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Sono vietati l’uso e la riproduzione di testi e immagini
presenti in questo documento senza un’esplicita autorizzazione del Curatore.

24.12.08
● L'attivissimo collaboratore Renato ha appena inviato altre etichette di dischi
originali a 78 giri: Bimba non sognar, Destino, Gioventù… la tua canzone non può
morire, Ho il cuore tenero, Il pinguino innamorato, Lasciamoci con un sorriso, Non
dimenticar le mie parole, Nostalgia, Parlami d'amor, Settembre sotto la pioggia,
Tango di Ramona (GP 92302), Tornerai, Tu vivi nel mio cuore. Quanto prima esse
andranno ad arricchire la nostra Discografia del Trio Lescano.
25.12.08
● Il nuovo collaboratore Francesco ha fornito i dati precisi, finora mancanti, della
canzone che si trova sul lato b del disco IT 1031 (Il solletico). Si tratta di Prima
rondine di Finni-Ferrante-De Torres, canta Alberto Rabagliati con l'Orchestra
Angelini.
26.12.08
● Paolo e Massimo (Paolone e Max per gli amici), i due collaboratori che, lavorando
spesso in tandem e in perfetto accordo, hanno dato fin dall'inizio un contributo
determinante all'arricchimento del nostro sito, grazie soprattutto all'abilità unica che
possiedono nel trovare in Internet ciò che per i più resta introvabile, hanno lavorato
sodo anche durante il periodo natalizio. Hanno così reperito altri bei mandolini
stranieri (Give a Little Whistle, Why Do I Lie To Myself About You? e You), hanno
scovato i titoli originali di tre canzoni straniere cantate in italiano dalle Lescano
(L’isola magica, Una chitarra e quattro parole d’amore, Perché mentire al cuore?) e
infine hanno svelato la vera identità dell'autore della bella canzone Canto della
nostalgia: non l'americano Milton Rosen, come si credeva, bensì il tedesco Willy
Rosen, al secolo Willy Rosenbaum, deportato e ucciso ad Auschwitz nel 1944 perché
ebreo.
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Tutti questi nuovi apporti sono già stati inseriti nel sito, come pure le etichette
menzionate qui sopra.
27.12.08
● Alessandro ha completato un'altra delle sue ottime biografie di cantanti che hanno
collaborato col Trio Lescano. Questa volta si tratta di Otello Boccaccini,
l'indimenticabile stornellatore, amico e rivale di Oscar Carboni. La sua biografia è già
in rete.
● Fausto, del Trio Scaleno, ci invia il seguente messaggio:
«Salve, volevo farle i complimenti a lei e ai suoi collaboratori per il suo lavoro sul
Trio Lescano. Noi ci ispiriamo a questo Trio e, più in generale, allo swing italoamericano dagli anni Trenta in poi. Ci venga a trovare nel nostro sito myspace:
www.myspace.com/trioscaleno.
Saluti».
28.12.08
● Max ci informa che su eBay è in vendita una bella cartolina, del formato di cm.
14,5x10, raffigurante Caterinetta Lescano in primo piano. La foto deve risalire al
periodo 1941/42.
29.12.08
● È ormai accertato che Libeled Lady (1936) è il titolo originale del film La donna
del giorno, da cui sono tratte le canzoni La notte è un attimo con te e Perché mentire
al cuore?, entrambe incluse nella Dicografia del Trio Lescano. Di conseguenza tale
dato è stato incorporato nel sito.
● Grazie al reperimento dell'etichetta del disco "Grammofono" GW 1377, sappiamo
ora con certezza che il titolo originale della canzone di W. Donaldson Sto bene così
(GP 92187) è You Gotta Pull Strings.
30.12.08
● Conosciamo finalmente, grazie ai soliti Max & Paolo, il nome dell'autore della
musica di Lasciamoci con un sorriso, anche se ignoriamo ancora (ma non per molto,
c'è da scommetterci) il titolo originale della canzone.
● La biografia di Norma Bruni, firmata da Alessandro, è in rete.
31.12.08
● Francesco, il più giovane dei nostri collaboratori ma anche uno tra i più entusiasti e
solerti, ci manda un bel regalo di fine anno sotto forma di un pacchetto di 18 etichette
di dischi originali a 78 giri. Si tratta di Bolero cubano, Canzone del boscaiolo
[immagine nettamente migliore di quella acquisita in precedenza], Come rose, Danza
con me, Dimmi ancora t'amo, Due occhi neri, Firenze sogna [Riedizione del
dopoguerra, TT 9001], Il gatto in cantina, Il mio cuore, Il solletico, Oh! Ma-ma!,
Pinocchio e la bambola, Prima rondine, Resta a Napoli con me, Sei troppo piccola,
Tango del mare [Riedizione del dopoguerra, TT 9001], Tulipan [Nel disco il titolo è
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Tuli Tuli Pan], Villanella. Tutte queste nuove immagini sono state subito inserite
nella Discografia.
● Com'era prevedibile, Paolo, con l'aiuto del bel sito di Mike Thomas The British
Dance Bands Encyclopedia [http://www.mgthomas.co.uk/Dancebands/index.htm]
non ci ha messo molto a scoprire il titolo originale della canzone Lasciamoci con un
sorriso, che è Leave Me With a Love Song.

* * * * *

