http://www.trio-lescano.it/

21.12.2010 – Mailing list n. 5
Cari amici,
eccoci qui a continuare i nostri incontri in altra sede, visto che quella istituzionale è in
restauro fino al 9 Gennaio 2011 (e forse anche qualcosina in più, se dovesse essere
necessario). Sono parecchio occupato a seguire e dirigere non solo le grosse novità
sopravvenute nelle ultime settimane (ne riparleremo con calma alla riapertura del
sito), ma anche le varie… maestranze al lavoro per offrirvi un sito rinnovato e più
accogliente: mi limiterò quindi a riportare qui le mail che ricevo senza intervenire più
di tanto per sistemarne la forma per il meglio, come sono solito fare. Confido nella
vostra comprensione e vi auguro una piacevole lettura.
Il Curatore
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mail di Virgilio per annunciarci che il sindaco di Torino ha risposto al suo appello
con questa lettera:
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mail di Roby del17 dicembre 2010; oggetto: Non me ne sono andato!!
[…] qualche giorno fa, io e Manuel siamo andati da Isa Bellini, per restituirle il disco
e le foto che ci aveva prestato. Le ho fatto altre domande mirate sul trio Primavera.
Attualmente sto scrivendo un piccolo saggio, su tutto quello che ho scoperto e
capito di questo trio. […].
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Francis ci segnala, con queste parole “Potrebbe essere un buon modo per richiamare
di nuovo l'attenzione sul suddetto brano...” il videoclip http://www.youtube.com/watch?v=Qm1C5sCzLY dove un certo psalvustube torna sulla famosa canzone Come l’ombra, di cui
abbiamo più volte parlato. Questa la sua presentazione:
Canzone del Trio Lescano del 1942, si ascolta nei titoli di coda del film "il
Conformista" di Bernardo Bertolucci. Mi è sconosciuto il compositore. La melodia è
in minore con progressioni armoniche molto belle. Grato a chi mi sapesse dare
ulteriori delucidazioni. Le foto di questo video si riferiscono al Museo della scultura
del Cassero di Montevarchi, di recente apertura. A quanto ne so la presente versione
della canzone del Trio Lescano è la più completa presente in youtube, comprensiva
com'è del bridge oltre che di tre choruses.
Ed ecco il commento che ho inviato a Francis:
Curioso questo psalvustube, che mette in rete un brano senza accorgersi che la
velocità è assurdamente aumentata… Inoltre non sa niente delle Lescano e se si fosse
dato la pena di consultare il nostro Archivio delle notizie avrebbe trovato la risposta a
tutte le sue domande. Mi cadono le braccia…
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ancora Francis ci segnala che su eBay http://cgi.ebay.it/Disco-78-giri-E-LIVI-TRIO-LESCANOUna-chitarra-e-4-par-/220712200790?pt=Altro_in_Musica_CD_e_Vinili&hash=item336378ea56 vende il
disco in buono stato GP 92138 con la canzone Una chitarra e quattro parole
d’amore, interpretata da Emilio Livi col Trio Lescano. Ecco la relativa etichetta, che
ho restaurato (nell’annuncio manca la parte inferiore):
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Questo brano manca nel nostro Archivio sonoro e quindi sarebbe magnifico se
qualcuno dei nostri collaboratori riuscisse ad accaparrarsi il disco, per poi offrircene
la “registrazione” in mp3. Speriamo bene, sarebbe per noi un bel regalo di Natale!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Paolo ha reperito la musica di Quando canto penso a te, che è andato ad arricchire la
nostra collezione di spartiti di canzoni incise dal nostro Trio:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mail circolare di Paolo sempre a proposito di Aristodemo Uzzi, di cui si parlato
recentemente:
Amici,sulle tracce di Arconi ho scritto un po' qua e la...per amor di ricerca e
verità,naturalmente. C'è qualche milanese che transita dalle parti del Cimitero
Maggiore?
Ciao Paolo
----- Original Message ----From: caduti@laltraverita.it
To: fhsbp@tin.it
Sent: Saturday, December 18, 2010 8:05 PM
Subject: Re: Aristodemo Uzzi
Purtroppo non abbiamo nessuna notizia biografica su Aristodemo Uzzi. Attualmente
la salma si trova sepolta a Milano, Cimitero Maggiore, riquadro 10 (CADUTI R.S.I.).
Certo il nome e cognome fa ritenere remota la possibilità di una omonimia. Abbiamo
solo l'età: 29 anni e nessun altro dato anagrafico.
Cordiali saluti
www.laltraverita.it
Da: "Paolo Piccardo" fhsbp@tin.it

4
A: caduti@laltraverita.it
Cc:
Data: Wed, 15 Dec 2010 16:34:33 +0100
Oggetto: Aristodemo Uzzi
Gentili signori
Trovo nell'elenco dei Caduti della RSI il nominativo dello Squadrista Aristodemo
Uzzi.
È possibile avere qualche nota biografica?
Potrebbe,dico potrebbe,trattarsi del compositore che si faceva chiamare
F.Arconi,coautore della canzone "Vincere" e di alcune altre di cui mi occupo,come
ricercatore del sito dedicato al " Trio Lescano".
Esiste qualche riferimento?
Un cordiale saluto
Paolo Piccardo
Savona
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Altra mail di Paolo per segnalarci l’iniziativa di tale Federico Cabona:
amici, ecco la mail di questo tizio,ma mi par di capire che è tutta roba recuperata da
youtube o dalle nostre stesse fonti [chissà come le ha avute! - NdC]. La quantità di
svarioni che si rilevano negli elenchi è colossale
nota.. sul suo sito si fa chiamare "Discobolo" non so se sia in contatto col nostro
Discobolo [Il nostro amico Massimo Baldino ce lo potrà precisare! - NdC]
Ciao PP
----- Original Message ----From: federico cabona
To: 'Paolo Piccardo'
Sent: Saturday, December 18, 2010 2:59 PM
Subject: R: trio lescano
Ciao Paolo, ti allego l’elenco dei brani presenti nei vari CDR (alcuni sono di bassa
qualita’, registrati cosi’ come era la qualita’ del 78 giri).
Io tratto solo vinile, la parte CD e’ gestita da un amico, che mi segnala il materiale
via via disponibile; non credo sia interessato allo scambio, di solito li cede a 7 euro a
CDR e non fa registrazioni “personalizzata”, cioè cede i CDR cosi’ come sono.
Un caro saluto
Federico Cabona
Corso A.Podesta' 10b/10
16128 genova
tel. 0105536172
mail: cabona@iol.it
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Da: Paolo Piccardo [mailto:fhsbp@tin.it]
Inviato: giovedì 16 dicembre 2010 17:59
A: cabona@iol.it
Oggetto: trio lescano
Ciao ,hai un elenco delle canzoni del trio lescano che hai registrate? Ti interessa far
scambio?
io ho circa 254 incisioni del trio
contattami
Paolo
Ecco gli allegati spediti a Paolo da Cabona:
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Virgilio ci segnala una formazione, denominata Voci Di Corridoio, che include nel
proprio repertorio anche dei classici delle Lescano (Camminando sotto la pioggia,
Pippo non lo sa, ecc.). Una delle voci soliste è Paolo Mosele, che, a quanto pare,
conosce e apprezza il nostro sito, anche se non ci ha mai contattati.

Paolo Mosele e le Voci Di Corridoio.
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In YouTube ci sono alcuni videoclip di questo gruppo, fra i quali segnalo:
http://www.youtube.com/user/TheVocidicorridoio
http://www.youtube.com/user/TheVocidicorridoio#p/a/D9243032CEA1F8D0/1/wbo
GnGkyS2I
Il secondo è un commosso omaggio a Lucia Mannucci, contattata per telefono.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mi è capitato di vedere recentemente sul canale IRIS (uno dei pochissimi che guardo
ogni tanto perché c’è poca pubblicità, e mai durante gli spettacoli) il film di Pupi
Avati Il papà di Giovanna (2008). Mi è piaciuto moltissimo e lo reputo uno dei
migliori mai realizzati in epoca moderna sull’Italia al tempo delle Lescano (ci sono
anche delle sequenze dove alla radio trasmettono canzoni delle Nostre, in versione
originale). Se qualcuno lo ha visto e condivide il mio giudizio positivo, è invitato a
recensirlo, magari per rammaricarsi alla fine che a realizzare la fiction sulle Lescano
non sia stato un Avati, anziché quel tale che sappiamo.

Continua

