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Ampiamente nota come at¬ 
trice cinematografica tra le 
più sensibili e preparate 
Carla Del Poggio si è con¬ 
quistata anche, negli ultimi 
anni, vaste simpatie fra il 
pubblico della radio e della 
Televisione. Si è infatti ri¬ 
velata brillante presentatri¬ 
ce di rubriche radiofoniche, 
e, sul video, ha confermato 
quelle doti che il cinema per 
primo aveva sotlolineoto, in¬ 
terpretando fra l’altro la 
riduzione televisiva di Pic¬ 
colo mondo antico. Ricom- 
perirò ora ai telespettatori 
nella parte di Carlotta, nel 
nuovo romanzo sceneggiato 
Tutto da rifare, pover'uomo, 
tratto dalle pagine di Hans 
Fallada 
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RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI 
PER USO PRIVATO PER L'ANNO 1941 

Annuale L 3.soa 
RADIOAUDIZIONI 1° semestre » 2.100 

1 1^ trimestre " 1.500 

\ Annuale L. 12.000 
TELEVISIONE Semestrale » 4.125 

1 Trimestrale » 5.190 

L'Indimenticabile 

• Siamo in molti a chiedervi 
di precisarci il titolo e l’autore 
del canto che introduceva le 
puntate della... indimenticabile 
Pisana • i Ottorino Savelli, Lia 
Gombi, Aldo Pennetti. Fiorella 
Seri - Ventimigliai. 

Cominciamo a credere che sia 
indimenticabile davvero.' /{ tito¬ 
lo di quel canto è Varda Giulaj 
di autore ignoto. E’ un canto dia¬ 
lettale registrato dalla RAI. 

Nielsen e Bruckner 

« Siamo un gruppetto di vec¬ 
chi abbonati alla Radio ed ap¬ 
passionati di musica sinfonica. 
Questo come preambolo e per 
giustificare, almeno parzialmen¬ 
te, le lodi e i rimproveri che 
ci accingiamo, democraticamente, 
ad esprimervi. NeH'ultimo anno, 
1960, i programmi del III sono 
divenuti di qualità superlativa; 
trasmissioni accurate, anche mi¬ 
nuziose, d’impeccabile stile e di 
alto contenuto umanistico. Ciò 
detto, lamentiamo francamente 
che sia sfuggito alle vostre at¬ 
tenzioni un musicista del calibro 
di Cari Nielsen, tanto per fare il 
nome d’uno dei migliori musici¬ 
sti da voi preso alquanto in sot¬ 
togamba. Dal 24 agosto non ave¬ 
te più trasmesso nulla dj suo. 
E allora, avevate trasmesso il 
4" Quartetto, opera, nel suo com¬ 
plesso. anche se non insignifican¬ 
te. certo neppure la più probante. 

Dobbiamo lamentare anche la 
spietata indifferenza nei confron¬ 
ti d’un altro grandissimo musi¬ 
cista austriaco; Bruckner, del 
quale non trasmettete mai nulla. 
Orbene, noi sappiamo che si è 
costituita in Italia, da almeno due 
anni, un’Associazione musicale 
che si ripromette di far cono¬ 
scere sempre più e sempre me¬ 
glio agli italiani questo ottimo 
musicista. Ma a tutt’oggi, se tut¬ 
ti o quasi 1 più grandi musici¬ 
sti hanno avuto una rubrica tut¬ 
ta per loro, intitolata ad esem¬ 
plo L’opera di R. Schumann, ecc., 
il povero e bistrattato (anche in 
morte) Anton Bruckner non ha 
finora avuto l’onore di veder ese¬ 
guita l’intera sua opera di sin¬ 
fonista • (Andrea Ascheri • Pro 
musica imperiese - Oneglia). 

Ogni ascoltatore è portato a 
scorgere lacune nel campo delle 
proprie preferenze. Comunque la 
Direzione Programmi terrà conto 
anche delle sue segnalazioni. 

K^tuga • Nlitim 

• IiD una puntata della bella 
trasmissione televisiva Onorevole 
Arcipelago ho riscontrato un er¬ 
rore che fareste bene a correg¬ 
gere. E’ stato detto che net IMS 
il Giappone acquistò in Italia due 
torpediniere per la sua marina 
da guerra. Si trattò invece di due 
incrociatori gemelli, lunghi 152 
metri, che ripetevano il tipo del 
nostro Garibaldi e che — coi 
nomi di Kasuga e Nissim — par¬ 
teciparono alla famosa battaglia 
di Tsushima, nella quale l’ammi¬ 

raglio Togo sconfisse la flotta del 
russo Rodjenswiensky >. (Gioac¬ 
chino Casati - Porli). 

Giusta precisazione. Grazie. 

Bora» e TV 

< Siamo un gruppo di telespet¬ 
tatori. Oltre alle nostre normali 
occupazioni, ci interessiamo di 
borsa. Alle 13, dopo il radìogior- 
nale sul Programma Nazionale, 
viene trasmessa la media delle 
valute e dei cambi e. un’ora più 
tardi, le quotazioni della Borsa 
Valori di Milano. Fatta questa 
premessa, vi significhiamo le con¬ 
clusioni a cui vogliamo giungere. 
A nostro avviso, le succitate quo¬ 
tazioni possono essere trasmesse, 
anche meglio, dalla TV, la quale, 
oltre alla dizione dell’annuncia- 
tore, offrirebbe su un ap|>osito 
tabellone, ripreso al rallentatore, 
un quadro completo delle sei 
borse italiane poco dopo le chiu¬ 
sure ufficiali. Si avrebbe il van¬ 
taggio di evitare errori di di¬ 
zione e quello di poterle anno¬ 
tare. Aprendo una parentesi, ag¬ 
giungiamo che oggi, al contra¬ 
rio di quanto avveniva solo una 
decina di anni or sono, l’investi- 
mento azionario non è più solo 
investimento di pochi capitalisti 
o speculatori (ormai fuori borsa 
per l’applicazione de] famoso 
art. 17 della legge di perequa¬ 
zione tributaria), ma trova con¬ 
senzienti anche piccoli risparmia¬ 
tori (impiegati, artigiani, piccoli 
commercianti), i quali, oltre che 
nel tradizionale libretto di ban¬ 
ca, investono i loro piccoli ri¬ 
sparmi in titoli azionari e. senza 
voler scendere in polemiche, un 
piccolo commento di un esperto 
sarebbe di utilità. E volendo fare 
una cosa completa, si può stu¬ 
diare la possibilità di ripresa di¬ 
retta delle sedute di una borsa 
valori (Milano, per esempio, che 
è la più importante e verso la 
quale converge il lavoro di buo¬ 
na parte degli operatori d’Italia) 
nelle ore e nei giorni di borsa 
(dalle ore 10 alle 12 dei giorni 
feriali escluso il sabato ed il pe¬ 
riodo 6-22 agosto). Pensiamo che 
i borsini celle banche, istituti 
finanziari, agenti di cambio, in¬ 
stallerebbero televisori per la lo¬ 
ro clientela» (Luigi Rossi, Mario 
Adami, Luigi Angeli, Antonia 
Marini • Milano). 

Giriamo i loro suggerimenti 
alla Direzione dei Servizi Giorna¬ 
listici. Per parie nostra, osser¬ 
viamo che la proposta di ripresa 
diretta continiuitiva delle sedute 
di una Borsa calori ci sembra 
un po’ esagerata. 

Poesie olimpiche 

■ Mio fratello mi ha detto che 
la radio, durante una trasmissio¬ 
ne dedicata alla letteratura, ha 
parlato di un volume uscito di 
recente. Contiene — dice lui — 
le poesie dedicate dai più vari 
poeti alle Olimpiadi. Mi piacereb¬ 
be leggerlo e vi sarei grato se 
pubblicaste quanto è stato detto 
su di esso > (Uno sportivo poeta 
• Modena). 

Scheiwiller ha pubblicato, in 
mille copie numerate, in occasio¬ 

ne della XVII Olimpiade, un’anto¬ 
logia della poesia dedicata allo 
sport. E’ curata da Gian Piero 
Bona, già autore, qualche anno 
fa, di un volumetto ispiroto alle 
Olimpiadi del 1956. Una compo¬ 
sizione di Campigli, che mostra 
la fase di una partita di calcio, 
occupa la sovraccoperta, mentre 
ai testi si alternano immagini 
sportive di artisti italiani con¬ 
temporanei, da Sauinio a De Pi- 
sis, a Boccioni. 71 titolo dell’an¬ 
tologia è Elogio olimpico. Lo scel¬ 
ta dei testi è puramente lette¬ 
raria. La lettura di questi testi 
è assai piacevole; anche se oltre¬ 

modo frammentaria. Da Pindaro 
e doi greci si passo, attraverso 
un rapidissimo «excursus», oi 
contemporanei che si prendono 
la maggior parte delle pagine. 

Precisazione 
NeU’illustrare, sul numero 50 

del Radiocorriere-TV, un nuovo 
corso di « Classe unica > dedica¬ 
to ai < crepuscolari > abbiamo in¬ 
dicato in Luigi Balducci l’autore 
del ciclo di lezioni. Il cognome 
del docente è invece Baldacci. 
Preghiamo i lettori di perdonar¬ 
ci dell’involontario errore. 

LE RISPOSTE DEL TECNICO 

Tre righe verticali 

e Da qualche tempo noto sul video del mio televisore, special- 
mente quando vi è assanza di Immagina, tra righe verticali chiara 
sfumate, larghe circa un centimatro, che si formano al lati dello 
scherme. Tali righa si spostano a destra e a sinistra, manovrando 
la regolazione di stabilità orizzontale. Esse si attenuano o quasi 
scompaiono quando appare l'immagine, specie se molte luminosa. 
Come si può eliminare l'Inconveniente?» (G. M. - Pesaro). 

Dalla descrizione dell’inconveniente da lei notato, possiamo de¬ 
durre che le righe comparse sul video del suo televisore sono pro¬ 
babilmente dovute ad una deformazione del segnale di de/Iessione 
orizzontale. Tale deformazione può essere provocata o da qualche 
componente difettoso dell’oscillatore a frequenza di riga o del for¬ 
matore del segnale di de^essione. A volte essa è causata anche da 
eccessiva ampiezza del dente di sega sulla griglia della valvola finale 
del segnale orizzontale. In questo caso occorre sostituire la tfólvola 
osculatrice oppure ridurre la sua tensione anodica. 

Ronzìo coEtanto 
< L'audio del mio televisore ha un ronzio costante che alcune 

volte in trasmissione si accentua al punte da rendere l'ascolto assai 
disturbato. Tale rumore si sente, in maniera attenuata, anche con 
manopola regolatrice audio chiusa. Nessuno del tecnici da me inter¬ 
pellati ha saputo spiegare la causa del fastidioso rumore > (Antonio 
Salvatore - Amalfi). 

71 ronzio nei televisori può essere dovuto ad una componente alter¬ 
nata proveniente dalla rete per scorso isolamento di una valvola 
(finale, preamplificatrice, discriminatrice), oppure può essere in¬ 
trodotto dagli impulsi di sincronismo a 50 Hz per insufficiente limi¬ 
tazione o per allineamento imperfetto dei circuiti a radiofrequenza. 

Il ronzìo che proviene da corrente alternata i sempre presente 
anche se la stazione trasmittente è spenta, mentre quello dovuto od 
impulsi di sincronizzazione è presente soltanto quando il trasmetti¬ 
tore funziona. 

Immagine stereoscopica 

« Desidererei avere un parere tecnico sull'esistenza a la possibilità 
di un procedimento per ottenere un'Immagine stereoscopica con un 
televisora singolo e uno spedala paio di occhiali otturatori Inforcati 
dall'osservatore. Il procedimento, basato sulla parsistanza della Imma¬ 
gini sulla ratina, consisterabbe sostanzialmente In questo.' l'effetto 
stereoscopico è ottenuto non da percazlona slmultanaa di due Im¬ 
magini relative al due occhi ed aventi punti di vista diversi, bensì 
mediante percezione delle due Immagini, sempre relative al due occhi 
e con punti di vista diversi, In tempi successivi alternati operando in 
questo modo: 

1) ripresa contemporanea delle due Immagini con punti di vista 
diversi, ma trasmissione di una immagine sola. 

Immagazzinamento temporaneo dell'altra; 
2) conseguente percezione di questa Immagine da parta delle 

occhio corrispondente per mezzo degli speciali occhiali otturatori; 
3) intervallo di tempo Intercorrente tra la sparizione dal video 

della prima Immagine e comparsa dalla seconda in cui gli otturatori 
Invertono la loro funzione; 

4) comparsa dalla seconda Immagine ritardata; 
5} conseguente percezione della stessa nel proprio occhio e rela¬ 

tivo effetto stereoscopico dovuto alla fusione con la prima Immagina 
virtuale (par la persistenza); 

6) ripetizione continua del ciclo. 
Desidererei sapere Inoltre se è stato utilizzato l'effetto KERR (ol¬ 

tre che per la modulazione di fascetti luminosi] anche per la loro 
deviazione per l'esplorazione e ricostruzione di immagini talavislva > 
(Radioabbonato n. 2637 • Massa). 

Ci consta che le riprese televisive tridimensionali hanno applica¬ 
zione pratica nel campo industriale per il controllo a distanza di 
lavorazioni pericolose. In questo caso le immagini riprese da due 
telecamere messe in posizione tale da ■ vedere » l’oggetto con due 
occhi, vengono riprodotte su due teleschermi che l’operatore osserva 
mediante un sistema ottico che ha solo il compito di riportare le 
immagini nel campo visivo degli occhi, accomodando gli stessi pei 
uno visione naturale. Questo sistema non si presta alla visione col¬ 
lettiva su ricevitori televisivi in quanto, per ottenere ciò, occorre¬ 
rebbe proiettare le due immagini su uno schermo unico, con luce 
diversamente polanzzata e gli osservatori avrebbero la percezione del 
rilievo usando occhiali con vetri polarizzatori. Il sistema da lei imma¬ 
ginato, teoricamente valido, non presento a nostro parere un inte¬ 
resse pratico a causa della complicazione insita negli occhiali ottu¬ 
ratori. Si deve anche tenere presente che per evitare un effetto di 
sfarfallio intollerabile, molto probabilmente sarebbe necessario usare 
una cadenza di trasmissione (numero di immagini al secondo) dop¬ 
pia di quella normale. Una simile modifica obbliga a riprogettare 
tutte indistintamente le apparecchiature di ripreso, trosmissione e 
ricezione. Non ci consta infine che l’effetto KERR venga sfruttato 
per la esplorazione e la ricostruzione delle immagini televisive. 
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GLI UOMINI NUOVI di Tolstoi 
Questa commedia, che non è stata mai rappresentata né tra¬ 

smessa alla radio, fu scritta nell'inverno del i86}-64 per “de¬ 

ridere l'emancipazione delle donne e i cosiddetti nichilisti'' 

a commedia Vna famiglia 
contagiata, che il Terzo 
Propramnia presenta col 

titolo originario Gli ['omini 
nuoDi. fu scritta da Leone Tol- 
sloi neirinverno lH6‘'-64 a Ja* 
snaja Poljana, nel periodo cioè 
in cui cpli si preparava alla 
stesura di Guerra e Pace. 

1.0 stesso Tolstoi ufTermò. in 
una lettera del febbraio IBM 
alla sorella Maria Nikolaevna, 
di averla concepita c per deri¬ 
dere remancipazione delle don¬ 
ne e i cosiddetti nichilisti ». E 
infatti questo lavoro, che fra 
quelli di Tolstoi è forse il me¬ 
no noto, è tutto rivolto contro 
la filosofìa e il costume di que¬ 
gli intellettuali progressivi, di 
quegli « uomini nuovi », che si 
specchiavano sulle teorie libe¬ 
rali del romanzo Che fare? 
di Cernyscevskij, apparso nel 
IHb'i e divenuto subito il sim¬ 
bolo di fede, il manuale di vi¬ 
ta della gioventù insofferente. 
Tolstoi si propone di dimo¬ 
strare che le norme etiche, 
professale dai giovani progres¬ 
sivi. dai < nichilisti >. sono in¬ 
consistenti. superficiali e desti¬ 
nate a dissoKersi al primo 
scontro con la realtà. 

Siamo nel periodo seguente 
al Manifesto con cui Io zar 
Alessandro III abolì la servitù 
della gleba (1B6I). La comme¬ 
dia si svolge in casa del pro- 
irietario Ivan Michajlovic Pri- 
lysciov. apparentemente favo¬ 
revole alle idee nuove, ('on lui 
abita la nipote Koterina Mot- 
veevna. una creatura imbevu¬ 
ta di precetti nichilistici, di 
fumose teorie suIPeiiiancipazio- 
ne e sulla morule. F’requen- 
tu la famiglia di Pribvsciov 
un certo Venerovskij. liberale 
chiacchierone, il quale sfrutta 
le iilee di moda per il suo 
utile personale. Egli è stalo 
amante di Kuterina Matveevna 
e ora chiede lu mano di Lju- 
bocka, la figlia di Pribvsciov. 
per elevarla, com’egli dice, dal- 

rambiente stagnante in cui vi¬ 
ve alla nobiltà dei nuovi idea¬ 
li. II compagno d’università di 
Venerovskij. Beklesciov. prov¬ 
vede a contrattare la dote per 
il suo amico che finge di di¬ 
sinteressarsene e a stornare 
l’attenzione di Katerina Mat¬ 
veevna. che potrebbe esser di 
ostacolo al matrimonio, spin¬ 
gendola verso lo studente Tver- 
dynskoj. il quale fa da pre¬ 
cettore al figlio di Pribyseiov. 
il quindicenne Petruscia. ed 
è anche lui un nichilista 
ciarlone. 

Katerina e lo studente si tro- 
vano d’accordo sul fatto che 
Venerovskij è un falso libe¬ 
rale, un meschino che si è pie¬ 
gato alla grettezza dì queH'am- 
biente, per poter sposare un 
ricco partito, e decidono di 
andarsene a Pietroburgo, in 
una comunità dove vivono in 
armonia e senza pregiudizi 
persone di ambo i sessi. Pe¬ 
truscia. che è stato presente 
alla conversazione, parte con 
loro. Frattanto Venerovskij e 
Lj«!>ocka. appena sposati, fug- 
gono. lasciando in asso gli in¬ 
vitati che li aspettavano per 
la cerimonia nuziale. Priby¬ 
seiov va su tutte le furie e si 
lancia al loro inseguimento. Si 
ritrovano tutti alla stessa sta¬ 
zione di posta, dove attendono 
il cambio dei cavalli. Katerina 
ha avuto il tempo di deludersi 
dello studente e di tutte le re¬ 
boanti idee nuovo e Ljubocka 
ha perduto la fiducia in Ve¬ 
nerovskij. Così Pribyseiov po¬ 
trà facilmente recuperare il fi¬ 
glio. la figlia, la nipote e ri¬ 
portarseli a casa, mentre lo 
studente se la svigna e Vene¬ 
rovskij giustìfica la sconfitta 

con la superiorità dei suoi 
ideali. 

E' chiaro che Tolstòi pole¬ 
mizza. e a volte in maniera 
troppo scoperta, col romanzo 
Che fare? Le conversazioni di 
Venerovskij con la fidanzala 
l.jubocka sulla vita familiare, 
Tamore, la parità della donna 
e la libertà dei coniugi nel 
matrimonio riflettono, su un 
piano ironico, le tesi di Cerny¬ 
scevskij. E l’ironia è tanto più 
grande in quanto, da solo di¬ 
nanzi allo specchio, costui si 
rivela un egoistico calcolatore. 
Molte asserzioni di Katerina e 
la descrizione della comunità 
pietroburghese fatta dallo stn- 

martedì ore 21 pro^. naz. 

dente sono auch’esse una sa¬ 
tira delle pagine di C'ernyscev- 
ski^. 

C osi la commedia di Tolstoi 
viene quasi a far da riscontro 
al romanzo Padri e figli, nel 
quale Turgheniev, attraverso la 
figura di Bazarov. canzonava 
le idee dei giovani nichilisti. 
Per la risolutezza con cui 
schernisce il mondo degli < uo¬ 
mini nuovi > del sessanta, essa 
si in.serisce irei novero delle 
opere an ti nichilistiche, fiorite 
in quegli anni, opere nelle 
quali le tendenze della gio¬ 
ventù democratica erano pre¬ 
sentate in una luce fosca e 
derisoria. 

Ma il tema della commedia 
non è per fortuna solo quello 
delia parodia dei progressi¬ 
sti. Tolstoi non si scaglia solo 

contro i figli, ma anche con¬ 
tro i padri. E la satira si fa f)iù corposa, quando egli raf- 
igura i rappresentanti della 

vecchia generazione nobiliare. 
Tipico fra tutti il padre della 
c famiglia contagiata ». il pos¬ 
sidente Pribyseiov, uno di 
quei nobili che. adattandosi 
allo snirito del tempo, hanno 
assimilalo le forme esteriori 
del liberalismo, restando nel- 
Taniino accanili feudatari re¬ 
trogradi. Egli condivide i prin¬ 
cipi liberali, finché non in¬ 
cidono sul suo tornaconto. E 
tutto il suo liberalismo va in 
fumo, non appena i suoi prin¬ 
cipi vengono contraddetti. 

Le figure del vecchio mondo 
nobiliare sono rese con mag¬ 
gior verità che gli < uomini 
nuovi >. esageratamente defor¬ 
mati. Ma tu hai l’impressione 
che per Tolstoi i liberali non 
divergano molto dai conser¬ 
vatori. La stessa cupidigia, lo 
stesso egoi.smo è in Venerov¬ 
skij e in Pribyseiov. 

Per valore artistico, la com¬ 
media è inferiore a quelle che 
Tolstoi avrebbe scritto più 
tardi; troppo diluita e verbosa, 
non ha uno sviluppo netto e 

reciso, e i personaggi sem- 
rano spesso abbozzi non ri¬ 

finiti. Nella storia di questa 
commedia colpisce la fretta 
con cui Tolstoi la scrisse e 
riiiipazieuza con cui voleva 
che fosse rappresentata. La 
Kuzminskaja nelle sue memo¬ 
rie scrive che egli aveva un 
< fervido desiderio di metter¬ 
la in scena senza indugio >. 
Nel 1864 il copione fu affidato 
al regista del Malyj Teatro 
di Mosca, Bogdanov, che 
avrebbe dovuto rappresentarla 

per la propria beneficiata. 
Questa fretta, insolita in Tol¬ 
stoi, che era cosi esigente 
verso se stesso, si spiega con 
la foga polemica cne allora 
lo animava, col desiderio di 
intervenire nella discussione 
sul contrasto fra < padri e fi¬ 
gli > e sul problema del nichi¬ 
lismo. Ma dopo il giudizio ne¬ 
gativo di Ostrowskij. Tolstoi 
divenne più scettico e non si 
interessò più della commedia. 

Eppure vi sono in questo la¬ 
voro passaggi e momenti che 
preliitlono alle sue migliori 
opere drammatiche. Ln grande 
significato documentario han¬ 
no I suoi numerosi riferimenti 
alla situazione della campagna 
russa dopo la riforma del IHòt 
e al formarsi di nuovi rap¬ 
porti tra proprietari e conta¬ 
dini. 

Lln personaggio indimenti¬ 
cabile è quello della njanja. 
figura patriarcale, che sospira 
j>er il tempo antico c non 
accetta il nuovo ordine, l’unica 
dunque che non si sia lasciata 
contagiare in quella famiglia 
dai bacilli del nichilismo. Cu¬ 
riosi sono i legami di questo 
lavoro col teatro di Gogol: il 
monologo di Venerovskij di¬ 
nanzi allo specchio ricorda le 
riflessioni di Podkolesin nel 
Matrimonio gogoliano. Vene- 
ro\skij. con le sue ciarle e la 
sua autosufficienza, ha qual¬ 
cosa di Chlestakov. E quel 
Beklesciov che gli dà man 
forte nell' organizz^azione del 
matrimonio, ci rimanda al Koc- 
kariòv del Matrimonio. 

Pubblicata per la prima 
volta nel 1928, questa comme¬ 
dia non è stata mai rappre¬ 
sentata. Né ci risulta che sia 
mai stata trasmessa. Perciò 
tanto più interessante giunge 
la sua messa in onda da parte 
della RAI. che prepara anche 
la trasmissione della Potenza 
delle tenebre. 

Slarla Itlpvllino 

3 



Una nuova chiave per il '61 

RADAR 
/I tempo è ancora a misura dell’uomo? In pa¬ 

role più semplici resta da domandarci se 

tutto quello che accade nel mondo — in un 

mondo che oramai ha abolito Io nozione di 

spazio — Tuomo riesce ancora a dominarlo o, 

almeno, a coordinarlo sullo misura delle proprie 

capacità e, quel che più importo, in rapporto 

olio propria coscienza e responsobilitò, E’ una 

domanda, che è doveroso farci, all'atto di con¬ 

gedarci alle spalle questo I960 e sulla soglia di 
un anno nuopo. 

I bilanci del I960 li abbiamo sotto gli occhi. Ra¬ 

dio e televisione hanno ripercorso gli eventi, ri¬ 

proposte le immagini; e tutti i giornali e i roto¬ 

calchi hanno tentato di ricostruire in un gioco 

di tessere il mosaico di un anno — questo 1960 

— che è stato addirittura definito esplosivo, 

tanto è stato carico di fatti contraddittorii. Ma 

soprattutto è stato un anno che ha fatto sentire 

vivamente a tutti che ognuno, oramai, è • con¬ 

globato > a quel che avviene ovunque, senza più 

scampo. Sino a qualche anno fa, era facile sentir 

dire, tra il candore e l’egoismo: • sì, ma è cosi 

lontano da noi... ». e ci illudevamo di essere ta- 

glioti fuori, ed esentati direi, da atn?enimenti 

che accadevano fuori d’Italia, fuori d’Europa. Era 

un modo nazionalistico, e anzi casalingo, di guar¬ 

dare uomini e cose. Ma l'ultima guerra, tra tutti 

i suoi aspetti negativi, ne ha forse avuto uno 

positivo, ed è stato quell’averci coinvolti a tal 

punto do farci capire che non ci sono più fron¬ 

tiere 0 barriere per l’uomo, e che se era allora 

il dolore ad accomunarci, ora dovrebbe essere 

l’amore, o alme- 

no una solida¬ 

rietà da uomo a 

uomo, al di so¬ 

pra del colore, 

delle cosidetie 
razze, delle tradizioni opposte, dei regimi diversi, 

delle ideologie contrastanti Infatti, quel che que¬ 

st’anno è accaduto in Algeria o ol Congo, non 

ci ho lasciato soltanto nella condizione di spet¬ 

tatori; nessuno più può dire che sono cose che 

non ci riguardano da vicino. La tendenza salu¬ 

tare dell’uomo moderno è quella di abolire le 

differenze e le distanze; o anche quando le con¬ 

servo, non è più per /arsene un privilegio; an- 

diomo, di anno in anno, persuadendoci che l’uo¬ 

mo vale tonto e quanto più non conto soltanto 

su se stesso. L’uomo, l’» uomo al singolare 

direi paradossalmente, non vale più o vole meno: 

vale invece V* uomo al plurale •, valgono gli 

uomini insieme, gli uomini oramai consapevoli 

che U destino dell’uno è legato a quello deH’altro 

Quel che accede o un altro, è come se accedesse 

o ciascuno di noi; questa è la nuova chiave dello 

condotta morale dell’uomo, e della società, di 

oggi. Oggi, soprottutto, che con tante recenti 

scoperte, l’uomo è allo vigilia di conquistare gli 

spazi; e guardando da lassù, da oltre le galassie, 

lo Terra, è forse immaginabile che l’uomo nutra 

ancora torbidi sogni di potenza e di violenza, è 

mai possibile che voglia dilaniare ancora il pro¬ 

prio pianeta, mentre sta per approdare su altri 

pianeti? 

Due, tre anni fa, interrogativi di questo portata 

potevano essere fatti in vena di fantascienza; 

oggi è la scienza a dettarceli, e proprio in que¬ 

sto ’60 che se ne va abbiamo fatto passi da gi¬ 

ganti verso lo spazio, a tal punto che il tempo 

sembra essersi o accorciato o dilatato, ma certo 

è sfuggito dalle mani dell’uomo: o, più sempli¬ 

cemente, accadono in un anno tanti e tali avve¬ 

nimenti, che l’uomo quasi non arriva più a com¬ 

misurarseli. Ognuno di noi, in questi ultimi anni, 

ovverte di essere il protagonista, o guanto meno 

il testimone, di fatti che determineranno una 

fondamentale svolta dell’uomo e della società; 

perciò, anche le gravi inquietudini del nostro 

tempo finiscono a peserei addosso ma senza 

schiacciarci, perché da ultimo si fa strada in ttoi 

la speronza, e direi la scientifica certezza, che 

uscendo da questa epoca di trapasso l’uomo ces¬ 

serà dal distruggersi con le proprie moni, e 

lavorerà, e tutti lavoreranno insieme, non ap¬ 

pena per un instabile benessere economico, ma 

per uno stabile benessere morale e sociale. 

pili 

Tra / programmi di prosa aita radio 

"Piccoli borghesi” dì Gorkij 
mbienloto nella casa di prò- 
tnneia del possidente Beseme- 
nov, che vive con la moglie 
Akulina e i >lgli Totiana e 

Pétr, il dramma di Gorkij più che 
incentrarsi attorno a una vicenda di 
tipo tradizionale si articola in una 
serie di scene di vite quotidiano, al¬ 
la quale partecipano, oltre i membri 
della famiglia Besemenov, un figlio 
adottivo del possidente, Nil, e due 
inquilini, la vedova Siena Krivtzov 
e l’ex cantante Tetereff. Fra gli abi¬ 
tanti della casa regna un profondo 
contrasto, fonte di continue discus¬ 
sioni: da una parte c'è la mentalità 
di Besemenov, quella del borghese 
arido, chiuso nel suo ristretto oriz¬ 
zonte, e daU’altra quella dell’ope¬ 
raio ^il, il loglio ociottivo, che as¬ 
sommo in sé i nuotn fermenti ideo¬ 
logici. Su questo contrasto s’innesta¬ 
no diverse vicende minori, quali 
l’amore di Taticno per Nil, amore 
non corrisposto che spinge lo don¬ 

na a tentare il suicidio, o la pas¬ 
sione che lega Petr allo vedova Eie- 
na; ma esse altro non sono che il 
riflesso di un vasto disagio spiri¬ 
tuale, profondamente avvertito an¬ 
che dairalcolizzato Tetereff, un uo¬ 
mo che non sa più sperare in un 
avvenire. E’ un dramma senza pos¬ 
sibilità di soluzione, Tamara consta¬ 
tazione di un mondo che va in ro- 

mercoledì ore 21,30 terzo pro^r. 

vino, corroso dall’interno prima an¬ 
cora che dall’esterno: e il gesto fi¬ 
nale di Nil, che abbondona la /ami- 
gito Besemenov al suo destino, è un 
gesto in fondo naturale anche se co¬ 
raggioso. Racconta Stanislavskij nel¬ 
le sue memorie, che la sera della 
prima dei Piccoli borghesi, ain’enuta 
a Pietroburgo nel 1902, reparti di 

gendarmeria a cavallo presidiarono 
la piazza antistante il teatro nel ti¬ 
more che lo rappresentazione po¬ 
tesse suscitare disordini, tanto il la¬ 
voro di Gorkij parve allora nvolu- 
zionario. Le cose invece andarono 
diversamente: il dramme ebbe un’oc- 
coglienza assai tiepida anche nelle 
successive repliche moscovite; del 
resto l’autore stesso, malgrado le 
espressioni entusiaste di un Cechov, 
era molto incerto sullo propria ope¬ 
ra. In realtà la stagione « rivoluzio¬ 
naria » di Gorkij sarebbe sopravve¬ 
nuta molti anni dopo ^soprattutto in 
Buliiyov o in Dostigaev, che sono 
opere decisamente minori); fortuna¬ 
tamente qui i personaggi sono tut- 
t’altro che pretesti, proiezioni di con- 
fiuti ideologici: in questo senso, al 
di là del suo valore sociale se mai 
ne ebbe uno, il dromma di Gorkij 
si situa fra i capolavori del teatro 
russo del primo novecento. 

Fulvia Mammi fCIoaiiral Carlo Giuttrè, NiJ in ■ Piccoli borghesi 

“Clomira” di Philippe Quinault 
Davvero grande fu la fortuna 

di cui ebbe a godere in vita 
Philippe Quinault (1635-1688); 
e ancor più grande ci ap¬ 

pare se si considera che l'epoca in 
cui egli visse era la stessa di un 
Comeille, di un Racine, di un Mo¬ 
lière. Tanta notorietà e successo 
Quinault l’acquistò soprattutto in un 
genere in cui non ebbe per la ve¬ 
rità rivali, vale a dire nella tragi¬ 
commedia, alla quale seppe dare 
nuovo impulso avviandola verso la 
nuova forma teatrale della trage¬ 
dia lirica. 

Di umili origini — suo padre era 
fornaio — egli fu, in giovane età, 
cameriere presso un poeta illustre, 
Trìstan l'Hermite, il quale, entusia¬ 
smato dal precoce talento di quel 
ragazzo, oltre a farlo studiare a sue 
spese, s’adoperò in ogni modo per 
fargli rappresentare la prima com¬ 
media da lui scritta, Les Rtvales. 
E Quinault seppe sfruttare accor¬ 
tamente il successo ottenuto con 
questa prima prova teatrale, intro- 
ducendosi nella società < preziosa > 
ch'era alla moda, e divenendo ben 
presto il beniamino di quelle gentili 
dame le cui grazie egli sapeva con¬ 
venientemente esaltare In versi gar¬ 
bati e riboccanti di tenere galan¬ 
terie. Proprio per le • précieuses » 
tanto acremente satireggiate da Mo¬ 

lière, il giovane Quinault comFK>se 
da] 1653 al 1666 un numero rile¬ 
vante di opere, commedie, tragedie 
e tragicommedie, tutte acclamatis- 
sime. In seguito, la sua facile vena 
parve arrestarsi; e ne fu causa il 
sorgere e il trionfare di un suo ri¬ 
vale, Racine. che perlomeno agli 
inizi non fece mistero di essergli 
debitore di parecchie trame e situa¬ 
zioni drammatiche presenti nelle 
sue opere. E benché la fama di Qui¬ 
nault avesse toccato rapidamente il 
declino fu a lui che si rivolse Mo- 

venerdì ore 21.30 terzo progr. 

lière perché gli scrivesse gli inter¬ 
mezzi della sua Psyché, mentre di 
11 a poco il grande musicista del 
tempo. LuUi, lo volle legare a sé 
con un contratte che li uni per ol¬ 
tre quindici ami e da cui ebbe ori¬ 
gine una prestigiosa produzione di 
opere e balletti Ma dopo la trion¬ 
fale accoglienza della sua Armida, 
musicata dal Lulli (e qualche anno 
dopo anche da Gluck), Quinault si 
ritirò definitivamente dalla scena 
teatrale per darsi interamente a pra¬ 
tiche devozionali e religiose. 

Singolare fra tutte le sue produ¬ 

zioni è senza dubbio l’opera che va 
sotto il nome di Comédtc sans co- 
mèdie da lui dehnita « ambigu dra- 
matique » per essere costituita in¬ 
vece che dai regolamentari cinque 
atti, daU’insieme di piéces di genere 
diverso, riunite tra loro per mezzo 
di un prologo che funge da primo 
atto. Lo scopo era probabilmente di 
fornire agli spettatori una specie di 
ezhibttton pittoresca della troupe 
che operava al Théfitre de Marais, 
onde permettere agli attori di mo¬ 
strare tutto il loro talento nei più 
diversi ruoli drammatici. Di questa 
strana opera gli ascoltatori del 3” 
Programma hanno già avuto modo 
di conoscere il HI atto, una com¬ 
media-farsa dal tìtolo Le Docteur 
de verre, trasmesso lo scorso anno 
in occasione del ciclo dedicato a 
Le grand siècle; della stessa opera 
viene ora presentato il II atto, la 
pastorale che porta 11 titolo di Clo- 
mire. Nella esile vicenda Ivi nar¬ 
rata, due vezzose pastorelle, insidia¬ 
te da satiri e contese da fervidi 
innamorati, rivivono 11 consueto gio¬ 
co di amori patetici e contrastati; 
ma la breve azione ha il pregio di 
essere collocata In una raffinata cor¬ 
nice arcadica cui conferisce grazia 
il distacco elegante e salottiero dei 
melodiosi versi di Quinault. 

JUflU IHeiiA 
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Una serata di prosa tutta da ridere 

Una parata di assi per un antologia d’eccezione presentata da Luciano Mon- 

dolfo. Testi di Devos, Frére, Duphilo, Lamoureux, nell’interpretazione di 

Rina Morelli, Franca Valeri, Bice Valori, Maria Grazia Francia, Vittorio 

De Sica, Gassman, Dapporto, Rascel, Bonucci, Manfredi, Caprioli, Tedeschi 

tura ed estro ora una vecchia 

contadina semirimbambita ora un 

feroce gangster ora un capitano 

della gendarmerìa e via di que¬ 

sto passo. In linea di massima 

tutto ciò che egli scrive risente 

di questa passione per il trucco, 

ne! senso che c’è sempre un tic 

particolare, un modo di dire, 

un’espressione ricorrente che 

serve a caratterizzare inequivoca¬ 

bilmente il personaggio: fortuna¬ 

tamente il < naturalismo > di Du- 

phiio si arresta qui, del pericolo 

della macchietta non si avverte 

neppure l’ombra. l>uphilo ha in¬ 

vece bene inteso il senso di un 

Jonesco o di un Tardieu, e pro¬ 

prio in questa direzione due 

dei sette monologhi che ascolte¬ 

rete nel corso della trasmissione, 

fi pollo del Gatinois e La ricetta, 

si presentano come esemplari: 

gorosa logica dell’assurdo. Meno 

raffinato di Duphilo. André Frére, 

l’inventore delie < commedie a 

una voce cerca d’istituire un 

più immediato rapporto col pub¬ 

blico, attraverso una tematica 

che si potrebbe definire del co¬ 

mico quotidiano: nella Passeggia¬ 

ta della domenica è l’affastellarsi 

di una serie di incidenti, tutti 

nell’ordine del possibile, a scon¬ 

volgere i piani che un povero 

padre di famiglia aveva studiato 

per una serena gita domenicale; 

in Coreopra/ùi invece la satira 

in un particolare mondo del bal¬ 

letto, incentrata su di un coreo¬ 

grafo divo e mattatore, tocca 

punte di vera malignità. Sullo 

stesso piano si muovono Robert 

Lamoureux e Raymond Devos: 

il primo, con Pioggia sull’asfalto, 

racconta l’esilarante storia di due 

Franca Valeri 

Duphilo. Frére, Lamoureux, 

Devos, sono nomi che og¬ 

gi vanno per la maggiore 

nei cabaret parigini, ep¬ 

pure non si può dire che le loro 

scenette e i loro monologhi con¬ 

cedano molto alla comicità fa¬ 

cile, alla trovatina congegnata in 

modo da strappare a tutti i co¬ 

sti la risata al pubblico. Eredi 

di una precisa tradizione, essi 

non si sono limitati a rinverdir¬ 

la, ciascuno secondo le proprie 

attitudini, coU’adeguarla alle nuo¬ 

ve mode e al rapido susseguirsi 

dei fatti di cronaca da commen- 
Vitterio Gasamon Vittorio De Sica 

ve si insegna un modo < estre¬ 

mamente facile > per sterminare 

1 parassiti delle piante, la co¬ 

micità scaturisce dalla lambic¬ 

cata complessità della prepara¬ 

zione delia ricetta in rapporto 

all’effetto che se ne vuole otte¬ 

nere, come sparare con un can¬ 

none contro una zanzara. In Du- 

fìlho si va insomma daH’owio 

all’abnorme, con la sistematica 

deformazione di tutte le prospet¬ 

tive logiche: nel Contadino pri¬ 

gioniero la guerra si riduce ad 

un amichevole scambio di ma¬ 

nodopera; nella Visita al castello 

il falso acquista più valore del¬ 

l’autentico; in Vittorina e la sua 

padrona un baco da seta diventa 

non solo un animale domestico 

ma addirittura una persona di 

famiglia; nella Signorina Berta e 

la sua macchina una zitella che 

ha un delirante modo di vedere 

i rapporti familiari provoca un 

pandemonio ritenendo indirizza¬ 

te a lei le espressioni che i mec¬ 

canici adoperano per la sua auto¬ 

mobile; nei Lupi infine alla de¬ 

formazione si sostituisce il ro¬ 

vesciamento totale, spinto alle 

ultime conseguenze, con una ri¬ 

delle norme di circolazione stra¬ 
dale e abbozza uno schizzo con¬ 

ciso e arguto di un marito che 

non sa vedere 11 suo infortunio 

coniugale. Se il panorama di que¬ 

sto Cabaret parigino, curato da 

Luciano Mondolfo, è assai vario, 

a variarlo maggiormente concor¬ 

reranno gli interpreti delle sce¬ 

nette. Rina Morelli darà vita alla 

zitella alle prese con l’automobi¬ 

le, Franca Valeri ci guiderà nella 

visita al castello, Bice Valori se- 

rà la domestica Vittorina, Maria 

Grazia Francia illustrerà le rare 

caratteristiche del pollo del Ga- 

tinols e la ricetta per uccidere i 

parassiti, Vittorio De Sica sarà lo 

sfortunato capofamiglia in gita, 

Vittorio Gassman rautomobilista 

di Lamoureux, Carlo Dapporto 

il coreografo mattatore, Renato 

Rascel il signore prigioniero dei 

divieti di svolta, Vittorio Caprioli 

il marito ingenuo. Alberto Bo¬ 

nucci il divo del cinema, Gianrìco 

Tedeschi il contadino alle prese 

coi lupi e Nino Manfredi l’altro 

contadino, quello che vede la 

guerra a modo suo. Una vera 

parata di assi dunque per una 

antologia d’eccezione. 

giovedì ore 20,30 

Recondo programma 

tare, ma hanno invece cercato 

di salvarne una lezione d'intelli¬ 

genza, col far si che il loro < ge¬ 

nere > si giovasse in parte di 

quanto il teatro maggiore è an¬ 

dato sperimentando negli ultimi 

anni. Essi fanno rìdere, certo, al¬ 

trimenti non si spiegherebbe U 

successo, ma provocano il riso 

quasi sempre appellandosi al- 

l'intelligenza dello spettatore; 

non tendono a causare in lui uno 

choc ma a mettere in moto le 

sue reazioni meno istintive; gran 

parte della produzione di questi 

autori si basa infatti più che 

sulla comicità delle situazioni fi¬ 

siche (delle quali ad esempio le 

pochades erano infarcite) sull’as¬ 

surdità delle situazioni psicologi¬ 

che. Si prenda Jacques Duphilo 

Non più tanto giovane, tutt'altro 

che bello, piuttosto tarchiato. Du- 

fitho ha il gusto della truccatura; 

in una commedia di Audlberti 

sosteneva almeno cinque parti, 

interpretando con pari disiovol- 

Rina Morelli Bice Valori 

nel primo caso la descrizione di 

un pollo, fatta con assoluta se¬ 

rietà e con un lunguaggio da 

manuale, ottiene un effetto co¬ 

mico per rintelligente sottolinea¬ 

tura di tutto quanto in essa vi 

è di ovvio; nel secondo caso, do- 

automobilisti presi, per colpa l’un 

dell’altro, nel giro d’incredibili 

incidenti; il secondo, con II pie¬ 

de, U piacere dei sensi e Ho dei 

dubbi, trascorre agevolmente e 

con finezza dalla satira dei facili 

successi cinematografici a quella 

Alberto Bonucci Renato Rascel Moria Grana Francia 



Classici del teatro alla televisione 

LA LOCANDIERA di Goldoni 
Principali interpreti della celebre commedia saranno Marina Dolfin, Tino Car- 

raro, Adriana Vianello e Mario Scaccia — Ta regia è affidata a Claudio Fino 

venerdì ore 21,15 teicvi.sMine- 

E poi si dice rinfallibilità 
dei padreterni. Goethe 
fece la conoscenza di Mi¬ 

randolina in un teatro di Roma 
dove, trattandosi delio Stato 
pontificio in cui le attrici erano 
bandite dalla scena, il perso¬ 
naggio era interpretato da un 
uomo vestito da donna. Non gli 
passò nemmeno per la testa, 
luì che pur dell’eterno femmi¬ 
nino. uomo e poeta, poteva 
considerarsi uno specialista, di 
essersi incontrato in un capo¬ 
lavoro e qual capolavoro. Più 
che deluso si può pensare che 
ne fosse disgustato se l’unica 
cosa che trovò da dire fu che. 
tutto considerato, il travesti¬ 

mento giovava al personaggio 
perché, rendendolo più falso 
ancora, se non altro riusciva a 
farlo sopportare. La locandiere 

(1753) un vertice della poesia 
goldoniana; uno dei ritratti 
femminili, sotto l'apparenza 
della semplicità e della grazia 
e con quella malizia allo stato 
di innocenza, più profondi, mi¬ 
steriosi, inquietanti ed adora¬ 
bili di tutta la letteratura dram¬ 
matica; tradotto in quindici lin¬ 
gue, rifatto ed imitato innume¬ 
revoli volte, banco di prova 
delle prime attrici d'ogni pae¬ 
se, argomento d’una dozzina di 
opere in musica! E venerdì lo 
vedrete alla Televisione. 

Ma. del resto, nessuna mera¬ 
viglia; il primo a non rendersi 
conto della creatura immortale 
che aveva messa al mondo fu 
il Goldoni stesso, stupitissimo 
del successo ottenuto dalla 
commedia, talmente • brillante 
che la sì mise alla pari e, addi¬ 
rittura. al di sopra di tutto 
quanto avevo fatto in questo 
genere dove l’artificio suppli¬ 

sce all’interesse ». Artificio!? 
Santa ingenuità e benedetta 
modestia. Non potè accorger¬ 
sene perché il miracolo gli nac¬ 
que sul palcoscenico elaboran¬ 
do materiale di palcoscenico, 
più volte da lui stesso speri¬ 
mentato e sfruttato. Non c’è 

nulla nella commedia che non 
abbia dei precedenti: personag¬ 
gi. situazioni, ambiente; ciò che 
è inedito e sorprendente è lo 
spirito che li rinnova e confe¬ 
risce loro la verità della vita 
reinventata dalla fantasia. 

La protagonista, prima di 
tutti. Secondo un processo fre¬ 
quente in Goldoni e mai come 
questa volta perfezionato fino 
al culmine della poesia, essa 
è un « ruolo » di teatro, quello 
della servetta dalla cui crisa¬ 
lide balza una autentica crea¬ 
tura umana. La spiritosa, petu¬ 
lante, insolente, trasformistica 
Colombina, o Smeraldina che 
dir si voglia, finisce col conqui¬ 

stare un nome e un cognome 
inconfondibili come s'era già 
avvicinata a conquistarli ne La 

serva amorosa, ne La Gastalda. 

ne La vedova scaltra, ne La 
donna di garbo, altrettante pro¬ 
ve generali, e non le sole, del¬ 
l'alacre ostessa, fiorentina di 
residenza ma ben veneziana di 
temperamento (la cen.sura del¬ 
la Serenissima consigliava que¬ 
sti prudenti esìli). 

Per le servette, il poeta ebbe 
sempre un gran debole Ne 
seppe qualcosa la tollerante in¬ 
dulgenza della povera Nicoletta 
Goldoni, moglie esemplare dì 
non esemplare marito. C’è una 
commedia privata dietro alla 
commedia: il saldo di un de¬ 
bito, e un'amabile se pur celata 
vendetta in due direzioni: una 
lezione alla prima attrice Teo¬ 
dora Medebac che. coi clamo¬ 
rosi vapori e le spettacolose 
dispettosità dei suoi continui 
malesseri di finta ammalala, 
obbligava ai riposo la compa¬ 
gnia una sera sì e una sera no; 
e una sorta di risarcimento per 
la « servetta ■ — naturalmente 
— Maddalena Marliani, comica 
eccezionale e femmina alquan¬ 

to disinvolta che. prima di ve¬ 
nir scritturata dai Medebac, di 
giorno faceva la ballerina da 
corda in un baraccone di sal¬ 
timbanchi a piazza San Marco, 
e di sera recitava al teatro San 
Mosè. Dopo avergli fatto per¬ 
dere la testa, la morbinosa don¬ 
netta metteva in croce il poeta 
già sulla via della cinquantina. 
E allora, subito una bella parte 
per lei col triplice calcolo di 
togliersela di tomo, di far gua¬ 
rire la prima attrice invidiosa 
del successo della rivale e di 
denunciare le malefatte « di 
queste lusinghiere donne > che 
ripagano dì < ingiurioso disprez¬ 
zo... e si burlano dei miserabili 
che hanno vinti... Mettere in or¬ 
rore la schiavitù che si procu¬ 
rano gli sciagurati e rendere 
odioso (!) il carattere delle in¬ 
cantatrici Sirene... Dio volesse 
che io medesimo cotale spec¬ 
chio avessi avuto per tempo, 
che non avrei veduto ridere del 
mio pianto qualche barbara Lo- 
candiera. Oh, di quante scene 
mi hanno provveduto le mie 
vicende medesime! ». 

Come si vede, anche dai fatti 
personali possono nascere dei 
capi d'opera. E allora, attenzio¬ 
ne a non prestar troppa fede 
né alia sincerità, né alla bontà, 
né al candore, né alla genero¬ 
sità e nemmeno all’onestà di 
cui s’ammanta l’eterna Miran¬ 
dolina. Appena gratti la super¬ 
ficie di quel garbo incantevole, 
di quella grazia disarmante, 
trovi una femminetta egoista, 
calcolatrice, scaltra, infida, vo- 

Tf<rr«>ii 

(segue da pag. 42) 

Marina Doliin, protagonisla della Locaodiera, e il regista Claudio Pino 

Altri interpreti della commedia di Goldoni: do aio.; Adriana Vianello fDe;aniro). Daniele Tedeschi (Patrizio) e Adriano Irxnocenti (Ortensia) 
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Por II aiolo do! “Tootro In dIoloUo 

radlotwlwlsion» Italiana 

Via Arsenale, 21 > Torino 

I PIGIONANTI DI TESTONI 
BISTICCIANO ANCORA 

monumento di sfrenata, sbocca¬ 

ta, irresistibile gaiezza e insie¬ 

me di buon senso. La suo prima 
ccmimedta ondò in scena nel 

1878, che l'autore aveva 22 an¬ 
ni. E1 trop è trop, e subito fu 

ammesso neU’Olimpo dei com¬ 

mediografi bolognesi migliori, 

accanto a Giuseppe Muzzioli, 

Luigi Brighenti. Cesare Chiuso¬ 

li. Carlo Musi, Ernanuele Cene¬ 

ri. Antonio Fiacchi ed a diversi 
altri che si riconoscevano epi¬ 

goni del • rapsodo felsineo • 
Giulio Cesare Croce: il leggen¬ 

dario secentista padre di Ber¬ 

toldo e della Fleppa, rustica 

progenitrice delle eroine bolo¬ 

gnesi. Da questa schiera di 
scriftori. Te-stoni ben presto fu 

I Pisuneint, gustoso quadro della vita 

petroniana del secolo scorso, presentata 

alla TV da una schiera di attori gio¬ 

vani con la regìa di Giancarlo Zagni 

mente largo successo, anche se 

la critica si mostrò riluttante a 
qualificar l'autore fuori dalla 

scena dialettale: ingiusto giu¬ 

dizio, che tn questi anni è stato 
corretto. 

Certo, lo scrittore vernacolo 

in Testoni prevale, ma la sua 
è arte che si stacca dal teatro 

tradizionale bolognese e lo do¬ 

mina per vivezza di linguaggio, 

per l'invenzione di personaggi 
veri e memorabili, per il gioco 

scenico scaltro e ritmato. 

Bologna, città europea e pro¬ 

vinciale, ha un gusto tipico del¬ 
la vita, della politica, dell’arte 

e dell'amore che Testoni sa 

renderci con pienezza. Nell’af- 

AHredo Testoni 

Ero l’idola dei bolognesi. 

Alfréd, baffi arricciati al- 

Vinsii, franco viso da emi¬ 

liano, capelli pettinati con gra¬ 

zia quasi muliebre e quel riso¬ 

lino sornione, quel piglio di 

parola che sembrava volerti 

prendere garbatamente per il 

bavero. Ragazzo, s’era abituato 

ad ascoltare, a notare i discorsi 

e le vicende della sua gente e 

conosceva come pochi i segreti 

dei lunghi vicoli delle Casse. 
del Fratello, del Borgo; e inda 

gava sotto quei portici antichi 

e bassi, rifugio a centinaia di 
generazioni d'un popolino ciar¬ 

liero e vivacissimo negli inver¬ 

ni lenti dalle nevate lunghe, e 

nelle estati padane, torride. Il 

gusto della scena popolaresca 

l'apprese da un grande, prouer- 
bialc Maestro; il burattinaio 

Cuccoli, altro oracolo petronia¬ 

no d'allora. Le scene villerecce 

ed i contrasti delle maschere 

tradizionali bolognesi sul pic¬ 

colo palco.scenico della baracca 

di Cuccoli furono il terreno pri¬ 

mo sul quale fece crescere la 

sua vocazione teatrale e la sua 

festevole vena di letterato pro¬ 

vinciale, anzi — come dicevano 
t nonni — municipale. 

E.sordi come narratore: il suo 
unico romanzo, edito a puntate 

sul • Carlino •. ha un titolo im 
harazzante: Ma... Testoni uan 
tava come un merito d’esscr 
.sempre vis.su£o di giornalismo 
€ tro giornalisti, sostenendo che 

l'arte più vera ed eterna è cro¬ 

naca; ed a questa poetica ve¬ 
rista fu sempre fedele, anche 

nei versi dialettali che sono un 

acclamalo sovrano e tale rimase 

per una splendida caT-nera d» 
57 anni, fin quando, nel 1931, 

morì settantacinquenne lascian¬ 

do Bologna nella costernazione 
perché con lui se ne andava 

lo voce stessa della città. 

Nel 1905. l'anno del trionfo 

del Cardinal Lambertini inter¬ 

pretato al • Costami • di Roma 

da Zacconi, le fortune di Alfred 

toccarono il culmine insieme 

con il successo delle maschere, 
delle macchiette e del dialetto 

bolognese. Parecchie commedie 

vernacole di Testoni furono tra¬ 

dotte nei dialetti lombardo, ve¬ 

neto e piemontese ed il • ba- 

lamonismo • dilagò, sulle orme 

dei suoi personaggi gioiosi. 

Le commedie testoniane in 

lingua ebbero contemporanea- 

lunedì ore 21,05 tv 

fettuoso sortilegio delle mani 

di questo grande burattinaio 

rinasce la vita petroniana del 
secolo scorso, ancor vera e fra¬ 

grante: solo la cornice è in par¬ 

te mutata, ma ciò aggiunge il 

fascino del tempo andato alle 

sue vicende e ce le fa più care. 

I Pisuneint sono, tra le dia¬ 

lettali, una delle sue commedie 

più rappresentate: andarono in 

scena la prima volta nel 1883, 

al teatro Contavalli e furono il 

cavallo di battaglia della famo¬ 

sa Compagnia stabile bolognese 

diretta da Testoni stesso e da 
Pagani. Una decina d’anni do¬ 

po, visto il successo delle re¬ 

pliche innumerabili l’autore 

scrisse Tourna in scena i pisu¬ 
neint, ed aggiunse poi Arabella 
a Montecarlo, ma con minor 

fortuna, completando la tri¬ 

logia. 

Le prime due ci danno il me- 
K.arlro norattl 

(segue a pag. 261 Gisella Sotio fAngelina Vioiani) Edoardo Tomolo tPelronio^ 

abbonatevi al Radiocorriere. TV 
entro U 31 dicembre 

che eNettueranno l'abbonamento annuale entro II 
SI dicembre 19S0 verrà Invialo In omaggio «a scel¬ 
ta » uno dei seguenti volumi riccamente Illustrati: 

SOGGETTI DI OPERE LIRICHE 

eppure II volume per ragasxl 

VISI PALLIDI E PELLIROSSE 
di Emilie Fancelli 

ippure due libri per bambini 

È ARRIVATO UN BASTIMENTO 

STELLE DI CARTA D’ARGENTO 
di Luciano Folgore 

Indicare chiaramente il volume 
desiderato. L'offerta ò limitala 
per ogni titolo alla disponibilità 
delle copie stampate. I versa¬ 
menti possono essere effettuati 
sul conio corr. postale n. 2/15500. 

che rinnoveranno l'abbonamento an¬ 
nuale entro li 51 dicembre 1950 viene 
offerte la possibilità di avere la stessa 
scolta, aggiungendo l'Importo di L 500 
ed effettuando II versamento cumula¬ 
tivo di L 2500. Nel case di rinnovo 
anticipato, Il nuovo abbonamento de¬ 
correrà dal giorno successivo alla data 
di scadenza. 
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radiotelefortuna i96i 

Estratto del regolamento 
La RAI-Radiote)evÌsione Italiana indice un concorso a premi 

fra tutti gli abbonati vecchi e nuovi alie radioaudizioni e aiJa 
televisione. 

II concorso è dotato dei seguenti premi: 

A) nei sorfe9gl periodici: 

— 5 automobili Fiat 1800 

— 5 automobili Lancia Appia 3* Serie 

— 5 automobili Innocenti Austin A-40 

— 5 automobili Dauphine Alfa Romeo 

— 5 automobili Fiat 600 D 

— 5 automobili Bianchina berlina 

B) nel sorteggio finale: 

— 2 automobili Lancia Flavia 

— 2 automobili Alfa Romeo Giulietta 

— 2 automobili Fiat 1200l 

I premi verranno assegnati mediante S sorteggi periodici ed 
un sorteggio finale, secondo questo calendario: 

A) sorteggi periodici: 

10, 20, 30 gennaio 

10 e 20 febbraio; 

B) sorteggio finale: 

10 marzo. 

In ciascuno dei cinque sorteggi periodici verranno sorteg¬ 
giati tre abbonati alla radio e tre abbonati alla televisione: 
(ra i sei abbonati cosi sorteggiati verrà stabilita ogni volta 
un'unica graduatoria determinata dalle rispettive date di 
versamento del canone e verranno assegnati i seguenti premi: 

una Fiat 1800 al sorteggiato che avrà effettuate per pri¬ 
me il versamento del canone; 

— una Lancia Appia 3* Serie al secondo in graduatoria; 

— una innocenti Austin A-40 al terze in graduatoria; 

— una Dauphine Alfa Romeo al quarto in graduatoria; 

— una Fiat 600 D al quinto in graduatoria; 

— una Bianchina berlina al seste in graduatoria; 

GII abbonati più solleciti hanno quindi la possibilità di par¬ 
tecipare ad un maggior numero di sorteggi e di ottenere, se sor¬ 
teggiati, I premi maggiori. 

Qualora venissero sorteggiati due o più abbonali che abbiano 
effettuato il versamento del canone nella medesima data sarà 
assegnato a ciascuno di essi lo stesso premio, e precisamente 
il premio maggiore fra i due o più premi da assegnare loro. 

Nell'estrazione finale del 10 marzo verranno sorteggiati tre 
abbonati alla radio e tre abbonati alia televisione. Ai tre ab¬ 
bonati alla radio saranno assegnati, questa volta nell’ordine 
di estrazione, cioè indipendentemente dalla data di versamento 
del canone, una Lancia Flavia, una Alfa Romeo Giulietta e 
una Fiat 1200. 

Altrettanto avverrà per i tre abbonati alla televisione. 
Per aver diritto ai premi occorre che gli interessati abbiano 

corrisposto almeno un giorno prima della data del sorteggio 
toppure entro il 2 marzo 1961 per l’estrazione finale) il ca¬ 
none di abbonamento alla radio o alla televisione per l'anno 
1961, o una rata di esso, oppure — se titolari di un nuovo ab¬ 
bonamento emesso gratuitamente dalla RAli in quanto acqui¬ 
renti di un apparecchio Radio Ante — il « conguaglio p del¬ 
l’abbonamento almeno sino al 30-6-1961. E^si inoltre non do¬ 
vranno risultare debitori di canoni, o rate di canoni, arretrati. 

I sorteggi saranno effettuati presso gli Uffici di Torino del¬ 
la Direzione Generale della RAI sotto il controllo di un fun¬ 
zionario dell’Amministrazione Finanziaria dello Stato ed alla 
presenza di un notalo e di due funzionari della RAI. Il pub¬ 
blico sari ammesso ad assistere a tali operazioni. 

Delle assegnazioni dei premi verrà data notizia mediante pub¬ 
blicazione sul « Rediocorriere-TV • e, agli interessati, mediante 
latterà raccomandata. 

Gli interessati potranno richiedere alla RAI • Servizio Pro¬ 
paganda • via del Babuino, 6 - Roma, copia del regolamento 
del concorso. 

Anna Maria Guarnierì e Luigi Vannucchi durante le prove di «Lungo viaggio di Natale». 

In una semplice, essenziale cornice scenografica, Anna 

Maria Guarnieri e L.uigi Vannucchi daranno vita ad una 

singolare antologia di prose e poesie ispirate al Natale 

l giorno di Notale del 1942 
il sergente maggiore Mario 
Rigont Stem, del VI alpini, 

battaglione Vestane, si trovava 
nel suo bunker, sul fronte del 
Don. La disfatta era immi¬ 
nente, ma nessuno, in quella 
mattina del 25 dicembre, po¬ 
teva pensare che fosse già nel- 
Varia; e che la sera stessa i 
carri armati russi alerebbero 
spezzato la linea di resistenza 
italiana, irrompendo in più 
punti nelle nostre postazioni. 
I soldati, quella mattina, si 
guardavano ancora a fronte a 
fronte, dall'uria e dall’altra 
parte del Don, e il sergente Ri¬ 
goni Stem, affacciandosi alla 
feritoia, poteva vedere distinta- 

martedì ore 22.35 teievÌMone 

mente le sentinelle russe a 
cinquanta metri di distanza, 
appena di là dal nastro gelato 
del fiume. • Sapevo che era il 
giorno di Natale perché il te¬ 
nente la sera prima era venuto 
nella tana a dirci: — E’ Natale 
domani! — Lo sopeuo anche 
perché dall’Italia avevo rice¬ 
vuto tante cartoline con alberi 
e bambini. Una ragazza mi ave¬ 
va mandato una cartolina in ri¬ 
lievo con il presepio, e la in¬ 
chiodai sui pali di sostegno del 
bunker. Sapevamo che era Na¬ 
tale. Quella mattina avevo fi¬ 
nito di fare il solito giro delle 
vedette. Nella notte ero. andato 
per tutti i posti di vedetta del 
caposaldo e ogni volta che 
trovavo fatto il cambio, dicevo: 
— Buon Natale! — Anche ai 
camminamenti dicevo buon Na¬ 
tale, anche alla neve, alla sab¬ 
bia, al ghiaccio del fiume, an- 
che al fumo che usciva dalle 
tane, anche ai russi, a Mizsso- 
lini, a Stalin... ». 

Nasce cosi, in questa tragica 
alba natalizia che avrebbe do¬ 
vuto contrassegnare una svolta 
definitiva nella storia della se¬ 
conda guerra mondiale e si pre¬ 
sentava invece coi segni di 
una apparente, quasi stupefatta 
tranquillità ( « me ne stavo, nella 
postazione più avanzata sopra 
il ghiaccio del fiume e guar¬ 
davo il sole che sorgeva dietro 
il bosco di roveri sopra le po¬ 

stazioni dei russi»), la più 
commovente pagina sul Natale 
della nostra narrativa moderna, 
quasi l’avvio a una nuova let¬ 
teratura sulla ricorrenza nata¬ 
lizia, spogliata di tutti gli ele¬ 
menti della retorica e della 
oleografia tradizionale e ridotta, 
ancora una volta, alla sua più 
vera, e più profonda essenza 
umana. Non più il Natale delle 
candeline e dei festoni d’ar¬ 
gento, dei pastori di terracotta 
smaltata e del bambino Gesù 
di cera, ma il Natale della 
gente che vive, dell’umanità co¬ 
mune, dovunque sia colta, forse 
di sorpresa, e qualche volta 
magari a tradimento, dal so¬ 
pravvenire della festività. 

Il programma di letture nata¬ 
lizie curato da Angelo Nar- 
ducei, che la televisione mette 
in onda la sera del 27 dicembre 
per la regia di Edmo Feno- 
glio, si fonda appunto su que¬ 
ste premesse. Accanto alla pa¬ 
gina di Mario Rigoni Stem, 
tratta da « 71 sergente nella 
neve », abbiamo altri testi tipi- 
comente moderni, quali le poe¬ 
sie di André Frenaud e di 
Rocco Scotellaro, un brano di 
romanzo di Saverio Strati e una 
lirica dello stesso Angelo Nar- 

ducci; ma non mancano nomi 
più classici, e più familiari al 
pubblico, quali Giovanni Pa¬ 
scoli, con i suoi versi trotti dai 
■ Poemi conviviali » o Giovanni 
Papini, con un brano della 
• Vita di Cristo », Luigi Piran¬ 
dello con un cSogno di Natale » 
o Corrado Covoni, con un 
• Presepe », Francis Jammes e 
Camillo, Sbarbaro. Eppìtre tutto 
è proiettato su un piano di con¬ 
temporaneità, secondo una an¬ 
golazione viva che riesce a dare 
un carattere nuovo anche al 
testo tradizionale. Nella sem¬ 
plice. essenziale scenografia, 
che accenna, più che descri¬ 
vere. il tema del giorno, Anna 
Maria Guarnieri e Luigi Van¬ 
nucchi leggono, o interpretano, 
i vari brani di questa inedita 
antologia, senza abbandonarsi 
mai alla recitazione, valendosi 
di pochi gesti elementari, con 
un tono confidenziale, quasi 
conversatorio: che vuole por¬ 
tarci la letteratura del Natale 
in casa senza trascendere mai 
nella retorica e senza scitwlare 
nel melodramma. Pacatamente, 
quasi silenziosamente, come la 
natura stessa di questa poesia 
richiede. 

Giorgio C'iilcaarno 

Corrado Govoni, outore di un « Presepe > inaerìto nella troaznisaione 
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La Urica alla radio 

Otello” di Verdi 
Uopera viene trasmessa nell’edis^ione che inaugura la 

stagione al teatro dell’Opera in Roma, protagonisti 

Mario Del Monaco, Floriana Cavalli e Tito Gobbi 

L’audizione d’un'opera di Ver¬ 
di alla radio è, per i più, 
occasione di profondo go¬ 
dimento estetico; e, per al¬ 

cuni, anche spunto a ripensare 
alla parabola artistica del mae¬ 
stro in termini critici. Per questi 
ultimi (il cui numero ci auguria¬ 
mo vada aumentando, ché la crì¬ 
tica non vuol essere, in fin dei 
conti, se non incentivo al mi¬ 
gliore e più compiuto intendi¬ 
mento estetico), scrìviamo que¬ 
sta, come aitre brevi note; e a 
proposito dell’Otello, che verrà 
irradiato nell’edizione allestita 
per l'inaugurazione della stagio¬ 
ne del teatro dell'Opera in Ro¬ 
ma, ricordiamo come per lungo 

il personaggio di Otello e la sua 
tragedia della gelosia gli fu ac¬ 
cortamente ricordato, da Boito, 
in una conversazione in casa Ri¬ 
cordi, il maestro dovette sentire, 
sia pur confusamente dapprima, 
che con quell'argomento avrebbe 
potuto toccare ancora una volta 
la vittoria. Federico Guglielmo 
Schlegel — nel suo « Corso di 
letteratura drammatica > — ha 
sintetizzato mirabiimente il ca¬ 
rattere deirotello shakespearia¬ 
no: < Il desiderio della gloria, le 
leggi dell’onore, costumi più dol¬ 
ci e nobili, non l’hanno domato 
che apparentemente. La gelosia 
non è in lui quella delicata irri¬ 
tabilità del cuore che si unisce a 

sciare all’ascoltatore il gusto di ri¬ 
conoscere. Additiamo soltanto due 
punti, che non ci sembra finora 
siano stati rilevati: lo < scoppio > 
del coro nell’uragano, « Dio, ful¬ 
gor della bufera •, cosi simile 
all’esplosione orchestrale che nel 
terz’atto del Rigoletto accompa- 
pagna la brevissima comparsa di 
Monterone; e la lacrimante frase 
di Otello morente, • Pria d ucci¬ 
derti, sposa, ti baciai >, che è la 
stessa che apre, suggestivamente, 
la sinfonia dei Vespri Sictliant. 

Teo«l»ro Celli 

lunedi ore 21 progr. nazionale Mario Del Monaco nelle vesti di Otello 

Floriana Cavalli che ascolteremo nella parte di Desdemona A Tito Gobbi è aiiidato ii personaggio di Jago 

tempo sia fallacemente contrap¬ 
posto da molti il « primo > al- 
l'< ultimo > Verdi, polemizzando 
a favore dell’uno o dell’altro 
aspetto d’un’arte che, invece, per 
essere intesa, chiede d’esser con¬ 
templata nella sua interezza ed 
unità. In altre parole: come nel 
Rigoletto e persino nell’Ernant 
(già avemmo occasione d'ascolta¬ 
re U preludietto della terza par¬ 
te dell'Ernant al < preludio dei 
legni» dell’Otello), e pure in 
tante opere della « prima manie¬ 
ra > è già presente il < Verdi ul¬ 
timo», cosi nel vecchio Verdi di 
Otello e Falstaff (specie nell'Otel- 
lo, di tanto più tormentoso e 
tormentato dell'ultimo capolavo¬ 
ro) sono frequenti i richiami ai 
melodrammi della giovinezza e 
della maturità. Desistiamo dal se¬ 
zionare ciò che non è divisibile 
senza perìcolo mortale: la natura 
stessa, cioè, d’un artista cosi 
grande da riempire un secolo. 

Specie in OteUo, dicevamo; una 
musicale tragedia alla cui riusci¬ 
ta ha concorso in misura tanto 
notevole la coincidenza fra la 
consistenza e la < posizione > del 
personaggio e quelle dello stesso 
artista creatore. Personaggio • di 
crisi », Otello; e perìodo di crisi 
per Verdi, quello in cui venne 
composta l’opera. I tempi del- 
rAida erano ormai lontani; il 
mondo musicale veniva sempre 
più riempiendosi dell'eroismo e 
del titanismo di Riccardo Wag¬ 
ner; Verdi taceva. Ma da quando 

un sentimento dì rispetto per 
l’oggetto amato; ma è sensuale 
frenesia. Una stilla di questo 
veleno, versata nel suo sangue, 
vi eccita la più spaventevole ef¬ 
fervescenza. Perché nel Moro vi 
sono due aspetti: quello del sel¬ 
vaggio e quello dell’uomo inci¬ 
vilito; ed egli soffre grandemente 
nelle due sfere in cui divide la 
sua esistenza ». 

Si. anche il selvaggio Verdi 
soffriva e soffri nelle due sfere 
d'arte ch'egli doveva pur giun¬ 
gere a fondere, creando, vecchio, 
i due suoi più meditati capola¬ 
vori. Anche in Verdi l’ardore 
incontrollato, da cui erano nati 
ETTiani e Trovatore; e, insieme, 
l’aspirazione a una maggior cura 
per la veste tecnica, a una più 
fine civiltà formale. Contemplò 
Otello e la sua tragedia; studiò 
a lungo la perfidia intellettualisti¬ 
ca di Jago; amò la tenerezza di 
Desdemona, travolta dalla bufera. 
Ebbe il coraggio di riprendere la 
penna; e riuscì a quello che Ca¬ 
millo Bellaigue defini • il rinno¬ 
vamento dell’opera compiuto nel 
modo più semplice, senza pubbli¬ 
cità e senza ciarlatanerie». 

Ed ora dovremmo indicare i 
luoghi deil’Otello ove più si av¬ 
verte, armonizzata certo nulla 
complessiva e nuova visione d'ar¬ 
te, la « selvaggia natura » del pri¬ 
mo Verdi; ma alcuni son noti 
(come l'« Ora e per sempre ad¬ 
dio», che non disdirebbe nel 
Trovatorel, e altri vogliamo la¬ 

ti figuri di Alisundro Migno è Mmpre oggiHe dii piO vive Interesn, sia pir l'Impertinxi 
dilli sua azioni storica, sia por il fascino romantico che circonda la brova a densa vita dal 
grande condottiero. Con la sensibilità dello scrittore e le cempetanza dello storico, l'Autore 
esamina I motivi dell'egira di Alessandro Magno a illustra al tempo stesso i valori di quel 
mondo asiatico In cui si Integri la personalità dal giovane re. Il volume è arricchito da 
numerose illustrazioni o da un'ampia appendice bibliografica. 

ERI EDIZIONI RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA 
Vis Arasnais, 2t - Tarino 
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È In adleola U aupplBmento ni 

148 pagine 300 fotografie 200 n. 

un numero speciale di fine d’anno 

con un panorama che si stende dalla 

radio di trenlacinque anni addietro 

ai secondo programma teievisivo 

' Fidelio di Beethoven 
Anche in questa, che è la sua unica esperiens^a 

teatrale, il grande sinfonista ha espresso il ca¬ 

rattere peculiare della propria arte : Vimpulso 

a misurare ogni sentimento in termini cosmici 

Noi però conosciamo come la 
gestazione dell’opera costasse a 
Beethoven lunghe fatiche e co¬ 
me dovessero passare nove anni 
prima che il lavoro assumesse la 
sua forma e il suo titolo defini¬ 
tivi. Impossibilitati a tracciar qui 
minutamente tutta la cronaca di 
Fidelio, limitiamoci a pochi dati 
schematici. 20 novembre 1804, 
dunque, al teatro an der Wien, 
prima comparsa, sotto il titolo 
Fidelto oder die eheliche Liete 
ed esito negativo, anche perché 
la capitale austriaca, in causa 
della guerra con Napoleone, tro¬ 
vasi quasi abbandonata dai so¬ 
liti e appassionati frequentatori 
del teatro lirico. Sdegno di Beet¬ 
hoven che ritira l’opera e dichia¬ 
ra di volerla distruggere. 29 mar¬ 
zo 1806: il maestro, lasciatosi per¬ 
suadere dalla principessa Lich- 
nowski e da altri amici, ripre¬ 
senta il melodramma, dopo aver¬ 
lo sfrondato di alcune lungaggini 
ed aver corretto il testo con l’aiu¬ 
to del compagno d’infanzia Stefa¬ 
no Breuning. Vi ha premesso an¬ 
che una nuova Ouverture (quella 
che s’usa adesso chiamare la 
Leonora n. 3 e s’usa eseguire co¬ 
me intermezzo sinfonico prima 
dell’ultimo atto); ma, nonostante 
queste misure, l’opera non si 

regge che per tre sere e il pub¬ 
blico non le dimostra alcun inte¬ 
resse. 23 giugno 1814; in un pe¬ 
riodo di grande, anche se effì¬ 
mera popolarità, Beethoven ri¬ 
propone il suo lavoro al giudizio 
dei viennesi. Tralasciato il secon¬ 
do titolo di i4mor coniugale e 
rimaneggiato profondamente dal 
poeta Giorgio Federico Treitsch- 
ke; Fidelto, viene ripreso al Tea¬ 
tro della Porta Carlnzia e ottiene, 
stavolta, un esito assai buono. In 
quest’ultima redazione l’equilibrio 

domenica ore 21«30 terzo pr. 

del lavoro risultò senz’altro dub¬ 
bio più saldo. L’aggiunta di qual¬ 
che melologo servi di correttivo 
alla noia dei dialoghi esclusiva- 
mente parlati; la scena finale, os¬ 
sia la scena di liberazione di tutti 
i prigionieri dopo l’atto eroico 
di Leonora, e l’intervento del 
buon Ministro, assunse dimensio¬ 
ni più vaste e si alimentò di un 
senso simbolico estremamente 
suggestivo; le due grandi «Arie» 
di Florestano e di Leonora, per 

intiero rifatte, aumentarono d’in¬ 
tensità musicale; gli episodi, qua¬ 
si comici, deU’idillio fra Giachi- 
no e Marcellina, la figliola di 
Rocco, furon contenuti in limiti 
più ragionevoli, tali da rompere 
l’unità drammatica della tetra vi¬ 
cenda. Una ulteriore Ouverture, 
stesa nella tonalità di mi mag¬ 
giore, andò a occupare il suo 
posto all’inizio dell’opera, con 
l’intenzione di preparare gli ascol¬ 
tatori all’epilogo, cioè all’apoteosi 
di libertà e di salvezza piuttosto 
che all’orrore del carcere, alla 
sepoltura dei condannati e al 
momento supremo in cui Leono¬ 
ra. per seguire il suo piano, si 
adatta a scavare insieme con 
Rocco la tomba preparata per 
accogliere la salma di Florestano. 

Da oltre un secolo, i pareri 
su Fidelio appaiono contrastanti. 
Nessuno, com’è naturale, si è 
mai sognato di negare la bellezza 
di pagine grandi come il Quar¬ 
tetto • a canone • del primo at¬ 
to, come lo straziante coro dei 
prigionieri (ancora nel prim’at- 
to). come l’Aria di Florestano nel 
fondo del carcere, come il dia¬ 
logo tra Leonora e Rocco occu¬ 
pati a scavare la fossa, come 
l’abbagliante Finale. Un’immagi- 

Ftdelto, che la Radio presenta 
questa settimana nella nuo¬ 
vissima edizione della Sca¬ 
la di Milano diretta da 

Herbert von Karajan, fu — come 
sappiamo — l’unica esperienza 
teatrale di Beethoven. Progetti 
successivi, come quelli di scrivere 
un’opera sul Faust di Goethe o 
di mettere in musica un testo di 
Franz Giillparzer (La bella Me- 
lusina, ad esempio) non ebbero 
mai seguito. Fidelio restò solo a 
rappresentare le concezioni melo¬ 
drammatiche del grande sinfoni¬ 
sta, del prodigioso autore dei 
Quartetti per archi, del solitario 
diarista delle Sonate per piano¬ 
forte. Come il maestro, di cui si 
conoscono parecchie dichiarazio¬ 
ni di sfiducia nei confronti del¬ 
l’opera lirica, si fosse lasciato 
persuadere ad appUcarvisi non è 
ben chiaro. Sappiamo con cer¬ 
tezza che i primi schizzi del la¬ 
voro risalgono ai mesi immedia¬ 
tamente seguenti la composizio¬ 
ne dell'Frotca, vale a dire al¬ 
l’estate o all’autunno del 1604. 
E' poi molto probabile che a con¬ 
vincer Beethoven e a suggerirgli 
l’argomento fosse stato Joseph 
Sonnleithner, il quale, nella sua 
qualità di direttore di teatri a 
Vienna, non soltanto aveva una 
diretta conoscenza in materia, 
ma stava sempre attento a pro¬ 
muovere nuovi spettacoli. D’altra 
parte, l'Idea di tradurre in tede¬ 
sco, per rimetterlo in musica, 11 

melodramma che Jean Nicolas 
Bonilly e Pierre Gaveaux aveva¬ 
no dato sei anni prima al teatro 
Feydeau di Parigi, con il titolo 
Léonore ou l’amour coniugai, era 
un’idea destinata a entusiasmare 
Beethoven. Malgrado l’avvertenza 
fatta stampare sui manifesti della 
prima rappresentazione ( « fait hi- 
storique espapnoI>) e malgrado 
la conseguente ambientazione del 
dranuna nei pressi di Siviglia, 
pare che lo spunto della vicenda 
fosse stato fornito a Bonilly da 
un fatto realmente avvenuto nei 
mesi più sanguinosi della Rivolu¬ 
zione francese. Ora, per uno spi¬ 
rito acceso di entusiasmi demo¬ 
cratici e d’odio ai tiranni come 
lo spirito di Beethoven; per un 
uomo pieno di rispetto verso l’isti¬ 
tuzione del matrimonio, pieno di 
idealismo in argomento di donne 
e, proprio in quel momento, in¬ 
fatuato dal progetto di prender 
moglie; la storia di Florestano, 
arbitrariamente imprigionato dal 
crudele Pizarro, la storia di Leo¬ 
nora sua sposa che, travestita da 
ragazzo, riesce a farsi assumere 
come aiutante del carceriere Roc¬ 
co e. Infine, a liberare il marito; 
per un artista come il futuro au¬ 
tore della Nona, insofferente del¬ 
la « frivolezza > di testi sul tipo 
delle Nozze di Figaro e dell’« im¬ 
moralità > di Don Giovanni, è 
naturale che la pièce del lacri¬ 
mogeno Bonilly costituisse subi¬ 
to un polo di forte attrazione. Hans Hottar fDoa Piziorroi 

Dalla Scala, diretto da von Karajan 

RADIOfORRIERE TV 



Birgit Nilsson (Fid^Iio) con Von Karajan durant* una prora alia Scala. Il maestro dirige anche U concerto sinionico-operistico di lunedi 

Con.«rti detta settin^na MUSÌcHC JÌ BrahlllS 
Venerdì, dirette da Francesco Mander: le ‘'Variazioni sinfoniche sopra 

un tema di Haydn", il “Canto del destino" e la Ter^a Sinfonia 

nazione e una capaciti dì convin¬ 

zione cosi potenti come quelle 
che aveva Beethoven non pote¬ 

vano non accendersi al contatto 
con materiali tanto incandescen¬ 

ti. La dispariti di opinioni ri¬ 
guarda piuttosto la parte pro¬ 

priamente vocale dell’opera; es¬ 
sendo che, per taluni, essa de¬ 

nuncia assai spesso mancanza di 
naturalezza e ariditi di linee; per 

altri, al contrario, è prova di una 

drammaturgia musicale più pro¬ 

fonda, più austera, più attenta al¬ 
le ragioni psicologiche (quindi 
più e meglio anticipatrice) di 

quanto non fosse la concezione, 
per cosi dire, italiana. Che Fi¬ 
delio discenda da Gluck e da 

Cherubini, anziché da Mozart e 
dai napoletani, è evidente. Non 

per nulla Beethoven dichiarò più 

volte, e in modo esplicito, di 
vedere in Cherubini il massimo 

autore di musica per il teatro. 

Non per nulla Cherubini, dal 
1802 al 1804, aveva dominato sul¬ 
le scene di Vienna con i suoi 
melodrammi Lodoiska, Elita, Me¬ 
dea e Le due giornate. Per conto 
nostro, ciò che innalza Fidelio e, 
nello stesso tempo, gli nuoce dal 
punto di vista dell’assolutezza 
operistica, risiede nel carattere 
peculiare dell'arte di Beethoven; 
vale a dire in quell'impulso di far 
tutto universale, di misurare ogni 
cosa e sentimento in termini che 
potremmo deflnire cosmici. Di 
conseguenza, mentre Fidetio rl- 
splende e risplenderà sempre co¬ 
me sublime inno di un antico 
profeta, la sua realtà umana, la 
sua delimitazione sostanziale in 
personaggi, in individui, lo azioni 
tende un po’ a sfuggire e a con¬ 
fondersi sotto la spinta di un 
idealismo integrale. 

Olalle 

Mettere insieme, in una stes¬ 
sa manifestazione, brani 
di opere liriche e pezzi 
sinfonici, non rientra, se 

non eccezionalmente, nel nostro 
costume concertistico. La cosa, 
invece, è normale in Germania; 
troviamo infatti riunite in questo 
concerto — diretto da Herbert 
von Karajan e ripreso dal Festi¬ 
va) berlinese di quest'anno — 
pagine operistiche di Haendel e 
Verdi, affidate all’eccellente so¬ 

rano Leontine Price, e la Prima 
tn/onta di Brahms. E’ probabile 

che da noi, in un caso del gene¬ 
re, si potrebbe verificare il cu¬ 
rioso fenomeno di una materiale 
separazione del pubblico, nel sen¬ 
so che nella prima parte vedrem¬ 
mo in sala soltanto amatori di 
melodrammi: mentre, nella se¬ 
conda, esclusivamente appassio¬ 
nati di musica sinfonica, ^esto 
perché, in primo luogo, la nostra 
natura e la nostra educazione 
mentale hanno creato in noi, per 
lunga tradizione, l'esigenza delle 

distinzioni nette fra i generi; poi, 
perché in Italia 1 due pubblici, 
quello del teatro d’opera e quello 
delle sale da concerto, sono, per 

gusto e formazione culturale, se¬ 
parati e quasi si fronteggiano: 
infine — ragioni storiche — per¬ 

ché i cultori del sinfonico sen¬ 
tono di essere gli «redi di quegli 
animosi pionieri che al batterono 

per la rinascita della musica stru¬ 
mentale, contro resclusivistica in¬ 
fatuazione melodrammatica del 
nostro Ottocento: e quindi ci ten¬ 
gono a distinguersi, come élite 
orgogliosa, si, della sua vittoria, 
ma sempre all'erta. In Germania 
una tale battaglia non c'è mal 
stata, in quanto non necessaria: 
l'opera non ha mai soffocato la 

lunedi ore 16,30 progr. naz. 

vita della sinfonia e viceversa. 
E poi, l'inclusione di un brano 
operistico In un concerto sinfo¬ 
nico diventa per i tedeschi — l’o¬ 
pera essendo un prodotto essen¬ 
zialmente italiano, anche se ri¬ 
creato da Haendel o da Mozart — 
un gradito diversivo esotico, uno 
sprazzo di calda luce mediterra¬ 
nea che fende il freddo grigiore 
del loro cielo. Comunque — essi 
sembrano (e possono, sempre 
per ragioni storiche) pensare — 
la musica è uno e noi ne gustia¬ 
mo insieme le varie incarnazioni. 

Del pezzi in programma — ol¬ 
tre la Prima 5in/0RÌa di Brahms, 
< Qui Radames verrà > dall’Aida 
e Em Blaut die Nacht dal Giu¬ 
lio Cesare di Haendel — non 

c'è bisogno di dire altro — tale 
è la loro notorietà — se non di 
ricordare che l’opera haendella- 
na fu scrìtta nel 1724 per il 
Ktng’s Theatre di Londra e che 
il libretto è in italiano (anche 
se ora il brano viene cantato in 
tedesco), come di spirito italiano 
ne è la musica. 

I concerto, diretto da France¬ 
sco Mander, è inferamente 
dedicato a Brahms, con le 
Variazioni sopra un tema 

di Haydn, il Canto del Desti¬ 
no e (a Terza Sinfonia. 

Il tema delle Variazioni non 
appartiene a Haydn — nonostan¬ 
te quanto è detto nel titolo — 
se non incidentalmente, giacchi 
esso deriva dal Corale di S. An¬ 
tonio, creato probabilmente da 
Lutero. Haydn se ne semi in 
uno det suoi Divertimenti e 
Brahms, riprendendolo, lo resti¬ 
tuirà in una certa misura alla 
sua originaria solennità. Tutta- 
ria, variandolo, egli ne fa il sog¬ 
getto di una sorta di caleidosco¬ 
pio orchestrale. Otto Variazioni ei 
mostrono volta a volta il gioco 
cangiante degli strumenti a fia¬ 
to — cari a Broòrrss — e degli 
archi; questi ultimi trottoti col 
lirismo che gli i proprio. L’o¬ 
pera termina con uno conclusio¬ 
ne magistrale in cui TAmbur- 

ghese, riprendendo un elemento 
del tema, costruisce un mirabile 
monumento sonoro. 

n Canto del Destino (Schick- 
salied) è scritto per coro e orche¬ 
stra e si ispira ad un poema di 
Hoelderlin, erede della poesia 
ellenizzante di Schiller, Nella pro¬ 
duzione di Brahms, questo lavoro 
è il primo pannello di un trittico 
che include il Canto delle Par¬ 
che, su testo di Goethe, e lo 
Nenia, su versi di Schiller. Pur 
non essendo complementari, le tre 
opere hanno in comune l’aspira- 
zione a interpretare modernamen¬ 
te l'antico mito del Destino. II 
poema di Hoelderlin canta la bel¬ 
lezza luminoso del soggiorno nel¬ 
l’aldilà e la vito serena degli 
esseri nell’etemità celeste; ed op¬ 
pone a questa visione quello del 
destino di un’umanità che soffre 
nelle dure prove terrestri. Ma di 
tale quadro. Brahms ci dà una 

interpretazione cristiana, risol¬ 
vendo nello pietas l’inesorabilità 

dell'antico fatum. 
Conclude il programma la no¬ 

tissima Tersa Sinfonia che fu chia¬ 
mata do un famoso critico con¬ 
temporaneo, Eduard Hanslich, 
l’c Eroica > di Brohms. 

veaerdì ore 21 progr. nsis. 
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Foto Farabota. Trevtsin, 

I960 se ne oa senza grossi scossoni 
e già » barboncro di turno, spenco¬ 
lati sul futuro, si affannano a pren¬ 
dere le misure del 1961. 

Come sarai anno nuowo? Felice o uggio¬ 
so, marziale o pacifico, apportatore di fe¬ 

licità o di bidoni? 
Gli interrogativi sono di prammatica, co¬ 
me per il passato, tanto l’anno farà quel¬ 

lo che tmole. L’importante è che ci si 

culli in rosee speronre ed in fermi pro¬ 

ponimenti. Tutta una schiera di • buoni > 

ha preso in appalto la felicità e la di¬ 

stribuisce a piene mani, prozie agli uf¬ 
fici di human relations, guadagnandoci 
sopra. Le promesse si moltiplicano a ve¬ 
locità vertiginosa; dopo le feste tutte le 
posizioni saranno sistemate, tutte le ri- 

12 

L* città italiane hanno ▼••tite Tabite tradizionale delle leetivitò di line anno. A uni* 
sita una au^QeitlTa inquadrotura del Duomo di Milono. con Ì1 grande albero eretto in 
mezzo allo piazza. Qui sopro: A Torino è giunto Babbo Natale, con il suo carico ieetoso 



«uurui currve u ywrnu iwpu yueste 

favolose veglie. 
Ma a proposito di queste veglie, cosa xn 
accade realmentt? Come si diverte la 
gente in questa kermesse antieroica, oi- 

l'insepna dei cappelletti di cartone, delle 
barbe finte, dei nasi ciraneschi? L’in¬ 
chiesta che Io Televisione ha preparato 
si propone di gettare uno sguardo nei 

locali dove questi inguaribili vitoioli si 

riuniscono per affogare l’anno vecchio e 

brindare alle fortune dell’anno che nasce. 
Riusciranno le telecamere a farsi strada 
fra il viluppo delle stelle filanti, liane 

intricatissime fra le quali i sacerdoti del¬ 
l’antichissima tradizione celebrano i loro 
misteriosi riti? Potranno le « girone » 

sabato ore 23,25 televisione 

chieste saranno accettate, tutti i torti 
saranno riporati. Net giornali, nei roto¬ 
calchi, nelle conversazioni e nelle telefo¬ 
nate è tutto un fiume di miele. 

/ biglietti d’auguri diventano sempre più 
grandi, più decorati, più ingombranti, 

più cari; molti, progettati da architetti 
di grido, sono talmente complicati ad 

aprirsi che si abbandona ogni tentativo, 
affranti. Tutto procede all’insegna di un 

sono e cordiale cattivo gusto. Ma tant’è: 
la ^ne dell’anno viene, appunto, una 
volta all’anno. 

Gli scrittori tirano fuori dal cassetto il 
lungo racconto già pubblicato dodici vol¬ 

te e lo spediscono a direttori dimentichi 

di averlo messo in pagina Tanno prima, 
senza una virgola cambiata. Che festa, 
che felicità. 

Poi ci sono i fidanzati che si promettono 
eterno amore; gli sposi che si rinnovano 

la determinazione irrefragabile di una 

etCTTia fedeltà; i subalterni che preparano 
discorsetti per i superiori promettendo 
eterna collaborazione. 

Tutto è bello, niente è brutto; il freddo 
è meno freddo, la povertà si rimpannuc¬ 

cia delle luci dei negozi e dei manti dei 

pupazzi del presepe, la tristezza si fa me¬ 
no triste. Anche le cambiali, le bionche 

cianotiche cambiali, prendono n/lessi va¬ 

ghi, civettuoli. 

E le cassette di liquori e di spumanti? 

Ne partono interi vagoni. Si stenta a cre¬ 
dere che possano essere bevute tutte. Se 
cosi fosse, l’ultimo dell’anno si trasforme¬ 
rebbe in un’orgia colossale, in una ubria¬ 

cature generale come quella di « Vivere 

in pace*. E’ raro invece vedere gente 

n • buon TBCchio ». impersonato dal noto 

pittore Felice Vellon. è circondato da 

piccoli amici. Sullo slondo. uno dai gran¬ 

di arazzi luminosi con scene natalizie 

che adomano le rie di Torino. A destro: 

Babbo Notale, airimbocco della centra¬ 

lissima via Roma. E' un gesto di augurio, 

il suo: possa il 1961 esser felice per tutti 

n presepe luminoso realizzato lo scorso anno in una via di Napoli Anche quest'anno 
la città partenopea ha indossato per le feste un abito multicolore. Gli ortigicmi del Golfo 
ranno feanosi in tutto il mondo per Tallestimanto di queste complicate scene lumiaescenti 

raccogliere gli echi di questa pacifica, 
borghese, ma non inutile annuale eva¬ 
sione? 
£* quanto vedremo nel collegamento che 
si prospetta con alcuni fra t più noti lo¬ 

cali delta penisola, da Torino alla Ver¬ 

silia, da Bologna a Milano. La regia sarà 
_ è facile prevederlo — legata alle cir¬ 

costanze del luogo in cui si farà irru¬ 

zione, agli umori dei frequentatori, spe¬ 
cie se saranno personaggi legati alla cro¬ 
naca di questi tempi, cosi ricca e varia, 
così intricata alle volte, cosi sfaccettata 

e poliedrica. Certo non mancherà lo spet¬ 
tacolo. 
Dagli umori degli intervistati, dalla ca¬ 
sualità degli incontri, dalle musiche dal¬ 
le danze dalle canzoni dai brindisi, i 
compulsatori del futuro, ancora cosi in 

auge nella nostra epoca pragmatista e 
razionale, potranno trarre gli auspici per 
prendere le « vitol stotistics » dell’anno 

che nasce. 
r. r. 
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## nuovo romanxo 

Femiccie De Cerasa {Max) 

Il mondo alla rovescia, ovve¬ 
ro le disgrazie della ric¬ 
chezza, avrebbe potuto es¬ 

sere il sottotitolo di questo ro¬ 
manzo di Hans Fallada che la 
Televisione annuncia in quattro 
puntate. Come fatalmente si 
debbano concludere le tragico¬ 
miche avventure di Max e di 
Carlotta (Ferruccio De Ceresa 
e Carla Del Poggio) sarà evi¬ 
dente fin dalla prima serata ai 
lettori del romanziere tedesco 
il cui perno sentimentale, la 
morale della favola, quasi im¬ 
mancabilmente poggia sulla 
coppia che teneramente si ama 
e che, resa forte da un’illimi¬ 
tata affettuosa solidarietà, af¬ 
fronta con successo la lotta 
snervante dell’esistenza dei 
« travet > in un mondo di lupi. 

« Tutto da rifare, poveruo¬ 
mo > si apre sulPalloggetto 
piccoloborghese della coppia 
Schresrvogel. Max, Carlotta e 
la piccola Edoarda, detta Pulce, 
vivono in semplicità e letizia, 
accettando con sorridente ras¬ 
segnazione la lotta quotidiana 
con l’esile busta contenente un 
trentesimo dello stipendio. I 
loro soli amici sono dei vicini 
dì casa e Paolino Tinventore, 
un compagno d’ufficio di Max, 
invitato a cena una volta la 
settimana con il patto sottin¬ 
teso che porti con sé la sua 
razione di crauti e salcìcce. 

Talvolta un biglietto di lotteria 
faticosamente acquistato in co¬ 
mune, scatena per breve tempo 
la ridda delle speranze e dei 
progetti. 

Ma ecco che da un’ora all'al¬ 
tra la situazione si rovescia. 
Un bizzarro zio Edoardo — che 
in vita ha tenuto lontano Max 
giocando qualche tiro beffardo 
a lui e alla sua famiglia — la- 

domenica ore 21^40 tv 

scia le sue immense sostanze 
a quello fra i nipoti che ha 
chiamato Edoarda la figlia. Sui 
nostri ignari eroi si riversa 
dunque ciò che sulle prime 
sembra una colossale fortuna. 
Avranno denari a palate e per¬ 
fino un feudo vero e proprio, 
con foresta, castello e nume¬ 
rose « anime > molto più simili 
a servi della gleba che a mo¬ 
derni coloni. 

Ingenui e sprovveduti come 
sono, i due cadono vivi nelle 
mani tutt’altro che disinteres¬ 
sate di amministratori, inten¬ 
denti e avvocati. Vengono in¬ 
stallati in un grande albergo, 
si vedono strappar la bambina 
da una severa istitutrice, non 
sono più liberi di muovere un 

passo perché giorno e notte li 
attende al varco una turba di 
giornalisti e di postulanti. Rie¬ 
mergono vecchi fondi di paren¬ 
tela, traboccanti di affetto ag¬ 
gressivo. Quanto agli amici, 
Tatmosfera è fatalmente mu¬ 
tata. Un muro di solitudine e 
di amarezza si alza ad escludere 
i tre dal piccolo, gaio mondo 
di prima. 

E’ la vigilia di Natale. Aiu¬ 
tati da Augusto, un giovane pa¬ 
gliaccio da circo, si camuffano 
per non essere riconosciuti, 
fuggono per la finestra dell’al¬ 
bergo, salgono in treno e arri¬ 
vano in un villaggio (vedi caso, 
dipendente dal loro feudo) do¬ 
ve trovano affettuosa ospitalità 
nella casa del maestro. Dopo 
un operettistico intervento del¬ 
la polizia, insospettita dai baffi 
fìnti di Max, i tre vanno final¬ 
mente a visitare — da semplici 
turisti — il castello, dal quale 
l’avido amministratore tenta dì 
tenerli lontani con il pretesto 
di irrisolte liti fiscali. Il castello 
li incanta, ma pochi minuti ba¬ 
stano per aprir loro gli occhi 
su una serie di intrighi e di 
furti ormai cronici, che adden¬ 
sano nubi su nubi sulle pro¬ 
spettive dell’avvenire. Va da sé, 
infatti, che all’ardua prova della 
ricchezza anche l’unione dei 
due sposi comincia a mostrare 
qualche crepa. Max si annoia: 

Tuno DA RIFARE, 
Amos Botta^sJ e Marcello Ciorciolini han¬ 

no ridotto, in quattro episodi, il noto ro¬ 

mando del narratore tedesco Hans Fallada 

— Vna trovata originale: Laura Betti e 

Paolo Poli commenteranno, alla maniera 

dei cantastorie, le vicende dei due prota¬ 

gonisti, Max e Carlotta, impersonati da 

Ferruccio de Ceresa 

una giovane castellana vicina 
si incarica di distrarlo rivelan¬ 
dogli 2 paradisi dello champa¬ 
gne e della vita notturna; e 
intanto lo attira in disastrose 
speculazioni. La povera Carlot¬ 
ta. relegata al maniero in at¬ 
tesa di un secondo figlio, è 
addirittura costretta a far in¬ 
terdire il marito, e da parte 
sua si lancia in fallimentari 
imprese edilizie per dare abita¬ 
zioni civili ai poveri coloni. 
Entrano in scena altri perso¬ 
naggi, buoni e cattivi, finché 
dalle brume del recente pas¬ 
sato riappare Paolino, l'amico 
dei giorni buoni, che riconduce 
10 sbadigliante Max sulle stra¬ 
de dell'onesto lavoro. 1 due 
sposi riconciliati affrontano con 
gioia l'avvenire mediocre che 
11 attende. Di tutta quella disor¬ 
dinata avventura, di tutto quel 
fuoco d'artificio di milioni non 
resterà ben presto che Tim- 
pressìone di un sogno: e, di 
concreto, il villaggio rurale. 
Ma spuntano ancora fuori al¬ 
l’ultimo momento cinquanta- 

e Carla Del Poggio 

mila marchi che lo zio burlone, 
valendosi del doppiofondo di 
un quadro, farà cadere nelle 
mani dei nipoti ormai resi pru¬ 
denti da tante severe lezioni. 

Bene hanno fatto i riduttori 
(Amos Bottazzi e Marcello 
Ciorciolini) a ricordarsi di Hans 
Fallada, questo resistente be¬ 
niamino di un certo pubblico, 
e bene hanno fatto a scegliere 
proprio questo romanzo che, se 
non è tra i migliori, è però for¬ 
se il più divertente e vivace, 
più adatto quindi alla ridu¬ 
zione televisiva di quanto lo 
sarebbe stato < E adesso po- 
ver'uomo? > al quale va più 
tenacemente affidata la fama 
del romanziere. E’ stato uno 
scrittore importante Fallada? 
O è stato soltanto, secondo 
l’opinione di certa critica offe¬ 
sa dai suoi crescenti successi, 
uno • scrittore ameno », un 
crepuscolare per famiglie che 
è riuscito a introdursi nella se¬ 
vera cittadella letteraria grazie 
al cavallo di Troia del senti¬ 
mentalismo piccoloborghese? 

Hans Fallada 
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scenettaiaio alla TV 
per una esistenza migliore 

POVERUOMO 
Fallada — il cui vero nome 

era Rudolf Ditzen — è morto 
nel 1947, a cinquantaquattro 
anni, e non si può dire che da 
quel momento il suo nome ab¬ 
bia subito una rapida eclisse, 
come sovente avviene nel caso 
di scrittori mediocri che rie¬ 
scono a trovare credito e a 
suscitare interesse fino aH’ulti- 
mo respiro, ma subito dopo 
vengono inghiottiti dal riflusso 
stesso del loro successo. Forse 
pubblico e critica intuiscono 
con sempre maggiore chiarezza 
che certa sua sciatteria di lin¬ 
guaggio, certo indulgere al luo¬ 
go comune non sono stati sol¬ 
tanto un mimetismo stilistico 
ma hanno coinciso con una più 
vasta crìtica di costume, con 
una sottile ironia contro il tita¬ 
nismo teutonico (si pensi che 
il romanzo usci nel '40). In que¬ 
sto senso, a proposito deU’omi- 
no cencioso di < E adesso po- 
ver’uomo? » che, intento a 
guardare golosamente un nego¬ 
zio di leccornie, viene inseguito 
da un poliziotto, Tecchi parla 
di un'affinità con Chaplin. 

A quella levità che gli fu 
tanto rimproverata. Fallada, 
studioso di problemi economi¬ 
ci e sociali, arrivò infatti di 
lontano, per vie non facili, die¬ 
ci anni dopo un massiccio ro¬ 
manzo decisamente engagé, 
« Contadini. Bonzi e bombe >, 
nato da un resoconto giornali¬ 
stico da lui stesso steso a Neu- 
miinster, nei giorni del famoso 
processo dei contadini. Sono 
seicento pagine fitte, ricche di 

lampeggiamenti, di impennate 
e di contrasti, dov’è ancora vi¬ 
va l’esperìenza espressionisti¬ 
ca. La rivolta di coloni, gli ar¬ 
resti, i sequestri, gl’intermìna- 
bili e confusi processi dell'epo¬ 
ca mettono il dito su una piaga 
tremenda: la beffa di una giu¬ 
stizia sociale che non funzio¬ 
na. E in seguito, anche nei ro¬ 
manzi dall'apparenza più leg¬ 
gera, Fallada non cesserà di 
essere una coscienza vigile, im 
interprete del suo tempo, della 
lunga oscura epoca in cui co¬ 
municare si fa difficile, l'infla¬ 
zione e il caos incombono, e 
nella lotta fra nazisti e comu¬ 
nisti chi viene schiacciato è pur 
sempre il t pìccolo uomo ■, il 
borghesuccio. l'impiegato. Quel¬ 
lo a cui il timidissimo Fallada 
si sente tanto simile, tanto le¬ 
gato da simpatia e da profonda 
pietà, sia pure espresse attra¬ 
verso il sorriso dell’umorista. 

La regia di Eros Macchi si 
vale di una trovata originale: 
l'inserimento, fra le varie sce¬ 
ne, di due cantastorie (Laura 
Betti e Paolo Poli) che su mu¬ 
siche originali di Fiorenzo Car¬ 
pi commentano le vicende del 
due protagonisti, ne costitui¬ 
scono un patetico alter ego che 
ricava la morale della favola. 
E’ la tipica tecnica di Brecht 
(più tardi ripresa nella « Ra¬ 
gazza Rosemarìe») che bene 
puntualizza lo stile del tempo, 
ricostruendo il gusto espressio¬ 
nistico — malinconico e iro¬ 
nico — deH’epoca del charle¬ 
ston. 

HarlA Lal«* Mp»al«iii 

Laura Batti 

MILANO 

Televisori 
6 modelli 
da 17, 21 e 23 
pollici 

Serie 1961 
in esecuzione normale 
in esecuzione lusso 

Caratteristiche di funzionamento 
assolutamente costanti nel tempo. 

Schermo quadrato nei mod. 23" 

v:- Lo schermo a “tonalità calda ” dei televisori CGE 
non affatica la vista, migliora i contrasti, dà al¬ 

l’occhio una visione più gradevole. 
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Jl I 
Campanile aera 

Limone 77 — Per essere sincera come lo esige il mio lavoro, 
ed anche U suo carattere imparziale, devo convenire che vi 
sono graae « più belle » di questa. Specialmente In senso 
estetico. Ma ognuno scrive secondo l’Impulso interiore ed 
il suo è quanto mal spontaneo ed irrefrenabile. Bisogna 
poi dire che, a parte l’inclinazione a destra del tracciato, 
ereditarietà dell’insegnamento scolastico di un tempo, e da 
lei accentuato per effetto naturale del temperamento estro* 
verso, si hanno da molteplici segni concordi l’Indice di 
un’Indole aliena da infingimenti, da formalismi e propensa 
a muovere decisa verso gli scopi prefissi, senza mezze 
misure. Tanto è generosa nel prodigarsi per gli altri quanto 
è pronta ad aggredirli bruscamente, con critiche e rimpro¬ 
veri se non agiscono secondo I suoi punti di vista. Disposta 
ad adattarsi alle circostanze, ad affrontarne le difficoltà 
non ammette però di essere sviata dalle Idee e dalle azioni 
che ritiene giuste ed attuabili; parte sempre come un bolide 
animata da una forte ed ostinata volontà, senza badare al 
dispendio d’energie, ma spesso anche senza ponderare le 
conseguenze delle sue iniziative morali o materiali. Associa 
al massimo altruismo un gran bisogno di attività di combat¬ 
tività, un Interesse vivace per le conquiste ed il progresso 
lo ogni campo. Poco soddisfatta deH’oggl anela al domani 
colle sue Incognite. Farla sosUre, Indugiare, moderare gli 
slanci, è renderle un cattivo servizio; non sa neppure conce¬ 
pire la pigrizia, l’isolamento, la vita contemplativa o l'iner¬ 
zia del corpo e dello spirito. 

Topsl — E’ un peccato che un ragazzo come lei non abbia 
un grado di volontà sufficiente per dare vigore e slancio 
al proprio talento. La grafia molto armonica, malgrado taluni 
elementi contrastanti, rivela una raffinata mentalità, con 
innate disposizioni artistlco-estettche, e brillantemente valo- 
rizzablil qualora si decidesse a svilupparle convenientemente. 
In certi casi (potrebbe anche essere il caso suo) l’Indo¬ 
lenza è motivata dagli ostacoli che si frappongono alla pro¬ 
pria vocazione, ed alla scarsa attrattiva che il giovane sente 
per 11 lavoro o la carriera a cui la famiglia e le circostanze 
lo destinano. Evidentemente lei non avrebbe mal l’energia 
per opporvisi; piuttosto di creare dissensi o di assumere 
posizioni Impegnative ripiega su se stesso in una valuta¬ 
zione negativa delle sue forze d’espansione. Un certo grado 
di timidezza, di egoismo, di abulia e di frigidità affettiva 
ha U potere di smorzare nel suo Intimo 1 migliori impulsi 
e le più beile ambizioni. Non è mai sicuro delle sue possi¬ 
bilità perciò non è Invogliato ad emergere, ad affermarsi, 
a stabilire Interessi, rapporti e sentimenti che pure rien¬ 

trano nelle esigenze di una sensibilità psicologica innegabile. 

Dovrebbe vincere gradualmente le inibizioni che le impedi¬ 
scono di consolidare il carattere, di stabilizzare la volontà, 
di creare una più viva rispondenza alle sollecitazioni del 
mondo esteriore. Può formarsi un’eccellente personalità 
purché riesca ad uscire dal vago, dall’incerto dal nebuloso 
e da una neghittosità che proprio non le fa onore. 

Maresa ansiosa — Una vita in comune con lei è quanto 
di più agevole e gradevole al abbia a desiderare. Non 
posso dire altrettanto riferendomi alla scrittura maschile; 
quindi, te intolleranze al dovessero verificare dopo 11 matri¬ 
monio sarebbero, con ogni probabilità, causate dal marito. 
4 Lei > è una creatura affettuosa e buona, mite e compren¬ 
siva, duttile di carattere e gentile di animo, s Lui > è un 
uomo serio e volenteroso, con aspirazioni piuttosto ob* e 
non tutte realizzabili, benché intenda pervenirvi ad esclu¬ 

sivo profitto personale, avendo piuttosto accentuati l’orgo¬ 

glio e l'egoismo. Ha un'indole restia alla confidenza ed 
aU’espanslone sla In amore che in amicizia; con gli estranei 

è decisamente cautelato per Innata diffidenza verso persone 

e cose che non conosce. Lei può desiderare li denaro per 
1 benefici che apporta ad una vita di benessere, di signo¬ 
rilità. lui per la fierezza di possederlo e con criteri di rispar¬ 

mio, senza Intenzioni generose. DI natura apprensiva lei si 

abbandona femminilmente all’emozione ed ha scarse difese 
contro i cedimenti fisici e moraU. Più agguerrito il giovane 
si difende meglio nu non indulge facilmente alle debolezze 

altruL Lei agisce secondo I dettami del sentimento, lui 
della ragione, e questo potrebbe stabilire un equilibrio 
non tenendo conto però delle esigenze di un sensibile cuore 

di donne innamorata. Ed il suo quando è attratto verso 
una realtà od un miraggio è già completamente esposto 
alla gioia od al dolore che ne può scaturire. Consigliabile 
perciò non farsi troppe illusioni. 

Tre concorrenti In enbinn (per non pn 

ABBONAMENTO ALLA TV 
L'AMMONTARE COMPLESSIVO 

DELL'ABBONAMENTO TV AD 

USO PRIVATO a decorrere dal¬ 

l'anno 1961 è stato ridotto in¬ 

distintamente per tutti gli ab¬ 

bonati «vecchi e nuovi» a 

Lire 12.000 
Tale ammontare è comprensivo 

della tassa di concessione go¬ 

vernativa nei casi in cui è do¬ 

vuta, per cui l'utente dovrà cor¬ 

rispondere sempre lo stesso im¬ 

porto, qualunque sia la decor¬ 

renza iniziale dell'abbonamento. 

L'ABBONAMENTO PUÒ' ESSERE RINNOVATO 

ANCHE SUBITO E COMUNQUE NON OLTRE 

IL 31 GENNAIO 1961. 

(Vedere » pag. 2 la tahilla dai ralei). 

Una donna di Piana degli Albanesi 
nel tradizionale costume 

Delle trasmissioni frequenti e 
curatissime che la RAI dedi¬ 
ca alla musica popolare, si è 
parlato più volte su questo 

giornale, a proposito dei vari pro¬ 
grammi: Chiara Fontana, Aria di Ca¬ 
sa nostra, e altri. Un interesse così 
vivo per la musica nata dal popolo, 
si giustifica per 11 fatto che essa, rive¬ 
lando il costume artistico e morale 
di ogni nazione, costituisce un auten¬ 
tico c universale patrimonio d'arte. 
Quanto poi la musica dotta ricavi dal 
« folklore musicale > (ove un artista, 
assimilandoli, superi t modi elemen¬ 
tari della musica incolta), è cosa 
nota a chiunque abbia nozione delle 
sorprendenti scoperte, dei nuovi ac¬ 
centi che i maggiori musicisti tras¬ 
sero dal canti e dalle danze popolari. 
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late del cane) 
CENTO - Roif. superbo pastore te- k 
desco, mentre sta superando Tulli- m 
mo ostacolo nel corso della sua 
spettacolare prova contro il non 
meno ammirevole avversario cen- 
tese a nome Blits. Cento è stato cosi 
portolo in vantaggio. La « parola ■ 
di Boli (se cosi possiam dire, trat¬ 
tandosi di un cune) è stata deter¬ 
minante 

MILANO - Le cabine potevano an¬ 
cora riservare una sorpresa: gli sta- 
bioni hanno tentato il tutto per il 
tutto. Inutile. I centesi. vittoriosi, si 
sono augurati: « Cento di questi 
giomil ■. Nella loto do sinistra: Dea 
Pasetto. Pasquale Romano e Rosario 
De Simone; Maria Rolioella Gan- 
dolh. Wanda Caudini e Saverio 

Maisto 

CASTELLAMMARE DI STABIA - En¬ 
zo Sampò tra un gruppo di esperti, 
sul palco eretto nella piazza della 
bella cittadina meridionale, segue 
sul video le vicende dell'incontro 

Un’importante pubblicazione del Centro Nazionale Studi di Musica Popolare 

I tesori del folklore musicale italiano 

DIMSII CM>1IDì: Mattivi 

/a/pjup. /9fiU(WM /uiUa, ruMA /iOujiuìUi 

Stelle alpina — Tenendo presente che le grafìe vanno pure 
considerate In relazione alla nazionalità, è utile sapere che 
lei è una ragazza di origine tedesca, e quindi con le carat¬ 
teristiche positive e negative della sua razza in quanto a 
carattere e roentalità. La tipica angolosità delle forme, 
l'uguaglianza del tracciato, la persistenza, l'ordine, la meti¬ 
colosità ben si riferiscono ad analoghe particolarità del 
temperamento, personale si, ma di chiaro influsso etnico. 
Concentrata nello studio, si dimostra attenta e riflessiva, 
rigida nei suoi doveri, tenace e paziente negli scopi da 
ottenere. La difficoltà d’espansione e d’esteriorizzazione è 
in parte innata, in parte dovuta presumibilmente a fattori 
ambientali; chiusa alla confidenza si comporta tuttavia 
riguardosamente com'è nella sua indole. Difetta di elasticità 
mentale, e di prontezza ideativa, compensa con l’attenzione, 
le coscienziosità e l'esattezza; non si concede distrazioni o 
sperpero di tempo. La diligente ed un po' timida ragazza 
d’oggi, sarà domani la donna economa ed organizzata che 
manterrà fede al suoi Impegni; romantica e positiva troverà 
certo naturale far coesistere i sogni colla realtà e senza 
turbamenti Interiori- Potrà vivere in cerchia anche ristretta 
senza inquietudini o ribellioni, purché abbia occupazioni 
precise a cui attendere, di ordine intellettuale sentimentale 
e pratico. Forme e consuetudini a lei care saranno mal 
abbandonate totalmente, e le curiosità da soddisfare non 
preverranno sul desiderio di regolarità e di tranquillità. 

3à3l3 - Come ha scelto gU studi d’ingegneria per alcune 
sue quanta mentali poteva, con lo stesso successo, dedicarsi 
a corsi letlerari-umanlstici od al campo artistico, per dispo¬ 
sizioni altrettanto favorevoli insite nella sua natura. La 

grafia ne porta i chiari segni. Lei e Tlndividuo che tende a 
formarsi una profonda cultura ed a prepararsi un solido 

avvenire. Mira decisamente al positivo, al guadagno, al be. 
nessere. alla posizione sociale. Ma l'attrazione irresistibile 

verso i valori estetici, lo spiccato gusto per l’armonia e la 

bellezza trasfonderanno sempre luce intellettuale e calore 
umano alla sua vita, anche In mezzo alle banalità ed aridità 

degl’interessi realistici. Poco sentite Invece le concezioni 

spirituali nell’ordine dell’ascesl mistica. 11 suo mondo è sulla 

terra con tutti grincantl che può offrire ad un uomo intel¬ 
ligente. ambizioso, sensuale, fornito di un'anima d'artista 

associata ad istinti materiali. Affronta le sue attività con 
buone resistenze ma con molta calma. la matematica preci¬ 
sione delle idee non esclude la genialità e la faiila.sla; 11 

sentimento affettivo anche il più Intenso le permette 
comunque di crogiolarsi in un suo beato egoismo Difficil¬ 

mente avrà velleità di avventurarsi nell'Incerto e neirignolo; 
per quanto ampia la cerchia d'azione saprà mantenerla in 

confini nettamente circoscritti. Se ha un « hobby > quello 
dovrebbe essere la pittura; una ramificazione congeniale del 
suoi studi sarebbe l’architettura. Colore e forma hanno 

indubbiamente per lei un fascino istintivo. 

Le melodie, i ritmi nati per slanci e 
impulsi sempre veraci, richiamarono 
d'altronde l’attenzione anche di co¬ 
loro che, non propriamente musicisti, 
furono però uomini di cultura e di 
affinato spirito: ed è nota la frase, 
non priva di malizie, dì Goethe 
( • Tutte le ragazze che vogliono tro¬ 
vare grazia al mio cospetto devono 
imparare le canzoni e cantarle con 
me») che esprime il commosso en¬ 
tusiasmo del poeta per la musica 
popolare ch’egli, ancor giovanissimo, 
scopri con meraviglia e i>oi difese 
con pienissimo ardore. 
Ma entrando nel vivo della questione, 
a parte i valori che tutti intendono 
— valori affettivi, artistici e di cul¬ 
tura — vi sono, congiunti con la mu¬ 
sica popolare, problemi assai com¬ 
plessi; che si riferiscono alla conser¬ 
vazione di una forma d’arte genuina 
che oggi, per mutar dei costumi. 11 
popolo non può né custodire, né dif¬ 
fondere, né preservare dalia dimen¬ 
ticanza. Fermare le commosse voci 
popol.'iri in < documenti » per ì po¬ 
steri che illustrino un aspetto della 
civiltà attuale, proporle ai contem¬ 
poranei come espressioni di arte in¬ 
contaminata. fu dapprima opera di 
studiosi che conducevano le loro ri¬ 
cerche individualmente, poi a mano 
a mano si fece fortissimo impegno 
di specialisti. Di qui il bisogno di 
raccogliere gli uni e gli altri intorno 
a un organismo vitale e provveduto 
che valutasse i risultati delle ricer¬ 

che. Nel 1948 fu fondato il Centro 
Nazionale Studi per la Musica popo¬ 
lare, il quale — promosso e posto 
sotto gli auspici delTAccademia di 
S. Cecilia e della RAI — ha per scopi 
la < preservazione e la diffusione del¬ 
la musica popolare in Italia », la 
« raccolta e lo studio comparativo 
della musica popolare italiana » e lo 
• sviluppo della comprensione e del- 
ramicizia delle nazioni verso l’Italia, 
attraverso l’interesse della musica 
popolare*. Ovviamente l’aiuto pre¬ 
stato dalla RAI è. fuor d'ogni reto¬ 
rica, importantissimo e determinan¬ 
te; e basti pensare ai mezzi tecnici, 
agli strumenti tecnici professionali 
messi a disposizione degli studiosi e 
dei ricercatori: senza i quali sussidi 
il Centro medesimo non avrebbe po¬ 
tuto compiere il suo lavoro su cosi 
vasta scala. 
I risultati ottenuti sono oggi raccolti 
in un volume comparso recentemen¬ 
te, e curato dal M® Nataletti, diret¬ 
tore del Centro, in collaborazione con 
lo studioso Diego Carpitella, che ha 
per titolo: • Studi e ricerche del Cen¬ 
tro Nazionale Studi di Musica popo¬ 
lare dal 1948 al 1960 ». Dopo la < pre¬ 
messa * di Alessandro Bustini, Pre¬ 
sidente delTAccademia di S. Cecilia 
e Presidente del Centro Nazionale 
Studi di musica popolare, un articolo 
di Ildebrando Pizzetti spiega te • ra¬ 
gioni e gli scopi del centro ». Il M° 
Razzi affronta poi II tema « Radio, 
folklore musicale e Rai > in esso chia¬ 

rendo come la Radio affianchi ga¬ 
gliardamente l’opera degli studiosi c 
dei musicisti. Seguono poi altri arti¬ 
coli e fra questi citiamo per breve 
cenno quello del M“ Naialetti che 
indica, al vivo, tutti gli interrogativi 
che si affacciarono agli organizzatori 
dopo l’istituzione del Centro Studi e 
riguardavano i metodi • di ricerca e 
di raccolta • e i • metodi di conser¬ 
vazione e di studio • dei canti e delle 
danze popolari. Si trattò di non facili 
questioni poiché al nobilissimo in¬ 
tento di lutti gli studiosi si sovrap¬ 
ponevano difficoltà assai vaste iCome 
e dove raccogliere? nelle città? nelle 
campagne? Come conservare il ma¬ 
teriale raccolto? Come trascriverlo? 
Come schedarlo?). Si sa che oggi le 
soluzioni sono state trovate da coloro 
che si affidarono non soltanto al loro 
fervore, ma ad una serissima prepa¬ 
razione tecnica. 
Il volume in questione comprende 
anche dati esaurienti: elenchi di rac¬ 
colte, di raccoglitori, di informatori; 
un catalogo delle registrazioni, docu¬ 
menti fotografici, cartine geografiche 
regionali, note bibliografiche, disco¬ 
grafiche, radiofoniche, ecc. 
Per cui, tutti coloro che nutrono in¬ 
teresse al problema della musica 
popolare potranno valutare l’opera e 
gli sforzi compiuti dai nostri studiosi 
in dodici anni di attività, per racco¬ 
gliere e salvare i tesori del folklore 
musicale italiano. 

I. p. 

J'{\ 

( r' 
Brunetta giovane — Lei ammette dì essere « disuidiiiata v 
pigra >; la prova più evidente è subito offerta da questo 
suo grafismo In cui non è rintracciabile un solo elemento 
un po’ consistente. Bisogna dire che se la natura l’ha dotata 
di una mente vivida ed agile non è stata altrettanto gene¬ 
rosa in quanto alle energie fisiche, cosi che i suol difetti 
principali trovano una passibile giustificazione nelTassoluta 
mancanza di resistenza alla fatica. Trovandosi con forze 
tnadeguate nel compimento dei suol doveri: di moglie, di 

madre, casalinghi e d'ufficio, è comprensibile che ne resti 
come sopraffatta. Negala essenzialmente alle incombenze 
materiali, le considera troppo gravose per lei ed anche 
contrarie al suol gusti. Ha tendenza ad occuparsi di tutto 

un po' ma superficialmente; è pronta a rendersi conto di 
ogni necessità ed il primo impulso è sempre fattivo, senza 
però accorgersi che, nello sforzo inconsiderato, esaurisce 
subito le poche risorse disponibili; allora s'impazienta, si 
demoralizza e può lasciare multe cose Incompiute, n suo 
umore oscilla In continuità, influenzabile com’è dagli stimoli 
Interiori ed esteriori; però non tende mal alla scontrosità 

od aU'asprezza e punta facilmente verso la reazione gala 
dopo quella depressiva. C’è in lei un’espansività affettiva 

e sentimentale che rimedia largamente a qualche sua man¬ 

chevolezza; ha bisogno di amore, di appoggio, di compagnia. 
Risentimenti d’amor proprio sono frequenti ma di breve 
durata. Tiene ad essere capita e considerata ed a sua volta 
partecipa alla vita degli altri con simpatia e generosità. 

In definitiva si piega come un giunco alla volontà, alle esi¬ 

genze ed al desideri delle persone che le sono care. 

Pancell» 

ScTtrere a Radloconiere-TV « Rubrica grafologica », corso 
Brumonte, 20 - Torino. 
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GRATIS UN OROIOGIO SVIZZERO 
in oro IS karafi 0,750 ■> 17 rubini 

per uanto o signora 
riceveranno tutti coloro che acquisteranno un completo, formalo da una penna 
stilografica, una penna a sfera ed una matita automatica a mina cadente al prez2o 
di Lire 1700 e che, contemporaneamente, cl invieranno la soluzione esatta del 
seguente problema matematico: 

Come risolvere queste problema? 

Disporre nelle 9 caselle di questo quadrato 
diversi numeri fra 1 e 9 in modo che addizio¬ 
nandoli tra loro il maggior numero di volte pos¬ 
sibile, orizzontalmente, verticalmente ed ob- 
bliquamente, appaia la somma 15. Specificare 
quante volte apparirà la somma 15. 

Regolamento 

Questo concorso e stato 

1) La soluzione dovrà essere spedita. In busta 
chiusa, insieme all'ordinazione della merce 
ed essere firmata dal solutore. 

2) La distribuzione dei premi non dipende dal 
caso: non si tratta di una lotteria, ma ogni 
persona che avrà risolto esattamente il pro¬ 
blema riceverà in premio l'orologio d'oro. 

3) Ordinazioni e solitzioni verranno accettate 
soltanto fino al 51 dicembre 1960. Per i resi¬ 
denti all'Estero tale data è prorogata al 
10 gennaio 1961. Farà fede la data del tim¬ 
bro postale. 

4) Il 31 gennaio 1961 verrà comunicata a tutti 
I partecipanti al concorso, per mezzo di ap¬ 
posita circolare, la soluzione esatta con I no¬ 
minativi di coloro che avranno risolto esat¬ 
tamente il problema ed ai quali, nello stesso 
giorno, verranno spediti gli orologi d'oro in 
premio. 

5) Tutte le soluzioni saranno registrate ed ogni 
partecipante avrà il proprio numero di regi¬ 
strazione che apparirà sui pacco contenente 
le penne. 

6) Con la soluzione e l'ordinazione, bisogna Inviare Lire 1700 più 
Lire 200 per spese postali ed imballaggio (in lotaie Lire 1900). 
Detta somma dovrà essere versala sul C.C.P. N. 2/38646 inte¬ 
stato alla: 

DITTA BECO - TORINO, VIA NIZZA 57 oppure inviata a mezzo 
vaglia postale od assegno bancario. 

7) Il presente concorso è aperto a tutti, anche al residenti all'Estero, 
ad eccezione però di coloro che hanno già vinto orologi d’oro 
In precedenti concorsi. 

8) SI prega di specificare il tipo di orologio desiderato, se per uomo 
o per signora, il completo di penne verrà spedito subito. 

autorizzato dal f^inistero delle Finanze con decreto N. 46686 del 12-XI-1960. 

Inviare soluzioni ed ordinazioni alla DITTA BECO - Via Nizza 57 • Torino 

SEZIONE OROLOGI D’ORO 

- 
Tagliare ed inviare in busta chiusa 

SpetL DITTA BECO • Via Nizza. 57 - Torino 
Sez. orologi d'ore 

nell'InvIarVi la mìa soluzione, specifico che la somma 15 vi ap- 
par® . volte. Vi comunico altresì di avere spedito la somma 
di L. 1900 per il completo di penne a mezzo Conto Corrente Postale 
N. 2/S6646. Ricevuta N.. oppure Vaglia Postale N. 
oppure assegno bancario (cancellare le voci che non interessano). 

VI prego di mandarmi in premio, se la mia soluzione risulterà esatta, l'orologio 
svìzzero d oro 18 Karati, 17 Rubini, per Uomo, per Signora (cancellare la voce che 
non Interessa). 

Firma 

Indirizzo completo In stampatello 

Cognome .. Nome .. . Via 

N.Comune . . Provincia ... 

N. B. In mancanza di questo tagliando la soluzione o rordinazlone possono essere 
inviate su carta Ubera. 

Bando di concorso 

per Operatori Tecnici 
1) La RAI • Radiotelevisione Italiana bandisce un con¬ 

corso per Tammissione ad un corso di formazione pro¬ 
fessionale per Operatori Tecnici. Gli Operatori Tecnici 
sono addetti al montaggio, alla manutenzione ed alla 
condotta degli impianti radiofonici e televisivi. 

2ì I requisiti per la partecipazione al concorso sono 
1 seguenti; 

a) sesso maschile; 

b) data di nascita non anteriore all'1-1-1928; 

c) cittadinanza italiana; 

d) aver gii adempiute agli obblighi di leva od es¬ 
serne esenti; 

e) costituzione fisica sana; 

f> possesso di uno del seguenti titoli di studio: 

— Diploma di perito industriale capotecnico • spe¬ 
cializzazione radiotecnica, o elettronica e televisione o 
telecomunicazioni; 

— Diploma di perito industriale capotecnico • spe¬ 
cializzazione elettrotecnica o elettronica Industriale, pur¬ 
ché con solide cognizioni radiotecniche. 

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti 
richieisti alla data prevista come termine ultimo per la 
presentazione delle domande (7-1-1961). 

Possono partecipare al concorso i dipendenti della 
RAI con contratto a tempo indeterminato anche se 
sprovvisti dei requisiti di cui ai punti b) ed f). 

La RAI si riserva di accogliere o meno le domande di 
coloro che abbiano già sostenuto prove d’esame in oc¬ 
casione di un analogo precedente concorso. 

3) Le domande di ammissione debbono essere redatte 
in carta semplice ed inoltrate alla RAI • Radtotelevisienc 
Italiana • Direzione Affari del Personale • Via del Ba- 
buino, 9 • Roma, a mezzo lettera raccomandata entro e 
non oltre il 7-1-1961. 

Della data d'inoltro farà fede il timbro di spedizione 
deirufficio Postale. 

Le domande devono essere accompagnale, in sostitu¬ 
zione provvisoria dei documenti che si richiedono, da 
una dichiarazione firmata contenente le seguenti preci¬ 
sazioni: 

— cognome e nome; 

— indirizzo; 

— data di nascita; 

— luogo di nascita; 

— cittadinanza; 

— precedenti penali (se negativi si dichiari: « incen¬ 
surato >); 

— posizione nel confronti degli obblighi militari; 

— titolo di studio. 

Non potranno essere accolte domande non corredate 
della dichiarazione sostitutiva. 

Saranno considerati nulli gli esami sostenuti dai con¬ 
correnti le cui dichiarazioni dovessero risultare non ri¬ 
spondenti al vero o inesatte. 

I concorrenti che avranno superato le prove d'esame, 
per essere ammessi al corso di formazione professio¬ 
nale, dovranno inoltrare all’indirizzo indicato al punto 
3), a mezzo lettera raccomandata, entro 15 giorni dalla 
data della comunicazione di ammissione al corso stesso, 
i seguenti documenti (indifferentemente in carta sem¬ 
plice o bollata): 

— certificato di nascita; 

— certificato penale di data non anteriore a tre mesi; 

— certificate di cittadinanza italiana; 

— certificato attestante l'avvenute assolvimento degli 
obblighi militari di leva e l'esenzione da essi; 

— certificato di stato di famiglia; 

— titolo di studio in originale o copia legalizzata. 

Non saranno ammessi al corso coloro che non avranno 
presentato tutti i documenti nei termini stabiliti. Si 
consiglia quindi agli interessati di iniziare per tempo la 
raccolta dei documenti così da averli pronti per U ter¬ 
mine stabilito. 

4) La selezione del concorrenti verrà effettuata me¬ 
diante prove d’esame, che potranno essere scritte ed 
orali, vertenti sui programmi d'insegnamento degli Isti¬ 
tuti Tecnici Industriali - specializzazione radiotecnica. 

Le prove d’esame saranno effettuate secondo le mo¬ 
dalità che la RAI si riserva di stabilire di volta in volta. 

Le località e le date delle prove verranno comuni¬ 
cate ai concorrenti tempestivamente a mezzo lettera 
raccomandata o telegramma. 
i concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esa¬ 

me muniti di un valido documento di riconoscimento 
e della lettera o telegramma di convocazione. 

5) Le spese di viaggio per recarsi a sostenere gli 
esami sono a carico del concorrenti. 

Tuttavia al concorrenti ammessi all’eventuale prova 
di esame successiva alla prima, saranno rimborsate le 
spese di viaggio di andata e ritorno in 2* classe dalla 
località di residenza alla località sede d'esame. 

II rimborso verrà perciò effettuato in occasione del¬ 
l'eventuale esame successivo oppure In occasione del¬ 
l’Inizio del corso di formazione professionale. 

Inoltre all’inizio del corso verranno rimborsate agli 
ammessi anche le spese di viaggio in 2* classe dalla 
località di residenza alla località sede del corso. 

6) In base ai risultati delle prove d’esame fra i con¬ 
correnti in possesso di tutti 1 requisiti richiesti, com¬ 
presa l’indispensabile idoneità fisica e morale, verranno 
scelti gli elementi da ammettere al corso dì formazione 
professionale, nel numero che la RAI si riserva di de- 

(aegue a pag. 31 > 
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qui 4 rubriche di consuienxa 

I/AVV<»<:AT«» 1»I TUTTI 

Le automobiline La corsa sulle automobiline, chi non lo sa?, è una 
delle principali attrazioni di un parco di diver¬ 
timenti. Quelle minuscole autovetture elettriche, 
munite di validi respingenti di gomma, attrag¬ 

gono Grandi e piccini (forse, più i grandi dei piccini), 
non tanto perché permettono di stare per gualche mi¬ 
nuto al volante, quanto perché danno sfogo aU’istinto 
segreto di ogni automobilisto, che è Tistinto di cata¬ 
pultarsi alla cieca contro ogni ostacolo, e sopra tutto 
contro gli altri veicoli che ingombrano il percorso. 
Si tratta, notoriamente, di un giuoco assai poco peri¬ 
coloso, perché t respingenti di gomma son tali da evi- 
torc le vere conseguenze di un vero scontro. Tuttavia, 
qualche volta l’incidente può anche accadere. Un urto 
troppo forte giusto sul /tanco delTautomobilina, una 
presa troppo debole del volante, lo sporgersi eccessiva¬ 
mente dalla carrozzeria possono determinare agli in¬ 
cauti guidatori danni anche di una certa entità: dalla 
rottura dell'orologio da polso alla contusione ad una 
gamba o alla testa. E in tal caso cht risarcisce il danno? 
Il primo impulso dell’infortunato è di prendersela, ov- 
riomente, col suo investitore, cioè con colui che, gui- 

HPOKTKIAAf 

A partire dal 1961 il canone di abbonamento alla TV è 
di L. 12.000 o di L. 10.000 come sostengono molti? iR. G. 

Avellino e molti altri abbonati). 

Il canone di abbonamento alla TV a partire dal 1961 è 
stato ridotto di L. 2.000 e pertanto rammentare com¬ 
plessivo dovuto da tutti gli abbonati (vecchi e nuovi) è 
passato da L. 14.000 a L. 12.000, come dalla seguente 
tabella; 

Primi due anni di iscrizione 3” anno e successivi 
Canone 12.000 10.000 
T.C.G. — 2.000 

TOTALE 12.000 12.000 

Concludendo, l’importo da corrispondere per l’abbo¬ 
namento alla televisione per uso privato, per qualsiasi 
anno di utenza, a partire dal 1961, è di L. 12.000. 

Mi seno recato in un UfRclo Postale per rinnovare II mio 
abbonamento per il 1961. L'impiegata ha però rifiutato 
di effettuare l'operazione perché non le erano ancora 
pervenute disposizioni sulle tariffe per il 1961. Volete 
darmi Voi delucidazioni in merito? (E. G. - Rho (Mi). 

Pensiamo che nel momento in cui leggerà queste note 
avrà già avuto modo di risolvere il suo quesito attraverso 
le risposte pubblicate sul n. 50. 
Inoltre da alcuni giorni tutti gli Uffici Postali d'Italia 
sono provvisti dei cartelli con le nuove tariffe — esposti 
al pubblico — per cui Ella potrà ora normalmente prov¬ 
vedere al regolare rinnovo dei Suo abbonamento. 
Con l’occasione raccomandiamo vivamente di attenersi 
scrupolosamente agli importi indicati nei cartelli stessi 
ed alle • Avvertenze • ivi riportate. 

Lo scorso anno, essendo sprovvisto del librette di abbo¬ 
namento, utilizzai, per il rinnovo, uno di quei moduli 
bianchi sbarrati in azzurro, reperibili presso gli Uffici 
Postali, procurandomi un sacco di fastidi. La sfortuna 
ha voluto che anche quest'anno nessuno della mia fa¬ 
miglia trevi II libretto, che, preoccupati di mettere al 
sicuro, abbiamo reso Irreperibile. Ditemi, per favore, co¬ 
sa debbo fare questa volta? (S. 5. P. - Roma>. 

dando la propria automobilina, ha provocato l’urto, la 
rottura, la contusione. Ma è più che evideiite che non 
sarebbe giusto. In fondo, si trattava di un giuoco, libe¬ 
ramente accettato da tutti i guidatori delle automobi¬ 
line: urtami che ti urto. E allora? 
E allora, vi è stato chi, in un coso del genere di quelli 
dianzi ipotizzati, ha cercato di prendersela, quanto me¬ 
no, col gestore della pista. Un signore di Roma, avendo 
ricevuto danno dall'urto della sua con altra automobi 
lina in circolazione sulla pista, ha citato davanti al Pre¬ 
tore il proprietario del Parco dei divertimenti, facendo 
press’a poco questo ragionamento: lo ho noleggialo 
rautOTOobilina e mt sono avventurato sulla pista perché 
fidavo sul fatto che l’organizzazione del circuito sarebbe 
stata tale da evitare ogni possibilità di danno in conse¬ 
guenza degli urlj tra i diversi veicoli; siccome il danno 
vi è stato, il gestore della pista è colpevole di non aver 
bene organizzato le cose e deve risarcirmelo. 
Afa il Pretore di Roma, con una saggia sentenza del 
IO giugno 1960, non ha dato credito a questo ragiona¬ 
mento. Il gestore della pista — egli ha deciso — no»; 
può essere chiamato responsabile dei danni derivanti 
dallo scontro aelle microvetture, quando dimostri di 
aver mantenuto rimpianto in perfetta ejPcienza, di aver 
ottemperato alle disposizioni dell'autorità dj Pubblica 
Sicurezza e di aver rispettato le regole usuali di pru¬ 
denza. 

Crediamo senz'altro, sulla parola, che Ella — a causa 
dell’erroneo versamento effettuato su quel modulo — 
ha dovuto superare una serie notevole di fastidi buro- 
cratici-amministratlvi. 
Infatti il modulo bianco con diagonale azzurra di 
C/C 2/5500 è riservato esclusivamente ai nuovi abbonofi 
alla TV e quindi, utilizzandolo per il rinnovo viene in¬ 
vece automaticamente contratto un nuovo abbonamento. 
Di conseguenza, finché l’abbonato non disdice uno dei 
due abbonamenti a suo nome, sussiste ['obbligo del rin¬ 
novo di entrambi gli abbonamenti. La sconsigliamo 
quindi di ripetere l'esperienza già fatta e la stessa rac¬ 
comandazione rivolgiamo a tutti i nostri lettori. 
In mancanza del libretto, si inoltri immediata richiesta 
di duplicato all'URAR • Reparto Televisione • Via Luisa 
del Carretto, 58, Torino, indicando chiaramente il pro¬ 
prio numero di ruolo o quanto meno gli estremi de' 
l" versamento. 
L’URAR provvederà. in tempo utile, a porre Tutente 
nella condizione di effettuare il regolare versamento a 
rinnovo. 

Un mio carissimo amico, partendo per l'Australia, mi ha 
ceduto il suo apparecchio televisivo ed anche il suo li¬ 
bretto di abbonamento sui quale dovrei effettuare il rin¬ 
novo per II 1961. Mi è però sorto un dubbio: posso usu¬ 
fruire di un libretto non a me intestate? (G. M. - Pal- 
lanza - No). 
Per carità, se ne guardi bene dal farlo! Gli abbonamenti 
alla TV, come è noto, vengono amministrati per mezzo 
dei più moderni ritrovati deU’automazione: vale a dire 
di macchine che veramente hanno del prodigioso e che 
eseguono matematicamente gli ordini ricevuti. 
Lei servendosi del libretto del Suo amico automatica- 
mente dà ordine a queste macchine di registrare l'av¬ 
venuto pagamento a favore del Suo amico, identificato 
per mezzo delle perforazioni che si trovano sui moduli 
di pagamento contenuti nel libretto. 
Ella verrebbe quindi a risultare non pagante, con tutte 
le conseguenze a suo carico. 
Perciò mandi subito all’URAR di Torino quel libretto 
{motivando le ragioni della restituzionei e contragga 
un nuovo abbonamento utilizzando esclusivamente un 
modulo di C'C 2.-5500 (bianco con diagonale azzurra' 
in distribuzione presso tutti gli Uffici Postali, indicando 
in modo chiaro, preferibilmente a macchina o in stam¬ 
patello. tutti i dati richiesti. 

li, AlISllK.'O VI moie 

Il “nervosismo,, del lattante Poiché la nostra epoca vìve sotto il segno del ner¬ 
vosismo, non meraviglia che molte madri ricor¬ 
rano oggi al medico perché il loro bambino lat¬ 
tante è « terribilmente nervoso >. 

Molto spesso, in realtà, ciò che la mamma definisce ner¬ 
vosismo, specialmente se si tratta del suo primogenito, 
non è altro che un complesso di manifestazioni assolu¬ 
tamente normali. Sono normali le grida del bambino 
quando si sveglia, i soprassalti ed i movimenti incom¬ 
posti di stiramento di tutti gli arti al minimo rumore 
e al minimo scuotimento. Il singhiozzo, gli starnuti, l’agi¬ 
tazione quando la poppata non è facile, sono fenomeni 
abituali che scompariranno col tempo, null’altro che il 
segno d’una maturazione ancora incompleta del sistema 
nervoso. 
Esiste però anche un • nervosismo > del lattante: si 
tratta allora di scoprirne la causa, che molte volte è di 
natura organica più che nervosa vera e propria. Per 
esempio la fame: gli errori dietetici sono estremamente 
frequenti nelle prime settimane di vita. Il timore di 
eccedere nella nutrizione porta all’errore opposto, e cosi 
accade sovente che un bambino urlante non sia altro che 
un affamato. E’ sufficiente stabilire una razione normale 
per vedere scomparire il < nervosismo > da un giorno 
all’altro. 
La sete può essere un altro motivo. La madre pensa che 
si tratti piuttosto di fame, provvede ad aumentare la 
concentrazione del latte (naturalmente ciò riguarda l’al¬ 
lattamento artificiale) e invece il lattante ha bisogno 
di acqua, specialmente nella stagione calda. 
Può darsi ancora che la colpa sia da attribuire ai di¬ 
sturbi digestivi. La costipazione (che preoccupa molto 
le mamme, mentre nella grande maggioranza dei casi 
è assolutamente priva di pericolo) può causare dolori 
addominali e potrà essere curata con semplici supposte 
di glicerina o piccole lavature con una peretta. Oppure 
il lattante ha dolori colici dovuti a fermentazioni inte¬ 
stinali da alimento non ben digerito. Anche la dilata¬ 
zione dello stomaco da eccessiva ingestione d'aria è 
spesso dolorosa. E non di rado esistono altre cause nel¬ 
l’abbigliamento: senza parlare delle spille da balia rima¬ 
ste aperte ricordiamo la biancheria troppo stretta, o 
l’eccessivo peso dei vestiti, coperte, piumini, non solo 
in estate ma anche neH’inverno, in alloggi surriscal¬ 
dati. 11 lattante non può sbarazzarsene da solo e si sente 
a disagio. 
Altre cause d’agitazione sono Tarrossamento delle pie¬ 
ghe cutanee, l’eruzione dei denti con gengive tumefatte 
e rosse, eventualmente la presenza di un’ernia inguinale 
può essere dolorosa, o di un’otite. 
Nel bambino di età superiore ai 4-5 mesi bisogna anche 
cercare molivi psicologici legati aH’ambtente: camera 
non sufficientemente isolata e silenziosa, interruzione 
del sonno quando i genitori sì alzano presto al mattino 
per ragioni di lavoro, e simili. Il comportamento della 
madre è poi di capitale importanza: il bambino è molto 
sensibile al trattamento affettuoso e sereno, vuole essere 
guardato e accarezzato, distingue il viso materno dagli 
altri e teme fisionomie estranee. D'altronde la madre 
non deve esagerare nelle cure ed essere continuamente 
ansiosa e oppressiva. Occorre insomma quella giusta 
misura che dà al bambino la calma necessaria per 
uno sviluppo psichico armonioso. 
Corrette le eventuali cause perturbatrici che abbiamo 
ricordato, pure il * nervosi.smo • scomparirà. Si potrà 
tuttavia somministrare anche qualche adatto sedativo 
a base di bromuro o di altre sostanze ottimamente tol¬ 
lerate dai bambini. 

CLVKA irOCw<;i 

Consigli ai lettori 

Signora Tina Tosi - Milano (flg. A) 

Credo che la disposizione migliore per i 
mobili della camera da letto sia quella 
indicatale dalla piantina. Ho tenuto conto 

del necessario isolamento che deve crearsi 
tra i due letti e a tale scopo ho pensato 
di sistemare, dal soffitto al pavimento, una 
stuoia in cannine che, durante il giorno, 
può essere tenuta sollevata. I mobili sa¬ 
ranno di legno chiaro, in stile svedese e 
consisteranno in un armadio, una scriva¬ 
nia a parete (sistemata nell’interno della 
nicchia) ed una lunga mensola su cui 
sistemare libri, oggetti di toeletta ed al¬ 
tro. Sopra la mensola una specchiera an¬ 
tica. Di fianco ai letti due panchette sve¬ 
desi con lampade a paralume ricavate 
da vecchie lucerne a petrolio di opaline. 
Pareti color tabacco chiarissimo. Soffitto 
bianco. Tappeti color cammello in tinta 
unita. Coperte in tessuto di lana color 
verde acqua. Poltroncine in tessuto scoz¬ 
zese verde blu e marrone. 

Dottor Tito Camas (Castroreale) (fig. B) 

Il mobiletto qui riprodotto rappresenta in 
schema quello che lei mi chiede. Deve es¬ 
sere eseguito in legno chiaro, o smaltato, 
secondo il locale in cui sarà posto. Sup¬ 
porti metallici annodizzati neri. Sportelli 
scorrevoli. E’ largo circa due metri, alto 
(escluse le gambe) circa 75 cm. Il suo in¬ 
terno è diviso in due parti, in cui pos- 

i 
Fig. B 

sono trovare posto due file di scarpe. 
Il sistema di appoggio è a rastrelliera. 
Un’asta metallica sulla quale appoggia il 
tacco delle scarpe; un rialzo anteriore, 
contro cui appoggia la punta, impedisce 
alla calzatura di scivolare. Il mobile pub¬ 
blicato sul n. 48 del nostro giornale è 
un'interpretazione moderna del tradizio¬ 
nale buffet per sala da pranzo; però con 
opportune varianti all’interno può essere 
utilizzabile anche quale cassettone per ca¬ 
mera da letto. 

Abbonata RD - Roma 

Con grigio perla delle pareti e lo stile 
'800 della camera armonizzeranno per¬ 

fettamente tappeti uniti in moquette ro¬ 
sa-corallo. Sopracoperta in cintz io cana¬ 
pa inglese) stampata a grandi mazzi di 
fiori su fondo blu vivo (i fiori saranno 
rosa, gialli, avorio). Il modello della so¬ 
pracoperta sarà ispirato al gusto un po’ 
frivolo deU’800 avrà cioè una balza arric¬ 
ciata che partendo dallo spigolo supe¬ 
riore del materasso giungerà fino a terra. 
Dello stesso tessuto farà eseguire una 
mantovana arricciata da sistemare sopra 
la finestra. Per i comodini scelga due vec¬ 
chie lucerne a petrolio di opaline (possi¬ 
bilmente rosa) con paralume quasi cilin¬ 
drico in seta dello stesso colore. 

Abbonata n. 1214935 ■ Rom^ 

Credo che il sistema migliore per abbel¬ 
lire la superficie grezza deU’armadio a 
muro sia quella di ricoprirla con una 
tappezzeria a disegni fiorati. La cornice 
esterna sarà laccata come le porte. Potrà 
aggiungere una piccola mensola sormon¬ 
tata da una specchiera antica, che siste¬ 
merà contro la parete libera, di fronte 
aU’armadio a muro. Portaombrelli in ce¬ 
ramica colorata. 

Arhille Wollenf 

1» 



domenica 
A Milano il sole sorge alle 

(t.04 e tramonta alle 16,43. 

A Roma il sole sorge alle» 

7,38 e tramonta alle 16,41. 

A Palermo il sole sorge alle 

7,21 e tramonta alle 16,52. 

La temperatura dell'anno 

scorso: Torino 3-11; Milano 

1-9; Roma 9-15; Napoli 9-14; 

Palermo 11-15; Cagliari 9*15. 

r 
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Lettere e diari 

di Natale 
ore 18,30 programma natlonale 

Se la televisione ci ripropone il Natale dei poeti e 
degli scritton. la radio ci vuole presentare il Natale 
della gente più umile, dei personaggi che non hanno 
un nome nella storia, e soprattutto non vantano alcun 
certificato di iscrizione nella più limitata anagrafe della 
letteratura. Sono ^rsonaggi che il giorno di Natale, 
trovandosi spesso in circostanze di vita eccezionali, e 
posti in occasione di scrivere, sono stati quasi costretti 
a essere più sinceri con se stessi, e a confessare un 
fondo più visibile di umanità sulla propria pagina. La 
trasmissione, curata da Anna Bujatti, e che il Pro¬ 
gramma Nazionale ci fa ascoltare oggi pomeriggio, 
raccoglie le lettere di missionari dall’India e dairAfrica 
meridionale e la pagina di diario della maestrina di 
Orgosolo, raccoglie i componimenti scolastici dei bam¬ 
bini di San Gersolé e le lettere dei soldati tedeschi da 
Stalingrado, per concludersi con la lettera di un con¬ 
dannato a morte della Resistenza italiana: un ufficiale 
di Brescia che, scrivendo alla mamma dal carcere di 
San Vittore, sapeva di trascorrere, quel giorno, l’ul¬ 
timo Natale della sua vita. Il quadro che ne risulta 
è quello di un Natale scarno, quasi spoglio, nella sua 
enunciazione: ma proprio per questo tanto più reale; 
dove la sobrietà della parola lascia trasparire più chia¬ 
ramente la verità del sentimento umano. Scegliamo, 
fra tutti, il finale del tema di una alunna della scuola 
elementare della Rampine, a San Giuliano milanese, 
per il Natale del 1945; « Questo è il primo Natale di 
pace, tutti i prigionieri sono tornati: sarà bello. Mi 
piace questo mese perché c'è Natale, e noi facciamo 
l'albero di Natale con le candele colorate, le noci d'oro 
e tante cose belle. Non possiamo fare il presepio perché 
le statuine sono state bombardate». E’ una semplice 
pagina di diario, chi l’ha scritta non pensava forse 
che, un giorno, qualcuno sarebbe andato a disseppel¬ 
lirla. per portarla alla radio: ma quale lezione ci offre, 
a quindici anni di distanza. 

TRASMISSIONI STEREOFONICHE 
SULLE RETI DELLA FILODIFFUSIONE 

I programmi stampati In nerette nella colonna 
della Fllediffusiene sono trasmessi in stereofonia. 

Chiedere l’invio del fascicolo illustrativo olio 
RAt • RADIOTELEVISIONE ITALIANA, via Ar¬ 
senale, 21 • Torino 

RADIO 

NAZIONALE 
6.30 Bollettino del tempo sui 

man itaiiant 

6.35 Voci d'italiani all'estero 

Saluti degli emigrati alle 
famiglie 

7,15 Almanacco • Previsioni del 
tempo 

* Musica per orchestra d'ar¬ 
chi 

Mattutino 

giornalino deH’ottimismo 
tMotta) 

7,40 Culto evangelico 

Q Segnale orario • Giornale 
^ radio 

Sui giornali di stamane, ras¬ 
segna della stampa italia¬ 
na in collaborazione con 
l’A,N.S.A. • Previsioni del 
tempo - Bollettino meteoro¬ 
logico 

8.30 Vita nei campi 

9 - - Musica religiosa, a cura di 
Domenico Bartolucci 

Bartoluccl: l) Jesus Redemptor 
omnium; 2) Dallo « Missa in 
onorem Sancii Pii X »: Bene- 
dictusi Palestrlna: Dies sancti- 
/icatus. De Morales; Pastores 
dicitesi Bartolucci; 1) Ave 
Maria; 2) Ave Veruni; 3) Chri- 
gtus est 

9.30 SANTA MESSA, in collega¬ 
mento con la Radio Vaticana 
con breve commento litur¬ 
gico del Padre Francesco 
Pellegrino 

10— Lettura e spiegazione del 
Vangelo, a cura di Mons. 
Clemente Ciattaglia 

10.15 Dal mondo cattolico 

10.30 Canti popolari ispirati al Na¬ 
tale: /( Natale 

10,45 Trasmissione per le Forze 
Armate 

• Sala convegno », rivista di 
Sergio D’Ottavi, presentata 
da Corrado 

11/30 Musica per archi 

11.55 Dalla loggia esterna della 
Basilica di San Pietro 

Messaggio augurale di Sua 
Santità Giovanni XXIII e Be¬ 
nedizione « Urbi et Orbi • 

12-15 Parla il programmista 

12,20 *Album musicale 
Megli intervalli comunicati 
commerciali 

12.55 1. 2, 3... vlal 
(Pasta Boriila) 

I > Segnale orario - Giornale 
* ^ radio - Previsioni del tempo 

Carillon 
{Manetti e Roberts) 

Zig-Zag 

Lanterne e lucciole 
Punti di vista del Cavalier 
Fantasie 
{G. B. Pezziol) 

13.30 L’ANTIDISCOBOLO 
a cura di 'Tullio Formosa 

14-Giornale radio 

14.15 LE CANZONI DEL NATALE 

14.30 Le interpretazioni di Anna 
Moffo 

14,30-15 Trasmissioni regionali 

Orchestra Sinfonica di To¬ 
rino della Radiotelevisione 
Italiana 

18.30 Lettere e diari di Natala 

a cura di Anna Bujatti ' 

19 INCONTRO ROMA-LONDRA 

Domande e risposte fra in¬ 
glesi e italiani 

19.30 La giornata sportiva 

20— * Cha cha cha e calypso 
Megli intervalli comunicati 
commerciali 

Una canzone al giorno 
(Antonetto) 

Segnale orario • Giornale 
radio 

20.55 Vn anno, un mese, un giorno 
Radiotelefortuna 1961 

21 — I/mortsti italiani 
AUTORITRATTO DI MAR- 
CELLO MARCHESI 

Orchestra diretta da Carlo 
Esposito 

Compagnia del Teatro Comi¬ 
co Musicale di Roma della 
Radiotelevisione Italiana 
Regia di Nino Meloni \ 
(Registrazione) 

22.05 VOCI DAL MONDO 

Settimanale di attualità del 
Giornale radio 

22,35 * Orchestre dirette da 
Franck Pourcel e Werner 
Mi/lier 

23.15 Giornale radio 

Questo campionato di calcio, 
commento di Eugenio Da¬ 
nese 

23/30 Autunno napoletano 

a cura di Giovanni Sarno 

24 — Segnale orario • Ultime no¬ 
tizie • Previsioni del tempo 
- Bollettino meteorologico • 
I programmi di domani • 
Buonanotte 

Di Anna Moho saranno presentate 
alle 14,30 alcune scelte interpreto- 
zioni 

SECONDO 

PROGRAMMA 
14,30 € Supplementi di vita re¬ 
gionale s per : Friuli-Venezia 
Giulia, Lombardia, Marche, 
Sardegna 

15— • Van Wood e il suo com¬ 
plesso 

15.15 Tutto il calcio minute per 
minuto 

Cronache e resoconti in col- 
legamento con 1 campi di 
serie A 
(Stock) 

16,45 * Orchestre dirette da Ted 
Heath e Francis Bay 

17.15 CONCERTO SINFONICO 
diretto da ANDRE’ CLUY- 
TENS 
Beethoven; Sinfonia n. 7 in la 
maoaiore op. M: a) Poco so¬ 
stenuto - Vivace, b) Allegret¬ 
to, c) Presto - Assai meno 
presto, d) Allegro con brio; 
RaveI: 1) La valse, poema 
coreografico per orchestra; 2) 
Bolero 

7,50 Voci d'italiani all'estero 

Saluti degli emigrati alle fa¬ 
miglie 

8.30 Buon Natale con I vostri pre¬ 
feriti 

9 — Notizie del mattino 

05’ La settimana della donna 

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

30’ * I successi delta settimana 

10 * MUSICA PER UN GIOR¬ 
NO DI FESTA 

11 - Parla il programmista 

* LE ORCHESTRE DELLA 
DOMENICA 

11,45-12 Sala Stampa Sport 

12,30-13 Trasmissioni ragionali 

1240 « Supplementi di vita re¬ 
gionale • per; Sardegna, Tosca¬ 
na, Calabria, Abruzzo e Mo¬ 
lise, Umbria 

13 Il Signore delle 13 presenta; 

Modugno uno e due 
(Alberti) 

20’ La collana delle sette perle 
(Les.so Golboni) 

25’ Fonolampo: dizionarietto del¬ 
le canzonissìme 
(Palmoùve-Colgate) 

13.30 Segnale orario - Primo gior¬ 
nale 

40’ Divertentissimo 

Rivislina di Dino Verde 

Compagnia del Teatro Co¬ 
mico Musicale di Roma del¬ 
la Radiotelevisione Italiana 
• Complesso diretto da Gino 
Filippini • Regia di Riccardo 
Mantoni 
(Mira Lama) 

14 -- Scatola a sorpresa 
(Simmenthal) 

14,05-14,30 Divi allo specchio 

Gli autori cantano le loro 
canzoni 

Megli intervalli comunicati 
commerciali 

1440-15 Trasmissioni regionali 

1440 « Supplementi di vita re¬ 
gionale » per; Trentino • Alto 
Adige, Veneto, Piemonte, Lom¬ 
bardia, Liguria, Emilia-Roma¬ 
gna. Toscana, Marche, Friuli- 
Venezia Giulia, Sicilia, Lazio, 
Campania, Puglia, Umbria 

15 * Il discobolo 

Attualità musicali di Vitto¬ 
rio Zivelli 
(Arrigoni Trieste) 

15.30 Album di canzoni 

Cantano Marino Barreto jr., 
Gino Latina, Miranda Mar¬ 
tino, Jolanda Rossin, Clau¬ 
dio Villa 

Anka; Diana; Calabrese-Blndl: 
Mon so; D’Anzl; Mon dimen¬ 
ticar; Testoni-RusconI: TVotte- 
reilando ai cHiar di luna; Pln- 
chl-Casadel; Ti odorerà. Modu¬ 
gno: Piove; Blxio-Cherublnl- 
Schisa: Uno gualungue; Rttter- 
Verde-Fange-Trovajoll: Mio itn- 
po.^sibile amore; Autori vari: 
Come prima, S^ptende l’arcoba¬ 
leno, Mon dimenticar le mie 
parole. Giuggiola 

16 DOMENICA IN GIRO 

Rivista in movimento di Car¬ 
lo Manzoni 

Regia di Amerigo Gomez 

17 -MUSICA E SPORT 
(Tè LipCon I 

Nel corso del programma: 

Risultati e resoconti delle 
gare del pomeriggio 

18.30 • BALLATE CON NOI 

19.20 * Motivi in tasca 

Megli intervalli comunicati 
commerciali 

Una risposta al giorno 
(A. Cozzoni i C ) 

20 Segnale orario - Radiosera 

20.20 Zig-Zag 

20.30 SCEGLIETE LA CANZONIS- 
SIMA 1960 

Presenta Silvio Cigli 

21/30 Radionotte 

21,45 Musica nella sera 

22.30 DOMENICA SPORT 

Echi e commenti della gior¬ 
nata sportiva a cura di Nan¬ 
do Martellini e Sergio Za- 
voli 

23 -- Notizie di fine giornate 

RETE TRE 

8-8,50 BENVENUTO IN ITALIA 

Bienvenu en Italie, Wllikom- 
men In ItaMen, Welcome to 
Italv 

Quotidiano dedicato al turi¬ 
sti stranieri a cura di Ga¬ 
stone Mannozzl e Riccardo 
Morbelll 

(Trasmesso anche ad Onda 
Media) 

— (in francese) Giornale radio 
da Parigi 

Notiziario e programma va¬ 
rio 

15' (In tedesco) Notiziario e 
programma vario 



domenica RADIO 

Il maestro André Cluytens che di¬ 
rìge un concerto sinlonico ali* 17,15 
per il Programma Nazionale 

30* (In Inglese) Giornale radio 
da Londra 

Notiziario e programma va¬ 
rio 

930 Bach: Magnificat, per soli, 
coro e orchestra 
Agnes Giebel, soprano; Marga 
Hoeffgen, contralto; Kurt Equl- 
luz, tenore; Hermann Prey, 
bosso 
Orchestra del Maggio Musica¬ 
le Florenttno e Coro da ca¬ 
mera di Vienna diretti da 
Hans Gillesberger 
(Registrazione effettuata U 
27-9-19S0 dal Teatro Morlacchl 
in Perugia In occasione della 
< XV Sagra Musicale Umbra ») 

10 II trio 
Leclair: Trio sonata in re mag¬ 
giore op 2 n 8, per flauto, 
viola da gamba e clavicemba¬ 
lo: a) Adagio, b) Allegro, c) 
Largo (Sarabanda), d) Alle¬ 
gro assai (Arturo Danesln, /lau¬ 
to; Leonardo Boari, viola da 
gamba; Alberto Bersene, clo- 
oicembolol; Telemann (revla. 
Selffert); Trio per flauto, oboe 
e pianoforte: a) Affettuoso, 
b) Allegro, c) Dolce, d> Vi¬ 
vace (Arturo Danesln, flauto; 
Giuseppe Bongera, oboe; En¬ 
rico Lini, pianoforte) 

10.30 II concerto grosso 
Haendel: Concerto grosso in si 
minore op 6 n. 12 per archi: 
a) Largo, allegro, b) Larghet¬ 
to e piano, c) Largo, di Al¬ 
legro (Armando Gramegna e 
Luigi Pocaterra, vioiini, Giu¬ 
seppe Ferrari, violoncello 
Orchestra Sinfonica di Torino 
della Radiotelevisione Italiana 
diretta da Herbert von Ka- 
rajan); Torelli: Concerto gros¬ 
so in do magoiore op 8 n. 1, 
per due violini obbligati, archi 
e continuo: a) Allegro maesto¬ 
so, b) Largo, c) Allegro ma 
non presto, di Allegro (Louis 
Kaufman e George Alea, vio¬ 
lini; Roger Albln, violoncello; 
Ruggero Gerlln, cembalo - Or¬ 
chestra d'archi de « L'Olaeau 
Lyre » diretta da Louis Kauf¬ 
man I 

11 La sonata moderna 
Hindemith. Sonata per due 
pianoforti: Glockensplel (suon 
di campane): Allegro - Cano¬ 
ne - Recitativo sopra un antico 
tema popolare Inglese - Fuga 
(Duo pianistico Goiinl-Loren- 
zi); Boulez: Sonata n. 1 in due 
motdmenti (Piantata Paul Ja- 
cobs) 

11.30 L'Ottocento operistico 
Musaorgsky: Boris Godounov: 
Prologo; Verdi: Emoni; « 
nani! Emani! Involami a; Mas- 
senet; Manon: «Tu pleures a; 
Donlzettl: L'elisir d'omore: 
< Chiedi all’aura lusinghiera a; 
Wagner: La Wolchirio; Addio 
di Wotan e Incantesimo del 
fuoco; Blzet: Carmen; Inter¬ 
mezzo atto terzo 

12.30 Musiche di Torelli e Scar¬ 
latti 
Torelli: Sin/onia n. 6; a) Alle¬ 
gro moderato, b) Adagio, c) 
Pretto (Orchestra da Camera 

« A. Scarlatti a di Napoli della 
Radiotelevisione Italiana, diret¬ 
ta da Pietro Argento); A. Scar¬ 
latti (revls. Gubitosi, orche¬ 
strazione Rapalo): Te Oeum, 
per coro misto e orchestra 
(Orchestra da Camera e Coro 
« A. Scarlatti > di Napoli della 
Radiotelevisione italiana, dlret- 
tl da Franco Caracciolo - 
Coro diretto da Emilia Gu- 
bitosi) 

12.45 Aria di casa nostra 

Canti e danze del popolo 
italiano 

13 ' Antologia 

Da « I mistici del ’2<X) e del 
‘300 », Frate Egidio: « De* vi¬ 
zi e delle virtù > • « Delle 
tentazioni > - < Della santa 
penitenza * 

13.15 * Musiche di CleramtMult, 
Schumann e Bartók 

(Replica del « Concerto di ogzU 
sera » di sabato 24 dicembre - 
Terzo Programma) 

14.15-15 Grandi interpreti di Ieri 
e di oggi 

Schumann: Fantasia in do 
maogiore op. 17: a) Molto fan¬ 
tastico e appassionato in modo 
di leggenda, b) Moderato con 
molta energia, c) Lento soste¬ 
nuto (Pianiata Walter Glese- 
Ring); Mozart: Sonata n. J 4n 
fa maggiore, per flauto e pia¬ 
noforte: a) Allegro, b) Andan¬ 
te, c) Rondò (Severino Gazzel- 
ioni, flauto; Armando Renzi, 
pianoforte ) 

_TERZO 

PROQIMMIWrÀ 
16 Farla il prui;ruinmista 

16.15 Paul Hindemith 

Otto pezzi per flauto solo 
Comodo - Scherzando - Molto 
lento • Comodo - Molto viva¬ 
ce - Lied • Recitativo - Finale 
Flautista Severino Gazzelloni 

Igor Strawinsky 

Elegia per viola sola 
Violista Bruno Giuranna 

16.40 Miracolo di Natale 
Racconto di Paul Gallico 

Traduzione di Isabella Qua¬ 
rantotti 

17.10 C*) Ritratto di Kurt Weill 

a mra di Roberto Leydi 
Ultima trasmissione 

L’esperienza americana 
18.30 (**) La Rassegna 

Teatro 

a cura di Renzo Tian 
Teatro e letteratura nei « Mar¬ 
ziano a Roma > — Un eroe del 
nostro tempo: « Anima nera » - 
Una nuova Incarnazione del 
personaggio di Eduardo - No¬ 
tiziario 

19 Giovanni Battista Fontana 

Sonata tn do maogiore in 
un solo movimento 
Anna Maria Cotogni, molino; 
Marlollna De Robertls, clavi¬ 
cembalo 

Luigi Boceherinl 

Sonata n. I in 2a magptore 

(Realizz. A. Piatti • Revis. 
G. Crepax) 
Allegro moderato - Largo • Al¬ 
legro 
Benedetto Mazzacuratl, violon¬ 
cello; Clara David Fumagalli, 
pianoforte 

19.15 Biblioteca 

Il piccolo principe di An- 
toine de Saint-Exupéry, a 
cura di Piero Polito 

19.45 Cronache musicali di Heine 

Conversazione di Luigi Gua¬ 
dagnino 

20 * Concerto di ogni sera 

ripreso dal Quarto Canate 
della Filodiffusione 

G. Piatti (sec. XVIII): Con¬ 
certo per clavicembalo e or¬ 
chestra 
Allegro assai • Largo - Allegro 
assai 
Solista Luciano Sgiizzl 
Orchestra « A. Scarlatti » di 
Napoli della Radiotelevisione 
Italiana, diretta da Pietro Ar¬ 
gento 

J. M. Leclair (1697-1764): 
Concerto in la maggiore per 
violino e orchestra 
Allegro, ma non troppo - Aria 

21 

21.30 

23.40 

(Grazioso, ma non troppo ada¬ 
gio) - Giga 
Solista Charles Cyroulnlx 
Orchestra da Camera « He- 
witt», diretta da Maurice He- 
wltt 

W. A. Mozart (1756-1791): 
Concerto in re mapotore 
per flauto e orchestra K. 314 
Allegro aperto - Andante, ma 
non troppo - Finale 
Solista Camillo Wanausek 
Orchestra da Camera « Pro 
Musica » di Vienna, diretta da 
Hans Swarowsky 

Il Giornale del Terze 

Note e corrispondenze sui 
fatti de) giorno - Rivista del¬ 
le riviste 

F I D E L I O 

Opera in due atti di J. Sonn- 
leithner e F. Treitschke 

(dalla «Leonora» di J. N. 
Bouilly) 

Musica di Ludwig van Beet¬ 
hoven 
Don Fernando 
Don PlzzaiTO 
Florestano 
Leonora 
Rocco 
Marcellina 
Giacchino 

Franz Cross 
Hans Hotter 
Jon Viekers 

BirgiC Nilsson 
Gottlob FtìcJc 

Witma Lipp 
Gerhard Unger 

Primo prigioniero 
Walter GulKno 

Secondo prigioniero 
Dtno Mantovani 

Direttore Herbert von Ka- 
rajan 

Maestro del Coro Norberto 
Mola 

Orchestra e Coro del Teatro 
alla Scala di Milano 
(Registrazione effettuata 11 20- 
12-1960 al Teatro alla Scala di 
Milano) 

(vedi articolo ìlluBtratìTo a 
pag. 10) 

Congedo 

• La buona novella > di Gio¬ 
vanni Pascoli 

NB. - Le trasmissioni contrassegnate 
con un clrcoletto (*) sono repliche 
di altre effettuate con orario diverso 
nella stessa settimana o in quella 
precedente. 

I programmi radiofonici preceduti 
da un asterisco (*) sono effettuati 
in edizioni fonograRche. 

Filodiffusione 
Sulle reti di Roma, 

Torino, Milano, Napoli 

Indicazioni d( alcuni programmi (in 
parentesi l’orario delle repliche). 

CANALE IV . Dalle 8 alle 12 (12-16) e 
dalle 16 alle 20 i 20-24i: Programma¬ 
zioni di musica sinfonica, da camera 
e opere Uriche. Tra cui: 

Roma; 8,15 (12,15) in «Oratoti e can¬ 
tate >: il re dei dolore (seconda par¬ 
te). di Caldaia e Caricata n. 2 (op. 31 >, 
di Webem . 10 (14) «Musica a pro¬ 
gramma» • tl (15i per la rubrica 
«Interpretazioni»: Sin/onlo n. 5 (op. 
68) < Pastorale », di Beethoven, diret¬ 
ta da L. Maazel • 16 (20) « Composi- 
tori russi » • 17 (21) Carmen, di Blzet 
- 19,30 ( 23 40) Musiche di Salnt-Saèns. 

Torino: 8,15 (12,15) In «Oratori e can¬ 
tate »: il re del dolere, di Caldara 
(parte 1«) • 945 (1245) In «Musica 
a programma •; sinfonia fantastica, 
di Berlloz • 11 (15) per la rubrica 
«Interpretazioni»: SIn/onia (op. 6’ 
in fa maggiore « Pastorale » di Beet¬ 
hoven, diretta da H. von Karajan • 
16 |20) «Compositori russi» • 17 (21) 
Le nozze di Figaro, di W. A. Mozart. 

Milano; 8,15 (12,15) tn « Oratori e canta¬ 
te »: dori vezzosa e bella, di Scar¬ 
latti e Oedlpus Rex, di Strawinsky • 
10 (14) In «Musica a programma»: 
Sinfonia Faust di Llszt - 11 (15) per 
la rubrica < Interpretazioni »: Sin/o- 
nio n. 6 (op. 68) in fa maggiore 
« Pastorale », direttore A. Cluytens - 
16 (20) «Compositori russi» - 17 (21) 
Don Carlos, di Verdi. 

Napoli; 8,15 (12,15) In « Oratori e canta¬ 
te •: Contata n. 3 eSicut Moses», di 
Buxtehude; Pene d'amore, di Stra- 
della; Giuseppe riconosciuto, di Boc- 
cherinl • 10 (14) e Musica a program¬ 
ma» - 11 (15) per la rubrica e Inter¬ 
pretazioni »: Sinfonia n. 6 (op. 68) in 
fa maggiore e Pastorale ». di Beetho¬ 
ven, diretta da S. Cellbldacbe ■ 16 (20) 
«Compositori russi» • 17 (21) Don 
Chisciotte, di Massenet - 19,(» (23,05) 
Musiche di D'indy e MUhaud. 

CANALE V • Dalle 7 all'l di notte: Mu¬ 
sica leggera. 

Per l programmi completi richiedere 
('apposito opuscolo. 

Marcello Marchesi, ospite odierno della rubrica Umo~ 
risii ila/iani in onda alle 21 dal Programma Nazionale 

L’naPIGONI - Trieste 
Vi ricorda che i suoi prodotti sono buoni!... 

.... sono squisiti!.... sono nRRICONI! 
e Vi invita ad ascoltare IL DISCOBOLO 

II.. i)isc:;oBoi«o 
I DlSaiI DEIXA SETTIMANA 

Domenica 25 dicembre - ore TS-1540 Secondo Progr. 

1. BUON NATALE ALL'ITALIANA 
Nicola Arigiiano • 45 giri 

2. G. I. BLUES J 
(dal film « O. I. Blues >)( 

3. WOODEN HEART , Fresie, 33 etri 

(Cuore di legno) < 

4. IL PULLOVER 
Gianni Meccia • 45 giri 

5. THE BEST OF THE YEAR (li meglio dall'anno) 
33 giri 

4. MERRY MERRY CHRISTMAS TO YOU (Buon Na. 
tale a voi) 
Art Moonev, lo sua orchestra e « suo coro 

Lunedì 24 dicembre 

M'HA BACIATO (da «Un mandarino per Tee») 
Bettv Curtis - 45 giri 

Martedì 27 dicembre 

TELEFONAMI 
Bruno PaUesi • 45 girl 

Mercoledì 28 dicembre 

DARK AT THE TOP OF THE STAIRS (Buio In 
cima alle scale) 
Ernie Freeman • 45 giri 

Giovedì 29 dicembre 

BALLAD OP A BADMAN 
Chuck Hix - 45 giri 

Venerdì 30 dicembre 

SASSI 
Gino Paoli • 45 girl 

Sebeto 31 dicembre 

TANTI AUGURI A TE 
Teddy Reno • 45 girl 

SI 



TV Idomenica 25 dicembre 
LA DOMENICA 

SPORTIVA 

‘ Campionato di calcio 

Divisione Nazionale 

SERIE A 
12* GIORNATA 

Bari (7) - Milaa (15) 

Bolotna (11}-Tsrin (9) 

Fiareatjaa (13) - LaMrossi V. (8) 

(■terdGl-Spal (9) 

iffveotas (13) • Sanpiloria (13) 

Latie (5) • Cataiia (14} 

Ucco (8)-Rdiu (17) 

Napoli (13)-AtalaRta (8) 

Padova (10)-lf4ÌMH(S) 

SERIE B 
14« GIORNATA 

Brescia (8)-PraU (13) 

Cataazare (14) - Pama (11) 

Ceno (16) - Ozi Maatmra (17) 

Messila (14) • Pra Patria (13) 

Paterno (15) - Atessaadria (13) 

iBuiaia (13)-SarteKd. (14) 

SiHneithalM.(15)-Ge»a (8) 

Triestiaa (11) - Manetta (8) 

Venezia (13) - Navara (13) 

Vereaa H. (11) • Feuia Ìk. (11) 
(Si Kioca il 26} 

SERIE C 
1S* GIORNATA 

GIRONE A 

Casale (14) - Eitella (9) 

Leiiaae (9)-Billlese (13) 

Mestriia (13}Ptrdeieae (11) 

(si gioca il 26) 

Mede» (ISÌ-Belzaia (13) 

Piaceaza (12) - SariiHi (12) 

fri Vere. (18) • Creneiese (14) 

Sairenese (11) • Savoia (14) 

Trovisi (8) - Faifalla (13) 

Varese (11)-Spezia (12) 

GIRONE B 

AKiiitiia (13) ■ Arazzi (12) 

Cesila (12)-Lacclwsi (19) 

Del Dica Ascili (11) -Binili (7) 

Farli (7)-Pisa(11) 

Piragìa (lOj-Tirris (12) 

Pistaiese (11)- Cailiari (11) 

Sartn Rmiaa (9) - Uvarie (li) 

Steli (14)-Tavtra (13) 

Viareuie (tl)-Vis Saire (11) 

10,15 LA TV DEGLI AGRICOL¬ 
TORI 

Rubrica dedicata ai pro¬ 
blemi deiragricoltura a 
cura di Renato Vertunni 

11— Dalla Cappella dell'Istitu¬ 
to « Villa Nazareth > in 
Roma; 

S. MESSA 

12 — Cltfi del Vaticano 

BENEDIZIONE PAPALE 
DALLA LOGGIA ESTER¬ 
NA DELLA BASILICA 
DI S. PIETRO 

Telecronista: Luciano 
Luisi 
Ripresa televisiva di 
Franco Morabito 

POMERIGGIO SPORTIVO 
14.4516.30 a) RIPRESA DI¬ 

RETTA DI UN AVVE¬ 
NIMENTO AGONISTI¬ 
CO 

b) UNO SCAFO PER UN 
RECORD 

Servizio sulla com¬ 
plessa preparazione 
dei mezzi tecnici e del 
pilota motonauta in 
vista del tentativo di 
stabilire un record 
mondiale 

C) NOTIZIE SPORTIVE 

LA TV DEI RAGAZZI 
17- TUTTI IN PISTA 

Spettacolo di attrazioni 
presentato da Walter 
Marcheselli con la parte¬ 
cipazione di Angelo Lom¬ 
bardi 

Orchestra diretta da Gae¬ 
tano Gimelli 

Regia di Alda Grimaldi 

POMERIGGIO ALLA TV 
16.30 TELEGIORNALE 

Edizione del pomeriggio 

GONG 

18,50 CRONACA REGISTRATA 
DI UN AVVENIMENTO 
AGONISTICO 

19,40 Una donna poliziotte 

UN VIAGGIO AL MES¬ 
SICO 
Racconto sceneggiato 

Regia di Stuart Rosem- 
berg 
Prod.: Pyramid 

Int.: Beverly Garland, 
Martin Balsam, Martin 
Wolison 

20,10 CINESELEZIONE 

Settimanale di attualità 
e varietà realizzato in 
collaborazione tra: 

La Settimana Ineom e il 
Film Giornale Sedi 
a cura della INCOM 

RIBALTA ACCESA 
20.30 TIC-TAC 

/Dolciaria Ferrerò - Telerie 
Bassetti • 5tar • Bolsamo 
Stoan> 

SEGNALE ORARIO 
TELEGIORNALE 

Edizione della sera 

20.50 CAROSELLO 
(1) L’Oreal • (2) Cinza¬ 
no • (3) Gradina ■ (4) 
Confezioni Marzotto • (5) 
CamomiUa Montania 
I cortometraggi sono stati 
realizzati da: 1) Slogan 
Film - 2) General FUm • 3) 
Tivuclne Film - 4) Clnetele- 
visione - S) Cinetelevlalone 

21,05 II 1960 visto dal bambini 

UN ANNO DI PIU' 

di Lorenza Mazzetti 

2140 TUTTO DA RIFARE, PO- 
VER'UOMO 

di Hans Fallada 

Riduzione televisiva di 
Amos Bottazzi e Marcel¬ 
lo Ciorciolini 
Edizione Mondadori 
Prima puntata 
Personaggi ed interpreti: 
(in ordine di entrata) 
I _^41 i Lauro Betti 

Carla Corta Del Poggio 
Max Ferruccio De Ceresa 
Pulce 
Susanna Worsten Greger$en 
Signorina Wendel 

Tatiana Farnese 
Signorina Wenzel 

Mario Marchi 
Paolino Luigi Vannucchi 
Kracht Loris Gizzi 
Signora Book 

Fronco Mozzoni 
Antonietta 

Giovanna D’Argenzio 
Vorman Alberto Cartoni 
Notalo Steppe Mario Colti 
Flètè Blio Bertoiotti 
Inserviente 

Edoardo Torricella 
Bontewerk 

Enrico Canestrini 
II cassiere Bruno Smith 
Il barone von Kanten 

Camitto Pilotto 
n direttore di banca Kunze 

Froncesco Eormano 
La cameriera 

Anna Teresa Eupeni 
Matz Ivano Staccloli 
L'istltutiice Kesow 

Fanny Marchiò 
Kalubbe Carlo Romano 

Scene di Lucio Lucentini 

Costumi di Pier Luigi 
Pizzi 

Musiche originali di F. 
Carpi 

Regia di Eros Macchi 

(vedi articolo illustratÌTO 
a pag. 14) 

22.50 ARIA DEL XX SECOLO 

I transatlantici del cielo 

Prod.: C.B.S.-TV 

Dai primi trabottonti apparecchi di 
legno e di tela, ai possenti quadri¬ 
getti che uniscono i Continenti nel 
breve volgere di poche ore, la sto¬ 
ria deU'aviozione civile costituisce 
una delle più entusiasmanti e verti¬ 
ginose avventure del nostro secolo, 

23,15 LA GIOIA DELL'INCON¬ 
TRO 

Conversazione di Padre 
Nazareno Fabbretti 

23,25 LA DOMENICA SPOR¬ 
TIVA 

Risultati, cronache filma¬ 
te e commenti sui prin¬ 
cipali avvenimenti della 
giornata 

e 

TELEGIORNALE 

Edizione della notte 

Il I960 visto dai bambini 

Un anno di più 

GIRONE C 

Bartetta (13)Siraeisa (15) 

Bisceilla (9)-Cisaiza (17) 

Ciri! (11)-Ucce (12) 

Pescara (12)-diteti (8) 

BaniuOD'L’ARiila (14) 

SaiTita (11) - Marsala (11) 

Taraita (11) • Sateraitau (9) 

Tngaai (17)-AvallÌM (1) 

I aunari Ira paraataal Indlcaaa 11 
paaiaggla. a gwiadl la pasislaaa 
la classillca dalla varia squadra 

•a quasla coloaaa II laltora patià 
aagaata aalla appoalla eaaalla I 
rlaallall dalla partila di calcia cba 
agai daaiaalca vaagaaa dispaiata 
tra la squadra di sarta A ■ a C 

L -/ 

La sera di Natale, il bilancio 
dell’anno che sù per chiu¬ 
dersi può essere fatto, più 
opportunamente per tutti, 

dai bambini. Per loro, più che per 
tutti noi, è veramente passato, 
dal 1* gennaio scorso a oggi, 
« un anno di più > : ci sono state 
tante piccole esperienze, che si 
incideranno per sempre nella lo¬ 
ro memoria, episodi minimi, ai 
nostri occhi, eppure smisurati 
per il loro diverso punto di vi¬ 
sta, oppure avvenimenti decisivi, 
in grado di modificare il volto 
della terra, e che ci si presen¬ 
tano invece tanto diversi, curiosi, 
singolari, attraverso la loro im¬ 
prevedibile visuale di fanciulli. 
Per cogliere questo mondo nel 

modo più intimo, e più sincero, 
senza finzione, Lorenza Mazzetti, 
giovane regista fiorentina, attiva 
e brillante documentarista, è par¬ 
tita, tre settimane prima del Na¬ 
tale, con una semplice • attrez¬ 
zata >, un operatore e un tec¬ 
nico, alla ricerca della umanità 
più piccola, e più parlante, quale 
le strade del centro e della peri¬ 
feria di una grande città possono 
portare alla luce. Nessuno più 
adatto di lei a scandagliare que¬ 
sto piccolo, difficile mondo dell'in¬ 
fanzia. e fermarne gli aspetti più 
vivi, ed esemplari, a dare una 
voce precisa a tanti volti appa¬ 
rentemente imprecisi, e restituir¬ 
ci, intatto, fresco, sorprendente, 
il timbro di questa voce. 

il meglio 
per chi regala 

il meglio 
per chi riceve 

ytadiùteieeùime 

TELEFUNKEN 
ùimafica mondiate 



domenica 25 dicembre 

0«lto ora 23,05 alla 6,30: Pro. 
grammi mutlcafl • itoHziafi tra* 
»ma««i da Roma 2 au kc/a. 145 
pari a m. 355 a dalla ataiionl 
di Callanltaana O C. au hc/a. 6040 
pari a m. 49,50 a aw kc/a. 9515 
pari a m. 31.53 

23.05 Vacar>za par un contlr^anta 
. Musica dallo schermo . 0.36 
firmamento muttcale • 1,06 
Un'orchestra per voi: Len 
Marcar - 1,36 Caruoni dal¬ 
l'Italia • 2,06 Pagine liriche - 
2.36 Solisti in primo plarto • 
3.06 Melodie del golfo - 3,36 
Panorami musicali - 4,06 Com- 
plessi di musica leggera 
4.36 Musica sinfonica • 5,06 
Molivi di successo - 5,36 Un 
po' di swing - 6,06 Arcoba- 
ler^o musicale. 

N.8.; Tra un programma e l'altro 
b'evi r»'3ti7iari 

Locali 

SARDEGNA 

0,30 Per gli agricoltori sardi 
(Cagliari 1 • Nuoro 1 - Sas¬ 
sari 1 e stazioni Mf I). 

12.25 Musica leggara (Cagliari 1 
. Nuoro 2 . Casari 2 e sta¬ 
zioni MF II). 

14.30 Gazzattine sarde (Caglia¬ 
ri 1 . Nuoro 2 - Sassari 2 a 
stazioni MF II). 

20 ARtum musicala - Gazzettirto 
sardo (Cagliari 1 . Nuoro 1 - 
Sassari 1 e stazioni MF I ). 

SICILIA 

14.30 II ficodindia (Catania 2 - 
Messina 2 . Caltanissetta 1 • 
Palarmo 2 a stazioni MF II). 

20 Sicilia sport (Caltanissetta 1 
e stazioni MF 1). 

23 Sicilia sport (Catania 2 - 
Messina 2 - Caltanissetta 2 - 
Palermo 2 e stazioni MF II). 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

8 Cute Reisel Eirte Sendung fOr 
das Autoradio • 8.15 Weih- 
nachtiiehe Orgalmusik . 9 
Kaiholische Rundschau - 9,15 
Heimatglocken . 9,30 Heiliga 
Messe - 10 Lesur>g und Erkll- 
rur>g des Sonntagsevar>geliutns 
- Io, 15 Sendung fììr die Land- 
wirte - 10J5 Muslk am Sonrt- 
lagmorgen (Reta IV). 

8.50-9 Trasmissione per gli agri¬ 
coltori (Bolzano 3 . Bolzano MI 
- Trento 3 . Paganella III). 

10.30- 11 Canti popolari natalizi 
(Bolzano 3 - Bolzano MI - Tren¬ 
to 3 - Paganella III). 

11 Speziali fur Stei (1. Teli) 
(Electronia - Bozen) - 11,50 
Sport am Sonniag - 12 Speziali 
fur Siel (2. Teli) (Electronia - 
Bozen) . 12.30 MittagsrtacH- 
rlchten (Rete IV - Bolzano 3 - 
Bressanone 3 - Brunice 3 - 
Merano 3). 

12,45 Gazzettino delle Dolomiti 
(Rete IV - Bolzano 3 - Bressa¬ 
none 3 • Brunice 3 - Merano 
3 - Trento 3 - Pagartella MI). 

13 Leichte Musik . 13,30 Im- 
mer wleder gem gehòrt (Re¬ 
te IV). 

14.30- 15 La settimana nelle Do¬ 
lomiti (Rete IV - Bolzano 2 - 
Bolzano II - Paganella II). 

16 ■ Und Fuhrte sle nach Agyp- 
ten •, Hòrspiel von Johannes 
Hendrich ( Bandaufnahtne des 
S.D.R. Slultgart) . 17 Beliebte 
Chorlieder 17,30 Gerhard 
Gregor an der Funkorgel des 
N.D.R. Hamburg • 18 Leichtt 
Muslk und Sportnachrichien 
(Rate IV). 

18.30 Muslk wie sle Euch gefillt 
• 20 Abertdnechrichten urtd 
SporTfunk - 20,30 Muslk fur 
)ung und alt (Rete IV - Bol¬ 
zano 3 - Bressanone 3 . Bru¬ 
nice 3 • Merano 3). 

21 (Mezzanino della Dolomiti 
(Reta IV - Bolzano 3 - Bres- 
sartone 3 - Brunice 3 - Me¬ 
rano 3 - Trento 3 - Paga¬ 
nella MI). 

21.30 Sonntagskonzert. Sytnpho- 
nlfche Warke von W. A. Mo¬ 
zart; Kletrte Nachtmusik. Ken- 
zeri fUr Klavier und Orchestar 
n. 27 in &-dur KV 595. Sym- 
phonie n. 41 in C-dur KV 551 
(Jupitcr) - 22,45 Das Kaleldo- 
skop (Rete iV). 

23-23,05 SpStnachrichten (Rete 
IV - Bolzarto 2 - Bolzano II). 

FRIULI-VENE2IA GIULIA 

7,15 Vita agricola regionala. a 
cura delia redazione del Gior¬ 
nale Radio con la collaborazio- 
r>e ctegll Enti ed Istituti agri¬ 
coli e una nota di Bruno Natti 
(Trieste 1 - Gorizia 2 - Udine 
2 e stazioni MF M). 

7.30- 7,40 Gazzettino giuliano 
(Trieste 1 - Gorizia 2 - Udi¬ 
ne 2 e stazioni MF II). 

9,30 Oggi n^ll stadi, avveni¬ 
menti sportivi della domenica 
attraverso Interviste, dichiara¬ 
zioni e pronostici di atleti, di¬ 
rigenti tecnici e giomatisti giu¬ 
liani e friulani con il coordina¬ 
mento di Mario Giacomini (Trie¬ 
ste 1). 

9,45 Incontri dello spirito - Tra- 
smlssiorta a cura ^lla Diocesi 
di Trieste (Trieste 1). 

10-11,15 Santa Messa dalla Catte¬ 
drale di San Giusto (Trieste 1 ). 

12.4D-13 Gazzettino giuliano - 
« Una settimana in Friuli a 
nell'lsontirm ■, a cura di Pirro 
MIssori ( Trieste 1 - Gorizia 2 
- Udine 2 e stazioni MF II). 

13 L'ora della Venezia Giulia - 
Trasmissione musicale e giorna¬ 
listica dedicala agli Italiani dì 
oltre frontiera - Due voci per 
voi: Tony Del Monaco e Dana 
Ghia: (^ri-Chiosso-Abbondio: 
Non sei bellissima: Vian-Fiore: 
Ammore celeste: De Lucia-Te- 
sta: Ho vinto: Baselice-Tregua: 
Primma e doppo: Beltrami-FÌo- 
reniini: Rimani: Birga-Testa: Tu 
sei qui; Prous-Beretta: A mani 
giunte; Viezzoli-Biri: L'amore 
senza soldi . 13,30 Almarrocco 
giuliano - 13.33 Uno sguardo 
sul mondo - 13.37 PanorarTWi 
della Penisola - 13.41 Giuliani 
In casa e fuori - 13,44 Una ri¬ 
sposta per tutti - 13.47 Set¬ 
timana giuliana - 13,55 Note 
sulla vita politica italiana • 
13.59 « L'ArcIlunario «, rivisti¬ 
ne con bora in poppa, a cura 
di Mario Castellacci - Regìa 
di Arturo ZaninI (Verrozia 5). 

14.30- 15 El campenon, supple¬ 
mento settimanale per Trieste 
del Gazzettino giuliano • Testi 
di Duilio Severi, Litro Carpin- 
teri e Mariarro Faraguna - Com¬ 
pagnia di Prosa di Trieste del¬ 
ta Radiotelevisione Italiana - 
Collaborazione musicale di 
Franco Russo - Allestimento 
di Ruggero Winter (Trieste 1 
e stazioni MF 1). 

14,30-15 II fegolar, supplemento 
setiirrtarrole del Gezzettino giu¬ 
liano per le province dì Udi¬ 
ne e Gorizia • Testi di Isi 
Benini, Piero Fortune e Vit¬ 
torino Meloni - Compagnia di 
Prosa di Trieste della Radio- 
tetevisior>e Italiana e Compa¬ 
gnia del « Fogolar » di Udine 
- Collaboraziorte musicale di 
Franco Russo - Allestimento 
di Ruggero Winter (Stazioni 
MF 11). 

20-20.15 Gazzettino giuliane - 
« Le cronache ed I risultati 
della cfomenica sportiva > (Trie¬ 
ste 1 e stazioni MF I). 

In lingua tievana (Trieste A) 

8 Calenciario - B,15 Segnale ora¬ 
rio - Giornale radio - Bollet¬ 
tino meteorologico - Lettura 
programmi - 8.30 Settimana 
radio - 9 * Fantasia di motivi 
natalizi - 10 Santa Messa dalla 
Cattedrale di San Giusto - Pre¬ 
dica Indi * Arturo MBr*tovani 
e la sua orchestra - 12 Coro 
di Servota - 12,15 La Chiesa 
ed il rrostro tempo - 12,30 
Musica a richiesta - 13 Chi, 
quando, perché... Cronecs del¬ 
la settimana a Trieste, a cura 
di Mit{a Voi;iE 

13,15 Segnale orario - Giorrtale 
radio - Bollettirro meteorolo¬ 
gico - 13,30 Musica a richie¬ 
sta, parte seconda - 14,15 Se¬ 
gnale orarlo - Giornate radio 

Bollettino meteorologico 
14,30 Sette giorni r>el mon¬ 
do - Lettura programmi - 14,45 
Quartatto vocale di Lubiarro - 
15 • Orchestre d'archi . 15,40 
« Jam session >, divagazioni 
sul jazz, a cura di Orio Cla¬ 
rini e Sergio Portaleonl - 16 
* Danze da opere - 17 € La 
madre del Messia », mistero 
natalizio In 3 quadri di An¬ 
tonia Curk. Compagnia di prosa 
« Ribalta radiofonica ». allastl- 
mento di Luigia Lombar - 17,30 
* Peter M|i6 CiaikowskI; Lo 
Schlacclatroci, suite per orche¬ 
stra op. 71 *. Perde Grofè: 
€ Grand Canyon », suite. Be- 
drlch Smetana: Moldava, poe¬ 
ma sinfonico . 18,40 * L'im¬ 
mortale Johann Strauss - 19 
La gazzetta della domenica - 
19.15 * c Davanti al presepio ». 
album di melodie netalizia - 
20 Rediosport - Lettura pro¬ 
grammi serali. 

20,15 Segnale orario - Giornale 
radio - Bollettino meteorologico 
- 20,30 * Serata con Len Mer- 
cer e Ray Martin - 21 Dal pa¬ 
trimonio folcloristico sloveno: 
• Su Betlemme si posò urte 
stella >, a cura di Martin Jev- 
nikar - 21,45 * Gaetano Do- 
nizetti: Quartetto d'archi n. 9 
In re minore - 22,10 La dome¬ 
nica dello sport - 22,20 * A lu¬ 
me di candela • 23 ' Musica per 
clavicembalo - 23,15 Segnale 
orario - Giornale radio - Pre¬ 
visioni del tempo • I program¬ 
mi di cfomani. 

Radio Vaticana 
9,30 Santa Meesa in collega¬ 

mento RAI, con commento li¬ 
turgico di P. Francesco Pelle¬ 
grino. 12 Dalla loggia della 
Basilica di S. Pietro breve Al¬ 
locuzione di Sua SanKti Gi^ 
vanni XXIII e Benedizione 
• Urbi et Or4>i ». 19 Concerto 
Natalizio: Tul sunt coati e 
MIsia: Hodie Chrittus natus ast 
di Palestrina, col Coro delia 
Radio Svizzera Italiana, diretto 
da Edwin Loehrer - Il Natale 
del Redentore di Perosi, di¬ 
retto daM'autore, col Coro del¬ 
l'Accademia Naziortale di S. Ce. 
ciiìa diretto da Bonaventura 
Somma. 21 Santo Rosario 

telezhii 
dall'estero 

AUSTRIA 

VIENNA 

19,45 < L'allegra onda del Da¬ 
nubio » (Trasmissione dal Kon- 
zerthaus di Vienna). 22 Noti¬ 
ziario. 22,25 > asa tua è il 
tuo castello ». lo dimostrano 
Thomas Chorherr e Kurt Frisch- 
ler 23,10 Melodie e ritmi. 
0,05-1 Orchestra da camera di 
Klagenfurt direna da Norbert 
Artner. A. Coielli: Concerto 
grosso n. 6 (Concerto di Na¬ 
tale): C. Stamitz: Concerto in 
re meggiore per viola d'amora 
e archi (Rolf Herberger, viola 
d'amore); H. Pwrcell: Tre fart- 
tasie iror orchestra d'archi. 

FRANCIA 

t (PARIGMNTER) 

19.45 II bel Oenubio blu. 20,30 
Il libro d'oro del Libro d'oro. 
Volume I. 22 Negro spirituale 
natalizi. 22,50 Jazz. 23.18 
« Ritmi d'Europa », panorama 
dalla musica leggera contirron- 
tale presentato da Radio Gi¬ 
nevra 

Il (REGIONALE) 

19 anioni dimenticate o quasi. 
19.17 • Il dizionario delle ve¬ 
dette », di André Gillois. 19,50 
Ritmo e melodia. 20,26 * Gii 
Blas de Santillana •. di Le- 
sage. Adattamento radiofonico 
di JacqueNne Lanoir. 20.33 
« Alla scuola delle vedette », 
di Aimée Morlimer. 21,45 • La 
Barynia ». di Henri Troyst. Ac¬ 
cademico di Francia. 22 • An¬ 
teprime », di Jean Grunebeum. 
23-24 Canti e musiche. 

Ili (NAZIONALE) 

17.45 Concerto diretto da Her¬ 
bert von Karaian Solista: Leon- 
tirta Price. Wabem; Sei pezzi 
per grande orchestra: Haendel: 
« Il Messia », aria: Verdi: « Ai¬ 
da », aria; Brahms: Prima sirv 
fonia. 19.20 Musica leggera di¬ 
retta da Paul Bonneeu, con la 
partecipaziorro di Nicola Brols- 
sin, Lily Laskirw e « Les 
Djinns ». 20 Concerto diretto da 
Pierre Colombo. Bach: Suite in 
do maggiore; Pargoleal: Sesto 
cotroertino; Strawlnaky: * Pul¬ 
cinella ». 21 ■ Il Presepio », te¬ 
sto di Gaston Baty. 22,35 Di¬ 
schi del Club 60. 

MONTECARLO 

19,20 * Arrivederci, Zappyl », 
con Zappy Max. 19,30 « Tra 
due porte », con Jacques 
Creilo. 20,10 ■ Il sogno della 
vostra vita », animato da Ro¬ 
ger Bourgeon. 20,40 ■ L'inge- 

nere Hornby e il meccarro ». 
1.10 La coppia ideale. 21,25 

Cinque minuti con il Comarv 
danie Cousteau. 21,30 Disco- 
Film. 21,43 Ritratto musicala. 
21,55 • Il sogno delta vostra 
vita ». Parte II. 22 Musica sen¬ 
za passaporto. 23 Selezione. 

GERMANIA 

AMBURGO 

19,15 Autoritratto musicale di 
Bruno Walter che dirige: Mo- 

— Questo ristorante ha veramente un'atmo¬ 
sfera casalinga... 

zarh Minuetto dalla Sinfonia In 
sol minore, K. 550; Mahler a) 
Adagio dalla Sinfonia n. 5 In 
do diesis minore, b) Marcia 
furtebre dalla Sinfonia n. 1 in 
re rrtaggiore; Schubert: Sinfo¬ 
nia n. 8 in si minore ( In¬ 
compiuta); Mozart: Presto dal¬ 
la sinfonia in do maggiore, 
K. 425: Mahler: a) » Ich bin 
dar Welt abhanden gekom- 
men > (Sono lontano dal mon¬ 
do), Lied, b) « L'addio • dal 
• Canto clella terra »; Mozart: 
Minuetto dalla Sinfonia in do 
maggiore, K. 425; Mahler « A 
mezzanotte », Lied; Mozart: Fi¬ 
nale dalla Sinfonia in sol mi¬ 
nore, K. 550. 21.45 Notiziario. 
21,55 Cori per Natale diretti 
da Rudolf Mauersberger. 22,15 
Serata di varieté. 0,05 Musica 
da jazz. 1,05 Musica firro al 
mstlino. 

MONACO 

19 Musica di Brahms, Smetana. 
Offenbach, Dvorak e Ciaikow- 
tky eseguita da varie orche¬ 
stre. 20 Concerto della sera. 
W, A. Mozart: Serenala in 
sol maggiore, K. 525 (Eirte 
kleine Nachtmusik); Richard 
Strauss: • Il cavaliere della ro¬ 
sa », terzetto (Erika Koeth, so¬ 
prano, Herta Topper, mezzoso¬ 
prano, Marianne Schech, sopra¬ 
no); Baathovan; Roi^nza in 
sol maggiore per violirro e or¬ 
chestra. op 40 (solista Igor 
Oistrakh); Franz Schubert: Mu¬ 
sica di balletto da » Rosa- 
nronda •; Richard Wagner: 
Quintetto da « I Maestri can¬ 
tori di Norimberga » (Armelies 
Kupper, soprarro, Herta Tòpp^, 
mezzosoprano. Wolfgartg Wind- 
gassen e Richard Holm, terrori, 
Josef Herrmann, baritono); 
Cari Maria von Waber: Ouver¬ 
ture dell'Oberon (Orchestre 
dirette da Jan Koetsier, Richard 
Kreus, Franz Konwitschny e Fer¬ 
dinand Leitner). 21 « Ludus de 
r«to infante mirifìcus », mistero 
di Natale di ari OH» (Orche- 
stra e coro dello Staafstheater 
dì Stoccarda, diretti da Heinz 
Mende, regia dei compositore). 
22 Notiziario. 22.40 Musica eia 
ballo. 1,05-5,50 Musica da Am¬ 
burgo. 

INGHILTERRA 

ONDE CORTE 

14,45 Concerto della pianista Su¬ 
san Tunnel. Scarfattii Sonata In 
re minore (L 41); Field: Not¬ 
turno in si bemolle; Litzt: Valsa 
Impromptu. 15,15 < L'isola ma¬ 
gica ». Musica dal racconto ■ Lo 
ZarSaltan > di Rimsky-Korsakof». 
16,02 Musiche dì GUbert e SuL 
livan. 16,30 «Beyond our Ken», 
con Kenneth Horrte. 17,15 » The 

Engirteer's Thumb », di Sir Ar¬ 
thur Conen Doyle. Adattamento 
radiofonico di Michael Hard- 
wick. 18 Banda militare. 19.30 
Diario del 1960. 20,30 Dischi 
per un'isola deserta. 21,30 
Canti sacri. 22,15 Rivista mu¬ 
sicale. 

SVIZZERA 

MONTECENERI 

10,30 Corroerto diretto da Leo¬ 
poldo Caselle. CorelK: an- 
certo grosso n. 8 fatto per la 
notte di Natale, per archi e or- 
garro: G. Aldovrandinl-Picciolit 
Adagio e Pastorale; Frencesco 
Manfredinl: Corteerto grosso 
per il Sentissimo Natale; Ber- 
rtardo Pesquini; Toccata e Pa¬ 
storale (elab. di A. Toni); Cl- 
marosa: « Il giorrw felice », 
sinfonia dalla Cantata. 11,20 
Fede e umanità nella musica 
lirica. 12 Canti natalizi dal 
vecchio e nuovo mondo. 12,20 
P. del Pistoia: * £' rtato Ge¬ 
sù »; Enrico Buonnadonno: Pa¬ 
storale; Grvber: < Notte sacra ». 
12,40 Musica varia. 13,15 Pa- 
leatrina-Oaimlri: ■ Hodie Chrl- 
stus », mottetto; Mozart; Lita¬ 
nia della Beata Vergine Maria 
« Lauretartae », K. 109 (fram¬ 
menti); Jwi Pieters Sweelinek: 
• Hodie Christus natus est ■; 
Francis Poulenc: « Litanies é la 
Vierge Noirc »; Jean Langlait: 
< Te Deum ». 13,45 € Un Invi¬ 
tato di troppo », piccola fan¬ 

tasia di Vinicio Salati. 14 Pa¬ 
gine celebri Interpretate da Ko- 
stelanetz e da Mantovani. 
14,45 Concerto diretta da Hans 
Schmidt-lsserstedt. Solista; pia¬ 
nista Wilhelm Backhaus. Beet¬ 
hoven; Sinfonia n. 4 in si be¬ 
molle maggiore op. 60; Brahms: 
CorKerto n. 1 in re minore per 
Sianoforte e orchestra 15; 

. Strauss: « Till Eulenspie«l », 
poema sinfonico op. 26. 16,20 
irteontro tra il poeta Saint John 
Perse (Premio Nobel 1960} e 
Giuseppe Urtgeretti. 16,50 Bach: 
■ Non sa che sia dolore ». 
cantata. 17,15 Natale con la 
< Domenica popolare ». 18,15 
Bach: L'offerta musicale. 19,25 
Musiche per fanciulli da Bach 
a Barték. 20 ■ La luna rron si 
è rotta ». divagazioni musicali 
di Jerko Togrwla. 20,30 « Ne- 
tale in casa Cupiello •, comme¬ 
dia in tre atti di Eduardo 
De Filippo. 22.40-23 Morton 
Gouid: ^irituals, eseguiti dal¬ 
l'Orchestra sinfonica di Min- 
rroapolis diretta da Antal Do¬ 
rati. 

50TTENS 

19.20 « Credere a Natale », di 
Benjamin Crémleux. 20,15 La 
catena delia fellcité di Natale. 
21,30 c Dalla Regina morta a 
Fatima ». rievoesziorro porto¬ 
ghese per il tempo di Natale, 
di Ciau^ Mossé. 22 » Cristo é 
vivo dietro la cortina di farro », 
di Jean-Pierre Goretta. 



DICEMBRE 

S. Stefano prot. 

A Milano il sole sorge alle 

8,04 e tramonta alle 16,44. 

A Roma il sole sorge alle 

7,39 e tramonta alle 16,42. 

A Palermo il sole sorge alle 

7,21 e tramonta alle 16,52. 

La temperatura dell'anno 

scorse: Torino -1-7; Milano 

2-5: Roma 7-14; Napoli 5-15: 

Palermo 11-16; Cagliari 7-18. 

RADIO 

PROGRAMMA 

Ricreazione musicale 
ore 14,45 programma nazionale 

Sotto U titolo di •• Ricreazione musicale ■, il Programma 
Nazionale presenta oggi una bre-ve serie di trasmis- 
sionL dedicate ad alcuni fra i più popolari personaggi 
del jazz e della musica leggera. Vi partecipano' fro gli 
altri (nel/e foto, da//'aJ(o) Louis Armstrong, Betty Curtis, 
Gerry Mulligan con il suo complesso, ed Yves Mentand 

TRASMISSIONI STEREOFONICHE 

SULLE RETI DELLA FILODIFFUSIONE 

I programmi stampati In neretto nella colonna 
della Filodiffusione sono trasmessi In stereofonia. 

Chiedere l'inmo del fascicolo illustrativo alla 
RAI • RAWOTELEV/S/ONE ITALIANA, via Ar 
settate, 21 - Torino 

6.30 Bollettino del tempo sui ma¬ 
ri italiani 

6/35 Voci d'italiani all'estero 

Saluti degli emigrati alle fa¬ 
miglie 

y Almanacco - Previsioni del 
' tempo • Domenica Sport - 

* Musiche del mattino 

Mattutino, giornalino dell’ot¬ 
timismo 
(Motta) 

8 — Segnale orario - Giornale 
radio • Previsioni del tempo 
- Bollettino meteorologico 

Il nostre buongiorno 
(PalmoHve-Colgateì 

9 — * Romanze italiane 

9.30 Concerto del mattine 
1) Wagner; Lohengrin; Prelu¬ 
dio atto terzo; Bellini: La son¬ 
nambula: al «Come per me 
sereno», b) «Vi ravviso o 
luoghi ameni » 
2) Brahms: Concerto In re 
maggiore op. 77, per violino 
e orchestra; a) Allegro ma 
non troppo, b) Adagio, e) Al¬ 
legro giocoso (.Toll^ta David 
Oistrakh ■ Orchestra di Stato 
dell’URSS diretta da Kyrlll 
Kondraschini 

31 Oggi si replica... 
4) Canti popolari ispirati al 
Natale: S. Stefano 

11— Balcone sul monde 

Settimanale di attualità del¬ 
la Radio per le Scuole, a cu¬ 
ra di Antonio Tatti 

Edizione delle vacanze 

11.30 II cavallo di battaglia 

di Marcello De Martino, Gia¬ 
como Rondinella, Tonine 
Tornelli 

12 — Musiche In orbita 
(Oidi 

12,20 * Album musicale 
Negli Inferii, com. commerciali 

12,55 1, 2, 3... vlal (Pasta Borti(a) 

1^ Segnale orario - Giornale 
* ^ radio - Previsioni del tempo 

Carillon 
iManetti e Roberts) 

Zig-Zag 

Lanterne e lucciole 

Punti di vista del Cavalier 
Fantasie (G. B. PezztoD 

13.30 ANGELINI E LA SUA OR¬ 
CHESTRA 
(Vero Franchi 

14 - Giornale radio 

14,15 * Cantano Aurelio Fierro c 
Maria Paris 

14.30 * Jack Teagarden e il suo 
complesso 

14,30-14,45 Trasmissioni regionali 
14,30 « Gazzettini regionali » 
per: Lombardia, Marche. Sar¬ 
degna. Sicilia 

14/45 RICREAZIONE MUSICALE 

* David Roso e 1 suoi archi 

15— • Louis Armstrong e Ella 
Fitzgerald 

15’ * Ricardo Santos e la sua 
orchestra 

30' ■ Canta Betty Curtis 

45' * Gerry Mulligan e il suo 
complesso 

16— * Canta Yves Montand 

15’ • Motivi di successo con An¬ 
dré Kostelanetz 

16.30 CONCERTO SINFONICO 

diretto da HERBERT VON 
KARAJAN 

con la partecipazione del so¬ 
prano Leontync Price 
Haendel; Es blaut die Nocht, 
aria dall'opera « Giulio Ce¬ 
sare »; Verdi; Aida.- «Qui Ra- 
dames verrà »; Brahms: Sin¬ 
fonia n. 1 in do minore op. 44; 
a) Un poco sostenuto - Alle¬ 
gro, b) Andante sostenuto, 
c) Un poco allegretto e gra¬ 
zioso. d) Adagio - PIÙ andan¬ 
te • Allegro non troppo, ma 
con brio 

Orchestra Filarmonica di 
Berlino 
(Regtatrazlone effettuata il 
16-9-1960 al « Berllner Festwo- 
chen »j 

(vedi nota illustrativa a pa¬ 
gina 11) 

Una storia natalizia per 
grandi e piccini 

Piccolo amico 

Due atti di Raffaello Lava¬ 
gna .dairomonimo romanzo 
di William Cowen) 

Regia di Nino Meloni 
(Registrazione) 

* Stan Kenton e la sua or¬ 
chestra 

Orchestra diretta da Max 
Schoner 

Concerto scambio con la Ra¬ 
dio Austriaca 

* Musica da balle 

* Complessi vocali 
Negli inferi;, com. commerciali 

Una canzone al giorno 
(Antonetto) 

I Segnale orario - Giornale 
^ radio - Radiosport 

Un anno, un mese, un giorno 

Radiotelefortuna 1961 

Dal Teatro dell'Opera di 
Roma 

Inaugurazione della Stagio¬ 
ne lirica 1960-61 

OTELLO 

Dramma lirico in quattro at¬ 
ti di Arrigo Boito 

Musica di GIUSEPPE VERDI 
Otello Mario Del Monaco 
Jago Tito Gobbi 
Cassio Agostino Lozzori 
Roderigo Atftos Cesarinl 
Lodovico Paolo Washington 
Montano Arturo La Porta 
Un araldo Rolando Sessi 
Desdemona Floriana Cavalli 
Emilia Dora Minarehi 
Direttore Franco Capuana 

Maestro del Coro Giuseppe 
Conca 

Orchestra e Coro del Teatro 
dell’Opera 

(vedi articolo illustrativo a 
pag. 9) 

Negli intervalli; 

Radiocronaca dello serata, 
interviste e commenti di Pia 
Moretti e Lello Bersani 

Al termine; 

Giornale radio - Musica da 
ballo 

Segnale orario - Ultime no¬ 
tizie - Previsioni del tempo 
- Boll, meteor. - I program¬ 
mi di domani • Buonanotte 

Il soprano Leontyne Price solista nel 
concerto sintonico delle ore 16,30 

SECONDO 

PROGRAMMA 
7,50 Voci d'italiani all'estero 

Saluti degli emigrati alle fa¬ 
miglie 

9 Notizie del mattino 

05’ Vecchi motivi per un nuovo 
giorno (Aiax) 

20’ Oggi canta Corrado Loja- 
cono (Lavabiaticheria Catuiy) 

30’ Contrasti (Agipoos) 

45’ Apppuntamento a Napoli 
finti emlzzi) 

10 LE SETTE CORDE DELLA 
LIRA 

Variazioni in prosa, musica 
e poesia di Michele Galdieri 
Allestimento di Berto Manti 

— Gazzettino dell’appetito 
fOmopiù) 

11-12 * MUSICA PER UN GIOR¬ 
NO DI FESTA 

11,30 Breve intervallo 
S. G. Biamonte; Ritrattini 
controluce 

12,30-13 Trasmissioni regionell 

12,40 < Gazzettino regionale > 
per: Abruzzo e Molise 

13 11 Signore delle 13 presenta: 

Ieri e oggi 
(Cera Grey) 

20’ La collana delle sette perle 
(Lesso Gatbani) 

25’ Fonolampo: dizionarietto del¬ 
le canzonissime 
(Palmolive-Colgate) 

13.30 Segnale orario - Primo gior¬ 
nale 

40’ Scatola a sorpresa 
fSfmmenthat) 

45’ Teatrino della moda 
(Macchine da cucire Singer) 

50’ Il discobolo 
(Arrigoni Trieste) 

55’ Voci di ieri, di oggi, di 
sempre 
( Aglpgasi 

14 -Canzonissima cercasi... 

14,05*14,30 Da Hollywood a Clne- 
clHà 

Musiche da film 
Negli interi;, com. commerciali 

12/49-13 Trasmissioni regienail 

14,30 « Gazzettini regionali » 
per- Campania. Emilia-Roma¬ 
gna, Lazio, Liguria, Lombardia, 
Marche, Puglie e Basilicata, 
Sardegna, Sicilia, Toscana, 
Umbria, Veneto 

14,45 Concerto in miniatura 

Bas.so Silvano Pagliuca 
Verdi; 1) Don Carlos; « Ella 
giammai m'amò»; 2) i Lom¬ 
bardi alla prima crociata: « E’ 
ancor silenzio »: Gomez; Sal¬ 
vator Rosa: « Di sposo, di pa¬ 
dre » 
Orchestra Sinfonica di Roma 
della RadlotelevUlone Italiana 
diretta da Pietro Argento 

15 — * Hugo Winterhalter fa lo 
tzigano 

15.30 Previsioni del tempo - Bol¬ 
lettino meteorologico 

15,35 CHARLESTON O CHA-CHA- 
CHA? 

Canzoni e ritmi del ’20 e del 
•60 

16.30 II pentagramma 

Panorama della musica nel 
mondo a cura di Vincenzo 
Buonassisi 

17 — Premio Ippico Tor di Vaile 
in Roma (Radiocronaca di 
Alberto Giubilo) 

17.15 LE CANTATRICI VILLANE 

Commedia musicale in due 
Itti di Giuseppe Palomba 

Musica di VALENTINO FIO¬ 
RAVANTI 
Rosa Alda Noni 
Agata Adriana Martino 
Giannetta Femondo Codoni 
Carlino Gino Sinimberghi 
Don Bucefalo 

Sesto Bruscantini 
Don Marco Franco Calabrese 

Direttore Franco Caracciolo 

Orchestra da Camera < A. 
Scarlatti • di Napoli della 
Radiotelevisione Italiana 

18.15 • BALLATE CON NOI 

19.20 * Motivi in tasca 
Negli inferi;, com, commerciali 

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

20 Segnale orario • Radiotera 

20.20 Zig-Zag 

20/30 IL PREMIO DELL'ASCOL¬ 
TATORE 

Le migliori trasmissioni del¬ 
l’anno premiate dal pubbli¬ 
co della radio 

Orchestra diretta da Gianni 
Farrie 

Presentazione e regia di Sil¬ 
vie Gigli 

22 — Radionotta 

22/15 Musica naila sara 

22/55-23 Notizia di fina giornata 



lunedì RADIO 

RETE TRE 

8-8.50 BENVENUTO IN ITALIA 

Blenvenu en Italie, Wlllkem- 
men in Italien, Welcome to 
Italy 

Quotidiano dedicato ai turi¬ 
sti stranieri a cura di Gasto¬ 
ne Mannoszi e Riccardo Mor- 
belli 

(Trasmesso anche ad Onda 
Media) 

— (in francese) Giornale radio 
da Parigi 

Notiziario e programma vario 

15' (in tedesco) Notiziario e 
programma vario 

SO' (in inglese) Giornale radio 
da Londra 

Notiziario e programma vario 

9r30 Antologia musicale 

Replica dal canale III della 
Filodiffusione 

Wagner: Lohengrin: Preludio; 
Verdi: n Trovatore: • DI geloso 
amor... »; Beethoven: Ecossai- 
ses; Gluck: Paride ed Elena: 
« O del mio dolce amor... »; 
Brahms: Terzo tempo del con¬ 
certo In re minore n. I. per 
pianoforte e orchestra ; CUI- 
kowskl: .Vottumo in do die- 
sie minore op. 19; Mascagni: 
Cavalleria rusticana: « Gli aran¬ 
ci olezzano »; Beethoven: Se¬ 
condo tempo del quartetto in 
fa maggiore per archi; Rossi¬ 
ni: Eemtramide: « Ah quel glor. 
no ognor rammento... •; Bl- 
zet; La joHe fiUe de Perth, 
Suite; Meyerbeer: Gli Ugonot¬ 
ti: « Plus bianche que la 
bianche frelne > Rameau: Con¬ 
certo n. 4 per cembalo, vio¬ 
lino e viola da gamba; Donl- 
zetti: Lucia di I^mmermoor: 

« Regnava ne] silenzio... >; Llszt: 
Mefisto valzer; Verdi: Luisa 
Miller: « n mio sangue *; Ca¬ 
talani: c Loreteg >: Danza delle 
Ondine; Meyerbeer: Gli Ugo¬ 
notti: « Une dame noble et 
sage »; Honegger: Chant de 
foie; Haendet; «Danfc sei dir 
hrm »; Rossini: « Un regret, 
un espoir*; Puccini: Tosco: « O 
dolci mani >: Duetto atto ter¬ 
zo: Tosca-Cavaradossl; Brahms: 
Primo tempo della sonata in 
re minore n. 3, per violino e 
pianoforte; Gounod: Romeo et 
JuUette: « Ange adorable »; 
Pergolesi; Sinfonia in fa mag¬ 
giore, per violoncello e orche¬ 
stra d’archi: Comodo . Alle- 
grò . Adagio • Prealo; Mozart: 
Le nozze di Figaro: < Dove so¬ 
no 1 bel momenti... >; Verdi: 
Rigoletto: « La donna è mo¬ 
bile »; Ravel; Alborada del Cra- 
closo 

12.30 Strumenti a flato 

Rossini: Quartetto n. 4 In et 
bemolle maggiore, per flauto, 
clarinetto, fagotto e corno: 
a) Allegro vivace, b) Andan¬ 
te, c) Rondò (Severino Gaz- 
zellonl, /lauto; Giacomo Gan- 
dlnl, clorinetto; Carlo Tento¬ 
ni, fagotto; Domenico Cecca¬ 
rossi, corno) 

12.45 Danze sinfoniche 

Borodin: Danze Polacche da: 
€/l Principe Igor» (Orchestra 
Sinfonica e Coro di Roma del¬ 
la Radiotelevisione Italiana, di¬ 
retti da Ferruccio Scaglia 
Maestro del Coro Nino Anto- 
nelllni) 

13- Pagine scelte 

Da < Echi e riflessioni > di 
Bernard Berenson: •Tre 
giorni de] gennaio 1941 » 

13.15 Musica da camera 

13.25 Aria di casa nostra, canti e 
danze del popolo italiano 

13.30 * Musiche di Piatti, Leclalr 
e Mozart 

(Replica del c Concerto di ogni 
sera » di domenica 25 dicem¬ 
bre - Terzo Programma) 

14.30 Pagine da 

Orfeo ed Euridice 

di Christoph Wllllbald Gluck 

1) «Cerco il mio ben»; 2) 
Dama degli spiriti beati; 3) 

• Che farò sema Euridice » 

14/45-15 Le suites francesi di Bach 

Pianista Marcella Crudeli 

Quarta trasmissione 

Suite francese n. 4 

TERZO 

17 - * La Sonata per violino e 
pianofeite 

Wolfgang Amadeus Mozart 

Sonola in mi bemolle mag¬ 
giore K. 302 
Allegro - Andante grazioso 
Wllll Boskovsky, violino; Ltll 
Kraus, pianoforte 
Franz Schubert 

Sonata in la maggiore K. 162 
« Duo » 
Allegro moderato • Scherzo 
(Presto) • Andantino • Allegro 
vivace 
David Oistrakh, violino; Lev 
Oborine, pianoforte 
Johannes Brahms 

Sonata n. 2 in la maggiore 
op. 100 

Allegro amabile • Andante 
tranquillo, Vivace, Andante, Vi¬ 
vace di più . Allegro grazioso 
Isaac Stern, violino; Alexander 
Zakln, pianoforte 

18 - Novità librarle 

« La democrazia italiana con¬ 
tro il fascismo (1922-1924) > 
di Giovanni Amendola 

a cura di Gabriele De Rosa 

18.30 Louis Spohr 

Grande Nonetto in fa mag¬ 
giore op. 31 

Allegro • Scherzo (Allegro) - 
Trio I e n - Adagio, Finale 
(Vivace) 

Esecuzione del « Nonetto Boe¬ 
mo » 

Emil Lelchner, violino; Vllem 
Kostecka, viola; Rudolf Lo)da, 
tHoloneello; Oldrfch Uher, con¬ 
trabbasso; Vaclav Zllka, flau¬ 
to; Veclav Vodlcka, oboe; Ol- 
drlch PergI, clarinetto; Jaros- 
lav Rezac, fagotto; Arnost 
Charvat, corno 
(Registrazione effettuata 11 19- 
11-1960 al Teatro «La Pergo¬ 
la > di Firenze per la Società 
«Amici della Musicati 

19 Panorama delle Idee 

Selezione di periodici stra¬ 
nieri 

19.30 Marlus Flothuis 

Sonatina per tromba, corno 
e trombone 
Allegro gioioso ■ Moderato • 
Comodo - Vivace 
Leonardo Nicosla, tromba; Do¬ 
menico Ceccarossl, corno; Giu¬ 
seppe Cantarelli, trombone 

Ingvar LIdholm 

Canto LXXXI (di Erra 
Pound) 
Coro della Radio Svedese, di¬ 
retto da Eric Erlcson 

21.30 La Rassegna 

Cinema 
a cura di G. C. Castello 

21.45 Storia della grande Indu¬ 
stria In Italia 

a cura di Rosario Romeo 

I - La situazione preunitaria 
22.15 Bohuslav Martino 

Sinfonia giocosa per piano¬ 
forte e piccola orchestra 
Poco allegro • Allegretto poco 
moderato - Allegro - Andanti¬ 
no moderato, allegro 
Solista Gloria Lanni 

Beniamin Britten 

Simple Simphonv per archi 
Orchestra da Camera « A Scar¬ 
latti » di Napoli della Radiote¬ 
levisione Italiana, diretta da 
Luigi Colonna 

23 — L'ora al millesimo di se¬ 
condo 

Documentano di Antonello 
Marescalchi 

23.30 * Congedo 
Giuseppe Tartini 

Sonata in fa maggiore per 
due violini e basso continuo 
Andante • Allegro 
David e Igor Oistrakh, inolnn. 
Hans Plschner, cembalo 
Sonato in sol minore per 
violino e continuo « Il trillo 
del diavolo > 
Larghetto affettuoso - Allegro 
- Grave, Allegro assai 
David Oistrakh. violino; Vla¬ 
dimir Yampolskl, pianoforte 

NB. • Le trasmissioni contrassegnate 
con un circoletto (®) sono repliche 
di altre effettuate con orario diverso 
nella stessa settimana n in quella 
precedente. 

I programmi radiofonici proceduti 
da un asterisco (*) sono effettuati 
in edizioni fonografiche. 

Filodiffusione 
Sulle reti di Roma, 
Torino, Milano, Napoli 

Indicazioul di alcuni programmi (in 
porentesi l'orano delle repliche). 

CANALE IV ■ Dalle 8 alle 12 (12-161 e 
dalle 16 alle 20 (20-24): Programma¬ 
zioni di musica sinfonica, da camera 
e opere Uriche. Tra cui: 

Roma; 8 il2) « Recital dell’organista 
Marcel Dupré »: musiche di Cléram- 
bault, Daquln. Widor. Messiaen. Du¬ 
pré - 10,05 (14,051 Sinfonia in si be¬ 
molle maggiore n. 103 « Rullo di tim¬ 
pano > di Haydn - 11,05 (15,05) in 
« Preludi, Intermezzi e danze da ope¬ 
re >: La muta di Portici, di Auber e 
Thais, di Massenet • 16 i20l « Compo¬ 
sitori italiani moderni » - 17 (21) Con¬ 
certo sinfonico diretto da j. Barbl- 
rolU: musiche di Wagner, Fauré, De¬ 
bussy, Brahms. 

19.45 Le ■ Cose viste » 

di Nathaniel Hawthorne 
Conversazione di Mario Del¬ 
l’Arco 

20 — * Concerto di ogni sera 

A. Vivaldi (1878-1741): Due 
Concerti per violino e archi 
da • La Cetra > op. 9 
N. 4 in mi maggiore 
Allegro non molto . Largo - 
Allegro non molto 

N. S in lo minore 
Adagio, Presto - Largo ■ Al¬ 
legro 
SoUsta Reinhold Barchet 
Orchestra d’archi «Pro Musi¬ 
ca » di Stoccarda, diretta da 
Rolf Relnhardt 

R- Schumann (1810-1856): 
Konzertstùck in fa maggiore 
op. 86 per quattro corni e 
orchestra 

Torino: 8,30 (12J0) per «Le cantate di 
Bach »; Cantata n. 105 « Herr, geht 
nlcht ins gericht» ■ 1<) (14) Sinfonia 
n. 4 in fa maggiore (op. 35>, di Boc- 
cheiini e Sinfonia <n do maggiore, 
di Dittersdorf . 11 (15) in «Preludi, 
Intermezzi e danze da opere »: Le ol- 
legre comari di Windsor, di Nicolai; 
Manon Lescaut, di Puccini; La leg¬ 
genda di Soleuntala, di Alfano - 16 
(2) « Compositori ttallanl moderni » - 
17 (21) Concerto sinfonico diretto da 
Igor Markevltch: musiche di Haen- 
del, Rlmsky-Korsakov. Gounod. 

Milano: 8,30 (1230) per « Le cantate di 
Bach »; Cantata n. 209: Non so che 
sia dolore • IO (14) Sinfonia in do 
maggiore K 333 (n. 34) di Mozart - 
11 (15) in «Preludi Intermezzi e dan¬ 
ze da opere»: Ifigenia in Aulide, di 
Gluck; Pagliacci, di Leoncavallo; fi 
Principe Igor, di Borodin - 16 (20) 
«Compositori italiani moderni» - 17 
(21) Concerto sinfonico diretto da 
Cari Schuiicht, violinista Isaac Stern: 
musiche di Mozart, Beethoven. 

Vivo - Piuttosto lento (Roman¬ 
za) • Molto vivo 
Solisti: Domenico Ceccarossl, 
Giorgio Romanlnl, Alfredo Bel- 
lacclnl, Calogero Aiicò 
Orchestra Sinfonica d| Torino 
deUa Radiotelevisione Italiana, 
diretta da Victor Desarzens 

M. Ravel (1875-1937): Rap¬ 
sodia spagnola 
Prélude à la nult • Malaguefta 
- Habanera • Feria 
Orchestra delta «Sulsse Ro- 
mande », diretta da Ernest An- 
sermet 

21 Il Giornale del Terzo 

Note e corrispondenze sui 
fatti del giorno • Rivista del¬ 
le riviste 

Napoli; 830 (1230) per «Le canute di 
Bach »: Cantata n. 106 < Actua trogi- 
cus », Cantata n. 53 - 10 (14) Sinfonia 
in re maggiore n. 36, di Haydn - Il (15) 
In « Preludi, Intermezzi e danze da 
opere »; Anacreonte, di Cherubini; Il 
barbiere di Siviglia, di Rossini; La Tra¬ 
viata, di Verdi; il Dibufc, di Rocca • 
16 (20) « Compositori italiani nioder- 
Di» . 17 (31) Concerto sinfonico di¬ 
retto da O. Klemperer: musiche di 
Haendel, Mozart, Beethoven. 

CANALE V . Dalle 7 all’l di notte: Mu¬ 
sica leggera. 

Dalle 10 elle 10,45 (U a 22): 
Rome: Ribalta stereofonica. 
Torino: Ribalta stereofonica. 
Milano: Ribalta itereofonica. 
Napoli; Ribalta stereofonica. 

Per 1 programmi completi richieder» 
l’apposito opuscolo. 

tirate 
la 
somma 
di questi requisiti se volete 
quanto di meglio può offrirvi 
il mercato dei televisori: 

• numero totale delle valvole 
• numero degli altoparianti 
• comandi a tasto 
• contrasto e luminosità automatici 
• dispositivo anti - disturbi 
• occhio magico 
• cinescopio a doppio pannello 

i conti tornano se scegliete un 

9 24 valvole 
9 2 altoparlanti 
9 1 tasto acceso - spento 

2 2 tasti r e 2’ programma 
£ 2 tasti regolatori del tono 
A 1 tasto regolatore del rilievo 

9 fotocellula per regolazione 
automatica contrasto - luminosità 

9 autosincro: 
dispositivo anti - disturbi 

• occhio magico 

doublé panel 
il nuovissimo cinescopio che elimina 
le distorsioni dell'Immagine ai bordi 
dello schermo ed impedisce il deposito 
della polvere consentendo una visione 
cosi ampia e nitida quale mai avete visto! 

meglio 
un 

AuyovoX 
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in Carosello D oUS/CoLoi, 

cantera Buondì** offerta dalla 

pepiìTaflex 
il famoso materasso a molle 

POMERIGGIO ALLA TV 
16r30 NAVIGANTI 

CORAGGIOSI 

Film - Regia di Henry 
Hathaway 
Prod.: 20th Century Fox 
Int.; Lionel Barrymore, 
Richard Wtdmark, Dean 
Stockwell 

18.30 TELEGIORNALE 

Edizione del pomeriggio 

GONG 

18,45 BIANCO NATALE 

Un programma musicale 
con Piero Umiliani e la 
sua formazione 

Cantano Marino Barreto 
jr., Umberto Bindi, Ugo 
Caiise, Johnny Desmond, 
Helen Merrill, Peppino 
Di Capri, Johnny Dorel- 
li. Paola Orlandi e il 
Quartetto 2 -t- 2 

Scene di Gian Francesco 
Ramacci 
Regia di Lino Procacci 

19,35 TEMPO LIBERO 

Trasmissione per i lavo¬ 
ratori a cura di Bartolo 
Ciccardini e Vincenzo In¬ 
cisa 
Realizzazione di Sergio 
Spina 

20,05 TELESPORT 

RIBALTA ACCESA 

TICTAC 
fVictes Vaporub - Olà - Vi¬ 
nicola Ferrari - Cero Solex) 

SEGNALE ORARIO 
TELEGIORNALE 

Edizione della sera 

CAROSELLO 

<1) Vecchia Romagna Bu- 
ton • i2> Linetti Profu¬ 
mi ■ (3) Permaftex - (4) 
Caffè Hag . <S) Maggiora 
t cortometraggi tono stati 
realizzati da: l ) Clnetelevi- 
sione - 2) Paneuropa - 3) 
Titanus-Adrìatica • 4) Gam¬ 
ma Tivù • 5) Albo Film 

Teatro in dialetto 

a cura di E. Ferdinando 
Palmieri e Federico Zar- 
di con la collaborazione 
di Giancarlo Zagni 

( PISUNEINT 
di Alfredo Testoni 

lunedì 26 dicembre 

Idonei Barrymore che rivedrete nel film 

Personaggi ed interpreti; 

Famiglia Mari: 
Ptronl Edoardo Toniolo 
Erselia, sua moglie 

Valerla Fabrlzi 
Clemeinta, serva 

Teresa Ronchi 
Famiglia Violanl; 

Tito Omero Fini 
Auzlelna, sua moglie 

Glselia 5o^o 
Rosa, serva 

Eliana Trouchè 
Famiglia Scannabassi: 

Jusfeln 
Umberto Malaguti 

Arabella, sua moglie 
Juel Raspanl Dandolo 

Mira, loro Sglla 
Alido Cheti! 

Alcibiade, loro figlio 
Luca Lanzarini 

Cattarelna. serva 
Livia Cordaro 

TVoviganii coraggiosi 

Famiglia Bonaga; 
Egidt Bruno Coretti 
Gervasia, sua sorella 

Viftorina Corttcell» 
I Dozzinanti: 

Galtan Camiito Mtlli 
Callisto 

Quinto Parmeggiani 
Portalettere 

Gianni Ghedratti 
li prete Luipi Zerbtnati 
Una contadina 

Paola Megas 

Scene di Maurizio Mamml 

Costumi di M. Teresa 
Stella 
Musiche originali di Car¬ 
lo Rustichelli 

Regia di Giancarlo Zagni 

Al termine; 

TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

I pigionanti di Testoni 

bisticciano ancora 
(segue da pag. 7) 

gito della vena di Testoni. Fe¬ 
derico Zardi e E. F. Palmieri 
le hanno riunite in due tempt 
televisivi, rendendo più com¬ 
prensibile il gustoso, ma arcano 
dialetto bologne.se, sema rom¬ 
pere il ritmo dell'aztone e con 
servandone l'atmosfera e la co¬ 
loritura. Una impresa da com¬ 
mediografi. 

Siamo m vm San Petronio 
Vecchio, a due passi dal cuore 
della città, in «no ca.sa a tre 
piani, abitata — attenzione — 
do quattro famiglie. 

Al primo piano abitano i Ma¬ 
ri: Petronio, padrone dello sta¬ 
bile, e la moglie Ersilia, avve¬ 
nente e civetta. Di fronte stan 
no i Violani: Tito e la consorte 
Angelina, graziosa ed anch'essa 
irrequieta. Al secondo piano gli 
Scannabissi: Giuseppino con la 
mofflie Arabella. ma.ssiccia, ma 
romantica; ed i figli Alcibiade, 
ragazzino: e Mirra avvenente 
donzella da marito. Al terzo pia¬ 
no Egidio Bonaga, la sorella 
Gertfosia e due dozzinanti: Cal¬ 
listo pittore donnaiolo, e Gae¬ 
tano, vittima predestinata. Cal¬ 
listo tresca con Ersilia ed An¬ 
gelina; ma fa la corte anche a 

Mirra. Ad esser .^fospettato dai 
mariti e dalle serve non è il 
furbo pittore, ma l'innocente 
Gaitan. che arcov.sente a dare 
una mano al dongiovanni per 
trarlo d'impaccio, visto che gli 
capita di avere appuntamento 
in cantina con Ersilia, con Mir¬ 
ra nel pianerottolo e con Ange¬ 
lina in solaio. Avviene che tutte 
si ritrovano nell'altana e, attrat¬ 
ti dal pandemonio che nasce, 
salgono i mariti e il malcapi¬ 
tato Gaitan le busca e scappa. 

Nel secondo tempo, Gaitan. 
che è riuscito a trovare impie¬ 
go in ferrovia, è alla stazione di 
San Giovanni in Persicelo dove 
incontra Callisto, marito ormai 
di Afirra. che lo convince a tra¬ 
scorrere l’imminente Natale in 
casa sua. la.sciata libera da Ara¬ 
bella. e dagli altri congiunti, 
migrati a Milano. Risorge cos't 
la situazione del primo atto — 
cioè de I pisuneint — perché i 
parenti di Mirra tornano per 
far le feste a casa, e perché il 
galante Callisto non ha rinun¬ 
ciato alle due < spuslote • Er¬ 
silia ed Angelina. A complicar 
le cose Arabella si infatua del 
mite Gaitan, poi ci son due let 
tere amorose che finiscono nel 
pozzo del cortile insieme con 

il brion ferroviere, che tutti 
credono tentato .suicida, .salvo 
tl malizioso Callisto che anche 
questa volta riu.scirà a salvarsi 
e tornerà a Mirra. Gaitan ri¬ 
parte per San Giovanni in Per¬ 
sicelo, Arabella perdona il ma¬ 
rito che scopre essere infedele, 
e le coppie del primo piano 
commentano benevolmente l’ac¬ 
caduto. E il gatto Biason, che 
avevamo veduto aU'inizio della 

commedia, se ne va a sua volta. 
in cerca d’avventure. 

Ascoltatela questa voce di Bo¬ 
logna che SI arrotonda in un 
birignao delizioso, deformando 
le parole per renderle più ro 
tonde e dolci, come bocconi da 
gustare. Il teatro dialettale è 
ormai l’unico mezzo per salvare 
il meglio delle tradizioni popo¬ 
lari e queste due commedie di 

Testoni ne sono un esempio fre 
schLssimo. 

La regia di Giancarlo Zagni 
ed una schiera di attori, giovani 
gli uni o addirittura nuovi alla 
scena, gli altri ricchi d’espe¬ 
rienza, vi daranno uno spetta¬ 
colo frutta d'un impegno note¬ 
vole, che piacerà e sarà ricor¬ 
dato anche dagli spettatori più 
scanzonati. 
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lunedi 26 dicembre 

Dall« or* 23.05 all* 6.30: Pro* 
grammi mualcali * notiziari tr»* 
•meui da Roma 2 tu kc/t. 045 
pari a m. 355 * dall* atazioni 
di Caltaniaiatta O.C. tu kc/a. 6060 
pari a m. 49.50 • tu ke/t. 9515 
pari a m. 31.53. 

23.05 Mutica per tutti • Appurv 
lamento con Charlia Me Ken* 
zie, Lou Busch e Perry Como 
- 0,36 Motivi in concerto - 
1,06 Canzoni di Piedigrotts • 
1.36 Voci e romanze celebri 
• 2,06 Mutica per ogni et6 • 
2.36 Mutica in bianco e nero 
- 3.06 Musica sinfonica • 3.36 
Sette noie In allegria - 4,06 
Ritmo e melodia • 4,36 Cu¬ 
riosando in discoteca - 2,06 
Solisti celebri . 5,36 Voci in 
armonia - 6,06 Arcobaleno mu- 

N.B.! Tra un programma e l'altro 
brevi notiziari. 

Locali 

ABRUZZO E MOLISE 

12.30 Corriere d'Abruzzo * del 
Molla* (Peteara 2 e stazioni 
MF II), 

CAMPANIA 

14.30 Notizi* di Napoli (Napoli 
2 e stazioni MF II). 

EMILIA-ROMAGNA 

14.30 GaTT*ttino dall'Emiliarito- 
magna (Bologna 2 e stazioni 
MF II). 

LAZIO 

14.30 Gazzettino di Roma (Ro¬ 

ma 2). 

LIGURIA 

14.30 Gazzettino della Liguria 
(Genova 2 e stazioni MF II). 

LOMBARDIA 

14.30 Cronache del mattino (Mi¬ 
lano 1 e stazioni MF II). 

MARCHE 

14.30 Corriere dell* March* (Art- 
cona 1 e stazioni MF II). 

PIEMONTE 

14.30 Gazzettino dal Piemonte 
(Torino 2 e stazioni MF II) 

PUGLIE E BASILICATA 

14.30 Corriere dell* Puglie * dal¬ 
la Lucania (Bari 2 e stazioni 
MF il). 

SARDEGNA 

14.30 Gazzettino sardo (Caglia¬ 
ri 1 e stazioni MF li). 

20 Album musical* * Gazzettino 
sardo - Previsioni del tempo 
(Cegliarl 1 e stazioni MF 1). 

SICILIA 

14,30 Gazzettino della Sicilia 
(Caltanissetta 1 - Catania 2 - 
Messina 2 - Palermo 2 e sta¬ 
lloni MF II). 

20 Gazzettino della Sicilia (Cal- 
lanissett# 1 e stazioni MF I). 

23 Gazzettino della Sicilia (Cata¬ 
nia 2 - Messina 2 - Caltanis- 
setta 2 - Palermo 2 e sta¬ 
zioni MF II). 

TOSCANA 

14.30 Gazzettino toscano I Firen¬ 
ze 2 a stazioni MF II). 

TRENTINO - ALTO ADIGE 

B Cute Reisal Etne Sendung tur 
dat Autoradio - 8,15 raier- 
tagskonzeri. Chabriar: Suite 
Pastorale. Grieg: Symphonische 
Tanze Op. 24. Bizei: La Jolie 
fìlle de Penh, Sulle. LiszI: Les 
Préludes - 9,15 Leichle Muzik 
am Vormitlag (Rate IV). 

11.30 Speziell fur Slet (Electro- 
nia - Bozen) 12,20 Volks- 
und heimatkundllches Geschehen 
12,30 Mittagsnachrichten - Wer- 
beduchsagen (Refe IV - Bol¬ 
zano 3 - Bressanone 3 - Bru¬ 
nice 3 - Merano 3). 

12,45 Gazzattino delle Dolomiti 
(Rete IV - Bolzano 3 - Bres¬ 
sanone 3 - Brunice 3 - Mer»- 
rra 3 - Trento 3 - Raganella NI). 

13-15 Lelchte Muslk - 1340 
Opemtnusik . 14,15 UnierlMl- 
tungsmusik (Rate IV). 

16 G. F. HBndel: « Der Messies ». 
Ingeborg Wenglar, Sopran; Gar- 
Iraud Prenziow, Alt; Gerhard 
Unger, Tener; Theo Adam, Bass; 
SolTstenveralnIgung des Deut- 
schlandsenders; Crossar Chor 
des Berliner Rundfunkt; Bar- 
liner Rundfunk-Sinfonie-Orcha- 
ster; Erwin Mllzkott, Cembalo; 

Dirlgent: Helmut Koch (Rete 
IV). 

1t,45 Fur unsere Kleinen - 19,15 
Votksmusik - 20 Das Zeltzei- 
chen - Abendnachrichien - Wer- 
bedurchsagen - 20,15 ^ick In 
die Ragion . 20,30 Symphoni¬ 
sche Musik. Robert Schumann: 
Konzert fùr Violoncello und Or- 
chester in a-moll Op. 129 - 
Pierre Fournìer, Violortcello; 
Orchestra Philharmonia, London; 
Dirlgent: Sir Malcolm Sargent 
(Rete IV - Bolzano 3 - Bressa¬ 
none 3 - Brunice 3 - Merano 3). 

21 Gazzettino delle Dolomiti 
(Rete IV - Bolzano 3 - Bres¬ 
sanone 3 - Brunico 3 . Mera¬ 
no 3 - Trento 3 - Raganella III ) 

21.30 Aus der Welt des Wlssen- 
schaft. Dr. Helmut Nabh • Die 
Diktiermaschine, eine Erfirtdung, 
die noch nicht gemacht wur- 
de » 21,45 Kammermusik. 
Franz Schubert: Okfefi in F-dur 
Op. 166 fiir 2 Violinen, Vio¬ 
loncello. Konirabass, Klarinette. 
Hom und Fegott - Kammermu- 
sikvereinigung der Berliner 
Philbarmoniker - 22,45 Das Ka- 
leidoskop (Rete IV). 

nica di Gigi Delmo - 20 La 
tribuna sportiva, a cura di 
Bojan PavletIC . Lettura pro¬ 
grammi serali. 

20,15 Segnale orario - Giornale 
radio - Bollettino meteorologi¬ 
co - 20,30 * Gioecchino Ros¬ 
sini: « Mosè », melodramma sa¬ 
cro in 4 alti. Direttore; Tullio 
Serafin. Orchestra e Coro del 
Teatro « San Carlo » di Napoli. 
Neirintervallo (ore 21.25 c.ca) 
« Un palco all'Opera» - 23,15 
Segnale orario • Giornale ra¬ 
dio - Previsioni del tempo . I 
programmi di domani, 

Radio Vaticana 
17.45 Trasmissioni estere. 19,33 

Orizzonti Cristiani: La Cantata 
dei Pastori sacra rappresenta- 
zlorte napoletana nall'adatta- 
mento di Raffaello Lavagne, 
I Parte. 21 Santo Rosario. 21,15 
Trasmissioni estere 22,30 Re¬ 
plica di Orizzonti Cristiani, 

23-23,05 Spalnachrichten (Rete IV 
- Bolzano 2 • Bolzano II). 

UMBRIA 

14.30 Corriere dell'Umbria (Pe¬ 
rugia 2). 

VENETO 

14.30 Giornale del Veneto (Ve- 
nezia 2 e stazioni MF II). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

7.30-7,45 Gazzettino giuliano - 
Panorama della domenica spor¬ 
tiva a cura di Corrado Beici 
(Trieste 1 - Gorizia 2 - Udine 
2 e stazioni MF II). 

12,40-13 Gazzettino giuliane - 
Rassegna della stampa sportiva 
(Trieste 1 - Gorizia 2 • Udirte 
2 e stazioni MF II ). 

13 L'ora della Venezia Giulia - 
Trasmissione musicale e giorna¬ 
listica dedicata agli italiani di 
oltre frontiera - Su e zo per 
l'Itelie - Olivares: Vacanze m 
liaty; Bernard-Giardìno: Sotto 1 
ponti del Po; De Martino-Furnò: 
Aria 'e Pusilleco; Fraccaro-Va- 
rola: Souvenir di Ver>ezia: Bus¬ 
soli-Battisti: Inno al Trentino; 
Cali - Grasso: Sicilia bedda; 
D'Anzi-Bracchi: Nustalgia de 
Milan; Ginella: Terra astesana: 
Centi-Di Paolo: Roma è un'altra 
cosa - 1340 Almartacco giu¬ 
liano - 13.33 Urto sguardo sul 
mondo • 13,37 Panorama della 
Penisola • 13,41 Giuliani In 
casa e fuori . 13,44 Una ri¬ 
sposta per tutti - 13.47 Nuovo 
focolare . 13,55 CivillB rtosira 
(Venezia 3). 

20-20,15 Gazzettino giuliano • 
« Il microfono a . », interviste 
di Duilio Saveri con esponenti 
del mondo politico, culturale, 
economico e artistico triestino 
(Trieste 1 e stazioni MF I). 

In lingua slovena (Trieste A) 

B Calendario - 8,15 Segnale ora¬ 
rio - Giornale radio - Bollettino 
meteorologico - Lettura pro¬ 
grammi - 6,30 Complessi cam¬ 
pagnoli . 9 * Mattinata di fe¬ 
sta - 10 Panoramica di Natale, 
tradizioni e musiche nel mon¬ 
do - 11 * Dalle riviste di 
Rodgers e Kern - 11,30 Teatro 
dei ragazzi: » Il Natale del 
vetraio », racconto sceneggiato 
di Jo2e Tomalie. Compagnia 
di prosa » Ribalta radiofoni¬ 
ca », allestimento di Marija 
Tomazin irxli * Motivi IziMni 
interpretati da Gregor Seraan 
e Koeza Antal • 12,30 Musica 
a richiesta. 

3,15 Segnale orario - Giornale 
radio - Bollettino rrtereorologi- 
co - 13,30 Musica a richiasta, 
pane seconda - 14,15 Segnale 
orario - Giornale radio - Bol¬ 
lettino meteorologico • Lettura 
programmi . 1440 Suona al 
pianoforte Alex Siniavirw - 
14,45 Canta Vere Hdhn-I^r- 
ris - 15 Orchestra Guido Cer- 
goli - 15,30 * Paglr^e corali 
slovene - 16 ‘Concerto po¬ 
meridiano . 17 < L'inferno 6 
comunque inferrto », fantasia in 
due atti di Josip Tavésr. Com¬ 
pagnia di prosa dal Teatro 
Sloveno di Trieste, rraie di 
Adrijsn Rustja - 18,30 Giovani 
solisti: soprano Silvana Alessio- 
Martinelli, al pianoforte Livia 
D'Andrea Romartelli. Anonimo: 
Tre bermrettes del XVIII se¬ 
colo. Maurice ReveI: Cinque 
melodie popolari greche. Clau¬ 
de Debussy; Romanze - Il pleul 
dans mon coeur - Marìdoline - 
19 a II suo bambino », novella 
di Frane Jeza - 19,15 * Caleido¬ 
scopio: Paul Weston e la tua 
orchestra • Gruppo vocale < Le- 
gris Furiant • - Ritmando con 
Woody Herman - La fiiarmo- 

dall'estero 
AUSTRIA 

VIENNA 

20.10 a II povero JonsttMr: •, ope¬ 
retta di Ceri Millocker, di¬ 
retta de Ma* Schonherr. 22,10 
Notiziario. 23,15 Canzoni e 
danze. 0,05-0,50 Concerto della 

rande Radiorchestra. C. SalrtS- 
tana: «L'arcolaio di Omphale», 

poema sinfonico diretto da Karl 
Etti; J. Svendsen: Sinfonia in 
re maggiore, op 4 diretta da 
Arvid Fladmoe. 

FRANCIA 

I (PARIGI-INTER) 

20 I problemi del Music-Hall. 
20,50 « Tre giri di pista con 
Zavalta », di Pierre-Ro^rt Lavy. 
22 « Inter-Francia-Europa », di 
Michel Godard. Presentazione 
di Jacques Sallebert. 

II (REGIONALE) 

19 L'orchestra Franck Pourcel e 
« Les Dflnna ». 19.50 Ritmo e 
melodia. 20,42 < Pierre Miiv 
gand. cosa avete fatto della 
vostra vita? », di Pierre LoÌ- 
selet. 21,32 Le grandi voci 
umana: « Omaggio a Lawrence 
Tibbett ». 

IN (NAZIONALE) 

20 Concerto diretto da Jean Mar- 
lirton. Musiche di Bach, Brahms 
e Selostakovic. 21.30 Ante¬ 
prima. 21.50 Madrigali a can¬ 
zoni. 23,10 Guy Reparti: Quat¬ 
tro poemi, dall'Intermezzo di H. 
Heine, Interpreteti dal cantante 
Marcel Féru. al pianoforte Si- 
rrtor^e Gouat; Milhaud: Sona¬ 
tina per flauto e pianoforte, 
eseguita da Jean Patere e Si- 
mone Gouat. 23.35 Musiche di 
CI4rambault e Mouret. eseguite 
dall'orchestra da camera di 
Versailles diretta da Bernard 
Wahl. 

MONTECARLO 

20.30 Venti domande. 20,45 Le 
Sieur ve l'offre. 21,15 italie-Ma- 
gazlrte. 21,30 L'avete vissuto. 
22,10 Veneri straniere. 22,30 
(Concerto diretto da Georges 
Tzipine. G^riel Fauré; « Ma- 
sques et Bergamasques »; Rey- 
naldo Hahn: Concerto per pia¬ 
noforte e orchestra; Franz 
Schubert; Terza sinfonia in re 
minore. 

SVIZZERA 

MONTECENERI 

16,10 Tè danzante. 16,35 Li¬ 
riche di autori contamporartei 
interpretate dal soprano Nella 
Saporiti Llvraghi e dal piani¬ 
sta Luciarto Sgrizzi. 17,30 Can¬ 
zoni In orbita. Il Musica ri¬ 
chiesta. 19 Franco e i « G 5 ». 
20 X presenta le sue can¬ 
zoni preferite. 21 Musiche di 
Franz Lehar. 21.25 Musiche per 
violino e pianoforte eseaulte 
da Jean Laurent e Hugo Steu- 
rer. Schubert; Sortatina In re 
maggiore op. 137 n. 1, RaveI: 
Sonata. 22 Melodie e ritmi. 
22,35-23 Piccolo bar con Gio¬ 
vanni Pelli al pianoforte. 

SOTTENS 

19,50 Trio Voumard. 20 • Perché 
Paolo è fuggito? », radiodram¬ 
ma di Harold Wlishaw. Adet- 
tamanto francese di Pierre Wal- 
ker. 20,45 Varieté. 21,40 « Me¬ 
morie d'un gortdoliera venezla- 
rto », rievoceziorte di Claude 
Moisé. 22,35-23,15 Musiche 
per i vostri sogni. 

LE CAREZZE 
dofla rnamma 
Per il vostro piccino le vostre 

mani sono (juelie di un angelo. 

Un dolore, un pianto, diventano 

sorriso dopo la vostra amorosa 

carezza. .Ma anche le sue delicate 

manine sono esposte ai rigori del 

freddo e delle intemperie. 

Se le vostre mani che lo lavano, 

lo vestono, lo vezzeggiano deb¬ 

bono essere curate, anche le sue 

debbon essere difese. Massaggiate 

con Kaloderma-Gelée le sue e le 

vostre mani ogni sera, per un solo 

minuto. Kaloderma-Gelée è il 

preparato specifico che non unge 

perchè penetra in profondità. 

Kaloderma-Gelée rende le mani 

belle, bianche e morbide. 

KAIODERMA 

in un minuto 

mani 

di velluto ! 
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DICEMBRE 

martedì 

S. Giovanni ap. 

362 4 

A Milano il sole sorge alle 

8.04 e tramonta alle 16,44. 

A Rema il sole sorge alle 

7,39 e tramonta alle 16.43. 

A Palermo il sole sorge alle 

7,22 e tramonta alle 16,53. 

La temperatura dell'anno 

scorso: Torino —1-8; Milano 

3-6: Roma 12-16; Napoli 12-16; 

Palermo 13-22; Cagliari 10-18. 

Buona fortuna 

con sette note 
ere 20^0 seconde programma 

Ormai è diventata una consuetudine: al martedì sera 
appuntamento sul secondo programma, ospite Mike Bon- 
giomo. Ogni anno cambia il titolo, una volta « Nero e 
Bianco», una volta «Tutti per uno», una volta «Il sal¬ 
vadanaio », ma la sostanza comune rimane sempre, cioè 
l’interesse dei radioascoltatori per questi giochi di quiz 
che mobilitano tutta l'Italia in una atmosfera di bonaria 
competizione. Quest’anno poi, con « Buona fortuna con 

sette note», c'è di mezzo anche il juke-box e in più la 
suspense; due elementi di moda. 
Ricordiamo approssimativamente, perché certamente i 

radioascoltatori sanno tutto dal principio alla fine, come 
si svolge il gioco; i concorrenti devono prima indovi¬ 
nare, sia per la musica leggera, sia per la musica seria, 
alcuni motivi, dicendo il loro titolo. Se ci sanno fare 

guadagnano alcuni gettoni che serviranno poi a mettere 
in azione il juke-box posto sul palcoscenico dell’auditorio 
milanese dove si svolge la trasmissione. Il gettone deve 
essere messo nella fessura corrispondente al pezzo mu¬ 

sicale che viene fatto ascoltare attraverso distorsioni e 
camuffamenti. Si accumula cosi un monte premi che 
sarà appannaggio del più bravo. 
Come si vede, ci sono tutti gli elementi perché anche 
chi non è interessato direttamente al gioco, cioè chi 

ascolta soltanto dalla propria radio, si appassioni e viva 
la suspense. In quante case d’Italia nasceranno i sug¬ 
gerimenti esatti; in quante case d’Italia il nonno dirà: 
« Ma questa è l’Elisir d’amore •; in quante case d’Italia 
il ragazzino dirà; «Ma questa è Tintarella di luna»! 

Tutti suggerimenti che nell'auditorio della radio non si 

sentono, perché qui ognuno è di fronte soltanto al pro¬ 
prio bagaglio di cognizioni musicali. 
Naturalmente l’interesse della trasmissione non è sol¬ 
tanto nelle fasi della gara. Ogni martedì sera c’è un 

gruppetto di «ospiti d’onore», cioè di invitati, che 
appartengono airolimpo della musica. Citiamo alla rin¬ 
fusa, per quanto riguarda le trasmissioni già avvenute. 

Mina, Jobnny Dorelli, Wilma De Angelis, Anna Moffo, 
Marcella Pobbe, Giuseppe Campora e via elencando. 
Ma basta aver pazienza: non c’è ammiratore di questo 
o quel cantante, di questo o quel concertista che non 
abbia la sicurezza di veder appagato il desiderio di 

ascoltare il proprio beniamino. 
Finora, nella trasmissione, la musica leggera ha fatto 

la parte del leone; e si capisce. In Italia le canzoni 
sono diventate l’hobbi/ nazionale, ma non è nemmeno 
mancata l’opera lirica, la musica sinfonica e da camera. 
Anche queste hanno la loro schiera di appassionati, 
forse più convinti di quelli della musica leggera. E’ 
quindi aperta la lotta tra le due opposte fazioni e, 

riconosciamolo, se un appassionato di musica seria 
riuscisse a portare via il monte premi sarebbe doppia¬ 
mente meritevole, non soltanto perché appartiene alla 
minoranza, ma anche perché il campK) in cui deve cimen¬ 
tarsi è assai più vasto. 
La trasmissione è cominciata il 15 novembre. In poche 
settimane è già diventata popolarissima e le cartoline 
di richiesta per partecipare al gioco sono ormai mi¬ 
gliaia. Con tutta probabilità, benché la trasmissione 
duri fino alla 6ne di giugno del prossimo anno, molti 

richiedenti rimarranno esclusi. Avranno tuttavia la sod¬ 
disfazione di cimentarsi ogni martedì sera davanti ai 
loro familiari, vicino alla radio; in fondo può anche 
bastar loro questa gioia. Non è meglio farsi ammirare 

dalla moglie, dal padre, dal marito, dai figli piuttosto 
che da un pubblico di sconosciuti? D’accordo, chi va 
neirauditorio della RAI può anche guadagnare questi 
famosi dischi d’oro: ma non vogliamo vivere un po’ 
anche soltanto per la gloria? 

e. h. 

TRASMISSIONI STEREOFONICHE 
SULLE RETI DELLA FILODIFFUSIONE 

I programmi stampati in naratte natia colonna 
dalla Fllodiffusiona sono trasmassi In steraofonia. 

Chiedere rinvio del fascicolo illustrativo alla 
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA, via Ar¬ 
senale, 21 - Torino 

RADIO martedì 

PROGRAMMA 
NAZIONALE 

6.30 Bollettino dei temiw sui ma¬ 
ri italiani 

6,35 Corso di lingua inglese, a cu¬ 
ra di A. F. Powell 

y Segnale orario • Giornale 
' radio - Previsioni del tempo 

* Almanacco - * Musiche del 
mattino 

Mattutine 

giornalino dell’ottimismo 
tMotto) 

8 Segnale orario - Giornale 
radio 

Sui giornali di stamane, ras¬ 
segna della stampa italia¬ 
na in collaborazione con 
TA.N.S.A. 

Previsioni del tempo . Bol¬ 
lettino meteorologico 

Il banditore 

Informazioni utili 

II nostro buongiorno 
( Paimottue-Colgate i 

9 * Valzer da concerto 
I Lavabiancheria Candy > 

9.30 Concerto del mattino 
1) Mozart; al Le nozze di Fi- 
Baro: Ouverture K. 492; b) 
Don Giovanni; « De, vieni, non 
tardar»; Bellini: / Puritani; 
« Vieni, vieni, fra queste 
braccia > 

2) Strawinsky; Petrovchka, 
Suite dal Balletto: a) Fète po- 
pulaire de la semaine grasse; 
Le tour de passe; Passe; Dan- 
se russe, b) Chez Petrouchka, 
c) Chez le maure, di Félé po- 
pulaire de la semaine grasse 
(ver* le solri (Orchestra della 
Suisse Romande diretta da 
Ernest Ansermet) 

3i Canti popolari ispirati a) 
Natale: Gli Angeli 

10,45 Un posto fisso 

Radiodramma di Ivan Can- 
ciullo 

Compagnia di prosa di Ro¬ 
ma della Radiotelevisione 
italiana 

Regia di Alberto Casella 
( Registrazione ) 

11.30 Canzoni in vetrina 

Cannano Germana Caroli, 
Gloria Christian. Johnny Do¬ 
relli. Sergio Franchi. Corra¬ 
do Lojacono. Miranda Mar¬ 
tino. il Quartetto 2 + 2 

12 Vita musicale In America 

12,20 'Album musicale 
Negli inrervalli cornutiicali 
commerciali 

12.55 1, 2, 3... visi 
fPa.vta BaHKai 

I 7 Segnale orario • Giornale 
radio • Media delle valute • 
Previsioni del tempo 

Carillon 
(Manetti e RobeT^a) 

Zig-Zag 

Lanterne e lucciole 

Punti di vista del Cavalier 
Fantasie 
(C. B. Pezziol) 

13.30 “rEATRO D’OPERA 

14-14.15 Giornalo radio 

Ldstino Borsa di Milano 

14,15-15.05 Trasmissioni regionali 

14,15 « Gazzettini regionali - 
per; Emilia-Romagna, Campa¬ 
nia, Puglia, Sicilia 

14,40 « Gazzettino regionale 
per la Basilicata 

15.30 Corso di lingua inglese, a cu¬ 
ra di A. F. Powell 
(Replica) 

15.55 Bollettino del tempo sui ma¬ 
ri italiani 

16 ~ Rotocalco 

Settimanale per i ragazzi, a 
cura di Franca Caprino. 
Giorgio Buridan, Gianni Pol¬ 
lone e Stefano Jacorouzzi 

Regia di Lorenzo Ferrerò 

16.30 Gli esploratori raccontano 

a cura di Mario Monti 

III - Peary alla conquista del 
Polo 

Regìa di Dante Raiteri 

17 - - Giornale radio 

Le opinioni degli altri, ros- 
segna della stampa estera 

17,20 Storia della musica 

a cura di Igino Anglès 

XII • Le forme polifoniche 
deU’Ars Antiqua: Conductus, 
Mottetto (1225-30-1320) 

17,40 Al giorni nostri 

Curiosità di ogni genere e 
da tutte le parti 

18 A tavola con i gastronomi 
di Mario Stefanile 

18.15 La comunità umana 

18.30 Orchestre dirette da Francis 
Bay e Michel Legrand 

19 La voce dei lavoratori 

19.30 Le novità da vedere 

Le prime del cinema e del 
teatro, con la collaborazione 
di Piero Gadda Conti, Raul 
Radice e Gianluigi Rondi 

20 * Canzoni di tutti 1 mari 
Negii iiitervaiH comunicati 
commerciali 

Una canzone al giorno 
• Aiitonetto) 

70 !)0 Segnale orario - Giornale 
f radio - Radìosport 

20,55 Un anno, un mese, un giorno 

Radiotelefortuna 1961 

21 Nel cinquantenario della 
morte di Tolstol 

GLI UOMINI NUOVI 

Commedia satirica in cin¬ 
que atti di Leone Tolstol 

Traduzione di Odoardo 
Campa 

Compagnia di prosa di Roma 
della Radiotelevisione Italia¬ 
na con Antonio Crasi, Adria- 
-la De Roberto. Jone Mo¬ 
rino e Gianni Santuccio 
Ivan Mtxàllovlc Prtbìsclef, 

possidente Antonio Craat 
Maria Vassllievna, sua moglie 

Jone Morino 
Llubùf Ivànovna, loro flglla 

Lucio Catullo 
Caterina Matvlèievna, loro 

nipote Adriana De Roberto 
Plotr Ivànovic, loro 6gUo 

Poolo Fratini 
Marta Isaaevna, ex nlanla, ora 

governante Lia CurcI 
Aleksièl Pàvlovlc TverdlnsJtl 

Dante Biagioni 
Nikolàl Dmltrfevlc Vlenlerovskl 

Gianni .Santuccio 
Bieklesciòf Renato Ccmiinetti 
Nlcolaief Giotto Tempeatini 
L’Intendente 

Francesco Sormano 
Lo sclafer Adolfo Ceri 
e Inoltre: Virginia Bevati, 
Luigi Caaellato, Nada Cortese, 
Domenico Crescentini, Sergio 
Diontji, Gino Donato. Carlo En- 
rtcl, Giulia Melidotil, Fernando 
SoUeri. Silvio Spoccesi, Jolan¬ 
da Verdiroat 

Regìa di Pietro Masserano 
Ta ricco 

Prima esecuzione assoluta 

(vedi articolo illustrativo a 
pagina 3) 

23 Padiglione Italia 
Avvenimenti di casa nostra 
e fuori 

23.15 Giornale radio 

Musica da ballo 

24- - Segnale orario - Ultime no¬ 
tizie • Previsioni del tempo 
- Bollettino meteorologico - 
I programmi di domani - 
Buonanotte 

SECONDO 

P^QRAMMA' 

Notizie del mattino 

05' Vecchi motivi per un nuo¬ 
vo giorno 
(Aiax) 

20' Oggi canta Miranda Mar¬ 
tino 
iDlavolituij 

30’ A solo 
fAgipgas) 

45’ Canzoni per quattro 
(InvemUsl) 

t — Aldo Giuffrà presenta 

MODERATO TRANQUILLO 

Piccola guida alla serenità 
a cura di Mino Caudana e 
Marcello Ciorclolini 

- Gazzettino deU’appeiito 
(Omopiùj 

t,20 'MUSICA PER VOI CHE 
LAVORATE 

5 Breve intervallo 

Giana Anguissola: Parole al¬ 
l’orecchio 

3 Trasmitsio.ni regionali 

12,20 « Gazzettini regionali > 
per: Umbria. Marche, Campa¬ 
nia e per alcune zone del Pie¬ 
monte e della Lombardia 

12.30 « Gazzettini regionali » 
per: Veneto e Liguria 

12,40 « Gazzettini regionali » 
per: Piemonte, Lombardia, To¬ 
scana, Lazio. Abruzzo e MoUae, 
Calabria 

Il Signore delle 13 presenta: 

Due voci e un pianoforte 
(Pibigaa) 

i’ La collana delle sette perle 
(Lesso CalbanI) 

’ Fonolampo: dizionarietto del¬ 
le canzonissime 
(Palmolire-Coigate) 

> Segnale orario - Primo gior¬ 
nale 

I’ Scatola a sorpresa 
(SimmeTithali 

>’ Teatrino della moda 
(Macchine da cucire Singer) 

I’ 11 discobolo 
(Arrigoni Trieste) 

>’ Paesi, uomini, umori e se¬ 
greti del giorno 

Canzonisslma cercasi,.. 

» Superstar 

Cantanti in passerella 
Negli intervalli comunicotl 
commerciali 

> Segnale orario Secondo 
giornale 

I’ Voci di ieri, di oggi, di sem¬ 
pre 
(AgipgoB) 

i’ Tastiera: Dora MusumecI 

- Vecchie stampe napoletane 

> Segnale orario - Terzo gior¬ 
nale - Previsioni del tempo 
• Bollettino meteorologico 

) Breve concerto 

Profilo di Carlo Alberto 
Rossi 

» * Un po' di swing con Ma¬ 
rio Pezzotta 

) Voci del Teatro lirico 

Elda Ribelli • Renato Ca¬ 
pecchi 

Canzoni per sorridere 

> Da Vercelli e da Vicenza 
la Radiosquadra presenta 

IL BUTTAFUORI 

Rassegna di nuovi talenti 
segnilaii da Luciano RIspoll 
e Franca Aldrovandi 

Realizzazione di Carlo Bai¬ 
tene 

(Palmolive-Colgate ' 

> Giornale del pomeriggio 

• MUSICA IN ROSA 

t * Motivi In fesca 

Negli intervalli romunlcafi 
commerciali 

Una risposta al giorno 
(A Cozzoni A C.ì 

Segnale orario ■ Radlosera 

t Zig-Zag 

t Mike Bongiorno presenta 

BUONA FORTUNA CON 7 
NOTE 

Gioco musicale a premi 

Orchestra diretta da Giam¬ 
piero Boneschi 

Realizzazione di Adolfo Pe- 
rani 
(L’Oreal) 

) Radionotte 

> Musica nella sera 

S-23 Ultimo quarto • Notizie 
di fine giornata 

RETE TRE 

8-8.50 BENVENUTO IN ITALIA 

Blenvenu en Italie, Wllikom- 
men In Italien, Welcome to 
Italy 

Quotidiano dedicato ai turi¬ 
sti stranieri a cura di Ga- 



RADIO martedì 
stone Mannozzì e Riccardo 
Morbelli 

(Trasmjsso anche aa Onda 
Mediai 

— (in francese) Giornale radio 
da Parigi 

Notiz. e programma vario 

15’ (in tedesco) Notiziario e 
programma vario 

30’ (in inglese) Giornale radio 
da Londra 

Notiz. e programma vario 

9/30 Antologia musicale 

Replica da) canale III della 
Filodiffusione 

Verdi: Un giorno di regno: 
Sinfonia; Moussorgskyr Boris 
Godounov; « Oh, soffocai •; 
Haendei; Dolln sonata in sol 
minore, per due violini e pia¬ 
noforte top. 2 n. 7): Arioso; 
Mozart: Lo demenza di Tito; 
« Deh se piacer mi vuol »; 
Beethoven: Dalla sonata in mi 
bemolle magaiore n. 26, per 
pianoforte « Lcs Adleux»: Vi¬ 
vacissimo; Puccini: La /anciui- 
ia del West; « Ch’ella mi cre¬ 
da »; Nicolai: Le alleore coma¬ 
ri di Windsor; Ouverture; Ver¬ 
di; La forza del destino, c Ma¬ 
dre. pietosa Vergine >; Mo¬ 
zart; Dal Quartetto in la mag¬ 
giore n. 31, per flauto e archi: 
Andantino; PaisteUo: La Semi¬ 
ramide in villa; « Viva la fe¬ 
sta »; Sammartlnl: Canto amo¬ 
roso,- Meyerbeer: Gli Uponoi- 
ti; < Bianca al par di neve 
alpina »; J Brahms; Ballata; 
Op. 118 n. 3 per pianoforte; 
Rossini: Guglielmo Teli: « Re¬ 
sta immobile >; Haydn; Dal 
Concerto in mi maggiore, per 
vloloncetlo e orchestrai op. 
101: Adagio; Bloch: da e Tre 
quadri di vita ebraica > 5in- 
chos Torah; Mozart: /dome- 
neo; c Fuor del mar»; Boro- 
din: Il Principe Igor: Ouver¬ 
ture; Massenet: Manon: « Ah! 
Des Grteux »; De Falla: da 
« 4 Pièces espaAoles >; Ara- 
gonesa; Bellini; fi Pirata; « Coi 
sorriso d’innocenza »; Alderi- 
ghl: Tempo di minuetto; Rim- 
sky-Korsakov; May NigfiC: Ou¬ 
verture; Mascagni: Lodoletta: 
< Ah! Ritrovarla >; Llszt; da 
« 12 Studi trascendentali >; Stu¬ 
dio in si bemolle : « Fuochi fa¬ 
tui »; Rossini; L'Italiano in Al¬ 
geri; « Pensa alla Patria »; 
Bach: Dalla sonata in sol mi¬ 
nore, per violino e continuo: 
Allegro; Berlloz: La dannazio¬ 
ne di Faust: • Volcl des ro¬ 
sea »; Boccherlni: Dal quintet¬ 
to in re minore op. IS n. 5: 
Allegro moderato; Beethoven: 
Dal Trio in si bemolle mag¬ 
giore n. e op. 97 e Scherzo»; 
Verdi: Rigoletto; Quartetto; 
Rossini: La scalo di seta: Sin¬ 
fonia 

12.30 M virfueslsmo strumentale 
De Sarasate: Introduzione e ta¬ 
rantella (Leo Chemlawsky, vio¬ 
lino, Mario Caporalonl; piano¬ 
forte!; Ysaye; Divertimento 
(Aldo Ferraresi, violina; Ric¬ 
cardo Castagnone, pianoforte) 

12/45 Ouverturas 

Weber- Il Dominatore degli 
.«piriti (Orchestra Sinfonica di 
Roma della Radioteleviaione 
Italiana, diretta da Fernando 
Prevltali; Beethoven: Egmont, 
op. S4 (Orchestra Sinfonica di 
Torino della Radiotelevisione 
Italiana, diretta da Herbert 
von Karajan) 

13 — Pagina scalte 

Da « A Zonzo > di Ferdinan¬ 
do Martini: » Fra il Brisgaw 
e il Baden > 

13,15-13,25 Trasmissioni ragionali 

13,15 < Listini di Borsa » 

13/25 Aria di casa nostra 

Canti e danze del popolo 
italiano 

13/30 * Musiche di Vivaldi, Schu- 
mann e Raval 

(Replica del e Concerto di ogni 
sera » di lunedi 28 dicembre - 
Terzo Programma) 

14.30 CONCERTO SINFONICO 

diretto da ERNEST AN- 
SERMET 

con la partecipazione della 
pianista Clara HaskII 

Haydn; Sinfonia n. 9S in sol 
maggiore: a) Adagio - Allegro, 
b) Largo, c) Minuetto, d) Fi¬ 
nale (Allegro con spirito); 

Beethoven Concerto n. 3 in 
do minore op. 37, per pianofor¬ 
te e orchestra: a) Allegro con 
brio, b) Largo, c) Rondò (al¬ 
legro); Bartok; Concerto per 
orchestra tJ944r. a) Introdu¬ 
zione (Andante non troppo - 
Allegro vivace), b) Giuoco 
delle coppie (Allegretto scher¬ 
zando). c) Elegia (Andante 
non troppo), di Intermezzo In¬ 
terrotto (Allegretto), e) Finale 
(Presto) 

Orchestra della Suisse Ro- 
mande 

(Registrazione effettuata il 31- 
8-1960 al XV Festival Musicale 
di Montreux) 

16-16.30 Concertisti italiani 

Pianista Emma Contestabile 

Petrassl: dalle < Inrenzionl * 
per pianoforte: ai Andantino 
non molto e sereno, b) Tran¬ 
quillo, c) Presto volante: Ca¬ 
sella; Undici pezzi infantili: 
Preludio • Valzer diatonico - 
Canone - Bolero . Omaggio a 
Clementi - Siciliana - Giga - 
Minuetto • Carillon - Berceuse - 
Galop final; Chopln: Ballato n. 1 
in sol minore op. 23 

TERZO 

PROGIRAMMA 
17 - Le Sinfonie di Franz Joseph 

Haydn 

Sin/onia n 88 in sol mag¬ 
giore 

Adagio, Allegro • Largo - Mi¬ 
nuetto (Allegretto) - Finale (Al¬ 
legro con spirito) 

Orchestra Sinfonica di Torino 
della Radiotelevisione Italiana, 
diretta da Mario Rossi 

Sin/onta n. 89 in fa mag¬ 
giore 

Vivace • Andante con moto - 
Minuetto • Finale (Vivace as¬ 
sai) 

Orchestra dell’Opera di Stato 
di Vienna, diretta da Hans 
Swarowsky 

18 II pensiero economico del 
Novecento 

a cura di Claudio Napoleoni 

IV - La critica di Sraffa e le 

nuove teorie del mercato 

18/30 (^) La Rassegna 

Cinemo 

a cura di Giulio Cesare Ca¬ 
stello 

18.45 Darlus Milhaud 

Quartetto «. 13 per archi 

Trè.s décldé - Barcarolle - Me- 
xlcana 
Elsecuzione dei < Quartetto Par- 
renin » Jacques Parrenln, 
Marcel Charpentier, violini; 
Michel Vales, viola; Pierre 
Penassou, violoncello 

Olivier Messiaen 

Diptgque - Le Banquet cé- 
leste 

Organista Irma Thenlor - Ja- 
necka 

(Registrazioni effettuate il 19 
e 25-9-1960 dalla Radio Polacca 
ai Festival Internazionale di 
Musica Contemporanea « Au¬ 
tunno di Varsavia ») 

19/15 Roma nel romanze di uno 

scrittore tedesco deirOtfo- 

cento, Richard Voss 

a cura di Carlo Napoli 

19/45 L'Indicatore economico 

20 - * Concerto di ogni sera 

J. S. Bach (1685-1750): Suite 
n. 3 in re maggiore per or¬ 
chestra 

Ouverture - Aria - Gavotta - 
Bourrée - Giga 
Strumentisti dell’Orchestra del¬ 
l’Opera di Stato di Vienna, 
diretti da Felix Prohaska 

C. Franck (1822-1890): Sin- 
fonia in re minore 

Lento, Allegro non troppo • 
Allegretto - Allegro non troppo 

Orchestra Sinfonica della NBC, 
diretta da Guido Cantelli 

21 Il Giornale del Terzo 

Note e corrispondenze sul 
fatti del giorno - Rivista del¬ 
le riviste 

21,30 La novella italiana dell'Ot¬ 
tocento 

a cura di Guido Di Pino 

n • Dal Prati agli • Scapi¬ 
gliati > 

22/10 La vita e l'arte di Alessan¬ 
dro Scarlatti 

a cura di Mario Fabbri 

III - L’Oratorio, la Passione 
e il Salmo 

Da S. Filippo Neri Oratorio 
per soli, coro e orchestra 

IO Recitativo e Aria della Ca¬ 
rità - Recitativo e Aria « DI 
ritrovarti, o mio Gesù » 

Da Santo Teodosia Oratorio 
in due tempi per soli, coro 
e orchestra 

Aria di Teodosia < Se il Cielo 
m'Invlta » - Coro finale 

Brani dalla Possio D. N Je¬ 
sus Christi secundum Joan- 
nem per soli, coro e orche¬ 
stra 

22/50 Racconti tradotti per la Ra¬ 
dio 

Les Robinson; Ricordo di 
un uaga bendo di professione 

Traduzione di Maria Pia Ber¬ 
nardini 
Lettura 

23,10 * Congedo 

Franz Schubert 

Quintetto in la maggiore 
jp. J14 per pianoforte e ar¬ 
dili * Della trota • 
Allegro vivace - Andante - 
Scherzo (Presto) - Tema (An¬ 
dantino), Variazioni (Allegret¬ 
to) . Finale (Allegro giusto) 
Friedrich Wuehrer, ptanoforte; 
Relnhold Barchet, violino; Her¬ 
mann HIrschfelder, viola; Hel¬ 
mut Rejmann, violoncello; Karl 
Kruger, contrabbasso 

NB. - Le trasmissioni contrassegnate 
con un clrcoletto (*) sono repliche 
di altre effettuate con orario diverso 
nella stessa settimana o in quella 
precedente. 

l programmi radiofonici preceduti 
da un asterisco (*) sono effettuati 
in edizioni fonografiche. 

Filodiffusione 

Sulle reti di Roma, 
Torino, Milano, Napoli 

Indicazioni di ateuni programmi (in 
parentesi l'orario delle repìtchei. 

CANALE IV - Dalle 8 alle 12 (12-16) e 
dalle 16 alle 20 (20-24): Programma¬ 
zioni di musica sinfonica, da camera 
e opere Uriche. Tra cui; 

Roma: B (12) «L’opera cameristica di 
Schubert» - 9.45 (13,45) < Ouvertures 
sinfoniche » . 10,15 (14.15) in < Compo¬ 
sitori contemporanei •; musiche di 
Zafred, Rossa, Maderna - 11,15 (15,15) 
In « Antiche musiche strumentaU ita¬ 
liane >: pagine di Corelll. Aiiosti. Vi¬ 
valdi, Bonporll - 16 (20) Compositori 
americani » • 17 (21) Musica sinfoni. 
ca - 18 (22) Festiva] di Salisburgo 
1960, Quarto concerto da camera; mu¬ 
siche di Stochausen. Webern, Boulez. 

Torino: 8 ll2) «L’opera cameristica di 
Schubert» - 9,55 (13,55) In «Ouvertu¬ 
res sinfoniche »: Ouverture a grande 
orchestra K, 311 a, di Mozart; Man¬ 
fredi, di Schumann; li dominatore de¬ 
gli spiriti, di Weber ■ 10,20 (14,20) 
< Compositori contemporanei » - 16 
(20) « Compositori americani » 17 
(21) Musici sinfonica ■ 18 (22) Festi¬ 
val di Salisburgo 1960: Concerto sin¬ 
fonico diretto da D. Mitropoulos: 
musiche di Mendelssohn-Bartoldy, 
Schoenberg, Debussy. 

Milano: 8 (12) «L’opera cameristica di 
Schubert» • 9.45 (14,131 «Ouvertures 
sinfoniche »: Kamaval, di Dvorak; 
Ouverture su temi ebraici, di Pro- 
kofiev; Manfredi, di Schumann -16 (20) 
«Compositori americani» • 17 (21) 
Musica sinfonica - IB (22) < Festival 
di Salisburgo I960: 4* Matinée *: mu¬ 
siche di Haydn e Mozart. 

Napoli: 8 (12) «L’opera cameristica di 
Schubert > - 10.15 (14.15) « Musiche 
per orchestra dirette da Gunnar 
Staer» ■ 11,15 (15,15) In «AnUche 
musiche strumentali Italiane »: pagi- 
ne di Torelli, Ariostl, Locateli! • 16 
(20) « Composltoii americani » - 17 (21) 
Musica sinfonica - 18 (22) Concerto 
di musiche da camera. 

CANALE V ■ Dalle 7 all’l di notte: Mu¬ 
sica leggera. 

Per i programmi completi richiedere 
l'apposito opuscolo. 

Anche lei 
può essere 

^ tra i 

Sooo 
tecnici 

richiesi) ogni anno daH'industria elettronico Italiana. 
Nell'ero atomico, olio vigilia dei voli interplanelori. l'ailende lo 
piij interessante delle professioni: quella di tecnico radio e TV 

di elettronica per corrispondenza 
Senza tralasciare la suo altuale occupazione, qualunque sia 
la suo età e lo suo istruzione scoioslica, prepori con successo 
10 carriera di domani seguo i corsi per corrispondenza dello 
Scuola VISIOI.A. Potrà costruire uno splendido televisore 
a 25 pollici, uno rodio a trontisters, oppure un perfetto oscll- 
loscepio. Ouest'ultimo apparecchio dà inizio olio serie "Corsi 
strumenti" che lo Scuola visioi-A ho impostato per una for¬ 
mazione veramente completa degli Allievi. 
11 materiale radio e TV che lo Scuola fornisce agii Allievi è 
precedentemente collaudalo ed è prodotto do quegli stessi 
stabilimenti che costruiscono i migliori apparecchi oggi In 
commercio. 

Le dispense permettono all'Allievo di procedere sicuro nel 
montaggio e di conoscere o fondo le ultime tecniche e le 
più recenti innovozioni. 
Al termine del corso l'allievo sarà un tecnico veramente copa- 
ce e possiederà un apparecchio rodio o un televisore perfetto 
e modernissimo. 
Richieda subito il bellissimo opuscolo informativo gratuite 
a. Scuola visiola. Via Avellino, 3/i4 Torino, servendosi 
del tagliando 

Scuola VISIOLA Cognom* 

Via Avellino 5/i4 

C9 TORINO 

Via 

CIMÒ (Piov. 

L'iniziativa editoriale più importante nel quadro 

deile Celebrazioni del Centenario dell'Unitè dei 

Paese 

TORINO 1961 
un ritratto della Città e della Regione firmato da 

duecento collaboratori 

NELLE MIGLIORI LIBRERIE 

Prenotazioni presso II « PIEMONTE ARTISTICO e 
CULTURALE » via Roma 260 - Torino. 



martedì dicembre 

Il regista Maurizio Corgnoti cura la realizzazione deU'odiema pun¬ 
tata del settimanale per i gìoToni II mappamondo (ore 17.30) 

TELESCUOLA 

Corso di Avviamento Pro¬ 
fessionale a tipo Indu¬ 
striale e Agrario 

Ì3— Classe prima: 

a) Osservazioni scienti]!- 
che 
Prof. Giorgio Graziosi 

b) Lezione di religione 
FYatel Anseimo F.S.C. 

c) Lezione di italiano 
Prof.ssa Diana di Sar¬ 
ra Caprìati 

14.10 Due parole fra noi 
Prof.ssa Maria Grazia Pu- 
glìsl 

14.20 Classe seconda: 
a) Storia ed educazione 

civica 

Prof. Riccardo Loreto 

b) Lezione di religione 

Fratei Anseimo F.S.C. 

c) Esercitozioni di lavoro 
e disegno tecnico 

Prof. Gaetano De Gre¬ 
gorio 

15.30 Classe terza: 

a) Geografia ed educazio¬ 
ne civica 

Prof.ssa Maria Maria¬ 
no Gallo 

b) Lezione di religione 

Fratei Anseimo F.S.C. 

c) Lezione di tecnologia 
Ing. Amerigo Mei 

d) Correzione compiti 
di matematica 
Prof.ssa Liliana Ra¬ 
gusa GUli 

LA TV DEI RAGAZZI 
17 - a) TELESPORT 

b) IL MAPPAMONDO 

Settimanale per i gio¬ 
vani 

Realizzazione di Mau- 
• rizio Corenati 

C) PENNA DI FALCO, 
CAPO CHEYENNE 

La grande caccia 

Telefilm - Regia di 
George Blair 
Distribuzione: C.B.S. 
Television 
Interpreti: Keìth Lar- 
sen, Keena Nomkee- 
na. Bert Wheeler e 
Kim Winona 

RITORNO A CASA 
18.30 TELEGIORNALE 

Eklizlone del pomeriggio 

GONG 

(Tide . Alka Seltzeri 

18.45 CONCERTO SINFONICO 

diretto da Massimo Pra- 
deila 
Mozart; Sinfonia in re ma(p- 
giore K. 504 * Praga *r a) 
Adagio, allegro, b) Andan¬ 
te, c) Finale (Presto); Boc- 
cherini: Concerto in si be¬ 
molle maggiore per violon¬ 
cello e orchestra: a) Alle¬ 
gro moderato, b) Adagio 
non troppo, c) Rondò 
Solista Gaspar Cassadò 

Ripresa televisiva di Via- 
di Orengo 

(Registrazione In prima ese¬ 
cuzione) 

19,35 AVVENTURE DI CAPO¬ 
LAVORI 

La Cupola del Brunelle- 
schi 

A cura di Emilio Garroni 
e Anna Maria Cerrato 

20 IN FAMIGLIA 

a cura di Padre Mariano 

RIBALTA ACCESA 
20.30 TIC-TAC 

iGiviemme - Borlettii 

SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 

Edizione della sera 

ARCOBALENO 
(Lesso Calbani . Extra - 
.Alemagna ■ Max Meyer) 

PREVISIONI DEL TEM¬ 
PO • SPORT 

21 CAROSELLO 

ri) erodo - (2) Denti¬ 
fricio Colgate - i'3) Snia 
Viscosa - (4) Monda 
Knorr - (5) Scuola Radio 
Elettra 
1 cortometraggi sono .stati 
realizzati da: 1) Orlon Film 

- t) Tlvuclne Film - 3) Al¬ 
bo Film - 4) Ondatelerama 
■ 5) Paul Film 

21.15 GOVERNANTE RUBA¬ 
CUORI 

Film - Regia di Walter 
Lang 

Prod.: 20th Century Fox 
Int.: Clifton Webb. Mau- 
reen O'Hara, Robert 
Young 

22,35 LUNGO VIAGGIO DI 
NATALE 
Poesie e prose di autori 
contemporanei scelte da 
Angelo Narducci e inter¬ 
pretate da Anna Maria 
Guarnierì e Luigi Van- 
nuccM 
Ru 

(vedi articolo illustrativo a 
pag. B) 

23.05 TELEGIORNALE 

Edizione della notte 

Il film di questa sera 

Governante rubacuori 
E pacifico, ormai, che i cine¬ 

matografari americani non 
hanno chi li eguagli nel fil¬ 
mare storie stravaganti, 

tramate di un’ironia e di uno 
humour che sfiorano addirittura 
il surreale. Ed uno di questi ca¬ 
novacci. che diventano saporiti 
solo se la regìa è ad hoc e la 
recitazione vien mantenuta su un 
piano di distaccata serietà, è in¬ 
dubbiamente quello che, nel '46. 
lo scenarista Hugh Herbert tras¬ 
se dal romanzo Belvedere di 
Gwen Davemport e che il regi¬ 
sta Walter Lang abilmente e gu¬ 
stosamente tradusse in immagini, 
iniziando una « serie • molto for¬ 
tunata. Il titolo originale del Rlm 
era Sitting Pretty che. quando 
nel 1949 la divertente cinecom- 
media fu presentata in Italia, fu 
mutato In Governante rubacuori. 
Ora la TV ripropone stasera, per 
lo spasso dei telespettatori, la 
favola del giovane avvocato, con 
moglie, tre bambini e un grosso 
cane, che soffre mille e una tri¬ 
bolazione perché la vivacità del¬ 
la prole e la presenza dell’inva¬ 
dente quadrupede non consen¬ 
tono ad alcuna donna di servi¬ 
zio di rimanere a lungo nella 
sua casa. In seguito ad un’enne¬ 
sima inserzione, l’avvocato at¬ 
tende l’arrivo di una « gover¬ 
nante»: Elia Belvedere. Enorme 
è la sorpresa di tutta la fami¬ 
glia quando si presenta, anziché 
un’< Elia • in gonnelle un « Elia » 
in pantaloni. Si vorrebbe respin¬ 
gere il compito signore, ma Mr. 
Belvedere è irremovibile; ha un 
contratto per « governante » e 
< governante » sarà. E facendo 
uso di suoi metodi speciali, egli 
riuscirà in breve tempo a modi¬ 
ficare radicalmente i tre bimbi 

e persino il grosso cane, destan¬ 
do l’ammirata simpatia della mo¬ 
glie deU’avvocato. Ma i vicini ma- 
lelingue vegliano, e tanto fanno 
e tanto dicono che l’avvocato di¬ 
venta geloso e si esibisce in una 
scenata dopo l’altra, fino a che 
la moglie non lascia la casa co¬ 
niugale insieme con il più pic¬ 
colo dei figli e si rifugia sotto il 
tetto paterno. 

La famiglia sembra ormai defi¬ 
nitivamente sconquassata a cau¬ 
sa di Mr. Belvedere: ma sarà 
proprio la • governante > in pan¬ 
taloni a far ritornare la pace: 
egli pubblicherà un pungente vo¬ 
lume, sulle malignità derivanti 
dalla eccessiva curiosità dei vici¬ 
ni. Sicché la moglie farà ritorno, 
chiariti gli equivoci, in seno alla 
sua famiglia e Belvedere, benché 
ormai sia famosissimo per il suc¬ 
cesso ottenuto dal suo libro, ri¬ 
marrà egualmente a fare la < go¬ 
vernante . perché è sua inten¬ 
zione scrivere altri due volumi 
di esperienze... dirette, di prima 
mano. 

La sciolta regìa di Walter Lang 
e la serie ininterrotta delle tro¬ 
vate che si incalzano inesauribil¬ 
mente, sospese a mezzo tra la 
farsa e il grottesco, rendono il 
film addirittura irresistibile. Ma 
non si può trascurare il valido 
apporto di queireccellente, im¬ 
perturbabile caratterista ch’è 
Clifton Webb. Accanto a « Bel¬ 
vedere ». si agitano spassosamen¬ 
te e senza andar mai fuori mi¬ 
sura Robert Young, Maureen O’ 
Hara, Richard Haydn, Louise Al- 
britton, Larry Olsen e tanti altri. 
La fotografia è di Norbert Ero¬ 
dine e il commento musicale re¬ 
ca la firma di Alfred Newman. 

Cliiton Webb. protagonislo del film 



martedì 27 dicembre n. DISCORSO 

T5.15 il romanio di Paolo Diaco¬ 
no - Dalla Hiatoria Larigobar- 
dorum, a cura di Tullio Bres- 
un ed Ezio Ber>edetto - Vili e 
ultima puntata (Trieste 1 e sta- 
ziofìi MF I). 

15,25 Franco Russo al pianoforte 
a ritmi (Trieste 1 e stazioni 
MF I). 

15,40-15,55 Complesso tipico friu¬ 
lano: Conti: « Bussimi >; Do¬ 
gano: « Quadriglia friularsa >: 
Savoia; • Par te »; Garzoni: 
« Pifanie furlane > (Trieste 1 e 
stazioni MF I). 

20-20.15 Gazzettino giuliano con 
la rubrica ■ Attualitè » dedica¬ 
la all'esame dei principali pro¬ 
blemi riguardanti la vita eco¬ 
nomica e sociale triestina (Trie¬ 
ste 1 e stazioni MF I). 

IgHTieoiff 
mm99ht9 m mfoght 

scompaiono rap^- 
mente con (a Poimmtm 
dmt Doli. OimHOMrtli 
vera rinnovatrtca delle 
pelle. 

— Ed ora, signori, vorrei concludere con una 
nota del più alto interesse. 

In lingue slovena (Trieste A) 

7 Calendario - 7.15 Segnale ora¬ 
rio • Giornale radio - Bolletti¬ 
no meteorologico • Lettura pro¬ 
grammi - 7,30 • Musica del 
martino - neirintervallo (ore 8) 
Calendario - 8.15 Segnale ora¬ 
rio - Giornale radio - Bolletti¬ 
no meteorologico. 

11,30 Lettura programmi - Setta 
note - 11,4S Le giostra, echi 
dei nostri giorni - 12,30 * Per 
ciascuno qualcosa • 13.15 Se¬ 
gnale orario - Giornale radio 
- Bollettino meteorologico . 
13.30 Musica a richiesta 
14,15 Segnale orario - Gior¬ 
nale radio - Bollettino meteo¬ 
rologico - 14,30 Fatti ed opi¬ 
nioni. rassegna delle stampa • 
Lettura programmi serali, 

17 I programmi della sera - 17,15 
Sanale orario . Giornale ra¬ 
dio - 17,20 * Canzoni a bal¬ 
labili • 16 Classe unica: Ivan 
Rudoift La meravigliosa vita 
delle piante: « L'Importanza dei 
legumi» - 18,15 Nel mondo 
delle cultura - 18.30 * Liriche 
di Franz Schubert. Peter Cor- 
nelius e Max Reger - 19 II 
Radiocorrlertno del piccoli, a 
cura di Graziella Simoniti - 
19.30 * Rivista di strumenti - 
20 Radiosport - Lettura pro¬ 
grammi serali • 20,15 Segnale 
orario - Giornale radio - Bol¬ 
lettino meteorol^ico - 20,30 
* Successi di ieri, interpreti di 
oggi . 21 La fabbrica dei so¬ 
gni. indiscrezioni, curiositi, 
aneddoti dal mondo cinema¬ 
tografico. a cura di Tomai Mi- 
slej . 21,30 Concerto della 
pianista Bianca Pellis. Franz 
Joseph Haydn; Sonata in mi 
bemolle maggiore Sergej Pro- 
kofieff: Terza sonata, op. 28. 
22 I poeti italiani contempo¬ 
ranei; (1 ) < Leonardo Sinisgal- 
Il ». a cura di Giuseppe Tav- 
far . 22.20 * Musica da ballo 
23 * I solisti di Sten Kenton - 
23.15 Segnale orario - Gior¬ 
nale radio - Previsioni del tem¬ 
po - I programmi di domani. 

cembalo, orchestra diretta da 
Maximilìan Koierinsky); M. 
Haydn; Concerto in re per 
flauto e orchestra diretto da 
M. Kojetinsky (solista Gottfried 
Hechtl); L. van Beethoven: 
• Ah perfido », scene ed aria 
per soprano e orchestra op. 65 
dirette da M Kojetinsky (so¬ 
prano Elsa Cavalli). 

FRANCIA 

I (PARIGI-INTER) 

(Nizza Kc/s. 1554 - m. 193,1) 

20 ) rtostri deliziosi difetti: « La 
distrazione ». 20,50 I » Jazz- 
men rendono omaggio a Oscar 
Pettiford ». 21,50 Fanfare fe¬ 
stive. 22,20 Rassegna interrte- 
zionale del disco 22,50 Jazz. 
23.18 • Fortunat », film di Alex 
JofPé. Musica di Denis Kieffer. 

Mamme Fldaatate tignerina I 

A Diventerete sarte provette 
mA e riceverete GRATIS • 4 
nH tagli di tessuto, il manictijno 
iV e l'attrezzatura, seguendo 

da casa vostra il moderno 

CoP a CORSO PRATICO » 

I di taglio ■ cucilo e confezione 
^ svolto per corrispondenza. 

Richiedete subito senza im- 
^ I pegno II prospetto gratis alla 

SCUOLA TAGLIO ALTAMODA 
TORINO - Via Roccalerte. 3/10 

SARDEGNA 
12,25 Musica laggara - Notiziario 

della Sardegna (Cagliari 1 - 
Nuoro 2 . ùssari 2 e stazioni 
MF II). 

14.15 Gazzettino sardo Mu¬ 
sica leggera (Cagliari 1 . Nuo¬ 
ro 1 - Sassari 1 e stazioni 
MF I). 

20 Album muiicale - Gazzettino 
sardo (Cagliari 1 . Nuoro 1 - 
Sassari 1 e stazioni MF I). 

SICILIA 

7.30 Gazzattlno delle Sicilia (CaU 
tanissetta 1 - Caltanissetta 2 - 
Catania 2 . Messina 2 - Pa¬ 
lermo 2 e stazioni MF II). 

14.15 Gazzettino della Sicilia 
(Caltanissetta 1 - Catania 1 • 
Palermo 1 - Reggio Calabria 1 
e stazioni MF I). 

20 Gazzattlno della Sicilia (Cal¬ 
tanissetta 1 e stazioni MF I). 

23 Gazzettino della Sicilia (Cal¬ 
tanissetta 2 - Catania 2 - Mes¬ 
sina 2 - Palermo 2 e stazioni 
MF II). 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

7.15 Italienisch im Radio Sprach- 
kurs fur AnrSngar. 8 Stunde - 
7,30 Morgensendung dea Na- 
chrichtendienstes (Rete IV - 
Bolzano 3 - Bressanone 3 - 
Brunice 3 - Merano 3). 

8-8,15 Das Zeiizeichen • Gute 
Reise! Bine Sendung filr das 
Autoradio (Rete IV) 

10.30 Leichte Muslk am Vormil- 
lag - 12.20 Das Handwerk 
(Rete IV). 

12.30 Mittagsnechrichten - Wer- 
bedurchsagen (Rete IV - Bol¬ 
zano 3 - Bressanone 3 • Bru¬ 
nito 3 - Merano 3). 

12,45 Gazzettino delle Dolomiti 
( Rete IV . Bolzano 3 - Bres¬ 
sanone 3 - Bnjnlco 3 - Mera¬ 
no 3 - Trento 3 • Paganella III ). 

13 Leichte Musik - 13,30 Kiinstler. 
Portralt; Wolfgang Schneidar- 

Il (REGIONALE) 

{Lione I Kc/i. «02 - m. 498,3; 
Marsiglia I Kc/t. 710 - m. 422,5; 
Nancy i Kc/i. 836 - m. 358.8; 
Parigi I Kc/s. 863 - m. 347.6; 
Tolosa I Kc/t. 944 - m. 317,8; 
Strasburgo I Kc/s. 1160 • m. 
258,6; Nizza II Kc/s. 1403 - 

ffl. 213.8) 

19 Orchestra Boris Sarbek. 19,36 
« Le avventure dì Tlntin », di 
Hergé. Adattamento radiofonico 
di Nicole Strauss e Jacques 
Langeais. Musica di Virteent 
Vial l7o episodio. 19,50 Ritmo 
e melodia. 20,28 « Gii Blaa de 
Santillane », di Lesage. Adat¬ 
tamento radiofonico di Jacque- 
line Lenoir. 44o episodio. 20,38 
4 La mano incantata », film ra¬ 
diofonico di Jean Cosmos, trat¬ 
to da una novella di Gérard 
de Nerval. 21,32 < Mezz'oie 
di Rabelais ». a cura di Elea 
Madis. Musica originale di Jean 
Franqaix. 

12,40-13 Gazzettino glulieno 
(Trieste 1 - Gorizie 2 - Udi¬ 
ne 2 e stazioni MF II). 

13 L'ora della Venezia Giulia - 
Trasmissione musicale e giorne- 
lisiice dedicata agli Italiani di 
oltre frontiera . Un’orchestra 
e un complesso: Trovajoli: Ma¬ 
schere veneziane; Kramer: Jazz 
parade 1919; Trovajoli: Da 
« Chez nous »: Rizza: Judy ar>d 
Sue: Anonimo: I me dise ch'el 
tempo xe belo: Alù: Rag stomp; 
C. A. Rossi: Notorius; Dortadio: 
Rock blues; Luttazzi-Scarnicci- 
Tarabusi: Souvenir d'Italie - 
13,30 Almanacco giuliano 
13,33 Uno sguardo sul mondo 
- 13,37 Panorama della Peniao- 
la - 13.41 Giuliani In casa e 
fuori - 13.44 Una risposta per 
tutti - 13,47 Colloqui con le 
anime . 13,55 Arti, lettere e 
spettacoli (Venezia 3). 

13,15-13,25 Listine borsa di Tri^ 
sta - Notizie finanziarle (Sta¬ 
zioni MF III). 

14.15 Cartolina d'auguri a istriani 
friulani e triestini (Trieste 1 e 
stazioni MF I). 

14.20 « Un'ora in dlscotaca a . 
Un programma proposto da Pie- Kc/s. 
ro Siocovich - Testo di Nini 
Perno (Trieste 1 e stazioni 10 3l 
MF I). r. 

III (NAZIONALE) 

(Parigi II Kc/s. 1070 - m. 280,4) 

19,50 «Vestire gli ignudi a, di 
Pirandello. Adattamento di Be¬ 
njamin Crémieux. 20.15 Con¬ 
certo diretto da Marcel Cou- 
raud. Solisti: clavicembalista 
Fritz Neumeyer, violinista Mau¬ 
rice Hugon, violista Gérard 
Massias. J. Ch. Bach: Sinfonia 
In mi bemolle op. 9 n. 2: 
Karl Starniti; Sinfonia concer¬ 
tata in re: J. G. b^thel: Con¬ 
certo in sol per cembalo e or¬ 
chestra: K. Em. Bach: Sin¬ 
fonia In si minore n. 5. 23.13 
Chopin: Concerto n. 1 in mi 
minore. 

MONTECARLO 

(Kc/s. 1466 - m 204,6) 

19,25 La famiglia Duraion. 20,05 
• Super Boum », presentato de 
Maurice Biraud. 20,30 Club 
dei canzonettisti. 20.55 « Solo 
contro tutti », gioco animalo 
da Pierre Desgraupes. 21,30 
Berlioz: « Fuga in Egitto » e 
« Coro del pastori », da « L'in¬ 
fanzia di Cristo ». 21,45 Tutto 
k permesso quando si sogna. 
22 Vedetta della sere. 22,06 
* Suspense e c. ». 22.30 Mu¬ 
sica per sognare. 

BANDO DI CONCORSO 

PER OPERATORI TECNIQ 
(segue da pag. 18) 

terminare, stabilendo altresì le sedi dove 11 corso avrà 
luogo. 

La RAI si riserva inoltre la facoltà di allontanare dal 
corso, in qualsiasi momento, l partecipanti che riterrà 
non idonei dal punto di vista delle attitudini professio¬ 
nali ovvero per motivi morali o disciplinari. 

Il corto di formazione profestionale avrà la durata di 
tal meti, durante I quali varrà corrisposta al partaclpantl 
una somma di L. 48.000 mantill a titolo di borsa di studio. 

7) Al termine del corso la RAI si riserva, in relazione 
alle proprie esigenze organizzative e di servizio, di as¬ 
sumere gli elementi che più si saranno distinti. 

L’eventuale assunzione che potrà avvenire presso qual¬ 
siasi sede della RAI, sarà regolata dalle norme del vi¬ 
gente Contratto Collettivo di Lavoro per il personale 
impiegatizio ed operaio della RAI. 

Gli assunti prenderanno servizio con la qualifica di 
« Aiuto Operatore ». ' 

8) I giudizi della RAI circa l’idoneità, rammissione 
al corso, l'allontanamento dallo stesso e la successiva 
assunzione in servizio dei concorrenti, sono insinda¬ 
cabili. 

AUSTRIA 

VIENNA I 

(Kc/i. 1475 - m. 203,4) 

20,15 < L'altra posslbitltli », radio- 
commedia di Werner Riemerach- 
mid. 21,30 Musica varia. 22 
Notiziario. 23 Melodie viennesi 
di Oscar Wagner (Radiorche- 
stra diretta dal compositore). 
23,20 Musica per I lavoratori 
notturni. 0,05-1 Orchestra Filar¬ 
monica di Graz. A. HOttenbren- 
ner: Ouverture da concerto In 
fa (diretta da Gustav Camy); 
H. Purcell: Canti per una voce 
alta e strumenti ad archi (Rose 
Fink, soprano. Lisi hiammaleser. 
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DICEMBRE 
A Milano il sole sorge alle 

8,05 e tramonta alle 16,45. 

A Roma il sole sorge alle 

7J0 e tramonta alle 16,43. 

A Palermo il sole sorge alle 

7.22 e tramonta alle 16,54. 

La temperatura dell'anno 

scorso: Torino —1-13; Milano 

0-8; Roma 10-14; Napoli 10-14; 

Palermo 15-16; Cagliari 11-15. 

MERCOLEDÌ 

ss. Innocenti m. 

‘‘Ai tropici 

con Gilles Sala,, 
ore 16,10 seconde programma 

Canzoni delle Antille e canzoni francesi: ecco i due 

amori di Gilles Sala, vedetta intemazionale, Prix du 

Duque 1955 e Grand Prtx International du Colvpso 1958. 

Due amori che ci danno la misura della sua intelligenza 

e sensibilità artistica. Non era facile, infatti, affermarsi 

in due generi cosi diversi e distanti come certamente 

sono le canzoni folkloristiche dei tropici, tutte fuoco, 

languore e ritmo, e le canzoni francesi, cosi allusive 

e discrete nel loro impianto intellettualistico e di una 

raffinatezza culturale quale soltanto una città come Pa¬ 

rigi può offrire o ispirare. 
Come i grandi chonsonnters d’oggi — che sono spesso 

a un tempo compositori, pianisti, pittori, cantanti — 

anche il nostro ha più di una corda al suo arco; è au¬ 

tore e compositore di molte delle sue canzoni di suc¬ 

cesso, tra le quali ricordiamo Kolou. 

Gilles Sala è nato a Guadaloupe, dove si fece presto 

conoscere e apprezzare come cantante. A diciannove 

anni aveva già una personalità, legata soprattutto alle 

sue interpretazioni delle canzoni francesi di maggior 

successo. Poco dopo, nel 1947, lasciava le Antille per 

conquistare Parigi, e questa volta, naturalmente con i 

canti del suo paese. Vi riusci brillantemente, tanto che 

in poco tempo dovette includere nel suo repertorio le 

composizioni degli autori francesi più in voga. Ora 

Gilles Sala è ritornato ai vecchi amori con una serie 

di calipsos di sua creazione, in cui con dolcezza di 

canto ci rivela tutto il fascino di quelle danze esotiche, 

senza però alterarne l’autenticità del carattere. E con 

un gusto e una misura che gli sono suggeriti dalla sua 

lunga familiarità con la canzone francese. 

Assai popolare oltre che in Francia, in Belgio, in Bra¬ 

sile, in Canadà, Gilles Sala ritornò nel 1957 nelle Antille 

dove batté tutti i record del successo con una trionfale 

tournée al termine della quale si vide assegnare il 

Gran Premio Internazionale del calipso con la canzone 

Trtmdod, omaggio alla sua terra natale. 

TRASMISSIONI STEREOFONICHE 
SULLE RETI DELLA FILODIFFUSIONE 

I programmi stampati In neretto nella colonna 
della Filodiffusione sono trasmessi In stereofonia. 

Chiedere l’invio del fascicolo illustrativo alla 
RAI ■ RADIOTELEVISIONE ITALIANA, via Ar¬ 
senale. 21 - Torino 

RADIO mercoledì 

PROGRAMMA 

6/30 Bollettino del tempo sui ma¬ 
ri italioni 

6.35 Corso di lingua tedesca, a 
cura di A. Pellis 

y Segnale orario - Giornale 
• radio - Previsioni del tempo 

- Almanacco - * Musiche del 
mattino 

Mattutino, giornalino dell’ot- 
tìmismo 
(Afottal 

8 - Segnale orario - Giornale 

radio 

Sui giornal; di stamane, ras¬ 
segna della stampa italia¬ 
na In collaborazione con 
l’A-N.S.A. - Previsioni del 
tempo • Boll, meteor. 

Il banditore 

Informazioni utili 

Il nostro buongiorno 
tPalmeUve-Coloate • 

9 -Dixieland c New Orleans 

9.30 Concerto del mattine 
li Wagner: Ia Watfctrio Ad¬ 
dio di Wotan e Incantesimo del 
fuoco tVersione concerto) 
2) Mendelssohn: Sogno di uno 
notte di mezza estate, suite 
op. 61: Ouverture, Scherzo, 
Marcia degli E16, Canto e co¬ 
ro, Intermezzo, Notturno, Mar¬ 
cia nuziale. Danza bergamasca. 
Finale 

3> Oggi si replica... 

4> Canti popolari ispirati al 
Natale: Ss. Innocenti 

11 -Dolcemente, un radioama¬ 
tore 

Radiocommedia scoperta da 
Pier Benedetto Bertoll 
Serafino Tino Buozzeili 
Beatrice Volerla Voleri 
n dottor Huber Franco Volpi 
Augusto Corrado Pani 
ed Inoltre: Roberto Bertea, 
Giotto Tetnpesllnl 

Regìa di Nino Meloni 
(Registrazione) 

11.45 II cavallo di battaglia 

di Tito Puente, Yves Mon- 
tand, Dacota Staton 

12 -Musiche in orbita <Oià) 

12,20 ‘Album musicale 

Nepli interw. com. commerciali 

12.55 1. 2, 3... Vial (Pasta Bar-mai 

I “ì Segnale orario - Giornale 
" radio - Media delle valute - 

Previsioni del tempo 

Carillon (Monetti e Robertsi 

Zig-Zag 

Lanterne e lucciole 

Punti di vista del Cavalier 
Fantasie (C. fi. Pezzioi) 

13.30 LA MUSICA DEI GIOVANI 

a cura di Piero Piccioni e 
Sergio Corbucci 

14-14,15 Giornale radio 
Listino Borsa di Milano 

14,1S>1$,05 Trasmissioni regionali 

14,15 « Gazzettini regionali » 
per: Emilia-Romagna, Campa¬ 
nia, Puglia, Sicilia 

14,40 « Gazzettino regionale » 
per la Basilicata 

15.30 Corso di lingua tedesca, a 
cura di A. Pellis (Replica) 

15.55 Bollettino del tempo sui ma¬ 
ri ilaltant 

16 Programma per 1 piccoli 

a) GII zolfanelli 

Settimanale di fiabe e rac¬ 
conti a cura di Gladys En- 
gely 
b) La avventure di Glgetto 
Passaguai 

di LlUi Cavassa, trasmissio¬ 
ne a cura dell’Associazione 
Nazionale Difesa della Gio¬ 
ventù 

Regia di Xx>renzo Ferrerò 

17— Giornale radio 

Le opinioni degli altri, ras¬ 
segna della stampa estera 

17,20 Belle pagina di epara co¬ 
miche 

a cura di Andrea Della Cor¬ 
te e Lìdia Carbonatto 

XI - Gioacchino Rossini: L’I¬ 
taliana in Algeri 

18.15 L'avvocato di tutti 

Rubrica di quesiti legali, a 
cura dell’avv. Antonio Gua¬ 
rino 

18.30 Morton Gouid e la sua or¬ 
chestra 

19 Cifra alla mano 

Congiunture e prospettive 
economiche di Ferdinando 
di Fenizio 

19.15 Tutti i Paesi alle Nazioni 
Unite 

19.30 La ronda delle arti 

Pittura, scultura e compa¬ 
gnia bella, con la collabora¬ 
zione di Raffaele De Grada. 
Valerio Mariani e Giuseppe 
Mazza riol 

20— ‘Musiche da film e riviste 
Negli interv. com. commerciali 

Una canzone al giorno 
(Antonetto) 

^A Segnale orario - Giornale 
radio - Radiosport 

20.55 Un anno, un mese, un giorno 
Radioteiefortuna 1961 

21 Concerto del Nonetto Boemo 
Beethoven: 5ettlmino In mi be¬ 
molle macpiore op. 20: a) Ada¬ 
gio - Allegro con brio, b) Ada¬ 
gio cantabile, c) Tempo di mi¬ 
nuetto, d) Tema con variazioni, 
e) Scherzo, f) Andante con 
moto alla marcia • presto 
Emll Lelehner, tHollno, Vllem 
Kostecka, viola,* Rudolf Lojda, 
violoncello, Oldrich Uher, con- 
trabasso,* Amost Charvat, cor¬ 
no,* Oldiich Pergl, clarinetto; 
Jeroslav Rezac, fagotto 

21,40 IL CONVEGNO DEI CINQUE 

22.25 Caffè Ottocento 

a cura di Rosalba Oletta 

23 — • Canta Ileana Flores 

23.15 Giornale radio 

Musica da ballo 

24— Segnale orario • Ultime no¬ 
tizie • Previsioni del tempo 
• Boll, meteor. - li program¬ 
mi di domani • Buonanotte 

Ileana Flores canta alle ore 23 

9 Notizie del mattino 

05’ Vecchi motivi per un nuovo 
giorno (Aka) 

20' Oggi canta Johnny Dorelli 
(Lavabiancheria Condy) 

30' Quelli del cha cha cha 
(Agipgas) 

45’ Ricordi in celluloide 
(Jnvemfzrlj 

16,30 Corriere dalt'America 
Risposte de « La Voce del- 
TAmerica » ai radioascolta¬ 
tori italiani 

1648 Università Internazionale Gu¬ 
glielmo Marconi (da Londra) 
R. J. H. Beverton: La colti¬ 
vazione del mare 

— ANELLI DI FUMO 

Viaggio nel mondo della can¬ 
zone - Orchestra diretta da 
William Galassini - Presen¬ 
tano Olga Fagnano e Nun¬ 
zio Fllogamo 

— Gazzettino dell’appetito 
(Omopiù) 

11-12,20 ‘MUSICA PER VOI CHE 
LAVORATE 

11,45 Breve intervallo 

Mino Doletti: A roUoquto 
con la decima Musa 

12,20-13 Trasmissioni ragionali 

12,20 « Gazzettini regionali » 
per: Umbria, Marche. Campa¬ 
nia e per alcune zone del Pie¬ 
monte e della Lombardia 

12,30 « Gazzettini regionali » 
per: Veneto e Liguria 

12,40 c Gazzettini regionali » 
per; Piemonte, Lombardia, To¬ 
scana, Lazio, Abruzzo e Moli¬ 
se, Calabria 

13 il signore delle 13 presenta; 

Carlo Loffredo e la seconda 
Roman New Orleans Jazz 
Band: Noi le suoniamo cosi 
(Miscela Leone) 

20’ La collana delle sette perle 
(Lesso GalbanI) 

25’ Fonolampo: dizionarietto del¬ 
le canzonissirae 
iPalmolive-Colgate) 

13.30 Segnale orario - Primo gior¬ 
nale 

40’ Scatola a sorpresa 
<5iTnmeTithal> 

45’ Teatrino della moda 
(Macchine da cucire Singer) 

50’ Il discobolo 
(Arrlgonl Trieste) 

55’ Paesi, uomini, umori e se¬ 
greti dei giorno 

14 Canzonissima cercasi— 

14.05 Motivi in copertina 

Le grandi orchestre suona¬ 
no celebri canzoni 
Negli Interv. com, commerciali 

14.30 Segnale orario • Secondo 
giornale 

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

45’ Giuoco e fuori giuoco 

15 - Lelio Luttazzl: Parliamo di 
film 

15.30 Segnale orario - Terzo gior¬ 
nale - Previsioni dei tempo • 
Bollettino meteorolugico 

1540 Breve concerto 
Fantasia da operette 

16.10 Ai tropici con Gilles Sala 

16.30 Auditorium 

Rassegna di musiche e di 
interpreti 

17 - Album di canzoni 

Cantano Mara Gabor, Gino 
Latina. Miranda Martino, Jo¬ 
landa Rossin 
Autori vari: Folte banderuola. 
Parlami d’amore Mariù, No¬ 
stalgico siate. Serenata a Dai- 
iia; Testonl-Cavazzutl: Dn’ora 
per amarti; Rascel: Arriveder¬ 
ci Roma; MlgUaccl-PolltO: Il 
tempo si i fermato; Blxlo-Che- 
rubinl-Schlsa: Uno qualungue,* 
Porter: Begln thè beguine; Te- 
atonl-Capotostl: Basta un atti¬ 
mo; Autori vari: Personalità, 
Un pizzico di musico, Non i 
cosi. La sirena del laghetto 

17.30 TUTTO CROCCOLO 

Spettacolo di varietà 

18/30 Giornale del pomeriggio 

• PARATA D’ORCHESTRE 

André Kostelanetz. Noro 
Morales, Ray Anthony 

19.20 * Motivi in tasca 
Negli interv. com, commerciali 

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

20 Segnale orario - Radiosera 

20.20 Zig-Zag 

20.30 LE PIU' BELLE DELL'ANNO 

Canzoni e sorrisi del 1960 
in una fantasia di Fiorenzo 
Fiorentini 

21.30 Radionotte 

21.45 ' i CONCERTI DEL SECON¬ 
DO PROGRAMMA 

La meravigliosa avventura 
della sinfonia 
Brahms: Sinfonia n. 4 in mi 
minore op. 98: a) Allegro non 
troppo, b) Andante moderato, 
c) Allegro giocoso, d) Allegro 
energico e appassionato 
Orchestra Filarmonica di 
New York diretta da Bruno 
Walter 

2245-23 Ultimo quarto • Notizie 
di fine giornata 



RADIO mercoledì 

RETE TRE 

8-8.50 BENVENUTO IN ITALIA 

Bienvenu cn Italie, Wlllkem- 
men In Italien, Welcome to 
Italy 

Quotidiano dedicato ai turi¬ 
sti stranieri a cura di Casto- 

. ne Mannozzi e Riccardo Mor- 
beUi 

(Trasmesso anche ad Onda 
Media) 

— (in francese) Giornale radio 
da Parigi 

Notiziario e programma vario 

15’ (in tedesco) Notiziario e 
programma vario 

30’ (in inglese) Giornale radio 
da Londra 

Notiziario e programma vario 

9,30 Antologia musicale 

Replica dal canale III della 
Filodiffusione 

Dvorak: Komevnl: Ouverture 
lOp. 92); Giordano: ,^ndrea 
Ch^tiier: « Son sessant’anni >; 
Copland: Donro cuOana; Mo¬ 
zart: Cosi fan tutte. * Per pie¬ 
tà ben mio perdona >; Grieg 
Marcia rustico rioìt-eflese. Not¬ 
turno - Marcia del nani - dalla 
Suite Lirica (Op. 54i; Gounod' 
Sercriode iQuoiid tu rfiaulesi, 
Bruck: Terzo mot'imeuto dal 
Concerto in sol minore; Beet¬ 
hoven: Ah perfido top. 65) 
scena ed aria per soprano e 
orchestra; Rossini; Otello; Sin¬ 
fonia; Haendel; Giulio Cesare 
< Aure, deh. pietà »; ClaIkovskI; 
a) Adagio moderato assai, dal 
Quartetto in fa maggiore op 
22; Catalani: La Wally. « Né 
mal dunque avrò pace? >; De¬ 
bussy: Pour (e piano: Suite - 
Prélude • Sarabande - Toccata; 
Wagner: Tannhdiiser; Coro dei 
pellegrini; Tartlnl; Concerto In 
re rtiinore per violino e orche¬ 
stra; Sciiabin; Tre studi dal- 
Top. 42: Presto - Prestissimo - 
Affannato; Rossini: La gazza la¬ 
dra: «DI piacer mi balza 11 cor»; 
Borg: Adagio appassionato dal¬ 
la e Suite Lirica»; Mozart: Le 
nozze di Figaro; «Tutto è di¬ 
sposto »; Szymanowsky: Nottur¬ 
no e tarantella; Duparc: Chon- 
son triste: « L’invitatlon au 
voyage >; Janacek; Allegretto 
- Andante con moto 4* e 5* 
movimento dalla 5in/onletta 
(1920) 

12,30 Musica da camera 
Brahms; Rapsodia in mi be¬ 
molle maggiore op. 119 n. 4 
(Pianista Artur Rublnsteln); 
Khachatuiian: Danza in si mag¬ 
giore op. 1 (David Oistrskh. 
tWollno; Vladimir Yampolskl, 
pianoforte); Strawinsky; Chan- 
son russe (Wolfgang Schnel- 
derhan, ulolino; Albert Hirsch; 
pianoforte) 

12.45 * Balleftl da opere 
ClaIkovskI; Eugenio Onleghln; 
Polonese (Bamberg Symphony 
Orchestra diretta da Heinrich 
Holirelser); Verdi; Aida; Dan¬ 
za del piccoli schiavi mori • 
Ballabile (Orchestra Stabile 
del Teatro Comunale di Bolo¬ 
gna diretta da Arturo Basile); 
Mussorgsky: La flora di Soro- 
clnskl: Gopak (Orchestra della 
Sulsse Romande diretta da Er¬ 
nest Ansermet) 

13— Pagina scelte 

Da « La lingua del pappa¬ 
gallo » di Pietro Mastri: 
< Una caccia non delle so¬ 
lite » 

19.15-13.25 Trasmissioni regionali 
13,15 « Listini di Borsa • 

13.25 Aria di casa nostra, canti e 
danze del popolo Italiano 

13.30 * Musiche di Bach a Franck 
(Replica del « Concerto di ogni 
sera » di martedì 27 dicem¬ 
bre • Terzo Programma) 

14.30 * Sonata brevi 
Marcello: Sonata n. 1 in fa 
maggiore per flauto e basso 
continuo: s) Adagio, b) Alle¬ 
gro. c) Largo, d) Allegro (Se¬ 
verino GazzeUonl, flauto; Raf- 
falt Reinhard, cembalo); Mo¬ 
zart: Sonata in fa maggiore, 
K. 547 A: a) Allegro, b) Rondò 
(allegretto) (Pianista Walter 
Gleseklng) 

14.45 L'impressionismo musicale 
Debussy; 1) L'Isle joyeuse 
(1904) (Pianista Walter Gleae- « 
klng); 2) Rondes de prlntemps, j 
da Jmages pour orchestre n. 3 
(Orchestra Sinfonica di San 
Francisco diretta da Pierre 
Honteux) 

15- * Coneario d'organo 
Bach; 1) Toccata e fuga in 
re minore; 2) Tre preludi al 
corali: a) Mlserere, b) FUga 
nel Magnificat, c) Ornati, o ani¬ 
ma cara 
Organista: Fernando Germani 
(Registrazione effettuata U 22- 
9-1960 dalla Basilica di San Lo¬ 
renzo In Perugia in occasione 
della « XV Sagra Musicale Um¬ 
bra ») 

15,35*16,30 Musica d'eggi in itelia 
Renzi: Cinque liriche « Nuvo¬ 
le e colori », per canto e pic¬ 
cola orchestra: a) William ed 
Emily, b) Abbandono, c) Can¬ 
zone per una ragazza negra, 
d) Invocazione di Fedra, e) 
Parola (Soprano Licia Rossini 
Corsi - Orchestra da Camera 
« A. Scarlatti » di Napoli, della 
Radiotelevisione Italiana, di¬ 
retta da Franco Caracciolo); 
Slfonfa: Parafrasi per due pia- 
noforti: a) Tempo giusto, b) 
Adagio moderato (Tullio Ma- 
coggl e Alberto Clammarughl, 
pianisti); Bettinelli; Musica per 
orchestra d’orchi; a) Preludio, 
b) Irrequieto, e) Adagio, d> Fi¬ 
nale (Orchestra da Camera «A. 
Scarlatti » di Napoli della Ra¬ 
diotelevisione Italiana, diretta 
da Umberto Gattini) 

TERZO 

['7'pbQRAMMA 
<1 CONCERTO SINFONICO 

diretto da Bruno Maderna 

con la partecipazione del 
baritono Pierre Meliet e del 
pianista Massimo Bogian- 
ckino 

Erik S a t i • 

21,30 PICCOLI BORGHESI 

Dramma in quattro atti di 
Maksim Gorkij 

Traduzione e riduzione ra¬ 
diofonica di Angelo Maria 
Ripellino e Flaminio Bollini 
VasillJ Vaslltev Bessemenov 

Annibaie Ninchi 
Akullna Ivanovna, sua moglie 

Rina Franchetti 
Pétr, loro figlio studente 

Antonio Pierfederici 
Tatjana, loro figlia maestra 

elementare LiUa Brfgnone 
NU, figlio adottivo di Besse¬ 

menov, operalo Corlo Giuffrè 
Peròichin, un lontano parente 

di Bessemenov, venditore 
di uccelli Antonio Crast 

Polla, figlia di Peròlchln, 
domestica In casa di 
Bessemenov Valeria Morieoni 

Siena Krlvtzov, vedova, in- 
qulllna di Bessemenov 

Valeria Valeri 
Tetereff, pensionato di 

Bessemenov, cantante 
Vittorio Sanipoli 

Sciskin, studente 
Riccardo Cucciolta 

Maria Zvetaleva, maestra 
elementare Edmonda Aldini 

Stepanlda, cuoca 
Angela Lavagna 

Un medico Alessandro Bperli 
Regia di Flaminio Bollini 

(vedi articolo illustrativo a 
pag. 4) 

Z3,30 * Congedo 

Johannes Brahms 

Sonata n. 2 in fa diesis mi¬ 
nore op. 2 per pianoforte 
Allegro non troppo, ma ener¬ 
gico • Andante con espressio¬ 
ne - Scherzo i Allegro i • Fina¬ 
le (Introduzione e Allegro non 
troppo e rubato! 

uaruuno r^rre moiiOT e aei Pianista Gytìrgy Sekob 
pianista Massimo Bogian- r » • - , . 
ckine ‘ trasmissioni contrassegnate 
e t u e-»« circoletto (®) sono repliche 
fcriKbarie di altre effettuate con orarlo diverso 
Socrate Dramma sinfonico nella stessa settimana o in quella 
in tre parti con voce (sui precedente. 

«Dialoghi di Platone, tra- i programmi radiofonici preceduti 
dotti da Victor Cousin) da un asterisco (•) sono effettuati 
«Dialoghi di Platone, tra- i programmi radiofonii 
dotti da Victor Cousin) da un asterisco (•) soi 

?***i^^° *** Socrate . Le rive in edizioni fonografiche, 
de ITUsso . Morte di Socrate 
Baritono Pierre Mollet 

Claude Debussy i 

Fantasto per pianoforte | 
Solista Massimo Boglanckino I 

M.urlc. R.v.l I 

Valses nobles et sentimen- Torino, Milano, h 
tales ____. 

Filodiffusione 
m.ur.co Kivei Sull. r.M di Roma, 

Sm senfimcn- Torino, Milano, Napoli 

__. . , _ /ndicaztoni di alctiiH progratnnil (fu 
Sinfonica di Roma parentesi l’ororio delle repUchei. 

d.U. H.dlol.levWone n.lUna CANALE IV . D.ll, « .11, 12 ,12-161 . 

18,30 Panorama delle Idee dalle 16 alle 20 i20-24); Programma- 

SelELion, di periodici ita- 

Roma; 9 (13) «L'opera cameristica di 
19 (*) Bohuslav Martino Brahms» • 10 (14) Sonata In fa mag- 

sid/odid pioco,„ per pi.no- irstr/uS, ^^."1? re'd.T:r/°.r;'i' 
torte e piccola orchestra per inotoncello e pianoforte, di De- 
Poco Allegro • Allegretto po- bussy; Sonata n. 2 per uloloncetlo r 
co moderato • Allegro - An- pianoforte, di Msrtlnu • 16 (20) « Com- 
dantlno moderato, allegro posltorl ungheresi» - 10 (22) Recital 
Solista Gloria LannI 4el pianista Jean Doyen: musiche di 
Ranismin RfiM^n Weber. Vlerie, Brahms, Chopin - 
Banlamln Brittan 19_30 (23^0, Notturni e serenate. 

Sidiple Sytdphod» per archi Torldo: 9 113) . L'oper. eamerlstlc. di 
Orchestra da Camera « A. Scar- 
latti » di Napoli della Radiote¬ 
levisione Italiana, diretta da 
Luigi Colonna 

19,45 L'Indicatore economico 

20- * Concerto di ogni sera 

B. Galuppi (1706-1785): Due 
Concerti a quattro 

In fa maggiore 

Grave e Adagio - Spiritoso • 
Allegro 

In mi bemolle maggiore 
Largo - Allegro - Finale 

Esecuzione del « Quartetto Ita¬ 
liano » 
Paolo Borcianl, Elisa PegrefR, 
violini; Piero Farulll, viola; 
Franco Rossi, violoncello 

F. J. Haydn (1732-1809): Va¬ 
riazioni in fa minore 
Pianista Wilhelm Backhaus 

A. Dvorak (1841-1904): Trio 
in mi minore op. 90 per pia¬ 
noforte, violino e vloloncel* 
Io « Dumky . 

Lento maestoso - Andante • 
Andante moderato - Allegro • 
Lento maestoso 

Darlo De Rosa, pianoforte; Re¬ 
nato Zanettovlch, violino; Li¬ 
bero Lafaa, viotoncciio 

Il Giornale del Terze 

Note e corrispondenze sul 

Brahms» • 10 (14) Sonata n. 2 per 
violoncello e pianoforte ( 1941 », di Mar- 
tinu; Sonata In do maggiore n. 1 per 
violoncello e pianoforte (op, 102). di 
Beethoven; Sonata In fa per violon¬ 
cello e pianoforte, di Verettl - 16 l20i 
«Compositori nordici» 17 i2li 
«Quartetti e quintetti per archi» - 
18 (22) Festival di Schwetzlnger I960 
Concerto del complesso I virtuosi di 
Roma: musiche di Vivaldi, Pergolesl. 
CImarosa, Rossini. 

Milane: 9 (13) « L’opera cameristica di 
Brahms» - 10 il4) Sonata In fa mi¬ 
nore (op. 14) n. 3, di Clementi; So¬ 
nata In la bemolle maggiore n. 2 per 
pianoforte (op. 39i di Weber; Sonato 
In re maggiore n. 9 K 311, di Mozart 
• 16 (20) «Compositori ungheresi* - 
18 (22) « Festiva] di Schweilzlnger 
1960; Concerto diretto da H. Milller- 
Cray, violinista J. Martzy »; musiche 
di Mozart e Schubert. 

Napoli: 9 (13) « L'opera cameristica di 
Brahms > - 10 (14) Sonata In sol mi¬ 
nore per tHoloncello e pla>'o/ortr 
(op. 19), di Rachmaninoff e Sonato 
In sol minore n. 2 per violoncello e 
pianoforte, di Beethoven • 16 l20i 
«Compositori ungheresi» . 17 (211 
Festival di Salisburgo: Terza serata 
di lleder - 18 (22) Concerto sinfonico 
di musiche moderne, direttori F. 
Fricsay e A, Rodzlnski: musiche di 
Bartok, Strawinsky. Slbellus. 

CANALE V . Dalle 7 all’l di notte; Mu- 
alca leggera. 

Dalle 10 alle 10,45 (14 e 22): 
Rema: Ribalta stereefenica. 
Torino: Ribatta stereofonica. 
Milano: Ribalta stereofonica. 
Napoli: Ribalta stereofonica. 

fatti del giorno • Rivista del- p»r l progrommi compiati rtchladara 
l'apposito opuscolo. 

Tascabile a 8 semiconduttori (6*2) 

ONDE MEDIE - Oimens. : mm. 109 x 70 x 33 

TIBANSSET 3 ONDE 

Portatile a 8 semiconduttori (7-*-!) 

ONDE MEDIE • CORTE - LUNGHE 

Autonomia 300 ore - Dimans.; cm. 22 x 17 x 7 

L’OZONOGENO GILLIO 
a Plilregga gli odori ■olatU 
a 0l»ia*alU, purifica l’aria aaieiaiita 
a DItaada dalla malattia coitiaglesa 

IM. U I L 7.511 Fr. f»a. * CMsama I ■•tt-ara • Barata illiaiUta 

Hicttimamt» omtulmga fUmmfeulm RIO graffa 

la mfila aai atfati fi aNttrafaetstiii a firvttsmcata araste 
OZONOCENI Gitilo • TORINO - Via Moegrando, 5B • Tal. M 4M 

— CERCANSI AGENTI ZONE LIBERE — 

IMPERMEABILI BAGNINI 
UNICI AL MONDO GARANTITI SENZA I.IHITA7I0NE DI TEMPO 

PREZZI DI GRANDE FABBRICA 
Uomo: L.12.900 Donna: L. 13.300 

RATE SENZA ANTICIPO 

NIENTE BANCHE 

Ouota minrma L. 740 mensili 

ROMA 
PIAZZA DI SPAGNA 115 

■ catalogo GRATISI 
contenente; grandi c belle FO¬ 
TOGRAFIE dei fHKtri modelli (31 
tipi). Con il Catalogo inviamo: 
CAMPIONARIO di tutti i nostri 

tessuti di QUALITÀ SUPERIORE 
nei vari colori c pesi; LUSSUOSO 
ALBUM di «figurinÌM a colori. 

SPEDIZIONE RAPIDA OVUNQUE 
PROVA GRATUITA A DOMICILIO 
con diritto di ritornare l'im¬ 
permeabile senza acquistarlo!!! 



TVI mercoledì 28 dicembre Svezia: Pesca e ba¬ 
gno sotto zero 

Italia: Auguri di fine 
d’anno 

Cartoni animati: 

Arriva Papà Natale 
Porky ai Polo Nord 

b) LE STORIE DI TOPO 
GIGIO 

Il teatrino di Topo 
GIgio 

Fiaba sceneggiata di 
Guido Stagnerò 

Presenta Milena Zini 
Impazzi di Maria Pe- 
rego 

Regia di Guido Sta- 
gnaro 

C) AVVENTURE 
IN AFRICA 

Quattro chiacchiere 
con I leoni 

Prof.ssa Gianna Perca 
Labia 

c) Lezione di francese 

Prof. Enrico Arcaini 

15,50 Classe terza: 

al Osservazioni scientifi¬ 
che 

Prof.ssa Ginestra 
Arnaldi 

b) Lezione di disegno ed 
educazione artistica 

Prof. Enrico Accatino 

c) Lezione di francese 

Prof. Torello Borriello 

TELESCUOLA 

Corso di Avviamento Pro¬ 
fessionale a tipo Indu¬ 
striale e Agrario 

13— Classe prima: 

al Esercitazioni di agra¬ 
ria 

Prof. Fausto Leonori 

b) Storia ed educazione 
citfica 

Prof.ssa Lìdia Ander¬ 
lini 

c) Lezione di calligrafia 

Prof. Saverio Daniele 

d) Lezione di francese 

Prof.ssa Maria Luisa 
Khoury-Obeid 

14,40 Classe seconda: 

a) Osservazioni scienti/i- 
che 

Prof. Salvatore D’Ago¬ 
stino 

b) Lezione di musica e 
canto corale 

LA TV DEI RAGAZZI 
a) GIRAMONDO 

Cinegiornale dei ra¬ 
gazzi 

Sommario: 

Finlandia: Mille e mil¬ 
le pupazzetti 

Dan Im a rea : Tel efona- 
ta a Papà Natale 

RITORNO A CASA 
18,30 TELEGIORNALE 

Edizione del pomeriggio 

GONG 
fjnvemizzi . Thermogéne- 

18,45 Dal Teatro Municipale di 
Reggio Elmitia per la X 
Rassegna Nazionale di 
Arte Drammatica * Pre¬ 
mio Maria Melato • 

L'ANTENATO 

Commedia in tre atti di 
Carlo Veneziani 

presentata dal Gad Enal 
« Accademia Filodramma¬ 
tica F. Campogalliani > 
di Mantova 

Personaggi ed interpreti: 
Il Barone di Monteapanto 

Luigi Zuecaro 
L'ing. Guiscardo di Mon¬ 

tespanto Bt-utìo GortUi 
La signora Leuci 

Bruno CamuneoH Zucearo 
Vannetta 

Marta Bossoli 5ignorett< 
Germana Laura Capisanl 
Fanny Fabrizia Lonzoni 
n cav. Bergandl 

Gino Franzonl 
Samuele Ganga 

Silvano Palmierini 
Ascanlo Nicola De Buono 
Egidio Raffaele Conte 
Scene di Mario Fomari 
e Giorgio Baroni 

Regia teatrale di Aldo 
Signoretti 

Ripresa televisiva dì Pier¬ 
paolo Ruggerini 
1 Registrazione In prima 
esecuzione) 

20.15 TEMPO EUROPEO 

Alle 22,50 va in onda la quarto puntata del servizio L'Africa cam¬ 
bia reoliuato da Gian Gaspare Napolitano. Ne/Ia foto: il noto 
giornalista con alcuni pescatori del Togo sulla spiaggia di Lom4 

Spettacolo musicale a 
premi a cura di Terzoli, 
Zapponi e Zucconi 

presentato da Corredo 

Coreografìe di Gisa Geert 

Scene di Luca Grippa 

Costumi di Maurizio Mon¬ 
teverde 

Orchestra diretta da Ma¬ 
rio Bertolazzi 

Regia di Vito Molinari 

^30 ARTI E SCIENZE 

Cronache di attualità a 
cura dì Carlo Mazzarella 
e Paolo di Valmarana 

Realizzazione di Nino 
Musu 

22,50 L'AFRICA CAMBIA 

La Liberia fu la prima 

Servizio di Gian Gaspare 
Napolitano 

Quarta puntata 

23,20 TELEGIORNALE 

Edizione della notte 

RIBALTA ACCESA 
20,30 TIC-TAC 

(Lipperlì ■ Pastiglie Valda) 

SEGNALE ORARIO 
TELEGIORNALE 

Edizione della sera 

ARCOBALENO 
(Tidv ■ Aspirina - Royco - 
Oolctarta Ferrerò) 

PREVISIONI DEL TEM¬ 
PO • SPORT 

21- CAROSELLO 

(I) Sottilette Kraft - (2) 
Rex - (3) Elah - (4) Bril¬ 
lantina Tricofilina - (5) 
Sarti Special Fynsec 
I cortometraggi sono stati 
realizzati da; 1) Tltanus- 
Adrlstlca - 2) Ctnetelevi- 
alone . 3) Organizzazione 
Pagot - 4) Clnetelevlslone 
• 5) Tltanus-Adrlatica 

21,15 Xavier Cugat e Abbe 
Lane 

il famoso 

televisore 

‘‘autopensante, 

CONTROCANALE 

dotato di un originale dispositivo 

elettronico che regola automa¬ 

ticamente ed in modo perfetto 

e sicuro la sintonia, la lumino¬ 

sità e il contrasto. 

Distribsiiom asefaa/va per f'Mìs: 

Personaggi del mercoledì sera: da sinisfra; Elena Sedlalc. Edy Campagnoli ed il regista Molìnari 



mercoledì 28 dicembre 

ottani 
dall’Italia 

0«lie ora 23,05 alla 6.30: Pro¬ 
grammi mwticall • notiziari tr*< 
amaaai da Roma 2 tu kc/a. >45 
pari a m. 355 a dallo stazioni 
cfl Caltanisaatta O.C. su kc/a. 6060 
pari a m. 49,50 a su kc/a. 9515 
pari a m. 31.53 

23,05 Musica per lutti - Molivi 
al chiar di luna - 0.36 Arte 
e romartza da opero . 1,06 
Europa canta 1,36 Musica 
per i vostri sogni - 2,06 Rl- 
cordiarrto l'operetta - 2,36 Mu¬ 
sica e buonumore • 3,06 Mo¬ 
tivi d'oltreocearto • 3.36 Na¬ 
poli rtoria - 4.06 Sentimentale 
- 4,36 Ritmi moderni • 5,06 
Sinfonia - 536 Musica per 
due - 6,06 Arcobaleno mu- 

SARDEGNA 
12.25 Musica leggera - Notiziario 

della Sardegna (Cagliari 1 - 
Nuoro 2 - Sassari 2 e stazioni 
MF II). 

14,15 Garrettino sardo . Mu¬ 
sica leggera (Cagliari 1 . Nuo¬ 
ro 1 • Sassari 1 e stazioni 
MF I). 

20 Album musicala - Gazzettino 
sardo (Cagliari 1 . Nuoro 1 - 
Sassari 1 e stazioni MF I). 

SICILIA 

7.30 Gazzattine della Sicilia (Cal- 
tanissetta 1 . Callanlssetta 2 - 
Catania 2 . Messina 2 . Pa¬ 
lermo 2 a stazioni MF II). 

14.15 Gaziattino dalla S'icìUa 
(Caltanissetta 1 . Catania 1 - 
Palermo 1 . Raggio Calabria 1 
e stazioni MF 1), 

20 Gazzettino della Sicilia (Cal- 
tanissetia 1 e stazioni MF I). 

23 Gazzettino della Sicilia (CaU 
tanissetta 2 - Catania 2 - Mes- 
sirta 2 • Palermo 2 e stazioni 
MF II), 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

7.15 Probe KISnge am Morgen - 
730 Morganséftdung des Na- 
cbrichtendrensias (mata IV - 
Bolzano 3 - Bressanone 3 - 
Brunice 3 - Merar» 3). 

4-1,15 Das Zeitzeichen. Gufa 
Reisel Eina Sendurtg fOr das 
Autoradio (Rate (V). 

10.30 Leichta Muslk am Vormit- 
tag - 12.20 Der Fremdenver- 
kahr (Rata IV). 

12.30 Mittagsrvachricbten Werbe- 
durebsagen (Reta IV - EÌolzano 
3 • Bressanone 3 - Brunice 3 - 
Merano 3). 

12.45 Gazzattlr>o delle Dolomiti 
(Rete IV . Bolzerw 3 - Bressa- 
norte 3 - Brunice 3 - Merano 3 
. Trento 3 . Pagar>ella III). 

13 Lakhle Muslk . 1330 Operet- 
tenmutik (Rete IV). 

14.15 Gazzettino delle Dolomiti - 
14,30 Trasmlsslon per i Ladina 
de Fassa (Rata IV - Bolzano 1 
- Bolzorto I - Paganella I). 

14.45-14,55 Nachrichten am Naclv 
mittag (Rata tV - Bolzano 1 - 
Bolzano I). 

17 Funfuhriae (Rato IV). 

14.30 Kindarmuslkstunda von Ha- 
lana Baldauf . 19 Die Stimma 
des Arztes von Or. E. Jenny - 
19,15 Viertes Lendesslngen der 
katholiseben Jugend - Meran 
15. Mai 1960 • 4. Ausschnitt 
(Rata IV - Bolzano 3 - Bressa- 

nor>a 3 - Brunice 3 - Merano 3). 

19.45 Garzettirto dalle Dolomiti 
(Rete IV . Bolzano 3 - Bres- 
sarìone 3 - Brunice 3 - Trento 
3 - Peganetia MI). 

20 Des Zeitzelcben - Aber>d- 
rtecbricbten • Werbedurchtagen 
- 20,15 Wirtscbaftifunk . 2030 
« Aus Berg urtd Tel • Wocbe- 
nawsgabe des Necbricbtertdlarv 
stea - 21,15 Lelchte Muslk 
(Rat» IV . Bolzarto 3 - Bres¬ 
sanone 3 - Brunice 3 . Me¬ 
rano 3). 

21.30 Muslkellscbe Stunde. Mu- 
sikkurtde in Beispleien: • Zelt- 
gendsslscbe Muslk > von Johan- 
na Blum - 22,45 Des Keleidos- 
kop (Reta IV). 

23-23.05 SpEtnecbrlchten (Reta 
IV - Bolzano 2 - Bolzano II). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

7.30-7.45 Gazzettino giuRano 
(Trieste 1 . Gorizia 2 - Udirte 
2 e stazioni MF II). 

12.25 Terza pagina, crortaebe dal¬ 
le arti, lettere e spettacolo e 
cura della redazlorìe del (gior¬ 
nale Radio (Trieste 1 - Gori¬ 
zia 2 . Udine 2 e stazioni 
MF II). 

12,40-13 Gazzettino giuflane 
(Trieste 1 - Gorizia 2 - Udi¬ 
ne 2 e stazioni MF II). 

13 L'era dalla Vonazia Giulia > 
Trasmissione musicate e giome- 
listice dedicata agli italiani di 
oltre frontiera - Ribalta lirìca; 
Wagner: Tristarto e Isotta: Pre¬ 
ludio; Meyerbeer: Roberto il 
diavolo: ■ Suore che riposate >; 
Tbomas: Migrìon: « lo conosco 
un garzoncel ■; Gourtod: Faust: 
€ Tardi si fa... . - 1330 Al¬ 
manacco giuliano - 13,33 Uno 
sguardo sul mondo - 13,37 Pa¬ 
norama della Penisola . 13,41 
Una risposta per lutti - 13,47 
Mismas - 13.55 Civiltà nostra 
(Venezia 3). 

13,15-13,25 Listino borsa di Tri», 
sta . Notizie finanziarie (Sta¬ 
zioni MF IM). 

14,15 « l'amico dei fiorì » - Con¬ 
sigli e risposte di Bruno Natti 
(Trieste 1 e stazioni MF 1). 

14.25 « Il cappella efi p^lla dì 
Firenze ■ - Farsa musicale in 
4 atti di Errwsta e Nirw Rota 
(dalla commedia di Eugène La- 
biche e March Michel) - Musi¬ 
ca di Nino Rota - Atto 1° e 2^ 
- Fadinard, Aivinlo MIsciano; 
Nonancourt, Leo Pudis; Lo zio 
Vezinei, Giuseppe Nessi; Emi¬ 
lio, Otello Borgonovo; Felice, 
Fiorindo Andreolll; Analde, Sil¬ 
vana Zanolli; Eletta, Mafalda 
Micheluzzi; Achille dii Rosalba, 
Glauco Scarlini; Minardi, Carlo 
Pacchiori; La baronessa dì 
Champigny. Annamaria Rota; La 
modista, Liliana Hussu - Diret¬ 
tore d'orchestra Niiso Varchi - 
Maestro del Coro Adolfo Fsr>- 
fani - Orchestra Filarmonica di 
Trieste e Coro del Teatro Ver¬ 
di (Registraziorw effettuata dal 
Teatro Comunale ■ G. Verdi > 
di Trieste il 12 febbraio 1960) 
(Trieste 1 e stazioni MF I). 

15.20 • Fassagglafa italiana > - 
Curietsitk e folclore della Ve¬ 
nezia Giulia e del Friuli (Trie¬ 
ste 1 e stazioni MF I). 

15.35-15,55 • Complesso di Fran¬ 
co Valllsnarì • (Trieste 1 e sta¬ 
zioni MF I). 

20-20,15 Gazzettino giuliano con 
la rubrica • Il mondo dei lavo¬ 
ro a, che raccoglie notizie, in¬ 
terviste e comunicati Interessan¬ 
ti I lavoratori, a cura di Giorgio 
Cori (Trieste 1 e slaz. MF I). 

In lingua slovena (Trieste A) 

7 Calendario - 7,15 Segnala ora¬ 
rio - Giornale radio - Bolletti¬ 
no meteorologico - Lettura pro¬ 
grammi - 7,30 * Musica del 
mattino - nell'intervallo (ore 8) 
Calendario • 6,15 Segnale ora¬ 
rio - Giornale radio - Boliei- 
tino meteorologico. 

11.30 Lettura programmi - Sette 
note • 11.45 La giostra, echi 
dei nostri giorni . 1230 * Per 
ciascuno qualcosa - 13,15 Se¬ 
gnale orario - Giornale radio 

Bollettirìo meteorologico - 
13,30 * Parata di orchestra - 
14,15 Segnala orarlo - Gior¬ 
nale radio - Ballettino meteo¬ 
rologico • 14,30 Fatti ed opi¬ 
nioni, rassegna della stampa - 
Lattura programmi serali. 

17 I programmi dalla sera - 17,15 
Segnale orario - Giornale ra¬ 
dio - 17,20 * Canzoni e balla¬ 
bili - 16 La pietra preziose: 
Mario Kalin (4) • Galleria di 
gemme * - 18,15 Nel mortdo 
della cultura - 1830 * Franz 
Joseph Haydn: Sinfonia n. 45 
in fa diesis minore « Oell’ad- 
dlo » - 19 La corwersaziona 
del medico, a cura di Mitan 
Stare - 19,20 * Caleidoscopio: 
Orchestra Eddia Barclay - Com- 
plasso a plettro Giuseppe Ar>ed- 
da - Canta Yoni Travia - • Za- 
dovol)ni Kranjcl > - 20 Radio- 
sport - Lettura programmi se¬ 
rali - 20,15 Segnale orario - 
Giornale radio - Bollettir\o me¬ 
teorologico - 2030 • Saul ■. 
tragedia in 5 atti di Vittorio 
Alberi, traduziorte di VInko 
BeliZiC. Compagnia di prosa 
Ridite radiofonica «, regia di 
Giuseppe Paterlìn - 22,25 ^ 
* Giacomo Carissimi: Hìsloria 
di Job, oratorio per soli e 
archi. Judicium Salonnonis, bra¬ 
ni dairoratorlo per soli, coro 
e orchestra - 22,50 * h^todie 
in penombra - 23.15 Segnala 
orarlo - Giornale radio - Pre- 
viaioni del tempo - I program¬ 
mi di domani. 

4,30 Racnoglemale. 15,15 Tra¬ 
smissioni estere. 19,33 Oriz¬ 
zonti Cristiani: Notiziario - « Si¬ 
tuazioni e commenti • - Papi 
di fronte a Sovrani: Bonifa¬ 
cio Vili a Filippo IV di Paolo 
Brezzi • Pensiero della sera. 
21 S«tto Roaerìo. 21,15 Tra¬ 
smissioni estere. 22,30 Repli¬ 
ca di Orizzonti Cristiani. 

IL BELATO DELL'AGNELLO 
ECriTA LA TIGRE 

, {.y/ (; /. 

dall'estero 
AUSTRIA 

VIENNA 

20,15 Gustav Mahler: Sinfonia 
n. IX in re maggiore (Orchestra 
filarmonica di Vienna diretta 
da Dimitri Mitropoulos) 21,45 
Ernst Kranek: Variazioni su 
Geor^ Washington, eseguire 
dal pianista Walter Kammer, 22 
Notizierio. 22,40 Musica leg¬ 
gere. 23,20 Musica per j lavo¬ 
ratori notturni. 0,05-0,40 Grarv 
de radiorchestra diretta da Kurt 
Richter (solista Wilhelm Wink- 
ler, violoncello); H. Jaitnak: 
Preludio solenne per grande 
orchestra, op. 26; H, Plaat: 
Suite per violoncello, archi e 
pianoforte, op. 42. 

FRANCIA 

I (PARIGI-INTER) 

20 ■ L'inconsueto in poesie e in 
canzona >, di Claude Corali e 
Lise Lenoir. 20,50 « Un Bouquet 
de Caf' Corte' ■, di Jean Se- 
vrarte. 21,50 Dal Danubio alla 
Senna. 22,50 « Jazz ai Campi 
Elisi *, varietà e jazz. 23,18 
« Radioprisma », divenimento 
elettronico. 

II (REGIONALE) 

19 Orchestra Marcel Cariven. 
19,27 « Une familla en sécu- 
rité », di Jean de Beer e Jac¬ 
ques Raynier. 19.50 Ritmo a 
melodia. 20,27 « Gii Blas de 
Santillane ». di Lesage. Adat¬ 
tamento radiofonico di Jacque- 
lirte Lenoir 44* episodio. 20,37 
Tribuna della storia: « Chateau¬ 
briand, paladino della Duchea 
sa di Barry ». 21,14 • Attuali- 
tk di domani », di Jean Nocher. 
21,40 Jack Diéval presenta: 
• Canzoni su misura ». 

MI (NAZIONALE) 

19,20 Vivaldi; Sonata n. 1 In do 
maggiore per flauto e cembalo, 
da * Il pastor fido ». 19,30 La 
grandi ore musicali di Parigi. 
20 Antologia francesa; • Vol¬ 
taire ». testo di Georges Char- 
bonnier. 21 Le Sylphe, di Jac¬ 
ques Serguine. 22,30 Haartdel: 
Concerto in si bemolle mag¬ 
giore per liuto a arpa, op. 4 
n. 6. 23,10 Concerto con la 
partecipazione del violinista To- 
miko Shida; della piattisla My¬ 
riam Pascal, del basso Joseph 
Van Damme e dal pianista 
Jean-Claude Vartden Eynden. 
Haandal: Quarta sonata in re 
maggiore per violino a piano¬ 
forte; Mozart: * Madamina II 
catalogo 6 questo », aria dal 
« Don Giovanni »; Beethoven; 
€ In questa tomba oscura ■; 
Faislalle: « Chi vuol la zinga- 
ralla »; Bach: Suite francese 
n. 5 per pianoforte; Flocco: Al¬ 
legro: De Falla: Danza spagnola, 
da « La vide breve >: Verdi: « Il 
laceralo spìrito > da « Simon 
Boccanegra »: Bliat: La beila 
fanciulla di Peith: Absil: Tre 
maiodia su lesti di T Kling- 
aor; Chopin: Tarantella; Usxft 
• Au bord d'una source »: Jon- 
gan: Studio in fa diesis mi¬ 
nore. 

MONTECARLO 

19,25 La (amigMa Duraton. 20.05 
Parala Martini, presentata da 
Robert Rocca. 20.35 ■ Il colpo 
di genio ». animato de Jean- 
Jacques Vital. 21 « Lascia o 
raddoppia », gioco animato da 
Marcai Fort. 21.20 II gioco 
della verilk. 21,40 «Radio Ro¬ 
meo », con Romeo Carles. 22 

— Bene:... c ora non ci resta che arrampicarci 
BaU’albero e aspettare. 

Vedetta della sera. 22.06 M 
tempo delle ciliegie. 22.30 A 
voi la parolai 23.40 Interpre¬ 
tazioni del violinista Michael 
Robin. 

GERMANIA 

AMBURGO 

19.15 L. van Beethoven: Quar¬ 
tetto in si bemolle maggiore 
per 2 violini, viola e violorw 
cello, op. 130 eseguilo dal 
Quartetto Barylii. 19,55 ■ Ifi¬ 
genia », dramma di Johann 
Wolfgang von Goethe. 21,45 
Notiziario. 22,15 Jazz coll'or¬ 
chestra Edelhagen. 22,30 • Cu¬ 
riosili pianistiche ■ di Max 
Reger, conversazione di e con 
Ludwig Kuscha. 23,10 Musica 
leggera. 0,10 Vesce D'Orlo e 
il suo complesso. 0.30 Musica 
leggera. 1,05 Musica fino al 
mattino da Mijhlacker. 

19,06 Walter Reinhardt e la sua 
orchestra. 20,15 Selezione di 
dischi. 22 Notiziario. 22,25 
Bedrich Smetene: Quartetto In 
mi minore per due violini, viola 
e violortcallo (Dalli mia vita) 
eseguilo dal Quartetto Koec- 
kert. 23 Jazz Journal: Antichi¬ 
tà 23.45 Peter Kreuder al pia¬ 
noforte, George van Eps. chi¬ 
tarra. 0,05 Melodie e canzoni. 
1,05-5,20 Musica da Mueh- 
lackar. 

INGHILTERRA 

ONDE CORTE 

6.45 Musica di Dvorak. 7,30 
Corteerto diretto da Charles 
Groves. Mozart: Serenata not¬ 
turna, K. 239; Debusiy: Pic¬ 
cola suite. 4,45 Musica da bal¬ 
letto, 10.45 II violinista Leslie 
Baker e il pianista Ronnie 
Prìce. 11,30 Franklyn Boyd, 
Maureen Evans e il sestetto 
Beri Weedon. 12,31 L'ora me¬ 
lodica, con l'orchestra Lou Whi- 
teson. Il quartetto Henry Krein 
e i cantanti Andy Cole e Wil¬ 
liam Davies. 14.45 Musica di 

Jj & 

prima 

Dvorak. 15.15 Diario del 1C>4C. 
16,15 Sidney Sax and The Ha'- 
laquins. 17,15 Orchestra Icc- 
gera della BBC diretta da G - 
beri Vinter. 14,15 Motivi p-e- 
feriii. 19,30 Concerto direte 
da George Hurst. Respighi 
• Rossiniana », suite; Sibeliut 
< Il cigno di Tuonela », poema 
sinfonico; Richard Strausi: 
« TIII Eulenspìegel », poema 
sinfonico. 20,31 < The Navy 
Lark », di Laurie Wyman. 21.45 
Dischi allegri presentati da Ri¬ 
chard Murdoch. 22,15 Com¬ 
plesso della BBC direno da 
Peter Martin 23,15 Musica 
richiesta. 

SVIZZERA 

MONTECENERI 

7,20 Almanacco sonoro. 12 Mu¬ 
sica varia. 12,40 Orchestra Ra¬ 
diosa. 13.10 Frammenti da 
opere liriche. 13,30 Concerto 
del Trio della RSI. Haydn: Trio 
n. 9 in la maggiore: Mozart: 
Trio in do maggiore. K. V. 548, 
16 Novità in discoteca. 17 
< Jazz ai Campi Elisi », varietà 
e jazz. 14 Musica richiesta. 
14.30 « La nuova costa dei 
barbari », guida pratica scher¬ 
zosa 14,50 Napoli canta. 20 
• Allegramente », rassegna della 
rivista 20,45 La chitarra, stru¬ 
mento da corteerto. 21,45 Ko- 
daly: Danze di Marosszek. 
22.15 Melodie e ritmi. 22,35-23 
Orchestra diretta da Bruno Mar 
tino. 

SOHENS 

20 Rivista di Roger Pierre a Jear- 
Marc Thibault. 20,50 Concerto 
diretto da Carlo Hemmerlìng 
Solisti: soprano Ursuia Buckal; 
tenore Eric Tappy: baritono Ar¬ 
thur Loosii. Mozart; a) « Ergo 
interest », per soprarto e orche¬ 
stra; b) « Laudate Domìnum », 
per soprano a orchestra: Henri 
Gagnabin: Oratorio • San Fran¬ 
cesco d'Assisi » per soli, coro 
e orchestra. 22,35-23,15 «La 
vita è bella ». varietà. 

dop^^ ^ 

orepara la barba, anaat 
«topo raaati teglia o« 
(rgtchaiza ad alasticiU 

campione grafia 

aara spedilo aonza spasa a chi inviarS 
,1 proprio indirizzo a PRnnOTTI FRA 
BELIA Via Sarcambi Zìi; ni' Firon/a 

COMPOSIZIONEl 
I Armonia • Contrappunto | 

- Fuga - Orchesirazione - 
I Corsi per Corrispondenza | 

Ogni esame 

I HAIIMOHIA . FIBENZE (413) | 

FOTO-CINE 
MARCHE MONOIAll 

GARANZIA S ANNI 

su.,» 4*0 . , . , 
•aiai.A mentili »-«t«>i 

CATALOGO GRATIS I 
enorme assortimento di apparecchi, 
acceiiori e binocoli prismatici. 

ITA BAGNINI 
PUZZA DI SFAGMA. 124 

— Te l'avevo detto che poi si Bsrebbe doto 
delle arte... 

AsriRiMA 
la piccola compressa 

dal grande effeRo 



DICEMBRE RADIO 
A Miliino il sole sorge alle 

8,05 e tramonta alle 16.46. 

A Roma il sole sorge alle 

7.40 e tramonta alle 16,44. 

A Palermo il sole sorge alle 

7,22 e tramonta alle 16,54. 

La temperatura dell'anno 

scorso: Torino 5*16; Milano 

2-15; Roma 4*14; Napoli 1-13; 

Palermo 10-13; Cagliari 10-14. 

Liszt 

e i suoi interpreti 
ore 17,20 programma nazionale 

E' nota la grande influenza esercitata da Franz Liszt 
sui musicisti suoi contemporanei, sia come mentore 
spirituale, sia come pianista, sia come compositore. 
La sua azione innovatrice resta testimoniata dai docu¬ 
menti e dalie memorie sulla sua vita movimentata, 
densa di contatti internazionali e artisticamente impe¬ 
gnata quali poche mai furono; l’apertura culturale del- 
Puomo si ravvisa ancor oggi negli scritti che ci ha la¬ 
sciato e si riflette nelle stesse composizioni, ricche di 
suggestioni poetiche e letterarie. Quanto ai progressi 
tecnici apportati da Liszt all'arte musicale sono li a 
dimostrarli le sue opere sinfoniche e pianistiche, che 
se le prime introdussero nuove concezioni orchestrali 
e nuove possibilità coloristiche immediatamente adottate 
e sfruttate dai musicisti contemporanei, le seconde fu¬ 
rono addirittura rivoluzionarie recando ad una radicale 
trasformazione della pratica esecutiva. 
Colui che all’età di dodici anni era già in grado di 
suonare perfettamente a memoria, e persino — si dice 
— trasportare in tutte le tonalità le fughe di Bach, 
che per primo osò affrontare e dilTondere le ultime 
sonate di Beethoven, che sapeva leggere a vista e su¬ 
perare qualsiasi diflìcoltà tecnica gli si mettesse 'din¬ 
nanzi, operò dunque una vera e propria rivoluzione nel 
campo esecutivo. Occorre considerare che all’epoca di 
Liszt il virtuosismo strumentale non era sviluppato al 
grado che avrebbe raggiunto più tardi. Fu appunto 
Liszt. suggestionato daU'esempio di Paganini, ad allar¬ 
gare sopra ogni altro pianista i confini della tecnica 
del suo strumento, a scoprirne le insospettale, straor¬ 
dinarie possibilità. 
Ma il virtuosismo di Liszt non si limitò a un semplice 
fatto di abilità personale, esso si tradusse in una nuova 
scrittura e in un nuovo stile pianistici; di qui la sua im¬ 
portanza e il suo valore di messaggio nei riguardi del 
problema interpretativo. Le innovazioni introdotte da 
Liszt nella tecnica pianistica furono infatti assai più 
che una conseguenza della sua bravura d’esecutore; 
esse furono la manifestazione diretta del suo genio crea¬ 
tore. Le sue numerose trascrizioni, fantasie, parafrasi 
pianistiche di grandi opere sinfoniche e persino teatrali 
di autori quali Beethoven, Berlioz, Wagner, Verdi, ecc., 
non ubbidivano soltanto ad un costume esecutivo, né 
valsero come semplici riduzioni per la tastiera, ma se¬ 
gnarono il trasferimento nell’ambito dell'esecuzione so¬ 
listica del pensiero, della sfimmunp musicali che attra¬ 
verso il nuovo sinfonismo ed una rinnovata concezione 
drammatica si andava in quel tempo elaborando, vale 
a dire il senso di un discorso musicale emancipato da 
schemi formali e invece stimolato dagli impulsi della 
soggettività, plasmato nell’interiorità psicologica e per¬ 
ciò aperto all’efletto di colore e alla sottile poesia del 
timbro. 
Culmine dell’arte lisztiana sono i Grandi studi d'esecu¬ 
zione trascendentale, che apparvero sbalorditivi per la 
audacia della scrittura e scoprirono effetti di sonorità af¬ 
fatto nuovi che si porranno a base della letteratura piani¬ 
stica successiva. Con Liszt l’interpretazione venne a 
proporsi come atto creativo, non già meramente ripro¬ 
duttivo. ne] senso che l'esecutore fu investito di facoltà 
espressive rivelatrici di una personalità individuale. Se 
in altra musica il problema interpretativo si pone im¬ 
plicitamente in quella di Liszt si avverte direttamente 
determinante dei valori stessi dell’opera, della sua ten¬ 
sione interna, 
SI comprenderà perciò l’interesse offerto da un esame 
dell’opera di Liszt attraverso le interpretazioni che ne 
sono state date; tema cui è dedicata la serie di tra¬ 
smissioni intitolala • Liszt e 1 suoi interpreti • curata 
sul Programma Nazionale da Mauro Bortolotti. Un ciclo 
di trasmissioni che giunge quanto mai opportuno in 
concomitanza del centocinquantenario della nascita del 
grande pianista e compositore che ricorrerà nel 1961. 

l'iero Manti 

TRASMISSIONI STEREOFONICHE 

SULLE RETI DELLA FILODIFFUSIONE 

I programmi stampati In neretto nella colonna 
della Filodiffusione sono trasmessi in stereofonia. 

Chiedere l'invio del fascicolo illustrativo alln 
RAI ■ kADIOTELEVISIONE ITALIANA, via Ar 
sellale, 21 ■ Torino 

giovedì 

S. Davide re 

364 2 

giovedì 

6.30 BoUettino del tempo sui ma¬ 
ri italiani 

6.35 Corso di lingua francese, a 
cura di H. Arcaini 

^ Segnale orario - Giornale 
* radio - Previsioni del tempo 

• Almanacco • * Musiche del 
mattine 

Mattutine 

giornalino deU’ottimismo 
(Motta! 

8— Segnale orario - Giornale 
radio 

Sui giornali di stamone, ras¬ 
segna della stampa italia¬ 
na in collaborazione con 
rA.N.S.A. Previsioni del 
tempo ■ Bollettino meteoro¬ 
logico 

Il banditore 

Informazioni utili 

Il nostro buorìgiorno 
rPoImoIu'e-Coipate > 

9 * Canzoni napoletane clas¬ 
siche tLavobiancheria Candv 

9.30 Concerto del mattine 

li Rlmsky-KorsaKov: notte 
di maggio; Ouverture: Mussorg- 
sky: Boris Codowxov: * Ho il 
potere supremo *: Puccini; 
Manon Lescaut: « Tu, tu, 
amore » 

2i Achille Millo: i .sentieri del¬ 
la poe.sin ■ Poeti di ieri e di 
oggi scelti da Gian Domenico 
Glagni 

3) Salnl-Saèns: Concerto n. 3 
per violino e orchestra In si mi¬ 
nore op. 61: a) Allegro non 
troppo, b) Andantino quasi al¬ 
legretto, c) Molto moderato e 
maestoso, d) Allegro non trop¬ 
po (Violinista Arthur Gru- 
mlaux • Orchestra del Con¬ 
certi Lamoureux diretta da 
Jean Fournet) 

4) Paese che vai... ritmo che 
trovi... 

5) Canti popolari ispirati al 
Natale; I Pastori 

11- - Sergio Sierra: 10 Teveth - 
digiuno di lutto per il mar¬ 
tirio di un popolo 

11.15 * Les Baxter e la sua or¬ 
chestra 

11.30 Canzoni In vetrina 

Cantano Marino Barreto jr., 
Johnny Doreìli. Miranda 
Martino, Jolanda Rossin, 
Claudio Villa 

12 Archi e solisti (Miscela Letme) 

12.20 *Aibum musicale 
Negli Interv. com. commerciali 

12,55 1, 2, 3... vial (Posta Barilta) 

I ) Segnale orario - Giornale 
* radio • Media delle valute • 

Previsioni del tempo 

Carillon (Manetti e Roberts) 
Zig-Zag 

Lanterne e lucciole 

Punti di vista del Cavalier 
Fantasie (G. fi Pezziol) 

13.30 LE CANZONI TRADOTTE 

14-14.15 Giornale radio 

Listino Borsa di Milano 

14,15.1S,fl5 Trasmissioni regionali 

14,15 « Gazzettini regionali * 
per: Emilia-Romagna, Campa¬ 
nia, Puglia, Sicilia 
14,40 « Gazzettino regionale > 
per la Basilicata 

15/30 Corso di lingua francese, a 
cura di H. Arcalni 
(Replica) 

15/55 Bollettino del tempo sui ma¬ 
ri italiani 

16 — Programma per i ragazzi 

Il cuore dell'Asle 

Taccuino di viaggio di Gior¬ 
gio Moser 

IX. Le tigri della Molesta 

16.30 Segnalibro 

Alberto Moravia; La noia • 
Clotilde Marghleri: Vita in 
uilla 

a cura di Arnaldo Boccili 

16.45 La questione meridionale 

rv. Luigi De Rosa; Il Mezzo¬ 
giorno dopo l'unificazione 

17— Giornale radio 

Le opinioni degli altri, ras¬ 
segna della stompa estera 

17.20 Liszt e I suoi interpreti 
a cura di Mauro Bortolotti 
VI. 

17.40 Ai giorni nostri 

Curiosità di ogni genere e 
da tutte le parti 

18— Dizionarietto delle nuovissi¬ 
me scienze 

a cura di Rinaldo De Be¬ 
nedetti 

Particelle elementari - La 
pressione di radiazione 

18.15 Lavoro Italiano nel mondo 

18.30 Orchestre dirette da Count 
Basic e Arturo Mantovani 

19 - /I settimanale delVagricol- 
tura 

19.30 CIAK 

Vita del cinema ripresa via 
radio da Lello Bersani 

20 * Tanghi e valzer celebri 
Negli iriteff. com. commerciali 

Una canzone a] giorno 
< .Antojicrto' 

'7n Segnale orario - Giornale 
radio • Radiosport 

20,55 Un anno,un mese, un giorno 

Radlotelefortuna 1961 

21 CONCERTO DI MUSICA 
OPERISTICA 

diretto da BRUNO RICACCI 

con la partecipazione del so¬ 
prano Vera Montanari e del 
tenore Daniele Barioni 
Mussorgsky; Kovanrifia: ai 
Preludio atto primo, bi Inter¬ 
ludio atto quarto; Puccini; li 
Turaiidot; « Non piangere 
Llù », 2) La Bohème: c Donde 
lieta usci ». 3) Madama But- 
terfly: c Addio florlto asti», 4i 
Tosca; «Vissi d’arte», 5) Ma¬ 
non Le.vcaut: Intermezzo; Gior¬ 
dano; 4ndrea Chémer: «Co¬ 
me un bel di di maggio >; Bot¬ 
to: Mefistofele: « L'altra notte 
in fondo al mare >; Cllea; 
Adriana Lecouvreur: « La dol¬ 
cissima efTìge >; Catalani: La 
Wally • Ebben ne andrò lon¬ 
tana >; R. Slrauss: Salomè: 
Danza dei sette veli 

Orchestra sinfonica di Ro¬ 
ma della Radiotelevisione 
Italiana 

22 Antiche Laudi ispirate al 
Natale ed all'Epifania 

Canta Lya Origoni 

22.15 Curiosità e capricci della lin¬ 
gua Italiana 

a cura di Dino Provenzal 

22.30 Ariele 

Echi degli spettacoli nel 
mondo raccolti da Ghigo De 
Chiara 

22.45 Porto mediceo 

Documentario di Paolo Bel¬ 
iucci 

23/15 Giornale redie 

Musica da ballo 

24 Segnale orario • Ultime no¬ 
tizie - Previsioni del tempo 
- Bollettino meteorologico - 
I programmi di domani - 
Buonanotte 

SECONDO 

PROGRAMMA 

y Notizie del mattino 

05' Vecchi motivi per un nuovo 
giorno (Aiax) 

20’ Oggi canta Jula De Palma 
(DiavoHna) 

30’ Nostalgia degli < anni venti > 
(Agipoaa) 

45’ Max Greger e la sua orche¬ 
stra (Invemizzi) 

10- NEW YORK-ROMA-NEW 
YORK 

Programma scambio di can¬ 
zoni fra la RAI e la RAI 
Corporation of America 

— Gazzettino dell’appetito 
(Omopiil) 

11- 11.20 MUSICA PER VOI CHE 
LAVORATE 

11,45 Breve intervallo 

Laura Griffo: I miti femmi¬ 
nili 

12,20-13 Trasmissioni regionali 

12,20 « Gazzettini regionali a 
per: Umbria, Marche, Campa¬ 
nia e per alcune zone del Pie¬ 
monte e delta Lombardia 

12 JO « Gazzettini regionali » 
per: Veneto e Liguria 

12,40 « Gazzettini regionali » 
per: Piemonte, Lombardia, To¬ 
scana, Lezio, Abruzzo e Moli¬ 
se, Calabria 

13 Il Signore delle 13 presenta: 

Allegramente 

20’ La collana delle sette perle 
(Lesso Gatbanii 

25’ Fonolampo: dizionarietto del¬ 
le canzonissime 
(Palmolive-Colgate) 

13.30 Segnale orario - Primo gior¬ 
nale 

40' Scatola a sorpresa 
(Simmenthai) 

45’ Teatrino della moda 
(Macchine da cucire Singer) 

50' Il discobolof Arrigonl Trieste) 

55’ Paesi, uomini, umori e .se¬ 
greti del giorno 

14 Canzonissima cercasi... 

14.05 Musica in pochi 

Rassegna di piccoli comples¬ 
si di musica leggera 
Negli interr. coni, commerciali 

14.30 Segnale orario - Secondo 
giornale 

40' Voci di ieri, di oggi, di sem¬ 
pre (Agipgasi 

14.45 Da Vercelli la Radiosqua- 
dra trasmetto 

IL VOSTRO JUKE BOX 

Un programma di canzoni 
scelte dal pubblico, presen¬ 
tato da Carlo Baitene 

15.30 Segnale orario - Terze gior¬ 
nate - Previsioni del tempo - 
Bollettino meteorologico 

15>40 Breve concerto 

Suona la Hollywood Bowl 
Simphony Orchestra 

16.15 * La voce di Armando Ro¬ 
meo 

16.30 Passeggiata italiana 

Curiosità e folklore da Ve- 
nezta-Pescaro 

17- - * George Melachrlno e la 
sua orchestra 

17.30 CONCERTO DI MUSICA 
OPERISTICA 

diretto da OTTAVIO ZIINO 

con la partecipazione del so¬ 
prano Anna Moffo e del te¬ 
nore Pier Miranda Ferrare 
Verdi; Luisa Miller; Sinfonia; 
Puccini: Tosca: « Recondita ar¬ 
monia »; Rossini: Semiramide: 
«Bel raggio lusinghler»; Gior¬ 
dano: Fedora; «Amor ti vie¬ 
ta»; Verdi; Rigoletto; «Caro 
nome >; Wagner; Sigfrido: Mor¬ 
morio della foresta; Mascagni: 
Cavalleria rusticana: « Addio 
alla madre »; Donlzettl: Lucia 
di Lammermoor: « Il dolce suo¬ 
no >; Weber: Eun/ontho; Ou¬ 
verture 

Orchestra di Milano della 
Radiotelevisione Italiana 

18.30 Giornale del pomeriggio 

• MUSICA IN BIANCO E 
NERO 

19.20 * Motivi In tasca 
Negli interi', com. commerciali 

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

20 Segnale orario • Radiosera 

20.20 Zig-Zag 

20.30 Luciano Mondolfo presenta: 

CABARET PARIGINO 1960 

Testi di Jacques Duphllo, 
Raymond Devos, André Fré- 
re, Robert Lamoureux 

Con: Alberto Bonucci, Vit¬ 
torio Caprioli, Carlo Dap- 
porto. Vittorio De Sica, Ma¬ 
ria Grazia Francia, Vittorio 
Gassman, Nino Manfredi. 
Rina Morelli, Renato Rascel, 
Gianrico Tedeschi, Franca 
Valeri, Bice Valori 

e inoltre: Gianna Piaz, Ros¬ 
sella Como, Rita De Filippi, 
Giovannella Di Cosmo, Bar¬ 
bara Landi, Angela Lava¬ 
gna, Renalo Mainardl, Gian¬ 
ni Musy, Angelo Nlcotra, 
Enrico Osterman, Chiara Se- 

rino 
Regia di Luciano Mondolfo 

(vedi articolo illustrativo a 
pog. 5) 

22 — Redionotte 

22.15 II cavaliere fa quattrini 

con Tino Scotti 



giovedì RADIO 
22.30 Mendorama 

Cose di questo mondo in 
questi tempi 

23-23.X5 Ultimo quarto 

Notizie di fine giornata 

RETE TRE 
88.50 BENVENUTO IN ITALIA 

Bienvanu en Italie, Wllikom- 
men in Italien, Welcome to 
Italy 

Quotidiano dedicato ai turi¬ 
sti stranieri a cura di Gasto¬ 
ne Mannozzi e Riccardo Mor- 
belli 

(Trasmesso anche ad Onda 
Media) 

— (in francese) Giornale radio 
da Parigi 

Notiziario e programma vario 

15* (in tedesco) Notiziario e 
programma vario 

Siy (in inglese) Giornale radio 
da Londra 

Notiziario e programma vario 

9.30 Antologia musicale 

Replica dal canale HI della 
Filodiffusione 
Plzzettl; La PUtanella: a) • Sul 
molo di Famagosta >. b) < Dan¬ 
za delio sparviero », e) < Dan¬ 
za dell’amore e della morte 
profumata »; Mozart; Misera 
dove son ■ K. 369; Albenlz: 
Jeret n. Il dalla suite </be¬ 
rlo »; Verdi: Nabucco; < Spe¬ 
rate o Agli »: Bloch: Tre not¬ 
turni, per pianoforte, violino 
e violoncello; Scarlatti; Fiottio 
Cuniherto: e Chi vuole inna¬ 
morarsi »; Charpentier: Napoli; 
Dalla suite « Impressiona dTta- 
lie »; Mussorgsky: Boria Go- 
dounov: Coro del pellegrini e 
Incoronazione di Boris: Haydn: 
,4da0lo - Finale (Fuga a due 
soggetti) dal Qtiortetto In fa 
minore per archi (op. 20 n. 5); 
Cllea: Adriana Lecourreur; e O 
vagabonda stella »; Weber II 
dominatore di aplriti; Ouver¬ 
ture »; Verdi: / Lombardi atta 
/• crociata; Terzetto; Grana- 
dos: Danza andalusa; Masse- 
net: Le Cid; e Plereux mes 
yeux »; Castelnuovo - Tedesco: 
Scherzino per violoncello e 
pianoforte; Mozart; Coai fan 
tutte: « Un'aura amorosa »; 
Manclnelli; Dichiarazione di 
amore: Fuga degli amanti a 
Chioggla da « Scene Venezia¬ 
ne *; Mascagni: Le maacherc; 
Monologo di Tartaglia; Cha- 
brler: Soua pota; Verdi: Aldo: 
Duetto e Finale dell’opera; 
Schumann: Allepro lo movi¬ 
mento dalla Sinfonia in mi 
bemolle maggiore n. 3 (op. 97) 
4 Reftana »; Gounod: Fauat; 
€ Dio dell'or >; Szymanowskl: 
Tarontella (op. 26 n. 2i, Pon- 
chlelli: La Gioconda: « Stella 
del marinar»; Bach; Preludio 
e fupa In re minore - Volu¬ 
me 2o Dal « Clavicembalo 
ben temperato »; Salnt-Saens: 
Danze mocabre 

12.30 Lleder e arie da camera 
Schubert; Quattro Lieder: a) 
Du liebst mich nicht (Gloria 
Davy, soprano; Donald Nold, 
pianoforte); b) Die Junpe Non¬ 
ne (Klrsten Flagstad, soprano, 
Giorgio Favaretlo, pianoforte i; 
cl An die Nachtlffall (Dae 
Woir, soprano; Antonio Bel- 
trami, pianoforte i; d) Auf dem 
Wasser zu slngen (Gloria Da¬ 
vy, soprano; Antonio Beltraml, 
pianoforte ' 

12.45 Musica a programma 
Dukas; L’Apprentl Sorcler (Or¬ 
chestra Sinfonica di Roma del¬ 
la Radiotelevisione Italiana, di¬ 
retta da George Georgescu) 

13 — Pagine scelte 

Da • India, Messico. Cina > 
di Carlo Cattaneo: • La Chi¬ 
na 'intica e moderna > 

13,19-1345 Trasmissioni regionali 

13,15 4 Listini di borsa > 

13.25 Aria di casa nostra, canti e 
danze del popolo italiano 

13.30 * Musiche di Galoppi, Haydn 
e Dvorak 

(Replica del «Concerto di ogni 
sera • di mercoledì 26 dicem¬ 
bre - Terzo Programma) 

14.30 L'espressionismo musicala 
Schoenberg: 1) Ode a Nopo- 
leone Bonaparte op. 41, per 
orchestra d'archi, pianoforte e 
voce recitante (Pietro Scar¬ 
pini, pianoforte: Alvar Lldell, 
voce recitante - Orchestra Sin¬ 
fonica di Roma della Radiote¬ 

levisione Italiana, diretta da 
Michael Glelen); 2) Tema e 
Vorlozlonl per orchestra (Or¬ 
chestra Sinfonica di Torino 
della Radiotelevisione Italiana, 
diretta da Theodor Bloomfleld) 

15— Dal clavicembalo al piano¬ 
forte 
Bach: Preludio e fuga in la 
minore (Clavicembalista Ralph 
Klrkpatrlck); Beethoven; So¬ 
natina n. 6: a) Allegro assai, 
b) Rondò fPianisto Clno Go- 
nnl) 

15.1516.30 CONCERTO SINFO¬ 
NICO 

Musiche di Brahms 
1) Ouverture tragica In re mi¬ 
nore op, 61 (Orchestra Sinfo¬ 
nica di Torino della Radiotele¬ 
visione Italiana, diretta da Lo- 
rln Maazell 

2) Concerto n. 2 in si be¬ 
molle maggiore op, 63, per 
pianoforte e orchestra: a) Al¬ 
legro non troppo, b) Allegro 
appassionato, c) Andante, d) 
Allegretto grazioso (Solbta 
Wilhelm Backhaus - Orchestra 
del Gewandhaus di Lipsia, di¬ 
retta da Franz Konwltschny - 
Registrazione elFettuata il 16 
giugno dalla Radio Austriaca 
al 4 Festival di Vienna I960 ») 

TERZO 

17 La Sonata per violino e pia¬ 
noforte 
Ultima trasmissione 

Ludwig van Beethoven 

Sonata n. IO tn sol mag¬ 
giore op. 96 

Allegro moderato - Adagio 
espressivo - Scherzo (Allegro) - 
Poco allegretto. Adagio espres¬ 
sivo, Allegro, Presto 
Yehudl Menuhin, violino; Louis 
Kentner, pianoforte 

Ferruccio Busoni 

Sonata op. 29 
Allegro deciso - Molto soste¬ 
nuto • Allegro molto e deciso 
Arrigo Pelliccia, violino; Ric¬ 
cardo Castagnone, pianoforte 

18 - La Rassegna 

Ftlosoflo 

a cura di Paolo Filiasi Car- 
cano 
4 II mondo » e 4 L’uomo » di 
Cartesio - Jaspers su Leonar¬ 
do - Notiziario 

18.30 Fai Kadosa 

Stn/onta n. 2 
Capriccio . Danza pomposa - 
Danza giocosa • Presto 
Orchestra Sinfonica della Ra¬ 
dio Ungherese, diretta da Ml- 
klos Erdelyl 
(Registrazione della Radio Un¬ 
gherese) 

19 Matematica e arti figurativa 

IH • La matematica nella 
progettazione architettonica 

a cura di Paolo Portoghesi 
(Seconda parte) 

19.15 (*) Storia della grande indu¬ 
stria in Italia 

a cura di Rosario Romeo 

I - La situazione preunitaria 

19,45 L'Indicatore economico 

20 * Concerto di ogni sera 

T. Alblnoni (1671-1750): Due 
Concerti a cinque op. 5 

N. 1 in si bemolle maggiore 
Allegro moderato - Adagio • 
Allegro vivace 

N. 7 in re minore 
Allegro - Adagio ■ Allegro 
Orchestra d'archi « Olseau Ly- 
re », diretta da Louis De Fro- 
ment 

W. A. Mozart (1756-1791): 
Cassazione in si bemolle 
maggiore K. 99 per archi e 
fiati 

Marcia - Allegro . Andante - 
Minuetto - Andante - Minuetto 
- Allegro - Marcia 
Orchestra Sinfonica di Vienna, 
diretta da Paul Sacher 

H. Vieuxtemps (1820-1881): 
Concerto n. 4 in re minore 
op. 31 per violino e orche¬ 
stra 
Andante . Adagio religioso - 
Scherzo (Vivace) - Finale mar¬ 
ziale (Andante, Allegro) 
Solista Hermann Krebbers 
Orchestra Sinfonica di Vienna, 
diretta da Wilhelm van Ot- 
terloo 

21 Il Giornala del Terzo 

Note e corrispondenze sui 
fatti del giorno - Rivista del¬ 
le riviste 

21.30 Università in piazza: i sofisti 

Programma a cura di For¬ 
tunato Pasqualino 
La casa di Calila, 4 covo del 
soflsti » - La scuola sofìstica e 
l’uomo nuovo In Grecia • Il 
« sale attico » e la maieutica di 
Socrate - La misura dell'uomo: 
Protagora e gU Del - Gorgia: 
la potenza delia parola - La 
saggezza del lasciarsi ingan¬ 
nare e una rondine chiamata 
Filomela 
Regìa di Guglielmo Morandi 

22,20 •A cento anni dalla nascita 

1 Lieder e le Sinfonie di Gu¬ 
stav Mahler 

a cura di Hans Redlich 
Terza trasmissione 

Dalla Sinfonia n. 2 in do mi¬ 
nore «Resurrezione»; 
I movimento: Allegro maestoso 
• in movimento: Molto solen¬ 
ne (Luce aurorale) - IV mo¬ 
vimento: Tempo di scherzo (Ri¬ 
sorgerei 
Emilia Cundaii, soprano; Mau- 
ren Forrester, contralto 
Direttore Bruno Walter 
Maestro del Coro John Finley 
WUllamson 
Orchestra Filarmonica di New 
York e Coro di Westminster 

23,35 Libri ricevuti 

23.50 Piccola antologia poetica 

Poesia ispano americana 

Fina Garcia Marrùz 

NB. • Le trasmissioni contrassegnate 
con un circoletto (*) sono repliche 
di altre effettuate con orario diverso 
nella stessa settimana o in quella 
precedente. 

I programmi radiofonici preceduti 
da un asterisco (*) sono effettuati 
in edizioni fonografiche. 

Filodiffusione 
Sulle reti di Rome, 

Torino, Mileno, Napoli 

Indicazioni di alctini progromml (In 
parcntezi l’orario delle repliche). 

CANALE IV DaUe 8 alle 12 (12-16) e 
dalle 16 alle 20 i20-24): Programma¬ 
zioni di musica sinfonica, da camera 
e opere liriche. Tra cut: 

Roma; B (12) In 4 Preludi e fughe »: 
Preludi dal n. 17 al n. 24 dal Clavi¬ 
cembalo ben temperalo, di Bach e 
Preludio e fuga in fa maggiore, di 
Lilbeck - 11 (15) «Musiche di Fer¬ 
ruccio Busoni» • 16 (20) «Composi¬ 
tori slavi» - 17 (21) Musica sinto¬ 
nica . 18 (22) Concerto stnfcmico di 
musica moderna, direttori P. van 
Kempen e R. Whltney: musiche di 
Tansmann, Elnem, Cowell . 1940 
(2340) Sonata In sol maggiore, di 
J. C. Bach e Sonata in fa maggiore 
K 376 per violino e pianoforte, di 
Mozart. 

Torino; 8 <12) « Preludi e fughe»: Fughe 
del n. 9 al 16 dal «Clavicembalo ben 
temperato », di Bach; Adoglo e Fuga 
in do maggiore K. 394, dt Mozart; Pre¬ 
ludio e fuga in fa minore, di Bach • 
11 (15) «Musiche di W. Egk » - 16 
(20) «Compositori stavi» . 17 (21) 
Musica sinfonica . 18 (22) Concerto 
sinfonico di musiche moderne diret¬ 
to da E. Anaermet: musiche di Bar- 
tok, Ravel, Strawinsky - 1940 ( 2340) 
Sonata in si bemolle maggiore K 356 
e Sonota in la minore K 310, di Mo¬ 
zart. 

Milano: B (12) In «Preludi e fughe >: 
dal Clavicembalo ben temperato, li¬ 
bro ]*, di Bach; 1* Fuga in la bemolle 
minore e Preludio corale e fuga, di 
Brahms - 9 (13) In 4 Concerti per solo 
e orchestra »; musiche di Mozart e 
Bartok - 11 (IS) In «Musiche di Ro¬ 
bert Schumann» - 16 (22) «Compo¬ 
sitori slavi » • 17 (21) Musica sintonica 
. 18 (22) Concerto sinfonico diretto da 
J. Marie Auberson; musiche di A. Vi¬ 
valdi, Reger, Brltten, Strawinsky. 

Napoli: 8 (12) In « Preludi e fughe »: 
Ludus tonalls per pianoforte, di Hln- 
demlth e Preludio e fugo In la mi¬ 
nore, di Bach - 1045 (14,^) «Musi- 
che di Ernest Krenek » • 16 (20) « Com¬ 
positori slavi» - 17 (21) Musica sin¬ 
tonica - 18 (22) « Concerto del quar¬ 
tetto Italiano »: musiche di Donlzetti, 
Bartok, Schumann. 

CANALE V . Dalle 7 aU'l di notte: Mu¬ 
sica leggera. 

Par i programmi completi richiedere 
l’apposito opuscolo. 

feiovali|i8 

MOO. B/21 LUSSO 

coaplessi LESA 

4 velac^ti 

alttpirlaitB 

iiesrporatt 

(Inbalhi eampress) 

garanzia 1 anm 
(li nivile tisi «tclis» 

dall» c*f>U'*) 

L 19.700 

POKER record 

MILANO - grattacielo Velasca R - lelef. 8<0.1<8 • 892.7SS - 

-- - ^ 

cana^jiì 
•u fli—lhl ml- 

orosolco Cross Vi plmstloas) 

<9*l pio bel owccspsl espilai 

muploa leggppa. 4oA/aegsr/- 

mtm /• itomiem fomovmiiBim. 

SCRIVETECI 

' Usa cartiliaa Bastale eoi fsstrs ione e iadiriui, tptcificisia il Ìnodella iceits e ricCTerste «atre aeclii gianii, a casa «astra la 
iaaavalifia caa le ■f ’-thZiNi >• '(‘.alo castrassegse. Pagharete 
al pastiao alla ceaseiiii del pacca. Spedite ait< atetsa la cartahaa. 

fpBevalltia 

MOD. A/22 

conpIessD EUROPHON 

4 velociti 

aitiparlaita 

incorporata 

(imballa compresa) 

Caraizia 1 aaiw 
(la nivale aaaa ateista 
dalla laraazia) 

SU(XESSO IN TUTTA EUROPA 

DELLA MACCHINA CAPOLAVORO 
E* stata introdotta sul mercato europeo una nuova 

macchina per cucire che presenta dodici caratteri¬ 
stiche tecniche esclusive, brevettate in tutto U mondo. 

Questa modernissima macchina sta riscontrando un 
successo sema precedenti, proprio per il fatto che le 
sue novità tecniche assicurano altrettanti vantaggi 
pratici di cucito: quelli ptà richiesti dalla donna dei 
nostri tempi, in relazione alle sue esigenze di vita e 
di lavoro e a quel criterio del « minimo tempo - mas¬ 
simo risultato » che fa ormai porte della sua legge 
quotidiana. Questa nuova macchino per cucire, deno¬ 
minata 401, è anche la più veloce tra tutte le auto¬ 
matiche esistenti, esegue una impuntura diritta asso¬ 
lutamente perfetta, i di lineo piacevolmente moderna 
e funzionale. Prodotta dalia Compagnia finger, ha 
praticamente rivoluzionato, per olcuni aspetti, la 
tecnica costruttiva delta macchina per cucire. 

Nello nuova Singer 401 infatti l'ago non è più diritto, 
ma incUnoto verso chi cuce, per consentire una posi¬ 
zione di lavoro finalmente comoda. u«ui visione com¬ 
pleto delt'area di cucitura e l'esecuzione di punti per¬ 
fetti anche sui tessuti più delicati. La macchina d 
inoltre fornita di un « quadro » incorporato che in¬ 
dica i veri punti di cucito e di ricomo. Basto un’oc¬ 
chiata al quadro per sapere eseguire automatica- 
mente, con istantanea facilità, punti decorativi, rifi¬ 
niture, disegni ornamentali, e ogni altro lavoro. 

Per 11 mercato europeo, la nuova macchina viene 
prodotta congiuntoinente negli stabilimenti d'Italia, 
Germania, Francia, L’eccezionale successo riscontrato 
nei primi 60 giorni decorsi dolio sua presentazione 
ufficiale, fa ritenere che una notevole percentuale di 
donne sostituirà la propria macchina s>*r cucire con 
una Singer 401 nel prossimo futuro. 
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TVI giovedì 29 dicembre 
TELESCUOLA 

Corso di Avviamento Pro¬ 
fessionale a tipo Indu¬ 
striale e Agrario 

13 Classa prima: 

a) Osservozioni scienti^- 
che 
Prof. Giorgio Graziosi 

b) Lezione di eco7iornia 
domestica 
Prof.ssa Anna Marino 

c) Lezione di matematica 
Prof. Giuseppe Vac- 

caro 

14,10 Classe seconda: 

a) Lezione di matematica 
Prof.ssa Maria Giovan¬ 
na Platone 

b) Lezione di calli0ra^o 
Prof. Saverio Daniele 

c) Storia ed educozione 
civico 
Prof. Riccardo Loreto 

di Lezione di disegno ed 
educazione artistica 

Prof. Enrico Accatlno 

15/35 Classe terza: 

al Lezione di matematica 
Prof.ssa Liliana Ragu¬ 
sa GUI] 

b) Lezione di musica e 
canto corale 
Prof.ssa Gianna Perea 
Labia 

c) Lezione di italiano 
Prof.ssa Fausta Mo¬ 
nelli 

d» Lezione di economia 
domestica 

Prof.ssa Bruna Bricchi 
Possenti 

Complesso musicale Rej- 
na-Avi labile 

Regia di I/eliu Golletti 

b) RAGAZZI CANADESI 

Panorama di attività 

giovanili a cura di 

Guglielmo Valle 

RITORNO A CASA 
18.30 TELEGIORNALE 

Edizione del pomeriggio 

GONG 
(Vel Supersucco Lom¬ 
bardi) 

18.45 VECCHIO 
E NUOVO SPORT 

19 PASSAPORTO 

Lezioni di lingua inglese 
a cura di Jole Giannini 

19,25 QUATTRO PASSI TRA 
LE NOTE 

Varietà musicale 

Orchestra diretta da WU- 
lìam Galassinl 

19.50 PRODURRE DI PIU' 

Corso di aggiornamento 
sulla lotta antiparassita¬ 
ria in agricoltura 

20.10 LA TV DEGLI AGRICOL¬ 

TORI 

Rubrica dedicata ai pro¬ 
blemi dell'agricoltura e 
dell’orticoltura, a cura 
di Renato Vertunnl 

RIBALTA ACCESA 

Campanile sera 

CENTO - Imponentissima la - iamiglia » contese che ha partecipato al • gioco dei prezzi Da ventidue 
persone non è uscita nessuna risposta sufficiente a vincere un solo oggetto, e. di conseguenza, a loia- 
lizzare un solo punto 

LA TV DEI RAGAZZI 

17- a) IL NOSTRO PICCOLO 

MONDO 

Figure, personaggi, gio¬ 
chi e canzoni del mondo 
dei ragazzi 

Presenta Silvio Nulo con 
Mario Zicavo 

V' 

li cantante-cbilanista Matteo Sal¬ 
vatore, presenterà alcune sue 
canzoni in Quadro passi tra le 
sole, il varietà musicale delle 
19.25 

20.30 TIC-TAC 
(Rilux . Confezioni Lubiam) 

SEGNALE ORARIO 
TELEGIORNALE 

Edizione della sera 

ARCOBALENO 
(Balsamo Sloan . Candv - 
Olio Sasso . Dufour) 

PREVISIONI DEL TEM¬ 
PO • SPORT 

21 CAROSELLO 

n) Macchine da cucire 
Singer ■ (2) Krone • (3) 
Stock - Imec Bianche¬ 
ria - 151 Prodotti Marga 

l cortometraggi sono stati 
realizzati da: 1) General 
Film • 2) Roberto Gavioli 
. 3) CInetelevIslone - 41 Ro¬ 
berto Gavloll • 5) General 
Film 

21,15 CAMPANILE SERA 

presenta Mike Bongiorno 
con Enza Sampò ed Enzo 
“Tortora 

Realizzazione di Gian¬ 
franco Bettetini. Gianni 
Serra e Piero Turchelti 

22.30 CINELANDIA 

Rassegna prodotta da 
Sandro Pallaviclni 

a cura di Stefano Canzio 
e Jacopo Rizza 

23 GENOVA AVANZA SUL 
MARE 

Servizio di Nico Sapio e 
Franco Pattini 

23,25 TELEGIORNALE 

Edizione della notte 

è 
ii !•> 

: <r- 

CASTELLAMMARE DI STABIA • Una suggestiva visione notturna della piazza di Castellammare, durante 
rincontro di Companile sera che ha visto i concorrenti locali opposti ai campioni dì Cento 

provato ALPESTRE giudico: 

ALPESTRE par la salute ò il bolsome perfette, 

corroborante tonico di più sicuro effetto, 

loscla al palate, fresco un saper di bosco. 

In sintesi un gludlxle? miglior non ne conosco! 

(-1 

Scriva onche Lei. a l'ALPESTRE • CARMAGNOLA (Torino) 

tl Suo giudizio, unendovi il "bollino numerato" nasco- 2 

Ito nel lappo di ogni bottiglia (do 1/4 • 1/2 - 5/4 o litro) ^ 

di ALPESTRE. Premieremo ogni tellimana con un gei- ^ 

tona d'oro da Lire 50.000, ia risposto più convincente a 

e meglio espressa in massime 30 parole Ai non premiati ^ 

spediremo, in omaggio, un flacone di colonia STELLINA 

Se non trovate l'ALPESTRE versate L. 600.=sul c.c. post. N. 2-39492 Fresia - i Carmagnola e riceverete franco destinazione la bottigiio 1/4 (con bollino) 

Signora Antonietta OUARNA - piazza Dante 25 

CAMEHI (Novara) 

ALPESTRE IN ACQUA CALDA 

CONTRO 1 MALESSERI 

ZUCCHERATA | 

INVERNALI I 



giovedì 29 dicembre 

D*IU or* 23.05 «11* 6.30; Pr*- 
grammi muaicali • notiziari Ir^ 
•tTMiai da Roma 2 tu kc/t. <45 
pari a m. 355 a dalla atazlonl 
di Caltanittatta O.C. tu kc/a. 6060 
pari a m. 49,50 a tu kc/i. 9515 
pari a m. 31,53 

23,05 Musica par tutti - Canzoni 
di notte . 0,36 Un’orchestra 
a ur>o strumento - 1,06 Pa> 
girta liriche • 1,36 Assi della 
musico leggera - 2,06 Orche¬ 
stre e complessi In parata - 
2,36 Canzoni d'ogni paese • 
3,06 Istarstartea sonora - 3,36 
Le nostre orchestre di musisa 
leggera 4,06 Palcoscenico 
lirico - 4,36 Note in allegria 
- 5,06 Motivi da fitms e ri¬ 
vista . 5,36 Canzoni per le 
strade . 6,06 Arcobaleno mu¬ 
sicale. 

N.B.; Tra un programma e l'altro 

Locali 
SARDEGNA 

12,25 Musica leggera - Notiziario 
della Sardegna (Cagliari 1 . 
Nuoro 2 . ùssari 2 e stazioni 
MF II). 

14,15 Gaiiettino sar^ Mu¬ 
sica leggera (Cagliari 1 . Nuo¬ 
ro 1 - Sassari 1 e stazioni 
MF I). 

20 Afeum musical* . Gazzettirso 
sardo (Cagliari 1 - Nuoro 1 - 
Sassari 1 e stazioni MF I), 

SICILIA 

7.30 Gazzanino dalla Sicilia (Cal- 
tanissetta 1 - Caltanissetta 2 - 
Catania 2 - Messirva 2 . P^ 
lertno 2 e stazioni MF II). 

14.15 Gazzettino dalla Sicilia 
( Caltanissetta 1 - Catania 1 • 
Palermo 1 - Reggio Cetabria 1 
e stazioni MF I). 

20 Gazxattino dalla Sicilia ( Cal- 
tanissetta 1 e stazioni MF I). 

23 Gazzettino dalla Sicilia (Cal- 
fanissatla 2 - Catania 2 . Mes¬ 
sina 2 - PalariTto 2 e stazioni 
MF II). 

TRENTINO-ALTO ADIGE 
7.15 Englisch von Anfang an. Eln 

Lehrgang dar BBC-London. 93 
Stunde ( Bandaufnahme der 
BBC-London) . 7,30 Morgen- 
sendung des Ntchrlchtenc^ert- 
stes (Rate IV . Bolzano 3 - 
Bressanona 3 - Brunice 3 - Me¬ 
rano 3 ). 

•-4.15 Das Zellzeichen . Cute 
Reisel Eine Sendung filr das 
Autoradio (Rat* IV). 

10.30 Leichte Musik am Vormit- 
tag 12,20 Kulturrundschau 
(Rete IV). 

12.30 Mittagsnaehrichten • Wer- 
bedurchsagen (Rata IV - Bol¬ 
zano 3 • Brassanona 3 • Bru¬ 
nice 3 - Merarto 3). 

12,45 Gazzettino delle Dolomiti 
(Rata IV - Bolzano 3 - Bres- 

LE MIGLIORI MARCHE ■ 

RADIO 
Garanzia 5 anni 

L. 600 

mensili 

srioiziONt innEDiAT* ovunque 
'^Ov*v^^*fuiTA*DO M I c 11 ' D 

ridio da 
itvolo e portatili. radiotorio{rari. 
(onovalije, regisiraton magnetici 

■1 

RENDETEVI 
INDIPENDENTI 
dedicandovi anche nelle ore 
libere alia coloritura di slam¬ 
pe per noslro conto Non e 
un lavoro è un passatempo 

che vi tara 

GUADAGNARE 
Informazioni iratuite ■ scrivere 

a Ditta «FIORENZA» 

VIA BENCI, 2B rosso -FIRENZE 

sanona 3 - Brunico 3 - Mara¬ 
no 3 - Trento 3 - Paganella MI). 

13 Leichta Musik - 1340 Urt- 
Terhaltungsmusik (Rata IV). 

14,15 Gazzettino delle Dolomiti 
14.30 Trasmission p>er i Ladies 
de Gherdeina (Rata IV - Bol¬ 
zano 1 - Bolzano I - Paga- 
rtalia I). 

14,45-14,55 Nachrichten am Nach- 
mittag (Rata IV - Bolzarto 1 - 
Bolzano 1). 

17 Funfuhrtee (Rata IV). 

14.30 Kindarfunk - 19 Englisch 
von Anfang an. Wiederholung 
der Morgensendurtg - 19,15 Das 
dauische Lied. Franz Schubert: 
« Schwanangasang » (Rate IV 
- Bolzano 3 - Bressanone 3 - 
Brunico 3 - Merano 3). 

19,45 Gazzettino delle Dolomit'i 
(Rat* IV - Bolzano 3 - Bres¬ 
sanone 3 - Brunice 3 - Mera¬ 
no 3 . Trento 3 - Pagartella 
III). 

20 Das Zeilzeichan - Abertd- 
nachrichtan . Werbedurchsagen 
- 20.15 Blick in dia Ragion - 
20.30 Speziali fur Siel (Elec- 
Ironla - Bozen) - 21,15 Mosaik 
fur Èva (Rata IV - Bolzano 3 
- Bressartone 3 - Brunico 3 - 
Merano 3 ). 

21.30 OperettenriHJsik. Tausand 
Takta Matropcl - 21,52 Kairt- 
mermusik mit dam « Nuovo 
Trio Italiarto ». Joseph Haydn: 
Trio in A-dur; L. v. Beethoven; 
Trio in B-dur - 22,30 Unter- 
haltungsmusik - 22,45 Oas Ka- 
laidoskop (Rata IV). 

23-23,05 SpStnachrichian (Reta 
IV - Bolzano 2 - Bolzarto II). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

740-7,45 Gazzettino giuliano 
(Trieste 1 . Gorizia 2 - Udirta 
2 a stazioni MF II). 

12.25 Terza pagina, cronache del¬ 
le arti, lettera a spettacolo a 
cura della redazione del Gior¬ 
nale Radio (Trieste 1 - C^ri- 
zia 2 - Udine 2 e stazioni 
MF II). 

12,40-13 Gazzettino giuliano 
(Trieste 1 - Gorizia 2 - Udi¬ 
na 2 a stazioni MF II). 

13 L'ora dalla Venezia Giulia - 
Trasmissione musicale a giorna¬ 
listica dedicala agli italiani di 
oltre frontiera • Girandola di 
auccaasi: Carosona-Pisano: Ne- 
n6 a Pep6; Rascal; Vegliamoci 
tanto bene; Krarrtar-Garinai-Gio- 
vannini: Oh Lola; Vian-Fiore: 
L'urdarTK) raggio 'e lursa; Mas- 
sara-Pailavicini; Ghiaccio bol¬ 
lante; Murolo: Sarrk chi sa...l,’ 
Loiacorto-De Slmor>ei ’E scalei- 
la d' 'o paravise; Bindi-Casoni: 
Un paradiso da vartdare; Modu- 
gno-Verde; Resta cu' mme - 
13.30 Almanacco giuliano - 
13,33 Uno sguardo sul mondo 
- 1347 Panorama cìella Peni¬ 
sola - 13,41 Giuliani in casa a 
fuori - 13,44 Una risposta per 
tutti - 13,47 II quaderno d'ita¬ 
liano - 13,54 Nola sulla vita 
politica jugoslava (Ver>ezia 3). 

13.15-13,25 Listìno borsa di THa- 
sta . Notizia finanziarle (Ste- 
zionl MF III). 

14,15 • Come tm juke-box » - 
I dischi dei nostri ragazzi - 
Trasmissione a cura di Aldo 
Borgna (Trieste 1 e stazioni 
MF I). 

14,55 Archivio italiane di rrtusi- 
cha rare - Testo di Carlo da Irt- 
contrara (Trieste 1 a stazioni 
MF I). 

15,10 Gianni Safred alla marimba 
(Trieste 1 e stazioni MF I). 

15,20-15,55 Giulie VIozzl; . Can¬ 
ti dall'ombra > su versi di Tita 
Spezzetti e Sai studi da < Il 
sasso pagano • - Baritono Clau¬ 
dio Strudthoff - Al pianoforte 
l'Autore (Trieste 1 * stazioni 
MF I). 

20-20,15 Gazzettino giuliane - 
« Il porto ■ cronache corrtmer- 
ciali e portuali a cura di Italo 
Orto (Trieste 1 e stazioni 
MF I). 

In lingua slovena (Trieste A) 

7 Calendario - 7,15 Segnale ora¬ 
rio - Giornale radio - Bolletti¬ 
no meteorologico - Lettura pro¬ 
grammi . 7,30 * Musica dal 
mattirvo - naM'intarvallo (ora 8) 
Calendario - 8,15 Segnale ora¬ 
rio - Giornale radio . Bolletti¬ 
no meteorologico. 

11.30 Lettura programmi - Sette 
note - 11,45 La giostra, echi 
dai nostri giorni - 1240 * Par 
ciascuno qualcosa - 13,15 Se¬ 
gnale orarlo - Giornale radio 
- Bollettino meteorologico - 

13,30 * Buon divertimantol Ve 
10 augurano Billy Vaughn, Dom 
Frontiera e Ray Anthony- 14,15 
Segnala orario - Giornale ra¬ 
dio - Bollettino meteorologico 
- 14,30 Fatti ed opiftioni, ras¬ 
segna dalla siarnpa - Lettura 
programmi serali. 

17 I programmi della sera - 17,15 
Segnale orario - Giornale ra¬ 
dio - 17,20 Canzoni e ballabi¬ 
li - 18 Classe unica; Rafko 
Dolhar; La chemioterapia: (12) 
• La chemioterapia ed II pro¬ 
gresso della mtedicina * - 1S,15 
Nel mondo della cultura . 18,30 
Liriche di VasMIj Mirk interpre¬ 
tate dal soprano Nada Zrirr^ek, 
al pianoforte Breda Rajh - 19 
Allarghiamo l'orizzonte: L'arte 
nelle nostre chiese: (7) « Mug- 
gia vecchia », a cura di Giu¬ 
seppe Peierlin - 19,30 * Can¬ 
zoni italiane - 20 Radiosport 
- Lettura programrr;i serali - 
20,15 Sanale orario - Gior¬ 
nale radio - Bollettino meteo¬ 
rologico - 20,30 Concerto sin¬ 
fonico diretto da Francesco 
Molinari Pradelli. Johannes 
Brahms; Sinfonia in re mag¬ 
giore n. 2, op. 73. Vito Levi: 
Ballata. Richard Wagrìer: Mor¬ 
morio della foresta dall'opera 
• Sigfrido ». Ottorino Respighi: 
I pini di Roma, poema sinfo¬ 
nico. Orchestra della Filarmo¬ 
nica Triestina. Registrazione ef¬ 
fettuata dal Teatro Comunale 
• Giuseppe Verdi » di Trieste 
11 29 maggio 1957. Nell'inter- 
vallo (ore 21.25 c.ca] Lette¬ 
ratura! Manin Jevnikar; < t 
libri della collana Kondor *. 
Dopo il corKarto (ore 22) Ar¬ 
te: Frane Jeza: « Il Burgteater 
di Vienrsa nella storia > indi 
• Motivi dall'America latina - 
23 * Gerry Mulligan ed il suo 
quanetto - 23,15 Segnale ora¬ 
rio - Giornale radio - Previ¬ 
sioni del tempo - I program¬ 
mi di domani. 

Radio Vaticana 
14,30 Radìeglomal*. 15,15 Tra¬ 

smissioni estere. 17 CorKerto 
del Giovedì: Adagio per or¬ 
chestra - NatelIHa di Lorenzo 
Perosi, direzione di Alberigo 
Vitalini. 19.33 Orizzonii Cri¬ 
stiani; Notiziario - Al vostri 
dubbi risponde II P. Reimoncio 
Spiazzi. Lettere d'Olirecorrins: 
dairUngherìa - Pensiero della 
sera. 21 Sante Rosario. 21,15 
Trasmissioni estere. 22,30 Re¬ 
plica di Orizzonti Cristiani. 

AUSTRIA 

VIENNA 

19,15 Programma vario. 32 Noti¬ 
ziario. 22,25 Musica da ballo. 
23.20 Musica per i lavoratori 
notturni. 0,05-1.10 Orchestra 
del Landestheater di Linz. L. 
Cherubini; Ouverture dell'ope¬ 
ra € Il portatore d'acqua », di¬ 
retta da WerTTar Schmidt- Boelc- 
ke; J, Ibart: CorKerto per 
flauto e orchestra diretto da 
Siegfried Meik (Hans Jurgan 
Mdhring, flauto); K. Sarockl: 
Sinfonia n. 1 (1925) diretta da 
Ljubomir Romansky. 

FRANCIA 

I (PARIGI-INTER) 

20 Canzoni. 20.50 ■ Tient bon la 
rampe », di Francis Claude e 
Emile Noel. 21,50 La Voce del- 
l'AmericB: Musica per la Ra¬ 
dio. 22,50 Jazz. 23,14 Con¬ 
certo bandistico diretto dal Co¬ 
mandante Paillot. Jean Mailiot: 
Fanfara per un festival; Ray¬ 
mond Boutry: ■ Tableau », ou¬ 
verture; Mozart; Dodicesima sa- 
ranata in do minora, K 3S. 

II (REGIONALE) 

19 Orchestra Paul Bonnaau, 19,36 
« La awanKire di Tlntin », di 
Harg6. Adattamento radiofonico 
di Nicola Sirauss e Jacques Lan- 
geais. Musica di VirKant Vlal. 
19,50 Ritmo e melodie. 20,27 
« GII Blas de Santlllarì* », di 
Lesag*. Adattamento redlofoni- 
co di Jacqueline Lertoir. 45^ 
episodio. 

MI (NA2IONALE) 

20 Concerto diretto da Tibor Paul. 
Solista: pianista Pierre Barbl- 
zei. Georges Aurìc: » Les F6- 
cheaux »; Bart6k: Concerto per 
pianoforte e orchestra n. 2; 
Brahma: Sinfonia n. 1 21.45 
Rassegna musicale. 22,25 Fram¬ 
menti dal « Don Giovanni • di 
Mozart. 23.10 Milhaud: » Le 
quattro stagioni ■: a) « Corteer- 
tirto d'autunno » per due piano¬ 
forti e complessa di orto stru- 
menti; b) « Concertino d'irtver- 
no > per trombone e orchestre 
d’archi. 23,25 Beethoven: So¬ 
nata n. 4 in le maggiore op. 23 
per violirto e pianoforte. 

MONTECARLO 

19.25 La famiglia Duralon. 20,05 
In balla del vento. 20,30 Le 
scoperte di Nanette. 20,45 * Il 
corso della sera ». con Roml. 
21 Cinque minuti con il co- 
marrdante Cousteau. 21.05 « Le 
Jeu d'Elsenberg », di Marian 
Georges Valentini. Musica di 

Jean Louis Martinet. Opera 
presentata al Premio Italia I960 
dalla Radiotelevisione francese. 
22,30 • Opere-Magazine ». 

GERMANIA 

AMBURGO 

19,15 «Ecco che tutto si risol¬ 
ve », indovinelli acustici di 
Alexander Steinbrecher. 20,15 
Concerto sinfonico diretto eia 
Franz Marszalek (solista violl- 
nisla Riccardo Odnoposoff). Ral- 
necka: Ouverture dell’opera 
« Re Manfredi »; Lalo: Sinfonia 
spagnola: Trvnk: Divertimento 
per orchestra. 21,45 Notiziario. 
22.15 Melodie a ritmi. 23.15 
CorKerto notturno, I. Lidholm: 
Mutanza per orchestra; Dariua 
Milhaud; Cinque studi per pia¬ 
noforte e orchestra; Dieter 
Schònbach: « Colori e suoni ». 
pezzi per orchestra In memoria 
di Wassily Kandlnsky (prima 
esecuzione). 0,10 Musica da 
ballo. 1,05 Musica fino al mat¬ 
tino da Monaco. 

MONACO 

19,05 Musica da ballo. 20 Con¬ 
certo sinfonico. Hans Pfitznar; 
Concerto in sol maggiore per 
violoncello e orchestra, op. 40, 
diretto da Adolf Mennerich, so¬ 
lista Hermann von Beckerath; 
Franz Schmidt: Sinfonia n. 2 in 
mi bemolle maggiore, diretta da 
Bertil Wetzeisberger 22 Noti¬ 
ziario. 22.25 Variati musicale. 
23.15 Melodie e ritmi. 0,05 
Orchestra Kurt llling e il Cock¬ 
tail-Quintetto di Werner Elix 
1,05-5,20 Musica varia. . 

INGHILTERRA 

ONDE CORTE 

6,15 Canti natalizi eseguiti dal 
complesso vocale « The Sìngirvg 
Englishmsn » diretto da Vau- 
ghan Williams. 6,30 Frarvk 
Horroz al pianoforte. 6,45 Mu¬ 
sica di Dvorak. 7,30 II sestetto 
Bert Weedon con Franklyn 
Boyd e Maureen Evans. 8,33 
Variati musicale. 11,30 Dischi 
presentati da Alan Keith. 13,15 
Marce e valzer. 15,15 ClsU 
kowsky: < Lo schiaccianoci », 
suite diretta da Sir Thomas 
Beecham. 19.30 Musica richie¬ 
sta. 21,30 Concerto della pia¬ 
nista Susan Tunnell. Scarlatti: 
Sonata in re minore (L.41); 
Reld: Notturno in si bemolle; 
Lìszt: Valse Impromptu. 21,45 
Musica richiesta. 22,15 II vio¬ 
linista Lesile Baker e il piani¬ 
sta Ronnie Prie*. 22,30 Dischi 
presentati da Alan Keith. 23,15 
Coro della Cattedrale di Wor- 
chester diretto dall'organista 
Douglas Guest. 

SVIZZERA 

MONTECENERI 

7,20 Almanacco sonoro. 12 Mu¬ 
sica varia. 13,15 Rìecartle 
Strauss: Sinfonia donwstica, 
op. 53, diretta dall'Autore. 16 
Mosaico musicale con l'orche¬ 
stra Radiosa e i suoi cantanti. 
16,50 Tè danzante. 18 Musica 
richiesta. 19 Canzoni per canto, 
arpa e chitarra. 20 Ricordi. 
20,45 Concerto diretto da Jean 
Ruggiero. Rossini: « La scala 
di seta », sinfonia: Mozart: 
Sinfonie In do maggiore K. V. 
425 (Linz): Faurè: « Pelléas et 
Mellsand* », suite per orche¬ 
stra op. 80; Roussal: Concerto 
per piccola orchestra op. 34. 
22.15 Melodie e ritmi. 

SOHENS 

19,50 « Pronto... l'Inter », radio¬ 
dramma di Harry Jenkln e Ma¬ 
rie-Louise Bataille, 20,15 
* Scacco matto », di Roland 
Jay. 21,30 CorKerto dell'orch*- 
Btra da camera di Losanna di¬ 
retto da Charles Dutoit. Solisti: 
clavicembaliste Flavio Benedet- 
tLMichelangeil; soprani Renée 
Defaiteur e Ingy Nicolai. Pal- 
tiello (adatt. di Flavio Bene- 
detti-Michelangell): CorKerto in 
do maggiore per cembalo e or¬ 
chestra: Haendel; Secortde can¬ 
tata per due soprani, cembalo 
e orchestra d'archi; Leon* Mat- 
aimo! Sonata a sei per cembalo 
e archi. 

date personalità 

alla vostra casa 

con mobili svedesi 

componibili 

FRATELLI 
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OMEGNA (Novara) 

tei. 61253 
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DICEMBRE RADIO 

I 
*■ VENERDÌ 

S. Eugenio v. 

365 1 

A Milano il sole sorge alle 

6.05 e tramonta alle 16,47. 

A Roma il sole sorge alle 

7.40 e tramonta alle 16,45. 

A Palermo il sole sorge alle 

7.23 e tramonta alle 16,55. 

La temperatura dell'anno 

scorso: Torino —1-12; Milano 

0-10; Roma 3-15; Napoli 2*14; 

Palermo 11-15; Cagliari 7-15. 

Luciano Rondinella 
ore 9,20 secondo programma 

La prima volta che fu annunciato un programma di 
canzoni con Luciano Rondinella, molta gente pensò 
che si trattasse d’un errore di stampa. C’era Giacomo 
che, dopo aver partecipato a Carosello napoletano, era 
diventato un cantante celebre: possibile che ci fosse 
un altro Rondinella? Eppure. !’< altro Rondinella > esi¬ 
steva, non solo ma aveva una personalità ben definita: 
bastò ascoltarlo una volta, per convincersi che il ra¬ 
gazzo avrebbe avuto una carriera relativamente facile 
e che. soprattutto, non avrebbe corso il rischio di re¬ 
stare per sempre, agli occhi del pubblico. < il fratello 
di Giacomo *. 
Giovanissimo (è nato a Napoli nel 1935), Luciano Ron¬ 
dinella ha debuttato nel mondo dello spettacolo in una 
maniera piuttosto inconsueta per un cantante di musica 
leggera: interpretando il film Cuore di spia. Di solito, 
avviene il contrario: un cantante affermato viene in¬ 
vitato a recitare in un film (è stato cosi per i vari 
Claudio Villa, Luciano Tajoli, e per lo stesso Giacomo 
Rondinellai. Dopo l’esordio cinematografico, Luciano 
cominciò a cantare, ma senza troppa convinzione. Re¬ 
citò in teatro e in qualche altro film, finché venne per 
lui la grande occasione musicale: la Piedigrottissima 
del 1956, alla quale non partecipava suo fratello Gia¬ 
como. 
Il giovanotto dall’aria modesta e dalla voce limpida e 
forte piacque molto al pubblico napoletano. L giornali 
specializzati si occuparono lungamente di lui, segna¬ 
landolo anzitutto come una • curiosità • (un secondo 
Rondinella che cantava) e poi come una sicura pro¬ 
messa della canzone partenopea. Il più era fatto. I pri¬ 
mi dischi incisi da Luciano ebbero un’ottima acco¬ 
glienza, e convinsero anche i pessimisti che si poteva 
puntare su di lui. In seguito, vennero 1 Festival di 
Napoli dei 1959 e del 1960 a consacrare definitivamente 
la popolarità del più giovane dei fratelli Rondinella 
La radio, la televisione e una lunga serie di serate in 
teatri e night clubs hanno fatto conoscere meglio al 
pubblico questo cantante che, in un periodo che ved" 
gli esponenti della musica leggera divisi tra « urlatori • 
e < melodici •, ha scelto quest’ultima strada percorren¬ 
dola però con gusto tipicamente moderno. Inoltre, non 
ha limitato il suo repertorio alle canzoni napoletane, 
ma l’ha allargato ad alcuni successi € in lingua * e 
perfino all’operetta. 
Alla sua qualità di cantante • In lingua », oltre che 
dialettale. Luciano Rondinella deve anzi quella che. 
probabilmente, è stata finora la più grossa soddisfazione 
d’una carriera rapida e brillante: la vittoria, ottenuta as¬ 
sieme al toscano Narciso Parigi, al Festival di Firenze di 
quest’anno con una canzone intitolata Rondini fioren 
(ine. Per un napoletano «verace» come lui, un sii"- 
cesso fuori casa non è certo di trascurabile importanza. 

p. f. 

I 
TRASMISSIONI STEREOFONICHE | 

SULLE RETI DELLA FILODIFFUSIONE 

I programmi stampati In narsHe nella colonna | 
dalla Filodiffusione seno trasmessi In stereofonia, l 

Chiedere l’invio del fascicolo illustrativo alta | 
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA, via Ar- . 
senale, 21 - Torino 

venerdì 

Pi^OORAMMA 

NAZIONALE 
6.30 bollettino del tempo sui ma¬ 

ri italiani 

6,35 Corso di lingua inglese, a cu¬ 
ra di A. F. Powell 

T Segnale orario - Giornale 
' radio • Previsioni del tempo 

• Almanacco • * Musiche del 
mattino 

Mattutino 

giornalino deirottimlsmo 
(Motta) 

8 — Segnale orario - Giornale 
radio 

Sui giornali di stamane, ras¬ 
segna della stampa italia¬ 
na in collaborazione con 
l’A.N.S.A. Previsioni del 
tempo • Bollettino meteoro¬ 
logico - Bollettino della ne¬ 
ve. a cura dell’E.N.I.T. 

Il banditore 

Informazioni utili 

Il nostro buongiorno 
■ (PalTnoHve.Colgate) 

9— La fiera musicale 

9.30 Concerto del mattino 
1) Rossini: La gazza ladra: 

2) Schumann: Concerto (n la 
minore op. S4, per pianoforte 
e orchestra: a) Allegro affet¬ 
tuosa. b) Intermezzo (Andan¬ 
tino grazioso), c> Allegro vi¬ 
vace (Soliate Artur Rubln- 
steln • Orchestra RCA Victor 
diretta da William Stelnberg) 

3) Canti poiMlari ispirati al 
Natale: Maria e il bambino 

10,50 La serpicina 

Apologo di Domenico Guer¬ 
razzi 

Adattamento di Franco De 
Lucchi 

Compagnia di prosa di Fi¬ 
renze della Radiotelevisione 
Italiana 

Regia di Marco Visconti 
( Registrazione) 

11.30 II cavallo di battaglia 
di Armando Trovajoli, John- 
ny Dorelli, Milva 

12 — Archi e solisti 
(Misctfn Leone) 

12-20 ‘Album musicale 
Megli iiitervaKi comunicati 
commerciali 

12.55 1, 3. 3... vlal 
(Posta Boriila) 

I ^ Segnale orarlo - Giornale 
* radio - Media delle valute - 

Previsioni del tempo 

Carillon 
(Monetti e Roberts) 

Zig-Zag 

Lanterne e lucciole 

Punti di vista del Cavalier 
Fantasio 
(G. B. Pezzioh 

13.30 LE CANZONI MELODICHE 

14-14,15 Giornale radio 
Listino Borsa di Milano 

I4,15-1SA5 Trasmisiieni regionali 

14,15: « Gazzettini regionali » 
per: Emilia-Romagna, Campa¬ 
nia. Puglia, Sicilia 

14,40 « Gazzettino regionale > 
per la Basilicata 

15.30 Corso di lingua inglese, a cu¬ 
ra di A. F. Powell 
(Replica) 

15.55 Bollettino del tempo sui ma¬ 
ri italiani 

16 — Programma per i ragazzi 

Riserva Indiana 

Radioscena di Luciana Mar¬ 
tini 

16.30 * Duke Eniington e la sua or¬ 
chestra 

16,45 Università internazionale Gu¬ 
glielmo Marconi (da New 
York) 
Francis Bello: Il contributo 
americano alla nuova biolo¬ 
gia III) 

17 — Giornale radio 

Le opinioni degli altri, ras¬ 
segna della stampa estera 

17,20 IL MONDO DELL’OPERA 

Un programma di Franco 
Soprano 

18.15 La comunità umana 

18.30 Complessi diretti da Art 
van Damme e Les Paul 

19 — La voce dei lavoratori 

19.30 Le novità da vedere 

Le prime del cinema e del 
teatro, con la collaborazio¬ 
ne di Edoardo Anton, Enzo 
Ferrieri e Achille Fiocco 

20 — * Motivi di successo 
Megli intervalli comunicati 
commerciali 

Una canzone al giorno 
(Antonetto) 

‘^A ‘3A Segnale orario - Giornale 
AiVyJv radio - Radiosport 

20,55 Un anno, un mese, un giorno 
Radlotelefortuna 1961 

21 — Dall'Auditorium di Torino 

Stagione Sinfonica pubblica 
della Radiotelevisione Ita- 
liena 

CONCERTO SINFONICO 

diretto da FRANCESCO 
MANDER 
Brahms: 1) Variazioni sinfo¬ 
niche su un tema di Haydn 
op. $$•; 2) Canto del destino 
op. 54, per coro e orchestra; 
3) 5in/onia n. 3 in fa maggio¬ 
re op. 90: a) Allegro con brio, 
b) Andante, c) Poco allegret¬ 
to, d) Allegro 

Maestro del Coro Ruggero 
Maghini 

Orchestra Sinfonica e Coro 
di Torino della Radiotelevi¬ 
sione Italiana 

(vedi nota illuatrativa a po- 
gina 11) 

Nell'intervallo: Paesi tuoi 

22.30 Concerto di musica leggera 

23.15 Giornale radio 

Musica da ballo 

24 — Segnale orario • Ultime no¬ 
tizie - Previsioni del tempo 
- Bollettino meteorologico - 
I programmi di domani • 
Buonanotte 

SECONDO 

PROGRAMMA 

y Notizie del mattino 

05’ Vecchi motivi per un nuo¬ 
vo giorno 
(Aiax) 

20’ Oggi canta Luciano Rondi¬ 
nella 
iLavabiancheria Candy) 

30' Quelli di New Orleans 
(AgipgasJ 

45’ Romantico album 
(Invemlzzi) 

IO - SPECCHIO MAGICO 

Programma con molta mu¬ 
sica e poche parole di D'O- 
nefrie, Gemez e Nelli 

Compagnia di Firenze delta 
Radiotelevisione Italiana 

Regia di Amerigo Gomez 

— Gazzettino dell’appetito 
(Omopiù) 

11-12,20 MUSICA PER VOI CHE 
LAVORATE 

11,45 Breve intervallo 

Nino Frattini: Personaggi 
della cronaca 

13,20-13 Trasmissioni regionali 

12,20 « Gazzettini regionali » 
per: Umbria, Marche, Campa¬ 
nia e per alcune zone del Pie¬ 
monte e della Lombardia 

12,30 c Gazzettini regionali» 
per: Veneto e Liguria 

12,40 a Gazzettini regionali > 
per Piemonte, Lombardia, To¬ 
scana, Lazio, Abruzzo e Moli¬ 
se, Calabria 

13 Il Signore delle 13 presenta: 

Omaggio a Napoli 

20’ La collana delle sette perle 
(Lesso GoIbonO 

25’ Fonolampo: dizionarietto del¬ 
le canzonissime 
(Palmollve-Colgate) 

13.30 Segnale orario - Primo gior¬ 
nale 

40’ Scatola a sorpresa 
(Bimmenthot) 

45’ Teatrino della moda 
(Macchine da cucire Singer) 

50’ 11 discobolo 
(Arrigoni Trieste) 

55' Paesi, uomini, umori e se¬ 
greti del giorno 

14 - Canzonissime cercasi... 

1405 Motivi di danza 

Dal charleston al rock and 
roll 
Megli intervalli comunicati 
commerciali 

14.30 Segnale orario - Seconde 
giornale 

40’ Voci di ieri, di oggi, di 
sempre 
(Agipgasi 

45’ Concerto in miniatura 

Violoncellista Gaspar Cas- 
sadò - Al pianoforte Chieko 
Hara 

Valenllnl: Sonata in mi mag¬ 
giore, per violoncello e piano¬ 
forte; a) Grave, b) Tempo di 
gavotta, c) Largo, d) Allegro 

15 - Un'orchestra e un piano¬ 
forte 
Frankie Carle 

15.30 Segnale orario - Terzo gior¬ 
nale - Previ.sioni del tempo 
- Bollettino meteorologico 

15.40 Breve concerto 

Pagine sinfoniche da opere 
'iriche 

16,15 * La tromba di Eddie Cal- 
vert 

16.30 Microfono oltre Oceano 

17 — * Canzoni In un album 

17.30 UNA RIBALTA PER I GIO¬ 
VANI 

Nuovi artisti al microfono 

18.30 Giornale del pomeriggio 

• PARATA D’ORCHESTRE 

Nelson Riddle, Tito Puente, 
Glenn Osser 

19.20 * Motivi in tasca 
Negli intervalli comunicati 
commerciali 

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

20 Segnale orario - Radlosera 

20.20 Zig-Zag 

20.30 Radlotelefortuna 1961 

20.40 Mina presenta 

GRAN GALA 

Panorama di varietà 

Orche.stra diretta da Mar¬ 
cello De Martino - Regia di 
Riccardo Montoni 
(Palmolive-Colgate) 

21.40 Radionotte 

21,55 Un giorno col personaggio: 
Federico Felllni 

Incontri al microfono di Ser¬ 
gio Zavoli 
(Replica dal Programma Na¬ 
zionale) 

22,25 II giornalino di Canzonls- 
sima 

a cura di Silvio Gigli 

22,55-23,10 Ultimo quarte - No¬ 
tizie di fine giornata 

RETE TRE 

88,50 BENVENUTO IN ITALIA 

Blenvenu an Italie, Wilikom- 
men In Italien, Welcome to 
Italy 

Quotidiano dedicato ai turi¬ 
sti stranieri a cura di Gasto¬ 
ne Mannozzi e Riccardo Mor- 
belli 

(Trasmesso anche ad Onda 
Media) 

— (in francese) Giornale radio 
da Parigi 
Notiziario e programma vario 

15’ (in tedesco) Notiziario a 
programma vario 

30’ (in inglese) Giornale radio 
da Londra 

Notiziario e programma vario 

9,30 Antologia musicale 

Replica dai canale IH della 
Filodiffusione 
Gluck: Aleeste: Ouverture; 
Weber: Il franco cacciatore: 
Alia di Gaeparò; Gounod: 
Faust: «Tardi ai fa, addio»; 
Beethoven: dal Concerto in do 
maggiore n. l, per pianoforte 
e orchestra; CUea: Adriana 
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venerdì RADIO 
Lrcouvreur: «Acerba voluttà»; 
CaatelnuovO'Tedesco: Scherzi¬ 
no per violoncello e pianofor- 
te; Botto: Mefistofele: «Giunto 
sul passo estremo »; Bocche- 
linl; La taverna portoghese: 
Ouverture; Bizet: / pescatori 
di perle: duetto Leila-Nadlr; 
Brahms: Capriccio in si mi¬ 
nore np 72 n. 2; Rossini: Se- 
miraini.dc- «Rei raggio lusin¬ 
ghiere; gorelli dalla Sonata 
in do magawe ptr tnotino e 
basso continuo np. S ii. 3; 
Allegro; Thomas: Lv Caid- 
« Le tambour-mayor tout ga- 
lonné d’or »; Beethoven: dalla 
Sin/onia n. 4 in si bemolle 
maggiore op. 60: Allegro ma 
non troppo; Donlzettl: Lucia 
di Lammermoor- « Tu che a 
Dio spiegasti Tati >; Schumann. 
Romonza in fa diesis mapsiore 
op. 28 n. 2; Puccini: Tosca: 
Duetto Tosca-Scarpia, atto se¬ 
condo; Dvorak: Danza slava 
in la bemolle maggiore n. 16; 
Rossini: L'inganno felice. Ou¬ 
verture; Bolto: Mefistofele: 
« Popoli e scettro »; Verdi; 

traviata «Prendi, quest’è 
l'immagine»; Poot; dall’Ottet¬ 
to.' Allegro risoluto; Beetho¬ 
ven: Egmont: Ouverture, Op. 
84; Paganini: Quattro capric¬ 
ci,' Gfieg: dalla Suite Urica 
op 54. Marcia dei Nani; Dvo¬ 
rak: Danza slava in do mi¬ 
nore op. 46 n. 7; Brahms: Dan- 
za ungherese in sol minore 
n. 5; Tartlnl: Sonota a quat¬ 
tro in re maggiore, per archi 

12«30 Musica da camera 

Piccioli: Quattro invenzioni 
(Plonixto Adriana Brugnolinll; 
Castlglloni: Musica per guar. 
tetto d’archi: a) Moderato, b) 
Mosso, vivace, c) Concitato, 
d> Calmissimo, estatico (Nuo¬ 
vo Quartetto d’archi di Roma 
- Giacinto Mancini e Filippo 
Oiivleii, violini; Giuseppe 
Brandi, mola; Alfredo RogiU- 
no, violoncello! 

12/45 M virtuosismo vocale 

Mozart: il ratto dal serraglio: 
«Tutte le torture» (Soprono 
Maria Callas - Orchestra di 
Milano della Radiotelevisione 
Italiana diretta da Alfredo Si- 
monetto); Rossini: il barbiere 
di Siviglia: La calunnia (Basso 
Mario Petri • Orchestra di 
Milano della Radiotelevisione 
Italiana, diretta da Arturo Ba¬ 
sile) 

13— Pagine scelte 

Da «Novelle umoristiche» di 
Adolfo Aibertazzi: L’agnello 

13/15-13,36 Trasmissioni regionali 

13,15 « Listini di Borsa » 

13.25 Aria di casa nostra 

Canti e danze del popolo 
italiano 

13.30 * Musiche di Albinoni. Mo¬ 
zart e Vieuxtemps 
(Replica del «ConcTto di ceni 
sera » di giovedì 29 dicembre 
- Terzo Programma) 

14.30 Musiche concertanti 

Vivaldi: 1) Concerto n. J in re 
maggiore, eoo quattro violini 
concertanti (da «L'Estro Ar¬ 
monico»): Allegro • Largo • 
Allegro (Polisti Franco Cul¬ 
li, Edmondo Malanotte, Angelo 
Stefanato e Alberto Poltro- 
nlerl - Complesso « I Virtuosi 
di Roma > diretti da Renato 
Fasano): 2) Concerto in do 
maggiore, per due trombe ar¬ 
chi e cembalo: a) Allegro, b) 
Largo, c) Allegro (5Dllst1 Re¬ 
nato Cadoppl e Cesare Avan¬ 
zini • Orchestra Sinfonica (il 
Torino della Radiotelevisione 
Italiana diretta da Fulvio Ver- 
nlzzl); Vlozzi: Concerto per 
quintetto con pianoforte e or¬ 
chestra: a) Furioso, b) Sereno, 
ci Rapido (Quintetto Chlgta- 
no: Riccardo Brengola e Mario 
Benvenuti, violini; Giovanni 
Leone, viola; Lino Filippini, 
violoncello; Sergio Lorenzi, 
pianoforte - Orchestra Sinfo¬ 
nica di Torino della Radiote¬ 
levisione Italiana diretta da 
Mario Rossi) 

15/15 La sonata a due 

Haendel: Sotiata in fa mag¬ 
giore, per violino e pianofor¬ 
te: a) Adagio, b) Allegro, c) 
Largo, d) Allegro (Johanna 
Martzy, violino; Jean Anto- 
nlettl, pianoforte); Beethoven: 
Sonata op. 12 n. 3 in mi be¬ 
molle maggiore, per violino e 
pianoforte: a) Allegro con spi¬ 
rito, b) Adagio con molta 
espressione, c) Rondò (Allegro 
molto) (Angelo Stefanato, vio¬ 
lino; Margaret Barton, piano- 
forte) 

15/45*lS/30 La sinfonia del No¬ 
vecento 

Landré: Terza Sinfonia (1951) 
(Orchestra Sinfonica di Torino 
della Radiotelevisione Italiana 
diretta da Ettore Gracis); G. F. 
Maliplero: Sinfonia n. 7 (Delle 
Canzoni): a) Allegro, b) Len¬ 
to, quasi andante, c) Allegro, 
impetuoso, d) Lento (Orche¬ 
stra Sinfonica di Roma della 
Radiotelevisione Italiana diret¬ 
ta da Fulvio Vernlzzt) 

TERZO 

17 Le Opere dì Sergej Proko- 
fìev 

Dircriimento in (fo maggio¬ 
re op. 43 
Moderato, molto ritmato ■ Lar¬ 
ghetto, non troppo lento • Al¬ 
legro energico, Allegretto • Al¬ 
legro non troppo e pesante 
Orchestra Sinfonica di Vienna, 
diretta da Henry Swoboda 

Quattro Portraits da « The 
Óambler • op. 4P 

Alexls • La grand’mcre, le Gé- 
néral - PauUne - Dénouement 
Orchestra Sinfonica < Phllhar- 
monta », diretta da Wilhelm 
SchUchter 

Studio n. 3 da • Sii Pièces » 
op. 52 per pianoforte 
Pianista Sergei Prokofiev 

Sonatina n. 2 in sol mag¬ 
giore op. 54 per pianoforte 
Allegro sostenuto • Andante 
amabile - Allegro, ma non 
troppo 
Pianista Gherardo Macarlni 
Carmlgnani 

18— Orientamenti critici 

Dna scienza nuova: la filmo¬ 
logia, a cura di Cesare Mu¬ 
satti 

18.30 Josquin des Près 

-Vissa « Pange lingua • 
Esecuzione del Complesso «Nle- 
derlandlscher Kammerchor ». 
diretto da Felix de Nobel 
(Registrazione effettuata li 16- 
10-1960 dalla Radio di Brema 
al Festival « Pro Musica An¬ 
tiqua » di Bruxelles) 

19 <**> La novella italiana del¬ 
l'Ottocento 

a cura di Guido Di Pino 

11 • Dal Prati agli « Scapi¬ 
gliati • 

19.45 L'indicatore economico 

20- * Concerto di ogni sera 

G. Torelli (1658-1709' Due 
Concert) per violina e or¬ 
chestra op. 8 

N. S in do minore 
Vivace - Adagio - Allegro 

N. Il in fa maggiore 
Allegro . Largo e staccato - 
Allegro 
Solista Louis Kaufman 
Orchestra d’archi « Oiseau Ly- 
re », diretta da Louis Kaufman 

L. V. Beethoven (1770-1827): 
12 Komerttàu:e 
Orchestra dell'Opera di Stato 
di Vienna, diretta da Franz 
Litachauer 

P. Hindemith (1895); Con¬ 
certo per t'iola e piccola or¬ 
chestra • Der Schwanendre- 
her » 

Lento. Agitato moderato con 
energia - Molto tranquillo • 
Presto moderato 
Solista William Prlmrose 
Orchestra da Camera diretta 
da John Pritchard 

21 Il Giornale del Terzo 

Note e corrispondenze sui 
fatti del giorno • Rivista del¬ 
le riviste 

21.30 C L O M I R A 

Secondo atto (Pastorale) da 
• Comédie sans coraédie » 
di Philippe Quinauit 

Traduzione di Maria Luisa 
Spaziani 
Clomlra Fulvia Afammi 
Selvaggio Alessandro Sparti 
Forestano Carlo Alighiero 
Dorisa Elsa Ghiberti 
Montano Giuseppe Pagllarini 
Dafni Renaio Cominetti 
Fileno Riccardo CuccioUo 

Regia di Giorgio Bandini 

(▼•di articolo illustrativo a 
pog. 4) 

22 - La Rassegna 

Letteratura italiana 

a cura di Geno Pampaioni 
« La noia » • Omaggio a Unga¬ 
retti . Consuntivo e congedo 

22,30 Panorama del Festival mu¬ 
sicali 

Karl Heller 

Fuga per orchestra d'archi 

Edgar Varèse 

Descris per strumenti a fia¬ 
to, percussione e nastro ma¬ 
gnetico 
Complesso a fiati diretto da 
Frederick Prausnltz 
« The National Festival Orche¬ 
stra ». diretta da Victor Feld- 
brin 
(Registrazione effettuata l’8-6- 
1960 dalla Radio Canadese al 
«Festival di Stratford >1 

23.15 La lettura leopardiana delle 
opere di G. B. Gelll 

a cura di Paolo Marletta 

23.45 'Congedo 

Henry Purcell 

Due Sonate a quattro per 
due violini e continuo 

N. 4 in re minore 
Adagio - Allegro • Adagio • 
Vivace - Largo 

N- 5 in sol minore 
Adagio Canzona Largo, 
Adagio - Presto - Allegro • 
Adagio 
Esecuzione del «The Jacobean 
Ensemble » 
Neville Marriner, Peter Gibbs. 
violiTit; Desmond Dupré, viola 
da gamba; Thurston Dart, or¬ 
gano da camera 

NB. • Le trasmissioni contrassegnate 
con un circoletto (*) sono repliche 
di altre effettuate con orario diverso 
nella stessa settimana o in quella 
precedente. 

I programmi radiofonici preceduti 
da un asterisco (•) sono effettuati 
in edizioni fonografiche. 

Filodiffusione 

Sulle reti di Roma, 
Torino, Milano, Napoli 

Indicazioni di alcuni programmi fin 
parentesi l’orario delle repliche). 

CANALE IV - Dalle 8 alle 12 (12-16) « 
dalle 16 alle 20 (20-24): Programma¬ 
zioni di musica sinfonica, da camera 
e opere Uriche. Tra cui; 

Roma; 8 |12) «Musica sacra» • 9,25 
(13,25) «Musiche di C.P.E. Bach >-10 
(14) Sinfonia in re maggiore n. I « /I 
titano » e Sinfonia In sol 'maggiore 
n. 4 ( 1900), di Mahler - 16 (20) < Com¬ 
positori Inglesi» - 17 (21) «La finta 
semplice », di Mozart - 18,50 ( 22,50) 
Concerto sinfonico diretto da W. 
Rowickl: musiche di Ravel e Brahms. 

Torino: 8 (12) «Musica sacra» . 9 (13) 
t Musiche di Haydn > • 10 (14) Sinfo¬ 
nìa in la minore n. 6, di Mahler • 
11,25 (15,251 in «Musiche dodecafo¬ 
niche >; Epitaffio per Corda Lorca, 
di Nono e Variazione concertata su 
una serie di 12 note per pianoforte 
e orchestra, di VIad • 16 (22) «Com¬ 
positori ungheresi» - 17 (21) il cava¬ 
liere della rosa, di Strauss. 

Milano: 8 (12) «Musica sacra» • 9 (13) 
< Musiche di Paul Hindemith » • 10 (14) 
Sinfonto ri. 5, di Mahler - 16 (20) 
«Compositori contemporanei» • 17 
(21) Le Roi Roger, di Szymanowskl 
• 1830 (2230) Musica sinfonica: pa¬ 
gine di Gervaise. Purcell, Rameau, 
Schmlth, Roussell, Bartok. 

Napoli; 8 (12) «Musica sacra» • 9 (13) 
« Musiche di Mendelssohn » • 10 (14) 
.Siti/onfa n. 8 In mi bemolle maggiore 
per aoli coro e orchestra, di Mahler - 
1135 (1535^ In «Musiche dodecafoni¬ 
che»: Musiche per tre pianoforti di 
Dallapiccola e Concerto per pianoforte 
e orchestra da camera, di Maliplero • 
18 (20) « Compositori francesi > > 
16,45 (20,45) il crepuscolo degli Del, 
di Wagner (io e 2*> atto). 

CANALE V . DaUe 7 all'l di notte: Mu¬ 
sica leggera. 

Dalle 10 all» 10A5 (U a 23): 

Roma: Ribalta stereofonica. 

Torino: Ribalta ttoroofonica. 

Milano: Ribalta ttoroofonica. 

Napoli: Ribalta ttareofonica. 

Per I programmi completi richiedere 
I’appo.«lto opuacolo. 

una nui'oìetta di sollievo tascabile 

nebulizzatel i.' con 

IMU 
z 
IVI 

1 
111 
tù 
D 

IMLJBEIVI è UD farmaco nuovo 

contenuto in una nuova confezione che gli 

americani chiamano “Spray”. Noi diciamo: 

“nebulizzatore” e vi inviliamo a nebulizzarvi. 

Questa è la risfiosta di og^i al raffreddore. 

Una goccia divisa in mille parti per penetrare 
più profondamente e ovunque! 

IMLJBEIVI vi dà una nuvoletta di 

“sollievo” perchè contiene una sostanza capace 

di farvi respirare tranquillamente per almeno 
quattro-sei ore. 

IMLJBBIVI si usa con facilità; 
basta togliere ii 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 di IMLJBBIVI 
è in vendita in tutte le Farmacie 

al prezzo di L. 400. 

Viene prodotto nei Lsbotstori delli 

S. p. A. Farmaceutici Aterni di via Italica 101 

Z 

I 

à 

z 

Pescara 
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TV venerdì 30 dicembre Classe terza: 

al Osservazioni scienti^ 
che 

Alle 1B,45 va in onda Persona¬ 
lità. Tormai nota rassegna setti¬ 
manale per la donna. lUeila /olo: 
Mila Contini, che ne coirà il pro¬ 
gramma 

TELESCUOLA 

Corso di Avviamento Pro¬ 
fessionale a tipo Indu¬ 
striale e Agrario 

13 Classe prima: 

a) Esercitcrioni di lavoro 
e disegno tecnico 

Prof- Nicola Di Macco 
b) Lezione di musica e 

canto corale 

Prof.ssa Gianna Perca 
Labia 

c) Lezione di italiano 

Prof.ssa Diana di Sar¬ 

ra Capriati 
d) Lezione di disegno ed 

educazione artistica 

Prof. Enrico Accatino 

14.30 Classe seconda: 

a) Geografia ed educa¬ 
zione civica 

Prof. Riccardo Loreto 

b) Osservazioni scienti^- 
che 

Prof. Salvatore D’Ago¬ 
stino 

15.30 Due parole fra noi; 

Prof.ssa Maria Grazia Pu- 
glisi 

Prof.ssa Ginestra 
Arnaldi 

b) Esercitazioni di lavoro 
€ disegno tecnico 

Prof. Gaetano De Gre¬ 
gorio 

c) Storia ed educazione 
civica 

Prof.ssa Maria Maria¬ 
no Gallo 

LA TV DEI RAGAZZI 
17 a) L'USIGNOLO DEL¬ 

L'IMPERATORE 

Fiaba di pupazzi ani¬ 
mati 

b) CURIOSITÀ' SPORTI¬ 
VE 

Cortometraggio 

c) SUPERSONICI A COL¬ 

LAUDO 

a cura di Bruno Ghi- 

baudi 

RITORNO A CASA 

18.30 TELEGIORNALE 

Edizione del pomeriggio 

GONG 

(Margarina Foglia d'oro ■ 
Commissione Tutela Lino) 

18.45 PERSONALITÀ' 

Rassegna settimanale per 
la donna diretta da Mila 
Contini 

Regia di Maria Maddale¬ 
na Yon 

19.30 SINTONIA - LETTERE 
ALLA TV 

a cura dì Emilio Garroni 

19.45 L'ANNO ECONOMICO 
1960 

A cura di Raimondo Mu- 
su e Maurizio Parasassi 

RIBALTA ACCESA 
20.30 TIC-TAC 

(L’Oreai . Permaftex) 

SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 

Edizione della sera 

ARCOBALENO 

(Idriz - Olà . Locateli ■ 
Farpos) 

PREVISIONI DEL TEM¬ 
PO - SPORT 

21- CAROSELLO 

(1) Brodo Prest - (2) 
CHatillon - <3) Pavesi - 
<41 Durban's - (Sì Com¬ 
pari 

I cortometraggi sono stati 
realizzati dn: 1) Roberto 
Gavioll - 2) Tltanus-Adrla. 
tica • 3) Albo FUm ■ 4) On- 
datelerama • 5) Pubbliclak 

21,15 I classici del Teatro 

IV ■ LA LOCANDIERA 

Tre atti di Carlo Goldoni 

Personaggi ed interpreti; 

Il Cavaliere di Rlpafratta 
Tino Carraro 

Il Marchese di Forllpopoll 
Marte Scaccia 

Il Conte d’Albafiorlta 
Mario Bardella 

Mirandolina, locandlera 
Marina Ool/tn 

/nuocenti 

Fabrizio, cameriere di 
locanda Daniele Tedeschi 

Servitore del Cavaliere 
Marcello Berlini 

Servitore del Conte 
Dino Peretti 

Scene di Bruno Salerno 

Costumi dì Emma Calde- 
rini 

Regìa di Claudio Fino 

Al termine: 

TELEGIORNALE 

Edizione della notte 

locandiera„ di Goldoni 
lusi ed irrisi quando se li vede 
sconfìtti ai piedi, c'è del torbido 
più che non sembri. Dalla lon¬ 
tananza del tempo. • incanta¬ 
trice Sirena ». strizza l'occhio 
alla Parigina di Becque. 

Eccettuato il bizzarro e luna¬ 
tico Cavaliere di Ripafratta che 
ci rimette le penne pagando di 
persona, gli altri, sia il mar¬ 
chese scalcagnato e scroccone, 
molieresca caricatura della vec¬ 
chia nobiltà impecuniosa, bur¬ 
banzosa e balorda, sia il pesce- 
canistico ed insolente Conte, 
emblema della nuova nobiltà 
del danaro — a non coniare 
le due comiche che non fanno 
mistero della loro greve volga¬ 
rità e peggio — suggeriscono 
al lettore odierno, ammaestra¬ 
to dalla storia, il quadro dì un 
mondo provvisorio e traballan¬ 
te, senza più una vera autorità 
e rispettabilità ad onta della 
sua baldanzosa sicurezza. Sem¬ 
brano soltanto accondiscenden¬ 
ti e sono, in realtà, dei deboli: 
dei giocatori spregiudicati e so¬ 
no dei vinti senza sapere an¬ 
cora di esserlo. Piccole vittime 
dei loro piccoli sensi, delle loro 
piccole passioni, delle loro pic¬ 
cole manie, prigionieri d’un 
mito e d'un cerimoniale che 
s'avvia all’inattualità. Coloro 
che impugnano le redini e. in 
seguito, impugneranno la fru¬ 
sta, stanno già dall’altra parte, 
dalla parte di chi li giudica 
con tanto distacco c li mena 
cosi bene e, diciamolo pure, 
cosi facilmente per il naso. An¬ 
cora una rivalsa dei servi sui 
padroni, ancora una beffa della 
strada al palazzo. Figaro non è 
poi tanto lontano. Pazienza an¬ 
cora una trentina d'anni. 

tro la serena musicalità d’un 
simmetrico gioco di seduzioni, 
manovrato con scaltra civette¬ 
ria da una popolanetta narci- 
sisticamente compiaciuta di se 
stessa, che ha il gusto • di ve¬ 
dersi servita, vagheggiata, ado¬ 
rata > dagli autorevoli rappre¬ 
sentanti di una classe superiore 
alla quale non risparmia il pro¬ 
prio ossequio formale, ma sol¬ 
tanto formale, per lasciarli de¬ 

(segue da pag. 6) 

litiva, arida, crudele e forse 
peggio. E chi meno di tutti do¬ 
vrebbe fidarsene è proprio il 
servo Fabrizio cosi spicciativa- 
mente e cinicamente promosso 
alla fortuna di diventar suo 
marito. Sarà che mi sbagli, ma 

sulla fronte di Fabrizio, con¬ 
sorte comodo scelto per como¬ 
do, s’avverte prurito di possi¬ 
bili coma. Fate che il Cava¬ 
liere torni una volta sola alla 
locanda e poi sappiatemi dire. 
Può darsi che la superba An¬ 
gelica. quando fuggiva la deli¬ 

rante passione dei Paladini per 
concedersi ad uno stalliere, non 
sapesse ciò che si faceva. Si 
può esser certi che, quando 
l'antidealistica e pratica Miran¬ 
dolina scansa l’amore dei tre 
gentiluomini per concedersi ad 
un servo, lo sa fin troppo. Al¬ 

quanto precipitosa la decisione 
del matrimonio col suo simile 
per non nascondere una pru¬ 
dente ritirata in vista del peri¬ 
colo di venir bruciacchiata dai 
fuoco che lei stessa ha acceso 
nel misogino Ripafratta, 

Sotto l’amabile smalto e die¬ 

Da sinisfra; Mono Bardella (il caute d Albaliotila). Tino Canaio fiJ cavaliere di Ripalratiaì. Mario Scaccia (il marchese di Forlipopolil. 

FONOVALIGIA STEREO-MONOAURALE 

_ MOD. SAMOA 

novità assoluta 

2 ALTOPARLANTI di griiidd resa 

situati nel coperchio divisibile 

e corredati di cavetto a spirate 

COMPLESSO: stereo-monoaurale a 4 v. con testina originale Renette e peso regolabile 

ALIMENTAZIONE in C.A. - 110-^ 220 Voli 

Gar-ls vis tuo Livio 15 - MILANO 

LE GRANDI PRODUZIONI DELLA TV 

L'opURCOlo, che presenta le opere in programma per la stagione 
di prosa 1960-1961, è In vendita el prezzo di L. 50 esclueivamente 
presso la 

ERI EDIZIONI RAI radiolelevleien* Italiana 

via Arsenale, 21 • Torino 

la quale proirvede aU'lnvio, franco di altre spese, contro rimessa 
anticipata del relativo importo lanche in francobollij. 

42 



venerdì 30 dicembre 

rena e Firmino Sifonia: XI *re- 
smissione; Oìffusiorìe delle nuo¬ 
ve tecniche: (secortda parte): 
Camillo Togni, Riccardo Mali- 
piero. Bruno Bartolozzi, Carlo 
Prosperi e Roman VIad - 23, 
Segnale orario • Giornale ra¬ 
dio - Previsioni del tempo - I 
programmi di domani 

Dalle ore 23.05 alle 6.30: Pro¬ 
grammi musicali e notiziari tra- 
smatsi da Roma 2 su kc/s. 845 
pari a m. 355 e dalle stazioni 
di Caltanlssetta O.C. su kc/s. 6060 
pari a m. 49,50 • su kc/s. 9515 
pari a m. 3t,S3 

23,05 Musica per tutti . I suc¬ 
cessi di Nino Oliviero e Gian¬ 
ni Ferri© - 0,36 Musica in 
sordirta - 1,06 Parala d'au¬ 
tunno - 1.36 Carosello italiano 
• 2,06 Invilo all'opera - 2,36 
Folklore di tutto il mondo - 
3,06 Voci In ariTtonia - 3,36 
Archi in fantasia - 4,06 Chia¬ 
roscuri musicali - 4,36 Audi¬ 
torium • 5,06 Musica per ogni 
età - 5,36 Voci e orchestre • 
6,06 Arcobaleno musicale. 

14,30 Radioglomale. 15.15 Tra¬ 
smissioni estere. 17 Quarto 
d'ora della Sereniti per gli 
infermi. 19,33 Orizzonti Cri¬ 
stiani: Oiscutiamone Insieme: 
dibattito sui problemi dei gior- 
rto •. 21 Santo Rosario. 21,15 
Trasmissioni estere. 22.30 Re- 
ptice di Orizzonti Cristiani 

programma 

AUSTRIA 

ilio di paglia dì VIENNA 
arsa musicale in 20,15 Hallo, teenagersi musica da 
sta e Nìrto Rota ballo per i giovani, 21 Concer- 
lia di Eugène La- to deH'Orchestrs Filarmonica di 
I Michel) . Mu- Graz, N. Rimsky-Korsakow: « Il 
ita - Atto 3® e 4® gallo d'oro >, ouvertura diretta 
ilvinio Misciano; da Pierre Monteuc; S. Proko- 
eo Pudis; Beau- fieff: Concerto n. 2 in sol ml- 
ndro Maddalena; note per violino e orchestra, 
, Giuseppe Nes- op. 63 diretto da Frilz Rieger 
elda Micheluzzì; (solista Robert Soelens); B. 

Borgorrovo; Fe- Martlnu; * Les fresques de Pie- 
Andreolli; Una ro cfella Francesca », diretto da 

indo Botteghelli; Rudolf Kempe. 22 Notiziario. 
!lle guardie. Eno FRANCIA 
Bidè. Silvana Za- l-KANCIA 
e Nino Varchi - I (PARIGI-INTER) 
oro Adolfo Fan- 20 « Ritratto d'una scorrosciuta », 
e Filarmonica di di Fren^oìs-Régis Bastide 20,50 
del Teatro Ver- , Les Baladins des Champs-Ely- 

f>e effettuala sées ►, 21 < Le avventure di 
li* « G. Verdi » Huckleberry Finn », di Marc 

febbraio 1060) Twain. Adéitamenfo di André 
fazioni MF I). Bey. 22 « La Crociata dei fan- 
osi dal tramonto ciulli ». racconto radiofonico di 
iodramma di Nini Michel Suffron, tratto dal lesto 
Benedetti - Conv di Marcel Schwor. Musica di 
a di Trieste del- Serge Nigg. Orchestra e coro 
one Italiana con diretti de Daniel Chabrun. 23,18 
ise • Allestìmen- Jazz, 
no (Trieste 1 e H (REGIONALE) 

_ , 20,38 Innamorati parigini: » Lucilie 
nco Russo al pia- ^ Camille Desmoulìns, 2 Rue du 
I > (Trieste 1 e Théétre-Francais, nel 1793 ». 

nella interpretazione di Rosy 
ino giuliano con Vane e Roger Cogglo. Canzoni 
està » su argo- dell'epoca interpretate da Aimé 
a triestine (Trie- Doniet, accompagnato da Jean 
ni MF I). Lemaire. 21,20 Concerto di mu¬ 

sica leggera. 
(M...,, A) (NAZIONALE! 

15 Segnale ora- 
radio - Bonetti- Brahmt: Sonata In fa mag- 
co - Lettura prò- Q'®'» Per violoncello e piano- 
D • Musica del S«>«'bert: Lieder. 20 II 
itervello (ore 8) Poverello (S. Francesco d'Assi- 
15 Segnale ora- dramma lirico in due atti 
radio - Bollai- Libretto di Albert Bortheur Mu- 

jjfQ sica di Henri Tornasi, diretta 
* , _ da Manuel Rosenthal 23,10 Ar- 
zgremmi - Sette ,ij|j passaggio: Interpreta- 

• '**'■* clavicembalista le- 
n - 12.30 w descB Ingrid Mailer e della can- 

^ tante giapponese Fumiko Doi. 
Giornale radio 

neieorolc^ico - MONTECARLO 
a richiesta - famiglia Duraion, 20.05 
orario - Gi^- 

olletfino Mie<^ 1,^.^ 20,35 Valzer eterno. 20,50 
if”' *^ ®P" Il punto di vista della disco¬ 

delle s ampe - 21,20 Canzoni. 21.50 
tmi serali. , cabaret de la chanson 
ella sera - 17.15 qui passe • 22 Vedetta della 

- Giornate ra- sera. 22.06 Veneri straniere. 
Cenzoni e bai- 22,30 II corriere del jazz. 23 
lunti etnografici: « Ce soir Champs-Elys^s », di 
13) « I cacci»- Jean Fonraine. Presentazione di 

r>el Borneo > - Edith Lansac 
indo della cui- eviTTFRA 
!mil Telmanyi e SVIZZERA 
iff interpretano MONTECENERI 
ila ed ecLcazìo- ,7 Qra serene. 19 Saresate: Danze 
in: < I prt^lpi spagnole, interpretate dal vio- 

linisi» Ruggero Ricci e dal pia- 
OrcKestre Vie- Loufs Persinger 20 Or- 
J! chesire Radiose. 20,20 » Lo sli- 

3 di ritmo con melo signor ladro », radiodram- 
* me di Gino Pugnetii, 21 ■ A 

20 Radiosport Child of our Time ». oratorio 
rammi seraji - ^ 

orario . Gior- orchestra di Michael Tippet. 
ohetlino ^ITO- diretto da Edwin Lòhrer. 22,35- 
*5. a''?''.' *3 Gallerie del jazz. 
21 Arti, lettere 
Trieste, a cura SOTTENS 
21.20 Concerto 19,50 Giochi e concorsi. 20.50 
Ito da Mario Spettacolo del ver>erdl: ■ Mo- 

partecipazione zart KV 466 », di Charles Cor¬ 
ara Scarangella dler. 21,50 «La Méneetran- 

del tenore Al- die >. Musica e strumenti enti- 
dei basso Ales- chi. Dirige: Hélène Teysseire - 
rta. Orchestra di Wuilleumier. 22,10 Poeti della 
Radiotelevisione Svizzera Italiana; « Da Giusep- 
mniversarlo del- pe Lepori a Felice Mer;eghini », 
Iven LU!enlkov: a cura di Eros Belllnelli. Pietro 
I della Sociatè Salati e Adriano Soldini. Adat- 
antall » . 22,15 tarrwnto di Henri da ZIégler. 
di questo do- 22,45-23,15 Musica contempo- 
a di Boris Po- ranea. 

SARDEGNA 

12.25 Musica leggera - Notiziario 
della Sardegna (Cagliari 1 . 
Nuoro 2 - ùssari 2 e stazioni 
MF il). 

14.15 Gazzettino sardo Mu¬ 
sica leggera (Cagliari 1 . Nuo¬ 
ro 1 • Sassari 1 e stazioni 
MF I). 

20 Album musicala - Gazzettino 
sardo (Cagliari 1 - Nuoro 1 • 
Sassari 1 e stazioni MF I). 

SICILIA 

7.30 Gazzettino della Sicilia (Cal- 
tanissetta 1 . Caltanlssetta 2 - 
Catania 2 - Messina 2 . Pa¬ 
lermo 2 e stazioni MF II). 

14.15 Gazzettino dalla Sicilia 
( Caltanisseita 1 - Catania 1 - 
Palermo 1 - Reggio Calabria 1 
e stazioni MF l). 

20 Gazzettino dalla Sicilia (Cai- 
tanissetta 1 e stazioni MF 1). 

23 Gazzettino dalla Sicilia (Cal- 
tanissetta 2 - Catania 2 . Mes¬ 
sina 2 - Palermo 2 e stazioni 
MF II) 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

7.15 Italienisch Im Radio. SpracK- 
kurs fur Anfgnger. 9 Stunde - 
7,30 Morgensendung des Nach. 
richtendienstes (Rete IV - Bol¬ 
zano 3 - Bressanone 3 - Bruni- 
co 3 - Merano 3). 

8-8,15 Das Zeitzaichen . Cute 
Reisel Eine Sendurtg fùr das 
Autoradio (Rata IV). 

10.30 Lefchla Musik am Vormit- 
fag - 12.20 Fiir Eltem ur;d 
Erzieher (Rata IV). 

12.30 Mittagsnachrichten - Werbe- 
durchsagen (Rata IV - EÌolzano 
3 - Bressanone 3 - Brunice 3 - 
Merano 3). 

12.45 Gazzettino delle Dolomiti 
(Rete IV - Bolzeno 3 - Bres¬ 
sanone 3 - Brunico 3 - Mere- 
no 3 - Trento 3 - Peganella MI ). 

13 Lelchte Musik . 13.30 Opem- 
musik (Reta IV). 

14.15 Gazzeltir>o delle Dolomiti 
- 14,30 Trasmission per i La¬ 
dina de Bedie (Reta IV - Bol¬ 
zano 1 . Bolzano I - Pega- 
neMa i). 

14,45-14,55 Nachrichten em Nach- 
mittag (Rata IV - Bolzano 1 - 
Bolzano 1). 

17 Fiinfuhrtea (Rata IV). 

18.30 Jugendfunk. Dr. Gerhard 
Riedmann: « Shakespeare » - 19 
Italienisch im Radio. Wtederho- 
lursg cier Morgensendung - 
19,15 Kunst-ur>a Lileralurspie- 
gel. Kosmas Ziegler: « Oichter 
und Staatsmann: Nicolò Mac- 
chiavelli » (Rata IV - Bolza- 
rw 3 - Bressanone 3 - Bruni- 

Andare a CAPRI 

è proprio il nostro sogno 

La t'ASSKTTA 

è creata per realizzare 

i Vostri sogni. 

Solo la C'ASl!!iKl’TA 
AATALIKI A 411110 vi 

offre: 30 prodotti Cirio assortiti, il 

libro “Cirio per la Casa 1961”, ini buono per 

50 etichette Cirio valevole per la raccolta e un 

buono numerato per partecipare al sorteggio di 

30 VIAGGI GRATIS a CAPRI, per due persone, 

con cinque giorni di soggiorno nel Grande 

Albergo “Caesar Augustus” 

Costa solo 

lire 5.000. 
CAPRI 

CIRIO 



DICEMBRE 
RADIO 

SABATO 

!A Milano il sole sorge alle 

8,05 e tramonta alle 16,48. 

A Roma il sole sorge alle 

t 7.40 e tramonta alle 16.46. 
f IA Palermo il sole sorge alle 

723 e tramonta alle 16,55. 

S. Silvestro papa 

386 0 

La temperatura dell'anno 

scorso; Torino -2-10; Milano 

-2-7; Roma 6-15; Napoli 1-14; 

Palermo 9-16; Cagliari 8*15. 

Sergio Bruni 
ore 12 programma naxionale 

Sergio Bruni è uno dei pochissimi autentici « perso¬ 
naggi > del mondo della canzonetta italiana d'oggi. Che 
vinca o che perda, che s’azzuffi con gli orchestrali du¬ 
rante le prove o che se ne vada <com’è accaduto a 
Napoli quesfanno) sbattendo la porta, egli riesce ad 
essere il protagonista dei Festiva) ai quali partecipa, 
proprio per la sua personalità singolare, per la sugge¬ 
stiva raffinatezza delle sue interpretazioni, per il suo 
senso vivissimo dello spettacolo. A Sanremo 1960, la 
sua versione di E’ mezzanotte non fu una semplice can¬ 
zone in programma, ma un vero e proprio < numero * 
teatrale. 
Del resto, Sergio Bruni è un amministratore accortis¬ 
simo di queste sue capacità. Dotato di un « orecchio > 
musicate straordinariamente sensibile (orecchio da gat¬ 
to, come dicono nell’ambiente musicale), trascorre tre 
0 quattro ore al giorno in un salone di casa sua isolato 
acusticamente, a studiare la mimica di ogni canzone 
e a controllare la propria voce registrata su nastro. 
Esigente al massimo con se stesso, lo è anche con i suoi 
collaboratori che costringe a prove estenuanti, prima di 
approvare una esecuzione destinata alla pubblicazione 
su disco. Si racconta in proposito di una certa registra¬ 
zione che era stata particolarmente laboriosa. Quattro 
musicisti controllarono allora personalmente il nastro 
su cui era riportata e. quando ritennero che tecnica- 
mente fosse perfetto, lo fecero ascoltare a Bruni. Que¬ 
st’ultimo stette a sentire 6no aH’ultlma nota. Alla fine 
disse: < Va tutto bene, ma nell’inciso c’è un’entrata dei 
contrabbasso in leggero ritardo >. I quattro musicisti 
riascoltarono il nastrò, e dovettero riconoscere che, 
ancora una volta, l’« orecchio da gatto > aveva ragione. 
Interprete sensibilissimo della canzone napoletana an¬ 
tica e moderna, Sergio Bruni (il cui vero nome, Gu¬ 
glielmo Chianese, sembra inventato nel periodo più 
Uiustre de) caffè-concerto) è stato soprannominato per 
molto tempo « il re di Napoli >, quando la sua fama 
era legata soprattutto a canzoni come Maruzzella, ’O 
ritratto ‘e Nanninella, Suonno a Marechiare, Vieneme 
'nzuonno, ecc. Poi, dopo lo strepitoso successo perso¬ 
nale ottenuto a Sanremo con /I more e E' mezzanotte. 
Bruni si è visto attribuire da un fantasioso cronista 
un altro appellativo: quello di < re delle due Sicilie». 
Proprio come un re, egli ha un seguito personale, for¬ 
mato da ammiratori fedelissimi, che considerano gli 
eventuali successi o caprìcci di altri cantanti non alla 
stregua di normali episodi di < concorrenza • artistica, 
ma sul piano di vere e proprie offese. Riservato, attento, 
perfino pignolo, Sergio Bruni è. d’altra parte, il vero 
professionista serio che canta una canzonetta con Io 
stesso impegno d’un inventore che sperimenti un bre¬ 
vetto. Sa di essere il continuatore d’una tradizione, e 
vuole restarne degno, ispirandosi all’esempio dei « gran¬ 
di > del passato. 

a. b. 

TRASMISSIONI STEREOFONICHE 

SULLE RETI DELLA FILODIFFUSIONE 

I programmi stampati In nerette nelle colonna 
della Filodiffusione sono trasmessi in stereofonia. 

Chiedere rinrio del fascicolo itlusfratiuo allo 
RAI . RADIOTELEVISIONE ITALIANA, via Ar- 
senale, 21 • Torino 

6.30 Bollettino del tempo sui ma¬ 
ri italiani 

6,35 Corso di lingua tedesca, a 
cura di A. Pellis 

y Segnale orario • Giornale 
• radio - Previsioni del tempo 

• Almanacco • * Musiche del 
mattino 

Mattutino 

giornalino dell'ottimismo 
(Motta) 

Leggi e sentenze 

8 — Segnale orario - Giornale 
radio 

Sui giornali dì stamane, ras¬ 
segna della stampa italia¬ 
na in collaborazione con 
l'A.N.S.A. . Previsioni del 
tempo - Bollettino meteoro¬ 
logico 

Il banditore 

Informazioni utili 

Il nostro buongiorno 
(PalmoUve-Colgate i 

9 — * Musica operettistica 
TLavabiancheria Candyi 

9/30 Concerto del mattino 
1) Welnberger: Polfca e fuga 
da «Schtoanda»; Mascagni: 
L’amico Fritz; « O amore, o 
bella luce del core»; Thomas: 
Mignon: « Io son Tltanla » 
2) Liazt: Concerto n. 2 in la 
maggiore, per pianoforte e or¬ 
chestra: a) Adagio sostenuto 
assai, b) Allegro agitato assai, 
c) Allegro moderato, d) Al¬ 
legro deciso, e) Marziale, po¬ 
co meno allegro, f) Alle¬ 
gro animato (Sotisto Wilhelm 
Kempff - Orchestra Slnfoziica 
di Londra, diretta da Anatole 
Fistoulaii) 

3) Oggi si replica... 

4) Canti pofralari ispirati al 
Natale: S. Silvestro 

11 - La nuovo riforma liturgica, 
a cura de) Rev. Sac. Dante 
Balboni 

11.15 Percy Faith e la sua orche¬ 
stra 

11.30 Ultimissime 

Cantano Gloria Christian, 
Mara Gabor. Gino Latilla. 
Corrado Lojacono, Miranda 
Martino. Jolanda Rossin 
rPibipa.*» 

12 Canta Sergio Bruni 
(Rumiarica i 

12.20 *Album musicale 
Negli intero, coni, commerciali 

12.55 1, 2, 3... vlal <Pnsta Barilla) 

IO Segnale orario ■ Giornale 
' ^ radio - Media delle valute • 

Previsioni del tempo 

Carillon (Manetti e Roberts) 

Zig-Zag 

Lanterne e lucciole 

Punti di vista del Cavalier 
Fantasio (G. B. Pezzioiì 

13.30 PICCOLO CLUB 

Los Panchos - Giorgio Con- 
sollni 

14-14.15 Giornale radio 

14,15-15,05 Trasmissioni regionali 

14,15 « Gazzettini regionali > 
per: Emilia-Romagna, Campa¬ 
nia, Puglia, Sicilia 
14,40 c Gazzettino regionale » 
per la Basilicata 

15.30 Corso di lingua tedesca, a 
cura di A. Pellis (Replica) 

15.55 Bollettino del tempo rut ma¬ 
ri itoliani 

16— SORELLA RADIO 

Trasmissione per gli infermi 

17— Giornale radio 

Le opinioni degli altri, ras¬ 
segna della stampa estera 

17.20 Chiara fontana 

Un programma di musica 
folklorlca italiana 

17.40 Le manifestazioni sportive 
di domani 

17.55 II libro dalla settimana 

Guido Piovene e « Le ville 
dei Bre nta », a cura di Gof¬ 
fredo Bellone! 

18,10 * Otto Cesena e la sua or¬ 
chestra 

18/25 Estrazioni del Lotto 

18.30 L’APPRODO 

Settimanale di letteratura e 
arte - Direttore G. B. An¬ 
gioletti 
Glansiro Ferrata: Il arnso del¬ 
l'annata letteraria • Antonio 
Manfredi: Carducci al (ramon- 
10 - Note» e rassegne 

19 il settimanale dell'Industria 

19.30 Tutte le campane 

1 campanili di ogni regione, 
messi in collegamento da 
Emilio Pozzi 

20 * Canzoni gale 
/Vegli tntem. con», commerciali 

Una canzone al giorno 
(Antonetto) 

'741 Segnale orario • Giornale 
radio • Radiosport 

20.55 Un otinu.un mese, un giorno 

Radiotelefortuna 1961 

21 — Il flauto magico 

Concerti, opere e balletti con 
le critiche musicali di Giulio 
Gonfalonieri e Giorgio Vi- 
golo 

21.20 Interpreti italiani della can¬ 
zone 

Cantano Nicola Arigliano, 
Mina, Johnny Dorelli, Mi¬ 
randa Martino. Natalino Ot¬ 
to, Carla Boni, Sergio Bru 
li. Wilma De Angelis, Gior¬ 
gio Consolini. Maria Paris, 
Oscar Carboni. Fio Sandon's, 
Claudio Villa, Betty Curtis. 
Gino Latilla, Gloria Chri¬ 
stian, Domenico Modugno 

22.30 Ariele 
Echi degli spettacoli nel 
mondo raccolti da Ghigo De 
Chiara 

22.45 Interpreti stranieri della can¬ 
zone Italiana 

Cantano The Platters. Dean 
Martin, Bill Crompton, Me 
Guire Sisters. Bob Azzam, 
Caterina Valente, Johnny 
Desmond, Dalida, Nat King 
Cole, Al Martino. The Fra- 
ternity Fraters 

23.15 Giornale radio 

Musica da ballo 

24-2 Segnale orario 
1961 ORA ZERO 

Balliamo con le orchestre 
.lei Night Club Europei: 

Torino 

Dal « Grande Albergo Prin- 
:ipi di Piemonte > 

Orchestra Galassini 

Parigi 

Dalla < Cabane Cubaine » 

Orche.stra Rudy Castell 

Ginevra 

Dagli Studi di Radio Ginevra 
Grande ballo di San Silve¬ 
stro - Orchc.'Jtra Radiosa di¬ 
retta da Fernando Paggi 

Londra 

Dal « Piccadilly Hotel » 

Judd Solo e la sua orchestra 

Monaco 

Dal < Deutsches Theater » 

Orchestra da ballo Max Gre- 
ger 

Milane 

Dalt’« Astoria Club» 

.Sergio Nardi e il suo com¬ 
plesso 

SECONDO 

PROGRAMMA 

9 Notizie del mattino 

OS’ Vecchi motivi per un nuo¬ 
vo giorno (Aiax) 

20’ Oggi canta Anita Traversi 
(Diai<o«Ka) 

30’ Suona Stanley BlacktApipsrasi 

45' Lisbona in musica (invernUtzii 

10 IL SETACCIO 

Notizie con accompagnamen¬ 
to e non di Giorgio Valle 
e Angelo Gangarossa 

- Gazzcltmo dell’appetito 
(Omopiù) 

11-12.20 MUSICA PER VOI CHE 
LAVORATE 

11,45 Breve intervallo 

Giorgio Luigi Bemucci: Pie- 

12,20-13 

13 

20’ 

25’ 

13.30 

40’ 

45’ 

50’ 

55‘ 

14 

14,05 

14.30 

40’ 

45’ 

15.30 

15,40 

16.15 

16.30 

17 “ 

17.30 

18.30 

19.20 

20 
20.20 

20.30 

22 - 

22.15 

24-2 

cole e grandi cose quasi sco¬ 
nosciute 
Trasmissioni regionali 

12,20 « Gazzettini regionali » 
per: Umbria, Marche, Campa¬ 
nia e per alcune zone del fMe- 
monte e della Lombardia 

12,30 « Gazzettini regionali » 
per: Veneto e Liguria 

12,40 « Gazzettini regionali * 
per: Piemonte. Lombardia, To¬ 
scana, Lazio, Abruzzo e Moli¬ 
se, Calabria 

Il Signore delle 13 presenta: 

Le canzoni del sabato 
(Comwi. Bor.^ori e Figli) 

La collana delle sette perle 
(l.^8So Galbanl) 

P'onolampu: dizionarietto del¬ 
le canzonissime 
(Palmolive-Colgale > 

Segnale orario - Primo gior¬ 
nale 

Scatola a sorpresa 
(Slmmentha/i 

Teatrino della moda 
(Macchine da cucire Singer) 

Il discobolo!Arrigonl Trieslei 

Paesi, uomini, umori e se¬ 
greti del giorno 

Canzonissima cercasi... 

Soli con la musica 

Cow boys, gauchos, tzigani, 
chitarristi 
Negli interu. com, commerciali 

Segnale orario • Seconde 
giornale 

Voci di ieri, di oggi, di 
sempre (Agipgas) 

* Parata d'orchestre 

Kurt Edelhagen, Jackie 
Gleason, Perez Prado 

Segnale orario - Terzo gior¬ 
nale - Previsioni del tempo 
- Bollettino meteorologico 

Breve concerto sinfonico 

Fonte viva 

Canti popolari italiani 

Il giornalino del jazz 

a cura di Giancarlo Testoni 

I cento violini di Helmut 
Zacharias 

UN'ORA CON LE CAN¬ 
ZONI 

Giornale dei pomeriggio 

* BALLATE CON NOI 

* Motivi In tasca 
Negli Interv. com. commerctolt 

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

Segnale orario - Radiosera 

Zig-Zag 

UN ANNO IN UN ALBUM 

Voci e immagini del 1960 

Radionotte 

GRAN FINALE 

Segnale orario 
1961 ORA ZERO 

Balliamo con le orchestre 
dei Night Club Europei: 

Torino 

Dal a Grande Albergo Prin¬ 
cipi di Piemonte > 

Orchestra Galassini 

Parigi 

Dalla «Cabane Cubaine» 

Orchestra Rudy Castell 

Ginevra 

Dagli Studi di Radio Ginevra 
Grande ballo di San Silve¬ 
stro - Orchestra Radiosa di¬ 
retta da Fernando Paggi 

Londra 

Dal < Piccadilly Hotel > 

Judd Solo e la sua orchestra 

Monaco 

Dal < Deutsches Theater * 

Orchestra da ballo Max Gre- 
ger 

Milano 

Dall’a Astoria Club » 

Sergio Nardi e il suo com¬ 
plesso 

RETE TRE 

8-8,50 BENVENUTO IN ITALIA 
Bienvanu en Italie, Willlcem- 
man In Italien, Welcoma te 
Italy 

^ 84 



RADIO 
Quotidiano dedicato ai tu¬ 
risti stranieri a cura di Ga¬ 
stone Mannozzi e Riccardo 
Morbelli 

(Trasmesso anche ad Onda 
Media) 

— (in francese) Giornale radio 
da Parigi 

Notiziario e programma vario 
15' (in tedesco) Notiziario e 

programma vario 

30' (in inglese) Giornale radio 
da Londra 

Notiziario e programma vario 

930 Antologia musicale 
Replica da! Canale III della 
Filodiffusione 

Verdi: Nabucco; Sinfonia; Ci- 
lea: Adriana Lecouwreur; «L’a¬ 
nima ho stanca »; Mozart; Dal¬ 
la sonata In (a minore n. t. 
per pianoforte K 310; Presto; 
Bellini; 1 Caputeti e i Montec- 
chi; « O quante volte »; Szyma- 
nowsky Oriadi e Pan; Boro- 
din; fi Principe Igor: Aria di 
Galltzky; Berlloz: Le coraaire.- 
Ouverture; Cimarosa; fi matri- 
monio segreto: Aria di Fidal¬ 
ma; Schumann; Dal Quartetto 
in mi bemolle maggiore op. 44, 
per pianoforte, due violini, vio¬ 
la e violoncello - Allegro bril¬ 
lante; Verdi: Aida: < Rivedrai 
le foreste imbalsamate*; Tu- 
rlna: Variazioni classiche; Ca- 
taUni: La Wollv: «M’hai sal¬ 
vato »; Babln: Russian Village; 
Halevy; Lo Juioe (L’Ebreal; 
«SI la riguer ou la vengeance»; 
Rachmanlnoff: Dal Concerto 
in sol minore n. 4, per pia¬ 
noforte e orchestra: Allegro 
vivace; Botto; Nerone. « Di not¬ 
te cupa >; Schubert; Dal Duo 
in la; Allegro vivace; Giorda¬ 
no: Andrea Cbénier; «Un dì 
nell’azzurro spazio »; Wagner; 
f Maestri contori di Norim- 
bergo; Verdi: Aido: « O patria 
mia»; Chopln; Preludi nn. 1, 
2, 3, 4 fOp. 2S>; Donlzettl; Lu¬ 
cia di Lammermoor: « Regnava 
n.-^l silenzio >; Veraclnl: Dalla 
sonata XI; Largo e nobile; 
Giordano; Andrea Ch4nier.- 
« Son sessant'anni >; Verdi: 
Otello- Danze; Leoncavaiio; Pa¬ 
gliacci: « Recitar... >; Grana- 
dos: Fandango; Puccini: Ma¬ 
dama Butterfly: «Tu, tu, pic¬ 
colo Iddio »; Paganini: Sonata 
n. 12, per violino e pianoforte; 
ClaIkovskI: Humoresque, op. Il 
n. 2; Schostakovitch: Ouverture 
de F4te lOp. 98) 

12.30 Musica per chitarra 

Bach; fiourrae; Anonimo (tra¬ 
scrizione Cangi): Musiche per 
liuto (da un codice del ’500i; 
a) Passo e mezzo, bl Spagno¬ 
letta. c) Italiana; Diaz CaAo: 
Lamentos de Andalusto; Mllan: 
Pavana 

123S ” Musica sinfonica 

Prokofiev: A Summer Day • 
Suite op. SS b (Orchestra 
« Théfttre des Champs-Elysées » 
diretta da André JouveI 

13— Pagine scolte 

Da < Consigli ai giovani • di 
Niccolò Tommaseo; « La fa¬ 
coltà dello spirito > 

13.15 Musica da camera 

R. Strauss: Tre Lieder; a) Wie- 
genlled (Jacqueline Delman, 
.^oprano; Antonio Beltrami. pia- 
no/orte); b) Ritorno (Margheri¬ 
ta Porras, .«oprano; Giorgio Fa- 
varetlo, pianoforte); e) Stlind- 
chen (Marcella Pobbe, soprano, 
Giorgio Favaretto, pianoforte) 

13.25 Aria di casa nostra, canti e 
danze del popolo italiano 

13.30 * Musiche di Torelli, Beet¬ 
hoven e HIndemIth 

(Replica del « Concerto di ogni 
sera » di venerdì 30 dicem¬ 
bre - Terzo Programma) 

14.30 II Quartetto 

Boccherinl; Quartetto in lo 
maggiore op. 39 (Quartetto 
Carmirelll: Pina Carmlretll, 
Montserrat Cervera, violini; 
Luigl Sagrati, violo; Arturo 
Bonuccl, violoncello); Mozart: 
Quortetto n. 2 in sol maggiore 
K IM (Quartetto d’Archt di 
Torino della Radiotelevisione 
Italiana - Ercole Giaccone e 
Renato Valeslo, violini; Carlo 
Pozzi, viola; Giuseppe Ferrari, 
violoncello) 

15*16.30 L'opera lirica In Italia 

LA MOLINARA 

ossia L’amore contrastato 

Dramtia giocoso in tre atti 
di Giuseppe Palomba 

Revisione di Barbara Glu- 
ranna 

Musica di GIOVANNI PAI- 
SIELLO 
Rachelina Graziella Sdutti 
Elugenla Giuliana Raimondi 
Amaranta Giovanna Fioroni 
Caioandro Atvinio Misciono 
Luigino Agostino Lazzari 
Notare Pistofolo 

Sesto Bruscontini 
Rospolooe Franco Calabrese 
Primo medico Antonio Boyer 
Secondo medico 

Leonardo Monreale 

Direttore Franco Caracciolo 

Orchestra da Camera « A. 
Scarlatti > di Napoli della 
Radiotelevisione Italiana 

17 Le Sinfonie di Franz Jo¬ 
seph Haydn 

Sinfonia n. 90 in do mag¬ 
giore 
Orchestra Sinfonica di Roma 
della Radiotelevisione Italiana, 
diretta da Hans Rosbaud 

Sin/onta n. di in mi bemol¬ 
le maggiore 
Orchestra Sinfonica di Vienna, 
diretta da Henry Swoboda 

18 - Dalla fase coloniale all'auto¬ 
nomia politica 

ni • 71 Marocco 

a cura di Renato Grispo 

18.30 (”) La vita e l'arte di Ales¬ 
sandro Scarlatti 

a cura di Mario Fabbri 

III - L’Oratorio, la Passione 
e il Salmo 

Da S. Filippo Neri Oratorio 
per soli, coro e orchestra 

Recitativo e Aria della Ca¬ 
ritè - Recitativo e Aria « Di 
ritrovarti, o mio Gesù » 

Da Santa Teodosio Oratorio 
in due tempi per soli, coro 
e orchestra 
Aria di Teodosta « Se U Cielo 
mlnvlta > - Coro finale 

Brani dalla Passio D. N. Je¬ 
sus Christi seclindum Joon- 
nem per soli, coro e orche¬ 
stra 

19.15 Anno nuovo, usanze antiche 

Uno studio etnologico sul 
Capodanno di Vittorio Lan- 
temari 

a cura di Maria Luisa 5pa- 
'iaoi 

1935 L'indicatore economico 

20— * Concerto di ogni sera 

G. Ph. Telemann (1684-1767): 
Concerto in si bemolle mag¬ 
giore per tre oboi, tre vio¬ 
lini e continuo 
Allegro - Largo - Allegro 
Hermann Tbttcher, Frtthjof 
Fest, Friedrich Wagner, oboi; 
Rudoìf Schuiz, Giorgio Silzer. 
Emil Seller, tHolfni; Johannes 
WoJclechowskl, fagotto: Walter 
Lutz, violoncello; Georg Zschen- 
ker, contrabbasso; Wolfgang 
Meyer. eembafo 

J. Brahms (1833-1897): Otto 
Danze ungheresi 

N. 5 tn fa diesis minore - 
n. 6 in re bemolle maggiore 
- n. 17 in fa diesis minore • 
n. 3 in fa maggiore - n. I 
in sol minore - n. 20 in mi 
minore - n. 19 in si minore 
- n. 18 in re maggiore 

Orchestra Filarmonica di Ber¬ 
lino, diretta da Herbert von 
Karajan 

A. Casella (1883-1947); Scar- 
lattiana Divertimento su mu¬ 
siche di D. Scarlatti per pia¬ 
noforte e orchestra 
Sinfonia - Minuetto - Capriccio 
- Pastorale - Finale 

Solista Gino Gortnl 
Orchestra delle « Vacanze mu¬ 
sicali ». diretta da Umberto 
Cattlnl 

21 Il Giornale dal Terzo 

Note e corrispondenze sui 
fatti del giorno • Rivista del¬ 
le riviste 

2130 Florent Schmitt 

Troia rapsodtes op. 53 per 
due pianoforti 
FYancaise - Polonaise - Vlen- 
noise 

Duo Robert-Gaby Casadesus 

Johannes Brahms 

Liebeslicdenvalzer op. 52 per 
coro a quattro voci e pia¬ 
noforte a quattro mani 
Duo Gorinl-Lorenzt 
Coro Polifonico di Roma della 
Radiotelevisione Italiana, di¬ 
retto da Nino Antonellinl 

Oarius Milhaud 

Le Carnaval d'Aix per pia¬ 
noforte e orchestra, da < Sa- 
lade > 
Corteo - Tartaglia - Isabella - 
Rosetta • Il tutore buono e 
quello cattivo - Covlello • Il 
capitan Cartuccia - Pulcinella 
- Polka . Cinzie - Ricordo di 
Rio • Finale 
Solista Masalmo Boglancklno 
Orchestra Sinfonica di Roma 
della Radiotelevisione Italiana, 
diretta da Bruno Maderna 

22.25 UNA VOLTA ALL'ANNO... 

Stravaganze del 31 dicembre 
a cura di Gastone Da Ve¬ 
nezia 
Toreador - Storia parigina - 
Monumenti - Uomo di princi¬ 
pi - Genio benefico - Criminale 
prudente . Giovanna o La buo¬ 
na accoglienza - Animale mi¬ 
tico 

Regìa di Gastone Da Vene- 
ia 

23.50-1 Un'ora di jazz 

a cura di Christian Livor- 
ness 

NB. - Le trasmissioni contrassegnate 
con un circoletto (^) sono repliche 
di altre effettuate con orario diverso 
nella stessa settimana o in quella 
precedente. 

I programmi radiofonici preceduti 
da un asterisco (") sono effettuati in 
edizioni fonografiche. 

Sulle refi di Roma, 
Torino, Milano, Napoli 

fndicarioni di olcunl programmi (in 
parentesi l’orario delle repliche). 

CANALE IV . Dalle 8 alle 12 (12-16) e 
dalle 16 alle 20 (20-24I; Programma¬ 
zioni di musica sinfonica, da camera 
e opere Uriche. Tra cui; 

Roma: 9 (13) per «La sonata romanti¬ 
ca • ; Sonata in eoi maggiore n. 10 
(Op. 96/ per violino e pianoforte, di 
Beethoven e donata in si bemolle n. 2 
per pianoforte, di Chopin - 9,55 ( 134S > 
< La variazione » • 10,55 (14,55) in 
< Musiche di balletto »: Suite di Bal¬ 
letto, di Lulll; Les réves de Jacob, 
di Milhaud; Nobilissima vistone, di 
Hìndemlth . 16 (20) Compositori fran¬ 
cesi - 17 (21) Musica sinfonica - 18 (22) 
Recitai della vlolonlsta J. Martzy e 
del pianista J. Antoniettl. 

Torino: 8 (12) < Musiche del TOO Euro¬ 
peo • 9 (13) per «La sonata roman¬ 
tica »: Sonata in lo maggiore n. 3 per 
violino e pianoforte (op. 69i, di Beet- 
thoven e Sonata in fa diesis minore 
(op. II) n. 1 per pianoforte, di Schu¬ 
mann • IO (14) «La variazione» • 11 
(15) In « Muriche di baUetto >: La bou¬ 
tique /antasque, di Respighi-Rossinl e 
Morsia. di Dallapiccola 16 (20) 
«Compositori francesi» - 17 (21) Mu¬ 
sica sinfonica - 18 (22) Recital del 
violoncellista G. Cassadò e della pia¬ 
nista C. Hara: musiche di Valentinl, 
Beethoven, Kodaly, Busonl. Mendel- 
ssohn. 

Milane: 8 (12) « Musiche del ’700 Euro¬ 
peo > - 9 (13) per «La sonata roman¬ 
tica »; Sonata in fa maggiore n. 5 
per violino e pianoforte (op. 24) 
« Primavera » di Beethoven e Sonata 
in la minore n. 16 per pianoforte 
(op. 42). di Schubert - 10 (14) La 
variazione • Il (15) in «Musiche di 
baUetto »: Abraxas, di Egk e Gaganeh, 
di Khachaturian - 16 (20) «Composi¬ 
tori francesi» - 17 (21) Musica sinfo¬ 
nica - 18 (22) Concerto del violini¬ 
sta R. Brengola: musiche di Mozart. 
Martlnu, Kreutzer, Prokofiev. 

Napoli: 8 (12) «Musiche del *700 Euro¬ 
peo» - 9 (13) per «La sonata roman¬ 
tica »: Sonata in fa maggiore per vio¬ 
lino e pianoforte, di Weber; Sonata 
in do minore n. 32 (op. Ili), di Beet¬ 
hoven; Sonata In re minore (op. J21>, 
di Schumann - 10 (14) «La variazio¬ 
ne» - 11 (15) In «Musiche di ballet¬ 
to »: Svtnphoniee des Indes galantes, 
di Rameau; Parade, di Satle; Aubades. 
di Poulenc - 16 (22) Compitoli in¬ 
glesi • 17 (21) Musica sinfonica . 18 
(22) Il Crepu.«colo degli Dei, di Wag¬ 
ner (30 atto). 

CANALE V . Dalle 7 all’l di notte: Mu¬ 
sica leggera. 

Per ( programmi completi richiedere 
l'apposito opuscolo. 

piacevole rilassamento del corpo 
nel benessere 

dì una delicata fragranza 

e... tanta... 

rogeR.Gallet ^ 

IL DEODORANTE DI FAMA MONDIALE 

tanta freschezza. 

per ogni ambiente e per ogni gusto AIR-FRESH 

vi offre le specialità più appropriate e più gradite 

air-fresh 
il deodorante ineogtitnibile 

à 4 ad aHetto Immediato • 
V «Ir-imiUi neutro 

V air-treah prahimelo f = 

ad «fletto continuo k < 
«ir-fFash neutre (Wock) ^ 

II***? elr-lreeli torte (erjrslal) g '• 

con air-fresh 
aria 

sempre pura ^ ^ 

e non più ..A 

cattivi odori 

>«eeeTTa«.iM.ue«.i4eOMgRINI PARODt-OELPIMO 
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questa sera la 
VCHUSHUI 
presenta 

Vittorio 
Gassman 

e Annamaria 
Ferrerò 

in: Assolutamente riservato 
" lo scienziato 

_nella rubrica Carosello alte ore 20,50 

RADIO TRANSISTORS 
GIAPPONESI 
NUOVI MODELLI 
A é - 7 - 8 - 9 TR. 
ONDE CORTE E MEDIE 

non confondete I 

Sa come Saper scegliere 

Sa come Saggiamente 

potenza di voce 
f»d«lti di tono 
•loganza di Mnoo 
minimo ingombro 
assistenza tecnica 
prezzo conveniente 

IMPORTATORI AUTORIZZATI SIDERNORD - MILANO 

CmiIAIIII. ORCHISTRAll, FISARMONICISTI 
La fama nel campo musicale, incomincia 
con il DISCO! 

L'industria fonografica « EMBASSY » met¬ 
te a Vs. disposizione la propria attrez¬ 
zatura, esperienza ed organizzazione a 
condizioni favorevoli. 

Scrivete chiedendo informazioni e con¬ 
dizioni a: 

« EMBASSY » C.SO Genova. 22 - MILANO 
Tel. 85 46 41/2 

macinacaffè 
elettrico 

la sola che oltre a garantire 

una macinatura perfetta 

non comunica al cafFè odori 

che ne alterano il profumo 

costa soltanto 

."2/50 in vendita nei migliori negozi 

con pulsante 
macina in un attimo 

la quantità di caffè necessaria 

ha la coppa 

in acciaio inox 

sabato 31 dicembre 

Cino Tortorella. che alle 17 pre¬ 
senta per la TV dei ragazzi la 
fantasia musicale dal titolo Alla 
fiera di Mago Zurli 

LA TV DEI RAGAZZI 
17 — a) Dal Teatro dell^Arte 

al Parco di Milano 

ALLA FIERA DI MA¬ 
GO ZURLI' 

Masiero, Aroldo Tieri, 
Alberto Lionello 

Orchestra diretta da Bru¬ 
no Canfora 

Coreografie di Mary An¬ 
thony 

Scene di Grazzini e Zit- 
kowsky 

Costumi di Anna Salva¬ 
tore 

Regia di Mario Landi 

22,30 «Chi legge?. 

VIAGGIO LUNGO IL TIR- 
RENO 

di Mario Soldati e di Ce¬ 
sare Zavattìni 

VI - Nido delVaquila 

23 IL PERICOLO E' IL MIO 
MESTIERE 

La controfigura del Cow¬ 
boy 

Prod.; Crayne 

23,25 BUON ANNOI 

Spettacolo di fine d’anno 

con collegamenti da: 

« La Bussola • di Marina 
di Pìetrasanta in Versi- 
Uà, l’Hotel < Principi di 
Piemonte » di Torino, il 
dancing • II Cigno Bian¬ 
co • di Bologna 

Presentano Luciano Ri- 
spoli. Enza Sampò, Re¬ 
nato Tagliani, Enzo Tor¬ 
tora 

Regia di Romolo Siena, 
Maurizio Corgnati, Da¬ 
niele D’Anza e Pierpaolo 
Ruggerini 

CANZONISSIMA 
I vincitori della decima estrazione 

Vince L. 1.000.000; Plsecane Giuseppe . Via Carlo Alberto, 184 - Boscotrecase 
(Napoli) 

Vince L. 500.000; Raggio Anna - Via Valro Menega, 3 - Moncalvo (Asti) 

Vince L. 100.000; Trabatti C. Franco ■ Via Del Genio, 4/SO - Bologna 

Vince L. 100.000: Prancetceni Deomira • S. Gtnese Compito (Lucca) 

Vince L. 100.000: Marchizza Arberie • Pian Paradiso (Viterbo) 

Vince L. 100.000: De Somma Maria . Via Arcimboldl, 2 - Milano 

Vince L. 100.000: DI Martine Bernardo • Via S. Cosimo, 3 • Partlnico 
(Palermo) 

Fantasia musicale a 
cura di Cino Torto- 
rella 

Regia di Gilberto To¬ 
fano 

b) IL PASSATEMPO 

Rubrica settimanale 
di giochi a tavolino a 
cura di Ada Tommasi 
De Micheli 

Presenta Febo Conti 
Regia di Cesare Emi¬ 
lio Gaslini 

RITORNO A CASA 
18,30 TELEGIORNALE 

Ekliztone del pomeriggio 
ed Estrazioni del Ixillo 

GONG 
(Bebé Galbanl • Vim) 

18,50 I960 BIS 

un anno di spettaceli 
televisivi 

a cura di Mino Caudana 
e Antonello Falqui 

10,40 CRONACA DI UN ANNO 

A cura di Elmanuele Roc¬ 
co, Vincenzo Incisa e 
Ferdinando Cassiani 

RIBALTA ACCESA 
20,30 TIC-TAC 

(Chlorodont ■ OUo Dante/ 

SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 

Edizione della sera 

ARCOBALENO 

(Agipgas - Sugòro Althea ■ 
Moplen - Terme S. Pelle¬ 
grino) 

PREVISIONI DEL TEM¬ 
PO - SPORT 

21 CAROSELLO 

(1> OMOpit* - (2) Peru¬ 
gina ■ (3) Lectric Shave 
Williams - (4) Società 
del Plasmon - (S) Marti¬ 
ni de Rossi 
I cortometraggi sono stati 
realizzati da: 1) Film Iris 
- 2) Teledear - 3) Tltanus- 
Adriatica - 4) ClneteievUlo- 
ne - 5) ClnetelevUlone 

21,15 CANZONISSIMA 

Programma musicale ab¬ 
binato alla Lotteria di 
Capodanno 

di Amurti, Faele e Landi 
presentato da Lauretta 

Vince L. 

Vince L. 

100.000: Della Torre Maria - Via Assunta, 59 • Cemusco sui Na¬ 
viglio (MUano) 

100.000: De Marco Rosa - Viale C. Rossi • AgropoU (Salerno) 

Bruna LeUi, Anito Sol, Anna d'Amico e Gloria Christian: volti e voci 
simpaticamente familiari agli spettatori di - Canzonisaima * 

46 



sabato 31 dicembre 

Dati* »r« 23.05 all» 6,30: Pro. 
grammi mwaicall • notiziari tra- 
tmotai da Rema 2 au Itc/t. 84S 
pari a m. 355 • dallo «razioni 
di CaitartUMtta O C. »u kc/i. 6060 
pari a m. 49,50 « «u kc/s. 9515 
pari a m. 31.53 

23,05 Musica da ballo . Le voci 
di Jacqueitno Francois e Nat 
King Cole - 0,36 Colonna so¬ 
nora - 1,06 Le canzoni di sem¬ 
pre • 1,36 Cocktail musicale • 
2,06 Napoli canta 2,36 II 
mondo ciel jazz - 3,06 Pagine 
scelte - 3,36 Luci di Broadway 
- 4,06 II club dei solisti - 4,36 
Musica sinfonica - 5,06 Melo¬ 
die e ritmi - 5.36 Musiclìe del 
buongiorno _ 6,06 Arcobaleno 
musicale. 

N B.] Tra un programma e l'altro 
brevi notiziari 

Locali 
SARDEGNA 

12,25 Musica leggera - Notiziario 
della Sardegna (Cagliari 1 - 
Nuoro 2 - ùssari 2 e stazioni 
MF II). 

14.15 Ganattine «ardo Mu¬ 
sica leggera (Cagliari 1 . Nuo¬ 
ro 1 - Sassari 1 e stazioni 
MF I). 

20 Album musicata - Gazzettino 
sardo (Cagliari 1 - Nuoro 1 - 
Sassari 1 e stazioni MF I). 

SICILIA 

7.30 GazzeHino della Sicilia (Cel- 
lanlssetta 1 - Calianissetta 2 • 
Catania 2 - Messina 2 - Pa¬ 
lermo 2 e stazioni MF II). 

14.15 Gazzettino della Sicilia 
(Callanissetta 1 . Catania 1 - 
Palermo 1 . Reggio Calabria 1 
e stazioni MF I). 

20 Gazzettino dalia Sicilia (Cai- 
tanissatta 1 e stazioni MF 1). 

23 Gazzettino delle Sicilie (Cat- 
tanissetia 2 - Catania 2 - Mas- 
sina 2 - Palermo 2 e stazioni 
MF II). 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

7.15 Frohe KISnge am Morgen 
7.30 Morgensendung des NacK- 
richtendlenstes (Rete IV . Bol¬ 
zano 3 - Bressanone 3 - Bruni¬ 
ce 3 - Merano 3). 

B-B,15 Oas Zeitzeiehen - Gule 
Reiset Elne Sendung fiir das 
Autoradio (Rete IV). 

10.30 Laichte Musik am Vormlt- 
lag - 12,20 Das Giebelzeicben. 
Sendung fiir die Sudtiroler Ge- 
nossenscKaflen (Rete IV). 

12.30 Mittagsnachrlchten - Werbe- 
durchsagen (Rate IV - Bolzano 
3 - Brassanor^e 3 - Brunice 3 - 
Menno 3). 

12.45 Gazzettino delle Dolomiti 
( Rete IV - Bolzano 3 - Bres¬ 
sanone 3 • Brunice 3 • Mera¬ 
no 3 • Trento 3 - Peganella MI). 

13 Lelchte Musik - 13.30 Operet- 
tenzauber (Rete IV). 

14.15 Gazzettlrro delle Dolomiti - 
14.30 Trasmission per ì Ledins 
de Fassa (Rete IV - Bolzano 1 
• Bolzano I - Raganella I) 

14.45-14.55 Nacbricbten am Nacb- 
mitiag (Rete IV - E)olzar>o 1 - 
Bolzano I ). 

17 Funfuhrtee (Rete IV). 

14.30 Wir senden fur die Jugend. 
Joechim Herrmann: ■ Das Son- 
nensystem. 10. Teli: Kometen 
Starnschnuppen und Meteore » 
.19 Johann Sirauss: • Die fle- 
dermaus » 1. Akt - Phllharmo- 
nla Orchester, Lortdon, urtd 
Chor - Dirigent: Her^rt von 
Karajan (Rete IV - Bolzano 3 
- 8ressanor>e 3 - Brunico 3 - 
Mereno 3). 

19.45 Gazzeltirto delle Dolomiti 
(Rete IV - Bolzarto 3 * Bros- 
sanone 3 . Brunice 3 - Mere- 
no 3 - Trento 3 - Pagartella III). 

20 Das Zeitzeiehen - Abendnech- 
richten • Werbedurchsagen - 
20,15 Johann Strauss: * Die 
fledermaus ». 2. urtd 3. Akt. 
(Rete IV . Elolzano 3 - Bres- 
sanorte 3 . Brunice 3 - Me¬ 
rano 3). 

21.30 • Fiir die Frau ». Eine Piau- 
derel mit Frau Margareta - 
21,45 Wir bitten zum Tanz - 
1. Tail . 22,45 Das Kaleido- 
skop (Rate IV). 

23 SpBinechrichien ( Rete IV - 
Bolzarto 2 - Bolzano II). 

23,05-1 Wir bittan zum Tanz - 
2. Tei! (Rete IV). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

7.30- 7,45 Gazzettino giullarto 
(Trieste 1 . Gorizia 2 - Udirte 
2 e stazioni MF II). 

12,25 Terza pagina, cronache 
delie arti, lettere e spettacolo 
a cura della redaziorte del 
Giornale Radio con 1 segre¬ 
ti di Arlecchino a cura di Da¬ 
nilo Soli (Trieste 1 - Gori¬ 
zia 2 - Udine 2 e stazioni 
MF II). 

12.40-13 Gazzettino gluTIarto 
(Trieste T . Gorizia 2 • Udì- 
rte 2 e stazioni MF N). 

13 L'ora della Venezia Giulia • 
Trasmissione musicale e giorrta- 
lisiica dedicala agli italiani di 
oltre frontiera - Canzoni a fé- 
sta: Ficorilli-Specchia: 'Na risa- 
teila; Cioffì; Sole giallo; Lut- 
tazzi-Amurrl: Tira a carrtpa'; 
Kramer-Nisa: Che cha ciao...l; 
Savona-Giacobetti: Piedigrotta a 
Broadway; Lavagnirto • SlmonI: 
Primo amore; Di Lazzaro-Bruno; 
Regirtella campagnola; Livraghi- 
Chiosso: Coriandoli; Granata: 
Oh, oh. Rosi - 13,30 Almanac¬ 
co giuliano . 13.33 Uno sguar- 
do sul mortdo - 13,37 Pano¬ 
rama della Penisola - 13,41 
Giuliani In casa e fuori . 13,44 
Una risposta per tutti - 13.47 
Quello che si dice dì noi - 
13.55 Sulla via de) progresso 
(Vertezia 3). 

14,15 Concerto sinfonico diretto 
da Merio Rossi . Brahms: • Sir>- 
fonia n. 2 in re magg. op. 73 » 
- Orchestra Filarmonica di Trie¬ 
ste (Seconcia parte della reg!- 
straTÌone effettuala dal Teatro 
Comunale « G Verdi • di Trie¬ 
ste Il 5-5-1960 (Trieste 1 e 
stazioni MF I). 

14.55 Giani Stuparìch; « Piccolo 
cabotaggio • (Trieste 1 e sta¬ 
zioni MF I). 

15,05 Canzoni «ama parola • Pas¬ 
serella di autori giuliani e friu¬ 
lani - Orchestra diretta da Al¬ 
berto Casamassima - Wilfìngher: 
« La moglie bambina »; Erlachi 
« Au revoir •; Cimlottl: • Tizia¬ 
na »: De Leitenburg; » Hop Sas- 
sè >; Popolare: « La mula de 
Parenzo *; Viola: « Tra le ro¬ 
sa »; Degano: « Ce biele fru- 
te >; Feruglio: « Poesia •; Lut- 
lazzi; c Quando una ragazza ■ 
(Trieste 1 e stazioni MF I). 

15.30- 15,55 « Capodanrto dalle 
Alpi alla laguna > - Cori giu¬ 
liani e friulani - Trasmissione 
a cura di Claudio Noliani (Trie¬ 
ste 1 e stazioni MF I), 

20-20.15 GazTor*ine oliiliano con 
la rubrica « GII avvenimenti cul¬ 
turali della regione » a cura 
di Giovanni Comellì (Trieste 
I e stazioni MF I). 

In lingua slovena (Trieste A) 

7 Calendario . 7,15 Segnale ora¬ 
rlo - Gio'nale radio - Bolletii- 
rto meteorolooìco - Lettura pro¬ 
grammi . 7.30 * Musica del 
mattino -neirintervallo (ore 8) 
Calendario - 6.15 Segnale ora¬ 
rio - Giornale radio . Bolletli- 
no rneieorologico. 

11,30 Lettura programmi - Sette 
note - 11,45 La giostra, echi 
del nostri giorni - 12,30 * Per 
ciascuno qualcosa - 13.15 Se¬ 
gnale orario • Giornate radio 

Bollettino meteorologico 
13.30 • Benvenuti! Dischi In 
prima trasmissione - 14,15 Se¬ 
gnale orario • Giornale radio 
- Bollettino meteorologico - 
14.30 Fatti ed opinioni, ras¬ 
segna della stamoa - Lettura 
programmi - 14,45 Piccoli com¬ 
plessi 15.30 « L'Importanza 
deiruniforma », farsa In tre 
atti di Jaka Sioka. adattamen¬ 
to radiofonico di Slavko Rebec 
Compagnia di prosa del Teatro 
Sloveno di Trieste, regia di 
Modest Sancin .17 I pro¬ 
grammi della sera - 17,15 Se¬ 
gnale orarlo - Giornale radio 
- 17,20 ‘Canzoni a ballabili 
• 18 Classa unica: Ivan Arta6: 
lo sviluppo dagli siati europei; 
II parta: L'evo fTK>demo (7) 
< Il problema del Balcani • - 
18.15 Nel mor>do della cul¬ 
tura • 16.30 * Aram Kacha- 
turian: Masquerade. suite. Peter 
Hill! Claikovnki: Valzer dalla 
Serenata op 48. Bela Bartók; 
Danze popolari rumene - 19 
IrKontro con le ascoltetrici, a 
cura di Maria Anna Prepeluh 
• 19.20 • Melodie romantiche 
- 20 Radiosport - Lettura pro¬ 
grammi serali - 20,15 Segnale 
orarlo - Giornale radio - Bol¬ 
lettino meteorologico - 20,30 
La settimana in Italia • 20,40 
Coro « Franca Preiaren ». 21 
Varietà di San Silvestro - 22 

* Gran Veglione 1960. Nel 1o 
intervallo (ora 23,15) Segnale 
orario . Giornale radio - Pre¬ 
visioni del tempo - I program¬ 
mi di domani Nel 2» intervallo 
(ore 24) « Auguri di buon 

Radio Vaticana 
14,30 Radioglomala. 15.15 Tra¬ 

smissioni estere. 19,33 Oriz¬ 
zonti Cristiani: Bianco Padre 
incontro con l'Azione Cattolica 
Italiana e i laici dediti all'Apo¬ 
stolato - M Vangalo di do¬ 
mani, lettura di Alberto Lupo, 
commento di P. Giulio Cesare 
Federici. 21 Santo Rosario. 
21,15 Trasmissioni estere. 22,30 
Replica di Orizzonti Cristiani. 

AUSTRIA 

VIENNA 

19,10 11 Pipistrello, operetta di 
Johann Strauss diretta da Her¬ 
bert von Karajan 22,30 Mu¬ 
sica da ballo. 23,55 Auguri 
di buon anrto. 24 Campane di 
Sa.nto Stefano. Indi; Johann) 
Strauss: t II bel Danubio blu », 
valzer diretto da Max Schon- 
herr. 0,15 Ritmi e danze. 2,30-5 
SI balla fino al mattino. 

FRANCIA 

I (PARIGI-INTER) 

20 Vita parigina. 20,50 Fantasia 
su arie francesi con l'orchestra 
George Melachrirso. 21 De Gi¬ 
nevre: « Y'a d'Ia joie », gran 
gala di varieté. 23 Musica da 
Dallo. 

II (REGIONALE) 

19 Orchestra Wal-Berg. 19.36 
« Le avventure di Tintln », di 
Hergjé. Adettamento radiofonico 
di Nicole Strauss e Jacques Lan- 
geais. Musica di Vincent Vial. 
19‘ episodio. 19,50 Ritmo e 
melodia. 20,30 « Cocktail pa¬ 
rigino », di Pierre Mendelssohn. 
21.20 Maurice Renault presen¬ 
ta: < Le avventure di Arsenio 
Lupin ». Adattamento di Jean 
MarciMac. Stasera; » L'aiguille 
creuse ». 3* episodio. 22.10 
Orchestra di musica leggera. 

Ili (NAZIONALE) 

19,30 Concerto del complesso co¬ 
rale israeliano » Rirwt > diretto 
da Garry Berlini. Cristoforo 
lombo, di Paul Clodel. Musica 
di Oarius Mllhaud, diretta da 
André Girard. 22.57 Musica 
leggera diretta da Paul Borw 
rteau, con la partecipazione di 
Nicole Broisstn, Henri Legay e 
« Les Ojinrts ». 

MONTECARLO 

19,25 La famiglia Duraton. 20,05 
< Devo dirvi due oarola », con 
Jean-C1aude Pascal 20,20 Se¬ 
renata. 20,35 Canti e ritmi del 
morrdo. 21 « Cavalcata », pre¬ 
sentata da Roger Pierre e Jean- 
Marc Thibault. 21.30 Brani da 
opera liriche: Verdi; < La Tr^ 
vlata »; Massenat: • Manon Le- 
scaut >; Puccini; < La Bohème »; 
Raval: « L'ora spagnola ». 22 
Vedetta della sera 22.06 Im¬ 
passe de la FidéMté, commedia 
musicale in due parti di Ale¬ 
xandre Breffort Musica di 
Jean-Pìerre Mottier. 23.57 Buon 
Anno! 0-6 Veglione di San Sii- 
Nastro. 

GERMANIA 

AMBURGO 

19.45 Uno sguardo retrospettivo 
al Radio-Magazzino 1960 con 
illustrazioni musicali t cura di 
Heinrich Riethmuller, Horst Pil- 
lau a Hans Rosenthal. 20,45 
« M Pipistrelle >, operetta in 
3 atti di Johann Strauss, diretta 
da Herbert von Karajan. 23.20 
Uscita dall'anno vecchio a pas¬ 
so cfl danza. 23,57 Le campane 
della chiesa di ^n Michele di 
Air^surgo. 0.05 Le migliori or¬ 
chestre da bello del mondo. 
1.10 Danze nell'anr» nuovo 
ella Rias di Berlirto. 2 La ra- 
diorchestre suonano musica da 
ballo. 3 «Oncia 1961», ritmi Ksr l'anrto nuovo, « cura di 

orst Uhse. 4-5 Musica da 
ballo su dischi. 

MONACO 

19,05 Joseph Haydn: Quartetto in 
do maggiore per due violini, 
viola e violoncello, op. 33 n. 3 
(Quartetto Koeckert). 20 Grart- 
de varieté. 0,05 Musica da bal¬ 
lo. 2 (Da Badert-Bacien]: Onda 
1961 . Ritmi per la fina del¬ 
l’anno. 5 Musica del mattino. 

CONCORSI ALLA 
« Contr ocanale n 

Concorso riservato a tutti i 
telespettatori che hanno fatto 
pervenire nei modi e nel ter¬ 
mini previsti da] regolamento 
del concorso stesso le soluzio¬ 
ni dei qulzes proposti durante 
la trasmissione. 

Trasmissione del 7-12-1960 

Sorteggio n. 4 del 13-12-1960 

Soluzione dei quizes; Sotnt 
Tropez e Giorgio Albertazzi. 

Vince un viaggio in ferrovia 
fi* classeI per due persone, 
con soggiorno dt uno settima¬ 
na tn una delie seguenti città; 
Londra, Parigi, Bruxelles, Co¬ 
penaghen, Amsterdom, Ambur¬ 
go la signora 

Adriana TanzI Duca, via G. 
B. Carta, 21 - MUano. 

« Tutti in pista» 

Concorso riservato a tutti i 
telespettatori che hanno fatto 
pervenire nel modi e nel ter¬ 
mini previsti dal regolamento 
del concorso stesso la soluzio¬ 
ne del quiz consistente nell'ln- 
dovlnare 11 nome (Italiano o 
scientifico) deiranlmale pre¬ 
sentato, nonché della famiglia 
alla quale l’animale stesso ap¬ 
partiene. 

Trasmissione de) 4-12-1960 

Sorteggio n. 4 del 14-12-1960 

Soluzione del quiz: Alligato¬ 
re del Mississippi (nome ita¬ 
liano); Alligator Mississipien- 
sis (nome scientifico); Alligo- 
torùti (famiglia). 

Vincono un pupazzo di stof¬ 
fa ciascuno, 1 seguenti trenta 
nominativi: 

Davide Arcangeli, via Ison¬ 
zo. 4 . Valfabbiica (Perugia); 
Stefano Torricelli, via Lungo¬ 
mare Trieste, 24 - Salerno; 
Nazarlo Ridarelli, via G. B. Ro- 

magnesi. 19 - Temi; Leila Kro- 

sei, via L-avareto, 24 • Trieste; 
Renzo Piazza, via Romana. 53 
- Firenze; Renato Mariani, via 
Desiderio. 22 ■ Milano; Paola 
Laiatta, via Brunlco. 25 - Va¬ 
rese; Eugenia Scarzanella, via 

RADIO E ALLA TV 
Emilia Levante, 23 - Bologna; 
Rudy De Nardo, via Susa. 31. 
Torino: Domenico Conte, via 
Galvani. 9 • Villini Postelegra¬ 
fonici • Bari; Enrica Glovenza- 
na, corso Milano, 10/B - Mon¬ 
za (Milano); Alessandro Nerelll, 
via E. Sighieri, 3 • Pisa; Nello 
Castaldo, corso Garibaldi, 26 ■ 
Potenza; Ivana Salza, via Del¬ 
l'Edera, 48/11 - Roma; Fran¬ 
ca Fastidio, via Roma, 98 
Nardò (Lecce); Mariapia Anto- 
nieli, via Albenga, 4 (ex 98) - 
Milano; Adriana Calzavara, 
piazza S. Martino, 1 • Planiga 
(Venezia); Pino Melodia, cala¬ 
ta S. Mattia, 27 - Napoli; Ma¬ 
rio Celio, via Scuderlando, 590 
• Borgo Roma - Tomba (Vero¬ 
na); Enrico Franchine, via Bel- 
lavltls, 2 - Bassano del Grap¬ 
pa (Vicenza); Elettra Bruscoli 
- Montecerboll (Pisa); Rosalba 
Campanaro, via Lucana, 280 • 
Matera; Tullio Zampine, via 

Principe di Piemonte. 2 . Cam¬ 
pobasso; Alessandro e Anto¬ 

nella Comanducei, piazza Arti¬ 

glieri, 3 - Cecchignola (Roma); 
Roberto Siili, via Piave, 39 • 
Arezzo; Itala Gardan, S. Stlno 
Di Llvenza (Venezia); Alice 

Modesti, via Pieroni, 27.p/5 - 
Livorno; Arturo Marchetti, via 

Matteotti, 31 • Trento; Franco 
Marini, via Pasquale Tosi. 1 - 
Garbatella (Roma); Lucia Bian¬ 

chi ■ Madonna Boschi ■ Poggio 
Renatico (Ferrara). 

«La settimana 

della donna» 

Trasmissione dein 1.12-1960 

Soluzione: / delfini. 

Vince un opparecchio radio 
e una /omitura di « Dmopiù > 
per sei mesi; 

Cesarina Innocenti, via Pon¬ 
te alle Mosse, 80 • Firenze. 

Vincono una /omitura di 
« Omopiik » per sei mesi: 

Marisa Negrisoli, fr. S. Mar. 
tino Ceresara (Mantova); 

Vincenzo Mastretotaro, via Al¬ 
cide De Gasperi, 22 . Blsceglie 
(Bari). 

«Il Buttafuori» 

(Gran piala) 

Trasmissione del 2-12-1960 

Vincono J piatto d’argento 
e 1 pacco di prodotti « PaL 
moitve »: 

Luisa Cavassi, via Vicoli, 8 
Ravenna; Bruna Balbonl 

Stlatlco . S. Giorgio di Plano 
(Bologna). 

Vincono J piatto d’argento: 

Assunta Guell, via T. Tam¬ 

burini, 2 . Caltanlssetta; At. 
tlllo Favozzi, via Boccaccio, 4 

• Caltanlssetta; Emilia Pezzoll, 

via s. Marco, 21 . elusone 
(Bergamo); Laura Garin, largo 
Barriera. S . Trieste. 

Trasmissione del 9.12-1960 

Vincono I piatto d’argento 
e 1 pacco di prodotti « Poi- 
molive s; 

Mario Pire, via Gioienl - 
Agrigento; Francesco Borsel. 
lino, via Atenea, 19 . Agri¬ 
gento. 

Vincono 1 piatto d'argento; 

Gaetano Scartata, via S. Li- 
borio, 81 . Valguarnera Caro* 
pepe (Enna); Carmela Ford* 
nita - Firmo (Cosenza); Irma 
Martini, viale Trieste. 79 . Ro¬ 
vigo; Bianca Soncin . Varone 
di Riva (Trento). 

«La mia casa si 

chiama Europa» 

Concorso riservato ad alun. 
ni ed Insegnanti delle classi 3*, 
4* e S* delle scuole elemen- 
tarL 

Trasmissione del 2-12.1960 

Sorteggio n. 2 del 13-12-1960 

Soluzione del quiz: Roma. 

Vince un radioricevitore MF: 

Antonio Giove ■ Insegnante 
della classe 5* B della scuola 

Elementare * G. E. Pestaloz- 
zi », via Antonio Banfo, 32 - 
Torino. 

Un libro « L'Europa In fran¬ 

cobolli » è stato assegnalo a 
ciascuno del 33 alunni della 
classe suddetta. 

SVIZZERA 

MONTECENERI 

7,20 Almartecco sonoro. 12 Mu¬ 
sica varia. 13 ■ Vieni, vinci, 
viaggiai », concorso turistico a 
premi. 14 Interpretazioni del 
pianista Henri Gautier. Musiche 
di Franfoit Couperln, J. Royer, 
J. Ph. Rameau, J. Ouphly. 
Claude Debussy. 14,30 < Il to¬ 
po », radiodramma di Raffaele 
La Capria. 15,30 Festival del 
jazz di Antibes. 16,30 Voci 
sparse. 17 Concerto diretto da 

Otmar Nussio. Leone Sinigaglia; 
« Le baruffe chiozzoite », ou¬ 
verture: Richard Strauss: Sere¬ 
nata in mi bemolle maggiore 
op. 7; Efwin Amend: Con¬ 
certo in do per tromba e archi 
(Mlista: Helmut Hunger). 17.30 
■ Invito al corKcrto », capola¬ 
vori solisti r>el commento di 
Ermanno Brirnar-Aimo. Versione 
rediofonica di Ugo Fasolis. 18 
Musica richiesta. 18,30 Voci del 
Grigioni italiano. 19 Marino 
Marini e il suo quartetto 20 

Faur6: Ballala op. 19 per pia¬ 
noforte e orchestra. 20.45 Ru- 
sticanella. 21 Y'a d'Ia jole, 
spettacolo di fine anno. 23.25 
Ballando allegramente. 23,40 
« Il primo augurio ». 0,05-1 
Musica da ballo. 

SOTTENS 

20 Le più belle ore dell'anrto. 21 
« Y'a d'Ia jote... », gran gala 
di varieté. 23,10 «Al carillon 
di mezzanotte ». 24-2 Auguri e 
musica da ballo. 

INVITO 
ALLO SCI 
LA TECNICA MODERNA DELLO SCI 

a cura di GIOVANNI SICHERI 

L. 1000 

Il libro offre una dimostrazione pratici, attraverso l'Immagine, di ogni esercizio, 
seconde I principi della progressione tecnica e didattica della Fed. Naz. Maestri 
di Sci. Un volume, dunque, particolarmente utile sla a quanti Intendono acquisire 
da soli le norme basilari per la pratica di questo sport, come a coloro che desi¬ 
derane Istruirsi con l'ausilio di un fnaestre specializzate e si prepongono di ritor¬ 
nare sulle nozioni appresa. 

157 fotogrammi e 11 grafici. 

^^131 EDIZIONI RAI radlotel«vision« Italiana 

Via Arsenale, 21 - Torino 
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TRE MILIONI DI FAMIGLIE ITALIANE 
USANO 

GIORNALMENTE 

Il nuovo Grande Concorso Agipgas offre con ogni bombola 
un premio sicuro e il diritto di partecipare alla estrazione 
finale - che avverrà entro il mese di Settembre 1961 • di altri 
2000 premi tra cui 50 Alfa Romeo “Giulietta,, 

t 

Occhio al tagliando ! Il tagliando, sigillato elettronicamente 
e fissato alla valvola della bombola, significa garanzia di 
Qualità, Sicurezza, Rendimento! Aprite il tagliando sigillato 
e vincerete subito un premio. Per partecipare alla estra¬ 
zione finale scrivete sul tagliando nome, cognome, indirizzo 
e consegnatelo al distributore Agipgas. 

LA BOMBOLA AGIPGAS COSTA MENO PERCHE CURA 01 PII 


