
Ricordando i Trii Vocali 

Notizie del mese di Febbraio 2013 

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

l’autorizzazione dei Curatori. 

 

Mercoledì 6 Febbraio  
Il Curatore Roberto Berlini, in seguito ad una lunga ricerca, iniziata in procinto dell'apertura di 

questo sito, è riuscito a contattare la Sig.ra Maria Paola Bottazzi, che, incredibilmente, risiede 

proprio a Roma, la città del Curatore. Questa vicinanza ha permesso, al giovane storico, di 

farle visita, nel suo delizioso appartamento, e di prendere visione dei documenti, gelosamente 

conservati, per ricordo di gioventù.  

Per chi non l'avesse ancora capito, la signora Maria Paola è stata la voce media del 

celebre Trio Voc. Fiordaliso, della Columbia. Ultima superstite, gentile e cortese, ha raccontato 

a Roberto molti particolari della sua carriera e della sorella Marisa Fiordaliso, andando a 

colmare le nostre numerose perplessità, che stanno alla base della loro ultimata biografia, in 

corso d'allestimento per le notizie della prossima settimana.  

 

Ringraziamo la signora Maria Paola, per la sua disponibilità e per averci dato anche la 

possibilità di scansionare il suo archivio cartaceo, ed anche per averci consentito di 

digitalizzare tre delle sue musicassette, nelle quali sono custodite splendide canzoni del trio e 

non solo ...   

-Già qualche tempo fa, abbiamo discusso di un'incisione, reperita dal nostro fidato amico e 

collaboratore Manuel Carrera. Si tratta della celeberrima canzone di Morbelli e Astore Ba ... 

Ba ...  (Baciami Piccina) nella rara versione del Trio Vocale Nelli. Una nuova pista sembra 
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aprirsi ora, col ritrovamento, da parte del Curatore Simone Calomino, di una rara immagine, 

tratta dal Canzoniere Della Radio, del 15 Febbraio 1949, ritraente una cantante italo-francese, 

chiamata Nella Nelly. 

 

Il fatto che questa signorina sia specializzata in canzoni italiane, ci fa supporre che sia proprio 

lei la voce femminile del Trio Nelly, del quale non sappiamo nulla. Sul web non esistono 

informazioni riguardo questa cantante: dunque, se qualcuno è in grado di aiutarci a confutare 

o negare la nostra tesi, è pregato di contattarci al nostro indirizzo di posta 

(trii.vocali@gmail.com). 

-Melodieantiche, che altri non è che il nostro amico Fausto Cartoni, ha pubblicato, su youtube, 

la canzone Ogni amore una canzone, nella versione di Carlo Buti. La stessa canzone, se 

ricordate, è stata incisa dal *Trio Vocale Maschile* della Columbia (anche se si sente 

benissimo una voce femminile; che si tratti proprio del Trio Nelli?), nello stesso anno. Della 

versione del trio abbiamo parlato nelle Notizie del 3 Ottobre.  

La versione di Buti risulta altrettanto piacevole e allegra, vi consigliamo di ascoltarla! 

Mercoledì 13 Febbraio 
Il nostro sito, che va migliorandosi giorno dopo giorno, annovera, oggi, fra le biografie 

complete, quella del Trio Vocale Fiordaliso, formato dalle sorelle Maria Paola, Maria Antonietta 

e Maria Luisa. Quest'ultima, con il nome di "Marisa Fiordaliso", intraprese, dal dopoguerra, 

una fiorente carriera da solista, che la portò ad avere moltissimo successo. 
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Abbiamo inoltre ultimato la pagina del Materiale in archivio, con la Fototeca e molte anteprime 

sonore interessanti. 

- In occasione del completamento della biografia e della fototeca del Trio Fiordaliso, abbiamo 

pubblicato una simpatica canzone, che ci è stata passata dalla Sig.ra Maria Paola Bottazzi, 

componente dello stesso trio. Attenzione, la voce che entra in levare è proprio quella della 

nostra Maria Paola!!  

Chiunque avesse i dati di questa incisione, è pregato di contattarci. 

Mercoledì 20 Febbraio 
Annoveriamo, fra le nostre Biografie, quella del Trio Vocale Aurora, già presente nel nostro 

sito, ma in una versione obsoleta. Dobbiamo, sentitamente, ringraziare Lidia Martorana, che 

ha aiutato il Curatore, Roberto Berlini, nella compilazione della biografia; vi annunciamo, 

inoltre, che pubblicheremo, il prima possibile, la Fototeca completa del Trio. 

Mercoledì 27 Febbraio 
-Qualche mese fa, abbiamo pubblicato la Biografia del Trio Triestino. Il caso ha voluto che, 

due giorni esatti dopo la pubblicazione, il Curatore Simone Calomino sia riuscito a rintracciare 

alcuni parenti di Saveria Zacutti, che ci hanno fornito del materiale per ultimare la nostra 

biografia. Fra questi, la persona, che si è dimostrata più collaborativa, è stata Iolanda 

Vascotto, con l'aiuto di sua figlia Rita, che ha avuto la gentilezza di scansionarci del materiale 

in possesso della madre, riguardante, principalmente, le Zacuttine, il complesso di 

fisarmoniche, che formò Saveria Zacutti dopo l'esperienza del Trio Triestino. 

Ringraziamo anche Alessandro Rigacci, che ci ha aiutati moltissimo. 

Speriamo che la nuova biografia sia di vostro gradimento! 

-Per festeggiare la pubblicazione della biografia ultimata, il Curatore Roberto ha pubblicato 

"Vecchio Tom", una delle prime incisioni Parlophon del Trio Triestino! 
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