
GLENN MILLER  

Alton Glenn Miller (1904 – 1944) è stato un trombonista, musicista jazz, 
direttore d'orchestra e compositore statunitense. Trascorse l'adolescenza 
nel Colorado, dove prese lezioni di musica e cominciò a suonare il 
trombone nell'orchestra di Boyd Senter. 
Nel 1938 fonda la Glenn Miller Orchestra, che cominciò ad ottenere un 
grande successo. Nel 1942 Miller si arruolò volontario nell'aviazione degli 
Stati Uniti, per dare il suo contributo alla guerra che il suo paese stava 
combattendo. Fu messo a capo di un'orchestra militare, e assegnato 
all'intrattenimento delle truppe in Inghilterra.  
Lo stile di Glenn Miller si identifica per l'uso di formazioni orchestrali molto 

numerose e melodie estremamente orecchiabili. Cercò un nuovo tipo di suono e ne risultò un suono 
più vellutato e meno aggressivo, adatto anche ad ascoltatori meno esperti del jazz.  
Nelle composizioni di Miller è molto minore l'influenza blues. In qualche passaggio possiamo 
addirittura ascoltare i prodromi del futuro rock and roll e dello shuffle. 
Miller scomparve improvvisamente il 15 dicembre 1944, mentre sorvolava la Manica a bordo di un 
aereo militare per raggiungere Parigi dove avrebbe suonato nella città appena liberata.Come 
disperso in guerra, nell'aprile del 1992 gli fu dedicata una lapide nel Cimitero nazionale di Arlington. 

  

”Moonlight Serenade” 
 
Fra le canzoni più famose abbiamo “Moonlight Serenade”. Questa 
canzone è più nota come pezzo strumentale e perciò ha un testo molto 
corto. E’ stata composta da Glenn Miller e le parole di Mitchell Parish 
sono state aggiunte dopo. La canzone è subito un successo piazzatosi 
tra le prime dieci posizioni della classifica americana ma diventa famosa 
anche nel Regno Unito e in Italia. 

TESTO: I stand at your gate and the song that I sing is of moonlight 
I stand and I wait for the touch of your hand in the June night 
The roses are sighing a Moonlight Serenade. 
The stars are aglow and tonight how their light sets me dreaming. 
My love, do you know that your eyes are like stars brightly beaming? 
I bring you and I sing you a Moonlight Serenade 
Let us stray till break of day in love's valley of dreams. 
Just you and I, a summer sky, a heavenly breeze kissin' the trees. 
So don't let me wait, come to me tenderly in the June night. 
I stand at your gate and I sing you a song in the moonlight 
A love song, my darling, a Moonlight Serenade. 

TRADUZIONE: Sono al tuo cancello e la canzone che canto è al chiaro di luna 
Sono qui in attesa del tocco della tua mano in questa notte di giugno 
Le rose sospirano una serenata al chiaro di luna 
Le stelle rifulgono e questa notte la loro luce mi fa sognare 
Amore mio, sai che i tuoi occhi sono come stelle che mandano raggi di luce? 
Io ti reco e ti canto una serenata al chiaro di luna 
Andiamo a zonzo fino all’alba nella valle dei sogni d’amore 
Solamente tu ed io, un cielo estivo, una brezza celestiale sfiora gli alberi 
Allora non farmi aspettare, vieni da me con dolcezza in questa  notte di giugno 
Sono  al tuo cancello e ti canto una canzone al chiaro di luna 
Una canzone d’amore, mia cara, una serenata al chiaro di luna. 

Ascolta: https://www.youtube.com/watch?v=TZQQ0vUBceM  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