Ricordando i Trii Vocali
Notizie del mese di Gennaio 2013
Sono vietati l’uso e la riproduzione di testi e immagini presenti in questo sito senza
l’autorizzazione dei Curatori.

Mercoledì 9 Gennaio
- Anno nuovo, vita nuova, carissime amiche ed amici!
La "rassegna stampa" del nostro sito ricomincia, dopo un breve periodo di inattività, a
pubblicare tante gustose curiosità sul mondo dei Trii Vocali: iniziamo proprio pubblicando la
biografia completa del Duo Fiorenza, riveduta e corretta.

Ed ecco qui sopra a voi una ghiottissima rarità: il Duo Fiorenza insieme ad altri colleghi
dell'EIAR di Roma che è stata regalata al nostro sito dalle simpatiche Fulvia e Pierina La
Guardia!
Nel darvi appuntamento alla prossima settimana, vi porgiamo i nostri più calorosi auguri per un
anno felice, sereno e produttivo.

Mercoledì 16 Gennaio
A tutti gli estimatori del nostro lavoro.

La scelta di dedicare un sito alle formazioni vocali, amici ed amiche, non è stata, certo, una
delle più popolari.
La nostra iniziativa non ha, solo, il compito di ricercare e valorizzare fatti ed opere, che
superano un periodo pari a mezzo secolo, ma anche, come ancor più ardua azione, quella di
affrontare un pregiudizio.
In questo sito, si ammira la "pionieristica" idea americana del trio vocale, che, nel nostro
paese, ha assunto colori diversi, con bambine e ragazze, che, sorridenti, si avvicinarono ai
microfoni. Studiare i trii e le formazioni vocali vuol dire conoscere ed apprezzare l'eredità delle
Lescano in Italia.
Oggi, il giudizio ad un artista del passato non deve essere basato sul successo che ha avuto
nella sua attività, ma nell'emozione e nella capacità che sa, oggi, trasmettere, con quello che
ha potuto lasciare a noi contemporanei. Le infamie della malata retorica storica non devono,
quindi, alterare questo giudizio.
Dalla A di Aurora alla V di Verbanella, vogliamo creare la possibilità e gli strumenti per
giudicare, fruire e godere, nella migliore delle condizioni, questa piccola, grande nicchia del
nostro patrimonio artistico.
Il Curatore: Roberto Berlini

Mercoledì 23 Gennaio
In riferimento alle notizie del 9 Novembre 2011, vi proponiamo un filmato, su youtube, che ha
reperito il Curatore Roberto Berlini:
Si tratta di un video amatoriale, girato, in Giappone, da un soldato americano in congedo, nel
1948; esso riprende, tra tanti episodi, una rivista della nota compagnia Takarazuka, famosa e
ricordata per esser stata composta da sole donne. E' di nostro particolare interesse, perché, al
minuto 1:43, appare un trio vocale. Seppur la ripresa della scena abbia una durata di pochi
secondi, ci fornisce un'interessante testimonianza dell'estetica della formazione vocale, che
crediamo, comunque, occasionale. Il lungo abito ed il fiocco in testa (in stile Primavera) ci
ricordano i Nostri trii vocali; forse perché, in comune con i giapponesi, abbiam avuto il voler
conciliare la tradizione con le possibilità dei nuovi ritmi.
Con risultati talvolta di grande classe e grazia, come anche in questo caso!
Vi suggeriamo di ascoltare la versione in giapponese di Big Apple, interpretata dalla
cantante Ondo Yankee con il coro delle Takarazuka.
-Abbiamo ripristinato l'Archivio delle Notizie, che troverete, come sempre, nella nostra
pagina Archivio / Documenti

Mercoledì 29 Gennaio
Si è spenta, serenamente, all'età di 94 anni, Patty Andrews, ultima delle tre sorelle, celebri per
aver formato il trio delle Andrews Sisters.
Noi vogliamo che quest'occasione non serva a farci dispiacere per la sua scomparsa, bensì
vogliamo approfittarne per ricordare il famoso trio, punto di riferimento di moltissimi trii vocali
italiani.

- Non c'è cosa più vera: "Tutte le strade portano a Roma!" E, se queste strade facessero
incontrare i due Curatori Roberto e Simone, magari a casa Bellini, il trio sarebbe fatto!
Tappa obbligatoria di questo soggiorno di pochi giorni, è stata sicuramente la visita alla
nostra beniamina, Isa Bellini, di cui il Curatore Roberto ne è, ormai, amico. Isa è sempre cara,
gentile ed entusiasta delle nostre ricerche; pertanto, rivolge ai lettori e agli stimatori delle
nostre iniziative, un grande saluto!

- La prossima settimana, le notizie saranno internante dedicate al Trio Fiordaliso, con felici
novità!

