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http://www.albertorabagliati.com/


08/06/2011 
Riapriamo la rubrica delle Notizie con un’e-mail di Vito: «invio una foto di Rabagliati che ho trovato in un 
libro, intitolato Polvere di stelle: si tratta della biografia di Turi Golino, violinista dell’orchestra di Angelini 
negli anni ’50 e, in seguito, compositore e gestore di locali a Torino (l’”Hollywood” e il “Du Parc”). 
La didascalia dice che la foto risale al 1972, è stata scattata al Du Parc, ed il signore a sinistra è proprio Turi 
Golino. Non so, invece, chi sia il saxofonista. Golino aveva una sua orchestra fissa, quindi tutti i cantanti che 
si esibivano lì non portavano i loro musicisti (se li avevano), ma si esibivano con quelli del locale (…). 
La fotografia si trova a pagina 108 del libro». 
Ringraziamo di cuore Vito per la segnalazione: la foto è per noi una novità. L’abbiamo prontamente inserita 
nella sezione della Fototeca intitolata “Un dolce tramonto”. 
 

 
  

*** 

09/06/2011 
L’Archivio del sito Ricordando Alberto Rabagliati si arricchisce di un “mandolino”: quello del brano Ti 
vorrei dire, tratto dal film “La scuola dei timidi” (1941). Scritto da Marchesi e Semprini, il brano si fa 
apprezzare per la sua freschezza swing, merito dell’Orchestra Barzizza e, ovviamente, della voce 
impareggiabile del nostro Raba e dei suoi “Uadadà”. 
Ovviamente, ve la facciamo ascoltare: cliccate sulla copertina del “mandolino”! 
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*** 

11/06/2011 
Ci scrive Giancarlo: «Perché non si dice mai che Rabagliati era sposato, e mai si parla della moglie? 
“…Solo lui, lei, e pochi amici – due fanno da testimoni -, nessuna folla festosa e invidiosa. È il 19 maggio 
1954 ed è la data del matrimonio di Alberto Rabagliati con Maria Antonietta Tonnini nella chiesetta dedicata 
all’Immacolata, detta anche la Casina di Raffaello a Piazza di Siena. [...] Lei è di Osimo, figlia di un medico 
dell’Ospedale. È bruna, alta, bella e sorridente, indossa un abito azzurro con guarnizioni bianche e un 
cappellino di paglia bianco con nastro di velluto blu notte. 
Per il matrimonio, Rabagliati fa un regalo alla moglie e, per una volta tanto, a se stesso: dopo il 
rito, all’ uscita, prende un microfono e canta [...] Sposi. Arriva una decappottabile, gli sposi salgono e tra 
qualche commosso e solitario applauso si allontanano da Villa Borghese e da quella chiesetta nascosta in 
mezzo ai fior”. 
Ma ti pare che, in mancanza di altre fonti, dovevo leggere sulla “Strenna dei Romanisti 2003” (‘Ieri Sposi’, a 
firma di Luigi Ceccarelli) questa notizia? 
La prima menzione di una Signora Rabagliati l’ho sentita nella puntata dedicata allo stesso nella trasmissione 
Rai TG1 di Gianni Bisiach “Un minuto di Storia”, trovata recentemente su YouTube. La seconda l’ho trovata 
nel Dizionario del cinema italiano (Enrico Lancia et al., Gremese editore). 
Postilla sulla Casina di Raffaello a Piazza di Siena. Conosco bene il posto, perché ci abitava un amico dei 
miei, che nell’immediato dopoguerra era riuscito a farsela affittare dal Comune di Roma (per cinquant’anni, 
mi pare, e al canone d’affitto simbolico di cento Lire all’anno). Aveva una figlia e quando s’andava in visita, 
noi bambini uscivamo a giocare nei viali di Villa Borghese. Cavalcare gli asinelli sardi era il maggior 
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http://www.youtube.com/watch?v=y57eFLZT0nE�


divertimento e a me, unico bambino tra tutte femmine, toccava l’onore e l’onere di pagare per tutti 
(Cavaliere in tutti i sensi, anche se erano equidi della species Equus asinus.) 
Non sapevo, però, dell’esistenza della chiesetta. Ma un anno fa, tornando a piedi a Porta Pinciana e Via 
Veneto dalla Galleria d’Arte Moderna, ho visto l’antica dimora dei nostri amici aperta e trasformata in spazio 
per bambini gestito da un servizio del comune. Dunque, nel 1954, la chiesetta (dell’Immacolata) era ancora 
officiata. Le mie prime visite alla casa risalgono a un anno dopo e, ripeto, non ho ricordi della chiesa». 
Effettivamente, della vita matrimoniale di Rabagliati si sa poco: si conoscono, però, diverse fotografie dei 
coniugi, spesso “paparazzati” nelle strade di Roma. 
 

4 
 

 
 

 
 
Due articoli, reperibili nell’archivio online de “La Stampa”, annunciano il matrimonio: ecco il primo (La 
Stampa sera, 19 maggio 1954) e il secondo (20 maggio 1954). Nel primo, in particolare, interessante è il 
riferimento a Giovanni D’Anzi come testimone di nozze. 
Segnaliamo un preziosissimo documento conservato presso l’Archivio dell’Istituto Luce: si tratta di una delle 
Notizie de “La Settimana Incom”, 27 maggio 1954, relativa proprio al matrimonio di Raba. Lo vediamo 
cantareSposi uscito dalla chiesa, con la sua Maria Antonietta sottobraccio (cliccate QUI). 
Ecco, infine, il link al video su YouTube citato da Giancarlo (cliccate QUI). 
  

*** 
 

 

http://www.albertorabagliati.com/wp-content/uploads/2011/06/Rabagliati-sposo-La-Stampa-sera-19-maggio-1954.pdf
http://www.albertorabagliati.com/wp-content/uploads/2011/06/Rabagliati-sposo-La-Stampa-20-maggio-1954.pdf
http://www.archivioluce.com/archivio/indice.jsp?content_2=http%3A%2F%2Fwww.archivioluce.com%2Farchivio%2Fjsp%2Fschede%2FschedaCine.jsp%3Fdb%3DcinematograficoCINEGIORNALI%26section%3D%2F%26physDoc%3D30426%26theTerm%3Drabagliati%2Bsposo%26qrId%3D3se0510081dc
http://www.youtube.com/watch?v=eocpv4BHE5A
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17/06/2011 
Scrive nuovamente Giancarlo: «ancora una noticina a margine delle Notizie di sabato scorso. 
Il film con Errol Flynn, la cui lavorazione sul Lago Maggiore fece da sfondo al nuovo incontro tra Rabagliati 
e la futura moglie, dovrebbe essere Il Maestro di Don Giovanni (Crossed Swords il titolo inglese). È uno dei 
film meno noti del grande Errol Flynn, che vi figura (ma non nei titoli di testa) anche in veste di co-
produttore (vi investì soldi suoi). 
Venne girato nel 1952  – 1953 secondo alcune fonti - in Italia, negli studi di Cinecittà e, suppongo per alcuni 
esterni, in altre località del Lazio. Di scene girate sul Lago Maggiore le filmografie da me consultate non 
parlano. Nelle sale italiane il film uscì il 17 settembre 1954. 
La regia è firmata a quattro mani (nel tentativo, è da presumere, di contrabbandare il film per un prodotto 
“made in Hollywood”, come sarà poi il caso anche dei primi Spaghetti Western) dal nostro Vittorio 
Vassarotti  e dall’americano Milton Kris – nessuno dei due, peraltro, un vero regista. 
L’americano era uno sceneggiatore piuttosto noto di cinema e televisione (Perry Mason), e firma, infatti, 
anche la sceneggiatura di questo film, alla quale, tuttavia, ha collaborato anche Vassarotti, l’altro co-regista. 
Vassarotti, a sua volta, era un produttore di lungo corso (la sua casa di produzione era la Vi-Va) e nel 
dopoguerra provò a fare anche il regista. Ma di film ne girò due in tutto: Ha da venì…Don Calogero, nel 
1951, con Tina Pica e Lauro Gazzolo. E questo Il Maestro di Don Giovanni, l’anno dopo. 
È un film a colori di cappa e spada, che fin dal titolo, col suo richiamo al recente (1949) Le Avventure di Don 
Giovanni, punta a rinverdire i precedenti successi di cassetta di Errol Flynn. 
Ma la strana coppia Milton – Vassarotti non possiede il piglio registico di Vincent Sherman (il regista di Don 
Giovanni), anche se, a detta della critica, confeziona un prodotto decoroso. E soprattutto i mezzi a 
disposizione non sono quelli di Hollywood. 
Di hollywoodiano autentico c’è il nome di Flynn, che però appare invecchiato per il ruolo dello spadaccino 
scavezzacollo e tombeur de femmes – e non solo per quello. L’abuso di alcool e droghe comincia a lasciare il 
segno sui lineamenti del suo bel volto; e questo suo adattarsi a girare filmetti in Europa, repliche dei suoi 
successi a Hollywood, denota che la sua carriera divistica ha imboccato la fase discendente. 
Rabagliati, nel film, ha la particina di Gennarelli. Flynn è Renzo, amico e mentore del giovane Duca di 
Sidona, che aiuta a riconquistare il trono paterno e sconfiggere gli usurpatori. S’intende, tra un duello e una 
scena di corteggiamento. Il cast è ovviamente quasi tutto italiano e, retrospettivamente, quello femminile 
allinea tre nomi degni di nota. 
Due sono attrici con all’attivo molti film in costume di quegli anni, ma oggi ricordate entrambe quasi 
soltanto per i ruoli impersonati nel 1960 ne La Dolce Vita di Fellini. 
La procace Nadia Gray, bruna bellezza di origine rumena, ha legato il suo nome alla scena dello spogliarello 
(ispirato allo striptease della turca Aiké Nana al Rugantino di Trastevere); la compagna di Mastroianni ha il 
volto di intensa, espressiva bellezza di Yvonne Furneaux.  Quest’ultima, stranamente, non figura nei titoli di 
testa de Il Maestro di Don Giovanni.  Dico stranamente, perché l’anno prima (1952), nel suo film di debutto 
in Francia aveva avuto successo. 
Terza e più importante presenza femminile del film è quella di Gina Lollobrigida, reduce dall’infruttuoso 
soggiorno americano e dal successo di Fanfan La Tulipe girato nel 1952 in Francia. Attenzione alle date. 
Fanfan La Tulipe aveva fatto scoprire e rivelato (sono i termini appropriati) ai francesi gli attributi 
della Lollobrigida, per definire i quali la lingua di Molière si arricchì di una nuova parola: i “lollos”. 
Ad un’analisi tecnica approfondita, ingrediente fondamentale di tale découverte (che qualcuno potrebbe 
anche e meglio chiamare: mise à jour) appare l’inventiva dei costumisti che sfruttarono abilmente la  moda 
femminile del Settecento e disegnarono per la nostra attrice un improbabile corsetto rivelatore. 
Preso atto del successo dei “lollos” oltralpe, i costumisti del film girato dalla Lollobrigida l’anno dopo, messi 
alla frusta, seppero fare anche meglio dei colleghi francesi. Anzi, superarono se stessi. 
Per Il Processo di Frine, episodio del film di Blasetti del 1953 Altri Tempi, disegnarono per l’attrice un abito 
un po’ da balia ciociara e con una inedita scollatura trapezoidale, con effetto “fuori tutto e su-su!”: è la 
celebre visione che fa esclamare all’avvocato difensore Vittorio De Sica:  ’maggiorata’  e arricchire di un 
nuovo termine, dopo quello francese, anche il vocabolario della lingua italiana e la storia del costume. 
Il film-inno alla maggiorata di Blasetti è – lo si è detto – del 1953. Nel medesimo anno, la Lollobrigida gira, 
sempre a fianco del grande De Sica, Pane, Amore e Fantasia, da subito film di culto, campione d’incassi al 
botteghino, Nastro d’Argento della critica per la miglior attrice. Tanto che la ben assortita coppia verrà 
subito riproposta nel seguito, Pane, Amore e Gelosia, del 1954. 



Anche nei panni della Bersagliera di Pane, Amore e Fantasia – una modesta ragazza di famiglia contadina – 
la Lollobrigida non impone ai costumisti gran spreco di stoffa. Le viene cucito addosso un attillato straccetto 
e se lo fa bastare per tutta la durata del film, dove indiavolata corre, canta e balla sempre a piedi nudi. A 
sbirciarne il décolleté fiorente e la figura adolescenziale, il povero Maresciallo De Sica ha i sudori freddi e 
fatica a mantenere un contegno… 
Non avrebbero conosciuto bene il mestiere produttori e distributori de Il Maestro di Don Giovanni (cioè 
Vassarotti e la Titanus di Goffredo Lombardo, quest’ultima anche produttrice della serie Pane, Amore), se 
non avessero messo a profitto il successo europeo dei lollos per il film con Errol Flynn, in uscita molto a 
proposito nel settembre 1954. 
Si veda nella serie di cartelloni d’epoca del film il rilievo dato alla Lollobrigida e la cura dei disegnatori nel 
metterne in risalto le doti che il pubblico aveva tanto mostrato di apprezzare. 
La grafica utilizzata mi suggerisce un’ultima considerazione (“Era ora”!). 
In età barocca, Ferdinando Galli Bibiena inventò la “veduta per angolo”, grazie alla quale nei due secoli 
successivi gli scenografi italiani non ebbero rivali nei teatri del mondo intero. 
Direi che nello scegliere l’angolatura che meglio rende giustizia alla figura della Lollo, i cartellonisti de Il 
Maestro di Don Giovanni si dimostrano tardi epigoni del Bibiena e ne applicano la lezione!». 
  

 
Un celebre ritratto fotografico di Gina Lollobrigida 

 
*** 

  

24/06/2011 
Comunichiamo che le Notizie verranno pubblicate a cadenza settimanale, ogni domenica. La domenica 
prossima, in particolare, bisogna ricordarla con la dovuta attenzione: il 26 giugno si festeggia il compleanno 
di Alberto Rabagliati. 
Invitiamo i lettori a contattarci per darci il proprio omaggio, da pubblicare qui, in occasione della… festività! 
  

*** 
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26/06/2011 
105 anni fa nasceva a Milano il nostro Alberto Rabagliati. Come affermato in varie occasioni, riteniamo che 
il modo migliore per festeggiare e ricordare un artista sia ascoltare la sua musica: vi invitiamo a farlo, 
mettendovi a disposizione il nostro archivio sonoro. 
Le notizie del sito Ricordando il Trio Lescano dello scorso venerdì, tuttavia, riportavano: «Lo Stato (…) ha 
dimostrato una volta di più il suo disinteresse per il nostro patrimonio artistico e c’è da dubitare che agli 
strapagati dirigenti della Rai venga mai in mente di commemorare il Grande Raba con qualche trasmissione 
radiofonica o servizio televisivo ad hoc, oppure – meglio ancora – con la messa in onda in orari decenti di 
uno dei numerosi film che egli ha girato». Nulla di più vero. 
Occorre, dunque, che noi ammiratori ci adoperiamo per ricordarlo e – perché no – farlo scoprire, dal 
momento che i mass media non lo faranno. Al giorno d’oggi, uno dei mezzi più impiegati per diffondere 
cultura musicale è YouTube:  con questa consapevolezza, abbiamo sempre cercato di aggiornare spesso il 
nostro canale,AlbertoRabagliati. Proprio per questi motivi, proponiamo oggi un pot-pourri di successi del 
Raba: un omaggio in occasione dei 105 anni dalla nascita, ma anche un riassunto musicale da sottoporre ad 
eventuali neofiti. Per non dimenticare la carriera cinematografica del Nostro, abbiamo inserito un bello 
spezzone da “La vita è bella”, 1943, film di Carlo Ludovico Bragaglia con Maria Mercader, Carlo 
Campanini, Gualtiero Tumiati, Virgilio Riento e una strepitosa Anna Magnani. In questa pellicola 
Rabagliati interpreta una splendida versione di Per te (Bracchi – D’Anzi, orchestra Barzizza). Cliccate sulla 
locandina del film per visualizzare il filmato: 
 

 
  

Sempre a proposito di film, una nuova lettrice, Giada, ci invia un bell’articolo in cui parla Carla Del Poggio, 
altra bellissima attrice con cui Rabagliati si è trovato a recitare. Cliccate qui per leggerlo. 
Il film in questione è “La scuola dei timidi”, l’esordio di Rabagliati da protagonista. Nel film, oltre a canzoni 
come Tu, musica divina, Dolce sogno e Ti vorrei dire, recentemente presentate su questo sito, Rabagliati si 
esibisce ne Il canto dei timidi: si tratta di un divertente swing, brillante grazie al connubio tra la voce 
smagliante del Nostro e la scoppiettante orchestra del M° Barzizza. Vi facciamo ascoltare anche questa, 
restaurata dall’amico Walter: cliccate sulla scansione dell’articolo di presentazione del film su “L’eco del 
Cinema”, novembre 1941. 
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http://www.youtube.com/watch?v=v0CzFg6Sve4&feature=channel_video_title�
http://www.youtube.com/user/AlbertoRabagliati
http://www.albertorabagliati.com/wp-content/uploads/2011/06/Carla-del-Poggio-ricorda-Alberto-Rabagliati.pdf


 
  
Chiudiamo con l’omaggio che ci fa il Curatore del sito fratello Ricordando il Trio Lescano, anch’esso 
collegato alla carriera cinematografica di Alberto Rabagliati. Si tratta di un articolo riguardante uno dei suoi 
film girati in America: Nasce in America il primo film parlato in italiano, da “Il Cinema. Grande Storia 
Illustrata”, De Agostini, Novara, 1981, vol. I, p. 20; titolo originale: The Movie, Orbis Publ., London. 
Particolarmente interessanti sono i fotogrammi, per noi assolutamente inediti: arricchiranno la nostra 
Fototeca. Cliccate sull’anteprima per leggere l’articolo. 
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Buon compleanno, Alberto! Non smetterai mai di farci sorridere! 

 
*** 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=fN_PNpokVXg�
http://www.albertorabagliati.com/wp-content/uploads/2011/02/Nasce-in-America-il-primo-film-parlato-in-italiano.jpg�
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