Ricordando i Trii Vocali
Notizie del mese di Marzo 2012
Sono vietati l’uso e la riproduzione di testi e immagini presenti in questo sito senza
l’autorizzazione dei Curatori.

7 Marzo
- Oggi, Mercoledì 7 Marzo 2012, ci ha lasciati la grandissima cantante Lucia Mannucci famosa
per aver lanciato la canzone "Ho un sassolino nella scarpa" (che però non ha mai inciso su
disco) e per aver fatto parte del Quartetto Cetra dalla fine degli anni '40 agli ultimi anni '80
quando il quartetto si è sciolto.
Scrive il curatore Simone <<La Mannucci è stata una figura fondamentale nello scenario
musicale, dai primi anni '40 come solista fino alla fine degli anni '80 come voce principale del
Quartetto Cetra. La sua perdita è stata, per me, la morte di un intero periodo musicale, circa
40 anni di opera. Spero che Lucia non venga mai dimenticata anche perchè non è per nulla
giusto che sia fatto>>
Simone ha avuto l'onore di fare alla signora Mannucci l'ultima intervista in assoluto che potete
benissimo visionare cliccando QUI.
Il sito ha voluto fare un particolare omaggio alla cantante con questa canzone:
I miei sogni (1951)

- Ringraziamo il nostro collaboratore Aldo Cuneo che ci ha inviato una rarissima incisione
intitolata "GENOVESINA" cantata da Aldo Visconti con le Sorelle Passatore. Da non
confondere con il grande successo dell Trio Aurora con Ernesto Bonino "GENOVESINA
BELLA".

L'incisione risulta di buona qualità sia artistica che materiale, correlata di etichetta utilissima
per l'archiviazione del sito e per le ricerche sulle Sorelle Passatore, trio quest'ultimo che ci
darà molte soddisfazioni ...
- Il nostro generosissimo collaboratore della primissima ora Walter ci ha inviato, soddisfatto
dell'accurata biografia di Marisa Fiordaliso, alcune sue rarissime incisioni, che proponiamo in
anteprima.
"IL VALZER DELLE CANDELE"
"LA VA LA VA"
"LILI" con Enzo Amadori
"O BELLA BRUNA" con Rino Salviati
"SAMBA 1-2-3"
"SUSI"
Le incisioni ci sono state inviate senza dati, chiunque volesse aiutarci nell'archiviazione è il
ben venuto!!
- Eccovi, la tanto attesa risposta al Quiz!!
A cantare questa versione di "CIUFFE...CIUFFE...LA VAPORIERA" sono i due cantanti
comici Vanni e Romigioli.
Vi abbiamo voluto sottoporre questa allegra incisione perchè, forse pochi di voi sapranno, che
questa canzone è stata cantata dal Trio Primavera nel film "UNA FAMIGLIA IMPOSSIBILE"
del 1941. Eccovi in esclusiva il prezioso mandolino dell'allegra canzone acquisito in originale
grazie al sito Ricordando Alberto Rabagliati.

Ai nostri lettori sveliamo una chicca. Quando il Curatore Roberto Berlini sottopose il mandolino
a Isa Bellini, l'artista rimase entusiasta dell'acquisizione e presa dalla gioia ricordò e disse:
<Ora ricordo perfettamente ... qua è scritto sbagliato! Per farla più carina e deliziosa ci
fecero dire non gondoletta, ma gondoetta alla veneziana!!! >.

14 Marzo
- Questo mercoledì è una data storica per la ricerca sulla musica degli anni ’40. Il faticoso
lavoro di noi curatori del sito che ormai da mesi ci occupiamo insieme di ridare una storia ed
una dignità ai tanti trii attivi negli anni ’30 e ’40 hanno dato i primi frutti.
Oggi, infatti, vogliamo condividere con voi un grande traguardo riguardante il favoloso “Trio
Voc. Sorelle Passatore”. Dopo poco più di 3 anni di ricerche su questo trio, siamo stati
contattati dai partenti della sig.ra Italia Passatore, storica voce alta del Trio Sorelle Passatore,
una grane artista viva e vegeta che ha compiuto Lunedì 12 Marzo felicemente 95 anni.
I figli dell’artista Angelamaria e Vittorio ci hanno gentilmente fornito date certe di nascita e di
morte delle componenti del trio e, cosa ancor più interessante, la tanto bramata foto delle tre
sorelle milanesi.
Ci racconta la figlia: <<Le sei sorelle Passatore erano tutte, in qualche modo, artiste. Mia
madre e le sue sorelle Italia e Adriana, che tengo a precisare non hanno mai studiato canto,
formavano il vostro amato trio. La sorella Maria aveva studiato canto al conservatorio di
Napoli, la sorella Pia era laureata in pianoforte al conservatorio di Milano, la sorella Tullia
invece era quella più originale; aveva infatti studiato da autodidatta per andare a fare la
segretaria in Svezia e scriveva poesie. Pia aveva inoltre fatto parte insieme ad Adriana e mia
madre Italia della prima formazione del trio, quando ancora però cantavano a casa per diletto.
Nel 1938 le sorelle vennero ascoltate dal M° Sandro Taccani che le fece cantare nei
dopolavoro. Pia successivamente si sposò nel 1939.
Sempre nel 1939 furono chiamate per un provino dall’EIAR dove furono ascoltate dal maestro
D’Anzi che esclama “Questo si che è un vero trio!!!”.
Nonostante l’entusiasmo del M° D’Anzi, il provino non ebbe alcun esito.

Lo stesso anno il sig. Bassi, una grande persoalità dell’epoca, le invitò a contattare il maestro
Ceragioli. Da quel momento inizia una stretta collaborazione col Maestro che si era
innamorato delle loro voci e della loro bellezza e che non le lascerà mai per tutta la loro
carriera conclusasi nella fine 1942, quando Italia si sposò e lasciando definitivamente il trio.
Notizie e date più dettagliate vi saranno date nella biografia che stiamo preparando insieme
alla famiglia della Sig.ra Italia ed al fratello Franco, regista ed attore, che ci sta fornendo
interessantissimi dati. Ringraziamo la famiglia Passatore che avendo fiducia nella nostra
iniziativa ha permesso alla ricerca di conoscere questa interessantissima realtà.
Insomma, questo trio ci riserverà ancora molte sorprese!!!
A questa famiglia piena di artisti, non potevamo che dedicare la rarissima versione delle
Sorelle Passatore “LA FAMIGLIA CANTERINA” acquisita recentemente dal fornitissimo
archivio del nostro nuovo collaboratore Lio.

- Il gentilissimo Emilio De Paoli ci ha fornito i dati dell'incisione "Lili" mancanti nel nostro
archivio e ci ha gentilmente inviato il lato B del disco con incisa la canzone "Se la luna facesse
la spia"

Lo abbiamo prontamente ringraziato e lui ci ha risposto:
<<Cari curatori, sono lusingato e compiaciuto!
Seguo sempre le notizie del vostro sito e dei siti “gemelli”, fonte di informazioni sempre interessanti; venire
citato è un onore, per così poco poi!
Sarò ben lieto di poter continuare a collaborare con voi, anche se purtroppo possiedo ben poco materiale
riguardante il particolare campo di ricerca di cui vi occupate principalmente.

Resteremo in contatto!
Tanti saluti e grazie ancora>>

Grazie mille a Emilio che si è dimostrato, come molti altri nostri collaboratori, essere una
bravissima e disponibilissima persona!
- Dalla collezione del nostro Simone Climon, una rarità assoluta.
Quest'oggi vi proponiamo la canzone "Non Tardare" interpretata da una giovanissima Maria
Luisa Dell'Amore sotto il falso nome di Angelina.
Cliccando sulla foto è possibile ascoltare il brano per intero!
Saranno graditissimi commenti e critiche!

21 Marzo
- Nella pagina dedicata alle Sorelle Passatore sono stati inseriti i numerosi titoli di rarissime
incisioni acuiste grazie alla generosità del nostro collaboratore Lio. Sempre frutto di questa
donazione è stata un allegra versione del noto successo "NOTTE E Dì" lanciata da Tina Allori
con il Trio Capinere-Villalba e ripresa poi da questo "misterioso" trio vocale.

Sondaggio terminato
- Francesco Paci ha scritto una bellissima recensione per il videogioco
L. A. Noire, gioco nel quale potete ascoltare in sottofondo alcune canzoni delle Andrews
Sisters!
Potete trovare la suddetta nella pagina da poco allestita "Archivio/Documenti"

28 Marzo
Sono state ripristinate tutte le anteprime audio vedere le Notizie del 7 Marzo 2012
- Entusiasmati dalla recente iniziativa lanciata da Antonio, collaboratore del sito Ricordando il
Trio Lescano, abbiamo voluto allestire nella pagina dedicata alle Sorelle Lescano un confronto
diretto, tra i successi delle olandesine e le varie interpretazioni dei Trii Vocali a loro
contemporanei.
Ringraziamo per questo risultato i siti Il Discobolo e Ricordando il Trio Lescano. Un

ringraziamento particolare al nostro nuovo collaboratore Lio, sempre fiducioso nelle nostre
iniziative.
Tra le varie incisioni proposte, vorremmo attirare l'attenzione su "MARAMAO PERCHÉ SEI
MORTO ?" interpretata dal Trio Triestino "Non vi ricorda nulla ...?".

Dall'audizione costatiamo che questa versione è la stessa proposta dal Trio Vocale Femminile
presentato da Renzo Arbore con il nome Lescano. Eccoci svelato (seppur non ancora del
tutto) un avventuroso mistero! Vedere le Notizie del 15 Febbraio 2012.
- Bravissimi! A cantare "NOTTE E Dì" nel quiz proposto la scorsa settimana è il Trio Fiordaliso.
Con questa donazione, per la prima volta, ascoltiamo le Sorelle Bottazzi soliste che si
cimentano in un ritmo sincopato. Non credevamo possibile che un trio così classico potesse
cimentarsi in ritmi allegri con altrettanta bravura.

