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01/03/2011 

Finalmente! 

È con grande gioia che inauguriamo questo sito, fortemente voluto da più fronti. Occorre subito 
precisare che la versione che vedete è assolutamente provvisoria: è stata pensata come un semplice 
punto di partenza, con la speranza di veder nascere un vero e proprio entourage di volenterosi 
collaboratori che possano contribuire a ricordare degnamente la figura di quello che, senza 
esagerare, possiamo definire il più grande interprete maschile della musica leggera italiana degli 
anni ’40. 

Ci sembrava urgente inaugurarlo, anche se con alcune sezioni da completare ed altre ancora da 
allestire, certi di stuzzicare la curiosità degli amici di Ricordando il Trio Lescano, il nostro sito 
fratello (d’ora in poi lo chiameremo così). La biografia del grande Raba è particolarmente ricca e, 
per fare un lavoro meticoloso come piace a molti di noi, abbiamo bisogno di lavorarci 
pazientemente, facendo ogni tipo di ricerche. Per ora, tuttavia, proponiamo un assaggio che…ha del 
delizioso: è la trascrizione, il più fedele possibile, del racconto che lo stesso Alberto ha fatto della 
sua vita in una trasmissione radiofonica. L’ultima, toccante frase da lui pronunciata in 
quell’occasione potete ascoltarla cliccando sull’icona dell’altoparlante. Si tratta quasi di un 
testamento spirituale che rivela tutta la sua grandezza di uomo. 

Senza anticipare troppo, possiamo dire che nei prossimi giorni inseriremo, pian piano, le anteprime 
di tutti i brani presenti nel nostro archivio (dalla durata massima di 30 secondi, in accordo con le 
attuali normative). Come da tradizione lescanofila, non saranno “30 secondi a caso”: al contrario, 
sarà sempre il pezzo principale del brano, affinché se ne possa intuire e apprezzare la struttura. 
L’omaggio a Norma Bruni, invece, è un affettuoso capriccio del curatore. 

Mai come in questa fase, ogni suggerimento è ben accetto: potrete contattarci in qualsiasi momento 
all’indirizzo e-mail albertorabagliati@gmail.com. 

Un ringraziamento speciale va già da ora ad Angelo, senza il quale questo sito non sarebbe mai nato 
(o perlomeno non per mano nostra…). In questa occasione, però, ringraziamo anche Roberto Berlini 
(il quale a 16 anni dimostra già di avere uno spiccato gusto per la buona musica), che ci ha 
omaggiati, nel video da lui appena caricato nel suo canale Youtube, con una bella canzone di 
Rabagliati in compagnia delle sue beniamine, le swingose bambine del Trio Aurora. Godetevi 
dunque l’irresistibile Fragile. 

Oggi sono stati inseriti i primi due documenti della sezione “Altri documenti”: si tratta della 
trascrizione dei ricordi che, nelle rispettive interviste, Isa Bellini e Lidia Martorana hanno riferito 
del loro illustre collega, Alberto Rabagliati. 
Molti altri documenti in arrivo! 

*** 

06/03/2011 

È ora on-line la sezione della Fototeca con le immagini degli ultimi anni di Rabagliati, intitolata “un 
dolce tramonto” (come definiva lo stesso Raba il suo “lento e inesorabile declino”). 

mailto:albertorabagliati@gmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=JGyFHj8NkUk&feature=player_embedded
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Domani, 7 marzo, ricorrono i 37 anni dalla morte del Nostro. Ci farebbe piacere che i lettori 
inviassero all’indirizzo e-mail albertorabagliati@gmail.com un omaggio, un ricordo, un “fiore 
virtuale” (come quelli pubblicati per Norma Bruni): a portare quelli veri ci penserà il curatore di 
questo sito, certo di avere l’appoggio spirituale di tutti gli altri ammiratori. 

  

*** 

 

07/03/2011 

Il 7 marzo di 37 anni fa moriva a Roma il nostro grande Alberto. L’invito di ieri a ricordarlo 
insieme è stato accolto con gli omaggi più diversi. Il primo è quello toccante di Virgilio: «Questo 
sonetto con schema inglese non è di oggi: leggi la data. 

In morte di Alberto Rabagliati 

Tu che hai saputo, grazie alla tua voce, 
conservarci altri tempi e altri sospiri, 
magico Alberto, oggi sei una croce 
e vivi in qualche settantotto giri 

ed in poche pellicole offuscate 
dove gaie fanciulle di bel cuore 
t’ascoltano, accendendosi d’amore 
al tuo sorriso, in una dolce estate. 

Regalavi certezze in melodie 
fresche e garbàte, mentre gl’italiani 
si uccidevano in Spagna, e altre follìe 
facevano in paesi più lontani… 

Servìvano i tuoi toni scanzonàti, 
donatore di sogni, Rabagliati. 

Genova, 8/3/74». 

Prosegue  Paolo: «Cantavi “tu sei la musica”. Tutti noi appassionati lo diciamo a te. “Alberto, sei la 
musica”»; 

Tiziano: «Non ci sono parole per ringraziarti di tutto quello che fai per mantenere viva la storia 
della musica italiana e di uno dei suoi maggiori interpreti. La speranza è che sia un contributo anche 
al mantenimento, difficile, dell’eleganza e del buon gusto. Non intendo solamente musicale, la 
musica attuale è comunque bella come tutte le musiche; intendo lo stile nell’apparire agli spettatori. 
Rabagliati, come gli altri personaggi anni ’30 – ’40 – ’50 – ‘60, era consapevole di essere un 
modello di riferimento per il pubblico»; 

Roberto: «Ogni volta che mi capita di andare al Cimitero di Prima Porta, dove sono sepolti i miei 
nonni materni, vado a salutare Alberto Rabagliati,  lasciando alla sua tomba dei piccoli fiori freschi. 

http://www.albertorabagliati.com/i-colleghi/norma/


La cosa che ogni volta mi fa arrabbiare è che buona parte dello spazio nei vasi è occupato da fiori 
finti, quelli orribili, fatti di plastica e pieni di polvere. Non mi sono mai permesso di toglierli, anche 
se danno l’idea dell’abbandonato: posiziono, ogni volta che mi capita, solamente due piccole rose 
gialle, pegno di amicizia»; 

Giorgio: «Non ho particolare dimestichezza per frasi poetiche o arguti epitaffi, ma posso solo dire 
che la vicenda umana ed artistica di Rabagliati è veramente qualcosa di importante per la musica 
italiana. La sua naturale ed ingenua signorilità lo portarono a superare le delusioni 
della trasferta americana, l’incomprensione di tanti che nell’ambiente, in vari periodi, lo diedero per 
finito, la infantile foga a buttarsi in esperienze musicali probabilmente ambigue come quella 
nell’orchestra di Lecuona. Tentò e sperimentò tante strade artistiche con un entusiasmo esemplare, 
ottenendo quasi sempre risultati eccellenti, senza scoraggiarsi mai. Questo dimostra che oltre al 
talento musicale, alla perizia di cantante e violinista, alla prestanza di attore e caratterista, c’era in 
lui lo spessore di una personalità inusuale ed il carattere forte di un uomo di valore. Per concludere, 
mi piacerebbe ricordarlo in uno dei miei film preferiti, Il vedovo, con la regia di Dino Risi, 
interpretato da Alberto Sordi e Franca Valeri. Lo si può godere in un ruolo cameo, quando accenna 
l’Ave Maria che avrebbe dovuto cantare al funerale della moglie presumibilmente morta. 
Cicciottello, rubicondo, ma ancora bello e in stato di grazia nei suoi smaglianti 53 anni, riesce in 
pochissime battute a rubare la scena ad un Alberto Sordi comunque travolgente. La sua battuta di 
presentazione iniziale: ”Commendatore, condoglianze! Eh eh eh!” seguita da un sorriso smagliante 
apparentemente fuori posto, è qualcosa di indimenticabile!». 

C’è chi, invece, grazie all’invito inoltrato via e-mail, ha scoperto il sito, come Giancarlo: «un 
grazie sentito per i bei momenti che il nuovo sito, frutto del tuo appassionato lavoro, ci ha regalato e 
ci regalerà! Ho appena terminato di leggerlo da cima a fondo (e guardarlo e ascoltarlo). Belle le 
parole del Nostro sulla dolcezza del tramonto, e lette con un delizioso residuo di accento  
meneghino che ho paragonato, chissà perché, con quello del capo del governo italiano in carica, in 
bocca al quale non trovo suoni altrettanto piacevoli. 

Anche mi sono piaciute, nel ricordo di Lidia Martorana, due sue notazioni tecniche: “…per i 
tanghi… la voce dell’uomo non doveva essere sottile. Le voci maschili argentine e spagnole… sono 
forse le migliori, perché hanno il cuore”. Insomma, elogi incondizionati e …ad maiora (ma il Raba 
avrebbe detto qualcosa di più meneghino o ambrosiano)!»; 

Vito: «ho segnalato il sito nel mio blog, ed ho anche inserito il link sulla destra tra i siti 
amici: http://ilnegoziodieuterpe.blogspot.com/». 

Tito, invece, ci ha regalato tre belle foto di alcuni dei collaboratori di Rabagliati: 

I Lecuona Cuban Boys 
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http://ilnegoziodieuterpe.blogspot.com/


Dea Garbaccio 

 

Il Maestro Carlo Zeme 

 

  

Allo stesso modo, Antonio intende ricordare Alberto con le seguenti foto, tratte dai suoi primi film 
italiani: 

La scuola dei timidi, 1941, con Carla Del Poggio 

 

Lascia cantare il cuore, 1943, con Elena Luber e Vivi Gioi 
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Partenza ore sette, 1946, con Chiaretta Gelli 

 

  

In un’altra mail, Paolo scrive: «(…) vorrei ricordare l’ultima apparizione di Alberto a Milleluci, 
mitico programma che fu registrato nel febbraio del 1974, la cui prima puntata andò in onda il 16 
marzo dello stesso anno, ad una settimana dalla morte di Rabagliati. A quel tempo, ragazzino, vidi 
la puntata, e mio padre, appassionato di musica, si disse convinto che lo sforzo di cantare diede il 
via alla fatale trombosi. Ricordo anche una foto sul giornale di Alberto in barella d’ambulanza venir 
trasportato al pronto soccorso». 

Quella triste foto proviene dal settimanale “Oggi”: la troverete a pag. 12 del dossier con gli articoli 
in morte di Alberto Rabagliati raccolti in queste settimane. Vedere quella foto fa male, ed è difficile 
mantenere la freddezza dello storico. 

Cliccando sull’anteprima della copertina di “Stop” si aprirà il file in pdf con il dossier di cui prima: 
particolarmente interessante è l’intervista, ancora da “Oggi”, ad Ernesto Bonino (pp. 3-4), in cui lo 
stesso ci fa riflettere: 

«All’estero non succede come in Italia. All’estero i Frank Sinatra, i Bing Crosby, se li tengono cari. 
Noi avevamo Rabagliati e abbiamo aspettato che a riscoprirlo fossero le balere». 
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********************* *********************** 

*** 

  

08/03/2011 

Gli omaggi ad Alberto Rabagliati, in occasione del 37° anniversario della sua scomparsa, sono 
continuati durante tutta la giornata di ieri. Innanzitutto, la tomba, situata al Cimitero Flaminio di 
Roma, è stata ripulita (per quanto possibile) con panno e detergente, mentre i fiori finti sono stati 
rimpiazzati da semplici ma colorati fiori freschi. 
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Anche Massimo Baldino del celebre sito Il discobolo, con nostro grande piacere, ha dedicato una 
pagina ad Alberto, intitolata Quando canta(va) Rabagliati: 
http://www.ildiscobolo.net/public/SPECIALI%20-
%20OSCAR%20CARBONI/QUANDO%20CANTAVA%20RABAGLIATI.htm 

  

Tra i vari altri omaggi, per i quali ribadiamo i più sentiti ringraziamenti, ne abbiamo apprezzato 
particolarmente uno, per via del suo respiro storico. Si tratta di quello di Giancarlo, il quale ci 
scrive: «Oggi, per ricordare Alberto Rabagliati, scomparso 37 anni fa, ho ascoltato la sua per me 
deliziosa Rumba azul, naturalmente con l’accompagnamento dei Lecuona Cuban Boys. A me il 
Raba ‘cubano’ piace e trovo anche sia il più ’internazionale’. (…) questo pezzo mi piace anche per 
l’aura extra-musicale che lo circonda. Era tra i preferiti o il preferito di Hans – Joachim Marseille, 
l’estroso asso della Luftwaffe immortalato dalle strabilianti vittorie aeree nei cieli del nord Africa. 
Vittorie ottenute con una tecnica di combattimento assolutamente non ortodossa (da artista solista) e 
accompagnate da uno stile di vita edonista, da individualista irriducibile ed epicureo di razza, 
amante della compagnia femminile, delle ore piccole, champagne e cognac di marca, sigari cubani, 
locali e ritmi alla moda. Questo berlinese discendente di ugonotti francesi era refrattario alla 
disciplina militare, freddo in combattimento e prodigo di ospitalità regale ai nemici della 
RAF abbattuti e catturati vivi. Sul suo buen retiro di Bengasi, l’appartamento in cui si rifugiava 
nelle brevi licenze dal fronte del deserto, fiorivano le leggende… 

Come altri famosi soldati ed eroi di guerra, la sua morte  non avvenne in combattimento, per mano 
nemica, ma in maniera tutto sommato banale, quasi una beffa della sorte. 

Sopravvissuto a tutti i duelli aerei (rischiosissima la tattica da lui impiegata: penetrare nelle 
formazioni avversarie dal basso e volando ad un’angolazione ai limiti della manovrabilità del suo 
Messerschmidt, per colpire a sorpresa, sparando un numero incredibilmente piccoli di colpi), 
l’appuntamento con il Destino era per lui in serbo il 30 settembre 1942. Quel giorno, di ritorno da 
una missione di perlustrazione a vuoto, un guasto meccanico riempì di fumo la carlinga del suo 
apparecchio, impedendogli di vedere. 

Mancavano pochi minuti per superare le linee nemiche e paracadutarsi oltre le proprie. Guidato via 
radio nel volo cieco dai compagni di squadriglia, Marseille fu visto abbassarsi alla quota possibile 
per il lancio, uscire dall’abitacolo e scendere nel vuoto. Ma il paracadute (forse impigliatosi nella 
fusoliera) non si aprì e il corpo fu recuperato intatto nel deserto, naturalmente senza vita. I funerali 
della Stella d’Africa (come la propaganda di guerra aveva battezzato il brillante asso) furono 
solenni, alla presenza di Rommel (che per assistervi, disertò un incontro con Mussolini allora in 
Libia). Il corpo venne inumato in un cimitero militare a Derna e nel punto in pieno deserto in cui era 
stato raccolto venne eretta un cippo a forma di piramide. (…) e Rumba azul? che c’entra con tutto 
questo? Per tutto i giorno dei funerali, i compagni alla base fecero andare in continuazione e 
trasmettere con gli altoparlanti il disco preferito del caposquadriglia caduto, che di dischi possedeva 
una ricca collezione e li ascoltava anche sotto la tenda-comando, come si vede dalle fotografie 
d’epoca. 

Curioso notare che su un diverso fronte di guerra e presso altra specialità della forze armate del 
Terzo Reich, un’altra rumba dei Lecuona Cuban Boys aveva trovato ammiratori entusiasti. Si tratta 
di Rumba Tambah (o Rumba Negra /Rumba Nègre), adottata quale inno di guerra ufficiale (o 
ufficioso) dalla 4° Flottiglia U-Boote, dislocata all’inizio della guerra nel Mar dei Caraibi, Golfo del 
Messico e al largo delle coste statunitensi. Delle 12 unità che ne facevano parte, non una scampò 
all’affondamento: tutte andarono perdute e non tornarono ai porti di partenza (sono i sommergibili 

http://www.ildiscobolo.net/public/SPECIALI%20-%20OSCAR%20CARBONI/QUANDO%20CANTAVA%20RABAGLIATI.htm
http://www.ildiscobolo.net/public/SPECIALI%20-%20OSCAR%20CARBONI/QUANDO%20CANTAVA%20RABAGLIATI.htm


tedeschi contro i quali lo scrittore Ernest Hemingway incrociò durante la guerra nelle acque di 
Cuba, a bordo del  proprio motopeschereccio Pilar, e che gli diede lo spunto per scrivere anni dopo 
il romanzo Islands in the Streams pubblicato postumo). 

Bello pensare che, al di là delle ideologie e dei modelli comportamentali acquisiti, una stessa 
musica  piaceva a coetanei nati sulle opposte sponde dell’Atlantico e mentre si combattevano l’un 
l’altro in una guerra durata sei lunghi anni. 

E dunque, vai con Rumba azul e la voce impastata di emozioni del grande Alberto!» 

Nel video caricato di proposito sul nostro canale Youtube, potete ascoltare e apprezzare la Rumba 
azul (Blue rumba), incisa nell’aprile del 1936. 

 

*** 

11/03/2011 

Oggi il sito fratello Ricordando il Trio Lescano ha inserito, nel suo ricchissimo archivio digitale, la 
seconda monografia sul nostro Alberto. Entrambe sono state linkate nella sezione “Altri documenti” 
di questo sito (http://www.albertorabagliati.com/notizie/dicono-di-lui/) 

*** 

 

 

12/03/2011 

 

Addio, Regina! 
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http://www.youtube.com/watch?v=chtsytn0_7U&feature=player_embedded
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*** 

18/03/2011 

Abbiamo caricato, nella pagina provvisoria della Discografia, altre cinque anteprime. Una di queste 
riguarda un brano recentemente donatoci dall’amico Walter, O mia Camilla, registrato nel 1948 con 
l’orchestra del M° Mildiego. Scrive Walter: «la resa sonora è scarsa, anche se ho cercato di 
ripulirlo. Peccato, perché si tratta del classico pezzo swingato, con un bell’accompagnamento 
strumentale. Questa registrazione è presa da un grammofono elettrico con un piatto che 
rimbombava paurosamente. Per togliere il rimbombo (rumble), ho dovuto rimuovere anche i bassi: 
è per questo motivo che il pezzo ha un sound così… filiforme». 

*** 

  

19/03/2011 

I riferimenti ai Lecuona Cuban Boys nelle notizie pubblicate nei giorni precedenti hanno suscitato, 
come ci auspicavamo, interessi e curiosità. 

Ci chiede Giancarlo: «Rabagliati ha mai cantato a Cuba, oppure la sua associazione con i Lecuona 
Cuban Boys si è limitata alle tournée in Europa?  Ho letto anche di un suo lungo (?) soggiorno in 
Argentina: vero o falso? 

Dei trascorsi cubani di Ernesto Bonino, ad esempio, si sa: vi aveva investito tutto il suo 
(investimenti immobiliari, credo, o forse quote di ristoranti, casino e simili). Tutto andato in 
fumo quando Castro, appena salito al potere, decretò la confisca dei beni dei cittadini stranieri. E fu 
così che Bonino finì i suoi giorni alla Casa per Artisti “Giuseppe Verdi” a Milano. Di Rabagliati si 
legge, invece, che la sua casa a Roma era ‘lussuosa’. Se ne può sapere di più?». 

Risponde il nostro Alessandro: «La collaborazione di Rabagliati con i Lecuona Cuban Boys non 
superò i confini europei: anzi, fu proprio nel 1938, con l’emanazione delle leggi razziali e della 
crescente ascesa politica di Hitler, che i Lecuona, fiutando il pericolo di un’imminente guerra, 
decisero di tornarsene in America, scaricando Raba, il quale non volle seguirli oltreoceano. 

Per quanto riguarda il soggiorno argentino di Rabagliati è tutto vero: il grande Raba compì delle 
fortunate tournée in Argentina, Venezuela e Brasile tra il 1948 e il 1949, riscuotendo molto 
successo, tant’è che ancora oggi, assieme a Carlo Buti, è molto ricordato sia in Brasile che in 
Argentina (le testimonianze locali lo confermano). 
Il fatto che Rabagliati avesse conservato il suo patrimonio mentre Bonino avesse scialacquato tutto, 
è solo un fatto caratteriale: Bonino, al suo ritorno dall’Argentina, aprì una serie di negozi a 
Sanremo, ma, ahimè, aveva il vizio del tavolo verde e finì sul lastrico. Ci riprovò a Milano ma la 
fine fu la stessa. Stessa sorte toccò a Silvana Fioresi». 

*** 

  

 



20/03/2011 

Un nuovo fiore è stato lasciato oggi a Norma Bruni: questa volta arriva da un italiano a Londra, 
Alex, la cui età dimostra che la voce della “Divina Norma” è senza tempo e può ancora raggiungere 
il cuore dei giovani di oggi. Vi invitiamo a leggerlo cliccando qui. 

Anche Virgilio, ormai amico di vecchia data, ha pensato di aiutarci a ricordare quest’artista 
inviandoci una bella fotografia che la ritrae insieme a Michele Montanari. 

 

I due non hanno mai inciso insieme, ma è bello fantasticare su un loro ipotetico duetto… 
D’altro canto, c’è effettivamente un filo conduttore che unisce due delle loro più belle canzoni: sia 
Notte (1941), forse “il” capolavoro della bella Norma, che Voglio sognar sul tuo cuore (1940) del 
cantante pugliese, si aprono con le note del “Silenzio fuori ordinanza”, tema musicale che veniva 
suonato nelle caserme nell’ultima notte prima del congedo. Questi motivi, uniti alle parole d’amore, 
dovevano risultare di grande suggestione agli innamorati dei tempi di guerra. Potete ascoltare il 
brano di Montanari nel video appositamente caricato sul nostro canale. 

Oltre alla foto già mostrata, Virgilio ci manda una bella istantanea di Giovanni D’Anzi mentre ritrae 
Alberto Rabagliati in un dipinto: non sappiamo quando sia stata scattata, ma, a giudicare dalla 
stazza del Nostro, possiamo datarla alla fine degli anni ’50. Chissà se quel ritratto è stato mai 
concluso, e soprattutto se è ancora appeso a qualche parete! 

 

*** 
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21/03/2011 

«È primavera! Svegliatevi, bambine!»: chi non ha mai canticchiato queste parole? 

Mattinata Fiorentina è una rumba del 1941, composta da Michele Galdieri su musica di Giovanni 
D’Anzi. Faceva parte della rivista È bello qualche volta andare a piedi con Delia Lodi, Vittorio 
Vaser e Maria Dominiani. Alberto Rabagliati la incise nel settembre dello stesso anno, 
accompagnato dall’orchestra di Carlo Zeme: il successo fu immediato. 

In tempi di festeggiamenti per i 150 anni dall’Unità, occorre ricordare che questo motivo fu 
considerato l’emblema di un’unione artistica tutta italiana: il meneghino D’Anzi musicò un testo del 
napoletanissimo Galdieri… il tutto per un bell’omaggio a Firenze, capitale del Centro. Non è da 
escludere che tutto questo fu il frutto di un compromesso a cui erano giunti D’Anzi e Galdieri 
durante la loro collaborazione. 

La canzone divenne anche una sorta di inno alla fine della guerra: l’incipit del brano, infatti, si 
prestava molto bene a risvegliare le tante persone che si erano rinchiuse nei rifugi a causa dei 
bombardamenti. Non a caso, si tratta di una delle prime canzoni che lo stesso Rabagliati racconta di 
aver interpretato a conflitto terminato, di fronte alle truppe alleate. 
Il motivo venne poi ripreso da molti altri artisti: Tiola Silenzi e Fulvio Pazzaglia ne fecero un 
delizioso duetto, Claudio Villa ne offrì un’interpretazione più stornellante (d’altro canto la canzone 
vi si prestava bene), ma soprattutto fu Narciso Parigi a riprenderlo anni dopo, facendone un suo 
personale cavallo di battaglia. 

Alessandro 

Potete riascoltare per intero il brano in questo video, accompagnato da belle immagini a tema 
floreale/primaverile di artisti italiani attivi nella prima metà del ‘900.  

Buon inizio di primavera a tutti i lettori (sì, sappiamo che quest’anno è arrivata ieri, ma… 
l’importante è accorgersene)! 

*** 

  

23/03/2011 

Siamo lieti di annunciare che stasera, nella trasmissione di Rai Uno Centocinquanta condotta da 
Pippo Baudo e Bruno Vespa, si parlerà di Alberto Rabagliati. Anche noi di Ricordando Alberto 
Rabagliati, nel nostro piccolo, abbiamo collaborato con la Rai, fornendo, per la scenografia del 
programma, la seguente fotografia: 

http://www.youtube.com/watch?v=_aI7pqB_KLE&feature=player_embedded


 

Nello spazio dedicato alla Radio (21.36 – 21.55), essa farà da sfondo ad un medley di due canzoni 
di Rabagliati. Il sito verrà menzionato nei titoli di coda. 

___ 

Ci scrive Antonio per farci notare che, in realtà, Voglio sognare sul tuo cuore (v. le notizie del 20 
marzo) non è cantata da Michele Montanari, ma da Vittorio Belleli: abbiamo subito provveduto a 
caricare nuovamente il video su Youtube, questa volta con la foto e le attribuzioni giuste. Lo trovate 
sul nostro canale, AlbertoRabagliati. 

 

25/03/2011 

Abbiamo constatato con grande piacere che “Mamma Rai” ha mantenuto la sua promessa, citandoci 
nei titoli di coda: 

  

13 
 

 

http://www.youtube.com/user/AlbertoRabagliati?feature=mhum


14 
 

Davvero gradevole la scenografia: simpatico anche l’omaggio al grande Raba. Sappiamo bene 
quanto sia impossibile “rifare” Rabagliati, perciò riproporlo in chiave teatrale ed ironica (quindi 
senza troppe pretese) ci sembra un modo carino per ricordarlo. Speriamo che il programma abbia 
suscitato la curiosità di molti, soprattutto dei più giovani. 

___ 

Renato ci invia una particolare versione di quello che forse è il vero cavallo di battaglia del Nostro, 
Ba… ba… baciami piccina (1940): si tratta dell’interpretazione che ne fa il Trio Nelly, 
accompagnato dall’orchestra del maestro Mario Consiglio. Chiediamo agli esperti informazioni su 
questo trio vocale: a giudicare dal nome, si direbbe del dopoguerra. Potete ascoltare il brano in 
questo video. Chi può aiutarci? 

*** 

 

http://www.youtube.com/watch?v=16qNsYvFh2k&feature=player_embedded
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