
Neirinterno: LA RADIO E LA TELEVISIONE 
PER IL SALONE DELL’AUTO A TORINO 



IN COPERTINA 

(Foto VaM'lli) 
Si conclude con la rievoca¬ 
zione del periodo più felice 
delta canzone napoletana la 
serie di articoli che Emilio 
Radius ha dedicato a que¬ 
sto singolarissimo fenome¬ 
no musicale, squisitamente 
popolare ma, anche, raffina¬ 
tamente culturale. Nella fo¬ 
tografia di copertina la sce¬ 
na dedicata a FHedigrotta 
da Carosello napoletano, la 
ritnata portata anni fa aulia 
scena da Ettore Giannini e 
da Remigio Paone, che itt 
« Lux film » aveva successi¬ 
vamente prodotto per lo 
schermo. 

RADIOCORRIERE - TV 
SETIIMANALE DELLA RADIO 
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DAL 28 OTTOBRE 
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MICHELE SEBRA 

Torieo - Via Aracaale, tl 
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Francia Fr. n. 1; Gennaniu 
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ABBONAMENTI 

Aaaaali (91 aueeri) L. 32ea 
Seeeetrali (24 naBeii) » 14^# 
Trlacelrali (O aaBerl) i dia 

ESTERO: 

Ananall (92 aaaiMt) L. 94ea 
Seaeairali (24 naaierO > 27sa 

I varsamantl pessone attera 
affattuati sul conte cerrante 
postala n. 2/13500 Inlattate a 

€ Radlocorrlere>TV > 

PubbUdtA; SIPRA • SeclatS Ita. 
liana Pubblicità par Azioni 
. Diraziona Generala: Tarino, 
via Bartola, 34, Talaf. 57 53 
. UMcla di Milane • via Tu* 
rati, 3, Tal. 64 77 41 

Otembuetona; 8BT . tac. Edi- 
trica Tannate . Certa Val- 
bacca, 2 . Tetafono 494 43 

ArtiroU e fotoorafie anche non 
pubblicaN non ft restttubcono 

STAMPATO DALLA ILTE 
ladaetrla Libraria TIposraRra 
Bdltrka - Coreo Braeeelc, 24 

Teetee 

TUTTI I DIRITTI RISERVATI 
RIPRODUZIONB VIETATA 

La nascita della Bocconi 

« Sono uno studente dell’U¬ 
niversità Bocconi. Alcuni ami¬ 
ci mi hanno detto che la radio, 
in una rassegna della stampa 
“ inizio di secolo ", ha trasmes¬ 
so anche un breve trafiletto 
che comparve sui giornali in 
occasione della fondazione del¬ 
la mia Università. Penso che 
pubblicarlo sul " Radiocorriei-e- 
TV », non occuperebbe troppo 
spazio» (Fabio S. - Gallarate). 

Le riportiamo il breve para¬ 
grafo compreso nel « Giornale 
degli anni dimenticati », cura¬ 
lo da Domenico Agasso. 

c Milano, aprile 1902. Nella 
nuova Piazza Statuto di Mila¬ 
no. dove un giorno si stende¬ 
vano cascine dai tetti bassi, è 
sorto un nuovo quartiere e, 
nel quartiere, un solido ed 
elegante palazzo- Si intitola 
Università Commerciale Luigi 
Bocconi. E' una scuola nuova 
e necessaria. Ma è anche un 
monumento. L’università, in¬ 
fatti, è stata eretta dall'indu¬ 
striale Ferdinando Bocconi in 
memoria del figlio Luigi, scom¬ 
parso nel vortice della batta¬ 
glia di Adua ». 

Atomiche sotterranee 

« Vorrei sapere qualcosa sul 
problema delle esplosioni ato¬ 
miche sotterranee di cui molto 
si discute in questi giorni. So 
che la radio ne ha parlato mol¬ 
te volte, e per questo penso 
che possiate accontentarmi » 
(G. Sandraghi • Roma). 

Le esplosioni sotterranee, se 
effettuate a dovuta profondità, 
presentano un vantaggio impor¬ 
tante su quelle in superficie. 
Esse non producono contami¬ 
nazione radioattiva nell'atnio- 
sfera. Il calore liberato nel cor¬ 
so dell'esplosione riesce a fon¬ 
dere uno strato dì roccia in¬ 
torno all'apertura a sfera slar¬ 
gata dall'energia d'urlo; le sco¬ 
rie radioattive restano cos) im¬ 
prigionate nella scorza vetrosa 

I trasmettitori in funzione 

per il Secondo Programma TV 
lapinto Nomaro Frequean 

tnaaolttaata dal del rana la 
TORINO 30 542 - 549 MHz 
MONTE PENICE 23 486 - 493 MHz 
MONTE VENDA 25 502 • 509 MHz 
MONTE BEIGUA 32 558 - 565 MHz 
MONTE SERRA 27 518-525 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 
MONTE CONERO 26 510 -517 MHz 
M. LUCO 23 486 - 493 MHz 
MARTINA FRANCA 32 558 - 565 MHz 
MONTE PAVONE 29 534 - 541 MHz 
MONTE SCURO 28 526 • 533 MHz 
MILANO 26 510 -517 MHz 
PORTOFINO 29 534 - 541 MHz 
MONTE VERGINE 31 550 - 557 MHz 

che tappezza le pareti della 
cax'ema. Una prova sotterranea 
costa di più, perché bisogna 
praticare uno scavo profondo 
nella roccia, attraverso un con¬ 
dotto a elica, che poi l'esplosio¬ 
ne stessa sigilla, con il crollo 
di materiale che ne segue. Uno 
svantaggio di queste esplosioni 
sotterranee è che tah prove 
servono ad accertare soltanto 
se un nuovo tipo di bomba rie¬ 
sce ad esplodere, dal momento 
che quasi impossibili risultano 
accertamenti e misurazioni par¬ 
ticolari. L'esplosione si mani¬ 
festa alla superficie come un 
piccolo terremoto locale. A di¬ 
sianza è più difficHle rilevare 
uno scoppio sotterraneo, per¬ 
ché esso può andare confuso 
con un vero e proprio terre¬ 
moto. 

« I Vespri siciliani » 
« Sono la proprietaria di una 

antica osteria dove tutte le 

sere si accende la televisione. 
La sera di molti mesi fa, quan¬ 
do andò in onda l’opera di Ver¬ 
di / Vespri siciliani su libretto 
dello Scribe, c'erano molli 
clienti. Dopo Tesecuzione sorse 
tra loro una discussione sul ti¬ 
tolo dell'opera. Alcuni sostene¬ 
vano che l'annunciatrice pre¬ 
sentando l'opera avrebbe det¬ 
to che / Vespri siciliani ven¬ 
nero dati a Parigi per la pri¬ 
ma volta il 13 giugno del 1885, 
con altro titolo. Altri miei 
clienti invece sostenevano che 
a Parigi l'opera venne eseguita 
col titolo attuale di Vespri si¬ 
ciliani. Da tanto tempo pen¬ 
savo di scrivervi per sapere 
chi aveva ragione, ora l'ho fat¬ 
to » (Lea Guidani - Pesaro). 

Evidentemente distratti dal¬ 
l'ottima cucina, i suoi clienti 
hanno fatto un poco di con¬ 
fusione, circa le parole del- 
l'annunciatrice. La situazione 
sta in questi termini: l’opera 

(segtte n pag. 4i 

ABBONAMENTI PER USO PRIVATO ALLE RADIODIFFUSIONI 

gennaio -dicembre 
febbraio - dicembre 
marzo -dicembre 
aprite - dicembre 
maggio - dicembre 
giugno - dicembre 
luglio • dicembre 
agosto • dicembre 
settembre -dicembre 
ottobre • dicembre 
novembre - dicembre 
dicembre 

eppure 

gennaio - giugno 
febbraio -giugno 

maggio • giugno 
giugno 

L. 12.000 L 9.550 
* 11.250 » 8.930 
> 10.210 » 8.120 
• 9.190 » 7.310 
. 8.170 » 6.500 
» 7.150 » 5.690 
• 6.125 • 4.875 
» 5.105 » 4.055 
> 4.085 » 3.245 
» 3.065 » 2.435 
> 2.045 > 1.625 
» 1.025 • 815 

. 6.125 L. 4.875 
5.105 » 4.0SS 
4.085 » 3.245 
3.065 » 2.435 
2.045 • 1.625 
1.025 a 815 

RADIO E AUTORADIO 

l. 2.450 
• 2.300 
B 2.090 
H 1.180 
B 1.670 
J) 1.460 
B 1.250 

1.050 
» 840 
■ 630 
» 420 

* ZIO 

L. 1.250 
B 1.050 
B 840 
B 630 
B 240 
B 210 

L. 12.000 
B 6.125 
» 6.125 
B 5.190 
B 3.190 

L. 3.400 
B 2.200 
B 1.250 
B 1.600 
B 650 

Annuale. 
1** Semestre. 
T* Semestre. 
1® Trimestre. 
2®-3®-4® Trimestre . . . 

L'abbonamento alla televisione dà diritto a detenere nello stesso domicilio, oltre ai 
televisori, uno o più apparecchi radio. 

L. 2.950 
B 1.750 
» 1.250 
» 1.150 
B 650 

L’oroscopo 
28 ottobre-3 novembre 1962 

ARIETE — Plutone e la Luna 
annunziano delle nuove prospet¬ 
tive di lavoro che porteranno 
ad una svolta decisiva. Piccole 
contrarietà con le donne del 
proprio ambiente. EIsporrete del¬ 
le idee originali che vi faranno 
guadagnare stima e denaro. Sa¬ 
rà bene agire il 29, SO ottobre. 

TORO — Siete oncora in tem¬ 
po per correre ai ripori. Se¬ 
guite le oostre ispirazioni: non 
sbaglierete e troverete vio li¬ 
bera. Una telefonata vi atrver- 
tird in tempo per non commet¬ 
tere un errore. Incontri inat¬ 
tesi e amichevoli. TenetexH cal¬ 
mi per uno smarrimento. Gior. 
ni,- 1, 3 novembre. 

GEMELLI — Attenti a non man¬ 
care ad un appuntamento, per¬ 
ché un'altra occasione del ge¬ 
nere non si ripeterà. Promet¬ 
tete. ma non a^te subito. Ana¬ 
lizzate ogni dettagtio. altrimenti 
vi caccerete da voi stessi In 
bocca alla balena. Curate di più 
rabblgliamento. Giorni utili: 28 
e 31 ottobre. 

CANCRO — Frenate franchezza 
e ottimismo per non uscire dal 
binario. Periodo curioso. I pro¬ 
blemi da risolvere saranno mol¬ 
ti e complicati. Corrispondenza 
o colloqui compromettenti. Sta¬ 
te sulle difensive. Giorni; I e 
2 novembre. 

LEONE — Occupazioni impegna¬ 
tive, ma soddisfacenti e coro¬ 
nate da successo. Darete Alo da 
torcere a persone bugiarde o 
ambigue. Abboccamenti che 
avranno delle conseguenze fe¬ 
lici. Perché II Cielo vi aiuti, 
datevi da fare senza risparmio. 
Un vento di contentezza arri¬ 
verà Improvviso. Giorni: 28, 30 
ottobre. 

VERGINE — Guodapnerete fidu¬ 
cia e simpatie; vi sentirete in 
forma per .sx-iluppare meglio 
gli affari. Mangiate poco e spes¬ 
so. Vi contrarieranno in buona 
fede, ma queste persone capi¬ 
ranno i loro errori e rimedie¬ 
ranno. Giorni fausti; 2 e 3 no- 
Tiembre. 

BILANCIA — Trascorrerete bel¬ 
le ore In compagnia di amici¬ 
zie limpide che verranno da 
lontano. Dlnaml.smo. Dovrete 
dominarvi perché avrete del 
momenti di nervosismo. Ogni 
cosa può essere mandata a 
gambe levate. Giorni utili: 29 
e 30 ottobre. 

SCORPIONE — Novità nel con¬ 
tenuto di una tetterò che do¬ 
vete ricevere quanto prhna- 
Non mancherà la compagnia 
gradevole di una donna gio¬ 
vane o di una persona degna 
di stima. La fretta rischia di 
farvi commettere delle impru¬ 
denze. Controllatevi. Momenti 
fecondi: 2 e 3 novembre. 

SAGITTARIO _ Sogni strani, 
non comuni e degni di osserva¬ 
zione. Coltivate ehi vi vuole 
aiutare. Ondata di armoniche 
circostanze. Stima e Aducla per 
un favore o una parola detta 
bene, a suo tempo, n fegato è 
gravato da cibi troppo pesanti. 
Date: 29 ottobre e 1 novembre. 

CAPRICORNO — Mercurio con- 
riolta i viaggi e le gite, i con¬ 
tatti con gente sbrigativa e gio¬ 
vane. All'ultimo momento riu¬ 
scirete a legare qualcuno. Da¬ 
tevi da fore per scoprire le 
mocchinozioni di alcuni amici. 
La flducio i mal riposta. La 
temperanza è indispensabile. 
Giorni utili; I e 3 novembre. 

ACQUARIO — Avrete le mani 
fatate, ogni cosa si risolverà in 
conformità al sani desideri. Sa¬ 
turno vi farà appoggiare dagli 
anziani e dai potenti. Sfrutta¬ 
te al massimo rimmaglnazlone, 
perché sarà apprezzata. Svolgi¬ 
mento facile di ogni cosa. Una 
Informazione esatta. Giorni; 28 
e 31 ottobre. 

PESCI — Il Sole in trigono chia¬ 
rirà Io situazione. La sete di 
libertd sarà accentuata dalle cir¬ 
costanze e verrà sfruttata be¬ 
nissimo. Fortuna e vantaggi si¬ 
curi. Dovrete riguadagnare la 
stima di una donna offesa. La 
franchezza ha causato un ma¬ 
linteso, al quale bisogna rime¬ 
diare. Giorni facili: 28, 29 e 
30 ottobre. 

Tommaso Palamidessi 



Signora, tutti vedono ohe il Suo orologio è antiquato! 

Rammenti questo 
distintivo! 
Contraddistingue 
il negozio di fiducia ! 

Ditta pr 
Qualificata ■v ■ 
Dai 

Fabbricanti 

Svizzeri 

e 

Non è elegante, non è automatico, non è moderno! 

E’ forse un «caro ricordo»? 
Lo osservi : esso appartiene a un'altra epoca. 

Di fronte alle meraviglie che l'orologiaio può pre- 
sentarLe, si accorgerà che il Suo orologio è un 
oggetto ... da museo. 
Con un orologio svizzero moderno al polso, si sen¬ 
tirà ringiovanita, trasformata, ammirata, perchè esso 
offre l'eleganza dell autentico gioiello. 
Inoltre, per le Sue esigenze di Signora attiva e mo¬ 
derna. l'industria orologiaia svizzera Le offre modelli 
a ricarica automatica, datari e impermeabili. 

Osseroi dal Suo orologiaio come la moda è cambiata ! 

Ma attenta: Soltanto l'orologiaio qualificato merita 
la Sua fiducia: 

- lui solo è in grado di sottoporLe la più vasta scelta fra i 

migliori orologi 

- lui solo, quale professionista. Le darà il consiglio appro¬ 

priato 

- lui solo può rispondere della buona qualità e della pro¬ 

venienza del modello che Le interessa 

- infine, con l’orologio Le consegnerà una garanzia scritta 

che costituisce un ottima assicurazione dopo l'acquisto. 

FÉDÉRATION SUISSE DES ASSOCIATIONS DE FABRICANTS D’HORLOGERIE 



(segue da pag. 2) 

di Verdi venne data a Parigi 
in prima esecuzione assoluta, 
alla presenza di Napoleone li/, 
il lì giugw 1885. col titolo I 
Vespri siciliani. Argomento de~ 
finitivo a questo proposito è la 
consultazione del numero di 
giugno 1885 de L’Illustration 
dove si legge, su quattro co¬ 
lonne, la cronaca della serata 
per la prima aU’Opéra di Pa¬ 
rigi dell'opera Les Vespres si- 
ciliennes. Nelle successive re¬ 
pliche che si tennero in varie 
città italiane ancora sotto la 
dominazione austriaca, come 
ad esempio Venezia, l'opera, 
per motivi di censura politica, 
fu rappresentata invece col ti¬ 
tolo di Giovanna di Guzman. 

Lp. 

« Ho ricevuto in questi gior* 
ni il duplicato del libretto di 
abbonamento, che avevo smar¬ 
rito. Ho rilevato però che l'in¬ 
testazione contiene un errore 
nel nominativo. Poiché a fine 
settembre è scaduto il mìo 
abbonamento e vorrei pagare 
i) trimestre ottobre-dicembre, 
posso utilizzare ugualmente i 
moduli dì questo libretto? » 
(A. M. - Genova). 

Utilizzi pure i moduli di c/c 
contenuti nel libretto che Le è 

pervenuto. Si preoccupi però 
di comunicare immediatamen¬ 
te, a mezzo raccomandata, al- 
VURAR di Torino la rettifica 
da apportare. Dopo potrà cor¬ 
reggere direttamente il fronte¬ 
spizio del libretto, conservan¬ 
do la ricevuta della raccoman¬ 
data a giustificazione del Suo 
operato. 

« Ho ricevuto un avviso di 
pagamento per canoni arr^ 
trati della televisione, che per 
motivi di carattere familiare 
non avevo potuto pagare a 
tempo debito. Purtroppo an¬ 
che in questo momento non 
avrei la possibilità di versare 
in una sola volta tutta la som¬ 
ma e perciò desidererei sapere 
se vi è la possibilità di otte¬ 
nere delle dilazioni di paga¬ 
mento ed a chi potrei rivol¬ 
germi » (F. L. - Ancona). 

La risposta è negativa. 
La legge ha già previsto la 

possibilità di rateare i7 paga- 
mento del canone in due o 
quattro rate e pertanto non è 
consentito avvalersi di altre 
forme di pagamento al di fuo¬ 
ri di queste. 

Badi bene, si tratta di una 
norma di legge e non vi è nes¬ 
suno che possa concederle una 
deroga al riguardo, e pertanto 
non sappiamo consigliarle a chi 
rivolgersi. Anzi dovremo esclu¬ 
dere che tale persona esista. 

Non le resta quindi che cer¬ 
care di saldare l’arretrato e av¬ 
valersi per il futuro della ra¬ 
teazione concessa. 

s. g. a. 

« Come si deve comportare 
un abbonato quando il proprie¬ 
tario di casa, per motivi suoi 
personali strappa i fili delle 
antenne 1" c 2° canale, in mo¬ 
do da impedirgli la ricezione 
dei programmi televisivi? » (Da¬ 
nilo B. - Verona). 

La legge 6 maggio 1940 n. 554 
ha risolto ogni questione in 
proposito, riconoscendo il di¬ 
ritto degli abitanti di installa¬ 
re aerei esterni destinati al fun¬ 
zionamento di apparecchi ra¬ 
diofonici. Tale disposizione è 
stata ritenuta estensibile anche 
alle antenne televisive dalla 
magistratura. Si tratta in veri¬ 
tà, di una normale utilizzazio¬ 
ne delta res, che, come tale, 
rientra nel diritto del condut¬ 
tore sui locali presi in affitto. 
Ciò posto, se il proprietario 
strappa abusivamente i fili del- 
l'antenna televisiva delVinquili- 
no, questi può esporre querela 
per danneggiamento ai sensi 
dell'art. 655 c.p., salvo il dirit¬ 
to al risarcimento dei danni. 

« Nell’ottobre del 1955 ho 
ereditato per testamento (con 
la dizione « come si trova >) 
una' casa dì campagna, nella 
cui cantina è aperta una ci¬ 
sterna. L'acqua raccolta nella 
cisterna viene utilizzata, me* 
diante un condotto, anche da 
un lavatoio attiguo, che dallo 
stesso de cuius è stato lascia¬ 
to in eredità a tale Cesira C. 
Chiedo: a) se sono obbligata 

a lasciar usufruire dell’acqua 
la Cesira C. (nonostante que¬ 
sta possa facilmente ottenere 
l'acqua dall’acquedotto cìttadi- 
no), oppure se abbia diritto 
di chiudere il condotto che 
va alla vasca: b) se l’eventuale 
mio obbligo permarrà, alienan¬ 
do io la casa, a carico del com¬ 
pratore» (Carla F. - Milano). 

«Res ita stent ut stani»: 
siamo in presenza di una ser¬ 
vitù costituita per « destinazio¬ 
ne del padre di famiglia • ( non 
ricorre, invece, l'ipotesi di ser¬ 
vitù coattiva di somministrazio¬ 
ne di acqua, come sembra ri¬ 
tenere la richiedente: onde la 
circostanza che la Cesira C. 
possa ottenere l'acqua dagli 
impianti cittadini non ha ri¬ 
lievo). Infatti, si riscontrano 
i due elementi previsti dalVart. 
1062 cod. civ.: a) che, nel mo¬ 
mento in cui cessano di appar¬ 
tenere allo stesso proprietario, 
i due fondi (o le porzioni del¬ 
lo stesso immobile) siano stati 
posti o lasciati in una situa¬ 
zione di assoggettamento cor¬ 
rispondente a quella che im¬ 
porterebbe l'esistenza di una 
servitù apparente (nella fatti¬ 
specie prospettala esiste un 
condotto di alimentazione del 
lavatoio, che rende « apparen¬ 
te ». cioè appariscente, la si¬ 
tuazione): b) che, all'atto del¬ 
la separazione dei due fondi, 
non vi sia stata alcuna dispo¬ 
sizione relativa alla servitù 
( net caso il testatore ha la¬ 
sciato alta signorina Carla F. 
la casa « come si trova»). Gli 
eventuali acquirenti della casa 
saranno tenuti a rispettare la 
servitù esistente, la quale si 
estinfpterà soltanto nei modi 
previsti dagli arti. 1072 e se¬ 
guenti cod. civ. 

• Mio padre, morendo, ha la¬ 
sciato l’uso della sua abitazio¬ 
ne alla mia matrigna, dispo¬ 
nendo nel testamento che do¬ 

po la morte della mia matri¬ 
gna l'abitazione dovesse essere 
usata dalla di lei sorella sino 
alla morte. Essendosi verifica¬ 
ta la morte della mia matri¬ 
gna, la sorella di lei chiede dì 
usare l'abitazione, ma a me 
sembra che la cosa non sia le¬ 
gittima. Mi vuol dire Lei una 
parola chiara in proposito? » 
(Luigi B., Cosenza). 

« L'articolo 698 cod. civ. fa 
divieto dell'usufrutto successi¬ 
vo, stabilendo che la disposi¬ 
zione testamentaria con la qua¬ 
le è lasciato a più persone suc¬ 
cessivamente l'usufrutto ha va¬ 
lore soltanto a favore di quella 
persona che alla morte del te¬ 
statore si trovi prima chiama¬ 
ta a goderne. Nella specie pri¬ 
ma chiamata a godere dell'abi¬ 
tazione di Suo padre è stata 
la Sua matrigna : pertanto la 
sorella delta Sua matrigna, se¬ 
conda chiamata a goderne, non 
ha alcun diritto all'uso della 
abitazione. Si potrebbe oppor¬ 
re, a tutta prima, che altro 
è i'« usufrutto • ed altro è 
t'»uso»: il che effettivamente 
è vero, perché, mentre il dirit¬ 
to di uso consiste soltanto nel 
potere di godere di una cosa 
usandone, tl diritto di usufrut¬ 
to implica anche la possibilità 
(trattandosi di cosa fruttifera^ 
di raccoglierne i frutti. Ma bi¬ 
sogna tener conto che l'arti¬ 
colo 1026 dello stesso codice ci¬ 
vile dispone che le norme in 
materia di usufrutto si appli¬ 
cano, in quanto possibile, an¬ 
che ai diritti di uso e di abi¬ 
tazione. Pertanto, non essendo¬ 
vi alcuna difficoltà alla inter¬ 
pretazione analogica, è da ri¬ 
tenere che anche la norma del¬ 
l’articolo 698 cod. civ. s«//’hsm- 
frutto successivo possa essere 
applicata all'uso successivo 
(che è per meglio dire « abita¬ 
zione » successiva). 

a. g. 



cc Uv)e»ia jncisione Ka oi- 
tenuto >1 < GRANO 

PRIX DU DISOUE » fr«n- 
c«t*. 

Musiche ungheresi mi- 17 ®*y Manin : Isn't il 
rabilmenie inicrorctòte ' * romaniic? - love wal- 

de Wilhelm Schùchler. I'«d in • l'm in thè mood 
for love ■ ecc. 

in T'aspetterò da me un Una miracolosa esecv- 
■V Oracula che cha ■ E' none di Oinu tipetti e 
musica ■ Kitt me - ecc- Herbert v. Kerajan. 

Ranm Smfmte 

AlXeO CAUIERA 

oncHonu pmlmswmqnw _ 

Guglielmo Teli' - L'Ita- Marcia 
liana in Algeri - la passo di 

Cenerentola - la scala 
seta • ecc. - 

GARANZIA 
Tutti ì dischi sono fabbricsti secondo i più 
sili livslli artistici a tecnici ed inviati ai 
soci in condizioni di garanzia, diratta* 

monta dalla fabbrica da La Voce del Pa¬ 
drone • Columbie * Marconiphone S. p. A. 

in Milano. 

Rudolf Kempe 

IO My wonderful bambi- 
I A . Amorevole • Rome 
by night • ecc. 

Nome Rivenditore 

Nome ‘ 

Indinne I 
_I 

dischi 

33 giri 

al prezzo di 

uno,^ 
Vi invitiamo ad aderire al Club del Disco « LA 

VOCE DEL PADRONE » che Vi offre come BEN¬ 
VENUTO 

3 dlscHi 33 girl 

per sole Lire 4.000 

(-r L. 500 per Ige. tasse, imballo e spedizione) 
e Vi dà la possibilità di acquistare i famosi dischi 

^ Jl. M. 
a condizioni accozionalll 

Scegliete 3 dischi qualsiasi di questi splendidi 
microsolco incisi dai più famosi adisti del mondo 
per le prestigiose marche della più grande orga¬ 
nizzazione discografica del mondo. 
Non vi sono lasse d'iacrizione, non sottoscrizioni 
da pagare per aderire al Club. Tutto ciò che Vi 
chiediamo in cambio di questa sorprendente of¬ 
ferta. è di acquistare altri 3 dischi, scelti fra < 
più di cento che il Club Vi offrirà durante i pros¬ 
simi 12 mesi, a prezzo normale di vendita, ruttr 
questi dischi recheranno delle marche-punteggio 
valevoli fino a 5 punti (4-5 punti per L^. 30 cm. 
Stereo, 3-4 punti per LP. 30 cm. Mono, 2-3 punti 
per LP. 25 cm.). Questo vi consentirà di avere 
dal Club 

un disco 33 girl gratuito 

di Vostra scelta dopo aver raccolto solo 6 punti. 

Ogni sei settimane riceverete, completamente 
gratuito, un interessante opuscolo illustrato: 

^DIVERTIMENTO., 

Questa rivista conterrà articoli, critiche, inter¬ 
viste. fotografie ed informazioni dettagliate sui 
dischi del Club. Per ogni repertorio, classico o 
popolare, verrà presentato un « Disco del Mese » 
insieme con una selezione per l'eventuale scelta 
alternativa. Se desiderate ricevere il « Disco del 
Mese » del repertorio che avete scelto, non do¬ 
vete fare nulla: Vi verrà inviato automaticamen¬ 
te. Ma se preferite un altro disco dai catalogo 
dei Club o se non desiderate ricevere nessun 
disco in questo mese, dovete solo indicare II 
Vostro desiderio sulla cartolina di risposta alle¬ 
gata ad ogni rivista. 
Potrete scegliere i Vostri dischi fra più di 100 
numeri per la musica Popolare. Jazz e Classica 
che saranno tratti dal miglior repertorio de La 
Voce del Padrone. Columbia, Capitol, Pattiè da¬ 
gli esperti musicali del Club. 
Approfittate di questa straordinaria offerta subito 
ed inviate il Vostro tagliando 

oggi stasaol 

VI ricordiamo che potete effettuare la Vnitra 
Ivriziofie attraverso II VOSTRO ABITUALE FORit 
HirORE DI DISCHI, autorizzato ad seeettare sol- 
Beerizloni al Club. Egli VI darà il sussidio deMa 
•sua capacItA ed esperienza. Indicata sui la- 
PHando H suo nome e Indirizzo. 

_d- 

i 



CONCORSI 
ALLA RADIO 
C ALLA TV 

sono contenti del loro 

PHONOLA 
« Chissà chi lo sa? » 

Riservato a tutti i telespettatori 
che fanno pervenire nel modi e 
nel termini previsti dal Regola» 
mento del concorso l'esatta solu* 
sione di tutti gli Indovinelli pro¬ 
posti nel corso della trasmissione 
stessa. 

Trasmissione del «-9-1H2 

Sortepglo n. 7 del 12-MH3 

Soluzione degli indovinelli: 

1. Flrenze-Miiono .1 
2. Giacca rotto-TIntarcUa di 
inno.a 

3. ViolonccUo-Contro^tKisso 1 
4. Roma-AlbaUmga .... 1 
5. Memorie di vn ottuopenario- 

Piceolo mondo antico ... 1 
9. Venuaiit-Teistar.2 

.sii - Perchè il loro Phonola ha qualcosa di più. 
Anche per voi un televisore con “qualcosa di più". Nella 
vasta gamma degli apparecchi Phonola troverete televiso¬ 
ri dotati di; occhio magico per la sintonia deirimmagine - 
controllo automatico del contrasto e della luminosità - video 
più limpido, voce più "vera”, più naturale. 
Scegliete anchè voi un Phonola vi darà gioia, svago, com¬ 
pagnia fedele per tutta la famìglia. 

E basta premere un tasto per ricevere il primo 
oppure il secondo programma. 

radio tv frigoriferi 

I 7. Ncwton-£dlson.1 
8. Marc Adrtatlco-Morc Jonio 3 
9. Daneso.Norvegoso .... 1 

Vince uno eincprcso da 8 mm. 
oppure un apparecchio radio por- 
tatile; 

Ferrvcele Ranieri, corso Vitto¬ 
rio Emanuele, 257 • Satiiano (Ca¬ 
tanzaro). 

Vincono un oolume «Storie di 
bestie » ciascuno 1 seguenti 20 no¬ 
minativi; 

AmOrogle Ferrarlo, Villa Ma¬ 
gri - Coaslna de' Pecchi (Mila¬ 
no); Benedetto LIrla, via Cador¬ 
na 7/A • Bresda; Rita Cramagita, 
via Amato Montecaaslno 22 > Na¬ 
poli: Daniela Spagnoli, via Ron¬ 
chi 22 • Borgo Vai di Taro (Par¬ 
ma); Anna MannvccI, presso Coc¬ 
cia. via Fogliardl 49 - Pabrlano 
(Ancona); Oierglo Manuela, via 
Palazzo Cirillo 45 - Termini Ime- 
rese (Palermo); Jolanda Bsceccoli, 
via Caae Bruciate 2/G • Perugia; 
Vite Nlcoletti, via Montello l/C - 
Bali; Claudio Chiarini, via Lamar- 
mora 24 • Brescia; Paole e Carle 
Vetcre - San Demetrio Corona 
(Cosenza); Angelo DI Fazio, via 
Genova 34 Mondragone (Ca¬ 
serta); Maria Tereu Lombarde, 
via Marche 11 • Taranto; Nicoletta 
e Marco Fumagalli, via Giancar- 
di 1 - Alasslo (Savona); Claudia, 
Gloria e Franca Sadum, Villa Ca¬ 
stronovo • FTaz. Bordonaro (Mes¬ 
sina): Concetta Cariucci, via Buf- 
foluto 3 • Taranto: Assunta Iné, 
via Palazzo Postale 3 - Latina; Bru¬ 
ne Mestremaure, via Forcella 15 • 
Napoli; Giovanna ZIppllli, via L. 
Cadorna 7 - Teramo; Claudio Frat- 
telllle, viale AUanUci 43/A • Be¬ 
nevento: Antonie Leene, Padri 
Passlonlsti • Trepuzzi (Lecce). 

Trasmissione del 13-9-1M2 

Sorteggio n. 8 del 1S-9-1M2 

Soluzione degli Indovinelli: 

1. Sirenetta • Cenerentola . . 1 
2. AH Babà A - AH Babà B 2 
3. Maschio Angioino • Castel 
Sant’Angelo.2 

4. Smock Song.1 
8. La bella addormentata nel 

bosco - Barbablù.1 
6. Piadigrotta ■ Fetta dei Gigli 1 
7. Cinque • Sette.1 
8. Milanese • Torinese .... 1 
9. /riandò • Scozia.1 

Vince una cinepresa do 8 mm. 
oppure un apparecchio radio por¬ 
tatile: 

Alba Saverelll, Moglla (Manto¬ 
va) - FrazloDe Caselle Bondanello. 

Vincono un volume «Storie di 
bestie » ciascuno 1 seguenti 20 
nominativi: 

Daniela Fiarulll, viale del- 
^ l'BaercUo, 180 > Rema - GeeetaA*- 

gnola; Gianni Gantollin, rtv. San 
Benedetto, 18 - Padova; Piera 
Fornai, via Lorenzo Haitanl. 13.- 
Flrenze; Umberto Cavata, via Ma- 
lagutl, 17 - Bologna; TIHi D'Ore 
e MorloHno Smacchia, viale Jo- 
nlo, 375 - Roma; Quirino ippazle, 
via Piave, 20 • Aradeo (Lecce); 
Sergio Olovanmili, piazza 8. Mar¬ 
co, 18 - Prato (Firenze): Luigi 
Cardelllcehle, via De Cesare, 9 
- Taranto: Rina Colica, prolunga- 

(segue a pag. 2S) 
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CITROEN 

IL44 SALONE DELL AUTO 
Dal 31 OTTOBRE alTll no¬ 

vembre la quaranta- 
quattresima edizione 

del Salone Intemazionale 
deH'Automobile concluderà 
a Torino la stagione dei 
grandi Saloni intemazionali 
iniziata il 4 ottobre a Pa¬ 
rigi e proseguita nel corso 
del mese a Londra. 

La rassegna italiana si an¬ 
nuncia quest’anno di impor¬ 
tanza e interesse eccezionali 
sia sotto l'aspetto economico- 
commerciale, che sul piano 
tecnico e ciò per chiarì motivi. 

Prima dì tutto la grandiosa 
espansione della produzione e 
del mercato automobilistico in 
tutto il mondo, con particolare 
riguardo nei Paesi del MEC, 
continua a costituire una spe¬ 
cie di volano motore dell'in¬ 
dustria mondiale, impegnata 
ormai in una lotta sempre più 
serrata. 

L'Italia è forse il Paese dove 
questo processo di sviluppo 
raggiunge i valori più elevati 
e il ritmo più intenso. Nei pri¬ 
mi 7 mesi di quest'anno infat¬ 
ti è stato registrato un aumen¬ 
to del 22 % nella produzione 

La « Giulia TI > una delle no¬ 
vità che TAlfa Romeo pre¬ 
senta al 44* Salone di Torino 

e di oltre il 34 % nelle espor¬ 
tazioni rispetto al corrispon¬ 
dente periodo del 1961. 

Secondo l’ANFIAA la produ¬ 
zione italiana raggiungerà nel 
'62 un nuovo record con 900 mi¬ 
la unità fabbricate, cifra che 
ci ptonc a non troppa distanza 
dai grandi Paesi europei pro¬ 
duttori, Francia e Germania, 
la prima con 1.400.000 unità e 
la seconda con due milioni. 

Per misurare lo sviluppo 
grandioso del fenomeno ita¬ 

liano basti pensare che ora 
produciamo in un solo mese 
più autoveicoli di quanti ne 
vennero prodotti in dodici me¬ 
si nel 1937, anno record del- 
rantegueira con 77 mila unità. 

Accanto a tale sviluppo pro¬ 
duttivo sta perù assumendo 
proporzioni notevoli e nuove 
l'importazione di veicoli stra¬ 
nieri dopo la completa libera¬ 
lizzazione dei contingenti rag¬ 
giunta il 1* gennaio 1962 con 
il puntuale compimento della 

prima tappa del trattato del 
Mercato Comune. 

Dalla stessa data non ci sono 
più limiti al numero di auto¬ 
veicoli che può essere impor¬ 
tato in Italia dai 6 Paesi del 
MEC. Inoltre con lo scatto di 
una quarta riduzione del 10 per 
cento il 1* gennaio e dì una 
quinta analoga il 1* luglio, le 
tariffe doganali sono ormai 
considerevolmente ridotte. Es¬ 
se infatti gravano attualmente 
sul prezzo delle autovetture 

straniere in Italia per meno 
del 50 % del loro valore ante¬ 
trattato di Roma. Una sesta 
riduzione è prevista per il 
1” luglio '63. 

Per questi presupposti, l'im¬ 
portazione di autoveicoli stra¬ 
nieri nel '62 supererà prevedi¬ 
bilmente, secondo l'ANFlAA, la 
cifra di 85 mila unità, rispet¬ 
to alle 35 mila del ‘61 e alle 
19 mila del '60. Tale aumento 
deH'importazione è però larga- 

(segue a pag. 8> 



Il 44' Salone dell’Auto 

L’eUgantlsslma linea 
della 
« Flavia coupé >• 
All’attuale rassegna 
torinese 
la Lancia, 
se le vod saranno 
confermate, 
presenterà la sorella 
minore, ' 
la « Fulvia » 

(segue da pag. 7) 

mente compensato dall’espan¬ 
sione continua del mercato in¬ 
terno e dairaumento massìc¬ 
cio della nostra esportazione 
che raggiungerà quest'anno i 
3À mila autoveicoli, di cui cir¬ 
ca la metà nei Paesi del Mer¬ 
cato Comune. Ciò prova in mo¬ 
do irrefutabile la vitalità e il 
valore intemazionale deH'indu- 
stria automobilistica italiana, 
chiamata a occupare un posto 
di protagonista in Europa. 

1 riflessi dell’attuale fase con¬ 
correnziale non mancheranno 
di essere evidenti al Salone 
torinese, al quale risultano 
iscritti Quest’anno 545 esposi¬ 
tori di 13 nazioni, fra cui il 
Giappone. Sul piano tecnico 
non mancano i motivi di una 
vìva attesa: gli intenditori-tro' 
veranno la risposta o quanto 
meno nuove indicazioni sulle 
più agpomate tendenze co¬ 
struttive: aumento della velo¬ 
cità di rotazione dei motori; 
diffusione crescente dei freni 
a disco, almeno per le mote 
dell'avantreno, e infine nuove 
realizzazioni per la vettura 
ideale che non ha bisogno al- 

smesso, la vigilia dell'apertura, 
nell'intervallo dell'opera che va 
in onda alle 20,25, sul Program¬ 
ma Nazionale con il titolo « In¬ 
discrezioni della vigilia •. Gli 
altri documentari saranno dedi¬ 
cati alle autovetture da turi¬ 
smo di serie, agli autoveicoli in¬ 
dustriali, alle fuori serie e ac¬ 
cessori. La cerimonia inaugura¬ 
le sarà trasmessa in radio- 
cronaca diretta alle 11.35 del 
31 ottobre sul Programma Na¬ 
zionale. Radiocronisti Leoncillo 
Leoncilli e Andrea Boscione. 
Curiosità, notizie, scorci inedi¬ 
ti sul Salone verranno ospi¬ 
tati nei Giornali Radio e nelle 
rubriche « Voci dal Mondo ». 
« Ruote e motori », e « Radio- 
sera ». La Televisione trasmet¬ 
terà un ampio servizio dì Giu¬ 
seppe Bozzini e Piero Casuc- 
ci « Visita al 44* Salone Inter¬ 
nazionale deH'Auto », la sera 
del 31 ottobre alle ore 22,45 sul 
Nazionale. Altri servizi verran¬ 
no trasmessi nelle rubriche spe¬ 
ciali e nei telegiornali dei gior¬ 
ni successivi. 

Augusto Catti 

tura da turismo dì circa 1000 
centimetri cubi, sorella minore 
della < Flavia >. 

Completerà, come sempre, il 
grande quadro del Salone l'af¬ 
fascinante parata dei carroz¬ 
zieri italiani. Ma la novità più 
attesa dal pubblico forse do¬ 
vrà venire dal settore dei prez¬ 
zi. in quanto si pensa che una 
risposta deH'industria italiana 
alla massiccia offensiva della 
concorrenza straniera non po¬ 

trà mancare anche su questo 
terreno. Queste alcune delle 
ragioni che lasciano prevedere 
un grande successo ai Salone 
di Torino. 

Tra le innovazioni otganiz- 
zative, degno dì nota è il nuo¬ 
vo circuito di prova che si 
snoderà sempre sulle strade 
collinari ma che quest'anno 
sarà chiuso al traffico per mo¬ 
tivi dì sicurezza. 

Numerose le manifestazioni 
collaterali, tra cui la tradizio¬ 
nale premiazione dei « Genti¬ 
luomini della strada », i con¬ 
vegni della Federazione Italia¬ 
na delle Strade, delle aziende 
municipalizzate di trasporto, 
dei costruttori, ed altre. 

Gli ascoltatori della radio 
ed i telespettatori avranno la 
possibilità di conoscere ogni 
aspetto della grande rasse¬ 
gna italiana deirAutomobile se¬ 
guendo i servizi spiali e le 
trasmissioni normali. 

Per la radio, quattro brevi 
documentari avranno il com¬ 
pito di illustrare le varie ca¬ 
tegorìe di autoveicoli esposti 
al Salone. Il primo sarà tra- 

lOOfl-1200 cc. di cilindrata, set¬ 
tore nel quale la concorrenza 
è più accanita anche per l’a.t- 
tacco in forze deH'industria 
americana attraverso le sue 
consociate europee. 

L’industria nazionale sarà 
presente al gran completo con 
11 Case, dalla FIAT all'Alfa 
Romeo, dalla Lancia all’Auto- 
bianchi, Maserati, Moretti. In¬ 
nocenti. Osca, Sefac-Ferrari e 
le due debuttanti Iso-Rivolta 

Le carrozzerie di questa « Ferrari 250 G.T. beriinetta» e del¬ 
la «Chevrolet Corvalr» (a destra), sono di Plninfarlna 

cuno di manutenzione, vale a 
dire verso la soppressione gra¬ 
duale o un maggiore distan¬ 
ziamento delle oi^razioni di 
ingrassatura, cambio olio, cam¬ 
bio acqua, verso la soppressio¬ 
ne del ventilatore, le sospen¬ 
sioni idropneumatiche eccetera. 

Difficile conoscere fin d'ora 
nei particolari le novità, certo 
numerose, che saranno presen¬ 
tate al Salone di Torino. E' 
sicura la presenza di tutte le 
novità mondiali non ancora cck 
nosciute dal grande pubblico 
italiano, particolarmente nel 
campo delle vetture medie di 

e ASA. La Fiat presenterà una 
nuova edizione della 1100 e 
tutta la gamma dei modelli 
con gli ultimi perfezionamenti 
tecnici. Ancora il tempo è pre¬ 
maturo per la presentazione 
della attesissima nuova 1000. 
Dell’Alfa Romeo è annunciatr 
una presentazione trionfale del¬ 
la « Giulia » nelle varie ver¬ 
sioni, oltre che della « Giuliet 
ta » e della « 2600 ». Della Lan¬ 
cia infine è certa la presenta¬ 
zione di un nuovo autocarro 
e, vero colpo di scena, se le 
voci saranno confermate, del¬ 
la « Fulvia ». nuova autovet- 

' v/ 1 
■ 
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La « 1600 S » Fiat, con motore derivato Osca e due carburatori L’elegante profilo della « SImca 1000 » nella versione coupé carrozzata Bertone 

S 



La fine del generale Rommel 

La volpe del deserto 
nella diabolica 
trappola di Hitler 
Prossimamente alla TV un servizio di Sergio Zavoli 

IL «General Feldmarschall» 

Erwin Rommel, la * vol¬ 
pe del deserto », il samu¬ 

rai, è morto diciotto anni fa : 
esattamente il 14 ottobre 
1944. Dovette scegliere: il 
cianuro o il processo. Prefe¬ 
rì il modo meno clamoroso 
per farla finita. Cosi decise, 
con semplicità. Con la stes¬ 
sa semplicità con cui aveva 
ordinato tante offensive ai 
suoi Panzer e aveva parlato 
del problema razziale a Hit¬ 
ler: «Mio Fiihrer, io farei 
gli ebrei Gauleiter, tutti i 
Gauleiter dovrebbero essere 
ebrei». Oppure: «Mio Fuh- 
rer, aiutiamoli perché trovi¬ 
no una patria in Palestina ». 
Scelse il veleno, Rommel, 
anche perché era certo che 
non sarebbe arrivato vivo al 
processo ed anche perché gli 
avevano fatto capire quali 
gravi pericoli avrebbero cor¬ 
so sua moglie e suo fìglio se 
non avesse acconsentito a 
bere il contenuto di quella 
fialetta che, in pochi istanti 
e senza sofferenze, lo avreb¬ 
be liberato da tante preoc¬ 
cupazioni. 

La storia del leggendario ge¬ 
nerale è ancora viva. Le sue 
imprese, la sua strategia mo¬ 
derna, la sua lealtà, sono state 
esaltate più dai nemici die 
dagli «amici»: la solenne 
marcia del « Crepuscolo degli 
dei » ai funerali di stato fu 
ordinata dai suoi assassini. £ 
storia di ieri; l'hanno narra¬ 
ta gli avversari di Rommel; 
l'hanno ridotta, per il cinema, 
nei Paesi che combatterono la 
Germania di Hitler. Ora, sul 
video, toma la « volpe del de¬ 
serto ». La sua vicenda umana 
ce la racconta Sergio Zavoli 
in un documentario che ha 
per titolo « Rommel : un c^so 
di coscienza ». E' un'inchiesta 
del Telegiornale che sarà tra¬ 
smessa prossimamente. 

A ritmo incalzante, talora 
con umiltà e comprensione, 
talora con freddezza e quasi 
con brutalità, Ser^o Zavoli fa 
parlare per la prima volta i 
protaTOnisti di questa trage¬ 
dia. Sono coloro che accan¬ 
to a Rommel. prim'attore nel¬ 
la realtà e anche nella rie¬ 
vocazione televisiva, si mossero 
come personaggi di primo pia¬ 

no: sua moglie, suo fìglio, il 
suo ufficiale d'ordinanza, gli 
uomini che Io indussero ad 
unirsi a loro per rovesciare 
Hitler, il medico che, messo al¬ 
le strette da Zavoli. rivela final¬ 
mente la verità sul certificato 
di morte che ■ coprì ». a quei 
tempi, l’assassinio di Erwin 
Rommel. Infine sono anche i 
soldati di oggi, le reclute della 
nuova Wehrmachl, che giudi¬ 
cano Rommel : un giudizio rK>- 
sitivo, ma pronunciato con le 
parole del dubbio. 

In un'ora e dieci minuti di 
trasmissione, si sfogliano le 
pagine più drammatiche della 
vita dei condottiero; dell'uo- 
mo che, solo per un « caso di 
coscienza », non ha voluto cam¬ 
biare la storia della Germa¬ 
nia. Bastava che Rommel fosse 
stato un po' meno soldato, un 
po' meno fedele al suo giu¬ 
ramento. Cioè che avesse in¬ 
terpretato differentemente il 
suo impegno che era sì verso 
il comandante supremo, cioè 

Adolfo Hitler, ma anche verso 
la Germania. Rommel respinse 
il progetto di uccidere il 
Fiihrer, ^erto di poterlo con¬ 
vincere a trattare la resa. Ma 
non ci riuscì. Gli eventi fu¬ 
rono tali da impedire a lui 
e ai suoi amici — che Io 
avrebbero voluto Presidente 
della Repubblica dopo la li¬ 
quidazione del tiranno — di 
evitare alla Germania la tra¬ 
gedia finale. 

Ma seguiamo la traccia del¬ 
l’inchiesta del Telegiornale. 
Febbraio 1941, ad Herrlingen, 
un piccolo paese del Baden 
Wùrttemberg: qui Erwin Rom- 
mcl vive con sua moglie Lucia 
e il figlio Manfred, che ha 
dodici anni, in una casa tran¬ 
quilla. Il generale è in licenza 
dopo le fulminee battaglie di 
Polonia. Una collina domina 
Herrlingen: a Rommel ricorda 
monte Matajur, a sud ovest 
di Caporetto; un caposaldo da 
lui conquistato nella prima 
guerra mondiale, sul fronte 

italiano. Conduce spesso Man¬ 
fred sulla collina. Gli dice che 
« per tutti gli uomini viene 
un giorno in cui è bene di¬ 
ventare montanari per vedere 
le cose dall’alto, per meditare 
sulla loro misura ». La mac¬ 
china da presa azionata da 
Franco Lazzaretti, il montag¬ 
gio di Joseph Bagdikian e la 
musica di Gino Peguri danno 
alle immagini una suggestione 
profonda. Rommel non c'è; 
neppure il figlio. Soltanto la 
collina, le case bianche di 
Herrlin^n, con i loro tetti 
spioventi. Eppure si ha la 
sensazione, seguendo la voce 
dello speaker, di vedere il ge¬ 
nerale col suo bambino per 
mano che passeggia, nei sen¬ 
tieri, tra gli altari. 

Rommel attende di essere 
destinato ad un nuovo co¬ 
mando. Arriva l'ordine che Io Bme a capo deli'Afrika Korps. 

a Tripoli inizia la sua mar¬ 
cia trionfale. La sua leggenda. 
Di lui sir Claude J. E. Auchin- 
lech, comandante in capo delle 

forze alleate in Africa setten¬ 
trionale. il predecessore di 
Montgomery, scrisse: « Non 
dava tr^ua e non aspettava 
tregua. E tuttavia non potei 
tradurre la mia profonda av¬ 
versione al regime per il quale 
combatteva, in un odio perso¬ 
nale contro di lui come avver¬ 
sario. Se dico, ora ch'egli se 
ne è andato, che saluto in lui 
il soldato e l'uomo e deploro 
la sua triste fine, potrei es¬ 
sere accusato di appartenere 
a quello che Bevin ha definito 
il " sindacato dei generali 
Per quanto mi riguarda, se 
una simile associazione esi¬ 
stesse, i suoi membri non 
avrebbero altro obbligo che 
quello di riconoscere nel ne¬ 
mico le qualità che noi stessi 
vorremmo possedere, il ri¬ 
spetto per un avversario co¬ 
scienzioso, e il desiderio di 
vederlo trattare, dopo la scon¬ 
fìtta, come noi vorremmo es¬ 
sere trattati se a lui fosse 
toccata la vittoria e a noi la 
sconfìtta ». 

La battaglia d’Africa, dopo 
le folgoranti vittorie che por¬ 
tarono gli italiani e i tedeschi 
in vista di Alessandria, si con¬ 
clude amaramente a Tunisi. 
Rommel è già tornato a casa. 
Gli conferiscono la fronda di 
quercia e poi il bastone di 
maresciallo. £ ricevuto da Hit¬ 
ler e dagli altri gerarchi na¬ 
zisti con tutti gli onori. Erwin 
Rommel è un uomo popolare. 
£ necessario che il paese sap¬ 
pia che U Fùhrer ricompensa 
i suoi generali migliori. 

£ in questo periodo che la 
« volpM del deserto », il sa¬ 
murai — il Tenno gli aveva 
conferito questo titolo antico 
— viene a sapere dello ster¬ 
minio degli ebrei, delle camere 
a gas, delle atrocità che la 
Gestapo compie ovunque, se¬ 
minando sangue e terrore. Egli 
non esita a farsi ricevere dal 
Fùhrer per dirgli, apeiTamente, 
con lealtà, la sua opinione. E’ 
in questa occasione che gli fa 
il discorso sugli ebrei che ab¬ 
biamo riferito in principio e 
gli propone anche di sciogliere 
la Gestapo e di trasformare le 
SS in normali forze dell'eser¬ 
cito regolare. Nello stesso 
tempo prega Hitler di inter¬ 
rompere rarruolamento dei mi¬ 
norenni. dei ragazzi che ve¬ 
nivano strappati dalle scuole 
perché impugnassero un fu¬ 
cile. « £ una follia distruggere 



Il dottor Kandler, che firmò l'atto di morte di Rommel, ha La casa di Herrlingen dove Rommel 11 14 ottobre del 1944 ricevette la visita dei due gen^ 
rivelato la veritii in un drammatico colloquio con Zavoll rall inviati da Hitler: fra il cianuro ed 11 procraso, la « volpe del deserto > scelse il veleno 

cosi la gioventù del nostro 
Paese », gli dice. Hitler, in 
queU'occasione. risponde che 
sono problemi interessanti. 
Che ne avrebbero discusso in¬ 
sieme. Non precisa quando. 
Soltanto più tardi Erwin Rom¬ 
mel. inTCnuo, sa che Himmler. 
Goebbels e gli altri geraitdii 
hanno rìso delle sue proposte; 
si rende conto che le atrocità 
sono state approvate dal capo, 
da colui che fino a qualche 
anno prima godeva tutt'intera 
la sua stima. Erwin Rommel, 
soldato integro, comincia a 
dubitare; dubitava pà, sin 
dalla battaglia di Sulingrado, 
delle possibilità di vittoria to¬ 
tale della Germania. Ora non 
è più certo neppure del suo 
Fiihrer. Comincia allora ad in¬ 
teressarsi di politica. Si rende 
conto- che Adolfo Hitler sta 
conducendo il paese alla ca¬ 
tastrofe. 

I suoi atteggiamenti, le sue 
prese dì posizione, contra¬ 
stanti con la « linea > del par¬ 
tito nazista, indussero i ge¬ 

rarchi e lo stesso Hitler a 
considerare che Erwin Rommel 
non era un politico, ma sol¬ 
tanto e semplicemente un ge¬ 
nerale, certo fedelissimo alle 
forze armate della Germania. 
II candore con cui aveva espo¬ 
sto le sue perplessità allo 
stesso Fiihrer dimostrava che 
Rommel non sapeva destreg¬ 
giarsi DeH'arte del sotterfu¬ 
gio; che era soltanto un for¬ 
midabile soldato di cui cì si 
poteva fidare ciecamente. Cosi 
sì decise di dare a lui un 
compito tremendo: difendere 
le coste della Francia dalla 
minacciata invasione degli an¬ 
glo-americani. 

Con accanto TammiragHo 
Ruge — che era stato posto 
ai suoi ordini come esperto 
navale — Erwin Rommel ispe¬ 
zionò tutte le fortificazioni 
del tanto reclamizzato • Vallo 
Atlantico ». Si accorse che 
c'era molta più propaganda 
che acciaio e cemento armato. 
Attése l'ora. Ma proprio lui. 
il comandante, non doveva es¬ 

sere presente il 6 giugno 1944, 
quel giorno che proprio Rom¬ 
mel definì c il giorno più 
lungo », espressione che Cor- 
nelius Ryan ha posto a titolo 
della sua opera: un best-sel¬ 
ler mondiale, ridotto anche 
per il cinema dal fegista e 
produttore DarrìI 21anuck. 

Il 6 giugno era U compleanno 
di Lucia Rommel. I meteoro- 
Loghi tedeschi (evidentemente 
meno capaci degli esperti ame¬ 
ricani) affermarono che, mal¬ 
grado le informazioni segrete 
riferissero che proprio in quei 
giorni gli anglo-americani sta¬ 
vano preparando l’attacco in 
massa, si poteva escludere che 
lo sbarco avvenisse in quella 
data, per le avverse condi¬ 
zioni atmosferiche. Perciò Rom¬ 
mel volle fare una corsa a 
casa. Doveva portare un re¬ 
galo a sua moglie: un paio di 
scarpe numero 37. All'alba del 
6 giugno lo avvertirono: « Sta 
accadendo qualcosa ». Partì. 
Raggiunse il fronte. Non gli 
cì volle molto a comprendere 

che rinvasìone era iniziata. 
« Sarà questo il giorno più 
lungo > ripetè, come già aveva 
previsto, ai suoi collaboratori. 
La difesa dei tedeschi fu di¬ 
sperata. Erwin Rommel ce¬ 
dette; le sue forze non erano 
sufficienti per respingere l'av¬ 
versario. 

& in quel periodo che dram¬ 
maticamente matura la con¬ 
giura contro Hitler. Rommel 
aveva già avuto contatti con 
i cospiratori ; aveva respinto 
quasi con sdegno, il progetto 
di uccidere il tiranno. « Pro¬ 
verò a ricondurlo alla ra¬ 
gione — aveva detto. — For¬ 
se ci riuscirò ». Il 17 giugno 
il generale ha un colloquio 
con Hitler. Lo incontra in 
uno squallido Bunker, in Ba¬ 
viera. « E necessario — Io in¬ 
forma Rommel — prendere 
una decisione. Il dilemma pone 
soltanto due alternative: o 
chiedere la pace o assumere 
uno schieramento difensivo 
dietro la linea deH’Ome ». La 
risposta è una delle consuete 

sfuriate di Hitler: egli non 
esita a parlare deH'immanca- 
bile vittoria. Niente ritirata, 
dunque, niente pace. Si com¬ 
batterà e basta, sino all'ul¬ 
timo uomo. 

11 programma dei generali 
per liquidare, comunque, Hitler 
si articola in due azioni dif¬ 
ferenti : chiedere la |»ce agli 
americani senza informare i 
capi del nazismo e uccidere 
Hitler, per sostituirlo con 
una personalità popolare come 
Rommel. Il comandante delle 
forze tedesche che lottano con¬ 
tro gli americani ignora an¬ 
cora il pro^ttato assassinio di 
Hitler. Egli vuole raggiungere 
il suo scopo senza venire meno 
al giuramento di fedeltà verso 
il capo. Ma gli altri procedono. 

I congiurati decidono di sop¬ 
primere Hitler il 20 luglio. E 
tutto pronto. Il 17 luglio Erwin 
Rommel resta ferito grave¬ 
mente sul fronte occidentale. 
Aerei da caccia inglesi mitra¬ 
gliano la sua auto. Di questo 
episodio fu fornita anche un'aì- 



Helmuth Lang, al quale Rommel, parlando dello sbarco al- La vedova di Erwln Rommel, Lucia, con U figlio Manfred, nella loro casa di Stoccarda, 
leato del 6 giugno ’M, disse: « Questo è 11 giorno più lungo... » Il giorno del compleanno della signora, nel 1944, gU alleati sbarcarono sul ccmtlnente 

tra versione ; sarebbero stati 
aerei tedeschi, camuffati con 
la coccarda tricolore di quelli 
britannici, a cercare Rommel 
dal cielo, per ucciderlo. Ma 
questa ipotesi cadde. Si disse 
infatti che Hitler aveva ordi¬ 
nato la morte di Rommel, p^- 
ché il 15 luglio gli aveva in¬ 
viato una specie di ultimatum. 
Soltanto più tardi si seppe che 
il documento pervenne al Co¬ 
mando Supremo il 21 di luglio. 

Sì ritenne che il Feldmar- 
schall non potesse sopravvivere 
alle gravi ferite. Ma successi¬ 
vamente, la sua fibra eccezio* 
naie gli consenti di superare 
la crisi. Anche Hitler il 20 lu¬ 
glio di quell'anno superò una 
crisi: sfuggì miracolosamente 
all'attentato organizzato con 
meticolosità, tutta tedesca, dai 
generali. E cosi esplose la ven¬ 
detta del dittatore. 

Si riservò. U Fuhrcr, di fare 
i conti anche con Rommel. 
Attese, però, un perìodo di 
calma: l'autunno. Rommel sta¬ 
va lentamente riprendendosi 

dalle conseguenze delle ferite. 
Sapeva che qualcosa stava per 
accadergli. Ne ebbe conferma 
quando il 13 ottobre gli an¬ 
nunciarono per telefono l'ar¬ 
rivo a Herrlingen di -due ge¬ 
nerali per uno scambio di idee. 
Portavano il cianuro. 

Proprio sulla fine di Rom¬ 
mel il documentario assume 
un tono quasi di inchiesta 
poliziesca. L'atmosfera è tesa. 
II medico Kandler, che re¬ 
dasse il certificato dì morte 
di Rommel — costretto dalle 
documentate domande del 
giornalista — esplode gri¬ 
dando: « Ma questa non è 
un'intervista. E un'intem^- 
torio! >. Ma finisce col rive¬ 
lare la verità. 

Molti dì questi personaggi, 
che parlano per la prima 
volta, trasferiscono sul vida> 
il proprio stato d’animo, le 
proprie emozion.i, il proprio 
dolore e, alcuni, anche una 
certa noncuranza. Uno solo 
si è rifiutato di parlare: il 
generale Maìssel: uno dei due 

generali — l'altro era Burg- 
dorf. morto a Berlino negli 
ultimi giorni di guerra — 
che portarono il veleno a Rom¬ 
mel. Ha ricevuto la troupe 
del Telegiornale e l'ha messa 
alla porta. Sergio Zavoli ha 
reagito affermando che non 
credeva che un generale te¬ 
desco ignorasse le re^le del¬ 
l'ospitalità e che si rifiutasse 
dì ascoltare le richieste di 
un giornalista straniero. Mais- 
sei, con estrema freddezza, 
ha invitato allora ì compo¬ 
nenti del gruppo a entrare 
nel suo salotto. Ha parlato 
di molti argomenti, ma sulla 
morte di Rommel si è limitato 
ad affermare: « Ho già detto 
tutto ai processo ». Non ha 
voluto neppure accennare ad 
un episodio avvenuto a Ulma 
il 18 ottobre 1944, ai funerali 
di Erwln Rommel : quando 
stese la mano a Lucia Rom¬ 
mel per farle le sue condo- ?;Uanze. La moglie del samurai 
ece finta di non vedere. 

Bruno Barbictntl 

Il bunker di Oherszaibcrp tlo\e 
avvenne ITilllmo drainmalieo 
colloquio fra Hitler e Rommel 



Bacchelli fra le telecamere 
Il celebre scrittore segue in questi giorni con interesse il lavoro del regista, San¬ 

dro Bolchi, e degli attori - Accetta con simpatia la “traduzione” della sua opera in 

TV perché ritiene il mezzo televisivo particolarmente adatto alla resa del romanzo 

UN iNiPREVCDiBiLE aroma 
di tè cinese affumicato 
(una qualità particola¬ 

re, che nel sapore ricorda cu¬ 
riosamente le provole napo¬ 
letane o i prosciutti della 
Westfalia): ecco la prima 
nota inconsueta nello studio 
di Riccardo Bacchelli. Poi 
quell’impronta femminile, ge¬ 
nere boudoir, nella scelta di 
alcuni particolari: le pareti 
rosa confetto, le tendine di 
voile con volanti. La scri¬ 
vania invece è fatta su mi¬ 
sura sul personaggio: impo¬ 
nente, funzionale, capace, di 
un colore tranquillo, non la 
cupa tavola nera che incute 
so^ezione, e nemmeno lo 
scrittoio vezzoso che invite¬ 
rebbe soltanto a firmare as¬ 
segni o comporre sonetti. 
« E' di quel moderno ripM> 
sante e confortevole, con 
grossi scaffali... l'ho fatta 
fare recentemente », mi dice 
Bacchelli. E. sulla scrivania, 

un’altra incongnienza: le 
sottili penne d'oro col pen¬ 
nino infilato, con cui conti¬ 
nua a scrivere sdegnando le 
biro e le stilografiche (ha 
una grafìa sottile ma piena 
di slancio, generosa), e poi, 
bene in vista, riletti e sfo¬ 
gliati continuamente, i co¬ 
pioni del Mulino del Po, bro¬ 
gliacci scrìtti a macchina, a 
sinistra l'azione, a destra il 
dialogo, una diavoleria tecni¬ 
ca che fa rabbrividire gli 
scrittori che tengono alla 
loro casta, alle consacrate 
accademie, e che invece in¬ 
teressa Bacchelli. 

Ogni tanto lui va ad assiste¬ 
re alle prove del Mulino in 
corso Serapione, discute con 
Raf Vallone, con Sandro Boi- 
chi, il regista assieme a) quale 
ha fatto la sceneg^atura ; il 
suo intervento è curioso, atten¬ 
to. Diversamente da altri che 
detestano fornire se stessi e la 
propria opera ai moderni mez¬ 
zi di diffusione, Bacchelli vi 

partecipa contento, scoprendo 
in essi, forse, una nuova gio¬ 
vinezza, e comunque una pos¬ 
sibilità di dare un'altra vita 
al suo famosissimo romanzo. 
Giusto quel giorno era appar¬ 
so su un quotidiano l’articolo 
di Paolo Monelli, parlava del 
■ tradimento dei chierici », de¬ 
gli intellettuali insomma che 
cedono sempre più volentieri 
alle allettanti proposte del ci¬ 
nema e della TV : un modo di 
scavar la fossa al romanzo 
vero, alla fantasia, un ennesimo 
colpo inferto alla parola in fa¬ 
vore dell'immagine. 

« Non si sente anche lei un 
poco traditore? » chiedo a Bac¬ 
chelli. 

■ Nient’afFatto, se cosi fosse, 
non avrei accettato la prpposta 
della TV a nessun prezzo. Non 
so se in teatro lo riconoscano, 
però io mi sento più uomo di 
teatro che romanziere, solo le 
contingenze mi hanno portato 
a dedicarmi di più ai libri. Ora 
ci sono cose che si raccontano, 
altre che si rappresentano 
drammaticamente... ». 

« Ma npn resta un po' di rim¬ 

pianto per la parola, anche se 
si tramuta in azione? ». 

« Guardi che in televisione la f>arola serba tutto il suo va- 
ore, certe cose si narrano pro¬ 

prio con le parole, più che in 
teatro. Se vogliamo fare una 
differenza, il cinema è sempre 
più vicino ai teatro, mentre la 
televisione si avvicina sd ro¬ 
manzo. Ne parlo da un lato 
oggettivo, tecnico >. 

€ Tuttavia bisogna operare 
una certa scelta, preferire una 
frase ad un’altra, che invece 
nei libro poteva starci. E' un 
po’ come tagliarsi una gamba 
direi... Senza contare la sopraf¬ 
fazione della fantasia che si 
opera fornendo un'immagine 
precisa, nitida, senza nulla di 
vago, senza possibilità di ulte¬ 
riori invenzioni ». 

Le risposte di Bacchelli sono 
sorprendenti, perché non mo¬ 
strano nessuna perplessità: c’è 
la consapevolezza dell’artista 
che sa di poter scegliere a suo 
piacimento tra un mezzo e l'al¬ 
tro senza intaccare il valore 
della sua opera: «Il mio ro¬ 
manzo si adatta a queste tra¬ 
sformazioni perché è aristocra¬ 
tico davvero, non teme la mo¬ 
dernità ». Nemmeno Bacchelli 
la teme, anzi la fa propria, la 
aggredisce, è l'unico modo di 
vincerla e di averne ragione. 
< Prendiamo gli strumenti nuo¬ 
vi : non sono certo loro che 
costituiscono il progresso, ma 
il progresso si ha a seconda 
di quel che diffondono». E il 
senso dell'ineiuttabilità stori¬ 
ca: « Quando lo strumento c'è, 
bisogna adoperarlo. Anche a 
me piacerebbe di più il codice 
miniato, eppure mi accontento 
del libro stampato. E si stam¬ 
pava meglio quando si stam¬ 
pava a mano, la linotype è 
fonte di errori, sono felicissimo 
quando il mio amico Tallone 
mi stampa un libro con rari 
virtuosismi, per esempio quello 
di non spezzare mai una pa¬ 
rola, eppure poi mi devo accon¬ 
tentare anche della linotype, 
altrimenti a leggere quel libro 
saremmo in duecento persone 
al massimo ». 

« Insomma, lei non teme di 
queste volgarizzazioni ». 

■ Si tratta di una traduzione 
televisiva. Secondo un rigorista 
estetico, anche la traduzione 
in altra lingua è un peccato 
contro lo spirito, d'altronde se 
rifiutassimo la traduzione, go¬ 
dremmo soltanto di un quinto 
della cultura. Importante è ser¬ 
bare lo stesso ritmo... ». Per 
fare un esempio, mi legge una 
traduzione da lui fatta di un 
canto di Goethe: « Wandrers 
Nachtlied»: anche in italiano 
questa poesia conserva il suo 
struggente senso di infinito, di 
pace. 

La sua straordinaria teoria 
che mi va spiegando è che la 
forma sia necessaria all’opera 
d'arte ai momento della sua na¬ 
scita. ma che poi possa esser 
sfilata come una buccia inu¬ 
tile. Cita esempi classici; per 
Dante il rigorismo dei versi, 
delle rime, è stato necessario 
come sforzo e come risultato: 
tanti concetti in chiara conci¬ 
sione, un modo per uscir dalia 
nebulosa, ma poi la stella brilla 
di luce propria: esempio: la 

Divina Commedia la si gusta 
anche tradotta, anche in prosa. 

Si sente di nuovo creatore, 
indipendente, libero, elastico, e 
poi è puntellato da un ragio¬ 
namento di ferrea logica: il 
romanzo è sempre il, nessuno 
10 tocca, per soprammercato 
ci sarà la riduzione televisiva. 

Questa trasposizione implica 
la scelta delie facce, dinìcile 
problema di solilo per l'auto¬ 
re, ia realtà non combacia con 
la fantasia, o. diciamo meglio, 
la realtà di una certa faccia 
non combacia con l’idea di un 
certo cervello. Ma anche in 
questo Bacchelli è straordina¬ 
riamente aperto: « Chissà cos'é 
11 fisico di un personaggio per 
il lettore, per il creatore e per 
gli altri? Uno si fissa su certi 
particolari, poi interroga in 
giro, e vede che ciò che è stato 
afferrato è assai diverso ». 

Riccardo Bacchelli crede alla 
molteplicità di un'opera, alia 
collaborazione dell'utente, un 
dialogo che deve serbare un 
certo dinamismo. Ecco il van¬ 
taggio dei mezzi nuovi, se sono 
piu accetti, se favoriscono il 
dialogo. Concludendo afferma ; 
« Insomma, è stato un lavoro 
di diverse proporzioni interne, 
il ritmo scenico è diverso da 
quello narrativo, d’altronde per 
condannare questo modo di 
procedere bisognerebbe essere 
feticisti della forma; io se 
vuole sono un adoratore della 
forma ma non un feticista. C'è 
insomin*^ ia stessa differenza 
che passa ua religione e super¬ 
stizione, la religione è più li¬ 
bera, la superstizione p'u pun¬ 
tigliosa ». 

11 romanzo. Bacchelli J'ha 
scritto di getto, è stata un'ope¬ 
ra unitaria, nata senza ripen¬ 
samenti, che inizia con un fiu¬ 
me in Russia, e termina col 
Piave, inquadrata insomma da 
due date importanti nella sto¬ 
ria italiana. Ma la riduzione 
televisiva utilizza solamente il 
primo libro, e neanche per in¬ 
tero, e ne viene fuori un dram¬ 
ma abbastanza psicologico, e 
quindi in linea con i problemi 
che agitano oggi le coscienze: 
il senso di colpa e la perples¬ 
sità morale e religiosa. 

Le difficoltà di trasportare 
sul video questa storia? San¬ 
dro Bolchi. il regista, si è get¬ 
tato in questo lavoro con sfo¬ 
cio e con passione, anche per¬ 
ché è bolognese, e quindi in 
sintonia particolare con gli am¬ 
bienti del romanzo. « La diffi¬ 
coltà sta proprio nelle misure: 
riportare su un piccolo scher¬ 
mo una vasta terra, un mondo 
ricco di umori, che gronda 
vino ». A proposito del Mulino 
del Po si è già parlato dì «west¬ 
ern padano», ma l'aggettivo 
ripetuto da tutti è senza dub¬ 
bio « epico ». Fare andare d'ac¬ 
cordo video ed epos è un pro¬ 
blema anche tecnico. Bolchi va 
distillandoselo intanto circon¬ 
dandosi di molti conterranei, 
dalle comparse ai più stretti 
collaboratori, al maestro Zec¬ 
chi (ferrarese) che deve com¬ 
porre la musica delle canzoni 
popolari, bellissime, già conte¬ 
nute nei romanzo, traendo i 
motivi da vecchie nenie tro¬ 
vate in scritture antiche o sen¬ 
tite cantare nelle osterìe dal 
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Raf Vallone (l^azzaro Scacemi) e 
Giulia l-azzarlnl (Dcsollna) In 
una scena del « Mulino del Po » 



riprese nello studio interamen¬ 
te allagato, ossia trasformato 
in piscina per tutta la sua non 
indifferente superfìcie di trenta 
metri per venti, con tubi da 
pompiere che creeranno la tem¬ 
pesta. A queste riprese verrà 
intercalato del materiale cine¬ 
matografico dell'allagamento 
del Polesine del '52. 

Anche ì costumi avranno una 
certa importanza. « Ma saran¬ 
no semplici, camicie, pantalo¬ 
ni. gonne a brandelli; in certe 
riprese di esterni abbiamo ad¬ 
dirittura lasciato sullo sfondo 
i contadini così com'erano ve¬ 
stiti oggi: si integravano per¬ 
fettamente ». 

< Allora non sarebbe stato 
preferìbile rinunciare addirit¬ 
tura al costume che si inse¬ 
risce come un diaframma tra 
la nostra comprensione ed il 
personaggio? Lazzaro Scacemi 
in certo senso è abbastanza 
moderno da poter recitare an¬ 
che in abiti di oggi ». 

« Sì e no, alcune differenze è 
bene vadano sottolineate, altri¬ 
menti resterebbero incompren- 
sibili. Vediamo per esempio 
l'ostilità di Lazzaro verso il 
fiume, la sua pretesa di con¬ 
quistarle; oggi forse non sa¬ 
rebbe più tanto compresa... ». 

« A torto, perché il fiume 
continua a rompere gli argini ». 

Il regista Sandro Solchi discute con Raf Vallone, interprete del romanzo, prima di una ripresa In esterno lungo Erika Lore Kaufraann 

vecchi. Quanto a Raf Vallone, 
« è un padano anche lui », af¬ 
ferma sicuro di quanto dice, 
e secondo la sua teoria, il mi¬ 
sto di Calabria e Piemonte che 
si fondono nell'attore ne fanno 
un plausibile ferrarese. 11 Re 
Lear, La folle di Chaillot (pre¬ 
mio Marconi deH'anno scorso), 
la Brocca rotta di Kleist, Ruy 
Blas. hanno finalmente condot¬ 
to Solchi al suo primo telero¬ 
manzo. • Ero già noto come il 
regista dei mattoni, figuriamo¬ 
ci adesso ». Ma poi aggiunge : 
« In fondo, così com'è sceneg¬ 
giato, Il mulino del Po potreb¬ 
be essere un originale televi¬ 
sivo. E poi come teleromanzo 
si distacca nettamente dagli 
altri. Finora abbiamo fatto 
molto i fumetti inglesi oppure 
1 gialli psicologici, oppure i 
romanzi d'amore. Ma non ab¬ 
biamo mai fatto la nostra gen¬ 
te. E semmai la mia perples¬ 
sità è proprio questa: come ac¬ 
coglierà il pubblico questo spet¬ 
tacolo. in cui non c'è una sto¬ 
ria d'amore convenzionale, non 
esistono gli spasimi ed i sospiri 
dell'Ottocento? ». 

Ma niente paura. Lazzaro 
Scacemi (Raf Vallone) avrà un 
amore, sua moglie Desolìna. 
Giulia Lazzarini, fragile, bion¬ 
da. con im'intensità tutta inte¬ 
riore, è l'unica attrice che sìa 
venuta in mente a Bolchi ed 
a Vallone per la parte di E>eso- 
lina. € E’ uno sprucaien ». mi 
dice il regista, il che nel suo 
dialetto vuoi dire un donnino 
dì piccola statura ma dì grande 
energìa. Entra perfettamente 
nella figurazione delle donne 
d’allora, che al marito davano 
del voi, che avevano romantiche 
soggezioni ed onesti pudori ma 
che sentivano già l'emancipato 
desiderio di intervenire attiva¬ 
mente nella famiglia. Anche 
Desolina, che Lazuro vorreb¬ 
be decorativa e felice, non si 
accontenta di far la moglie 
bella e servita, ma si dà da 
fare, vuol anidre nei campi e 
fare il bucato, e di qui nascono 
le prime incomprensioni del 
suo matrimonio. 

Il mulino del Po viene girato 
come un film, a pezzi che ver¬ 
ranno montati. Tecnicamente 
saranno interessanti le scene 
della tempesta, che verranno 

Fra gU interpreti principali è 
anche Ave Ninchi, qui in una 
scena con Giulia Lazzarini 
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“Studi* Uno” tra la fila 

Don Luiio, per la nuova edizione di « 
dio Uno », non balla con le due so i 
Kessler, ma con oltre due milioni d I 
mani. Per lo spettacolo, che dal iS di : 
bre sostituirà < L'Amico del giaguaro 
sabato sera, il regista Antonello Falqi 
realizzato una sua idea : far muovere i I 
polare ballerino in mezzo al convulso i 
fico della capitale. Ecco infatti Don I 
mentre prepara alcune scene in piaz: 
Spagna e In via Condotti. Si muove 
agilità attorno alla Barcaccia del Bei i 
La gente lo guarda stupita. Non sen 
musica e non vede le telecamere. M i 
vece c'è tutto. Il ballerino è munito < 
microscopico apparecchio radio appi i 
aH'orecchio sinistro e le macchine da 
sa puntano l’obiettivo da lontano, 
dalla portata degli sguardi dei pas i 
che sostano incuriositi lungo la st: 



Le semplici meraviglie 
della canzone napoletana 

Il XX secolo: dagli anni di “Core ’ngrato” a 

quelli di “Cara piccina” - Ora siamo arrivati a 

“Dove sta Zazà?” ed a “Guaglione”: Di Giacomo 

e Gambardella fanno scuoia anche dall’al di là 

Che sagtieno a dispetto 
Ma scenneno abbracciate. 
Poi a Rocco Galdierì dob¬ 

biamo ’O core ’e Catarina, fio¬ 
re di intimità. « Catarina cur- 
zettara », di cui si innamorò 
anche il musicista Giuseppe 
Capolongo (1907). Seguirono 
Buonasera ammore (1911 - mu¬ 
sica dì Evemero Nardella), 'A 
femmena (1912 - musica di Er¬ 
nesto De Curtis), Quanno uno 
è guaglione (1914 - musica di 
Ernesto De Curtis), Femmena 
amata (1919 - ancora musica di 
De Curtis). 

Intanto Armando Gill, nome 
d'arte di Michele Testa, cal¬ 
cava con spregiudicatezza mo¬ 
derna le tavole dei palcosceni¬ 
ci di varietà, trascinandovi su 
canzoni e canzonette scrìtte e 
spesso musicate da lui. Arman¬ 
do Gill non era un cantore 
candido; ma una sua spurie di 
ingegno ce l’aveva; e il sen¬ 
timento della strada a cui ave¬ 
va voltato le spalle, il piacere 
delle contaminazioni innocue, 
l’arte di farsele perdonare a 
forza di vivacità e di lepidezza. 

Ecco il Bei soldatin che pas- 

re-TV » può sertza dubbio can¬ 
tare o fischiettare: la cosi vispa 
'A tazza e caffè. La musica è 
di Vittorio Passone. 

Capaldo ha il non piccolo 
merito di avere rinfrescato 
con la sua vena un genere d'ar¬ 
te che rischiava di cadere nel- 
l'articioso. E così si dica del 
musicisti che collaborarono 
con lui, specialmente di Garo- 
bardella. Toma nelle caiuoni 
di Capaldo la spontaneità, ac- 
compamata da un sicuro gu¬ 
sto dell’antico. Nulla però del¬ 
la speciosità del folclore: agi¬ 
li movenze floride. Gambar¬ 
della per fortuna aveva la stes¬ 
sa indole e la stessa vocazio¬ 
ne. Essi sapevano che cos’era 
il popolo perché popolo era¬ 
no; non un passo falso sulla 
loro vìa. Musica urbana rin¬ 
gagliardita dalla benedetta mu¬ 
sica di campagna. 

Più cittadino, più amante 
del teatro, Rocco Galdierì, in¬ 
segnante, poi giornalista, poi 
autore di riviste. Sempre sin¬ 
cero, anche nell’abilità, perfi¬ 
no nell'astuzia artistica che 
ebbe in grado non basso. E’ 
uno di quegli autori, Galdierì, 
nei quali è impossibile distin¬ 
guere il virtuosismo dalla na¬ 
turalezza; proprio napoletani. 

Gli dobbiamo anzitutto ’O 
Vommero, del 1906, musicata 
da Raffaele Segró. Un quadret¬ 
to simile, pocni l’hanno fatto. 
E' la peirezione, conseguita 
con quattro versi : non un guiz¬ 
zo, ma belle ore racchiuse in 
un’umile poesia. 

Vommero solitario 
Suonno d’ ’e ’nnammurate 

Ernesto Murolo: scrisse le 
sue più belle canzoni per 
le musiche di Tagliaferri 

sa per la via (1910), Gma mia 
(1914), ’O zampognaro ’nnam- 
murato (1917). Ed ecco, nel 
1918, una delizia e una cala¬ 
mità. una canzone di quelle 
che vi si appiccicano addosso 
e andate a liberarvene: Come 
pioveva. Altro che la • Pioggia 
nel pinete > dì D’Annunzio, al¬ 
tro che favola bella! Peccato 
che non sia una canzone napo¬ 
letana, sebbene di napoletano 
abbia non so che « struscio ». 
E’ il poemetto di una coppiet- 
ta borghese. Lei elegante nel 
suo velo, con un bianco cap- 
pellin. Capiolavoro, no. Nem¬ 
meno una cosetta davvero fe¬ 
lice. Non resisterebbe ad un’a¬ 
nalisi crìtica benigna. Senon- 
ché se ne infischiano canzo¬ 
nette simili della signora crì¬ 
tica. Contagiose. Umide da far 
venire i reumi. Bisogna aspet¬ 
tare con pazienza dne smetta 
di piovere. 

Nel 1926 Armando Gill com¬ 
poneva ancora. Di quell’anno 
è Palomma, un piccolo decre¬ 
scendo delia canzone napole¬ 
tana, con qualche impennatina 
degli affetti. Con Armando Gill, 

Libero Bovio, li poeta di «Sl- 
gnorinella», di «Cara piccina» 
«Reginella», «Napule canta» 
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Panorama di Napoli in una in¬ 
cisione di Calvi. (Dai volume 
« Sentimento del gusto » di Al¬ 
berto Consiglio • Ed. Parenti) 

E SEMPRE GIOVANE 
più popolare di tanti altri, sia¬ 
mo tra i minori agili; e pos¬ 
siamo temere che il bealo ge¬ 
nere si awii verso la decaden¬ 
za. La canzone napoletana non 
poteva rimanere a lungo nel 
café-chanlant senza sciuparsi. 
E' vero che il caffè-concerto a 
Napoli non era quello delle 
grandi città del settentrione e 
neanche quello di Roma: più 
povero e più ameno, più lesto 
e più commosso. Si pensi a 
Elvira Donnarumma, la Patti 
del varietà, una voce che vi 
incanta perfino se la sentite dai 
rauchi dischi di allora. 

Ben altrimenti pittoresca la 
figura di Libero Bovio, autore 
oggi quasi leggendario, quan¬ 
tunque egli sia morto vent'an- 
ni fa, dopo aver riempito di sé 
ìi mondo della canzone. Nel 
settentrione si sentiva parlare 
di ^vio come di un persona^ 
gìo misterioso che in Napoli 
avesse poteri segreti ma lar¬ 
ghi. Circolavano anche su le 
sue battute, i suoi frizzi, i suoi 
aneddoti. Trattare con lui do¬ 
veva essere difficile e nello 

‘ stesso tempo fadle. 
Era stato giornalista, impie¬ 

gato statale, commediografo, 
Erettore di una Casa editrice 
musicale. Era grasso, di una 
grassezza badiale o proconso¬ 
lare, comunque popolarissima 
anch’essa. Fedele alla carroz¬ 
zella, vi stava dentro come in 
una portantina o in una letti¬ 
ga antica: i passanti Io rico¬ 
noscevano subito e si compia¬ 
cevano della sua sovranità di 
poeta della canzone. 

Su Libero Bovio si potrebbe 
scrivere un libro. La sua SOTm- 
parsa ^ una vera perdita per 
Napoli. 

Tra le sue canzoni, chi non 
ricorda Sona chitarra (« Sona 
chitarra, sona »). Amor di pa¬ 
storello (* La campana fa ndon- 
ndìn-ndò Napute canta. Re- 
ginella. Cara piccina (« Son 
trenta giomi che tì voglio be¬ 
ne •). Silenzio cantatore, 'O 

I paese d' ’o sole, Signorinella 
(■ Signorinella pallida •) e Pas¬ 
sione? 

Viaggiando nel paese della 
canzone del nostro secolo, in 
dialetto napoletano o in lin¬ 
gua, s'incontra spesso Libero 
Bovio; il ricordo di quest'uo¬ 
mo singolare è rimasto vivo e 
durerà ancora per molto tem¬ 
po, a Napoli e fuori di Napoli. 

A Bovio teneva testa, a modo 
suo, Ernesto Murolo, Aglio di 
un commerciante ricco, studen¬ 
te non laureato, uomo brillan¬ 
te, padre di numerosa fami¬ 
glia. Egli si oppose aH'inllusso 
dei nuovi ritmi sulla canzone 
napoletana, reagendovi con 
fuoco c con grazia: per esem¬ 
pio, con la collaborazione del 
musicista Ernesto Tagliaferri, 
in Tarantella internazionale, ti¬ 
tolo significativo. 
Chest'è musica paisana! 
Chest'è pane d’a casa nosta, 
Chest’è Sapute quann'abballa: 
Tarantella... tarantella... 

Sua e di Tagliaferri è anche 
Sapute ca se ne va. del 1932. 
Nostalgia, e fiducia in un sol¬ 
lecito ritorno. Murolo non ve¬ 
deva la vita attraverso gli oc¬ 
chiali neri. Stanno a provarlo 
Pusilleco addiruso (musica di 

E. Tagliaferri, 11 composito¬ 
re di «nscatore 'e PiuUIeco» 
e di «Napule ca se ne va» 

E. A. Mario: con « La leg¬ 
genda del Piave », e altre 
canzoni toccò U cuore di tutti 

Gambardella), L'ammore che 
fa fa’! (musica di Ernesto De 
Curtis), Te si' scardata ’e Sa¬ 
pule (musica di Nardella), Po¬ 
polo... po! (musica di Vincenzo 
Di Chiara), Mandulinata a Sa- 
pu/e (musica di Tagliaferri), 
Piscatore 'e Pusilleco (Taglia¬ 
ferri), 'O cunt ’e Mariarosa ('Ta¬ 
gliaferri); si>ecialmente que- 
st'ultima canzone, leggiadra¬ 
mente « cafona » anche nel rit¬ 
mo e nella melodia. Murolo era 
sempre ispirato, mai arduo, 
mai superficiale. Le sue can¬ 
zoni piacevano dì colpo alla 
gente e pure avevano qualche 
cosa di aristocratico. 

Di ieri anche Eduardo Ni- 
colardi, morto nel 1954, anco¬ 
ra rimpianto. E' l'autore di 
Mmiez'o grasso, di Sciuldezza 
bella e soprattutto di Voce ’e 
notte, la quale è bastata da sola 
ad assicurargli la rinomanza. 

Famoso come Bovio, e famo¬ 
so per più motivi. E. A. Mario. 
Intanto è l'autore di La leg¬ 
genda del Piave] e della Can¬ 
zone di trincea. Poi vogliamo 
citare insieme le sue canzoni 
più diffuse? 

lo, ’na chitarra e 'a luna, 
bravi! Santa Lucia luntana, 
certo. 

Canzone appassiunata, bra¬ 
vissimi! 

(biella delle Rosse rose, no, 
Le rose rosse; e A Mergellina ; 
e Ammore guaglione ; e Cumme 
se canta a Sapule; e Maggio 
sì tu! 

Non basta: oltre a Le rose 
rosse, E. A. Mario, che cono¬ 
sceva anche il segreto delle 
canzoni in lingua, diede ad An¬ 
na Fougez, regina del varietà, 
Vipera: « Ella portava un brac¬ 
cialetto strano; una vipera d’o¬ 
ro attorcigliata », e la non me¬ 
no fatale Ladra: «Ho visto 
tanti ladri condannare... ». 
Buon successo fino all'esaspe¬ 
razione runa e l'altra, 
c'era garzone di fornaio o di 
macellaio che non le cantasse 
e straziasse. 

Parole e musica di E. A. Ma¬ 
rio. E. A. Mario, istituzione na¬ 
poletana e nazionale. Buon co¬ 
noscitore dell’anima del popo¬ 
lo. pronto a toccare i cuori in 
pace e in guerra, bardo uscito 
dal mondo della canzone napo¬ 
letana e alla canzone tornato 
al momento giusto. Se ne può 
parlare senza iperbole, ma sen¬ 
za commozione no. 

Della canzone napoletana nel 
secondo dopoguerra abbiamo 
detto qualche cosa in uno degli 
articoli precedenti : come abbia 
saputo resistere all'occupazio¬ 
ne musicale e rifiorire. II resto 
non è ancora storia, è vita che 
stiamo vivendo. Ora la canzo¬ 
ne napoletana < si alza più pu¬ 
ra e genuina che mai ». dice 
Vittorio Paliotti. E può non 
avere torto. Egli cita, dopo 
Dove sta Zazà? di Raffaele Cu- 
tolo e di Giuseppe Cioffi, del 
1944, e dopo Munastero ’e San¬ 
ta Chiara di Michele Galdieri 
e di Alberto Barberis, del '45. 
Scalinatella di Enzo Bonagura 
e di Giuseppe Cioffi. Luna ros¬ 
sa di Vincenzo De Crescenzo e 
di Antonio Viscione, Anima e 
core di Tito Manlio e di Sal¬ 
vatore D'Esposito, Pulecenella 
di Ciro Parente e di Salvatore 

Anna Fougez, la più famosa 
interprete di « Vipera » e 
« Addio mia bella signora » 

Palligiano, Guaglione di Nicola 
Salerno e di G. Fanciulli. Laz- 
zarella di Riccardo Pazzaglia e 
Domenico Modugno, Serenatel- 
la sciuè sciuè di Ettore de Mu¬ 
ra e di Ferdinando Albani; ed 
altre che sono ugualmente ne¬ 
gli orecchi di ognuno di noi. 
Altre ancora sono state com¬ 
poste negli ultimi tempi e stan¬ 
no facendo la loro strada. 

La canzone napoletana non è 
morta, la canzone napoletana 
è viva ed ancora giovane; que¬ 
sto è sicuro. L'abbiamo defi¬ 
nita l'arca di Noè della musica 
popolare italiana. Di Giacomo 
e Salvatore Gambardella fanno 
scuola anche dall'al di là. Nu¬ 
merosi i discepoli oggi come 
ieri. Domani sì innalzeranno 
dalla terra e dal mare altre 
belle canzoni, scintilleranno 
nuove gemme. Napoli sarà, co¬ 
me è e come era. Il progresso 
non le guasterà Tanima, non le 
intorbiderà la vena canora. 
Perché in musica Napoli è 
sempre stata moderna. 

Emilio Radltis 

FINE 
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LEGGIAMO INSIEME 
I cinquant’anni 
della Casa Carrara 
Cinouant'anni non sono 

molti per una Casa Edi¬ 
toriale che ha già un 

posto così rilevante nella pro¬ 
duzione e diffusione della Mu¬ 
sica Sacra, e che tante bene¬ 
merenze ha saputo conquistar¬ 
si anche nel campo didattico- 
ricreativo. 

Aveva 27 anni Vittorio Car¬ 
rara, il fondatore della Casa 
Musicale, quando nel 1912 die¬ 
de vita, con alcune centinaia 
di copie distribuite tra i Sa¬ 
cerdoti della Diocesi di Berga¬ 
mo, al primo bollettino poli¬ 
grafato. Si era nel pieno fer¬ 
vore di quel rinnovamento del¬ 
la musica sacra, promosso dal 
Molu Proprio di Pio X, e così 
entusiasticamente vissuto e 
realizzato nelle loro opere da 
Perosi, Donini, Ramella, Poz- 
zoli e tanti altri. 

Come Ricordi, Vittorio Car¬ 
rara iniziò con un modesto uf¬ 
ficio di copisteria musicale, 
impiantato al terzo piano di 
una casa di Bergamo. Copiava 
soprattutto musica sacra, che 
trascriveva, suonava all'organo 
e faceva eseguire ai suoi al¬ 
lievi. Perché il nostro futuro 
editore era un autentico mu¬ 
sicista, che aveva studiato pia¬ 
noforte, organo e canto co¬ 
rale, svolgendo un'intensa at¬ 
tività a Serìate e a S. Anna 
in Bergamo, dove la sua ope¬ 
ra di appassionato cultore del¬ 
la musica sacra e di maestro 
di corn è ancor oggi rivamtm- 
te ricordata. 

C'erano, dunque, tutte le pre-' 
messe perché le Edizioni Car¬ 
rara potessero gradatamente 
farsi strada e primeggiare nel 
mondo musicale sacro-educati¬ 
vo. Non furono poche le tap¬ 
pe della faticosa ascesa. Ne! 
1915 nasce La Schola canto- 

rum, primo periodico compo¬ 
sto di un repertorio di canti 
vari per il servizio liturgico; 
nel 1920 L'organista italiano, 
in cui sono pubblicati pezzi 
pratici per organo o hanno 
nium; nel 1925 La Melopea 
educativa, con musiche ricrea¬ 
tive per la gioventù. E poiché 
l'editore mira ad una maggio 
re difhisione dell'arte sacra, ec¬ 
co nel 1932 un periodico alla 
portata dei più: L'organista li¬ 
turgico. mentre nel '34 La 
Schola caniorum si trasforma 
in Musica Orante per le pic¬ 
cole corali, e La Melopea in 
Accademia Musicale con un 
programma per le piccole sce¬ 
ne. Sono anni d'intenso lavo 
ro e di difficoltà d'ogni genere, 
ma che procurano al Carrara 
i primi riconoscimenti per le 
affermazioni in ogni campo 
delle sue Edizioni. Nel 1931 vie¬ 
ne nominato dal Santo Padre 
Cavaliere dell'Ordine di S. Gre¬ 
gorio Magno e nel '37 Com¬ 
mendatore di S. Silvestro Papa. 

Arriviamo così allo scoppio 
della guerra mondiale, che prò 
cura nuovi intralci alle impre¬ 
se del nostro editore-musicista. 
Senza darsi per vinto egli dà 
mano alla Cantica Sion, una 
grande antologia popolare in 
8 volumi con oltre 700 canti, 
gregoriani e figurati. Per que¬ 
sta opera il Carrara, sotto lo 
pseudonimo di Vito Da Sondo, 
compone una cinquantina di 
melodie ed escogita anche un 
nuovo sistema semiografico 
che facilita la lettura del can¬ 
to gregoriano. 

Seguono alcuni anni di ri¬ 
stagno nelle attività, finche nel 
1948 assistiamo ad una nuova 
fioritura di riviste con Mistica 
corale. Le armonie dell'orga¬ 
no e successivamente con Ec¬ 
clesia cantai e L'organista 
d'oggi che hanno come mezzo 
di collegamento fra composi¬ 
tori c abbonati la rassegna bi¬ 
bliografica Caecilia. 

Ma l’impresa cui la Casa Car¬ 
rara lavora oggi con maggiore 
impegno è l'Antologia orgaiìi- 
stica, a cura di Alessandro 
Esposito, concertista di rino¬ 
manza internazionale e inse¬ 
gnante al Con.servatorio « Che¬ 
rubini » di Firenze: un’opera 
panoramica della letteratura 
organistica europea che va dal 
Cinquecento aH'Oltocenlo. 

Questo, in breve, il bilancio 
sorprendente della Ca.sa Musi¬ 
cale Carrara: un bilancio co¬ 
stituito da circa tre mila ope¬ 
re, pubblicate con il lavoro di 
ben settecento autori italiani 
e stranieri, e oggi diffuse in 
settanta nazioni dei cinque 
Continenti. L'umile copista del 
1912 può guardare con giusti- 
fìcato orgoglio ai cinquant'an- 
ni della sua attività. Special- 
mente ora che ha visto coro¬ 
nati i suoi meriti, con il più 
alto e ambito riconoscimento: 
quello di S.S. Giovanni XXIII, 
che neH'esprimere il Suo plau¬ 
so ha formulato voti perché 
la Casa Musicale « sia sempre 
all'altezza della bella missione 
che sì è assunta >. 

Un augurio al quale uniamo 
anche il nostro e di quanti 
hanno il culto della musica 
sacra. 

L'èditore Vittorio Carrara Alfredo Cucchiara 

Michele Robbtano, direttore della « Garzanti » In Galleria 

VETRINA 
Manuali. « Annuario Parla¬ 

mentare 1962 ». Una guida com¬ 
pleta di consultazione e di do¬ 
cumentazione m tutti i settori 
politici, economici, ammini¬ 
strativi. 5ocia/( e culturali del 
Paese. L'Annuario permette di 
rendersi conto con chiarezza 
e immediatezza dell'ordinamen¬ 
to dello Stato. Tre volumi rile¬ 
gali, 4.600 pagine, editi dal Sot- 
tosegretarialo Generale della 
Camera dei Deputati, 7.000 lire. 

Teatro. Victor Hugo: « Ma¬ 
rion de Lorme *, • Emani », • II 
re si diverte ». Il volume, secon¬ 
do della serie, riunisce tre fra 
i drammi più noti di Hugo. Nei 
protagonisti delle vicende, evi¬ 
dente l'antitesi morale caratte¬ 
ristica dei personaggi dell'A.: 
Marion, donna perduta reden¬ 
ta dall'amore; Emani, bandi¬ 
to di nobili .seniinien/i; Tri- 
boulet, buffone cinico ma te¬ 
nero padre. Rizzoli. Bur, 359 
pagine, 280 lire. 

Biografie. Lorenzo Gigli: « De 
Amicis ». E' il quarto volume 
fin qui uscita per la serie: • La 
vita .sociale della nuova Italia ». 
In esso Gigli delinea un chiaro, 
ritratto dello scrittore picmon- 
tese mettendone in rilievo la 
vastiià dell'opera e degli inte¬ 
ressi, illustrandone la persona^ 
litù di leiieralo, di pensatore, 
di educatore, di patriota. Il le¬ 
sto è corredalo di venti illu¬ 
strazioni di notevole interesse. 
UTET, rilegato, 555 pagine, 
4.200 lire. 

Il libraio dei ministri 
Michele Robblano, genovese, 

dirige dal 1948 la grande libre¬ 
ria Garzanti. In Galleria Vitto¬ 
rio Emanuele a Milano. E’ un 
libraio venuto su, come si di¬ 
ce, dalia gavetta: cominciò a 
quattordici anni come fattori¬ 
no in un negozio di Genova sa¬ 
lendo poi tutta la scala impie¬ 
gatizia spinto dall'orgoglio, dal¬ 
la volontà di riuscire e soprat¬ 
tutto da una Irrefrenabile pas¬ 
sione. Ora ne] campo librario 
è qualcuno: è uno di quelli che 
sanno trovare 11 volume più ra¬ 
ro, che conducono ricerche bi¬ 
bliografiche, che riescono sem¬ 
pre ad accontentare il cliente 
più esigente. Per questa sua 
abilità egli gode di una grande 
fiducia presso l’editore che 
spesso lo interpella per cono¬ 
scere il ■ polso » del pubblico. 
Michele Robblano è sposato 
con un figlio. Ecco le risposte 
alle domande che gli abbiamo 
rivolto. 

Quale direttore della libreria 
Garzanti lei è tenuto a consi¬ 
gliare preferibilmente t libri 
editi da Garzanti? 

Io generalmente consiglio i 
libri che ritengo validi, a pre¬ 
scindere da qualsiasi influenza 
editoriale. Certo non posso di¬ 
menticare la nostra produzio¬ 
ne che è assai varia e adatta 
a diversi tipi di lettori. 

Quale episodio legato alla sua 
carriera le è rimasto più im¬ 
presso? 

Più che un episodio, un mo¬ 
mento: tra il '43 e il '45 quan¬ 
do avevo alle spalle il famoso 
Albergo Regina Crje SS mi fa¬ 
cevano visita quasi ogni gior¬ 

no conoscendo le mie opinioni 
politiche. 

Il pubblico della Galleria Vit¬ 
torio Emanuele, dove ha sede 
la sua libreria, è un pubblico 
particolare? 

Non direi; predomina comun¬ 
que il cliente di passaggio. 

Sono numerosi gli stranieri? 
Sì. perché siamo vicini a una 

compagnia di viaggi che ci 
procura un’infinità di forestieri. 

Che cosa preferiscono? 
Le edizioni d’arte che illu¬ 

strano i capolavori italiani. 
Sono clienti facili da accon¬ 

tentare? 
Sono molto esigenti, ma se 

trovano ciò che vogliono non 
discutono sul prezzo. 

Quali narratori italiani con¬ 
temporanei leggono di prefe¬ 
renza? 

Moravia, Pratolini. Pasolini. 
Conoscono e apprezzano anche 
i nostri FK>etÌ: molto richiesto 
è Quasimodo; fra gli altri, Bar- 
toiucci e Peima. 

Qual è il lato della sua pro¬ 
fessione che più l'affascina? 

Il solo fatto di toccare un 
libro. 

Le donne, a suo giudizio, leg¬ 
gono volentieri? Sono facili da 
accontentare? Che cosa le spin¬ 
ge all'acquisto di un libro? 

Leggono per occupare il tem¬ 
po. Non sono tanto facili da 
accontentare, ma sono facili 
da influenzare. Elementi di sug¬ 
gestione sono il nome dell'au¬ 
tore ed anche la copertina. 

Lei si ritiene un buon let¬ 
tore? 

Sì, sono un lettore accanito. 

Non passa sera che non legga 
un paio d'ore. Leggerò in un 
anno un centinaio di volumi. 

/ suoi autori preferiti? Ci di¬ 
ca prima gli i7a/iani, poi gli 
stranieri. 

Preferenze non ne ho: cite¬ 
rò Gadda, Pratolini e Volponi: 
fra gli stranieri Hemingway, 
Power e Steinbeck. 

La domanda inevitabile: esi¬ 
ste la crisi del libro? 

Se ne è sempre parlato, ma 
non è mai esistita. La riprova 
è l'aumento deilt case editrici 
e delie librerie. 

Che cosa, a suo avviso, biso¬ 
gnerebbe fare per incrementa¬ 
re la diffusione del libro? 

Ottenere un maggiore appog¬ 
gio dalla stampa quotidiana. 
Invece della solita pagina let¬ 
teraria settimanale i quotidia¬ 
ni dovrebbero dedicare almeno 
due colonne tutti i giorni. Ciò 
per abituare i lettori ai libri. 

Fra i suoi clienti conta nomi 
di rilievo? 

L’attuale ministro Taviani fu 
uno dei miei primi clienti. Io 
conoscevo molto bene suo pa¬ 
dre. direttore didattico. A Ta¬ 
viani infine ebbi modo dì for¬ 
nire per due anni i libri gratis 
perché aveva vinto un concorso 
tra gli alunni più buoni e di¬ 
ligenti che ottenessero per ogni 
bimestre l'otto in profitto e il 
10 in condotta. Anche Fanfani 
e Fella quando passano per Mi¬ 
lano vengono a trovarmi. Un 
altro mio buon cliente che mi 
onora della sua amicizia è 
l'on. Achille Marazza, appassio¬ 
nato racct^litore. di cose mi¬ 
lanesi e raffinato intenditore di 
gastronomia intemazionale. 



Raffaele Pisu o la vanità 
Raffaele PUu, attore. E* nato a Bo> 

locna U 24 maggio 1925. Dopo aver 
Mguito, nella sua città, gli studi 
classici fino al conseguimento 

delia Ucenxa liceale. Indulse alla sua 
passione per 11 teatro dove esordi nel 
’47, precisamente a € La soffitta », con 
il « l'artufo • di Molière. Il suo passag¬ 
gio a Roma coincide etm quello dal 
teatro classico allo spettacolo di rivista. 
Dopo aver fatto parte della compagnia 
Sorelle Nava, Wanda Osiris, ecc., senza 
peraltro ottenere una flefinltiva affer¬ 
mazione, conquistò una Improvvisa no¬ 
torietà nel 1961, grazie alla trasmissione 
televisiva € L'ainico del giaguaro ». Nello 
stesso anno il suo nome apparve « In 
ditta » nello spettacolo di rl^ta « Sem¬ 
bra facile », unitamente a quello dì 
Marisa Del Frate che era stata, come 
è noto, insieme a Gino Bramlerl, sua 
« partner » nella trasmissione fdtata. 

La sua attività cinematografica è va¬ 
ria seppure non altrettanto Importante 
che quella teatrale. DI questo ramo 
della sua attività vai la pena tuttavia 
di citare due film: « l^drl e figli > di 
Monlcelli e « Gli italiani sono matti > 
di Coletti. 

Pisu è sposato e ha t»«» bambina. 
Barbara, dii sei anni. Vive a Milano. 

D. Signor Pisu. le dispiace di dovere 
alla televisione la maggior parte della 
sua rinomanza? 

R. No. poiché oggi la televisione è 
l'unico mezzo veloce per conquistare 
simpatie od antipatie. 

D. Per quale motivo si avvale di un 
termine arcaico e fuori uso come 
« poiché »? 

R. Cerco sempre di adeguarmi alle 
situazioni, nonché alla persona che ho 
di fronte. 

D. Ogni attor comico cela dentro dì 
sé l'aspirazione ad esser un attor tra¬ 
gico. É' questo anche il suo caso? 

R. No. poiché sono già tragico quan¬ 
do voglio far l'attor comico. 

D. Se cosi fosse, allora gli attori tra¬ 
gici dovrebbero sovente suscitare il rìso. 

R. L'ha detto. 
D. E ancora: i>erché non si verifica 

mai il contrario (cioè di un attor tra¬ 
gico che aspiri ad essere un attor co¬ 
mico)? 

R. Sarebbe facile dire: come sopra; 
ma la sua domanda è a doppio taglio. 
Non ci sono forse oggi attori tragici 
che fanno i comici? Oppure lei vuol 
costringermi a dire che non sono mai 
stati tragici? 

D. Può un attore far ridere gli altri 
se non si diverte lui stesso? 

R. No, deve essere lui il primo a ri¬ 
dere altrimenti — ne sia certo — non 
ride nessuno. Naturalmente, deve essere 
sincero con se stesso e crederci. 

D. E' solito fare progetti a breve o 
a lunga scadenza? Quale che sia la sua 
risposta, potrebbe indicarmene la ra¬ 
gione? 

R. SI, però non riesco mai a conclu¬ 
derli. perché il domani è sempre quello 
che ha ragione sull’ieri e allora tanto 
vale lasciare tutto nelle mani del 
domani. 

D. Insomma dobbiamo concludere 
che lei vive alla giornata? 

R. Di solito alla serata. 
D. Ritiene che la vanità sia connatu¬ 

rata, per così dire, alla professione di 
attore? In ogni caso, lei si ritiene va¬ 
nitoso? 

R. Evidentemente, dato che rispondo 
a queste domande. 

D. E ancora: qual è a suo giudizio la 
fondamentale differenza tra vanità ed 
ambizione? 

R. Non c'è fondamentale differenza. 
Esistono e si accoppiano facilmente nel 
campo artistico e politico. 

D. Perché soltanto nel campo arti¬ 
stico e politico? 

R. Si rassicuri: nel campo artistico 
comprendo anche i giornalisti. 

D. Qual è il Iato « più falso • dell'am¬ 
biente dello spettacolo? 

R. La censura. Rispondo così perché 
la censura è uno spettacolo nello spet¬ 
tacolo. 

D. Allora secondo lei, tutto dò che 
è « spettacolo » è falso? 

R. Un buon spettacolo deve essere 
vero nella sua falsità. 

D. Le capita mai di ridere da solo? 
Se sì. in quale occasione? 

R. Sì. quando penso a quello che 
avrei potuto fare e invece non ho fatto. 

D. In bene o in male? 
R. Se non l'ho fatto, come faccio a 

saperlo? 
In quest’epoca di nevrastenici, 

qual è la cosa che maggiormente le 
distende i nervi? 

R. Dormire in una casa solitaria, 
vicina ad una spiaggia solitaria. 

D. Qual è la sua opinione sugli attori 
autori? 

R. Nomoratunfelmaiportalafiuto. Che 
ne dice, posso passare come autore? 

D. Ritiene che il teatro leggero sia un 
genere meno nobile di quello aulico? 

R. E' più popolare, ma perché do¬ 
vrebbe essere meno nobile? Tutto di¬ 
pende dagli scopi che ci si propone e 
dal modo come vengono realizzati. Io 
e Bramieri, se recitassimo Giulietta e 
Romeo, testo senza dubbio aulico, offri¬ 
remmo allo spettatore uno spettacolo 
ignobile. 

D. Come spiega la fortuna di un auto¬ 
re come Jonesco? 

R. Forse Jonesco se lo sia ancora 
chiedendo, E lei pretende di saperlo 
da me. Via. signor Roda, siamo seri! 

D. Come giudica il successo di una 
sua trasmissione? Dalla sua convin¬ 
zione personale, daH’indice di gradi¬ 
mento. dalle crìtiche dei giornali o da 
che altro? 

R. Dalle persone che incontro per la 
strada, da come mi guardano e da 
quello che mi dicono. 

D. In che modo si può difendere un 
attor comico dall'obbligo dì mostrarsi 
spiritoso, anche nella vita privata? 

R. Stando zitto e soprattutto non 
rispondendo a domande come le sue. 

D. Ritiene che le sue interpretazioni 
rappresentino una satira di costume? 
In tale caso vuol darmi una defini¬ 
zione sua del termine, oggi così spesso 
inmiegato a sproposito, di « costume >. 

K. No, la mia comicità viene dall’es¬ 
sere naturale e dallo scherzare su tutto 
senza nessun problema di satira di co¬ 
stume. Quanto ad urta definizione mia 
di « costume • penso che t'abbia dota 
(forse involontariamente) lei. 

D. E doè? 
R. Un termine impiegato sempre a 

sproposito. 
D. In che cosa differisce a suo giudi¬ 

zio la professione dell'attore dalle altre 
professioni? 

R. Nessurui differenza. Essa è una 
professione come un'altra, raggiun¬ 
gibile forse con meno studio e con 
più improntitudine, dato il lavoro così 
frenetico: cinema, radio, televisione, 
caroselli, teatro, ecc. 

D. Mi parli male dì almeno un suo 
collega. 

R. Non esistono colleghi fra attori, 
ma solo amici (peggio ai così!). 

D. Dimentica presto le offese rice¬ 
vute? In ogni caso a quale genere ap¬ 
partengono quelle che la feriscono 
di più? 

R. I) No. 2) Quelle fatte troppo af¬ 
frettatamente, senza pensare a quello 

che ha dovuto fare o passare ognuno 
di noi per meritarsi quell'offesa. 

D. C’è un lato del suo carattere che, 
potendo, lei sopprìmerebbe? 

R. Sì, il senso dell'amicizia. Sono 
rimasto deluso troppe volte. 

D. Degli autori del teatro comico, 
qual è il suo preferito? E in ogni caso 
per quale motivo? 

R. Aristofane. Per sua disgrazia e per 
nostra fortuna è stato il più derubato. 

D. Ritiene che globalmente la televi¬ 
sione sia utile alla società? Se sì, prìn- 
mpalmente in che cosa? 

R. Sì, motto. Specialmente nell'attua¬ 
lità viva, sincera. 

D. Detesta i luoghi comuni? Ce n'è 
uno a! quale è in special modo aller¬ 
gico? 

R. Sì. c Can che abbaia non morde ». 
In senso letterale e traslaio. Senza 
riferimento naturalmente a cose e per¬ 
sone realmente esistenti. 

D. Ritiene che divertire il prossimo, 
sia per un uomo e di conseguenza per 
un attore, una ragione sumeiente di 
vita? 

R. Per un uomo non direi. Un uomo 
qualsiasi che diverte il prossimo si 
riduce, ben presto, ad essere una mac¬ 
chietta. Per un attore invece, si tratta 
di cosa estremamente importante o, 
come dice lei. di una ragione sufficiente 

di vita, anche perché se non riesce a 
divertire non mangia. 

D. Costretto a cambiare mestiere, 
quale sceglierebbe? 

R. Quello di un direttore di giornale, 
per poter sapere e conoscere la menta¬ 
lità dei giornalisti. 

D. Qual è la sua opinione su coloro 
che dicono : « Io trovo che i cani sono 
migliori degli uomini »? 

R. Che dovevano nascere cani per 
avere la possibilità di ripetere la stessa 
frase, se ne avessero avuto il coraggio. 

D. Di solito trae insegnamento dagli 
errorì da lei commessi oppure finisce 
per incorrervi di nuovo? 

R. Ne friggo insegnamento tutte le 
volte che ci ricado. 

D. Nella vita privata racconta barzel¬ 
lette? Se come lo spiega? 

R. Sì, tutte le volte che mi annoio 
e cerco di far passare un po’ di tempo. 
Allora i casi sono due : o gli altri ridono 
e allora questo mi diverte, oppure si 
annoiano e allora entra in gioco il pro¬ 
verbio « mal comune mezzo gaudio », 
traduzione in volgare del sublime virgi¬ 
liano: * solacium miseri socios habere 
penantes ». 

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

R. Orsù, risponda! 

Enrico Roda 



TV DOMENICA 28 

NAZIONALE 
10.15 LA TV DEGLI AGRI¬ 

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

11 - Dalla Chiesa dei SS. An¬ 
geli Custodi in Torino 
SANTA MESSA 

11.30-12 PASCAL NEL TER¬ 
ZO CENTENARIO DELLA 
MORTE 
a cura di Gustavo Boyer 

Pomeriggio sportivo 
15.30 RIPRESA DIRETTA DI 

UN AVVENIMENTO AGO¬ 
NISTICO 

La TV dei ragazzi 

17,30 LE NUOVE AVVEN¬ 
TURE DI GIOVANNA LA 
NONNA DEL CORSARO 
NERO 
Rivista musicale di Vittorio 
Met2 

Prima puntata 
La Maschera di Ferro 
Personaggi ed interpreti: 
Giovanna Anna Camjtori 
n nostromo Nlcolino 

Pietro De Vico 
Il rnaggiordomo Battista 

Giulio Marchetti 
D'Artagnan Mono Bantelia 
D Re Sole Giuseppe Caldani 
Q Minutro Colbeit 

Claudio Duccinl 
La Regina Madre 

Siena Manoìa 
O Governatore Carlo Sposito 
Un pirata Santo Versacc 
La Maschera di Ferro 

Complesso diretto da Gae¬ 
tano Gimeili 
Coreografie di Susanna 
Egri 
Scene di Davide Negro 
Regìa di Alda Grimaldi 

Pomerìggio alla TV 

18.30 
TELEGIORNALE 
Edizione del pomeriggio 
GONG 
(Alka Seltzer - AtlantieJ 

18.45 CRONACA REGISTRA 
TA DI UN AVVENIMENTO 
AGONISTICO 

19.35 Giro del mende: 
LA MALESIA E IL SUO 
STAGNO 

19.55 Al confini della realti 
TEMPO PER LEGGERE 
Racconto sceneggiato - Re¬ 
gia di Robert Parrisb 
Distr.: C.B.S. ■ TV 
Int.: Ed Wynn, Murray Ha¬ 
milton, Dana Dillaway 

20.20 TELEGIORNALE SPORT 

Ribalta accesa 
20.30 TIC-TAC 

(Prodotti Marea . Lamatriei 
Indetit . Camicie CIT . G«- 
glielmonei 

SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

ARCOBALENO 
(Fibra acrlMoa LeaerH . Wy- 
l«r Vetta Incaftex - Mocleetu 
• Panforte Sapori • Dreft • 
Sucahi di frutta G6) 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20.55 CAROSELLO 
(1) Salumificio Negroni - 
(2) Perugina . (3) Linetti 
Profumi . (4) Stock 84 
I cortometraetfi sono stati rea¬ 
lizzati da.- 1) Ibis Film . 3) 
RecU Film - 3) AdrUUca Film 
. 4) ClnetelevlsSonc 

21.05 

PERMETTE 
SIGNORINA 
Un atto di André Birabeau 

Traduzione di Alessandro 
De Stefani 

Personaggi ed interpreti: 

Bernardo Rufln Tino Carrara 
Giuliano SourUleau 

£nzo Tarazcio 
Stella Rufln Luisa Roesl 
Clementina Fnrica Banfi 
Scene di Filippo Corradi 
Cervi 

Costumi di Maud Strudthoff 
Regìa di Gilberto Tofano 

La Compagnia stabile « I 
Nuovi > diretta da Guglielmo 
Morandi presenta 

LA MACCHINA 
DELL'ORO 
Mimodramma di Roy Bosier 
Personaggi ed interpreti: 

La ragazza Mtiena Vtihotlc 
D giovane Walter G. Licaztro 
n padre Rov Bozler 
Sei oggetti personificati: 

Vanna Bueonl 
Franca Souarclaplno 

Ivana Battistich 
Francesco Casaretti 

Rinaldo Igliozxi 
Carla Comaschi 

Mimo e coreografo Roy Bo¬ 
sier 

Musiche originali di Helmut 
Laberer 

Regìa di Guglielmo Morandi 

22.05 INCONTRO CON NEIL 
SEDAKA 
Regia di Enzo Trapani 

22-50 LA DOMENICA SPOR¬ 
TIVA 
Risultati, cronache filmate 
e commenti sui principati 
avvenimenti della giornata 

e 

TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

Un originale televisivo di André Birabeau 

Permette signorina 

Tino Cairaro, Interprete della commedia di Birabeau 

naaiionale: ore 21,05 

I mariti che invitando a casa 
i vecchi amici incontrati per 
caso dopo tanti anni, mettono 
in gravissimo imbarazzo le 
mogli, costrette a mandar giù 
la domestica nel retrobottega 
del salumiere per rabberciare 
alla bell’e meglio almeno un 
antipasto, sono personaggi gra¬ 
ditissimi agli umoristi. Indivi¬ 
dui dotati di un eccezionale 
coraggio 0 di opaca incoscien¬ 
za poiché — si sa — è sempre 
estremamente pericoloso por¬ 
tare al cospetto della legittima 
consorte i testimoni della pro¬ 
pria vita di scapoli. 
Ecco: Bernardo Rufìn. neil'ori- 
ginale televisivo Permette, si- 
gnori'ia? di André Birabeau. 
che va in onda sta.sera, appar¬ 
tiene alla categoria di questi 
mariti temerari (o troppo in 
genui); per la verità, il suo 
amico Giuliano Sourilleau non 
se l’è portato in casa all’ultimo 

momento; ha dato, cioè, alla 
moglie Stella il tempo e la pos¬ 
sibilità di approntare, con Taiu- 
to della domestica. Clementi¬ 
na, una cena di qualche impe¬ 
gno. Ma il particolare è irrile¬ 
vante. Il fatto notevole è che 
Bernardo ha ritrova^ con Giu¬ 
liano, l'umore, lo spirito, l’ecci¬ 
tazione dei vent’anni; lui che 
Stella conosce soltanto come 
uomo estremamente compassa¬ 
to, senza il minimo slancio, im¬ 
borghesito dalla testa ai piedi. 
Ora, mentre stava conversando 
con Giuliano — sia o non sia 
colpa dell’aperitivo al quale 
non è più abituato — ha per¬ 
sino dato una botta sul sedere 
a Clementina: con un taglia¬ 
carte. non con la mano, d’ac¬ 
cordo. ma è sempre un gesto 
che mal si sarebbe potuto so¬ 
spettare in un signore tanto ir¬ 
reprensibile da essere addirit¬ 
tura esasperante. 
La stessa signora Stella ricorda 
una sola circostanza in cui Ber¬ 

nardo le apparve audace come 
un vichingo e intraprendente 
come uno spagnolo. Eh, ma son 
passati vent’anni da quel gior¬ 
no in cui lei, commessa in un 
negozio di fiori, stava recapi¬ 
tando una coroncina mortuaria 
e fu avvicinata da uno scono¬ 
sciuto — lui, appunto — che 
le parlò con tali accenti e tale 
calore da conquistarla subito; 
un mese dopo, le nozze, e Giu¬ 
liano Sourilleau non aveva po¬ 
tuto assistere perché proprio 
in queU’epoca s'era trasferito 
in coionia. 
Be’, la cena è pronta. Bisogna 
ascoltare Giuliano, che ha tan¬ 
te cose da dire del suo lungo 
soggiorno in Africa; e bisogna 
ascoltare anche Bernardo 11 
quale, profittando d’una breve 
assenza di Stella, chiamata In 
cucina dalla domestica confida 
airamico il tran-tran dedla sua 
vita coniugale: ■ Diciannove 
anni senza una nuvola, no. sa¬ 
rebbe assurdo. Diciamo senza 
tempeste, uragani... Ma in real¬ 
tà, se ci penso, devo ricono¬ 
scere che, a conti fatti, non 
avrei potuto cader meglio... >. 
E avanti, avanti: si parla, si 
paria. Stella si rimette a tavola 
e confessa al signor Sourilleau 
d’essergli grata perché il suo 
arrivo le ha fatto conoscere un 
altro Bernardo, di solito po¬ 
sato, tranquillo, distratto — al 
massimo — dal più austero de¬ 
gli hobòies, l’entomologia. 
Adesso invece, tutto pimpante, 
loquace, pieno di verve. 
Giuliano non può meravigliar¬ 
sene; egli, in fondo, ha sem¬ 
plicemente ritrovato Tamico di 
allora, un mattacchione spiglia, 
to che bastava sfidarlo per ve¬ 
derlo gettarsi In qualsiasi im¬ 
presa. Una volta, per esempio, 
in una centralissima strada di 
Parigi, sottrasse la mazza bian¬ 
ca a un flic. E la storia di quel¬ 
la ragazza? Ricordi, Bernardo, 
la storia di quella ragazza? 
La trovatina della commedia 
comincia qui; ed evitiamo per¬ 
ciò di raccontarla perché, seb¬ 
bene brillante, è estremamenfe 
fragile e lo spettatore non 
avrebbe altro da scoprire. 

c. m. p. 

macchina 
dell’oro 
Al termine della comme¬ 
dia « Permette signorina » 
sul Nazionale va In onda 
questa sera li mimodram¬ 
ma « La macchina del¬ 
l’oro » di Roy Bosier per 
la re^a di Guglielmo Mo¬ 
randi. Nella foto accanto, 
una scena dello spettacolo 
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Mite Ronay, il « comico silenzioso » clic upparc 
qiicsla sera nello « show > di Caterina \'ulctilo 

Questa sera alle 21 in “Carosello’ 

PCRUOIRSI Vi invita 
< ad ascoltare 

che canterà per voi 

\ I LOVE < 

SECONDO 
21,OS 

NATA 
PER LA MUSICA 
Spettàcolo musicale di 
Caterina Valente 
Orchestra diretta da Gianni 
Ferrio 
Coreografre di Paddy Stone 
Testi di Guido Castaldo e 
Maurizio Jurgens 
Scene di Tommaso Passa- 
laequa 
Costumi dì Corrado Cola- 
bucci 
Regia di Mario Landi 

22.05 INTERMEZZO 
(Coruonlo Parmigiano Reggia- 
no . Lesaphon - Eaeo Riscal- 
damento * Candy) 

TELEGIORNALE 
22,30 CRONACA REGISTRA¬ 

TA DI UN AVVENIMENTO 
AGONISTICO 

In ogni scatola di Baci Perugina 
troverete un buono sconto per 
l'acquisto di dischi di Frank SInatra. 

Ovunque c’é amore 
^ c’è un Bacio Perugina 

Il varietà della domenica con Caterina Valente 

Nata per la musica 
ste. Paddy, come già sapete, è 
tn questo momento il numero 
uno del varietà inglese, e la 
partecipazione a Nata per la 
musica rappresenta per lui il 
primo impegno artistico rera- 
mente importante sul piano 
interìiazionale. 
Per quanto riguarda le vedet- 
tes straniere che hanno il ruo¬ 
lo degli « ospiti d'onore », co¬ 
noscete già i nomi sui quali 
puntano gli organizzatori dello 
show: Little Richard, Della 
Reese, i Doublé Six, ecc. Il ca- 
lendorio delle toumées euro¬ 
pee delle grandi firme dello 
spettacolo internazionale è in 
questo periodo particolarmen¬ 
te fitto di nomi e certamente 
non ci si loscerà s^ggtre l’oc- 
castone di assicurare a Cateri¬ 
na, nei limiti del possibile, il 
meglio in fatto di partecipa¬ 
zioni straordinarie. 
La Valente, del resto, è un per¬ 
sonaggio che giustificherebbe 
un’ora di trasmissione anche 
senza interventi di altre « at¬ 
trazioni ». La sua prodigiosa 
versatilità di cantante, balleri¬ 
na, presentatrice e perfino 
clown, ne fa la più estrosa e 
vivace « mattatrice » che abbia 
oggi la musica leggera. Il suo 
repertorio, come sempre varia¬ 
tissimo, comprende grandi suc¬ 
cessi di ieri e di oggi della 
canzone italiana e straniera: 
e poliglotta com’é, Coterina rie¬ 
sce a valorizzare per U meglio 
tutte le sfumature dei diversi 
brani. 
Gli arrangiamenti e la direzio¬ 
ne dell’orchestra di Nata per 
la musica sono opera di Gian¬ 
ni Ferrio. 

p. f. 

Siamo olla seconda puntata del 
nuovo show di Caterina Va¬ 
lente che, come sopete, durerà 
nove settimane. Questa tra¬ 
smissione ('l’avrete visto la vol¬ 
ta scorsa.) ha una struttura di¬ 
versa da quella di Bonsoir, 
Catherine, lo spettacolo che la 
Valente presentò poco meno 
d’un anno fa sul Secondo pro¬ 
gramma TV e che successiva¬ 
mente venne replicato sul Sa¬ 
zionale. In Nata per la musica, 
infatti, le canzoni costituisco¬ 
no ancora il piatto forte o, 
se volete, il principale ingre¬ 
diente, ma c’è anche tutta una 
serie di invenzioni e di perso¬ 
naggi che dà alla trasmissio¬ 
ne la fisionomia d’una vera 
e propria rivista: anzitutto, le 
esibizioni di Mac Ronay, il < co¬ 
mico silenzioso > di Studio Uno, 
che è affiancato stavolta da 
Bouboule e Jacques Ary; poi, 
le scenette satiriche che vol¬ 
tano in burla ogni settimana 
un diverso « genere ■ di spet¬ 
tacolo (dai Caroselli ai gialli, 
ai quiz e via dicendoj, il gio¬ 
chetto musicale condotto da 
Caterina Valente con la parte¬ 
cipazione di famosi cantanti 
italiani, le coreografie del bal¬ 
letto di Paddy Stone (otto gìrls 
e dodici boysJ, ecc. Lo stesso 
Paddy Stone non è tipo da pas¬ 
sare inosservato. Qualcuno l’ha 
de/inito il « Mister Universo • 
della danza: e per la verità è 
piuttosto sorprendente veder 
muovere con tanta grazia ed 
eleganza questo gigante al qua¬ 
le i produttori cinematografici 
affiderebbero ad occhi chiusi 
la parte di Ercole o di Maci¬ 

fUStun QUtSl‘ SER» 

carosello 

-tb» moglie e marito- 

COà USà 

IL ERANDT ITALIANO 0I FAItA^«ÒatOlALC 
•g**- SLt ’ ,, 

Caterina Valente, simpatica 
« mattatrice » della canzone 
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LA DOMENICA 

SPORTIVA RADIO DOMENICA 28 

NAZIONALE 
Campionato di calcio 

Diviaionc Nazionale 

SERIE A 

(VII GIORNATA) 

Balifu (11) - Spai (1) 

Citatia (8) • Gena (1) 

Fieregtiaa (5) • Palerm (2) 

litar (7) - Atalaita (5) 

Mutava (5) - Napeli (4) 

Rama (B) - L R. Vicaaia (1) 

Samploria (3) • Milaa (1) 

Tarila (7) - Arnatas (6) 

VeNiia (4) - Molala (S) 

SERIE B 

(VII GIORNATA) 

Abssailria (7) - Casaiua (7) 

Bari (7) - Lecce (7) 

Cataazara (3) • Lazia (Il 

Corno (4) - Radeva (6) 

Lieelwse (5) • Cagliari (8) 

Messila (1) - $. Maaza (B) 

Parma (3) - Brescia (7] 

Pro Patria (7) - SambiacNt. (5 

Triestina (4) • Varala (8) 

Udiaesa (3) - Foggia (9) 

SERIE C 

(VI GIORNATA) 

GIRONE A 

Blellese (7) - Legaaaa (S) 

Casali (1) ■ MastriN (5) 

CraiNNsa (S) - Sama (1) 

Ivria (7) - PtfdenaM (S) 

Marzatta (3) - Varrse (8) 

Rizzali (S) - SaaraMSi (3) 

Saraiea (5) - Ntvara (6) 

Travisa (S) • Faifalla (7) 

V. Vaiata (4) - Caat. R.Di. (6 

GIRONE B 

AiCHitan (6) • Rapali! (8) 

Arena (7) - Tams Sassari (5! 

CtsoM (4) • Prati (8) 

Civitaimse (2) - Pen|ia (4] 

Lhtni (3) - Crossati (i) 

Pistaiasa (3) • Salvar Q) 

Reuina (fi) • Piu (fi) 

Sarem Ravaiaa (5) - Rimili (fi) 

Sina (3) - Farli (B) 

GIRONE C 

Akragas (fi) - CUati (5) 

AvallìM #) • Saierattau (8) 

BiscafUt (2) • Traai (fi) 

Crateaa (3) - Tarliti (7) 

D. D. Ascell (3) - Patnza (fi) 

Lacca (4) • Taver» Rama (5) 

Marula (4) - L’Agiila (5) 

Pescara (7) - Trapani (6) 

RlUiu (5) - Sintni (S) 

6/30 Bollettino del tempo rui 
mori Italiani 

6>3S Muilch» d«l mettino 

prima parte 

7/10 Almanacco - Previsioni 
del tempo 
Musiche del mattino 

Seconda parte 
Svesllarine (Motta; 

7/40 Culto evangelico 
8 — Segnale orario * Gior¬ 

nale radio 
Sui piomali di stornane, ras¬ 
segna della stampa italia¬ 
na in collaborazione con 
rA.N.S.A. 
Previsioni del tempo • Bol¬ 
lettino meteorologico 

8/20 Aria di casa nostra 

Canti e danze del popolo 
italiano 

8/30 Vita nei campi 
9 - L'informatore dei com¬ 

mercianti 

9/10 Musica sacra 
Celai: Super /lumino Babilo¬ 
nia; Salmo 13S per coro e or¬ 
chestra (Orchestra Sinfonica 
e Coro di Milano della Ra¬ 
diotelevisione Italiana diretta 
da Alfredo Slmonetto - Mae¬ 
stro del Coro Giulio Bertela) 

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 
del Vangelo, a cura di Don 
Ernesto Cappellini 

10/16 Dal mondo cattolico 

10/30 Trasmissione per le 
Forze Armate 

«Tiro al bersaglio», radio- 
match musicale di D'Ottavi 
e Lionello 
Presentazione e regìa di Sil¬ 
vio Gigli 

11- Per soia orchestra 

11,26 Cesa nostra: circolo dal 
genitori 

a cura di Luciana Della Seta 
J tics nervosi 

11/60 Parla il programmista 
12— Arlecchino 

Negli intere, cam. commerciali 

12/66 Chi vuol esser lleto.~ 
(Feechia Romagna Buton) 

I 7 Segnale orario - Giornale 
radio 

Previsioni del tempo 
Carillon (ManetH e Roberto) 

Music bar (O. B. Pezxiol) 

Zig-Zag 

13/30 COLAZIONE A TOKIO 
(Oro Pilla Brandy) 

14 — Mozart 
Divertimento in re maggio¬ 
re K. 2S1 
a) Allegro molto, b) Minuet¬ 
to, c) Andantino, d) Minuet¬ 
to, e) Rondò, f) Marcia alla 
francese 
Strumentisti dell’Orchestra 
Sinfonica deUa NBC dlTetti 
da Piitx Relner 

14-I4,3a Trasmissioni regionali 
« Supplementi di vita regiona¬ 
le » per. Friuli-Venezia Giulia, 
Lombardia, Marche, Sardegna, 
Sicilia 

14,30 Domenica Insieme 

presentata da Pippo Baudo 
Prima parte 

— Fantasia del pomeriggio 
Silvestri; /Vanni; Calabrese-Go- 
mes: Un poco; Lojacono: Nel- 
l'Immenso del cielo; Booescbl: 

. Autostrada del sole; KlessUng: 
Contoratiorti BMo: Canta se 
la vuoi cantar 

— Riservata personale 
Porter Begin thè beguine; 
Mogol-Dallara-Leoal: in un 

mare; Ubano: Dolly; Van Ale- 
da-Gay-Dovan; Tioistin' baby; 
B.:aÌnco: Un cuore e un pal¬ 
loncino; Umllianl: Moderato 
swing 

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

16/15 Tutto II calcio minuto 
per minute 
Cronache e resoconti in col¬ 
legamento con l campi di 
serie A (Stocic) 

18i46 Domenica Insieme 
presentata da Pippo Baudo 
Parte seconda 

— Bilancia musicale 
Weeks: HIndustan; D'AcquI- 
sto-Seraelni: Tre volte /elice; 
Poster: Swanee Rtver; Bongu- 
sto: Doce doce; Assunto: 
Dufce's stomp 

— 1 velocisti del ritmo 
Smltb: Fingere on tire; Pre¬ 
do: Afambo Jambo; Romberg: 
Lover come bacie to me; No- 
ble: Cherokee; Austin: Train 
vhistle 

17/16 1 grandi valzer 
17,45 Musica operistica 

SpcDttnl: Agnese dt Hoben- 
staufen: c O Re del Cieli > (So¬ 
prano Anita Cerguettl - Or¬ 
chestra del Maggio Musicale 
Fiorentino diretta da Glanan- 
drea Gavazzenl); Verdi: Fal¬ 
staff: cEhl, tavenilere! Mondo 
ladro > (Baritono Dietrich 
Fischer Dleskau - Orchestra 
dei Filarmonici di Berlino di¬ 
retta da Alberto Erede); Wag¬ 
ner: TannHduser- Baccanale 
(Orchestra Concert Arts Sym- 
phony diretta da Erlch Lelna- 
dorf); Donizettl: Elisir d'amo¬ 
re: € Una furtiva lacrima » 
(Tenore Giuseppe Di Stefano 
. Orchestra del Maggio Musi¬ 
cale Fiorentino diretta da 
Francesco MoUnaii Pradelil); 
Massenet: Monon: c Addio, no¬ 
stro plcctoi desco » (Victoria 
De Los Angeles, soprano; 
Henry Legay, tenore - Orche¬ 
stra del Thédtre National de 
l'Opéra Comlque diretta da 
Pierre Monteux); R. Strauss: 
n cooaliere della rosa: Val¬ 
zer atto terzo (Orchestra Fi¬ 
larmonica di Berlino diretta 
da Ehigen Jochum) 

18.30 * Musica da balle 
19/15 La giornata sportiva 

Risultati, cronache, commen¬ 
ti e interviste, a cura di 
Eugenio Danese e Gugliel¬ 
mo Moretti 

19/48 Motivi in giostra 
Negli intero, com. commerciali 

Una canzone al giorno 
(Antonetto) 

M Segnale orario - Glernalo 
radio 

Do utia settimana all’altra 
di Italo De Feo 
Applausi a... 
(Ditta Ruggero BeneUi) 

20,26 PARTITA A NOVE 
di Rosalba Olotta e Massimo 
Vontriglia 
Realizzazione di Massimo 
Scaglione 

21/30 IL CONVEGNO DEI 
CINQUE 

22/15 Musiche di Schumann 
a) Impromptu su Un tema di 
Clara Wieèlc op. S; b) Tre 
romanze op. 28 (Pianista H- 
to Aprea) 

22/46 II libro più bello dot 
mondo 
Trasmissione a cura di Pa¬ 
dre Virginio Rotondi 

23 Segnale orario • Gior¬ 
nale radio . Questo campio¬ 
nato di calcio, commento di 
Eugenio Danese - Previsioni 
dei tempo - Bollettino me¬ 
teorologico -1 programmi di 
domani • Buonanotte 

SECONDO 
7 — Voci d'Hallanl all'estoro 

Saluti degli emigrati alle fa¬ 
miglie 

7/45 Musica o divagazioni 
turisfkho 

8 Musiche del mattino 
Parte prima 

8/30 Segnale orario • Noti¬ 
zie del Giornale radio 

8/3S Musiche del mattino 
Parte seconda 

8/50 II Programmista del Se¬ 
condo 

9 La settimana della 
donna 
Attualità e varietà della do¬ 
menica (Omo) 

9/30 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

9/35 Hanno successo 
ZO — Viste di transito 

Incontri e musiche all'aero¬ 
porto 
a cura di Marie Sallnelli 

10/25 Scatola a sorpresa 
(5imm«nthal) 

10/30 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

10/35 MUSICA PER UN GIOR¬ 
NO DI FESTA 

11/30 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

11/36 Voci alla ribalta 
Negli tnicrv. com- commerciali 

12 — Sale Stampa Sport 
12/10-12,30 I dischi della 

settimane (Tidc) 
11.30- lg Trasmissioni regionali 

12,30 « Supplementi di vita re¬ 
gionale » per: Umbria, Cala¬ 
bria, Basilicata, Sardegna, To¬ 
scana, Abruzzi e Molise 

13 — La Signora delle 13 pre¬ 
senta: 
Voci e musica dallo scher¬ 
mo (Aperitivo 5elàct) 

20' La collana delle sette perle 
(Lesso Golbanl) 

25' Fonolampo; dizionarietto dei 
successi (Vel) 

13.30- 14 Segnale orario - 
Giornale radio 

40' Scanzonatissimo 
Rivistina in quattro e quat- 
tr'otto di Dino Verde 
Complesso diretto da Ar¬ 
mando Del Cupola 
Regia di Riccardo Manteni 
(Mira Lonzo) 

14-14,30 Trasmissioni regionali 
14 « Supplementi di vita re¬ 
gionale s per: Trentino - Alto 
Adige, Veneto, Piemonte, Lom¬ 
bardia. Liguria, Emilia-Roma¬ 
gna. Marche, Friuli-Venezia 
Giulia, Sicilia, Lazio, Campa¬ 
nia, Puglia, Umbria, Batillcata 
e Toscana 

14/30 Veci dal monde 
Settimanale di attualità del 
Giornale radio, a cura di 
Pia Moretti 

18 - LA RADIOSQUAORA 
Da Matera: 
Voci, suoni e personaggi 
Presentazione e regia di 
Silvie Gigli 

18,46 Prisma musicale 

18/30 L'ORECCHIO DI DIO¬ 
NISIO 
EU;hi delle manifestazioni 
e degli spettacoli 
Presenta Nunzio Pilogamo 

17,30 MUSICA E SPORT 
(Alemagna) 
Nel corso del programma: 
Ippica: dall’Ippodromo delle 
Capannelle in Roma, « Pre¬ 
mio Tor di Volle» (Radio¬ 
cronaca di Alberto Giubilo) 

18/30 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

18/35 Franz Schubert 
Sin/onùi n. S in si minore 
« Incompiuta > 
a) Allegro moderat<^ b) An¬ 
dante con moto ((Orchestra 
Sinfonica di Roma della Ra- 
dlotelevMone Italiana diretta 
da Fernando PrevltoU) 

19-I vostri preferiti 
Negli interv- com. commerciali 

IO 7A Segnale orario - Ra- 
I7,2U diosera 

19/50 Incontri sul pentagram¬ 
ma 
Al termine: Zig-Zag 

20/30 Segnale orario • Noti¬ 
zie del Giernele radio 

20/35 TUTTAMUSICA 
21 - DOMENICA SPORT 

Echi e commenti della gior¬ 
nata sportiva a cura di Nan¬ 
do MartelUni e Paolo Va¬ 
lenti 

21/30 Segnale orarlo • Noti¬ 
zie del Gfornele radio 

21/35 Musica nella sera 
(Camomilla Sogni d'oro) 

22/30-22.35 Segnale orario • 
Notizie del Giornale radio 

RETE TRE 
11 - Musiche sacre 

Alessandro Scarlatti 
Santa Teodosia, oratorio in 
due tempi per soli, coro e 
orchestra (realizz. ed elab. 
di G. Piccioli) 
Santa Teodosia: Lidia Marim- 
pletrl, soprano; Declo: Lulaa 
Rlbacchl, mezzotoprono; Arse¬ 
nio: Agostino Lazzari, tenore; 
Urbano: Plinto Clabassl. basso 
Orchestra e Coro c Alessandro 
Scarlatti * di Napoli della Ra¬ 
diotelevisione Italiana diretti 
da Franco Caracciolo • Mae¬ 
stro del Coro Emilia Gubltosl 

12 Musiche di Giuseppe 
Martucei 
1) Notturno (Orchestra Sinfo¬ 
nica di Torino delia Radiote¬ 
levisione Italiana diretta da 
Massimo Pradeila); 2) Te¬ 
ma con variaztonl, per piano¬ 
forte e orchestra (trascr. G. 
PiccloU) (Solista Itala Balestri 
Del Corona • Orchestra « A. 
Scarlatti > di Napoli della Ra¬ 
diotelevisione Italiana diretta 
da Franco Caracciolo); 3) Sin- 
fonia n. 2 in fa maggiore 
op. 81: Allegro moderato - 
Scherzo - Adagio ma non trop¬ 
po • Allegro (Orchestra Sin¬ 
fonica di Torino della Radio- 
televisione Italiana diretta da 
Arturo Basile) 

13 - Compositori nordici 
Edvard Grieg 
Holberg, suite'op. 40 
Preludio - Sarabanda . Gavot¬ 
ta . Aria - Rigaudon 
Orchestra d'archi da camera 
di Stoccarda diretta da Karl 
HUnchlnger 

Ingvard Lidholm 
Canto LXXXI, da Ezra 
Pound 
Coro stabile deUa Radio Sve¬ 
dese diretto da Eric Erlcson 

Jan Sibelius 

Stn/onia n. 5 iti mi bemolle 
maggiore op. 82 
Tempo molto moderato • Al¬ 
legro moderato . Andante mos¬ 
so . Quasi allegretto - Allegro 
molto 
Orchestra Sinfonica di Cleve¬ 
land diretta da Artur Rodzin- 
skl 

14 — Musiche por archi 
Edward Elgar 
5erenota per orchestra di 
archi 
Allegro piacevole • Larghetto 
• Allegretto 
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Orchestra * Alessandro Scar¬ 
latti » di Napoli della Radio¬ 
televisione Italiana diretta da 
Franco Caracciolo 

Ernst Krenek 
Musica per archi 
Orchestra Sinfonica di Torino 
della Radiotelevisione Italiana 
diretta da Ernst Krenek 

14,30 Preludi e fughe 

Vincent Lubek 
Tre preludi e fughe: in mi 
maggiore, in fa maggiore, 
in re minore 

Nicolaus Bruhns 
Due preludi e fughe: in sol 
maggiore, in mi minore 
Organista Hans Helntze 

15 Recital del violinista 
Jascha Heifetz 

con la collaborazione dei 
pianisti Emanuel Bay e 
Brooks Smith 
Georg Friedrich Haendel: So¬ 
nata in mi maggiore per vio¬ 
lino e basso continuo: Adagio 
cantabile - Allegro ■ Largo - 
Allegro non troppo (Emanuel 
Bay, pianoforte); Johann Se- 
bastian Bach' Partita in re mi¬ 
nore per violino solo: Alleman¬ 
da - Corrente - Sarabanda • 
Giga • Ciaccona; Gabriel Fau- 
ré: Sonata in la maggiore 
op. 13: Allegro molto - Andan- 

- Allegro vivo - Allegro qua¬ 
si presto (Brooks Smith, pta- 
nofortei; Edvard Grieg: Sona¬ 
ta in sol minore op. jj: Lento 
doloroso - Allegro vivace - Al¬ 
legretto tranquillo • Allegro 
animato (Brooks Smith, pia¬ 
noforte > 

16 20 Una serenata 

Johannes Brahms 

Serenata in la maggiore 
op. 6 per piccola orchestra 
Allegro moderato - Scherzo 
(Vivace) • Adagio non troppo 
. Quasi minuetto - Rondò (Al¬ 
legro) 
Orchestra da Camera « Ales¬ 
sandro Scarlatti • di Napoli 
diretta da Ferdinand Leitner 

(Programmi ripresi dal quarto 
canale della Filodiffusione! 

TERZO 
17 Segnale orario 

Parla il programmista 

17,05 IL PRINCIPE DI HOM- 
BURG 

Dramma in cinque atti di 
Heinrich von Kleist 

Traduzione di Leone Tra¬ 
verso 
Federico Guglielmo. Elettore 
di Braodeburgo: Ennio Balbo; 
La principessa Elettrice: Cesa¬ 
rina Gherardi: La principessa 
Natàlla di Orania; Maria Te¬ 
resa Rovere; Il Feldmarescial¬ 
lo Dorfllng: Antonio Battistel- 
la; B principe di Homburg: 
Carlo d'Anpelo; Il colonnello 
Kottwltz’ Ai(0u.s'(o Mastranfo- 
ni; Conte Iruches: Fotiando 
Soiieri; Conte di Hohenzotlern: 
Renato Ccminetti; Maggiore 
von der Golz: Enrico Urbiiii; 
Conte von Sparren: Edoardo 
Toniolo; Maggiore von Nor- 
ner: Dario Dolci; Conte Reu&s: 
Corrado Gaipa; Un contadino: 
Gustavo Con/orti: Sua moglie: 
Vittoria Benvenuti; Una dama 
di corte: Tatiana Farnese; Un 
aiducco: Elio BertolotN; Un 
ufficiale di guardia; Sergio 
Meliina 
Adattamento e regia di Cor¬ 
rado Pavolini 

19 ' Ernest Bloch 

Turo tdst pocms (Maybel 
per flauto e orchestra 
Funeral music-Llfe agaln? 
Flautista Eiaine Shaffer 

19/15 La Rassegna 

Letteratura neo-greca 
a cura di Filippo Maria 
Fontani 

19/30 Concerto di ogni sera 

Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791): Concerto in mi 

bemolle maggiore K. 365, 
per due pianoforti e orche¬ 
stra 
Solisti Gino Gorlnl e Sergio 
Lorenzi 
Orchestra Sinfonica di Torino 
della Radiotelevlalone Italiana 
diretta da Vittorio Gul 
Richard Strauss (1860-1949): 
Cosi parlò Zarathustra, poe¬ 
ma sinfonico 
Violinista Michel Schwalbé 
Orchestra « Berliner Philarrao- 
nlker » diretta da Karl Bbhm 

20 30 Rivista delle riviste 

20/40 Felix Mendeissehn 

Sonata in fa minore op. 4 
per violino e pianoforte 
Adagio - Allegro moderato - 
Poco adagio - Allegro agitato 
Wanda Luzzato, violino; An¬ 
tonio Beltraml, pianoforte 

21 — Segnale orario 
Il Giornale del Terze 

Note e corrispondenze sui 
fatti del giorno 

21,20 L'opera dì Igor Stra¬ 
winsky 

a cura di Roman VIad 
Ventidueslma trasmissione 
LA CARRIERA D'UN LI¬ 
BERTINO 

Favola in tre atti di W. H. 
Auden e C. Kallman 
Versione ritmica italiana di 
Rinaldo Kufferle 
Tnilove Franco Calabrese 
Anne Graziella Sdutti 
Tom Rafcewell Mirto Picchi 
Nlck Sadow Heinz Rehfusa 
Maimma Goose 

Nina De Courson 
Baba la turca Jolanda Cardino 
Seliem Mario Carlin 
11 guardiano del mantconlo 

Attilio Barbasi 

Direttore Nino Sanzegno 

Maestro del Coro Roberto 
Benaglio 
Orchestra e Coro di Milano 
della Radiotelevisione Ita¬ 
liana 
Stagione lirica delia Radio- 
televisione Italiana 

NOTTURNO 
Dalle ore 22.40 alle 6,30; Pro¬ 
grammi musicali e notiziari tra. 
smessi da Roma 2 su kc s. 845 
pari a m. 355 e dalle stazioni di 
Caltanissetta O.C. su kc/s. 6060 
pari a m. 49.50 e su kc'S. 9515 
pari a m. 31.53. 
22.40 Ballabili e canzoni 
23,35 Vacanza per un contirente 
- 0,36 Musica dolce musica -1,06 
Marechiaro - 1,36 Galleria del 
jazz . 2.06 Le grandi incisioni 
della lirica - 2,36 Folklore - 
3,06 Musiche dello schermo • 
.3.36 Concerto sinfonico - 4.06 
Rassegna musicale . 4,36 Suc¬ 
cessi di tutti i tempi - 5.06 Pa¬ 
gine pianistiche - 5,36 C)hiaro- 
scuri musicali . 6.06 Musiche 
dei buongiorno. 
N.B.; Tra un programma e 
l’altro brevi notiziari. 

RADIO VATICANA 
kc/s. 1529 - m. 196 (O.M.); kc/S. 
6190 - m. 48.47; ke, s. 7280 - 

41.38 (O.C.) 

9.30 Santa Messe In rito latino, 
in collegamento RAI, con com¬ 
mento di P. Francesco Pelle¬ 
grino 10.30 Liturgia Orientale. 
14.30 Radieglornale. 15,15 Tra¬ 
smissioni estere. 19,15 Rome’s 
influence on civilization. 10.33 
Orizzonti Cristiani: « Aula Con¬ 
ciliare» commenti ed intervi¬ 
ste a cura di P. Francesco Pel¬ 
legrino e Mons. Benvenuto Mat¬ 
teucci. 20,15 Le Saint Pére a 
parlò. 20,^ Discografia dì mu¬ 
sica religiosa: H Canto Grego¬ 
riano a Monserrat (I). 21 Santo 
Rosario. 21.45 Cristo en avan¬ 
guardia ■ Programa missional. 
22.30 Replica di Orizzonti Cri¬ 
stiani. 

MAGGIORE ORGANIZZAZIONE MAGGIORE ECONOMIA 

AUTONOLEGCI 

TARIFFE 
RIBASSATE 

fMr nol^qgi »*nza owti»la • Mina bonzina 

con inizio e te"nine nello sleiso tede 
(in vigore dot l-M-1962 al 31-3-1963) 

AUIOVEnURE 
CMfiri 

la. IN 
te s per 
laM 

ctrren 
laN 

Pif api 
U 
■ pii 

FIAT 500 CenverfibiU L 2.340 1.850 1.580 30 
FIAT 500 (Giardiniera l. 2.380 1.915 1.670 23 
FIAT 730 larlina l. 2J30 1.980 1.740 23 
FIAT 1100 lerline l. 3.150 2.430 2.060 28 
FIAT 1300 terline L 3.600 3.700 3.440 34 
INNOCENTI 950 Cebr. l. 3.780 3.800 2.630 35 
A.R. CIULIEHA Berlino L 3.780 2.800 2.630 35 
FIAT 1800 Seriino L 4.130 3.040 2.730 37 

FIAT 18062100 $.W. L 4.550 3.340 2.980 40 
FIAT 2300 S.W. L. 4.100 3.540 3.040 42 
FORO CONSUl 315 t. 5 000 3.700 3.400 « 

DIREZIONE OENERALE 

ROMA - VIA PO, SO Tel. 004.047/007.797 

SERVIZI SPECIALI 
• Servizio freno+Aelo: 
• Servizio Aeree4'Aele 
• Servizio Nav«4-Awlo: 
B Vieggi « letciore : po«- 
Mbililò di loKiore t’eulo 
«otturo ftologgiota in qua¬ 
lunque località d'Itolki e 
d'Europa. Per tele Servizio 
vigerto le loriH, Irerto- 
Aereo-Ntive-f'Auio. 

ATTENZIONE 1 Nei terviri 
Trof*o-Aeroo-Nove-|-Aulo le 
toriHe tono ouoMntote di 
Ulta quoto' tupplelivo ^r- 
cbè eomprontivo di oi*icu- 
rotione RCT 100 milioni o 
donni eiroutovetturo. 

ovwnqv» * 

Ouette lari((e corr>pr«;ndono: 
Tutte le lotM. oudtenza. lubrili- 
conli, tnanutent.one, poeteggio, lo- 
voqgi ASSICURAZIONE: RCT 30 
miiioni. Incendio e lurlo: valore 
oulovelluro. Compognio- L'Amìcv- 
rolrico Itoliono. 
Le tariffe indicate s'intertdona per 
uno qiarnato di 24 ore. Por i i>o- 
legqi di duralo inferiore alla gior- 
nola o Mperaore ai Mi qtorni « 
applicono torifle più convenrenti. 
A richietlo »i applicano tariffe 
legger mer.te tuncriori comprensive 
di oivicurozione RCT 100 milioni 
e donni autovettura 7. fìat 

Por evitare formalità richiedete la CARTA DI CREDITO 

NOSTRA ORGANIZZAZIONE IN ITALIA: 
Nostre SEDI: AGENZIE: 

AUGUSTA 
BARI 
BARI-PALESE 
BOLOGNA 
CATANIA 
CATANIA 
CATANIA 
FIRENZE 
FIRENZE 
FIRENZE 
GELA 
GENOVA 
GENOVA 
MESSINA 

Aei 

Tel. 414 
Tel. 12653 

Tel. 134 
Tel. 264960 
Tel. 211240 

Staz. F.S. 
Aeroporto 

Tel. 294578 
Staz. F.S 
Aeroporto 

Tel. 32040 
Tel. 586569 

Staz. F.S 
Tel. 213545 

MESSINA 
MILANO 
MILANO SUz. 
MILANO 
NAPOLI 
NAPOLI 
NAPOLI Aer. 
PALERMO 
PALERMO 

Staz. F.S 
Tel. 342943 
Tel. 276474 

Aeroporto 
rei 311.313 

Staz. F.S. 
Tel. 335886 
Tel. 248441 

Staz. F.S 

RIMIMI Aeroporto 
ROMA Tel. 860137 
ROMA Staz. Tel. 460049 

ROMA Aerop. FIUMICINO 

Nazionale Tel. 601508 

Internazìon. Tel. 601678 

SIRACUSA Tel. 23580 

TAORMINA Tel. 21159 

aaiNM»! 
CATANZAIO 
OtUKMA 
Hitaa* 
foeu' 

PALERMO Aer. T. 280413 
PISA Tel. 22388 
PISA Staz. F.S. 
PISA Aerop. Tel. 20241 
RIMIMI Tel. 27223 

TORINO 

TORINO 
TORINO 

VENEZIA M. 

Tel. 513550 

Staz. F.S 

Aeroporto 

Tel. 53308 

IUCCA 
NOVAtA 
OLBIA 

CAOUAai 
COMHZA 

cuneo 
FOOCIA 
eotiziA 

L'AOUILA 
MAMTOVA 

VENEZIA (Cit) Tel. 20268 

PfSAtO 
■ AVINMA 
SALHMO 
UStAtl 
rtATANI 
TttVISO 

Cmillili ilm khlnn 

PADOVA 
MBUOIA 
rtSCABA 

H6«IO C. 
LANUMO 
TABAMTO 

TtfMTO 
VEBOfM 

NOSTRA ORGANIZZAZIONE IN EUROPA E NEL MONDO: 

e auto©europe System 

vi forniscono l’auto in qualsiasi località 

MAGGIORE GARANZIA MAGGIORE SICUREZZA 

I DISCHI 

DELLA SEniMANA 

Dbrrtenica 28 ottobre 1962 

ore 12,10-12,30 

Sceendo Programma 

IL GIORNO PIU' LUNGO 
(The longest day) (Paul Anka) 

Orcfiectra e Coro Robert Dag 

PARIGI O CARA (dal fìlm 
omonimo) (Caprioli-Carpi) 

Renata Mauro 

Orchestra Angel ePocho» 
Gatti 

'E SPINGULE FRANCESE - 
TWIST iDl Giacomo-De Mura) 
Ditto Ciacca 

Ennio Morrieone e la suo 
orchestra 

Conttgesso Vocale 4 -f 4 

DESAFINADO (Jobfm) 

Sta» Getz dir Charlie Bird 

J'ENTENDS SIFFLER LE 
TRAIN (Piante) 

Kichard Anthony 

Orchestra diretta da Christian 
ChevaUier 

THE MADISON (Al Brown) 

Al Broum’s twieioppers 

Cookie Brown 

Edizioni Southern Music 

STASERA “LIMPIEGATO TOGNAZZI” 

Staterà a Carosello Ugo Tognazzi vi 
racconterà un altre episodio della sua 
storia vere, quella dei tempi in cui era 
impiegato presso un famoso salumificio 
cremonese. E' una storia Irresistibile 
che vi divertirà dal principio alia fine. 

SAI4LMI - NEGRONETTO 

ZAMPONI - COTECHINI 

za 



TV LUNEDÌ 29 

NAZIONALE 

Telescuola 
n Ministero della Pubblica 
Istrazione e la RAl-Radio- 
televisione Italiana presen¬ 
tano 
SCUOLA MEDIA UNIFL 
CATA 

Prima classe 

8^9^ Italiano 
Prof. Lamberto Valli 

9,45-10,10 Storio 
Prof. Claudio Degasperi 

10,35-11 Osservazioni sdentifi- 
che 
Prof.ssa Ivolda VoUaro 

11,25-11,50 Francese 
Prof.ssa Giulia Bronzo 

11,50-12,15 Inglese 
Prof.ssa Knricbetta Perotti 
Allestimento televisivo di 
Klcca Mauri Cerrato 
Seconda classe 

830-8,55 Matematica 
Prof.ssa Liliana Gilli Ra- 
gusa 

930-9,45 Itoltono 
Prof.ssa Fausta Monelli 

10.10-1035 Educazione Artistica 
Prof. Enrico Accatino 

11-1135 Latino 
Prof. Gino Zennaro 

1245-12,40 Educazione Tecnica 
Prof. Giulio Rizzardl Tem- 
pini 
Allestimento televisivo di 
Gigliola Rosmino 
AVVIAMENTO PROFESSIO¬ 
NALE 

a tipo Industriale ed Agra¬ 
rio 

15-16/15 Terza classe 

Matematica 
Prof.ssa Maria Giovanna 
Platone 

Froncese 
Prof.ssa Maria Luisa Khou- 
ry-Obeid 

Italiano 
Prof.ssa Diana di Sarra Ca- 
priati 
Allestimento televisivo di 
Lydia Cattani Roffl 

la TV dei ragazzi 
17/30 a) GIRAMONDO 

Cinegiornale dei ragazzi 
Sommario: 

— Belgio: Un orologio di fiori 
— Australia: II compleanno 

di Sraoky 
Italia: Viaggio • premio a 
Roma 
Giappone: Le piante del la¬ 
go Yamanaka 

— Svezia: La prima neve 
ed il cartone animato: 
Braccio di ferro • Il gigante 

b) SNIP E SNAP 

Programma per i più pic¬ 
cini a cura di Alberto Manzi 
e Domenico Volpi 
Regia di Lello Golletti 

Ritorno a casa 
1830 

TELEOIORNAU 
Edizione del pomeriggio 
GONG 
(MaeUens • OoomaUtna} 

18/45 SHERLOCK HOLMES 
Il flacone scomparso 
Telefilm - Regia di Steve 
Previn 
Prod.: Guild Fìlms 
Int.: Ronald Howard, H. Ma¬ 
rion Crawford, Archle Dun- 
can 

18/10 PICCOLO CONCERTO 
Presenta Arnoldo Foà 
Orchestra diretta da Carlo 
Savina 
Arrangiamenti ed elabora¬ 
zioni musicali di Ennio Mor- 
ricone 
Coreografie di Mady Obo- 
lenshy 
Costumi di Corrado Cola- 
bucci 
Scene di Giorgio Aragno 
Cantano Miranda Martino, 
Gloria Christian e gli «Swln- 
gers » 
Simon: Poinckimi,' Morrlcone: 
Concerto per rodio c orche¬ 
stra; Anonimo: Cotton reel; 
Usuelll: Sfemviglioze labbra; 
Anonimo: Biondina in gondo- 
leta; Brown: Sento di impaz¬ 
zire; Barroso: Bahia 
Regia di Enzo Trapani 
(Replica dal Secondo Pro¬ 
gramma) 

19 50 VIVIANI 
Distr: Corona Cinemato¬ 
grafica 

20,05 TELESPORT 

Ribalta accesa 
20,30 TIC-TAC 

(Lama Bolzarw • Tide - Stock 
S4 . Vieka Vaporvb) 

SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
Edizione della sera 
ARCOBALENO 

(Confezioni Cassar • Catfettta~ 
ra Moka Ezpreas - Royco - 
Biscotti Wamar • Oro Pilla 
Brandy • Talco Spray Pa- 
glieri) 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20/55 CAROSELLO 

(l) Mira Lama ■ (2) Fra¬ 
telli Fabbri Editori ■ (3) 
Certosino Galbani ■ (4) Lat¬ 
te condensato NesUé 
l cortometraggi sono stati rea¬ 
lizzati da: 1) Organizzazione 

^Pagot • 2) Art Film - 3) On- 
datelerama • 4) Orlon Film 

21/05 

BONANZA 
La febbre delTargante 

Racconto sceneggiato - Re¬ 
gia di George Blain 
Distr.: N.B.C. 
Int.: Lome Greene, Pemell 
Roberts, Dan Bloker, Mi¬ 
chael Landon 

21/55 arti e SCIENZE 
Cronache di attualità a cu¬ 
ra di Silvano Giannelli 
Redattori Giulio Cattaneo e 
Giordano Repossi 

22/15 CONCERTO SINFONICO 
diretto da Sergiu Celibida* 
che 
Schubert; Sinfonia n. 7 in 
do maggiore: a) Andante • 
Allegro ma non troppo, b) 
Andante con moto, c) Scher¬ 
zo (Allegro vivace), d) Finale 
(Allegro vivace) 
Orchestra Sinfonica di Ro¬ 
ma della Radiotelevisione 
Italiana 
Ripresa televisiva di Fer¬ 
nanda Turvanl 

23/15 

TELEGIORNAIE 
Edizione della notte 

La “Grande” di Schubert 

diretta da Celibìdache 
naxionale: ore 22,15 

La Sinfonia schubertiana che 
Celibìdache dirige sul « Sazio- 
nale •, è detta la Grai.de per la 
lunga durata dei suoi quattro 
tempi ( cinquantadue minuti in 
tutto), ma meriterebbe invece 
l’appellativo per i molti tesori 
della partitura: e ciò sema far 
torto alle altre Sinfonie dt 
Schubert, alla mirabile Incom¬ 
piuta, soprattutto. 
Rischiate difficoltà tecniche tn 
questa Sinfonia, in do maggio¬ 
re, non mancano; come prova 
la gazzarra che si scatenò a 
Londra nel 1844, quando i pro- 
fessori della Filarmonico, per 
aver commentato le asprezze 
del Finale con lazzi e ironie, 
provocarono l’indignata reazio¬ 
ne di Mendelssohn, il quale ad¬ 
dirittura scese dal podio, la¬ 
sciando a mezzo le prove. Ma di 
quanto fossero nel torto quegli 
orchestrali, testimonia la fortu¬ 
na che l’opero incontrò fino dal¬ 
la prima esecuzione, il 21 mar¬ 
zo 1839. E’, anche cronologica¬ 
mente, una composizione di pie¬ 
na maturità, scritta da Schu¬ 
bert nel 1828, nell’ultimo anno 
di vita. Nel catalogo generale 
figura col numero 7, dato che 
gli studiosi, morto Schubert, si 
trovarono fra mano solamente 
sette Sinfonie. Quando la ricer¬ 
ca portò alla luce gli altri ma¬ 
noscritti, allora quest’opera fu 
indicata col numero 9, come si 
pud rilevare in molti testi mu¬ 
sicali, enciclopedie, ecc. Il mu¬ 
sicologo Einstein, però, la con¬ 
sidera decima, perché mette in 
conto la Gmilnden-Gastein, pur¬ 
troppo perduto. 
Il merito d’aver ritrovato la 
Grande, spetta com’i noto a 
Schvmann che, recatosi a Vien¬ 
na nel ‘38, sostò alla tomba di 
Schubert, poi volle visitare la 

suo cosa e lò si mise a cercare 
tra i fogli manoscritti.* do quel 
giorno fu riconsegnata al mon¬ 
do un'opera che oggi è parte 
viva e fiorente del patrimonio 
spirituale umano. Do inissimo 
filologo e da gran musicista 
quale era, Schumann si com¬ 
mosse alle bellezze di questa 
Sinfonia che « vibra di vito in 
tutte le sue fibre» (cosi affer¬ 
mò in una lettera). Nel Finale, 
con quel motivo incisivo come 
uno squillo di fanfara e la • co¬ 
da • trascinante, nello Scherzo, 
in cui Teleganza del « Trio * 
(un valzer viennese) si lega 
con la grazia di altri motivi 
popolari, nell'Andante con mo¬ 
to e nel primo Allegro (con 
quell’introduzione cosi signifi¬ 
cativa per la solennità dei due 
comi all’unisono), Schumann 
riconobbe la mano magistrale 
di uno Schubert che del mes¬ 
saggio beethoveniano aveva 
fatto tesoro, e ora lo custodiva 
come remota forza del suo cuo¬ 
re sensibile: uno Schubert, per 
di più, gioioso e robusto, miche¬ 
langiolesco, che penetra nei 
moduli classici con gli ardori 
del suo spirito romantico, con 
quei continui passaggi modu¬ 
lanti, quelle ansiose alterazioni 
e progressioni cromatiche e, 
insomma, con quelle libertà dai 
precetti che il genio si per¬ 
mette senza guasti. 
Ma toccò in sorte a Mendel-' 
ssohn ( che diresse la prima 
esecuzione della Sinfonia, a 
Lipsia) di leggere al mondo il 
prezioso testamento di un gio¬ 
vane trentunenne, di umile e 
nascosta vita, di così poca for¬ 
tuna, che vicino a morire ave¬ 
va lasciato un’opera ancor oggi 
moderna per le sue anticipa¬ 
zioni, eterna, di là dal tempo, 
per i suoi spirituali significati. 

L pad. 

Per la serie 
“Bonanza” 

La febbre 

deH’argento 
nazionale: ore 21,05 

Un ruscello, miniere d'argento 
che non si vedono, una epide¬ 
mia tra il bestiame, la salda 
amicizia di due vecchi, la cri¬ 
stallina onestà della bella fi¬ 
gliola del cattivo, due morti e 
un colossale ba^o allo zolfo, 
costituiscono gii ingredienti del 
telefilm loestem, della serie 
Bonanza, che va in onda questa 
sera: ha per titolo La febbre 
dell’argento. 
La storia comincia mentre un 
giovanotto, Tod Mackeren, sta 
prendendo delle misure sul suo 
terreno. I Cartwright vengono 
informati che Tod vuole ven¬ 
dere il podere a Len Keith. Co¬ 
stui è tipo di scarsi scrupoli. 
Vuole quella terra per impa¬ 
dronirsi di un corso d'acqua 
che, passa anche per Ponde¬ 
rosa, la grande fattoria del 
Cartwright. L’acqua serve per 
abbeverare il bestiame, ma 
Keith la vuole utilizzare per le 
sue miniere d’argento, con la 
conseguenza di inquinare il ru¬ 
scello e far morire di sete le 
povere mucche. E c’è di più. 
L’astuto Keith per giungere al 
suo scopo non esita a far leva 
sulla figlia. Virginia, fidanzata 
di Tod. La storia può apparire 
un po’ macchinosa, ma cod non 
è. Facile è capire il ragiona¬ 
mento che Len Keith ha fatto 
a Tod; « Tu mi vendi il terreno. 
Ti do dei soldi, diventi mio 
socio in affari, e puoi reallz- 
zare U tuo sogno d’amore spo¬ 
sando Virginia •. 
Ma Len Keith ha fatto 1 conti 

L’attore Pemell RoberU è 
fra gli Interpreti deH'epUo- 
dio B La febbre deU’argento » 

24 



senza pensare airamiclzia che 
lega da anni Andy Mackeren, 
padre di Tod, e Ben Cartwright, 
capo di Ponderosa; e, peggio, 
non ha capito che sua figlia è 
pronta a mettersi contro di lui 
pur di non avere pesi sulla 
coscienza. 
Mentre si discute suU’affare de) 
terreno un fatto nuovo sembra 
favorire Len Keith nella sua 
impresa. I suoi uomini scopro¬ 
no nella mandria del padrone 
due mucche affette dalla febbre 
del Texas: è un male terribile 
che può sterminare tutto il be¬ 
stiame delia zona. > Intanto — 
pensa Keith — facciamo morire 
tutte le mucche e 1 tori dei 
Cartwright •. Così le due inno¬ 
centi vacche vengono condotte 
nei recinti di Ponderosa. 
Ben Cartwright e i figli si ac¬ 
corgono del dilagare deH’epi- 
demia e, preoccupati, cercano 
di arginarla con un gigantesco 
bagno allo zolfo. Frattanto, 
però, Keith, insieme al futuro 
genero, sobilla tutta la città 
convincendo gli allevatori ad 
obbligare i Cartwright a ucci¬ 
dere tutto il loro bestiame per 
evitare che Tepidemia si esten¬ 
da all’intero territorio. 
A questo punto, tronchiamo per 
non svelare il finale (natural¬ 
mente lieto) a sorpresa. 

b. 

Scene di Tommaso Passa- 
lacqua 
Costumi di Marilù Alianello 
Regia di Flaminio Bollini 

Nell’intervallo (ore 22,05 
circa): 
INTERMEZZO 
svecchia Romagna Buton • 
LMvatTiei Zeroioatt - Perolari 
• Minerva Radio) 

22,40 

TELEGIORNALE 

SECONDO 
21,05 Giancarlo Sbragia pre¬ 

senta due atti di George 
Bernard Shaw 

Traduzione di Paola OJetti 

l'UOMO DEL DESTINO 
Personaggi ed interpreti: 
Napoleone Giancarlo Sbragia 
La signora Carla Gravina 
Giuseppe GiaTicarlo Cobelli 
Il tenente Landò Buzzanca 
Scene di Franco Valeri 
Costumi di Marilù Alianello 
Regia di Flaminio Bollini 

LA CURA MUSICALE 
Personaggi ed interpreti; 
(in ordine di entrata' 
Il dottore Michele Aiccardini 
Lord Reglnald Fltzambey 

GtaTicarlo Sbragla 
Alida Thundrldge Oidi Perepo 

Giancarlo Sbragla, interpre¬ 

te delle commedie di Shaw 

Serata per Shaw 
secondo: ore 21^05 

Fra le sette commedie < gra¬ 
devoli • e < sgradevoli « che, 
apparse in volume nel 1807, 
segnarono il debutto di G. B. 
Shaw nella letteratura dram¬ 
matica, era compreso un lungo 
atto unico, intitolato L’uomo 
del destino, che lo stesso auto¬ 
re. nella prefazione, definì 
« poco più che un abile scher¬ 
zo >. Un altro atto unico, dal ti. 
tolo La c.ura musicale, rappre¬ 
sentato per la prima volta nel 
1914 al Little Theatre, reca il 
seguente sottotitolo; ■ una vera 
scemenza ». Bene: la serata che 
il Secondo Programma TV ha 
dedicato a G.B.S. si compone 
proprio, a parte un'introduzio¬ 
ne che verrà ietta da Giancar¬ 
lo Sbragia, dell’abile scherzo e 
della vera scemenza. Si sa 
quanto G.B.S. fosse un giudi¬ 
ce poco attendibile nel riguar¬ 
di delle sue opere: L'uomo del 
destino è addirittura quasi un 
condensato delle più iconocla¬ 
stiche idee di Shaw, mentre La 
cura musicale è uno spiritoso, 
liberissimo divertissement che 
trova una precisa giustificazio¬ 
ne per la sua rappresentazione 
proprio per 11 fatto che l'au¬ 
tore sostiene che < non vi è al¬ 
cun motivo impellente perché 
la commedia sia eseguita ». 
Protagonista deirUomo del de¬ 
stino è Napoleone Bonaparte, 
e l’azione ha luogo in una oste- 
ria sulla strada da Lodi a Mi¬ 
lano, dove il generale attende 
l’arrivo di un tenente che do¬ 
vrà recapitargli dispacci mili¬ 
tari importantissimi e lettere 
private. In attesa del tenente, 
Napoleone si ripromette di co¬ 
noscere meglio una misteriosa 
e beila viaggiatrice giunta an- 
ch’essa nella locanda, ma l'ar¬ 
rivo del tenente manda a monte 
quel plano. Infatti l'ufficiale 

. ha una cattiva notizia per Na¬ 

poleone: egli è stato derubato 
del cavallo e della corrispon¬ 
denza da un giovane dal volto 
d'angelo. Furibondo. Napoleo¬ 
ne fa mettere agli arresti l’uf¬ 
ficiale ma questi, casualmente, 
s’imbatte nella misteriosa viag¬ 
giatrice e subito dichiara di ri¬ 
conoscere in quello che egli ri¬ 
tiene un uomo travestito da 
donna l'autore del furto. Ri¬ 
masto a tu per tu con la donna. 
Napoleone pretende la restitu¬ 
zione dei dispacci: egli infatti 
non ha nessun dubbio sul ses¬ 
so della viaggiatrice, crede 
semmai che, per meglio ope¬ 
rare il furto, ella si sia trave¬ 
stita da uomo. La donna si di¬ 
chiara infatti autrice del furto, 
ma respinge la motivazione 
della quale Napoleone sembra 
convinto: non ha derubato il 
tenente per impadronirsi dei 
dispacci militari e consegnarli 
agli austriaci, è infatti dispo¬ 
sta a restituire tutto fatta ec¬ 
cezione di una lettera privata. 
Per il possesso di questa let¬ 
tera si accende fra 1 due una 
vera e propria schermaglia ric¬ 
ca di situazioni paradossali (a 
un certo punto la donna si tra¬ 
veste da uomo e si consegna al 
tenente): la soluzione finale 
consiste nel distruggere defini¬ 
tivamente la lettera contesa, 
non senza che Napoleone, di 
nascosto, abbia avuto modo di 
prender conoscenza del conte¬ 
nuto. Sicché quello che si in¬ 
tuisce essere uno sfogo episto¬ 
lare della • moglie di Cesare » 
resterà ufficialmente ignorato 
da Napoleone e la donna avrà 
brillantemente concluso la sua 
missione. L'uomo del destino, 
che è interpretato da Giancarlo 
Sbragia e da Carla Gravina, 
brilla di un particolare, vivido 
smalto e di un ammirevole 
equilibrio fra li gioco scenico 
e la dialettica dei personaggi. 
Ancora Giancarlo Sbragia, af- 

fìancato questa volta da Didi 
Perego e Michele Riccardini. 
è il protagonista della Cura 
rnusicale Lord Reginald Fit- 
zambey, sottosegretario al mi¬ 
nistero della guerra in virtù 
della protezione paterna e non 
per meriti personali, è stato 
messo al bando dalla famiglia 
e ri^hia di esserlo anche dal¬ 
la vita pubblica per avere spe¬ 
culato in borsa sfruttando la 
conoscenza di alcuni provvedi¬ 
menti governativi: egli però lo 
ha fatto per congenita stupi¬ 
dità. Tale situazione ha fatto 
sprofondare Lord Reginald in 
un profondo stato di depres¬ 
sione psìchica: il giovinotto in¬ 
fatti vede come niente cocco¬ 
drilli che suonano il pianofor¬ 
te, gli basta fra l’altro il suono 
di una nota per farlo rotolare 
sui tappeti in preda ad una 
crisi isterica. Ma sua madre ha 
deciso di guarirlo comunque, 
e assolda a questo scopo una 
pianista robusta e celeberrima. 
Alida Thundridge, perché pe¬ 
netri di soppiatto nell’apparta¬ 
mento di Reginald e gli suoni, 
per mezz’ora di seguito, 1 pezzi 
più noti del suo repertorio: el¬ 
la è Infatti convinta che la mu¬ 
sica possa avere un effetto di¬ 
stensivo per il sistema nervoso 
del figlio. Svegliato di sopras¬ 
salto dal suono del pianoforte, 
Reginald crede dapprima di es¬ 
sere vittima di un tremendo 
incubo: poi deve arrendersi al¬ 
la realtà, tanto più che non 
può neanche tentare la fuga, 
perché le scale deU’appartamen- 
to e la strada sono invase dalia 
folla che vuole ascoltare la ce¬ 
lebre pianista. E là cura, cosi 
malamente iniziata, terminerà 
nel migliore dei modi: Regi¬ 
nald e Alida infatti Uniranno 
per suonare un pezzo a due 
mani, una marcia nuziale, na¬ 
turalmente. 

Andrea CamlIIezi 

Quali tacchi deve portare al mattino e 

quali alla sera una donna elegante? 

La risposta questa sera In Carosello 

con la presentazione della 

“enciclopedia 
della donna” 

runico settimanale femminile 

che diventa enciclopedia. L. 150 

regalo 
con il primo fascicolo 

di un cartamodelio creato in esclusiva 

da una grande sartoria parigina 

Fratelli Fabbri Editori 
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RADIO l-UN 

NAZIONALE 
6/30 Bollettino del tempo evi 

mori itoiiani 
O'SS Corso di lingua france¬ 

se, a cura di H. Arcaini 
y Segnale orario • Glomatt 
* radio • Prevìaionl del tempo 

- Almanacco • Musiche del 
mattino 
Svegliarino 
(Motta) 

Lo Sorso In Italia e all'estero 

8 — Segnale orario - Gior¬ 
nale radio - Previsioni del 
tempo . Bollettino meteoro¬ 
logico 
Domenica sport 

8.20 OMNIBUS 
Prima parte 

Il nostro buongiorno 

8,30 Fiora muskelt 

Kachaturlan: SaOre donce; 
dal balletto « Gayanefa a; Rim- 
sky-Koraakov: Sono of tha In- 
dian onesti J. Strauss: Mor- 
genbUUter (Vel) 

8,45 Fogli d'album 

Bach; Gavotta (CMtarriata Ad- 
dréa Segovia); Cboidn: Studio 
in sol bemolle nuweiore n. 5 
(Pianista Alexander Brallow»- 
kjr): Salnt-Sadns: Introdueione 
e rondo eaprieoioro (Violini¬ 
sta Jascha Belfets - Orche¬ 
stra RCA Victor diretta da 
WllUam Stelnberf) 

9,05 I classici della musica lag- 
gare 

Freed-Brown: You ore mv 
Lucfcy Star; Neri-Slml: Addio 
signora; Jararaca; Lo chupeto; 
Hammersteln-Kem: Cont* belp 
lotHn' dot mon; Scotto: Sous 
Ics ponte de Paris; De Sylva- 
Henderaon: Black Battom; 
Docile; Wcnn der vteisse 
fllsder blilHt (Knorr) 

9,25 Interradio 

9,50 Antologia operistica 

Beethoven: Pidelio; Oavertu- 
re; Donlxettl: L'elisir d'amo¬ 
re.' a Chiedi all'aura lusin¬ 
ghiera »; Verdi: Falstaff: «Ehi! 
Taverniere! a; Blat: Carmcn; 
« Habanera a; Bellini: t Puri¬ 
tani; « Suoni la tromba a; Ru- 
blnsteia: Perotaors; Danza 
delle spose del Kaebmlr 
(Cori Confezioni) 

10/30 La Radio per lo Scuole 

(per il n ciclo delle Ele¬ 
mentari) 
< Giro del mondo », setti¬ 
manale di attualità 
Personaggi della strada: il 
cercatore di funghi, a cura 
di Borio 

I I OMNIBUS 

Seconda parte 

— Successi intemazionali 
Leveen-Galdlerl-Grever: Ti pi 
tin; Piahman-Goodwln: Afy 
friend thè sea; (jentUe-l/ee- 
Kaye: Speedy Goiuaìes; Del 
Monaco-Pzieto: Cl secreto; 
Chlomo-Brown: Sugartime; Lo- 
we-Mann-PadlUa; La vioiete- 
ro; Anonimo Cl rancho grande 
(Dentifricio Slgnal) 

11.20 Tonlna Terrlelii, uno e 
due 
Pinchi-Panzutl: /iprite le fine¬ 
stre; Oomex: Verde luna; Pan- 
sert-Maacberoni; Amami se 
vuoi; LAiicl-Wlttstatt: Pepe; 
Bertha - Franchi - Gotz: Tonze 
mit mir in den morpen 
(Tidc) 

1135 Intarmezzo swing 
Silvera: Leamin' thè blues; 
Youmans: HeUetafah; Roto- 
berg; Lover come back to me; 
Berlla: Marie 

11«45 Promanada 
Bagley: AiaMonol embtem 
march; Redi: Perché non so¬ 
gnar; Meisel: Lustiees Wien; 
Llppman: Too goung; Ignoto: 
SeviUonae; Scotto: Vieni vieni 
(Invemizei) 

12 — Canzoni In vetrina 

Cantano Lucia Altieri, Gian 
Costello, Flora Gallo, Cocki 
Mesetti, Mario Nalin 

Panxert-Rendlne: Dondo don¬ 
dolando; Pagano-Maresca; Due 
poveri roooszi; Popplano-Ro- 
mano; Piccolo mondo; Borgna: 
Ante Dios; Misselvia-Alguerò: 
Tu sei digerente (Vel) 

12/15 Arlecchino 
Megli interv. eom. commerciali 

12/55 Chi vuol ossor tioto.-. 
(Vecchia Itomagna Butan) 

I 9 Segnale orario * Giornale 
' ^ radio • Previs. del tempo 

Carillon (Manetti e Roberts) 

Music bar (G. B. Pezziol) 

Zig-Zag 

13/30-14 CENTOSTELLE 

Musiche da operette e com¬ 
medie musicali 
Lehar Valzer daU'operetta € Il 
conte di Lussemburgo »; Ga- 
rinel-Giovannlai-Rascel: JVinna 
nanna del cavallino da t Atta¬ 
nasio cavallo vanesio »; Pietri: 
n dirò parole da « Acqua che¬ 
ta »; Flelda-Me Hugh: I can’t 
give you anpthing but love da 
« BlaehMrds of I9SS»; Homez- 
MlsraU-Coquatiix: Champion 
du monde da « Le chevotier 
Boyarda; Scamlcci • Tarabusi- 
Pisano: L'uomo che vaie da 
« Cenercntdo a; Falk-Kalman: 
Volzer da « La princ^iezaa del¬ 
la Csordas »; Garlnel-Giovanni- 
ni-Modugno: La bandiera da 
« Rinaldo in campo »; Strauss: 
Volzer da «n pipistrello» 
(Vero Fronch) 

14— 14,55 Trasmissioni reglonsli 
14 « Gazzettini regionali » per: 
Emilia - Romagna. Campania. 
Puglia, Sicilia 

14,25 « Gazzettino regionale » 
per la Basilicata 

14,40 Notiziario per gli Italiani 
del Mediterraneo (Bari 1 • Cal- 
tanlssetta 1) 

Ì4/55 Bollettino del tempo sui 
mori italiani 

15— Segnale orarlo • Gior¬ 
nale radio • Previsioni del 
tempo • Bollettino meteoro¬ 
logico 

15/15 Le novità do vedere 

Le prime del cinema e del 
teatro presentate da Fran¬ 
co Calderoni, Ghigo De 
Chiara ed &nilio Pozzi 

15.30 Por lo vostra collazione 
discografico 
(/taldisc) 

15.45 Aria di casa nostra 

Canti e danze del popolo 
italiano 

16— Programma per i ra¬ 
gazzi 

Sul grande Lago Salato 

Radioscena di Stello Tanzini 
Regia di Ernesto Cortese 

16/30 Corriere del disco: mu¬ 
sica sinfonica 

a cura di Carlo Marinelli 

17 — Segnale orario - Gior¬ 
nale radio 

Le opinioni degli altri, ras¬ 
segna della stampa estera 

17.25 Concorto di musica lag- 
gara 

con Torchestra di Ray ElUs; 
i cantanti Billie Holiday e 
Paul Anka; complesso Pbil 
Napoleon 

18 — VI parla un modke 

Carissimo Biagini: La pro¬ 
tezione dalle radiazioni io¬ 
nizzanti 

16/10 Dino Vordo presenta 
CALA DELLA CANZONE 

con Emma Danieli 

Orchestra diretta da Carle 
Esposito 

Regia di Riccardo AAantoni 
(Replica dal Secondo Pro¬ 
gramma) 

16,10 L'Informatore degli or- 
tiglani 

19/20 La comunità umana 

19/30 * AAotivI in giostra 

Megli Intervalli comunicati 
commerciali 

Una canzone al giorno 
(Antonetto) 

On Segnale orario - Giernale 
radio - Radiosport 

Applausi a... 
iDltto Ruggero Benelll) 

20/25 LA COPPA MAGICA 
Un atto di J. M do La Ferv- 
talne 

Traduzione di Romeo Luc¬ 
chese 
Anseimo Lauro Gaszolo 
Lello, figlio di Anselmo 

Giovanni Materassi 
Glusepplno, precettore di Lello 

Glauco Mourl 
Mastro Griffone Gino Pernice 
Mastro Tobia Mattilo Busonl 
Bertrando, fattore di Anael- 

mo Franco Parenti 
Ludnda, figlia di ToMa 

Fulvia Mommi 
Ribaldo, fattore fU Tobia 

Aiezsandro 5Perll 
Pieretta, moglie di Tlbaldo 

Anna Maestri 

Regia di Giorgie Bandlnl 

7/45 Musica o divagazioni tu- 
ristteho 

8 — Musiche del mattine 

8/30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

6.35 Canta Silvie Guidi 
(Vel) 

6/50 Ritmi d'oggi (Aspro) 

9 — Edizione originale 
(Bupertrhn) 

9/lS Edizioni di lusso 
Barroso: BrazBì Gerahwln: 
yummarllma; Goodman: LuU 
laby In rhythm; Preire; Ay, 
oy, ay 
(Lavabloneherla Candy) 

9.30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

9.35 Quattro temi per can¬ 
zone 

Ricordi d’infanzia - Tersa li¬ 
ceo • Primo amore • Giovani 
domeniche 
Gazzettino delPappetito 
(Omo) 

10.30 Segnale orario - Notizie 
del Glernelo radio 

10/35 Canzoni/ canzoni 

Cantano Mario Abbate, Ma¬ 
ria Doris, Luciano Lualdi, 
Lilly Percy Fati^ Nuzzo Sa- 
lonia, Luciana Salvadori, 
Anita Sol 
Taccanl-Dl Paola: Concerto di 
stelle; Nlsa-Conclna: Passione 
selvaggia; Pranchlni-Bergaini- 
nl-Estrel: Amore ascoHa; Mo¬ 
retti-Trombetta; Boltonto In 
ciclo; Ptnchl-Marten-Nlessen; 
Trocódero 995; Rulllnl-Hartel- 
U; Serenata romana; Danpa- 
Broaolo; Chino Chino Cha 
(TalmoneJ 

11 - MUSICA PER VOI CHE 
LAVORATE 

Prima parte 

— Il colibrì musicalo 

a) Da un paese all'altro 
b) Su e giù per le note 
(Vero Francfc) 

11/30 Segnale orario - Notizio 
del Giornale radio 

11.35-12 20 MUSICA PER 
VOI CHE LAVORATE 
Seconda parte 

— Motivi in possoroMo 
(Miro Lonza) 

— Molodle di aompro 
(Doppio Brodo Star) 

21 — CONCERTO DI MUSICA 
OPERISTICA 

diretto da ALFREEK) SI- 
MONETTO 

con la partecipazione del 
mezzosoprano Gabriella Car- 
turan e del basso Boris Car- 
mall 
Gluck: Aiceste: a) Sinfonia, 
b) É Divinità infernale »; Bel¬ 
lini: Lo sonnambula: « Vi rav¬ 
viso o luoghi ameni ; Mozart; 
Cosi fon tutte: < Smanie Im¬ 
placabili»; Venll: Ernanl; «In¬ 
felice e tuo credevi »; Ghedl- 
ni: Moria d'Alessandria: Inter¬ 
ludio atto secondo; Verdi: 51- 
mon Boecanegra: « Q lacerato 
spirto »; Maasenet: Werther: 
« Aria della lettera »; Puccini: 
Bohème: « Vecchia tlroarra »; 
Verdi: fi Trovatore: «Condot¬ 
ta ell'era In ceppi »; Roaalnt: 
La Cenerentola: Ouverture 
Orchestra Sinfonica di Mi¬ 
lano della Radiotelevisione 
Italiana 

22 ' Musica da ballo 

2230 L'APPRODO 

Settimanale radiofonico dì 
lettere ed arti 
Ricordo di Francesco flora, 
a cura di Claudio Varese 

23 - Slegnale orario - Gior¬ 
nale radio • Prev. del tempo 
- Boll, meteor. - I progr. 
di domani . Buonanotte 

iaj0-13 Tretmisslenl regionali 
1230 « Gazzettini regionali » 
per: Val d’Aosta, Umbria, Mar¬ 
che, Campania e per alcune 
zone del Piemonte e della 
Lombardia 
1230 « Gazzettini regionali » 
per: Veneto e Liguria (Per le 
città di Genova e Venezia la 
trasmissione viene effettuats 
rispettivamente con Genova 9 
e Venezia 3) 
12,40 « Gazzettini regionali > 
per: Piemonte, Lombardia, To¬ 
scana, Lazio, Abruzzi e Moli- 
so, Calabria 

13 - La Signora della 13 pre¬ 
santa; 

Canzoni spensierate 
(Cera Crey) 

20* La collana delle sette perle 
(Lesso Galbanl) 

25* Fonolampo: dizionarietto dei 
successi (Vel) 

13/30 Segnale orario - Gior¬ 
nale radio Media delle 
valute 

45’ Scatola a sorpresa 
(Slmmenthol) 

50’ n disco dei giorno (ride) 

55’ Caccia al personaggio 

14 — Nunzio Filogamo pre¬ 
senta: 
Istantanee sui protagonisti 
di « Canzonissima » 

14.05 Veci alla ribalta 
Megli interv. com. commerciali 

14.30 Segnale orario - Gior¬ 
nale radio - Listino Borsa 
di Milano 

14/45 Seleziono discografica 
rR/-Fr Record) 

15 Album di canzoni 
Cantano Pia Gabrieli, An¬ 
na Molini, Walter Romano, 
Fio Sandon’s 
Bonagura-Recca: Tho vista; 
FUlbello-PaD-Haacero: Mon set 
tornato; Martellt-Maiiotti: Vec¬ 
chio jazz di Broadwav; Pln- 
chl-HadJldakla: Mi dirà la zin¬ 
garo; D’Anzl: Ma l'amore no 

15.15 GIradisco 
(Soe. Gurtler) 

15/30 Segnale orario • Notizie 
del Giornalo radio 

15.35 POMERIDIANA 

— Ray Connlff suona Portar 

— Canzoniere Italiano 

— Musiche del pionieri 

— Simpatiche amicizie: EDvls 
Presley 

— Fuochi d’artlflcio 

SECONDO 

16.30 Segnale orario • Notizie 
del Giornale radio 

16.35 Tavolozza muskalo 
(Ricordi) 

16.50 La discotoca di Marino 
Barrato |r. 

a cura di Franco Belardini 
e Paolo Moroni 

17.30 Segnale orario • Notizie 
del Giornale radio 

17/35 NON TUTTO MA DI 
TUTTO 

Piccola enciclopedia popo¬ 
lare 

17/45 Concerto eporistice 

Soprano Mara Coleva; Te¬ 
nore Mario Del Monaco 
Verdi: Aldo: « Celeste Alda »; 
Weber: /I franco cacciatore: 
« Ab, che non giunge il son¬ 
no »; Halevy: L’ebrea.- « Rache¬ 
le, allor che Iddio »; Puccini: 
Manon Lescout; « Sola, sper¬ 
duta. abbandonata >; Wagner: 
Lohengrin: « Da voi lontan »; 
Rossini; Guglielmo TeU; «Sel¬ 
va opaca*: Verdi: I Vespri si¬ 
ciliani: Sinfonia (Orchestra 
Sinfonica di Milano della Ra¬ 
diotelevisione Italiana diretta 
da Alfredo Slmonetto) 

18/30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

18/35 i vostri preferiti 

Megli Interv. com. commerciali 

I o Segnale orario - Re- 
diosore 

19/50 Duo orchestre, due stili: 

Bert Kampfert e Carmen 
Dragon 
Al termine: Zig-Zag 

20.30 Segnale orario - Notizie 
del Glornele radio 

20/35 TRITATU’TTO 

Varietà quasi attuale di 
Marco Visconti 

Regia di Federico Sanguigni 

21/30 Segnale orario - Notizie 
dei Glornele redie 

21.35 CIAK 
Vita del cinema ripresa via 
radio da Lello Bersani 

* Cantano Los Guarenia 

22.10 L'angolo dol jazz 

Complesso Gilberto Cuppini 
22/30-22.45 Segnale orario - 

Notizie del Giornale radio ■ 
Ultime quarto 

RETE TRE 
11.30 Antologia musicalo 

Brani scelti di musica sin¬ 
fonica, lirica e da camera 

14/30 Musiche dol Settecento 

Michel-Roger de Lalande 
SymphOTtics pour les sou- 
pers du Roi 
Orchestra da Camera « CoUe- 
glum Muslcum » di Parigi di¬ 
retta da Roland Douatte 
Jean-Marie Leclalr 
Concerto in do maggiore 
op. 7 n. 3 per flauto, cla¬ 
vicembalo e orchestra 
Allegro > Adagio - Allegro 
assai 
Bollati : Camillo Wanausek, 
flauto; Paul Angerer, clavi¬ 
cembalo 
Orchestra da Camera « Pro 
Musica» di Vienna 
Pietro Nardihi 
Concerto in mi minore per 
violino e orchestra 
Allegro moderato - Andante 
cantabile • Allegro giocoso 
Solista Nicola Petrovìch 
Orchestra « Masterplayers > di¬ 
retta da Richard Schumacher 
Giovanni Paislello 
Concerto a quattro n. 5 in 
mi bemolle maggiore (revls. 
di Ettore Bonelli) 
Lergo - Allegro . Minuetto 
Orchestra da Camera « I Vir¬ 
tuosi di Roma » diretta de 
Renato Fasano 

26 



1530 Musiche romantiche 
Robert Schumano 

Ouverture, acherro e finale 
op. 52 
Orchestra della Società del 
Concerti del Conservatorio di 
Parùd diretta da Cari Schu- 
licht 
Ludwig van Beethoven 

Triplo concerto in do mag¬ 
giore op. 56 per violino, vio¬ 
loncello, pianoforte e or¬ 
chestra 
Solisti: David Olstrakh, trtoM- 
no; Svlatoelav Knusevttsky, 
vMoneeUo; Lev OtMrln, pia¬ 
noforte 
Orchestra c Phllhartnonia » di 
Londra diretta da Slr Maleolm 
SarfenC 

15,25 Musiche di balletto 

Peter Ilijch Cialkowsky 

Lo schiaccianoci, suite dal 
balletto op. 71 
OuveKnre, Scena dell'albero 
di Natale, Marcia. Divertimen¬ 
to • Densa ipagnola - Densa 
araba - Danza duttcae . Trepak 
• Danza degli zufoli . Mamma 
Cicogna e 1 Clowns. Valzer 
del dori. Peaso a due. Varia¬ 
zione 1*, Tarantella, Variazio¬ 
ne X*. Danza della Fata Con¬ 
fetto, Coda 
Orchestra Sinfonica di Chica¬ 
go diretta da Frttz Relner 
Béla Bartok 

n principe di legno, suite 
dal balletto 
Orcheatra Sinfonica di Torino 
della Radlotclcvlalonc Italiana 
diretta da Mario Roaal 

(Programmi ripresi dal quar¬ 
to canale della Filodiffusione) 

Ì730 Segnale orario 
L'Avvocato di tutti 

Rubrica di quesiti legali a 
cura deU’aw. Antonio Gua¬ 
rino * 

17,40 * Wofgang Amadeus 
Mozart 

Variazioni sull'aria « HéUts 
i'ai perdu mon amant > 
K. 360, per violino e piano¬ 
forte 
Nap De Klijn, tHolino; A. 
Heksch, pianoforte 

17,50 Tutti I paesi alle Na¬ 
zioni Unite 

18 - - Corso di lìngua fran¬ 
cese. a cura di H. Arcaini 
(Replica dal Programma Na¬ 
zionale) 

TERZO 
18.30 L'indicatore economico 

1830 II Concilio Vaticano II 
rv • Atteggiamenti e rea¬ 
zioni rispetto al Concilio 

a cura di Alfonso Prandi 

19 ■ Luigi Boccherini 

Duo in fa maggiore per due 
violini 

'Presto assai - Largo - Tempo 
di mlnnetto 
Violinisti Alberto Poltronleri 
e Franz Terraneo 
Pastorale in re maggiore 
per archi 

<rev. Pina Carmirelli) 
c I Virtuosi di Roma > diretti 
da Renato Fasano 

19,15 La Rassegna 

Scienze 

a cura di Domenico An- 
dreanl 
I perìcoli dell'obesità - D Udii 
Congresso di Medicina Interna 
a Roma - Una nuova Facoltà 
di Medicina 

19.30 Concerto di ogni sera 

Georg Philipp Teleroann 
(1681-1767): Ouverture in re 
maggiore 
Ouverture - Plalnte • Rejouls- 
sance - Carillon - lìntamare 
• Loure . Minuetto 
Orchestra c Alessandro Scar- 
UtU» di Napoli della Radio- 
televtstone Italiana diretta da 
Bernhard Cou 

André Modeste Grétry (1741- 
1813): La Rasière républi- 
coinè, suite dal balletto 
Danae légère - Gavotte gra- 
cleuae • Contredanaea - Roman¬ 
ce - Danae générale - Paa de 
troll Gavotte retenue et 
Carmagnole 

Orchestra < Società Filarmo¬ 
nica » di Parigi diretta da 
Roger Deaormlèrea 

Jean Sibelius (1865-1957): 
Concerto in re minore op. 47 
per violino e orchestra 

Allegro moderato • Adagio 
molto • Allegro ma non tanto 
Solista ^iwQ Francescattl 
Orchestra' Sinfonica di Hel¬ 
sinki diretta da Tauno Hannl- 
kainen 
(Registrazione della Radio Fin- 
landese) 

20,30 Rivista delle riviste 

20,40 Charles ives 
Terzo Sinfonia 
Andante maestoso • Allegro - 
Largo 
Orchestra Sinfonica di Roma 
della Radiotelevisione Italiana 
diretta da Dean Dixon 

21 — Segnale orario 
Il Giornale del Terze 

Note é corrispondenze sul 
fatti del giorno 

2130 La musica strumentale 
da camera di Debussy 
Quinta trasmissione 

Images 
Reflets dans l’eau • Honunage 
à Rameau - Mouvement 
Cloches à tnvers les feoUles 
. Et la lune deeceod sur le 
tempie qui fut - Polssons d'or 
Pianista Sergio Fiorentino 

21,55 La • Beat generation > 

a cura di Claudio Gorller 

IV . n rifugio dell'irrazio¬ 
nale: i • paradisi artificiali » 

22,35 Alexander Dargemisfcy 

Ricordo (Elegia) 

Mily Balakiref 

n guerriero - Amami 
Boris Chrtstoff, bosso; Antonio 
Beltraml, pianoforte 

22.45 Orma Minore 
L'AUTORE E IL CRITICO 
a cura di Mario Guidotti 

Giorgio Rassani • Paolo Mi¬ 
lano 

NOTTURNO 
Dalle ore 22^ alle 6,30: Pro¬ 
grammi musicali e notiziari tra¬ 
smessi da Roma 1 su kc/s. 845 
pari a m. 35S e dalle stazioni di 
Caltanissetta O.C. su kc/s. 6060 
pari a ra. 49JÌ0 e su kc/s. 9515 
pari a m. 31,53. 

22,50 Fantasia musicale - 23,45 
Concerto di mezzanotte - 0,36 
n golfo incantato - 1,06 Musica 
e dischi - 1,36 II secolo d’oro 
della lirica - 2,06 II festival 
della canzone • 2,36 Sogniamo 
in musica - 3,06 Armonie e con¬ 
trappunti - 3,36 Ritmi d'oggi - 
4,06 Incontri musicali . 4,36 
Preludi e coti da opere • 5,06 
Musica per tutte le ore - 536 I 
grandi successi americani ■ 6,06 
Alba melodiosa. 

N.B.: Tra un programma e 
l’altro brevi notiziari. 

RADIO VATICANA 
1430 Radioglernale. 15,16 Tra¬ 
smissioni estere. 19,15 The mis- 
sionary Apoatolate. 1933 Oriz¬ 
zonti cristùni; Notiziario • « Og¬ 
gi al Concilio » - « Testimoni di 
Cristo: Cristo lori o oggi > di 
Giovanni Orac • « Istantanoo 
sul cinoma: La nuova scuola 
italiana » di Giacinto Giaccio - 
Pensiero della sera. 20,15 Ré- 
trospective sur le Concile. 20,45 
Worte des HI. Vaters. 21 Santo 
Rosario. 21,45 La Iglesla en el 
mundo. 22,30 Replica di Oriz¬ 
zonti Cristiani. 

zecmmoRi per tutti! 
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CONCORSI 
ALI^ RADIO 
E ALLA TV 
(»iQXLe da pag. 6) 
mento vU Aschenei Tr. Herllnl 
Is. 63 n. 25 • Reggio Calabria; 
Rosa Litro, via Del Mille, 77 > 
Bari; Ileana Baldatsarl, via Ne* 
groU, 23 - Milano; Ornella Alber¬ 
gati, via Roberto Benclvenga, 320 
- Roma; Anna e Maria Cristina 
Biasco, via Michelangelo da Ca¬ 
ravaggio, 73 • Napoli: Alfredo Pe- 
treni, via Mazzini, 23 • Grottaz- 
zoUna lAacoU Plcenol; Silvia DI 
Girolamo, via Montenero, 13 - San 
Donato Milanese (Milano); Giu¬ 
seppina Fieretti, via Maremma¬ 
na. 1/A • Praz. Ponte Lucano - 
Tivoli (Roma); Gianfranco Sala¬ 
tine, viale Etiopia, B7 - Roma; 
Anna Maria Losavio, via Monte- 
ronl, 56 - Lecce; Claudio Fattilo 
Orsini, corso Semplone, 27 - Ro¬ 
ma; Antonio Tamburrino, via 
L. Cadorna, 10 - S. Giovanni Ro¬ 
tondo (Poggia). 

Trasmissione del 27-9-1962 

Sorteggio n. 9 del 3-10-1942 

Soluzione degli Indovinelli: 
1. A . B.2 
2. Il corsero nero - Alle froru 

tiere del Far-West .... 2 
3. Roma • Napoli.2 
4. Milan - Juventus.2 
5. Carducci - Pascoli .... 2 
6- Barbablù . Pollicino ... 2 
7. Napoli - Roma.2 
8. Stepbenson • Edison ... 1 
9. Frack - Smocfcing .... 1 

Vince una cinepresa da 8 mm. 
oppure un apparecchio radio por- 
fatile: 

Gabriella Piovanelll, via G. Mat¬ 
teotti • Pontoglio (Brescia). 

Vincono un volume < Storie di 
bestie > ciascuno 1 seguenti 20 no¬ 
minativi: 

Roberto Scalici, via Laurana, 93 • 
Palermo; Paole Rossi, via FUip- 
poni, 7 - Endine Calano iBerga- 
mo); Daniela Manetti, via D. M. 
Mannl, 64 - Firenze; Resa D'Ad- 
dsrio, via P. Raffaele, 32 • S. Ella 
a Pianisi (Campobasso); Antonie 
Piras, via Veneto. 53 - Carbonia 
(Cagliari); Luciano e Giuseppe 
RizzardI, via Padova, 147 - Mi¬ 
lano; Anna Paola Casàdio, via 
Mazzini, 106 > Lugo (Ravenna); 
Antonie Conani, piazza Pieblscttn. 
Palazzo Reale - Napoli; Mario Rug¬ 
gieri, via IV Novembre. 37 - Por¬ 
to d’Ascoll (AacoU Piceno); Ste¬ 
fano Contini, via Gaetano Crespi, 
28 - Milano; Gabriella O'Andrea, 
via della Giuliana, 58 • Roma; 
Gianni Sllvestrini, via Claudia, 45 - 
Mulino di Savignano sul Panaro 
(Modena); Maria Luisa Tognoll, 
via GuiÀ, 23 • Pavia: Paole Val¬ 
lone, via di Novolt, 426 - Firenze; 
Antonie Amendola, vico II Casa¬ 
nova, 28 • Napoli; Carlo Salatino, 
viale Etiopia, 87 • Roma; Silvana 
AlbertonI, via Stazione • Mandas 
(Cagliari); Merla De Slmone, viale 
Mellini, 23 - Chiari (Brescia); Aldo 
Calabria, via Sostegno, 34 - Bre¬ 
scia; Ermanno Marsiglianl, Orfa- 
notroAo Guglielmi, n sezione ma¬ 
schile, Zona Cardeto, 156 • Temi. 

Trasmissione del 4-I0-1942 
Sorteggio n. 10 del 10-10-1942 

Soluzione degli Indovinelli: 
1. Sette * Nove.1 
2. Tutnp . Croeft.2 
3. Sicilia - Sardegna .... 1 
4. Carlo Magno • Carlo Vili . 1 
5. Gioppone - Cino.2 
6. Bologna - Firenxe .... 1 
7. Alodiao . Sinbod.1 
8. Kennedy • Eisenhower . . 1 
9. Roditore - Ruminante ... 1 

Vince una cinepresa da 8 mtn. 
oppure un apparecchio radio por- 
tatile: 

Alfla Rugginelio, via P. E. Lun- 
garo. 14 - Irapanl. 

Vincono un volume * Storie di 
bestie » ciascuno i seguenti 20 Do¬ 
minativi: 

Pasqualino Vaccarella, via Fo¬ 
lla, 93 • Napoli; Rita Tegnini, via 
M. Maranl, 42 - Ravenna; Giando¬ 
menico Marcolin, viale Ledra, 88 - 
Udine; Izia Porte, via G. M. Fer- 

(segue a pag. 59) 

MARTEDÌ 30 

Un film di Stanley Kramer 

Nessuno 
resta solo NAZIONALE 

Telescuola 
11 Ministero della Pubblica 
Istruzione e la RAl-Radio- 
televisione Italiana 
presentano 
SCUOLA MEDIA UNIFI¬ 
CATA 

Prima classe 

8,55-9,20 Matematica 
Prof.ssa Liliana Artusi Chini 

9,45-10,10 Geografia 
Prof. Claudio Degasperi 

11-11.25 Educazione Artistica 
Prof. Franco Bagni 

1150-12.15 Religione 
Fratei Anseimo F.S.C. 

Seconda classe 

830-855 Geografia 
Prof.ssa Maria Ronzano 
Strona 

930-9,45 Francese 
Prof. Enrico Arcaini 

10,10-1035 Italiano 
Prof.ssa Fausta Monelli 

1035-11 Religione 
Fratei Anseimo F.S.C. 

1135-11,50 Inglese 
Prof. Antonio Amato 

12,15-12,40 Applicazioni Tecni¬ 
che 
Prof. Giorgio Luna 
AVVIAMENTO PROFESSIO¬ 
NALE 

a tipo Industriale ed Agra¬ 
rio 

15 ' Terza classe 

Osservazioni Scientifiche 
Prof. Giorgio Graziosi 

Tecnologia 
Ing. Amerigo Mei 

Materie Tecniche Agrarie 
Prof. Fausto Leonori 

16,15 RIPRESA DIRETTA DI 
UN AVVENIMENTO AGO¬ 
NISTICO 

La TV dei ragazzi 

17.30 a) OGGI QUA, E>OMANI 
LA' 

GII Inviati speciali raccon¬ 
tano 

Incontro con Angelo Del 
Boca, a cura di Gianni Pol¬ 
lone 
Presenta Carlotta Barilli 
Regia di Elisa Quattrocolo 

b)'FRIDA 

Il fotografo 

Telefilm . Regia di John 
English 
Distr.; 20th Century Fox 
Int.: John Carradine, Gene 
Evans, Anita Louise, John- 
ny Washbrook. Frida 

Ritorno a casa 
1830 

TELEGIORNALE 
Edizione del pomeriggio 
GONG 

(5tar Tea - Spie & Spon) 

18.45 II Ministero della Pub¬ 
blica Istruzione e la RAl- 
Radiotelevisione Italiana 
presentano 
NON E' MAI TROPPO 
TARDI 

Corso di aggiornamento cui- 
turale per gli adulti delle 
Scuole popolari e dei Cen¬ 
tri di lettura 
Ins. Alberto Manzi 
Regia di Marcella Curti Gial- 
dino 

19,55 LA POSTA DI PADRE 
MARIANO 

20,20 TELEGIORNALE SPORT 

Ribalta accesa 
20,30 TIC-TAC 

(Fonderie FiUberti - Afrigoni - 
Aiasc - A'Jca Seltzer) 

SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

ARCOBALENO 

(Cotonificio Valle Stisa • Punt 
e Mes Carpano - Max Factor . 
Motta . Ctbaigina - Dixan) 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20.55 CAROSELLO 

(1) L'Oreal • (2) Olio Dante 
- (3) Cera Soler . (i) Vec¬ 
chia Romagna Buton 
I cortometraaoi sono stati rea¬ 
lizzati da: 1) Fotogramma • 2) 
Recta Film • 3) Roberto Ga- 
vloU . 4) Clnetelevlalone 

Frank Sinalra è fra gU in¬ 
terpreti di « Nessuno resta 
solo » di Stanley Kramer 

21,05 

NESSUNO 
RESTA SOLO 
Film - Regia di Stanley Kra¬ 
mer 
Distr: United Artista 
Int.: Olivia De Ilavilland, 
Robert Mitchum, Frank Sl- 
natra, Broderick Crawford 

23,20 

TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

nazionale: ore 21yOS 

Stanley Kramer è stato per anni 
una delie figure più singolari 
del cinema americano. Produt¬ 
tore di larghe vedute, si affian¬ 
cò sul finire degli anni '40 a 
Louis de Rochemont e a Mark 
Hellinger nell’attuazione di un 
cinema indipendente e corag¬ 
giosamente anticonformistico 
che, pur senza deliberatamente 
ripudiare gli abituali schemi 
produttivi di Hollywood, riuscì 
a dire parole spregiudicate e a 
contravvenire a non poche « re¬ 
gole del gioco >. Come produt¬ 
tore, Kramer ebbe il merito di 
dar fiducia a registi pressoché 
sconosciuti come Benedek, Rob- 
son, Fleiscber, o poco graditi 
come Zinnemann, o reduci da 
umilianti quarantene come 
Dmytryk, e di imprimere il se¬ 
gno della propria personalità 
— pur nel rispetto di quella dei 
sìngoli autori — a opere come 
Il grande campione, Odio, Uomi¬ 
ni, Mezzogiorno di fuoco, I miei 
sei forzati. Nessuno mi salverà. 
Il selvaggio ed altre. Tutto un 
capitolo nella storia del cinema 
americano del dopoguerra — 
nel quale si è voluto vedere 
talvolta un'influenza del neorea¬ 
lismo italiano mentre è intriso, 
al contrario, di umori tipica¬ 
mente americani — si è svolto 
sotto l’egida e lo stimolo di que¬ 
sta grande figura di produttore. 
Dal 1955 Kramer ha cominciato 
a dirigere egli stesso i suoi film, 
forse persuaso che, una volta 
eliminato il diaframma di una 
personalità registica estranea, 
la coincidenza tra le proprie 
impostazioni produttive e la riu¬ 
scita dell’opera fosse per risul¬ 
tare più piena. Non si può dire 
che un simile calcolo sia risul¬ 
tato del tutto esatto, poiché è 
certo che le opere firmate da 
Kramer come regista, oltre che 
come produttore, appaiono arti¬ 
sticamente meno riuscite delle 
precedenti (pur se tra esse si 
annoveri più di un titolo inte¬ 
ressante, da La parete di fango 
a L’ultima spiaggia). Probabil¬ 
mente Kramer possiede un 
autentico ■ genio > della produ¬ 
zione — intesa nella sua acce¬ 
zione più ampia e comprensiva, 
non di semplice organizzazione 
ma di propulsione e coordina¬ 
mento del molteplici apporti 
creativi — mentre in minor mi¬ 
sura gli appartiene quel dono 
imponderabile che è l’ispira¬ 
zione artistica. Tuttavia anche 
come regista Kramer non viene 
meno a ceirte impostazioni te¬ 
matiche ìnusuali e coraggiose e 
mette in luce una robusta tem¬ 
pra di narratore, forse alquanto 
pletorico ma sempre capace di 
avvincere lo spettatore con un 

felice impianto delie situazioni 
drammatiche. 
Dei pregi e dei limiti di Kramer 
regista è probante esempio 
questo Nessuno resta solo (che 
neiroriginale ha il biblico titolo 
dì Not OS a stranger), che nel 
1955 segnò 11 suo esordio nella 
regia. Luca, uno studente in 
medicina animato da im fana¬ 
tico amore per la sua profes¬ 
sione (Robert Mitchum), per 
non essere messo alia porta 
dell’ospedale dov’è alloggiato è 
costretto a sposare Cristina 
(Olivia De Havilland), un’infer¬ 
miera né troppo giovane né 
troppo carina e per la quale 
non prova un particolare tra¬ 
sporto. ma che è in grado di 
aiutarlo finanziariamente a pro¬ 
seguire negli studi. Ottenuta la 
laurea. Luca si stabilisce con 
la moglie In una piccola città 
e si dedica con fanatico ardore 
all’attività di chirurgo. Cristina 
si rende conto a poco a poco 
dell'indifferenza del marito, e 
non osa neanche confidargli di 
aspettare un bambino. Quando 
Al (Frank Slnatra), collega ed 
amico di Luca, lo informa della 
cosa, egli cerca di riawlclnarsi 
alla moglie, ma questa, avendo 
appreso nel frattempo di una 
relazione fra lui e una giovane 
vedova (Gloria Grahame), lo 
respinge. In uno stato d’animo 
di avvilimento e rimorso Luca 
deve operare al cuore un suo 
vecchio amico, 11 dottor Runc- 
kelman (Charles Bickford) e 
per un eccesso di zelo si rende 
responsabile della .sua morte. 
Disperato, cerca nuovamente ri¬ 
fugio nell’affetto di Cristina, la 
quale, questa volta, non Io lascia 
solo. 
n film — basato su un Òest-sel- 
ler di Morton Thompson e sce¬ 
neggiato da Edna e Edwai*d 
Anhalt — vuol essere la storia 
di una intransigenza, di un ri¬ 
gorismo fanatico che porta in 
se stesso il germe delia debo¬ 
lezza e della sconfitta. In tal 
senso la sua tematica appare 
coerente con le posizioni anti¬ 
conformistiche di Kramer, pur 
se la sovrabbondanza dell’in¬ 
trigo drammatico e un’ecces¬ 
siva ricerca dell’effetto pate¬ 
tico nuocciono alquanto alla so¬ 
brietà dell’espressione. I carat¬ 
teri del personaggi appaiono 
ben disegnati, e l’imponente 
complesso di attori (oltre al 
nomi già citati vi è da aggiun¬ 
gere quelli dì Lon Chaney, Bro¬ 
derick Crawford. Lee Marvin e 
altri) contribuisce non poco alla 
riuscita di un film al quale, se 
è possibile negare autentici me¬ 
riti artistici, non si può non 
riconoscere una elevata qualità 
artigianale e un abilissimo sen¬ 
so dello spettacolo. 

Guido Cincotti 
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appuntamento 
con 
Margaret Rose Keil 

Olivia De Havilland, Cristina 
nel fìlra di Stanley Kramer 

Dal Festival 
di Spoleto 

Meeondoi ore 21,05 

Nel 1824 ha inizio l'attività di 
Rossini quale direttore del 
Théàtre Italien di Parigi. Du¬ 
rante tale periodo la sua pro¬ 
duzione comprende il Viaggio 
a Retms, Le Siège de CorinXhe, 
il jtfoùe, il Conte Ory e il Gu¬ 
glielmo Teli, ma soltanto la 
prima e le ultime due possono 
considerarsi creazioni originali, 
giacché Le Sièpe de Corintie 
e il Mo'ise non sono che dei 
rimaneggiamenti, ad uso delle 
scene francesi, rispettivamente 
del Maometto li e del Mosé in 
£pitto. Ed anche delle tre ope¬ 
re restanti solo il Conte Ory 
e il Guglielmo Teli sono veri 
e propri melodrammi; il Viag¬ 
gio a Reims, prima partitura 
composta da Rossini in Fran¬ 
cia, un anno dopo il suo arri¬ 
vo, è infatti una cantata sce¬ 
nica, un lavoro occasionale 
scritto per l'incoronazione di 
Carlo X ed ebbe scarso suc¬ 
cesso. Al termine della carrie¬ 
ra operistica rossiniana, nel 
1828 e nel 1829, troviamo dun¬ 
que un'opera buffa e un'ope¬ 
ra seria, che paiono riassume¬ 
re e concludere in una rinno- 

, vata visione d'arte l'esperien¬ 
za del pesarese nel due campi. 
Particolarmente interessante si 
presenta il Conte Ory, se si 
tiene conto che undici anni 
prima Rossini, con la Cetteren- 
tola, sembrava essersi defini¬ 
tivamente congedato dal gene¬ 
re comico, quasi considerando¬ 
lo esaurito. Il Conte Ory ef¬ 
fettivamente costituisce qual¬ 
cosa di nuovo rispetto ai gio¬ 
vanili e fortunati capolavori 
buffi, sgorgati come per im¬ 
pulso irresistibile dalla natura 

\ esuberante del musicista; alla 
^ spontanea risata dì un tempo 

si sostituisce un più sottile 

SECONDO 
21,05 Dal V Festival dei Due 

Mondi di Spoleto 

Il CONTE ORY 
Melodramma In due atti di 
Eugène Scribe e C. G. De- 
lèstre-Poircon 

Musica dì Gioacchino Ros¬ 
sini 

Personaggi ed interpreti: 

n Conte Ory Pietro Bottazzo 
L’ajo del conte Ory 

Corto BocUoll 
laoliero Giovanna Fioroni 
Roberto Clottdto StrudthofJ 
Un cavaliere Franco BontooU 
La contessa Adele 

Lutso De Bctt 
Radonds Rota Laghezza 
Alice Letto Bertiani 

Scene di Saul Steinberg 

Costumi di Peter Hall 

Regia teatrale di Beppe Me- 
negatti 

Orchestra filarmonica e co¬ 
ro del Teatro Verdi di Trie¬ 
ste diretta da Thomas Ship- 
pers 

Ripresa televisiva di Ste¬ 
fano De Stefani 

a2,4S INTERMEZZO 

f Lavatrici Caator - Facit Co»- 
lezioni • Organizzaxiono VéGé 
• CUorodont; 

TELEGIORNALE 

Tbomas Shippers che dirige 
« Il conte Oi^ » di Rossini 

Il conte Ory 
umorismo, vagamente regolato 
dal raziocinio A parte la mag¬ 
giore raffinatezza di tecnica e 
di stile, che i tempi e il luo¬ 
go imponevano, il Conte Ory 
rivela anche una più evoluta 
concezione dell’opera buffa o, 
come qui si definisce, del « me¬ 
lodramma giocoso >. Avviene 
un contatto fecondo fra il rea¬ 
lismo della vecchia opera buf¬ 
fa italiana e lo spìrito edoni¬ 
stico francese della Restaura¬ 
zione. un singolare connubio 
del quale è dato scorgere la 
grande fioritura, che seguirà di 
li a poco, non solo dell'opèra- 
comique, ma anche dell'operet¬ 
ta esemplata nelle tipiche crea¬ 
zioni di Offenbacb. Il conte Ory, 
camuffato da eremita, si è inse¬ 
diato nel pressi del castello di 
Formoutiers col fedele amico 
Roberto. Approfittando del fat¬ 
to che il signorotto del feudo e 
i suoi armati sono lontani, in 
terra santa, a combattere con¬ 
tro i musulmani, il giovane con. 
te spera, cosi travestito, dì far¬ 
ai accogliere senza destar so¬ 
spetto nel castello e sedurre la 
sorella del feudatario, la con- 
tessina Adele, di cui si è in¬ 
vaghito. Senonché giungono a 
scompigliare i suoi piani l’arri¬ 
vo di Isoliero, paggio del con¬ 
te medesimo, e l'aio di questi; 
l’uno, a sua volta innamorato 
di Adele, e desideroso di entra¬ 
re nelle grazie di lei, l'altro al¬ 
la ricerca del suo pupillo, scom¬ 
parso di casa da otto giorni, 
n conte Ory, smascherato, è co¬ 
stretto per il momento a rinun¬ 
ciare al suo disegno. Ma torna 
presto alia carica. In una not¬ 
te di tempesta, mentre Ta con- 
tesslna e le ancelle, riunite in 
una sala dei castdio, stanno 
commentando, ancora frementi 
di sdegno, l’impudenza del con¬ 
te Ory, s'ode, di sotto al bal¬ 

cone, invocazioni di soccorso: 
è un gruppo di pellegrine che 
si dicono minacciate dal conte 
Ory e supplicano ospitalità per 
quella notte. In realtà si trat¬ 
ta proprio di Ory e dei suoi 
compari, che, indossati abiti 
feramimli, riescono con tale 
stratagemma a penetrare nel 
castello. Mentre Ory dedica su¬ 
bito tutte le sue attenzioni alla 
contessina Adele, l'amico Ro¬ 
berto ne approfitta per ispe¬ 
zionare te cantine, e. trovatele 
ben fomite di vini, s’affretta 
a chiamare a sé i compagni af¬ 
finché partecipino con lui del 
felice ritrovamento. Mentre 
tutti sono cosi diversamente 
occupati, anche Isoliero riesce 
a penetrare nel castello, s'ac- 
co^e ddl’lnsidia tesa ad Ade¬ 
le e, colta costei in disparte, 
le apre gli occhi. A loro volta 
Adele e Isoliero decidono di 
prendersi gioco di Ory: nella 
stanza buia Isoliero, seduto nel¬ 
la poltrona di Adele e avvol¬ 
to in un suo velo fa credere 
al trepidante conte Ory di es¬ 
sere l'agognata contessina, 
mentre questa, appostata die¬ 
tro il paggio gii presta la sua 
voce. Ma la grottesca scena di 
amore non ha tempo di pro¬ 
trarsi, essa viene interrotta da¬ 
gli ^uilli di tromba annun- 
cianti il ritorno dalla crociata 
del conte di Formoutiers. Al 
conte Ory, che ora s'accorge 
d'essere stato gabbato, non re¬ 
sta che battere precipitosa¬ 

mente in ritirata. Padrone del 
campo rimane 11 paggio Isolie- 
ro, al quale resta definitiva¬ 
mente assicurato il cuore del¬ 
la bella Adele. E la sua gioia 
si unisce all’esultanza genera¬ 
le per il felice ritorno dei re¬ 
duci dalla guerra santa. 

Piero Santi 

appuntamenti 
di 

il vermuth amaro della CARPANO, 
la Casa che ha inventato 
il Vermuth. 

Sull’onda di una canzone 
cantata da Nicola Arigliano, 
la deliziosa attrice tedesca 
vi dà appuntamento 
sugli schermi 

negli "arcobaleni 
CARPANO,.: 

nel suo raggiante sorriso 
tutta la fragranza, 
l'aromatica eleganza 
di un appuntamento 
di PUNT e MES. 



RADIO MARTEDÌ 30 

NAZIONALE 
Wolfram <U Eschenbach 

Eberhord Wfichter 

Walter di Woffelweide 
Gerhard Stolze 

Biterolf . Franz Cross 

Elnrlco lo scrittore 
Georg Paskuda 

Relnmare di Zweter 
Gerd Nienstedt 

Elisabetta 
Victoria De Los Angeles 

Venere Croce Bumbry 

Un giovane pastore 
Else Margarete Gardelli 

Direttore Wolfgang Sawal- 
litch 

Maestro del Coro Wilhelm 
Pitz 

Orchestra e Coro del Festi¬ 
val di Bayreuth 
(Registrazione effettuata il 
2 agosto 1962 da Bayerischer 
Rundfunk di Monaco al Fe¬ 
stival di Bayreuth 1962) 

Negli intervalli; 
I) 44" Salone dell'Auteme- 
bllc a Torino 

Indiscrezioni della vigilia 

Microdocumentario di An¬ 
drea Boscione 
II) Giornale radio • Previ¬ 
sioni del tempo - Bollettino 
meteorologico 

Al termine: 

I programmi di domani - 
Buonanotte 

SECONDO 

6.30 Bollettino del tempo sui 
mari italiani 

6.35 Corso di lingua Inglese, 
a cura cU A. Powell 

y Segnale orario - Giornale 
' radio > Previsioni del tempo 

- Almanacco - Musich'e del 
mattino 

Svegliarino (Motta) 

Le commissioni parlamerv 
tari 

S — 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 

8.20 OMNIBUS 
Prima parte 

— Il nostro buongiorno 
Rose; Stringopotion; Wllbur: 
Latin lovers; Stole: Choriot; 
Rouse: Grange blossom specfoi 

8.30 Fiera musicale 
Strauss: Perpetutim mobile; 
Tosti; Aprile; Suppé: Dichter 
und bauer • Ouverture (Vel) 

8.45 * Fogli d'album 
Scbumann: Canto della sera 
(Violoncellista Enrico Mainar- 
di); Debussy: La Cattedrale 
sommersa (Pianista Walter 
Gleselcing); Godowsky: Vec¬ 
chia Vienna (Violinista Ja- 
scha Helfetx) 

9,05 I classici delia musica leg¬ 
gera 
Handy; St. Louis blues; De 
Ferandy-Berger: Amoureuse; 
Anonimo: Red River Vallev; 
Di Giacomo-De Leva: ’e spin- 
pule frongese; Bath; Comish 
rbapsodv (Knorr) . 

9,25 Interradio 

9,50 Antologia operistica 
(Confezioni Facis Junior) 

10.30 La Radio per le Scuole 
(per il II ciclo delle Ele¬ 
mentari) 
< Ma chi erano questi In¬ 
diani? >. a cura di Anna 
Luisa Meneghini 

Terzo episodio 

Regia di Lorenzo Ferrerò 

11 OMNIBUS 

Seconda parte 

— Successi Internazionali 
Arodln-Carmlchael: Lory Ri- 
ver; Pagano-Madlnez-Lotl: La 
conga de Jaruco; Gerard-Mo- 
risse-Crane-Jacobs: Hurt; An- 
dre-Feola-Lama: Tic ti tic ta. 
Laredo-Bertret; Triana more¬ 
na; Calabrese-Brtihn: Midi-mi¬ 
dinette ; Pascal • Garvarentz : 
Daniela 
(Shampoo Paso Doble) 

11.20 Yves Montand, uno e due 
Gulgo-Gasié: Bottling Joe; 
Glanzberg: Grands Boulevards; 
Lemarque: A Paris; Constan- 
tin-Glanzberg: Mon matt4ge a 
moi; Lemargue: Le petit 
mdtne fT^e) 

11,35 Intermezzo swing 
Kahn: Crorv rhythfn; Flsher: 
Chicago; Goodman: Flying 
home 

11.45 Promenade 
Presley: Lot>e me tender; 
E. A. Mario: Dduje paravise; 
Woods: WeTl all go riding on 
a rainbote; Boulangen Pieri- 
cato toalz; Arcaraz: Prisonero 
del mar; Anonimo: The eyes 
of Texas (Invemizzi) 

12 - Le cantiamo oggi lOmo) 

12.15 Arlecchino 
Negli interi', com. commerciali 

12.55 Chi vuol esser lieto.. 
(Vecchia Romagna Buton) 

I 7 Segnale orario • Giornale 
■ ^ radio • Previa, del tempo 

Carillon (Manetti e Roberta) 

Music bar (O. b. Pezrlol) 

Zig-Zag 

13.30-14 1 SUCCESSI DI IERI 
(Dentifricio Sìgnal) 

14-14,55 Trasmissioni regionali 
14 « Gazzettini regionali > per 
Emilia - Romagna, Campania, 
Puglia, Sicilia 
14,^ « Gazzettino regionale » 
per la Basilicata 
14,40 Notiziario per gU Italiani 
del Mediterraneo (Bari 1 ■ CaU 
tanissetta 1) 

14,55 Bollettino del tempo sut 
mari italiani 

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

15.15 La ronda delle arti 

Rassegna delle arti figurati¬ 
ve presentata da Emilio 
Pozzi e Rolando Renzoni 

15.30 Un quarto d'era di no- 
viti (Ourium) 

15.45 Aria di casa nostra 
Canti e danze del popolo 
italiano 

16— Programma per i ra¬ 
gazzi 
I personaggi della comme¬ 
dia 
a cura di Gian Francesco 
Luzi 
VI - « /I genio contrastato » 

Regìa di Ugo Amedeo 
16.30 Corriere del disco: mu¬ 

sica da camera 
a cura di Riccardo Allorto 

17— Segnale orario • Gior¬ 
nale radio 

Le opinioni degli altri, ras¬ 
segna della stampa estera 

17.25 Concerto commemora¬ 
tivo di Francesco Geminlani 
nel secondo centenario del¬ 
la morte 

Conversazione di Mario Fab¬ 
bri 
1) Concerto grosso In si be¬ 
molle maggiore op. 3 n. 5 
(rev. Robert Henrled): a) Ada- 
^0, b) Allegro, c) Adagio, d) 
Allegro; 2) Sonata I per vio¬ 
lino e cembalo in la maggio¬ 
re: a) Andante, b) Allegro, 
c) Allegro (Giuseppe Prenci- 
pe. violino; Gennaro d’Ooo- 
frlo. cembalo); 3) Concerto 
grosso n. li (Follia) (dalla 
Sonata op. V n. 12 di A. Go¬ 
relli) (a cura di V. Mortarl) 
(Violino principale Giuseppe 
Prenclpe); 4) Andonte per 
orchi, arpa e organo (rev. e 
annoniz. di Gino Marmuzzl); 
5) Concerto grosso in si mi- 
nore (composto sulla «Sona¬ 
ta a tre da Chiesa » op. 3 
n. 4 di A. Gorelli) (elab. a 
cura di G. Barblan): a) Lar¬ 
go, b) Vivace, c) Adagio, d) 
Presto 
Orchestra < A. Scarlatti » di 
Napoli' della Radiotelevisio¬ 
ne Italiana diretta da Luigi 
Colonna 

Nell’intervalio (ore 17,55 
circa): 
Bellosguardo 
II libro del mese 
Saul Beilow: Le avventure 
di Àugie March 
a cura di Mario Luzi e Lui¬ 
gi Baldacci 

18.35 Orchestra diretta da 
Michel Legrand e Tito 
Puente 

19.10 La voce dei lavoratori 

19.30 * Motivi In giostra 
(Vegli interv. com. commerciali 

Una canzone al giorno 
(Antonetto) 

7A Segnale orario - Giornale 
radio - Radlosport 

Applausi a... 
(Ditto Ruggero BeneUl) 

20.25 TANNHAUSER 
Opera in tre atti di RI¬ 
CHARD WAGNER 
Germano Josef Greindl 
Taonhiiuser 

Wolfgang Windgaseen 

7,45 Musica e divagazioni 
turistiche 

8 Musiche del mattino 

8.30 Segnale orario • Noti¬ 
zie del Giornale radio 

8.35 Canta Corrado Lojacone 

(Vel) 

8.50 Ritmi d'oggi (Aspro) 

9 Edizione originale 
fSupertrim) 

9.15 Edizioni di lusso 
(Lavabianchrrio Candy) 

9.30 Segnale orario • Noti¬ 
zie del Giornale radio 

9.35 BENVENUTE AL MI¬ 
CROFONO 

Gazzettino dell’appetito 
(Omo) 

10.30 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

10,35 Canzoni, canzoni 
(Talmone) 

11— MUSICA PER VOI CHE 
LAVORATE 

Prima parte 

— Il colibrì musicala 

a) Da un paese all’altro 

b) Su e giù per le note 
(Vero Franchi 

11.30 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

11,3512,20 MUSICA PER 
VOI CHE LAVORATE 

Seconda parte 

— Motivi in passerella 

(Miro Lonza) 
— Da tutto II mondo 

(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 
trasmlasloiie viene effettuata 
rispettivamente con Genova S 
e Venezia 3) 
12,40 « Gazzettini regionali » 
per: Piemonte, Lombarala, To¬ 
scana, Lazio, Abruzzi e Moli¬ 
se, Calabria 

13 - La Signora delle 13 pre¬ 
senta: 

Nate in Italia 
(Dfstttlerfe deU’Aurum) 

20’ La collana delle sette perle 
(Lesso Galbanf) 

25’ Fonolampo: dizionarietto dei 
successi (Vel) 

13.30 Segnale orario - Gior¬ 
nale radio - Media delle va¬ 
lute 

45’ Scatola a sorpresa 
( iSlmment hol^ 

50’ Il disco del giorno (ride) 

55’ Caccia al personaggio 

14 Nunzio Fllogamo pre¬ 
senta: 

Istantanee sui protagonisti 
di « Canzonisslma » 

14,05 Voci alla ribalta 
Negli interu. com. commerciali 

14.30 Segnale orario - Gior¬ 
nale radio - Listino Borsa 
di Milano 

14.45 Discorama (Soc. Saar) 

15 - Voci del teatro lirico 
Mozart: Il Re pastore: « L'ame¬ 
rò. sarò costante » (Soprono 
Llly Pons - Orchestra diretta 
da Bruno Walter); Donlzettl: 
Lucia di Lammeimoor; < Tra 
poco a me ricovero* (Tenore 
Mario Del Monaco • Orchestra 
Sinfonica di Londra diretta 
da Alj>erto Erede); 'Thomas; 
Mignon: « Non conosci U bel 
suol» (Mezzosoprano Giulietta 
Simionato • Orchestra dell'Ac¬ 
cademia di Santa Cecilia di¬ 
retta da Fernando Prevltall); 
Bolto: Mefistofele: « Ave Si¬ 
gnor» (Basso Cesare Siepi - 
Orchestra e Coro dell'Accade¬ 
mia di S. Cecilia diretti da 
Tullio Serafini 

15.30 Segnale orarlo • Noti¬ 
zie del Giornale radio 

15.35 POMERIDIANA 

— Giro di valzer 

— Motivi in soffitta 

— Musica a sei corde 

— Incontri; Sarah Vaughn e 
Billy Eckstine 

— A tempo di cha cha cha 

16.30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

16.35 Angelo musicale 
(La Voce dei Padrone Colum¬ 
bia Marconiphone S.p.A.) 

16.50 Fonte viva 

Canti popolari italiani 

17 Scherme panoramico 

Colloqui con la Decima Mu¬ 
sa, fedelmente trascritti da 
Mino Doletti 

17.30 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

17.35 NON TUTTO MA DI 
TUTTO 

Pìccola enciclopedia popo¬ 
lare 

17.45 Da Rotà (Vicenza) la 
Radiosquadra presenta 

IL VOSTRO JUKE BOX 

Programma realizzato con 
la collaborazione del pub¬ 
blico e presentato da Beppe 
Breveglieri 

18.30 Segnale orario - Noti¬ 
zie dal Giornale radio 

18.35 I vostri preferiti 
Negli interv. com. commerciali 

I o 7A Segnale orario - Ra- 
lYyJU diotera 

19.50 Antologia leggera 

AI termine: Zig-Zag 

20.30 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

20.35 Mike Bonglorno pre¬ 
senta: 
TUTTI IN GARA 

Gioco musicale a premi 

Orchestra diretta da Pino 
Calvi 

Realizzazione di Adolfo Pe¬ 
roni (L’Oreal) 

21/30 Segnale orario • Noti¬ 
zie del Giornale radio 

21.35 Uno, nessuno, centomila 

21,45 Musica nella sera 

con le orchestre dirette da 
Armando Trovajoli e Ar¬ 
mando Sciascia 
(Camomillo Sogni d'oro) 

22.10 II jazz in Italia 

Il « Dixieland » Revival 

22,30-22.45 Segnale orario ■ 
Notizie del Giornale radio 
Ultimo quarto 

RETE TRE 
11.30 Prime pagine 

Richard Strauss 

Sonata in fa maggiore op. 6 
per violoncello e pianoforte 
Allegro con brio • Andante 
ma non troppo • Finale 
Ludwig Hoelscher, violoncello; 
Hans Rlchter Haaser, piano¬ 
forte 

12 Musiche per arpa e per 
chitarra 

Francesco Rosettl: donata in 
mi bemolle maggiore per arpa 
. Allegro . Romanza - Rondò 
(Arpista NIcanor Zabaleta); 
Federico Moreno Torrobai So¬ 
natina per chitarra - Allegret¬ 
to - Andante • Allegro (Chi¬ 
tarrista Andrès Segovia); Gof¬ 
fredo Petrassl: Suoni notturni 
per chitarra (Chitarrista Ai- 
varo Company) 

12.25 Sinfonie di Johannes 
Brahms 

siri/onta n. 1 in do minore 
op. 68 
Orchestra Sinfonica della NBC 
dtretu da Arturo Toscanlnl 

Sinfonia n. 3 in fa maggio¬ 
re op. 90 
Orchestra Filarmonica di New 
York diretta da Bruno Walter 

13,40 Musiche per fiati 

Igor Strawinsky 
Ottetto per strumenti a 
flato 
Sinfonia - Tema con varia¬ 
zioni - Finale 
Strumentisti delTOrchestra di 
Boston diretti da Léonard 
Bernstein 

14 - Antiche musiche stru¬ 
mentali italiane 

Giuseppe Valentlnl; Concerto 
grosso n. 3 (n re minore, dal¬ 
l’opera vn (Orchestra Sinfo¬ 
nica di Torino della Radiote¬ 
levisione Italiana diretta da 
Fulvio Vemizzl); Tommaso Al- 
blnonl: l) Adagio in sol 
nore per archi e organo (Or¬ 
chestra Sinfonica di Torino 
della Radiotelevisione Italiana 
diretta da Ferruccio Scaglia); 
2) Concerto in si bemolle mag¬ 
giore op. 7 n. 3 per oboe e or¬ 
chestra (Solista André Lar- 
drot • Orchestra da Camera 
di Vienna diretta da Felix 
Prohaska) 

14.30 Un'ora con Franz Schu- 
bort 
L’arpa incantato, ouverture 
Orchestra Berliner Phllharmo- 
niker diretta da Frltz Leh- 
mann 
Quintetto in do maggiore 
OD. 163 per archi 
Allegro ma non troppo • Ada¬ 
gio • Scherzo (Presto) - Alle¬ 
gretto 
Quintetto Boccherlnl 

15.30 Gian Francesco Mali- 
pierò 
Tre commedie goldoniane 

LA BOTTEGA DA CAFFÈ' 
Don Marzio Sesto Bruscantini 
Eugenio Doro Antonlolt 
n finto Conte Leandro 

Giuseppe Forgiane 
Placida Liltana Pellegrino 
Pandolfo Osvaldo Petrlcciuolo 
Ridolfo Vito Tatone 
1 quattro garzoni del caffè; 

Alberto De Arcangelis 
Salvatore De Tommaso 

Vito Totone 
Fiorindo AndreoUt 
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D barbiere 
Sotcotore De Tommoto 

n cameriere Sergio lÀviab€tla 
n capo del birri 

Crietiano Dalamangas 

SIOR TODERO BRONTO> 
LON 
Todero Sesto Bruacantini 
MarcoUna Pina Malgarini 
Dealderio Ghueppe Porgione 
Nlcoletto PloHn4o AndrcoUi 
Cecilia Maria Teresa Pedone 

LE BARUFFE CHIOZZOTTE 
Padron Toni 

Sesto Bruaeontini 
Donna Pasqua Angela Rocco 
Lueletta Angelica Tuceari 
Orsetta Marta Teresa Pedone 
Checca Pina Malgarini 
Titta Nane 

Satoatore De Tommaso 
Toffolo Doro AntontoU 
Isidoro Giuseppe Porgtone 
Canocchia Clara PignateUi 

Orchestra « Alessandro Scar¬ 
latti • di Napoli della Radio- 
televisione Italiana diretta 
da Franco Caracciolo 

16.35 TriI • quartetti per pia¬ 
noforte 

Karl Stamitz 

Trio in sol maggiore op. 14 
per flauto, violino e piano¬ 
forte 

Moderato ■ Andante moderato 
- Rondò 
Anifo Tassinari, /lauto; Giu¬ 
lio Elcnaml, eloUno; Erlch 
Amdt, ptano/orCe 

Johannes Brahros 

Quartetto in lo maggiore 
op. 26 per pianoforte e 
archi 

Alleerò non troppo . Poco 
adaelo . Scherxo (Poco alle¬ 
gro) . Finale (Allegro) 
Omelia Puliti SantoUqoldo. 
pianoforte; Arrigo Pelliccia. 
oioUno; Bruno Gluranna, vio¬ 
la; Maatlmo AÌmAtheatrof, oio- 
lonceUo 

(Programmi ripresi dal quar¬ 
to canale della Filodiffusione) 

17.30 Segnale orario 
Place de l'Etoile 

Istantanee dalla Francia 

17.45 Vita musicale del nuo¬ 
vo mondo 

18 - Corso di lingua inglese, 
a cura di A. Powell 
(Replica dal Programma Na- 
atonale) 

TERZO 
18.30 L'indicatore economico 

18.40 Panorama delle Idee 
Selezione di periodici stra¬ 
nieri 

19 - Georg Friedrich Haen- 
del itrascr. Ronchinl) 
Doppio concerto in do mag¬ 
giore per due violoncelli e 
archi 
Allegro - Largo - Allegro 
Violoncellisti Glselnto Caramla 
e Giorgio Menegono 
Orchestra c Alessandro Scar¬ 
latti » di Napoli della Radio¬ 
televisione Italiana diretta da 
Lasalo Somogy 

19.15 La Rassegna 

Letteratura svedese 

a cura di Giacomo Oreglia 

19.30 Concerto di ogni sera 
Franz Joseph Haydn (1732- 
1809); Concerto tn re mag¬ 
giore per flauto e archi 
Allegro moderato . Adagio • 
Allegro molto 
Solista Salvatore Alfieri 
Orchestra Sinfonica di Milano 
della Radiotelevisione Italiana 
diretta da Lodovico Coccon 
Alexander Borodin (1834- 
1887): Sinfonia n. 3 in la mi¬ 
nore • Incompiuto > 
Moderato assai . Vivo (Scher- 
*o) 
Orchestra Sinfonica di Roma 
della Radiotelevisione Italiana 
diretta da Vittorio Gul 

Zoltan Kodaly (1882): Dan¬ 
ze di Marosszek 
Orchestra Sinfonica di Torino 
della Radiotelevisione Italiana 
diretta da Fernando Prevltall 

20.30 Rivista delle riviste 
20>t0 Robert Schumann 

Sonato in sol minore op. 22 
n più presto possibile . An¬ 
dantino . Scherzo • Rondò 
Pianista Ventlslav Yankoff 

21 ~ Segnale orario 

Il Giornale del Terzo 

Note e corrispondenze sui 
fatti de! giorno 

21.20 L'opera di Igor Stra¬ 
winsky 

a cura di Roman Viad 
Ventltreesixna trasmlasiona 
Cantata (1952) per soli, co¬ 
ro femminile e piccolo com¬ 
plesso struraen^e 
Luisella Rleagno Claffl, mezzo- 
soprano; Herbert Bandt, te¬ 
nore 
Orchestra Sinfonica e Coro 
di Torino della Radiotelevi¬ 
sione Italiana diretti da Mas¬ 
simo Pmdella 
Maestro del Coro Ruggero 
Msghlni 
Setfimtno (1953) per clari¬ 
netto, corno, fagotto, piano¬ 
forte, violino, viola e violon¬ 
cello 
Melos Ensemble <11 Londra 
Conti di Shakespeare (1953) 
Marcella AacareUl Zlffer, so¬ 
prano; Severino Gazzellonl, 
flauto; Giacomo Gandlni, elo- 
rtnetto; Emilio Berengo Gar- 
dln, ctolo 

22/15 Quella mattacchlona di 
mammà 

Racconto di Angus Wilson 
Traduzione di Elena Croce 
Lettura 

22.45 Orsa Minore 
LA MUSICA, OGGI 

Kees van Baaren 

Variazioni per orchestra 
Orchestra del Concertgebouw 
diretta da Bernard Hainwfc 

Anton Van Der Horst 

Concerto per organo e archi 
Solista l'Autore 
Orchestra da Camera <liratta 
da Maurlta Van Der Berg 
Opere presentate dalla Radio 
Olandese alla c Tribuna inter¬ 
nazionale del Composltozi » 
indetta dall'Unesco 

NOTTURNO 
Dalle ore 22,50 alle 6,30; Pro¬ 
grammi musicali e notl^ari tra¬ 
smessi da Roma 2 su kc/s. 845 
pari a m. 355 e dalle stazioni di 
Caltanissetta O.C. su kc/s. 6060 
pari a m. 46,50 e su kc/s. 9515 
pari a m. 31JI3. 

22,50 Complessi d'archi . 23,45 
Concerto di mezzanotte • 0,36 
L’angolo del collezionista - 1,06 
Contrasti in musica - 1^6 Voci 
chitarre e ritmi - 2,06 Club 
notturno • 2,36 Musica stn- 
mentale - 3,06 Firmamento mu¬ 
sicale . 3,36 Canzoni napole¬ 
tane . 4,<)6 Valzer celebri - 
4,36 Nel regno della lirica • 
5,06 Colonna sonora • 5,36 Me¬ 
lodie moderne • 6,06 Prime 
luci. 

N.B.: Tra un programma e 
l’altro brevi notiziari. 

RADIO VATICANA 
14.30 Radioglomala. 15,15 Tra¬ 
smissioni estere. 10,15 Toplc 
of thè Week. 19,3$ Orizzonti 
Cristiani: Notiziario - « Oggi ai 
Concilio » • € La Mlssiono cat¬ 
tolica, oggi» di C. V. Vanzin - 
Silografia: » Onioyott > di Ma¬ 
rio Cock:ìoU (Edizioni Vallee- 
chi) • Pensiero della sera. 20.15 
Missions d’aujourd’hui. 20,45 
Heimat und Weltmisslon. 21 
Santo Rosario. 21,45 La pala- 
bra del Papa. 22,30 Replica di 
Orizzonti Cristiani. 

VORRÀ 
ANCHE LEI 

ASSETTI 
PER VESTIRE 
LA SUA CASA 
Tra qualche anno, quando lei 

sarà cresciuta, Bassetti signifi¬ 

cherà ancora: sintesi di grazia 

e stile di tradizione e modernità, 

di sobrietà e fantasia. Lenzuola 

parures sovracoperte Bassetti sul 

letto, tovaglie Bassetti sulla ta¬ 

vola, spugne e lini Bassetti net 

bagno, grembiuli e asciugatoi 

Bassetti in cucina, olonette Bas¬ 

setti sul terrazzo, tende Bassetti 

alle finestre, mussole lini shan- 

tung camicie pigiama fazzoletti 

Bassetti nell’armadio : con la sua 

ricchissima gamma di splendidi 

articoli in lino cotone canapa 

Bassetti mette in ogni angolo del¬ 

una nota di eleganza. 



lanciatevi alla conquista 

di un alto guadagno 
In pochi onni lo rodio, lo televisione, gli elettrodomestici, l'outomozione, 

le telecomunicazioni, perfino i missili ed i satelliti artificiali hanno 

creato nuove industrie e con esse la necessitò di nuovi tecnici specia¬ 

lizzati e di maestranze esperte in nuove lavorazioni. 

La speciolizzazione tecnico-pratica in 

EieTTRONICA RADIO TV • ELETTROTECNICA 

è quindi lo via più sicuro e più rapida per ottenere posti di lavoro 

altomente retribuiti. Per tale scopo si è creato da oltre dieci anni o 

Torino lo Scuoia Rodio Elettra, e migliaio di persone che hanno seguito 

i suoi corsi si trovano ora od occupare degli ottimi "posti,, con 

ottimi stipendi. 

I corsi dello Scuola vengono svolti per c or r i s po n d e n z o. Si studia 

in caso propria e le lezioni (L 1.350 caduna) si possono richiedere 

con il ritmo desideroto. 

diventerete RADIOTECNICO 

con il CORSO RADIO MF con modulozione di ampiezze, di frequenza 

e transistori, composto di lezioni teoriche e pratiche, e con più di 700 

occesiori, valvole e transistori compresi. Costruirete durante il corso, 

guidati in modo chiaro e semplice dalle dispense, un tester per te 

misure, un generatore di segnali AF, un magnifico ricevitore radio 

supereterodina a 7 volvole MA-MF, un provovolvole, e molti radio¬ 

montaggi, anche su circuiti stampoti e con transistori. 

divertterete TECNICO TV 

con il CORSO TV, te cui lezioni sono corredate do più di 1000 

occessori, valvole, tubo a raggi cotodici e cinescopio. Costruirete un 

oscilloscopio professionale do 3", un televisore a '114° da 19" o 23" 

pronto per il 2° canole, ecc. 

diventerete esperto ELETTROTECNICO spectolizzoro 

m impianti e motori elettrici, elettrauto, elettrodomestici 

con il CORSO DI ELETTROTECNICA, che assieme alle lezioni contiene 

8 serie di moterìoli e più di 400 pezzi ed accessori; costruirete: un 

voltohmmetro, un misurotore professionale, un ventilatore, un frullatore, 

motori ed apporoti elettrici. Tutti gli apparecchi e gli strumenti di ogni 

corso li riceverote ossoluto mente gratis, e vi attrezzerete quindi 

un perfetta e completo laboratorio. 

Lo Scuola Rodio Elettro vi assiste gratuitamente in ogni fose del corso 

prescelto, alla fine del quote potrete beneficiare di un periodo di 

perfezionamento gratuito presso i suoi laboratori e 

riceverete un ottestoto utilissimo per l’avviamento ol lavoro. Diventerete 

in breve tempo dei tecnici richiesti, opprezzoti e ben pagali. Se avete 

quindi interesse ad oumentare i vostri guadagni, se cercote urt lavoro 

migliore, se ovete interesse od un hobby intelligente e pratico, richiedete 

subito l'opuscolo gratuito o colori olio Scuola Rodio Elettro. 

RICHIEDETE L'OPUSCOLO 
GRATUITO A COLORI 

ALLA Scuola Radio Elettra 
Torino Via SteHorre 5/79 

lo biloiKia Idoolo por fomlglio 
Poricrta Kg. 10,S0Q 

GUADAGNERETE molto! 
A chi nrvm j oolori 6 1a pitturo OFFRIAMO 

di colorire biglietti auguri per nostro conto 

GftATlS invieremo a tutti noetra offerta 

NAZIONALE 

Telescuola 
Il Ministero della Pubblica 
istruzione e la RAI-Radio- 
teievisione Italiana 

presentano 

SCUOLA MEDIA UNIFI¬ 
CATA 

Prima classa 

8,55-9,45 Italiano 

Prof. Lamberto Valli 

10,10-1035 Matematica 

Prof.ssa Liliana Artusi Chini 

11-11,25 Inglese 
Prof.ssa Enrichetta Peretti 

11,50-12,15 Educazione fisica 
femminile e maschile 

Prof.ssa Matilde Trombetta 
Franzini e Prof. Alberto 
Mezzetti 

Seconda classe 

8,30-8,55 Matematica 

Prof-ssa Liliana Gillì Ragusa 

9,45-10,10 Osscrrazioni Sctenfi- 
^che 
Prof.ssa Donvina Magagnoli 

1035-11 Storia 
Prof.ssa Maria Bonzano 
Strona 

1135-1130 Latino 

Prof. Gino Zennaro 

12,15-12,40 Applicazioni Tecni¬ 
che 

Prof. Giorgio Luna 

AVVIAMENTO PROFESSIO¬ 
NALE 

a tipo Industriale ed Agra¬ 
rio 

15-16,15 Terza classe 

Esercitazioni di Lavoro e Di¬ 
segno Tecnico 

Prof. Nicola Di Macco 

Francese 
Prof.ssa Maria Luisa Khou- 
ry-Obeid 

Italiano 

Prof-ssa Diana di Sarra Ca- 
priati 

Economio Domestica 

Prof.ssa Anna Marino 

La TV dei ragazzi 
17,30 al LE GRANDI AVVEN¬ 

TURE 

t monti della Luna 

b) LA GALLINA E LE UOVA 
Documentario dell’Enciclo¬ 
pedia Britannica 

Ritorno a casa 
18,15 LA COLLANA 

di Dino Terra 

da < La parure » di Guy de 
Maupassant 

Personaggi ed interpreti: 

Matilde Lolael Vaterlo Valeri 
Gianna Forestier SciUa Gabel 

Ortensia Dori Dorica 
Celestina Liana Caaartelli 
I tre scritturali: 

Costone Ciapini 
Giulio Cirola 

Augusto Bonardi 
GU InviUti: 

Auto Pierantoni 
Ignazio Colnagfii 

Nino Bianchi 
Loris Gafforio 
Franco Luzzi 

VittoTina Benvenuti 
Milena Mainardl 

Nicola Vincitorio 
Dino Peretti 

II commlssarto EvaUio Rogato 
L’Impiegato Gtonni TonoUi 
Il gioielliere 

Andrea Matteuzzi 
GU usurai: 

Federico CoUino 
Celeste Marchesini 

La benne Annabella Beai 
Il bambino Maurizio Torresan 

Scene di Enrico Tovaglieri 

Costumi di Maud Strudthoff 

Regia di Alessandro Brissoni 
(Replica) 

Nel 1" intervallo: (ore 18,45 
circa) : 

TELEGIORNALE 
Edizione del pomeriggio 

GONG 

(Calzaturificio di Varese - AfiU 
Icana; 

20 ALLE SOGLIE DELLA 
SCIENZA 

Che cos'è la chimica 
Le appiiettztOTii neU’Agricol- 
lura 

Prof. Luigi Canonica del- 
rUniversità di Milano 

20,20 TELEGIORNALE SPORT 

Ribalta accesa 
20.30 TIC-TAC 

(Telerie Bassetti . Cero Grey 
. Elah • Candg) 

SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

ARCOBALENO 

(Trlm • Olio Sasso . Bocietd 
del Plosmon - Chatillon - Pro¬ 
dotti Squibb . Liebig) 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20,55 CAROSELLO 

(1) Locateli» . (2) Gillette ■ 
(3) Digestivo Antonetto • 

(éì Prodotti Singer 

] cortometraggi sono stati rea¬ 
lizzati da: 1) General FTlm • 
2) Derby Film • 3) Organiz¬ 
zazione Pagot - 4) Roberto Ga- 
violi 

21.05 TRIBUNA POLITICA 

22.05 FUORI IL CANTANTE 
con 

Nice FIdcnco 

Orchestra diretta da Gianni 

Ferrio 

Testi di Elnrico Roda 

Regìa di Piero Turchetti 

22.45 TORINO • VISITA AL 

44- SALONE INTERNAZIO¬ 

NALE DELL'AUTOMOBILE 

a cura di Giuseppe Bozzinì 

e Piero Casucci 

Realizzazione di Giovanni 

Coccorese 

23,25 

TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

I “racconti 

dell’Italia di oggi” 

secondo: ore 21,05 

Dunque Mario Soldati, dopo 
averci guidato in due memo¬ 
rabili viaggi televisivi, alla ri¬ 
cerca di due gra di rarità del 

nostro Paese: i cibi genuini e 
(un po’ meno) l’italiano che 
legge — si affaccia stavolta al 
teleschermo in veste di auto¬ 

re, a presentarci, insieme a 
Raffaele La Capria, il suo rac¬ 
conto La finestra. Per chi ab¬ 

bia conosciuto soltanto il Sol¬ 
dati • super reporter • e la tra¬ 

volgente, sfrenata vitalità del¬ 
le sue interviste volanti nella 

valle deL Pa^-e lungo la costa 
tirrenica. Soldati scrittore sarà 

una sorpresa, tanto il suo stile 
e i suoi personaggi sono lon¬ 
tani da una esteriore e prorom¬ 

pente agitazione. D’altro can¬ 
to la tra.sposizione televisiva 
della Finestra potrà costituire 
una sorpresa per lo stesso Sol¬ 

dati. dato che questa è la pri¬ 
ma volta che un suo racconto 

passa dalle pagine allo scher¬ 
mo. C’è. è vero, un Soldati re¬ 

gista, che al cinema ha espres- 
.so Un suo mondo, ma sempre 
attraverso l’opera di altri scrit¬ 

tori, ridandoci le sottili atmo- 

.sfere di Piccolo mondo antico 
e di MaIon»hra. o quelle cre¬ 
puscolari delle Miserie di Món- 
stt Trapel. Assai diverso Sol¬ 
dati narratore; anche se nei 
suoi racconti aleggia un tardo 
romanticismo il gusto predo¬ 
minante è quello dell’imprevi¬ 

sto, accanto al piacere dell'av¬ 

ventura, all’estro della narra¬ 

zione. 

La finestra è un lungo racconto 
che dodici anni fa Soldati det¬ 
te a Giorgio Bassani per i qua¬ 
derni di Botteghe Oscure e che 
poi raccolse, insieme ad altri 
due che lo precedono, in un 

volume intitolato A cena col 
commendatore. Protagonlst.i 
narratore (che in questa tra¬ 
sposizione televisiva è imperso¬ 

nato da Tino Cftrraro) è il com¬ 
mendatore Giovanni Premoli, 
un uomo ormai anziano, agia¬ 
to, impresario Urico ai suoi 

tempi famoso nei due conti¬ 
nenti. con un passato carico di 

ricordi: « Un marmoreo com¬ 
mendatore d'un’epoca oramai 

trascorsa invitato alle cene dei 
più moderni dongiovanni *. 

Chissà quante avventure amo¬ 
rose si sono intrecciate nella 

vita di costui. Eppure quella 

che s’è deciso a raccontarci è 

in certo senso la più casta, an¬ 

che se la più struggente. 

E’ la storia di Twinkle, una 

incantevole inglese (interprete 

Olga Villi), restata vedova gio¬ 

vanissima, e ch’egli ha amato 

forse più d’ogni altra donna, 

ma dalla quale non ha ricevuto 

in cambio altro che una amici¬ 
zia, sia pure meravigliosa. Nel¬ 

la vita di un uomo come il 

commendator Premoli, positi¬ 

vo, incapace di rincorrere fan¬ 

tasmi, abituato a mirare sol¬ 

tanto a ciò che è raggiungibile, 

un amore come questo, non 

corrisposto, restato sospeso nel 

limbo delle speranze non do¬ 

vrebbe aver neppure lasciato 

traccia. E’ avvenuto Invece esat- 
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La finestra 
piuttosto che abdicare alla sua 

libertà e mortificare li pro¬ 
prio orgoglio. Finché un gior¬ 
no, Improvvisamente, scompar¬ 
ve dalla vita di Twinkle, senza 
mal più dare notizie di sé. Twin¬ 

kle lo cercò a lungo e dispera¬ 
tamente, poi lo credette mor¬ 
to; ma ecco che ora. proprio 
il giorno dell'arrivo di Giovan¬ 
ni a Londra, recandosi a visi¬ 

tare una esposizione di quadri 
scopro un dipinto non firmato 
ma che lei riconosce essere di 
Gino. Le si riaccendono le q>e- 
ranze. Twinkle chiede aiuto 

e consigli a Giovanni, che pre¬ 
murosamente la affianca nel 
seguire tutte le tracce possi¬ 

bili. Sarà anzi proprio lui, Gio¬ 
vanni, quando oramai ogni spe. 
ranza è perduta, che riuscirà 
a recuperare e a rimettere nel¬ 
le mani di Twinkle un album¬ 

diario di Gino, dedicato a lei. 
E mentre Twinkle s'appresta a 
rivivere in quei fogli, messag¬ 

gio postumo di Gino, le ore fe¬ 
lici trascorse con lui, Giovan¬ 
ni Premoli « anticipando sulla 
data che aveva stabilito » ri¬ 
parte per l'Italia, definitiva¬ 
mente solo, portando con sé il 

mistero dell’amore di Twinkle. 
Cosi si chiude la storia di Twin¬ 
kle, una storia che • fini co¬ 
me doveva finire*, e nella 
quale l’amore ha la perennità 
delle illusioni e le Illusioni la 

forza deH'amore. 
a. d'a. 

tamente il contrario. Il suo • la¬ 
tino materialismo > è stato una 
volta tanto sconfitto da un • an¬ 
glosassone spiritualismo». E 
quando spuntano i capelli bìan. 
chi. Giovanni Premoll, tra le ro¬ 
vine di tante relazioni ben 
morte, scopre che l'unico af¬ 

fetto ancora vivo In lui è quel¬ 
lo per la deliziosa, irraggiun¬ 

gibile Twinkle. la donna che 
non ha mai avuta; e toma a 
Londra, per rivederla, e maga¬ 

ri per dare una conclusione al 

passato. 
Sono trascorsi vent'annl. Alla 
stazione Victoria i due vecchi 
amici si riabbracciano, e s'av¬ 
viano a trascorrere qualche se¬ 

rena giornata, tra i ricordi di 
un tempo, le affettuose iro¬ 

nie, la nostalgia e U fascino del¬ 
ie cose irrimediabilmente per¬ 
dute. Ma se per Giovanni la 
vita non è oramai che un pas¬ 
sato da riassaporare, in Twin¬ 
kle è ancora aperta la ferita 
d’un amore perduto. I>opo la 
morte del marito, Twinkle s'in¬ 
namorò d'un uomo. Gino Pe- 

truccl, pittore da strapazzo, ma 
perfetto e italianissimo esem¬ 
plare di « artista » e di « ama¬ 
tore*. impasto di cinismo e di 
affettuosità. Giovanni aveva, 

allora, vagamente intuito, ma 
senza dar gran peso alla cosa. 
Senonché Gino, pur amando 

Twinkle. non aveva voluto spo¬ 
sarla, preferendo condurre una 
vita bohémienne e sregolata 

SECONDO 
21.05 

RACCONTI 
DELL'nALIA DI OGGI 
LA FINESTRA 

di Mario Soldati 

Riduzione televisiva di Ma¬ 
rio Soldati e Raffaele La Ca- 
prìa 

Personaggi ed interpreti: 
Giovanni Premoll 

THno Carraro 
Twinkle Olga VltU 
Dawn Didi Perego 
Uasdalena Luùa itiuioi 

( Magda Schirò 
Tre spazzine] laabelta Casoni 

t Wanda Vismara 
Un avrentore Lori* Gatforio 
Gino Petruccl Pietro Lerl 

Scene di Filippo Corradi 
Cervi 
Costumi di Kmma Calderini 
Regia di Silverio Siasi 

22 40 INTERMEZZO 
(Gtigllshnona - Prodotti Ce- 
mey - ^mmenthol - Attontiel 

TELEGIORNALE 
23 05 GALLERIA DEL JAZZ 

Stephane Grappally 

Presenta Franca Aldrovandi 
Testi di Rodolfo Dlntino 
Regia di Walter Mastran- 
gelo 

ALLA MOSTRA DEL MOBILIO IMEA CARRARA . VlBllate • Aperta an^ 
festivi • Vesto assortimento mobili ofni stile. A«evolazionl rtei pevamenn. 
Conaefn* ovwrtaue gratuita. Concorso speso di vlogglo ogII acawlrenH Chio- 
doto catalogo RC/44 a colori Inviando L. MO franc^Mlll. tcrivore indicando 
chiaramonto: cogrtomo. nomo, profasaieno, indirizzo, forma di pagamento ed 
ambienti desiderati alla 

subito 
una di que 
simpatiche 
mascottes 

a chi acquista 
un dentifricio 

Stasera a “Galleria del jazz’’ 

Il violinista Grappelly il dentifricio che 
pulisce, protegge, rinfresca 

Quintetto dell’Hot Club de 
France. 
Grappelly rimase con Dfango 
fino al 1940, quando si trasferì 
m InflhUterra, dove rimase sei 
anni. In quest’nltimo periodo, 
ha suonato prevalentemente in 
Francia, ma è stato anche in 
Italia (partecipò fra l'altro con 
Lucky Thompson e Kenny Clar- 
ke alla prima tournée (Ù Paul 
Anka), nel Benelux, di nuovo 
in Inghilterra, ecc. Il suo stile 
di oioltnista è personale e in¬ 
confondibile, e si può conside¬ 
rare una delle « ooci » più co- 
ratteristiche dello swing edizio¬ 
ne europea. 
Nella trasmissione di Galleria 
del jazz (che, come le prece¬ 
denti puntate, è a cura di Ro¬ 
dolfo D’fntirio e sarò presen¬ 
tata da Franca Aldrovandi), 
Stephane Grappelly eseguirà 
sette pezzi tra < più noti del 
suo repertorio: Honeysuckle 
rose e Ain’t misbehavin’ di Fats 
Waller, The lady is a tramp di 
Rodgers. Lady he good di Ger- 
shwin. These foolish thlngs di 
^trachep, Nuages di Django 
Reinhardt e il celebre Minor 
swing scritto in collaborazione 
tia Django e dallo stesso Grap¬ 
pelly. fi complesso che l'accom¬ 
pagnerà sar'd /ormato da Ro¬ 
berto Pregodio al pianoforte, 
dal chitarrista D'Amario, da 
Beppe Carta al contrabbasso e 
Roberto Zapputla alla batteria. 

8. g. b. 

pellp, un rappresentante della 
• vecchia guardia», un riolint- 
sta prestigioso che fu l'idolo di 
molti appassionati di jazz degli 
anni trenta, quando un Ame¬ 
deo Tommasi, un George 
Gruntz, un René Thomas (tan¬ 
to per citare qualcuno dei mi¬ 
gliori elementi che hanno preso 
parte alle precedenti puntate 
della rubrica) portavano on- 
cora i calzoncini corti. 
Eppure, Grappelly non ha dav¬ 
vero l’oria del * vecchio son- 
tone > del jazz; non ne ha 
neanche l'età. Infatti, ha ap¬ 
pena toccato i 54 anni, anche 
se è sulla breccia, musical- 
mente parlando, dal 1934, quan¬ 
do l’Hot Club ae France diede 
mta al famoso ^inietto con 
Django Reinhardt che fu la pri¬ 
ma formazione europea di jazz 
ad acquistare una larga rinoman¬ 
za sul piatto intemazionale, e 
che incise numerosi dischi con¬ 
siderati oggi pezzi da collezio¬ 
ne. Nato a Parigi ma d’origine 
italiana (nella prima edizione 
di Aux frontières du jazz di Ro¬ 
bert Goffin era indicato come 
Grappelli), Stephane aveva co¬ 
minciato come musicista « ac¬ 
cademico », e si dedicò al jazz 
per l'entusiasmo che aveva sa¬ 
puto stiscitare in lui il violini¬ 
sta negro Eddie South. Con 
quest’ultimo incise anche uno 
serie di dischi, ma la sua fama 

11 violinista Stephane Grap- è legata soprattutto all’attivitò 
pelly che si esibisce stasera svolto con Reinhardt e col 

Novità tedesca per lUYori a maglia aeconiio: ore 23^05 

I complessi che hanno parteci¬ 
pato finora alle trasmissioni di 
Galleria del jazz tonto del pri¬ 
mo quanto del secondo ciclo, 
hanno offerto al pubblico un 
panorama vario e vivace (an¬ 
che se forzatamente incomple- 
toj delle correnti jazzistiche 
moderne in Europa e in Ame¬ 
rica, Questa settimana, invece, 
sarà di scena Stephane Grap- 

pià valva* - piè aaalto aaasa farri 

2.750 Opuscolo illustr. Gratis 
n ROTA-riH *un brevetto quasi mirecoloeo rtw peneeeeentfiesteprtncietenb 

«fereSeibefliwIrnllsvorismsgUs buHover. gusnu. ecierpe. vestM per bambini. Non « pKi 
necesssno contMS le ciieglle.BROTA.PIM haun smpiensdi barneomegbeepuò assire ueato 
permea di IM. cotone, rena. eec.«ROTA-PIN»«eneepedHocoMressegnee veglM poetale 
Ireneo domicMo. Ordirti oggi aleeso H ROTA-PIN. provvisto dUNnialonl ala 

eriTA AURO • VU UDINE ZC'SS TRIESTE 

PREZZI DI GRANDE FABSRICA 

veramence imbattibili 

RATE SENZA ANTICIPO 

Quota minima L. 740 mensili 

NIENTE BANCHE 

SPEDIZIONE RAPIDA OVUNQUE 

PROVA GRATUITA A DOMICILIO 

con diritte di ricernam l'im¬ 

permeabile senza acquistarle 11! 

ucHitoenci sooa mvecno 

centencnte: grandi e belle FO¬ 
TOGRAFIE dei nostri modelli (37 

tipi). Con il qatalege inviamo: 
CAMPIONARIO di tutti i nostri 

tessuti di QUALITÀ SUPERIORE 

nei vari pesi c coleri di meda. 

PRODUZIONE DI LUSSO 
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RADIO O 

NAZIONALE 
6>30 fioUettino del tempo evi 

mori itolioni 

6/35 Corso di lingua tedesca, 
a cura di A. Pelila 

y Seguale orario - Giornale 
' radio • Previsioni del tempo 

• Almanacco - Musiche del 
mattino 

Svegliarino 
(Motta) 

8 — Segnale orario - Gior¬ 
nale radio 

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

Previsioni del tempo - Bol¬ 
lettino meteorologico 

8.20 OMNIBUS 
Prima parte 

— Il nostro buongiorno 
White: Barcelona; Datln: Noua 
tea amouretur; Loescer: On a 
«low Ooot to China; Me Phall; 
5an 

8.30 Fiera musicale 

Slnding; Mormorto di prima¬ 
vera: Brogl: Viatorie venezia¬ 
na; Anonimi: o) On tny jour- 
ney, b) De Goepel train; Of- 
fenbach: QuodrUlci 
fVel) 

8,45 * Fogli d'album 
Paganini: Andantino mirrato 
(chitarrtota Andrés Segovia); 
IJaxt: tVottumo in la bemolle 
maoffiore n. 3, «Sogno d’amo¬ 
re • (pioniata Gyorgy Cziffra) 

9,05 I classici della musica leg¬ 
gera 
Anonimo: Occhi neri; Anoni¬ 
mo: When thè saints go 
marchin* in; Brown: Parodise; 
De Flllppia - Rulli: Scettico 
blues; Galhardo: Lisboa an- 
Hgua 
(Knorr> 

9,25 Interradio 

9,50 Antologia operistica 

Gluck: Alceste: Sinfonia; Do- 
nlzettl: Don Pasquale; « Com'è 
genti! »; Bellini: Morma; « Ab 
al, fa core, abbracciami »; 
Puccini; Madama Butterfly: 
€ Adesso voi »; Verdi: Otello: 
Danze atto terzo 
(Cori Confeeioni) 

10.30 La Radio per le Scuole 

(per il I ciclo delle Elemen¬ 
tari) 
L’agutlone, giornalino a cu¬ 
ra di Stefania Plona 
Realizzazione di Ruggero 
Wlnter 

Il OMNIBUS 

Secondo porte 

— Successi internazionali 
Keni: Smolee gets In your 
eves; Delanoe-Duraont: Tot tu 
rentends pas; De Mores-Jo- 
btm: Chega de soudode; Ca¬ 
libi - Quine • Dunlng; Stranpers 
when tee meet; Kenneóy- 
Carr: Sowth of thè border; 
Hamilton: Cry me a river; Da- 
vld-Baeharaeb: The man u>ho 
shoot Liberty Volance 
(Dentifricio Signal) 

11.20 Caterina Valente, uno e 
due 
Lecuona : Maloguefia ; Goell- 
Gletz: Oho’ aha’; Contet-Gietz: 
Caaanooa; PlncblGtola-LogaD- 
Prlca: PersorMllty; Rojas: Sueu 
eucu 
(Tlde) 

1135 Torino: cerimonia inau¬ 
gurale dei 44* Selene del¬ 
l'Automobile 

Radiocronaca diretta di 
Leoncillo Leoncillì. e Andrea 
Boscione 

12«30 Arlecchino 

iVegii tniermlU eomuotcoM 
eommerctaU 

12.55 Chi vuol esser lieto.. 
(Vecchia Romagna Buton) 

I 9 Segnale orario ■ Giornale 
' ^ radio - Prev. del tempo 

Carlllor» 
(Manetti e Roberta) 

Music bar 
(G. B. Pezzlol) 

Zig-Zag 

1330*14 MICROFONO PER 
DUE 
Gaspari-Perito: High society 
twist; Calabrese-De Ponti: E’ 
quasi l'alba; Pisano: Notte per 
due; Calvi: Lydio; Zapponi-Ro¬ 
meo: Buona notte Roma; Bob- 
Rosy Cardini: Rome at night; 
Verde-Kramer: Pollo e cham¬ 
pagne; Pallaviclnl - Zambrtoi: 
Un posto tranquillo; leardi- 
Guamleii: Un colpo al cerchio 
e un colpo alla botte; Brtghet- 
tl'Martlno: Mister amore 
(Venus Trosporente) 

14- 14,55 Trasmissioni regionali 

14 « Gazzettini regionali • per: 
Emilia - Romagna. Campania, 
Puglia, Sicilia 
14,25 « Gazzettino regionale a 
per la Basilicata 
14,40 Notiziario per gU italiani 
del Mediterraneo (Bari 1 • Cal- 
tanissetta 1) 

14.55 Bollettino del tempo sui 
mari itoliani 

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

15,15 Lo novità da vedere 

Le prime del cinema e del 
teatro presentate da Franco 
Calderoni, Ghigo De Chiara 
ed Elmllio Pozzi 

15.30 Parata di successi 
(Compagnia Generale del disco) 

15,45 Aria di casa nostra 

Canti e danze del popolo 
italiano 

10 — Programma per 1 pic¬ 

coli 
Cento fiabe per Serena 

Le fiabe azzurre del cielo 

a cura di Gladys Engely 

Regia di Ugo Amodeo 

16.30 Musiche presentate dal 
Sindacato Nazionale Musi¬ 
cisti 
Spezziderrl; Sonato; a) Fresco 
e nuittlnale, b) Palpitante, c) 
Drammatico: Llppolis: Mono¬ 
dia con vixriazioni mitiche: a) 
Monodia, b) Fauno dormiente, 
c) Danza di satiri, d) Asteria 
la notte stellata, e) Proces¬ 
sione di baccanti (Fausto Coc¬ 
chia, triola; Alberto Clamma- 
rughl, pianoforte) 

17 — Segnale orario - Glor- 
naie radio 

Le opinioni degli eltrì, ras¬ 
segna della stampa estera 

17,25 CONCERTO DI MUSICA 
OPERISTICA 

diretto da ALFREDO SI- 
MONETTO 

con la partecipazione del 
mezzosoprano Gabriella Cor- 
turan e del basso Boris Car- 
moll 

Orchestra Sinfonica di Mi¬ 
lano della Radiotelevisione 
Italiana 
(Replica del eoneerto di lu- 
nedl) 

1835 II racconto del Naxio- 
nalo 

L’avventura, di Sherwood 
Anderson 

1830 Appurvtamonto con la 
strana 

Antologia napoletana di Gio¬ 
vanni Samo 

16,10 II sottimanala dolPagrL 
coltura 

19,30 * Motivi in giostra 
Negli Intervalli comunicati 
commerciali 

Una canzone al giorno 
(Antonetto) 

Segnale orario • Giornale 
radio - Radiosport 

Applausi a... 

n paese del bel canto 
(Ditta Ruggero Benelli) 

2038 Fentasia 

Immagini della musica leg¬ 
gera 

21,05 TRIBUNA POLITICA 

22,15 • Le dieci sonate per 
violino e pianoforte • di 
Beethoven nell'esecuzione 
del violinista David Olstrekh 

735 Musica e divagazioni tu¬ 
ristiche 

8-Musiche del mattine 

8.30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

8.35 Canta Aura D'Angelo 
(V«l) 

8/50 Ritmi d'oggi 
(Aapro) 

9— Edizione originale 
(Sttpertrim) 

9,15 Edizioni di lusso 
Wayne: Romona; Kosma: Lea 
feuiUes mortes; Loewe: I 
gouUt bave danced all night; 
Lecuona: Slboney 
(Lavabiancheria Candy) 

9.30 Segnate orario • Notizie 
dei Giornale radio 

9.35 RADIOBOX 

Un programma di Dino De 
Palma 

Gazzettino dell'appetito 
(Omo) 

1030 Segnale orario - Notizie 
del Giornale redio 

10/35 Canzoni, canzoni 

Cantano Nicola Arigliano, 
Tony Cucebiara, Wilma De 
Angelis, Leda Devi, Maria 
Doris, Rosalba Lori, Wal¬ 
ter Romano 
Pinchi-Magenta: Tre volte al 
mondo; Sessa-Lacava : Pecchi 
me vuo' toosd; Cutolo-Dl Pao¬ 
la: Dice dicembre; Niso-Llvra- 
ghl; Lo donna del chiaro di 
luna; Plper-Dl Ceglle: Ancora 
una volta; Pazzaglla-Fabor: TI 
ringrazio; Squeglia - Ruocco: 
Campionessa di judo; Trova- 
JoU: Et negro Zumbon 
(Talmone) 

11— MUSICA PER VOI CHE 
LAVORATE 

Parte prima 

— Il colibrì musicalo 

a) Da un paese all’altro 

b> Su e giù per le note 
(Vero Franek) 

11,30 Segnale orario • Notizia 
del Giornale radio 

11,35*12 20 MUSICA PER 
VOI CHE LAVORATE 

Parte seconda 

— Motivi In passorollo 
(Miro Lonza) 

— Contrasti 
(Doppio Broda Star) 

11,2a-13 Trasmissioni>roglonall 
12,20 « Gazzettini regionali » 
per: Val d'Aosta, Umb^, Mar¬ 
che, (Campania e per alcune 
zone del Piemonte e della 
Lombardia • 
1230 < Gazzettini regionali » 
per: Veneto e Liguria (Perle 
città di Genova e Venezia la 
traimUalone viene effettuata 
rlapettlvamente con Genova 2 
e Venezia S) 
12,40 « Gazzettini regionali » 
per; Piemonte, Lombardia, To¬ 
scana, Lado, Abruzzi e MoU- 
ee, Calabria 

e del pianista Lev Oberine 

Terzo concerto 
a) Sonata n. 6 In (a maggiora 
op. 30 n. i: Allegro • Adagio, 
molto espressivo • Allegretto 
con variazioni; b) Sonata n. 3 
In mi bemolle maggiore op. 12 
n. 3: Allegro con spirito - Ada¬ 
gio con molta espressione • 
Rondò (allegro molto); c) So¬ 
nata n. 9 in la maggiore 
op. 47: Adagio sostenuto - An¬ 
dante con variazioni ■ Finale 
(presto) 

(Registrazione effettuata il 19 
giugno 1962 alla Sala Pleyel di 
Parigi) 

Al termine; Giornale radio 
Prev. del tempo • Boll, me¬ 
teorologico - I programmi 
dì domani • Buonanotte 

13 - - La Signora delle 13 pre¬ 
senta: 

La vita in rosa 
Garinel-Giovanninl-Rascel: Do¬ 
po l'mvemo viene sempre pri¬ 
mavera; Perotti • Calibi • Hey- 
wood; Canadian sunset (Tra¬ 
monto in Canadà); CelU-Guar- 
nieii: Vorrei nascondermi In 
un albero; Bonleattt-Latessa: 
L’amore dei vent'annl i un 
gioco; Fomal-Elnrlquez: Ciao 
lover; Verde-Canfora: Sabato 
notte 
(Pasticca Montai) 

20' La collana delie sette perle 
(Leaso Galbanl) 

25' Fonolampo; dizionarietto dei 
successi 
(Old) 

13.30 Segnale orario - Gior¬ 
nale radio - Media delle va¬ 
lute 

45’ Scatola a sorpresa 
(Simmenthol) 

50’ D disco del giorno 
(Tlde) 

55' Caccia al personaggio 

14Nunzio Fllegamo pre¬ 
senta: 

Istantanee sui protagonisti 
di « Canzonissima > 

14,05 Voci alla ribalta 
Negli intervalli comunlcotl 
commerciali 

14.30 Segnale orario - Gior¬ 
nale radio - Listino Borsa 
di Milano 

14,48 Dischi in vetrina 
(Vis Radio) 

18 ' Melodie e romanze 

1830 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

18,38 POMERIDIANA 

— Dolci armonie 

— Allegramente 

— Canzoni per le strade 

— Personale di Charles Azna- 
vour 

•— Grande parata 

16-30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

16/38 Motivi scelti per voi 
(Dischi Carosello) 

16-50 La discoteca di Bice Va¬ 
lori 

a cura di Maria Pia Fusco 

17/30 Segnale orario • Notizie 
del Giornale radio 

17.35 NON TUTTO MA DI 
TUTTO 

Piccola enciclopedia popo¬ 
lare 

17/45 MUSICHE DA CINE¬ 
CITTÀ' 
d|l Tito Guarrini ed Emidio 
Saladini 

1830 Segnale orario • Netizio 
del Giornale radio 

18.35 i vostri proferiti 

Negli intervalli comunicati 
Commerciali 

IO ‘3A Segnale orario - Ra- 
IT,JU d|o,*ra 

19,50 Musica sinfonica 
Meodelssohn: Suite - Dal « So¬ 
gno di una notte di mezza 
estate >: a) Ouverture, b) In¬ 
termezzo, c) Notturno, d) 
Scherzo, e) Marcia nuziale 
(Orcheatra Sintonica di Roma 
della Radiotelevisione Italiana 
diretta da Bruno Madema) 

Al termine: 
Zig-Zag 

20.30 Segnale orario • Notizie 
dei Giornale radio 

20.35 INCONTRO ROMA-LON- 
DRA 

Domande e risposte tra in¬ 
glesi u italiani 

21-CANZONISSIMA SERA 
a cura di Silvie Gigli 

21.30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

21.35 Giuoco e fuori giuoco 

21.45 Musica nella sera 

con le orchestre dirette da 
Gianni Fallabrino e Dino 
Olivieri 
(Camomilla Sogni d’oro) 

22,10 L'angelo del jazz 

Gli arrangiatori: Gene Glf- 
ford 

22,30*22,45 Segnale orario • 
Notizie dei Giornale radio • 
Ultimo quarte 

RETE TRE 
11,30 Musiche per organo 

Giovanni Gabrieli 

Fnnfosia sui 6* tono 
Organista Edward Power Blggs 

Johann Pachelbel 

Coraic con 9 partite • Was 
Gott lui, das ist wohlge- 
tan » 

Preludio corale « Wom Him- 
mei hoch > 
Organista Edward Power Blgga 

César Franek 

Fantasia n. 1 in la maggio¬ 
re, da Troia pièces pour 
gran orgtie 

Organista Marcel Dupré 

12 Una cantata profana 

Johann Sebastian Bach 

La cantata del caffè, n. 211 
(•Sch'weigt Stille, plaudert 
nicht») per soli, orchestra 
d’archi e continuo 
Solisti: GunthUd Weber, so¬ 
prano; Helmut KretM, tenore; 
Walter Hauck, baritono 
Orchestra da Camera di Ra¬ 
dio Berlino diretta da Helmut 
Koch 

1230 Compositori contempo¬ 
ranei 

Niccolò Castiglioni 
Sinfonia n. 2 
Molto adagio, agitato • Adagio 
col più intimo sentimento • 
Moderato • Appassionato, mos¬ 
so e anelante 
Orchestra Sinfonica di Torino 
della Radiotelevisione Italiana 
diretta da Ferruccio Scaglia 

Franco Donatonl 

For Grilly, improvvisazioni 
per sette 
( Melos Ensemble » di Londra 
diretto da Daniele Parts 

Frank Martin 
Concerto per violino e or¬ 
chestra 
Allegro tranquillo . Andante 
molto moderato - Presto 
Solista Wolfgang Schnelderhan 
Orchestra della Sulsse Roman- 
de diretta da Ernest Ansennet 

1330 Una sonata di Ludwig 
van Beethoven 

Sonata in la maggiore op. 30 
n. I per violino e piano¬ 
forte 
Allegro . Adagio molto espres¬ 
sivo . Allegretto con variazioni 
Duo di Amsterdam 

SECONDO 

24 
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13.55 Variazioni 

Ernst von Dohnanyi 

Variazioni op. 25 per pia¬ 
noforte e orchestra sul te¬ 
ma del canto folcloristico 
francese « Ah, uous dirai-je, 
moTHan » 

Introduzione • 11 Variazioni • 
Finale fugato e Coda 
Sollata Victor AUer 
Concert Arte Symphony Orche¬ 
stra diretta da Felix Slatkln 

14.30 Un'ora con Frédirlc 
Chopln 

Balloto in sol minore op. 23 
Pianista Wilhelm Backbaus 

8 melodie polacche dal- 
l’op. 74 
Melne Freuden - Der Bote • 
I>itanl8ches Lied • Frllhllng - 
Madchens wunsch - Melancho- 
He • Metn Gellebter • Polena 
Grsbgesang 
Stefania Woytowlez, soprano; 
Wanda Klimowlcz, pianoforte 

Sonata in sol minore op. 65 
per violoncello e pianoforte 
Allegro moderato • Scherzo - 
Allegro con brio - Largo • Fi¬ 
nale (Allegro) 
Klaus Stork, i^ioloncetlo; Da¬ 
niela Ballek, pianoforte 

15.30 CONCERTO SINFONICO 

diretto da Nino Sanzo^no 

Francesco Antonio Bonporti 

Concerto in re maggiore per 
orchestra d'archi (trascriz. 
di Guglielmo Barbian) 
Allegro . Largo • Allegro vi- 
Tace 

Anton Dvorak 

Concerto in si minore op. 
104 per violoncello e or¬ 
chestra 
Allegro . Adagio ma non trop¬ 
po - Finale 
Solista Amedeo Baldovino 

Peter IMich Ciaikowsky 

Sinfonia n. 2 in do minore 
op. J7 
Andante sostenuto, Allegro 
vivo Andantino marziale 
quasi moderato • Scherzo (Al¬ 
legro molto vivace) - Finale 
(Moderato assai) 

Orchestra Sinfonica di To¬ 
rino della Radiotelevisione 
Italiana 

17 -Lieder di Johannes 
Brahms 

An ein Veilchen - Ltebe «nd 
Frtihlinp . Sondmonnchen - 
Wie bist du meine Konigin 
• Von ewiger Liete • Der 
Schmted - Der Tod, das ist 
die kiihle Nacht . Treue 
Ltebe . Der J'dger • Verge- 
blicbes Stàndchen 

Kater Orell, soprano,- Giorgio 
Favaretto, pianoforte 

(Programmi ripresi dal quar¬ 
to canale della Filodiffusione) 

17.30 Segnale orario 

Universlti Internazionale Gu¬ 
glielmo Marconi (da New 
York) 

J. R. Pierce: Facoltà e li¬ 
miti dei cervelli elettronici 

17.40 Johann Sebastlan Bach 

Fontoaio in do minore 
Pianista Eduard Del Pueyo 

Francis Poulenc 

Sonata per flauto e piano¬ 
forte 
Allegro malinconico - Canti¬ 
lena • Presto giocoso 
Bruno Martinetti, flauto; An¬ 
tonio Beltraml, pianoforte 

18 -Corso di lingua tede¬ 
sca. a cura di A. Peltis 

(Replica dal Programma Na¬ 
zionale) 

TERZO 
18.30 L'Indicatore economico 

18.40 Novità librarle 

Opere poetiche di Lorenzo 
Calogero, a cura di Giusep¬ 
pe Guglielmi 

19 - Giovanni Gabrieli 

« Lieto godea > . Madrigale 
per doppio coro 
Honteverdl > Chor di Ambur¬ 
go diretto da Jurgen JQrgens 

Andrea Gabrieli 

Ricercare nel nono tono, per 
due flauti, due oboi, due fa¬ 
gotti, corno e archi 
Orebestra « Alessandro Scar¬ 
latti» di Napoli della Radio¬ 
televisione Italiana diretta da 
Ettore Grada 

Giovanni Gabrieli 

(rev. P. Winter) 

« Bucinate • . Mottetto a 19 
voci con strumenti 
Coro e strumentisti del Laa- 
sus Hualkkrels di Monaco di 
Baviera e Gruppo di ottoni del 
c Mozarteum > di Salisburgo 
cUrettl da Bemward Beyerle 

19.15 La Rassegna 
Economia 

a cura di Claudio Napoleoni 

19.30 Concerto di ogni sera 

Karl Ditters von Dittersdorf 
(1739-1799): Concerto in sol 
maggiore per violino, archi 
e continuo 
Allegro moderato - Adagio - 
Presto 
Solista Jean Pougnet 
c London Baroque Chamber 
Orchestra » diretta da Karl 
Haus 

Franz Schubert (1797-1828): 
Rosamunda, balletto dalle 
musiche di scena 
Orchestra « Alessandro Scar¬ 
latti > di Napoli della Radio¬ 
televisione Italiana diretta da 
Serglu Cellbldache 
Maurice Ravel (1875-1937): 
Dafni e Cloe, suite n. 1 
Notturno • Interludio • Danza 
guerriera 
Orchestra Sinfonica di Roma 
della Radiotelevisione Italiana 
diretta da Franco Ferrara 

20.30 Rivista delle rivisto 

20.40 Ludwig van Bootheven 

Trio in do maggiore op. 87 
per due oboi e corno inglese 
Allegro • Adagio cantabile - 
Minuetto - Finale (presto) 
Giuseppe Tommasinl e Gino 
Serra, oboi; Enrico Wolf Fer- 
rarL corno inglese 

21 — Segnale orarlo 
Il Giornale del Terzo 
Note e corrispondenze sui 
fatti del giorno 

21.20 L'Opera di Igor Stra¬ 
winsky 
a cura di Roman Vlad 
Ventiquattreslina trasmissione 

22.15 Umberto Saba 
a cura di Luigi Baldacci 

VI • Incertezze e ricerche 

22.45 Orsa Minore 
LA MUSICA. OGGI 

Pierre Boulez 

Le Marteau sans Maitre per 
contralto e sei strumenti 
(su testo di René Char) 
c Das Internationale Kranlchs- 
telner Kammerensemble » di¬ 
retto dall'Autore 
(Registrazione effettuata 11 
19 luglio a Darmstadt In occa¬ 
sione delle * Tage fttr neue 
Musik des Resslachen Rund- 
funks 1962») 

NOnURNO 
Dalle ore 22,50 alle 6,30: Pro¬ 
grammi musicali e notiziari tra¬ 
smessi da Roma 2 su kc/s. 845 
pari a m. 355 e dalle stazioni di 
Caltanissetta O.C. su kc/s. 6060 
pari a m. 49,50 e su kc/s. 9515 
pari a m. 31,53. 

22,50 Panoramica musicale • 
23,45 Concerto di mezzanotte - 
0,36 Notturno orchestrale - 1,06 
Album di canzoni italiane - 1,36 
Cantare è un poco sognare • 
2,06 L'opera in Italia - 2,36 Mu¬ 
sica dall'Europa - 3,06 Cantia¬ 
mo insieme - 3,36 Le grandi 
orchestre da ballo . 4,06 Rasse¬ 
gna del disco . 435 Musiche 
per balletto . 5,06 Fantasia cro¬ 
matica . 536 Cantanti di oggi. 
Canzoni di ieri - 6,06 Musica 

per il nuovo giorno. 

N.B.: Tra un programma e 
Taitro brevi notiziari. 

RADIO VATICANA 
1430 Radlogiornale. 15,15 Tra¬ 
smissioni estere. 19,15 Papal 
teaching on modem problems. 
1933 Orizzonti Cristiani: Noti¬ 
ziario - « Oggi al Concilio » • 
«Teologia dell'uomo sociale: Il 
cristiano e lo stato » di Pasqua¬ 
le Foresi • Pensiero della sera. 
20,15 L’Ostacle de la désunion. 
20,45 Sie fragen-wir antwor- 
ten. 21 Santo Rosario, 21,45 
Roma centro de la Verdad. 
22,30 Replica di Orizzonti Cri¬ 
stiani. 



TV giovedì 1° NOV 

NAZIONALE 
11*11/30 Dalla Capp^la della 

Clinica S. Carlo In Roma 

S. MESSA 

Pomeriggio sportivo 
15,50-1030 RIPRESA DIRET¬ 

TA DI UN AVVENIMENTO 
AGONISTICO 

la TV dei ragazzi 
17/20 GIANNI E PINOTTO 

RECLUTE 

Film • Regìa di A. Lubin 
Prod.: Universal Internatio¬ 
nal 

bit: Bud Abbott Loti Co¬ 
stello 

Pomeriggio alla TV 
1S.30 

TELEGIORNALE 
Edizione del pomerìggio 
GONG 
fCracfcers soda Pavesi - Vicka 
Vaporub) 

18/45 CRONACA REGISTRA¬ 
TA DI UN AVVENIMENTO 
AGONISTICO 

19/35 CONCERTO SINFONICO 

diretto da Massimo Freccia 

Robert Schumano; Sinfonia 
n. 2 in do maggiore op. 61: 
a) Sostenuto assai - Allegro, 
ma non troppo, b) Scberzo; 
Allegro vivace, c) Adagio 
espressivo, d) Allegro molto 
vivace 

Orchestra sinfonica di Ro¬ 
ma della Radiotelevisione 
Italiana 

Ripresa televisiva di Fer¬ 
nanda Turvani 

20/20 TELEGIORNALE SPORT 

Ribalta accesa 
20/30 TIC-TAC 

(Martini • Zoppas - Conse¬ 
gni Lubiam • Signal} 

SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
Edizione della Sera 

ARCOBALENO 

(Società MeUin - Televisori 
Autovox - Calao Si-Si • Chor- 
mis • Amaro 18 IsolabeUa • 
PirsUi Confe^oni) 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20/55 CAROSELLO 

(1) Permaflex - (2) Fornito 
Rebaudengo • (3) Movil • 
(4) Casa Vinicola Ferrari 

l cortometraggi sono stati rca- 
UzzaSi da: 1) Unioofilm • 2) 
Reeda Film • S) General Film 
• 4) Roberto Gavloll 

21/05 Darle Fe e Franca Rame 
presentano 

CANZONISSIMA 
Spettacolo musicale abbi¬ 
nato alla Lotteria di Capo¬ 
danno 

Testi di Dario Fo con la coL 
laborazione di Leo Chiosso 
e Vito Molinarì 

Musiche originali di Fioren¬ 
zo Carpi 

Orchestra diretta da Gigi 
Cichellero 

Coreografie di Valerlo 
Brocca 

Scene di Gianni Villa ed En. 
Dio Di Majo 

Costumi di Chino Beri 

Regia di Vito Mollnari 

22,20 CINEMA D'OGGI 

a cura di Pietro Pintus 
Presenta Luisella Boni 
Realizzazione di Stefano 
Canzio 

22/50 LE FACCE DEL PRO< 
BLEMA 

a cura di Luca Di Schiena 

23/35 

TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

Si spara 
nasnonalet ore 21,05 

Anche nella puntata di questa 
sera CanzOTiùsitna ripropone il 
tema, spinoso ma divertente 
(giocato com’è su una corda 
solamente umoristica) della 
classifica. Vedremo poliziotti, 
armati fino ai denti, che custo¬ 
discono un imputato cui si at¬ 
tribuisce la colpa di avere semi¬ 
nato disordini, la settimana pre¬ 
cedente, nella apertura delle 
buste. Questo imputato, natu¬ 
ralmente, è Dario Fo. 
Lo salverà, come sempre, sua 
moglie; ma per salvarlo rischie¬ 
rà di uccidere, con la dina¬ 
mite, centinaia di persone. Un 
coro di carcerati cùuderà que¬ 
sta insolita presentazione, ma 
non riuscirà a spegnere l'entu¬ 
siasmo di Fo, deciso a raccon¬ 
tarci che... una volta, sua mo¬ 
glie... 
Queste mogli! La sua non gli 
lascia nemmeno la gioia di co¬ 
municare subito, appena entra¬ 
to in casa, le belle notizie. Gli 
toglie la parola, minuto dopo 
minuto, per raccontare cose 
banalissime (la cugina che si 
sposa, le proposte pubblicita¬ 
rie ecc.) ed alla fine lo accusa 
perfino di egoismo, fracassan¬ 
dogli in testa — con l'abituale 
energia — un vaso di fiori. 
Per rifarsi, il povero marito 
fantastica, chiama a frotta l 
suoi ricordi: le sale da ballo, 
le ragazze, 11 • sistema ameri¬ 
cano*.,. sembra un piccolo pa¬ 
radiso. ma tutto finisce male, 
e a lui tocca rtngrato compito 
di pagare il conto e restare a 
guardare. Ci si può consolare 
con una canzone? Egli d pro¬ 
va con II foruncolo: una ma¬ 
niera come un'altra di irserirsi 
nella nouvelle vague musicale 
che parla di barattoli, di pullo¬ 
ver e di scorze di limone. 
Finale incandescente, scandito 
dal crepitio della lupara, questa 
lugubre appendice del folklore 
siciliano. Lupara eguale mafia. 
Il tema è scottante, la sua trat- 

I tazione sconfina spesso nel luo¬ 

Giuseppe DI Stefano (a sinistra) Interprete d’eccezione di 
« Chitarra romana », ed il Quartetto Cetra che appaiono 
questa sera nella terza puntata di « Canzonisslma » 

a “Canzonissima” 
go comune. Per questo, gli au¬ 
tori del copione hanno voluto 
scartare le definizioni e le clas¬ 
sificazioni, puntando solo su 
una ■ trovata * : la do'nna che 
« riconosce > i colpi di fucile, 
ed ogni volta dice: < Ha spa¬ 
rato U tale, è morto il talaltro >. 

Inutile aggiungere che, parten¬ 
do da queste premesse, anche 
l'intervistatore finirà impallina, 
to. La intervistata, avvolta nei 
tipici veli neri, aveva chiesto: 
« Prende qualcosa? ». Lui ha 
tergiversato. Alia fine ha preso 
un colpo di «lupara*, tanto 
per restare in carattere con 
l’ambiente. 

Molto vivace, questa sera, an¬ 
che la parte musicale, nella 
quale campeggiano due grandi 
vedettes: Nìlla Pizzi, che rap¬ 
presenta la tradizione, e Mina, 
che incarna il divismo canoro 
degli anni sessanta, irruente, 
fragoroso, elettrizzante. 

Una canzone famosa per en¬ 

trambe: T’ho voluto bene per 
la Pizzi, Munasterio ’e Satita 
Chiara per Mina. Due grandi 
occasioni, Insomma, per un’at¬ 
mosfera eccezionale (non di¬ 
mentichiamo che la più ^an- 
de Interprete di Munasterio ’e 
Santa Chiara è stata finora, la 
francese Josephine Baker, una 
< diva > che non conosce tra¬ 
monti). 
Le altre canzoni in gara sta¬ 
sera sono: Amor, cantata dal 
suo autore Corrado Lojacono; 
Donna, affidata all’interpreta¬ 
zione del Quartetto Cetra (che 
la presentò la prima volta nel¬ 
la rivista Ufi trapezio per Lisi- 
strato); Chitarra romana, can¬ 
tata da Giuseppe Di Stefano e 
Che m’é imparato a fa’ canta¬ 
ta da Fausto Cigliano. Finale 
siciliano: « picciotti / che spa¬ 
racchiano, un coro che dice 
< la paura fa sempre novanta •- 
La matematica, infatti, non è 
un'opinione. 

Per la serie “Incontri” 
tocca ad uno scienziato 

secondo: ore 21,05 

Ci ha raccontato un giovane 
amico che, avendo un giorno 
incontrato Enrico Medi — 
scienziato, uomo politico, re¬ 
sponsabile, come vice presi¬ 
dente delVEuratom, della ricer¬ 
ca e dell’insegnamento di uno 
dei più grandiosi complessi nu¬ 
cleari del mondo, cultore di 
archeologia e sportman eclet¬ 
tico capace di intimorire molti 
di noi che siamo patiti del 
calcio — ed essendosi lasciato 
andare, da entusiasmo per la 
verità sincero, nell’elogio, che 
gli pareva d’obbligo, dell’èra 
atomica, notò con stupore sul 
volto del suo interlocutore una 
espressione di disappunto. Si 
ricordò, il nostro giovone, di 
avere a che fare con un fisico, 
abitwto perciò al rigore delle 
espressioni matematiche. Ma 
che poteva esserci di impro¬ 
prio, di impreciso, di non ve¬ 
ro, nel parlare di èra atomica? 
O forse non il linguaggio ma 
{'entusiasmo ingenuo del pro¬ 
fano aveva contrariato to scien. 
ziato? 
« Non è esatto • disse secco 
Medi. ■ Non è esatto parlare 
di èra atomica. Bisogna sem¬ 
pre guardarsi dalle frasi fatte, 
dalle formule in apparenza sug¬ 
gestive. Bisogna guardarsene 
sempre, ma stavolta è questio¬ 
ne di vita o di morte della 
civiltà. 0 la nostra sarà l’àra 
dell’uomo intero, corpo ed ani¬ 
ma, scienza e fede, creatura 
nel tempo ma per l’eternità, 
0 sarà il principio della fine 
dell'umanità *. 
L'episodio presenta con su//i- 
cienfe approssimazione la per¬ 
sonalità complessa di Enrico 
Medi, che stasera i telespet¬ 
tatori « incontreranno », pre¬ 
sentato da Ettore Della Gio¬ 
vanna e • interrogato » da tre 
giornalisti: due specialisti della 
divulgazione scientifica, Raf¬ 
faele Leonardi e Giancarlo 
Masini, ed un attento osser¬ 
vatore politico. Michele Tito. 
E poiché l’uomo è l’opera, in¬ 
contrare il nostro ospite di sta¬ 
sera significa fare l’ingresso 
nell’Euratom, che è un po’ co¬ 

me dire nel mondo magico (il 
professor Medi ci perdoni l’og- 
gettivo) degli atomi, dei nu¬ 
clei, dei neutroni, dei neutrini, 
della materia cioè che diventa 
energia. Come faccia la mate¬ 
ria a diventare energia, non 
chiedetelo a noi, che ne abbia¬ 
mo un’idea piuttosto con/usa. 
Più confusa se ci confrontia¬ 
mo con Medi, che ventunenne, 
si laureò con piena lode in fi¬ 
sica pura, avendo come presi¬ 
dente di commissione un altro 
Enrico, di 10 anni più anziano 
di lui, Enrico Fermi, con uno 
tesi che parlava appunto di 
neutroni e fu premiata e pub¬ 
blicata doirAccademio dei 
Lincei. 
L’Euratom è la Comunità Eu¬ 
ropea dell’Energia Atomica. 
Cominciamo col dire che ci 
piace molto quest'aver fondato 
una comunità per l'energia 



Per la vostra 

lavatrice 

un detersivo speciale: 

DIXAN! Il superdetergente 

a schiuma frenata 

più venduto nel mondo! 

Enrico Medi 
atomica. Ad occhio e croce, 
una • comunità > non pud es¬ 
sere che per il bene di tufti. 
E Dio sa quanto ci sia bisogno 
che, a proposito di energia ato¬ 
mica, si tenga presente il bene 
di tutti. Questo è (’Euratotn; 
sci Paesi — Italia, Francia, 
Germania, Belgio, Olanda e 
Lussemburgo — che hanno de¬ 
ciso di mettere in comune tutte 
le loro risorse intellettuali e Ji- 
nansiarie per cai'are dallo fis¬ 
sione e dalla fusione dei nu¬ 
clei dell’atomo energia per far 
marciare treni e industrie e 
per illuminare e riscaldore le 
nostre case; per mettere a 
punto metodi e strumenti di 
diagnosi e cura delle malat¬ 
tie, e di conoscenza e s/rutta- 
mento dei più misteriosi pro¬ 
cessi biologici degli animali e 
delle piante. 
Questi sei Poesi. questa Comu- 

ElVIBRE 

2* estrazione, 
vincono: 

.000.000: De Ler*nail Salv«> 
ter* - VI* Lequl- 
le. 97 • Lecce 

500.000: Celierà - Franzini • 
largo Augusto pres¬ 
so Alemagna • Mi¬ 
lano 

100.000: Da Taddeo Anita • 
Via Bertola. 39 - 
Torino 

100.000; Campiti Vincanza- 
vla Vincenzo <U 
Marco 16 - Palermo 

100.000; BoneHI Anna 
piazza Garibaldi. 22 
■ Malè (Trento) 

100.000: Santaralla Cataldo 
. via Savonarola, 9 - 
Corato (Bari) 

100.000: Artuso Mariella • 
via Sbarre Centra- 
U. 5 • Boltlghelli 
Reggio Calabria 

100.000: Lunoarini Renato • 
via Garibaldi, 12 - 
Latina 

100.000; Pontiglion* Maria • 
via Giannone. 50 - 
Caserta 

SECONDO 
21,05 INCONTRO 

con Enrico Medi 

diretto da Ettore Della Gio- 

21,55 INTERMEZZO 

(Stock 94 - Rasoio Philips • 
Alemagna • Phileo) 

TELEGIORNALE 

22.20 GIOVEDÌ' SPORT 

Cronaca registrata di un 

avvenimento agonistico 

nità, ha investito, dal 1958 al 
1962, 215 milioni di dollari (cir¬ 
ca 135 miliardi di lire) nella 
ricerca e nello s/ruttomento 
pacifico dell’energia otomica, 
e si accinge ad investire per il 
prossimo quinquennio, altri 
425 milioni di dollari (circa 
266 miliardi di lire). Ma al¬ 
l'investimento di danaro va ag¬ 
giunto l’investimento, non me¬ 
no prezioso, di uomini: 1500 
scietinati, lasetota fuori dei la¬ 
boratori la loro nazionoiità, lo- 
roran© oggi per la Comunità, 
cioè per tutti noi, e costitui¬ 
scono, con l’intesa di cui dan¬ 
no prora giorno per giorno, 
il primo sicuro nucleo di una 
/ederazione dei popoli /ondata 
sui valori dell’* uomo intero >, 
padrone e non schiaro del¬ 
l’atomo. 



RADIO giovedì 

NAZIONALE 
S,30 Bollettino del temilo sui 

mari italiani ' 

6<35 Musicho del mattino 

Primo parte’ 

7,10 Almanacco ■ Previsioni 
del tempo 

Musiche dol mattino 

Seconda parte 

Sve9Ìiarlno 
(Motta; 

S — Segnale orario ■ Gior¬ 
nale radio 

Sui giomoli di stomane, ras¬ 
segna della stampa italia¬ 
na in coUaboraiione con 
1*A.N.SA. 

Previsioni del tempo - Bol¬ 
lettino meteorologico 

3,20 Aria di casa nostra 
Canti e danze del popolo 
italiano 

8.30 Ciatkewsky: Suite in re 
minore op. 43 
a) Introdazlone, b| Diverti¬ 
mento, c) Marcia in minia¬ 
tura,- d) Scherso. e) Gavotta 
t Orchestra Filarmonica di 
New York diretta da Diml- 
tri Mitropoulos) 

3 - Musica sacra 
Brucfcner: Te Deum per soli, 
coro e orchestra: Te Deum - 
Te ergo quaesumu* • Aetems 
fac - Salviun fac • In te Do¬ 
mine aperavl (lidia Marim- 
Pietri, eoprano; Luisella Ri- 
cagno elafi, mezzosoprano,' 
Carlo Franzini, tenore; Fran¬ 
co Ventrtglia, hasso - Orche¬ 
stra Sinfonica e Coro di Mi¬ 
lano della Radiotelevisione 
Italiana diretti da ràvlo Ver- 
nlzzl - Maestro del Coro Giu- 
Uo Bettola) 

3.30 SANTA MESSA, in col- 
legamento con la Radio Va¬ 
ticana con breve commento 
liturgico del Padre France¬ 
sco Pellegrino 

10 — Lettura e spiegazione 
del Vangelo, a cura di I>on 
Elmesto Cappellini 

10.15 Per sola orchestra 

11 - Successi Internazionali 
Mogol-Dallara-Prleto; La no¬ 
eta; Norvaa: l'm a girl you-re 
a boy; Kooley-Davenport: Fe- 
ver; Testa-Cortes;: Renato 
(.Renato); Delanoe-Becaud: Et 
maintenant; Mercer- Btoom: 
Dav In day out 
(Shampoo Paso Dobis) 

11,20 Dean Martin, uno e due 
Brooka-Warren: 1) That's 
amors; 2) /nnamorsta; Mez^ 
rlll: Mamho itoUono; Webster- 
Tlomkln; Rio brotw; Cahn- 
Van Heusen: Atii*t that fclck 
in thè head; Green-Comden- 
Styna: / met a girl 
(Tide) 

11,35 Intermezzo swing 
Hlnes: My monday date; Tl- 
zol: Perdklo; Swtft; Can'C toc 
be friends?; Beiry: Christofer 
Columbus 

11,45 Premenade 
Loewe: Get me to thè ehwrch 
on time; Lecuona: Jungle 
drums; Carmlcbiel: The Ut- 
tic old Lady; HuelleR Banjon 
und finale; Bechet; Promenade 
aux Champs Elysées; Marshall: 
Marchino strinos 
(Invemissi) 

12 — Incentro con le canzoni 

Cantano Mario Abbate, Ma¬ 
ria Doris. Lilly Percy Fati, 
Luciana Salvadori 
Taccanl-Di Paola: Concerto di 
stelle; RulUnt-MarteUl: Sere¬ 
nata romana; Fraachlnl-Berga- 
mlni-Estrel: Amore ascolta; 
Danpa-Brosolo: China China 
cha 
(Vero Franck) 

12.15 Arlecchino 
NepU tnteroaUI comunicatt 
commerciaH , 

12,55 Chi vuol esser lieto... 
(Vecchia Pomagna Buton) 

I ) Segnale orario • Giornale 
■ ** radia 

Previsioni del tempo 

Carillon 
(Monetti e Roberts) 

Music bar 
(O. B. Petsiol) 

Zig-Zag 

13,30-14 TEATRO D'OPERA 
(Shampoo Dop) 

14— * Suonane 1 Flippers 

14-14,1S Trasmissioni reglonail 

14.15 Motivi di festa 
presentati da Pippo Baudo 

— I complessi simpatia 
Brighettl-Martlno: Poco peto; 
Pallavlcinl-BuffoU: Oiptngo le 
nuvole; Testa-Cozzoll: Vestita 
di rosso; Calabrese-Massara: 
Quando vorrai; Da Vincl-Cas- 
sia-Freeinan: Percolator; Ma¬ 
rini: Non sei mal stata cosi 
belio 

— Tutti per uno 
Brooks: Oarhtown strutters 
bòU; CelU-Guamlerl: Un’ani¬ 
ma tra le mani; Kane: Really 
neat; Anonimo: Lo bomba; 
Llferman • Bradtke - Halletz: 
Zwei blonde senorltos; Yellen- 
Ager; Ain*t she eweet 

— Primo piano: Elvis Presley 
Calhoun: Shake, rattle and 
roU; Presley-Matson: Looc me 
tender; Leiber^toller; Joithou- 
se rock; Gold - Schroeder - DI 
Capua ’O sole mio; FuUer- 
WIse-Wiseman: Rock o hula 
baby; Shuman-PomufrDe Cur- 
tls: Toma a Surriento 

15 - Segnale orario - Gior¬ 
nale radio - Previsioni del 
tempo - Bollettino meteo¬ 
rologico 

15.15 Tutto il calde minuto 
per minuto 

Cronache e resoconti in col- 
legamento con 1 campi di 

serie A 
(Stock) 

15,45 Dal palcoscenico al mi- 
cresolce 

17,25 « O ROMA FELIX • 

Programma musicale In oc¬ 
casione del Concilio Ecume¬ 
nico Vaticano n, a cura di 
Domenico Barteluccl 

Realizzazione di Domenico 
Celada 

Terza trasmissione; Die h 
Giudice Supremo 
Anonimo: Dles ira* (frammen¬ 
to della Sequenza) (Coro del 
Monaci deU’Abbazla di Sole- 
smes diretto da Dom Gajard); 
Cariatbnl: 1) Venite benedicti 
(dall'Oratorio c /ndlclum ex- 
tremum » per soli, coro e or¬ 
chestra) (Basso Giuliano Fer- 
rein - Orchestra dell’Angellcum 
di BUlano diretta da Aladar 
Janes); 2) fi lamento del dan¬ 
nati, oratorio per soU, coro e 
orchestra (Complesso dell'Ora¬ 
torio del SS. Crocefisso diretto 
da Domenico Bartoluccl): Che¬ 
rubini: Z>les lr«e, dles lUa (dal 
« Dles trae » del Requiem In 
do minore) (Orchestra e Coro 
dell’Accadeinla Nazionale di 
Santa CeclUa diretti da Carlo 
Marta Glullnl . Maestro del 
Coro Bonaventura Somma): 
Verdi: I>lee Iroe, dles tUa (dal 
c Dles Ine » della Measa da 
Requiem) (Orchestra Sinfoni¬ 
ca e Coro di Torino della Ra- 
dlotelevlstone Italiana diretti 
da Mario Rossi - Hsestro del 
Coro Ruggero Maghinl) 

1.8— Juan Garda EsquIveI a 
la sua orehastra 

18,20 Concerto doirOttatto di 
Vienna 
Beethoven: Settimino In mi 
bemolle maggiore op. 20, per 
violino, viola, violoncello, eon- 
trabbasao, clarinetto, fagotto 
e corno: a) Adagio, allegro con 
brio, b) Adagio cantabile, e) 
Tempo di minuetto, d) Tema 
con variazioni, e) Scherzo, f) 
Andante con moto alla mar¬ 
cia, g) Presto 

(Registrazione effettuata U 22 
^ugno dalla Radio Austriaca 
al ■ Festival di Vienna 1M2 >) 

19— La giornata sportiva 

Risultati, cronache, com¬ 
menti e interviste, a cura 
di Eugenio Danese e Gu¬ 
glielmo Moretti 

19,30 * Motivi in giostra 
NegU IntrroaUI comunicati 
commerciali 

Una canzone al giorno 
(Antonetto) 

M Segnale 
radio - 

orario • Giornale 
Radiosport 

Applausi a... 
(Ditta Ruppero Benelll) 

20,25 Parata d'orchastra 
con Francis Bay, Nelson 
Biddle e Pee Wee Hunt 

21 — LA TORRE SUL POL- 
LAIO 

Commedia in tre atti di 
Vittorio Calvino 

Compagnia di Prosa di Fi¬ 
renze della Radiotelevisione 

Italiana con Tino C^rraro 

La vedova Baran Lina Acconci 
La signora Fulvia 

Giuliana Corbellini 
La portinaia Wanda Posqulnl 
Alfredo Goes 

Giorgio Piamonti 
Anna Netta Sonora 
Lucia Marina Dol/ln 
Andrea Rossi Tino Corraro 
Mario Franco SabanI 
Guido Fousta Mazrucchetll 
U medico Tino Erier 
L’tngegnere Gaetano Verna 
n signore Ottorlo Fan/onl 
Un usciere 

Corrodo De Criatofaro 
n preside Franco Lucri 
Q possidente Rodol/o Martini 

Regia di Umborto Bene¬ 
detto 
(Registrazione) 

Ai termine: 

Giornale radio - Questo 
campionato di calcio, com¬ 
mento di Eugenio Danese • 
Previsioni del tempo - Boi-. 
lettino meteorologico - I 
programmi di domani - Buo¬ 
nanotte 

SECONDO 
7,45 Musica o divagazioni 

turistiche 

8— Musiche del mattino 

8,30 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

835 Canta Nicola Arigllano 
(Old) 

8.50 Ritmi d'oggi 
(Aepro) 

9 — Edizione originale 
(Supertrim) 

9,15 Edizioni di lusso 
Brown: Temptaticm; Lecuona; 
Cordoba; Fiorito: / neoer 
fcnow; Coquatrix: Clopin clo- 
pant; Judei: Duci in thè sun 
(Lavabiancheria Candy) 

930 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

9,35 NEW YORK - ROMA - 
NEW YORK 
Programma scambio di can¬ 
zoni fra la RAI e la RAI 
(^rporation of America 

Goszettino dell’appetito 
(Omo) 

10,30 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

10,35 Canzoni, canzoni 

Cantano Lucia Altieri, Pia 
Gabrieli, Anna Molini, Ma¬ 
rio Nalin, Walter Romano, 
Fio Sandon's 
Bonagura-Recca; T'ho vista; 

Pinchl-Hadjldafcls; Mi dird la 
rinyora; Flllbelio-Pan-Mascéro: 
Non sei tornato; Borgna: Ante 
Dios; MartelU-Mariottl: Vec- 
chlo jazz di Broodwoy; Fop- 
plano-Romano: Piccolo mondo; 
Glacomazzi: Cubon cha cha 
cha 
(TalmonO 

11 MUSICA PER UN GIOR¬ 
NO DI FESTA 
(Vero Franck) 

11,30 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

11,35-1230 Voci alla ribalta 
Negli tnterraUi comunicati 
commerciali 

12,3a'13 Trasmissioni regionali 

13 — La Signora dolio 13 pra- 
senta: 

Senza parole 
Calvi: Montecorlo; Redi: L’o¬ 
bito blu; Stole-Dei Roma: 
Chariot; Barroso: Brazil; Oli¬ 
viero: 'Nu quarto *e luna; Lel- 
ber-Stoiler: Café espresso 
(Strega Alberti) 

20' La collana delle sette perle 
(Lesso Oalbani) 

25' Fonolampo: dizionarietto 
del successi 
(Old) 

13,30*14 Segnale orario 

Giornale radio 

45’ Scatola a sorpresa 
(Simmenthal) 

Cocky Mazzetti partecipa al {M^tgramma di canzoni che 
viene trasmesso aOe ore 15 sud Secondo Programma 

50’ Il disco del giorno 
(Tide) 

SS’ Caccia al personaggio 

14-14,15 Trasmissioni regionali 

14.15 Ritmi In pochi 

14,45 Neviti dUcegraflche 
(Phonocolor) 

15 - ' Album di canzoni 
Cantano Flora Gallo, Ro¬ 
salba Lori, Luciano Lualdi, 
Cocky Mazzetti, Anita Sol 

Plnchl-Marten-Nlessen: Troca- 
dero 993; Plrro-Sciorilli: Qui; 
Panzeri-Rendine: Dando don¬ 
dolando; Moretti - Trombetta: 
Soltanto in cielo; Mlaselvla-Al- 
guerò: Tu sei differente 

15.15 Ruoto e motori 
Attualità, informazioni, no¬ 
tizie, a cura di Piero Ca- 
succi e Nando Martellini 

15.30 POMERIDIANA 

— Acquarello messicano 

— Per tutte le età 
— Strumenti in vacanza 

— Canto e controcanto 

— Versione speciale 

16.35 Ribalta di succassi 
(Coriech S.pA.) 

16.50 Canzoni Italiana 

17 Ciclismo: Trofeo Barac¬ 

chi 

Radiocronaca di Paolo Va¬ 

lenti 

17.15 Cantane i Chakachas 

17.30 NON TUTTO MA DI 
TUTTO 

Piccola enciclopedia [topo- 
lare 

1735 VENTANNI 
Un programma musicale di 
Brune presentato da Franca 
Aldrovandi e Daniela Piombi 

18.30 Segnale orario • Notizia 
dal Giornale radio 

1835 I vostri preferiti 
Negli intervalli comunicati 
commerciali 

I o Segnale orario • Ra- 
17, JU <||o*«ra 

19.50 M mende dall'operetta 

Viaggio sentimentale fra 
due secoli 

Al termine: 

Zig-Zag 

2030 Segnale orario • Noti¬ 
zia dal Giornale radio 

20 35 M grande gioco 
Informazioni sulla scienza 

d’oggi e anticipazioni sulla 

civiltà di domani 

21 — Pagine di musica 
De Palla; 1) Notti nei giardini 
di Spagna (Impressioni sinfo¬ 
niche per pianoforte e orche¬ 
stra): a) Nel Generallfe; b) 
Danza lontana, c) Nel giar¬ 
dini della Sterra di Cordova 
(Solista Tito Aprca - Orche¬ 
stra Sinfonica di Milano della 
Radiotelevisione Italiana di¬ 
retta da Pietro Argento; 2) La 
vida breve; Danza spagnola 
< Orchestra della Suine Ro- 
mande diretta da Ernest An¬ 
se rmet) 

21.30 Segnale orario • Noti¬ 
zie del Giernala radio 

21.35 Musica nella sara 

22L10 L'angolo dol |azz 

Complesso Nunzio Rotondo 

22,30*2235 Segnale orario * 
Notizia del Giornale radio 

RETE TRE 
11- Antologia musicalo 

Brani scelti di musica sinfo¬ 
nica, lirica e da camera 

14-Un'era con Franz Schu- 
bort 

Adagio e rondò concer¬ 
tante in fa maggiore per 
pianoforte e archi 
Solista Adolf Drescher 
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1" NOVE 

11 vialisla Bruno Giuranna che esegue alle 20,40 con 
Franco Culli il Duo in si bemolle maggiore K. 424 di Mozart 

Orchestra Sinfonica della Ra¬ 
dio di Amburgo diretta da 
Walter Martin 

Gesang dcr Geisfer iiber 

d«n Wassern op. 167. per 
coro maschile e orchestra 

Compteaso vocale e strumen¬ 
tale di Stoccarda diretto da 
Marcel Couraud 

Sìn/OT)io n. 4 in do minore 

• Tragica » 

Adagio molto. Allegro vivace 
• Andante - Minuetto - Al¬ 
legro 

Orchestra Filarmonica di Vien¬ 
na diretta da Rafael Kubelik 

14,55 Recital del pianista 
Wilhelm Kempff 

Johann Sebastian Bach 

Suite francese n. 5 in sol 

maggiore 

Allemanda - Corrente . Sara¬ 
banda • Gavotta - Bourrée • 
Loure • Giga 

Fantasia cromatica e fuga 

in re minore 

Ludwig van Beethoven 

Sonota in fa minore op. 57 
« ,4ppnssionnta * 

Allegro assai - Andante con 
moto . Allegro ma non trop¬ 
po - Presto 

Franz Liszt 

3 sonetti del Petrarca, da 

Années de pélerinage, 2* .4ti- 

nées: Italie 

Frédéric Chopin 

Andante spianato e grande 
Polacca brillante in mi be- 

molle maggiore op. 22 

1615 Poemi sinfonici 

Ernest Bloch 

l^na voce nel deserto, poe¬ 
ma sinfonico con violoncel¬ 
lo obbligato 

Violoncellista Zara Nelsova 
Orchestra Filarmonica di Lon¬ 
dra diretta da Elmest An- 
sermet 

Anatole Liadov 

Il Ingo ipcotitnfo, poema 

sinfonico op. 62 

Orchestra Sinfonica della Ra¬ 
dio Belga diretta da Franz 
André 

(Programmi ripresi dal quar¬ 

to canale della Filodiffusione) 

TERZO 
17 Segnate orario 

UN LEGGERO MALESSERE 

Un atto di Harold Fintar 

Traduzione di Elio Nissim e 
Laura Del Bono 
Flora Laura Adani 
Edoardo Antonio BottisteUa 
Regìa di Andrea Camlllerl 

17,55 Due Oratori di Giacomo 
Carissimi 

'revis. Lino Bianchi) 
SponsQ canticorum oratorio 
per sol), coro, strumenti 
Maria Luisa Zeri, soprano; 
Robert E1 Hage, basso 

Oratorio della Santissima 
Vergine per soli, coro, stru¬ 
menti 
Corinna Vozza e Luisa Discac¬ 
ciati Gianni, mezzosoprani; 
Manlio Rocchi, tenore; Robert 
E1 Hage, bu^,.. 
Complesso del Centro dell'Ora¬ 
torio Musicale diretto da Lino 
Bianchi 
(Registrazione effettuata il 
19-S-’62 dairOratorìo del SS. 
Crocifisso in Roma) 

18.40 Paura e speranza del- 
l'uomc moderno 

a cura di Franco Ferrarotti 

V - Tradizione e ragione 
nella società industriale 

19 Marcel Quinet 

Serenata per ai*chi 
Largo, vivo • Ostinato - Scher¬ 
zetto • Finale 
Orchestra Sinfonica di Torino 
della Radiotelevisione Italiana 
diretta da Carlo Francl 

19.15 La Rassegna 
Teatro 

a cura di Roberto De Monti- 
celli 
€ Il Traforo * di U. P Quin- 
tavalle al Teatro Gerolamo - 
Celebrazione benelliana: « La 
cena delle beffe r • * Otto don¬ 
ne > di R Thomas al Teatro 
Nuovo « La colonna Infa¬ 
me » di Dino Ruzzati al Tea¬ 
tro delle Novità iS. Erasmo) 

La prossima stagione delle 
Stabili milanesi 

19 30 Concerto di ogni sera 

Franz Liszt (1811-1886); Les 
preluder, poema sinfonico 
Orchestra Sinfonica di Torino 
della Radiotelevisione Italiana 
diretta da Ettore Gracis 
Sergei Prokofieff (1891- 
1953): Sinfonta n. 6 in st 

bemolle minore op. Ili 
Allegro moderato - Largo - 
Vivace 
Orchestra Sinfonica della Fi¬ 
larmonica di Leningrado di¬ 
retta da Eugenio Mravinsky 
(RegtstraziODe della Radio 
Russa) 

20.30 Rivista delle riviste 

20.40 Wolfgang Amadeus Mo¬ 
zart 

Duo in si bemolle maggiore 
K. 424 per violino e viola 
Adagio - Allegro • Andante 
cantabile • Andante con va¬ 
riazioni 
Franco Gulli, violino; Bruno 
Giuranna, violo 

21 - Segnate orario 

Il Giornale del Terzo 

Note e corrispondenze sui 
fatti del giorno 

21,20 Panorama del Festlvals 
musicali 

Bela Bartok 

Concerto n. 2 per piano¬ 
forte e orchestra 
Allegro . Adagio - Allegro 
molto 
Solista Geza Anda 

Orchestra « Die Wiener Phl- 
Iharmoniker > diretta da Zubln 
Mehta 
(Registrazione effettuata il 
3 agosto dalla Radio Austriaca 
ai « Festival di SaUsburgo 
1962») 

21,50 Dibattito sir 
«Il boom editoriale» 

con la partecipazione di: 
Libero Bigiaretti, Valentino 
Bompiani. Giulio Einaudi e 
Franco Ferrarotti 

22,30 Leon Jongon: Melanco- 
lìe et rigaudon 

Jean Pran^aix: Petit quo¬ 
tar 
Goguenardlse - Cantilène • 
Serénade comique 
Quartetto di saxofoni « Adolph 
Sax >: Femand DemouUn, Jean 
lllmen, EnvUe Hoyoux, Felix 
Oreins 

22,45 Orsa Minore 

CRISANTEMI BIANCHI 

e altri dialoghi da « Zu Kei- 
ner Stunde > 

di lise Aichinger 

Traduzione dì Ippolito Piz- 
zetti 

Prendono parte alla trasmis¬ 
sione: 
Roberto Bertea, Renato Ca¬ 
minetti, Riccardo Cuedolla, 
Lia Curcl, Nino Dal Fabbro, 
Giusi RÒspani bandolo. Mas¬ 
simo Francovich, Anno Rosa 
(baratti. Lauro Gazzolo, Rena¬ 
to tzso, Rossella Izzo, Rolda- 
no Lupi, Gianfranco Nicotra 
Maria Teresa Rovere, Rolf 
Tosna, Lily T^rinnanzi 

Regia di Pietro Masserano 
Taricce 

NOnURNO 
Dalle ore 22,50 alle 6,30: Pro¬ 
grammi musicali e notiziari tra¬ 
smessi da Roma 2 su kc/s. 845 
pari a m. 355 e dalle stazioni di 
Caltanissetta O.C. su kc/s. 6060 
pari a m. 49fi0 e su kc/s. 9515 
pari a m. 31,53. 

22.50 Mosaico - 23,35 Musica 
l'Europa - 0,36 Musica classica 
- 1,()6 Ouverture di Beethoven 
- 1,36 I) concerto grosso - 2,06 
Sinfonie da opere . 2,36 Fogli 
d’album - 3,06 II Quartetto - 
3.36 Musiche del Settecento - 
4,06 Brani dal Requiem di 
Verdi (I parte) - 4,36 Brani 
dal Requiem di Verdi (II par¬ 
te) - 5,06 Notturni di Chopin - 
5.36 Pagine di grandi compo¬ 
sitori • 6,06 Preludi e fughe di 
Bach 

N.B.: Tra un programma e 
i’alb-o brevi notiziari. 

RADIO VATICANA 
930 Santa Messa in rito latino, 
in collegamento RAI, con com¬ 
mento del P. Francesco Pelle¬ 
grino. 1430 Radleglornale. 15,15 
Trasmissioni estere. 17 Con¬ 
certo del Giovedì: Serie dischi 
Radio Vaticana • < Musiche di 
Roncalli. Haendel. Bach», con 
l'Orchestra S. Gabriele diretta 
da A. VitaUnI. 19,15 Words of 
thè Holy Father. 1933 Oriz¬ 
zonti CMstiani: « La Chiesa 
trionfante veglia sul Vatica¬ 
no Il ■ di Benvenuto Matteuc- 
cL 20,15 Peut-on dire: «Hors 
de l’Eglise point de salut? > 
20,45 Vatikanische Pressens- 
chau. 21 Santo Rosario. 21,45 
Informacion bibliografica de 
Radio Vaticana. 2230 Replica 
di Orizzonti Cristiani. 

FINALMENTE LTNGIESE ALLA PORTATA DI TUTTI!!!il 
Basta con la tortura delle solite grammatiche! O 

L'inglese secondo il METODO NATURA v'insegna l'in- METODO NATURA | g 
glese in inglese, abituandovi a leggere, scrivere, par- METODO SERIO E MODERNO j 

lare e pensare in inglese. * S 
I “ s 

-ANCHE IL FRANCESE COL METODO NATURA-* Si 
I 

Il METODO NATURA è la strada maestra per imparare 

presto e bene l'inglese, la lingua che vi apre tutte le 

porte. 

GRATIS - IL SEGRETO DEL METODO NATURA. Riempite 

subito II tagliando qui a lato e gratis e senza alcun Im¬ 

pegno per voi, vi manderemo II libretto illustrativo per 

imparare l'inglese o il francese. E' una lettura affasci¬ 

nante, che vi spiega come avete imparato l'italiano e 

come potete imparare, con la stessa facilità e molto più 

rapidamente qualsiasi altra lingua, grazie al METODO 

NATURAI 

NOVITÀ’ 

E' ora uscito il corso di lingua latina col 

METODO NATURA: 

« LINGUA LATINA SECUNDUM 

NATURAE RATIONEM EXPLICATA » 

O . 
z - 
< -- 

Chiedeteci informazionii 

3» 



20 DIARIO DEL CONCILIO 

a cura di Luca Di Schiena 

20>20 TELEGIORNALE SPORT 

NAZIONALE 

La TV dei ragazzi 
17.10 HO RITROVATO MIO 

PIGLIO 

Film • Regia di Elios Plccon 
Distr.: Parva Film 
InL: Harp' Kusky, Carlo 
Campanini, Pina Piovani 

Ritorno a casa 
18.30 

TELEGIORNALE 
Edizione del pomeriggio 

18.40 PASSEGGIATE ITA< 
LIANE 

a cura di Franca Caprino 
e Giberto Severi 

19- PERSONALITÀ' 

Rassegna settimanale per la 
donna a cura di Mila Con¬ 
tini 
Regia di Cesare Emilio Ga¬ 
slini 

19.40 alle SOGLIE DELLA 
SCIENZA 

Che ces'è la ehlmtea 

Chimica terapeutica 

Prof. Luigi Canonica del¬ 
l'Università di Milano 

Ribalta accesa 

20.30 SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
Edizione della sera 
PREVISIONI DEL TEMPO 

21 — Il Centro Teatrale Ita¬ 
liano presenta 

IFIGENIA IN AULIDE 
Tragedia In cinque episodi 
di Euripide 
Versione italiana in due 
tempi di Eugenio Della 
Valle 
Personaggi ed interpreti: 
Agamennone Mario FcUcwinl 
Vecchio servo Filippo 5celzo 
Menelao Luciano Alberici 
Primo nunzio Rino fiologneei 
Clitenncatra 

Fieno Do Venezia 
Ifigenia Anna Branrtimarte 
Achille Sergio Graziarti 
Secondo mmElo 

Gian Maria Volontà 
Coii/ea Francesca Benedetti 
Corifea del primo semicoro 

Anna Teresa Eugeni 
Corifea del secondo semlcoro 

Giovanna Pellixd 
Coreuta: Adriana Ambesi, Lou- 
ra Ambesi, Luisiana Berti, Ro- 
Mnna Chfoccia, Delio D'A (ber¬ 
ti. Claudia Di Lullo, Maria 
Glorio Mercuri, Mario Pio Nar- 
don. Pady Papadaky, Anna Ma¬ 
ria Poggi, Igea Sonni, Rosella 
Spinelli, Lilly Tlrinnonzi, Pie¬ 
ra VidoXe 

Scene e costiuni di Franco 
La urenti 
Musiche originali di Bruno 
Nicolai 
Regia di Giacomo Colli 

23 — 

TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

Agamennone (Mario Fellclant) e Ifigenia (Anna Brandlmar- 
te) In una scena della tragedia di Euripide In onda alle 21 

Una grande 
tragedia di Euripide 

noofionale: ore 21 

Con la sua ragionevolezza e il 
suo scetticismo, coi suo pessi¬ 
mismo e la sua vaga crudeltà, 
col suo accanimento inquisito¬ 
rio e avvocatesco, soprattutto 
con la sua minuziosa finezza di 
psicologo. Euripide sì assume 
la responsabilità di una rottu¬ 
ra gravida di incalcolabili con¬ 
seguenze. Comincia il crepu¬ 
scolo degli Dei. Uno dei tanti. 
Sta per finire la grave stagione 
degli eroi per venir sostituita 
dalla mutevole primavera del¬ 
le eroine. In lui, si può dire, 
la tragedia muta sesso. Da ma¬ 
schia si fa femminea; soffre, 
sospira, geme, implora, si met¬ 
te a spaccare un capello in 
quattro e si Incivetta di com¬ 
plicazioni e di intrighi roman¬ 
zeschi: dalla lontananza del se¬ 
coli, il melodramma, per la pri¬ 
ma volta, strizza l’occhio ai po¬ 
steri. Dei tre grandi tragedi 
greci, egli continua ad essere 
il piu discusso e il più affa¬ 
scinante, il più inquietante, il 
più disimnibile, il più attuale. 
£' uno dei nostri. 
Misogino dichiarato nella pri¬ 
vata biografia, quasi quanto il 
suo amico Socrate, U suo lungo 
e numeroso discorso poetico è 
ispirato, da capo a fondo, a 
un femminismo solerte. Pochi 
anni lo separano dal terribile 
Eschilo, il magnanimo Sofocle 
gli è contemporaneo, eppure 
sembra che secoli Io separino 
e lo distinguano dal suoi due 
Immortali colleghi. Al filtro 
d’una visione critica, proble¬ 
matica e, se vogliamo lettera¬ 
ria, l’antica, reverente sacra¬ 
lità si stempera e si estenua 
in una patetica e moderna sen¬ 
sibilità. L’uomo si sottrae dalle 
mani della divinità. Da stru¬ 
mento inerte e rassegnato, alla 
mercé del cielo, si fa costrut¬ 
tore responsabile, attivo e sof¬ 
ferente del proprio destino ter¬ 
restre. vinto o vittorioso poco 
importa. Scopre la libertà e 
sia pure la libertà di accettare 
e, magari, di subire, ma, però, 
giudicando sul metro della co¬ 
scienza e della legge umana. 
Interiormente libero, si assume 
tutte le responsabilità ed il 
so morale delle proprie azioni 
deliberate e consapevoli. 
Prima o dopo, il Fato, il Mito 
dovevano pur adattarsi a la¬ 
sciarsi rivedere 1 conti dalla 
ragione, dalla storia e, magari, 
dalla cronaca. Dopo di lui ver¬ 
rà il tempo del dramma, il tem¬ 
po della commedia con tutte le 
sue impreviste possibilità: la 
vera, assoluta tragedia rimar¬ 
rà ormai, per sempre, irrecu¬ 
perabile. Attraverso impercetti¬ 
bili ma fitte crepe di scettici¬ 
smo e di dubbio che hanno cor¬ 
roso la levigata superficie d’un 
marmoreo vaso ancora intatto 
nelle sue chiuse forme arcai¬ 
che, è già sfuggita l’antica e 
solenne austerità mistica spiri¬ 
tualistica. In sua vece, vi cir¬ 
cola dentro una vibratile sen¬ 
sibilità, stimolata ed allarmata 
da ambigue, morbide, cangianti 
incertezze. Quando gli Dei ven¬ 
gono fatti scendere dalle irrag¬ 
giungibili altitudini dell'OUm- 
po e gli eroi vengono tirati giù 
dal loro marmorei piedistalli, 
il protagonista diventa Inevita¬ 
bilmente un semplice uomo, di¬ 
sponibile ad ogni umano richia¬ 
mo. Giustizia ed ingiustizia, in¬ 
nocenza e colpa, verità ed er- 



Di 2 NOVEMBRE 

Ifigenia in Aulide 
rore sodo, per la prima volta, 
discussi sulla scena nel senso 
che noi non abbiamo ancora 
cessalo di attribuire loro dopo 
quasi due millenni e mezzo. 
L’ironico Euripide appartiene 
all’incomoda schiera degli in¬ 
tellettuali laici e miscredenti. 
Era, del resto, il meno che po¬ 
tesse succedere nell’Atene di 
Pericle, assediata dai sofisti. 
Anassagora e Protagora trova¬ 
no in Euripide il loro equiva¬ 
lente poetico. Quando una soli¬ 
dale fiducia nella filosofia met¬ 
te in discussione ogni valore e 
fuga la cieca e superstiziosa 
schiavitù al capriccio degli Dei, 
rendendo l'uomo misura del¬ 
l'universo, necessariamente roc¬ 
chio deve venir distolto dal 
cielo per distendere il suo 
sguardo ansioso e pur ricono¬ 
scente sulla terra. 

E tutto alla terra è ormai ri¬ 
volto l’animo delle deboli, do¬ 
lenti creature della Ifigenia in 
Aulide. tormentate dall’ango¬ 
scia di svincolarsi da un im¬ 
perativo religioso in cui non 
credono più e di cui non com¬ 
prendono il senso. Il poeta pro¬ 
spetta e discute con spirito cri¬ 
tico e nuovo il barbarico rito 
ancestrale del sacrificio uma¬ 
no espiatorio e propiziatorio. 
E’ la sua ultima opera, proba¬ 
bilmente non del tutto finita e 
rappresentata postuma. L’Ifige- 
nia in Tunrtde che, con essa, 
completa la vicenda deH'eroica 
figlia di Agamennone, benché 

Un atto 
di Tullio Pinelli 

Lo stinta 
secondo: ore 21,55 

Lattanzio, ricco mercante ate¬ 
niese, è percosso da uno sven¬ 
tura tradizionale: sua moglie 
fugge col di lui amico più ca¬ 
ro trafugando una parte delle 
sostanze familiari. Il trauma 
ispira tardivamente a{ marito 
offeso e commerciante deruba¬ 
to alcune riflessioni negative e 
generalizzanti sugli uomini e 
sulla vita sociale; talché, in¬ 
coraggiato dalla predicazione 
del pio Callimaco, egli decide 
di raggiungere il deserto della 
Tebaide dove (siamo intorno 
al terzo secolo a.C.) tnene pra¬ 
ticata la più scomoda forma 
rii romitaggio: al pari di altri 
trans/uphi dal mondo egli vi¬ 
vrà su una colonna sormontata 
da uno spazioso capitello dove 
intende trattenersi fino al ter¬ 
mine dei suoi giorni. Nel viag¬ 
gio verso codesta santa meta 
10 accompagna lo scriba /re¬ 
neo, un amico d^infanzia, se¬ 
galigno, povero e rassegnato 
quant’egli è grosso, opulento e 
superficialmente polemico. 
Insieme giungono ai piedi del¬ 
l’aereo palcoscenico dal quale 
Lattanzio intende manifestare 
11 suo astio contro il mondo 
traditore. Ma non appena egli 
cerca di accomodare il suo cor¬ 
po pingue e viziato su quel 
trespolo di marmo, ha modo di 
accorgersi quanto superficiale 

ne rappresenti il seguito, fu 
scritta precedentemente. 
La flotta degli Achei è in Au¬ 
lide. pronta a partire per la 
guerra contro Troia. Ma tem¬ 
peste in cielo e in mare impe¬ 
discono di issare le vele. La 
ragione? La svela Tindovino 
Calcante. Atena lascerà via li¬ 
bera ai navigli solo dopo che 
il capo supremo dell’esercito. 
Agamennone. le avrà sacrifi¬ 
cato la figlia giovinetta: Ifige¬ 
nia. Ed ecco la riluttanza, la 
ribellione, rorrore di Agamen¬ 
none, incerto, combattuto fra 
il dovere del condottiero e il 
sentimento del padre. Compie¬ 
re il misfatto, oppure scioglie¬ 
re la spedizione? Il conflitto 
si manifesta teso, insanabile 
in un diverbio col fratello Me¬ 
nelao che lo richiama ai suoi 
obblighi. Con bella intuizione 
psicologica e ardito colpo di 
scena, in un successivo collo¬ 
quio fra i due, le posizioni ver. 
ranno capovolte. Agamennone 
apparirà rassegnato all’atroce 
compito, mentre Menelao lo 
esorterà a sottrarvisi, guada¬ 
gnando tempo e cercando una 
scappatoia. Giunge la inconsa¬ 
pevole e credula giovinetta, 
persuasa dalla menzogna dei 
padre di essere stata chiamata 
per andar sposa ad Achille. 
Essa è accompagnata da Cli- 
tennestra, qui solo buona mo¬ 
glie e affezionata madre. La 
soave dolcezza d'una serena 
scena familiare rende più acu- 

Camillo Piiotto (Lattanzio) 
neH'atto unico di Pinelli 

e temporaneo sta il disamore 
che porta o se stesso e alla 
vita; e un soggiorno che do¬ 
veva protrarsi fino alla mor¬ 
te, si risolve nel giro di al¬ 
cuni secondi. 
freneo al contrario, salito sullo 
colonna per un semplice moto 
della curiosità, è sorpreso da 
una sensazione di appogamen- 
to e di pace, come dalla sco¬ 
perta di una vocazione.* egli è 
nato st-ilita e resterà appol¬ 
laiato su quel capitello, più vi¬ 
cino al cielo e più lontano 
dagli uomini che egli non odia 
ma che gli sono stranieri; men¬ 
tre il mercante ritomei^ .nel 
mondo, dove non gli sarà dif¬ 
ficile ristabilire quel miope e 
volgare accordo con la vita che 
è connaturato alla sua indole. 

to il dramma che sta per com¬ 
piersi e di cui tutti sono consa¬ 
pevoli tranne la protagonista. 
L’intervento di Achille, indi¬ 
gnato che sia stato usato il suo 
nome per un inganno, varia c 
movimenta la situazione con 
un pizzico di romanzesco. Tran¬ 
ne Tcsercito che, sobillato da 
Ulisse, minaccia una solleva¬ 
zione. ed Agamennone che si 
rassegna al suo atroce destino, 
ora tutti sono per la salvezza 
della fanciulla. Clitennestra in 
testa: ed a questo materno, 
umanissimo risentimento con¬ 
tro il marito, verrà, in seguito, 
riportato il suo odio successivo 
che dovrà sfociare nell’adulte¬ 
rio con Egisto e neU’assassinio, 
quando Agamennone tornerà 
vittorioso dalla guerra, dieci 
anni dopo. Ascoltando non vi¬ 
sta — è il passaggio più di¬ 
scusso della tragedia — il col¬ 
loquio tra la madre ed Achille, 
Ifigenia viene a conoscere ciò 
che le si nasconde. E allora è 
lei — tipico tema euripideo — 
a volersi donare liberamente e 
magnanimamente al bene del¬ 
la Grecia e ad avviarsi verso 
il sacrificio. Si saprà, per vo¬ 
ce di un messo, che. all’ultimo 
momento, Atena, commossa dal¬ 
l’eroismo della giovinetta, ha 
cambiato parere a l’ha fatta 
scomparire dall’ara sacrificale, 
sostituendovi una cerva. Ma 
perché questa capricciosa cru¬ 
deltà degli Dei? 

Carlo Terron 

secondo: ore 21,05 

Qualche mese fa, il telecro¬ 
nista americano John Rich si 
recò Della repubblica di Bonn. 
Stava preparando un’inchiesta 
televisiva, che illustra i rap¬ 
porti tra le generazioni più 
anziane e le più giovani: Ger¬ 
mania 1962: padri e figli. In 
una scuola di Amburgo, Rich 
fece proiettare un filmato sulla 
distruzione del ghetto di Var¬ 
savia. Alla prima riunione pre¬ 
sero parte tutti gli studenti 
deU'istituto scolastico. Alla fine 
il loro giudizio fu franco e se¬ 
vero. La seconda serata era 
riservata ai genitori dei ra¬ 
gazzi. Soltanto cinque delle ses¬ 
santa persone invitate acconsen¬ 
tirono ad assistere al film e a 
discuterne. Gli altri preferiro¬ 
no rimanere a casa propria. 
Nel primo dopoguerra, U dia¬ 
logo tra gli adulti, che si erano 
compromessi coi movimenti na¬ 
zisti e i giovani non fu facile 
in nessuna parte d’Europa. Ma, 
soltanto in Germania, l’Incom¬ 
prensione tra padri e figli per¬ 
dura ancora. Pochi tedeschi 
hanno avuto il coraggio di af¬ 
frontare, in termini critici, il 
problema della colpevolezza ger¬ 
manica. 1 più riottosi, come 
l’Ernst Salomon de < Il que¬ 
stionario*, hanno perfino scrit¬ 
to: < Gli uni valevano gli altri. 
La loro vittoria non valeva 
niente e la nostra disfatta nem¬ 
meno >. Dal suo canto Erich 
Kuby ha affermato: « Nel 1946 

SECONDO 
21,05 

GERMANIA 19^2 
Padri • figli 

presentazione di Ettore Del¬ 
la Giovanna 

Realizzazione di John Rich 
Distr.: N.B.C. 

21,55 LO STILITA 

Un atto di Tullio Pinelli 

Personaggi e interpreti: 
Lattanzio Camillo Piiotto 
Ireneo Lauro Gazzolo 

Scene dì Mariano Mercuri 

Costumi di Maud Strudthoff 

Regia di Claudio Fino 

22,30 

TELEGIORNALE 
22,50 Dalla VII Sagra Musi¬ 

cale Umbra 

CONCERTO DIRETTO DA 
SERGIO CELIBIOACHE 
G. F, Ghedlni: Credo d* Pe¬ 
rugia 
(i* esecuzione) 

Orchestra e coro del Tea¬ 
tro alla Scala di Milano 

Ripresa televisiva di Lino 
Procacci 

i tedeschi erano contenti che la 
guerra e il nazismo fossero fini¬ 
ti, ma non si aspettavano nien¬ 
te di speciale dal futuro: la lo¬ 
ro unica soddisfazione era di 
vedere nella sopravvivenza il si- 
^ificato della vita ». E vi sono 
riusciti. La Germania di Bonn 
è, oggi, uno dei Paesi più pro¬ 
speri d'Europa. Ma la rinascita 
economica non si è unita a 
quella spirituale. La grande tra¬ 
dizione culturale germanica si è 
inaridita, dopo la morte di 
Thomas Mann e di Brecht. 
In Germania 1962.* padri e figli, 
Rich ha raccolto una serie di 
testimonianze tese, esplicite che 
fanno Ince sull’attrito psicolo¬ 
gico e sull’assenza di compren¬ 
sione esistenti tra la vecchia e 
la nuova generazione. La prima 
sembra non aver sempre ca¬ 
pito la lezione della storia; e 
un commerciante ribadisce: « La 
maggioranza dei tedeschi era 
entusiasta perché pensava che, 
col nazismo, la Germania ri¬ 
prendesse il suo posto nel mon¬ 
do senza dover più leccare 1 
piedi agli altri.... Io non potevo 
neppure immaginare una Ger 
mania sconfitta >. La seconda 
dà giudizi taglienti sulla con¬ 
dotta dei padri. « Secondo me », 
ha detto un cadetto • più che 
sola indifferenza politica era 
vera e propria indifferenza 
umana». Ad essa, \ giovani te¬ 
deschi d’oggi paiono decisi a 
non consentire più nel futuro. 

Francesco Bolzoni 

Un’inchiesta televisiva di John Rich 

Germania 1962 

Prima di ogni acquisto, nai 
Vostro interessa, esaminate 

la nuova produzione 

RADIOMARELLI 1963 
presso i suoi concessionari 
0 chiedete il catalogo gratis 
in Corco Vsnazio, 51 - Milano 



RADIO venerdì 2 N< 

NAZIONALE 
•^0 Bollettino del tempo 

mi mari italiani 

6>35 Corso di lingua ingle¬ 
se, a cura di A. Powell 

T Segnale orario . Glemalt 
* radio • E^visioni del tem¬ 

po - Almanacco 

Musiche del mettine 

8— Segnale orario • Gior¬ 
nale radio 

Sui 0ÌomaM di stamane, ras¬ 
segna della stampa italia¬ 
na in collaborazione con 
rA.N5A. 
Previsioni del tempo - Bol¬ 
lettino meteorologico 

8,20 Musiche ergenistiche 
Buxtchude: Preludio e fuga 
in fa lUeei* minora (organista 
Fior Peeters); Couperin: 
Messa < 0 I*uaa0e d«s parois- 
set •: Offertatre «ur U crrond 
ieu ( Organista Luigi Perdi- 
naodo TagUavlnl); Bach: Par¬ 
tita cAUein Gott in dcr hohe 
sci...» (Organista Fernando 
(Jenaanl) 

8— Beethoven: 1) Triplo 
concerto in do maggiore 
op. SS per viotino, violon¬ 
cello, pianoforte e orche¬ 
stra 
(David Otatrakhj piotino; Svia- 
toslav Knuahevitaky, pioton- 
ceUo; Lev Oborln, pianoforte 
- Orchaatra Phllharmonla di 
Londra diretta da Malcom 
Sargent) 
2) Sin/onta n. J in mi be¬ 
molle mapgiore op. 55 
t « Eroica » ) 
a) Allegro con brio, b) Marcia 
funebre, c) Scherzo - Finale 
(Orchestra Phllharmonla di 
Londra diretta da Otto Klem- 
perer) 

10.30 Chopin: 1) Quattro pre¬ 
ludi dolì’op. 26 
a) In mi bemoUe maggiore, 
b) In sol minore, c) In do mi¬ 
nore; d) In aol oezsolle (Pia¬ 
nista Nicolai Orlog) 

2) 5o»ata in si bemoUe mi¬ 
nore op. 55 
a) Grave Doppio movi¬ 
mento, b) Scherzo, c) Mar¬ 
cia funebre, d) Presto (Pia- 
nista Alexander Unlnsky) 

li— A. Scarlatti (rev. G. 
Pannain): La Vergine od- 
dolorata: Oratorio in due 
parti per soli c orchestra 
(Nicoletta Panni e Ingy Ni¬ 
colai, aoprani; Luisa Rlbacchl. 
mearosoprano; Giuseppe Barat¬ 
ti, tenore - Orchestra ■ Ales¬ 
sandro Scartattl > di Napoli 
della RadlotelevlsioBe ItaUana 
diretta da Franco Caracciolo) 

12.30 Musiche wagneriane 
1) Adagio per clarinetto e 
Ouintatto d*arèhi (Elementi 
dell’Ottetto di Vienna); 2) 
Parsifal; c Incantesimo del 
Venerdì Santo» (Oreheetra 
Sinfonica della Radio Bava¬ 
rese diretta da Eugen 5o- 
ehum); 3) Lohenprln • Prelu¬ 
dio atto primo (Orchestra del 
Filarmonici di Vienna diretta 
da Wilhelm Fuitwaengler) 

13 — Segnale orario - Gior¬ 
nale radio • PreviskHU del 
tempo 

13,20-14 Mozart: 1) Adagio 
in ti minore K. 540 
Pianista Walter Gleseklng 

2) Quintetto in Io maggiore 
K. 561 per clarinetto e ar¬ 
chi: 

a) AUegro, b) Larghetto, e) 
Minuetto, d) Allegretto con 
varlaxlonl (Clarinettista Ja- 
sques Lancelot - Quartetto di 
archi Barchet: Reinhohl Bar- 
chet e Wm Beh, rioléni; Her¬ 
mann Hlrachfelder, viola; Hel¬ 
mut Relmann, xrioUmceUo) 

14-144S Trasmissioni regionali 
14 « Gaxzettlal regionali » pen 
RmIHa • Romagna, Campuia, 
Puglia, Sicilia 
14,25 e Gazzettino regionale » 
per la BaalUcata 
14.40 Notiziario per gli italiani 

del Mediterraneo (Bari 1 . Cal- 
tantssetta 1) 

14,85 Bollettino del tempo sui 
mari italiani 

15 Segnale orario - Cior- 
nala radio - Previsioni del 
tempo - Bollettino meteoro¬ 
logico 

Ì5/15 Mahlar: Kindertotenlie- 
der, per baritono e orche¬ 
stra 
Solista Dietrich Fischer Dles- 
kau 
Orchestra del FUarmonlcI di 
Berlino diretta da Rudolf 
Kempe 

15,45 Aria di casa nostra 

Canti e danze del popolo 
italiano 

18 — Programma per i ra¬ 
gazzi 

Il cantico dello creature 
Radioscena di B. Ilforte 

18/30 SchOtz (revis. B. Giu- 
ranna): Le sette parole di 
Cristo per soli, coro e stru¬ 
menti 
Eiter Orell, soprano; Genia 
Las, mezzosoprano; Amedeo 
Bordini e Tommaso Frascati, 
tenori; James Loomls, bosso - 
Oichestrs Sinfonica e Coro 
di Roma della Radlotelevl- 
slone Italiana diretti da Nino 
Aatonelllni 

Ì7 — Segnale orario 
Giornale radio 

Le opinioni degli altri, ras¬ 
segna della stampa estera 

17.28 Storia della musica 

71 Romanticismo, a cura di 
Giulio Gonfalonieri 
V • L’opera rossiniana 

18— Vaticano secondo 

Notizie e commenti sul Con¬ 
cilia Ecumenico, a cura di 
Mario Puccinelll 

18,10 Pagine scelte da 

STRATONICE 

Quattro atti e otto quadri 
di Monial de Saint Sever 

Musica di EXEITTERIO LO- 
VRBGUO 

Stratonlce Luciana fierloIU 
Antioco Danilo Cestari 
Seleuco Guido Mozzini 
Il capitano delle guardie 

Valerlo Meucci 
Braslstiate Alfredo Coletta 

Direttore Massime Predella 

Maestro del Coro Nino An- 
tonellini 

Orchestra Sinfonica e Coro 
di Roma della Radiotele¬ 
visione Italiana 

19,40 Musiche cerali 
Monteverdi: dalle Sacrae can- 
tiunculae: «O Cru» benedlc- 
ta», per coro a tre vod (Pic¬ 
colo Cenacolo Canoro diretto 
da Bettina Lupo); Brafams; 
Ave Maria op. 12 per coro fem¬ 
minile e orchestra (Orchestra 
Sinfonica e Coro di Torino 
della Radiotelevlaloiie Italiana 
diretti da Ruggéro Haghlnl); 
Poulenc: Litontas à la Vierge 
noire per coro femminile e 
organo (Organista Angelo Sur- 
bone • Coro di Torino della 
RadIotelevMone Italiana di¬ 
retto da Ruggero Maghinl); 
Strawinsky: Poter noster. per 
coro a quattro voci (Coro di 
Roma della Radlotelevlslene 
Italiana diretto da Nino Anto- 
nelllnl) 

20 — Segnale orario - Gior¬ 
nale radio - Radiosport 

20.28 Schubort: Quintetto in 
la maggiitre op. 114 per 
pianoforte e archi 
a) Allegro vivace, b) Andan¬ 
te, c) Scherzo, d) Tema e va¬ 
riazioni, e) Finale (dementi 
dell’Ottetto di Vienna) 

21 — ■ AAarla Dolens • 

la campana dei caduti di 
Rovereto 

21,10 CONCERTO SINFONI¬ 
CO 

diretto da MASSIMO FREC¬ 
CIA 

con la partecipazione del 
soprano Dora Carrai, del 
mezzosoprano Artna Maria 
Rota, del tenore Nkola Tag- 
gor e del basso Raffaele 
Ariè 

D. Amfitheatrof: Requiem 
per soli coro e orchestra 

a) Requiem aeternam, b) Ky¬ 
rie, c) Dlea trae, a) 'Tuba 
mlium, e) Quid som mlser, 
f) Rex tremendae, g) Recor¬ 
dare, h) Ingemisco. T) Confu¬ 
tati# maledlctls, 1) Hors aup- 
plex, m) Lacrymosa, n) Buie 
ergo parce Deus, o) Domine 
Jeso Chrlste, p) Hostlas, q) 
Sanctus I, r) Benedlctus, s) 
Sanctus 2, t) Agnus Del. u) 

8/30 Segnale orarlo - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

8,35 Musica por archi 

9,30 Segnale orario • Noti¬ 
zie del Giornale radio 

9/35 Giuseppa Verdi: Messa 
da requiem per voci, coro 
e orchestra (in memoria 
di Alessandro Manzoni) 

Requiem e Kyrie, DIes trae. 
Offertorio, Sanctus, Agnus 
Del, Lux aeterna. Libera me. 
Domine 
(dlssbeth Schwarzkopf, «opra¬ 
no; Oralta Domlnguez, mezzo¬ 
soprano; Gluse^ie DI Stefano, 
tenore: Cesare Siepi, bosso • 
Orchestra e Coro del Teatro 
alla Scala dlrett) da Victor De 
Sabato) 

NelVintervaRo (ore 10,30) ; 

Notizie del Giornale radio 

11,15 Georg Friedrich Haen- 
del: Concerto grosso in fa 
maggiore op. 6 n. 2 
a) Andante larghetto, b) Al¬ 
legro. c) Emergo, d) Allegro, 
ma non troppo 
Orchestra « Alessandro Scar¬ 
latti» di NapoU della Radio- 
ielevtrione ItaUana diretta da 
Otto von Matzerath 

11,30-11,35 Segnale orario - 
Notizie del Giornale radio 

12,34-13 Trasmissioni roglenali 
12 jO e Gazzettini regionali > 
per: Val d'Aosta, Umbria. Mar¬ 
che, Campania e per alcune 
zone del Piemonte e della 
Lombardia 
1240 « Gazzettini regionali » 
per: Veneto e Liguria (Per le 
ritti di Genova e Venezia la 
trasmissione viene effettuata 
rispettivamente con Genova 3 
e Venezia 3) 
12,40 c Gazzettini regionali » 
per: Piemonte, Lombardia, To¬ 
scana, Lazio, Afarussi e Moli¬ 
se. Calabria 

13— Liszt: 1) La predica¬ 
zione di S. Francesco agli 
uccelli, dalle • Due leggen¬ 
de > 
Pianista Wilhelm Kempff 

2) Totentam, per piano¬ 
forte e orchestra (revisione 
Siloti) 
Solista Giuseppe Pootlgllone 
Orchestre Sinfonica di Roma 
della RadlotelevlsioBe Italiana 
diretta da Massimo Freccia 
(.Reglstrezlone) 

13,30 Segnale orario - Gior¬ 
nale radio • Media delie va¬ 
lute 

33,48 Musica strumentale 

Gemlnlanl: SotMta In la mag¬ 
giore op. 4 n. 10 per vlo!lno 
e basso continuo: a) Mode¬ 
rato, b) Minuetto, c) Allegro 
(Nathan HUateln, violino; 
Leon Pommers, lùanoforte); 
Vivaldi: Sonata in sol minore 
n. 9, per flauto e basso con¬ 
tinuo (Severino Qazzelloni, 
flauto: Relnhardt Raffslt, elo- 
vicvmbolo); Haydn: Quaitatlo 

Lux aeterna et Ubera me Do¬ 
mine 

Maestro del Coro Nino An- 
tonellini 

Orchestra Sinfonica e Coro 
di Roma della Radiotele¬ 
visione Italiana 

22,28 i libri della settimana 

a cura di Salvatore Onufrio 

22,35 Bach: Suite n. 5 tn do 
minore per violoncello solo: 
a) Preludio e fuga, b) Alle¬ 
manda, c) Corrente d) Sara¬ 
banda, e) Gavotta I e n. f) 
Giga < Violoncellista Pierre 
Fournler) 

23 —* Segnale orario • Gior¬ 
nale radio - Previsioni del 
tempo - Bollettino metM- 
rologlco • I programmi di 
domani - Buonanotte 

in fa tna00iore op. 77 n. 2: 
a) Allegro moderato, b) Mi¬ 
nuetto, c) Andante, d) Fi¬ 
nale (Qiurtetto Vegh • San- 
dor Vegb e Sandor Szòldy, 
vioXifU; Georger Yantzer, vio¬ 
la; Paul Subo, violoncello) 

34/30-14:45 Segnale orario • 
Giornale radio - Listino Bor¬ 
sa di Milano 

38/30 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

38,38 Musica operistica 

FurceU: DIdone e Enea: Aria 
di DIdone; Verdi: La forza del 
destino: « La Vergine degli 
angeli»; Rossini: Mosè; cDsl 
tuo stellato soglio >; Wagner: 
Crepuscolo degli Dei: « Marcia 
funebre di Sigfrido; Verdi: 
Otello • « Canzone del salice » 
e c Ave Marta »; Mussorgsky: 
Boris Godounov; Scena del- 
rincoronazione 

I O m Segnale orario - Ra- 
I dieserà 

39/50 Musiche di Mcndelss- 
ohn e Paganini 

Hendeissobn: Cinque romanze 
senza parole (Pianista Walter 
Gleseklng); Paganini; Sei ca¬ 
pricci per violino solo (Violi¬ 
nista Ruggero Ricci) 

20.30 Segnale orarlo - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

20/35 Claikowsky: Sinfonia 
n. S in si minore op. 74 
(< Patetica >) 
a) Adagio ■ Allegro non trop¬ 
po, b) AUegro con grazia, c) 
Allegro molto vivace, d) Ada¬ 
gio lamentoso (Orehestra Sin¬ 
fonica di Roma della Radio¬ 
televisione Italiana diretta da 
Sergio Cellbidache) 

21.30 Segnale orario - Noti¬ 
zie dei Giornale radio 

23,35 Pisa, quasi una clttè 
nucleare 
Documentario di Paolo Bel¬ 
iucci 

22 - Musica nella sera 

22.30-22,45 Segnale orario - 
Notizie del Giornale radio 
• Ultimo quarto 

RETE TRE 
33,30 Musiche vocali 

Wolfgang Amadeus Mozart 
Grabmusik K. 42 per soli, 
coro e orchestra 

SoUstl: Lidia Marimpletri, so¬ 
prano: Ugo Trama, bosso 
Orchestra e Coro della Socie¬ 
tà « Alesundro Scarlatti > di 
NapoU della Radlotelevlalone 
Italiana diretti da Franco Ca¬ 
racciolo 
Maestro del Coro Emilia On- 
bltoal 

Georg Friedrich Haendel 

71 Pianto di Maria, cantata 
sacra per mezzosoprano e 
orchestra (Revis. di Guido 
Guerrinl) 

Solista Jolanda Cardino 

Orchestra « Alessandro Scsr- 
UtU» di Napoli deUa Radio¬ 
televisione Italiana diretta da 
Luciano Rosada 

Arnold Schònberg 

De Profundis, Salmo ISO, 
per coro 

Coro di Roma della Radiote¬ 
levisione Italiana diretto da 
Nino Aatonelllni 

Gabriel Fauré 

Messa da Requiem, per soli, 
coro e orchestra 

Introito e Kyrie - Offertorio • 
Sanctus • Pie Jean • Agnus 
Dei • Libera me - In Para- 
rileum 

SoUstl: Suzsnne Danco, sopra¬ 
no; Gerard Souuy, baritono; 
Eric Schmldt, organo 

Orchestra della SuIsm Roman- 
de e Union Chorale de la Tour 
de Petiz diretti da Ernest An- 
sermet 

33-Musiche concertanti 

Giovan Battista Viotti 

Sin/onta concertante in sol 
maggiore per 2 violini e 
orchestra 

AUegro brillante - Adagio non 
tanto - Rondò (AUegro) 

Solisti Vasa Prihoda e Franco 
Novello 

Orchestra sinfonica di Torino 
della Radlotelevlatone ItaUana 
diretta da Ennio Gerelli 

Giorgio Federico GhedJnl 

L’Olmeneta, concerto per 
orchestra e 2 violoncelli 
concertanti 

AUegro molto moderato e 
tranqulUo . Caccia nell'Olme- 
neta (Allegro vivace) • Molto 
adagio - Allegretto quieto 

Giacinto Caramla e WlUl La 
Volpe, violoncello 

Orchestre « Alessandro Scar^ 
latti > dt Napoli deUa Radio¬ 
televisione ItaUana diretta da 
Otto von Matzerath 

14 Antiche danze 

Anonimo 
Danses frangaises du XVU 
siicle • Les tnolons du Roy ■ 
Rransles > Allemanda - Sara¬ 
banda - Corrente • Canzone 
francese - GagUarda 

Orchestra d'archi cAntholo^e 
Sonore » diretta da FeUx 
Raugel 

34,25 II vlrtuealamo naila mu¬ 
sica strumentale 

Eklouard Lalo 

Sinfonia spagnola per vio¬ 
lino e orchestra 

Allegro non troppo - Scher¬ 
zando (Allegro molto) - Rondò 
Solista Zino Francescattl 

Orchestra Filarmonica di New 
York diretta da Dhnltrl Ul- 
tropoulos 

Franz Liszt 

Grand galop chromatique 

Pianista Gyorgy Cziffra 

14/55 Un'ora con Franz Schu- 
bart 

Auf dem Strom op. 119 per 
soprano, corno e pianoforte 

Benlta Valente, soprano; My- 
ron Bloom, corno; Rudolf Ser- 
kln, pianoforte 

Trio in mi bemoUe mag¬ 
giore op. 100 per pianofor¬ 
te, violino e violoncello 

Allegre - Andante con moto • 
Scherzo . Andante moderato 

Mlecz^lav Horszowskl, plano- 
* forte; Alexander Sehnelder, 

violino; Fabio Cosala, violon¬ 
cello 

35.50 Sonata moderna 

Bohuslav Martìnu 

Sonata per violino e piano¬ 
forte 

SECONDO 
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Cadenxa • Allegro > Andante 
• Allegretto 
Dno Stefanato-Barton 

Samuel Barber 

Sonata per pianoforte 

Allegro energico • Allegro, Vi¬ 
vace leggero . Adagio molto. 
Fuga, iUlegro con epliito 
Pianista Nataaha litrln 

10,30 Trascrlalofil celebri 

Isaac Albenis 

Da Tberia: 

E^'Ocación, F^tc-Dicu à Se- 
ville, Triana, BZ puerto, El 
Albaicin 

(Trascr. di Fernandez E. 
Arbós) 
Orchestra dei Concerti Lamon- 
reux diretta da Edoardo Toldra 

17 — Una suite 

Johann Sebastlan Bach 

Suite in si minore per 
flauto, archi e cembalo 
Ouverture • Rondò • Saraban¬ 
da - Bourrée 1« e 1* . Polo¬ 
naise e Doublé . Minuetto e 
Badine rie 

Solista Elalne Shaffer 

Orchestra Sinfonica di Tori* 
no della Radiotelevisione Ita¬ 
liana diretta da Efrem Kurts 

(Programmi ripresi dal quar¬ 
to canale della Filodiffusione) 

1730 Segnale orario 

Il ponte- d) Westminster 

Immagini di vita inglese 

Specchio del mese 

1739 Informatore etnemuat- 
co logico 

la-Corso di lingua ingle¬ 
se, a cura di A. Powell 

(Replica dal Programma Na- 
slonale) 

TERZO 
10.30 L'Indicatore economico 

1830 Panorama delle Idee 

Selezione di periodici ita¬ 
liani 

19 - Lukas Post 

Ode per orchestra • A ciò 
che non tornerà • 
Orchestra Sinfonica di Torino 
della Radiotelevisione Italiana 
diretta da Zubln Hehta 

19.19 La Rassegna 

Storia medioevale 

a cura di Ernesto Sestan 
n Convegno della Deputazione 
di Storia Patria Toscana - Il 
sentimento del dolore e della 
morte nella spliitualltà del se- 
co l xn e xm • Firenze dal 
1S43 al 1S78 io un’opera del 
Brucker - Ragusa e U Levante 
nel Medioevo 

19.30 Concerto di ogni sera 

Francesco Geminianl (1687- 
1762) ; Concerto grosso in 
mi minore op. J n 6 
Adagio • Allegro . Adagio - 
Allegro 
Orchestra Sinfonica di Roma 
della Radiotelevisione Italiana 
diretta da Pietro Argento 

Johann Sebastlan Bach 
(1685-1750): Concerto in do 
maggiore ner due clavicem¬ 
bali e orchestra 
Allegro maestoso - Adagio ov¬ 
vero largo • Fuga 
SoUsH Karl Rlchter, Eduard 
MUUer 
Orchestra d'archi c Bach Festi¬ 
val > di Ansbach diretta da 
Karl Rlchter 

Felix Mendeissohn (1809- 
1647); Stn/onia n. 1 m do 
minore op. li 

Allegro molto • Andante - 
Minuetto - Allegro con fuoco 
Orchestra Sinfonica di Torino 
della Radtotelevlsloiie Italiana 
diretta da Muto Rossi 

20.30 Rivista delle riviste 

2030 Antonio Vivaldi 

(rev. di Barbara Giuranua) 

Concerto in re minore per 
viola d'amore, archi e cem¬ 
balo- 
Allegro - Grave ■ Allegro 
Solista Bruno Gloranna 

Oichestra Sinfonica di Torino 
della Radiotelevisione Italiana 
diretta da Mario Rossi 

Sonata • Al Santo Sepolcro > 
Complesso c I Musici » 

21 -- Segnale orarlo 

Il Giornale del Terzo 

Note e corrispondenze sui 
fatti del giorno 

21,20 ATTI DEI MARTIRI 

f martiri SciUitoni . Il mar¬ 
tirio delle Sante Perpetua e 
Felicita . Resoconto dei pro¬ 
cessi di Acato, Massimo, Giu¬ 
lio e Crispino 

Traduzione dai testi origi¬ 
nali degli < Acta • a cura 
di Giacinto SpagnolettI e 
Renate Sirabella 

Regia di Gian Domenico 
Glagni 

22.30 Giovanni Pierluigi da 
Palestrina 

Quattro offertori a cinque 
voci 

Bonum est • Ad te levavi - 
Improperium . Exaltabo te 

Due Mottetti 
Peccahtem, a cinque voci • 
Surge Illuminare, a otto voci 
per doppio coro 

Popule meus per doppio 
coro 

Due mottetti di penitenza 
in due parti a cinque voci 

TribulaUones peccavlmus 
Paucltas dlerum meorum Ma- 
nus tuae 

Coro della Cappella Sistina di¬ 
retto da Domenico Bartolnccl 

(Registrazione effettuata 11 
18 agosto al Chiostro del Cl- K-esal all’isola di San Giorgio 

Venezia lo occasione delle 
«Vacanze Musicali 1962») 

NOTTURNO 
Dalle ore 22.50 alle 6,30; Pro¬ 
grammi musicali e notiziari tra¬ 
smessi da Roma 2 su kc/s. 845 
pari a m. 355 e dalle stazioni di 
Caltanissetta O.C. su kc/s. 6060 
pari a m. 49,50 e su kc/s. 9515 
pari a m. 31,53. 
22,50 Beethoven, III sinfonia - 
23.45 Concerto di mezzanotte - 
036 Musica senza pensieri - 
1,06 Tastiera magica - 136 Al¬ 
bum Urico - 2,06 I grandi can¬ 
tanti e la musica leggera - 236 
Le sette note del pentagramma 
• 3J)6 Cavalcata della canzone - 
3.36 Nuovi dischi jazz . 4,06 
Sinfonie e intermezzi da opere 
• 436 Napoli sole e musica • 
5,06 Dischi per la gioventù - 
536 Musica senza passaporto • 
6,06 Dolce svegliarsi. 

N3.: Tra un programma e 
l’altro brevi notiziarL 

RADIO VATICANA 
1430 Radiogiernale. 15,15 Tra¬ 
smissioni estere. 17 < Quarto 

d'era della Serenità > per gU 
infermi. 10,15 Sacred Heart 
Programme. 1933 Orizzonti 
Cristiani: « Ci hanno precedu¬ 

te nel segno delle Fede ■ di 
Benvenuto Matteucci. 20,15 Edi¬ 
toria! sur le Concile. 20,45 Kii^ 
che in der WelL 21 Sante 

sarte; 21,^ Colaboraslones y 
entrevistas. 2230 Replica di 

Orizzonti CrlstlanL 

SINGER 
I nuovi prodotti Singer rendono più confortevole 
la vostra casa, più facile ogni vostra attività dome¬ 
stica, più lieto ogni momento della vostra giornata. 
Singer 404 punto diritto Singer 402 zig-zag Singer 401 automatica 

sempre SINGER 
Frigoriferi, lavatrici, cucine a gas. aspirapolvere, lucidatrici, macchine per cucire. 

SGfiC SingOr Sgo OblÌC|IJO Tre nuove macchine-capolavoro per 
un cucito e ricamo sempre perfetti. La macchina che più desiderate, la 
vostra macchina, è sicuramente una di queste ( 
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IL 12'PREMIO NAZIONALE 

DELLA PUBBLICITÀ 

Al Cotonificio Vaiiesusa 

ia Paima d’Oro 1962 
La massima distinzione pub¬ 

blicitaria italiana, la Palma 
d'Oro della Pubblicità, è stata 
confetta per l’anno 1962, dalla 
Giuria del 12« Premio Nazio¬ 
nale della PubbllclU, costituita 
da membri designati dalla Fe- 
derazioDe Italiana della Pubbli¬ 
cità e dalla Utenti Pubblicità 
Associati e presieduta dal Si¬ 
gnor A. S. Poniatosky, alla 
S.p.A. Cotonlllclo Vaiiesusa, di 
Milano, per le campagne svolte 
con notevole efficacia e perizia 
nel corrente anno. 

Ail’arch. Silvio Coppola, gra¬ 
fico consulente e al dr. France¬ 
sco Lo Bianco, direttore della 
pubblicità e propaganda della 
Soc. Cotonificio Vaiiesusa, Idea¬ 
tori e realizzatori della campa¬ 
gna premiata, spetterà il di¬ 
stintivo d'onore della Palma. 

La Giuria ha inoltre assegna¬ 
to, in conformità del Bando del 
IS” Premio Nazionale della Pub¬ 
blicità, ad Arnoldo Mondadori 
Editore, il premio di categoria 
per 11 pieghevole e Storia di un 
filo ». Non ha ritenuto Invece 
di poter conferire 11 premio di 
categoria per la pubblicità lu¬ 
minosa, non essendo apparsi 
sufficientemente rappresentativi 
1 lavori presentati, 

I Premi Nazionali delta Pub¬ 
blicità 1962 sono stati conse¬ 
gnati nel salone d'onore del 
Circolo della Stampa di Milano, 
gentilmente concesso, fl 25 ot¬ 
tobre u. 8., alle ore IS, nel 
quadro della 4* Settimana Na- 
donale della Pubblicità, svol¬ 
tasi dal 21 al 28 ottobre u. s. 

IL CLUB DEL DISCO 

MiLASO - n Club-dei Disco 
« La Voce del Poarons » à U 
sistema piit comodo per /or¬ 
marsi una discoteca con mini¬ 
ma spesa e senza perdere tem¬ 
po in ricerche. Per iscriversi 
a questo Club non occorre 
tossa d’iscrizione: é sufficiente 
acquistare, net corso dell’an¬ 
no, Un minimo di tre dischi 
al prezzo normale di vendita. 
Ogni disco viene intriato a do¬ 
micilio senso altra spesa ed 
in più ha dei punti-premio; 
questi, sommati, serpono ad 
ottenere dei dischi (rratis da 
tcegUere nei limiti del cata¬ 
logo. Come offerta inaiale i 
soci del Club eia Voce del 
Padrone» potranno beneficia¬ 
re di una gronde ogevolazio- 
ne: tre dischi a SS giri al 
prezzo di uno solo. Inoltre, 
ogni sei eettimane, i soci ri¬ 
cevono un opuscolo gratuito 
con tutte le infarmcaioni sul¬ 
le novità e con ogni altra no¬ 
tizia. Sullo stesso opuscolo, 
per ogni repertorio, leggero 
o classico, vierte presentato il 
s Disco del Mese » che viene 
appositamente scelto per t 
soci. 

CALZE ELASTICHE 
curativa par varici a flatoiti 
su misura a prezzi di fabbrica. 
Nuovissimi tipi speciali invisibili 
per Signora, extraforli par uomo, 
'Iparablii, morbida, rìort danno noia. 
Gra' /o cs:s/oao o/pzz/ /V. 6 

CIFRO - S. MARGHERITA LIGURE 

FOTO-CINE 
MARCHE MONDIALI 

SrCOrZiONt iMMiOIATA OVUNQUE 
FROVA GRATUITA A DOniClllO 

GARANZIA S ANNI 

L. 4SO. 
mensili 

Micmeotuci RICCO e assoitito 

di afpirecchl per foco c cinema, 
seeetsori c binocoli priimitlei 

DITTA BACNINI 

ROMA; PIAZZA SPAGNA, 114 

TV SABATO 3 

Una famosa operetta di Kalman 

La principessa 
della Czarda 

e ta la sprosa. di nome Stasi 

NAZIONALE 

Iff TV dei ragazzi 
1730 a) MONDO D'OGGI 

Le conquiste della scienza e 
della tecnica 

Servizio n. 27 

Marinar li, sonda di Venere 
a cura di Giordano Repossi 

Partecipa in qualità di esper¬ 
to il Prof. Cesare Cremona 
dell'Università di Roma 

Presenta Rina Macrelli 

Regia di Renato Vertunni 

b) A BORDO DEL POSEIDON 

Pesca scientifica 

Distr.; N.B.C. 

Regia di Perry Lafferty 

Int.; Forrest Tucker, Sandy 
Kenyon, Jeanne Bayes 

c) IL LAVORO DELL'ATMO¬ 
SFERA 

Documentario dell’iBnciclo- 
pedia Britannica 

Ritorno a casa 
18.30 

TELEGIORNALE 
Edizione del pomeriggio ed 
Estrazioni del Lotto 

GONG 

(Val - Locotellil 

1830 11 Ministero della Pub¬ 
blica Istruzione e la RAI- 
Radiotelevisione Italiana 
presentano 

NON E' MAI TROPPO 
TARDI 

Corso di aggiornamento cul¬ 
turale per gli adulti delle 
Scuole popolari e del Cen¬ 
tri di lettura 

Ins. Alberto Manzi 

Regia di Marcella Curii Gial- 
dino 

19,20 TEMPO LIBERO 

Trasmissione per 1 lavora¬ 
tori a cura di Bartolo Cic¬ 
carmi e Vincenzo Incisa 

Ì9,S0 IL LIBRO DELLA NA¬ 
TURA 

Come. si muovono gli ani¬ 
mali 

Prod.: Enciclopedia Britan¬ 
nica 

20- SETTE GIORNI AL 
PARLAMENTO 

a cura di Jader Jacobelll 

2030 TELEGIORNALE SPORT 

Ribalta accesa 
2030 TIC-TAC 

(Sferoflex . Monda Knorr - 
G/RMI-5ubalp{na • Caramelle 
Pipì 

SEGNALE ORARIO 

telegiornale 
Eldizione della s^a 

ARCOBALENO 

(Man/onnaise Kraft - Manifat¬ 
ture Falco • Manetti Se Ro¬ 
berta - Super-Iride - Citiea 
Service ■ Hélène Curttsi 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20,55 CAROSELLO 

(l) Omsa . (2) Confetto Fai- 
qui - (3) Durban‘s • (4) 
Cynar 

I cortometraggi sono stati rea¬ 
lizzati da: 1) Unlonfilm - 2) 
Clnetelevlaione - 3) Ondate- 
lerama - 4) Adriatica Filiti 

21,05 Selezione dall'operetta 

LA PRINCIPESSA 
DELLA CZARDA 
di L. Stein e B. Jenbacb 

Traduzione ritmica di C. Zan- 
garini 

Musiche di Emmerich Kal¬ 
man 

Personaggi ed interpreti: 

Silva Gtorttia Galli 
Edvlno Giuseppe Campora 
Stasi Romana Righetti 
Boni Poolo Poli 
Leopoldo Maria 

Edoardo Toaiolo 
Anllte Cletv Fiamma 
Feri Suto Navarrini 
Rosy Maria Teresa Vianello 
Klss Ermanno Roveri 
Un viveur Furio Ciapetti 
Rousdorf Cristiano Censi 
Ragazza de! tabarin 

Grazia Manescalehi 
Un cameriere Gianni Tonolli 
Un maggiordomo 

Franco Ferrari 
Un amico del notalo 

Armando Celso 

Coreografie di Valerio 
Brocca 

Scene di Bruno Salerno 

Costumi di Maud S.rudthoff 

Orchestra diretta da Cesare 
Gallino 

Regia di Romolo Siena 

22,15 VIVERE INSIEME 

a cura di Ugo Sciascia 

6" . Storia di famiglia 

Originale televisivo di An¬ 
na Luisa Meneghini 

Compagnia Stabile ■ I nuo¬ 
vi > diretta da Guglielmo 
Morandi 

Personaggi ed interpreti: 

(in ordine di entrata) 

Assuntlna Franco Squarciapino 
Carlo Benti franco Mezzera 
Giulia Franca Mazzoni 
La signora Anita Nada Freschi 
Massimo Franco Bueceri 

Scene di Tommaso Passa- 
lacqua 

Regìa di Guglielmo Morandi 

2330 

telegiornale 
Edizione della notte 

Per la serie 
“Vivere insieme” 

nazionale : ore 22^5 

Per la serie Vivere insieme, 
Anna Luisa Meneghini propo¬ 
ne un tema che, per la sua 
semplicità, si può dire univer¬ 
sale. Il tema deU'emancipa- 
zione dei figli. 
E, volendo dare aUa storia una 
più tesa drammaticità, l’autrice 
innesta sul primo un secondo 
tema: quello del figlio unico. 
Lo sviluppo, tuttavia, e il mo¬ 
vimento della semplice storia 
si centrano sul primo tema: i 
figli crescono e i genitori non 
se ne accorgono; gli anni pas¬ 
sano e i rapporti che dovreb¬ 
bero fatalmente mutare riman¬ 
gono invece ancorati. Immobili, 
n passaggio del tempo, degli 
anni, è fenomeno che si av¬ 
verte, perché lo si desidera, nel¬ 
l’età giovanile: poi, proprio per¬ 
ché non lo si desidera più, lo 
si dimentica o Io si ignora. 
Questo è stato, nell'originale te- 

nazionale : ore 21,05 

C’è stato un tempo, diciamo tra 
le due guerre, che non si po¬ 
teva parlare di Vienna senza 
aggiungere: < Ah. Vienna...! > e 
di Budapest, senza sottolineare: 
< Ah, Budapest...! >, dove i pun¬ 
tini di sospensione e i punti 
esclamativi volevano significa¬ 
re rimpianto, desiderio, com¬ 
piacenza, sottinteso. Perché al¬ 
lora un uomo di mondo era 
< mitteleuropeo > e sapeva tut¬ 
to su goulasch, kellerine, zi¬ 
gani e via dicendo. 
Tempi e modi da operetta. Stia¬ 
mo appunto parlando di una 
operetta tra le più tipiche del¬ 
l’epoca: La principessa della 
Czarda di Leo Stein e Bele 
Jenbach, con musica di Emme¬ 
rich Kalman, la quale, anche 
se ambientata nel 1910, fu do¬ 
po la grande guerra mondiale 
che conquistò i pubblici euro¬ 
pei, risvegliando nostalgie di 
viaggi in vagone letto e desi¬ 
deri di villeggiature sul Iago 
Balaton. Come ogni operetta 
certo non approfondisce niente, 
rimane alla superficie, scintil¬ 
lante ed evanescente come le 
bollicine di una coppa di cham¬ 
pagne. 
Champagne. Se ne versa molto 
in questa Principessa della 
Czarda. Si comincia appunto in 
un locale di varietà, un café- 
chaìitant, come si diceva allora: 
l’« Orpheum » di Budapest. La 
vedette, la regina, la princi¬ 
pessa, insomma, è una cantan¬ 
te, Silva, della quale è innamo¬ 
rato un giovane principe vien¬ 
nese: Leopoldo Maria di Lip- 
pert Wallstein. Un amore one¬ 
sto. fino al punto, cioè, che il 
principe è bene intenzionato a 
sposare la cantante. Ma ecco 
che Interviene la famiglia; non 
sia mai che un Lippert Wall¬ 
stein sposi una canzonettista. 
Per lui. a Vienna, c’è già pron- 

Storia di 
levisivo di stasera, il dramma 
di Massimo, un bravo ragazzo 
di ventun anni che senza dir 
nulla se ne è andato di casa. 
Carlo, il padre, direttore di 
banca e Giulia, la madre, non 
riescono a capire perché Massi¬ 
mo se ne è andato. Sono due 
buoni genitori, affettuosi, Giu¬ 
lia non vive che per il figlio il 
quale, d’altra parte, non ha mai 
fatto neppur sospettare, per ca. 
ratiere, per impennate improv¬ 
vise, per mezze frasi che se ne 
sarebbe andato. 
Dopo giorni terribili, da Ro¬ 
ma una lettera di Massimo. Sta 
bene, chiede scusa; non vuole 
essere cercato. « Saprò cavar¬ 
mela da solo», scrive. Ma è 
proprio questo ciò che Giulia 
non riesce a credere. Per lei 
Massimo è ancora un bambino, 
ha bisogno di cure, di atten¬ 
zioni, è stato molto malato da 
piccolo, non può vivere solo 
senza la mamma che lo curi. 

fornita di tutti 1 quarti di no¬ 
biltà necessari. Scena strazian¬ 
te di separazione, un grande 
amore finisce per obbedien'za 
alle tradizioni familiari. 
Tutto precipita, dunque, ma 
tutto tornerà a posto. Siamo o 
non siamo in un’operetta? e 
da quando in qua in un'ope¬ 
retta manca il lieto fine? li 
quale avviene a questo modo: 
Silva si finge una gran dama, 
riesce a entrare nella dorata 
dimora dei Lippert Wallstein a 
Vienna e qui riconquista il 
cuore del suo bel principe, men¬ 
tre la giovane Stasi si trova 
a sua volta un promesso sposo. 
Quanto all’avversione del Llp- 
pert Wallstein al matrimonio, 
ebbene, che cos’hanno da dire 
in contrario? E’ vero o non è 
vero che anche la madre del 
principe era una canzonettista? 
E' vero e tutto dunque finisce 
nel migliore dei modi. Con fio¬ 
ri d’arancio e marce nuziali. 
Questa, rapidamente, la trama. 
Ma il fascino della Prinetpc.'tsa 
della Czarda non è tutto qui. 
E’ principalmente nelle musi¬ 
che, nei balli, nell’atmosfera 
spensierata. E’ principalmente 
nel fatto di essere un’operetta 
di tanti anni fa, oggi rinver¬ 
dita, rammodemata. rivestita 
di nuove scene e costumi, ab 
breviata. ingentilita, ma sem¬ 
pre un ricordo di quel tempo 
perduto in cui si diceva: « Ah. 
Vienna!...», e «Ah. Buda¬ 
pest!... ». 
Le parti sono sostenute da 
Gianna Galli «recentissima Miss 
Lirica), Giuseppe Campora ‘del 
Metropolitan di New York). 
Romana Righetti (notissima a 
tutti i telespettatori). Paolo 
Poli (il mimo più straordinario 
di questi anni), Nuto Navarrini, 
Maria Teresa Vianello. Erman¬ 
no Roveri e altri. 

Camillo Broggl 

famiglia 
Carlo parte per Roma e aiutato 
da un suo vecchio amico, ora 
questore, trova Massimo, cne in 
una modestissima cameretta di 
affìtto sta lavorando, per sen¬ 
tirsi — pur con sacrificio — 
indipendente, libero di essere, 
ormai, com’è, un uomo. 
Tra padre e figlio avviene la 
chiarifteazione. 
Massimo se ne è andato per 
troppo affetto, per troppe cure, 
perché troppo la mamma lo 
< veglia e lo sorveglia ». Perché, 
insomma, non è più un bam¬ 
bino. E. In realtà, un uomo di 
ventun anni ha cessato da tem¬ 
po di essere un bambino. Anche 
se la madre, cristallizzata nel 
suo primo affetto e nella sua 
Immagine dei primi anni lo con¬ 
sidera ancora tate. Chiarito il 
problema, al quale anche Carlo 
è legato. Massimo forse tornerà, 
ma tornerà da uomo. 

R- <> 
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GiaJina Galli e Giu¬ 
seppe Campora pro¬ 
tagonisti delTopcretta 

SECONDO 

Film ■ Regia di Raoul WaJsh 

Prod.: Warner Bros 

Int.: Errol Flynn, John 
Brown 

23.09 INTERMEZZO 

(Maooixini CJp<m - 
5UMI • Tid€) 

New Vorfc, 28 ottobre 
Il Sindaco di New York, Robert Wagner, ha ricevuto ieri alla 

Cracie Mantion l'editore Dino Fabbri. 

Il Sindaco Wagner ha voluto peraonalmente ringraziare l'editore 

milaneae per il generoso omaggio di due borse di studio per 

rAcradetuia di Brera di Milano, recentemente concesse agli stu¬ 

denti della City University di New York. Le due borse di studio 

sono state istituite e offerte al Sindaco dì New York come ringra¬ 

ziamento per la partecipazione della città alla celebrazione del 

Cenlennale d'Italia, lo scorso anno. 
Vincitori ne sono risultati Tony De Melas del City College e 

Warrrn Inheld del Hunter College. 
I due giovani saranno presto in Italia ospiti degli Editori Fabbri. 

Un film di guerra diretto da Raoul Walsh 

Obiettivo Burma 
che la sua carriera fosse già 
virtualmente conclusa. Nato in 
Irlanda, Errol F^nn ha avuto 
egli stesso una vita avventu¬ 
rosa, prima di diventare quasi 
per caso attore con The Walk 
of thè Bounthy (1934): pugna¬ 
tore, contadino, manovale, cer¬ 
catore d’oro, poliziotto e capi¬ 
tano di goletta, Tirrequìeto ir¬ 
landese non ha fatto altro in 
sostanza che rivivere sullo 
schermo le sue molteplici e in¬ 
tense esperienze di uomo. E 
tutti certamente lo ricorderan¬ 
no nei panni di Capitan Blood 
<1936), l'eroe spadaccino di Sa¬ 
batini, e in quelli di un intre¬ 
pido e generoso ufficiale di ca¬ 
valleria inglese ne La conca 
dei 600 (1936); ed ancora quale 
Robin Hood (1939) in un film 
che. per l'allora iniziata poli¬ 
tica autarchica, non arrivo in 
Italia che alla fine della guerra. 
Obiettino Burino (Òbjective 
Burma, 1945), che viene pre¬ 
sentato questa sera in TV, ap¬ 
partiene invece a quella nutrita 
schiera di film di guerra che, 
iniziata per ragioni dì propa¬ 
ganda durante il conflitto, eb¬ 
be un seguito anche nei primi 
anni di pace poiché Tindustria 
cinematografica americana ne 
aveva collaudato l’eccellente 
valore commerciale. Schematici 
negli intrecci e senza alcuno 
approfondimento psicologico 
delle situazioni e dei perso¬ 
naggi, questi film di guerra ci 
hanno presentato le gesta eroi¬ 
che del soldato americano, sem¬ 
pliciotto e alla buona quanto 
si vuole ma sempre capace al 
momento giusto delle più stra¬ 
bilianti imprese. E' giusto per¬ 
ciò avvertire subito che Obiet¬ 
tivo Burma è tra i pochissimi 
film di guerra che si sottrae a 
questa grossolana rettorica e 
che, pur rimanendo aderente a 
degli Interessi strettamente 
spettacolari, non appare privo 
di un certo decoro. Diretto da 
Raoul Walsh, un regista che è 
sulla breccia ad Hollywood fin 
dai tempi del muto, 11 film si 

fa notare infatti per U ritmo 
veramente incalzante impresso 
al racconto, particolarmente 
nella rappresentazione dei com¬ 
battimenti notturni, e per l’ap¬ 
prezzabile sobrietà con cui gii 
attori sono riusciti a far rivi¬ 
vere UDO stato d'animo di ef¬ 
fettiva e continua tensione. Er¬ 
rol Flynn che nel ruolo di com¬ 
battente aveva già fornito una 
prova abbastanza convincente 
nel film di Mllestone Lo ban¬ 
diera sventola ancora (1943), 
interpreta la parte del capi¬ 
tano Nelson, comandante di 
una compagnia di paracadutisti 
cui è sfalla affidata una deli¬ 
cata missione. Occorre infatti 
distruggere una stazione radar 
che i giapponesi hanno costrui¬ 
to in una foresta della Birma¬ 
nia. I paracadutisti di Nelson 
vengono lanciati nei pressi del¬ 
la stazione radar con l’intesa 
che gli aerei torneranno a ri¬ 
prenderli dopo quarantotto 
ore. D radar è individuato e di¬ 
strutto, ma il comando giappo¬ 
nese invia subito sul luogo im¬ 
ponenti rinforzi che imp^isco- 
no agli americani di ritirarsi 
secondo i piani previstL Con la 
radio da campo viene stabilito 
un altro appuntamento con gli 
aerei, ma anche nella nuova 
località prescelta giungono per 
primi 1 giapponesi, e nella bat¬ 
taglia che s’ingaggia furibonda 
i commandos perdono anche la 
radio coel da rimanere com¬ 
pletamente isolati. Assediati, 
gli uomini di Nelson resistono 
disperatamente tutta una not¬ 
te ai continui attacchi giappo¬ 
nesi. E all’alba, quando sembra 
ormai prossima la fine, 1 su¬ 
perstiti hanno la sorpresa di 
veder comparire a stormi nel 
cielo gii aerei americani. E’ 
l’inizio in grande stile dell’in¬ 
vasione della Birmania. Il ma¬ 
nipolo di Nelson ha contribuito 
con la sua missione alla riuscita 
dell'operazione e verrà natural¬ 
mente salvato in extremis. 

Giovanni Leto 

Errol Flynn ha incarnato, negli 
anni che hanno preceduto la 
guerra, i ruoli più avventurosi 
del cinema americano, ed è 
stato considerato per qualche 
tempo come l'ideale successore 
del grande Douglas Fairbanks 
Divo più che vero attore, Flynn 
ha ottenuto, proprio per que¬ 
ste sue caratteristiche, un suc¬ 
cesso intenso ma breve, ed è 
passato rapidamente di moda, 
tanto che quando la morte lo 
ha di recente colto a poco più 
di cinquant’anni, si può dire 

La gioia dei bambini 
VARE SE-MAL NATE 

IL SORRISO DEL MONDO 

ISFAHAN (Persia): una coppia di giovani e ricchi sposi, appar¬ 
tenenti alla tribù dei Baktiarì, in visita alla città sanu. Per 
loro è occasione di gioia il contatto con la vita della città. Il 
costume è antico e tradizionale ma il loro sorriso è modernis¬ 
simo, un sorrìso Durban'sI 
Seguite questa sera alla TV la trasmissione della settima 
puntata del documentario che la Durban’s ha realizzato in un 
completo giro del moifdo. airinsema del sorriso. Sorrìdete... 
sorridete anche voi... sorridete Durban'sI 
Durban's: il dentifrìcio dei più bei sorrìsi del mondo. 

Errol Flynn, Interprete del 
film « Obiettivo Burma >, gi¬ 
rato nel 1945 da Raoul Walsh 



RADIO SABATO 3 N 

NAZIONALE 
630 BoZIettsno del tempo 

sui mari italiani 

6/35 Corso di lingua tede* 
sca, a cura di A. Peliis 

y Segnale orario • Giornale 
' radio - Previsioni del tem¬ 

po • Almanacco - * Mu¬ 
siche del mattino 

Svegliarino 
{Motta) 

Leggi e sentenze 

8 Segnale orario - Gior¬ 
nale radio 

Sui oiomali di stamane, ras¬ 
segna della stampa italia¬ 
na in collaborazione con 
l’A.N.S.A. 

Previsioni del tempo • Bol¬ 
lettino meteorologico 

8.20 OMNIBUS 
Prima parte 

— Il nostro buongiorno 
Anonimo: KloHnettpotica; 
Long: SoutH Sea Island inagie; 
Lane: Hoto about you; Sao- 
son: The honeymoon song 

8.30 Fiera musicale 
Flbich: Poema; CaputTO-Buon- 
glovannl: Fili d'oro; Rimsky- 
Korsakov; Il volo del catobro- 
ne (da «Lo Czar Saitàn»); 
Waldteufel: Eatudiontlna 
lOlà) 

8.45 * Fogli d'album 
Schubert: Primavera (op. po- 
«rumai (Soprano Elisabeth 
Scbwarzkopf); Brabms: Danza 
ungherese in fa diena mino¬ 
re n. 17 (VioUnlrta Jascha 
Hetfetz); Liàzt: La campanella: 
Studio in la bemolle minore 
D. S (Pianista Geza Anda) 

9,05 I classici della musica leg¬ 
ger» 
Berlin: LeFs face thè music 
and dance; Porter: J love Pa¬ 
ris; Donato: A Media Luz; Bo- 
vlo-De Curtis: ‘A canzone ’e 
Napule; Anonimo: /arabe ta- 
patlo 
(Knorrl 

9,25 Interradio 

9,50 * Antologia operistica 
Dvorak: Armida: Ouverture; 
Rossini: n barbiere di SMglia: 
« Freddo ed Immobile >; Verdi: 
I Vespri siciliani; «Un brac¬ 
cio alle dovizie >; Mascagni: 
L'amico Fritz; Duetto delle ci¬ 
liege; Rossini: Gufftielmo Teli: 
Balletto atto terzo 
(Confezioni Facts Junior) 

10.30 La Radio per le Scuole 

(per U II ciclo delle Ele¬ 
mentari) 

Ma chi erano Questi In¬ 
diani? 

a cura di Anna Luisa Me¬ 
neghini 

Quarto ed ultimo episodio 

Regia di Lorenzo Ferrerò 

Il OMNIBUS 

Seconda parte 

—> Successi internaiienali 

Anka: Looe me tsarrn and 
tender; De La Luz: Contigo a 
la distancia; Brsvard-Ravalle- 
ae; Chi è ’nnammuroto ’e te; 
Perottl-Calibi-Heywood: Cano- 
dian sunset; Bower-Plochl-Dal- 
lara-Sbuman: Caterina; Trem- 
ble: Vo tengo una mufteco; 
De Slmone - Piali • Robinson: 
MaJcin’ love 
(Shampoo Paso Doble) 

11.20 Nunzio Gallo, uno e due 

Ruocco-Oliviero: Vecchia villa 
comunale; Rendine: Vurria; 
Zanfagna • Gallo - Porte: Sedici 
onni; Landl-Zanfagna-Gallo: £ 
dilla ’na parola 
(Tide) 

1135 Intermezzo swing 

Buckner: Rocfcin' vlth mitt; 
Arlen: IPe only a poper moon; 
Stolte; Idaho; Miller Bemie’s 
tunc 

11.45 Premenade 
Holshe: Spanlsh marching 
song; Blndl: Riviera; Loewe: 
Almost iute being in love; 
Rodilo: Stratige tango; Co- 
ward: Mad about thè bop; 
Mores; Mon ami, mon ami 
(invemizzi) 

12 - Le cantiamo oggi 

Cantano Flora Gallo, Wal¬ 
ter Romano, Nuzzo Salonia, 
Fio Sandon’s 
Cariaggi-Martelli: Latin lover; 
Nlsa-Concina; Passione selvag¬ 
gia; Nebbia: Le tue lettere; 
Pinchi-Calvi; Mariaeho 
(Omo) 

12/15 Arlecchino 
Negli intervoUi comunicati 
commerciali 

12.55 Chi vuol esser lieto... 
( Vecchia Romagna fiutoni 

I 2 Segnale orario - Giornale 
' radio 

Previsioni del tempo 

Carillon 
(Manetti e Robertsl 

Music bar 
(G. fi. Pezzfot) 

Zig-Zag 

13.30-14 MOTIVI DI MODA 
Lojacono: NeU'immenso del 
cielo; Kom-Manzo; Moliendo 
café; Testa-PanfUo-Waxman: 
La mio geisha; Portinho-Carril. 
lo: Pale fiaixinho; Calabrese- 
Binde Carnevale a Rio; Genti- 
le-De Simoni-Capotostl: Il pri¬ 
mo mattino del mondo; Paoli; 
Me in tutto il mondo; Constan- 
tla-Glanzberg: Mon ménage d 
moi; Adrice!-MogoI-DeI Prete: 
Nata per me; Morris-Burgess: 
Doublé eagte rock 
(Shampoo Dop) 

T4-1445 Trasmissioni regionali 
14 « Gazzettini regionali » per 
Emilia • Romagna, Campania, 
Puglia, Sicilia 
14,25 « Gazzettino regionale > 
per la Basilicata 
14,40 Notiziario per gli Italia¬ 
ni del Mediterraneo (Bari 1 - 
Caltanlsaetta 1) 

14.55 Bollettino del tempo 
sui mari italiani 

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

15.15 La ronda delle arti ' 

Rassegna delle arti figura¬ 
tive presentata da Ebnilìo 
Pozzi e Rolando Ronzoni 

15.30 Aria di casa nostra 

Canti e danze del popolo 
italiano 

15.45 Le manifestazioni spor¬ 
tive di domani 

16 — SORELLA RADIO 

Trasmissione per gli infermi 

16.30 Corriere del disco: mu¬ 
sica lirica 

a cura di Giuseppe Pugliese 

17 — Segnale orario - Gior¬ 
nale radio 

Le opimoni degli altri, ras¬ 
segna della stampa estera 

17/25 Elstrazioni Lotto 

17/30 CONCERTO SINFONI¬ 
CO 

diretto da ALOIS KLIMA 

con la partecipazione della 
pianista MIrka Pokorna 

Smetana: La sposa venduta, 
ouverture; Brahms: Concerto 
N. .2 ^ si bemolle maggiore 
op. 837 per pianoforte e orche¬ 
stra: a) Allegro ma non trop¬ 
po, b) Allegro appassionato, 
c) Andante, d) Allegretto gra¬ 
zioso; Janacek: Taras Bulbo.' 
a) La morte di Andri, b) La 
morte di Ostap, e) La profe¬ 
zia e la morte di Taras Bulba ' 

Orchestra Sinfonica della 
Radio Cecoslovacca 
(Registrazione effettuata il 
38-4-1963 dalla Sala Grande del 

Conservatorio « Giuseppe Ver¬ 
di » di Milano per la Gioventù 
Musicale ) 

Nell’Lntervallo (ore 18,20 
circa): 

Le navi del futuro 

Colloquio con Franco Cri- 
stofori, a cura di Guido 
Scaglia 

I • Le navi mercantili e da 
carico 

19/10 II settimanale dell'In¬ 
dustria 

19,30 Motivi in giostra 
Negli Intervalli comunicati 
commerciali 

Una canzone al giorno 
(Antonetto) 

20 - Segnale orario - Gior¬ 
nale radio - Radiosport 

7,45 Musica e divagazioni 
turistiche 

8 — Musiche del mattino 

8/30 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

8.35 Canta II Quartetto Ra¬ 
dar 
(Old) 

8,50 Ritmi d'oggi 
(Aspro) 

9 ' Edizione originale 
(fiupertrim) 

9,15 Edizioni di lusso 
Lecuona: MalagueAa; Elling- 
ton: Caravan; WUliams: The 
apartment; Evans; Lady 0/ 
fipain 
(Lavabianeherio Candy) 

9,30 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

9.35 CAPRICCIO ITALIANO 
Passaporto per il paese del 
sole di Riccardo Morbelli e 
Gastone Mannozzl 

Gazzettino dell’appetito 
(Omo) 

10.30 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

10,35 Canzoni, canzoni 

Cantano Màrio Abbate. Gian 
Costello, Pia Gabrieli, Anna 
Moljni, Mario Nalln, Lu¬ 
ciana Salvatori, Anita Sol 

Danpa-Rampoldl; Gocce di stel¬ 
le; Bertlnl-Ollvares: Nostalgia; 
Blrl-Colombl-Ravasinl: Non ho 
poura della notte; Panzerl- 

La cantante Luciana Salva¬ 
tori che partecipa alla tra¬ 
smissione « Canzoni, canzo¬ 
ni » in onda alle ore 10,35 

Applausi a... 
(Détta Ruggero Benelll) 

20/25 LA BATTAGLIA DEL 
PIAVE 

Programma a cura di G. B. 
Angioletti 

Regia di Gian Domenico 
Glagnl 

(Registrazione) 

21/30 Canzoni italiane 

22 Ricordo di Luigi Ei¬ 
naudi 

a cura di Carlo Casalegno 

2235 Musica da balle 

23 Segnale orario - Gior¬ 
nale radio - Previsioni del 
tempo • Bollettino meteoro¬ 
logico • I programmi di do¬ 
mani - Buonanotte 

Mascheroni; Nella baia di Sin¬ 
gapore; Pagano-Maresca; Due 
poveri ragazzi; West - Larici- 
Omsdel: Il volto del mio amo¬ 
re; De Lorenzo-Ollvares; Gio¬ 
vanissima; Amurrt - Piccioni: 
Mochocha cha cha 
(Talmoneì 

11 MUSICA PER VOI CHE 
LAVORATE 

Prima parte 

— Il colibrì musicale 

a) Da un paese airaltro 

b) Su e giù per le note 
(Vero Franck) 

11.30 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

11/35-12 20 MUSICA PER 
VOI CHE LAVORATE 

Seconda parte 

Motivi in passerella 
(Mira Lonza) 

— Orchestre alla ribalta 
(Doppio Brodo Star) 

12,20-13 TratmIstlenI regionali 
1220 « Gazzettini regionali > 
per: Val d’Aosta, Umbria, Mar¬ 
che, Campania e per alcune 
zone del Piemonte e della 
Lombardia 
1220 « Gazzettini regionali » 
per; Veneto e Liguria (Per le 
città di Genova e Venezia la 
trasmissione viene effettuata 
rispettivamente con Genova S 
e Venezia 8) 

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

13— La Signora delle 13 pre¬ 
senta: 

Radiolina tascabile 
Coates: Sleepy Lagoon; Chlgo; 
Betta beUissima* Pes; Ricordi; 
Panzutl (Ubera trascriz. da «n 
canarino» di Polyakln): The 
hot canari; Hupfeld: A« lime 
goes by; Ttomkin: The green 
leaves of Summer 
(Gamlini Profumi) 

20' La collana delle sette perle 
(Lesso Gaiboni) 

25' Fonolampo: dizionarietto 
del successi 
(Old) 

13.30 Segnale orario • Gior¬ 
nale radio 

45’ Scatola a sorpresa 
(Simmenthal) 

50' Il disco del giorno 
(Tids) 

55' Caccia al personaggio 

14— ~ Nunzio Filegamo pre¬ 
senta: I 

Istantanee sui protagonisti 
di « Canzonissima » 

14,05 Voci alla ribalta 
Negli interv. com. commerciali 

14.30 Segnale orario - Gior¬ 
nale radio 

14,45 Recentissime In micro¬ 
solco 
(Meazri) 

15— Musiche da film 

15.30 Segnale orario • Noti¬ 
zie del Giornale radio 

15.35 POMERIDIANA 

— Solo per archi 

— Sull'onda della canzone 
—• Tradizionale 
— Nuovi ritmi, vecchi motivi 
—• Finale 

16.30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

16.35 Panorama 
(Juke box Edizioni Fonografi¬ 
che) 

16.50 Musica da ballo 
Prima parte 

17.30 Segnale orario • Noti¬ 
zie del Giornale radio 

17.35 Estrazioni del Lotto 
17,40 Musica da ballo 

Seconda parte 

18.30 Segnale orario • Noti¬ 
zie del Giornale radio 

18.35 I vostri preferiti 
Negli interv. com. commerciali 

IQ Segnale orario • Ra- 
I T, JU dieserà 

19.50 Antonella Sten!, Gian¬ 
ni Agus ed Elio Pandolfi 
presentano 
CAPPELLO A CILINDRO 

Fantasia in un atto e molti 
quadri di Antonio Amurrl 
(Manetti e Roberte) 

Al termine: 
Zig-Zag 

20.30 Segnale orario - Noti¬ 
zia dal Giornale radio 

20/35 RONDA DI NOTTE 
Ritratto di una città al chia¬ 
ro di luna 
a cura di Mine Caudana e 
Marcello CiorclelinI 

21.30 Segnale orario • Noti¬ 
zia del Giornale radio 

21.35 Incontro col matodram- 
ma 

a cura di Franco Soprano 
XI • ftigoletfo di Giuseppe 
Verdi 
Cantano: Ettore Bastianini, 
Renata Scotto, Fiorenza 
Cossotto, Alfredo Krauss, 
Ivo Vinco 
Orchestra e Coro del Mag¬ 
gio Musicale Fiorentino di¬ 
retti da Gianandrea Gavaz- 
Zeni 

22,30-22,45 Segnale orario • 
Notizie dei Giornale radio 
- Ultimo quarte 

RETE TRE 
11.30 Antologia musicale 

Brani scelti di musica sin¬ 
fonica, lirica e da camera 

14.30 Un'ora con Frédérle 
Chopin 

6 studi op. JO; 

In do maggiore; In la minore; 
in mi maggiore; in do diesis 
minore; in sol bemoUe mag¬ 
giore; la mi bemoUe minore 
Pianista Alexander Unlnsky 

Concerto n. 1 in mi minore 
op. Il per pianoforte e or¬ 
chestra 
Allegro maestoso . Romanza 
(Larghetto) ■ Rondò (Vivace) 
Solista Arthur Rublnsteln 
Orchestra Filarmonica di Los 
Angeles diretta da Alfred Wal- 
lensteln 

1535 Interpretazioni 

César Franck 

Sonata in la maggiore per 
violino e pianoforte 

AUegretto ben moderato - Al¬ 
legro - Recitativo fantasia • 
Finale (AUegretto poco mosso) 
David Olstrakh, molino; Lev 
Oborln, pianoforte 

SECONDO 

46 



T 

Ì5r55 Concerti per eelltfl e 
orchestre 

Ludwig van Beethoven 

Concerto n. 1 in do mag¬ 
giore op. 15 per pianoforte 
e orchestra 

Alleerò con brio • Largo - 
Rondò 

Solista Wilhelm Backbaos 

Orchestra Filarmonica di Vien¬ 
na diretta da Hans Schraidt 
isaerstcdt 

Sergej Prokofiev 

Concerto in eoi minore op. 
63 per violino e orchestra 

Allegro moderato - Andante 
assai • Anegro ben moderato 

Solista Leonld Kogan 

Orchestra Sinfonica di Londra 
diretta da Basii Cameron 

1635 Pagine pianistiche 

Franz Joseph Haydn 

Sei dame tedesche 
Pianista Gino Gorlnl 

Sonato in re maggiore 
Allegro con brio . Largo e 
sostenuto • Presto ms non 
troppo 
Pianista Eduardo Del Pueyo 

Sergej Rachmaninov 

Preludi dalVop. 23 
N. 1 In fa diesis minore - 
N. 2 In si bemolle maggiore • 
N. 4 In re maggiore • N- 5 
In sol minore 

Pianista Moura Lympany 

(Programmi ripresi dal quarto 
canale della Filodiffusione) 

1730 Segnate orario 

Unlversltl InternazIonalaGu- 
glielme Marconi (da Lon¬ 
dra) 

E. J. W. Barrington: La ti¬ 
roide e le sue funzioni (H 

17^0 Esploriamo 1 continenti 

Viaggi qunei weri tra il 35* 
e ti 265* Meridiano 

a cura di Massimo Ventri- 
glia 

18 ' Corso di lingua tede¬ 
sca a cura di A. Pellis 

(Replica dal Programma Na- 
Elonale) 

TERZO 
16f30 Cifre alla mane 

Congiunture e prospettive 
economiche, a cura di Fer¬ 
dinando di Fenizio 

18.40 Libri ricevuti 

19 — Gian Francesce Mali- 
pie ro 

Dialoghi n. 7 per due pia¬ 
noforti e orchestra 

Allegro - Lento . Allegro 
Duo pianistico Gotini-Lorenzl 
Orchestra Sinfonica di Roma 
della Radiotelevlalone Italiana 
diretta da Ettore Grada 

19/15 La Rassegna 

Cultura spagnola 
a cura di Angela Bianchini 

19.30 Concerto di ogni sera 

Johannes Brahms (1833- 
1897): Quintetto in si mi¬ 
nore op. 115 per clarinetto 
e archi 
Allegro - Adagio - Andantino 
• Presto non assai, ma con - 
sentimento 
David Oppenheim, clarinetto e 
Quartetto d’archi di Budapest 
Joseph Roiamenn e Jac Coro- 
dewBky. violini; Boria Kroyt, 
violo; Mtacha Schneider, vio¬ 
loncello 

Alexander Scriabin ( 1872 • 
1915): Sonata n. 3 in fa die¬ 
sis minore op. 23 
Drammatico - Allegretto • An¬ 
dante . Presto con fuoco, me¬ 
no mosso 
Pianista Vladimir Horowlts 

20/30 Rivista delle riviste 

20/40 Manuel Do Falla 

Homenajes, per orchestra 

Fanfara (a E.F. Arbot) • Ele¬ 
gia della chitarra (a Claude 
Debussy) > Spes vitae (a Paul 
Dukas) - Pedrellana 
Orchaatra Sinfonica di Roma 
della Radiotelevlalone italiana 
diretta da Ataulfo Argenta 

21 - ' Segnale orario 

Il Giornale del Terzo 

Note e corrispondenze sui 
fatti del giorno 

21/20 Piccola antologia poe¬ 
tica 

Henry Michaux 

21.30 CONCERTO SINFONICO 

diretto da Marie Rossi 

con la partecipazione del 
mezzosoprano Genia Las e 
del baritono Scipio Colombo 

Paul HIndemith 

Quando i lillà per l’ultima 
volta fioriscono nel giardino, 
(Un Requiem per coloro che 
amiamo) per soli, coro e or¬ 
chestra su poema lii Walt 
Whltman 

Maestro del Coro Ruggero 
Maghini 

Orchestra Sinfonica e Coro 
di Torino della Radiotelevi¬ 
sione Italiana 

22.30 Una grossa disputa tra 
scrittori 

Conversazione di Maria Lui¬ 
sa Astaldi 

22/45 Zeltan Kodaly 

Nove pezzi op. 3 

Lento - Andante poco rubato 
• Lento « Andante - Allegretto 
scherzoso - Furioso - Moderato 
triste . Allegro giocoso • Alle¬ 
gretto grazioso . Allegro co¬ 
modo 

Childrcn’s dances 

Pianista Klara Franck Konrad 

NOTTURNO 
Dalle ore 22.50 alle 6,30: Pro¬ 
grammi musicali e notiziari tra¬ 
smessi da Roma 2 su kc/s. 845 
pari a m. 355 e dalle stazioni di 
Caltanissetta O.C. su kc/s. 6060 
pari a m. 49.50 e su kc/s. 9515 
pari a m. 31,53. 

22,50 Invito alla musica • 23,15 
Parata di complessi ed orche¬ 
stre - 036 Rùnlniscenze mu¬ 
sicali - 1,06 n canzoniere ita¬ 
liano - 1,36 Ritratto d’autore - 
2,06 Repertorio violinistico - 
2,36 Successi di oltreoceano • 
3.06 Sinfonia d’archi . 336 Voci 
e strumenti in armonia - 4.06 
Melodie dei nostri ricordi • 
436 Piccoli complessi . 5,06 
Musica classica • 536 Motivi 
del nostro tempo ■ 6,06 Musica 
melodica. 

N3.: Tra un programma e 
l'altro brevi notiziaH. 

RADIO VATICANA 
1430 Radioglernale. 15,18 Tra¬ 
smissioni estere. 19,15 The 
teaching in thè tomorrow’s li- 
turgy. 1933 Orizzonti Cristia¬ 
ni: « Sette glemi nel mondo » 

rassegna della stampa intema¬ 
zionale, a cura di Luigi Gior¬ 
gio Bemucci - • Il Vangelo di 
domani • lettura di Edilio Ta¬ 
rantino, commento di Padre 
G. B. Andretta. 20,15 A travers 
les joumaux du monde. 20,45 
Die Woche Im Vatikan. 21 San¬ 
to Rosario. 21,45 Romenaje a 
Nuestra SeAora. 2230 Ropllea 
di Orizzonti Cristiani. 

I televisori ULTRAVOX sono costruiti con materiali componenti 
scelti. Lungo la linea di montaggio vengono effettuati ben 190 con¬ 
trolli accuratissimi che garantiscono una assoluta sicurezza di per¬ 
fetto e continuo funzionamento. 
Nella completa gamma dei televisori ULTRAVOX troverete senz'altro 
II modello più adatto alle Vostre esigenze. Ormai tutti sanno che 
l’acquisto di un ULTRAVOX è un passo sicurol 

Modello Come! 23" 

L. 273.0(X) 

...»o.n“RAY-CONTR01.„ 
il primo telecomando a raggio luminoso per il cambio automatico dei 
programma. Il primo per sicurezza e durata nel tempo per la sua sem¬ 
plicità di funzionamento che non richiede messe a punto particolari. 

DIREZIONE GENERALE VIA GIORGIO JAN. 5 - MILANO > TEL 222.142 - 228.327 
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RA DI IO FRA 1 PROGRAMMI 1 

la URICA 

“Tannhàuser” 
con Wolfgang Windgassen 

e Victoria de Los Angeles 

Wolfgang Windgassen (Tannhauser) e il soprano Victoria de Los Angeles (Elisabetta) 

/ CONCERTI SINFONICI 

Il “Requiem” di Amfitheatrof 

martedì: ore 20f25 

programma nazionale 

Un settimanale italiano as¬ 
sai noto ha dato notizia 
di un'irrevocabile decisio¬ 

ne dei nipoti di Wagner, Wie- 
land e Wolfgang : quella di non 
far accedere la televisione, di 
nessun Paese, al tempio di 
Bayreuth. Oggi che l'occhio 
delle telecamere ha scrutato ì 
luoghi più sacri, il fatto si ren¬ 
de accettabile soltanto come 
encomiabile sforzo per mante¬ 
nere pura e incontaminata 
l'idea estetico-religiosa ch’ebbe 
Wagner dell’arte. Se si vuole 
assistere a uno dei riti wagne¬ 
riani (e per carità, non chia¬ 
miamoli « spettacoli >), bisogna 
recarsi nella cittadina bavarese. 
Ma, non avendo modo di pro¬ 
curarsi quel piacevolissimo sog¬ 
giorno, l'unico mezzo per do¬ 
cumentarsi sulle rappresenta¬ 
zioni bayreuthiane, è quello di 
ascoltare le registrazioni radio¬ 
foniche del Festival. E certo, 
a parte la vexata quaestio della 
scenografia, che peraltro non 
tocca i radioascoltatori, si trat¬ 
ta di esecuzioni eccellenti, tal¬ 
volta splendide. Grinterpreti 
sono tutti « specialisti > : un di¬ 
rettore, un cantante non pos¬ 
sono definirsi « wagnerìani per¬ 
fetti > se non salgono il podio, 
o il palcoscenico, del famoso 
Teatro. Ne sia prova in questo 
Tannhauser 1962 (che verrà tra¬ 
smesso sul « Nazionale », mar¬ 
tedì ) un nome aureo come 
quello della grande cantante 
spagnola Victoria de Los An¬ 
geles. Il direttore d'orchestra 
è Sawallisch al quale s'impone 
il gran confronto con 1 Furt- 
waengler, con i Toscanini, con 
i Matacic. La parte della Los 
Angeles, che impersona Elisa- 
betta, figlia del Langravio Er¬ 
manno, è quella di un solito 
soprano lirico. Ma per quanto 
riguarda Tannhauser (Wolf¬ 
gang WindgassCT) il timbro 
dev'essere, una volta tanto, 
quello di un tenore c aH'italia- 
na»: e infatti il Tichatschek. 
primo interprete dell'opera a 
Dresda {19 ottobre 1843) subì 
l'ira di Wagner che per il suo 
personaggio voleva una voce 
squillante, sbandierata, capace 
d'intonare senza sforzi U fa¬ 
moso c la », nel brano d'insieme 
del sefX>ndo atto (il finale), che 
il cantante austriaco oon riu¬ 
sciva a eseguire correttamente. 
Wagner si disperò, emise più 
volte lui, quel « la >: non ci fu 
verso. Infine, fu costretto ad 
arrendersi a queU'impossfbile 
cui nessuno è tenuto: neppure 
un tenore di fama come il 
Tichatschek. 

Non erano però quelle ostina¬ 
zioni del musicista, bizzarre 
impuntature : la nota ch'egli 
considerava « la chiave di tutto 
il brano » era posta lì a moti¬ 
vo : doveva rappresentare un 
momento zenitale dell'agitazio¬ 
ne interiore di Tannhauser, tra¬ 

vagliato fra pentimento e ribel¬ 
lione. Questo cavaliere del Can¬ 
tare cinquecentesco, poi incon¬ 
trato nelle pagine di autori ro¬ 
mantici (Tieck, Heine, Hoff- 
mann, ecc.), Wagner l'aveva di¬ 
pinto a sua propria immagine 
e somiglianza. Ne conosceva 1 
palpiti, e i tormenti. Tannhàu¬ 
ser è pagano com'era pagano 
Wagner: per amore di vivere; 
ed è religioso com'era religioso 
Wagner: per ritemprare le sa¬ 
zietà del godere, con le più sot¬ 
tili frenesie dello spirito. Tann¬ 
hauser, ammaliato dalle grazie 
incantatrici di Venere, si stan¬ 
ca dei suoi dolci peccati e si 
reca pellegrino a Roma, a chie¬ 
dere il i>erdono de] Papa; ma 
quando il perdono non viene 
concesso se ne tornerebbe al 
Venusberg, se il sacrificio di 
Elisabetta che offre la vita per 
la salvezza della sua anima, 
non Io riscattasse di tutte le 
colpe. Paganesimo e religione, 
gioie sensuali e moti ardenti di 
pentimento, sono te doppie leve 
che muovono il personaggio, ed 
erano le antinomiche forze che 
sollevavano Tanima grande di 
Wagner a poetici ed umanis¬ 
simi furori. Il dissidio di Tann¬ 
hàuser si compone poi con il 
trionfo delle virtù positive: 
con l'intervento del solo e vero 
deus ex machina di tutti i 
drammi wagneriani: l’amore 
redentore. 

Wagner scrìsse il libretto nel 
184243 e nel '44 la musica. Nel 
Poema si fondono, com’è noto, 
due leggende: quella di Tann¬ 
hàuser e l'altra del Tomeo dei 
Cantori al castello della Wart- 
burg. Per ciò che riguarda la 
musica, si tratta di un'azione 

Urica in cui Weber e l'italia¬ 
nismo sono ancora, presenti, 
come moduli del tradizionale 
stile operistico. Ma già l'idea 
drammatica è imitaria, e i 
€ pezzi chiusi » (arie, duetti, 
ecc.) non sono rivi melodici 
solitari, ma fiumi che corrono 
all'unico'sbocco della « melodia 
infinita ». Rienzi e il Grand- 
Opéra sono ormai lontani, 
quanto sono lontani Tristano 
e il Dramma concepito nello 
spirito della musica: anche se 
Rienzi è un passato tanto pros¬ 
simo, e Tristano im futuro an¬ 
cora remoto. 

Si sa che Wa^er apportò al- 
l'opera pareccUe modiiS^e, in 
occasione della famosa rappre¬ 
sentazione parigina del 1861 : 
ma oggi a Bayreuth non si 
ascolta né la versione francese, 
né quella di Dresda, da quando 
Wieland Wagner ha reputato di 
correggere ancora, mescolando 
l'una con l'altra. Fatto biasime¬ 
vole. non c'è dubbio; un pec¬ 
cato, però, da perdonare in 
nome della buonafede: e anche, 
un po', di quel meso miliardo 
che i discendenti di Wagner 
spendono generosamente ogni 
anno, per tenere accese le faci 
nel sacro tempio di Bayreuth. 

Laura Padellaro 

venerdì: ore 21^10 
programma nazionale 

JZ Requiem è Vopera più recente 

e più impegnativa di Daniele 
Amfitheatrof, il musicata nato 

sessantun anni fa a Pietroburgo, 
trasferitosi, ventenne, o Roma 
dove si diplomò con Respighi 

e si affermò come compositore 

Il noto compositore Danie¬ 
le Amfitheatrof, autore del 
« Requiem » In onda venerdì 
dal Programma Nazionale 

e direttore d’orchestra, prima 
di stabilirsi, nel 1937, negli Sta¬ 
ti [/niti e diventare uno dei più 
ricercati compositori di com¬ 
menti musicali cinematografici. 
Dall’America Amfitheatrof è 
tornato un paio d'anni fa per 
un prolungato soggiorno in Ita¬ 
lia durante il quale ha ultimato 
questo Requiem che egli- anda¬ 
va meditando fin dall’inizio 
della sua attività di composi¬ 
tore. Anche tale circostanza può 
essere assunta a indizio che si 
tratta qui di una di quelle ope¬ 
re in cui l’autore s’impegna a 
dare la massima misura della 
sua sensibilità e della sua sa¬ 
pienza tecnica. Sul piano estrin¬ 
seco quest’impegno si riflette 
nelle dimensioni monumentali 
del lavoro la cui durata copre 
quella di un normale concerto, 
te singole parti in cui il Re¬ 
quiem è articolato si concate¬ 
nano senza soluzioni di conti¬ 
nuità con l’eccezione di una 
pausa di mezzo minuto che se¬ 
para il Rex tremendac dal Re¬ 
cordare e, nelle intenzioni del 
compositore, segna un muta¬ 
mento nel clima emotivo e spi¬ 
rituale dell’opera di cui la pri¬ 
ma parte è di una drammaticità 
biblica mentre la seconda è im¬ 
prontata alla serenità evan¬ 
gelico. 

Musiche 
di Geminiani 
martedì : ore 17,25 

programma nazionale 

Il programma di questo con¬ 
certo eseguito dall’orchestra 
• A. Scarlatti » di Napoli di¬ 

retta da Luigi Colonna è de¬ 
dicato interamente a musiche 
di Francesco Geminiani in oc¬ 
casione del secondo centena¬ 
rio della sua morte avvenu¬ 
ta a Dublino il 17 settembre 
1762. Dei rappresentanti del 
tardo barocco, ai quali si deve 
la fioritura della musica stru¬ 
mentale italiana nella prima 
metà del Settecento, Geminiani 

è uno dei più interessanti an¬ 
che se meno noti. Il suo stile 
si allaccia a quello di Gorelli 
di cui era stato allievo, essendo 
caratterizzato però da una mag¬ 
giore estrosità, da un gusto 
spericolato e quasi bizzarro del¬ 
l’asimmetria formale e delle più 
ardite libertà grammaticali. In 
tali connotati stilistici gli ese¬ 
geti scorgono un riflesso del suo 
temperamento versatile e irre¬ 
quieto che lo spingeva a pas¬ 
sare dalla carriera del virtuoso, 
compositore e teorico della mu¬ 
sica a quella di commerciante 
di quadri. Trasferitosi, quaran¬ 
tenne, a Londra vi colse (come 
del resto anche a Parigi e Du¬ 
blino) dei successi cosi grandi 
come violinista e compositore 
do venire considerato ol diso¬ 
pra dello stesso Gorelli. La sta¬ 
gione più felice della sua creati¬ 
vità si colloca nel periodo 1730- 
1746, in cui Geminiani compose 
le più importanti delle Sonate 
e dei Concerti costituenti il 
nucleo sostanziale della sua ope¬ 
ra. Ad esempli/icore questa fase 
principale della sua attività sta 
anzitutto il Concerto grosso in 
si bemolle op. Ili, n. 5 che fa 
parte di un gruppo di sei la¬ 
vori consimili pubblicati nel 
1733. Allo stesso periodo appar¬ 
tengono anche i Concerti grossi 
in re e in si minore che costi- 
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tulscono però delle tToecrizioni 
orchestrali rispettivamente del¬ 
la celebre Sonata ■ La Follia • 
op. V n. Ì2 e della Sonata da 
chiesa op. Ili n. 4 di Gorelli. 
/I programma, completato dalla 
Sonata Prima per violino e 
cembalo e dal noto Andante 
per orchi, arpa e organo, potrà 
dare un’idea dei diversi aspetti 
dell’arte di Geminiani il quole, 
se a volte infrangeva le cristol- 

lizzate comici /ormali e li no- 
leva liberamente di dissonanze 
e di armonie modulanti, dal¬ 
l’altra dava prova di saper 
adempiere ai piò severi compiti 
posti dagli assunti architetto¬ 
nici del rigoroso stile imitotivo. 

Un Oratorio 
di Hindemith 
Babaio: ore 21,30 

terxo programma 

La contiguitò col giorno desti¬ 
nato alla commemorazione dei 
defunti ha suggerito di dedi¬ 
care all’esecuzione di un Re- 
Qttiem anche il concerto del 
Terzo Programma di questo set¬ 
timane. Come un Requiem se¬ 

colare « per coloro che amia¬ 

mo » è concepito infatti, secon¬ 
do l’indicazione del sottotitolo, 

l’Oratorio • Quando i lillà per 
l'ultima volta fioriron nel giar¬ 
dino > che Hindemith compose 
nel 1946 su versi tratti da uno 
dei capolavori della poesia ame¬ 

ricana del secolo scorso: le 
Leaves of grass (• Fili d’erba >) 
di Walt Whitmon. L’assunto 
del testo, impregnato di un sen¬ 
so di dolente, ma serena accet¬ 
tazione della morte, comporta 
anche una lirica esaltazione 
della natura e della civiltà ame¬ 
ricano, Hindemith lo musicò nel 
duplice intento di celebrare Io 
fine della guerra elevando un 
compianto per le sue vittime 
e di rendere nello stesso tem¬ 
po un orruiggio agli Stati Gniti 
dove egli avevo trovato ri/ugio 
insieme a tanti altri composi¬ 
tori europei durante quei tra¬ 
gici anni. 

Roman Vlad 

Paul Hindemith, di cui il 
Terzo Programma trasmette 
sabato sera alle 2130 un 
OratcH^o composto nel 1946 

la PROSA Crisantemi bianchi 
giovedì : ore 22,45 

terzo programma 

lise Aichlnger, moglie dello 
scrittore GUnter Eicb, è con¬ 
siderata dalla critica come una 
fra le più autentiche e mature 
voci nuove della letteratura 
tedesca di oggi. Nata a Vien¬ 
na nel 1921 ed ivi educata, 
dopo l’annessione dell’Austria 
al Terzo Reich, la scrittrice 
venne perseguitata dal nazisti 
perché non ariana: le sue do¬ 
lorose esperienze le ispirarono 
un romanzo. Die gròssere Hoff- 
nung, che aveva a protagoni¬ 
sti due bambini ebrei, per 1 
quali la persecuzione assumeva 
una dimensione metafisica. Ma. 
a parte questo romanzo (del 
resto rimasto isolato) la Aichin- 
ger ha avuto modo di espri¬ 
mersi più compiutamente nella 
misura del racconto breve, del 
radiodramma e soprattutto at¬ 
traverso alcuni dialoghi a po¬ 
chi personaggi. Scrittrice mo¬ 
derna nel senso più ampio del¬ 
la parola, la Aichlnger rispec¬ 
chia nelle sue opere le più 
sottili inquietudini contempo¬ 
ranee: il tema del romanzo 
che abbiamo accennato si ap¬ 
parenta strettamente, sia pure 
in diversa forma, con 11 mo¬ 
tivo della persecuzione assur¬ 
da che è stato caro a lungo 
ad Arthur Adamov. I personag¬ 
gi della Aichlnger. d'altra par¬ 
te, considerano la realtà, il 
mondo, come una cieca forza 
costrittrice alla quale è qua¬ 
si impossibile sottrarsi, e non 
è un caso che Tincubo della 
trasformazione deU’individuo in 
oggetto, in cosa inerte, sia un 
altro dei temi preferiti dalla 
scrittrice tedesca. Un suo ra¬ 
diodramma, Bottoni, era ap¬ 
punto imperniato su una vi¬ 
cenda allucinante: in una fab¬ 

brica di bottoni un’operaia 
scopriva, seguendo allusioni e 
vaghi sospetti, Tincrediblle ma¬ 
teria prima di quell’industria: 
pur con una cosi evidente de¬ 
rivazione kafkiana dell’aneddo¬ 
to drammatico, la Aichlnger 
raggiungeva una sua precisa 
originalità per il linguaggio 
meno allusivo e per 11 rifiuto 
deU’allegoria. Per quanto in¬ 
vece riguarda 1 suoi dialoghi, 
raccolti in due volumi, Zu kei- 
ner Stunde e Besuch im Pfar- 
rehaus, il rapporto con la real¬ 
tà viene in un certo modo mo¬ 
dificato dall'invenzione poeti¬ 
ca. < La Aichlnger — ha scrit¬ 
to Ippolito Plzzettl al quale 
si deve l’esemplare traduzione 
di questi dialoghi — si impa¬ 
dronisce di un dato qualsiasi 
della realtà: marinai annegati 
per aver usato cinture di sal¬ 
vataggio che non reggevano, 
due tram che si scontrano, una 
ragazza che distesa sul letto 
improvvisa un verso, una ca¬ 
meriera dì un funzionario del- 
Tarobasciata francese che con¬ 
duce due cani a passeggio, ecc.: 
ed ecco che attorno a questi 
piccolissimi nuclei, come at¬ 
torno al granello di sabbia nel- 
Tostrica, si costituisce la perla, 
la costruzione poetica della fan¬ 
tasia. SI costruisce un mondo 
fittizio, ma non privo di una 
sua stràttura. La Aichlnger ha 
del mondo una coscienza do¬ 
lorosa. ferita: come di una real¬ 
tà frantumata — ed anche li) 
questo caso ha avuto parte do¬ 
minante l’esperienza della guer¬ 
ra. n mondo di questa autrice 
è sempre e comunque un mon¬ 
do più ancora che in frantu¬ 
mi, di frantumi, di frammenti, 
di macerie: un mondo da ri¬ 
costituire con i detriti di una 
realtà dlstsutta >. Il primo 
di questi dialoghi. Crisantemi 

bianchi, che si svolge fra un 
vecchio generale, sua moglie 
e una venditrice di fiori, è un 
dialogo sulla morte considera¬ 
ta nel più placato ed ovvio dei 
modi, sicché la vita viene a 
scaricarsi di ogni valore, bio¬ 
logico o affettivo che sia; Al¬ 
gebra invece è un dialogo fra 
due giovinette che si appre¬ 
stano a fare il compito d’al¬ 
gebra per l’indomani, ma una 
delle due ragazze, Tosplte, ai 
aspetta da un momento all’al¬ 
tro che si scateni una spaven¬ 
tosa bufera di sabbia, un'im¬ 
possibile e innaturale bufera 
di sabbia: non è altro che un 
tragico, misterioso presentimen¬ 
to. Protagonisti di Ambasciata 
francese sono una giovane ca¬ 
meriera che conduce a passeg¬ 

gio due cani e un poliziotto che 
le fa la corte: 11 termine ulti¬ 
mo delTamore che il poliziotto 
propone alla cameriera è la 
magica eternità. Il tempo so¬ 
speso di un affresco che raf¬ 
figuri loro due e i cani con¬ 
tro lo sfondo di un cielo splen¬ 
didamente azzurro; l'ospite fug¬ 
gevole che dà U titolo al dia¬ 
logo omonimo è invece un ver¬ 
so che viene a trovare la fan¬ 
ciulla che ITia creato quasi 
senza accorgersene, ma quan¬ 
do la ragazza vorrebbe tener¬ 
selo accanto per sempre, il 
verso vola via. Come ha no¬ 
tato giustamente Plzzettl, il 
mondo di questi dialoghi è fib 
tizio, ma possiede l'autenticità 
e la verità della poesia. 

Lcam. 

PROGRAMMI di VARIETÀ’ Partita a nove 
domenica: ore 20,25 

programma nazionale 

Tre programmi di varietà, due 
nuovi di zecca ed uno esor¬ 
diente, polarizzano questa set¬ 
timana l'attenzione dei radio- 
ascoltatori, in particolare di 
quelli che amano il genere ri¬ 
vista, la musica leggera e che 
s’interessano in un modo o 
nell’altro al mondo dello spet¬ 
tacolo. 
Cominciamo da Partita a nove 
che andrò in onda sul Pro¬ 
gramma Nazionale a partire 
da domenica 28: merita la pre¬ 
cedenza innanzitutto per es¬ 
sere la trasmissione debuttan¬ 
te, e poi perché per nove set¬ 
timane — tante sono le puntate 
e tanti, ogni volta, i protago¬ 
nisti —> sarò praticamente il 
piò importante spettacolo di 
rivista del Programma Nazio¬ 
nale. 
La formula di Partita a nove 
fautori Rosalba Oletta e Mas¬ 
simo VenMglia) è presto det¬ 
ta: nove personaggi popolaris¬ 
simi svolgeranno in ogni tra¬ 
smissione un proprio tema coa- 
diuvoti di volta in volto dagli 
altri otto colleghi. Ad aprire lo 
serie sarà Dalida che intratter¬ 
rà gli ascoltatori sul temo 
« l’amore •. Seguiranno.* Gino 
Bramieri con un argomento di 

carattere gastronomico (• Col¬ 
tello e forchettoni, Pascei 
(i * piccoletti •), Mina f*IJ 
mondo è buffo •), Alberto Lio¬ 
nello f«Le belle maniere»), 
Tong DcUora (•Archi e scien¬ 
ze*), Giusi Rosponi Dandolo 
(•I seccatori n). Ave Ninchi 
( • Casa, dolce casa >) e, infine. 
Nino Taranto (sul temo « lavo- 
rore stanca*). 
Un programma dunque con 
nove « mattatoH >, anzi per 
meglio dire: otto lAò uno, poi- 
chi suU’argomento dello setti¬ 
mana ogni domenica uno dei 
nove personaggi tiene banco 
(iti caso di dirlo trattandosi 
di una « partita » comico-musi¬ 
cale), affiancato però dagli al¬ 
tri • avventori > di questa < bi¬ 
sca del sorriso >. La presenta¬ 
zione dei temi è stata affidata 
all’attore Gino Mavora, una 
vecchia conoscenza dei radio¬ 
ascoltatori. 

L’orecchio 
di Dionisio 
domenica: ore 16,30 

secondo programma 

Passiamo ad un’altra trasmis¬ 
sione, pure domenica!^ che va 
in oncui sul Secondo Program¬ 

ma col titolo L’orecchio di Dio¬ 
nisio. 
Si tratta di un programma com¬ 
posito, tipicamente radiofonico 
per la sua impronta di imme¬ 
diatezza e di attualità, inteso 
a fornire un’eco degli spetta¬ 
coli di maggior rilievo che ven¬ 
gono allestiti in Italia nel coi- 
so delta settimana. Attraverso 
una serie di collegamenti con 
le varie sedi della RA7 il mi- 
crofono si porta cosi di volta 
in volto nei teatri, nelle sale 
da concerto, nei locali nottur¬ 
ni e persino nelle piazze ove 
si tengono concerti bandistici, 
per offrire agli ascoltatori un 
panorama aggiornato di quan¬ 
to avviene nel mondo dello 
spettacolo, dalla lirica alla ri¬ 
vista, dai concerti sinfonici al¬ 
le jam-s^sion. Almeno tre di¬ 
versi avvenimenti artistici in 
ogni trasmissione. 
Nel numero di domenica pros¬ 
sima, ad esempio, sono previ¬ 
sti dei collegamenti con Mi¬ 
lano per un importante con¬ 
certo diretto da Igor Straunns- 
ky, con Roncole per un con¬ 
certo di musiche verdiane in 
occasione del i5(P anniversa¬ 
rio della naspita di Verdi, con 
Gorizia per una particolare edi¬ 
zione teatrale di Ricordo di 
due lunedi di Arthur Miller 
e con il Teatro • Carlo Feli¬ 

ce » di Genova che ospita TOr- 
chestra Filarmonica di Praga. 
Per il teatro leggero sarà in¬ 
vece ospite Renato Pascei pro¬ 
tagonista di Enrico *61. 

Ronda di notte 
sabnta: ore 20,35 
secondo programma 

II terzo prógramma di varietà. 
Ronda ài notte, è curato da 
Mino Caudana e da Marcello 
Ciorciolini e va in onda il 
sabato sera (ore 20,3S) sul Se¬ 
condo Programma. Ogni pun¬ 
tata si svolge in una cittò 
diversa, facendone rivivere al¬ 
cune tra le sue notti piò rap¬ 
presentative in chiave di rie¬ 
vocazione semiseria: un excur¬ 
sus nelle vorie capitali del mon¬ 
do, che comprende, tra Toltro, 
una storia minimo dello cittò 
con riferimento alle sue mu¬ 
siche e ai suoi personaggi piò 
famosi. Dopo Parigi, Rio De 
Janeiro, e Vienna, sabato pros¬ 
simo sarà la volta di Madrid 
e quindi altre due trasmissio¬ 
ni soronno successivomentc de¬ 
dicate a Neto Orleans, • capi¬ 
tale del jazz *, e a Golden City, 
l’immaginaria capitale del leg¬ 
gendario West. 

G.Tab. 
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cacccci.. 

VFra poco un ottimo pranzo coronerà 

una indimenticabile giornata all’aria 

aperta, ricca di istanti bellissimi. È 

questo il momento ideale per gu¬ 

stare l’eccellente Bitter analcoolico 

S. PELLEGRINO, 

n suo gusto è inconfondibile ! 

Non bevete a spropositol 

Preferite 

BITTER analcoolico 

Giunge sempre a proposito ! 

12^0*12.45 Maliche richieste (Sta¬ 
zioni MF II della Regione). 

SARDCGNA 

t.SO II settimanale degli agricoltori, 
a cura del Gazzettino sardo (Ca¬ 
gliari 1 - Nuoro 1 - Sassari 1 . 
e stazioni MF t della Regione).' 

12 Girotondo di ritmi e canzoni - 
12,20 Caleidoscopio isolarto * 12.25 
La canzone preferita (Cagliari 1). 

12,30 Taccuino dall'escoltatore: ap¬ 
punti sui programmi locali della aat- 
timana - 12.35 Musiche e voci del 
folklore sardo . 12,50 Gò dw al 
dice della Sardagrta (Cagliari 1 . 
Nuoro 2 . Sassari 2 e stazioni MF 
Il della Ragiorw). 

14 Gazzettino tardo - 14,15-15 
« Spettacolo in Piazza • da Igle- 
sias (Cagliari 1 . Nuoro I . Sas¬ 
sari 1 e stazioni MF I clella Re¬ 
gione), 

19,45 Gazzettino sardo (Cagliari 1 - 
Nuoro 1 • Sassari 1 e stazioni 
MF I della Regione). 

SICILIA 

19,45 Sicilia aport (Caltanissetta 1 
e stazioni MF I della Regione). 

22,35 Sicilia sport (Palermo 2 - Ca¬ 
tania 2 - Messina 2 - Caltanissel- 
ta 2 e stazioni MF II della Re¬ 
gione). 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

• Sonntagsgruss - Musik am Sonntag- 
morgen . 9,40 Sport am Sonntag - 
9,50 Haimatglocken - 10 Heilige 
Messe - 10,30 Lesurtg und ErklS- 
rurtg des Sonntagsevangeliums • 
10,40 « Die Briicke ■. EIne Sendung 
fur die Sozialtursorge geslaltet vorr 
Oekan Hochw E. Habicher und S- 
Amadori - 11 Sendung fur die 
Lanowlrte . 11,15 Spezielt fOr Siel 
(I. Teli) . 12 Leichte Musik • 12,10 
Nachrichten . 12,20 Katholische 
Rurtdschau (Rate IV . Bolzano 3 - 
Bressar>one 3 - Brunice 3 - Ma- 
rar*o 3). 

12,30 Trasmissiotm per gli agricol¬ 
tori - 12.40 Gazzettino ^lle Dolo¬ 
miti (Rata IV - Bolzano 2 - Bol¬ 
zano 3 - Bressanone 2 . Bressa¬ 
none 3 - Brunico 2 - Brunice 3 
. Merano 2 - Merarm 3 e stazioni 
MF II della Regione). 

13 Muslkalische Intermezzo - 13,15 
Nachrichten - Werbedurchsagen - 
13,30 Kreuz und quer durch unser 
Land (Rete IV - Bolzano 3 - Bres¬ 
sanone 3 - Bruniiro 3 - Merano 3). 

14 La settimana nelle Dolomiti (Re¬ 
te IV . Bolzano 2 - Bressaneme 2 
- Brunico 2 - Merano 2 - Tren¬ 
to 2 stazioni MF II della Re- 

14,30-14,55 Melodie und Rhythmus 
(Reta IV). 

16 Speziali fur Slel (II. Teli) - 17,30 
Funfuhrtee - 18 Lang, lang Ist's 
beri . 18,30 Sportnachrichien und 
Volksmuslk (Rata IV - Bolzano 3 
- Bressanorm 3 - Brunico 3 - Me¬ 
rano 3). 

19 Gazzettir,o delle Dolomiti ( Rete 
IV - Bolzano 3 - Bressanorte 3 • 
Brunico 3 - Merarto 3 - Trento 3 
e stazioni MF III del Trentino). 

19.15 Zauber der Stimme . Lisa della 
Casa. Sopran - 19,30 Sport am 
Sonntag - 19,45 Abendnachrichten 
- Wert^durchsagen . 20 Zwischen 
den Stationen. Kriminalhbrspiel von 
F. W. Brand. Regie: Karl Margraf 
- 20,50 « Besuch isl was Schones •. 
( Bendaufnahme des SaarISndischen 
Rundfunks) (Rete iV . EÌolzano 3 
• Bressanone 3 • Brunico 3 . Me¬ 
rano 3). 

21,20-23 Sonntagskonzert mll dem 
SInfonieorchester cier RAI, Turin 
u.d.Ltg. von Sergio Celibidache. R. 
Schumann: Sinfonie Nr. 4 d-moll 
C^. 120; G. F. Ghedinit Konzert 
fur Orchester; L. v. Beethoven: Sin¬ 
fonie Nr. 5 c-moll Op. 67 - 22,45- 
23 Das Kaleidoskop (Reta IV). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

7.15 I programmi della settimana • 
7/25-7,40 Gazzettino giuliane (Trie¬ 
ste 1 ). 

9,30 Vita agricola ragionalo, a cura 
della redazione triestina del Gior¬ 
nale radio con la collaborazione 
delle istituzioni agrarie delle prò- 
virKe di Trieste, Udine e Gorizia, 

coordinamento di Pino MIssori - 
9,45 Incontri dello spirito, trasmis¬ 
sione a cura dello Diocesi di Trie¬ 
ste . 10 Santa Meisa dalla Cat¬ 
tedrale di San Giusto - 11 Musiche 
per orchestra d'archi - 11,15-11,25 
Gruppo mandollnlstlco triestino di¬ 
retto da Nino Micol (Trieste 1). 

12 Giradisco . 12,15 Oggi negli stadi 
- Awenimanti sportivi della do¬ 
menica attraverso interviste, dichia¬ 
razioni e pronostici di atleti, diri¬ 
genti tecnici e giornalisti giuliani e 
friulani con il coordirtamento dì 
Mario Giacomini (Trieste 1). 

12,30 Asterisco musicale - 12,40-13 
Gazzettino giuliano con la rubrica 
« Una settimana In Friuli e nel- 
risontino » di Vittorino Meloni 
(Trieste 1-- Gorizia 2 - Udine 2 
e Stazioni MF II della Regione). 

13 L'era dalla Venezia Giulia - Tra¬ 
smissione musicale e giornalistica 
dedicata agli italiani di oltre fron¬ 
tiera . Almanacco - Notizia dal¬ 
l'Italia e dall'Estero > Cronache Lo¬ 
cali e notizie sportive - Sette gior¬ 
ni - La settimana politica Italiana • 
13,30 Musica rìcraesta . 14-14,30 
■ Cari stornai • . Settimanale parla¬ 
to e cantato di Lino Carpinteri e 
Mariano Faraguna - Anrto II n. 4 - 
Compagnia di prosa di Trieste del¬ 
la Raaiotelevisiorte Italiana con 
Franco Russo e il suo complesso - 
Regia di Ugo Amodeo (Venezia 3). 

14 « Et campanon » - Supplemento 
settimanale per Trieste del Gazzet¬ 
tino Giuliano . Testi di Duilio Se¬ 
veri, Lino Carpinteri e Mariano 
Faraguna - Compagnia di prosa di 
Trieste della Radiotelevisione Ita¬ 
liana . Collaborazione musicale di 
Livia d'Andrea Romanelli - Regia 
di Ugo Amodeo (Trieste 1 . Go¬ 
rizia 1 e Stazioni MF I della Re¬ 
gione). 

14-14,30 « Il fogolar ■ - Supplemento 
settimanale per Trieste del Gaz¬ 
zettino Giuliano per le provirKe 
di Udine e Gorizia - Testi di Isl 
Benini, Piero Fortuna e Vittorino 
Meloni - Compagnia di prosa dì 
Trieste della Radiotelevisione Ita¬ 
liana e Compagnia del « Fogolar t 
di Udine - Collaboraziorre rrtusi- 
cale di Livia d’Andrea Romanelli 
> Allestimento di Ruggero Winter 
(Gorizia 2 . Udine 2 e Stazioni 
MF II della Regione). 

19,45-20 Gazzettino giuliano . « Le 
crortache ed i risultati della do¬ 
menica sportiva > (Trieste 1 • Go¬ 
rizia 1 • stazioni MT I della Re¬ 
gione). 

In lingua slovena 

(Trieste A - Gorizia IV) 

8 Calendario . 8,15 Segnale orario • 
Giornate radio - BolletlirKi meteo¬ 
rologico - 8,30 Settimana radio - 
9 Rubrica detl'egricoltore - 9,30 
Motivi popolari sloveni - 10 Santa 
Messa dalla Cattedrale di San Giu¬ 
sto Predica, Indi * Suonano te 
orchestre Will Glahè e Pops . 11,30 
Teatro dei ragazzi: < I folletti >. 
radioscena di Ivan MatiEiS. Compa¬ 
gnia di prosa « Ribalta radiofoni¬ 
ca », allestimento di Lojzka Lombar 
• 11,55 * Le fisarmoniche di Gigi 
Delmo e Armando Fisichella - 
12,15 La Chiesa e II nostro tempo 

12,30 Musica a richiesta - 13 
Chi, {|uando, perché... Echi della 
settimana nella Regione, a cura di 
Mitia VolCie. 

13,1$ Segnale orario - Giornale radio 
- Bollettirm meteorologico . 13,30 
Musica a richiesta • 14,15 Segnale 
orarlo - Giornale radio - Bollettirto 
meteoroloolco, indi Sette giorni nel 
mondo - 14,45 Appuntamento con 
il Quintetto Avsenik . 15 * Rapha 
Brogiotti e la sua orchestra tzigana 
- 15,20 Schedario minimo; George 
Melachrino • 15,40 iam session • 16 
•Concerto pomeridiano - 17 *76 
danzante - 16 La f^ibrlca del sogni, 
indiscrezioni, curiosità ed aneddoti 
dal mondo cinematografico . 18,45 
Pagine di musica operettistica - 
19.15 La Gazzetta dalla domenica. 
Redattore; Ernest ZupanfiE • 19,30 
Settimana radio - 20 Radiosport. 

20.15 Segnale orario • Giornale radio 
. Bollettino meteorologico - 20,30 
* Charlie Parker e Carmen Caval¬ 
laro con le loro orchestre - 21 
Dal patrimonio folcloristico slovene: 
s Le barchetta In mezzo al mar... », 
a cura di Edvard Martinuzzi . 21,30 
Musica sinfonica contemporanea. 
Peter Racine Fricker: Concerto per 
pianoforte e orchestra, op. 19- 
Orchestra Sinfonica di Roma della 
Radiotelevisione Italiana diretta da 
Carlo FrancI • Pianista: Omelia 
Vannucci Travasa . 22 La domenica 
delle sport - 22.10 'Musica da 
ballo - 23 * La polifonia vocale - 
23.15 Segnale orario - Giomala 
radio. 



SSIONI I.OCAI.I 

LUNEDI' 

ABRUZZI E MOLISE 

7,30-7.45 Vvcchi* • nuov* rmitSciM. 
programma io dischi a richiasto 
degli ascollaiort abruzzesi e moll- 
sarìl (Pescara 2 - Ac|ulla 2 - Te¬ 
ramo 2 . Campobasso 2 e stazioni 
MF II della Regiorte). 

CALABRIA 

12,20-12.40 Musiche richieste (Ste- 
ziorìi MF II della Regione). 

SARDEGNA 

12.15 Intermezzo (Cagliari 1). 
12,20 Caleidoscopio isolww - 12.25 

la canzona preferita . 12,30 Noti¬ 
ziario della Sarciegna - 12,40 
Gino Mescoli e 11 suo complesso 
con Vanna Scotti, John Foster e 1 
Vocal CofTwt ( Cagliari 1 - Nuoro 
2 - Sassari 2 e stazioni MF II del¬ 
la Regione). 

14 Gazsottìno sardo e Gaxiettino 
sport 14,15 John Thomas al- 
l'organo Hamrrwnd - 14J0 Nello 
Segurini e la sua orchestra con i 
cantanti Maria Paris, Piero Ciardi 
e Claudio Villa (Cagliari 1 - Nuo¬ 
ro 1 - Sassari 1 e stazioni MF I 
delia Regiorre). 

19.30 Appuntamento con Brook Ber>- 
fon - 19.45 Gazzettino sardo (Ca¬ 
gliari 1 - Nuoro 1 • Sassari 1 e 
stazioni MF I della Regione). 

SICILIA 

7.30 Ganertirto dalla Sicilia (Cal- 
tanissetta 1 - Celtanissetta 2 - Ca¬ 
tania 2 - Messina 2 - Palermo 2 
o stazioni MP II della Ref^orte). 

12,20-12.40 Gazzettino della Sicilia 
( Caltanissarts 2 - Catania 2 . Mes- 
sirw 2 - Palermo 2 e stazioni MF II 
della Regione). 

14 Gazzettino cìella Sicilia (Caltanis- 
setta 1 - Catania 1 - Palermo 1 

Reggio Calabria 1 e stazioni 
MF I «Ila Regione). 

19.30 Gazzettino della Sicilia (CeltO- 
nissetta 1 e stazioni MF I della 
Regiorte). 

TRENTINO - ALTO ADIGE 

7-B Lami Errgllsch zur UnterhalKmg 
Ein Lehrgang der BBC - London 
39 Stunde ( Bandaufnahme dar 
BBC-London) - 7,15 Morgansand- 
ung des Nachrìchlendìenstes 
7,45-B Cute Raisel Etne Sendung 
fur das Autoradio (Rata IV - 
Bolzar>o 3 . Bressanone 3 - Bru¬ 
nice 3 - Merarto 3). 

9.30 Leichte Musik am Vormittag 
(Reta IV). 

t1 F. Hebbel: • Aus mainar Kind- 
heit ». Fur Kammermusikfreunde. 
J Haydn; Streichquartett Nr. B2 in 
F Op. 77; W. A. Mozart: Sfrekh- 
quartett B-dur KV 45B « Jagdquar- 
lett > - 12 Volksmusik - 12.10 
Nachrichlen . 12,20 Volks urtd hei- 
matkundlicha Rurtdschau (Rata IV - 
Bolzarw 3 - Bressar^one 3 - Bru¬ 
nice 3 - Merano 3). 

12.30 Cronache sportive - 12,40 
Gazzettino delle Dolomiti (Rate IV 
- Bolzano 2 - Bolzarw 3 - Bressa¬ 
none 2 - Bressanone 3 . Brunice 
2 . Brunice 3 - Merano 2 • Me¬ 
rano 3 e stazioni MF II della Re¬ 
giorte). 

13 Allerlel von eins bis zwel (I Teli) 
- 13,15 Nachrichten - Warbedurch- 
sagen - 13,30 Aliarle! von eins 
bis zwel (Il Teli) (Rate IV 
. Bolzano 3 - Bressanone 3 - Bru¬ 
nice 3 - Marano 3). 

14 Gazzettino delle Dolomiti ■ 14,20 
Trasmission per t Ladini (Rate IV 
. Bolzano 1 . Trento 1 e stazioni 
MF I della Regione). 

14,45-14,55 Nachrichten am Nachmit- 
tag (Rata IV - Bolzarto 1 e sta¬ 
zioni MF I dell'Alto Adiga). 

17 Funfuhrtee .18 Erzahiungen fur 
die jurtgen Hdrer. Abenteuer und 
Entdéckurtgan; « Jacques Cartier - 
Der Zug ins Indlarterland ». Hòr- 
bild von Herbert Wend. (Bandauf¬ 
nahme des S.W.F. Baden-Baden) - 
16,30 € Dai Crapes del Sella». 
Trasmission en collaborazion coi 
comites da la vallades de Ghardei- 
na. Badia a Fassa (Rata IV - Bol¬ 
zano 3 - Bressanone 3 - Brunlco 3 
- Merarto 3). 

19 Gazzettirto delle Dolomiti (Rata 
IV . Bolzano 3 - Bressartone 3 - 
Brunko 3 - Merano 3 - Trento 3 
e stazioni MF III <)el Trentine). 

19.15 Volksmusik - 19,30 Das zwelie 
Vatikanum. EIna Vortra^reiha von 
Dr. Johann Gambaroni . 19,45 
Abertdnachrichtan . Werbadurch- 
sagan - 20 Grossa Intarpretan in 
grossen Konzerten. Der Planisi Earl 
Wild spielt Gershwin - 20,50 Aus 
Kuitur- und Galsteswelt. Meranar 
Hochschuiwoctwn 1962: < Ertda 
oder Varwandiurtg des Romans ». 

Vortrag von Prof. Dr. Ernst Al- 
kar (Cala IV . Bolzarto 3 - Bres¬ 
sanone 3 - Brunice 3 - Merano 3). 

21.20-23 Die Runcischau - 2135 
« Fiìr [eden elwas, von jedem 
etwas ». Zusammenslellung von Jo- 
chen Mann . 22,30 Auf den BDhncn 
der Welt Text von F. W. L>eske 
- 22,45-23 Lemt Englisch zur Urt- 
tarhaltung Wiederholurtg der Mor- 
gensendung (Rata IV). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

7.15 Buon giorno con. . - 730-7,45 
Gazzettino gìuliarto > Partorama del¬ 
la domenica sportiva di Corredo 
Beici (Trieste 1 - Gorizia 2 - Udi¬ 
na 2 e stazioni MF II della Ra¬ 
gione). 

12-12.20 Giradisco (Trieste 1). 

12.20 Asterisco musicele - 12,25 Ter¬ 
za pagirta, cronache delie arti, let¬ 
tere e spettacolo a cura della Re¬ 
dazione del Giornale Radio . 12,40- 
13 Gazzettino giuliano - Rassegna 
della stampa sportiva (Trieste 1 • 
Gorizia 2 - Udirte 2 e stazioni 
MF II delle Regione). 

13 L'ora dalla Venezia Giulia • Tra¬ 
smissione musicale e giornalistica 
ded eata agli italiani di oltre frort- 
liera - Appuntamento con l'opera 
lirica - 13.15 Almanacco No¬ 
tizia dall'Italia a dall'Estero - 
Crortache locali e notizie sportive 
• 13,30 Musica rìchiatta - 13.45-14 
Rassegna della stampa ilaliarta - 
Panorama sportivo (Venezia 3). 

13.15 Trio dal Circolo Triestino dal 
Jazz con Gianni Safred - 1335 
L'Orchestra della settimana: Hel¬ 
mut Zacharias • 13.50 L'amico dei 
fiori . Consigli e risposte di Bruno 
Netti - 14 Concerto dell'Orchattra 
da camera dal Civico Liceo Musi¬ 
cala ■ Jacopo TomadinI » di Udina 
diretta da Aladar Janes . Franz Jo¬ 
seph Haydn: « Sinfonìa in mi mirto- 
re n. 44 > (Dalla registrazione ef¬ 
fettuata dalla Sala dei Concerti del 
Civico Liceo Musicale « Jecopo To- 
madini » di Udirte il 10 marzo 
1962) - 14.25 Guido Cergoli al 
pianoforte - 14,35-14,55 > la Cor- 
tasala » - Friuli, luci e colori • 
Trasmissione a cura di « Risultive > 
- Testi di Aurelio Cantoni, Otmar 
MuzzelinI (Meni Licei), Alviero 
Negro, Riedo Puppo e DIrto Virgili 
(Trieste 1 - Gorizia 1 e stazioni 
MF I della Regione). 

19,30 Segnaritmo • 19,45-20 Gaz¬ 
zettino gìuliarto (Trieste 1 - Gori¬ 
zia 1 e Staziorti MF I della Re- 

In lingua slovena 

(Trieste A - Gorizia IV) 

7 Calendario - 7.1 5 Segnale orario - 
Giornale radio - Bollettirto meteo¬ 
rologico - 7,30 * Musica del mat¬ 
tino - Nell'intervallo (ore 6) Ca¬ 
lendario - 8,15 Segnale orario - 
Giomala radio - Bollettino meteo¬ 
rologico. 

1130 Dal canzoniere sloveno - 11.45 
* La giostra . Nell'intervallo (ora 
12) Dal patrimonio folcloristico 
slovene: « La barchetta in mezzo 
al mar... », a cura di Edvard Mar- 
Tlnuzzi - 1230 * Per ciascuno qual¬ 
cosa - 13,15 Segnale orarlo • 
Giomala raefia - Bollettino meteo¬ 
rologico - 13.30 * Dalle colonne 
sonore . 14,15 Segnale orario - 
Giornale radio . Bollettino meteo¬ 
rologico, indi Fatti ed opinioni, 
rassegna della stampa. 

17 Buon pomeriggio con l'orchestra 
Alberto Casamassime - 17,15 Se- 
?n8le orario - Giornale radio - 

7,20 * Canzoni e ballabili • 18,15 
Arti, lettere e spettacoli . 18,30 
La voci dalla Urica italiana, a cura 
d! Claudio Gherbitz: « Beniamino 
Gigli ». 19 Classe unica: Arnaldo 
Foschinl: ■ Cor>oscere i nostri cibi » 
(5) • Legumi, zucchero e frutta * 
- 19.15 * CaleldoacMlo: Orchestra 
Morty Gold - Die Obermenzingar’ 
Blassmusik - Canta Bing Crosby - 
Quartetto Jazz Omette Coleman - 
20 Radlosport - 20.15 Segnale ora¬ 
rio . Giornale radio - Bollettirvo 
meteorologico . 20.30 Ben'amin 
Brlttan: • Il giro di vite », opera 
in un prologo e due atti. Direttore; 
Ettore GracTs, Strumentisti dell'Or- 
chestra Sinfonica di Roma della Ra¬ 
diotelevisione Italiana - Nell'Inter¬ 
vallo (ore 21,30 c.ca) • Un mIco 
all'Opera ». a cura di Gejmir Derrv 
&ar. Indi Segnale orario • domala 
raÀe. 

MARTEDÌ' 

ABRUZZI E MOLISE 

7,30-7,45 Vecchia a nuova mvelche, 
programma In dlscN a richiesta 

limone 
in piu 

Leggerissima, at timone: la nuova 
"Kraft Mayonnaise" ha proprio il sapore 

che piace! Squisita, genuina, fatta di 
uova fresche, olio sopraffino e col limone 

nella giusta dose. Mettetela subito in tavola... 
che praticità il vasetto... provatela oggi in cu¬ 

cina... “Kraft Mayonnaise” al limone è cosi delicata! 

Signora, sui vasetti di “Kraft Mayonnaise” c'è sempre 
una ricetta diversa, un’idea nuova per la sua tavola. 

SOLO 360 LIRE 
per 2 etti e mezzo 

e si conserva 
sempre 
freschissima: 
basta richiudere 
il coperchio 
dopo l'uso 

KRAFT 

Mayonnaise 
Sì, certo... maionese anche in ottobre! 
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RADIO RADIO TRA» TRASMISSIONI LOCALI 

daQll Mcoltatorl ibrvzzMj • moR- 
wnl (P«scar« 2 - AqutU 2 - T»- 
ramo 2 - Cawpobmo 2 e sta¬ 
zioni MF II dello Rogleno). 

CAtAMU 

12.20- 12^0 Mumfdw ricWoste (Ste- 
ziool MF II della Regione). 

SARDEGNA 

12,1S Intermezzo (Cagliari 1). 

12,20 Celeidcwcoplo Isolano - 12,25 
La canzorte preferita - 12,30 NoK- 
ziarìe della Sardegna - 12.40 « Le 
vostre canzoni », programma rea¬ 
lizzato nel comune di Decimoman- 
nu (Cagliari 1 - Nuore 2 - Sas¬ 
sari 2 e stazioni MF II della Ra¬ 
gione). 

14 Gazzettino sardo - 14,15 Fisar¬ 
monicisti al microfono - 14,30 
Antologia di molivi e canzoni na¬ 
poletane (Cagliari 1 • Nuoro 1 - 
Sassari 1 e stazioni MF I dalla 
Regione). 

19.30 Art van Datiwne ad II suo 
quintetto . 19,45 Gazzettino serdo 
(Cagliari 1 - Nuoro 1 • Sesserl 1 
e stazioni MF I dalla Ragione). 

SICILIA 

7.30 Gazzettino dalla SIcIHa (Cal- 
lanissatta 1 - Callamssatia 2 - Ca¬ 
tania 2 - Messirta 2 - Palermo 2 
e stazioni MF II della Regione). 

12.20- 12,40 Gazzettine dalU SldOa 
(Caltanissetta 2 - Catania 2 - Mes¬ 
sina 2 - Palerme 2 e stazioni 
MF II delta Regione). 

14 Gazzettine della Sicilia (Caltanis¬ 
setta 1 - Catania 1 . Paierme 1 
- Raggio Celabria 1 a stazioni 
MF I della Regione). 

19.30 Gazzettino della Sicilia (Calta¬ 
nissetta 1 e stazioni MF 1 delle 
Regione). 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

7-4 Italieniseh Im Radio. Sprachkurs 
fOr AnfBrtger. 92. Sturtcla - 7,15 
Morgarnendung des Nachrlchtan- 
dlenstes - 7,43 Cute Relsel Etne 
Sendung fUr das Autoradio (Rate 
IV . Bolzarto 3 - Brassanorta 3 • 
Brunico 3 - Merano 3). 

9.30 Lelchte Mutik am Vormittag 
(Rata IV). 

11 F. Hebbel: « Aus mainar Kir>d- 
heit » - Sinfonie Orchester dar 
Welt. Wlerter Phìiharmoniker u.d. 
Ltg. von Pierre Monteux. H. Ber- 
lioz: Sinfonie Fantastique Op. 14 - 
12.10 Nachrichtan - Ì2.20 Das 
Handwerlc (Rete IV - Bolzar>o 3 - 
Bressanone 3 - Brunito 3 - Ma¬ 
rano 3). 

12.30 Opere e giorni nel Trentino 
12,40 Gazzettino delle Dolomiti 
(Reta IV - Bolzarw 2 - Bolzano 3 
. Bressanone 2 - Bressanorte 3 - 
Brunice 2 - Brunico 3 • Merarto 2 
- Merano 3 e stazioni MF II delia 
Regione). 

13 Operettenmusilc (I Teil) . 13,15 
Nachrichten . Werbadurchsagen - 
1330 Operettenmusilc (Il Teil) 
(Reta IV . BolzarìO 3 - Bressa- 
rtorw 3 - Brvnico 3 - Merano 3). 

14 Gazzettino delle Dolomiti - 14,20 
Trasmission per i Ladina (Rete IV 
• Bolzano 1 - Trento 1 e stazioni 
MF I della R»oirv*1 

14.45-14,55 Nachrichtan am Nach- 
mittag (Rate IV - Boizsrto 1 e sta¬ 
zioni MF I dell'Alto Adige). 

17 Fiinfvhrtee - 18 Fur unsero Kleì- 
rten: a) « Das Wettzaubem ». Kas- 
perspìei von Friedrich Amdt. b) 

Musik fOr Kinder _ 18,20 Das ge- 
samte Klavierwerk W. A. Mozarts 
gestaltet von Walter Glesekirtg. V. 
Sertdung: Sorsate Nr. 13 B^^r KV 
333; ll Variationen in Es-dur KV 
353; Fantasie c-moll KV 475 (Rete 
IV - Bolzarto 3 - Bressanone 3 - 
Brunito 3 - Merano 3). 

19 Gazzettirto delle Dolomiti (Rete 
IV - Bolzarso 3 - Bressanone 3 - 
Brunito 3 - Merarto 3 - Trento 3 
a stazioni MF III del Trentino). 

19.15 Muslkallsches Allarlei - 19,45 
Abertdnachrichten - Werbedurch- 
sagen . 20 Opammusik. Ch. W. 
Gluck: € Orpheus urtd Eurydike ». 
Szenen. AusfOhrertde: A. Schlemm, 
R. Straich, K. Klose, Chor des Ba- 
yarlschen Rur^ifunks, .Dir: Artur 
Rother - 21 c Klassischa Dtch- 
tung der Chirtesen ». Eine Vortrag»- 
raibe von Dr. Martin Benedikter 
(Rate IV - Bolzano 3 • Bressanone 
3 - Brunico 3 - Merano 3). 

21,20-23 Italieniseh Im Radio. Wie- 
derholung der Morgenserteiung 
21.35 Unterhalturtgsmuslk . 223S- 
23 Llterarlsche Kostbarkeiten auf 
Schallplatten. R. Maria Rilke: Brte- 
fa einer rtonrte (Rete IV). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

7.15 Buon giorno con... - 7,30-7.45 
Gazzettino glulivto (Trieste 1 
(xorizia 2 - Udirte 2 e Stazioni MF 
II della Ragiorte). 

12-12,20 Giradisco (Trieste 1). 
12,20 Asterisco musicale • 12,25 Tei'- 

ze pagine, croneche delle arti, let¬ 
tere e spettacolo a cura della Re¬ 
dazione del Giornale Radio - 12.40- 
13 Gazzettiito giuliane (Trieste 1 
- Gorizia 2 - Udine 2 e stezioni 
MF II della Regione). 

13 L'ora della Venezia Giulia - Tra- 
smissiorte musicale e giornalistica 
dedicata agli italiani di oltre frort- 
tiera - Colonna simera: musiche 
da film e riviste - 13,15 Alma¬ 
nacco - Notizie dall'Italia e dal¬ 
l'Estero . Cronache locali e rto- 
tizie sporlive - 13,30 Muslea i4- 
chìasta - 13.45-14 II pensiero re¬ 
ligioso - Una risposta par tutti 
(Venezia 3). 

13.15 Coma un juke-box - I dischi 
del rtostri ragazzi - 1335 Certo 
PaccMori e II tuo complesso - 14- 
14,55 Ritratto d'Autore: France¬ 
sce Dalrl'Ongara - Testo di Giorgio 
Bergamini - Parte 2* - Scene tratte 
dal dramma • II Fomaretto > - Corrv- 
pagnia di prosa di Trieste della 
Radiotelevisione Italiana: RIrto Ro¬ 
mano, Ezio Dosanti, Lidia Braico, 
Luciano Del Mastri, Maria Pia Bei- 
lizzi, Giorgio Vailetta, Giampiero 
Biason, Darlo Mazzoli, Gina Fu- 
rani. Darlo Penne, Lino Savorani, 
Mimmo Lo Vecchia, Mario Licalsi 
e Silvio Cusani . Allestimento di 
Ruggero Wintar (Trieste 1 - Go¬ 
rizia 1 a stazioni MF I della Re¬ 
gione). 

19.30 Segnaritmo - 19,45-20 Gaz- 
zaftino giuliano (Trieste 1 - Gorf- 
zie 1 e Stazioni MF I della Re¬ 
gione). 

In fingua stavana 

(Triaata A - Gorizia IV} 

T CaleiMlarie - 7,15 Segnale orario - 
(«iomale ratfie - Bolìattino meteo¬ 
rologico - 730 * Musica del mat¬ 
tino - Nell'intervallo (ore 6) Ca¬ 
lendario • 8,15 Segnala orarlo - 
Giornale redi» • Bollettino meteo¬ 
rologico. 

1130 Dal canzoniere sloveno - 11,45 
* La giostra - Nell'Intervallo (ore 
12) Incontro con la aacollatrlcl - 
1230 SI replica, seleziona dal pro- 
?rammi musicali della settimana - 

3,15 Segnale orario . («iomale 
radio . Bollettino meteorologico - 
1330 Musica a richiesta - 14,15 
Segnale orario - Giornale radio - 

.Aollatlino meteorologico, indi Fatti 
ed opinioni, rassegna della stampa. 

17 Buon pomeriggio con i « Musici 
del Friuli » - 1^15 Segnale orarlo 
- («iomale radio - 17.^ * Varia¬ 
zioni musicali - 18,15 Arti, lenere 
e spettacoli - 1830 * L’orzhasira 
nei secoli passati - Franz Joseph 
Haydn: Sinfonia concertante in si 
bemolle maggiore, op. 84 per vio¬ 
lino, violoncello, oboe, fagotto e 
orchestra . 19 II Radlocorrlarino 
del piccoli, a cura di Graziella 
Simoniti, indi * Motivi d'Oltre- 
oceano . 20 Radioaport . 20,15 
Segnala orario - Giornale radio - 
Ballettino meteorologico - 20,30 
* Ribalta intemazionale - 21 ■ I 
tolminotti », romanzo di Ivan Pra- 
oalj, riduzione di Martin Jevnikar. 
rrirrta puntata . 21,30 Concerto del 
chitarrista Bruno Tonazzl. Fernando 
Sor: Preludio; Cesare Barison: Ber- 
ceusa mignonrw; Arìonlmo: Due 
canti popolari scelti da («arcia tor¬ 
ca; Joaquin Turino; Fandangulllo; 
Luigi Vinci: Canto popolaresco - 
22 < II centerwrio della rtascita dì 
Auguste Lumière », conversazione 
di Ouian Pertot - 22.15 • A tempo 
di valzer - 23 * Galleria del lazz: 
Il vibrafono di Terry Glbbs - 23,15 
Segnale orario - Giomala radio. 

MERCOLEDÌ' 

AMUZZI E MOLISE 
7,30-7.45 Vecchia a nuova musiche, 

programma in dischi a richiesta 
degli ascoltatori Ldsruzzesi e moli¬ 
sani (Pescara 2 - Aguile 2 - Te¬ 
ramo 2 - Campobasso 2 a stazioni 
MF II della Regione). 

CALABRIA 

12.20- 12/40 Muaiche HcMests (Sta¬ 
zioni MF II dalla Regione). 

SARDEGNA 
12,15 Intermezzo (Cagliari 1). 

12.20 Caleidoscopio isolarlo - 12.25 
La canzorre preferita _ 1230 Noti¬ 
ziario dalla Sardegna • 12,40 
Sii Austin e il suo complesso 
'(Cagliari 1 - Nuoro 2 • Sassari 2 
e stazioni MF II della Regione). 

14 Gazzettine sarde - 14,15 Piccoli 
compiessi - 14.45 « Parliamo dal 
vostro paese »; corrisporxlenza di 
Marzio CarlottI da Ittiri (Cagliari 
1 . Nuoro 1 • Sassari 1 e sta¬ 
zioni MF I dalla Regione). 

19.30 Motivi di successo - 19.45 Gaz¬ 
zettino sardo (Cagliari 1 - Nuoro 1 
- Sassari 1 e stazioni MF t della 
Regione). 

SICILIA 
7.30 («azzattino della Sicilia (Calta¬ 

nissetta 1 - Caltanissetta 2 - Ca¬ 
tania 2 - Messina 2 . Palermo 2 
e stazioni MF II della Regione). 

12.20- 12,40 Gazzettino della Sicilie 
(Caltanissetta 2 - Catania 2 - 
Messina 2 - Palermo 2 e stazioni 
MF II delle Regione). 

14 Gazzettino della Sicilia (CaHvtis- 
setta 1 • Catania 1 - Palermo 1 - 

Reggio Calabria 1 e stazioni MF I 
della Regione). 

19.30 Gazzettirto dalla Sicilia (Calta¬ 
nissetta 1 a stazioni MF I della 
Regione). 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

7-4 Frenz6sischer Sprachunterrlcht fOr 
AnfBnger. 42 Stunde ( Elandaufnah- 
me des S.W.F. Baden-Baden) 
7.15 Morgensertdung des Nschrich- 
tendienstes - 7,45 Cute Relse! 
Eine Sendung fìir das Autoradio 
(Rete IV - Bolzano 3 - Bressarto- 
ne 3 . Brunice 3 - Merarto 3). 

9.30 Leichte Musik am Vormittag 
(Rete IV). 

11 F. Hebbel: « Aos meiner Kirtdheit » 
- Morgensendung fìir die Freu. («e- 
steltung: Sofie Magnago . 12.10 
Nachrichten - 12,20 Der Fremden- 
verkehr (Rete IV - Bolzano 3 - 
Bressartorte 3 - Brunice 3 - Me¬ 
rano 3 ). 

12.30 Opere e giorni in Alto Adige 
• 12,40 Gazzettirto delle Dolomiti 
(Rete IV - Bolzerto 2 - Bolzarto 3 
- Bressanone 2 - Bressartone 3 - 
Brunico 2 . Brunico 3 - Merano 2 
. Merano 3 e stazioni MF II della 
Regione). 

13 Unterhalturtgsmuslk (1. Teli) - 
13.15 Nachrichten • Werbedurch- 
sagen - 13.30 UnterhaHuitgsmuslk 
(Il Teli) (Rata IV - Bolzano 3 - 
Bressanone 3 - Brunico 3 - Mera¬ 
no 3). 

14 Gazzettino delie Dolomiti - 14,20 
Trasmission per 1 Ladìns (Reta IV 
- Bolzano 1 - Trento 1 e stazioni 
MF I della Regione). 

14,45-14.55 Nachrichten am Naeh- 
mittag (Rete IV . Bolzarto 1 e 
stazioni MF I dell'Alto Adige). 

17 FDnfuhrtee - 18 Jugendmusikstun- 
de. « Das zhirtesische Yo und 
Tscheo, das ito und das Sheng ». 
Gestaltung der Sendurtg; Hclerte 
Baldauf - 1S30 Polydor-SchloMr- 
parade (Siemens) (Rete IV - Bol¬ 
zano 3 - Bressanorte 3 - Brunico 3 
- Merano 3). 

19 Gazzetfirto delle Dolomiti (Rete 
IV - Bolzano 3 - Bressanorte 3 - 
Brunico 3 - Merano 3 - Trento 3 
e stazioni MF III del Trentlrto). 

19.15 VolkstTtusik - 19J0 W|rtschafts- 
funk . 19,45 Abendnachrichten - 
Werbadurchsagen . 20 Aus Berg 
urtd Tal. Wochenausgabe des Nach- 
richtendlensfes - 20,45 Die deuts- 
clw Novelle des XIX. Jahrhun- 
derts. Heinrich v. Kleist: « Das 
Befteivreìb von Locarrto > (Rete IV 
- Bolzano 3 - Bressartorte 3 - Bru¬ 
nice 3 - Merano 3). 

21,20-23 Fur Eltern und Erzieher - 
21,35 Musikallsche Stunde. « Igor 
Strawinsky, der Klassiker der Mo¬ 
derne ». Eirte Sendereihe onlSssIich 
des 80. Geburtstages des Melsters. 
IX. Sertdurtg: In memorlam Dylan 
Thornas - Drel Shakespeare-Lieder - 
Septeti - Vier russische Lie^r - 
Zwei Balmont-Lieder . Drel Japanl- 
sche Lieder - Drei Soovenlrs - Vier 
russische Bauernlieder. Gestaltung 
der Sendung: Johanna Blum - 
22.45-23 Franzdsischer Sprachurv 
terrlcht fUr AnfBnger. Wiederho- 
lung der Morgensendung (Rete IV). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

7.15 Buon giorno con... - 7,30-7,45 
Gazzettino giuliano (Trieste 1 - 
Gorizia 2 - Udine 2 e Stazioni 
MF II della Regione). 

12-12.20 Giradisco (Trieste 1). 

12,20 Asterisco musicala - 12,25 Ter» 
za pagine, cixmache delle arti, let¬ 
tere e spettacolo a cura della Re¬ 
dazione del Giornale Radio - 12,40- 
13 Gazzettino giuliano (Trieste 1 • 
(^rizia 2 - Udine 2 e Stazioni 
MF II della Regione). 

13 L'ora della Venezia Giulia . Tra- 
smisslorte musicale e giornalistica 
dedicata agli italiani d'oltre fron¬ 
tiera - Canzoni d'oggi • 13,15 
Almanacco - Notizie dall'Italia e 
dall'Estero - Cronache locali e no¬ 
tizie sportive - 1330 Musica ri¬ 
chieste - 13,45-14 Arti, Iettare e 
spettacoli . Parliamo di noi (Ve¬ 
nezia 3). 

13,15 Canzoni senza parole - Passe¬ 
rella di autori giullarti e friulani 
. Orchestra diretta da Alberto Ca¬ 
samassima - Paroni-Sotneda: « Un 
pipin »; Pittana: « T'aggio voluto 
berte »; Facchirtetti-Co^tto: « O 
ntar blu »; EsopI: < Implorsziorw »; 
Garzoni: • Quan' che rit la prime- 
vere >; Sattein; ■ Good bye »; Bo¬ 
schetti: « Banana » . 1335 ■ Cari 
sfornai > - Settimanale parlato e 
cantato di Lift© Carpinteri e Maria¬ 
no Faraguna . Anrto II n. 4 - Com¬ 
pagnia di prosa di Trieste della 
Raaiotelevislone Italiana con Fran¬ 
co Russo e il suo complesso - Re¬ 
gia di Ugo Amodeo . Ì4 Francesca 
^ Rimini . Tragedia in quattro 
atti di Gabriele D'Annunzio . Ri¬ 
duzione di Tito Ricordi - Mu¬ 
sica di Riccardo Zandonat - Edi¬ 
zione Ricordi - Atto 1® - Persortog. 
gi ed interpreti: Francesca: Lalla 
Gencer; Samaritana: Anna Gaspa- 
rini; Ostasio: Enzo Vlaro; BlatKo- 
fiore: Silvana Alessio Martinelli; 
Garsencla; Liliana l^ssu; Altlchla- 
ra: Rita Comin; Donalla: Bruna 
Rortehini: Sar Tolde Berardengo: 
Raimondo Botteghalll: II giullare: 
Claudio Giombt . Direttore Franco 
Capuana - Maestro del coro Adol¬ 
fo Fanfeni . Orchestra Filarmonica 
di Trieste e Coro del Teatro Verdi 
(Registrazione effettuala dal Tea¬ 
tro Comunale « Giuseppe Verdi » 
di Trieste il 21 marzo 1961 ) - 
14,30-14,55 Gfi anni dal jazz - a 
cura del Circolo Triestino dal Jazz 
- Testo di Sergio Porialeoni (Trie¬ 
ste 1, Gorizia 1 a Stazioni MF I 
della Regione). 

19.30 Segnaritmo - 19,45-20 Gaz- 
zetHrte giuliano (Trieste 1 - Go¬ 
rizia 1 e Stazioni MF I della Re¬ 
gione). 

In lingua slovena 

(Triasla A - Gorizia IV) 

7 Calendario - 7,15 Segnala orarlo - 
Giornale radio - Bollettino meteo¬ 
rologico . 7,30 * Musica dal mat¬ 
tino - Nell'intervallo (ora 8) Ca¬ 
lendario - 8,15 Semate orario - 
Giornale radio - Bollettino meteo¬ 
rologico. 

11.30 Dal canzonlara sloveno - 11,45 
* La giostra - Nell'Intervallo (ore 
12) Immagini dalla natura . 12,30 
Per ciascuno qualcosa - 13,15 S«- 
anale orario - Giomala radio - 
Bollettino meteorologico - 1330 
"Canzoni del giorno . 14,15 Se¬ 
gnale orario - Giomala radio . Bol¬ 
lettino meteorologico, indi Fatti ed 
opinioni, rassegna della stampa. 

17 Buon pomeriggio con il complesso 
di FrarKO Vallisneri - 17,15 Segnale 
orario - Giornale radio - 17,20 
* Canzoni e beilabili . 18,15 Arti, 

> IL TECNICO 
Monoscopio danoi* 

« Alcuni nomi fa mi è capi¬ 
tato di vedere sul Primo pro- 
^amma un monoscopio con la 
scrìtta ” Kobenhavn " e poi ho 
assistito alla normale trasmis¬ 
sione con audio ben nitido. 
Desidererei sapere a quale na¬ 
zione apparteneva il monosco¬ 
pio e se è possibile avere, con 
un'antenna adatta, una rice¬ 
zione continuativa e fissa di 
detta trasmissione > (Sig. Giu¬ 
seppe Rabino . Vìa Madonna 
delle Grazie, 2 - Termoli). 

La stazione ricevuta è dane¬ 
se e la scritta è il nome della 
capitale Copenaghen. 

Come già più volte abbiamo 
spiegato in questa rubrica, te 
frequenze della banda di tele¬ 
visione compresa fra 50 e 70 
MHz sono soggette saltuaria¬ 
mente a propagazione a gran¬ 
de distanza. 

Generalmente la causa di 
questo fenomeno è da attri¬ 
buire allo strato ionizzato « È 
sporadico > che si forma a cir¬ 
ca 100 chilometri di altezza in 
certi brevi periodi dell'anno, 
con caratteristiche tali da ri¬ 
flettere segnali alle succitate 
frequenze. Questo strato è ge¬ 
nerato da interue radiazioni 
ionizzanti connesse con Vatti- 

xàtà solare. Così quella parte 
dell'energia del trasmettitore 
che in condizioni normali sfug¬ 
ge verso lo spazio, incontran¬ 
do lo strato • E sporadico », 
viene riflessa verso la terra: la 
distanza media coperta è di cir¬ 
ca 2000 km., tuttavia non man¬ 
cano casi di ricezione a distan¬ 
za dell'ordine di 1000 km., o a 
distanze molto superiori ai 2000 
km., queste ultime probabil¬ 
mente dovute a riflessioni suc¬ 
cessive fra lo strato E e la su¬ 
perficie della terra. 

Queste ricezioni si verificano 
in pochi giorni all'anno, per 
una durata variabile da pochi 
minufi ad alcune ore. Un'altra 
forma di ricezione televisiva a 
grande distanza alquanto in¬ 
certa ed evanescente è dovuta 
alla c diffusione meteorica ». 
Quando le meteore provenien¬ 
ti dallo spazio entrano negli 

strati densi dell'atmosfera, si 
crea un fortissimo attrito che 
ne pro\>oca la combustione: da 
questa azione si genera una in¬ 
tensa ionizzazione che dura un 
secondo o due. L'area ionizza¬ 
ta riflette verso terra i segnali 
televisivi dei canati inferiori 
TV, ma solo per il tempo in 
cui dura la ionizzazione: si ot¬ 
tiene cosi HfU2 rteezione infer- 
mìttente in cui l'immagine può 
comparire nitidissima e poi 
sparire netl'inlervallo di pochi 
secondi. Le distanze coperte 
da questo tipo di propagazio¬ 
ne arrivano fino a quasi 5000 
chilometri. 

La natura dei fenomeni de¬ 
scritti mostra che non è pos¬ 
sibile ottenere una riceziorfe 
permanente a grande distanza, 
in quanto essa è condizionata 
non tanto dalla sensibilità del 
ricevitore, quanto dalla presen¬ 
za di certi fenomeni naturali. 

Collegamenti 
radiofonici 
sottomarini 

« Desidererei sapere se le on¬ 
de elettromagnetiche si propa¬ 
gano nell'acc^ua e se vi è quindi 
possibilità di collegamento ra¬ 
diofonico subacqueo: ed inol¬ 
tre se esistono altri metodi di I 
trasmissione subacquee di se- ! 
gnali. Vorrei infine sapere se il 
servizio della Filodiffusione è ' Brevisto anche per la città-di 

ovara » (Sig. Mario Chiodoni i 
- Novara). 

La propagazione delle onde 
elettromagnetiche sotto il ma¬ 
re è impedita dal fatto che \ 
l'acqua non è un dielettrico 
perfetto in quanto contiene di- I 

sciolti dei sali che la rendono | 
conduttrice : a causa di questa 
sua conducibilità essa dissipa | 
l'energia elettromagnetica ira- ! 



MISSIONI LOCALI 

lettere e spettecoli - 18.30 Com¬ 
petitori jugotlavi: Alektarxier Obr»- 
doviC: Concerto per cierir^etto e or¬ 
chestra d'archi Orchestra d'archi 
della Radiotelevisione di Belgrado 
diretta da Oskar Danon. Clarinet¬ 
tista; Bruno Brun. Mihovil Logar: 
Rondò rustico. Orchestra Sinfonica 
della Radiotelevisione di Belgrado 
diretta da Bogo Leskovic • 19 
Igiene e saluta, con la consulenza 
rnedica di Milan Stare • 19,15 * 
leidoscople: Orchestre Pièrre Le- 
blanc e Ramon Duval - Canti Israe¬ 
liani - L'arpa di Betty Glamann - 
Maynard Ferguson e la sua orche¬ 
stra . 20 Radiosport - 20.15 Se¬ 

sie orarlo - Giornale radio - 
nettino rrwteorologico - 20,30 

■ La rappresentazione d'Eltem- 
berg >, radiodramma di Marlan 
Georges Valentini, traduzione di 
Ivan Savll. Compagnia di prosa 
« Ribalta radiofonica », r^ìa di 
Starla Kopitar, Iridi * Dolci ricordi 
ciel passato . 22 Civiltà musicale 
d'Italia: Il Teatro San Carlo di Na¬ 
poli, a cura di Antonio Braga (4) 
« Da Verdi ai giorni nostri » - 
22,30 • Melodie romantiche 
23,15 Segrule orario - Giornale 
radio. 

giovedì- 

ABRUZZI E MOLISE 

12,30 Vecchia e nuova musiche, pro¬ 
gramma in dischi a richiesta ctegli 
ascoltatori abruzzesi e molisani - 
12.40 Corriera d'Abruzzo a del 
Molise ( Pescara 2 - Teramo 2 - 
Aquila 2 • Carrìpobasso 2 e sta¬ 
zioni MF II della Reglorw). 

CALABRIA 

12,30 Musiche richieste (Stazioni MF 
Il della Reglorw). 

12.40 Corriere delle Calabria (Co¬ 
senza 2 - Catanzaro 2 a stazioni 
MF M della Regione). 

CAMPANIA 

14 Notizie di Napoli (Napoli 2 - 
Napoli II}. 

EMIIIA-ROHAGNA 

14 Gezzattino dall'Emilia-Romagna 
(Bologna 2 - Bologna II). 

LAZIO 

14 Cazzattirto di Roma (Roma 2 a 
stazioni MF II della Regior>e). 

LIGURIA 

14 Gazzattino dalla Liguria (Geno¬ 
va 2 - La Spezia 2 • Savona 2 - 
Sanremo 2 e stazioni MF II della 
Ragiorte). 

LOMBARDIA 

14 Cronache dal mattino (Milano 1 - 
Como 2 - Sortdrio 2 a stazioni 
MF II delta Regione). 

MARCHE 

14 Corriere della Marche (Ancona 1 
• Ascoli Picerro 2 e stazioni MF II 
dalla Regior>a). 

PIEMONTE 

14 Gazzettino del Piemonte (Torino 
2 . Alessandria 2 - Biaila 2 • Cu¬ 
neo 2 - Aosta 2 a stazioni MF II 
della Regiorw). 

PUGLIE 

14 Corriere delie Puglie ( Eteri 2 • 
Foggia 2 • Brìndisi 2 - Lecce 2 - 

sformandola in calore. Le co¬ 
municazioni fra sommergibili 
in immersione vengono infarti 
attuate per mezzo di ultrasuoni 
che sono onde di pressione a 
frequenza superiore a quella 
acustica. 

Le comunicazioni con tale 
mezzo posso coprire distanze 
non superiori a IO miglio. 

Per quanto si è detto sopra 
è chiaro che anche le onde re¬ 
dio delle stazioni terrestri non 
riescono a penetrare profon¬ 
damente nel mare. La penetra¬ 
zione è tanto più ridotta quanto 
più corta è la lunghezza d'on¬ 
da; così le onde lunghissime 
possono penetrare di qualche 
metro al di sotto della super¬ 
ficie del mare ed è possibile 
che un sommergibile in immer¬ 
sone a qualche metro di prò-' 
fondità possa riceverle. 

Esiste per esempio una sta¬ 
zione a onde lunghe apparte- 

Taranto 2 e stazioni MF II della 
Regione). 

SARDEGNA 

12 Fausto Papettì e 1 suoi ritmi - 
Canta Sergio Franchi - 12.20 Ca¬ 
leidoscopio Isolano - 12,25 La 
caruone preferita (Cagliari 1). 

12.30 Jan August al piarìO - 12,40-13 
« Le vostre car\zoni », programma 
realizzalo nel Comune di Mandas 
(Cagliari 1 - Nuoro 2 • Sassari 2 
e stazioni MF II delle Regione). 

14 Gazzettino sardo (Cagliari 1 - 
Nuoro 1 - Sassari 1 e stazioni MF 
I della Regione). 

19.30 Complessi jazz italiani - 19,45 
Gazzattino sardo (Cagliari 1 . Nuo¬ 
ro 1 • Sassari 1 e stazioni MF I 
della Regione). 

SICILIA 

14 Gazzattino della Sicilia (Caltanis- 
setta ) • Agrigento 2 - Catania 2 
- Messina 2 - Palermo 2 e stazioni 
MF 11 dalla Regione). 

19.30 Gazzettino della Sicilia (Calta- 
nissetia 1 e stazioni MF I delle 
Regione). 

TOSCANA 

14 Gazzettino toscano (Firenze 2 
Arezzo 2 Siena 2 e stazioni 

MF II della Regior^e). 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

I Musikalische Kostbarkeiten . 9 Fe- 
lerliches Hochamt aos der Bozner 
Pfarrkirche - 10 Pater Karl Eichert 
spricht zum Fes» Allerheiligen - 
10,15 Die Schopfung. Oratorium 
von Joseph Haydn. Ausfuhrende; 

1 Seefried - R. Holm - K. Borg - 
Chor der St. Hedwigs-Kathedrale - 
Berlirter Phllharmonlker . Dir.: Igor 
Markewitch - 12,10 Nechrlchten 
- 12,20 Kultorumschau (Reta IV - 
Bolzano 3 - Bressarwne 3 - Bru¬ 
nice 3 - Merano 3). 

12.30 Opere e giorni nel Trentino - 
12,40 Gazzettino delle Dolomiti 
(Rata IV - Bolzano 2 - Bolzano 
3 . Bressanone 2 - Bressanor>e 3 
- Brunico 2 - Brunice 3 - Merarw 
2 - Merarto 3 e stazioni MF II 
della Regione). 

13 Melodisches Intermezzo ■ 13,15 
Nachrichien - Werbedurchsagen - 
13,30-14,55 Opernmusik (Rete IV 
- Bolzano 3 - Bressartorta 3 - Bru¬ 
nico 3 - Merano 3). 

17 J. S. Bach: Drei Brandenburgische 
Konzerta - Festival Orchester Pra- 
des - Ltg.: Pablo Casais - 18 Der 
Kinderfunk. Josef Quadflieg: « Die 
Geschichte vom kleinen Schomma > 
- 16,30 « Dai Crepes del Sella ». 
Trasmission en collaborazion coi 
comites de le valiades de Gher- 
delrta, Badia e Fassa (Rete IV • 
Bolzano 3 - Bressartone 3 - Bru¬ 
nico 3 - Merarto 3). 

19 Gazzattino delle Dolomiti (Rate 
IV . Bolzano 3 - Bressanone 3 - 
Brunico 3 - Merano 3 . Trento 3 - 
Raganella Ili). 

19.15 «Die deutsche Volksbaltade >. 
Es singt der Chor der KirtdergSrt- 
nerinnen, Bozen u.d.Ltg. von Jo- 
hanna Slum. Verbindende Worte: 
Dr. Hermann VigI - 19,45 Abend- 
nachrichten - Werbedurchsegen - 
20 (SelslUche Instrumentalmusik aus 
Bohmen und MEhren . 20,45 Neua 
BÓchar. « Literatur aus Afrika >. 
Besprechung von Franziska Ogris^ 
- 21,05 Frauenchor Santa Cecilia. 

nenie alla Marina americana, 
avente la potenza di I milione 
di Watt e itn'anienna enonne 
che ha ì fili di sostegno tesi 
fra le cime di diverse monta¬ 
gne. che può venire udita an¬ 
che da .vti/rowiflrmi che si tro¬ 
vano ad un profondità di una 
decina di metri sotto la super¬ 
ficie del mare in qualsia.si par¬ 
te del globo. 

Per quanto concerne la Sua 
ultima domanda. La informia¬ 
mo che il servizio di Filodiffu¬ 
sione è in funzione in dodici 
grandi città italiane e precisa- 
mente a Bari, Bologna. Caglia¬ 
ri. Firenze. Genova. Milano, Na¬ 
poli, Palermo, Roma, Torino, 
Trieste e Venezia. L'ulteriore 
estensione di questo ^ert'izto 
alle altre città è ancora allo 
studio e pertanto non se ne 
prevede al momento la data di 
attuazione. 

e. c. 

sono belli 

funzionano sempre 

costano poco 

treni elettrici 

in niiniatura 

i treni che piacciono di più 

divertono tutti in famiglia 

Francese, Inglese, Tedesco, Spagnolo, 
Russo, Portoghese, Olandese, lUllano 

OVUNQUE 

GIOCO DEL LOnO 
ED ENALOnO 

Per vincer* fecilmente al gioco 
dol LoHo ed Enalotto richie¬ 
dete gl] speciali sistemi mate¬ 
matici. informazioni GRATIS 
Inviando francobollo a: SU- 
PERMATEMATICA - Caselle 
Postale 164d RC • MILANO 

IMPARATE LE LINGUE < 

ASSiMiL 
wAkoclc / 

La Pratiqu» de l'allamand 
La Pratiqu* d* l'mglait 

ASSIMIL - e. Stati Uniti, 1 - Torino 
tol. 41.977 . Prospetto infer. gratis 

LE MtCllORl MARCHE 

RADIO 
Garanzia 

RAD OBAGN N 

^ AD OGNI DONNA IL “SUO 

ASPIRO a il piccolo aapirapolyer* che 
ogni donna sentiri subito "SUO,, per la sua praticiti d'im¬ 
piego * per le innumerevoli prestazioni che ad essa offre. 

Ogni piccolo o grande problema di pulizia domestica • dai tappeti alle tarnle. dai 
vestiti elle scarpe - è felicemente risolto ^lle donne che. in ogni ora dal giorno, ha 
.1 t»nco H “8UO. •««<•««• aspiro __ 

_A7SO spadAtcmo 
___ ■ i» In wondiN nei mjiio». lìrgoz- 

AIU OMtU ON VM FB U OUA OSH E niPO M OFMf R “Sag. veAett* ASPINO 
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RADIO TRASMISSIONI LOCALI RADIO 

Tritnt. laitung: IrU Nkcolini (Rat* 
IV - Bolzano 3 - Bf*s$anor>e 3 • 
Brunice 3 - Merarto 3). 

21.20 Dante Alighieri: Dia Gdttltche 
Komòdia. I. 1^1: • Dia HBIIe » - 
4. GÓang. Cinleitande Worta vor> 
Pater Dr. Franz Pebitzer . 21,50 
Arlur Rubinstein mialt die zwei 
Klavleraonatan Fradaric Chopins • 
22,45-23 G. Torelli: Konzart fOr 
Violirta ur>d Streichorchester a-moll 
Nr. 9 Op. 8 (Rata IV). 

UMBRIA 
14 Corriera dairUmbrìa (Perugia 2). 

VALLE D'AOSTA 
12,45-13 La voix da la Vallèe (Ao¬ 

sta 2 e stazioni MF (I della Re- 
giorte). 

vmno 
14 Giornale dal Venate (Vertezi* 2 

. telluTto 2 . Cortlrw 2 - Verorta 
2 - Vicenza 2 a stazioni MF II 
dell* Regiorw). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 
7,30-7,45 Gazzettino giuliane (Trie¬ 

ste 1 - Gorizia 2 . Udine 2 e sta¬ 
zioni MF M della Regione). 

12 Giradiseo (Trieste 1). 
12.20 Asterisco musicale . 12,40-13 

Gaztaltino giuliano (Trieste 1 
(Gorizia 2 . Udirta 2 e stazioni 
MF II della Regione). 

13 L'ora dalla Vanesia Giulia • Tra¬ 
smissione musicale e giornalistica 
dedicata agli italiani doltra froiv 
tiera • Appuntamonto con l'opera 
lirica - 13.15 Almanacco - Noti¬ 
zia dall'Italia e dall'Estaro - Cro- 
rtacKe locali a rwtizle sportiva - 
13J0 Musica rìcWana - 13.45- 
14 Note sulla vita politica iugo¬ 
slava - Il quaderno «ritaliano (Ve¬ 
nezia 3). 

19,30 Segnaritmo - 19.4S-20 Gozzah 
tino giuliano con la posizione del¬ 
le rtavi (Trieste 1 . Gorizia 1 a 
stazioni MF I della Regione). 

In lingua slovana 
(Trieste A - Gorizia IV) 

0 Caiartdarie - 8.15 Sognale orario - 
Giornata radio - Bollettino meteo¬ 
rologico . 8,30 * Banda in piazza 
- 9 * Mattinata di festa - 10 Santa 
Massa dalla Cattedrale di San 
Giusto - Predica, Indi Suor:ar>o le 
orchestre Victor Silvester e Jack 
Shaìrtdlin - 11,45 ‘la giostra - 
NeH'intervallo (ore 12) • I tolml- 
nottl », romanzo di Ivan Pragei[. 
riduziorta di Martin Jevnikar. Prima 
puntata • 12,45 ‘Per ciascuno 
rpalcosa. 

13,15 Segnale orario - Giornale radio 
. Bolk^lno meteorologico - 13j0 
‘Dai festivais musicali - 14,15 
Semiala orarlo - Glomala radio - 
BoTlaftirto meteorologico, ir>di Fatti 
ed opinioni, rassegrts della stampa 
. 14,40 Motivi popolari sloveni 
Interpretati dal fisarmonicista Oskar 
K|uder - 15 * Minuetti e gavotte 
- 15,15 Canti spirituali - 15,30 
« La Nllciti di Mafcana », radio- 
scena dì Lofzka Loirur. Compagnia 
di prosa « Ribalta radiofonica », alla- 
stimento di Lojzka Lombar - 16,10 
• Musica per orchestre d'archi - 
17 Maurice RaveI; Le tombeou de 

fi », poema sinfonico, op. 29. Igor 
Sfrawtrtsky: Sinfonia del Salmi, per 
coro e orchestra - 10 * Complessi 
de camere. Quartetto Vegh: Johart- 

rtes Brahms - Quartetto n. 1 in do 
rairtore, op. 51 n. 1; Quartetto 
Paganini con pianoforte: Robert 
Schuenann: Quintetto in mi bemolle 
maggiore, op. 44 - 19 « Il conto 
sulla labbra. La tristezza nel cuo¬ 
ri », programma a cura di Jo2a 
Peterlin a Ouian Jakomin, irtdi 
* Foglie d'auturtra, rassegna di 
motivi musicali . 20 RadXosport. 

20,15 Segr>ale orario . Giornale radio 
- Bollettirto meteorologico - 20,30 
Concerto sinfonico diretto da Vit¬ 
torio Gul con la partecipazione del 
soprano Inge Borkh. Richard Wag- 
r>en I Maestri Cantori di Norim¬ 
berga. preluciio atto Ili - TannhSu- 
ser: « venusberg »; Parsifal: Pre¬ 
ludio e IrKantasimo del Venerdì 
Stfito: Il crepuacolo degli Dei: Idil. 
Ilo di Sigfrido e finale atto HI - 
Orchestra Sinfonica e Coro dt To- 
rir>o della Radiotelevisiorte Italiana 
- Nell'Intervallo (ore 21,10 c.ca) 
Lattaratura ad arta: Milko 8ambl£: 
« Arshile Gorfcy, il Van Gogh ame- 
rlcarto », htdl * Melodie in blues 
- 22,45 * Musica In pertombra - 
23,15 Segnala orario - Glomala 

ABRUZZI E MOLISE 

7,30-7,45 Musica sinfonica (Pescara 
2 . Aquila 2 - Teramo 2 - Campo- 
basso 2 a stazioni MF II della 
Regiorte ). 

CALABRIA 
12.20- 12,40 Musiche richleeta (Sta¬ 

zioni MF II della Reglorta). 

SARDEGNA 
12,15 Bach; Preludio in sol minore 

per organo (Cagliari 1). 
12,20 Caleidoscopio isolano - 12,25 

Intermezzo alnfonieo - 1230 Noti¬ 
ziario della Sardegna - 12,40 
Beethoven; Sonata n. 3 In la mag¬ 
giore per violoncello e pieno, op. 
69 (Ciliari 1 - Nuoro 2 - Sas¬ 
sari 2 e stazioni MF H della Re- 
giorte). 

14 Gazzettino sardo - 14,15 Schu- 
mann: Sonala n. 1 In la minore - 
14,30 Hsydn: Sinfonia n. 102 In 
si bemolle maggiore per violino 
e piatto (Cagliari 1 . Nuoro 1 - 
Sassari 1 e stazioni MF I della 
Regione). 

19.30 Musica da camera - 19,45 Gaz¬ 
zettino sarde (Cagliari 1 - Nuo¬ 
ro 1 - Sassari 1 e stazioni MF I 
della Regione). 

SICILIA 
7.30 Gazzettino delle Sicilia (CeHa- 

nissetta 1 . Cettanissette 2 - Ca¬ 
tania 2 . Messina 2 - Palermo 2 
e stazioni MF II della Regione). 

12.20- 1230 Gazzettlne dalU Slctfta 
(Caltanissetta 2 - Catania 2 - Mes¬ 
sina 2 - Palermo 2 e stazioni MF II 
della Reglorta). 

14 Gazzettino detta Slcllls (Cattanis- 
setta 1 - Catania 1 - Palamto 1 - 
Reggio Calal>ria 1 e stazioni MF I 
della Ragione). 

19.30 Gazzettino della fidila (CaPa- 
nissetta 1 a stazioni MF I della 
Regiorta). 

TRENTINO-ALTO ADIGE 
7-8 Itallertlach im Radio. SpracMcure 

fUr An^ger. 93. Stunde . 7,15 
Morgenserìdurtg des Nachrichfen- 

dienstes - 7.45-8 W. A. Mozart: 
Orai Kirchensortaten (Rete IV - 
Bolzarto 3 - Bressanone 3 - Bru¬ 
nirò 3 - Merano 3). 

930 J. Michael Hay«*t: Requiem c- 
moll. Ausfuhrertde: M. Taborsky, 
M. kitsel, E. Zureck, H. Muller, 
Salzburger Rundfurtk. urtd Mozar- 
teum-Orchester urtd Kammarchor: 
DIrìgent: Ernst Hìnreìner . 10,40 
Hochw. Karl Reiterar sprichi zum 
Allerseelentag (Rete IV). 

11 F. Hebbel: • Aus meiner Kind- 
heit » - 11,10 Das SSrtgerporlrait. 
Maureen Forrester, Alt, als Inter- 
fretin (Gustav Mahlars - 12 G. 

artini: Konzart Nr. 56 F-dur - 
12,10 Nachrichten . 12,20 Sen- 
dung fur Landwlrte (Reta IV - 
Bolzano 3 - Bressanone 3 - Bru¬ 
nice 3 . Meraito 3 ). 

12,30 Opere e giorni In Alto Adige 
- 12,40 Gazzettlrto delie Dolomiti 
(Rate IV . Bolzano 2 - Bolzarto 3 
. Bressartone 2 - Bressanone 3 - 
Brunito 2 - Brunice 3 - Merano 2 
- Merarto 3 e stazioni MF II della 
Regione). 

13 H. Genzmer: Sudamerlkanlsche 
GesSrtge. Kemmerchor Leonherd 
Lechrter - Dir: Oswald Jaeggi • 
13,15 Nachrichten . Werbedurch- 
sagen - 13,30 G. PhII. Telemann: 
Konzart fOr Blockflòte, Querfldte, 
Streicher und Continuo in e-moll; 
A. Vivaldi: Konzert d-moll aus 
• L'estro armonico • (Rate IV . Bol¬ 
zano 3 • Bressanone 3 . Brunito 3 
. Merarto 3). 

14 Gazzettino delle Dolomiti . 14,20 
Trasmlssìon per i Ladirta (Rete IV 
. Bolzarto 1 - Bolzarto I - Trento 1 
e stazioni MF I della Regione). 

14,45-14,55 Nachrichten am Noch- 
mitrag ( Rata IV - Bolzano 1 a sta¬ 
zioni MF I dell'Alto Adige). 

17 Werke von Georg Friedrich Hirt- 
del - 18 Jugertdfunk. Stufen Oeut- 
Bcher dichtung. V. Folge: « Loralei 
und Wunderhom - Die Keideiber- 
ger Romantik ». ( Bandoufnahme 
des Senders Freles terlin) . 1830 
J. Brahms: Klaviertrio in C-dur Op 
87. AusTOhrertefe: E. Fischer, Kla- 
vier • W. Schrteiderhen. Violine - 
E. Mainsrdi, Cello (Rete IV • Bol¬ 
zano 3 - Bressartoite 3 . Brunice 3 
- Merarto 3). 

19 Gazzettino delle DolomKi (Reta 
IV - Bolzarto 3 - Bressartone 3 - 
Brunito 3 - Merano 3 - Trento 3 
e stazioni MF IH del Trentiito). 

19,15 W. A. Mozart: Quintett Adur 
fòr Klarinette, 2 Vtolinen, Viola 
und Callo KV 581 . 19,45 Aborti 
nachrichten - Werbedurchsagen - 
20 Iphigenie auf Tauris. EIn Schaus- 
fiel von J. W. V. Gc«the. Erster 

eil (Rete IV - Bolzano 3 • Bres- 
sanorte 3 - Brunice 3 - Merarto 3). 

21,20-23 llaltenisch im Radio Wie- 
d»rho1ung der Mortiensendurtg - 
2135 L. Perosl: «Transitus Ani¬ 
ma* ». Oratorium fOr Mezzosopran 
Chor urtd Orcheater. Ausfilhrertcle: 
F. Cossotto. Polifonischer Chor urtd 
Orchester des • Angellcum » Mai- 
land - Dir.i Carlo F. Cillario - 22,25 
Jazz, oestem tmd beute: « Maha- 
lia JacKson sirtgt Gospel Songs ». 
Gestaiturtg dar Sertdung: Alfred 
Pichlar (Rete IV). 

FRIUIUVENEZIA GIULIA 
7,15 Musica da camera . 730-7,45 

Gozzattino giuliano (Trieste 1 
Gorizia 2 - Udine 2 e Stazioni 
MF li della Regione). 

1130 Giovanni Pierluigi da Palestrl- 
na: « Missa papae Marcelli ■ - 
Achener Domsingknaben diretti da 
Theodor R. Rehmann; J. S. Bach: 
Cantata n. 106 ■ Gottes Zait ist 
die allerbesle Zeif. Actus tragicus > 
. Soprano Theresa Stich-Randall. 
tenore Anton Dermota, contralto 
Dagmar Hermann. basso Hans 
Braun, organista Anton Hciiler ed 
il complMso strumentale da ca¬ 
mera Barockensemble e l'Akademle- 
kammerchor diretti da Fellz Pro- 
haska (Trieste 1). 

12,25 Terza pagina, cronache delle 
arti, lettere e spettacoio a cura 
della redazione del Giornale Ra¬ 
dio - 12,40-13 Gazzatrine giuliano 
(Trieste 1 - Gorizia 2 • Udine 2 
e Stazioni MF II della Regione). 

13 L'ora della Vanezia Giulia . Tra- 
sm'ssione musicale e giornalistica 
dedicata agli italiani dritte f'orv- 
tiera - Musita sinfonica . 13,15 Al¬ 
manacco Notizie dall'Italia e 
dall’Estero • Cronache locali e no¬ 
tizia sportive - 1330 Musica da 
camera - 13,45-14 Testimonianze - 
Cronache dei progresso (Vene¬ 
zia 3). 

13,15 Concerto dell'organista Tarci¬ 
sio Todero . Enrico De Arrgelis 
Valentini: ■ Canzone variata nello 
stile antico »; Giovanni Cossetti: 
« Canzoncina »; Antonio Forabo¬ 
schi: « Suite Forogiutiese »; Tarci¬ 
sio Todero: « Pezzo eroico » (Regi- 
straziorte effettuata dal Liceo Mu¬ 
sicale « Jacopo TomedinI » di Udi¬ 
ne il 28 febbraio 1962} - 13,45 
Nuove antologie corate - La poli¬ 
fonie vocale dal decimo secolo al 
aiomi rrostrl - a cura di Claudio 

oliani (21>) - 14 Uriche di Vir- 
gilio Gioiti . 14,10 Concerto del 
duo Dapretto-Bettitana • Bruno Da- 
pretto, ftsuto; Laura Battllana. pia¬ 
noforte - Georg Friedrich HBndel: 
« Sonata 4* In fa maggiore »; Al¬ 
bert Roussel: da « Joueurs de fiu¬ 
ta »; Francis Pouler>c: « Sonata » 
(Registrazione effettxMta dall'Au- 
dilorium di via del Teatro Romano 
di Trieste durante il concerto orga¬ 
nizzato dall'Agimus il 9 marzo 
1962} - 14,35-14,55 Musiche per 
liuto eseguite da Bruno Tenazzi 
(Trieste 1 - Gorizia 1 e stazioni 
MF I della Regione). 

19,4^20 Gazzettino giuliano (Trieste 
1 . Gorizia 1 e stazioni MF I 
della Ragiona) 

In lingua slovena 

(Triaete A - Gerhia IV) 

7 Calendario - 7,15 Segnate orario - 
Olemale radio - Bollettino meteo¬ 
rologico - 730 * Musica del mat- 
tirw . Nell’Intervallo (ore 8) Ca¬ 
lendario - 6,15 Segnale orario - 
Giornale radio - BoTiettirK) meteo¬ 
rologico. 

1139 Dal canzoniere slovene . 11,45 
* La giostra - Nell'intervallo (ore 
12) Incontro con la ascettotrid - 
1230 Si rapllca, selezione dei pro¬ 
grammi musicali della settimana - 
13,15 Segnale orario - Glemele 
radio - Bollettino meteorologico - 
1330 ‘Interpreti famosi - 14,15 
Segnala orario • Giornale radio - 

Bollettino meteorologico, indi Fatti 
ed opinioni, rassegna delle stampa. 

7 * Cesar Franck: Fantasia in do 
maggiore - 17,15 Segnale orario 
- Giornale radio . 17,20 * Francesco 
Geminianl: Sei concerti grossi, 
op. 3 n. 1 in re maggiore; n. 2 
in sol minore; n. 3 in mi minore; 
n. 4 in re mirrare; n. 5 In si be¬ 
molle maggiore e n. 6 in mi minore 
- 18,15 Arti, lettere e spettacoli 
- 1630 L'mlerpretazlon* musicala, 
a cura di Piero Rattalino (5) 
< L’autora. Interprete di sa stesso » 
- 19 * Giambattista Lulli: Dies Iraa, 
mottetto per due cori e orchestra 
• Sainra 50 - Miserare mai Deus, 
mottetto per doppio coro e orche¬ 
stra . 19,45 ‘ Il clavicembalo di 
Waisda Landowska - 20 Radiosport 
. 20.15 Segrtale orario - Giornale 
radio - EÌolTettirra meteorologico - 
20,30 Cronache dell'accnomia * 
del lavoro. Redattore: Egldi| Vrlaj 
- 20,45 ‘ Johannes Brahms: ■ EIn 
deutsehes requiem », op. 45 per 
soli, coro e orchestra - 22,05 Pic¬ 
cola ontologia poetica: « Anton 
Medved », a cura di Vinko BelitiiC 
- 22,20 * Frartz Schuberi; Quar¬ 
tetto d'archi In re minore (Le morie 
e la farKiulla) ■ 23 ‘ Musiche di 
Chopin . 23,15 Segnala orario - 
Giornata radio. 

ABRUZZI E MOLISE 

7,30-7,45 VeccMe o nuovo musiche, 
programma in dischi a richleeta de¬ 
gli ascoltatori abrunesi e molisani 
(Pescara 2 . Aquila 2 - Teramo 2 
- Canraobasso 2 e stazioni MF II 
della Kegiona). 

CALABRIA 
12.20- 12,40 Musiche richieste (Sta¬ 

zioni MF II della Regione). 

SARDEGNA 
12,15 Interrrwzzo (Cagliari 1). 

12,20 Celeidoscopio Isolano - 12,25 
La carzorte preferita - 1230 NoH- 
liario dalla Sarda gna 12.40 
Giulio Ubano ed II suo comples¬ 
so (Cagliari 1 - Nuoro 2 . Sas¬ 
sari 2 e stazioni MF M della Re- 
glorìe). 

14 Gazzettino sardo - 14,15 Motivi 
e conzoni da film - 14,45 Periiamo 
del vostro paese: corrispondenza 
di Marzio Carlotli da Settimo (Ca¬ 
gliari 1 - Nuoro 1 - Sassari 1 * 
staz’oni MF 1 della Regione). 

19.30 Molivi sud-americani . 19,45 
Gozzattino sardo (Cagliari 1 
Nuoro 1 - Sassari 1 e stazioni MF 
1 della Regiorve). 

SICILIA 

7.30 Gazzattine delU SIcIIU (Catta- 
ni&setta 1 - Caltonissetta 2 - Cata¬ 
nia 2 - Messina 2 - Palermo 2 * 
stazioni MF II dalla Regione). 

12.20- 12.40 Gazzettino della Sicilia 
(Caltonissetta 2 - Celarìia 2 - Mes¬ 
sina 2 - Palermo 2 e stazioni MF II 
delta Reglorw). 

14 Gazzetfine della Sicilia (Catto- 
nlsaetta 1 - Catania 1 - Palermo 1 
. Reggio Calabria 1 * stazioni MF 
I della Regione). 

19.30 Gazzettino dalla Sicilia (Calts- 
nissatta 1 a stazioni MF I dalla 
Regione ). 

Musica leggara 

bY.. , - ’ —•’Tit La « Colum- 
• I Br bia> ripresen- 

• ' ] ta Nicola Ari. 
* ^ . ri* gUano in due 
-'>4' .Ìl7l ^ c**® 

^ 'f cODtengoDO 
^ ' quattro nuo- 

ve interpreta- 
_ rioni del • SI* 

natra italia¬ 
no », alcune delle quali già 
ascoltate in TV. I quattro pez¬ 
zi (J remember l’ammore, Un 
posto tranquillo, Je »uis seul 
ee sotr e Ore) riconfermano 
ArlgUano fra i più sensibili e 
dotati cantanti italiani. 

Ray (Tbarles, il cantante cieco, 
è ormai popolaiiaaimo anche 
da not Mentre la » Voce del 

Padrone » ne mette in com¬ 
mercio le ultime due canzoni 
(Yott don't knoio me e Care¬ 
lesa love), la «Style» ha inci¬ 
so due successi di Ray Inter¬ 
pretati in italiano da John Po¬ 
ster, che canta / con't stop 
lomttij you (Non finirò d'amar- 
ti) e Hit thè road Jack (Do¬ 
ve vai Jack?). 

-Il madison 
si sta facen¬ 
do strada. 
Questa setti¬ 
mana dobbia¬ 
mo segnalare 
una vera on- 
daU di di¬ 
schi dedicati 
al nuovo rit¬ 

mo che vuol soppiantare il 
twist. Apre la s^e un 45 

I MADISON TIMeI 

giri deir< International > che 
reca l'esecuzione del valoroso 
complessino americano di Ja¬ 
mes Curtis iMadison ooì e The 
moshed potato stomp}. Segue 
un altro 45 girl < DuHum » che 
contiene, all'interno della co¬ 
pertina, le istruzioni complete 
per i danzatori in aggiunta al 
disco con una ritmatissima ese¬ 
cuzione di Ray Ellington (The 
madison) e dei Wallis’ Store- 
ville Jazzmen (Madison time). 
La • United Artlsts > presen¬ 
ta, in 45 giri Dlcky Doo & 
The Dont's, che eseguono The 
big Madison e la « Everest » 
Wild Bill Davis e la sua or¬ 
chestra in The Madison time. 
Concludiamo con Peppino di 
Capri, senslbitissiiDO come tem¬ 
pre alle ultime novità. Peppi¬ 
no ha inciso, in 45 giri per 
la « Carisch », il • suo > madi¬ 
son, quello che lui stesso ha 
composto e che ha lanciato que¬ 
sta estate sulle spiagge da lui 
visitate. Sul verso dello stes¬ 
so disco una notevole esecu¬ 
zione di i?peedp Gonzolcs, 11 

piacevole motivetto che sta 
mleteDdo successo in tutto il 
mondo. 

In testa nel¬ 
le più ardite 
iniziative, la 
< Fonit > ha 
inciso un 
gruppo di an¬ 
tiche canzo¬ 
ni giappone¬ 
si moderna¬ 
mente tra¬ 

scritte ed interpretate dalla 
cantante milanese Lores Riva, 
alla quale si deve la scoperta 
delle musiche stesse nel cor¬ 
so di una sua recente « tour¬ 
née > televisiva a Tokyo. Le 
interpretazioni, parte in lin¬ 
gua giapponese, parte in italia¬ 
no, sono contenute in due 45 
giri che sono stati posti in ven¬ 
dita in questi giorni. Non è 
possibile immaginare quali sa¬ 
ranno le reazioni del pubbli¬ 
co alle dolci parole ed ai dol¬ 
ci motivi accompagnati da una 
musica ancor piu dolce, in cosi 

violento contrasto con quanto 
è di moda oggidì. Per 1 pala¬ 
ti fini è comunque un gustoso 
intervallo. I titoli; Badata sul¬ 
la spiaggia. La mia casa non 
c*é più. Canzone d’amore e Tri¬ 
stezza. 

Musica clastica 

La musica corale di Liszt sof¬ 
fre di un abbandono ingius'o, 
avendo egli prodotto in questo 
campo molte opere geniali. Do¬ 
po la edizione della Messa Un¬ 
gherese la « D.G.G. > presenta 
la Messa per la consacrazione 
deila basilica di Gran, ancora 
più significativa. Si tratta di 
una sintesi tra la sinfonia e 
l’inno liturgico, come l’aveva 
già attuata Beethoven nella 
Missa Solemnis. Vi abbondano 
i temi a largo respiro, tipici 
anche delle composizioni per 
orchestra e per plano, e uno di 
essi, la melodia del Christe 
Eleison, dolce, ondulata, quasi 
una'mistica berceuse. fa da filo 
conduttore, ritornando nelle 



MISSIONI LOCALI 

TRENTINO-ALTO ADIGE 
7-t Frsnzòsischer fer®chynt«rTichl fOr 

Anfènger. 43. àtunde. (Bandauf- 
nahrm òes S.W.F. Baden-BaOenJ - 
7.15 Morgensandung dea Nachrich- 
tendiensles - 7.45^ Gufa Reisal 
Eirta Sandung fOr das Auloradio 
(Rata IV - Bolzano 3 - Bressano¬ 
ne 3 - Brunico 3 - Marano 3). 

9.30 Lelchte Musik am Vormitiag 
(Reta IVI. 

11 F. Heboal; « Aus mainar Kir»d- 
heit » - Liedarstunde mil Santa Ro> 
solan, Tenor. Am Klavier: Nunzio 
Montanari . 11.50 Musik aus aiv 
daren LEndarn - 12,10 Nachrich- 
tan - 12.20 Das Giabelzaichan, aina 
Sandurìo fur dia Sudtiroler Ganos- 
sanschaftan (Rata IV - Bolzano 3 - 
Brassartone 3 - Brunico 3 - Ma¬ 
rano 3 ). 

12.30 Terza pagina - 12,40 Gazzet¬ 
tino dalle Dolomiti (Rata IV - Bol¬ 
zano 2 - Bolzano 3 - Bressanone 
2 . Bressanone 3 - Brunico 2 - 
Brunico 3 - Marano 2 - Merano 3 
e stazioni MF II della Ragiona). 

13 Melodische Intermezzo - 13,15 
Nachrichtan - Werbadurchsagan - 
13J0 Opemmosik (Rata IV - Bol¬ 
zano 3 . Bressarmna 3 - Brunico 3 
. Merano 3). 

14 Gazzeitìr>o delle (^lomitl - 14,20 
Trasmission per 1 Ladina (Rata IV 
- Bctzarto 1 . Bolzano I - Trento 1 
e stazioni MF I della Ragiona). 

14,45-14.55 Nachrichtan am NacK- 
mitlag (Rata IV - Bolzano 1 a 
stazioni MF I dall'Alto Adige) . 

17 Funfuhrtaa - 18 Wir senden fOr 
die Jugand, Tiarfartgerlebnis: • Ela- 
fantenfang in Afrika ». Horbild von 
Ernst M lartg ( Bartdaufnahme das 
S.W.F. Baden-Baden) . 18.30 Bei 
uns zu Gast (Rete IV - Bolzano 3 
- Bressanorte 3 . Brunice 3 - Ma¬ 
rano 3). 

19 Gazzettino delle Dolomiti (Reta 
IV - Bolzano 3 - Bressanone 3 - 
Brunico 3 • Morano 3 - Trento 3 
a stazioni MF III del Trentirto). 

19.15 Votksmuslk • 19,30 Arbaiter- 
funk . 19.45 Abendnachrtchten - 
Werbaciurchsagen - 20 Btasmusik- 
stunde - 20,35 Dio Stlmme des 
Arztes. Vorirag von Dr. Egmont 
Jenny - 20,50 Dia Walt dar Frau- 
Gastaltung; Sofìe Magnago (Rate 
IV - Bolzano 3 - Bressanor>e 3 - 
Brunico 3 - Merano 3) 

21,20-23 «Wir b=tten zum Tanz » 
Zusammanstetlur»q von Jochen 
Mann . 22,45-23 Franzòsischer 
SprachunterrichI fOr AnfSrtger. Wia- 
derholung dar Morgensenoung (Re¬ 
ta IV). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

7.15 Buon giorno con... . 7,30-7,45 
Gazzettino giuliano (Trlesta 1 > 
Gorizia 2 - Udine 2 a stazioni 
MF II della Regione). 

9,50 Musica per orchestra d'archi • 
10 5. Massa dalla Cattedrale di 
San Giusto . 11,35 Canzoni trie¬ 
stina . Orchestra diretta da Guido 
Cargoll - Coro diretto da Lucio Ga¬ 
gliardi - 12 Giradisco (Trieste 1). 

12,20 Asterisco musicale - 12,25 Ter¬ 
za pagina, cronache delle arti, let¬ 
tere e spettacolo a cura dalla re¬ 
dazione del Giornale radio - 12,40- 
13 Gazzettino giuliano (Trieste 1 - 

Gorizia 2 - Udine 2 a stazioni 
MF II dalla Ragiona). 

13 L'ora della Venezia GluHa • Tra¬ 
smissione musicala e giomailslica 
dedicata agli italiani d'oltre fron¬ 
tiera - Soto la pergolada - Ras¬ 
segna di canti folcloristici regionali 
- 13,15 Almanacco - Notizie dal¬ 
l'Italia e dall'Estero • Cronache lo¬ 
cali e notizie sportive - 13,30 
Musica richiesta - 13.4S-14 Arti, 
lettera a spettacoli . Rassegna della 
stampa regionale (Vertezia 3). 

13,15 Un'ora in discoteca - Un pro¬ 
gramma proposto da Glauco Curie! 
- Testo di Nini Perno - 14,15 Un 
triestino di duemila anni Ico¬ 
nografia di San Giusto Patrono di 
Trieste, di Giulio Montenero - 
14,25 Mario Bugamaltl: < Tre Ca¬ 
pricci per archi, pianoforte e tam¬ 
buro > - Orchestra d'archi di Radio 
Trieste diretta da Giorgio Cambissa 
- 14,35-14,55 La guerra di reden¬ 
zione e l’impegno etico-politico de¬ 
gli scrittori triestini, di Brurw Msier 
(Trieste 1 . Gorizia 1 e stazioni 
MF I della Regiorte). 

19.30 Segnaritmo - 19,45-20 Gaz¬ 
zettino giuliane (Trieste 1 - Go¬ 
rizia 1 e stazioni MF I della Re¬ 
gione). 

In lingua slovene 

(Trieste A - Gorizia IV) 

8 Calendario - 0,15 Segnale orarlo - 
Giornale racHo - Bollettino meteo¬ 
rologico - 8.30 * Musica per un 
giorno di feste - 9.20 Composi¬ 
zioni corali slovene di autori trie¬ 
stini . 10 Santa Messa dalla Catte¬ 
drale di San Giusto - Predica, indi 
* Suonano le orchestre Joe Loss 
e Reyrnond Lefevre - 11,45 • La 
giostre - NeH'Intervallo (ore 12) 
Obiettivo sul mondo - 12.30 * Per 
ciascuno qualcosa - 13.15 Segnale 
orario . Giornale radio - Bollet¬ 
tino meteorologico . 13,30 * Dischi 
in prima trasmissione - 14,15 Se¬ 
gnale orario - Giornale radio - 
Bollettino meteorologico, indi Fatti 
ed opinioni, rassegna della stampa 
- 14.40 Ourntetto Niko Stritof - 
15 • Piccolo concerto - 15.30 
■ Biancartave a I satta nani s, fiaba 
di PaveI Golia. Compagnia di pro¬ 
sa del Teatro Sloveno di Trieste, 
edattemento radiofonico e regia 
di Joiko Lukei . 17,10 Dal saggio 
di studio delta Glasbena Matice di 
Trieste. Johann Sebastian Bach: 
Corìcerto per violino e orchestra 
d’archi in mi maMiore. Orchestra 
d'archi della Glasbena Malica di¬ 
rette da Oskar kluder. Violinista: 
Aleksander ZupanCiC - 17.30 * Caf¬ 
fè concerto - 18,15 Arti, lettere e 
spettacoli - 18,30 Jazz Panorama, 
a cura del Circolo Triestino del 
Jazz. Tasto di Sergio Portaleoni • 
19 Visita alla Cattadrala cD San 
Giusto, e cura di Lojzka Lombar, 
indi Motivi triestini . 20 La tr^ 
buna sportiva, a cura di Bojan Pav- 
letl£ - 20,15 Segnale orario - 
Giornale radio - Bollettino meteo¬ 
rologico . 20,30 La settimana In 
Italia - 20,40 Coro di Rupe - 21 
• L'Angelo di Caino dramma in 
tre atti e un prolo^ di Luigi San¬ 
tucci, traduzione di Martin Jevnl- 
kar. Compagnia di prosa « Ribalta 
radiofonica ». regia di Jole Peter- 
lin - 22,15 • Club notturno - 23.15 
Segnale orario - Giornata radio. 

parti successive. Di queste la 
più sviluppata è il Credo che 
alterna momenti quasi foschi, 
caratterizzati da un tema che 
ricorda i Preludi, a zone dia¬ 
fane. I modi tradizionali sono 
soverchiati da un’espressione 
che ha il marchio del romanti¬ 
cismo: varietà e verbosità, sin¬ 
cerità e calore, esuberanza e 
senso di umiltà. In'ensa e me¬ 
lodiosa, questa Messa è più 
adatta a una sala da concerto 
che al servizio religioso ma 
rimputso dal quale trae vita è 
cosi forte da farne una delle 
opere sacre più originali del- 
rOttocento. L’esecuzione dei 
compiessi ungheresi diretti da 
Janos Ferencsik mantiene fede 
allo spirito dell’opera, la cui 
solennità drammatica è accen¬ 
tuata attraverso un effetto di 
chiaroscuri. 

Padre Giovan Battista Martini 
ebbe il merito dì fornire al 
giovane Mozart preziosi am¬ 
maestramenti, scoprendo in lui 

il genio futuro. Ma egli stes¬ 
so fu comnositore erudito e 
brillante, come attesta il con¬ 
certo per archi e cembalo in 
sol maggiore (RCA). E’ una 
opera di classica fattura italia¬ 
na senza la retorica del Sette¬ 
cento. Primo e terzo tempo, se¬ 
reni, quasi rustici, incorniciano 
un adagio di vivaldiana pu¬ 
rezza. La seconda facciata è 
occupata da una grande pagi¬ 
na di Bach, il concerto in re 
minore per archi e cembalo, la 
cui compattezza e sovrabbon¬ 
danza di idee conferma l'im- 
mensa superiorità di questo 
musicista sui contemporanei: 
pare di sprofondare in un uni¬ 
verso luminoso sino ad abba¬ 
gliare. L’esecuzione dell’orche¬ 
stra della Società Corelli con 
la pianista Mirella Zuccarini è 
un esempio di vivacità discH- 
pllnata. Peccato aver sostitui¬ 
to il cembalo con il piano, me¬ 
no < secco » e scattante. Ma 
è ormai un uso generale. 

Ditelo 
anche 
VoL... 

per me... 

Kaloderma 
Gelée ! 

Nella borsetta <di una donna veramente elegante: 
Kaloderma Gelée. Cioè una crema a base di glice¬ 
rina e miele, nota in tutto il mondo per la purezza 
dei suoi ingredienti. Se volete mani belle, fresche, 
morbide. ditelo anche Voi: per me. Kaloderma 
Gelée! Ne rimarrete entusiaste. 
Tubo piccolo L. 150 - tubo medio L. 240 • tubo grande L 390 
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filodiffusione 

domenica 
AuorrORiUM 

(IV Cvitto) 

10^0 (16^) Antologia mualcale 
Webeb: EuTva»»th«: Ouverture; Vbh»i: La 
Trattata; « Ah/ Forse é lui * (« E’ tira¬ 
no »); MrNDU«80HN-B*trrHou>T; Capriccio 
in si b«noll« minoro per pianoforte; 
Wackbi: Lohengrin: «/n femem Land»', 
WiENiAWBKi: dal Concerto in re minore 
op. 22 per violino e orchestra: Allegro 
con fuoco - Allegro moderato; Rossini: 
LTtaltano in Algeri: 4 Per lui che odoro»; 
Schussrt: Minuetto e Finale in fa mag¬ 
giore; CiAiKowsKr: Eugen Onegin: «O 
pHma o poi la vince amore»; Busoni; 
Valzer danzato, op. 52; Mozart: Cosi /an 
tutte: 4 DI scrivermi ogni giorno»; Libzt: 
Polonese in mi maggiore; Bizir; 1 Pe¬ 
scatori di perle ; 4 L'orage c’eat calmé » 
Martucci: Notturno; Turima: Poemas en 
format de cancionet. per soprano e pia- 
noforte; Boccherini; Quartettino in sol 
maggiore per archi; DoNizrm: L’Elisir 
d’amore: «Come t’en vo contento*: 
BiuifMs; dalla Sin/onia n. 4 in mi minore 
op. 92: Allegro energico e appassionato; 
BzLUNi: Il Pirata: 4 Col sorriso d'inno¬ 
cenza »; HuMFBtiDiNCK: Hdnsel e Gretel: 
Ouverture; Thomas: Mignors; 4 Ah.' Non 
credevi tu » 

13^ (19^) Un'ora con Bohuslav Mar- 
finu 
Tre Arabesques. per violoncello e piano- 
forte - ve. P. Grossi, pf- B. Chiglia — 
L'Epopea di Gilgamesch. per soli. coro, 
voce recitante e orchestra (trad. a cura 
di O. Previtali) - st^r. L. Udovlch. ten. 
L. Alva. br. R. Capecchi, bs. P. Cu¬ 
bassi. voce rectt. E. Taraselo. Orch. Slnf. 
e Coro di Torino deila RAI. dir. T. Sca¬ 
glia. M” del Coro R. Maghlni 

H40 (20.30) Roeltal dtl pianista Rudolf 
pirlcuany 
Ckopim: Barcarola In fa diesis maggiore, 
op. 60 — Valzer in do diesis minore, op. 
64'n. 2 _ Scherzo in si bemolle minore. 
op. 31; Janacek: Sul sentiero dei rovi — 
Nella nebbia; Dravasr: Estampes: Pago- 
des. Soirée dans Grenade, Jardins tous 
la pluie; Bartok: Allegro barbaro 

15/45 (21,45) Pooml sinfonici 
Smetana; Dai proti e dai boschi di Boe¬ 
mia. poema sin/onico n. 4 da 4 La mia 
Patria > . Orch. FiUrmonlca Boema, dir. 
V. ‘Tallch; MARKZvrrru: Icaro, poema sin¬ 
fonico - Orch. Sinf. di Torino della RAI. 
dir. F. Vemizzl 

22,30-23,30 Musica sinfonica in sto- 
roofonia 

VtvALDi (revis. Bphriklan); Concerto 
in sol minore per violino, 2 flauti. 
2 oboi. 2 fagotti, archi e cembalo 
4 per t’orehestra di Dresda » - vi. G. 
Prencipe. Orch. da Csunera < A. 
Scarlatti » di Napoli delia RAI. dir. 
F. Caracciolo; Mozaitt: Mlssa brevi# 
in do maggiore K. 220 •per soli, coro 
e orchestra 4 Messa dei passeri » - 
sopr. G. Raimondi, msopr. M. Truc¬ 
cato Pace, ten. P. Munteanu, bs. J. 
Loomls. Orch. e Coro « A. Scarlatti > 
di NapoU deUa RAI. dir. L. von Ma- 
tacic. M* del Coro E. Gubltosi; Msn- 
pklssohii-Barthouit; Si-nfonia n. 4 
in la maggiore op. 90 « Italiana » - 
Orch. Filarmonica di Israele, dir. 
G. SolU 

MUSICA LEGGERA 
(V CaMis) 

7 (13-19) Chiaroscuri musicali 
con le orchestre Victor Silvester e Gianni 
FalUbrino 

7/40 (13,40-19.40) Vedette straniere: Les 
Chakachas, PetuU Clark, Franckie Ava- 
lon e Annie Cordy 
Lecuona: Babalù; Busch-Scharfenberger: 
Sallor- Marcucci-De Angells: A perfect 
love; Bechet: Petite fleur; Gustavo: Bri¬ 
gitte Bardot; Roussel-Rous-Adler: Who- 
tevcr Loto uiants; Nlsa-Pallavlclnl-Sher- 
man-Massara : Permettete signorina; Ken- 
nedy-StoIz; EoXom^; Madlnez-Lotl; Baila 
la bambo; Fishman-Blrga: StifcUus; Mar- 
cueci-De Angells; iShv guy: Bravard-Ve- 
ran: Love tove amour; Madlnez-Burgess: 
Too much Temila; Merrel: Baby lover; 
Goelie-Manllo-D’Esposlto: Anema e core; 
Davidson ; La pachanga 

•4i (14,30-20,30) Capriccio: magiche per 
signora 
9 (15-21) Mappamondo; itinerario inter- 
naxioiiaJe di musica legCera 

5« 

10 (16-22) Canzoni di casa nostra 

10/45 (16,45-22,45) Tastiera: con 1 piani¬ 
sti Billy Snyder e Charlie HcKenzie 
11 (17-23) Pista da balio 

12 (16-24) Musiche tzigano 

1^15 (18,15-045) Canti del Sud America 

12/45 (18,45-0,45) Musiche por vibrafono 

lunedì 
AUMTORIUM 

(IV Cmala) 

10,30 (16,30) Musiche per ergine 
Pranck: Final, op. 32 da «6 piece# pour 
grand orgue » - org. J. Langlals; Rbcn- 
scrcer: Sonota n. 7 in fa minore, op. 127 
- org. E. Power Blggs 

11^ (17,05) Una cantata profana 

Debussy; La Damoiselle élue, poema liri¬ 
co da Óonte Gabriele Rossetti (traduz. 
francese di Gabriel Sarrazln) per 2 voci, 
coro femminile e orchestra - s<^r. N. 
Sautereau, msopr. G. Fioroni, Orch. Slnf. 
e Coro di Torino della RAI, dir. S. Ce- 
libidache, M” del Coro R. Maghlni 

11.25 (17,25) Compositori contemporanei 

Zecchi; Ricercar e Toccata per orchestra 
- Orch. Slnf. di Torino delU RAI, dir. 
p. Vemizzi; Hinmmith: 3* Kammermu- 
sik op. 26 n. 2 per violoncello e 10 stru¬ 
menti 4 Cellohonzert » - ve. O. Boswtt- 
sky, Orch. da Camera del Winterthur, 
dir. H. von Benda; DAUMunrccoLA : Varia¬ 
zioni per orchestra - Orch. Sinfonica di 
Roma della RAI, dir. L. Maazel; Vlad: 
Musica per archi < Meloritmi » - Orch. 
Slnf. di Roma della RAI, dir. B. Ma- 
dema 

12.25 (18,25) Sonate classiche 

TAima; Sonata in la minore op. 3 n. 5 
per violino e pianoforte - Duo GuUi- 
Cavallo; JoMMZLU: Sonata in do mag¬ 
giore per due clavicembali (revialone di 
F. Benedetti Michelangeli) - cUv.i P. Be¬ 
nedetti Michelangeli e A. M. PemafeUi 

12.55 (18,55) Variazioni 

Bbcthovin: 14 Variazioni in mi bemolle 
maggiore, per violino, violoncello e pia¬ 
noforte . Trio di Trieste; pf. D. De 
Rosa. vi. R. Zanètto%dch. ve. L. Lana; 
Dukas; Variazioni, Interludio e Finale 
su un tema di Jean-Philippe Rameau - 
pf. H. Boschi 

13415 (19,25) Un'ora con Aloxander Scria- 
bin 

Sinfonia n. 3 in do maggiore op. 43 
« Il Poema divino » - Orch. Slnf. di Roma 
della RAI, dir. A. Rodzlnski — Sonata in 
fa diesis minore op. 23 per pianoforte - 
pf. P. Scarpini — Réverle op. 24 per or¬ 
chestra - Orch. del Conservatorio di 
Parigi, dir. P. Dervaus 

14.25 (2045) Concerto sinfonico dirotto 
da Carlo Maria Giulinl 

BoccttnzNi: Sinfonia a gra'nde orchestra 
op. 43 (Ouverture In re maggiore) • Orch. 
Philhannonla di Londra; Schumann: 
Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore 
op. 97 «Renana» • Orch. Phllharmonla 
di Londra; Lalo; Concerto in re minore 
per violoncello e orchestra - ve. P. Four- 
nler, Orch. Slnf. di Torino delU RAI 
SrBAWxNsicT: L’uccello di fuoco, suite dal 
balletto - Orch. Phllhannonia di Londra 

15.55 (21,55) Lirkho vocali da camera 

Bizet: Arie da camera per canto e arpa: 
« Vous ne priez gas», « Doucc m<èTe», 
4 Tarantelle », 4 Berceuse ». 4 L'esj^t 
sainC», 4 Je n’en dirai rien» - sopr. L. 
Rossini CcHsl. arpa V. Annino 

22,30-2340 Musica laggora In sto- 
roofonla 

MUSICA LEGGERA 
(V Canale) 

7 (13-19) Motivi dol Wost: ballate e 
canti di cow-boys 
740 (1340-1940) Lo voci di Molla Co¬ 
lombo o di Rocco Montana 

740 (134O-194O) VocchI dischi 

• (14-20) Concertino 

•40 (1440-3040) Voci dolio ochormo: 
Doris Day e Pat Boone 

9 (15-21) Musiche di Walter Donaldson 
e Charllt ChapUn 

9,M II540-214O) VarUzIoni sul tema 
« Perdido ». di Tlzol, nell'interpretazione 
di Jimmy Hamilton al clarinetto, del trio 
Bud Freeman. del quintetto Dizzy Gille- 
spie; 4 I love you ». di Porter, nell’Inter¬ 
pretazione dell'orchestra Chet Baker, del 
pianista Randy Weston e de) quintetto 
Art Farmer 

10 (16-22) Ribalta Intemazionale: rasse¬ 
gna di orchestre, cantanti e solisti ce¬ 
lebri 

1045 (16,45-22,45) Canzoni Italiane 
Fabbri-Guarnlert: Ay... colombella; Man- 
nozzi-Pace: Come in un valzer; Berti- 
ni-Rosai: Io sono la donna; Mereu-Pao- 
Unl: I cry for you; Devera: Gin, estate 
e fumo; Riccardi-Albertelli ; Il chiodo; 
Romano-Idlnerbl: lo la penso cosi; Mec- 
cta-Zambrinl; Le tue scale; Bonlcatti- 
Lateaaa: L'amore dei vent’anni è un gio¬ 
co; Calabrese-Lojacono; Lody Venezia; 
Clacobetti-Savona: li twist delle 21 

11.15 (174.5-23,15) Un po' di musica per 
ballare 

12.15 (18,15-0,15) li jazz In Italia 
con la partecipazione della Roman New 
Orleans Jazz Band 

1245 (18,450,45) Glissando 

martedì 
AUDITORIUM 
(IV CanaU) 

1040 (1640) ConcortI por orchostra 
Cambusa: Concerto per orchestra - Orch. 
Slnf. di Torino della RAI. dir.- F. Sca¬ 
glia; Mouiet (revis. di R. Viollier): Con¬ 
certo do camera n. 2 - Orch. 4 A. Scar- 
latU » di Napoli della RAI. dir. E. Appla; 
Msuumans; Concerto per orchestra • 
Orch. Nazionale Belga, dir. L. Gras 

1145 (1745) Compositori spagnoli 
Db Abriaca: Quartetto n. i in re minore 
- Nuovo ^artetto di Milano; Roomeo: 
Sarabanda lefana y Villancico per orche¬ 
stra d'archi Orch. « A. Scarlatti » di 
Napoli, della RAI, dir. F. Scaglia; De 
Falla : Homenajes, suite sinfonica per 
orchestra - Orch. deila Radiodiffusione 
Francese, dir. E. Halffter 

1240 11640) Danze 
Mozart; 3 Danze tedesche: K. 602, K. 600, 
K. 005 - Orch. Pliarmonlca di Berlino, dir. 
H. von Karajan; Schubebt: 0 Danze tede¬ 
sche (trascriz. di Anton Webem) . Orch. 
Slnf. di Roma della RAI. dir. R. Leibo- 
wltz 

12/45 (16,45) Il virtuosismo nella musica 
strumentalo 
Liste; Sonata in si minore per piano¬ 
forte - pf. T. Vasary; Saint-SaBns; In¬ 
troduzione e Rondò capriccioso per vio¬ 
lino e orchestra - vi. D. Olstrakh. Orch. 
Slnf. di Boston, dir. C. MUnch 

1345 (1945) Un'ora con Bohuslav Mar- 
tinu 
Serenota per orchestra da camera - Orch. 
4 A. Scarlatti » di Napoli della RAI. dir. 
L. Casella — Sonata n. 2 per violoncello 
e pianoforte - ve. O. Borwitzy, pf. H. 
Saiquin — Concerto per 2 pianoforti e 
orchestra - Duo Gorlni-Lorenzi, Orch. 
« A. Scarlatti > di Napoli della RAI. dir. 
M. Rosai 

14,25 (2045) Sonato modorno 
Bloch; Sonata per violino e pianoforte - 
vi. E. Plerangeli, pf. A. Plerangell Mua- 
sato 

15 (21) Trascrizioni colobri 
Sckvbebt-Luzt : Serenata - pf. F. Man- 
nlno; ScHuacRT-MoiiTAa ; Divertimento ol- 
l'unghereie - Orch. Slnf. di Roma della 
RAI, dir. H. Haug 

1545 (2145) Sultos o divortimonti 
Bach: Suite n. 2 In do maggiore per or¬ 
chestra - clav. T. Dart, Orch. « Phlio- 
muaica > di Londra, dir. T. Dart; lantr; 
Divertimento per piccola orchestra - 
Orch. del Conservatorio di Parigi, dir. R. 
Désormièrs 

14 (22) I bis dol eoncortista 
Db Nabvabz; Variazioni in stile popolare - 
arpa N. Zalùleta; Beethoven: Rondò a 
capriccio in sol maggiore op. 129 - pf. G. 
Cziffra; Dvorak; Danza stava in mi mi¬ 
nore op. 72 n. 2 - vi. M. Elman, pf. J. 
Solger; Strawinsky; Ragtime - pf. M. 
Meyer 

2240-2340 Musica sinfonica In sto- 
roofonia 
PcRCOLESi; Concerto in si bemolle 
maggiore per violino, archi e cem¬ 
balo - vi. A. Pelliccia, Orch. Sinf. 
di Roma della RAI. dir. E. Krenek; 
Purcell; Aria do 4 La Tempesto » di 
Shakespeare - bs. H. Alan. ten. W. 
Herbert, sopr. J. Vyvyan; Sonata per 
tromba - tb. D. ^an, Orch. Phllo- 
musica di Londra, dir. A. Lewis 

MUSICA LEGGERA 
(V CanaU) 

7 (13-19) Piccole bar: divagazioni al pia¬ 
noforte del Duo Horghen-Mellier 
740 <1340-1940> Tra por quattro: The 
Axidentals, (George Hamilton IV, Mavis 
Rlvers ed Henry Salvador in tre loro 
interpretazioni 
Raye-De Paul: You don’t know u)hat love 
is; Howard; Three steps to thè phone; 
Russel-De Paul; Cocoanut; Mogol-Salva- 
dor-Vtan: Amore a Napoli; Mulr-Gllbert: 
Wating for thè Robert E. Lee; Anonimo: 
My darling Clementine; Ruby-Bloom: Gi¬ 
re me a simple life; Peretti-Welss: The 
lion sleeps Conight; Mann-Evans; No 
moon at all- Hammersteln-Romberg: 
When I roto too old to dream; Farres: 
Qutzas quizos qulzas; Webster-Carmi- 
chael: Doctor, lawyer, indian chicf; Tubb- 
Stewart; I will miss you when you go; 
Adamson-Mc Hugh : Rock a bye bluebird; 

I (14-20) Fantasia musical# 

•40 <14,30-2040^ Canzoni a quattro veci 

M5 (14,45-20,45) Gli assi dallo swing 

9 (15-21) Las Baxter a II sue complesse 

940 (I54O-214O) Salaziona di oporetta 

10,20 (1640-2240) Motivi dal mari dal 
sud 

1040 (I64O-224O) Suonano la orchestra 
diretta da Armando Sciascia o Enzo 
Coragiell 

II (17-23) Ballabili o canzoni 

12 (18-24) Giro musicalo In Europa 

12,45 (18,450,45) Tastlora: Virginie Mor- 
gan e David Andrews aH'Organo Ham- 
mond 

mercoledì 
AUDITORIUM 
(IV CwiaU) 

10,30 (1640) Antologia musicalo 
Rinisky-Korsarov: Notte di maggio; Ou¬ 
verture; Verdi: Falstaff: < Ehi.' tavernie¬ 
re.' moTtdo ladro»; Brahms: Rapsodia in 
si minore, op. 79 n. I; Mussorcskt; Bo¬ 
ris Godunov: Polacca; Haydn: Notturno 
n. J in do maggiore; Dontzettt; Betty; 
<in questo semjAice, modesto asilo»; Sam- 
MARTiKi ; Sonata in sol maggiore, per 
violoncello e pianoforte; Glinka: Lo vita 
per lo ^r; Monologo di Ivan Sussanin; 
Smetana: Libussa; Ouverture; Gounoo: 
Romeo e Giulietta : 4 Salut. tombeau»; 
Chorin; Ballata in fa minore, op. 52; 
Thomas; Migrwn: * Je suis Tltanla»; 
WOLT : Serenata italiana, per quartetto 
d'archi; Bellini: 2 Puritani; «Suoni la 
tromba e intrepido»; Ds Sarasate: Zin¬ 
garesca, per violino c pianoforte; Dvo¬ 
rak: La Rusalka: 4 Du tteber Mond»; 
Weber; dal Concerto in fa minore op. 73 
per clarinetto e orchestra: Allegro; Schu- 
bert: da «Rosamunda»: Coro dei pasto¬ 
ri, Coro degli spiriti. Coro dei Caccia¬ 
tori; Ratel: Rapsodio spagnola 

1340 (1940) Un'ora con Alexander Scrla- 
bln 
Tre Studi daU’op. 2; AUrgro, Andante 
cantabile. Patetica - pf. N. Magaloff - 
Sinfonia n. 3 op. 29 • Orch. Slnf. di 
Roma della RAI, dir. F. Caracciolo 

1440 (2040) Interpretazioni 
MEtn>ELs8<»N-BABTB0LDY: Sogno di una 
notte di mazza estate, suite op. 91 per 
soli, coro femminile e orchestra - sopr.i 
A. Cole e E. McLoughlln, Orch. e Coro 
< Phllharmonla » di Londra, dir. P. Kleckl 

15,10 (21,10) ConcartI per solisti a or¬ 
chostra 
Benda; Concerto in mi minore per flauto 
c orchestra - fi. J. P. Rampai, Orch. da 
Camera di Praga, dir. C. MUnchlnger; 
ScioBTAKOVic : Concerto in la minore op. 
99 per violino e orchestro • vi. D. Ols¬ 
trakh, Orch. Pilsumonica di New York, 
dir. D. Mltropoulos 



PROGRAMMI dal 28-X 
IN TRASMISSIONE dal 4 
SUL IV E V CANALE dal 11 
DI FILODIFFUSIONE dal 18 

3-XI a ROMA - TORINO - MILANO 
IO-XI a NAPOLI - GENOVA - BOLOGNA 
17-XI a BARI - FIRENZE - VENEZIA 
24-XI a PALERMO-CAGLIARI-TRIESTE 

16,10 (22,10) Pagine plenietkhe 
BusoHi: Toccata - pf. P. Scarpini 

23,30>23/30 Musica leggera In ste¬ 
reofonia 

MUStCA LEGGERA 
(V Canal») 

7 (13-19) Note sulla chitarra 

7,10 (13,10-19,10) Il canzoniere: antolo- 
tologia di successi di ieri e di oggi 
Pisano: Ballata della tromba; Paoli; Sen¬ 
za /ine; Marini: La più bella del mondo; 
Testa-Rossi; (^tMindo uien la sera; Che- 
rubini-Bixio: Miniera,- Mlgllacci-De Fi¬ 
lippi: Tintorella di luna; Testa-GlU; Co¬ 
me pioveva; De Slmone-Capotosti: Nes¬ 
suno; Ciotti: Dove sta Zazà?; Aminta- 
Casiroli: Prima di dormir bambina; Nico- 
lardi-De Curtis: Voce ’e notte; Bindi- 
£' vero; Garlnei-Giovannini-Kramer: 
Donna 

7,50 (13,50-19,50) Mosaico: programma di 
musica varia 

8.45 (14,45-20,45) Rocco Granata e En¬ 
rico Polito cantano te loro canzoni 

9 (15-21) Stile e Interpretazioni 
programma jazz con Teddy Wilson e Lou 
Levy al pianoforte, Zoot Slms e John 
Coltrane al sax tenore 

9,20 (15,20-21,20) Archi In parata 

9.40 (15,40-21,40) Club del chitarristi 

10 (16-22) Ritmi e canzoni 

10.45 (16.45-22.45: Carnet de bai 

11.45 (17,45-23,45) A tu per tu: cantano 
Carta Boni e Gino Latilla 

12 05 (18>05-0,05> Caldo e freddo: con 
Ivcnnie Me Brownie e il suo quintetto 

12,25 (18,25-0,25) Canti del Caralbl 

12.40 (18,40-0,40) Luna park: breve gio¬ 
stra di motivi 

giovedì 
AUDITORIUM 

(IV Canal») 

10,30 (16,30) Prime pagine 
Strawinsky; Sinfonia in mi bemolle - 
Orch. Stabile del Maggio Musicale Fio¬ 
rentino. dir. F. Scaglia 

11,05 (17,05) Musiche per arpa e per 
chitarra 
Hasndei.; Minuetto - chit. A. Segovia; 
Rossetti; Sonata in mi bemolle mappiore 
per arpa - arpa N. Zabaleta; Anonimo: 
Conte minerò - chit. C. Montoya 

11,25 (17,25) Le sinfonie di Ludwig van 
Beethoven 
Sinfonia n. 9 in re minore op. 125 per soli 
coro e orciiestra - sopr. E. Schwarzkopf, 
contr. £. HÒngen, ten. K. Hopf, bs. O. 
Edelman. Orch. e Coro de) Festival di 
Bayreuth. dir. W. FUrtwaengler 

12,40 (18,40) Musiche per fiati 

Franca» : (^inietto per /lauto, oboe, cla¬ 
rinetto. fagotto e corno - (I. A. Danesln, 
ob. G. Bongera, cl. E. Marani, fg. G. Cre- 
maschl, cr. E. LJpetl 

13,05 (19,05) Antiche musiche strumen¬ 
tali 

Buxtchude: Aria di Rofitis, in re mi¬ 
nore (Temo e Variazioni) — Sarabonda 
d'amore, in re minore — La Capriccio¬ 
sa, in sol maggiore - arpa H. Boye; Ma¬ 
rini; Balletto (Sonata a quattro) - Quar¬ 
tetto Italiano 

13.20 (19,20) Un'ora con Bohuslav Mar¬ 
tino 

Trio per archi - Trio Redditi — Fontosfa 
e Toccata . pf. R. Pirkusny — Nonetto - 
Nonetto Boemo — Quartetto n. 3 per ar¬ 
chi - Quartetto di Praga 

14.20 (20,201 IL TABARRO, dramma in 
1 atto • Libretto di Giuseppe Adami da 
« La Houppelande » di Didier Gold • 
Musica di Giacomo Ehjccini 
Personaggi e Interpreti: 

Michele Carlo Tagliabue 
LuM * Mirto Picchi 
Il 'rmea Mario Carltn 
Il Talpa Eraldo Coda 

Glorgetta Carla Petrella 
La Frugola Mafalda Masini 
Il venditore di canzonette 

Walter Artioli 
Due amanti Elvira Calassi 

Dino Rulli 

Orch. Sinf. e Coro di Milano della RAI, 
dir. Oliviero De Fabriliis, M** dei Coro 
Roberto Benagllo 

15,15 (21,15) Quartetti per archi 

Hayon: Quartetto in fa maggiore op. 77 
n. 2 - Quartetto Carmirelli; Scuvbert: 
Quartetto in re minore < La morte e Io 
fanciulla » - Quartetto Ungherese 

22,30-23,30 Musica sinfonica in ste¬ 
reofonia 

Beethoven: Leonora n. 1, ouverture 
op. 138 - dir. P. Strauss; Brahms: 
Concerto n. i in si bemolle mappio- 
re op. 83 per pianoforte e orchestra 
- pf. A. Weissenberg, dir. P. Maag, 
Orch. Sinf. di Torino della RAI 

MUSKIA LEGGERA 

(V Canal») 

7 (13-19) Dolce musica 
Rodgers; You are too beauti/ul; Reid: 
J’U dose my eyes; Paoli: Senza fine; 
Young: W)ien I fall in love; Maxwell: 
Ebb tide; Marini: La più bella del mon¬ 
do; Boulanger: Avant de mourir; Rod¬ 
gers; Manhattan; Rota; Gelsomina; Ma¬ 
genta; Je me sena si bien; Grouya; Fta- 
minpo; Vian; Il mare; Carmichael: The 
nearness of you 

7.45 (13,45-19,45) I solisti della musica 
leggera 
con Nino Impallomeni alla tromba; Chet 
Atkins alla chitarra; Jackie Davis all'or¬ 
gano Hammond 

8.15 (14,15-20,15) Tutte canzoni 
Messina-Marchettl : A//opo; Torrebruno- 
Panzeri; Centomila piornl; Acrocca-Ma- 
scheroni: Mai più potrò scordare; Rossi- 
Vianello: Guarda come dondolo; Amoro¬ 
so; Come; Simonetta-Gaber: Troni a po¬ 
pò; Celli-Guarnieri: Una sera un po' 
cosi; Pallavicini-De Ponti; Tacqiieline; 
Arduini-Intra: Un domani per noi; Te- 
sta-Donagglo : La ragazza col maglione; 
Ciorciollnl - Oliviero - Ortolani : Ti puar- 
derò nel cuore; Natalicchio-Alessandro- 
nl: Bambina tuilst; De Simone-Gentile- 
Capotosti; A mezza strada; Beretta-Leo- 
ni: Dolce vacanza; Calabrese-Isola; Non 
ci sarò; Calabrese-Massara : Quando vor¬ 
rai 

9 (15-21) Colonna sonora: musiche per 
film di Lifivagnino 
9.45 (15,45-21,45) Ribalte Infernazlenala: 
rassegna di orchestre, cantanti e soli¬ 
sti celebri 
10.30 (16,30-22,30) Rendez-vous, con Mick 
Micheyl 
10.45 (16,45-22,45) Ballabili in blue-jeans 

11.45 (17,45-23,45) Ritratto d'autore: Gino 
Redi 
12.15 (18,15-0,15) Archi in vacanza 

12.30 (I83O-O3O) Esecuzioni memorabili 
e celebri asseti 
con Benny Carter alla tromba. Charlie 
Parker al sax alto, il trio Nat King Cole 
e con Pee Wee Russe! a] clarinetto 

12A5 (18.45-0,45) Napoli In allegria 

venerdì 
AUDITORIUM 

(IV Canal») 

10,30 (1630) Musica sacra 
Gabrizu: Messa «Pater peccavi », a 8 
voci - Coro del Duomo di Treviso, dir. 
Moiu. G. D'Alessi; Caldara: £tabat Mater, 
per soli, coro e orchestra (revls., trascrìz. 
e realizz. di E. Gubitosl) . sopr. N. Panni, 
contr. B. Casoni, ten. G. Baratti, bs. F. 
Mazzoli. Orch. e Coro «A. Scarlatti» di 
Napoli della RAI. dir. R. Ruotolo. M* del 
Coro E. Gubltosi 

11,35 (1735) Musiche di Luigi Cortese 
Sinfonia op. 35 - Orch. del Teatro La Fe¬ 
nice di Venezia, dir. N. Sanzogno — Da¬ 
vid, oratorio op. 12 per soli, coro e orche¬ 
stra (testo di F. Cattaneo) - sopr. M. 
Lasziò, ten. A. Berdinl. br. F. Lldonni, 
Orch. Sinf. e Coro di Torino della RAI, 
dir. M. Rossi, M*' de) Coro R. Maghlnl 

1235 (1835) Compositori nordici 
Grizc; Romanza norvepese e Variazioni 
op. 51 . Orch. The Royal Philharmonic, 
dir. T. Beecham; Sibelius: Sinfonia n. 4 
in la minore op, S3 - Orch. Sinf. di Fila¬ 
delfia. dir. E. Ormandy; Lidholm; Canto 
LXXXI, da Ezra Pound - Coro Stabile 
delta Radio Svedese, dir. E. Ericson 

1335 (1935) Musiche per archi 
Honcgcer; Sinfonia n. 2 - Orch. Filarmo¬ 
nica Boema, dir. S. Baudo 

14 (20) Preludi e fughe 
Bach ; Preludi e fuphe dal « Clavicemba¬ 
lo ben temperato » : n. J in do mappiore, 
n. 2 in do minore, n. 3 in do diesis map¬ 
piore. n. 4 in do diesis minore, n. 5 in re 
minore - clav. W. Landowska; Haenoel; 
Tre fughette - pf. G. Gorlni 

1430 (2030) Recital del Quartetto Chi- 
giano 
Mozart; Quartetto in sol minore K. 478 
per pianoforte e archi; Brahms: Quintetto 
in fa minore op. 34 per pianoforte e archi; 
Mn-HAUD: Suite da concerto per pianoforte 
e quartetto d'archi dal balletto « La créa- 
tion du monde » 

15,45 (21,45) Serenate 
Mozart; Serenata in mi bemolle mappiore 
K. 375 per fiati - Complesso di fiati < Lon¬ 
don Baroque Ensemble », dir. K. Haas; 
BeRio; Serenata l« per flauto c 14 stru¬ 
menti - fi. S. GazzeUoni, Complesso di¬ 
retto da P. Boulez 

22,30-2330 Musica leggera in ste¬ 
reofonia 

MUSICA LE(3GERA 

(V Canal») 

7 (13-19) Canti della montagna 

7.15 (13,15-19,15) I) juke-box della File 
Rolle-De <3omez-Alblmoor : Hawaii cha 
cha; Aznavour-De Simone-Garavarentz : 
Retiens la nuit; Anka; Uh huh; Gramon- 
Prud'Homme; Toute la gomme; Plante- 
Aznavour: J'ai tort; Franchi-Herta- 
Gotz: Tanze mit mtr in dem Morpen; 
Adlson-Azzam; Ali Boba twist; Lawren- 
ce-Morbelll-Grever ; Tu-Ii-tulip time; 
Prieto; El abrazo; Nlsa-Malgoni : Pule- 
cenelta twist; Coward: J'il see you again; 
Tuminello; The triche trache; Gaspari- 
Perito: Hiph society twist; Testa-Renls; 
Quando... quando... quando; Baby Rock- 
Donaggio; Saint Tropez; Barry; Teli me 
u’hat he said; Como-Verna-Di Capua; 
'O sole mio 

8 (14-20) Caffè concerto: trattenimento 
musicale del venerdì 
8.45 (14,45-20,45) Mede in Italy: canzoni 
italiane all'estero 
Bradtke-Meccia : fo lavoro; Piante-Paoli; 
Un uomo VÌVO; Nisa-Hoffman-Carosone; 
Torero; Calabrese-Bindi : fi nostro con¬ 
certo; Oliviero: ’O ciucciariello; Glazer- 
Modugno; La sveglietta; Broussolle-Mas- 
sara: f sinp ammore; Martyn-Lojacono: 
Amor; Goell-De Crescenzo-Vian; Luna 
rossa; Ithier-Marini : Amore a Palma de 
Afai torca; Turner-Parson-Seracini; Ct... 
ciu... ci cantava un usipnol; Panzeri-Dl 
Paola-Larue-Taccani ; Come prima 

9.15 (15.15-21,15) Fuochi d'aHHIcle: tren¬ 
ta minuti di musica brillante 
9.45 (15,45-21,45) Spirltuals e gospel 
songs 

10 (16-22) Ribalte Internazionale: rasse¬ 
gna di orchestre, cantanti e solisti ce¬ 
lebri 
10.45 (16,45-22,45) Cartoline de Tokio 

11 (17-23) Invito al ballo 

12 (18-24) Le nostre canzoni 

12,30 (1830-0.30) Musica per sognare 
Gershwin; Love is here to stay; Blndl: 
Arrivederci; Schwartz; Dancing tn tne 
dark; Bidoll: Te vojo ben; Provost; In¬ 
termezzo; Cicognini; Autumn in Rome; 
Gasté : Mon cazur au Portugal; Cini ; Sum- 
mertine in Venlce; Rodgers: fsn't it ro- 
mantic? 

sabato 
AUDITORIUM 

{IV Canal») 

1030 (1630) Musiche del Settecento 
Haindki,: Watermusic, suite - Orch. «A. 
Scarlatti > di Napoli della RAI, dir. F. 
Caracciolo; Stamitz: Concerto in re mag¬ 

giore op. 1 per viola e orchestra • v.la 
P. Doktor, Orch. Sinf. di Torino della 
RAI, dir. M. Predella; Sarti: Sinfonia in 
re maggiore detta « Argentina » ■ Orch. 
Sinf. dì Torino della RAI, dir. A. Basile 

1130 (1730) Musiche romantiche 
BcRi-toz: Aroldo tn Italia, sinfonia op. 16 
per viola e orchestra - v.la W. Primrose, 
Orch. Filarmonica Reale, dir. Sir T. Bee¬ 
cham; Libzt: Mazeppa, poema sinfonico 
(da V. Hugo) - Orch. della Soc. del Con¬ 
certi del Conservatorio di Parigi, dir, K. 
MUnchinger 

1235 (1835) Musiche di belletto 
Pbokotttv; JI Fipliol prodigo, balletto, 
op. 45 - Orch. New York City Ballet. dir. 
L. Barzin; Poulcnc; Les Biche», suite dal 
balletto - Orch. della Soc. dei Concerti 
dei Ckinservatorlo di Parigi, dir. R. Dé- 
sormlère 

13,25 (2135) LE NOZZE DI FIGARO, 
opera comica in 4 atti • Libretto di Lo¬ 
renzo da Ponte - Musica di Wolfgang 
Amadeus Mozart 
Personaggi ed interpreti: 

TI Conte di Almaviva 
Dietrich Fischer-Dieskau 

La Contessa Sena Jurinac 
Susanna, cameriera della Contessa 

Graziella Sdutti 
Figaro, cameriere del Conte 

Geratnt Evans 
Bon Basilio, maestro di musica 

John van Kesteren 
Bartolo, medico Oskar Czerwenko 
Marcellina Patricia Johnson 
Cherubino, paggio della Contessa 

Evelyn Lear 
Antonio, giardiniere 

Siegfried Rudolf Frese 
Barbarlna. sua figlia Alfriede Pfleger 
Don Curzio, giudice Martin Vantin 
1» Damigella Margaret Nessel 
2* Damigella Evelyn La Bruce 

Orch. Filarmonica di Vienna - Coro del¬ 
l'Opera di Stato dì Vienna, dir. Heinz 
Wallberg 

(Dal Festival di Salisburgo 1962 - Pro¬ 
gramma offerto dalla Radio Austriaca) 

2230-2330 Musica sinfonica In ste¬ 

reofonia 

Debussy: Tre Notturni, per orche¬ 
stra « coro: Nuapes, Fétes, Sirènes 
- Orch. Sinf. e Coro di Milano della 
RAI, dir. P. Maag, M* del Coro G. 
Bertola; Mussoscsky-Ravel; Quadri 
d'una esposizione - Orch. Sinf. della 
Suisse Romande, dir. E. Ansermet 

MUSICA LEGGERA 

(V Cmsi») 

7 (13-19) Girotondo: musiche per 1 più 
piccini 

7.15 (13,15-19,15) Buonumore e fantasia: 
scherzi e sorrisi in musica 

730 (1330'1930) I blues 

7,45 (13,45-19,45) Intermezzo 

8.15 (14,15-20,15) Putlpù: gran carosello 
di canzoni e musiche napoletane 

Murolo-Tagliaferri: ManduUnata a Nopu- 
le; Cinquegrana-De Gregorio: 'Ndrinphe- 
te ndrd- Manlio-D'Esposito; Padrone d'o 
mare; Denza: Funtculi funiculà; Murolo- 
Forlanl: Marechiaro; Magaldo-Esposito- 
Faraldi: PirUei Kufcke; Pisano-Alfieri : 
Cielo; Oliviero: Quanno staje cu mme; 
Murolo-Falvo : Tarantelluccia; Dura-Sa- 
lemi: DiovuielLa; Da Positano-Giannlnl : 
Si comm'o n'ombra; De L,eva: 'E spin- 
pule franpese; Cannio-Caltfano: ’O sur- 
dato 'nnammuroto; Anonimo: Tarantella 

9 (15-21) Musiques aux Champs Ely- 
sées 

Concerto di musica leggera diretto da 
Rolf-Hans MUller e Max SchOnherr (Pro¬ 
gramma scambio con la R.T.F.) 

11 (17-21) c La balèra del sabato» 

12 (18-24) Epoche del {azz: H ritorno del 
« Tradizionale » 

1230 (1830^0) Recentissime: ultimi 
arzivi in discoteca 
Heyman-Young: Love lettere; Cabrera- 
Aznavour; Esperanz^ Minerbl-Fatma: 
Chunga-Chu; Cerri : 'ronsambaria; Dani- 
Gaber: Una stazione in riva al more; 
MltcheU-Gilbert; Trumpet twist; Endri- 
go: Il che omo solo Pallavictni-Rossi: 
Il cuore mi vola via; ^hafer-Graham : A 
camminare; Del Roma-Stole: Charlot 
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TERZO 
PROGRAMMA 
QUADERNI TRIMESTRALI 

DOMENICA 

Problemi di attualità 

mercoledì 

SABATO 

Cronache 

GIOVEDÌ' 

18>30 « Scacco al caso •, di Jean 
Yanowski. 19.04 La Voce deH’Ame- 
rka. 19.20 • Il coniumatore fran¬ 
cese • , a cura di Arrdré de Perelti. 
20 CoTKerfO diretto da Plerre- 
Michel Le Conte. Sollata; planiita 
Diirtitrl Bechkirov. Mozart: Concerto 
In do minore. K. 491; Guermaitn 
Oaiynine: Concerto In do maggiore; 
Schufnann: CorKerto in la minoro. 
21.45 Rassegna musicale, a cura 
di Oaniel Lesur e Michel Hofmann. 
22 L'avvenimento della settimarta. 

ANDORRA 

19 LarKio del disco. 19,30 VirtuosU 
sn>o. 19,40 Dietro la porta, con 
Maurice Biraud e Lisette Jarnòel. 
19.45 Tocca a voli 20 Con ritmo 
e senza ragicme. 20.30 « Un sor¬ 
riso... una canzorre >. di Jean Bo- 
nis. 20,45 € Premio Nobel », testo 
d Gilbert Cazeneuve. 21,1$ Disco- 
Selezione. 21,30 L'awanturiero del 
vostro cuore, con Marie Dea. 21,45 
Musica per la radio. 22 Ora spa- 
grrola. 22,01 Festival a Messico. 
Z2,30 Miniature. 22,45 II corriere 
deiramkizia. 23-24 Club degli ami. 
ci cD Radio Artdorra. 

FRANCIA 

NAZIONALE (III) 
17.45 Concerto diretto da Manuel 

Rosenthal. Soliste: violinista Zirto 
Francescani Haydn: Sinfonia n. 88 
irt sol maggiore; Brahms: Concerto 
per violirto; Florent Scfwnitt: « An¬ 
tonio e Cleopatra », secortda suite. 
19,30 Dischi. 19,35 Attuelitk delia 
musica contemporanea. 20,1$ « Ev¬ 
viva la Poesia! », di Philippe Sow- 
pault. 21.30 Musicisti frarKesi con. 
temporartei. 22.30 < Les coulisses 
du Théètre de Frartca », con la 
Compagnia Madeieìrte Renaud-Jeart- 
Louis Barrault. 23 Dischi del Club 
R.T.F. 

SVIZZERA 

HONTECENERI 

17.15 «li malato per tutti», com* 
media in un atto di Giuseppe Ma¬ 
rotta e Belisario Rarvforw. 11,15 
Bach: Cortcerto triplo in la minore, 
per flauto, violtrto, cerr^alo e or¬ 
chestra d'archi. 19 GetVowsky: 
Marcia slava. 19.15 Notiziario e 
Giornale soiroro della domenica. 
20 Cento canzoni: successi di ieri 
e di oggi, presentali da Giovanni 
Berlini. 20,35 ■ Una notte di mag¬ 
gio », commedia brillante in tre 
atti di Vittorio Calvinp. 22,20 Me¬ 
lodie e ritmi. 22,40 Ricordi d'estate. 
23-23,15 Rondò rtottumo. 

FRANCIA 

NAZIONALE (III) 

1B.30 Nuovi artisti lirici. 19,04 La 
Voce dell'America, 19,20 « M corv- 
■umatore frarKeie », a cura di Ar>- 
dr4 de Perettì. 20 Concerto diretto 
da André Jouve. Solisti: soprano 
Huguette Boulangeot; pianista Na¬ 
dine Oesouches; flautista Maxence 
Larrleu. Martlnw: Sinfonia « La 
Jolla »; Iberf: Concerto per flauto 
a orchestra; F. Schmlff: « Janiana », 
sinfonia per orchestra: A. de Spltz- 
tTwIler: « Salve Regirta ». 21,40 
Rassegrta latterarìa radiofonica, di 
Roger Vrigny. 22.25 II francese 
universale, e cura di Alain GuiE 
larmou. 22,45 Inchieste a conv 
menH. 23,13 Dischi. 

SVIZZERA 

MONTECENERI 

1,50 /^puntamento con la cut- 
tura. 19 Canzoni al piano a cIMfv 
dro. 19,15 Notiziario. 19,45 Catt- 
zon’, interpretate da Mina. 20 
« Ritorno alla natura », collodi con 
G. G. Rousseau rtel 250* della na¬ 
scita, a cura di Felice Filippini. 
20,45 CorKerto diretto da Leopoldo 
Casella. Solista: violinista Stéphane 
Romascano. Hanrf Rabeud: • La Pro¬ 
cessione rtohuma », poema sinfo¬ 
nico saconoo Nicolas Lertau: Frwik 
Martin: Cortcerto per violine e 
orchestra; Marcel fctotr Piccola 
suite per orchestra; Vollcer Wangen- 
haim: Sonatina per orchestra. 22,15 
Melodie e ritmi. 22,35 Capriccio, 
con Fernando Paggi e il suo qwlrt- 
tetto. 23-23,15 Rondò notturno. 

SOMMARIO 

La ^Taglia: un enigma atfNico 

L’eapanaioniamo coloniale fran- 
cete dalle origlili alla prima 
guerra moodiale 
Nascita dell'Impero coloniale 
della Francia • La conquista 
deU'Algeria • La penetrazione 
neirAfrìca nera e la creazione del- 
TAfrica occidentale • La penetra¬ 
zione nelle regioni equatoriali • 
La finzione dei protettorati nella 
Tunisia, ne! Madacascar e nel- 
ITndodna • La conquista del 
Marocco e la situazione delllm- 
pero francese 

Girolamo Arnaldi 
Romain Rainero 

SVIZZERA 

MOKTECENBII 

19 Orchestro di Hans Carote. 19,15 
Notiziario. 19,45 Tanghi a paso- 
doblas. 20 II mondo si diverte. 
20,15 Frammenti dall'opera « 
vallans rusticana », di Pietro Ma¬ 
scagni. 20,30 Commedia dialettale, 
di Sergio Maspoli, 21,30 Interpre¬ 
tazioni del pianista Witold Mal- 
cuzynskY. Otopin; Notturno in do 
diesis mirwre op. 27; Mazurce n. 3 
op. SO in do diesis minore; 
Mazurca n. 4 op. 33 In si minore: 
Valzer n. 3 op. M In la bemolle 
maggiore; Valzer n. 3 op. 70 In 
re bemolle maggiore; Scherzo n. 2 
op. 31 in si bemolle mtrtore. 22 
Canzonette francesi. 22,35 Balisn- 
do sotto I ponti di Parigi. 23-23,13 
Rondò notturno. 

FRANCIA 

NAZIONALE (111) 

1B,39 La musica e II suo pubblico. 
19,04 La Voce dell'Anterica. 20 
« Il Re folle •, affresco llrico- 
drammatico. Libretto di Cedi Saint 
Laurent. Musica di Jacques Dupont, 
diretta da Tony Aubin. 22,15 Temi 
e controversie. 22,45 Inchieste e 
commenti. 23.10 Artisti di pes- 
segglo. 

SVIZZERA 

MONTECENERI 

19,45 Fauré: < Peliéas et Mellsen- 
de », op. 90. 20 « Parole a Suor 
Giovanna », radiodramma di Sergio 
Surchl. 20,30 Metamorfosi del Co¬ 
rale « Herziich tut mkh verlangan » 
In compositori di quattro secoli, 
rrelt'interpretazIorTe dell'organista 
Don Aldo Lanini. 21 ChenAlni: 
Messa da Requiem In re mirtore, 
per due tenori, basso a orchestra, 
diretta da Vittorio Baglloni. 22,05 
Fauré: Sonata n. 2 per violino e 
S'artoforta in mi minore, op. 108. 

t,3S Schumann: « Uederkrets > 
op. 39. 23-23,15 Rondò notturno. 

Cesare Pavese 
Cesare Pavese poeta e testimone 
s Gli anni della preparazione • 
Dal racconto in versi al racconto 
in prosa • La « parte pubblica * 
• fra racconto e mito • I libri 
della maturità • Una diffìcile 
biografia 

Geno Pampaloni 

ANDORRA 

19 Lancio del disco. 19,30 Ritmi. 
19,40 La famiglia Duraton. 19,50 
Grandi compiasi. 20 « Lascia o 
raddoppia? ». gioco animato da 
Roger Bourgeon 20.20 « La stella 
dei giochi », con Edouard Ouleu e 
il suo complesso. 20,35 Quanti 
successil 20,45 Ritornelli e ritmi. 
21.15 L'avete vissuto. 21,20 Mu¬ 
sica per la radio. 2US Novité. 
21,50 Ballabili. 22 Ora spagnola. 
22,04 Folclore. 22,15 « Molisndo 
discos ». 2^30 Vedette a cesa. 23- 
24 Cki> degli amici di Radio 
Andorra. 

FRANCIA 

NAZIONALE (III) 

18,31 Rimsky-Korsakoff: Quintetto per 
fiati; Grieg: Melodie. 19.04 La 
Voce deH’Amercla. 19,23 • Il con¬ 
sumatore frarKese », a cura di Art- 
dré de Perettì. Secortda serie. 20 
Dominio straniero. 21 « Le rwzze 
di Figaro >, di Beaumsrchaìs. 22,45 
IrKhtesta e commenti. 23,10 Dischi. 

SVIZZERA 

MONTECENERI 

19,15 Notiziario. 19,45 Allegre fisar¬ 
moniche. 20 < Satellite musicale 
X15 », rivistine dì Romolo Siena, 
con Gino Bramlerl. 20,30 Intervallo 
melodico. 20,45 Chopin: Polacca in 
la bemolle, op. 63, nell'lnterpreta- 
zione dei pianisti Paderewsky, Ar¬ 
thur Rublnsteln, Iturbl, Malcuzinsky. 
Harasiewkz, Van CUbum. 21,15 
Terza pagina. 21,45 Girandola di 
valzer con il Coro e l'orchestra 

Vittorio Frosini 
Renato Treves 

Norberto Bobbio 
Enzp Paci 

Eugenio Garin 
Maria Luisa Spaziarti 

Ocwrald Spengler 
Ortega y Gasset 
JuUen Benda 
Johan Hulzlnga 
GU Italiani e la crisi europea 
Narratori neo-africani 
Forma e caratteri della narrativa 
□eo-afrìcana • Dalla narrativa 
degli a allievi » alla narrativa de¬ 
gli « emancipati • • Narrativa 
negra d'America • Prosatori 
« puri > d'Africa • Gli « impe¬ 
gnati > d'Africa 
Teologia o filosofia della storia? 

ANDORRA 

19 Lartcio del disco. 19,30 Frartck 
Pourcel a la sua grande orchestra. 
19,40 La famiglia Duraton. 19,50 
L'amica fisarmonica. 20 La can¬ 
zoni preferito. 20.15 Parata Mar- 
tirti. presentata da Robert Rocca. 
20,45 U disco gira. 21 Le scoperte 
di Manette. 21,05 Una vedetta... 
sette canzoni. 21.30 Successi. 21,35 
Musica per la radio. 22 spa¬ 
gnola. 22,07 la canzone popolare. 
22.15 Un turista in Spagna. 22.30 
Vedette In case. 23-24 Club degli 
amici di Radio Artdorra. 

FRANCIA 
NAZIONALE (III) 

19,20 « L’ispirazione o il segreto 
delle muse », a cura di Francois 
Heidsiock. 20 CofKerto diretto da 
Jean Fourrtet. Solista: pianisi M^ 
nique Haas. Bixet: Prinsa sinfonia 
in do maggiore: Raval: Cortcerto 
in sol per pianoforte e orchestra: 
Ibert: < Scali »: Roussel; « Bacco 
e Arianna », seconda suite. 21,30 
• Il cardinale di Bouillon », di Jean 
Grimod. 22,45 Inchieste e com¬ 
menti. 23,10 Hindemith: Sonata 
per arpa, eseguita da Bertile 
Huguet. Melodie di Ghedinl, V^ 
retti, Flzzetti, interpretate da Yvoo 
Le Marc'hadour e dalla pianista 
Simone Gouat. 23,35 Dischi. 

SVIZZERA 
MONTECENERI 

14,10 Tè danzante e canzonette. 17 
Il corriere delle canzoni, redatto 
da Jerko Togrtola. 17,30 Interpre¬ 
tazioni del pianista Roberto Gal- 
fetti. 18 Appunti di viaggio. 18,30 
Heinz Buchold e la sua orchestre. 
18,30 Appuntamento con la cul¬ 
tura. 19 Johann Strauss; < Il bel 
Danubio blu », valzer. 19,15 Noti¬ 
ziario, 19,45 Canzonette allegre. 
20 Dibattito. 2040 Orchestra Ra¬ 
diosa. 21 « Rigmalione », balletto 
cantato in un atto di Jear>-Phillppe 
Ranrteau, diretto da Edwin Lòhrer. 
21.50 Melodie e ritmi. 22.35 Pic¬ 
colo Bar, con Giovanni Pelli al pia¬ 
noforte. 23-23,15 Rortdò rtottumo. 

Ernesto Balducci 
ANDORRA 

19 LaiKlo del disco. 19,30 Su tutte 
la garrwna. 1940 la famiglia Du- 
raion. 19,50 Canzoni in voga. 20 
• Les Gaités de la ehanson » 20,15 
« Serate parigine ». di Manuel Pou- 
lei. 20,30 Musica per la rediO- 
20,40 Ritmi e ritornelli. 21 « Ma¬ 
gnerò Stop », animato da Zappy 
Ma*. 21,15 CorKerto. 21,3$ rro- 
grarrtma a scelta. 22 Ora spagnola. 
22.07 Violini Impazziti. 22,15 Com¬ 
positori spagnoli. 22,30 Spettacolo 
radiofonico. 23 Club degli amici 
di Radio Andorra. 

FRANCIA 
NAZIONALE (MI) 

19 Concerto diretto da Tony Aubin, 
con ta partecipaziorte di Benha 
Monman, Joseph Peyroo e Jana 
Baibìe. Weber: < Euriante », secon¬ 
do atto; Berfioz: La Marsigliese, e 
versione ufficiale: Lestiewr: Te 
Deum. 20 « Assemblea Nazionale », 
rievocazione radiofonica di Pierre 
Siprìot. 21,14 «La Fabrique du 
Roi », romanzo di Georges-Emma- 
rtuel Cianciar. Adattamento di Hen- 
ri-Charies Richard. 22,45 IfKhie- 
ste e commenti. 23,05 « La llbartè 
colpevole »t • Il Marchese di Se¬ 
de », e cure di Gilben Lely. 

SVIZZERA 
MONTECENERI 

1740 Mosaico di canzoni. 18 Cleri 
e Don presentano « La roulotte 
merteghina •: « I soci da la btra... 
vanno al Nord ». 18,25 Voci del 
Grigiori italiano. 18,50 Appunta¬ 
mento con la cultura. 19 Canzoni 
presentate da Caprke Chantal. 
19,15 Notiziario. 19,45 Melodie (fai 
rrostro tempo. 20 Clnquent'arml di 
cronache e canzoni, a cura di Ro¬ 
molo Siena. 20,30 Orchestra « Re- 
phaele > diretta da Kurt Einsen. 21 
* Invito a Monteceneri », spettacolo 
quindicinale. 21,45 ) beniamini del- 
rAmerica. 22,3$ Complessi leg¬ 
geri. 23 Rorrdò notturno. 

Ignazio SUone Leo Trolzld: « StAlln • 

Giulio Cario Argon Mito e Immagine - La pittura di 
Cario Levi nella Torino antifa¬ 
scista 1929-35 

Enzo Paci Fenomenologia e romanzo: Rob- 
beXirillet e Butor - niosofia c 
pittura Zen 

Renato Grispo Renzo De Felice: * Storta degli 
ebrei Italiani sotto 11 fascismo » 

Luigi Magnani Invito a Scbdnberg 
Testi scritti, tradotti o adattati 
per la Radio 

Stefano Landi * L’uomo cattivo • (Quando par¬ 
la attraverso la bestia) 
« Suite » radiofonica 

Wystan Hugh Auden La valle delle tenebre 
Monologo drammatico. Trad. di 
Mino Roli 

E. M. Forster L'altro regno 
Racconto. Trad. di Isabella Qua¬ 
rantotti Smith 
Poeti greci del '900 
Trad. di Filippo Maria Fontani 

Prezzo del fascicolo L. 790 (Estero L. ilOO) 

Condizioni di abbonamento annuo: L. 2500 (Estero L. 4000) 

Contro ritnmeMa anticipata detffmporto it fascicelo sari fnvlato 
franco di ogni spesa. 1 oereamenti possono essere cffsttwM sul 
conto corrente postale n. 2/37800. 

ANDORRA 

19 Lancio del disco. 19,30 Se vi F^a- 
ce la musica. 19.40 La famiglia 
Duraton. 19.50 Successi d'oggi e 
di domani. 20 Ritmi. 20.05 Album 
lirico, presentato da Pierre Hiègel. 
80,30 Club (fai canzonettisti. 21 
Musica per la radio. 21,20 Ridda 
dei successi. 21,45 Pettegolezzi pa¬ 
rigini. 22 Ora spagnola. 22,07 La 
« Nouvelle Vague ». 22,15 Gli ami¬ 
ci del tango. 22,30 Vedette a casa. 
23 Club degli amici dì Radio 
Andorra. 

FRANCIA 

NAZIONALE (HI) 

18 Musica leggera diretta da Paul 
Bonneau, con Camilla Maurane- 

ANDORRA 
19 Lancio <fal disco. 1940 Musica 
' viannesa, con l’orchestra Rapha 

Brogiotti. 19,40 Le famiglia Dura- 
ton. 19,50 Musica autentica. 20 
Ritmi. 20,05 « Sulvez la vedetlel », 
concorso. 20,30 Ridda del successi. 
21 Musica per le radio. 21,15 Mu- 

Via Arsenale, 21 - Torino 

5t 



Inaugurato l’anno radioscolastico Teatro Massimo «Bel* 
lini» di è stato uffidalmente inaugurato l’anno radloscolasdco 1962<63. Alla 
cerimonia sono Intervenuti il Sottosegretario alla Pubblica latruzloae, tm. Magri, 
ed il presidente RAI. prof. Papafava del Carraresi (nella foto, mentre parla) 
l quali hanno posto In rilievo Timportanza delia radio per la formazione dei giovani 

CONCORSI ALLA RADIO E ALLA TV 

I il profumo del bosco 

PINO 
silvestre 

VI Dal 

racchiuso 
nello 

dove c'è l'una 

un profumo glovnn 

per rimanere giovani 

VIDAL^ 
VCNCZIA f / 

non può mancare l'altro 

POKER RECORD 
GRATI. VELASCA, 5 - R - AMLANO ■ TEL. 860.168 - 832.753 

(tegue da pag. 2i) 
farlo, 25 - Aerato BrUnta (Mila* 
no): Ocntola Bocca, via Gregorio 
XVI. Condominio Caaclgrandl - 
Belluno: Angelo Garletti, via Ro¬ 
ma, 26 - San Zeno Naviglio (Bre- 
acla); Ente AAarchIna, via Mario 
Bettinzoll, 27 - l^unarmora <Bre- 
■da): Macia CognittI, via Palermo. 
27 • Teramo; Ettoro Breaci, corao 
Peacblera, 229 • Torino; Rodolfo 
Fratomale. via Marsilio Ftcloo, 5 - 
Roma; Tarasa Giorgi, via Cavour, 
16 • DeUanuova {Raggio Calabria); 
Cosimo AAagrI, via XX Settembre, 
110 • Brindisi; Raffaela Virtcantl, 
via Marconi, 37 • Acerra (Napoli); 
AAarla Concetta La Reta, via IPOs* 
suna, 86 - Palermo; Salvatore LI 
Cauti, via Magnaghl, B/2 - Taran¬ 
to; Emo Centi, via Antonio Prat* 
U, 18 • Rlmlnl (Porli); Olutappa 
VannaccI, via O. Verdi, 3 • Casa- 
lecchlo di Reno (Bologna); Paole 
Villani, via Colomo, 23 - San Leo¬ 
nardo (Parma); Gabriele Pleretca, 
S. Marco. 3132 • Venezia; Emilia 
Reni, via del Corallo, Palazzo del- 
l*Acguedotto, 16 - Resina (Napoli). 

Trasmlttlerte dalini*10-1H2 

Sorteggio n. 11 dei 17-16-1M2 

Soluzione degli indovinelli: 

1. A - B.2 
2. Rio d«U« Amaaoni - MiaaU- 

sippi .1 
3. Millo . Bartoll.1 
t. Icrmsa - THnacria ... 2 
5. Barone di Munchauaen - Co- 

pitan Fracasso.I 
6. IMO - 1870  1 
7. 1371 - 1526.2 
8. Gibbone . Bertuccia ... 1 
9. Perroult • Lo Fontalne . . 1 

Vince una cinepresa da 8 mm. 
oppure un apporeccliio radio por¬ 
tatile: 

Antonietta AAarine, presso Do¬ 
menico Hairgone, via Potchea. ina 
Case • Nlcotera (Catanzaro). 

Vincono un volume «Storie di 

bestie > ciascuno l seguenti 20 
nominativi: 

Rosanna Napolitano, via Nazio¬ 
nale delle Puglie, 43 . ClmltUe 
(Napoli); Leda Zucchini, via Rai¬ 
mondi, SS - Bologna; Daniala a 
Patrizia Visnwra, via Pellzza da 
Volpedo, 16 Milano; Piacarta 

Penna, via Valfortore, 72 - Bene- 
vento; Eneo PellogrinI, viale Al- 

Berl, 7 - Busto Araizlo (Vareee); 
Pierfranco Bettaglin, via Mazzi¬ 
ni, 1 - Marostlca (Vicenza); Fran¬ 

co Fonfanasl, via Aristo Isola, 44 
- Parma; Mare Fransi, frazione 

S. Giovanni delle Contee • So¬ 
rano (Grossato); Carlo Rossi, vis 
del Santi, 14 - Gallicano nel La¬ 
zio (Roma); Laura Bollini, via de¬ 
gli Oplmlanl, 21 Int. 16/A - Ro¬ 
ma; Guide Steri, via Manin, 7 - 
Palermo - Faman<lo Brigo, via 
Rasa,' 1, Istituto Pedagogico - 
Thlene (Vicenza); Rosanna a Pai- 
mine Villani, via Casa Canale, 563 
- Nocera Superiore (Salerno) - 
Marco Spadoni, viale del 4 Ven¬ 
ti, 136 • Roma; Nino Compagne, 
via Toiremusza, 6 • Palermo; Se¬ 
rafino Rasterl, via Donlzettl, 13, 
frazione Orti • Alessandria; Anto¬ 
nie Scopece, via Balnslzza, 11/A • 
Poggia; Nunzio Incremens, corso 
Vittorio Emanuele, 59 - Comlso 
(Ragusa): Dino Dal Ressi, vis Bar- 
nabel, 5 • Roma; Alberto Sassone, 
vie Melchiorre Gioia, 43 • Milano. 

« Radio AISIE 1962 » 
Nominativi sorteggiati per l'as¬ 

segnazione del premi posti In pa¬ 
lio tra gli acquirenti di apparec¬ 
chi radioriceventi convenzionati 
ANTE, venduti a partire dal 2 ot¬ 
tobre 1961: 

Sorteggio del 3-1B-1M2 

Angele Papalee, via Calroll, 15 - 
S. Pietro Vemotlco (Brindlai), al 
quale verrà assegnato u/t premio 
del valore di L. 1.000.000 sempre- 

ché risulti in regola con le nor¬ 
me del concorso. 

Derido Sorti, via Roaoleto > 
Montlgnoso (Massa Carrara); Giu¬ 
seppe Pagana, via Montebello • 
Perugia; Caleglarte Livelli, via 
Roma, 7 • Ghislarengo (VarcaUl); 
Giovanni Gennari - Langhirano 
(Parma); Abramo AAengezzl, via 
Silvio ràuco - Pomezia (RMaa); 
Erminia Bisoglle, via Guala, 9 - 
Caaale Monferrsio (Alessandria); 
Antonino Randazzo, via Agrigen¬ 
to. 84 • Siracusa; Elisio Maballlnl, 
via Borgodora, 6 - CoUegno (To¬ 
rino): Anna Collu, via Cap. EUglo 
Porcu, 264 - Quartu S. Siena (Ca¬ 
gliari); Catarina Patelli, via Spi¬ 
nolo, 3/3 - Genova 

ad ognuno del quali verrà aa- 
segnato us televisore da ]T poU 
Uci aempreché risultino In regola 
con le norme del concorso. 

Sorteggio dal 1G-16-1M2 

Egidio GawdontI, via S. Nicola, 
27 • Pesaro, al quale verrà asse¬ 
gnato US premio del vaiare di 
L. 2.000.000 sempreché risulti in 
regola con le norma del concorso. 

Brune Donadel, via Fornaci - 
Refrontolo (Treviso); Mariaglusep- 
pe Socci, Salita Manzoni - Colle¬ 
torto (Csmpobasso): Giuseppe Ruf¬ 
fo, Praz. Lovadlna - Spreslano 
(Traviso); Orasta Minnezzi. Con¬ 
trada Monteloreto • Colmurano 
(Macerata); Siena Savlarl, via Mez¬ 
zo - S. Maria a HonU (Pisa); Pie¬ 
tro Vaccaro, via Priaruggla, 8/3 - 
Genova-quarto; Francesco Pacio¬ 
ni, via Morlgnano • Praz. Vena¬ 
grande • AscoU Pleano; Antonie 
VIcctwIli, via Buonarroti, 42 • 
Galliate (Novara); Mario Pagnuz- 
zat, via Cadore, 29 - Sesto San 
Giovanni (Milano); Ruggero An- 
drooli, Frax. S. Maria delle Mole 
• Marino (Roma) 

ad ognuno del quali verrà as¬ 
segnato un televisore da 17 poL 
Irci sempreebé risultino in regola 
con le norme del concorso. 

SCRIVETECI 1 cartolina postala cd Vostre nome, ce. 
gnomo o indirizse. Soroto sonriti o paghoroto a casa Vostra» 

GRATIS 

50 
CANZONI 

di plastica) 

FONOVALKMA A/22 complesso Europhon 
4 vaiocitè - altoparlonto Incorporato • ta> ^*50 CANZONI 
stiora toni alti e bassi. Garanzia 1 anno. 

SOLO 13.700 LIRE 
58 



anni 

mondo 

TELEFUNKEN 
al servizio del progresso 

Giovanna, la ilmpatlca « nonna del Corsaro Nero » a bordo della sua ammiraglia 

TTV 26L schermo 19 o 23 pollici 

Regolazione automatica della ricezione 

del 1“ e 2“ canale (sintonia automatica) 

Regolazione automatica della luminosità 

dello schermo 

Ottima ricezione in zone particolarmente 

Nuove avventure di Giovanna, la nonna del Corsaro Nero 

Il mistero della maschera di ferro 
uomini, promette loro, una vol¬ 
ta sconfìtte le forze del Re So¬ 
le, di marciare verso Parigi per 
far cadere dal trono quel re 
che ha spaccato il suo vaso e 
per andare a pranzo, tutti in¬ 
sieme, al Bois de Boulogne. 

Intanto, nel gabinetto del Re 
Sole a Parip, i) ministro Col- 
bert, sta discutendo con Sua 
Maestà quando entra la Regi¬ 
na Madre chiedendo informa¬ 
zioni su quanto sta succeden¬ 
do. La Regina vuol sapere se 
è vero che la nonna del Cor¬ 
saro Nero, dopo aver dichiara¬ 
to guerra alla Francia, sta af¬ 
fondando gran parte della flot¬ 
ta francese ed ora ha espugna¬ 
to anche l'isola di Santa Mar¬ 
gherita, minacciando Antibes e 
Tolone. Il ministro Colbert, che 
è al corrente della situazione, 
annuisce sconsolato. Purtrop¬ 
po — egli dice — le forze 
francesi sono impegnate nelle 
Fiandre e non è possibile di¬ 
stoglierle per rintuzzare le of¬ 
fese di quella vecchia pazza... 

Sarà proprio la Regina Ma¬ 
dre a proporre al Re di ser¬ 
virsi dell'unico uomo che. se¬ 
condo lei, può essere capace 
di tener testa a Giovanna : 
D'Artagnan. Il re accetta la 
proposta e il prode D’Arta- 
gnan, dopo essere stato nomi¬ 
nato commendatore, riceve 
l’ordine di partire alla volta 
dell'isola di Santa Margherita 
alla testa dei cadetti di Gua¬ 
scogna. 

Giovanna, nel frattempo, è 
sbarcata vittoriosa nell'isola 
di Santa Margherita e ha fat¬ 
to prigioniero il governatore. 
Quando D'Artagnan raggiunge 
a sua volta la meta, la vivacis¬ 
sima e brillantissima nonnina 
usa uno stratagemma per far¬ 
si beffe del prode capitano. Tra 
gli uomini prigionieri del Re 
Sole, neU’isola, ha infatti tro¬ 
vato un tipo strano che ha il 
viso ricoperto di una masche¬ 
ra di ferro. Giovanna, con la 
sua autorità, si fa dare dal go¬ 

ti?, domenica 28 ottobre 

Giovanna, la nonna del Cor¬ 
saro Nero, toma con le 
sue strabilianti avventu¬ 

re. Vittorio Metz ha preparato 
una nuova serie di otto tra¬ 
smissioni, nel corso delle quali 
Giovanna rinnova le sue speri¬ 
colate gesta seguita dal fede¬ 
lissimo maggiordomo Battista 
e dal nostromo Nicolino. Nel 
precedente ciclo di trasmissio¬ 
ni la < nonnina sprint > con¬ 
cluse le sue peripezie, dopo 
aver ritrovato i due nipoti, il 
Corsaro Verde e il Corsaro 
Rosso che credeva morti, fa¬ 
cendo ritorno al suo castello 
in Liguria. Ed è proprio qui 
che la ritroviamo, mentre si 
celebra il matrimonio di sua 
nipote. Sembrava che. dopo 
tante spericolate avventure, la 
nostra Giovanna avesse deciso 
di starsene tranquilla a casa 
lasciando in riposo per sem¬ 
pre la sua temutissima spada. 
Ma un fatto sensazionale fa 
cambiare parere alla vivacissi¬ 
ma vecchietta che ritorna sui 
suol propositi. Succede infatti 
che im colpo di cannone, spa¬ 
rato da una nave francese del¬ 
la flotta di Luigi XIV, il Re 
Sole, che è in guerra con la Re¬ 
pubblica di Genova, mandi in 
mille pezzi un prezioso vaso 
azteco al quale Giovanna è par¬ 
ticolarmente affezionata. Con 
il temperamento estroso che le 
è proprio, la nonnina non sop¬ 
porta raffronto e dichiara ^er¬ 
ra alia Francia. 11 Re, sebbene 
stupito da quella strana di¬ 
chiarazione, non può fare a me¬ 
no di accettarla mentre la ter¬ 
ribile Giovanna è già salpata 
a bordo di una nave armata di 
tutto punto. 

Nella prima puntata seguia¬ 
mo le avventure di Giovanna 
e dei suoi Adi, che si dirigono, 
a bordo della nave pirata, ver¬ 
so l'isola di Santa Margherita, 
che è la chiave di difesa costie¬ 
ra francese. Giovanna, per te¬ 
nere alto il morale dei suoi 

vematore, la chiave per aprire 
la maschera e compare così un 
uomo somigliantissimo al Re 
di Francia: un perfetto sosia. 
11 poveretto non ha commesso 
nessun reato, ma sollSinto per 
questa straordinaria somiglian¬ 
za è stato condannato a i>or- 
tare la maschera di ferro. Na¬ 
turalmente Giovanna approfit¬ 
ta subito della situazione e, co¬ 
me potrete vedere, ne combina 
una delle sue a tutto danno dei 
suoi nemici. 

Anche il Re Sole sarà così 
costretto ad accorgersi quan¬ 
to sia difficile avere la meglio 
su quell'indiavolata nonnina 
sprint. Infatti Giovanna, sba¬ 
ragliato D’Artagnan con l'astu¬ 
zia, sta già riprendendo il mare 
dirigendosi, con tutti i suoi 
uomini, verso Tolone. 

radio, lunedì 29 ottobre 

La radioscena di Stelio Tan- 
zini, ci riporla in un’epo¬ 
ca ormai lontana, quando 

gli Stati americani nord orien- 
tali cominciavano ad interes¬ 
sarsi alle terre dett'Oregon e 
della California, fino a quei 
tempi rimaste inesplorate e 
abitate dagli indiani. Quei ter¬ 
ritori immensi rappresentava¬ 
no per l’uomo bianco una fon¬ 
te di ricchezza sicura e occor¬ 
reva pertanto inviare, oltre le 
Montagne Rocciose, una pattu¬ 
glia di uomini che tracciasse 
le prime piste e rilevasse la 
natura del terreno in vista di 
una possibile colonizzazione. 

Una carovana, composta da 
una cinquantina di uomini a 
cavallo, comandata dal luogo- 

TELEVISORI RADIO FRIGORIFERI 

TELEFUNKEN 
fa ma'ica mi nàia ù 

partecipate al 

quadrifoglio d’oro 
vincite per 

100 HILIOHI 
in gettoni d’oro 18 Kr. 
oppure, a scelta, in investimenti di qualsiasi bene 
per pari valore (un arredamento per la vostra casa 
un motoscafo, una macchina fuoriserie, gioielli 
pellicce, mobili, macchine agricole, eco.) 

Voi acquistata a la Telefunkan pagai 
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Inviati speciali alla TV dei ragazzi 

Oggi qua, domani là 

Angelo Del Boca, inviato del* 
la « Gazzetta del Popolo • 

tVf rrMirtedi 30 ottobre 

Alcuni fra gli « inviati > del 
maggiori quotidiani e setti* 
manali italiani sono stati in* 
vitati a raccontare per la TV 
del ragazzi gli eplso^ salienti 

e avventurosi che hanno colpito 
la loro fantasia nei viaggi 
Intrapresi attraverso 1 cinque 
Continentt. Questi racconti ven* 
gono illustrati al giovani tele* 
spettatori mediante materiale 
filmato e fotografie eseguiti da¬ 
gli stcsri protagonisti In modo 
che la narrazione risulti anco¬ 
ra più evidente attraverso Inte¬ 
ressanti documentazioni. Al ter¬ 
mine del racconto, i ragazzi 
presenti in sala, potranno ri¬ 
volgere al giornalisti che di 
volta In volta si presenteranno 
davanti alle telecamere, alcune 
domande esplicative e appaga¬ 
re in tal modo le loro curlosltiL 

Il glomaUsta Angelo Del Bo- 
ca, della « Gazzetta del Popo¬ 
lo > di Torino, sarti il primo ad 
essere Intervistato da Carlotta 

Barillt che, nel corso delia tra¬ 
smissione, farà anche da pre¬ 
sentatrice. Dei Boca, che oltre 
ad essere un giornalista è an¬ 
che un noto scrittore (proprio 
in questi giorni sono usciti tre 
suol libri, uno sul Giappone, 
uno sul Sud Africa e un ro¬ 
manzo dal titolo < La scelta ») 
parlerà di due suol viaggi in 
India e In Persia. Il tutto, na¬ 
turalmente, accompagnato da 
filmati e fotografie dìe ci per- 
metteraruio di vedere 1 luoghi 
dei quali tl giornalista sta par¬ 
lando. 

Nelle puntate successive 
ascolteremo 1 racconti di Lui¬ 
gi Barzlni }r., di Mario Craveri 
e Enrico Gras, di Giulio Mac¬ 
chi, di Folco QuUlcl e di altri 
noti inviati spedali. 

Sul Grande Lago Salato 
lenente John Fremont e sotto 
la guida di Kit Carson, l’unica 
persona che conoscesse a per¬ 
fezione le Montagne Rocciose, 
marcia per circa un mese pri¬ 
ma di oltrepassare t valichi 
montani. CU mdtam. seguono, 
sempre presenti e nel medesi¬ 
mo tempo invisibili, tutte le 
mosse di quei pochi uomini che 
si avventurano, muniti delle 
provviste strettamente necessa¬ 
rie. m quelle terre sconosciute 
ed ostili. 

All’inizio del viaggio gli in¬ 
diani sembrano non avere in¬ 
tenzioni bellicose. Ma, quando 
la pattuglia, giunta al Grande 
Lago Salato, si attenda sulla 
riva, il comandante Fremont e 
Kit capiscono subito che è giun¬ 
to il momento tanto temuto: 
parecchie tribù indiane si sono 
raccolte attorno all'accampa¬ 
mento ed è ormai sicuro che, 
allo scendere delle prime tene- 

Mondo d’oggi 

tVf aobaCo 3 novembre 

L’argomento trattato è di 
umidissima attualità: si par¬ 
lerà infatti del « Mariner II >, 
la sonda spaziale lanciata dagli 
americani il 27 agosto scorso 
dalla base di Cape Canaveral 
in Florida. Il • Mariner • ha già 
percorso diversi milioni di chi¬ 
lometri e sta puntando in dire^ 
rione di Venere. Questo pianeta 
è sempre stato per noi un mi-- 
stero: avvolto in una fitta cor¬ 
tina di nebbia, non è mai stato 
possibile stabilire la natura 
della sua superficie, se sia cioè 
ricoperta da foreste immense, 
oppure da mari agitati. Nessu¬ 
no sa con certezza in cosa con¬ 
sistano questi vapori e sarà 
appunto U « Mariner II » che. 
d^>o aver compiuto un volo di 
29d milioni dì cnilometri, dovrà 

bre, inizieranno un attacco in 
grande stile. J bianchi purtrop¬ 
po scarseggiano d'acqua e il 
Lago Salato non può essere di 
nessun aiuto. L’attacco previ¬ 
sto viene sferrato per parecchie 
ore durante la notte: il buio 
però impedisce anche agli in¬ 
diani di combattere come vor¬ 
rebbero. Quando, alle prime lu¬ 
ci dell'alba, gli indiani si riti¬ 
rano, ai bianchi non resta al¬ 
tro, data la loro posizione pre¬ 
caria, di cercare di parlamen¬ 
tare con il nemico. Kit, accom¬ 
pagnato da due uomini, tutti 
disarmati, si presenta quindi, 
tnunito di bandiera bianca, al¬ 
la tribù dei Klamath. Vengono 
accolti con molta dignità e con¬ 
dotti da una fanciulla, Mone- 
ka, la figlia del Grande Capo 
Coda Piatta, alla tenda del 
Grande Sakem. Ma il Capo non 
crede alla paróla dei bianchi, 
né alle loro offerte di pace, e 

La sonda 
svelarci i segreti del pianeta 
che, per la sua luce splendente, 
è chiamato c la stella del mat¬ 
tino >. 

Se tutto andrà come previsto, 
il Mariner dovrà raggiungere 
Venere i] 14 dicembre prossi¬ 
mo. Per essere più precisi, in 
tale data, la sonda lanciata da¬ 
gli americani dovrebbe incrO' 
ciare Venere, per permettere 
agli strumenti installati a bor¬ 
do di effettuare rilievi di gran¬ 
de importanza scientifica. Tra 
l'altro, dovremmo sapere se sia 
possibile, neH’atmosfera venu¬ 
siana, una qualsiasi forma di 
vita. 

Alla trasmissione sarà pre¬ 
sente, in qualità di esperto, il 
professor Cesare Cremona, do¬ 
cente deila facoltà di in¬ 
gegneria dell Università dì Ro- 

poiché il Grande Lago Salato 
impedisce loro anche la fuga, 
dovranno combattere fino al¬ 
l'ultimo uomo. Molti sono i fe¬ 
riti e l’acqua è finita. La posi¬ 
zione diventa in poche ore in¬ 
sostenibile. Gli tndùmi attac¬ 
cano da ogni parte, invisibili 
e feroci. A questo punto, Mo- 
neka. la figlia del Gran Capo, 
che ha fiducia nelle parole di 
pace detiuomo bianco, suppli¬ 
ca il padre di lasciare in pace 
i soldati di Fremont. Ma la sua 
preghiera non viene accolta. La 
coraggiosa fanciulla cerca al¬ 
lora di portare aiuto a Kit, 
l’uomo che ha colpito la sua ro¬ 
mantica fantasia. Moneka mo¬ 
rirà e la pattuglia del coman¬ 
dante Fremont sarà salva. Kit 
non potrà più dimenticare la 
ragazza che, pur avendolo vi¬ 
sto solo per pochi minuti, lo 
aveva amato fino al punto 
di sacrificare la propria vita. 

spaziale 
ma e deH'Accademia Aero¬ 
nautica. Al professor Cremona 
verranno rivolte parecchie do¬ 
mande sul volo — di eccezio¬ 
nale importanza — del Mari¬ 
ner II. Potremo così conosce¬ 
re dati interessanti e sapere ad 
esempio come è stato possibi¬ 
le riportare il Mariner sulla 
sua giusta traiettoria dopo che. 
per qualche inconveniente, av^ 
va. nei primi minuti di volo, 
deviato. Sapremo pierché sì può 
effettuare il lancio delle sonde 
soltanto durante brevi periodi 
deU'anno, sapremo come l'uo¬ 
mo riesce a restare in contatto 
radio con il Mariner distante 
milioni di chilometri daUa Ter¬ 
ra. Queste ed altre notìzie dì 
carattere scientifico verran¬ 
no svelate ai giovani ap¬ 
passionati di questi problemi. 

Oggi lo stile ; 
si chiama Ambrosiana: l 
lo stile dinamico, | 

intemazionale 

delle calze Ambrosiana! 

calze 

AMBROSIANA 
stile intemazionale 

Nelle calze Ambrosiana Retedoro 

"nuova linea" in filato Helion Special la 

luce riflessa dalla trama dona uno slan¬ 

cio tutto nuovo alle Vostre gambe, una 

linea luminosa, perfetta, piena di brio! 

Retedoro Ambrosiana e tutte le calze 

Ambrosiana sono di èccezwnale resistenza 

ed elasticità, in una infinita gamma di 

colori di moda. 

IN FILATO Hslbn 
...chefibra/ 
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Tessuto scozzese In 
lana c fiocco, nelle 

^ tinte classiche: 
verde, blu, 

rosso. Gonna 
a pieghe 

giacca 
WjB^ dì pelle 

dì colore 
r naturale, nera 

o blu. S'indossa 
su una gonna blu 

scuro e pieghettatu 

Paltò 
In lana 
e iillon, 
melange nero 
e grigio. Vn solo 
bottone, al collo 
ed una cintura per 
chiudere 11 soprabito 

In Italia, la moda per i giovani 
ed i giovanissimi è assai curata 
da un numero crescente di dise¬ 
gnatori, creatori di modelli e case 
specializzate. Sì tende, in gene¬ 
rale, all'eleganza pratica, come 
dimostrano del resto i modelli 
che vi presentiamo, tutti di Stella. 
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LA DONNA E LA CASA LA DONNA E LA CASA 

Ecco un 
pultoncinu 
elegante in 
ìanu e lillcm ^ 
hlu o amaranto. 
Colletto in pelliccia; 
ocelot o castorinu 

Piccolo tailleur in lana 
e Rocco, color ardesia 
con proRlature 
applicate azzurro 
chiaro. La gonna 
è tagliata 
dritta e 
sciolta 

Bellezza Sirene in fondo alle pupille 

1 

■ Jr 
y 

» y Paltò 
per tulli i 

^ giorni in lana 
e lilion a//.urro 

l.iiiea svasata 
^ s^>t(olhicala dalle 
' cucii lire sul davanti 

Luislele, ta truccatrice delle 
dive, per ta bellezza 1962- 
1962 ha adottato come 5/0- 

gan, una frase di l. Lorrain, 
autore del romanzo Monsieur 
de Phocas; « Ci sono sirene in 
fondo alle pupille, come in fon¬ 
do al mare ». 

La donna moderna per es¬ 
sere bella dovrà dunque valo¬ 
rizzare al massimo eli occhi, 
senza peraltro renderli troppo 
artificiosi. Le sopracciglia, de¬ 
pilate di quel tanto che serve 
per non farle apparire disordi¬ 
nate, seguono l'arco soproccf- 
gliare. Qualche volta possono 
essere tinte con la stessa tintu¬ 
ra che si usa per te ciglia. Altri¬ 
menti vengono scurite, ma di 
poco. Un tratto leggero di ma¬ 
tita circonda l'occhio quasi a 
racchiuderlo in un guscio di 
mandorla. Questo tratto legge¬ 
ro (eseguito con la matita o 
col pennellino) può essere ne¬ 
ro, grigio e persino blu (ma 
per sera, ed allora anche le ci- 
:lia saranno ritoccate in blu), 
.'ombretto da cospargere sul¬ 

le palpebre è sempre in sfuma¬ 
tura pastello, intonato al co¬ 
lore dell’iride o del vestito. Può 
es.'^ere • verde oliva » o • opo- 
tine»,‘^ ehinchina» o •breit¬ 
schwanz ». Vi sono ombretti in 
polvere, in pasta o liquidi. Do¬ 
po l'applicazione si dovrà sem¬ 
pre spolverare le palpebre con 
un velo di cipria che serve per 
fissare Vombretto e per evi¬ 
tare che ta * riga • nera, blu o 
-rigia tratteggiata intorno al- 
'occhio * stinga » sulle pal¬ 

pebre. 
Per rendere lo sguardo più 

brillante, più « lìquido • esi¬ 
stono in commercio ottimi col- 

ì!' 

f: 

Uri utili anche per l'igiene del¬ 
l'occhio stesso. Si trovano in 
farmacia, infine, per dire tutto 
su questo tipo di truccatura, 
volendo essere particolarmen¬ 
te raffinate, si potrà appoggia¬ 
re la punta della matita nel¬ 
l'angolo interno dell'occhio, la¬ 
sciando un minuscolo puntino 
nero che serve per dare mag¬ 
giore profondità. Oppure si po¬ 
trà anche passare sid bordo in¬ 
feriore dàVoccMo uno matita 
bianca che servirà invece a sot¬ 
tolineare la m riga » nera, blu o 
grigia, naturalmente queste so¬ 
no • sofisticherie • adatte solo 
ner sera, cosi come sono adatte 
solo per sera le polveri o gli 
ombretti luccicanti da cospar¬ 
gere sulle palpebre. 

Secondo Luislele^ non basta 
il trucco agli occhi per la bel¬ 
lezza 1962-1962. E' necessario 
pensare anche al resto del viso, 
altrimenti si rischia di imitare 
certe bizzarrie pittoriche di Da¬ 
ll: tutte occhi e basta. La linea 
della bocca dovrebbe essere * 
sempre naturale. Con un pen¬ 
nellino, intriso di rossetto, si 
traccia il contorno delle lab¬ 
bra che poi saranno truccate 
con colori legjierì: dot « vocie 
rosa » al • satin » (arancio pal¬ 
lido), dallo • chiffon » (rosa 
appena accentuato) al « taffe¬ 
tà » fptù scuro^ La cipria, na¬ 
turalmente, sarà scelta nelle 
tinte intonate, ma sempre piut¬ 
tosto delicate: rosa porcellana, 
corallo pallido, ametista. Un 
consiglio: dare un tocco di co¬ 
lore agli zigomi tR modo da 
farti apparire alti e cosi ringio¬ 
vanire il ìfiso. 

m. c. 
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Una ricetta veneta: 

il risotto con la tinca 
Emilio Pietropaoli, cuoco dell'Albergo Riviera di Bardolino, 

suggerisce una tipica ricetta veneta: economica, gustosissima 
e raffinata. 

Dosi 4 persone - 1 tinca da mezzo chilo, 600 gr. di riso, 
2 cucchiai di olio, 50 gr. di burro, 1 bicchiere dì vino bianco 

^ secco, parmigiano grattugiato q.b., sale q.b., 2 carote grosse, 
1 cipolla grossa, 2 gambi di sedano, 1 manciata di prezzemolo, 
2*3 foglie di alloro. 

Preparazione - Si tagliano alla tinca pinne e coda, si tolgono 
tutte le interiora. Poi, si mettono a freddo in una pentola, piena 
d'acqua (órca 2 It.) la tinca ben lavata, le carote tagliate verti* 
esimente a metà, mezza ópoUa, i gambi di sedano, le foglie di 
alloro, il sale. Mentre il pesce cuoce, si prepara im bel soffritto 
con l’altra mezza cipolla tritata insieme al preaemolo e, al mo¬ 
mento opportuno si aggiunge la tinca, cotta e privata delle lische e 
della pelle. Si lascia soffrìggere un momento, si insaporisce con 
vino bianco e si getta il riso. Si sala quanto basta. Durante la 
cottura (circa 20 minuti) si continua a mescolare, aggiungendo 
ogni tanto un mestolo dell’acqua di bollitura della tinca. Prima 
dì spegnere il fuoco si arricchisce con una generosa manciata dì 
parmigiano grattugiato. 

«4 

Cappello creato da Lea Lìvuli in feltro in 
coler verde mandorla con nastro in gres 
in sfumatura. Cupola alla, tesa rivoltata 
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Un 
camino 
Nelle case moderne i 

camini non hanno, in 
realtà, una funzione 

pratica come nelle case del 
passato. Si possono utiliz¬ 
zare in periodi che solita¬ 
mente non richiedono il ri- 
scaldamento centrale, ma, 
in linea dt massima, si può 
dire che la loro funzione 
sia quasi esclusivamente 
estetica. Lasciando da par¬ 
te il camino di forma tra¬ 
dizionale presento, questa 
volta, lo schizzo di un ca¬ 
minetto di forma partico¬ 
lare. utilizzato, in questo 
caso, per dividere in due 
settori il soggiorno di una 
casa di campagna. Esso i 
ricavato in un muretto di 
mattoni costruito perpen¬ 
dicolarmente alle pareti 
più lunghe di una stanza: 
tl camino vero e proprio è 
un semplice foro rettango¬ 
lare. inquadrato da una 
sottile lista di marmo scu¬ 
ro. La cappa diritta è leg¬ 
germente spostata rispetto 
al camino: la superficie di 
stucco bianco è decorata 
con piatti in ceramica co¬ 
lorata disposti a regolari 
mtervalli. Sul piano ai no¬ 
ce, sono appoggiati libri, un 
vaso di rame pieno di fo¬ 
glie, qualche oggetto. L’im¬ 
postazione generale dell’ar¬ 
redamento, dato il tipo del 
camino, deve essere tenuta 
su un tono rustico, anche 
se i mobili sono antichi. Le 
pareli rivestite in carta a 
disegni floreali, una piccola 
ct^sapanca, in quercia, un 
divano ricoperto in canapa 
unita. Sul pavimento una 
striscia in tessuto sintetico 
in colore unito contrastante 
col tessuto del divano. SI 
potrà aggiungere un tavo¬ 
lino. qualche panca, ed 
eventualmente un mobile 
piattiera rustico. Per l’illu¬ 
minazione consiglierei varie 
fonti di luce sparse, con 
paralumi in grossa tela di 
sacco. Achille Moltenl 

INDUSTRIE A. ZANUSSI - PORDENONE 

televisori lavatrici frigoriferi cucine 

...i televisori 
a collaudo 
multiplo!! 

Rapporti affettivi 
fra scolari e insegnanti 
Dalla trasmissione del 14 ottobre 1962 

Profusa Angela Maria Colon- 
toni • Vice Presidente della 
Scuola dei Genitori di Milano 

Siamo agli inizi deiranno sco¬ 
lastico; i genitori in questi gior¬ 
ni scrutano ansiosi i loro figli, 
quando tornano da scuola : 
«Sei contento? Com'è Tinse- 
gnante di matematica? E* sim¬ 
patico? E quello di Lettere 
spiega bene? ». 

E le risposte: «Simpaticissi¬ 
mo! Severa! Ci terrorizza! E' 
tanto buona! Chiacchieriamo 
sempre! >. Sono giudizi più sul¬ 
l’atteggiamento in senso lato, 
umano, che sulla vera e pro¬ 
pria preparazione o sulla cul¬ 
tura dell'insegnante. Non che 
questi aspetti non siano impor¬ 
tanti; più tardi i ragazzi da¬ 
ranno un giudizio anche di que¬ 
sto tipo, sintetizzato in poche 
parole: «E’ bravo. Spiega be'- 
nissimo ». Oppure: « Non spie¬ 
ga mai. Ci ra leggere U libro 
senza spiegare • e cosi via. E' 
naturale che le valutazioni dei 
ragazzi risentano della simpa¬ 
tia che l'insegnante sa o non 
sa suscitare in loro, o dell'in¬ 
teresse che sa risvegliare per 
la sua materia. Ecco perché 
parliamo oggi di rapporti affet¬ 
tivi fra insegnanti e alunni; 
proprio perché Tinsegnamento, 
pur essendo un atto prevalen¬ 

temente intellettuale, implica 
una serie complessa di riso¬ 
nanze affettive, come del resto 
o^i rapporto umano concreto, 
vivo. Facciamo un esempio. 11 
professore sta facendo ima le¬ 
zione di matematica, materia 
che può sembrare astratta, lon¬ 
tana dalla sfera affettiva, ep¬ 
pure le sue parole suscitano 
reazioni che non sono pura¬ 
mente intellettuali, come noia, 
indifferenza o, viceversa, curio¬ 
sità. interesse, attesa della so¬ 
luzione. Inoltre, se è vero che 
il rapporto educativo non si 
esaurisce in una trasmissione 
di nozioni, ma favorisce l'evo- 
luzione del ragazzo verso tiny» 
maturità completa, psicologica 
e morale, dovremo considerare 
l'influenza, nel rapporto educa¬ 
tivo, del carattere dell'inse¬ 
gnante da una parte, dello sco¬ 
laro dall'altra e le loro reci¬ 
proche reazioni. Ma dietro lo 
scolaro c'è, come al si^to, la 
famiglia; ecco dunque giusti¬ 
ficata la presenza attiva dei ge¬ 
nitori! Chiediamo alle mamme 
e ai papà qui presenti come 
si è impostato il rapporto tra 
i loro fìglioli e gli insegnanti 
e quale influenza questi hanno 
avuto sul carattere dei ragazzi. 

(segue a pag. 66) 

Dalla rubrica 
radiofonica 
d: Luciana Della Seta 
in onda la domenica 
sul « Nazionale » 
alle ore 11,25 

scientificamente studiato per istruire divertendo 

mosaico oiullicDiore 
SULLA TAVOLETTA PERFORATA 
POSSIBILITÀ DI COMPORRE E 
SCOMPORRE OGNI SOGGETTO 
COI CHIODINI COIOREDO 

OuercètÙT 

vasto Dssortimento di modelli 
in vendilo nei migliori negon 

il fliocattolo che non finirà in soffitta i 
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M'ARKLIN MARKLIN 

CASA NOSTRA 

Personalità 
e scrittura 

(segue da pag. 65) 

C'è una mamma che ci vuole 
dire qualche cosa, la signora 
Angelini. 

Sig.ra M. A. Angelini — Io ho 
due gemelli dì 11 anni. I miei 
ragazzi hanno ^tto la prima 
elementare in una scuola pub¬ 
blica; ma erano talmente tur¬ 
bolenti che all'inizio della se¬ 
conda elementare ho dovuto 
metterli in collegio, dove sono 
rimasti per tre anni. In quinta 
elementare li ho messi in un 
Istituto che offriva il vantag¬ 
gio di classi poco numerose, di 
modo che i miei ragazzi pote¬ 
vano essere curati, seguiti, e 
non disturbavano la maggio¬ 
ranza della classe. Dì questo 
esperimento sono rimasta en¬ 
tusiasta. tant'è vero che anche 
quest'anno i ragazzi frequenta¬ 
no la prima media nello stes¬ 
so Istituto, dove gli insegi^ti 
hanno cercato di capire i ra¬ 
gazzi e di seguire ognuno se¬ 
condo il suo carattere. 

Profusa Angela Maria Colan- 
toni — Vorrei chiedere a que¬ 
sto punto al prof. Colombo, 
qual è in proposito la sua espe¬ 
rienza di Preside, cioè come si 
comportano in genere gli in¬ 
segnanti di fronte a ragazzi 
molto vivaci, esuberanti, a vol¬ 
te scolari non proprio ottimi. 

Prof. Yoseph Colombo - Pre¬ 
side del Liceo Berchet di Mila¬ 
no — S«;ondo me, il fatto che 
un ragazzo sia vivace o, come 
si dice in linguaggio scolasti¬ 
co, « indisciplinato », non impe¬ 
disce affatto che possano sta¬ 
bilirsi dei rapporti affettivi po¬ 
sitivi fra lui e i suoi insegnan¬ 
ti. Non è vero che noi profes¬ 
sori si voglia bene soltanto a 
ragazzi perfetti, cioè al primo 
della classe, al ragazzo che stu¬ 
dia, al ragazzo che si compor¬ 
ta sempre in modo lodevole; 
molte volte invece si vuole par¬ 
ticolarmente bene al ragazzo 
vivace, perché ha proprio biso¬ 
gno che gli si voglia bene. D'al¬ 
tra parte, non è vero che il ra¬ 
gazzo si affezioni soltanto agli 
uisegnanti che gli danno buo¬ 
ni voti o che gli dicono bravo ; 
il ragazzo stabilisce lentamente 
o può stabilire lentamente dei 
rapporti affettivi positivi anche 
con rinsegnante che lo rimpro¬ 
vera di ^equente, che gli fa 
del rapporti, che gii provoca 
delle sospensioni. Sembrerebbe 
paradossale, ma effettivamente 
questi provvedimenti punitivi 
lasciano una traccia positiva 
anche sul terreno affettivo. Il 
ragazzo finirà col capire che 
tutte queste sanzioni Io educa¬ 
no e che fra la sua vivacità 
a volte irrefrenabile e la se¬ 
verità dell'insegnante si deve 
stabilire una convergenza di 
riporti che è positivamente 
aftermabil»-anche sul terreno 
affettivo. 

Profjsa Angela M. Colanto- 
ni ~ Viceversa, signor Presi¬ 
de, può darsi che l’insegnan¬ 
te, molto preparato dal punto 
di vista culturale, non sappia 
creare un rapporto affettivo. 

Prof. Yoseph Colombo — Il 
rapporto affettivo è certamen¬ 
te un coefficiente di successo 
didattico: cioè, rinsegnante 
che riesce a farsi voler bene, 
che suscita simpatia nella sco 
laresca, ha già una buona car¬ 
ta in mano. D’altra parte, è an¬ 
che la bella lezione che genera 
simpatìa, ed ecco pierché qual¬ 
che volta questo rapporto af¬ 
fettivo si stabilisce subito, al 
primo contatto. L'insegante 
entra in classe il primo giorno 
di scuola, fa ima bella lezione 
(si badi che per « bella » non 
intendo lezione « erudita ». ma 
una lezione ben condotta, qual¬ 
che volta anche semplice, ma 
che riesca proprio a trascina¬ 
re Tattenzione degli scolari); i 
ragazzi lo seguono con inte¬ 
resse sempre desto. In questo 
caso è la capacità didattica del¬ 
l'insegnante che genera un rap¬ 
porto affettivo positivo. 

Aralever — Tuntu è facile nuiaie nella >ua sciittuia il ri>(H.-Uu alle 
forme e regole consacrate quanto nella scrittura femminile la ten¬ 
denza alla fantasia, alla libertà d'azione che sono le nemiche della con¬ 
venzione. Occorre dunque trovare il punto d'incontro fra due menta¬ 
lità e due caratteri dissimili, ma forse attraiti da reciproco interesse 
per legge di compenso. Intanto il primo punto d’incontro fra loro è, 
se jta dubbio, l'amore, per le forti esi^nze sensoriali e sentimentali 
dei temperamenti. II resto può venire di conseguenza, sia per il 
disciplinato senso di responsabilità in lei radicalo, sia per le feconde 
risor.se del carattere femminile: gaio, recettivo, plastico, ottimista. 
Dissensi prevedibili nella vita coniugale riguardano, owiamenle, 1 lati 
difeliosi dell’uno e deH'allro, sempre che venisse a mancare la volontà 
di attenuarli. Lei è un uomo orgoglioso e presume d'aver sempre ra- 
gione: la mancanza di elasticità mentale la rende scarsamente conci¬ 
liante. Nell'intunto lodevole di vivere in piena coerenza colle sue 
idee può dimostrarsi assoluto, intransigente, ostinato, anche nelle 
circostanze che richiederebbero un certo grado di flessibilità. Dispo¬ 
sto a compiere tutto il suo dovere verso la famiglia, la società, il 
lavoro non ammette la minima infra/ione nel suo prossimo, trascu¬ 
rando l'umana e generosa comprensione dell’animo altrui. In quanto 
al soggeilo femminile diciamo che b certamente piacevole la vita 
giornaliera con una donna espansiva, esuberante, che sa trovare il 
lato bello dell'esistenza, a condizione però di non concedere troppo 
alla volubilità, alla spensieraterza. al desiderio godereccio. aU'imma- 
gìnazionc effervescente, al compiacimento personale, alle ambiziunì. 
alle spese voluttuarie, dei quali la gralìa in esame poru i segni. 

Cosi come questo ragazzo potreste anche 
Voi essere attratti dal Vostro hobby. 
Fatevi mostrare dal Vostro Fornitore gli 
speciali modelli MARKLIN, anzitutto le 
riproduzioni dei modelli ferroviari ita¬ 
liani. Comprenderete cosi come la Casa 
MARKLIN abbia amici in tutto il mon¬ 
do. Vantaggi MARKLIN: alta qualità, 
fedele esecuzione dei modelli, prezzi 
convenienti, assortimento internazionale. 

Lorenzo — Scrivere versi o correre l'avventura quando non c’è 
una marcata vocazione artistica od un temperamento ardimcniosu è, 
purtroppo, rillusorla scappatoia di chi non ha voglia di faticare e 
cerca sfuggire alle proprie responsabilità. Ha fatto male ad abbando¬ 
nare gli studi; con un po’ di buona voglia poteva riuscire benissimo. 
Tutt'al più non essendole evidentemente congeniale la ■ Ragioneria > 
avrebbe dovuto a tempo awiaisi ad altro ramo. Ora dice di essere ad 
un bivio tra la scelta di una strada normale e tranquilla: « impiego e 
matrimonio ■ oppure tentare la sorte « girando il mondo in cerca di 
fortuna *. Se, in casi del genere, la grafia conta per qualcosa non c'è 
dubbio alcuno che tutto in lei. malgrado la mentalità fervida e con¬ 
torta, sì oppone ad una vita rischiosa ed audace. Si (ratu quindi 
di un’esaltazione giovanile dovuta, forse, a compagnie o letture ecci¬ 
tanti. II carattere inquieto ma cautelato, sensibile, contraddittorio, timo¬ 
roso di esporsi, suggestionabile e tuttavia desideroso d’indipendenza, 
ambizioso ma senza fermezza, apprensivamente egoista, non dà ancora 
affidamento per vere e proprie soluzioni costruttive Tutto som¬ 
mato non è consigliabile, al momento, neppure il matrimonio. Troppo 
giovane ed immaturo per una determinazione cosi ìmnurlanie. troppo 
superficiale di sentimento e di propositi. Re.sta l'impiego anche se 
poteva desiderare di meglio; ma... chi è colpa del suo mal!... Comtin- 
que un primo orientamento ci vuole. Salvo un atto di coraggio per 
rimettersi allo studio e prepararsi un avvenire più soddisfacente. 

Tutti I modelli MARKLIN hanno la stessa 
perfezione e sono della medesima alta 

qualità. Il modello sopra illustrato non 
Vi invita a voler conoscere anche gli 
altri meravigliosi ed insuperabili modelli? 
Il Vostro Fornitore tiene pronto per Voi 
il nuovo Catalogo MARKLIN 62/63. Certa¬ 
mente non trascurerete i vantaggi che 
offre una ferrovia-modello MARKLIN, poi¬ 
ché avete compreso che; 

"Il desiderio è chiaro: 
per grandi e piccini MARKLIN trenini!' 

Beethoven — Non è che le disgrazie abbiano compromessa l'cvu- 
luzione normale della sua maturità; direi, anzi, che « seria e matura 
nel senso cosciente della vita > lo era anche da ragazza, a scapito della 
bella spensieratezza e gaiezza giovanile. Ciò che la induce a credere 
di essere rimasta ad uno stadio arretrato della sua personalità è di 
aver dovuto troppo presto concentrare le forze nella cerchia ristretta 
delle necessità giornaliere, negando.si qualunque interesse, piacere o 
distrazione, estranei alle preoccupazioni familiari. E' ben chiaro nella 
grafia quell'istinto di difesa e di conservazione che si riscontra in 
coloro che, dovendo lottare strenuamente contro le difficoltà acqui¬ 
stano grandi resistenze interiori sia verso il dolore, sia verso gli 
allettamenti di ogni genere. Succede però, col subentrare di un pe¬ 
riodo meno burrascoso, che nell’iiulividiio si risvegli l'anelito aH’amurc, 
alla gioia, specie se (come per lei) le dure prove sopportate non hanno 
menomamente scalfito il vigore del corpo e dello spirilo. Perche 
dunque non cercare di rifarsi una vita, onestamente secondo le sue 
leggi morali, riflessivamente secondo il carattere cautelato, liberando 
finalmente 11 suo essere dalle strettoie in cui è stalo cosi a lungo 
compresso? Anche la ricchezza mentale integra, se pur soffocaià, 
vuole la sua parte. 

Lina Pangella 
Scrivere a Radlocorrlere-TV « Rubrica grafologica », corso Braman¬ 
te. 20 - Torino. SI risponde per lettera soltanto agli abbonati che ac¬ 
cludono la fascetta del « Radlocorrlere-TV ». Al lettori non abbonali 
(con • senza Indirizzo) il rlaponde eul giornale eotro I limiti dello spa¬ 
zio disponibile. 
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