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c Nella fotOp le protagoniste: OIULIA LAZZARINI è FRANCA BADESCHI) = 
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Le due orfanelle della cele¬ 
bre commedia di Adolphe 
lyEnnery e dt Eugène Cor- 
mon nella edizione televisiva Eer la serie del teatro pope- 

ire avranno il volto di Giu¬ 
lia Lazzarini e di Franca Ba- 
deschi: attrice ben conosciu¬ 
ta al pubblico della TV la 
prima, praticamente al suo 
bottesimo teleiriaivo la se¬ 
conda (fece solo una parte 
nel Romanzo di un maestro, 
di De Amicis) hanno in co¬ 
mune la giovinezza e la fre¬ 
schezza che è sempre stata 
richiesta, come primo requi¬ 
sito, alle interpreti di questo 
lavoro. Giulia Lazzarini, già 
da diverse stagioni prima at¬ 
trice giovane nelle compo- 
gnie di prosa, ho venticin¬ 
que anni; Franca Badeschi, 
diplomata lo scorso anno al 
Centro sperimentale di cine¬ 
matografia, ne ha diciannove. 
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88.3 92.3 98,9 
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^ Gorizia 
^ K. Salta ii Lanari 
5 M. Tancbia 
" Pontebba 
2 Tarviaio 
£] Tolmazzo 
S Triasta 
» Udina 

PIEMONTE 
Aosta (D-o) 
Bardonecchia (D-o) 
Borgo $. Dalmazze (E^) 
Cancteglla (E-v) 
CInneble (E-o) 
Cava (O-o) 
Champoluc (Dnr) 
Col da Courtll (E-v) 
Col da Joux (P-o) 
Cortamilia (F-v) 
Courmayaur (P-o) 
Degliani (E-v) 
Domodossola (H-v) 
Cavi (E-v) 
Mondavi (P-e) 
Ovada (D-o) 
Plataau Reta (H-e) 
Premane (D-v) 
Saint Vincent (C-o) 
Sestriere (O-o) 
Susa (E-o) 
Torino (C-o) 
Torino Collina (H-v) 
Trivtre (P-o) 
Varane Sosia (H-o) 
Vllladessela (P-o) 
Villar Porosa (H-e) 

LOMBARDIA 
Ballagio (D-o) 
Brano (P-o) 
Chiavanna (H-o) 
elusene (P-o) 
Come (H-v) 
Edeto (G-vj 
Oardone vai Trompla (E-e) 
Lecco (H-o) 

IW 
1115 1594 

Cassino 88,5 
Formia 88,1 
Monca Pavone 88,9 
Roma 89,7 

95,5 97.3 1 99.5 
88.5 90.5 92.5 
88.1 90.1 92.1 
88,9 90,9 ' 92.9 
89,7 91.7 93.7 
94,9 96,9 98.9 
92.5 94.5 98,1 

STA INI 
Leffe (E-v) 
Milano (O-o) 
M. Creò (H-e) 
M. Padrio (Hk>) 
M. Panica (B4) 
Mossa (D-e) 
Ogglono (E-v) 
Pigra (A-o) 
Poira (O-v) 
Ponte Chiasso (D-v) 
San Pellegrino (D-v) 
Sondale (F-o) 
Sondrio (D-v) 
Stazzona (E-v) 
Tirano (A-o) 
Valla San Giacerne (P^) 

TRENTINO ALTO ADIGE 
Bassa Val Lagarlna (P-o) 
Bolzano (D-o) 
Borgo Val Sugana (F-o) 
Brennero (P-o) 
Cima Palon (H-o) 
Cima Penegai (P-o) 
Pfara di Primiero (E-o) 
Grigno (H-v) 
Madonna di Campiglio (P^) 
Marca di Pustaria (D-v) 
Marano (H-o) 
Mazzolembardo (D-v) 
Miona (O-v) 
Monte Elmo (Phi) 
Paganella (G-o) 
Pinzole (E-o) 
Ploaa (E-o) 
Riva dal Garda (E-v) 
Rovarate (E^) 

San Martine 
di Castroxza (H-v) 

Santa Giuliana (D-v) 
Tesare di Fiamma (E-e) 
Val di Cambra (O-v) 
Val di Fassa (H-o) 
Val Gardana (D-v) 
Valla Itarco (H-v) 
Val Venosta (AiO) 

VENETO 
Agerdino (E-o) 
AMcgha (G-e) 
Alpagc (E-o) 
Arsiè (E-o) 
Arsiaro (H-v) 
Asiago (F-v) 
Auronzo (G-v) 
Calafzo (6-0) 
Col dei Galle (B-v) 
Col Parar (P-o) 
Col Visentin (H-o) 
Cortina D'Ampezzo (O-v) 
Feltra (B-e) 
Pollina (G-v) 
Ponzasc (G-e) 
Malcasina (H-v) 
M. Colantene (B-o) 
M. Vanda (D-o) 
Piava di Cadere (A-e) 
Racoare (G-v) 
Valdagno (P-v) 
Valla dal Boita (F-o) 
Valla dal Chiampo (E-o) 
Valpantana (G-e) 
Verena (P-o) 
VIetnta (G-v) 
Vittorie Venate (F-o) 

FRIULI - VENEZIA GIULIA 
Claut (F-O) 
Gorizia (B-v) 
Paluzza (G-o) 
Paularo (H-o) 
Toimazze (B-o) 
Triasta (G-o) 
Trieste Muggia (A-v) 
Udina (P-o) 

LIGURIA 
Bordighara (C-o) 
Berzonasca (B-v) 
Busatla (F-e) 
Camaldoll (P-v) 
Cangio (B-v) 
Genova Polcavara (D-v) 
Genova Righi (B-o) 
Imperla (E-v) 
La Spazia (F-o) 
Lavante (P-o) 
M. Burot (E-e) 
M. Capenardo (E-o) 
PertoBno (H-e) 
Ronco Serivia (H-v) 
San NIeelao (A-v) 
Sanremo (B-o) 
Savona (P-o) 
Torriglia (G-e) 
Val di Vara (B-v) 

EMILIA • ROMAGNA 
Bagno di Romagna (G-v) 
Bardi (H-o) 
Badonia (G-v) 
Bartinero (F-v) 
Bologna (O-v) 
Borgo Tosslgnano (O-v) 

Borgo Val di Taro (E-o) 
Brisighalla (H-v) 
Casela V. Sanie (G-o) 
Casteinuovo 

nei Monti (G-v) 
Civitalla di Romagna (H-v 
Farinl d'Olmo (F-e) 
Langhirano (P-o) 
Marzabotte (H-e) 
Marcato Saraceno (G-o) 
Modigliana (G-o) 
M. Santa Giulia (F-v) 
Montata (H-v) 
Naviano 

dagli ArduinI (H-v) 
Pavullo nai Prign. (G-o) 
Piavapalago (O-e) 
Perratta (O-v) 
S. Banadetto 

Val di Sambro (P-e) 
Santa Sofia (E-v) 
Vargate (B-v) 

TOSCANA 
Abatena (E-o) 
Aulla (H-v) 
Bagni di Lucca (B-o) 
Bagnane (E-v) 
Bassa Garfagnana (P^) 
Borgo a Mozzone (B-v) 
Camalera (B-v) 
Carrara (C-o) 
Casentino (B-o) 
Cistigliencalle (O-o) 
Cello Val D'Elsa (G-v) 
Firenzuola (H-e) 
Fivizzane (E-e) 
Garfagnana (G-o) 

a 
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MODULAZIONE 
DI FREQUENZA 

ONDE M E D 1 E 

0 Progr. Seconda Terzo Proir. Secondo Tnrzo 
o 
Ul Località Kazìoule Ppogr. Progr. Località Icieule Progr. Progr. 

Mc/i Mc/< Mc/t kc/t kc/i kc/f 

' ^ C. 1 mpsracor* 97.1 95.1 99.1 1578 
Fucino 

88,5 90.5 
91.5 
97.9 Campobano 1448 

95.3 97.3 99.3 1331 1034 

1 n M. Pitalocchis 92.7 95.9 99.9 Taramo 1448 
' n PMcara 

i '' « 

Sulmona 89,1 91.1 93.1 
Toramo 87,9 89.9 91,9 ! 

Banovanto 9S.3 97.3 99.3 
CampBcna 88.3 90.3 99.9 Avallino 1484 
Golfo Policutro 88.5 , 
Golfo Stiamo 
Monta Faito 

95.1 
94.1 

97.1 
96.1 

99 1 
98.1 Napoli 656 1034 1367 1 

87.9 90,1 91.1 Salarno 1448 1 
Naftoli 89,3 91.3 93,3 
Nuteo 94.5 96.5 1 

97,5 
S. Aiata Goti 1 88.7 90.7 92,7 

88.3 90.3 92.5 
Taifiano 94.7 96.7 98.7 

92,5 95,9 97,9 
09.7 91,7 93.7 Bari 1331 1115 

1 Martina Franca 89.1 91,1 93.1 
1 2 Monopoli 94.5 

94.7 96.7 98,7 Fonia 1578 1448 

M. Sambuco 89.5 91.S 93.5 Lacca 1578 
M. S. Anialo 88,3 91.9 93.9 Taranto 1448 
Stianto 
S. Maria 

di Lauca 88.3 90.3 92.3 

89,3 91.3 93.3 
95,9 97.9 99.9 Ì57B 1448 

Laconairo 89.7 91.7 94.9 Potanza 1573 1448 
Pomarico 92,7 
Potanca 90,1 92.1 95.5 

95.5 97.5 99.5 
Viiiianallo 94.1 97.3 99.3 

C. Spartivento 95.6 97.6 99.6 Catanzaro 1578 1448 
Catanuro 94.3 96.3 98.3 Cotanta 1578 j 

97,9 1 
Gambario 95.3 97.3 99,3 Ra«io C. 

Longobucco 92.1 94,1 96.1 
94.7 96,7 98.7 

Monta Scuro 88.5 90,5 92.S 
Morano Calabro 91.3 93.3 95,7 

CA Pizzo 
Rotato Capo 

89.1 91.1 93.1 

Spulieo 94,5 96,5 96,5 
87,9 89,9 91.9 

Sollaria 89.1 91.1 93.1 
Valla Crati 93.5 95.5 97,5 

Alcamo 90.1 92,1 94.3 Airifanto 1448 ' 
Capo 1367 ' 

d'Orlando 88.9 92.9 
Caltanittatca 566 1448 1 

di Sicilia 95.7 97.7 99.7 Mattina IH5 1367 
Fondachallo 95.1 97.1 99.1 Palarmo 1331 1448 1367 
Galati 

95,7 97.7 99.7 
90.1 92.1 94,3 

M. Cammarata 95,9 97.9 99.9 
94,7 96.7 98,7 
89,9 91.9 93.9 

Noto 88.5 90.5 92,5 
Palermo 94,9 96,9 98,9 
Pantallaria 68,9 90.9 92,9 

89,5 91.5 93.5 
Trapani 88.5 90,5 9L5 li 

Altharo 89.7 96.3 98.7 Calcari 1061 1594 

1484 88.1 90.3 96.5 Nuoro 
C0 M. SarpaddI 90.7 92.7 96,3 Sattari 1578 

n Oiliattra 89.3 94.3 98.3 1 
P. Badde Ur. 91,3 93,3 97.3 

* S. Antioco 95.5 97.7 99 S 
90,3 92,3 94.S 

Taulada 89.7 91.1 94,1 _ 

Programma Nazionale 

kc/f mairi 

Caitanitsatta 6060 49,50 

Caitaniuatu 9515 , 31,53 

Secondo Programma 

kc)t matri 

Caiunìtaatta 

1 

7175 41,81 

Terzo Programma 

kc/i 1 matri 

Ron,. 3995 75,09 

Corrispondenza 
fra kc/i e metri 

per le stazioni O.M. 
lunghezza d’onda 

in metri 300.000 : kc/s 

kc/a kc/t 

566 530 1061 282.8 

656 457.3 IMS 269.1 

8|8 366.7 1331 225,4 
645 355 1367 219.5 
B99 333.7 1448 207.2 
980 306.1 1484 202^ 

1034 290.1 1578 190,1 
1594 188,2 

CANALI TV 

A (0) . Mc/s 52^9,5 

B (1) . Mc/i «1-M 

C (2) . Mc/s «l-M 

O (2) . Mc/s 174.1t1 

E (Sa) . Mc/s 

F (3b) Me/$ 19MM 

6 (4) . Me/s 200-207 

H (5) . Mc/s 200-2U 

A flance di ogni sta¬ 
zione, è riportato con 
lettera maiuscola II ca¬ 
nale di trasmissione e 
con lettera minuscola la 
relativa polarizzazione. 

Lunigiana (G-v) 
Marradi (C-v) 
Massa (H-v) 
Mlnucclano (E-v) 
M. Argentario (E-o) 
M. Pidocchina (F-v) 
M. Serra (D-o) 
Mugello (H-o) 
Pietrasanta (A-o) 
Pieve S. Stefano (P-v) 
Pontassleve (E-o) 
Quercianella (P-v) 
RuOna (P-o) 
San Gerbone (C-o) 
S. Giuliano Terme (G-o) 
S. Marcello Plst. (H-v) 
Scartino (F-o) 
Seravezza (G-o) 
Vaiano (P-o) 
Val Taverone (A-o) 
Vernio (R-o) 
Zeri (B-o) 

UMBRIA 
Cascia (E-v) 
M. Paglia (H-o) 
Norcia (O-o) 
Spoleto (P-o) 
Temi (P-v) 

MARCHE 
Acquasanta Terme (P-o) 
Ancona (G-v) 
Antico di Maialo (H-v) 
Arquata del Tronto (B-v) 
Ascoll Piceno (G-o) 
Castelsantangelo (P-o) 
Fabriano (G-o) 

E V I 
Macerata (G-o) 
M. Conero (E-o) 
M. Nerone (A-o) 
Punta Bore Tesino (D-o) 
Santa Lucia 

in Consllvano (H-v) 
S. Severino Marche (H-o) 
Tolentino (B-v) 
Visso (O-o) 

lAZIO 
Altipiani Arcinazzo (H-v) 
Amasene (A-o) 
Amatrice (P-v) 
Antrodoco (E-v) 
Campo Catino (F-o) 
Carpinete Remano (D-v) 
Cassino (E-e) 
Filettine (E-o) 
Fiuggi (D-e) 
Pendi (H-v) 
Pormia (6-v) 
Isola Liri (E-v) 
M. Pavone (H-o) 
Roma (G-o) 

Sogni (E-e) 
Sozze (P-o) 
Subloco (D-o) 
Terminillo (B-v) 
Vallecersa (F-v) 
Vallepietra (E-v) 
Velletri (E-v) 

ABRUZZI E MOLISE 
Barrea (E-v) 
Campobasso (E-v) 
Campo Imperatore (D-o) 
Caseli (D-o) 

S I 
Castel di Sangro (G-o) 
Cercemagglore (F-v) 
Fucino (D-v) 
Isernla (6-v) 
Larino (D-v) 
Lucoli (P-o) 
Monteferrante (A-o) 
M. Cimarani (F-o) 
M. Patalecchia (E-o) 
Montone al Vernano (G-v) 
Oricela (E-o) 
Pescara (P-o) 
Pietra Coralale (D-v) 
Reccarase (P-v) 
Scanno (H-v) 
Sulmona (E-v) 
Teramo (D-v) 
Torrleella Peligna (G-e) 
Vasto (G-v) 

CAMPANIA 
Agnone (G-o) 
Benevento (G-o) 
Campagna (G-e) 
Capri (F-v) 
Golfo di Pellcastre (P-o) 
Golfo di Salerno (E-v) 
Gragnano (G-v) 
M. Paltò (B-o) 
M. Vergine (D-o) 
Nusce (P-o) 
Padula (D-v) 
Presenzane (P-v) 
S. Agata dei Ceti (H-o) 
S. Maria a Vice (P-e) 
Sorrento (F-o) 
Tegglane (P-o) 

V E 
PUGLIA 

Bari (P-v) 
Castro (P-o) 
Martina Franca (D-o) 
Monopoli (G-v) 
M. Caccia (A-o) 
M. Sambuco (H-o) 
Salente (H-v) 
S. Marco in Lamis (F-v) 
S. MaHa di Lauca (E-e) 
Sannicandro Carg. (E-v) 

BASILICATA 
Baragiane (O-v) 
Chiarementa (H-o) 
Lagonegre (H-o) 
Psicopagano (G-v) 
Potenza (H-o) 
Trecchina (E-v) 
Viggianallo (P-v) 

CALABRIA 
Capo Spartivente (H-o) 
Catanzaro (F-v) 
Cretona (B-v) 
Gambaria (D^) 
Lengobucco (G-v) 
Mammola (B-o) 
M. Scuro (G-o) 
Morano ealabre (D-v) 
Pizzo (H-v) 
Rosato Capo Spulieo (P-v) 
S. Giovanni In Plora (E-v) 
Sarra S. Brune (H-v) 
Sellarla (D-v) 
Valla Grati (E-v) 

SICILIA 
Alcamo (E-v) 

Capo d'Orlsndo (F^) 
Carini (F-v) 
Castalbuono (P-o) 
Castiglione di Sicilia (6-v) 
Cinisi (G-v) 
Fendachalle (H-v) 
Calati Mamertine (C-o) 
Modica (H-e) 
M. Cammarata (A-o) 
M. Lauro (F-o) 
M. Pallagrlne (H-e) 
M. Sero (E-o) 
Nicesia (H-v) 
Noto (B-o) 
Pantallaria (C-v) 
Piralne (D-v) 
Porto Empadoelo (E-o) 
Termini Imarasa (B-v) 
Trapani (H-v) 

SARDEGNA 
Alghero (H-v) 
Arbus (H-o) 
Cagliari (H-v) 
Campu Spina (F*o) 
Dasulo (F-o) 
M. Limbara (H-o) 
M. Ortobana (A-o) 
M. SarpaddI (G-e) 
Ogiiastra (E-o) 
Ozieri (E-v) 
P. Baddt Urbara (D-o) 
S. Antioco (B-v) 
SarrabuB (D-v) 
Sassari (P-o) 
SannorI (H-v) 
Taulada (H-e) 

-<>vim/mario 

Assegnati 1 premi Napoli | 

.pag. 11 ( 
La nuova sede RAI di Pe- J 
scara (servizio a colori) . > 24-25 | 

RADIO 

I CONCERTI I 

n. c.: Benedetti Miche- | 
langeli all'Anditorlum di i 
Torino.pag. 8 

LA LIRICA 

Luigi Ro{)noni: La - Lu- 
lu •• di Alban Berg . . . pag. 5 i 
Guido Pannatn; Orfeo ed 
Euridice, di Gluck ...» 6 
a. c.: Il ritorno, di Men- 
delssohn e Amahl e i visi¬ 
tatori Dottuml, di Menotti > 7 ! 

LA PROSA 

t. m.: Paludi, di Diego 
Fabbri . 
Fabio Borrelli: Il seppel¬ 
limento, di Henry Mon- 
nier. 
Lidia Motta: II topo, di 
Raffaele La Capria . . . 
Alberinda, di Midi Man- 
nocci. 

I 

9~10 : 

10 

11 ! 

LE TRASMISSIONI DI VARIETÀ 

E I DOCUMENTARI j 

Gastone Da Venezie; L’an- ! 
Ufoma.pag. 18 ] 
Due nuovi corsi di Classe ; 
Unica. > 18-19 ! 
Uirioo di Atclhelburg: Chi¬ 
rurgia del cuore .... > 19 , 

TELEVISIONE 

LA PROSA 

Diego Fabbri: Le due or- 
fanelle. di D’Ennery e 
Cormon.pag. 14-15-31 
a. c.: Cavalcata al mare, 
di John Synge .... > 34 
Lincoln Camcchioli: La 
torre sul pollaio, di Vitto¬ 
rio Calvino.» 43 

VARIETÀ. FILM 

E TRASMISSIONI DIVERSE 

Le Olimpiadi come le ve¬ 
dono 1 bambini (servizio 
a colori).pag. 12-13 ' 
Eu()enio Galvano: La tra¬ 
gedia di BelAore. > 16-40 ! 
Carlo Casalegno: Wilson I 
e la lotta per la pace . . > 17 
Campanile sera. 20 ' 
Il Musichiere.> 21-46 ^ 

LE RUBRICHE 

Postaradio risponde . . . pag. 4 
Radar, di Giancarlo Vi- 
gorelli. > 6 
Dimmi come scrivi, ru¬ 
brica grafologica di Lina 
Pangella. > 20 
Casa d’oggi, di Achille 
Molteni.> 22 
Oroscopo settimanale, di 
Tommaso Palamidessl . . » 22 
L’angolo di Lei e gli Altri » 23 
Il medico vi dice, del dot¬ 
tor Benassis.* 26 
L’avvocato di tutti, di a. g. > 26 
Allo sportello, consulenza 
per i teleabbonati ...» 26 
La domenica sportiva . . » 28 
Canzonlssima: classifica e 
vincitori. 37 
TI discobolo. > 47 



Gettosostentazione 

• Ho letto sul Radiocorrìere 
Tannuncio che in un Dtriono* 
rietto delle scienze sarebbe sta* 
to spiegato il significato del ter¬ 
mine gettosostentazione. Con 
questa introduzione è già chiaro 
quello che desidererei da voi: 
leggere quanto è stato detto su 
tale termine >. (Ludovico Santuc¬ 
ci • Catanzaro). 

Benché il volo in verticale sia 
stato ptà ottenuto con l’elicot* 
fero, si sono cercate altre solu¬ 
zioni e uno si è presentata da 
té con l’avvento del turbogelto. 
E' stato pensato infatti che se 
i tubi di scarico del turbogetto, 
invece che soffiare orizzontal¬ 
mente all’indietro fossero rivol¬ 
ti verso il bosso, t'ocreo ne rice¬ 
verebbe una spinta verso l'alto: 
con un petto obbastanza forte si 
potrebbe equilibrare la pravità 
dell'aeroplano e con un lieve so¬ 
vrappiù di potenza sorpossorla e 
spingere, cosi, l’apparecchio in 
su, verticalmente. / progressi 
compiuti hanno permesso fortu¬ 
nate prove in tal senso; vori tipi 
di aereo con sostentamento a 
reazione sono stati già costruiti 
in Gron Bretagna, Stati Uniti, 
Francia e probabilmente altrove. 
Ma coninene appiunpere che tut¬ 
ti o quasi questi tipi di aerei 
sono ancora ossoi rischiosi per¬ 
ché un guasto ai loro motori 
comporta per essi, più veloce¬ 
mente che per gli altri aeropla¬ 
ni, una caduta a picco. 

La ginnastica che guarisce 

< Ho ascoltato solo una parte 
della conversazione del prof. Al¬ 
do Saponaio sullo sport e la 
salute in particolare quella che 
riguardava la ginnastica come 
cura. Gradirei sapere se, in se¬ 
guito, si è parlato anche della 
ginnastica per 1 malati di cuore 
e poterne leggere, in tal caso, 
il testo ». (Vincenzo Bruggi - 
Pisa). 

Grande vantaggio — ha detto 
il prof. Saponaro — possono trar¬ 
re dall’esercizio fisico i distur¬ 
bi costituzionoli e funzionali, co¬ 
me l'ipotensione e l’ipertensione, 
la tachicardia, la tendenza al col¬ 
lasso dovuta a labilità vascola¬ 
re, la distonia neurocircolatoria. 
In questi casi l’* allenamento • 
circolatorio e nervoso effettua¬ 
to dallo sport, migliorando l'ef¬ 
ficienza del cuore, il tono delle 
arterie e l’equilibrio neuro-ve¬ 
getativo, fa spesso scomparire 
i disturbi. Tutti i tipi di sport 
possono essere adatti purché sia¬ 
no praticati con regolarità, sen¬ 

za eccessi e sotto una guida cor¬ 
retta. Le stesse lesioni cardia¬ 
che, se di lieve grado e in per- 
/etto compenso, possono avvan¬ 
taggiarsi con una terapia spor¬ 
tiva appropriata e ben dosata. 
Particolarmente indicato è il 
nuoto purché praticato in ac¬ 
qua non troppo fredda. Utili 
sono anche la ginnastico sotto 
qualsiasi forma, il pattinaggio, 
il golf, il tennis, l’alpinismo e in 
genere gli sport che non met¬ 
tono troppo a dura prova l’effi¬ 
cienza della circolazione. E’ però 
il medico che dovrà indicare 
esattamente la dose benefica di 
terapia sportiva. Secondo le nuo¬ 
ve teorie, infatti, quando l’effi- 
cienza del cuore è menomata, 
l’esercizio ffsico proporzionato al¬ 
la malattia è un mezzo per mi¬ 
gliorarla durevolmente. 

Statue girovaghe 

• Ho ascoltato l’ultima parte 
del Siparietto che parlava delle 
statue girovaghe di Roma, ma 
mio fratello, che ne aveva ascol¬ 
tato Tinizio, ha detto che pre¬ 
cedentemente era stato letto un 
pezzo sulla statua più girovaga 
dell’Urbe. Sono un appassionato 
di curiosità e vi sarei grato se 
potessi leggere in Postaradio 
quanto è stato detto sull’argo¬ 
mento ». (Romolo Porri - Roma). 

Il più girovago di tutti è Ni¬ 
cola Spedalieri. Siciliano di Pron¬ 
te, abate e beneficiato di San 
Pietro, Melanzio Alcioneo in Ar¬ 
cadia, scrisse sembra per inci- 
tomento di Pio VI, De’ diritti 
dell’uomo. Considerato dal suo 
discendente e vessillifero Giu¬ 
seppe Cimbali vindice della li¬ 
bertà umana e precursore della 
democrazia, furono tutti d’accor¬ 
do a volere la sua statua sulla 
pubblica piazzo. Fusa in bronzo 
ad opera di Mario Rutelli, Io 
scultore della fontana delle Naia- 
di a Piazza dell’Esedra, gli an¬ 
ticlericali ci ripensarono su e 
decisero che il filosofo non era 
mai stato un libero pensatore 
e perciò si opposero all’inaugu¬ 
razione. Toccò ai carabinieri, la 
notte del 24 novembre 1903, li¬ 
berare la stotua dal lenzuolo 
bianco che la ricopriva e un 
giornale umoristico commentò 
cosi l’insolita vernice: « La ceri¬ 
monia fatta a Spedalieri, - quan¬ 
do pii hanno scoperto il mo¬ 
numento, - fu una gran festa 
per i carabinieri, - come pur per 

le guardie di città. - Dopo due 
ore da sembrare eterne, ■ usci¬ 
to Spedalier dal suo lenzuolo, - 
al lume rimarcò delle lucerne - 
un’immensa falange di chepì. - 

Quindi il questor coi delegati 
accorso - tenne un lungo discor¬ 
so inaugurale, e la superba chiu¬ 
sa del discorso - ciascun con le 
man... ette l’applaudì». Nicola 
Spedalieri da Piazza Sant’Andrea 
della Valle, oggi Vidoni, traslo¬ 
cò poi al Largo del Banco di San¬ 
to Spirito, ma anche li durò 
poco, Un altro trasloco lo con¬ 
dusse a Piazza S/orza Ccsarini, 
dove sostituì Terenzio Mamia- 
ni che vi stava dal 1892. 

Questioni 
« Tempo fa, durante una tra¬ 

smissione de 71 barbiere di Si¬ 
viglia l’ascolto della serenata 
del tenore al primo atto Se il 
mio nome saper voi bramate mi 
ha spinto a chiedervi di toglier¬ 
mi un dubbio. A causa della pi¬ 
grizia il Rossini, con la sua no¬ 
ta disinvoltura e per far presto 
(71 barbiere fu composto, come 
si sa, in tredici giorni) fece ese¬ 
guire la prima rappresentazione 
de 71 barbiere con una ouverture 
tolta da altra sua opera, con la 
aria di Don Bartolo (Manca un 
foglio) scritta dal Maestro Pie¬ 
tro Romani e con la precitata 
aria (5e il mio nome....) scritta 
da Manuel Garcia che era anche 
il tenore. Rossini in seguito scris¬ 
se per Don Bartolo l’aria A un 
dottor della mia sorte che si ese¬ 
gue adesso al posto di quella 
del Maestro Romani. Ma, ed è 
questo che mi interessava, la se¬ 
renata del tenore al primo atto 
è sempre quella del Garcia? Da¬ 
to che le parole sono quelle, si 

dovrebbe credere di si. Ma è 

possibile che la pigrizia del Ros¬ 
sini fosse tale da non fargli sen¬ 
tire il dovere di scrivere lui 

pure, in un secondo tempo, la 
musica per quella serenata? >. 

(Curzio Benelli • Prato). 

Giuseppe Radiciotti, nel libro 

n barbiere di Siviglia, Guida at¬ 
traverso la commedia e la mu¬ 
sica (Milano, 1923) chiarisce il 
suo dubbio. Rodiciotti spiega che 
è ■ assai di//usa la storiella se¬ 

condo la quale il Maestro, nella 
fretta di scrivere, avrebbe tra¬ 

scurato di musicare la canzone 
che Almaviva deve cantare sotto 
la finestra di Rosina; e, poiché 
il tenore Garcia reclamava con 

insistenza la sua romanza; Vivad¬ 
dio! — avrebbe esclamato Ros¬ 
sini — lo ne ho abbastanza. Se 

tu la vuoi, fattela da te. E così 
il Garcia avrebbe scritto la soa¬ 
ve ed originale canzone del con¬ 
te: Se il mio nome saper voi 
bramate. La verità, invece, è que¬ 
sta: la sera della prima rappre¬ 

sentazione, il Rossini ebbe la 
cattiva idea di permettere che 
il Garcia cantasse la sua serena¬ 
ta su motivi tolti da canzoni po¬ 
polari spagnole... ma lo musica 

di quella canzone, la cui poe¬ 
sia trovasi nel libretto origina¬ 
le, era già stata scritta dal Ros¬ 

sini, come si vede nella partitu¬ 
ra autografa dell’opera (Liceo 
musicale di Bologna) ». 

Di precisazione in precisazio¬ 
ne, ne abbiamo due da fare ad 
alcune affermazioni della sua 

lettera. 

1) Rossini premise al Barbie¬ 
re la sinfonia dell’Aureliano In 

Paimira, in sostituzione di quella 
scritta in origine e che andò per¬ 
duta, non nella prima esecuzio¬ 
ne, ma più tordi. 

2) L’aria di Bartolo Manca 
un foglio fu composta dal Ro¬ 
mani non per la prima esecu¬ 

zione di Roma (febbraio 1816), 
mo per Io primo di Firenze (no¬ 
vembre 1516), perché il basso 
che sosteneva la parte di Don 

Bartolo, il mediocre Rossi, non 
riusciva a cantare Toria origina¬ 
le scritta dal Rossini per la pri¬ 
mo esecuzione romana. 

Analgesico sonoro 

< Durante una conversazione, 
trasmessa recentemente alle 14, 
si è parlato, come ha detto mio 
figlio, di tante invenzioni che 
servono a rendere più facile la 
vita ed in particolare di una 
che renderà quasi piacevole l’an¬ 
dare dal dentista: mi ha par¬ 
lato, cioè, di musica che non fa 
sentire il dolore. Io credo, però, 
che mi abbia voluto prendere 
in giro o che abbia capito male. 
Voi che ne dite? ». (Grazia R. - 
Pescara). 

Ho capito benissimo. 7n ef¬ 
fetti è stata inventata una mac¬ 
china elettronica, chiamata anal¬ 
gesico sonoro, che tende a di¬ 
minuire i dolori per mezzo dei 
suoni. Anzi, per esser più pre¬ 
cisi, per mezzo della musica. La 
macchina viene messa nelle vi¬ 
cinanze della poltrona dove è 
seduto il paziente ed emette de¬ 
gli speciali ritmi che, ascoltati 
per mezzo di una cu//ia ad alta 
fedeltà, hanno il potere di eli¬ 
minare ogni sensazione dolorosa. 

La guardia dal Papa 

« Sono stata a Roma in viag¬ 
gio di nozze e, tra le tante 
cose che ho visto, mi hanno col¬ 
pito particolarmente le guardie 
del Papa cosi imponenti nella 
loro divisa a righe gialle e ros¬ 
se. Ho chiesto ai miei conoscen¬ 
ti se mi sapessero dire qualco¬ 
sa sulla storia di queste guar¬ 
die che certamente devono es¬ 
sere molto vecchie se portano 
dei costumi tanto strani per il 
nostro tempo, ma nessuno ha 

saputo dirmi niente. Potreste 
voi, in Postarodio, darmi qualche 

notizia su di esse? >. (M. L. - 
Varese). 

71 21 gennaio del 1506 entrava 

in Roma per Porta del Popolo 
un pittoresco corteo di cavalie¬ 
ri: erano gli armigeri svizzeri 
che Papa Giulio II aveva fatto 
venire d’oltralpe. Papa Giulio 
aveva voluto /ondare cosi un 
corpo stabile per la custodia 
dello persona del Pontefice e 
dei Sacri Palazzi. I soldati el¬ 
vetici, infatti, prestavano servi¬ 
zio per la Santa Sede sin dal 
XIV secolo, come del resto in 
molti altri stati. Ma Papa Giu¬ 
lio voleva che il corpo da lui 
istituito risultasse ben scelto e 
selezionato in ogni senso. Cosi 
inviò con uno speciale mandato 
i capitani Pietro von Hertestein 
e Gaspare de Silinon perché re¬ 
clutassero le guardie tra gli uo¬ 
mini d’arme che fossero non so¬ 
lo abili e fedeli guerrieri, ma al 

tempo stesso buoni e fedelissi¬ 
mi cristiani. Hertestein e Sili¬ 
non ne portarono a Roma ISO e 
durante una solenne cerimonia 
giurarono fedeltà al Pontefice 
anche a costo della vita. Nel 
1527, durante il Sacco di Roma, 
ne caddero ben 147. Nel 1914, 
Pio X stabili che il Corpo si 
componesse di 115 guardie, gui¬ 
date da sei ufficiali, 15 sottuffi¬ 
ciali, un Cappellano e un Co¬ 

mandante che è di diritto Ca¬ 
meriere Segreto partecipante di 
spada e cappa. Ma proprio in 
questi giorni è entrata in vigo¬ 
re una nuova modifica che por¬ 
ta l’effettivo a 100 uomini, cioè 

70 olabordieri, due tamburi, 4 
ufficiali, un Cappellano e 23 sot¬ 
tufficiali. Notte e giorno, nel 
loro pittoresco costume, che si 
vuole disegnato da Michelange¬ 
lo, gli alabardieri montano la 

guardia olfintemo dei Palazzi 
Vaticani, in tutte le cappelle 
papali e innanzi agli ingressi 
esterni della residenza ponti¬ 
ficia. 

RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI 

PER USO PRIVATO PER IL 19S0 

annuale L 3.500 

RADIOAUDIZIONI semestre » 2.100 

trimestre » 1.500 

annual» L. 14.000 

TELEVISIONE semestrale » 7.145 

trimestrale n 5.720 

USARE ESCLUSIVAMENn I modult conlenutl nel librano 

pertonalo di Iscrizione. 

LE RiSPOSTE DEL TECNICO 

Tremolio delle Immagini 

« Possiede un televisore II quale funziona perfettamente; riscontro 
delle anormalità soltanto quando vi sono giornate di vento: l'imma¬ 
gine è turbata da bande biancastre orizzontali che sconvolgono le fi¬ 
gure stesse e quindi diventano tremolanti. Questo succede sovente 
perché abito in una zona sopraelevata delta città e quindi molto ven¬ 
tilata. Il disturbo cessa immediatamente appena il colpo di vento 
è cessato > (Alberto Rapetti • Acqui Terme). 

JVon si può dorè una preciso risposto se non si controllo rimpionto; 
la descrizione ci fa pensare a un cattivo contatto in qualche parte 
dell’impianto d’antenna esposta al vento. A volte tali scrosci possono 
essere dovuti o oggetti metallici che fanno un contatto incerto come 
ad esempio il dispositivo di fissaggio dei tiranti del palo dell’antenna, 
la flangia di fissaggio dell’antenna al palo, i morsetti per il collega¬ 
mento della linea di discesa all’antenna o più semplicemente un 
conduttore spezzato nell’interno della piattina. Siamo spiacenti di 
non poter essere più precisi, ma confidiamo che con un esame accu¬ 
rato dei singoli organi potrà trovare la causa del guasto: tenga pre¬ 
sente che se molto vicino all’antenna si trova una linea elettrica 
con contatti incerti che producono scariche sotto l’azione del vento, 
queste possono essere causa di disturbi che vengono captati dall’an¬ 
tenna stessa. 

Bande trasversali vibranti 

« Il mio televisore da qualche tempo presente II seguente Inconve¬ 
niente: durante la trasmissione appaiono sul teleschermo delle bande 
trasversali che vibrano, ma soltanto quando si trasmette musica, spe¬ 
cie se rumorosa o si parla. Le vibrazioni sono tanto più intense quan¬ 
to più forte è II tono delia voce e della musica; se appare la sola 
immagine senza che vi sia musica e qualcuno che parli, essa è nitida e 
le banda trasversali non appaiono. Un tecnico da me Interpellato, ha 
cambiato una valvola, ma il disturbo permane » iTirteo Montali • 
Parabiago). 

Il difetto da lei segnalato può essere causato da tre circostanze: 
la prima, più banale, è un’imperfetta sintonia del televisore: la se¬ 
conda è un difetto dei circuiti di blocco del segnale audio; la terza 
è la micTofonicità di qualche componente. Trascurando la prima 
causa in guanto facilmente controllabile, passiamo alle successive, 
precisando che, poiché i circuiti di blocco per l’audio inseriti sul ca¬ 
nale video difficilmente ai modificano nel tempo, più probabile di 
tutte è l’ultima causa consistente nella vibrazione meccanica di qual¬ 
che componente elettrico o valvola allorché colpito dalle onde so¬ 
nore. 7n certi casi tali vibrazioni si traducono in scrosci che com¬ 
paiono sul segnale video e vanno quindi a disturbare le immagini: 
pensiamo che in tale circostanza non ci sia altro da fare che svol¬ 
gere una paziente indagine per l’individuazione dell’elemento di¬ 
fettoso. 



STAGIONE LIRICA DELLA RADIOTELEVISIONE ITALIANA 

11 teatro espressionista ha 
avuto certamente in Alban 
Ber^ il suo più significati¬ 
vo rappresentante musicale. 
Non solo nelle due opere 

Wozzeck (1917-21) e Lulu 
(1928-3?) il talento drammati¬ 
co di Berg si niaiiifesta al più 
alto grado dellespressione 
compiuta, ma esso è presente, 
determinante anche in ogni 
sua altra composizione stru¬ 
mentale, dalla Suite lirica al 
purissimo lirismo del Concerto 
per oiolino. scritto nel presen¬ 
timento della morte, quando il 
musicista stava attendendo a) 
terzo atto di Lulu purtroppo 
rimasto incompiuto. 

Se in Wozzeck il dominio de) 
male era sentito in forma di 
violenta ribellione sociale, rac¬ 
cogliendo ed attualizzando la 
protesta che Georg Buchner 
aveva elevato nel lontano 1857, 
in Lulu esso s’identifica con la 
cieca ed ossessiva potenza del 
sesso che pesa come un incubo 
still’iimanità e tutto travolge. 

domenica ore 21,20 

terzo programma 

Berg stesso ha ricavato il testo 
della sua opera dalla fusione 
di due drammi di Frank We- 
dekind, che tanto scalpore ave¬ 
vano suscitato alla loro com¬ 
parsa. al punto da portare sot¬ 
to processo il loro autore: Erri- 
geist {Lo spirito della terra, 
1893) e Die Buchte der Pan¬ 
dora (Il vaso di Pandora, 1904). 
Ma Berg non accetta passiva¬ 
mente la tesi del drammatur¬ 
go: i personaggi di Wedekind 
sono tutti vittime di un unico 
ineluttabile destino, strumenti 
del fato, compresa la .stessa 
Lulu che unisce all’innocenza 
la perfidia in un unico, freddo 
delirio. Soltanto la contessa 
Geschwitz. vittima della pro¬ 
pria perversione patologica, ha 
per Wedekind una volontà tra¬ 
sumanante ed è la vera prota¬ 
gonista. Nell’opera di Berg, 
Lulu è invece protagonista as¬ 
soluta del dramma: per quan¬ 
to incarnazione deH'istinto ses¬ 
suale del mondo, ella rimane 
pur sempre donna e acquista, 
nella trasfigurazione musicale, 
una umanità calda e palpitan¬ 
te che le manca forse neU'in- 
differenza moralistica e nello 
schematismo sociologico di We¬ 
dekind. Presentata nel Prologo 
da un Domatore da circo eque¬ 
stre come un serpente < nato 
soltanto per recare disgrazia, 
sedurre, adescare, avvelenare, 
come se nulla fosse», Lulu. 
dopo aver portato alta morte 
i due primi mariti (il Consi¬ 
gliere medico Gol], fulminato 
da sincope; il pittore Walter, 
suicida), trascina nel proprio 
vortice anche il suo primo 
amante, il dott. Ludwig Schon. 
costringendolo a sposarla. 
Sclion, direttore di un grande 
Quotidiano, lotta inutilmente 
Ira lo spirito ipocrita e falso¬ 
razionale della conservazione 
borghese e Io «spirito della 
terra > (che dalla goethiana 
vita della natura è divenuto. 

“LULU,, DI BERG 
L'esecuzione sul Ter^o Programma di quest’ope¬ 

ra, una delle più rappresentative del teatro espres¬ 

sionista, sarà illustrata da un “lettore,, per ren¬ 

dere più evidente il rapporto fra musica e testo 

con Wedekind, dominio del 
sesso) e finisce per cadere an¬ 
che lui, ucciso dalla donna con 
cinque colpi di pistola, mentre 
disoerato voleva costringerla a 
togliersi la vita. Lulu, circon¬ 
data ora da abietti personaggi 
(Rodrigo, un atleta rozzo e vio¬ 
lento: Schigolch, un vecchio 
cadente che si proclama < pa¬ 
dre adottivo > aella ragazza e 
la sfrutta; uno studente li¬ 
ceale e la contessa Geschwitz, 
pittrice < innamorata >) trasci¬ 
na nel proprio vortice anche il 
figlio di Schtìn, Aiwa, giorna¬ 
lista e drammaturgo, che la se¬ 
guirà nel declino a Londra: in 

una misera soffitta, dove Lulu. 
ridotta al più basso mestiere, 
trova infine una morte orri¬ 
bile per mano di Jack lo sven- 
tratore. 

Purtroppo l'opera s’arresta 
alla fine del secondo atto, dopo 
la fuga dal carcere di Luiu 
(condannata per l’assassinio 
del dott. Schon) grazie ad uno 
stratagemma della contessa 
Geschwitz, che si sacrifica so¬ 
stituendosi a lei. Il terzo atto 
incompiuto doveva portare la 
trama alla conclusione, appun¬ 
to a Londra, dove con Lulu 
trovano la morte anche Aiwa 
e la Geschwitz. Berg potè ter¬ 

minare soltanto la strumenta¬ 
zione deH'interlitdio tra il pri¬ 
mo e il secondo quadro (Uà- 
riazioni) e la scena finale del¬ 
l’opera (Adagio) che fanno 
parte della « suite > intitolata 
Cinque pezzi iinfonici dall'o¬ 
pera < Lulu » o anche Lulu- 
Symphonie e che vennero ese¬ 
guiti a Berlino nel novembre 
1934, un anno prima della 
morte del loro autore. 

Berg ha fatto dì Lulu un 
personaggio lirico: la sua tes¬ 
situra vocale è quelle del so¬ 
prano leggero ed ha spesso un 
carattere virtuosistico. Tutta 
l’opera è costruita in base alla 

tecnica dodecafonica sopra una 
unica serie fondamentale, dal¬ 
la quale il compositore deriva, 
in una ricca e sottile varietà 
di nuclei generatori c di intui¬ 
zioni sonore, l'intera costru¬ 
zione sinfonico-vocale dell’o¬ 
pera. Berg raggiunge così una 
unità musicale nella quale mu¬ 
sica. azione scenica e parola 
procedono come un solo c de- 
.stino >, secondo un ritmo sim¬ 
metrico. 

L'elemento melodico è predo¬ 
minante nell'opera: e la voce 
umana ne è la determinante 
espressiva. La « voce umana >, 
si badi, non il canto in senso 
tradizionale, giacché quest'ul¬ 
timo è soltanto uno dei piani 
della ricca gamma vocale im¬ 
piegata dal compositore in sei 
distinte forme: il « parlato li¬ 
bero > senza musica; il «par¬ 
lato libero > sopra uno sfondo 
musicale; il parlato < ritmico > 
e < timbrico > entro un tempo 
musicale; la < declamazione 
ritmica », ossia la Sprech- 
stimme individuata da ochbn- 
berg, ma da Berg, a sua volta, 
suddivisa in due piani espres¬ 
sivi: la declamazione stretta¬ 
mente legata al ritmo e all'al¬ 
tezza degli intervalli melodici, 
nella quale la nota deve esse¬ 
re soltanto accennata nell’in¬ 
tonazione; e la declamazione 
nella quale la parola si deve 
invece avvicinare di più al 
canto, assumendo la forma di 
«mezzo cantato». Infine (se¬ 
sta forma) il « canto > nel sen¬ 
so tradizionale melodramma¬ 
tico che ha una grande parte 
in Lulu. 

Nel 1928, rispondendo ad una 

inchiesta sul teatro musicale 

romossa dalla < Neue Musik 
eitung », Alban Berg affer¬ 

mava che, nel momento in cui 
decise di scrivere un’opera, 
non aveva «altro intento (an¬ 
che dal punto di vista tecnico 
della composizione) che di 
dare al teatro quello che ap¬ 
partiene al teatro, cioè d'arti¬ 
colare la musica in modo tale 
da renderla cosciente, in ogni 
istante, del suo dovere dì ser¬ 
vire il dramma ». 

Azione scenica e azione mu¬ 
sicale sono infatti strettamente 
legate in Lulu. La complessità 
degli avvenimenti e del dia¬ 
logo, immersi in un linguaggio 
sonoro di continua tensione e 
di massima espressività, chie¬ 
de da parte deH’ascoIiatore 
radiofonico una assoluta con¬ 
centrazione. Per questo si è ri¬ 
tenuto opportuno offrire, nella 
presente edizione ebe verrà 
messa in onda dal Terzo Pro¬ 
gramma, un « ausilio descrit¬ 
tivo > aU’azione scenica, te¬ 
nendo anche conto che l’opera 
verrà necessariamente cantata 
nel testo originale tedesco. Un 
< lettore > guarda la scena e 
interviene a descrivere all’a¬ 
scoltatore gli avvenimenti, per 
renderne più evidente il rap¬ 
porto tra musica e testo, con 
opportuni «arresti» tra una 
azione e l’altra, laddove la co¬ 
struzione musicale dì un brano, 
in sé compiuta, permette una 
simile < presentazione radiofo¬ 
nica » senza compromettere la 
unità dell'opera. 

Alban Berg 
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KAIIAll 
Ogni anno, quando si aooicìna il Natale e 

l'anno sta per finire, oiene ooglia di 
guardarci tutti intorno per cercare, o 

sollecitare, negli uomini e nelle cose qualche 
segno che faccia splendere un po' di più la 
stella della buona oolontà, così che l'anno 
niioDo assecondi qualche speranza meno in¬ 
certa, e più feconda. E' un'abitudine quasi 
superstiziosa, se non coincidesse con giornate 
che dioentano intimamente religiose, anche 
^r chi non fosse credente; e nel farci scam- 
hieoolmente gli auguri, ognuno in fondo ouole 
disporsi a sperare, o quanto meno ad illudersi 
di più: e questo, purtroppo, è proprio un 
tipico errore dei nostri tempi, quello di con¬ 
fondere la speranza con l'illusione: e se io 
dooessi dire qual è la pera differenza tra l'uua 
e l'altra, direi che l'illusione è una maniera 
Daga ed eoasioa di sperare, mentre la spe¬ 
ranza. appunto, è quell'atto impegnatÌDO di 
buona speranza che sa coincidere con la 
buona oolontà. 

Ebbene, quest'anno, questa coincidenza della 

buona speranza con la buona oolontà mi pare 

che non abbiamo nessun bisogno di augurar¬ 

cela soltanto, e ancor meno di sollecitarla 

artificiosamente, perché ognuno può constatare 

che, daoDero, è già splendente nelle cose e 

negli uomini. Gli uomini, forse a torto, hanno 

imparato a sperare poco, o male, dalla poli¬ 

tica. non ben 

conointi anco¬ 

ra che se alle 

cose dello stalo 

e della società 
ciascuno offrisse un maggior contributo, allora 

quella che è la dubbia politica di pochi dioen- 

terebbe la fiduciosa politica di ognuno e di 

tutti; ma. anche le persone più disilluse o più 

prevenute, oggi, se si guardano attorno, non 

possono non aooertire che questo 1950 che 

se ne va. sta per introdurci a un I960, non 

solo di buona speranza, ma effeilioamente di 
buona oolontà. 

Non è un vago augurio, è una fondata cer¬ 
tezza. La pace, questa oolta. sembra che gli 
uomini non vogliano soltanto augurarsela a 
parole, e i politici non la invocano appena 
per interessi propagandistici, ma anche quei 
due opposti blocchi in cui il mondo si era 
spezzato ora sembrano entrambi avviati a 

cercare più quel che li unisce che quel che 
li divide. Il viaggio di Kruscev negli Stati 
Uniti, che è stato il più grande avvenimento 
del 1959. ha per tutta risposta, sul finire di 
quest'anno stesso, il viaggio — ora in aito — 

di Eisenhorver. iniziato con co.<ì buoni auspici 
a Roma, e che si svolge in undici nazioni e 
in tre continenti. Di solito, quando si aooi- 
cinano queste feste tra Natale e Capodanno, 
anche la politica oa in vacanza; quest'anno, 
succede il contrario, e mai cè stata tanta 
attività politica a livello internazionale come 
in questo dicembre. L'attioità del 1960 — 

che sarà l'anno, come tutti sono sicuri, di 
quella * Conferenza al vertice» che determi¬ 
nerà la distensione — sarà inaugurata dal 
viaggio di Gronchi nell’L'nione Sovietica, e 
ha fatto piacere a tulli gli italiani che Ei- 
senhomer abbia voluto manifestare la sua 
particolare compiacenza per il fatto che < fosse 
proprio Giovanni Gronchi il primo Capo di 
Stalo occidentale e visitare la Russia ». 
Tutto rinverno del '60, stando ai programmi 
formulati in questa fine del ‘59, sarà dedicato 
a una serie di incontri internazionali, al solo 
scopo preciso di tradurre in realtà tante spe¬ 
ranze di pace. Né. questa volta, quest'annuncio 
di pace e un convenzionale augurio natalizio. 
E' persino significativo, anzi, che Eisenbower 
abbia intrapreso questo suo viaggio proprio 
sotto Natale, quando una certa consuetudine 
avrebbe consigliato, non fosse altro, di riman¬ 
darlo; ed ha un identico significato che anche 
Gronchi prepari il viaggio a Mosca in queste 
stesse giornate: è come se tutti gli uomini 
responsabili dei popoli e delle nazioni avessero 
avvertito che la pace non può più essere né 
minacciata né procrastinata, ma va anzi a 
tal punto affrettata da volerla fare coincidere 
— e garantire — col Natale e con l'Anno 
Nuovo. 

Ma perché la speranza non divenga, una volta 
di più. una disillusione, è necessario che tutti 
gli uomini — grandi e piccoli — si decidano 
davvero ad essere < uomini di buona oolontà ». 

Dalla speranza alla volontà 

Cltaorarfo Vir*>vlli 

“ORFEO ED EORIDICE.. di Gluck 
L'opera viene presentata nell’edizione deU’ultimo 

Festival di Salisburgo con l’interpretazione di Giu¬ 

lietta Simionato, Sena Jurinac e Graziella Sdutti 

sentire il poeta livornese Ranie¬ 

ri Calzabìgi (1714-1795) sarebbe 

stato lui ad aprire la mente a 

Gluck verso la nuova concezio¬ 

ne dell'opera. In una lettera al 

Mercure de France del 1754 egli stes¬ 

so dichiara di avere proposto al 

Gluck il suo poema di Orfeo ed Eu¬ 

ridice e di avergliene declamato al¬ 

cuni brani a più riprese « indican¬ 

dogli i coloriti > che metteva nella 

declamazione, ■ le sospensioni, la 

lentezza, la rapidità, i suoni'della vo¬ 

ce ora caricati, ora sfumati e sfuggi¬ 

ti > di cui desiderava che si facesse 

uso nella composizione. « Lo pregai • 

aggiunge « di bandire i passaggi, le 

cadenze, 1 ritomeUi, e tutto quello 

che si è messo di gotico, di barbaro 

e di stravagante nella musica. Il si¬ 

gnor Gluck entrò nelle mie vedute *. 

L'opera venne rappresentata a 

Vienna nel 1762 con Immenso succes¬ 

so. Nel 1774 essa venne tradotta e 

adattata in nuova edizione per la 

rappresentazione all'Opéra di Parigi 

e vi furono apportate notevoli modi¬ 

fiche e aggiunte tra le quali lo stu¬ 

pendo < solo > del flauto nella scena 

dei Campi Elisi. 

Il dramma si svolge con semplici¬ 

tà ed efficacia. SI vede, all'aprirsl 

della scena, Orfeo circondato dai 

compagni immerso nel compianto 

per la morte di Euridice. E un coro 

di meravigliosa bellézza ne seconda 

U desolato canto. Mentre egli si ab¬ 

bandona allo sconforto, ecco gli ap¬ 

pare Amore dalla cui dolce parola 

apprende che gli sarà consentito di 

strappare Euridice alle deità infer¬ 

nali purché giuri di non volgersi a 

guardarla prima di essere uscito dal¬ 

l’Oltretomba. Nel secondo atto Or¬ 

feo scende all’infemo, vincendo la 

opposizione delle avverse divinità 

ch'egli affascina col suo canto. En¬ 

tra quindi nei Campi Elisi e le Om¬ 

bre dei Beati gli rendono Euridice 

con la quale si allontana. Al terzo 

atto, mentre i due sposi s’incammina¬ 

no verso la terra, Euridice esprime 

il suo dolore per Tindlflerenza osten- 

giovedi ore 21,15 progr. naz. 

tata da Orfeo che non si volta nem¬ 

meno a guardarla. Questi non resi¬ 

ste alla commozione e viola 11 giu¬ 

ramento. Euridice muore aH'istante. 

Ma Amore si commuove del nuovo 

dolore di Orfeo, gli perdona e gli 

restituisce la sposa. Cosi al lutto 

succede l'allegrezza. 

Gluck concepì l’opera come intima 

unione di azione e musica. La scena 

mette l'azione sotto gli occhi, la mu¬ 

sica la presenta all'immaginazione. 

Nell'Or/eo la voce umana diventa 

voce della natura che ha insieme 

dell’umano e del divino perché que¬ 

sto si configura nel sentimento, che 

è degli uomini, quello si specchia 

nel mito, che è degli del. 

Gluck trovò l’opera fatta di pezzi 

di musica, di recitativi, di danze e 

continuò a fare pezzi di musica, re¬ 

citativi e danze ma li presentò in 

una forma musicale pura, drammati¬ 

camente concepita. Rende insostitui¬ 

bile e necessario quello che era sta¬ 

to accessorio e superficiale. Strappa 

il cantante alla vanità della sua arte 

fatta bravura e ne fa un poetico 

personaggio. Rinvigorisce e amplifi¬ 

ca il pezzo di musica e articola il 

recitare cantando in espressione di 

canto. Anche la coreografia anima 

di liriche vibrazioni e sulla scena 

fa opera di poesia. Il dramma del¬ 

l'amore di Orfeo diventa un dram¬ 

ma religioso. I cori che aprono 

l’opera sono come esalazioni di una 

preghiera che si schiude dal cuore 

umano e si espandono slmili a nu¬ 

vole d’inceuso e il cuore umano si 

libera in forme di canto tra le più 

pure e intense che mai voce umana 

abbia modulato. 

UOrfeo di Glui^ viene presentato 

in una eccezionale edizione diretta 

da Herbert von Karajan all’ultimo 

Festival di Salisburgo con l’inter- 

pretazione di Giulietta Simionato, 

Sena Jurinac e Graziella Sdutti. 

Galdo Pannala 
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Due operine alla radio 

‘‘IL RITORNO,, 
Il Ritorno è una commediola d'oc¬ 

casione che U ^ovane Men- 
delssohn volle offrire ai suoi ge¬ 
nitori per le loro nozze d'argento. 
Un omaggio, dunque, e insieme 

un divertimento del musicista che, 
con quell’operina da salotto compo¬ 
sta e ispirata al suo ritorno a Ber¬ 
lino da un lungo viaggio in Scozia, 
si dilettò, con sorridente umorismo, 
di soddisfare le più vive aspirazioni 
di papò e mamma, fanatici dell'opera 
in musica. 

Composto in forma di ringspiel, 
su libretto dell'amico Kllngemann 
(il segretario dell'Ambasciata di 
Hannover a Londra insieme al quale 
aveva fatto U viaggio in Scozia) fi 
Ritorno fu rappresentato in casa, 
interpreti amici e parenti che il 
ventenne Mendelssohn si divertì a 
istruire. 

E* la storia del giovane Hermann, 
che. fuggito da casa per inseguire 
i miraggi della vita militare, ritorna 
al paese in incognito, e proprio nel 
giorno in cui si festeggiano le nozze 
d'argento del suoi genitori. Mamma 
Ursula è in pena per il figlio lon¬ 
tano, e la dolce Lisbeth, che è la 
figlia adottiva di Ursula e del sin¬ 
daco dei paese, cerca di consolarla. 
Nel villaggio è arrivato, intanto, il 
giramondo Kanz, un giovane squat¬ 
trinato, ma ricco d'inventiva, che, 
tanto per cominciare, si spaccia per 
l'ufficiale di leva atteso nel paese. 
Non solo, ma approfittando dell’inge¬ 
nuità di Lisbeth, si fa anche scrit¬ 
turare come maestro e compositore 
di danze per le feste In onore del 
sindaco. a questo punto che so¬ 
praggiunge Hermann, in incognito, 
e sincontra con Lisbeth. Assicura¬ 
tosi che i suoi genitori hanno per- 

Mendelssohn 

donato la sua fuga, dopo una di¬ 
vertente serie di equivoci e trave¬ 
stimenti per smascherare queU’eme- 
rito imbroglione che è Kanz, si ri¬ 
vela alla fine, tra la gioia di tutti, 
parenti ed aoóici. 

L’opera fu rappresentata per la 
prima volta a teatro nel ISSI a Ber¬ 
lino, quattro anni dopo la morte di 
Mendelssohn. Riveduta e suddivisa 
in due atti, con il titolo di Liabetà, 
fu messa in scena a Parigi nel 1865 
e in It^ia è stata presentata solo 
da poco, nel 1954, e per iniziativa 
della RAI. 

sabato ore 17,30 progr. naz. 

(lAMAHL EI VISITATORI 
NOTTURNI» dì Menotti 

Gian- Carlo Menotti Ritorno olla rodio la gtaziosa fa¬ 
vola mttsicale che il composi¬ 
tore varesino scrisse nel 1951 
per la rete televisiva della 
NB.C. e che rappresentata poi 

all’Opera del City Center di New 
York e successivamente nei maggiori 
teatri del mondo, ha riscosso tanti 
successi e suscitato tali entusiasmi 
da costituire quasi un caso clamo- 
i^so nei rapporti, piò cosi freddi, 
tra uditorio e moderna scena li¬ 
rico. 

Ecco la storia: Amahl è un fan¬ 
ciullo povero e paralitico, un pa¬ 
storello che ama fantasticare al 

suono della sua zampogno. Ora dice 
di aver visto una stello con la coda 
lunga, lunpa. E la mamma lo rim¬ 
provera, perché lo ritiene un bam¬ 
bino bugiardo. Ma nella notte bus¬ 
sano alla capanno di Antahl. < Chi 
i? • — domanda la madre. C’è un 
Re, risponde il ragazzo, ci sono due 
Re, aggiunge, e la mamma continua 
a non crederci, anzi tre Re, e la 
mamma si dispera perché il suo 
Amahl continua a snocciolare tante 
bugie. Ma il fanciullo non ha men¬ 
tito. 5ono i Re Magi con i loro splen¬ 
didi doni. Stupore dello madre che 
mondo il figlio a chiamare i pastori. 
E i postori arnvano con offerte e 
doni e intrecciano canti e dame 
gioiosi finché tutti vanno a dor¬ 
mire. Ora la mamma, per cercare 
di salvore il figlio dalla miseria e 
dall'infermità, cerca di rubare l'oro 
dei Magi. Ma sorpresa dal paggio, 
messo a guardia dei doni, viene di¬ 
fesa da Amahl. Svegliati dal tumulto 
arrivano i Magi e Melchiorre dice 
che la donna pud pure tenersi l'oro 
ché il Bambino di Betlemme non i 
un bambino come gli altri, mo lo 
creatura di sangue e di luce che la 
umanità attendeva da sempre. Amahl 
in un impeto di ingenua generosità 
offre allora la sua gruccia da mon¬ 
dare in dono al Bambino. Un mo¬ 
mento di silenzio e il ragazzo, muo¬ 
vendosi da solo verso i Re, grida: 
tio cammino, io camminof». £* il 
pHmo miracolo di Gesù. E Amahl 
parte -con i Magi verso Betlemme, 
con la sua gruccia ormai legata sul 
dorso. 

sabato ore 18,40 circa pr« naz. 

spettacolo e musica... 

tecnicamente 
più progrediti: 

RADIO E TELEVISORI CGE 
• 5 modelli di televisori 

da 17” e 21" con de¬ 
flessione di 90 ' e 110 
(profondità ridotta). 

• 17 modelli di radio: por¬ 
tatili (a transistori e pi¬ 
le), a modulazione di 
frequenza, con riprodu¬ 
zione stereofonica, ra¬ 
diofonografi sopram¬ 
mobile e "consolle”. 

• Fonovaligie e fonoripro¬ 
duttori stereofonici. 

• Registratori magnetici. 

Il radioricevitore 

' armonium " 

disponibile nella 

versione normale 

e nella versione 
stereofonica. 

Il televisore 

mod. 4460 da 

17 pollici. 

Deflessione ITO 

(profondità ridotta), 

predisposto per la 

ricezione del secondo 

programma 

televisivo. 

UN PRODOTTO COB DA 8ICURBZZA AL VOSTRO ACQUISTO 

7 



stagione Sinfonioa della RAI 

Benedetti 
Michelangeli 
airAnditorìnm 
di Torino 

Venerdì il grande pianista si pre¬ 

senta nel « Concerto in re » di 

Haydn e nel Concerto K. 466 di 

Mozart. Sabato Carlo Franci di¬ 

rige, in prima assoluta, il suo Con¬ 

certo per vibrafono e marimba e 

la Sonata per viola e orchestra 

di Martin, solista Bruno Giuranna 

Arturo Benedetti Michelangeli 

Venerdì ore 21 • Progr. Nazionale 

nche questa settimana, il gran¬ 
de nome di Arturo Benedetti 
Michelangeli richiama il mag¬ 
giore interesse dei radio- 
ascoltatori su una delle tra¬ 

smissioni sinfoniche; quella di¬ 
retta da Mario Rossi — venerdì 
18, Programma Nazionale — che 
presenta due capolavori della let¬ 
teratura concertistica per piano¬ 
forte, il Concerto in re maggiore 
di Haydn e il Concerto in re mi¬ 
nore K. 466 di Mozart. 

1 due grandi compositori au¬ 
striaci sono anche rappresentati 
da due famose sinfonie: Haydn 
dalla Sin/onto in re maggiore 
n. 96 (Il miracolo) che fa parte 
del gruppo delle dodici londt- 
nesi composte fra il 1791 e il 
1795; e Mozart dalla 5in/oma in 
mi bemolle maggiore K. 543, la 
prima della stupenda triade con 
la quale si chiude nel 1788 l’ope¬ 
ra sinfonica del Sallsburghese. 

Martedì ore 18 • Progr. Nazionale 

Un altro nostro valoroso pia¬ 
nista, il veneziano Gino Gorini, 
partecipa al concerto trasmesso 
martedì 15 dal Nazionale — di¬ 
rettore Sergiu Celibìdache — in¬ 
terpretando la seconda Kammer- 
musile (Klavierkonzert) per pia¬ 
noforte obbligato e 12 strumen¬ 
ti solisti di Hindemith. Questo la¬ 
voro, scritto nel 1924, ripropone 
in termini moderni lo spirito del¬ 
la musica concertante settecente¬ 
sca, sia per quanto riguarda la 
scrittura — che è contrappunti¬ 
stica più che armonica — che 
per ciò che si riferisce alla con¬ 

cezione architettonica, non più 
Informata al dualismo tematico 
dialettico del concerto roman¬ 
tico. 

La derivazione bachiana di que¬ 
sta partitura hindemithìana è più 
che evidente, specialmente nel 
primo tempo, col suo gagliardo 
disegno ritmico che genera tutto 
un movimento rigorosamente ar¬ 
chitettato, col suo insistente ri¬ 
petersi, secondo un modo costrut¬ 
tivo che è, appunto, tipico di 
Bach. Ancora una volta si nota 
nella seconda Kammermusik il 
contrasto — caratteristico di que¬ 
sto periodo hindemithiano — fra 
un atteggiamento arcaicizzante e 
una moderna e spregiudicata sen¬ 
sibilità timbrica: come quando, 
nella parte centrale, il Fugato a 
due voci del pianoforte è accom¬ 
pagnato da un gioco contrappun¬ 
tistico svolgentesi tra la tromba, 
il corno e il trombone, con un 
risultato fonico originale, inedi¬ 
to e vivamente interessante. 

Nel movimento intitolato Pic¬ 
colo Pot-pourri Hindemith salta 
bruscamente dal Settecento al No¬ 
vecento, rielaborando, secondo la 
propria maniera, degli elementi 
tratti da quel jazz, che proprio 
in quegli anni Sam Wooding sta¬ 
va difFondendo in Europa. 

La manifestazione si completa 
con la quarta Sin/onia dì Beet¬ 
hoven e col Trittico botticellio- 
no, in cui Respighi abbandona la 
grande orchestra dei suoi poemi 
sinfonici per meglio evocare, con 
una formazione strumentale di 
proporzioni ridotte, la delicata, 
lirica tavolozza del Botticelli. n 

lavoro consta di tre brani, che 
ripetono i titoli dì celebri qua¬ 
dri: Allegoria della Primavera, 
L’adorazione dei Magi e La mxsei- 
ta di Venere. 

Sabato ere 21,30 - Terzo Progr. 

Al concerto di sabato 19 del 
Terzo Programma, Carlo Frane! 
partecipa nella doppia veste di 
compositore e direttore, presen¬ 
tando, in prima assoluta, il suo 
Vibrophon-Martmba Concerto. Il 
lavoro è articolato in tre movi¬ 
menti — un Adagio iniziale e 
due tempi veloci — in cui si ma¬ 
nifestano gli atteggiamenti più 
salienti deirultima produzione del 
Franci: utilizzazione delle espe¬ 
rienze foniche e strutturali deri¬ 
vanti dalla « musica su nastro » 
(tape-music), accoglimento dei 
suggerimenti del jazz autentico e 
ripudio totale della tecnica do¬ 
decafonica, anche nelle sue re¬ 
centi metamorfosi del post-weber- 
nismo. Atteggiamenti, questi, che 
rivelano un lodevole spirito di 
indipendenza artistica, in un mo¬ 
mento in cui troppi giovani com¬ 
positori della generazione del 
Franci sacrificano la propria in¬ 
dividualità sull'altare del noio¬ 
so conformismo della sedicente 
avanguardia post-webemiana. 

In questo Concerto, il solista 
Leonida Torrebruno suona alter¬ 
nativamente due strumenti — vi- 
braphon e marimba — dalla tec¬ 
nica simile, ma assai diversi tim¬ 

bricamente. Questo serve a crea¬ 
re due prospettive sonore, come 

avviene, ad esempio, con le due 

tastiere del clavicembalo o con 1 
« registri > dell’organo. 

Alla stessa trasmissione prende 
parte l’eccellente violista Bruno 
Giuranna, che interpreta la So¬ 
nata da chiesa per viola d'amo¬ 
re e orchestra del più illustre mu¬ 
sicista svizzero contemporaneo, 

Frank Martin. La caratteristica, 
suggestiva e poetica sonorità di 

quest’ultimo e Inconsueto stru¬ 
mento — la cui invenzione risa¬ 
le al principio del Settecento, ad 
opera, sembra, dell’inglese Daniel 
Ferrant — è prodotta da un se¬ 
condo gruppo di corde, tese sot¬ 

to la tastiera e traversanti il pon¬ 
ticello. che vibrano per simpatia 
(donde il nome di viola d’amore) 
senza che l’arco possa sfiorarle. 

La trasmissione si apre con La 
battaglia del cinquecentista ingle¬ 
se William Byrd (trascrizione ed 
elaborazione dello stesso Franci) 
e chiude col noto e stupendo 

Concerto per orchestra, compiu¬ 
to nel ’43 da Bartòk. 



TRASMISSIONI DI PROSA ALLA RADIO 

PALUDI 
tre atti di Diego Fabbri La prima rappresentazione di Po- 

ludi, che in ordine cronologico 
è la seconda opera teatrale di 
Diego Fabbri, rìsale al 1942. I 
tre atti affrontano un tema al¬ 

lora, e doveva esserlo per almeno 
altri dieci anni, particolarmente sen¬ 
tito dagli autori italiani di maggior 
impegno (basti pensare al Betti da 
Frana olio scalo nord a Corruzione 
al Palazzo di Giustizia): il tema del¬ 
la giustizia. Uomo e giustizia; Paludi 
si muove appunto su questi due evi¬ 
denti termini di un rapporto essen¬ 
ziale e per sua natura semplicissimo, 
due termini che fatalmente chiama¬ 
no un terzo; Dio. Perché, che cosa 
è per l’uomo il cercar la giustizia 
se non un modo di cercare Dio? 
Giova dire che in questi tre atti di 
Diego Fabbri, scrittore cattolico, inu¬ 
tilmente cercheremmo un esplicito 
riferimento alla divinità. La stessa 
parola, < Dio », la si direbbe voluta- 
mente evitata, giacché appare solo 
nell'ultima battuta del dramma, nel¬ 
la Invocazione levata daU’unico per¬ 
sonaggio femminile: « Come è terri¬ 
bile, o Dio, come è terribile questa 
giustizia! >. Ma l'uomo uscito fuori 
della palude a reclamar giustizia è 

Gualtiero Rizzi (U^aKerl 

onnier ha una strana capacità, 
ma non ne ha che una: è la 
freddezza, la limpidezza dello 
specchio che non pensa e si 
appaga di riflettere chi passa >. 

E ancora; • Anziché cogliere intera¬ 
mente e alla prima tutto Tinsieme di 
una figura o di un soggetto. Henry 
Monnier procedeva mediante un esa¬ 
me lento e successivo dei dettagli. 
Egli non ha mai conosciuto la gran¬ 
de arte >. 

Chi abbia prestato la sua attenzio¬ 
ne ad alcuni orientamenti del teatro 

venerdì ore 21,20 terzo progr* 

e della letteratura contemporanei, 
non proverà difBcoltà a convertire 
questi giudizi limitativi di Charles 
Baudelaire in argomenti che prova¬ 
no la singolare attualità dell'opera 
di Monnier. Henry-Bonaventure Mon- 
nicr, disegnatore attore e autore 
francese vUsuto tra U 1799 e il 1877, 
ha legato il suo nome soprattutto 
alla creazione di un personaggio ri¬ 
corrente in tutti 1 generi della sua 
attività: Monsieur Prudhomme, Ine¬ 
guagliabile paradigma del borghese. 

manifestamente mosso da un’ansia e 
da un amore che hanno per ultimo 
traguardo la pace celeste: « 1^ li¬ 
bertà, ora, sono pronto a difenderla 
coi denti! E’ troppo bello sentirsi 
cosi... felici, e in pace con tutto... ■. 

La vicenda, che si svoige nell’arco 
di tre giorni, ha per teatro una pa 
iude dove gli uomini hanno portato 
braccia e danaro per tentare la bo- 
nihca. Tale teatro è molto più di 
una mera cornice o di un facile sim¬ 
bolo. La pianura color verde alga, 
uniforme e terribile sotto il cielo 
più grigio che celeste, è infatti tut- 
t’uno cogli stessi personaggi, eie 
mento presente e primario nell’azio¬ 
ne. Figure principali del dramma so¬ 
no il direttore dei lavori di bonifica, 
Walter l’ingegnere, Carlo il ragionie 
re capo e l’ispettore generale. C’è 
anche, come sopra abbiamo accen¬ 
nato, una donna, Ginevra; ma la sua 
logica femminile, fondata principal¬ 
mente sull’amore inteso sia come 
sentimento che come passione, la 
porta a essere elemento passivo, se 
pure importante, di un torbido giuo¬ 
co d’interessi, rotella necessaria ma 
non motore dell’ingranaggio. 

Da un anno gli operai lavorano 
nella palude, con il fango sino alla 
cintola, in un lavoro che non progre¬ 
disce, perché è male impiantato e 
male diretto. Di chi è la colpa? Del 
direttore? Dell’ingegnere? Del ra 
gioniere? Di tutt’e tre, si potrebbe 
rispondere. Il direttore, ormai stan¬ 
co dopo anni e anni di logorante at¬ 
tività, ha volentieri lasciato che U 
più giovane Walter, fidanzato a sua 
figlia Ginevra, si occupasse pratica- 
mente della direzione dei lavori, e si 
è limitato a mettere qualche firma, 
senza chiedere spiegazioni, senza fa¬ 
re controlli. L’igegnere, posto in una 
occasione cosi favorevole, ha curato 
più l’interesse personale che quello 
dell’Impresa, vólto solo a conquistar¬ 
si prestigio e danaro. Il ragioniere 
non ha chiesto per sé che di essere 
lasciato in pace, a sonnecchiare, a 
fantasticare; ma il prezzo di quel far 
niente è stato il suo silenzio, la sua 
tacita complicità. Ed ecco che arri¬ 
va l’ispettore generale. Il quale non 

Prudhomme non figura tra i caratte¬ 
ri della commedia 71 trasporto (pub 
blicata nel 1841 col titolo L’enterre- 
ment tra le Scènes de la tnlle et de 
la campagne) ma la sua personalità 
si rifrange sui lineamenti di ciascun 
capo del piccolo gregge che ingom¬ 
bra la scena dell'atto unico. Si ra¬ 
duna costi una congrega di cono¬ 
scenti e amici convenuti per un tra¬ 
sporto funebre. Le loro impressioni 
e reazioni a quell’avvenimento socia¬ 
le vengono registrate analiticamente, 
in una successione di battute dove 
non è possibile avvertire la vibra¬ 
zione morale o affettiva dello scrit¬ 
tore, la sua presenza ideologica o 
sentimentale. L’effetto, l’arte deriva¬ 

no — visibilmente — da una sem¬ 
plice operazione di taglio e montag¬ 
gio compiuta su un materiale mi¬ 
mato con fedeltà scevra di passio¬ 
ne. La compattezza monolitica del 
mondo imitato non viene dunque 
scompagnata da elementi estranei, 
né il giudizio viene suggerito da 
espliciti termini di confronto su cui 
misurare gli oggetti della descrizio¬ 
ne. Anche il rapporto tra l'avveni- 
mento — U funerale — e l’assoluta 
mancanza di reazioni adeguate alla 
sua portata convenzionale, mentre 
si presterebbe a una facile sottoU- 

Diego Fabbri 

è, come capiremo ben presto, al di 
sopra della palude, giudice purissi¬ 
mo e Implacabile. Legato a uno spor¬ 
co giuoco l’ispettore è giunto per¬ 
ché sollecitato da uno dei tre che 
vuole, da quella particolare situazio¬ 
ne, trarre tutto il suo vantaggio. 
Partita a quattro, dunque; dove però 
due gìuocatorì sono uniti da una 
precedente intesa. 

Improvvisamente uno dei quattro 
si ridila alle regole e chiede verità 
e giustizia; costi quello che costi, an¬ 
che la sua stessa rovina. Gli altri 
sulle prime nemmeno gli credono, 
pare loro impossibile che si possa 
agire cosi, senza un tornaconto, sen¬ 
za un’ambizione. Eppure quello che 
protesta in verità non cova nessun 
progetto di guadagno; d’un tratto e 
senza ragione — così almeno pare ai 
mediocri che lo circondano — egli 
ha sentito nascere in sé un prepo¬ 
tente desiderio di chiarezza, di puli¬ 
zia. E ora nessuno, nessuno degli 
uomini, può farlo tornare indietro. 

I. m. 

martedì ore 21 progr* nazionale 

Luigi Poreae fSelfranifl 

neatura polemica, nel contesto della 
commedia diventa naturale, quasi 
scontato. 11 mondo di Henry Mon¬ 
nier, i piccoli borghesi che si scam¬ 
biano le loro impressioni al seguito 
di un funerale ^no un campio¬ 
nario di luoghi comuni, di imbecil¬ 
lità, di grettezza. Ma la relazione che 
quei personaggi stabiliscono con la 
realtà è talmente verosimile e bene 
organizzata che essa diventa esem¬ 
plare e minaccia di Inghiottire li let¬ 
tore d’oggi; anche perché egli dif¬ 
ficilmente potrà contrapporre a quel¬ 
le assurdità, ricavandoli dall’eape 
rienza, valori positivi altrettanto si¬ 
gnificanti ed esemplari. Talché la sa¬ 
tira di una società storicamente pre- 

IL SEPPELLIMENTO 
un atto di Henry Monnier 

Una nuova 
sostanza per.... 
Una nuova sostanza che gli 
americani chiamano‘Softener’ 
è stata sperimentata 
con successo per regolare 
le funzioni intestinali 

.... Isolare le 
funzioni intestinali 

MOMENT è in vendita in tutte le farmacie 
contiene 24 confetti e costa L 320 
I confetti vanno ingeriti con un 8orso_ d’acqua 
senza masticarli nè succhiarli. Si consiglia di 
prenderne 2 la sera prima di coricarsi. 

contìeiie questa sostanza 
S.p.A. Farmaceutici ATERNl via Italica 101 Pescara 



Segnaliamo altri programmi di prosa 

cisabile minaccia di convertirsi in 
una rappresentazione dell’assurdo 
che ha oggi lo stesso valore di ieri. 
Oltre un secolo dopo, Jonesco cou* 
segue risultati analoghi, ma rara¬ 
mente senza ricorrere a forzature. 
Anch’egli parte dall’imitazione e dal 
montaggio del luogo comune, ma per 
dimostrare l’assurdità della esisten¬ 
za borghese gli è necessario esaspe¬ 
rarne i termini, investendoli scoper¬ 
tamente con l’immaginazione e spes¬ 
so dilatandoli metafisicamente. 

La psicologia e gli interessi dei 

linguaggio che anziché essere pre¬ 
culturale, affettivo, è invece il più 
culturale che si possa immaginare: 
una specie di gergo, una convenzio¬ 
ne dove ogni istinto, sensazione e 
affetto vengono mediati dal luogo 
comune, con una operazione menta- 
ie che sopprime inesorabilmente non 
dico la verità ma la stessa concreta 
ragionevolezza delle espressioni. So¬ 

no creature che sembrano imitare 
puntualmente dei modelli apparte¬ 
nenti a una razza diversa ignorando 
del tutto i veri motivi che avevano 

ste a un gioco infantile, quando i 
bambini assumono gli atteggiamenti 
degli adulti ricopiandone l’esteriori¬ 
tà; in tali occasioni, il divertimento 
o addirittura la simpatia nascono 
appunto dalla somiglianza estrinseca 
di mondi preclusi l’uno alla cono¬ 
scenza dell’altro. Forse, queste con¬ 
siderazioni a proposito della com¬ 
media che presentiamo peccano per 
eccesso e sono influenzate dalle ana¬ 
logie che essa offre con testi con¬ 
temporanei; ma se il riscontro del¬ 
l’ascolto non le smentirà totalmente 
il solo fatto che un’opera cosi re¬ 
mota le abbia suggerite è una con¬ 
ferma della sua singolare attualità. 

Fabio Borrelll 

personaggi di L’enterrement sono 
paragonabili per la loro limitatezza 
a quelli del mondo primitivo o in¬ 
fantile. Ma essi si esprimono in un 

determinato 1 comportamenti origi¬ 
nari. Al punto da condurre lo spet¬ 
tatore o il lettore a provare sensa¬ 
zioni analoghe a quelle di chi assi- 

radiodramma di Raffaele La Capria K esistere a un’offerta di danaro 
quando la somma è altissima 
e scarso il rischio per conqui¬ 
starla è senza dubbio impresa 
da eroi o da santi. Ma il gio¬ 

vanotto ventiseienne che ci racconta 
ne II topo la pericolosa avventura 
accadutagli non ha per nulla la stof¬ 
fa del santo o dell’eroe. E’ si un 
bravo figliolo, com’egli si autodefi¬ 
nisce, onesto, laborioso, altruista; 
ma il suo stipendio d’impiegato, es¬ 
sendo appena sufficiente a mante- 
-ac^lo in vita insieme con la madre 
e con la vedova di suo fratello, uc¬ 
ciso dai nazisti, non gli permette 
Altro diversivo all'infuori di qual¬ 
che sigaretta: molto poco, quindi, 
anche per un bravo figliolo come 
lui. E’ più che naturale che in que¬ 
ste condizioni egli sovente sia in¬ 
dotto a pensare al danaro e a esco¬ 
gitare un modo qualsiasi, pur sem¬ 
pre onesto, dì procurarselo; ed è 
ancor più naturale che la sua pre¬ 
caria situazione economica lo renda 
preda di un'esca assai allettante per 
chiunque. Un giorno nell’ufficio do- 
v’egU lavora si presenta un signore, 
un certo Alfred Guerin, che. senza 
perdersi in preliminari, gli propone 
di guadagnare la bella cifra di cin¬ 
quanta milioni di lire. Ma che cosa 
mai dovrà fare per meritarsi una 
tale fortuna il nostro giovanotto, ri¬ 
masto sbalordito di fronte a una 
simile offerta? Cose da nulla, gli 
risponde il signor Guerin: chiedere 
innanzitutto il permesso dì assen¬ 
tarsi daH’ufficio per una quindicina 
di giorni, fare un bel viaggetto in 
Francia, fermarsi in una certa lo¬ 
calità climatica, prendere qui in af¬ 
fitto una certa villa sicuramente li¬ 
bera. insediarsi e operare in modo 
da scovare una cassetta di preziosi 
valutabili all’incirca centocinquanta 
milioni. Il signor Guerin che ne è 
U legittimo proprietario non può 
recarsi personalmente ad effettuare 
l’operazione di recupero per motivi 
non ben precisati. Il giovanotto si 

anche i miracoli più straordinari as¬ 
sumano a volte parvenze di natu¬ 
ralezza e semplicità. Recatosi sui 
luogo, egli ottiene, non senza fati¬ 
ca, di abitare la villa indicatagli dal 
suo mandante, la cui vera identità 
non tarda a venir alia luce. Il signor 
Guerin è noto nella zona come lo¬ 
sco e feroce ricattatore, arricchitosi 

in tempo di guerra denunziando ai 
nazisti partigiani ed ebrei, fatti poi 
massacrare nella sua stessa villa. 
Anche il figlio del custode della vil¬ 

la fu tra queste vittime; e il padre, 
assetato di vendetta, continua ad 
attendere il ritorno dell’infame pa¬ 

drone, o di qualche suo inviato, che 
non saprà certo rinunciare ai gioielli 
nascosti, cosi come il topo non ri¬ 
nuncia mai al suo pezzo di formag¬ 
gio anche a rìschio di cadere In 
trappola. Chi fa al giovanotto que¬ 
ste raccapriccianti rivelazioni è Li- 

l’ignaro malcapitato, lo supplica di 
andarsene al più presto. Gli avve¬ 
nimenti precipitano poi secondo una 
logica ferrea e fatale: il nostro gio¬ 
vane riuscirà tuttavia a salvarsi e a 
far ritorno in patria, rinunciando a 
por mano sui cospicuo ma sporco 
bottino. 

Avrà comunque imparato a sue 
spese come sia meglio accontentarsi 
del poco, ma sicuro danaro, rica¬ 
vato da un onesto lavoro; danaro 
che ora. nel suo caso, sarà ancor 
più scarso dato che dovrà dividerlo, 
oltre che con la madre e la cogna¬ 
ta, anche con Lise, la giovane don¬ 
na che l'ha seguito e che rimane 
l'unico concreto vantaggio deriva¬ 
togli da quella pericolosa avven¬ 
tura vissuta. 

Udia Moila 

decide subito a partire, pieno di spe- se, la giovane figlia del custode, che, , , 
ranza nell’impresa, e persuaso che presa da subitanea compassione per venerai ore 17 secondo progr. 

iDirciry», 
Sceglie!* Il modello che preferite < 
riceverete a cesa Voflra la valle 
pedino VI porierè a casa II pacco. 

Inviataci una canina postale col Vostro nome * indirisso. Entro pochi gi< 
Mia con I 70 dischi di regalo, contraisagito. Pagherete solo quand 
Ma affreilateV I. perché l'offerta ^ valida solo tir>o a esaurimento dell* scc 

Spedite la cartolina oggi stessei 
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in onda alla radio onesta settimana 

ALBERINDA 
due tempi 

di Midi Mannocci 

■ 'incontro fra i vivi e i morti 
I sembra essere diventato uno 
I degli attributi fìssi del teatro 
I I radiofonico; è come la galop' 
li pala del film western, è come 
la scenata in romanesco del cinema 
neorealista. Questa Albertnda. di 
Midi Mannocci, che il Secondo Pro 
gramma presenta in ripresa, è in 
realtà l’adattamento radiofonico di 
un'opera concepita per il teatro (e, 
con li titolo di Emmeitna, vinse an¬ 
che un Premio Riccione nel *47) : 
ma risponde esattamente al primo 
requisito che si chiede a un buon 
radiodramma. Non sono state pro¬ 
nunciate che poche battute, di cir¬ 
costanza, ed ecco che un sibilare 
di vento e un martellare di pioggia 

Midi Mannocci 

lunedì ore 16 secondo progr. 

annunciano l’apparizione di qualche 
personaggio -leiral di là. Accompa¬ 
gnata dal padre, si avanza Alberin- 
da. la figlia diletta della signora So¬ 
fìa, scomparsa nella prima infanzia, 
che ritorna dopo diciotto anni di 
silenzio per esaudire il desiderio 
così insistentemente formulato dal¬ 
la madre. La signora Sofìa, invece 
di gettarsi nelle braccia della figlio¬ 
la, si allontana dalla scena; eviden¬ 
temente timorosa, adesso, di un in¬ 
contro con l'essere tanto desiderato 
Anche il padre si ritira, dopo averle 

dato alcuni preziosi le inutili) av¬ 
vertimenti, e ritorna al suo mondo 
di silenzio. 

Alberìnda rimane con le sorelle. 

Adalberta e Leonia, dalle quali do 
vrà apprendere, nel giro di poche 
ore. tutto il male che si nasconde 
nella vita recuperata cosi all’improv¬ 

viso, dopo tanti anni. Alberinda so 

gna la vita; Alberinda spera nello 
amore: ma la vita, e l’amore che le 
presentano le sorelle, coi loro sfac 
ciato comportamento, sono intrìsi 
di inganno, di corruzione, di fal¬ 
sità, sotto il segno del tradimento 
e dell’incostanza. E tuttavia Albe¬ 
rìnda, inabile al gioco, e non pa¬ 
drona del senso del bene e del male 
di cui ha gustato cosi all’improvviso 
i frutti, se ne lascia prendere, fini¬ 
sce anche lei col ripetere, quasi 
Inconsapevole, 1 gesti delle sorelle: 

e alla fine della giornata che era 
cominciata per lei come un'alba di 
mondo, morirà soffocata da uno 
spasimante che aveva illuso e re¬ 
spinto nel breve volgere di quel¬ 
le poche ore. Non aveva ascoltato 
l'ammonimento del padre, che la¬ 
sciandola sulla terra le aveva rac¬ 
comandato di non attaccarsi alle co¬ 
se, e soprattutto di difendersi dal- 
Tamore. Ora ritorna nell’al di là, 
con una tradita brama di essere 
che non potrà appagare mai più. 

ASSEGNATI I PREMI NAPOLI 1959 
■ domenica fi dicembre, «ella sede del Circolo della stampa 
Il napoletano, si è svolta la cerimonia per l'assegnazione 
Il dei Premi Napol» 1959, presente il Sottosegretario alla 
Il Presidenza del Consiglio on. Crescenzo Mazza, il Pre/etto 
1" Spaziano, il Commissario straordinario per il Comune di 
Napoli dottor Alfredo Correrà, il Presidente della RAI, pro¬ 
fessor Antonio Carrelli e il Consigliere delegato della RAI in¬ 
gegner Marcello Rodino, nella sua Qualità di presidente della 
commissione per le opere radiofoniche e televisive. Il premio 
di 500.000 lire per il documentario televisivo è stato assegnato 
a Strappato un segreto dal mare di Baia, di Andrea Pittiruti. 
• per l’importanza scientifica deWargomento trattato e anche 
per il suo interesse turistico, nonché per la realizzazione arti¬ 
stica e tecnica *. fi nerbale della giuria dopo aver ricordato 
tutti i collaboratori del documentario (fra i qjwili fa spicco, il 
nome dell’ex primatista mondiale subacqueo Raimondo Burher) 
dedica una menzione speciale all’intervento di Amedeo Afaiuri, 
€ che con dottrina e con passione ha illustrato il documentario, 
prendendo parte attiva alla sua illustrazione». Due premi 
straordinari di iOO.OOO lire, inoltre, sono stati assegnati ai docw- 
mentari radiofonici Villa delle ginestre di Ezio Zefferi e 
Palermo - Battipaglia binario 6 di Ennio Mastrostefano. Una 
segnalazione particolare è stato fatta per il documentario tele¬ 
visivo Incontri nel Gargano di Giuseppe Sala. Non è stato 
assegnato, invece, il premio per un’opera di carattere spetta- 
colare, siu radiofonica sia teletnsiua, non essendosene trovata 
alcuna rispondente alle norme previste dal bando; ma è stata 
fatta una speciale menzione per Tarantella di fuoco, di Luigi 
Compagnone ed Ezio Zefferi; mentre è stata ricordata come 
degna di elogio la serie di Appuntamento in Calabria, trasmesso 
da Radio Cosenza sul Secondo Programma. La Commissione 
giudicatrice, infine, ha espresso una parola di plauso per il 
ciclo di rappresentazioni di • opere buffe • napoletane dal tea¬ 
tro di Corte, e, sottolineando particolarmente l’allestimento 
dell’opera Le astuzie femminili di Cimarosa, ha conferito una 
medaglia d’oro ai maggiori artefici dello spettacolo: il mae¬ 
stro Giulio Razzi, direttore centrale dei programmi radio, il 
maestro concertatore e direttore d’orchestra Mario Rossi e 
il regista Alessandro Brissotii. 

Il giomolista Andrea Pittiruti, che 
con la collaborazione di Giuseppe 
Sottile (per la fotograiia), Giuseppe 
Turdo e Sergio Cardellini (per le 
registrazioni sonore in immersione) 
e Raimondo Bucher ho realizzato 
il documentario taleTisive vincitore 

nube: IVI 

//na nuvoletta di sollievo tascabile 

nube: IVI è un farmaco nuovo 

contenuto in una nuova confezione che gli 

americani chiamano “Spray”. Noi diciamo: 

“nebulizzatore■■ e vi invitiamo a nebulizzarvi. 

Questa è la risposta di oggi al raffreddore. 

Una goccia divisa in mille parti per penetrare 

più profondamente e ovunque! 

nube: IVI vi dà una nuvoletta di 

“sollievo” perchè contiene una sostanza capace 

di farvi respirare tranquillamente per almeno 

quattro-sei ore. 

NUBEIVI si usa con facilità: 

basta togliere il tappo, infilare la punta nella 

narice, e premere con due dita il flaconcino: 

ne scaturirà la nuvoletta che vi farà respirare 

meglio per molte ore. 

Il flaconcino dì nube: IVI 
è in vendita in tutte le Farmacie 

al prezzo di L. 400. 

Viene prodono nei Laboratori della 

S. p. A. Farmaceutici Acerai di via luiica lOt 
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O Con collage ottenuto applicando dei francobolli Antonio For> 
colia. ^ ragozxo di Marghera (Venezia), ha composto questo gruppo di 
atleti in corso e i cinque anelli olimpi<d. simbolo unirersale dei Crochi 

e * Sono un bombino di dieci gnnt e frequente lo quarta classe eie* 
mentore. Mi chìomo Augusto Sonaglio... ». Così un bambino di Umber- 
tide (Perugia) ho presentate la sua piccola opera; anche in queste 
caso si tratta di un collage. Lo sfondo con lo naccolo è però Spinto 

O ■ Geli ». Anche il calde orrò lo suo parte olle Olimpiodi; con que¬ 
sta buffo illustrazione Paole Coielli di Milano ha inteso rappresentarlo 

O Simbolismo puro e nello stile più adeguato. Lo composizione • li¬ 
berty • ò di uno studente tarantino di prima medio. Michele Meloni 

i2 



Un Invito rivolto n tutti / ragaxil d'Italia 

Ai primi del gennaio prossimo, in 
una sala del Maschio Angioino di 
Napoli, si terrà una singolare mo¬ 
stra: i severi ambienti del castello 
partenopeo ospiteranno, allineati 

sulle pareti o nelle bacheche, le illu¬ 
strazioni, i collages, i modellini, gli ac¬ 
querelli, i bozzetti, gli oli che i ragazzi 
di tutta Italia stanno inviando alla sede 
napoletana della RAI per rispondere al 
concorso bandito da « Il nostro piccolo 
mondo > sul tema delle Olimpiadi. 
L'invito è partito TU settembre scorso, 
con la ripresa della trasmissione pome¬ 
ridiana di giochi diretta da Silvio Noto, 
dopo la pausa estiva; la risposta è stata 

venerdì ore 17 televisione 

immediata, e sorprendente. Dopo pochi 
giorni la sede di Napoli era già stata 
invasa da una vera valanga di corri¬ 
spondenza, contenente plichi e incarta¬ 
menti di tutti i formati e le dimen¬ 
sioni. Col passare delle settimane, il 
volume delle lettere, anziché diminui¬ 
re, non ha fatto che crescere: dieci, do¬ 
dici, fino a quindicimila risposte la set¬ 
timana. n concorso infatti ha una du¬ 
rata permanente, anche se con un ten^a 
particolare ogni sette giorni, dedicato 
di volta in volta a ciascuno degli sport 
che parteciperanno all'Olimpiade di 
Roma; e, pur assegnando premi setti¬ 
manali ai primi tre segnalati delle 
singole selezioni, rinvia poi tutte le 
illustrazioni migliori a una seconda. 

più importante selezione, dalla quale 
dovrà uscire una graduatoria finale, e 
il nome del vincitore assoluto. 

La mostra che si aprirà ai primi del 
prossimo gennaio rappresenta la fase 
iniziale di questa superselezione; racco¬ 
gliendo, e classificando, tutte le opere 
migliori presentate nei primi tre mesi 
del concorso. Un’altra mostra dovreb¬ 
be seguire ad aprile, e una terza, e ul¬ 
tima, ai primi di luglio, subito dopo la 
chiusura della trasmissione, alla vigi¬ 
lia dei giochi di Roma. Se il verdetto 
per le premiazioni settimanali viene 
emesso da una giuria interna di esper¬ 
ti, che giudicano di volta in volta i tre 
migliori per ogni soggetto, la gradua¬ 
toria delle opere esposte in queste 
mostre viene fatta dal pubblico dei 
visitatori, invitato a indicare l’opera 
preferita mediante un’apposita scheda. 
Sarà quindi il pubblico ad assegnare il 
premio finale, particolarmente in carat¬ 
tere con riniziativa: poiché il ragazzo 
che lo vincerà sarà invitato tre giorni 
a Roma nel periodo deU’Olimpiade, e 
potrà circolare fra stadi e palestre, 
atleti e campioni di tutto il mondo. 

La scelta che abbiamo fatto, fra l’e¬ 
norme volume del materiale finora per¬ 
venuto, è naturalmente parziale, e so¬ 
prattutto esclude a priori tutte quelle 
opere che non si prestano a una ri- 
produzione diretta: ma può già dare 
un’idea della ingegnosità di questi ra¬ 
gazzi, e deU’impegno con cui ciascuno 
si è accinto a trattare il tema; con le 
ingenuità inevitabili della loro età. e 
che noi stessi per primi chiediamo 
loro come condizione. « 



non è 
una fiaba 

L'accoglienza calda e premurosa 

m un'atmosfera di riposante distensione 

è una realtà a bordo degli aerei ALITALIA, 

una pausa serena 

all'incalzante ritmo della vita d'oggi. 

LE DUE 
ORFANELLE 

Il “classico del melodramma" 

di D’Ennery e Cormon in una 

ridus^ione televisiva in tre atti 

Dopo due sole rappresentazioni 
— Fornareiio di Venezia e 
Rahagas — di questo < ciclo 
del teatro popolare >, già so¬ 
no fitte e fervide le discus¬ 

sioni tra i critici di professione e, 
mi si dice, tra il pubblico che ha 
modo di far conoscere il proprio 

arere a un apposito, solerte « uf- 
ciò opinioni > della televisione. 

Che cosa vuol essere questo teatro fiopolare riproposto oggi agli ita- 
iani? Una pura e semplice esu¬ 

mazione con l’aggiunta di qual¬ 
che correttivo dialogico e tecnico, 
o qualcosa di più? C’è un recon¬ 
dito significato polemico in questa 
serie di drammi dimenticati nei 
confronti di una produzione mo¬ 
dernissima disarticolata e fumo¬ 
sa? C’è un richiamo indiretto a 
certi valori umani in un momen¬ 
to in cui il teatro tende a far 
tabula rata di ogni valore che 
costituisca un punto fermo tradi¬ 
zionale, una certezza dogmatica o 
semplicemente una speranza inco¬ 
raggiante? La semplice enuncia¬ 
zione di questi interrogativi basta 
a far comprendere la vastità del¬ 
l'agitazione che ha sommosso gli 
ascoltatori. A dire il vero il «ci¬ 
clo del teatro popolare > non desi¬ 
derava intraprendere tutte queste 
battaglie, tanto che avrebbe po¬ 
tuto prendere come etichetta: 
< Come piangevano ì nostri nou- 

ni >: ma si vede che il pianto dei 
nostri nonni non era poi tanto va¬ 
cuo ed epidermico, se i nipoti di 
oggi, presi alla sprovvista, devono 
nascondere qualche furtiva lacri¬ 
ma superstite o per lo meno im¬ 
pegnarsi in qualclie domanda stiz¬ 
zosa. inqueta o generosa. Vitto¬ 
rio Gassriiau, alfiere del buon tea¬ 
tro popolare, quando qualche an¬ 
no fa portò a] successo il Kean, 
ovvero Genio e sregolatezza di Du¬ 
mas padre, adattato per le scene 
moderne da J. P. Sartre, ubbidì 
alle stesse esigenze di curiosità e 
di onestà che ci hanno indotti a 
presentare il nostro « ciclo >. Che, 
dopo le prime due felici puntate, 
prosegue, adesso, con la terza de¬ 
dicata a un vero e proprio « clas¬ 
sico del melodramma > {secondo 
la definizione di Jules Lemaitre, 
illustre critico francese): Le due 
orfanelle. ovvero Una pagina del- 
rArchioio segreto, sette quadri di 
D’Ennery e Cormon, che ho ri¬ 
dotto per la televisione in tre tem¬ 
pi. senza che questa riduzione 
operas.se né amputazioni sostan¬ 
ziali né deformazioni di racconto 
0 di gusto. Come s’usa per i dram¬ 
mi polizieschi e per i <gialli>, vor- 
rei che mi si dispensasse dal rac¬ 
contare la trama per non privare 
il pubblico di qualcuna di quelle 
sorprese che, in questo genere di 
teatro, formano una delle attrat- 

mmmmmmi 

Continua alla TV il CiclG 



lei teatro popolare 

Adolfo D'Ennery uno degli autori di Le due oHaneiJe 

1546 

mottéfide 

tive del racconto e perciò dell’in¬ 
teresse e deU’emozione. Mi limi¬ 
terò a dire che si tratta della sto¬ 
ria di due orfane, dai sedici ai 
%-ent'anni, giunte una brutta sera 
a Parigi dalla provincia e preci¬ 
samente dalla Normandia. Brutta 
sera poiché un Marchese di quel 
tempo (siamo qualche anno prima 
della presa della Bastiglia) aven¬ 
do adocchiato durante il vi^gio 
la maggiore delle orfanclle (Enri- 
cheita) la fa rapire da alcuni com¬ 
plici senza scrupoli per presen¬ 
tarla a una festa a sorpresa che 
riunisce nella sua villa di cam¬ 
pagna alcuni esemplari della mi¬ 
gliore aristocrazia. L'altra orfa- 
nella (Luisa), privata della guida 
della compagna, e non potendo 
che afHdarsi alla propria cecità, 
viene raccolta da una vecchia me¬ 
gera che si guadagna la vita men- 

> dicando... Ecco in che modo la 
storia ha inizio: e non v'è bisogno 
di aggiungere che questi due can¬ 
didi fiocchi di neve messisi a roto¬ 
lare per la china della montagna 
divengono a poco a poco valanga 
coinvolgendo uomini, istituzioni, 
classi, problemi morali e sociali... 
Due semplici ragazze indifese 
giungono a far aprire gli archivi 
della polizia dove sono custoditi 
i spreti delle < grandi famiglie > 
di Francia. 

In un’epoca come la nostra, po¬ 
vera di fantasia e vergognosa dei 
propri sentimenti, Le due orfanel~ 
te riscliiano d’essere svalutate 
proprio là dove sta il loro pregio f'iù schietto: riuscire, cioè, a dar 
orma e vigore a personaggi per 

virtù di azione. II teatro moderno 
ha da tempo situato l’azione nel- 
l’intimo dei personaggi lasciando 
a qualche gesto finale, quasi sem¬ 
pre estremo, il compito di conclu¬ 
dere un complesso e spc.sso intel¬ 
ligente lavorio interiore che, svi- 

r luppato analiticamente scena per 
scena, è servito a interessarci su 

certe psicologie e a sorprenderci 
su certi misteri de! cuore. Ma se 
è vero che per questa strada il 
teatro ci ha aperto delle nuove 
prospettive interiori, è anche vero 
che razione scenica, cosi com’era 
stata concepita tradizionalmente, 
ha subito una stasi, un arresto 
quasi totale. Le due orfanelle, ol¬ 
tre ad altre cose, ci fan vedere 
che i personaggi possono prende¬ 
re forma e sostanza anche attra¬ 
verso i loro atti successivi e, ta¬ 
lora, contraddittori, riproducendo 
esemplarmente quel c teatro di 
azioni > che è la vita. Non si spie¬ 
gherebbe altrimenti lo smisurato 
successo che per quasi un secolo 
hanno ottenuto queste Due or/a- 
nelìe, successo che a ogni occhio 

lunedi ore 21 televisione 

attento e veramente sensibile do¬ 
vrebbe almeno far chiedere per¬ 
ché. fare indagare la causa. Ogni 
buon giudizio estetico viene dopo 
che si è saputo rispondere a que¬ 
ste domande molto più semplici 
ed elementari. Ma a queste do¬ 
mande gli esteti e i raffinati rifiu¬ 
tano invece la loro intelligenza e 
il loro gusto, ed è proprio per 
questo che molto spesso la crìtica 
passa accanto a certi avvenimenti 
senza nemmeno avvertirli. 

E l’aneddotica. Quando qualun¬ 
que fatto, tanto più se artistico, 
riesce a crearsi attorno una sua 
leggenda, grande o niccola, vuol 
dire che è entrato nel grembo del 
popolo; ed anche questo è un al¬ 
tro elemento che senza far parte 
del vero e proprio mondo esteti¬ 
co, serve però a prepararlo e ad 
orientarlo. 

Ricorderemo allora che ad una 
Dle^o F&bbrl 

(tegue a pag. 31) 

Cinque giorni felici 
nell'Isola delle Sirene! 

Anche Voi potrete fare questo Viaggio e 

soggiornare gratis, per cinque giorni, con la 

persona a Voi più cara, nel Grande Albergo 

"Cesare Augusto" di CAPRI. 

Comperate subito la 

CASSETTA NATALIZIA CIRIO 
che contiene 30 prodotti Cirio assortiti, il libro 

"Cirio per la Casa I960", un buono per 50 etichette 

Cirio e un buono numerato per partecipare al 

sorteggio di 30 viaggi gratis a CAPRI 

per due persone e per cinque giorni. 

La Cassetta 
Natalizia 
CIRIO 
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I marlirì di Belfiore 

LA TRAGEDIA 
DI BELFIORE 
■ I no che li vide morire raccon- 
I ta che quel mattino del 7 di- 
I cembro 1852, in cui ebbero 
I inizio le esecuzioni di Bel* 
C.' Bore, presso Mantova, i con¬ 
dannati < erano ben vestiti e pu¬ 
liti della persona e di animo lieto 
e tranquillo >. Don Enrico Taz- 
zoli aveva trascorso gran parte 
della notte pregando, e gli altri 
quattro, Carlo Poma, lo Z^beUi, 
la Scarsellini e il Canal. < aveva¬ 
no passato bene la notte, ripo- 

giovedì ore 22,10 televisione 

patibolo « passando davanti la 
casa Poma, posta In Contrada 
Larga, fu vista o sentita da una 
di lui sorella, la quale diede un 
grido il più acuto e disperato, e 
dietro a questo si udirono voci di 
dolore e un pianto dirottissimo >. 
Allora per un momento Poma 
impallidì e chinò il capo sulla 
spalla di don Tazzoll che sedeva 
al suo fianco. 

Canal, con commovente, quasi 
infantile semplicità, aveva pre¬ 
gato il Martini di fargli un se¬ 
gno, se avesse notato in lui qual¬ 
che indizio di paura, in modo 
che potesse prontamente ripren¬ 
dersi; e Poma, quando già ì pri¬ 
mi due della serie erano stati 

sando placidamente nel Signore > 
(è un sacerdote che racconta, 
monsignor Luigi Martini), e que¬ 
sta pace mantennero anche in se¬ 
guito, tranne qualche pallore, 
qualche tremito, non dovuti al 
rimpianto della vita di cui già 
avevano fatto dono, ma piutto¬ 
sto alla commozione di quel loro 
gesto cosi intimamente, cosi fie¬ 
ramente sentito, o alla pietà che 
giungeva loro dalla folla raccol¬ 
ta, o ad un lontano accento, co¬ 
me quando una delle carrozze 
che portavano i condannati al 

impiccati ed era la volta di 
don Tazzoli, voleva assistere, in 
segno dì forza, agli ultimi istanti 
del suo caro amico e capo e com¬ 
pagno di congiura, e solo dalla 
previdente pietà del Martini, che 
gli prese il capo sulla spalla e 
Io copri con un lembo del suo 
mantello, potè esserne dissuaso. 
Nel vedere la fermezza d’animo 
di quei condannati, persino il 
giudice e alcuni soldati austriaci 
piangevano, mentre dalia folla 
che fino all’ultimo aveva sperato 
nella concessione della grazia, ed 

era rimasta sospesa « fra U timo¬ 
re e la speranza », si levavano 
sommessi lamenti. I condannati, 
alla lettura della sentenza fatta 
dal giudice, si erano inginocchia¬ 
ti, avevano pregato, ed ora anda¬ 
vano serenamente alla morte. Nel- 
l’incontrarsi, subito dopo scesi 
dalle carrozze, si erano abbrac¬ 
ciati festosamente, strìngendosi 
le mani e baciandosi come fra¬ 
telli, impegnati ad apparire non 

meno che ad essere sereni e for¬ 

ti, convinti com’erano che > la lo¬ 

ro morte avrebbe levato un gri¬ 
do altissimo In Italia e fuori, e 
che gli stranieri avrebbero do¬ 
mandato se avessero saputo mo¬ 
rire da grandi italiani o meno ». 

Il Martini commenta; < Bisogna 
trovarsi in quel cimenti, per co¬ 
noscere quanta forza d’animo e 
quanta padronanza di se stessi 
siano necessarie per non com¬ 
muoversi o desolarsi, allora che 
lungo la strada, che conduce alla 
morte, si vedono o s’incontrano 
amici, conoscenti, anime buone e 

pie, che sospirano, che piangono, 
che ti salutano, che ti mandano 
un bacio affettuoso sulle loro di¬ 
ta, e ti benedicono, chinando poi 
mesto il capo, e coprendosi d’am¬ 
be le mani 11 volto per non ve¬ 
der più altro e cadere forse in 
affannoso deliquio ». Con altret¬ 
tanta dignità e grandezza d’animo 
affrontarono la morte U 28 feb¬ 
braio 1853 Tito Speri, don Gra- 

Rii«enl« CSslvAn* 
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Buon Natale a tei Buon Natale a tei... 

simpatica nonnina, un pò golosa 

e abbastanza in “ gamba ” 

e arzilla da farti tre espressi al giorno. 

E dev'essere un espresso eccezionale! 

I nipoti lo sanno ; per questo regalano 

alla nonna una moka express 

glierabbiamo 

fatto noi è una 

“Moka Express” 

un altro prodotto 
in Tendita a lira: ISOO (da 1 tana) ISSO (da 3 tassa) 

1700 (da 6 tassa) 

8760 (da B taasa) 8900 (da 18 tassa) 
(crusinallo) come il frullatore Go-Go 



Per la serie “Aria de! XX seoolo, 

WILSON 
E 

LA PACE Scrìveva pochi anni or sono An¬ 
dré Maurois. nella sua storia 
degli Stati Uniti: « Shakespeare 
non ha immaginato nulla di più 
tragico della fine di Woodrow 

Wilson. Aveva concepito grandi e 
nobili progetti; non era riuscito a 
condurli a buon fine; moriva vinto 
dopo avere assistito alla rovina to¬ 
tale delle sue speranze. Ma è pos¬ 
sibile che il fuoco, ch’egli accese e 
cova ancora sotto la cenere delie 
guerre, si ravvivi un giorno e il no¬ 
me di Wilson splenda di nuova glo¬ 
ria ». Già possiamo affermare che le 
più recenti esperienze internazionali, 
lo stesso momento politico in cui vi¬ 
viamo. impongano una rivalutazione 
di Wilson. Non condividiamo il de- 

7 iirante entusiasmo con cui lo accol¬ 
sero, alla fine della prima guerra 
mondiale, le folle — tanto presto 
deluse — di tutta Europa: come 
l’onnipotente apostolo della pace, il 
profeta di un’èra felice, fondata sul¬ 
la fratellanza e sulla giustizia. Ma 

domenica ore 22.tì.) telc\ i-ione 

ancor meno accettiamo le accuse di 
astratto moralismo, di dogmatismo 
orgoglioso, di libresco distacco dalla 
realtà, che per molti anni colpirono 
la sua personalità e la sua opera. Al¬ 
la distanza, alla prova dei fatti, le 
utopie di quest’uomo • dal nobile 
candore • (come diceva Clemenceau) 
si sono rivelate delle intuizioni poli¬ 
tiche piene dì realismo e di con¬ 
cretezza; e se nel ’18-’20 egli falli 
neirimporre al mondo, ed alla stes¬ 
sa America, le sue tavole della pace, 
oggi ci accorgiamo che esse rappre¬ 
sentano il miglior programma di 
una ordinata e sicura convivenza in¬ 
ternazionale. 

Questo professore, che anche dal¬ 
la Casa Bianca continuava a realiz¬ 
zare la sua vocazione più profonda: 
insegnare la democrazia e la giustì¬ 
zia, capi, prima degli altri machiavel¬ 
lici statisti contemporanei, tre ve¬ 
rità fondamentali. Che era finita per 
sempre l’èra deirisolazionismo e che 
gli Stati Uniti dovevano fatalmente 
assumere la funzione di guida del 
mondo democratico. Che la sicurez¬ 
za americana dipendeva daH’amici- 
zia dell’Occidente e che l’immensa 
distesa dell’Atlantico non divide, ma 

unisce due Continenti in uno stesso 
destino. Che la pace è indivisibile, 
qualsiasi guerra locale minaccia la 
sicurezza di tutti, i regimi totalitari 
e militareschi sono fatalmente ne¬ 
mici della pace. 

Nella campagna elettorale del 
1916, fondata ancora sulla promes¬ 
sa di tenere l’America fuori delia 
guerra, aveva detto: «Noi parteci¬ 
piamo. lo si voglia o no, alla vita 
del mondo. Gli interessi di tutte le 
nazioni sono anche i nostri. Siamo 
gli associati degli altri. Ciò che ri¬ 
guarda l’umanità, è inevitabilmente 
affar nostro •. Quattro anni più tar¬ 
di, dopo la vittoria, l’opinione pub¬ 
blica ed il Congresso rifiutarono di 
accettare quest'affermazione, respin¬ 
sero la Lega delle Nazioni e la pace 
di Versailles, si illusero di poter tor¬ 
nare aU’isoiazionismo: forse, se aves¬ 
sero creduto al loro Presidente, non 
ci sarebbe stata la seconda guerra 
mondiale. Che Wilson, del resto, 
aveva previsto. Rispondendo ai cri¬ 
tici della Società delle Nazioni, alla 
fine del 1919 ammoniva: « Vi predico 
con assoluta certezza che entro 
un’altra generazione avremo un’al¬ 
tra guerra mondiale, se le nazioni 
del mondo non concertano un piano 
per prevenirla >. E neU’ultimo arti¬ 
colo, scritto sei mesi prima della 
morte desolata, ribadiva: «Abbiamo 
aperto la strada alla democrazia nel 
mondo, ma la democrazia non ha 
ancora garantito il mondo contro il 
rischio di una rivoluzione irrazio¬ 
nale. Un compito supremo, urgente 
si impone alle democrazie per sal¬ 
vare la civiltà. Non ci possiamo sfug¬ 
gire, se non vogliamo che il nostro 
mondo cada in rovina; e gli Stati 
Uniti, la più forte delle democrazìe, 
debbono assumerne la guida. La via 
per stornare il pericolo è chiara¬ 
mente segnata: dimenticare 1 nostri 
egoismi per promuovere il benesse¬ 
re. il progresso, la felicità di tutti 
gli uomini •. Nel *23, quella di Wil¬ 
son fu naturalmente una predica al 
deserto; oggi, in tempi di > coesi¬ 
stenza competitiva • e di polemico 
risveglio del mondo afro-asiatico, 
possiamo misurare quanto fosse pro¬ 
fetica e come resti valida... 

Paradossale, doloroso destino quel¬ 
lo di Wilson: riuscì a vincere la 
guerra, con una prodigiosa mobili¬ 
tazione delle risorse militari ed eco- 

C*rlo C'AMkleirn* 

(segue a pag. 28) 
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Le pastiglie di Formifrol 

per la loro azione batterìostatica 

aiutano I orgarìismo a curarsi 

dal raffreddore e dal mal di gola 

così frequenti nella stagione invernale 

il ^omìtrùi 
eì aiuta! 

Un programmm a cura d! Livio Jannattoal 

L’ANTIROMA 
di schiudeste agli empi - del ciel le 

porte, or per eU vetuste: • oh! se' 

tu Roma, e d’ogni vizio il seggio >. 

Anche Leopardi, scrivendo alla so¬ 

rella Paolina, da Roma, il 3 dicem¬ 

bre 1822, esprime un giudizio tutt’al- 

tro che lusinghiero. Ma si tratta, in 

questo caso, di un giudizio privato, 

o meglio dell’esternazione di uno sta¬ 

to d'animo, inficiato nel suo valore 

critico dai molti malanni — non ul¬ 

timo i geloni —> che affliggevano a 

quei tempi il mesto cantore di Sil¬ 

via. < Il materiale di Roma avrebbe 

un gran merito se gli uomini fosse¬ 

ro alti cinque braccia e larghi due. 

Tutta la popolazione di Roma non 

basta a riempire la piazza di San 

Pietro. Tutta la grandezza di Roma 

non serve ad altro che a moltipli¬ 

care le distanze, e il numero de' 

gradini che bisogna salire per tro¬ 

vare chiunque vogliate >. 

Finché, col *70, ranttromo diviene 

improvvisamente simbolo di quel 

contrasto fra nord e sud che si era 

andato delineando subito dopo il 

conseguimento deiruniU nazionale. 

Da quel momento, è un continuo 

punzecchiarsi a vicenda, che si ina¬ 

sprisce dopo la ventennale masche¬ 

rata, e l’Imposizione dei molti, ridi¬ 

coli emblemi imperiali da parte del 

regime fascista. SI rispolvera Tanti- 

romanità del Manzoni, si polemizza 

sui quotidiani, sui rotocalchi e nelle 

riunioni letterarie. Simile a un bacil¬ 

lo virulento i cui ceppi si rinnovino 

senza tregua, Tanfiroma riaccende, a 

ogni stagione, una bella epidemia di 

mal sopito regionalismo. E chi me¬ 

glio di un romano e romanista con¬ 

vinto come Livio Jannattoni potreb¬ 

be offrirci, trattando questo tema, 

il piacevole spettacolo di un’auto- 

fustigazione? 

C3»»t«n« da Veoesi» 

giovedì ore 21,20 terzo progr. 

Parlar male di Roma è un dovere. 

Un dovere che ognuno, fin dalle 
origini, ha cercato di assolve¬ 

re. I popoli sottomessi alla cit¬ 

tà del Cesari, per insofferenza 

di un giogo troppo pesante; gli An¬ 

glicani scismatici, per ostilità alla 

Chiesa cattolica; i Galli, per astio di 

parentela. E poi, via via, tutti gli 

altri. Un coro polifonico animato. 

Il più delle volte, da uno zelo di rin¬ 

novamento, di rinverdimento, simile 

a quello che muove nei secoli le 
generazioni giovani contro le vec¬ 

chie. Ma ascoltiamo qualcuna dì que- 

numenti, le strade, i palazzi, le oste¬ 

rie, gli uomini e le donne. Per lui il 

Colosseo è < stupido e barbaro... ni¬ 

do di lucertole e lumaconi », il Te¬ 

vere un fiumiciattolo nel cui letto 

« il pesciolino appena ha di che muo¬ 

versi *. Libellista poco pericoloso, in 

verità, incapace di individuare e col¬ 

pire i bersagli giusti. Salnt-Amant 

compone una Rome rìdicule alquanto 

puerile. Più efficace e temibile, non 

ostante il complesso di colpa che 

sembra far capolino dal suo ostinato 

tirannicìdio, è 'Vittorio Alfieri, il cui 

bollore contro Roma si sfoga in un 

Vasi: Santa Maria in Vallicella 

sonetto composto nel 1777. 4 Vuota 

insalubre regì'on che stato - ti vai 

nomando, aridi campi incolti; - squal¬ 

lidi oppressi estenuati volti - di pe¬ 

po! rio codardo e insanguinato; • 

prepotente e non libero senato - di 

vili astuti in lucid’ostro involti; - ric¬ 

chi patrizi, e più che ricchi, stolti; - 

prence, cui fa sciocchezza altrui, bea¬ 

to; • città, non cittadini; augusti tem¬ 

pi, - relig'ion non già; leggi che in 

giuste • ogni lustro cangiar vede, ma 

In peggio; - chiavi, che compre un 

ste voci. 4 O Romani che oggi vedia¬ 

mo tanto viziosi e codardi! Voi dif¬ 

famate questo suolo bellicoso. Perciò 

il dio delle battaglie, raccogliendo 

In casa vostra il suo scettro caduto 

si in basso, lo ricondurrà tra le no¬ 

stre schiere, dove in tragiche provo 

1 nostri acciari temprati alla gloria 

han compiuto delle imprese famo¬ 

se • . E’, manco a dirlo, un francese. 

Monsieur Marc-Antoine Girard de 

Saiot-Amant, ambasciatore di Lui¬ 
gi XIV. Se la piglia con tutto: i mo¬ 

Areldo De Tivoli - Widar Cesorini Sforza 



VmrtigtnoBi progressi deiis scienxs metUcs 

CUORE 

un ciclo a cura di Achille Mario Dogliotti 

«ggi la maggiore preoccupa¬ 
zione della capo-lnferznle- 
ra d'un centro di chirurgia 
cardiaca non è tanto la deli¬ 
catezza dei malati che le so¬ 

no affidati quanto poter acco¬ 
gliere tutti quelli che hanno bi¬ 
sogno d’una operazione. Le indi¬ 
cazioni per gli interventi sul cuo¬ 
re aumentano infatti continua- 
mente. 

A pensarci bene, tutto ciò è 
davvero straordinario. Ancora 
non molti anni fa esisteva una 
sola circostanza nella quale il 
chirurgo si azzardava di toccare 
il cuore: allorché occorreva su¬ 
turare una ferita Era una que¬ 
stione di vita o di morte ed i 
giornali pubblicavano notizie del 
genere sotto grossi titoli. Il duca 
di Berry, pugnalato nel 1820 dal 

fanatico Louvel. mori per dissan¬ 
guamento sebbene fosse circon¬ 
dato da una dozzina di medici, 
perché questi non sapevano e 
non potevano far nulla. 

La sutura del cuore è diventa¬ 
ta oggi un intervento di pronto 
soccorso che non emoziona più 
i cronisti. Le operazioni che si 
eseguiscono attualmente net cen¬ 
tri cardio-chirurgici richiedono 
una specializzazione accuratissi¬ 
ma e una particolare organizza¬ 
zione tecnica. Sono di due spe¬ 
cie: riguardano da un lato le ano¬ 
malie congenite, dall’altro le car¬ 
diopatie che si manifestano più 
tardi, nel corso dell’esistenza. 
Non tutte le malformazioni con¬ 
genite sono preccupanti. e non 
tutte debilitano il cuore. Alcune 
però determinano una grave in- 

LASSE UNICA 
Mercoledì 9 dicembre sui Seconde Programma hanno 
avuto inizio due nuovi corsi di • Classe Unica >: • Corpi 
in mete e corpi in equilibrio », a cura di Araldo De Ti¬ 
voli; < Il diritto e il torto », a cura di Widar CesarinI 
Sforza. I due nuovi corsi hanno frequenza trisettimanale, 
e andranno In onda tutti i giorni dispari alle 19; Il mar¬ 
tedì e II giovedì. Invece, proseguono le lezioni di Nicola 
Terzeghi sul teatro antico, corredate da numerosi brani 
di opere classiche realizzati appositamente per la tra¬ 
smissione. Anche le lezioni di questi due nuovi corsi sa¬ 
ranno raccolte negli appositi volumetti della collana 
di «Classe Unica» editi dalla ERI. 
Aroido De Tivoli • è incaricato alla Facoltà di Sciènze 
dell’Università di Roma, per l’insegnamento di istitu¬ 
zioni di matematica; nonché primo coadiutore delITsti- 
tuto superiore di Sanità. 
Widar CesarinI Sforza - iniziò la carriera universitaria 
a Bologna nel 1915 e Io riprese, dopo una lunga inter¬ 
ruzione, nel 1930, quando fu chiamato oUa cattedra di 
Filoso/ìa del diritto dell’Universitò di Pisa. Dal 1959 è 
airUnioerzità di Roma, dove insegna la stessa disciplina 
alla Facoltà di Giurisprudenza. Ha pubblicato numerosi 
scritti di carattere filosofico e giuridico. 

I testi delle conversazioni saranno raccolti In volume 
dalla 

ERI edizioni rai radiotelevisione italiana 

(Via Arsenale, ZI ■ Torino) 

validità, come il • morbo azzur¬ 
ro • nei quale sono talora com¬ 
binate ben quattro anomalie con¬ 
temporanee (tetrade di Fallot). 
C^me conseguenza il sangue non 
riceve ossigeno a sufficienza e la 
pelle di questi < bambini ceru¬ 
lei • ha un colorito cianotico. 
Dopo Toperazione si assiste spes¬ 
so a un cambiamento miracoloso. 
Un altro difetto congenito è la 
persistenza del dotto di Botallo: 
dopo la nascita questo canale, che 
nella vita embrionale unisce l’aor¬ 
ta all'arteria polmonare, deve 
chiudersi spontaneamente. Se 
ciò non avviene il chirurgo può 
eliminare questa anomalia. (5osi 
pure possono essere saldate cer¬ 
te comunicazioni fra la metà de¬ 
stra e sinistra del cuore, elimina¬ 
ti restringimenti dell’aorta, delle 
valvole polmonari e via dicendo. 

Più frequenti delle anomalie 
congenite sono le cardiopatie che 
insorgono dopo la nascita, e che 
un tempo interessavano soltanto 
l’internista: per esempio i vizi 
valvolari. Fra le valvole del cuo¬ 
re la più colpita è la mitrale, di 
solito in se^to a un’infezione 
reumatica. La stenosi mitralica. 
cioè il restringimento della val¬ 
vola con ostacolo al passaggio 
del sangue, può essere eliminata 

ore 17 |ii'our. ituz. 

mediante un’operazione che non 
presenta difficoltà particolari per 
il chirurgo specializzato. 

La conquista più recente è rap¬ 
presentata dalla possibilità di ope¬ 
rare il cuore dopo averlo aperto. 
Naturalmente in tali condizioni il 
cuore non provvede più a pom¬ 
pare il sangue. Il problema può 
essere risolto in due modi. I) pri¬ 
mo consiste nell’ipotermia, cioè 
nell’abbassare la temperatura cor¬ 
porea in modo che per qualche 
tempo la vita può continuare no¬ 
nostante che i tessuti rimanga¬ 
no « all’asciutto *, press’a poco 
come continua nelle marmotte in 
letargo durante l’inverno. Per ot¬ 
tenere l’ipotermia U paziente è 
avvolto in blocchi di ghiaccio op¬ 

pure immerso in un bagno fred¬ 

do. Si è riusciti a far scendere 
la temperatura fino a 12-14 gradi. 

In tal modo 11 cuore può rima¬ 
nere aperto per cirea un’ora. 

La seconda soluzione è l’appa¬ 
recchio cuore-polmone artificiale. 
Un sistema di pompe aspira U 
sangue dalle vene, lo dirige ver¬ 

so un ossigenatore dal quale esce 
rivivificato, poi lo spinge di nuo¬ 

vo nelle arterie. Cosi il sangue 
continua a circolare saltando il 
cuore, che frattanto à fra le ma¬ 
ni dell’operatore. 

Le prospettive offerte dalla mo¬ 
derna chirurgia cardiaca appaio¬ 

no sempre più vaste. Questa nuo¬ 
va specialità è in perpetuo movi¬ 

mento e i progressi sono vertigi¬ 
nosi. Siamo arrivati al punto che 
previsioni come quella che nei 
prossimi dieci anni sarà possibi¬ 
le sostituire mediante un trapian¬ 
to un cuore inalato con un sano, 
non stupiscono quasi più. 

VIHc* di AlebeUbMiv 

del greggi di 
prima categoria 

la proglatlaalma misohia 

per lo omonima oalxo 

ESCLUSIVA 

PRODUZIONE RINFORZATA IN NAILON 

RHODIATOCE fibra che dura di più.. 

Salute • benessere - eleganza < convenienza 

per tutta la famiglia In qualunque inverno. 

ESIEETELE IN DONI BUON NEGOZIO( 

Ritagliare, compilare 
e spedire incollate 

I su cartolina postale 
I il tagliando regalo a 
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RISO CURII 
il riso superiore, 

garantito 

da una perfetta 

confezione. 

Ricordate : 

RISO CURTI 

in ogni casa. 

elchim 
la casa chs inventò la spazzola aspirapol- 
vera presenta 
la “personal" a 

L. 6900 

In nailon rhodiatoce 
cadendo non el rompe • garanzia ecritta 



IHJirail c:<»!llic •< ## gioco dei giovedì e queih 

Anita t José — Le poche righe di scrittura mandate In esa¬ 
me danno almeno un ragguaglio certo: se U matrimonio al 

farà va reso merito alla fermezza di carattere di José e 
non alle Incertezze e alle apprensioni d’animo di Anita. A 
pari dose di sentimento l’uno persevera senza scomporsi 

nelle decisioni che prende, l’altra subisce maggiormente U 
contraccolpo delle emozioni e rimane sempre oscillante tra 

desideri e timori. Più flessibile, tuttavia, l’Indole femminile 
e ancora In via di formazione. La maschile ha gli una sua 
Impronta accentuata e non di molte speranze di malleabl- 

Uti. Principi Immutabili e Idee radicate, tradizioni e con¬ 
venzionalismi dovranno essere rispettati neH’ambito familia¬ 
re; nell'accettarll, o meno, stari 11 segreto del loro accor¬ 
do coniugale. In comperìso: un marito di umore gradevole, 
di volontà operante, di buone resistenze fisiche e morali, 

e la capaciti di farsi strada anche In mezzo alle dlificoiti. 
Entrambi mirano alla posizione economica-soclale e 11 riten¬ 
go seriamente Impegnati a contribuirvi. Mentallti, abitudini, 
punti di vista non affini e per ora, quindi, cause probabili 
di ombre sull’orizzonte. Occorre pazienza e comprensione 

D. M. U. 1943 — La dottoressa che, a quanto m’informa, 
rappresenta tutto per lei in questo periodo della sua vita, 
perché non Interviene a curare gli strani disturbi fislo-pelchi- 

el che lamenta? E' probabile che si tratti di fenomeni Iste¬ 
rici non infrequenti alla sua età, ma che tanto bastano a 
crearle molti complessi e a rovinarle 11 carattere. Effetti 
subito risccntrablll in questa sua scrittura minuta, dall’aspet¬ 

to come ratti applto, tipica dell’adolescente timorosa, sensi¬ 
bile, debole, chimerica, bisognosa di appoggio, di protezio¬ 
ne, facile all’ansietà e airangoscia. Dev’essere senza indu¬ 
gio aiutata a liberarsi dalla forma costrittiva del suo com¬ 

portamento che la fa giudicare egoista e superba, mentre 
non è che una povera bambina che si isola In un suo pic¬ 
colo mondo senza respiro come l’unico adatto, secondo lei, 
a difenderla da tutto ciò che non conosce a che la Impau¬ 

risce. Nulla conosco della vita e deH’amblente In cui va 
tnaiurando il suo essere e quindi non posso giudicare a 
fondo la situazione; però desumo, dagli elementi del grafi¬ 

smo più che dalle sue parole, che nessuno interviene suf¬ 
ficientemente a educarle la mente e 11 cuore a quel sen¬ 
timenti sani e normali che vanno sostituiti al deformanti 
egoismi e alle morbose passloncelle. E se qualcuno fa queato 

lodevole tentativo lei ne accetti U beneficio; non si abitui 
all’ermetismo, si lasci sospingere verso una più piena at¬ 

tuazione delle tendenze naturali per ora quasi atrofizzate. 
Vuol mica andare verso U domani come una nevrotica, 
Inetta ad affrontare le responsabilità che l'attendono? 

Plnuecla • Torino — Ho di che rallegrarmi nell’apprendere 
che la mia rubrica riesce ■ far « tentennare anche le più 
ferree incredulità ». spererei di vincerle totalmente me¬ 
diante U responso personale. Del resto é evidentissimo che 
lei non si lascia mal convincere facilmente, non per partito 
preso piuttosto per tendenza a cautelarsi contro possibili 
Inganni. D suo fidanzato ha qualche ragione nel giudicarla 
meno c matura » di guanto 1 suol anni comportano, perciò 
veda di completare la propria formazione di carattere se¬ 
condo le esigenze della nuova vita a cui va Incontro. VI 
riuscirà certamente colle sue belle doti di serietà, di fer¬ 
mezza, di buon volere, di riflessione, di sentimento; e ba¬ 
stano queste prerogative a farla donna cosciente e saggia. 
Dovrebbe formarsi Idee e criteri di più vasta portata; rimane 
un po’ troppo chiusa nella piccola sfera del suol Interessi 
immediati; la mentalità trova quindi scarso alimento, lo 
Blando propulsivo viene represso Istintivamente, im certo 
grado di ostinazione e di orgoglio la rende poco flessibile 
nelle varie circostanze, non sempre conciliante. Le passate 
esperiezue sono Indubbiamente la causa della sua paura 
di fronte all’avvenire ed alle incognite del matrimonio, 
n contenutissimo tracciato grafico è tipico dell’Individuo 
che teme e non vuole abbandonarsi. Diffidare per conoscere 

bene ciò che l’aspetta è più che giusto, ma non si guasti 
11 presente e non disprezzi un sentimento sincero per le 

morbose trepidazioni che la fantasia le suggerisce. 

Usa Pancell» 

Scrivere o Radlocotrlere-TV «ntbrioa pra/olopico a, corso 
Branant* 20 - Torino. 

Ecco come si presento il fatale palcoscenico del teatro della ^era di Milano durante la trasmissione di « Cam¬ 
panile *: ^ questa visione, ai può ben dire che su di esse, ogni giovedì, convengono ideal¬ 
mente mìUoni di spettatori, «n in testa, al completo, le cittadinanze dei due paesi in lizza. Tfe/le foto in alto. 
nefia pagino accanto: la salita alla pertica ad Osimo. La bella cittadina marchigiana non oreva lesinote sforzi 
ed entusiasmo per ben figurare^ nel confronto con i « campioni * monregalesi: e il video, se ne ha documenloto 
il valore slortunato, ha però rivelato il volto simpatico e bellissimo di quest'angolo d'Italia e la cordiale uma¬ 
nità della sua gente. — Sia per essere lanciato il •• Companilik HI », il razzo ideato dai goliardi monregalesi 

GLI ABBONAMENTI ALLA RADIO E ALLA TV 

scadono 
II 
31 dicembre 

rinnovate 

UBITO 
il vostro abbonamento 

il tradizionale concorso ri¬ 

servato a tutti i nuovi e 

vecchi abbonati assegnerà i 

premi maggiori ai sorteggiati 

che avranno effettuato il 

versamento prima degli altri 

prossimamente 

sul “Radiocorriere TV" le norme del concorso 

20 



f#e# sabato sora 

MUSICHIERE HOLLYWOODIERE 

Hollywoodiere è un neologismo, una parola nuova, inventala nel preciso 
momento in cui lo scriviamo. Significa che il vincitore del gioco musicale 
del sabato sera andrà a Hollywood e a Disneyland gentilmente invitato 
dal babbo di Topolino: un di più assoì eccitante ch'ò toccalo al trionfatore 
di sabato S. il signor Luciano Maysse. nuovo «Musichiere» in carica 
(qui sotto, o sinistrai che ha pertonto fatto un esordio sensasienale: 
800.000 lire di vincilo e un viaggio in Americo. Complimenti. Anche il gioco 
del filetto ha un nuovo campione: il signor Giorgio Clerici, di Genova 
(in basso, a destral. Ospite di gran nome. la donzatrìce Catherine Du' 
nham (qui sopra) che ci ha fatto risentire la scintillante •• Batucada » 

dal condimento 
di TUTTI I GIORNI 
dipende 

E* la goccia continua che scava la pietra. Se TUTTI i 

GIORNI usate un condimento pesante, vi sentirete sempre 

fiacche e senza energia. 

* 11 condimento ideale oggi è Foglia d^Oro, un capola¬ 

voro di leggerezza : i più squisiti oli vegetali vengono 

frullati a velocità supersonica fino a presentarvi una 

soave, purissima crema. Solo Foglia d'Oro permette una 

cucina croccante, leggera, capace di mantenervi stupen¬ 

damente linea e forza. 

I 
Ritagliate gli ASTUCCI : servono per ottenere gli spZen- 

didi REGALI a PUNTI. Chiedete U CATALOGO a 

COLORÌ a STAR - Muggiò {Milano) 
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contro tutti I cattivi odori 

aìr-fresh 
ad effetto 
deodorante 
Immediato 

«M ASTlll lAI.’I.IAAXO... 

Dinky Toys No. 187 
Volkswagen Karmann Ghia 
9S mm L. S20 

Oroicepe settlmanaU a cura di TOMMASO PALAMIDESSI 

Pronastici valevoli per la settimana dal 13 al 19 dicembre 
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Affari Amori Svaghi Viaggi Itllert 

SAGITTARIO la.XI - 73.111 

XX*/ / 
Affari Amori Svaghi Viaggi Letlera 

Con l'astuzia vincerete le difficolta. 

(Hg. B) 

Sbrigate il vostro lavoro da soli, 
senza consigli. 

Credo che 11 mobile da noi pubblica¬ 

to alla fìg. D sia perfettamente adat- VWWVA 

to al suo scopo. Il mobile, in que¬ 

sto caso, incorpora pure radio e gi¬ 

radischi. Qualora lei non trovasse 

necessaria tale soluzione, può mette¬ 

re al loro posto dei cassetti per i di¬ 

schi di più piccole dimensioni. 

Dolores G. • Roma 

Eccole, qui di seguito, i consigli per 

completare l’arredamento della sua 

camera da pranzo: 1) tendine di velo 

o rhodia color avorio lunghe fino al 

pavimento; tendoni laterali in ca¬ 

napa pure color avorio con bordi 

color verde cupo; 2) una grande 

stampa da appendere sul controbuf- 

fet lunga circa 60 cm. e alta circa 

40 cm. Nell’angolo delle poltroncine 

una fila di stampe di piccole dimen¬ 

sioni da sistemare simmetricamente 

(cornici color avorio; soggetti: fiori 

o animali). Due candelabri in ottone 

sul controbuffet. Abolisca i fiori fin¬ 

ti sul tavolo; 3) tappeto di metri 

3x2 a pelo lungo in color verde 

bottiglia; 4) poltroncine ricoperte in 

cretonne o canapa a fiori a fondo 

verde scuro. Di fianco alle poltrone 

una lampada a stelo con paralume 
rosso. 

Achille NoKcdA 

Doft. Franco Castriotta - Manfredonia 

Affari Amori Svaghi Viaggi iciieri 

(Rg. A) 

Signora Maria Salerno • Padova 

Le consiglio senz'altro di sistemare 

l’armadio nella rientranza esistente 

nella parete. Il vano superiore di 

70 cm. può essere lasciato libero e 

ornato con giocattoli, vasetti ecc. o 

più praticamente chiuso da sportel¬ 

li dello stesso legno dell’armadio e 
utilizzato come ripostiglio. Per la di¬ 

sposizione dei mobili nella stanza 

veda la fig. C. I comodini sono sol- 
stituiti da mensole, una delle quali 

fa corpo col coprìtermosifone in ci¬ 
liegio. 

Signora Liliana Casella - La Spezia 

La fig. A riproduce la pianta della 
camera da letto della sua bambina. 

Mi sembra che questa sistemazione 
sia l’unica possiMle, data l’esiguità 
del locale. Appenda pure una biblio- 
techina sopra il sofà. Ne scelga una 
in metallo e legno. 

Maria Laudla de Fornère 

La piantina (fig. B) le indica la di¬ 

sposizione dei mobili nella stanza. 

Pareti rosa pallido, coperta del let¬ 

to in tessuto color avorio con ricami 

* bandiera * in lane colorate, tappe¬ 

to verde giada. Poltroncine in vel¬ 

luto rosa corallo. Una applique in 

cristaUo a gocce appesa sopra l’in¬ 

ginocchiatoio, una lampada a stelo 

di fianco alla poltroncina. 

. e con air-freah casa accogliente, 

atmosfera sana, vita salubre 

air fresh 
IL DEODORANTE DI FAMA MONDIALE 

F^noooTTD IN ITALIA DALL* BOMBRINI PARODI - DELFINO 
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Un equivoco susciterà una vera ri- 

M X i i 
Affari Amori Svaghi Viaggi lelltre 

* m / / 
Altari Amori Svaghi Viaggi lelltre 

^© * B X X 
Altari Amori Svaghi Viaggi lettere 

/ * X / / EIIb a a 
Affari Am;ri Svaghi Viaggi tenere àKin àmcri Svaghi Viaggi lettere 

Non scopritevi troppo. 

Attiri Amori Svaghi Viaggi infere 

SCORPIONE 34.X • 32.XI 

X X * * © X ® ■ A / A 
Affari Amori Svaghi Viaggi lettere Adiri Amori Svaghi Viaggi Liliere 

^fortuna k^'ioulrinetA ^sarpresa^Smutaniill ^^noviti liela^^aessuna tavità^^coniplicuiMi^^tuasatni^^succcisscempletii 



L’ANGO-O 

Tre pupazzi cii Morìa Perego: la rispa Tereza in compagnia dei due ncgretli 

Oporailona-bambolo 

LA VISPA TERESA 

Ecco a voi, care amiche, Teresa in 
compagnia dei due negrettì che vi 
sono stati presentati dalla signora 
Nicoletta Ramorino, venerdì 4 di¬ 
cembre. Prima dì passare alla spie- 
gazione delle baml^le della signora 
Ramorino (che troverete sul pros¬ 
simo numero del Radiocorriere-TV ) 
vi diamo tutte le informazioni neces¬ 
sarie per ottenere la vispa Teresa 
di Maria Perego. 
Dunque, prendete un gomitolo di la¬ 
na di circa 10 cm. di diametro di 
qualsiasi colore. Quello da noi pre¬ 
sentato in trasmissione era di lana 
rosa. Se non volete consumare trop¬ 
pa lana, prendete un po' di pagUa e 
ricoprite con la lana. Infilate un ago 
e attaccate sulla parte che divente¬ 
rà il viso di Teresa due bottoni, di 
qualsiasi colore (la nostra Teresa ha 

gli occhi, o meglio, l bottoni azzur¬ 
ri). Con un po’ di colla attaccherete 
nella parte inferiore un filo di pan¬ 
no o altro tessuto rosso per ricorda¬ 
re la bocca. E passiamo ora ai ca¬ 
pelli. Prendete una matassa di lana 
gialla, nera, bruna, rossa, come più 
vi piace (Teresa è bionda) e fatene 
una treccia lunga circa 30 cm. Nella 
parte centrale lasciate la treccia mol¬ 
to larga e passate di traverso un fi¬ 
lo di lana per fare la riga che divi¬ 
de i capelli. Ai Iati legate la lana 
con due nastri colorati e avrete cosi 
ottenuto la capigliatura della vostra 
Teresa. 
Per il corpo basterà un bastoncino 
appuntito da una parte che infile¬ 
rete nella testa della povera Teresa. 
La lunghezza del bastoncino potrà 
variare a piacimento. 11 nostro era 

di circa 30 cm. L’abitino l’otterrete 
con un semicerchio di stoffa, possi¬ 
bilmente panno colorato, di circa 
30 cm. di diametro che cucirete alle 
estremità e infilerete poi nel basto¬ 
ne. Se volete, potete fare a Teresa 
anche un collettino bianco, incollan¬ 

do un po’ di panno bianco sull’abi¬ 

to proprio dove esce il bastoncino 
dalla testa. 
A circa metà altezza dell’abito pra¬ 
ticate due fori da dove potranno 
uscire il dito pollice e l’Indice qualo¬ 

ra si voglia muovere Teresa come 
un pupazzo. 

Se volete regalare a Teresa una far¬ 
falla, prendete 30 cm. di garza, fate 
ai lati due fori piuttosto grossi e 
passate nel mezzo un filo di ferro 
che continuerà come manico. 

Ecco dunque Teresa, la bambolina 
che potrete facilmente fare voi stes¬ 
se e che potrete poi regalare a un 
bimbo povero e malato in occasione 
del Natale. Questo è quanto vi chie¬ 
de Lei e pii altri per aderire all’ope¬ 
razione-bambole. 

abbonatevi al 

radiocorriere -tv 
ai nuovi abbonati 
che effettueranno entro il 51 dicembre 1959 

l’abbonamento annuale (L 2500) al RADIOCORRIERE-TV 

verrà inviato In omaggio (sino ad esaurimento delle copie disponibili] 

a scelta uno di questi due volumi fuori commercio: 

soggetti di opere iiriche 
oppure 

i racconti dei naturaiista 

ai veoohi abbonati 
Che rinnoveranno l'abbonamento 

nello stesso periodo di tempo 

scegliendo la « forma annuale » 

viene offerta la combinazione cumulativa: 

abbonamento annuale al RADIOCORRIERE-TV 

e uno dei sopraindicati volumi a scelta: L 2400 
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Alcuni dei principali impianti di Radio Pescara sistemati sulla collina di San Silvestro Cabina*re7ia di Radio Pescara contiguo all'Auditorio 

LA NUOVA SEDE RAI DI PESCARA 

L'artisUro posso nel cortile della caso di Gabriele d'Aitnunzio 

Il giorno 15 dicembre si 

inaugura la nuova Sede 

della RAI a Pescara, in¬ 

stallata in un modernis¬ 

simo edificio sito in via 

De Amicis 

La Sede comprende due au¬ 

ditori dei quali uno con- 

nente le riprese di piccoli 

complessi e raltro quelle di 

conoersazioni, commentari, 

ecc.: due sale regìa-registra¬ 

zione. nari locali /penici acces¬ 

sori, nonché i dioersi uffici di 

direzione e di amministrazione, 
l'agenzia postale, l'ufficio pro¬ 

grammi e la redazione dei ser¬ 

vizi giornalistici. 

Ricordiamo che già attual¬ 

mente il Corriere dell’Abruzzo 

e Molise con la sua speciale 

edizione domenicale viene tra¬ 

smesso in partenza da un pic¬ 

colo studio esistente a Pescara. 

Non c'è dubbio che utilizzando 

i nuovi locali questa trasmis¬ 

sione prenderà una nuova vi¬ 

gorosa spinta, aggiungendosi ad 

altre produzioni destinate a 



portare ad un maggior con¬ 

tatto con gli ascoltatori italiani 
la noce e il pensiero della re¬ 
gione. 

Nell’Abruzzo e Molise sono 

attualmente installati ? tra¬ 
smettitori radiofonici a onda 
media, 2? trasmettitori a MF 
e 23 trasmettitori TV. 

Tra questi ultimi è partico¬ 
larmente da segnalare rim¬ 

pianto di Pescara dove il pre¬ 
cedente ripetitore è stato pro¬ 

prio in questi giorni sostituito 
da un trasmettitore di maggior 
potenza direttamente collegato 
alla rete nazionale attraverso 

il ponte radio dell’Azienda di 
Stato per i Servizi Telefonici 
tra Roma e Pescara. 

Altri numerosi impianti ripe¬ 
titori sia TV che MF sono at¬ 

tualmente in costruzione in 
Abruzzo e Molise e verranno 
attivati nei prossimi mesi. 

Campobasso TÌsta dal Castello di MonJerte . In 
primo piane: la torre e la chiesa di San Bartolomeo 

n Duomo di Teramo 

Aquila: Santa Moria di Cellemogqie Veduta panoramica di Chieti. Sulle siondo il Gran Sasso neToso 
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Fumare, non fumare... 

I fumatori continuano a essere sot¬ 
toposti a una specie di spiacevo¬ 
lissima doccia scozzese. E' di ieri 

Taffermazione di un eminente clini- 
co americano, che il tabacco è indi¬ 
scutibilmente uno dei fattori determi¬ 
nanti dei tumori polmonari: di qui 
crollo dei titoli dei tabacchi in borsa. 
Ma è dell’altro ieri la dichiarazione 
di un altro eminente clinico, questa 
volta inglese, circa l'effetto favorevo¬ 
le che le sigarette, entro certi limiti 
(non più di venti al giorno), avreb¬ 
bero sulla pressione sanguigna, in 
quanto la manterrebbero a un livello 
moderato. Cosicché si finisce per non 
sapere più che cosa fare, se non fu¬ 
mare per evitare il cancro oppure fu¬ 
mare per evitare il colpo apoplettico. 
Vogliamo cercare di mettere un po’ 
d’ordine, almeno per quanto è possi¬ 
bile, nell'intricata questione? Consi 
deriamo prima di tutto i rapporti fra 
tabacco e apparato circolatorio. E’ in¬ 
discutibile che la nicotina restringe 
le arterie e quindi può essere c:ausa 
di danno. Da questo, però, a dire che 
essa sia colpevole dell’insorgenza di 
vere e proprie malattie del cuore, 
come Tinfarto, o delle arterie come 
l’ipertensione o l’arteriosclerosi, ci 
corre. Naturalmente quando esistono 
queste malattie la decisione migliore 
è smettere di fumare. Ma talvolta non 

è il caso di privarsi del tutto di que¬ 
sto piccolo piacere. Finché una fuma- 
tina (come una tazza di caffè o un 
bicchierino ogni tanto) concorre a ri¬ 
lassare i nervi, è forse più benefica 
che nociva. 
Quanto all’argomento del fumo come 
provocatore dei tumori polmonari, un 
esame spassionato permette ancora di 
dubitare delle r^uisitorie tuonate da 
tanti volenterosi, e certo In buona 
fede, salvatori dell’umanità. Natural¬ 
mente il fumo va a finire nei polmo¬ 
ni, quindi i contatti sono strettì, ed 
è logico per lo meno sospettare che 

tutti i cancri polmonari, né che sia 
l’unica causa dell’aumento di tali casi, 
riscontrato negli ultimi anni. I polmo¬ 
ni umani sono sottoposti a continui 
stimoli irritativi, oggi indubbiamente 
accresciuti in confronto a un tempo: 
i motori a scoppio, l'incatramatura del¬ 
le strade e altre cause contaminatrici 
dell’aria possono, sommandosi, agire 
subdolamente sui polmoni di individui 
predisposti. Non è facile scoprire il 
principale colpevole in questa associa¬ 
zione a delinquere. 
Come dicevamo sopra, le statistiche 
forniscono soltanto indìzi, non prove 
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il tabacco possa avere la sua parte 
di colpa. In realtà, se si esaminano le 
statistiche, gli indizi a carico del ta¬ 
bacco saltano fuori. Per esempio ri¬ 
sulta che il 96 per cento degli amma¬ 
lati sono fumatori da più di vent’annl, 
e che il 94 per cento fumano siga¬ 
rette, cioè aspirano il fumo, mentre 
il restante 2 per cento è dedito alla 
pipa e ai sigari. Perciò l’uso eccessi¬ 
vo e prolungato del tabacco, e special- 
mente delle sigarette, sembra essere 
importante per io sviluppo del cancro 
polmonare. 
Questo però non significa che il ta¬ 
bacco contribuisca all’insorgenza di 

assolute. L’unica prova sicura del po¬ 
tere cancerogeno del tabacco sarebbe 
l’insorgenza di un tumore nei polmo¬ 
ni di animali tenuti in un'atmosfera 
impregnata di fumo. Ma in animali 
letteralmente affumicati non si è mai 
prodotto un tumore polmonare. 
Del resto sappiamo che certi tumori 
polmonari, quelli periferici, cioè situa¬ 
ti verso l’estremità dei polmoni, insor¬ 
gono molto sovente in individui non 
fumatori. Essi originano da piccole le¬ 
sioni cicatriziali consecutive a infezio¬ 
ni remote o mal curate, oppure a trau¬ 
mi accidentali. 
D'altra parte si deve anche notare che 

le varie persone reagiscono diversa- 
mente al tabacco. Vi è chi non sop¬ 
porta, non diciamo di fumare una si¬ 
garetta, ma neppure di stare in una 
camera nella quale altri fumano, e chi 
viceversa dopo anni di fumo ha un 
cuore normalissimo e tutto l’organismo 
in ottime condizioni. 
Tutti conosciamo soggetti arrivati a 
tarda età e in condizioni di benesse¬ 
re, dopo essere stati sempre accaniti 
fumatori. Sarebbe dunque esagerato 
dire che il tabacco è nocivo a qualsia 
si individuo. Scriveva un medico stu¬ 
dioso dei longevi: « Quasi tutti i cen¬ 
tenari sono forti fumatori: il fumare 
non va messo fra i pericolosi veleni 
della vita, né da ritenere contrario 
alla longevità >. 
E’ un fatto però che la moderazione 
è sempre consigliabile. E possiamo 
considerare moderato chi fuma non 
più di dieci sigarette al giorno, pur¬ 
ché naturalmente non esistano contro- 
indicazioni assolute. Molti fumatori di¬ 
venterebbero nervosi e Irritabili una 
volta privati del loro tabacco, e l’uso 
modesto del fumo apporta più sollie¬ 
vo che danno. Si può anche consentir¬ 
lo a taluni infermi che ne abbiano 
l’inveterata abitudine. Quanto ai sani, 
ripetiamo, se si mantengono entro cer¬ 
ti limiti il medico non ha per il mo¬ 
mento gravi ragioni per raccomanda¬ 
re l’astensione. 

Doltor Uvnaiwl» 

L’atteggiamento di caecia 

Tutti sanno che l’esercizio della caccia non è 
libero, via soggetto a spariate limitazioni e con¬ 
dizioni, specificate dallo « legge sulla caccia * 

fR. D. 5 giugno 1939 n. I0J6J. Non tutti sonno, invece, 
che, a termini dell’art. J della legge sulla caccia, 
costituiscono esercizio di caccia non solo reffeltiva 
attività di caccia o di uccellagione, ma anche ogni 
attiintà volontaria che abbia per effetto un risultato 
di caccia, nonché ogni atteggiamento di caccia. Atti¬ 
vità effettiva di caccia <o esercizio di caccia in senso 
proprio) è rappresentata, come facilmente si intui¬ 
sce, dagli atti diretti alla uccisione o olla catturo di 
selvaggina mediante l’impiego di armi, animali o 
arnesi a ciò tecnicamente destinati; risultato di cac¬ 
cio si ho quando in qualsiasi altro modo si procuri 
volontariamente l’uccisioiie o lo cattura di selvag¬ 
gina; atteggiamento di caccia è considerato, infine, 
« il vagare od il soffermarsi con armi, arnesi o altri 
mezzi idonei, in attitudine di ricerca o di attesa 
della selvaggina per ucciderla o catturarla *. 
E’ otjoio che le controversie più numerose e delicate 
si accendono, tra tutori dell'ordine e... cacciatori, 

proprio in ordine all’’ atteggiamento di caccia*. Ed 
è naturale che tali controversie sfocino spesso in 
dibattiti giudiziari, pervenendo fino al grado su¬ 
premo della Cassazione. Vediamo, dunque, cosa ne 
pensa la giurisprudenza. 
Certi casi sono, diciamolo pure, di assai facile solu¬ 
zione. Chi potrebbe negare (salvo l’interessato, be¬ 
ninteso) che costituisca atteggiamento di caccia ii 
negare pei campi con un fucile carico e col cane da 
caccia, o magari col fucile scarico e le munizioni in 
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tasca, oppure lo starsene con l’arma impugnata die¬ 
tro la feritoia di un capanno, oppure il trovarsi 
senza fucile ma con furetto e con rete? 
Meno facili sono altri casi. Per esempio, si è molto 
discusso se si troni in atteggiamento da caccia chi 
si aggiri pei campi con un fucile smontato in una 
valigia, o chi percorra una zona venatoria avendo 
sotto braccio delle reti mobili e in mano una quaglia 
accecata, o chi si trovi davanti a un capanno in cut 
è riposto un fucile scarico, o ancora chi sia scoperto 

in un appostamento fisso di caccia a scopo apparente 
di custodirlo o di ripulirlo. 
Altri casi, infine, sono da qualificare decisamente 
difficili. La Cassazione ha ritenuto che non fosse in 
atteggiamento di caccia un tizio che attraversava a 
cavallo, armato di fucile e seguito da un cane, una 
bandita, considerando che quel tizio non si era mai 
sofiermato lungo il tragitto, né aveva l’aria di chi 
« naghi >, per lo meno a sensi di legge; ma potrebbe 
obbiettarsi che, se quel tizio non si era mai sofier- 
maio, ciò dipendeva forse dal fatto che non avesse 
annistato selnaggina... o che avesse annistato il guar- 
diacaccia. Altra volta la Cassazione ha rannisato l’at¬ 
teggiamento di caccia nel fatto di due indinidui che, 
muniti di semplice bastone, inseguivano un coniglio, 
ritenendo che non potessero farlo se non con inten¬ 
zione di ucciderlo: ma potrebbe opporsi che è poco 
credibile che tendano seriamente ad un risultato di 
caccia delle persone con mezzi tanto poco idonei. 
Ed è ancora insoluto il problema se sia incrimina¬ 
bile per atteggiamento venatorio chi sia stato sor¬ 
preso sema armi né cane, ma con un carniere ben 
pieno di selvaggina uccisa di fresco: l'attitudine • di 
ricerca o di attesa della selvaggina * in questa ipotesi 
non c’è, ma via.’, come ha fatto quella selvaggina a 
capitare in quel carniere? 

• Ho un abbonamento private TV. 
Vorrei trasferire II televisore in un 
bar che ho recentemente rilevato; co¬ 
sa devo fare per mettermi In regola 
nei riguardi dell'abbonamento? 

Indirizzi alla Sede RAI competente 
per territorio una richiesta di voltura 
da abbonamento privato in abbona¬ 
mento speciale precisando: 
— la data in cui il televisore verrà 
installato neiresercìzìo; 
— la denominazione e la categoria di 
quest'ultimo; 
— gli estremi completi di tutti l versa¬ 
menti eseguiti per l’abbonamento pri¬ 
vato. 
Le verrà successivamente inviato un 
apposito bollettino di versamento in 
c/c con Tindicazione dell’importo do¬ 
vuto per regolarizzare la Sua posi¬ 
zione, 

• He contratte In luglio un nuovo ab¬ 
bonamento TV per la mia attuale abi¬ 
tazione in cui mi sono trasferito re¬ 
centemente. Al precedente domicilio, 
dove non detengo più alcun apparec¬ 
chio, è pervenuto un avviso che mi 
Invita a rinnovare l'abbonamento ra¬ 
dio per II 2* semestre 1959. 

Per i nuovi utenti TV. già titolari di 
abbonamento radio viene disposto 
d’ufficio Tannullamento - di quest’ulti¬ 
mo, purché l'Intestazione di entrambi 
gU abboitamenti sia identica; nel Suo 

caso invece, data la diversità di indi¬ 
rizzo, tale annullamento non ha avu¬ 
to luogo, cosicché Le è stato solleci¬ 
tato il versamento del canone radio 
per il 2° semestre 1959. 
Scriva perciò una cartolina postale 
airURAR • Reparto TV - via Luisa del 
Carretto, 58 • Torino, facendo presen¬ 
te il caso ed indicando il numero di 
ruolo e l’esatta intestazione di entram¬ 
bi gli abbonamenti; TURAR provve¬ 
derli ad interessare il competente Uf¬ 

potrà ritirare presso qualsiasi Ufficio 
Postale. 
Le raccomandiamo di compilare il bol¬ 
lettino di versamento in modo chiaro, 
possibilmente a macchina o in stampa¬ 
tello, onde evitare eventuali errori di 
interpretazione dei dati e quindi il 
ritardato recapito del libretto di abbo¬ 
namento. 
Le quote suddette si intendono per 
ia detenzione del televisore nclTabita- 
zione; qualora l'apparecchio fosse in¬ 
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ficio del Registro perché venga annul¬ 
lato Tabbonamento radio. 

• Ho acquistato un televisore nel pri¬ 
mi giorni del mese di dicembre; quali 
modalità devo seguire per contrarre 
l'abbonamento? 

Per contrarre l'abbonamento alla TV 
a decorrere dal mese di dicembre, 
dovrà effettuare uno dei seguenti ver¬ 
samenti: 
— L. 1195 se non abbonato radio 
— L. 985 se già abbonato radio ed in 
regola con il pagamento del relativo 
canone per tutto l’anno in corso. 
Per versare la quota dovuta dovrà uti¬ 
lizzare un bollettino di c/c 2/5500 
(bianco con diagonale azzurra) che 

stallato fuori dell’ambito strettamen¬ 
te familiare, per conoscere l’esatto 
importo da versare è necessario inter¬ 
pellare la Sede RAI competente per 
territorio che provvederà anche ad 
inviarle Tapposito bollettino di c/o 
a mezzo del quale, esclusivamente, do¬ 
vrà effettuare il pagamento. 

• Per errore ho versato a rinnovo 
dell'abbonamento TV per II 1959 Li¬ 
re 16.000 anziché L. 14.000. Come po 
trò recuperare la differenza di L. 2000? 

E' necessarie scrivere alTURAR? 

Non occorre scrivere: la somma pa 
gata in eccedenza sarà accreditata di 
ufficio in conto canoni futuri. Perciò 
all’atto del rinnovo per il 1960 Ella 

potrà versare in meno la somma di 
L. 2000. 

e Ho ceduto il mie televisore ed he 
inviato regolare disdetta entro il 30 
novembre. Cosa devo fare del libretto 
di abbonamento? 

Trattenga le ricevute dei versamenti 
effettuati a saldo 31-12-1959 e rispe¬ 
disca il libretto all’URAR con l’an¬ 
notazione • Abbonamento disdetto io 
data... ». 
Per nessuna ragione il libretto di ab¬ 
bonamento può essere prestato cd al¬ 
tri utenti o consegnato all’acquirente 
del televisore. 
Quest’ultimo deve contrarre Tabbona¬ 
mento a proprio nome con decorren¬ 
za dal mese in cui è avvenuta la ces¬ 
sione, versando il canone presso un 
qualsiasi Ufficio Postale a mezzo del¬ 
l’apposito bollettino di c/c 2/5500. 
In seguito TURAR di Torino gli in¬ 
vierà il libretto personale a moduli 
perforati da utilizzare per i successivi 
rinnovi. 

Per ogH corrispondenza relativa al 
proprio abbonamento, indirizzare al¬ 
TURAR - Reparto Televisione • Via Lui¬ 
sa Del Carretto, 56 - Torino, servendo¬ 
ti delle apposite cartoline contenute 
nel libretto di abbonamento TV, o, In 
mancanza, di cartoline postali, avando 
cura di citare sempre il numero di 
ruolo del proprio abbonamento. 



RADIO . domenica 13 dicembre 
PROGRAMMA NAZIONALE SECONDO PROGRAMMA 

6/40 Previs. del tempo per t pescatori 

6/45 Lavoro italiano nel monde 

7/15 Taccuino del buongiorno • Pre¬ 
visioni del tempo 

7/30 * Musica per orchestra d'archi 

Mattutino, di A. CampanileCMottaj 

7/45 Culto evangelico 

o Segnale orario - Giornale radio 
^ - Rassegna della stampa italiana 

in collaborazione con )'A.N.S^. • 
Previs. del tempo - Boll, meteor. 

8/30 Vita nel campi 

9 - Musica sacra 

9/30 SANTA MESSA, in collegamento 
con la Radio Vaticana con breve 
commento liturgico del Padre 
Francesco Pellegrino 

IO - - Spiegazione del Vangelo, a cura 
di Padre Antonio Lisandrìni 

10/15 Notizie dal mondo cattolico 

10/30-11/15 Trasmissione per le Forze 
Armate 

Ta-pum, settimanale umoristico 
a cura di Marcello Jodice 

12 — Parla il programmista 

12/10 Carosello di canzoni 

Cantano: Giorgio Consolini. Au¬ 
relio Fierro, Fio Sandon's, Clau¬ 
dio Villa, il Duo Fasano 
rtUbello-Mennlllo-Beltempo: Ce ve- 
dimmo «toserà; Laiicl-Davis: Se mi 
vuoi bene; Cherublnl-Schlsa-Trama: 
Ti comprendo; Coppo-Prandi: Leb¬ 
bra di fuoco; MartelU-Neri-Mori: 
Buonpiomo Veiiexia 

12/25 Calendario 

12/30 'Album musicale 
Negli intero, comunicati commerciali 

12/55 1/ 2/ 3... via] (Pasta Barilla) 

19 Segnale orario ■ Giornale radio • 
* Previsioni del tempo 

Carillon (Manetti e Robert»} 

Lanterne e lucciole 

Punti di vista del Cavalier Fan¬ 
tasie <C. B. Pezzioli 

Appuntamento alle 13,30 

FANTASIA DELLA DOMENICA 

Divertimento musicale di Tullio 
Formosa (G. B. Pezxiol) 

14 Giornale radio 

14/15 Musica sprint 

Rassegna per i piovani, a cura di 
Piero Piccioni e Sergio Corbucci 

14/30 'Musica operistica 
14,30-IS Trasmissioni regionali 

15 — Tanchi Michelotti: /I quadro, dal 
produttore al consumatore 

15/15 Piace al Nord, place al Sud 
Van Wood e il suo complesso 

15/30 RADIOCRONACA DEL SECON¬ 
DO TEMPO DI UNA PARTITA 
DEL CAMPIONATO NAZIONA¬ 
LE DI CALCIO SERIE A (Stock) 

16/30 Canzoni di Piedigrotta 1959 

17 — Vetrina del disco 
Musica sinfonica e da camera, a 
cura di Flavio Testi 

17/30 Oiscorama Jolly-Verve 
15oc<atd Saar) 

17/45 CONCERTO SINFONICO 

•ilretto da PAUL KLECKI 

con la partecipazione del pianista 
Gyorgy Cziffra 
Brahms; Ouverture tragica op. 81; 
Llszt; Concerto n. 1 in mi bemolle 
maggiore, per pianoforte e orche¬ 
stra: a) Allegro maestoso, b) Quasi 
adagio, c) Allegro vivace, d) Alle¬ 
gro marziale animato; Strawinsky: 
L’uccello di fuoco, suite; Musaorg- 
sky-Ravei: Quadri di una esposizione 

Orchestra Nazionale deirOpera 
di Montecarlo 
(Registrazione effettuata da Radio 
Montecarlo 1) 25-8-’S9 al Palazzo dei 
Principi di Monaco) 

Neirintervallo: 

Risultati e resoconti sportivi 

19/30 Piccolo viaggio In provincia 

Racconti dal vero di Mario Or¬ 
tensi 

19,45 La giornata sportiva 

20 -* Ricordi di Vienna 
Negli intero, comunicati commerciali 

* Una canzone alla ribalta 
(Lanerossi} 

Segnale orario - Giornale radio 
- Radiosport 

21 — Passo ridottissimo 

Varietà musicale in miniatura 

SOGNI DI UNA NOTTE DI MEZ¬ 
ZO INVERNO 

Testo dì Faele 

Orchestra diretta da Pippo Bar- 
zizza - Regia di Pino Gllioll 

22 — * Peter Piccini alla fisarmonica 

22/15 VOCI DAL MONDO 

22/45 Concerto della pianista Lea Car- 
talno Silvestri 
Vtvaldl-Casella: Concerto in re mi¬ 
nore: a) Allegro energico - Un 
poco maestoso • Fuga, b) Largo, 
c) Allegro; Petrassl: Quattro inven¬ 
zioni (n. 1, 2. 4. 3t; Satie: Notturno; 
Turchi: Preludio e Fughetta 

^9 I C Giornale radio - Questo compio- 
nato di calcio, commento di 

E. Danese • * Musica da ballo 

“JA Segnale orario - Ultima notizie 
■ Prev. del tempo - Boll, meteor. 
1 progr. di domani - Buonanotte 

7/50 Lavoro italiano nel monde 

Saluti degli emigrati alle fami¬ 
glie 

8/30 Notizie del mattine 

ABBIAMO TRASMESSO 

(Parte prima) 

10/15 t-B settimana dalla donna 

Attualità della domenica, a cura 
di A. Tatti 
(Omo) 

10/45 Paria il programmista 

11- ABBIAMO TRASMESSO 

(Parte seconda) 

11,45-12 Sala Stampa Sport 

MERIDIANA 
Il signore delle 13 presenta: 

13 ASTRORASCEL Z2 

Rìvistina cosmico-sentimentale di 
Guido Leoni 
(Alberti) 

TERZO PROGRAMMA 

16 

SELEZIONE SETTIMANALE 

Storiografia antica 

a cura di Santo Mazzarino 

Tra la rivolta ionica e l'epoca 
di Pericle 

16/30 Ludwig van Beethoven 

Concerto n. 5 in mi bemolle mag¬ 
giore op. 73 per pianoforte e 
orchestra 
Allegro • Adagio un poco mosso • 
Allegro (Rondò) 

Solista Arturo Benedetti Miclielan- 
gell 

Orchestra Sinfonica di Roma della 
Radiotelevisione Italiana 

DEL TERZO PROGRAMMA 

17/15 Thomas De Quincey 

nel primo centenario della morte 

a cura di Mario Praz 

17/45 Erik Satie 

Gymnopedie I 
Veritablea préludes flasques (pour 
un chien) - Sévère repiimande - 
Seul à la maison - On joue 
Pianista Jacques Févrler 

£r habìt de chevai 
Choral • Pugue litanlque - Autre 
choral • Fugue de papier 
Duo pianistico Gold-Fizdale 

18-18/15 Parla il programmista 

19 - Comunicazione della Commissio¬ 
ne Italiana per la Cooperazione 
Geofisica Intemazionale agii Os¬ 
servatori geofisici 

Biblioteca 

Lettere sopra alcune particola¬ 
rità della Baviera ed altri paesi 
della Germania di Giovanni Lo¬ 
dovico Bianconi, a cura di Ora- 
zio Costantino 

19/30 Bach-Kodaly 

Fowtasia cromatica per viola sola 
Violista William Primrose 

Bach-Ghedini 

Temo • Ricercare • Ricercare a 
sei voci (dali’«OfTerta Musicale») 
Orchestra Sinfonica di Roma delia 
Radiotelevisione Italiana, diretta da 
Arturo Basile 

20 — La riforma della pubblica ammi¬ 
nistrazione 

Luigi Galaterla: La preparazio¬ 
ne del personale 

20/15 Concerto di ogni sera 

ripreso dal Quarto Canale della 
FllodifTusione 

A. Vivaldi <1675-1741): Sonata iti 
mi minore op. I n. 2 per oboe, 
violino, fagotto e cembalo 
Grave - Corrente (Allegro) - Giga 
(Allegro) - Gavotta (Allegro) 
Esecuzione dell’e Ensemble Baro- 
que de Paris » 

L. Spohr (1744-1859); Ottetto in 
mi maggiore op. 32 per violino, 
due viole, violoncello, clarinetto, 
due comi e contrabbasso 
Adagio - Allegro • Minuetto - An¬ 
dante con variazioni • Allegretto 
Esecuzione dell'* Ottetto di Vienna » 

I. Strawinsky (1882): In memo- 

riam Dylan Thomas: Dirge ca- 
nons and song per tenore, quar¬ 
tetto d’archi e quattro tromboni 

Tenore Richard Robinson 
Strumentisti dell’Orchestra Sinfoni¬ 
ca di Radio Amburgo, diretti dal¬ 
l'Autore 

21- Il Giornale del Terze 

Note e corrispondenze sui fatti 
del giorno 

21/20 Stagione Lìrica della Radiotelevi¬ 
sione Italiana 

LULU 

Opera in due atti (dalle trage¬ 
die < Lo spirito della terra - e 
« Il vaso di Pandora > di Frank 
Wedekindi 

Musica di Alban Berg 

Presentazione di Luigi Rognoni 
Lulu lloìta Steingriiber Wildgans 
La contessa Geschwila 

Eugenia Zareaka 
Una guardarobiera Luisa Ribacc/ii 
Uno studente liceale 

Mario Teresa Massa Ferrerò 
n consigliere medico 

Dimitri Lopatto 
n pittore Ratko Delorko 
Il dr. Schòn Hetru Rehfuss 
Aiwa Kurt Ruesche 
Un domatore ScijHo Colombo 
Rodrigo Jomes Loomis 
Schigolch Dimitri Lopatto 
n direttore del teatro 

Umberto Frtsaldi 
Un cameriere ) Tomtnaso 
Il principe esploratore i Frascotf 
Direttore Bruno Maderna 

Orchestra Sinfonica di Roma del¬ 
la Radiotelevisione Italiana 

(v. artìcolo illustrativo a pag. 5) 

Nell'intervallo (ore 22,50 circa): 

Libri ricevuti 

ALTRE TRASMISSIONI EFFSHUATE SULLE STAZIONI DEL TERZO PROGRAMMA 

— Stazioni »d Onda Media, a Modulazione di frequenza e Canale I della Pllodlllnlone: 

t-a.5a BENVENUTO IN ITALIA 

Blenwenu en Malie. Witlkommen In Itallen, Wetcome lo Italy: quotidiano dedicate al 
lurisil stranieri, a cura di Gastone Mannoztl e Riccardo Moibelli 

8 (in (rancese) Giornale radio da Parigi, notiziario e programma vario 

8.15 (In tedesco) Olomal# radio da Araburgo-Celonla, notiziario e programma vario 

830 (In Inglese) Giornale radio da Londra, notiziario e programma vario 

— suzioni a Modulazione di frequenza e Canale B della PllodlRualona: 

1S Chiara lontana, un programma dedicalo alla musica popolare Italiana 

U,50 A^ntologla - Da • Impressioni d'Italia • di Charles Dickens: « In giro per Bologna 
e per Ferrera 

13.49-14,90 * Musiche 
sabato 12 dicembre) 

di Scarlatti e Dvorak (Replica del « Concerto di ogni sera > di 

20' La collana delle sette perle 
fCalbani) 

25' Fonolampo: carta d’identità ad 
uso radiofonico 
( Palmolive-Colgate) 

13/30 Segnale orario - Giornale radio 
delle 13,30 

40’ Piacevoilfslmo 

di Dine Verde 

Compagnia del Teatro comico¬ 
musicale di Roma della Radiote¬ 
levisione Italiana 

Complesso diretto da Gino Filip¬ 
pini • Regia di Riccardo Manfeni 
(Miro Lonza) 

14— Scatola a sorpresa; dalla strada 
al microfono 
(Simmenthol) 

14/05-14/30 * Hugo WInterhalfer e la 
sua orchestra 
Negli interv. comunicati commerciali 

1430-15 Trasmissioni regionali 

15 - *11 discobolo 

Attualità musicali di Vittorio Zi- 
velli 
(Arrigoni Trieste) 

15/30 Previsioni del tempo - Bollettino 
meteorologico 

Le canzoni del giorno 

Cantano: Sergio Bruni, Betty 
Curtis, Johnny Dorelll, Bruno 
Martino, Bruno Pallesi, Lauro 
Raffo, Lilian Terry 
Da Positano-Rocca: Dimmela sta 
buscia; Panzeri-M. Jullen: Lo stesso 
amore; Teatonl-SciorllU: Bambina 
siciliana; Panzeri-Clchellero: Son 
cosi sola; Caprloli-Kramer: Serenel¬ 
la; Nebbia; Beila Roma; Chiosso- 
Marks; Rudolf dal naso rosso; Pal- 
lesi-Labardl: £co sul mare 

POMERIGGIO DI FESTA 
16 LA MONGOLFIERA 

Vagabondaggi sulle arie musicali 
di lutti i paesi 

Rivista di D'Onofrio, Gomez e 
Nelli 

Regìa di Amerigo Gomez 

17   MUSICA E SPORT 
(Tè Lipton) 

Nel corso del programma: 

Premio Rinascita daU’Ippodromo 
di Agnano in Napoli 

(Radiocronaca di Alberto Giubilo) 

18.30 * BALLATE CON NOI 

Appuntamento con Ray Antho¬ 
ny, Van Wood, i Champs, I Cin¬ 
que Pompieri più due 

19/15 Lo scrigno dei successi 
(Ricordi) 

INTERMEZZO 
19.30 * Altalena musicale 

Negli interv. comunicati commerciali 

Una risposta al giorno 
(A. Garzoni A C.) 

20 — Segnale orario - Radiesera 

20/30 Passe ridottissimo 

Varietà musicale in miniatura 

TINO SCOTTI SHOW 

SPETTACOLO DELLA SERA 
21 GIUDICATELI VOI 

Glmml Caravano, Pia Gabrieli, 
Nadia Llanl, Luciano Lualdi, Mil- 
va, Lilly Percy Fati, Walter Ro¬ 
mane 

Sette voci nuove della canzone 
all’esame degli ascoltatori 

Orchestra diretta da Carlo Espo¬ 
sito e William Galasslnl 

Presentano Gianni Agus ed Edy 
Campagnoli 

Regia di Michele Galdleri 
(TricoffUna) 

22/15 DOMENICA SPORT 

Echi e commenti della giornata 
sportiva 

22/45 Piero Pavesio al pianoforte 

23 * Musica per i vostri sogni 

I programmi di domani 

“rutti 1 programmi radiofonici preceduti da un aaterlBco (*) sono effettuati in edutonl fonografiche 

« NOTTURNO DALL'ITALIA a: programmi musicali a notiziari trasmosti da Roma! tu ke/t 845 pari a m. 355 a da Caltanissotta O.C. su ke/s 9515 pari a m. 3143 
aallo «chemo - 1,0^1,00: ContrazU musicali - l/Sé-Z: Invito all’opera - S3S-M0: Orcheatre In parato: Rotar WilUama e Pe- 

.Predo - Canaoni^^_ Napoli -,_3/0è^.^__Appuntwento - a3*74:,C»n»nl a due voci - 43S-4/30: Muaica ainfonlca - 4/SS-S: Noi le canttamo cori - CarcaeUo Italiano - S3è-St 
Mualca e buonumore - *,Ot-4,38; Arcobaleno mualeale - NB.: Tra i k programma e l'altro brevi notiziari. 



LA DOMENICA 
SPORTIVA 

Campionato dì calcio 

Divisione Nazionale 

SERIE A 
11* GIORNATA 

Alessanriria (S) • Napoli (S) III 

Atalaita (9) • Roma (12) 

Bari (6) - Udioeso (I) 

Baitela (13) • L Viceiza (7) 

Nnreitia (IS) • liiter(14) 

Lazio (ID-Fìortitina (12) 

Milai (13) - Palermo (7) 

Padova (8) - Gema (4) 

Sampdorìa(12)-Spai (11) 

Brescia (9) • Parma (9)_ 

Cafllari (8) - Novara (7) 

Cataiia (17) - Saobeoedett. (8) 

(giocata il 6 dicembre) 

Comi (Ifl)-TaraotB (9)_ 

Marzotli (15) ■ Lecco (17) 

Messila (11)-Venezia (13) 

0. Maotova(11)-S. MeizadD 

tittiaia (12)-Medeia (12) 

Triestina (11)-Torino (13) 

Verona (8) • Cataizaro (11) 

CRA ORDA (S)-Piacenza (11) 

Casale (6) - Failnlla 0) 

Cremonese (8) - Bolzam (14) 

Legiiano (10)-Savona (9) 

Pordenone (11)-P. Vercelli (7) 

Spezia (12) • Mostrina (7) 

Treviso(12)-Pro Patria(17) 

Vieevano (9) • Sanremese (14) 

GIRONE B 

Caftonia (2) - Arezzo (7) 

Del D. Ascoli (11) • Pertfia (10) 

Fort) (8) - Vis Saire Pesare (9) 

Livorno (10)-Pia (13)_ 

Pistoiese (9) - Lieebese (14) 

S. Ravenna (18) - Rimili (10) 

Tevere (11)-Prete (13) 

(si gioca sabato 12) 

Tirres (11) - Aiconitaia (11) 

Barletta (10) - Casertaia (8) 

Cbieti (8)-Avellilo (12) 

Cirio (9) • Foggia locedit (13) 

CretooenD-L'ARiila (11) 

Reggina (B)-Slracnsa (13) 

Salernitana (9) - Lecce (18) 

Terame (fi) - Marsala (11) 

Trapani (11) - Cnsenza (13) 

Sm quatta cotonaa il lattora patri 
•aqnara naila appalla catalla I 
risultati dalla partita di calde cha 
ogni daaianica vaagono dUpatata 
fra la «quadra di tarla A, I a C 

I Bumarl fra paraalatl ladlcaao II 
puniaggia. a quitrdi la petidaaa 
la cla««llca dalla varia «quadra 

lO.lS LA TV DEGLI AGRICOL¬ 
TORI 
Rubrica dedicata ai proble¬ 
mi dell'agricoltura a cura 
di Renato Vertunni 

11— S. MESSA 

11,30-12 IL VIRGULTO DALLA 
TERRA ASSETATA 
a cura di Gustavo Voyer 

intmapini bibliche prestano la loro 
poesia all’attesa del Natale. Ricerca¬ 
re Toriplne e il senso genuino delle 
tradizioni natalizie ispirate alla mille- 
naria attesa del Salvatore equivale 
a ritrovarne il rivolo profondo di ve¬ 
rità che le sorregge 

POMERIGGIO SPORTIVO 
16- RIPRESA DIRETTA DI 

UN AVVENIMENTO AGO¬ 
NISTICO 
e 
NOTIZIE SPORTIVE 

LA TV DEI RAGAZZI 
17.30 GIORNO DI FESTA 

Spettacolo di attrazioni 
presentato da Walter Mar- 
cheselli 
Orchestra diretta da Gae¬ 
tano Gimelli 

Regia di Vittorio Brignole 

POMERIGGIO ALLA TV 
18.30 TELEGIORNALE 

Edizione dei pomeriggio 
GONG 

18.45 MUSICA ALLA RIBALTA 

Varietà musicale con la 
partecipazione di Vittorio 
Paltrinieri e il suo com¬ 
plesso e i Paul Steffen’s 
Dancers 
Orchestra diretta da Ma¬ 
rio Consiglio 
Costumi di Folco 
Scene di Gianni Villa 
Regia di Romolo Siena 
(Registrazione) 

19.45 SCIENZA E FANTASIA 

Il cucciolo di Mammuth 
Racconto sceneggiato • Re¬ 
gia di Jack Herzberg 

Prod.; Ziv Television 

Int.: Virginia Bruce, Wal¬ 
ter Coy, Robert Harris 

20.10 CINESELEZIONE 

Settimanale di attualità e 
varietà realizzato in col¬ 
laborazione tra: 
La Settimana ineom e Film 
Giornale Sedi 
a cura della INCOM 

RIBALTA ACCESA 
20.30 TIC-TAC 

(Gradina ■ Hoovermatic ■ Su- 
pertrim - /liberti' 

SEGNALE ORARIO 
TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

20,50 CAROSELLO 
(Linetti Profumi ■ Folqut • 
Durbon’s - Motta) 

21 — OTTOCENTO 
di Salvator Gotta 
Riduzione televisiva in cin¬ 
que puntate di Alessandro 
De Stefani 

domenica 13 dicembre 

Seconda puntata 
Personaggi e interpreti: 
(per ordine di entrata) 
Costantino Ntgra 

Sergio Fnntoni 
Il Marchese di Villamarlna 

Massimo Pion/orint 
L’avventore del caffè 

Andreo Petricca 
n cameriere Alfonso Casini 
La Contessa di Castiglione 

Vima Lisi i 
La Corsi Jolanda Verdirosi 
Pietro di Colleretto 

Warner Bentivegna 
Renan Sandro Merli 
Merimée Ste/ono Siboldi 
Flaubert Tullio Altamura 
Salnte-Beuve 

Giotto Tempestini 
Plonplon Mario Scoccia 
La principessa Matilde 

Mila Vammcci 
Nieuwerkerke 

Osvaldo Ruggieri 
L’Imperatrice Eugenia 

Lea Padovani 
Pepa Zoe incrocci 
Il lacchè dell'Imperatrice 

Claudio Dani 
Il generale Mac Mahon 

Manlio Busoni 
Il Duca De Momy 

Diego Micheiotti 
Il Barone Hubner 

Francesco Sormano 
Lord Cowley Dario Dolci 
Il conte Walewsky 

Gilberto Mazzi 
n conte Andlau 

Carlo Delmi 
Napoleone 111 Mario Fellrioni 
La duchessa Malakoff 

Lia Angelerl 
Coreografìe di Marisa Ciam- 
paglia 
Scene di Maurizio Mamml 
Costumi di Giancarlo Bar- 
tolini Salimbeni 
Regìa di Anton Giulio Ma- 
jano 

Riassunte della prima puntata: 

Costantino Nigra, uno dei più giovani 
e brillanti diplomatici della corte di 
Vittorio Emanuele II, tornato da 
Ivrea, dove è stato ad abbracciare i 
genitori, viene chiamato da Cavour 
che gli ordina di partire per Parigi. 
La sua missione é dt aiutare la Con¬ 
tessa di Costiglione o convincere Na¬ 
poleone III a entrare i« guerra col 
Piemonte contro l’Austria, vincendo 
l’opposizione dell’imperatrice Eugenia. 
Prima di partire, Nigra viene a sa¬ 
pere che il suo amico Pietro di Col¬ 
leretto vorrebbe fidanzarsi con la gio¬ 
vane Maria Clotilde di Bard, Siccome 
Nigra vuol sertdrsi dello ragazza, che 
è innamorata di lui. per indurre la 
figlia del Re a sposare il nipote di 
Napoleone HI, decide di portare Pie¬ 
tro con sé a Parigi. L’imperatrice Eu¬ 
genia accoglie con sorpresa e collera 
la notizia dell’arrivo di Nigra, 

22,05 ARIA DEL VENTESIMO 
SECOLO 
Woedrow Wilson e la lotta 
per la pace 

La storia di un uomo che combotté 
per uno grande causo, la pace tra 
i popoli, e che sacrificò ad essa la 
sua stessa vita. 

22,30 LA DOMENICA SPORTIVA 

Risultati, cronache filmate 
e commenti sui principali 
avvenimenti della giornata 

TELEGIORNALE 

Edizione della notte 

WILSON E LA PACE 
(segue da pag. 27) 

Domiche degli Stati Uniti; falli nel 
compito dì garantire la pace, cui te¬ 
neva infìnitamente di più. Infatti 
nella sua pretesa di dettare il nuovo 
statuto del mondo, non c’era soltan¬ 
to una lucida consapevolezza intel¬ 
lettuale. Torgogliosa coscienza di 
una missione: U pacifìsmo era, in 
Wilson, un sentimento imparato da 
bambino. Aveva quattro anni, quan¬ 
do vide scoppiare la Guerra di Se¬ 
cessione. Vivevano in Georgia; tosto 
la chiesa di suo padre fu trasforma¬ 
ta in ospedale per 1 feriti e gli am¬ 
malati; poi vennero i massacri del 
lungo conflitto. Io sgomento della di¬ 
sfatta; ed infine 1 rigori deU’occupa- 
zione, la pace di vendetta imposta 
dal vincitore. QueU’esperienza pesò 
profondamente sulla politica del pre¬ 
sidente Wilson: quando offri ai bel¬ 
ligeranti la sua mediazione per una 
pace f bianca », quando pretese di 
imporre alle nazioni europee una 
sollecita riconciliazione nella giusti- 

basta 
la parola ! 

Per l’equilibrio 

deile funzioni intestinali 

FALQUI 
il dolo* oonfoHo di prugno 

impermeabili 

zia. quando proclamò i Quattordici 
Punti e volle legare, al trattato con 
la Germania, lo statuto delia Lega. 

La Società delle Nazioni fu un fal¬ 
limento: nemmeno l’ONU, che ne 
discende, si è dimostrata finora lo 
strumento perfetto della pace uni¬ 
versale: il seme gettato da Wilson 
non ha dato i frutti sperati, ma non 
si è nemmeno inaridito. E comun¬ 
que constatiamo ogni giorno di più 
che, se gli Stati vogliono evitare la 
guerra e giungere ad un’ordinata 
coesistenza, debbono applicare ì 
Punti fìssati quarant’annl fa da 
W'oodrow Wilson: autodecisione dei 
popoli di ogni razza e colore; fine 
dei regimi dispotici; frontiere se¬ 
condo il principio di nazionalità (o 
libera federazione di genti diverse); 
libertà dei mari e abolizione delle 
barriere economiche; riduzione de¬ 
gli armamenti; garanzia al piccoli 
popoli di poter vivere indipendenti 
e sicuri, secondo le proprie aspira¬ 
zioni e la propria legge. 

Unici al mondo 
garantiti **per sempre*' 

ossia: 
senza limitazione di tempo, 

pure se lavati molte volte, 

anche In modo irragionevole! 

VERAMENTE SENZA ANTICIPO 
NIENTE MNCHE. NÈ SCADENZE FISSE I 

FCÀTALOGO 
Richiedeteci GRATIS 

il NUOVO, ricco, splendido 

che contiene: grandi e belle FOTOGRAFIE del nostri 

modelli (31 tipi); entusiastiche ATTESTAZIONI di antichi 

Clienti, dopo 6,7.,. IO anni di uso! Notizie, moda. ecc. 

# Col Catalogo Inviamo: CAMPIONARIO di tutti I nostri 

tessuti di “COTONE MAKÒ EXTRA" nel vari colori e 

pesi; LUSSUOSO ALBUM di “figurini” a colori dal vero. 

Prova a domicilio a totale nostro rìschio. 
con diritto di rltornore l'impermeobile. senza ecquiftorfol 

ROMA: Piazza di Spagna 861 



LOCALI 

SARDEGNA 

t.30 P«r gli agrìcollori lartH (Ca¬ 
gliari 1). 

SICILIA 

18.45 Sicilia aport (Palarrrto 3 - 
Catania 3 - Messina 3). 

20 Sicilia sport ( Caltanissetta 1 - 
Palermo I e collegate). 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

10.30 Tratmiaslona par gli agri¬ 
coltori - Complessi caralteristici 
(Bolzano 3 - Bolzano 111 e col- 
legale dell'Alto Adige - Tren¬ 
to 3 - Paganella MI e collegate 
del Trentirto). 

11 Programma altoatesino • Dar 
Tagesspiegel - Das Sonnlags- 
evarsgelium - Anschliessertd 
Orgelmusik - Sendung fUr die 
Lartdwirte - Speziali fUr Slel 
(Elecironia - Bolzano) - MIt- 
lagsnachrichien - Lottoziehun- 
gen - Sport am Sonnlag - Wer- 
MdurchMgen ( Bolzano 3 
Bolzano III e collegale dell’Al¬ 
to Adige). 

12.45-13 Gazzaltino dalia Dolo¬ 
miti (Bolzano 3 - Dolzarv) III 
e collegate dell'Alto Adige - 
Trento 3 - Paganella III e col- 
legate del Trentir>o). 

18.30 Programma attoataslno In 
lingua tedesca • Musik fur jung 
alti ■ • Dar Streb > - Hòrspiel 
von Rudolf Dannenberg - (Band- 
aufnahme des Norclwutschen 
Rundfunks. Hamburg) • Ray 
Harris: < American Creed > - 
Es spiali das Philharmonische 
OrcKester von New York, ur>- 
ter dar Leitung von Léonard 
Bernstein (USIS Bandaufnahme) 
- Abendnachrichten und Sport- 
funk ( Bolzano 3 - Bolzano III 
e collegate dell'Alto Adige). 

21-21,20 Notizia sportive (Bol¬ 
zano 3 - Bolzano MI e colle- rte dell’Alto Adige - Trento 

- Paganella MI e collegate 
del Trentino). 

23,30 Giornale racflo In lingua te¬ 
desca (Bolzano 2 - Bolzeno II 
e collegate dell’Alto Adige). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

7.1 S Vita agricola regionale 
(Trieste 1 - Trieste II - Gori¬ 
zia 2 • Gorizia II - Udirte II - 
Udine 2 - Tolmezzo II). 

7,30-7.45 Giornale triestino - No¬ 
tizie della regione • Locandina 
• Boltetiir>o rrteteorologico - No¬ 
tiziario sportivo (Trieste 1 - 
Trieste II - Gorizia 2 - Gori¬ 
zia Il - Udine tl ■ Udine 2 - 
Tolmezzo II). 

9 « La violatta la va... la va... » ri¬ 
vista di Antonio Amurri - N. 7 
. Allestimento di Ugo Amodeo 
(Trieste 1). 

9,25 Un po' di ritmo con Gianni 
Safred (Trieste 1). 

9.45 Itinerario camico N. 3 - Can¬ 
ti raccolti nella valle d'Inca- 
roio - 4* puntata - Esecuzione 
clella corale T. Birehtebner di 
Tapogliano diretta dal M” Gio¬ 
vanni Famea - Presentazione di 
Claudio Noiiani (Trieste 1). 

IO Santa Messa dalla Cattedrale di 
San Giusto (Trieste 1). 

11 Chiusura (Trieste 1). 

12.40-13 Gazzettino giuliano - 
Notizie, radiocronache e rvbrt- 
cha varie per Trieste e per il 
Fr'iuli - Boltetfirw meteorologi¬ 
co (Trieste 1 - Trieste II - Go¬ 
rizia 2 - Gorizia II • Udirte II • 
Udine 2 • Tolmezzo II). 

13 L'ora della Venezia Giulia - 
Trasmissione musicale e giorna¬ 
listica dedicata egli italiani di 
oltre frontiera - La settimana 
giuliana . 13,20 Napon dì ieri 
e di oggi: Falvo-Bovio: Guap¬ 
peria; Quagliero-Clessidra: I' 
voglio a tte; Oliviero: Serena- 
tella 'e maggio - 13,30 Gior¬ 
nale radio - Notiziario giulia¬ 

« ÌL4D/0 * domenica 13 

FILODiFFOSlOKE — 
l.'vsclusione dei lunghi Le brevi) discorsi dai 
programmi di fìlodifTusione. se da un lato offre 
una condizione ideale ai puri amatori di musica 
e costituisce una specie {U zona franca, di porto 
tranquillo per tutti gli ossessionati dalle parole, 
pone nel tempo stesso ai compilatori dei pro¬ 
grammi rimperativo della massima perspicuità. 

Là dove non ci si può servire del sussidio di un 
legamento logico o anche semplicemente illustra¬ 
tivo fornito dal giro d’una frase, occorre che le 
musiche — per cosi dire — parlino da sole: 
esprimano cioè l’intendimento che le tiene insie¬ 
me, senza bisogno di didascalie. 

E ciò è abbastanza semplice — parlando di mu¬ 
sica seria —• ogni qual volta la paternità di un 
solo autore, o l’interpretazione di un solo diret¬ 
tore, o d’un solo pianista o violinista e via di¬ 
cendo sottendono alle musiche trasmesse quello 

J che i matematici direbbero un unico denomi¬ 
natore. 

Quando invece il motivo conduttore, la ragione 
' determinante di una data rubrica è, in un certo 

senso, più riposto o almeno non così evidente, 
occorre affidarsi all’eloquenza del titolo della ru- 

I brica stessa, e alla sagacia dell’ascoltatore. 

E’ appunto U caso di quelle < Ultime pagine > che Ida vari mesi ricorrono, ogni sabato sera, nella 
-econda parte dei programmi deirAudttoriuTn; 
(rutti della più aita maturità di uno o più autori, 

u prodotto estremo dei loro genio creativo. 

[ Si tratta, spesso, di pagine alle quali la soprag- 
? giunta fine di colui che le scrisse conferisce un 
I valore documentale e umano altamente patetico, 
2 che si intreccia e confonde con i puri valori 

d’arte. A volta testimoniano, con la loro serenità 
od ampiezza, la condizione di uno spirito piena¬ 
mente tranquillo e non presàgo. Altre volte de- l 
nunciano in maniera toccante il presentimento » 
dell’Artista dell'imminente destino. | 

Intendimenti analoghi, sebbene più aperti e meno 
impegnativi, ebbero anche quelle « Prime pagine > 
che per un certo tempo sostituirono, nello stesso 
ciomo, la predetta rubrìca. 

Sono due serie che continuano e continueranno 
nei prossimi mesi. Abbiamo perciò ritenuto di 
” :: rc su di esse rcTtonrioiu* dei nnviri U-iioii 

no - Nota di vita politica . Il 
mondo dai profughi . 14 ■ Do¬ 
menica In piazza ■, a cura di 
Mario CastallaccI (Venezia 3). 

20-20,15 La voce di Trieste - No¬ 
tizie della regione, notiziario 
sportivo, bollettino meteorolo¬ 
gico (Trieste 1 - Trieste I). 

In lingue slovMia 

(Trieste A) 

8 Musica de) mattino e calen¬ 
dario • 8,15 SegrMla orario, 
notiziario, bollettino meteoro¬ 
logico - Lettura programmi - 
6,30 Presentaziorte programmi 
settimanali . 9 Trasmissione 
per gii agricoltori - Moti¬ 
vi popolari sloveni. 

10 Santa Messa della Cattedrale 
di San Giusto - Predica, ir>di: 
* Melodia lederà - 12 L'ora 
cattolica - 12,15 Per ciascuno 
qualcosa - 12,40 Novità di¬ 
scografiche, a cura di Orio Gia- 
rini • 13 Chi, quando, pereti... 
Sette giorni a Trieste, a cura 
di Mitja Vokie. 

13,15 Segnala orario, notiziario, 
comunicati, bollettino meteoro¬ 
logico - 13,30 Musica a ri¬ 
chiesta - Nell'Intervallo (ore 
14,15) - Segnate orario, noti¬ 
ziario, bollettino meteorolo¬ 
gico - Lettura programmi - 15 
*1 n\aesiri del jazz - 15,20 
Musica corale slovena - 15,40 
* Veres Lajos e la sua orche¬ 
stra - 16 Pomeriggio musi¬ 
cala - 16,40 * Canzonette rit¬ 
miche - 17 « Non ti conosco 
più », commedie in 3 etti di 

Aldo De Benedetti, traduzione 
di Mirko Jevomik. Corrtpagnia 
di prosa • Ribalta radiofoni¬ 
ca », regia di Giuseppe Peter- 
Un . 16.45 Concerto dì solisti 
sloveni - 19 La gazzetta della 
domenica - 19,15 Musica varia. 

20 Notiziario sportivo - 20,05 
Intermezzo musicale, lettura 
programmi serali - 20,15 Se¬ 
gnale orario, notiziario, comu¬ 
nicati, boMettino meteorologico 
- 20,30 * Fantasia operettistica 
- 21 I poeti e le loro opere- 
(49) « Samuel Taylor Cole¬ 
ridge », a cura di Giuseppe 
Tavear - 21.25 * Melodie ctolle 
riviste - 22 La domenica dello 
sport - 22,10 Johanrtes Brahms.- 
Trio in do maggiore, op. 87, 
per violino, violoncello e pia¬ 
noforte - 22,40 * Motivi he- 
waiani ■ 23 Complesso « Hot 
Club de FrarKe » - 23,15 Se¬ 
gnale orario, notiziario, bollet¬ 
tino meteorologico • Lettura 

rogrammi di clomani - 23,30- 
4 * Ballo notturno. 

Par le altre trasmissioni locali 

variare il supplemento allegato 

al « Radiocorriera-TV » n, 40. 

RADIO VATICANA 

9,30 Santa Messa in collegamento 
RAI, con commento Tìturgico 
del P. FrenceKO Pellegrino. 

dicembre 
10.30 Santa Messa In Rito Bi- 
zantino-uenino. 14,30 Radio- 
giornale. 15,15 Trasmissioni 
estere. 19,33 Orizzonti Crlstie- 
ni: Bozzetto; « Storia di un 
bambino Infelice > di Henry 
Brochel, 21 Santo Rosario. 
21,15 Trasmissioni estere. 

ESTERE 

ANDORRA 

19 Vedette e successi. 19,15 Ape¬ 
ritivo d'onore. 19,20 Orchestra 
Bob Calfati. 19,35 Lieto anni¬ 
versario. 19,40 La mia cuoca a 
le sue canzoni. 19,45 Novità. 
20 II successo del giorno. 20.15 
Concorso a premi. 20,30 II gran 
gioco presentalo da Pierre La¬ 
place. 21 Surprlse-partle. 21,30 
Le donne che emai. 21,45 Mu- 
sic-hell. 22 Radio Andorra par¬ 
la per la Spagna 22,40 L'or¬ 
chestra del giorno: « Little 
Tony and his Brothers ». 22,50 
Silvestro Mendez e 1 suoi Afro 
Cubani, 23-24 Musica preferita. 

FRANCIA 

I (PARIGI-INTER) 

19.15 Notiziario. 19.45 Ritmo e 
melodia. 19,50 Pranzo in mu¬ 
sica. 20 « Amore e acqua pu¬ 
ra », di J. M. Tennberg. 20,30 
Concerto diretto da Eugan Or- 
mandy. Solista: violinista Na- 
than Milstein. Beethoven: Con¬ 
certo in re maggiore op. 61 
per violino e orchestra; Cìaì- 
kosvsky: Sinfonia n. 4 irt fa 
minore op. 36. 22 Negro spi- 
rituals. 22,30 « Poeti dimenti¬ 
cati, amici scortosciuti », a cura 
di Philippe Soupault. O^i: 
< Madeleine Couppey ». 22,50 
Jazz. 23,15 Notiziario. 23,20- 
24 II bel Danubio blu. 

MONTECARLO 

20,20 II sogno della vostra vita, 
presentalo da Roger Bourgeon. 
20,50 La belle épcque di ciascu¬ 
no. 21,05 Le donne che amai. 
21,20 Verietà. 21.50 II sogno 
■delta vostra vite. Parte II. 
22 Notiziario. 22,05 « le petit 
artistique illuatré ». 22.35 Ap¬ 
puntamento a Parigi, presert- 
tato da Jean Dalevèze. 23 No¬ 
tiziario. 23,05 Musica senza 

assaporto. 23,45 Marie In 
.S.A., presentazioni degli ul¬ 

timi dischi di |bzz. 24 Noti¬ 
ziario. 0,05 Trasmissione (tei 
Movimenti Pentecostali. 0,35- 
0,50 c Tempie Time ». 

SVIZZERA 

BEROMUENSTER 
19,30 Notiziario. 19.40 Un’ope¬ 

retta inglese classica; H.M.S. PU 
rìafore. 21 Brani dalla < Lon- 
don-Suife ». 21,10 II ganrle- 
man inglese. 21,55 MaUolm 
Arnold: Danze inglesi. 22,15 
Notiziario. 22,20-23,15 Capo¬ 
lavori di musica da camera: 
W. A. Mozart: Quartetto d'ar¬ 
chi In re minore. KV 421; R. 
Schumann: Quintetto con pia¬ 
noforte in mi bemolle maggio¬ 
re, op. 44. 

MONTECENERI 

15.15 Sport e musica. 17,15 Con¬ 
certo della Gvtca Filarmonica di 
Mendrisio diretto da Pietro 
Berrà. 18,15 Liszh Fantasia su 
• Don Giovanni > di Mozart. 
19 Girandola di canzoni a rit¬ 
mi. 19,15 Notiziario e Giorno- 
la sonoro dalla domenica. 20 
X presenta. 20,25 « Il par>e 
duro », dramma in tre atti di 
Paul Claudel. 22,30 Notizia¬ 
rio. 22,40-23 Strawinsky: Ca¬ 
priccio per pianoforte e orche¬ 
stra. 

FUMIATE 0 NO... PROVVEDETE I 
Il fumo annerisce i denti e 

forma il tartaro. Ma anche chi 

non fuma desidera avere bei 

denti, gengive sane, alito fresco. 

Per la bellezze e la salute dei 

denti usate ogni mattina l’Odol 

in pasta ricco di Licozym, che 

combatte l’acidità impedendo la 

formazione della carie. 

Dopo ogni pasto usate Odol li¬ 

quido, insostituibile per la disin- 

fezìone della bocca e per avere 

l’alito fresco e profumato. 

La cura di bellezza per i vostri denti 
PRODOTTO GARANTITO DALLA IICO-PHAR MILANO 

L’OZONOGENO GILLIO 
• Dlttfugg* gli odori meiosll 
• DUIntotli, purifica l'aria amblonla 
• Ollondo dalla maialila coniaglosa 
• Csisaaa 7 aatt-an - Dirata llliaiUta 

RichlmdmtB omtmlt>go Ittumtfmto RlG grmllm 
la na4»ta aai accui il alettrUsaiistici a iirattaoeiU pressa 

OZONOGENI GILLIO • TORINO - Via Mongrando, SI • Tal. 80.40$ 
CERCANSI AGENTI ROMA ■ MILANO - 6EN0VA e« altre IBM l>R>re 

SOTTENS 

19,15 Notiziario. 19,25 Colloquio 
con Henri de Montheriant, a 
cura di Claude Mossé. 19,50 
• Due uomini In una piroga », 
documentario di Jeart-Pierre 
Goretta. 20,10 « I ciochi », di 
Maurice MMterlinck. 21,05 
Schubert; Rosamunda, inter¬ 

mezzo n. 3. 21,15 Grand Prix 
1960: Parigi-Bruxelles-Losanne. 
22.30 Notiziario. 22,35 Una do- 
rrtenlca a... 22,45 Invocazioni 
per organo di Samual Ducom- 
mwn, interpretati daU'autore. 
23,12-23,15 Radio Losanna vi 
dà la buonasera. 

PRIMA DI ACQUISTARE UN TELEVISORE ACCERTATEVI 

CHE SIA GIÀ PRONTO PER RICEVERE IL programma tv 
con I televisori I 

VOXSON. 
potrete ricevere II 2' programma tv appena 
sarà messo In onda ....... e senza aggiunte, 
modifiche e spese supplementari 

I VOXSON ■ FABBRICA APPARECCHI RADIO £■ TELEVISION 

29 



. RADIO . lunedì 14 dicembre 
PROGRAMMA NAZIONALE SECONDO PR OGRAMMA 

6.35 Prerns. del tempo per 1 pescatori 

Lezione di lingua francese, a cu¬ 
ra di H. Arcaini 

7 Segnale orario - Giornale radio 
• Previsioni del tempo • Taccuino 
del buongiorno - Domenica sport 
• * Musiche del mattino 

Mattutino, di A. Campanile(Moeta) 

p A Segnale orario • Giornale radio 
Previs. del tempo • Boll, meteor. 

* Crescendo (8,15 circa) 
( PalmoUvt-Coleat*} 

11— Le Redio por le Scuole 

(per il secondo ciclo della Scuola 
Elementare) 
Balcone sul mondo, settimanale 
di attualità a cura di A. Tatti 

11.30 *MusÌca sinfonica 
Pergolesi (rev. Giuranna): Concer¬ 
tino n. 3 in la maaoiore, per archi: 
a) Grave • A cappella, b) Andante, 
c) Vivace (Complesso da Camera 
al Musici» - Violini solisti; Rober¬ 
to Mlcheluccl e Felix Ayo): Kodaly; 
Danze di Marosszek (Orchestra sin¬ 
fonica di Vienna diretta da Rudolf 
Moralt) 

11.55 Cocktail di successi 
(Dischi Roulette) 

12.10 Carosello di canzoni 

Cantano: Don Marino Barreto, 
Natalino Otto, Anita Sol, Claudio 
Villa 

12.25 Calendario 

12/30 *Album musicale 
Nepti iuterv. comunicati commerciali 

12.55 1. 2, 3... via! (Pasta Boriila) 

a 2 Segnale orario - Giornale radio - 
■ ^ Media delle valute - Previsioni 

del tempo 

Carillon (Manetti e Roberts) 

Lanterne e lucciole 

Punti di vista del Cavalìer Fan- 
tasio (G. B. Pezziol) 

Appuntamento alle 13.30 

SUCCESSI ITALIANI VECCHI E 
NUOVI (Vero FroncJe) 

IA Giornale radio • Listino Borsa di 
^ Milano 

14,15-14,30 Punto contro punto, cro¬ 
nache musicali di Giorgio Vigolo 
• Cronache d’arte de Firenze, di 
Renzo Federici 

14,30-15,15 Trasmissioni regionali 

16 — Prema, del tempo per i pescatori 

Le opinioni degli altri 

16.15 Programma per i ragazzi 

Le chiavi di casa 

a cura di Anna Maria Romagnoli 

e Oreste Gasperini 

Realizzazione di Mario Lami 

16.45 Parata di ritmi Corabo 
(Soc. Treoisan Combo Record) 

17 Giornale radio 

La voce di Londra 

I fltardint di Kew 

17,30 Tansman: Prologo e cantata, per 
coro femminile, oboe, clarinetto, 
pianoforte, celesta e orchestra 
d’archi 
(Coro femminile della R.T.F. - Or¬ 
chestra del Maggio Musicale Fio¬ 
rentino diretta da Marcel Couraud) 

< (Prima esecuzione in Italia) 

Clry: La Pitié, per orchestra 
d’archi 
(Orchestra del Maggio Musicale Fio¬ 
rentino diretta da Marcel Couraud) 
(Prima esecuzione in Italia) 
(Registrazione effettuata 11 29-9-’59 
dalla Chiesa di S. Giuliana in Peru¬ 
gia in occasione dells XIV Sagra 
Musicale Umbra) 

18— Questo nostro tempo 

Aspetti, costumi e tendenze di 
oggi in ogni Paese 

18.15 SETTE NOTE IN LIBERTA^ 

Nell'intervallo (ore 18.45): 
Congiunture e prospettive econo¬ 
miche, di Ferdinando di Fenizlo 

19.30 L'APPRODO 
Settimanale di letteratura ed ar¬ 
te - Direttore G. B. Angioletti 
« Ritratto di Trieste >, a cura degli 
scrittori triestini (Seconda trasmis¬ 
sione) 

20— * Complessi vocali 

• Una canzone alla ribalta 
(Lanerossf) 

Segnale orario - Giornale radio 
- Radiosport 

21-— Passo ridottissimo 

Varietà musicale in miniatura 

CONCERTO VOCALE STRUMEN¬ 
TALE 

diretto da ALBERTO PAOLETTI 
organizzato dalla Radiotelevisio¬ 
ne Italiana per conto della ditta 
Martini & Rossi, con la partecipa¬ 
zione del soprano Nicoletta Panni 
e del baritono Mario Sereni 
Ferrsii-Trecate; Le astuzie di Bertol¬ 
do; Sinfonia; Giordano: Andrea Ché- 
nier; «Nemico della patria»; Mozart: 
Don Giovanni; « Batti, batti bel Ma- 
setto »; Verdi: Rigoletto: < Cortigia¬ 
ni, vii razza dannata »; Gounod: 
Faust; Aria del gioielli; R. Strauss: 
Salomé: Danza del sette veli; Verdi: 
Un ballo tn T?iaschera; < Eri tu >; 
Puccini: Turondot; «'Tu che di gel 
sei cinta »; DonlzetU: La favorita: 
« Vien Leonora »; Verdi: I Vespri 
siciliani; « Mercé dilette amiche »; 
Wagner: Tonnhduser; Ouverture 

Orchestra Sinfonica di Milano 
della Radiotelevisione Italiana 

22.25 Un'isola nel Continente 

Documentario di Nino Giordano 

22,55 IL RIDOTTO 
Teatro di oggi e di domani, a 
cura di Gian Domenico Giagni 

23|I5 Giornale radio 

Fantasia di motivi 

"ÌA Segnale orario - Ultime notizie • 
Prev- tempo - Boll, meteor. I pro¬ 
grammi di domani • Buonanotte 

19 — Comunicazione della Commissio¬ 
ne Italiana per la Cooperazione 
Geofìsica Internazionale agli Os¬ 
servatori geofìsici 

Benedette Marcello 

(Rev A. Bortone! 

Salmo lìt per soprano, contralto, 
coro femminile, archi e organo 
Caterina Mancini, soprano; Giusep¬ 
pina Salvi, cofitralto 

Salmo X per contralto, basso, 
coro, archi e organo 
Giuseppina Salvi, contralto,- Giulia¬ 
no Ferreln, basso 
Direttore Fernando Previtall 
Maestro del Coro Ruggero Maghtni 
Orchestra Sinfonica e Coro di To¬ 
rino della Radiotelevisione Italiana 

19.30 La Rassegna 
Filoso)ìa 

a cura di Paolo Filiasi Carcano 
Ricordo di Armando Carlini - La 
condizione umana nello spirituali¬ 
smo di M. F. Sclacca - Una recente 
polemica italiana sulla storiografìa 
filosofica 

20— L'indicatore economico 

20.15 * Concerto di ogni sera 

C. Saint-Saens (1835-1921): Con¬ 
certo n. 4 in do minore op. 44 
per pianoforte e orchestra 
Allegro moderato, Andante - Alle¬ 
gro vivace. Andante, Allegro 
Solista Alexander Brailowsky 
Orchestra Sinfonica di Boston, di¬ 
retta da Charles MUnch 

A. Dvorak (1841-1904): Quattro 
Danze slave op. 46 
In la maggiore n. S - In re mag¬ 
giore n. S • In do minore n. 7 - 
In sol minore n. 8 

MATTINATA IN CASA 
9 CAPOLINEA 

— Notizie del mattino - Diario - 
Calendario del successo - Don 
Diego: Permettete un consiglio? 

15’ Una musica per ogni età: dedi¬ 
cata ai bambini 
(Superlrim) 

30’ Luoghi e leggende, di Hadrianus 
( Lavabiancheria Candy) 

45’ Voci amiche (Motto) 

10-11 ORE 10: DISCO VERDE 

Bis non richiesti - 15’: Fiesta - 
30’; Il corrierino del quiz di Ber¬ 
nardino Zapponi • 45’: I dischi 
d’oro - Gazzettino dell'appetito 

(Omo) 

12,10-13 Trasmissioni regionali 

MERIDIANA 
Il signore delie 13 presenta: 

I 3 Canzoni ai sole 

(Cera Crey) 

20’ La collana delle sette perle 
(Golbani) 

25’ Fonolampo: carta d’identità ad 
uso radiofonico 
( Palmolive-Colgate) 

13.30 Segnale orario - Giornate radio 
delle 13,30 

40’ Scatola a sorpresa: dalla strada 
al microfono (Simmenthol) 

45' Stella polare, quadrante della 
moda 
(Macchine da cucire Singer) 

Orchestra Filarmonica Boema, di¬ 
retta da Vàclav Talich 

21 - Il Giornale del Terzo, note e cor¬ 
rispondenze sui fatti dei giorno 

21.20 I Borboni di Napoli 

a cura di Nino Cortese 
Ultima trasmissione 

Francesco // 

21,50 Musiche cameristiche di Haydn 

nei centocinquantesimo anniver¬ 
sario delia morte 

a cura di Luigi Magnani 

IX - Haydn e Mozart 

Quartetto in re maogtore op. 76 
n. 5 per archi 
Allegro - Largo cantabile e lesto ■ 
Minuetto • Finale (Presto) 
Esecuzione del «Quartetto Drolc » 
Eduard Drolc, Heinz Bottger, wio- 
i(T«(; Slegbert Veberschaer, irioia, 
Heinz Majowski, violoricello 

Quartetto in do mageiorc op. 74 
n. 1 per archi 
Allegro moderato - Andantino gra¬ 
zioso - Minuetto (Allegretto) - Fi¬ 
nale (Presto) 
Esecuzione dei «Quartetto JulUlard » 
Robert Mann, Robert Koff, violini; 
Raphael Hlllyer, viola; Claus Adam, 
violoncello 

22.35 Ciascune a suo modo 

23/15 Boniamin Britten 

Les iUuminotions per soprano 
e orchestra d'archi (su testo di 
Rimbaud) 
Fanfare - Villes - Phrase - Antique 
• Royauté - Marine - Interlude, Belng 
Beauteous - Parade - Départ 
Solista Suzanne Danco 
Orchestra « A. Scsrlatti > della Ra¬ 
diotelevisione Italiana, diretta da 
Serglu Cellbidache 

ALTBC TBASMISSIONI EFFETTUATE SULLE STAZIONI DEL TE8ZO PROGRAMMA 

— Stazioni ad Onda Madia, a Modulnloaa di fraquansa a Caaala B dalla Fllodlllusloaa: 

•-•.SO BENVENUTO IN ITALIA 
Blanvanu an Italia, Wllikoaiman la llatlaa, WalcoaM le tUly: quotidiano dedicato al 
turisti stranieri, a cura di Gastone Mannozzl e Riccardo Morbelll 

8 (In francese) Giornate redio de Parigi, notiziario e programma varie 

8.15 (In ledesco) Glernala radio da Aadiargo-Celeala, notiziario a programma vario 

8,30 (In Inglese) Giornale radio da Londra, notiziario e programma vario 

-> Stazioni a Modulazione di Iraquanza a Caaala B dalla PllodlRuslona; 

ia Chiara fenlans, un programma dedicato alla musica popolare italiana 

1B,20 Antologia • Da (Tre poall della proprie vita» di Stelan Zweig: «Ritratto di 
Stendhal » 
1B,B0-14,1B Musiche di Vivaldi, Spohr a Strawinsky (Replica del « Concerto di ogni 
sera », di domenica 13 dicembre) 

SO' Il discobolo 
(Arriponi Trieste) 

55’ Noterella di attualità 
14- Teatrino delle 14 

Lai, lei e raltro; Elio Pandolfi, 
Dedy Savagnone, Renato Turi 

14.30 Segnale orario • Giornale radio 
dalle 14,30 

40’ Voci di ieri, di oggi, di sempre 
(Apipgas) 

45’ Radio Olimpia 
a cura di Nando Martellini e 
Paolo Valenti 

15— Galleria del Corso 
Rassegna di successi 
(Messaggerie Musicali) 

15.30 Segnale orario • Giornale radio 
delle 15,30 - Previsioni del tempo 
- Bollettino meteorologico 

45' Carnet Decca 
(Decca London) 

POMERIGGIO IN CASA 
16 Teatro del pomeriggio 

ALBERINDA 

Due tempi radiofonici di Midi 
Mannecci 
Albertnda Giulio Lazzarini 
Adalberta Blena Da Venezia 
Leonia Lilla Brignone 
La signora Sofìa Giana Pacetti 
Argia Anna Maestri 
Melenottt, U padre 

Giotto Tempestini 
Lorenzo Rotnolo' Valli 
Edi Ubaldo Lay 
NovlUo Vittorio Sanipoli 
n dottor Glonfrldo Renato Cominetli 
Regia di Gian Domanico Giagni 

(▼. articolo illuBtrative a pag. 11) 

17.35 * BALLATE CON NOI 
Appuntamento con Kurt Edel- 
hagen, Renato Carosone. Perez 
Prado, Angelini, il Quartetto Ra¬ 
dar. Tommy Dorsey 
Nell’intervallo (ore 18): 
Giornale radio 

19- CLASSE UNICA 
Aroldo De Tivoli • Corpi in moto 
e corpi in equilibrio: La relati¬ 
vità galileiana 
Widar Cesarini Sforza • Il diritto 
e il torto; Giudicare è dilHcile 

INTERMEZZO 
19.30 * Altalena musicale 

/Vegli intemoIU comunicati commer¬ 
ciali 

Una risposta al giorno 
(A. Cozzoni de C.) 

20— Segnale orario ■ Radiosera 

20.30 Passo ridottissimo 
Varietà musicale in miniatura 

Il Giornalino di • Canzonissima > 

a cura di Silvio Gigli 

SPETTACOLO DELLA SERA 
21 Carine! e Giovanninl presentano: 

SOLO CONTRO TUTTI 

Sfida a una città, arbitrata da 
Mario Riva 

Testi di Mario Brancacci 

Orchestra diretta da Mario Ber- 
tolazzi - Regia di Silvio Gigli 
(Agip) 

22 — Ultime notizie 

I CONCERTI DEL SECONDO 
PROGRAMMA 

I grandi solisti ai nostri micro¬ 
foni: violinista Gioconda De Vito 
Mozart (rev. Klelber): Dioertimen- 
to militare: a) Marcia - Andante, 
b) Presto, c) Andante, d) Minuet¬ 
to. e) Presto; Bach; Concerto in mi 
maggiore per violino archi e cem¬ 
balo; a) Allegro, b) Adagio, c) Al¬ 
legro assai 
Direttore Franco Caracciolo 

Orchestra da camera « A. Scar¬ 
latti » dì Napoli della Radiotele-' 
visione Italiana 

22.40 Antonio Clfarlello presenta; 
LA PORTA DEI SOGNI 

23 Siparietto - *A luci spente 

I programmi di domani Negli tnterv. comunicati eommerciaU .i ■ ■■ I_l programmi ai gomani_ 

^ p _ I programmi radiofonici proceduti da un agterisco (*) sono effettuati in edizioni fonografiche 

cNOTTURNO DALL'ITALIA»; |»ro0r«inini muakalì • notiilarl trasmossl da Roma2 su kc/s 845 pari a m. 355 • da Caltanissatta O.C. tu kc/s 9515 pari a m. 31,53 
UasU» uer tutu - eJM: Le voci di NleU DI Bruno e Corrado Lojaoono - Melodlenottumo - Bìmwe nw - ÌM-ÌM: M^ea e camera,,- »A*-3s Vod 

. sJisX Canta NapoU - 4MAA0-. Ribalta InUmaslonale - a.SSds Murtea aalon - Palcoaomileo llzloo - I/SSOi Btaaloa te aaedtea - 44*4.38» Arcobalano 
muoleala - Nt^ Tra ma ^ucrasniBa a l'altro beavi wotlMHL 



Le due 

orfanelle 
fs«0ue da pag. 15f 

rappresentazione provinciale del¬ 
le Due orfanelle, il direttore del 
teatro, annunciando il lavoro, ag¬ 
giunse in fondo al manifesto die 
coloro che avessero presenziato 
allo spettacolo avrebbero ricevuto 
insieme al biglietto d'ingresso an¬ 
che un fazzoletto supplementare 
per asciugare te lacrime. £ cosi 
ni. Sciocchezze, borbottano alzan¬ 
do le spalle gli intelligenti. E sono 
invece fatti estremamente signi- 
Beativi. Quando qualcosa del ge¬ 
nere accadrà a qualcuna delle 
rappresentazioni d'oggigiorno sta¬ 
te pur sicuri che sì parlerà meno 
di crisi del teatro. 

Per i raccoglitori di notizie sto¬ 
riche aggiungeremo che la prima 
rappresentazione delle Due orfa- 
netle venne data a Parigi nel 
Teatro della Porte Saint Martin 
il 29 gennaio 18"4. e che fino ad 
oggi si può calcolare che le rap¬ 
presentazioni del dramma, in 
Francia e aH’estcro, abbiano lar¬ 
gamente superato le venticinque- 
mila: il che significa che dai do¬ 
dici ai quindici milioni di spetta¬ 
tori l'hanno applaudita a teatro, 
senza contare quelli che hanno 
assistito alle numerose versioni 
cinematografiche. La televisione 
potrebbe dunque dire con buona 
ragione che ripresenta Le due or¬ 
fanelle < a richiesta generale >. 

d. r. 

TELEVISIONE lunedì 14 dicembre 

LA TV DEI RAGAZZI 
17-18 LA BUSSOLA 

Settimanale per i giovani 
con Giovanni Mosca 

Realizzazione di Maurizio 
Corgnati 

RITORNO A CASA 
18.30 TELEGIORNALE 

Eklizione del pomeriggio 

GONG 

18.45 IL PIACERE DELLA CASA 

Rubrica di arredamento a 
cura di Paolo Tllche 

19.05 CANZONI 
ALLA FINESTRA 

con Van Wood e il suo 
complesso 

19.35 TEMPO LIBERO 

Trasmissione per i lavora¬ 
tori a cura di Bartolo Cic- 
cardini e Vincenzo Incisa 

Realizzazione di Sergio 
Spina 

20.05 TELESPORT 

Traduzione e riduzione te¬ 
levisiva in tre atti di Die¬ 
go Fabbri 

Personaggi ed interpreti: 

Conte de Lloières 
Roldano Lupi 

Contessa Diana Elisa Ceganl 
Ruggero de Vaudrey 

Alberto Lupo 
Eniichetta GiuUa Lozzarinf 
Luisa Tronca BadescM 
La Frochard 

Cesarina Gheraldi 
Giacomo Luca Ronconi 
Pietro Dante Biagioni 
Marianna Giantia Giochétti 
n dottore Cesare Fanioni 
La superiora Miramla Campa 
Marchese de Presles 

Giopanni Materassi 
La Fleur Euar tiaran 
Marest Manlio Guardabasei 
Ploiina Andreina Pouf 
Cora Raffaella Felloni 
Francesca 

Antonella Della Porta 
Un sergente 

Mario Lom bordini 
Martin Alberto Cartoni 
UndifBclale Antonio Rais 
Una suora Tina Perno 
Una carcerata Vilda Ciurlo 
AKra barcerata 

Marta CappeUini 
Primo nobUe 

Leonardo Porzio 
Secondo nobile 

Mario Righetti 
Xeno nobile 

Vittorio Battarro 
Un domestico Ja De Vecchi 
Una dama di compagnia 

Amelia Amorosi 
Un amico di Giacomo 

Nello Revid 

Scene dì Emilio Voglioo 

Regia dì Guglielmo Mo- 
randi 

RIBALTA ACCESA 
20.30 TIC-TAC 

ISuper-iride • Ore Brandy 
Pilla ■ Remington Rand Ita¬ 
lia - Tè Ati> 

SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 

Edizione delia sera 

20.50 CAROSELLO 
(Lanerossi - Brodo Althea • 
Nestlé Cioccolato - Camay} 

21— Ckio del Teatro Popolare 

III-LE DUE ORFANELLE 

ovvero: « Una pagina del¬ 
l’archivio segreto di Adolfo 
d^nnery ed Eugenio Cor- 
mon » 

Von Wood partecipa al programma Canzoni alia /mostra 

13.30-16.05 TELESCUOLA 
Corso di Avviamento Pro¬ 

fessionale a tipo industriale 

Primo corso: 

a) 1330: Lezione di Fran¬ 
cese 

Prof. Enrico Arcaini 

bl 14: Due parole tra noi 
Prof.ssa Maria Grazia 
Puglisi 

c) 14,10: Lezione di Mate¬ 
matica 

Prof.ssa Maria Giovan¬ 
na Platone 

Secondo corso: 

a) 1535: Lezione di /ta¬ 
tuino 
Prof.ssa Fausta Monelli 

b) 15,25: Lezione di Edv- 
catione fisica 

Prof. Alberto Mazzetti 

c) 1535: Lezione di Mate¬ 
matica 

Prof.ssa Liliana Ragusa 
Gilli 

AI termine: 

TELEGIORNALE 

Edizione della notte 

lt)¥OVOl 

i televisori della intimità familiare 

RESTELITC • lue* èiffut* ifworiMrsta 
per un* plscoveia • r>p0sBnt« viahin* 

ricchezza di comodità 

ricchezza di pregi tecnici 

Elisa Cegani /Contessa Diana/ 

che 
\ 

ricchezza i 
nei nuovi 

7^2 televisori OCCHIO MAQICO par I mi 
■Intonfisszionp dpi tplavif 



ESTERE 

perofil RADIO* lunedì 14 dicembre 
Resoconto parlamentare. 24 No¬ 
tiziario. 0.06'0,36 OrcSesIra 
Alessandro Scarlatti diretta da 
Franco Caracciolo. Paisiello: La 
ScufTìara, ouverture; A. Scar¬ 
latti: Concerto n. 3 in fa; Boe- 
chertni: Sinfonìa in do minore. 

PROGRAMMA LEGGERO 

(Droitwich Kc/t. 200 - m. 1S00; 
Stazioni sincronizzate Kc/a. 1214 

m. 247.1) 

19,45 c La famiglia Archer >, di 
Mason e Webb. 20 Notizia¬ 
rio. 20,30 € Costruzione della 
stazione spaziale », testo di B. 
O. Chapman. 21 Varieté musi¬ 
cate. 21,30 € The Other Side », 
di John Murdoch. Adattamento 
di Larry Morrow. 22 Dischi 
presentati da Jack Jackson. 
22.30 « The Ted Heath Show ». 
23.30 Notiziario 23.40 Club 
delle 23,40. 0,5S-1 Ultime no¬ 
tizie. 

ONDE CORTE 

Ore Ke/s. m. 

4.30- 4,45 6070 49,42 
4.30- 4,45 7110 42,19 
4.30- 4,45 9825 30,53 
4,30- 9 7250 41,38 
4.30- 9 9410 31,88 
7 - 9 12095 2440 
7.30- 9 15070 19,91 
7,30- 9 15110 19,85 
8 - 9 17745 16,91 

10.15- 12 25670 11,69 
10.15- 14,45 21640 13.86 
10.15- 18.15 21470 13,97 
10.15- 19,30 15070 19,91 
10.15- 19.30 15110 19,85 
12 -12,15 9410 31.88 
12 -12,15 11945 25,12 
12 -17,15 25720 11,66 
17.15- 22.15 12095 24,80 
19,30-22.15 9410 31,88 

6 Notiziario. 6.15 Canzoni e mo¬ 
tivi di tutto il mondo, presen¬ 
tati da Paul Martin. 6,45 Musi¬ 
che di Haydn. 7 Notiziario. 
7,30 La mezz'ora di Tony Han¬ 
cock 8 Notiziario. 8,30-9 « L'e- 
redité musicale della Gran Bre¬ 
tagna », conversazione illustra¬ 
ta del prof- Gerald Abraham. 
10.15 Notiziario. 10,45 Sere¬ 
nata. 11,30 «The Navy Lark > 
di Laurie Wyman. 12 Notizia¬ 
rio, 14.45 Melodie di Brahms 
interpretate dal soprano Marie 
Arundale e dal pianista CMfton 
Helilwell. 15.15 Rivista musi¬ 
cale. 15,45 Corwerto del te¬ 
nore Richard Lewis, del piani¬ 
sta Ernest Lush e del Trio 
« Alpha » di Londra. Tippett: 
■ Boyhoods end», cantata: Beet¬ 
hoven; Trio in re op. 70, n, 1 
(Il Fantasma). 16,30 Comples¬ 
so vocale « The Adam's Sing- 
ers ». 17 Notiziario. 17,30 
Concerto di musica operistica 
diretto da Vilem Tausky. Musi¬ 
che di Dohnanyi, Frank Bridge 
• Humperdinck. 19 Notiziario. 
19,30 « Cent'anni fa ., lesto di 
Douglas Muggeridge. 20 Musica 
per tutti. 21 Notiziario. 21,30 
Musica di Malcolm Arnold. 
22.15 Serenata. 23,15 • Pet 
and Mr. Plano », con Petula 
Clark, il pianista Joe Hender- 
son e il Quartetto Ralph Ool- 
iimore. 24 Notiziario. 

LUSSEMBURGO 

(Kt/i. 233 - m 1288) 

19,15 Notiziario. 19,31 Dieci mi¬ 
lioni di ascoltatori. 19,56 La fa¬ 
miglia Duraion. 20,05 Crochet 
raolofonico, presentato da Mar¬ 
cel Fort, con l'orchestra Alain 
Ladrière. 20,30 Venti doman¬ 
de. 20,46 Match degli umori- 

> sti. 20,49 Imputato, alzatevi! 
21.15 Concerto diretto da Cari 
Melles. Solista: pianista Gyorgy 
Cziffra. Ciaikowsky: Serenata 
per archi; Liszt: Concerto n. 1 
per pianoforte. 22,25 Notizia¬ 
rio. 22,30 L'ora lìrica: « Johann 

: Strauss, re dell'operetta vien- 
1 nese ». 24 II punto di mezza- 
i notte. 0,05 Radio mezzanotte. 

Stana Offizia - indi: * Ritmi 
e canzoni • 19 Atluallté dalla 
scienza e dalla tecnica - 19,20 
Musica varia - 20 La tribuna 
sportiva, a cura di Bojan Pa- 
vletic - Lettura programmi se¬ 
rali - 20,15 Segnale orario, 
notiziario, comunicati, bollet- 
1ir>o metorologico - 20,30 Pie¬ 
tro Mascagni: « La Cavalleria 
rusticana », melodramma In un 
atto - Direttore: Alberto Ere¬ 
de - Orchestra del Metropo¬ 
litan di New York - indi: Pic¬ 
cola rubrica letteraria . 22 * 
Canzoni popolar] jugoslave in¬ 
terpretate dall'Ottetto sloveno 
- 22,30 Hindemìth; Terza so¬ 
nata per pianoforte - 22.50 
• Dom Frontiere ed il suo com¬ 
plesso - 23,15 Segnale orario, 
notiziario, bollettino metorolo- 
gico - Lettura programmi di 
domani - 23,30-24 * Musica 

L* grandi produzioni 
dolla stagiono 1959-60 

Per presentare la serie 
delle grandi produzioni di 
prosa, la Televisione ha 
curato (a pubblicazione di 
uno speciale opuscolo, gra¬ 
devolmente illustrato. 

n fascicolo contiene un 
breve ma esauriente pro¬ 
filo biografico degli au¬ 
tori ed una briosa pre¬ 
sentazione delle opere in 
programma. Esso costitui¬ 
sce quindi un utile contri¬ 
buto alla retta compren¬ 
sione del significato e va¬ 
lore estetico dei vari testi. 

Prozzo dolla pvbblkazlono 
L. 50 

In vendita esclusivamente 
presso la 

ERI - EDIZIONI RAI 

radiotelevisione Italiana 
Via Arsenale. 21 • Torino 

la quale provvede all'invio, 
franco di altre spese, con¬ 
tro rimessa anticipata del 
relativo importo (anche 
in francobolli). 

Par U attr* tratmistioni focali 

vedora 11 supplamanto allegato 

al ■ Rad?ocorriara-TV » n. 40. 

(Ke/s. 1529 - m. 196: Ke/s. 6190 
. m. 48.47; Kc/s. 7280 - m. 41,21 ) 

14,30 Rsdiogìomale. 15,15 Tra¬ 
smissioni estere. 19,33 Oriz¬ 
zonti Crislianli Notiziario 
m Storia a venti dalla Feda di 
Cristo » di D. Gaetano Corti. 
Israntanaa sul cmama: < Il ge¬ 
nerale Della Rovere » di Ma¬ 
rio Casolaro - Pensiero della 
sera di P- Casimiro Lorenzetii. 
21 Santo Rosario. 21,15 Tra¬ 
smissioni estere. 

19 Notiziario. 19,20 Aperitivo 
d'onore. 19,25 La famiglia Do- 
raton. 19,35 Oggi nel mondo, 
20,05 Crochet radiofonico, pre¬ 
sentato de Marcel Fort. 20,30 
Venti domande. 20,40 Match 
Lesieur. 21,15 Cartoline postali 
d'Italia, 21,30 «Gandhi ». rea¬ 
lizzazione di Pierre Henry e 
H. Agogué. 22,10 Notiziario. 
22,15 lohengrin, opera di 
Wagner, diretta da André Cluy- 
tens. Atto 2*. 24-0,05 Nofi- 

GERMANIA 

MONACO 

(Kc/s. 800 - m. 375) 

19.30 Sotto la lente di ingran¬ 
dimento, osservazioni criti¬ 
che. 19,45 Notiziario. 20 La 
grande riforma della scuola. 
20.45 Mosaico musicale 22 No¬ 
tiziario. Commenti. 22,10 Spec¬ 
chio culturale. 22,40 Bru¬ 
no Seenger e i suoi solisti. 
23 Concerto notturno, diretto 
da Rudolf Albert, Ernest Bour 
e Dean Dixon (solisti: Kurt 
Redei, Gerhard Seilz e Gun- 
ther Louegk); Wilhelm Klll- 
mayer: Musica da camera per 
strumenti de jazz (1956); Bo¬ 
ris Blacher: Dialogo per flau¬ 
to, violino, pianoforte e orche¬ 
stra d'archi; Rolf Llebermann; 
Sinfonia per orchestra (1949). 
24 Ultime notizie. 0,05 Musica 
in sardina. 1,05-5,20 Musica 
da Berlino. 

INGHILTERRA 

PROGRAMMA NAZIONALE 

(North Kc/s. 692 - m. 434; Sco- 
tland Kc/s. 809 - m. 370,8; Wales 
Kc/s. 881 • m. 340,5; Lertdon 
Kc/s 908 - m. 330,4; West Kc/s. 

1052 - m. 285.2) 

19 Notiziario. 20 Concerto diretto 
da Slr Thomas Beecham. Gré- 
try-Beecham: « Zémire et Aro- 
re », suite da balletto; Haydn: 
Sinfonia n. 97 in do; Delius; 
« Brigg Fair », rapsodia ingle¬ 
se; Chabrler: « Joyeuse mar¬ 
che ». 21 Serata in casa. 22 
Notiziario. 22,15 «Un marito 
ideale », di Oscar Wilde. 23,45 

SVIZZERA 

BEROMUENSTER 

(Ke/s. 529 - m. 567,1) 

19 Attualité. 19,30 Notiziario. 
20 CorKerto di musica richie¬ 
sta. 21,15 Franz Liszt e Ri¬ 
chard Wagner, amicizia tra ar¬ 
tisti. 22,15 Notiziario. 22,20 
Rassegna settimanale per gli 
Svizzeri all’estero. 22,30-23,15 
Musica da camera. 

MONTECENERI 

(Kc/t. 557 - m. 538.6) 

12,30 Notiziario. 12,40 Orche¬ 
strina Melodica diretta da Ma¬ 
rio Robbiani. 13,15-14 Rivista 
musicale. 16 Tè danzante. 
16.30 Concerto del pianista 
Gabriele De Agostini. 17 Rie¬ 
vocazioni radiofoniche. 17.30 
« Il trampolino », triplo salto 
musicale di Jerko Tognola. 18 
Musica richiesta. 19 Motivi e 
strumenti popolari. 19,15 Noti¬ 
ziario. 20 « Successo », attualitè 
canzonenisiica. 20,30 Capitali 
d'Europa. 21 Paradies und Peri, 
oratorio In tre parti op. 50 per 
soli, coro e orchestra di Robert 
Schumann, diretto da Edwin 
Lbhrer 22.30 Notiziario. 22,35- 
23 Piccolo bar con Giovanni 
Pelli al pianoforte. 

SOTTENS 

(Kc/s. 764 - m. 393) 

19,15 Notiziario. 19,25 Lo spec¬ 
chio del mondo. 19,45 Piccola 
serenata. 20 » La case di fron¬ 
te », di Beppe Costa. Tradu¬ 
zione di Bernard Falciola. 20,50 
Scarlatti: a) Sonata in do mino¬ 
re; b) Sonata in mi minore; c) 
Sonata in si minore (piani¬ 
sta Roger Aubert); Paganini; 
a) Capriccio n. 9 in mi mag¬ 
giore per violino; b) Capric¬ 
cio n. 14 in mi bemolle mag¬ 
giore per violino {Solista: Ni¬ 
cola Retrovie). 21,10 « Il bur¬ 
bero benefico », di Carlo Gol- 
doni. 22,30 Notiziario. 22,35 
Rassegna radiofonica. 22,55 II 
jazz In Svizzera: presentazioni 
di musicisti svizzeri di Jazz a 
cura di Jean-Pierre Allenbach. 

partecipazione del pianista Ni- 
kita Magaloff - Mozart: a) 
L'Impresario, ouverture; b) 
Concerto in do maggiore KV 
467 per pianoforte e orchestra; 
Hindemìth: Sinfonia « L'Armo¬ 
nia del mondo > - Orchestra Fi¬ 
larmonica Triestina (Registra¬ 
zione effettuata dal Teatro Co¬ 
munale « G. Verdi » di Trieste 
il 9-5-1959) (Trieste 1). 

18.15 ScrìtfDrI triestini: Alberto 
^ini: < Vita con Benedetta > 
(Trieste 1). 

18,25-18,45 Canzoni senza pa¬ 
role; Passerella dì autori giu¬ 
liani e friulani - Orchestra di¬ 
retta da Alberto Casamassima 
(Trieste 1). 

SARDEGNA 

19.30 Corso di Meccanica el^ 
cnentare (Cagliari 1 - Nuoro 1 
- Sassari 1 - Monte Limbara t 
e collegale). 

TRENTINO-ALTO ADIGE 
18.30 Programma altoatesino In 

lingua tedesca - Ertglisch von 
Anfarìg an. Ein Lehrgarvg der 
BBC-London. 93. Stuncie (Banci- 
aufnahme der BBC-Lond^} - 
Ole bunte Piatte - Erzahlungen 
fOr die jungen Hdrer: « Wo 
bleibt 2 X 15?» - Ein utopi- 
sches Hórspiel von Wolfgarvg 
Ecke • 2. leil ( Bandaufnahme 
des Suddeutschen Rundfunks, 
Stuttgart) - Wenn Cow-boys 
singen ( Bolzano 3 • Bolzano 
III e collegata dell'Alto Adige). 

20,15-21,20 E. Grieg: Sonate iti 
A-moll op. 3 fOr Cello - Schla- 
gemewheiten - Arbeiterfunk - 
Muslkalische Einlage (Bolzano 
3 - Bolzano III e collegate del¬ 
l'Alto Adige). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

13 L'ora ctella Vertezia Giulia - 
Trasmissione musicale e giorrta- 
llstica dedicata agii Italiani di 
oltre frontiera: Almartacco glu- 
liarto - 13,04 Ribalta finca: 
Mozart: 1 ) Idomeneo, Ouver¬ 
ture; 2) Don Giovanni: « Ma¬ 
damina, il catalogo è questo >; 
Rossini; L'Italiana In Algeri; 
« Per lui che adoro •; Verdi: 
Il Trovatore; « Tacaa la notte 
placida »; Donizetti: Poliuto: 
« Ah! fuggi da rrtorte orribi- 
la »: Mozart: Don Giovanni: 
« Deh! vieni alla fir>ftstra » - 
13,30 Giornale radio - Notizia¬ 
rio giuliano - Nola di vita po¬ 
litica • Il nuovo focolare (Ve¬ 
nezia 3). 

17,05 Concerto sinfonico diretto 
da Franco Caracciolo - Con la 

ANDORRA 

(Ke/s. 998 - m. 300,60; Kc/c. 
5972 - m. 50.22: Kc/s. 9330 - 

m. 32.15) 

19 Sestetto Hazy Osterwald. 
19,12 Omo vi prende in pa¬ 
rola. 19,15 Surprise-partie. 
19,35 Lieto anniversario. 19.40 
Jean Eddie Crémier a Parigi. 
19,49 La famiglia Duraion. 
20 Pranzo In musica. 20,15 
Martini-Club, presentalo de 
Roberl Rocca. 20.45 Venti do¬ 
mande 21 li successo del gior¬ 
no, 21,05 Concerto. 21,30 Mu¬ 
sic-hall. 22 Radio Andorra par¬ 
la per la Spagna. 22,40 Or¬ 
chestra Henri Segers. 22,45 
Canta Carlos Ramirez. 23-24 
Musica preferita, 

FRANCIA 

I (PARIGI-INTER) 

(NIee Kc/s. 1554 • m. 193,1; 
Allouls Kc/s. 164 - m. 1829,3; 

Ke/s. 6200 - m. 48,39) 

19,15 Notiziario. 19,45 Orchestra 
Maurice André- 19.48 Strade 
di Natale. 20 « La belle si tu 
voulais », canzoni scelte da Ni¬ 
cole Vervi! e Armand Lanoux. 
20.20 « Fées diverses », di 
Claude-André Puget. 20,30 Tri¬ 
buna parigina. 20,50 « Strade 
di Natale ». Numero speciale 
presentato da Roland Dhordain. 
22.15 «Nel IQo anniversario 
della morte di Charles Dullìn », 
a cura di Charles Charras. 
23.15 Notiziario. 23,20 « Stra¬ 
niero, amico mio », di Domi¬ 
nique Arban. « Il libro e il 
teatro », rassegna internazio¬ 
nale. 23.40-24 « Buona sera, 
Europe, qui Parigi », a cura di 
Jean Anfoìne e Michel Godard. 

In lingua slovena 

(Trieste A) 
7 Musica del mattino e calen¬ 

dario - 7,15 Segnale orario, 
notiziario, bollettino meteoro¬ 
logico - Lettura programmi - 
74o • Musica leggera - Nel¬ 
l'intervallo (ore 8) - Taccuino 
del giorno - 8,15-8,30 Se¬ 
gnale orario, rtotiziario, bollet 
tino meteorologico. 

11,30 Letluma programmi - Sen¬ 
za impegno, a cura di M. Ja- 
vomik • 12.10 Per ciascuno 3ualcosa - 12,45 Nel ntortdo 

ella cultura • 12,55 Orchestra 
(3uido Cergoli • 13,15 Se¬ 
gnale orario, notiziario, comu¬ 
nicati, bollettirto meteorologico 
- 13,30 ‘Melodie leggere - 
14,15 Segnale orarlo, notizia¬ 
rio, bollettino meteorologico - 
1430-14,45 La settimana nel 
mondo - Lettura programmi se¬ 
rali. 

17,30 Lettura programmi serali • 
* Musica da ballo - 18 Te^ 
tro del ragazzi: « Tonino, il 
coraggioso », commedia in due 
parti di Jeka Spicar. 1® ^iso- 
dio: « L'avventura di Tonirto ». 
Compagnia di prosa < Ribalta 
radiofonica », allestimento di 

PREZZO DI 

LISTINO 

L. 56.000 

PREZZO DI 

LISTINO 

L 50.000 

Chiedo l’invio delle istruzioni su come diventare Socio 
del CLUB - DISCO. (Senza impegno). Allego solo L. 50 

In francobolli per rimborso spese. 

COGNOME NOME 

LOCALITÀ’ EQUIPAGGIO «LESA» 

ALTOPARL. INCORPORATO 

GIRADISCHI A 4 VELOCITÀ 

VOLTAGGIO UNIVERSALE 

REGOL TONO E VOLUME 

EQUIPAGGIO «GELOSO» 
ALTOPARL. INCORPORATO 

GIRADISCHI A 4 VELOCITÀ 

VOLTAGGIO UNIVERSALE 

. . , 1 PROV. (...) ' 
Inviare al - 

CLUB-DISCO ALFA RADIO VIA FARUFFINI 13 - MILANO 



RADIO - martedì 15 dicembre 
PROGRAMMA NAZIONALE H SECONDO PROGRAMMA 

6.35 Prfiyis. del tempo per i pescatori 

Lezione di lingua inglese, a cura 
di A. F. Powell 

y Segnale orario - Giornale radio - 
' Prev. tempo - Taccuino del buon¬ 

giorno • * Musiche del mattino 

Mattutino, di A. Campanile(Mo»a) 

Le Commissioni parlamentari 

O Segnale orario - Giornale radio 
^ • Rassegna della stampa italiana 

in collaborazione con l’A.N.S^A. 
Previs. del tempo • Boll, meteor. 

* Crescendo 18,15 circa) 
(PalmoHve-Colgate) 

8.45-9 La comunità umana 

11 La Radio per le Scuole 

(per il secondo ciclo della Scuola 
Elementare) 

I popoli raccontano; Lo Cina, 
a cura di Guglielmo Valle 

Fate voi il biglietto per..., a cura 
di Giampietro Ferrini 

11,30 Radiocronaca della inaugurazione 
delia Sede di Pescara della RAI 

(Radiocronista Antonello Mare¬ 
scalchi) 

12 — * Tony Romano alla fisarmonica 

12.10 Carosello di canzoni 

12.25 Calendario 

12.30 'Album musicale 
IVeeti intera, comunicati commerciali 

12,55 1. 2, 3... vial (Pasta Barilla) 

I 7 Segnate orario • Giornale radio 
* • Media valute • Previs del tempo 

Carillon CManettl e Roberta) 

Lanterne e lucciole 

Punti di vista del Cavalier Fan¬ 
tasie (G. B. Pezxtolì 

Appuntamento alle 13,30 

TEATRO D'OPERA 
(Benzina Supercortemaggioreì 

I A Giornale radio • Listino Borsa di 
Milano 

14.15-14.30 Arti plastiche e figurative, 
di Raffaele De Grada • Cronache 
musicali, di Giulio Confalonieri 

14,3a-ìS,tS Trasmissioni re9ionalÌ 

16 - Previs. del tempo per i pescatori 

Le opinioni degli altri 

16,15 Programma per 1 ragazzi 

La vetrina del libraio 

a cura di Franca Caprino 

Allestimento di Ugo Aroodeo 

16.45 R.C.A. Club 
fCamden - Vik - Ducretet Thom¬ 
son • Discophilea Francois) 

I 7 Giornale radio 

Ai vostri ordini 

Risposte de € La voce deirAmeri- 
ca • ai radioascoltatori italiani 

17.30 Incontri musicali 

Alfred Cortot, a cura di Manlio 
Miserocchi 
V • Cortot e Schumonn 

18 — Dalla Sala del Conservatorio di 
San Pietro a Majella 

Stagione Sinfonica Pubblica della 
Radiotelevisione Itallena e del* 
l'Associazione • A. Scarlatti > di 
Napoli 

CONCERTO diretto da 

SERGIU CELIBIDACHE 

con la partecipazione del piani¬ 
sta Gino Gorini 
Resplghi: Trittico botticeUiano.* a) 
La primavera, b) L’adorazione del 
Magi, c) La nascita di Venere; Hln- 
demlth: Kammermusik n. 2, per pia¬ 
noforte obbligato e dodici stru¬ 
menti op. 36 n. 1: a) Prestissimo, 
b> Molto lento, c) Piccolo potpouni 
(prestissimo), d) Finale (presto); 
Beethoven: ^in/onta n. 4 in si be- 
molle maggiore op. SO: a) Adagio- 
Allegro vivace, b) Adagio, c) Alle¬ 
gro vivace (Scherzo), d) Allegro 
ma non troppo 
Orchestra da camera « A. Scar¬ 
latti > di Napoli deila Radiotele¬ 
visione Italiana 

(▼. nota illustrativa a pag. 6) 

Neirintervallo: 

Università Internazionale Gugliel¬ 
mo Marconi (da Londra) 

Personaggi del Risorgimento vi¬ 
sti dagli sforici inglesi 

Vili - Deniiis Mack Smith; Ca¬ 
vour 

19/35 Piccoli dialoghi con i saggi 

a cura di Fortunato Pasqualino 
X. - Epicuro In giardino 

19.45 La voce dei lavoratori 

20 — * Canzoni di tutti i mari 
Negli interv. comunicati commerciali 

* Una canzone alla ribalta 
(Laneros8Ì> 

OA Segnale orario - Giornale radio 
- Radiosport 

21 — Passo ridottissimo 

Varietà musicale in miniatura 

PALUDI 

Tre atti di Diego Fabbri 

Compagnia di prosa di Torino 
della Radiotelevisione Italiana 
Carlo Gino Mavara 
Il Direttore del lavori 

Gastone Ciapini 
Ginevra Anna Caravaggi 
Walter Gualtiero Rizzi 
L'Ispettore Generale Carlo Ratti 
Alf Fernando Cajati 
Herls Egidio Tontnelli 
Ruspa fginio Bonazzi 
e Inoltre; Renzo Lori, Paolo Foggi, 
Elio Ronza, Franco Rità, Ermanno 
An fossi 

Regia di Eugenio Salussolla 

Prima esecuzione radiofonica 

(t, articolo illustrativo a pag. 9) 

22/45 'Orchestre dirette da Carmen 
Dragon e Otte Cessna 

*7*1 I C Oggi al Parlamento • Giornale 
radio 

Panorama di successi 

"JA Segnale orario - Ultime notizie 
- Prev. tempo • Boll, meteor. - I 
progr. di domani - Buonanotte 

MATTINATA IN CASA 
9 CAPOLINEA 

— Notizie del mattino - Diario • 
Calendario del successo • Don 
Diego: Permettete un consiglio? 

15’ Una musica per ogni età; dedi¬ 
cata ai ventenni 
( Supertrim ) 

30* Cucina e dottrina, di Diego Cal¬ 
cagno (Lavabiancheria Candy) 

45’ Motivi in tasca (Mo(ta) 

lail ORE 10: DISCO VERDE 

— Teatrino al mattino di Achille 
Campanile - 15’: Nuove voci per 
la lirica: soprano Mildela D’Ami¬ 
co - 30': Sua Maestà U mari¬ 
to, di Dino Falconi - 45': Gli 
allegri complessi - Gazzettino 
dell'appetito 
(Omo) 

12,30-13 Trasmissioni regionali 

MERIDIANA 
Il signore delle 13 presenta: 

13 La città canora 

(Distillerie Ramazzottl) 

20’ La collana delle sette perle 
(Galbanii 

25’ Fonolampo: carta d’identità ad 
uso radiofonico 
< Palmolive-Colgate > 

13/30 Segnale orario - Giornale radio 
delle 13/30 

40’ Scatola a sorpresa: dalla strada 
al microfono (Simmenthai) 

45’ Stella polare, quadrante della 
moda (Macr)tlne do cucire ginger) 

TERZO PROGRAMMA 
19 - Comunicazione della Commissio¬ 

ne Italiana per la Cooperazione 
Geofisica Internazionale agli Os¬ 
servatori geofisici 

Storiografia antica 

a cura di Santo Mazzarino 

IV. - La nuova problematica del¬ 
l'età erodotea 

19.30 Novità librarie 

La rivoluzione di Roosevelt di 
Mario Einaudi 

a cura di Gianfranco Berardi 

20— L'indicatore economico 

20.15 * Concerto di ogni sera 

J. S. Bach (1685-1750): Suite n. 4 
in re maggiore per orchestra 
Ouverlure • Bourrée I e TI - Gavotte 
- Menuet I e [I - Réjoulssance 
Orchestra dell'Opera di Stato di 
Vienna diretta da Felix Prohaska 

R. Strauss (1864-1949); Burle¬ 
sca in re minore per piano¬ 
forte e orchestra 
Solista Margrìt Weber 
Orchestra Sinfonica di Radio Ber¬ 
lino, diretta da Perenc Fricsay 

21 — Il Giornale del Terzo, note e cor¬ 
rispondenze sui fatti del giorno 

21.20 Il • Romancero • 

a cura di Elena Croce 

IV. - « Romanres » di frontiera 
e moreschi 

Traduzioni di Mario Socrate 

21,50 Le opere di Webern 

a cura di Roman Vlad 

VII. Il rapporto con la tradizione 

Quartetto per clarinetto, sasso¬ 
fono tenore, violino e pianoforte 
op. 22 
Sehr masslg - Sehr 6ch%vungvoll 
Mitchell Luiie, clarinetto; William 
UIyate, zosso/ono; Ralph Schaeffer, 
inolino; Léonard Stein, pia»«o/oTte 

Tre Cesiitige op. 23 
Das dunkle Herz - Es sttlrzt aus 
Hóhen Frtsche • Her Jesus raein 
Marni Nixon, soprano; Léonard 
Stein, pianoforte 

Tre Lieder op. 25 
Wie bln Ich froh! - Des Herzens Pur- 
purvogel - Sterne, Ihr sUbemen 
Bienen 
Marni Nixon, soprano, Léonard 
Stein, pianoforte 

Orchestrazione delle « Danze te¬ 
desche > di Schuberf 
Orchestra « A. Scarlatti » di Napoli 
diretta da René Lelbowltz 

Orchestrazione della Fuga (Ri¬ 
cercata) dall'* Offerta Musicale* 
di J. S. Bach 
Orchestra diretta da Robert Craft 

22,40 Racconti scritti per la Radio 

Variazioni sul mito 
Carlo Cassola; /I cane di Ulisse 
Lettura 

23,05 Robert Schumann 

Quartetto in la minore op. 41 
n. I 
Introduzione (Andante espressivo). 
Allegro - Scherzo (Presto) - Adagio 
• Presto 
Esecuzione del « Quartetto Vegh » 
Alexander Vegh, Alexander Zòldy, 
violini; George Janzer, viola; Paul 
Szabo, violoncello 

ALTRE TRASMISSIONI EFFETTUATE SULLE STAZIONI DEL TERZO PROGRAMMA 

— Stazioni ad Onda Media, a Modulazione di frequenza e Caaale 9 della Filodtffuiloae: 

l-t,U BENVENUTO IN ITALIA 

■lenvenu en Italie, WIMkommen In llallen. Welcome io llaly: quotidiano dedicato al 
turisti stranieri, a curo di Gastone Mannozzi e Riccardo Morballi 

8 (in francese) Glornele redio da Perlgl, notiziario e programma vario 

B,1S (in tedesco) Giornale radio da Amburgo-Celonie, notiziario e programma vario 

8.50 (in inglese) Giornale radio da Londra, notiziario e programma vario 

Stazioni a Modulazione di (requenio e Cenale 5 della FllodHIustene: 

13 Chiara lontana, un programma dedicalo alla musica popolare llallana 

19,20 Antologia - Oa «Storia di Roma* di Tito Livio; «Discorso di Annibale « 

19,90-14,15 * Musiche di Salni-SaSns e Dvorak (Replica del « Concerto di ogni sera « di 
lunedi 14 dicembre) 

50’ n discobolo (Arrigoni Trieste) 

55’ Noterella di attualità 

X4- Teatrino delle 14 

Lui, lei e l'altro 

Elio Pandolfi, Dedy Savagnone, 
Renato Turi 

14.30 Segnale orario • Giornale radio 
delle 14,30 

40’ Voci di ieri, di oggi, di sempre 
(Agipgaa) 

14,40-15 Trasmlsfioni regloneli 

45’ Schermì e ribalte 

Rassegna degli spettacoli, di 
Franco Calderoni e Ghigo De 
Chiara 

15 — Panorzuniche musicali 
(Via Radio) 

15.30 Segnale orario • Giornale radio 
delle 15,30 - Previsioni del tempo 
- Bollettino meteorologico 

45’ Novità e successi internazionali 
(Imperiai • Paris • Pye • Vogue) 

POMERIGGIO IN CASA 
16 TERZA PAGINA 

Auditorium - Rassegna di musi¬ 
che e di interpreti 

16/30 DELITTO E CASTIGO 
di Fjodor Dostojewsky 

Adattamento di Alfio Valdarnini 

Regia di Marco Visconti 

Quinta puntata 

17 — La Radiosquadra presenta da 
Rovereto 

IL BUTTAFUORI 

Rassegna di dilettanti a cura di 
Luciano RispoU 
( Palmolive-Colgate) 

18— Giornale radio 

Appuntamento con Max Greger 

18/30 Sei voci e otte strumenti 

Lucia Altieri Nasillo, Feliciana 
Bellini, Diana Della Rosa, Anna 
Grilìonl, Tania Raggi, Mara Val¬ 
lone 

Complesso diretto da Armando 
Fragna 

19— CLASSE UNICA 
Nicola Terzaghi • Storia del tea¬ 
tro: il teatro antico.’ Plauto e 1 
suoi successori 

INTERMEZZO 
19.30 * Altalena musicale 

Negli intervalli comunicati commer- 
violi 

Una risposta al giorno 
(A. Cozzoni 4r C.) 

20 —- Segnale orario - Radlosera 

20.30 Passo ridottissimo 

Varietà musicale in miniatura 

TUTTOTOTO’ 

Canzoni, poesie, confidenze, ri¬ 
cordi 
(Perrii) 

SPETTACOLO DELLA SERA 
21 Mike Bengierne presenta 

IL SALVADANAIO 

Quiz-campionato per famiglie ■ 
Orchestra diretta da Beppe Mo¬ 
ietta • Realizzazione di Adolfo 
Perani 
(L'Oreal) 

21/45 QUI RADIO PESCARA 

Programma di varietà allestito 
da Silvio Gigli in occasione del¬ 
l'inaugurazione della nuova Sede 
della RAI 

22/45 Ultime notizie 

Fantasia di motivi 
Manglerl: Quel tesoro di papà; De 
Lutlo-CiofR; Vicine vicine; Pinchi- 
Coquatrlx: Quando ti vidi partire; 
Vestrlnl-Rossl: Novembre; Morrione- 
Marletta: Incontro al «ole; Rosati- 
Lombardi; Baci di fuoco; Cherubl- 
nl-Gandals: Tu vuoi cori; Plnchl- 
Mariottl; Non credevo (di amarti 
tanto); Testa-Stellarl-Robuschl; Den¬ 
tro di me; D’Anzl; Bambina inna¬ 
morata 

23)15 Siparietto 

I programmi di domani 

N.B. — Tutti 1 programmi radiofonici preceduti da un asterisco C) sono effettuati in edizioni fonografiche_ 

«NOTTURNO DALL'ITALIA»: programmi musicali • notiziari traMnassI da Roma! su kc/s 845 pari a m. 355 o da Calfaninotta O.C. su ke/$ 9515 pari a m. 31,53 
29,40-0,30: Musica per tutU - 0,96-1: Cartoline daUa Spaana - 1/06-1/90: Tris d’assi; DaUda, Lea Paul e Nat Kin« Cole • 1,36-2: Canzoni Italiana nel mondo • 2A^2/90: Vlatalo aenUmentale - 2,96-9: Duetti 
e cori da opere • 3,06-3,90: Gian Stellari e la sua orchestra - 3,36-4: Carnet di ricordi • 4N)6-4,30: Un po' di swlns - 4,36-5: Solisti celebri: Franco Mannino e Vasa Ptihoda - SÀiLS/SO; Fantasia musicale • 
5,36-6: Tra Jais e melodia • 6,06-6,35: Arcobaleno musicale • N».: Tra un proaramma « l'altro brevi notiziari. 
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Esism 
FARFISA - Strumanti Musicali • ANCONA 

RISCALDATORI « lUSOL » 

A RAGGI INFRAROSSI 
Il iltcaldamertto Ideale del tempi moderni 1 
e Calere eano a naiurele coma il aela 
e Consume ridetUatlmo 
e Calere Immadlalo eiraccanalona 
Come si usa la luce elettrica quando occorre 
cosi si usano i riscaldatori «LUSOL» 

Lampade a raggi uitraviolelti « U L S O L > 

UralU cal. B — Ing. M. ANDREINI A C. - MILANO tAffori) | 
Via L. Martini, 8 . Teief. «.4S0.é34 1 

E’ il regalo più originale 

più pratico, più adatto 

a farVi ricordare a lungo 

e con simpatia. 

E’ in vendita 

nei migliori negozi 

per sole lire 

4.950 
in sei colori differenti. 

Se il Vostro problema 

è la cucina, regalate 

una batteria 

in acciaio inossidabile 

con fondo 

THERMOPLAN 

I Chiedala la balliasima 

I cenfaziena regalo 

I In acciaio inoMidubila 

assEEona 
S4 

TELEVISIONE martedì 15 dicembre 

13,30-16.05 TELESCUOLA 

Corso di Avviamento Pro¬ 
fessionale a tipo industriale 

Primo corso; 

a) 13^0: Osseroaztoni 
scientifiche 

Prof. Giorgio Graziosi 

b) 14; Lezione di Reli¬ 
gione 
Fratei Anseimo F.S.C. 

c) 14,10: Lezione di Ita¬ 
liano 
Prof.ssa Teresa Giam¬ 
boni 

Secondo corso: 

a) 14,55: Geografia ed E- 
ducazione Civica 

Prof.ssa Maria Mariano 
Gallo 

b) 15^5: Lezione di Re¬ 
ligione 

Fratei Anseimo F.S.C. 

c) 1535: Esercitazioni di 
Lavoro e Disegno Te¬ 
cnico 

Prof. Gaetano De Gre¬ 
gorio 

LA TT DEI RAGAZZI 
17-18 a) TELESPORT 

b) IL CIRCOLO 

DEI CASTORI 

Convegno settimanale 
dei ragazzi in gamba 

Presenta Febo Conti 
con Enza Sampò 

Partecipa Fausto Tom- 
mei 
Realizzazione di Alda 
Grimaldi 

RITORNO A CASA 
18.30 TELEGIORNALE 

Edizione del pomerìggio 

GONG 

18.45 LA TERRA: MONDO VIVO 

La crosta terrestre 

19 — DairAuditorio del Foro Ita¬ 
lico in Roma 

CONCERTO SINFONICO 

diretto da Massimo Freccia 
Von EInem: Musica per or¬ 
chestra n. 1 op. 9; Mozart: 
Concerto in sol maggiore n. 1 
K 313, per flauto e orchestra; 
a) Allegro maestoso, b) Ada¬ 
gio non troppo, c) Rondò - 
(Solista Severino Gazzelloni); 
BusonI: Divertimento op. 52, 
per flauto e orchestra 
Orchestra sinfonica dì Ro¬ 
ma della Radiotelevisione 
Italiana 

Ripresa televisiva di Fer¬ 
nanda Turvani 

19.45 AVVENTURE DI CAPO¬ 
LAVORI 

Il Colosseo 

a cura di Elmilio Garroni 
e Alfredo Di Laura 

20,05 CHI E' GESU'7 

a cura di Padre Mariano 

RIBALTA ACCESA 
20.30 TIC-TAC 

(Profumi Paglieri - becchi 
macchine per cucire - Tide - 
Gancio! 

SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 

Edizione della sera 

20,50 CAROSELLO 

(Brylcreem - Movil • Star - 
Mobil Gii Italiana! 

21 - CAVALCATA AL MARE 

di John Synge 

Traduzione di Carlo Linati 

Personaggi e interpreti: 
Maurya Wanda Capodoglio 
Bartley, suo figlio 

Armando FrancioU 
Cathleen, sua figlia 

Angela Cavo 
Nora, figlia più giovane 

Maria Teresa LourI 
Una donna Tatiana Farnese 
Un uomo Carlo Alighiero 

Scene di Sergio Palmieri 

Regia di Mario bandi 

22 - CINELANDIA 

Rassegna prodotta da San¬ 
dro Pallavicini 

a cura di Femaldo DI 
Giammalteo 

22.30 RIPRESA DIRETTA DI 
UN AVVENIMENTO AGO¬ 
NISTICO 

23,15 TELEGIORNALE 

Edizione della notte 

Il capolavoro di Synge alla TV 

Cavalcata al mare 
Cavalcata al mare, rappresentata nel 1904 alJ'Ab- 

bey Theatre, è con 11 furfantello dell’Ovest, 

il capolavoro di Synge. In Italia fu messa in 
scena nel 1939 a Roma, dalla Compagnia 

del Teatro delle Arti, con la regia di Edoardo 

Anton. Si tratta di un breve e scabro atto unico, 
la cui essenzialità consente una cosi rapida e 

folgorante accensione Urica da farlo sembrare, 
più che un lavoro destinato alle scene, una spe¬ 
cie di poema dialogato. L’azione si svolge • su 
di un'isola a occidente dellTrlanda >, in una po¬ 
vera casa di pescatori. Nora, figlia della vecchia 
Maurya, porta alla sorella Cafhleen un pacco di 
vestiti che le ha consegnato il prete: si tratta di 
vedere se appartengono al loro fratello Michael, 

scomparso in mare alcuni giorni prima. Cathleen. 
sentendo che la madre sta per alzarsi dal Ietto, 
nasconde il pacco: precauzione inutile, perché la 

vecchia Maurya è angosciata da una nuova preoc¬ 
cupazione. L’altro suo figlio, Bartley, intende 

infatti recarsi coi cavalli alla fiera di Galway per 
venderli, malgrado il tempo cattivo e la sua poca 
pratica di mare, e non ascolta le parole di sua 
madre che vuole dissuaderlo. « E’ la vita di un 
giovane l'andare su pel mare, e poi chi l’ascol¬ 

terebbe una vecchia come te che ha sempre le 

stesse cose da dire e ridire? • — risponde, per 
Bartley, sua sorella Cathleen. Il giovane esce, e 
poco dopo anche Maurya, spronata da Cathleen, 

lo segue per dargli la sua benedizione e il pane 
per il viaggio. Rimaste sole, le due donne aprono 
U pacco e Cathleen, da una calza che aveva lei 
stessa rìcucita, riconosce gli indumenti di Mi¬ 
chael. Il loro pianto è però breve: Maurya ritorna 
stravolta. Andata incontro a Bartley, lo ha scorto 
passare ma non ha potuto rispondere al suo sa¬ 
luto, perché sul cavallo bigio che trottava dietro 
ha visto distintamente cavalcare Michael, l’altro 
suo figlio. Invano Cathleen e Nora le dicono 
allora che Michael è morto, che hanno riportato 
indietro 1 suoi vestiti e che lei avrà dunque cer¬ 
tamente equivocato; la vecchia, dalla visione 

avuta, ha tratto non un presagio, ma la certezza 
di una disgrazia più grande. 

Infatti, dopo dopo, incerte ombre si profilano 
sulla soglia della cassi sono alcune donne che 
portano una tremenda notizia: Bartley, travolto 
dal cavallo bigio, è caduto in mare ed è morto 

annegato. E di fronte alla salma del figlio, dal 
più profondo abisso del suo dolore, la vecchia 

trova allora le parole di una lacerante saggezza: 
€ Michael ha avuto, per grazia del Signore, una 
onorata sepoltura nel lontano nord; Bartley avrà 
pure una bella bara di assi bianche e una tomba 
profonda. Che possiamo dunque desiderare di 
più? A nessuno al mondo è dato di campare in 
eternità e noi possiamo essere soddisfatti». 

ZEISS 
UMBRAL Il classico occhiale da sole 

SPORT 

ZEISS 
PUNKTAL occhiali 

ZEISS 
UMBRAL contro l'abbagliamento 

ZEISS 
TANGAL bifocali per lontano e vicino 

ZEISS 
UROPAL artiliciale e televisione 

In vendita presso i migliori ottici 

f-'CARir> 
r 2 E I S S I «ecUuiv» per 

OPTAR 
MILANO 

Piazza Borromao,14 



* RADIO* martedì 15 dicembre 

LOCALI 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

1t,30 Programma altoalMÌno in 
lingua tedesca • Rhythmen fur 
Siel - Kunst-und Literalurspie- 
gel. < Das Attentar auf den 
MBchtigen > von Edzard Seha- 
per. 2.Teli - Einleitende Worte 
von Hermann VigI - Musika- 
llscher Cocktail (Nr. 49) (Bol¬ 
zano 3 - Bolzano III e colle¬ 
gato dell'Alto Adige). 

20.1S-21,20 . Kaufhtaus Berlin . 
Import und Export einer is^ 
lierten Stadi » - EIne Hòrfolge 
mit Originalaufnahmen von Pe¬ 
ter Leonhard Braun. ( Bandauf- 
nahtne des Sonderà Freies Ber¬ 
lin) - Opernmusik - BItck In 
die Ragion - Volksmusik (Bol¬ 
zano 3 • Elotzano HI e colle¬ 
gato dell'Alto Adige). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

13 L'ora dalla Venezia Giulia • 
Tratmissiorte musicale e giorna¬ 
listica dedicata agli italiani di 
oltre frontiera: AIrrtartacco giu¬ 
liano - 13.04 L'allegra pent^ 
gramma: Revii: Marjolalne; 
Blackvrell - Marascalco; Good 
golly miss Molly; Modini-Fe¬ 
nati: Ehi tu; NoDle: Hawaiian 
war chant; De Filippi-Migliacci: 
Tintarella di Luna; Jaxorv 
Schroeder; A big hunk o' love 
(Un secco d'amore); Berrtazza- 
Merteghini: Ho vinto al totoa- 
more; Maxted: Help; Anonimo: 
El soldato de levita; Auric: Tri¬ 
stesse dance - 13.30 Giornale 
radio - Notiziario giuliano - 
Colloqui con le anirtìe (Verìe- 
zia 3). 

17.0S-U ■ Un'ora in discoteca > - 
un programma proposto da Si- 
sinio Zuech - Trasmisaiorìe a 
cura di Guido Rotrer (Trie¬ 
ste 1 ), 

In lingua slovena 

(Trieste A) 

7 Musica del martlrto e calen¬ 
dario - 7.15 Segnale orarlo, 
notiziario, bollettino meteoro¬ 
logico - Lettura programmi - 
7.30 * Musica leggera - nel¬ 
l’intervallo (ore B) Taccuino 
del giorno - 8.15-8,30 Segnate 
orario, notiziario, bollettino 
meteorologico. 

11.30 Lettura programmi - Senza 
Impegno, a cura di M. Javor- 
nik - 12,10 Per ciascuno mal- 
cose - 12,45 Nel mondo della 
cultura - 12,55 Complesso di 
Carlo Pacchiori - 13.15 Se¬ 
gnale orario, notiziario, comu¬ 
nicati, bollettino meteorologico 

13.30 Musica a richiesta • 
14,15 Segnale orario, notizia¬ 
rio, bollettino meteorologico - 
14,30-14,45 Rassegna dell# 
stampa - Lettura programmi 

BASTA CON ICAHiVI ODORI 

IH GASAI 

Minimo costo, vsniisiais gamma di 
profumi, di deodoranti e di balu- 
mici e grande rvietà di impiegbi 
in eaaa (anno deiTOdor Master il 
pie convenieele ed il pii pratico 
degli STaporalorLProraielo per una 
tettimana. Lo adettaref e per sempre. 

EVAPORATORE ELETTRICO 

CÓQ^taStei 
FA DI OGNI AMBIENTE UNA SERRA 

la -radila arti* bnaacta, arnlaanrti r aa> 
rmt dt ataiifadeoaaUat - Ciarwatiaiclt 
rar riiaKai INDltifTBIALB STELVIO 
Via Stallia. «I • MUaea - Ttlahm WSysJ 

17,30 Lettura programmi aarali • 
* Ballate con noi - 16 Classe 
unica: Antonio Penko; I ret¬ 
tili e gli anfibi esotici: (15) 
< La salamandre gigante del 
Giappone» - 18,10 Concerto 
sinfonico diretto da Bogo Le- 
skovic e Zivojun Zdravkovid - 
Marito Tajcevlc: Sette danze 
balcaniche - Orchestra Filarmo¬ 
nica Slovena; Milan Ristic: Se¬ 
conda sinfonia • Orchestra Fi¬ 
larmonica di Belgrado - 18,45 
Trio vocale « Metuljéek > - 19 
Scuola ed educazione; « La fi¬ 
gura di Stefano Ferluga, edu¬ 
catore 1, di Rado Ravbar - 
19,15 Musica varia - 20 Noti¬ 
ziario sportivo • 20.05 Inter¬ 
mezzo musicale, lettura pro¬ 
grammi serali - 20,15 Segale 
orario, notiziario, comunicali, 
bollettino meteorologico - 20.30 
* Rassegna di successi - 21 
Gli scrittori del terrore: (5) 
James Francis Dwyer: « A 
jungle graduate », a cura di 
Frane Jeza - irtdi * Molivi di 
Portar e Berlin . 22 Arte e 
vita: < Cronaca culturale da 
Buenos Aires ». di Rude Jur- 
Cec - 22,15 I compositori ju¬ 
goslavi: Primof Ramovi, a cura 
di Paolo Mercù - 22,45 * Bal¬ 
lo dì sera . 23,15 Segnale 
orarlo, notiziario, bollettino me¬ 
teorologico - Lettura progranv 
mi di domani . 23,30-24 * Mu¬ 
sica per la buona notte. 

Per le altre trasmissioni locali 

vedere II supplemento allegalo 

al • Radiocorrlere-TV » n. 40. 

RADIO VATICANA 

14,30 Radiogiomale. 15,15 Tra¬ 
smissioni estere. 19,33 Oriz¬ 
zonti Cristiani: Notiziario - Le 
Milizie dì Cristo: « I Domeni¬ 
cani », di Titta Zarra • Silo- 
grafia - Pensiero della sera di 
P. Gabriele Adani. 21 Santo 
Rosario. 21,15 Trasmissioni 

ESTERE 

ANDORRA 

19 interpretazioni di Russ Mor¬ 
gan. 19,12 Omo vi prende lri 
parola. 19,15 Romanze in voga. 
19.25 Ballabili. 19,35 Lieto 
anniversario. 19.40 Jacky No- 
guez e la sua banda. 19,49 La 
famiglia Duralon. 20 Parata di 
stelle, presentata da Pierre 
Laplace. 20.15 Musica alla 
Cley, con Philippe Clay. 20,30 
Le scoperte di Manette Vita¬ 
mine. 20.40 Paradiso delta 
musica. 21 II successo del gior¬ 
no. 21,05 Pagine Immortali, 
presentale da Michel Avril, 
21.30 Città e contrade. 21,35 
Music-hall. 22 Radio Andorra 
parla per la Spagna. 22,35 
Mollnatti's Quintet. 22,55 Los 
Galindos. 23-24 Musica pr^ 
ferita, 

FRANCIA 

I (PARIGMNTER) 

19,15 Notiziario. 19,45 Orchestra 
Adolphe Sibert. 19,48 Strade di 
Natale. 20 Dischi. 20,30 Tri¬ 
buna parigina. 20,50 c Pan e 
la Siringa », moralità leggertda- 
ria di Jules Laforgue. Adatta¬ 
mento musicale di Jacques 
Chailley. 21,47 Orchestra Marv 
tovani. 22 « Ritmi europei », 
panorama della musica leggera 
presentato da Radio Ginevra. 
22.30 Jazz. 22,50 Colloqui 
André Chamson-Franclne Leut- 
lier. 23,15 Notiziario. 23.20- 
24 < La regina del Music-hall », 
film di Paul Martin. 

Ili (NAZIONALE) 

19,01 La Voce deH'America. 19,14 
Jean Marie Leclair: Sonata a 
tre in re maggiore. 19.20 Con¬ 
certo vocale diretto da Jac¬ 
ques Besson; con la parteci¬ 
pazione dell'arpista Marie-Clai- 
re Jamet. Britten: « Ceremony 
of carois ». 19,35 < L'arte del¬ 
l'attore », a cura di Mme Si- 
mone. • Mon Dieu m'a dit: rrton 
fils il faut m'aimer », da « 
gesse > di Verlaine, nella di¬ 
zione di Jean Gllliberf. 20 
Jean-Maria Leclair; Servata in 
fa, per violino, violoncello e 
cemtMio; Michel Blavei: Sonata 
per flauto e clavicembalo; G. 
Guillamain; « Conversazioni ga¬ 
lanti a divertenti », per flauto, 
due violini, violoncello e cem¬ 
balo; Georges MIgol: Sonata 
per violino; Maurice Emmanuel: 
Odi Anacreontiche, per canto, 
flauto e pianoforte; Francis 

Poulene: Sestetto, per fiati e 
pianoforte. 21,45 Marlinu: Se¬ 
renata per orchestra. 22 « Bel¬ 
le Lettere », rassegna lettera¬ 
ria radiofonica diretta de Ro¬ 
bert Mailer. 22,45 Inchieste e 
commenti. 23,05 Ultime notizie 
da Washington. 23,13 » Il 
dramma spirituale di Martin 
Lutero », con la partecipazione 
del prof. Jeen Bosc, del pa¬ 
store Albert Greiner e dei R P. 
Boulllard. 23,53-24 Notiziario. 

MONTECARLO 

19 Notiziario. 19.25 La famiglia 
Duraton. 19,35 Oggi rvei mort- 
do. 20.05 « J'al dejx amours ». 
con Joséphine Baker. 20,35 Su- 
perboum. 21 Solo contro tutti. 
21,30 Dov'è la verità. 21,45 
Questa donna siate voi. 22 No¬ 
tiziario. 22,08 Ververl stranie¬ 
re. 22,30 Autori francesi; 
« Francois Mauriac », a cura 
di Pierre Noel. 23,08 Avvicen¬ 
damenti, con Madeleirve Gré- 
gory e Jean-Claude Michel. 24 
Notiziario. 0,05-1.05 Baltimore 
Gospel Tabemaele Program. 

GERMANIA 
MONACO 

19,05 Nuovi dischi di musica 
leggera. 19,35 Sport. 19.45 
Notiziario. 20 < I Tessitori ». 
dramma di Gerhart Hauptmann. 
21.30 Musica ballabile diretta 
da Schmidl-Boelcke. 22 Noti¬ 
ziario. Commenti. 22,10 La 
Chiesa e il mondo: * L'Avven¬ 
to cristiano », conversazione di 
Richard Egenter. 22.25 Seie- 
ziorve di dischi. 23,15 Musica 
da ballo tedesca 24 Ultime 
notizie. 0,05 Musica da camera. 
Johann Nepomuk Kummel: 
Quintetto in mi berrvolle mi¬ 
nore per pianoforte, violino, 
viola, violoncello e contrab¬ 
basso, op. 87 (Hans Altmann, 
Gerhard Seitz, Franz SchessI, 
Walter Reichar^. Franz Hoger); 
Cari Czemy: Sonata in la be¬ 
molle maggiore per pianoforte, 
op, 7 (Hilde Somer). 1.05-5-20 
Musica da Frarveofone. 

INGHILTERRA 

PROGRAMMA NAZIONALE 

19 Notiziario. 20 Concerto or¬ 
chestrale. 21 James Mayes rac¬ 
conta la sua vita a Mark 
Abrams e Frank Byers. 21.30 
> The Navy Lark », di Laurie 
Wyman. 22 Notiziario 22,15 
In patria e all'estero 22,45 
Concerto del martedì. 23,45 
Resoconto parlamentare. 24 
Notiziario. 0,06-0.36 Interpre¬ 
tazioni del pianista Lionel 
Bowman. Debussy: Due Arabe¬ 
schi; Schubert; Sonata In la, 
D. 664. 

PROGRAMMA LEGGERO 

19,45 • La famiglia Archer », di 
Mason e Webb. 20 Notiziario. 
20.30 In visita con Wilfred 
Pickles. 21 La mezz'ora di Tony 
Hancock. 21,30 «The Dream- 
ing Suburb ». romanzo di R. 
F. Oelderfietd. Adattamento 
dell'Autore. 22 Dischi presen¬ 
tati da Alan Dell. 22,30 « The 
Showboat ». 23,30 Notiziario. 
23,40 Serenata notturna. 0,55-1 
Ultlrrve notizie. 

ONDE CORTE 

6 Notiziario. 6,15 Dischi per 
un’isola deserta presentati da 
Roy Plomley. 6,45 Musica di 
Haydn. 7 Notiziario. 7,30 Sce¬ 
ne da « Antonio e Cleopatra », 
di Shakespeare, interpretate da 
Joseph O' Connor a JitI Bal- 
con. 8 Notiziario. 8.30-9 Corv 
certo vocale diretto da Lesile 
Woodgate, Solista: baritono 
John Noble, accompagnato dal¬ 
la pianista Josephine Lee. 10,15 
Notiziario. 10,45 Rivista musi¬ 
cale. 11,15 Per I più piccini. 
11.30 Motivi preferiti. 12 No¬ 
tiziario. 12,30 Concerto diret¬ 
to da Granville Jorves. Solisti: 
violinista Cari Pini; clavicem¬ 
balista Charles Spinks. Bach: a) 
Cofvcerto brarroeburghase In 
sol; b) Cortcerlo in re per cla¬ 
vicembalo: Haendel; a) Concer¬ 
to In ai bemolle per violino; 
b] Concerto grosso n. 12 In 
sol. 14 Notiziario. 14,45 Trio 
Jimmy Chadburn. 15,15 Musica 
da ballo. 15,30 «The Dark 
Goddess ». comrrwdia di Hel- 
lam Tennyson, dal romanzo 
omonimo. 16,15 Geoffrey Wel- 
lia al pianoforte. 16,30 Musi¬ 
che di Henri Purtell, illustrate 
da Alee Robertson. 17 Notk 
zlarto. 17,30 Musica richiesta. 
18,15 Concerto ^ musica da 
camera diretto da Michael 
Krein, con la partecipazione 
del contralto Yvonrte Newman 
e del pianista Edward Rubach. 
19 Notiziario. 19,30 * Taka it 
from here a, rivista musicale. 
20 Concerto diretto da George 
Hurst. Solista: pianista Rortald 

A CARRARA MOSTRA MOBILI I.M.E.A. chiadata catalo*» RC/56 Illustrato di 1M ambianti, Inviando 
L. 100< ancha in francobolli. Consagna ovunqua gratuita. Pagamenti ancha lungha ratoaxioni soma 
anticipo, senza cambiali. PARTICOLARI AOEVOLAZIONI ACQUISTI PERIODO NATALIZIO. ScHvero 
Indieanda chiaramonto: indirizzo, prefastlona. 

Smith. Beethoven: Egmont, ou¬ 
verture; Bach: Sinfonìa dal- 
r« Oratorio di Natale >; Gal- 
kowsky: Concerto n. 1 in si 
bemolle minore per pianoforte 
e orchestra. 21 Notiziario. 
21.30 Concerto di musica ope¬ 
ristica diretto da Vilem Tausky. 
Musiche di Dohnanyt, Frank 
Bridge e Humpardìrtek. 22.15 
Musica di Haydn. 23,15 II 
mondo deH'opera, illustrato da 
Trevor Harvey. 24 Notiziario. 

SVIZZERA 

BEROMUENSTER 

19 Attualità. 19.30 Notiziario. 
Eco del tempo. 20 CorKerto 
sinfonico diretto da Hans Ro- 
sbaud (solista pianista: Hans 
Henkemans); RoiMrt Blum; Sin¬ 
fonia n. 4; W. A. Mozart: Con¬ 
certo per pianoforte in si be¬ 
molle maggiore, KV 456: Jo¬ 
hannes Bnhms: Sinfonia n. 2 
In re maggiore, op. 73. 21,35 
■ Passi sentiti di sere », radio- 
commedia. 22 Musica antica. 
22,15 Notiziario. 22,20 Can¬ 

zoni popolari deirUganda e 
della Corea. 22,50-23.15 Pino¬ 
la intimo. 

MONTECENERI 

7,15 Notiziario. 7.20-7,45 Alma¬ 
nacco sonoro. 11 Orchestra Ra¬ 
diosa diretta da Fernando Pag- ?l. 11,15 «Dagli amici del 
ud », a cura del prof. Guido 

Calgarl. 11,30 Martinu: Corv 
certo per due pianoforti e or¬ 
chestra. 12 Musica varia. 12,30 
Notiziario. 12,40 Musica varia. 
13,10 Dvorak: L'arcolaio d'oro, 
poema sinfonico op. 109. 
13,30-14 Per lei signorsì 16 
Corteerto diretto da Cari Schu- 
richt. Solista: violinista Arthur 
Grumiaux. G. H. StólzaI: Con¬ 
certo grosso a quattro cori In 
re maggiore; BmH: Concerto 
in mi maggiore per violino e 
orchestra d'archi; Schubert: 
Rondò in la maggiore per vio¬ 
lino e orchestra; Brahms: Sirw 
fonia n. 1 In do minora, op. 68. 
17.30 La giostra delle Muse. 
1B Musica richiesta. 18,30 La 
donna nel mondo degli uomini. 

19 Ricordi musicali dallo scher¬ 
mo. 19,15 Notiziario. 20 Pa¬ 
gine di Wolf-Farrari e GIm. 
20.30 « Gala internazionale », 
incontri con le vedette dello 
spettacolo. 21.15 Musiche di 
compositori portoghesi Inter¬ 
pretate dalla pianista Maria- 
Regina De Vasconcellos. 21,45 
Nel libro delia scienza di oggi 
e di domani. 22 Melodia e rit¬ 
mi. 22,30 Notiziario. 22,35-23 
Victor Herbert: Concerto par 
violoncello e orchestra op. 30 
n. 2. 

SOHENS 

19,15 Notiziario. 19,25 Lo spec¬ 
chio del mondo. 19.50 Canzoni 
e varietà. 20,05 Foro di Radio 
Losanna. 20.25 Con o senza 
parole. 20,35 « La bella ad¬ 
dormentata r>el bosco », Féerie 
in tre atti di Jules Supervielle. 
22.30 Notiziario. 22,35 II cor¬ 
riere del cuore. 22,45-23 
Haydn: e) Trio n. 30 par flauto, 
violoncello e piartoforte; b) 
Sonata n. 3 per violino e pia¬ 
noforte in fa maggiore. 

Prima di sce^ere la vostra 

‘radio della domenica’ 

ascoltate 

Quando si ha orecchio per la musica la cosa che 

conta di più è la qualità del suono. Sì, le porta¬ 

tili Philips vi conquisteranno proprio per il loro 

suono limpido, perfetto, senza distorsioni ; e vi 

offrono la garanzia di una marca importante e fa¬ 

mosa, con 55 complessi industriali, 200.000 di¬ 

pendenti in tutto il mondo. 

Nella foto la piccolissima portatile L1X75T: 

una vera radio tascabile. Ha 7 transistors più 1 

diodo al germanio: con attacco per auricolare, 

completa di astuccio, costa L. Z9«8oo 

una PHILIPS 

Per qualsiasi tipo di radio 

CHI HA ORECCHIO SCEGLIE PHILIPS 
35 



RADIO > mercoledì 16 dicembre 

PROGRAMMA NAZIONALE SECONDO PROGRAMMA 
6/35 Previs. del tempo per t pescatori 

Leùone di lingua tedesca, a cura 
di A. Pellis 

y Segnale orario • Giornale radio 
* ' Previsioni del tempo • Taccuino 

del buongiorno • * Musiche del 
mattine 

Mattutino, di Achille Campanile 
(Motta) 

Ieri ai Parlamento 

Q A Segnate orario • Giornale radio 
• Rassegna della stampa italiana 
in collaborazione con l’A.N.S.A. ■ 
Previs. del tempo • Boll, meteor. 

* Crescendo (8,15 circa) 
(Palmoltve-Colgate) 

11 — La Radio per le Scuole 

(per il primo ciclo della Scuola 
Elementare) 
La Girandola, giornalino radiofo¬ 
nico a cura di Stefania Plona 

11/30 'Musica operistica 
Rossini; ri signor Bruschino, sinfo¬ 
nia; Verdi: Emani; c Come rugiada 
al cespite >; Donlzettt: Lucia di 
Lammermoor: « Verranno a te sul- 
l’aure > 

11/55 Quindici minuti con I dischi Juke- 
Box 
(Juke Box Ediriont Fonografiche) 

12/10 Carosello di canzoni 

Cantano: Isabella Fedeli, Bruno 
Pallesi, Lauro RaPfo, Arturo Te¬ 
sta, Claudio Villa 
Pallesl-Malgonl: L'amore: Testa-Stel- 
lari-Robuschi; Dentro di me; Laz- 
zoni-Della Giustina: Ogni donna ha 
un passato; Testoni-Sclorilli: Bam¬ 
bina siciliana; Di Lazzaro: Ti chia¬ 
merò Marina 
(Gradina) 

12/25 Calendario 

12/30 'Album musicale 

12/55 1/ ^ 3.. vial 
(Posta Boriila) 

11 Segnale orarlo - Giornale radio 
* - Media delle valute • Previsioni 

del tempo 

Carillon (Panetti e Boberts) 

Lanterne e lucciole 

Punti di vista del Cavaller Fan- 
tasio (G- B. Pezztol) 

Appuntamento alle 13,30 

MUSICHE D’OLTRE CONFINE 

I A Giornale radio - Listino Borsa di 
■ ^ Milano 

14/15-14/30 Chi è dt scena?, cronache 
del teatro di Raul Radice • Ci¬ 
nema, cronache di Gian Luigi 
Rondi 

14,30-15,15 Trasmissioni regionali 

16 — Previsioni del tempo per i pe¬ 
scatori 

Le opinioni degli altri 

16/15 Programma per i ragazzi 

Don Giovanni Verlti, patriota 

Alcuni momenti della sua vita 
rievocati da Ely Bistuer y Rivera 

Regia di Dante Raiterì 

Terzo ed ultimo episodio 

16/45 II quarto d'ora Durium 

Voci e canzoni in voga 
(Durium) 

17 Giornale radio 

Parigi vi parla 

17/30 Civiltà Musicale d'Italia 

La musica nella Firenze grandu¬ 
cale medicea, a cura di Mario 
Fabbri 

VI - L’ultimo trentennio 

18—‘ La settimana delle Nazioni Unite 

18.15 MUSIC HALL 
Musica sprint 

Rubrìca di quesiti legali, a cura 
di Piero Piccioni e Sergio Cor- 
buccl 

Ribalta piccola (18,30) 

L'avvocato di tutti (18,55) 

Rubrìca di quesiti legali a cura 
deU’aw. Antonio Guarino 

Varietà Carisch (19,05) 
fCartaeh S.p.A.) 

19,45 Aspetti e momenti di vita ita¬ 
liano 

20 -- * Musiche da riviste e commedie 
Negit luterò, comunicati commercialt 

* Una canzone alla ribalta 
(Lanerossi) 

‘7n Segnale orario - Giornale radio 
• Radiosport 

21 - Passo ridottissimo 

Varietà musicale in miniatura 

Concerto del Trio Italiano d'Archi 
Mozart; Divertimento in mi be¬ 
molle maggiore K 563: a) Allegro, 
b) Adagio, c> Minuetto, d) Andan¬ 
te. e) Minuetto, f) Allegro (Franco 
Culli, t’iotìKo; Bruno Giuranna, vio¬ 
la; Amedeo Baldovino, violoncello) 

21/45 IL CONVEGNO DEI CINQUE 

22/30 Soprano Luciana Bertolll 
Verdi; Don Carlos: * Tu che le va¬ 
nità »; Massenet: Thais: « O measag- 
ger di Dio »; Puccini; Manon Le- 
.scaut; « In quelle trine morbide • 
Orchestra Sinfonica di Roma della 
Radiotelevisione Italiana diretta da 
Corrado Benvenuti 

22/45 Omaggio a Bruno Clcognani 

a cura di Alessandro Bonsanti 

*>‘3 I C 099' al Parlamento • Giornale 
radio 

Fantasia di motivi 

FUlbello-Mennillo-BeUempo: Ce ue- 
dimmo stasera; Coppo-Prandi: Lab¬ 
bra di fuoco; Cherubinl-Schiaa-Tra- 
ma: Ti comprendo; Nebbia: Beila 
Roma; Da Vincl-Fusco; Ah! L'invi¬ 
dia; Specchla-Gatti; Ti porterò con 
me; Martelli-Nerl-Moii; Buongiorno 
Venezia; Corona-Seraclnl: Ascolta 
mamma; Berlin: Always 

*74 Segnale orario - Ultime notizie 
- Previsioni del tempo - Bollettino 
meteorologico • I programmi di 
domani - Buonanotte 

MATTINATA IN CASA 
9 CAPOLINEA 

— Notizie del mattino - Diario - 
Calendario del successo - Don 
Diego: Permettete un consiglio? 

15’ Una musica per ogni età: dedi¬ 
cata ai trentenni (Eupcrtrim) 

30' In giro per il mondo, con Mi¬ 
chele Serra 
(Lavabiancheria Candy) 

45’ Voci amiche (Motta) 

10-11 ORE IO: DISCO VERDE 

— Bis non richiesti - 15’: Un’ame¬ 
ricana a Roma: Carol Danell - 
30’: Il mondo ha bisogno di poe¬ 
ti, di Vincenzo Talarico • 45’: 
Le voci in armonia - Gazzettino 
dell'appetito 
fOwol 

12,10-13 Trasmissioni regionali 

MERIDIANA 
Il signore delle 13 presenta: 

I 7 Sarò breve, un programma mi- 
* ^ nimo di Mino Caudana 

(18 Isolabetlai 

20’ La collana delle sette perle 
(Galòani) 

25’ Fonolampo; carta d’identità ad 
uso radiofonico 
( Palmolive-Colgate ) 

13,30 Segnale orario - Giornale radio 
delle 13,30 

40’ Scatola a sorpresa; dalla strada 
al microfono (Simmenthal) 

45’ Stella polare, quadrante della 
moda (Macchine da cucire Singer) 

50’ lì discobolo (Arngoni Tneste) 

TERZO PROGRAMMA 
19 — Comunicazione della Commissio¬ 

ne Italiana per la Cooperazione 
Geofisica Internazionale agli Os¬ 
servatori geofisici 

L'evoluzione dell'elettrodinamica 

a cura di Alessandro Alberigt 

I. Preistoria e nascita dell'elet¬ 
trodinamica 

19/25 Paul Hindemith 

Piccola Sonata per viola d'amore 
e pianoforte 
Allegro • Mollo lento - Vivo 
Dino Asciolla, viola, Eugenio Ba¬ 
gnoli, pianoforte 

19/40 La Rassegna 

Musica, a cura di Mario Labroca 
Mario Labroca; Villa Lobos e la mu¬ 
sica sud-americana • Emilia Zanetti: 
Gli «outsider» dell’opera 

20— L'indicatore economico 

20.15 * Concerto di ogni sera 
K. Ditterà von Dittersdorf (1739- 
1799): Concerto in sol mag¬ 
giore per violino, archi e con¬ 
tinuo 
Allegro moderato - Adagio • Presto 
Solista Jean Pougnet 
«The London Baroque Ensemble», 
diretto da Karl Haas 

M. Ravel (1875-1937); Ma Mère 
VOye suite 
Pavane de la Belle au boia dormant - 
Petit Poucet • Lalderonette, Impé¬ 
ratrice des Pagodes - Les entretlens 
de la Belle et de la Bète - Le jardin 
féerique 
Orchestra Sinfonica di Boston, di¬ 
retta da Serge Kussevltzky 

21 — Il Giornale del Terzo 

Note e corrispondenze sui fatti 
del giorno 

21/20 RE ORSO 
Fiaba di Arrigo Boito 

Ad/ittamento di Angelo Rumanó 
, _ , S Alberto Lupo 
r narratori J Achille Millo 

I Eleva Da Venezia 
Le donne ] Anna Rosa Caratti 

[ Giovanna Scotto 
Paplol Gianni Bonagura 
Re Orso Arnoldo Foà 
Trol Manlio Busoni 
Il Troviero L/baldo I.ay 
Il Frate Mario Pisu 
Il Rospo Oreste Lionello 
Il Cavaliere Nino Dal Fabbro 
li Nocchiero Giotto Tempestini 
Lo Scarafaggio Vinicio Sofia 
Il Verme Roberto Bertea 

Musiche originali di Guido 
Turchi 

Complesso strumentale di Ro¬ 
ma della Radiotelevisione Ita¬ 
liana, diretto da Ferruccio Sca¬ 
glia 

Regìa di Vittorio Sermontl 

22/25 Manuel De Falla 

El retablo de Maese Pedro (dal 
«Don Chisciotte* di Cervantes) 
Solisti: Teresa Berganza, niezzoso- 
Strano; Juan Oncina, tenore; Renato 
Capecchi, baritono 
Orchestra « A. Scarlatti > della Ra¬ 
diotelevisione Italiana, diretta da 
Ernesto Haiffter Escrlche 

23 — Jean Rostand e I < Pensieri di 
un biologo > 

a cura di Piero Polito 

ALTRE TRASMISSIONI EFFETTUATE SULLE STAZIONI DEL TERZO PROGRAMMA 

— Stazioni ad Onda Media, a Modulazione di freqoenza • Canale 5 dalla Fllodlffualona: 

•-t,sa BENVENUTO IN ITALIA 

Blanvanu en Halle, Wllikominen la Itallan, Walcoma le llaly: quotidiano dedicato al 
lurisil stranieri, a cura di Gastone Mannozii e Riccardo Morballi 

8 (In francese) Giornale radio da Parigi, notiziario e programma varie 

8.15 (in tedesco) Giornata radio da Aaiburge-Colenla, notiziario a programma vario 

8,30 (in inglese) Glemala radia da Londra, notiziario e programma vario 

— Stazioni a Modulazione di frequanza a Caaala 5 dalla Pilodifluslona: 

15 Chiara fontana, un programma dedicalo alla musica popolare italiana 

15,28 Antologia - Da « Donne e buoi de' paesi tuoi » di Pietro Pancrazi; «Le festa di Todi» 

15,30-14,15 * Musiche di lach e Sirauts (Replica del « Concerto di ogni sera > di martedì 
15 dicembre) 

55’ Noterella di attualità 

14— Teatrino delle 14 
Lui, lei e l’altro: Elio Pandolfi, 
Dedy Savagnone, Renalo Turi 

14/30 Segnale orario • Giornale radio 
delle 14,30 

40’ Voci di ieri, di oggi, di sempre 
(Agtpgas) 

14,44-15 Trasmissioni regionali 

45’ Giuoco e fuori giuoco 

15— Galleria del Corso 

Rassegna di successi 
(Messaggerie Musicali) 

15/30 Segnale orario • Giornale radio 
delle 15,30 - Previsioni del tempo 
Bollettino meteorologico 

45’ Album fonografico Royal 
(Eocietò Dischi Royal) 

POMERIGGIO IN CASA 
I 6 TERZA PAGINA 

La Bancarella, di Massimo Ai- 
varo 

Vocabolario parlato, di A. M. Ro¬ 
magnoli 

Jazz in vetrina, di Biamontc c 
Micocci 

Schedario: Achille Salita: Le 
grandi vie rappresentative 

17 - INVITO ALLA CANZONE 

Un programma deH’orchestra 
melodica diretta da Nello Segu- 
rini 
Presentano Olga Fagnano e Nun¬ 
zio Fllogamo 

18 — Giornale radio 

* BALLATE CON NOI 

.Appuntamento con Norrie Para* 
mor. Bruno Martino, Xavier Cu- 
gat. Billy Vaughn. I cinque Me¬ 
nestrelli, Billy May 

19 - CLASSE UNICA 

Aroido De Tivoli • Corpi in moto 
e corpi in equilibrio: Il concetto 
di velocità 

Widar Cesarinl Sforza • /I diritto 
e il torto: II diritto e la forza 

INTERMEZZO 
iy,ju * Altalena musicale 

Negli (JitcìT. comitTiicalt rommei ciaH 

Una risposta al giorno 
(A. Gazzoni & C.) 

20 ~ Segnale orario ■ Radiosera 

20/30 Passo ridottissimo 
Varietà mu.sicale in miniatura 

Cantanti alta moda 

SPETTACOLO DELLA SERA 
I II GIRO DEL MONDO IN 90 

GIORNI 

Rivista a puntate scritta dagli 
ascoltatori, riveduta e corretta 
da Brancacel, Faele e Zapponi 
• Decima avventura 

Compagnia del Teatro Comico- 
Musicale dì Roma della Radio- 
televisione Italiana con la parte¬ 
cipazione di Lauro Gazzolo, Aldo 
Giuffrè e Silvio Noto 

Orchestra diretta da Gino Filip¬ 
pini 

Regia di Nino Meloni 

Gli ascoltatori sono pregati di 
inviarci scenette, parodie e can¬ 
zoni relafine alta undicesima ou- 
yentura che si svolgerà nel Me¬ 
dio Oriente 

Indirizzare: RAI ■ Via del Babui- 
no, 9 - Roma 

22— Ultime notizie 

' Miniature operistiche 

Pagine da II Trovatore di Verdi 
Cantano: Maria Callas. Fedora 
Barbieri, Giuseppe Dì Stefano e 
Rolando Panerai 

Orchestra del Teatro alla Scala 
diretta da Herbert von Karajan 

22/30 18591 VIGILIA D'ITALIA 

Cento unni fa nelle voci di oggi 
Inchiesta di Mario Pogliotti e 
Sergio ZavoH 

23 Siparietto - * Notturnino 

I programmi di domani 

N3. — Tutti 1 programmi radiofonici preceduti da un aateidaco (*) sono effettuati in edizioni fonografiche 

«NOTTURNO DALL'ITALIA»: programmi musicali • notiziari trasmassl da Roma2 su ke/s 845 pari a m. 355 a da Caltanissetta O.C. su kc/s 9515 pari a m. 31,53 
tSASAAOi Vacuo» per ua conOoeQte • Ritmi niUa taaUera • 8/54-1: Rald musicale: da Pariti » New Orleans - 1,06-1,50; Veci e ehlUrre - 1,54-2: Ugole d’oro - 2/04-2/50: Flashes mualcall: UUan Terry 
• Daonv Kaye - Hoteha ‘Trio • Ditao Ou-cla - 2,54-5: Nel mondo del laza: Jutt» Htpp e Bud Freedmann - 5,04-5.50: Napoli di Ieri e di oggi - 5,54-4: Sinfonia - 4/O4-4/30: Voci e •trumentl - 
4,54*S- Dal tango al rock and roU - 1.84 fl.tft- Co^taU di auccesai - 4,54-4: Musica varia - 4,04'4/5S: Arcobaleno musicale • NB.: Tra un programma e l'altro brevi notislari. 



TELEVISIONE mercoledì 16 dicembre 

13.30-16.05 TELESCUOLA 

Corso di Avviamento Pro¬ 
fessionale a tipo indu¬ 
striale 

Primo corso: 

a) 13^0: Stona ed Educa¬ 
zione Cirica 

Prof. Riccardo Loreto 
b) 14; Lezione di Calligra- 

fià 

Prof. Saverio Daniele 
c) 14,10: Esercitazioni di 

Lavoro e Disegno Te¬ 
cnico 
Prof. Nicola Di Macco 

Secondo corso: 

a) 14,55: Osservazioni 
scientifiche 
Prof.ssa Ginestra Arnal¬ 
di 

b) 15,25: Lezione di Calti- 
grafia 

Prof. Saverio Daniele 
c) 15,35: Lezione di Fran¬ 

cese 

Prof. Torello Borriello 

LA TV DEI RAGAZZI 
17-18 IL CAVALLINO 

Giornalino settimanale per 
i piccoli a cura di Guido 
Stagnare 

Presentazione di Mizzi 
Pupazzi e animazioni di 
Maria Perego 

Regia di Maria Maddalena 
Yon 

RITORNO A CASA 
18,30 TELEGIORNALE 

Eklizione del pomerìggio 

GONG 

18.45 UMILIATI E OFFESI 

di Fjodor M. Dostojevskij 

Traduzione di O. Felyne, 
L. Neanova e C. Giardini 

Riduzione televisiva di 
Franca Cancogni, France¬ 
sco Thellung e Vittorio 
Cottafavi 

Quarta cd ultima puntata 

Personaggi ed interpreti; 
Vania Enrico Maria Salemo 
Nenie Anna Maria Giiomieri 
Principe Valkovsky 

Mario Feliciani 
Il maitre Giotto Tempestini 
Alessandra Semenovna 

Aletta Zoccltl 
Masloboev Vittorio .Manipoli 
Marfa ptna Cel 
Natasela Viro Silenti 
Anna Andreevna 

Eoi Maltaglioli 
Alloscia Warner Bentivegna 
Katia Anna Menichetti 
Madame Albert Nodo Fratelli 
Una vecchia 

Donatella Gemmò 
La Bubnova Delizia Peteinga 
Ikmenev ivo Carrani 
Matiiona Vittoria Di Silverio 
Un uomo Dino Raffaelli 
Il medico Massimo Ptauforini 

Regia di Vittorio Cotta- 
favi 

(Registrazione) 

Riassunto della prima tre puntata: 
Vania, giovane scrittore incontra a 
Pietroburgo Ikmenev, la moglie e la 
flglia JVatascia, di cui egli è innamo¬ 
rato. Ma JVatascia /ugge con Alioscia, 

figlio del principe Valkovsky che ha 
intentato un processo contro suo pa¬ 
dre. Il principe vorrebbe che Alioscia 
sposasse Katia, ricca aristocratica, ma 
poi acconsente al suo matrimonio con 
Natascia. Però Alioscia trascura la 
giovane e di ciò approfitta il principe 
per ingelosire la ragazza e farla ap¬ 
parire meschina agli occhi del ^glio. 
Vania che aveva portato ■nella sua 
soffitta uno povera ragazzina malata 
Neilie, sa da un amico che il principe 
lo ha incaricato di scoprire il nascon- 
diglto della ragazzina stessa, Ikme- 
nev, al quale il principe aveva sfron¬ 
tatamente mandalo mille rubli, lo 
cerca per restituirglieli e non aven¬ 
dolo ritrovato, durante una festa get¬ 
ta il denaro in faccia agli amici del 
principe stesso 

19,55 LA GIORNATA DEL 

FRANCOBOLLO 

a cura di Franco Ciar- 
rocchi 

Domenica 20 dicembre sarà celebra¬ 
ta la giornata del francobolio. E* la 
prima volta che in Italia ha luogo 
una manifestazione filatelica di tale 
portata. La trasmissione illustrerà i 
precedenti dell'iniziativa, le varie 
giornate del francobollo celebrate nei 
t'ari Paesi e le emissioni diatetiche 
che di volta in volta sono state effet¬ 
tuate in tale occasione. Lo trasmis¬ 
sione illustrerà ’-nche, in anteprttna, 
le caratteri.stiche dell'emissione che 
sarà effettuata dalle Poste Italiane 
per la giornata del francobollo 

20.15 MADE IN ITALY 

RIBALTA ACCESA 
20.30 TICTAC 

(Fonderie Filiberfi - Gibbs 
Souple - Pasta Combattenti - 
Rnmazzortf) 

SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 

Edizione della sera 
20.50 CAROSELLO 

(Caffi Hag • Invemizzina - 
Pavesi ■ ChIOTodonti 

21- Garinai e Glevannini pre¬ 
sentano 

Della Scala 

con 

Nino Manfredi e Paolo Pa¬ 
nelli in 

CANZONISSIMA 

Programma musicale ab¬ 
binato alla Lotterìa di Ca¬ 
podanno 

Realizzato con la collabo- 
razione di Verde e Wert- 
muller 

Orchestra diretta da Bru¬ 
no Canfora 

Coreografie di Don Lurio 

Costumi di Danilo Donati 

Scene di Cesarini da Seni¬ 
gallia e Gianni Villa 

Regia di Antonello Falqui 

22— LE TORRI D'ARGENTO 
DELL'I8LA 

Servizio di Mario Perrl- 
cone 

22.30 TELEUROPA 
a cura di Jader Jacobelli 

22.50 LA CITTA' DEL CIELO 
Servizio di Luciano Ricci 

Visita ai lavori in corso per la cosCru- 
zionc dell'Aeroporto Intercontinentale 
di Fiumicino. 

23,05 TELEGIORNALE 
E^dizìone della notte 

CANZONISSIMA: CLASSIFICA E VINCITORI 
DA 1 A 54 

1. Piove a 2. Arrlvadercl a 3. Vecchio frack a 4. Cerasella a 5. Io sono il vento 
a 6. Nessuno a 7 Vieneme ’nzuonno • 8. Suonno a Marechiare • 9. Io • 
10. Meravigliose labbra a 11. Notte... lunga notte • 12. Guarda che luna • 
13. Love In Portoflno a 14. Ritroviamoci a 15. I slng « ammore » a 16. Sarrà 
chi sa! a 17. Lazzarella a 18. Tornerai a 19. Tua a 20. La verità a 21. Voglia¬ 
moci tanto bene a 22. Resta cu ’mme a 23. Julia a 24. Farfalle a 25. Addio 
Maria a 26. Solitudine a 27. Firenze sogna a 28. Carina a 29. Anema e core a 
30. Come pioveva a 31. Atene a 32. ’Mbracclo a te a 33. Una marcia In fa a 
34. Marechiare a 35. Guaglione a 36. Accusai a 37. Come prima a 38. Padrone 
d o mare a 39. Tu vuoi cosi a 40. Conoscerti a 41. Concertino a 42 Malatla 
• 43. Amorevole a 44. Eri piccola così a 45. Usignolo a 46. Signora fortuna a 
47. Glamaica a 48. Grazie dei non a 49. Come le rose a 50. Tutte le mamme a 
51. O sole mio a 52. Pasqualino Marajà a 53. Malinconico autunno a 54. Lontano 
da te a SS. Tuppè tuppè marisclà a 56. Ghiaccio bollente 

I VINCITORI DELLA OTTAVA ESTRAZIONE 

Bianca BartoccinI - Piazzale Villa Giulia, 9 . Roma - Tagliando B 73352 - Vince 
lire l milione. 
Dina Menteresso - Via del Mille, 131 - Messina - Tagliando E 10367 - Vince «re 
500 mila. 
Umberto Cinquegrana - Via AUa Vittoria, 47 - AsU • Tagliando Z12255 - 
Vince lire 100 mila. 
Dario Spada - Via Matteotti - Igleslas (Cagliari) - Tagliando 0 77646 • Vince li¬ 
re JOO mila. 
Manuela Croce - Corso Solferino, 31 - Genova - Tagliando M 46341 - Vince «re 
100 mila. 
Maria Vuolo - Via San Francesco, 3 - Salemo - Tagliando U 14547 - Vince «re 
100 mila. 
Jolanda Grimaldi Valoncini - Via Abbadesse, 52 - Milano - Tagliando R 18982 - 
Vince lire 100 mila. 
Dina Bagnoli - Via Trieste, 10 - Follonica (Groaseto) - Tagliando A 87458 • Vince 
lire 100 mila. 
V. F. Pagsima - Via A. Da Giussano. 1 . Milano - Tagliando G 710 - Vince li¬ 
re 100 mila. 

Go-Go. 

è simpati 

Quando c'é &o-Ge di 
meno. c*4 «ubilo un'al- 
motleta di fetta • di 
ilmpstia nell'aria. An¬ 
che «e Go-Go è ancora 
na«co«to noi pacchetti¬ 
no. le buone cose che 
cen Go-Ge si possono 
lare sono già enlrele 
anche in queste case. 
E tulli ne sono felici. 
Ge-Ge prepara in un 
atlimo: delliiesi frulla¬ 
li dal gusti sempre di¬ 
versi, passali di verdu¬ 
re, meienesl perfette, 
deliziosi coktails, ecc. 

che il ricettarlo Go-Go 
vi suggerisce. Go-Go 
macina il cafià proprio 
come ve macinale. Go- 
Go ha un motore a 2 
velocità che non si for¬ 
ma mai. Ge-Co II trulla- 
torà solide, sicure, bel¬ 
lo. Il FKUlLATOtE FEI 
TUTTI. 

In vendile a lire 

7.500 
frullatore elettricw 
con macinacaffè 

go-go 
"Qo Go,. 

un altro prodotto 
(Cruamallo) 

come la caffelliera Moka Expresa. 



ARCOBALENO MUSICALE 

HOLLYWOOD-ASTRAPHON 
* RÀDIO* mercoledì 16 dicembre 

3IMMY FONTANA 

MARA DEL RIO 

CESAR MAY 

Vi danno appuntamento giovedì 17 dicembre 

alle ore 17,45 sul Programma Nazionale 

Dischi HOLLYWOOD . ASTRAPHON 

ESCLUSIVISTI F.LLI M E A Z Z I 

VIA PIAHI N. 6 - MILANO 

LOCALI 

SARDEGNA 

19.30 Cono di M*cc«n?ca *1^ 
mMitar* (Cagliari 1 - Nuoro 1 
. Sassari 1 - Monte Limbara I 
e collegata). 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

18.30 Ologramma altoatesino in 
lingua tedesca; Fritz Maurer: 
« Die Riesenstròme der Eròe > 
• Fur Sclilagerfreunde • Oer 
^riefmerkensammler (Nr. 25) - 
Sinfonisctte Musik; A. Boro- 
din: c Eirte Steppenskizze aus 
Mittelasien »; P. Tschalkowsky: 
Nussknacker-Suite op. 1/a (Bol- 
zano 3 - Bolzano MI e colle¬ 
gato dell’Alto Adige). 

20.15-21.20 • Aus Berg und Tal > 

. Wochenausgabe des NachricK- 
tendiertstes - Blick nach Suden 
- Einige Rhythmen (Bolzano 3 - 
Bolzano Ili e collegato del¬ 
l'Alto Adige). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

13 L'ora dalla Vanesia GluHa - 
Trasmissione musicale e giorna¬ 
listica dedicata agli italiani di 
oltre frontiera - Almanacco giu¬ 
liano - 13,04 Contraati mualeali: 
Shirl: Castle rock; Reinhardt; 
Nuages; Salina: Olèl mambo; 
Umillani: Blues for Gasmann, 
parte 1* e 2*: Privìlera; Un 
giorno a Venezia; Luttazzi: 
Souvanir d'Italie; Carosona: 
Boogie woogie italiano; Bone- 
schi: Blues for duka - 13,30 
Giornale radio - Notiziario 
giuliano - Nota di vita politi¬ 
ca - Sono qui per voi (Ve¬ 
nezia 3). 

17,05 « Werther » - dramma lirì- 

NON PIU SCOPE CON 
L’ASPIRAPOLVERE “TURBO,, 

CLIENTI 

#1 

co In tre atti di BIau, Milliet 
e Hartmann. Versione ritmica 
di Targioni-Tozretti e Menasci. 
Musica di Giulio Massenet - 
Atto 3*: Werther, Ferruccio 
Tagliavini; Alberto, Mario Bor- 
rielloi Carlotta. Leyla Gencer,- 
Sofìa. Giuliana Tavolaccini • Di¬ 
rettore Carlo Felice Cillario - 
Orchestra Filarmonica Triesti¬ 
na - Regia di Carlo Piccinato 
(Registrazione effettuata dal 
Teatro Comunale « G. Verdi » di 
Trieste il 20 gennaio 1959) 
(Trieste 1 ). 

18-18,15 FI5rs di prit - Poesie e 
prose in friulano, a cura di 
Gianfranco d'Aronco - dizione 
di Nadia Pauluzzo (Tìeste 1). 

In lingua slovena 

(Trieste A) 

7 Musica del mattino e calen¬ 
dario - 7,15 Segnale orario, 
notiziario, bollettino meteoro¬ 
logico - Lettura programmi - 
7,30 * Musica leggera - nel¬ 
l'intervallo (ore 8} Taccuino 
del giorno • 6,15-8,30 Segnale 
orario, notiziario, bollettino 
meteorologico. 

11,30 Lettura programmi . Senza 
impegno, a cura di M. Ja- 
vornik - 12.10 Per ciascuno aualcosa - 12,45 Nel mondo 

ella cultura - 12,55 Orche¬ 
stra Armando Sciascia - 13,15 
Segnale orarlo, notiziario, co¬ 
municati, bollettino meteorolo¬ 
gico • 13,30 * Melodie leg¬ 
gere - 14,15 Segnale orario, 
rìotiziarlo, bollettino meteorolo¬ 
gico - 14,30-14,45 Rassegna 
della stampa - Lettura pro¬ 
grammi serali. 

17,30 Lettura programmi serali > 
* Tè danzante - 18 Dallo scaf¬ 
fale incantato: « Il capriolo », 
fiaba di Edoardo Martinuzzi - 
18,10 • Franz Joseph Haydn: 
Concerto in re maggiore per 
violoncelio ed orchestra - 18,40 
Complessi folcloristici sloveni - 
19 La conversazione del me¬ 
dico, a cura di Milan Stare • 
19,20 Musica varia - 20 No¬ 
tiziario sportivo - 20,05 In¬ 
termezzo musicale, lettura pro¬ 
grammi serali - 20.15 Segna¬ 
le orario, notiziario, comu¬ 
nicati, bollettino meteoralogico 
20,30 * Mosaico sonoro - 21 
c La madre colpevole •, dram¬ 
ma in 5 atti di Pierre-Augustin 
Caron de Beaumarchaìs, tradu¬ 
zione di Leija Rehar. Compa- ?inia di prosa « Ribalta radio- 
onka *, regìa di Giuseppe Pe- 

lerlin - indi * Melodie da film 
- 23 * Complessi «Dixieland» 
- 23,15 Segnale orario, noti¬ 
ziario, bollettino meteorologi¬ 
co - Lettura programmi di do¬ 
mani . 23,30-24 • Ballo r>ot- 
turno. 

Par le altre trasmissioni locali 

vedere II supplemento allegato 

al <1 Radiocorrlere-TV • n. 40. 

prano Janine Micheau. accom¬ 
pagnata dalla pianista Irène Ai- 
toff, e del clarinettista Fran¬ 
cois Etienne. 21,50 Prokofieff: 
Sinfonia classica. 22,05 Musiche 
di Clèment Jannaquin, interpre¬ 
tate da Louis Ourey e dal cont- 
plesso vocale Charles Ravier. 
22,30 « Il progresso e la vita », 
a cura di Paul Sarès. 22.50 
< Jazz eux Champs-Elysèes », 
varieté e jazz 23,15 Notizia¬ 
rio. 23,20 Musica popolare ur>- 
gherese. 23,40-24 Dal Danu¬ 
bio alla Senna. 

Ili (NAZIONALE) 

19,01 La Voce dell'America. 19,16 
Bach; Cantata BWV 13, aria e 
corale; Mendelstohn: Sinfonia 
n. 5 op. 107 (Riforma). 20 
Antologia straniera: < Edgard 
Allan Poe > a cura di StanTsIas 
Fumet. 21 < Montsègur », tre 
atti di Raymond Abellio. 22.30 
Michel Oamase: < La Croqueu- 
se de diamants > 22,45 Inchie¬ 
ste e commenti. 23,05 Ultime 
notizie da Washington. 23,10 
Musiche di Schubert. 

MONTECARLO 

19 Notiziario. 19,25 La famiglie 
Duraton. 19,35 Oggi nel mon¬ 
do. 20,05 Parala Martini, pre¬ 
sentate da Robert Rocca. 20.35 
Club dei canzonettisti 21 Ape¬ 
ritivo d'onore. 21,15 < Lascia 
o raddoppia », con Marcel 
Fon. 21,35 Canti e ritmi. 22 
Notiziario. 22.08 Aide, opera 
di Verdi, diretta da Jonel Per- 
lea. 23 Notiziario. 23,10 Que¬ 
sta settimana negli Stati Uniti. 
23,40 Veneri straniere. 

INGHILTERRA 

ONDE CORTE 

6,45 Musica di Haydn. 7 Noti¬ 
ziario. 7.30 « Take it from 
bere », rivista musicale. 8 Noti- 
ziarto. 8.30-9 Concedo melodico 
diretto da P. Fenoulhet. 10,15 
Notiziario. 10,45 I re della ta¬ 
stiera. 11,30 «Cent'anni fa», 
testo di Douglas Muggeridge. 
12 Notiziario. 12,45 L'ora me¬ 
lodica. 13,31 « Che ne è di 

voi?», rivista musicele. 14 No¬ 
tiziario. 14,45 Musica leggera. 
15.15 Serenata con l'orchestra 
leggera della BBC diretta da 
Leo Wurmser. 16 Dischi per 
un'isola deserta. 16,30 Concer¬ 
to vocale diretto da Lesile 
Woodgate con la partecipazio¬ 
ne del baritono John Noble e 
della pianista Josephine Lee. 
17 Notiziario. 17,45 Interludio 
strumentale, con il sestetto rit¬ 
mico Harry Engleman e il pia¬ 
nista Jackman Davis. 18,15 
Motivi preferiti. 19 Notiziario. 
19.30 < The Ted Heath Show ». 
20.31 < Educating Archie », va¬ 
rieté. 21 Notiziario. 21,30 Nuo¬ 
vi dischi di musica da con¬ 
cedo presentati da Denis Ste- 
vens. 22,15 Musica di Haydn. 
22.30 Rassegna gallese. 23,05 
Musica richiesta. 24 Notiziario. 

SVIZZERA 

8EROMUENSTER 

19 Attualité. 19,30 Notiziario. 
Eco del tempo. 20 Canzoni po¬ 
polari per quadetto di stru¬ 
menti a fiato. 20.15 « Il mae¬ 
stro Butikofer », racconto. 21.05 
Concerto di Lieder. 21.30 Let¬ 
tura dialettale. 22 Vecchie me¬ 
lodie ballabili. 22,15 Notizia¬ 
rio. 22,30-23.15 Concedo da 
camera. 

MONTECENERI 

7,15 Notiziario. 7,20-7,45 Alma¬ 
nacco sonoro. 12 Musica varia. 
12.30 Notiziario. 12,40 Orche¬ 
stra Radiosa diretta da Fernart- 
do Paggi. 13,10 Arie da opere 
popolari italiarte. 13,30-14 Paul 
Taffanel: Quintetto per fiati. 16 
Té danzante. 16.30 II mercole¬ 
dì dei ragazzi. 17 « Jazz aux 
Champs-Elysèes », varieté e 
jazz. 18 Musica richiesta. 18,40 
< La costa dei barbari », guida 
pratica scherzosa a cura di 
Franco Lirì. 19 Canzoni venete. 
19.15 Notiziario. 20 Formazio¬ 
ni vocali. 20,15 « Qulz-artuali- 
té », gioco che trasforma gli 
ascoltatori in giornalisti, a cura 
di Albedo Barberis, con premi 
e classifica finale. 21,15 Ri- 

JEAN BARBET 

IL FRANCESE 
SORRIDENDO 
Nuovo metodo, semplice, 
gotico e divertente per 
imparare la lingua /ran* 
eese. H manuale presenta, 
accanto alle regole e agli 
esercizi grammaticali, un 
prontuario di concertazio¬ 
ni e una raccolta di espres¬ 
sioni e frasi idiomatiche 
di uso corrente. 

In vendita nelle principali 
librerie. Per richieste di¬ 
rette rivolgerai alla 

ERI - EDIZIONI RAI 
radiotelevisione italiana 

Via Arsenale, 21 • Torino 

tratto di una generazione. 21,45 
Prokofieff: Il figliuol prodigo, 
musica da balletto. 22 Mo¬ 
menti di storia ticinese. 22,15 
Melodie e ritmi. 22,30 Noti¬ 
ziario. 22,35-23 Canzoni ame¬ 
ricane di ieri e di oggi. 

SOTTENS 

19,15 Notiziario. 19,25 Tribuna 
Internazionale dei giornalisti. 
19,45 Musica e canzoni in 
voga. 20 Interrogate e vi sari 
risposto. 20.30 Concedo diret¬ 
to da Ferenc Friesay. Solista: 
pianista Gaza Anda. Beetho¬ 
ven; Egmont, ouvedure; Bar- 
tok: CorKcrto n. 2 per piano- 
fode e orchestra; Oalltowsky: 
Sinfonia n. 5 in mi minore. 
22,30 Notiziario. 22,35 Lo 
specchio dei mortdo. 22.50 
Istantanee spodive, di Eric 
Walter. 23.12-23.15 Musica pa¬ 
triottica. 

RADIO VATICANA I 

Spett. VlBCOunt Italiana • Milano • Corso Magenta, se 

Speditemi subito la fornitura sopraelencato al 

prezzo di L 0.800 compreso IQE e trasporto. 

14,30 Radiogiomale. 15,15 Tra¬ 
smissioni estere. 19,33 Oriz¬ 
zonti Cristieni: Notiziario - Si¬ 
tuazioni e Commenti - Vecchia 
Italia sconosciuta a cura di Pie¬ 
tro Borraro, < La Chiesa di 
Santa Maria delle Grazie a 
Soncino > di Guido Gregoretti 
- Pensiero delle sera di Elio 
Venier. 21 Santo Rosario. 21,15 
Trasmissioni estere. 

ESTEREI 

19 JImmy Giuffrà e Pierre Ca¬ 
valli. 19,12 Omo vi prende in 
parola. 19,15 Scalo al Brasile. 
19,35 Lieto anniversario. 19.40 
Organista Jean Bernard. 20 
« Dov'è la verité «, giochi mu¬ 
sicali presentati da Pierre Hié- 
get e Maurice Biraud. 20,15 
bouree d'or, con Charles 
Trenet. 20.30 Club del carv 
zonettlsti. 21 Belle sarete. 
21,15 L'evete vissuto. 21,45 
Music-hall. 22 Radio Andorra 
parla per la Spagna. 22,40 Or¬ 
chestra Jerry Mango. 22.55 La 
Sonora MatarKera. 23-24 Mu¬ 
sica preferita, 

FRANCIA 

I (PARIGMNTER) 

19,15 Notiziario. 19,45 Ritmo e 
melodia. 19,50 Strade di Na¬ 
tale. 20 « Fleurs de pavès, brina 
de lilas », a cura di Pierre 
Mac Orlan. 20,30 Tribuna pari¬ 
gina. 2(),S0 Concedo dei so- 

ualità e dura¬ 
ta sono la ga- 
Iranzia di tutti 
gli apparec¬ 
chi Phonola, 

che fanno scoprire un 
piacere nuovo nel ve¬ 
dere uno spettacolo te¬ 
levisivo e neH'ascoltare 
la radio o un disco. Per 
la loro fedeltà, direte 
anche voi "...con un Pho¬ 
nola, le serate più belle 
le passo in casa mia...” 

PHONOLA 
Voltaggio Firma 



RADIO, giovedì 17 dicembre 
PROGRAMMA NAZIO NALE ■ SECONDO PROGRAMMA 

6>35 Preu. del tempo per i pescatori 

Lezione di lingua francese, a cura 
di H. Arcalni 

y Segnale orario • Giornale radio 
' Previsioni del tempo • Taccuino 

del buongiorno 

* Musiche del mattino 

Mattutino, di A. CampanilefMotta; 

Ieri al Parlamento 

D.O Segnale orario • Giornale radio 
' • Rassegna della stampa italiana 

in collaborazione con l’A.N.S.A. 
Previs. del tempo - Boll, meteor. 

• Crescendo 18,15 circa) 
< PalmoUve-Colgate ) 

9.30-10,30 In collegamento con la 
Radio Vaticana 

Dalla Basilica di San Pietro 

Cerimonia del Concistoro Pub¬ 
blico per l'imposizione del Ga¬ 
lero ai nuovi Cardinali 

11 La Radio per le Scuole 

L’Anfenna, incontro settimanale 
con gli alunni delle Scuole Se¬ 
condarie inferiori, a cura di O. 
Gaspehni ed E. De Pasquale 

11.30 'Musica sinfonica 
Mozart: Concerto In lo maggiore 
K. 4é8, per pianoforte e orchestra; 
Ravel: valse 

12.10 Carosello di canzoni 

Cantano: Robert Abramo, Tony 
Dallara, Johnny Dorelli, Nunzio 
Gallo, Lilian Terry 
Cioflì: ’B caiamite blu; Ptnchi-Van- 
teltlni: Non è così; Chlosso-Marks: 
Rudolf doi TULto rosso; Rosatl-Lom- 
bardi: Baci di fuoco; Caprioli-Kra- 
mer; Serenella ^Gradina) 

12,25 Calendario 

12.30 'Album musicale 
Nepli intero, comunicati commerciali 

12.55 1. 2, 3... vlal (Pasta BaHlla) 

Ambrogio, servitore del 
dottor Spacciatutti Nino Bonanni 

Frosina, cameriera di Marianna 
Bice Valori 

Due soldati ' Lomtwrdlni 
i £nrÌco Urbmt 

Regia di Gian Domenico Giagni 

19.30 Piccolo viaggio in provincia 

Racconti dal vero di Mario Or¬ 
tensi 

19.45 Fatti e problemi agricoli 

20 ~ * Valzer celebri 
Negli intero, comunicati commerciati 

* Una canzone alla ribalta 
f Loti eressi) 

‘^A 20 Segnale orario - Giornale radio 
. Radiosport 

21 — Passe ridottissimo 

Varietà musicale in miniatura 

Della Scala. Paolo Ferrari e Nino 
Dal Fabbro presentano: 

La macchina per fare quattrini 

21.15 ORFEO ED EURIDICE 

Opera in tre atti di Ranieri De’ 
Calzabigi 

Musica di CHRISTOPH WILLI- 
BALD GLUCK 
Orfeo Giulietta Stmionato 
Euridice Sena Jurinoc 
Amore Graaiella Sciutti 
Direttore Herbert von Karafan 

Orchestra « Wiener Philharmoni- 
ker > • Coro deU’Opera di Stato 
di Vienna 
(Registrazione effettuata dalla Ra¬ 
dio Austriaca il 5-8*1959 dai Festival 
di Salisburgo 1959) 

(r. articolo illustrativo a pag. 6) 

Negli intervalli: I» Conversazio¬ 
ne; II) Posta aerea 

22 I C Oggi ai Parlamento • Giornale 
radio 

Musica da ballo, programma 
scambio con la Radio Austriaca 

MATTINATA IN CASA 
9 CAPOLINEA 

— Notizie del mattino • Diario - 
Calendario del successo • Don 
Diego: Permettete un consiglio? 

15’ Una musica per ogni età: dedi¬ 
cata ai quarantenni 
(■Superlrfm) 

30’ L'Arca dì Noè: Storie di ani¬ 
mali, di Enzo Grazzini 
(Lavabiancheria Candy) 

45’ Napoli, mare e sole 
(Motta) 

10-11 ORE 10: DISCO VERDE 

— Taccuino di viaggio, di Franco 
Monicelli • 15: Album di Fred 
Buscagliene - 30*: Domandatelo 
al signor Veneranda, di Carlo 
Manzoni - 45’: Ritmo a Broad- 
way - Gazzettino dell'appetito 
(Dtnol 

12,10-13 Trasmissioni regionali 

MERIDIANA 
Il signore delle 13 presente: 

I 3 Musica in celluloide 

20' La collana delle sette perle 
(Golbani) 

25’ Fonolampo: carta d'identità ad 
uso radiofonico 
( Palmoltve-Colgate) 

13.30 Segnale orario - Giornale radio 
delle 13,30 

40' Scatola a sorpresa: dalla strada 
al microfono (Slmmenthol) 

45' Stella polare, quadrante della 
moda (Macchine da cucire Singer) 

50’ Il discobolo (Arrigoni Trieste) 

55’ Noterella di attualità 

14.30 Segnale orario - Giornale radio 
delle 14.30 

40’ Voci dì ieri, dì oggi, di sempre 
(Agiftgas} 

14.40-1S Trasmissioni regionali 

45' Schermi e ribalte 

Rassegna degli spettacoli, di 
Franco Calderoni e Ghigo De 
Chiara 

15 -- Novità Fonit (Fmit-Cetra S.p.A.) 

15.30 Segnale orario • Giornale radio 
delle 15.30 • Previsioni del tempo 
- Bollettino meteorologico 

45’ Angolo musicale Voce del Pa¬ 
drone 
(La Voce del Padrone Columbia 
Marconiphone S.p.A.) 

POMERIGGIO IN CASA 
16 TERZA PAGINA 

Città centro, aspetti di vita mi¬ 
lanese 

Concerto in ntinialura: Pianista 
Maria Luisa Fulgenzi: Chopin: 
a) Valzer op. 70 n. J, b) Improv¬ 
viso fantasia; Liszt: Sogno d’amo¬ 
re; Smetana: Obkrogiach (danza 
ceca) 

16.30 DELITTO E CASTIGO 

di Fjoder Dostojewsky 

Adattamento di Alfio Valdarnini 

Regia di Marco Visconti 

Sesta e ultima puntata 

17— CONCERTO DI MUSICA OPERI¬ 
STICA 

diretto da ALBERTO PAOLETTI 
con la partecipazione del so¬ 
prano Nicoletta Panni e del ba¬ 
ritono Mario Sereni 

Orchestra sinfonica di Milano 
della Radiotelevisione Italiana 
(Ripresa dal Programma Nazionale) 

I 2 Segnale orario - Giornale radio 
- Media valute - Prev. del tempo 

Carillon (Manetti e Roberts) 

Lanterne e lucciole 

Punti di vista del Cavalier Fan¬ 
tasie (G. B. Pezzioi) 

Appuntamento alle 13.30 

PICCOLO CLUB 

Quartetto Cetra (prodotti Trim> 

14 Giornale radio - Listino Borsa di 
^ Milano 

14,15-14,30 Novità di teatro, di Enzo 
Ferrieri - Cronache cinematogra¬ 
fiche, di Piero Gadda Conti 

1440-15,15 Trasmissioni regionali 

16 Lavoro Italiane nel mondo 

16,15 Previs. del tempo per i pescatori 
Le opinioni degli altri 

16,30 Programma per i piccoli 

Gli zolfanelli 

Settimanale di fiabe e racconti a 
cura di Gladys Engely - Allesti¬ 
mento di Ugo Amodeo 

17 Giornale radio 

17,45 

18 - 

18,15 

18,45 

Vita musicale in America 

a cura di E. Vergare Caffarelli 

Arcobaleno musicale Hollywood 

Astraphon (Fratelli Meazzi) 

Università internazionale Gugliel¬ 
mo Marconi (da Roma) 

Emilio Peruzzi: La nascita della 
parola 

Concerto della pianista Sylvie 
Mercier 

Chopin: Barcarola In fa diesis mag¬ 
giore op. 60; Rouasel; Ronde; Turi¬ 
na: La pTocestóM del Rocio; Brahms: 
Rapsodia in sol minore op. 79 n 2- 
Poulenc: Toccata 

LA TONTINE 

Commedia in un atto di Alai 
René Lesage 

Traduzione di Marcello Spaziai 
Compagnia di prosa di Rom 
della Radiotelevisione Italian 
con Luigi Almirante, Achille Mi 
10 e Bice Valori 
11 dottor Spacciatutti, medico 

Luigi Almirani 
n signor Pillola, farmacista 

Ciotto Tempesti) 
Erasto, Innamorato di Maiianna 

Renato Cominet 
Marianna, figlia del dottor Spac- 

ciatuttl Maria Teresa Rover 
Crispino, servitore di Erasto 

Achille Mid 

24 Segnale orario • Ultime notizie 
Prev. tempo • Boll, meteor. • 1 pro¬ 
grammi di domani - Buonanotte 

14 — Teatrino delle 14 

Lui, lei e l’altro: Elio Pandolfi, 
Dedy Savagnone, Renato Turi 

TERZO PROGRAMMA 

19 — Comunicazione della Commissio¬ 
ne Italiana per la Cooperazione 
Geofisica Internazionale agli Os¬ 
servatori geofìsici 

Seneca nella storia della cultura 

I. La leggenda di Seneca 

a cura di Eugenio Massa 

19,30 Vita culturale 

n Collegio d’Europa 

a cura di Guido De Luca 

20/15 * Concerto di ogni sera 

A. Roussel (1869-1937): Suite iti 
fa op. 33 
Prétude • Sarabande - Gtgue 
Orchestra Filarmonica di Londra, di¬ 
retta da Charles Mtlnch 

D. Sciostakovic (1906); Sinfonia 
n. I io fa maggiore op. 10 
Allegretto, Allegro non troppo - Al¬ 
legro • Lento, Largo - Allegro molto. 
Adagio, Largo, Presto 
Orchestra della Radiodiffusione Fran¬ 
cese, diretta da Igor Markevlch 

21- Il Giornale del Terzo 

Note e corrispondenze sui fatti 
del giorno 

21.20 L'ANTIROMA 

Programma a cura di Livio Jan- 
nattonl 
La polemica contro la < città eter¬ 
na » nelle testimonianze dei viaggia¬ 
tori stranieri e del turisti nostrani 
• Le invettive dell'Aliieri. l'insoffe¬ 
renza del Leopardi, le satire di John 

Gibson Lockhart e Girard de Salnt- 
Amant - L’antlroma sinonimo di 
mal sopito regionalismo dopo il con¬ 
seguimento dell’unità italiana 
Regìa di Anton Giulio Majano 

(v. articolo illustratlTO a pag. 18) 

22.15 * Opere di Henry Purcell 
a cura di Reginald Smith Brìndle 

V. Musica da Chiesa 

Hear my Prayer Full anthem per 
coro a 8 parti e organo 

O Lord God of hosfs Full anthem 
per coro a 8 parti e organo 
Coro dell'AbbazlB di WesLminster, 
diretto da William Me Kle 

In Thee, o Lord, do J put my 
trust Verse anthem per contral¬ 
to, tenore, basso, archi e organo 

O sino unto thè Lord Verse 
anthem per soprano, contralto, 
tenore, basso, coro, archi e or¬ 
gano 
Margaret Fraser, soprano; Coetanee 
Mullay, contralto; Duncan Robert¬ 
son, tenore; Frederick Westcott, ba¬ 
ritono; lise Brix-Meinert, Rosema- 
rie Lahrs, violini; Ernst Doberitz, 
violo; Otto Kober. violoncello; Jo¬ 
hannes Koch, viola da gamba 
Direttore Hans Oppenheim 

23 — La Rassegna 

Cultura spagnola 

a cura di Angela Bianchini 
(Replica) 

ALTRE TRASMISSIONI EFFETTUATE SULLE STAZIONI DEL TERZO FROGRAMMA 

— Stazioni ad Onda Media, a Modulazione di frequenza • Canale S della Flledifhttleiie: 

a-I.Sà BENVENUTO IN ITALIA 

Bitnvenu en Italie, Wlilkemmen In llallee, Welcome te llaly: quolldiano dedicato al 
turisti stranieri, a cura di Gastone Mannozzl e Riccardo Morbelli 

8 (In francese) Giornale radio da Parigi, notiziario e programma vario 

8.15 (In tedesco) Giornate radio da Ambergo-Celenla, notiziario e programma vario 

8.30 (In inglese) Giornale radio da Londra, notiziario s programma vario 

— Stazioni a Modulazione di freqeanza e Canale S della Filodiffusione: 

15 Chiara fontana, un programma dedicato alla musica popolare Italiane 

15,3Q Antologia • Da < Racconti e novelle » di Anton Cechov. « Vanka * 

13,30-14,1$ * Musiche di Dllters von Olllersdorf a Raval (Replica del « Concerto di ogni 
sera > di mercoledì t6 dicembre) 

18 Giornale radio 

IL TINELLO 

Settimanale per le donne, a cura 
di Maria Luisa Gavuzzo e Tina 
Pellegrino 

18.30 Canzoni di Pledlgrotta 1959 

19 - CLASSE UNICA 

Nicola Terzaghi • Storio del tea¬ 
tro: il teatro antico: Il Mimo 

INTERMEZZO 
19.30 * Altalena musicale 

Negli intervalli comunicati commer¬ 
ciali 

Una risposta al giorno 
(A. Gazzoni & C.) 

20— Segnale orario - Radiosera 

20.30 Passo ridottissimo 

Varietà musicale in miniatura 

Achille Millo e Fausto Cigliano 

presentane: SOTTOVOCE 

SPETTACOLO DELLA SERA 
2 I Palcoscenico del Secondo Pro- 
^ * grammo 

LA VOLPE SFORTUNATA 

Radiodramma di Sancla Basco 

Compagnia di prosa di Firenze 
della Radiotelevisione Italiana 
Rita Stoddard Renata Negri 
Prof. Raymond Stoddard 

Lucio Rama 
Robert Selton Antonio Guidi 
Cora Relnardth Aiina Moradei 
David Gerlin Rodolfo Martini 
Rosa Stewart Wanda Posquini 
Il tenente Bill Bridgeman 

Adolfo Ceri 
n sergente Nlck Grant Franco Luzzi 
Il tenente Charlle Ceresa 

Corrado Calpa 
Il sergente Sam Show 

(Giorgio Piamonti 
Il tenente Stone Gianni Pietrasanta 
Il sergente Donovan Rino Romano 
Un medico legale Tino Erler 
Un perito balistico Angelo Zanobini 
II dottor Coleman Franco Sobani 
Tom Ross Dallas 

Corrodo De <?rfsto/aro 

Regia di Umberto Benedetto 

Al termine: Ultimo notizie 

Norrie Paramor e la sua orche¬ 
stra 

23 Il giornale dell# scienze 

a cura di Dino Berretta 

• Allegretto 
I programmi di domani 

N.B. — Tutti i programmi radiofonici preceduti da un asterisco (*) sono effettuati in edizioni fonografiche 

«NOTTURNO DALL'ITALIA»: programmi musicali o notiziari trasmossi da Roma 2 su kc/s 845 pari a m. 355 e da Caltanissetta O.C. su kc/s 9515 pari a m. 31.53 
^i*^*?*' ® “»tt# - 1.0*-1,»0: ChUroMurl musicali • 146-ls Bueecaet In parsU - 2AW-LM: Mualca operetttotlea - Stmmentt In Ubertk . 
cha eba - 3.34-4: CanaorU al fctUvala - 4A>*-44B: llottvl suUa UaUera - 4,S4-S: Parata d'orebaatre • SAM-S.30: Ribalta oparlaUea - B44-t: Sulla all dalla i.. ' 
na programma a l'altro brevi notlatarL 



10 VERI DISCHI microsolco 45 g. 

GRATIS (non di cartone o di plastica) 

A CHI ACQUISTA UNA 

DELLE NOSTRE FONOVALIGIE AMPLI¬ 

FICATE Al NOSTRI IMBATTIBILI PREZZI 

con equipaggio 

“GELOSO,, 
4 VELOCITA' 

ALTOPARLANTE 

INCORPORATO 

A SOLE 

L. 16.500 
(iflibalio e trasporti compresi) 

MASSIMA GARANZIA 

MASSIMA GARANZIA 

con equipogglo 

^ “LESA,, 
ALTOPARLANTE INCORPORATO 

L. 19.000 
(imballo e trasporto compresi) 

Inviateci l'ordine a mezzo cartolina postale 

- pagherete solo aH’arrlvo del pacco • 

INDIRIZZATE LE RICHIESTE A 

Z O R A T T I 
VIA CORREGGIO N 69 - M I l A N O 

CARNE MENO 
CARA! 
TRITANDO PARTI 
DI BASSO PREZZO 
E PIU’ SAPORITE 
DEL FILETTO 
LIRE 

8.900 IN VENDITA NEI MIGLIORI NEGOZI 

IL SISTEMA DI VENDITA CHE NON AMMETTE DIFFIDENZA 

ver* tanti oiilcha B 

L. 3.500 I 
eompraco spadlitona I 

dua oculari a cavallalio P 

ap*«. I. e. C VI pr«oo Inviarmi un cart- 
I nocchlala MAX. Sa wrà di mio giadl- 
f marno dopo tra giorni paghorò al «a- 

condo poatlno L UOO a ritiro II rapalo, 
aitrlmantl lo rltpadlKo «onza alcuna 

) tportiabllltA da parla mia, con aoia L 200 
par adrancalura di ritorno. 

Slmrlata la richlada a ubile 
rkavaiaia H aacco Dopo ira 
giemi lerrtarA ut> pottirto a rl- 
•cuolata L SSOO. Sa II cannoc- 
cMala VI placa le pagala a H 
petllne VI eeniagrur* ancha 
un piccole regalo. Allrlmanil 
non pagala a iltpeOila II c«r>- 
noccMala 
bKollaia U tagliando a fianco 

1330>16r05 TELESCUOLA 
Corso di Avviamento Pro¬ 
fessionale a tipo indu¬ 
striale 

Primo corso: 

a) 13,30: Osservoztoni 
scientifiche 

Prof. Giorgio Graziosi 

b) 14; Lezione dt Econo¬ 
mia domestica 

Prof.ssa Maria Dispenza 

c) 14,10; Lezione di Ma¬ 
tematica 

Prof.ssa Maria Giovan¬ 
na Piatone 

Secondo corso: 

a) 14,45: Lezione di Ma¬ 
tematica 

Prof.ssa Liliana Ragu¬ 
sa Gilli 

b) 15,15: Due parole tra 
noi 

Prof.ssa Maria Grazia 
PugUsi 

c) 15,25: Lezione di Ita¬ 
liano 

Prof.ssa Fausta Monelli 

d) 15,55: 71 tuo domani 

Rubrica di informazio¬ 
ni e suggerimenti de¬ 
dicata ai giovani a cura 
di Fabio Cosentini e 
Giovanni Tortora 

LA TV DEI RAGAZZI 
17-18 a) AVVENTURE IN LI¬ 

BRERIA 

Rassegna di Libri per 
ragazzi 

Presenta Elda Lanza 

b) IL CLUB DI TOPO¬ 
LINO 

Spettacolo n. 7 

Sommario: 
Topolino presentatore 

Il notiziario di Tepeline 

Piccolo varietà 

Una scuola in Arizona 

Cartoni animati: 

Il re Nettuno 

RITORNO A CASA 
18.30 TELEGIORNALE 

Edizione del pomeriggio 
GONG 

18.45 VECCHIO E NUOVO 
SPORT 

19- PASSAPORTO 

Lezioni di lingua inglese 
a cura di Jole Giannini 

giovedì 17 dicembre | 

19.30 PASSERELLA 

Musica leggera e canzoni 
con l'orchestra diretta da 
Franco Pisano 

19.55 LA TV DEGLI AGRICOL¬ 
TORI 

Rubrìca dedicata al pro¬ 
blemi deH'agrìcoltura e del 
giardinaggio a cura di Re¬ 
nato Vertunni 

RIBALTA ACCESA 
20.30 TIC-TAC 

(DaxHde CaremoU - Persil - 
Gillette ■ Cotonificio Valle 
Suso) 

SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 

Edizione della sera 

20.50 CAROSELLO 

IBrodo Lombardi • Bertelli • 
Istituto Farmacoterapico Ita¬ 
liano ■ OmoZ 

21- CAMPANILE SERA 

Presentato da Mike Bon- 
giorno con Renato TagUa- 
ni ed Enzo Tortora 

Realizzazione di Romolo 
Siena, Gianfranco Bette- 
tini e Piero Turchetti 

22.10 LA TRAGEDIA DI BEL¬ 
FIORE 

a cura di Filippo Sacchi 
ed Emilio Fano 

Regia di Lyda C. Ripan- 
. delli 

Nella vailetta di Belfiore, alle porte 
di Mantova, ai è svolta, tra il ISSI 
e il I8S5, una delle più grandi e 
commoventi tragedie del nostro Ri> 
sorpimento nazionale. Colà infatti, a 
quattro riprese, veniva Immolato dal¬ 
l’oppressore sul patibolo il fior fiore 
dei patrioti del Lombardo-Veneto.’ Il 
S novembre ISSI don Giovanni GrioUi 
il 7 dicembre 1852, don Enrico Tozzoli, 
Carlo Poma, Bernardo Canal, Angelo 
Scarsellini, Giovanni Zambelli; il 28 
febbraio 1853, Tito Speri, Carlo Mon¬ 
tanari, Bartolomeo Grazioli; il 19 
marzo dello stesso anno, Pietro Frut¬ 
tini; il 14 luglio r«55, l’eroe della di¬ 
fesa del Cadore, Pier Fortunato Cal¬ 
vi. Questi uomini d'opnl ceto sociale, 
uniti da una fede comune spinta fino 
Ql sacrificio estremo, sono assurti 
quasi a simbolo dello lotta per la 
libertà e l’unità d’Italia. E* dunque 
opportufio ricordarli nel periodo in 
cui ricorre il centenario dei fatti 
che portarono al compimento del¬ 
l’unità nazionale. La trasmissione 
odierna, realizzata sui iuoghi stessi 
del martirio, rievoca la vicenda e lo 
spirito di coloro che sono passati al¬ 
la storia come * i Martiri di Belfiore • 

23— TELEGIORNALE 

Edizione della notte 

La tragedia di Belfiore 

i I.B.C. • VIA MANZONI, 31 . MILANO • Tei. ea.tB.4B:Ì 

(segue da pag. 16) 

zioli e il Montanari, e ultimo del¬ 
la tragica serie Pietro Frattini, 
il 19 marzo, quando già era per¬ 
venuto al maresciallo Radetzky, 
che era stato con il suo Stato 
maggiore il principale responsa¬ 
bile di quei provvedimenti san¬ 
guinosi, umanamente crudeli, po¬ 
liticamente stupidi. l’ordine del- 
llmperatore di troncare l pro¬ 
cessi e di concedere un’amnistìa. 

Quei poveri morti andavano 
con il migliaio e forse più, che 
l’Austria aveva voluto come scot¬ 
to delle sollevazioni quarantot¬ 
tesche nel Lombardo-Veneto, spe¬ 
rando di soffocare il moto nazio¬ 
nale. La furia della repressione 
si era scatenata soprattutto fra 
l’agosto del '48 e l’agosto del ’49. 
Poi erano caduti fra gli altri lo 
Scìesa, il Dottesio, don Grioli, e 
sedici patrioti erano stati impic¬ 
cati nel giro di pochi giorni, do¬ 
po il fallito tentativo mazziniano 
del 6 febbraio 1853 a Milano. 
Don Enrico Tazzoll, presidente 
del Comitato rivoluzionario maz¬ 
ziniano di Mantova, era stato sco¬ 
perto quasi fortuitamente nel 
gennaio del 1852, in seguito ad 
una perquisizione austriaca a 
Castiglione delle Stivlere per una 
storia di banconote false. Era ve¬ 
nuta fuori. Invece, una cartella 
del prestito nazionale clandesti¬ 
no che Mazzini aveva lanciato 
dal CantOD Ticino, e un prete ar¬ 

restato, don Bosio, cedendo alle 
torture morali e materiali, aveva 
accusato il Tazzoli, cui di lì a po¬ 
chi giorni venivano requisite let¬ 
tere compromettenti e un regi¬ 
stro cifrato, che aveva per chia¬ 
ve il Pater Noster, in cui segna¬ 
va le entrate e le spese del Co¬ 
mitato. 

I congiurati avevano progetta¬ 
to, fra l’altro, di catturare Fran¬ 
cesco Giuseppe nella visita che 
aveva fatto a Venezia l’anno pre¬ 
cedente. Il disegno di uccidere 
un certo commissario di polizia 
Rossi era stato abbandonato per 
l’opposizione di Carlo Poma e di 
Tito Speri. La delazione di Luigi 
Castellazzo, arrestato come segre¬ 
tario del Comitato e subito tra¬ 
volto dal panico, sicché non pen¬ 
sò ad altro che a salvarsi spiffe¬ 
rando tutto, fu comunque fatale 
ai congiurati e diede modo al¬ 
l’Austria di montare un’istrutto¬ 
ria contro più di cento persone. 
I processi che di 11 a poco si ce¬ 
lebrarono, dei quali il lettore può 
trovare un particolareggiato e 
documentato resoconto, esteso ai 
retroscena, agli intrighi, alle ver¬ 
gogne e agli eroismi, in un fon¬ 
damentale libro di Alessandro Lu- 
zio, • I Martiri di Belfiore >, con¬ 
dussero allo sterminio del fior flo¬ 
re del patriottismo lombardo. Og¬ 
gi ancora quel tragico episodio 
gronda di sangue e s’illumina di 
pietà. 

Le più belle litografie e acque- 
forti originali degli impressionisti 
e dei maestri della pittura mo¬ 
derna sono disponibili nella scelta 
più rappresentativa presso la 

Libreria Schwarz 
Milano - Via S. Andrea, 23 

(angolo via Spiga) 

che vi ricorda anche i «fac-simlIlB 
Aeply e Spilzer dei capolavori 
della pittura dell'800 e '900 in 
cui sono resi con fedeltà asso¬ 
luta il rilievo della pennellata e 
la ricchezza oel colore. 

Richiedete il nuovo catalogo ric¬ 
camente illustrato elencante oltre 
500 titoli inviando francobolli 
per L 200 quale rimborso spese. 

VOLTATE 
LE SPALLE 

ALLE 
MALATTIE k 
INVERNALI 

• p<co4a compre»»» dal grande affatto 

Una paravitamina 

ridà la vita 

ed il colore 

ai capelli grigi 
I lavori di esperti cosmetologi hanno 
da poco permesso d'identifìcare la pa- 
ravitamina complessa FB2, che possiede 
la proprietà concezionale di ridare al 
capelli grigi il loro colore naturale. 
Questa scoperta è destinata a scon¬ 
volgere completamente il mercato delle 
tinture poiché, in pochi giorni, una 
capigliatura grigia - anche se é stata 
tinta per parecchi anni - rivive a ri¬ 
prende gradualmente il suo calore na¬ 
turale e lo conserva. 

Questo risultata è pii) che naturale, 
poiché le analisi scisntiflche più re¬ 
centi dimostrano che la paraviUmina 
FB2 è un fattore di pigmentazione dei 

capelli. 
I lettori e le lettrici che desiderissero 
ricevere altri particolari tu questa 
nuova paravitamina possono scrivere a 
SUm.V (reparti B 17). Via BiavaMi 
Stvtraaa 24, ROMA. Un Interessantis¬ 
simo esposto saré loro inviato gratui¬ 
tamente e con la massima discrezione. 

4* 



LOCALI 

TRENTINO-ALTO ADIGE 
18.30 Programma altoales'no In 

lingua tedesca. Englisch von 
Anfang. Ein Lehrgang der BBC- 
London. 94.Stundc ( Bandauf- 
nahme der BBC) - Es singen 
die Kessier Sister - Die Kinder- 
ecke. < Im Winterwald > Mar- 
chenhòrspiel von F. W. Brand - 
Regie: F. Lìeske - Orchester 
Werner Muller (Bolzano 3 - 
Bolzano 111 e collegate del¬ 
l'Alto Adige). 

20/15-21,20 Musikalische Stunde. 
C. Franck: Sinfonische Varia- 
tionen fur Klavier u.Orchester; 
M. De Falla: Nachte In spani- 
schen Garten - Wirtschaftsfunk 
(Bolzano 3 - Bolzano III e 
collegate dell'Alto Adige). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

13 L'ora della Venezia Giulia - 
Trasmissione musicale e giorna¬ 
listica deciicata agli italiani di 
oltre frontiera - Almanacco giu¬ 
liano - Mismas, settimanale di 

varietà giuliano - 13,14 Musi- 
, ca, dolce musica: Lombado: 

Valzer dali'Op. € La duchessa 
del Bai Tabarin »; Luttazzi- 
Amurri-Broady; Strade; Donida- 
Nisa: Suttanella e cazuncielio; 
Vian: 'O ritratto 'e Nanninella - 
13.30 Giornale radio - Noti¬ 
ziario giuliano - Ciò che acca¬ 
de in zona B (Venezia 3). 

17/05 Concerto del soprano On¬ 
dina Otta - Al pianoforte: Clau¬ 
dio Gherbitz - Cesare Nordio: 
Elegia romantica, poemetto; 
Giulio Viozzi: a) I Fune; b) 
Piove; c) Sempre ricordi; Ma¬ 
rio Bugamelli: a) Ride la gaz¬ 
za nera; b) Azzurro; c) L'ama¬ 
ta cetra (Trieste 1). 

17/30 «Storia e leggenda fra 
piazze e vie » di Giovanni 
Comelll (Trieste 1). 

17,40 « Canzoni senza parole > 
- Passerella di autori giuliani 
e friulani - Orchestra diretta 
da Alberto Casamassima (Trie¬ 
ste 1). 

18 Libro Aperto - Anno V - Pa¬ 
gine di MassÌn>o Rota - Presen¬ 
tazione di Enza Giammanchert 
(Trieste 1). 

18,20-18,45 Caffè concerto - Con 
Carlo Pacchiori e II suo com¬ 
plesso (Trieste 1). 

In lingua slovena 

(Trieste A) 

7 Musica del mattino e calen¬ 
dario - 7,15 Segnale orario, 
notiziario, bollettino meteorolo¬ 
gico - Lettura programmi - 
7,30 * Musica leggera - nel¬ 
l'intervallo (ore 8) Taccuino 
del giorno - 8,15-8,30 Segnale 
orarlo, notiziario, bollettino me¬ 
teorologico. 

11.30 Lettura programmi - Senza 
impegno, a cura di M. Javor- 
nik - 12,10 Per ciascuno qual¬ 
cosa - 12,45 Nel mondo della 
cultura - 12,55 • Renò Touzet 
e la sua orchestra - 13,15 Se¬ 
gnale orario, notiziario, comu¬ 
nicati, bollettino meteorologico 
- 13,30 * Melodie leggere - 
14,15 Segnale orario, notizia¬ 
rio, bollettino meteorologico - 
14,30-14,45 Rassegna della 
stampa - Lettura programmi 
serali. 

17.30 Lettura programmi serali - 
* Musica da ballo - 18 Classe 
unica: Oskar Reya: La meteoro¬ 
logia: (11) € Il clima mediter¬ 
raneo » - 18,10 Concerto del 
soprano Ondina Otta, al piano¬ 
forte Livia D'Andrea-Romanel- 
li - Liriche di Milan Prebanda 
- 18,40 Orchestra d'archi di¬ 
retta da Alberto Casamassima 
- 19 Allarghiamo l'orizzonte: 
Esempi per la gioventù: c Nell 
Rankin », a cura di Alessandro 
Martelanc - 19,30 Musica va¬ 
ria - 20 Notiziario sportivo - 
20,05 Intermezzo musicale, let¬ 
tura programmi serali - 20,15 
Segrìaie orario, notiziario, co¬ 
municati, bollettino meteorolo¬ 
gico - 20,30 * Musica vien¬ 
nese - 21 L'anniversario della 
settimana: « Conseguenze del¬ 
la battaglia di Ayacucho », di 
di Boris Mihalic - 21,15 Con¬ 
certo sinfonico diretto da Ga- 
bor Otvos, con la partecipa¬ 
zione delia pianista Nin? Perno 

- Mozart: Sinfonia In si be¬ 
molle maggiore K. 319 - Beet¬ 
hoven: Concerto n. 2 In si 
bemolle maggiore per piano¬ 
forte e orchestra - Prokofieff: 
Sinfonia classica; Rich. Straus: 
Don Giovanni, poema sinfonico 
- Registrazione effettuata dal- 
l'Auditorium di Vie del Teatro 
Romano di Trieste, il 3 otto¬ 
bre 1958 - Nell'intervallo (ore 
22,10 circa): Letteratura con¬ 
temporanea: Metod Turnèek: 
« Il re Samo », recensione dì 
Martin Jevnikar - 23 * La 
tromba di Maynard Ferguson 
- 23,15 Segnate orario, noti¬ 

ziario, bollettino meteorologico 
- Lettura programmi di doma¬ 
ni - 23,30-24 * Musica di 
mezzanotte. 

Per le altre trasmissioni locati 

vedere II supplemento allegato 

al « Radlocorrìere-TV » n. 40. 

RADIO VATICANA 

9,30 In collegamento RAI: Ceri¬ 
monia del Concistoro Pubblico 
per rimposizione del Galero ai 
nuovi Cardinali. lÒO Radio- 
giornale. 15,15 Trasmissioni 
estere. 17 Concerto del Gio¬ 
vedì: Musiche di Bach - Bu- 
soni, Schumann, Debussy, con 
la pianista Maria Elisa Tozzi. 
19,33 Orizzonti Cristiani: Noti¬ 
ziario - Ai vostri dubbi ri¬ 
sponde il P. Raimondo Spiazzi 
- « Lettere d'oltrecortina » 
Pensiero della sera di P. Carlo 
Cremona. 21 Santo Rosario. 
21,15 Trasmissioni estere. 

ESTERE 

ANDORRA 
19 Festival Aimé Barelli. 19,12 

Omo vi prende in parola. 
19,15 Invito alla danza. 19,35 
Lieto anniversario. 19,40 Gli 
archi si divertono. 19,49 La 
famiglia Duraton. 20 Pranzo 
in musica. 20,20 Aperitivo di 
onore. 20,35 II successo del 
giorno. 20,45 Città e contrade. 
20,50 « Mamouret », di Jean 
Sarment. 22 Radio Andorra 
parla per la Spagna. 22,40 Or¬ 
chestra Edmundo Ros. 22,55 
Coralito de Jaen. 23-24 Musi¬ 
ca preferita. 

FRANCIA 
I (PARIGI-INTER) 

19,15 Notiziario. 19,45 Musica 
folclorìstica. 19,48 Strade di 
Natale. 20 Concerto diretto da 
D. E. Ingheibrecht. Weber: Il 
franco cacciatore, frammenti. 
21,40 Fantasia su arie popolari 
russe, con Wal-Berg e la sua 
orchestra. 21,50 La Voce del- 
l'America. 22,20 « La masche¬ 
ra e la penna », rassegna a 
cura di F. R. Bastide e M. Po- 
1^. 22,50 Jazz. 23,15 Noti¬ 
ziario. 23,20-24 Charles Tour- 
nemire: a) c Musique Orante », 
per quartetto d'archi; b) « Sa- 
gesse » (testo di Verlaine); 
c) « Etudes de cheque jour », 
per pianoforte; d) c Sonate- 
poème », per violino e pia¬ 
noforte. 

Ili (NAZIONALE) 

9,10 La Voce deU'America. 19,16 
« La scienza in marcia », a 
cura di F. Le Lìonnais. 20 Con¬ 
certo diretto da D.E. Inghel- 
brecht. Weber: Il franco cac¬ 
ciatore, frammenti. 21,45 € Ras¬ 
segna musicale », a cura dì Da¬ 
niel Lesur e Michel Hoffman. 
22 € L'arte e la vita », a cura 
di Georges Charensoi e Jean 
Dalevèze. 22,25 Arie e melo¬ 
die interpretate da Kathleen 
Ferrier. 22,45 Inchieste com¬ 
menti. 23,05 Ultime notizie da 
Washington. 23,10 Dischi. 
23,35 Ciaikowtky: Variazioni 
su un tema rococò per vio¬ 
loncello e orchestra. 

MONTECARLO 
19 Notiziario. 19,25 La famiglia 

Duraton. 19,35 Oggi nel mon¬ 
do. 20,05 « E' deciso » pre¬ 
sentato da J. J. Vital. 20,30 
Le scoperte di Nanette: . L'a¬ 
stronomia ». 20,45 Lo scrigno 
dei ricordi, con Pierre Hiégel. 
21 € Il Capo delle Tempeste », 
di Henri Bernstein. Adattamert- 
to radiofonico di Pierre Mar- 
teville. 22 Notiziario. 22,08 
Veneri straniere. 22,30 Armand 
Panigel vi presenta... 

INGHILTERRA 
PROGRAMMA NAZIONALE 

21 « Il ragazzo e l'autobus », rac¬ 
conto radiofonico di Emile Gar- 
daz. Traduzione di Cynthia Ru¬ 
ghe. Musica di Alan Paul, di¬ 
retta dal compositore. 22 No¬ 
tiziario. 22,15 Da Chatham 
House: Convegno Occidentale 
al vertice. 23 Concerto orche¬ 
strale. 23,30 « Il Paradiso », 
meditazione a cura del Rev 
H. A. Williams. 23,45 Reso¬ 
conto parlamentare. 24 Noti¬ 
ziario. 0,06-0,36 Bach: Preludi 
e Fughe, voi. Il (nn. 19, 21, 
22, 23, 24), Interpretati dal 
clavicembalista Thurston Dart, 

ONDE CORTE 

8 Sestetto Jack Emblow. 19 No¬ 
tiziario. 20,15 Concerto con la 
partecipazione dei pianisti Va¬ 
lerle Tryon e Clifton Heilwell 
e ctel fagottista Archie Cam- 
den. Galliard-Camden: Sonata; 

giovedì 17 dicembre 
B^IvCamden: Aria; Tchorap- 
nin; Schizzo; Jan Karrison: Gi¬ 
ga; Mussorgtky: Quadri di una 
esposizione. 21 Notiziario. 
21,30 Concerto vocale diretto 
da Lesile Woodgate con la par¬ 
tecipazione dei baritono John 
N^le e delta pianista Jose¬ 
phine Lee. 22,15 Musica richie¬ 
sta. 23,15 Musica incisa e pre¬ 
sentata dal direttore d'orche¬ 
stra Reginald Jacques. 

SVIZZERA 
BEROMUENSTER 

19 Attualità. 19,30 Notiziario. 
Eco del tempo. 20 Musica va¬ 
ria. 20,20 c Schachnovelle », 
radiocommedia. 21,30 F. Men- 
delssohn: Sonata In mi maggio¬ 

re, op. 6. 21,55 Ernst Pfiffner: 
Hafìs-Zyklus per baritono, trio 
con pianoforte e timpani. 22,15 
Notiziario. 22,20 « Prossima¬ 
mente in questo teatro ». 

MONTECENERI 

12,30 Notiziario. 12,40 Musi¬ 
ca varia. 13,15-14: Beetho¬ 
ven: Sinfonia n. 6 in fa mag¬ 
giore op. 68 (Pastorale). 16 
Novità in discoteca. 16,30 Ver¬ 
si di prima sera. 16,45 Musica 
e poesia. Brahms: Quattro quar¬ 
tetti op. 92 per voce e piano¬ 
forte. 17 Mosaico musicale con 
l'Orchestra Radiosa e ì suoi 
cantanti. 17,30 Per la gioven¬ 
tù. 18 Musica richiesta. 19 
Schubert: Ouverture e Inter¬ 
mezzo n. 3 da « Rosamunda ». 

19,15 Notiziario. 20 Ray Coli- 
gnon al cineorgano: Pot-pourri 
di noti motivi tradizionali. 20,15 
€ L'avventura dell'uomo », di 
Piero Scanzianì. 11* puntata. 
* La vecchiaia ». 20,45 Concer¬ 
to diretto da Piero Coppola. 
^Msta: soprano Rosina de For¬ 
ti. Wagner: Preludio e morte 
dì Isotta da • Tristano e Isot¬ 
ta »; Mozart: « L'amerò, sarò 
costante », aria da c II Re Pa¬ 
store », K.V. 20B; Piero Cop¬ 
pola: Cinque poemi di A. Ru¬ 
bino; Sindingt Sinfonia in re 
minore op. 21. 22,05 II teatro 
comico. 22,20 Melodie e ritmi. 
22,30 Notiziario. 22,35-23 Ca¬ 
priccio notturno con Fernando 
Paggi e il suo quintetto. 

SOHENS 

19,15 Notiziario, 19,25 Lo spec¬ 
chio del mondo. 19,50 Trio 
Gèo Voumard. 20 « Nonni solt 
qui mal y pense! » adatta¬ 
mento di Andrée Béarf-Arosa, 
dal romanzo di Robert Ma- 
tham. Parte II. 20,35 La ca¬ 
tena della felicità, a cura di 
Michel Dénériaz e Emile Gar- 
daz: « Uno per tutti, tutti per 
uno! ». 21,30 Concerto diretto 
da André Chariet. Haydn: a) 
« Salve Regina », p>er soli, coro, 
orchestra e organo; b) « Der 
Sturm », per soli, coro e orche¬ 
stra; Haendel: < Dixit Domi- 
nus » (frammenti dal gran sal¬ 
mo omoninrto) per coro, orche¬ 
stra e organo. 22,30 Noti¬ 
ziario. 22,35 Lo specchio del 
mondo. Il edizione. 23,05- 
23,15 Musica per un sogno. 

una nuova produzione REX 

tavolo 

135 litri 55.900 
Un grande 
complesso 
industriale, 

con nuovi sistemi 
di produzione, 

ha ottenuto: 

Prezzo 
minimo, per 

iGt + dMto 

Lire 

tutti 

^^Prestazioni 
r eccezionali 
di refrigerazione 

e coibenza: 
fa più freddo 

k e più 
^^rapidamente 

Qualità 
superiore 

a livello 
internazionale 

Linea 

elegante 
di grande prestigio 

Dimensioni esterne 
minime e aumentata capienza interna 

Un nuovo piano di lavoro 
in cucina, inattaccabile agli acidi, resistente 
all urto, al taglio e al calore, lavabilissimo 

Facilità di Inserimento 
a parete e fra i mobili di tutti i tipi 
di cucina 

Compressore nc. Tecumseh 

Freezer capace, per abbondante produzione di ghiaccio, per azioni di conservazione e 
di rapido raffreddamento: tre ripiani estraibUi, a tutta larghezza - cella, a spazi 
regolabili, più uno snodabile; griglie in metallo inossidabile; nuovo regolatore 

termostatico; cella, mensole e bar in "isolstyr" appositamente studiato e brevet- 
tato: ampio cassetto per frutta e verdura: doppi spazi per bottiglie con accessibilità 
anche per bottiglioni e fiaschi: contenitori per burro, formaggio e uova: tutte le 

/farti sono studiate - sia per forma, sia per asportabilità - al fine di consentire una 
rapida e completa pulizia. 

ZANUSSI INDUSTRIE ELETTRODOMESTICI - PORDENONE 
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RADIO venerdì 18 dicembre 

PROGRAMMA NAZIONALE 
SECONDO PRO G R A M M A 

6,35 Previa, del tempo per i pescatori 
Lezione di lingua inglese, a cura 
di A. F. Powell 

j Segnale orario - Giornale radio 
’ • Previsioni del tempo - Taccuino 

del buongiorno 
* Musiche del mattino 
Mattutino, di A. Campanile(Mottal 
Ieri al Parlamento 

8-9 
Segnale orario - Giornale radio 
- Rassegna della stampa italiana 
in collaborazione con l’A.N.S.A. 
Previs. del tempo - Boll, meteor. 
* Crescendo (8,15 circa) 
(Palmolive-CoiRate) 

11 La Radio per le Scuole 
(per tutte le classi delle EUemen- 
tari) : La mia casa si chiama Eu¬ 
ropa, a cura di Antonio Tatti 
I Santi e le città: S. Ambrogio 
e Milano, a cura di Vincenzo Fra- 
schetti 

11.30 ' Musica da camera 
Liszt: Due leggende: a) Predica di 
San Francesco d’Asslsl agli uccelli, 
b) San Francesco da Paola che cam¬ 
mina sulle onde (Pianista Wilhelm 
Kempff); Martino: Sonata n. 2 per 
violoncello e pianoforte: a) Alle¬ 
gro, b) Largo, c) Allegro comodo 
(Violoncellista MUos Sadlo, pianista 
Hélène Boschi) 

12,10 Carosello di canzoni 
Cantano: Giorgio Consolini, Au¬ 
relio Fierro, Tonina Torrielii, 
Claudio Viila 
Cherubinl-Fragna: Stornello mene¬ 
strello; Mangierl: Quel tesoro di 
papà; Slmonl-VantelUnl: L’amore è 
il più grande ideale; Pinchi-Coqua- 
trU; Quando ti vidi partire 
(Gradina) 

12,25 Calendario 
12.30 'Album musicale 

Negli intervalli comunicati commer¬ 
ciali 

17 

17,45 Bollettino della neve a cura del- 
l’E.N.I.T. - Qualche ritmo 

21 

12,55 1, 2, 3- (Pasta Barilla) 

I -j Segnale orario - Giornale radio 
• J - Media valute - Prev. del tempo 

Carillon (Manetti e Roberts) 
Lanterne e lucciole 
Punti di vista del Cavalier Fan¬ 
tasie (G. B. Pezziol) 

Appuntamento alle 13,30 
TEATRO D’OPERA 

lA Giornale radio - Listino Bprsa 
• ^ di Milano 
^4,15-X4,30 II libro della settimana 

« Le* opere complete • di Enrico 
Ibsen, a cura di Goffredo Bel- 
lonci 

14,30-15,15 Trasmissioni regionali 
X6 — Previs. del tempo per i pescatori 

Le opinioni degli altri 
16,15 Programma per i ragazzi 

Direttissimo Nord-Sud 
Quindicinale per i giovani, a cura 
di Giorgio Buridan, Gianni Poi- 
ione e Stefano Jacomuzzi 
Realizzazione di Italo Alfaro 

16,45 Musica sprint 
Rassegna per i giovani, a cura di 
Piero Piccioni e Sergio Corbucci 

Giornale radio 
Pomeriggio musicale 
a cura di Domenico De Paoli 

X8— Questo nostro tempo 
Aspetti, costumi e tendenze di 
oggi in ogni Paese 

18,15 Vetrina Vis Radio 
Canzoni e ballabili 
(Vis Radio) 

18^15 Vita artigiana 
X9- CONCERTINO IN MICROSOLCO 

19,45 La voce dei lavoratori 

20 

20,30 

•Motivi di successo 
Negli intervalli comunicati commer¬ 
ciali 

* Una canzone alla ribalta 
(Lanerossi) 

Segnale orario - Giornale radio 
- Radiosport 

Passo ridottissimo 
Varietà musicale in miniatura 

Dall’Auditorium di Torino 
Stagione Sinfonica Pubblica 1959- 
1960 della Radiotelevisione Ita¬ 
liana 
CONCERTO SINFONICO 
diretto da MARIO ROSSI 
con la partecipazione del pianista 
Arturo Benedetti Michelangeli 
Haydn: 1) Sinfonia n. 96 in re mag¬ 
giore (Il Miracolo): a) Adagio - 
Allegro, b) Andante, c) Minuetto e 
Trio, d) Vivace assai (Finale); 2) 
Concerto in re maggiore, per piano¬ 
forte e orchestra: a) Vivace, b) Un 
poco adagio, c) Allegro assai (Ron¬ 
dò); Mozart: 1) Sinfonia in mi be¬ 
molle maggiore K. 543; a) Adagio - 
Allegro, b) Andante, c) Allegretto 
(minuetto), d) AUegro; 2) Concerto 
in re minore K. 486, per pianoforte 
e orchestra: a) Allegro, b) Roman¬ 
za, c) Allegro assai (Rondò) 
Orchestra Sinfonica di Torino 
della Radiotelevisione Italiana 
(v. articolo illustrativo a pag. 8) 
Nell’intervallo: Paesi tuoi 

MATTINATA IN CASA 

CAPOLINEA 
— Notizie del mattino - Diario - 
Calendario del successo - Don 
Diego: Permettete un consiglio? 

15’ Una musica per ogni età: dedi¬ 
cata ai cinquantenni (Supertrim) 

30’ Divi a tutti i costi, di Fasan e 
Gangarossa 
(Lavabiancheria Candy) 

45’ Voci amiche (Motta) 

10-11 ORE 10; DISCO VERDE 
— Bis non richiesti - 15’: Le 
canzoni di Jula De Palma ■ 30’: 
Guida alla luna, di Franco Mo- 
nicelli - 45’: Dallo schermo al 
microfono • Gazzettino dell’ap¬ 
petito (Omo) 

12,10-13 Trasmissioni regionali 

13 

23,15 
Oggi al Parlamento - Giornale 
radio 

Fantasia di motivi 
Cantano: Sergio Bruni, Germana 
Caroli, Ruggero Cori, Betty Cur- 
tis, Wilma De Angelis, AureUo 
Fierro, Anita Sol, Torrebruno, 
Claudio Villa, il Duo Fasano 

24 
Segnale orario - Ultime notizie 
- Prev. tempo - Boll. met. - I pro¬ 
grammi di domani - Buonanotte 

MERIDIANA 
Il signore delle 13 presenta: 

Pokerissimo di canzoni 
(Messaggerie Musicali) 

20’ La collana delle sette perle 
(Galbani) 

25’ Fonolampo: carta d’identità ad 
liso radiofonico 
(Palmolive-Colgate) 

13,30 Segnale orario - Giornale radio 
delle 1340 

40’ Scatola a sorpresa: dalla strada 
al microfono (Simmenthal) 

45’ stella polare, quadrante della 
moda (Macchine da cucire Singer) 

TERZO PROGRAMMA 

19 Comunicazione della Commissio¬ 
ne lUliana per la Cooperazione 
(ìeofisica Internazionale agli Os¬ 
servatori geofisici 
Discografia ragionata 
a cura di Carlo Marinelli 
Benjamin Britten 
Peter Grimes, opera in 3 atti e 
un prologo 
Peter Pears, tenore; Claire Watson, 
soprano; James Pease, basso; Jean 
Watson, contralto; Raymond NUsson, 
tenore; Owen Brannigan, basso 
Orchestra e Coro della cRoyal Ope¬ 
ra House Covent Garden» di I,on- 
dra, diretta dall’Autore 

19,30 La Rassegna 
Cultura francese 
a cura di Carlo Bo 

n signor Boudard Camillo Pilotto 
Il signor Mouin Marcello Moretti 
n signor Dupré Corrado Gaipa 
Il signor Poissy Renato Navarrini 
Il signor Moutardler 

Giuseppe Pagliartni 
Il signor Vidal Marcello Giorda 
Lorrain, il droghiere 

Franco Scandurra 
Il signor Duplan Aldo Talentino 
Il marmista Renato Commetti 

Regia di Flaminio Bollini 
(v. articolo illustrativo a pag. 9) 

21,50 Panorama dei Festivais Musicali 
Europei 
Dal Festival di Fiandra 1959 
L. Compère: Andate lungi da me - 
~ de la Rue: Il mio cuore è pieno 

»--•_» . T ^• 4 Tieovsò_ 

20 — 

20,15 

L'indicatore economico 
* Concerto di ogni sera 
G. B. Vitali (1644-1741): Capric¬ 
cio 
Esecuzione del « Quartetto Italiano » 

L. V. Beethoven (1770-1827): 
Quartetto in mi minore op. 59 
n. 2 ^ Rasumovsky » 
Esecuzione del Quartetto «Tàtral» 
di Budapest 

Il Giornale del Terzo 
Note e corrispondenze sui fatti 
del giorno 

21,20 IL SEPPELLIMENTO 
Un atto di Henry Monnler 
Traduzione e adattamento di 
Flaminio Bollini 
n signor Beltramy Luigi Pavese 
Il signor Preparò Franco Parenti 
Adele Maria Teresa Albani 
Il signor Tetrot Edoardo Tomolo 
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ALTRE TRASMISSIONI EFFETTUATE SULLE STAZIONI DEL TERZO PROGRAMMA 

— Stazioni ad Onda Media, a Modulazione di fteguenia e Canale 5 della Fllodllhitlone: 

S-8,50 BENVENUTO IN ITALIA OCIVVtlVWSW SF^ Iimfcaen 

Blenvenu en Italie, Wlllkommen In Italien, Welcome lo Italy: quotidiano dedicato al 
turisti stranieri, a cura di Gastone Mannozzi e Riccardo Morbeili 

s (in Irancesé) Giornale radio da Parigi, notiziario e programma vario 
8,15 (in tedesco) Giornale radio da Amburgo-Colonla, notiziario e programma vario 
8,J0 (in inglese) Giornale radio da Londra, notiziario e programma vario 

— Stazioni a Modulazione di Irequenza e Canale 5 della FlIodlWuslono: 

13 Chiara fontana, un programma dedicato allo musica popolare Italiano 
13,20 Antologia - Da . Giornale di lettura » di Marcel Proust: » Goethe . 
13!30-14,1S * Musiche di Roussel e Scloslakovlc (Replica del . Concerto di ogni sera » 
di'giovedì 17 dicembre) 

50’ Il discobolo (Arrigoni Trieste) 

55’ Noterella di attualità 
X4- Teatrino delle 14 

Lui, lei e l’altro: Elio Pandolfi, 
Dedy Savagnone, Renato Turi 

14.30 Segnale orario - Giornale radio 
delle 14,30 

40’ Voci di ieri, di oggi, di sempre 
(Agipgas) 

14,40-15 Trasmissioni regionali 

45’ Fiera delle arti 
a cura di Attilio Bertolucci 

X5- R.CA. Club 
(Camden - Vile - Ducretet Thomson - 
Discophiles Frangals) 

15.30 Segnale orario - Giornale radio 
delle 15,30 - Previsioni del tempo 
- Bollettino meteorologico 

45’ Novità e successi internazionali 
(Pye - RanJc - Impertal - Vogue) 

16 

POMERIGGIO IN CASA 

TERZA PAGINA 
Mario Ortensi: I racconti di As¬ 
sisi 
Storie e storielle del Teatro di 
musica, a cura di D. De Paoli 
L’uomo contro il tempo, di G. A. 
Rossi 
Le quattro età del pianoforte, a 
cura di Liliana Vallazza 

17 

La madre 
Giovanna 
Madame Lucie 
Lise 
La baronessa 
Gerard 
Un usciere 
Il portiere 

di desiderio - J. des Prés: Ahimè, 
amor mio - O. di Lasso: Tibi solo 
peccavi; Quand mon mary - N. Mat- 
tels: Preludio in do maggiore per 
flauto e clavicembalo - J. P. Swee- 
Unck: Preludio e Toccata per /lauto 
e cembalo - J. Obrecht: Ricercare - 
G. Dufay: Altna Redemptorfs Mater- 
T. Susato: Bassa danza - Th. CrequU- 
lon: L’ardent amour - C. Jannequln: 
Un joli jeu - P. L. da Palestrlna: 
Ricercare - O. Durante: Scorga Si¬ 
gnor • O. di Lasso: Non vos me ele- 
gistis - L. Mllan: Pavana - A. de 
Mudarra: Romonesca - A. WUlaert; 
Con lacrime e sospir 
Solisti: Cari Dolmetsch, flauto; Jo¬ 
seph Saxby, clavicembalo 
Coro da camera « Crescendo », di¬ 
retto da Omer van Puyvelde 
Complesso « Pro Musica Antiqua », 
diretto da Safford Cape 
(Registrazione effettuata 11 20-9-1959 
dalla Radio Belga al Museo delle 
Belle Arti di Gand) 

2245 Appunti per un ritratto di Mo- 
randl 
di Cesare Brandi 

IL TOPO 
Radiodramma di Raffaele La Ca- 
pria 
Compagnia di prosa di Firenze 
della Radiotelevisione Italiana 
Umberto Pacifici Franco SabanI 
Alfred Guerin Giorgio Piamonti 

Wanda Pasquini 
Giuliana Corbellini 

Renata Negri 
Anna Maria Ranetti 

Nella Bonora 
Franco Luzzi 

Corrado Gaipa 
„ Angelo Zanobini 
e inoltre: Tino Erler, Antonio Gui¬ 
di, Rodolfo Martini, Carlo Pennetti, 
Gianni Pietrasanta e Rino Romano 

Regia di Umberto Benedetto 
(v. articolo illustrativo a pag. 10) 

X8- Giornale radio 
' BALLATE CON NOI 
Appuntamento con Ted Heath, 
Fred Buscaglione, Stanley Black, 
Claude Luter, I « Campioni », 
Nelson Biddle 

X9- CLASSE UNICA 
Aroldo De Tivoli - Corpi in moto 
e corpi in equilibrio: Moti perio¬ 
dici 
Widar Cesarini Sforza - Il diritto 
e il torto: La novella di Messer 
Ridolfo 

INTERMEZZO 

19.30 • Altalena musicale 
Negli intero, comunicati commerciali 
Una risposta al giorno 
(A. Cozzoni & C.) 

20— Segnale orario - Radlosera 
20.30 Passo ridottissimo 

Varietà musicale in miniatura 

CIAK, attualità cinematografi¬ 
che di Lello Bersani 

21 

SPETTACOLO DELLA SERA 

22 

Delia Scala presenta: 
GRAN GALA 
Panorama di varietà 
Orchestra diretta da Pino Calvi 
Regia di Riccardo Montoni 
(Palmolive-Colgate) 

Ultime notizie 
Panorama di successi 
Cantano: Marisa Colomber, Sil¬ 
via Guidi, Bruno Pailesi, Nilla 
Pizzi, Lilian Terry, Tony Renis 

22,30 1859! VIGILIA D'ITALIA 
Cento anni fa nelle voci di oggi 
Inchiesta di Mario Pogliotti e 
Sergio Zavoli 

23 Siparietto - • Abat-jour 

I programmi di domani 

N3. — Tutti i programmi radiofonici preceduti da un asterisco (») sono effettuati in edizioni fonografiche 

I • Frammessi da Rotti» 2 SU kc/s 845 pari a m. 355 e da Caltanissetta O.C. su ke/s 9515 pari a m. 31,53 
«NOTTURNO DALL'ITALIA.: Programmi musica i e ^ ^ Musiche aa am.» e riviste «NOTTURNO DALL'ITALIA.: programmi musicali e notiziari -- "7'.'iti. Moalche da filma e riviste - ZJIt-ZAO: Melodie dei golfo . 2,3M: Musica slnf^ca- 

pro^anima e l*altro brevi notiziari. 
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venerdì 18 dicembre 

13/30-16.0S TELESCUOLA 
Corso di Avviamento Pro¬ 
fessionale a tipo indu¬ 
striale 
Primo corso: 
a) 13,30: Lezione di Fran¬ 

cese 
Prof. Enrico Arcaini 

b) 14: Lezione di Musica 
e Canto corale 
Prof.ssa Gianna Perca 
Labia 

c) 14,10: Esercitazioni di 
Lavoro e Disegno Te¬ 
cnico 
Prof. Nicola Di Macco 

Secondo corso: 
a) 14,55: Storia ed Educa¬ 

zione civica 
Prof.ssa Maria Mariano 
Gallo 

b) 15,25: Lezione di Mu¬ 
sica e Canto corale 
Prof.ssa Gianna Perca 
Labia 

c) 15,35: Osservazioni 
scientifiche 
Prof.ssa Ginestra Arnal¬ 
di 

LA TV DEI RAGAZZI 
17-18 IL NOSTRO PICCOLO 

MONDO 

Figure, personaggi, giochi 
e canzoni del mondo dei 
ragazzi 
Presenta Silvio Noto 
Complesso musicale Rej- 
na-Avitabile 
Regia di Lelio Golletti 

RITORNO A CASA 
1830 TELEGIORNALE 

- Edizione del pomeriggio 
GONG 

18,45 LEI E GLI ALTRI 
Settimanale di vita fem¬ 
minile a cura di Piera Ro- 
landi 
Regia di Elisa Quattro- 
colo 

19.30 SINTONIA - LETTERE AL¬ 
LA TV 
a cura di Emilio Garroni 

19At5 SERVIZIO GIORNALISTI¬ 
CO 

RIRALTA ACCESA 
20.30 TIC-TAC 

(Carpano - Espresso Bono- 
melli - Omo • Vicks Vaporub) 

SEGNALE ORARIO 
TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

20.50 CAROSELLO 
(Max Factor - Stock - Per- 
maflex - Olio Dante) 

21- LA TORRE SUL POLLAIO 

Commedia in tre atti di 
Vittorio Calvino 
Personaggi e interpreti: 
(in ordine di entrata) 
La vedova Baran 

Paola Borboni 
La signora Fulvia 

Wanda Benedetti 
La portinaia Isabella Riva 
Alfredo Goss 

Nino Dal Fabbro 
Anna Diana Terrieri 
Lucia Daniela Calinno 
Andrea Rossi Sergio Tofano 
n medico Giampaolo Rossi 
L^ingegnere 

Giuseppe Ciabattini 
Mario Alvaro Ptccardi 
Guido Micliele Capri 
n Signore Carlo d*Angelo 
n preside Guido Verdiam 
La segretaria Ria Brugnoli 
n possidente Mario Colli 

Scene di Bruno Salerno 
Regia di Alberto Cagliar- 
dell! 

Al termine: 

TELEGIORNALE 

Edizione della notte 

Una delle più belle commedie di Vittorio Calvino 

LA TORRE SUL POLLAIO Già noto per una serie di lavori 
spiranti intelligente novità, Vit¬ 
torio Calvino giungeva a una 
larga affermazione vincendo il 

Premio Sanremo 1948, con questa 
sua Torre sul pollaio, portata alle 
scene, appunto a Sanremo, la sera 
del 12 febbraio 1949 e poi a Milano, 
al teatro Odeon, la sera del 14 mar¬ 
zo successivo. Il complesso degli in¬ 
terpreti era lo stesso: tra i princi¬ 
pali, Sergio Tofano, Laura Solari, 
Franca Valeri, Antonio Pierfederici, 
Isabella Riva, Vittorio Caprioli. Fu 
un grande successo. Ma l’autore, 
l’undici luglio del 1956, a soli qua- 

- rantasette anni, moriva. 
Scegliendo La torre sul pollaio la 
TV commemora anche l’autore im¬ 
maturamente scomparso. 
Come per altre commedie, Calvino, 
per La torre sul pollaio scelse il ge¬ 
nere febesco; genere che rispondeva 
al suo temperamento inventivo, fan¬ 
tasioso e a una certa istintività spa¬ 
ziale. Per questo, i suoi personaggi, 
anziché farli uscire dal mito — come 
si faceva vm tempo — li fa venire 
fuori, come questo suo Andrea Ros¬ 
si, da una semplicità tutta terrestre 
pur avendo in sé la singolarità del¬ 
l’eccezione. Andrea vuol parlare con 

■ Dio e dirgli che gli uomini si odiano 
e fanno tanto male; ma è un meschi- 
nello, impiegatuccio da poco o nul¬ 
la; come potrà realizzare il suo so¬ 
gno meraviglioso? 
Limitato e semplice, elementare e 
sprovveduto, pensa che basti costrui¬ 
re una torre sul terrazzo che dà sul 
pollaio della vicina casa. Dalla cima 
di quella torre, vedrà il Signore. E 
gli parlerà. E metterà finalmente le 
cose a posto. Ma la padrona del pol¬ 
laio teme per le sue galline; si ar¬ 

dimentosa impresa la ossessiona; e 
protesta e coalizza il vicinato e poi 
tutta la città contro il povero Andrea 
Rossi che ad altro non mira se non 
al bene del prossimo. A ciò si ag¬ 
giunga il fatto che un giornalista, 
venuto a conoscere le intenzioni di • 
Andrea, ha reso pubblica sul giorna¬ 
le la notizia della sua pazzesca deci¬ 
sione: è lo scandalo, l’irrisione ge¬ 
nerale. 
Mentre più ferve e minaccia di peg¬ 
giorare il grosso trambusto, ecco 
Dio che arriva in casa di Andrea. 
Udite da lui le valide ragioni che lo 
hanno indotto a simile impresa, l’On¬ 
nipotente gli commette l’incarico di 
annunciare un imminente nuovo di¬ 
luvio. Si salverà soltanto il mitissi¬ 
mo Andrea e quanti, con lui, trove¬ 
ranno rifugio nella sua piccola casa. 
Arca novella del novello Noè eletto 
dal Signore. 
Ma poi, di fronte a sì catastrofica mi¬ 
naccia, Andrea si pente: non vuole 
più che ciò avvenga e si dà un gran 
da fare per salvare quanta più gen¬ 
te può: tutti accorrono nella sua di¬ 
mora, terrorizzati e ploranti, in at¬ 
tesa del tremendo disastro. Ma ecco 
Dio che fa ritorno da Andrea e. pa¬ 
go del pentimento generale, perdo¬ 
na. E la città è salva. Ma ora comin¬ 
ciano 1 guai per Andrea: col suo an¬ 
nunzio egli aveva atterrito la città 
intera, messo in subbuglio famiglie, 
seminato il panico ovunque: non può 
essere che un pazzo furioso, autenti¬ 
co pericolo da allontanare per sem¬ 
pre. 
C’è, però, qualche furbastro che ha 
un’idea: perché non sfruttare la fac¬ 
cenda del miracolo avvenuto con lo 
scampato pericolo del nuovo diluvio? 
Pellegrinaggi da ogni parte del mon¬ 

do farebbero della piccola città un 
centro di curiosità, una mèta di vi¬ 
site propiziatrici. E ci sarebbe da 
guadagnare e da fare veramente ric¬ 
chezza per tutta la vita. Di punto in 
bianco, l’odio generale per Andrea 
si tramuta in generale entusiasmo: 
è addirittura idolatrato come un san¬ 
to. Incredula rimane soltanto la buo¬ 
na e saggia moglie che pena per la 
povertà derivata dalla perdita del po¬ 
sto di lavoro ché Andrea è stato li¬ 
cenziato a causa di quella sua mat¬ 
tana; al fallimento delle nozze della 
figlia, aUo spettro della miseria che 
incombe . perché il pane viene a 
mancare. 
Per sventare questa minaccia, An¬ 
drea si lascia convincere e rinnega 
il miracolo: non è vero, non è avve¬ 
nuto niente; e si farà credere pazzo 
piuttosto che la sua famiglia venga 
sottoposta a privazioni e fors’anche 
all’indigenza per colpa sua. Apriti 
cielo: il popolo si scaglia nuovamen¬ 
te contro di lui: è vilipeso e male¬ 
detto; la torre viene abbattuta. D 
pollaio, però, è salvo: dentro conti¬ 
nueranno a fare le uova, tutti i gior¬ 
ni, le laboriose, razzolanti galline; 
avide di cibo, è vero, ma instanca¬ 
bili e preziose produttrici di una 
ricchezza non appariscente e tanto 
meno truffaldino, ma sicura e be¬ 
nefica. 
L’intenzione moraleggiante della 
commedia è spalancata: come il bal¬ 
cone della casa di Andrea, dal qua¬ 
le il Dio giusto e vendicatore anda¬ 
va e veniva. Sul piano artistico, as¬ 
sume, però, la sua dimensione di di¬ 
gnità e un valore che non potrà an¬ 
dare perduto. 

Liincoln CAvicchioli 

Per diventare milionari partecipate anche voi al 

Grande Concorso 

RADIOMARELLI 
Festival di Sanremo 

25 milioni di premi 

acquistando un qualsiasi apparecchio Radiomarelli 

> è uscito il 

DIZIONARIO RICORDI 
della musica 

e dei musicisti 

1200 pagine 

7000 voà 

legatura in Hnson 

sopracopertina 

a calori 

plastificata 

Lire 8000 

CONCCSSION.ARI 

Fornitore delle 
Ferrovie 
Svizzere 

Mod.696D ZODIAC 6LORIOUS 
Automatico, calendario, 
antichoc, impermeabile 
in acciaio L. 27.750 
in placcato oro L. 28.800 
in oro 18 K L. 68.500 

L’orologio di precisione garantito in 75 paesi 
ZODIAC è stato scelto come fornitore delle Ferrovie Svizzere, prova 
evidente dell’alta precisione degli orologi Zodiac. 
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APPARECCHI 
3 DI CLASSE 

* ÌL4D/0 ^ venerdì 18 dicembre 
Mozart; Sinfonia n. 40 In »ol 
minore K.V. 550, diretta da 
Wilhelm Purtwangler. 14-14,45 
Trasmissione natalizia a cura di 
Fellcina Colombo. 16 Melodie 
da Colonia. 16,30 ClemanH; 
Sonata op. 50 n. 3 « Oidone 
abbandonata », interpretata da 
Carla Badaracco. 17 Ora sere¬ 
na. 1S Musica richiesta. 18,30 
L'osservatore delle arti e delie 
scienze. 19 Grieg: Danza sin¬ 
fonica op. 64. 19,15 Notizia¬ 
rio. 20 Orchestra Radiosa di¬ 
retta da Fernando Paggi. 20,30 
Premio Italia 1958: * Un fre¬ 
mito d'ali », radiodramma di 
Aleksandar Obrenovic. Tradu¬ 
zione di Romildo Craveri e 
Wladimir Carin. 21,05 Haendel: 
a) « Quel fior che all'alba ri¬ 
de », duetto per due soprani 
e continuo; bl «Pastorella vaga 
e l^lla », cantata per tenore, 
cembalo obbligalo e violoncel¬ 
lo; c) « Se tu non lasci amo¬ 
re », terzetto per due soprani, 
basso e continuo. 22 Figure di 
donna nella letteratura italia¬ 
na 22,15 Melodie e ritmi. 
22,30 Notiziario. 22,35-23 A 
pICi voci. 

SOHENS 

19,15 Notiziario. 19,35 Lo spec¬ 
chio del mondo. 19,45 Tre pa- 
glrte di Charles Gounod: a) 
Marcia funebre d'una marionet¬ 
ta; b| • O légère hirondelle », 
aria per soprano da «Mireille»; 
c) Valzer, dall'opera « Faust ». 
20 ■ Indiscrezioni », a cura di 
Colette Jean. 20,15 < Musi- 
que Bux Champs-Elysées », a- 
^ttamento di Jacwes Diéval, 
Louis Rey, Femanoo Paggi e 
Cedric Dumont. 21.30 * Irlanda, 
nutrice di sogni », cronaca di 
Dario Bertoni. Il puntata; « Il 
viaggio di San Brandan ». 22 
Branms: a) Rapsodia n. 11 in 
sol minore, eseguita dalla pia¬ 
nista Sylvie Mercier; b) Sonata 
In fa minore, per viola e piano¬ 
forte, eseguita da Lilian Fuchs 
e Jacques de Menasce. 22.30 
Notiziario. 22,35 Le nuove 
strade della poesia; < Yves 
Bonnefoy », a cura di Jean 
Boudal. 22.55 Giulio Vlezzi; 
CIrtque pezzi per plarroforte; 
Arthur Honegger; Due melodie, 
da « La petite Sirene ». 23.12- 
23,15 Musica patriottica. 

10.15 Notiziario. 10.45 Musica 
da ballo eseguita daH’orche- 
stra-Victor Silvester. 12 Noti¬ 
ziario. 12,30 Musica per tutti. 
14 Notiziario. 14,15 Musica di 
Melcolm Arnold. 15,15 Motivi 
di tutto il mondo presentati da 
Paul Martin. 15,45 Scene da 
« Antonio e Cleopatra », di 
Shakespeare. 16,15 Harold 
Smart all'orMno elettrico. 16,30 
Il mortdo aeM'opera. 17 Noti¬ 
ziario. 17,15 I re della tastie¬ 
ra. 18,15 Nuovi dischi di mu¬ 
sica leggera. 19 Notiziario. 
19.30 CorKerto diretto da 
Georges Hurst. 20.15 « Corv 
versezione sulla legge tra Bos¬ 
well e il dr. Johnson ». Adet- 
temento di Eric Ewens. 20,31 
« The Nevy Lerk », di Laurie 
Wyman. 21 Notiziario. 21,30 
• La mezz'ora di Tony Han¬ 
cock ». 22,15 Musica di Haydn. 
23.15 < Che ne è di voi? », ri¬ 
vista musicele. 24 Notiziario. 

LUSSEMBURGO 

19.15 Notiziario. 19.31 Dieci mi¬ 
lioni di ascoltatori, 19,56 La 
famiglie Duraton. 20,05 Giro 
del mondo della canzone. 20,20 
I grandi enigmi: « I fanciulli- 
animali », a cura di Lucien Bar- 
nier. 20.30 < A me piace il 
Music-hall », con Patachou. 
21,06 Ballale parigine. 21,30 
« L’avete vissuto ». 21,35 Pron¬ 
to, polizial 22.25 Notiziario. 
22.30 Stasera; • Champs-Ely- 
sées », di Jean Foniaine, con 
Edith Lanzac. 23,30 Jazz au¬ 
tentico. 24 II punto di mezza¬ 
notte. 0.05 Radio mezzanotte. 

SVIZZERA 

BEROMUENSTER 

19 Cronaca del mondo. 19,30 No¬ 
tiziario. Eco del tempo. 20 
Vecchie melodie del nuovo 
mondo. 20,30 Album del ca¬ 
barettisti. 21 Melodie da fllms. 
21.30 Alla luce della ribalta. 
22.15 Notiziario. 22.20-23.15 
Della Settimana bachlana di 
Ansbach; Cantata n. 63 e Can¬ 
tata n. 124. 

MONTECENERI 

7.15 Notiziario. 7,20-7,45 Alma¬ 
nacco sonoro. 12 Musica varla. 
12.30 Notiziario. 12,40 Musica 
varia. 13,10 Canzonette. 13,35 

e Jean Desailly. « Tartufa • di 
Molière (atto II, scena II e 
III); . La Broullle » di Char¬ 
les Vildarc (atto II, sce¬ 
na IV); « Il borghese gen¬ 
tiluomo », di Molière (atto III, 
scena t). 23,15 Notiziario. 
23,30-24 « Mille e un so- 
gr>o », a cura di Youla Kouty- 

III (NAZIONALE) 

19,01 La Voce dell'America. 19,16 
Gabriel Oupont; « La maison 
dans les dunes », per piano¬ 
forte; André <^let: Melc^ie, 
per canto e piar>oforte: Char^ 
les Koechlin: Sonate per corno 
e pianoforte. 20 « La Haba- 
nara », dramma lirico in tre 
atti di Raoul Laparra. 21,15 
Colloqui con Marie Dormoy, 
presentati da Robert Mallet. 
21,35 ■ Semiramide », cantale 
di Florent Schmitt. 22,15 «Te¬ 
mi e controversie », rassegna 
radiofonica a cura di Pierre 
Sipriot. 22.45 Inchieste e com¬ 
menti. 23,05 Ultime notizie da 
Washington, 23.10 Brahms; Due 
inierrrwzzi: Franz Schmidt: In¬ 
termezzo e Toccata (pianista; 
Felkitas Karrer); John Varrai; 
Sonata per viola e pianoforte: 
Jean Bergar; Sonata per viola 
e pianforie (solista: Paul Ook- 
tor: al pianoforte: Henriette 
Roget), 23,53-24 Notiziario. 

MONTECARLO 

19 Notiziario. 19,25 Le famiglia 
Duraton. 19,35 Oggi nel mon¬ 
do. 20,05 Versione originale. 
20,20 Grandi enigmi. 20,35 
La più grande felicitè del mon¬ 
do. 20,50 A rotta di collo. 
21,05 II punto comune, con 
Zappy Max. 21,20 Canzoni. 
21,50 II mio disco ed io. 22 
Notiziario. 22,05 Musica senza 
passeporto. 22.30 A voi la pa¬ 
rola. 23 Notiziario. 23,05 Sta¬ 
sera: Chemps-Elysées, di Jean 
FontaIr>e. presentato da Edith 
Lansac. 24 Notiziario. 0,05-0.35 
Hour of revival. 

GERMANIA 
MONACO 

19,05 Musica popolare per l'Av¬ 
vento. 19.30 Commentario so¬ 
cial-politico. 19,45 Notiziario. 
20 Un po' di Gramola - un po' 
Hlfi (dischi) 20.30 Le storia 
delToperena — e musica d'o¬ 
perette, maiìoscrìlto di Walter 
Penofsky. ( Parla Anton Rei- 
mer). Radiorchestra e coro a 
molti cantanti. 22 Notiziario. 
22.05 L'Europa In questa setti¬ 
mana. 22,40 Musica svedese di 
Bellman, Lundkvist, Lersson. 
Berg, Cassai. Janttve, Enders e 
Aulin, eseguita da verie or¬ 
chestre e diversi solisti. 23.20 
« Aidelberga ». un interessante 
capitolo della storia della mu¬ 
sica tedesca del Cinquecento, 
a cure di Erich Lauer ( tenore 
Friedrich Brikkner - Rugge- 
berg col Collegio di viole da 
gamba di Norimberga, e la Ca¬ 
merata vocale e i cantori Ho- 
fer). 24 Ultime notizie. 0,05 

INGHILTERRA 

PROGRAMMA NAZIONALE 

19 Notiziario, 20 « Il verdetto 
della Corte » ricostruzione di 
processi famosi, scelti da Lord 
BIrVett. OotI: < Il mistero del 
delitto di Penge»; testo di Jen¬ 
nifer Wayne. 21 Concerto di¬ 
retto da Berthold Goldschmidt. 
Solista: tenore Richard Lewis. 
Gian Carlo Menotti: « Amelia 
al ballo », ou'/erture; John Ir^ 
land: « Mai-Dun », rapsodia 
sinfonica; B. Goldschmidt: Canti 
mediterranei: Richard Amali; 
Paesaggi e figure, suite. 22,15 
In patria e all’estero. 22,45 
Concerto del venerdì. 23,15 
■ Chi lo sa? », risposta di quat¬ 
tro scienziati su problemi sclerv 
tifici e tecnologici a domande 
di ascoltatori. 23,4$ Resoconto 
parlamentare. 23,55 Rassegne 
scientifica. 24 Notiziario. 0,06- 
0.36 Musica da camera. 

PROGRAMMA LEGGERO 

19,45 « La famiglia Archer», di 
Mason e Webo. 20 Notiziario. 
20,30 « The Navy Lerk », di 
Leurie Wyman. 21 ■ Ray's a 
laugh », con Ted Ray. 21,30 
Discussione. 22,15 Musica per 
tutti. 23J0 Nollzierlo. 23,40 
Musica ^ ballo d'altri tempi 
eseguita dall'orchestra Sidney 
Bowman. 0.30 « Southern Se- 
renade », diretta da Lou White- 
son. 0,55-1 Ultime notizie. 

ONDE CORTE 

6 Notiziario. 6,15 Corteerto del 
pianista Glenn Gould. Bach: 
Partita n. 2 in do mirtore; 
Haydn: Sonata in mi bemolle. 
6.4$ Trio Jimmy Chadburn. 7 
Notiziario. 7.30 Dischi Incisi e 
presentati dal direttore d'orche¬ 
stra Reginald Jacques. 8 Noti¬ 
ziario. 8,30 Musica richiesta. 

TTV11 
17 a 21 pollici 

dellaatione tIO" 
comandi e tastiara 
sintonia elettronica con 
Indicalora vlaivo 
tpaciale fluoraacenza del video 
pbr non etenoare oH occhi 

TuHi i tolevlaori Telefunhen 
sono prodlapoeti 
per te ricezione 
del li" programma (UHF) 

feria prima deirindustria chi¬ 
mica », di Mlran Pavlin - 22,15 
Concerto del tenore Miro Braj- 
nik, al pienofone Claudio 
Gherbitz. Liriche di Marjan 
Vodopivec - 22,35 * Ballo di 
sera - 23 * Gerry Mulligan e 
il suo complesso - 23,15 Se¬ 
gnale orario, notiziario, bollet¬ 
tino meteorologico - Lettura 
programmi di domani - 23,30- 
24 * Musica per la buona 
notte. 

LA 20TH CENTURY-FOX 
CERCA UN ATTORE SARDEGNA giuliano - 13,04 Musica richie- 

19.30 Corno di Meccanica ale- - 1330 Giornale radio - 
mMitare (Cagliari 1 - Nuoro 1 Notiziario giuliano - Nota di 
. Sassari 1 - Monte Llmbara I vita politica - Il quaderno di 
e collegate). italiano (Venezia 3). 

TRENTINO-ALTO ADIGE 18 Jazz Recital - Stili, epoche, 
maestri - Rassegna del Circolo 

18.30 Programma alfoateelno in Triestino del jazz a cura di 
lingue tedesca - M. Fontana; Orio Clarini (Trieste 1). 

'«.JO-” c-nonl Tri..rtn. - Or- 
Erfin^r - cheitr» diretta da Guido Cer- 
MiT dar Z.Ihar durch Euroj» - ^ dlraiio da Lodo 
Jugendfunk (Nr. 5) - Melo- 2..',. .7- i\ 
diw aus alter Zeli (Bolzano Gagliardi (Tr^ieste 1). 
3 - Bolzano IH e collegate 19.45 Incontri dello spirito (Tne- 
delTAIlo Adige). af« 1)- 

20,15-21,20 Jazz, gestem und In lingua slovena 
haute (Nr. 14) - Stermlunde /tj—a\ 
Europss. Reìner Seberlch: « Die * ' 
Mongoien . - Blick in die Re- 7 Musica del mattino e calen- 
gion - Volksmosik (Bolzano darlo - 7,15 Segnale orano, 
3 - Bolzano MI e collegata del- notiziario, bollettino meteorolo- 
l'Alto Adige). gito - Lettura programmi - 

La 20th Century-Fox offre ad un giovane, chiunque 
esso sia, l'opportunità di andare ad Hollywood e di¬ 
ventare un < divo » del cinema, interpretando la parte 
dell'eroe mitologico TESEO, nel grandioso film: «IL 
RE DEVE MORIRE *. 

Poiché la 20th Century-Fox non ha trovato tra gli 
attori di Hollywood il tipo di giovane richiesto per 
questa parte, ha deciso di ricercarlo in Italia e in 
tutte le altre parti del mondo. 

La 20th Century-Fox cerca un giovane aitante, alto 
almeno m. 1,80 del peso tra gli 80 e i 90 kg.; bello 
tanto da poter Impersonare sullo schermo l'amante 
di Arianna; forte per lottare secondo il costume degli 
eroi dell’antica Grecia; agile per poter giostrare fra 
1 sacri tori di Creta. La nazionalità dell’aspirante non 
conta; non è necessario neppure che abbia espe¬ 
rienza artistica. E' indispensabile che possieda un 
certo talento naturale e conosca la lingua Inglese. 

Il giovane prescelto sarà uno dei principali inter¬ 
preti di « IL RE DEVE MORIRE ». il film che è tratto 
dal romanzo della scrittrice inglese Mary Renault e 
per la cui realizzazione saranno spesi 5.000.000 di 
dollari. 

• IL RE DEVE MORIRE ». una delle più impor¬ 
tanti e costose produzioni mai prima d’ora realizzate 
dalla 20th Century-Fox, offrirà al prescelto per il 
ruolo di TESEO la possibilità di diventare < divo > 
dello schermo pur essendo all’inizio della sua carriera. 

Per avere questa opportunità è sufficiente riem¬ 
pire Il seguente questionarlo, unirvi una foto a figura 
Intera del fermato 18x24, ed Inviare II tutto alla 
20th Century-Fox • Sezione « IL RE DEVE MORIRE • 
- Via Colto 60 - Rema, entro il 20 dicembre 1959. 

Nome e cognome .-. 

Par la altra fnimlitionl locali 

vadara II aupplamanto allagato 

il a Radiocorriara-TV > n. 40. 

Telefono Indirizzo 

Età .. A 

Colore dei capelli 

mmoahf m mfogM 
Ima/ mimm 

ioompaiono rapida- 

manfa con fa Potmmim 
daf Goff. BImmomrttI 

ver» rinnovafric» deffa 
pa«a. 

Colore degli occhi 

Altre lingue Conoscenza inglese 

Nazionalità 

Eventuali esperienze artistiche 

Altre notizie 

Siete voi TESEO? Conoscete qualcuno tra 1 vostri 
amici che può diventarlo? Segnalatecelo: questa può 
essere un'occasione d’oro. 



• RADIO, sabato 19 dicembre 
PROGRAMMA NAZIONALE SECONDO PROGRAMMA 

6>35 Previs. del tempo per i pescatori 

Lezione di lingua tedesca, a cura 
di A. Pellis 

y Segnale orario • Giornale radio • 
' Prev. tempo • Taccuino del buon¬ 

giorno • * Musiche del mattine 

Mattutino, di A. Campanile(Motta> 

Ieri al Parlamento 

Leggi e sentenze 

O Segnale orario - Giornale radio 
^ • Rassegna della stampa italiana 

in collaborazione con l’A.N.sj\. 
Previs. del tempo • Boll, meteor. 

* Crescendo (8,15 circa) 
(Patmolive-Co(0ate> 

8/45*9 La comuniti umana 

11 — La Radio per le Scuole 

(per tutte le classi delle elemen¬ 
tari); Le storie che piacevano ai 
ragazzi deU'antichità 

Il paese della luna (da «Vera 
Storia • di Luciano) - Adattamen¬ 
to di G. Sideri 

Andiamo un po’ a vedere dove 
nascono i giocattoli, a cura di 
M. Padovini 

11/30 ‘Musica sinfonica 

12 — Vi porla un medico 

Edoardo Storti: Cause e cure 
delle varie forme di anemia 

12/10 Paese che vai, canzoni che trevi 
tCandini Profumii 

12/25 Calendario 

1230 ‘Album musicale 

Seoli intero, comunicati cotnmereiaU 

12/55 1. 2, 3.^ vial (pasta Boriila) 

I 9 Segnale orario - Giornale radio 
* - Media valute • Prev. del tempo 

Carillon (Manetti e Roberta) 

Lanterne e lucciole 

Punti di vista del Cavaller Fan¬ 
tasie (G. B. PezTiol) 

Appuntamento alle 13,30 

L’ORCHESTRA DEL SABATO 
Piero Umiliani (Plrelii S.p A.) 

14 Giornale radio 

14/15-14/30 Chi è di scena?, cronache 
del teatro di A. Fiocco - Crona¬ 
che cinematografiche.di E. Anton 

14/30-15,tS Trasmissioni regionali 

16 — Previs. del tempo per i pescotori 

Le opinioni degli altri 

16/15 SORELLA RADIO 

17 Giornale radio 

La chirurgia del cuore 

a cura di Achille Mario Dogliotti 
Il - Le prime conquiste 

(v. articolo illustrativo a pag. 19) 

1730 IL RITORNO 

ovvero IL FIGLIO STRANIERO 
Operiaa in un atto di C. Klin- 
gemano - Versione Italiana di 
Gian Luca Tocchi 

Musica di FELIX MENDELSS- 
OHN-BARTHOLDY 
Il sindaco Giuseppe CiabottinI 
Hermann Hueues Cuenod 
Kauz Silvio Maionica 
Martin Ipinio Bonazzi 
Ursula Rina Corei 
Lisbeth Ester Orell 
Prendono parte Inoltre: Ruppero De 
Daninos, Gianni Bortolotto, Pappino 
Massullo, Adriana De Cristoforis, 
Angiolina Quinterno 

Direttore Alfredo Slmenetto 

Maestro del Coro Roberto Be- 
naglio - Orchestra e Coro di Mi¬ 
lano della Radiotelev. Italiana 

AMAHL E I VISITATORI NOT¬ 
TURNI 

Opera in un atto di GIAN CARLO 
MENOTTI 
Amahl Carlo Scopetti 
Sua madre Jolanda Gattino 
Re Gaspare Dino Formichini 
Re Melchiorre Afro Poli 
Re Baldassarre Cario Covo 
n paggio Piero Venturi 
Direttore Ferruccio Scaglia 

Maestro del Coro Roberto Be- 
naglio 

Orchestra e Coro di Milano del¬ 
la Radiotelevisione Italiana 

(v. articolo illuatrotÌTo a pog. 7) 

NeU’intervallo: 

Estrazioni del Lotto 

19/45 Prodotti e produttori italiani 

20—~ * Un po' di Dixieland 
Negli (nterv. comunicati cotnmereiaU 

* Una canzone alla ribalta 
(Lanerossi) 

*>A OA Segnale orario - Giornale radio 
. Radiosport 

21 - Passo ridottissimo 

Varietà musicale in miniatura 

CONCERTO IN TRE 

Radiodramma dì Ottavio Spederò 

Compagnia di prosa di Firenze 
della Radiotelevisione Italiana 
Adriana Renata Negri 
Andrea Adolfo Ceri 
Walter Franco Sabani 
e Inoltre: Cesare Bettarini, Anna 
Mario Borgonovo, Giuliono Corbel¬ 
lini. Sergio Dioniai, Rodolfo Marti¬ 
ni, Wanda Poeguini, Gianni Pietra¬ 
santa, Angelo Zanobìni 
Regia di Dante Reiteri 

21/45 * A. Sciascia e la sua orchestra 

22 - TUTTO FINISCE IN MUSICA 

Varietà musicale di Umberto Si¬ 
monetta • Compagnia di rivista 
di Milano della Radiotelevisione 
Italiana 

Orchestra diretta da Piero Soffici 

22/50 F. Santollquido: Quartetto in do 
minore: Allegro energico e de¬ 
ciso 
Nuovo Quartetto d’archi di Roma 

23^15 Giornale radio 

* Musica da ballo 

Segnale orario - Ultime notizie • 
Prev. tempo - Boll, meteor. - I 
progr. di domani - Buonanotte 

MATTINATA IN CASA 
9 CAPOLINEA 

— Notizie del mattino - Diario - 
Calendario del successo - Don Die¬ 
go: Permettete un consiglio? 

15’ Una musica per ogni età; dedi¬ 
cata ai sessantenni... e oltre 
(Supertrlm) 

30’ Sfogliamo il « Radiocorriere-TV • 

45’ Le canzoni del sabato (Motta) 

10-11 ORE 10: DISCO VERDE 

— Teatrino al mattino, di Achil¬ 
ie Campanile - 15’: Ricordate que¬ 
sti motivi? - 30*: Piccola enciclo¬ 
pedia domestica di M. T. Bene¬ 
detti - 40'; Le voci in armonia - 
Gazzettino dell'appetito (Otno) 

12,10-13 Trasmissioni rogienall 

MERIDIANA 
Il signore delle 13 presente: 

I 3 I grandi cantanti e le canzoni 

(Comm. Borsorl e Figli) 

20' La collana delle sette perle 
(GalbanI) 

25’ Fonolampo: carta d’identità ad 
uso radiofonico 
( Palmolive-Colgate) 

13/30 Segnale orario - Giornale radio 
della 13/30 

40’ Scatola a sorpresa: dalla strada 
al microfono (Slmmenthal) 

45' Stella polare, quadrante della 
moda (Macchine da cucire Singer) 

TERZO PROGRAMMA 

20- 
20/15 

21 — 

21/20 

21/30 

Comunicazione della Commissio¬ 
ne Italiana per la Cooperazione 
Geofisica Intemazionale agli Os¬ 
servatori geofisici 

L'Italia e la Comunità Economica 
Europea 

Riccardo Monaco: / primi due 
anni di vita della C.E.E. 

Luigi Boccharlnl 

Sonata n. 6 in la maggiore per 
violoncello e pianoforte (Rea- 
lizz. A. Piatti; rev. G. Crepax) 
Benedetto Mazzacuratl, violoncello; 
Clara David FumagaUt, pionoforte 

Jean Jaurès 

nel centenario della nascita, a 
cura di Franco Venturi 

L'indicatore economico 

* Concerto di ogni sera 

W. A. Mozart (1758-1791): Quar¬ 
tetto n. 19 in do maggiore K. 456 
per archi > Dissonant * 
Esecuzione del Quartetto « Barchet » 
Reinhold Barchet, Wlll Beh, violini; 
Hermann Hirschfelder, viola; Hel¬ 
mut Reimann, violoncello 

S. Prokofiev (1891-1953): Sonata 
n. 5 in do maggiore op. 3S per 
pianoforte 
Pianista Robert Comma» 

Il Giornale del Terzo 

Note e corrispondenze sui fatti 
del giorno 

Piccola Antologia Poetica 

Poesia americana del dopoguerra 
Robert Lowell 

Stagione Sinfonica Pubblica del 
Terzo Programma 

DaH’Auditorium del Foro Italico 
in Roma 

ALTRI TRASMISSIONI EFFETTUATI SULLE STAZIONI DEL TERZO PROGRAMMA 

— Stazioni ad Onda Media, a ModulazioiM di traqaeaxa e Canale I delle Fllodlffiraleee: 

S-t.Sa lENVENUTO IN ITALIA 

Blenvemi en Italie, Wllikommaa la itallen. Welcome le Italy: quotidiano dedicato al 
turisti stranieri, a cura di Gaslone Mannozzl e Riccardo Morbelli 

S (In francese) Giornale radio da Parigi, notiziario a programma vario 

S.tS (In tedesco) Giornale radio da Amburgo-Coloala, notiziario e programma vario 

8.30 (In inglese) Giornale radio da Loedra, notiziario e programma vario 

— Stazioni a Medviaziene di fragaonza e Caaaia 5 della FllodlEailoRe: 

1S Chiara fontana, un programma dedicalo ella musica popolare Italiana 

IS.M Antologia - Da • Storia della repubblica di Firenze» di Gino Capponi: «La batta¬ 
glia di Monlaperti * 

lS,S8-t4,1S * Musiche di Vitali e leethoven (Replica del 
venerdì 18 dicembre) 

Concerto di ogni sera » di 

50’ Il discobolo (Arrigoni Trieste) 

55’ Noterella di attualità 

14— Teatrino dalle 14 

Lui, lei e l’altro.' Elio Pandolfì, 
Dedy Savagnone, Renato Turi 

14/30 Segnale orario - Giornale radio 
delle 14,30 

40’ Voci di ieri, di oggi, di sempre 
(Agipgas) 

14/40-15 Traamissieni regionali 

45’ Schermi e ribalte 

Rassegna degli spettacoli, di Fran¬ 
co Calderoni e Ghigo De Chiara 

15 — Giradisco Music-Mercury 
(5ocietd Gurtler) 

15/30 Segn. orario • Giornale radio del¬ 
la 15,30 - Prev. tempo - Boll. met. 

45’ Il quarto d’ora Durium 

Musica da ballo (Durtum) 

POMERIGGIO IN CASA 
16 TERZA PAGINA 

CONCERTO 

diretto da Carlo Frane! 

con la partecipazione dei violista 
Brune Gluranna e del vibrafo- 
nista Leonida Torrebruno 

William B y r d 

La battaglia (Trascr. Frane!) 
Tempo di marcia moderato - Alle¬ 
gro • Andante - Allegro molto - 
Finale (Allegro) 

Frank Martin 

Sonata da chiesa per viola d’amo¬ 
re e orchestra d’archi 
Solista Bruno Gluranna 

Carlo Franel 

Vibraphon-Martmha concerto 
Solista Leonida Torrebruno 
(Prima esecuzione assoluta) 

Baia Bartek 

Concerto per orchestra 
Introduzione (Andante non troppo. 
Allegro vivace) - Giuoco delle cop¬ 
pie (Allegretto scherzando) - EUegla 
(Andante non troppo) • Intermezzo 
Interrotto (Allegretto) • Finale (Pre¬ 
sto) 

Orchestra Sinfonica di Roma del¬ 
la Radiotelevisione Italiana 

(t. articolo Ulustrativo o pog. 8) 

Nell'intervallo (ore 22,10 circa): 

Una donna nella vita, due don¬ 
ne sullo schermo, conversazione 
di Beniamino Placido 

Al termine (ore 23,10 circa): 

La Rassegna: Musica 

a cura di Mario Labroca 
Mario Labroca: Villa Lobos e la 
musica sud-americana - Emilia Za¬ 
netti: Gli « outsider » dell'opera 
(Replica) 

Panorami, giri d’obiettivo sul 
mondo d’oggi, di G. L. Bemucci 

Concerto in miniatura; Duo En¬ 
rico Mainardi-Carlo Zecchi: Beet¬ 
hoven: Dodici variazioni sopra 
un tema del « Flauto magico > 
di Mozart 

Cerchiamo insieme, colloqui con 
Padre Virginio Rotondi 

16,45 ONDA MEDIA EUROPA 

Istantanee radiofoniche di T,illi 
Cavassa e Paola Angelilli 

17/30 Canzoni di oggi 

Cantano: Mimmo Aracri, C:arla 
Boni, Betty Curtis, Aurelio Fìer- 
ro, Dana Ghia, Gino Lattila, NUla 
Pizzi, Tonina Torrielli, Claudio 
ViUa 

18 — Giornale radio 

• BALLATE CON NOI 

Appuntamento con Joe Loss, Bru¬ 
no Martino, David Carroll, Ed- 
mundo Ros, Van Wood, Joe < Fin¬ 
gerà » Carr 

19— Il sabato di Classe Unica 

Risposte agli ascoltatori 

Uno sguardo al mondo della ma¬ 
teria 

INTERMEZZO 
19,30 * Altalena musicale 

Negli interr. comunicati commerciaU 

Una risposta al giorno 
(A. Cozzoni A C.) 

20— Segnale orario - Radiosera 

20/30 Passo ridottissimo 

Varietà musicale in miniatura 

Canzoni in tra 

Marcello De Martino. Nilla Pizzi 
e Teddy Reno 

SPETTACOLO DELLA SERA 
yi stagione Lirica della Radiotele- 
^ * visione Italiana 

RIGOLETTO 

Melodramma in tre atti di Fran¬ 
cesco Maria Piave 

Musica di GIUSEPPE VERDI 
n Duca di Mantova Carlo Zamplghi 
Rlgoletto Aido Pretti 
Gilda Virginia Zeani 
SparafucUe Sieola Zaccaria 
Maddalena Luisa Ribocchi 
Giovanna Marisa Guerra 
n Conte di Monterone 

Vittorio Tatozzi 
n cavaller Marnilo Corlo Forti 
Matteo Borsa Gino Dei Signore 
Il Conte di Coprano Dario Cosetti 
La contessa di Ceprano 

Gianna Brunetti 
Un usciere di corte Arrigo Cattelani 
Un paggio della Duchessa 

Luisa Mandetti 
Direttore Nino Sanzogno 

Maestro del Coro Roberto Be- 
naglio 

Orchestra e Coro di Milano della 
Radiotelevisione Italiana 
(Manetti e Roberts) 

Negli intervalli: 
Asterischi - Ultima notizie 

Al termine: 

Siparietto 

I programmi di domani 

__N3^_~_T\ittL_Lprogram^ radiofonici preceduti da un asteriaco <*) sono effettuati in ed>r|nnl fonografiche 

«NOTTURNO DALL’ITALIA»: programmi musicali a notiziari trasmGssI da Roma 2 su ke/s 845 pari a m. 355 a da Caltanlssatta O.C. su kc/s 9515 pari a m. 3133 
13^1: 1 aucceul ^ Fratad e Gino Filippini - 1/08-1,30: Socnl di notte - 1,38-2: Europa canta - ZAS-SAO: Intermenl a balletti • 2,34-3: L’allecro . 3,04-3,30: per tutte le età - 

•'*PiSuo‘Canzoni per tutti - S.0é-J,3th Musica dnfSica e da camera - 8,34-4: MiSvld^t?SiciSo^é3S,3i:Ar5SSelS^iaSer^.a.:^a 

45 



di televisori venduti 
nella sola Europa 1 tCATOLA STiCKT N. 1 L 1000 • SCATOLA STICKY H. ì L IMO 

SCATOLA STICKT N. S L 2SOO • SCATOLA STICKY N. 4 L SMO 
ASTUCCIO VALIGEnA STICKY KOT L 700 
SCATOLA RIFORNIMENTO STICKY N. 0 L SOO 
SCATOLA RIFORNIMENTO RUOTE N. 00 L SOO 

VISION 

sabato 19 dicembre 

18.50 PAESTUM 
Regia di E. Alfonsi e R. 
Besesti 

19,10 UOMINI E LIBRI 
a cura di Luigi Silori 

19.25 QUATTRO PASSI TRA LE 
NOTE 
Programma di musica leg¬ 
gera con Nello Segurini 

19,55 UNA SETTIMANA NEL 
MONDO 

20,08 SETTE GIORNI AL PAR¬ 
LAMENTO 
a cura di Jader Jacobelli 
Realizzazione di Sergio 
Giordani 

RIBALTA ACCESA 
20,30 TIC-TAC 

(Alberti - Gradina ■ Hoover- 
matic • Superfritn> 

SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 

Edizione della sera 

20.50 CAROSELLO 
(Grandi Marche Associate • 
Salmoiraghi - Brillantina Pci- 
moitue - Schering) 

21 — Garinel e Giovanninl pre¬ 
sentano 

IL MUSICHIERE 
Gioco musicale a premi 
condotto da Mario Riva 
con l’orchestra Kramer 
e con Nuccia Bongiovan- 
ni, Paolo Bacilieri, Brunel¬ 
la Tocci e Marilù Tolo 
Regia di Antonello Falqui 

22,05 DISNEYLAND 
Favole, documenti e im¬ 
magini di Walt Disney 

Trucchi del nostro me¬ 
stiere 
Prod. Walt Disney 

23-TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

13,30-16,05 TELESCUOLA 
Corso di Avviamento Pro¬ 
fessionale a tipo indu¬ 
striale 
Primo corso: 
a) 13,30: Lezione di Ita¬ 

liano 
Prof.ssa Fausta Monelli 

b) 14: Lezione di Educa¬ 
zione Fisica 
Prof. Alberto Mezzetti 

c) 14,10: Lezione di Geo¬ 
grafia ed Educazione 
Civica 
Prof. Riccardo Loreto 

Secondo corso: 
a) 14,55: Lezione di Fran¬ 

cese 
Prof. Enrico Arcaini 

b) 15.25: Lezione di Eco¬ 
nomia Domestica 
Prof.ssa Maria Dispenza 

c) 15.35: Esercitazioni di 
Lavoro e Disegno Te¬ 
cnico 
Prof. Gaetano De Gre¬ 
gorio 

LA TV DEI RAGAZZI 
17-18 Dal Teatro del Convegno 

in Milano: 
BORBOTTONI, MISAN¬ 
TROPI E FASTIDIOSI 
Personaggi e caratteri del 
Teatro Comico presentati 
e illustrati da Enzo Ter¬ 
rieri 
Esempi tratti da Teofrasto, 
Molière e Goldoni 
Regia teatrale di Enzo Fer- 
rieri 
Ripresa televisiva di Lyda 
C. Ripandelli 

RITORNO A CASA 
18,30 TELEGIORNALE 

Edizione del pomeriggio 
ed Estrazioni del Lotto 
GONG 

macinacaffè 
elettrico la Soeittà Italiana Prodotti Schoring Milano indica un concorto pronotlici 

sulla Olimpiadi di Roma dal 1960. 
Tulli possono portacipore, rispondendo olla saguenti domonde: 
1) Quonla soronno la medoglla d'oro dallo Noiiona cha na avrà con- 

qulstolo il maggior numero 1 
2) Quonla medaglie (d’oro, d'orgenlo a di bronzo) conquislerà com- 

plassivomanla l'ilaliaf 
3| l’Ilollo conquisterà uno medoglia d’oro oppure d'argento In uno 

competizione femminile? (rispondere «ii> e <no>). 

Fra I concorrenti che avranno esattamente risposto olle tre domande 
saranno astratti par sorteggio 8 vieggi-pramlo, con I eonfortavoll, veloci, 
modernissimi aerai dairALlTAllA. dello duralo dì IO giorni, a scelto, 
nelle seguenti città europea cha furono sede di possota Olimpiadi: 
lONDM • PAMOI • BEMJNO • ATCNE - STOCCOLMA • AMSTERDAM 

HELSiNKI - ANVERSA 

Per essere ammassi al Concorso 
• rispondere, nel riquadro A, olle domande 1-2-3 
• scrivere, nei riquodro B, uno dei due lesll pubblicitari trasmessi nallo 

rubrica lalavitivo «Carosello» 
VERAMON TOGLIE IL DOLORE 
CORICIOIN STRONCA IL RAFFREDDORE 

• scrivere chioromenla noma, cognome a Indirizzo 
• ritogiiara il talloncino In calce ol presente avviso. ìneollore su carto¬ 

lina postole e spedire a; SOCIHA ITALIANA PRODOTTI SCHERINO 
MILANO • CASELLA POSTALE N. 3398 

le cartolina col talloncino-concorso dovranno essere invlote o dotare dal 
giorno 10 Ottobre 19S9 a dovranno parvanira antro a non oltre il 30 
Giugno 1960. Dallo dolo di arrivo farà fede il timbro postala. 
Il sorteggio dal premi avverrà, con tulle la formalità prescritta dolio 
legge, nel mese di Ottobre I960. 
I premi • viaggio saranno sagnolali al vincitori dallo Segrateria dal 
Concorso a II godimento di essi potrò owanìra, o scalla, dal 1 Gennaio 
al 31 Dicembre 1961. 
lo Segrateria del Concorso si riserva, se del caso, di sostituire I premi 
mantenendo Inollerato il valore- 
Per ogni eventuale conlestozlona unico compatenle sarà II Foro di Milano. 

Due sono i segreti di VEDETTE:' 
il mororc potente, la coppa in 
acciaio inox Grazie a i|uesi< 
due requuiti VEDETTE inaci 
na velocemente e sopratiuiio 
macina in modo omogeneo 
VEDETTE non ha rivali per- 
ch6 è tecnicamente perferto 

prodotto di qualità 
prezzo d’eccezione 

Indirizz in vendita 

nel migliori negozi 

testo pubblicitario 

CON INGEGNO E ABILITÀ OGNI COSA COSTRUIRÀ 

CiNTINAIA DI MODELLI 
ISTRUTTIVI E DIVERTENTI 
GIOSTRE PANORAMICHE 
CANNONI SEMOVENTI 
AUTOMOiiLI - BICICLETTE ^ . 
PONTI - AEREI - TRENI ^ 
CASE - GRU • ECC. « 

In vmndtim prmmmo 
t migliori nogox! 

A RICHIESTA ' 
INVIAMO ,.'a 
eHATUITAMENTE 
CATALOGO -W fa' 
laUSTRATO 
A COLORI jT 

EKCO 
Ospiti del Musichiere 

Il bePieslmo opuacolo 

m colori »ul corti 

per corrispondenza 

Scuola Radio Elettra 
TORINO V ! Slellone sj SI 

Fred Buscagliene 

e la sua coscienza 
Il « duro dei duri a, Tuome dal « whisky 
locile m, U kidoapper. il corpetbagger. roaliaw, 
U buconìere. eccetera eccetera, della musica 
leggera si è presentaio ai Musichiere indos¬ 
sando, moralmente, il saio della penitenio. 
Dimesse le bombole, disannote le pistole, 
Fred Buscaglione ha cantato con Toccompa- 
gnamento di quella che Morio Riva ha defi¬ 
nito lo sua ■ coscienza »: un delizioso coro 
di voci bianche che col simpaticissimo chati- 
Bonnier ha dato vito a una scenetta Ira le più 
azzeccate e originali della trasmissione 

Il televisore 
che rende piacevols 
qualsiasi programma 

EKCO VISION 
Non teme confronti 
e non si guasta mai 
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LOCALI * i?^D/o « sabato 19 dicembre 
TRENTINO-AUTO ADIGE 

18,30 Programma altoatesino in 
lingua tedesca - MIt Seil. Ski 
und Pickel. * Der Weihnacht- 
stisch des Bergsteigers > von 
Josef Rampold • Internationale 
Schlagerparade - Wir senden 
fiir die Jugend: * Von grossen 
und kleinen Tteren > • Oer 
Fetdhase • von Wilhelm Behn. 
( Bandaufnahme des NDR Hatrv 
burg) - Bauernkapelle Radio 
Vorarlberg - Des intematìonale 
Sportecho der Woche (Bolza¬ 
no 3 - Bolzarw III e collegate 
dell'Alto Adige). 

20.15-21,20 F(ir dìe Freu (Nr.79) 
- Eina Pleoderei mit Frao Mar- 
gareihe Speziali fiir Siel (Elec- 
tronia - Bolzarto) - Blick nech 
Siiden (Bolzano 3 • Bolzano III 
e collegate dell'Alto Adige). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

13 L'ora della Venezia Giulia 
Trasmissione musicale e giorna¬ 
listica dedicata agli italiani di 
oltre frontiera • Almanacco giu¬ 
liano - 13.04 Microsolco: Mat- 
teìni: La gondola va (The gon- 
ciola has gorìe): Giacobetti-Sa- 
vona; Ricordate Marcellirto; Ga- ?is-Lecuona: Slbonay; Bidoli: 

e vojo ben (Do I love you); 
Pisano-Alfieri: 'A sunnambula: 
Giacobetti-Emarten: Tornerà; Nl- 
sa-Cerosone: Buonanotte; Ardo- 
Ponce: Estrellita; De Curtis: 
Torna e Surriento (Come Back 
to Sorrento) - 13.30 Giornale 
radio - Notiziario giuliano - 
Osservatorio giuliano (Vene¬ 
zia 3). 

In lingua tiovetia 

(Trieste A) 

7 Musica del mattino e calen¬ 
dario - 7,15 Segnale orarlo, 
rtotiziario, bollettirw meteorolo¬ 
gico - Lettura programmi 
- 7,30 • Musica leggera - r»|. 
l'intervallo (ore 8): Taccuìno 
del giorrìo • 8,15-8,30 Segnala 
orario, rwtlziario. bolletlìrw me¬ 
teorologico. 

11,30 Lettura programmi - Senza 
impegno, a cura dì M Javor- 
nik - 12,10 Per ciascuno qual¬ 
cosa - 12,45 Nel mondo della 
cul'ura - 12,55 * Orchestra 
André Kosielanetz - 13,15 Se- 
grtale orario, notiziario, comu¬ 
nicati. bollettino meteorologico 
- 13,30 * Melodie leggere - 
14.15 Segnale orario, notizia¬ 
rio, Ijolletfino meteorologico - 
14,30 Rassegna della stampa - 
Lettura programmi - 14,45 * 
Canta Chris Connor - 15 Franz 
Liszt: < Il combattimento degli 
Unni » - 15,20 * Appuntamen¬ 
to con Erwin Halletz - 15,40 
• Quartetti vocali « The Four 
Freshmen • e « The Clark Sl- 
stars » - 16 Dante Alighierii 
La Divina Commedia; Purgato¬ 
rio: Canto 6*, a cura di Boris 
Tomazic - 16.25 Caffè concar- 
to - 17 Bela Bartok: Seconda 
sonata per violirso e pianofor* 
te - 17,20 • Té danzante - 
18 Classe unica; Mario Labro* 
ca; < Guida per ascoltare la 
musica (8* trasmissione) 
18,25 Orchestre Boian Adamic 
- 18,40 Canzoni popolari della 
Carinzia - 19 II Radiocorrìerino 
dei piccoli, a cura di Graziella 
Simoniti - 19,30 Musica va¬ 
ria - 20 Notiziario »ortivo • 
20,05 Intermezzo musicale, let¬ 
tura programmi serali - 20,15 
Segnale orario, notiziario, co¬ 
municati, bollettino meteorolo¬ 
gico - 20,30 La settimana in 
Italia - 20,40 Coro • Korotan » 
- 21 « C'è qualcuno al cancel¬ 
lo *, radiodramma di Nicola 
Manzarl, traduzior>e di Ales¬ 
sandro MartelafK . Compagnia 
di prosa c Ribalta radiofonica», 
allestimento di Luigia Lombar 
- indi * Varietà musicale - 22 
Dalle opere di Robert Schu- 
mann - 22,40 * Fantasia al 
chiaro di luna - 23 • Il cla¬ 
rino di Benny Goodman - 
23,15 Segnale orarlo, notizia¬ 
rio, bollettino meteorologico - 
Letture prcgramml di domani . 
23,30-24 • Ballo notturno. 

UN HOBBY 
E UN GUADAGNO 
Trascorrerete piacevolmente 
In casa II vostro tempo libero 
e guadognerete denaro con uno 

SVAGO REDDITIZIO 
informazioni gratis scrivendo 

• Ditta «FIORENZA» 
VIA BENCt. 2aR-FIRENZE 

Per le altra trasmissioni locali 

vedere il supplemento allegalo 

al m Radiocorriara-TV » n. 40. 

VATICANA 

14.30 Radiogiomale. 1$,15 Tra¬ 
smissioni estere. 19,33 Orizzon¬ 
ti Cristiani: Bianco Padre, per 
gli Associati deH'Azìona Catto¬ 
lica Italiana • L'Epistola di do¬ 
mani, lettura di Roldarto Lupi, 
commento di P. Francesco Fa- 
rusi. 21 Santo Rosario. 21.1 S 
Trasmissioni estere. 

ESTERE 

ANDORRA 
19 Ballabili. 19,12 Omo vi pren¬ 

de in parola. 19,15 Onde mu¬ 
sicali. 19,35 Lieto anniversario. 
19.40 Incontro con Rey Ven¬ 

tura 19.49 La famiglia Dura- 
ton. 20 ■ La courte echelle », 
20,15 Serenata. 20,30 II suc¬ 
cesso de) giorno. 20,35 «Match 
Lesieur». 21,05 Jazz. 21.35 
Concerto. 22 Radio Andorra 
parla per le Spagna. 22,40 
Orchestra Rafael De Moncada. 
22,55 I Platlers. 23-24 Musica 
preferita. 

FRANCIA 
I (PARIGI-INTER) 

19,15 Notiziario. 19,45 Orchestra 
Edmundo Ros. 19,48 Strade di 
Natale. 20 Vite parigina-. « Chez 
ma couslfve ». 20.30 Tribuna pa¬ 
rigina. 21 « Discoparade », d< 
Jean Fontaine. 22 Serata dan¬ 
zante. 22,50 Jezz. 23.15 No¬ 
tiziario. 23,20-24 Serata dan¬ 
zante. 

MONTECARLO 

19 Notiziario. 19,20 Aperitivo di 
onore. 19,25 La famiglia Dura- 
lon. 19,35 Oggi nel mondo. 
20,05 Coppa dei giovani. 20,20 
Serenata. 20.35 < Il gioco del 
ventuno », con Zappy Max. 21 
Cavalcata, presentata da Roger 
Pierre e Jean-Marc Thìbeull. 

21,20 In poltrona. 21,35 « Di¬ 
sco Parade », trasmissione inter¬ 
nazionale di Jean Fontaine. 22 
Notiziario. 22.08-5 Ballo del 
sabato sera. 

INGHILTERRA 
PROGRAMMA NAZIONALE 

19 Notiziario. 19,45 L'orchestra 
Harry Davidson e il baritono 
Arthur Richards. 20,15 La set¬ 
timana a Westminster. 20,30 
Stasera in città. 21 Spettacolo 
di varietà. 22 Notiziario. 22,15 
■ Il ventaglio di Lady Wirv 
dermere ». di Oscar Wilde. 
23.45 Preghiere serali. 24 No¬ 
tiziario. 0.08-0.36 Concerto 
della pianista Désirée Mac E- 
wan. Baeh-Buaoni: « Re)oice 
beloved Christìans •; Bacfv 
Myrs Hess; « Jesu, joy of 
man's desiring »; Dohnanyi: 
Pastorale; Mendeissehn: Pezzi 
natalizi: Weber Polacca bril¬ 
lante; Poulene: Novelletta in 
do. 

ONDE CORTE 
6 Notiziario. 6,15 Musica nello 

stile di Peter Yorke. 6.45 Mu¬ 
sica di Haydn. 7 Notiziario. 
7.30 < The Navy Lerk », di 
Laurie Wyman. 9 Notiziario. 
8.30 Geoffrey Wallls al piarto- 
forte 10,15 Notiziario. 10,45 
« Il fiore di Betlemme », cantata 
natalizia di Eric Thiman, su te¬ 
sto di Irene Gass, diretta da 
Ketleen Riddick. 11,15 Sestet¬ 
to Jack Emblow. 11.30 < Pet 
and Mr. Piano k. con Petula 
Clark, il pianista ide Hendarson 
a II quartetto R4)t^ Dollimore. 
12 Notiziario. i2,30 Motivi 
preferiti. 13.15, «The Ted 
Heath Show ». i4 Notiziario. 
14.45 Musica di Hàydn. 15,15 
L’ora melodica, cdh l'orchestra 
Frank Chacksfìeid, Il trio Ken- 
ny Powell e il cintante John 
Hanson. 17 Concerto melodico 
diretto da Paul Fenoulh^. 
17.30 Concerto di rnusica leg¬ 
gera diretta da Frehk Cantell. 
18 Notiziario. 18.15 Bartda mu¬ 
sicale. 19 Notiziario. 19,30 
Musica da balio eseguita dbl- 
l'orchestra Victof Sìlvester 
20.15 Geoffrey Wallis al piano¬ 
forte. 20.30 Concerto vocale 
diretto da Slr Malcolm Sargent, 
con la oartecipazione del ba¬ 
rìtono Owen Brannigan e del- 
l'organista Amofd Greir. 21 
Notiziario. 22 Harold Smart al¬ 
l’organo elettrico. 22,31 Album 
musicale. 23.15 Passegna scoz¬ 
zese. 24 Notiziario. 

SVIZZERA 
BEROMUENSTER 

19 Attualità. 19,30 Notiziario. 
Eco del tempo 20 Virtuosismi 
su due pianoforti. 20,15 Ra¬ 
dio-Magazzino di Berna. 20.55 
Valses de Paris e Chiosco 
1900 22,15 Notiziario. 22.20 
Considerazioni. 22,30-23,15 Jo¬ 
hann Sebastian Bach e i suoi 
figli. KaH Philipp Emanuel: 
Concerto doppio in mi bendi¬ 
le maggiore per cembelo, pia¬ 
noforte e orchestra; Johann 
Christian: Andante In si bemol¬ 
le maggiore dal ■ Duo per vio¬ 
lini n. 4 Wilhelm Prìede- 
mann: Sinfonia in fa maggio¬ 
re: Johann S^astian: « Sta ve¬ 
nendo il Salvatore dei pagani », 
corale per oboe, archi e cort- 

MONTECENERI 
7,15 Notiziario. 7.20-7,45 Alma¬ 

nacco sortoro. 12 Musica varia. 
12.30 Notiziario. 12,40 Musica 
varia. 13 « Vieni, vinci, viag¬ 
giai » concorso turistico a pre¬ 
mi. 13,20 Canzonette. 13,30 
Per la donna. 14 Musica oltre 
frontiera. 14,30 Mosà, melo¬ 
dramma sacro In quattro atti di 
Gioacchino Rossini, diretto da 

L’nRRICONI - Trieste 
Vi ricorda che i suoi prodotti sono buoni!... 

.... sono squisiti!.... sono nRRICONI! 
e Vi invita ad ascoltare IL DISCOBOLO 

I DISCHI DELLA SETTIMANA 

Domenica 13 dicembre • ore 15-1540 Secondo Pregr. 

1. TIMBERS GOTTA ROLL 
The Deep River Boys ■ 45 girl 

2. ANTIPATICO 
JuUi De Palma ■ 45 giri 

3. 5TORMY WEATHER (Tempesta) 
Frank Sinatra - 33 girl 

4. KRIMINAL TANGO 
Hazy Oater\oaUi sextet - 45 girl 

5. NEVER FOR6ET ME (Non mi dimentlcere mal) 
Piero Giorgetti - 45 giri 

6. BONGO CHA-CHA-CHA 
Caterina Valente - 45 girl 

7. Dischi a richiesta 

Lunedì 14 dicembre 

LASCIATEMI SOGNARE 
Umberto Pindi • 45 girl 

Martedì 15 dicembre 

MONNA LISA 
Contoav Twittv - 45 girl 

Mercoledì 16 dicembre 

OYNAMITE 
CHff Richard - 45 girl 

Giovedì 17 dicembre 

TEENAGERS BLUES 
Dick Contro - 45 girl 

Venerdì 18 dicembre 

BYE 
Leila .^padaro • 45 giri 

Sabato 19 dicembre 

ROMANZO D'AMORE 
Emilio Pericoli - 45 girl 

1 

” regola 
Im l’intestino 
!■ senza 
j" dare 

disturbi 
RIN indicato per bambini e adulti 

CONCORSI ALLA RADIO E ALLA TV 
«(La settimana 

della donnart 

Trasmissione 22-1M959 

Soluzione: Pinocchio. 

Vince: 1 apparecchio rodio 

e 1 /omituro Omo per sei 
mesi: 

Lia Baratto, via Milano 4 - 

Clvezzano (Trento). 

Vincono: l fornitura Omo 

per sei mesi; 

Emma Perrarinl, via Firen¬ 
ze 50 - Parma; Caterina Deld- 
da, via Comesana 41 • Pia¬ 
cenza. 

« Musichiere » 

Riservato a tutti I telespet¬ 
tatori che hanno fatto perve¬ 
nire nei modi e nel termini 
previsti dai regolamento del 
concorso stesso la soluzione del 
quiz consistente oeU'indovloa- 
re 11 titolo di un motivo mu¬ 
sicale opportunamente masche¬ 
rato. 

Trasmissione del 28-11-1959 

Sorteggio del 4-12-1959. 

Soluzione del quiz: Fidoetv 
feed, di Gerahwln. 

Vince un televiscrre da 21 
pollici: 

Il signor Giuseppe Terrachini, 
via P. Mlnghetti, 16 - Reggio 
EmllU. 

Tullio Serafin. 17,19 « Tra con¬ 
sonanze e dissonanze », a cu¬ 
ra di Franz Fossbind. 18 Mu¬ 
sica richiesta. 18,30 Voci del 
GrIglonI Italiano. 19 A passo 
di marcia. 19,15 Notiziario. 20 
« Prego, dica purel », program¬ 
ma scelto e commentato <n un 
ascoltatore. 20,30 Orizzonti ti¬ 
cinesi. 21 Arcobaletìo di can¬ 
zoni a ballabili. 21,30 • Il ri¬ 
tratto di Any ». radiodramma 
di Regina Berlirl-Addamiano, 
ispirato dai romanzo « Fort 
comma la mori », di Maupas- 
sant. 22,30 Notiziario. 22,35-23 
Galleria del jazz a cura di Fla¬ 
vio Ambrosettl. 

SOTTENS 

19,15 Notiziario. 19,25 Lo spec¬ 
chio del mondo. 19,50 II 
quarto d'ora vailese. 20,05 Bal¬ 
labili. 20,10 « Problemi senza 
frontiere », a cura di Jean- 
Pierre (Moretta e (^éo Voumard. 
20,50 Due racconti di Tran Van 
Tung: 1«) « Il fiume d'er- 
genio »: 2^) < La leggerKla dei 
thè ». 21,05 « Toute letltude > 
di Charles-Henri Pavrod. 2145 
Radio Losanrta a Morrtmartre. 
22,15 Dischi. 22,30 Notiziario. 
22,35 Diudri. 22,50-23,15 
Istantanee sportive, di Squibbs. 
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soffi co... leggersi... 

Fa venire l’acquolina in bocca, questa torta. 
Cosi ricca, ma anche cosi morbida 

e soffice. C'è voluta Flavina.'per renderla 
t£mto leggera e digeribile, 

non troppo asciutta, non troppo pesante. 

I puri olii vegetali rendono Flavina 
un condimento sano, nutriente, digeribile 

anche per chi ha lo stomaco delicato. 
Con Flavina ogni cibo conserva 

quel sapore naturale che fa 

apprezzare la buona cucina. 
Provate Flavina : vi sarà facile far contenta 

la vostra famiglia. 

TtAVINA ‘EXTPA 
FA PIÙ BUONA LA BUONA CUCINA 

ó . .. 
Flavina Extra è sempre fresca. 

rende molto... ed è conveniente 

DISTRIBUZIONE 


