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Cantanti di lingua inglese che hanno inciso,
negli anni ’30 / ’40, canzoni presenti nella discografia
delle Lescano

Carmen Lombardo
‘Vocal Refrain’ nell’Orchestra diretta dal fratello
Guy Lombardo
Documenti iconografici presenti nell’Archivio del Sito
e restaurati dal Curatore

Ultimo aggiornamento: Dicembre 2014
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Carmen Lombardo (London, Ontario, 1903 - Miami, Florida, 1971)
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Note critiche
A cura di Paolo Piccardo
Carmine (Carmen) Lombardo fu uno dei tanti interpreti di vaglia degli anni Trenta e Quaranta.
L’orchestra Lombardo, detta Royal Canadians, è stata forse una delle più longeve in senso assoluto,
coprendo uno spazio temporale che va dal 1924 al 1979, ovvero due anni dopo la morte del leader. In tutto
questo periodo la popolarità della band fu costante. Lombardo stesso venne definito “Mr. New Year’s eve”
per la sua costante presenza ai veglioni di Capodanno, sia via radio che televisiva, nei più famosi Hotels
Newyorkesi.
La loro musica era di tipo abbastanza sdolcinato, con uno stile aborrito dai colleghi, ma adorato dal
pubblico. Questo tipo di musica, detta “Corn” diede all’orchestra l’etichetta di eseguire “The sweetest
music on this side of Heaven”. (Quando Glenn Miller con la sua AAF Band irradiava per le truppe da
Bedford, in Inghilterra nel Luglio 1944, la struttura che conteneva la stazione radio, chiamata “Corn
Exchange”, venne subito dai musicisti rinominata “Lombardo Hall”). Moltissima parte di questo stile
derivava proprio da Carmen Lombardo, che non solo era uno dei cantanti, ma anche il sax alto conduttore,
dal vibrato particolarmente mieloso e subito riconoscibile. Carmen suonava anche il flauto e spesso lo si può
ascoltare nelle numerosissime canzoni incise e da tanti video presenti in rete.
Un particolare: l’orchestra impiegava il poco convenzionale basso tuba al posto del contrabbasso a
corde. Nella canzone da noi prescelta [September in the Rain, Victor 25526], col ritornello cantato da
Carmen, all’inizio si distingue benissimo il suo sax. Nel “vocal chorus” gli altri saxofonisti passano ai
clarinetti, con il fratello Victor che imbraccia il clarinetto basso.
Carmen, oltre che valente compositore di famose canzoni, era anche l’arrangiatore dell’orchestra. Tra le
canzoni da lui composte ricordiamo: Coquette, Powder Your Face With Sunshine, Sweethearts On Parade,
Boo Hoo.
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Guy Lombardo (London, Ontario, Canada, 1902 - Houston, Texas, 1977)
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Photo of Guy Lombardo and his brothers and sister.
The family performed on CBS Radio's Three Ring Time program.
Clockwise from left: Guy, Victor, Lebert and Carmen. At center is sister Rose Marie.
Da: http://en.wikipedia.org/wiki/Carmen_Lombardo
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Guy Lombardo Star on Canada's Walk of Fam

