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

Giovedì 13 Settembre
Carissimi lettori, stimatori della buona musica ben tornati dalle vacanze, pronti per partecipare
con noi ad un nuovo anno dedicato ai nostri Trii.
Sarà dedicato ampio spazio anche alle formazioni vocali, con l'acquisizione di moltissime
nuove informazioni. I viaggi che hanno coinvolto i curatori hanno dato slancio alla ricerca e ad
uno spirito di iniziativa che non è mai andato in vacanza.

Abbiamo voluto, con il nuovo allestimento delle sezioni dedicate ai Trii e alle Formazioni
Vocali italiane, facilitare e rendere ancora più piacevole la navigazione nel sito:
Ad ogni Trio Vocale è stata dedicata una pagina "tipo", una sorta di biglietto da visita con tutte
le informazioni indispensabili per collocare il Trio in un momento storico preciso. Lo stesso
lavoro sarà fatto anche con le formazioni vocali.

Inoltre, tutte le Biografie già terminate sono state trasferite in PDF.
Notevole è, inoltre la nuova grafica del Sito creata appositamente dal Curatore Francesco
Paci:

Scrive Francesco per "spiegarci" la sua opera:
<<Felice di aver potuto contribuire al rinnovamento del sito, ho inserito, nel nuovo logo, alcuni

particolari significati che, ad un'attenta analisi, descrivono molte caratteristiche della nostra
materia di studio:
-Il Trio Vocale rappresentato sono le Boswell Sisters, ad indicare l'origine dei Trii negli anni
'30;
-La capigliatura delle tre signorine è in stile fine anni '50, il decennio che ha decretato la fine
dell'era dei Trii vocali;
-I cantanti citano la partecipazione di grandi artisti alla incisione delle canzoni da parte delle
formazioni vocali;
-I fiori sono un chiaro riferimento ai nomi di alcuni dei Trii vocali più noti.
Mi auguro che questa nuova stagione possa portare tante novità e tanti nuovi spunti di ricerca,
come in passato >>
Ringraziamo Francesco che, con questo schizzo, ci ha permesso di donare al sito, un'ulteriore
tocco di nuovo!
La prossima settimana ricominceremo a pubblicare Notizie prettamente collegate al nostro
argomento di studio, per il momento vi diamo il Bentornati e vi auguriamo una Buona Visione
delle novità del sito!

Mercoledì 19 Settembre
Un viaggio, una storia, una avventura!
Il Curatore Roberto Berlini ci racconta il viaggio che ha fatto questa estate a Torino, alla
scoperta della cara nonna E.I.A.R e degli artisti che ne hanno fatto parte.
Protagonista è il Trio Aurora, con una sorpresa per tutti, la presenza nei collaboratori della
simpaticissima Claudia Dell'Aglio!

Album del viaggio
Mercoledì 26 Settembre
-Simone Calomino ha pubblicato sul suo canale You Tube la tanto desiderata "Ritmo Gaio"
Sono graditissimi commenti ed impressioni!

- Il nostro sito annovera, dopo mesi di ricerche, la biografia del Quartetto Jazz Funaro! Un
grande traguardo per tutti noi studiosi, in quanto prima d'oggi non esisteva alcuna biografia
"esauriente" di questa formazione strumentale e vocale di enorme pregio artistico. Basti
sentire la nota incisione L'eco della giungla inserita tempo fa su youtube dal noto utente
Tenorbanjo4
La biografia di questa mirabile formazione vocale è stata inserita nella Pagina apposita che
troverete nella sezione Formazioni Vocali Italiane.
-Il Curatore Simone è riuscito a reperire un'altro raro disco del Trio Vocale Funaro. Questo
raro brano, oltre ad essere di enorme pregio artistico, è di importanza incredibile, in quanto va
ad arricchire di un altro brano la discografia di questo Trio Vocale. Il Curatore Simone
pubblicherà il nuovo ritrovamento a giorni nel suo canale Youtube.
La biografia del suddetto trio potrete trovarla nella pagina dei Trii Vocali Italiani
-Ci scusiamo se con la nuova grafica molte biografie di Formazioni Vocali sono state rimosse.
Provvederemo al più presto a sostituirle con biografie più precise.
Aspettiamo vostri commenti!!

