
 

 

 

www.albertorabagliati.com 

 

Archivio delle Notizie 

Ottobre 2011 

 

*** 

 

Sono vietati l’uso e la riproduzione di testi e immagini presenti in questo 
documento senza la nostra esplicita autorizzazione. Contattateci all’indirizzo 

e‐mail: albertorabagliati@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

http://www.albertorabagliati.com/


Ottobre 2011 
Come dicevamo nel dossier di notizie dello scorso mese, stiamo continuando a caricare sul nostro canale 
YouTube i brani donatici dall’amico Franco: vi invitiamo, dunque, a visitarlo periodicamente (o, se avete un 
account, di iscrivervi) così da poterli ascoltare e commentare. 
Tra gli ultimi pubblicati, particolarmente degno di nota è Vous qui passez sans me voir, celebre motivo 
portato al successo negli anni ’30 dal cantante francese Jean Sablon (1906 – 1994). Rabagliati lo interpreta 
all’inizio degli anni ’50 accompagnato dall’orchestra dal M° Mario Migliardi, con un’eleganza tale da farlo 
sembrare come appena scritto. 
Degli anni dell’Eiar è invece l’interpretazione del grande Vittorio Belleli, incisa con l’orchestra del M° 
Cinico Angelini nel 1942, col titolo italiano Cosa farai di me (la traduzione del testo è di Giuseppe Rastelli, 
1913 – 1962). Potete ascoltare le rispettive versioni cliccando sulle fotografie qui sotto. 
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Anche dal punto di vista documentario, il nostro archivio continua ad arricchirsi. La più importante 
acquisizione riguarda un bellissimo volume, a noi giunto in perfette condizioni: si tratta di Magia di ritmi: 
raccolta di canzoni moderne. Come le suona Semprini, come le canta Rabagliati, edito nel 1941 da Curci. Il 
volumetto, di 51 pagine, contiene gli spartiti di alcuni successi del periodo, tutti nella versione originale e in 
quella resa celebre da Rabagliati e Semprini (come da titolo), coppia che proprio nel 1941 ha ruolo di 
protagonista nel filmLa scuola dei timidi. Ecco le canzoni che contiene il volume: 
  

http://www.youtube.com/watch?v=rHYC6SYI-9Q�
http://www.youtube.com/watch?v=th787Q9EswM�
http://www.youtube.com/watch?v=yARngBrqxm4&feature=related�
http://trio-lescano.it/archivio_documenti/Ricordando_Vittorio_Belleli.pdf


1. Polvere di stelle 
2. Tu sei la musica 
3. Io sono l’amor 
4. Piccole bambine innamorate 
5. Il maestro improvvisa 
6. Serenata a Daina 
7. Domani 
8. Sogno ad occhi aperti 
9. Arcobaleno 
10. Due occhi neri 
11. Ti dirò 
12. Ohi Giovannino 
13. Quando la radio 
14. Grande fantasia sui motivi di Non guardar le stelle – Silenzioso slow – Tulipano 

  
Il vero motivo per cui Magia di ritmi costituisce una chicca per i collezionisti di Rabagliati, tuttavia, riguarda 
le illustrazioni. Il volume è costellato di disegni dell’illustratore emiliano Walter Molino e divertenti testi del 
milanese Marcello Marchesi. Un autentico capolavoro d’illustrazione è appunto la copertina a colori, che 
presentiamo in tutto il suo splendore dopo l’impeccabile restauro digitale del curatore del sito-
fratelloRicordando il Trio Lescano: 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Walter_Molino
http://it.wikipedia.org/wiki/Marcello_Marchesi


Ecco, invece, un esempio di una delle pagine illustrate con testo: 
  

 
  
Del volume, per motivi di copyright, inseriamo nell’archivio del sito solo le anteprime, rendendolo però 
disponibile a tutti gli studiosi e agli interessati senza alcuno scopo di lucro. 
  

*** 
  
Per chiudere il dossier di notizie di ottobre (poche ma buone, si direbbe), annunciamo la nascita di un sito 
che sicuramente collaborerà con questo e gli altri segnalati nella pagina “Chi siamo”: si tratta di Ricordando i 
trii vocali, curato da Roberto Berlini, un altro sito destinato alla memoria di alcune pagine dimenticate della 
storia della musica italiana a cavallo tra gli anni ’30 e ’40. 
Vi invitiamo a visitarlo cliccando sul banner qui sotto. 
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http://triivocali.weebly.com/index.html�
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