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SYLVA KOSCINA 



IN COPERTINA 

(Foto EUo Sorci) 

L'attrtce Sylva Koscina, a 
set anni dal fortunato de¬ 
butto ne • Il ferroviere • di 
Pietro Germi, pur conti- 
iinondo lo sua attivila ci- 
ncrnatoffrafica, sta tentando 
nuove esperienze artistiche: 
In televisione e forse il tea¬ 
tro Dopo essere apparsa 
sul l'ideo in un epuodio di 
Le pecore nere a fianco di 
Giorgio Albertazzi, a//ron- 
terà le telecamere con una 
parte di primo piano ne I 
giacobini di Zardi. A Sylva 
Koscina Enrico Roda dedica 
la sua settimanale intervi¬ 
sta che pubblichiamo a pa¬ 
gina 17. 
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RIPRODUZIONE VIETATA 

CI scrivono 

Radiocronisti sportivi 

Sul numero 42 del Radtocor- 
riere TV. come i nostri lettori 
ricurderanno. compariva la pri¬ 
ma puntata dei ricordi calci¬ 
stici di Nicolò Carosio, rac¬ 
colti da Carlo Fiore. Nell'ar- 
licoìo, Carosio veniva detìnito 
< il primo radiocronista del 
mondo», c si faceva risalire 
al 1932 la sua prima trasmis¬ 
sione. Ora il signor Giuseppe 
Sabelii Fioretti ci precisa che 
la prima radiocronaca diretta 
in Europa e forse nel mondo 
Fu da lui stesso cllcttuata a 
Roma il 25 marzo 1928 per l'in¬ 
contro di calcio Italia-Unghe- 
rip. A Cesare quel che è di 
Cesare dunque; a Carosio l'in¬ 
contestabile qualifica di ■ ra¬ 
diocronista più celebre >. a Sa- 
belli Fioretti quella di « pri¬ 
me » nel tempo. L'anicok- in 
questione non intendeva di 
certo stabilire priorità, ma sol¬ 
tanto raccontare agli sportivi 
la storia di un personaggio a 
It ro caro. Ringraziamo comun¬ 
que il signor Sabclli Fioretti 
della sua cone.se precisazitme 

Carosello 

In merito ad un articolo 
comparso sul Radiocorriere J V 
numero 43, e riguardante gli 

< sketch » di Carosello, la 
' Gamrrn Film» ci chiede di 
precisare che regista, anzi più 
propriamente organizzatore dei 
cortometraggi da essa prodot¬ 
ti fu sempre il signoi Roberto 
Gavioli. mai il signor Arena. 
Accogliamo la richiesta, ma 
tacciamo notare che Ja no¬ 
stra collaboratrice Grazia Vai¬ 
ci. cui si doveva l'arlicolo, 
trasse l'informazione dai regi¬ 
stri della SACIS, nei quali ap¬ 
punto il signor Arena figura¬ 
va, in un certo periodo, come- 
regista degli « sketch » in que¬ 
stione. 

Gilberto Govi 

« Nel corso deH'uIlima pun¬ 
tata deU'Amico del Ciaguaro. 
Corrado, leggendo il suo copio¬ 
ne, disse che Gilberto Govi non 
è nato a Genova. Sono stati 
fortunali quei genovesi che in 
quel momento non stavano ce¬ 
nando, perché allrimenli si sa¬ 
rebbero di certo strozzali. Essi 
forse tengono piu a Covi che 
a Cristoforo Ctilombo : ma de¬ 
v'essere immutabile destino dei 

I trasmettitori in funzione 

per il Secondo Programma TV 

Impianto Numero Frequenze 
trasmittente del canale del canale 

TORINO 30 542 - 549 MHz 

MONTE PENICE 23 486 - 493 MHz 

MONTE VENDA 25 502 - 509 MHz 

MONTE BEIGVA 32 558 -565 MHz 

MONTE SERRA n 518 - 525 MHz 

ROMA 28 526 - 533 MHz 

PESCARA 30 542 • 549 MHz 

MONTE PELLEGRINO 27 518 525 MHz 

MONTE FAITO 23 486 493 MHz 

MONTE CACCIA 25 502 -509 MHz 

TRIESTE 31 550 -557 MHz 

FIRENZE 29 534 - 541 MHz 

GAMBARIE 26 510 -517 MHz 

MONTE SERPEDDI 30 542 -549 MHz 

/ rimunerili impianti della seconda rete, previ.>.-// dalla 
Convenzione ira il Minisierv delle Poste e delle Tele¬ 
comunicazioni e la RAI, verranno gradualmente atti¬ 
vali nel mòtor tempo possibile e comunque non oltre 
il 31 dicembre 1962. 

Per agevolare le operazioni di Installazione e di rego¬ 
lazione degli impianti riceventi del secondo programma 
televisivo, le trasmissioni di monoscopio, da parte degli 
impianti della rete UHF, vengono effettuale .secondo 
il seguente orario: 

dalle 9,30 alle 12 e dalle 15 alle 19 di tutti i giorni feriali. 

Viene cosi prolungalo a sei ore e trenta la durata 
delle trasmissioni giornaliere di monoscopio, secondo 
un orario che tiene conto delle efTeltlve esigenze dei 
commercianti e degli Installatori di impianti riceventi. 

genove.si vedersi disputare illu¬ 
stri cittadini. Mentre vanno Fa¬ 
cendosi sporadici e stanchi i 
tentativi di attribuire a Colom¬ 
bo i piu vari natali, ecco da 
qualche anno il turno del gran¬ 
de attore. Eppure Govi stesso 
nel 1958. scrisse .sul primo nu¬ 
mero della rivista Zeno : E so¬ 
no genovese.' Sì ; geijovese, an¬ 
che se vanno stampando che 
non lo sono. Sono nato a Ge¬ 
nova in via S. Ugo al numero 
13, e se volete .sincerarvene, an¬ 
date alTanagrafe, così vedrete 
anche quanti anni ho... Chi non 
ci crede venga dunque all'ana- 
grate della nostra citta. Potrà 
approfittare dell'occasione per 
conoscere al tempo stesso il 
pesto, altra gloria genovese; 
ma che poi non vada in giro 
a dichiarare che si tratta di 
una specialità siciliana! » (Mi¬ 
chelangelo Dolcino - Genova). 

A Genova quel che è di Ge¬ 
nova! 

l p. 

tecnico 

Semplificazione 
•« Posseggo un televisore atto 

alla ricezione del 2" program¬ 
ma. Si potrebbe cambiare ca¬ 
nale. eliminando il relativo di¬ 
spositivo del televisore, ed ado¬ 
perare in soslituzione dello 
stesso il tasto adatto del con¬ 
vertitore? Infatti il dispositivo 
del mio televi.sorc che serve per 
cambiare canale è parlicolai- 
menie duro a girarsi e quando 
voglio cambiare canale elevo 
poi provvedere ad aggiustare 
la relativa manopola» (Rag. 
Antonino Gallo - Via Villa Sper- 
linya, 21 - Palermo) 

A noi .sembra che fare a me¬ 
no di manovrare il commutato¬ 
re di canale per pas.sarc dal 
primo al .secondo programma 

(segue a pag. 5t 

ABBONAMENTI PER USO PRIVATO ALLE RADIODIFFUSIONI 
NUOVI TV 1 RADIO E AUTORADIO | 

utenli utenti che hanno veicoli con 
Periodo non abbonati già pagalo motore non motore superiore 

alla Iddio il canone radio superiore a 26 CV a 26 CV 

novembre '61-dicembre '61 L 2 045 L 1.625 L 420 L 420 

dicembre '61 > 1.02S > BIS > 216 • 210 

dicembre ‘61>dicembre *62 l. 11.02$ L. 12.815 (1) L. S.610 l. 7.660 

dicembre '61-gÌugno '62 > 7.150 » 6.946(1) » 2.411 • 6.460 

1 11) Re.stituire il libretto radio airi/'j9ieio Regi.stro competente e non corrispondere più il canone 
radio per il 1962. 

RINNOVI TV RADIO AUTORADIO 

Annuale L. 12.000 L. 3.400 L. 2.950 L 7.450 
1® Semestre. ■> 6.125 » 2.200 » 1.750 » 6.250 
2® Semestre. » 6.125 » 1.250 . 1,250 » 1.250 
1® Trimestre. » 5.190 • 1.600 » 1,150 » 5.650 
2"-5*-4* Trimestre . . . B 3.190 » 650 > 650 • 650 

L’oroscopo 
10 - 16 dicembre 

ARIETE Polivli* Intraprcnde- 
rv di'i viaggi Inipcirianti o av»-- 
rt» rap|>orlt con pt'rsonc chv 
abitano lontano: mostratevi 
amabili e tdlleraiili II 10 agile 
von piena .sicure/.za di succes- 
-so t,’ll troverete .-KKidisfaziont 
ed appoiigi [1 12 perverrete a) 
.suieesso attraverso buon) .-irni 
el. Il 13 e 14 badate al lavoro 
e non eonfidatevl. 11 15 e 1« met 
letevl In evidenza. 

TORO Ai-rete dej 
mfitertnli artioi-er.so rnl/aburo- 
fon o SOCI. Il IO .vpo.stritei'i L’II 
e 12 Oline e .snddi.s/n^iorti II 13 
gualche buona speranza, li 14 
non fii/ite dT»ipu(.v<i. Il 15 e 16 
curate il lai-oro iihituale. 

GEMELLI Qualche disarmanla 
domesliea. Le relazioni profes- 
sionall promettono del .sicuri 
profire.iM, potrete anche tratta¬ 
re con l'estero II lU curate il 
lavoro. L'II e 12 potrete avere 
dei vantaggi viaggiando II |3 
mettetevi In evidenza il 14 dif- 
Hdale II 15 e 16 parlale d'a¬ 
more e d'alTari 

CANCRO l.e rovJre attività 
.^rtioono liu.-rntire ma sorgeran¬ 
no delle complicnrtoni dimie.sti- 
ohe ed ancAe gualche conlrat- 
teinpo nei viagui tl 10 siale 
cauti Spinyeie le co.sfie intra¬ 
prese l’il II J2 curale il la¬ 
ccio II 13 e 14 buone attttntà 
inlelleltuali II 1.5 e 16 mette- 
fen in ecidenrn 

LEONE Giove protegge la 
vostra vita M-ullnientale e so¬ 
ciale Il pel ludo t di successo 
e di allegria, ma e.sisle il pe¬ 
ncolo di spese esagerate II IO 
salvaguardate la vostra salute 
l.'ll sarete felici Agile il 12. 
Il 13 e 14 accudite a) solito la¬ 
voro Tl 15 e 16 sarete feltri e 
(ortiinall. 

VERGINE T'iitti i nati dal 22 
al 25 di npo.slo dot-ranno evita¬ 
re <h e.spiir.M a o.schi perché 
."influeora di Crono .sul loro 
S'ole indirnU- nolrebhe colpirli 
«znacpvolTneiiie. Il II) parlare 
d'amore l.'II e 12 curare i| la¬ 
voro Il 13 r N l•ll'lfau«m^.M rem. 
rotti con inriTNi n noci 11 15 e 
IH ai-moni^zare i rapporti con 
i terzi. 

BILANCIA - Grazie al sestile 
tra Venere e <!love II periodo 
promette felicità sentimentale 
nei giorni 11, 12. 13 e 16 II 10 
.seguite le intuizioni, il 13 e 14 
curate It lavoro abituale 

SCORPIONE — é'inannartanicn. 
re II periodo .si pre.senta r«n- 
inopio&o però farete bene n cun- 
rroHare le 'jiese 11 |() .vpo.vla- 
rem l.'ll e 12 si rt.voh'ono gue- 
slinrit sospese II 1.1 parlate d'a¬ 
more Il 14 controUntei-i II 15 
e 16 ncniriilc al rostro tororn 
obilnalr 

SAGITTARIO .Sole. Marte, 
Venere c Mercurio radunati nel 
vostro .segno annunciano un pe- 
nodo attivo e fortunato, ma la 
vo.sira vita sentimentale si tro¬ 
verà sotto una nube II 10 con¬ 
cludete aiTarl. L’Il e 12 spo.sta- 
mentl fortunali II 13 evitate di¬ 
scussioni. Il 14 segnate il pas¬ 
so. Il 15 c il 16 riconciliazioni 
ed armonia, 

CAPRICORNO - Ar»retp tulto 
l’iritCJ e.s-.se a dirno.slrnrin discre¬ 
to e pieno di tolto E' in in.vta 
uno riuoi’a .vmipatia II 10 met- 
letexH in exndenm l.'ll e tl 12 
ri.soli’erele /eliccmente dei pro¬ 
blemi /ìnaririan. Il 1.3 e 14 spo 
statex'i II 15 e 16 (a fortuna 
i>i .sarà amica. 

ACQUARIO - Giove nel vostro 
segno vi darà molta buona for¬ 
tuna ed anche le vostre rela¬ 
zioni vi daranno soddisfazioni. 
Il lU curate il solilo lavoro. L’II 
e 12 mettetevi In evidenza. Il 
t3 e 14 potrete avere dei gua¬ 
dagni da fonti Inusitate. Il 15 
e 16 spostatevi, visitate 1 pa¬ 
renti e dedicatevi a lavori In¬ 
tellettuali. 

PESCI — Le oo.stre nttintd in¬ 
tellettuali procederanno molto 
/ni''»re»’oimente, ma Urano po¬ 
trebbe darvi «iiialcbe improvtn- 
sa noia nel campo .sentimenta¬ 
le. Il W rivolgetevi ad amici, 
l.’ll e 12 curate il lavoro. Non 
fate coljH di Ce.sta tl 13. Met¬ 
tetevi in emdenza il 14 II 1.5 e 
16 ottimi sucee.ssi. 

Mario Segato 

S 



IN UN UNICO DISCO A 33 GIRI 

r SCENDI DALLE STELLE - LA ZAMPOGNA DI NATALE - ALLEGRI 
PASTORI - NATALE A MEZZANOTTE ■ ORA S'ACCOSTA LA BRA- 
mata ora - BAMBIN GESÙ' - PIVA-PIVA - BAMBINO REDENTORE 
■ STRENNA DI NATALE 

rsfeme di oiferte eccezionali I 
Scegliete e scriveteci 

N0|4. INVIATECI I SOLDI PAGHERETE AL POSTINO CHE 

FONOVAUGIA 4 VELOCITA- DISCHI MICROSOLCO 33 girl 25 cm. 
jM^AStlO UNIVERSALE ^ ^ jq ^niiMj o billabili] 

tLIOTROOIAMMOFON 

LT.D. MàlOR 

Lire 13.800 
ELCeTROQRAMMOFON 

LT.D. MWOR 

LIRE 12.200 

L. 1.100 
cadiuno + L 250 ap««a poatali 

Par ordini di 9 iiacbi: L. J.M conolmiva -f L. 280 latta peitali 

Par ordini di 4 diachii L. S.M conplaaaiva -i- tpata poatali 

Link lAaAUU ^^*^'||||||_ ^ PH MHd. COCKTAIL DI lUCCEtSI N. 4 

. ^ La caia - Exodua - Valanllno - Lagata a un granano di 
CON OMAOOIO DI SI CANZONI Pii OGNI FONOVALIGIA >abbla - Flamanco rock. • Pollo a champagna • Nulla rim- 

au diaclii nUraaelca aarmati (aaa di piaallca) plangarò • Cha cha cba dall'Impiccato • La nevia • Calcutta. 

VI CONSEGNERÀ IL PACCO 

RADIO PORTATILE MODELLO SUPER 1941 

con elegante astuccio protettivo 
- -j FuazioasMEiiTD 

■ f * l-ILA eOMUME 

7 TRANSISTORS 
L. 1S.S00 

+ L MS tpata poatali 

6 TRANSISTORS 
L 12.000 

• L. tM opaaa postali 

PH MMA. VALZER CRIRRRI 

Bota dal aud • Sopra la onda • Foglia dal maltlno • Sengua 
viannaae • Carnavala di Vanazia - Storialla dal boaco 
viannaaa - Sui bai Danubio blu • Vita d'artlata > Vino, 
donna a canto • Onda dal Danubio. 

PH S0M9. LE CANZONI DEL CUORE (raccolla n. 2) 

Vallar dalla Ilaarmonica • Scrivimi • Conoaco una fontana - 
Fiorln fiorano • La canzona dall'arnora - Chitarre romana - 
LUI Mariana - Lucciola vagabonda • Valzar dalia fortune 
• Floratlin dal prato. 

PH mrs. LE CANZONI DEL CUORE (raccolta n. 3) 

Addio algnora - Coma una aigaratta - Canta Plarrol • Seal- 
Ileo bluaa - Vipara • Balocchi a profumi - Cara piccina - 
Miniera - Coma la tote • Ferriera. 

PH MIFS. LE CANZONI DEL CUORE (raccolta n. 4) 

Mattinata fioranllna - Bambina Innamorata - Madonna 
fioranlina • Un giorno ti dirò • Parlami d'amore Marlù - 
Chitarralalla • L'abito blu - Valzar dali'organino > Campana 
• La violatare. 

PH HPA. LE CANZONI DEL CUORE (raccolta n. S) 

La cucaracha - Maria la-o - C'A una chiaaalta • Plao plaallo 
■ Francaica Maria • Cantando con la lacrima egli occhi • 
Milla lira a| mata • Prima di dormir bambina - Amor di 
paatorallo • Dova ata Zazò. 

PH nrr. le canzoni del cuore (raccolta n. A) 

Ba ba baciami piccina • Dormi bambina • E’ arrivato l'am- 
baaclalore • Conoaco una fontana - E' troppo lardi • 
Vivere • Valzer dal buon umore • Baaama mucho > La mia 
canzona al vanto. 

PH MSLZ. COCKTAIL DI lUCCEttI N. 1 

Too much tequila • Uno a ma, uno a ta • Milord • Scandalo 
al aola • Parmattata aignorina - Oh oh Roay - Piccolo 
raggio di luna - Muatapha • Rumba dalla nocciolina - 
Plenilunio. 

PH UlU. BALLABILI CELEBRI N. 1 

Roaamunda • Kriminal tango • Mazurca di MIgliavacce • La 
cumpartila - Etpaha caAi • Galosla - Lo oludanla passa - 
Cielo azzurro - La quadriglia d| famiglia - Caminilo. 

PH MliP. COCKTAIL DI SUCCISSI N. Z 

Una zebra a polo • MalaguaAa - La via an rosa • Flamlngo 
- Alla an al rancho grande • La nonna Magdalana • Cucur- 
rucucu paloma • Patita flaur - Harlam notturne • El hu- 
mauaguaAo. 

PH S8SM. RALIABIU CiinRI N. X 

O Suaannal - Malombra • El rancarlo • La paloma • Speran¬ 
za perduta • Valzar di mazzanolta • Marnando un caffò - 
Ruoticanalla - Tango dalla capinera - i pattinatori 

PH MUl. TANGHI DII BRIVIDO 

Tango vigliacco • Calla dalla morta • El bandito • Tango 
Bvvalanalo - Notte tragica - Tango dalla ombra • Duello 
mortala - Tango giallo • Tango atragato - L'ultimo tango. 

PH MSM. LR CANZONI DRL CUORE (raccolta n. 1) 

Tango dal mera - Mamma • Firenze aogna - Sulla cerroz- 
zaila • O turdalo ‘nnammurato • Violino tzigano • 'Na gita 
a li CaalallI • FUI d'oro - Tango dalla galoala • Ohi Mari. 

PH SRS44. BALLANDO AL CHIARO DI LUNA 

Luna rossa - Un po' di luna - Verde luna • Notte aanza 
luna - 'Na voce 'na chitarra • Luna marinara - Nu quarlu 
'a luna - luna malinconica • Luna lunare • Vanazia 
la luna a tu 

PH NMZ. SERENATI PE« TUTTI 

Serenala calasla • Serenala dalla oaranala - Saranalella 
Bciué acluò • Serenata ad un angelo - Serenata oarana - 
Serenata sincera - Serenala a VaMachiara - Serenata di 
maggio. 

PH SBS71. Dance WITH DIZZT FAILON 

Lat's gat somathing going • Gran Canaria • Don't tand love 
- Air mali apacial • Gold diggin' baby - Swing 84 • Par- 
dido • Night mood • Rumba mladostl. 

PH 5057B. TANGHI ARGENTINI 

Racuardo • Saranidad • Negrlto - Burraaea • Moranita - 
Passion • Argentino • Maravllla - Lamparita - Mandoza. 

SEZIONE MUSICA CLASSICA 
E SINFONICA 

Dischi ORIGINALI AMERICANI, opere dì Bach. 
Beethoven, Berlioi, BIzet, Borodin. Brahms, De¬ 
bussy, Dukas. Dvorek, Gershwin, Gounod, Haydn, 
Llsn, MendeIssohn, Mozart, Mussorgsky, OHen- 
bach, Ponchielll, RaveI, Resplghi, Rimsky Korsa- 
kov, Rossini, Schubert, Strauss, Strawinsky, Tchai- 
kowsky, Vivaldi 

» GIRI SO cm DA L MOO 

A RICHIESTA CATALOGHI GRATIS 

THE NEW BRITANNICA 
A compioto courso In tpokon onglith 

Il corto più completo e più moderno esistente 
sul mercato Italiano realizzato con la collabo- 
razione di Docenti di Università italiane e inglesi 

40 LEZIONI della durata di circa 7 ore in 

20 DISCHI II GUI 17 cm - L. 14.000 

PH 11572. IN GIRO PER L'ITALIA 

La romanlna • Piamontasina - Rosaballa dal Moliaa • Ma- 
donine • Evviva la torre di Pisa • Eulalie Torricelli • Geno- 
vasina - Siciliana bruna - Con la bionda In gondelala - 
Funicull funIculA. 

PH i«UE. COCKTAIL DI SUCCESSI N. S 

Il pullover - Laa clasaas dai che che che - Mona Lite - Era 
scritto nel clalo - Banjo boy - PissI pitti beo bao - 
I magnifici setta • Laa munacas dal che che che - Col 
pigiama a la babbucce - Taxi girla. 

PHONORAMA/R 
VIA MARIO PAGANO, «1 - MILANO - TEL. 432.952 
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CI scrivono REC3ALATE VOXSON 
men/o, ma crea una serie di 
disguidi come più volte abbia¬ 
mo avuto occasione di segna¬ 
lare. 

(segue da pag. 2) 

nel caso di un ricevitore mu¬ 
nito di convertitore sia impos¬ 
sibile, in quanto le due rice¬ 
zioni avvengono su due diversi 
canali a radiofrequenza. Se il 
Suo commutatore di canale è 
particolarmente duro a girarsi 
si rivolga ad un radioripara¬ 
tore dal quale potrà ottenere la 
lubrificazione dell'albero e del 
dispositivo a scatto. 

• Poiché (a città di Terni non 
è servita dal 2° canale chiedo 
se è possibile ottenere una ri¬ 
duzione del canone per la TV 
per il prossimo anno • (T. A. - 
Temi ed altri). 

Ai sensi della Legge 21-2-1938 
n. 246, il canone di abbona¬ 
mento è dovuto per il solo 
fatto della semplice detenzio¬ 
ne di un apparecchio atto o 
adattabile alla ricezione delle 
radiodiffusioni. indipendente¬ 
mente dalla possibilità dì rice¬ 
vere o meno uno o più pro¬ 
grammi. 

Da ciò si può facilmente 
comprendere che la mancata 
possibilità della ricezione del 
i* programma TV non conce¬ 
de ad alcuno di ridurre il ca¬ 
none di abbonamento, la cui 
misura, tra l'altro, è fissata 
dalla legge e non può essere 
quindi modificata. 

8. g. a. 

REQALATE 
BEI.I.EZZA ED ELEGANZA 
DELLA LINEA. 

Symphony, l'eccezionale " cor* 
diesa M por la donna e l’uomo 
moderno, non richiede collega* 
menti alla rete luce, nò fili di 
antenna. Symphony ai trasporta 
agevolmente in casa e in gita, ed 
ò la radio ideale per gii amatori 
dell'alta fedeltà. 

Umidità 
« Posseggo un apparecchio 

televisivo che ha Tunzionato 
perfettamente per circa un me¬ 
se presentando poi diversi in¬ 
convenienti dovuti, a detta del 
tecnico della ditta fornitrice, 
alla umidità della località ove 
trovasi la mia abitazione cd è 
ubicato il televisore stesso. Mi 
è stato detto che esiste un sale 
minerale che introdotto nel¬ 
l'apparecchio preserva daU'umi- 
dità i suoi organi. Di che cosa 
si tratta? II televisore inoltre 
non viene acceso per molti me¬ 
si dell'anno e temo che la pe¬ 
riodica inoperosità possa aver¬ 
lo danneggiato » (Abbonato TV 
n. 2061678). 

Forse più del televisore sarà 
l'antenna e la linea di discesa 
a soffrire per rumidilà .salma¬ 
stra del mare, poiché il televi¬ 
sore è in un ambiente chiuso 
ed ha alcune parti trattate con 
apposite vernici che le proteg¬ 
gono dall'umidità. Anche la for¬ 
zata inoperosità periodica non 
può essere determinante nella 
compar.sa dei vari disturbi. Se 
desidera provare l'effetto di un 
sale igroscopico metta in un 
sacchetto dt stoffa un po' di 
calce viva o di cloruro di calcio 
€ lo ponga dentro il mobile del 
telesHsore, il quale può essere 
vantaggiosamente incappuccia¬ 
to con un .sacco di plastica. 

VOXSON 
avvocato 

« Trasferitomi recentemente 
in uno stabile di nuova costru¬ 
zione, provvisto di antenna cen¬ 
tralizzata, hu chiesto ail'ammi- 
nistiatore di installare sul tetto 
una mia personale antenna TV. 
valevole per il primo e per il 
secondo programma, nella qua¬ 
le ripongo maggiore fiducia 
I.'amministratore mi ha rispo¬ 
sto che non è possibile e che 
io debbo necessariamente avva¬ 
lermi dell’antenna centralizzata. 
Ha ragione.^ » (1.. P. - Roma). 

A mio avviso, ramminisfrato- 
re ho ragione. Im legge 6 mag¬ 
gio 19^0 n. 55^ (relativa alle an¬ 
tenne radio, ma riconosciuta 
applicabile anche a quelle tele¬ 
visive) dice che i proprietari di 
uno stabile o di un apparta 
mento non possono opporsi al¬ 
la insiallazione, nella loro pro- 
prieró. di aerei destinati agli 
apparecchi di persone abitanti 
net fabbricato o nell'apparta¬ 
mento. Fissa peraltro aggiunge 
lari. Il) che il proprietario ha 
diritto di far rimuovere o di 
far coMtx’flre diversamente le 
antenne, prei-to avviso alVin- 
quiiino c senza indennizzi, qua¬ 
lora sussista un giusto motivo. 
Sebbene il ca.so deH'antenna 
• personale » non sia espressa¬ 
mente contemplato, a me sem¬ 
bro che vi sia. per analogia, 
giusto motivo ad opporsi al 
l'installazione di quella amen- 
na. quando esista una anten¬ 
na centralizzata. Ma .sta ben 
chiaro che, in questi ultimi tem¬ 
pi. con renfrala in funzione 
del secondo programma tele¬ 
visivo, Vargomento dette an¬ 
tenne è divenuto dain'ero in¬ 
candescente ed ha dato la stura 
a numerose controversie giudi¬ 
ziarie in corso. Una legge che 
legolasse meglio e più precisa¬ 
mente la materia non sarebbe 
inopportuna. 

a. g. 

REGALATE [-«-x Rior^i- 
aiCUREZZA DI GUIDA 
SULLE STRADE. 

Explorer 811 è la sola autoradio 
oggi esistente interamente a tran* 
sistors e che abbia insieme la 
sintonia a pulsanti e la ricerca 
elettronica. Per manovrarla ba¬ 
sta azionare col piede un apposi¬ 
to pedale. 

sportello 

« Mi sono accorto di aver 
esaurito i moduli per il ver¬ 
samento del canone TV del 
mio libretto di abbonamento. 
In che modo debbo eseguire 
il pagamento r»er il prossimo 
anno?. (L. M. Macerata). 

Per ottenere un duplicato 
libretto — con i moduli di 
de 2/4800, gli unici utili per 
effettuare il rinnovo del ca¬ 
none TV — è necessario in¬ 
viare all'URAR di Torino, Re¬ 
parto Televisione - Via L. del 
Carretto, 58 - una cartolina 
postale con la dicitura • richie¬ 
sta dì libretto • e con la indi¬ 
cazione esalta del numero di 
ruolo dell'abbonamento TV e 
dille generalità ed indirizzo 
deU'intestatario dello stesso. 

l.e raccomandiamo di non 
eseguire il pagamento in atira 
forma, in quanto un versamen¬ 
to a rinnovo del canone non ef¬ 
fettuato a mezzo del de 2/-ISOO 
non regolarizza la posizione 
amministrativa deir abbona- 

VOXSON 

R ESALATE PHUIOMAIU.; 

MASSIMA COMODITÀ PER 
LA FAMIQLIA MODERNA. 

Photomatic, è il televisore super- 
automatico con comando a di¬ 
stanza jenzajih, con il quale po¬ 
trete cambiari programma ac¬ 

cendere e spegnere, regolare il 

volume, dosare il contrasto senza 

dovervi mai alzare dalla poltronT. 

ELENCO DELLE STAZIONI 
RADIOFONICHE E TELEVISIVE ITALIANE 
L'elenco coinpleto ed aggiornato dalle tlaxioni ra¬ 
diofoniche o televisivo italiane viene Inviato 

a quanti ne facciano richiesta all’Amministraziona 

dal « Radiocorriara-TV » - Via Arsenale, 21 . Torino 



Crescono 
sani belli robusti 
i bimbi allevati con... 

Alimenti al Plasmon 

I Biscotti al Plasmon costituiscono un ali» 

mento solido, energetico gustoso partico¬ 

larmente utile per Io sviluppo o pSf 

doniiziono dei piccoli, per la loro di¬ 

geribilità, per l'alto valore nutritivo e per 

la particolare rrìabilicà! 

1 Biscotti al Plasmon, per l'aggiunta di Pla¬ 

smon puro, sono ricchi di Proteine Ani¬ 

mali e Vegetali sali minerali ecc. e quindi 

molto apprezzati e raccomandati 

p#r - io stezzamento 

psr - i piccoli prima e durante la icuola 

por - $ deboli o convalescenti 

por - i sofferenti di stomaco o di intestino 

por • le porsono sdulto o in otà che 

hanno bisogno di una alimentazione 

leggera ma nutriente 

PLASMON 

dischi nuovi 
MUSICA LEGGERA 

Gli ammiratori di Caterina 
Valente, che si stanno mol¬ 
tiplicando anche grazie al suo 
• show » televisivo, hanno un 
nuovo 33 giri da aggiungere 
alla già fitta discografia che 
alia cantante ha dedicato la 
« Decca •- Nel nuovo disco, 
intitolato semplicemente Co- 
terina, la Valente dà una nuo¬ 
va conferma della sua versa¬ 
tilità eseguendo sei vecchie 
canzoni «da Lune malincoNÌ- 
co a Sulla carrozzella) e sei 
nuovissime (da Dimmelo in 
settembre a Senza stelle). 
Piacevole, come sempre. l'a¬ 
scolto. ottima la registrazione. 
II - twist > sta conquistando 
anche ritalia. Della nuova 
danza americana che Peppino 
di Capri ha presentato a • Stu¬ 
dio Tno -, ri cominciano a 
giungere le edizioni origina¬ 
li. Due di esse meritano par¬ 
ticolare menzione. La prima 
è quella di Chubby Checker 
«Galleria del Corso. 45 giri) 
che per primo lanciò la dan¬ 
za lo scorso anno a Philadel- 
phia, La seconda «Parlophon. 
45 girli è frutto delle fati¬ 
che di llank Ballard, primo 
in graduatoria nella classifica 
degli • Hot 100 ■ del - Bill- 
board*. Agli appassionati 
del ballo lasciamo decidere 
quale delle due interpretazio¬ 
ni sia la migiiore.- 
Le musiche da filma tengono 
sempre banco. Sono apparse 
due nuove edizioni del moti¬ 
vo conduttore del film l can¬ 
noni iti Navarone per la In- 
ternational-Cetra esegue l’or¬ 
chestra di Kurt Henkels con 
un arrangiamento che ricor¬ 
da la celebre marcetta del 
Ponte sul fiume Kirny; per 
la « Capito! • la grande or¬ 
chestra ■ Hollyridge stnngs • 
con il coro. Da L'amore in 
una nasca di pesci rossi, an¬ 
cora per la « Capitol • canta 
Tommy Sands Dal film fìigh 
time. per la * Ueprise ». Frank 
Sinatra canta The seconii ti¬ 
nte nround Da 7'orna a set- 
lembre. l'ortheslra Billy 
Vaughn esegue il motivo con¬ 
duttore per la * London • E 
ancora per la • London » il 
trio < Los Machucambos - ese¬ 
gue • La bamba • dal film A 
OTiglin sciolta 
Due nuove simpatiche edizio¬ 
ni della sempre più popolare 
canzone Brigitte Bnrdof. Mi¬ 
chelino e la sua orchestra 
la hanno incisa per la • Pri- 
mary », George Juuvin per la 
• \‘oce del Padrone ». 
Sempre « Canzonissima • alla 
ribalta. Ecco le incisioni ri¬ 
cevute: Paula canta Poema 
d’amore in un 45 giri di 
• Meazzi»; Nicola Arigliano 
esegue C’era una i7olta.. un 
cerbiatto, presentato al con- 
cof'so TV’ da Luciano Tajoli; 
per la • Vis » Nunzio Gallo 
interpreta Sedici anni. 

JAZZ 

Due eccezionali incisioni Per 
la nuova marca • Internatio¬ 
nal -, la ■ Cetra • presenta 
un 33 giri dedicato al primo 
Garner, cioè agli anni della 

sua rapida ascesa dal 1945 al 
’49: una serie di esecuzioni 

pianisticiie di alto livello tec¬ 
nico e che divertono senza co¬ 

stringere a pensare. La ■ Ri¬ 
cordi • , dal canto suo, ha rac¬ 
colto. pure in 33 giri, alcuni 

brani eseguiti da Buddy Col¬ 
lette con il complesso Basso- 

Valdambrini quando venne in 
Italia per il IV Festival del 
Jazz di Sanremo. E’ un disco 

che porta alla ribalta, in de¬ 
gna cornice, uno dei più in¬ 
teressanti jazzisti del dopo¬ 
guerra e quegli esecutori ita¬ 

liani che hanno dimostrato 
di poter dire una loro parola 
in campo europeo. 

MUSICA CLASSICA 

In una busta con il ritratto 
della • Gioconda *. la • Dec¬ 
ca • presenta un disco molto 
indicato come strenna, un 33 
KÌri a 25 cm. con il Concerto 
<ii Natale di Gorelli e la Pic¬ 
cola serenato di Mozart. Bra¬ 
ni nutissimi. scritti press’a 
poco a cento anni l’uno dal¬ 
l’altro, essi rappresentano 
l’arte musicale del Seicento 
e del Settecento. Mentre l’in¬ 
tero concerto di Corelli, non 
solo la celebre Pastorale, è 
impregnato di una tenera at¬ 
mosfera da Arcadia, la • Klei- 
ne Nacliimusik • pare riflet¬ 
tere con malizia, in una in¬ 
credibile successione di im¬ 
magini, la vita del suo seco¬ 
lo. forse nessun’aura opera 
di .Mozart è altrettanto ricca 
di vivacità e di inventiva in 
ogni sua parte, Karl MUnch- 
inger guida con esperienza 
la Stuttgart Chamber Orche¬ 
stra. Ammiriamo il rilievo 
che nelle sue mani acquista¬ 
no miniature così delicate. 
Tra le altre novità della 
• Decca • sono due 45 giri in¬ 
titolati • L'arte della prima 
donna • e dedicati al .soprano 
inglese Joan Sutherland. ri¬ 
velazione degli ultimi anni. 
La purezza, la trasparenza di 
questa voce educata alla 
scuola del Settecento, brilla¬ 
no soprattutto nell’aria * Ah. 
forse e lui qui par di ascol¬ 
tare una Traviata diversa, più 
spirituale, ma non meno sug¬ 
gestiva delle ardenti cantanti 
Italiane. Il recital comprende 
un altro brano verdiano. 
« Piangea cantando ■ dall’O 
tello, e tre ne dalla Lukmé 
di Delibes e dal /«'ause e da 
Giulietta e Romeo di Gounod. 

POESIA 

Carlo D’Angelo recita Poli¬ 
ziano in un disco 45 giri 
• Cetra • contenente una nu¬ 
trita scelta dalla Fa?'ola di 
Orfeo e dalle t’anroin a ballo. 
Ottima l’iniziativa di fornire 
anche i testi, .sui quali si può 
meglio seguire il cadenzare 
classico dell’attore. Egli rie¬ 
sce molto bene in Orfeo, di 
cui interpreta i vari .stati d'a¬ 
nimo, dalla disperazione per 
la morte di Euridice alla sup¬ 
plica davanti a Plutone, al¬ 
l’invettiva contro le donne. 

PER I RAGAZZI 

Tra le fiabe moderne meri¬ 
tano un cenno particola.re 
quelle cantate da Febo Conti 
e registrate su un 45 giri 
« Cetra • .sotto il titolo paro- 
diante Le favole di Febo. So¬ 
no quattro: La cicala e la for¬ 
mica, Buona notte mamma, 
La noloe e ruva. Il piagnisteo. 
Tra le fiabe classiche, molto 
curala la serie Phonocolor in 
sei 45 giri con Cappuccetto 
ro.sso, La bella addormentata 
nel bosco; Biancaneve e t set¬ 
te nani. Il piffero magico; 
Cetierentola, Pollicino: Il ba¬ 
rone di Mùnchhowsen, Il brut¬ 
to anatroccolo; Peter Pan, Il 
gatto con gli stivali; La lam- 
paila di Aladino, La piccola 
fiammiferaia. 
Per quanto riguarda le can¬ 
zoni per l bimbi. « Colum¬ 
bia > ha edito un 45 giri con 
Le stelle, vincitrice dello 
• Zecchino d’oro », e La can¬ 
zone dei poeti, presentata al¬ 
lo stesso concorso; e « Caro¬ 
sello • lancia, pure in 45 giri, 
il quattordicenne Robertìno 
che canta, con stile da gran¬ 
de. O mein papà e la Lettera 
a Pinocchio. 

HI. FI. 
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ECCO 
IL 2° CANALE 

EKCOVISION 
1" CANALE 

Nulla è stato aggiun¬ 
to o complicato. 
Per passare dal 1* al 
2" canale, entrambi 
presintonizzati, basta 
un semplice scatto. 

Come tutti i televisori 
di primissima qualità 

gl' 

EKCOVISION 
portano soltanto 
schermi corazzati 
CBONDED) 

corazza 

Cosi le immagini ven 
gono proiettate con 
la massima regola¬ 
rità ed incisione. 

Listini gratis : 

EKCOVISION 
Viale Tunisia 43 - Milano 

lei. 637.756 • 661.916 

agenila Vendere 

CONCORSI 

ALLA RADIO 

E ALLA TV 

« Chissà, chi lo sa? » 
Riservato a tutti 1 telespetta¬ 

tori che fanno pervenire nel mo¬ 
di e nel termini previsti dal re¬ 
golamento del concorso l’esatta 
soluzione di tutti gli indovinelli 
proposti nel corso della trasmis¬ 
sione stessa. 

Trasmissione del 

Sorteggio n. Il del 14.11-1*61 

Soluzione indovinelli; 

l. Livorno-Taronto . . . . 1 

Z.' Sansone-Ercole.1 
3. Etna-Stromholi.1 
4. MIchcUingelo-Brunelleschl . 1 
5. Arturo-AchlUe.1 

4. Doc-Cary.2 
7. Dolce-Salato.2 

8. Perugino-Cimabue ... 2 
9. frUinda-Scorio.1 

Vince una cinepresa da 9 mm. 
oi'pure un apparecchio radio por¬ 
tatile; 

Giuseppe Pascucci, via Verdi, 
D. 16 - Gambettola (Torli). 

Vincono un volume < Storie di 
bestie » ciascuno 1 seguenti 20 
nominativi; 

Ugo Tebaldl, via Luca Giorda¬ 
no, $ - Napoli (Vomero): Giusep¬ 
pe Semarati, via del Chiosino, 5 
- Lodi iMllanol; Anna e Rina Pa¬ 
gliare, via Diaz. 13 - Cosenza; M. 
Grazia Rota, via Baioni, S7 • Ber¬ 
gamo; Roberto Le Piane, Villette 
Alfa Romeo. 5/B Pomigllano 
d'Arco (Napoli;; Beatrice e Gio¬ 

vanni Selemi, via G. Meli, 1 
RosoUnI (Siracusa); Anna Nitri, 
via Fratelli Melloni, 20 - Taran¬ 

to; Marina e Valerla AmagMe, via 
Isonzo, 9 - Vicenza; NIkita Crea¬ 
tina, via Aurelta Sud, 104 - Vada 

(Livorno); Ada Bellina, C^se Po¬ 
polari n. 15 • Venzone (Udine); 
Laura Celantoni, via C^tanlsset- 
La, 3 - Roma; Antonietta Parlan¬ 

geli, L,argo Calroll, 4 - Tuturano 
(Brindisi); Edda Serra, via Chla- 
brera, 112 - Roma; ResalNna e Do¬ 
natella Valente, piazza Duomo, 19 
• Glarre (Catania); Daniela Vacchi, 

via Pio Vn, 66 • Roma; Flavia 
MUlnevIch, via 5. Maria Ausllla- 
trice, 112 • Roma; Maurizio Bei- 
lucci, via Orazio Coclite, 4 
Roma; Luise Muratori, via Si¬ 
sto V. 5 - Latina; Matalmo Molise, 
via Matteotti. 14 - Tavazzano (Mi¬ 
lano); Vittorina Vitulo, via G. B. 
Bolzoni, 22 - Padova. 

« Il segugio » 

Trasmissioni del 4-11/11/1*41 

Estrezlone del 17-11-1*41 

Soluzione: Gemelle Ketsier bion¬ 
de bellezze Studio Uno. 

Vince l frigoritero • Singer a 
da Ì70 litri. Else Cantarelli, via 
S. Brizlo, 5 - La Spezia. 

Vince 1 macchina per scrivere 
c Slnper-Royatlte »; Angelo Secchi, 
via De Amlcls - Magenta (Mi¬ 
lano). 

Vince J tupirapolvere «Singer»; 
Maria Zangini, via Grattacavallo • 
Sandrtgo (Vicenza). 

<f La settimana 

della donna » 

Trasmissione del 12-11-1*41 

Estrezione del 17-11-1*41 

Soluzione: Arena. 

Vince: l apparecchio rodio e 
1 fornitura c Omopiù » per tei 
mesi: Merle Tesel, via dell’Usi¬ 
gnolo. SS/Ti - Roma. 

Vincono 1 /omitura « Omopltl » 
per sei mesi; Lucie Caruso, cor¬ 
so Roma, 195 • Borgetto (Paler¬ 
mo); Elvira Da Turris, via Fran¬ 
cesco De Mura. 23 - Napoli. 

C’G una caffettiera! 
ed è proprio la 

mOKn BKPRGSS 

Ogni giorno, ogni volta che la caffettiera MOKA 
EXPRESS farà bella mostra di sé tra le tazzine 
fumanti e il suo caffè profumerà di buono la nostra 
casa, ci sembrerà Natale come oggi, e ricorderemo 
sempre con simpatia chi ha avuto il buon gusto 
di regalarcela. 

in vendita a lire: 1200 <da 1 tazaai 1350 (da 3 lasse) 

1700 (da 6 tazze) 2750 (da B tazze* 3900 fda 12 tazze) 

Quest'anno è ancora più facile distinguersi nel re¬ 
galo di Natale, perché BIALETTI ha creato per voi 
la "SCATOLA REGALO ’, una brillante idea che 
contiene oltre alla caffettiera anche il frullatore 
GO-GO e il famoso “Omino coh baffi” con un 
bigliettino di auguri. 

1 
2 

i 

prodotto Biflieni crusinallo 

Il regalo . 
più indovinato 
è quello 
che prima di tutto 
piace a voi: 

scatola regalo 

BiflieiTi 

T 
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le calze 
si 
vedono 

Calze per uomo, 

ragazzo e donna 

garantite dai marchi BLOCH 

e BLOCH ELITE 

Ogni giorno 
a vostra insaputa, 
la gente nota le vostre calze... 
e le calze dicono di più 
di quanto immaginate 
sul vostro gusto. 
Per l’eleganza di tutti 
i giorni 
il complesso BLOCH 
ha creato 
la più ricca varietà 
di calze nei tipi 
e nei colori di moda. 

calze 

in nailon RHODIATOCE 
“la fibra che dura di più” 

si 



Personalità 
e scrittura 

Mmonc Omero — Trovandomi fra mano alcune scritture di « anziani * 

mi piace dedicare la colomia grafologica di questa lettimana alle 

colonne deU'eti. E dò la precedenza ai suoi 74 anni, che si presentano 

chiaramente fomiti di abbondante ossigeno, cosi da lasciarla campare 

attivamente ed utilmente. La buona salute e la fiducia nella riuscita 

di qualunque sua impresa; ecco il segreto per non lasciarsi sopralTare 

neppure nei momenti cruciali. Le energie non saranno piu quelle di 

un tempo, lo scatto reattivo si ò ceno attenualo, qualche scivolamento 

nella depressione tenta frapporsi alla perdurante volontà; ma la lunga 

esperienza, rabiludine al lavoro sono risorse valide da contrapporre 

alle insidie degli anni. Moralmente e fisicamente sano mai deve aver 

ceduto a compromessi o tollerato rinerzia; in addietro può anche 

aver sfidato la sorte spavaldamente, acquistando solo più tardi la sag¬ 

gezza moderatrice neU'csercizio del maturato ragionamento. Fatto si è 

che lei è ancora sulla breccia, e con U necessaria lucidità mentale, 

con inattaccabile senso del dovere, -ron sincero interesse alta vita, con 

il giusto orgoglio di mantenersi in forma. Se mai avvenga debba lei 

pure pagare qualche tributo all efà ò facile trovarne roriglne; arterio¬ 

sclerosi. ipertensione. Il segno grafico (spessore ineguale dei trtitil 

è subito identificabile nella sua scrittura. 

Andiamo a 

Capri, 

facciamo 

questo 

meraviglioso 

viaggio gratis. 

Andiamo a 

Capri per 

cinque giorni 

nel Grande 

Albergo 

"Caesar 

Augustus ” 

dal quale si 

gode il più bel 

panorama del 

mondo ! 

MallDconlco autunno — Purtroppo la • malinconia • è innata in lei, 

c questo fattore congenito de\e a\erle impedito, anche nella giovinezza, 

di godere pienamente quel po’ di bene che la vita può offrire. Il suo 

male non è indifferenza od egoismo o aridità di cuore, anche se 

qualche osservatore superficiale sarebbe indotto a crederlo. Piuttosto 

si tratta di uno stato morale opaco, persistente, privo di animazione, 

intnsiiio da chissà quale oscura causa. E‘. posso dire, come se le 

mancasse la presa di contatta per stabilire correnti vibratorie di entu¬ 

siasmo. di attrattiva, di espansione. Ciò non loglie che abbia sentito 

il dovere di seguire la traiettoria della sua esistenza nella fedeltà e 

nell ordine del lavoro e dei sentimenti. Lo dimostra la scrittura rego¬ 

lare ed unilorme, indice di un carattere disposto a percorrere un bina¬ 

rio ben tracciato, senza deviamenti, partecipando come può alla vita 

degli altri, nemmeno in balia di scoraggiamenti eccessivi, pur sentendo 

la mancanza d'impulsi vivificanti. Mi pare proprio si trovi più nel 

suo elemento fra mansioni casalinghe abituali che nella piacevole varietà 

d'interessi, di relazioni sociali, nelle occasioni di passatempo, dato lo 

sforzo che le costa di apparire diversa dal solito, di stabilire una 

rispondenza che non sente. Non è la sola persona soggetta a tale 

fenomeno; però esso crea fatalmente una monotonia deleteria nel modo 

di vivere che alimenta la malinconia. Specie poi nell'età avanzata col- 

l'attenuarsi delle occupazioni utili quando più benefica sarebbe un po' 

di distrazione e di calore affettivo. Reagisca se può. visto che la tri¬ 

stezza è una brutta compagnia. 

La Cassetta 

Natalizia 

Cirio, costa 

lire 5.000. 

Questo è il viaggio che tutti sognano, ma che pochi sanno 
realizzare. Eppure la soluzione c’è: 
Comperate la CASSETTA NATALIZIA CIRIO: 
contiene 30 prodotti Cirio assortiti, il libro “Cirio per la 
Casa 1962 ’’, un 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 soggior- 
I no nel Grande Albergo 

f: “Caesar Augustus”. 

M. F- — Lei si definisce; < un pensionato irrequieto >, ha ccrtamt-nte 

ragione, basta la sua grafia a confermare. Nervosa, vibrante, vivacissima 

porta tutti i segni di una straordinaria vitalità. Molteplici interessi, 

attrattive, rapporti sociali sembrano quasi assumere un ritmo incal¬ 

zante per ransia di * non perdere tempo *. Natura battagliera la sua, 

lungo una vita indubbiamente ricca di eventi goduti e sofferti con 

rtnlensilà deiresubeninte temperamento. Capace di adattarsi quasi 

stoicamente a situazioni gravose richieste da ideali superiori, o mire 

ambiziose, od anche soltanto per U proprio piacere, è invece intolle¬ 

rante delle piccole contrarietà, ribelle a certe forme convenute, reattivo 

alle costrizioni, facile alla polemica, alla collera, al disappunto, incline 

all'aitacco ed alla difesa. Intende le siano riconosciuti i propri me¬ 

riti ma è disposto a rendere giustizia al valore altrui, pur riservandosi 

la facoltà di crìtica, aspra o bonaria secondo i casi, sempre però 

intelligente. Vuole (armi concorrenza studiando grafologia? Se ne ha 

la pazienza (ne dubito), la mentalità è ancora fèrvida e pronta ad 

assimilare, a puntualizzare. Del resto questa sua intenzione mi sa 

tanto di volersi prendete il gusto di punzecchiare parenti, amici e cono¬ 

scenti, scoprendo i loro punti deboli e creandosi l’impunità sotto 

l’insegna della scienza. Sbaglio? I tipi come lei amano il loro prossimo 

ma non si astengono dal giudicarlo. 

Lina Pangella CIRIO CASSETTA 
NATALIZIA Scrivere a RadJocorriere-TV « Rubrico qro/otogtco », corso Bromon- 

U, tO - Torino. 
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TELEVISORI 

AIMTWERPEIM 

registrano 
con fedeltà 

rendono 
con purezza 

S CAIMALI 

•j 
Ul 
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I televisori AREL, 

dopo molti anni di esperienze 

scientifiche e di successi 

tecnico-commerciali, ottenuti 

in quasi tutti i paesi 

d'Europa, oggi sono venduti 

anche sul mercato italiano 

FIAMMIIMQA 

Società Importatrice: 

SORIGEN - Genova 

L'esperienza e il prestigio che K Ferrania ha rag¬ 
giunto in tutto il mondo nel fempo dei prodotti 
sensibili, rappresentano la più alfeia garanzia sulla 
superiore qualità dei nastri magnetici Ferrania. 
I nastri magnetici Ferrania sono distribuiti in esciu- 
siva in Italia dalia Soc. G. Ricordi & C. - Via Saio- 
mone, 77 - Milano e sono in vendita presso i migliori 
negozi di musica, radio, TV, ottica e fotografia. 

• tipo R 42 durata normale 
• tipo LD 3 lunga durata 
- tipo MLD 3 lunga durata supporto poliestere , 

tipo MDD 4 doppia durata supporto poliestere^ 
tipo ad alta sensibilità 

orna 
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Programma di ascolto per i prossimi mesi 

Novità alla filodiffusione 
Musica leggera: una particolare fisionomia 

per ogni giornata - Jazz: un ciclo dedicato 

ai festival - Sesto canale: versioni inte¬ 

grali di opere liriche in edizione stereofonica 

Nei. dicembre 1959. pochi 

giorni dopo l'entrala 

in funzione del ser\i- 

ziu di lilodifTusione a Mila¬ 

no. Napoli, Roma e Torino, 

il centralino telefonico rice- 

vette parecchie chiamate di 

persone che \’olevano sape¬ 

re quale numero bisogna¬ 

va formare per ascoltare la 

Bohème. Adesso non siamo 

piu a questo punto, e la gen¬ 

te sa che non si debbiano 

chiamare numeri del tele¬ 

fono per ascoltare i pro¬ 

grammi della filodiffusione, 

e sa anche che la ricezione 

degli stessi programmi non 

tiene occupata la linea. Tut¬ 

tavia. le idee chiare e pre- 

] cise sull'argomento non so¬ 

no ancora molto diffuse- 

Cerchiamo allora di riassu¬ 
mere in poche parole di che 
cosa si tratta. La iìlodilTusio- 
nc si raccomanda soprattutto 
agli amatori di musica sc¬ 
ria > o « leggera >) poiché of¬ 
fre una qualità di ricezione pa¬ 
ri a quella dei migliori appa¬ 
recchi ad alta fedeltà, comple¬ 
tamente priva di disturbi (non 
si avvertono nemmeno i brevi 
• scroscetti » che spesso sono 
da lamentare anche in modu¬ 
lazione di frequenza, special¬ 
mente quando manca l'anten¬ 
na cslerna). L’utente che de¬ 
sideri collegatsi con la filodif¬ 
fusione non deve pagare nes¬ 
sun canone speciale, oltre a 

uelli normali della radio e 
el telefono. Il prezzo dell'al- 

laccio è di L. 27 mila da cor¬ 
rispondersi una tantum. La ri¬ 
cezione dei programmi si ef¬ 
fettua attraverso un apposito 
apparecchio adattatore-rivelato¬ 
re a tastiera, che va inserito 
tra la linea telefonica c il ra¬ 
dioricevitore. Tutto qui. L'ascol¬ 
to avviene in altuparlanie, e 
non ha alcuna influenza sul¬ 
l’uso dei telefono. 

I tasti deH'adatlature-rivela- 
tore sono 6 : il primo corri¬ 
sponde al Programma Nazio¬ 
nale. il secondo al Secondo 
Programma e al Notturno dal¬ 

l'Italia, il terzo alla Rete Tre 
e al Terzo Programma, il quar¬ 
to e il quinto rispettivamente 
al canale quarto e al canale 
quinto, cioè ai programmi spe¬ 
ciali risers'ati agli utenti della 
filodtITusione ; il sesto tasto si 
adopera i>er ascoltare speciali 
trasmissioni elTeituate in ste¬ 
reofonia (peraltro ricevibili an¬ 
che in via monaurale). 

I programmi del quarto ca¬ 
nale {Auditorium, ossia musi¬ 
ca « scria ») e del quinto ca¬ 
nale (musica leggera o jazz) 
sono particolarmente allettan¬ 
ti per gli intenditori e gli ap¬ 
passionati dei due - generi ». 
Precisiamo che sono program¬ 
mi esclusivamente musicali, ac¬ 
compagnati da pochissime pa¬ 
role dì annuncio. Si capisce 
perciò che rallestimento di 
queste trasmissioni è partico¬ 
larmente impegnativo, essendo 
affidato alla musica e solo alla 
musica lo svolgimento di de¬ 
terminati temi. 

Per le prossime settimane 
c i prossimi mesi, come già 
sapete, la fìlodilTusione, che re¬ 
centemente è stata estesa a Ba¬ 
ri, Bologna. Cagliari, Firenze. 
Genova. Palermo. Trieste e Ve¬ 
nezia, ha preparato un cartel¬ 
lone molto ricco. Cominciamo, 
una volta tanto, da quello del 
quinto canale (musica legge¬ 
ra). dal momento che ira gli 
affezionati di questo reperto¬ 
rio i cultori dell'alta fedeltà 
sono altrettanto numerosi che 
tra i cultori di musica « scria ». 
Il programma, che ha la du¬ 
rata di 18 ore (dalle 7 del mat¬ 
tino all’ima dopo mezzanotte), 
ha seguito finora ogni giorno 
lo stesso schema, sia pure con 
piccole varianti. Dal 1“ gen¬ 
naio 1962, invece, si andrà mag¬ 
giormente incontro alle esigen¬ 
ze di varietà, dando a ciascu¬ 
na giornata una sua fisiono¬ 
mia- Tutti i diversi settori del¬ 
la musica leggera verranno co¬ 
sì u^almenie coperti, ma il 
lunedì sarà caratterizzato ri¬ 
spetto alla domenica, il marte¬ 
dì rispetto al lunedì, ecc. 

Ci spieghiamo con qualche 
esempio. Per la musica da bal¬ 
lo avremo la rubrica Pista da 

hallo la domenica (una sequen¬ 
za di brani raggruppati tre 
per volta, con una breve pau¬ 
sa per consentire alle coppie 
di sciogliersi). Un po' di mu¬ 
sica per ballare il lunedì, e 
poi Ballo in frac. Ballabili in 
blue-jeans, La balèra del sa¬ 
bato. ecc., ossia rubriche dal 
titolo abbastanza eloquente. 
Per le canzoni, troviamo .Ua- 
de in Italy (rubrica dedicata 
alle versioni straniere di can¬ 
zoni italiane). All'italiana can¬ 
tano (il risvolto della prece¬ 
dente, cioè canzoni straniere 
in versione italiana), canti del 
Sud America, tzigani, della step¬ 
pa. // canzoniere {antologia di 
successi). Recentissime (ultimi 
arrivi in discoteca), due cicli 
napoletani {Napoli in allegria 
la domenica e Pt4iipù il sa¬ 
bato). e molte altre. Sono, in 
totale, più di 70 rubriche ri¬ 
partite nella settimana, in mo¬ 
do da offrire all'ascolto ogni 
giorno qualcosa di diverso, co¬ 
prendo nello stesso tempo la 
gamma (che è molto più vasta 
di quanto si pensa) di tutti gli 
stili musicali indicati generi¬ 
camente come « musica legge¬ 
ra », comprese le selezioni ope¬ 
rettistiche e le esecuzioni del 
tipo « piano<ocktail • (per dir¬ 
la all'americana). 

C'è poi il capitolo Jazz, par¬ 
ticolarmente interessante per 
le caratteristiche stesse delta 
fìloditfusione, che ha la possi¬ 
bilità di programmare interi 
cicli con esecuzioni di lunga 
durata che non potrebbero tro¬ 
var posto, per evidenti ragio¬ 
ni. sulle normali reti radio¬ 
foniche. Ecco dunque il ciclo 
dedicato al Festival di New- 
port, le registrazioni dei fe¬ 
stival di Juan les Pins, Mona¬ 
co di Baviera, i programmi- 
scambio con le radio tedesca 
c sv'cdesc così ospitali verso 
il jazz moderno di qualità, le 
rubriche Stile e interpretazio¬ 
ne (temi jazzistici eseguiti se¬ 
condo le regole di due scuole 
diverse, per esempio Louis 
Armstrong e Dizzv' Gillespie). 
Variazioni sul terna (■ svisa¬ 
menti • di famosi motivi ad 

La ricezione dei programmi della filodiffusione si effettua 

attraverso un apparecchio adattatore-rivelatore a tastiera 

che va inserito fra la linea telefonica ed 11 radioricevitore 

opera di prestigiosi solisti). 
Le epoche del jazz, rassegne 
di spirituals. gospel songs, 
blues, ecc. 

Notevole risalto merita poi 
la serie retrospettiva Colore 
di una città, che passa in ras¬ 
segna il repertorio più signi¬ 
ficativo legato alla tradizione 
di alcuni centri che in deter¬ 
minale epoche hanno avuto 
una grande importanza nella 
storia della musica leggera e. 
insieme, sul piano del costume. 

E veniamo al quarto canale 
che, come abbiamo detto, è de¬ 
dicato ai cultori della musica 
« seria » e trasmette tutti i 
giorni dalle 8 alle 24. Qui, a 
parte un ricco programma sin¬ 
fonico (che costituirà una ras¬ 
segna esauriente dei più im¬ 
portanti festival mondiali), la 
novità più vistosa consiste nel¬ 
la programmazione d'una se¬ 
rie di versioni integrali di 
opere Uriche in edizione ste¬ 
reofonica (abbiamo precisato 
che si tratta di versioni inte¬ 
grali. perché alcune parentesi 
di stereofonia rientrano nei 
programmi normali della filo¬ 
diffusione). Di queste opiere, 
alcune suno state registrate 
presso gli studi della RAI, al¬ 
tre presso le case discografi¬ 
che. Il cartellone completo dei 

melodrammi in stereo com¬ 
prende La Traviata, Aida. Otel¬ 
lo e Falstaff di Verdi, La bella 
molinara di PaisLello. / Puri¬ 
tani di Bellini, La Favorita e 
Lucia di Lammermoor di Do- 
nizetti, C'ci.ri fan tutte di Mo¬ 
zart, Ifigenia in Aulide di 
Gluck. le operine in un atto 
Pimpinone di Telcmann, La 
rana salterina di Foss e // cu- 
stello del principe Barbablù di 
Bartok. E’ appena il caso di 
aggiungere che si tratta di una 
iniziativa assai importante sul 
piano tecnico, anche in consi¬ 
derazione del fatto che è pro¬ 
prio nella riproduzione delle 
opere liriche che si possono 
maggiormente valutare i pregi 
della stereofonia. 

Da segnalare anche, sempre 
per quanto riguarda il nuovo 
cartellone del quarto canale, 
le edizioni della tetralogia wag¬ 
neriana e del Tristano e Isot¬ 
ta registrate al Festival di 
Bayreuth. Queste opere, uni¬ 
tamente a quelle in versione 
stereofonica di Verdi, sono sta¬ 
te raggruppate in un ciclo Ver- 
di-Wagner che presenterà a 
settimane alternate (il vener¬ 
dì) i melodrammi più noti di 
due dei più grandi composito¬ 
ri di lutti i tempi- 

S. G. Blamonte 
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L'indimenticabile Dina Galli al tempi della sua interpretazione di ■ Felicita Colombo 

Molte prime rappresen¬ 
tazioni di compagnie 
di giro hanno una da¬ 

ta che sembra sbagliata, ma 
errata non è : la « prima • 
di Felicita Colombo, tre atti 
di Giuseppe Adami, storica¬ 
mente è segnata al Teatro 
Olimpia di Milano, il 19 no¬ 
vembre 1935; in realtà, per 
il taccuino del vecchio cro¬ 
nista, Dina Galli rappresentò 
la commedia a Como, il 18 
ottobre 1935. 

Nel corso di quei trenta gior¬ 
ni, la compagnia fece « debut¬ 
ti > cioè si tenne nella provin¬ 
cia lombarda, ridimensionan¬ 
do sera per sera lo spettacolo 
per portarlo efficiente ed al 
punto giusto di perfezione in¬ 
terpretativa a Milano, alla 
• prima in Italia*, secondo la 
locandina. Sullo stesso mani¬ 

festo, Tavvertimento a carat¬ 
teri di rilievo; • L’autore assi¬ 
sterà alla rappresentazione*: 
ma in effetti. Adami, la sua 
Felicita Colombo l’aveva già 
ascoltata da altre quinte per 
ben trenta sere. Aveva fatto 
un ottimo rodaggio per potersi 
presentare alla ribalta, accla¬ 
mato, sorridente e soprattutto 
disinvolto. 

Nel vocabolario delle frasi 
fatte del teatro è detto che fu 
un • successo strepitoso », tan¬ 
to da avere rapidamente una 
vasta eco nazionale. Né tale 
successo venne mai meno, anzi 
si stabilizzò e per tutto il tem¬ 
po di vita della Galli; 16 anni 
ancora, che la Dina se ne andò 
per sempre nel 1951. Intanto 
Felicita Colombo aveva avuto 
qualche migliaio di repliche e 
con la stessa Dina Galli ed Ar¬ 
mando Falconi, la storia della 
salumeria e del conte compar¬ 

ve sugli schermi in una pelli¬ 
cola non meno fortunata. Per¬ 
ché la vicenda di Felicita Co¬ 
lombo è la storia eterna dei 
«due blasoni >: l’aristocratico 
sofisticato e squattrinato che 
non vuole scendere i gradini 
deH'allare accanto al botte¬ 
gaio, dietro la coppia felice dei 
propri figli innamorati a di¬ 
spetto dei disliveili sociali. Al¬ 
la fine, quei pochi scalini rico¬ 
perti da un magnifico tappeto 
scompaiono alla vista del con¬ 
te, che si lascia trascinare c 
si • sacrifica *. Anche se stron¬ 
ca l'ultimo ramo del suo al¬ 
bero genealogico, il vecchio 
conte ritrova la chiave del for¬ 
ziere: chiave che da tempo sa¬ 
rebbe stato inutile cercare. 

Giuseppe Adami, accorto 
commediografo, scrisse per 
Dina Galli Felicita Colombo a 
57 anni, dopo alcune decine 
di altre commedie tutte for- 

Dall’interpretazione di 

FELICITA 
Una breve storia della commedia 
di Giuseppe Adami che ebbe il 
suo fortunato battesimo nel 
1935 - Venerdì sera sul Program¬ 
ma Nazionale TV ne sarà tra¬ 
smessa una nuovissima edizione 

lunate, di non pochi libretti 
d'opera, godendo per questi 
della predilezione di Giacomo 
Puccini. Ma al teatro dramma¬ 
tico, dai pnmi anni del secolo 
al 1943, diede una quarantina 
di commedie di indubbio ri¬ 
lievo. tra le quali alcune di non 
comune valore artistico, come 
/ capelli bianchi (1915): Parigi 
(1921): Un ietto di rose (1924). 
Ed ebbe, via via, ad inte^reti 
tutti gli attori più noti di quel 
tempo; Tina Di Lorenzo. Ar¬ 
mando Falconi, Maria Melato, 
Dina Galli, Vera Vergani, Ci- 
mara. ecc. 

Se scrisse Felicita Colombo 
con una ricetta collaudata mol¬ 
te volte dal teatro di tutto il 
mondo, lo fece soprattutto per 
dar modo aH’interpreie di po¬ 
tei risalire ai suoi principi, 
alle fonti cioè ferravilliane, 
dando u Dina Galli la possibi¬ 
lità di esprimersi, se non pro¬ 
prio in milanese, almeno in 
quel linguaggio lombardo che 

nella compagnia di Ferravilla 
— dove bambina iniziò la car¬ 
riera con sua madre attrice — 
le era stato familiare quanto 
la fame e gli stenti. Avendo 
contato soprattutto sull'inter¬ 
prete, sembrò che Adami aves¬ 
se fatto con la commedia e 
rattricc uno di quei nodi co¬ 
siddetti « da marinaio > i quali 
uniscono i rispettivi capi di 
due corde, che intrecciati pri¬ 
ma c stretti dopo, diventano 
una corda sola, inestricabile. 

Pure, dopo Dina Galli, un'at¬ 
trice per altri versi ugualmen¬ 
te brava ed intelligentemente 
comica, per quanto sappia 
esprimersi nel drammatico fi¬ 
no alle altezze di Salila Gio¬ 
vanna. pazientemente s’adoprò 
per sciogliere quel « nodo > e 
vi riuscì tanto bene, da non 
far rimpiangere, non solo, la 
grande e primitiva inlerprcle, 
ma dimostrare come Felicita 
Colombo possa avere anche un 
altro volto, meno lombardo, o 

Dina Galli e Ganduslo in una caricatura di Onorato. La 
Galli, che si è spenta nel 1951 a Roma, era figlia d’arte: 
1 genitori erano attori della compagnia dialettale di Fer- 
ravllla. Recitò alla Radio per la prima volta nel 1936 
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Dina Galli a quella di Elsa Merlimi 

COLOMBO, IERI E OGGI 

Elsa Merlini con Franca ManlelU e Renzo Montagnanl In una scena di « Felicita Colombo » 

I per nulla milanese, un'altra 
t voce, un altro accento, ma — 

ciò che conta — la stessa men- 
, te, il medesimo cuore, la volon¬ 

tà di riuscire, che per una ma¬ 
dre votata alla felicità di sua 
liglia, non ha ostacoli, non ha 

i idioma, non ha differenze. 
* II contrasto di recitazione. Iper chi — come noi — ha 

molto ascoltato tanto Dina 
Galli come Elsa Merlini, è sor- 

I prendente, in quanto — per 
( strade diverse e diremmo op; 

poste — entrambe le attrici 
I (autentiche grandi attrici) nel 
I loro meraviglioso gioco inter¬ 

pretativo raggiungono lo stes- 
. so soddisfacente risultato. Che 

è quello dei difficile contrasto: 
s divertire commuovendo, far 

partecipe il pubblico alla pro¬ 
pria ansia con ingenuità sor¬ 
ridente. ma sempre vigile ed 
accorta, dalla garbata malizia 
ai sottinteso, dall'ammicca- 

mento alla eccezionale gamma 
di modulazione vocale. La Fe¬ 
licita di Dina Galli era flau¬ 
tata; quella di Elsa Merlini è 
« schiattosa > come dicono a 
Napoli, che sta tra l’aggressi¬ 
vo viperino ed il reticente so¬ 
stenuto. Dina Galli, s'è detto, 
era milanese passala dalla 
scuola della vita a quella di 
Ferravilla; Elsa Merlini (no¬ 
me d'arte di Elsa Tscheliesnig ; 
Merlini è il cognome de) suo 
padrino) da « mula » triestina, 
cioè da ragazza, parlava sol¬ 
tanto slavo c tedesco; fu la 
passione teatrale a condurla 
al suo squillante e gutturale 
italiano, non solo, ma a di¬ 
ventare una delle attrici più 
rinomate degli ultimi tren- 
t'anni. 

Tanto Dina come Elsa han¬ 
no però avuto in comune il 
dono della semplicità, che sa-, 
rebbe come dire il Koh-i-noor 

nelle doti preziose di un'attri¬ 
ce. Soltanto la semplicità ha 
potuto portare due tempera- 
menti così diversi da sembra¬ 
re perfino opposti, aH'uguale 
risultato interpretativo di Fe¬ 
licita Colombo. Ma entrambe 
scendevano per ■ li rami >, la 
prima da Friquet e la seconda 
da Zazà. che sono le antenate 
delle molte Felicite, tutte rias¬ 
sunte e raccolte in Felicita Co¬ 
lombo. 

Adami, come nei romanzi 
d'appendice, diede un seguito 
a Felicita Colombo con Nonna 
Felicita, altra commedia in tre 
atti sempre pier l'interpretazio¬ 
ne della Galli, nel 1936. Ma la 
commedia che si svolge anche 
essa come i Tre maschettierx 
di Dumas, vent’anni dopo, tro¬ 
vò Felicita Colombo troppo in¬ 
vecchiata. 

Lucio Ridenti 

Elsa Merlini, brava attrice comica, sa bene esprimersi 
anche nel drammatico. DI lei si ricordano una esem¬ 
plare « Santa Giovanna > ed una perfetta « Piccola città > 
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Rosalie Dubois, scoperta due anni fa nella 
sua bottega, è il personaggio più sconcer¬ 
tante della canzone francese - Parteciperà alla 
edizione televisiva di “I giacobini” di Zardi 

Roma, dicembre IN Francia le hanno affib¬ 

biato il soprannome di 

chanteuse . poissonière, 
cioè di cantante pescivendo- 

la. perché, nonostante i ri¬ 

schi e le incognite del suc¬ 

cesso, seguita a fare quel 

che sempre ha fatto fin da 

bambina ; vende pesce nel 

magazzino che i suoi genito¬ 

ri posseggono a Montmartre. 

Il suo volto, paffuto, grosso, 

acceso di colori naturali e il 

corpo tondeggiante, schiac¬ 

ciato sulle gambe, che sem¬ 

brano due tronchi d'albero, 

le conferiscono un aspetto 

rude, di donna che lavora 

sodo, con le braccia. Ma 

quando canta, quel corpo 

scompare : allora c'è soltan¬ 

to la sua voce, aspra, ma cal¬ 

da e travolgente. 
E' Rosalie Dubois, il perso¬ 

naggio più singolare e sconcer¬ 
tante della canzone francese, 
che in questi giorni è a Roma 
per partecipare alla edizione 
tclevi.siva de / giacobini di 
Federico Zardi. In questo dram¬ 
ma storico Rosalie simboleg- 
gerà tutta la gente del popolo 
che nel luglio del 1789 percor¬ 
reva frenetica le strade di Pa- 
rìri. Canterà gli inni della ri¬ 
voluzione : la Marsigliese, il 
(Ta Ira. e la Carmagnole, ma an¬ 
che quattro canzoni composte 
dal maestro Negri. Ricoprirà 
dunque il ruolo che, nell’edi¬ 
zione teatrale di questo lavoro, 
era stato della nostra ex « can¬ 
tante della mala > Omelia Va- 
noni. 

Ora, Rosalie i neiratrio del¬ 
l’albergo romano dove allog¬ 
gia. Distesa su una poltrona; 
ha gli occhi socchiusi e la te¬ 
sta reclinata sul petto, come 
fosse stanca. Ma appena s'ac¬ 
corge della nostra presenza, 
balza in piedi e cì si fa in¬ 
contro. col suo passo alacre: 
sembra un pallone da rugby. 

Senza neanche permetterci di 
rispondere al suo saluto dice 
che, da quando è a Roma, im¬ 
piega il suo tempo libero da¬ 
gli impegni televisivi andando 
a zonzo per questa città « mer- 
veilleuse*: sgonnella fra vi¬ 
coli, negozi, fontanelle, piaz¬ 
zette e cortili. E’ giusto re¬ 
duce dalla Fontana di Trevi, 
dove s’era recata per gettarvi 
la monetina : ma è rimasta 
delusa: la fontana era asciut¬ 
ta e una squadra d'operai con 
glossi spazzoloni ne stava ra¬ 
schiando il fondo. E la sua 
voce trema d'una inconsola¬ 
bile tristezza. 

In lei non c'è proprio nulla 
che faccia presagire la sua pro¬ 
fessione di cantante: ha i ca¬ 
pelli color baffo di pannoc¬ 
chia, tagliati cortissimi, alla 
Giovanna d’Arco, U volto spo¬ 
glio di trucco e di belletto, 
le unghie senza « rouge >, na¬ 
scoste dietro il polpastrello 
come chi se le mangia, l'ab¬ 
bigliamento da magazzino po¬ 
polare. 

« Anche adesso seguito a fa¬ 
re la pescivendola, è vero >. 
E lo dice con una tal sem¬ 
plicità da non lasciare adito 
al dubbio che si tratti d'un 
vezzo o d'una trovata pubbli¬ 
citaria. A quel negozio di Rue 
Lepic (una delle vie più fa¬ 
mose di Parigi) Rosalie è af¬ 
fezionata. E' 11 che pratica¬ 
mente ha trascorso la sua vita 
ed è proprio 11 che è stata 
notata per la prima volta da 
un agente di una casa disco- 
grafica. Stava Lavando le va¬ 
sche che contengono il pesce 

e cantava a squarciagola la 
celebre canzone di Patachou, 
appunto: Rue Lepic... Entrò 
una .signora e. invece di farsi 
servire il pesce, pregò la pe¬ 
scivendola di seguitare a can¬ 
tare. Prima d'andarsene le fis¬ 
sò un'audizione per il giorno 
successivo. « Non dimentiche¬ 
rò mai ciò che accadde du¬ 
rante queU'audizione. Mi vie¬ 
ne ancora la pelle d’oca... Mi 
fecero cantare Bon voyage. 
Ma dopo la prima terzina il 
pianista s'interruppe e sbottò 
in una sonora risata, subito 
imitato da tutti ò presenti in 
sala. Ho sentito il sangue sa¬ 
lirmi alla testa e, piangendo 
disperatamente, sono scappa¬ 
ta via *. 

In effetti l'audizione non an¬ 
dò male. I suoi giudici risero 
perché Rosalie aveva interpre¬ 
tato Bon voyage, come fosse 
una canzone comica, brillan¬ 
te. Ma la sua voce li impres¬ 
sionò favorevolmente. Quel 
che le occorreva era un pe¬ 
riodo di studio intenso; e lei 
studiò in modo però tutto per¬ 
sonale: invece di prendersi un 
maestro si prese un pianista 
e per un anno si esercitò al 
suo fianco. Le chiediamo a 
che cosa in particolare attri¬ 
buisce il suo successo, scop¬ 
piato così aH'improwiso, pro¬ 
prio come la sua voce quando 
attacca a cantare. « Fino a due 
anni fa — mi dice facendosi 
seria, come chi s'accinge a 
fare una dichiarazione impor¬ 
tante — la canzone realista 
francese era in crisi. Non c'era- 

nc cantanti, ad eccezione di 
Edith Piaf e del petit Charles. 
cioè di Trenet. Quelli della gio- 
vtine generazione si dedicava¬ 
no alla canzone urlata; un ge¬ 
nere che in Francia andava 
molto di moda e che. per la 
verità, è anche ogri il predi¬ 
letto dei giovani. Basta pen¬ 
sare a Johnny Holliday. (E' 
francese, nonostante il suo 
nome d'arte e a diciott'anni 
è già multimilionario: è il be¬ 
niamino dei Blousons noirs). 
Anche i parolieri avevano a 
un certo punto smesso dì com¬ 
porre canzoni realiste, aveva¬ 
no abbandonato i temi pro¬ 
pri di questo genere musicale: 
I bistrò, le povere ragazze, tri¬ 
sti. abbandonate, ma avvin¬ 
ghiate a qualche piccola spe¬ 
ranza... ». 

Proprio allora, in piena crisi 
della canzone realista. Rosalie 
Dubois cominciò a farsi cono¬ 
scere : era una delle poche can¬ 
tanti di Francia che richiedes¬ 
se ai parolieri motivi tradizio¬ 
nali. Poi incise il suo primo 
di.sco, Cherbourg avait raison 
che raggiunse una tiratura al¬ 
tissima ed entrò in tutti i 
juke-boxes. Oggi la canzone rea¬ 
lista francese è di nuovo in 
auge. Ed è lo^co sìa così: è 
un genere musicale che i fran¬ 
cesi hanno nel sangue: non 
potrebbero abbandonarlo an¬ 
che se lo volessero. « C'è una 
cosa che lei deve assolutamen¬ 
te scrivere — incalza all’iin- 
prowiso. — Tutti dicono, in 
Italia, che il mio modo di can¬ 
tare è molto simile a quello 
di Edith Piaf. Io non lo credo: 

penso di essere più vicina al¬ 
la Frehel, che ebbe tanto suc¬ 
cesso negli anni fra le due guer¬ 
re. La Piaf ha una voce su; 
blime, riesce a mettere in ogni 
canzone che interpreta lutto 
il suo amore, la sua immensa 
tristezza, le delusioni amare 
di cui è costellata la sua vita ». 
S'interrompe un attimo e ab¬ 
bassa la sua faccia grossa, bo¬ 
naria e intelligente. Poi ripren¬ 
de; « La mia vita è sempre 
filata via liscia, tranquilla. So¬ 
no una persona che probabil¬ 
mente ha sofferto troppo po¬ 
co. Non mi è mai mancato 
nulla; ho anche studiato, un 
poco : poi mi sono sposata con 
un assicuratore e no comin¬ 
cialo a cantare, con successo. 
Dovrei dire che sono una don¬ 
na felice se non temessi di 
venir considerata troppo sem¬ 
plice ». 

Appunto la semplicità è la 
caratteristica dominante di 
questa cantante di 29 anni: 
10 dimostrano il suo modo di 
parlare, il suo abbigliamento 
trascurato e il fatto che se¬ 
guita a vender pesce nel suo 
negozietto di Montmartre. Lo 
fa in una veste un po' diversa 
dal passato; dietro il banco 
non ci sta più e serve soltanto 
gli amici e le persone di ri¬ 
guardo. « Vuole sapiere chi so¬ 
no? Per esempio Salvador ; 
viene spessissimo quand’è a 
Parigi: è ghiottissimo della 
Bouillabaisse, cioè della zuppa 
di pesce. Poi Philippe Clay, il 
noto fantasista, e Jacques Brel, 
11 cantante...». 

Adesso per Rosalie Dubois 
è ora d'andare: l'attendono le 

l'ove televisive. Si alza dal- 
ampia, sinuosa poltrona co¬ 

lor pistacchio; non saie nem¬ 
meno nella sua camera, non 
s'incipria prima, non si ritoc¬ 
ca la bocca e le guance. S'av¬ 
via verso l'uscita, con ì suoi 
abiti da magazzino po|x>Iare, 
e il suo fare dimesso e tra¬ 
sandato. 

Giuseppe Lugato 
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DAL “PALEOFONO” 
AL JUKE-BOX 
La casuale scoperta di Edison nel 1877 (ma un certo 

Cros l’aveva preceduto) - Un preveggente “deca¬ 

logo”: dieci diverse applicazioni del fonografo - La 

polemica con il “grafofono” finisce in tribunale - 

Come nacque il primo juke-box - Gianni Bettini e 

i suoi preziosi cilindri - Arriva il disco a due facce 

Facciamo un po' di musi¬ 

ca, — propone la ra¬ 

gazza. Il giovanotto 

mette un disco sotto il pick- 

up e la camera si riempie 

di suoni. Ciaikovski o Celen- 

lano, non importa. Quali che 

siano i loro gusti, gli ascol¬ 

tatori hanno in comune una 

cosa : raramente si rendono 

conto dello sbalorditivo pro¬ 

gresso compiuto dal fono¬ 

grafo in ottantacinque anni. 

Eppure, basterebbe rianda¬ 

re con la memoria al 1948 

per accorgersi come, in quel 
tempo, microsolco e stereofo¬ 
nia fossero ancora da venire. 
Oggi, la musica è alla portata 
di tutti e fa parte della no¬ 
stra giornata. Uno dei suoi 
principali veicoli, il fonografo, 
ha una storia ricca di episodi 
interessanti, spesso indicaiivi 
del costume di un'epoca. 

Ancora più che adesso, nel 
secolo scorso, le scoperte ve¬ 
nivano compiute per caso. 11 

fonografo non sfuggi alla re¬ 
gola. Quel giorno del 1877, 
Thomas Edison non slava pen¬ 
sando a riprodurre la voce. 
Tutte le sue capacità erano 
concentrate su un modello di 
telegrafo più pratico di quelli 
in uso. Il suo apparecchio per¬ 
forava 1 punti e le linee del 
Morse su un nastro di carta, 
rendendo possibili infinite let¬ 
ture. Facendo ripassare sotto 
l'ago un nastro già usato, Edi¬ 
son udì uno strano miagolio. 

— Sembra una voce umana. 

Una singolare Fotografia eseguita nel 1952: 11 giornalista 
Antonello Marescalchi e Mike Bonglomo visitano a Detroit 
lo studio di Edison, accuratamente ricostruito; In primo 
plano. 11 prototipo di fonografo realizzato daH'inventore 
americano. Nella foto in basso a sinistra: Thomas .Alva 
Edison con il suo fonografo. La scoperta della possibilità 
di riprodurre 1 suoni avvenne quasi per caso, mentre Edi¬ 
son tentava di apportare del perfezionamenti al telegrafo 

— borbottò e ripetè resperi¬ 
mento, ottenendo lo stesso ri¬ 
sultato. 11 telegrafo perdette 
ogni attrattiva ed il tulcanico 
Edison si lanciò a capofitto 
nella nuova impresa. 

In quei tempi erano di mo¬ 
da le invenzioni contestate. Tre 
mesi prima, sempre in Ameri¬ 
ca, Charles Cros. uno strano 
tipo di francese, aveva brevet 
tato un « paleofono » che pre¬ 
vedeva l'uso di dischi. Ma Cros 
era uno squattrinato sognatore 
e non riuscì ad andare oltre il 
progetto su carta. Edison, fa¬ 
vorito dal dinamismo che lo 
pervadeva, realizzò il suo ap¬ 
parecchio e. nel 1878, lo sotto¬ 
pose ad una dimostrazione 
pubblica. 

La sala dello « Scientific 
American » era discretamente 
affollata. Le domande rivolte 
ad Edison, intento ad appron¬ 
tare il congegno, erano rispet¬ 
tose, incredule o ironiche. Il 
direttore del giornale, che si 
era prestato ad accogliere la 
dimostrazione, osservava la 

scena. 
— Su, Mr. Edison, cominci 

— esortò impaziente. 
Edison obbedì e dall’imbuto 

del fonografo uscì una serie di 
rumori che. con particolare 
buona volontà, si potevano 
chiamare voci umane. 

— Questo sono io che canto 
una filastrocca — spiegò Edi¬ 
son. 

II pubblico era sbalordito. 
Qualcuno uscì di corsa per 
chiamare nuovi testimoni al 
miracolo. Ben presto, la sala 
dello « Scientific American » fu 
piena come un uovo. Il diret¬ 
tore si allarmò. 

— Giovanotto — disse ad 
Edison — avete idea del peso 
che può sopportare il pavi¬ 

mento? Io sì; non un grammo 
in più di quanto ci sia adesso. 
Signore e signori, dichiaro 
chiusa la dimostrazione! 

A causa di questo travolgen¬ 
te esordio, Edison si convinse 
che il pubblico avrebbe accol¬ 
to il tonograto con simpatia e 
formò la « Edison Speaking 
Phonograph Company ». Disco¬ 
noscendogli ogni possibilità in 
campo musicale, egli conside¬ 
rava il fonografo uno strumen¬ 
to da baraccone. Così mano¬ 
vralo da « operatori • apposi¬ 
tamente addestrati, esso ven¬ 
ne esibito nelle fiere. I guada¬ 
gni furono notevoli. La gente 
semplice e facile agli entusia¬ 
smi che frequentava quelle 
riunioni era disposta a pagare 
per la « meraviglia deJ secolo ». 

In una di quelle esibizioni. 
Io stesso Edison si sbizzarrì 
con il fonografo, e riprodusse 
un assolo del cornettista Jules 
Levy. facendo girare il cilindro 
velocemente. Il fonografo emi¬ 
se note acutissime e il pubbli¬ 
co in delirio, dimenticando il 
povero musicista, afferrò l'ap¬ 
parecchio e lo portò in trion¬ 
fo. Non era che un’incisione 
su un cilindro ricoperto di sot¬ 
tile stagnola, ma Edison sfrut¬ 
tò lo stesso principio al quale, 
tanti anni dopo, sarebbe ricor¬ 
so Carosone per dare vita alle 
sue « vocine ». 

Sempre nello stesso anno, 
Edison prese a fabbricare nuo¬ 
vi modelli « per la famiglia » 
e, allo sco]^ di invogliare il 
pubblico, stilò un singolare de^ 
calogo fonografico nel quale 
elencava i futuri usi della sua 
invenzione : 

1. Scrittura di lettere e di 
ogni tipo di dettato, senza al¬ 
cuno stenografo. 

2. Libri fonografici, che par- 

15 



Storia del fonografo 

lino ai ciechi senza sforzo da 1 dirigenti della « Scligman 
parie loro. Co. » si congratularono a vi- 

3. Insegnamento delle pre- cenda per lo scampato peri- 
ghiere. colo e non si fecero più vivi. 

4. Riproduzione della mu- Per uno strano caso, quella 
stessa società entrò nell'indu- 

5. « La cronaca della lami- stria fonografica trentotto an- 
ylia». ossia un elenco di frasi. ni dopo, pagando dei diritti — 
ricordi ecc.. detti dagli stessi *10 milioni di dollari — molto 
componenti della famiglia: e superiori alla somma richiesta 

le ultime parole dei morenti. da Edison. 
6. Scatole musicali e gio- La guerra tra il fonografo 

caiioli. ed il grafofono arrivò in tribu- 
7. Orologi che annunciano. naie. Fu allora che un alfari- 

parlando. l’ora di rientrare o sta di nome Lippincoii, deciso 
di pranzare. ad investire un milione di dol- 

8. Preservazione dell’esatta lari in una speculazione che 
pronuncia linguistica. promettesse guadagni sicuri, 

9. Scopi educativi; la con- s'infatuò dell'apparecchio di 
Nervazione delle lezioni, in mo- Chichesler e Bell. I due gli 
do che lo scolaro possa con- \cndetlero i diritti di slrutta- 
Nultarle in ogni momento. mento negli Usa per 200.000 

10 In connessione con il te- dollari. La * American Grapho- 
lefuno, per conservare impor- phone Ccimpan\ • avrebbe con¬ 
tanti telefonate linuato la labbricazionc. meri- 

Dopo a\ere letto il suo - de- tre Lippincolt si sarebbe dedi- 
calugo •, bisogna certo conce- calo alle vendile. Ma l'even- 
tlere ad Edison notevoli doti tualità di una sentenza legale 
di preseggenza. favorevole al fonografo non 

Col diffondersi del fonogra- era cerio iranquillanie. Allora 
lo. altra gente s’interesso ad Lippincolt olTn ad Edison mez- 
cxso. Chichc.sicr Bell e Charles zo milione di dollari per la 

Lna macchina per la registrazione su dischi in cera. Le due trombe sono le antenate del 

moderni microfoni. Con questa apparecchiatura si registravano due voci ad un tempo 

Tainler, dopo avere realizzato 
il disco, decisero dì scartarlo 
per fabbricare il grafofono a 
cilindro Quindi si recarono da 
F.dison allo scopo di avere un 
abboccamento. 

— Usurpatori! — tuono Edi- 
.sun, rifiutando qualunque col¬ 
laborazione. Egli si allrellò ad 
emettere un comunicalo nel 
quale si diffidava il pubblico 
dall’acquislure l'apparecchio 
dell'* American Graphophone 
Companv -, ma ottenne scarsi 
risultali. Il vecchio fonografo 
era tecnicamente inferiore ed 
Edison, per non vederlo soc¬ 
combere. lu costretto a mi¬ 
gliorarlo. Continuando a de¬ 
cantare sui giornali le grandi 
iniMlihche apportate al fono¬ 
grafo, egli si mise alla ricerca 
di lìnanztatori che gli permet¬ 
tessero una campagna di ven¬ 
dita su vasta scala. 

Edison riuscì ad interessare 
I proprietari della Scligman 
Co.» e li invilo ad una dim«.>- 
slra/ionc pratica. Di Ironie ai 
linanzieri. egli detto una lei te¬ 
la mentre il fonografo era in 
lun/ione e quindi tornò a po¬ 
sare la puntina suHestremiia 
del cilindro. * S-s-s-s ». fece il 
lonograto. sotto gli sguardi im¬ 
passibili della « Scligman Co. ». 
Edison armeggiò per qualche 
i.slante e detto la lettera per 
la seconda volta. « Ss-s-s », fe¬ 
ce ancora il fonografo. Un ban¬ 
chiere si raschiò la gola. 

— Sono certo che si tratta 
di un guasto da nulla — disse 
F.dison. manipolando l'appa¬ 
recchio. 

— Nc siamo convinti — as¬ 
sicurò il principale azionista. 
— Beno, Mr. Edison, noi ab 
biamu un'importante riiimcme. 
Arrivederci. 

cessione dei diritti. Edison, in 
estrema necessità di liquido 
per intraprendere nuove mo¬ 
difiche. accettò. Il 14 luglio 
1888. Lippincolt, avendo nelle 
mani i due complessi avver¬ 
sari. fondò la « North Ameri¬ 
can Phontigraph Company » e 
segnò, in pratica, la propria 
condanna a morte. 

L’alTarista non aveva la mi¬ 
nima idea su come sfruttare 
il fonografo ed il grafofono, 
egli penso che la miglior cosa 
fosse .ilhtiarc gli apparecchi 
agli uffici, con un sistema si¬ 
mile a quello usalo per i tele¬ 
ioni. Ma. come strumenti di 
dettatura, le due invenzioni 
furono osteggiale dagli steno- 
grati Nel giro di un anno, ven- 
linove delle trenta filiali che 
copritano il territorio degli 
L sa soffocavano sotto allar- 
niitnli passi\i. l.'n anno ancora 
e Lippincolt, .suH orlu della ro¬ 
vina. fu colpito da paralisi e 
moi'1. Edison, principale cre¬ 
ditore. si trovò a dirigere l'in- 
lera industria, ma persistette 
nell’errore dello sfortunato af¬ 
farista In quel momento dav- 
\ero critico, uno sconosciuto 
ideo un congegno fonografico 
funzionante a moneta — in so¬ 
stanza. il primo juke-box — 
e III società di Edison si risol¬ 
levò proprio per merito della 
bistrattata musica. 

Le incisioni di quei tempi 
riirebbero impallidire gli odier¬ 
ni patiti deir7;i-/i. Ecco il re¬ 
soconto di una riunione che 
si svolse sotto i comandi di 
Charles Marshall, uno dei piu 
noli * tecnici » del momento. 

I musicisti, al centro del sa- 
Uine, erano circondati da una 
decina di minacciose trombe 
fonograliche. pronte a cattura¬ 

re «ogni minima sfumatura» 
della loro arte. Mister Mar¬ 
shall azionò un apparecchio, 
urlo dentro la tromba titolo, 
autore e esecutori de) brano, 
e fermò il cilindro: poi ripetè 
l'operazione con tulli gli altri 
fonografi. 

— Per l'ascoltatore, nulla e 
più piacevole di un chiaro c 
distinto annuncio — commen¬ 
tò. azionando contemporanea¬ 
mente gli apparecchi. — Date¬ 
ci dentro! 

L’orchestra attaccò a suona¬ 
re. I cilindri giravano lenta¬ 
mente. a mano a mano che la 
musica veniva incisa. 

— Stop! — segnalò Marshall. 
— Sostiluzione dei cilindri. — 
I musicisti si fermarono e at¬ 
tesero. Poi ripresero a .suona¬ 
re. Il brano era alle ultime 
battute, ma le puntine arran¬ 
cavano al centro dei cilindri. 

— Stiracchiate la conclusio¬ 
ne — gesticolò Marshall, e i 
suonatori eseguirono variaz.io- 
ni non previste dallo spartito 
fino al termine dei cilindri. 

— Belle incisioni — esclamò 
soddisfallo Marshall — le ven¬ 
deremo un dollaro Luna. 

Non lutti i tecnici seguivano 
i sistemi dell'egregio Marshall. 
Gianni Bellini, novarese puro¬ 
sangue, dopo avere elaborato 
il suo « Microfonografo », si 
applicò con grande amore ad 
incidere la voce di molti gran¬ 
di cantanti deH'epoca. come la 
Patti, Tamagno e la Melba. 
Bettini non lavorava su vasta 
scala ed i prezzi dei suoi ci¬ 
lindri erano accessibili solo al¬ 
la gente facoltosa; nel 1897. 
William Vanderbilt ne acqui¬ 

LE DATE IMPORTANTI 

1877 - A Parigi, il 30 aprile, Charles Cros deposita li suo siste- 

ma di registrazione e riproduzione dei suoni. In luglio, 

Thomas Edison esegue esperimenti con scopo analogo. 

1878 - Edison presenta il fonografo a cilindro. 

1889 - Gli apparecchi fonografici vengono fabbricati anche in Europa. 

1890 ■ Nasce II « juke-box ». 

1895 - Emil Berliner, dopo avere realizzato 11 disco, costituisce la « Gra- 

mophone Company ». 

1900 • Eldrldge Johnson presenta 11 disco in gomma-lacca, ricavato da ma¬ 

trice di cera. 

1904 - L’« Odeon », in Europa, fabbrica il primo disco Inciso sulle due facce. 

stò cento per ''00 dollari, la 
collezione privata di Bettini 
era va.stissima e, .nc non fosse 
andata distrutta durante un 
bombardamento nella seconda 
guerra, aviebhe oggi un valore 
inestimabile. 

Ma neanche artisti come Bel¬ 
lini poterono salvare il cilin¬ 
dro. Il suo declino, rimandalo 
dalla decisione di Chichesler 
e Bell, era imminente Sopral- 
lullo per merito di Emil Ber¬ 
liner. il disco prese ad impor¬ 
si nel campo tecnico e com¬ 
merciale. Frank Seaman ne cu¬ 
rava le vendile. Le srrcielà che 
avevano puntato tutto sul frv 
nografo a cilindro inscenaronrt 
allora una violenta campagna 
denigratoria Un giornale di 
parte alTermò: ■ Il disco emet¬ 
te un rumore simile ad una 
luga di vapore. Si ascolta con 
maggiore attenzione, spcrand*) 
in qualco.sa di meglio, e si oile 
il rululio di un carro senza 
cavalli. Infine, quando ha ini¬ 
zio il tentativo di riprodurre 
una voce, si è costretti ad as¬ 
sociare il rumore che esce dal 
grammofono al raglio di un 
asino selvatico ». 

Gli interessi in gioco erano 
troppo grossi c le opposte fa¬ 
zioni fecero a gara per assicu- 
larsi le dichiarazioni di « esper¬ 
ti » che lodassero la suprema¬ 
zia dei loro prodotti. Dopo di 
che. si giunse — ancora una 
volta — in tribunale. Ne) no¬ 
vembre del 1898. la Corte di 
New York decise che il gram¬ 
mofono « invadeva» il campo 
del fonografo, protetto da re¬ 
golare brevetto. Berliner si ap¬ 
pellò immediatamente, ma nel¬ 
l'attesa della sentenza definiti¬ 
va si verificò un colpo di scena. 

Frank Seaman, affarista pri¬ 
vo di scrupoli, vibrò un colpo 
mortale all’industria del pro¬ 
prio socio. Ideato lo « Zono- 
phone », che in pratica era una 
imitazione del grammofono, 
egli ne iniziò la tabbricazione 
in serie. Quando la Corte con¬ 
fermò la sentenza, ordinando 
a Berliner di sospendere ogni 
attività, Seaman fu padrone 
della situazione. Egli tacitò al¬ 
lora le industrie avversarie, 
impegnandosi a vendere lo 
■ Zonophone » attraverso le 
loro organizzazioni. Berliner si 
trovò cosi neH’impossibilità di 
agire. 

Tuttavia, questa battaglia 
spietata, condotta alla vecchia 
maniera dei lupi di Wall 
Street, non ostacolò il progres¬ 
so del disco. Eldridge Johnson, 
che aveva lavorato per Berli- 
ncr. fondò una società chiama¬ 
ta « Victor » e adottò l’emble¬ 
ma che la « Gramophone Com¬ 
pany * aveva acquistato poco 
prima del disastro. Lo stesso 

disegno appare anche oggi sui 
dischi della • Victor • ameri¬ 
cana ed e noto a tulli. Pochi 
sanno, pero, quale stona ab¬ 
bia. Il pittore Francis Barraud 
aveva dipinto un quadro ralli- 
giuanle un fox-ierner nell’alto 
di aseoltare un fonografo. I 
dirigenti della - Berliner Gra- 
niophone Company » gli chic- 
.scro se fosse possibile sovrap¬ 
porre l'immagine di un gram¬ 
mofono al modello di Edi.son 
Barraud eseguì la modifica e 
vendette il quadro. Esso viene 
tuttora custodito alla « Vic¬ 
tor» e sotto il secondo strato 
di pittura c visibile la sagoma 
del fonografo. 

Quasi tutti i grandi artisti 
dell'epoca si accostarono alla 
nuova scoperta e le loro rea¬ 
zioni furono, il volle, .sorpren¬ 
denti. il celebre pianista Hans 
von Biiluvv, eseguilo un brano, 
mise t'orecchio dentro la Irtim- 
ba del fonografo. Ebbe appena 
il tempo di udire le prime no¬ 
te e poi cadde al suolo privo 
di sensi. 

Emma Calve lu convinta ad 
incidere la propria voce da 
Liindon Ronald, che dovette 
accompagnarla in carrozza da¬ 
vanti aH'edifieio in cui si tro¬ 
vava la sala di registrazione 
Era in un vicolo così sporco, 
che la cantante rifiutò di por¬ 
re piede a terra. 

— Non entrerò mai in un 
luogo simile. E’ una taverna 
e mi deruberanno — strillò. 
— Mi avete portata in un co¬ 
vo di ladri. 

Ronald esibì la somma pat¬ 
tuita e la Calve si ammansi. 
Pochi istanti dopo, nella sala 
di registrazione, i guai rico¬ 
minciarono L'artista aveva la 
singolare abitudine di inter¬ 
rompere le romanze per com¬ 
mentare ad alta voce la pro¬ 
pria esecuzione. 1 tecnici fati¬ 
carono non poco, prima di po¬ 
ter ricavare un disco che non 
fosse inframmezzalo da grido- 
lini gioiosi o disgustati. 

Enrico Caruso, invece, affron¬ 
tò il fonografo con impegno. 
Il 18 marzo del 1902. in una 
camera d'albergo milanese 
sommariamente attrezzata, egli 
incise dicci romanze. Benché 
la sua prima esperienza in 
campo fonografico fosse avve¬ 
nuta due anni prima, furono 
quelle dieci romanze a dargli 
la celebrità. 

fi disco inciso su entrambe 
le facce apparve nel 1904, pre¬ 
sentato dall’» Odeon » alla Fie¬ 
ra di Lipsia. Era, in fondo, 
l’uovo di Colombo e segnò la 
fine deH’infanzia fonografica. 
Grandi imprese attendevano 
ora il giovane congegno. 

Gabriele Musumarra 
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Sylva Koscina o restremismo 
Sylva Koscina attrice. E' nata a Za¬ 

gabria ma si e trasferita In Italia 

aH'età di nove anni, con la sorella 

e il cognato. Ha compiuto gli studi 
classici ad Ancona. Quindi, trasferitasi 
a Napoli, si iscrisse alla Facoltà di Ma¬ 
tematica e Fisica di quella città. La¬ 
sciata la casa della sorella, volle ten¬ 
tare la sorte del cinema a Roma. Decisa 
a conquistare II successo senza scen¬ 
dere a compromessi attraversò mo¬ 
menti diffìcili guadagnandosi la vita 
come mannequin. Scoperta da Pietro 
Germi si affermò come protagonista al¬ 
l'Inizio della sua cartiera con un film 
di impegno: « Il ferroviere •. La critica 
salutò in lei una nuova attrice dram¬ 
matica. ma proprio da quel periodo 
(1955) incominciarono per la Koscina 
le amaiozze che seguono di solito un 
successo troppo improvviso. 

Dopo qualche inutile tentativo, do¬ 
vette convincersi che se c'era per lei 
un posto nel cinema era quello riser¬ 
vato ad una attrice adatta a film co¬ 
mici e che, peggio ancora, puntava sul 
suol attributi fìsici e non sulle sue qua¬ 
lità interpretative. Non avendo alterna¬ 
tive la Koscina si rassegnò aH'accetta- 
zione di ruoli al quali non credeva. 

Tra il '55 e il '60. ad eccezione di una 
parte in « Guendalina >, nessun film le 
darà la possibilità di raggiungere le 
sue aspirazioni. I film della Koscina 
da ■ Mogli pericolose » a ■ Tempi duri 
per i vampiri » a « Le pillole d'Èrcole • 
hanno successo. Il suo personaggio pu¬ 
re. Di lei si dice, in gergo, che è un'at¬ 
trice « che fa noleggio • il che significa 
che un film con la sua partecipazione 
assicura il successo finanziario deirim- 
presa. 

Pur avendo raggiunto una posizione 
di primo piano nella cinematografìa na¬ 

zionale, la Koscina non si accontenta. 
A partire dallo scorso anno decide di 
• resistere > alle offerte finanziariamen¬ 
te più lusinghiere e di badare soprat¬ 
tutto alla qualità della sceneggiatura 
e a quella del regista. Accetta fìnal- 
menle una offerta di Jean Negulesco 
per una parte net film • Jessica > che 
recita direttamente in Inglese. Affron¬ 
ta anche l'espetdenza televisiva In un 
episodio (Don Giovanni) di • Le pe¬ 
core nere » di Albertazzl. Alla televisio¬ 
ne farà presto ritorno con una parte 
di primo piano ne ■ I giacobini > di 
Zardi a fianco di Serge Reggiani, 11» 
Zoppelll e Alberto Lupo. Attualmente 
sta interpretando, con Stewart Gran- 
ger, li film « II mercenario ». 

La Koscina vive a Roma In un ele¬ 
gante appartamento ai ParioU; ha una 
passione fra le più costose: quella dei 
mobili antichi. La sua casa è arredata 
con « pezzi firmati > di grande valore. 

D. Signorina Koscina, in che cosa più. 
particolarmente le attrici differiscono 
o, quanto meno, sono costrette a dif¬ 
ferire dalle altre donne? 

R. La mia risposta è già contenuta 
nella ■iua domanda: le attrici non dif¬ 
feriscono affatto dalle altre donne; so¬ 
lo che, come lei dice, vi sono spesso 
costrette. Si può aggiungere ancora 
questo: che talvolta quando un'attrice 
non è più tale e dovrebbe tornare ad 
essere donna, « finge • di essere co¬ 
stretta ad essere, ed a comportarsi co¬ 
me un'attrice. Questo è uno dei lati 
più patetici della nostra professione. 

D. Qual è nella vita il problema che 
la interessa di più? 

R. Il problema di me stessa. 

D. Lei è un temperamento sincero. 
In quale caso sarebbe disposta a dire 
una bugia? 

R. Si può naturalmente mentire a 

fin di bene. Tutto sta che a questo 
fine si miri sinceramente. 

D. Per quale motivo tei mostra tanto 
rispetto per la cultura? 

R. Frequento spesso persone che fin¬ 
gono rispetto per la medesima. 

D. Ora lei si sta orientando verso il 
teatro. Ritiene che quest'uitima forza 
espressiva possa dare maggiormente la 
misura delle sue possibilità, di quanto 
non abbia dato, finora, il cinema? 

R. La risposta mi sembra ovvia. Il 
cinema, nrturahnente per un attore, 
un'attrice, è l'arte dell'essere (ossia ci 
riprende così come siamo). Il teatro è 
l'arte del possibile. 

D. Lei. a prima vista, sembra un tem¬ 
peramento piuttosto semplice e, soprat¬ 
tutto. spontaneo. Esiste un lato del suo 
carattere che nessuno conosce o che 
comunque lei tiene gelosamente na¬ 
scosto? 

R. Non sono affatto semplice come 
dice lei e soprattutto spontanea. £' pro¬ 
prio questo che tengo gelosamente na¬ 
scosto. 

D. Ritiene che la vita, in complesso, 
le abbia dato ciò che lei le ha chiesto? 

R. Se non mi ha dato tutto ciò che 
le ho chiesto mi ha date molte cose 
facendomene pagare altrettante, forse 
di più. 

D. Ritiene di vivere per sé o in fun¬ 
zione degli altri? 

R. Le dirò una cosa : non per vanità 
ne per .semplice egoismo, ma semplice¬ 

mente per l'importanza che io attribui¬ 
sco all'opinione degli altri, si può dire 
che io ne viva « in funzione ». E voglio 
essere ancora più sincera: il fatto è che 
non me ne accorgo: mi illudo e vorrei 
tanto vivere solo per me. Poi, a conti 
fatti, mi accorgo che non ci sono riu¬ 
scita. 

D. Che cosa avrebbe potuto essere, 
se non fosse divenuta attrice? 

R. Una cattiva attrice. 

D. In un giornale che si occupa di 
lei. dà più importanza al testo o alla 
fotografia? 

R. Contrariamente a quello che lei 
(forse) suppone, dò più importanza al 
testo. E le spiego perché: è più facile 
smentire una cattiva fotografia che 
una perfida informazione. 

D. Un giorno un ammiratore le ha 
detto: • Come fa, signorina, ad essere 
così bella?». Lei. presa alla sprovvista, 
si è limitata a sorridere e non ha ri¬ 
sposto. Che cosa direbbe ora? 

R. € Come ha fatto a vedermi così 
bella? ». 

D. In che cosa, più particolarmente, 
esercita il suo spirito critico? 

R. Su tutto, in particolare. 

D. A quali comodità della vita quo¬ 
tidiana non saprebbe in alcun modo 
rinunciare? 

R. Sono estremista: così come ho 
saputo rinunciare a tutte, oggi non sa¬ 
rei capace di rinunciare ad alcuna. 

L'attrice Sylva Koscina: apparirà presto sugli schermi della televisione 

D. Che cosa le ha insegnato, finora, 
la vita? 

R. Niente. E a lei? 

D. Che cosa in un uomo le ispira, a 
prima vista, un sentimento di diffi¬ 
denza? 

R II suo tentativo di ispirarmi, a pri¬ 
ma vista, fiducia. 

D. Come fa, dopo una giornata di la¬ 
voro estenuante, ad apparire freschis¬ 
sima e sorridente? 

R- £' una domanda che si richiama 
a quella sul vivere a meno in funzione 
degli altri. E poi non è vero che io ap¬ 
paia sempre « freschissima e sorriden¬ 
te • e soprattutto a tutti. Appaio tale 
soltanto a coloro che si attendono que¬ 
sto da me. 

D. Qual è il difetto che è meno dispo¬ 
sta a i>erdonare nei suoi simili? 

R. La slealtà. 

D. Lei ha orrore della cattiva pub¬ 
blicità. Ma non pensa che la pubblicità 
sia, di per se stessa, una cosa cattiva? 

R. S« tratta di un mate necessario. 

D. Qual é il film cui lei deplora mag¬ 
giormente di aver partecipato? 

R. Sono troppi perché io li possa qui 
elencare uno per uno. Sono comunque 
meno di quelli ai quali ho avuto la 
forza di rinunciare. 

D. In che modo riesce a nascondere 
l'antipatia per le persone che detesta? 

R. Non cerco di nasconderla. Spesso, 
quasi sempre anzi, non se ne accorgono. 

D. Mi dia una definizione della fem¬ 
minilità. 

R. Anche questa è una domanda da 
non rivolgere ad una donna. Tutte le 
definizioni sulle donne, te più celebri 
almeno, sono state date dagli uomini. 
E, guarda caso, proprio dagli uomini 
che meno amavano le donne, primo di 
tutti Oscar Wilde. 

D. Se avesse avuto meno successo di 
quanto in effetti ha ottenuto, ritiene 
che la sua disposizione verso il pros; 
simo sarebbe altrettanto benevola di 
quanto lo è oggi, nella sua posizione 

presente? 

R. Credo sinceramente di sì. Pro¬ 
prio perché fa condurre, a chi lo ha ot¬ 
tenuto, una vita di genere particolare. 
U successo falsa fatalmente i rapporti 
con il prossimo. Però non significa che 
questo cambiamento sia sempre come 
dice lei * in bette ». Può anche essere 
malevole e di disprezzo. Tutto dipende 
se si considera il successo un dono o 
urt diritto. Io lo considero un dono. 

D. Facciamo una ipotesi assurda: lei 
commette un delitto di cui sa, con cer¬ 
tezza, che nessuno potrà venire Incol¬ 
pato. Cercherebbe di cancellare le pro¬ 
ve o affronterebbe il giudizio della so¬ 
cietà pur sapendo che questo non sa¬ 
rebbe nef giusto né equo? 

R, La risposta consiste proprio nel¬ 
l’assurdità della sua domanda. E cioè: 
è assurdo che io possa pensare di com¬ 
piere un delitto. Talmente assurdo che 
se lo dovessi commettere, lo commet¬ 
terei nella più perfetta innocenza e 
convinta di far bene. Dunque, cancel¬ 
lerei le prove. 

D Perché lei parla così in fretta? 

R. Perché sono in ritardo con me 

stessa. 

D. Rivolga a me una domanda alla 
quale non saprei rispondere. 

R. E adesso mi dica, signor Roda, 
alla fine di tutte queste domande, sa 
qualcosa di più sul mio conto? 

Enrico Roda 
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47 (Ina signora di 38 anni e Ire signorine 
di 25, 24 e Ì8, ci scrivono; 

1) . . Mf sono accorta che ejuando si discorre si gesticola e le moni 
si notano motto. Purtroppo le mie mani sono sempre cosi rutnde e 
rosse... 

Rina A. (anni 3S) RovHgo 

Ha ragione.' L’estetica delle mani è una cosa che tutte He donne ele¬ 
ganti devono curare. Usi anche lei la « Cera di Cupra » che troverà 
in farmacia, e vedrà che le sue mani verranno notate per la delica¬ 
tezza della pelle che sarà diventata liscia, morbida, senza il minimo 
rossore. La «Cera di Cupra» è indlcatlsslma anche per il viso. 

2; ... Quando oli uomini parlano, dicono sempre; * Che denti ha quella 
ragaeza! ». Anch’io li ho belli, ma .sono un po' gialli. Cosa mi consi¬ 
glia, dottore? 

Gitdkina T. (anni 25) Albissola 

Le consiglio, ad occhi chiusi, la « Pasta del Capitano » la ricetta che 
imbianca 1 denti e mantiene il respiro profumato tutto li giorno. 
Adoperi la « Pasta del Capitano » che può trovare in urw farmacia 
di Albissola e il suo sorriso verrà valorizzato al cento per cento. 

3) ... A me piacciono assai le scarpe di cuoio molto chiaro, ma pur¬ 
troppo è facile che il sudore dei miei piedi possi il cuoio e lo macchi 
rovinando te scarpe. C’i un rimedio? 

Giovanius B. Conni 20 Mola 

TI rimedio sicuro per non far sudare 1 piedi è la e Polvere di Timo » 
che anche li suo farmacista le consiglierà. Spruzzi questa preziosa 
ricetta sui piedi, dopo sverll ben lavati, e questi rimarranno asciutti 
e profumati tutto il giorno. E che senso di fresco e di pulito! 

i) ... Sono giovanissima eppure, forse perché sono in movimento tutto 
il giorno, atto sera ho i piedi stanchi, pesanti, le caviglie indolensdte. 
Lei cosa dice di /ore? 

Graxiella N. Conni 12) Torino 

Lei ha bisogno di alcuni massaggi quotidiani con 11 «Balsamo Riposo», 
il balsamo che mantiene sempre in forma. Frizionato sulle caviglie, 
penetra nell’epidermide ridando tono al muscoli e togliendo la stan¬ 
chezza. Lo comperi subito in farmacia, lo adoperi, e poi mi darà 
ragione. 

Dott. NICO 
chimico-farmacista 

Se il callifugo Ciccarelli usar non vuoi 
perdi i denari e i calli restan tuoi 

Parla il medico 

La “radiofobia” 
Occorre limitare allo stretto indispensabile le ra¬ 

dioscopie e le radiografie, ma non sono giustifi¬ 

cati allarmismi o certe eccessive preoccupazioni. 

In alcuni casi si richiedono però particolari cautele 

Fino a qualche tempo fa 
a nessuno passava per 
la mente che farsi fare 
una radiograHa costituis¬ 

se un problema atomico. Si 
sapeva, naluralmente, che i 
radiologi sono esposti a de¬ 
terminati rischi, in special mo¬ 
do a lesioni della cute e del 
sangue, ma ciò è noto, si può 
dire, fino dai tempi delle pri¬ 
me scoperte in questo campo, 
od è spiegabile con la prolun¬ 
gala, continua esposizione pro- 
res.sionale ai raggi. Madame 
Curie, !a scopritrice del ra¬ 
dium. fu al tempo stesso pro¬ 
babilmente una delle prime 
vittime; i medici, per quanto 
imbarazzati a stabilire la causa 
esatta della sua morte, le ri¬ 
scontrarono una grave altera¬ 
zione del sangue. Se volessi¬ 
mo citare esempi analoghi po¬ 
tremmo fare un elenco lun¬ 
ghissimo. 

E' noto inoltre che le ra¬ 
diazioni atomiche, o per es¬ 
sere piu esatti le radiazioni 
ionizzanti, sprigionantisi dalle 
esplosioni nucleari o dai ma¬ 
teriali radioattivi con i quali 
si venga a contatto per ragio¬ 
ni di lavoro, possono essere 
causa di gravi c mortali ma¬ 
lattie quali leucemie e tumori, 
nonché di danni genetici, cioè 
della comparsa di anomalie 
morbose a carattere eredita¬ 
rio nei discendenti. 

Ma soltanto da poco tempio 
qualche grido d'allarme si è 
levato a propiosito dai raggi X 
— radiazioni elettromagneti¬ 
che. esse pure classificabili 
fra le radiazioni ionizzanti — 
di cui prima si tessevano sol¬ 
tanto le lodi per l’impKjrtan^ 
come mezzo diagnostico e. in 
certi casi, anche come mezzo 
curativo; giido d'allarme che 
riguarda non più ì radiologi, 
ma i pazienti. 

Sono giustificate queste 
preoccupazioni? La questione, 
è superfluo notarlo, è di estre¬ 
mo interesse. Gli esami radio¬ 
logici sono diventati uno stru¬ 
mento indispieiisabilc p>er il 
medico nella maggior parte 
dei casi di malattia, e anche 
un mezzo d'accertamento pre¬ 
coce a carattere sociale, c(> 
me le radioscopie sistemati¬ 
che del torace alle quali ven¬ 
gono sottoposte intere collet¬ 
tività infantili o di lavoratori 
pwr scoprire eventuali proces¬ 
si morbosi più o meno laten¬ 
ti dei polmoni o del cuore. 

E' dunque evidente l'impor¬ 
tanza di chiarire come stan¬ 
no realmente le cose. Senza 
dubbio la radioattività, con 
le sue applicazioni pacifiche 
che diventeranno sempre più 
estese, rende necessario che 
ci si proponga il problema di 
proteggere sia il singolo in¬ 
dividuo sia la specie. Ma que¬ 

sta indispensabile prevenzione 
deile popolazioni non deve an¬ 
dare a scapito di talune con¬ 
quiste sociali, come sono ap¬ 
punto le applicazioni mediche. 

Il profano probabilmente si 
impressionerebbe ascoltando il 
ticchettìo d'un contatore Gei¬ 
ger (nel quale vengono con¬ 
iate le particelle ionizzanti) 
messo a distanza anche molto 
notevole da un apparecchio 
radioscopico in funzione. Ma 
questa stessa persona ridur¬ 
rà il fenomeno alle sue giu¬ 
ste proporzioni se constaterà 
quale gragnola di colpi il con¬ 
tatore produce anche sempli¬ 
cemente avvicinandolo a) qua¬ 
drante luminoso d’un orolo¬ 
gio. Lo stesso contatore, del 
resto, può rivelare che noi, 
e ogni organismo vivente, sia¬ 
mo immersi perennemente in 
uii mare di radiazioni natu¬ 
rali provenienti dal cielo e dal¬ 
la terra. 

Con ciò non si vuole sot¬ 
tovalutare la giustificata preoc¬ 
cupazione verso le radiazioni. 
La questione deve essere irn- 
postata in questi termini: esi¬ 
ste una dose di radiazione 
naturale, o di fondo, la tosi 
detta daciground radiafion. 
che ciascun essere umano ri¬ 
ceve nel corso della sua esi¬ 
stenza. L'importante è che ta¬ 
le dose non superi un certo 
limite oltre al quale possono 
insorgere danni all'organismo. 

Che si debbano limitare al 
puro necessario le radioscopie 
e le radiografìe, impiegare dia¬ 
frammi protettivi idonei spe¬ 
cialmente quando si esamina¬ 
no organi addominali, per evi¬ 
tare un danno agli organi ri- 
pi-oduttivi, è un concetto che 
non rappresenta una novità, e 
che gli stessi radiologi non si 
stancano di raccomandare. La 
radiologia non è nata con l'èra 
atomica, ma possiede un’espe¬ 
rienza di mezzo secolo. Citia¬ 
mo quanto ha scritto recente¬ 
mente un radiologo; bisogna 
opporsi all'esecuzione di inda¬ 
gini ripetute innumerevoli vol¬ 
te, che possono provocare un 
serio nocumento al paziente 
e inoltre squalificare il mez¬ 
zo d'indagine; bisogna abolire 
gli esami inutili, indiscrimina¬ 
ti; la radiologia è un mezzo 
di ricerca incomparabile pur¬ 
ché ci sta veramente qualche 
cosa da ricercare. 

Ma se le radiografie sono 
eseguite quando ve ne sia ve¬ 
ramente la necessità, e nella 
misura richiesta strettamente 
dalla necessità, le apprensio¬ 
ni diventano ingiustificate. Re¬ 
centemente l’americano Hod- 
ges ha calcolato che, consi¬ 
derando il caso limile, e in- 
\erosimile,~ d'una donna la 
quale subisca ogni anno, per 
^ anni, un esame radiologico 

deH'apparato digerente, la do¬ 
se accumulatasi nelle ovaie sa¬ 
rebbe ancora inferiore al nor¬ 
male background di Travan- 
ccie, una regione dell’India 
ove l'irradiazione naturale pro¬ 
veniente dal suolo è fra le più 
elevate che si conoscano, e 
nondimeno ia popiolazione go¬ 
de di oitima salute. 

Gualche caso richiede tutta¬ 
via particolare attenzione. Per 
esempio la possibile insorgen¬ 
za di gravi affezioni nei bam¬ 
bini, in conseguenza di esami 
radiologici eseguiti alle madri 
durante la gravidanza, e stata 
segnalala da medici inglesi : 
un certo numero di casi di 
bambini deceduti durante i 
primi dieci anni di vita per 
leucemia o per altre atfezioni 
maligne furono messi in '•ap¬ 
porto con tale circostanza. Seb¬ 
bene in questo studio non fos¬ 
sero citati alcuni dati essen¬ 
ziali, cioè non fossero indicati 
il momento dell’Irradiazione in 
corri.spondcnza al periodo del¬ 
la gravidanza, ne la tecnica 
radiologica usata, e sebbene 
si potessero fare obbiezioni di 
carattere statistico alle con¬ 
clusioni deirindagine, l’impres¬ 
sione destata nel mondo me¬ 
dico da tali ricerche fu note¬ 
vole. 

Oggi l'esattezza delle affer¬ 
mazioni è stata confermata 
anche da statistici specializ¬ 
zati. il rischio per i nascituri 
sarebbe particolarmente eleva¬ 
to quando l'irradiazione sia 
encttuaia nelle prime settima¬ 
ne di gestazione. Senza dub¬ 
bio occorrono ancora altre in¬ 
vestigazioni e ulteriori con¬ 
trolli. il pericolo non è ine¬ 
luttabile ed esteso, tuttavia 
è necessaria una certa limita¬ 
zione delle radiografie duran¬ 
te la gravidanza, senza peral¬ 
tro arrivare' alla soppressione 
sistematica di tale mezzo dia¬ 
gnostico. tanto prezioso in mol¬ 
ti casi. Quando sia possibile 
è opportuno almeno rinviare 
gli esami radiologici verso la 
fine della gravidanza, allorché 
gli effetti delle radiazioni so- 
nc probabilmente meno noci¬ 
vi di quanto non avvenga nei 
primi mesi, ed eseguirli sol¬ 
tanto quando vi siano preci¬ 
se urgenti e improrogabili in¬ 
dicazioni. 

In conclusione la protezione 
dalle radiazioni è oggi un im¬ 
pegno preciso verso le popo¬ 
lazioni, e riguarda anche quel¬ 
la parte, relativamente picco¬ 
la, che concerne gli esami ra¬ 
diologici. Ma nello stesso tem¬ 
po, a proposito di questi ul¬ 
timi. occorre reagire al for¬ 
marsi d'una generica « radio- 
fobia ». assolutamente spropor¬ 
zionata ali'effettiva entità dei 
pericolo. 

Dottor Benassis 
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Carlo Manzoni la vede così 

Carosello 
(Note della signora Clotilde in margine al televisore) 

Martedì 
Ieri sera, lunedì, ho visto al¬ 

la televisione, nella rubrica Ca¬ 
rosello, due comici tanto sim¬ 
patici. Mi hanno divertito tan¬ 
to che stamattina sono corsa 
di volata a comprare il deter¬ 
sivo. Adesso, tutte le volte che 
uso quei detersivo, quei due 
attori mi vengono in mente e 
non posso trattenermi dal ri¬ 

dere. 

Mi ha telefonato Celestina e 
mi ha domandato che frigori¬ 
fero ho e io le ho risposto che 
ho quello con tutti quei denti, 
come si chiama... Don Camillo, 
mi pare. 

— Ah! — ha detto Celestina 
— quello che si apre col pe¬ 
dale? 

— Ma no! E' quello che fa 
il forzato. Tu stai facendo una 
gran confusione di attori. 

— Mi pare che la confusione 
la stai facendo tu — ha detto 
Celestina — quello vestito da 
forzato, adesso fa il televisore. 
Tanto è vero che rimane in ga¬ 
lera perché c’è un meraviglio¬ 
so apparecchio televisivo. 

— Hai ragione, hai ragione. 
Ma sai, alle volte certe inter¬ 
pretazioni ti rimangono in men¬ 
te, e quando l'attore cambia 
personaggio, quasi non lo rico¬ 
nosci più. Ma è logico che un 
attore non può sempre recita¬ 
re la parte di Romeo per tutta 
la vita. Comunque ti dirò che 
io ho comperato quel frigori¬ 
fero perché mi è sempre stato 
simpatico. E tu che frigorife¬ 
ro hai comprato? 

— Anch’io avrei voluto quel¬ 
lo. ma mio marito non l'ha vo¬ 
luto. Dice che lo diverte di più 
la brillantina. Chissà poi che 
cosa se ne fa, è calvo! 

Mercoledì 
Sono andata a vedere una 

commedia a teatro. Che stupi¬ 
daggine! E poi che imbroglio! 
C'era quel bravissimo attore 
che è uino Cervi. 

Bene, ho aspettato tutta la 
sera che finalmente creasse 
quell'atmosfera che sa creare 
così bene col brandy, e invece 
niente. 

Roba da farsi rimborsare il 
biglietto. 

Giovedì 
Tercsina non ne capisce pro¬ 

prio niente di teatro, di cine¬ 
matografo, di televisione e di 
spettacoli in genere. Bisogna 
spiegarle tutto, proprio tutto. 
Ieri sera ha visto Carosello al¬ 
la televisione, e stamattina ha 
lucidato il pavimento col for¬ 
maggino. invece che con la 
cera. 

Però il pavimento è venuto 
lucido. 

Venerdì 

Ieri sera ho ammirato molto 
Peppino De Filippo nella parte 
dcirolio. 

Sabato 

Ieri in casa abbiamo fatto 
un'orgia di Carosello. Mio ma¬ 
rito ha indossato un abito fat¬ 
to dalla ditta che fa la pub¬ 
blicità a Carosello, con la pura 
lana che abbiamo visto alla TV, 
poi ha preso una tazza del fa¬ 
moso caffè che conosciamo, fat¬ 
to con la macchinetta che ve¬ 
diamo una volta alla settimana. 
Purtroppo è scivolato sul pa¬ 
vimento lucidato con la cera 
a spruzzo che abbiamo visto 
due sere fa, sempre alla tele¬ 
visione, e si è rovesciato il caf¬ 
fè un po' sul vestito e un po' 
sulla camicia di popeline nato 
con la camicia. 

Il vestito l'ho smacchiato 
con lo smacchiatore presenta¬ 
to daU'attrice Marina Birò, la 
camicia l'ho lavata col deter¬ 
gente nella macchina per la¬ 
vare la biancheria con venti 
programmi. 

Abbiamo chiuso la giornata 
prima di andare a letto, con 
la marcia di chiusura dì Ca¬ 
rosello. 

Domenica 

La mia amica Celestina mi 
ha raccontato una storia triste. 

L'altra sera ha litigato con 
suo marito per non so quale 
•motivo. Non si trattava di una 
cosa seria, ma si sa, le Liti so¬ 
no liti e a un certo punto bi¬ 
sogna trovare il sistema dì fa¬ 
re la pace. 

Così Celestina ha offerto a 
suo marito una caramella spe¬ 
rando di veder apparire sul 
suo viso il sorrìso di soddisfa¬ 
zione e sorpresa che accompa¬ 
gna la famosa esclamazione: 
— Ulla la... 

Invece niente. Se ne è anda¬ 
to sbattendo la porla. 

Sfido io! Suo marito non ve¬ 
de mai la televisione! 

Lunedì 

Mio marito segue con mol¬ 
tissimo interesse la pubblicità 
delle calze da donna. E non ca¬ 
pisco perché, dal momento che 
non mi ha mai comperato un 
paio di calze. 

Come sono cambiati i tempi! 
Oggi un grande attore o una 
grande attrice fanno un pan- 
de formaggio o una grande la¬ 
vatrice. 

Forse si comincia a intrave¬ 
dere una piccola luce sull'oriz¬ 
zonte del teatro. La pubblicità 
può essere l'ossigeno per il tea¬ 
tro moribondo. 

Per esempio: 

OTELLO - Il moro dì Vene¬ 
zia - di Guglielmo Shakespeare. 
Personaggi: 

Desdemona (per il detersivo 
XXX che lava più bianco); 

Otello (per il vero brandy 
d'Italia); 

Jago (per il dentifricio Tri- 
plifìx con Lisitrop Lotromatic); 

Cassio (per la brillantina che 
vi rende simpatico alle donne). 

In fondo se gli attori portas¬ 
sero la scritta sul petto come 
i ciclisti, non guasterebbe, no? 

Carlo Manzoni 

rnusoin 
da oggi anche lui è un tecnico TV 
creato dalla 

Scuola VISIOLA 
di elettronica 

per corrispondenza 

Una nuova vita incominciai )■ tecnico creato dalia Scuola Vistola ha davanti a 
se un brillante avvenire La sua professione è redditizia Ricercato dai grandi com¬ 
plessi industriali, il tecnico TV non solo non teme la disoccupazione, ma svolg^é 
pei tutta la vita "un lavoro che piace,, Può essere indipendente, lavorare in casa, 
aprire un negozio di elettrodomestici. Il suo successo è assicurato poiché è un 
tecnico VISIOLA un uomo di sicura competenza 
Iscrivetevi anche voi, oggi stesso, ai corsi per corrispondenza della Scuola VISIOLA 
Con poca spesa (rate minime) riceverete tutte le lezioni a casa e lutto il materiale 
necessario per costruire un televisore t10* * 23' (il più moderno), una radio a tran¬ 
sistor ed un utilissimo oscilloscopio che rimarranno vostri per sempre Al termine 
del corso sarete Tecnico TV e riceverete l'attestato che lo comprova 
La Scuola Visiola la capo al grande complesso industriale MAGNADYNE - KENNEDY 
quale migliore garanzia'’ 
Richiedete oggi stesso il bellissimo opuscolo gratuito, che vi documenteré ampia¬ 
mente SUI corsi CTV - Radio - Strumenti), a Scuola VISIOLA - Via Avellino. 3/14 - Torino 

Vi prego di inviarmi, senza impegno da parte mia. I opuscolo illu¬ 
strato gratuito. 

Nome Cognome 

Indirizzo Città 

Novità tedesca pei lavori Q maglia 
più veloce - pia eiollo eeeMa lerrl 

I ìrA 2.750 OduscoIo ■ Il ■ ÉeS» Aratie 

Il nOTA-PIN è un brevetto gua»i miracoloso cne permette antfie alle principianti 
ditaredeibeiiissimi lavonamaglia pullover, guanti, sciarpe, vestiti per bambini Non e piu 
necessario cor^tare le maglie li ROTA-PIN ha un ampiezzadiberiieOmagiiee ouoessere usato 
per iiiaii di larva, cotone, rafia, ecc ii ROTA-PIN viene apedilocontrassegno o vaglia postele 
franco domicilio Ordinale oggi stesso il ROTA-PIN provvisto di istruzioni alla 

DITTA AURO • VIA UDINE 2/R 33 TRIESTE 

Per le vostre strenne 
I volumi della 

Collana d'Arte Figurativa 

PHAIDON 
di Londra 

famosi nel mondo 
sono un dono 

prezioso 

elegante 

sicuro 

PHAIDON 
l'tdizione classica dti classici 

Ftrmat» 51 x 25 

Ceniinaia tav*lt 
EJegaali rtirgaxttrt 

Distribuzione per l'Italia: 

Cominissionaria Editori 

Torino 
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fra 3 libri ne scelga 1 chi si abbona entro ii 31 

LÀ STORIA yL .1- 
PIÙ BELLA DEL [MONDO 
di Giovanni 

il ^DIOCORRT 

curiosità e capricci n 
della lingua italiana j 

•di Oino Provenzal ' 



ràm LEGGIAMO INSIEME 
T. S. Eliot, poeta cristiano VETRINA 

L'elenco delle traduzioni ita¬ 
liane di T. S. Eliot e abba¬ 
stanza folto, e tra i tradut¬ 

tori librano nomi di precisa 
autorità, da Montale a Praz, da 
Cecchi a Bertolucci, da Mon¬ 
tano a Gabriele Baldini, a Berti, 
a Donini. a Baldi, ad Anceschi, 
a C- V. Ludovici, a Rizzardi, e 
a Roberto Sanesi. che dopo 
averci offerto parecchie antici¬ 
pazioni, in alcune antologie, ci 
da ora questa vasta raccolta di 
Poesie (Bompiani, 1%1). di 
quasi quattrocento pagine, met¬ 
tendo in condizione il lettore 
di conoscere tutte le stagioni 
delia poesia del maggiore poeta 
inglese degli ultimi cinquan- 
t'anni ; anche se ora. al nome 
di Eliot, non pochi crìtici con¬ 
trappongono quello di W. B. 
Yeats, senza contare quegli al¬ 
tri che puntano piu scoperta¬ 
mente né su Eliot né su Yeats 
e convergono tutta l’attenzione 
crìtica o sentimentale su Dylan 
Thomas. 

Chi fa il nome di Dylan Tho¬ 
mas, è chiaro che vuole con¬ 
durre e ridurre il discorso sol¬ 
tanto sulla poesia del dopo¬ 
guerra, quasi per sbarazzarsi 
alle spalle dei poeti precedenti; 
ma se è vero che la poesia 
inglese più recente, dal '45 a 
oggi, risente dcirinfluenza di¬ 
retta di Thomas, non per que¬ 
sto si possono « tagliare i pon¬ 
ti » con l’anlcguerra, perché lo 
stesso Dylan Thomas è debitore 
più di quanto non si sospetti 
della poesia di Ehot e soprat¬ 
tutto di quella del gaelico 
Yeats. Chi abbia dato un'oc¬ 
chiata. per esempio, al saggio 
di M. L- Rosenthal, The modem 
Poets (Oxford University Press, 
I960), avrà appunto constatato 
che i cardini della poesia an¬ 
glosassone, anzi angloamerica¬ 
na. sono effettivamente Yeals- 
Pound-Eliot-Thomas; e chi ha 
buttato un'altra occhiata sulla 
Anthology of english poetry 
/9¥5-/9rf0 (Putnam, London. 
1961), allestita da Thomas 
Blackbum. si sarà accorto che 
gli innesti Eliot-Thomas sono 
frequenti e sintomatici; un'al¬ 
tra prova di questa permanenza 
(se non proprio della attualità) 
della lezione di Eliot, l’ha sa¬ 
puta dare lo stesso Sanesi nella 
recente antologia. Poeti inglesi 
del 'WO (Bompiani. I960), ben¬ 
ché egli abbia giustamente do¬ 
cumentato anche le influenze, 
e direi i nodi, di poeti meno 
a fuoco come D, H. Lawrence, 
Robert Graves. Edwin Muir, 

Ma veniamo a questa anto¬ 
logia poetica di Eliot; e se una 
giustificazione affrettata aveva 
questo preambolo, era per av¬ 
vertire. da una parte, che è 
tempo oramai di leggere Eliot 
come si legge un classico, al 
di fuori quindi degli strettì inte¬ 
ressi contemporanei, e dall’al¬ 
tra che a volerlo invece leggere 
soltanto come un testimone 
della contemporaneità, allora 
non possiamo leggerlo più con 
quella partecipazione simpate¬ 
tica che ognuno di noi riscon¬ 
trò in se stesso e nei propri 
coetanei negli anni d’anteguer¬ 
ra, tra il 19^ e il 1958, o anche 
sino al 1942, quando Luigi Berti 
pubblicò da Guanda la tradu¬ 
zione del suo capitale saggio 
su Dante. E fu proprio allora 
meditando sul suo Dante, che 
Eliot risultò un classico, anche 
agli occhi dì quei lettori che 
lo avevano ritenuto soltanto 
un moderno; anzi, io arriverei 
a dire che sul suo esempio non 

furono pochi i lettori, che sco¬ 
prendo quei vincoli intercor¬ 
renti tra la poesia moderna e 
la poesia medioevale e stilno¬ 
vista, capirono di colpo quanto 
fosse già classica molta parte 
della più autentica poesia con¬ 
temporanea. Chi voglia appro¬ 
fondire questa vicenda, deve 
andare ad aprire il bel volume 
crìtico di Eliot. Sulla poesia e 
sui poeti, pubblicalo l’anno 
scorso sempre da Bompiani, e 
leggere soprattutto il saggio. 
Che cos'è un classico?: questa 
lettura servirà d’introduzione 
anche a queste Poesie, proprio 
per misurarne alla pari il va¬ 
lore antico e quello nuovo. Un 
poema come ùi terra desolata. 
che scritto nel 1922 fu cosi anti- 
cipalorio e profetico, a rileg¬ 
gerlo oggi sembra quasi non 
appartenerci più, tanto è an¬ 
dato a far corpo con tutta la 
poesia apocalittica anglosas¬ 
sone; eppure sono pochi i 
poeti degli ultimi anni che ab¬ 
biano saputo, come e quanto 
Eliot, prefigurarci r« uomo de¬ 
solato » di oggi sullo sfondo 
d'una « terra desolata >; < Quali 
sono le radici che si afferrano, 
quali i rami che crescono - Da 

Sugar 

Massimo Pini è il direttore e 
fondatore della Casa Sugar 

Massimo Pini è nato a Udi¬ 
ne nel 1937 da famiglia fioren¬ 
tina. Ha studiato legge a Mila¬ 
no e ha fondato tre anni fa, 
assieme a Piero Sugar, la Ca¬ 
sa editrice Sugar di cui è U 

queste macerie di pietra? Fi¬ 
glio deU'uomo, - Tu non puoi 
dire, né immaginare, perché co¬ 
nosci soltanto - Un cumulo 
d'immagini infrante, dove batte 
il sole, - E l’albero morto non 
da riparo, nessun conforto lo 
stridere del grillo. - L'arida pie¬ 
tra nessun suono d'acque... ». 

Da allora, d’esperienza in 
esperienza. Elìot è arrivato ad 
opporre alla desolazione pro¬ 
pria ed altrui la speranza, la 
fiducia, e infine la fede. Eliot, 
diversamente da Claudel o da 
Péguy, e più nella linea di Pat- 
more e di Hopkins, è oggi il 
più persuaso — e persuasivo — 
poeta cristiano. Tutta l'ultima 
parte dì queste Poesie cade 
senz'altro sotto la luce (e qual¬ 
che ombra) della « poesia reli¬ 
giosa», non nel senso appena 
rievocativo od emotivo di trop¬ 
pa facile poesia mistica, ma in 
quello di una religiosità teolo¬ 
gica. e Eliot direbbe « dante¬ 
sca >. Bastino, per gustare il 
« sale della sapienza » della sua 
ultima poesia, questi brevi ver¬ 
si ; » // mondo rotea e il mondo 
cambia, - .Ha una cosa non cam¬ 
bia - In tutti i miei anni una 
cosa non cambia. - Comunque 

direttore. La Casa si è propo¬ 
sta fin dalla nascita una fun¬ 

zione di avanguardia e di spro- 
vtnciallzzazione della cultura 
letteraria, pubblicando Spen¬ 

der. Isherwood, Miller, Beckett 

narratore, William Styron e al¬ 
tri. La ricerca e la valorizza¬ 

zione di giovanissimi narratori 

e saggisti italiani è una delle 
principali direzioni in cui si 

muove la Casa Sugar, accanto 
ad una costante azione in fa¬ 

vore delle libertà civiche e di 

espressione. 

A Massimo Pini abbiamo ri¬ 
volto alcune domande. Eccole. 

Quale è, in linea di massima, 
il programma della sua Casa 

per il prossimo anno? Ha in 
progetto un volume sul quale 
conta in modo particolare? 

La Casa editrice sì muoverà 
principalmente in due direzio¬ 
ni; I) la scoperta dei giova¬ 

nissimi narratori italiani, la ri¬ 
proposta di quelli che, tra 
questi ultimi, abbiamo pub¬ 
blicato con successo negli an¬ 

ni trascorsi ; 2) la pubblica¬ 
zione di una nuova collana 
di saggi (storici, sociologici, 
politici, letterari, ecc.) che ap¬ 
profondiscono lo studio e la 
ricerca delle più moderne te¬ 
matiche culturali. Su questa 

nuova collana contiamo in mo¬ 
do particolare; essa prevede 
opere di Luckàcs, Beckett, 

Broué-Témine, Fejto, Horkhei¬ 
mer, Boss e Richards. Non 
scio, Sugar editore intende 
inserirsi con sempre maggio¬ 
re vivacità e originalità ne! 
vivo di quella che potremmo 
chiamare « la battaglia delle 
idee • per un rinnovamento 
del costume e della vita cul¬ 
turale italiana con una serie 

la mascheriate, questa cosa non 
cambia: - La lotta perpetua del 
Bene e del Male... », E ancora 
questo coro di The rock: • In 
luoghi abbandonali - Noi co¬ 
struiremo con mattoni nuovi - 
Vi sono mani e macchine - E 
argilla per nuovi mattoni - E 
calce per nuova calcina - Dove 
i mattoni sono caduti - Co¬ 
struiremo con pietra nuova - 
Dove le travi sono marcite - 
Costruiremo con nuox'o legna¬ 
me - Dove parole non sono pro¬ 
nunciare - Costruiremo con 
nuovo linguaggio - C'è un la¬ 
voro comune - Una Chiesa per 
tutti • E un mestiere per cia¬ 
scuno - Ognuno al suo lavoro ». 

Da più di quindici anni — e 
chi ha letto soprattutto il suo 
libretto. L'idea di una società 
cristiana, ne ha avuto la prova 
anche ideologica — Eliot ha 
portato la sua poesia di nega¬ 
zione ad una doppia (anzi abbi¬ 
nata) affermazione di ordine 
religioso-sociale, confermando 
anche sul terreno morale, oltre 
che su quello poetico, il pieno 
accordo tra la tradizione e la 
contemporaneità. 

Giancarlo Vlgorelll 

di libn di polemica e di at¬ 

tualità di cui. per il momento, 
non possiamo dare anticipa¬ 
zioni precise. 

Qualt libri indica come dono 

natalizio? 

Uno sguardo in libreria dà 
un'idea esatta dello sforzo 
qualitativo c quantitativo com¬ 
piuto questanno daU'editoria 

italiana per quanto riguarda 
la ormai tradizionale « cam¬ 
pagna strenne ». Noi presen¬ 

tiamo al pubblico due volu¬ 
mi. a nostro avviso, partico¬ 
larmente interessanti: Gilles 

di Drieu La Rochelle e Pas¬ 
sione di Domenico Porzio. Il 
primo è il romanzo dì uno 
dei più significativi scrittori 

della letteratura francese « fra 
le due guerre > ; praticamente 
sconosciuto al pubblico italia¬ 
no, è questa la prima tradu¬ 

zione di una sua opera nella 
nostra lingua; Drieu è un nar¬ 
ratore del livello di Malraux 
e di Montherlant. 11 secondo 
è una antologia che propone 
le più belle pagine sull'esal¬ 
tazione amorosa negli scritto¬ 

ri moderni : si tratta di una 
raffinatissima raccolta curata 
da Domenico Porzio con la 
collaborazione di Carlo Bo, 
Oreste del Buono, Giorgio 

Zampa. 

E' soddisfatto dell'attività 
della Casa nell’anno che sta 
per chiudersi? Quali opere 
hanno avuto maggiore suc¬ 

cesso? 

La Casa editrice nell'ultimo 
anno ha pubblicato libri che 
hanno « tenuto » per diverse 
settimane nelle liste dei best- 
sellers. In particolare, il ro¬ 
manzo Piazza del Duomo di 
Alberico Sala; Storia della 

Umorismo. Stephen Baker; 

« Come vivere con un cane 

nevrotico ». Un lungo scherzo 

in nove capitoli, l'ultimo dei 

quali, sotto il titolo Si può 

guarire un cane nevrotico?, 

contiene una .sola parola: No. 

// volume ha avuto grande 

successo nel mondo di lingua 

inglese ed è illustrato ad ogni 

pagina dai disegni di Eric Ctir- 

ney. Contiene un quiz per de¬ 

terminare la personalità del 

cane. Rizzoli, 128 pagine, rile¬ 

gato. 2000 lire. 

Classici. Niccolò Machiavelli; 

^ H Principe ». Una bellissima 

edizione, da regalo, delia più 

celebre opera del Machiavelli, 

preceduta da una diffusa in¬ 

troduzione (settanta pagine) 

di Vittorio De Caprariis ed 

illustrata con dodici tavole 

fuori testo di Fabrizio Clerici. 

Note minuziose a piè di pa¬ 

gina accompagnano il testo 

sciogliendo qualsiasi incertez¬ 

za. Penetrante il profilo bio¬ 

grafico dell'autore. Laterza. 

248 pagine, rilegalo, 4000 lire. 

tortura di Franco Di Bella, 

L'amore in Italia, antologia di 
racconti d'amore italiani di 
autori come Rea, Gramigna. 
Del Buono. Soavi, Zolla, e in¬ 

fine La mala adolescenza, il 
secondo libro di Piergiuseppe 
Murgia, giovanissimo e mollo 
discusso scrittore. 

Secondo lei, lo sviluppo del¬ 
la Televisione suscita nuove 
curiosità inducendo il pubbli¬ 
co a comperare più libri o ru¬ 

ba tempo alla lettura? 

Sociologicamente parlando 
non sono da condividere le 
preoccupazioni di quelli che, 
giudicano la TV un € fenome¬ 

no negativo». S'intende che, 
in termini di cultura di mas¬ 
sa, la TV non può che diret- 
tmnente o indirettamente fa¬ 
vorire la lettura. I buoni libri 

ti ovano sempre il lettore, la 
TV può favorire rincontro. Se 
fino ad oggi CIÒ non è acca¬ 
duto. o è accaduto parzial¬ 
mente o male, ciò non signifi¬ 
ca che in futuro... 

Quale trasmissione si senti¬ 
rebbe di suggerire alla TV? 

Un editore non può che sug¬ 
gerire, e non solo per defor¬ 
mazione professionale, una 
maggiore attenzione ai pro¬ 
blemi della cultura e del li¬ 
bro: nuove trasmissioni, più 

originali e più adatte di quel¬ 
le fatte fino ad oggi sull’ar¬ 
gomento, e nelle quali si abbia 
la più ampia circolazione di 

idee, senza riserve o pregiu¬ 
dizi di sorta. II libro ha una 
esistenza praticamente scono¬ 
sciuta al grande pubblico, la 
TV potrebbe avvalersi della 
collaborazione degli editori 
italiani per fame conoscere i 

particolari. 

per Tavanguardia 
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Le nuove annunciatrici della TV: Graziella Antonioli 

GENOVESE RECLUTA 



Ha lasciato 

la Liguria senza 

troppi rimpianti; 

anche il fidanzato, 

un giovane 

ingegnere, è stato 

trasferito 

nella metropoli 

lombarda. 

Papere? Finora 

è andata bene. 

Il regalo 

di Evi Maltagliati. 

Milano, dicembre GRAziELLjt Antonioli, ven- 

tidue anni, annuncia¬ 

trice, recluta della TV 

milanese : in questi giorni 

vive la più emozionante av¬ 

ventura della sua vita: si è 

trasferita da Genova a Mi¬ 

lano, ha trovato un apparta¬ 

mentino. se lo è arredato. 

Piacere dell'indipendenza, 

conquistata con un lavoro 

che la soddisfa. In più, t'asse¬ 

dio dei fotografi, dei giorna¬ 

listi. una popolarità che sa¬ 

le. sale. « Tra poco sapran¬ 

no tutto su di me, non di¬ 

ranno più erroneamente che 

mi chiamo Gabriella! ». Po¬ 

sa di buon grado per le fo¬ 

tografie; nel suo taccuino ha 

diligentemente annotato il 

numero telefonico e l'indi¬ 

rizzo dei migliori fotografi 

milanesi, sicché, quando l’o¬ 

peratore le dice il nome, lei 

domanda ; « Aspetti un mo¬ 

mento. corso di Porta Tici¬ 

nese, non è vero? ». E intan¬ 

to sorride. Già, le ragazze 

del sorriso non sorridono 

soltanto sui teleschermi, ma 

anche quando siedono in 

tram, quando guardano una 

vetrina, quando leggono un 

rotocalco, quando fanno un 

calcolo mentale. Ormai il 

sorriso è diventato una se¬ 
conda natura. 

Graziella è carina: ha un vol¬ 
to dolce e spiritoso (sulle scale 
mi dice ; « Se vuole scrivere 
anche questo: dicono di me 
che ho un sorriso birichi¬ 
no! »). Infatti la sua espressio¬ 
ne è aguzza e furba; ha grandi 
occhi marroni, e capelli bion¬ 
di. < I miei sono naturali », os¬ 
serva compiaciuta. Inutile star¬ 
le a chiedere qualcosa sul suo 
lavoro, ormai delle annuncia¬ 
trici si sa lutto, e le risposte 
sono sempre identiche: parruc¬ 
chiere due volte alla settimana, 

Graziella AntonloU col padre. La giovane annunciatrice ha lasciato la casa dei genitori e s'è arredato un piccolo appar¬ 
tamento nelle vicinanze di corso Sempione. A settimane alterne saranno sue ospiti e « chaperon » la mamma o la zia 

giri per le vetrine, appunta¬ 
menti con le sarte (il lato guar¬ 
daroba è molto importante, 
non bisogna stancare i tele¬ 
spettatori), poi le ore di « ser¬ 
vizio >, sei e quaranta minuti. 
« Io preferisco iniziare aH’ima, 
cosi ho finito in tempo per 
andare a cena col fidanzato, 
e poi al cinema ». iKirtroppo 
queste sere sono molto rare, 
per tre o quattro volte alla 
settimana il servizio finisce a 
mezzanotte. < E lui, il fidanza¬ 
to, cosa dice? Esce per conto 
suo? » le chiedo. « M^acché, ha 
da lavorare anche lui : è inge¬ 
gnere, è molto giovane (venti- 
sei anni), anche luì deve far 
carriera, sicché molto spesso 
lavora la sera ». 

Il fidanzato spiega in parte 
l'entusiasmo di Graziella per il 
tiasferimento. Prima mi aveva 
detto: € Mi piace tanto Milano, 
sono contenta di esser venuta 
qui. Veramente avevo chiesto 
io di stare a Milano. Se mi 
avessero offerto Roma non 
avrei accettato ». Trovavo un 
po' strano che una ragazza ge¬ 
novese preferisse venirsene a 
Milano che arrivare alla capi¬ 
tale. Ma poi, come dico, è sal¬ 
tato fuori il fidanzato: « Uffi¬ 

ciale, prego », mi dice svento¬ 
landomi davanti agli occhi 
l'anulare col magnifico brillan¬ 
te. un fidanzato conosciuto a 
Genova, che poi si è trasferito 
a Milano. Mamma Antonioli 
pur approvando che la figlia 
scegiiesse la carriera dell^- 
nunciatrice a Milano, trovava 
piuttosto inquietante la situa¬ 
zione. < E poi non sta bene che 
una ragazza della tua età viva 
sola ». Così praticamente nel 
piccolo appartamentino (salot¬ 
to, camera da letto, cucinino 
e servizi) trovato nelle imme¬ 
diate vicinanze di corso Sem¬ 
pione, Graziella non resterà 
mai sola. A settimane alterne 
saranno sue ospiti e chaperon 
la mamma o la zia. E per qual¬ 
che week-end verrà anche il 
padre. 

Svantaggi della nuova siste¬ 
mazione? « Non avrò più mol¬ 
to tempo per andare a sciare; 
sarò molto legata; abbiamo 
un solo giorno Ubero alla set¬ 
timana ». Vantaggi? « Il lavo¬ 
ro mi piace. E poi c'è il con¬ 
tributo per acquistare i ve¬ 
stiti, ogni due mesi è una bel¬ 
la sommetta ». Svaghi? La TV 
durante le ore di servìzio, la 
TV a casa (uno dei primi ac¬ 

quisti è stato il televisore per 
la nuova casa). < Non si an¬ 
noia? ». « Un pochino. Certe 
volte leggo, certe volle chiac¬ 
chiero con le compagne ». 

« Papere? ». « Per ora mi è 
andata bene ». Graziella è cal¬ 
ma, tranquilla, forse il rischio 
di fare delle papere non lo cor¬ 
re. • Per quanto, sa, si prova 
un certo brivido quando si ac¬ 
cendono i liunim ». Le chiedo 
quale sia stato il suo primo 
annuncio alla TV di Milano. 
Lei non lo ricorda, ma poi sfo¬ 
glia r^endina (« Segno tutto, 
sa »). £’ soddisfatta e felice, 
e mi incuriosisce l'origine di 
tanto entusiasmo. Dopo tutto 
a me pare un lavoro piuttosto 
noioso: le lunghe attese, esse¬ 
re sempre a posto, dover cor¬ 
rere al trucco, cambiarsi di 
vestito, sostare a lungo sotto 
il caldo pazzesco dei rifletto¬ 
ri, tanti preparativi per dire 
solo quattro (>aroIe. « Ma è 
emozionante sap>ere che milio¬ 
ni di persone ti ascoltano ». 
« Già,, ma in fondo lei dice 
poche cose ». D’accordo, ma 
Graziella ^pera di far carriera, 
di diventare, in seguito, presen¬ 
tatrice. E del resto, già adesso, 
ci sono annunci che danno più 

soddisfazione, quelli del vener¬ 
dì, per esempio, in cui si trat¬ 
ta di annunciare la commedia 
e di raccontarne un pochino 
la storia e la trama. « Se le 
piace il pubblico, perché non 
tare l'attrice? ». • No, assoluta- 
mente. E' una cosa che non 
mi va. Mi darebbe il panico ». 
Graziella, la recluta della TV 
di Milano, non è poi tanto 
nuova a questo lavoro. Per 
qualche anno è stata annun¬ 
ciatrice a cachet, a Genova. 
Ci era arrivata nel modo più 
spiccio: stava ancora sui ban¬ 
chi de! liceo, quando il suo 
professore, marito dì una an¬ 
nunciatrice, le disse: « Perché 
non prova anche lei? Ha una 
bella voce». 

Presentazione alla RAI. pro¬ 
vino, incarichi. Infine la deci¬ 
sione di continuare. Il corso 
di Roma, le lezioni di Evi Mal¬ 
tagliati. * Il ricordo più caro 
che conservo, è la scatoletta 
portagioielli che mi ha rega¬ 
lato la Maltagliati alla fine del 
corso: una scatoletta di vel¬ 
luti e pizzi. Dentro c’era un 
bigliettino con questa esorta¬ 
zione: continua a leggere. Cer¬ 
cherò di farlo ». 

Gloria Mann 
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DOMENICA IO 
Un nuovo programma di indovinelli 

Itinerario quiz 
NAZIONALE 
10.15 LA TV DEGLI AGRI¬ 

COLTORI 

Rubrica dedicata ai proble¬ 
mi dell’agricoltura a cura di 
Renato Vertunni 

11 Dall’Aeroporto di L.ina- 
le in Milano, in occasione 
della festa della Madonna 
di Loreto, Patrona degli 
aviatori 

S. MESSA 

celebrata da S -Ecc. Mons. 
Arrigo Pintonello, Ordina¬ 
rio Militare 

11,45-12,15 L'AZIONE CAT¬ 
TOLICA ITALIANA 

a cura di Natale Soffìentini 

La ruOrfCO odierna sottolinea 
OtMilt siano le finalità dell'Azione 
Cattolica e come essa sia una t)0- 
lida scuola di /omiorione per co¬ 
loro che vi appartengono. 

Pomeriggio sportivo 

ie-17.15 a) RIPRESA DIRET¬ 
TA DI UN AVVENIMENTO 
AGONISTICO 

b) UN ANNO DI ATLETICA 

Inchiesta filmata del Tele- 
giornale sul consuntivo del- 
Tatletica leggera al termine 
della stagione agonistica 

La TV dei ragazzi 

17.30 GIOVANNA, LA NON¬ 
NA DEL CORSARO NERO 

Rivista musicale di Vittorio 
Metz 

Quarta puntata 

Alla riconquista di un treno 

Personaggi ed interpreti: 

Giovanna, la nonna del 
Corsaro Nero Anna Campori 

II Capitano Squacqueras 
Mario Bardella 

n noirtromo NlcoUno 
Pietro De Vico 

Q maggiordomo Battista 
Giulio Marchetti 

Raul Van Gould Ettore Conti 
Jolanda, la figlia del Corsaro 

Nero Franca Badeschi 
n Gran Sacerdote Azteco 

Vittorio Manfrine 
La Sacerdotessa Azteca 

Giuliana Calandra 
n Gran Cacicco 

Alfredo Satvadori 
Lo stregone Paolo Bonacelli 

Complesso diretto da Arri¬ 
go Amadesi 

Coreografie di Susanna Egri 

Scene di Ezio Vincenti 

Regia di Alda Grimaldi 

Pomeriggio alla TV 

18.30 

TELEGIORNALE 
Edizione del pomeriggio 

GONG 

fAtlantic - Poaliplie Valda) 

18,45 CRONACA REGISTRA¬ 
TA DI UN AVVENIMENTO 

AGONISTICO 

19,35 ITINERARIO QUIZ 

Presenta Edoardo Vergara 

Testi di Renzo Nissim 
Regia di Piero Turchetti 

Ribalta accesa 

20.30 TIC-TAC 

(Candy • Prodotti Margai 

SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

ARCOBALENO 

(Old • Pa.fta Boriila • AspicM- 
nina - Casa Vinicola PerrariJ 

PREVISIONI DEL TEMPO - 

SPORT 

21 — CAROSELLO 

tu Movil - <2) Vecchid Ro¬ 
magna Buton (3) Dolcia¬ 
ria Ferrerò - (4) Max Fac¬ 

tor - 15) Confetto Folijui 

/ cortometraggi sono sloti rea¬ 
lizzati da: 1) Perego • 2) Ro¬ 
berto Gaviob - 3) OrgarUzia- 
zlone Pagot • 4) Ondatelerama 
- 5) Clnetelevlslone 

21.15 

LIBRO BIANCO N. 4 
Svezia. Un paradiso per¬ 

fetto? 

Presentazione di Virgilio 

Lilli 

In questo trasmissione si illustra¬ 
no lo vita e i principali problemi 
della Svezia, ii moderno Paese 
scandinavo che ho raggiunto un 
benessere economico e un equi¬ 
librio sociale che sono oggetto 
di interesse in tutto il mondo. 
Come ha potuto la Svezio rog- 
giungere questi risultali? Nel cor¬ 
so della trosmissione ascolteremo 
l'opinione di autorevoli esponenti 
della t>ita pubblica del Paese; essi 
esamineronno le conquiste del 
passato, i programmi e gli inter¬ 
rogativi del futuro. 

22.15 I PREMI NOBEL 1961 
a cura di Carlo Mazzarella 

22.30 Dal Teatro Comunale di 

Bologna 

CONCERTO SINFONICO 

VOCALE DI MUSICHE DI 

RICCARDO WAGNER 

diretto da Herbert Albert 
con la partecipazione del 

soprano Martha Moedl e 
del tenore Sebastian Feier- 

sanger 

Il vascello fantasma: Ouver¬ 
ture, Coro delie filatrici. Coro 
del marinai; 

I Maestri Cantori di Norim¬ 
berga: Canto di Walter; 

La Wolkiria; Duetto finale atto 
primo 

Orchestra Sinfonica e Coro 

dell’Ente Autonomo Comu¬ 
nale dì Bologna 

Maestro del Coro Gaetano 
Riccitelli 

Ripresa televisiva di Alber¬ 
to Gagliardelli 

23.15 LA DOMENICA SPOR¬ 
TIVA 

Risultati, cronache filmate 
e commenti sui principali 
avvenimenti della giornata 

e 

TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

razionale! are 19,35 

Il personaggio del concorrente 
al quiz, che abbiamo visto per 
anni nervoso dietro la consol¬ 
le, alle prese con un pulsante, 
o, tremetiondo, al di là del ve¬ 
tro della cabina, si è guada¬ 
gnato il diritto a sedere aU’in- 
terno di un’automobile; e lo 
vedremo, a partire dalla tra¬ 
smissione di questa sera, co¬ 
modamente sistemato in una 
macchina di media cilindrata, 
accanto al presentatore ai vo¬ 
lante. Questa è la prima, più 
appariscente novità che ci of¬ 
fre la nuova rubrica di quiz, 
in onda da oggi pomeriggio sul 
Programma Nazionale televisi¬ 
vo. La successione delle do¬ 
mande si svolge in viaggio, per 
tappe, lungo itinerari stabiliti 
nelle varie regioni italiane, e 
un mezzo di locomozione è in¬ 
dispensabile. In realtà la mac¬ 
china è ferma in studio, e l’i¬ 
tinerario che deve dare luogo 
ai quiz, tutto filmato in anti¬ 
cipo, viene proiettato al con¬ 
corrente su un comune moni¬ 
tore: ma la presenza delle 
quattro ruote vale subito a da¬ 
re un'idea del carattere Ideal¬ 
mente nomade della nuova tra¬ 
smissione. 

Il meccanismo del gioco è sem¬ 
plice: davanti agli occhi del 
concorrente — cioè, in prati¬ 
ca, davanti a tutti i telespet¬ 
tatori — sfila un itinerario, sta¬ 
bilito in una certa regione, e 
comprendente almeno cinque 
località: città, paesi, luoghi sto¬ 
rici. monumenti, castelli ecce¬ 
tera. La programmazione del¬ 
l'Itinerario subisce cinque ar¬ 
resti, in cinque punti diversi; 
e, a ogni arresto, il presenta¬ 

tore rivolge al concorrente una 
domanda, che trae lo spunto 
dal brano proiettato. Può esse¬ 
re una domanda storica, arti¬ 
stica, culturale, letteraria, o 
anche dì costume, riferita alle 
tradizioni e al folclore locale: 
ma tendente a mettere in lu¬ 
ce aspetti meno consueti e pro¬ 
pagandati del classico < viag¬ 
gio in Italia >, e sempre inse¬ 
rita nella cornice unitaria del¬ 
l'itinerario. Il concorrente ha 
a disposizione cinque minuti 
per rispondere alle cinque do¬ 
mande, nel loro complesso; non 
un limite di tempo distinto per 
ciascuna di esse; e, se in teo¬ 
ria ha il vantaggio di poter 
amministrare a sua discrezio¬ 
ne i trecento secondi disponi¬ 
bili, in pratica sarà costretto 
a bruciare nel primi secondi 
successivi a ogni domanda le 
relative risposte, per non ri¬ 
schiare di doversi trovare col 
fiato corto alla fine del gioco. 
Le sue risposte possono esse¬ 
re giuste o sbagliate, ma nes¬ 
suno in studio, nemmeno il 
presentatore che siede al suo 
fianco sarà in grado di saper¬ 
lo per i quattro quinti della 
trasmissione. La tradizionale 
busta gialla, contenente le ri¬ 
sposte ufficiali preparate dagli 
esperti, sarà dissuggellata sol¬ 
tanto al termine deiritinera- 
rio, per il « minuto della veri¬ 
tà >: e nelFattesa di questo mi¬ 
nuto è l’elemento di più sicura 
< suspense > implicito in tutto il 
meccanismo del gioco. Se il 
concorrente non avrà dato la 
risposta esatta ad almeno tre 
domande, sarà da considerarsi 
eliminato; se avrà dato tutte 
e cinque le risposte esatte, 
avrà superato la prova e sarà 

Ubero di ritirare il premio o dì 
rimetterlo in palio per ripre¬ 
sentarsi la settimana successi¬ 
va. Ma se avrà mancato soltan¬ 
to una, o due, delle risposte, 
allora avrà diritto a una prova 
d'appello, con uno o due nuovi 
quesiti, per risolvere 1 quali 
egli potrà farsi aiutare da un 
gruppo di familiari o di ami¬ 
ci convenuti in studio, e rac¬ 
colti rn una apposita saletta 
dotata di libri di consultazio¬ 
ne. Apparentemente la prova di 
appello si presenta tanto piu 
semplice; in realtà ci sarà da 
fare i conti col tempo, per¬ 
ché per rispondere ai nuovi 
quesiti il concorrente potrà uti¬ 
lizzare soltanto quella porzione 
dei cinque minuti che non avrà 
consumato nelle cinque rispo¬ 
ste precedenti; ed è anche pos¬ 
sibile che, a quel punto, non 
gli siano rimasti più che pochi 
secondi. Il concorrente che fos¬ 
se riuscito a rientrare in gara 
attraverso questo • repécha- 
ge • non potrà comunque riti¬ 
rare il premio stabilito per la 
trasmissione in corso; ma sa¬ 
rà obbligato a rimetterlo in 
gioco e a ripresentarsi la set¬ 
timana successiva. Lo stesso 
concorrente potrà ritornare fi¬ 
no a quattro volte, salendo la 
scala di un monte premi che 
prevede una progressione dal¬ 
le centomila lire della prima 
settimana al milione netto del- 
l’ultima; ma se cade durante 
una delle tappe di questa sca¬ 
lata deve rinunciare a tutto 
quanto abbia guadagnato anche 
nel corso delle settimane pre¬ 
cedenti, e accontentarsi di un 
premio di • consolazione ». 
Per dare all’ideale concorrente 
che superi tutte le prove la 
possibilità di restare sempre 
nel terreno a lui familiare, gli 
itinerari sono stati concepiti a 
gruppi di quattro, a seconda 
delle regioni: l’esperto meri¬ 
dionalista. che sia venuto a ri¬ 
spondere alle cinque domande 
di un itinerario sulla Calabria 
non dovrebbe cosi trovarsi di 
fronte, la settimana successiva, 
un itinerario veneto, o pie¬ 
montese; ma un secondo itine¬ 
rario sulla Calabria o, dove gli 
itinerari calabresi fossero sta¬ 
ti consumati da altri concor¬ 
renti. un itinerario di altra re¬ 
gione vicina, sempre nell'am¬ 
bito delle sue probabili cono¬ 
scenze. 

La prima regione presentata 
sarà l’Umbria, che darà per¬ 
tanto luogo anche agli itinera¬ 
ri delle tre settimane successi¬ 
ve. Ancora ignoto il nome del 
concorrente che dovrà scor¬ 
razzare, fra Temi e Città di 
Castello, lungo le strade della 
Val Tiberina, senza potersi mai 
muovere dallo studio del cen¬ 
tro di produzione romano; ma 
già noto, e da tempo, quello 
del presentatore; Edoardo Ver¬ 
gara Caffarelli, che gli ascol¬ 
tatori della radio hanno potuto 
seguire per dodici anni nella 
rubrica Vita musicale in Ame¬ 
rica, da lui realizzata durante 
11 suo ventennale periodo di 
residenza a New York e che 
ora dovrebbe mettere a dispo¬ 
sizione il suo eclettismo — è 
laureato in scienze politiche, 
diplomato al conservatorio e 
studioso di astronomia — per 
creare 11 personaggio nuovo del 
nostro quiz televisivo. 

g- c. 

Edoardo Vergara Caffarelli dei duchi di Craco è il presen¬ 
tatore del nuovo programma a quiz. Il suo nome non è 
sconosciuto agli ascoltatori della radio che per anni hanno 
seguito la rubrica « Vita musicale in America » da lui realiz¬ 
zata durante il lungo periodo di residenza a New York. 
Edoardo Vergara, che è rientrato in Italia lo scorso anno, 
è laureato in scienze politiche e diplomato in composizione 
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SECONDO 
21.IS Caterina Valente 

in 

BONSOIR 
CATHERINE 

Testi di Faele e Verde 

Irving Davies and his dan- 

cers 

Scene di Gianni Villa 

Costumi di Sebastiano Sol¬ 

dati 

Orchestra diretta da Enzo 

Ceragioll 

Regia di Vito Molinari 

TELEGIORNALE 

22.35 CRONACA REGISTRA¬ 

TA DI UN AVVENIMENTO 

AGONISTICO 

Al termine: 

LA DOMENICA SPORTIVA 

(Replica dad Programma Na¬ 
zionale) 

Per l’ultima volta, «Bonsoir Catherine» 
Anche lo show della Valente è giunto alla sua ultima serata. 
E’ stato uno spettacolo di successo, che ha aperto degna¬ 
mente le trasmissioni di varietà del Secondo Programma, 
ed ha contribuito a rendere piacevole la domenica. Questa 
sera, invece di « bonsoir », dovremo dire > au revoir > 

SMtttMndo al piano iiarTMl» lo «paclaia piano pMoaaaootl. cho (otlo 

Die 

Con Herbert Albert 

Primo concerto wagneriano 
nazionale.: ore 22h30 

I due concerti wagneriaut < il 
secondo det Quali andrà in on¬ 
da la prossima settimana) af¬ 
fidati al famoso direttore tede¬ 
sco Herbert Albert ed a cui 
partecipano l'Orchestra e il Co¬ 
ro del Teatro Comunale di Bo¬ 
logna ed i solisti di conto Mar¬ 
tha Moedl e Sebastùzn Feier- 
sanger, presentano i brani più 
celebri tratti dalle opere tea¬ 
trali del Maestro di Lipsia, in 
una sorta di ritratto essenziale 
che coglie le fasi più signifi¬ 
cative della sua evoluzione arti¬ 
stica e mostra i molteplici 
aspetti della sua ricca perso- 
nolità. 

Questa prima trasmissione of¬ 
fre nella parte iniziale tre pa¬ 
gine det Vascello fantasma — 
la notissima Ouverture, il Coro 
delle filatrici e il Coro dei ma¬ 
cinai —, lavoro composto a 
trent’anni, nel 1843, ed ispirato 
da una leggenda che si ritrova 
presso molti popoli marinari 
fin Germania essa i detta del¬ 
l’Olandese volante; e tale è il 
titolo oripinale dell’opera di 
Wagnert e che narra le tre¬ 
mende avventure di un solita¬ 
rio capitano in lotta contro il 
mare tempestoso, per vincere 
il quale egli si rivolge al dia¬ 
volo, ma, maledetto da Dio, 
sarà condannato a vagare eter¬ 
namente col suo vascello, il cut 
incontro significherà naufragio 
e morte per i naviganti in pe¬ 
ricolo. A questo tema cupo e 
drammatico, riassunto dall’Ou¬ 

verture, si oppone il motivo 
redentore dell’amore femmini¬ 
le, che è uno dei tratti domi¬ 
nanti deiruniverso u’cgneriano. 
/I Coro delie filatrici, col suo 
coratteristico accompagnamen¬ 
to imitante il ronzio dell’arco¬ 
laio, è un fresco pezzo di co¬ 
lore: una canzone dedicata al 
fidanzato in navigazione del 
quale le fanciulle sognano il 
ritorno. Il Coro dei marinai 
— altra pagina carotteristica — 
ha un accento rude e gioioso: 
con canti e danze, i naviganti 
festeggiano il loro approdo for¬ 
tunoso, mentre accanto allo lo¬ 
ro nave s’intravvede nella not¬ 
te la sagoma del misterioso va¬ 
scello fantasma. 
La seconda parte fa udire il 
Canto di Walter, dai Maestri 
Cantori di Norimberga, e il 
duetto che conclude il primo 
atto della Walkiria, Nello pri¬ 
ma di queste due opere, am¬ 
bientata nella Germania lute¬ 
rana del Cinquecento, Wagner 
celebra la figura storica del 
poeta ciabottino Hans 5achs 
ed oppone all’arte accademica 
e sterile imposta dalla corpora¬ 
zione dei maestri cantori quel¬ 
la nuova del giovane cavaliere: 
Walter, che sconfigge quei 
pedanti col suo canto pieno ad 
un tempo di fuoco vitale e di 
freschezza popolare: e non c’è 
bisogno di ricordare che nel 
nobile cantore Wagner volle 
rappresentare se stesso, in lot¬ 
ta, con la sua rivoluzionaria 
concezione deU’opera, contro le 
tenaci convenzioni melodram¬ 
matiche. 

Il finale del primo atto della 
Walkiria è un duetto d'amore 
tra 5igmundo e Sigiinda, che 
si riconoscono per essere figli 
del dio Wotan. Nel silenzio di 
una magica notte primaverile 
nella foresta, la loro estasi è 
illuminata dai raggi lunari che 
filtrano attraverso la boscaglia 
tessendo meraviglie e misteri. 

n. c. 

1! maestro Herbert Albert 
dirige brani del « Vascello 
fantasma », dei « Maestri can¬ 
tori > e deila « Walkiria » 

Uri 1200, NKA è preala par re^iftrart lo crMdto dal veltro bombino. 

PER 

QUESTA PUBBLICITÀ' 

RIVOLGETEVI ALLA 

Direzione Generale • TORINO - VIA BERTOLA, 3d - TEL. 51 25 22 

UHieio a MILANO • VIA TURATI, 3 • TELEFONO 66 77 41 

UNicio a ROMA - VIA DEGLI SCIAL03A, 23 - TEL 36 62 98 

- Uffici ed Agenzie in tutte le principali città d'Italia - 

Anche stasera Ferrari vi dà appuntamento con una delle più 
simpatiche e divertenti attrici italiane: Pina Renzi, che ormai 
tuHi i telespettatori chiamano « Zia Adalgisa la simpatica 
• Zia Adalgisa», cha, da buona emiliana, sa dare dai consigli 
autorevoli in materia di tavola e di virso. 

Ascoltate « Zia Adalgisa » e bevete anche voi il vino Ferrari, 
« li bei sola d'Italia In bottiglia. Il buon vino per ogni famiglia ». 
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LA DOMENICA 

SPORTIVA RADIO DOMENICA 
Campionato di calcio 

Divisione Nazionale 

SERIE A 

(XVI GIORNATA) 

AtaiMla (17) - Roma (11) 

FierentìRa (20) ■ Lecco (9) 

■■ter (24) - Catania (151 

Patera» (14)-L. R. Viceiun2] 

Sampdoria (16) - Bolofaa (19) 

Spai (12) - Mantova (151 

Torino (19) • Mìl» (191 

UdiMSo (4) - iiventis (15) 

VoMzia (12) - Padova (B) 

SERIE B 

(XIII GIORNATA) 

Brescia (12) - Genoa (20) 

Como (10) - Prato (11) 

Cosoiza (10) • Alessandria (12 

lazii (16) • Pra Patria (12) 

Lucchese (9) - Catanzaro (13) 

Messina (14) • Bari (0) 

Napoli (11) - Sima. Monza (11 

Novara (9) • Sarnhenedett (6) 

Parma (13) - Modena (15) 

Verona (13) - Reggiana (131 

SERIE C 

(XII GIORNATA) 

GIRONE A 

Bielleso (16) • Marzitte(12) 

Solzano (3) - Saranno (7) 

Casale (9) - Triestina (16) 

Fanfnila (15) - Cremonese (10 

Ivrea (8) - Treviso (9) 

Legnano (5) • V. Veneto (16) 

P. Vercelli (5) - Pordenone (10 

Savona (12) - Sanremese (13) 

Varese (15) - Mestrina (15) 

GIRONE B 

Cagliari (11) • Aicenitau (16 

Cesena (13) - Arezzo (10) 

Empoli (6) - D.D. Ascili (12) 

Grosseto (6) - Portocivitii. (8 

Livorno (13) - Perugia (13) 

Pistoiese (10) - Spezia (11) 

Rimini (10) - Pisa (14) 

S. Ravenna (11) - Terres (121 

Siena (10) - Porli (12) 

GIRONE C 

Bisciglìe (8) - Chioti (9) 

Croteic (11) - L'Aquila (12) 

Lecca (12) - Reggina (11) 

Marsala (12) - Fonia 07) 

Pescara (11) - Barletta (6) 

Peteiia (11) • Trapani (11) 

Salviti (0) - Akragas (12)' 

Siracisa (11) • Salonit (14) 

Taranto (12) - Tevore (11) 

NAZIONALE SECONDO 
630 Bollettino del tempo sui 

mari italiani 

6.35 Musica serena 

7/15 Almanacco < Previsioni 
del tempo 

Musica per orchestra d'ar* 
chi 

Mattutino 

giornalino dell’ottimismo con 
la partecipazione di Gino 
Bramieri 
(Motto; 

7/40 Culto evangelico 

O Segnale orario • Giornale 
^ radio 

Sui ptomali di stamane, ras¬ 
segna della stampa italia¬ 
na in collaborazione con 
l'A.N.SA. 

Previsioni del tempo - Bol¬ 
lettino meteorologico 

8/30 Vita nei campi 

8/55 L'informatore del com¬ 
mercianti 

9,10 Quartetto d'archi 
Bocchelini: Quartetto In Za 
maggiore op. 32: a) Allegro, 
b) Andantino lentarello, c) 
Minuetto con moto, d) Presto 
assai (Quartetto CarmirelU: 
Pina CarmirelU e Montserrat 
Cervera, violini; Luigi Sagrati, 
viola; Arturo Bonuccl, violon¬ 
cello!; Schumann: Dal Quar¬ 
tetto in fa maggiore op. 42 
n. 2: a) Allegro molto vivace 
(Finale) (Quartetto Hamann: 
Bernard Hamann, Wolfgang 
Bartles, violini; Fiiti Lang. 
viola; Siegfried Palm, violon¬ 
cello) 

9,30 SANTA MESSA, in col- 
legamento con la Radio Va¬ 
ticana con breve commen¬ 
to liturgico del Padre Fran¬ 
cesco Pellegrino 

10— Lettura e spiegazione 
de] Vangelo, a cura di Pa¬ 
dre Nazareno Fabbretti 

10/15 Dal mondo cattolico 

10/30 Trasmissione per le For¬ 
ze Armate 

«/I trombettiere f, rivista 
di Marcello Jodice 

11.15 Canzoni napoletane mo¬ 
derne 

Canta Gloria Christian e 
Nunzio Gallo 

11/45 Casa nostra: circolo del 
genitori 

a cura di Luciana Della Seta 

Quando « mio marito ► di¬ 
venta « tuo padre * 

12/10 Parla il programmista 

1220 *Album musicale 
Negli intertKilli comunicati 
commerciali 

12/55 Metronomo 
(Vecchia Romagna Buton) 

1^ Segnale orario • Giornale 
* radio - PrevLs. del tempo 

Carillon 

(Manetti e Robert») 

Il trenino dell'allegria 

di Luzi e Mancini 
(O. B. Pezziól) 

Zig-Zag 

13/30 L'ANTIDISCOBOLO 

a cura di Tullio Formosa 
(Oro Pilla Brandg) 

14-Giornale radio 

14.15 Bice Valori e Glanrleo 
Tedeschi presentano 

Le domeniche di Bice e 
Gianrico 

di Vittorie Metz 

Regia di Federico Sanguigni 

14,30 * Le Interpretazioni di 
Aureliano Fertile 
Rosslnlt Guglielmo Teli; c Ahi 
Matilde... »; Giordano: Andrea 
Cnenler; Improvviso; Meyer- 
beer: UAfricana: « Ó Paradi¬ 
so »; Verdi: La fona del de¬ 
stino. <0 tu che bi seno agli 

angeli »; Puccini: Tosco: e E 
lucean le stelle... »; Cllea: 
Adriana Lecouureur; cLa dol¬ 
cissima effige »: Giordano: Pe¬ 
doni: « Amor ti vieta »; Wag¬ 
ner: Lohenorin: « Mercé, ci¬ 
gno gentil > 

14/30-15 Trasmissioni regionali 

14,30 « Supplementi di vita re¬ 
gionale > per: Friuli-Venezia 
Giulia, Lombardia, Marche e 
Sardegna 

15 — * Melodie allegre 

15.15 Tutto II calcio minute 
per minuto 

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

16,45 * Cantano Giorgio Con- 
solini e Betty Curtis 

17.15 CONCERTO SINFONICO 

diretto da LUCIANO RO- 
SADA 

con la partecipazione della 
violinista Johanna Martxy 
Cherubini: Anocreonle, ouver¬ 
ture; Mendelssohn: Concerto 
in mt minore op. 64, per vio¬ 
lino e orchestra: a) Allegro 
molto appassionato, b) Andan¬ 
te. c) Allegretto non troppo, 
d) Allegro molto vivace; Man- 
nlno: La stirpe di DaHde, 
sinfonia In quattro tempi per 
soli, coro e orchestra (su 
testo di Vittorio Vlvlanl): 
Davide 
Nathan 
Giona 
Annone 
Assalonne 
Ihamar 
Betsabea 

Cerio Meliciani 
Raffaele Arii 

Amedeo Berdini 
Luigi 2n/antino 
Walter Alberti 

Orietta Moscucci 
Rina Corsi 

Orchestra Sinfonica di Mi¬ 
lano della Radiotelevisione 
Italiana 

19 Spaziali di domani 
Documentario di Ido Vicari 

19/30 La giornata sportiva 

Risultati, cronache, commen¬ 
ti e interviste a cura di Eu¬ 
genio Danese e Guglielmo 
Moretti 

20 — * Album musicale 
NesU interv. com. commerciali 

Una canzone al giorno 
lAntonetto) 

20,55 Applausi a... 
/Ditta Ruopero Benelli) 

21 UN INCONTRO CON 
GARINEI E GIOVANNINI 

21/40 Pirandello nei ricordi 
di chi lo conobbe illll 

a cura di Fernaldo di Glam- 
matteo 

22,05 VOCI DAL MONDO 

Settimanale di attualità del 
Giornale radio 

22,35 Concerto del Quintetto 
Boccherini 
Boccherlnl: 1) Quintetto in 
sol mapptore op. 20 n. 4: a) Al¬ 
legro brioso assai, b) Andan¬ 
te lentarello, c) Minuetto, d) 
Prestissimo; 2) Quintetto in 
do minore op. 18 n. I: a) Al¬ 
legro moderato, b) Grave, c) 
Minuetto, d) Allegro assai (Pi¬ 
na CarmirelU e Arrigo Pellic¬ 
cia, violini; Luigi Sagrati, vio¬ 
la; Arturo Bonuccl e Nerlo 
Brunelll, violoncelli) 
{Registrazione effettuata 11 
9-9 dal Salone di Ca’ Rezzonl- 
co In Venezia In occasione 
delle c Vacanze musicali 1961 ») 

23,15 Giornale radio 
Questo campionato di cal¬ 
cio, commento di Eugenio 
Danese 

23,30 Appuntamento con la 
Sirena 

Antologia napoletana di 
Giovanni Sarno 

24 — Segnale orario ■ Ulti¬ 
me notizie - Previsioni del 
tempo • Bollettino meteoro¬ 
logico - I programmi di do¬ 
mani - Buonanotte 

7,50 Voci d'italiani all'estero 

Saluti degli emigrati alle fa¬ 
miglie 

8/30 Preludio con Canzonls- 
sima 

9 - - Notizie del mattino 

05’ La settimana della donna 

Attualità e varietà della do¬ 
menica 
(Omopitl) 

30’ I successi dei mese 
(Sorrisi e Canzoni TV) 

10 GRAN GALA 

Panorama di varietà 
(Replica deU’8-12-'61) 

11 -- Musica per un giorno 
di festa 

11.30 Parta il programmista 

11.45-12 Sala Stampa Sport 

12.30- 13 Trasmissioni regionali 

12.30 « Supplementi di vita re¬ 
gionale » per: Toscana, Abruz¬ 
zi e Molise, Umbria, Calabria 
e Basilicata 

I “2 La Ragazza delle 13 pre- 
* senta: 

Le canzoni senza frontiere 

20’ La collana delle sette perle 
(Lesso Galbanl) 

2S’ Fonolampo: dizionarietto dei 
successi 
iPttìmoUve-Colgate) 

13.30 Segnale orario • Prime 
giornate 

40’ L'Occhlallno 

Fatti e cose graziosamente 
vi.sti attraverso rocchialino 
di Mario Brancacct 

Compagnia di rivista di Mi¬ 
lano della Radiotelevisione 
Italiana 

Marcello Minerbi e 1 suol 
Clown 

Regia di Pino GMloM 
(Mira Lonza) 

14— Scatola a sorpresa 
(Slmmenthol) 

05' Tempo di Canzonlsslma 

14,10*14/30 I nostri cantanti 
Negli intervalli comunicati 
commerciali 

14.30- 15 Trasmissioni regionali 

14.30 « 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, Ba¬ 
silicata 

15 — I dischi della settimana 
(Tide) 

15.30 Bollettino della transi¬ 
tabilità delle strade statali 

15,35 Album di canzoni 

Cantano Nicola Arigliano, 
I Dandies, Poppino di Ca¬ 
pri, Nunzio Gallo, Roby Gua- 
Teschi, Jenny Luna, Nirelle, 
Caterina Vlllalba 
Beretta-LeonJ: AuU ulé; Mla- 
selvIa-MoJoU: You and me; 
Bertlnl-Capotostl: Notte sera 
giorno; Alfleii-Boselll; Ciento 
st'‘ade; Davis-Silver: Con que¬ 
ste mani; Palleti-Malgonl: Oh/ 
Rosetta; Specchla-VlUa: Non 
so cos’é 

16— IL PROGRAMMA DEL¬ 
LE QUATTRO 

— I successi di sempre 
— Incontri: Domenico Modu- 

gno, Edith Piaf 
— Quando suona Tarmonica 
— Lou Monte le canta cosi 
— Arrivederci a Rio 

17-MUSICA E SPORT 
(Té Llpton) 

Nel corso del programma: 

Ippica: dall'Ippodromo dt 
Tor di Valle in Roma • Pre¬ 
mio Rinascita » (Radiocro¬ 
naca di Alberto Giubilo) 

18.30 ‘BALLATE CON NOI 

19/20 * Motivi in tasca 
Negli intero, com. commerciali 

D taccuino delle voci 
lA. Cozzoni dt C.) 

20 Segnale orario - Radlesera 

20/20 Zig-Zag 

20/30 Isa DI Marzio, Deddy Sa- 
vagnone, Antonella Stoni, 
Franco Latini, Elio Pandol- 
fl e Renato Turi presentano: 

VENTI E TRENTA EXPRESS 

Varietà dell’ultim'ora, di 
Paele e Verde 

Orchestra di ritmi moderni, 
diretta da Marie MIgllardI 
Piccolo complesso di Fran¬ 
co Riva 

Regia di Silvio Gigli 

21.30 Radionette 

21/45 Musica nella sera 
(Camomilla Sogni d’oro) 

22/30 DOMENICA SPORT 
Echi e commenti della gior¬ 
nata sportiva, a cura di Nan¬ 
do Martetiini e Paolo Va¬ 
lenti 

23 - - Notizie di fine giornata 

Jenny Luna prende parte ad « Album di canzoni » delle 15,35 



RETE TRE 
8-8.50 BENVENUTO IN ITA¬ 

LIA 

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

Notiziario dedicato ai turi- 
sLi stranieri. Testi di Ga¬ 
stone Mannozzi e Riccardo 
Morbelli 

• Trasmesso anche ad Onda 
Media’ 

— lin francese! Giornale radio 
da Parigi 

Rassegne varie e informa¬ 
zioni turistiche 

15’ im tedesco! 

Rassegne vane c informa¬ 
zioni turistiche 

30' !in inglese’ Giornale radio 
da Londra 

Rassegne varie e informa¬ 
zioni turistiche 

9.30 Musica polifonica 
Gahnell- S’to.vjttu don’Kdipo Re 
di Sofocle' Choro primo, se¬ 
condo. terzo, guano ! Coro Po¬ 
lifonico di Roma diretto da 
Nino Antooelllnl i 
«Registrazione eflfetiuata 11 25 
a-6] dal Chiostro del Cipressi 
allTsola di San Giorgio in Ve¬ 
nezia in occasione delle < Va¬ 
canze musicali 1961 >i 

10 Complessi da camera 
Francxlx: Mitsi>iue de Cour 
al Allegrissimo, bl Ballade. 
c) Scherzo, d! Badinage (Trio 
da Camera di Roma: Arrigo 
Tasslnan. ylouto. Giulio Bi- 
gnaml, ofohnn,- £rich Amdl, 
piono/ortei; Strawinsky: Tre 
canzoni da Shakespeare, per 
voce, flauto, clarinetto e viola: 
al Music to beare, bl Full 
fadon give, cl When dasles 
pied (Marcella Ascarelll Zlf- 
fer, soprano; Severino Gazzel- 
lonl, /iouto; Giacomo Gandtnl. 
riarfnefto. Emilio Berengo 
Gardtn. tnola* 

10.30 Liszt e la musica un¬ 
gherese 
LUzt: 1> Tre conti popolari 
ungheresi, per pianoforte- a) 
Lento, bl Andantino, c) Viva¬ 
ce; 2l Notturno, per piano¬ 
forte; 31 Nuvole prtgle. per 
pianoforte (Pianista Pietro 
Srarplnil; Kodaly: .Sonata op, 
4 (fantasia I per violoncello e 
pianoforte: al Adagio di mol¬ 
to. b| Allegro con spirito iGa- 
spar Cassadò, tHoloncello; 
Chleko Hara, pianoforte) 

11 La sonata moderna 
Searle: Sonata per pianoforte 
(Solista- Piero Guarino); Hln- 
demith' Sonata a quattro mani 
(1938’.' al Moderatamente 
mosso, b) Vivace, c) Tran¬ 
quillamente mosso (Duo Go- 
rin i-Lorenzl) 

11.30 L'opera lirica nel pri¬ 
mo Ottocento 
Plotow Marta- a) Ouverture, 
b) « LeUte Rose*, c» € Ach 
so fromm». d) < Larst mich 
euch fragen », e) « Mag der 
Himmel euch vergeben »; Do- 
nizettl: L'elisir d’amore- a) 
«Venti scudi», bl «Bella Adi¬ 
na», c) «Chiedi aH’aura lusin¬ 
ghiero»; Rossini: 1) Mosè 
a) « Ah, dell’empio ». bl « Ah! 
Se puoi cosi lasciarmi », cl 
« Dio possente In pace »; 2) 
La scalo di seta. Sinfonia 

12.30 La musica attraverso la 
danza 
Dvorak: Dame slave op. 72 n. 7 
r n. S: a) Grazioso e lento, ma 
non troppo, quasi tempo di 
valzer, b) Allegro vivace (Or¬ 
chestra Sinfonica di Torino 
della Radiotelevisione ttaltana 
diretta da Mario Rosali; Cha- 
btier: Air de ballet r Pianista 
Marcelle Meyerl; Granados: 
Danza andalusa, per violon¬ 
cello e pianoforte (Gaspar 
Cassadò, violoncello; Helmut 
Barth, pianoforte' 

12,45 Aria di casa nostra 

Canti e danze del popolo 
italiano 

Nicanor Zabaleta solista 
nelle « Due danze » per arpa 
e orchestra d'archi di Debus¬ 
sy in programma alle 14,15 

13 Pagine scelte 

Da . Demetrio Pianeili « di 
Emilio De Marchi: Demetrio 
Idscin Wiidno 

13.15 Musiche di Marcello, 
Beethoven e Albeniz 
(Replica del « Concerto di ogni 
sera > di sabato 9 dicembre 
- Terzo Programma) 

14,15-15 'Grandi interpreta¬ 
zioni 

Rimskl-Korsakov: La grande 
Pasqua russo; ouverture op. 
36 (Orchestra del Concerti 
Lamoureux di Parigi, diretta 
da Igor Markevltch); Debus¬ 
sy: Due danze, per arpa e or¬ 
chestra d'archi: 1) Danse sa- 
crée. 2) Danse profane (Soli¬ 
sta: Nicanor Zabaleta - Orche¬ 
stra Sinfonica di Radio Berli¬ 
no. diretta da Ferenc Frtcsay); 
Brahms; Variazioni su un tema 
di Haydn op. SS a (Corale 
S. Antonio) (Orchestra Filar¬ 
monica di New York, diretta 
da Bruno Walter) 

TERZO 
16 Parla il programmista 

16.15 !"> Racconti di fanta¬ 
scienza scritti per la Radio 

La nube 

di J. Rodolfo Wilcock 
Lettura 

16,40 Robert Schumann 

Fantasia in do maggiore 
op. 17 

Pianista Andor Foldes 

17,05 ' Ercole e le stalle 
di Augia 

Radiodramma di Friedrich 
Ourrenmatt 

Traduzione di Ippolito Piz- 
zettl 
Ercole, eroe nazionale 

Aldo Giuffrè 
Dejanlra, di lui (Idanzata 

Valeria Valeri 
Polibio, segretario 

GiOTicarto Dettori 
Augia, presidente dell'EHlde 

OltatHo Fanfani 
Flleo. di lui tiglio 

Umberto Cerian( 
Cambtse. parcaro 

Cesare Polacco 

Tantalo, direttore del circo 
Franco Sporteli 

Senofuiile, giornalista 
Riccardo Cucciollo 

Deputati alla Camera: 
PeiKeo .Aios.-sandro Speri 
AgathiiiO Gianfranco Mnu 
Clbteuu C:oi->ad<j .Nord* 

Schmiv‘d. mae.stro 
Mano de Autiet 

De1ei;a(i ai Congres.so Pangn- 
co .irniando ALzelnio. {imi. 
ni Uoriolntto, .Vario Moieìh 

Altri deputati: Alberta Gè*. 
nii'iUiin. Froiico A/oroan 

Musiche di Carlo Frajese, 
diretle dall’Autore 

Regia di Vittorio Sermenti 

18.30 La Rassegna 

Teatro 

a cura di Raul Radice 
« Un uomo per ogni stagione > 

■ di Robert Boll, alla Cnmeia 
« Liola ' di Pirandello con 1a 
regia di Vitloriu De Sica - 
Andreina Pagnanl ne « Il giar 
dino dei ciliegi » di Cecov 
La « Compagnia del Quattro > 
presenta « La Barraca > di 
Carola Lorca e «L'uitimo na¬ 
stro di Krapp » di Beckett 

19 Ferruccio BusonI 

Rondò arlecchinesco 
Tenore Tommaso Frascati 
Orchestra Sinfonica di Tonno 
della RadlotelevLsione Italia¬ 
na, diretta da Mario Rossi 

19.15 Biblioteca 

Lemmonio Boreo di Arden- 
go Soffici, a cura di Anto¬ 
nio Di Cicco 

19,45 La vita del Comune ru¬ 
rale I 

Benedetto Barberi: La rtdu- 
rione progressiva della po- i 
polazione agricola e il feno- | 
mCTio migratorio 

20 * Concerto d) ogni sera 

ripreso dal Quarto Canale 
della Filodiffu.sione 

Franz Joseph Haydn ( 1732- 
18091' Trio iti sf)l maggiore 
op. 7J n. 2 (Trio zingaro» 
per violino, violoncello e 
pianoforte 
Andante . Poco adagio, can¬ 
tabile - Rondò c all'ongarese » 
Esecudone del Trio di Trieste 
Renalo Zanettovlch. riolino; 

. Libero Lana, inotoncello; Da¬ 
rio De Rosa, pianoforte 

Johannes Brahms (1833- 
1897': Quartetto iti la mag¬ 
giore op. 26 per pianoforte 
e archi 
.Allegro non troppo • Poco 
adagio • Scherzo - Finale 'Al¬ 
legro) 
Clifford Curzon. pianoforte 
Strumentisti del • Quartetto 
di Budapest » 
Joseph Roisman. HoUno; Boris 
Kroyt, inola; Mlsche Schnei- 
der, inoloncello 

21 II Giornale del Terzo 

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

21,30 LODOISKA 

Dramma popolare in tre atti 
e quattro quadri di Claude 
Francois Flllette Loraux 

Revisione e traduzione di 
Giulio Gonfalonieri 

Musica di Luigi Boccherinl 
Lodoiska Uva Ligabue 
Lvsinska Renata MactioH 
Floreskl Giacinto PrandelH 
*ntzikan Renato Gatxirlni 
Un tartaro Vito Tatone 
Varbel Sesto BruscnntinI 
Durlinski Walter Monachesi 
Altamor Plinio Clabassi 
Taima Carlo Cavo 
Primo ufficiale 

Giampiero Moiospina 
Secondo ufficiale 

John Ctavola 
Terzo ufficiale Corlo Cava 

Direttore Oliviero De Fabrl- 
tils 

Maestri del Coro Nino An- 
tonellini e Giuseppe Piccillo 

Orchestra Sinfonica e Coro 
di Roma della Radiotelevi¬ 
sione Italiana 

trasmittente ad induzione: 

Iraslorma ogni ricevitore 

in un radiofonografo 

Indulon è un fonografo cita funziona 
senza alcun collagamento 
Avvicinatelo a qualsiasi radio 
par ascoltare meravigl’osamanta 
I vostri dischi In casa, in glia, in auto. 

anticipa I tempi 

IMPERMEABILI BAGNINI 
UNICI AL MONDO GARANTITI SENZA LIMITAZIONE DI TEMPO 

Domenica IO dicembre 1941 - ore 15-15,30 - Secondo Programma 

Musica leggera 

LET'S TWIST AGAIN |D. Appel-K. Mann) 

Peppino di Capri e i suoi Rockers 

IL FAUT SAVOIA lAznavour) 

Charles Arnarour 

OUKE'S PLACE (Roberts-Kats-Thlele-EUlngtoD) 

Duke Ctlingron e Louts Armstrong 

MA L'AMORE NO (Galdlerl-D’Anzl) 

Caterina Valente 

TU PUOI iPate-Gomez) 

FertMinda FurUini • orch. P. Soffici 

PERFIDIA (A. Domlnguez) 

Orch. Percy Foith 

Musica sinfonica 

Richard Strauss: IL CAVALIERE DELLA ROSA, suite di valzer 

Orchestra Filarmonico di Berlino diretta da Eugene Jochum 



NOTTURNO 
Dall» or* 23.10 ak 
l* 6,30: Program¬ 
mi mwaicali « noti* 
xiarì tra*m«»(! da 
Roma 2 tu ke/t. 145 
pari a m. 355 a 
dalle trazioni di 
Cal>anitt*tta O.C. tu 
kt/t. 6060 pari a 
m. 49.50 • tu kc/i. 
9515 pari a metri 
31,53 

23.05 Vacanza per un continente - 
prego, sorridete.. - 0,36 Penom¬ 
bra - 1.06 Melodie di tutti 1 
paesi - 1,36 Incontri - 2,06 Lirica 
romantica - 2,36 Stratosfera - 3.06 
Due voci e un'orchestra - 3,36 
Musica sinfonica - 4,06 Iridescen¬ 
ze - 4,36 Lo ricordate? . 5.06 Soli¬ 
sti alte ribalta • 5,36 Lirica - 6,06 
Mattinata. 

LOCALI 
AMUZZI E MOLISE 

12-12.30 La conca 
d'trganro - Gara 
a squadre fra 
ventisei comuni 
(Pescara 2 e sta¬ 
zioni MP II) 

3,30 La domenica 
dall’agricoltore (Cagliar! 1 - Nuoro 
1 - Sassari 1 e stazioni MF I). 

12.20 Taccuino deirsKOltatore: ap¬ 
punti sui programmi della set¬ 
timana - Musica leggera . 12.30 
Musiche e voci del folklore sardo - 
12.45 Ciò che si dice delia Sar¬ 
degna - 12.55 Qualche ritmo 
(Cagliari 1 . Nuoro 2 - Sas¬ 
sari 2 e stazioni MF II). 

14.30 Gazzettino sardo . 14.45 Le 
RAI in ogni Comur\e: Paesi che 
dobbiamo conoscere: Sarule (Ca¬ 
gliari 1 - Nuoro 2 - Sassari 2 e 
stazioni MF II). 

20 Motivi di successo - 20,10 Caz- 
zattino tardo (Ceglìer! 1 - Nuoro 
1 • Sassari 1 e stazioni MF I). 

SICILIA 

14.30 II ficodindia (Catania 2 - Mes¬ 
sina 2 - Calianissetta 1 - Palermo 
2 e stazioni MF II). 

20 Sicilia sport (Caitenissetta 1 e 
stazioni MF li). 

23 Sicilia sport (Catania 2 - Mes¬ 
sina 2 - Cairanissetta 2 - Paler¬ 
mo 2 e stazioni MF II). 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

3 Cute Reisel Eine Sendung fur das 
Autoradio - 8,15 Musik am Sonn- 
tagmorgen (Rata IV). 

3,50 Complessi caratteristici (Bolza¬ 
no 3 - Bolzarto Ili - Trento 3 - 
Pagenella III). 

9.20 Trasmissione per gli agricoltori 
(Bolzano 3 - Bolzano Ili - Trento 
3 - Pagartells IH). 

9.30 Musik von Vivaldi und Purccit. 
1. A. Vivaldi: Konzen tur Streich- 
orchester in A-dur; 2. H. Purcelh 
Pavane und Chaconne - 9,50 Hei- 
matglocken - 10 Heilige Mes¬ 
se - 10.30 Lesung und ErklS- 
rung des Sonniagsevartgeliums - 
10.45 Ser>dung fOr die Lar>dwirte 
- 11,05 Speziali fiir Siel (1. Teli) 
(Eiectronla-Bozen) - 11.55 Sport 
am Sonntag - 12,05 Leichte Musik 
- 12,20 Katholische Rundschau, Es 
spricht Peter Karl Eichert . 12.30 
Mitlagsnechriehten Werbedurchsa- 
gen (Rese IV . BolzarKt 3 - Bressa¬ 
none 3 - Brunice 3 - Merano 3). 

12.45 Gazzettino delle Dolomiti (Rete 
IV - Bolzano 3 • Bressanone 3 - 
Brunice 3 - Merano 3 - Trento 3 - 
Pagenella III). 

13,15 Leichte Musik - 13,30 Famille 
Sonntag von Greti Bauer - 13,45 
Kalenderblattln von Erike Gogele 
(Rete IV). 

14.30-15 La settimana nelle Dolomiti 
(Rete IV - Bolzano 2 - Boizar>o II 
• Paganella II). 

16 Speziell fur Siat (2. Teli) (Elec- 
tronia-Bozen ) - 17 Funfuhrtee - 18 
Leichte Musik und SportnechricK- 
ten (Rete IV). 

13.30 Lang, leng ist's herl - 19 
Musik zum Acfvanf- 19,15 Nechri- 
chtendienst und Sport ( Refe IV • 
Bolzano 3 - Bressanone 3 - Bruni¬ 
to 3 - Merano 3). 

19.45 Gazzettino della Dolomiti (Rete 
IV - Bolzano 3 - Bressanone 3 - 

Brunito 3 - Merarto 3 - Trento 3 - 
Paganella III). 

20 ■ Die drei Dorfheiligen ». Ko- 
mòdie in drei Akten von Max Neal 
und Max Ferner. Regie: Hans Flòss 
(Rate IV • Bolzano 3 - Bressano¬ 
ne 3 - Brunice 3 - Merano 3). 

21.30 Sonntagskonzert. ZeitgenÒssi- 
sche Komponisten 1. A. Roussel: 
Kleine Suite fiir Orchester op. 39; 
2. B. Bertok: Violinkonzert (Tibor 
Verge, Solisi); 3. A. Khatschatu- 
rian: Gayaneh, Ballettsuite - 22,45 
Das Kaleicioskop (Rete IV). 

23-23,05 SpStnachrlchten (Rat* IV - 
- Bolzano 2 - Bolzano II). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

7,15 Vita agrìcola ragionala, a cura 
della redazione del Giornale Radio 
con la collaborazione delle istitu¬ 
zioni agrarie delle provìnce efi 
Trieste, Udine e Gorizia, coor- 
dirìamento di Pino Missori (Trie¬ 
ste 1 - Gorizia 2 - Udine 2 e 
stazioni MF II). 

7.30- 7.40 Gezzettirto giuliane (Trl^ 
$te 1 - Gorizia 2 - Udine 2 e sta¬ 
zioni MF II). 

9.30 Oggi negli Stadi, avvenimenti 
sportivi delta domenica attraverso 
interviste, dichiarazioni e prono- 
stici dì atleti, dirigenti tecnici e 
giornalisti giuliani e friulani con 
il coordinamento di Mario Gia- 
comini (Trieste 1). 

9,45 Incontri dello spirito - Trasmis¬ 
sione a cura della Diocesi di Trie¬ 
ste (Trieste 1). 

10-11.15 Santa Messa dalla CaHe- 
drate dì San Giusto (Trieste 1 ). 

12/40-13 Gazzettino giuliano - r Una 
settimana in Friuli e nell'lsontino », 
di Vittorino Meloni (Trieste 1 - 
Gorizia 2 - Udine 2 e stezionl 
MF II). 

13 L'ora della Venezia Giulia - Tra- 
smissiorte musicale e giornalistica 
dedicata agli italiani di oltre fron¬ 
tiera - Musica richiesta - 13,30 
Almanacco giuliano - 13,33 Uno 
sguardo sul mondo - 13.37 Pano¬ 
rama ^lla Penisola - 13.41 Giu¬ 
liani in casa e fuori - 13,44 Una 
risposta per tutti - 13.47 Setti- 
mena giuliana - 13.55 Note suite 
vita politica italiana . 13.59 El 
rolojo (Venezia 3) 

14.30- 15 El campanon, supplemento 
settimanale per Trieste del Gazzet¬ 
tino giuliano - Testi di DuHIo Se¬ 
veri, Lino Carpinteri e Mariano Fa- 
raguna - Compagnia di Prosa di 
Trieste della RadioletevIslorM Ita¬ 
liana - Collaboraziorie musicale di 
Franco Russo . Regie di Ugo Ame¬ 
deo (Trieste t, Gorizia 1 e sta¬ 
zioni MF I ). 

14.30- 15 II fogolar, supplerrtento set¬ 
timanale del Gazzeftirto giuliano 
per le provincle dì Udine e Gori¬ 
zia - Testi di Isi Beninl, Piero 
Forturta e Vittorino Meloni ■ Com¬ 
pagnia di Prosa di Trieste della 
Rad!otelevlsior>e Italiana e Compa- 
?nia del • Fogolar » di Udine - 

ollaborazione musicale di FrarKO 
Russo . Allestimento di Ruggero 
Winter (Gorizie 2 - Udine 2 e 
stazioni MF II). 

20-20,15 Gazzettino giuliano - • Le 
cronache ed i risultati della do¬ 
menica sportiva > (Trieste 1 - Go¬ 
rizia 1 e stazioni MF I) 

In lingua tlevena 

(Trieste A • Gorizia IV) 

3 Calendario - 8-15 Segnale orario - 
Giornale radio - Bollettino meteo¬ 
rologico - 6,30 Settimana radio - 
9 Rubrica dell'agricoltore - 9.30 
Composizioni corali slovene - 10 
Santa Messa dalla Cattedrale di 
San Giusto - Predica indi * Suo¬ 
nano le orchestre di Len Marcar 
e Ray Martin - 11,30 Teatro dei 
ragazzi; « Le avventure di Tom 
Sawyer », racconto di Mark Twain, 
adattamento di Jolko Lukei. Ulti¬ 
ma puntata. Compagnia di prosa 
Ribalta Radiofonica, allestimento di 
Luigia Lombar - 12,15 La Chiesa 
e il nostro tempo - 12,30 * Per 
ciascuno qualcosa - 13 Chi, quan¬ 
do, perché... Echi delia settimana 
nella Ragiona, a cura di Mitja 
voieie. 

13,15 Segnale orario - Glorrvale ra¬ 
dio - Bollettino meteorologico - 
13,30 Musica a richiesta - 14.15 
Segnale orario - Giornale radio - 
Bollettino meteorologico indi Sette 
giorni rtel mondo - 14,45 15 mi¬ 
nuti con II Goreniski Kvartet - 15 
* Conrìplesso a plettro di Giusep¬ 
pe Anedda - 15,20 « Jam S^ 
sion », divagazioni sul jazz, a cu¬ 
ra di Sergio Portaleoni e Amedeo 
Scagnol - 15.40 * I teddy boys 
delle canzone - 16 * Concerto po¬ 

meridiano - 17 Le fabbrica dei so¬ 
gni, irtdtscrezioni, curiositi ed 
aneddoti dai mondo cinematogra¬ 
fico - 17,30 • Té danzante . 18,30 
Itinerari musicali italiani - 19 La 
gazzetta della domenica - 19,15 
* Melodie de riviste e commedie 
musiceli - 20 Radiosport 

20.15 Segnai* orario - Giornale ra¬ 
dio - Bollettino meteorologico - 
20,30 * Soli con orchestre - 21 
Dal patrimonio folkloristico slove¬ 
no, a cura di Niko Kurat (6) 
• Tempo d'avvento» - 21,35 
*Heyan: Quertelto per archi n. 69 
in mi bemolle meggiore, op 64 
n. 6 - 22 La cfomenica dello sport 
- 22,10 Invito el ballo - 23 Mu¬ 
siche di epoche lont8r>e - 23.15 
Segnale orario - Giornale radio - 
Previsioni det tempo. 

VATICANA 
i Kc/s. 1529 - m. 196 
1 (O.M.), Ke/s. 6190 
A - m. 4S.47: Kc/t. 

’**** (‘oc) 

In Rito Latirto, m 
collegamento RAI, 
con commento di 
P. Francesco Peh 

turgia Orientale 
in Rito Bizenti- 
no ctegli Ucrai¬ 

ni. con omelia 14.30 Radiogioma- 
le 15.15 Trasmissioni estere. 19.33 
Orizzonti Cristiani: • I cent'anni 
dait'Ossarvstore Romano ■ a cura 
di Carlo Napoli. 20 Trasmissioni 
in polacco, francese, ceco, tede¬ 
sco. 21 Santo Rosario, 21-15 Tra¬ 
smissioni in: slovacco, portoghese, 
rtorvegese. sfjegnolo. ungherese. 
Olandese 22.30 Replica di Oriz¬ 
zonti Cristiani. 

ESTERI f ANDORRA 

(Kc/t. 998 - m 300, 
60 - Kc/s 6195 - 

20 II successo del 
giorno. 20,04 il 
disco gire. 20.15 
Con ritmo e serv 
za raglorte. 20.30 
« Un sorriso... una 
canzone » di Jean 

Bonis. 20.45 Sconosciuti celebri. 
21,15 Dischi. 21,30 • ('avventu¬ 
riero del vostro cuore », con Ma¬ 
rie Dea. 21,45 Musice per la radio. 
22 Ora spagnola. 22,07 Festival 
a Messico. 22,30 Club degli amici 
di Radio Andorra. 23.45-24 Ora 
del mondo. 

AUSTRIA 

VIENNA 

(Ks/s. 1475 - m, 203,4) 

17,05 Allegri ritmi, 18 Canti e mu¬ 
sica per l'Avvento. 18.30 Un'alle¬ 
gra serenata. 20 Notiziario. 20.15 
• Chi è l'autore del delitto? inck>- 
viriello giallo di Erwin Gaudernak. 
21,15 Saluti da Vienna: Varieté 
musicale. 22 Notiziario. 22.15-24 
Musica leggera. 

FRANCIA 

III (NAZIONALE) 

(Parigi II Kc/s. 1070 . m. 280) 

19,35 Musica leggera diretta da Paul 
Bonneau, con la partecipazione del 
cantante Henri Legay. 20 Concerto 
diretto da Poi Mule. (Solisti vio- 
loneellista Michel Tournus, oboista 
René Oaraux ) : Giovanni Cristiano 
Bach: Sinfonia in sol minora; Vi¬ 
valdi: Concerto per violoncello e 
orchestra; André Amellar Concer¬ 
tirto per oboe e erchi; Strawinsky: 
Concerto in re per archi. 21 Nel 
centenario della nascita di Méliés: 
Chi siete, George Mélifcs? », testo 
di Roger Régent. 22,15 Memorie 
efun regno bianco: « Mortelle et 
ses soeurs ». 22,45 Dischi ciel 
Club R.T.F. 

MONTECARLO 
(ke/s. 1466 - m. 205; kc/t. 6035 
. m. 49,71; kc/s. 7140 - m. 42,02) 

19,35 Oggi nel mortdo. 20,09 • il 
sogno ^lle vostra vita », animato 
da Roger Bourgeon. 20,40 Scono¬ 
sciuti celebri. 21,10 ('avventurie¬ 
ro del vostro cuore. 21,25 Coilo- 
qui con II Comandante Cousteau. 
21.30 • Un millionnaire au bout 
du fil ». anirrtato da Jacques Sol- 
nès. 21,55 « Il sogno della vostra 
vita ». Parte il. 22 Musica sen¬ 
za passaporto. 

GERMANIA 

AMBURGO 

(Kc/s. 971 . m. 309) 

16.30 Musica da bailo. 18.15 Con¬ 
certo di musiche classiche per l'Av¬ 
vento. 19 Notiziario 20 « Dicem¬ 
bre prosaico », trasmissione di e 
con ^elz von Felmau 21 Orchestra 
Hermann Hagestedi 21,45 Notizia¬ 
rio. 22.15 Mille battute di musica 
da ballo. 23 Harald Banier e la 
sua Media-Band. 23,15 Di melodia 
in melodia. 0.05 Concerto notturno 
diretto da Richard Kraus (Radior- 
chestra sinfonica e coro femmi¬ 
nile); Louis Spohr Ouverture de 
concerto in stile serio, op. 126; 
Ferruccio Busoni; Cinque tempi dal¬ 
la Suite • Turandoi », Werner Egk; 
Sonete per grande orchestra. 

MUEHLACKER 

(Kc/s. 575 - m. 522) 

20 Radiorchestra sinfonica diratta da 
Sergiu Celibidache e da Hans Mul- 
ler-Krav (solista pianista Ina Mari- 
ka). Maurice Raveh Alborada del 
Grecioso. Frédérìc Chopin: Fantasia 
su melodie popolari polacche per 
pianoforte e orchestra: Peter Ciai- 
kowsky: Sinfonia n 6 in si minore 
(Patetica). 21,30 Franz Liszi; Fan¬ 
tasia e fuga su ^A-C-H e « Après 
una iecture de Dante », fantasia 
quasi una sonata (pianista Alfred 
Brendel) 22 Notiziario. 22,30 Mil¬ 
le battute di musica da ballo. 23 
Harald Banier e la sua Med>a-Bar<d. 

INGHILTERRA 
PROGRAMMA NAZIONALE 

(North Kc/s. 692 - m. 434, Scetland 
Kc/s. 809 - m. 370,8; Wales 
Kc/t. 881 m. 340,5: London 
Kc/s. 908 - m. 330.4: West Kc/s. 1052 

- m. 285,2) 

19,45 Elizabeth Fretwell e l'orchestra 
Palm Court diretta da Reginald 
Leopold. 20,30 Lettera dall'Ame¬ 
rica di Alistair Cooke. 21.30 Re¬ 
cital. 22,30 • The Reith Lectures 
1961 > 23 Notizierio. 23,10 Con¬ 

versazione tra Jim Bullock, dirigente 
di miniere di carbone, e Tony Van 
den Bergh. 24 Notiziario. 

PROGRAMMA LEGGERO 

(Droitwich Kc/s. 200 - m. 1500; 
Stazioni sincronizzata Ke/s. 12l4 - 

m. 247,1 ) 

19 II complesso vocale • The Adem 
Sirìgers ■ diretto de Cliff Adems 
accompagnato da Jack Emblow. 
19,30 « Luci di Londra », varieté 
musicale. 20 Notiziario. 20.35 « The 
Ted Heaih Show » 21,30 Canti sa¬ 
cri. 22 Dischi presentati da Richard 
Attenborough 23 Serenata con Pe¬ 
ter Yorke e la sua orchestra. Mi¬ 
chael Desmond, Williem Devies, 
Henry Krein e II complesso Mont- 
mertre 23.30 Notiziario. 23.40 Se- 
rer^ata. parte II 

SVIZZERA 
BEROMUENSTER 

(Ke/t. 529 . m. 567,1) 

17.30 Musica e danze per il té. 18,45 
Musica per l'Avvento. 19.30 Noti¬ 
ziario. 20,10 Musica leggera. 21 
« Il ritorno di Aksjonow » 21,45 
Canzoni russe antiche. 22,15 No¬ 
tiziario. 22,20 Reinhard Kelsar: Dal 
dramma musicale; • Der hochmutl- 
ge gesturzte und wieder erhaltene 
Croesus ». 22,55 Musica per or¬ 
gano. 

MONTECENERI 

(Ke/s. 557 - m. 538.6) 

18.15 Claikowsky: Serenata in do 
maggiore, op. 48. 19 Chopin; Farv 
tasie in fa minore. 19,15 Notizia¬ 
rio e Giornale sorwro della dome¬ 
nica. 20 Musica leggera diretta da 
Fernando Paggi. 20,35 « Il po¬ 
tare e la gloria •, di Graham 
Greene. Adattamento teatrale In 
sei quadri di Denis Cannan e Pierre 
Bost. Versione di Luigi Squarzina. 
22.10 Melodi* e ritmi. 22,40-23 
GarsKwin: Un Americano a Parigi; 
Addinsall: Concerto di Varsavie. 

50TTENS 

(Kc/s 764 ■ m. 393) 

18 Musica da camera. 18,25 Inghei- 
bracht: Due schizzi antichi per flau¬ 
to e arpa, estuili de Brigitte Bux- 
torf e Catherine Elsenhof^r. 11,45 
Antonio Sacchini: Ciaccona, dal¬ 
l'opera • Chimene >; André M. 
Grétry: • Danses villageolses ». 
19.15 Notiziario. 19,25 Documert- 
tarlo di Jean Buhler. 19,45 • L'abe- 
cedario deH'umorismo », fantasia di 
Colette Jean 20.15 II borghese 
gentiluomo, commedia - balletto in 
5 atti di Molière. Musica di Gio¬ 
vanni Battista Lulli, diretta da Sa¬ 
muel Beud-Bovy. 22,35-23,15 Canti 
sacri gregoriani interpretati dalla 
Schola Salnl-Grégoire le Grand di- 
reHa da Pierre Corraz. 

FILO 
DIFFUSIONE 
I canale: v. Progrumma Nazlona. 
le; Il canale: v. Secondo Program¬ 
ma e Notturno dairitalla; III ca¬ 
nal*: V. Rete 'Tre e Terzo Pro¬ 
gramma; IV canal*: da]le 8 al¬ 
le 12 (12-16) e dalle 16 alle 20 
(20-24): musica sinfonica, Urica e 
dx camera; V canale: dalle 7 aU* 
13 (13-19 e 19-1): musica leggera; 
VI canale: supplementare stereo- 
fonico. 

Fra i profframmi odierni; 

ROMA TORINO - MILANO 

Canal* IV: 8 (12) In < Antologia 
musicale s brani scelti di mu¬ 
sica lirica, sinfonica e da ca¬ 
mera - 16 (20) * Un’ora con Al¬ 
fredo Casella* • 17 (21) per la 
rubrica « Interpretazioni s: Dvo¬ 
rak: Concerto in si min. op. 104 
per violoncello e orchestra, dir. 
S. Szell, solista P. Cassia - 18,30 
(22,30) * Musica a programma». 

Canale V: 7 (13-19) «Chiaroscuri 
musicali» - 8 (14-20) «Tastie¬ 
ra» - 8.45 (14,45-20.45) «Caldo 
e freddo ». musica Jazz - 10 
(16-22) «Ribalta Intemaziona¬ 
le» - 11 (17-23) « Musica da bal¬ 
lo» - 12 (18-24) «Canzoni Ita¬ 
liane ». 

GENOVA - BOLOGNA - NAPOLI 

Cenala IV: 8 (12) tn < Antologia 
musicale » brani .scelti di mu¬ 
sica Urica, sinfonica e da ca¬ 
mera - 16 (20) «Un’ora con 
Franz Schuberl » - 17 (21) per 
la rubrica « Interpretazioni »: 
Dvorak. Concerto m *t min op 
104 per violoncello e orchestra, 
dir. B. Halktn • 18.40 ( 22.40) 
« Musica a programma ». 

Canale V: 7 (13-19) «Chiaroscuri 
musicali» - 8 114-20) «Tastie¬ 
ra» - 8.45 (14,45-20,45) «Caldo 
e freddo ». musica Jazz - 10 
(16-22) «Ribalta Internazionale» 
• 11 (17-23) «Musica da ballo» 
12 (18-24) 4 Canzoni italiane». 

Rete di: 

FIRENZE • VENEZIA - BARI 

Canai* IV: 8 (12) lo «Antologia 
musicale > brani scelti di mu¬ 
sica Urica, sinfonica e da ca¬ 
mera • 16 (20) «Un’ora con 
Arthur Honegger» • 17 (21) 
per la rubrica « Interpretazio¬ 
ni *: Strauss. Morte e trasftan- 
rtuione. Poema sinfonico op. 24, 
dir. Knappertabuseb 18.25 
(22.25) «Musica a program¬ 
ma» • 19,30 ( 23 J0) « SuKes e 
divertimenti ». 

Canale V: 7 (13-19) «Chiaroscuri 
musicali» - 8 (14-20) «Tastie¬ 
ra» - 8.45 (14.45-20.45) «Caldo 
e freddo ». musica Jazz • 10 (16- 
22) « Ribalta internazionale > - 
11 (17-23) « Musica da ballo > - 
12 (18-24) « Canzoni italiane ». 

Refe di: 

CAGLIARI ■ TRIESTE - PALERMO 

Canal* IV: 8 (12) In «Antologia 
musicale > brani scelti di mu¬ 
sica Urica, sinfonica e da ca¬ 
mera - 16 (20) 4 Un'ora con 
Felix Mendeissohn » - 17 (21) 
per la rubrica « Interpretazio¬ 
ni *: Strauss, Morte e trasfigura- 
rione: Poema sinfonico op. 24, 
dir. Furtwaengler • 1840 ( 22,30) 
« Musica a programma » - 19.30 
(2340) «Sultea e divertimenti». 

Canal* V: 7 (13-191 «Chiaroscuri 
musicali» • 8 (14-20) «Tastie¬ 
ra» - 8,45 (14.45-20,45) «Jazz 
party» • 10 (16-22) «Ribalta 
Intemazionale» 11 (17-23) 
«Musica da ballo» - 12 ( 16-24) 
« Canzoni Italiane ». 

2t 



Un grande successo di Cherubini 

Lodoiska 
terzo: ore. 21,30 

Cherubini ciunse a Parigi per 
li) prima volta nell'estate del 
1785. durante la pausa della 
stagione d’opera londinese cui 
aveva collaborato nell'inverno 
e nella primavera precedenti 
e CUI avrebbe collaborato an¬ 
che nei primi mesi dell’86. Fu 
un breve soggiorno; tuttavia 
sufficiente per fargli compren 
dere come la capitale francese, 
tutta vibrante di inquietudini 
letterarie e filosofiche, avrebbe 
potuto esser per lui un campo 
d'azione molto più favorevole 
che non le città italiane, ormai 
rassegnato a una routine stan¬ 
ca e delusa, che non Londra 
stessa, timorosa di innovazioni. 
Così, quando tornò a varcare 
la Manica dieci mesi piti tardi, 
è probabile ch'egli avesse già 
preso una ferma decisione 

A Londra, sommerso nel lavoro 
di sostituto di direttore d’or¬ 
chestra. di rafTazzonatore di la¬ 
vori altrui, aveva prodotto, di 
tutto suo. soltanto un'opera 
giocosa e fantastica, dal titolo 
La /intu pnricipe.9sa Doveva 
però aver già in mente l'idea 
di un teatro che. muovendo 
dalla severa a’’te gluckiana. 
tendesse ancor più forte l'arco 
uella consistenza drammatica, 
abbandonasse le delizie del bel 
canto in favore di un decla¬ 
malo rapido ed essenziale e 
conferisse all’orchestra il com¬ 
pito di seguire ed esprimere 
ogni fluttuazione degli animi, 
ogni interno conflitto dei per 
sonaggi m isrena ed ogni river¬ 
bero delle cose circostanti, del¬ 
l’atmosfera. del pae.saggio Tor¬ 
nato a Parigi nell’Sfi ed entrato 
subito m relazione coi piu be¬ 
gli spinti del mondo intellet¬ 
tuale francese, il musicista fio¬ 
rentino. allora ventiseienne, 
trovò modo di comporre una 
Cantata per la Loge Olympique. 
quindi di farsi commissionare 
un lavoro dall’Accademia Rea¬ 
le di Musica, vale a dire dal 
Teatro dell'Opera. 

Fu questo lavoro Démophon. 
su testo di Jean Francois Mar- 
montel. uno fra i numi del- 
l’oìimpo poetico parigino. Rap- 
pi esentala il 5 dicembre 1788 
sotto la direzione dcH’autore 
l'opera non ebbe un grande 
successo; ma le poche persone, 
che veramente contavano nel 
campo della musica, ne com¬ 
presero appieno l’inattesa im¬ 
portanza. Per nulla avvilito, ma 
preoccupato di meditare anco¬ 
ra e più profondamente, di in¬ 
terrogare ancor meglio se stes¬ 
so, Cherubini, per un paio di 
anni, si dedicò quasi del tutto 
a mettere in iscena. a modifi¬ 
care e a dirigere opere comi¬ 
che italiane per un teatro spe¬ 
ciale istituito dal fratello de) 
re. D’altra parte, egli aveva 
capito come un indirizzo nuovo 
del melodramma non sì sareb¬ 
be potuto spiegare né sulle 
scene auliche deU'Accademia 
Reale né su quelle un po’ fri¬ 
vole del teatrino di Monsieur. 
Si volse pertanto verso un'al¬ 
tra istituzione parigina, quella 
fondata dal Feydeau e intesa 
alla creazione di un genere 
d’opera più moderno e più na¬ 
zionale. Al Teatro Feydeau, per 
marcare una differenziazione 
profonda sia dal sistema Ita¬ 
liano sia dal sistema ufficiale 
della Gronde Maison, cl si era 
richiamati alla struttura fran¬ 
cese dell'opéro comtque, la 

quale poteva essere anche pie¬ 
na di serietà, di conflitti pau¬ 
rosi, di morii ise occorreva) 
ma aveva Pobbligo di conte¬ 

nere squarci parlati. Recitativi 
recitati, insomma, non cantali. 
Dal punto di vista dell’unità 
drammatico-musicale era incon¬ 
veniente gravissimo, sopra tut¬ 
to antitetico a certe concezioni 
cherubiniane. D’altra parte, sol¬ 
tanto al Feydeau si poteva osa¬ 
re e si potevan fare accogliere 
soggetti diversi dalle solile far¬ 
se italianizzanti o dalle solite 
vicende mitologiche. 

Cosi nacque Lodoiska, il melo¬ 
dramma che, andato in iscena 
la sera del 18 luglio 1791, ten¬ 
ne il cartellone per duecento 
sere consecutive e segnò il più 
gran trionfo operistico di tutto 
il secolo. S'era nel periodo più 
acceso della Rivoluzione; co¬ 
sicché fu detto che, allora, i 
parigini e le parigine andava¬ 
no di giorno a veder ghigiiol- 
tmare i nobili, di sera a vedere 
Florensky in atto di salvare 
Lodoiska dagli artigli di Dur- 
linsky. La trama dell'opera era 
stata ricavata da Filette-Lo- 
raux, grande amico del nostro 
maestro e poeta mediocre, da 
un romanzo di ambiente polac¬ 
co dovuto al Louvet de Cou- 
dray e intitolato Vie et amours 
du chevalier de Faublas. 

La trama era tenuta nella li¬ 
nea delle cosidette pièces de 
sauvetage, ossia drammi nei 
quali, sino alFultimo istante, 
c'era da tremare sul destino 
degli eroi buoni e poi tutto si 
accomodava, come per miraco 
lo. Fra codesti «'esterns del 
Settecento francese. Lodoiska 
era piena di situazioni effica¬ 
cissime, Quel truce castello, 
.sepolto in una tetra selva, ove 
Durlinski, qualcosa di mezzo 
fra il horbubfù e l'invasalo, te¬ 
neva prigioniera la bella e fie¬ 
rissima Lodoiska; quel truce 
castello ove Florensky. teme¬ 
rario innamorato, e il suo ser¬ 
vo Varbel. infingardo ma inge¬ 
gnoso. riuscivano a penetrare 
c andavano in punto di morte 
se non fosse giunta in extre 
mis una banda di Tartari gui¬ 
data dal cavalleresco Titzikan. 
quel castello che. nella musica 
di Cherubini, diviene un per¬ 
sonaggio vivente, che sembra 
alitare nel fondo, come un mo¬ 
stro orrendo, era già, per se 
stesso, un’occasione nuova ed 
audace. Ma poi il senso zinga¬ 
resco e insieme epico dei Tar¬ 
tari scorrenti per le spesso 
foreste; rindomito coraggio di 
Lodoiska. l’oscura passione di 
Durlinski, lo fantasie geniali di 
Varbel; il terrore deH'ultima 
.scena, quando tanti poveri in¬ 
nocenti tenuti in carcere dal 
castellano, si trovan presi nel 
folto della battaglia; tutto die¬ 
de luogo alla creazione di una 
opera estremamente varia nei 
coloriti, realistica e fantastica 
nello stesso tempo, come si ve¬ 
rifica nell’episodio dell’ubria¬ 
catura delle guardie; aperta, 
ogni tanto, in vasti e pensosi 
squarci melodici, serrata nei 
discorso scenico, brillante e lu¬ 
minosa nel tessuto orchestrale. 
Più varia, in certo senso, di 
Medea, noi siamo convìnti che 
Z/Odotska potrebbe avere la 
stessa fortuna, quando venisse 
posta davanti a) pubblico in fa¬ 
vorevoli condizioni. 
Convinto di interpretare un de¬ 
siderio spesse volte espresso da 
Cherubini, e, ancora, di gio¬ 
vare alla continuità dell’azione 
musicale, lo scrivente ha messo 
in musica 1 recitativi parlati e 
li ha collegati con il resto del¬ 
la partitura, secondo gli esem¬ 
pi di Demofoonte, di Anacreon- 
te e degli Abencerragi. 

Giulio Confalonierì 
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NAZIONALE 
Telescuola 
Il Ministero della PubbUca 
Istruzione e la RAI-Radich 
televisione Italiana 
presentano 

SCUOLA MEDIA UNIFI¬ 
CATA 

Prima class* 

830-9 Italiano 

Prof.ssa Fausta Monelli 

93O-IO Matematica 

Prof.ssa Liliana Ragusa Gilli 

1039-11 Educazione ortiatico 

Prof. Enrico Accatino 

11-1130 Latino 

Prof. Gino Zennaro 

(Per gli alunni delle secon¬ 
de classi deila Scuola Me¬ 
dia Unificata in esperi¬ 
mento) 

1130-12 Educazione tecnica 
Prof. Attilio Castelli 

AVVIAMENTO PROFESSIO¬ 
NALE 

a tipo Industriale e Agrario 

13/30 Seconda class* 

a) Matematica 

Prof. Giuseppe Vaccaro 

b) Educazione fisica 

Prof. Alberto Mezzetti 

c) Itàltono 

Prof.ssa Diana di Sarra Ca- 
prlati 

d) Storia ed educazione civica 

Prof.ssa Maria Mariano 
Gallo 

15/10-16/20 Terza classe 

a) Italiano 

Prof. Mario Medici 

b) Educazione fisica 
Prof. Alberto Mezzetti 

c) Matematica 

Prof.ssa Maria Giovanna 
Platone 

La TV dei ragazzi 

17- a) AVVENTURE IN LI¬ 
BRERIA 

Rassegna di libri per ra¬ 
gazzi 

Presenta EHda Lanza 

b) LASSIE 

I gattini 

Telefilm - Regìa dì Phil Ford 
Distr.: I.T.C. 

Int.: Jan Clayton, Tommy 
Retting, George Cleveland 
e Lassie 

Ritorno a casa 

18-11 Ministero della Pub¬ 
blica Istruzione e la RAl- 
Radiotelevisione Italiana 
presentano 

NON E' MAI TROPPO 
TARDI 

Corso di istruzione popolare 
per adulti analfabeti 

lns. Alberto Manzi 

Regia di Marcella Curii 
Gialdino 

18/30 

TELEGIORNALE 
Edizione del pomeriggio ed 
Elstrazioni del Lotto 

GONG 
(Gemei! Fluid Moke up • Mil- 
kanal 

18.50 PASSEGGIATE 
ITALIANE 

a cura di Franca Caprino e 
Giberto Severi 

19/05 CANZONI ALLA FINE¬ 
STRA 

Complesso di Eduardo Al¬ 
fieri 

19/35 TEMPO LIBERO 
Trasmissione per i lavora¬ 
tori a cura di Bartolo Cic- 
cardini e Vincenzo Incisa 

Realizzazione di Sergio Spina 

20.05 TELESPORT 

Ribalta accesa 

20.30 TIC-TAC 
(Ciilorodont • Tide) 

SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

ARCOBALENO 

(Pirelli 5.P.A. - ... ecco - Re- 
mington Roll. A. Matte • Toi- 
mone) 

PREVISIONI DEL TEMPO • 
SPORT 

21 — CAROSELLO 

(1) Orologi Revue • (2) Olio 
Dante - (3) Cinzano - (41 
L’Oreal de Paris • (5) Cera 
Solex 

I cortometraggi sono stati rma- 
lizzoti do; 1) UltravUlon CI- 
nematogra6ca • 2) Recta FUm 
• 3) General FUm - 4) Slogan 
FUm • 5) Roberto Gavloll 

21.15 

PURIFICAZIONE 
Film - Regia di Henry Le- 
vin e Gordon Douglas 

Prod.; Columbia Pictures 

lnt. ; Glenn Ford, Evelyn 
Keyes 

22/45 RUOTE E STRADE 

Giornale degli automobilisti 
(interessa anche 1 pedoni) 
a cura di Gino Rancati ed 
Emilio Sanna 

Realizzazione di Giuseppe 
Recchia 

23.15 

TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

Purificazione 
nazionale: ore 21,15 

In un certo periodo del dopo¬ 
guerra Hollywood, per raccon¬ 
tare storie criminali, pose al 
centro delle sue favole cinema¬ 
tografiche dei • reduci •: uomi¬ 
ni che non sapevano riadattarsi 
alla vita normale e che, presa 
^abitudine di uccidere, aveva¬ 
no la pistola facile. Qualche re¬ 
gista tentò di sfruttare tale fi¬ 
lone, appTO/ondendo i problemi 

• psicologici e materiali degli ex¬ 
militari; altri, invece, si accon¬ 
tentarono di narrare storie più 
facili e a^idate solo all'intrigo 
avventuroso. 
A questo tdtimo tipo di film 
appartiene Mr. Soft Touch di 
Henry Levin c Gordon Douglas, 
che, realizzato nel 1949, fu pre¬ 
sentato ol pubblico italiano con 
il titolo * Purificazione ». La 
trama, che è stata sceneggiata 
da Orin Jannings sulla base di 
una • story > di Milton Holmes, 
narra di Joe Miraci* che, prima 
di indossare la divisa di G. I., 
aveva fondato un club. Ritor¬ 
nato a cosa dopo la conclusione 
della sua vicenda bellica, ha 
la sorpresa non certo piacevole 
di trottare il suo club in mano 
ad un poco raccomandabile 
Barner. Joe tenta invano di 
farti ridare quello che è suo; 
invano chiede a Barner la re¬ 
stituzione del locale. Barner 
non ne vuole sapere e respinge 
le ripetute e legittime richieste 
del reduce, ^no a che Joe, per¬ 
duto il lume degli occhi, un 
giorno fa irruzione nel locale 
e si impadronisce di centomila 
dollari. Si apre, così, una duro 
partita tra lui e Bomer. 
Gli uomini di Barner gli dan¬ 

no la caccia, ma chi ha la me¬ 
glio sono i poliziotti che. fer¬ 
mato il reduce con un pre¬ 
testo, lo spediscono in una casa 
di rieducazione. Lo • casa > è 
stata fondata ed è diretta dalla 
bella Jenny Jones che, mentre 
tenta di « riadattarlo » si in¬ 
namora di Joe. E il reduce, che 
ho un passato piuttosto burra¬ 
scoso, di fronte alle cure di 
Jenny sente prendere sempre 
maggior consistenza il desi¬ 
deri di vivere una esistenza 
serena e tronquilla. 

Mo gli uomini di Bomer pe¬ 
netrano neH'istituto e lo incen¬ 
diano riuscendo a ricuperare i 
famos\ centomila dollari. Joe 
fugge e successivamente, dopo 
uno scontro con Bomer, ritor¬ 
nerà in possesso del gruzzolo. 
L’istituto sarà ricostruito, ma 
alla ^ne, durante la festa di 
Natale, i malviventi rinnovano 
l'attacco: benché sia travestito 
da Babbo Natale, Barner viene 
riconosciuto e cade nel conflitto. 
Henry Levin e Gordon Dou¬ 
glas, trovandoti questo cano¬ 
vaccio tra le mani, hanno ten¬ 
tato, con il loro mestiere, di 
costruire un film rapido, pieno 
di colpi di scena: e in più di 
un momento sono riusciti a 
realizzare sequenze interessanti. 
La interpretazione è corretta. 
Essa è affidata a Glenn Ford, 
Evelyn fCeyes, John Ireland, 
Beuloh Bondi, Percy Kilbride, 
Clara Blandick, Ted De Cor¬ 
sia, Stanley Clemente, William 
Rhinehart e Leon Tyler. Un Ri¬ 
metto, dunque, che pub far 
trascorrere un’ora e mezzo sen¬ 
za annoiore. 

caran. 

Un film con Glenn Ford 

Una commedia 

americana 

di grande successo 

secondo: ore 21^5 

Il nome di George S. Kauf- 
man, coaLitore con Howard 
Teichman della commedia che 
verrà trasmessa questa setti¬ 
mana, equivale, in teatro, alla 
firma di un miliardario posta 
in calce a un assegno: si pos¬ 
sono dormire sonni tranquilli 
certi della sua solvibilità. Sì 
pensi infatti che dal 1918 ad 
oggi Kaufman (che in genere 
non firma da solo ma prefe¬ 
risce coilaborare con altri) ha 
al suo attivo una media di 
una commedia alTanno e che, 
salvo rarissime eccezioni che 
possono essere contate su di 
una mano, ha sempre ottenu¬ 
to il pieno successo del pub¬ 
blico. Non è qui U caso di ad¬ 
dentrarci in quel profondo mi¬ 
stero che è la collaborazione 
fra due o più autori che in¬ 
traprendono a scrivere una 
commedia; pare certo comun¬ 
que che Kaufman non sia Un¬ 
to un inventore di trame quan¬ 
to un tecnico delle gags, del 
dialogo spiritoso e brillante. 
Fra 1 lavori di Kaufman, pun¬ 
tualmente trasferiti sullo scher¬ 
mo e dunque conosciuti in lU- 
Ha anche nella versione cine¬ 
matografica, sono da sottoli¬ 
neare record di repliche co¬ 
me Quel signore che venne a 
pranzo (707 rappresenUzioniJ, 
Non te li puoi portare appres¬ 
so (64S rappresenUzioni), Una 
sola volta nello vita. Pranzo 
alle otto, Palcoscenico, ecc. 

Lo Cadillac tutta d’oro, rappre¬ 
sentata per la prima volta al 
Belasco Theatre di New York 
nel 1953, non sfugge alla re¬ 
gola: esaurite ben 526 repliche, 
è sUta ridotta tre anni dopo 
per lo schermo, avendo a prò- 
tagonisU Judy Holliday, la me¬ 
morabile Interprete di Nata ie¬ 
ri. Come dichiarano gii stessi 
autori, si tratU di una favola 
moderna: ^ la favola di Cene¬ 
rentola e del quattro brutti 
cattivi». La Cenerentola in que¬ 
stione è una modesta signora 
non più giovanissima. Laura 
Partridge, piccola azionisU 
(possiede solo dieci azioni) del¬ 
la colossale General Products 
Corporation of America. Quasi 
per caso, senza averlo mai fat¬ 
to prima, la signora Partridge 
si trova a partecipare ad una 
assemblea degli azionisti e qui, 
con il suo candore ma anche 
con 11 suo buonsenso, scatena 
il putiferio. La società, che 
produce dagli spilli alle auto¬ 
mobili, dalle limette per le un¬ 
ghie ai trattori agricoli e alle 
locomotive, è retta da un qua¬ 
drumvirato che possiede la 
maggioranza delle azioni e che 
fa 11 buono e il cattivo tempo, 
soprattutto da quando il vec¬ 
chio presidente del consiglio di 
amministrazione, Eduard Me 
Keever, si è dimesso perché 

Una scena della commedia L 
con lillà Brignone (nella f 
parte della signora Partrtd- 
ge) e, dà sinistra, Stefano 
Slbaldl, Tino Bianchi, Gian¬ 
ni Bonagura, Franco Scan- 
durra (t grandi azionisti) 



DICEMBRE 

Una Cadillac 
tutta d’oro 

Iteqaliomo 
A SCELTA 

ACQUISTA 

axDiyisoRE 

chiamato ad un alto incarico 
politico. Nel bel mezzo deiras* 
semblea, mentre turbinano ci¬ 
fre astronomiche e i piccoli 
azionisti se ne stanno in silen¬ 
zio, la signora si alza timida¬ 
mente a dichiarare che secon¬ 
do lei gli stipendi che il qua¬ 
drumvirato percepisce sono for¬ 
se un po' troppo alti. Stupore, 
costernazione e indignazione 
nei quattro che rispondono al 
nome di Blessington, Metcalfe, 
Gitile e Snell. Ma lo stupore 
si trasforma in panico quando, 
sempre col medesimo sorriso 
candido sulle iabbra. Laura 
propone di formare un comi¬ 
tato di piccoli azionisti per 
esaminare a fondo la questio¬ 
ne. Subito i quattro decidono 
di rendere innocua la signora 
offrendole un incarico nella so¬ 
cietà: si tratta di dirigere l'uf¬ 
ficio rapporti con gli azionisti, 
una sinecura senza nessuna im¬ 
portanza. Laura accetta, e i 
quattro si fregano le mani sod¬ 
disfatti. certi che mai nessun 
contatto verrà stabilito fra Lau¬ 
ra e 1 quattro milioni di azio¬ 
nisti, tanto più che hanno mes¬ 
so accanto alla Partridge una 
segretaria, miss Shotgraven, 
con il preciso compito d'ìmpe- 
dirie di commettere sciocchez¬ 
ze. Ma non hanno fatto i conti 
con l'ingenuo spirito d'inizia¬ 
tiva di Laura, la quale prende 
sul serio l’incarico affidatole: 
per prima cosa si conquista le 
simpatie della segretaria - e 
quindi, visto che gli azionisti 
non le scrivono, si decide a 
scrivere lei stessa agli azioni¬ 
sti, ai quali, in modo semplice 
e cordiale, chiede consigli e 
suggerimenti. Poco a poco fra 
Laura e alcuni degli azionisti 
sparsi per tutti gli Stati Uniti 
si cominciano a instaurare cu¬ 
riosi rapporti d’amicizia e la 
cosa non è vista di buon oc¬ 
chio dai quattro i quali, fra 

l'altro, sono irritatissimi per¬ 
ché Me Keever, dal momento 
che è diventato un uomo poli¬ 
tico, non si è più ricordato di 
loro, non facendo avere alla 
ditta nemmeno un'ordinazione 
da parte dello stato. Essi decì¬ 
dono allora di sfruttare le doti 
di simpatia di Laura inviandola 
a Washington, da Me Keever, 
con rincarico di convincerlo a 
far passare alla società qual¬ 
che ordinazione di grossa im¬ 
portanza: essi sono sicuri che 
Laura parlerà a Me Keever dei 
piccoli azionisti, facendo leva 
sulle doti di generosità del vec¬ 
chio ex presidente. Le cose pe¬ 
rò vanno assai diversamente da 
come i quattro si proponeva¬ 
no e noi non staremo ad anti¬ 
ciparvi in qual modo Me Kee¬ 
ver e Laura finiscono per strin¬ 
gere una sincera alleanza con¬ 
tro i quattro volponi della so¬ 
cietà. Finché, ad un certo mo¬ 
mento. la lotta si fa aperta e 
senza esclusioni di colpi e 
quando sembra che tutto sia 
perduto per la crociata di Lau¬ 
ra, quella corrispondenza con 
gli azionisti che lei aveva ini¬ 
ziato con tanta fiducia deter¬ 
mina rinsperata vittoria della 
timida e caparbia signora. La 
quale, con la maggioranza delle 
azioni in suo possesso (dato 
che i piccoli azionisti la eleg¬ 
gono quale loro rappresentante 
all’assemblea), mette spalle a 
terra i quattro approfittatori 
e sposa il suo principe azzurro. 
Me Keever. La commedia, di¬ 
retta nella versione televisiva 
da Guglielmo Morandi, ha co¬ 
me protagonista Lilla Brigno- 
ne: un ruolo in un certo senso ' 
insolito per l’attrice e un mo¬ 
tivo di più d’interesse per un 
lavoro Indubbiamente ricco di 
spirito e di solide qualità tea¬ 
trali. 

a. cam. 

SECONDO 
21.1S I 

UNA CADILLAC 
TUHA D'ORO 
Commedia in due tempi di 
Howard Teichmann e Geor¬ 
ge S. Kaufman 

Personaggi ed interpreti: 

T. John Blessington 
Stefano SibaUli 

Alfred UetCal/e l’ino Bianchi 
WsiTiin Gitile 

Fronco Scandurra 
Clifford Snel Gianni Bona^ura 
La signora Laura Partridge 

Lilia Brignone 
Amelia Shotgraaven 

Angela Cavo 
Eduard Mac Keever 

Ernesto Caiindri 
La signorina L’Artiere 

Loredana Nusciak 
La signorina Logan 

Cristina Moscitelli 
Jenkins Luciano Metani 
L’A.P. Tullio Volli 
L'U.P. Antonella Della Porta 
L'I-NB. Tony Dimitri 
Primo glomaJtsta 

Elio Bertolotti 
Secondo giornalista 

Claudio Ouccint 
Terzo giornalista Gino Donato 
Estetla Evans Eliana Trouche 
Bill Parker Gabriele Polverosi 
Annunciatore TV 

Ivano 5taccioli 
Annunciatrice TV 

Ltùsa Saschieri 
Annunciatore TV 

Fronco Berardi 
Fred Locaselo 

Antonio La Raina 

Scene di Lucio Lucentlni 

Regia di Guglielmo Morandi 
(Per adulti) 

NeU'intervallo (ore 22,20): 

TiLEGIORNALE 

SUPlRVAlUT/tìHO a Vi-VECCHIO TELEVISOffE 

I A 
ISTITUTO A. R. DI BERNARDO • ORTOPEDIA ADDOMINALE 

Se nalgratfi li pressieie dei cisciaetti la restra eraia sfagf^ ( si iafnssa private il 

CONTENTIVO EXTRA DI BERNARDO 
SENZA MOLLE NE’ CUSCrNETTI. SMONTABILE. LAVABILE 

Oltre ai modelli classici la nostra organizzazione ci permette di offrire 

IL MODELLO 114 SEMPRE A LIRE 5000 
La contenzione di tutte le ernie è aempre garantita in ogni caso. 

CATALOGO GRATIS N. 19 • SI riceve tutU l giorni a: 

MILANO Sede Centrale: piazzale Loreto n. 7 • Telefono 287.030; 

BARI: via Sparano 79: 
BOLOGNA: strada Maggiora 28; 
BRESCIA: c.ao Vitt. Emanuela II n. I 
CATANIA: V. Teatro Massimo 34; 
GENOVA; via Caffaro 1; 
LA SPEZIA; via Colombo 185; 
LIVORNO: piazza dei Milla SI T: 
MANTOVA: cono Italia 51; 
MESSINA: via Gran Priorato 14; 

MODENA: via Card. Morona. 24: 
MONTECATINI; via Manzoni 26; 
NAPOLI: via Roma 228; 
PADOVA: via Eremìtmi 13; 
PALERMO: via Macyuada 217; 
ROMA: vìa Torino 40; 
TORINO; via S. QuinHno 4; 
TRIESTE; via Carducci 10 

TV 
Questa sera alle ore 21 

in Carosello 

OLIO DANTE 
presenta 

Peppino De Filippo 

nel divertentissimo sketch 

PEPPINO CUOCO SOPRAFFINO ” 



NAZIONALE 
6.30 Bollettino del tempo 

sui mori italioni 

6/3S Corso di lingua fran¬ 
cese. a cura di H. Arcaini 

y Segnale orario • Giornale 
' radio • Previsioni del tempo 

Almanacco • Domenica 
Sport - * Musiche del mat¬ 
tino 

Mattutino 

giornalino deirottimismo con 
la partecipazione di Gino 
Bramieri 
' JVfOltol 

6— Segnale orario • Gior¬ 
nale radio - Previsioni del 
tempo - Bollettino meteoro¬ 
logico 

Le Borse in Italia t all'estero 

li banditore 

Informazioni utili 

8,30 OMNIBUS 

a cura di Tullio Formosa 

Prima parte 

~ Il nostre buongiorno 
Young; Love letters; Leemans; 

paratroopers march; Na- 
sclmbene: La contesja scalea; 
Berlin: I got thè «un in thè 
moT-ntng; GlombinI: Cha cha 
Cuba; Weiss-Atwood: Malibù 

— Le melodie del ricordi 
Monti: Ciarctas; Nevln-Rogers: 
The rosary; Lehar: Oem ist 
mein gonaes Herz; Martin: 
PUiisir d’amour; Dellbes: Piz¬ 
zicato (dal balletto «Sylvia») 
fPalmoUve-Colgate} 

— AlleBrette americano 

con Benny Goodman e i 
< Playmates > 
Jolson-De Sylva-Rose; Avalon; 
Slmms • Lofthouse: Goombay; 
Winfree-Boutelje: Cbina boy; 
Allen-Saltzberg-Meml; Baby 
lover, Prima: Sing «tnp aing; 
Cicchetti - Magnano - Cohen - 
Claps; Lot o/ money, lof of 
women 

— L'opera 

Pagine dal Higoletto di 
Verdi 

1) Caro nome; 2) La donna è 
mobile 
(Knorr) 

— Intervallo (9.35) ■ 

Giortialc degli anni dimen¬ 
ticati 

— Le Sinfonie di Schubert 
Sinfonia in tio maggiore n. 7; 
Andante; Allegro ma non 
troppo - Andante con moto - 
Scherzo (allegro vivace); Pi- 
naie (allegro vivace); (Orche¬ 
stra Berllner PhilhannonUcer, 
diretta da Wilhelm Purtwilng- 
ler) 

10/30 La Radio per le Scuole 

(per il 2° ciclo della Scuola 
Elementare) 

Giro del mondo, settimanale 
di attualità 

Regia di Lino Giran 

La mia casa si chiama Eu¬ 
ropa, a cura di Antonio 
Tatti 

Regia di Ugo Araodeo 

Il OMNIBUS 

Seconda parte 

Gli amici della csnxono 

a) Le canzoni di ieri 

Successi di Arraaodo Fre¬ 
gna 

Bonagura-Pragna: Qui «otto a 
cielo di Copri; Chemblsl-Fra- 
gna; Signora iUuaione; Pregna: 
Papd pacifico; Cheniblni-Fra- 
gna: Rondinella forestiera; 
RastelUrragna: Due gocce 
d'accpia; Glovanninl - Garlnel • 
Fragna: Nanà del rarietd 
( Lavabianeharla Condy) 

b) Le canzoni di. oggi 
Prealey-Blackweli; Ali .ehook 
up; Kuck: Einen Ring mit 
etoet htutroten 5teinen; Pu- 
gUese-Modugno: ’Na musica; 
Prandi-Coppo: (The sen«azio¬ 

ne/; Piieto: Son rumores; Lo¬ 
ro-Jean Gaston - Vincent Ma- 
lius; Pa« besoin de se parler 

c) Ultimissime 
Gomez-Warren-Goehiing: Mi¬ 
racolo d'amore; Pinchi-Mari¬ 
ni: Un’ora senza te; Coppo- 
Prandi: /Nocciolina; Beretta- 
Faync: Bob bon; Plnchl-Ca- 
vazzutl: 7^ «oprò aspettare; 
Callbl-Reverberl; Quando il 
l'ento si levo 
(Invernizzi) 

— Il nostro arrivederci 
Klllen: Forever; Herbert: In- 
dian summer; Logan-Price: 
Personality; Blndl: Stelle ca¬ 
denti; Lafforgue: Julie la 
rousse; C. A. Rossi: Sarò co¬ 
me tu sei; Prado: Patricia; 
Frontini: 11 piccolo montanaro 
(Old) 

12.20 ‘Album musicale 
.Vegli intero, com. eommerciali 

12.55 Metronomo 
(Vecchia Romagna fiuton) 

1^ Segnale orario - Giornale 
* ^ radio - Previs. del tempo 

Carillon 
(Manetti e Roberts) 

Il trenino dell'allegria 

di Luzi e Mancini 
(G. B. Pezziol) 

Zig-Zag 

13.30 ANGELINI E LA SUA 
ORCHESTRA 
(Miscela Leone) 

14-14.20 Giornale radio - Me¬ 
dia delle valute - Listino 
Borsa di Milano 

14^(^15,15 Trasmissioni regionali 

14,20 « Gazzettini regionali > 
per; Emilia-Romagna, Campa¬ 
nia, Puglia, SlclUa 

14,45 « Gazzettino regionale » 
per la Basilicata 

15 Notiziario per gli Italiani 
del Mediterraneo (Bari 1 - Cal- 
tanissetta 1) 

15.15 Musiche di Oreste Ne- 
toli 

15.30 Corso di lingua france¬ 
se, a cura di H. Arcaini 
(Replica) 

15.55 Bollettino del tempo sui 
mari italiani 

16 - Programma per i ra¬ 
gazzi 

li diario della mamma 

Concorso settimanale a cu¬ 
ra di Anna Maria Roma¬ 
gnoli e Oreste Gasperlni 

16.30 II ponte di Westminster 
Immagini di vita inglese 

Chi finse lo battaglia d’In¬ 
ghilterra? 

16.45 Università Internaziona¬ 
le Guglielmo Marconi (da 
Roma) 

Quello che sappiamo dei 
temporali 

I - Giorgio Fea: » Nascita 
e sviluppo del temporale • 

17 — Giornale radio 

Le opinioni degli altri, ras¬ 
segna delia stampa estera 

17.20 I Tri! per archi op. 9 
di Beethoven 
Seconda trasmissione 
Trio in re maggiore op. 9 
n. 2; a) Allegretto, b) Andan¬ 
te quasi allegretto, c) Minuet¬ 
to (allegro), d) Rondò (al¬ 
legro) 
Trio Italiano d’Archl: Fran¬ 
co Culli, violino; Bruno Gla- 
ranna, viola; Amedeo Baldo¬ 
vino, violoncello 

13 — Cerchiamo Inticma 

Colloqui con Padre Virginio 
Rotondi 

18.15 Vi parla un medico 

Ferdinando Antoniotti: Pron¬ 
to soccorso negli incidenti 
stradali 

18.30 CLASSE UNICA 

Riccardo Picchio - Personag¬ 
gi della letteratura russa: 
Eugenio Onjèghin 

Ferdinando Vegas - Le gran¬ 
di linee della politico inter¬ 
nazionale. da Sedan a oggi: 
La questione d’Oriente e il 
Congresso di Berlino 

19 Tutti I Paesi alle Na¬ 
zioni Unite 

19.15 L'Infermetore degli ar¬ 
tigiani 

19.30 H grande giuoco 

Informazioni sulla scienza 
di oggi e anticipazioni sul¬ 
le civiltà di domani 

20 - * Album musicale 
Negli interv. com. commerciali 

Una canzone al giorno 
(Antonetto) 

yA 'lA Segnale orario • Gior- 
naie radio - Radìosport 

20.55 Applausi a... 
(Ditta Ruggero Benellil 

21 — CONCERTO VOCALE 
E STRUMENTALE 

diretto da NINO BONAVO- 
LONTA’ 

con la partecipazione del so¬ 

prano Elvina Ramella e del 
basso Italo Ta|o 

organizzato dalla Radiotele¬ 
visione Italiana per conto 
della Ditta Martini A Rossi 
Mozart: Don Giovanni: « Metà 
ili voi qua vadano >; Donizet- 
tl: La Àpila dei reggimento: 
« Convien partir »; Musaorg- 
akv: BoH« Godunov: < Ah, sof¬ 
focai • ; Bellini: i Puritani: 
«Son vergln vezzosa»; Wag¬ 
ner: Rienzi. Ouverture; Masse- 
net: Don Chizeiotte; Morte di 
Don Chisciotte; Thomas: Am¬ 
ieto: Aria della pazzia di Ofe¬ 
lia; Rossini: La Cenerentola; 
«Miei rampolli femminini»; 
Meyerbeer: Dinoroh; « Ombra 
leggera »; Dvorak: Carnevale 
rrmiono: Ouverture 
Orchestra Sinfonica di Mi¬ 
lano della Radiotelevisione 
Italiana 

22.15 IL CONVEGNO DEI 
CINQUE 

23 — Posta aerea 

23.15 Giornale radio 

Questa sera si replica... 

24 — Segnale orario ■ Ultime 
notizie • Previsioni del tem¬ 
po - Bollettino meteorolo¬ 
gico - I programmi di do¬ 
mani - Buonanotte 

SECONDO 
9 Notizie del mattino 

05' Allegro con brio 
(Palmoltve) 

20’ Oggi canta Miranda Mar¬ 
tino 
( Agtpgaa) 

30’ Un ritmo al giorno: la java 
(Supertrtm) 

45’ Come le cantano gli altri 
(Motta) 

10 BENVENUTE AL MI¬ 
CROFONO 

Debutto radiofonico delle 
canzoni nuove 

— Gazzettino dell’appetito 
(Omopiù) 

11-12.20 MUSICA PER VOI 
CHE LAVORATE 

— Pochi strumenti, tanta mu¬ 
sica (Ecco) 

25’ Canzoni, canzoni 
Ardiente-Prous; Grazie set¬ 
tembre; Tremble: Yo tengo 
uno muAeco; Di GUnol-Buo- 
nsfede: ’Nnammuratella; Ber- 
nardlni-Galassl: In argento e 
In blu; Testonl-Rusconl: Trot¬ 
terellando al chfar di lu¬ 
na; Beretta-Leoni: Aulì ulé! 
Sclamanna-Otto: Se non tt 
conoscessi; Chlosso - ClcheDe- 
ro; Rubare; Palomba-Mattoz- 

zi: ’O lampione; Nlsa-Lojaco- 
no: Amor; Lossani-De Vera: 
Basta; Calabrese-Callse; Ti re¬ 
galo la luna 
(Mira Lonza) 

55’ Orchestre in parata 
(Doppio Brodo Star) 

12A0-13 Trasmissioni regionali 

12,20 « Gazzettini regionali > 
per: Val d’Aosta, Umbria, Mar¬ 
che, Campania e per alcune 
zone del Piemonte e della 
Lombardia 

12.30 ■ Gazzettini regionali » 
per; Veneto e Liguria (Per le 
città di Genova e Venezia la 
trasmissione viene effettuata 
rispettivamente con Genova 3 
e Venezia 3) 

12,40 « Gazzettini regionali » 
per: Piemonte. LombaMla, To¬ 
scana, Lazio, Abruzzi e Moli¬ 
se, Calabria 

IO La Ragazza delle 13 pre* 
■ senta: 

Pokerissimo di canzoni 
(C.G.D. - CfOlleria del Corso) 

2IV La collana delle sette perle 
(Lesso Galbanl) 

25’ Ponolampo: dizionarietto 
dei successi 
(Palmolive-Colgate) 

13.30 Segnale orario - Prime 
giornale 

1 

zi 

il i 
! t 

La giovane cantante Cocky Masietti partecipa alla rubrica 
e Due voci, due stili > inclusa nel programma delle quattro 

40' Scatola a sorpresa 
(Simmetithal) 

45’ Il segugio: le incredibili im¬ 
prese dell’ispettore Scott 
(Compagnia Singer) 

50’ Il disco del giorno 
• ride) 

55' Paesi, uomini, umori e se¬ 
greti del giorno 

14 — Tempo di Canzenissima 
— I nostri cantanti 
-Vegli Intere, com. commerciali 

14.30 Segnale orario - Secon¬ 
de giornale 

14.45 Ruote e motori 

Attualità, informazioni, no¬ 
tizie. a cura di Piero Casac¬ 
ci e Nando Martelllni 

15 Tavolozza musicala Ri¬ 
cordi (Ricordi) 

15.15 Fonte viva 

Canti popolari italiani 

15.30 Segnale orario - Tene 
giornale - Previsioni del tem¬ 
po - Bollettino meteorolo¬ 
gico e della transitabilità 
delle strade statali 

15.45 Novità Itaidisc-Carosello 
' Italdlsc-Caroeello) 

16 IL PROGRAAAMA DEL¬ 
LE QUATTRO 

— I grandi arrangiatori: An¬ 
dré Previn 

— L'arte del canto: Dinah 
Washington 

— Marce e marcette 

— Due voci, due stili; Cocky 
Mazzetti e Arturo Testa 

— America made in Italy 

17 Microfono oltre Oceano 

17.30 Lelio Luttezzl con Ma¬ 
ria Pia Fusco presenta: 

MUSICA CLUB 

18.30 G iornale del pomeriggio 

18.35 Discoteca Biueboll 
iBluebell) 

18,50 ‘TUTTAMUSICA 
(Camomilla Sogni d'oro) 

19.20 ‘ Motivi In tasca 
Negli interi’, com. commerciali 

Il taccuino delle voci 
(A. Cozzoni A C.) 

20 Segnale orario - Radiosera 

20.20 Zig-Zag 

20.30 RADIOCLUB 

Incontro con 
VIRGILIO LILLl 

Presenta Renato Taglioni 

21.30 RadionoHa 

21.45 Giallo per rot 

UNA RAGAZZA TRA LA 
FOLLA 

Radiodramma di Anna Ma¬ 
ria Dell'Acqua 
Perry Gualtiero Rizzi 
Dick Iginio Bonazzi 
Lucy Angiolina Quinterno 
Lo strillone Paolo Faggi 
Lift Carlo Valli 
Primo cameriere 

Natale Peretti 
Secondo cameriere 

Goztonc Ciapini 
Terzo cameriere Paolo Faggi 
Bradenton Vigilio Gottardi 
Una signorina Olga Fognano 
Una signora Lina Bocci 
Un uomo Paolo Faggi 
Un agente Natale Peretti 

Regia di Ernesto Cortese 

22.45-23 Ultimo quarto 

Notìzie di fine giornata 

RETE TRE 
8-8.50 BENVENUTO IN ITA¬ 

LIA 

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

Notiziario dedicato ai turi¬ 
sti stranieri. Testi di Ga¬ 
stone Mannozzi e Riccardo 
Morbelli 

(Trasmesso anche ad Onda 
Media) 
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— (in francese) Giornale radio 
da Parigi 

Rassegne varie e informa¬ 
zioni turistiche 

15’ (in tedesco) 

Rassegne varie e informa¬ 
zioni turistiche 

30’ (in inglese) Giornale radio 
da Londra 

Rassegne varie e informa¬ 
zioni turistiche 

9,30 Aria di casa nostra 

Canti e danze del popolo 
italiano 

9,45 La musica strumentale 
in Italia 

Concerto de « I virtuosi di 
Roma » diretti da Renato Fa- 
sano 
Legrenzi (rev. Cumar); Con¬ 
certo in mi minore, per archi; 
Tartinl: Concerto in sol mi¬ 
nore, per violino e archi: 
a) Allegro. b> Grave, c) Al¬ 
legro (Potuto Riccardo Bren- 
gola): Alblnonl (rev. Cumar): 
Concerto in sol maggiore, per 
archi; Gabrieli <rcv. Ken- 
ton); Sonata a 15 (Registra¬ 
zione effettuata 11 S-9 alla 
Sala del Conservatorio « Bene¬ 
detto Marcello » In Venezia In 
occasione delle < Vacanze mu¬ 
sicali IMI ») 

10.30 * Le opera di Claudio 
Monteverdi 
1) Oal VII Libro dei Madrigali; 
< Amor che deggio far? », can¬ 
zonetta; 2) DalVVltì Libro dei 
Madrigali Guerrieri e Amoro¬ 
si: Ballo In onore dell’Impera¬ 
tore Ferdinando della casa di 
Austria (Orchestra d’archi e 
Uadiigallstl diretti da Renato 
Fall); 3) «Mentre voga angio¬ 
letto », Madrigale amoroso (Ro- 
tanna Glancola, soprano; Emi¬ 
lio Ciistlnelll, tenore: Orche¬ 
stra da camera della Scuola 
Veneziana diretta da Angelo 
Epbrlkian ) 

11 CONCERTO SINFONICO 

diretto da FULVIO VER- 
NIZZI 

con la partecipazione della 
pianista Marta De Conciliis 
Cataro: Tre pezzi per orche¬ 
stra: q) Introduzione, b) Mar¬ 
cia, c) Dialogo; Pizzetti: Can¬ 
ti delta Stagione Alta, per pia¬ 
noforte e orcheatra: a) Mos¬ 
so e fervente ma largamente 
apazlato. b> Adagio, c) Ron¬ 
dò (allegro): Rlmshy-Korsa- 
koff: Sh^herozade. suite sinfo¬ 
nica op. 35: a) Largo e mae¬ 
stoso • Allegro non troppo, b) 
Lento - Andantino - Allegro 
molto, c) Andantino quasi al¬ 
legretto, d) Allegro molto 

Orchestra Sinfonica di Mi¬ 
lano della Radiotelevisione 
Italiana 

12.30 Strumenti a fiato 
StrauBs: Serenata op. 7 per 13 
strumenti a flato ( Complesso 
a Flati di Roma della Radio¬ 
televisione Italiana diretto da 
Ferruccio Scaglia); Varese: 
Drnzitv. per flauto (Solista; 
Hans Jurgen Moehtlng) 

12.45 Danze sinfoniche 
RaveI: Dalla suite « Ma mire 
rOve >; Pavane (Orchestra 
« A. Scarlatti » di Napoli del¬ 
la Radiotelevisione Italiana, 
diretta da Lorln Maazel); Wal- 
ton: Focode, 1* Suite, per or¬ 
chestra: a) Polka, b) Valzer, 
c) Swlsa Jodelling song, d) 
Tango; passo doppio, e) Ta¬ 
rantella Sevtllana (Orchestra 
Sinfonica di Roma della Ra¬ 
diotelevisione Italiana, diretta 
da Fernando Previtali) 

13— Pagine scelte 

da « I Borboni di Napoli » 
di Harold Acton; Sanculotti 
a Napoli 

13,15-13,15 Trasmissioni regionali 
< Listini di Borsa > 

13/30 Musiche di Heydn e 
Brehms 
(Replica del « Concerto di ogni 
sera » di domenica 10 dicem¬ 
bre • Terzo Programma) 

14.30 II Lied 
Mendelssohn: 1) Die Hebende 
Schreibt op. S6 n. 3, 2) Neue 
Liebc op. 19 n. 4, 3) Der Mond 
op. 35 n. 5. 4) Schll/lied op. 
71 n. 4, 5) Auf FlUgeln dee 
Gesanges op. 34 n. 2 (Uta 
Graf, soprano; Leon Pommers, 
pianoforte); Brahms: < Zigeu- 
nemlleder» op. 103: a) He! 
Zlgeuner, b) Hochgetdrme Rl- 
maflut, c) Wlsat ihr, wann 
meln Klndchen, d) Llebcr 
Gott, du Welsst, e) Brauner 
Bursche flihrt rum Tanze, 
f> Rdslein drele, g) Kommt 
dir manchmal In den Slnn, 
h) Rote Abendwolken (Elisa¬ 
beth Hdngen, contralto; GUn- 
ter Wetssenbom, pianoforte); 
Mahler* T’-e Lteder da « Lieder 
Ani letzier Zeit »; a) Ich bin 
der Weit abhanden gekommen, 
b) Ich atmet' einen llnden 
Duft. c) Um Mlttemacht (Con¬ 
tralto: Kathleen Ferrler - Or¬ 
chestra Filarmonica di Vien¬ 
na, diretta da Bruno Walter); 
Wolf: Quattro Lieder da 
« Spanischen Liederbuch >; a) 
Trau’ nlcht der Llebe, b) 
Kbpfchen, nlcht gewlmmert, 
c) Bedeckt mlch mlt Blumen, 
d) In dem Schatten melner 
Locken (Rita Strelch, sopra¬ 
no; Ertk Werba, pianoforte); 
Dallaplccola: Goethe Lieder 
(1953); a) «In Taurend Por- 
men», b) «Die Sonne kommt?», 
r) < Lass delnen sUssen Rubl- 
nenmlnd », d> « Wasaen Sprln- 
gend Wallend ». e) «Der Spie¬ 
gai segt mlr... », f) « Kann 
daas ich dlch... ». g) « Ist’s 
mOgUch... > (Soprano: Elisa¬ 
beth Soederstroen; Complesso 
strumentale diretto dall'Au¬ 
tore) 

15.30 Musica da camera 
A. Scarlatti; a) «Se Florindo 
i fedele », b) « Caldo sangue >; 
Giordani: «Coro mio ben»; 
Rossini; a) «La promessa», 
b) «Rimprovero»; Spontinl: 
Due arie dall’opera < Ixi ve¬ 
stale ». a) « '^ che Invoco con 
orrore », b) « Caro oggetto » 
(Lidia Nerozzl, soprono; Gior¬ 
gio Favaretto, pianoforte) 

15.4516.30 Ribalta del Me- 
tropotiten di New York 

Stagione lirica 1S60-6I 
Undicesima trasmissione 
Seconda serie 

Pagine da 

Le forza del destino 

di Giuseppe Verdi 

a) «Più tranquilla l’alma sen¬ 
to... » (Renata TebaldL sopra¬ 
no; Cesare Siepi, bosso); b) 
«Solenne In quest'oro. . * (Ri- 
cbard Tucker. tenore; Mario 
Sereni, baritono); c) «Pace 
mio Dio • e Finale atto terzo 
(Renata Tebaldi, soprano; Ri¬ 
chard Tucker, tenore; Mario 
Sereni, baritono; Cesare Sie¬ 
pi. basso) 

Orchestra de! Teatro Metro¬ 
politan di New York diretta 
da Thomas Schlppers 

TERZO 
17 — ‘Musiche da camere di 

Mozart 

Quartetto In fa maggiore 
K. 370 per oboe e archi 
Allegro • Adagio - Rondò 
(Allegro) 
Herlmut Wlnschermano, oboe; 
GUnter Kehr, violino; Georg 
Schmid, tdola; Hans MUnch- 
Holland, tnoloncello 

donata n. 14 in do minore 
K. 457 per pianoforte 
Allegro molto - Adagio • Al¬ 
legro assai 
Pianista Walter Gleaeklng 

Quartetto in si bemolle 
maggiore K. 45S per archi 
• La caccia ■ 
Allegro vivace assai • Minuet¬ 
to - Adagio - Allegro assai 
Esecuzione del < Quartetto 
Italiano > 
Paolo Borclanl, Elisa Pegref- 
fi, violini; Piero Farulll. vio¬ 
la; Franco Rossi, violoncello 

18 — Noviti librarie 

« Ritratto di Manzoni > ed 
altri saggi 

di Natalino Sapegno 

a cura di Lanfranco Garetti 

18.30 Luciano Berlo 

Nones 

Niccoli CastIgllonI 

Disegni 

Egisto Macchi 

Composizione 5 (No ban 
muerto) 
Orchestra Sinfonica Siciliana, 
diretta da Daniele Paris 
(Registrazione effettuata 11 
21-5-lMl al Teatro « Biondo > 
di Palermo in occasione del¬ 
la 2* Settimana Intemaziona¬ 
le Nuova Musica) 

19 -Panorama delle Idee 

Selezione di periodici stra¬ 
nieri 

19.30 Joaquin NIn 

Cinque Canti popolari spa¬ 
gnoli 
Granadlna • VUlanclco cata- 
lan - Pado murctano • Mon- 
tanesa • Vito 
Victoria De Loa Angeles, so¬ 
prano; Gérald Moore, piano¬ 
forte 

19.45 L'indicatore economico 

20 — * Concerto di ogni aera 

Anton Dvorak (1841-1904): 
Sin/onta n. 1 in re maggiore 
op. 60 
Allegro non tanto - Adagio • 
Scherzo (Furiant) Finale 
(Allegro con spirito) 
Orchestra Filarmonica Boema, 
diretta da Karel Sejna 

Benjamin Britten (1913): 
Variazioni e Fuga su un te¬ 
ma di Purcell op. 34 
( « Young Person's Guide to 
thè Orchestra • ) 
Esecuzione della « Concert 
Arts S.ymphony Orchestra > 
diretta da Feltx Slatkin 

21 Il Giornale del Terzo 

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

21.30 La Raaaegna 

Cinema 

a cura di Pietro Pintus 

21.45 II cattolicesimo in In¬ 
ghilterra 

a cura di Adolfo Prandi 

I - Newman nella Chiesa 
Anglicana 

2215 Richard Strauss 

Duetto concertino per cla¬ 
rinetto, fagotto, orchestra 
d’archi e arpa 
Solisti. Giovanni Slslllo, clari¬ 
netto; Ubaldo Benedetteli!, fa¬ 
gotto; Maria Antonietta Ca¬ 
rena, arpa 
Orchestra « A. Scarlatti » di 
Napoli della Radiotelevisione 
Italiana, diretta da Pietro Ar¬ 
gento 

Paul Hindemith 

Konzerlmusik per pianofor¬ 
te. ottoni e arpe 
Solista Eli Pcrrotta 
Orchestra Sinfonica di Roma 
della Radiotelevisione Italia¬ 
na, diretta da Mario Rossi 

Maurice RaveI 

Introduzione e Allegro per 
arpa e orchestra 
Solista Susanna Mlldonlan 
Orchestra del Teatro « La Fe¬ 
nice » di Venezia, diretta da 
Ermlrda Romano 

23rl0 Racconti di fantascienza 
scritti per la Radio 

Rapporto Marziano 

di (iìiovaniU Arpino 
Lettura 

23.35 'Congedo 

Frédérìc Chopin 

Tre Polacche per pianoforte 
In do diesis minore op. 26 
n. 1 - In mi bemolle minore 
op. 26 0. 2 - In fa diesis mi¬ 
nore op. 44 

Pianista Halina Czemy-Ste- 
fànska 

chi non digerisce 

è un uomo a metà 

Ricordatevi che non si può 

stare bene se non si digerisce 

bene. 

Per digerire bene dovete man¬ 

tenere sani stomaco, intestino 

e fegato. Un intestino pigro 

non espelle i rifiuti e un fe¬ 

gato in disordine non produ¬ 

ce la quantità di bile neces¬ 

saria per la digestione dei cibi. 

giuliani 
AMARO MEDICINALE 



NOTTURNO 
Diti* or* 23,OS *!• 
I* 6,30; Program¬ 
mi muiicali • noti¬ 
ziari Irasrnasal da 
Poma 2 au kc/a. «45 
pari a m. 355 • 
dalla «tazioni dì 
Caltaniaieita O.C. lu 
kc/t. 6060 pari a 
m. 49.50 • au kc/«. 
95tS pari a m*tri 
31.53. 

23.05 Musica p«r tutti . 0,36 Canzo¬ 
niere napoletano - 1,06 Microsolco 
• 1.36 La lirica ed ■ suoi grandi 
interpreti - 2.06 la vostra orche- 
sim di oggi - 2,36 Folklore - 3.06 
Musica sinfonica - 3,36 Da vicino 
e da lontano - 4,06 Fantasia - 4.36 
Pagine liriche - 5.06 Solisti di mu¬ 
sica leggera . 5.36 Alba melodiosa 
- 6.06 Mattinata. 

N.8.; Tra un programma e l'altro 
brevi notiziari. 

LOCALI 
ABSUZZI E MOLISE 

7,40-« Vecchie * 
nuove musiche, 
programma in di¬ 
schi a richiesta 
degli ascoltatori 
abruzzesi e moli¬ 
sani (Pescara 2 
e stazioni MF 11). 

CALABRIA 

12.20-12,40 Musiche richieste (Sta¬ 
zioni MF 11). 

SARDEGNA 

12.20 Giovanni Fenati e le sua or¬ 
chestra con Germana Caroli - 12.40 
Notiziario della Sardegna • 12,50 
Diaci minuti con Aldo Gasparino 
(Cagliari 1 - Nuoro 2 . Sassari 2 
e stazioni MF II). 

14.20 Gazzettino sardo - 14,35 La 
RAI in ogni Comune: Paesi che 
dobbiamo conoscere: Orani . 14.55 
Canzoni di ieri (Cagliari 1 - Nuo¬ 
ro 1 - Sassari 1 e stazioni MF 1). 

20 Ambrose e la sua orchestra • 
20,15 Gazzettino tardo (Cagliari 1 
- Nuoro 1 - Sassari 1 e stazioni 
MF I). 

SICILIA 

7.30 Gazzattino della Sicilia (Cai- 
tanissetta 1 - Caltanìssetta 2 - Ca¬ 
tania 2 - Messina 2 - Palermo 2 
e stazioni MF II). 

14.20 Gazzettino della Sicilia (Calta- 
nissetta 1 . Catania 1 - Palermo 1 - 
Reggio Calabria 1 e stazioni MF I). 

20 Gazzattino dalla Sicilia (Caltanis- 
setta 1 e stazioni MF I). 

23 Gazzettino della Sicilia (Caltanis- 
setla 2 - Catania 2 - Messina 2 - 
Palermo 2 e stazioni MF II). 

TRENTINO - ALTO ADIGE 

7,15 Lemt Englisch zur Unterhaltung. 
Ein Lehraang der BBC-London. 20 
Stuncle (Bandaufnahme der BBC- 
London) . 7.30 Morgensendung 
dea Nachrichtendienstes (Rete IV 
- Bolzano 3 - Bressanorte 3 - 
Brunice 3 - Merarto 3). 

«-8,15 Oas Zeitzeichen - Cute Reisel 
Eine Sendung fùr das Autoradio 
(Rete IV). 

9.30 Leichte Musik em Vormittag - 
11.30 Kammermusik Grosse Inier- 
preten: David Olstrakh, Violine. 
J. 5 Bach: Sonaten fur Violine und 
Cembalo Nr. 5 in f-moM und Nr. 6 
in G-dur (Hans Pischner, Cembalo) 

12,20 Volks und heimetliché 
Rurtdschau (Rate IV). 

12.30 Mittagsnachfichten Werbe- 
durchsagen (Rata IV - Bolzano 3 - 
Bressanone 3 - «runico 3 - Me¬ 
rano 3). 

12,45 Gazzettino delle Dolomiti (Re- 
te IV • Bolzano 3 - Bressanone 3 
- Brunice 3 - Merano 3 . Trento 3 
• Raganella III). 

13 Unterheltungsmusik (Refe IV). 

14.20 Gazzettino delle Dolomiti 
14,35 Trasmission per I Ladins de 
Gherdeina (Rete IV - Bolzano 1 - 
Bolzano I • Raganella I). 

14,50-15 Nachrichten am Nachmittag 
(Rete IV - Bolzano 1 - Bolzano I). 

17 Fiinfuhrtee - 17.30 • Dai Crepes 
del Sella • - Trasmission en colla- 
borazion co' comites de la valla- 
des de Gherdeina. Badia e Fassa 
(Rete IV). 

1B Bei uns zu Gast - 18,30 Fur un- 
sere Kleinen a) Wilhelm Hauff; 
« Die GeschicMe von Kalif Storch »; 
b) Neue Kinderbucher - 19 Volks- 
musik - 19.15 Die Rundschau - 
19.30 Lernt Englisch zur Un- 
terhaltung. Wìederholung der Mor¬ 
gensendung (Rete IV - Bolzano 3 
- Bressanone 3 . Brulico 3 - Me¬ 
rano 3). 

19.45 Gazzettino delle Dolomiti (R^ 
t* IV - Bolzano 3 • Bressanone 3 
- Brunico 3 . Merano 3 - Trento 3 
• Raganella III). 

20 Das Zeitzeichen - AbendnachricK- 
len Werbedurchsegen • 20,15 
Ein Dirigent - ein Orchester: Fe- 
renc Friesay und das RIAS-Sym- 
Ghonie Orchester Berlin. 1, J 

aydn; Symphonle Nr. 44 in 
e-moll (Trauersymphonie): 2. W. 
A. Mozart: Symphonie Nr. 35 in 
0-dur KV 385 (Haffner-Sympho- 
nie - 21,15 Neue Bucher. • Osler- 
reichlsche Kirchenmusik » Buch- 
besprechung von Or Oswald Jaggi 
(Rete IV • Bolzano 3 - Bressanone 
3 - Brunice 3 - Merano 3) 

21.30 Opermusik. Gioacchino Rossini; 
■ Der Barbier von Sevilla >. I. Akt 
Ausfuhrende: Gianna D'Angelo, 
Renato Capecchi, Carlo Cava, Ni¬ 
cola Monti, Giorgio Tadeo; Sym- 
phonie Orchester des BayeriKhen 
Rundfunks; Dir.: Bruno Bartoletti 
- 23.05 Aus der Welt der Wissen- 
schaft « Grundzuge der modernen 
Astronomìe » 3 Folge. Vortrag 
von Dr Fritz Maurer - 23,20 Das 
Kaleidoskop - 23.35-23.45 Spàt- 
nachrichten (Rete IV). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

7,10 Buon giorno con Alberto Cesa- 
massima e la sua orchestra (Trie¬ 
ste 1 - Gorizia 2 - Udine 2 e 
stazioni MF II). 

7.30-7.45 Gazzettino giuliano • Pano¬ 
rama della domenica sportiva di 
Corrado Beici (Trieste 1 - Gori¬ 
zia 2 - Udine 2 e stazioni MF II). 

12,25 Terza pagina, cronache delie 
arti, lettere e spettacolo a cura 
della redazione del Giornale Radio 
(Trieste 1 - Gorizia 2 - Udirte 2 
e stazioni MF II). 

12,40-13 Gazzattino giuliano - Ras¬ 
segna della stempia sportiva (Trie¬ 
ste 1 - Gorizia 2 - Udine 2 e 
Stazioni MF II). 

13 L'ora della Venezia Giulia - Tra¬ 
smissione musicele e giornalistica 
dedicata agli italiani di oltre fron¬ 
tiera - Musica richiesta . 13,30 Al¬ 
manacco giuliano - 13,33 Urto 
sguardo sul mencio - 13,37 Pano¬ 
rama della Penisola -. 13.41 Giu¬ 
liani in casa e fuori . 13,44 Una 
risposta p>er tutti - 13,47 Nuovo 
focolare - 13.55 CiviltA nostra (Ve¬ 
nezia 3). 

13,15-13,25 Listino borsa di Trieste - 
Notizie finanziarie (Stazioni MF III) 

14.20 « La cortesele > - Friuli, luci 
e colori . Trasmissione a cura di 
■ Risultive > - Testi di Aurelio Can¬ 
toni, Olmar Muziolìnì (Meni Ucel), 
Alvlero Negro, Riedo Poppo, Dino 
Virgili (Trieste 1 - Gorizia 1 e 
stazioni MF I). 

14.40 a Vetrina degli strumenti e del¬ 
le novìl4 • a cura del Circolo Trie¬ 
stino del Jazz - Testo di Orio Cla¬ 
rini e Sergio Portaleoni (Trieste 1 
- Gorizia 1 e stazioni MF I). 

15,10 Corale « Uta Birchebnar* di 
Taptogliano del Friuli, diretta da 
Giovanni Famea (Trieste 1 - Go¬ 
rizia 1 e stazioni MF I). 

15.30 Gianni Safrad alla marimba 
(Trieste 1 - Gorizia 1 e stazioni 
MF I). 

15.45-15.55 Complesso tipico frlule- 
no: Garzoni: « Balade paesane >; 
Del Fabbro; < Dolz ricuart >; Zsr- 
dini: * Serenade >; Degano: Fe¬ 
sta friulana *. (Trieste 1 - Gori¬ 
zia 1 e stazioni MF I). 

20-20,15 Gazzettino giuliano • > Il 
microfono e. . », interviste di Duilio 
Saveri con esportenti del mondo po¬ 
litico, culturale, economico e artisti¬ 
co triestino (Trieste 1 - Gorizia 1 
e stazioni MF I). 

In lingua slovena 

(Trieste A - Gorizia IV) 

7 Calendario - 7,15 Segnate orario - 
Giornale radio - Bollettino meteo¬ 
rologico - 7,30 * Musica del mat- 
tir>o - nell'intervallo (ore 6) Ca¬ 
lendario - 6,15 Segnale orario - 
Giornale radio - Bollettino meteo¬ 
rologico. 

11,30 Dal canzonlara alovane • 11,45 
La giostra, echi dei nostri giorni - 
12.30 * Per ciascuno qualcosa • 
13,15 Segnale orarlo - Giornale 
radio - Bollettino meteorologico - 
13,30 • Buon divertimento! Ve lo 
augurano Billy Vaughn, Chris Con- 
nor e Maurice Larcange - 14,15 
Segnale orario - Giornale radio . 
Bolleitino meteorologico indi Fatti 
ed opinioni, rassegna della stempia. 

17 Buon pomeriggio con Franco Rus¬ 
so al pianoforte . 17,15 Segnale 
orario - Giornale radio - I prò- 

TOPO GIGIO SI È SPOSATO 
3 dicembre, nella chiesa della Certosa di Garegnano, 
Pepplno Mazzullo, la « voce » di Topo Glglo, ha spo¬ 
sato la signorina Annamaria De Matteys. Dopo la ceri¬ 
monia gli sposi sono stati festeggiati da una folla di 
ragaizi, amld del popolare personaggio televisivo 

grammi delta sera - 17.25 * Can¬ 
zoni e ballabili - 18 Corso di lin¬ 
gua italiane, a cura di Janko Jef 
- 18,15 Arti, lettere e spettacoli - 
1B.30 Giovani solisti: Pianista Cla¬ 
ra Lenuzza Respighi; Tre danze 
antiche; Confalonierì; Due preludi; 
Menotti: Ricercare e Toccata; Mar- 
tucci: Tarantella - 19 Scienze e tec¬ 
nica: < I problemi della televisione 
a colori > - 19,20 Caleidoscopio: 
Orchestra Raymond Lefèvre - Quin¬ 
tetto Avsenik - Ritmando con Jose 
Palomas - Complesso Flecsus - 20 
La tribuna sportiva, a cura di Bojan 
PavleiiC - 20.15 Segnale orario - 
Giornale radio - Bollettino meteo¬ 
rologico 20,30 * Pietro Masca¬ 
gni: 4 L'amico Fritz *, opera in tre 
atti Orchestra Sinfonica e Coro di 
Torino della Radiotelevisione Ita¬ 
liana diretta dall'autore Netrinte'- 
vallo (ore 21 circa) « Un palco el- 
rOpera • indi * Echi di Broadway 
- 23 Ritmi col pianoforte - 23.15 
Segnale orario - Giornale radio - 
PrAvUi'-'i Hpl •pr-'p- 

VATICANA 
à 14,30 Radiogiorna- 

A le 15.15 Trasmis- 
■ sioni estere 19,33 

Orizzonti Cristia¬ 
ni: Notiziario 
• Dalle bibliote¬ 
che d'Italia: Le 
dispersioni d i 
Sobb'o • di Gio¬ 
vanni Semerano - 
• Istantanee sul 
cinema di Gia- 
cirtto Giaccio 

Pensiero della sera 20 Trasmis¬ 
sioni in polacco, francese, ceco, 
tedesco 21 Santo Rosario. 21.15 
Trasmissioni In: slovacco, p>ortoghe- 
$e. sloveno, spagnolo, ungherese, 
olanctese 22,30 Replica eli Oriz¬ 
zonti Cristiani. 22.45 Trasmissio¬ 
ne in giapponese 23.30 Trasmis¬ 
sione in inglese 

ESTERI 
ANDORRA 

Cori 20,12 II 
successo del gior¬ 
no 20.15 Parata 
Martini presonta- 
ta da Robert Roc- 

ft ca 20.45 II disco 
gira 21 Le sco- 
perle di Nenette. 

^ 21,05 Campionato 
di Frencia delle 
Università 21.31 

Successo. 21,35 Varietà. 22 Ora 
spagnola 22,07 Un turista nel pae¬ 
se di Don Chisciotte. 22.30 Club 
degli amici di Radio Andorra 
23.45-24 Notturno 

FRANCIA 

III (NAZIONALE) 

20 Concerto diretto da Georges Tzi- 
pine Sotista violinista Serge Siane 
Hoendel: Concerto grosso n 6; 
Brahmt: Variazioni su ur> teme di 
Haydn; Léonard Bemstein: Sere¬ 
nate per violino e orchestra; Ri¬ 
chard Strauss: * Till Eulenspìegel ». 
21,30 4 Aspetto culturale delrAsia 
del Sud-Est >, a cura di Etiemble. 
22,45 Inchieste e commenti. 23.10 
Alber Roussel; Trio, op. 58. per 
violino, viola e violorKeflo, ese¬ 
guito da Henri Roses, Guy Bruère 
e Jacques Wiedercher; Henri Ra- 
baud; Solo da corteorso per clsri- 
r>etto e pianoforte, eseguito da 
Daniel Favre e Simone Gouat. 

GERMANIA 

AMBURGO 

19,30 Corteerto sinfonico diretto da 
George Szell con la partecipa¬ 
zione del pianista Robert Casade- 
sus. Boris Blacher: Musica per Cle- 
velartd, op. 53: W. A. Mozart: 
Corteerto in si bemolle maggiore 
per piartoforte e orchestra, K 595; 
Franz Schubert: Sinfonia n. 7 in 
do maggiore, opera postuma. 21,45 
Notiziario. 22,15 Jazz con Kurt 
Edelhagen. 22.30 Musica leggera 
e da ballo. 23 Selezione di dischi 
0,10 Musica eia ballo. 

SVIZZERA 
MONTECENERI 

18 Musica richiesta. 19 John Lewla: 
4 Midsommer ». 19,15 Notiziario. 
20 Orchestra Radiosa 20,30 Discus¬ 
sione attorno al tavolo. 21 Banj*- 
min Brittan: « San Nicola », canta¬ 
ta per soli, coro e orchestra (Te¬ 
sto di Eric Crozier). 21,45 Chi¬ 
tarre. 22 Melodie e ritmi. 22,35- 
23 Piccolo bar, con Giovanni Pelli 
al pinnoforte. 

DIFFUSIONE 
I canale: v. Programma Na/lona. 
le; Il canale: v. Secondo Program¬ 
ma e Notturno dairitalla; HI ca¬ 
nale: V. Rete Tre e Terzo Pro- 
Kiamma; IV canale: dalle 8 al¬ 
te 12 tl2-16i e dalle 16 alle 20 
'20-24); musica sinfonica, lirica e 
da camera; V canale: dalle 7 alle 
13 113-19 e 19-lJ): musica legifera; 
VI canale; supplementare stereo¬ 
fonico. 

Frn i prngrnmml odierni. 

Rete di: 

ROMA - TORINO • MILANO 

Canale IV: 8 <121 in « Musiche per 
organo s: Bach: Canzono in re 
min, per organo e Partito .tul 
corale * Sei gerQrilsset, Jesu 
'ititig » ■ 9.45 1 13.45) «Antiche 
danze* - 9.55 (13.551 «Sinfonie 
clas-slche >; Haydn: Sinfonta 
ti. 55 m mi hem. magg ; Mo¬ 
zart. Sinfonia n. 5 in fa magg. 
K. 43 ■ 16 (20) «Un’ora con Al¬ 
fredo Casella* • 17 .211 «Suo¬ 
na l'Orchestra Sinfonica Colum¬ 
bia >. 

Canale V: 7 <13-19) 4 Chiaroscuri 
musicali» - 8 (14-201 «Tastie¬ 
ra» • 8.45 114.45-20.451 «Caldo 
e freddo ». ntuslea jazz ■ 10 (16- 
22) In stereofonia: < Ribalta In¬ 
ternazionale » • li (17-23) «Mu¬ 
sica da ballo > • 12 ( 18-24) « Can¬ 
zoni Italiane ». 

Rete di: 

GENOVA • BOLOGNA - NAPOLI 

Canale IV: 8 (12) in 4 Musiche 
per organo»’ Brahm.s. Preludio 
Corale e Fuga; Franck. Fanta- 
.rio 11. i in la "laog. 9.45 (I3.45i 
«Antiche danze» 10 (14i 
« Una sinfonia classica »: Mo¬ 
zart, Sin/oiiiu in -e maga K. 
504 (Praga) • 16 i20) i Un’ora 
con Franz Schubert» - 17 (211 
« Suona l'Orchestra Concertge- 
bouw di Amsterdam» - 19 (23) 
« LIeder ». 

Canale V: 7 il3-19) « Chiaroscuri 
mu.slcall » - 8 (14-20) « Tastie¬ 
ra » - 6,45 (14,45-20,45) «Caldo 
e freddo > musica jazz - 10 (16- 
22) In stereofonie: 4 Ribalta In¬ 
temazionale » • 11 (17-23) 4 Mu¬ 
sica da ballo* - 12 ilB-24l ■ Can¬ 
zoni italiane *. 

Rete di: 

FIRENZE - VENEZIA • BARI 

Canale IV: 8 (12) In 4 Musiche 
per organo»: Duxtehude, Pre¬ 
ludio e fuga in sol min.; Franck, 
Corole n. 3 ■ 9,45 (13,45) «An¬ 
tiche danze» - 10 (14) «Una 
sinfonia classica >: Haydn, ■S’in- 
fonia n. JOl in re magg. - 16 
(20) « Un'ora con Arthur Ho- 
negger » • 17 (21) «Suona l'or¬ 
chestra del Concertgebouw di 
Amstertlam » - 19 (23) < Lieder 
su testi poetici di Goethe ». 

Canale V: 7 (13-19) » Chiaroscuri 
musicali» - 8 114-20) 4 Tastie¬ 
ra > - 8,45 (14,45-20.45) «Caldo e 
freddo », musica Jazz - 10 (16-22) 
In stereofonie: « Ribalta Inter¬ 
nazionale • • 11 (17-23) « Musica 
da ballo* • 12 (18-24) «Canzoni 
italiane ». 

Rete di; 

CAGLIARI ■ TRIESTE • PALERMO 

Cenele IV: 8 (12) In «Musiche 
per organo »; Mozart, Fantasia 
in fa mtn. K. 808; Frank. Cora¬ 
te n. 2 - 9,45 (13,45) «AnUche 
danze» • 9À5 {13AS) «Una sin¬ 
fonia classica »: Mozart, Sin/o- 
nia in do magg. K. 425 - 16 
(20) «Un'ora con Felix Men- 
delssohn > - 17,10 (21,10) «Con¬ 
certo sinfonico », dir. M. Ca- 
rldls e B. Leskovlc • 19 (23) 
«Lieder di H. Wolf». 

Canale V; 7 (13-19) « Chiaroscuri 
musicali* - 6 (14-20) «Tastie¬ 
ra» - 8,45 (14.45-20.45) «Jazz 
party * - 10 (14-23) In stareofo- 
nla: « Ribalta Internazionale > • 
11 (17-23) «Musica da ballo» - 
12 (18-24) «Canzoni Ualiene». 
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“Giallo per voi” 

Una ragazza 
tra la folla 
aecondo: ore 21^45 

Una bella ragazza, bionda, ele¬ 
gante, vestita di giallo, si tro¬ 
va a passeggiare in una via 
centrale di New York; è ovvio 
che, nonostante il traffico, la 
folla e il caos della metropoli, 
ella faccia spicco tra la gente e 
costituisca un notevole motivo 
d’attrazione; e siccome è anco 
ra da provare che il pappagal¬ 
lismo stradale sia fenomeno 
esclusivamente italiano, appare 
altrettanto ovvio che un gio¬ 
vanotto come Perry, giornali¬ 
sta aitante e disinvolto, veden¬ 
do passare l’avvenente scono¬ 
sciuta, tenti di abbordarla se¬ 
guendo la più spicciativa delle 
tattiche; • Chiedo scusa, signo¬ 
rina Lucy, si ricorda di me?... 
Ci siamo conosciuti il mese 
scorso a Los Angeles... >. Di¬ 
scorsi simili, per quanto cam 
pati in aria, servono, per cosi 
dire, a rompere il ghiaccio, di¬ 
modoché. approfittando dello 
sbigottimento dell’interpellata 
si può facilmente avviare un 
dialogo; questo alt’incirca la te¬ 
si degli uomini in generale e, 
nel caso specifico, del nostro 
Perry. Il quale, cosi agendo, 
tutto immaginava fuor che di 
trovare la ragazza disposta ad 
assentire su tutto; di chiamarsi 
Lucy, di ricordarsi esattamente 
di lui e della circostanza allu¬ 
sa. e per di più di vederla mul¬ 
to lieta d'averlo di nuovo in¬ 
contrato. Per quanto allibito 
da questa festosa accoglienza, 
Perr>’ fa fronte all’insperata si¬ 
tuazione e si accompagna a lei. 
dispostissima a seguirlo in un 
cinema o in un bar o dovun¬ 
que egli voglia. Si dirigono 
cosi, insieme, verso un gratta¬ 
cielo alto cinquanta piani che 
costituisce l’itinerario ideale 
per la nuova, improvvisata 
coppia. Conversando tra un 
piano e l’altro, dentro e fuori 
l'ascensore del gigantesco grat¬ 
tacielo. fornito d'ogni confort, 
la presunta Lucy trova il mo¬ 
do di dichiarare a Perry di 
chiamarsi in realtà Mary, di 
non essersi mossa da New York 
da tempo immemorabile e di 
non averlo quindi potuto in¬ 
contrare a Los Angeles come 

egli pretendeva. E fin qui nul¬ 
la di grave, poiché Perry è per¬ 
fettamente consapevole da par¬ 
te sua della bugia detta 11 per 
li allo scopo di avvicinare la 
bella preda Ma la ragazza ag¬ 
giunge, manifestando trepida¬ 
zione e angoscia, d’aver accet¬ 
tato il suo provvidenziale In¬ 
vito per sfuggire alla caccia 
di un uomo, vestito di grigio, 
che da settimane la perseguita 
ovunque. Perry dapprima sor¬ 
ride a quelle parole; forse, egli 
pensa, la ragazza tende a giu¬ 
stificarsi con questa innocente 
scusa della eccessiva accondi¬ 
scendenza mostrata verso di 
lui. Ma quando si rende conto 
che Tuomo in grigio esiste in 
carne ed ossa e li sta seguen¬ 
do. dal cinema al bar e in ogni 
altro luogo de) grattacielo, la 
cosa non gli dispiace nemme¬ 
no; anzi, stuzzicato dalla pro¬ 
spettiva di dover proteggere la 
poverina che gli si raccomanda, 
si offre virilmente di affron¬ 
tare a viso aperto l’ignoto per¬ 
secutore. debellandolo da par 
suo. Che non lo faccia, per 
amor del cielo!, lo scongiura 
la ragazza sempre più ango¬ 
sciata e stravolta. Ed ecco che 
Mary, dopo varie esitazioni e 
con molta cautela, gli confida 
il suo tormentoso segreto; quel¬ 
l’uomo la perseguita per uccì¬ 
derla. e.ssendo stata ella, l’uni¬ 
ca, e involontaria, testimone 
di un assassinio da lui com¬ 
piuto. Terrificato dalla scon¬ 
certante rivelazione. Perry rea¬ 
gisce prontamente al suo pri¬ 
mo istinto che Io porterebbe a 
svignarsela di corsa, e decide 
di non abbandonare la par¬ 
tita, tanto più che non tarda a 
rendersi conto d’essersi inna¬ 
morato di quella deliziosa crea¬ 

tura che tra le sue braccia 
cerca conforto e protettivo af 
fetto. E qui sarà opportuno so¬ 
spendere 11 resoconto del fatto 
perché la vicenda, narrata da 
una esordiente autrice, si con¬ 
clude In modo insospettabile, 
mettendo In luce quel tanto di 
elemento umano che anche un 
« giallo >. a volte, può in sé 
racchiudere. 

1. m. 

Kaloderma 
Kaloderma 

Gelée 
plendide che mani s 

hai dato mi 

HI8tl.lCITl iiit[iiiia;ioh»li 3.81 

Nella donna 

tutto deve 
essere armonioso. 
Un abbigliamento 

di gran classe 
esige che 
ogni particolare 

della persona 
sia curatissimo, 

specialmente le 
mani che sono 
tanto in evidenza. 
Kaloderma-Gelée 

donerà anche 

alle Vostre mani 

bellézza, 
morbidezza e 

delicato 

splendore. 

Angiolina Quinterno è la « ragazza tra la folla » prota¬ 
gonista del giallo di questa sera sul Secondo Programma 

SS 



V MARTEDÌ 12 

NAZIONALE 
Telescuola 
U Ministero della Pubblica 

Istruzione e la RAl-Radio- 

televisione Italiana 

presentano 

SCUOLA MEDIA UNIFI¬ 
CATA 

Prima classe 

8^0-9 Osservazioni scientifiche 

Prof.ssa Anna Fanti Lolli 

9,30-10 Italiano 

Prof.ssa Fausta Monelli 

10.30- 11 Geografia 

Prof.ssa Maria Ponzano 
Strona 

11-11,30 Francese 

Prof. Enrico Arcaini 

11.30- 12 Inglese 

Prof. Antonio Amato 

AVVIAMENTO PROFESSIO 
NALE 

a tipo Industriale e Agrario 

13.30 Seconda classe: 

a) Osservazioni scientifiche 

Prof.ssa Ginestra Arnaldi 

b> Religione 

Frate! Anselmo F.S.C. 

cl Disegno ed educazione arti¬ 
stica 

Prof. Franco Bagni 

dt Materie tecniche agrarie 

Prof. Fausto Leonori 

el Economia domestica 

Prof.ssa Anna Marino 

15.10*16.20 Terza classe: 

a) Esercitazioni di lavoro e di¬ 
segno tecnico 

Prof. Gaetano De Gregorio 

b) Religione 

Fratei Anseimo F.S.C. 

c) Osservoziont scientifiche 

Prof. Giorgio Graziosi 

la TV dei ragazzi 

17 — a) GIRAMONDO 

Cinegiornale dei ragazzi 
Sommario: 

— Giappone: Ragazzi in aliante 

— Germania; I traghetti di 

Schleswig-Hoistein 

— Finlandia: L’arte del rispar¬ 
mio 

— Italia: Pittori al circo 

ed un cartone animato della 
serie 

Il gatto Felix: «Felix sce¬ 
riffo » 

b) i GRANDI VIAGGI 

La conquista del Polo Nord 

8 cura di Paola De Bene¬ 

detti e Giovanna Ferrara 

Regia di Vittorio Brignole 

II protagonitta dell'oàiema' pun¬ 
tata dei «Grondi Viaggi» è Ro¬ 
bert Edward Peary che per jrrimo 
raggiunse il Polo Nord. Dopo 400 
anni di tentatM, di sacrifici di 
vite umane, di lotte contro II fred¬ 

do e lo fame, la vetta del Mondo 
era vinta. Per ben sette volte 
Peary aveva tentato lo grande 
impresa polare, sempre respinto 
dalle temperature Incredibilmen¬ 
te basse e delle pessime condizio¬ 
ni del pack. Finalmente il S opri¬ 
le del 1909 Peary vedetta raogiun- 
to lo scopo della sua vita. 

Ritorno a casa 
18— li Ministero della Pub¬ 

blica Istruzione e la RAI- 
Radiotelevisione Italiana 
presentano 

NON E' MAI TROPPO 
TARDI 

Secondo corso di istruzione 
popolare 

Ins, Carlo Piantoni 

Regia di Marcella Curti 
Gialdino 

18.30 

TELEGIORNALE 
Edizione del pomeriggio 

GONG 
iVicks Voporub • VelJ 

18.45 LA PISANA 

da • Le confessioni di un 
italiano > 

di Ippolito Nievo 

Riduzione e sceneggiatura 
di Aldo Nicolaj e Marcello 
Sartarelli 

Quinta puntata 

Personaggi ed interpreti: 
(in ordine di entrata) 
Carlino Giulio Bosetti 
Contessa MigHana 

.Marina Berti 
Maiietta Emma Fedeli 
Pisana Lidia Alfonsi 
Aglaura Franco Bettoja 
Aquilina Elena Cotta 
Bruto Fernando Cajati 
Sandracca Mario Ecocefa 
La moglie di Sandracca 

Lola Braccìni 
Monsignore Michele Malaspina 
Spiro Giuseppe Caldani 
Lucilio Fronco Graslosi 
Clara Fulvio Mommi 
Giulio Edoardo Nerola 
Principes.sa di Santacroce 

Laura Adoni 
ed inoltre: Gino Ravastint, Bru¬ 
no Smith, Mario Righetti, Fran¬ 
co Castellani, Ezio Rossi, Ren¬ 
zo Bianconi, Walter Grant, Al¬ 
fonso Casini, Nada Cortese, 
Romano Bernardi, Camillo De 
LelUs 

Costumi di Marcel EscofBer 

Supervisione musicale di 
Gian Luca Tocchi 

Scene di Emilio Voghno 

Regìa di Giacomo Vaccarl 
(Registrazione) 

Riassunte delle prime quattro 
puntate: 

Carlino Altointi, per motivi poli¬ 
tici, è fuggito da Venezia dove ha 
lasciato Pisana, una cupina ama¬ 
ta fin dalPinfanzia e che si era 
rifugiata da lui. Pisana, creden¬ 
dosi tradita, ha ceduto olla corte 
di Corofa, comandante dello le- 
(rione in cui é arruolato Carlino. 
Pisano e Carlino si ritrotuno e 
dopo uno drammatiea spiegazio¬ 
ne, riprendono la vita insieme. 
A Genova dove sono riparoti il 
loro amore rinasce, ma Ptsarui si 
tormenta per una peno segreta. 
Carlinit trasferitosi a Bologna di¬ 
venta Intendente delle Finanze 
del governo napoleonico, mentre 
Pisana toma a Venezia a curare 
la vecchio madre. Deluso dalle 
mire dittatoriali di Napoleone, 
Carlino da te dimissioni e parte 
l-ri' Milano dove cerca di dimen¬ 
ticare la freddezza di Pisana ac¬ 
cettando le cortesie della contes¬ 
sa Migliana. 

19/45 LA CARROZZA DI 
TUTTI 

a cura di Lino Montagna e 
di Elio Nicolardi 

La Mostra dei trasporti urbani 
che si è tenuta recentemente a 
Milano ho offerto l’occasione di 
rievocarne la storia, in particolar 
modo quella del tram che De 
Amicis deiìni la carroszo di tutti. 

Lo scrittore Carlo Bo 

del Telegiornale Carlo Bo 

Vengono cosi fatti rivivere in 
modo ora garbatamente ironico, 
ora commosso fotti e situazioni 
che homo oggi per noi un por- 
ticolorissimo sapore. 

20.15 MADE IN ITALY 

Ribalta accesa 

20.30 TIC • TAC 
(Macchine per cucire Borletti 
- Zoppasi 

SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

ARCOBALENO 

(Supertrim • Mocleens - Super- 
fride • Vini Foionari * 

PREVISIONI DEL TEMPO • 

SPORT 

21 CAROSELLO 

(Il Camay - >2) Tè Ati ■ 
13) Invemizzi Invernizzina 

- <4i Rhodiatoce ■ (5) Sarti 

Special Fynsec 

l cortometraogi sono stati rea¬ 
lizzati da 1) Incom ■ 2) Clne- 
televlsione • 3) Ibis Fllni • 4) 
Roberto Gavloli - 5) Adriatica 
Film 

21,15 

CANZONISSIMA 
Programma museale abbi¬ 

nato alla Lotteria di Capo¬ 

danno 

realizzato da Eros Macchi 

Testi di Scarnicci e Tara¬ 

busi 

Orchestra diretta da Fran¬ 

co Pisano 

Coreografie di Paul Steffen 

Scene di Giorgio Veccia e 

Tommaso Passalacqua 

Costumi di Maurizio Monte- 

verdi 

22.30 LA PIU' BELLA DEL 

MONDO: RIO DE JANEIRO 

Servizio di Antonio Cifa- 

riello 

23 

TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

seconda ; ore 22,25 

Dopo Ungaretti, a distanza di 
un mese, ecco alla ribalta de¬ 
gli incontri Carlo Bo. Siamo an¬ 
cora negli inquieti paralleli del¬ 
la letteratura. Tra i maliziosi 
occhi da fauno del nostro poe¬ 
ta più conosciuto e la faccia 
da romano della decadenza del 
crìtico più impegnato passa il 
filo sottile e tenace della cul¬ 
tura, il segno di una fedeltà e 
di una ricerca, non ultima la 
esplorazione del mondo lette¬ 
rario francese. Interlocutori di 
Bo, saranno questa .sera Gian¬ 
carlo Vigorelli. Paolo Cavalli¬ 

na, Cesare Zappulli. Ma pensia¬ 
mo che Ettore Della Giovanna, 
nella scelta di Bo, non abbia 
avuto di mira soltanto il cri¬ 
tico: Carlo Bo è un grosso per¬ 
sonaggio, ti ritratto di quel 
che il letterato italiano è stato 
e non è stalo, è e vorrebbe 
essere. Uomo di enormi lettu¬ 
re. si è formato sui lesti e sul¬ 
lo spirito della civiltà francese, 
assumendosi il paziente inca¬ 
rico di filtrare una esperienza 
già arrivata al decadimento in 
una cultura come la nostra, tut¬ 
ta invece o quasi da impostare 
modernamente. Sainte-Beuve 
diventa per lui la stimolante 
misura del critico, di chi seppe 
combinare, al modo di un vir¬ 
tuoso, ogni possibile metodo di 
ricerca: storia letteraria, spie¬ 
gazione psicologica, inquadra¬ 
mento storico e soggettivismo 
impressionistico. Saggi di leite- 
ruturo francese e Bilancio del 
surrealismo e MoUarmé sono i 
saggi più impegnati del perio¬ 
do ’40-’45. Cosi è la cristallina 
purezza intellettuale, la genia¬ 
le intuizione di un Mallarmé, 
apice e segnale d’allarme della 
cultura francese, ad affascinar¬ 
lo nel riflesso di quella espe¬ 
rienza italiana che passerà poi 
alla storia col nome di Erme¬ 
tismo. Di questo. Bo è stato 
ancor giovane un banditore, e 
mentre lo ha attentamente se¬ 
guito. ha poi lavorato di rin¬ 
calzo ad irrobustirlo dal di den¬ 
tro, immettendovi respiro pa¬ 
rigino e cioè europeo. Se l’Er¬ 
metismo fu un’arma segreta 
della cultura italiana più av¬ 
vertita, il modo di sfuggire con 
la parola aH’oppressione delle 
idee, esso potè a un certo mo¬ 
mento apparire un raffinatis¬ 
simo alibi, il modo aggiornato 
della nostra cultura di evade¬ 
re dalle proprie responsabilità 
dirette e personali, come è sta¬ 
to suo secolare costume. Con 
lo Scandalo della speranza 
(1956) Carlo Bo denunzia il tra¬ 
dimento degli intellettuali, lui 
compreso, e testimonia il com¬ 
pleto rovesciamento della posi* 

Canzonissima 
Con la traimission* di questa sera. < Canzonissima » entra nella 

sua fasa conclusiva. Siamo qiuntl, infatti, alla decima puntata dal 
programma musicale abbinato alla Lotteria di Capodanno: fra tra 
settimane cl sarà la finale, realizzata questa volta al Teatro Comunale 
di Reggio Calabria. Qui verrà designato il motivo musicale sul quale 
sari confluito il maggior numero di prefarenze da parte del pubblico 
della radio e della talevisione: una canzone destinata a entrare in 
tutti I juke-box e a raggiungere il successo durante il 1942. A Torino, 
In via Arsanala 21. si sta In guasti giorni approntando la graduatoria 
delle prime sette canzoni rmaliste, alla quali è appunto dedicato le 
spettacolo di questa sera. Se però « Canzonissima « è prossima alla 
fina, per il pubblico la gara è ancora aparta: vi seno I consueti 
premi settimanali e la possibilità, par tutti celere cha inviaranno 
le cartoline entro il 4 gennaio, di partecipare alle estrazioni finali. 

Nona estrazione: vincono 
L. 1.000.000; Rozza Dario • via G Bresadola, 27 - Roma 

L. SOO.OOO: Paolini Orlando • viale del Vlgnola. 75 - Roma 

L. 100.000- Barretta Aldo ■ via De Antonio, 15 - Alessandria 

L. 100.000: Vasselli Nella • via Sarti, 10 - Faenza (Ravenna) 

L. 100.000: Orsi Francesce - via Marco D’Agrate, Sb - Agrate 
Brian/a (Milano) 

L. 100.000; Speranzinl Mario - Scanzano 22 (Perugia) 

L. 100.000: CaoccI Amari Adele via Orsini. 43 - Genova 

L. 100.000: De FrancoKO Marie - piazza Vittoria. 23/A - Bolzano 

L. 100.000: Gaggaro Stefano - via Pietro Chiesa, 15/24 - Sam- 
pierdarena (Genova) 
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zione dell’uomo di cultura nel¬ 
la società. Il letterato puro, nu¬ 
trito di letture fino a recin¬ 
gersi in un orizzonte di libri, 
s'era aperto a quella che è 
stata la vera novità del dopio- 
guerra. una novità d'ordine mo¬ 
rale, ossia alla necessità di ri¬ 
vedere il passato, e se stessi 
nel passato, chiudendo certi 
conti e aprendone altri. La 
guerra aveva operato una rot¬ 
tura: era venuto il tempo delia 
compromissione, della denuncia 
delle responsabilità- 
II Bo lettore infaticabile non 
muta, ma il saggista ripiega sul 
giornalista la barricata morale, 
io stilista libera i grumi e le 
preziosità della sua educazione 
e inaugura una scrittura ner¬ 
vosa, agile, non ricorretta e 
dunque lasciata sgorgare secon¬ 
do l'impegno diretto deH’uomo. 
Anche l’epoca d’oro delle lette¬ 

re spagnole aveva tentato que¬ 
sto fuggiasco dal chiuso mon¬ 
do italiano (si vedano gli stu¬ 
di e le traduzioni su Garcia 
Lorca e Jimenez). Bo è sem¬ 
pre al centro d’ogni scoperta, 
d’ogni azzardo. Uomo, parreb¬ 
be, di una fede che cerca dub¬ 
bi anziché certezze, che si im¬ 
plica nei processi e nelle col¬ 
pe, che non teme mai Io scan¬ 
dalo del giudizio anticonfor¬ 
mista. Bo — si diceva — ha 
portato la critica italiana al li¬ 
vello delle operazioni morali, 
avvicinandosi forse ora a Ca¬ 
mus dopo Sainte-Beuve, inse¬ 
gnando insomma a comunica¬ 
re al lettore le complicazioni 
e le lacerazioni di un mestiere 
attraverso il quale passa, sotto 
forma di libri, il futuro: un 
mestiere dunque di uomini in¬ 
teri e non più di solitari. 

Furio Sannpoli 

SECONDO 
21,15 I VIAGGI DI JOHN 

GUNTHER 

Aspetti segreti della natura 

e della civiltà visti da un 

celebre giornalista ameri¬ 

cano 

Teatro dì Robert Herridge 

Irving Harmon 
aecoTuio: ore 21^40 

Da spettacolo popolare, preva¬ 
lentemente buflfo e composito, 
come era rappresentato nella 
Roma dei Cesari, alle odierne 
forme sofìsticate, la pantomima 
è sempre stata, nel mondo del 
teatro, un’esperienza difficile 
ma suggestiva. 
La suggestione che è propria 
del gesto umano per quel che 
di più rituale esso riesce ad 
esprimere e che trasforma il 
movimento da « utilitario o con¬ 
venzionale — come diceva Gor¬ 
don Craig — in necessario, elo¬ 
quente. plastico e coreografi- 
co*. E la suggestione del si¬ 
lenzio che elimina ogni contri¬ 
buto realistico di comunicazio¬ 
ne per rendere più diretto ed 
essenziale il rapporto tra palco- 
scenico e pubblico. 
Una storia, quella della panto¬ 
mima, ricca di innovazioni tec¬ 
niche, o meglio di stile. In un 
processo lento ma continuo di 
affinamento e forse di rarefa¬ 
zione. 
L'8(X) aveva Ics en/ants du 
paradis e il grande Debureau 
(che Jean Louis Barrault. nel 
film di Carnè e Prevert, ha sa¬ 
puto far rivivere in modo in¬ 
dimenticabile); oggi il pubblico 
è meno ingenuo e meno po¬ 
polare. »un mimo come Marcel 
Marceau, con quella sua mi¬ 
racolosa ma astratta precisione 
geometrica, testimonia il mu¬ 
tamento, in chiave sempre più 
allusiva, compiuto dalla pan¬ 
tomima. 
Un produttore come Robert 
Herridge. cosi portato alle 
esperienze e ai tentativi in¬ 
tellettualistici di avanguardia, 
non poteva fare a meno di 
provarsi anche in questo ge¬ 
nere, nei suoi spettacoli tele¬ 
visivi E 11 risultato è davvero 
sorprendente. 
J/antico moìido di Irving Har- 
mon che viene presentato que¬ 
sta sera è uno spettacolo di 
pantomime di gran classe con 
una novità singolare. Le singo¬ 
lo pantomime infatti non sono 
indipendenti tra loro, né ri¬ 
sultano legate le une alle al¬ 
tre da una successione tem¬ 
porale o tutt'al più formale, 
ma concorrono tutte alla rap¬ 
presentazione di un'unica sto¬ 
ria che è come spezzettata e 
analizzata con otto obbiettivi 
diversi (tante sono le singole 

pantomime). Gli sketch si al¬ 
ternano quindi e s’intrecciano 
secondo uno schema apparen¬ 
temente irrazionale e con un 
ritmo da balletto che la mu¬ 
sica di Leonid Hambro sotto- 
linea e rafforza. 
Il tema, se cosi possiamo defi¬ 
nirlo, della composizione è la 
vita di ogni giorno. Fatti e 
persone sono osservati con un 
umorismo sempre fine e deli¬ 
cato, e dove la critica di co¬ 
stume (che entra di diritto in 
questo tipo di spettacoli) non 
è mai siorzata. 
Gli otto episodi sono: due ami¬ 
ci per la pelle (che poi alla 
fine diventano tre amici per 
la pelle) ; sfogliando le bana¬ 
ne; la scala; il magnate; uscita 
di servizio; casa mia casa mia; 
l'elegantone; la tavola calda. 
Lo spettacolo ideato e inter¬ 
pretato da Irving Harmon è 
stato diretto da Robert Mybrum. 
Le coreografie sono di Lee 
Sherman. 

g- *■ 

Due mercanti del Guatemala 

Realizzazione di Karl Hitt- 

21,40 II teatro di Robert Her¬ 

ridge 

L'ANTICO MONDO DI IR- 

VtNG HARMON 

Ideato e interpretato da Ir¬ 

ving Harmon e Sandra Lee 

La gente: Juki Arkin, Philip 
Broufi.s, John Siedler, Loney 
Leiei«, Peg Murray, L*e Sher- 
tiuin, Joe Silver, Robert tVeil 

Coreografie di Lee Sherman 

Musiche di Leonid Hambro 

Prod.: C.B.S. 

Regìa di R. Myhrum 

22,05 

TELEGIORNALE 

2225 INCONTRO CON CAR¬ 

LO BO 

a cura di Ettore Della Gio¬ 

vanna 

Partecipano Paolo Cavalli¬ 

na, Giancarlo Vigorelli e 

Cesare Zappulli 

I viaggi di John Gunther 

Nel Guatemala 
secondo: ore 21^15 

In uno dei suoi precedenti viag¬ 
gi, John Gunther ha descrit¬ 
to una civiltà al tramonto; 
quella dei lacandoni. Quando 
gli spagnoli conquistarono la 
terra dei maya, una parte del¬ 
la popolazione sconfitta non si 
arrese e scomparve nelle umi¬ 
de oscurità della foresta. I di¬ 
scendenti delle tribù invitte, 
appunto i lacandoni, sono oggi 
ridotti a poche centinaia di per¬ 
sone gracili, malate, che hanno 
perfino dimenticato la grandez¬ 
za dei padri. Ironia del desti¬ 
no: di essa 'conservano buona 
memoria gli eredi, coloro che, 
a suo tempo, scelsero di vive¬ 
re a fianco dei vincitori c ne 
assimilarono pii usi e i costumi. 
Duronte le feste (e Io rivela 
una sequenza di Due mercan¬ 
ti del Guatemala) celebrano 
la lontana guerra, la sconfitta 

maya c la vittoria spagnola, raf¬ 
figurandole in simboliche danze. 
John Gunther, seguendo due 
fratelli che visitano i villaggi 
per acquistare tappeti, presen¬ 
ta il Guatemala, p<use di pa¬ 
stori e di artigiani. Come la 
gente guatemalteca, pur aven¬ 
do aderito al cristianesimo, i 
due giovoni mercanti onorano 
ancora le divinità della natura. 
Primo delia partenza, gli de¬ 
dicano candele e granturco. 
Solo dopo il rito propiziatorio, 
sono sicuri che il viaggio sarà 
utile al commercio. Visitando 
paesi, bagnandosi nei torrenti 
d'acqua calda e fresca, parteci¬ 
pando a feste, i due giovani 
non dimenticheranno mai di en¬ 
trare nelle chiese cristiane e 
di onorare, poco dopo, gli an¬ 
tichi dèi maya. Il ritorno a casa 
sarò così privo di difficoltà, 
tranquillo come l’intero viaggio. 

f. boi. 

la rivoluzionaria 

serie TV 

s specch/o magi cor 
c 

JS 

< 

5 

3 
Sì 
3 
Q. 

I spento 
è uno specchio... 
acceso 

è un televisore 

PRONTO 

PER IL 2" CANALE 

Uno specchio nitido e terso... 

basta premere un tasto ed eccolo trasformarsi 

in teleschermo dove le immagini 

assumono una purezza mai vista; ecco il segreto 

dei televisori Specchio Magico ATLANTIC, 

la più sensazionale rivoluzione 

nel campo della TV) 

CE' UN PO' DI MAGIA IN TUTTI I TELEVISORI 

ATLANTIC 



RADIO MARTEDÌ 12 

NAZIOHALE 
6>30 Bollettino del tempo eui 

mari italiani 

6/35 Corso di lingua inglese, 
a cura di A. Powell 

^ Segnale orario • Giornale re- 
' dio - Previsioni dei tempo 

- Almanacco • * Musiche del 
Vnattine 

Mattutino 

giornalino dell’ottimisino con 
la partecipazione di Gino 
Braraieri 
(Motta) 

Le Commissioni parlamen¬ 
tari 

8 — Segnale orario • Gior¬ 
nale radio 

Sui giornali di stamane, ras¬ 
segna della stampa italia¬ 
na in collaborazione con 
l'A.N.S_A. 

Previsioni del tempo - Bol¬ 
lettino meteorologico 

Il banditore 

Informazioni utili 

8,30 OMNIBUS 

a cura di Tullio Formosa 

Pnma parte 

— Il nostre buongiorno 

RevU-PUnte-Colemao: Petite; 
Filippini: Sulla carrozztlUi; Pa- 
rish-Roemheld: Rut>v; Beda- 
Gninwald-Abraham: My pol¬ 
der! baby; Galdleri-Rota: La 
«troda; Jonea: The only one I 
love 

— Le canzoni napoletane 

La voce di Beniamino Gigli 
Bovio-De CurtU: Sono chitor- 
ro; Plsano-Cloffl: 'No sera ’e 
mappu>; Bovio-Nardella: Sur- 
dote; Bovio-De Curtb: ‘A can¬ 
zone ’e Napule; DI Glacotao- 
Tostl: Marechiare 
( FalmoUve-Coloate) 

— Allegretto del Danubio 
J. Strausa: Auf der Jagd Pol¬ 
ka; RdzaavOlgyt; Czologatò; 
J. Strausa; Gnter Donner und 
BKtz; Dlnlcu: A Pacsirta; J. 
Strausa: Anneri Polka 

— L'opera 

Pagine dall’Andrea Chénier 
di Giordano 
1 ) < Un di aU'aezurro spazio »; 
%) « Son sessonfannl 3) *La 
mamma morta »; 4) i Come 
un bel di d4 maggio » 
(Knorr) 

— Intervallo (9,35) ■ 

Pagine di viaggio 

Cesare Brandi: Dov’è Olim¬ 
pia? 

— Gydrgy Cziffra al pianoforte 
Chopln: Fontosio In fa minora 
(op. 40); Debussy; CUtir de 
lune (dalia «Suite bergama¬ 
sca >) 

— Le Sinfonie di Schubert: 
L'incompiuta 
Sinfonia in si minore n. 8: 
Allegro moderato - Andante 
con moto (Orchestra FUar- 
monlca di Berlino, diretta da 
Lorln Haazel) 

10/30 La Radio per le Scuole 

(per il 2* ciclo della Scuola 
Elementare) 

Oggi, allegria! «Lo zio Pod- 
ger attacca un quadro » da 
< Tre uomini in barca > di 
J. K. Jerome, a cura di Ghi- 
mia Gherardi 

Programma di conti corali 
eseguiti da complessi vin¬ 
citori del X Concorso Na¬ 
zionale di canto corale 

Il -OMN I BUS 

Seconda parte 

— Gli amici delle canzone 

a) Le canzoni di ieri 
Galdleri-Fusco: SereAota o chi 
mi pare; DevllU-Arlen: Over 
thè ralnboui; De Toires-Slmeo- 
nl-PadUla: Fontane; Hart-Rod- 
gers: Blue moon; HIsselvia-Cla- 
re-Coorad: Ma... he’s mahing 

eyet at me; Martelll-DerewU- 
skl; Venezia, la luna e tu; Pan- 
zeii-Mascbenjn); Contanti con 
le lacrime apli occhi 
(Lavabiancheria Candy) 

b) Le canzoni di oggi 
Marcuccl-Wlsner-De AngeUs: A 
perfeet love; Misslr-Gllar: Ma¬ 
rna cha cha cha; Surace-Her- 
bln: MI sento solo; Lattuada- 
L/a Valle-Rolla; Il mare nel 
cassetto; Hazlewood; Run boy 
run; Sabicas; Buterlos del ter¬ 
remoto; Rossl-Vianello; Il ca¬ 
pello 

c) Ultimissime 
AlAert-BosellI: dento strade; 
Bertlnl-Capotostl; Sera notte 
giorno; Davls-SUver; Con gua¬ 
ste mani; Beretta-Leonl: Au¬ 
lì ulé; Nlsa-Lojacono: Non 
so resisterti; Pallesi-Malgonl: 
Oh/ Rosetta 
(Invemizzi) 

— Galop finale 
Palmer; Willy niUy; Heftl: 
March of thè cotnmanders; 
Nobre: Fado de Villo Franca; 
Famon: Sioinging fiddle; Alf- 
ven; Sweedtsh rhapsody; Mar¬ 
tin; Gypsy ft€idler; Rose; Strin- 
gopation- Van Phillips; Corn¬ 
ing up thè straight 

12/20 *Album musicala 
Negli fntervolli comunicati 
commerciali 

12/55 Metronomo 
(Vecchia Romagna Buton) 

I ? Segnale orario ■ Giornale 
* ^ radio Previsioni del 

tempo 

Carillon 
(Manctti e Roberts) 

Il trenino dell'allegria 

di Luzi e Mancini 
(G. B. PezzioU 

Zig-Zag 

13/30 TEATRO D’OPERA 

14*14/20 Giornale radio • Me¬ 
dia delle valute • Listino 
Borsa di Milano 

14,20-15,1$ Trasmissioni reglensii 

14,20 « Gazzettini regionali » 
per: Emilia-Romagna, Campa¬ 
nia, Puglia, Sicilia 

14.45 « Gazzettino regionale > 
per la Basilicata 

15 Notiziario per gU Italiani 
del Mediterraneo (Bart 1 - Cal- 
tanlsaetta 1) 

15/15 * Canta Natalino Otto 

15.30 Corso di lingua ingle¬ 
se, a cura di A. Powell 
(Replica) 

15/55 Bollettino del tempo sui 
mari italiani 

16— Programma per 1 ra¬ 
gazzi 

La sposa che ottenne la luna 
Radioscena di Luciana Mar¬ 
tini 

Regia di Ugo Amodeo 

16/30 Inediti di Gozzano 

a cura di Alberto De Mar¬ 
chi 

17 — Giornale radio 
Le opinioni degli altri, ras¬ 
segna della stampa estera 

17.20 Danze e canti di cinque 
continenti 

17/40 Ai giorni nostri 

Curiosità di ogni ghiere e 
da tutte le partì 

16—Umberto Tucci e H 
suo complesso 

18/15 La comunità umana 

18/30 CLASSE UNICA 

Adalberto Pazzinl • Piccola 
storia della medietno; li 700. 
L’elettricità in medicina e 
l’iinmunoterapia 

Marcello Galle - Jl diritto 
penale e il processo: Princi¬ 
pio accusatorio e principio 

inquisitorio nel processo pe¬ 
nale italiano 

19—La voce dei lavoratori 

19/30 Le novità da vedere 
Le prime del cinema e del 
teatit) con la collaborazione 
di Piero Gadda Conti. Raul 
Radice e Gian Luigi Rondi 

20 — * Album musicele 
Negli interT>alH comunicati 
eommerciaU 

Una canzone al giorno 
( AnSonetto) 

*70 20 Segnale orario - Clor- 
naie rodio - Radiosport 

20/55 Applausi a... 
(Ditta Ruggero BenelU) 

21 — IL SUCCESSO 

Tre atti di Alfredo Testoni 

Compagnia di prosa di Mi¬ 
lano della Radiotelevisione 
Italiana con Ernesto Callndri 
Graziella, duchessa di Santoro 

Enrica Corti 
Alfonso Lombardi 

Ernesta Catindri 
Angelica Puplnl 

Renata .Saloogno 
Prospero Puplnl 

Guido De Monticelli 
Eugenia Itola Martini 
Ortensia Rina Cento 
Biagio Guido Verdiani 

9 Notizie del mattino 

05’ Allegro con brio 
(Palmolive) 

20’ Oggi canta Peppino DI Ca¬ 
pri 
(Agtpgos) 

30’ Un ritmo al giorno: la 
rumba 
(Supertrim) 

45’ Voci in armonia 
(Motta) 

10 - NOI E LE CANZONI 

I cantanti presentano e can¬ 
tano i loro motivi preferiti 

— Gazzettino dell’appetito 
(Omopiù) 

11-12.20 MUSICA PER VOI 
CHE LAVORATE 

— Pochi strumenti, tanta mu¬ 
sica (Ecco) 

25’ Canzoni, canzoni 
Nlaa-Carosone: Caravan pe- 
trol; Savona: E' semplice; 
Testoni-Fabor: Né stelle né 
mare; Vancherl: Vorrei vola¬ 
re; Celll-Guarnierl: Oiiocchie- 
re chiacchiere; Mogol-Donlda; 
Tu m'hai steso con un beso; 
Gentlle-Intra: Vuoi la luna; 
Pluto-Robbianl: Tum, Tum; 
Pailavlclnl-Riccardi: Cammina 
(Miro Lama) 

55’ Orchestre in parata 
(Doppio Brodo Star} 

12,20-13 Trasmissioni rogionali 

12,20 « Gazzettini regionali » 
per; Val d’Aosta, Umbria, Mar¬ 
che, Campania e per alcune 
zone del Piemonte e della 
Lombardia 

12,30 « Gazzettini regionali > 
per: Veneto e Liguria (Per le 
città di Genova e Venezia la 
trasmissione viene effettuata 
rispettivamente con Genova 3 
e Venezia S) 

12.40 « Gazzettini regionali » 
per: Piemonte, Lombardia. To¬ 
scana, Lazio, Abruzzi e Moll- 
ae, Calabria 

I *> La Ragazza dallo 13 pre- 
■ senta: 

A voce spiegata 
(Foigui) 

20’ La collana delle sette perle 
(Lesso Galbani) 

25’ Fonolampo: dizionarietto del 
successi 
(PalmoUve-Colgate) 

13/30 Segnale orario - Prime 
giornale 

40’ Scatola a sorpresa 
(Bimmenthal) 

Natalia Angiolliw Quinterno 
Lorenzo danni Bortolotto 
Ernesto Marcello Berlini 
Antonietta Diana Casartelii 
Gaspare Diego Mlchelottl 
Pia Federico Stamerra 
Renata Wanda Tucci 
Giordani Domenico 

Carlo Delitni 
Emilio Mario Morelli 
Amalia Adelaide Bossi 
Miss BrowQ Serena Bossano 
Pio Ruggero De Daninos 
Un domestico 

Peppino MazruUo 

Realizzazione di Vittorie Brh 
gnole 

22/30 * Oscar Peterson e I 
sue! archi 

22/45 Padiglion» Italia 

Avvenimenti di casa nostra 
e fuori 

23 — Nunzio Rotondo e II sue 
complesso 

23/15 Oggi al Parlamento • 
Giornale radio 

Dal «Dancing • Porta d'Ore» 
di Ferrara 
Complesso di < Ugo Orsatti > 

24 — Segnale orario • Ultime 
notizie - Previsioni del tem¬ 
po - Bollettino meteorolo¬ 
gico • I programmi di do¬ 
mani - Buonanotte 

45’ n segugio; le incredibili 
imprese dell’ispettore Scott 
(Compagnia Singer) 

.50’ Il disco del giorno 
<Tide) 

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

14— Tempo di Canzonissima 
— I nostri cantanti 

Negli intervalli comunicati 
eommerciaU 

14/30 Segnale orario - Secon¬ 
do giornale 

14/40 DIscorama Jolly 
(Soc. Saar) 

15-DOLCI RICORDI - DOUX 
SOUVENIR! 

Programma in duplex fra la 
Radiotelevisione Italiana e 
la Radiodiffusion Télévision 
Francaise 

Pre.sentano Hélàno Saulnlor 
e Rosalba Oletta 

15.30 Segnale orario - Terzo 
giornale - Previsioni del tem¬ 
po • Bollettino meteorolo¬ 
gico e della transitabilità 
delle strade statali 

15/45 Recentissimo In micro¬ 
solco 
(Meozzi) 

16— IL PROGRAMMA DEL- 
LE QUATTRO 

— Come il mare 

— Le canzoni dei dischi d’oro 

— Assolo: Frankie Carle 

— Voci di oggi: Gian Costello 
e Annette 

— Le nostre colonne sonore: 
Musiche di Carlo Rustichelli 

17 — Voci del teatro iirke 

Mezzosoprano Adriana Laz- 
zanni - tenore Gino Sinim- 
berghi 
Puccini: Turandot: « Nessun 
dorma »; Blzet: Carmen: Haba¬ 
nera; Giordano: Andrea Chf- 
nler; « Un di aU’azzurro spa¬ 
zio »; Balnt-SaSna: Sanaone c 
Dalito: « S’apre per te U mio 
cuore»; Verdi: Jl Trovatore: 
« Al nostri monti ritorneremo » 

Orchestra Sinfonica di To¬ 
rino della Radiotelevisione 
Italiana, diretta da Massimo 
Pradella 

17/30 Da Chlotl la Radiosqua- 
dra presenta 

IL VOSTRO JUKE-BOX 

Programma realizzato con 
la collaborazione del pub¬ 

blico e presentato da Beppo 
Brevoglieri 
(Palmolive-Cotgate) 

18/30 Giornale del pomeriggio 

18/35 Un quarto d'ora con I 
dischi marca Juke Box 
(Juke Box Edizioni Fonografi¬ 
che) 

16/50 TU'TTAMUSICA 
(Camomilla Sogni d’oro) 

19/20 * Motivi in tasca 
Negli Intervalli comunicati 
eommerciaU 

II taccuino delle voci 
(A. Cozzoni dr C.) 

20 Segnale orario - Radlosera 

20/20 Zig-Zag 

20/30 Mike Bongiorno pre¬ 
senta « 

STUDIO L CHIAMA X 

Rispondete da casa alle do¬ 
mande di Mike 

Giuoco musicale a premi 

Orchestra diretta da Gian¬ 
franco Intra 

Realizzazione di Adelfo Po- 
ranl 
(L'Oreai) 

21/30 Radionette 

21/45 Musica nella sora 
(Camomilla 5ognl d’oro) 

22.45-23 Ultimo quarto 

Notizie di fine giornata 

RETE TRE 
8-6.50 BENVENUTO IN ITA¬ 

LIA 

BIcnvenu en Italie, Willkom- 
mon in Itallen, Welcome to 
Italy 

Notiziario dedicato ai turi¬ 
sti stranieri. Testi di Ga¬ 
stone Mannozzi e Riccardo 
Morbelli 

(Trasmesso anche ad Onda 
Media) 

— (in francese) Giornale radio 
da Parigi 

Rassegne varie e informa¬ 
zioni turistiche 

15' (in tedesco) 

Rassegne varie e informa¬ 
zioni turistiche 

30’ (in inglese) Giornale radio 
da Londra 

Rassegne varie e informa¬ 
zioni turistiche 

9/30 Aria di casa nostra 

Canti e danze del popolo 
italiano 

9/45 L'evoluzione del tonali- 
smo 
Wagner. Preludio e Morte di 
Isotta, dall’opera Tristano e 
Isotta (Orchestra Phllharmo- 
nla di Londra diretta da Otto 
Klemperer); Strauss: Cosi par. 
là Zaratustra, poema sinfoni¬ 
co op. 30 (Orchestra Sinfonica 
di Roma della Radiotelevisione 
Italiana diretta da Lorln Haa- 
zel>; Rlndemlth: NobUlezlma 
visione, suite per orchestra 
(1938): s) Introduzione, rondò, 
b) Manda e pastorale, c) Pas¬ 
sacaglia (Orchestra Sinfonica 
di Torino della Radiotelevisio¬ 
ne ItsUana dirette da Joseph 
KeUbert) 

il-— Romanze e arie da 
opare 
Giordano: Andrea Chenlrr: 
« Sì, fui soldato »; Strauss; 
Ariadne auf Naxos; « Els gibt 
eln Relch >; Puccini; La bo¬ 
hème: «Vecchia zimarra»; CL 
lea; Adriana Lecouvreur: «Io 
son l'umile ancella »; Berlloz: 
La dannazione di Faust: « Vai¬ 
ci dea rosea »; Puccini: La fan- 
ciuUa del West: « Ch’ella mi 
creda > 

11/30 II solista e l'orchestra 
Brahms; Concerto in re mag¬ 
giore op. 77, per violino e 
orchestra: a) Allegro non 
troppo, b) Adagio, c) Alle¬ 
gro giocoso ma non troppo 

SECONDO 
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DICEMBRE 
DURATA CONTA 

vivace fSoiieto Zino Fnnce- 
scatti Orchestra Sinfonica 
di Torino della RadlotelevitlO' 
ne Italiana, diretta da André 
Cluytena); Garglulo: Concerto 
per pianoforte e orchestra 
(Solista Lya De Barberils - 
Orchestra e Alessandro Scar¬ 
latti » di Napoli della Radio¬ 
televisione Italiana, diretta da 
Lulfl Colonna) 

La soprano Adriana Martino 
Interpreta musiche di Ho- 
negger nel Concerto da ca¬ 
mera in onda alle ore 12,30 

12,30 Musica da camera 
MendeUsohn: Andante e Ron- 
dé capriccioso op 14, per 
pianoforte (Solista Maureen 
Jones); Honegger li Oanse de 
la chè^e, per flauto solo (So¬ 
lista Severino Gaziellonl); 1) 
Petit cours de morala, per 
soprano e pianoforte (Adriana 
Martino, soprano; Giorgio Fa- 
varetto, pianoforte) 

12,45 Preludi 
Tansman; Tre preludi in /or¬ 
ma di blues (Pianista Pietro 
Ferrali); Oleg; Preludio in si 
minore per pianoforte (Piani¬ 
sta Loredana Franceschinl) 

13 Pagine scelte 

da t Storia della politica 
estera italiana dal 1870 al 
1896 • di Federico Chabod: 
L’Idea di Roma 

13.30 * Musiche di Dvorak e 
Britten 
(Replica del « Concerto di ogni 
sera * di lunedi 11 dicembre 
- Terzo Programma) 

14.30 II virtuosismo strumen¬ 
tai# 
Sarasate: Jota Naoarro, op. 22 
n. 2 (Violinista Vasa Prlhoda; 
al pianoforte Itzko Orlovetsky); 
Llszt; Tarantella, da « Venezia 
e Napoli » (Pianista Xenla Pro- 
chorowa) 

14.45 Guerrini; Mma Pro De- 
fùnctis, affresco per soli, co¬ 
ro misto e orchestra con 
organo (In memoria di 
G. Marconi) 
a) Requiem, b) Kyrie, c) Gra- 
dualls, d> Dies Irae. e) Offer¬ 
torio, f) Sanctua, g) Agnua 
Del, h) Lux aetema, 1) Libe¬ 
ra me (Bruna Rizzoli, sopra¬ 
no; Dora Minarcht, mezzoso¬ 
prano; Renato Gavarinl, teno¬ 
re; Lorenzo Caetanl. bosso - 
Orchestra Sinfonica e Coro di 
Torino della Radiotelevisione 
Italiana, diretti da Antonio 
Pedrotti - Maestro del Coro 
Ruggero Maghinl) 

16-16,30 Concertisti italiani 

Pianista Lea Cartamo Silve¬ 
stri 
Galuppi: Sonata in do mino¬ 
re: a) Larghetto, b) Allegro 
(però non troppo), c) Allegro; 
Zafred: Terza Sonata: a) Mo¬ 
derato, b) Lento • allegro vi¬ 
vo; Plck-Manglagalli: Danza 
d’Olaf 

TERZO 
17 - - Musiche di scena 

Ildebrando PIziettI 

Edipo a Colono (di Sofocle) 
Preludio e danza delle Eu- 
menldl - Ingresso dei Coro 
- Entrata diamene - Il rito 
propiziatorio delle Eumenldl 
■ Lode di Colono • Invoca-, 
rione (Andante lento) - L'eso¬ 
do di E:dlpo e la seconda in¬ 
vocazione del Coro - Lamento 
di donne • Finale 
Direttore Ferruccio Scaglia 
Maestro del Coro Nino Anto- 
□elUnI 
Orchestra Sinfonica e Coro 
di Roma della RadloteievlBio- 
ne Italiana 

Darius Milhaud 

Protée 'di Paul Claudel) se¬ 
conda suite 
Ouverture • Preludio e Fuga 
- Pastoni# - Notturno - Fi¬ 
nale 
Orchestra Sinfonica di Roma 
della Radiotelevisione Italiana, 
diretta da William Stelnberg 

18 La leHarafura religiosa 

del dopoguerra In Germa¬ 

nia 

a cura di Marianello Maria¬ 
ne) li 

V - Il realismo cristiano: 
Heinrich Boll 

18.30 <*) La Rassegna 

Cinemo 

a cura di Pietro Pintus 

16.45 Jean SIbeltus 

Sonatina op. 80 per violino 
e pianoforte 
Lento, allegro • Andantino - 
Lento, allegretto 
Bronislav Glmpet, piotino; 
Giuliana Bordoni, pianoforte 

Rokostava op. 14 suite per 
archi e percussione 
Andante con moto • Allegretto 
• Andantino 
Orchestra t A. Scarlatti > di 
Napoli della Radiotelevisione 
Italiana, diretta da Pietro Ar¬ 
gento 

19,15 II diario di Samuel 
Pepys 

a cura di Bice Mengarini 

19.45 L'Indicatore economico 

20 * Concerto di ogni sera 

Johann Sebastian Bach 
11685-1750): Suite n. 2 in si 
minore per flauto e orche¬ 
stra d'archi 
Ouverture - Rondeau - Sara¬ 
bande - Bourrée I e II - Po¬ 
lonaise • Henuet '• Badlnerle 
Solista Aurèle Nlcolet 
Orchestra « Bach * di Monaco, 
diretta da Karl Ricfater 

Felix Mendelssohn (1809- 
1847): Concerto n, I in sol 
minore op. 25 per piano¬ 
forte e orchestra 
Molto allegro con fuoco 
Andante - Presto, molto al¬ 
legro e vivace 
Solista Rudolf Serkln 
Orchestra Sinfonica di Fila¬ 
delfia, diretta da Eugène Or- 
mandy 

Igor Strawinsky (1882): Con¬ 
certo in re mapfliore per 
orchestra d'archi 
Vivace, Arioso (Andantino) • 
Rondò (Allegro) 
Orchestra d'archi e RCA Vic¬ 
tor », diretta dall’Autore 

21 Il Giornale del Terze 

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

21.30 Mille anni jdl lingua Ita¬ 
liane 

Panorama storico 
in. Tradizione latina e lingua 
scritta: l’avvento del volgare 
alla scrittura 
a cura di Silvio Pellegrini 

^2— La musica italiana del 
Rinascimento 

a cura di Alberto Basso 

Vili - Le forme minori nel¬ 
la musica profana 

Filippo Azzaiolo 

La manza mia st chiama 
Sapporita dalle « Villotte del 
Fiore » 
Complesso Madrigalisti Mila¬ 
nesi 

Giovanni Ferretti 

Del crud'amoT io sempre mi 
lamento villanella alla na¬ 
poletana 
Coro di Milano della Radio¬ 
televisione Italiana, diretto da 
Giulio Bertola 

Giovanni Domenico da Nola 

Chichilichi - Cucurucu more¬ 
sca 
Coro di Milano della Radio- 
televisione Italiana, diretto da 
Giulio Bertola 

Orlando di Lasso 

Todesca; Matona mia cara 
serenata del Lanzicanecco - 
Echo: 0 là, o che bon eccho 
Coro < Singgemelnschaft Ru¬ 
dolf Laray »,' diretto da Ru¬ 
dolf Lamy 

Baldassare Donati 

Chi la gagliarda - Vhjo sem¬ 
pre in ogni estate villane¬ 
sche alla napoletana 
Coro dell'Accademia Filarmo¬ 
nica Romana, diretto da Mar¬ 
cello Glomblnl 

Gloseffo Calmo 

Mentre ti cuculo il suo cucù 
cantava canzonetta 
Pìccolo Coro Polifonico di 
Roma della Radiotelevisione 
Italiana, diretto da Nino An- 
tonelUnl 

Giovanni Giacomo Gastoldi 

Tre balletti per sonare, can¬ 
tare e ballare 

Caccia d'amore • n martellato 
• D belbumore 
Complesso « Pro Musica An¬ 
tiqua > 'di Bnuelles, diretto 
da Safford Cape 

22,40 Radio Europa 

2325 'Congedo 

Modesto Mussorgsky 

Quadri di una esposizione 
Passeggiata • Gnomus - Pas¬ 
seggiata - n vecchio castello 

Passeggiata - TuUerles • 
Bydlo - Passeggiata - Ballet¬ 
to di pulcini nei loro gu¬ 
sci - Samuel Goldenberg e 
Schmuyle - Passeggiata - Il 
mercato di Llmoges - Cata- 
corobae - La capanna sulle 
zampe di gallina - La grande 
porta di Kiev 
Pianista Rudolf Fli^usny 

MOST«A OIL MOBILIO IMEA CARKAKA . Aperte anche festivi - 
5 i* «•••'OR® • «olerl ftC/5«di 100 embienti, invienOo L. ISO In frence- 
bellt. Mat«re«sl eerentlti • meli» Imaeflex. Consafna ovunqva tretwita. 
Pa»am*nt( anche rateali nai ■•orn« gredlto dal Cllanta sanse recersl |n 
eenca. Scriver# indicando chieramente: coanome, nome, professione, inOIrloe, 
terme di peeemento tradita ad ambienti desidereti alla 

LE MIGLIORI TORTE 
FOCACCE E CIAMBELLE 

SI OTTENGONO 

tsposmotte lezr 

SOLO COL 

DITTA ANTONIO BERTOLINI 
TO RINO 

SPECIALE 
PER PIZZE 
E GNOCCHI 

VANIGLIATO 
PER DOLO 

RICHIEDETE 

CON SEMPLICE CARTOLINA 

IL RICETTARIO COMPLETO A • 

BERTOLINI 

FRAZIONE REGINA MARGHERITA 5 

TORINO 

IL pianista Rudolf Firkusny 
interpreta 1 • Quadri di una 
esposizione » di Mussorgsky 



RADIO MARTEDÌ 12 DICEMBRE 

NOTTURNO 
Dall* ora 23.0S al- 

t.SO; Program* 
mi muticall ■ noti¬ 
ziari tratmaaai da 
Roma 2 hi ke/s. 845 
pari a m. 355 a 
dalla itazìoni di 
Caltaniuatfa O.C. lu 
kc/f. 4060 pari a 
m. 44,50 a au kc/t. 
95t5 pari a matrì 
31,53 

23.05 Muaica per tutti • 0,36 I 0'*^' 
di Interpreti delle lirica - 1,06 Ab¬ 
biamo scelto per voi - 1,36 Fan¬ 
tasia - 2,06 Note vagabonde 
2.36 Sale da corrcerio • 3,06 Fir¬ 
mamento musicale - 3,36 Napoli 
canta - 4,06 Canzoni, canzoni - 
4.36 Cento motivi per voi - 5,06 
Musico sinfonica . 5,36 Prinse luci 
6,06 Mattinala. 

N.B.: Tra un programma e l'altro 

lcx:ali 
7,40-8 Altoparlante 

in piazza, settan¬ 
totto comuni alla 
ribalta radiofonica 
( Pescara 2 e sta¬ 
zioni MF II). 

12,20 Musiche ri¬ 
chieste (Stazioni 
MF II). 

SARDEGNA 

12.20 Canzoni napoletane - 12,40 
Notiziario della Sardegna - 12,50 
Tanghi argentini presentati dal com¬ 
plesso Jemenez (Cagliari 1 - Nuo¬ 
ro 2 - Sassari 2 e stazioni MP II). 

14.20 Gazzettino sardo - 14,35 La 
RAI in ogni Comune: Paesi che 
dobbiamo conoscere; Oniferì 
14,55 Viaggio in microsolco (Ca¬ 
gliari 1 • Nuoro 1 - Sassari 1 e 
stazioni MF I ). 

20 Fausto Papetti e I suoi ritmi - 
20,15 Gazzettino sardo (Cagliari 1 
. Nuoro 1 e stazioni MF I). 

SICILIA 

7,30 Gazzottlno della Sicilia (Caf- 
tanissetta 1 - Caltanissetra 2 - Ca¬ 
tanie 2 - Messina 2 - Palermo 2 
e stazioni MF M). 

14.20 Gazzettino delia Sicilia (Calla- 
nissetta 1 - Catania 1 - Palermo 
1 - Reggio Calabria 1 e stazioni 
MF I). 

20 Gazzettino della Sicilia (Calta- 
nissetta 1 e stazioni MF 1). 

23 GazzattìrH) della Sicilia (Calta- 
nissetta 2 • Catania 2 - Messi¬ 
na 2 • Palermo 2 e stazioni 
MF II). 

Hòrbild von Fritz Raab. (Bandauf- 
nahme des N.D R. Hamburg) . 19 
Volkmustk - 19,15 Bick nach dem 
Suden . 19,30 Italienisch Im Ra¬ 
dio - Wiederholung der Morgen- 
sendung (Rate IV - Bolzano 3 - 
Bressanone 3 - Brunice 3 - Me¬ 
rano 3). 

19,45 Gazzettino delle Oolomiti (Rete 
IV - Bolzano 3 - Bressanone 3 - 
Brvnlco 3 • Merano 3 - Trento 3 
- Raganella III). 

20 Das Zeitzeichen . Abendnaehrlch- 
ten - Werbedurchsagen • 20,15 
Musikalischer Cocktail - 21 Aus 
Kultur - urìd Geisteswelt - Vertali 
der Phantasie. Vortragsfolge von 
Edgar Wind. VI. Sen^ng: « Me- 
chanisierung der Kunst. > (Band- 
aufnahme der BBC-London) (Re¬ 
te IV - Bolzano 3 • Bressanorte 3 
Brunieo 3 - Merano 3 ) 

21.30 Polydor-Schlagerparade (Sie¬ 
mens) • 22 « Mit Mil, Ski und 
Pickel » von Dr. Josef Rampold - 
22.10 Kammermusik mit dem Duo 
Leo Petroni, Violine - Helmuth 
Hidegheti, Klavier 1 W. A. Mo¬ 
zart; Sonale in e-moll KV 304; 
2. L. V. Beethoven; Sonale in A-dur 
op. 30 Nr. 1 - 22.45 Das Ka- 
leidoskop (Rete IV). 

23-23,0$ Spitnachrichten (Rata IV - 
Bolzano 2 - Bolzano II). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

7.10 Buon giorno con Franco Russo 
al pianoforte (Trieste 1 - Gorizia 
2 - Udine 2 e stazioni MF II). 

7.30- 7.45 Gazzettino giuliano (Trie¬ 
ste 1 - Gorizia 2 - Udina 2 e 
stazioni MF II) 

12,25 Terza pagina, cronache delle 
arti, lettere e spettacolo a cura 
della redazione del Giornale Rodio 
(Trieste 1 - Gorizia 2 - Udina 2 
e stazioni MF M). 

12,40-13 Gaziattino giuliano (Trieste 
1 • Gorizia 2 - Udine 2 e stazioni 
MF 11). 

13 L'era dalla Vanesia Giulia - Tra¬ 
smissione musicale a glomaiittica 
dedicata agli italiani di oltre frort- 
tiara - Musica richiaita - 13.30 
Almanacco giuliano - 13,33 Urto 
sguardo sul mondo • 13,37 Pano¬ 
rama della Penisola - 13,41 Giu¬ 
liani in casa e fuori • 13.44 Urta 
risposta par tutti . 13,47 Colloqui 
con le anime - 13,55 Arti, lettere 
e spettacoli (Venezia 3). 

13.15-13.25 Llitine borsa di Trìasta - 
Notizie finanziarie (Stazioni MF MI). 

14.20 «Un'or* in discoteca • - Un 
programma proposto da Giulio 
Monfenero - Testo di Nini Perno 
(Trieste 1 . Gorizia 1 e stazioni 
MF t). 

15.20 Storia e leggenda fra piazze 
a via - Udina: « Via Gamotta >. di 
Renzo Valente (Trieste 1 - Gori¬ 
zia 1 e stazioni MF 1} 

15.30- 15,55 Cario Pecchlori a il suo 
complaaeo (Trieste 1 - Gorizia 1 
e stazioni MF I). 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

7,15 Itelienisch im Radio Sprachkurs 
fùr Anfànger 3. Stunde - 7,30 
Morgensertdung efes Nachrichlert- 
dienstes ( Rete IV - Bolzano 3 • 
Bressanorte 3 - Brunko 3 - Ma¬ 
rano 3). 

S-A,1S Des Zeitzeichen - Gute Reisel 
Eine Sendung fur das Autoradio 
(Reta IV). 

9.30 Lelchla Musik am Vormitteg - 
11,30 Symphonische Musik J. 
Brahms: a) Tragische Ouverture' 
op. 81; b> Kortzert fùr Violine, 
violoncello und Orchester in a-moll 
op. 102. Solisten: David Oistrakh, 
Vioiine; Pierre Foumier, Violon¬ 
cello - 12,20 Das Handwerk (R^ 
te IV). 

12.30 Mittagsnachrichten ■ Werba- 
cfurchsagen (Rate IV - Bolzarto 3 • 
BressarK>rte 3 - Brunice 3 - Me¬ 
rano 3) ■ 

12,45 Gazzettino delle Dolomiti (Rata 
IV - Bolzarw 3 - Bres$enor>a 3 - 
Brunieo 3 - Merarto 3 . Trento 3 - 
Raganella III). 

13 Unterhaltungsmusik • 13,45 Film 
Musik (Rata IV). 

14,20 Gazzettino della Dolomiti - 
14,35 Trasmission par i Ladina de 
Badia (Reta tV . Bolzarto 1 
Bolzarto t . Paganella I). 

14,50-15 Nachrichten am Nachmittag 
(Rata IV - Bolzarto 1 • Bolzano I). 

17 FCinfuhrtee (Rata IV). 

18 Bai uns zu Cast < Es geschah in 
der Wuste Saharal • -’ 18,30 Er- 
z8hlurtgen fOr die jungen Hdrer. 
« Kampf gegen Schidiinge. In- 
seklan gegen Inaakten Die Ba- 
klntpfung von S. Josè-Schildlaus ». 

20-20,15 Gazzatfino giuliano con la 
rubrica « Attualità » dedicata al- 
l'esanrte dei prirtclpall problemi ri¬ 
guardanti la vita ecortomica a so¬ 
ciale triestina (Trieste 1 - Gorizia 1 
e stazioni MF I). 

In lingua slovena 

(Triosta A - Gorizia TV] 

7 Calaodario - 7,15 Segrtale orario - 
Giornale radio - Bolìattino meteo¬ 
rologico - 730 * Musica del met- 
tirto. Nell'Intervallo (ore 8) Calen¬ 
dario -8,15 Segnale orario - Gior- 
nele radio - Bollettino meteorolo¬ 
gico. 

11,30 Del canzonter* sloveno - 11,45 
Le giostra, echi dei rtostri giorni • 
12,j0 * Per ciascuno qualcosa - 
13.15 Segnale orario - Giornale 
radio - Bollettino meteorologico - 
1330 Musica a richiesta - 14,15 
Segnale orario . Giornale radio - 
Bollettirto nteteorologico irtdi Fatti 
ed opinioni, rassegrta cfella stampe. 

17 Buon pomeriggio con l’orchestra 
Guido Cergoli - 17,15 Segrtale ora¬ 
rio - Giornale radio - I programmi 
della sera - 17,25 * Variazioni mu¬ 
siceli - 18 Classe Unica: « Torte 
Penko: Gli ormoni (6) ■ L'impor¬ 
tanza della tiroide* . 18.15 Arti, 
lettera e spettacoli - 18.30 * Mo¬ 
zart: Sinfonia n. 40 In sol minore 
K. 550 - 19 M Radiocorrierifto del 
piccoli, a cura di Graziella Simo- 
niti - 19.30 Folklore da tutto il 
mondo - 20 Radlosport - 20,15 
Segnale orario • Giornale radio - 
Bollettino meteorologico - 2030 
* Serate con Michel Legrand, Terry 
Gibbs a Milva - 21 « Il serto ciella 
montagrta * efi Potar Petrovif Nie- 
goi, a cura di Umberto Urbani. 

Quinta trasmissione - 2130 Cort- 
certo del violoncellista René Fo- 
resf. Al pianoforte Freddy Ooiek. 
Milo Cipra; Sonata per violoncello 
e pianoforte . 22 L'anniversario 
della settimana; Rado Bednarik: 
« Lo statista serbo NIkota Pasif » 
- 22,20 ■ Balio di sera - 23 * The 
FIrelwuse Fiv» Plus Two - 23,15 
Segnale orarlo - Giornale radio • 
Previsioni del tempo. 

VATICANA 
6 14,30 Radiogiema- 
A la. 15,15 Trasmis- 

sioni estere. 19.33 
Orizzonti Cristia¬ 
ni; Notiziario - 
■ Dal pelago at¬ 
ta riva: Renald 
KnoK B di Gio¬ 
vanni Barra - Si¬ 
lografia: « Saggi 
a studi dì 
blieiiHca * - Pen¬ 
siero deMa sera 

20 Trasmissioni in polacco, fran¬ 
cese, ceco, tedesco. 21 Santo Ro¬ 
sario. 21,15 Trasmissioni in; slovac¬ 
co, portoghese, albarsese, spagnolo, 
ungherese, latino 22,30 Replica di 
Orizzonri Cristiani. 23,30 Trasmis¬ 
sione in cinese. 

ESTERI 
ANDORRA 

20 Pranzo in mu- 
20.15 Un 

quarto d'ora con 
Francois Périer. 
*030 Ronda dei 
successi. 20,45 

— Complessi d'ar- 
chi. 21 II succes- 

& so del giorno. 
^ 21.05 Musica per 

la radio. 21.20 
Music-hall. 21,35 < Les chansons 
de mon grenier », di Michel Biard. 
21.50 Ballabili 22 Ora spagnola. 
22.08 Menestrelli 1961 22,15 II 
mondo dello spettacolo. 22,30 Club 
degli amici di Radio Andorra. 23,45- 
24 Serenale a ^attro voci. 

FRANCIA 

I (PARIGI-INTER) 

19,45 Interprelaziorù del violinista 
Zirra FrancescattI al Festival di Vierw 
na 1961. leethovan; Due romanze; 
Schubart; Sonatina op. 137; Brahms; 
Sonata; Prokofieff; Il sonata; Page- 
nini; « I palpiti *. 20,45 Tribuna 
parigina. 21,05 « Un gioco al gior¬ 
no >, dì Claude Avelina 21.18 
« Canzoni In viaggio >, a cura di 
Paul Aliprandi. 21,45 Jazz nella 
r>otte. 22,18 Rassegna ìnierrìazio- 
nale del disco. 23 Ritmi olandesi. 

GERMANIA 

AMBURGO 

16 Musica di Haydn e di Mozart. 
Joseph Haydn: Sonata in mi be¬ 

molle maggiore per pianoforte; 
W. A. Mozart: Trio in si bemolle 
maggiore per violino, violoncello 
e pianoforte, K 502. (Tiny Wirtz, 
pianista e il Trio dì Trieste). 17,20 
Mauro Giuliano: Duettino in la mag- ?iore per violino e chitarra, op 77 

Walter Klasinc, violino, Marga 
BéumI, chitarra). 17,45 Musica leg- 
?era e da ballo 19 Notiziario. 

9,15 Jazz per principianti. 19,45 
Qualche disco. 21 Betulia Liberala 
e Oratorio Giuditta di Mozart. 
21,45 Notiziario. 23,35 Bela Bar- 
tók; Concerto n. 1 per pianoforte 
e orchestra diretto da Michael Gìe- 
len (solista Gaza Anda). 

MUEHLACKER 

18,05 Concerto eli musica richiesta. 
19,30 Notiziario. 20 Musica leg¬ 
gera. 22 Notiziario. 22.20 Musiche 
di Hanry Purcall. 23-24 Impres- 
pressionl africane Duke Elllngton; 
Liberia-Suite (Orchestra O. Elling- 
ton); Max Roach • Oscar Brown 
fun.: < We insist *. Freedom-Now- 
Suite (alcuni brani) (Abbey Lin¬ 
coln, canto, e un complesso stru- 
tneniale diretto da Max Roach), 

INGHILTERRA 

PROGRAMMA LEGGERO 

19,45 ■ La famiglia Archer *, di Da¬ 
vid Tumer e Geoffrey Webb. 20 
Notiziario. 20.31 In visita con Wit- 
fred Picktes. 21 Joe Henderson e 
< The Raindrops ». 21.31 « Venti 
domande *, gioco. 22 Storia vera; 
* The Krohn Children », di Bob 
Kestan. 22,31 • Pete's Party », con 
Peto Murray. 23.30 Notiziario. 
23,40 Serata clanzante. 0,55-1 Ul¬ 
time notizie. 

SVIZZERA 

BEROMUENSTER 

16,30 Musica leggera, 18 Canzoni 
popolari europM. 18,30 Musica 
jazz. 19,30 Notiziario. 20 Corteer- 
to sinfonico. 21.25 Aula 61. 22 
Haycki; Trio con piartoforte. 22,15 
Notiziario. 22.20 Musica seria. 

MONTECENERI 

20,40 Bnshms: Sortala n, 2 in fa 
maggiore per violorxrello e piano¬ 
forte, eseguita da Angelica May 
e Luciano Sgrizzi. 21.05 < Aria 
pesante sull'Italia meridionale », a 
cura di Guido Calgari. 21,35 Pa¬ 
gine di Gioacchino Rossini. 22.05 
viaggi in Italia di scrittori stra¬ 
nieri. 22,20 Melodie e ritmi. 22,35- 
23 Capriccio notturno con Fernan¬ 
do Paggi e il suo quintetto. 

SOTTENS 

19,15 Notiziario. 19.25 Lo spec¬ 
chio del mondo. 19,50 Avventure, 
a cura di Claude Mossé. 20 Foro 
di Radio Losanna. 20,30 Le Petit 
Péché, di Birabeau. 22,10 Musica 
da ballo. 22,45-23,15 Melodie di 
Duparc, Interpretate dal baritorto 
Pierre Mollet e cialla pianista Rose 
Oebos; a) « Extase •; b] « Lamen¬ 
to >; c) « Tastament ». 

a L’amico del giaguaro * ha avuto, dopo 11 « Cerchio 
d'oro », un altro riconoscimento: il « Premio Intema¬ 
zionale Ondas », conferito dalla critica spagnola alla 
migliore trasmisslfme televisiva di varietà. Il trofeo 
è stato consegnato, nel giorni scorsi, a Milano, al re¬ 
gista Vito Molinari {al centro nella foto) e al due 
autori, Italo Terzoll e Bernardino Zapponi (a destra) 

DIFFUSIONE 
I eansle: v. Programma Naziona¬ 
le; Il canale; v. Secondo Program¬ 
ma e Notturno dallTtalla; MI ca¬ 
nale: V. Rete Tre e Terzo Pro¬ 
gramma; IV canale; dalle 8 al¬ 
le 12 (12-18) e daUe 16 alle ZO 
(20-24); muaica tinfonlea, Urica e 
da camera; V canale: dalle 7 alle 
U (13-19 e 19-1) musica leggera; 
VI canale: supplementare stereo¬ 
fonico. 

Fra i programmi odierni: 

Rete di: 

ROMA - TORINO • MILANO 

Cenala IV: 8 (12) In « Ultime pa¬ 
gine »: Mozart; Messo da re- 
Quiem In re min. K 626 per soli 
coro e orchestra • 9,45 (13,45) 
a Muaiche Inglesi » • 11,15 (15,15) 
< Antiche musiche strumentali 
Italiane» • 16 (20) e Un’ora con 
Alfredo Casella > • 17 (21) In 
stereofonia: musiche di Haydn, 
Hindemith - 17,50 ( 21,50) Dos 
Bergtverk zu /oiun, di R. W. 
Regeny. 

Canale V: 7 (13-19) «Chiaroscuri 
musicali * - 8 (14-20) « Tastie¬ 
ra » - 8,45 (14,45-20.45) « Caldo 
e freddo ». musica Jazz - 10 
(16-22) < Ribalta Intemadonaie > 
- Il (17-23) < Musica da baUo » - 
12 (18-24) « Canzoni italiane >. 

Rete di: 

GENOVA - BOLOGNA - NAPOLI 

Canale IV: 8 (12) in « Musiche 
di scena »: Mozart. « Thomos re 
di Egitto »; Schumann, Man- 
fredi, ouverture . 9,45 (13,45) 
« Musiche Inglesi » • 11,10 (15,10) 
« Antiche musiche strumentali 
italiane» - 16 (20) «Un’ora con 
Franz Schubert » - 17 (21) In 
stereofonia: musiche di Mozart. 
Prokofìev - 18 (22) < Musiche 
di Bach ». 

Canale V: 7 (13-19) « Chiaroscuri 
musicali » • 8 (14-20) « Tastie¬ 
ra » - 8,45 (14,45-20,45) « Caldo 
e freddo», mu.alca Jazz» - 11 
(17-23) «Musica da ballo» - 12 
(18-24) «Canzoni ItaUane ». 

Reto di: 

FIRENZE VENEZIA - BARI 

Canale IV: 8 (12) In « Muilche di 
scena»: Grleg, « Peer Gynl >; 
Plzzetti; Musiche strumentali e 
corali per « L’Edipo a Colono > 
di Sofocle - 9,45 (13,45) «Musi¬ 
che Inglesi» - 11,15 (15,15) «An¬ 
tiche musiche strumentali Ita- 
Uane » - 16 (20) «Un’ora con 
Arthur Honegger » - 17 (21) In 
stereofonia: musiche di Haydn. 
Poulenc, Milhaud - 18 (22) Rita, 
di Gaetano Donizettl. 

Canale V: 7 (13-19) < Chiaroscuri 
musicali > • 8 (14-20) « Tastie¬ 
ra > • 8,45 (14,45-20.45) « Caldo 
e freddo », musica Jazz - 10 
(16-22) «Ribalta Intemaziona¬ 
le» • 11 (17-23) «Musica da 
ballo» • 12 (18-24) «Canzoni 
Italiane ». 

CAGLIARI • TRIE8TE • PALERMO 

Canale IV: 8 (12) In « Musiche 
di acena >: Beethoven, musiche 
di acena per < L'Egmont > di 
Goethe; Barber, Musica per 
una scena di Shelley ■ 9,45 
(13,45) « Musiche inglesi > 
11.15 (ISJB) «AoUche musiche 
strumentali Italiane» - 16 (20) 
«Un’ora con Fella Hendelasohn» 
• 17 (21) In stereofonia: Musi¬ 
che di Muasorgsky, Slbellus • 
18 (22) L’italiana in Londra, 
di D. Clmarosa e Afavra, di 
I. Strawinsky. 

Canale V; 7 (13-19) « Chiaroscuri 
musicali» • 8 (14-20) «Tastie¬ 
ra» - 8,45 (14,45-20,45) «Jazz 
party» - 10 16-22) «Ribalta in¬ 
temazionale » • 11 (17-23) « Mu¬ 
sica da baUo » • 12 (18-24) < Can¬ 
zoni Italiane ». 

4« 



II presentatore Beppe Breveglleii (a destra) intervista 
uno del pubblico durante la trasmissione dalla città di 
Alba. la prima della nuova serie di ■ Il vostro Juke-box » 

Canzoni in giro per l’Italia 

Il vostro 
juke-box 
secondo: ore 17^30 

Il 3 novembre li costro juke- 
box ha iniziato il suo nuovo 
ciclo di trasmissioni con un 
programma realizzato da Alba. 
Poi è stata la volta di Talamo- 
na 'Sondrio), S. Arcangelo di 
Romagna (Forili, Teramo, Sala 
Consilina ( Salerno i. I prossimi 
appuntamenti saranno a Chie- 
ti, Solofra (Avellino). Pescara. 
Castlglion Fiorentino, ecc. 
Come sapete. 71 uostro juke- 
box nacque a suo tempo come 
spettacolo radiofonico estivo, 
basato sulla trovata dell'airivo 
in una piazza di un grosso 
grammofono a tastiera collega¬ 
to col cavi radiofonici. Gli spet¬ 
tatori invitati sul palco diven¬ 
tavano gli autori del program¬ 
ma poiché venivano invitati a 
scegliere un brano di loro gra¬ 
dimento. Schiacciavano i ta¬ 
sti corrispondenti al motivo in 
questione, e il relativo disco 
andava In onda. Il successo fu 
subito enorme. A parte gli ele¬ 
menti che la trasmissione per¬ 
mise di raccogliere sui gusti 
del pubblico in fatto di musica 
incisa, si vide subito che la 
trasformazione dell’ascoltatore 
In programmatore suscitava 
molto interesse, se non addi¬ 
rittura emozione. 
La rubrica ha avuto perciò nuo¬ 
ve edizioni. Dopo Tesperimen- 
to dell’anno scorso, si è con¬ 
statato che anche in Inverno 
71 vostro juke-box è uno spet¬ 
tacolo di cartello. Quest'anno, 
pur restando immutato nella 
struttura, è diventato la tra¬ 
smissione-satellite di Gran Ga¬ 
la. Ricorderete che prima la 
trasmissione-satellite di Gran 
Gala era 71 butta/uori, che se¬ 
lezionava ogni martedì pome¬ 
riggio due * nuovi talenti • 1 
quali partecipavano poi al tra¬ 
dizionale panorama dì varietà 
del venerdì sera. Ora, invece, 
7l vostro juke-box seleziona set¬ 
timanalmente, attraverso una 
serie di quiz, due appassionati 

di musica leggera che il ve¬ 
nerdì sera sono chiamati a 
concorrere al giochetto a pre¬ 
mi di Gron Gala. 
Presentatore di questa nuova 
serie de 71 uostro juke-box è 
Beppe Breveglieri (nelle pre¬ 
cedenti edizioni c’erano stati 
Luciano Rispoli e Carlo Baite¬ 
ne >. Breveglieri è giovanissinto 
i26 anni), ma ha già al suo at¬ 
tivo una lunga esperienza fat¬ 
ta con gli spettacoli delle ra- 
diosquadre. E' nato a Bologna 
e prima di essere destinato al¬ 
l'attività di presentatore aveva 
lavorato tre anni e mezzo per 
il Giornale Radio. Per le Olim¬ 
piadi ha curato le radiocrona¬ 
che di pallacanestro. Ne 71 vo¬ 
stro juke-box egli cerca, nei 
limiti del possibile, di portare 
al microfono dei « tipi ». In¬ 
fatti ogni settimana vengono 
intervistate dalle B alle 10 per¬ 
sone, fra le quali si scelgono 
poi le due da Invitare a Gran 
Gala. A Teramo, tanto per 

fare un esempio. Breveglieri 
ha « pescato > un paio di per¬ 
sonaggi interessanti: un ragaz¬ 
zo di 17 anni che studia da 
perito elettrotecnico e che ha 

il posto assicurato da uno zio 
che lavora per lo Scià, e un 
giovanotto sofisticato che di¬ 
sprezza profondamente la mu¬ 
sica leggera, ma che ascolta 
tutti 1 dischi in commercio. 
La folla, ci diceva Breveglieri, 
• fa le follie » per 71 uostro 
juke-box. Nelle piazze dove en¬ 
trerebbero duemila persone, se 
ne stipano anche cinquemila, e 
la scelta di ogni disco da par¬ 
te degli spettatori InvitaÙ è 
accompagnata puntualmente da 
boati di consenso o di dissen¬ 
so, a seconda dei casi. Ci so¬ 
no però i gruppi che si organiz¬ 
zano e designano un portavo¬ 
ce a salire sul palco. In que¬ 
sto caso, la messa in onda dei 
disco preferito è salutata da 
espressioni soddisfatte che ra¬ 
sentano la beatitudine. 

s. g. b. 

S P. A. • VIA CONOLIAZIONC. VA P COMO (ITALIA) 

un miracolo 

nella mano ! 

1225 
NUOVO MODELLO DI UNA DELLE 

LOCOMOTIVE DA MANOVRA AMERICANE DELLA 

“BALTIMORE AND OHIO,, 

:(e RICHIEDETE NEI MIGLIORI NEGOZI I NUOVI MODELLI 1961 

TRENI COMPLETI A PARTIRE OA L. 3.900 AL PUBBLICO 

^ LA CASA VENDE Al PRIVATI SOLO IL CATALOGO DI 60 PAGI 

NE A COLORI A L. 100 E LA RIVISTA - A L. 150. 
non si spedisce contro assegno 

L. 5.800 
AL PUBBLICO 

BEETHOVEN siifeiia 1. 3 

l« pii ceickh siifnie DVORAK 

” EROICA ” 

slifeeia i. 0 

raccilte mI 1* iBm ' DAL NUOVO MONDO ” 

■kilt serie classici rCHAIXOWSXY siifaeìa i. 4 

SOfMPHON. BRAHMS siifiiia 1. 4 

10 aicresilce U 
BEETHOVEN siifeiia 1. S 

30 cn. eia elefaite 

cisteOie e mte 
TCHAIKOWSKY siifiiia 1. 5 

Htistratraa i L 24.000 BEETHOVEN siifeiia 1. 6 

Escluse imposte e dazio " PASTORALE" 

il feiOita presse 
TCHAIKOWSKY sinfeeia i. fi 

i Riflieri Mfezi 

ii Oiscki 
" PATETICA" 

e diretUMeiti ii BEETHOVEN siifeiia 1. 7 

ccvtrassepe BERLIOZ siaftiia faitastica 

UN DONO CLASSICO PER OGNI CLASSICA RICORRENZA 

La Supraphon, al (ine di lar conoscere la (edellò e 
la qualità delle proprie incisioni, sarà lieta di inviare 
un disco dimostrativo di musica classica a tuti 
coloro che ne faranno richiesta inviando L. 150 
in francobolli per spese postali, indirizzando a 

SUPRAPHON ITALIANA sr ROMA - VIA ENRICO TAZZOLI, b 
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NAZIONALE 
Telescuola 
Il Ministero della Pubblica 
Istruzione e la RAI-Radio- 
televisione Italiana 

presentano 

SCUOLA MEDIA UNIFI¬ 
CATA 

Prima classe 

8J0-9 Storia 

Prof.ssa M. Bonzano Strona 

9,30-10 Matematica 
Prof.ssa Liliana Ragusa Gilll 

1040*11 Educazione artistica 

Prof. Enrico Accatlno 

11-1140 Latino 

Prof. Gino Zennaro 

(Per gli alunni delle secon¬ 
de classi della Scuola Me¬ 
dia Unificata in esperi¬ 
mento) 

1140-12 Educazione tecnica 

Prof. Attilio Castelli 

AVVIAMENTO PROFESSIO¬ 
NALE 

a tipo Industriale e Agrario 

13/30 Seconda classe: 

al Esercitazioni di lavoro e di¬ 
segno tecnico 

Prof. Nicola Di Macco 

bi Calligrafia 

Prof. Saverio Daniele 

c) Eronccse 

Prof.ssa Maria Luisa Khou- 
ry-Obeid 

14/45-16/20 Terza classe 

a) Tecnologia 

Ing. Amerigo Mei 

b) Francese 

Prof. Torello Borriello 

CI Geografia ed educ. civica 

Prof. Riccardo Loreto 

La TV dei ragazzi 
17— a> L'ABC DI PULCI¬ 

NELLA 

Programma per i più picci¬ 
ni a cura di Luciana Salvetti 
Regia di G. Bettetini 

bl SUPERCAR 

Superviaggi di marionette 
a bordo di un superbolide 

Spedizione sotterranea 
Distr.; LT.C. 

Ritorno a casa 
18— H Ministero della Pub¬ 

blica Istruzione e la RAI- 
Radiotelevisione Italiana 
presentano 

NON E' MAI TROPPO 
TARDI 

Corso di istruzione popolare 
per adulti analfabeti 
Ins. Alberto Manzi 

18/30 

TELEGIORNALE 
Edizione del pomeriggio 

GONG 
fI.'Or«ot de Paria - Alkn SelU 
*erj 

18.45 

CONCERTO 

SINFONICO 
diretto da Bruno Maderna 
Arnold Schoenberg: 1) Cinque 
pcrzi per orchestra op. IS.' a) 
Presentimenti, b) Cose passa¬ 
te, c) Colori, d) Peripezie, e) 
Recitativo obbligato; 2) Un 
sopravvissuto di Varsavia, per 
recitante, coro e orchestra 
(voce recitante: Anton Gronen 
Kublzkl) 

Maestro del Coro Ruggero 
Maghini 

Orchestra Sinfonica e Coro 
di Torino della Radiotele¬ 
visione Italiana 

Ripresa televisiva di Vitto¬ 
rio Brignole 

19/15 MOMENTI D'AUTUNNO 

Docum. - Prod.: Sinesio 

19,30 AVVENTURE DI CA¬ 
POLAVORI 

« Il Mercurio » del Giam- 
bologna 

a cura di Emilio Garroni 
e Anna Maria Cerrato 

20- LA POSTA DI PADRE 

MARIANO 

Padre Mariano ha ricevuto 
nei giorni scorsi dal coniu¬ 
gi Dante e Rosalia Del Man¬ 
zo, deH'Aquila, un artistico 
calice destinato al tempio 
in memoria degli avieri ita¬ 
liani caduti nel Congo, che 
sarà eretto in Pisa con 1 
fondi raccolti attraverso la 
c Catena della Fraternità • 

Ribalta accesa 
20,30 TIC-TAC 

(Orologi Doxa • Hoovermatie) 

SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
Edizione delia sera 

ARCOBALENO 
(Gradina • Chatitlon • Magne¬ 
sia Bisurata - fierteUi) 

PREVISIONI DEL TEMPO • 
SPORT 

20/55 CAROSELLO 
(1) Doppio Brodo Star - (2) 
Linetti Profumi • (3) Per¬ 
sa - (4) Motta - (5) Rasoio 
PhUips 
I cortometraggi sono stati rea¬ 
lizzati da: 1) Adriatica FUm ^ 
2) Ibis PUm - 3) Ctnetelevl- 
sione - 4) Paul PUm • 6) Dol- 
lywGod itaUana 

21/10 TRIBUNA POLITICA 

22/10 Alfred HItehcock pre¬ 
senta 
SCATOLA A SORPRESA 

Racconto sceneggiato - Re¬ 
gia di Norman Lloyd 
Distr.: M.C.A. TV 
Int.: Harry Morgan, Barba¬ 
ra Baxiey, Jackie (^ogan 

22/40 

TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

Un giallo 
di Hitchcock 

Scatola 
a 
sorpresa 
ttazionale : ore 22,10 

Il regista Alfred Hitchcock, Il «mago del brivido» 

Nelle storie che Alfred Hitch¬ 
cock con fertile fantasia conti¬ 
nua a inventare per la televi¬ 
sione, l'estro diabolico è per¬ 
fettamente equilibrato dal ri¬ 
svolto umoristico delle singole 
situazioni e dal significato mo¬ 
rale che l’autore, alla ^ne, vuo¬ 
le trarre dai fatti. Il motivo 
che spesso domina è quello, 
per cosi dire, del boomerang: 
l’intrigo malvagio si ritorce, 
come UTki nemesi, su chi l’ha 
promosso. 
Ne è esempio Scatola a soriu'e- 
sa (Anniversary Gift) diretto 
da Norman Lloyd, e interpre¬ 
tato da Harry Morgan, Barbara 
Baxiey e Jackie Coogan. 
Armando è sposato da quindici 
onni con Maria. Quindici lun¬ 
ghi anni di noia e di incom¬ 
prensione. La donna ha i soldi 
e li elargisce con molta par¬ 
simonia al marito; ma non è 
tanto questo il punto di ottrito 
quanto la passione addirittura 
isterica che Maria nutre per le 
bestie. 
Ha trasformato la casa in uno 
zoo, ed obbliga il merito o umi¬ 
li mansioni di guardiano. 

< Ricordati di dare la banana a 
Romeo, non farlo aspettare 
troppo, deve essere affamato », 
gli ordina; oppure: « cerca di 
metterti nei panni di quel po¬ 
vero ippocampo ». 
Armando ubbidisce senza ribel¬ 
larsi, ma dentro di sé cova un 
sordo risentimento. L'idea fissa 
è quella ormai di eliminare la 
moglie, e l’occasione gli è of 
feria dairannuncio di un gior¬ 
nale che offre in vendita ret¬ 
tili e serpenti. 

Perché non regalare a Maria, 
per il quindicesimo anniversa 
fdo, un bel serpentello vele 
noso? 
Detto e fatto. In una bella sca 
tola, confezioTuita con ogni cu 
ra, il serpente è offerto in 
dono. 
fi ^nale lo lasciamo volentieri 
immaginare ol pubblico, avver 
tendo però che la storia non è 
da prendere troppo sul serio 

«■ > 

Piccolo L’appuntamento musicale del Secondo Programma 
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REGALATE E REGALATEVI 

^ FA 
BRILLARE 
LA CASA ! 

Uno degli interpreti de L’AMICO DEL GIAGUARO | 

torna a voi, stasera, in CAROSELLO nel personaggio j 

"GIANO BIFRONTE” realizzato per la PHILIPS! 

DOLLYWOOD ITALIAN 

^ ANTONIO 

PA VALLARDI 

XXXV EDIZIONE 
naoTa ristampa riveduta 
e ampliata 

IlIoVISSIMO MELZl 
DIZIONARIO ENCICLOPEDICO IN DUE VOLUMI 

Voi. I • LINGUISTICO Voi. Il . SCIENTIFICO 

14S4 paslne • 138 tavole « 1432 pacloa - 119 Carte GeosraAche 
schemi In nero • 32 tavole a a colori e In nero • 82 tavole a colori 
colori* ISSO Ritratti e dettagU. e In nero - 1900 disegni e dettagli. 

CON CUSTODIA URE SOM 
Per acquistarlo loteaimanle eompilote o ricopiate il presente tagliando 
e speditelo allUFFlClO PROPAGANDA-MILANO - ViaG.B. BertiaL 12 

n sottoscritto ordina: IL NUOVISSIMO MSLZI (2 volumlt L. SSOO 
frsnco di porto e Imballo. SI Impegna a versare U suddetto Importo 
come segue: L. ItOO contr'assegno e 7 rate menaJII consecutive di 
L. 1000 cadauna da trasmettere all'Ufficle Prepaoanda - Milarto, 
via O. B. BertlnL 12, a messo c.e.p. n. 3/38828. 

Concerto deirorchestra Savina 
secondo ; ore 22.25 

Daìini Lumini, Fausto Cigliano india 
pagina a fianco/ e Nicola Arigliano (a 
destra! sono t tre cantanti che partecipano 
alla trasmissione di stasera ila srstal di 
Piccolo concerto. La Lumini é il personag¬ 
gio più qualificato nella piccola schiera 
delle nostre • cantautrici •. Al suo attivo 
ha almeno un paio di successi vistosi, os¬ 
sia Whisky e II gabbiano, e sarà appunto 
quest‘ultima canzone che verrà eseguita 
in Piccolo concerto. Arigliano presenterà 
Romantico amore, una delle più fortunate 
fra le sue recenti interpretazioni. Quonio 
a Fausto Cigliano, ha scelto Lucente, cioè 
una delle canzoni migliori del gruppo di 
giowani autori partenopei della nouvelle 
vague. 

Ma nella trasmissione diretta da Enzo 
Trapani e presentota da Arnoldo Foà la 
vera protagonista, come ormai sapete, è 
rorchestra. In queste ultime settimane, 
il grosso complesso diretto da Carlo Sa¬ 
vina ha eseguito una serie di arrangia¬ 
menti di Ennio Morricone che hanno dato 
a pagine notissime della musica leggera 
internazionale una veste inconsueta, parti¬ 
colarmente elaborata ed elegante. E’ il caso, 
nel programma di oggi (che conclude que¬ 
sto ciclo di Piccolo concerto), del Cuban 
cha-cha-cha, trascritto da Morricone per 
clovicembalo e orchestra. Ct sono poi altri 
brani per il solo complesso che toccano 
altrettanti settori diversi del repertorio 
italiano e straniero, tino è La trombettina. 
che non ha certo bisogno di presentazioni; 
un altro è II cielo in una stanza, la can¬ 
zone di Gino Paoli; il terzo è una speciale 
perstone del tema del film I magnifici sette. 

LucinuTRin MiDin 
Per la serie Disneyland 

Pippo e lo sport 
secondo: ore 21,15 

Dopo esserci vissuto insieme 
per tanti anni, Walt Disney 
non ha .saputo separarsi dalle 
sue ' creature • neppure al 
momento di allargare la cer¬ 
chia dei SUOI interessi com¬ 
prendendovi impegni più seri, 
come quello di amabile divul¬ 
gatore scientifico o quello di 
fedele e poetico cronista del 
mondo della natura. 

Ai suoi • personaggi • Walt Di¬ 
sney ha riservato il compito 
di «ciceroni»; sono loro che, 
spesso e volentieri, ci fanno da 
guida per le riserve del sape¬ 
re dove Disney fa le sue par¬ 
tite di caccia. E le incombenze 
di questi simpatici • ciceroni • 
non sono sempre le più armo¬ 
nizzabili con la loro persona¬ 
lità. Molti ricorderanno, per 
esempio, Paperino nel paese 
della matematica, un mediome- 
tragglo a colori proiettato sul 
normale circuito. Ebbene: cosa 
c’è di meno accoppiabile che 
Paperino e la matematica? 

Un abbinamento ancor più bal¬ 
zano. se possibile, è quello fra 
Pippo e lo sport, che ci offre 
rodierna puntata di Disney¬ 
land. Pippo è infingardo, lento 
di riflessi, rassegnato. Sta in 
piedi per scommessa, per esclu¬ 
sivo merito delle sue bretelle 
Prepotentemente, assurdamen¬ 
te. papà Disney si comporta 
con lui come qualsiasi altro 
babbo con un figlio pigro: lo 
costringe a darsi allo sport. 

Walt Disney 

E Pippo non si ribella, si di- 
.spone invece a trascinare lo 
spettatore in una suggestiva 
cavalcata attraverso la storia 
degli sport, a farci vedere co¬ 
me è nato il pugilato, come si 
gioca a base-ball, e cento altre 
cose ancora, con la stessa ras¬ 
segnata ed esilarante buona vo¬ 
lontà che ci metterebbe Jerry 
Lewis, il comico in carne ed 
ossa che più assomiglia al no¬ 
stro eroe. 

l. C. 

SECONDO 

DISNEYLAND 
Favole, documenti ed imma¬ 

gini di Walt Disney 

Pippo e lo sport 

Prod.; Walt Disney 

TELEGIORNALE 

22,25 PICCOLO CONCERTO 

Presenta Arnoldo Foà 

Orchestra diretta da Carlo 

Savina 

Arrangiamenti ed elabora¬ 

zioni musicali di Ennio Mor¬ 

ricone 

Cantano Daisy Lumini. Fau¬ 

sto Cigliano, Nicola Ari¬ 

gliano 

Mogol-Toang: Cielo in una 
stonza; Lumini: 11 gobhiano,' 
Raymond-Scott; Lo trombetti¬ 
la: Donida-Mogol: Romantico 

amore: Glacomau): Cubon 
chA cha: Maresca-Pagano; Lu¬ 
cente; Chiosso-Bemstein: l 
rnacni/lci sette 

LUCENT 
è il regalo di Nata- 
le che fa felice la 
donna di casal 

OMAGGIO 
t ehi acquittara m que¬ 
ste qtriede la laeidatriea 
miracola LUCENT verrà ^ 
laviate GRATIS e subita 
ua moderaissimo e ub- 
lissime Itrro da stiro 

FABBRICHE CONSOCIATE LUCENT - Via Bramante 8. Reparto R • Milano 
S(»a..-<w jwTw.'.ot , È i7a-- — ., ,si>T,05,*^pei [ lOC 
_ RiCtiiedeteis subilo, non BznJste tempo! 

BUON NATALE DALLA SICILIA ! ^ _ . 
UN DONO GRADITISSIMO: V 

R|. 3 di squisiti dslei sieiliaai i base delle naeaate 
■aadarie • Arata >: biseetti « Lali > ■ frutta aiartaraaa - 
caafetti ia calza betaaa - pasta lattaite « Alaiae • 
tarraai . iu raligatta scaaipanibile la due caiteaitori «crof 
per frigprifera caa ua graziasa carrattiqa siciliaea 

l. 3.880 anticipate se contro assegno L. ISO In nifi. Conto Corr. Post n. 16,6907 

Soc 4 r. I. » A. L. M. A. ■ Azienda lavotasiena Mandorle Affini 
NOTO iSiracvsai 
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NAZIONALE 
6.30 Bollettino del tempo siii 

mori Ualiani 

6.35 Corso di lingua tedesca, 
a cura di A. Pellis 

T Segnale orario - Giornale 
* radio • Previsioni del tempo 

• Almanacco • * Musiche del 
mattino 

Mattutino 

giornalino delTottimismo con 
la partecipazione di Gino 
Bramieri 
(Motta) 

Ieri al Parlamento 

8—Segnale orario - Gior¬ 
nale radio 

Sui piornali di stamane, ras¬ 
segna della stampa italia¬ 
na in collaborazione con 
l’A.N.SA. 

Previsioni del tempo - Bol¬ 
lettino meteorologico 

Il banditore 

Informazioni utili 

8,30 OMNIBUS 

a cura di Tullio Formosa 

Prima parte 

— Il nostro buongiorno 
Raksin: Laura; Datln-VidaUn- 
Rota; La dolce vita; Rascel: 
Ti vo0lio bene tanto tanto; 
Ray; The little white cloud 
thod cried; Calabrese-Massara: 
/ sing ammore; Seitz-Lockhart; 
The uforld ù waiting /or thè 
sunrise 

— Valzer c tanghi celebri 
May; Le Porodls perdué; Mar¬ 
chetti: Non passa piii; Di Chia¬ 
ra: La spagnola; Paulos: Inspi- 
radon; Durand: Mademoiselle 
de Paris 
(Palmolive-Cotgate) 

— Allegretto Italiano 
Zucchl-Rota: Vittorio e Zelma; 
Pazzaglla-Modugno: lo, mom- 
meto e tu; Celentano; 11 tuo 
bocio è come u?i rock; Mar- 
telli-Caaadel: Violette; Chios- 
so-Buscagllone: Ralmundo l‘o- 
rtundo; Del Vescovo: Toran- 
tella d'’o pazzariello 

— L'opera ' 

Pagine da L’Ttaliana in Al¬ 
geri di Rossini 
a) «Cruda sorte, amor tiran¬ 
no >, b) « Ho un gran peso 
sulla testa *. c) « Per lui che 
adoro ». d) «Pensa alla Pa¬ 
tria > 
(Knorr) 

— Intervallo (9,35) • 

Poesia in dischi 

— Gyfirgy Cziffra al pianoforte 
Schumann; FantoslestUche, 
op 12 

— Le Sinfonie di Haydn; La 
Pendola 

5tn/onla in re maggiore n lOt: 
Adagio - Presto - Andante - 
Minuetto (Allegro) . Finale 
(Vivace) (Orchestra Phllar- 
monJca di Vienna, diretta da 
Karl HUnchlnger) 

10 30 La Radio per le Scuole 

(per 11 1" ciclo della Scuola 
Elementare) 

L'Aquilone, giornalino a cu¬ 
ra di Stefania Plona 

Allestimento di Ruggero 
Winter 

11 OMNIBUS 

Seconda parte 

— GII amici della canzone 

a) Le canzoni di ieri 
Berlin: How deep ia (he oceon; 
Fratl-Ratmondo: Piemontesina; 
Bracchi - D’Anzl: Madonitta; 
Gamse-Lacalle: Amapola; Mer- 
cer-Eiman: And thè angela 
sing; Mldway-Poterat: Imagi- 
nes; Amlnta-Caairoli: Prima di 
dormir bambina 
(Lavabiancheria Candyl 

b) Le canzoni di oggi 
Luis Pepe: La aecretarias; 

Montl-Gaber; Vetrine; Darln: 
You knotc how; Shepherd- 
Tew; Zoo be zoo be zoo; 
D’Acqulsto-Tognatl: Come il 
fiume; Feltz-Gletz; Angel, ar- 
mer piccolirio; Bravard-Raval- 
lese; Chi è 'nnammurato ‘e te 

c) Ultimissime 
Gomez-Warren-Goehrlng: Mira¬ 
colo d’amore; GuanUero-Guar- 
nlero: Nuvole... nuvole... nu¬ 
vole; Pinchl-Cavazzutl: Ti sa¬ 
prò aspettare; Mogol-Donlda: 
Romantico amore; Coppo-Pran¬ 
di: Nocciolina; Callbl-Rever- 
beri: Quando il vento si leva 
(Invemizzi) 

— Il nostro arrivederci 
Michaels-Feller: Latin lady; 
Rivi-Radicchi; Ti vorrei dimen¬ 
ticare; Rubinchik: Hot cap¬ 
puccino; MorbeUl-Barzlzza: La 
canzone del boscaiolo; Evans- 
Llvlngston: Que serd serd; 
Jacobeon; Ladie.s please re¬ 
move your hai; Tiomktn; High 
noo>»; Anderson; The typeui- 
riter 
(Oidi 

12.20 *Album musicale 
Negli intervalli comunicati 
commerciali 

12.55 Metronomo 
(Vecchia Homagna Buton) 

12 Segnale orario - Giornale 
radio - Previsioni del 

tempo 

Carillon 
(Manetti e Robert») 

Il trenino dell'allegria 

di Luzi e Mancini 
(G. B, Pezzioi) 

Zig-Zag 

13.30 IL RITORNELLO NA¬ 
POLETANO 

Dirige Carlo Esposito 

14-14.20 Giornale radio • Me¬ 
dia delle valute - Listino 
Borsa dt Milano 

t44<h15.15 Trasmissioni regionali 

14,20 « Gazzettini regionali > 
per: Emilia-Romagna, Campa¬ 
nia, Puglia, Sicilia 

14,45 « Gazzettino regionale » 
per la Basilicata 

15 Notiziario per gli Italiani 
del Mediterraneo (Bari 1 . Cai- 
tanlasetta 1) 

15.15 Musica folklorica greca 

15.30 Corso di lingua tedesca, 
a cura di A. Pellis 
(Replica) 

15.55 Boifettino del tempo sui 
mari italiani 

16 - - Programma peri piccoli 

Gli zolfanelli 

Settimanale di fiabe e rac¬ 
conti a cura di Gladys En- 
geiy 

Regia di Ugo Amodeo 

16.30 Corriere dall'America 

Risposte de • La Voce del¬ 
l’America > ai radioascolta¬ 
tori italiani 

16>45 Università Internazlona* 
le Guglielmo Marconi (da 
Roma) 

Quello che sappiamo dei 
temporali 

II • Ottavio Vittori-Antisari: 
< Il fulmine > 

17 — Giornale radio 
Le opinioni degli altri, ras¬ 
segna della stampa estera 

17.20 TRATTENIMENTO MU¬ 
SICALE 

a) Ouvertures e Arie da 
opere 
Mozart: 1) Idomeneo, ouvertu¬ 
re (Orchestra dell’Opera di 
Stato di Berlino diretta da 
Artur Rother); 2) Don Gio¬ 
vanni: «MI tradì» (Soprano 
Lisa Delia Casa; Orchestra Fi¬ 
larmonica di Vienna diretta 
da Joseph Krlpa) 

b) Il folclore nella danza 
Dvorak; Danza slava n. 1 in 
sol minore (Isaac Stem, fio- 
lino; Alexander Zaktn, pia- 
no/or(e); Alfano (trascr. Sil¬ 
va); Danza r-umena (Camillo 
Oblach, violoncello; Enzo Sar¬ 
ti, pianoforte) (registrazione) 

c) fi fiattesco nella musica 
Clalkowsky: La bella addor- 
mentala, suite del balletto op. 
66 (Violino solista, Lorand 
Feuyvès; Orchestra Sinfonica 
della Sulsse Romande diretta 
da Elmest Ansermet) 

18.15 L'avvocato di tutti 

Rubrica di quesiti legali, a 
cura deiravv. Antonio Gua¬ 
rino 

18.30 CLASSE UNICA 

Riccardo Picchio • Personag¬ 
gi della letteratura russa; 
L'-« Eroe del nostro tempo», 
storia romantica 

Ferdinando Vegas - Le gran¬ 
di linee della politica inter¬ 
nazionale, da iSedan a oggi: 
Il sistema d’equilibrio euro¬ 
peo dal 1878 al 1890 

19 - Cifre alia mano 

Congiunture e prospettive 
economiche di Ferdinando 
di Fenizio 

19.15 Noi cittadini 

19.30 La ronda delle arti 

Pittura, scultura e compa¬ 
gnia bella, con la collabora- 

9 Notizie del mattino 

05’ Allegro con brio 
(Palmolwef 

20' Oggi canta Lucia Mannucci 
(Agtpga») 

30’ Un ritmo al giorno; il me- 
rengue (Supertrim) 

45’ Voci d'oro (Motta* 

IO- NEW YORK • ROMA - 
NEW YORK 

Programma scambio di can¬ 
zoni fra la RAI e la RAI- 
Corporation of America 

— Gazzettino dell'appetito 
(Omopiù) 

111220 MUSICA PER VOI 
CHE LAVORATE 

— Pochi strumenti, tanta mu¬ 
sica (Ecco) 

25’ Canzoni, canzoni 
Giacobetll-Savona: Cantando 
con Yvette; Prandi-Coppo: 
Poquito no; Garlnei-Glovan- 
nlnl-Kramer; Stasera al cine¬ 
ma; Flllbello-Falenl-Valleroni; 
Sogni colorati; Cassla-Maselll- 
Fusco; Su nel cielo; Fabbri- 
Intra: I cerchi sull’acqua; Mls- 
Selvla-Goehring: Coccolono; 
Nisa-Lojacono: Non so resi¬ 
sterti; Colombara-Guamlerl: 
Cinque monetine d’oro; Pollto- 
Meccla: Una bugia meravi¬ 
gliosa; Testa-Rossi: Firull )Ì- 
ruld 
(Mira Lama) 

35’ Orchestre in parata 
(Doppio Brodo Star) 

12.20-13 Trasmissioni regionali 

12.20 « Gazzettini regionali » 
per; Val d’Aosta, Umbria, Mar¬ 
che. Campania e per alcune 
zone del Piemonte e delta 
Lombardia 

12,30 « Gazzettini regionali » 
per; Veneto e Liguria (Per le 
città di Genova e Venezia la 
trasmissione viene effettuata 
rispettivamente con Genova 3 
e Venezia 3) 

12,40 « Gazzettini regionali » 
per: Piemonte, Lombardia, To¬ 
scana, Lazio, Abruzzi e Moli¬ 
se, Calabria 

10 La Ragazza delle 13 pre- 
■ senta: 

Discolandia (Ricordi) 

20’ La collana delle sette perle 
(Lesso Gaibani) 

zione di Raffaele De Grada 
e Valerio Mariani 

20 'Album musicale 
Negli interv. eom. commerciali 

Una canzone al giorno 
(Antonetto) 

30 Segnale orario - Glor- 
naie radio • Radiosport 

20.55 Applausi a... 
(Ditta Ruggero Benelli) 

21 — Le canzoni di Canzonls- 
sima 

21.10 TRIBUNA POLITICA 

22.10 Quattro salti In famiglia 
con Angelini 

Cantano Milva e Giuseppe 
Negro ni 

22.50 L'APPRODO 

Settimanale di letteratura 
ed arte 
Gina Lagorio: La Liguria di 
Sbarbaro - Note e rassegne 

Al termine: 

Oggi al Parlamento - Gior¬ 
nale radio 

Dallo « Shaker Club > in 
Napoli 

Complesso di « Marino Bar- 
reto jr. » 

24 - Segnale orario - Ultime 
notizie - Previsioni del tem¬ 
po - Bollettino meteorolo¬ 
gico - I programmi di do¬ 
mani • Buonanotte 

25' Fonolampo: dizionarietto dei 
successi 
( Palmolive-Colgate ) 

13.30 Segnale orario - Primo 
giornale 

40’ Scatola a sorpresa 
fSimmenthal) 

45’ Il segugio; le incredibili 
imprese dell’ispettore Scott 
tCompognia Singer) 

50' Il disco del giorno 
iTidet 

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

14 Tempo di Canzonissima 

— I nostri cantanti 
Negli interv. com. commerciali 

14.30 Segnale orario - Secon¬ 
do giornale 

14.45 Giuoco e fuori giuoco 

15 Vetrina Vlt Radio 
(Vis Radio) 

15,15 Intermezzo romantico 
Tosti: Luna d’estate (Tenore 
Giuseppe DI Stefano); Chopin; 
Berceuse In re bemolle mag¬ 
giore op. 57 (Pianista Carlo 
Zecchi); J. Strauss; Sangue 
viennese, Valzer op. 354 (Or¬ 
chestra Sinfonica Columbia, 
diretta da Bruno Walter) 

15.30 Segnale orario - Terzo 
giornale Previsioni del 
tempo • Bollettino meteoro¬ 
logico e della transitabiliù 
delie strade statali 

15.45 Parata di successi 
(C.G.D. • Galleria del Corso) 

16 - - IL PROGRAMMA DEL¬ 
LE QUATTRO 

— Leggenda ungherese 

— Incontri: Dinah Shore e Nel¬ 
son Riddle 

— I valzer musette 

— Tony Dallara, uno e due 

— Le grandi orchestre da bal¬ 
lo: Les Brown 

17 - Colloqui con la Decima 
Musa 

fedelmente trascritti da Mi¬ 
no Doletti 

17.30 L'ORSO 
di Anton Cechev 

Traduzione di Cario Graber 
Compagnia de] Teatro • La 

Cometa • diretta da Diego 
Fabbri » 
Elena Ivanovna Popova 

Milo Vannucci 
GregorlJ Stefanovich Smlmov 

Franco Graziosi 
Luka Ennio fialbo 
Regia di Giuseppe De Mar¬ 
tino 

18 L'orchestra di Domeni¬ 
co Savino 

18.15 Album di canzoni 

Cantano Nicola Arigliano, il 
Quartetto Vocale Cornei, 
Nunzio Gallo, Cesare Mar¬ 
chini. Caterina Villalba 

Beretta Payne; Son bon; Pin¬ 
chi-Marini: Cn'oro senza te; 
Specchla-Villa: Non so cos’è; 
Yovlno - Concina; Cammina; 
MlsselvIa-MoJoH: You and me 

18.30 Giornale del pomeriggio 

18,35 Selezione dischi Combe 
(Trevtsan Combo Record) 

18.50 TUTTAMUSICA 
rCamomilla Sogni d'oro) 

19.20 * Motivi in tasca 
Negli interv. com. commerciali 

Il taccuino delle voci 
(A. Cozzoni & C.) 

20 Segnale orario - Radiosara 

20.20 Zig-Zag 

20.30 LA COPPA DEL JAZZ 

Tomeo radiofonico tra i 
complessi jazz italiani 

Primo girone - Ottava tra¬ 
smissione 

Presenta Maria Pia Fusco 

21.30 Radionotte 

21.45 I CONCERTI DEL SE¬ 
CONDO PROGRAMMA 
J. C. Bach: Sinfonìa in re mag¬ 
giore op la M. 4; Mozart; 
Concerto in mi bemolle mag¬ 
giore K. 365, per due piano¬ 
forti e orch°stra: ai Allegro, 
b) Andante, c) Rondò (Al¬ 
legro) (Solisti Debora e Bou- 
kje Land); Roussel: Le festin 
de l'araignée 

Orchestra della Radio Olan¬ 
dese diretta da Maurits van 
Der Berg 

(Registrazione della Radio 
Olandese) 

22,45-23 Ultimo quarto 
Notizie di fine giornata 

RETE TRE 
8-8.50 BENVENUTO IN ITA¬ 

LIA 

Blenvenu en Italie, Willkom- 
men in Italien, Welcome te 
Itaiy 

Notiziario dedicato ai turi¬ 
sti stranieri. Testi di Ga¬ 
stone Mannozzi e Riccardo 
Morbelli 

(Trasmesso anche ad Onda 
Media) 

— (in francese) Giornale radio 
da Parigi 

Rassegne varie e informa¬ 
zioni turistiche 

15’ (in tedesco) 

Rassegne varie e informa¬ 
zioni turistiche 

30’ (in inglese) Giornale radio 
da Londra 

Rassegne varie e informa¬ 
zioni turistiche 

9.30 Aria di casa nostra 

Canti e danze del popolo 
italiano 

9aI5 La sinfonia romantica 
Schubert; Sinfonia n. 2 in si 
bemolle maggiore (Orchestra 
Sinfonica di Torino della Ra¬ 
diotelevisione Italiana diretta 
da Franco Caracciolo) 

10.15 Musiche Israeliane In¬ 
terpretate dal violinista Mo¬ 
she Avdor 
Halm; Berceuse spagnola; Là- 
vry: Quattro pezzi, per violi- 

SECONDO 



no e pianoforte: a) K^rath, b) 
Dani, c) Marna, d) Varda; 
Bloch Vidul (da Baal Schemi; 
Stutschewsky: f)ld dnnce, Là- 
vry; llora (dalle Tre danze 
Istraellanet lAl pianoforte 
Mario Caporalonll 

10.45 II Trio 
Vivaldi: Trio m do wfigoiore 
np 55 rr 2. per liuto, violino 
(• basso oonllnuo a i AUe^m 
non molto, bi Larghetto, et 
Allegro iRolf Kapp, (mio; Al¬ 
do Redditi, l'iolirio; Roberto 
Caruana, cioJonrello; Beetho¬ 
ven: Tno i?t do tninore n 4. 
per violino, viola e violon¬ 
cello. ai Allegro con spirito, 
bi Adagio con espressione, ci 
Scherzo (Allegro mollo e vi¬ 
vace. di Finale (presto» 
iJascha Helfetz. rtoliuo; Wil¬ 
liam Prlmrose. molo; Gregor 
Platlgorsky, moloncellol 

11,15 CONCERTO SINFONICO 

diretto da MILTON FOR- 
STAT 
con la partecipazione del 
violinista Aldo Ferraresi 
Prokofiev: Terza Sinfonin 
op 44: ai Moderato, b’ An¬ 
dante, CI Allegro agitato, d) 
Andante mosso; Walton. Ton- 
rerlo per rlolino e orrlip.xtra; 
ai .Andante tranquillo. bi Pre¬ 
sto capriccioso, d Vivace 
Orchestra Sinfonica di Mi¬ 
lano della Radiotelevisione 
Italiana 

12.30 Musica da camera 

Carlton: A verse for tiro lo 
plnv on one rirgifinl or araan-, 
Tomkins. A Fnnri/ /or tu'o to 
plov I Claviccmbalisti: Flavio 
Benedetti Michelangeli e An¬ 
na Marta Pernafelll); Galuppl: 
Concerto n. 2 a quntlro in .sol 
maggiore- a) .Andante, bi Al¬ 
legro. c> .Andante, di Allegro 
assai (Nuovo quaidetto di Mi¬ 
lano, Giulio Franzettl. primo 
violino; Enzo Porta, .secondo 
violino; Tllo Riccardi, violo; 
Alfredo Riccardi, rioioncello > 

12.45 Balletti da opere 

Gluck; Dall’opera e Orfeo ed 
Eurtdice ». Danza delle Furie 
(Orchestra Columbia diretta 
da Izler Solomoni; Catalani: 
DaU’opera « Loreley »: Danza 
delle ondine (Orchestra Phl- 
Iharmonia di Londra diretta 
da Alceo Galliera); Ponrhiel- 
li; La Gioconda: Furlana (Or¬ 
chestra Sinfonica della Radio¬ 
televisione Italiana diretta da 
Giuseppe Baroni) 

13 Pagine scelte 

da ' Ricordi ed affetti » di 
Ales.sandro D'Ancona; De¬ 
litto di .stampa 

13,15-13,2S Trasmissioni regionali 
« Listini di Borsa » 

13.30 ' Musiche di Bach, Men- 
delssohn e Strawinsky 

(Replica del ■ Concerto di ogni 
sera • di martedì 12 dicembre 
- Terzo Programma) 

14.30 Concerto di musiche 
operistiche di Renzo Ros- 
sellini 

1) Le campaue a) € Fram¬ 
menti sinfonici» (Orchestra 
Sinfonica di Milano della Ra¬ 
diotelevisione Italiana, diretta 
da Armando La Rosa Parodi); 
b) «Il racconto» (Baritono 
Rolando Panerai - Orchestra 
Sinfonica di Milano della Ra¬ 
diotelevisione Italiana, diretta 
da Antonio Pedrottl); 2) La 
guerra: a) «Duetto d'amore» 
(Nicoletta Panni, soprono; Gia¬ 
cinto Prandelll, tenore Or¬ 
chestra Sinfonica di Roma 
della Radiotelevisione Italiana, 
diretta da Massimo Freccia); 
b) « Berceuse » (Orchestra Sin¬ 
fonica di Torino della Radio¬ 
televisione Italiana, diretta da 
Armando La Rosa Parodi); 3) 
Il vortice: a> «Duetto atto se¬ 
condo» (Clara Petrella, sopra¬ 
no; Giacinto Prandelll, tenore 
■ Orchestra Sinfonica di Milano 
della Radiotelevisione Italiana, 
diretta da Oliviero De Fabii- 
tUs), b) «Due Intermezzi» 
(Orchestra Sinfonica di Roma 
della Radiotelevisione Italiana, 
diretta da Massimo Freccia) 

15,30 Concerto d'organo 

Organista Ferruccio Vigna- 
nelli 
Frescobaldi; Canzona quarta 
dal Libro (I, Buxtehude: a) 
Preludio sul corale: * Loht 
Gntt », hi Preludio e fuga in 
.voi minore 

15.45-16,30 Musica d'oggi in 
Italia 
Dallaplccola; Due pezzi per or- 
rhestra (Orchestra del Teatro 
La Fenice di Venezia diretta 
da René Lclbowttz); Nono: Il 
canto sospeso, per soprano 
contralto, tenore, coro misto 
e orchestra (su brani di lette¬ 
re del condannati a morte 
delta Resistenza europea) (lise 
Hollweg, .soprano; Èva Borne- 
mann, contralto; Friederich 
!,enz, tenore; Orchestra e Co¬ 
ro della Radio di Colonia di¬ 
retti da Bruno Madema e 
Bernhard Zlmmermann) 

TERZO 
17 Dalla Sala del Conser¬ 

vatorio di Musica S. Pietro 
a Majella 

Stagione sinfonica pubblica 
della Radiotelevisione Ita¬ 
liana e dell'Associazione 
- Alessandro Scarlatti • di 
Napoli 

CONCERTO 

diretto da Franco Carac¬ 
ciolo 
con la partecipazione del 
violoncellista André Navarca 

Georg Friedrich 
H a e n d e I 

f'oncerlo gros.sp in si mino¬ 
re op (ì n. 12 
Largo, allegro - Aria, larghet¬ 
to e )»lano • Largo, allegro 

Goffredo Petrassi 

yworlo concerto per orche¬ 
stra d’archi 
Placld.nmente - Allegro Inquie¬ 
to ■ Molto sostenuto • Allegro 
giusto 

Robert Schumann 

CoHcerlo in in minore op. 
129 per violoncello e orche¬ 
stra 
Non troppo presto • Lento ■ 
Molto vivace 
Orchestra « A. Scarlatti » di 
Napoli della Radiotelevisione 
Italiana 

18 La Rassegna 

Cultura nord-americana 

a cura di Mauro Calaman¬ 
drei 

18,30 '"l La musica Italiana 
del Rinascimento 

a cura di Alberto Basso 

Vili - Le forme minori nel¬ 
la musica profana 

Filippo Azzalolo 
La manza mia si chiama 
Sapponta dalle • Villotte 
del Flore • 
Complesso Madrigalisti Mila¬ 
nesi 

Giovanni Ferretti 

Del crud’antor io sempre mi 
lamento villanella alla na¬ 
poletana 
Coro di Milano della Radio¬ 
televisione Italiana, diretto da 
Giulio Bertola 

Giovanni Domenico da Nola 

Chichtlicht - Cucurucu more¬ 
sca 
Coro di Milano della Radio¬ 
televisione Italiana, diretto da 
Giulio Bertola 

Orlando di Lasso 

Todesca: Matona mia cara 
serenata del Lanzicanecco • 
Echo: O là, o che bon eccho 
Coro < Singgemelnschaft Ru¬ 
dolf Lanvv ». diretto da Ru¬ 
dolf Lamy 

Baldassare Donati 

Chi lo gagliarda ■ Viva sem¬ 

pre in opni estate villane¬ 
sche alta napoletana 
Coro deirAccademia Filarmo¬ 
nica Romana, diretto da Mar¬ 
cello Glombinl 

GiesefFo Calmo 

Mentre il cuculo il suo cucii 
cantava canzonetta 
Piccolo Coro Polifonico di 
Roma della Radiotelevisione 
Italiana, diretto da Nino Anto- 
nellint 

Giovanni Giacomo Gastoldl 

Tre balledi per sonare, can¬ 
tare e ballare 
Caccia d'amore - Il martellato 
• II beihumore 
Complesso « Pro Musica An¬ 
tiqua > di Bruxelles, diretto 
da Saflord Cape 

19,15 Panorama delle Idee 

Selezione di periodici ita¬ 
liani 

19,45 L'indicatore economico 

20 ' Concerto di ogni sera 

Franresco Cieminiani 11687- 
1762» 

Due Concerti grossi op. 7 

.V in re maggiore 

.Andante • Pre.sto (L'arte del¬ 
la fuga a quattro parti reali) 
■ .Andantino - Allegro mode¬ 
ralo 

A'. 2 in re minore 
Graie • Allegro assai • An¬ 
dante • Allegro 
Felix Avo, Walter Gallozzi. 
violini,• Bruno Gluranns. rio- 
la, Enzo Altobelll. rioloncello 
Orchestra da Camera « I Mu¬ 
sici > 

Franz Schubert iI797-1828i: 
Ourerture • L'arpa «tre 
gota • 
Orche.stra « Berllner Phllhar- 
monlker », diretta da Frltz 
Lelimann 

Francis Poulenc (1899): Con¬ 
ferì rhompi’fre per cem¬ 
balo e orchestra 

■Allegro molto • Andante - Fi¬ 
nale 
Solista Almce van De Wiele 
Orchestra della Società del 
Cofioerti del Conservatorio di 
Parigi, diretta da Pierre Der- 

21 II Giornale del Terzo 

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

21.30 SACCO E VANZETTI 

Tre atti di Mino Roli e Lu¬ 
ciano VIncenzoni 
Nicola Sacco 

G la m maria Volon te 
Rosa, sua moglie 

Valena Valeri 
Bartolomeo Vanzelti 

Ivo Gnrranl 
Il reduce Tullio Aitamura 
Il signor Ganley 

Mario Lornbardinj 
n signor Allyson 

Salvalore Magnato 
La signora Allyson 

Anna Maria Benth’oglio 
Il sergente Connolly 

Antonio .Me.schini 
n tenente Stewart 

Siirono Tranguill) 
Il procuratore distrettuale 

Friedrich Katinann 
Enrico Maria Salerno 

Cesarina Rossi Gianna Ploz 
Mai7 Splalne 

Estneralda Ruspoll 
Louise Pelser Lea Majeroni 
Il signor Michael Levarigle 

Giuseppe Foriti 
n giudice Thayer .Vino Forese 
Il cancelliere Libero Ricci 
L’avvocato Fred Moore 

Alessandro Speri! 
Joseph Ross, l’Interprete 

Nevio Sagnotti 
n signor Smith 

Gianni Parlanna 
n signor Brown 

Olimpo Gargano 
Celestino Medeiros 

Riccardo Cucciolta 
n direttore della prigione. 

Hendry Gtitseppe Cftinnici 
Luigia VanzettI Lucia Catullo 
Padre Murphy 

Tullio Aitamura 

Regia di Giancarlo Sbragia 

non 
lasciatevi 

distrarre 

nella scelta 
dei vostri regali 

rivolgetevi 

subito al meglio 

la penna Aurora 
rappresenta 

un regalo prezioso 
che sottolinea 

lo classe della 
vostra personalità 
e vi offre 
la garanzia 

di un grande nome 

45 



NOTTURNO 
Dati* or* 23,05 ol¬ 
io é,30; fr«9r4Mn- 
mi mwtkall * noti- 
ziori traimot*! da 
Roma 2 lu ke/t. S45 
pori a m. 355 a 
dallo ttazioni dì 
Caltanltsatta O.C. «w 
kc/s. 6040 pari a 
m. 49.50 • lu kc/(. 
9515 pari a motrì 
31.53 

23.05 Musica per tutti • 0.36 Mu¬ 
sica. dolce musica - 1,06 Colonna 
sonora . 1,36 Canzoni per tutti - 
2.06 Musica operistica - 2.36 Rit¬ 
mi d'oggi - 3.06 Serate di Brctad- 
way . 3.36 Un motivo da rieorctore 
• 4.06 Successi d'olireoceano 
4.36 Musica sinfonica • 5,06 Bianco 
e nero - 5.36 Musica per il nuovo 
giorno - 6,06 Mattinata. 

N.B.: Tra un programma e l'aitro 
brevi rtotiziari. 

LOCALI 
©ABRUZZI E MOLISE 

7.40-1 Vecchie e 

programma in di¬ 
schi a richiesta 
dagli ascoltatori 
abruzzesi e mo- 

CALABRIA 

12.20-12,40 Musiche richieste (Sta¬ 
zioni MF II). 

SARDEGNA 

12.20 Piccoli complessi - 12,40 Noti¬ 
ziario dalla Sardegrsa . 12.50 Ray 
Colignon all'organo Hammond (Ca¬ 
gliari 1 - Nuoro 2 - Sassari 2 e 
stazioni MF II). 

14.20 Gazzettino sardo - 14,35 La 
RAI in ogni Comune: Paesi che 
dobbiamo conoscere: Òrotelli 
14,55 Cantanti alla ribalta (Ca¬ 
gliari 1 . Nuoro 1 - Sassari 1 e 
stazioni MF I ). 

20 Appuntamento con Dalida - 20,15 
Gazzettino sardo (Cagliari 1 - Nuo¬ 
ro 1 - Sassari 1 e stazioni MF I). 

SICILIA 

7.30 Gazzettino della Sicilia (Calta- 
nissetta 1 . Caltanisserta 2 - Ca¬ 
tania 2 - Messina 2 - Palermo 2 
a stazioni MF II). 

14,20 Gazzettino della Sicilia (Calta- 
nissetra 1 - Catanie 1 - Palermo 
1 • Reggio Caiabrie 1 e itaz MF. I) 

20 Gazzettino dalla Sicilia (Calta- 
nissetta 1 e stazioni MF l). 

23 Gazzettino della Sicilia (Caltanis- 
setta 2 - Catania 2 - Messina 2 
- Palermo 2 e stazioni MF (I). 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

7,15 Fraozosischer Sprachunferrichf 
fur AnfSnger. 69. Stunde ( Ban- 
daufnahme). Oes S.W.F, Baden-Ba- 
den - 7,30 Morgensendung des 
Nachrichtandienstes (Rete IV . Bol¬ 
zano 3 - Bressanone 3 - Brunito 
3 . Merano 3 ). 

8-0,15 Das Zeitzeichen. Gute Reisa! 
Eine Sendung fur das Autoradio 
(Rete IV). 

9.30 Leichte Musik am Vormittag - 
11,30 Opemmusik - 12,20 Dar 
Fremderverkehr (Rata IV). 

12.30 Miltagsnachrichten Werdeburch- 
sagen (Rete IV - Bolzano 3 - Bres¬ 
sanone 3 - Brunito 3 • Merano 3). 

12.45 Gazzettino delle Dolomiti (Rete 
IV - Bolzano 3 - Bressanone 3 - 
Brunice 3 - Merano 3 . Trento 3 
- Raganella III). 

13 Opereitenmusik (Reta IV). 

14,20 Gazzettino delle Dolomiti - 
14,35 Trasmissioni per i Ladins eie 
Fassa (Reta IV - Bolzano 1 - Bol¬ 
zano I - Raganella I). 

14,50-15 Nachrichten am Nachmittag 
(Rata IV • Bolzano 1 - Bolzano I) 

17 Fonfuhrtee (Rate IV). 

18 ^i uns zu Ge4t: « Rendezvous 
mit Dalida* - 18,30 Dia Jugend- 
musiksiunda. Texf urtd Gestaltung 
von Melane Beldauf - 19 Volle- 
musik - 19,15 Wirtschaffsfunk - 
1940 Franzòsischer Sprachunter- 
richf fur Anfinoer. Wiederholong 
der Morgensenciung (Rete IV - 
Bolzano 3 - Bressanone 3 • 'Bru- 
nico 3 . Merano 3). 

19.45 Gazzettino delle Dolomiti (Rete 
IV - Bolzano 3 . Bressanone 3 - 
Brunice 3 - Merano 3 . Trento 3 
- Paganella 111). 

20 Das Zeitzeichen • Abendnachrieh- 
ten - Werbedurchsagen - 20.15 
* Aus Berg und Tal ». Wochenaus- 
(Mbe des Nachrichtendienstes 
21 « Festlich denken - festlich 
schenken ». Eine Plauderei von 
Ingeborg Brand - 21,15 » Wir 
stelien vori > (Rate IV - Bolza¬ 
no 3 • Bressanone 3 - Brunice 3 
- Merano 3). 

21.30 Musikalische Stunde ■ Von 
Jephte bis Odipus rex. Misterora- 
torien vom 17. Jahrhundert bis 
zur Gegenwart ». 2. Fotge. Hein¬ 
rich Schùfz: « Historla der Auf- 
erstehung Jesu Chrìsfi ». Evangellst 
Helmut Krebs; der Norddeutsche 
Singkreis; Dirigent: Gottfried Wol- 
ters. Gestaltung der Sendung: 
Johanrta Slum - 22.45 Das Kalei- 
doskop (Rete IV). 

23-23,05 Spatrtachrichten (Reta IV 
- Bolzano 2 - Bolzano II). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

7.10 Buon giorno con l’orchestra di¬ 
retta da Guido Cergoli (Trieste 1 
- Gorizia 2 - Udine 2 e stazioni 
MF II). 

7.30-7,45 Gazzettino giuliane (Trieste 
1 • Gorizia 2 - Udine 2 e sta¬ 
zioni MF II). 

12.25 Terza pagina, cronache delle 
erti, lettere e spettacolo a cura 
della redazione del Giorrtale radio 
(Trieste 1 . Gorizia 2 . Udine 2 
a stazioni MF II). 

12,40-13 Gazzettino giuliano (Trieste 
I - Gorizia 2 • Udine 2 e stazioni 
MF II). 

13 L'ora della Venezia Giulia - Tra¬ 
smissione musicele e giornalistica 
dedicate agli italiani di oltre fron¬ 
tiere - Ribalta lirica - 1340 Alma¬ 
nacco giuliano - 13.33 Uno sguar¬ 
do Sul mondo - 13.37 Panorama 
dalla Penisola - 13,41 Orsa ri¬ 
sposta per tutti . 13,47 Mismas - 
13.55 Civiitè nostra (Venezia 3). 

13.15-13,25 Listino borsa di Tnasta - 
Notizie finanziarie (Staz. MF 111). 

14,20 a L'amico dei fiorì » - Consigli 
e risposte di Bruno Narri (Trieste 1 
- Gorizia 1 e stazioni MF I). 

14.30 a Carmen » . Opera in 4 etti 
di Meilhac e Haievy (dal racconto 
di Prosper Merimée) - Musica di 
Georges Bizet . Ediziorte Sonzogno 
- Atti 3® e 4* - Don Josè: Renato 
Gavarini; Escamillo: Rinaldo Rola; 
II Dancario; Eno Mucchiuni; Il Re- 
mendado: Raimondo Botteghelli; 
Carmen: Gloria Lane: Micaela: Re¬ 
nata Scotto; Frasquita: Liliana Hus- 
su; Mercecies: Bruna Ronchini - 
Direttore: VirKenzo Bellezza - Mae¬ 
stro del Coro: Adolfo Fanfani • 
Orchestra Filarmonica di Trieste e 
Coro del Teatro Verdi - Regia di 
Remo Della Pergola (Registrazione 
effettuata dal Teatro Comunale « G 
Verdi ■ di Trieste il 26 gennaio 
1960) (Trieste 1 - Gorizia 1 e 
stazioni MF I) 

13.35-15,55 Carte d’archivio - Franv 
mentì di storia giuliana e friulana; 
■ Le disavventure goriziane di Gia¬ 
como Casanova », di Carlo Ra- 
pozzi (Trieste 1 - Gorizia 1 e 
stazioni MF I). 

20-20.15 Gazzettino giuRano con la 
rubrica < Il mondo del lavoro », 
che raccesile notizie, interviste e 
comunicati interessanti i lavoratori, 
a cura di Fulvio Tomizza (Trieste 1 
- Gorizia 1 e stazioni MF I). 

In lingua slovena 

(Trieste A • Gorizia IV) 

7 Calendario - 7,15 Segnale orario - 
Giornale radio - Bollettirto meteo¬ 
rologico - 7,30 * Musica del mat¬ 
tino. Nell'intervallo (ore 8) Ca¬ 
lendario - 8,15 Segnale orario - 
Giornale radio . Bollettino meteo¬ 
rologico. 

11.30 Dal canzoniere sloveno - 11,45 
La giostra, echi dei nostri giorni - 
12.30 * Per ciascuno qualcosa - 
13,15 Segnale orario - Giornale 
radio - Bollettino meteorologico - 
13.30 * Parata di orchestre - 14,15 
Segnale orario - Giornale radio - 
Bollettino meteorologico indi Fatti 
ed opinioni, rassegna della stampa 

17 Buon pomerìggio con il complesso 
di Gianni Safred - 17,15 Segnale 
orario - Giornale radio - I pro¬ 
grammi della sera - 17,25 * Can¬ 
zoni e ballabili - 18 Dizionario 
della lingua slovena - 18,15 Arti, 
lettere e spettacoli - 18,30 Perso¬ 
naggi di opere liriche: * Haensel e 
Grefhel », a cura di Go|mir Dem- 
lar - 19 La conversazione del me¬ 
dico, a cura dì Milan Stare • 19.20 
* Caleidosc^io: Orchestra Les Bax. 
ter - La tromba di Maynard Fer¬ 
guson - Antiche arie giapponesi - 
Quintetto di George Shearing - 

20 Radiosport - 20,15 Segnale ora¬ 
rlo - Giornale racRo - Bollettino 
meteorologico • 20,30 ■ L'isola », 
receonto di Giani Stvparich, adat- 
famenlo radiofonico di Giorgio Ber¬ 
gamini, traduzione di Frane Jeza. 
Compagnia di prosa Ribalta Radio¬ 
fonica, allestimento di Luigia 
Lombar indi * Attraverso l'Europa 
con le orchestre Jan Langosz e 
Helmut Zacharias . 22 * Il carillon 
della nonna - 22,15 * Albinoni: 
Corteerta In si bemolle nsaggiore 
per oboe e orchestra, op. 7 n. 3. 
Concerto in re maggiore per oboe 
e orchestra op. 7 n. 6. Concerto 
in fa maggiore per oboe e orche¬ 
stra, op. 7 n. 9 - 22.40 • Melodie 
romantiche - 23,15 Segnale orarlo 
- Giornale radio - Previsioni del 

VATICANA 
14,30 Radiogioma- 

I le. 15,15 Trasmis- 
A sioni estere. 1943 

Orizzonti Cfistia- 

OUL Situazioni e Com- 
■ m menti - ■ Il gren- 

de Scontro: Sci- 

ligione ■ di Gio- 
vanni Orec - Pen- 

20 Trasmissioni 
in: polacco, francese, ceco, tede¬ 
sco. 21 Santo Rosario. 21.15 Tra¬ 
smissioni in: slovacco, portctghese. 
danese, spagnolo, ungherese, olarv 
dese. 22.30 Replica di Orizzonti 
Cristiani. 22,45 Trasmissiorte in 
giapponese. 23,30 Trasmissione in 
inglese 

ESTERI 
20 » lascia rad- 

doppie? », gioco 
■ animato da Mar- 

cel Fort 20.20 II 
successo del gior- 
no 20.25 Orche- 

^ stra. 20,30 Club 
dai eenzonettisti. 

L 20,55 Rilorrtelli. 
* 21 Beile serate 

21,1 5 L'avete vis- 
auto 21.S7 Jany Dauville 22 Ora 

' sF>agnola 22,07 II disco gira. 22.30 
Club degli amici di Radio Andorra 
23,45-24 Jackie Gleascn e la sua 
orchestra. 

AUSTRIA 

VIENNA 

16 Non stop • Musica leggera. 17.10 
Composizioni di Robart Stolz, di¬ 
rette dall'Autore 18,45, 19 e 19.50 
Alcuni dischi. 20 Notiziario. 20,15 
Concerto orchestrale diretto da Fe- 
renc Fricsay (solisti: Geze Anda, 
piarioforte; Wolfgang Schneiderhan, 
violino e Pierre Fournier. violon¬ 
cello). Kodaly: Danze di Galenta; 
Beethoven: Concerto in do maggio¬ 
re per pianoforte, violino e vio¬ 
loncello con orchestra, op. 56; 
J, Brahms: Sinfonia n. 2 in re mag¬ 
giore, op. 73 22 Notiziario. 22,15 
Melodie gradite. 23,10-24 Musica 
per i lavoratori notturni 

FRANCIA 

I (PARIGI-INTER) 

19,45 Opera premiata al « Concorso 
riservato agli autori di lingua fran¬ 
cese e ai corr^ositori ». 20,45 Tri- 
bur\a parigina. 21,05 « Un gioco 
al giorno », di Claude Aveline. 
21,18 « Echi dei tempo ritrovalo », 
rievocazione di Gérard Michel e 
Jean Paquier. 21,45 « Jazz ai Cam¬ 
pi Eliti », varietà e jazz. 22.50 
Concerti di Parigi. 

MI (NAZIONALE) 

18,30 Le bette storie della danza, 
a cura di José Brvvr. 19,06 la 
Voce dell'America. 19,20 « Lacor- 
daire e noi », a cura di Denise 
Centore. 20 ■ Teilhard de Char¬ 
din », a cura di Jean de Beer 
20,55 «Maddalena • Giuda*, del 
R. P. Bruckberger. Musica di John 
Becker 22,45 Inchieste e corrt- 
mentl. 23,10 Dischi. 

MONTECARLO 

19.35 Oggi nel mondo. 20,05 Para¬ 
ta Martini, presantata da Robert 
Rocca. 20,35 « Il Conte di Monte- 
cristo ». Adattamento di J. L. Ri¬ 
chard. 21 « Lascia o raddoppia? ». 
21,20 Colloqui con il Comandart- 
te Cousieau. 21,30 Taatro lirico. 
22 Attività mondiali. 22,30 Not¬ 
turno. 

GERMANIA 

AMBURGO 
20,50 Orchestra Hermann Hagestedt 

esegue musica varia. 21.45 Notizia¬ 
rio. 22,15 « Franz Liszt: Il vecchio 
sperimentatore », conversazione e 
musica eseguita al pianoforte da 
Ludwig Kuiche 23 Jazz con Kurt 
Edelhegen 23,15 Melodie varie 

MUEHLACKER 

20 Musica per la sera. 2040 « Oer 
Bittgànger » (Il supplicante), radio- 
commedia di Dieter Wellershoff 
21,25 Richard Strauss; < Cosi parlò 
Zaratustra », poema sinfonico di¬ 
retto da Cari Schuricht. 22,20 In¬ 
termezzo musicale. 23 Concerto de 
camera. Max Reger: Quintetto con 
pianoforte in mi minore, op. 64 
(Elisabeth Schwarz e il Quartetto 
Keller). 0.15-4.55 Musica fino al 
mattino. 

SUEDWESTFUNK 

20 Melodie d'operette di Rudolf 
Kattnigg e di Eduard Kùnneke 21 
Sereia al radio-cabaret con Osra 
Dorette e altri artisti. (Al piarto- 
forte: Rolf-Hans Miiller) 22 Noti¬ 
ziario. 22,30 Jacques da Manesca; 
Sonata n. 3 per pianoforte ese¬ 
guita dal compositore. 23.10 Wer¬ 
ner Egk: Musica per violino e or¬ 
chestra, e Variaiionen uber ein ca- 
ribisches Thema (Radiorchestra di¬ 
retta dal compositore, solista vio¬ 
linista Fritz Sonnieitner). 

INGHILTERRA 

PROGRAMMA NAZIONALE 

20 Scarlatti: Dieci sortale per clavi¬ 
cembalo eseguite da G^rgas Mal- 
colm. 20,30 Gara di « quiz > fra 
Londra e la altre regioni britanni¬ 
che. 21 Concerto diretto da Rudolf 
SchMrarz. Strawinsky: Sinfonie per 
Strumenti a fiato; Skhumann: Re¬ 
quiem per Mignon, per coro, soli 
e orchestra; Shostakovich: Suite 
daH'opera < Il Naso »; Haydn: Mes¬ 
sa in si bemolle (Theresa) 23 No¬ 
tiziario. 23.45 Resoconto parlamen¬ 
tare 24 Notiziario. 0,06-0.36 Mu¬ 
sica notturne. 

PROGRAMMA LEGGERO 

17.31 Dischi per la gioventù. 18,31 
Ella Fitzgerald. Maurice Chevalier 
e l'orchestra di varietà della BBC 
diretta da Paul Fenoulhet. 19,45 
« La femiglia Archer », di David 
Tumer e Geoffrey Webb 20 Noti¬ 
ziario. 20,31 » Once Over Lightiy », 
di Maurice WilIsKire e David Cti- 
mie 21 Ritmi e canzoni 21,31 
« Faraway Places », di John Hynam 
22,31 Musica preferita. 23.30 No¬ 
tiziario, 23.40 Dischi presentati da 
Jack Jackson. 

SVIZZERA 
BEROMUENSTER 

16 Serenate da concerto. 17 Centi na¬ 
talizi italiani. 18 Melodie gaie 
18,20 Canzoni di cacciatori 18.40 
Concerto di strumenti a fiato. 19,30 
Notiziario. 20 Melodie ariose. 21,10 
Orchestra da camera di Pforrheim 
diretta da Friedrich Tilegant con t 
solisti; Reinhold Barchet, violino; 
Jacoba Muckel. violoncello. Bach: 
Sinfonia concertante In la maggio¬ 
re per violino, violoncello e or¬ 
chestra d'archi; Fortner; Concerto 
per orchestra d'archi; Cìaikawsky: 
Serenata op. 48. 22.20 Musica leg¬ 
gere, 

MONTECENERI 

18 Musica richiesta 18,30 » La nuo¬ 
vissima costa dei barbari », guida 
pratica scherzosa a cura di Frarteo 
Lirl. 18.50 Canzoni regionali ita¬ 
liane. 19,15 Notiziario. 20 « Salot- 
tino », presentato da Delia Dagni- 
no e Paolo Silvestri. Trattenimento 
quindicinale ad inviti condotto da 
Ketty Fusco a Raniero Gonrtella. 
20,45 Musica finlandese, interpre¬ 
tata dal tenore Olavi Battilana e 
dal pianista Luciano Sgrizzi. 21,15 

I centenari del 1961. 21,45 I più 
bei ricordi di Ieri. 22,15 Melodie 
e ritmi. 2245-23 Musiche per la 

1B Mozart: Quartetto in do maggiore, 
per flauto, violino, viola e violon¬ 
cello. eseguita da Aurèle Nicolet 
e dal Quartetto Orde. 19,15 Noti¬ 
ziario. 19,25 Lo specchio del mon¬ 
do 19.45 Intermezzo. 20,30 Con¬ 
certo diretto da Gianfranco Rivoli. 
Solista; violinista Arthur Grumiaux 
Beethoven; a) Leonora n. 3, ou¬ 
verture op. 72 a; b) Concerto In 
re maggiore per violino e orche¬ 
stra op. 6: R. Strauss; < Don Gio¬ 
vanni », poema sinfonico, op, 20; 
Borodin: Danza da * Il PrìrKipa 
Igor». 22.55-23,15 Selezione di 
tanghi. 

FILO 
DIFFUSIONE 
I canale: v. Programma Nazlona. 
le; Il canale: v. Secondo Program¬ 
ma e Notturno dall’Italia; III ca¬ 
nale: V, Rete Tre e Terzo Pro¬ 
gramma; IV canale: dalle 8 el¬ 
le 12 (12-16) e dalle 16 alle 20 
(20-24): musica sinfonica, lirica e 
da camera; V canale: dalie 7 alle 
13 (13-19 e 19-1); mualca leggera; 
VI canale: supplementare stereo¬ 
fonico. 

Fra i programmi odfemi; 

Rete di: 

ROMA - TORINO • MILANO 

Canale IV; 8 (13) In «Musiche po¬ 
lifoniche»; Paiestrina: Omnis 
puichrftudo Domini; Poulenc; 
Quattro mottetti per un tempo 
di penitenza; Litanie* à lo Vter- 
ge ft/oire, per coro femminile 
con organo: Ptizetti: Messa do 
requiem - 9 (13) «L'opera ca¬ 
meristica di Schumann » - 10 
(14) «Sonate per violino e pia¬ 
noforte* • 16 (20) «Un'ora con 
Alfredo Casella» - 18.05 122,05) 
« Rassegna del Festival Musi¬ 
cali 1961 ». 

canale V: 7 (13-19) «Chiaroscuri 
musicali» - 8 (14-20) «Tastie¬ 
ra» - 8,45 (14,45-20.45) «Caldo 
e freddo », musica jazz - 10 (IS¬ 
TI) In stereofonia: « RlbalU In¬ 
temazionale» • II (17-23) «Mu¬ 
sica da ballo» - 13 (18-24) «Can¬ 
zoni italiane ». 

Rete di: 

GENOVA • BOLOGNA - NAPOLI 

Canale IV: 8 (12) In « Musiche 
polifoniche »: Paiestrina. a) Le 
verpini, b) Sicut cervui. c) Sfa- 
bat Moter; SchUtx. Dos is( >c 
gewi*8ltch icahr, mottetto - 9 
(13) «L’opera cameristica di 
Schumann» ■ 10 (14) «Sonate 
per violino e pianoforte » - 
16 (20) «Un’ora con Franz Schu- 
beri» - 18.05 22,05) «Rassegna 
del Festlvals Musicali 1961 ». 

Canate V: 7 (13-19) « Chiaroscuri 
musicali» - 8 (14-20) «Tastie¬ 

ra» - 8.45 (14.45-20.45) «Caldo 
e freddo », musica Jazz 10 
(16-22) In stereofonia; «Ribalta 
intemazionale» - 11 (17-231 
< Musica da balio > - 12 (18-24) 
4 Canzoni italiane». 

Reta di: 

FIRENZE • VENEZIA - BARI 

Canale IV; B (12) In « Musiche 
polifoniche»: Paiestrina, a) Tre 
mottetti dal Cantico dei can¬ 
tici, b) Misaa Papae Marcelli; 
Bach, « Komm, Jesu, Icomm » - 
10 (14) «Sonate per violino e 
pianoforte» - 16 (20) «Un’ora 
con Arthur Honegger » - 18 (22) 
« Rassegna del Festlvals Musi¬ 
cali 1961 ». 

Canale V: 7 (13-19) «Chiaroscuri 
musicali» - 8 (14-20) «Tastie¬ 
ra > - 8.4S (14.45-20.45) « Caldo 
e freddo », musica Jazz - 10 
(16-21) In stereofonia: < Ribalta 
Intemazionale» li (17-23) 
«Musica da ballp » • 12 (18-24) 
« Canzoni Italiane ». 

Rete di: 

CAGLIARI - TRIESTE • PALERMO 

Canale IV: 8 (12) In « Musiche 
corali »; Paiestrina, Messa « Ut, 
re, mi, fa, sol, la »; Dallaplc- 
cola. Canti di prigionia - 0 (13) 
« L’opera cameristica di Schu¬ 
mann » • 10 (14) «Sonate per 
violino e pianoforte» • 16 (20) 
«Un'ora con Felix Mendeissohn» 
- 18 (22) «Rassegna del Festl- 
vals Musicali 1961 ». 

Canale V: 7 (13-19) «Chiaroscuri 
musicali » • 8 (14-20) « Tastie¬ 
ra » - 8,45 114.45-20,45) « Jazz 
party » - 10 (16-22) In ste¬ 
reofonia: « Ribalta internaziona¬ 
le > - 11 (17-23) «Musica da 
ballo» - 12 118-24} «Canzoni 
Italiane ». 
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Un atto unico di Cecov 

L’orso 
secondo: ore 17,30 

Cecov scrisse L'orso nel 1888, 
• per ammazzare il tempo >. Ma 
il breve atto unico ebbe su¬ 
bito un successo, editoriale e 
teatrale, grandissimo. Infatti la 
improvvisa metamorfosi di 
Smìrnov, l’orso che non può 
sentir parlare di donne, e quel¬ 
la della Popova, la giovane ve¬ 
dova parata a lutto che giura 
di restare fedele alla memoria, 
oltre che un gioiello di psicolo¬ 
gia, è un perfetto, irresisti¬ 
bile paradigma teatrale. 
Siamo nel salotto della casa di 
campagna della vedova Popo¬ 
va quando irrompe Smimov, 
un possidente più vicino ài 
trenta che ai quaranta, per 
esigere che gli venga pagato 
un vecchio debito contratto 
dal marito. La donna reagisce 
ai modi bruschi deH’intruso 
rifiutandosi di trattare que¬ 
stioni d’interesse e accusando 
un forte mal di capo. S’accen¬ 
de un litigio e le reciproche 
ripicche e scontrosità giungo¬ 
no a una incredibile sfida a 
duello tra l’uomo, assertore 
della piena parità dei sessi, e 
la donna puntigliosa fino alla 
temerarietà. 
E* facile immaginare come an¬ 
drà a finire un simile scon¬ 
tro. Ci sono anzi bastate le 
prime battute per capire che U 
possidente e la vedova cadran¬ 
no una nelle braccia dell'al¬ 
tro. Ma come avverrà l’improv¬ 
viso capovolgimento? Quale, tra 
i due focosi intransigenti, ce¬ 
derà per primo? Sarà lui, Smir- 
nov, un po’ capitanspaventa e 
un po’ burbero benefico, che 
un passato dongiovannesco ha 
reso misogino impenitente? O 

sarà lei, la vedova che procla¬ 
ma la sua decisione irremovi¬ 
bile di seppellirsi tra quattro 
mura e giura di non voler sen¬ 
tir parlare mal più di uo¬ 
mini? 

Quel che è certo è che capito¬ 
leranno, di lì a poco, tutti e 
due. La giovane vedova ha 
• due fossette alle guance » di 
fronte alle quali anche un orso 
dovrà rinfoderare le unghie. E 
la virilità del rude possidente 
e un gorgo dove una vedovel¬ 
la fatalmente cadrà. 

A sentire Smimov che fa la 
sua brava tirata contro le don¬ 
ne frivole, civette, pettegole, 
invidiose, bugiarde, ed Siena 
Ivanovna Po(>ova che contrattac¬ 
ca tacciando tutti gli uomini di 
inganno e di falsità, tornano 
alla mente i dialoghi di sdegno 
e di pace tra gli innamorati 
della nostra commedia dell’ar¬ 
te: dove quanto più forti e al¬ 
tisonanti sono le ripulse, tanto 
più sicuro e prossimo appare 
ridillio finale. L’amore è in 
agguato. 11 tra le quinte, e tra¬ 
volgerà 1 litigiosi, ridendo della 
facilità con cui si possono do¬ 
mare certi apparenti bisbetici. 
L’unico a rimetterci sarà Tobi, 
il cavallo prediletto del marito 
morto. All'inizio dell’atto la 
vedova aveva dato ordine al 
servo Luca di dargli una dop¬ 
pia razione di biada, in memo¬ 
ria del padrone. Ma dopo aver 
assaporato il lungo bacio di 
Smimov, di fronte a Luca 
esterrefatto, Elena darà 11 con¬ 
trordine: < Di laggiù in scu¬ 
deria che oggi, a Tobi, niente 
biada *. Tra queste due battu¬ 
te l'atto unico cechoviano è 
come racchiuso e incastonato. 

a. d'a. 

SACCO E VANZETTI 
la tragica vicenda dei due 

anarchici Italiani vittime Innocenti di una situazione politica 
delle più agitate e complesse della storia americana viene 
ripresa questa sera alle 21,30 dal Terzo Programma nella 
interpretazione dì GlanmaHa Volonté e Ivo Garranl. Gli 
eplsc^ del dramma —> tre atti di Mino Roll e Luciano Vln- 
cenzonl — sono stati tratti dalle cronache dell'epoca e dagli 
atti del processo. Nella foto 1 due attori n^e vesti di 
Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzettl mentre si avviano se¬ 
reni al supremo sacrificio nelle prigioni di Charlestown. 



NAZIONALE 
Telescuola 
Il Ministero della Pubblica 
Istruzione e la RAl-Radio- 
televisione Italiana 

presentano 

SCUOLA MEDIA UNIFI¬ 
CATA 

Prima classe 

8.30- 9 /faliono 

Prof.ssa Fausta Monelli 

9.30- 10 Storte 

Prof.ssa Maria Ronzano 
Strona 

10.30- 11 Ossert’orioTti scientìfi¬ 
che 

Prof.ssa Anna Fanti Lolli 

11.30- 11.45 Religione 

Fratei Anseimo F.S.C. 

12-12.15 Educazione ^sica 
Prof.ssa Matilde Franzini 
Trombetta 

AVVIAMENTO PROFESSIO¬ 
NALE 

a tipo Industriale e Agrario 

13.30 Seconda classe 

a I Matematica 

Prof. Giuseppe Vaccaro 

bi Musica e canto corale 

Prof.ssa Gianna Perca Labia 

ci Italiano 

Prof.ssa Diana di Sarra Ca- 
priati 

14.45-16,20 Terza classe 

a) Osservazioni scientifiche 

Prof. Giorgio Graziosi 

bt Musica e canto corale 

Prof.ssa Gianna Perea Labia 

c) italiano 

Prof. Mario Medici 

d) Economia domestica 

Prof.ssa Bruna Bricchi Pos¬ 
senti 

Cesare Pavese al quale è de¬ 
dicato 11 documentariò rea¬ 
lizzato da Davide Lajolo 
e Pier Paolo Ruggerinl In 
programma alle ore 22.35 

La TV dei ragazzi 

16.45 Liana e Nando Orfei 
presentano 

ZlRKUS HAGENBECK 
Commento di Pippo Baudo 

Ripresa televisiva di Fer¬ 
nanda Turvanì 

Ritorno a casa 
18 II Ministero della Pub¬ 

blica Istruzione e la RAI- 
Radiotelevi.>>ione Italiana 
presentano 

NON E' MAI TROPPO 
TARDI 

Secondo corso di istruzione 
popolare 

Ins Carlo Piantoni 

18 30 

TELEGIORNALE 
Edizione del pomeriggio 

GONG 
'Sloan . Tidel 

18 45 IL TUO DOMANI 

Rubrica di informazioni e 
suBgerimenti ai giovani a 
cura di Fabio Cosentini e 
Francesco Deidda 

19.15 CANZONI IN VACANZA 

Programma di musica leg¬ 
gera presentato da Nuto 
Navarrini 

Complesso di Pier Emilio 
Bassi 

Regia di Carla Ragionieri 

19.45 LA REGINA DELL'AC¬ 
QUA DOLCE 

Servizio di Michele Toblini 

20 LA TV DEGLI AGRI- 
COLTORI 

Rubrica dedicata ai proble¬ 
mi dell’agricoltura e dell’or- 
ticollura a cura di Renato 
Vertunni 

Ribalta accesa 
20.30 TIC-TAC 

iLat>atrtc« inde^t Dentifri¬ 
cio Sionalf 

SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

ARCOBALENO 
fOlio Sasso - Oro Pilla Bran¬ 
dy ■ Sapone Palmolive • Wyler 
Vetta ineafiexi 

PREVISIONI DEL TEMPO • 
SPORT 

21 -- CAROSELLO 

fi) Lanerossi . (2) Certo¬ 
sino Galbani - (3) Gancio - 
'4) Hélène Curtis - <S) Pe¬ 
rugina 

I cortometraggi sono stati rea¬ 
lizzati da: 1) Ondatelerama - 
2) Ondatelerama - 3) Teledear 
- 4) Recta Film - S) Teledear 

21.15 

PERRY MASON 
Le perle rosa 

Racconto sceneggiato - Re¬ 
gia di Richard B. Whorf 

Distr.; C.B.S. TV 

Int.: Raymond Burr. Bar¬ 
bara Hale, William Hopper 

22.05 ARTI E SCIENZE 

Cronache di attualità a cu¬ 
ra di Silvano Giannelli 

Redattori Carlo Mazzarella 
ed Emilio Ravel 

22,35 LE LANCHE DI CESA¬ 
RE PAVESE 

a cura di Davide Lajolo e 
Pier Paolo Ruggerini 

23.15 

TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

Benedetto Croce; tutte le sue opere furono edite da Laterza 

“AtIì e scienze”: MOSTRA LATERZA 

La mostra storica deH'Edltrice Laterza che s'è aperta a 
Milano 11 16 novembre verrà presentata nella rubrica 
> Arti e scienze >» In onda questa sera alle 22 sul Pro¬ 
gramma Nazionale. Nelle sale di Palazzo Sormani sono 
ordinate fotografìe, carteggi, manoscritti e documenti di 
grande interesse storico e politico, cui si aggiungono le 
lettere scambiate da Giovanni Laterza, fondatore della 
Casa Editrice, dal 1901 fino al '43, anno della sua morte, 
con i rappresentanti della parte più avanzata e più alta 
della cultura Italiana. Figurano cosi lettere di Benedetto 
Croce accanto a quelle di Francesco Saverio Nitti, di 
Gaetano Salvemini e di Salvatore Di Giacomo, di Guido 
De Ruggiero e Giustino Fortunato, di Luigi Einaudi, Adol- 
fr< Amodeo, Luigi Russo, Filippo Burzlo, Prancesco Flora, 
Tommaso Fiore e molti, molti altri ancora. Un particolare 
risalto ha poi quella sezione della rassegna che è dedi¬ 
cata alla documentazione di alcuni aspetti della parteci¬ 
pazione della Casa editrice Laterza alla lotta antifascista 

Perry Mason: Le perle rosa 
Qual è la differenza fra le perle coltivate e le perle 
naturali e come la si riconosce? I telespettatori appren¬ 
deranno ogni particolare dalla viva voce del signor No- 
gata, uno degli esperti giapponesi più autorevoli In ma¬ 
teria. Negala deporrà questa sera dinanzi al giudice, 
citato da Perry Mason quale uno del testi-chiave per di¬ 
fendere la giovane Matsu nientemeno che dall'accusa di 
assassinio. Una cosa cosi delicata e preziosa come una 
perla può nascondere gravi Interessi e gravi preoccupa¬ 
zioni, e può far giungere perfino al delitto. Mason, come 
sempre dalla parte dei deboli, giunge alla soluzione del 
caso fra la solita sorpresa di Tragg e Burger. Nella foto: 
l’esperto delle perle rosa con Perry Mason e Toma 

Da un racconto 
di Federico 
De Roberto 

nevoiido : ore 21^15 

La paura, che Francesca .Sauri- 
tale ha sceneggiato per il Se¬ 
condo Programma teìcfisiro, è 
un racconto di Federico De 
Roberto, il celebre autore dei 
Viceré, pubblicato la prima vol¬ 
ta sulla Fiera Letteraria del 
31 luglio 1927, pochi giorni do¬ 
po la morte deH'aulore (De 

Roberto, questo importante nar¬ 
ratore sempre citato fra Verga 
e Pirandello, generalmente con¬ 
siderato siciliano per l’ispira¬ 
zione dei suoi temi e il carat¬ 
tere della sua arte, è nato a 
Napoli nel 1866 ed è morto il 
26 luglio 1927). 

L’azione si svolge nel ‘17, in 
uno trincea di primissima linea 
del no.stro fronte. • KelVorrore 
della guerra, l’orrore della no- 
tura; la desolazione della Vol- 
grebba, le ferree scaglie del 
Montemolon, le cuti delle due 
Grise. la forca del T^alalto e dei 
Paibasso, t precipizi della Fól- 
pola; «n paese fantastico, uno 
scenano da Sabba romantico, 
la porta deH'Infernn Non una 
morchia d'alberi, non un filo 
d’erba tranne che nel fondo 
delle vallate; lassù un coottco 
cumulo di rupi e di sassi, l’os 
satura dello terra messa a nudo, 
scnrui/icata, dislogata e rotta. 

Gran parte delle trincee s'eran 
dovute aprire spaccando il vivo 
mosso, a furia di mine... ». 

Nel desolato paesaggio reso più 
squallido dalla lunga inazione, 
le giornate si succedono, lunghe 
e snervanti, fino a indurre i sol 
dati delle due parti a scam¬ 
biarsi pane, sigarette e promes¬ 
se. fi tenente Al/ani, uno dei 
due perni dell’azione, guardo 
con il cannocchiale verso le po 
stazioni nemiche, segretamente 
augurandosi che qualcosa si 
muova. 

Echeggia una fucilata (il colpa 
di fucile sarà il leìl-motiv di 
tutto il racconto), una fucilato 
per ora isolata. Come mai? I 
boemi avevano promesso di non 
sparare, soprattutto contro lo 
« piazzala», il posto di osservo- 
zione dei nostri, a picco sul ca¬ 
nalone. fi tenente viene infor¬ 
mato che, infatti, nella notte i 
boemi sono stati sostituiti dagli 
ungheresi e che la rottura dello 
funga stasi è imminente. Re¬ 
parti nemici si stanno ammas 
sando sotto il canalone. Bisogna 
tenerli d’occhio: la piazzala è 
Quasi sguarnita. E’ l'ora del tur¬ 
no della sentinella. Ma un ■ cec¬ 
chino», tiratore scelto, infalli¬ 
bile, sorveglia i punti scoperti 
dello stretto passaggio obbli¬ 
gato. 

Qui comincia la via crucis che 
sul ritmo dell’inesorabile fuci¬ 
lata dà a tutto il racconto il 
suo lugubre tono. Il soldato 
Caletti, contadino, é di turno. 
Lo svegliano prima del tempo 
perché la vedetta Visentini è 
stata uccisa. Caletti si avvia: 
al primo passaggio scoperto 
cade. Oro tocca a Maramotti 
essere svegliato primo del tem¬ 
po. Si avvia. Cade. Il timore 
comincia a serpeggiare fra il 
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questa sera 

Asti Gancia 
presenta in 

CAROSELLO 
Eleonora Rossi Drago 

in "OTTIMISMO” 

nelle vostre ore liete 

Gancia 

.A?<? marca 

La paura 
TELEVISION 

pruppo. Ora toccherebbe a 
Zocchi, patetica figura di sar¬ 
to paesano con moglie e figli. 
Ne prende di slancio il posto 
il veneto Gusmaroli e si av¬ 
via con passo franco verso il 
camminamento La sua fidu¬ 
ciosa allegria rischiara per un 
attimo lo cupo tensione di tut¬ 
ti. Parte cantando « E mi co¬ 
mandi eh’el mio corpo • in 
cinque tocchi e) sia taglià... >, 
corre a zig-zag, riesce a rag 
giungere la piazzala e a sal¬ 
tarci dentro: ma non resiste 
alla tentazione di affacciarsi 
e di agitare trionfalmente il 
fucile in direzione degli atto¬ 
niti compagni II solito colpo. 
Gusmaroli cade. Ed è qui, do¬ 
po il quarto morto, che comin¬ 
cia il dromma del tenente: 
non ha scelta, ma sente che 
questa strage è assurda, che 
la sua fedeltà al principio del 
dovere sta cede7ido sotto una 
ondata di orrore e di pietà. 
Chiede al comando un tiro di 
rappresaglia ma ogni decisio¬ 
ne dall’alto è lenta: e la re¬ 
sponsabilità immediata ricade 
dunque esclusivamente su di 
lui. 

Il soldoto Zocchi, il sarto che 
poco primo è stato risparmia¬ 
to, è sulla soglia che attende. 
IVon resta che dargli l’ordine 
di incammitiarsi- Echeggio il 
colpo Zocchi cade. I corvi co¬ 
minciano a volteggiare sopra 

l’erto che porto alla piozzolo. 

Ora è la volta di Ricci, un 
semplice pastore, una commo¬ 
vente e limpida figura di cre¬ 
dente. presenta al suo su¬ 
pcriore e chiede, come grazia 
estrema, di confessarsi al cap¬ 
pellano Impossibile a quel¬ 
l'ora. Il tenente gli rrvolge 
calde parole di incoraggiamen¬ 
to e di fede, lo abbraccia per- 

fino al momento del distacco.’ 
le sue perplessità si fanno an¬ 

gosciose. 

Ma i a questo punto che av¬ 
viene il più inaspettato dei 
colpi di scena. E* la l’olta di 
Morona, un uomo sicuro, un 
coraggioso già decorato per 
atti di valore All'ordine di 
incamminarsi, Morano sempli¬ 
cemente risponde no. • Signor 
tenente, io non ci vado ». Stu¬ 
pore del tenente, sbigottimen¬ 
to dei compagni. Morava riba¬ 
disce la sua decisione. • Signor 
tenente, io non ci vado ». La 
scena cresce di drammatica in¬ 
tensità Il tenente tenta d'im¬ 
porsi, incalza, recupera parlan¬ 
do il suo precedente cedimento 
interno. « Gli ordini li sai. Lo 
sai che devo eseguirli. Lo sai 
che il turno è sacrosonto... Lo 
sai che se rifiuti devo farti fu¬ 
cilare..». Morana non si muo¬ 
ve. t/n’implacabile paura lo pa¬ 
ralizza. 

/lirimprovutso si onnuncìa l’ar¬ 
rivo del maggiore per un'ispe¬ 
zione. La tensione tocca il suo 
punto culminante. « E allora? 
Come facciamo? • urla il te¬ 
nente. • Cosi.. cosi... » balbetta 
Morana come impazzito. E cer¬ 
ca a tastoni lo porta ed esce 

di corsa, invano trattenuto fidi¬ 
le grida del tenente e dei com¬ 

pagni. La morte la vuole su¬ 
bito, lo cerca, lo trova: non 
avrebbe accettato di prolun- 
gore Tinumana tensione nep¬ 
pure di un attimo, neppure di 
un indugio. 

Racconto, come si vede, di al¬ 
tissima drammaticità, di sa¬ 
piente «suspense», diremmo 
oggi; e psicologicamente rowi- 
vato ancora daU’intarsto del 
dialogo in differenti dialetti. 
Luigi Russo, e altri con lui, 
considerano La paura una del¬ 
le creazioni più alte del De 
Roberto. Russo vede nel sol¬ 
dato Morana < l’ultimo dei coc¬ 
ciuti che, come tutti gli ossessi 
dei V’ireré, conduce fino al¬ 
l’estremo limite la sua logica 
testarda. Vengono in mente i 
Rosso Malpelo di Verga e i 
personaggi dell’Esclusa di Pi- 
randello; ma si direbbe con 
malinconia che questa conclu¬ 
sione rappresenti come lo ca¬ 
tastrofe dello scetticismo dello 
scrittore il quale, privo di fe¬ 
de, a un certo punto si fa 
schiavo di un qualche ideale 
pregiudizio, d’un qualche dom- 
ma civile o sociale f cocciuti 
di De Roberto non sono per¬ 
sone di carattere, ma persone 
nate da una perplessità o ele¬ 
mentarità di sentire che alla 
fine si sono come pietrificate 
in un gesto e in una monia». 

Malasplna 

SECONDO 
21.15 RACCONTI DELL'ITA¬ 

LIA DI IERI 

LA PAURA 
dj Feedrlco De Roberto 

Riduzione televisiva di Fran¬ 
cesca Sanvitale 

Documentàrio introduttivo 
di Flaminio Bollini 

Personaggi ed interpreti: 

n Tenente Alfanl 
Enzo Tarascio 

n sergente Borga 
Mano Maranzana 

Il capoposto 
Gennaro Di Napoli 

Caletti Bruno Cattaneo 
Gusmaroli Mario Bardella 
Maramotti Silvio Vecchietti 
Morana /tdriano Micantoni 
Ricci Gianni Cajafa 
Zocchi Aldo Borberito 
Soldato toscano Mario Morelli 
Soldato milanese 

ipnazio Colnoghi 
Soldato siciliano 

Domenico Lo Vecchio 
Soldato veneto Corio Baono 
Il portaordini Mario Giorpetti 

Scene di Ludovico Muratori 

Regia di Flaminio Bollini 

22.05 

TELEGIORNALE 
22.25 GIOVEDÌ' SPORT 

Riprese dirette e inchieste 
di attualità 

WATT RADIO - C. SOFFIETTI A C. TORINO - VIA BISTAGNO IO 

la macchina fotografici eie ^ 
12 poe* 
•bMllve. 1;4,S-7»fnin 
Mlurplorp: da t/IO a 
l/aOO een auleacalla 

riceirerete materiale Uluelrallvo 
richiedendola alla Ditta 

Via aioberti 26-R-TORINO^M 

iresso i negozi di articoli fotogratlcL^^^H 

Una scena dei racconto di De Roberto con Enzo Tara¬ 
selo (a sinistra), Adriano Micantoni e Mario Maranzana 
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NAZIONALE 
8,30 Bollettino del tempo sui 

mari ttoltani 

8>35 Corso di lingua france¬ 
se, a cura di H. Arcalni 

y Segnale orario - Giornale 
• radio • Previsioni del tempo 

• Almanacco - • Musiche del 
mattino 

AAattufino 

giornalino dell’ottimismo con 
la partecipazione di Gino 
Bramieri (Mona) 

Ieri al Parlamento 

8 — Segnale orario • Gior¬ 
nale radio 

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

Previsioni del tempo - Bol¬ 
lettino meteorologico 

Il banditore 

Informazioni utili 

8,30 OMNIBUS 

a cura di Tullio Formosa 
Prima parte 

— Il nostro buongiorno 

Lecuona; Marta la-o; Douglas: 
Copenhagen Denmark; Benja¬ 
min: Jatmxtcon rumba; Nor¬ 
man - Btahop • Douglas: You’U 
beam.' When you set Parisi 
Wiener: Le prisbt; Vldalin-Da- 
Un: Le marchant d'eau 

— I ritmi dell'Otfocante 
Lincke; Clllhu^tirTnchen; Of- 
fenbach: Musette: WaJdteufel: 
Estudiantlno; Detlza; Funtculi 
^niculO 
( PalmoUve-Colgate ) 

~ Ailegratto americano 
Con l'orchestra di Ray An¬ 
thony e i • Kalin Twins » 
Oliver • Armstrong: Dipper- 
mouth blues; Kalln: Cltcfcety- 
clock; AUen: fvery dog has 
his day, Wolf-Ralelgh: You 
meon thè wtrld to me; Wil- 
Uanu-Palmer: l’ve Sound my 
neu> boby; Bryant; Suieet su- 
ffor lips; Anthony: Mister 
Anthony boo0ie 

— L'opera 

Pagine da La Bohème di 
Puccini 
a) sChe gelida manina», b) 
«SI mi chiamano Mimi», c) 
< Quando m'en vo, soletta », 
d) « Addio dolce svegliare », 
e) < Donde lieta usci », f j 
« Vecchia zimarra » 
fKnorrJ 

— Intervallo (9,35) . 

L’informatissimo, dizionario 
delle cose di cui si parla 

— Gyòrgy Cziffra al pianoforte 
D. Scarlatti: Sonata in lo mag- 
giare per pianoSorte (L. 
Beethoven; Variazioni In do 
minore ao/pra un tema origi¬ 
nale 

— Le Sinfonie di Haydn: Lon¬ 
dra 

Sin/onio in re maggiore n. 104: 
Adagio • Allegro - Andante - 
Minuetto <Allegro) . Allegro 
spiritoso (Orchestra Phllanno- 
Dtc di Vienna, diretta da Her¬ 
bert von Karajan) 

10/30 L'Antenna 

Incontro settimanale con gli 
alunni delle Scuole Secon¬ 
darie Inferiori, a cura di 
Oreste Gasperini ed Enzo 
De Pasquale 

Regia di Ugo Amodeo 

I I OMNIBU S 

Secondo parte 

— Gli amici della canzone 

a) Le canzoni di ieri 

I successi in dialetto 
Bovio-Falvo: Guapparto; Brac- 
chl-O’Anzl; Lassa pur ch’et 
mund el disa; Dommareo-AJ- 
banese: Vola, vola, vola; Ano¬ 
nimo: Chiave abballati; Ano¬ 
nimo: La bora; Capurro; Lily 
Konyy 
fLavabtancherta CondyJ 

b) Le canzoni di oggi 
Marchettl-Meccla: Alzo la 
vela; Dehmei-Nlessel-Relsfeld: 
Kissfna, ktsstno; Guarlnl: Ogni 
volta; Verde-Modugno; Resta 
cu ’mmè; Amade-Becaud- La 
marche de Babette; Poletto: 
Come oli occhi tuoi; Zamora- 
Jazge; b'edon Juez 

c) Ultimissime 
AIBerl-Boselll: Cicnto strade; 
Bertlnl-Capotosti: Sera notte 
giorno; Davts-Sllver: Con que¬ 
ste mani; Pallesl-Malgonl: Oh.' 
Rosetta; Marchetti - MelUer 
Vertigine; Beretta-Leonl: Aulì 
ulé 
(Int'emizTi) 

— Brillantissimo 
Silvestri: Nanni; Bryant; Pic- 
fcin peppers; Umlllànl; Mach 
tre; Bradford-Perkins: Fon- 
danoo; Ballard; Mister Sand- 
man; Sousa: The hunderer; 
Kuda: Jana; Rayner: Busy day 
(Vero Fronck) 

12,20 ‘Album musicale 
Negli intervalli comunicati 
commerciali 

12,55 Metronomo 
(Vecchia Romagna Buton) 

12 Segnale orario - Giornale 
radio Previsioni del 

tempo 

Carillon 

(Manetti e Roberts) 

Il franino dell'allegria 
di Luzi e Mancini 
(G. B. Pezziol) 

Zig-Zag 

13.30 IL JUKE BOX DELLA 
NONNA 

Dirige Enzo Caragloll 
(L*Oreal) 

14*14-20 Giornale radio 

Media delle valute • Listino 
Borsa di Milano 

I4Aa-1S,15 Trasmissioni regionali 

14,20 « Gazzettini regionali » 
per: Emilia-Romagna, Campa¬ 
nia, Puglia, SlcUla 

14,45 < Gazzettino regionale » 
per la BaslUcata 

15 Notiziario per gli Italiani 
del Mediterraneo (Bari 1 - Cal- 
tanlasetta 1) 

15.15 Placa da l'Etoile 

Istantanee dalla Francia 

15/30 Corso di lingua france¬ 
se, a cura di H. Arcaini 
(Replica) 

15,55 Bollettino del tempo sui 
mari italiani 

18 Programma per 1 ra¬ 
gazzi 

La fisarmonica 

Radioscena di Mario Pucci 
Regìa di Ugo Amodeo 

18.30 Inediti di Gozzano 

a cura di Alberto De Mar¬ 
chi ai) 

18,45 II racconto del giovedì 

Guy De Maupassant; JI pa¬ 
rapioggia 

17 -- Giornale radio 

Le opinioni degli altri, ras¬ 
segna della stampa estera 

17,20 Vita musicale in Ame¬ 
rica 

17,40 Ai giorni nostri 

Curiosità d’ogni genere e 
da tutte le parti 

18 - Libri In vetrina 

Incontri e scontri con gli 
scrittori; Giuseppe Prezzo¬ 
lini, a cura di Luciana Giaro- 
buzzi e Pietro Cimatti 

18.15 Lavoro Italiano nel 
mondo 

18,30 CLASSE UNICA 

Adalberto Pazzinl - Piccola 
storia della medicina: L'800. 
Microbiologia e nuovi mezzi 
di ricerca per la diagnosi 

Marcelle Gallo - /I diritto 
penale e il processo: I vari 
tipi di procedimento penale 

19 II settimanale dell'agri¬ 
coltura 

19,30 Tutta la campane 

I campanili di ogni regione 
messi in collegamento da 
Emilio Pozzi 

20 — ‘ Album musicale 
Negli intervalli comunicati 
commerciali 

Una canzone al giorno 
(Antonetto) 

yci 20 Segnale orario - Gler- 
radio - Radiosport 

20,55 Applausi a... 
(Ditta Ruggero BenelU) 

21 LE DONNE CURIOSE 

Commedia musicale in tre 
atti di Luigi Sugane 

Riduzione dalla commedia 
omonima di Carlo Goldoni 

Musica di ERMANNO 
WOLF-FERRARI 

Ottavio Silvio Majonica 
Beatrice Gabriella Cartuian 
Roaaura Mafalda Micheluzzi 
Fiorindo Corto Frauz(n( 
Pantalone Renato Capecchi 

Lello Paolo Pedani 
Leandro Angelo Mercuriali 
Colombina Eugenia Ratti 
Eleonora Ester Orell 
Arlecchino Carlo Badioli 
Aadrubale Fiorindo Andreotli 
Almoró Walter Artioli 
Alvise Renato Berti 
Lunardo Bruno Ctoni 
Momolo Arrigo Cattelani 
Menego Vittorio Tatozzi 

Direttore Alfredo Slmonetto 

Maestro del Coro Roberto 
Benaglio 

Orchestra e Coro di Milano 
della Radiotelevisione Ita¬ 
liana 
<Manetti e Roberti) 

Nell’intervallo: 

Lettura poetiche 

• I canti di Leopardi > com¬ 
mentati da Giuseppe Un¬ 
garetti 

a cura di Luigi Silori 

23,15 Oggi al Parlamento • 
Giornale radio 

* Musica da ballo 

24 — Segnale orario - Ultime 

notizie - Previsioni del tem¬ 
po - Bollettino meteorolo¬ 
gico • I programmi di do¬ 
mani - Buonanotte 

SECONDO 
9 Notizie del mattino 

05’ Allegro con brio 
(PatmoUve) 

20’ Oggi canta Roberto Murolo 
(Agtpgaz) 

30’ Un ritmo al giorno: il fox- 
trot 
(Supertritn) 

45’ Cinque film, cinque canzoni 
(Motta) 

10 IL BATTIPANNI 

Rivistina con lo spolvero, di 
D'Onofrio, Gemez e Nelli 
Compagnia di Firenze del¬ 
la Radiotelevisione Italiana 
con Franco Godi e il suo 
complesso 

Regia di Amerigo Gomez 

— Gazzettino dell’appetito 
(Omopiù) 

11-12,20 MUSICA PER VOI 

CHE LAVORATE 

— Pochi strumenti, tanta mu¬ 
sica 
(Ecco) 

25' Canzoni, canzoni 

Franchl-Reverberl; Non occu¬ 
patemi il telefono; Calabrese- 
Blndl; Luna nuova sul Fuji 
Yama; Rascel: Strignete nu 
poco n me; Chlosso-Cichetlero' 
Cubetti di ghiaccio; Cigliano; 
Tiempo d’ammore; Colarossl- 
Marchettl: Rovesci d'acqua; 
Conclna: Sciummo; Plnchl- 
Vantelllnl; Non sei /elice; 
Cherubini - Pagano; Il primo 
pensiero d'amore; Zanfagna- 
Falplla: No, nun è vero 
(Mira Lonza) 

55’ Orchestre in parata 
(Doppio Brodo Star) 

12,20-13 Trasmissioni regionali 

12,20 « Gazzettini regionali » 
per: Val d'Aosta, Umbria, Mar¬ 
che, Campania e per alcune 
zone del Piemonte e della 
Lombardia 

12.30 « Gazzettini regionali > 
per: Veneto e Liguria (Per le 
città di Genova e Venezia la 
trasmissione viene effettuata 
rispettivamente con Genova 3 
e Venezia 3) 

12.40 «Gazzettini regionali» 
per: Piemonte, Lombardia To¬ 
scana. Lazio, Abruzzi e Moli¬ 
se, Calsbria 

12 Ragazza dalle 13 pre- 
* senta: 

Gli allegri suonatori 
(Etrega Alberto 

20’ La collana delle sette perle 
(Lesso Galbani) 

25’ Fonolampo: dizionarietto dei 
successi 
( Paimolire-Colgate ) 

13.30 Segnale orario • Prime 
giornale 

40' Scatola a sorpresa 
(Eimmenthol) 

45’ Il segugio; le incredibili 
imprese deH'ispettore Scott 
(Compagnia Singer) 

50’ 11 disco del giorno 
(Tide) 

55' Paesi, uomini, umori e se¬ 
greti del giorno 

14 Tempo di Canxonissima 

— I nostri cantanti 
Negli intcrvalH comunicati 
commerciali 

14.30 Segnale orario - Secon¬ 
do giornale 

14.40 Giradisco Music, Celson 
e Atlantic 
(Soc. Gurtler) 

15 Ariele 

Echi degli spettacoli nel 
mondo, raccolti da Ghigo 
De Chiara 

15,15 Novità Cetra 
(Fonit-Cetra S.p.A.) 

15.30 Segnale orario • Terzo 
giornale • Previsioni del 
tempo • Bollettino meteoro¬ 
logico e della transitabilità 
delle strade statali 

15.40 Concerto in miniatura 

Violinista Chil Neufeld 
Pianista Antonio Beltrami 
Dvorak; Soruitina op. 100: a) 
Allegro risoluto, b) Larghet¬ 
to, c) Scherzo (molto vivace), 
d) Finale (allegro) 

16  IL PROGRAMMA DEL¬ 
LE QUATTRO 

— I tanghi senza tramonto 

— Per canto e piano: Fats Do¬ 
mino 

— Per archi, sassofono e ritmi 

— Quando canta Rabagliati 

— Musica in penombra: Jackie 
Gleason 

17 - M giornalino del jazz 

a cura di Giancarlo Testoni 

17.30 CONCERTO DI MUSI¬ 
CA OPERISTICA 

diretto da NINO BONA- 
VOLONTA' 

con la partecipazione del 
soprano Elvlna Ramella e 
del basso Italo Tajo 

Orchestra Sinfonica di Mi¬ 

lano delia Radiotelevisione 
Italiana 
(Ripresa dal Programma Na¬ 
zionale dell’11-12-1961) 

18.30 Giornale del pomeriggio 

18,35 TUTTAMUSICA 

(Camomilla Sogni d’oro) 

19 CIAK 

Vita del cinema ripresa via 
radio da Lello Bersani 

19,25 * Motivi In tasca 
Negli lnlert>alll comunicati 
commerciali 

li taccuino delle voci 
(A. Gazzoni di C.) 

20 Segnale orario • Radiosera 

20.20 Zig-Zag 

20.30 LA SCAMPAGNATA 

Libera riduzione di Alessan¬ 
dro Brissoni dal vaudeville 
« Le diner sur l’herbe » di 
Scriba e Métesvllle 
Il signor Deschamps. nego¬ 

ziante Emilio Rinaldi 
La signora Deschamp, sua 

moglie Lina Covella 
Marianna, loro figlia 

Annabello Cerllanl 
Bremont. suo futuro sposo 

Gianni Caiofa 
Glmard, notalo di Bellevue 

Gianni Boriolotfo 
La signora Glmard, sua moglie 

Renala Ealvagno 
Mimi, loro figlia Laura Rossi 
Griffon, giovane di studio 

Romano Battaglia 
Dussausset, benestante di 

Bellevue Giampaolo Rossi 
La signorina Dussausset, 

sua sorella Itala Martini 
Prospero, loro nipote, com¬ 

messo di negozio 
Fronco Parenti 

Galllardln, amico di tutta la 
compagnia Nino Besozri 

Regia di Alessandro Brls- 
sonl 

(Registrazione) 

21.20 L'orchestra di Bllly 
Mure 

21.30 Radlenette 

21,45 Musica nella sera 
(Camomilla Eognl d'oro) 

22.15 Mondorama 

Cose di questo mondo in 
questi tempi 

22,45-23 Ultimo quarte 

Notizie di fine giornata 

La soprano Elvlna Ramel¬ 
la partecipa al Concerto di 
musica operistica diretto da 
Nino Bonavolontà alle 17,30 
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RETE TRE 
8-8,50 BENVENUTO IN ITA¬ 

LIA 
Bienvenu en Italie, WHIkofn- 
man In Italian, Walcoma to 
Italy 

Notiziario dedicato ai turi¬ 
sti stranieri. Testi di Ga¬ 
stone Mannozzi e Riccardo 
MorbeUi 
(Trasmesso anche ad Onda 
Media) 

— (in francese) domala radio 
da Parigi 

Rassegne varie e informa¬ 
zioni turistiche 

15’ (in tedesco) 

Rassegne varie e informa¬ 
zioni turistiche 

30’ (in inglese) domala radio 
da Londra 

Rassegne varie e informa¬ 
zioni turistiche 

9,30 Aria di casa nostra 

Canti e danze del popolo 
italiano 

9,45 II Settecento 
Vivaldi: Concrrto In la minort 
op. Iti n. 8 da * L’Estro ar¬ 
monico >; a) Allegro modera¬ 
to, b) Adagio, c) Allegro (Vlo- 
Unisti David Olstrakh e Isaac 
Stem; Orchestra Sinfonica di 
ruadelfìa diretta da Eugéne 
Ormandy); Marcello; Concerto 
grosso In fa maggiore op. 1 
n. 4 per archi e cembalo; a) 
Largo, b) Presto, vivace, c) 
Adagio, d) Prestissimo (Or¬ 
chestra c A. Scarlatti * di Na¬ 
poli della Radiotelevisione Ita¬ 
liana diretta da Lovro von 
Mataclc); Clmarosa: Sinfonia 
concertante per due flauti e 
orchestra; a) AUegro, b) Lar¬ 
go. c) Allegro ma non troppo 
(Solisti Lamberto VltaU e Ma¬ 
rio (ìordlglant: Orchestra sta¬ 
bile del Maggio Musicale Fio¬ 
rentino diretta da Igor Marke- 
vich) 

10.30 La musica sinfonica no- 
gll Stati Uniti 
Ivls: Da « Thre piacer in New 
Engiand >; D fiume Housato- 
nlc a Stockbiidge (Orchestra 
Sinfonica di Torino della Ra¬ 
diotelevisione Italiana diretta 
da Lorln MaazeI); Copland: 
Appolachlan Spring, baUetto 
(Orchestra Sinfonica di Roma 
della Radiotelevisione Italiana 
diretta daU’Autore) 

li - Letteratura pianistica 
Schubert; VarlarlonI su un te¬ 
ma originale In la bemolle 
maggiore op. 35, per piano¬ 
forte a quattro mani (Esecu¬ 
tori Guido Agosti e LIcla Man¬ 
cini); Llazt: Polacca In do mi¬ 
nore n. 1 (Pianista Peter 
Katln) 

11.30 Musica a programma 
Liszt; I Preludi (da Lamartl- 
ne) (Orchestra Sinfonica di 
Torino della Radiotelevisione 
Italiana diretta da Anatole 
Ftstoulaii); Nusslo; Folklore 
d’ffngodlna, suite per orche¬ 
stra (Orchestra Sinfonica di 
Roma della Radiotelevisione 
Italiana diretta dall'Autore); 
Resplghl; Impressioni brasi¬ 
liane; a) Notte tropicale, b) 
Butantan, c) Canzone e danza 
(Orchestra del Maggio Musi¬ 
cale Fiorentino diretta da Al¬ 
ceo Galllera) 

12.30 Arie da camera 
Carissimi: « Cosi volete » (So¬ 
prano, Marika Rizzo; al piano¬ 
forte, Gennaro D’Onofrio); 
Bellini; € Sogni d’infanzia », 
(Baritono, Mario BorxieUo: al 
pianoforte, Giorgio Favaretto); 
Borodln: «Ricco e povero* 
(Soprano, Masela Predit; al 
pianoforte, Giorgio Favaretto) 

12/45 La variazione 
Berlo: Varlarioni, per orche¬ 
stra da camera (Orchestra 
« A. Scarlatti > di Napoli della 
Radiotelevisione Italiana di¬ 
retta da Bruno Moderna); 
Hlndemlth: Abend Konsert 
n. 4, variazioni per clarinetto 
e archi (Solista Giovanili Sl- 

slUo; Orchestra «A. Scarlatti» 
di Napoli della Radiotelevisio¬ 
ne Italiana diretta da Ferruc¬ 
cio Scaglia) 

13— Pagine scelte 

da • Dibattito suU’arte con¬ 
temporanea * di Elio Vitto¬ 
rini: L’artista deve essere 
• engagé »? 

13.15- 13/25 Trasmissioni regionali 
< Llatlnl di Borsa » 

13.30 * Musiche di Geminlani, 
Schubert e Poulenc 

(Replica del « Concerto di ogni 
sera » di mercoledì 13 dicem¬ 
bre - Terzo Programma) 

14.30 II '900 in Germania 
Webem: Variazioni op. 27, per 
pianoforte (Solista Marcelle 
Mercenier) Òrff: Dieci brani 
da « Kteinesplelbuch * (Piani¬ 
sta Gino Gorlni); Hlndemlth: 
Suite €1922* per pianoforte: 
a) March, b) Shimmy, c) 
Nachtmuslk, d) Boston, e) 
Ragtime (Soliita Massimo Bo- 
gianckino) 

15 - Dal clavicembalo al pia¬ 
noforte 
Haendel: Fantasia In do mag¬ 
giore (Clavicembalista Jose¬ 
phine PràlU); Raydn: Sonata 
in fa maggiore (Pianista Go¬ 
ta Anda) 

15.15- 16,30 CONCERTO SIN¬ 
FONICO 

diretto da FRANCO MAN- 
NINO 

con la partecipazione del 
pianista Tito Aprea 
Weber; Il franco cacciatore, 
ouverture; Cammarota: Con¬ 
certo per pianoforte e orche¬ 
stra: a) Andante mosso, b) 
Sereno quasi adagio, c> Alle¬ 
gro giusto e spigliato; Beet¬ 
hoven: Slnfonlo n. 5 In do 
minore op. 67: a) Allegro con 
brio, b) Andante con moto, 
c) Allegro (scherzo), d) Al¬ 
legro (finale) 
Orchestra Sinfonica di Mi¬ 
lano delia Radiotelevisione 
italiana 

TERZO 
17 — * Musiche da camera di 

Mozart 

(Quattro Lieder per voce e 
pianoforte 
Ridente la calma K. 152 • 
Olseaux, si tous les ans K. 307 
• Dans un bols soUtalre et 
sombre K. 308 (Arietta) 

Die Zufriedenheit K. 349 
Elisabeth Schwarzkopf, sopra¬ 
no; Walter GleseUng, piano¬ 
forte 

Sonato tn re maggiore K. 
381 per pianoforte a quat¬ 
tro mani 
Allegro • Andante - Allegro 
molto 
Pianisti: Monique Haas e 
Heinz Schrbter 

Quortetto in lo maggiore 
K. 464 per archi 
Allegro • Minuetto • Andante 
- Allegro 
Esecuzione del Quartetto di 
Budapest 
Joseph Rolsman, Jac Goro- 
detzky. violini; Boris Kroyt, 
viola; Mlscha Scbnetder, vio¬ 
loncello 

Andante e Voriaziont in sol 
maggiore K. SOI per piano¬ 
forte a quattro mani 
Pianisti: Lilly Berger e Frltz 
Neunieyer 

18 — La Rassegna 

Storia contemporonea 

a cura di Gabriele De Rosa 
Nuovi studi BuU’organlxzazio- 
ne dello Stato - Le origini 
della Seconda Guerra Mon¬ 
diale - Notiziario 

18,30 Bedrieh Smetana 

Quartetto in mi minore 
(« De ma vie >) 
Allegro vivo appassionato 

Allegro moderato alla polka 
• Largo sostenuto • Vivace 
Esecuzione del « Quartetto di 
Praga > 
Bretlslav Novotny, Karel Psl- 
tyl, violini; Hubert Zlmacek, 
dola; Zdenek Konlcek, vio¬ 
loncello 

19 - - Lo studio scientifico del 
problemi delle città 

a cura di Aido Cuzzer 

Ultima trasmiaslooe 

Prospettive di evoluzione 
degli attuali metodi di stu¬ 
dio 

19,15 Problemi economici del- 
l'unificazione 

Unificazione monetaria 

a cura di Renato De Mattia 
m - La legge di unificazione 
monetarla e le operazioni di 
conversione 

19,45 L'indicatore economico 

20 — Concerto di ogni sera 

Johannes Brahms (1833- 
18971: Sin/onia n. 2 in re 
maggiore op. 73 

Allegro non troppo • Adagio 
non troppo - Allegretto gra¬ 
zioso • Allegro con spirito 
Orchestra Filarmonica di New 
York, diretta da Bruno Walter 

Sergel Prokofiev (1891-1953); 
Suite Scita op. 20 
L’adorazione di Vélés e di 
Ala • n Dio nemico e la 
danza degli spiriti neri - La 
notte • La gloriosa partenza 
di Lolly e 11 corteggio del 
sole 

Orchestra Sinfonica di Roma 
della Radiotelevisione Italia¬ 
na, diretta da Fernando Pre- 
vltaU 

21 Il Giornale del Terze 

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

21,30 Un Italiano alla guerra 
del sette anni 

Programma a cura di Giu¬ 
seppe Guglielmi e Gianni 
Scalia 

Peripezie immaginarie e de¬ 
lusioni reali di Pietro Verri 
soldato intellettuale 

Regia di Pietro Masserano 
Tariceo 

22,10 * La musica in Israele, 
oggi 

a cura di Guido M. Gatti 

Ultima trasmissione 

Joseph Tal 

Da < Saul a Endor > opera 
concertante per soli, narra¬ 
tore e orchestra 

Solisti: Lelb Glantz, tenore; 
Efralm Blran, baritono; Ye- 
hoshuB Zohar, narratore 

Orchestra « Kol-Itrael >, diret¬ 
ta da Heinz Freudenthal 

Mordechal Seter 

Cantata del Sabato per soli, 
coro, voci recitanti e orche¬ 
stra d’archi 

Solisti: Netanla Dovrat, sopra¬ 
no; Zlppora Kuperroaim, con¬ 
trollo; Zvi Bar-Nlv, Shalom 
Cohen, tenori; Efralm Wa¬ 
gner, baritono; Re’ Urna El- 
dar, Moshe Hovav, recitanti 

Orchestra < Kol-lsrael » e Co¬ 
ro « Kol-Zlon Lagola », diretti 
da Gary Berlini 

Oedoen Partos 

Visiorit per flauto, piano¬ 
forte e archi 

RecItaUvo - Invocazione 
Danu 

Uri Toeplltz, /lauto 

Orchestra « Kol-lsrael », diret¬ 
ta da Yalhi Wagman 

23.25 Libri ricevuti 

23i40 Piccola antologia poe¬ 
tica 

Giovani poeti italiani 
Francesco Tentori 

presentato da Diego Valeri 

l’ASPIRAPOlYERE LAMPO 
PULISCE E LUCIDA 
SENZA FATICAI 

Tifo lusso 1962 

t camplelo fi b«c- 
cheile, apaufle e 
arelunghe set tatti 
gli sai, esmpresa 

la avUxia M sefiitU. 

L'untco BSpi'acolvera 
un sacco a ioppio 
fittrv con espansore 
deodorante brevettato 
per la profumaziorte 
dagli ambienti. 

6arantiamo ciò 

che promettiamo. 

la nosui Società per (ai conoscere a 
(ulte le donne di casa le nemeiose t 
prorugiose ptesla/im oel.mnmi e pra 
iicikjtno asaliapitfere "laufO" lu 
deciso a ottiino, in occasione delie 
S S. Feste di tutele, al pieuo recia- 
iRistiu a L II.SW lunpiKo liasportoj 
ritenendo dia quesU sia la eiqiior pio 

nT??r!TW( 
ISOLD FUI IL PERIODO DI ■*TALtÌ' 

A tulli gli acquieertti del nuo¬ 
vo aspirapolvere LAMPO 
viene inviata subito in omag¬ 
gio la modernissima macchi¬ 
na a idrolusione CAFFEIPRESS 
con valvola di sicurezza bre¬ 
vettata. che permeile di otte- 

5A fJ M I ^9^^V^^^^^^^Spedliisiie inmediata: cn * ■tua ti¬ 
ni ftaDAaawi - ^ 19-500 UtOta pomptesa) apgerea Btret 
ut uAKAN^IA riesisla (oealrasMpa) L 300 il pia, Scritara i; 

C.l.F.E. • ConsiFiio Intemii. FibbFiciiiti Elettrodesestlci -Vi^G. Modens. 29; R - MILANO 

Ascoltate oggi alle ore 13 sul 2* Programma la trasmissione «GLI AL¬ 

LEGRI SUONATORI • organizzata per la Soc. Strega Alberti - Benevento 

NUOVI TELESCOPI 

ACROMATICI 

5 MObtlLI BREVETTATI ESClUSIV 
DA a0« zoo INGRANDIMENTI 

DA l 2S00 IN POI 

VIA GIUSTI a-R TORINO 

UNA PICCOLA SPESA ed un'ora di studio i 
cambieranno la vostra vile. 
Qualunque aie la voaira ialruzione, anche voi 

potrete diventare: 

TECNICI RADIO E TV DIPLOIMATI 
con ottima petsIbilliS di Imoiogo o di Imaianlaro II «otlre l•ber■lerla 

SEGUITE I CORSI PER CORRISPONDENZA 
RADIO SCUOLA ITALIANA E. N. A. I. P. 

AVRETE ATTREZZATURE E MATERIALE 

ORATIS VALVOLK CORNPIIBSK 

Facilisaima lezioni, unlle eirinvio graduale 
di maleriali, vi insegneranno a costruire: 

RICHIEDETE QRATIS E SENZA IMPEGNO 
L'OPUSCOLO A COLORI 

che vi darA esaurienti informazioni 

RADIO SCUOLA ITALIANA E.N.A.I.P. Pinelli 12 D - TORINO 



fulxnarKet 
unica 

DALLA FABBRICA AL CONSUMATORE 

FONOVALIGIA 
Mod. F 22 Compleito Re<erd 
4 valocità • altoparlante Incor* 
perale (imballo comprato) ■ ga> 
ranifa un anno (Le valvole tono 
eacluie dalla garanzia) 

M cantoni tu dischi normali (non 

di plastica) microsolco dai più boi 
tuccossi dolio musica loggora a chi 
acquista la fonovaligia 

una cartolina postalo col Vostro nomo 
o indlrixio; caroto bon sorvitl a casa 
Vostra antro pochi giorni. Paghoroto al 
postino alla consogna dal pacco. 

RADIO A 7 TRANSISTOR 

Mod. F/14 

L. 12.000 

un piccolo aspirapolvere 
dalle grandi prestazioni 

biblioteca di immediata 

e facile consultazione economico e prezioso, 

vedette ASPIRO 
VI fara risparmiare 

tempo e filici. 

I suoi razionali accessori 
ne moltiplicano gli usi. 

Spazzare 
tappeti e pavimenti, 

spazzolare poltrone, 
tendaggi e abiti, 

pulire cassetti 
e ripostigli: 

tutto diventa più agevole. 

LETTERATURA 

STORIA 

POLITICA 

SOCIOLOGIA 

PEDAGOGIA 

Vedette PSICOLOGIA 

ECONOMIA 

SCIENZE 

è corredato dei seguenti accessori: 
tubo di allungamento diritto • tubo di 
allungamento curvo • bocchetta liscia 
per tappeti con spazzola intercambiabile 
pier divani e poltrone • bocchetta piatta 
per interstizi «cordone a forte isolamento 
lunghezza metri 3, SO con interruttore 
incorporato 

TECNICA 

Invio in omaggio, su 

richiesta, del catalogo 

NOTTURNO 
Dalla or» 23,05 al¬ 
la 4.30: PrograriH 
mi musicali a noti- 
ilari trumaati da 
Roina 2 lu kc/a. «4S 
pari a m. 355 a 
dalla ■Talloni di 
Caltanuiatta O.C. »v 
kc/a. 4040 pari a 
m. 49.50 o tu kc/t. 
9515 pari a imotri 
31,53 

23.05 Musica por rutti - 044 Virtuo¬ 
si della musica leggera . 1,06 Fan¬ 
tasticherie musiceli . 1,36 Piccoli 
complessi - 2,06 Un motivo al¬ 
l'occhiello . 2,36 Sinfonia d'ar¬ 
chi • 3,06 Dolce cantare 3.36 
Tavolozza di motivi . 4,06 Pagine 
scelte • 4.36 La mezz’ora del jazz 
- 5,06 Successi di tutti i tempi - 
546 Napoli di ieri e di oggi - 
6,06 Mattinala 

LOCALI ©ABRUZZI f MOLISE 

7,40-B Altoparlante 
in piazza, settan¬ 
totto comuni alla 
ribalta radiofonica 
(Pescara 2 e sta¬ 
zioni MF fi). 

CALABRIA 

12.20-12,40 Mual- 
cha richiesta (Stazioni MF II). 

SARDEGNA 

12,20 Joe Loss e la sua orchestra 
- 12,40 Notiziario della Sardegna 
- 12.50 Ballando il rock (Caglia¬ 
ri 1 - Nuoro 2 - Sassari 2 e sta¬ 
zioni MF II). 

14,20 Gaziattìno sardo - 1445 La 
RAI in ogni Corrtune; Paesi che 
dobbiamo conoscere; Orurte • 14,55 
Motivi per motivi (Cagliari 1 
Nuoro 1 - Sassari 1 e stazioni 
MF I). 

20 Canzoni in voga . 20,15 Gazzet¬ 
tino sardo (Cagliari 1 - Nuoro 1 - 
Sassari 1 e stazioni MF I). 

SICILIA 

7,30 Gaszattlno dalla Sicilia (Caita- 
nissotta 1 . Caltanissetta 2 - Cata¬ 
nia 2 - Messina 2 - Palermo 2 a 
stazioni MF II). 

14.20 Gazzettino dolla Sicilia (Calta¬ 
nissetta 1 - Catania 1 - Palermo 1 
- Reggio Calabria 1 e staz. MF I). 

20 Gazzettino dolla Sicilia (Calta- 
nissotta 1 a stazioni MF I). 

23 Gazzettino dolla Sicilia (Calta¬ 
nissetta 2 - Catania 2 - Messina 2 
- Palermo 2 e stazioni MF II). 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

7,15 Lernt Englisch zur Unterhaltuno. 
Ein Lehrgang der BBC-London 21. 
Stunde ( Bandaufnahme der BBC- 
London) - 7,30 Morgensendung des 
NachrIchtendiensies (Rete IV 
Bolzarto 3 • Bressanone 3 - Bru¬ 
nice 3 - Merano 3). 

B-4,15 Das Zeitzelchen - Gufa Reisel 
Eir>e Sertdung fur das Autoradio 
(Reto IV). 

940 Lelchto Musik am Vormittag - 
1140 Symponische Musik. W. A. 
Mozart: a) Notturno in 0-dur KV 
286 fùr 4 Orchester; b) Konzertan- 
te S/ntphonle fur Violine, Viola und 
Orcfwster in E»-dur KV 364. So- 
listen; Wahar Harylli, Violile; Paul 
Doktor, Viola - 12,20 Kullurum- 
schau (Rata IV). 

12,30 Mittagsnachrichten • Werbe- 
durchsagen ( Rata IV . Bolzano 
3 - Bressanone 3 - Brunice 3 • 
Marano 3). 

12.4S Gazzettlrto delle Dolomiti (R^ 
to IV . Bolzano 3 - Bratsanona 3 
- Brunice 3 - Marano 3 - Trento 3 
- Pagartella' MI). 

13 Unterhallungsmusik (Rete IV). 

14,20 Gazzettino delie Dolomiti 
1445 Trasmission par I Ladina de 
Ghardelna (Rate IV - Bolzano 1 - 
Bolzarvo t - Pagartella I). 

14,50-15 Nachrichten am Nochmitiog 
(Rete IV - Bolzano 1 - Bolzarto I). 

17 Funfuhrtee - 17,30 * Dai crapes 
del Sella >, Trasmission en colla>- 
borazion col Comit6s de le Valla- 
des de Ghardeina, Badia a Fassa 
(Rate IV). 

1B Bel uns zu .Gast: Connie Francis 
- 10,30 Der Kirtderfunk. Gestalturtg 
der Sendurtg; Anni Treibenreit - 

19 Volkmusik . 19,15 Die Rund¬ 
schau - 19,30 Lernt Englisch zur 
Unterhaltuno. Wiederholung der 
Morgensendung (Rata IV - Bol¬ 
zano 3 - Bressanone 3 • Brunice 
3 - Merano 3 ). 

19,45 Gazzettino delle Dolomiti (Re¬ 
te IV - Bolzarto 3 - Bressanone 3 
. Brunieo 3 - Mersrto 3 - Trento 3 
. Paganella III). 

20 Das Zeltzeichen - Abertdnachrich- 
ten - Werbedurchsagen . 20,15 
• Speziell fiir Siel ( Electronia-Bo- 
zen) 21,15 Deutsche Prosa (Ra¬ 
te IV . Bolzarto 3 - Bressanorte 3 
- Brunieo 3 - Merano 3), 

21,30 Kammermusik. Werke fur Strei- 
cherensembles von Luigi Bocche- 
rini. Vili. Sendurtg. a) Qulnlett in 
A-dur op. 40 Nr. 4; b) Largo 
op. 12 Nr. 1; c) Beruhmtes Me- 
nuett in A-dur; d) Quintett m 
F-dur op. 41 Nr. 2. Ausfurende; 
Das BoccharinI Quintett . 22,15 
Jazz, gesrern und haute. Gestal- 
turtg: Or. Alfred Pichler - 22,45 
Das Kaleidoskop (Rata IV). 

23-23.05 SpStnachrichten (Rata IV - 
Bolzano 2 - Elolzano II) 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

7,10 Buon giorno con II «Gruppo 
mandolinistico iriasrirto > diretto da 
Nirto Micol (Trieste 1 - Gorizia 2 
. Udirte 2 e stazioni MF II). 

7,10-7,45 Gazzettino giuliano (Trie¬ 
ste 1 - Gorizia 2 - Udina 2 e sta¬ 
zioni MF II) 

12.25 Tana pagina, cronacha delle 
arti, lettere e speltacolo a cura 
della redaziorte del Giornale radio 
(Trieste 1 - Gorizie 2 - Udirte 2 
e stazioni MF II). 

12.40- 13 Gazzettino giuliano (Tria¬ 
tte 1 - Gorizia 2 - Udirte 2 a 
stazioni MF II). 

13 L'ora dalla Vonazia Giulia - Tra¬ 
smissione musicale e giornalistica 
dedicata agli italiani di oltre frort- 
tiera - Musica richiasla - 1340 Al¬ 
manacco giuliano - 1343 Uno 
sguardo sul moncki • 1347 Pano¬ 
rama della Penisola - 13.41 Giu¬ 
liani in casa e fuori - 13,44 Una 
risposta per tutti - 13,47 II qua¬ 
derno d'italiano - 13,54 Nota sulla 
vita politica Iugoslavo (Venezia 3). 

13,15-13,25 Listino borsa di Triatta . 
Notizie finanziarie (stazioni MF IN), 

14,20 o Come un juke-box ■ . I di¬ 
schi del nostri ragazzi - Trasmis- 
siorte a cura di Aldo Borgna (Trie¬ 
ste 1 - Gorizia 1 e stazioni MF I) 

14.40- 15,55 Ritratto d'autore: Italo 
Svevo - Presentazione di Annama¬ 
ria Fanti - Scene tratte dalle conv 
medie: • li dottor Riccioli *, « Il 
ladro di casa ». « Una commedia 
irtedita », • Le Ire di Giuliano ». 
• Le teorie del conte Alberto ■ . 
3* trasmissione - Compagnia di 
prosa dì Trieste della Radiotelevi¬ 
sione Italiana • Regia di Ugo 
Arrtodeo (Trieste 1 - Gorizia t e 
stazioni MF I). 

20-20.15 Gazzettino giuliano - « Il 
porlo » cronache comirterclall e 
portuali a cura di Giorgio Gorl 
(Trieste 1 - Gorizia 1 e stazioni 
MF I). 

In lingua slovena 

(Triatta A - Gorizia fV) 

7 Calandario . 7,15 Segrtale orario - 
Giornale radio - Bollettino meteo¬ 
rologico - 740 * Musica del mat¬ 
tino. Nell'intervallo (ora 8) Calen¬ 
dario - 8,15 Segnale orario - Gior¬ 
nale radio • Bolleltirxs meteorolo¬ 
gico. 

11/30 Dal canzoniere sloveno - 11,45 
La giostra, echi dei rtostri giorni - 
12.30 ' Per ciascuno qualcosa - 
13.15 Segnala orario - Giornale 
radio - Bollettino meteorologico - 
13.30 * Del festival musicali - 
14.15 Segnale orario - Giornale 
radio - Bollettino meteorologico 
indi Fatti ed opinioni, rassegna 
della stampa. 

17 Buon pomariggle con il complesso 
di Franco Vallisnerl - 17,15 Sana¬ 
le orario - Giornale radio - I pro¬ 
grammi della sera • 17,25 Varia¬ 
zioni musicali - 18 Classe Unica: 
Slavko Artdrée: Elementi di geofi¬ 
sica: (6) < Onde sismiche » 16,15 
Arti, lettere e spettacoli • 18,30 
• Musiche di Bach, Sors, Villa Lo- 
bos a Rodrigo interpretate dal chi¬ 
tarrista Andms Segovia - 19 Aliar- Jlhiamo l'orizzonta: Escursioni r>el- 

B rroslra regiorte, e cura di Rado 
Bednarik: (6) « L'idrografia carsi¬ 
ca * - 19,30 * Vedette al micro¬ 
fono - 20 Radiosport • 20,15 Se¬ 
gnale orario - Giornale radio - Bol¬ 
lettino m^leorotogico • 20,30 * Ce¬ 
lebri direttori d'orchestra; Hermann 

SS 
produzione SPADA tonino in vendita nei migliori negozi 



14 Die 

Scherchen. Mendelssohn: Sogno di 
una none di mezze estete, op. 21. 
ouverture; Brahms: Sinfonie n, 1 
in do mirtore. op. 68; Chabrier; 
Espone, repsodie per orchestre; Du- 
kes; L'epprendisle stregone, scher* 
20 per orchestre. Nell'lntervelio 
(ore 21,30 circa) Letteratura: * Un 
Cuore arido * di Carlo Cassola; re- 
censiorte di Josip Tavfar Dopo <1 
concerto (ore 22 circa) Arte; • Ele¬ 
menti dì fisica nella pittura con¬ 
temporanee • indi * Ballate con noi 
- 23 * Complesso Giancarlo Bari- 
Mzzt - 23,15 Segnale orario - 
Giornale radio . Previsioni del 

VATICANA 
14.30 Rediegiom». 

I le. 15,15 Trasmis- 
A sioni estere. 17 

« Concerto d e I 
Giovedì: La Mes¬ 
se nelle polifo¬ 
nia. Mista Emen- 
demus di Palesiri- 
na, col Coro del¬ 
la Cappelle Sisti¬ 
na, diretta da D. 
Bartolucci. 19.33 
Orizzonti Cristi^ 

ni: Notiziario - Ai vestri dubbi: 
risponde il P Cario Cremona - 
Lettere d'Oltracortina Pensiero 
della sera 20 Trasmissioni in: po¬ 
lacco, francese, ceco, tedesco 21 
Santo Rosario. 21,15 Trasmissioni 
in: slovacco, portoghese, albanese, 
spagnolo, ungherese, latirw 22,30 
Replica di Orizzonti Cristiani. 23.30 
Trasmissiorw in cinese. 

ESTERI f20 Orchestra 20.05 
L'Album lirico pre¬ 
sentalo da Pierre 
Hiégel. 20,35 II 
successo del gior- 

gioco dielle stel¬ 
le *, indovinelli 
musicali con Pier¬ 
re Laplace e l'or¬ 
chestra di Maurice 

Saint-Paul 21 Ridda di successi 
21.20 Musica per la radio. 21.45 
Pettegolezzi parigini. 22 0>« spa¬ 
gnola 22.07 Cine-Club. 22.25 In 
musica. 22,30 « On vous cher- 
che. . > 23-24 Club ciegli amici di 
Radio Aneforra, 

AUSTRIA 

VIENNA 

16 Non stop - Musica leggera 17,10 
Concerto pomeridiano. G. Gersh- 
win: * Un Americano a Parigi • 
(Orchestre sinfonica di Phileoel- 
phla, diretta da Eugène Ormandy, 
solista pianista Oscar Levanti; f. 
Creton; Due danze (CorKert-Arts- 
Orchestre. diretta da Vladimir 
Golschmann): A. Copland; • Billy 
thè kid >. suite di balletto ( Morton 
Gouid e la sua orchestra) 18.45 
Qualche disco. 19 Buona sera, cari 
ascoltatori 19.15 e 19,50 Alcuni 
dischi. 20 Notiziario 22.15 Musica 
da ballo. 23.10-24 Musica per i 
lavoratori notturni. 

FRANCIA 

MI (NAZIONALE) 

20 Concerto diretto da Georges Pie¬ 
tre. ^Ilsta soprano Denise Duval; 
Lalo: * Le Roi d'Ys >, ouverture; 
Poulenc: 1 ) «La dame de Monte 
Carlo >; 2) Arie da c Les Mamelles 
de Tiresias >; Berlloz: Sinfor>ia fan¬ 
tastica. 21.45 Rassegna musicale a 
cura di Daniel Lesur e Michel Hof¬ 
mann. 22 < L'arte e la vita >. a 
cura di Georges Charensol e Jean 
Dalvèze 22,25 Dischi. 22.45 In¬ 
chieste e commenti. 23.10 Haydn; 
Quartetto n. 82 in fa maggiore 
op. 77 n. 2; Debussy: Suite ber- 
gamasque. 

MONTECARLO 

19,35 Oggi rtel mondo 20,05 Mu¬ 
sica per la gioventù. 20.10 Le 
scoperte di Nanetie 20.45 • Quand 
livreur >, sketch inedito di Fer- 
nandel. 21 Teatro. 22,05 Un po' 
di fisarmonica. 22.30 Notturno. 

GERMANIA 

AMBLIRGO 

16,30 Musica Italiana del Barocco. 
Antonio Vivaldi: Sonata in si be¬ 
molle maggiore Mr violoncello e 
basso continuo; Giuseppe Samman- 
tinl; Sonata in fa maggiore per 2 
flauti e basso continuo; Antonio Vi¬ 
valdi: Sonata In re minore per 2 vio¬ 

lini a basso continuo, op. 1. n. 6. 
17,50 Musica lederà. 19 Noti¬ 
ziario. 19.15 Concerto diretto 
da Franz Merszalek (solista violi¬ 
nista Ricardo Odnoposoff). Men- 
delssohn-Bartholdy: Ouverture dal 
* Ruy Blas >, Goldmark; Concerto 
per violino e orchestra; (^orak; 
Sulle boema: Ciaikowsky; Introdu¬ 
zione del 3° atto e Danza russa 
dall'opera « Le scarpe dorate » 
21 Musica leggera d'Europa e 
d'oltre mare. 21.45 Notiziario. 
22.15 Musica leggera e da ballo. 

MONACO 

16,05 Musica da camera francese. 
Faur4: Fantasie per flauto e pia¬ 
noforte; Debuaay; c Six épìgraphes 
antiques > per pianoforte a 4 ma¬ 
ni; RaveI; ■ Histoires nelurelles » 
per soprano e pianoforte; Fran- 
(aix: Quintetto per flauto, oboe, 
clarinetto, corno e fagotto 17.10 
Musica e canto per il tè delle cin¬ 
que 19.05 Musica da balio. 20 
Halnrlch Marschnar; (per il cen¬ 
tenario della sua morte); a) Cin¬ 
que lieder; b) Conversazione di 
Sigfried Goslich su • Marschner - 
pioniere •: c) Selezione dall'opera 
romantica > Hans Heilirvg • (Ra- 
dlorchestra diretta di Winfried Zil- 
llg, radio-coro e vari solisti) 22 
Notiziario 22.10 Alla luce della 
ribalta 22.40 Ospiti da Montecar¬ 
lo con musica leggera 23.20 Me¬ 
lodìe e ritmi. 

MUEHLACKER 

19/30 Notiziario. 20 Interpretazio¬ 
ni di Otto Klemperer (dischi). 
Johannes Brahms: a) Ouverture 
Accademica, b) Sinfonia n 3 in 
fa maggiore (Orchestra Filarmoni¬ 
ca di Londra). 21,05 Scene e arie 
d'opere di Giuseppe Verdi. 22 No¬ 
tiziario. 22.20 Lieder di W. A. Mo¬ 
zart interpretati da Elisabeth 
Schwerzkopf, soprano; al pianofor¬ 
te; Walter Gieseking) 23-24 Mu¬ 
sica da jazz. 

INGHILTERRA 

PROGRAMMA NAZIONALE 

20 Bcccherini: Trio in si bemolle, 
op. 38 n 3: Reger; Trio in la mi¬ 
nore, op, 77 b 20.30 Concerto di¬ 
retto da Vilem Tausky. con la par- 
tecipazlor»e dei contanti Heather 
Harper e John Milchinson Musiche 
da opere, operette e balletti 22 
Sulle ali del canto, con ! cantanti 
più famosi 22.30 Storie vere di 
spionaggio tratte dalle Memorie 
del Colonnello Oreste Pinio: • Spìt- 
fire Johnnie >. testo sceneggiato di 
Robert Barr 23 Notiziario. 

PROGRAMMA LEGGERO 

19.4S < La famiglia Archer di David 
Turner e Geoffrey Webb. 20 Noti¬ 
ziario 20.31 Gara culturale fra stu¬ 
denti di scuole britanniche 21 Can¬ 
tiamo insiemel 21.31 < Beyond our 
Ken >, show radiofonico di Eric 
Merriman 22,31 Sererrata con Sem- 
prini al pianoforte e l'orchestra 
clella rivista della BBC diretta da 
Makolm Lockyer. 23,30 Notiziario. 
23.40 Jazz Club. 

SVIZZERA 

BEROMUENSTER 

16 Music-Hall 17 Charles Gounod; 
a) Quartetto d'archi n. 3 in la mi¬ 
nore, b) Due lieder per baritono 
e pianoforte, c) Marcia funebre 
per una marionetta. 18 Quartetto 
vocale e strumentale. 18.45 Mu¬ 
sica leggera. 19.30 Notiziario. 20 
Musiche di Barber' a) Serer>ata per 
orchestra d'archi, b) Second essay 
for orchestra. 20,20 Tre parafrasi. 
22.15 Notiziario. 22,20 < Jacob 
Job •. 

MONTECENERI 

19.15 Notiziario. 20 Canzoni in 
voga. 20,10 € lo scandalo del XX 
secolo », ciclo sulla Fame nel mon¬ 
do presentalo da Felice Filippini. 
X puntata; « Tavola rolonda: al 
Ouartier Generale delle guerra con¬ 
tro la Fame». 21,15 Concerto di¬ 
retto da Leopoldo Casella Solista: 
pianista Aline von Barentzen. Mo¬ 
zart: Sinfonia n. 36 In do mag¬ 
giore K.V. 42S (Linz); Beaithoven: 
Concerto n. 4 in sol meggiore per 
pianoforte e orchestra op. 56 22.35 
« Micromondo ». gazzetta curiosa 
redatta da Giulio Cisco e Mario 
Carsi. 22.50-23 Dischi. 

SOTTENS 

19.15 Notiziario 19,25 Lo specchio 
del mondo. 19,50 « Scacco matto », 
dì Roland Jay. 20.20 « Discopara- 
de », di Jean Fontairte. 21 » Opé- 
ration Buwrd », film radiofonico di 
John Michel. Quarto ed ultimo epi¬ 
sodio. 21,30 Concerto del giovedì 
22,30 Documentarlo. 23-23.15 
Aperto di notte. 

HLO 
DIFFUSIONE I 
I canale: v. Programma Naziona¬ 
le; Il canale: v. Secondo Program¬ 
ma e Notturno dairitalla; III ca¬ 
nale: V, Rete Tre e Terzo Pto- 
dramma; IV canale: dalle 8 al¬ 
le 12 112-16) e dalle 16 alle 20 
<20-241: musica sinfonica, lirica e 
da camera; V canale: dalle 7 alle 
13 (13-19 e IB-D): musica leggera; 
VI canale: supplementare stereo¬ 
fonico. 

Pro 1 progrofntnl odierni; 

Reta di: 

ROMA - TORINO - MILANO 

Canale IV: B (12) € Preludi e fu¬ 
ghe > ■ 9 (13) «Concerto sinfo¬ 
nico di musiche moderne » dir. 
E. Ormandy e P. Strauss • Il 
(15) «Musiche di Gabriel Fau- 
ré > • 16 (20) «Un’ora con Al¬ 
fredo Casella» - 17 (21) In ste¬ 
reofonia: musiche di Boccherl- 
nl, Biave!, Beethoven - 18 (22) 
« Concerti per solo e orchestra ». 

Canale V: 7 (13-19) «Chiaroscuri 
musicali » - 8 ( 14-20) « Tastiera » 
- 8,45 (14.45-20.45) < Caldo e fred¬ 
do > musica Jazz - 10 (16-22) 
« Ribalta intemazionale » • 11 
( 17-23) « Musica da ballo > - 12 
( 18-24) « Canzoni Italiane ». 

Reta di: 

GENOVA • BOLOGNA • NAPOLI 

Canale IV: 8 (12) in «Preludi e 
Fughe »; Sclostakovlc, Preludi 
e fughe dnll’op. 87; Dupré. 
Preludio e fuf/a per organo • 
8,55 (12.55) «Concerto sinfoni¬ 
co di musiche moderne » di¬ 
retto da Ernest Ansermet - 11 
(15) «Musiche di G. B. Viot¬ 
ti » • 16 (20) « Un’ora con Franz 
Schubert» - 17 (21) In stereo¬ 
fonia: musiche di Beethoven. 
Borodln. Debussy - 18 (22) < Con¬ 
certi per solo e orchestra ». 

Canale V: 7 (13-19) « Chiaroscuri 
musicali» - 8 (14-20) «Tastie¬ 
ra » • 8.45 (14,45-20.45) « Caldo 
e freddo», musica Jazz • 10 (16- 
22) « Ribalta internazionale » • 
11 117-23) «Musica da ballo» 
- 12 (16-24) 4 Canzoni Italiane» 

Rete di: 

FIRENZE - VENEZIA - BARI 

Canale IV: 8 (13) in «Preludi e 
fughe»: Bach, Preludi e fu¬ 
ghe dal 2“ libro • 9 (13) «Con¬ 
certo sinfonico di musiche mo¬ 
derne », direttoli M. Le Comte 
e L- De Froment - 11 (15) 
« Musiche di Ernest Krenek > 
- 16 (20) «Un’ora con Arthur 
Honegger» - 17 (2\) In ste¬ 
reofonia: musiche di Mozart. 
Knecht - 18 (22) « Concerti per 
solo e orchestra ». 

Canale V: 7 (13-19) < Chiaroscuri 
musicali » - 8 (14-20) « Tastie¬ 
ra » - 8.45 (14,45-20.45) «Caldo 
e freddo ». musica Jazz - 10 
<16-22) «Ribalta Internaziona¬ 
le» - 11 (17-23) «Musica da 
ballo» • 12 (18-24) «Canzoni 
Italiane ». 

Rete di: 

CAGLIARI - TRIESTE • PALERMO 

Canale IV: 8 (12) In «Invenzioni 
e fughe»: Bach, Inrenzioni a due 
voci; Buxtehude, Preludio « 
fuga in fa magg. ■ 9 (13) «Con¬ 
certo sinfonico di musiche mo¬ 
derne > dir. L. Bemstein e A. 
La Rosa Parodi - 11 (15) «Mu¬ 
siche di G. F. Ghedlnl » • 16 
(20) «Un'ora con Felix Men- 
deissohn » - 17 (21) In stereo¬ 
fonia: musiche di Telemann, 
von Blber. J. S. Bach - 18 (22) 
« Concerti per solo e orche¬ 
stra ». 

Canale V: 7 (13-19) « Chiaroscuri 
musicali» - 8 (14-20) «Tastie¬ 
ra» - 8,45 (14.45-20,45) «Jazz 
party > • 10 ( 16-22) « Ribalta 
Intemazionale» 11 (17-23) 
«Musica da ballo» • 12 (18-24) 
« Canzoni Italiane ». 

secando: ore 20,30 

A Eugenio Scribe di certo la 
penna non pesava se la sua co¬ 
piosa produzione è potuta arri¬ 
vare a qualcosa come quattro- 
cento fra vaudevilles, comme¬ 
die e scherzi comici di vario 
argomento. Non cl si può dun¬ 
que meravigliare che al nostro 
non interessasse troppo quello 
che oggi si dice • messaggio > 
e nemmeno che i personaggi 
delle sue storie avessero una 
psicologifl veramente attendibi¬ 
le. Piacere, e basta. E al pub¬ 
blico che negli ultimi trent’an- 
ni della prima metà deirOtto- 
cento frequentava i teatri bo«- 
lei’ardicrs di Parigi Scribe piac¬ 
que straordinariamente. 
Eppure, se affermassimo, che 
questo • teatro teatrale *’ non 
ha assolto ad altra funzione 
che quella del puro diverti¬ 
mento, non faremmo che ada¬ 
giarci nella sbrigativa conclu¬ 
sione cui si giunge tropiH) fre¬ 
quentemente con gl) artisti dal 
facile successo. In realtà Scri¬ 
be. si può dire malgrado se 
stesso, e cioè nonostante il suo 
dichiarato intento di compia¬ 
cere ai gusti del pubblico e ri¬ 
cavarne moneta sonante, ha ope¬ 
rato una non inutile riduzione 
caricaturale di certi innaturali 
atteggiamenti romantici propri 
dell’epoca. 
E’ forse questo il senso miglio¬ 
re — se non certo D più appa¬ 
riscente — che si può estrarre 
anche da Le dinar sur l’herbe, 
che va In onda giovedì sera sul 
Secondo Programma col titolo 
Ln scampagnata. Infatti, quella 

che un autore romantico avreb¬ 
be magari immaginata come 
una deliziosa giornata trascor¬ 
sa in un’intatta soavità cam¬ 
pestre, per Scribe è al più una 
iniziale aspirazione ben presto 
delusa in tutti l gitanti dalla 
realtà; piedi che dolgono, zan¬ 
zare fastidiose, asini imbizzarri¬ 
ti. rovesci di pioggia e via di¬ 
cendo. Ed è inutile che il si¬ 
gnor Gaillardìn, il buontempone 
della compagnia, vada cantarel¬ 
lando; • Al grande castagno, di 
fronte al crocevia, detto 11 pra¬ 
to di Carlomagno, il più bel po¬ 
sto che ci sia! ». perché la mo¬ 
rale della storia sarà dalla par¬ 
te del brontolone Deschamps. 
che impersona egregiamente 
quel comodo buon senso bor¬ 
ghese in cui in fondo Scribe 
stesso si specchiava: una como¬ 
da poltrona, una solida tavola, 
una bella sala da pranzo ven¬ 
tilata... altro che scampagnate 
d'infemoJ 

Crediamo che sia da cercare la 
questa direzione il sapore più 
autentico che ha spinto il re¬ 
gista Alessandro Brissoni a pe¬ 
scare con gusto nella folta pro¬ 
duzione dello scrittore francese 
e ad adattarne per la radio 
questa ed altre storie comiche, 
al di là del meccanici se pur 
fantasiosi intrecci in cui Scri¬ 
be fu maestro. Quanto al moti¬ 
vo cosi ottocentesco e francese 
del desinare suH’erba, la nostra 
fantasia può essere sollecitata 
ai più liberi confronti pensan¬ 
do al celebre quadro di Manet 
e al breve film di Renoir. 

Piero Castellano 

SS 
t 



NAZIONALE 
Telescuola 
U Ministero della Pubblica 
Istruzione e la RAl-Radio- 
televisione Italiana 

presentano 

SCUOLA MEDIA UNIFI¬ 
CATA 

Prima classe 

830-9 Matematica 

Prof.ssa Liliana Ragusa Gilli 

930-10 Italiano 

Prof.ssa Fausta Monelli 

1030-11 Geografia 

Prof.ssa Maria Bonzano 
Strona 

11-1130 Inglese 

Prof. Antonio Amato 

II3O-I2 Francese 

Prof. Enrico Arcaini 

AVVIAMENTO PROFESSIO¬ 
NALE 

a tipo Industriale e Agrario 

13.30 Seconda classe 

a) Osservazioni sctenti/lcJie 

Prof ssa Ginestra Arnaldi 

b) Geografia ed educazione ci¬ 
nica 

Prof.ssa Maria Mariano 
Gallo 

c) Materie tecniche agrarie 

Prof. Fausto Leonori 

lS-16.20 Terza classe 

a) Esercitazioni di lavoro e di¬ 
segno tecnico 

Prof. Gaetano De Gregorio 

b) Disegno ed educazione ar¬ 
tistica 

Prof. Franco Bagni 

c) Matematica 

Prof.ssa Maria Giovanna 
Platone 

la TV dei ragazzi 

17 — a) QUESTO E' IL JUDO 

a cura di Mario Fìengo 
4‘ trasmissione 

Presenta Aldo Novelli 

bl ROBIN HOOD 

La regina Eleonora 

Teleaim - Regia di Dan Birt 
Distr.: I.T.C. 

Int.: Richard Greene, Ber¬ 
nadette OTarrell, Jiil Es- 
mond 

Ritorno a casa 

18— Il Ministero della Pub¬ 
blica Istruzione e la RAl- 
Radioteleviaione rti>ii«nn 
presentano 

NON E' MAI TROPPO 
TARDI 

Corso di istruzione popolare 
per adulti analfabeti 
Ine. Alberto Manzi 

84 

18.30 

TELEGIORNALE 
Eldizione del pomeriggio 

GONG 

Kraft • Frullatore 
Moulinex) 

18.45 PERSONALITÀ' 

Rassegna settimanale per la 
donna diretta da Mila Con¬ 
tini 

Regia di Guido Stagnare 

19.30 SINTONIA . LETTERE 
ALLA TV 

a cura di Elmilio Garroni 

19.45 LE FACCE DEL PRO¬ 
BLEMA 

Il nostro vino 

a cura di Lorenzo Rocchi 

Ribalta accesa 
20.30 TIC-TAC 

(Vieks Vaporub - Brlsle) 

SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

ARCOBALENO 
(Linetti Profumi - Amaretto 
di Saronno • Overlay • Motta) 

PREVISIONI DEL TEMPO • 
SPORT 

21- CAROSELLO 

fi) Arrioont . (2) Rex - 
(3) Locatela • (4) Cotoni¬ 
ficio Valle Susa - (S) Corno- 
milia Montanùx 

I cortometraggi sono stati rea¬ 
lizzati da; 1) Cartooiu Ptlm • 
2) Clnetelevtslone • 3) Cine- 
televisione - 4) Genera] Film 
- S) Clnetelevlslone 

21,15 

FELICITA COLOMBO 
Tre atti di Giuseppe Adami 

Personaggi ed interpreti: 

Felicita Colombo £Ua Merlini 
n Conte Giovanni Scotti 

Nino Beaozzi 
Rosetta Colombo 

Franca Mantelli 
Valeriano Scotti 

Renzo Montagnani 
Ludovico Grassi 

Ermanno Roveri 
Maria SpolU Leda Cetani 
Ugo UgoletU 

Federico CoUino 
Gisella Nora Villa 
Don Piero 

Luciano ZuecoUni 
Antonio Loris Gafforio 
Un domestico Franco Ferrari 
La Brambilla Anty RamazzirU 
La SpreaAco Angelina PeretU 
Un signore Franco Moraldi 
Un cliente Gino Centanin 
Un professore Renzo Scali 
Un ragioniere Uario Luciani 
Una signora 

Caria Maria Bonavera 
Una serva Angela Cicorella 
Altra serva Lina Paoli 
Una terza serva 

Jonny Tamasaia 
Un signore con barba 

Armando Benetti 
Un balbuziente Dino Peretti 
Un commesso Corrado Nordi 

Scene di Filippo Corradi 
Cervi 

Costumi di EImma Calderini 

Regia di Claudio Fino 

22,35 IL PERICOLO E' IL 
MIO MESTIERE 

Quelli del trapezio 

Prod.: Crayne 

23 — 

TELEGIORNALE 

Edizione della notte 

Una nota commedia di Giuseppe Adami 

Felicita 
Colombo 

Ritroviamo cosi Felicita Colom¬ 

' nazionale: ore 21,15 

Di Feltctta Colombo, la comme¬ 
dia di Giuseppe Adami che la 
Televisione presenta questa se¬ 
ra sul Programma nazionale, 
e della sua creatrice, Dina Gal¬ 
li. si parla diffusamente in al¬ 
tra parte del giornale. Dal 
canto nostro, prima di ricor¬ 
dare ai lettori la divertente 
vicenda, vorremmo sottolineare 
l’importanza di questo ritorno 
anche per una ragione senti¬ 
mentale. piena di nostalgia; i 
grandi successi della comme¬ 
dia sono infatti legati a nomi 
di artisti che oggi non esisto¬ 
no più: in palcoscenico Dina 
Galli ebbe come compagno 
Giulio Stiva] e la regìa era di 
Luciano Ramo (che fu anche 
apprezzato collaboratore del 
Hadiocorriere-TVì, nella versio¬ 
ne cinematografica Armando 
Falconi. 

Tempi lontani, lontanissimi; il 
pubblico, forse, era meno esi¬ 
gente. Ma ciò non toglie nulla 
alla freschezza di Adami, au¬ 
tore fervido e appassionato, at¬ 
tento alle cose pulite e sem¬ 
plici della vita. La sua signora 
Felicita non è certo un perso¬ 
naggio unico nella letteratLira 
drammatica italiana, ma pos¬ 
siede una eccezionale carica di 
simpatia; tutti gli altri, attorno 
a lei, si muovono perché sia 
lei, sempre, a balzare in primo 
piano senza peli sulla lingua e 
sicura di sé. 

Proprietaria di una prosperosa 
salumeria, Felicita Colombo è 
soddisfatta e orgogliosa del suo 
lavoro che la vede, da mattina 
a sera, alle prese con prosciut¬ 
ti e formaggi, nella bottega in¬ 
trisa d’un profumino volgare 
fin che si vuole ma stuzzicante 
e indice di benessere. Ora av¬ 
viene che la figlia, Rosetta, si 
innamori, corrisposta, di Vale¬ 
riane Scotti, un gran bravo gio¬ 
vane che ha soltanto un dilet¬ 
to: quello d’essere figlio di un 
adorabile pasticcione, il conte 
Giovanni Scotti, il quale al di¬ 
sagio economico in cui si trova 
e del quale è lui stesso il re¬ 
sponsabile unisce la cosiddetta 
fierezza del blasone, per cui la 
notizia che suo figlio si accin¬ 
ge a diventar genero d’una sa- 
lumaia lo allarma e lo Irrita 
oltre ogni limite ragionevole. 

Naturalmente, la signora Fe¬ 
licita non è donna che disarmi 
facilmente soprattutto quando 
c’è di mezzo l'avvenire della 
sua Rosetta. Riesce ad attirare 
in negozio il conte e gli trac¬ 
cia — senza mentire — un tal 
panorama della sua agiatezza 
(anzi, perché non dire della 
sua ricchezza?) che egli ne ri¬ 
mane sconcertato: va bene, di¬ 
ce, si sposino pure i ragazzi, 
ma lei, la signora Colombo, ce¬ 
da la salumeria e si ritiri a 
viver di rendita. Questa la con- 
ditio sine qua non posta dallo 
spiantato aristocratico. Bisogna 
accettare. 

bo in panciolle, lieta che la fi¬ 
gliola si sia accasata, ma insof¬ 
ferente di quell'ozio forzato e 
indignata per l’abuso che il 
conte Giovanni fa degli averi 
di lei, deciso com’è a far pa¬ 
gare a carissimo prezzo il suo 
titolo nobiliare, ^altra parte, 
come ribellarsi se non metten¬ 
do a repentaglio la felicità dì 
Rosetta? Per fortuna, ecco che 
si annuncia il prossimo arrivo 
di un nipotino; ah, perbacco, 
vuole un po’ vedere, adesso, 
l'ex salumlera se l'altezzoso fu¬ 
turo nonno avrebbe il corag¬ 
gio di mandare aH'aria la per¬ 
fetta unione dei due sposini. 
E allora la Felicita torna in 
negozio (che aveva non vendu¬ 
to ma soltanto affittato), gon¬ 
golante dietro il banco a far la 
vita che le è sempre piaciuta. 
Infuriato, U conte padre pianta 
tutti in asso; non gli riuscirà, 
tuttavia, di fare molta strada. 
Debiti e nostalgia hanno facil¬ 
mente il sopravvento; ed ecco¬ 
lo, coi suoi quarti di nobiltà in 
dissesto, tornare all'ovile dove 
sa che ci sono pace, onestà e 
un sorriso. 

La commedia (alla quale Adami 
diede un seguito: Nonna Felt- 
cttal si chiude su questa sere¬ 
nante e prevedibile riconcilia¬ 
zione. Trionfo del lavoro e del¬ 
l'amore. Denso di umori dialet¬ 
tali, il testo di Giuseppe Ada¬ 
mi è un chiaro esempio di 
quel teatro distensivo ed edifi¬ 
cante che non declina col mu¬ 
tare del gusti e delle mode. 
Senza pretese né ambizioni, ma 
anche senza banalità. 

c. m. p. 

Una scena di > Felicita Co¬ 

lombo »: da sinistra Nino 

William Holden 
presenta 

secondo: ore 21,15 

Le popolazioni delle cittò di 
/ronfierà hanno sempre avuto 
una propria fisionomia psico¬ 
logica, che ha caratteristiche 
comuni da quando la terra in¬ 
torno ad Henna, Vattuale En- 
na, era per metà sotto il do¬ 
minio di Roma, e per metà co¬ 
lonia greca. Sono popolazioni 
che acquistano, e spesso man¬ 
tengono anche dopo gli sposta¬ 
menti di frontiera, una sensi¬ 
bilità acuta e una mentalità 
che non tutti riescono a ca- 



BONDED SHIELD 
COMMUTAZIONE ISTANTANEA A PULSANTI 

DA !.. 140.000 IN SU ALTRI 
MODEUJ RADIO A VALVOLf ED 
A TRANSÌSTOR! DA L. IS.BOO 
IN SU. RADiOFONOCRAn. RE¬ 
GISTRATORI A NASTRO. PONO- 
VAUCIE. ■LSTTHOOOMB- 
STIOI DI QUAUTA. SECONDO 

21.15 

HONG KONG 
Rapporto su una città pre¬ 
sentato da William Holden 
Froduiione C.B.S. 

Introduzione di Ettore r>e]- 
la Giovanna 

22.15 

TELEGIORNALE 
22,35 BALLETTO SOVIETICO 

BERIOTZKA 

Seconda parte 
Coreografie dì Nadezhda Na- 
dezhdina 
Costumi realizzati su bozzet¬ 
ti di Liubov Silo 
Orchestra diretta da Alexej 
Ilin 

Ripresa televisiva di Stefa¬ 
no De Stefani 

QUALITÀ 

GARANTITA 

DA 

30 ANNI 

D’ESPERIENZA 

Besozzi (U conte Giovanni Scotti), Franca Mantelli (Ro¬ 

setta Colombo) e Renzo MontagnAnl (Valeriano Scotti) 

Hong Kong, nel fondo del cuo¬ 
re di ogni uomo c’è il timore 
che i genitori, la moglie, i fi¬ 
gli, possano essere travolti do 
uno bufera improvvisa. Un fe¬ 
nomeno simile si rilevo a Te¬ 
heran, che non è una città di 
frontiera nel senso letterale 
della parola, ma è la capitale 
di un Paese soggetto all’in- 
fluema e alle pressioni del¬ 
l’Oriente e dell'Occidente. An¬ 
che Teheran, in pochi anni, si 
è trasformata in uno città mo- 
dermissiTna, con palazzi all’ame¬ 
ricana, e con una popolazione 
irrequieta a causa della pro¬ 
paganda comuniste e di uno 
stoto di miseria reso ancora 
più amaro dalle favolose ric¬ 
chezze di pochi. Ona parte del- 
l’Iran, VAierbagian, è già sta¬ 
to occupato una volta dol- 
rUnione Sovietica: potrebbe es¬ 
serlo ancora domani? E i rap¬ 
porti con r/roq non comporta¬ 
no un rischio costante? Il pe¬ 
trolio è uno fonte di denaro 
guosi tnesauriotle, mo gli Ira¬ 
niani non hanno ancora capito 
bene dove vada a finire tutto 
quell’oro, e non sono sicuri che 
Ù petrolio non diventi oggetto 
di un conflitto che ti stHtoli. 
Le città legete alle sorti di 
questa frontiera fra il mondo 
comunista e il mondo non co¬ 
munista, sono molte, da Hel¬ 
sinki a Berlino, a Belgrado, ad 
Istanbul, ad Ankara, a Tehe¬ 
ran, a Kabul; da Nuova Delhi 
al Nepal e airAssam; da Ran¬ 
goon alla capitale del Laos; 
da Saigon ad Hong Kong e a 
Seul. Tutte queste città hanno 
problemi diversi, ma sono tut¬ 
te legate dal filo della pouro, 
hanno guosi tutte da risolvere 
i tremendi problemi dei pro¬ 
fughi, e tutte sono animate da 
un desiderio insopprimibile di 
costruire. Tutti siamo terroriz¬ 
zati dal pensiero di una guerro, 
ma a Hong Kong la gente sa 
che se il leone cinese desse una 
zampata... Eppure a Hong Kong 
si continuano a edificare enor¬ 
mi palazzi per accogliere cen¬ 
tinaia di migliaia di ptrofughi, 
e si inventano nuove attività 
per dare a quei profughi un’op¬ 
portunità di lavorare. 

c. d. g. 

pire Nell’agosto scorso, quan¬ 
do Ulbricht innalzò il cosiddet¬ 
to « muro della vergogna • a 
Berlino Est, gli abitanti di Ber¬ 
lino Ovest ebbero reazioni che 
non sempre erano interamen¬ 
te approvate in Occidente, nep¬ 
pure a Bonn, per tacere di 
Londra. Vi sono città di fron¬ 
tiera, come Hong Kong, dove, 
per esempio, nessuna forza di 
polizia riesce ad abolire il con¬ 
trabbando, ma in generale, sui 

confini contesi si incontrano e 
si scontrano due tendenze op¬ 

poste- quella degli uomini più 
intraprendenti, che prendono 
nuove e audaci iniziative, qua¬ 
si fossero eccitati dolio minac¬ 
cio, o dal pericolo, e quello di 
una massa che ha paura, anche 
quando è coraggiosissima. 

A Berlino Ovest, come a Hong 
Kong, sono state create, in que¬ 
sto dopoguerra, industrie che 
valgono miliardi e che potreb¬ 
bero essere spazzate via da una 
fucilata, senza ricorrere alle 
bombe atomiche. Eppure, ton¬ 
to o Berlino Ovest, come a 

è lieta di presentare In 

CAROSBLOt 

• CON ARRIGO NE LA SRRIGO 

^ I Prodotti ArrigonI sono 
buoni, sono squisiti... sono ARRIGONI 

FISARMONICHE 
ESroiTUIONE IN TUTTI I PNESI DO MONDO 

In Italia presso i migliori negozianti 

di strumonti musicali. 
Per infermailoni rivolgersi «Ila Casa 

11 cortometraggio In 
onda questa sera alle 
2235 dal Nadonale, 
per la serie c II peri¬ 

colo è 11 mio mestie¬ 
re >, è una vera e pro¬ 

pria lezione sugli eser¬ 
cizi acrobatici più pe¬ 
ricolosi cui l'uomo si 

deilichi, col solo aiuto 

della forza dei suol 
muscoli, di una corda 

e di una barra di le¬ 

gno. Ma ha anche In 
sé 1 requisiti quasi di 
un racconto dramma¬ 

tico, In cui quella del 

« brivido > non è una 

emozione superficiale 
e pubblicitaria ma ad¬ 

dirittura una ragione 
quotidiana di lavoro. 

Nella foto 1 ■ Vienna 
volanti >, che parteci¬ 

pano alla trasmUsioDc 

-«QiACCADEMIAnf— 
BASTA OOM LE PORTE OHIUSEt 

rapidamente, economicamente, sicuramente, diverrete 

Ragionieri ■ geooietri - maestri - interpreti . attori ■ registi - operatori - 
giornalisti - investi^lori - grafologi • tappezzieri ■ arredatori • radio¬ 
tecnici - elettricisti ■ elettrauto • lornilori - saldatori • falegnami - 
ebanisti ■ edili - carpentieri ■ idraulici • meccanici • verniciatori - 
tessitori - infermieri ■ parrucchieri . massaggiatori • fotografi - pittori - 
figurinisti ■ cartellonisti - vetrinisti • disegnatori . sarti • calzolai ■ 
periti in infortunistica stradale, ecc. 

studiando per corrispondenza con Accademia 

la scuela che dS aiagfllor paTansla di etiecasao 

ACCADEMIA • VIALE REGINA MARGHERITA, 99/P - ROMA 

RICHIEDETE SUBITO OPUSCOLO GRATUITO 



RADIO venerdì 1S 

NAZIONALE 
6.30 Bollettino del tempo eut 

mari italiani 

6.35 Corso di lingua inglese, 
a cura di A. Powc^ 

•f Segnale orario • domale 
' radio • Previsioni del tem¬ 

po • Almanacco • * Musiche 
del mattino 

Mattutino 

giornalino deirottimismo con 
la partecipazione di Gino 
Braznieri 
(Motta) 

Ieri al Parlamento 

8 — Segnale orario - Gior¬ 
nale radio 

Sui gioTìuili di stamane, ras¬ 
segna della stampa italia¬ 
na in collaborazione con 
rAN.SA. 

Previsioni del tempo • Bol¬ 
lettino meteorologico - Bol¬ 
lettino della neve, a cura 
dell'ENIT 

Il banditore 

Informazioni utili 

8.30 OMNIBUS 

a cura di Tuilio Formosa 

Prima parte 

— Il nostre buongiorno 
Betti: C*est si bon; Marini: La 
più beUa dal mondo-, Lara: 
Sotammta una vez; Berlin: 
Cheek to c/ieak; DI Lazzaro: 
Reoinalla campagnola 

— La fiera musicale 
Johnston: Cocktail /or two; 
Crosti: Sono allegro-, Redi-Oli- 
vleri; EuUxlia TorriceUt; Kll- 
ment-Eder: Klarinattanmuckl; 
Garlaal-Glovannlnt-Kramer; La 
postina delta Val Gardena; 
Wledoeft: LavohlnB sozopHone 
(PalmoUve-Colgaie) 

— Allegretto francese 
Salvador: La roi du foxtrot; 
Drejac; Faust pas gamberger-, 
Becaud: Passe ton cHemm; 
Achard-Honnot: Sì, si, si; Hor- 
ner: Marche das ours; Dan- 
vars-Francoia: Un petit ehouia; 
Lafaraa: La Seine 

— L'opera 

Pagine dalt'Otcilo di Verdi 
a) «Credo In un Dio crude! », 
b) « Plangea cantando », c) 
< Nium mi tema > 
fKnorr^ 

— Intervallo (9,35) - 

Racconti brevi 

• Novella indiana • di Am¬ 
brogio Bollini 

— GySrqy Cziffra al pianoforte 
Beethoven; Baoatella in la mi¬ 
nora fPer Elisa); Liszt: Mefi- 
sto valzer 

— Le Sinfonie di Haydn: La 
sorpresa 

Sinfonia in sol TnoBpiora n. 94: 
Adagio cantabile - Vivace as¬ 
sai • Andante - Minuetto • Al¬ 
legro molto (Orchestra Ber- 
llner Phllharmonlker, diretta 
da Frttz Lehman) 

30.30 La Radio per le Scuole 

(per il 2” ciclo della Scuoia 
Elementare) 

I campioni delle virtù: 

I fanciulli di Fatima, a cu¬ 
ra di Domenico Volpi 

Musiche che fanno pensare 
al Cielo: Panù Angelicus, 
di Caesar Franck 

Allestimento di Massimo 
Scaglione 

Il OMNIBUS 

Seconda parte 

GII amici delta canzone 

a) Le canzoni di ieri 
Ignoto: Vieni sul mar; War- 
ren: The more 1 see vou; Col¬ 
lazo: La ultima noche; ValUni- 

Testoni: Nebbia; Dodd-Lara: 
Granada; DÌ Lazzaro: Chitarra 
romana 
(Lavahiaueheria Candir) 

b) Le canzoni di oggi 
Burgess; Everybodv’s rockinp; 
Pijichl-Cofiner: Faro de Bahia; 
Pearly: Mes parente sont ve¬ 
nne me chercher; Guljatro- 
Alguerò: Pide; Specchla-Do- 
naggio: Il cane di stoffa; Rear- 
don: The Street o/ love; Mer- 
rill-Granata: Oh, oh, Rosy 

e) Ultimissime 
(^raez-Warren-Goeheiing: Mi¬ 
racolo d’amore; Pinchi-Mari¬ 
ni: Un’ora senza te; Coppo- 
Prandi: Nocciolina; Beretta- 
Fayne: Bon bon; Jovlno-Con- 
cloa; Cammina; Nisa-Lojaco- 
no; Non so resisterti 
(tnvernizzi) 

— Il nostre arrivederci 
Noble: The very thoupht of 
you; Trovaioll: Actiuarelli di 
Villa Borphese; Rose: Stereo- 
phonlc march; C. A. Rossi: 
Mon pays; Rosa-Adler: Hey, 
ihere; Creatore-Davtd-Peretti: 
Bim-bom-bev 
(Olà) 

12.20 ‘Album musicale 
NeBli intertTOili comunicati 
commerciali 

12.55 Metronomo 
(Vecchia Romapna Buton) 

I ') Segnale orario - Giornale 
* ^ radio - Prev. del tempo 

Carillon 
(Monetti e Roberts) 

II trenino dell'allegria 

di Luzi e Mancini 
(G- B- Pezriol) 

Zig-Zag 

13.30 IL RITORNELLO 
Dirige Angelini 
(Locatelli) 

14-14.20 Giornale radio 

Media delle valute 

Listino Borsa di Milano 

14,10-15,15 Trasmissioni regionali 

14^ « Gazzettini regionali » 
per: Emilia-Romagna, Campa¬ 
nia. Puglia, Sicilia 

14.45 « Gazzettino regionale » 
per la Basilicata 

15 Notiziario per gli Italiani 
del Mediterraneo (Bari 1 . Cal- 
tanlssetta 1) 

15.15 ‘Canta Nìlla Pizzi 

1530 Corso di lingua inglese, 
a cura di A. Poweii 
(Replica) 

15.55 Bollettino del tempo sui 
mari italiani 

16— Programma per i ra¬ 
gazzi 

li grane di senape 

Racconto di Anna Maria 
Speckel 

Regia di Eugenio Salussolia 

Primo episodio 

16.30 * Complesso Basso-Vai- 
dambrini 

16,45 Università Internaziona¬ 
le Guglielmo Marconi (da 
New York) 

(Quello che sappiamo dei 
temporali 

III - Wilfred Remillard; L’o¬ 
rigine del tuono 

17— Giornale radio 

Le opinioui degli altri, ras¬ 
segna della stampa estera 

17.20 Musica lirica 

Soprano Marcella Pobbe, 
mezzosoprano Lucia Danie¬ 
li, tenore Antonio Galié 
Puccini: Turandot; < Non 
piangere Ltù »; Mozart: Don 
CriotHiRnì: « Non mi dir bel- 
lldol mio »; Ponchlelll; La 
Gioconda: < A te questo ro¬ 
sario *; Pietri: Maristella: « Io 
conosco un glardln »; Rossi¬ 

ni: Guglielmo Teli: < Selva 
opaca »; Donizettl: Lucrezia 
Borgia; < Nella fatai Rimlnt »; 
Puccini: 1) Manon Lescaut: 
«Donna non vidi mal»; 2) 
Turandot; < Signore ascolta *; 
Massenet: Werther: « Werther. 
0 mio Werther »; Giordano: 
Andrea Chénier: « Improvvi¬ 
so >; Gounod; Faust: «Aria 
del gioielli »; Cilea: L’Arlezia- 
no; «Esser madre è un in¬ 
ferno * , 

Orchestra Sinfonica di To¬ 
rino della Radiotelevisione 
Italiana diretta da Alberto 
Paoletti 

Orchestra Sinfonica di Mi¬ 
lano della Radiotelevisione 
Italiana diretta da Oliviero 
De Fabritiis 

18,15 La comunità umana 

18.30 CLASSE UNICA 

Riccardo Picchio • Personag¬ 
gi della letteratura russo; 
Akakij Akakevic, il dramma 
del • Cappotto > 

Ferdinando Vegas - Le gran¬ 
di linee della politica infcr- 
nazionale. da Sedan a oggi: 
L’espansione coloniale 

19 — La voce dei lavoratori 

19.30 Le novità da vedere 

Le prime del cinema e del 
teatro, con la collaborazione 
di Edoardo Anton, Enzo Fer- 
rieri e Achille Flocco 

20 — * Album musicale 
Negli (nfert*. com. commerciali 

Una canzone al giorno 
(Antonetto) 

9 Notizie del mattino 

05’ Allegro con brio 
(PalmoUve) 

20' Oggi canta Tonina Torrielli 
(Agipgos) 

30’ Un ritmo al giorno: il bo¬ 
lero 
(SupertrimJ 

45’ Album dei ritorni 
lAfotta) 

10 - Enza Soldi ed Ernesto 
Callndrl presentano: 

CANZONI SOTTO SPIRITO 

Fantascienza musicale di ita¬ 
lo Terzoll e Bernardino Zap¬ 
poni 

Regia di Pino Gilloll 

— Gazzettino dell’appetito 
(Gmopiù) 

11-12.20 MUSICA PER VOI 
CHE LAVORATE 

— Pochi strumenti, tanta mu¬ 
sica 
(Ecco) 

25’ Canzoni, canzoni 
Calabrese-Hatanzas: Balta chi 
pud; Lojacona; Non so resi¬ 
sterti; Porcù-Rucclone: Ron¬ 
dini fiorentine; Bertlnl-Dl Pao- 
la-Taccaai: Dal cielo; Mor- 
beUi-FUlppint; Sulla carrozzel¬ 
la; Caiiaggl-Malgonl: Flomen- 
go rock; Salce-Morrlcone: La 
tua stagione; Leonclill: Ho 
creduto; Beretta-La Valle: Ca¬ 
tari dimmi di ai; Chiarl-Lut- 
tazzl: Morgherlta 
(Mira Lama) 

55’ Orchestre in parata 
(Doppio Broda Star) 

12,20-13 Trasmissioni regionali 

12,20 < Gazzettini regionali > 
per: Val d’Aosta, Umbria, Mar¬ 
che, Campania e per alcune 
zone dei Piemonte e delia 
Lombardia 

1240 « Gazzettini regionali » 
per: Veneto e Liguria (Per le 
città di Genova e Venezia la 
trasmissione viene effettuata 
rispettivamente con Genova 3 
12,40 < Gazzettini re^onaii » 
per: Piemonte, Lombardia, To¬ 
scana, Lazio, Abruzzi e Moli¬ 
se, Calabria 

‘7n '^n Segnale orario - Glor- 
AiVyJV radio • Radlosport 

2035 Applausi a... 
(Ditta Ruggero Benelli) 

21 — Dall'Audttonwm di To¬ 
rino 

CONCERTO INAUGURALE 
DELLA STAGIONE SINPa 
NICA PUBBLICA 196T-'62 
DELLA RADIOTELEVISIO¬ 
NE ITALIANA 

Diretto da MARIO ROSSI 

con la partecipazione del 
soprano Lidia Marimplefrl, 
del mezzosoprano Anna Ma¬ 
ria Rota, del tenore Renzo 
Cesellato e del basso Plinio 
ClabassI 

Brahms; Ouverture accademi¬ 
ca /estiva op. 80; Strawinsky; 
Sin/onia di salmi, per coro e 
orchestra; Beethoven: Il mo¬ 
mento glorioso, Cantata della 
Pace op. 136, per soli, coro e 
orchestra 

Maestro del Coro Ruggero 
Maghini 

Orchestra Sinfonica e Coro 
di Torino della Radiotelevi¬ 
sione Italiana 

NeH’intervallo: Paesi tuoi 

23,15 Oggi al Parlamento • 
Giornale radio 

Dal « Caprice » In Milano 
Complesso di « Riccardo 
Rauchi> 

24 — Segnale orario - Ultime 
notizie • Previsioni del tem¬ 
po - Bollettino meteorolo¬ 
gico - I programmi di do¬ 
mani - Buonanotte 

I 7 La Ragazza delle 13 pre- 
• senta: 

Musica, aroigos 
(L’Oreal) 

20’ La collana delie sette perle 
(Lezzo Calbani) 

25' Fonolampo; dizionarietto dei 
successi 
(PalmaUve-Golpate) 

13.30 Segnale orario - Primo 
giornale 

40’ Scatola a sorpresa 
(Stmmenthol) 

45’ Il segugio; le incredibili 
imprese dell’ispettore Scott 
(Compagnia Singer) 

50’ II disco del giorno 
(Tide) 

SS' Paesi, uomini, umori e se¬ 
greti del giorno 

14 — Tempo di Canzonlssima 
—- I nostri cantanti 
Negli intervalli comunicati 
commerciali 

14.30 Segnale orario - Secon¬ 
do giornale 

14,40 R.C.A. Club 
(R.C.A. Italiana) 

15 - Dedicate a Harold Har. 
len 

15.30 Segnale orario • Terzo 
giornale - Previsioni del 
tempo - BoUettino meteoro¬ 
logico e della transitabilità 
delle strade statali 

15,45 Carnet Decce 
(Deeca London) 

18 IL PROGRAMMA DEL¬ 
LE QUATTRO 

— Le musiche dei cartoni ani¬ 
mati 

— ’Na voce, ’na chitarra e Billy 
Big Bronzy 

— Per organo e ritmi 

— Lassù sulle montagne 

— Follie di Hollywood 

17— • Pagine d'album 

Musiche di balletti dirette 
da Leopold Stokowsky 

SECONDO 

56 

Menotti: ^eboztian - Suite dal 
balletto: a) Adagio, b) bar¬ 
carola, c) Litigio In 8f»da, 
d) Corteo, e) Danza di Seba¬ 
stiano, f) La danza del corti¬ 
giani, g) Pavana (Orchestra 
Sinfonica della NBC); Gouid; 
da «Dance Vartationz»; Ta¬ 
rantella (Orchestra Sinfonica 
di San Francisco) 

17.30 H Quartetto Cetra pre¬ 
senta 

MUSICA, SOLO MUSICA 
(Registrazione) 

18.30 Giornale dal pomeriggio 

18,35 Ribalta dal successi Ca- 
risch 
(Carizch S.P..4.) 

18,50 TUTTAMUSICA 
(Camomilla Sogni d'oro) 

19.20 * Motivi in tasca 
Negli Intert’olli comunicati 
commerciali 

n taccuino delie voci 
(A. Cozzoni A C.) 

20 Segnale orario ■ Radiosara 

20.20 Zig-Zag 

20.30 Dino Verde presenta 

GRAN GALA 

Panorama di varietà 
con Isa Bellini, Deddy Sava- 
gnone e Antonella Stani 

Partecipano Tino Buazzelll e 
Alighiero Noschese 

Orchestra diretta da Carle 
Savina 

Regia di Riccardo Mantoni 
fPalmoUve-Gotgate) 

21.30 Radionotte 

21,45 II Canzoniert di Can- 
zonlsslma 

a cura di Silvio Gigli 

22,15 Pesca nelle valli 

Documentario di Virgilio 
Boccardi 

22.45-23 Ultimo quarto 

Notizie di fine giornata 

RETE TRE 
8-8,50 BENVENUTO IN ITA¬ 

LIA 

Blenvcnu en Italie, Wllikom- 
men In Italien, Welcoma te 
Italy 

Notiziario dedicato ai turi¬ 
sti stranieri. Testi di Ga¬ 
stone Mannozzi e Riccardo 
Morbelli 

('Trasmesso anche ad Onda 
Media) 

—■ (in francese) Glernala radio 
da Parigi 

Rassegne varie e informa¬ 
zioni turistiche 

15' (in tedesco) 

Rassegne varie e informa¬ 
zioni turistiche 

30’ (in inglese) Giornale radio 
da Londra 

Rassegne varie e informa¬ 
zioni turistiche 

9,30 Aria di casa nostra 

Canti e danze del popolo 
italiano 

9,45 Musiche spirituali 
Dea Pres; Rvrie c Gloria, dal¬ 
la Messa « Pange lingua > 
(«Knabenchor von unser Lle- 
ben Frauen > di Brena diretto 
da Harold Wolff); DI Lasso; 
Mottetto, < Non vos me elegl- 
Btis > a 5 voci (Complesso «Pro 
Musica Antiqua »; Maria Cuep- 
pena, soprano; Jeanne Derou- 
balx, contralto; Louis Devos, 
tenore; Franz Mertens, tenore; 
Albert van Achen, baritono); 
Bach (rev. Gul): « Andia¬ 
mo a Gerusalemme », per 
soli coro, e orchestra (Lui¬ 
sa Rlbacchl, mezzosoprano; 
Pietro De Palma, tenore; Mar- 



cello Cortls. baritono; Orche¬ 
stra « A. Scarlatti • di ICapoll 
della Radiotelevisione Italiana 
e Coro deirAssociazione < A. 
Scarlatti » di Napoli diretti da 
Vittorio Gul; Maestro del Co¬ 
ro Emilia GubItosI) 

10.15 II concerto per orche¬ 
stra 

Castaldi; Concerto n. J per 
orchestro: a) Moderalo, bl 
Lento (Orchestra Sinfonica di 
Roma della Radiotelevisione 
Italiana diretta da Ferruccio 
Scaglia); Fiume: Concerto, per 
orchestra; a) Allegro energi¬ 
co, b) Ricercare (andante), 
c) Presto turbinoso (Orche¬ 
stra Sinfonica di Torino della 
Radiotelevisione Italiana di¬ 
retta da Fulvio Vemlzzl) 

11 Musica dodecafonica 

Webem: 5<n/onia n. 21: a) 
Ruhig scbreltend, b> Vaiiatlo- 
nen (Orchestra da Camera 
diretta da Robert Craft); 
Schoenberg: Concerto op. 42 
per pianoforte e orchestra; 
a) Andante, b) Molto alle¬ 
gro, c) Adagio, d) Giocoso 
'Solista Alfred Brendel - Or¬ 
chestra della SUdwestfunk di 
Baden Baden diretta da Mi¬ 
chael Gielen) 

La pianista Marcella Crudeli 

Interpreta pagine di Schu- 

mann nel concerto delle 16,10 

11.30 II '900 in Francia 

Debussy; Khamnia (leopenda 
danzato) (Orchestra Sinfonica 
di Milano della Radiotelevisio¬ 
ne Italiana diretta da René 
Lelbowttz); Satle; Socrate, 
dramma sinfonico In tre par¬ 
ti con voce, dal « Dialoghi a 
di Platone {trad. Cousin) (So¬ 
lista Pierre Mollet; Orchestra 
Sinfonica di Roma della Ra¬ 
diotelevisione Italiana diretta 
da Bruno Madema) 

12.30 Musica da camera 

Fauré; Barcarola n. 6 op. 70 
in mi bemolle maggiore, per 
pianoforte (Solista, Armando 
Renzi); Roussel; Joiieurg de 
flùte: a) Pan, b) Monsleur de 
la Pejaudte, c) Krtshna. d) 
Tityre (Severino Gazzellonl, 
^uto; Armando Renzi, piano- 
forte) 

12.45 La rapsodia 

Debussy: Ropsodia per saxo¬ 
fono e orchestro (Solista 
Raffaele Annunziata; Orche¬ 
stra Sinfonica di Torino della 
Radiotelevisione Italiana diret¬ 
ta da Mario Rossi); Llszt: 
Rapsodia ungherese n. 3 in si 
bemolle maggiore (Orchestra 
Sinfonica della Radio Belga 
diretta da Franz André) 

13 Paqine scelte 

da < Riflessioni e pensieri 
inediti » di Cario Luigi De 
Montesquieu: Ritratto 

13.30 Musiche di Brahms e 
Prekofìev 
(Replica del < Concerto di ogni 
sera > di giovedì 14 dicembre 
• Terzo Programma) 

14.30 Musiche concertanti 
Bach: Sinfonia concertante in 
do maggiore, per flauto, oboe, 
violino, violoncello e orche¬ 
stra: a) Allegro, b) Larghetto, 
c) Allegretto (Severino Gaz- 
zellonl, flauto; Sabato Cantore, 
oboe; Guido Mozzato, violino; 
Giuseppe Salmi, violoncello; 
Orchestra Sinfonica di Roma 
della Radiotelevisione Italiana 
diretta da Massimo Freccia); 
DIeter; Concerto concertante 
In fa maggiore, per due fagot¬ 
ti principali e orchestra: a) Al¬ 
legro, b) Andante (romanza), 
ci Allegretto (Rondò) (Giovan¬ 
ni Graglla e Guglielmo Pasl, 
fagotti; Orchestra Sinfonica di 
Torino della Radiotelevisione 
Italiana diretta da Fulvio Ver- 
nizzl) 

15.15 La sinfonia del '900 
Brltten Simple svmphong, per 
orchestra d'archi: a) Impetuo¬ 
so bnurrée). b) Scherzoso 
(pizzicato), c) Sentimentale 
(sarabanda), d) Capriccioso 
(finale) (Orchestra da Camera 
di Monaco diretta da Chri¬ 
stoph Stepp); Margola: Sin/o- 
Tiio. per grande orchestra: 
a) Allegro vivo, allegro vivo, 
b) Andante, c) Allegro voli¬ 
tivo (Orchestra Sinfonica di 
Milano della Radiotelevisione 
Italiana diretta da Fulvio Ver- 
nlzzi) 

16.1016.30 Concerto della 
pianista Marcella Crudeli 

Schumann: Album per la gio¬ 
ventù, parte prima (dal n. 1 
al n. 18); Melodia, Marcia di 
soldati. Canzoncina, Corale, 
Piccolo pezzo. Povera orfanel- 
la. Canzonetta del cacciatore. 
Cavaliere selvaggio. Canzonet¬ 
ta popolare, Contadino allegro 
che ritorna dal lavoro. Sicilia¬ 
na, Babbo Natale, Presto sarai 
qui maggio, caro maggio, Pic¬ 
colo studio. Canto di prima¬ 
vera. Prima disillusione. Pic¬ 
colo viandante mattutino. Can¬ 
zone de] mietitore 

TERZO 
17 L'Oratorio nell'Otto¬ 

cento 
Prima trasmissione 

Felix Mendeissohn 

St. Paul op. 36 per soli, coro 
e orchestra (Prima parte) 
Ester Orell, soprano; Jolanda 
Gardlno, mezzosoprano; Luigi 
Alva. tenore; Italo Tajo. Giu¬ 
liano Ferreln, bossi 
Maestro del Coro Ruggero Ma- 
ghinl . Orchestra Sinfonica e 
Coro di Torino della Radiote¬ 
levisione Italiana, diretti da 
Mario Rossi 

18 Orientamenti critici 

Recenti interpretazioni del 
• Moby Dick * di Melville 

a cura di Glauco Cambon 

18,30 Witold Luteslawski 

Concerto per orchestra 
Intrada - Capriccio notturno 
e arioso - Passacaglia, toccata 
e corale 
Orchestra Sinfonica di Torino 
della Radiotelevisione Italiana, 
diretta da Stanislaw Skrova- 
cevskl 

19 - (**) Mille anni di lingua 
italiana 

Panorama storico 
III • Tradizione latina e lin¬ 
gua scritta; l'avvento del vol¬ 
gare alla scrittura 
a cura di Silvio Pellegrini 

19.30 Nicola Porpora 

SÌ7i/onta da camera tn re 
maggiore op. 2 n. 4 per due 

violini, violoncello e cem¬ 
balo 

Adagio • Gavotta • Adagio - 
Allegro 

Alberto Poltronlerl, Franz Ter¬ 
raneo, violini; Roberto Carua- 
na, violoncello; E^ida Giorda¬ 
ni Sartori, clat'icembalo 

19.45 L'Indicatore economico 

20 Concerto di ogni sera 

Georges Bizet (1838-1875i; 

Patrie ouverture drammati¬ 
ca op. 19 

Orchestra della «Sulsse^Ro- 
mande *, diretta da Elrnesr An- 
sermet 

Josef Suk '1874-19351: Fan¬ 

tasia op. 24 per violino e 
orchestra 

Solista Peter Rybar 

Orchestra Sinfonica di Vien¬ 
na, diretta da Henry Swoboda 

Béla Bartòk '1881 1945': 
Divertimento per orchestra 
d’archi '1939) 

Allegro non troppo - Molto 
adagio - Allegro assai 

Orchestra Sinfonica della 
RiAS di Berlino, diretta da 
Ferenc Frlcsay 

21 Il Giornale del Terzo 

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

21.30 LA COPPA MAGICA 

Un atto di J. M. de La 
Fontaine 

Traduzione di Romeo Luc¬ 
chese 

Anseimo Lauro Cozzoto 
Lello. RgUo di Anseimo 

Giovonnt Moterossl 
Giuseppioo, precettore di Lello 

Glauco MourI 
Mastro Griffone Gino Pernice 
Mastro Tobia Monito Busoni 
Bertrando, fattore di Anseimo 

Franco Parenti 
Lueinda, figlia di Tobia 

Fulvia Mommi 
TTbaldo, fattore di TobU 

Alessandro 5perll 
Pteretta, moglie di Tlbaldo 

Anna Maestri 

Regia di Giorgio Bandini 

22,10 Ritratto di Fausto Ni- 
cellnl 

a cura di Elena Croce 

con testimonianze di: Vin¬ 
cenzo Arangio Ruiz. Riccar¬ 

do Bacchelli, Alfredo Schlaf- 
fini, Nino Valeri 

22.50 André Campra 

Ghirlanda variazioni 

Tema-Toccata (Honegger) 
Sarabande ^Imparandole (Le¬ 
muri .'Canarie (Manuel) - Sa¬ 
rabande (TalUeferre) . Ma- 
telote provengale (Poulenc) > 
Variatlon (Sauguet) - Ecossal- 
se (Auiic) 

Direttore Ferruccio Scaglia 

Jean Baptlste Lulli 

5uite d’atrs et de danses 
(dall’opera «Armida») 

Revis. P. Martin 

Ouverture - Sarabandes T e n 
- Air - Entracte • AJr - Passa- 
callle 

Direttore Admond Appia 

Orchestra « A. Scarlatti • di 
Napoli della Radiotelevisione 
Italiana 

23/30 L'ultima parola 

Racconto di William Sansom 

Traduzione di Perla Caccia- 
guerra 
Lettura 

RAPINI 
il meglio 

GIUDIZIO UNIVERSALE, voi. rii. 

STORIA DI CRISTO, voi. rii. 

IL DIAVOLO, voi. bross. 

UN UOMO FINITO, voi. bross. 

I quariro capolavori di Giovanni Rapini in Iurta la 
biblietacha: occasiona unica parchè tutti gli italiani 
conoscano questi quattro capolavori. Spadiziona im- 
madlata a mezze posta in tutta Italia contrassegno 
della prima rata. 

Contanti: L 8.800. A rata: contrassegno L 1.500 e 8 rate 
mensili da L 1.000. 

ROMANA UBRI ALFABETO - P.zm Pasquale Paoli, 3 • ROMA (223) 

ROMANA LIBRI ALFABETO - PIAZZA PASQUALE PAOLI. 3 • ROMA (223) 

Vi coaiaBUiBiHto i i voluai di PAPtfd che bì iBpggno ■ p*irBr« c«a —tituu 
di L. l.SOO « B rate bmbU da L. 1-OM. Aecctio k« caBdùiMMii che regvUoo le 

loefv a data di naariia 

Il giocattolo che cresce 

Insieme al ragazzo 

BStCfTl t'AUTfNTICO HtCCAMO 
INCUSE 

OteSiOATB ad!» 
CE UN SOLO HaCCAWO» 

*N9W«« a. proanati yM 
ateiaa..^ aaiia EiabcK» Haccaaa fm.ita— 

MECCANO 
Sappmttnmntt Bar l'ftolia 

Ditta Alfr'edo Parodi 
Piazza S. Marc«llitK> 6, Genova 

IniN.Iiarra dalia Haccana Li4. 

LE TERME IN CASA 

l'UNICA NEI MONDO A RAGGI INFRAROSSI RIFLESSI 

I MEDICI COMPETENTI E MIGLIAIA DI REFERENZE LO CONFERMANO I 
Richederc opuscolo olio: THERMOSAN - MILANO - r. Bniscbetti, Il - Tel. 603-9S9I 

«7 



RADIO 

NOTTURNO 
Dall* or* 23.0S al¬ 
lo 6.30: Program¬ 
mi fnuticali • noll- 
xlarì traamoaai da 
Roma 2 tu kc/a. 345 
pari a m. SS5 • 
dall* ttaxloni di 
CaltanÌM*tta O.C. tu 
kc/». 6060 pari a 
m. 49.50 • lu kc/t. 
9515 pari a mótri 
31.53 

23.05 Muaica per tutti - 0.36 Canti 
a ritmi del Sud America - 1,06 
Tastiera magica . 1,36 Musica 
operistica - 2.06 istantanee sono¬ 
re - 236 Preludi ed intermezzi 
d'opera - 3,06 Motivi in passerel¬ 
la - 336 Le nostre canzoni . 4,06 
Pentagramma <armonioso - 4,36 
Canzoniere napoletano - S.06 Mu¬ 
siche da film e riviste - 5,36 Ar¬ 
chi melodiosi - 6,06 Mattirtata. 

N.B.t Tra un programma e l'altro 
brevi rtotiziari. 

LOCALI 
ABRUZZI E MOLISE 

7,40-4 Vecchie e 
nuove mutlche. 
programmi in di¬ 
schi a richiesta 
degli ascoltatori 
abruzzesi e moli¬ 
sani (Pescara 2 
e stazioni MF II). 

CALABRIA 

12,20-12,40 MtMlche richieste (Sta¬ 
zioni MF II). 

SARDEGNA 

12.20 Pappino Di Capri e I suol 
rockers - 12,40 Notiziario della 
Sardegna - 12,50 Alberto Pizzi ecf 
M suo quartetto (Cagliari 1 
Nuoro 2 • Sesaeri 2 e stazioni 
MF il). 

14.20 Gazzettino sardo 14,35 La 
RAI in ogni Comune: Paesi che 
dobbiamo conoscere: Bini • 14,55 
Musiche spegnole (Cagliari 1 - 
Nuoro 1 - Sessari 1 e stazioni 
MF I), 

20 Musiche e canzoni da film . 20,15 
Gazzettino tardo (Cagliari 1 
Nuoro 1 . Sassari 1 e stazioni 
MF I). 

SICILIA 

7.30 Gazzettino della Sicilia (Calle- 
nissetta 1 . Celtanissetta 2 - Ca¬ 
tania 2 - Messirta 2 - Palermo 2 
e stazioni MF II). 

14,20 Gazzettino dalla Sicilia (Calta- 
niiietta 1 - Catania 1 . Palermo 
1 - Reggio Calabria 1 e stez. MF I). 

20 Gazzattino della Sicilia (Caltanis- 
setta 1 e stazioni MF I ). 

23 Gazzettino della Sicilia (Calls- 
nissetta 2 - Catania 2 - Messina 2 
- Palermo 2 e stazioni MF II). 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

7,15 Italieniach im Radio. Sprach- 
kurs fiir AnfSnger. 4. Stunde - 
7,30 Morgenser>clung des Nach- 
richtandienstes (Reta IV • Bolza¬ 
no 3 - Bressanone 3 - Brunice 3 
• Merano 3). 

B-B,15 Oas Zaltzekhen - Gote Relsa- 
Elne Sertdung fur das Autoradio 
(Rete IV). 

9.30 Leichte Muslk am Vormitteg - 
1130 Arien fiir Sopran und Or- 
chester von W, A. f^zart. Rita 
Streich, Sopran; Symphonie Or- 
chester des Bayerischan Rund- 
funks: Dirigent: Charles Mackerras 
- 12,20 Fur Eltern und Erzieher 
(Rete IV). 

1230 Mittegsnechrichten - Werbe- 
durchsagen (Rete IV . Bolzeno 3 - 
Bressanone 3 • Brunice 3 . Me¬ 
rano 3). 

12,45 Gazzettino delle Dolomiti (Rete 
IV - Bolzarto 3 - Bressanone 3 - 
Brunice 3 - Mereno 3 - Trento 3 - 
Raganella III). 

13 Unterhalttmgsmusik - 1330 Opem- 
musik (Rete IV). 

14,20 Gezzettlno delle Dolomiti - 
1435 Trasmission per I Ladina de 
Badia (Reta IV - Bolzano 1 - Bol¬ 
zano I - Pagarsene I). 

14,50-15 Nechrkhten am NechmIt- 
lag (Reta IV - Bolzano 1 - Bol- 
zarto t). 

17 Punfuhrtee (Rete IV). 

1B Bei una zu Gest - 1630 Jugend- 
funk. « Barberoasa und Hetnrlch 
dar Ldwa ». Hbrbild von L. Rai- 

nlrkens. ( Bandaufnahme des S.W.F. 
Baden-Be^n) - 19 Muslk zum 
Advent - 19,15 Blick nech dem 
Sudan - 1930 Italìenisch im Ra¬ 
dio - Wiedarholung der Morgen- 
sendung ( Rete IV . Bolzano 3 - 
Bressanone 3 - Brunko 3 - Me¬ 
rano 3). 

19,45 Gazzettino delle Dolomiti (Rete 
IV . Bolzano 3 • Bressanone 3 - 
Brunico 3 - Merano 3 - Trento 3 
- Peganeila III). 

20 Das Zailzeichen . Abendnachrich- 
ten - Werbedurchsagen . 20,15 
« Die Wundersame Schvstersfrau >. 
Eirte lolle Posse von Federico Gar- 
cia Lorca. Aus dem Spanischen 
ubertragen von E. Beck. Funk- 
beerbeitung: Fred von Hórschel- 
mann. (Bandaufnahme des S.D.R. 
Stuttgart) (Rat* IV - Bolzano 3 
. Bressanone 3 - Brunico 3 - Me¬ 
rano 3). 

21,30 Symphonische Musik. • Hinde- 
mith dirigiert Hindemith *. a) 
€ Amour und Psyche », BaMett- 
Ouvertur fiir Orchestar: b] Kon- 
zertmusik fur Klavier, BlechbISser 
und Harfen op. 49; c) Konzert 
fur Orchester op. 3B (Monique 
Haas, Klavier: Berliner Phftharmo- 
niker) - 22,30 • Literarische Kost- 
barkeiten auf Schallplalten > 
22,45 Das Kaleidoskop (Rei* IV). 

23-23,05 SpBtnaehrichten (Rata IV - 
Bolzano 2 • Bolzano II). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

7,10 Buon giorno con il ■ Complesso 
tipico friulano > (Trieste 1 - Go¬ 
rizia 2 • Udine 2 e stazioni MF II). 

7,30-7,45 Gazzettino giuliane (Trie¬ 
ste 1 - Gorizia 2 - Udine 2 e sta¬ 
zioni MF II). 

12,25 Terza pagina, cronache delle 
arti, lettere e spettacolo a cura 
della redazione del Glorrtele Ra¬ 
dio (Trieste 1 - Gorizia 2 - Udi¬ 
ne 2 e stazioni MF M). 

12,40-13 Gazzettino giuliano (Tria- 
ste 1 - Gorizia 2 • Udine 2 e sta¬ 
zioni MF II). 

13 L'ora dalla Vantila Giulia - Tra¬ 
smissione musicale e giornalistica 
dedicata agii italiani di oltre frorv- 
liera • Musica richiesta - 1330 
Almanacco giuliano - 13,33 Uno 
sguardo sul mondo - 13,37 Pano¬ 
rama della Penisola - 13,41 Giu¬ 
liani In casa e fuori - 13,44 Una 
risposta par tutti - 13,47 Discorsi 
In famiglia • 13.55 Civiltà nostra 
(Venezia 3). 

13,15-13,25 LIatlne borsa di Tritate 
- Notizie finanziarle (Star. MF III). 

14.20 Cempoaitori triestini - Michele 
Eulambio: « CofKarto per violino 
e orchestra » - Orchestra Filarmo¬ 
nica di Trieste diretta da Antonio 
Brainovkh - Violinista Dino Ivì- 
cevich 1 - Gorizia 1 e 
stazioni MF I). 

14.40 « Complesso di Franco ValK- 
■neri • (Trieste 1 - Gorizia 1 e 
stazioni MF I). 

15 «Flora di prat • - Prose e poe¬ 
sie in friulano a cura di Nadia 
Pauluzzo e Gianfranco d'Aronco 
(Trieste 1 - Gorizie 1 e stezioni 
MF I). 

15,10-15,55 Concerto del pleniste 
Angele Kesaitsogiù: Bach: Fanta¬ 
sia cromatica e fuga In re minore; 
Haycin: Variazioni in fa minore; 
Schuberl: Sonata in la maggiore 
(1* perte della ragistrazione affet- 
tuata dal Teatro Nuovo di Trieste 
il 30 genrwio 1961 ) (Trieste 1 - 
Gorizia 1 a stazioni MF I). 

20-20,15 Gazzettino giuliano con 
la rubrica « La settimana econo¬ 
mica • , prospettive Industriali e 
commerciali di Trieste e della re¬ 
gione (Trieste 1 - Gorizia 1 e sta¬ 
zioni MF I). 

In lingua tlovena 

(Trieata A - Gorizia IV) 

7 CalandaHo - 7,15 Segnale orarlo - 
Giornale radio - Bollettino meteo¬ 
rologico - 7,30 * Musica del mat- 
tirto. Neirintervallo (ore 8) Calen¬ 
dario) - 6,15 Segnala orario - 
Giornale radio - Bollettino meteo¬ 
ralogico. 

1136 Dal canzoniere sloveno - 11,45 
La giostra, echi dei nostri giorni - 
1230 * Per ciascurto qualcosa - 
13.15 Segnale orarlo - Giornale 
radio • Bollettino meteorologico - 
1330 Musica a richiesta • 14,15 
Segnale orario - Giornale radio - 
Bollettino meteorologico indi Fatti 
ed opinioni, rassegna della stampa. 

17 Buon pomeriggi* con l'orchestra 
diretta da Alberto Casamassima . 
17.15 Segnale orario - Giornale 
radio - I programmi della sera - 
17,25 * CwtzonI a ballabili - 1B 

Corso di lir>gua italiana, a cura di 
Janko Je2 . 18,15 Arti, lettere e 
spettacoli - 18,30 Ildebrando Piz- 
zetti; Rondò veneziano. Orchestra 
Sinfonica di Roma della Radiotele¬ 
visione Italiana, diretta da Franco 
Caracciolo . 19 Scuola ed educa¬ 
zione: Ivan Theuerschuch: • Piò 
sincerità nei rapporti tra l'educa¬ 
tore e l'aducando • - 19,15 ‘Ca¬ 
leidoscopio; Orchestre André Ko- 
stelanetz - Complesso mandolini- 
stico « Sloboda » - Canta Ella Filz- ferald - Quintetto Conte Candoli - 

0 Radiosport - 20,15 Segnale ora¬ 
rlo - Giornate radio • Bollettino 
meteorologico - 20.30 Cronache 
dell'economie e del levoro - 20.45 
Schedario minimo: Dalida • 21 Con¬ 
certo di musica operistica diretto 
da Nirto Senzogno con la parteci- 

zione del soprano Marcella Pob- 
e del tenore Ferruccio Taglia¬ 

vini. Orchestra Sinfonica di Torino 
della Radiotelevisione Italiana - 22 
Novelle deirOttocenio. a cura di 
Josip Tavéar - Luigi Gualdo: < Nar- 
cisa • - 22,20 ‘ Schuberl: So¬ 
nala per pianoforte n. 21 in si be¬ 
molle maggiore - 22,55 • II big 
band di Buddy Br^man . 23,15 
Segnale orarlo - Giornale radio - 
Previsioni del tempo 

VATICANA 
1 14,30 R*«fiogiom»- 
I le. 15,15 Trasmis- 

A sioni estere. 17 
« Quarto d'ora 
della Serenità » 
per gli infermi 
19,33 Orizzonti 
Cristiani; « Discu¬ 
tiamone ìniieme > 
dibattito su pro¬ 
blemi ed argo¬ 
menti del giorno 
20 Trasmissioni 

in: polacco, francese, ceco, tede¬ 
sco. 21 Santo Roserlo. 21.15 Tra¬ 
smissioni In: slovacco, ptonoghese, 
sloveno. spagnolo. ungherese, 
olandese. 22.30 Replica di Oriz¬ 
zonti Cristiani. 22,45 Trasrrtissio- 
ne in giapponese 23,30 Trasmis¬ 
sione in inglese. 

ESTERI 
ANDORRA 

20 Varietà 26.15 
Musica per la 
gioventù. 20,20 
Ballata di balletti. 
20.45 Dal mercan¬ 
te di canzoni. 21 
Musica per b ra¬ 
dio. 21,15 Can. 
ioni. 21,50 Bal¬ 
labili. 22 Ora spa¬ 
gnole. 22.10 In 

Ire tempi... 22,20 Foklore del mon¬ 
do. 22.30 Club degli amici di Ra¬ 
dio Andorre. 23.45-24 Musica nel¬ 
la notte. 

AUSTRIA 

VIENNA 

20,15 Musica da ballo per i gio¬ 
vani. 21 Celebri direttori d'orche¬ 
stra: Igor Marketich coll'orche¬ 
stra Filarmonica dì Berlino: Mozart: 
Sinfonia n. 34 in do maggiore, 
K 358. e coll'Orchestra Philhermo- 
nia di Londra: I. Strawinsky; « Le 
Sacre du printemps ». 22 Notizia¬ 
rio. 22.15 Swing-Party. 23,10-24 
Musica da jazz. 

FRANCIA 

Iti (NAZIONALE) 

20 « Berenice a, tragedia in musica 
di Aibéric Megnard, diretta da 
Pierre Michel Le Conte. 22,15 Temi 
e controversie. 22,45 Inchieste e 
commenti. 23,10 Artisti di passag¬ 
gio. Interpretazioni della cantante 
polacca Adelina Galertowna: Mo¬ 
zart: < CHseaux si tous les ans »; 
« Un moto di gioia »; Chepin: Due 
canzoni: Monlusko: « Petite rose »; 
KaHovitch: « Souvenir efun |our •; 
« Sous un arbre ». Interpretazioni 
della pianista bulgara Liliana Chrls- 
towa: Ramenkov: Dieci preludi; 
Ivanev; Variazioni. 

MONTECARLO 

19,35 Oggi rtel morKlo. 20,05 « Più 
felice di me ». con Cherles Azrta- 
vour. 20,26 < Quale dei tre? », 
con Romi, Jean Frances e Jacques 
B^étln. 20,35 « Noi. gli innamo- 
reti », con JearvClaude Pascsi. 
20.50 < Nella rete dell'Ispettore 
V. », avventure di spionaggio. 
21,15 Canzoni. 22 Dischi. 22,30 
Tavola rotonda. 23 Al bar del 
Noailles. 

GERMANIA 

AMBURGO 

16 F Mandaltsohn-Bartholdy: Sonala 
in re maggiore per violoncello e 
pianoforte, eseguita da Amedeo 
Baldovino, violoncello, Ingebora 
Philippsen, pianoforte. 16,30 < Il 
dottore delle bambole », allegro 
singspiel per i bambini. 17,45 Ca¬ 
rosello di melodie. 19 Notiziario 
19.30 « AIcmena «. opera in 3 atti 
di Giselher Klebe. diretta da Hein¬ 
rich Holireiser. 21.45 Notiziario. 
23,35 Alois Haba: Nonetto n MI. 
op. 82 interpretato dal Nonetto 
Ceco. 

MONACO 

19.05 Canzoni di pastori interpreta¬ 
te dai fanciulli di Waldmùnchen 
19.45 Notiziario. 20 « Buone note 
per buone note », allegro quiz 
musicale con Fred Rauch. 21 Mu¬ 
sica leggera e giovani talenti. 21,20 
Dischi con Christa Heinke e Werner 
Gòtze 22 Notiziario 22.40 Musi¬ 
ca leggera. 23,20 Musica della se¬ 
ra. Purvell: Fantasia in sol minore 
per 4 viole da gamba; Rameau: 
4 L'usignolo », aria per contralto 
e strumenti; M. Haydn: Adagio 
dal Notturno per quintetto d'ar¬ 
chi; Hummal: Komanza per corno 
e pianoforte: Fuchs: » Al crepu¬ 
scolo » per pianoforte a quattro 
mani; Duparc; Chanson per con¬ 
tralto e pianoforte; Martinu: Not¬ 
turno per violoncello e pianofor- 
re 0,05 Musica da ballo 

INGHILTERRA 

PROGRAMMA NAZIONALE 

17 Concerto diretto da Leighton Lu- 
cas Solista: violinista Tessa Rob- 
bins Schubert: Ouverture in stile 
ilaHano. Wìeniawski: Concerto in 
re minore per violino e orchestra: 
Delibes: » Le Roi s'emuse ». suite: 
Erik Satìe; < Jack in thè Box ». 
16.15 Coldharbour. mistero vitto¬ 
riano In sei episodi di Aubrey 
Feist. Quarto episodio: < Gloves 
off! ». 19 Notiziario. 20 Musica 
dei maestri. 21 Concerto diretto 
da Norman Del Mar. Solista: vio¬ 
loncellista WìHbm Pleeth. Bach; 
Suite n. 4 in re; Bloch: « Schelo- 
mo ■; Tippelt: Sinfonia r>, 1. 22.30 
4 Just fancy », riflessioni contem¬ 
poranee di Eric Berker. Musica di¬ 
retta da Peter Akister. 23 Noti¬ 
ziario. 23.30 Racconto. 23,45 Reso¬ 
conto parlamentare. 24 Notiziario. 

PROGRAMMA LEGGERO 

17,34 Dischi per la gioventù. 16,31 
Marion Ryen, Dean Martin, Cyril 
Stapleton e le sua orchestra. 19.45 
4 La famiglia Archer ». di Oevid 
Tumer e Geoffrey Webb. 20 Noti¬ 
ziario. 20,31 4 The Navy Lark », 
di Lawrie Wyman. 21 4 Stiedow on 
thè Sun », testo radiofonico di Ge- 
vin Blakeney. Undicesimo episodio: 
4 Message of Deeth ». 22.15 ^- 
rata musicale. 23,30 Notiziario. 
23.40 Musica da ballo d'altri tem¬ 
pi eseguita dall'orchestra Sidney 
Bowman. 

SVIZZERA 

BEROMUENSTER 

16 Musica richiesta. 17 Sehumann: 
Fantasia in do maggiore. 16 Con¬ 
certo det Musikverein Langnau am 
Atbis. 16,20 4 Bonsoir, tutti quan¬ 
ti ■ 19,30 Notiziario. 20 Un po' 
di musica. 21,15 Musica divertente. 
21.45 GII occhiali acustici. 22,18 
Notiziario. 22,20 Corteerto di vio¬ 
loncellisti celebri. 

MONTECENERI 

20 Orchestra Radiose. 20,30 4 Fra 
terra e cielo ». rediodramnta di 
Hans Rothe. Traduziorve di I. A. 
Chiusane. 21,25 Musiche irtedite 
per coro a cappella di Mario Vi¬ 
cari: 4 Miss* brevis • In sol: Due 
mottetti: a) Ave verum: b) Serietà 
Maria succurre miseria; Tre canzo¬ 
ni; a] Barcarola (parole di I. Ck- 
collnl); b) Coraggio e speranza 
(parole efi N. Tommaseo); c) Prl- 
mavera ( parole di M. Moretti- 
Malna). 21,50 Le regioni d'Italia 
negli ultimi cento aonf 22,05 Me¬ 
lodìe e ritmi. 22.25-23 Galleria del 

SOTTENS 

17,15 Musica sinfonica. 11,25 Mu¬ 
sica e attualità. 19,15 Notlzlerio. 
19.25 Lo specchio del mondo. 19.50 
Piccola serenata spagnola con Los 
Alcarson e l'orchestra C9s«s Augé. 
20 Julia Bartet, regina del teatro, 
rievocata da Béatrix CXissane. 20,25 
Musica ai Campi Elisi. 21,40 4 M 
muro intorno al mondo », adatta¬ 
mento di Pierre Versins, d^ una 
novella di fantascienze inglese di 
Theodore R. Logswell. 22,20 Mu¬ 
siche di Ernst Krenek, interpretate 
dalla pianista Frieda Velanzi. 

DIFFUSIONE 
I canal*: v. Programma Nazione, 
le; Il canai*: v. Secondo Program¬ 
ma e Notturno dall'Italia; IM ca¬ 
nale: V. Rete Tre e Terzo Pro¬ 
gramma; IV canale: dalle 8 al¬ 
le 12 (12-16) e dalie 16 alle 20 
<20-24): musica alnfonica. Urica e 
da camera; V canale: dalle 7 alle 
13 (13-19 e 19-1)); musica leggera; 
Vi canale; supplementare stereo¬ 
fonico. 

Fra i programmi odierni: 

Rate di: 

ROMA TORINO - MILANO 

Canal* IV; 8 (12) In 4 Musica sa¬ 
cra »; Rossini: SCabat Moter per 
soli, coro e orchestra • 9 (13) 
a Musiche di Jean Philippe Ra- 
meau s - 10 (14) per le «Sinfo¬ 
nie di Mahlers; Sinfoma n. 5 
in do diesis min. 16 (20) 
« Un'ora con Alfredo Casella » • 
17 (21) In st*r*ofenla: Un ballo 
in maschera, di Giuseppe Verdi. 

Canal* V: 7 (13-19) < Chlaroscurt 
musicali» • 8 (14-20) «Tastie¬ 
ra » • 8,45 (14,45-20,45) « Caldo 
e freddo», musica Jazz - 10 (16- 
22} «Ribalta intemazionale» • 
11 (17-23) «Musica da baUo » • 
12 (16-24) «Canzoni itaUane ». 

R*t* di: 

GENOVA • BOLOGNA • NAPOLI 

Canal* IV: 6 (12) 4 Musica sa¬ 
cra > - 9 (13) < Musiche di H. 
VlUa Lobos - IO (14) 4 Le sin¬ 
fonie di Mahler»: Sinfonia n, 4 

In ^o( maga (La vita celestia¬ 
le) ■ 16 (20) «Un’ora con Franz 
Schubert» - 17 (21) L’oro del 

Reno, di Riccardo Wagner. 

Canal* V: 7 (13-19) «Chiaroscuri 
musicali* - 8 (14-20) «Tastie¬ 
ra» - 8,45 (14,45-20.45) «Caldo 
e freddo », musica Jazz - 16 

(16-22) in stereofonia: * Vetri¬ 
na » - 11 (17-23) < Musica da 
ballo » • 12 (18-24) « Canzoni Ita¬ 
liane ». 

R«t* di: 

FIRENZE • VENEZIA - BARI 

Canal* IV: 8 (13) «Musica sacra» 

- 9,20 (13,20) «Musiche di Cari 

Ph. Emanuel Bach» • 10 (14) 
« Le sinfonie di Mahler »: Sin¬ 
fonia n. 3 in re minore - 16 (20) 
« Un’ora con Arthur Honegger > 
- 17 (21) In stereofonia: La Tra¬ 
ttata, di Giuseppe Verdi. 

Canal* V: 7 (13-19) « Chiaroscuri 

musicali » • 8 ( 14-20) < Tastie¬ 
ra » - 8,45 (14,45-20,45) «Caldo 
e freddo», musica Jazz • 10 
(16-22) «Ribalta Intemaziona¬ 
le» ' 11 (17-23) «Musica da 
ballo» • 12 (18-24) «Canzoni 
italiane ». 

R«t* di: 

CAGLIARI - TRIESTE - PALERMO 

Canaio IV: 8 (12) < Musica sa¬ 
cra » • 9 (13) « Musiche di Hen¬ 
ry Purcell > • 10 (14) < Preludi 
di Chopin »: Preludi dall’opera 
n. t» - 10,20 (14,20) I Maestri 

cantori di Norimberga, di Wa¬ 
gner (atto 1‘) • 16 (20) I Mae¬ 
stri cantori di Norimberga, di 

Wagner (2" e 3‘ atto). 

Canal* V: 7 (13-19) « Chiaroscuri 
musicali» - 8 (14*20) «Tastie¬ 
ra» - 8,45 (14.45-20.45) «Jazz 
party > - 10 (16-22) In ster**- 

fonla: « Vetrina > • 11 (17-23) 
« Musica da ballo > • 12 (18-24> 
« Canzoni Italiane ». 

SS 



Si inaugura airAuditorium di Torino 

la Stagione Sinfonica del "Nazionale” 

Cantata della pace 
nazionale: ttre 21 

La Stagione sinfonica pub¬ 
blica del Programma Naziona¬ 
le che avrà luogo nell’Audito* 
num di Torino dal 15 dicembre 
1961 al primo giugno 1962 com¬ 
prende ventitré concerti. Un ci¬ 
clo vasto che permette lo svol¬ 
gimento di un programma for¬ 
mativo che tale esso è pur non 
avendone l’aria. I concerti, in¬ 
fatti, articolati con il criterio 
della varietà contribuiscono tut¬ 
ti alla composizione di un qua¬ 
dro vasto e indicativo che por¬ 
terà gli ascoltatori a percorre¬ 
re grandi tratti della storia del¬ 
la musica dal Seicento ai no¬ 
stri giorni. Se le opere più fa¬ 
mose e più note del Settecen¬ 
to, dell'Ottocento e dei nostri 
giorni sono ampiamente rap¬ 
presentate, molte sono le mu¬ 
siche ia cui esecuzione entra 
nei confini ristretti della ecce¬ 
zionalità o che vengono esegui¬ 
te per la prima volta. E questo 
già vale a caratterizzare la va¬ 
sta stagione che offre interessi 
profondi e complessi a quanti 
si ripromettono daH’ascolto in¬ 
tenti educativi, e a quanti cer¬ 
cano solo ricreazione. 

Il concerto con il quale la Sta¬ 
gione ha inizio sarà diretto da 
Mario Rossi e comprenderà, co¬ 
me oramai è tradizione, opere 
per orchestra, coro e solisti di 
canto. Da rilevare in esso l’ese¬ 
cuzione dell’opus 136 di Beetho¬ 
ven e cioè della « Cantata della 
pace > composta il 1814 in oc¬ 
casione del Congresso di Vien¬ 
na, raramente eseguita e per¬ 
ciò tra le menu note della va¬ 
sta produzione: la parte vocale 
di questa composizione è afR- 
data al soprano Lidia Marim- 
pietri. al mezzosoprano Anna¬ 
maria Rota, al tenore Casella- 
to, al basso Clabassi. Lo stesso 
concerto d’inaugurazione com¬ 
prende un’altra opera per or¬ 
chestra e coro e cioè la • Sin¬ 
fonìa dei Salmi > di Strawinski 
composizione tra le più note 
del repertorio contemporaneo. 
Non è possibile elencare tutte 
le composizioni dei ventitré 
concerti: rileviamo le altre ope¬ 
re per orchestra e coro e cioè 
• Noche oscura • di Goffredo 
Petrassi, • Crocifissione ■ di Te¬ 
sti. < L’enfant prodigue > di De¬ 
bussy, ' La dannazione di 
Faust • di Berlioz restituita al¬ 
la sua veste originale di orato¬ 
rio, i • Pezzi sacri » di Verdi, 
l’opera • L'heure espagnole • di 
Ravel (anche essa eseguita in 
forma di concerto) ed infine la 
• Messa concertata > per doppio 
coro e orchestra del veneziano 
seicentlsta Cavalli. 

In prima esecuzione assoluta 
sarà presentata < Serenissima > 
composizione per saxofono e 
orchestra di G. Francesco Mali- 
picro che fa parte del gruppo 
delle opere contemporanee com¬ 
prendente il • 3® concerto per 
piano e orchestra > di Proko- 
fieff, il • Concerto per violino 
e orchestra • di Peragallo, la 
< Fantasia • per orchestra di 
Blacher, 1 « Tre frammenti » 
del Wozzek di Berg • Il bacio 
della fata ■ e il « Capriccio * 
per plano e orchestra d| Stra¬ 
winski, < Billy thè Kid » di Co¬ 
pland. nonché opere di Cre- 
ston, Chavez, Milhaud, Brero, 
Casella, Honegger, Pizzetti, Hin- 
demith. Come si vede un com¬ 
plesso di opere contemporanee 
rapace di costituire un quadro 
indicativo delle molte tenden¬ 
ze attraverso le quali si espri¬ 
me oggi la musica. Non biso¬ 

gna pensare che il posto fatto 
alla musica di oggi abbia con¬ 
tenuta l’esposizione delle opere 
classiche e romantiche ché es¬ 
se anzi sono, come sempre, pre¬ 
ponderanti: impossibile citarle 
tutte (Beethoven, Brahms e Mo¬ 
zart sono largamente rappre¬ 
sentati), opportuno invece met¬ 
tere in luce quelle che di rado 
entrano nei programmi quali 
ad esempio un gruppo di liri¬ 
che di Mozart per voce e or¬ 
chestra interpretate da Boris 
Christoff e Vauverture del «Giu¬ 
lio Cesare > di Schumann. E’ da 
rilevare il largo posto fatto al¬ 
le opere di Debussy del quale 
ricorre nel 1962 il centenario 
della nascita. 

L’elenco dei direttori e dei so¬ 
listi è lungo, naturalmente, e 
nel percorrerlo rileviamo come 
accanto ad interpreti famosi e 
noti, appaiono molti giovani af¬ 
fermatisi in questi ultimi anni. 
.Mario Rossi che è il direttore 
stabile dell’orchestra di Torino 
delia Radiotelevisione Italiana 
ha assunto il peso più grave 
facendosi presentatore di mu¬ 
siche di repertorio e nuove 
nonché collaboratore dì molti 
solisti siano essi giovani o già 
celebri. Altri direttori saranno 
Celibidache con due concerti. 
Matacic, Weissmann, Lèitner, 
Maderna, Otvos, Erede, Manni- 
no. il giovanissimo Boncompa- 
gni, Franci, Pradella. Kempe, 
Cluytens con due concerti. Frec¬ 
cia, GiulinL. Maag. I solisti sono 
molti ché non c’è concerto cui 
la presenza di un virtuoso non 
dia varietà e interesse; a parte 
i cantanti che oltre i già citati 
saranno la Ligabue, la Micheau. 
la Luchini, i tenori Gedda. Se- 
nechal, Tappy, i baritoni e bas¬ 
si Roux, Mollet, Olsen ed altri 
che completeranno i quadri per 
le esecuzioni delle opere per 
soli e orchestra, ricordiamr i 
pianisti Puliti Santoliquido, 
Weissemberg, Guida, Postiglio¬ 
ne, Katchen. Curzon. Kempff, 
Rubinstein, i violinisti Brengo- 
la, Grumiaux, Kogan, Accardo, 
Szering, Carmirelli, il violista 
Asciolla, i violoncellisti Four- 
nier e Mainardi. il flautista Gaz- 
zelloni, il saxofonista Annunzia¬ 
ta. Il coro sarà diretto da Rug¬ 
gero Maghini del quale il pub¬ 
blico conosce esecuzioni rare e 
preziose di musiche polifoniche 
nonché di composizioni corali 
contemporanee. 

Come si vede, i ventitré con¬ 
certi eseguiti a Torino. nell’Au- 
dltorio che è tra i più belli di 
Europa, da una delle migliori 
orchestre sarà quadro attraen¬ 
te per la ricchezza e la varietà. 
A quanti vorranno lamentare 
lacune è necessario ricordare 
che l’esposizione di Torino sarà 
completata dai concerti che le 
orchestre sinfoniche di Roma 
e di Milano, l’orchestra Scar¬ 
latti di Napoli realizzeranno 
nelle rispettive stagioni pubbli¬ 
che, e dalle registrazioni che le 
quattro orchestre hanno prepa¬ 
rato e prepareranno per le tra¬ 
smissioni complementari. Quan¬ 
do sarà fatto un esame com¬ 
pleto del più che duecento con¬ 
certi sinfonici che la Radio tra¬ 
smetterà durante un anno, tut¬ 
ti si renderanno conto che nes¬ 
suna musica di importanza sa¬ 
rà stata trascurata, nessun di¬ 
rettore o interprete di rilievo 
sarà stato confìnato nell’oscuri¬ 
tà. E la RAI potrà sostenere 
coscientemente di aver dato al¬ 
l’educazione musicale il più for¬ 
te degli impulsi. 

Mario Labroca 
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18,30 

TELEGIORNALE 
Edizione del pomeriggio ed 
Estrazioni del l^tto 
GONG 
iP(Utiqlie Valda • /ttlantio 

18.55 RITRATTI CONTEMPO¬ 
RANEI 

Mariano Stabile 

a cura di Raffaello Pacini 

19.20 UOMINI E LIBRI 

a cura di Luigi Silori 

19.50 LA SETTIMANA NEL 
MONDO 

Rassegna degli avvenimenti 
di politica estera 

20,08 SETTE GIORNI AL 
PARLAMENTO 

a cura di Jader Jacobelli 
Realizzazione di Sergio Gior¬ 
dani 

Le qualificazioni per i Mondisi 

Francia 
re Dovevano qualificarsi altre 
Ì4 rappresentative. 

Le squadre nazionali iscritte 
olio Coppo furono suddivise 
con sorteppio i« dieci pruppi 
per l’Europa e in quattro per 
l’America E’ un campionato 
macchinoso e la dimostrazw 
ne è evidente attraverso lo 
svolgimento 

Nel priino gruppo figuravano 
Svezia, Belgio e Svizzera. E' 
stato una sorpresa la qualt/i 
cozione della Srtzzera che è 
riuscita ad eliminare la Sve¬ 
zia, seconda classificata net 
Campionati del Mondo 1958 di 
CUI fu la rivelazione. Nel secon¬ 
do gruppo la lotta tra Fron 
eia. Bulparia e Finlandia avrà 
il suo epilogo, come si è det 
to, il 16 dicembre a San Siro 
Nel terzo gruppo la Germania 
Occidentale ha eliminoto Irlan¬ 
da del Nord e Grecia, nel quar¬ 
to l’Ungheria si è imposta su 
Germania Est e Olanda, nel 
quinto l'URSS ha eliminato 
Turchia e Norvegia, nel sesto 
l’Inghilterra si e imposta su 
Portogallo e Lussemburgo, nel 
settimo, rinunciataria la Rume¬ 
nta, è stata r/talto che si è qua¬ 
lificata battendo nettamente 
Israele, nell’ottavo, uno fra i 
gruppi più equilibrnt?, è sta¬ 
ta là Ceeosloracchio che ha 
eliminato In Scozia e l’Eire, 
nel nono è stata necessaria 
la disputa di un sottogrup¬ 
po fra Tunisia, Nigeria, Ma¬ 
rocco. Ghana ^ rinunciatarie 
Egitto e Sudan J per trovare la 
candidala al torneo di qualifi 
cazione con Spugna e Galles, 
Naturalmente il Marocco era 
poi eliminato con il Galles dal¬ 
la Spagna che è arrivata cosi 
alle /inali. Ancora un sotto¬ 
gruppo, quello asiatico, per tro 
vare gli arversari do opporre 
o Jugoslavia e Polonia. La Co¬ 
rea del Sud, rinunciando l’In¬ 
donesia, batteva il Giappone 

nasionale: ore 

gode fiducia nel mondo NAZIONALE 
Telescuola 

La sedicesima poltrona, l'ulti- 
ma delle quali/icazioni per i 
VII Campionati del Mondo, è 
vacante. Ed appunto per de¬ 
cidere chi la occuperà, oggi 
s’incontrano a Milano per la 
* bella ►, Bulgaria e Francia. 
Il vincitore avrà diritto di unir¬ 
si alle altre quindici nazioni 
che si cimenteranno, dal 30 
maggio al 17 giugno, per la 
conquista del titolo mondiale 
in Cile. L’esito della parti¬ 
ta è incerto, non soltanto per 
la posta in gioco, anche se 
la Francia 1’]] dicembre del¬ 
lo scorso anno è riuscita a 
battere la Bulgaria per 3 a 0, 
in quanto la Francia, da allo 
ra, è sceso di auforitò col calo 
del suo regista Kopa. Tuttavia 
le • chances•, per usare una 
parola cara ai nostri ricini, re¬ 
stano ancoro in /cuore dei 
tricolori. 

Il Campionato del Mondo cal¬ 
cistico, questo macchinoso tor¬ 
neo, che SI svolge ogni quat¬ 
tro anni, rievoca sempre per gli 
italiani cari ricordi avendo gli 
azzurri iscritto per ben due vol¬ 
te nel ’34 e ’3S il loro nome 
nel libro d'oro. Siamo, infatti, 
alla settima edizione e nelle 
precedenti sei soltanto l’Uru- 
guay, che l’ha vinto nel '30 e 
nel '50, può vantare la stessa 
« per/ormance », La Germania 
Occidentale, con un colpo che 
destò enorme sorpresa, se lo 
aggiudicò nel '54 e il Brasile 
con una superiorità tecnica e 
di mezzi nel ’58. 

Interessante ricapitolare le vi¬ 
cende che hanno dato le 15 
candidate del torneo /inale del¬ 
la Coppa del Mondo 1962 Ad 
esso parteciperanno di diritto 
il Brasile, detentore del tito¬ 
lo, e il Cile, squadra rappre¬ 
sentante il paese organizzato¬ 

li Ministero della Pubblica 
Istruzione e la RAI-Radio* 
televisione Italiana 

presentano 

SCUOLA MEDIA UNIFI¬ 

CATA 

Prima classe 

8.30- 9 Educazione musicale 

Prof.ssa Gianna Perca Labia 

9.30- 10 Italiano 

Prof.ssa Fausta Monelli 

1030-11 Italiano 

Prof.ssa Fausta Monelli 

II-II30 Latino 

Prof. Gino Zennaro 

'Per gli alunni delle se¬ 
conde classi della Scuola 
Media Uniflcata in esperi¬ 
mento ) 

11,30-11,45 Educazione fisica 

Prof. Alberto Mozzetti 

11,45-12 Due parole tra noi 
Prof.ssa Maria Grazia Pu- 
glisi 

AVVIAMENTO PROFESSIO¬ 
NALE 

a tipo Industriale e Agrario 

13,30 Seconda classe 

a) Esercitazioni di lavoro e di 
segno tecnico 

Prof. Nicola Di Macco 

bi Francese 

Prof.ssa Maria Luisa Khou- 
ry-Obeid 

ci Economia domestica 

Prof.ssa Anna Marino 

14.4016.20 Terra classe 

a) Francese 

Prof. Torello Borriello 

bi Storia ed educazione civica 

Prof. Riccardo Loreto 

c) Economia domestica 

Prof.ssa Bruna Bricchi Pos¬ 
senti 

di Tecnologia 

Ing. Amerigo Mei 

Regìa di Marcella Curii 
Gialdino 

Ribalta accesa 
20.30 TIC-TAC 

rProdolti Afaryo - Candy) 

SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

ARCOBALENO 
«Prodoitt Singer - Succhi di 
frutta Cd - Omopiù - Vicks 
VaporuOJ 

PREVISIONI DEL TEMPO • 
SPORT 

ABBONAMENTO 
ALLA TV 1962 

SCUOLl TIGLIO AlIIMODA 
TORINO VIA ROCCAFORTt 9i IO 

L'abbonamento può 
essere rinnovato an¬ 
che SUBITO e comun¬ 
que NON OLTRE IL 

31 GENNAIO 19é2 

L. 600 
mensili 

SrtOiZiONE immIOiaTa OvjnOjE 
r«OVA OATUIT* A DQMtClUO 

21 CAROSELLO 

(1) Gillette ■ (2) Kismi Ne- 
stlé - f3) Lebole Confezioni 

(4) Buitont . (5) .Stock 
/ cortometragai sono stati rea¬ 
lizzati da. 1) Derby FUm - 
2) Orlon Film - 3) Slogan 
Film • 4) Organizzazione Pa- 
got - 5) Cinetelevialone 

21.15 

STUDIO UNO 
con 

Marcel Amont, i gemelli 
Blackbum. le Bluebell Giris, 
il Quartetto Cetra, Don Lu- 
rio. le gemelle Kessier, il 
Trio Mattison, Renata Mau¬ 
ro. Mac Ronay, Mina, Emi¬ 
lio Pericoli 

Orchestra diretta da Bruno 
Canfora 

Coreografie di Don Lurio 
con Gino Landi 

Costumi di Folco 

Scene di Cesarini da Seni¬ 
gallia 

Realizzazione di Guido Sa¬ 
cerdote 

Regia di Antonello Falqui 

22/25 Cronaca registrata da 
Milano dell'Incontro di spa¬ 
reggio Prancta-Bulgarla per 
la qualificazione al Campio¬ 
nato Mondiale di Calcio 

Telecronista Nicolò Carosio 

Ripresa televisiva di Gio¬ 
vanni Coccorese 

Neiriotervallo; 

TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

e porczLil. radiofonografi, 

igc- registratori magnetiCA 

CALZE ELASTICHE 
STUDIO UNO curative per varici e flebiti 

su misura a prezzi di fabbrica. 
Nuovissimi tipi speclaii Invisibili 
per Signora, extraforti par uomo, 
iparablil, morbide, non danno noia. 
Gratis riservato catalogo-prezzi N. 6 

CIFRO - S. MARGHERITA LIGURE 

ragazzi 

-— Dal Teatro dell’Arte al 
Parco di Milano 

CHISSÀ' CHI LO SA? 

Programma di indovinelli a 
premi presentato da Febo 
Conti 

Regia di Cino Tortorella 

FORFORA • PRURITI DELLA 

CUTE • PERDITA DI CAPELLI 

non sono più problemi per 

UOMINI • DONNE 

ABBIAMO UN PRODOTTO 

AD AZIONE IMMEDIATA ED 

EFFICACIA COSTANTE 

Prezio modico - Risultati soqirendenti 
fagteests tftae la etastgsa dtl aiNatta 

Chiedete senza alcun impegno i pro¬ 
spetti gratuiti scrivendo il vostro 

indirizzo in stampatallo a: 

ISTITUTO HAUSER 
Cattila Pattale 172, ZURIGO 50 

(Svizzera) 

Ritorno a casa 

1 — n Ministero della Pub¬ 
blica Istruzione e la RAl- 
Radiotelevisione Italiana 
presentano 

NON E' MAI TROPPO 

TARDI 

Secondo corso di istruzione 
popolare 

Ins. Carlo Piantoni 

Continua la serie degli spettacoli dì varietà del sabato, ani¬ 
mati dalla grazia delle gemelle Kessier e delle Bluebell e 
dal brio degli altri artisti che vi prendono parte. Mina si 
è rivelata ottima « soubrette »: oltre a cantare, ha dlmo- 
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di calcio 

garia 
iscripetidosi nel gruppo decima 
<iot;e la JtigoxUiria {u eliminava 
con la Polonia. 

Net quattro gruppi americani 
SI sono qualiftcali l'Argentina 
che ha eliminato l'Ecuador, fC- 
rit(;i<av die ha eliminato la Bo¬ 
livia, la Colombia die ha eli¬ 
minato il Perù e il Messi- 
co die ha eliminato il Pa¬ 
raguay iPer formare questo 
quarto gruppo era stala neces¬ 
saria nna selesione con tre 
sotli>0ruppi comprendenti Hon¬ 
duras, Costarica, Guatemala, 
Messico. Stati Cniti, Canada, 
.-Intille Olandesi, Surinami La 
sconfitta del Paraguay ad ope¬ 
ra del Messico è stata lo più 
grossa sorpresa nel settore ame¬ 
ricano. 

Riepilogando, al torneo finale 
SI troveranno Brasile, Cile, 
Svizzera, Germania Occidenta¬ 
le, Ungheria, VRSS, Inghilter¬ 
ra, Italia, Cecoslovacchia, Spa¬ 
gna. Jugoslavia, Argentina, 
['rnguap, Colombia, Messico ol¬ 
tre alla vincente dell’incontro 
Francia-Bulgaria di Milano. 
Le sedici qualificate si trasfe 
nrunno nel Cile dove gioche¬ 
ranno gli ottavi di finale ad 
Anca, Vino, Santiago, Ranca- 
gua il 30 e 31 maggio e il 2, 
.1, 6, 7 giugno; i guarii di ^no- 
le il IO giugno sui quattro 
campi cileni già menzionati; le 
semifinali il 12 giugno a Vino 
e Santiago e la /inale il 17 
giugno a Santiago. 

Critiche severe sono già state 
fatte sulla designazione del Ci¬ 
le quale organizzatore del tor¬ 
neo finale Oltre ad avere at¬ 
trezzature sportive deficienti, è 
fra i paesi più lontani dal 
mondo civile Gli sportivi non 
potranno cosi seguire il torneo 
i-he ascoltandone una lontana 
eco. L'appassionante contesa 
non avrà così la cornice di 
pubblico che merita, 

Piero Molino 

strato di saper recitare e 

ballare. Eccola, nella foto, 

esibirsi in un numero di 

danza con il Trio Mattison 

Sam Wanamaker e Lea Padovani, I protagonisti del film 

di questa sera. La foto li ritrae a Londra nei 1959, quando 

parteciparono alle rappresentazioni di • La rosa tatuala » 

SECONDO 
21.15 CONCERTO DEL COM 

PLESSO STRUMENTALE 
ITALIANO 

Primo violino solista Cesa¬ 
re Ferraresi 

Musiche di Bettinelli e 
Haydn 

Regia di Lyda C. Ripandelli 

21.45 

TELEGIORNALE 

22.05 

CRISTO 
FRA I MURATORI 
Film Regia di Edward 
Dmytr>-k 

Prod.: Geiger Bronsten 

Int.: Lea Padovani, Sam 
Wanamaker, Kathleen Ryan 

Un famoso film di Dmytryk 

Cristo fra i muratori 
secondo : ore. 22 

La camera di Edward Dmy 
tryk, l’autore di Cristo tra i 
muratori iGive us ibis day i 

che viene presentato questa se¬ 
ra in televisione, appare net¬ 
tamente divisa in due fasi da 
un avvenimento che vide coin- 
^oIte, insieme al regista, noto 
personalità del mondo holly¬ 
woodiano. 

L’oiTensiva scatenata dal sena¬ 
tore Me Carthy. e nota come 
• caccia alle streghe •. ebbe per 
fortuna vita breve e scarse ri- 
percussioni, ma valse a stron¬ 
care un uomo come Dmytr>’k 
che inutilmente si era piegato 
alle assurde accuse dei sena¬ 
tore. Con quel suo atto di sot¬ 
tomissione il regista potè ri¬ 
prendere a lavorare con tran¬ 
quillità, ma non riuscì più a 
realizzare un’opera umanamen¬ 
te dignitosa e culturalmente in¬ 
teressante. come se la sua ani¬ 
ma di artista fosse stata sosti¬ 
tuita con un’anonima e mec¬ 
canica abilità di mestiere. 

Di origine ucraina, Dmytryk. 
dopo una lunga esperienza di 
montatore, aveva esordito nel 
1939 con il film Television 
Spy. Neirimmediato dopoguer¬ 
ra l’opera del regista fu giu¬ 
dicata una dello voci più nuove 
del cinema americano che si 
trovava a dover superare una 
difficile fase di assestamento, 
dato che nel periodo bellico la 
produzione era vissuta quasi 
esclusivamente sui film di pro¬ 
paganda o di pura evasione 
li nome di Dmytryk, in quegli 
anni, appartenev* ad una ri¬ 
stretta rosa di autori tutti im¬ 
pegnati. da Kazan a Houston, 
da Wilder a Dassin, all’alTer- 

mazione di un cinema più uma¬ 
no e di ispirazione realistica. 
E con due film soprattutto il 
regista segnalò la sua atti¬ 
va • presenza »: Anime ferite 
(1946) sul problema del ritor¬ 
no dei reduci e del loro in¬ 
serimento nella vita civile, e 
Odio imiilarobile (1947), tratto 
da un romanzo di Richard 
Brooks, uno dei primi film ame¬ 
ricani dedicati al problema raz¬ 
ziale. Emigrato in Inghilterra 
per sfuggire all’intervento in¬ 
quisitorio di Me Carthy, il re¬ 
gista potè girare in assoluta 
libertà Cristo tra i muratori, 
che è considerato la sua opera 
più matura e impegnata e che 
ottenne nel 1950 il premio Pa- 
sinetti della critica italiana al¬ 
la mostra d’arte di V'enezia do¬ 
ve era stata pres.entata fuori 
concorso. 

Il film, l’ultimo prima della 
«conversione* (Dmytryk tor¬ 
nò subito in America per alli¬ 
nearsi alle dispiosizioni senato¬ 
riali!, è tratto daU'omonimo 
romanzo di Pietro Di Donato 
che appartiene a quel filone 
della letteratura americana, af¬ 
fermatosi con il New Deal, che 
ha in alcuni libri di Steinbeck 
le sue opere più significative. 
Ma la derivazione letteraria, 
palese soprattutto in certe ri¬ 
cercatezze del dialogo, non ha 
impedito che il film risultasse 
perfettamente autonomo, nella 
sua rappresentazione realistica, 
e si sforzasse di allargare il 
proprio discorso critico dal co¬ 
lere ambientale della • Little 
Ilaly » alle strutture stesse del¬ 
la società americana. 

Geremia, un giovane emigra¬ 
to italiano che vive a New 
York facendo il muratore, vuo¬ 

le accasarsi, ma la ragazza di 
cui è innamorato rifiuta di spo¬ 
sarlo per conservare la propria 
libertà. Un amico gli propone 
allora Annunziata, una ragazza 
che vive in Italia e che pone 
come unica condizione per le 
nozze la sicurezza di avere una 
casa tutta per loro due. Ge¬ 
remia finge di aderire al de¬ 
siderio della ragazza. La casa 
nella quale conduce Annunzia¬ 
ta per la luna di miele è sua 
soltanto per tre giorni. Dopo 
ha inizio una vita stentata in 
due stanzette di uno sporco 
fabbricato popolare. Annunzia¬ 
ta che ha dato a Geremia quat¬ 
tro figli, non ha mai pierso la 
speranza di poter avere una 
casa propria ed è riuscita, con 
grande fatica, a fare delle eco¬ 
nomie. Ma la grande crisi eco¬ 
nomica spazza via le illusioni 
della donna. La vita è sempre 
più difficile. Geremia tradisce 
Annunziata e si allontana dal¬ 
la famiglia, ma poi si pente 
e ritorna. Per sfuggire alla mi¬ 
seria egli si adatta a parteci 
pare a pericolosi lavori di co¬ 
struzione che non offrono al¬ 
cuna garanzia di sicurezza, e 
rimane vittima di un terribile 
incidente. Annunziata avrà mil¬ 
le dollari di indennizzo con i 
quali potrà finalmente acqui¬ 
stare una casa; ma nessuna 
cosa ormai può compensarla 
della morte di Geremia. Un 
finale che ricorda, come tono 
e significato, quello di Morte 
di un commesso viaggiatore 
(«Abbiamo pagato tutti i de¬ 
biti » > e nel quale Lea Pado¬ 
vani trova, nella sua interpre¬ 
tazione. le espressioni più sin¬ 
cere e accorate. 

Giovanni Leto 

GRANDE CONCORSO 
UNA PERLA 
DI MASSAIA 

AUT MIN N. Z7491 del 9 1961 
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RADIO SABATO 16 

NAZIONALE 
6,30 Bollettino del tempo sui 

mari italiani 

6,35 Corso di lingua tede¬ 
sca, a cura di A. Pelila 

y Segnale orario - Giornale 
' radio - Previsioni del tempo 

• Almanacco - * Musiche del 
mattino 

Mattutino 

giornalino dell'ottimismo con 
la partecipazione di Gino 
Bramìeri 
(Motta) 

Leggi e sentenze 

Ieri al Parlamento 

8 — Segnale orario ■ Gior¬ 
nale radio 

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

Previsioni del tempo - Bol¬ 
lettino meteorologico 

Il banditore , 

Informazioni utili 

8,30 OMNIBUS 

a cura di Tullio Formosa 

Prima parte 

— Il nostro buongiorno 

L’operetta 
Lehan Valzer dall’operetta 
«Amore di zingaroCosta: 
5cugnù;a; a) Napoletana; b) 
Una rondine non fa pTimo- 
vero; Lehar: O dolce fanciulla 
da «Federica»; O. Straus; Mv 
hero da < f{ soldato di cioc¬ 
colata > 

— Successi da fllms e riviste 
Webster-Tlomkln: The Guns 
of Navarone; Modugno: 5e Dio 
vorrà; Giovannlni-Garlnel-Kra- 
mer; HTlio baciato, da « Un 
mandarino per Teo»; Hooker- 
Friml: Some day, da « Il re 
vagabondo»; WiUon: Belly up 
to thè bar, boys, da « The 
uTisikable Molly Brotim »; Ler- 
ner-Loewe; The night thev in- 
vented champagne da « Gigi » 
(Palmoline-Colgate) 

— Tuttallegretto 
Del Vescovo: Tarantella d’’o 
pazzariello-, Chlosao-Buscaglio- 
ne: fìaimundo rortundo; Di- 
nicu: A pacsirta; Simms-Loft- 
house: Goombay; Drejac: Faut 
pas gamberger; Alien: Every 
dog has his day 

— L'opera 

Pagine da L’Elisir d’amore 
di Donizetti 
a) « Udite, udite o rustici ». 
b) «Chiedi alFaura ttuinghie- 
ra », c) «Bella Adina > 
(Knorr) 

— Intervallo 19,351 • 

Incontri con la natura 

— Gyòrgy Cziffra al pianoforte 

LIszt: 1} Rapsodia ungherese 
in re bemolle maggiore n. 6; 
2) Le Tossignol, da «Russian 
nightingale », di Alexander 
Alablev 

— Le Sinfonie di Haydn: • Dei 
giocattoli» e «Miracolo» 

1) Siyifonta in do maggiore; 
Allegro . Minuetto - Finale 
(presto) (Orchestra Phllhar- 
monia di Londra, diretta da 
Herbert von Karajan); 2) 
Sin/onio in re maggiore: Ada¬ 
gio Allegro Andante - 
Minuetto - Finale (vivace as¬ 
sai) (Orchestra Royal Phllar- 
monic. diretta da Slr Thomas 
Beecham) 

10 30 La Radio per le Scuole 

per il 2° ciclo della Scuola 
Elementare) 

Come andrò a finire? 

Trasmissione-concorso a cu¬ 
ra «di Gian Francesco Luzi 
Allestimento di Massimo 
Scaslinne 

Il OMNIBUS 

Seconda parte 

— Gli amici della canzone 

a) Le canzoni di Ieri 
MorbelII-FUlppInl: E’ troppo 
bello per essere vero; Sunahi- 
ne-Gilbert-Slmons: The peanut 
vendor; King; Shouf me thè 
u>av to go home; Martelli- 
Mackeben: Bei dir tear es im- 
mer so schòn; Cheniblnl-Ce- 
sarinl; Samba olla fiorentina: 
Kahn-Donaldson: Love me or 
leave me 
ILavabiancherio Candy) 

b) Le canzoni di oggi 
Astro Marl-Buslnco: Lentischi 
e fichi d’india; Orfeilus-Renis 
Pozzanghere; Scott: / only 
happened yesterdays; Carson 
Everything is all right; Azna- 
vour: Je cherche mon amour; 
Sablcas: Ay mi huelva; Polito- 
Migliacci: Motte, lunga notte 

c) Ultimissime 

Pallesi-Malgonl: Oh! Rosetta; 
Alfieri-Boselll: Cienfo strade; 
Beretta-Leont: Aulì ulé; Da- 
Vld-Sllver: Con queste mani; 
Bertlni-Capotosti; Sera notte 
giorno; MarchetM-MeUler; Ver¬ 
tigine 
(Invemizzi) 

— Le canzoni di Canxonissima 

12,20 ‘Album musicale 
Megli infero, com commerciali 

12-55 Metronomo 
(Vecchia Romagna Buton) 

I o Segnale orario - Giornale 
radio Previsioni del 

tempo 

Carillon 
(Manetti e Robertsl 

Il trenino dell'allegria 

di Lnzi e Mancini 
fG B. Pezziol) 

Zig-Zag 

13.30 TUTTO IL MONDO 
CANTA IN ITALIANO 
(L'OreaX) 

14‘14-20 Giornale radio 

14,20-15,15 Trasmissioni regionali 
14,20 « Gazzettini regionali » 
per; Emilia-Romagna, Campa¬ 
nia, Puglia, Sicilia 
14,45 « Gazzettino regionale » 
per la Basilicata 
15 Notiziario per gli Italiani 
del Mediterraneo (Bari 1 . Cai- 
tanlssetta 1) 

15,15 Chiara fontana 
Un programma di musica 
folklorica italiana 

15 30 Corso di lingua tede¬ 
sca, a cura di A. Pellls 
(Replica) 

15,55 Bollettino del tempo sui 
mari italiani 

16 - SORELLA RADIO 
Trasmissione per gli infermi 

16 45 Le manifestazioni spor¬ 
tive di domani 

17 - Giornale radio 
Le opinioni degli altri, ras¬ 
segna della stampa estera 

17 20 II mondo del (azz 
a cura di Alfredo Luciano 
Catalani 

17,50 Musica dall'Italia di 
compositori austriaci 

Concerto scambio con la 
Radio Austriaca 

18 20 Musica sinfonica 

18 55 Estrazioni del Lotto 

19 — Il settimanale dell'in¬ 
dustria 

19 30 il Sabato di Classe Unica 
Risposte agli ascoltatori 

Uno protagonista della vita 
moderna; l’elettronica 

19,45 f libri della settimana 
a cura di Elena Croce 

20 - ‘ Album musicale 
Megli mtcrv com. commerciali 

Una canzone al giorno 
(Antonetto i 

OA Segnale orario - Glor- 
naie radio • Radiosport 

20,55 Applausi a... 
(Ditta Ruggero Benelli) 

21 — il flauto magico 

Concerti, opere e balletti 
con le critiche musicali di 
Giulio Gonfalonieri e Gior¬ 
gio Vigolo 

21,20 I successi di Capotosti, 
Concino e Meccla 

21,50 GLI INNAMORATI DEL¬ 
L'IMPOSSIBILE 

Radiodramma di Carlo Ca¬ 
stelli 

Compagnia di prosa di Ro¬ 
ma della Radiotelevisione 
Italiana 
Al Rtccardo Cucciolta 
Tatuasja Elena Da Venezia 
La madre Lfa Curct 

9 Notizie del mattino 

05' Allegro con briorPalmolive 

20’ Oggi canta Luciano Luaidi 
(Agipgasl 

30’ Un ritmo al giorno: il 
mambo rsupertrtmi 

43’ Le canzoni dei ricordi 
(Motta) 

10 DOMANI E' DOMENICA 

Taccuino per un giorno di 
festa, di Maurizio Jurgens 

— Gazzettino dell’appetito 
(Onoptù) 

11-1220 MUSICA PER VOI 
CHE LAVORATE 

— Pochi strumenti, tanta mu¬ 
sica (Ecco/ 

25' Canzoni, canzoni 
Brighetti-Martlno; La ragazza 
del mio cuore; Malocchi- Prous. 
Tu sei mio; Cesareo-Marlelll: 
Scurdammore e ccose d’o 
munno; Ballotta-Amurri: Tu 
con me; Madema: G. Man; 
Giacobettl-Savona: Cha cha cha 
romano; Costanzo-Balina: Ba¬ 
ca enamorada; Guerrinl-Lom- 
bardi-FUippinl; Geio.<!amente; 
Italo-Benedetto: ’Mcantefimo 
aotf’a luna; Mogol-PaoU; Die¬ 
cimila cieli blu (Mira Lonza; 

55’ Orchestre in parata 
(Doppio Brodo Star) 

12,20-13 Trasmissioni regionali 

12.20 « Gazzettini regionali » 
per: Val d’Aosta, Umbria, Mar¬ 
che, Campania e per alcune 
zone del Piemonte e della 
Lombardia 

12,J0 < Gazzettini regionali » 
per: Veneto e Liguria (Per le 
città di Genova e Venezia la 
trasmissione viene effettuala 
rispettivamente con Genova 3 
e t^enezia 3) 

12.40 « Gazzettini regionali > 
per: Piemonte, Lombardia To¬ 
scana. Lazio, Abruzzi e Moli¬ 
se. Calabria 

I “> La Ragazza delle 13 pre- 
* senta: 

Il sabato de < ] Gentlemen > 
(Gandini Profumi) 

20’ La collana delle sette perle 
(Lesso GalbaniI 

ZT'’ Fonolampo: dizionarietto dei 
successi 
(Palmolive-Colgate) 

13,30 Segnale orario - Primo 
giornale 

40' Scatola a sorpresa 
(Slmmenthoi) 

45’ Il segugio: le incredibili 
imprese dell'ispettore Scott 
(Compagnia Singer) 

50' ri disco del giorno (Tid«) 

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

14 - Tempo di Canionissima 
— I nostri cantanti 
Megli Inferv. com. commerciali 

14 30 Segnale orario • Secon¬ 
do giornale 

n bambino Flaminia ,/andolo 
Maria Maria Teresa Rovere 
Joseph Renzo Giox'anpietro 
n prof. Gotha Edoardo Toniolo 
La telefonista SiivoTia Fabri 
Davill Renato Caminetti 
Voce maschile Dario Dolci 
Il vecchio Adolfo Spesca 
Regìa di Anton Giulio Ma- 
lane 

22.45 II Lleyd Triestino com¬ 
pie 12S anni 

Documentario di Italo Orto 

23.15 Giornale radio 
Dall'« Esedra • di Bologna 

Complesso di * Vetri - Hi¬ 
dalgo » 

24 Segnale orario - Ultime 
notizie - Previsioni del tem¬ 
po - Bollettino meteorolo¬ 
gico • 1 programmi di do¬ 
mani . Buonanotte 

14 40 Angelo musicale Voce 
del Padrone 
(La Voce del Padrone Colum¬ 
bio Warcontphone S.p.A.) 

15 Ariele 

Echi degli spettacoli ne! 
mondo, raccolti da Ghigo 
De Chiara 

15.15 Album di canzoni 

Cantano Nicola Arigliano, 
Nunzio Gallo. Gina Garofa¬ 
lo, Paolo Zavallone 
Mogol-Donida: Rotnantico amo¬ 
re; Ptnchl-Cavazzuti; Ti saprò 
aspettare; Spccchia-Vllla: Mon 
so cos’è; Guamiero-Guamlero 
Muvole... nuvole, nuvole 

15.30 Segnale orario - Terzo 
giornale - Previsioni del 
tempo - Bollettino meteoro¬ 
logico e della transitabilità 
delle strade statali 

15 45 Philips presenta 
'Melodicon S.p.A.) 

16 IL PROGRAMMA DEL¬ 
LE QUATTRO 

— Broadway anni '30 

— Lune in technicolor 

— C'era una volta il Dixieland 

— Le vocine dei Nutty Squir- 
rels 

— Cinema e musica 

17 Canzone e sentimento 

Album di poesie napoletane 
-scelte e illustrate da Gio¬ 
vanni Sarno 

Presenta Anna Maria D’A¬ 
more 

Il • Liriche di Ferdinando 
Rus.so 

17.30 CRAVATTA A FAR¬ 
FALLA 

Cocktail-party mu.sicale, di 
D’Ottavi e Lionello 

18.30 Giornale del pomeriggio 

18 35 II quarto d'ora Durlum 
(Durium; 

18 50 ‘BALLATE CON NOI 

19 20 * Motivi In tasca 
Megli interv. com. commerciali 

Il taccuino delle voci 
(A. Cozzoni dg C.) 

20 Segnale orario - Radiosera 

20,20 Zig-Zag 

20.30 I violini magici di Felix 
Slatkin 

21 Dal Teatro dell’Opera in 
Roma 

Inaugurazione della Stagio¬ 
ne Lirica 1961-62 

E R N A N I 

Dramma lirico In quattro 
atti di Francesco Maria 
Piave 

Musica di GIUSEPPE VERDI 
Emani Mario Del Monaco 
Don Carlo Cornei/ MacNeil 
Don Ruy Gomez De Stiva 

Mlcola Rossi Lemeni 
Elvira FloriOTia CovoKt 
Giovanna Anna DI .9ta.<fi« 

Don Riccardo Vittorio Paudauo 
Jago Mario Rinaudo 

Direttore Gabriele Santini 

Maestro del Coro Giuseppe 
Conca 

Orchestra e Coro del Teatro 
dell'Opera 

<Edizione Ricordi) 

Negli intervalli; 

Radionotte 

Cronache .e mterviste sulla 
serata inaugurale a cura 
di Pia Moretti e Lello Ber- 
sani 

Al termine. 

Ultimo quarto 

Notizie di fine giornata 

Il tenore .\U rio Del Monaco 

interpreta la figura di Er- 

nani nel capolavoro di Ver¬ 

di che inaugura la stagione 

lirica del Teatro dell'Opera 

di Roma. La trasmissione, 

in ripresa diretta, va in on¬ 

da questa sera alle ore 21 

RETE TRE 
8 8.50 BENVENUTO IN ITA¬ 

LIA 

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

Notiziario dedicato ai turi¬ 
sti stranieri. Testi di Ga¬ 
stone Mannozzi e Riccardo 
Morbelli 

(Trasmesso anche ad Onda 
Mediai 

— (in france.se) Giornale radio 
da Parigi 

Rassegne varie e informa- 
ziont turistiche 

15’ (in tedescoI 

Rassegne varie e informa¬ 
zioni turistiche 

30’ (in inglese) Giornale radio 
da Londra 

Ra.ssegne vane e informa¬ 
zioni turistiche 

9,30 Aria di casa nostra 

Canti e danze del popolo 
italiano 

9.45 Musiche di Alessandro 
Scarlatti 

eseguite dal complesso del 
Centro deU'Oratorio Mu.si- 
cale diretto da Lino Bianchi 
A. Scarlatti (rev. Llnu Uian 
chi): Agar et Ismaele esiliati- 
oratorio In due parti per soli 
e strumenti 
Myriam Funeri. Omelia Rove 
ro e Liliana Rossi, sopraiu; 
Corinna mezzo/iopraan; 
Vincenzo Preziosa, ho»»*» 

SECONDO 
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11 Ari* da camera %v testi 
di Rabindranath Tagore 

Soprano tngy Nicolai • Pia¬ 
nista Enzo Marino 
Resplghi: La fine; MalUson: 
fri thè Dusky path of a 
dream: Milhaud: Amour, mon 
coeur caugnit; Hagemann; f>o 
noi go. my lore; Carpenter: 
Wfien 1 bring to vou 

1130 Influssi popolari nella 
musica eontemooranea 
Bloch: Israel Svnphonlp, con 
due soprani, due contralti e 
basso: a) Adagio molto. Alle¬ 
gro agitato, bi Moderato (Or¬ 
chestra deiropera di Stato e 
Solisti dell’Accademia Corale 
da Camera di Vienna diretti 
da Franz Lilschauer); Copland 
Hodeo, Balletto (1942) (tour 
dance episodes): I) Buckarro 
Hollday. 2i Corrai Noclume, 
3) Saturday Night Waltz, 4| 
Hoe Down («The Ballet The*- 
tre Orch > diretto da Joseph 
Levine l 

12 Sultes 
Ravel: Le tombeou de Coupé- 
rln. Suite; a) Prelude, b) For- 
lane, c) Menuet, di Rlgaudon 
(Orchestra Sinfonica della 
N.BC. diretta da Fritz Relner); 
Brltten Matinées musicnles, 
Suite n. 2 op. 24: a) Marcia, 
b) Notturno, CI Valzer, d) 
Pantomima, e) Moto perpetuo 
«•Rovai Opera House Orche¬ 
stra» diretta da Warmick 
Bralthwaite); 

12.30 Improvvisi e toccate 
Bach: Toccato in mi TniJiore; 
a) Allegro moderato, b) Un 
poco allegro, c) Adagio, d) 
Fuga (allegro) (Clavicembali¬ 
sta, Ralph Kirkpatrick): Cho- 
pln: Iniprot»riso In sol bemolle 
maggiore n. 3 op 51 (Piani¬ 
sta Maurizio Pollini) 

12-45 Musica sinfonica 
Mozart; Sinfonia in mi bernol- 
le maggiore n. 96 K 184: a) 
Molto presto, b) Andante, ci 
Allegro (Orchestra Bemberger 
Synphoniker diretta da Frttz 
Lehmann); Dvorak; Datizn nu¬ 
ziale da < Lo colombo della 
foresta », poema sinfonico op. 
110 (Orchestra Filarmonica di 
Berlino diretta da Erlch Klel- 
ber) 

13 Pagine scelte 

da ■ I dèmoni » di Fjodor 
Mirhailovic Dostojewski* Al¬ 
cuni particolari biografici in¬ 
torno al molto rispettabile 
Slepnn Trofimovic Vercho- 
venski 

13,15 Mosaico musicale 

13.30 Musiche di Bizet, Suk e 
Bartok 

I Replica de] « Concerto di ogni 
sera » di venerdì 15 dicembre 
- Terzo Programma) 

14-30 II Quartetto 
Haydn: Quartetto n, 5 in fa 
maggiore op. SO: a) Allegro 
moderato, L) Poco adagio, c) 
Minuetto, d) Finale vivace 
(Quartetto Haydn . Georges 
Maes, Louis Hertogh, niolini; 
Louls Lagie, viola; Réné 
Pousseele, violoncello); Cam- 
bissa; Quartetto.- a) Scorrevo¬ 
le, bl Lento, c) Allegro agi¬ 
tato (Quartetto della Scala - 
Enrico Mlnettl, Franco Fanti¬ 
ni, molini; Tomaso Valdinocl. 
viola, Mario Gusella. violon¬ 
cello) 

14.45-16.30 L'opera lirica In 
Italia 

Stagione lirica della Radio- 
televisione Italiana 

Dal Trittico Melodrammati¬ 
co • Tre novelle di Boccac¬ 
cio • 

LA PIETRA NEL POZZO 

Un atto di Ciro Fontana 

Musica di GUIDO RAGNI 
Tofano Paolo Montarsolo 
Chlta Mariella Adani 
Giannello Luciano Snidar) 
Un pacante Giorgio Tadeo 

Direttore Ferruccio Scaglia 

Maestro del Coro Giulio 
Bertela 

Orchestra Sinfonica e Coro 
di Milano della Radiotelevi¬ 
sione Italiana 

IL RITORNO 

Opera in un atto di Giovan¬ 
ni Pascoli 

Musica di OTELLO CALBI 
Odisseo Tino Carraro 
La vergine 5o^ Mezzetti 
Il narratore 

Ruggero Dedanino.^ 
Voce deU’Aretusa 

Maria Rose 
Direttore Alberto Paelettl 

Maestro del Coro Giulio 
Bertela 

Orchestra Sinfonica e Coro 
di Milano della Radiotelevi¬ 
sione Italiana 

TERZO 
17 Musiche di scena 

Ultima trasmissione 
Arthur Honegger 

Le dii des )euT dii monde 
idi Paul Mérali 

Voce recitante Paola Da Ve¬ 
nezia 
Orchestra < A. Scarlatti > di 
Napoli, diretta da Carlo Fe¬ 
lice CiUario 

17,45 L'utopia 

a cura di Maurilio Adriani 
Ultima trasmissione 

L’utopia contemporanea 

18 15 '"l La musica in Israele, 
oggi 

a cura di Guido M. Gatti 
Ultima trasmissione 

Joseph Tal 

Da • Saul a Endor » opera 
concertante per soli, narra¬ 
tore e orchestra 
Solisti; Leib Glantz. tenore; 
Efraim Blran, boritone; Ye- 
hoshua Zohar, narratore 
Orchestra < Kol-Israel ». diret¬ 
ta da Heinz Freudenthal 

Mordechai Seter 

Cantata del Sabato per soli, 
coro, voci recitanti e orche¬ 
stra d’archi 
Solisti: Netania Dovrat. sopra¬ 
no; Zlppora Kupermann. con¬ 
tralto; Zvl Bar-Nlv. Shalom 
Cohen, tenori; Efraim Wa¬ 
gner. baritono; Re' Urna Ri¬ 
dar. Moshe Hovav. recitante 
Orchestra < Kol-Israel » e Co¬ 
ro « Kol-Zlon Lagoln >, diretti 
da Gary Berlini 

Oedoen Partes 

Vi.^ioni per Hauto. piano¬ 
forte e archi 
Recitativo - Invocazione 
Danza 
Uri Toeplltz. /lauto 
Orchestra « Kol-Israel », diret¬ 
ta da Yalhl Wagman 

19.30 L'Inghilterra nella Co- 
munita Economica Europea 

Paolo Albertario; 1 riflessi 
nell’agricoìtnra itnliano 

19.45 L'indicatore economico 

20 * Concerto d) ogni sera 

Johann Joachim Quantz 
(1697-1773): Trio Sonata in 
do maggiore per recorder, 
flauto e continuo 
Gustav Scheck, recorder; 
Hans-Martln Linde, /lauto; 
Johannes Koch, viola da gam¬ 
ba; Eduard Mtiller, cembalo 

Franz Joseph Haydn (1732- 
1809): Quartetto in do map- 
giore op. 74 n. I per archi 
Esecuzione del « Quartetto 
Amadeus > 
Norbert Dralnin, Slegmund 
Nlssel, tnolini; Peter Schldlof. 
viola: Martin Lovett, violon¬ 
cello 

Ludwig van Beethoven 
(1770-1827): Sonata n. 23 in 
fa minore op. 57 * Appas¬ 
sionata • 
Pianista Walter Gleseklng 

21 II Giornale del Terzo 

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

21.30 Stagione Sinfonica pub¬ 
blica del Terzo Programma 

Dair.Auditorium del Foro 
Italico in Roma 

CONCERTO INAUGURALE 

con la partecipazione del 
soprano Luciana Ticinelli 
Fattori e delia voce recitan¬ 
te Irma Bozzi Lucca 

Musiche di Claude Debussy 

Prtniemps suite sinfonica 
in due parti 

La rner poema sinfonico 
De l'aube à midi sur la mer - 
Jeux de vagues - Dlalogue du 
vent et de la mer 

La Deinoiselle élue poema 
lirico Ida Dante Gabriele 
Rossetti' per due voci, coro 
femminile e orchestra 
Solisti: Luciana Tlctnelll Fat¬ 
tori. soprano, Irma Bozzi Luc¬ 
ca, face recitante 

Maestro del Coro Nino An- 
tonellini 

Orchestra Sinfonica e Coro 
di Roma della Radiotelevi¬ 
sione Italiana 

NeU'intervallo: 

Il mondo alla rovescia 

Divagazioni di Giambattista 
Vicari 

23 ' La Rassegna 

Storia contemporanea 
a cura di Gabriele De Rosa 
Nuovi studi suH’organizzazlo- 
ne dello Stato - Le origini del¬ 
la Seconda Guerra Mondiale 
- Notiziario 

23.30 Congedo 

Giorni a Mangalavite da 
• Mastro Don Gesualdo • di 
Giovanni Verga 

MINIVOX 
La radio orologio 
che si accende e si spegne 
automaticamente 
all’ora desiderata 

10x7x2,5 
6 transistor 1 

1 125 anni di attività del Lloyd Triestino verranno rievo¬ 
cati a bordo di una unità mercantile della Società nel do¬ 
cumentarlo radiofonico che realizzato da Italo Orto viene 
trasmesso questa sera dal Programma Nazionale alle 22,45 

Lire 29.000 
C. RICORDI & C. 

Ufficio vendite: Via Salomone 77 ■ Milano 
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NOTTURNO 
Dall* or* 23.05 al- 
I* 6.30: Program¬ 
mi muiicali • noti¬ 
ziari traim«MÌ da 
Roma 2 «u kc/i. 84S 
pari a m. 355 • 
dall* ttazioni di 
Caltanis»*tta O.C. au 
kc/i. 6060 pari a 
m. 49.50 a »u kc i. 
9515 pari a matrì 
31.S3 

23.05 Musica da ballo - 0.36 Armo- 
rxe d'autunno - 1.06 Oall'oparerta 
al saloon - 1,36 Invito in disco¬ 
teca ■ 2,06 Musica sinfonica - 2,36 
Voci e strumenti in armonia - 3.06 
Successi di ieri e di oggi - 3,36 
Intermezzi, cori e duetti di opera 
- 4,06 Melodie al vento . 4.36 
Chiaroscuri musicali . 5.06 Sala da 
concerto - 5.36 Per tutti urta can¬ 
zone - 6.06 Mattinata 

N B : Tra un programma e l'altro 
brevi notlziar' 

LOCALI 
ABRUZZI E MOLISE 

7.40-B Altoparlante 
in piazza, settan¬ 
totto comuni alla 
ribalta radiofonica 
(Pescara 2 e sta¬ 
zioni MF 11), 

CALABRIA 

12.20-12.40 Musiche richiesta (Sta¬ 
zioni MF II). 

SARDEGNA 

12.20 Musica jazz - 12.40 Notiziario 
dalla Sardegna • 12.50 Musica 
caratteristica (Cagliari 1 - Nuoro 2 

Sassari 2 e stazioni MF II) 

14.20 Gazzettino sardo - 14,35 La 
RAI in ogni Comune: Paesi che 
dobbiamo conoscere: Onenì . 14,55 
Un reporter in discoteca (Caglia¬ 
ri 1 - Nuoro 1 - Sassari 1 e sta¬ 
zioni MF I) 

20 Canta Gino Paoli - 20,15 Gaz¬ 
zettino sardo (Cagliari - 1 Nuo¬ 
ro 1 - Sassari 1 e stazioni MF I). 

SICILIA 

7.30 Gazzettino della Sicilia (Calta- 
nisseile 1 - Calianissetta 2 - Cata¬ 
nia 2 . Messina 2 . Palermo 2 e 
stazioni MF II). 

14,20 Gazzettino d«Ma Sicilia (Cal- 
lanìssetta 1 - Catania 1 - Paler¬ 
mo 1 - Reggio Calabria 1 e sta¬ 
zioni MF I) 

20 Gazzettino della Sicilia (Calta- 
nissetia 1 e stazioni MF I) 

23 Gazzettino della Sicilia (Calta- 
nissetta 2 - Catania 2 . Messi¬ 
na 2 . Palermo 2 e stazioni MF II). 

TRENTINO ALTO ADIGE 

7.15 Franzosischer Sprachunterricht 
tur Anfinger 70. Stunde (Ban- 
daufnahme des S.W.F. Baden-Ba- 
den) - 7,30 Morgensendur^g des 
Nachrkhtendienstes (Rete IV 
Balzano 3 - Bressanone 3 - Bru¬ 
nice 3 - Merano 3). 

B-8,1S Das Zeitzeichen . Gute Reisel 
Eine Sendung fiir das Autoradio 
(Rate IV). 

0.30 Leichie Muslk am Vormittag - 
11.30 Die Klavierwerke von Clau¬ 
de Debussy, gestaltet von Walter 
Gieteking. V. Sendung. Etudes I. 
und II. Band - D'un cahier d'E- 
squlsses - 12,20 Oas Giebelzeichen 
eine Sendung fur die Siidtiroler 
Gertossanschaften (Rete IV). 

12.30 Mittagsnachrichten - Werbe- 
dufchsagen (Ref* IV - Bolzano 3 
- Bressanorte 3 - Brunìco 3 • Me¬ 
rano 3). 

12.45 Gazzettino delle Dolomiti (R^ 
te IV . Bolzano 3 - Bressartone 3 
- Brunico 3 • Merano 3 • Trento 
3 - Raganella MI). 

13 Operetlenmuslk (Ret* IV). 

14,20 Gazzettino delle Oolomiii - 
14,35 Trasmission per i Ladlns de 
Fassa (Rete IV - Bolzano 1 - Bok 
zarK> I • Raganella 1). 

14,50-15 Nachrichten am Nachmittag 
(Rete IV - Bolzano 1 - Bolzano I). 

17 Fùnfuhrtee (Rete tV). 

1S Bei uns zu Gasi * Es geschah In 
Paris » - 18,30 Wir senden fur 
die Jugend. Erdkunde; • Tweed 
aus Iriand ». Horbild von W: Ecke. 
( Bandaufrtahme des S.O.R, Stutt¬ 
gart) - 19 Volksmusik - 19,15 Ar- 
beiterfunk - 19,30 FranzdslKher 

rachunterrich fCr AnfSnger. Wìe- 
rhoiurtg dar Morgensendung (Re¬ 

te IV • Bolzano 3 - Bressanone 3 - 
Brunico 3 - Mereno 3) 

19.45 Gazzettino delle Dolomiti (Re¬ 
te IV - Bolzano 3 - Bressanone 3 
- Brunico 3 - Merano 3 - Trento 
3 - Raganella Ut). 

20 Das Zeitzeichen - Abendnachrlch- 
ten - Werbedurchsegen - 20.15 
< Die Welt der Frau > bearbei- 
ter von Sofie Megnago - 20,45 
■ Schallplattenclub * mit Jochen 
Mann - 21,15 «Die Stimma des 
Arztes » Es spricht Dr. Egmont 
Jenny (Ret* IV - Bolzano 3 - 
Bressanone 3 . Brunico 3 • Me¬ 
rano 3) 

21.30 < Wir bltten zum Tanz • zu- 
satnmengesielll von Jochen Mann - 
22.30 « Auf den Buhnen der Welt » 
von F. W Lieske 22,45 Das 
Kaleidoskop (Rete IV). 

23-23,05 Splitnachrichten (Rete IV - 
Bolzano 2 - Bolzano M). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

7.10 Buon giorno con il violinista 
Carlo Pacchiori (Trieste 1 - Gori¬ 
zia 2 - Udine 2 e stazioni MF II) 

7,30-7,45 Gazzettino giuliano (Trie¬ 
ste 1 - Gorizia 2 - Udine 2 e 
stazione MF II). 

12.25 Terza pagina, cronache delle 
arti, lettere e spettacolo a cura 
della redazione del Giornale Radio 
con i segreti di Arlecchino a cura 
di Danilo Soli (Trieste 1 - Gori¬ 
zia 2 - Udine 2 e stazioni MF II) 

12,40-13 Gazzettino giuliane (Trie¬ 
ste 1 - Gorizia 2 - Udine 2 e 
stazioni MF II). 

13 L’ora della Venezia Giulia - Tra¬ 
smissione musicale e giornalìstica 
dedicata agli italiani di oltre fron¬ 
tiera - Musica richiesta - 13,30 
Almanacco giuliano . 13,30 Uno 
sguarefo sul mondo - 13,37 Pano¬ 
rama della Penisola - 13.41 Giu¬ 
liani in casa e fuori - 13.44 Una 
risposta per tutti - 13.47 Quello 
che si dice di noi - 13.55 Sulla 
via del progresso (Venezia 3} 

14.20 Concerto sinfonico diretto da 
Fiero Bellugi - Mahler: Sinfonia 
n. 1 in re (Il Titano) - Orchestra 
Filarmonica di Trieste (Seconda 
parte della registrazione effettua¬ 
ta dal Teatro Comunale < G. Ver¬ 
di * di Trieste II 9-5-1961) (Trie¬ 
ste 1 - Gorizia 1 e stazioni MF I). 

15.10 Fra Grado e Aquileia • • San 
Vito > di Biagio Marin (Trieste 1 
- Gorizia 1 e stazioni MF I). 

15.20 Duo pianistico Rusio-5afr*d 
(Trieste 1 - Gorizia 1 e stazioni 
MF I). 

15.35-15,55 «Tempo di cantare» - 
Esecuzioni di cori giuliani e friu¬ 
lani . 25. trasmissione - a cura 
di Claudio Noliani (Trieste 1 - Go¬ 
rizia 1 e stazioni MF I). 

20-20,15 Gazzettino giuliano (Trieste 
1 . Gorizia 1 e stazioni MF I). 

In lingua slovena 

(Tri*ste A - Gorizia IV) 

7 Calandario - 7.15 Segnale orario - 
Giornale radio - Bollettino meteo¬ 
rologico • 7,30 * Musica del mat¬ 
tino. NeH'intervallo (ore 8) Ca¬ 
lendario • 6,15 Segnale orario - 
Giornale radio - Bollettino meteo¬ 
rologico. 

11.30 Dal canzoniere sloveno • 11,45 
La giostra, echi dei nostri giorni 
• 12,30 * Per ciascuno qualcosa 
13.15 Segnale orarlo - Giornale 
radio - Bollettino meteorologico . 
13.30 Benvenutil Dischi In prima 
trasmissione - 14,15 Segnale ora¬ 
rio - Giornale radio Bollettino 
meteoralogica indi Fatti ed opi¬ 
nioni, rassegna delta stampe 
14,4(3 * Cantano Marjana Der^aj e 
Betty JuricoviC - 15 * Pìccolo con¬ 
certo - 15,30 • io servo ». radio¬ 
dramma di Herman Tierlinck tra¬ 
duzione di VInko Belkif. Compa¬ 
gnia di prosa Ribalta Radiofonica, 
regia di Balbina Baranovif-Battellì- 
r>o • 16,30 * Conìplessi tzigani ■ 
17 • Quartetto vocale « The Ola- 
monds » - 17,15 Segnale orarlo - 
Giornale radio - I programmi del¬ 
la sera - 17,25 * Variazioni mu¬ 
sicali - 17,45 Dante Alighieri: La 
Divina Commedia . Paredlso: Cento 
V, Treduziorte di Alojz Gradnik. 
commento di Boris TomaSiS - 18,15 
Arti, lettere e spettacoli - 18.30 
* Musiche di autori contemporanei 
italiani. Mario Castelnuovo-Tedesco» 
Corteerto per chitarra e orchestra - 
t9 IrKOntro con le ascoltatrlci, a 
cura di Maria Anna Prepeluh 
19,2h * Ribalta Intemazionale • 20 
Radiosport - 20,15 Segnale orarlo 
- Giornale radio - Bollettino me¬ 

teorologico . 20,30 La settimana 
in Italia • 20,40 Coro • Ljubljanski 
Zvon ■ - 21 « Storia di Riccardo 
Doubledick », racconto di Roberto 
Cortese, traduzione di Leda Mle- 
ku?. Compagnia di prosa Ribalta 
Radiofonica, allestimento di Stana 
Kopltar Indi * Pagine di musica 
operistica nell'Interpretazione del- 
f'orchesfra Arturo Mantovani 
22,20 ‘Club notturno - 23,15 Se¬ 
gnale orario • Giornale radio - Pre¬ 
visioni del tempo 

VATICANA 
14,30 Radiogioma- 

le 1 5.1 5 Trasmis¬ 
sioni estere. 19,33 
Orizzonti Cristia¬ 
ni: « Sette gior¬ 
ni nel monde » 
rassegna della 
stampa internazio¬ 
nale ■ Il Vange¬ 
lo di domani » 
commento di Pa¬ 
dre G B. Andret- 
ta 20 Trasmissio¬ 

ni in polacco, francese, ceco, tede¬ 
sco. 21 Santo Rosario. 21,15 Tra¬ 
smissioni in: slovacco, portoghese, 
albanese, spagnolo, ungherese, la¬ 
tino 22.30 Replica m Orizzonti 
Cristiani, 23,30 Trasmissior»e in 

ESTERI 

18 Di 
tutto un po', per 
lei signora. 18.40 
Di vedette in 
vedetta. 18.49 
• L'uomo della 
vettura rossa », 
d'Yves Jamiaqoe 
19 Lancio del di¬ 

sco. 19.30 Su tutta la gamma 19.40 
La famiglia Ouraton. 19,50 Can¬ 
zoni In voga. 20 Ctsnzoni allegre 
20.15 Récital 20.30 II successo 
c^l giorno. 20,35 Musica per la 
radio, 20,50 Varietà. 21 • Magneto 
Stop », animato da Zappy Max. 
21.15 Concerto 21.35 A scelta. 
22 Ora spagnola. 22.07 Composi¬ 
tori spagnoli: Tomai Breton. 22.30 
Club degli amici di Radio Andor¬ 
ra. 23.45-24 Cabaret. 

AUSTRIA 

VIENNA 

17.10 Concerto pomeridiano di mu¬ 
sica leggera 19.15 e 19,50 Alcuni 
dischi. 20,10 « I dialoghi delle Car¬ 
melitane », opera di Francis Pou- 
lenc da G. Bemanos e G. von 
Le Fort. NeH'intervallo (22) Noti¬ 
ziario. 22.15-24 Musica per la fine 
della settimana. 

FRANCIA 

III (NAZIONALE) 

18,30 Concerto diretto da Marcel 
Couraud. con la partecipazione 
cJella cantante Flore Wend Wilfrid 
Mollers: < Spells ■; Carter: Sere¬ 
nata: Rousseau: Melodie. 20,10 
■ Scerte cteila vita di Philippe Pi¬ 
ne! », rievocazione radiofonica di 
Stéphane Frontès. 21,20 « I Gia¬ 
cobini di Parigi », a cura di Denise 
Centore. 22.45 Inchieste e com¬ 
menti 23,05 Bach: Concerto bran¬ 
deburghese n. 2 in fa maggiore: 
Telemann: Suite in la minore (fram¬ 
menti); Haendal: « Teseo ». 

MONTECARLO 
17.05 4 Tre terzi più uno ». 18.50 

19 Notiziario 19.25 La famiglia 
Duraton. 19,35 Oggi nel mondo 
20.05 < Magneto Stop », presen¬ 
tato da Zappy Max, su una idea 
di Noél Coutisson. 20.20 Serenata 
20,35 « Hallo Johnny », con John- 
ny Halllday presentato da Jacquet 
le Faivre 21 • Cavalcala », pre¬ 
sentata da Roger Pierre e Jean- 
Marc Thibault 21.30 « L'Album li¬ 
rico », presentalo da Pierre Hiégel 
22 Ascoltatori fedeli 22,30 Bal¬ 
lo del sabato sera. 

GERMANIA 

AMBURGO 

16.30 Varietà musicale 17,30 Can¬ 
zoni di successo tedesche. 19 No¬ 
tiziario 19.30 Concerto del coro 
da camera dei Paesi Bassi diretto 
da Felix de Nobel 20 • Alle ore 
20 in casa della famiglia Smith 
a Londra ». scane con molta mu¬ 
sica. a cura di Heinz Schròter 
21.45 Notiziario 22.10 Richard 
Strauss: La leggenda di Giuseppe, 
frammento sinfonico, diretto da 
Hans Swarowsky 22.35 Cocktail 
di fine di settimana. 0.05 Musica 
da ballo dal RIAS 1 Musica leg 
gara Indi: Musica fino al mattino 
da Monaco 

MUEHLACKER 

16 Musiche richieste. 18.30 Musica 
spirituale Georg Bohm: • Nun 
komm, der Heiden Heiland », can¬ 
tata per coro misto, basso e solo, 
archi e organo. Joh S*b. B*ch: 
Due corali per organo: • Nun 
komm, der Heiden Heiland » (Ra¬ 
dio-coro; August Messfhaler, basso: 
componenti ^lla radiorchestra sin¬ 
fonica diretti da August Langen- 
beck, all'organo: Karl Gerok) 
19,20 Un canto di Natale 19,30 
Notiziario 22.40 Musica da ballo 
0.10-1.05 Hactor B«rlioz: Sinfonia 
fantastica diretta da Alberto Erede 

SVIZZERA 

BEROMUENSTER 

16 Musica popolare. 16,45 Concerto 
corale. 17 Un nuovo disco 18.20 
Musica al Tivoli di Kopenaghen 
19.30 Notiziario. 20 Raoul Maynard 
e la sua orchestra 20.30 • Il cac¬ 
ciatore di serpenti». 22,15 Noti¬ 
ziario. 22,20 Telemann: Suite in 
do maggiore; Schubart: Notturno 
in mi bemolle maggiore: Raval: 
Concerto In sol maggiore per pia¬ 
noforte e orchestra 

MONTECENER1 

17.30 « Invito alla musica ». com¬ 
posizioni a soggetto nel commento 
di Ermanno Briner-Aimo. Versione 
radiofonica di Ugo Fasolfs 18 
Musica richiesta. 19 Selezione di 
mazurche. 19,15 Notiziario. 20 
« Prego, dice purel », programma 
scelto e commentalo da un ascol¬ 
tatore. 21 Panorama zigano. 21,30 
• Invilo a Monteceneri », spetta¬ 
colo quindicinale. 22,15 Melodie e 
ritmi. 22.35-23 Le grandi orchestre 
da ballo 

SOHENS 

17.05 Jazz 18.50 In musical 19,15 
Notiziario 19,25 Lo specchio del 
mondo 19,50 II quarto d'ora vai¬ 
lese. 20,05 ■ Discanalisl », pre¬ 
sentata da Gèo Voumard 20,50 
L'escollatore giudicherà; a) • Il ce¬ 
so Joan Carmina » (Corte Suprema 
dello Stato di New York 1936), di 
Gerard Valbert; b) « Il caso Er¬ 
rerò » (da giudicarsi fra quindici 
giorni). 21,40 Radio Losanna a 
Monlmartre. 22,40-23,15 Musica 
da ballo. 

Borsa di studio ing. Bertolotti 
Il giorno 15 novembre 1961 la Commissione costituita dalla 
RAI — composta dai sigg. ing. Gino Castelnuovo, avv. Anto¬ 
nio Cantelli, aw. Emanuele Santoro, — per la assegna¬ 
zione della prima delle tre borse di studio ■ Ing. Sergio 
Bertolotti », esaminate le domande e la relativa documen¬ 
tazione, ba deliberato di assegnare per l'anno scola¬ 
stico 1961/62 la Borsa di studio di lire 500 mila istituita 
dalla RAI in memoria dell’ing. Sergio Bertolotti a Giovanni 
Massimi, figlio del dipendente RAI aig. Gino Massimi in 
servizio presso il Centro di Produzione TV di Roma. 

Tale borsa continuerà ad essere attribuita per altri quattro 
anni all’interessato e cioè fino al conseguimento del titolo, 
sempreché questi, nel corso degli studi intrapresi per 
conseguire U diploma di perito industriale radiotecnico, 
risulti regolarmente promosso di anno in anno alla classe 
successiva riportando una votazione media non inferiore 
ai 7/10. 

DIFFUSIONE 
I canale; v. Programma Naziona¬ 
le; Il canale: v Secondo Program¬ 
ma e Notturno daU'Ualla: III ca¬ 
nale: V. Rete Tre e Terzo Pro¬ 
gramma; IV canale: dalle 8 al¬ 
le 12 (12-161 c dalle 16 alle 20 
(20-24); musica sinfonica, lirica e 
da camera: V canale: dalle 7 alle 
13 (13-19 e 19-1): musica leggera; 
VI canale: supplementare stereo¬ 
fonico. 

Fra i proarammi odierni: 

Refe di; 

ROMA • TORINO • MILANO 

Canale IV: 8 (12) «Musiche del 
TOO europeo» • 9 (13) per la 
rubrica t Grandi romantici »: 
Strauss; Vita d'eroe; Franck: 
Voriazfonf sinfoniche per pio- 
noforte e orchestra ■ 11 115) 
«Musiche di balletto» - 16 (20t 
«Un’ora con Alfredo Casella» 
- 17 (21) «Musica sinfonica» - 
18 |22) «Recital del Quartetto 
Borodln ». 

Canale V: 7 (13-19) « Chiaroscuri 
musicali» • 8 (14-20) «Tastie¬ 
ra» - 8.45 (14.45-20,45) «Caldo 
e freddo ». musica Jazz - 10 (14- 
22) In stereofonia: « Vetrina > • 
11 (17-23) «Musica da ballo» • 
I? (18-24) «Canzoni Italiane». 

Refe di: 

GENOVA - BOLOGNA - NAPOLI 

Canale IV: 8 (12) < Musiche del 
'700 europeo» - 9 (13) per la 
rubrica «Grandi romantici >: 
Chopln, Andante spianato e 
Grande Polacca brillante in mi 
beni. maoM. op 22 per piano¬ 
forte e orchestra; Clatkowsky. 
5in/onia op. 13 in sol min 
11 (15) «Musiche di balletto» 
• 16 (22) «Un'ora con Franz 
Schubert » - 17 (21) In stereo¬ 
fonia: musiche di Clmarosa. 
Clementi. Ghedinl - 18 (22) « Re¬ 
cital delTarplsta Llly Laskine ». 

Canale V; 7 (13-19) « Chiaroscuri 
musicali > • 8 (14-20) < Tastie¬ 
ra > - 8.45 (14,45-20.45) « Caldo 
e freddo », musica Jazz - 10 
<16-'22) «Ribalta Intemazionale» 
• Il (17-23) «Musica ds ballo» 
• 12 (18-24) «Canzoni Italiane». 

Rete di: 

FIRENZE • VENEZIA • BARI 

Canale IV: 8 (12) « Musiche del 
'700 europeo » - 9 (13) per la 
rubrica « Grandi romantici >; 
Schubert, Dfe 7auberfiar/e, ou¬ 
verture; Schumann, Sinfonia n. 
3 tn mf be»n. mago. op. 97 - 
11 (15) «Musiche di balletto» 
- 16 (20) «Un’ora con Arthur 
Honegger» - 18 (22) «Recital 
del duo pianistico R. e G. Ca- 
sadesua ». 

Canale V: 7 (13-19) «Chiaroscuri 
musicali» • 8 (14-20) «Tastie¬ 
ra» • 8,45 (14,45-20.45) «Caldo 
e freddo », musica Jazz - 10 
(16-22) In stereofonia: < Vetri¬ 
na* - 11 (17-23) « Musica da bal¬ 
lo > - 12 (18-24) «Canzoni ita¬ 
liane ». 

Rat* di: 

CAGLIARI - TRIESTE - PALERMO 

Canal* IV: 8 (12) « Musiche del 
*700 europeo» - 9 (13) per la 
rubrica < Grandi romantici »: 
Llezt, Tasso poema sinfonico; 
Beethoven, Concerto n. 5 in mi 
bem. maga. op. 73 per piano¬ 
forte e orchestra - 11 (15) «Mu¬ 
siche di balletto» * 16 (20) 
«Un’ora con Felix Mendelssohn» 
. 17 (21) In stereofonia: mu¬ 
siche di Resplghl, Martuccl • 
18 (22) «Recital del pianista 
A. Rublnsteln ». 

Canale V: 7 (13-19) «Chiaroscuri 
musicali* - 8 (14-20) «Tastie¬ 
ra» • 8,45 (14,45-20.45) «Jazz 
part.v » - 10 (16-22) « Ribalta in¬ 
temazionale * • 11 17-23) « Mu¬ 
sica da ballo » • 12 (18-24) < Can¬ 
zoni Italiane ». 
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Si apre la Stagione Sinfonica 

Pubblica del Terzo Programma 

Omaggio a Debussy 
terto : ore 21.30 

E’ sotto il segno di Debussy 
thè la Stagione sinfonica pub¬ 
blica romana del • Terzo » pren¬ 
de l'avvio la sera del 16 di¬ 
cembre, con un concerto com¬ 
prendente appunto Printemps, 
i.u mer e La Uemoiselle élue 
L n omaggio, dunque, al com¬ 
positore francese, in occasio¬ 
ne del centenario della sua 
nascita che ricorre l’anno ven¬ 
turo. il quale omaggio avrà 
poi un degno coronamento con 
l’esecuzione de Le Mariyre de 
St. Sébnstien sotto 'a direzione 
di Vittorio Gui nel concerto 
del 27 gennaio. L’importanza 
della personalità debussiana 
nella stona della musica nove¬ 
centesca appare sempre più 
crescente: perfino le più arri¬ 
schiate esperienze della odier¬ 
na avanguardia si riferiscono 
ad essa loltrc a Webern. natu¬ 
ralmente i come a un punto di 
partenza, come a una conqui¬ 
sta fondamentale da cui hanno 
preso le mosse gli sviluppi ul¬ 
teriori del linguaggio musica¬ 
le del nostro tempo. Pertanto, 
accanto al valore indiscusso del¬ 
le opere del maestro francese, 
oggi si deve anche riconoscere 
la vitalità di una • presenza • 
di Debussy nella musica con¬ 
temporanea. il che rende par¬ 
ticolarmente significativa la 
ricorrenza sopra accennata e 
quindi gli omaggi da essa sug¬ 
geriti. 

Indicati così i suoi centri fo¬ 
cali «ai quali si potrebbe for¬ 
se unire quello costituito dal¬ 
l'esecuzione integrale della 
Fau.sf-.Symphonte di Liszt nel 
concerto del 17 febbraio i. la 
Stagione nel restante svolgi¬ 
mento contiene altri avveni¬ 
menti che in pari misura man¬ 
tengono il livello abituale dei 
concerti sinfonici del Terzo 
Programma sempre su un pia¬ 
no di notevole interesse. In 
primo luogo, come è di pram¬ 
matica per un .cartellone», 
sono le novità assolute che vo¬ 
gliono una speciale segnala¬ 
zione. Tanto più quando si 
tratta di un lavoro che porta 
la firma di un illustre com¬ 
positore come Goffredo Pelras- 
si. Il quale ha terminato re¬ 
centemente una sorta di . can¬ 
tata • per baritono e orchestra 
su un testo de.sunlo dai Prop.o.< 
di Alain, il pensatore francese 
che. morto dieci anni or sono, 
ha indubbiamente lasciato una 
traccia profonda nella cultura 
del suo paese. E l’assunto di 
Petrassi nel dare intonazione 
a parole davvero inusitate per 
la musica (colme come sono 
di lucida concettosità sia pur 
sottesa da fervida passione 
umana', non potrà che susci¬ 
tare viva curiosità e attesa. 

L’altra . prima assoluta • è of¬ 
ferta da un musicista che 
quantunque ancor giovane ha 
già dato prove che l’hanno 
imposto all'attenzione del pub¬ 
blico e della critica. Si tratta 
di Marezzo, un lavoro per voce 
recitante, coro e orchestra che 
Carlo Prosperi ha composto 
sulla poesia omonima di Eu¬ 
genio Montale. 

Proseguendo nella consuetudi¬ 
ne instaurata negli anni pas¬ 
sati. anche questa Stagione ve¬ 
drà salire sul podio deii’Audi- 
torium romano due musicisti 
nella duplice veste di compo¬ 

sitori e direttori di orchestra. 
Per Paul Hindemith ci pare 
superfluo spendere molte pa¬ 
role. visto che la sua figura è 
ormai diventata familiare al 
nostro pubblico, anche sotto 
quella duplice veste. Comun¬ 
que merita un cenno il fatto 
che il suo programma com¬ 
prende un'opera appartenente 
al periodo, diciamo, • rivolu¬ 
zionario • di Hindemith e che 
questi in gran parie ha poi 
sconfessato- Infatti la Kammer- 
musik op 36 n. 1 per piano¬ 
forte e 12 strumenti, è la se¬ 
conda di quelle KoìnnierTnusi- 
ken che hanno reso famoso il 
nome dell’insigne compo.sitore 
tedesco nell’altro dopoguerra. 
Con essa Hindemith presente¬ 
rà un’altra sua composizione, 
più recente ma già eseguita 
nei programmi radiofonici, la 
bella Sin/onietta m mi de! 1949 
Con Rene Leibowitz. invece, 
ci avviciniamo aH'avanguardia. 
quantunque in questi ultimi 
anni il compositore franco-po¬ 
lacco si sia portalo su posi¬ 
zioni più moderate, meno in¬ 
transigenti. E lo dimostrerà, 
fra l’altro, il suo Concerto per 
violitio che con la Ricercoto 
<1 6 voci idali'Of/erta musicale) 
di Bach-Webern e la Serenata 
m la maggiore di Brahms for¬ 
ma il programma del concerto 
da lui diretto. 

Passando poi al settore delle 
opere ancora non presentate 
al pubblico italiano, vogliamo 
far notare innanzitutto i’t'lys 
ses di Matyas Seiber, per te¬ 
nore. coro e orchestra, che ha 
già riscosso notevoli successi 
all’estero. Indi la Sin/onia n 2 
di William Walton, il Coiicer 
to per violino di Hans Werner 
Henze. la Sinfonia • Midrash 
Fsther • di Jan Meyerowitz, due 
composizioni di autori giappo¬ 
nesi (il Dti’crJimenfo di Toya- 
mas e la Suite • Canzone del 
boscaiolo » di Koyamai e Hom- 
tnage à Mozart di Frank Mar¬ 
tin. Nomi, come si vede, qua 
si tutti già noti fra noi e che. 
seppure posti in direzioni di¬ 
verse e talvolta divergenti, han¬ 
no ì’egual pregio di riscuotere 
stima e interesse. 

Restano infine da rilevare, 
sempre nel campo della mu¬ 
sica novecentesca, varie • ri¬ 
prese > di opere che, sebbene 
giunte a un generale ricono¬ 
scimento, non sono tuttora en¬ 
trate nel corrente repertorio 
concertistico. Questo è il caso 
della Prima Sin/onia da came¬ 
ra op. 9 di Schoenberg. nella 
versione per grande orchestra 
del 1935, del Kammerknnzert 
per violino, pianoforte e 15 
strumenti a fiato di Berg. del¬ 
la Messa Glagolitica di Janacek. 
del Quinto Concerto per pia¬ 
noforte di Prokofiev e cosi via. 
E degnamente entrano nei no¬ 
vero delle • riprese • qui se¬ 
gnalate. due opere di compo¬ 
sitori italiani; il Corale e Aria 
per coro e orchestra di Ma¬ 
rio Peragallo e il Concerto per 
oiola di Mario Zafred. 

Una Stagione, dunque, che pro¬ 
mette di soddisfare le esigenze 
di chi, indotto da fertili e au¬ 
tentici interessi culturali, chie¬ 
de alle manifestazioni musicali 
radiofoniche qualcosa che su¬ 
peri i limiti deH’ovvietà e del¬ 
ia mera rìviviscenza di valori 
ormai acquisiti e passivamente 
rigodibili. 

Guido Turchi 

scegliete 
un 
premio 
per 
la 
vostra 

SINGER 

110ANN1 DI SUCCESSI SINGER 
CENTINAIA DI NUOVI PRODOTTI SINGER IN REGALO! 

Se possedete una Singer, scegliete il vostro premio nella stupenda gamma dei nuovi 
prodotti Singer Se ancora non la possedete, arricchite subito la vostra casa con una 
nuova Singer e fate anche voi la vostra scelta, 110 clienti Singer riceveranno i premi 
desiderati in riconoscimento della loro fedeltà, del loro contributo a 110 anni di 
successi Singer (1851-1961) 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

Ogni giorno, fino al 15 Gennaio 
1962. verrò assegnato un premio 
costituito da nuovi prodotti Sin¬ 
ger per la casa fra tutti coloro 
che invieranno una cartolina po¬ 
stele di partecipazione a SINGER 
MILANO, VIA DANTE 18 
Spedite anche voi senza indugio 
la vostra cartolina con l seguen¬ 
ti dati 

1 I Nome cognome, indirizzo 
completo 

2 I Numero di matricola della vo¬ 
stra macchina Singer (oppure 
età approssimativa della mac¬ 
china) 

3 I Premio preferito tra quelli sot¬ 
to elencati (basta indicare pre¬ 
mio A oppure B oppure C) 

PREMIO A I Macchina per cuci 
re Singer 401 

PREMIO B I Macchina per ma¬ 
glieria Singer piu 
Macchina per scri¬ 
vere Royalite 

PREMIO C I Frigorifero Singer 
più Aspirapolvere e 
Lucidatrice Singer 

HS 



trasmissioni — conoscevo ben mez/.i di cui potevo disporre, 

poco, perché il mio lavoro di La redazione, ad esempio, era 

giornalista mi teneva occupato formata da due soli redattori 

ogni sera nella redazione di un e da due stenodattilografe, 

quotidiano e mi impediva di mentre dovevamo provvedere 

seguirle. Lolferla che ora mi a ben otto trasmissioni quo- 

\eniva fatta, di entrare a far tidiane, in programma dalie 

parte dell'organizzazione radio- fi,15 del mattino alla mezza¬ 

fonica, mi attrasse tuttavia notte Fonti delle notizie era- 

per la novità della cosa e an- no quasi esclusivamente i boi- 

che perché sapevo che finte- lettini della Agenzia Stefani e 

resse del pubblico per questo le rassegne della stampa; i ri¬ 

prodigioso strumento di comu- saltati sportivi ci pervenivano 

nicazione andava aumentando da una agenzia che, attrezzata 

di giorno in giorno. Accettai la per i giornali stampati, era 

proposta e. per non arrivare lenta e incompleta per le no- 

del tutto sprovveduto, feci un... sire necessità. Incominciammo 

corso accelerato di ascolto del- a nominare qualche corrispon- 

le trasmissioni. Dopo qualche dente nei capoluoghi di pro- 

giomo varcavo la soglia della vincia, a stringere accordi con 

sede milanese dell'EIAR, nella altre agenzie d'informazione, a 

vecchia vìa Gozzadini, non so valerci di collaboratori spccia- 

se più preoccupato o incurio- lizzati nei vari settori della vi¬ 
sito del lavoro che mi atlen- ta sociale; e in tal modo, len- 

tamente, ma gradualmente, le 

— Immagino che non tutto cose migliorarono. Già nel 1930 

andò liscio fin dagli inìzi. Qua- eravamo riusciti a dare al Gior- 

li furono le prime difficoltà che naie Radio una certa organi¬ 

ti si presentarono? cità di contenuto e di stile. 

— Si dovevano risolvere due — La nascita del Giornale 

problemi fondamentali: quello Radio dovrebbe quindi essere 

dtll'arricchimento delle fonti fissata al 1930? 

di notizie, per poterne ricevere — Nel senso che ora ho det¬ 

ti maggior numero possibile to, sì ; del resto, fu proprio a 

con la massima rapidità, e partire dal 15 giugno 1930 che 

quello di dare alle notizie uno U nostre trasmissioni vennero 

stile radiofonico di estrema annunciate sul Radiocorriere 

chiarezza e concisione. Solo il con la testata, o titolo, di 

primo di questi problemi mi «Giornale Radio», 

pose qualche volta in difficoltà Alle notizie delle agenzie e 

a causa dell'insufficienza dei dei corrispondenti si aggiun- 

Le prime voci maschili che difFusero le notizie del Giornale 
Radio. A sinistra, Guido Notati; In basso Massimo Pianto- 
lini; a destra, nella pagina a fianco, Francesco Sormano 

Il giornale parlato” 
^93^' fiocco a^ì^urro nella sede milanese di via Gos^s^adini — Come 

fu perfesfonato lo “stile radiofonico” delle notizie — Tre massime: 

concisione, chiares^s^a, brevità — Il primo esempio di radiocronaca 

diretta — Ta questione della pronuncia: “lo ha detto la radio” 

Q LANDÒ SI LEGGE la Storia 
della stampa, si ai>- 
prende che essa esordi 

con la Bibbia; ma di tanta 
santità volle purgarsi, facen¬ 
do risalire le sue origini alla 
stampa tabellare delle carte 
da gioco. Servì prima ai bari 
che a Dio. 

E la Radio? Fin dagli inizi, 

anch'essa dimostrò una stra¬ 

ordinaria somiglianza con la 

stampa. Non trasmetteva carte 

da gioco, è vero, ma canzonet¬ 

te. ballabili, operette... Anche 

qui il diavolo aveva voluto met¬ 

terci la coda, instaurando un 

predominio che durò qualche 

anno. Non si vuol dire, con 

questo, che le trasmissioni fos¬ 

sero unicamente di varietà: 

l'imporianza di questo nuovo 

mezzo anche come strumento 

d'informazione si era rivelata 

fin dall'inizio. Ma nei primissi¬ 

mi anni non vi era stato un 

servizio organico che facesse 

capo a una vera e propria re¬ 

dazione. Venivano letti i bol¬ 

lettini dell'Agenzia Stefani, co¬ 

municati vari e notizie prese. 

con opportune citazioni, dai 

giornali. Ma si trattava della 

trasposizione al microfono di 

testi concepiti e scritti nello 

stile dei giornali sumpati. Non 

si poteva dunque parlare an¬ 

cora di un « giornalismo radio¬ 

fonico », con caratteristiche 

sue proprie, diverse da quelle 

dei giornali stampati. Fu solo 

nel 1929 che si costituì una 

apposita redazione, a Milano, 

e vennero gettate le basi del 

Giornale Radio. 

A dirìgerlo fu chiamato un 

giornalista professionista, Pio 

Casali, che proveniva dal Re¬ 

sto del Carlino di Bologna. Al- 

l'amico dottor Casali, oggi 

Condirettore centrale dei pro¬ 

grammi radiofonici, abbiamo 

rivolto alcune domande su 

quelli che furono... gli anni ver¬ 

di del Giornale Radio. 

— Come avvenne il tuo in¬ 

contro con la Radio? 

— La proposta mi fu fatta, 

tramite un collega milanese, 

da Enzo Ferrieri, allora Diret¬ 

tore artistico dell'EIAR. Deb¬ 

bo confessare che della Radio 

— o più esattamente delie sue 



La prima redazione del Giornale Radio, che Iniziò la propria attività nel lontano 1929, ebbe come sede un ufficio nel palazzo di 
via Goseadlnl a Milano. Nella foto appaiono, da sinistra, Nello Corradi, Dionisio Colombini, Ida Popolo, e il direttore, l^o Casali 

scro dei servizi particolari che 
permettevano di soddisfare 
l'attesa degli ascoltatori con 
molta tempestività. Lo sport 
fu in un certo senso il banco 
di prova di questi primi « ser¬ 
vizi speciali *. Si trasmetteva¬ 
no, entro il tardo pomeriggio 
della domenica, i risultati di 
lutti i principali avvenimenti 
sportivi: per il calcio, anche 
quelli delie serie minori. Del¬ 
le più importanti partite di se¬ 
rie « A » si davano brevi reso¬ 
conti. durante lo svolgimento 
degli incontri. Poiché non si 
potevano allora attuare dei col- 
legamenti diretti con i campi 
di giuoco, d si serviva di due 
giornalisti, ciascuno dei quali. 

a turno, ogni quarto d'ora, dal 
posto telefonico più vicino al¬ 
lo stadio, comunicava alla sede 
E.I.A.R l'andamento deH'incon- 
tro fino a quel momento. Più 
complicati ancora erano i col¬ 
legamenti in occasione di cor¬ 
se ciclistiche importanti, co¬ 
me, ad esempio, la Milano-San- 
rtmo. E come funzionassero le 
cose, in quel tempi eroici, ce 
lo spiega sorridendo il dottor 
Casali. 

— Era un vero e proprio 
« tour de force ». Giuliano Cer¬ 
bi. che fu il primo redattore 
sportivo del Giornale Radio, se¬ 
guiva in macchina la corsa ma. 
non disponendo — come i ra¬ 
diocronisti di oggi — di una 

tiasmittente ad onda corta cui 
noi potessimo collegarci, do¬ 
veva scrivere su piccoli fogli 
di notes, con la scomodità che 
si può immaginare, la descri¬ 
zione delle varie fasi della cor¬ 
sa. In località convenute era 
atteso da nostri incaricati, che 
ritiravano i fogli e ci dettava¬ 
no per telefono i resoconti. 

— Una vera corsa a staffet¬ 
ta. dunque. 

— Più o meno. Bisognava fa¬ 
re di necessità virtù. Ma era 
una condizione che aveva i suoi 
lati positivi |>erché stimolava 
a sempre nuovi accorgimenti 
per arricchire il notiziario: e 
non soltanto, si intende, quel¬ 
lo sportivo. Ma. poiché siamo 
in questo campo, ricorderò un 
altro episodio e cioè come, pur 
senza avere un inviato specia¬ 
le e nemmeno un corrisponden¬ 
te a Parigi, riuscissimo a dare 
frequenti e tempestive notizie 
dei Tours de France, che era¬ 
no seguiti con tanto interesse 
dai nostri ascoltatori per la 
partecipazione di campioni ita¬ 
liani. Avevamo trovato il mo¬ 
do, con l'aiuto dei tecnici, dì 
captare con sufficiente chiarez¬ 
za le trasmissioni che al Tour 
dedicav,*!, a più riprese, la Ra¬ 
dio francese. Gerbi le ascoltava 
ili cuffia, prendeva appunti ra¬ 
pidamente traducendo, e ne 
traeva dei servizi per il Giorna¬ 
le Radio, che venivano trasmes¬ 
si nel giro di pochi minuti. 

Il discorso scivola ora su una 
questione che m'interessa in 
modo speciale: si è tanto par¬ 
lato di • stile radiofonico > in 
relazione al teatro. Anche il 
Giornale Radio sentì la neces¬ 
sità di imprimere alle notizie 
e al modo di presentarle uno 
stile particolare. 

— La necessità di uno stile 
diverso da quello dei giornali 
stampati — spiega Casali — 
sorgeva dalla natura stessa del 
mezzo del quale noi ci servi¬ 

vamo per comunicare col no¬ 
stro pubblico. Sui giornali 
stampati l’occhio del lettore 
cerca ciò che più lo interessa 
ed evita il resto: alla radio 
l'orecchio dell'ascoltatore non 
può fare altrettanto: deve 
ascoltare il Giornale Radio in 
blocco, dal principio alla fine. 
Era quindi necessario sceglie¬ 
re delle notizie che presentas¬ 
sero un minimo di interesse 
per la generalità degli ascolta¬ 
tori, e darle nella forma più 
concisa, in modo da non infa¬ 
stidire chi. non avendo parti¬ 
colare interesse per alcune, era 
in attesa delle altre. Di norma 
la notizia, fatta eccezione per 
i comunicati ufficiali, doveva 
essere contenuta in cinque ri¬ 
ghe e. comunque, non supe¬ 
rare le dieci. 1 giornali davano 
un racconto del fatto, spesso 
con ricchezza di particolari e 
commentandolo: noi davamo 
y informazione del fatto, nei 
suoi temiini essenziali. La bre¬ 
vità consentiva anche di impri¬ 
mere alla lettura un ritmo va¬ 
rio e seixato. 

La presentazione di questo 
« giornale » particolare fu sot¬ 
toposta ad una continua e pa¬ 
ziente opera di perfezionamen¬ 
to. In un primo tempo, ad 
esempio, la notizia era prece¬ 
duta dall'indicazione del luogo 
di provenienza e da un breve 
titolo; poi, per maggiore spe¬ 
ditezza dì compilazione e di 
lettura, s’incorporarono l'uno e 
l'allra nelle prime righe, in 
modo che l'ascoltatore piotcsse 
subito rendersi conto dell'ar¬ 
gomento. Quanto alla ìmpagì- 
nazione (per usare un termine 
prettamente giornalistico), il 
Giornale Radio si trovò a do¬ 
ver affrontare un altro proble¬ 
ma: quello dell'ordine di suc¬ 
cessione nella lettura delle no¬ 
tizie. Era, anche questa, una 
delle differenze caratteristiche 
fra giornale stampato e gior¬ 

nale radio: il primo ha la pos¬ 
sibilità di presentare in una 
stessa pagina, e con uguale ri¬ 
lievo, vari avvenimenti ; il se¬ 
condo non può che riferirli uno 
dopo l'altro, secondo una gra¬ 
duatoria d'importanza non 
sempre facile a stabilire, e 
condizionata per di più dalla 
necessità di procedere ad ac¬ 
costamenti richiesti dall’affini¬ 
tà della materia o dalla pro¬ 
venienza (italiana o estera), e 
così via. Anche per questa ra¬ 
gione il Giornale Radio richie¬ 
deva brevità, concisione, chia¬ 
rezza. Quanto alla brevità esso 
si adeguò al principio che per 
le trasmissioni « parlate * (con¬ 
ferenze, conversazioni, notizia¬ 
ri) non si dovessero superare 
i dieci minuti. Il < parlato > ri¬ 
chiedeva aU'ascoltatore, assue¬ 
fatto in quel tempo a ricevere 
soprattutto programmi musi¬ 
cali (opere, operette, concerti, 
canzoni) un'attenzione partico¬ 
lare: oltre quel limite poteva 
subentrare una specie di stan¬ 
chezza auditiva e, talvolta, l'in- 
sepportazione. Per riuscire un 
ospite gradito U « parlato > do¬ 
veva quindi fare « visite brevi ». 

— Dieci minuti — dice il 
dottor Casali — erano del re¬ 
sto sufficienti per dare un qua¬ 
dro vario e abbondante, sep¬ 
pure conciso, dei principali av¬ 
venimenti. L'essenziale era di 
dare le notizie con la maggiore 
immediatezza. Ciò costituiva 
per noi im dovere, quasi un 
punto di orgoglio professiona¬ 
le, poiché avevamo a disposi¬ 
zione un mezzo che, al contra¬ 
rio dei giornali stampati, ci 
consentiva di arrivare al nostro 
pubblico, senza la mediazione 
della tipografìa, della distribu¬ 
zione e della vendita, con otto 
« edizioni » quotidiane distri¬ 
buite lungo tutto l’arco della 
giornata. 

— Raggiunto questo grado di 
efficienza e di organizzazione, 

«7 



t* 

si 

voi del Giornale Radio avrete 

dato certamente fastidio alla 

stampa quotidiana. Quali fu¬ 

rono le reazioni? 

— Non ne ricordo di note¬ 

voli. I giornalisti erano troppo 

intelligenti per non rendersi 

conto che non ci si può oppor¬ 

re alle conquiste del progies- 

so. D'altra parte eravamo dei 

concorrenti solo in apparenza: 

precedevamo, è vero, i giorna¬ 

li ma le nostre notizie date 

nello stile radiofonico, in po¬ 

che sintetiche frasi, suscitava¬ 

no l'interesse deH'ascoltatore 

sugli avvenimenti, il suo desi¬ 

derio di conoscerne i partico¬ 

lari. che andava poi a cercare 

sui giornali. La stampa quoti¬ 

diana, dunque, aveva in noi, 

più che dei rivali, dei collabo¬ 
ratori. 

Un'altra innovazione, attuata 

nel 1931. fu quella di affidare 

la lettura del Giornale Radio 

a voci maschili. Fino ad allora 

le notizie, come ogni altra co¬ 

municazione o annunzio, era¬ 

no state lette da voci femmi¬ 

nili. caratteristica particolare, 

questa, delle stazioni italiane. 

E bisogna dire che le annun¬ 

ciatrici avevano meritato la no¬ 

torietà di cui godevano e gli 

elogi che pervenivano loro da 

ogni parte. Prima voce maschi¬ 

le per la lettura del Giornale 

Radio fu quella dell'attore Mas¬ 

simo Pianforini. Faceva peu^e 

della prima Compagnia stabile 

di prosa dell'EIAR ma fu pos¬ 

sibile valersi di lui, per un cer¬ 

to periodo, nelle ore in cui non 

era impegnato nelle recite. Nel 

corso dello stesso anno venne¬ 

ro assunti, come annunciatori- 

lettori a seguito di un concor¬ 

so, Guido Notali e Francesco 

Sormano, attore anche que¬ 

st'ultimo, che lasciò, per en¬ 

trare all'EIAR, la Compagnia 

di Emma Gramatica. 

— Le loro voci divennero 

ben presto familiari a tutti gli 

ascoltatori. E il ricordo di que¬ 

sti collaboratori — dice Casali 

— mi è particolarmente caro 

perché legato ad uno dei mo¬ 

menti più appassionanti della 

formazione del Giornale Radio. 

— Anche le voci di Ambro- 

getti e di Cramer ebbero molta 

popolarità... 

— Sì, certo; e successiva¬ 

mente anche quella di Arista. 

Ma essi diventarono lettori del 

Giornale Radio in un secondo 

tempo: dopo, cioè, che la re¬ 

dazione di Milano e quella di 

Roma (di cui era entrato a far 

parte dal 1932 l'attuale Diretto¬ 

re centrale dei servizi giorna¬ 

listici. Antonio Piccone Stella) 

erano state nel 1935 unifica¬ 

te. e il Giornale Radio veni¬ 

va trasmesso da Roma in col¬ 

legamento con tutte le stazioni 

radiofoniche italiane. A questo 

punto però il Giornale Radio 

era già uscito di minorità; con 

Piccone Stella quale capo re¬ 

dattore avevo un'ottima reda¬ 

zione, adeguata anche numeri¬ 

camente alle nuove esigenze, 

molti stenografi, dei lettori sp>e- 

cializzati, una estesa rete di 

corrì-spondenti, anche dalle 

principali capitali europee e 

perfino degli inviati speciali. 

Parlare di questo periodo sa¬ 

rebbe un po' lungo ma soprat¬ 

tutto significherebbe uscire dal 

tema perché gli • anni verdi > 

erano passati per il Giornale 

Radio e anche, caro Morbelli. 

per me. 

Una volta creato il giornali¬ 

smo radiofonico, fu logica con¬ 

seguenza che esso presentasse 

analogie e somiglianze col gior¬ 

nalismo -Stampato. Ed ecco, al¬ 

la parte informativa del Gior¬ 

nale Radio, affiancarsi la terza 

pagina (conversazioni, confe¬ 

renze di carattere letterario, ar¬ 

tistico, documentario), e infine 

la cronaca, o meglio la radio- 

cronaca che. per avvenimenti 

di eccezionale importanza, da¬ 

va all’ascoltatore il resoconto 

immediato, simultaneo di quan¬ 

to avveniva nelle piazze. Il pri- 

— Che c’è di strano? A lui place 11 « Giornale d'Ita¬ 
lia » e a me 11 Giornale radio 

(Questa vignetta di Walter apparve nel 1930) 



mo esempio di radiocronaca 

fu quello realizzato in occasio¬ 

ne deU'arrìvo dei principi di 

Piemonte, un mese dopo le lo¬ 

ro nozze, a Torino (febbraio 

1950). L’indomani i quotidiani 

non mancarono di sottolineare 

l'eccezionale exploit radiofoni¬ 

co. Scegliamo un articolo fra 

i tanti: 
■ Alcuni giornalisti, dislocati 

alla stazione di Porta Nuova e 

lungo il percorso del corteo 

nuziale, hanno descritto l'avve¬ 

nimento nel suo svolgersi. La 

prima parte del servizio fu in¬ 

dubbiamente quella che. con 

maggior efficacia, riuscì a tra¬ 

sportare idealmente gli ascol¬ 

tatori sul luogo dcH'azione. 

L’arrivo del treno in stazione 

(locomotiva sbuffante); la di¬ 

scesa dei principi e l’incontro 

con le autorità (squillo di "at¬ 

tenti"); gli onori resi dai pic¬ 

chetti armati (comando alla vo¬ 

ce degli ufficiali, e scatto del 

prescntararm)... Tutti questi 

■’ elementi sonori ", integrati 

con i particolari descrittivi det¬ 

ti dal radio-reporter, raggiun¬ 

sero realmente io scopo di abo¬ 

lire ogni distanza fra l’ascolta¬ 

tore e rawenimento ». 

Ma si sa: un conto è descrì¬ 

vere un fatto dopo avervi assi¬ 

stito, altro è descriverlo men¬ 

tre si svolge sotto i nostri oc¬ 

chi. Di qui la necessità per i 

radiocronisti di essere concisi, 

rapidi e quanto mai evidenti, 

affinché le persone all’ascolto 

potessero seguirli, e soprattut¬ 

to comprenderli. Ciò portò di 

conseguenza ad uno snellimen¬ 

to della fraseologia, che sì al¬ 

lontanava dallo stile spesso 

gonfio e retorico dei giornali 

stampati. Giacché, se è possi¬ 

bile scrivere • la carrozza reale 

trainata da due pariglie di ca¬ 

valli bianchi e scortata da val¬ 

letti. passò tra due ali festanti 

di popolo rattenuto a stento 

nel suo entusiasmo inconteni¬ 

bile, mentre i reparti d’onore 

scattavano sugli attenti presen¬ 

tando le armi...», ciò non è 

possibile ad un giornalista che 

la stessa scena deve descrivere 

parlando in un microfono. Con 

un preambolo di quel genere, 

arriverebbe alla fine del pierio- 

do quando già la carrozza è 

rientrata in scuderia, e i re¬ 

parti d’onore in caserma. No. 

Ln giornalista radiofonico di¬ 

ce; « Passa ora la carrozza rea¬ 

le tra la folla plaudente. 1 pic¬ 

chetti d’onore presentano le ar¬ 

mi ». Egli non è che l'occhio 

di tutti gli ascoltatori, ai quali 

descrive telegraficamente quel 

che vede, lasciando la retorica 

ai suoni e ai rumori dell’am¬ 

biente. 

Nella radio, dunque, il gior¬ 

nale parlato differiva grande¬ 

mente da quello stampato, co¬ 

me forma. Comune tuttavia ad 

entrambi restava lo strumento 

della lìngua italiana, per la 

quale agli annunziatori si ri¬ 

chiedeva innanzi tutto l'esatta 

pronuncia delle parole. 

E' tuttora consultato e stu¬ 

diato dagli annunziatori un 

• Prontuario di pronuncia e 

ortografia » redatto da Giulio 

Bertoni e Francesco Ugolini 

con questo preciso intendimen¬ 

to. Fu il risultato di una inizia¬ 

tiva intrapresa dalla radio ita¬ 

liana intorno al 1937. Il proble¬ 

ma — è bene specificare — non 

era sorto pjer eccesso di puri¬ 

smo o di pedanteria, ma per 

una questione del tutto natu¬ 

rale. Se nei giornali stampali 

si richiedeva la perfetta orto¬ 

grafìa delle parole (che poi cia¬ 

scuno avrebbe letto a suo mo¬ 

do) nel Giornale Radio ovvia¬ 

mente si implose la questione 

Nel 1931 venne messa In onda da Radio Milano la rubrica « Voci dal mondo », un» serie 

di réportages realizzati negli ambienti più disparati. La foto si riferisce ad un program¬ 

ma dedicato al Compartimento ferroviario di Milano. Da sinistra, l’ing. Corrado Tutine 

e Io scrittore Ettore M. Margadonna con dirigenti e funzionari della stazione ferroviaria 

della ortofonia, ossia della lo- rubrìca?) venivano risolti dalla — Quante volte debbo ripe¬ 

ro pronuncia corretta. Ciò de- voce pacata dell'annunciatore: terglielo? Si dice rubricai 

terminò le ricerche e gli studi « Ieri sera ha gettato le ancore — Mi dispiace contraddirla, 

di cui si è detto, facendo indi- nel porto di Brindisi il pànfìlo ma alla radio, ieri sera, l'an- 

rettamente della radio un enor- dei Reali di Grecia», oppure; nunciatore ha pronunciato • ru- 

me mezzo didattico per la dif- • Annotate nella vostra rubri- brìca » con Taccento sopra la 

fusione di una pronuncia ita- ca... ». ai». 

liana pierfetta. La stessa atten- L’indomani, in ufficio, il ca- Disse ed uscì. Né seppe mai 

dibilità che si dava alle noti- po-sezione, che aveva sempre spiegarsi perché lo scatto di 

zie (« L'ha detto la Radio») si insistito nel pronunziare rù- categoria, al quale aveva dirit- 

estendeva alla pronuncia delle brìca con l'accento sopra !'« u », to per raggiunta anzianità, gli 

parole stesse. Angosciosi inter- veniva affrontato da un impie- fosse stato rinviato per un an- 

rogativi che avevano assillato gato d’ordine che gli diceva con no. 

fino allora le menti degli ita- malcelata baldanza: Anche le parole hanno i loro 

liani (pànfìlo. o panfilo?-, mi- — Le ho portato la rubrìca oscuri eroi. 

crobo, o micròbo?; rubrica, o telefonica. Riccardo Morbelll 

S.PELLEGRINO 
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LA DONNA E LA CASA LA DONNA 

IL CAPPOnO 

Definizione 
scolastica 
del cappotto: 
« stMta di cappa 
o manteUo, 
con cappuccio 
o senza, 
che portasi 
per riparo 
dal fréddo 
o dalla pioggia ». 
Definizione 
del cappotto, 
secondo la moda: 
« uno dei più 
importanti capi 
del guardaroba 
femminile, 
da indossare 
in tutte 
le stagioni » 

Un cappotto di Fabiani, 
confezionato 
in « boutonné » terital 
ed in lana 
color mostarda. 
Maniche a campana, 
linea ampia 
appena svasata 
ed ancora niente collo 

Lavoro a maglia 

IL MAGLIONE NICCOLO 
Per confezionare il maglione Niccolò, 
suggerito da Maria Rosa Giani per un 
bambino od una bambina di quattro, cin¬ 
que anni, occorrono: 
— gr. 450 lana rossa Crewel 
— 1 paio di ferri n. 6 ed l paio di ferri 
n. 4 M. 

PUNTI • P. doppio = 1 die.. 1 p. -passato 
a rov.; p. costa = 1 dir. 1 rov.; p. legac¬ 
cio = sempre dir.; p. nido d’ape = 1“ f. 
• 1 m. dir., 1 m. rov. ma entrando col f. 
nella m del f. precedente •; 2® f. lavo¬ 
rare a dir. la m. semplice del 1*’ f., lavo¬ 
rare doppia la m. già lavorata doppia; 
spostare il motivo ogni 2 f., sul dir. del 
lavoro. 

ESECUZIONE 

Dietro • Avviare con I f n. 4 40 m., 
lavorarle per 4 f. a p. doppio e per 5 f. 
a p. costa; fare 1 f. diritto e poi con i 
f. n. 6 proseguire a nido d'ape dimi¬ 
nuendo, nel 1® f. 1 m. ogni 3 m. <10 m.). 
A cm. 24 lavorare le prime e le ultime 
2 m. a legaccio ed iniziare le diminu¬ 
zioni raglan: sul f. a dir.: lavorare le 
2 m. a legaccio, passare 1 m., lavorare 
la seguente ed accavallare su questa la 
m. passata (diminuzione piegata a de¬ 
stra); alla fine del f. lavorare insieme la 
terza e quart’ultima m. prendendole die¬ 
tro il f. (diminuzione piegata a sini¬ 
stra). Pare queste 2 diminuzioni ogni 
4 f. per 4 volte ed ogni 6 f. per 6 volte. 
Lasciare in sospeso le 10 m. centrali. 
Davanti • Come li dietro, ma fare lo 
scollo: a cm. 36 chiudere le 2 m. cen¬ 
trali, lavorare 1 due lati separatamente 
diminuendo, al centro, 1 m. ogni 4 f., 
per 4 volte. 
Manica - Avviare 26 m., lavorarle come 
il dietro, diminuire 6 m. nei 1^ f. a nido 
d'ape. A cm. 16 ed a cm. 20 aumentare 
l m. per parte. A cm. 22 fare le diminu¬ 
zioni raglan, come per il dietro e lascia¬ 
re in sospeso le 4 m. centrali. 
Collo • lUprendere 22 m. dallo scoilo e 
rimettere sul f. n. 4 tutte le m. la¬ 
sciate in sospeso, nell'ordine: dietro, ma¬ 
nica, davanti, manica; fare 1 f. a legac¬ 
cio aggiungendo 1 m. tra un pezzo e 
Taltro; proseguire per 16 f. a p. costa 
aumentando nel 1** f. 14 m. (1 m. ogni 
3 m.), fare 4 f. a p. doppio, poi chiu¬ 
dere a p. maglia, con l'ago. Pure a p. 
maglia unire i pezzi raglan; cucire a 
rovescio maniche e fianchi. 

Arredare 

Un bimbo col maglione Niccolò 



E LA CASA scegliete per loro 
la vostra lana 

Di tutti i colori 
Mai come in questa sta- 

ifione i colori gal. bril¬ 
lanti sono necessari per 

rendere meno scialba l'atmo- 
sfera della stagione invernale. 
In casa niente di più piacevole 
che un ramo d'alloro o di agri¬ 
foglio in un vaso di rame, di 
un tralcio di edera con qual¬ 
che ciuffo di maonia color del 
bronzo in un recipiente di pel- 
iro 

Per rendere festoso un am¬ 
biente non è necessario spen¬ 
dere somme folli per gli an- 
turium scarlatti, le strelitzie 
vanopinte. il cimhihio dorato, 
basta pensare a tutte le gam¬ 
me di verde che la natura di 
questa stagione ci offre: verde 
e giallo delTeucuba. verde cu¬ 
po del lecce, verde orlato di 
rosso delle foglie di Hidrangea 
(ortensia), verde in tutte le sfu¬ 
mature del pino. Se poi si vo¬ 
lesse avere colori più vivaci 
ecco le zucche mangerecce l'ros- 
se. gialle) che ricordano le ma¬ 
ioliche di Bussano, i fiori d'un 
giallo tenerissimo del nespolo 
del Giappone, i frutti purpurei 
della magnolia, del cratego 
(biancospino), delle rose, del 
Pvracantha. 

Il colore poi « sia bene . an¬ 
che in cucina c cosi le insalale 
possono arricchirsi dell'ama- 
ranlo della car-'ta grattugiata, 
del bordo delle barbabietole. 
Anche un arrosto di maiale 
risulta più gradito se cucinato 
con le ciliege. Ecco la ricetta. 
Per sei persone un chilo di ar¬ 
rosto già preparato dal salu¬ 
miere. dal quale ci si fa dare 
anche le ossa. Poi si strofina 
la carne con un pezzetto di 
burro, si colloca insieme alle 
ossa (servono per fare sugo) 
nel recipiente di coltura dopo 
averla salata e pepata, si met¬ 
te in forno ben caldo aggiun¬ 

gendo. quattro cinque \olte. 
due cucchiaiate di acqua bol¬ 
lente. Quando l'arrosto e quasi 
pronto (occorre circa un'ora ed 
un quarto per la cottura e ci 
SI accorge che l'arrosto è « a 
punto • se pungendolo con la 
forchetta esce un sugo bianca¬ 
stro) si fanno « sobbollire » 
per dieci minuti in due bic¬ 
chieri di vino rosso delle cilie¬ 
ge con.ser\'ate. ben scolate Si 
toglie l'arrosto dal forno, lo si 
taglia a felle regolari che si 
adagiano sul piatto di portata. 
Il sugo rimasto dall'arroslo de¬ 
v'essere filtrato ed aggiunto al¬ 
le ciliege, che seirono come 
contorno gaiamente '.oioiato 
alla carne. 

Dalla cucina aH'abbigliamen- 
to: coccarde rosse di grus-gratn 
appuntate sulla cloc/ie di feltro 
blu o nero, sul colletto di 
agnellino sudafricano. Minusco¬ 
le roselline scarlatte da appli¬ 
care sulle scarpe da sera in 
raso nero. Collane e clips in 
turchese per abiti in tinta uni¬ 
ta, piuttosto scura. Foulards 
\aiiopinti sulle bluse in .er.vev 
o sugli abiti scuri: su uno stes¬ 
so vestito si possono cambia¬ 
re. di volta in volta, foulards 
di tinte diverse rinnovando co¬ 
si, con poca spesa, il guarda¬ 
roba. Guanti colorati (dal rosa 
tea airarancione, dal turchese 
allo smeraldo) per i modelli 
da pomeriggio o da sera, fioc¬ 
chetti di velluto o di raso in 
colori \ ivaci da appuntare su 
una tasca del lailleur u del 
cappotto, sciarpe di lana cor¬ 
tissime (larghe però cm. 40* 
che M mettono al collo come 
fossero altissimi collari. Que¬ 
ste sciarpe sono eseguile a 
mano, a punto costa con ferri 
molto gros.si, e completano una 
tenuta sportiva per città o per 
montagna „ . , 

Mila Contini 

L’illuminazione 
la disposizione delle fonti di luce arliriciale dipende essen¬ 

zialmente dalla nostra abilità: e non è sempre facile saper 
sfruttare in pieno il >alore di un determinato ambiente. \aJoriz- 
zarne la bellezza giocando su sapienti contrasti di ombre e di 
luci. In linea di massima vi sono ambienti in cui è necessaria 
un’illuminazione a carattere pratico e funzionale: sono i bagni, 
le cucine, i corridoi, le camere di menage. E' logico che in 
questi ambienti si useranno lampade centrali a luce viva oppure 
sistemi di luce diffusa per rendere Tilluminazione uniforme. 

Si richiede, invece, un sistema di illuminazione a fonti di luce 
sparsa, con piacevoli e riposanti contrasti di luci velale e di 
penombra, nelle stanze di rappresentanza e nelle camere da 
letto. Le appliques, la lampade a stelo, le lampade da tavolo con 
paralumi, rappresentano mezzi di illuminazione assai pratici 
per ottenere questo tipo di illuminazione. Quando si desideri che 
un mobile, una stanza, un quadro siano valorizzati e posti in 
particolare risalto, nessun mezzo risulta più efficace di una luce 
sapientemente disposta ad illuminarlo, lasciando il resto in una 
discreta penombra. Gli stessi soprammobili, sistemati in nicchie 
o vetrine illuminate dall'interno acquistano un’importanza ed 
un rilievo impensabile. Tutto questo è assai importante, ma di 
maggior peso deve essere la considerazione che t nostri occhi, 
stanchi dopo una giornata di lavoro, non amano le luci crude ; 
le luci devono risultare morbide, riposanti di tono rosato a 
richiamare la luce solare. Si desidera che la casa sia calda e 
accogliente: e gran parte di questa atmosfera sarà ottenuta pro¬ 
prio da una sapiente dosatura delle luci, dalla scelta dei para¬ 
lumi e dalla loro disposizione. 

Achille Molteni 

SPIEGAZIONE PULLOVER BAMBINO 

Abbreviazioni; d. = diritto; r. = rovescio: t. = ferro: m. = maglia. 

Occorrente gr. 350 Lana Gatto Zephir Irrestringibile, 3 capi, colore rosso n. G42: aghi n. 2 ¥2. 

Davanti: avviare cm. 38 di m. e lavorare per cm. 4 a 2 d. e 2 r. Proseguire a m. rasata aumen¬ 
tando 9 m.. 1 per parte ogni 2 cm.; i 10 cm. centrali saranno lavorati a m. rasata r. intercalati da 
2 trecce alla distanza di 2 cm. una dall’altra. A cm. 29 dalla base iniziare il raglan diminuendo 
2 m. poi 1 m. ogni cm. A cm. 30 dalla base dividere le m. in 2 parti uguali per lo scollo a •• V >• 
e proseguire su un lato solo diminuendo 1 m. ogni 2 f. Esaurite le m. portare a termine l’altra 
metà. 

Dietro: come per il davanti, senza lavorazione. A cm. 50 dalla base intrecciare le m. rimaste dal 
raglan in una sola volta per il collo. 

Manica: avviare cm. 16 di m. e lavorare per cm. 7 a punto elastico. Continuare a m. rasata 
calcolando i 6 cm. centrali per la lavorazione come sul davanti, ma con una sola treccia. Prose¬ 
guire sino a cm. 38, aumentando 13 m. per parte, 1 ogni cm. Iniziare il raglan intrecciando 2 m. e 
proseguire come per il davanti. 

Confezionare le parti eseguite e avviare cm. 60 di m. da lavorare a m. elastica per cm. 2: indi 
proseguire con 1 cm. a m. tubolare. Applicare alla scollatura. 
Il maglioncino della bambina sarà eseguito nello stesso modo, adattando le misure. 

Mamme, i capi dei bambini si lavano più di frequente! 

Ricordatevi che j meravigliosi colori della LANA GATTO 

conservano la loro inalterabilità perchè sottoposti al tratta* 

mento speciale TINTFIX,® esclusivo della Filatura e Tessi¬ 

tura di Tollegno. 
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Buon Natale 

e 

:^Hfr Buona Fortuna 

col 

quadrifoglio d’oro 

TELEFUNKEN 

di splendidi regali I 
^ una magnifica occasione 

per realizzare i v<wtri desideri 

Partecipate al 

giuoco del quadrifoglio d’oro | 
vincite per 

In gattoni d'oro 18 Kr, 

Oppure a scalla in investinwnli di qualsiasi 

bene per pari valore (apparlamenlo. una ca¬ 

setta al mare o In montagna, un arredamen 

to per la vostra casa, una macchina fuoriserie, 
gioielli, pellicce, ecc.) 

Voi acquistafe e la Talefunkan pagai 

I appa- Per partecipare al giuoco basta acquistare un 

rocchio TOmiMlEN. dal valore di L IIJM In i 

Richiedete li regolamenlo presso I negozi ConcessiO' 

nari TOffUinil o direttamente alla niffttHKta - Milano 

TELEVISORI RADIO FRIBORIFERI 

Dalia rubrica radiofonica 

di Luciana Della Seta 

in onda la domenica 

sul «Nazionale» alle ore 11,45 

Compiti a casa 
(Dalla Irasmiaslene del i novembre t««1) 

Il signor Achille Cunlbertl di Torino e molti 
altri ascoltatori ci hanno chiesto di pubblicare 
le notizie trasmesse sull’* ipoopedia ». Aderiamo 
alle loro richieste. 

Sfg.ra Krauss - Mio figlio Mario, che fa la 
II liceale, tante volte, quando irli chiedevo 
dei suoi compiti, mi rispondeva: . Mamma, 
non ho potuto fare il compito perchè ho mal 
di testa; mi sento tanto stanco». 

Prof. Angela M. Ct^lanloni - VUe Presidente 
della Scuola dei Genitori di Milano - Quindi 
era in uno stato di gravo esauiimento norvos-o. 

Sig.ra Krauss ■ Forse non grave, comunque 
lui mi dava queste risposte. Io che cosa po¬ 
tevo fare? Forzarlo a fare il compito assoluta¬ 
mente o dire- «Riposati»? Tante volte non 
sapevo proprio che cosa lare. D'altronde min 
figlio doveva pur studiare. 

Prof. Angela M. Volantoni • E come si è 
comportata, signora? 

Sig.ra Krauss - Scmo venuta a sapere che 
qui a Milano esiste uno studio di ipnopediu, 
un metodo che sembra venga daH’America. 

Prof. Angela M. Colantoni ■ Metodo di edu¬ 
cazione attraverso il sonno ipnotico? 

Sig.ra Krauss • Appunto. Allora noi abbiamo 
deciso di provarlo. 

Prof. Angela M. Volantoni ■ Un mettnlo che 
davvero ci incuriosisce molto, signora. AI posto 
del ripetitore piuttosto scialbo, con gli occhiali, 
abbiamo qui la figura di un mezzo mago mez/t» 
scienziato! Per quanto nt so. perche nc ho 
letto anche io sui giornali. Ma Lei, signtjra, 
con la Sua esperienza diretta, ci dica 

Sig ra Krauss - Dicono che è un sistema 
puramente scientifico. Questo metodo è cosi ; 
prima ci sono 6-7 sedute nelle quali ripnoiiz- 
zalore infonde al ragazzo liducia in se stesso,, 
gli dice che va volentieri a scuola, che... 

Prof. Angela M. Volantoni - ...che il piofcs- 
sore di matematica c un mite agnello che di¬ 
stribuisce 8 e 

Sig.ra Krauss • Circa! E che lui riuscirà 
bene e non deve mai avere paura di niente. 
Dopo queste 6-7 sedute, l'ipnotizzatore incide su 
nastro magnetico il inetc^o, insegna al ragaz¬ 

zo a cadere nel sonno. 
Gli parla, gli dice: dor¬ 
mi, dormi. 

Prof. Angela M. Votan- 
toni - Gli impone di 
dormire, insomma. e il 
ragazzo si addormenta. 

Sig.ra Krauss - Mio 
figlio, contrariamente a 
quello che io credevo, 
veramente cadeva nei 
sonno, poiché l'ho visto 
io stessa. 

Prof. Angela M. Vo¬ 
lantoni - Dunque l'ipno- 

tizzarore incide su nastro delle Irasi che ser¬ 
vono a infondere fiducia al ragazzo. E la lezione 
per la scuola? 

iig.ro Krauss - Il ragaz,zo preventivamente 
deve incid'rre la lezione che vuole imparai^ 
per esempio una poi-sia. Prima mio figlio non 
pusciva mai a ricordjre una poesia a memoria. 
Affosso SI. Leggende e ripetendo la poesia il 
ragaz.zo incideva l.ì sua voce sul nastro magne- 
tKo, dono cadeva nel sonno ascoltando la voce 
dell ipnoliz.zature rcaisirala sul nastro nelle 
pnmt ‘■edule e sentiva la propria voce rtD<s 
lere la poesia 

Prof Angela M. Vnlamoni - Oppure tm brano 
ui stona o le regole di inalemalica. 

Sig.ra Krauss - Si. tutte le lezioni che doveva 
studiare. 

Prof. An-^ela M. Vtdantunt - E, secondo Lei 
thè risultati ha ottenuto? 

Sig.ra Krauss - Per noi è andata bene. 

Prof Angela M. Volantoni - Vede signora, è 
veramente molto imbarazzante lomiulare dei 
giudizi su esperimenti ancora non accolti dalla 
stienza ufficiale. Si rischierebbe da una parte 
di essere tacciati di dogmatismo, di pregiudizi 
dicendone male. D'altra parte. Le confesso che 
flal punto di vista dell'utilizzaziono di que¬ 
sto metodo .sul piano didattico, cioi- nell'ap- 
prendimenlo, che dev'essere acquisizione at¬ 
tiva. tutto questo mi lascia molto jx-rplcssa. 

Sig.ra Krau.ss - Però, professoressa, noi ge¬ 
nitori ci ai lacchiamo ad ogni iHJssibilità. 

Prof Angela M. Volantoni - Già. signora, però 
mi laermetta di dire questo: dobbiamo attac- 
caici a tutte le p*)ssibilità che veramente fanno 
migliorare il rag.izzo. perché non dobbiamo 
mettere sullo stesso piano la formazione mo¬ 
rale, intellclluale del nostro figliolo, c il suc¬ 
cesso scolastico. 

l*rol c'ssoressa 

A. Colantoni 

La domenica, un’occasione perduta 
(Dalla Iraomiailoaa dal 2( novambra Itti) 

Prof. Dino Origlia - 
Docente di psicologia 
dell'età evolutiva e pe¬ 
dagogica a//'I/niversi(ó 
Statale di Milano - Mol 
ti genitori si chiedono 
« Che cosa dobbiamo 
fare per utilizzare nel 
modo migliore questa 
famosa domenica?». 
Evidentemente non è 
possibile fornire delle 
ricette generali, valide 
per tutti i casi. Ci sono 
alcuni elementi diflerenziali da tenere presenti; 
prima di tutto l'età e il numero dei figli. Dopo 
una certa età è logico, anche se talvolta un po' 
penoso per i genitori, che i ragazzi si creino 
una loro autonomia. Se non ne sono capaci 
siano i genitori a spingerli fuori, fornendo ai 
figlioli amicizie, mezzi di svago, le necessarie 
reti di dilTusione sociale della personalità. Al 
di sotto di quella certa età, che potremmo 
stabilire intorno ai 14-15 anni, la presenza dei 
figli in casa è più che giustificata. Ma questa 
presenza crea un preciso impegno. E’ evidente 
che la presenza del padre, non dico in casa, 
ma nel clan familiare, è un elemento indispen¬ 
sabile; il marito che la domenica se ne va 
per conto suo, a parte il dispiacere che pro¬ 

cura alla moglit, si sottrae ad un obbligo. 
Come pure si sottrae ad un obbligo il marito 
che rimane in casa semplicemente per ripo 
sare. Padre e madre debbono occuparsi atti¬ 
vamente dei propri figli. Ciò non vuol dire 
piendere la macchina e lare la gita domeni¬ 
cale; significa interessarsi dei bisogni dei figli. 
Ci .sono degli interessi particolari, diversi per 
ogni ragazzo; per uno sarà più interessante, 
per esempio, andare a vedere la partila di 
calcio e allora lo si .Tccompagni; per un altro 
visitare un museo (.sono piuttosto rari, questi, 
piTÒ esistono); per un altro andare a vedere 
un film, un comune film e poi discuterne con 
i genitori. A questo punto devo dire che i 
genitori, i quali accompagnano i figli a vedere 
un film, dicendo ■ abbiamo passato la dome¬ 
nica », ■ abbiamo fatto il nostro dovere », non 
hanno fatto niente, se non pagare il biglietto 
e avere il figlio a fianco- perché si deve discu¬ 
tere su quello che si é visto, si deve poi sta¬ 
bilire quel dialogo che aiuterà il padre o la 
madre a conoscere sempre meglio il ragazzo. 

Se anche si vuole organizzare il pomerìggio 
della domenica, va fatto d'accordo coi figli. 
Dove si va domani? Dove si va fra una setti¬ 
mana? E’ bene che i ratjazzi stessi si occupino 
qualche volta dì organizzare la gita, la pas¬ 
seggiata, la visita ad amici. Concluderei il 
nostro incontro dicendo che la domenica è 
un p'iomo di vero lavoro; anzi, per i genitori, 
l'unico giorno di lavoro dal punto di vista psi¬ 
cologico ed educativo. 

Pn>r. Dino Origlia 
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I I Circo conserva sempre il entrare al Il Circo conserva sempre il 
suo fascino per grandi e 
piccini. Le belve, gli ani¬ 

mali ammaestrati, i clowns, 
gli acrobati, lutto quel morv- 
do che si aggira attorno ai 
carrozzoni ed alla grande 
tenda sono ancora oggi di 
attualità. Le telecamere so¬ 
no entrate a curiosare fra i 
personaggi del Circo Hagen- 
beck che in questi giorni ha 
piantato le sue tende a Ro¬ 
ma in una zona centralissi¬ 
ma. Pippo Baudo è il com¬ 
mentatore dello spettacolo, 
mentre Liana e Nando Orfei 
ci presentano questo nuovo 
circo tedesco che essi diri¬ 
gono. 

Ecco la gabbia posta al cen¬ 
tro della pista: dalla porti¬ 
cina laterale entrano dappri¬ 
ma un gruppo di orsi bian¬ 
chi e neri. Gii animali, agli 
ordini del domatore, si siste¬ 
mano al loro posto, poi co¬ 
minciano le esibizioni: li ve¬ 
drete saltare in un cerchio, 
ballare, giocare al pallone, 
camminare su una botte co¬ 
me tanti disciplinati acroba¬ 
ti. Ogni tanto uno zuccheri¬ 
no serve a premiare la loro 
buona volontà e, diciamolo 
francamente, ci sembra pro¬ 
prio che lo meritino questi 
simpatici, buffi plantigradi. 
Come parata finale eccoli tut¬ 
ti sullo scivolo mentre en¬ 
trano in scena i clowns in¬ 
tervistati da Pippo Baudo. 
Come secondo numero, po¬ 
tremo vedere le tigri del 
Bengala. Assisteremo poi al¬ 
le acrobazie di una bella ra¬ 
gazza sul trapezio mentre, 
nella gabbia, cominciano ad 

entrare alcune tigri e leoni 
in compagnia di pacifiche e 
domestiche caprette. Povere 
caprette, chis^ che paura 
avranno, viene fatto di pen¬ 
sare. E invece non sembra 
che la presenza degli animali 
feroci le turbi molto: ese¬ 
guono infatti, con assoluta 
tranquillità, il loro numero 
salutando anche, con la zam- 
pina sollevata, il pubblico 
che applaude il loro corag¬ 
gio. E' la volta ora dei leoni 
berberi: fieri e stupendi, en¬ 
trano nella gabbia e si esi¬ 
biscono in difficili esercizi 
fino ad accucciarsi, dopo un 
ordine del domatore, come 
tanti simulici e ubbidienti 
cani, uno in fila aH'altro. Ep¬ 
pure ogni tanto mostrano 
delle zanne che fanno rab¬ 
brividire... Segue la parata 
dei tamburini e una ecce¬ 
zionale dimostrazione di abi¬ 
lità dì pattinatori a rotelle: 
tre ragazze e un uomo che 
sono veri campioni. Ma il 
numero che fa rimanere tut¬ 
ti col fiato sospeso è quello 
degli acrobati: roteano in al¬ 
to reggendosi all'attrezzo, 
ora con la punta di un piede, 
ora soltanto col calcagno, 
ora con i denti e nuH’altro. 
Per il finale, entrano in pi¬ 
sta cinque splendidi canv 
melli che eseguono una gran 
parata per salutare il pub¬ 
blico. 

Uno spettacolo, nel com¬ 
plesso, divertente e un po’ 
emozionante, che non man¬ 
cherà certo dì interessare e 
divertire i nostri giovani te¬ 
lespettatori. 

Rosanna Manca 

tv, mercoledì 

13 dicem., ore 17,30 Supercar 
Conlinuano le avventure di Supercar. Questa volta vedremo il dottor Bea- 

ker partire per esplorare una cascala di ghiaccio nascosta all'interno di 

una grotta. Lo segue, sempre fedele amica dei nostri protagonisti, la 

simpatica scimmia Mitch. La grotta ha molte diramazioni ed è profonda, 

ragion per cui Beaker pensa sia più prudente, per non perdersi nel buio labi¬ 

rinto, agganciare una corda all’ingresso trascinandola lungo il percorso: ser¬ 

virà come guida per il ritorno. Ma Mitch strappa la corda e quando H pro¬ 

fessore se ne avvede è troppo tardi per riparare. Dapprima si spaventa ma 

poi, entusiasmato da alcuni graffiti che nel frattempo ha scoperto incisi sulla 

roccia, si dimentica completamente del fatto e si infervora al punto da per¬ 

dere la sua abituale calma, lanciando grida di ammirazione. Basta questo 

perché un grosso pezzo di ghiaccio si stacchi dalla parete ostruendo l'uscita 

e facendo così prigioniero Beaker. 

Gli altri dall'esterno odono le grida ma, non trovando più la corda che 

avrebbe dovuto far loro da guida, non sanno che fare per correre in aiuto 

al dottor Beaker. Sarà Mitch che riuscirà a sgattaiolare fra i ghiacci e a 

raggiungere Mike per poi guidarlo std luogo del disastro. 

Entrerà così in azione il Supercar, la macchina meravigliosa che • sa » fare 

di tutto e che, in questo caso, riuscirà anche a passare attraverso il ghiaccio. 

Mike potrà così raggiungere Beaker. riportandolo alla luce del sole. 

La scimmia Mitch a bordo del « Supercar » con 11 pilota Mike Mercury 



serie FIAMMETTA 

Se dovete scegliere una cucina: 

'XRIFliEJL' 
una gamma di 40 modelli j 

Se dovete scegliere una marca: ! 

'IRIPIjEX.' 
la più famosa 

Se volete una cucina che duri: | 

'iRlFliEX.' 
chiedetelo a chi la possiede 

ed esclusività 

'1R1F1j£:3L' 
*s distributori di acqua calda | 

Chiedete al più vicino negozio di elettrodomestici 

il catalogo di tutta la produzione TRIPLEX. 

<k L ».00e a L «4.000 

Mihina 

sono i famosi scaldabagni jum 

QUI I RAGAZZI 

Il grano 
di 
senape 
La vita di Santa France¬ 
sca Saveria Cabrini a cura 
di Anna Maria Speckel 

radio, progr, nazionale, 

venerdì 15 dicem,, ore 16 

La Radio presenta oggi il 
primo episodio della vita 
di Madre Cabrini che nel 
giugno del 1943, a ricono¬ 

scimento delle sue eroiche vir¬ 
tù e dei molti miracoli com¬ 
piuti, veniva iscritta da Pio XII 
nel novero dei Santi. 

Francesca era nata il 15 lu¬ 
glio I8M da Stella e Agostino 
Cabrini a Sant’Angelo Lodigia- 
no. Ultima di 13 figli, Cec- 
china feome veniva chiama¬ 
ta la piccola Francesca in 
famiglia) era una bambina 
di gracile costituzione ma 
dotata di grande sensibilità e 
intelligenza. Subito si manife¬ 
starono in lei le aspirazioni re¬ 
ligiose. Aveva espresso, quan¬ 
do era ancora una bimba, il 
desiderio di diventare missio¬ 
naria e la prima volta che. 
presso uno zio parroco, aveva 
avuto modo di avvicinare un 
missionario, si era subito in¬ 
teressata alla sua attività. La 
salute malferma di Cecchina 
fece rimandare di qualche an¬ 
no il pifìgclto. Finalmente nel 
1877 Francesca potè pronuncia¬ 
re i voti. 

Da quel momento, inizia la 
sua febbrile attività: fonda la 
prima Congregazione di Missio¬ 

narie in Italia, con sede a Ct>- 
dogno; poi va a Roma, e quin¬ 
di opera nel Lazio, dove istitui¬ 
sce alcune case per novizie, 
scuole e orfanotrofi. Poi inizia 
il suo apostolato anche all’este¬ 
ro. Con il consenso del Santo 
Padre, Leone XIII, parte per 
New York e, nonostante le dif¬ 
ficoltà e i contrasti, riesce 
sempre a portare a fondo la 
sua missione. Sorgono altri isti¬ 
tuti per i figli degli italiani al¬ 
l’estero anche nell'America cen¬ 
ti ale. Da questo momento i 
suoi viaggi sono continui : ap¬ 
pena ha messo le basi per una 
nuova organizzazione assisten¬ 
ziale, Madre Cabrini riparte 
per creare, in lidi sempre più 
iLmtani. qualcosa di nuovo. Do¬ 
po un sogno premonitore nel 
quale scorge la Madonna, Fran¬ 
cesca decide di fondare anche 
ospedali: nel 1892, per il quar¬ 
to centcnano della scoperta 
deirAmerica, viene inaugurato 
il " Columbus Hospital ». pri¬ 
mo di una serie che con quel 
medesimo nome sorgerà negli 
anni seguenti. 

La Radio rievocherà la sto¬ 
ria di questa Santa che seppe 
vincere la propria debolezza fi¬ 
sica con una grande forza mo¬ 
rale e una fede incrollabile 
compiendo opere meravigliose 
a sollievo delle miserie e del¬ 
le sofferenze umane. 

Avventure 
in libreria 
tv, lunedi li dicembre, ore 17 

Lo scopo di questa trasmissione è di presentare ai ragazzi i 
■nigliori libri antichi e moderni, di guidare il gusto dei gio¬ 
vani nella scelta di quei vo/nmf che potranno non solo direr- 

tire ma anche interessare ed istruire. Alla presentazione delle 

pubblicazioni faranno seguito interviste con gli autori, gli illu¬ 
stratori, gli esperti in materia, ed i personaggi più noti ai ra¬ 
gazzi- In.serti filmali tratti, quando se ne presenta loccasione. da 

film ricavati dal libro, animazioni, disegni, scenette con attori 

e pupazzi saranno d'ausilio ad Elda Lonza, che è la presenta¬ 

trice della rubrica, per illustrare e commentare il libro che di 
volta in volta verrà scelto. 

Le prime trasmissioni, che cadono proprio nel periodo nata¬ 
lizio, più adatto alla scelta di libri da regalare, consistono in 

una specie di « vetrina » di alcune novità editoriali Ira le quali 
avianiio particolare rilievo le enciclopedie per ragazzi- Verrà 

illustrata la loro storia, e scopriremo come nasce una enciclo¬ 
pedia: la progettazione, la .schedatura, la stesura, la scelta delle 

illustrazioni idonee, l'impaginazionc, la stampa e infine la legatura. 

Insegnare a leggere bene, ad affezionarsi ai libri come a cari 
compagni della nostra vita, aue.slo è il compito che si prefigge la 
trasmissione < Avventure in libreria*. Ci auguriamo che. conte ne¬ 

gli anni scorsi, la rubrica sia accolta con Veittusiasmo che merita. 

(a cura di Rosanna Manca) 
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BUONA FtSCA 

in poltrona 
Anche il mio è un pe? 
si trova ancora al primi 

- Ancora un « colpo • come questo. Stefano, e ti prometto che ci compriamo 

ito mobile. 
i-/ il solo modo per far mangiare i piselli 
.è troppo pigro per prenderli dal piatto. 

SOKPKKSA Nt;i, BOSCO 

lei sarà una comune pianta critlogamii 

— Signor Direttore, la tintora i 
pantaloni saranno pronti fra poco 

inan da a dire che 

ipò 
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NUOVA ENCICLOPEDIA ILLUSTRATA DEI RAGAZZI CURCIO 

6 VOLUMI in grande formato (19x27); 3.600 pagine stampate da 

2 a 8 colori su carta patinata; 6.500 illustrazioni nel testo; 2.500 Ìllu> 

strazioni fotografiche a colori; 2.000 illustrazioni fotografiche in nero; 

2.000 disegni originali a 2 e ad 8 colori nel testo ; 144 tavole fuori 

testo ad 6 colori ; 34 cartine geografiche a 12 colorì ; rilegatura in piena 

tela canvas, con impressioni in oro fino, con copertina plastificata a 

colori. Elegante custodia costituita da un mobiletto in ferro di tipo sve¬ 

dese. Prezzo delTopera completa: 

L. 32.000 
pagabili alle seguenti condizioni : Lire 2.000 contro assegno e 20 rate 

di Lire 1.500 mensili ; o con un solo versamento di L. 29.500 in contanti. 

c«*ro editore. 

ti prego di spedirmi, contro assegno di L 2.000. una copia completa in 6 volumi della Nuova 

Enciclopedia Illustrata doi Ragazzi Curdo (rilegata in piena tela e oro. con mobiletto in ferro 

di tipo svedese) Mi impegno a versare la differenza di L 30 000 in 20 rate mensili di L 1 SOO 

ciascuna Cordiali saluti 
Firma 

Ritagliare e incollare su cartolina, indicando ben chiari nome, cognome, indirizzo, professione, ditta 

presso la quale si i occupati, e spedire ad Armando Curcio Editore. Via Corsica. 4 Roma 


