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Eccellenza 
« Sono una vecchia... Eccel¬ 

lenza. Ma ormai questo titolo 
non conta più. Mia figlia mi 
ha riferito che la TV ha inter¬ 
rogato alcune personalità sul¬ 
l'opportunità o meno di usare 
ancora questo titolo, e mi ha 
detto che alcune risposte sono 
state particolarmente gustose. 
Si potrebbero leggere sul Ra- 
diocorriere-TV nella rubrica a 
ciò predisposta? » {L. F. - To¬ 
rino). 

Hanno risposto un giurista 
— il prof. Giuseppe Guarino —, 
una giornalista — Oriana Fal¬ 
laci —, uno scrittore — Manlio 
Ltipinacci. — e un linptista — 
il prof. Bruno Migliorini. Ecco 
ciò che hanno detto : 

Giuseppe Guarino: « Bisogna 
fare una premessa: nel nostro 
ordinamento vi sono titoli li¬ 
beri e titoli che sono ufficial¬ 
mente riconosciuti, ad esempio 
il titolo di avvocato, di profes¬ 
sore, di dottore e così via. 
Questa distinzione ha un rilie¬ 
vo penalistico, perché l'artico¬ 
lo 498 del Codice Penale puni¬ 
sce chi si arroga dignità o gra¬ 
di accademici, titoli, decora¬ 
zioni o altre pubbliche insegne. 
Il titolo di eccellenza era per 
il passato un titolo ufficiai- 
mente riconosciuto, perché il 
decreto del 1927 lo attribuiva 
alle alte cariche dello Stato. 
Nel 1945 invece un decreto le¬ 
gislativo luogotenenziale del 28 
giugno, n. 406, lo ha abolito. 
Qual è la conseguenza di que¬ 
sta abolizione? E' una conse¬ 
guenza opposta a quella a cui 
comunemente si pensa. In ef¬ 
fetti, a seguito di questo de¬ 
creto. il titolo di eccellenza è 
diventalo un titolo libero, non 
è più un titolo ufficiale, e quin¬ 
di oggi chiunque può attribui¬ 
re a se medesimo, o può attri¬ 
buire ad altri, il titolo di eccel¬ 
lenza. senza incorrere nelle 
satizioni penali ». 

Oriana Fallaci : • Mio nonno 

diceva che ecceiicnza era una 
parolaccia borbonica. E quan¬ 
do ero bambina, io la usavo 
quando volevo insultare qual¬ 
cuno. Smisi di usarla quando 
mi accorsi che non era una pa¬ 
rolaccia. ma un complimento 
da rivolgere alle persone po¬ 
tenti. vale a dire alle persone 
di cui si aveva paura. A me 
non piacciono le persone po¬ 
tenti, non piacciono i compli¬ 
menti alle persone potenti, e 
tanto meno mi piace averne 
paura. Di conseguenza non può 
piacermi la parola eccellenza. 
Mi rendo conto naturalmente 
che può essere usata anche 
con dignità, che può servire a 
rivolgere tin omaggio rispetto¬ 
so e dignitoso a qualcuno. MS 
in questo senso, che io sappia, 
in Italia ne hanno diritto sol¬ 
tanto il Presidente del Consi¬ 
glio di Stato e il Presidente 
di Cassazione ; forse, ma no» 
ne sono sicura, il Presidente 
di Corte d'Appello. Invece, si 
continua a chiamare eccellenza 
tutti coloro che sono un po¬ 
chino potenti, o che fanno un 
pochino paura. Questo a me 
non sembra serio, sembra al 
contrario molto ridicolo in un 
Paese che tenta di essere de¬ 
mocratico e moderno. Le solu¬ 
zioni secondo me sono tre: o 
diventiamo tutti eccellenze, 
proprio tutti, come a Napoli, 
e anziché signor Tal dei Tali 
ci chiamiamo eccellenza Tal 
dei Tali: oppure facciamo la 
contravvenzione a chi usa que¬ 
sta parola a sproposito; oppu¬ 
re l'aboliamo dal nostro voca¬ 
bolario, perché, lutto somma¬ 
to, anche foneticamente è brut¬ 
tina ». 

Manlio Lupinacci: •Conser¬ 
viamolo questo titolo di eccel¬ 
lenza. che fa piacere a tanti e 
non fa male a nessuno! Anzi 
in una repubblica come la no¬ 
stra, che ha conservato tanto 
del fasto dell'antica monarchia 
(il Quirinale, i corazzieri), que¬ 
sto titolo può benissimo essere 
riservato alle supreme magi¬ 
strature dello Stato, per con¬ 
ferire laro quel decoro, quel 
prestigio, che in fondo incu¬ 
tono rispetto, rispetto che. in 

Italia, francamente, non ab¬ 
bonda troppo. L'importante 
non è che vi sia o non vi sio 
libera cittadinanza per il titolo 
di eccellenza: l'importante ò 
che, in democrazia, chiunque 
possa arrivare ad essere eccel¬ 
lenza; il figlio del contadino, 
il figlio dell’operaio, diventan¬ 
do ministro attraverso l’elezio¬ 
ne parlamentare e la fortuna ». 

Bruno Migliorini: « Il mec¬ 
canismo dell'inflazione lingui¬ 
stica in certo modo rassomiglia 
a quello dell'inflazione econo¬ 
mica. Quando si è giunti a un 
certo grado di inflazione, è 
troppo difficile tornare indie¬ 
tro. L'aveva già spiegato ma¬ 
gnificamente don Abbondio ad 
Agnese, quando le raccontava 
che ormai a! cardinale Fede¬ 
rico non bisognava dare più 
il tito/o di Illustrissimo, ma 
quello di Eminenza, perché ef¬ 
fettivamente, dopo le tante 
usurpazioni, il Papa avrebbe 
dovuto togliere a molti il tito¬ 
lo di Illustrissimo, e ne sareb¬ 
bero nati tanti dissapori, che 
aveva preferito invece inventare 
un titolo nuovo. Bisogna dire 
inoltre che se si volesse ren¬ 
dere più rigorosa la legislazio¬ 
ne riguardo l'uso di eccellenza, 
si incontrerebbero due diffi¬ 
coltà gravi: da un tato, l’uso in¬ 
ternazionale. il quale accorda il 
titolo di eccellenza agli amba¬ 
sciatori e parificati, e, dall'al¬ 
tro, l'uso che ne fa la Chiesa. 
Quindi sarebbe estremamente 
difficile. E poi. quando un 
etuppo di persone attornia un 
Prefetto, e lutti quanti gli dan¬ 
no dell'eccellenza, occorre ve¬ 
ramente uno spirito catoniano 
per rifiutarsi di darglielo e 
chiamarlo semplicemente " si¬ 
gnor Prefetto Insamma, in 
conclusione, se il titolo si con¬ 
sidera non come una differen¬ 
ziazione gerarchica, ma come 
una semplice consuetudine di 
cortesia, a me sembra che in 
fondo non faccia gran male », 

I. p. 

lavoro 

Assegni famlllaii e orario ri¬ 
dotto. 

liarì siano applicabili nei con¬ 
fronti del personale, dipenden¬ 
te dalle aziende di credito, del- 
l'assicurazione e dei servizi tri¬ 
butari appaltati, il quale effet¬ 
tui prestazioni di lavoro infe¬ 
riori alle tre ore giornaliere 
o alla media di 18 ore setti¬ 
manali. 

Al riguardo, considerato che 
nessuna esclusione risulta pre¬ 
vista in proposito dalla vigen¬ 
te normativa e tenuto conto 
di alcune decisioni adottate su 
casi specifici dal comitato sp^ 
ciale per gli assegni familiari, 
IT.N.P.S. ha espresso l'avviso 
che — laddove Taltività indi¬ 
cata presenti gli elementi ca¬ 
ratteristici del rapporto di la¬ 
voro dipendente e subordina¬ 
to, che costituisce il presup¬ 
posto necessario dell'applica- 
zione delle disposizioni in vi¬ 
gore — relativamente al per¬ 
sonale di cui trattasi, sussi¬ 
sta Tobbligo contributivo in 
relazione al diritto dei dipen¬ 
denti ad essere ammessi ad 
u.sufruire degli assegni fami¬ 
liari nei limiti ed alle condi¬ 
zioni previste dalle disposizio¬ 
ni in vigore per le particolari 
categorie. 

E' comunque da tener pre¬ 
sente che, data l'identità dei 
presupposti che presiedono al- 
i'applicazione delle norme su¬ 
gli assegni familiari e di quel¬ 
le sulle assicurazioni generali 
obbligatorie, ogni qualvolta sia 
accertata la esistenza delle con¬ 
dizioni indicate, le sedi del- 
ri.N.P.S. dovranno provvede¬ 
re anche alPosservanza delle 
norme concernenti queste ulti¬ 
me assicurazioni. 

g. d. i. 

L’avvocato: 
di tutti 

Un amico degli automobilisti. 

Alla Corte di Appello del 
Cantone di San Gallo, in Sviz¬ 
zera. si è presentato un caso, 
il cui interesse, a ben guar¬ 
dare, trascende i mode.sfi li¬ 
miti dclTepisodio processuale. 

Si trattava di questo. Un gio¬ 
vane. andando a spasso lun¬ 
go una via di grande traffico, 
si era accorto che in un bo¬ 
schetto era annidata una pat¬ 
tuglia della polizia stradale, 
che procedeva, con gli ade¬ 
guati apparecchi in dotazione, 
al controllo della velocità del¬ 
le automobili di passaggio. 
Postosi ai margini del boschet¬ 
to, il giovane si era mes.so a 
segnalare con la mano, agli 
automobilisti che sopravveni¬ 
vano. di rallentare la corsa 
eccessiva. Ma la polizia, ac¬ 
cortasi di questa sua inizia¬ 
tiva, lo aveva portato dinanzi 
ai giudici, accusandolo di in¬ 
tralcio al servizio di discipli¬ 
na stradale. 

Le reazioni dei giudici sviz¬ 
zeri sono state alquanto dif¬ 
formi. Il Tribunale di prima 
istanza ha ritenuto colpevole 
rimputato, ma la Corte di Ap¬ 
pello ha finito per mandarlo 
assolto, ritenendo che incitare 
gli automobilisti a ridurre la 
velocità, lungi dal costituire 
intralcio all'attività di polizia, 
costituisca collaborazione alla 
stessa. 

Ora, a noi, francamente, 
sembra che la Corte di Appel¬ 
lo di San Gallo si sìa mossa 
più sul piano (comunque, al¬ 
tamente apprezzabile) della 
clemenza, che su quello del 
diritto. 

E’ fuor di dubbio che colla¬ 
bori con la legge chi si ado¬ 
pera a che una infrazione 
non sia commessa. Ma il pun¬ 
to è questo: il nostro giova¬ 
notto. con i suoi gesti ai mar¬ 
gini del bosco, consigliava agli 
automobilisti di non eccedere 
in velocità, o segnalava invece 
ad essi di ridurre la velocità 

(.segue a pag. 4) 

E' stato posto il quesito se 
le norme sugli assegni fami- 
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AUTORADIO 
Pariodo 

menti die 
non hanno pagalo 
Il canone radio per 
le tte$so periodo 

menti che hanr» 
già pagalo 

Il canone radio 
per lo stesso perìodo 

RADIO E 

gennaio «dicembre L. 12.000 L. 9.550 L. 2.450 
febbraio • dicembre » 11.2S8 > l.95f > 2.30t 
marzo • dicembre » 10.210 > 8.120 
aprile -dicembre » 9.190 » 7.310 » 1.880 
maggio -dicembre » 8.170 » 6.500 » 1.670 
giugno -dicembre » 7.150 » 5.690 » 1.460 
luglio -dicembre > 6.125 » 4.875 » 1.250 
agosto -dicembre > 5.105 • 4.055 > 1.050 
settembre - dicembre > 4.085 » 3.245 
ottobre - dicembre » 3.065 » 2.435 
novembre • dicembre » 2.045 » 1.625 
dicembre > 1.025 » 615 » 210 

eppure 

gennaio * giugno L. 6.125 L. 4,875 L. 1.250 j 
febbraio -giugno » 5.105 ■ 4.055 ■ 1.050 1 
marzo -giugno > 4.085 » 3.245 a 840 
aprile - giugno » 3.065 » 2.435 ■ 630 
maggio -giugno » 2.045 > 1.625 • 420 
giugno • 1.025 » 815 210 

AUTORADIO 1 

RINNOVI T¥ tADIO veicQll con veicoli con 
motore non motore superiore 

superiore a 26 CV a 26 CV 

Annuale. L. 12.000 L 5.400 L. 2.950 
1^ Semestre. > 6.125 > 2.200 » 1.750 
2** Semestre. > 6.125 » 1.250 > 1.250 
1* Trimestre. > 3.190 » 1.600 > 1.150 
2®*3*-4® Trimestre . . . » 3.190 • 650 > 650 ■ 650 

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

L’oroscopo 
23 > 29 febbraio 

ARIETE — Il Sole vi darà l'tn- 
tutrlone per abbattere gli osta¬ 
coli frapposti da Urano e Net¬ 
tuno. Niente incertezze, ma cam¬ 
mino sicuro e di ampio svi¬ 
luppo. Una situazione oscura 
verrà risolta da un lampo di ge¬ 
nialità. Azione il 24, 28. 

toro — Verrete soccorsi e ac¬ 
compagnati a destiruisione con 
una rapido manovra. Si verifi¬ 
cheranno in famiglia dei dissa¬ 
pori. Siate prudenti e in appa¬ 
renza più morbidi, fi saper 
vere i un’arte di pochi, ma po¬ 
tete impararla Giorni /austi; 
23. 25. 

GEMELLI — La pace sarà in 
bilico per piccole decisioni im¬ 
mature Ponderate meglio ogni 
cosa. Appoggi Importanti piut¬ 
tosto rari. Azione e indecisio¬ 
ne da scartare, siate perciò, 
più tenaci, meno volubili e non 
cercate i’imposslblle. Osservate 
le cose con occhio diverso, più 
realistico. Operate il 25. 27, 28. 

CANCRO — Scontri rerbali che 
finiranno in una e//usione af¬ 
fettuosa e di reciproca compren¬ 
sione. Affronterete le .ntuorio- 
ni pericolanti, portandole a ter¬ 
mine. Collaborate con i nati dei 
Pesci e Capricorno. Lettera o 
notizia inattesa. Osseri’ate il de¬ 
corso delia Hta affettiva. Azio¬ 
ne. 2ft e 29, 

LEONE — Simpatie e conoscenze 
in apparenza indifferenti, ma di¬ 
sposte a favorirvi. Stima pub¬ 
blica e incontri utili neil’lmme- 
diato futuro. Vedrete tornare 
l'armonia nell'ambiente. Una 
donna pensa di dover chiedere 
scusa con qualche dono atto a 
soddisfare il vostro orgoglio. 
Comunicazione che vi lascerà 
perplessi. Lasciate tutto in so¬ 
speso. Azione- 28 e 29. 

VERGINE - Pazientate, met¬ 
tete da parte gli scatti di ribel¬ 
lione. Con la frene.sia disordi¬ 
nata si fa poco e male. Siete 
pensati da lontano e da tncino. 
Qualcuno attende u«a risposta, 
una lettera, una telefonata e 
vive tn stato di an.?ia in questa 
atte.sa 1 sogni saranno profe¬ 
tici. Muovetevi dal 23 al 25. 

BILANCIA — Siate meno assil 
lati dal dubbio Nessuno inten¬ 
de ingannarvi In certi rasi h 
più utile l'ottimismo. Ascoltale 
1 consigli di Un saggio che vi 
indirizzerà per il meglio. Gior¬ 
ni fausti: 24 e 29. 

SCORPIONE — Fortuna, gioia, 
consolazione che arriwono da 
tre direzioni Sappiate ricono¬ 
scere la mano della Provviden¬ 
za. Si’iluppi di una situazione 
tesa da tempo. Superamento di 
alcuni scogli Agire il 2n e 24. 

SAGITTARIO — Affari compli¬ 
cati da risolvere: da essi po¬ 
trete trarre tutti i vantaggi che 
crederete utili. Saranno conci¬ 
liate le opposte tendenze in se¬ 
guito a felici ispirazioni e sug¬ 
gerimenti. Dite la verità alla 
persona amata, ma con tatto. 
Azione; 27 e 28 

CAPRICORNO — La noce della 
coscienza vuol farsi sentire. La 
meta verrà raggiunta perché la 
stella della verità verrà a riful¬ 
gere assai presto. Dovrete sele¬ 
zionare meglio le amicizie. L'in¬ 
dulgenza non sempre giora. 
Giorni. 24. 2fi. 

ACQUARIO — Limitate al più 
presto I rischi. Il fuoco va preso 
con le tenaglie altrui. Avete 
già dato parecchio delle ener¬ 
gie personali per trarne Irrlco- 
noscenza e danno. Ora fate 11 
vostro giuoco ed U più a lungo 
possibile. Frenate la gelosia e 
ìa schiettezza. La diplomazia è 
più costruttiva. Giorno utile: 29. 

PESCI — Giove e la tjuna vi 
condurranno sulla strada mae¬ 
stra per comprendere le inten¬ 
zioni di chi amate. Risolverete 
alcuni enigmi e li sfrutterete 
nella vita pratica. iJi vostra 
immaginazione é troppo fervi¬ 
da. Coutelateiri e ponderate me¬ 
glio. Azione 11 24 . 25. Prudenza 
il 29. 

Tommaso Palamidessl 
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una ripresa bruciante, una linea 

che fa eleganza, per andare più 

veloci, su un veicolo più bello, 

per correre su 

io spider a 2 ruote 

Gli impianti trasmittenti in funzione 

per il Secondo Programma TV 

AORIGENTO 
AOSTA 
ASCOLI PICENO 
BENEVENTO 
BERTINORO 
BOLOGNA 
CAGLIARI-CAPOTERRA 
CARRARA 
CASERTA 
CATANIA 
CATANZARO 
CIMA PENEGAL 
COL DE COURTIL 
COL VISENTIN 
COMO 
FIRENZE 
GAMBARIE 
GORIZIA 
IMPERIA 
L'AQUILA 
LA SPEZIA 
MACERATA 
MARTINA FRANCA 
MASSA SAN CARLO 
MESSINA 
MILANO 
MONTE ARGENTARIO 
MONTE BEIGUA 
MONTE CACCIA 
MONTE CAMMARATA 
MONTE CONERO 
MONTE FAITO 
MONTE PAVONE 
MONTE LAURO 
MONTE LIMBARA 
MONTE LUCO 
MONTE NERONE 
MONTE ORTOBENE 
MONTE PEGLIA 
MONTE PELLEGRINO 
MONTE PENICE 
MONTE SAMBUCO 
MONTE SCAVO 
MONTE SCURO 
MONTE SERPEDDI' 
MONTE SERRA 
MONTE SORO 
MONTE VENDA 
MONTE VERGINE 
RAGANELLA 
PESARO 
PESCARA 
PIETRA CORNIALE 
PORTOFINO 
POTENZA 
POTENZA MONTOCCHIO 
PUNTA BADDE URBARA 
ROMA 
SAINT VINCENT 
SALERNO 
8ANREMO-M. BIGNONE 
SASSARI 
SONDRIO 
TERAMO 
TERMINILLO 
TERNI 
TORINO 
TRAPANI-ERICE 
TRIESTE 
UDINE 
VELLETRI 
VICENZA 

S1B • 52S Mc/s 
Sia • S2S Mc/s 
4U - 493 Mc/s 
SM • S73 Mc/s 
542 • 549 Mc/s 
526 • 533 MC/S 
536 • 533 Mc/S 
470 • 477 Mc/s 
470 ■ 477 Mc/s 
526-533 Me/S 
542 - 549 Mc/s 
SIS-525 Mc/s 
574-581 Mc/s 
574-581 Mc/s 
534-541 Mc/s 
534 - 541 Mc/s 
510-517 Me/s 
494 - 501 Mc/s 
510-517 Me/s 
494 - 501 Mc/s 
550 • 557 Mc/s 
534 - 541 Mc/s 
558 - 565 Mc/s 
486 - 493 Mc/s 
534 - 541 Mc/s 
510-517 Mc/s 
494 - 501 Mc/s 
558 - 565 Mc/s 
502 - 509 Me/s 
574-581 Mc/s 
510-517 Mc/s 
486 - 493 Mc/s 
534-541 Mc/s 
494 - 501 Mc/s 
558 - 565 Mc/s 
486 - 493 Mc/s 
566-573 Mc/s 
502 • 509 Me/s 
550 - 557 Mc/s 
518-525 Mc/s 
486 - 493 Mc/s 
518 - 535 Me/s 
566 - 573 Mc/s 
526 - 533 Me/s 
543 - 549 Mc/s 
518 -525 Mc/s 
558 - 565 Mc/s 
502 - 509 Mc/s 
550 • 557 Mc/s 
470 - 477 Mc/s 
494 - 501 Me/s 
542 - 549 Mc/s 
558 • 565 Mc/s 
534 - 541 Mc/s 
566 - 573 Mc/s 
542 - 549 Mc/s 
518 -525 Mc/s 
526 - 533 Mc/s 
550 - 557 Mc/s 
566 • 573 Mc/s 
574 - 581 Mc/s 
542 - 549 Mc/s 
543 - 549 Mc/s 
566 • 573 Mc/s 
518 - 525 Mc/s 
574 - 581 Mc/s 
542 - 549 Mc/s 
550 - 557 Mc/s 
550 - 557 MC/S 
478 - 485 Mc/s 
510-517 Me/S 
470 - 477 Me/5 

(segue da pag. l) 

eccessiva, cioè di nascondere 
l'infrazione già commessa al¬ 
la pattuglia annidata tra gli 

alberi? Stando a quanto rife¬ 
riscono i giornali, egli si ado¬ 

perava proprio in questo se¬ 
condo senso. In altri termini, 
egli si comportava come chi, 

accortosi della avvenuta com¬ 
missione di un furto, aiuta i 
ladri a scappar via, prima che 
la polizia sopravvenga. 

Non collabora con le leggi 
chi agevola il violatore delle 
stesse a sottrarsi ai rigori che 
esse prevedono. Anche se non 

sempre egli infrange la lette¬ 
ra delle leggi, riteniamo che 
egli ne infranga comunque lo 
spirito. Perché nello spirito 
delle leggi è, sì, che le azioni 
illegali non siano commesse; 
ma è anche che quelle azioni, 
una volta commesse, siano de¬ 
bitamente punite. Sì che, in 
conclusione, il giovane svizze¬ 
ro, che ha dato occasione a 
questa nota, gode dì tutta la 

nostra simpatia di automobi¬ 

listi. ma non può ottenere la 

nostra approvazione di studio¬ 
si del diritto. 

a.g. 

Lambretta 150 Special • • 148 cc • • 

7,6 cv • • 93 Km/h • • Miscela 2 % 

• • Cons. (CUNA) 2,8/100 km • • ^6 

Motore centrale» «Quiittro velocità»»18ÌF 

Mutamenti aM’ttApprodo» 
In seguito ai recenti mutamenti avvenuti nei quadri organiz¬ 

zativi della Direzione Centrale Programmi TV, il dott. Leone 

Piccioni — direttore dello Spettacolo in seno alla Direzione Cen¬ 
trale stessa — ha lasciato la responsabilità della rubrica settima¬ 
nale L'Approdo. 

La Direzione Generale Aziendale — a riconoscimento della 
competente ed appassionata opera svolta dal dott. Piccioni per 

la rubrìca — Io ha nominato membro del Comitato Direttivo, 
accogliendo così l’invito già espresso unanimemente dal Comi¬ 
tato i 
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Per relepanza, la raffina¬ 
tezza. ti tratto un po' sofi¬ 
sticato, l’iianno chiamata 
€ la «ignoro dei cinema ita¬ 
liano *. Ora, Eleonora Rossi 
Drago compare alia televi¬ 
sione in uno porte che le si 
attaglia a perfezione: quel¬ 
la di Frances Latrrence, 
una dama dell’alta società 
londinese che. se pur per 
poco, fa innamorare di si 
Andrew Manson, il prota¬ 
gonista del romanzo sceneg¬ 
giato La Cittadella. 

(Foto Farabola) 
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Eisenstein sconosciuto 
Una personalità affascinante, ricca di contraddizioni - Dagli en¬ 
tusiasmi della Rivoluzione d’ottobre alle lotte del periodo sta¬ 
liniano - Il primo film in programma: «La corazzata Potemkin» 

CONFESSIAMO — è bello, è 

giusto farlo — che da¬ 
vanti ai grandi ci pren¬ 

de sempre la paura. Non sap¬ 
piamo come comportarci. Il 
disagio comincia subito, non 
appena ci accorgiamo che la 
figura è complessa, irta di 
contraddizioni. Eppure, i 
film stanno 11, compatti e 
chiari, parlano senza biso¬ 
gno di interpreti. Guardia¬ 
moli. Ecco, la paura ormai è 

troppo forte. Ogni passo che 
faremo sarà probabilmente 
un passo sbagliato. 

Eisenstein è più o meno co¬ 
me Chaplin, da questo punto 
di vista. Peggio, anzi. La com¬ 
plessità deU'inventore di Char- 
lot non è, dopo tutto, eccessi¬ 
va, e se si risale alle origini 
del personaggio e dell’autore 
(la sua vita negli « slums > di 
Londra, la povertà, l'emigra¬ 
zione in America, il bagaglio 
delle inconscie tradizioni ebrai¬ 
che). una speranza di spiega¬ 
zione la si può avere. Ma Èisen- 
stein, l’autore della più limpi¬ 
da delle opere « rivoluziona¬ 

rie » di tutta la storia del cine¬ 
ma (di quella Corazzata Potem¬ 
kin che possiede una forza ag¬ 
gressiva esemplare), Eisenstein 
di Alessandro Nievski e di Ivan 
il terribile che sono saggi dì 
nazionalismo e, in certi punti, 
di misticismo, Eisenstein co¬ 
me deve essere affrontato? Esi¬ 
ste la speranza di venire a ca¬ 
po delle sue contraddizioni? 

Rispondiamo: allo stato at¬ 
tuale degli studi sull'autore, 
no. Dovremmo anche aggiun¬ 
gere che Eisenstein è ancora 
un nostro contemporaneo (che 
parla ^ noi e dei nostri pro¬ 
blemi: La corazzata Potemkin^ 
è del 1925), e che anche il ci¬ 
nema in fondo è tutto contem¬ 
poraneo nostro, non è ancora 
entrato nella storia. Fossimo 
dinanzi a Dostoievski o a Ver¬ 
ga la cosa cambierebbe. Ricor¬ 
diamoli questi fatti, ogni tan¬ 
to, per non essere oppressi dal¬ 
lo scoramento o paralizzati 
dalla timidezza. Vi sono anche 
notizie consolanti da segnala¬ 
re, prendiamone atto: a Mosca 
stanno preparando la raccolta 
degli scritti di Eisenstein, che 
sono una montagna intera e 

trattano di ogni cosa, di lette¬ 
ratura. di pittura, di psicoana- 
lìsi, di tecnica cinematografica 
e teatrale, di recitazione, dì 
politica, di filosofia, di vita 
spicciola, di ricordi artistici, 
chiedo i volumi saranno usci¬ 
ti, e saranno stati tradotti, 
avremo parecchi elementi da 
infilare nel sacco, e la nostra 
conoscenza dell'autore farà un 
grande passo avanti. 

Quel che sappiamo fin d'ora 
— le lestirnonianze concorda¬ 
no fra loro e qui sono abbon¬ 
danti — è che la personalità 
dell'uomo Eisenstein era affa¬ 
scinante. A ventisette anni com- 
ftose il suo capolavoro (era il 
secondo film che girava). Fu 
immediatamente coperto di 
elogi iperbolici, ossequiato co¬ 
me un maestro. Chi ha visto 
La corazzata Potemkin sa che 
meritava elogi e ossequio, am¬ 
piamente. B lui era un giova¬ 
notto sovente avvilito e pove¬ 
raccio, che non aveva ancora 
risolto alcun problema della 
sua vita. Ragazzo, si era tro¬ 
vato a combattere penosameu- 
te con padre c madre che non 
andavano d'accordo. La madre 

soprattutto lo inquietava, una 
donna smaniosa, insoddisfatta, 
forse di mediocre intelligenza 
e di scarsa sensibilità. /Q di¬ 
ma familiare sovrapponete la 
rivoluzione russa. Quando scop^ 
pia la guerra civile, Serbici 
Mikhailovic si arruola Dell’Ar¬ 
mata Rossa, affronta i disagi 
con una enerva che nessuno 
avrebbe sospettato in lui. Su 
questo perìt^o ha lasciato al¬ 
cune pagine rivelatrici, e com¬ 
mosse, nelle Memorie pubbli¬ 
cate poco prima della morte. 
Smobilitato si iscrìve all'Uni¬ 
versità di Mosca per studiare 
il giapponese (si interessa al 
teatro kabuki e vuole appro¬ 
fondire le sue conoscenze). E' 
solo, disperato. Un amico lo 
introduce al Teatro ProletkuJt, 
Io mette in contatto con il 
maggiore regista teatrale del 
tempo, Meyerhotd. 

L’arte, adesso, è l'unica co¬ 
sa che conta. Gli anni postrìvo- 
luzionari neU'Unione Sovietica 
sono stupendi. Rinasce tutto 
da capo, e tutto è i>ossibile. 
Le esperienze dell'avanguardia 
europea si traducono con estre¬ 
ma naturalezza nel linguaggio 

di una nuova arte russa che 
lascerà il segno (è sufficiente 
il nome di Majakovskì per com¬ 
prendere a quale livello si fos¬ 
se giunti). Eisenstein-è alla ri¬ 
cerca d’una sua strada in mez¬ 
zo a quella confusione entusia¬ 
smante. Ha una preparazione 
culturale eccellente, anche se 
disordinata. E’ dapprima sele¬ 
nografo, poi aiuto regista, poi 
regista e — come regista — 
inventore di forme nuove di 
spettacolo in cui si mischiano 
il vaudeville, la satira, il circo, 
la danza, la propaganda, la mi¬ 
mica. Eisenstein è entrato nel¬ 
la rivoluzione (nella società 
nuova) per istinto per un’ade¬ 
sione certo non razionale: è 
molto improbabile che allora 
avesse letto alcunché ^ Marx 
o di Lenin. Tutto è da rifare, 
tutto è una scoperta. Nel ten¬ 
tativo continuo della scoperta, 
l'artista può esprìmersi, rico¬ 
noscere se stesso. 

Comincia il cinema con Scio¬ 
pero, dopo avere studiato i 
metodi della ripresa delle at¬ 
tualità cinematografiche ed es¬ 
sersi accostato a Dziga Vertov, 

7 



Qui sopra e in alto a sinistra, due classiche inquadrature del Blm • Alessandro Nlevskl 

il responsabile del cinegiorna¬ 
le delia Pravda (una persona¬ 
lità di primo piano nel cine¬ 
ma sovietico). Terminato Scio¬ 
pero, scrive con Mina Agadza- 
nova SciuLko la sceneggiatura 
della Corazzala Potemkin, una 
storia della rivoluzione sociali¬ 
sta del 1905. Va a Odessa, gira 
il film in poche settimane, per 
le vie della città, nel porto e a 
bordo di un incrociatore. La 
ribellione deH’equipaggio del 
€ Potemkin > nasce, si sviluppa 
ed esplode con una necessità 
evidentissima. Eisenstein non 
sa che sia la retorica. Sa unica¬ 
mente che le condizioni in cui 
vivevano i marinai a bordo del¬ 
la nave non potevano non pro¬ 
durre ciò che produs.sero. Sem¬ 
plice e violento, con un ritmo 
incalzante, il film pa.ssa dalla 
rivolta dei marinai alla solida¬ 
rietà popolare, alla insurrezio¬ 
ne dei cittadini di Odessa che 
si raccolgono intorno agli 
uomini dell'incrociatore. La 
vittoria fu effimera ma fu pur 
tempre una vittoria. Eisenstein 
riuscì ad esprirr ere tutto que¬ 
sto con una nervosa e, a tratti, 
feroce asciuttezza. 

Non è compito nostro rac¬ 
contare minutamente la carrie¬ 
ra del regista. Alla Corazzata 
Potemkin — uno dei classici 

riconosciuti della storia del ci¬ 
nema —^ sereno due strani 
fallimenti: Ottobre (dedicato 
alla rivoluzione del ’17) e La 
linea generale (sui problemi 
delia collettivizzazione agrico¬ 
la e sulla trasformazione dei 
metodi di lavoro). Abbiamo 
detto fallimenti pensando alla 
loro sorte immediata : non eb¬ 
bero successo, provocarono 
aspre critiche, interventi delle 
autorità. Ma prima di giudi¬ 
carli derinitivamente occorrerà 
rivederli. La ■ stranezza » non 
sta lì. La linea generale è un 
film pieno di simboli visivi, di 
allusioni. La durezza c rivolu¬ 
zionaria B. umana e materialisti¬ 
ca della rivolta del « Potem¬ 
kin > si trasforma in una sorta 
di estasi. La sequenza della pro¬ 
cessione, quando i contadini 
invocano la pioggia, è perlome¬ 
no sconcertante. La critica al¬ 
l'isterismo religioso, che era 
certo nelle intenzioni dell’auto¬ 
re, per poco non si ribalta in 
una partecipazione affettiva al¬ 
la cerimonia. Che cosa era ac¬ 
caduto ad Eisenstein? 

Forse il centro del dramma 
— personale e arti.stico — del 
regista è qui. Eisenstein non 
concedette mai nulla, razional¬ 
mente, alla religione. « Con¬ 
trassi il morbo volterriano del¬ 

la mancanza di rispetto per 
l'ente supremo — scrisse nel¬ 
le Memorie — quando non ero 
più giovanissimo (anche .se pri¬ 
ma della rivohizìonc) c quindi 
in una forma abbastanza viru¬ 
lenta. L’irreligiosità prese il 
posto deH'isterismo dell’infan¬ 
zia e degli slanci mistici del¬ 
l’adolescenza. Con ogni proba¬ 
bilità la colpa principale rica¬ 
de sugli stessi ministri del cul¬ 
lo ». Sono righe rivelatrici. II 
re^sta era troppo buon cono¬ 
scitore della psìcoanalisi per 
non rendersi conto dell'impor¬ 
tanza che conservano per 
l'adulto le esperienze infantili. 
«Isterismo», «slanci mistici» 
sono indicati come fatti nega¬ 
tivi, ora che si è contratto il 
« morbo volterriano ». Ma non 
bastò, a lui, rifiutarli per libe¬ 
rarsene. Tracce profonde del 
contrasto non risolto si sareb¬ 
bero potute trovare ariche nel 
film sul Messico, che Eisen¬ 
stein non riuscì mai a monta¬ 
re dopo averlo girato in condi¬ 
zioni difficili, per conto del fi¬ 
nanziatore americano. Io scrit¬ 
tore Upton Sinclair. Lampi sul 
Messico (con questo titolo usci 
negli anni 30 un centone mon¬ 
tato da estranei) fu un'altra 
esperienza strana^ in cui i pro¬ 
blemi sociali (la liberazione dei 

Uno dei macabri personaggi della festa del morti (dal Glm 
« Lampi sul Messico » nella rlelaborazlone di Maria Seton ) 

Drammatica Immagine tratta dal film « Ivan 11 terribile ». 
Eisenstein si servì di quest’opera anche per esprimere 11 
suo contrasto con l’Ingerenza dell’autorità nel suo lavoro 
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A Berlino U più noto del film di Eisenstein, « La corazzata Primissimo plano ricavato dal « PotemJdn ». Scorci arditissimi, come questo che presentia* 
Potemkln », fu a suo tempo presentato con quest’affiche mo, sono considerati capisaldi di ogni forma successiva dell'espressione cinematografica 

Ancora una scena del film « Alessandro Nievskl ». E’ una delle opere che mag^ormente rivelano la presenza di due temi 
in contraddizione, uno sociale e materialistico, l'altro non estraneo alle preoccupazioni religiose, incorisele ma autentiche 

era esalta (e obiettivamente 
non lo era), ma la sua volontà 
non bastava a pacificarlo con 
se stesso e con gli altri. Vis¬ 
suto in un perìodo di ferro, 
costretto a rinunce tremende 
per uno spirito come il suo, si 
arrovellò continuamente nella 
speranza di poter dimostrare 
che avevano ragione f burocra¬ 
ti, i conformisti più crudeli e 
spregevoli. Lo ferirono più vol¬ 
te, pubblicamente, in modo 
davvero indegno. Rispose sem¬ 
pre: è giusto così, ho sbagliato. 

Questo groviglio di idee e di 
sentimenti fu Eisenstein. Come 
possiamo presumere di metter¬ 
ci ordine noi, che siamo anco¬ 
ra costretti a servirci di docu¬ 
menti non sicuri e di supposi¬ 
zioni non provate? Abbiamo i 
film, è vero, ma non bastano i 
film (non illudiamoci) quando 
non si sa bene come sono nati. 

Femaldo DI Giamniattco 

Il primo film della serie. 
La corazzata Potemkin, va 
in onda lunedì 24 febbraio 
alle ore 21,15 sul Secondo 
Programma televisivo. 

• peones • dalla schiavitù eco¬ 
nomica) si fusero con una vi¬ 
sione della vita che accoglieva 
in sé lo scontro fra il bene e 
il male e. indirettamente, addi¬ 
rittura l'idea del peccato. 

Non si vuol forzare la realtà 
oltre i limiti leciti, ma è sotto 
questa luce che Eisenstein va 
guardato, per capire. Anche 
Alessandro Nievski e Ivan il 

Qui accanto e a destra: due 
disegni di Eisenstein per 1 
suol film « Que viva Mexi¬ 
co! » e « Ivan U terribile ». 
Il grande regista annetteva 
moltissima importanza alla 
elaborazione grafica del per¬ 
sonaggi e deUe situazioni, e 
scriveva In proposito: « Se 
voi, che aspirate a dirigere 
un film, non imparerete a 
disegnare, saprete fissare sol¬ 
tanto immagini sommarle di 
ciò che volete esprimere » 

terribile recano tracce, seppu¬ 
re meno chiare, della presenza 
contemporanea di due temi, 
uno rigorosamente sociale e 
matcri^istico e l'altro non 
estraneo alle preoccupazioni 
leligiose, inconscie certo ma 
autentiche. Sottolineiamo il 
fatto che, per Eisenstein, fu un 
dramma vero, sofferto dura¬ 
mente. In molti sensi, il non 
sapersi staccare daH’infanzìa fu 
per lui una pena profonda. 

Si vorrebbe aggiungere altro, 
ma come si fa in un articolo? 
Si dovrebbe parlare a lungo 
dei rapporti burrascosi fra 
Eisenstein e il potere sovietico 
durante il periodo staliniano, 
dei divieti, de^li interventi cen¬ 
sori, delle critiche e delle auto¬ 
crìtiche, dì tutta quella tormen¬ 
tata esperienza politica contin¬ 
gente che amareggiò il regista 
fino agli ultimi anni. Ciò che 
per molti altri fu opportuni¬ 
smo, o debolezza, per Eisen¬ 
stein fu lotta e disperazione. 
Tutte le crìtiche egli avrebbe 
voluto accettare, e di ognuna 
avrebbe voluto convin^rsi che 



Settant’anni di vita politica in un documentario 
Un secolo è qualcosa nella 

vita di un popolo. Dagli 
ultimi anni del regno di 

Vittorio Emanuele II sino a 
quelli che segnarono il trionfo 
del fascismo, si operò nella ma¬ 
niera di concepire le cose, nel¬ 
le arti come nel costume, una 
rivoluzione senza precedenti. 

Al tempo di Vittorio Ema¬ 
nuele 11. rindumani clcH'unità 
italiana, le grandi strade non 
erano né comode, né sicure- 
Lu vie delle città, di Roma co¬ 
me di Napoli, strette, mal pa¬ 
vimentate e coperte d'iminon- 
dizìe erano piene di fannullo¬ 
ni, di mendicanti, dì ladri. 

Non esisteva kjce elettrica, 
non acqua corrente, non bagni 
privati o pubblici, i cinema¬ 
tografi erano di là da venire, 
e cosi la radio, la televisione, 
l’aeroplano, il telefono in casa. 
Il più comune mezzo di tra¬ 
sporto era il cavallo. 

Un secolo è espressione ap¬ 
prossimativa, ma è certo che 
la fine dcH'Ottocento e la pri¬ 
ma parte del Novecento hanno 
per l'Italia un nome: Giovan¬ 
ni Giolitti. 

Nella serie di presidenti del 

Qui sotto: i carabinieri a Ciw 
vallo « caricano » un gruppo 
di scioperanti. I Fermenti po¬ 
litici e sindacali cominciano 
con la fine del secolo. Nella 
pagina accanto, in basso: 
Milano sotto la neve in una 
tavola di Achille Beltrame, 
pubblicata nel febbraio del 
1900 sulla copertina della 
« Domenica del Corriere » 

Dalle “Memorie della mia vita” di Giovanni Giolitti 
Le memorie della mia vita di famiglia nella fanciullezza 

e della mia educazione sono semplici assai e di tipo comu¬ 
ne, senza niente di particolare o di eccezionale. 

Sono nato il 27 ottobre 1842 a Mondavi, dove mio padre. 
Giovenale, teneva il posto di Cancelliere di Quel Tribunale, 
e dove morì un anno appena dopo la mia nascita, di una 
polmonite presa in una gita in montagna... J miei zii accol¬ 
sero con grande fervore la concessione dello Statuto fatta 
da Carlo Alberto; ed io ricordo di essere stato condotto 
a vedere la partenza del Re per la guerra, con una grossa 
coccarda appuntata sui miei abiti infantili. 

Come io apparivo di costituzione assai gracile, e la mia 
salute dava apprensioni a mia madre, che nella sua precoce 
vedovanza si era tutta consacrata alla mia educazione, mio 
zio medico la consigliò di portarmi in montagna; e mia 
madre lasciò T'orino dove aveva la madre, le sorelle e i 
fratelli ai quali era profondamente affezionata e andò a 
stabilirsi da sola con me per tre anni, estate e inverno, 
a San Damiano, paese nativo di mio padre, piccolo comune 
della Valle Macra, a dieci chilometri sopra Dronero. Mio 
zio, per prescrizione medica, aveva aggiunto che mi si 
lasciasse trastullare come volevo con l'acqua e con la neve, 
e non mi si desse mai nessuna medicina. Prescrizioni che 
ho poi fatte mie per tutta la vita, nei quasi attant’anni a 
cui sono arrivato. 

Nel luglio dell’82 il Depretis mi offerse il posto di Consi¬ 
gliere di Staro, che accettai volentieri. La prima volta che 
Intervenni al Consiglio, parecchi Consiglieri mancavano, 
ed io chiesi al Presidente che mi desse da lavorare. L'in¬ 
domani ricevetti un pacco, poi ogni giorno un altro{ pii* 
di im'orranrirtc di grossi affari Mi misi all’opera giorno 
e notte, e quando dopo una settimana gli riportai l'intero 
lavoro finito, il Presidente della mia Sezione non poteva 
crederlo, ed esclamava: — Ma quello era l’arretrato di tre 
mesi! —. Il senatore Ghivizzani che reggeva la Presidenza 
de! Consiglio mi chiamò poi, e mi fece un elogio, aggiun¬ 
gendo però: — Ma per carità non lo dica, che non si venga 
a sapere che si può sbrigare in una settimana l'arretrato 
di tre mesi! 

Poco dopo, entrai nella vita polirica. Come Consigliere 
di Stato, ero ora eleggibile e mi fu offerta la candidatura 
nel collegio di Cuneo... Ricordo un curioso episodio; a Pe- 
veragno ebbi l’unanimità dei voti. Non capivo come fosse 

avvenuto, ma una mìa zia, che ricordava le vecchie storie 
della famiglia, me ne trovò la spiegazione. A San Damiano 
mio nonno, che era uomo popolarissimo, teneva la sua 
casa aperta a tutti, e la sente di passaggio vi prendeva 
alloggio. Il padre del Sindaco di Peveragno W aveva per¬ 
nottato una notte con la moglie incinta, che era stata presa 
dai dolori e vi aveva partorito, rimanendo poi ospite oltre 
un mese, fino a quando si era rimessa. Il Sindaco si era 
ricordato di essere nato nella casa della mia famiglia, ed 
aveva voluto ricompen.sarmi dell'antica ospitalità facen¬ 
domi dare l'unanimità dei voti. 

L'elevazione del Quarto Stato ad un più alto grado di 
civiltà, era per noi ormai il problema più urgente, e per 
molti punti di vista. Anzitutto per la stessa sicurezza 
sociale, in quanto che l'esclusione delle masse di lavoratori, 
non solo dalla vita politica ma da quella amministrativa 
del Paese, togliendo toro ogni influenza legale, ha sempre 
per effetto dì esporle alle suggestioni dei partiti rivolu¬ 
zionari e delle idee sovvertitrici, in quanto gli apostoli di 
queste idee hanno a loro disposizione un argomento formi¬ 
dabile, quando osservano che, per ragione di cotesta 
esclusione, alle classi popolari non resta altra difesa, con¬ 
tro le possibili ingiustizie, generali e particolari delle 
classi dominanti, che Viiso della violenza. Dove le masse 
sanno di non poter col loro voto e con la legale azione 
politica modificare le leggi che siano proposte ed elaborate 
a loro danno, è ovvio che esse si lascino persuadere che i 
soli mezzi per mutare un tale stato di cose sono i mezzi 
rivoluzionari. Partecipando invece alla vita politica, le 
masse, nelle quali il buon senso finisce sempre alla lunga 
col prevalere, possono, non solo rendersi conto delle dift- 
coltà che lo Stato deve superare per aiutare il loro incre¬ 
mento. ma anche dei limiti che le condizioni generali del 
paese e del tempo pongono alla soddisfazione delle loro 
aspirazioni e delle loro richieste: e così esse vengono ad 
essere interessate al mantenimento dello Stato... 

La sicurezza sociale e la ricchezza economica del paese 
a me erano sempre parse strettamente collegate col benes¬ 
sere e con l’elevazione materiate e morale delle clas.si popo¬ 
lari: aiutando questa elevazione le classi dirigenti compi¬ 
vano dunque un'opera in cui il dovere morale della soli¬ 
darietà umana era in pieno accordo col toro stesso benin¬ 
teso interesse. 

(Da: Giovanni Giolitti: Memorie della mia vita. Milano, 
Treves 1922). 



alla televisione 
consiglio italiani, che pure è 
ricca di grandi figure, Giolitti 
occupa un posto di rilievo. Tra 
Cavour e De Gasperi segna un 
momento singolare nella storia 
polìtica e sociale del nostro 
paese, un momento di grandi, 
ardite riforme condotte a ter¬ 
mine col metodo della libertà. 

A distanza e sullo sfondo di 
un'epoca che fu chiamata « bel¬ 
la » perché coincise col più 
grande periodo di pace di cui 
abbia goduto l'Europa. la per¬ 
sonalità dcU’uomo di Dronero 
ingigantisce. Oggi lo vediamo 
come il protagonista vero del 
mondo nel quale aveva vissuto. 

Questo mondo fu chiamato 
della € Italictta •, ma aveva del¬ 
l'Italia grande le virtù che Gio¬ 
litti riassumeva nella propria 
figura; la dedizione alla fami¬ 
glia. la serietà nei propositi, lo 
schietto sentimento morale che 
accetta il sacrifìcio e si ribella 
aH’ingiustizia, che tiene fede 
alia parola data e arrossisce 
di fronte alia menzoma. E so- 
vrattulto l'amore della patria 
che egli traduceva neH’attacca- 
mento al dovere, nel sentirsi, 
come usava dire con orgoglio, 
« fedele servitore dello Stato ». 

Sono queste le virtù che fan¬ 
no rispettare ne] mondo il no¬ 
me d'Italia. I] documentario 
che presentiamo ai telespetta¬ 
tori ripercorre l’arco della vi¬ 
ta di Giolitti, illustrando, nel 
contempo, la vita italiana del¬ 
l’epoca nei suoi vari c molte¬ 
plici aspetti: costume, guerre, 
scoperte scientifiche, arti. Ot- 
tant'anni di eventi, di gioie e 
di dolori della nostra gente so¬ 
no rievocati nella loro storica 

realtà, ma alla luce della dol¬ 
ce malinconia del passato e con 
l’affetto che si deve alle cose 
scomparse. 

Questo documentario, dun¬ 
que, è la logica continuazione 
di quello che Io ha preceduto: 
■ L’Italia di Cavour». Sarà se¬ 
guito da un terzo; «L'Italia 
di De Gasperi ». 

11 ciclo completo dell'esisten¬ 
za dell'Italia come nazione sa¬ 
rà così portato a termine, in 
modo da offrire ai telespetta; 
lori un quadro completo di 
un’esperienza di vita che agi¬ 
sce ancor oggi, in modo deter¬ 
minante, sui nostri orientamen¬ 
ti comuni, su quello che po¬ 
tremmo chiamare il carattere 
nazionale. 

Quando Croce inviò a Gio¬ 
litti la sua • Storia d'Italia dal 
1^0 al 1915 », che procurò allo 
statista piemontese gli ultimi 
momenti di gioia, il commento 
di lui fu : • E’ un vero inno alla 
libertà, e sovrattutto la dimo¬ 
strazione storica deirinfluen- 
za insostituìbile della libertà 
sul processo civile, politico ed 
economico dei popoli ». 

Non si sbagliava. Giova sem¬ 
pre ricordare a noi stessi que¬ 
sta nobile tradizione dì liber¬ 
tà nella quale operarono i no¬ 
stri uomini migliori. 

Italo De Feo 

Un'lounagine 



Un nuovo spettacolo TV con 
^ Luttazzi e la Mauro ^ 

MUSICA 
insieme 

La trasmissione, in al¬ 

lestimento negli studi di 

Milano, avrà come prota¬ 

gonista il jazz con Mario Pez- 

zotta. Basso e Valdambrini 

«SEMmc^•X. semplicità, 
semplicità» è la pa¬ 
rola che trovo segna¬ 

ta tre volte di fila sul mio tac¬ 
cuino dopo aver scambiato 
quattro chiacchiere affrettate 
con Lyda Ripandelli. che cu¬ 
ra il nuovo spettacolo musi¬ 
cale in allestimento negli stu¬ 
di di Milano. Lyda Ripandcl- 
li ha lasciato per un attimo 
il complesso olandese e la 
cantante Rita Reyes a pro¬ 
vare per conto loro, e mi fa 
uno schema rapido della tra¬ 
smissione. Otto puntate, tema 
musicale neU’ambito dei ja^ 
con leggeri sconfinamenti (in 
modo da non essere una tra¬ 
smissione esclusivamente per 
patiti di quel genere), e molti 
ospiti d'onore scelti tra i mi¬ 
gliori cantanti italiani e stra¬ 
nieri. Niente fronzoli, niente 
sofisticherie, niente lunghe pre¬ 
sentazioni. « Novità nella re¬ 

gia? » le chiedo. « Evidente¬ 
mente, se le ho detto che lo 
spettacolo sarà semplice, an¬ 
che la regia rispetterà questo 
carattere di semplicità». 

Ma Lyda Ripandelli deve 
tornare al lavoro, quindi mi 
passa ai due protagonisti ed 
ail’auiore della trasmissione. 
Una stanza lunga, tutta bian¬ 
ca, serramenti di alluminio e 
vetrate vaste che si aprono sui 
grigio della Fiera in disarmo, 
una lunga tavolata, pochi fo¬ 
gli, tre giovani che sembrano 
preparare un esame per il po¬ 
litecnico. Ed invece stanno 
mettendo a punto la trasmis¬ 
sione. Sono Enrico Vaime, Le¬ 
lio Luttazzi, Renata Mauro. 
« L'autore è lui », fanno Lut- 
lazzi e Renata Mauro in coro. 
Ed inizia, da parte di Vaime. 
la serie dei non : « Non sono 
un autore come i soliti, non 

Lyda Ripandelli ^ 
regista 
della nuova 
trasmissione musicale 

sono un autore come Terzoli 
e Zapponi, o come Scamicci 
e Tarabusi. E questo non è 
un copione come quello del 
“ Giocondo”, scritto su un per¬ 
sonaggio, e non è nemmeno 
un copione come quello di 

Studio Uno Non è nemme¬ 
no un copione fisso. Io cerco 
di Fare una scaletta, di coor¬ 
dinare, di mettere d'accordo. 
Poi l'arrivano il Lelio Luttazzi 
e la Renala Mauro e magari 
mi scombinano tutto. Ma va 
benissimo cosi. Perché qui 
non c'è niente di fisso, di pre¬ 
stabilito. noi ci mettiamo d'ac¬ 
cordo su quel che c'è da dire, 
su quel che c'è da fare, e via ». 

Lelio Luttazzi. dinoccolato, 
simpatico, maglione verde ed 
occhiali cerchiali di nero, con¬ 
tinua la serie dei non; «Ci 
siamo noi due, la Renata ed 
io, che presentiamo la trasmis¬ 
sione, ma non siamo i presen¬ 
tatori saliti, insomma non sia¬ 
mo né l'aiiore, né Tagliani, né 
la Gambineri ». 

Renata Mauro scarabocchia 
con impegno un foglio del co¬ 
pione; fa un disegno regola¬ 
rissimo con la biro, un bel di¬ 
segno decorativo alla Klee o 
alla Steinberg, se preferite, 
con tante righettine tutte re¬ 
golari. « Sembra stampato », 
dice. E' molto carina, tutta 
pallida, con i catelli lisci neri, 
gli occhiali scuri tondi tondi 
che fanno apparire ancora più 
piccino il suo nasetto; elegan¬ 
tissima. come aJ solito, in un 
maglione di cachemire azzur¬ 
ro polvere e gonna- scozzese in 
toni azzurrini e gVigi; scarpe 
di vernice e borsetta di anti¬ 
lope. Anche lei, naturalmente, 
ha la sua quota di « non » da 
esporre; « Io non ballerò, non 
indosserò dei costumi. Non ci 
saranno coreografie né ballet¬ 
ti. Non ci saranno nemmeno 
degli sketches. Naturalmente, 
se ci verrà una battuta, non 
la soffocheremo. Ma non cer¬ 
cheremo di strafare, in nessun 
senso ». 

I tre ragazzi intorno al ta¬ 
volo scarno con pochi fogliet¬ 
ti Ira le mani sono già entrati 
perfettamente nel clima di au¬ 
sterità della trasmissione. Come 
tutti i giovani amano la veri¬ 
tà, il realismo, non possono 
sopportare né parrucche né 
finzioni. Per questo « Musica 
insieme » sarà una trasmissio¬ 

ne musicate diversa dalle altre. 
Il titolo è già indicativo del¬ 

le intenzioni e dell'atmosfera. 
OuelTinsieme rende partecipe 
il pubblico, lo rende meno 
spettatore e più attivo. E' co¬ 
me se tre amici simpatici ci 
dicessero: «Venite stasera a 
casa nostra, faremo un po' di 
musica, ma per carità, non 
aspettatevi niente di clamoro¬ 
so come messa in scena, e non 
disturbatevi a metter l'abito 
da sera, venite cosi come 
siete ». 

E la musica, è ovvio, non ha 
bisogno di cartapeste bizanti¬ 
ne, né di fondali romantici. 
Ci vuole lo studio, con i suoi 
cavi e le sue giraffe, affinché 
il suono venga registrato con 
la tecnica migliore. E sarà uno 
studio, appunto, ad apparire 
sul video. Uno studio reale, 
vero, e non approntato apposi¬ 
tamente, come a volte succede, 
con giraffe quanto basta e nes¬ 
suna di più per far scena, con 
i cavi indispensabili e niente 
grovigli che facciano (A>lore. 

Protagonista, insomma, la 
musica. < Di solito si continua 
a fare l’operetta, anche se la 
musica è quella di cinquanta 
anni’dopo», osserva Luttazzi. 
« E non si vuol proprio capire 
che il pubblico è stanco di,fin¬ 
zioni, e che è maturo per assi¬ 
stere ad una forma di spetta¬ 
colo più semplice ». 

« Si è pensato a noi — dice 
Renata Mauro — perché venia¬ 
mo da due esperienze affini. 
Lui quella de II paroliere, io 
quella de La comare. E' una 
trasmissione musicale, e quin¬ 
di noi entriamo perfettamente 
in tema: si canta, si suona, e, 
almeno nel caso di Lelio, si 
compone. Siamo del ramo, in¬ 
somma, ed è giusto che sia 
così. Siamo in grado di parlare 
di musica anche senza impa¬ 
rare un copione a memoria. 
Tuttavia non abbiamo affatto 
l’intenzione di tenere delle le¬ 
zioni. Anzi, abbasso le lezioni. 
Non vogliamo venire a dire; 
la tromba si suona cosi, ed il 
trombone ha i pistoni. Di tutto 
questo alla gente non gliene 
importa nulla, e del resto, an¬ 
che se gliene importasse, io 
ritengo opportuno che un po’ 
di mistero ci sia, nelle cose, 
altrimenti divengono noiose ». 

Trasmissione musicale dun¬ 
que. E senza balletti. E senza 
costumi. ■ Già che ci siamo, 
afferriamo il toro per le cor¬ 
na», fa Luttazzi, «e parliamo 
ancora dì quello che non c'è: 
il juke-box. No, non c'è juke- 
box, Niente Rita Pavone, nien¬ 
te Celentanu, niente cantautori, 
niente twist e niente rock. Per¬ 
ché? non perché ce l’abbiamo 
con quella musica li. che in 
fondo è quella attuale. L'esclu¬ 
sione nasce dalla stessa scelta 
dei complessi, che sono quelli 
di Mario Pezzotta, noto per il 
Dixieland, per il New Orleans 
e anche per qn po' di varietà, 
e quello di Basso Valdambrini, 
che suona un jazz elevatissimo. 
Ciommostante non ci limite¬ 
remo al jazz, e questo perché 
non sarebbe giusto, conside¬ 
rando l'epoca storica in cui vi¬ 
viamo, dedicarci solo a questo 
genere musicale, se vogliamo 
accontentare almeno qualche 
milione di persone. Poi, la no¬ 
stra trasmissione non sarà né 
didattica né pedestre. Una via 
di mezzo, insomma. £ allora, 
che cosa? Chi può cantare, deve 
cantare. Renata Mauro canterà 
sempre un certo genere di can¬ 
zoni, inoltre farà una parodia 
con me, poi ci saranno gli 
ospiti, italiani e stranieri, che 
saranno del genere più diver¬ 
so; dalla Terry ad Arigliano, 
da Testa a Pim Jacobs a Sonny 
Boy Williams, un fantastico 
negro, bravissimo a suonare 
l'armonica a bocca». 

L’autore, i due protagonisti, 
la regista, sono d’accordo nel 
seguire fino in fondo una linea 
scarna. Vogliono convincere 
con l'essenziale. Oltretutto da 
qualche settimana va in onda 
La Biblioteca di Studio Uno, 
con scene stupende, nomi fa¬ 
mosissimi, sketches brillantis¬ 
simi, mezzi in quantità. Musica 
insieme non potrebbe mettersi 
a gareggiare In tema di esibi¬ 
zioni, di sfarzo, ecc. Può ten¬ 
tare soltanto di « non > fare 
quello che si fa di solito, di 
« non » eccedere, di « non » uti¬ 
lizzare scene, costumi, par¬ 
rucche, balletti c trovate. Un 
progetto ambizioso, senza dub¬ 
bio. Ma che sarà sostenuto 
dalla qualità musicale, dalla 
bravura dei complessi e dei 
cantanti. 

e. 1. k. 



Sedici cantanti in erba a Bologna 
gareggiano per lo «Zecchino d’oro» 

Bologna, febbraio 

Tre giorni d’assalto cano¬ 
ro. mille bambini ascol¬ 
tati, chili di caramel¬ 

le distribuiti, lacrime asciu¬ 
gate, madri calmale e con¬ 
solate: la giuria esausta 
tirò le somme: finalmente 
la scelta dei partecipanti 
allo Zecchino d'oro era fat¬ 
ta. Improvvisamente qual¬ 
cuno, passando in rassegna 
i bambini allineati, due doz¬ 
zine di visetti allegri e sim- 

atici, gridò : « Dpv'è la barn- 
ina dal vestilo rosso? ». 

Già. dov'era? E poi. come 
si chiamava? Nessuno aveva 
preso nota del nome, eppu¬ 
re era stala prescelta. Glielo 
avevano detto, ma lei, forse 
emozionata, non aveva capi¬ 
to bene. Se n'era andata. Lì 
non c’era più. Padre Berardo 
Rossi, il direttore dcH'Anto- 
niano, dove nei giorni scorsi 
si sono svolte le selezioni per 
lo Zecchino d'oro, senza por 
tempo in mezzo prese la sua 
macchina e incominciò a gira¬ 
re per Bologna. Così, fjdando 
nel caso. Forse avrebbe visto 
sbucare da qualche parte la 
bambina dal vestito russo. 
Forse avrebbe fatto a tempK) 
ad avvertirla. Ed invece non 
saltò più fuori. Così, alla Fe¬ 
sta dello Zecchino d’oro parte¬ 
ciperanno lutti i bambini pre¬ 
scelti tranne una. perché di 
lei non si sapeva nulla, nem¬ 
meno il nome di battesimo. 

La Festa dello Zecchino d’oro 
sì tiene ogni anno a marzo. 
E appena e finita cominciano Rà ad arrivare le iscrizioni per 

inno dopo. Suppliche, racco^ 
mandazioni, preghiere. « Mi 
raccomando, prenda il mio 
Pierino, è meglio di Celcnta- 
no •- «I Vedesse la mia Mariuc¬ 
cia come sa imitare la Rita 
Pavone! ». « Mi perdoni se tor¬ 
no a parlarle di Adele, ma per 
la piccina, che ora ha sei anni, 
mio marito ed io sogniamo un 
destino di cantante >. 

Le lettere arrivano a carret¬ 
tate, alternate alle telefonate, 
ai tentativi di approccio fatti 
di persona, o avvicinando i pa¬ 
renti degli organizzatori, ma¬ 
gari sul portone di casa. 

« E gli argomenti portati so¬ 
no sempre i più controprodu¬ 
centi », mi dice Cino Tortorel- 
la. * Celentano, Rita Pavone: 
non ne vogliamo sapere. Noi 
cerchiamo dei bambini spon¬ 
tanei e simpatici sì. ma che si 
comportino da bambini, can¬ 
tando canzoni da bambini, e 
non scimmiottando l'esteriori¬ 
tà più deteriore dello spetta¬ 
colo per adulti. Non abbiamo 
fatto nessuna pubblicità a que¬ 
ste selezioni, eppure si sono 
presentati più di mille bam¬ 
bini, giunti anche da lontano. 
E nonostante una nostra let¬ 
tera inviata a tutti coloro che 
chiedevano di essere iscritti, e 
nella quale spiegavamo anco¬ 
ra una volta come allo Zecchi¬ 
no d’oro si partecipi non per 
far soldi o per avere successo, 
i più non se ne diedero per 
inteso ». 

Ecco dunque un migliaio di 
bambini alla prova del micro¬ 
fono. Alcuni disinvolti, altri 
col trac. C'è chi risponde alle¬ 

gramente che da grande farà 
l'ingegnere, l'elettrotecnico, la 
.sarta, la maestra. Ma c'è chi 
con ostinazione ripete che vor¬ 
rà darsi al canto. Cinque su 
dieci che fanno gli urlatori, 
con mossene copiate ai divi 
del rock, del twist, della bossa 
nova. Una percentuale altissi¬ 
ma di specializzati in imita¬ 
zioni di Rita Pavone e di Ce¬ 
lentano. Sono stati i più sfor¬ 
tunati. Allo Zecchino d'oro cer¬ 
te mossette accattivanti, tutto 
Torpello dello spettacolo viene 
bandito. Si cercano bambini 
veri, e non fantocci buffone¬ 
schi impegnati in una insulsa 
parodia del mondo dei grandi 
o di adolescenti già entrati a 
far parte dei miti nazionali. 

Ci sono i bambini inguarì¬ 
bilmente stonati e quelli pau¬ 
rosamente timidi. Ci sono quel¬ 
li stanchi per il viaggio e quelli 
che di cantare non ne vogliono 
sapere, e se ne vanno soddi¬ 
sfatti dopo aver resìstito a tut¬ 
te le lusinghe di caramelle e 
cioccolatini. Davanti al micro¬ 
fono non hanno aperto bocca. 
Alcuni invece cantano subito 
le canzoni presentate allo Zec¬ 
chino d'oro dell'anno scorso: 
Non lo faccio più. La giostra 
del carillon, I tre corsari. 

L'età dei candidati va dai 
tre ai dodici anni. A scelta 
fatta, si vede che la bambina 
maggiore ha dieci anni. Sì so¬ 
no dovuti abbassare i limiti di 
età, un po' perché Sanremo sta 
diventando per conto suo un 
festival dei minorenni, un po' 
perché i ragazzi, grazie allo 
sport, alle vitamine, alle mi¬ 
gliori condizioni dì vita, cre¬ 
scono più in fretta. Tanto che 

a Bologna si sono visti ragazzi 
che parevano pronti per il ser¬ 
vizio militare e ragazze che 
avevan tutta Parìa di essere 
da marito, e che invece gira¬ 
vano con l'atto di nascita in 
tasca che dimostrava come non 
avessero più di undici, dodici 
anni. Si è dovuto scartarli lo 
stesso, perché anche se l'età 
anagrafica entrava nei limiti 
del concorso, l’aspetto esterio¬ 
re non aveva più niente di 
infantile, e sarebbe stato dif¬ 
ficile convincere poi i tele¬ 
spettatori che di bambini si 
trattava. 

Connelline a pieghe, riccio¬ 
ioni, treccioline, nocchi : le 
bambine sono in schiacciante 
maggioranza. Ce n’è almeno 
quattro per ogni maschietto. 
« Quando finalmente ci capita¬ 
va di sentire un maschietto, 
era una cosa così rara ed ec¬ 
cezionale, che ci sembrava su¬ 
bito più bravo », dice Torto- 
rella. 

Padre Berardo Rossi, Cino 
Tortorella, il regista Gagliar- 
delH, Mariele Ventre alla fine 
hanno scelto una rosa di tren¬ 
ta bambini, che poi a malin¬ 
cuore hanno dovuto restrin¬ 
gere, perché si trattava di un 
gruppetto veramente simpati¬ 
co e dotato. Ma per regola¬ 
mento le canzoni sono dodici; 
e solo istituendo coretti e ter¬ 
zetti si è riusciti ad aumentare 
il numero dei bambini. I pre¬ 
scelti sono: Andrea Barbieri, 
di 4 anni, marchigiano, che è 
stato definito dalla giuria il 
partecipante ideale, poiché 
prende lo Zecchino d'oro per 
il verso giusto, cioè come un 
gioco. E che per ragioni miste¬ 

riose dice di esser nato in tre 
posti diversi. Poi ci sono due 
gemellini, Bruno e Paolo Chic¬ 
ca di Bologna, di cinque anni, 
scelti tra almeno una ventina 
di coppie di gemelli che si so¬ 
no presentate. C'è una ragaz¬ 
za venuta fin da Malta, che si 
(^ama Mary Rose Darmanin. 
Ivana Benedetti, di Milano, 
con i suoi dieci anni è la ve¬ 
terana della compagnia. Danie¬ 
la Airoldi, Marco Lo Giusto, 
Oreste Patacchinì, in età d'asi¬ 
lo, compongono un vivace ter¬ 
zetto. Gli altri sono Walter 
Guidi, Lauretta Artom, Tizia¬ 
no Davidi, Carlo Achilli, Vivia¬ 
na Stucchi, Gian Marco Ga- 
landi. Renata Bignardi. Tom¬ 
maso Ricci. 

I bambini prescelti hanno 
subito cominciato a provare 
le canzoni, e da quel momento 
non si sono più chiamati per 
nome, ma « Miagola », ■ Tor¬ 
rone », e via discorrendo, dal 
titolo delle canzoni interpre¬ 
tate. Le finaliste sono state 
scelte tra quattrocento canzo¬ 
ni inviate, da una giuria che 
ha visto al posto d'onore due 
bambini, aifiancatì da una 
mamma, un papà, un nonno, 
dal Provveditore agli studi di 
Bologna, da un maestro di mu¬ 
sica e da un giornalista. Sono 
le seguenti: Se avessi. Il tor¬ 
rone, ì numeri. Tiro all'orso. 
Concertino in cucina. La favo¬ 
la della gatta Miagola, Piume 
rosse. La mia nave fantastica, 
Il pulcino ballerino. Da gran¬ 
de voglio fare, Me t'ha detto 
l’uccellino. Il presepe di sta¬ 
gnola. 

Venerdì 28 verranno cantate 
le prime sei canzoni, sabato 29 

le seconde sei. Di ogni grup¬ 
po verranno indicate le tre 
canzoni migliori, che verran¬ 
no ripetute domenica l** mar¬ 
zo. La giuria questa volta sarà 
composta interamente da bam¬ 
bini, i nomi dei quali non si 
conoscono ancora, perché ver¬ 
ranno scelti all'ultimo momen¬ 
to dal Provveditore agli studi 
nelle varie scuole della pro¬ 
vincia di Bologna. Per i par¬ 
tecipanti sarà l'occasione di 
stare insieme a bambini di¬ 
versi. l'occasione di vedere da 
vicino il Mago Zurli ed i suoi 
personaggi, come Richeiio. lo 
scolaro testone che ripete da 
otto anni la terza elementare, 
e che desidera tanto suonare 
il contrabbasso, o come il cor¬ 
nacchie Perotto, triste perché 
da sempre le beile canzoni ri¬ 
guardano passeri, usignoli e 
fringueUi e mai le cornacchie. 
Sarà anche l'occasione dì in¬ 
dossare un vestito nuovo, of¬ 
ferto dall'Antoniano. che poi 
p>otranno portarsi a casa. Un 
vestito die richiamerà con 
qualche particolare la canzone 
interpretata, senza essere un 
costume. Così, vestito da ma¬ 
rinaio, il bambino che avrà 
cantato La mia nave fantastica 

potrà ricordarsi dei tre allegri 
giorni di vacanza passati con 
Io Zecchino d’oro. 

Erika Lore Kaafmann 

La Festa delio Zecchino 
d'oro va in onda venerdì 28 
e sabato 29 febbraio alle ore 
17,40 circa sul Programma 
Nazionale televisivo. 

Concorrenti alle selezioni per lo * Zecchino d’oro »s In seconda fila, da sinistra, Tiziano Davidi, Tommaso Rlcd, l^ura 
Artom, Bruno e Paolo Chicca, Daniela Airoldi, Carlo AchUU, Viviana Stucchi. Dietro, da sinistra, Ivana Benedetti. Marra 
Lo Giusto, Oreste PaUcchlnl, Renata Bignardi, Walter Guidi, Antonella Fazio, GUn Marco Galandi e Mary Rose Darmanin 
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«Atomo pratico»: una nuova serie televisiva di divulgazione 

L’arma più terribile piegata 

Alcuni tecnici del Centro di Ispra nel reparto di decontaminazioiie, dove vengono controllati tutti gli oggetti che possono esser stati colpiti da radia¬ 
zioni. Nella fotografìa qui sotto, un aspetto della Centrale atomica francese costruita nel dipartimento del Gard. E’ fra le maggiori esistenti in Europa 

Ben poche — nella storia 
della scienza e della 
tecnologia — sono le 

scoperte che, in breve vol¬ 
ger dì tempo, abbiano in¬ 
generato tante utili applica¬ 
zioni quante ne ha l'energìa 
nucleare. Per nessun'al tra 
scoperta, forse, tanto vivo è 
stato l'impegno degli scien¬ 
ziati a illustrarne le bene¬ 
merenze. 

Non ci vuol finezza di psi¬ 
cologi per comprendere che 
questo zelo elogiativo nasce da 
un turbamento di coscienza. 
La libera2Ùone dell'energia rac¬ 
chiusa nel nucleo atomico ha 
trovato la sua via, con la col¬ 
laborazione dei più forti cer¬ 
velli deH'umanità. in uno sfor¬ 
zo convulso e congiunto dì 
produrre, al più presto (nel 
corso di una guerra combat¬ 
tuta), la più terribile delle ar¬ 
mi. Negli anni che seguirono, 
tale arma ha guadagnato — e 
moltissimo — in potenza di¬ 
struttiva. Tutto U mondo vìve 
da allora sotto l’incubo di es¬ 
sa. B' lina circostanza che for¬ 
se ci ha preservato dallo scop¬ 
pio di un’altra guerra mondia¬ 
le; ma l'incubo permane, e gli 
scienziati ne portano una par¬ 
te ineliminabile di responsabi¬ 
lità. 

Si comprende perciò ch'essi 
volentieri avvertano: « Badate 
bene; questa energia serve non 

solo per la distruzione; ma ben¬ 
sì per pregevolissime e pacifi¬ 
che industrie, come soccorso 
alla stessa salute dell’uomo >. 

L'avvertimento non è però 
una scusa; esso corrisponde a 
una verità di fatto: e per l’ap¬ 
punto, la serie di trasmissioni 
Atomo pratico, ne è una illu¬ 
strazione eloquente, anche se 
per forza incompleta. Non pas¬ 
sa giorno infatti senza che si 
annunzi una nuova applìcazio- 
ne nucleare. 

Queste applicazioni fanno 
tutte capo alla pila, al reattore, 
alla prodigiosa macchina, co¬ 
struita in grande segreto e poi 
sperimentata da Fermi e da un 
gruppo di collaboratori, la pri¬ 
ma volta, nell'ottobre del 1942 
a Chicago; poi perfezionata, 
rifatta in una varietà di tipi e 
in una gamma estesissima di 
dimensioni. Si costruiscono og¬ 
gi pile in tutto il mondo, le 
quali vengono ad aggiungersi 
a quelle che già sono in fun¬ 
zione da anni. 

Considerata insieme con i 
suoi molti e delicati accessori, 
la pila è un apparecchio com¬ 
plicato; ma nel concetto es¬ 
senziale non ce n'è dì più sem¬ 
plici. Si prende dell'uranio e 
lo si mette insieme, a costi¬ 
tuire una incastellatura di for¬ 
ma geometrica opportuna, en¬ 
tro una cassa o una cabina con 
pareti di grafite o di altro ma¬ 
teriale adatto. Così disposto, 
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scientifica da questa settimana sul Programma Nazionale 

al servizio dell’intera umanità 
l'uranio si riscalda da sé: e 
quel calore appunto è una ma¬ 
nifestazione deirenergia atomi¬ 
ca; inoltre qualche altra cosa 
avviene, inavvertita ai sensi 
questa, ed è che nella m^sa 
e dalla massa si sprigionano 
particelle: i neutroni. A questi 
due enti fisici, al calore e ai 
neutroni, fanno capo tutte le 
applicazioni utili dei reattori. 

Gli impieghi che traggono 
alimento dal calore delle pile 
sì presentano alla mente da 
sé. Non c'è infatti alcuna dif¬ 
ferenza sostanziale fra l'uso 
dell’alta temperatura, che si 
ottiene bruciando carbone o 
nafta, e di quella che si spri¬ 
giona in una pila nucleare. Il 
più delle volte la combustione 
nucleare (è detta « combustio¬ 
ne » per analogia) è adoperata 
a vaporizzare acqua: e il va¬ 
pore viene mandato in una 
motrice, oggi di preferenza 
una turbina. In tutta una se¬ 
rie di applicazioni, soprattut¬ 
to nella propulsione navale 
(sottomarini, navi da guerra e 
mercantili di superficie, rom¬ 
pighiaccio), quelle turbine so¬ 
no chiamate ad azionare eli¬ 
che. Potrebbero facilmente es¬ 
ser adoprate a dar moto ai 
treni, c se ne è fatto il pro¬ 
getto, ma poi non s'è trovata 
la convenienza: così come si 
è lasciata cadere la proposta 
dell'aeroplano a propulsione 
nucleare: non perché fosse im¬ 
possibile, ma perché impratico. 

In molti altri casi, il vapore 
prodotto dai reattori nucleari 
è adoprato ad animare le mac¬ 
chine elettriche, gli alterna¬ 
tori, che producono la cor¬ 
rente da immettere in quelle 
stesse reti che sono alimentate 

RADIATORE 

BASE PER GLI 
EQUIPAGGI LUNARI 

ATTREZZATURA PER CONVERTIRE 
IL CALORE IN ELETTRICITÀ 

REATTORE NUCLEARE 

VEICOLO DI SERVIZIO 

Anche nelle imprese spaziali e, in particolare, nel piano di esplorazione della Luna Tenergia atomica ha una parte impor¬ 
tante. Questo disegno, realizzato negli Stati Uniti, mostra, al centro, un reattore nucleare Installato sotto la superficie lunare 

dalle consuete centrali idroe¬ 
lettriche e termoelettriche. 
Non molte sono fino ad oggi 
queste centrali elettronucleari; 
ma il loro numero è crescente 
e la convenienza del loro im¬ 
piego giù si manifesta nelle 
regioni povere di salti d’acqua 
e difficili ad essere rifornite 
di combustìbili tradizionali : 
carbone o petrolio. 

L'altro prodotto dei reattori, 
il neutrone, sta all’origine di 
tutta una serie di altre appli¬ 
cazioni, sulle quali principal¬ 
mente si intratterranno le tra¬ 
smissioni di Atomo pratico. 
Una particolarità stupefacente 
del neutrone è di essere un 
«trasmutatore universale». Non 
v'è sostanza che i neutroni col¬ 
piscano senza indurvi un qual¬ 
che cambiamento: o nella spe¬ 
cie atomica a cui in origine 
quella sostanza appartiene, o 
nel trasformarla, aa inerte che 
essa era, in radioattivi. Per¬ 
ciò, quando si mettono in ap¬ 
positi ricettacoli del reattore 
nucleare campioni dì oro o 
rame o iodio o cobalto o altri 
materiali, si possono estrar¬ 
re dotati di una radioattività 
indotta, innaturale in un certo 
senso. 

Nel corso degli ultimi lustri, 

questi radioisotopi — come so¬ 
no detti — dopo essere stati 
una curiosità di laboratorio ed 
un oggetto di speculazione 
scientifica, sono diventati mer¬ 
canzie dotate di una moltepli¬ 
ce utilità. La pioggia dì parti- 
celle che da essi emana viene 
adoprata, prima che col tem¬ 
po si smorzi, per indurre mu¬ 
tamenti neira struttura chimi¬ 
ca di sostanze industriali; per 
seguire dall’estemo gli sposta¬ 
menti di fluidi nelle tubazioni ; 
per segnalare perdite dei con¬ 
dotti; per misurare spessori; 
per controllare livelli in reci¬ 
pienti; per valutare l’usura che 
l’attrito produce fra parti di 
macchine; per scaricare l'elet- 
tricità che si forma alla super¬ 
ficie dei corpi soggetti a certe 
lavorazioni; per sterilizzare e 
perdò conservare alimenti ; per 
radiografare oggetti metallici. 

Tutta una famiglia dì appli¬ 
cazioni è inerente alla biolo¬ 
gia; i processi vitali, i quali 
comportano, negli animali e 
nelle piante, trasferimenti di 
sostanze lungo vasi e canali¬ 
coli, attraverso tessuti e mem¬ 
brane, in un chimismo di una 
complicazione immensa, pos¬ 
sono essere seguiti passo pas¬ 
so, quando i radioisotopi tan¬ 

no da spia proiettando all’ester¬ 
no la loro pioggia di particel¬ 
le. A volte, esigenze mediche 
vogliono che un certo organo 
del corpo sia sottoposto a ra¬ 
diazioni, per distruggervi un 
tessuto malato o virulento: e 
un buon numero di radioisoto¬ 
pi sono adopratì a questo be¬ 
nefico scopo. 

In agronomia rirradiazione 
ha per effetto di indurre nelle 
sementi delle mutazioni, una 
piccola percentuale delle quali 
rappresentano un vantaggio, 
un miglioramento delle pian¬ 
te che ne nasceranno (un mi¬ 
glioramento s’intende rispetto 
alle esigenze umane). Ecco dun¬ 
que i radioisotopi intervenire 
come elementi di una evolu¬ 
zione artificiale, rapida abba¬ 
stanza perché si possano fare 
scelte di piante che presenta¬ 
no cambiamenti utili nella for¬ 
ma e nella qualità, rispetto ai 
ceppi da cui provengono. I ra¬ 
dioisotopi sono perfino venu¬ 
ti in soccorso all’astronautica, 
alimentando essi certe celle o 
pile, capaci di fornire piccole 
quantità dì energia elettrica 
ai satelliti muniti di apparec¬ 
chiature trasmittenti. 

Cresta è, beninteso, una in¬ 
completa esemplificazione del¬ 

la multiformità dei servizi che 
l'atomo rende aH’uorao: tra i 
quali possibili servizi non dob¬ 
biamo dimenticare la propKJsta 
che vere e proprie bombe ato¬ 
miche siano adoprate per 
g^di lavori di spostamento 
di terre, in opere di ingegne¬ 
ria. capaci di mutare la topo- rfia dei luoghi: aprire cana- 

scavare porti, raggiungere 
giacimenti minerari. 

Non è da nascondere peral¬ 
tro che, anche quando è ado¬ 
prata a scopo pacifico, l'ener¬ 
gia nucleare comporta un po¬ 
tenziale di pericolo tanto più 
insidioso quanto meno avver¬ 
tito dai sensi. Senza dubbio 
l’avvenire vedrà moltiplicarsi 
il numero di industrie in cui 
tale energìa avrà una parte 
preminente. Bisogna dunque 
conoscerla bene sia per ado- 
prarla sia per difendersene. 

Rinaldo De Benedetti 

La prima puntata della tra¬ 
smissione Atomo pratico 
va in onda martedì 25 feb¬ 
braio. alle ore 22,40 sul Pro¬ 
gramma Navonale televi¬ 
sivo. 
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gli uomini altamsnte specialiizati. gh uomini di successo, gli 

uomini in camic* bianco sempre più necessari m questa nostra 

epoca, sempre più apprezzati, sempre più retribuiti 

Voi sarete questi tecnici Voi otterrete facilmente una brillante 

carriera, dei guadagni insperati, un elevata posizione sociale 

Voi potrete realizzare tutto ciò m breve tempo seguendo i Corsi 

1964.. della Scuola Radio Elettra 

Questa Scuola per comsportdenza che grazie alla sua serietà ed 

orgartizzazione. è la più importante d Europa. Vi darà una specia¬ 

lizzazione tecnico-pratica m Elettronica. Radio Elettro¬ 
tecnica. 

Senza che Voi dobbiate prendere alcun impegno, studierete a 

casa Vostra e richiederete le lezioni con il ritmo desiderato, tutti 

I Corsi sono svolti per corrispondenza, e riceverete a domicilio 

moKissimo materiale di livello veramente prolestionale Iche resterà 
Vostro!). 

Le Scuole Radio Elettra Vi assiste gratuitamente in ogni fase del 

Corso prescelto, ed alla Ime benelicarete di un periodo di perfe¬ 

zionamento gratuito presso i suoi laboratori, ricevendo un attestato 

utilissimo per I awiarrento al lavoro. 

Se avete interesse ad una professione moderna, caratterizzata da 

un alto guadagno, te volete essere uomini dinamici attivamente 

inseriti nei più alti gradi del mondo produttivo: se Vi attrae un 

hobby intelligente e pratico, richiedete subito I opuscolo gratuito 

a colon alla Scuola Radio Elettra 

D.eniarpte TECN RADIO JlEBflI 

con il più moderno corso Radio del mondo 46 gruppi di 

lezioni e matenala par oltre 800 pezzi diversi Un analizzatore 

per misure di corrente e.c e ca con sensibilità 10000 OfV un 

provacircuiti a sostituzione, un provavalvole per. tutti i tubi elet¬ 

tronici in commercio, compresi i nuovissimi decal 1964. un gene¬ 

ratore di segnali per la taratura MA ad MF ed un magnifico 

ricevitore stereofonico MA ed Mf onde lunghe, corte. ModiHusione. 

amplificatore BF a due canali, quattro registri di tono 

costruirete tutto con estrema facilità, grazie all'altissimo livello 
didattico di questo Corso. 
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lezioni e materiali 1964 

per allievi e tecnici 1964 

con il Corso TV. la cui lezioni sono corredate da più di 1000 

accessori, valvole, tubo a raggi catodici, cinescopio Costruirete 

un oscilloscopio prolessionale a 3 un televisore 114* da 19 ' O 23' 
con il 2* programma 

Divcnteiele esperii^ ELETTROTECNICO soec'air/ai<> 

in imoianti e motori altrttiiCi clntt auto elettrodomestici 

con il Corso di ELETTROTECNICA, che assieme elle lenoni con- 

tierte 8 sene di materiali e più di 400 pezzi ed accessori, 

costruirete: un vollohmmetro, un misuratore prolessionale. un 

ventilatore, un frullatore, motori ed apparecchi elettrici 

Tutti gli apparecchi e gli strumenti di ogni Corso li riceverete 

assolutamente gratis, e Vi attrezzerete quindi un perfetto e com¬ 

pleto laboratorio 

RICHIEDETE SUBITO 
SEHZI ILCUN lyPESMO 
l'OPUSCOLO GRITUtTO 
I COLORI lui Scuola Radio Elettra 

Torino via stellone 5/i30 

if 
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La terza puntata del teleromanzo 

Una vita nuova 
tVf domenica 23 Jebhr., ore 21, progr. naz. 

Riassunto delle puntate precedenti 

Andrew Manaon, un giovane medico pieno d'illusioni, ha fatto 
la sua prima amara esperienza nella cittadina mineraria di 
Blaeoelly net Galles meridionale; ha dovuto lottare con la men¬ 
talità arretrala degli abitanti e 11 cinismo, spesso criminale, di 
ceni suoi coUeghi. Ma In queiramblente ha Incontrato Cristina 
Barlow, la giovane e fragile maestra del paese, che è divenuta 
la compagna delia sua vita. Con lei, subito dopo le nozze, Andrew 
■1 è irasreiilo ad Aberalaw per ricoprire il posto di assistente 
medico presso la locale miniera. Nonostante le prime apparenze 
Incorag^anll. anche qui Manson trova delle preoccupanti con¬ 
dizioni di arretratezza, motto egoismo c, spesso, corruzione. Cri¬ 
stina Incita Andrew a non abbattersi, e lo convince anche a 
prepararai per II difficile esame di ammissione al Reale Collcglu 
di Medicina di Londra. Dopo un periodo di estenuante lavoro, 
durante 11 quale la moglie gli è di grande sostegno morale. 
Manson si reca a Londra e riesce a superare la prova. Al suo 
ritorno ad Aberalaw, prima che possa recarsi da Cristina per 
darle la grande notizia, Andrew apprende che una galleria 
delta miniera è franala c che un uomo è rimasto prigioniero In 
un cunicolo. Senra esitare, egli corre alla miniera per portar* 
aiuto aH’uomo ferito. 

La vicenda della settimana 

Sceso nella gallerìa e raggiunto faticosamente il 
minatore imprigionato sotto la frana, Manson è 
costretto ad un immediato e drammatico Inter¬ 

vento chirurgico che gli permette di salvare la vita del 
minatore. Questa coraggiosa azione gli procura una 
certa popolarità, ma i nemici anche qui ad Aberalaw non 
mancano. Attraverso difficili esperimenti su cavie. Man¬ 
son arriva ad individuare reffciio della polvere di silicio 
nei polmoni dei minatori e si prepara a fame un'impor¬ 
tante relazione scientifica per l'alto Comitato d'igiene. 
In questo perìodo Cristina gli annunzia la sua prossima 
maternità. Ma questa lieta notizia è seguita da una serie 
di vicende sfortunate. Il gruppo ostile a Manson appro¬ 
fitta di una sua assenza per sottrargli le cavie e lo 
denunzia al Comitato dei Minatori accusandolo di prati¬ 
care la vivisezione senza i necessari permessi. Manson, 
dopo essersi difeso molto bene dinanzi a) Comitato, 
capisce che ormai non potrà più rimanere ad Aberalaw 
e rassegna le sue dimissioni. Tornato a casa, quello 
stesso giorno, un ben più grave colpo lo attende: Cri¬ 
stina. a causa di un incidente, non ha potuto portare a 
termine la gravidanza. L'operazione, effettuata d'urgenza 
dal dottor LIewellyn, le ha salvato la vita, ma le ha 
precluso la possibilità di avere altri figli. E' in questa 
triste atmosfera che Andrew e Cristina decidono di 
partire per Londra; neppure le insistenze affettuose dei 
loro più cari amici riescono a dissuaderli. A Londra, 
Manson trova un posto presso il Comitato d'igiene del 
Consorzio Miniere, sperando di poter concludere le sue 
già avanzate ricerche sulla silicosi. Purtroppo è un'illu¬ 
sione: gli vengono affidati invece compiti di carattere 
quasi amministrativo, inferiori alle sue capacità e non 
rispondenti alle sue aspirazioni. Ciò costringe Manson 
a dare ancora una volta le dimissioni, decidendolo a 
tentare a Londra la libera professione. A questo punto 
si apre un nuovo capitolo, forse il più decisivo e dram¬ 
matico, nella storia del medico. 

La prtx:essione si avviò len 
tamente su per le ombre 
del cunicolo. Non avevan 
fatto sessanta passi, che un 

sordo boato rintronò nel buio alle loro 
spalle, simile al rumore dell’ultimo car^ 
rozzone di un treno che sTngoIfi In una 
galleria. Senza nemmeno voltarsi 11 vi¬ 
cedirettore mormorò: « Ecco. Il resto 
del tetto ». 11 viaggio d'uscita richiese 
quasi un'ora. Spesso, nel passaggi stret> 
ti, dovevano inclinare la barella per 
traverso. {Manson: Alberto Lupo; Vati- 
ghan: Mario Bardella; Ben Chenkin: 
Marcello Tusco) 

« Scusami, amore, se ti ho svegliato, ma non potevo aspettare... Ricordi quella 
mia Ipotesi, che la polvere di silicio sla anche chimicamente nociva? ». « Si, ricor¬ 
do... » disse Cristina. « Ne ho la certezza ormai... ». {Cristina: Anna Maria Guamieri) 

Ift 



«La Cittadella» 

a Londra 

3 Egli capì prima che Llewellyn finisse. Gli parve che il suo cuore stesse per scop¬ 
piare. « SÙa certo —> seguitò Llewellyn sullo stesso tono mite e benigno — che 
abbiamo fatto di tutto, lo sono arrivato subito, con la levatrice dell’ospedaie; siamo 
rimasti qui tutto 11 tempo. Coraggio, figliolo era impossibile prevedere un accidente 

di questa sorta. Coraggio, i^da su, ... a consolarla >. {Il dottor Llewellyn: Michele Malaspina) 

4c Tutte queste accuse — riprese Chenkin — dÌmo> 
strano che il dottor Manson non è mal stato un 
fedele servitore della nostra Società; egli non è 
altro che un visionario, un pazzoide. Sono sicuro 

di interpretare i sentimenti universali chiedendo sedata 
stante le dimissioni del dottor Manson ». 

5S’era operato un completo voltafaccia neU*atteggÌamento della cittadinanza. Adesso che se n’andava di sua libera volontà, desideravano tutti che 
rimanesse. II colmo fu, verso la fine della settimana, quando Owen capitanò una deputazione del Comitato, che venne a Vale Vlew per pr^are 
Manson ufficialmente dì riconsiderare la sua decisione. Da quel momento, il risentimento generale contro Chenkin salì ad altezze inaspettate 
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Sigillare 
è facile! 

MYSTIK 

TEX 
nastro adesivo di tela 

12 COLORI 

o 
Mystik Tex è Ideale anche per; RIPARARE - CONFEZIONARE 
BORDARE • DECORARE • RIVESTIRE - RILEGARE - ETI¬ 
CHETTARE . ISOLARE . FISSARE - PROTEGGERE - SIGILLARE. 
Eccovi la più brillante soluzione per un'infinità di problemi : 
Mystik Tex, l'unico nastro autoadesivo di tela plasticata pronto 
In 12 bellissimi colori. Mystik Tex è semplicemente prezioso. 

MYSTIK TEX 
runico nastro autoadesivo dì tela plasticata In 12 colon 

È UN PRODOTTO 

BOSTON 
in vendita In tutte le cartolerie, nel negozi 
di colon e ferramenta, grandi magazzini 

BOSTON NASTRI S.p.A. • Mllano-Bollate 

LEGGIAMO INSIEME 
D’Annunzio a cavallo 
L’anno centenario di D’An¬ 

nunzio sta per chiudersi 
(in marzo), le celebrazioni 

son tutte terminate a quel che 
sembra, e credo di poter dire 
che neH’insieme hanno fatto 
sentire il bisogno di rileggere 
D’Annunzio con attenzione nuo- 
va, rilevandone, fuor delle po¬ 
lemiche, un aspetto meno disu¬ 
mano, un alito poetico più fre¬ 
sco sotto tante mascherature, 
e infine tante altre cose, quali 
la posizione di prestigio nel¬ 
l'ambito del decadentismo eu¬ 
ropeo, il suo grado di cultura 
e la raMresentatività culturale, 
il significato e il peso della sua 
partecipazione politica agli 
eventi del suo tempo e i lìmiti 
ch'essa chiaramente manifesta, 
intimi al suo temperamento 
piuttosto di velleitario che di 
uomo di volontà: e cosi via. 
Di qui verrebbe da cominciare 
tutto un nuovo discorso su 
quel che resti da fare per l’ope¬ 
ra di D’Annunzio, per giudi¬ 
carla meglio quando sia più in¬ 
teramente illuminata. Ci sarete 
bero grosso modo da pubbli¬ 
care gl’inediti d’ordine narra¬ 
tivo o comunque letterario (po¬ 
chi in realtà e non rivelatori), 
i numerosi taccuini (questi si, 
di grandissimo interesse e uti¬ 
lità di studio, e sembra che 
Mondadori ne prepari l’edizio¬ 
ne più completa possibile), e 
poi Tepistolario. un materiale 
enorme, qualcosa come cento- 
mila lettere scritte dal Poeta 
e un milione ricevute, lo non 
so se l'impresa di pubblicare 
l'epistolario di D'Annunzio pos¬ 
sa essere affrontata con la spe¬ 
ranza di esaurirsi (potrebbe dir¬ 
ci qualcosa Giuseppe Ravegna- 
ni): troppi gruppi dì lettere 
sono in mani ignote o avare. 
Ma 1 Quaderni dannunziani che 
si pubblicano al Vittoriale do¬ 
vrebbero intanto fare quello 
che è proprio degli strumenti 
archivistici: pubblicare quel 
che finora è a disposizione, 
commentandolo (il che, a dire 
U vero, non hanno mai man¬ 
cato dì fare, occasionalmente) 
e il più possibile pubblicare 
carteggi completi {di D'Annun¬ 
zio e dei suoi corrispondenti). 
E darei l’elenco ordinato e ra¬ 
gionato, nella sua autorità qua¬ 
si ufficiale dì bollettino, di tut¬ 
to ciò che allo stato presente 
è conservato al Vittoriale stes¬ 
so. o altrove, o è stato segna¬ 
lato in artìcoli dispersissimi ; 
e darei anche il catalogo dei 
manoscritti di D’Annunzio esi¬ 
stenti al Vittoriale, e possibil¬ 
mente anche di quelli conser¬ 
vati in altri luoghi pubblici o 
privati, così come ha fatto con 
tanta utilità, proseguendo un 
lungo lavoro altrui. Torquato 
Barbieri con la recente nuova 
appendice al Catalogo dei ma¬ 
noscritti di Giosuè Carducci. 

Proprio questo ci pare il com¬ 
pito essenziale, urgente e me¬ 
todico che i Quaderni dannun¬ 
ziani debbono svolgere, lascian¬ 
do in appendice articoli di 
commemorazione e notizie di 
altre attività e altro ancora. 
Del resto, è quanto il beneme¬ 
rito Sovrintendente Emilio Ma¬ 
riano vien già in parte facen¬ 
do; quella che può sembrare da 
parte nostra una pretesa su¬ 
perflua non è che il segno del 
nostro affetto per la sua fatica 
e dell'ansia per il moltissimo 
lavoro ciie ancora lo attende. 

Per tornare all'occasione del 
centenario, che cosa di buono 
è da segnalare? Riviste varie 
hanno dato sparsamente discre¬ 
to contributo di studi (per 
esempio, L'Osservatore politico 
e letterario), le edizioni del 
«Centro di vita italiana» han 
pubblicato una serie di confe¬ 
renze e scritti (Gabriele D’An¬ 

nunzio nel primo centenario 
della nascita), tra cui eccel¬ 
lono quelli di Salvatore Bat¬ 
taglia, di N. F. Cimmino, di 
Mario Praz e dì Guy Tosi; la 
« Editrice Dannunziana Abruz¬ 
zese » di Pescara un magnifico 
volume Gloria alla Terra!, cu¬ 
rato con molta intelligenza e 
gusto da Manlio Masci e~ pre¬ 
sentato da Goffredo Belloncì, 
ricco dì ottimi saggi c illu¬ 
strato di cose nuove (peccato 
che manchi Tindice delle illu¬ 
strazioni), tra cui le eccezio¬ 
nali pagine del manoscritto fi¬ 
nora sconosciutissimo di Pri¬ 
ma Vere. 

Ho accennato naturalmente 
solo ai libri che conosco. Oggi 
posso aggiungere una nuova 
scheda: il D’Annunzio «roma¬ 
no» degli editori Fratelli Pa¬ 
lombi. E’ il terzo della serie, 
dopo i Ricordi romani di Ga¬ 
briele D'Annunzio (1958) e il 
D'Annunzio a Roma (1955). I 
due volumi precedenti conte¬ 
nevano scritti di molto inte¬ 
resse e primizie preziose. Ma 
ovviamente gli argomenti e i 
documenti romani si sono 
esauriti in buona misura, cer¬ 
ti archivi privati si sono fatti 
più gelosi, e alcuni cari roma¬ 
nisti e dannunzisti sono intan¬ 
to scomparsi. Ma ci sono an¬ 
cora i valenti, i tenaci, come 
Gerra e Ceccarius, come Gatti 
e Jannattoni, per citarne al¬ 
cuni, che anche questa volta 
sono presentì con quasi tutto 
il meglio degli scritti. Occorre 
aggiungere Mario Butter, di 
cui ricordo l'eccezionale archì¬ 
vio (specialmente fiumano) c 
la non meno eccezionale pas¬ 
sione (qui ha indagato i rap¬ 
porti del Poeta col napoleo- 
nista barone Lumbroso e la 
Rivista di Roma), e Mario 
Vecchioni, competente notis¬ 
simo, il quale ha aggiunto in 
questo volume un paragrafo 
nuovo alla già iniziata docu¬ 
mentazione intorno al D'An¬ 
nunzio giovanissimo critico 
d’arte. 

Un D'Annunzio visto alta 
luce delle caricature letterarie 
del Travaso delle idee del 1901 
e de] 1906 è esaminato da Cec¬ 
carius: e si va, e si potrebbe 
andare ancora, oltre la mera 
curiosità. Guglielmo Gatti con¬ 
tinua il suo assiduo stillicidio 
di notizie; sempre esatte, sem¬ 
pre con simpatia di uomo e 
insieme con distacco di stu¬ 
dioso, e perciò sempre pre¬ 
ziose. Il solo scritto di carat¬ 
tere propriamente critico è 
dello scoiopio Pa^uale Van- 
nucci, ben conosciuto special- 
mente dagli studiosi del Pa¬ 
scoli : qui, con labili fili intessc 
una variazione intelligente c 
misurata su] rapporto inte¬ 
riore di tre poesie dal tema si¬ 
milare, di D’Annunzio, di Car¬ 
ducci e di Baudelaire. (Altri 
scritti, altre notìzie sono me¬ 
no vive e spesso prive di no¬ 
vità, cosicché la raccolta ri¬ 
sulta alquanto disuguale di va¬ 
lore e interesse). Ma il D’An¬ 
nunzio che in qualche modo 
campeg^a in questo volume 
(e persino sulla copertina) è 
il D’Annunzio a cavallo, quel¬ 
lo delle passeggiate per la 
campagna romana, della cac¬ 
cia alla volpe (c'è ancora, ne¬ 
gli armadi della casa di Pe¬ 
scara, un suo frac rosso) e 
quello dì parecchi capitombo¬ 
li, e tuttavia elegante, inap¬ 
puntabile, così da suscitare 
malcelate satire da parte di 
Giovanni Pascoli (« fratello 
ma^raore e minore ») che di 
invidia, peccato! soffriva piut¬ 
tosto. Su questo D'Annunzio 
cavaliere leggiamo qui due ri¬ 
cordi documentati (e anche 
con fotografie) del principe 

Urbano Barberini e della mar¬ 
chesa Zenaìde Giunta di Ruc- 
cagiovine. Nel Libro secreto 
quale acuta nota di rimpianto 
per quegli anni lontani delle 
cacce a cavallo! « Ero a Roma 
co’ mìei cavalli per la stagio¬ 
ne delle cacce nell’Agro...»; 
« Munto in sella per la caccia 
e vado al conv^no di Cento- 
celle. Lancerò E^llinor contro 
la più grossa maceria e con¬ 
tro la più alta filagna... », e i 
compagni di allora Peppino 
Senni. Carlo di Rudinì e altri 
e altro; echi e commenti si 
trovano nelle pagine del re¬ 
cente volume. Questo è il 
D'Annunzio snob, ma anche ir¬ 
robustito daH'esercizio violen¬ 
to. Ma c’è un D'Annunzio a 
cavallo senza frac rosso e in 
divisa di soldato del reg¬ 
gimento di cavallcggeri Ales¬ 
sandria, tra il novembre '89 e 
l’agosto del '90. Un soldato ri¬ 
luttante, abbattutissimo, che 
poi si compiacerà di quella 
forzata esperienza. Ha 27 anni, 
l'età da lui più rimpianta; è 
l’autore recentissimo del Pia¬ 
cere e l’amante quasi forsen¬ 
nato di Barbara Leoni. Intorno 
a questo D’Annunzio cj sono 
alcuni garbali cenni di Ferdi¬ 
nando Gerra (l’incontro del 
Poeta soldato, ancora senza 
gloria, con l'allora Principe di 
Napoli), ma c’è anche un ca¬ 
pìtolo al solito finissimamen¬ 
te e con ingegno critico ragio¬ 
nato da Eunalo De Michelis 
nel suo D’Annunzio a contrag¬ 
genio (Edizioni dell’Ateneo) 
che raccogliendo numerosi 
suoi scritti dannunziani di que¬ 
sti ultimi tempi compone uno 
dei libri più nuovi e più im¬ 
portanti usciti per questo cen¬ 
tenario. 

Franco Antonicelll 

alla radio e alla TV 

Prose. Dino Ruzzati: «In 
quel preciso momento » (Segna¬ 
libro. Progr. Naz. TV). In que¬ 
sto libro il romanziere e novel¬ 
liere ha raccolto riflessioni, no¬ 
te in margine, allegorìe, apolo¬ 
ghi, che, se non attingono l’im¬ 
portanza delle sue òpere di 
maggior respiro, non sono per¬ 
ciò meno caratteristici della sua 
visione magica, trasfigurata e 
ad un tempo intimistica, della 
realtà. La raccolta si presenta 
quasi raddoppiata da quando 
uscì per la prima volta presso 
l’editore Neri Pozza nel 1950. 
(Mondadori). 

Racconti. Jakov Lind: * Un'a¬ 
nima di legno» (Segnalibro). 
Con questi racconti, il primo 
dei quali dà 11 titolo al volu¬ 
me, si presenta un nuovo nar¬ 
ratore di lin^a tedesca, al qua¬ 
le si è rivolta l’attenzione dei 
critici. Dure, crudeli, persino 
orride, le sue storie mirano a 
descrivere la realtà come egli 
la vede, perché pensa che que¬ 
sto atto di sincerità sia il pri¬ 
mo necessario passo verso una 
umanità migliore. (Bompiani). 

Romanzo. Lucio Mastronar- 
di: « Il meridionale di Vigeva¬ 
no» (Segnalibro). L’autore del 
Calzolaio e del Maestro ha ri¬ 
preso il tema del pìccolo mon¬ 
do della cittadina lombarda 
sotto una nuova angolazione: 
quella dell’immigrato con tut¬ 
te le sue difficoltà di adatta¬ 
mento, le sue angosce, i com¬ 
plessi di inferiorità durante il 
periodo di inserimento nella 
società del benessere di cui 
aspira a far parte. (Einaudi). 

IS 
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Fra Bologna e Fiorentina 
una contesa spasmodica 

Non basta Manfredini 
per scuotere la Roma 

Una partita combattuta, tirata sino allo spasimo, una contesa tra squadre 
ad alto livello per comportamento tecnico ed agonistico, così può essere clas¬ 
sificato lo scontro al Campo di Marte fra Fiorentina e Bologna. Tutto ciò 

anche se il punteggio è rimasto ancorato allo zero a zero. Perché in opposizione 
alla nudia e fredda espressione del nulla di fatto, la partita sarebbe ora tutta da 
raccontare, per lo spettacolo offerto, per la tecnica ed il sano agonismo messo 
in bella evidenza dai contendenti. 

Le telecamere, nel riprendere la seconda parte della gara, hanno potuto mettere 
in luce quelli che sono stati i punti più significativi deiravvenlmento, ma ricor¬ 
diamo g:li altri egualmente interessanti dei primi quarantacinque minuti. I ses- 
santamila e più presenti allo stadio hanno vissuto un’ora e mezza da autentico 
capogiro, fra sussulti, scosse, fra l'agitare frenetico di stendardi viola e rossoblu. 
Sia Fiorentina che Bologna, sono andate ripetutamente verso il bersaglio, più 
volte l'hanno sfiorato, altrettante hanno ricacciato nelle gole dei loro appassionati 
il fatidico urlo; crete». 

L'importanza della posta in palio spronava il Bologna a dare conferma delle 
sue ben note ed apprezzate possibilità di « leader • della classifica. Per la Fidfen- 
lina si trattava di tentare il colpo gobbo dei due punti, per ritrovare la strada 
sulla quale corrono col Bologna, Inter e Milan, tutte e tre apertamente aspiranti 
allo scudetto. II sogno dei gigliati, almeno per il momento è svanito e resta 
dopo questa altissima prova, la soddisfazione di potersi considerare squadra 
veramente di rango. Il Bologna trae invece dal pareggio un altro motivo sostan¬ 
zioso per tener duro e pensare seriamente alle possibilità di guadagnare 9uest’an- 
no il titolo, spazzando così dopo tanta attesa l'asse calcistico Milano-Tonno. Una 
rapida disamina delle squadre, ce le fa vedere ora così. Costantemente forte 
lungo lutto l'arco della gara è stata la Fiorentina, nonostante abbia avuto per 
molto tempo due uomini azzoppati: Canella e Guamacci. Coriaceo in difesa ed 
aggressivo con criterio, tra¬ 
mite la rapida manovra del 
contropiede, il Bologna. Fra 
i « viola > con tutti gli uo¬ 
mini della difesa, si sono 
posti in evidenza Bartù e 
Canella. Nel Bologna s‘è vi¬ 
sta la solita eclettica regia 
di Bulgarelli. con le sgrop¬ 
pate senza fine di Haller, 
con i ^izzi del sempre te¬ 
mibile Nielsen. I vecchi vol¬ 
poni della retrogi^rdia han¬ 
no completato il quadro, 
nel quale brilla di viva lu¬ 
ce la prova positiva del ven¬ 
tenne Corradi, da Orbetel- 
lo. un giocatore coraggioso, 
duro, tecnico, un elemento 
che dai tornei De Martino 
è balzato di colpo ed in una 
giornata tanto importante 
alla ribalta della celebrità. 
Molti suoi concittadini era¬ 
no calati a Firenze per in¬ 
coraggiarlo e per applau¬ 
dirlo. Orbetello ha seguito 
poi in serata la telecronaca 

e ci consta che il Sindaco 
ha già organizzato partico¬ 
lari festeggiamenti per que¬ 

sto concittadino che sta 
conquistando la notorietà 

sui campi di calcio. 

Nicolò Caroslo 

All'Olimpico c'erano domenica scorsa non meno di 60 mila persone. Una folla 
notevole, in rapporto all'avversaria dei giallorossi, quellAtalanta che, non 
lottando né per lo scudetto, né per la retrocessione, è la meno adatta a 

richiamare il pubblico degli « esauriti >. 
Ma su 60 mila spettatori — ci potete giurare — almeno la metà aveva preso 

la via dello stadio per vedere il rientro in squadra di Pedro Manfredini. « Pie¬ 
done • è un personaggio ormai della vita sportiva della capitale: un pcr.sonaggio 
simpatico e pittoresco anche nelle giornate sfavorcvo/t. Tre mesi di assenza ave¬ 
vano fatto sentire la sua mancanza, come già tante altre volte per il passato, 
n ritorno di Pedro era da tempo atteso, sognato, invocato. Quando le squadre 
sono apparse sul terreno, lo stadio fu tutto per lui. Un applauso che ripagava 
Manfredini di tante nascoste amarezze. Poi la partita iniziò. E tutti attesero, 
con trepidazione, l'acuto del primattore ritornato in scena. Un acuto che si è 
fatto attendere invano fino al novantesimo. Manfredini è un tipo emotivo, il .suo 
gioco è fatto di sintesi nervose, automatiche; di scatti e di m/«izionj resi pos.sibili 
da condizioni perfette di fisico e di ambiente. L'ambiente domenica scansa, c'era. 
Il suo rientro aveva fatto suonare a festa le campane di tutta Roma, era prima¬ 
vera, il terreno perfetto, i bergamaschi avversari leali e abbastanza .sereni. Ma- 
non c'era la condizione ^si'ca. Manfredini è tornato in .squadra clinicamente 
guarito, ma terribilmente a corto di preparazione. Il suo sistema nervoso è 
sa/fa/o subito. La partita si è messa su binari sfavorevoli col gol deV’Atalanta. 
Il gioco della Roma è divenuto affannoso, Manfredini ha fatto naufragio. 

Una giornata cattiva può capitare a tutti, intendiamoci. E difetti a Roma nes¬ 
suno ne ha fatto un dramma. Tuttavia il pareggio interno della Roma, proprio 
alla vigìlia del derby, il gioco nullo di Manfredini hanno riacceso una polemica 
che mai si era sopita del tutto. Manfredini assente è invocato a gran voce. Man¬ 
fredini presente in squadra è criticato ferocemente. Roma calcistica si spacca 

in due nel suo nome. La 
partila contro l'Atalanta po¬ 
teva mettere a tacere la vi¬ 
cenda. Durante /'assenza di 
« piedone • la Roma ha mch 
strato una penuria di gioco 
spaventosa. Col rientro di 
Pedro il gioco poteva svel¬ 
tirsi. farsi pratico, moder¬ 
no: potevano finalmente ar¬ 
rivare anche i sospirati gol. 
Manfredini aveva a portata 
di mano l'occasione per un 
definitivo riscatto. Invece )a 
sua partita opaca ha lascia¬ 
to le cose al punto di par¬ 
tenza. Anzi, ha dato nuova 
esca alle critiche che gli si 
muovono. Domenica prossi¬ 
ma arriva il derby, Manfre¬ 
dini affronterà una batta¬ 
glia ben più difficile di Ro- 
ma-Aialania. L'ambiente sa¬ 
rà estremamente sfavorevo¬ 
le per una sua rivincita per¬ 
sonale. Tifosi e nemici si 

scontrano nel suo nome an¬ 
cora più accanitamente. La 

vecchia storia continua e as¬ 
sume toni sempre più acce¬ 
si. Per Pedro Manfredini 

ogni domenica ricomincia 
la battaglia del campionato 
e della vita. 

Nando Martelllnl La rete del pareggio segnata dal terzino Malatra&i per la Ruma al 36' del primo tempo 

LA DOMENICA SPORTIVA - Schedina del Totocalcio N. 28 
SERIE A 

(XXII GIORNATA) 

Bologna (33) - Modena (16) 

Catania (18) - Sampdoria (14) 

Fiorentina (27) - Juventus (28) 

Genoa (16 • Milan (32) 

Inter (31) - Spai (18) 

Lazio (17) - Roma (22) 

Messina (12) - Atalanta (20) 

Torino (18) - Mantova (18) 

SERIE B 
(XXII GIORNATA) 

Alessandria (14) - Lecco (22) | j | 

Brescia (25) - Cosenza (12) 

Foggia (28) - Padova (24) 

* Napoli (22) - Cagliari (25) 

Palermo (17) - Prato (14) 

Parma (13) - Udinese (21) 

Potenza (21) - Simm. Monza (14) 

Triestina (21) - Verona (27) 

Varese (24) - Catanzaro (21) 

SERIE C 
(XXIII GIORNATA) 

GIRONE A 

Biellese <20) - Novara (23) | □ □ 
CROA (16) - Cremonese (20) | □ □ 

Ivrea <21) - Reggiana (38) 

Legnano (20) - Mostrina (19) 

Marzotto (21) - Treviso (19) 

Pordenone (17) - Como (27) 

Rizzoli (18) - Fanfulla (21) 

Solbiatese (21) - Saronno (20) 

Viti. Veneto (20) - Savona (31) 

GIRONE ■ ■ ■ 
Carrarese (19) - Torres (20) 

• Forlì (29) - Pisa (30) 

Livorno (34) - Grosseto (16) 

Perugia (19) - Cesena (20) 

Rapallo (17) - Arezzo (27) 

Rimini (20) - Empoli (26) □ □ 
Vis Sauro (17) - Siena (20) □ □ 
Le classifiche del girone B sono ag- 
giornate a domenica 16 febbraio. 

GIRONE C 

Akragas (22) - Trani (30) ■ 
Blsceglie (15) - L'Aquila (18) i 
Del Duca Ascoli (27) - Siracusa (22) 

Lecce (21) - Pescara (17) 

* Maceratese (22) - Chiet! (27) 

Marsala (22) - Sambenedet. (29) 

Reggina (25) - Casertana (22) 

Taranto (18) - Trapani (15) 

Tev. Roma (20) - Salernitana (21) 

Le partite segnate con l'asterisco sono incluse nella .<ichedina del Totocalcio insieme con quelle di serie A. 



RADIO FRA I PROGRAIVIIVII DELLA SETTIMANA 

LIRICA 

giovanile di 
«Rienzi», dramma 
Riccardo Wagner 

martedì : ore 20,25 

programma nazionale 

Conosciuto per la sua sinfonia, 
che si trova abbastanza di fre¬ 
quente nei programmi dei con¬ 
certi sinfonici, Rienzi. il dram 
ma giovanile di Wagner, non 
c di frequente e facile esecu¬ 
zione. Tanto più interessante, 
quindi, questa rara presentazio¬ 
ne che ne dà la RAI. pur con 
gli inevitabili tagli resi neces¬ 
sari dalla mole originaria del 
lavoro (cinque alti), legato fra 
l’altro a quelle esigenze di spet¬ 
tacolo — con ballabili e ampie 
scene d’insieme — che erano 
caratteristiche delI’Opéra fran¬ 
cese dell’Ottocento, e che per 
la maggior parte mostrerebbe¬ 
ro oggi la corda di una « ma¬ 
niera “ fra Taltro assai poco 
wagneriana. 
E’ certo, comunque, che que¬ 
sta grandiosa opera (il titolo 
Originale è Rieri?», der letze der 

Triòunen 'Rienzi. l’ultimo dei 
tribuni! se ancora non rive'n 
quelli che .saranno i caratteri 
distintivi del genio di Richard 
Wagner • non è tutta da but¬ 
tar via ». come ebbe a scrivere 
negli anni della ipaturìtà il 
grande drammaturgo tedesco. 
Non solo; Rienzi è anche una 
tappa importantissima nell’evo 
luzione del musicista, che con 
quest’opera paga, si può dire, 
l’ultimo contributo agli stilemi 
dell'opera italiana e del Grand- 
Opéra alla Meyerbeer prima di 

prendere il volo col Vasccilo 
fantasma, che aprirà la strada 
ai grandi capolavori da Lohen- 
grin a Parsifal. 

La figura del tribuno romano, 
che rivive con tanta forza nar¬ 
rativa in una cronaca anonima 
del Trecento, aveva suggerito a 
Edwar George Bulwer Lytton la 
trama per un grosso romanzo 
storico, secondo la moda dei 
primi decenni deU'Ottocento; 
ed è da questo brutto lavoro 
che il giovane Wagner trasse 
l’idea per un’opera lirica, but¬ 
tando giù un libeetto che desse 
spicco ad alcuni personaggi più 
• melodrammatici » del vasto 
affresco medioevale: cioè, ac¬ 
canto alia complessa figura di 
Rienzi. quello della sorella Ire¬ 
ne. innamorata di Adriano Co¬ 
lonna, che è però fedele al tri¬ 
buno contro la stessa nobiltà 
alla quale appartiene; quindi 
tutto il contorno corale delle 
masse popolari e dei nobili che 
con la loro violenza poco per 
volta trasformano il baldanzoso 
eroe popolano in un uomo da 
tutti abbandonato, eccettuata la 
dolce sorella, fino alla tragica 
conclusione finale, quando 
Rienzi muore sotto le rovine 
del suo palazzo insieme con i 
due giovani innamorati. 
Wagner compose la musica per 
1 primi atti dell’opera mentre 
era direttore d’orchestra a Ri¬ 
ga, dal 1837 al 1839. Non aveva 
ancora quarant’anni (è nato, 
com’è noto, nel 1813. pochi me¬ 

si prima di Giuseppe Verdi), 
e pensava che Parigi, la gran¬ 
de capitale della musica tea¬ 
trale, fosse destinata a dargli 
il battesimo della notorietà; si 
trasferì cosi nella capitale fran¬ 
cese. dove invece passò in mez¬ 
zo alla più dura miseria alcuni 
anni terribili. Costretto a la¬ 
vorare ad un’innumerevole se¬ 
rie di trascrizioni di opere ita¬ 
liane ad uso dei dilettanti, se¬ 
condo un costume diffuso in 
Europa si può dire durante tut¬ 
to il secolo scorso, Wagner non 
si trovò certo nelle condizioni 
più adatte alla rivelazione del 
suo genio drammatico e musi 
cale. Da Parigi inviò la parti¬ 
tura del Riemi al Teatro Reale 
di Dresda, che lo rappresentò 
nel 1842 e con enorme successo. 
Per Wagner, improvvisamente, 
arrivava la celebrità; ma lo 
stesso successo non arrise, e 
appare naturale, l'anno succes¬ 
sivo al Vascello fantasma, la 
prima opera veramente sua. che 
lasciò disorientato il pubblico 
e la critica. In realtà il Riemi. 
come si e accennato, ricalcava 
— sia pure con giovanile slan¬ 
cio — stilemi ai quali il pub¬ 
blico era abituato, soprattutto 
nel taglio del libretto che con¬ 
sentiva le tradizionali arie so¬ 
listiche, i duetti e gli < insie¬ 
me » allora consueti nel teatro 
lirico di marca italo-francese 
Non si può negare, però, che 
soprattutto ne! colorito stru¬ 
mentale Wagner già nel Rienzi 

Gianna Galli: Irene nell'opera di Riccardo Wagner 

si differenzia dall’opera italia¬ 
na: ha evidente dietro le spalle 
la lezione di Weber e di Meyer¬ 
beer, e si sta maturando in lui 
quello spirito « tedesco > che lo 
porterà, proprio in quegli anni 
di ansietà, al definitivo chiari¬ 
mento interno della sua perso¬ 
nalità. 

Nel piglio fiero di tutta l’ope¬ 
ra, c’è da segnalare alcuni bra¬ 
ni particolarmente felici: la 
scena della congiura, la pre¬ 
ghiera di Rienzi, i] monologo di 
Rienzi dopo la scomunica, e al¬ 
cune arie < italiane > di Irene. 

1. pin. 

Cantanti d’Europa 
per le opere di Verdi 

Il Concorso Internazionale di canto • Giuseppe Verdi ». isti¬ 
tuito dalla Radiotelevisione Italiana con la collaborazione di 
numerosi Organismi Radiofonici aderenti all’Unione Europea 
di Radiodiffusione, costituisce soprattutto un atto dì omag¬ 
gio al grande operista di cui ai è celebrato recentemente 
il centocinquantesimo anniversario delia nascita. 
Esso si propone di selezionare i migliori, italiani e stranieri, 
fra coloro che possiedono le attitudini vocali necessarie 
per affrontare le difficoltà dell’opera verdiana. 
Nove Organismi Radiofonici, e precisamente: la Comunità 
delle Radio Tedesche (ARD), la Radio Inglese (BBC), la 
Radio Belga (BRTJITB), la Radio Danese (DSR), la Radio 
Norvegese (NRK), la Radio Olandese (NRU), la Radio 
Francese (RTF), la Radio Finlandese (YLE) e la Radiotele¬ 
visione Italiana (RAI), saranno presenti a Venezia, al Teatro 
La Fenice con uno o due candidati ciascuno, scelti attraverso 
selezioni nazionali. Un totale di diciassette candidati, com¬ 
prendente tutte le categorie di voci, sarà sottoposto ad una 
prima selezione da una Giurìa Intemazionale formata da 
rappresentanti dei Paesi aderenti aH’iniziativa. I prescelti, 
non superiori a dodici come previsto dal Regolamento, 
saranno presentati al pubblico ascolto la sera del 27 feb¬ 
braio. alle ore 20,30 sulle stazioni del Programma Nazionale 
radiofonico e alle 22,15 sul Secondo Programma TV. 
Lo trasmissione sarà divisa in due parti: al termine della 
prima parte, la Giurìa designerà ì vincitori del Concorso 
ai quali sarà riservata la seconda parte della trasmissione. 
Ai vincitori del Concorso Internazionale di canto < Giuseppe 
Verdi > la RAI offrirà in premio una borsa di studio che 
permetterà loro di seguire un Corso di Perfezionamento, 
appositamente istituito presso il < Centro di Avviamento al 
Teatro Lirico • della Fenice di Venezia, terminato il quale 
essi saranno impegnati per una serie di concerti dalla stessa 
RAI e dagli Organismi Radiofonici interessati. 

CONCERTI «Requiem» di Dvorak 
venerdì: ore 21 

programma nazionale 

Al pari delle altre composizio¬ 
ni sacre del grande musicista 
romantico boemo Antonio Dvo¬ 
rak, il Requiem, scritto nel 1890, 
traduce un sentimento religio¬ 
so sincero, semplice e tuttavia 
profondo. La ptetcs dì Dvorak 
è quella di un cuore candido 
ed entusiasta, traboccante di 
ammirazione per la divinità 
ordinatrice dell’universo cosmi¬ 
co ed umano. 
« Non meravigliatevi — ebbe 
a dire l’Autore della popolare 
sinfonia Dal Nuovo Monde — 
di trovarmi pio; ma l’artista 
che non lo è non è capace di 
niente. E di ciò sono testimoni, 
tra gli altri, artisti quali Beet¬ 
hoven, Bach e Raffaello ». Pe¬ 
raltro, Dvorak era fermamente 
convinto che le sue facoltà crea¬ 
tive provenissero da un dono 
divino. 
Scritto per quattro voci soliste, 
coro misto e orchestra, 11 Re- 
quiem appartiene al perìodo 
della maturità del musicista, 
caratterizzato da una sobrietà 
formale e da una espressività 
ricca ed ardita. L’opera è per¬ 
vasa da una tristeòa toccante 
e nobile, nel sentimento della 
vanità delle cose di questo 

mondo e nella certezza della 
giustizia suprema. Sentimenti 
opposti che si unificano nella 
rasserenante idea cristiana del¬ 
la morte. 
L’esecuzione del Requiem è di¬ 
retta da Vittorio Gui e si vale 
della partecipazione dell’Orche¬ 
stra e del Coro di Torino della 
Rai — istruito, quest’ultimo, da 
Ruggero Maghini —, e dei soli¬ 
sti di canto Consuelo Rubio, 
Genia Las, Giuseppe Baratti e 
Carlo Cava. 

La Seconda 
Sinfonia 
di Mahler 
sabato: ore 21,30 

terzo programma 

La seconda Stn/onio « Resurre- 
zione » di Mahler, diretta da 
Peter Maag, risale al 1894 ed 
ha proporzioni gigantesche, an¬ 
che per raggiunta di un quin¬ 
to movimento ai quattro tra¬ 
dizionali. Oltre ad una tema¬ 
tica propriamente sinfonica, es¬ 

sa fa ricorso a motivi ispirati 
al folklore viennese; e, in più 
degli strumenti normali dell’or¬ 
chestra, impiega l’organo, le ar¬ 
pe. le campane, la voce solista 
e il coro. II primo movimento 
ha per sottotitolo < La celebra¬ 
zione della Morte •, e vuole 
esprimere la tragedia dell’uo¬ 
mo; 1 suoi dissìdi interiori. la 
lotta per la vita, la sua morte, 
n secondo tempo è un inter¬ 
mezzo di sereno abbandono, 
nella nostalgica rievocazione di 
momenti felici. Gli ultimi tre 
movimenti si succedono senza 
interruzioni. II primo è d’una 
avvincente originalità orche¬ 
strale ed elabora il motivo del 
Lied mahleriano 71 sermone di 
S. Antonio ai pesci. II penul¬ 
timo tempo, per canto e orche¬ 
stra, esprìme l'anelito umano 
verso la patria celeste. Esso si 
intitola La Luce eterna. Nel 
monumentale Finale, tale ane¬ 
lito sembra compiersi attraver¬ 
so la drammatica conquista di 
una liberazione spirituale. Il 
soprano e il coro intonano le 
parole di una poesia di Klop- 
stock, Resurrezione; e l’opera 
termina in un clima trasfigu¬ 
rato, con rabbagliante sonorità 
di tutta l’orchestra e gli squil¬ 
li delle campane. 

Nicola Costarelll 
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PROSA Il calzolaio di 
vefterdit ore 21^20 

terzo programma 

In un panorama rigoroso del 
teatro italiano del Novecento, 
qual è quello che il Terzo Pro¬ 
gramma va proponendo da 
qualche anno a questa parte 
ai suoi ascoltatori, non poteva 
mancare 11 calzolaio di Messi¬ 
na di Alessandro De Stefani, 
una commedia che per l’origi¬ 
nalità delta situazione centrale 
e per l'efficacia dei mezzi dram¬ 
maturgici si qualificò fra i più 
riusciti tentativi di svecchia¬ 
mento delle nostre scene. Non 
fu un caso infatti che il lavoro 
venisse messo in scena per la 
prima volta, nel 1925. dalla com¬ 
pagnia del Teatro d’Arte che 
era diretta da Luigi Pirandello. 
In una Messina < del tempi che 
furono > vive onorato e stimato 
da tutti, in povertà estrema. 
Mastro Andrea calzolaio; uomo 
saggio, votato al culto della 
giustizia, a lui ricorrono i cit¬ 
tadini per avere guida e consi¬ 
glio. Lo stesso Principe, che è 
un abulico, non si fa scrupolo 
di ricorrere ai consigli del cal¬ 
zolaio, tanto più che la città, da 
qualche tempo, è sotto l’incubo 
di misteriosi omicidi. Per aiu¬ 
tare la giustizia a mettere le 
mani sul fantomatico assassino, 
il Prìncipe ha promesso una 

grossa taglia. Ora, per amore 
della sorella di Mastro Andrea, 
c’è un uomo pronto a dichiarar¬ 
si colpevole: costui vuole che 
la taglia venga riscossa dal cal¬ 
zolaio, in modo che questi e la 
sua famiglia possano averne 
un qualche sollievo dalla po¬ 
vertà. Mastro Andrea finge di 
credere a quella confessione 
dettata daU’amore e dalla pie¬ 
tà e accetta di recarsi dal 
Principe per rivelargli il no¬ 
me del presunto colpevole. 
Ma giunto alla presenza del 
Principe. Mastro Andrea si con¬ 
fessa; il vero assassino è lui, 
è lui che ha ucciso. Le perso¬ 
ne che egli ha tolto di mezzo 
si erano però macchiate di rea¬ 
ti gravissimi; egli, uccidendo¬ 
li. non ha fatto altro che una 
opera di giustizia, di quella giu¬ 
stizia che il Principe nella sua 
abulia non sa garantire. Ma 
nell’elenco dei giustiziati, che 
Mastro Andrea sta leggendo 
per giustificarsi, il Principe ri¬ 
leva un errore: uno fra coloro 
che sono stati uccisi non può 
essere colpevole del reato 
ascrittogli da Mastro Andrea, 
e su questo non può esservi 
dubbio alcuno in quanto di 
quella colpa è stato il Princi¬ 
pe stesso a macchiarsi. Sicché 
il Sovrano, riconoscendo la ret¬ 
titudine delle intenzioni di Ma¬ 
stro Andrea, lo manda prosciol- 

Messina 
to da ogni accusa: ma a giudi 
care il calzolaio, non solo per 
l’errore commesso ma soprat¬ 
tutto per essersi arrogato il di¬ 
ritto di far giustizia, sarà ora 
la sua coscienza stessa. E di 
fronte ad essa il calzolaio giu¬ 
stiziere non troverà scampo se 
non nella morte. 

Il sosia 
lunedi: ore 22^45 

terzo programma 

Saggista, critico, narratore, 
commediografo, Pedro Salinas 
fu prima di tutto un poeta; poe¬ 
ta spagnolo del '25, ossia di 
quella generazione che incon¬ 
tri la propria maturità artistica 
dieci anni prima della guerra ci¬ 
vile. Nato a Madrid nel 1892. 
compi studi di legge, filosofia e 
lettere; insegnò alla Sorbona, a 
Siviglia, a Cambridge, a San- 
tander, a Madrid. La guerra ci¬ 
vile lo privò di molte cose che 
gli erano care — non ultimi, 1 
suoi libri — ed egli decise così 
di emigrare negli Stati Uniti 
dove, a Baltimora, riprese Tatti- 
vità di studioso e di insegnan¬ 
te. Concluse la sua vita terrena 
a Boston, nel 1951. 
In una poesia, Salinas, che fu 

essenzialmente poeta d’amore, 
rivolgendosi all'essere amato 
confessa; < Avevi Tanima così 
chiara ed aperta che mai potei 
penetrare nella tua anima >. Ne 
il sosia, l’atto unico che il Ter¬ 
zo Programma presenta nelTin- 
terpretazione di Lucia Catullo 
e Riccardo Cucciolla con la re¬ 
gia di Marco Lami, due inna¬ 
morati (marito e moglie da 
quindici anni) riescono invece 
a penetrarsi vicendevolmente 
neU’anima, ma quasi per un ca¬ 
priccio del destino, per l’ecce¬ 
zionale se non fortuito incontro 
con 11 momento magico della 
loro vita. 
Roberto e Julia celebrano il 
quindicesimo anniversario del 
matrimonio in un tranquillo ri¬ 
storante. Sono sereni, felici. La 
vita coniugale i trascorsa per 
tre lustri senza apparenti scos¬ 
se, senza evidenti dubbi. Ma ec¬ 
co che nell'appartata, discreta 
saletta del ristorante essi scor¬ 
gono, o credono di scorgere, un 
uomo dal volto conosciuto. 
QuelTuomo — dice a ciascuno 
la propria memoria — fu, per 
caso, presente alle crisi che cia¬ 
scuno dei due privatamente sof¬ 
fri, all’insaputa dell'altro. Sotto 
lo stimolo ora cocente dei ri¬ 
cordi, Roberto e Julia si rac¬ 
contano senza reticenze, in pie¬ 
na reciproca fiducia, episodi 
che rischiarono di far naufra¬ 
gare la loro intesa. E si sentono 
più forti e migliori. Ognuno è 
finalmente entrato neU’anima 
chiara ed aperta dell’altro. 

e. m. 

Per le celebrazioni 

Antonio e 
mercoledì: ore 21,10 

programma nazionale 

Nei quadro delle trasmissioni 
dedicate a Shakespeare questa 
settimana sarà trasmessa una 
delle cinque o sei tragedie che 
costituiscono il vertice dell’arte 
del sommo drammaturgo: i4n- 
tonfo e Cleopatra. La tragedia, 
che venne pubblicata postuma, 
fu pre.sumibilmente composta 
fra il 1607 e il 1608; anche nella 
sua forma esteriore il lavoro si 
presentò con caratteri di ec¬ 
cezionalità; pur trattandosi in¬ 
fatti di una delle opere più 
lunghe di Shakespeare, Antonio 
e Cleopatra non ha un attimo 
di stanchezza per il suo pro¬ 
porsi in quadri più o meno 
brevi, che superano in totale la 
quarantina. Un ritmo incalzan¬ 
te. dunque, in un respiro gi¬ 
gantesco. Antonio e Cleopatra, 
nel panorama della produzione 
shakespeariana, conclude il 
grande ciclo delle tragedie che 
era stato iniziato con Romeo 
e Giulietta: i drammi del dub¬ 
bio, della colpa, dell’ambizio¬ 
ne, sono dunque incorniciati da 
due storie d’amore. Ma in An¬ 
tonio e Cleopatra — come ha 
scritto Gabriele Baldini — i 

VARIETÀ’ _Ribalta 
musicale d’oltreoceano 
E’ iniziata sul Programma Na¬ 

zionale una serie di trasmissio- 
nt suplt spettacoli muatcali leg¬ 

geri d’oltreoceano. 

Il teatro musicale americano è 
— a suo modo — una lunga 
pagino di storia. Nel gronde 
crogiolo di razze e di costumi 
del nuopo continente vennero 

a incontrarsi, giunti d’oltre 

oceano, elementi di diverse cul¬ 
ture che si /userò poi con tipi 

di spettacolo creati localmente. 

Così il Music Hall inglese, l’O¬ 

pera Buffa francese, l’Operetta 

viennese, familiarizzarono col 
Burlesque, col Vaudeville, con 
la Stravaganza e il * Minstrel 
Show *. 
Ai primi coloni — che predi¬ 

cavano contro ogni forma di 
spettacolo e lanciavano anatemi 
contro tutti i canti non reli¬ 
giosi — si venne sostituendo 

un nucleo di uomini che, dopo 
il faticoso lavoro, cercava una 
distrazione e si assiepava sotto 
le prime mal illuminate ribalte. 
Dalla lontana Europa giunge¬ 
vano coraggiose compagnie, 
portando gli echi dei più cla¬ 
morosi successi. SuUe pri7ne 
jtrode ferrate, gettate con ri¬ 
schio e fatica da una sponda 
all’altra del grande continente, 
viaggiano molti artisti. Troupes 
di ballerine, contanti e gioco¬ 
lieri seguono Vavventura della 
vaporiera: lungo i grandi fiu¬ 
mi scivolano gli < 5hotv Boats >, 
i battelli del teatro, che richia¬ 
mano sulle sponde la gente dei 
dintorni. 
Il cinematografo ha attinto a 

piene numi dalla colorita sto¬ 
ria di questi teatri che posero 

le premesse della Rivista e del¬ 

la Commedia Musicale più tar¬ 
di trionfanti a Broadway. 

Intanto le forme originali ame¬ 

ricane dilagavano in tutto il 
mondo: gli uomini dalla faccia 

nera, t minstrels, arrivarono 
sino ai gradini del trono di 
Vittoria d’Inghilterra e alle 
lontane terre d’Oceania. Una 
lunga teoria di cantanti fanta¬ 

sisti ebbe il suo ultimo espo¬ 
nente in Al Jolson con il sin¬ 
ghiozzante: My Mammy. 
Impresari arditi e intrapren¬ 
denti o//rivano agli americani 
le bizzarrie della stravaganza, 
le parodie del burlesque, le fol¬ 
lie del vaudeville con le can¬ 
terine vestite di lustrini. Tony 
Pastor, che più tardi doveva 
fornire con la storia della sua 
vita argomento per un colos¬ 
sale film, cercava di attirare le 
signore (sino a quel giorno as¬ 
senti dai teatri) ai suoi spet¬ 

tacoli. Nel 1866, nel grandioso 
Vaudeville di Broadway, arrivò 
ad offrire alle spettatrici, pen¬ 
tolini, profumi e fiori. E le 
spettatrici vennero. Su queste 
ribalte Lillian Russell cantò 

per la prima volta; • Scendi 
mia stella della sera... » che ri¬ 
petè per cinquant’anni; su que¬ 
ste tavole fu tenuto a battesimo 
il famoso: O promise me, im¬ 
mancabile motivo dei matri¬ 
moni americani. E di qui, più 
tardi, presero la via del cinema 
Irene Dunne, Eddie Cantar e 
Jimmy Durante. Poi lo grande 
Rivista, la Commedia musicale, 
coi suoi illustri nomi. Cent’anni 
circa: un secolo di storia. 

a. b. 
GU Interpreti americani della commedia musicale « Baciami Caterina » di Cole Porter, 
tratta daUa « Bisbetica domata > di Shakespeare e replicata per più di tre anni a Broadway 



DELLA SETTIMANA 

di Shakespeare 

Cleopatra 
due personaggi < sono due vec¬ 
chi amanti che han tutto impa¬ 
rato, non duo giovani amanti 
che hanno ancora tutto da im¬ 
parare. La storia, cosi, sarà as¬ 
sai più malinconica, ma. forse 
anche per questo, assai più ec¬ 
citante >. 

Il giovane 
signor Brown 
sabato: ore 20,25 

programma nazionale 

Ricorre quest'anno il centena¬ 
rio della morte di Hawthorne, 
spentosi sessantenne a Ply¬ 
mouth nel maggio del 1864. Na¬ 
to a Salem, nel Massachusetts, 
da un’antica famiglia puritana, 
Nathaniel Hawthorne pensò e 
scrisse, almeno fino al cìnquan- 
t’anni. affondando ogni radice 
nella sua terra. Cosi, di fronte 
alle indagini morali ed alle ana¬ 
lisi introspettive che sono ar¬ 
gomento e motore dei suoi 
scritti, è difficile dimenticare 
che. quando nacque Nathaniel 
gli Hawthorne facevano parte 
della Nuova Inghilterra e di 
Salem da più generazioni. Si ha 
come la sensazione che li pre¬ 
dicatore. il guerriero, li perse¬ 
cutore di streghe, il capitano di 
nave corsara che lo precedet¬ 
tero in terra americana abbia- 

Valentina Fortunato Interpreta la parte di Cleopatra 

no compiuto esperienze anche 
per quel loro discendente scrit¬ 
tore. 
n giovane signor Brown, che il 
programma nazionale presenta 
nell’adattamento radiofonico di 
Giorgio Bandlni, è anteriore al 
1837, ma fu pubblicato assieme 
ad altri scritti, nel volume Mos- 
te$ irom on old manse, soltan¬ 
to nel 1846. 
Protagonista del racconto è il 
signor Brown, sposo da soli tre 
mesi, il quale lascia la moglie. 
Fede, per compiere un breve 
misterioso viaggio. Fra un tra¬ 
monto ed un'alba, sospinto da 
un'irresistibile forza, l’uomo si 
avventura nella foresta che in¬ 
contra uscendo da Salem. Ar¬ 
cane immagini, suadenti e ter¬ 

ribili, lo accompagnano ad un 
diabolico Sabba dove egli, sor¬ 
preso ed atterrito, riconosce nu¬ 
merosi concittadini sempre ri¬ 
spettati ed ammirati per la loro 
austerità. Finché fra quei servi 
del maligno, scopre la cara dol¬ 
cissima Fede, anch'essa schiava 
del peccato. 
Alle prime luci dell’alba il si¬ 
gnor Brown rientra nella sua 
casa, dove, sorridente e premu¬ 
rosa, trova ad accoglierlo la 
moglie. Passeranno gli anni e 
la vita scorrerà apparentemen¬ 
te normale. Ma egli non riusci¬ 
rà più a cancellare dalla me¬ 
moria — sogno o realtà che 
fosse — quella tremenda visio¬ 
ne di peccato. 

e. m. 

“ Radiocruciverba ” domenica: ore 21 

programma nazionale 

ORIZZONTALI 
1. Di nome Trini, ha lanciato 11 

< surf * If 1 had o hammer. 
A. Nome di donna. 
7. Autore di FunIeuH /unioutd 

(cognome). 
I. Articolo. 
4. « Su » in inglese. 
II. Nome del cantante E. King. 
11. Nome maschile riferito a) 

personaggi deUe foto. 
15. Cantante, 11 quale con Pin¬ 

chi e Malgonl ha composto Amor, 
mon amour, mv love (iniziali). 

17. Attenzione, attenzione. 
18. Cognome dell'attore protago¬ 

nista de 11 maestro di Vipevano. 
30. Slr Edward ..., compositore, 

e insegnante, nel 1905, aU’Unlver- 
sltà di Birmingham. 

11. Canzone, lanciata da Tony 
Oallara, che ricorda il titolo di 
un’opera. 

VERTICALI 

1. Nome dell'attrice AlfonsL 
1. Musicologo viennese di nome 

Alfred; fu allievo di Adler. 
3. « Penna » in inglese. 
4. Nome del cantante Guarinl. 
5. Soprano di nome Virginia. 

10. Nome dell’attrice Massari. 
13. n grande drammaturgo nor¬ 

vegese (cognome). 
14. Titolo della collana di 13 so¬ 

netti scritti da Carducci sulla Ri¬ 
voluzione francese (C = C)- 

IL Può essere nord o sud. 
17. Compositore parigino la cui 

prima opera fu Pierre et Cathe¬ 
rine (cognome). 

19. Iniziale del nomi di Germani, 
Paoli e Glanco, tre noti cantanti. 

lingue estere 

alla radio 
INGLESE 

Correzione del primo cximpito 

PRIMO CORSO 

« Is this thè information ofiìce? ». 
«No. miss, thè Information office is at thè end (bottom) cd thè 
corrìdor. on thè righi ». 
« Tbank youl >. 
« Not at all! ». 
« Good moming. Excuse me. can you teli me thè time-table 
of thè trains to tbe sea? ». 
« Yes, certainly. The trains go (leave) every balf hour; thè 
Dcxt train goes (leaves) at five pasi tea, tben there's ooe at 
twenly-five ta eleven, and so on* (etcetera) ». 
« Thank you, but we aren't going today. Are tbere trains 
every day? ». 
« Yes, there are. From Monday to Frìday. On Saturday and 
Suoday thè trains go (leave) every fiftecn minutes (quarter 
ot an hour) ». 
« Thank you very much ». 
«Not at all. It's a pleasure ». 
« Good morniog ». 
« Good morning ». 

SECONDO CORSO 

« Excuse me. is English spoken bere? ». 
« Yes. sir. Come in ». 
■ l've been told (that) you make suits to measure ». 
« Yes, we do (that's tight). And we sell ready-made suits, too ». 
« How long does it take to make a sudi? ». 
« Two weeks ». 
« That's too lon^l Well then, I must buy a ready-made sull. 
1 want a suit vJith a waistcoat ». 
■ Yes. sir. What colour? ». 
« Well. light grey or dark blue ». 
■ E>o you like this oae? Try it ou. It’s nude of a ^ood Scottish 
tweed; a leather waistcoat wuuld go sveli with this suit ». 
«Yes, I like this (one). How much does it cost? ». . 
« Fifty-five thousand lire ». 
« All righi. It isn't too dear ». 

Secondo compito per il mese di febbraio 

PRIMO CORSO 

— Che bel posto! Lei viene qui c^i anno? 
— Si. vengo sempre qui. Mi piace perché generalmente non 

c'è troppa gente. Donuni vi sarà molta genie perché è dome¬ 
nica, ma gli altri ^oml non c'è molta gente. 

— Cosa farà domani? 
— Se non piove, andrò ai laghi. LI non fa troppo caldo, ed io 

non fiosso simportare il caldo. 
— Be', si sta facendo tardi. Dobbiamo andarcene. 
— Ha rarione. Io arrivo sempre in ritardo. 
— Cosa farà dopo domani? 
— Dopo domani voglio passare tutto il giorno sulla spiaggia. 

E' il mio compleanno. 
— Davvero? Quanti anni compie? 
— Compirò diciotto anni dopo domani. Quanti anni ha lei? 
—. Ho M anni. Sto inv^chiando. Lei è fortunato. E' dovane. 

SECONDO CORSO 

— Ciao, ti cercavo. Sono rimasto senza denaro. Cosa faresti 
tu se fossi nella mia posizione? 

— Se fossi in te. tornerei a casa. 
— Ma non ho denaro sufficiente per tornare a casa. 
— Allora, manderei un telegranima a mio padre. 
— Lo farei anch'io, se mio padre fosse a casa. Ma non 0*01 

Oddio! Non so die cosa fare! Se avessi saputo che avrei speso 
tanto in un mese, sarei venuto soltanto per due settimane. 
E poi. odio chiedere denaro ai miei amici. 

— Ti capisco. E gli amici odiano che si chieda loro denaro. 
— Vorrei che non fossi venuto. ' 
—■ Ed io vorrei che fossi ricco, per poterti aiutare. 
— Grazie, ciao. 

LIBRI DI TESTO 

Lo stesso docente del corso radiofonico, prof. Arthur 
S. Powell, ha redatto i libri di testo: 

• Corso pratico di lingua inglese» (nuova 
edizione}.L. 2300 

• Traduzioni e soluzioni degli esercizi confe- 
niiti nel Corso pratico di lingua inglese » . . L. 300 

Questi libri di testo sono in vendita nelle migliori libre¬ 
rie oppure possono essere richiesti alla ERI-Edizioni 
RAI jVia Arsenale 21, Torino), che prowederà ad in¬ 
viarli. franco di altre spese contro rimessa-àntiewata 
dei relativi importi sul conto corrente postate n. 2/37S00. 

Gli allievi che seguono 11 Corso di lingua Inglese alla 
Radio sono invitati .ad Inviare la traduzione alla Dire- 
zloDe del Servizi Organizzativi Radiofonici, Ettore par¬ 
lati culturali RAI, ria del Babulno 9, Roma. 



MARCELLO 
MARCHESI 

ha preparato per voi 

due minuti di buonumore con 

Le avventure dì Marco Polo 

in Cina 

questa sera 
per 

Indovinelli tratti dalla 

“Settimana enigmistica” 

Mondami 

TV DOMENICA 

NAZIONALE 
Ì0<19 LA TV DEGLI AGRL 

COLTORI 

Rubrica dedicata al proble¬ 
mi dell'agricoltura a cura di 
Renato Vertunnl 

11 — Della Chiesa di S. An¬ 
tonio da Padova in Torino 
SANTA MESSA 

11,3012 LA VITA E' SACRA 

Il diritto di sopravvivere 

a cura di Natale Sofflentini 
con la partecipazione di Pa¬ 
dre G. Perico S.J. 

Pomeriggio sportivo 
16.30 RIPRESE DIRETTE DI 

AVVENIMENTI AGONISTI¬ 
CI 

17.30 SEGNALE ORARIO 

GIROTONDO 
(Dofo • Italeima • Pasta Gaz- 
sola - Malto Setmani) 

La TV dei ragazzi 
a) IVANHOE 

Il fabbro Rinaldo 

Telefilm - Regia di Bernard 
Knowles 
Distr.: Screen Gems 
Int.: Roger Moore» Robert 
Brown, Andrew Keir 

b) ALVIN 

Spettacolo di cartoni ani¬ 
mati 
Distr.: C.B.S. 

c) Ben Turpin in 
IL TEMERARIO ATTORE 

Distr.: Trojan Film 

Pomeriggio alla TV 
18.30 Al confini della rcalti 

TEMPO PER LEGGERE 

Racconto sceneggiato - Re¬ 
gìa ^ John Brahm 
Distr.: C3.S.-TV 
Int: Burgess Meredith, 
Vaughn Taylor 

19 — 

TELEGIORNALE 
delia sera - !■ edizione 
GONG 
(Maggiora Biscotti • Camay) 

19,20 CRONACA REGISTRA- 
TA DI UN AVVENIMENTO 
AGONISTICO 

Ribalta accesa 

«Parliamo della 

Alida Chclll partecipa alla serie di trasniissio 
ni del varietà in onda alle 21,15 sul Secondo 

TIC-TAC 
(Usvito Bertolini • Crema Bel 
Paese ■ Tretan - Tr*m - Santi- 
pasta • Pastiglie Valdal 

20,18 SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE SPORT 

ARCOBALENO 
(Perugina - Super-iride • C4- 
balgina - Fade Grassobbio • 
5ttp«ita0Ù Althea - Durbon'sj 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 

TELEGIORNALE 
della sera - 2* edizione 

20,80 CAROSELLO 
(1) Chinamartini - (2) Sai- 
moiraghi • (3) Caffè Uauro 
• (4) Società del PUtsmon 

I eortometraggi sono stati rea¬ 
lizzati da: i) Clnetelevlslone • 
2) Ondatelerame - 3) Massimo 
Saraceni - 4) Clnetelevlslone 

LA CIHADELLA 
di Archìbald Joseph Cronin 
(Edizione Bompiani) 
Riduzione, sceneggiatura e 
dialoghi di Anton Giulio Ma- 
jano 
Terza puntata 

Personaggi ed Interpreti: 
(in ordine di entrata) 
Andrew Alberto Lupo 
Grenlen Gabriele Antonini 
Sntton Gianni Solaro 
I soci del club: 

Gianni DI Benedetto, 
Dante Colonnello, Vitto¬ 
rio Manfrino, Aurelio 
Marconi, Franco Pechini, 
Vittorio Concini 

Ben Chenkln Marcello Tuseo 
Dr. Oxborrow Elio Jotta 
David Alfredo SemicoU 
La moglie di Bevan 

Bianea Manenti 
Vaughan Mario Bardella 
Owen Otello Toso 
John Stana Franco Odoardi 
Sam Bevsn Aldo Barberito 
CrlsUna Anna Maria Guarnieri 
Jenny 
Tom Evans 
Meg Evans 
Con Boland 
Mm. Boland 

Laura GianoU 
Emo Crisa 

Gianna Piaz 
Luigi Pavese 
Mara Landi 

Mary Boland Laura EfrOcian 

Dick Boland Edoardo Meoola 
Betty Boland Cinzio Bruno 
Jeiry Boland Flavio Jaeovelli 
Russell Guido Celano 
Dr. Uewellyn 

Michele Malaspino 

Mary Vaughan 
Anna Menichetti 

Nurse Lloyd Zoe Incroeci 
Sir William Dewar 

Consalvo Dell’Arti 
Prof. Abbey Aldo Bilvani 
Prof. Whlnney Luipi Gatti 
Prof. Gadsby Fosco Giochetti 
Prof. Dodd Canterbury 

Armando Michettoni 
Mt. GIU Francesco Sormano 
Nlck Hope Alessandro Sperll 

Musiche originali di Riz Or¬ 
tolani 

Scene di Mario Grazzini 

Costumi di Elio Costanzi 

Regia di Anton Giallo Ma- 
jano 

I Articolo alle pagine Ì6 e 17 | 

22,18 RICORDO DI GIUSEP¬ 

PE GRAZIOSI 

Testo di Giampiero Pucci 

Regia di Raffaello Pacini 

22,48 LA DOMENICA SPOR¬ 
TIVA 

Risultati, cronache filmate e 
commenti sui principali av¬ 
venimenti della giornata 
e 

TELEGIORNALE 
della notte 



BaZE ELASTICHE 
IlATIVI AAf VAMCI • FUM1I 
misura a prezzi di labbrica. 

ROVI Kp< speciali invisibili per 
nna. extralorli per uomo, 
iparabili. non danno noia 

Grof(scolalogo-pre/zi n. S 

S. MARGHERITA LIGURE 

Chiedete saggi gratuiti de 

“LA GRANDE 
PROMESSA,, 

mensila edito dali'Ergastolo di 

Porto Azzurro (Isola d'Elba) 

Questa sera 
nella puntata 
di «La Coniare» 

moda» 
tecondo: ore 21^15 

< Parliamo della moda *, dice 
Arnoldo Foà. Ed è convinto di 
aver avuto un’intuizione formi¬ 
dabile. Non è forse, la moda, 
la più futile delle passioni fem¬ 
minili? E', pensa lui. il tallone 
d’Achille di tutte le donne. Dun¬ 
que, un attacco condotto su que¬ 
sto terreno non può che colpi¬ 
re nel segno. Ma Renata Mauro 
risponde: « D’accordo, parlia¬ 
mo della moda ». E le sue lab¬ 
bra si piegano in sorriso ca¬ 
rico d’ironia. 
La dissertazione incomincia. 
Prima placata: lui e lei convin¬ 
ti tutti e due di vincere la bat¬ 
taglia; lei, francamente, più si¬ 
cura e distaccata; lui spesso 
titubante: sente il terreno man¬ 
cargli sotto i piedi. La disser¬ 
tazione si trasforma in discus¬ 
sione, sempre più animata; poi 
in battibecco, quasi in un liti¬ 
gio vero e proprio. L'argomen¬ 
to è appassionante e la Coma¬ 
re ci mette tutta se stessa, vi 
riversa tutta la foga, l’acume, 
gli istinti polemici che possie¬ 
de. E coinvolge nella discussio¬ 
ne tante altre persone: gli ospi¬ 
ti fissi e occasionali dello spet¬ 
tacolo. Luigi Tenco, Emilio Pe¬ 
ricoli e Alida Cheili da una 
parte; dall’altra, Warner Ben- 
tivegna, il divo timido del ro¬ 
manzo sceneggiato; e Giorgio 
Gabcr, il cantautore famoso, il 
Bianciardi della canzonetta, per 
via deH'amore insopprimibile 
per la periferia milanese, pa¬ 
tria del suo < Ceruttì Gino ». 
Dunque la moda, per Foà e 
per tutti gli uomini che egli 
baldanzosamente rappresenta 
in questa trasmissione, si rive¬ 
la la seconda buccia di banana 
(la prima: gli eroi della pun¬ 
tata passata). Lo si capisce su¬ 
bito. Dice la sua rivale. Rena¬ 
ta Mauro, cui ben s'attagliereb¬ 
be la divisa d’ufficiale dell’Eser¬ 
cito della Salvezza: < Le sce¬ 
nate delle donne per questioni 
di moda... Via, perché gli uomi¬ 
ni ne sono davvero immuni? 
Una menzogna. Gli uomini son 
peggio delle donne. La giacca 
con lo spacchetto centrale o i 
due laterali, la camicia col col¬ 
letto rotondo o a punta e le 
punte lunghe e strette o corte 
e larghe; i calzoni col risvol¬ 
to o senza... E la buffa storia 
delle stoffe inglesi, delle calze 
inglesi, delle scarpe inglesi ». 
Foà ascolta, cerca di reagire, 
ribatte. Ma alla fine balbetta. 
Solo contro tutti. Tenco e Peri¬ 
coli non gli sono di grande aiu¬ 
to: quelli cantano e basta (Co¬ 
me mi vedono gli altri, Segno- 
ra, rispettivamente). BenUve- 
gna e Gaber, la Mauro li siste¬ 
ma in un’intervista; il Gaber, 
per consolarsi, canta una can¬ 
zone e finisce in gloria. La 
Cheili, per ovvie ragioni, sta 
dalla parte della Mauro e coo¬ 
pera validamente al K.O. di Foà. 
Ma gli animi si placano alla 
fine: merito di Pino Calvi e 
della sua orchestra. Infischian¬ 
dosene delle diatribe sulla mo¬ 
da eseguono un bel pezzo di 
musica, Doncinp in thè dark. 

Il paroliere, questo sconosciuto 
Nel pomerìggio alle 18, sul Secondo Programma televisivo, 
appuntamento per gU appassionati della musica leggera con 
« 11 paroliere, questo sconosciuto », U programma che Raf¬ 
faella Carré (nella foto) presenta al fianco di Lello Luttazzl 

SECONDO 
Rassegna de! Secondo 
18- IL PAROLIERE, QUE¬ 

STO SCONOSCIUTO 

Programma musicale pre¬ 
sentato da Lelio Luttazzi e 
Raffaella Carrà 
Cantano Loredana, Jenny 
Luna, Nicola Arigliano e 
Fausto Cigliano 
Testi di leeone Mancini 
Regia di Lino Procacci 

18.55 IL MONDO DEL DUE¬ 
MILA 

Una trasmissione di Virgilio 
Sabel 

Consulenza di Robert Jungk 
Terza puntolo 

19.45-20.08 ROTOCALCHI 
IN POLTRONA 

a cura di Paolo Cavallina 

21- SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 

(KendoU - Fratelli Braiica Di- 
atUlerie . Trousse Paglieri • 
industria Conserve AUmen- 
tari) 

21.15 Renata Mauro e Arno!- 
de Foà 

in 

LA COMARE 
Piccole conferenze dialogate 
di una donna suWuomo 
e naturalmente di un uomo 
sullo donna 
con Emilio Pericoli e Luigi 
Tenco 
e con la partecipazione di 
Alida Cheili 
Testi di Leone Mancini 
Orchestra diretta da Pino 
Calvi 
Coreografie di Mady Obo- 
lensky 
Regìa di Stefano De Stefani 

22.15 LO SPORT 
Risultati e notizie 

— Cronaca registrata di un av¬ 
venimento agonistico 

« Quando si (ratta di studiare le lingue 
straniere, o il meptto o niente • G.B.S. 

impariamo 
r inglese 

alla perfezione, a casa, da soli, 

con i dischi della BBC 

CALLING ALL BEGI.MVERS 
E il corso completo dì inglese della BBC di Londra. Un capolavoro 
di esperienza didattica e tecnica che, fin dalle prime lezioni, dà la 
sensazione sicura di capire bene, la soddisfazione di parlare, la cer¬ 
tezza d'imparare perfettamente la lingua più importante de! mondo. 
Il corso completo (dischi microsolco a 33 giri e da 25 cm., libro e astuc¬ 
cio), costa Lire 18.395. 

In vendita nei nepozi di dischi, nelle buone librerie o direttomente da 

VALMARTINA EDITORE IN FIRENZE 

!5 



RADIO DOMENICA 23 
NAZIONALE SECONDO 

6>30 Bollettino del tempo 
Tnari italiani 

6.35 II canfagalle 

Musica e notizie per gli scia¬ 
tori, a cura di Tarcisio Del 
Riccio 

Prima parte 

7.10 Almanacco.- Previsioni 
de) tempo 

7.20 II eantagalle 

Musica e notizie per gli 
sciatori 

Seconda parte 

7.35 (Motta) 

) pianetini della fortuna 

7,40 Culto evangelico 

8— Segnale orario - Gior¬ 
nale radio 

Sui piomoti di stamane, ras¬ 
segna della stampa italia¬ 
na in collaborazione con 
l’AJf.S.A. 

Previsioni del tempo - Bol¬ 
lettino meteorologico 

8.20 Leon Kelner e II suo 
complesse 

8.30 Vitb nei campi 

9^— L'informatore del com¬ 
mercianti 

9.10 Musica sacra 

Van Kerle: Responsorium prò 
Concilio (Coro misto dei Bene- 
dettloi dell'Abbazia di Ein- 
dedeln); Bach: Corate: « O 
lUamm Gottes unschuldig > 
(Orvanitta Hetmat Walcha) 

9.30 SANTA MESSA 

in collegamento con la Ra¬ 
dio Vaticana con breve ome¬ 
lia del Padre Francesco Pel¬ 
legrino 

10.15 Dal mondo cattolico 

10.30 Trasmissione per le 
Forze Armate 

Ctn<7ue per quattro 

Gara-rivista di D'Ottavi e 
Lionello 

Presentazione e regia di Sil¬ 
vio Gigli 

11.10 (Milky) 

Passeggiate nel tempo 

11,25 Casa nostra: circolo dei 
genitori 

a cura di Luciana Della Seta 

/ giovani d’oggi e la canzone 

11.50 Parla il programmista 

12^” •Arlecchino 

Regli interoolti comunicati 
commerciati 

12.55 (Vecchia Romagna Bu¬ 
foni 

Chi vuol esser lieto.. 

Previsioni del tempo 

13.15 (Afanetti e Robertsl 

Carillon 

Zig-Zag 

13.25 (Oro pula Brandy) 

VOCI PARALLELE 

14~~‘ Felice Lattuada 

Sei preludi 

a) Habanera, b) Scena more¬ 
sca, c) Veli d'oriente, d) Ne¬ 
vicata, e) Seconda elegia, f) 
Improvviso (Piantata Omelia 
Puliti Santollquklo) 

t4-14,3i Trasmissioni regionali 
14 « Supplementi di vita regio¬ 
nale > pen Friuli-Venezia Giu¬ 
ba, Lombardia, Marche, Sarde¬ 
gna, Sicilia 

14.30 Domonica insieme 

presentata da Pippo Baudo 

Prima parte 

15—Segnale orario - Gior¬ 
nale radio - Previsioni del 
tempo - Bollettino meteoro¬ 
logico e della transitabilità 
delle strade statali 

15.15 Domenica inslema 

Seconda parte 

15.45 (Stock) 

Tutto il calcio minuto per 
minuto 

Cronache e resoconti in col- 
legamento con i campi di 
serie A e B 

17.15 Aria di casa nostra 

Canti e danze dei popolo 
italiano 

17.30 CONCERTO SINFONICO 

diretto da ALDO FALDI 
Mendelssohn: Sinfonia n. 4 in 
la magolore c Italiatut » op. 90; 
a) Allegro vivace, b) Andante 
con moto, c) Con moto mode¬ 
rato, d> Saltarello (presto); 
Bucchl: Mirandolina, suite dal 
balletto; Verdi: Dame dal¬ 
l'opera < Macbetb »; Smeta- 
na: Moldova, poema sinfonico 
da € Mein Vaterland» 

Orchestra Sinfonica di Ro¬ 
ma della Radiotelevisione 
Italiana 

18.40 Musica da balte 

19- La giornata sportiva 

Risultati, cronache, com¬ 
menti e interviste, a cura 
di Eugenio Danese e Gu¬ 
glielmo Moretti 

19.30 * Motivi in giostra 
Negli interuolli comunicati 
commerciati 

19.53 (Antonetto) 

Una canzone al giorno 

TA Segnale orario - Giernaie 
radio 

Da una settimana all’altra 
di Italo De Feo 

20.20 (Ditta Ruggero Benelli) 

Applausi a... 

20.25 Storie e canzoni di mare 

IL TIFONE 

di Joseph Cenrad 

a cura di Giuseppe Cassieri 

Regìa di Eugenio Salusseila 
(Registrazione) 

21- RAOIOCRUCIVERBA 

Gioco della domenica di 
Tullio Formosa 

Regia di Silvio Gigli 

Vedere il cruciverba di 
questa settimana e la so¬ 
luzione di quello prece¬ 
dente alla pagina 23 

22 - IL PUNTASPILLI 

di Renato Izzo e Anna Ma¬ 
ria Aveta 

Regia di Federico Sanguigni 

22/15 Johann Sebastlan Bach 
Jesu, meine Freude, mottet¬ 
to a cinque voci 

' Coro dell'Accademia di Vien¬ 
na diretto da Xaver Meyer 
(Registrazione effettuata 11 18 
gennaio 1964 dalla Sala del 
Conservatorio G. Verdi di Mi¬ 
lano durante U concerto ese¬ 
guito per la « Gioventù Musi¬ 
cale dTtalia») 

22/45 11 libro più bello del 
monde 

Trasmissione a cura di Mon¬ 
signor Benvenuto Matteucci 

23 Segnale orario - Gior¬ 
nale radio - Questo campio¬ 
nato di calcio, commento di 
Eugenio Danese • Previsio¬ 
ni del tempo - Bollettino me¬ 
teorologico - I programmi 
di domani - Buonanotte 

7--> Voci d'italiani all'estero 

Saluti degli emigrati alle 
famiglie 

7,45 • Musiche del mattino 

Parte prima 

8.30 Segnale orario - NotL 
zie del Giornele radio 

8.35 * Musiche del mattino 
Parte seconda 

8,50 li Programmista del Se¬ 
condo 

9— (Omo) 
Il giornale delle donne 

Settimanale di note e no¬ 
tizie 

a cura di Paola Ojettl 

9.30 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

9.35 (TV Sorrisi e Canzoni) 

Motivi della domenica 

10~~ Disco volante 

Incontri e musiche all’aero¬ 
porto 
a cura di Mario Salinelli 

10.25 (Simmenthal) 

La chiave del successo 

10.30 Segnale orario - NotL 
zie del Giornale radio 

10.35 Musica per un giorno di 
festa 

11.25 Radiotelefortuna 1944 

11.30 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

11.35 * Voci alla ribalta 
Nepti fntervalU comunicati 
commerciali 

12 Anteprima sport 

Notizie e anticipazioni sugli 
avvenimenti del pomeriggio, 

a cura di Paolo Valenti 

12,10-12.30 (Tide) 
i dischi della settimana 

13 - (Aperitivo Sélect) 

Appuntamento alle 13: 

Voci e musica dallo schermo 

15’ (G. B. Pezziol) 

Music bar 

20' (Certosa Galbani) 

La collana delle sette perle 

25' (PalTnoIiue) 
Fonolaippo: dizionarietto del 

successi 

13.30 Segnale orario - Gior¬ 
nale redio 

13.40-14 (Mira Lama) 
DOMENICA EXPRESS 

Radio-direttissimo delle 13,40 
di Dino Verde 

Complesso diretto da Ar¬ 
mando Del Cupola 

Regia di Riccardo Montoni 

14-14.30 Trasmissioni regionali 
14 c Supplementi di vita regio¬ 
nale > per: Trentino-Alto Adi¬ 

ge, Veneto. Piemonte, Lombar¬ 
dia, Liguria, Emilia-Romagna, 
Toscana, Marche, Friuli-Vene¬ 
zia Giulia, Sicilia. Lazio, Cam¬ 
pania, Puglia, Umbria, Basi¬ 
licata 

14.30 Voci dal mondo 

Settimanale di attuEilità del 
Giornale radio, a cura di 
Pia Moretti 

15 * Concerto di musica 
leggera 

con le orchestre dirette da 
Henry Mancini, Luis Arca- 
raz; i cantanti Yves Mon- 
tand, Sarah Vaughan, Isa¬ 
belle Aubret e il complesso 
The Hl-Lo's; i solisti John- 
ny Hodges, Ralph Flanagan 
e Al Cajola 

15.45 Vetrina della canzone 
napoletana 

18.15 IL CLACSON 

Un programma di Piero Ac¬ 
colti per gli automobilisti 
realizzato con la collabora¬ 
zione dell’ACn 

17- (Tè Lipton) 
* MUSICA E SPORT 

Nei corso del programma: 
Sci; Campionati italiani 
« Prone di salto ad Asiago » 

Pallacanestro: Da Varese: 
« Incontro Ignis-Varese 
Simmenthal-Milano • 
Servizio di Baldo Moro 

Ippica; Dall’Ippodromo di 
San Siro in MÙano: « Gran 
Premio d’Europa » 

Radiocronaca di Alberto 
Giubilo 

18.30 Segnale orario - NotL 
zie del Giernaie radio 

18.35 * I vostri proferiti 

Neeli (ntervaUt comunicati 
commerciali 

I o 31) Segnale orario - Ra- 
I7,-9U jiiosera 

19.50 Incontri sul penta¬ 
gramma 

A) termine: 

Zig-Zag 

20.30 Segnale orario - NotL 
zie del Giornale radio 

20.35 TUTTAMUSICA 

21 Domenica sport 

Ekrhi e commenti della gior¬ 
nata sportiva, a cura di Nan¬ 
do Martellini e Paolo Va¬ 
lenti 

21.30 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

21.35 Trattenimento In mu¬ 
sica 

Presenta LUian Terry 

22.30-22.35 Segnale orario • 

Notizie del Giornale radio 

RETE TRE 
(Stazioni a M.F. del Terzo Programma) 

10 ~~ Antologia di Interpreti 

Direttore Carlo Maria Gtu- 
lini; 

Robert Schumann 
Manfred, ouverture op. 115 

Soprano Marza Coniglia: 

Arrigo Boito 
Nerone: cDl notte cupa» 

Gaetano Donizetti 
La Favorita: < O mio Fer¬ 
nando » 

Amilcare Ponchlelll 
La Gioconda: Suicidio 

Trio di Trieste; 

Franz Joseph Haydn 

Trio in mi maggiore per 

pianoforte, violino, violon- 
c^lo 
Dark) De Rosa, pianoforte: 

Renato Zanettovich. vlollno; 
Libero Lana, zHoioncelto 

Direttore Rafael Kubelik: 

Bedrlch Smetana 

Vyaehrad, poema sinfonico 
n. 1 da * La mia patria » 

Basso Plini'o Clabassi: 

Giuseppe Verdi 

I Lombardi alla Prima Crocia¬ 
ta: < E* ancor sltenrio » 

Vincenzo Bellini 

I Puritani: c Cinta di fiori » 

Piantato Alexander Brotlou?- 
ski: ^ 

Frédéric Chopin 

Dodici Preludi d^'op. 28, dal 
n, 1 al n. 19: 
in do maggiore - in la minore 
• in sol maggiore - in mi mi¬ 
nore - in mi mo00lore > In 

ri minore . In la maggiore - 
In fa diesis minore - In mi 
maggiore • In do diesis mi¬ 
nore - in ri minore - in sol 
diesis minore 

Direttore Peter Maag: 

Wolfgang Amadeus Mozart 
Notturno In re maggiore 
K. 286 per quattro orchestre 

Soprano Victoria De Los An¬ 
geles; 

Giuseppe Verdi 
Otello: cPiangea canfondo > 

Violinista Johanna Martzy; 

Karol Szymanowski 
Notturno e Tarantella op. 25 

Direttore Guido Cantelli; 

Paul Dukas 
L’apprentl sorcter, scherzo 
sinfonico 

12.30 Musiche clavicembalisti¬ 
che 

Alessandro Foglietti 
(.?-1683) 

Toccatina « sopra la RibeL 
lione d’Ungheria > 

Clavicembalista LI Stadelmann 

Alessandro Scarlatti 

Toccata in la maggiore 

Clavicembalista Egida Giorda¬ 
ni Sartori 

13-^— Un'ora con Franz Jo¬ 
seph Haydn 

Quartetto op. 51 n. I, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 • Le Ultime Sette 
Parole di Cristo sulla 
Croce » 

Introduzione (Adagio) - Lar¬ 
go: c Pater, dlmitte illos quia 
nesciunt quid factunt » - Gra¬ 
ve e cantabile: « Hodie mecum 
eris in Paradiso» - Grave: 
c MuUer, ecce FiUus tuua » - 
Largo: «Deua meua, Deus 
meuB, ut quid derellquist) 
me? » Adagio: < Sltlo » > 
Lento: « Consummatum est » • 
Largo; e In manus tuas, Pa¬ 
ter. commendo apiritum 
meum » - D Terremoto 

Quartetto « Pro Musica » di 
Roma 
Franco Culli e Virgilio Brun, 
violini; Bruno Gluranna. riola; 
Amedeo Baldovino, violoncello 

13,55 Concerto sinfonico dU 
retto da Mario Rossi 

Johannes Brahms 
Variazioni su un tema di 
Haydn op. 56-a • Corale di 
Sant'Antonio > 

Ludwig van Beethoven 

Sin/onia tj. 4 in si bemolle 
maggiore op. 60 
Orchestra Sinfonica di Torino 
della Radiotelevisione Italiana 

Benjamin Britten 

Variazioni su un tema di 
Purcell • A Young Person'z 
guide to thè orchestra » 

Ferruccio Busoni 

Turandot, suite op. 41 
Orchestra Sinfonica di Roma 
della Radiotelevisione Italiana 

Ottorino Respighi 
Fontane di Roma, poema 
sinfonico 
Orchestra Sinfonica di Torino 
della Radiotelevisione Italiana 

15,40 Canti e Danze di Ispira¬ 
zione popolare 

André Sas 

Cantos del Perù 
Herbert Baumel, violino; Fran¬ 
co Barbalonga, pianoforte 

Karl Salomon 
Danze popolari greche, suite 
sinfonica 
Orchestra Sinfonica di Torino 
deUa Radiotelevisione Italiana 
diretta da Heinz Freudenthal 

18.20 Pagine pianistiche 

Franz Schubert 

Quattro momenti musicali 
daU'op. 94 
In do maggiore • in la be¬ 
molle mag^ore - In fa mL 
nore - In do diesis minore 
Pianista WUbelm Backhaus 

Sergei Rachmaninov 

Variazioni su un tema di 
Coralli op. 42 
Pianista Vladimir Ashkénaay 
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Johannes Brahms 

Hopsodta in soi minore 
op. 79 n. 2 

Pianista Wilhelm Kempff 

TERZO 
Xy — "Le Cantate di Johann 

Sebastlan Bach 

(ordinate secondo l’anno li¬ 
turgico) 

a cura di Carlo Marinelli 

Cantata n. 127 « Herr Jesu 
Christ. wahr’r Mensch und 
Goti », per soprano, tenore, 
basso, coro a quattro voci, 
due flauti diritti, due oboi, 
tromba, due violini, viola e 
basso continuo 

(Lipsia, tra il 1735 e il 1744) 

Herrad Wehrung, ioprono; 
Georg Jelden, tenore; Jakob 
StaempfU. baaso 
Coro Madrigalistico di Stoc¬ 
carda e Orchestra da camera 
di Pforxhelm diretti da Wolf¬ 
gang Gònnenwein 

17,40 LA BALLATA DELLA 

VITA SEPOLTA 

Poema drammatico di Ro- 
dolt Hagelstanse 

Traduzione di Gianni Sei¬ 
vani 
Prima voce recitante 

Carlo d'i^npelo 

Seconda voce recitante 
Ottavio Fortfani 

Beniamino Lutei Vannuccht 
D sergente Poco 

Checco Riwone 
Cristoforo Lftnbcrlo Ceriani 
Il furiere Carlo AliQhiero 
Kuno, il falegname 

Gianfranco Mauri 

Regia di Pino Gllioll 

19 Samuel Barbar 

Copricom Concert 

Allegro ma non troppo - Al¬ 
legretto • Allegro con brio 
Orchestra « Alessandro Scar¬ 
latti» di Napoli della Radio¬ 
televisione Italiana diretta da 
Fnnco Caracciolo 

i9,15 La Rassegna 

Arte figurativa 

a cura di Marisa Volpi 

Uno studio di Brandi su Al¬ 
berto Burri • Gio Pomodoro a 
Roma 

19/30 Concerto di ogni sera 

Georg Friedrich Haendel 
(1685-1759): Sonata in re 
maggiore op. I n. 13 per vio¬ 
lino e continuo 
Adagio - Allegro - Larghetto • 
Allegro 
Nathan HUsteln, violino; Ar¬ 
thur Balaam, pianoforte 

Robert Schuroann (1810- 
1856): Camat’al op. 9 
Pianista Annle Fischer 

Sergei Prokofiev (1891-1953J: 

Otitntetto op. 39, per oboe, 
clarinetto, violino, viola e 
contrabbasso 

Tema, due variazioni, tema - 
Andante energico - Allegro so¬ 
stenuto • Adagio pesante - Al¬ 
legro preciso - Andantino 
4 The New York Ensemble of 
thè Philharmonic Scholarship 
Winner* > diretto da Dimltrl 
llltropoulos 

20/30 Rivista delle rivista 

20/40 Wolfgang Amadeus Mo¬ 
lari 
Divertimento n. 16 in mi be¬ 
molle maggiore K. 289 per 
due oboi, due fagotti e due 
comi 
Adagio, allegro - Minuetto - 
Finale 
Complesso strumentale di Ro¬ 
ma della Radiotelevisione Ita¬ 
liana 

21- Il Giornale del Terzo 

Note e' corrispondenze sul 
fatti del giorno 

21,20 La lirica alla Radio 

D I D O N E 

Opera in tre atti di Giovan¬ 
ni Francesco Busenello 

Rielaborazione di Riccardo 
Nielscn 

Musica di Francesco Cavalli 

Iride Ortensia Beggiato 
Dldone Clara Petretla 
Enea Francesco Albanese 
Anchise Giorgio Giorgettl 
Ascanlo Renato Onfloro 
Creusa Laura Lotuli 
Jarba Italo Taio 
Anna MafaUla Masini 
Cassandra Irma Bossi Lucca 
Pirro Walter Brvnelli 
Corebo Renato Cloni 
Acate Emo Vtaro 
Mercurio Bianca Maria Casoni 
Venere Irma Bozzi Lucro 
Amore Renata Ongoro 

j { Giuliana Tovoloccini 
Tre dami.) Rina Corsi 

•®“® Bianco Moria Coseni 
Una cacciatrice Rino Corsi 
Due caccia¬ 

tori 
Un vecchio 

Walter Brunelll 
Giorgio Giorgetti 
Giuliano Ferrein 

Orchestra e Coro dì Milano 
della Radiotelevisione Ita¬ 
liana 

Direttore Alfredo Slmonetto 

Maestro del Coro Roberto 
Benaglio 

NJ3. Tutti i programmi radio¬ 
fonici preceduti da un asterisco 
(*) sono effettuati In edizioni 
fonografiche. 

Le indicazioni in corsivo tra 
parentesi si riferiscono a comu¬ 
nicati commerciali. 

NOTTURNO 
Dalle ore 22,40 alle 9.30: Propram- 
mi musicali e uoliztari trasmessi 
da Roma 2 su kc/s. 84S pari a 
m. 355 e dalle stazioni di Calta- 
nissetta O.C. su kc/s. 6060 pari a 
m. i9,50 e su kc/s. 9515 pari a 
m. 31,53. 

22,40 Musica dolce musica - 
23.35 Vacanza per un continen¬ 
te - 036 Ritmi d’oggi - 1,06 Me¬ 
lodìe moderne • 1,36 Cantare è 
un poco sognare ■ 2,06 Musica 
classica - 2,36 Canzoni napole¬ 
tane - 3,06 Incontri musicali - 
336 Personaggi ed interpreti li¬ 
rici - 4.06 Melodie italiane - 
436 Incantesimo musicale - 
5,06 Gallerìa del jazz - 5,36 Re¬ 
pertorio violinìstico - 6,06 Mat¬ 
tutino. 

Tra un programma e l’altro 
vengono trasmessi notiziari In 
italiano. Inglese, francese e te¬ 
desco. 

RADIO VAHCANA 
kc/s. 1529 - m. 196 (O.M.) 

kc/s. 6190 - m. 48,47 (O.C.) 

kc/s. 7280 . m. 4136 (O.C.) 

930 Santa Messa in Rito Latine, 
con breve omelia di P. France¬ 
sco Pellegrino, in collegamen¬ 
to RAI. 1030 Liturgia Orienta¬ 
le in Rito Sire. 1430 Radlegior- 
nalc. 15,15 Trasmissioni estere. 
19.15 Words of thè Holy Fa- 
ther. 1933 Radioquaresima: 
a) «Con Gesù nella sua Ter¬ 
ra >/ itinerari evangelici a cura 
di P. Francesco Pellegrino (13*): 
4 VInum non habent - Le nozze 
di Cena, in Galilea»; b) «Cri¬ 
sto vivo nella Chiesa viva: Mol¬ 
teplice e salvifica missione del¬ 
ia Chiesa » di S. E. Mons. Lui¬ 
gi Morstabilini; c) Stazione qua¬ 
resimale; d) Oggi In Vaticano. 
20.15 Paroles pontificales. 2030 
DiscogBt^A-41 musica religiosa: 
Messa da Requiam, di Brahms, 
n parte. 21 Sante Rosario. 21,15 
Trasmissioni estere. 21,45 Cri¬ 
sto en vanguardia, prograraa 
misional. 2230 Replica di Ra- 
dloquaresima. 

Clearasil, il Dermocomplex dei giovani americani 

pegnativa per un'attrice? I pri¬ 
mi plani, soprattutto quelli te¬ 
levisivi. Se lo non fossi più 
che sicura della mia carna¬ 
gione. tremerei ogni volta che 
il mio viso è in piena luce. 
Per fortuna lo uso sempre 
Clearasil. il rimedio americano 
contro brufoli e punti neri. 
Per questo la mia carnagione 
è sempre cosi liscia e fresca*. 

Por un tubetto - prova di 
Clearasil inviate nome e 
indirizzo e 100 lire in fran¬ 
cobolli a: Clearasil C/63 
Via Dante 7 - Milano. 

devitalizza 
i brufoli 

color pelle: nasconde i brufoli mentre agisce 

Questo rimedio scientifico, speciale contro i bru¬ 
foli, i punti neri e le impurità della pelle alle quali 
sono soggetti i giovani, è ora li preferito anche 
in Italia. Clearasil può aiutare anche te. come ha 
aiutato milioni di giovani in U. S.A., perché è ve¬ 
ramente efficace. 

Con Clearasil incominci subito a liberarti dall'im¬ 
barazzo dei brufoli e dei punti neri, perché Clea¬ 
rasil li ricopre e li nasconde mentre li combatte 
in profondità. 

Ecco come Clearasil agisce: 

1 - panatra nai bru- 
fol): la sua azione 
cheratolitica 'apre” 
i tessuti della pelle 
lasciando penetrare 
gli Ingredienti attivi. 

2 - combatta I mi¬ 
crobi: la sua azione 
antibatterica “ bloc¬ 
ca" k> sviluppo dei 
microbi, che cauaa- 
rro il diffondersi del 
brufoli. 

3 - devitalizza I bru¬ 
foli: la sua azione as- 
sorbenla "elimina" 
>' eccesso di grasso 
e devitalizza I bru. 
Ioli, privandoli del 
nutrimento. 

I DISCHI 

□ ELLA 

SETTIMANA 

Oomanica 23 febbraio 1964 

ore 13/iai230 

Staz. del Secondo Progr. 

J'ATTENDRAI (Poterai- 

Olivieri) 

Cliff Richard e « The Sha- 
dows » 

PER TE NON RIESCO A 

DORMIRE - (Leuzzi - Spec¬ 
chia) 

Beili/ Curtis - Orchestra 

diretta da F. Monaldi 

SUGAR AND SPICE 

iNigh tingale) 

The loion «parrotos 

PIANO PIANO (Franco 

De Marchis) 

Oìdi Baìboni • Orchestra 

diretta da G. Boneschi 

IL CUORE A S. FRANCI¬ 

SCO (Biri-Pallavicini-Cory) 

Fauelo Cigliano - Orche- 

ziro e coro diretti do! 
Af* E. Ceragioli 

DONT TRY FIGHT IT. 

BABY (Goffin-Kellér) 

Egdle Gonne • Orchestra 

diretto da Marion Erans 

classe unica 

NATAIINO 5APEGNO 

ANTOLOGIA STORICA 
DELLA POESIA LIRICA 
ITALIANA dalle origini al ’400 

lire SBO 

Origini della poesia italiana • I 

poeti delia «Magna Curia» ticiliana • 1 trova¬ 

tori di Toscana o di Emilia * Il dolce sili novo 

a L’Bntl-stllnovo • Lirica religiosa • Dante lirico 

• Il canzoniere del Petrarca • Poeti minori di 

scuola s di corte del Trecento * Rime di con¬ 

fessione, di riflessione e di gioco e Poesie per 

musica e danza • Le lirica nel Quattrocento • 

Le origini del petrarchismo. 

EDIZIONI RAI 

radioleleviaione ItsUlana 

Via Araanale, 21 - Torino 

17 



parlate chiaro ai vostri figli 
Per un lavoro sicuro e un avvenire di sod¬ 
disfazione, bisogna essere “tecnici specla- 
iizzati”. 

In Italia, ogni anno, mancano 100.000 tecnici. Oggi è 
facile specializzarsi studiando per corrispondenza, po¬ 
chi minuti al giorno, 
la RADIOSCUOLA TV ITALIANA 
è la Scuola seria, sicura, riconosciuta 
che DIPLOMA: RADIOTECNICO E MONTATORE TV. 

Voi pagate in piccole rate le lezioni 
LA SCUOLA VI REGALA TUTTO IL MATERIALE I 

C'è un libro magnifico, tutto a colori, del valore 
di 500 lire, fatto apposta per convincere I vostri 
ragazzi 

“OGGI UNA PASSIONE... 
DOMANI UNA PROFESSIONE ” 

lo avrete subito gratis 
e senza impegno, se spedite a: 

■RADI08CU01A-TV 
nJUJANA. 

"T-r ; rtw 

una cartolina postale con il vostro Nome 
Cognome e Indirizzo 

NON INVIATE DENARO! 

genitori 

QUESTA 
SERA IN 

TIC 
TAC 

calze 

AMBROSIANA 
stile internazionale 

in filato Helion Special 

TV LUNEDI 

NAZIONALE 

Telescuola 
Il Ministero della Pubblica 
Istruzione e la RAI-Radiote- 
levisione Italiana 

presentano 

SCUOLA MEDIA UNIFI¬ 

CATA 

Prima classe: 

8,30-8,55 Italiano 
Prof. Lamberto Valli 

9,20-9,45 Osseruaztoni ed ele¬ 
menti di scienze naturali 

Prof.ssa Ivolda Vollaro 

10.10- 10.35 Francese 

Prof.ssa Giulia Bronzo 

10.35- 11 Inglese 
Prof.ssa Enrichetta Perotti 

11.25- 11,45 Edttrazione Musicale 
Prof.ssa Gianna Perca La- 
bia 
Allestimento televisivo di 
Elena Amicucci 

Seconda classe: 

8.55-9,20 Educazione Artistica 
Prof. Enrico Accatino 

9.45- 10,10 Educazione Artistica 
Prof. Enrico Accatino 

11-11,25 Italiano 
Prof.ssa Fausta Monelli 

11.45- 12,10 Matematica 

Prof.ssa Liliana Ragusa Gilli 

12.35- 13 Educazione Tecnica 

Prof. Giulio nizzardi Tem- 
pini 
Allestimento televisivo di 
Lydia Cattani Roffi 

Terza classe: 

12.10- 12.35 Italiano 

Prof.ssa Fausta Monelli 

13-13^5 Applicazioni Tecniche 

Prof. Giorgio Luna 

13.25- 13,50 Francese 

Prof. Enrico Arcaini 

13,50-14,15 Inglese 

Prof. Antonio Amato 

Allestimento televisivo di 
Gigliola Rosmino 

16/45 La Nuova Scuola Media 

Incontri con gli insegnanti 
Per la didattica della Storia 
ed Educazione Civica: 
Esperienza di vita comuni¬ 
taria nella classe organizzar 
ta e nella vita scolastica 

Partecipano i professori 
Tarcisio Baron, Giuseppina 
Marchi, Flora MoUnini, 
Adriana Tani Aprà 
Moderatore Modestino Sen¬ 
sale 

17,30 SEGNALE ORARIO 

GIROTONDO 

(Elah - Saiwa • 5ido{ . fnver- 
nizzi Invemizzinol 

La TV dei ragazzi 
a) Dal Palazzo delle Esposizioni 

al Valentino di Torino 

POMERIGGIO SUL GHIAC¬ 
CIO 
Presenta Pippo Baudo 

Regìa di Vittorio Brlgnole 

r Illustraz. alle pagg. 60 e 61 \ 

b) I VIAGGI MERAVIGLIOSI 
con Febo Conti 

Regia di Enzo Monachesi 

Sesta puntata 

Ritorno a casa 
16/30 II Ministero della Pub¬ 

blica Istruzione e la RAI-Ra- 
diotelevìsione Italiana 
presentano 

NON E' MAI TROPPO 
TARDI 

Primo corso di Istruzione 
popolare per adulti analfa¬ 
beti 

Insegnante Alberto Manzi 

19 - 

TELEGIORNALE 
della sera - 1* edizione 

GONG 
(Certosa Galbani - Binaca) 

19.15 CARNET DI MUSICA 

Complesso diretto da Ric¬ 
cardo Vantellini 

Regia di Enrico Romero 

Ribalta accesa 
20 - SEGNALE ORARIO 

TIC-TAC 
(Alleo Seitzer - Deb - Z^owatrtei 
Iffde.'sit - Bayer . Colze Ambro¬ 
siana • j^iTnfnentball 

TELESPORT 

ARCOBALENO 
(Nougatine Talmone • Lebole 
Buroeonf Balsomo Sloon - 
Vecchia Rotnogna Buton 
I/Oreat Parts - Samccar) 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 

TELEGIORNALE 
della sera - 2* edizione 

20,50 CAROSELLO 
(1) Doppio Brodo Star - (2) 
Sapone Sole - <3i Orzoro - 
(4i Fratelli Fabbri Editori 

1 cortometraggi sono stati rea¬ 
lizzati da: 1) Slogan Film - 2) 
Roberto Gavloll . 3) P.C.T. - 
4) Roberto Gavloll 

21 — 

TV 7 - SETTIMANALE 
TELEVISIVO 
diretto da Giorgio Vecchietti 

22,05 FINE D'ANNO SULLE 
SCALE 

di Cesare Zavattini 

Riduzione televisiva di Da¬ 
niele D’Anza e Fabio Mauri 

Personaggi ed interpreti: 
Lui Rossano Brezzi 
Lei Rossella FoUt 
Signora del bar Evelina Cori 
Uomo per le scale 

Aldo Mossasso 
Uomo brillo Vittorio Vaser 
Bambino Renzo Orlandi 
Bambina Lucia Orlandi 
Bambino Loris Loddi 
Scene e costumi di Giulio 
Coltellacci 

Regìa di Daniele D’Anza 

22,20 Dal Tempio Malatestia¬ 
no di Rimini 

XIV SAGRA MUSICALE 

Johann Seba.stian Bach 

Magnificat per soli, coro e 
orchestra 
Angela Vercelli, soprano; Ma¬ 
rna Nardi, soprano; Bianca 
Maria Casoni, contralto; Doro 
Antonioil, tenore; Ugo Tra¬ 
ma, bosso 

Coro della Singakademie di 
Vienna 
Maestro del Coro Hans Gil- 
lesberger 
Orchestra Sinfonica Malate¬ 
stiana 
Direttore Antonio De Bavler 

Ripresa televisiva di Lyda C. 
Ripandelli 

23- 

TELEGIORNALE 
della notte 

«Magnificat» 

di Bach 
nazionale: ore 22,20 

Fra le bellissifne cantate di 
Bach, risplendenti di severe ar¬ 
monie e spirito religioso, spic¬ 
ca il gronde Magnificat in re 
maggiore, composto per il Na¬ 
tale del 1723, nel periodo detto 
di Lipsie. Lo data è messa in 
dubbio do alcuni, ma i più im- 
portonti commentatori la con¬ 
fermano. Questa composizione 
sacra è su testo latino, fra le 
innumerevoli su testo tedesco 
del grande di Eisenach. In un 
primo tempo Bach aveva scrit¬ 
to un auro Magnificat in mi 
bemolle di cui si servi per que¬ 
sta versione, mutando ristru¬ 
mentazione e aggiungendovi 
due flauti. 

Dice del Magnificat un egre¬ 
gio musicologo, il Valabrega; 
• Lo si potrebbe definire un in¬ 
no di gioia e riconoscenza per 
10 nascita di Gesù, avvolto nel¬ 
la aureola sonora che le cinque 
roci espandono nei loro fitti e 
smaglianti contrappunti». Le 
• cinque yoci » infatti, primo e 
secondo soprano, contralto, te¬ 
nore e basso, erompono con un 
gioioso « Gloria • che poi ognu¬ 
na riprende in moto ascenden¬ 
te agganciandosi l’una all’altra 
con splendido effetto, riposan¬ 
dosi infine sulle reciproche no¬ 
te acute, in un secondo mae¬ 
stoso «Gloria*. Sembra che 
veramente le cinque voci, e più 
ancora l’animo del musicista, 
vogliano prendere Io slancio 
« verso le celesti sfere ». 
Che tutta l’opero di Bach sia 
profondamente religiosa è or¬ 
mai cosa ovvia, e non conviene 
insistervi. E’ una religiosità 
«da Riforma», ma Bach non 
chiuse t’anìmv alle influenze 
cattoliche, almeno nelle sue 
estrinsecazioni di musica reli¬ 
giosa, € ne è una prova la gran¬ 
de Messa in si minore. Moti re¬ 
ligiosi, invocazioni serene a 
Dio, ma più che altro • confer¬ 
me » di luterana energia si tro¬ 
vano quasi in ogni sua compo¬ 
sizione. NeirOrgelbuchlein si 
leggono due versi, scritti da 
Bach in tedesco, che qui tradu¬ 
ciamo: « Questo libro in onore 
deU’AIttssimo - al prossimo per- 
ché s'istruisca». 

11 complesso e trascinante Ma¬ 
gnificat, eco di mistiche noma¬ 
te, è condotto dal direttore De 
Bavier, e si vale di elementi di 
prestigio, soprattutto nei cori 
e nell'orchestra della Singaka¬ 
demie di Vienna; soprani An¬ 
gelo Vercelli c Wamn Nardi, 
contralto Bianca Maria Casoni, 
tenore Doro Antonioli, basso 
Ugo Trama. La registrazione è 
stata presa alla XIV Sagra Mu¬ 
sicale, dal Tempio Malatestiano 
di Rimini. 

Liliana Scalerò 



FEBBRAIO 
Per la serie «I maestri del cinema» 

La corazzata 
Potemkin 
secondo: ore 21,15 

L’opera di S. M. Eisenstein co¬ 
me teorico del film e come 
regista, recceùonaliU della 
sua figura — una delle più 
complesse e forse la più gran¬ 
de che il cinema inteso come 
forma d’arte abbia a tutt’oggi 
annoverato — formano ogget¬ 
to di un articolo di Femaldo 
di Giamraatteo, pubblicato in 
apertura del giornale. A quel¬ 
la sede si rinvia anche per 
una presentazione storico-cri¬ 
tica di La corazzata Potemkin 
(Bronenosez Potemkin) con cui 
si apre questa sera la rasse¬ 
gna dedicata al regista sovie¬ 
tico. Ci limitiamo qui a fornire 
qualche breve notizia integra¬ 
tiva e un riassunto dell’argo- 
mento trattato nel film. 
Nel 1925 il Comitato Centrale 
esecutivo dell'UJR.S.S. commis¬ 
sionò ad alcuni registi una se¬ 
rie di film che rievocassero gli 
avvenimenti rivoluzionari del 
1905. Tra gli altri Eisenstein. 
che aveva esordito l’anno avan¬ 
ti con Sciopero, scrisse, in col¬ 
laborazione con Nina Agad- 
^anova-Shutko. un vasto pro¬ 
getto intitolato L’anno 1905, 
che prevedeva vari episodi tra 
cui uno riguardante Tammu- 
tinamento dell’equipaggio in>- 
barcato sul « Prìncipe Potem¬ 
kin di Tauride >, un incrocia¬ 
tore corazzato delia flotta im¬ 
periale. Eisenstein cominciò a 
girare quest’ultimo episodio, 
dapprima a Leninm-ado e poi 
a Odessa; e poiché la materia 
gli cresceva tra le mani, ab¬ 
bandonò i) più vasto e ambi¬ 
zioso progetto per dedicarsi 
esclusivamente alla storia del 
« Potemkin ». 
Iniziato il 31 marzo del ’25, 
il film fu pronto alla fine del¬ 
l’anno e venne presentato al 
Teatro Bolscioi di Mosca la 
sera di Natale. Il successo fu 
clamoroso ed ebbe vaste ri- 
percussioni all'estero, aprendo 
ad Eisenstein le porte delle 

cinematograTie occidentali. La 
fortuna del Potemkin fu tut¬ 
tavia travagliatissima; nella 
maggior parte dei Paesi euro¬ 
pei le censure ne vietarono per 
anni la proiezione pubblica, in 
altri casi io sottoposero a ri¬ 
maneggiamenti arbitrari e tal¬ 
volta letali. Nel 1950 in Rus¬ 
sia se ne fece una riedizione 
sonora (con un breve commen¬ 
to parlato e una partitura com¬ 
posta da Nicolas Kriukov), poi 
diffusa commercialmente in 
molti Paesi, tra cui l’Italia, che 
ha restituito a una quasi as¬ 
soluta integrità le copie mu¬ 
tile che da anni circolavano nei 
cineclub. 
Questo, in breve, li soggetto. 
Sul « Potemkin », ancorato nel 
porto di Odessa, i marinai so¬ 
no esasperati per la tracotanza 
degli ufficiali e le continue an¬ 
gherie. Al rifiuto degli uomini 
di mangiare della carne guasta, 
il comandante ordina una de¬ 
cimazione. Scoppia la rivolta, 
e il marinaio Vakulintciuk si 
improvvisa capo degli ammu¬ 
tinati. Gli ufficiali vengono sca¬ 
raventati fuori bordo. Durante 
gli scontri, Vakulintciuk viene 
ucciso; i compagni portano il 
suo cadavere sul molo di Odes¬ 
sa. mentre l’intera popolazione 
solidarizza con i rivoltosi, forni¬ 
sce loro dei viveri e si racco¬ 
glie attorno al corpo dell’uc¬ 
ciso. Ma le truppe zariste spa¬ 
rano sulla folla, causando una 
spaventosa carneficina. Dal 
< Potemkin » partono delle 
cannonate che pongono termi¬ 
ne al massacro, ma l'intera 
flotta del Mar Nero avanza ver¬ 
so l’incrociatore ammutinato. 
I rivoltosi si preparano a un 
combattimento senza speran¬ 
za, ma i marinai delle altre 
navi si rifiutano di sparare con¬ 
tro i compagni. La flotta si di¬ 
spone al due lati del « Potem¬ 
kin > il quale può passare sen¬ 
za difncoltà, avviandosi verso 
la libertà. 

Guido Cincotti 

SECONDO 
21— SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 

(Vide* Vaporub • Industria Ita- 
Itoiw Birra • Aiax li<7uido - 
Perugina} 

21>1S I maestri del cinema: 

S«rg«i M. Eisenstein 

a cura di Gian Luigi Rondi 

LA CORAZZATA 
POTEMKIN 
Distr.: Cinelatina 

Int: A. Antonov, G. Alek- 
saudrov, Vladimir Barskij 

22^0 LA PESCA DEL PESCE 
SPADA 

Documentario di nero Zim- 
moni 

22/40 E’ DI SCENA SAM 
FLETCHER 

Presentano Mirairda Marti¬ 
no ed Enrico Polito 

Regia di Lino Procacci 

2340 Notte sport 

Miranda Martino presenta 
la trasmissione delle 22,40 

La pesca del pesce spada 
secondo: ore 22,20 

Nello stretto di Messina tra 
Scilla e Cariddi da molti seco¬ 
li, sin dai tempi di Plinio e di 
Strabone, si pesca il pesce spa¬ 
da. Qui si manifestano partico¬ 
lari fenomeni mareodinamici 
che dònno luogo a movimenti 
di acque, correnti che cambia¬ 
no periodicamente direzione 
formando la cosiddetta « mon¬ 
tante », corrente diretta al 
Nord e la « scendente » corren¬ 
te diretta al Sud. 
Tali correnti hanno notevole 
importanza nel cammino del 
pesce spada. 
Sono note da secoli ai pesca¬ 
tori del luogo le abitudini, i 
percorsi, le ore del giorno in 
cui il pesce spada emerge, il 
suo amoreggiare con la femmi¬ 
na, conoscenze che i pescatori 
si tramandano di TCnerazlone 
in generazione e che facilita¬ 
no la cattura della preda. 

Fino a qualche anno fa il pe¬ 
sce spada si pescava ancora co¬ 
me ai tempi omerici con una 
imbarcazione detta «entro»; e 
a forza di braccia, di remi si 
inseguiva la preda, finché giun¬ 
ta l’imbarcazione a portata di 
lancio, U fiocinatore, ritto sul¬ 
la poppa, con decisione e oc¬ 
chio lesto doveva colpii^ U pe¬ 
sce spada. Guai se s^giiava il 

colpo; imprecazioni, ire, si al¬ 
zavano come una tempesta con¬ 
tro di lui da parte dei compa¬ 
gni rematori. 

Pesca dura e faticosa che com¬ 
pensava soltanto minimamente 
il lavoro di questi pescatori. 
La Direzione Generale della 
Pesca Marittima del Ministero 
della Marina Mercantile ha cu¬ 
rato con studi e con esperienze 

tale settore, per cui oggi, gra¬ 
zie anche al contributi statali, 
la pesca del pesce spada ha 
subito una notevole trasforma¬ 

zione nei mezzi nautici con con¬ 
seguenti notevoli benefìci per 
la vita dei pescatori del luogo. 
Oggi alla forza delle braccia, 
ai remi, si è sostituito il moto¬ 
re. Si costruiscono battelli di 
circa dieci tonnellate di stazza 
con nuove attrezzature quali 
l’albero di vedetta e la passe¬ 
rella del fiocinatore che han¬ 
no raggiunto notevoli dimen¬ 
sioni. Tali nuovi mezzi permet¬ 
tono la pesca del pesce spada 
anche fuori dello Stretto. 

Mentre un tempo !’« entro » all» 
posta fermo in vigilante attesa 
aspettava U passaggio del pesce 
spada, oggi lo cerca, lo scova, 
gli va Incontro al largo, realiz¬ 
zando quindi un maggior botti¬ 
no e di conse^enza miglio¬ 
rando le condizioni di vita di 
tutti coloro che si dedicano a 
questa attività. 

zL 

ritagliando questo buono c consegnandolo al Vostro 
fornitore aU'atto dell'acquisto di un pacchetto di C’Ma¬ 
raviglia Tea” di grammi 50, godrete di uno sconto di 
sessanta lire sul premo di vendita del pacchetto 

vale 60 lire 
1 signori rìveadìlori sono autorizzati a ritirare questo 
buono sconto fino al 30 maggio 1964, e consef^uui- 
dolo quindi al personale della Società Mario Donelli 
di Genova - piazza Caricamento 1 A '.35 - importatrice 
del “Maraviglia Tea”, riceveranno il rimborso di lire 
sessanta a comfienso dello sconto praticato al Cliente 
per conto della nostra Società 

f.to Mario Doneili 

tu
a 



RADIO lunedì 2a 
NAZIONALE SECONDO 

6/30 Boltettino del tempo sui 
mari italiani 

6/35 Corso di lingua france¬ 
se, a cura di H. Arcaini 

y Segnale orario - Giornale 
' radio - Previsioni del tempo 

- Almanacco • * Musiche del 
mattino 

7/45 /Motta; 

i pianetini della fortuna 

Le Borse in Italia e all'estero 

8““ Segnale orario - Giorna¬ 
le radio • Previsioni del tem¬ 
po - Bollettino meteorolo¬ 
gico 
Domenica sport 

8/25 CPalmoitue; 
Il nostro buengiomo 
Soffici; Shafcer madison; Bar- 
goni: Concerto d’autunno; 
Bemsteln; Sontetohere 

8/35 Fiere musicale 
Osbome: The march of thè 
matadors; Gelmini: Roma; Co¬ 
sta: A francesa; FSicik: Eineug 
der Gladiatoren (Marcia dei 
aladxatori'; Blom: Altey cot; 
Calvi: Oanse de Ooleine 

8/50 /Commissione Tutela 
Lino) 

F09IÌ d'album 
Haendel: Corrente in do mi¬ 
nore (CloincemOolista Ruggero 
Gerlln); Paganini: Capriccio {n 
la minore op. 24 n. i (Violi- 
risto Michael Rabln); Ravel; 
Da « Gospird de la Nuit »; On¬ 
dine (Pianista Nicolai Orloff) 

9.10 Mario Robertazzi: Casa 
nostra. La posta del Circolo 
dei Genitori 

9/15 <'K‘norr; 
Canzoni, canzoni 

9,35 /Chlorodont; 

Interradio 

9,55 Carlo Verde; Attualità 
e curiosità scientifiche 

10— * Antologia operistica 
Meyerbeen Roberto il diavolo: 
«Suore che riposate»; Verdi: 
Un balio in maschera: « Ma 
se m'è forza perderti »; Gou- 
nod: Poust; « Ah, le rls de me 
volr»; Mascagni; Caoditeria 
Rusticana: « Tu qui Santuzza » 

10/30 La Radio per le Scuole 

(per il II ciclo delle Elemen¬ 
tari ) 

«Telstar», settimanale di 
attualità a cura di Antonio 
Tatti 

Microfono vagabondo: Vita 
sul fiume, a cura di Aldo 
Borio 

11— /Gradina) 
Passeggiate nei tempo 

11/15 Musica e divagazioni 
turistiche 

11/30 Wolfgang Amadeus Mo¬ 
zart: Sinionia in do maggio¬ 
re K. SSl « Jupiter » 
a) Allegro vivace, h) Andante 
cantabile, c) Minuetto (Alle¬ 
gretto), d) Finale (Molto al¬ 
legro) (Orchestra PUannonlca 
di New York diretta da Hans 
Roabaud) 

12 ~~ /Spie e Spani 
Gli amkl delle 12 

12.15 * Arlecchino 
Nepli interoalU comunicati 
commerciali ““ 

12/55 (Vecchia Romagna Bu- 
ton) 

Chi vuol esser lieto— 

13 Segnale orario - Giornale 

Previsioni del tempo 

13/15 (Manetti e Roberts) 
Carillon 

Zig-Zag 

13/25 (Vero Franek) 
NUOVE LEVE 

14-14,55 Trasmissioni regionali 
14 « Gazzettini regionali > per: 
Emilia - Romagna, Campania, 
Puglia, Sicilia, Piemonte 
14,25 < Gazzettino regionale » 
per la Basilicata 

14,40 Notiziario per gU Italiani 
del Mediterraneo (Bari 1 - Cal- 
tanissetta 1) 

14/55 Bollettino del tempo sui 
mari italiani 

15"~ Segnale orario - Gior¬ 
nale radio - Previsioni del 
tempo - Bollettino meteoro¬ 
logico e della transitabilità 
delle strade statali 

15/15 Le novità da vedere 
Le prime del cinema e del 
teatro, a cura di Franco Cal¬ 
deroni, Ghigo De Chiara ed 
Emilio Pozzi 

15,30 * Canta il Quartetto Ce¬ 
tra 

15/45 Quadrante economico 

16““ Rotocalco 

Settimanale per i ragazzi, a 
cura di Giorgio Buridan, 
Gianni Pollone e Maria Te¬ 
resa Tatò, con la partecipa¬ 
zione dì Alberto Cavaliere 
Regìa di Massimo Scaglione 

16/30 Corriere del disco: mu¬ 
sica sinfonica 

a cura dì Carlo Marinelli 

17 - Segnale orario - Gior- 
nele radio 

Le opinioni degli altri, ras¬ 
segna della stampa estera 

17,25 Radietelefortune 1964 

17/30 Musica da balle 

18 Vi perla un medico 

Mario Coppo: Il Centro Anti¬ 
diabetico 

18/10 Corrado presenta 

LA TROTTOLA 

Varietà musicale di Ferretto 
e Cerima con Lia Zoppelli 
e Alighiero Noschese 

Orchestra diretta da Enrico 
Simonetti 

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

19/10 L'informatore degli ar¬ 
tigiani 

19/20 La comunità umana 

19/30 * Motivi In giostra 
Negli intervalli comunlcotl 
commerciali 

19 53 (Antonetto) 
Una canzone al giorno 

Segnale orario - Giornale 
radio - Radlosport 

20/20 (Ditta Ruggero Benelli) 
Applausi a... 

20/25 IL CONVEGNO DEI 
CINQUE 

21,10 CONCERTO DI MUSICA 
OPERISTICA 

diretto da RINO MAJONE 

con la partecipazione del 
mezzosoprano Adriana Ricci 
Materassi e del barìtono 
Renzo Scorzoni 

Vivaldi (revis. Mortarl); olim¬ 
piade: Ouverture; Monteverdi 
(revis. Frazzi): Orfeo: «Tu se’ 
morta »; Verdi: Un ballo in 
maschera: « Eri tu »; Gluck: 
Orfeo ed Euridice: « Che farò 
senza Euridice »; Menotti: Se- 
bastUxn: Danze di Sebastlan - 
Valzer; Verdi: Nabucco; « Dio 
di Giuda >; Cimarosa: Il matri¬ 
monio segreto: « E’ vero che 
In casa >; Verdi: Rigoletto: 
« Cortigiani, vU razza danna¬ 
ta»- Cherubini (revis. Frazzi): 
Medea: «Solo un pianto»; 
Cherubini: Lodoiska: Ouver¬ 
ture 
Orchestra Sinfonica Sici¬ 
liana 

22/10 * Musica per archi 

22/30 L'APPRODO 
Settimanale radiofonico di 
lettere «d arti 

23““ Segnale orario - Gior¬ 
nale radio • Previsioni del 
tempo - Bollettino meteoro¬ 
logico - I programmi di do¬ 
mani - Buonanotte 

7.35 * Musiche del mattino 

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

8.35 /PalTnolive; 

* Canta Adriana Del Poggio 

8.50 (Cera Grey) 
* Uno strumento al giorno 

9*^ (Jnvemizzi) 

* Pentagramma Italiane 

9/15 /Lapabianeberta Candy) 

* Ritmo-fantasia 

9.30 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

9.35 (Omo) 

Canzoni e nuvole 

a cura di Maurizio Costanzo 
Presenta Nunzio Filogamo 

con Enza Soldi 

Stranieri che Incontri, pro¬ 
verbi che Impari 

a cura di Gina Basso 

Gazzettino dell'appetito 

10.30 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

10/35 (Coca-Cola) 

Le nuove canzoni italiane 

11- “ (Bertagni) 

Buonumore in musica 

11.30 Segnale orario • Noti¬ 
zie del Giornale radio 

11/35 (Dentifricio Signal) 
Piccolissimo 

11/40 (Mira Lama) 
Il portacanzoni 

12- 12/20 /Doppio Brodo Star) 

Crescendo di voci 

12,20-13 Trasmissioni regionali 
12,20 «Gazzettini regionali» 
per; Val d’Aosta, Umbria, Mar. 
che, Campania e per alcune 
zone del Piemonte e della 
Lombardia 
12,30 «Gazzettini regionali» 
per: Veneto e Liguria (Per le 
città di Genova e Venezia la 
trasmissione viene effettuata 
rispettivamente con Genova 3 
e Venezia 3) 
12,40 «Gazzettini regionali» 
per: Piemonte, Lomba^la, To¬ 
scana, Lazio, Abruzzi e Moli¬ 
se, Calabria 

13““ /Trico/ilina; 

Appuntamento alle 13: 

Alta tensione 

15' (G. B. Pezziol) 
Music bar 

20’ /Certosa Galban») 

La collana delle sette perle 

25’ (Palmolive) 

Fonolampo: dizionarietto del 
successi 

13/30 Segnale orario • Gior- 
naie radio • Media delle va¬ 
lute 

45’ (Simmenthal) 
La chiave del successo 

50’ (Tide) 
Il disco del giorno 

55’ (Caffè Lavazza) 
Storia minima 

14 -Voci alla ribalta 
Negli intervalli comunicati 
commerciali 

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

14/45 (Dischi Ricordi) 
Tavolozza musicale 

15 Aria di casa nostra 

Canti e danze del popolo 
italiano 

15/15 (RI-FI Record) 
Selezione discografica 

15/30 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

15/35 Concerto in miniatura 

Album per la gioventù: 
Clalkowski: Lo schiaccianoci. 
Suite dal balletto: Ouverture 
miniatura, Marcia, Danza del¬ 
la fata Confetto - Danza rus¬ 
sa . Danza araba - Danza ci¬ 

nese - Danza del pifferi - Val¬ 
zer del fiori 
Orchestra Sinfonica di Roma 
della Radiotelevisione italiana 
diretta da Ferruccio Scaglia 

16— (Dixan) 
Rapsodia 

— Orchestre in allegria 

— Sentimentali ma non troppo 

— Sempre in voga 

16/30 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

16.35 Vetrina della canzone 
napoletana 

16/50 Concerto operistico 
Soprano Orietta Moscucci - 
tenore Albert Lance 
Rossini: il barbiere di Sivi- 
plia: Sinfonia; Puccini: 1) 
Tosca; « Recondita armonia »; 
2) Turandot; < Tu che di gel 
sei cinta»; Gounod: Romeo e 
Giulietta; « Ah lève tol so¬ 
ldi »; Prokoflev: L’amore del¬ 
le tre melarance; « Marcia e 
scherzo»; Puccini: La Bohème; 
«Donde lieta usci»; Masse- 
net: Werther: « O natura »: 
Cllea: Adriana Lecouvreur: 
< Io son l’umile ancella »; 
Strauss: SaZomè; Danza dei 
sette veli 
Orchestra Sinfonica di Mi¬ 
lano della Radiotelevisione 
Italiana diretta da Nino Bo- 
navolontà 

17/30 Segnale orario • Noti- 
zie del Giornale radio 

17/35 NON TUTTO MA DI 
TUTTO 

Piccola enciclopedia popo¬ 
lare 

17/45 (Spie e Span) 

Radiosalotto 

La dlscomante 

Un programma di Amerigo 
Gomez 

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

18.35 CLASSE UNICA 

Natalino Sapegne - Antolo¬ 
gia storica della lirica ita¬ 
liana: il '500 € il '600. GU ul¬ 
timi poeti del ’500 

18.50 * I vostri preferiti 
Negli intervalli comunicati 
commerciali 

IO ‘3A Segnale orario - Ra- 
17,diosera 

19.50 (Vim) 
Zibaldone familiare 
di Nicola Manzari 

Al termine: 

Zig-Zag 

20,30 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

20.35 PARAPIGLIA 
di Marco Visconti 

Regia di Federico Sangui¬ 
gni 

21/30 Segnale orario - NotL 
zie del Giornale radio 

21/35 MERIDIANO Di ROMA 
Quindicinale di attualità 

22*^ Nunzio Rotondo e II 
suo complesso 

22,30-22/45 Segnale orario - 
Notizie del Giornale radio • 

Ultimo quarto 

RETE TRE 
/Stazioni a M.F. del Terzo Pro¬ 
gramma. Dopo le 17 anche 

stazioni a onda media) 

10 Musica sacra 

Francois Couperin 

Tre Mottetti 
« Deus, vlrtutem convertere * 
. « Ostende nobls > - « Audite 
omnes » 
Helmut Krebs, tenore; Bruno 
Weibenfels e Rudolf Reiprlch, 
violini; Richard Klemm, vio¬ 
la da gamba; Helma Bemmer, 
violoncello; Frltz Demmler, 

flauto; Helmut Schlbvogt, 
oboe; Wolfgang Heyor, clavi¬ 
cembalo 

Anton Bruckner 

Te Deum. per soli, coro e 
orchestra 

Te Deum - Te ergo quaesu- 
mus • Aeterna fac - Salvam 
fac - In te. Domine, speravi 
Lidia Marimpletrt, soprano; 
Luisella ClafCl Bicagno, mez¬ 
zosoprano; Carlo Franzini, te¬ 
nore; Franco Ventrlglia, basso 
Orchestra Sinfonica e Coro 
di Milano della Radiotelevi¬ 
sione Italiana diretti da Ful¬ 
vio Vernlzzi • Maestro del Co¬ 
ro Giulio Bertola 

Cdvard Grieg 

Nel Regno di Dio, dai 
« Quattro Salmi • op. 74, per 
voci sole 
Baritono Trond Moshus 
Kammerkoret diretto da Rolf 
KarI.sen 

10,45 Sonate dell'Ottocento 

Frédéric Chopin 

Sonata in sol minore op. 65 
per violoncello e pianoforte 
Allegro moderato . Scherzo 
(Allegro con brio) - Largo - 
Finale (Allegro) 
Klaus Storck. violoncello; Da¬ 
niela Ballek, pianoforte 

Anton Dvorak 

Sonatina in 5ol maggiore 
op. 100 per violino e pia¬ 
noforte 
Allegro risoluto • Larghetto - 
Scherzo (Molto vivace) • Fi¬ 
nale 
Cesare Ferraresi, violino; An¬ 
tonio Beltrami, pianoforte 

11/30 Musiche di Giuseppe 
Martucci 

La Canzone dei ricordi, poe¬ 
metto lirico 
Al folto bosco - Cantava 11 
ruscello . Sul mar la navi¬ 
cella 

Renata Tebaldi, soprano; Gior¬ 
gio Favaretto, pianoforte 

Sinfonia n. 2 in fa maggio¬ 
re op. 81 
Allegro moderato - Scherzo - 
Adagio ma non troppo • Al¬ 
legro 
Orchestra Sinfonica di Torino 
della Radiotelevisione Italiana 
diretta da Vittorio Gui 

12.30 Maurice Ravel 

Trio in la per pianoforte, 
violino e violoncello 
Moderato • Pantoum - Passa¬ 
caglia . Finale 
Louis Kentner, pianoforte; 
YehudI Menuhin, violino; Ga- 
spar Cassadò, violoncello 

13—~ Un'ora con Camille 
Saint-Saens 

Sinfonia n. 2 in la minore 
op. 55 

Allegro marcato - Adagio • 
Scherzo • Prestissimo 

Orchestra «A. Scarlatti» di 
Napoli della Radiotelevisione 
Italiana diretta da Milton 
Foratat 

Introduzione e Rondò ca¬ 
priccioso op. 28 per violino 
e orchestra 

Solista Jascha Helfetz 

Orchestra RCA Victor diretta 
da William Steinberg 

Concerto n. 5 in fa maggio¬ 
re op. 103 per pianoforte e 
orchestra 

Allegro animato • Andante • 
Molto allegro 

Solista Magda Tagliaferro 

Orchestra dei Concerti Lamou- 
reux di Parigi diretta da Jean 
Fournet 

14- LA FIERA DI SORO- 
CINSKI 

Opera comica in tre atti di 
Modesto Mussorgski. da Go- 
gol 
Musica di Modesto Mussorg¬ 
ski 

(Strumentazione ed elabora¬ 
zione di Scebalin) 
Cherevlk Latko Horoshetz 
Parasela, figlia di Cherevlk 

Vilma Bukovetz 
Khlvrla, moglie di Cherevlk 

Bogdana Stritar 

30 



GriUko Miro Braìnik 
Afanasy Ivanovlch, figlio del 

Pope Slavo ShtnJcel 
Kum Friderick Lups^a 
Lo zingaro Andrei/ Andrejev 
Satana Samo Smerfcol 

Orchestra e Coro deH’Opera 
Nazionale Slovena di Lubia¬ 
na diretti da Santo Hubad 

15/50 Recital del vleloncetlieta 
Giuseppe Selmi e del piani¬ 
sta Mario Ca|>oraloni 

Girolamo Frescobaldi 

Toccata VII re minore 

Giuseppe Valentinl 
Sonata X in mi mappiOTe 
Grave • Allegro • Gavotta • 
Largo - Allegro 

Alfredo Casella 
Sonota in do mappiore 
Preludio • Bourrée • Largo - 
Rondò 

Johannes Brahms 
Sonato n. 2 in fa maggiore 
op. 99 
Allegro vivace - Adagio affet¬ 
tuoso • Allegro appassionato 
. Allegro molto 

17-L'avvocato di tutti 
Rubrica di queeiti legali a 
cura deU’aw. Antonio Gua¬ 
rino 

17/10 Chiara fontana 

Un programma di musica 
folklorìca italiana 

17/25 Tutti 1 Paesi alle Na¬ 
zioni Unite 

17.35 Léo Delibes 
Sylvia, suite da] balletto 
Orcbestra Sinfonica di Boston 
diretta da Pierre Monteux 

18/05 Corso di lingua france¬ 
se. a cura dì H. Arcainl 
(Replica dal Programma Na¬ 
zionale) 

TERZO 
18.30 La R8sse9na 

Cinema 
a cura di Giambattista Ca¬ 
vallaro 

18.45 Henry Purcell 
Suite di canti (dali‘< Or- 
pheus Britannicus >) 

iRealizz. del basso continuo 
di Benjamin Britten) 
Tenore Herbert Handt 
Orchestra « Alessandro Scar¬ 
latti » di Napoli della Radio¬ 
televisione Italiana diretta da 
Luigi Colonna 

19- La dottrina economlco- 
Bociale della Chiesa 

a cura di Gino Barbieri 
II. L'etica economica cri¬ 
stiana nel pensiero medie¬ 
vale 

19.30 * Concerto di ogni sera 

Franz Schubert 11797-1828): 
Sinfonia n. 4 in do minore 
€ Tragica • 
Adagio molto, allegro vivace 
. Andante - Minuetto • Allegro 
Orchestra del Filarmonici di 
Vienna diretta da Rafael Ku- 
beUk 

Paul Hindemith (1895-1963): 
Concerto in do diesis mi¬ 
nore, per violino e orche¬ 
stro 
Moderato, un poco agitato • 
Lento - vivace 

Solista David OUtrakh 
Orchestra « London Sympbo- 
ny » diretta dall’Autore 

20/30 Rivista delle riviste 

20/40 Claude Debussy 

Danse sacrée et donee pro- 
fane, per pianoforte e archi 
Solista Fabio Peressont 
Orchestra c Alessandro Scar¬ 
latti > di Napoli della Radio¬ 
televisione Italiana diretta da 
Pietro Argento 

Rapsodia per saxofono e or¬ 
chestra 
Solista Raffaele Annunziata 
Orchestra Sinfonica di Torino 
della Radiotelevisione Italiana 
diretta da Mario Rossi 

2Ì- Il Giornale del Terzo 

Note e corrispondenze sui 
fatti del giorno 

21,20 Bela Bartok 

Quartetto n. 1 
Lento . Allegretto . Allegro 
vivace 
E)secuzÌone del Quartetto Un¬ 
gherese 
Zoltan Szekely, Michael Kut- 
tues, violini,- Denes Kororozay, 
dola,- Gabriel Magyar. violon¬ 
cello 

21/50 I problemi dell'archeo¬ 
logia 

a cura di Sabatino Moscati 
Ultima trasmissione 
Come si proteppe il palri- 
monto archeologico 

22/30 Johann Friedrich Rei- 
chardt 

Klarchens Lied (Goethe) 
Lied der Nacht (Tieck) 
Wiegenlied einer ungliickli- 
chen Mutter (Herder) 
Johann Abraham 
Peter Schuiz 

Abendlierl (Claudius) 
Heiterkeit in der Natur 
' VORS) 
Rosina CavlcchioU, mezzoso¬ 
prano; Enrico Lini, piano/or(e 

22/45 Orsa minore 

IL SOSIA 

Un atto di Pedro Salinas 

Traduzione di Fiaviarosa 
Rossini 
Julia Lucia CotuUo 
Roberto Riccardo CuccioUa 
n cameriere Giotto Tempestini 
Lo sconosciuto Marco Tulli 
Regia di Marco Lami 

I Articolo alla paptna 22 | 

N.B. Tutti i programmi radio¬ 
fonici preceduti da un asterisco 
(*) sono effettuati In edizioni 
fonografiche. 

Le indicazioni in corsivo tra 
parentesi si riferiscono a comu¬ 
nicati commerciali. 

NOnURNO 
DoUe ora 22,50 alle 6,30: Program^ 
mi musicali e notiziari trasmessi 
da Roma 2 su ke/s. 845 pari a 
m. 355 a dalle stazioni di Calta- 
nissatla O.C. su kc/s. 6060 pari a 
m. 40,50 a su ke/s. 0515 pari a 
m. 3M3. 

22,50 Fantasia musicale - 23,25 
Concerto di mezzanotte - 0.36 
Napoli sole e musica • 1,06 Istan¬ 
tanee musicali - 1,36 Le grandi 
incisioni della lirica • 2.M Ras¬ 
segna musicale • 2.36 Club not¬ 
turno - 3,06 Celebri pagine da 
balletto - 3,36 Melodie dei no¬ 
stri ricordi - 4,06 Divagazioni 
musicali - 4,36 Musica per tutte 
le ore - 5,06 Cantiamo insieme 
- 5,36 Piccola antologia musi¬ 
cale • 6.06 Mattutino. 

Tra un programma e l’altro 
vengono trasmessi notiziari In 
italiano. Inglese, francese e te¬ 
desco. 

RADIO VATICANA 
14,30 Radiogiornale. 15,15 Tra¬ 
smissioni estere. 19,15 Daily Re- 
port from thè Vatlcan. 19.33 
Radtoquaresima: a) « Con Gesù 
nella Sua Terra*, itinerari evan¬ 
gelici a cura di P. Francesco 
Pellegrino (14°): • Beati paupe- 
res spiritu • Il discorso della 
montagna, sul Monta delle Bea¬ 
titudini •; b) « Cristo vivo nel¬ 
la Chiesa viva: La Chiesa mili¬ 
tante e pellegrina nel mondo ■ 
di S. E. Mons. Luigi Carli; c) 
Stazione quaresimale; d) Oggi 
In Vaticano. 20,15 La custodie 
de Terre Sainte. 20,45 Worte 
des Heiligen Vaters. 21 Sante 
Rosario. 21,15 Trasmissioni 
estere. 21,45 La Iglesia en el 
mundo. 22,30 Replica di Radio- 
quarasima. 

GRATIS 
anche 

per 
voi... 

...una magnifica SUPERAUTOMATICA 1102 BORLETTI 

La Società Borletti, in occasione del lancio delle sue 
nuovissime macchine per cucire Serie Lusso, Superauto¬ 
matica 1102 Lusso e Zig-Zag 1100 Lusso, è lieta di offrire 
gratis 30 Superautomatiche. Pensate: 30 macchine per cu¬ 
cire che sono il sogno di ogni donna... e voi potete aver¬ 
ne una tutta per voi senza spendere un soldo. Che gioia 
possederla, che aiuto prezioso per ogni famiglia ! Parte¬ 
cipate dunque al Concorso Borletti e... buona fortuna! 
La Superautomatica 1102 Lusso cuce, rammenda, esegue automaticamente infiniti 
punti originati, quali il punto turco, il punto quadro, il mezzo punto, meravigliosi 
ricami a più colori, e lutto con una semplicità ed una precisione che hanno del 
magico... sì, perché è una delle macchine per cucire più complete e più belle 
de! mondo ! è completamente automatica, fa persino le asole e infila l'ago da sola. 

Come avere gratis una macchina per cucire BORLETTI 
Ritagliate e inviate, chiaramente compilato il taglian¬ 
do qui riprodotto al Concorso Borletti - Via Wa¬ 
shington, 70 - Milano. 30 Superautomatiche 1102 
verranno sorteggiate tra le partecipanti che avranno 
spedito il tagliando entro e non oltre il 10 marzo 
1964. L’estrazione av- 
verrà alla presenza di un k III 
notaio il 31 marzo 1964. 1 li 

IMPORTANTE 

Avete intenzione di acqui¬ 
stare proprio in questo pe¬ 
rìodo una Superautomatica 
1102? fatelo! e spedite 
egualmente il tagliando: se 
il vostro nome verrà estrat¬ 
to, noi vi rimborseremo - 
a vostra richiesta - Tesat- 
to importo della macchina 
che avrete acquistato. 

CONCORSO BORLETTI 1964 • F-W Borletti S-pJL - Via Waddagtoo, 70 - MUaao 
Ls jpffomcHrro éttidan portecipart sU'tmnaians éeUt 30 Ssprraitomaikks 1102 afffrtt grmnriicmtiut dalia Borititi 
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TV martedì 

NAZIONALE 
Telescuola 
Il Ministero della Pubblica 
Istruzione e la RAl-Radiote- 
levisione Italiana 
presentano 

SCUOLA MEDIA UNIFI. 
CATA 

Prima classa: 

12,40-13,05 Storia 

Prof. Claudio Degasperi 

13^0-13^ Applicazioni Tecni¬ 
che 

Prof. Giorgio Luna 

13.55- 14,10 Religione 

Fratei Anseimo P.S.C. 

Seconda classe: 

8,30-8,55 Inglese 

Prof. Antonio Amato 

8.55- 9,20 Francese 

Prof. Enrico Arcaini 

9,45-10,10 Italiano 

Prof.ssa Fausta Monelli 

10,35-11 Osservazioni Scienti/i- 
che 

Prof.ssa Donvina Magagnoli 

11,25-11,50 Storia 

Prof.ssa Maria Bonzano 
Strona 

12,15-12,40 Latino 

Prof. Gino Zennaro 

Terza classa: 

9,20-9,45 Matematica 

Prof.ssa Liliana Ragusa Gilli 

10,10-10,35 Latino 

Prof. Gino Zennaro 

11-11,25 Italiano 

Prof.ssa Fausta Monelli 

11,50-12,15 Osservazioni Scien¬ 
tifiche 

Prof.ssa Donvina Magagnoli 

13,05-13,30 Geografia 

Prof.ssa Maria Bonzano 
Strona 

17.30 SEGNALE ORARIO 
GIROTONDO 
(Malto ^etmani - Do/o - Ital- 
eima • Pasta Gazzola) 

la TV dei ragazzi 

a) STORIE VERE DEI NOSTRI 
CANI 

I cani della Guardia di Fi¬ 
nanza 

b) POPOLI E PAESI 

GII antichi regni d'Arabia 

Realizzazione di V. Fae Tho¬ 
mas 

c) TIPPI E IL FINTO BABBO 
NATALE 

Cartone animato 

Distr.: M.G.M. 

Ritorno a casa 
18.30 II Ministero della Pub¬ 

blica Istruzione e la RAl- 
Radiotelevisìone Italiana 
presentano 

NON E' MAI TROPPO 
TARDI 

Secondo corso di istruzione 
popolare 

Insegnante Alberto Manzi 

Allestimento televisivo di 
Kicca Mauri Cernito 

19 — 

TELEGIORNALE 
della sera - 1* edizione 

GONG 
(Ti Star - Ovatli/icio Volpa- 
dana) 

19.15 LE TRE ARTI 
Rassegna di pittura, scultu¬ 
ra e architettura 
Redattori Gabriele Fantuzzi, 
Emilio Garroni, Garibaldo 
Marussi, Giorgio Mascberpa, 
Marco Vaisecchi 

Presenta Maria Paola Maino 

Regia di Cesare Emilio Ga- 
slini 

19.55 IN FAMIGLIA 

a cura di Padre Mariano 

Ribalta accesa 
TIC-TAC 
(Alemagmi - Brorichiolina ■ 
Pantalonificio Italiano • Ma¬ 
gnesia Biràrata • Cosmetici Co¬ 
pie - Macchine per cucire Bar- 
leni) 

20.15 SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE SPORT 

ARCOBALENO 
I Confezioni LuOiam - Denti¬ 
fricio Mira • Royco • LttCtdo 
,\ugget - Eiah Oro Pilla 
brandy) 

PREVISIONI DEL TEMPO 

nazionale: ore 21 

Adamo Bonner, sostituto pro¬ 
curatore, e sua moglie Aman¬ 
da. avvocato, si amano tenera¬ 
mente; ma la rivalità profes¬ 
sionale e certa divergenza di 
opinioni sui diritti della don¬ 
na nella società moderna pro¬ 
vocano talvolta scrii malumori 
tra i due. L’occasione per un 
più grave litigio è offerta da 
un processo, nel quale Adamo 
sostiene la pubblica accusa 
mentre Aroanda ha assunto la 
difesa deil’imputata: una gio¬ 
vane donna. Dora Achtinger. 
che avendo sorpreso il marito 
in peccaminosa intimità con 
una bionda procace, gli ha sca¬ 
ricato addosso alcuni colpi di 
pistola rischiando di ucciderlo. 
La schermaglia tra i due co¬ 
niugi si trasferisce quotidiana¬ 
mente dall’aula de] tribunale 
all’intimità del nido domestico, 
alimentata dalla pubblicità che 
sta avendo il processo nonché 
dall’assiduo corteggiamento cui 
è sottoposta Amanda da un 
vicino di casa, un intrapren¬ 
dente pianista che per riuscire 
nel suo intento mette in opera 
ì più stravaganti sistemi di se¬ 
duzione. 
La sera del verdetto la crisi 
esplode; Amanda, facendo ap¬ 
pello a tutte le risorse fem¬ 
minili, ha ottenuto l’assoluzio¬ 
ne per Dora; Adamo, furibon¬ 
do, se ne va di casa e intenta 
un'azione di separazione lega¬ 
le. Ma durante una riunione 
dall’avvocato, intesa a raggiun¬ 
gere un accordo sulla divisione 
dei beni comuni, riaffiorano i 
veri sentimenti dei due; e sarà 
Adamo a servirsi di una tipica 
arma femminile, le lacrime, per 
commuovere la moglie 'e indur¬ 
la alla pacificazione. 
Al tempo di La costola d’Ada¬ 
mo lAdam’s rib, 1949) Spencer 
Tracy e Katherine Hepburn co¬ 
stituivano già una coppia ben 
collaudata tanto sul 'terreno 

20.30 

TELEGIORNALE 
della sera - 2‘ edizione 

20.50 CAROSELLO 
(1) Bertelli - (2) Maggiora 
Biscotti - (3) Oio Superiore 
- (4) Caffè Hag 
J cortometraggi sono stati rea¬ 
lizzati da: 1) Cartoonz Film - 
2) Studio K - 3) Reeta PUm 
. 4) Roberto Gavioli 

21- I grandi interpreti dei 
cinema 
Spencer Tracy in 

LA COSTOLA 
DI ADAMO 
Film • Regia di George Cu- 
kor 

Prod.; Metro Goldwyn Ma- 
yer 
con Katharine Hepburn, Ju- 
dy Holliday, Tom Ewell 

Presentazione di Fernaldo 
Di Giammatteo 

22.40 ATOMO PRATICO 

a cura di Giordano Repossi 

Prima puntata 

— Occhi radioattivi per l'Indu- 
strla_ 

I Articolo alle pagine 14 e 15 | 

23—• 

TELEGIORNALE 
della notte 

Tracy 

d’Adamo 
drammatico che su quello bril¬ 
lante; ma in questo film la 
loro intesa appare perfetta, il 
loro gioco interpretativo, cali¬ 
brato fin nelle più sottili sfu¬ 
mature, costituisce una conti¬ 
nua occasione di godimento. 
Commedia di situazioni, costrui¬ 
ta dagli sceneggiatori Ruth 
Gordon e Garson Kanin sulla 
falsariga della più classica 
« sophisticaled > degli anni 
trenta; ma anche, in più di un 
momento, commedia realistica, 
che illumina taluni aspetti del¬ 
ia vita americana e pone in 
discussione argomenti non ba¬ 
nali. quali la parità di diritti 
tra uomo e donna, il divorzio, 
10 squallore di certi • ménage » 
borghesi. George Cukor — re¬ 
gista di grande talento, del 
quale si è avuto più volte oc¬ 
casione di parlare — anima il 
testo con una regia brillante, 
fluida, ma anche scavata in 
profondità; e costruisce una se¬ 
quenza — quella iniziale, con 
11 pedinamento del marito in¬ 
fedele da parte di Dora per 
le vie di New York, tra la folla 
della metropolitana, nell’alber- 
ghetto ospitale, fino alla stan¬ 
za dove esplodono ì colpi di 
rivoltella — degna della mi¬ 
gliore tradizione cinematografi¬ 
ca americana. 
II sapore del film è soprattutto 
in questo equilibrato trascorre¬ 
re dai toni futili e divertenti 
agli accenti realistici e dram¬ 
matici, nel contrappuntare abil¬ 
mente ie due storie coniugali, 
nel trame senza pesantezze una 
accettabile moralità. Alla reci¬ 
tazione della coppia Hepburn- 
Tracy, dal consumato mestiere, 
si giustappone quella della cop¬ 
pia Judy Holliday-Tom Ewell: 
due attori alle prime armi, che 
sotto la guida espertissima di 
Cukor danno già prova di un 
talento eccezionale, interpre¬ 
tando i due personaggi forse 
più vivi ed autentici del film. 

Guido Cincotti 

I film di Spencer 

La costola 



o 
Un documentario 
giornalistico 

Argentina 
secondo: ore 21,15 

L'Argentina, paese del tango, 
dei gauchos. dei calciatori ar¬ 
tisti, della pampa sconfinata, 
dei trentadue colpi di stato in 
pochi anni, ma anche U paese 
delle colossali risorse e dei co¬ 
lossali problemi, è l'argomento 
di un documentario giornali¬ 
stico di tre puntate: la prima 
va in onda questa sera sul Se¬ 
condo Programma televisivo. Il 
servizio è stato realizzato da 
Aldo Assetta che. in quaranta- 
cinque giorni, ha percorso Tin- 
tero territorio della Repubblica 
Sudamericana, dai confini della 
Bolivia alla Terra del Fuoco. 
L'inchiesta, per quanto possi¬ 
bile, vuole essere un quadro 
della situazione attuale in quel 
Paese, in tutti 1 suoi aspetti. 
Una panoramica informativa 
che è sostenuta, non soltanto 
dal commento di un giornalista 
e dalle immagini, ma soprattut¬ 
to dagli interventi di numerose 
personalità ed esperti, a comin¬ 
ciare dal Presidente della Re¬ 
pubblica, Arturo mia, eletto 
nella scorsa estate e in carica 
da pochi mesi. 
Le questioni sono affrontate 
con chiarezza: il peso dei mili¬ 
tari sulle attività di governo; 
l’atteggiamento dei sindacati, 
inguaribilmente ancorati a un 
ormai tramontato peronismo; 
le posizioni dei vari partiti po¬ 
lìtici; l'interesse per 11 • castri¬ 
smo ■ . che ha perduto molto 
delle iniziali simpatie per il de¬ 
ciso orientamento marxista. 
L’esame è rivolto anche al pro¬ 
cesso di trasformazione indu¬ 
striale del paese, avvenuto ne¬ 
gli ultimi anni In maniera cao¬ 
tica e disordinata, determinan¬ 
do squilibri nell’economia tanto 
da indurre lo Stato a contrarre 
debiti con paesi stranieri per 
un ammontare di tremila mi¬ 
lioni di dollari. Ma ora si spera 
di imboccare la strada giusta 
e di riordinare le finanze dello 
Stato. 

b.b. 

SECONDO 
21- SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
21/10 INTERMEZZO 

(Vecchia Romagna Buton - 
Spie A Span • Pavenni - Gola- 
val) 

21.15 

ARGENTINA 
Inchiesta di Aldo Assetta 

Prima puntata 

22,20 LUCREZIA 

Opera in un atto di Claudio 
Guastalla 

Musica di Ottorino Respighi 

(Edizione Ricordi) 

Personaggi ed interpreti: 

La voce Rena Garaxioti 
Lucrezia Gigliola Fratzoni 
Servla Lola Pedretti 
Venula Sofia Mozzetti 
CoUatino Aldo Bertoed 
Bruto Agostino Lazzari 
Tarquinlo Guido Mozzini 
Tito Franco Bordoni 
Arunle Armando Monelli 
Spurio Lucrezio Sergio SitU 
Valerio Gastone Sarti 

Bozzetti e figurini di Loren¬ 
zo Chiglia 

Azioni mimiche di Rya Te¬ 
resa Legnani 

Orchestra del Teatro Comu¬ 
nale di Bologna 

Direttore Armando La Rosa 
Parodi 

Regia teatrale e ripresa te¬ 
levisiva di Enrico Colosimo 
(Ripresa effettuata dal Tea¬ 
tro Comunale di Bologna) 

23/15 Notte sport 

Diretta da La Rosa Parodi 

“Lucrezia” di Respighi 
secondo : ore 22,20 

L’idea di Lucrezia nacque in 
Reaptghi sopratutto dalla lettu¬ 
ra di The Rape of Lucrece di 
Shakespeare. Ma se dal poeta 
inglese parti lo spunto iniziale 
dell'opera, il librettista GuostaL 
la preferì attenersi fedelmente 
al racconto di Tito Liuto. 
La prirra scena si svolge nella 
tenda pretoria di Sesto Tar- 
quinio. fn attesa che crolli la 
resistenza della città di Ardea. 
gli ossedianti romani cercano 
di alleviare la loro impazienza 
bevendo e conversando. Fra plt 
uomini si accende una discus¬ 
sione sulla fedeltà delle proprie 
mogli. CoUatino scommette con 
Tito e Arante, fratelli del re, 
che la sua Lucrezia, la quale 
lo attende nella villa di Colla- 
zia, è più casta e fedele delle 
mogli loro, che vivono alla cor¬ 
te di Roma e indugiano in ve¬ 
glie e conviti. Propone che. 

Una scena della « Lucrezia » di Ottorino Resplghl 

montali a cavallo, si faccia, 
quella notte stessa, tutti una 
corsa fino a Collazia e a Ro¬ 
ma, dove, giungendo inattesi, 
essi potranno constatare la ve¬ 
rità di quanto egli afferma. A 
Roma infatti trovano il palazzo 
reale illuminato a giortio e ri¬ 
suonante di canti, e le donne di 
corte tutte radunate in fastoso 
convito. Non co.si a CoUazia do¬ 
ve Lucrezia veglia fino a tarda 
notte intenta con le ancelle a 
filare la lana, e li accoglie tutti 
benignamente. 
Ma proprio la purezza della mo¬ 
glie di Collatino accende in Tar- 
quinto il cupo desiderio di lei. 
n giorno dopo egli si reca da 
solo a CoUazta. Accolto con sor¬ 
presa da Lucrezia e dalle an¬ 
celle, finge d’essere diretto al¬ 
trove per una missione e chie¬ 
de ospitalità per quella notte. 
Lucrezia nulla temendo accon¬ 
sente ài buon grado, e Tarqui¬ 
nia, sempre sospinto dal suo 
torbido desiderio, ne approfit¬ 
ta per aggredirla nel sonno e 
usarle violenza. Lucrezia, diso¬ 
norata. non ha più la forza di 
sopportare la vita. Convocati 
presso di sé U padre, il vecchio 
Spurio Lucrezio e il marito. 
Collatino, coi loro amici fidati, 
Valerio e Bruto, svela davanti 
a tutti jl delitto di cui si è mac¬ 
chiato Tarquinio, fa giurare 
agli uomini vendetta e si tra¬ 
figge col pugnale. Ribadito il 
loro giuramento, gli uomini si 
avviano alla volta di Roma, do¬ 
ve Bruto capeggerà la rivolta 
intesa a scacciare i re da 
Roma. 
Iniziata lo composizione di Lu- 
crezik verso la fine di luglio, 
nel 1SJ5. essa fu compiuta pri¬ 
ma dell’autunno, e subito do¬ 
po Respighi si dedicò al lavoro 
di orchestrazione. Proprio in 
quel periodo egli fu colpito dal¬ 
la terribile malattio che in po¬ 
chi mesi doveva condurlo alla 
tomba. Lucrezia rimase perciò 
incompiuta, e la strumentozione 
fu portata a termine da Elsa 
Respighi, lo devota compagna e 
instancobile animatrice delle 
opere del Maestro. Cosi Lucre¬ 
zia, con Maria Egiziaca e il bal¬ 
letto Gli uccelli, pot^ andare in 
scena olla Scala la sera del 24 
febbraio 1937. 

Una mano ben curata è un fattore 

indispensabile per la vostra personalitò 

CURBAFIX 
per la difesa delle 

vostre unghie 

Questa sera in Carosello 
il leggero e pregiato olio di semi 

Vi invita ad ascoltare 

BICE VALORI 

MOSTKA MOBILI ETERNI IMEA CAREARA. A»«rta «neh* fMtiVl. Vltilzt*. 
v««to •Mortimcntp. Corupgna ovvaru» gratultp. Beanti pramio ancha 
panda rataalmania. Canearao sppm viagRla agli acawlranti. Chiadata cata- 
laga a «alari RC/9 invianda L, MO In francatMlll alla 

nero Santi 



atrix la crema ai siliconi 
protegge le vostre mani 
come un guanto invisi¬ 
bile usata prima di ogni 
lavoro atrix mantiene le 
vostre mani sempre mor¬ 
bide e sane 

tubo normale L. 180 

tubo gigante L 350 

scatola norm. L 300 

scatola gr. 250 L 1.000 

RADIO martedì 
NAZIONALE 

6/30 Bollettino del tempo 
mari itoliam 

6/35 Corso di lingua ingle¬ 
se, a cura di A. Powell 

y Segnale orario - Giornale 
’ radio - Previsioni del tempo 

• Almanacco • * Musiche dei 
mattino 

7/45 (Motta) 
I pianetini della fortuna 

Le Commissioni parlamen. 
tari 

a cura di Sandro Tatti 

8 Segnale orario - Gior¬ 
nale radio 

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

Previsioni del tempo - Bol¬ 
lettino meteorologico 

6.25 (Palmolive) 

II nostro buongiorno 

8/35 Fiera musicale 

8/50 (Lavabiancheria Con- 
dy) 

Fogli d'album 
Welsa: Giga {Chitarrista An¬ 
drea Segovia); WleniawaU: 
Leggenda op. 17 (David Oi- 
strakh, vlotlno; Vladimir Yam- 
polaki, pianoforte); Granados: 
Da Goyeaeas: e EU fandango 
del Candii a (Pianista Nlkita 
Magaloff) 

9,10 Eida Lanza: Saper vi¬ 
vere con gli altri 

9/15 (Knorr) 
Canzoni/ canzoni 

9.35 (Invernizzi) 
Interradlo 

9,55 Luigi Veronelli: Opera¬ 
zione «cucina» (I car¬ 
ciofi) 

IO*—~ Antologia operistica 

10/30 La Radio per le Scuole 

(per il II ciclo delle Ele¬ 
mentari) 

1 Santi della Scuola: La Bea¬ 
ta Maria De Mattias, a cura 
di Mario Pucci 

Regia di Ruggero Winter 

11 - (Milky) 

Passeggiate nel tempo 

11/15 Aria di casa nostra 

Canti e danze del popolo 
italiano 

11/30 * Torna caro ideal > 

Antologia melodica delI’SOO 
a cura di Nino Piccineili 

Canta Edda Melchiorri 

11/45 Wolfgang Amadeus Mo- 
zart: Sei dame tedesche 
K. 509 
Orchestri del Uozarteum di¬ 
retta da EIrnst Haerzendorfer 

12 (Spie e Span) 
Gli amici delle 12 

12/15 Arlecchino 
Negli intere, covn. commerciali 

12/55 (Vecchia Romagna Bu- 
ton) 
Chi vuol esser lieto... 

I ^ Segnale orario - Giornale 
’ radio Previsioni dei 

tempo 

13/15 (Manetti e Roberts) 
Carillon 

Zig-Zag 

13,25-14 (Dentifricio Signal) 
CORIANDOLI 

14-14,55 Trasmissioni regionali 
14 < Gazzettini regionali » per: 
Emilia - Romagna, Campania, 
Puglia, Sicilia, Piemonte 
1449 « Gazzettino regionale > 
per la Basilicata 
14,40 Notiziario per gli Italiani 
del Mediterraneo (Bari 1 - Cai- 
tanlssetta 1) 

14/55 Bollettino del tempo sui 
mari italiani 

15 Segnale orario - Gior. 
nele radio - Previsioni del * 
tempo • Bollettino meteoro¬ 
logico e della transitabilità 
delle strade statali 

15,15 La ronda delle arti 
Rassegna delle arti figura¬ 
tive presentata da Emilio 
Pozzi e Rolando Ronzoni 

15/30 (Durium) 
Un quarto d'ora di novità 

15/45 Quadrante economico 

16- Programma per ì ra¬ 
gazzi 
«GII amici del martedì* 

Settimanale a cura di Anna 
Maria Romagnoli e Oreste 
Gasperini 
Regia di Anna Maria Roma¬ 
gnoli 

I Articolo alla pagina 60 | 

16.30 Conversazioni per la 
Quaresima 

« l/no Chiesa viva per un 
mondo nuovo >, a cura di 

Padre Nazareno Fabbretti 
ni • La Chiesa al servizio del- 
Tuomo 

16.45 Corriere del disco: mu¬ 
sica da camera 

a cura di Riccardo Allerto 

17— Segnale orario - Glor- 
naie radio 

Le opinioni degli altri, ras¬ 
segna della stampa estera 

17.25 CONCERTO SINFONICO 

diretto da PIOTR WOLLNY 

con la partecipazione del 
pianista Tito Aprea 
Resplghl: Antiche danze ed 
urie per liuto; a) Simone Mo- 
llnari: balletto detto « n con¬ 
te Orlandi» (Allegro modera¬ 
to); b) Vincenzo Galilei: Ga¬ 
gliarda (Allegro moderato): 
c) Ignoto: Villanella (Andante 
cantabile); d) Ignoto: Passo 
mezzo e mascherata (Allegro 
vivo): Mozart (cadenze di Tito 
Aprea): Concerta in tni be¬ 
molle maggiore K. 4iS per 
pianoforte e orchestra: a) Al¬ 
legro, b) Andante, c) Allegro; 
Giuliani: Piccolo concerto per 
orchestra d’archi: a) Quasi 
marcia, b) Largo, c) Finale; 
Prokoflev: Sinfonia classica 
op. 25; a) Allegro, b) Larghet¬ 
to, c) Gavotta, d) Finale 
Orchestra < A. Scarlatti > di 
Napoli della Radiotelevisio¬ 
ne Italiana 

Neirintervallo lore 18.20 
circa): 
Il racconto del Nazionale 

La diagnosi 

di Anton Cecov 

19.10 La voce dei lavoratori 

19/30 * Motivi In giostra 
Negli intervalli comunicati 
commerciali 

19/53 (Antonetto) 

Una canzone al giorno 

yQ Segnale orario - Giornale 
radio - Radiosport 

20/20 (Ditta Ruggero Benelli) 

Applausi a... 

20/25 R i E N Z I 

Opera in cinque atti di 
RICHARD WAGNER 
Cola Risnzl 

Pier Miranda Ferraro 
Irene Gianna Golii 
Stefano Colonna 

Giuseppe Modesti 
Adriano Rena Garasioti 
Paolo Orsini Renato Cesari 
Raimondo Agostino Ferrin 
Baroncelll Morto Carlin 
Cecco Del Vecchio 

Silvio Maionica 
Un messo di pace 

Vitforina Magnaghi 
Direttore Arturo Basilo 

Maestro del Coro Ruggero 
Maghinl 

Orchestra Sinfonica e Coro 
di Torino della Radiotelevi¬ 
sione Italiana 

Articolo alla pagina 21 

Negli intervalli: 

1) Letture poetiche 
La lirica dei Foscolo 
a cura di Mario Scotti 
Vn - I Sepolcri (II) 

2) Con Francesco Lener- 

mant attraverso la Puglia e 

la Lucania 

Conversazione di Alfonso De 

Franciscis 

23- Segnale orario - Oggi 
al Parlamento - Giornale 
radio • Previsioni del tempo 
- Bollettino meteorologico - 
I programmi di domani - 
Buonanotte 

SECONDO 
7/35 * Musiche del mattino 

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

8.35 (Palmolive) 

* Canta Tony Dallara 

8.50 (Cera Grey) 

* Uno strumento al giorno 

9- ISupertrimJ 

* Pentagramma Italiano 

9.15 fTuba) 
* Ritmo-fantasia 

9.30 Segnale orario - Noti¬ 

zie del Giornale radio 

9.35 (Omo) 
EDIZIONE STRAORDINA¬ 
RIA 

Viaggio musicale fra le no¬ 
tizie piccolissime, di Mino 
Caudana con Nino Besozzi 
Regia di Pino GIglloll 

Gazzettino dell’appetito 

10.30 Segnale orario - Noti- 
zie del Giornale radio 

10/35 (Coca-Cola) 
Le nuove canzoni Italiane 

11- (Ecco) 

* Buonumore in musica 

11.30 Segnale orario - Noti¬ 
zia dal Giornale radio 

11/35 (Dentifricio Signal) 

Piccolissimo 

11,40 (Mira Lanza) 
Il portacanzonl 

12-12/20 (Doppio Brodo Star) 

Oggi In musica 

12,30-13 Trasmissioni regionali 
1240 < Gazzettini regionali » 
per: Val d'Aosta, Umbria, Mar¬ 
che, Campania e per alcune 
zone del Piemonte e della 

, Lombardia 

1240 c Gazzettini regionali » 
per: Veneto e Liguria (Per le 
città di Genova e Venezia la 
trasmissione viene effettuata 
rispettivamente con Genova 3 
e Venezia 3) 

12,40 < Gazzettini regionali » 
per: Piemonte, Lombardia, To¬ 
scana, Lazio, Abruzzi e Moli¬ 
se, Calabria 

13*— (Pavesi Biscottini di 

Novera S.p.A.^ 
Appuntamento allo 13: 

Traguardo 

15’ (G. B. Pezziol) 

Music bar 

20' (Certosa Galbani) 

La collana delle sette perle 

25' (Palmolive) 
Fonolampo: dizionarietto dei 
successi 

t3/30 Segnale orario • Gior¬ 
nale radio • Media delle va¬ 
lute 

45’ tSimmenthal) 

La chiave del successo 

50* (Tide) 

Il disco del giorno 

55’ (Caffè Lavazza) 

Storia minima 

14 - Voci alla ribatfa 
Negli intero, com. commerciali 

14/30 Segnale orario - Gior¬ 
nale radio - Listino Borsa 
di Milano 

14/45 (Soc. Saar) 

Diseorama 

15 - (Sidol) 

Momento musicale 
Motivi cenza frontiera 

18/15 (Dischi Carosello) 

Motivi scelti per voi 

15/30 Segnale orarlo - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

15/35 Concerto In miniatura 

Interpreti di ieri e di oggi: 

Baritono Carlo Tagliabue 
Verdi: 1) Otello; «Credo In 
un Dio crudel»; 2) Il Trovo- 
tore: « Il balen del suo sorri¬ 
so »; 3) Rigoletto: «Cortigiani, 
vii razza dannata »; Kosslnl: lì 
barbiere di 5ivi0(ia; « Largo 
ai factotum »; Blzet: l pesca- 
lori dì perle: * Il nembo si 
calmò » 

16 - (Dixan) 

Rapsodia 

— Gli strumenti cantano 
— Delicatamente 

— Capriccio napoletano 

16.30 Segnale orario - Noti- 
zie del Giornale radio 

16.35 Panorama di motivi 

16.50 Fonte viva 
Canti popolari italiani 

17 - Schermo panoramico 
Colloqui con la Decima Musa 
fedelmente trascritti da MI- 
no Doletti 

17.30 Segnale orario - Noti- 
zìe del Giornale radio 

17.35 NON TUTTO MA Di 
TUTTO 

Piccola enciclopedia popo¬ 
lare 

17.45 Da Bitonto (Bari) la Ra- 
diosquadra trasmette 
IL VOSTRO JUKE BOX 

Un programma presentato 
da Beppe Breveglieri 

18.30 Segnale orario - Noti- 
zie del Giornale radio 

18/35 CLASSE UNICA 
Gennaro Sasso - Niccolò Ma¬ 
chiavelli: Il pensiero poi»- 
tico. L’interpretazione di 
Croce e di Meinecke 

18.50 * I vostri preferiti 
Negli interv. com. commerciali 

IO ')n Segnale orario • Ra- 
I7,4U diosera 

19.50 Radiotelefortuna 1964 

19/55 (Lavatrice JndesitJ 
I grandi valzer 

Al termine; 

Zig-Zag 

20.30 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

20/35 (Cadonnet) 

Enzo Tortora presenta: 
DRIBBLING 

Campionato di quiz a squa¬ 
dre 

a cura di Carlo Silva e Ma¬ 
rio Albertarclil 

Orchestra diretta da Franco 
Russo 
Regia di Carlo Silva 

21.30 Segnale orario - Noti- 
zie del Giornale radio 

21/38 Uno, nessuno, centomila 
a cura di Lino Dina e Ma¬ 
rio Castellacci 

21/48 (Camomilla Sogni d’Oro) 

* Musica nella sera 

22/10 * L'angolo del {azz 

I ricordi di un violinista: 
Stephane Grappelly 

22/30-22/45 Segnale orario - 
Notizie del Giornale radio • 
Ultimo quarto 

RETE TRE 
rStazIonì a M.F. del Terzo Pro¬ 
gramma. Dopo le 17 anche 

stazioni a onda media) 

10 Musiche per organo 

10/15 Antologia di Interpreti 

Direttore Pierre Monteux: 

Hector Berlioz 
Benvenuto Celllni: ouverture 
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Soprano Anita Cerquetti: 

Gaspare Spontini 
Agnes von Hohenstaufen: cO 
Re dei cieli » 

Giuseppe Verdi 
[ Vespri siciliani: < Mercé, di¬ 
lette amiche » 

Giacomo Puccini 
Tosca: c Vissi d’arte » 

Duo pianistico Vronsky-Ba- 
bin: 
Franz Liszt 
Concerto c Pathétlque » In mi 
minore 

Darius Milhaud 
Scaramouche, suite 
Vi/ > Modéré ■ Braaileira 

Direttore Eugen Jochum: 

Wolfgang Amadeus Mozart 
Serenata In sol maggiore 
K. 525: € EIne kleine Nacht- 
musik » 

Baritono Gino Bechi: 

Giuseppe Verdi 
Nabucco: « Dio di Giuda » 
Don Carlo: Morte di Rodrigo 

Gioacchino Rossini 
n Barbiere di Siviglia: < Largo 
al factotum» 

Violinista Hermann Kreb- 
bers: 

Pietro Nardini 
Concerto in la maggiore per 
violino e orchestra 

Direttore Paul van Kem- 
pen: 
Peter Ilyirh Ciaikowski 
Capriccio italiano op. 45 

Mezrosoprano Jennie Tou- 
rel: 
Franz Liszt 
e Oh! quand je dors » 

Maurice Ravel 
« Nlcoletle » da c Troia Chan- 
aona * 
4 Kaddtsh » da c Deux Mélodies 
hébraigues » 

Francis Poulenc 
c VIolon a da 4 FianpaiUea pour 
rire » 

Hector Berlioz 
« Absence » da c Nuita d'iti » 

Recorder-Contralto Bernard 
/Crninis: 
Antonio Vivaldi 
Concerto in sol minore per 
recorder-contralto e orchestra 

Direttore Bruno Moderna: 

Jean Fran^aix 
Au Musée Grevln 
Solitude de Louis XVH • Ca- 
mille Oesmoiilins • Cléo de Mé- 
rodes - Mtstingtietie - Sidi Ma- 
homet Ben Youssef - Jean 
Rigaud • Géiiéral De GouUe - 
Le Prtiow des mirapcs - Les 
3Ì2 jours 

12'45 Musiche per chitarra 

Fernando Sor 
Andante largo in re mag¬ 
giore 
Chitarrista Renata Tarragò 

Manuel De Falla 

Homenaje pour le Tombeau 
de Debussy 

Joaquin Rodrigo 

Bn los Trigales 
Chitarrista Narciso Yepes 

13-Un'era con Gustav Mah- 
ler 
Das Lied von der Erde (Il 
Canto della Terra) da « Die 
chinesi-sche Flòte », poemi 
cinesi tradotti da Hans 
Bethge. per mezzosoprano, 
tenore e orchestra 
Das Tiinklled vom Jammer 
dcr Erde • Dcr Elnsame Im 
Herbst • Von der Jugend • 
Von der Schbnheit • Der Tnin- 
kene Im Frllhllng • Der Ab- 
schled 
Mlldred Miller, mezzosoprano; 
Ernst Hàfiiger, tenore 
Orchestra Filarmonica di New 
York diretta da Bruno Walter 

14,05 Recital del pianista Di- 
nu LIpatti 

Johann Sebastian Bach 

Partito n. 1 in si betnoUe 
mappiore 

Wolfgang Amadeus Mozart 
Sonata in la minore K. 310 

Frédéric Chopin 
Quattordici Valzer 

in fa maggiore op. 34 n. 3 - In 
la bemolle maggiore op. 42 • 
In re bemolle maggiore op. M 
D. 1 - In la bemolle mag^ore 
op. 69 n. 1 - In do diesis mi¬ 
nore op. 64 n. 2 . In sol be¬ 
molle maggiore op. 70 n. t - 
In si minore op. 69 n. 2 • In 
mi minore op. postuma - In la 
minore op. 34 n. 2 ■ In la be¬ 
molle maggiore op. 64 n. 3 • 
In fa minore op. 70 n. 2 • In 
re bemolle maggiore op. 70 
D. 3 . In mi bemolle maggiore 
OD. 18 ■ In ia bemolle mag- 
^ore op. 34 n. 1 

15,25 Variazioni e Poemi sin¬ 
fonici 

John Bull 
lElaboraz. di Guido Guer- 
rinl) 
Variazioni • Walsingham » 
Orchestra Sinfonica di Milano 
della Radiotelevisione italiana 
diretta da Hans Haug 

John Reidy 

Hercules dux FerroTiae, otto 
variazioni su un tema di 
Josquin Desprez. per archi 
Orchestra 4 Alessandro Scar¬ 
latti» di Napoli della Radio- 
televisione Italiana diretta da 
Carlo Francl 

Elllot Carter 

Variazioni per archi 
Orchestra Sinfonica di Roma 
della Radiotelevisione Italiana 
diretta da Dean Dlxon 

Carlos Lopez Buchardo 

Escenas arpentinas, poema 
sinfonico 
Dia de Resta (Allegro vivace) 
• E1 arroyo (Placidamente) . 
La camperà (Con calma) 
Orchestra Sinfonica di Torino 
della Radiotelevisione Italiana 
diretta da Fulvio Vemlzzi 

16’2S Liriche di Georges Bl- 
zet 

.9ri Arie per voce e arpa 
Licia Rossini Corsi, soprano; 
Vittoria Annlno, arpa 

17-Place de l'Etoile 

Istantanee dalla Francia 

1T,15 Vita musicale del Nuo¬ 
vo mondo 

17,35 Poesia sottovoce 

Conversazione di Margheri¬ 
ta Cattaneo 

17,45 Ludvrig van Beethoven 

Trio in si bemolle mappiore 
op. 11 per clarinetto, vio¬ 
loncello e pianoforte 
Reglnald Kell, clarinetto; 
Frank Miller, violoncello; 
Mieczyslav HorszowskI, piano¬ 
forte 

18,05 Corso di lingua inglese, 
a cura di A. Powell 
(Replica dal Programma Na¬ 
zionale) 

TERZO 
18.30 La Rassegna 

Cultura nordamericana 

a cura di Glauco Carobon 

18.45 Niccolò Porpora 

.Sonata in sol maggiore, per 
violino e pianoforte 
Salvatore Accardo, tHoUno; 
Loredana Francest^inl, pia¬ 
noforte 

18/55 Bibliografie ragionate 

Giovanna d’Arco 

a cura di Maria Luisa Spa- 
zlanl 

19.15 Panorama delle idee 

Selezione di periodici stra¬ 
nieri 

19.30 “Concerto di ogni sera 

Gioacchino Rossini (1792- 
1868): Sonata a quattro n. 3 
in do maggiore 

(Revis. A. Casella) 
Orchestra d'archi cl Musici» 

Felix Mendelssohn-Barthol- 
dy (1809-1847): Concerto in 
mi bemolle maggiore, per 
due pianoforti e orchestra 
Solisti Orazio Frugoni ed 
Eduard Mrazek 
Orchestra « Pro-musica » di 
Vienna diretta da Hans Swa- 
rowsky 

Igor Strawinsky (1882): Dan¬ 
ze concertanti per orchestra 
da camera 
Orchestra da camera 4 RCA > 
Victor» diretta dall’Autore 

20,3p Rivista delle riviste 

20,40 Hector Berllex 
Romeo e Giulietta, sinfonia 
drammatica (II parte) 
Orchestra Sinfonica di Torino 
delia Radiotelevisione Italiana 
diretta da Serglu Cellbldache 

21 —~ Il Giornale del Terzo 

Note E corrispondenze sui 
fatti del giorno 

21,20 La canzone degli intel¬ 
lettuali 

a cura di Tullio Kezich e Fi¬ 
lippo Crivelli 

Canta Laura Betti 

Al pianoforte Tony Lenzi 

22.15 La tomba di Joyce 
Racconto di Howard Roman 
Traduzione di Maria Lucioni 

Lettura 

22,45 Orsa minora 
LA MUSICA, OGGI 

Milan Ristic 
Musica per orchestra da ca¬ 
mera 
Moderato - Largo - Vivo - Al¬ 
legro energico 
Orchestra Sinfonica della Ra¬ 
diotelevisione di Zagabria di¬ 
retta da Pavle Despalj 

Uros Krek 

/nrenziom per violino e or¬ 
chestra 
Lento - Risoluto • Lento 
Solista Igor Ozim 
(Registrazione effettuata II 15 
maggio dalla Radio Jugoslava 
in occasione del 4 Festival In¬ 
temazionale di Musica con¬ 
temporanea di Zagabria 1963») 

N.B. Tutti 1 programmi radio, 
fonici preceduti da un asterisco 
(*) sono effettuati in edizioni 
fonografiche. 

Le indicazioni in corsivo tra 
parentesi si riferiscono a co¬ 
municati commerciali. 

NOTTURNO 
Dalle ore 22,50 alle 6,30; Program¬ 
mi musicali e notiziari trasmessi 
da Roma ! su kc/s. 845 pari a 
m. 355 e dalle stazioni di Calta- 
nissetta O.C. su kc/s. 6060 pari a 
m. 49,50 e su kc/s. 9515 pari a 
m. 31,53 

22,50 L’angolo del collezioni¬ 
sta - 23.45 Concerto di mezza¬ 
notte - 0,36 Successi d'oltre- 
oceano - 1,06 Colonna sonora • 
1.36 Cocktail musicale - 2.06 
Un palco all’opera - 2,36 Mu¬ 
sica senza pensieri - 3,06 Pic¬ 
coli complessi - 3,36 Marechia¬ 
ro. - 4.06 Sogniamo in musica 
- 4,36 Concerto sinfonico - 5,06 
I grandi successi americani - 
5.36 Fogli d'album - 6,06 Mat¬ 
tutino. 

Tra un programma e l’altro 
vengono trasmessi notiziari in 
italiano, inglese, francese e te¬ 
desco. 

RADIO VATICANA 
14.30 Radiogiornale. 15,15 Tra¬ 
smissioni estere. 19,15 Daily 
Reperì from thè Vatican. 19,^ 
Radioquaresima: a) «Con Ge¬ 
sù nella Sua Terra • itinerari 
evangelici a cura di P. France¬ 
sco Pellegrino llS”): «Talltha 
Rumi, la resurrezione della fi¬ 
glia di Giairo, a Cafarnao •; b) 
« Cristo vive nella Chiesa viva: 
Riforma della Chiesa » di S. E. 
Mons. Antonio Mistrorigo; c) 
Staziona quaresimale; d) Oggi 
In Vaticane. 20,15 Tour du mon¬ 
de missionnaire. 20,45 Heimat 
und Weltmi&sion. 21 Sante Ro¬ 
sario. 21,15 Trasmissioni este¬ 
re. 21,45 La Palabra del Papa. 
22.30 Replica di Radioquare- 
slma. 

La pasta 

GHIGI, 
all’uovo e di pura semola, 
è fresca, 
fragrante, 
genuina 
e tiene veramente 
la cottura! 

GHIGI 
Questa è la vostra pasta! 

richiedetela in confezione 

.... dal 1870 pasta 

MORCIANO 
Giovedì 27 febbraio 

appuntamento in “tic tac„ con PASTA GHIGI 
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FALQUI 

Per l’equilibrio 

delle funzioni Intestinali 

FALQUI 
itotto di 

la grande produzione d’elettrodomestici che 
SIGLA LA QUALITÀ’ 

NAZIONALE 
Telescuola 

Questa sera alle 2230 U IVogramma Nazionale trasmette 
In EurovlslcHie da Dortmund alcune fast del campionato 
del mondo di pattinaggio artistico su ghiaccio. Nella foto¬ 
grafia, 1 danzatori Marika Klltus e Hans-Jurgen Baumler 

appuntamento con Stice 

QUESTA SERA IN CAROSELLO 

ah... se ci fosse lui! 

la TV dei ragazzi 
S) PICCOLE STORIE 

Ls du« velpl 

Programma per i più piccini 
a cura di Guido Stagnare 

Pattinaggio artistico sul ghiaccio 

U Ministero della Pubblica 
Istruzione e la RAI-Radiote- 
levisione Italiana 

presentano 

SCUOLA MEDIA UNIFI¬ 
CATA 

Seconda classe: 

12,10-1235 Geografia 

Prof.ssa Maria Bonzano 
Strona 

13- 13,25 Matematica 

Prof.ssa Liliana Ragusa Gilli 

13,25-13,45 Educazione Musicale 

Prof.ssa Gianna Perea Labia 

13,4&.14 Religione 

Fratei Anseimo F.S.C. 

14- 14,25 Educazione Tecnica 

Prof. Giulio Rizzardi Tem- 
pini 

Terza classe: 

830-3,55 Latino 

Prof. Gino Zennaro 

930-9,45 Storia 

Prof.ssa Maria Bonzano 
Strona 

10,10-1035 Matematica 

Prof.ssa Liliana Ragusa GUli 

11-1135 Educazione Tecnica 

Prof. Giulio Rizzardi Tem- 
pinl 

1235-13 Applicazioni Tecniche 

Prof. Giorgio Luna 

^6.45 La Nuova Scuola Media 

Incontri con gii insegnanti 

Per la didattica delle Appli¬ 
cazioni Tecniche: 

Applicazioni Tecniche Fem¬ 
minili - Svolgimento di at¬ 
tività operative in settori 
diversi nelle classi femmi¬ 
nili 

Partecipano i professori 
Gaetano De Gregorio, Wil¬ 
ma Ambretti Fiori, Garrone 
Rossini Egle, Maria Zam¬ 
boni 

Moderatore Antonino Man¬ 
gano 

17,30 SEGNALE ORARIO 

GIROTONDO 
(Burro Milione - Cioh • Satwa 
- 5idot> 

Pupazzi ideati da Ennio Di 
Majo 

Regia di Guido Stagnerò 

I Articolo alla pagina 60 | 

b) Dal Circo Paimiri: 

I CAMPIONI DEL CIRCO 

Presenta Aldo Novelli 

Regia di Fernanda Turvani 

Ritorno a casa 
1830 II Ministero della Pub¬ 

blica Istruzione e la RAl- 
Radiotelevisione Italiana 
presentano 

NON E' MAI TROPPO 
TARDI 

Primo corso di istruzione 
popolare per adulti analfa¬ 
beti 

Insegnante Alberto Manzi 

19- 

TELEGIORNALE 
della sera - 1* edizione 

GONG 
(Oro Gut>ra - Milky) 

19,15 QUALE ONOREI 
Farsa in un atto di Poppino 
De Filippo 
Personaggi ed interpreti: 
(in ordine di entrata) 
Laura Anno Maestri 
Tommaso Luigi De Filippo 
Don Ferdinando 

Peppino De Filippo 
Primo suonatore 

Armando Annuale 
Secondo suonatore 

Giuseppe Angelini 
Terzo suonatore 

Donatella Della Nora 
Quarto suonatore 

Massimo Ungaretti 
Gabriele Arcangeli 

Pino Ferrara 
Egidio Gtgi Beder 
Rosina Armida De Pasquali 
n Comm. Cesare De Cesari 

Cesaranl Gianni Agus 

Scene di Mario Grazzini 

Direzione artistica dì Pep¬ 
pino De Filippo 

Regia di Romolo Siena 

Prima classe: 

8,55-930 /(aliano 
Prof. Lamberto Valli 

9.45-10,10 Osservazioni ed ele¬ 
menti di scienze naturali 

Prof.ssa Ivolda VoUaro 

1035-11 Matematica 

Prof.s5a Liliana Artusi Chini 

II35-II3O Geografia 
Prof. Claudio Degasperi 

11,50-12,10 Educazione Fisica 

femminile e maschile 

Prof.ssa Matilde Trombetta 
Franzini e Prof. Alberto 
Mezzetti 

Ribalta accesa 
TIC-TAC 
(Biscotti Bopplone - Pasticca 
del Re Sole .' Atrix • Camicie 
Aramis - Kleenex - Invemizzi 
tnvernizzina) 

20,15 SEGNALE ORARIO 
TELEGIORNALE SPORT 

ARCOBALENO 
(Confetto Falqui - LiQuore 
Strega • Skip - Caffè Miscela 
Lapazza - Telerie Bassetti - 
Pirelli S.p.A.) 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20.30 

TELEGIORNALE 
della sera - 2* edizione 

20,50 CAROSELLO 
(1) Stock 84 - (21 Boria Bi¬ 
scotti - (3) Stice - (4) Brodo 
Lombardi 
t cortometraggi sono stati rea¬ 
lizzati da: 1) CInetelevislone - 
2) Unionfilm . 3) Studio K • 
4) Roberto GaVloU 

21- 
ALMANACCO 
di storia, scienza e varia 
umanità a cura di Giuseppe 
Lisi 
Presenta Giancarlo Sbragla 

Realizzazione di Pier Paolo 
Ruggerini 

22 -QUELLI DI COMBLAIN 
LA TOUR 
Quintetto Franco Cerri - 
Gianfranco Intra 

Programma musicale a cura 
di Lilian Terry 

Regia di Walter Mastrangelo 

22.30 EUROVISIONE 

Collegamento tra le reti te¬ 
levisive europee 
GERMANIA: Dortmund 

Campionato del mondo di 
pattinaggio artistico su 
ghiaccio 

23 - 

TELEGIORNALE 
della notte 

Il 9 MAD7n «cade il termine utile per 
IL £ niHKAU I, rinnovo degli abbona¬ 

menti alla radio e alla televisione con la ri¬ 
duzione delle soprattasse erariali. 



FEBBRAIO 
«Almanacco» 

I segreti 
del 
violino 
nazionale : ore 21 

Antonio Stradivari che trecento 
anni fa si aggirava per i boschi 
dei Trentino a interrogare gli 
alberi, a segnare con una sigla 
segreta gli abeti dalle fibre più 
forti ed elastiche per poi tor¬ 
nare un anno dopo ad abbat¬ 
terli e a ricavarne il materiale 
prezioso dei suoi famosi violini; 
Albert Einstein, il grande scieiu 
ziato. che si applicò a lungo per 
sciogliere il segreto di questo 
magico strumento musicale e 
definire con una formula mate¬ 
matica le leggi che ne regolano 
la costruzione; sono, con Paga- 
nini, Tartìni, ed altri, i perso¬ 
naggi di una vicenda che co¬ 
minciò molti secoli prima della 
nascita di Cristo; la storia del 
violino. 
Con essa Almanacco apre un 
nuovo ciclo di servizi, una bre¬ 
ve storia degli strumenti musi¬ 
cali. fatta di appunti, di nota¬ 
zioni curiose, non certo con l*in- 
tenzione di esaurire rargomen- 
lo, ma piuttosto per stimolare 
rinteresse. invogliare all’appro- 
fondimento di una materia che 
può presentarsi ricca di sco¬ 

perte. 
Alla storia del violino farà se¬ 
guito quella della tromba: trom¬ 
be ricavate da corna di animali, 
tubi di legno che emettevano 
lugubri gemiti, conchiglie svuo¬ 
tate. trombe dì bronzo, oppure 
d’argento o d’oro, furono gli an¬ 
tenati dello strumento che oggi 
vediamo sia nelle grandi orche¬ 
stre sinfoniche che nei piccoli 
complessi ia»7. Pa quando il Si¬ 
gnore ordinò a Mosé: • Fatti 
due tromliM d’arcento e servi- 
tene per radunare il popolo ». 
e a Giosuè fermo davanti a Ge¬ 
rico: • Circondate la città e set¬ 
te .sacerdof portino davanti al- 
l’Ar'a sette trombe- suonino 
alla distesa e le mura della città 
cadra”no. ». la tromba fu con¬ 
siderate. specialmente pres.so 
gli ebrei, 'ome uno strumento 
quasi divino. Entra di diritto 
neiriconografia sacra: la por¬ 
tano cherubini adoranti e gli 
angeli terribili dell'apocaUssc. 

I suoi squilli forti, eccitanti, 

ne affermeranno ben presto 
l’uso come strumento militare. 
II segnale dell’attacco decisivo, 
il momento della carica, è sem¬ 

pre dato dal suono guerresco 
della tromba; ed è la tromba, 
nelle caserme, a scandire 1 tem¬ 
pi della giornata del soldato, 
dalla sveglia al silenzio. 
Nel campo più strettamente mu¬ 
sicale, la tromba estese in mol¬ 
te direzioni i suoi toni e le sue 
possibilità espressive: non solo 
frasi solenni ed eroiche, ma an¬ 
che accenti dimessi, canti pate¬ 
tici e suggestivi; non solo la 
composta espressione nell'orche¬ 
stra sinfonica, ma anche il vir¬ 
tuosismo puro, ardito, dei so¬ 
listi di jazz. 
Alla storia della tromba faran¬ 
no seguito, nei prossimi numeri 
di AiTnanncco. quella dell’or- 
gano, della chitarra, e di altri 
strumenti musicali. 

e. m. 

SECONDO 
21- SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 

21,10 INTERMEZZO 

(Coso Vinicola Ferrari - Sa¬ 
ponetta Mira . Terme S. Pel¬ 
legrino ■ Calze Rede) 

21,15 

LA BELLA 

AVVENTURA 

di G. A. De Caillavet, R. De 

Flers ed E. Rey 

Traduzione di Olga De Vellis 

Personaggi ed interpreti: 

lin ordine di entrata) 

La Contessa Gisella 
D’Eguzon Ijoura .Solari 

Didier Enzo Turco 

secondo: ore 21,15 

La < bella avventura > è quella 
di Andrea ed Elena. due cu¬ 
gini innamorati l'uno deU’altra, 
ma fieramente osteggiati dalla 

madre di lui. la contessa D’Egu- 
zon. che vorrebbe per il figlio 
una sistemazione matrimoniale 

d’alto rango. Cosi, la contessa 
riesce ad allontanare Andrea, 

propiziandogli un incarico di¬ 
plomatico a Vienna, ed allo 

.stesso tempo, facendo credere 

ad Elena che rinnamorato sia 

ormai stanco di lei, le mette 

sotto gli occhi un insulso quan¬ 

to finanziariamente ben provve¬ 

duto funzionario. 

Rosa dal dispetto per il pre¬ 
sunto abbandono. Elena accon¬ 
sente alle nozze: ma quando è 
già in abito bianco, pronta ad 
accostarsi all’altare. Andrea ri¬ 
torna provvidenzialmente da 
Vienna a Parigi, in tempo per 
evitare l’infausto avvenimento 

e per indurre l’innamorata a 

fuggire con luì. senza neppur 
darle il tempo dì cambiarsi 
d’abito. I due si rifugiano pres¬ 

so una vecchia nonna, che abi¬ 
ta in campagna: e il vestito da 
sposa di Elena si rivela galeot¬ 
to in quanto la buona vecchi- 
na credendo 1 due giovani le¬ 
gittimamente coniugati, si ado¬ 
pera per ospitarli nel modo più 

conveniente. 

Naturalmente, alla fine tutto 
si accomoda; con i buoni au¬ 
spici della nonna, si placano le 

ire della contessa D’Eguzon, ed 
anche lo sposo mancato finisce 
con il farsi una ragione della 
per lui spiacevole avventura. 

Gli interpreti principali della 
commedia di De Flers, De Cail¬ 
lavet ed E. Rey sono, nell’edi- 

Glacomo Serignan 
Roberto Paoletti 

Lucy De Vercetl Elsa Ghiberti 
Giovanna Rosella Spinelli 
Luisa Vittorio Meloni 
Valentino Le Barroyer 

Franco Volpi 
Fouques Sandro Merli 
n Conte Michele D’Eguzon 

Tino Bianchi 
Elena De TrevUlac 

Adriano Vionello 
Suaanna Serignan 

Marilisa Zetti 
La signora Machault 

Tatiano Farnese 
La signora Verdieres 

.Merio Virginia Senati 
La signora Desmigneres 

Delia Valle 
Teresa Desmigneres 

/JOTuttella Rimoldf 
Erminia Desmigneres 

Carla D’Abrttsco 
n Marchese Le Langelier 

Gilberto Mazzi 
Chartraln Merco Tulli 
La signora Chartraln 

Dory Dorikn 
Andrea D'Eguzon 

Corrado Patii 
Cuslou Roberto Morbidi 
D Dottor Pinbrache 

Giulio Girola 
Jeantine Panni/ Marchiò 
Anna De TrevUlac 

Wonda Capodoglio 
Remi Giuseppe Angelini 

Scene di Mario Grazzini 

Costumi di Giancarlo Barto- 
lini Salimbenì 

Regia di Mario Landt 

(Replica dal Programma Na¬ 
zionale) 

23,25 Notte sport 

zione televisiva. Laura Solari 

(l’intrigante contessa), Adria¬ 

na Vianello (Elena), Corrado 
Pani (Andrea) e Wanda Capo- 
daglio (la nonna compiacente). 
La regia è di Mario Landt. 

Laura Solari, la contessa 
D’Eguzon nella commedila 

Una commedia di De Flers, De Caillavet e Rey 

La bella avventura 

. ecco UN FILM DA veoeRKi... 

WALT DISNEY--» 

lULTÌMOTRENODAVIENNA 
RDKRTTAVIOR-Um RiUMER(»IRrDURGENS= 
ftWEAlBtW'flWESffl/WOSCllSooHNiJ^^ = 
seDe3(wmiRiuAL]L^»»ncRt-mMinrASSttMDfmKi^ S 

I LIBRI DI FEBBRAIO 
DEGLI AMICI DEL LIBRO 

n Book Club Italiano « Amici del Libro * ha segnalato al 
propri Associati, per il mese di febbraio, 1 seguenti libri: 

« La dura spina • di R. Rosso (Edlz. Feltrinelli): 

• Il desiderio e la ricerca del tutto » di Baron Corvo (Edlz. 
Longanesi): 

« L'età del malessere • di D. Maralnl (Edlz. Einaudi); 

« La barbe » di A. Allals (Edlz. GarzanU); 
« Natale in casa d'appuntamento • di U. Moretti (Edlz. Vai- 

lecchi). 
Per aderire all’Organizzazione e fruire cori delle speciali 

agevolazioni riservate agli Associati, richiedere Informazioni 
agli f Amici del Libro * - Viale delle MUizle, 2 - Roma. 

léyviù 

Il vostro rosso per labbra 

QUESTA SERA IN TIC-TAC: 

"ALLA CORTE DEL RE SOLE II 

A. QAZZONI & C. - Bologna 

con Giorgio 
Albertazzi 
e Anna 
Proclemer per 

LA 
PASTICCA 
DEL 
RE SOLE 

contro la tosse 

S7 



NAZIONALE 
6/30 Bollettino del tempo 

sui mori itaZtoni 

6/3S Corso di lingua tede¬ 
sca, a cura di A. PelUs 

7 Segnale orario • Giornale 
' radio - Previsioni del tem¬ 

po - Almanacco - * Musiche 
dei mattino 

7/45 (Motta} 
I pianetini della fortuna 

Ieri al Parlamento 

8^— Segnale orario - Gior¬ 
nale radio 

Sui ^tornali di stamane, 
rassegna della stampa ita¬ 
liana in collaborazione con 
rA.N.S.A. 
Previsioni del tempo . Bol¬ 
lettino meteorologico 

8.25 (Patmolive) 

II nostre buonpiorno 
Lordan: Dtamonds; MUlerose; 
Tre lunghi baci; Williams: 
Apartmerit 

8/35 Piera musicale 

8/50 (Commissione Tutela 
Lino) 

Fogli d'album 
Rossini: 1) Preludio pretenzio- 
«o; 2) c Ouf, les petiis pois! » 
(Pianista Marcelle Heyer); 
Caplet: Divertimento (Arpista 
Nicanor Zabaleta); Clalkowski; 
Valse-Scherzo (Igor Olstrakh. 
violino; Inna Koliegorskaja. 
pianoforte) 

9,10 Gisella Passarelli: Il tac¬ 
cuino dell’assistente sociale 

9,15 (Knorr) 
Canzoni, canzoni 

9/35 CChlorodont^ 
Interradio 

9.55 Corrado Pizzinelli: / ma¬ 
riti nel mondo. I russi 

IL 2 MARZO scade il 
termine utile per il 
rinnovo degli abbo* 
namentì alla radio e 
alla televisione con 
la riduzione delle so- 
prattasse erariali. 

10*'~ Antologia operistica 
Dontzettl; La Favorita: « O 
mio Fernando >; Verdi: I Ve¬ 
spri siciliani: « Mercé, dilette 
amiche »; Puccini: Tosco: e Vis¬ 
si d’arte > 

10.30 La Radio per le Scuole 

(per il I ciplo delle Ele¬ 
mentari) 

Il cantastorie, giornalino a 
cura di Stefania Plona 
Regia di Ruggero Winter 

li — (Gradina) 

Passeggiate nel tempo 

11/15 Musica e divagazioni tu¬ 
ristiche 

11/30 Ruggero Coen: Lo le¬ 
sta ebraica 'di Puntn 

11,45 Zoltan Kodaly: Ouver¬ 
ture da teatro, per grande 
orchestra 
Orchestra Sinfonica di Torino 
della Radiotelevisione Italiana 
dintta da Ferruccio Scaglia 

12— (Spie e Span) 
GII amici dalle 12 

12/15 Arlecchino 
Negli intervalli comunicati 
commerciali 

12/55 (Vecchia Romagna Bu- 
ton) 
Chi vuol esser liete... 

I 2 Segnale orario - Giornale 
■ radio 

Previsioni del tempo 

13/15 (Manetti e Roberts) 
Carillon 

Zig-Zag 

13/25-14 ^Industria Italiana 
della Birra) 

I SOUSTI DELLA MUSICA 
LEGGERA 

14-U,5S Trasmissioni regionali 
14 « Gazzettini regionali > per: 
Emilia • Romagna, Campania, 
Puglia, Sicilia, Piemonte 
14,^ « Gazzettino regionale » 
per la Basilicata 
14,40 Notiziario per gli Italiani 
del Mediterraneo (Bari 1 - Cai- 
tanlssetta 1) 

14 55 Bollettino del tempo sui 
mari italiani 

15 — Segnale orario - Gior¬ 
nale radio - Previsioni del 
tempo - Bollettino meteoro¬ 
logico e della transitabilità 
delle strade statali 

15.15 Le novità da vedere 

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

15.30 fC.G.D. e C.G.D. Inter¬ 
nazionale) 

Parata di successi 

15/45 Quadrante economico 

16— Programma per l ra¬ 
gazzi 

I racconti del vecchio no¬ 
stromo 
di Emilio Fancelli 
Adattamento di G. F. Luzi 
HI ed uitimo episodio 
Due tifoni e un addio 
Regia di Lorenzo Ferrerò 

16.30 Musiche presentate dal 
Sindacato Italiano Musicisti 
Capirci: Sonata per viola e 
pianoforte: a) Largo, b) Un 
poco mosso, c) Cadenza, d) 
Andante, e) Agitato (Dino 
AscioUa. viola; Omelia Van- 
nuccl ‘ITevese, pianoforte) 

17— Segnale orario - Gior¬ 
nale radio 

Le opinioni degli altri, ras¬ 
segna della stampa estera 

17,25 CONCERTO DI MUSICA 
OPERISTICA 

diretto da RINO MAJONE 
con la partecipazione del 
mezzosoprano Adriana Ricci 
Materassi e del baritono 
Renzo Scorsoni 
Orchestra Sinfonica Sici¬ 
liana 
(Replica del Concerto di lu¬ 
nedi) 

18/25 Bellosguardo 

II libro del mese 
* Ricordi di una educazione 
cattolica » di Mary Mac Car- 
thy, a cura di Luigi Baldacci 
e Mario Luzi 

18.40 Appuntamento con la 
sirena 
Antologia napoletana di Gio¬ 
vanni Samo 

Presentano Anna Maria 
D’Amore e Vittorio Artesi 

19/05 II settimanale dell'agri¬ 
coltura 

19/15 II glornala di bordo 
Il mare, le navi, gli uomini 
del mare 

19/30 * Motivi in giostra 
Negli intervalli comunicati 
commerciali 

19,53 (Antonetto) 

Una canzone al giorno 

7A Segnale orario • Giornale 
radio - Radiosport 

20,20 (Ditta Ruggero BenelLi) 

Applausi a... 

n poese del bel canto 

20/25 Fantasia 
Immagini della musica leg¬ 
gera 

20/50 Vaccinazione antipolio 
Sabln 

Microdocumentario di Paolo 
Valenti 

21/05 Radietelefortuna 1964 

21/10 Quarto centenario della 
nascita di William Shake- 
speare 

ANTONIO E CLEOPATRA 

Traduzione di Cesare Vico 
Lodovici 

Compagnia di prosa del Pic¬ 
colo Teatro della città di 
Milano 
Antonio Tino Carrnro 
Ottavio Franco Graziosi 
Lepido Ottavio Fanfani 
Sesto Pompeo 

Andrea Matteuzzi 
DomLzIo Enobarbo 

Enzo Taraselo 
Agrlppa Cesare Polacco 

1 «-"■> 

U "contadino 1Conno. 
Dolabella i 
Un messaggero [ Gigi Pistilli 

egizio I 

MTiduTnol .l’^ondo AUelmo 

K/S'nlo S 
PtJton. romano I 

Un soldato romano 
Carlo Montagna 

Cleopatra Valentina Fortunato 
Ottavia Clara Zovianoff 
Carmlana Gabriella Giacobbe 
Iras Delia Bertolucci 

Regìa di Virginio Puecher 

I Articolo alla pagina S2 j 

23/25 Oggi al Parlamento • 
Giornale radio - Previsioni 
del temix) - Bollettino me¬ 
teorologico - I programmi 
di domani • Buonanotte 

SECONDO 
7.35 * Musiche del mattino 

8.30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

8/35 (Palmolive) 
* Canta Niila Pizzi 

8/50 (Cera Grey) 
* Uno st/umento al giorno 

9- (Invernizzi) 
* Pentagramma Italiano 

9,15 CLauabianchcria Candy) 

* Ritmo-fantasia 

9.30 Segnale orario - Notizie 

del Giornale radio 

9.35 (Omo) 

INCONTRI DEL MERCO- 
LEDI' 

di Renato Tagliani 

Regia di Gennaro Magllulo 

Gazzelttno dcll’cppettto 

10/30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

10/35 (Coca-Cola) 
* Le nuove canzoni italiane 

11- (Bertagni) 

* Buonumore in musica 

11/30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

11/35 (Dentifricio Signal) 

* Piccolissimo 

11,40 (Mira Lama) 
* Il portacanzoni 

12-12/20 (Doppio Brodo Star) 

Tema in brio 

12,20-1 sr Trasmissioni regionali 
12,20 « 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 
città di Genova e Venezia la 
trasmissione viene effettuata 
rispettivamente con Genova 3 
e Venezia 3) 
12,40 « Gazzettini regionali > 
per: Piemonte, Lombardia, To¬ 
scana, Lazio, Abruzzi e Moli¬ 
se, Calabria 

13- IVidal Saponi Profumi) 

Appuntamento alle 13: 

La vita in rosa 

15’ re. B. PezzioI) 

Music bar 

20’ (Certosa Galbani) 

La collana delle sette perle 

25’ (Palmolive) 
Fonolampo: dizionarietto dei 
successi 

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

45’ fSimmentkal) 

La chiave del successo 

50’ (Tide) 

Il disco del giorno 

55’ (Caffè Lapazza) 

Storia mlniiM 

14"“ Voci allà'ribalta 
Negli tniervalll comunteatt 
commerciali 

14,30 Segnale orario - Gior¬ 
nale radio - Listino Borsa di 
Milano 

14.45 '^Vts Radio) 

Dischi in vetrina 

15 — Aria di casa nostra 

Canti e danze del popolo 
italiano 

15/15 Piccolo complesso 

15/30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

15.35 Concerto in miniatura 

Interpreti di ieri e di oggi: 

Josef Kellberth 
Mozart; Sin/onia in la mag¬ 
giore K. 201; a) Allegro mo¬ 
derato, b) Andante, c) Mi¬ 
nuetto, d) Allegro con spirito 
(Orchestra Sinfonica di Bam- 
berg) 

16 — (Dìran) 

Rapsodia 

— Spensieratamente 
— Un po’ di nostalgia 

— Giro di valzer 

16/30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

16.35 Divertimento per orche¬ 
stra 

16.50 Panorama italiano 

17,30 Segnale orario • Notizie 
del Giornale radio 

17/35 NON TUTTO MA DI 
TUTTO 

Piccola enciclopedia popo¬ 
lare 

17.45 (Spie c Spani 

Radiosalotto 

ANTOLOGIA LEGGERA 

18/30 Segnale orario - Notizie 
de! Giornale radio 

18/35 CLASSE UNICA 

Natalino Sapegno - Antolo¬ 
gia storica della lirica ita¬ 
liana: il ’500 e il ’600. Il li¬ 
rismo del Tasso 

18.50 * I vostri preferiti 
Negli intervalli comunicati 
commerciali 

I o 2A Segnale orario - Ra- 
iTjJU dlosera 

19.50 Musica sinfonica 
Schubert: BIn/onla n. 2 In ri 
minore («Incompiuta»); a) 
Allegro moderato, b) Andan¬ 
te con moto; Rlmsky-Korsa- 
kov: Capriccio spagnolo op. 34: 
a) Alborada, b) Variazioni, c) 
Àlborada, d) Scena e canto 
gitano, e) Fandango asturia- 
no (Orchestra Sinfonica di 
Torino delia Radiotelevisione 
ttsilana diretta da Lorln Maa- 
zel) 
Al termine: 

Zig-Zag 

20/30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

20.35 CIAK 
Vita del cinema ripresa via 
radio da Lello Bersani 

21 — IL PRISMA 

L’Italia In controluce 
di Antonio Lubrano 

21/30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

21/35 Giuoco e fuori giuoco 

21/45 (Camomilla'Sognid’Oro) 

Musica nella sera 

22,10 L'angolo del jazz 
Panorama del jazz moderno 

22/30-22.45 Segnale orario • 
Notizie del Giornale radio - 
Ultimo quarte 

RETE TRE 
(Stazioni a M.F. del Terzo Pro¬ 

gramma. Dopo le 17 anche 

stazioni a onda media: 

10'~~ Musiche pianistiche 

10.45 SALOME' 
Dramma musicale in un atto 
di Hedwig Lachmann, dal 
poema di Oscar Wilde 
Musica di Richard Strauss 
Salomé, figlia di Erodlade 

Birgit Niisson 
Erode, tetrarca di Galilea 

Gerhard 5toIze 
Eirodlade, sua moglie 

Grace Hoffman 
Jokanaan, 11 Profeta 

Eberhard Wachter 
Narraboth, capitano delle 

guardie Woldemar Kmentt 
Paggio di Eirodiade 

Josephine Vessey 
Giudeo Paul Kuen 

2” Giudeo Btephan Schicer 
3” Giudeo Kurt EguUuz 
4° Giudeo Aron Gestner 

Giudeo Max Proebel 
1® Nazareno Tom Kraus* 
2® Nazareno Nigel Douglas 
1® Soldato ZenOn Kosnowsici 
2° Soldato Heinz Holeceh 
Una Schiava Liselotte Mathl 
Un Cappadoclano 

Theodor Kirschbiehler 

Orchestra Filarmonica di 
Vienna diretta da Georg 
Seltl 

12.30 Jeaquln Turina 

Quartetto in re 
Quartetto della Città di To¬ 
rino 
Lorenzo Lugli e Armando Za¬ 
netti, violini; Enzo FTancalan- 
ci, viola; Pietro Nava, violon¬ 
cello 

13 - Un'ora con Alfredo Ca¬ 
sella 

Divertimento per Fulvia (La 
camera dei disegni), ballet¬ 
to op. 64 per piccola orche¬ 
stra 

Concerto op. 56 per piano¬ 
forte. violino, violoncello e 
orchestra 

La Donna serpente, tre 
frammenti sinfonici (secon¬ 
da serie) 

14 - Anton Dvorak 
Concerto in si minore op. 104 
per vtoìoncello e orchestra 
Solista Paul Tortelier 
Orchestra Philharmonla di 
Londra diretta da Malcolm 
Sargent 

14,40 César Franck 

Les Beatitudes, oratorio in 
un prologo e otto parti per 
soli, coro e orchestra 
Sena Jurlnac, soprano; Cloe 
Elmo e Amalia Pini, mezzo- 
soprani: Petre Munteanu, Ma¬ 
rio Carlin e Salvatore Cata¬ 
nia, tenori; Sclplo Colombo, 
Ivan Sardi e Mario Petrl, bossi 
Orchestra Sinfonica e Coro di 
Torino della Radiotelevisione 
lUIUna diretti da Vittorio Gul 
- Maestro del Coro Ruggero 
Maghini 

18/40 Wolfgang Amadeus Mo¬ 
zart 

Sonata in si bemolle mag¬ 
giore K. 378 per violino e 
pianoforte 
Nap de KlUn, violino; Alice 
Hekscb, pianoforte 

17- Università Internaziona¬ 
le Guglielmo Marconi (da 
New York) 

Creìghton Gilbert; La scuo¬ 
la pittorica genovese 

17/10 Henry Purcell 

The Fairy Queen suite per 
orchestra con voce di so¬ 
prano 
Solista Irene Caliaway 
Orchestra Sinfonica di Roma 
della Radiotelevisione Italiana 
diretta da Franz André 
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17^0 La Nuova Scuola Media 
Incontri con gii insegnanti 
Per la didattica delle Os¬ 
servazioni ed elementi di 
scienze naturali: 
Sussidi didattici neWinse- 
gnamento delle osservazioni 
ed elementi di scienze na¬ 
turali 
Partecipano 1 professori: 
Giorgio Graziosi, Maria Lan¬ 
cia. Donvina Magagnoli, Giu¬ 
seppe Verzella 
Moderatore; Preside Fran¬ 
cesco Fiorentini 

i8,05 Corso di lingua tedesca, 
a cura di A. Pellis 
(Replica dal Programma Na¬ 
zionale) 

TERZO 
18.30 La Rassegna 

Ftloso/ia 

a cura di Pietro Prini 
n pensiero politico di Antonio 
Rosmini - Recenti studi sul 
processo di Galileo 

18,45 Arnold Schènberg 
Ode a Napoleone op. 41. per 
orchestra d’archi, pianofor¬ 
te e recitante 
Pietro Scarpini, ptono/orte; 
Alvar LIdell. recitante 
Strumentisti dell’Orchestra Sin¬ 
fonica di Roma della Radio¬ 
televisione Italiana diretti da 
Michael Cielen 

19- NevItÀ librarie 

La rwoluzione russa del 1905 
di Valdo Zilli. a cura di 
Girolamo Arnaldi 

19.20 II ritorno del melo¬ 
dramma 
Conversazione di Pino Pas- 
salacqua 

19.30 * Concerto di ogni sera 

Giovanni Battista Viotti 
(1753-1824): Quartetto in do 
minore, per flauto, violino, 
viola e violoncello 
Jean Pietre Rampai, /lauto; 
Robert Gendre, violino; Ro¬ 
ger Lepauw, viola; Robert Bex, 
violoncello 

Ludwig van Beethoven 
(1770-1827); Trio in sol mag¬ 
giore, per pianoforte, flauto 
e fagotto 
Jean Pierre Rampai, /lauto; 
Paul Hongne, fagotto; Robert 
Veyron-Lacrolx, pianoforte 

Leos Janacek (1854 1928); 
Quartetto «. 1 per archi 
(1923) 
€ Quartetto Smetana » 
Jlrl Novak. Lubomir Kostacky, 
violini; Jaroslav Rybensky, 
violo; Antonin Kohut, violon¬ 
cello 

20.30 Rivista delle riviste 

20,40 Francesco Benporti 
(Revis G. Barblan) 

Concerto in fa maggiore 
op. XI n. 5, per violino, ar¬ 
chi e cembalo 
Andantino grazioso • Recita¬ 
tivo (Adagio assai) • Allegro 
deciso 
Violinista Giuseppe Prencipe 
Orchestra « Alessandro Scar¬ 
latti > di Napoli delia Radio¬ 
televisione Italiana diretta da 
Franco Caracciolo 

Georg Friedrich Haendel 

Nel dolce oblio, cantata ita¬ 
liana 
Soprano Liliana Poli 
Complesso Fiorentino di Mu¬ 
sica Antica diretta da Rolf 
Rapp 

21- Il Giornale del Terzo 

Note e corrispondenze sui 
fatti del giorno 

21.20 II segno vivente 
Parole e simboli commen¬ 
tati da Antonino Pagliaro 

21.30 Orchestra Barocca di 
Radio Colonia « Cappella 
Coloniensis > diretta da Fer¬ 
dinand Leitner 

Karl Starniti 

Sinfonia concertante in re 
maggiore per violino, viola 
e orchestra 

Solisti; Ulrich Grehllng, vio¬ 
lino; Ulrich Rock, viola 

Johann Sebastian Bach 

Ouverture n. 3 in re mag¬ 
giore 
(Registrazione effettuata U 
ÌR gennaio 1964 al Teatro c La 
Pergola » io Firenze durante 
li Concerto eseguito per la 
Società « Amici della Musica >} 

22,15 Italo Svevo 
a cura di Geno Pampaioni 

II. La biografia 

22,45 Orsa minore 
LA MUSICA, OGGI 

Luigi Nono 
Varianti, per violino, archi 
e legni 
Solista Wolfgang Marschner 
Orchestra Sinfonica Siciliana 
diretta da Daniele Parts 

Henry Pousseur 

Troia chant.? sacr^s, per so¬ 
prano, violino, viola e vio¬ 
loncello 
Liliana Poli, soprano; Umberto 
Olivetl, violino; Emilio Poggia¬ 
no. violo; Italo Gomez, violon- 
celio 

Camillo Tognl 

Rondeaui, per dieci 
Sylvia Brigham, soprano; Ma- 
riollna De Robertls, clavicem¬ 
balo; Claudio Llpaii, controb- 
bosso, Marisa Trentin, arpa; 
Bruno D’Amarlo, chitarra; An¬ 
tonio Ballista, ormonium; Ro¬ 
sa Messina, celesta; Paolo La 
Cara, timponi; Jean Claude 
Casadesus. ribra/ono; Charles 
Francois, glorkenspicl 
Direttore Daniele Paris 
(Registrazioni eRettuate il 5 
e 6 ottobre 1963 dalla Sala 
Scarlatti e dal Teatro Biondo 
In Palermo In occasione della 
c IV Settimana Intemazionale 
Nuova Musica a) 

N.B. Tutti i programmi radio¬ 
fonici preceduti da un asterisco 
(*) sono effettuati in edizioni 
fonografiche. 

Le indicazioni in corsivo tra 
parentesi si riferiscono a co¬ 
municati commerciali. 

NOTTURNO 
Dalle ore 22,50 alle 6,30; Program¬ 
mi musicali e notiziari trasmessi 
da Roma 2 su ;cc/s. 845 pari a 
m. 355 e dalle slazioni di Catto- 
nissetto O.C. su kc/s. 6060 pari a 
in. -19,50 e su kc/s. 9515 pari o 
m. 31,53. 

22.50 Panoramica musicale - 
23,45 Concerto di mezzanotte • 
036 Notturno orchestrale - 
1,06 Reminiscenze musicali - 
1,36 Cavalcata della canzone - 
2,06 Preludi, intermezzi e cori 
da opere • 236 Due voci e una 
orchestra . 3,06 Musiche dallo 
schermo - 336 Le grandi or¬ 
chestre da ballo - 4,06 Musica 
distensiva - 4,36 Cantanti di og¬ 
gi, canzoni di ieri - 5,06 Musica 
senza passaporto - 536 Solisti 
celebri - 6,06 Mattutino. 

Tra un programma e l*tìltro 
vengono trasmessi notiziari in 
italiano. Inglese, francese e te¬ 
desco. 

RADIO VATICANA 
1430 Radioglornale. 15,15 Tra¬ 
smissioni estere. 19,15 Daily 
Report from thè Vatlean. 19,33 
RadioquaresLma: a) « Con Gesù 
nella Sua Terra», itinerari evan¬ 
gelici a cura di P. Francesco 
Pellegrino (16°); « Si scires do- 
num Del - La Samaritana, a Sl- 
char •: b) « Cristo vivo nella 
Chiesa viva: Il volto della Chie¬ 
sa » di S. E. Mons. Pietro Pa- 
lazzini; c) Stazione quaresima¬ 
le; (i) Oggi in Vaticano. 20,15 
Missels en frangala. 20,45 Sie 
fragen-wir antworten. 21 Santo 
Rosario. 21,15 Trasmissioni este¬ 
re. 21,45 Libros y colaboracio- 
nes. 22,30 Replica di Radloqua- 
reslma. 

ACQUA OLIOOMINEHALK LOHA, 

LECXiERA, UEOOEH.A. EKOC.EniSSIMA ... 

'■Etichetta azzurra . (rizzante 

gradevolissima a tavola, 

utile alla digestione 

Etichetta rossa . non gassata 

indicata per la salute dei bambini, 

particolarmente adatta per allungare 

il latte naturale ed in polvere 



3 volumi 
3700 lire 

Garzanti 

•fate il calcolo: acquistare 
l'enciclopedia e il 
dizionario e averli subito 
costa 10 volte meno che 
formare qualsiasi 
enciclopedia o dizionario e 
averli dopo due anni». 

questa sera in "CAROSELLO” 

con Tonino MIcheluzzl 

bonbons al cioccolato caramelle 

NAZIONALE 
Telescuola 
Il Ministero della Pubblica 
Istruzione e la RAl-Radio- 
televisione Italiana 

presentano 

SCUOLA MEDIA UNIFL 
CATA 

Prima classa: 

8^0-9;20 Italiano 
Prof. Lamberto Valli 

M5-10.10 Storio 
Prof. Claudio Degasperi 

10^5-11 Matematica 
Prof.ssa Liliana Artusi Chini 

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

11,50-12,15 Inglese 
Prof.8sa Enrlchetta Perotti 

Seconda classe: 

9,20-9,45 Latino 
Prof. Gino Zennaro 

10.10- 10,35 Italiano 
Prof.s5a Fausta Monelli 

11-11,25 Osservazioni Scientifi¬ 
che 
Prof.ssa Donvlna Magagnoli 

12,40-13,05 Storia 
Prof.ssa Maria Bonzano 
Strona 

Terza classe: 

12,15-12,40 Italiano 
Prof.ssa Fausta Monelli 

13,05-13,30 Latino 
Prof. Gino Zennaro 

13,30-13,55 Geogro^ 
Prof.ssa Maria Bonzano 
Strona 

13,55-14,10 Religione 
Fratei Anseimo F.S.C. 

14.10- 14,30 Educazione Fisica 
femminile e maschile 
Prof.ssa Matilde Trombetta 
Franzini e Prof. Alberto 
Mezzetti 

17- IL TUO DOMANI 

Rubrica di informazioni e di 
suggerimenti ai giovani a 
cura di Fabio Cosentini e 
Francesco Deidda 

17.30 SEGNALE ORARIO 

GIROTONDO 
(Patta Gazzola - Malto Setma¬ 
ni • Dolo - Italeima) 

La TV dei ragazzi 
L'ISOLA DEL TESORO 

da] romanzo di R. L. Ste¬ 
venson 

Traduzione e riduzione te¬ 
levisiva di Paolo Levi 

Adattamento di Anton Giu¬ 
lio Majano 

Terza puntata 
Personaggi ed interpreti: 
(in ordine di entrata) 
Jtm Alvaro PtccardI 
li capitano Smollet 

Arnoldo Foà 
Hands 
George 
Duk 
Silver John 
Morgan 
Cray 
Anderson 
Bullet 
O’Brlen 
Harry 
Alan 
Tom 
Oldboy 
Rolf 
Drake 
Kalfe 
Frog 
Smile 
Joyce 
Hunter 

Mario Colli 
Otello Toso 

Corrado Pani 
Ivo Garrani 

Guido Celano 
INCBO MichetotM 
Giulio Battiferri 

Vittorio Duse 
Emo Crieo 

Gino Carkovich 
Paolo Modugno 

Nino Bononni 
Vittori Manfrina 

Renato Montolbano 
Giulio Cappa 
Vinicio Sofia 

Giuseppe Mancini 
Aieardo Ward 

Riccardo Cuccialla 
Alfredo VareUi 

Q dottor Llvesey Rotdano Lupi 
D cavaliere Trelawney 

Leonardo Cortese 
Redruth Massimo Pianforini 
Ben LTboldo Lay 
Scene di Carlo Cesarmi da 
Senigallia 
Costumi di Giancarlo Bar- 
tolini Salimbeni 
Regìa di Anton Giulio 
Maiano 

IHustrazione alla pagina 61 

Ritorno a casa 
18.30 B Ministero della Pub¬ 

blica Istruzione e la RAI-Ra- 
diotelevisione Italiana 

presentano 

NON E' MAI TROPPO 
TARDI 

Secondo corso di istruzione 
popolare 

insegnante Alberto Manzi 

^‘telegiornale 
della sera - 1* edizione 

GONG 
(Vicka Vapomb • Dentifricio 
Mira) 

18.15 SEGNALIBRO 

Settimanale di attualità edi¬ 
toriale 
Redattori Giancarlo Buzzi, 
Enzo Fabiani. Sergio Mi- 
niussi 
a cura di Giulio Nascimbeni 

Presenta Claudia Giannotti 

Regia di Enzo Convalli 

19.45 LA TV DEGLI AGRI¬ 
COLTORI 

Rubrica dedicata ai proble¬ 
mi deH'agricoltura e dell or- 
tofloricultura a cura di Re¬ 
nato Vertunni 

Ribalta accesa 
TIC-TAC 
(Knapp . Pastificio Ghigi - Olio 

Sasso • Linetti Profumi - 5ati 
Andretos • Old Matte) 

20.15 SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE SPORT 

ARCOBALENO 
rSoitea - OuPcoton • Rasoio 
Philips - Formitrol • Monda 
Knorr - Gran Senior Fabbri) 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20.30 

TELEGIORNALE 
della sera - 2* edizione 

20.50 CAROSELLO 

(1) Dufour Caramelle - <2) 
La Vecchina - (3) Garzanti 
Editore - (4) Coca-Cola 
I cortometraggi tono stati rea¬ 
lizzati da: l) Augusto Chifftnl 
- 2) Studio K - S) Afra Its- 
Uana - 4) Organizzazione Pagot 

21— VIVERE INSIEME 

a cura di Ugo Sciascia 

19° • Un case di coscienza 

Originale televisivo di Gino 
De Sanctis 

Personaggi ed interpreti: 
(in ordine di entrata) 
Germana Bianca ToccafondI 
Giacomo Mario Voldemartn 
Assistente edile Mario Morelli 
Savoldo Paolo Carlini 
Pietro SteUa 

Franco Bcandurra 
Prima segretaria Elisa Possi 
Seconda segretaria 

Carla Bonavera 
n cameriere Nino Bianchi 
Marcella Laura Mosetti 
La cameriera Casetta Colla 
La portiera Anna Carena 
Scene di Mario Sertoli 

Regia di Marcello Sartarelli 

22.15 CINEMA D'OGGI 

a cura di Pietro Pintus 
Realizzazione di Stefano 
Canzio 

23- 

TELEGIORNALE 
della notte 

FRA QUAHRO GIORNI (cada il termino 
utile per rinno¬ 

vare gli abbonamenti alla radio e alla tele¬ 
visione con la riduzione delle soprattasse 
erariali. 

Claudia Cinema d’oggi 
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27 FEBBRAIO 
Per la serie «Vivere insieme» 

Un peso 
sulla coscienza 
nazionale: ore 21 

Con Un peso sulla coscienza. 
scritto per la serie Vivere in¬ 
sieme, Gino De Sanctis propo¬ 
ne un tema che esce dai limiti 
della convivenza famigliare o 
di lavoro per riferirsi alle re¬ 
lazioni con tutto il nostro 
prossimo. 
11 tema deiregoismo giustifica¬ 
to; il tema dei rapporti di ognu¬ 
no di noi non soltanto con le 
persone della sua cerchia ma 
con tutto il mondo; Il tema, 
quindi, della solidarietà umana; 

del cristiano amore per il pros¬ 
simo. Il tema, infine, della con¬ 
danna del personalismo, del- 

Tegoismo. 

La storia è semplice ma suffi¬ 
cientemente indicativa. Giaco¬ 
mo. giornalista, e sua moglie 
Germana, dopo vari anni di .sa¬ 
crifici r.opportati In casa con 
rassegnazione, dopo anni di la¬ 
voro straordinario e di rinun¬ 
ce. sono sul punto di acquistare 
Un appartamento; stanno per 
realizzare un sogno sognato a 
lungo. La nuova casa piu gran¬ 
de, più confortevole dell'attua¬ 
le sarà loro; in banca sono riu¬ 
sciti a raggranellare soldo su 
soldo quanto basta per un anti¬ 
cipo: il resto a rate. L’apparta¬ 
mento è individuato, soddisfa 
tutte le esigenze, ha luce, aria, 
ambienti ampi, armadi a muro: 
tutto a posto. 
Manca soltanto la firma del 
contratto quando Giacomo in¬ 
contra un suo vecchio compa¬ 
gno, Savoldo, un caro amico 
perduto di vista. Savoldo è sta¬ 
to coinvolto, senza colpa, in 
uno scandalo; ha subito un pro¬ 

cesso, ha perso credito, stima, 
lavoro. Ora è riuscito a trovare 
qualche soldo per impiantare 
un laboratorio fotografico; ma 
ha bisogno di altro danaro, sen¬ 
za il quale perderebbe tutto. Il 
laboratorio e promettente ma 
Savoldo è in estrema necessità 

Ha bisogno di una mano che 
gli si tenda, che lo aiuti. E, nel 

nostro mondo, una mano che si 
tende per aiutare deve avere, 
tra le dita, un assegno. 

Giacomo è d’accordo. Ritarderà 
di qualche mese l’acquisto del¬ 
la casa, ma aiuterà l’amico. 
Germana, invece, si oppone. Per 
lei Savoldo non è nessuno; per 
lei quel danaro significa la casa, 
significa il traguardo di tanti 
sacrifici, di tante rinunzie; per 
lei è follìa aiutare uno che è 
anche stato processato. Per 

Germana la famiglia deve ave¬ 
re, nella mente di Giacomo, il 
primissimo posto. 

Per Giacomo, invece, trattan¬ 
dosi, in sostanza, solo di ritar¬ 
dare di qualche mese l’acqui¬ 
sto, è importante aiutare un 
amico; aiutare un uomo; aiuta¬ 
re il prossimo. Non per pro¬ 
gramma, ma perché il prossi¬ 
ma siamo noi stessi. 

Da qui il conflitto nella fami¬ 
glia di Giacomo e Germana Li- 

pari e di qui, anche, il tema del 
dibattito. Un dibattito appassio¬ 
nante, in quanto deve essere 
condotto con le misurazioni 
spicciole della morale quotidia¬ 
na e. anche, dei bisogni, della 
realtà, e definito in relazione 

ad una umana concreta giu¬ 
stizia. 

g- 1- 

SECONDO 
21- SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 

21.10 INTERMEZZO 

(Società del Plasmon • Lavo- 
trtei Castor - Stock S4 • Per- 
rotts-C^oth) 

21.15 

ITALIA DI GIOIITTI 
di Italo De Feo 

Regìa di Giuliano Tornei 

Documentario su 70 anni di 
Ulta italiana 

[ ^rfficolo alle pagine IO e il | 

22.15 CONCORSO INTERNA¬ 
ZIONALE DI CANTO GIU¬ 

SEPPE VERDI 

indetto dagli Organismi Ra¬ 
diofonici, aderenti all’Unio¬ 
ne Europea di Radiodiffu¬ 
sione. dei seguenti Paesi: 
Belgio, Danimarca, Finlan¬ 
dia, Francia, Germania Oc¬ 
cidentale, Gran Bretagna. 
Italia, Lussemburgo, Norve¬ 
gia, Olanda, Svezia, Svizzera 

PROVA FINALE 

Orchestra del Teatro La Fe¬ 
nice di Venezia diretta da 
Arturo Basile 

I Articolo alla pagina 21 1 

22.45 GIOVEDÌ' SPORT 

Riprese dirette e inchieste 
di attualità a cura del Tele- 
giornale - Notte sport 

non ha più complessi 
nazionale: ore 22^15 

Claudia Cardinale non teme più 
la televisione. Qualche tempo 

fa, quando era doppiata da 
Adriana Asti, concederà inter¬ 
viste a qualunque giornalista, 
noto o sconosciuto che fosse. 
Nel suo « carnet > degli appun¬ 

tamenti erano segnati i nomi 
di cronisti mondani e di re¬ 
porter, di critici e di scrittori 
itoliani e stranieri. Solo ai 
telecronisti Claudio risponde¬ 
va invariabilmente di no. Si 
giusti/irava dicendo che il 
suo itoMano, pronunciato con 
uno spiccato accento francese, 
non era buono, non era tale da 
risultare gradito ai telespetta¬ 
tori. Sbagliata o esatta che fos¬ 
se questa impressione, è certo 
che Claudia diffidava dei riflet¬ 
tori televisivi e dei microfoni 
quanto, se non di più, di Al¬ 
berto Sordi. A cambiare la si- 
tuozione è intervenuto Luigi 
Comencini, che ha affidato al¬ 
l’attrice la parte de La ragazza 
di Bube e non ha voluto dop¬ 
piarla. Gli spettatori hanno, co¬ 
si, potuto sentire per lo prima 
volta la voce della Cardinale; 
ed essa è parsa, ai critici, essai 

personale, assai adatta al per¬ 
sonaggio di Mara, la giovane 
donna toscana che aiuta un 
partigiano, colpevole di un as¬ 
sassinio, a ritrovare la giusta 
misura della vita. Dopo La ra¬ 
gazza di Bube, Claudia si è li¬ 
berata d’ogni « complesso » te¬ 
levisivo, e ha deciso d'a//ron- 
tare la prova del video. La sua 
prima apparizione è stata bre¬ 
ve. In La fiera dei sogni, lo 
più giovane « star » del nostro 
cinema ha risposto ad alcune 
domande di Mike Bongiorno, 
annunciando che sarebbe tor¬ 
nata quanto prima sui tele¬ 
schermi. Prima del previsto, 
l’impegno viene mantenuto. 
Ché la Cardinale ha promesso 
a Pietro Pintus, redattore del 
settimanale cinematografico, di 
apparire in Cinema d’oggi. 

Nel ritratto biografico, che do¬ 
vrebbe andare in onda questa 
settimana, sarà rievocata la 
breve, ma densa, carriera della 
giovane diva. Nata a Tunisi da 
una famiglia italiana, Claudia 
venne scritturata, qualche anno 
fa, da un produttore italiano. 
CrfYtaldi la mondò a scuola di 
recitazione al Centro sperimen¬ 

tale di cinematografia. I giorni 
dovevano sembrare lunghi alla 
francesina, che conosceva poco 
la nostra lingua; le prospettive 
di farsi un nome, lontane. Un 
giorno, la Cardinale pensò di 
tornarsene in Tunisie, d’abban¬ 
donare il cinema e di ripren¬ 
dere gli interrotti studi magi¬ 
strali. La decisione, che deno¬ 
tava una serietà abbastanza ra¬ 
ra in Cinelandia, colpi il pro¬ 
duttore, che si affrettò a • lan¬ 
ciare . la giovane promessa. 
Claudia è andata migliorando 

la sua recitazione di film in 
film. Non si è accontentata solo 
di puntare sulla bellezza, che 
del resto è assai notevole. Sot¬ 
to la guida dei nostri maggiori 
registi, ha dato vita a perso¬ 
naggi moderni, disegnati con 
una certo perizia. 

Tra gli altri, la Cardinale è ap¬ 
parso in II maledetto imbro¬ 
glio, La ragazza con la valigia. 
Rocco e i suoi fratelli. La viac- 
cia. Senilità, Otto e mezzo, 11 
gattopardo, La pantera rosa e 
Gli indifferenti. Oggi, è una 
diva conosciuta nei quattro 
continenti. 

f. boi. 

90.000 persone in Italia liannn stii- 
diato l’inglese col Metodo Natura !!! 

Basta con la tortura delle so¬ 
lite grammatiche 1 Non occorre 
più imbottirsi la testa di parole 
e regole imparate meccanicamen¬ 
te a memoria. Fino dalla prima 
lezione voi potete leggere l'ingle¬ 
se senza grammatica e diziona¬ 
rio. e capire perfettamente tutto! 
Il nuovo corso L’INGLESE SE¬ 
CONDO IL « METODO NATU¬ 
RA » v’insegna l'Inglese In ingle¬ 
se. abituandovi a leggere, scrive¬ 
re, parlare e pensare in inglese 
fin dal principio. Il METODO 
NATURA è la strada maestra per 
imparare presto e bene l'iTTglue, 
la lingua che vi apre tutte le 

porte. 

L'inglese è indispensabile 

Al giorno d’oggi, l’inglese è or¬ 
mai 11 necessario complemento 
della nostra cultura e lo stru¬ 
mento indispensabile per far car¬ 
riera in qualsiasi campo. Ed ora 
che il METODO NATURA vi 
permette d'imparare l’inglese 
presto e bene, senza fatica e 
con una spesa irrisoria, è il mo¬ 
mento di decidersi. 

NOVITÀ 
E' uscite II corso di lin¬ 

gua latina: « LINGUA LA¬ 

TINA SECUNDUM NATO- 

RAE RATIQNEM EXPLI- 

CATA ». Chiedeteci infor¬ 

mazioni, senza impegnol 

leggere è capire! 

Cosa vuol dire iscriversi al 
corso del METODO NATURA? 
Vuol dire che voi riceverete Im¬ 
mediatamente il primo fascicolo 
del corso. Lo aprite a pagina 1 
e subito siete in grado non solo 
di leggere l'inglese ma anche di 
capirlo senza difficoltà, pur se 
non ne avete mai saputo nem¬ 
meno una parola. Dopo una set¬ 
timana già saprete rispondere 
con frasi inglesi complete e spon¬ 
tanee a domande In inglese. 

Imparerete presto e bene 

In pochi mesi la lingua e il 
modo di pensare degli Inglesi 
vi saranno cosi familiari che po¬ 
trete leggere libri e giornali, 
ascoltare la radio e parlare con 
disinvoltura ad inglesi e ame¬ 
ricani. 

Alla fine del corso, voi saprete 
correntemente e correttamente 
ringlese, con la stessa natura¬ 
lezza con cui dominate l'italia¬ 
no: perché l'inglese sarà la vo¬ 
stra seconda lingua materna. 

Metodo serio e moderno 

La nostra migliore réclame 

sono ie continue attestazioni di 

plauso dei nostri ex-allievi (Ano 
ad oggi 900.000 in otto Paesi 
europei) e l calorosi giudizi di 
eminenti scieTizlatl delle maggiori 
università d’Europa e d’America. 
I linguisti italiani hanno appro¬ 
vato senza riserve il nostro cor¬ 

so nelle prefazioni all’edizione 

italiana de l'INGLESE SECON¬ 
DO IL METODO NATURA. 

Il Prof. Dott. 
KARL BRUNNER 

^ dell’Università di 
^ Imubrock è uno 
■ del tanti eminen- 

I li linguisti che 
raccomandano il 
Metodo Natura». 

IL PROF. TAGLIAVINI DELL'UNI¬ 
VERSITÀ' DI PADOVA: 

< Un accurato esame del corso 

mi ha convinto del suo eccezio¬ 
nale valore pedagogico». 

Il primo passo non costa 

Se volete conoscere In tutti 1 
particolari U METODO NATURA 
vogliate riempire e Inviarci 11 
tagliando qui sotto. Vi spedi¬ 
remo subito In omaggio, gratis 
e senza alcun impegno da parte 
Vostra, un fascicolo illustrativo 
di 48 pagine: L’INGLESE PER 
DIRETTISSIMA COL « METODO 
NATUR.A ». 

ORA ANCHE IL FRANCESE COL METODO NATURAI!! 

ISTITUTO LINGUlS'nCO ITALIANO CASA EDITRICE « METODO 

NATURA* - MILANO, 4T4 - VIA FRANCESCO REDI, 8 

Speditemi, gratis e senza alcun Impegno per me, U libretto Ulu- 
slrato per imparare 

^ ^ Contrassegnare con una croce 23-2.84/E 

IL FRANCESE 
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RADIO GIOVEDÌ 27 FE 
NAZIONALE 

6.30 BoUettmo del tempo sui 
mari italiani 

6.35 Corso di lingua france¬ 
se, a cura di H. Arcainl 

7 Segnale orario - Giornale 
radio - Previsioni del tem¬ 
po Almanacco • * Musiche 

del mattino 

7,45 (Molta) 
I pianetini della fortuna 

Ieri al Parlamento 

g— Segnale orario ■ Gior¬ 

nale radio 
Sui giornali di stamane, 
rassegna della stampa ita¬ 
liana in collaborazione con 
l’A.N.SA. 
Previsioni del tempo - Bol¬ 
lettino meteorologico 

8.25 (Palmolive) 

li nostro buongiorno 

8.35 Fiera musicale 

8.50 (Lavabiancheria Candy) 

Fogli d'album 
Beethoven: Sei Varioutiml stU 
tema: « Nel cor più non mi 
sento » di Paisiello (Piantata 
Mario Ceccarelll): Castellano: 
Conti di Spagna (Riccardo 
Odnoposoff. iHoiino; Jean An- 
tonletll, ^nofortet; Chopin; 
Polacca in la maggiore op. 40 
n. 1 (Pianista Wltold Malcu- 
zynskl) 

9.10 Mara Palazzoli Selvini: 
Il figlio adottivo deve sape¬ 
re la ncrrtd? 

9.15 (Knorr) 
Canzoni, canzoni 

9.35 finvemizzi) 
Interradio 

9,55 La fiera delle vanità 
Silvana Bernasconi; Gli abi¬ 
ti puH-over 

10—~ Antologia operistica 
Verdi: 1) GiovariTia D’Arco: 
Sinfonia; 2) I Lomlwrdi alla 
prima Crociata: * O Signor che 
dal tetto natio *; Puccini; To¬ 
sca: cTre sbirri»; Mussorgskl; 
Boris Codunoc: Prologo e sce¬ 
na dell’IncoronazlODe 

10-30 L'Antenna 
Incontro settimanale con gli 
alunni delle Scuole Secon¬ 
darie inferiori, a cura di 
Oreste Ga-sperini, Luigi Co- 
lacicchi ed Enzo De Pa¬ 
squale 
Regìa di Ugo Amodeo 

Il— (Mtlky; 
Passeggiate nel tempo 

11,15 Aria di casa nostra 

Canti e danze del popolo 
italiano 

11.30 Georges Auric 

Sonatine 
a) Allegro, b) Andante, c) 
Presto 

Emilia Gubitosi 
Colloqui per flauto, violon¬ 
cello e arpa 
Severino GazzellonL /lauto,* 
Giuseppe Selml, rioloncello; 
Maria Selml DongelllnL arpa 

Pietro Ferro 
Suite agreste per flauto, 
clarinetto, corno inglese, 
viola, arpa e voce di so¬ 
prano 
a) Luci, colori e voci del cam¬ 
pi, b) Dopo la vendemmia, d) 
Ninna nanna d’una sera d’e¬ 
state 
Severino Gazzellonl, flauto; 
Giacomo Candlnl, clarinetto; 
Pietro AccorronL corno ingle¬ 
se; Emilio Berengo Gardln, 
viola; Vittoria Annlno, arpo; 
Luigia Vincenti, soprano 

12^— (Spie e Span) 
GII amici delle 12 

12,15 Arlecchino 
Negli intervalli comunicati 
commerciali 

12,55 (Vecchia Romagna fiu¬ 
toni 
Chi vuol esser lieto... 

Previsioni del tempo 

13,15 (Manetti e Roberta! 

Carillon 

Zig-Zag 

13,2 5-14 ( Rhodiatoce ) 
MUSICA DAL PALCOSCE¬ 
NICO 

14- 1445 Trasmissioni regionali 
14 < Gazzettini regionali » per 
Emilia - Romagna, Campania, 
Puglia, Sicilia, Piemonte 
14,& c Gazzettino regionale » 
per la Basilicata 
14,40 Notiziario per gli Italiani 
del Mediterraneo (Bari 1 • Cai- 
tanlasetta I) 

14 55 Bollettino del tempo sui 
mari italiani 

15— Segnale orario - Gior¬ 
nale radio - Previsioni del 
tempo - Bollettino meteoro¬ 
logico e della transitabilità 
delle strade statali 

1515 Taccuino musicale 
Rassegna dei concerti, ope¬ 
re e balletti con la parteci¬ 
pazione dei critici Giulio 
Confalonleri e Giorgio VI- 
golo 

15,30 CFontf Cetra S.pA.) 

I nostri successi 

15,45 Quadrante economico 

16- Programma per i ra¬ 
gazzi 
II Signore è venutol 

Radìoscena di Rina Fiore 

Regia di Ugo Amodeo 

FRA QUATTRO GIOR¬ 
NI scade il termine 
utile per rinnovare 
gli abbonamenti alla 
radio e alla televisio¬ 
ne con la riduzione 
delle soprattasse era¬ 
riali. 

16.30 II topo In discoteca 

a cura di Domenico De 
Paoli 

17- Segnale orario - Gior¬ 
nale radio 
Le opinioni degli altri, ras¬ 
segna della stampa estera 

17.25 LOpéra-ballet 

a cura di Claudio Casini 
II. Jean Baptiste Lully (I) 

18Padiglione Italia 
Avvenimenti di casa nostra 

e fuori 

18.10 L'adattamento del gio¬ 
vani airUniversità 
II. Il ruolo psico-sociale neU 
i’attuale organizzazione uni¬ 
versitaria 

Colloquio con Renzo Cane- 
strali e Franco Zagari, a cu¬ 
ra di Ferruccio Antonelli 

18.30 Concerto del duo piani- 
stieo Gino Gorini-Sergio Lo¬ 
renzi 
Schumann; 1) Andante e va¬ 
riazioni m al bemolle maggio¬ 
re op. 46 per due pianoforti; 
2) Quadretti d’Orienlc, sei im- 
provtHal per pianoforte a quat¬ 
tro mani op. 66: a) Vivace, b) 
Moderato, c) In modo popo¬ 
lare, d) Mf^nto, e) Vivace, 
f) Devoto; 3} Kinderball, sei 
danze facili per pianoforte a 
quattro mani op. 130: a) Polo¬ 
naise, b) Valzer, c) Minuetto, 
d) Scozzese, e) Francese, f) 
Girotondo 

19.10 Cronache del lavoro ita¬ 
liano 

19.20 Gente del nostro tempo 

a cura di Giuseppe Mori 

19.30 * Motivi in giostra 
Negli Intervalli comunicati 
eommereiaU 

19,53 (Antonetto) 

Una canzone at giorno 

'70 Segnale orario - Glornalo 
radio - Radiosport 

20.20 (Ditta Ruggero BeneU‘0 
Applausi a... 

20,30 CONCORSO INTERNA¬ 
ZIONALE DI CANTO GIU¬ 

SEPPE VERDI 

indetto dagli Organismi Ra¬ 
diofonici. aderenti all'Unio¬ 
ne Europea di Radiodiffu¬ 
sione, dei seguenti Paesi: 

Belgio, Danimarca, Finlan¬ 
dia, Francia, Germania Oc¬ 
cidentale, Gran Bretagna, 
Italia, Lussemburgo, Norve¬ 
gia, Olanda, Svezia, Svizzera 

PROVA FINALE 

Orchestra del Teatro La Fe¬ 

nice di Venezia diretta da 
Arturo Basile 

I Articolo alla pagina 21 | 

Neirintervallo: 

Il Centro di Avviamento al 
Teatro Lirico di Venezia 
Conversazione di Giuseppe 
Pugliese 

23 ~~ Segnale orario - Oggi al 
Parlamento - Giornale.radio 

- Previsioni del tempo - Bol¬ 
lettino meteorologico -1 pro¬ 
grammi di domani - Buo¬ 
nanotte 

SECONDO 
7.35 * Musiche del mattino 

8.30 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

8.35 (Palmolive) 
* Canta Fausto Cigliano 

8.50 fCera Grey) 
* Uno strumento al giorno 

9— (Supertrim) 
* Pentagramma Italiano 

9.15 (Tuba) 
* Ritmo-fantasia 

9.30 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

9.35 (Omo) 
BUONGIORNO MILORD 

Un programma di Giorgio 
Nardoni con Carlette Ro¬ 
mano e Oreste Lionello 
Regìa di Carlo DI Stefano 
Gazzettino dell’appetito 

10.30 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

10.35 (Coca-Cola) 
Le nuove canzoni Italiane 

11 — (Ecco) 
Buonumore In musica 

11.30 Segnale orario • Noti¬ 
zie del Giornale radio 

11.35 (Denli/ricto SignalJ 
Piccolissimo 

11,40 Rad’otelefortuna 1964 

11/45 (Mira Lonza) 
Il portacanzoni 

12-12,20 (Doppio Brodo Star) 
Itinerario romantico 

12,20-13 Trasmissioni regionali 
I2fi0 « Gazzettini regionali s 
per: Val d’Aoata, Umbria, Mar¬ 
che, Campania e per alcune 
zone del Piemonte e della 
Lombardia 
1240 « Gazzettini regionali » 
per: Veneto e Liguria (Per le 
città di Genova e Venezia la 
trasmissione viene effettuata 
rispettivamente con Genova 3 
a Venezia 3) 
12,40 « Gazzettini regionali » 
per; Piemonte, Lombardia, To¬ 
scana, Lazio, Abruzzi e Moli¬ 
se. Calabria 

13- (Liquore Strega) 
Appuntamento alle 13: 

Senza' parole 
15’ (G. fi. Pezziol) 

Music bar 
20’ (Certosa Galbant) 

La collana delle sette perle 

25’ (Palmolive) 
Fonolampo: dizionarietto dei 
successi 

13.30 Segnale orarlo - Gior¬ 
nale radio • Media delle va¬ 
lute 

45’ (Simmenthal) 
La chiave del successo 

50’ (Tide) 
Il disco del giorno 

55’ (Caffè Lavazza) 
Storia minima 

14— Voci alla ribalta 
Negli intervalli comunicati 
commerciali 

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

14.45 (PhonocolOT) 
Novità discografiche 

15 - (Sidol) 
Momento musicale 
Vetrina della canzone napo¬ 
letana 

1S,15 Ruote e motori 

Attualità, Informazioni, no¬ 
tizie, a cura di Piero Ca- 
succi e Nando Martellini 

15.30 Segnale orarlo - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

18.35 Concerto in miniature 

Rassegna di cantanti lirici 
Baritono Silvano CarroU 
Verdi: 1) Don Corto; *0 Car¬ 
lo ascolta »: 2) Un bollo In 
maschera: * Eri tu » 

Orchestra Sinfonica di Mi¬ 
lano della Radiotelevisione 
Italiana diretta da Tito Pe- 
tralia 

16 - (Dixan) 

Rapsodia 
— Cantano in italiano 

— Sempre insieme 

— In cerca di novità 

16.30 Segnale orario - Noti- 
zie del Giornale radio 

16.35 II mondo dell'operetta 

17““ (Deodorin Rumianca) 
I vecchi amici del 76 girl 

17.30 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

17.35 NON TUTTO MA DI 
TUTTO 

Piccola enciclopedia popo¬ 
lare 

17.45 (Spie e Spani 

Radiosa lotto 

Dai versi alla melodia 

18.30 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

18.35 CLASSE UNICA 

Gennaro Sasso . Niccolò Ma¬ 
chiavelli: Il pensiero politi¬ 

co. Conclusione 

16,50 * I vostri preferiti 

Negli Intervalli comunicati 
commerciali 

I 9 ‘)fl Segnale oralo - Radlo- 

1930 Dischi dell'ultima ora 

AI termine: 

Zig-Zag 

20.30 Segnale orario • Notizie 
del Giornale radio 

20.35 La polizia scientifica in 
Italia 

Documentario di Andrea Bo- 
selene 

21 Pagine di musica 
Copland: £1 aaton Mexico (Or¬ 
chestra Sinfonica di Roma 
della Radiotelevisione Italiana 
diretta da Pemaodo Previta- 
11); Genfawln: Un americano 
a Parigi: Poema sinfonico 
(Orchestra Sinfonica di Ro¬ 
ma della Radiotelevisione Its- 
ilana diretta da Artur Rod- 
zlnsU) 

21.30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

21.35 (Camomilla Sogni d’Oro) 
Musica nella sera 

22,10 L'angolo dei jazz 

Jazz dal Canada 

Da Vancouver: The Dave 
Robbins Quinte! con la can¬ 
tante Eleanor Collins 

22,30-22,45 Segnale orarlo - 
Notizie del Giornale radio - 
Ultimo quarto 

RETE TRE 
(Stazioni a M.F. del Terzo Pro¬ 
gramma. Dopo le 17 anche 

stazioni a onda media) 

lO'^* Musiche concertanti 

10.45 Pagine donlzettiane 

La Figlia del Reggimento: 
Sinfonia 

La Figlia del Reggimento: 
• Le ricchezze e il grado » 
Soprano Tot! Dal Monte 

Anna Balena: « AI dolce gui¬ 
dami caste! natio • 
Maria Callas, soprano; Monica 
Sinclair, mezzosoprano; John 
Lanlgan e Duncan Robertson, 
tenori; Joseph Rouleau, bosso 

L’Elisir d’amore: • Chiedi al¬ 
l’aura lusinghiera > 
Hilde Gueden, soprano; Giu¬ 
seppe DI Stefano, tenore 

Linda di Chamounix: • O lu¬ 
ce di quest’anima • 

Soprano Renata Scotto 

Poliuto: • Ah! fuggi da mor¬ 
te orribile > 
Giacomo Lauri Volpi, tenore; 
Margherita Benelti, soprano 

La Favorita; € Una vergine 
un angel di Dio » 
Tenore Franco CorelU 

La Favorita: «Ah! che dia- 
s’egli • (Concertato finale 
atto 2") 

Giulietta Slmlonato mezzoso¬ 
prano; Ettore Bastiantnl. ba¬ 
ritono; Jerome Hlnes, bosso; 
Bice Magnani, soprano; Piero 
DI Palma, tenore 

Don Pasquale: Sinfonia 

Don Pfl.sqttale: « Tornami a 
dir che m’ami » 
Toti Dal Monte, soprano; Tito 
Srhlpa, tenore 

Lucia di Lammermoor: • Ar- 
don gli incensi • 

Soprano Joan Sutherland 

Lucia di Lammermoor: « Tu 
che a Dio spiegasti l’ali » 
(Finale dell’opera) 

Ferruccio Tagliavini, tenore; 
Italo Tajo, basso 

12.15 Complessi per piano¬ 
forte e archi 

Jiri Antonio Benda 

fionata a tre in mi maggiore, 

per due violini e basso con¬ 
tinuo 
David e Igor Oistrakh, vloUnl; 
Vladimir Yampolskl, piano¬ 
forte 

Felix Mendelssohn-Bartholdy 
Trio in re minore op. 49 
per pianoforte, violino e 
violoncello 
Arth-ur Rubinateln, plono/orte; 
Jaseba Helfetz, vlotlno; Gregor 
Platigonkl, violoncello 

13- Un'era con Leos Jana- 
cek 

Capriccio per pianoforte 
(mano sinistra) e strumenti 
a fiato 
Solista Pietro Scarpini 
Orchestra Sinfonica di Roma 
della Radiotelevisione Italiana 
diretta da Ferruccio Scaglia 

Missa Glagolitica, per soli, 
coro, organo e orchestra 
Bruna RlzzoU, soprano; Hilde 
Roessel - Majdan, mezzosopra¬ 
no; Petre Hunteanu, tenore; 
Plinio Clabassi, bosso; Alberto 
Bersone, organo 
Orchestra Sinfonica e Coro di 
'Torino della Radiotelevisione 
Italiana diretti da Rafael Ku- 
bellk . Maestro del Coro Rug¬ 
gero Maghinl 

14'— Concerto sinfonico: Or¬ 
chestra Sinfonica di Bam- 
berg diretta da Joseph KelL 
berfh 
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BBRAIO 
Wolfgang Amadeus Molari 21- H Giornale del Terzo 
Stn/onia tn re magQXOve 
K. 504 « Di Praga • 

Paul Hindemith 
Concerto per clarinetto e or¬ 
chestra 
Solista Karl DOrr 

Igor Strawinski 

Sinfonia in do in quattro 
movimenti (1940) 

Richard Strauss 
Till Eulenspiegel, poema 
sinfonico op. 28 

lS/40 Musiche cameristiche di 
Ludwig van Beethoven 

Sonata in do maggiore op. 53 
« Waldstein * 
Pianista Wilhelm Backhaus 

Settimino in mi bemolle 
maggiore op. 20 
Melos Ensemble di Londra 

16.45 Béla Bartók 
Rapsodia n. 1 per violino e 
orchestra 
Lassù . Frisa 
Solista Roman Totenberg 
Orchestra dell'Opera di Stato 
di Vienna diretta da Vladimir 
Golschmann 

17- Corriere dall'America 
Risposte de « La Voce del¬ 
l’America • ai radioascolta¬ 
tori italiani 

17.15 L'Informatore etnemusL 
celegico 

17/35 I progressi dell'aviazio¬ 
ne civile: l'aereo superso¬ 
nico (1) 
a cura di Sebastiano Drago 

17.45 Jean-Jules-Aimable Ro- 
ger-Ducatse 

f/Iisse e le Sirene, poema 
sinfonico per orchestra e 
voci femminili 
Solisti Licia Roasinl-Corsi, so¬ 
prano; Adele Gezza, mezzoso¬ 
prano 
Orchestra Sinfonica e Coro di 
Roma della Radiotelevisione 
Italiana diretti da Vittorio Gul 

18/05 Corso di lingua france¬ 
se. a cura di H. Arcaini 
(Replica dal Programma Na¬ 
zionale) 

TERZO 
18.30 La Rassegna 

Culturo russa 
a cura di Riccardo Picchio 

18/45 Riccardo NIelsen 

Sonola per violoncello e pia¬ 
noforte 
Moderato • Grave - Finale 
Pietro Grossi, violoncello; 
Eugenio Bagnoli, pianoforte 

19-L'emigrazione e gli emL 
granti nell'ultimo secolo 

a cura di Renzo De Felice 

I • Aspetti economici e so¬ 
ciali neiritalia post-unitaria 

19/30 * Concerto di ogni sera 

Hector Berlioz (1803-1869): 
Benvenuto Cellini, ouver¬ 
ture 
Orchestra Sinfonica di San 
FTancisco diretta da Pierre 
Monteux 

Robert Schumann (1810- 
1856): 5iTi/onia n. 2 in do 
moppiore op. 61 
Orchestra della Società del 
Concerti del Conservatorio di 
Parigi diretta da Cari Schu- 
rlcht 
Arthur Honegger (1892- 
1955): Concertino per piano¬ 
forte e orchestra 
Solista Walter Klein 
Orchestra c Pro-Muslca > di 
Vienna diretta da Heinrich 
Hollreiser 

20/30 Rivista dalla rivista 

20/40 Franz Joseph Haydn 

Trio per flanto, violoncello 
e pianoforte 
Allegro - Andantino piuttosto 
allegretto • Vivace aasal 
Suaan Morris, /lauto; Toby 
Saks, violoncello; Marcella 
Crudeli, pianoforte 
Trost unglucklicher Liehe 
Margherita Caroslo, soprano; 
Giorgio Favaretto, pianoforte 

Note e corrispondenze sui 
fatti del giorno 

21,20 Ritratte di Luigi Dalia- 
piccola 

a cura di Roman Vìad 

Prima traamiasione 

Cori di Michelangelo Buo¬ 
narroti U giovine 

1* serie 
a) H coro delle malmarltatc - 
b) n coro del malammogUatl 

2* serie (Invenzione e Ca¬ 
priccio) 
a) 1 balconi della rosa - b) 11 
papavero 
3* serie (Ciaccona e Ga¬ 
gliarda; 

a) 11 coro degli zltU - b) Il 
coro del lanzl briachi (Epilogo) 

Orchestra Sinfonica e Coro di 
Torino della Radiotelevisione 
Italiana diretti da Ruggero 
Uaghlnl 

22/20 La scuola e l'azione cul¬ 
turale nella nuova Tunisia 
a cura di Liliana Magrini 

23 Ludwig van Beethoven 

Quartetto in re maggiore 
op. 18 n. 3 
Allegro - Andante con moto - 
Allegro - Presto 
Quartetto Amadeus 
Korbert Bralntn, Slegmund 
Mssel. violini; Peter Schidlof. 
viola; Martin Lovett, violon¬ 
cello 

N3. 'Tutti i programmi radio¬ 
fonici preceduti da un asterisco 
(*) sono effettuati in edizioni 
fonografiche. 

Le indicazioni in corsivo tra 
parentesi si riferiscono a co¬ 
municati commerciali. 

NOTTURNO 
Dalle ore 22.50 alle 6,30: Program¬ 
mi muelcati e notiziari trasmessi 
da Roma 2 su fce/s- 245 pari a 
m. 355 e dalle stazioni di Colta- 
nissetto O.C. su kc/s. 6060 39ori a 
m. 49,M e su ke/s. 9515 pari a 
m. 31.53. 

22,50 Chiaroscuri musicali 
2335 Musica per l'Europa • 
0,36 Le sette note del penta¬ 
gramma • 1.06 Successi di oggi- 
successi di domani - 1,36 Ritor¬ 
no alToperetta - 2.06 Musiche di 
ogni paese • 236 Musica piani¬ 
stica - 3,06 II festival della can¬ 
zone - 3,36 Successi di tutti i 
tempi - 4.06 Musica sinfonica - 
436 GII assi della canzone • 5fi6 
Sinfonia d’archi • 530 Dischi 
per la gioventù - 6,06 Mattu¬ 
tino. 

'Tra un programma e l’altro 
vengono trasmessi notiziari In 
italiano, inglese, francese e te¬ 
desco. 

RADIO VATICANA 
1430 Radioglornale. 15,15 Tra¬ 
smissioni estere. 17 Concerto 
del Giovedì: Serie Organi an¬ 
tichi d’Europa - Musiche di 
Speth, Steigleder, Pachelbel. Zi¬ 
poli, Walther, Krebs, Bach, 
dalla Chiesa di Lovsta Bruk 
(Svezia), alTorgano Alf Lindcr. 
19.15 Daily Report from thè ^■a 
tican. 1933 Radioquaresima: a' 
■ Con Gesù nella Sua Terra e, 
itinerari evangelici a cura di 
P. Francesco Pellegrino (17*': 
€ Noli fiere - Il figlio della ve¬ 
dova, a Naim •; b) «Cristo vi¬ 
vo nella Chiasa viva: Risveglio 
spirituale della Chiesa • di S. 
E. Mona. Enrico Nicodemo: c> 
Stazione quaresimale; d) Oggi 
In Vaticano. 20,15 Les Auxiliai- 
res du Clergé. 20,45 Vatlka- 
nlsche Pressenschau. 21 Santo 
Rosario. 21,15 Trasmissioni este¬ 
re. 21,45 Entrevistas de actuu- 
lldad. 2230 Replica di Radio- 
quaresima. 

Quikotoh 
LA CAMICIA 
CHE SI LAVA... 
E BASTA! 

RITORNA IL PIACERE 
DEL PURO 
COTONE 
con la camicia che si può lavare 
in qualunque modo 
ed asciugare nella centrifuga 
senza doverla stirare mai. 

COTOMIFICIO CANTONI - CASTELLANZA (Varese) 

COTONIFICIO LEGLER - PONTE S. PIETRO (Bergamo) 

s- Sa H vostro negca» tosse temporanesmenle 

sprovvisto, segnsiatene l'indirizzo e; 
Servizio Ouikoton • Vie Partigiani. 4 . eargamo 
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Articolo alla pagina 13 

LA BIBBIA. OGGI 
Milano, febbraio 1964 

Sabato 8 febbraio, nel Salone 
delle Cariatidi di Palano Reale 
è stata Inaugurata la Mostra d’ar> 
te c La Bibbia, oggi ». 

SI tratta di un interessante ten¬ 
tativo di introdurre 1 motivi eter¬ 
ni dei Libri Sacri, quasi una 
mirabile allegoria dell'anima uma¬ 
na, nel vivo dell'arte contempo¬ 
ranea: non attraverso una rlpro- 
posizione puramente esteriore ed 
Illustrativa di quei soggetti bi¬ 
blici tante volte visti e rivisti nei 
Musei, quanto attraverso un per¬ 
sonale rivivimento, da parte del¬ 
l'artista, di quel grandi temi spi¬ 
rituali che dall’Interno animano 
e informano il sacro testo. 

A conclusione della Mostra or¬ 
ganizsata dal Fratelli Fabbri Edi¬ 
tori, una commissione composta 
da personalità dell’arte e della 
cultura come del mondo reil^o- 
so assegnerà alcuni cospicui pre¬ 
mi agli artisti partecipanti. Ac¬ 
canto al nomi famosi di alcuni 
Maestri dell'arte contemporanea, 
come Carlo CARRA’, Lucio FON¬ 
TANA, Emilio GRECO, Virgilio 
GUIDI, Francesco MESSINA, Lu¬ 
ciano MINGUZZI, Mario RADICE, 
posti fuori concorso, partecipano 
talune delle personalità più vive 
dell’attuale momento: Valerio 
ADAMI. Nino AIMONE. Glorilo 

AZZARONI, Roberto BERTA- 
GNIN, Renato BERTOLONl, An¬ 
gelo BIANCINI, Remo BRINDISI, 
Enzo BRUNORI, Renzo BUSSOT- 
TI, Carmelo CAPPELLO, Mauro 
CHESSA, Giuliano COLLINA, Emi¬ 
lio CONTINI, Roberto GRIPPA, 
Armando DE STEFANO, Luciano 
DE VITA, Alfredo DEL GRECO, 
Agenore FABBRI, Peiicie FAZ- 
ZINI, Giannetto FIESCHI, Attilio 
FORGIGLI, Renato GUTTUSO, 
Mario LATTES, Raffaele LEOM- 
PORRI, Cesco MAGNOLATO, An¬ 
gelo MAINE, Rodolfo MARGHE- 
RI, Marcello MASCHERINI, Um¬ 
berto MASTROIANNI, Carlo MAT¬ 
TIOLI, Plinio MESCIUtAM, Ludo¬ 
vico MOSCONI, Giovanni PAGA- 
NIN, Darlo Giorgio PAOLUCCI, 
Lorenzo PEPE, Dimttri PLESCAN, 
Concetto POZZATI, Carlo RA- 
MOUS, Antonietta RAPHAEL, 
Franco ROGNONI, Mario ROS- 
SELLO. Raffaello SALIMBENI. 
Giancarlo SANGREGORIO, Ser¬ 
gio SARONI, Emilio SCANAVI- 
NO, Francesco SOMAIN1, Guido 
SOMARE’. Francesco TABUSSO, 
Vittorio TAVERNARI, Mino TRA- 
FEU, Sergio VACCHI, Tono ZAN- 
CANARO. 

Sul significato e 1 risultati delia 
Mostra, che rimarrà aperta al 
pubblico sino alla fine di feb¬ 
braio, parleranno i professori 
Bontadini e Russoli. 

Ritorno a cosa 
18/30 11 Ministero della Pub¬ 

blica Istruzione e là RAI- 

Radiotelevi.<;ione Italiana 

presentano 

NON E' MAI TROPPO 
TARDI 

Primo corso di Istruzione 
popolare per adulti analfa¬ 
beti 

Insegnante Alberto Manzi 

19- 

TELEGIORNALE 
della sera - 1* edizione 

GONG 
lAiax liquido • Invemizzi Mi¬ 
lione) 

19,15 UNA RISPOSTA PER 
VOI 

Colloqui di Alessandro Cu- 
tolo con i telespettatori 

19.40 CONCERTO SINFONICO 

diretto da Peter Maag 
Bedrlch Smetana: Da < La mia 
patria » (Md VIast>; 1) Tàbor. 
2) Praterie e boschi di Boemia 

Orchestra Sinfonica di To¬ 
rino della Radiotelevisione 
Italiana 

Ripresa televisiva di Elisa 
Quatlrocolo 

TIC-TAC 
fVerdal - Monsavon - Olio Be¬ 
rlo - Snif • Caramelle 3 Tre 
• Super Orzo Bimbo) 

20/15 SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE SPORT 

ARCOBALENO 
^Totocalcio . Pasticca Mental 
- Brodo Novo - Lazzaroni - Ca¬ 
micie Casserà - Dixan) 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 

TELEGIORNALE 
della sera - 2* edizione 

20,50 CAROSELLO 
(l) Rim - (2) Espresso f?o- 
nomelli - t3) Candy - (4) 
Cavallino rosso Sis 
1 cortometraggi sono stati rea¬ 
lizzati da: I) Studio Prisma • 
2) Luigi Glachino - 3) Clne- 
televlslone - 4) Studio K 

IN PORTINERIA 
Scene popolari di Giovanni 
Verga 

Personaggi ed interpreti: 
Battista Tino Carraro 
Giuseppina Cesarina Glieraldi 
Màlla Lucia Romanoni 
Gilda Annabella Cerlianl 
Carlini Carlo Cataneo 
Assunta Anna Carena 
Don Gerolamo Loris Gafforio 
La signora Leda Cetani 
Il dottore Luigi Montini 
Lulsina Tina Maver 
Angiollno Gino Rumor 
La modella Franca Mantelli 
11 postino Nino Bianchi 

Scene di Mariano Mercuri 

Costumi di Emma Calderini 

Regia di Silverio Blasi 

22/25 IL GIORNALE DEL- 
L’EUROPA N. 2 

Realizzato in coproduzione 
dalla: 

— British Broadcasting Corpo¬ 
ration 

— Radlodiffuslon Téiévtsion 
Belge 

— RAI-Radietelevisione italiana 

— Radiodiffuslon Télévision 
Franqalse 

—> Zweites Deutsches Fernse- 
hen 

— Soclété Sulsse de Radiodif- 
fusion et Télévision 

Al termine: 

TELEGIORNALE 
della notte 

NAZIONALE 
Telescuola 

Ribalta accesa 

Scene popolari 

di Giovanni Verga 

nazionale: ore 21 

Giovanni Verga non fu insen¬ 
sibile al fascino del teatro, pur 
considerandolo espressione di 
arte inferiore al romanzo. Per 
il teatro comunque scrisse re¬ 
lativamente poco, e nulla di 
quanto scrisse può paragonar¬ 
si a / Malavoglia od a Mastro 
Don Gesualdo. Egli stesso, d’al¬ 
tronde, diceva che per elenca¬ 
re le sue opere teatrali sareb¬ 
be bastata una sola cartolina 
(sette titoli infatti non sono 
molti) e noi possiamo aggiun¬ 
gere che se, fra i sette, cele¬ 
berrimo è quello di Cavalleria 
rusticana, a tanta celebrità non 
è estranea ia musica di Masca¬ 
gni. 
Comunque sia, le opere dello 
scrittore catenese destinate al¬ 
la scena non mancano davvero 
di pregi. Ne è buona conferma 
questa In portineria che Nata- 
Uno Sapegno ritiene proprio 
il capolavoro del teatro verghia- 
no, giacché qui l’autore « non 
ha più da fare i conti con la 
lingua poetica e personale e si 
affida ad una sorta di gergo 
indifferenziato e scialbo >; uno 
« scialbo » — sarà bene preci¬ 
sare — che nella formale dimes- 
sita è pur forte ed incisivo. 
Iti portineria fu rappresentata 
per la prima volta nel 1884 — 
un anno dopo il trionfo di Co- 
l’alleria rtiSticnTio — da Olga 
Lupo ed Enrico Reinach al Tea¬ 
tro Manzoni di Milano. Non eb¬ 
be calorose accoglienze e, per 
incontrare il successo, dovè at¬ 
tendere che Eleonora Duse, me¬ 
more degli applausi raccolti 
quale Santuzza, la proponesse 
al pubblico di Roma. 
Quanto Carollerta rusticana è 
colma di passioni violente, di 
sole e di azzurro. In portine¬ 
ria sa di sentimenti rattenuti, 
dì grigio e di nebbia. Ne sono 
teatro il cortile e la portineria 

Il Ministero della Pubblica 
Istruzione e la RAI-Radio- 
televisione Italiana 
presentano 

SCUOLA MEDIA UNIFI¬ 
CATA 

Prima classe: 

1235-13 lialiano 
Prof. Lamberto Valli 

13.25-13.50 Educazione Artistica 
Prof. Franco Bagni 

13.50-14,15 Applicazioni Tecni¬ 
che 
Prof. Giorgio Luna 

Seconda classe: 

8,30-8,55 Matematica 
Prof.ssa Liliana Ragusa Gilli 

9,20-9,45 ItaliaTTO 
Prof-ssa Fausta Monelli 

10,10-10,35 Italiano 
Prof.ssa Fausta Monelli 

10.35-11 Applicazioni Tecniche 
Prof. Giorgio Luna 

11.25-11,45 Educazione Fisica 
femminile e maschile 
Prof.ssa Matilde Trombetta 
Franzini e Prof. Alberto 
Mezzetti 

Terza classe: 

8,55-930 Educazione Artistica 
Prof. Enrico Accatino 

9.45- 10,10 Educazione Artistica 
Prof. Enrico Accatino 

11-11,25 Francese 
Prof. Enrico Arcaini 

11.45- 12,10 Inglese 
Prof. Antonio Amato 

12,10-1235 Matematica 
Prof.ssa Liliana Ragusa Gilli 

13-13,25 Educazione Tecnica 
Prof. Giulio Rizzardi Tem- 

16>45 La Nuova Scuola Media 

Incontri con gli insegnanti 
Per la didattica della Mate¬ 
matica: 

Rappresentazione grafica di 
relazioni 

Partecipano i profassori Co¬ 
simo Albanese, Liliana Ar¬ 
tusi Chini, Clara Melchiorre, 
Paolo Oriolo 
Moderatore Ruggero Roghi 

17.30 SEGNALE ORARIO 
GIROTONDO 
(Sidol - Invemizzi Inuemizztna 
- Elah . Sahea) 

La IM dei ragazzi 
Dal Teatro deli’Antoniano 
di Bologna 

LO ZECCHINO D'ORO 

Festa della canzone per 
bambini 

Prima giornata 
Presenta Mago Zurli 
Orchestra diretta da Gino 
Bussoli 
Regia di Alberto Gagliar- 
delU 

SOFFRITE 
IL FREDDO 

Al PIEDI? 
FATE ALLORA COSI’: 

Versate semplicemente un 
pugno di Saltratì Rodell in 
acqua calda e immergetevi 
ì piedi intorpiditi dal fred¬ 
do o umidi di pioggia. La 
circolazione del sangue è 
ristabilita, i piedi si ri¬ 
scaldano naturalmente. La 
pelle si ammorbidisce: il 
bruciore e il pizzicore cau¬ 
sato dalle screpolature e 
dai tagli viene calmato, il 
dolore cessa e camminare 
è di nuovo un piacere. 
Saltrati Rodell, meraviglio- 
si per il vostro pediluvio. 
Per un doppio effetto be¬ 
nefico dopo il pediluvio ai 
Saltrati Rodell, massaggia¬ 
te i piedi con la Crema 
Saltrati antisettica. Chie¬ 
deteli al vostro farmacista. 

UNA ORGANIZZAZIONE 
DI VENDITA VERAMENTE 
CAPILLARE E DINAMICA 
DISTINGUE LA I.A.a IN¬ 
DUSTRIA ARMADI GUAR¬ 
DAROBA DA QUALSIASI 
ALTRA SIMILARE IN CAM¬ 
PO NAZIONALE E INTER¬ 
NAZIONALE. 

FOTO-CINE 
MARCHE MONDIALI 

GARANZIA S ANNI 

. . . L. ASO . . . 
Lir» mensili iiu± 

DITTA BAGNINI 
ROMA: PIAZZA SPAGNA, 114 

RADIO 
Garanzia 5 anni 

RADIOBAGNINI 

FRA TRE GIORNI ■Lv‘,T7,bi;':- 
namenti alla radio e alla telovìsione con la 
riduzione delle soprattasse erariali. 



28 FEBBRAIO 

In portineria 

Cesarina Gheraldi è llnterprete di Giuseppina nella com. 
media di Ver^ « In portineria » che la TV presenta stasera 

SECONDO 
21- SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 

21,10 INTERMEZZO 
(Olio BertoUi . Signol - Ti 
Star • Davida CaremoU) 

21.15 

LA FIERA DEI SOGNI 
Trasmissione a premi pre¬ 
sentata da Mike Bongiorno 

Complesso diretto da Tony 
De Vita 

Regia di Romolo Siena 

22,30 EUROVISIONE 

Collegamento tra le reti te¬ 
levisive europee 
GERMANIA; Dortmund 

Campionato del mondo di 
pattinaggio artistico su 
ghiaccio 

23.15 Notte sport 

Questa sera il secondo numero 

Il giornale deirEuropa 

d’un labbricato milanese <71 ca¬ 
narino del n. 15, la novella ori¬ 
ginaria, fa parte del volume 
Per le vie, tutto dedicato a Mi¬ 
lano), luoghi d'incontro d’una 
piccola comunità di cittadini 
immalinconiti e rinunciatari, 
assai lontani dai focosi Alfio 
e Turiddu di Sicilia. 
BattisU e Giuseppina, portieri 
del caseggiato, hanno due fi¬ 
glie: Màlia e Gilda. Mentre la 
prima è malaticcia e sfiorisce, 
aiutando la madre nell’oscuri¬ 
tà del bugigattolo, la seconda, 
bella e fiorente, lavora fuori da 
modista facendo collezione di 
corteggiatori. 11 giovane Car¬ 
lini, tipografo che ha la sua of¬ 
ficina sul cortile, frequenta la 
famigliola ed assiste con fra¬ 
terno affetto la malatina, la 
quale s’Ulude che auella pietà 
sia amore; ma il giovanotto è 
invece preso dalla bella Gilda. 
Così, mentre Màlia ne soffre si¬ 
no a consumarsene, la modista, 
incapace d’apprezzare il valo¬ 
re d’un sentimento onesto, si 
perde nella vana ricerca del 
lusso e della spensieratezza e 
Carlini non riesce a farsi una 
ragione del suo insuccesso. Tut-' 
ti vogliono bene a Màlia. crea¬ 
tura sensibile e di superiore 
bontà, e nessuno dì essi può 
dirsi veramente cattivo (anche 
GUda è più sciocca che malva¬ 
gia). Eppure, chiusi come sono 
nella loro ignoranza e nei loro 
egoismi, tutti in sostanza lascia¬ 
no che Màiia si spenga; nessu¬ 
no prende partito per tentare 
efficacemente di salvarne la 
vita. 
Mentre 71 canarino del n. 75 è 
accentrato sulla fanciulla di po¬ 
ca salute. 7n portineria può dir¬ 
si commedia < di complesso • 
anche se la Màlia ne è pur sem¬ 
pre il dichiarato perno. I per¬ 
sonaggi che la circondano non 
costituiscono infatti un sempli¬ 
ce sfondo: sebbene condizionati 
da una funzione, per cosi dire, 
negativa nei confronti della ma¬ 
lata, sono tutti figure sobria¬ 
mente ma solidamente costrui¬ 
te, ricche d’autentica vitalità. 

e. m. 

nnxionaie: ore 22^25 

Gli Europei non debbono giu¬ 

dicare estranei gli avvenimenti, 

lieti o drammatici, che accado¬ 

no appena al di là del confine 
del proprio Paese. Solo cosi è 

possibile sensibilizzare al mas¬ 
simo la mentalità Europea dei 

milioni e milioni di uomini che 

vivono nel vecchio continente. 

Sostanzialmente, come è noto, 

è questa l’idea base che ha uni¬ 
to 1 giornalisti degli enti tele¬ 

visivi di sei paesi (Inghilterra, 

Francia, Italia, Germania, Bel¬ 
gio e Svizzera), i quali hanno 
organizzato il Giorriale d’Euro¬ 
pa di cui la seconda puntata 
va in onda questa sera, sul 
programma nazionale TV. La 

trasmissione sarà contempora¬ 
nea nelle nazioni anzidetto, più 

in Olanda e nel Lussemburgo, 
n pompilo più arduo delia re¬ 

dazione — che attualmente è a 

Parigi, ma che. a turno, si spo¬ 
sterà nelle sedi centrali degli 
enti televisivi associati — è 

nella scelta di quegli argomen¬ 

ti che, in effetti, siano tali da 

richiamare l’interesse dei tele- 
spettatori, dalla Sicilia alla Sco¬ 

zia. Il Sommario di questo nu¬ 

mero dovrebbe aver centrato 
lo scopo. 

I tedeschi presentano una bio¬ 
grafia illustrata di Monsteur X, 
ossia di Gastone Defferre, U 
sindaco socialista di Marsiglia 

designato candidato alia Presi¬ 
denza della Repubblica France¬ 

se contro De Gaulle. 

La BBC britannica ba condotto 
un’inchiesta sulle « Displaced 

persons » cioè su coloro che. 

dopo la seconda guerra mon¬ 
diale, esuli volontari dai loro 
rispettivi Paesi, non hanno an¬ 
cora trovato una patria e re¬ 
stano nei cosiddetti campi pro¬ 

fughi. La Svizzera ha mandato 
la sua troupe a Triggiano, una 
cittadina delle Puglie che si è 
specializzata nella produzione 
di lavori in cuoio e nel raffina¬ 
mento dell'olio d’oliva. Si dimo¬ 
stra come l’industria moderna 
trasformi i rapporti sociali e 
rinnovi ancestrali abitudini, 
senza sovvertirli. 

L’ente televisivo belga ha con¬ 

dotto un'inchiesta sulle riser¬ 
ve di petrolio e di metano re¬ 

centemente scoperte in Olanda. 
Infine la Radlotélévision Fran- 

paise ba girato in America un 
documentario sull’influenza del 

pensiero, del costume e della 
moda europea negli Stati Uniti. 
Interessanti, le interviste con 
grandi scrittori: una in parti¬ 
colare, con Miller. 

Quanto all’Italia, un servizio — 
realizzato da Italo De Feo e 
Giuliano Tornei, con la colla¬ 
borazione di Piero Angela e 
M. Dalla Mura — affronta un 
problema quanto mai degno di 
essere seguito in tutti i suoi 
aspetti: l’assistenza alle perso¬ 

ne anziane in Europa. 11 tema 

è svolto con ampie panorami¬ 

che a Parigi, Londra e Roma 
e con interviste che finiscono 

con rivelare come, anche per 

« pensionati », ci sia sempre 

una forma di saggio adatta¬ 
mento per la vita che continua, 
anche dopo rintemizione di 
quella che è stata la loro pre¬ 
cedente attività. 

b. b. 

ma ora c'è un rimedio che elimina rapidamanta 
irritazioni, macchia, bolla, aruzIonL Bastano pochi 
giorni per riavere una pelle sana e liscia con 
Valcrema, la speciale Crema antisettica. Valcrema 
ha una duplice azione. Prima combatte i microbi 
che causano i disturbi, poi risana la pelle. Tenete 
sempre In casa un tubo di Crema antisettica 
Valcrema: è preziosa per tutta la famiglia. Nelle 
farmacie e profumerie, L. 300 (tubo grande L. 400). 

in pochi giorni riavrete 
una pelle sana e fresca 

VALCREMA 
crema antisettica ad azione rapida 

PER MANTENERE LA PELLE SEMPRE SANA E FRESCA 

USATE REGOLARMENTE ANCHE IL SAPONE ANTISEmCO VALC^REMA 

QUESTA SERA IN CAROSELLO 
un diabolico twist... e 

una 
BONOHELli 
** esppw5"-“ 

una BDNOMjyi 
un nuovo modo 
di dire,veloce e 
preciso. 

BONOMELLI il meglio in ogni settore della camomilla 
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RADIO VENERDÌ 28 
NAZIONALE 

6<30 Bollettino del tempo 9i4t 
mari italiani 

6/35 Corso di lingua inglese, 
a cura di A. Powell 

y Segnale orario - Giornale 
' radio - Previsioni del tem¬ 

po - Almanacco - * Musiche 
del mattino 

7,45 (Motta) 
I pianetini della fortuna 
Ieri al Parlamento 

Segnale orario - Gior¬ 
nale radio 
Sui giornali di stamane, ras¬ 
segna della stampa italia¬ 
na in collaborazione con 
rA.N.S-A. 

Previsioni del tempo - Bol¬ 
lettino meteorologico 

Bollettino della neve, a cu¬ 
ra dell-ENIT 

8/25 (Palmolivef 
II nostro buongiorno 

8/35 Fiera musicale 

8/50 ^Commissione Tutela 
Lino) 
Fogli d'album 
Chopin: Quattro preludi op. 2S: 
a) bi re maggiore, b) In si 
minore, c) In la maggiore, d) 
In fa diesis minore (Piantata 
Guiomar Novaea); Ponce: Te¬ 
mo. Variazioni e Pinole (Chi- 
tarrista Andrea Segovia); Prl- 
boda: Melodia slova (Vasa 
Piihoda, oioUno; Itzko Orlo- 
vesky, pianoforte) 

9,10 Piero Scaramucci: Noti- 
rie ai setaccio 

9,15 CKnorr) 
Canzoni, canzoni 

9,35 (Chlorodont) 
Interradle 

9.55 Mario Tedeschi; Casa 
amica (Materiali nuovi per 
la casa nuova) 

10~~ Antologia operistica 
Verdi: La battaglia di Legna¬ 
no: Sinfonia: Rossini: Il bar¬ 
biere di Sitriglia; e Una voce 
poco fa >; Leoncavallo: Po- 
gUacci; «Vesti la giubba»; 
Strauss; Salomé: Danza del 
sette veli 

10.30 La Radio per le Scuole 
(per il II ciclo delle Ele¬ 
mentari) 

Le meravigliose avventure 
della tecnica: Enrico Fermi 
e la pila atomica, a cura di 
Domenico Volpi 

L’imperatore e il legnaiuolo 
racconto di Matteo Bandel¬ 
le. sceneggiato da Mario 
Vani 

Regia di Ruggero Winter 

11— (Gradina) 
Passeggiate nel tempo 

11.15 Musica e divagazioni tu¬ 
ristiche 

11.30 • Terna care Ideal > 

Antologia melodica dell^OO 
a cura di Nino Picciaelli 
Canta Paolo Silveri 

11,45 Joseph Haydn; Kinder - 
Symphonie 
a) Allegro, b) Bfinuetto, c) 
Finale (AUegro moderato - 
Allegro vivace . Presto) (Or¬ 
chestra < Alessandro Scarlat¬ 
ti» di Napoli deUa Radlotele- 
vistone Italiana diretta da Pie¬ 
tro Argento) 
Ludwig van Beethoven: Pro. 
meteo, ouverture op. 43 
(Orchestra «Alessandro Scaz^ 
latti » di Napoli della Radio- 
televisione Italiana diretta da 
Luciano Roaada) 

12 (Spie e Span) 
Gli amici delle 12 

12.15 Arlecchino 
Negli intero, cotn. commerciali 

12,55 (Vecchia Romagna Bu- 
fon) 
Chi vuol esser lieto... 

I 7 Segnale orario - Giornale 
* ^ radio Previsioni del 

tempo 

13.15 (Manetti e Roberts) 
Carillon 
Zig-Zag 

13,25-14 (Punt e Mes Car¬ 
pano) 

DUE VOCI E UN MICRO 
FONO 

14-14,55 Trasmissioni regionali 
14 « Gazzettini regionali » per: 
Emilia - Romagna, Campania, 
Puglia, Sicilia, Piemonte 
14,25 « Gazzettino regionale » 
per la Basilicata 
14,40 Notiziario per gU Italiani 
del Mediterraneo (Bari 1 - Cal- 
tanlasetta 1) 

14,55 Bollettino del tempo sui 
mari italiani 

15 Segnale orario - Gior¬ 
nale radio - Previsioni del 
tempo - Bollettino meteo¬ 
rologico e delia transitabi¬ 
lità delle strade statali 

15,15 Le novità da vedere 

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

15.30 (Decca London) 
Carnet musicale 

15.45 Quadrante economico 

16 - Programma per 1 ra¬ 
gazzi 

• Notte di luna a Little Big 
Horn » 
di Mario Vani 
Terzo episodio 
Regia di Ugo Amodeo 

16.30 Conversazioni per la 
Quaresima 

« Una Chiesa mvc per un 
mondo nuovo >, a cura di 
Padre Nazareno Fabbretti 
EV . La Chiesa dei poveri 

16.45 Cari Ditters von Dltters- 
dorf 

(rev. di Eugen Bodart) 
Sinfonia in si bemolle mag¬ 
giore 
a) Presto assai, b) Andante, 
c) Minuetto, d) Presto assai 
Orchestra « Alessandro Scar¬ 
latti » di Napoli della Radio¬ 
televisione Italiana diretta da 
Mario Rossi 

17—Segnale orario - Glor- 
naie radio 

Le opinioni degli altri, ras¬ 
segna della stampa estera 

17.25 il manuale del perfetto 
wagneriano 
a cura di Mario Labroca 
III. Tannhduser 

18- Vaticano secondo 
Notizie e commenti sul Con¬ 
cilio Ecumenico, a cura di 
Mario Puccinelli 

18.10 Radiotelefortuna 1964 

18,15 IL CARROZZONE 
di Giannetto Clorclollni 

Regia di Federico Sangui¬ 
gni 

19.10 La voce del lavoratori 

19.30 * Motivi In giostra 
Negli intere, com. commerciali 

19,53 (Antonetto) 

Una canzone al giorno 

OA Segnale orarlo - Giornale 
radio - Radiosport 

20,20 (Ditta Ruggero Benelli) 
Applausi a... 

20.25 COL FUOCO NON SI 
SCHERZA 

Romanzo di Emilio De Mar¬ 
chi 

Adattamento di Antonio Mo¬ 
ri - Compagnia di prosa di 
Firenze della Radiotelevi¬ 
sione Italiana 

Prima puntata 
De Marchi Giorgio Piamonti 
Ezio Adolfo Geri 
Andrea Franco Satani 
Flora Giuliana Corbellini 
Matilde Nella Bonora 
Creati Lucio Ramo 
Massimo Corrado Gaipa 
Tognlna Wanda Pasgulnl 
Regia di Umberto Benedetto 

21 — Dall'Auditorium di To¬ 
rino 

Stagione Sinfonica Pubblica 
della Radiotelevisione Ita¬ 
liana 

CONCERTO SINFONICO 

diretto da VITTORIO GUI 

con la partecipazione del so¬ 
prano Consuelo Rublo, del 
mezzosoprano Genia Las, del 
tenore Giuseppe Baratti, del 
basso Carlo Cava 

Dvorak; Requiem op. 89, per 
soli, coro e orchestra: a) Re¬ 
quiem aetemam, b) Graduale, 
c) Dies irae, d) Tuba mlrum, 
e) Quid EUm miser, f) Recor¬ 
dare Jesu Pie, g) Confutatls 
maledlctis. h) Lacrimosa, 1) 
Offertoiium, 1) Hostias, m) 
Sanctus, n) Pie Jesu, o) Agnus 
Dei 

Maestro del Coro Ruggero 
Maghini 

Orchestra Sinfonica e Coro 
di Torino della Radiotelevi- 
sione Italiana 

Articolo alla pagina 21 [ 

NeU'intervallo: 

I libri della settimana 

a cura di Goffredo Bellonci 
Al termine: 

Lettere da casa 

Lettere da casa altrui 

23- Segnale orario - Oggi 
al Parlamento - Giornale 
radio - Previsioni del tempo 
- Bollettino meteorologico - 
I programmi di domani - 
Buonanotte 

SECONDO 
7.35 * Musiche del mattino 

8/30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

8.35 (Palmolive) 
* Canta Wilma De Angells 

8,50 (Cera Grey) 
* Uno strumento al giorno 

9- (Invernizzi) 

* Pentagramma italiano 

9,15 (Lavabiancheria Candyl 

* Ritmo-fantasia 

9,30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

FRA TRE GIORNI sca¬ 
de il termine utile per 
rinnovare gl! abbo¬ 
namenti alla radio e 
alla televisione con 
la riduzione delle so¬ 
prattasse erariali. 

9.35 (Omo) 
UN'ORA A ROMA 

Un programma di Nana 
Melis 

Gazzettino dell’appetito 

10.30 Segnale orario - Noti¬ 
zie dei Giornale radio 

10.35 (Coca-Cola) 
Le nuove canzoni italiane 

11- (Bertagni) 
* Buonumore in musica 

11.30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

11.35 CDenfi/ricio Sipnol) 

Piccolissimo 

11,40 (Miro Lonza) 
Il portacanzoni 

12- 12,20 (Doppio Brodo Star) 

Colonna sonora 

12,20-13 Trasmissioni regionali 
12,20 « Gazzettini regionali » 
per: Val d’Aosta, Umbria, Mar¬ 
che, Campania e per alcune 
zone del Piemonte e della 
Lombardia 
12,30 «Gazzettini regionali» 
per; Veneto e Liguria (Per le 
città di Genova e Venezia la 
trasmissione viene effettuata 
rispettivamente con Genova 3 
e Venezia 3) 
12,40 « Gazzettini regionali » 
per: Piemonte, Lombardia, To¬ 
scana, Lazio, Abruzzi e Moli¬ 
se, Calabria 

13— (Società del PlosmonJ 

Appuntamento alle 13: 
Tutta Napoli 

15’ (G. B. Pezziol) 

Music bar 
20’ (Certosa Galbani) 

La collana delle sette perle 
25’ (Palnioliue) 

Fonolamoo: dizionarietto dei 
successi 

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

45’ (Simmenthal) 
La chiave de] successo 

50* (Tide) 

11 disco del giorno 

55' (Caffè Lapazza) 
Storia minima 

14 - Voci alla ribalta 
Negli intervalli comunicati 
commerciali 

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

14.45 (R.C.A. /(altana) 

Per gli amici del disco 

15 - Aria di casa nostra 

Canti e danze del popolo 
italiano 

15,15 (Phonogram) 
Li rassegna del disco 

15.30 Segnate orario - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

15.35 Concerto in miniatura 

Interpreti di ieri e di oggi; 

Duo Fournier-Gulda 
Beethoven: Sonata n. 1 in fa 
maggiore op. 5 per violon¬ 
cello e pianoforte: a) Ada¬ 
gio sostenuto, b) AUegro, c) 
AUegro vivace {Pierre Four- 
nler, ololoncello; Friedrich 
Guida, pianoforte) 

16 - (Dizan) 
Rapsodia 

— Tempo di canzoni 

— Dolci ricordi 

— Un po’ di Sud America 

16.30 Segnale orario - Notizie 
dei Giornale radio 

16.35 Voci, suoni, personaggi 
Gioco radiofonico a premi 
fra i Comuni della provin¬ 
cia di Latina diretto da Sil¬ 
vio Gigli 

17.30 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

17.35 NON TUTTO MA DI 
TUTTO 

Piccola enciclopedia popo¬ 
lare 

17.45 (Spie e Span) 

Radiosalotto 

FURTO CON SCASSO 

Radiodramma di Norman 
Edwards 

Traduzione di Amieto Mi- 
cozzi 

Compagnia di prosa di Fi¬ 
renze della Radiotelevisione 
Italiana con Tino Carraro 

Max, U gentlemen 
T^no Carraro 

Joe Bates Corrado Gaipa 
Il nonno Giorgio Piamonti 
Nancy Anna Maria Alegiani 
Un poliziotto Franco Luzzi 
Gli Agenti di Scotland Yard: 

Corrado De Cristofaro 
Giampiero BechereUi 

Regia di Umberto Benedetto 

18.30 Segnale orario - Noti- 
zie del Giornale radio 

18.35 CLASSE UNICA 

Natalino Sapegno: Antolo¬ 
gia storica della Urica ita- 
Itfltia; il '500 e il ’600. Motivi 
edonistici nella poesia ba 
rocca 

18.50 * I vostri preferiti 
Negli Intervalli comunicati 
cotnmerdall 

IO ‘in Segnale orario • Ra- 
I7,JU dieserà 

19.50 (Dentifricio Signal) 

* Tema In microsolco 

Ricordo di un grande per¬ 

sonaggio del jazz: Jack Tea- 
garden 

AI tennin'e; Zig Zag 

20.30 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

20,35 (Helene Curtis) 

Corrado presenta 

LA TROTTOLA 

Varietà musicale di Perretta 
e Corima con Lia Zoppelli 
e Alighiero Neschese 

Orchestra diretta da Enrico 
Simonetti 

Regia di Riccardo AAantonI 

21.30 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

21/35 II giornale delle scienze 

22 L'angolo del jazz 

Jazz sul Mississippi 

22,30-22,45 Segnale orario • 
Notizie del Giornale radio - 
Ultimo quarto 

RETE TRE 
(Stazioni a M.F. del Terzo Pro¬ 
gramma. Dopo le 17 anche 

stazioni a onda media) 

IO- Antiche musiche stru¬ 
mentali 

10,20 Franz Schubert 

Sinfonia n. 5 in si bemolle 
maggiore 
Orchestra Sinfonica di BerU- 
no diretta da Lorln Maazel 

10,50 Compositori italiani 

Cesare Brero 

Poemi giapponesi • Hai Koi» 
su testi di Paul Claudel, per 
voce, coro e orchestra 
Mezzosoprano Laura Zanlnl 
Orchestra Sinfonica e Coro di 
Torino della Radiotelevisione 
Italiana diretti da Mario Rossi 
- Maestro del Coro Ruggero 
Maghini 

Mario Peragallo 

Fantasia per orchestra 
Orchestra Sinfonica di Roma 
della Radiotelevisione Italiana 
diretta da Franco Caracciolo 

11,25 Robert Schumann 

iVersione ritmica italiana 
di Sergio Magnani) 

Scene dal ♦ Faust / di Goe¬ 
the. per -soli, coro e orche¬ 
stra 

Agnes Glebe!, Ester Orel] e 
Maria Teresa Pedone. .,<uprnni: 
Genìa Las e Luisella Ricagno- 
Clafli, eontrnlfi; Agostino Laz¬ 
zari e Tommaso Frascati, te¬ 
nori; Gérard Souzay e Ferdi¬ 
nando Lidonni, boritorii; Raf¬ 
faele Arie, Renzo Gonzales e 
Vincenzo Preziosa, bassi 
Orchestra Sinfonica e Coro di 
Torino della Radiotelevisione 
Italiana e Coro di voci bian¬ 
che dellTstltuto S. Giovanni 
EvangelUsla diretti da Mario 
Rossi - Maestro dei Coro Rug¬ 
gero Maghini 

13- Un'ora con Dimltri Sclo- 
stakovlc 

Quartetto op. lOS 
Quartetto Italiano 
Sinfonia «. 10 in mi minore 
op. 93 
Orchestra Sinfonica di Roma 
della Radiotelevisione Italiana 
diretta da Artur Rodzlnskl 

14—- TtIRANDOT 

Dramma Urico in tre atti di 
Giuseppe Adami e Renato 
Simuni 

Musica di Giacomo Puccini 

La Principessa Turandot 
Uirgit Nilsson 

L’Imperatore Altoum 
Alessio Me Pnolis 

Tlmur, re larlaru spodestato 
GliM-gto Tozzi 

Il Principe Ignoto (Calaf) 
suo tiglio Jn.-oil Bjfirfing 

Llù, giovane schiava 
Rernita Tebaldi 

Plng, grande cancelliere 
Mario Sereni 

Pang. gran provveditore 
Piero De Palma 

Pong, grande cuciniere 
Tommaso Frascati 

Un Mandarino 
Leonardo Monreale 

46 



o 
n Principe di Persie 

Addio Zagonara 
AnceUe di Turandot 

Anna Di Stasio 
Nellv Pucci 

Uvriam Funari 

Orchestra e Coro del Teatro 
dell’Opera di Roma diretti 
da Erich Leinsdorf 

Maestro del Coro Giuseppe 
Conca 

(Edizione Ricordi) 

16.05 Serenate 

Joseph Fux 
Serenata per due trombe e 
orchestra 
Solisti Roger Volsln e Robert 
Nagel 
Orchestra e The Kapp Slofo- 
nletta » diretta da Emanuel 
Vardl 
Peter Ilyich Ciaikowskl 

Serenata in do maggiore 
op. 48 per archi 
Orchestra « Alessandro Scar> 
latti > di Napoli della Radio¬ 
televisione Italiana diretta da 
Serglu Cellbldache 

17- Il pente di Westminster 

Immagini di vita inglese 

Austen Henrw Layard. lo 
scopritore di Ninive 

17.15 Esploriamo i continenti 

Viaggi quasi veri tra il 35* 
e il 165* meridiano 

a cura di Massimo Ventri- 

glia 

17.35 I progressi dell'aviazio¬ 
ne civile: L'aereo superso¬ 

nico <II) 
a cura di Sebastiano Drago 

17,45 Luigi Boccherinl 

Quintetto in re minore per 
pianoforte e archi 
«Quintetto Chlgiano» 
Sergio Lorenzi, pianoforte; Ric¬ 
cardo Brengola, Mario Ben¬ 
venuti, trotini; Giovanni Leo¬ 
ne, viola; Lino Filippini, vio- 
kmcello 

184>5 Corso di lingua inglese, 

a cura di A. Powell 
(Replica dal Programma Na¬ 
zionale) 

TERZO 
18.30 La Rassegna 

Scienze 
a cura di Alessandro Albe- 
rigi Quaranta 
n centenario dell’Accademia 
Nazionale delle Scienze degli 
Stati UniU 

18.45 Angelo Paccagninl 

Musica do camera, per vio¬ 
lino. viola e violoncello 
Matteo RoldI. violino; Lodo- 
vico Coccon. viola; Oreste Or¬ 
sini, violoncello 

18.55 Orientamenti critici 

Dante in Gran Bretagna 

a cura di Mario Manlio Rossi 

19,15 Panorama delle Idee 

Selezione di periodici ita¬ 
liani 

19.30 * Concerto di ogni sera 

Giovanni Battista Pergolesl 
(1710-1736): Concerto n. 1 
In sol maggiore, per flauto, 
archi e contìnuo 
Solista André Jaunet 
« ZUrcher Kammerorcbester » 
diretta da Edmond De Stoutz 

Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791): Sinfonia in do 
maggiore K. 4?5 « Linz > 
Orchestra « Columbia Sympho- 
ny > diretta da Bruno Walter 

Alfredo CaseUa (1883-1947): 
Concerto op. 69, per archi, 
pianoforte, timpani e per¬ 
cussione 
Orchestra Sinfonica di Torino 
della Radiotelevisione Italiana 
diretta de Paul Klecky 

20.30 Rivista delle riviste 

20.40 Franz Schubert 
Der Hirt auf den Felsen, 
per soprano, clarinetto e 
pianoforte 
Ellen DI Tullio, soprano: Ed¬ 

ward Harka, clarinetto; Char¬ 
les Wadsworth, pianoforte 

[mprowiso In si bemolle 
maggiore op. 142 
Pianista Maureen Jones 

21- Il Giornale del Terzo 

Note e corrispondenze sui 
fatti del giorno 

21.20 IL CALZOLAIO DI MES¬ 
SINA 
Tre atti di Alessandro De 
Stefani 

Compagnia di prosa di To¬ 
rino della Radiotelevisione 
Italiana con Mario Feliciani 
e Giuliana Lojodice 
Don Giovanni Sclammlco, cro¬ 

nista Carlo Bagno 
Mastro Carmelo, mercante 

Iginio Bonazzi 
Bastiano, scrivano pubblico 

Gastone Ciopini 
Una cittadina Lina Bocci 
Mastro Andrea Muzzl, calzo¬ 

laio Mario Felicioni 
Cecilia, BoreUa di Mastro An¬ 

drea Anna Carava0al 
Giuseppe Palvese 

Tino Schirinzi 
Un marinalo Fronco Alpestre 
n Ministro Tino Bianchi 
n Principe Nanni Bertorelli 
Un araldo Paolo Fa00i 
Un Gabelliere Bob Morchese 
Un Cancelliere 

Gianni Diotafuti 
Rosa Giuliana Loiodice 
Conte Matteo Vetralli 

Gino Mavara 
Fiamma Fusatti Olga Fognano 
Don Pietro Bantl 

Notale Peretti 
Marchese Della Bella 

Renzo Lori 
Don Francesco del Sabbiosi 

Giulio Oppi 

Regìa di Ernesto Cortese 

I Articolo alla pagina 22 | 

N.B Tutti i programmi radio¬ 
fonici preceduti da un asterisco 
<*) sono effettuati in edizioni 
fonografiche. 

Le indicazioni in corsivo tra 
parentesi si riferiscono a co¬ 
municati commerciali. 

NOTTURNO 
Dalle ore 22,50 alte 4,90; Propnim- 
mi musicali e notiziari trasmessi 
da Roma 2 su kc/s- 845 pori a 
m. 955 e dalle -.Cazioni di Calta- 
nissetta O.C. su kc/e- 6060 pari a 
m. 4940 e su ke/s. 9515 pari a 
m. 31,59. 

22.50 Invito alla musica - 
23,45 Concerto di mezzanotte - 
0.36 Canzoni preferite 1.06 
Danze celebri - 1,36 Mosaico - 
2,06 Musica da camera • 2,36 Ap¬ 
puntamento con l’Autore • 3,06 
Tastiera magica - 3.36 Caleido¬ 
scopio musicale • 4,06 Sinfonie 
ed ouvertures da opere - 436 11 
golfo incantato - 5,06 Comples¬ 
si d’archi - 536 Voci, chitarre 
e ritmi - 6,06 Mattutino. 

Tra un programma e l^ltro 
vengono trasmessi notiziari in 
italiano, inglese, francese e te¬ 
desco. 

RADIO VATICANA 
1430 Radioglornale. 15,15 Tra¬ 
smissioni estere. 17 < Quarto 
d’ora della Serenità » per gli 
infermi. 19,15 Daily Report 
from thè Vatican. 19,33 Radio- 
quaresima: a) « Con Gmù nella 
Sua Terra » itinerari evangelici 
a cura di P. Francesco Pelle¬ 
grino (18*): • Salva nos, perL 
mus - La tempesta sedata, sul 
mare di Galilea •; b) « Cristo 
vivo nella Chiesa vWa: Fedeltà 
della Chiesa a Cristo > di S. E. 
Mons. Pietro Zuccarino; c) Sta¬ 
ziona quaresimale; d) Oggi in 
Vaticano. 20,15 Editoria! de Ro¬ 
me. ^,45 Kirche in der Welt. 
21 Santo Rosario. 21,15 Tra¬ 
smissioni estere. 21,45 Roma 
columna y centro de la Verdad. 
2230 Replica di Radloquare- 
slma. 
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Seguite in Carosello: ^ 

LA CONQUISTA 1 
DELLA LUNA ^ 

NAZIONALE 

Telescuola 
n Ministero della Pubblica 

Istruzione e la RAI-Radio- 

televisione Italiana 

presentano 

SCUOLA MEDIA UNIFI- 

CATA 

Prima classe: 

8.55-9,20 Morematico 

Prof.ssa Liliana Artusi Chini 

10.10- 10.35 Jtoliano 

Prof Lamberto Valli 

11-11,25 Educazione Artistica 

Prof. Franco Bagni 

12.10- 12.35 Geografia 

Prof. Claudio Degasperi 

Seconda classe: 

11,4.5-12,10 Latino 

Prof. Gino Zennaro 

13-13,25 Geografia 

Prof.ssa Maria Bonzano 
Strana 

13.25- 13,50 Francese 

Prof. Enrico Arcaini 

13,50-14,15 Inglese 

Prof. Antonio Amato 

14,15-14,40 Applicazioni Tecni¬ 
che 

Prof. Giorgio Luna 

Terza classe: 

830-8,55 Italiano 

Prof.ssa Fausta Monelli 

9,20-9,45 Italiano 

Prof.ss8 Fausta Monelli 

9,45-10,10 Latino 

Prof. Gino Zennaro 

10,35-11 Storia 

Prof.ssa Maria Bonzano 
Strana 

11.25- 11,45 Educazione Musicale 

Prof.ssa Gianna Perea Labia 

1235-13 Osservazioni Scientifi¬ 
che 

Prof.ssa Donvina Magagnoli 

17,30 SEGNALE ORARIO 

GIROTONDO 

(Itaìcima • Pasta Gazzola • 

Malto Setmani • Dofo) 

la TV dei ragazzi 

Dai Teatro DelFAntoniano 
di Bologna 

LO ZECCHINO D'ORO 

Festa delia canzone per 
bambini 

Seconda giornata 

Presenta Mago Zurli 

Orchestra diretta da Gino 
Bussoli 

Regia di Alberto Gagiiar- 
delli 

Ritorno a casa 
18,30 II Ministero deila Pub¬ 

blica Istruzione e la RAI- 
Radiotcievisione Italiana 

presentano 

NON E' MAI TROPPO 
TARDI 

Secondo corso di istruzione 
popolare 

Insegnante Alberto Manzi 

19- 

TELEGIORNALE 
della sera - 1* edizione 
ed 

Estrazioni del Lotto 

GONG 

(Camay • Maggiora Hiscottil 

19,20 TEMPO LIBERO 

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

Realizzazione di Guido 
Gianni 

19,50 SETTE GIORNI AL 
PARLAMENTO 

a cura di Jader JacobelU 
Realizzazione di Armando 
Dossena 

Ribalta accesa 
TIC-TAC 

(Pastiglie Valda • Trim - San- 
tipasta • Tretan . Lievito Ber- 
toimi - Crema Bel Paesei 

20/15 SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE SPORT 

ARCOBALENO 

(Innocenti • Margarina c Fo¬ 
glia d’oro * - Ambrosoli . Sa¬ 
pone Palmolive • Frigoriferi 
Atlantic - Motta) 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20/30 

TEIEGIORNAIE 
della sera - 2* edizione 

20,50 CAROSELLO 

fi) Compari . (2) Scuola 
Radio Elettra - (3) Dige¬ 
stivo Antonetto - (4) Ma¬ 
netti & Roberts 

l cortometraggi sono stati rea¬ 
lizzati da: 1) Dollywood Italia¬ 
na - 2) Paul Film - 3) Delfa 
Film - 4) Paul nim 

21- BIBLIOTECA DI STU¬ 
DIO UNO 

Spettacolo musicale realiz¬ 
zato da Antonello Falqui e 
Guido Sacerdote 

pi^ocjiitaLQ ciana 

Scuola Radio Elettra 
Torino Via Stellone 5 

III 

I TRE MOSCHETTIERI 
con 

il Quartetto Cetra, Nicola 
Arigliano. Riccardo Bìlli, 
Anna Campori. Memmo Ca¬ 
rotenuto. Gino Cervi. Vitto¬ 
rio Congia. Aurelio Fierro. 
Jenny Luna, Alberto Lupo, 
Francesco Mulè, Elio Pan- 
dolfi. Gloria Paul, Nilla Piz¬ 
zi. Elena Sedlak, Grazia Ma¬ 
ria Spina. Claudio Villa 

Collaborazione ai testi di 
Dino Verde 

Orchestra diretta da Bruno 
Canfora 

Coreografie di Gino Landi 

Scene di Cesarini da Seni¬ 
gallia 

Costumi di Folco 

Regia di Antonello Falqui 

22.10 L'APPRODO 

Settimanale di lettere ed 
arti a cura di Silvano Gian- 
nelli. Raimondo Musu c Lui¬ 
gi Silori 

Presenta Edmonda Aldini 

Realizzazione di Enrico Mo¬ 
scatelli 

22,55 CRISTO CONTEMPO 
RANEO 

Conversazione di Padre Giu¬ 
lio Bevilacqua dell’Oratorio 
di Brescia 

23.10 

TELEGIORNALE 
della notte 

T 

FECOLA 
LIEVITO 

BERTOLINI 
Iridando 20 atichett» di qualunque prodotto BERTOLINI riceverete GRATIS 

\ 

BIBLIOTECA 
DI STUDIO UNO 

r TV SA BATO 

DOPODOMANI "“-rinn'Lvlrjabtlr. 
namenti alla radio e alla televisione usu¬ 
fruendo della riduzione delle soprattasse 
erariali. 



è (affo col (dh dello 
tìunoie wuccb iteggiQiie 
70.000 mucche 
160 latterie sociali 
10.000 Soci produttori 
questa è la forza delle 

LATTERIE 
COOPERATIVE 
RIUNITE Reggio Emilia 

e col burro Giglio i bellissimi regali 
del aonaorso 

‘‘CORREDO Ibf OGNI CASA” 

Per il ciclo «Bel canto» 

Le voci d’oro 

Nella terza puntata dello spettacolo di Falqul e Sacerdote, ritorna Alessandro Dumas con 
i suoi personaggi più famosi: « I tre Moschettieri », La parodia musicale avrù come seno* 
pre per protagonisti i quattro Cetra, affiancati da alcuni popolari attori e cantantL Nella 
rotonda, da sinistra; U re e la reghia di Francia (per l’occasione Claudio Villa e Nllla Plz- 
zi); D'Artagnan e Rlchelieu sono invece Interpretati dagli attori Alberto lòipo e Gino ^rvi 

secondo: ore 21,15 

Viene rìpresentato da questa 
sera sui telescbermi il ciclo di 

cinque trasmissioni dedicate 
al < bel canto • e ai principali 
artefici dell’opera italiana del¬ 
l’Ottocento. A quel periodo cioè 

del nostro melodramma che fu 
appunto chiamato • secolo 
d’oro > e durante il quale l’ar¬ 
te vocale dominò, liberandosi 
da virtuosismi barocchi, per as¬ 
sumere maggiori responsabilitÀ 
ed espressioni drammaticamen¬ 
te più impegnate. E’ infatti 
nell*800 che il melodramma ita¬ 
liano. giè trionfante nel secolo 
precedente su tutte le scene 
europee, raggiunge il vertice 
dell’importanza e della fama, 
con una fioritura che va da 
Rossini a Verdi, a Mascagni. 
Questo ciclo, presentato da An¬ 
na Moffo e realizzato dal regi¬ 
sta Glauco Pellegrini, documen¬ 
ta appunto, lungo una serie di 
suggestivi itinerari operìstici, 
questa stagione di particolare 
fulgore dell’opera italiana, at¬ 
traverso un vasto impiego di 
musica nonché attraverso la 
personalità e l’opera dei com¬ 
positori, e di tutto il mondo che 
gravitò intorno a loro e alle 

loro creazioni: i cantanti cele¬ 
bri, L grandi direttori d’orche¬ 
stra, gli impresari, i mecenati, 
gli appassionati. 

Oltre alla MoCfo, nei corso del¬ 
le varie puntate appariranno 
alcuni tra i nomi più illustri 
della nostra lirica. Ascolteremo 
cosi le voci della Tebaidi, di 
Del Monaco, di Antonietta Stel¬ 
la, di Di Stefano e, a sette 
anni dalla scomparsa, anche 
quella di Beniamino Gigli. 

La trasmissione in onda questa 
sera illustra il tramonto del¬ 

l’opera buffa del *700 e in par¬ 
ticolare la figura di Rossini (la 

Moffo presenta, tra l'altro, una 
galleria di personaggi rossinia¬ 
ni e. nelle vesti di Rosina, in¬ 
terpreta la romanza • Una voce 
poco fa » dal Barbiere di Stri¬ 
glia). La seconda puntata è de¬ 

dicata a Donizetti e a Bellini; 

la terza a Verdi; la quarta al 

gruppo della scapigliatura (Boi- 

to. Ponchielll, Catalani) e la 

quinta, infine, alla scuola veri¬ 

sta (Puccini, Giordano, Masca¬ 

gni). Consulenti artistici del 

ciclo sono stati i maestri Ma¬ 

rio Labroca e Salvatore Alle¬ 

gra. 

g. t. 

SECONDO 
21- SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 

21,10 INTERMEZZO 

(Induatria Conserve Alimenta¬ 
ri . Xendolt - Fratelli Branca 
DiatOierie - Trousse Paglieri) 

21.15 BEL CANTO 

D secolo d’oro del melo¬ 

dramma italìmio 

Una trasmissione di Glauco 

Pellegrini presentata da An¬ 

na Moffo 

1* - Rossini 

22.15 EUROVISIONE 

Collegamento tra le reti te¬ 

levisive europee 

GERMANIA; Dortmund 

Camplenaio del mende di 
pattinaggio artistico su 

ghiaccio 

23 Notte sport 



RADIO SABATO 29 F 
NAZIONALE 

6/30 Bollettino del tempo sui 
mari italiani 

6/35 Corso di lingua tede¬ 
sca, a cura di A. Pellis 

y Segnale orario - Giornale 
' radio - Previsioni del tempo 

- Almanacco • * Musiche del 
mattino 

7,40 (Motta) 
I pianetini della fortuna 

Ieri al Parlamento 

Leggi e sentenze 

a cura di Esule Sella 

8 — Segnale orario • Gior¬ 
nale radio 
Sui giornali di stamane, ras¬ 
segna della stampa italia¬ 
na in collaborazione con 
l*A.N.S.A. 

Previsioni del tempo • Bol¬ 
lettino meteorologico 

8.2S (Palmolive) 

II nostro buongiorno 

8.35 Fiera musicale 

8,50 iLavabiancheria Candy) 
Fogli d'album 
Veraclnl: Largo {Violoncelli¬ 
sta Massimo Amfltheatroff); 
Paganini; Sonatina (Vasa Pri- 
hoda, otottno; Itzko Orlovet- 
sky, pianoforte); Albeniz: Fi- 
te-lìieu à (Pianista 
Yvonne Loriod) 

9,1.0 Roberto Massàio: < Og¬ 
gi si viaggia cosi > 

Cinque minuti di appunti 
turistici 

9,15 'Knorr) 
Canzoni, canzoni 

9.35 ^Invemtzzìl 
Interradio 

9,55 Un libro per voi 

< Madri e figlie > di Evan 
Hunter. a cura di Giuliano 
Gramigna 

10— Antologia operistica 
Nicolai: Le allegre comari di 
Windsor, ouverture; Verdi: Ri- 
goletto: * Pari siamo >; Puc¬ 
cini: 1,0 bohème: €0 Mimi tu 
più non torni »; Berlloz: La 
dannazione di Faust: Minuetto 
dei folletti 

10/30 La Radio per le Scuole 

(per il li ciclo delle Ele¬ 
mentari) 

Costruiamo PE»(ro;»o. tra- 
smissione-concor>o a cura 
di Antonio Tatti, con la col¬ 
laborazione di Guglielmo 
Valle 

Regia di Ruggero Winter 

11— (Milky) 

Passeggiate nel tempo 

11,15 Aria di casa nostra 

Canti e danze del popolo 
italiano 

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

14,55 Bollettino del tempo sui 
mori italiani 

15 Segnale orario '- Gior- 
naie radio • Previsioni del 
tempo - Bollettino meteoro¬ 
logico e della transitabilità 
delle strade statali 

15/15 La ronda delle arti 

Rassegna delle arti figura¬ 
tive presentata da Emilio 
Pozzi e Rolando Renzoni 

15.30 Piccole concerto 

Orchestra diretta da Gior¬ 
gio Gaslini 

15,45 Le manifestazioni spor¬ 
tive di domani 

18Sorella Radio 

Trasmissione per gli infer¬ 
mi 

16.30 Corriere del disco: mu¬ 
sica Urica 
a cura di Giuseppe Pugliese 

17- Segnale orario - Gior¬ 
nale radio 

Le opinioni degli altri, ras¬ 
segna della stampa estera 

17,25 Estrazioni del Lotto 

17.30 CONCERTI PER LA 
GIOVENTÙ' 

a cura di Piero Santi 
Settima trasmissione 
Bellini: pagine dall’opera 
Normo 
Cantano Maria Callas, Mario 
Del Monaco, Ebe Stignani 
Maestro del Coro Nino Anto- 
nellini 
Orchestra Sinfonica e Coro 
di Roma della Radiotelevisione 
Italiana diretti da Tullio Se- 
rafln 

19,10 II settimanale dell'indu¬ 
stria 

19,30 * Motivi In giostra 
Negli intemalli comunicati 
commerciali 

19,53 (Antonetto) 

Una canzone al giorno 

11,30 Musica sinfonica 
Berlloz: Benvenuto Crllini, 
ouverture op. 23 (Orchestra 
Sinfonica dt S. Fraitci-co di¬ 
retta da Pierre Uonteuz); 
Llszt: Les pr4tud«s, ;toema 
sinfonico n. S (Orchestra Phl- 
Iharmonla diretta da Hirbert 
von Karajan) 

12^— ISpic e Spani 
Gii amie] dello 12 

12.15 Arlecchino 
Negli intervolM comun icati 
commerciali 

12,55 (Vecchia Romagna Btt- 
ton> 

Chi vuol esser lieto.. 

I ^ Sanale orario • Giornale 

Previsioni del tempo 

13.15 CManetti e Roberts) 

Carillon 

Zigzag 

13,25-14 (Boria Biscotti) 
•MOTIVI DI SEMPRE 

14-1445 Trasmissioni regionali 
14 « Gazzettini regionali > per: 
Emilia - Romagaa, Campania, 
Puglia, Sicilia, Piemonte 
1445 « Gazzettino regionale » 
per la Basilicata 

Segnale orario - Giornale 
radio - Radiosport 

20,20 (Ditta Ruggero Benelli) 

Applausi a... 

20,25 IL GIOVANE SIGNOR 
BROWN 

di Nathaniel Hawthorne 

Compagnia di Prosa di Fi¬ 
renze della Radiotelevisione 
Italiana 
Fede Grazio Aadiccht 
n giovane signor Brown 

Gianni Musv 
D viaggiante Giorgio Piamonti 
La signora Cloyse 

Giuliana Corbellini 
n Diacono Franco Lussi 
n Pastore Tino Erler 
Roderlck Giampiero Beeherelli 
La tenebrosa persona 

Lucio Rama 
La signora Bartram 

Wanda Pasquini 
Endlcot Rodolfo Martini 
La Voce Renato Caminetti 
0 bambino Stefano Agostini 

Adattamento radiofonico e 
regia di Giorgio Bandinl 

7lrt>'coIo alla pagina 23 

21,30 Canzoni e melodie Ita¬ 
liane 

22- Il mito di Ulisse 

a cura di Adriano Penna- 
ctni 
Seconda trasmissione 

22,30 * Musica da ballo 

23 Segnale orario • Gior¬ 
nale radio - Previsioni del 
tempo - Bollettino meteo¬ 
rologico - 1 programmi di 

domani - Buonanotte 

SECONDO 
7.35 * Musiche del mattino 

8.30 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

8.35 (Palmolive) 
* Canta Renato Rascel 

8,50 (Cera Grey) 
* Uno strumento al giorno 

9-^“ CSupcrtrim) 
* Pentagramma italiano 

9,15 fTuba) 
* Ritmo-fantasia 

9.30 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

9.35 (Omo) 
LA FABBRICA DELLE OPI¬ 
NIONI 

Un programma di Paollni e 
Silvestri 

Gazzettino delVappetito 

10.30 Segnale orario - Noti¬ 
zie del Giornale radio 

10.35 (Coca-Cola) 
Le nuove canzoni Italiane 

11 — (Ecco) 

Buonumore in musica 

11.30 Segnale orario • Notizie 
del Giornale radio 

11.35 (Dentifricio Signal) 

Piccolissimo 

11,40 (Mira Lama) 

Il portacanzoni 

12 - Radlotelefortuna 1964 

12,05-12,20 TDoppio Brodo 
Star) 

Orchestre alla ribalta 

I2,3g-13 TraimissionI regionali 
1240 « 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 
città di Genova e Venezia la 
trasmissione viene effettuata 
rispettivamente con Genova 3 
e Venezia 3) 
12,40 € Gazzettini regionali» 
per: Piemonte, Lombardia, To¬ 
scana, Lazio, Abruzzi e Moli¬ 
se. Calabria 

13— (Davit Cioccolato) 

Appuntamento alle 13: 

Musiche per un sorriso 

15' (G. B. Pezziol) 

Music bar 

20’ (Certosa GalbanU 

La collana delle sette perle 

25’ (Palmolive) 

Fonolampo: dizionarietto dei 
successi 

13.30 Segnale orario - Gior¬ 
nale radio 

45’ ('Simmenthoi; 

La chiave del successo 

50' ITide; 

Il disco del giorno 

55’ (Caffè Lavazza) 

Storia minima 

14 Voci alla ribalta 
Negli interoaUi comunicati 
commerciali 

14/30 Segnale orario • Gior¬ 
nale radio 

14,45 (La Voce del Padro¬ 
ne Columbia Marconlphone 
S.p,A.) 

Angolo muskaie 

15— (Sidol) 

Momento musicale 

Locanda delle sette note 

Un programma di Lia Ori- 
goni con l’orchestra di Pie¬ 
ro UmiUani 

15,15 (Meazzi) 

Recentissime in mkrosoleo 

15.30 Segnale orario • Noti¬ 
zie del Giornale radio 

15.35 Concerto In miniatura 

Interpreti di Ieri e di oggi: 
Pianista Arturo Benedetti 
Michelangeli 
Debussy: da elmages»: Re- 
flets dans t'esu; Brahms: Va¬ 
riazioni su un tema di Paga- 
nini op. 35 

18— (Dixan) 

Rapsodie 

— Musica e parole d’amore 

— Le canzoni per 1 ragazzi 

— Appuntamento a sorpresa 

16.30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

16.35 Rassegna degli spetta¬ 
coli 

16.50 (Carisch S.p.A.) 

Ribalta di successi 

17,05 (Spie e 5pan; 

Radiosa lotto 

* Musica da ballo 

Prima parte 

17.30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

17.35 Estrazioni del Lotto 

17,40 * Musica da ballo 

Seconda parte 

18.30 Segnale orario • Notizie 
del Giornale radio 

18.35 * I vostri preferiti 
Negli intervalli comunicati 
commerciali 

IO Segnale orario - Re- 
d,oserà 

19.50 Brevi incontri 

Antologia di poesie e can¬ 
zoni, a cura di Naro Barbato 
con Carlo d’Angelo e Ilaria 
Occhini 

Regia di Maurizio Jurgens 

Al termine: Zig-Zag 

20.30 Segnale orario • Notizie 
del Giornale radio 

20.35 (Manetti e Roberts) 

Incontro con l'opera 

a cura di Franco Soprano 

BORIS GOOUNOV 

di Modesto Petrovich Mut- 
sorgsky 

Canta Boris ChrìstofT 

Orchestra del Conservatorio 
di Parigi e Coro dell'Opera 
Nazionale di Sofia diretti da 
André Cluytens 

21.30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

21.35 IO RIDO, TU RIDI 

Un programma di Maurizio 
Ferrara con Tino Buazzelll 

Regìa di Pino GMioll 

22,30-22,45 Segnale orario • 
Notizie del Giornale radio • 
Ultimo quarto 

RETE TRE 
CBtazioni a MS. del Terzo Pro¬ 
gramma. Dopo le 17 anche 

stazioni a onda media) 

IO— Musiche del Settecento 

Leopold Mozart 

« Jagdsymphonie > in sol 
maggiore 
Vivace • Andante un poco alle- 
gretto (a guato d'eco) • Mi¬ 
nuetto 
Orchestra c Aleaaandro Scar- 
Utti» di bkpoll deUa Radio- 
televlaione italiana diretta da 
Bernard Conz 

Johann Stamitz 

Concerto in si bemolle mag¬ 
giore per clarinetto, archi 
e continuo 

Allegro moderato • Adagio • 
Poco presto 

Jost Mlchaels. clarinetto; In- 
grld Helier, clavicembalo 

Orchestra da Camera di Mo¬ 
naco diretta da Cari Gorvln 

10,30 Antologia di interpreti 

Direttore Karl Schuricht: 

Felix Mendelssohn-Bartholdy 
La Bella Melusina, ouverture 
op. 32 
Orchestra Filarmonica di 
Vienna 

Soprano Leontyne Price: 
Giuseppe Verdi 
Alda; «Ritorna vincitor », <0 
patria mia » 

Giacomo Puccini 
Madama Butterfly; < Un bel di 
vedremo > 
Orchestra del Teatro dell'Ope¬ 
ra di Roma diretta da OUvlero 
De FabiitUs 

Pianista Vladimir Horotvilz; 

Frédéric Chopin 
a) Improvviso in la bemolle 
maggiore op. 29; b) Studio in 
mi maggiore op. 10 n. 3; c) 
Scherzo in si minore op. 20 

Direttore André Jouve: 

Sergei Prokofiev 
Giorno d’estate, suite op. 45 
Orchestra del Teatro dei 
Champs-Elyséeg di Parigi 

Baritono Gérard Souzay: 

Jean-Philippe Rameau 
Les Indes galantes; < Soleil, on 
a détruit tes superbes asiles > 

Charles Gounod 
Philemon et Baucls: «Que les 
songes sont heureux » 

Emmanuel Chabrier 
Le Roi malgré lui; « Beau 
poys » 
Orchestra Sinfonica di Londra 
diretta da Paul Bonneau 

Flautista Elaine Sha//er,- 
Emest Bloch 

Two last poems (Maybe) per 
flauto e orchestra 
Funeral music - Life againf 
Orchestra Sinfonica di Torino 
della Radiotelevisione Italiana 
diretta da Nino Sanzogno 

Direttore Bruno Walter: 

Wolfgang Amadeus Mozart 
Sinfonia in re maggiore K. 3S5 
< Haffner > 
Allegro con spirito - Andante • 
Minuetto • Finale 
Orchestra Filarmonica di New 
York 

Soprano Irmgard Seefried: 

Ottorino Respìghi 
n Tramonto, su testo di 
Shelley 
Orchestra d’archi del Festival 
di Lucerna diretta da Rudolf 
Baumgartner 

Direttore Lorin Maazel: 
Claude Debussy 
Jeux, poema dartzato 
Orchestra Sinfonica di Roma 
della Radiotelevisione Italiana 

13 •“ Un'ora con Giovanni 
Battista Pargelesi 

Sinfonia in fa maggiore per 
violoncello e orchestra d'ar¬ 
chi 

(Revis. e trascriz. di Bar¬ 
bara Giuranna) 
Solista Enzo Altobelll 
Complesso da Camera « I Mu¬ 
sici > 

« Stabat Mater », per soli, 
coro, organo e orchestra 
Teresa Stlch Rendali, soprano; 
Elisabeth HOngen, mezzosopra¬ 
no; Anton Heiiler, organo 
Orchestra dell'Opera di Stato 
e < Akademlekammerchor > di 
Vienna diretti da Mario Rossi 

13,55 Recital dell'Ottetto di 
Vienna 

Louis Spohr 
Ottetto in mi maggiore 
op. 32 

Franz Schubert 

Ottetto in fa maggiore 
op, 166 

15,15 Compositori contempo¬ 
ranei 

Igor Strawinski 

Perséphone, melodramma in 
tre atti su testo di André 

50 
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caffè 
Gide, per voce recitante, te¬ 
nore. coro e orchestra 
Perséphone ravie - Perséphoae 
aux enfer* • Perséphone re- 
nalssante 
Madeleine Mllhaud, voce reci¬ 
tante; Richard Lewis, tenore 
Orchestra Sinfonica e Coro di 
Torino della Radiotelevisione 
Italiana diretti dall’Autore - 
Maestro del Coro Ruggero 
Maghlni 

16/15 Grand-Prix du Disque 

Johann Sebastian Bach 

Sonato n. 2 in do minore 
per organo 
Organista Harle-Clalre Alain 
Disco Erato . Premio I960 

Wolfgang Amadeus Mozart 
Quartetto in Te maggiore 
K. 499 per archi 
Quartetto Barchet 
Disco Vox • Premio 1959 

17— Università Internaziona¬ 
le Guglielmo Marconi Ida 
Roma) 

Derrick Plani: Il laborato¬ 
rio linguistico 

17.10 Zoltan Kodaly 

Sonato op, 4 « Fantasia • 
Gaspar Cassadò, vfoloncetto; 
Chieko Bara, pianoforte 

17,30 Cifre alla mane 
Congiunture e prospettive 
economiche, di Ferdinando 
di Fenizlo 

17,40 ha Nuova Scuola Media 

Incontri con gli insegnanti 
Per la didattica della Geo¬ 
grafia; Rielaboraztone e si¬ 
stemazione del materiale; tl 
lavoro in classe 

Partecipano i profes.sori: 
Giuseppina Marchi, Modesti- 
no Sensale, Giuseppe Teda- 
ro. Giorgio Torri 

Moderatore: Prof. Fausto 
Bidono 

18.05 Corso di lingua tedesca, 
a cura di A. Pellis 
(Replica dal Programma Na¬ 
zionale) 

TERZO 
18.30 La Rassegna 

Studi politici 

a cura di Mario D’Addio 
Elezioni e comportamento po¬ 
litico 

18.45 Jean Rlvier 

Concertino per viola e or¬ 
chestra 
Solista Lodovico Coccon 
Orchestra Sinfonica di Roma 
della Radiotelevisione Italiana 
diretta da Carlo Felice Clllario 

19- Libri ricevuti 

19.20 Tra I canali di Amster¬ 
dam 
Conversazione di Elio Filip¬ 
po Accrocca 

19.30 * Concerto di ogni sera 

Frangots Couperin (1683- 
1764): Concerto n. 1 per 
cembalo, violino e viola 
Gustav Leonhardt, cembalo; 
Lata Fryden, violino; Nicolas 
Hamoncourt. viola da gamba 

Anton Dvorak <1841-1904): 
Quartetto in fa maggiore 
op. 96, per archi 

€ Quartetto Giiller » 

Sidney Griller, Jack O* Brlen, 
violini; Philip Burton, viola; 
<^ollD Hampton, violoncello 

Claude Debussy (1862-1918); 
Quartetto in sol minore 
op. 10, per archi 
«Quartetto JullUard» 
Robert Mann, Jsldore Cohen, 
violini; Raphael Hillyer, viola; 
Claua Adam, violoncello 

20.30 Rivista delle riviste 

20.40 Johann Sebastian Bach 

Partita n. 5 in £ol maggiore 
Preambulum - Allemanda • 

Corrente Sarabanda • Mi¬ 
nuetto - Passepied • Giga 
Pianista Mteczyslaw Horszow- 
akl 

21 Il Giornale del Terzo 

Note e corrispondenze sui 
fatti del giorno 

21.20 Piccola antologia poe¬ 
tica 

Podi spagnoli degli anni ’60 

a cura di Francesco Tentorl 
Il - Gloria Fuertes 

21.30 DaU'Auditorium del Fo¬ 
ro Italico in Roma 

Stagione sinfonica pubblica 
del Terzo Programma 

CONCERTO 

diretto da Peter Maag 

con la partecipazione del 
contralto Ursula Boese e 
del soprano Nicoletta Panni 

Gustav Mahler 

Sin/onta n. 2 in do minore. 
per soli, coro e orchestra 
Allegro maestoso • Andante 
moderato - Calmo e scorre¬ 
vole - Solenne ma contenuto 
« Urlicht » • In tempo di 
scherzo • Allegro energico - 
Lento misterioso 

Maestro del Coro Nino An- 
tonellinl 
Orchestra Sinfonica e Coro 
di Roma della Radiotelevi¬ 
sione Italiana 

I Articolo alta pagina 21 | 

Al termine: 

Taccuino 

a cura di Maria Bellone! 

N.B. Tutti i programmi radio¬ 
fonici preceduti da un asterisco 
(*) sono effettuati in edizioni 
fonografiche. 

Le indicazioni In corsivo tra 
parentesi si riferiscono a co¬ 
municati commerciali. 

NOTTURNO 
Dolle ore Ì2^0 alle 6J0; Progrom- 
mi musicali e notiziari troamessi 
da Roma 2 su kc/s. 245 pari a 
m. 355 e dalle stazioni di Calta- 
nissetta O.C. su kc/s. 6060 pari a 
m. 49,50 e su ke/s. 951S pari a 
m. 31,55. 

22,50 Ballabili e canzoni - 23,15 
Parata dì complessi ed orche¬ 
stre • 036 Motivi e ritmi - 1,06 
Recital di Mario Del Monaco • 
136 Voci e strumenti in armonia 
- 2.06 Pianisti alla ribalta nei 
concorsi intemaziontdl • 236 
Fantasia cromatica • 3,06 I clas¬ 
sici della musica leggera - 336 
Celebri direttori d’orchestra - 
4.06 Firmamento musicale • 436 
Orchestra e musica • 5,06 Ar¬ 
monie e contrappunti - 536 Mo¬ 
tivi del nostro tempo - 6,06 Mat¬ 
tutino. 

Tra un programma e l’altro ven¬ 
gono trasmessi notiziari In Italia¬ 
no, Inglese, francese e tedesco. 

RADIO VATICANA 
1430 Radioglornalc. 15,15 Tra¬ 
smissioni estere. 19,15 Daily Re¬ 
perì from thè Vatican. 1933 
Radioquaresima: a) Con Gesù 
nolla Sua Terra: Itinerari evan¬ 
gelici a cura <lì P. Francesco 
Pellegrino (19°): « Ego sum pa- 
nis vitae - La promessa dell'Eu¬ 
carestia, alla sinagoga di Cafar¬ 
nao »; bl «Cristo vivo nella 
Chiesa viva: A Cristo vivo rL 
sponda la Chiesa viva » di S. E. 
Mons. Ugo Camozzo; c) Stazio¬ 
ne quaresimale; d) Oggi In Va¬ 
ticano. 20,15 Semaine catholì- 
que dans le monde. 21,45 Die 
Woche Im Vatikan. 21 Sante Ro¬ 
sario. 21,15 Trasmissioni este¬ 
re. 21,45 Sabatina en honor de 
Nuestra Senora. 2230 Replica 
di Radioquaresima. 

I caffè che ci fa sentire 

...in confidenza figlia mia 
tl dirò che 

le cose vanno 
meglio qui da noi; 

il nostro segreto 
si chiama BOURBON 

il caffè eccellente... 
papà ed io 

ci sentiamo più vivi 
con il caffè BOURBON... 

che miscela di caffè...! 
Adesso in casa 

noi si beve solo 
il caffè BOURBON, 4PI[H 

il caffè eccellente, 
perchè 

è la miscela 
del migliori caffè 

del mondo e 
cl fa sentire 

più vivi I ^ ^ 
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RADIO TRASMISSIONI LOCALI RADIO 
■ 

DOMENICA 

CALABRIA 

1230 Musiche richieste (Stezicni 
MF II della Regione). 

SARDEGNA 

130 II eettimanaie degli agricoilori. 
a cura del Gazzettino sardo (€»- 
gliari 1 - Nuoro 1 . Sassari 1 e 
stazioni MF I delia Regione). 

12 Costellazione sarda - 12.05 Gi¬ 
rotondo di ritmi e canzoni (Ca¬ 
gliari 1). 

1230 Taccuino delTaxoltalore: ap¬ 
punti sui programmi locali della set¬ 
timana . 1235 Musiche e voci del 
folklore sardo - 12,50 Ciò che si 
dice delia Sardegna, rassegna 
delta stampa a cura di Aldo Cesa- 
raccio (Cagliari 1 . Nuoro 2 - Sas¬ 
sari 2 e stazioni MP II della Re- 
gior»). 

14 Gazzettino sardo . 14,15-1430 
Motivi di successo (Cagliari 1 - 
Nuoro 1 - Sassari 1 e stazioni MF I 
dalla Regione). 

19,30 Musica leggera -19,45-20 Gaz¬ 
zettino terdo ( Cagliari 1 - Nuoro 1 
- Sassari 1 e stazioni MF I della 
Regione). 

SICILIA 

19,30 Sicilia sport (Caltanissetta 1 e 
Stazioni MF I ciella Regione). 

TRENTINO - ALTO ADIGE 

1 Gute Relsel Etne Sendung fur das 
Autoradio - 8.30 Muslk am Sonn- 
tagmorgen - 9.40 Sport am Sonntag 
. d,50 Heirrsatglocken • 10 Heilige 
Messe - 1030 Lesung und ErkiV 
rur>g des Sonntagsevangeliums - 

« 10,40 Die Brucke. Eine Sendung 
zu Fragen der Sozitlfursorge von 
Hochw. E. Jud urtò S. Amaciori 
•> 11 Sendung fiir die Landwirte 
- 11,15 Speziell fur Siel (1 Teli) 
- 12,10 Naehrichfen - Werbedurch- 
sagen - 12,20 Die Katholische 
Rundschau. Verfasst und gespro- 
chen von Pater Karl Eichert O.S.B. 
(Rate IV - Bolzano 3 • Bressenone 
3 - Brunico 3 - Mareno 3). 

1230 Trasmìssior>e par gli ogricol- 
lori - 12,40 Gazzettino delle Dolo¬ 
miti (Rete IV . Bolzarìo 2 _ Bol¬ 
zano 3 - Bressenone 2 - Bressa¬ 
none 3 - Brunico 2 • Brunico 3 
. Merano 2 - Merano 3 - Trento 2 
a stazioni MF II dalla Regione). 

13 Leichte Musik nach Tisch - 13,15 
Nachrichten • Werbedurchsagen • 
13,30 OperettenkISnge (Rete IV • 
Bolzano 3 - Bressanone 3 • Bru¬ 
nice 3 - Merano 3). 

14 La settimana nelle Dolomiti (Ra¬ 
te iV - Bolzano 2 • Bolzano II - 
Trento 2 - Raganella II). 

14,30-14,55 Melodie und Rhythmus 
(Rete IV). 

16 Speziell fiir Siel (II. Teli) - 1730 
Das zweite Vatikaruim. Berichte 
und Kommentare zum òkumenischen 
Konzil. verfasst von Mario Puc- 
cinelli und Hochw. Karl Reiterar - 
16 Kreuz ur>d quer durch unser 
Land - 18,30 Leichte Muslk urrd 
S^rtnachrichter* . 18,55 Das Sand- 
mannehen kommt (Rata IV - Bol¬ 
zano 3 - Bressar>ot>e 3 - Brunico 3 
- Merar%o 3)- 

19 Gazzetlirto delle Dolomiti (Reta 
IV - Bolzano 3 . Bressanone 3 • 

Brunico 3 - Merano 3 • Trento 3 
e stazioni MF MI del Trentino). 

19,15-19,30 Musica leggera (Paga- 
nella III . Trento 3). 

19,15 Zauber der Stimma. Jussi Bjdr- 
ling, Tenor - 1930 Sport am Sonrv- 
lag - 19,45 Abenanachrichten - 
Werbedurchsagen - 20 « Hundert 
dollar wòchenilich •. Hòrspiel von 
Norman Dyck. Regia: Erich Inne- 
rebner. (Rete IV • Bolzano 3 - Bres- 
sarK>r>e 3 - Brunico 3 - Merano 3). 

21,20 Sonntagskonzert. A. Vivaldi: 
Konzert fur Fagotl und Orchester 
« La rsotle >; Vif. A. Mozart; Siiv- 
fonie D-dur KV 504 ■ Prager a; 
R. Sirauss: « Der Burger als Edel- 
mann a Op. 60, Orchestersuite - 
Orchester « Heydn », Bozen-Trient, 
unter der Leitung von Ctonio Pe- 
drottì. Solist; Romano Sarti, Fagotl - 
22,45-23 Oes Kaleidoskop (Re¬ 
te IV). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

7,25 II Gazzettirro del Friuli-Venezia 
Giulia (Trieste 1). 

9.30 Vita agricola regionale, a cura 
della redazione triestina del Gior¬ 
nale radio con la collaboranone 
delle istituzioni agrarie delle pro- 
virKe di Trieste, Udine e Gorizia, 
coordinamento di Pino Missori - 
9,45 incontri dello spirito, trasmiv 
sione a cura della Diocesi dì Trie¬ 
ste - 10 Santa Mesta dalla Cat¬ 
tedrale di Sen Giusto - 11-11,25 
Il Rassegna di canto sacro della 
Diocesi di Trieste: Cappella S. Ar>- 
tonlo Taumaturgo diretta da Carlo 
Tomé (Dalla registrazione effettuata 
il 28 ottobre 19^ nella Sala Santa 
Maria Maggiore in Trieste), indi 
Musiche per orchestra d'archi 
(Trieste 1 ). 

12 I programmi della settimana - 
12,05 Gìradisco - 12,15 « Oggi rw- 
gli stadi • - Avvenimenti sportivi 
della domenica attraverso intervi¬ 
ste. dichiarazioni e pronostlci di 
atleti, dirigenti tecnici e giornali¬ 
sti giuliani e friulani a cura di 
Mario GiacominI (Trieste 1). 

12.30 Asterisco musicale - 12,40-13 
Il Gazzettino del Friuli-Venezia 
Giulia con la rubrica < Une setti¬ 
mana in Friuli e nell'lsontino » di 
Vittorino Meloni (Trieste 1 • G^ 
rizia 2 - Udine 2 e stazioni MF II 
della Regiorte) 

13 L'ora della Venezia Giulia - Tra¬ 
smissione musicale e giornalistica 
cledicafa agli italiani di cifre fron¬ 
tiera - Almanacco - Notizie dal¬ 
l'Italia e dall'Estero . Cronache lo¬ 
cali - Notizie sportive - Sette gior¬ 
ni . La settimana politica italiana - 
13,30 Musica richiesta - 14-14,30 
Cari storne] - Settimanale parlalo 
e cantata di Lino Carpinteri e Ma¬ 
riano Paragona . Armo MI . N. 21 - 
Compagnia di prosa di Trieste delle 
Radiotelevitiorse Italiana con Franco 
Russo e 11 suo complesso - Regia di 
Ugo Amodeo (Venezia 3) 

14-14,30 ■ El campanon K - Supple¬ 
mento settimanale p>er Trieste del 
Gazzettino del Friuli-Venezia Giu¬ 
lia - Testi di Duilio Saveri, Lino 
Carpinteri a Mariano Faraguna - 
Compagnia di prosa di Trieste 
della Radiotelevisione Italiana - Col¬ 
laborazione musicale di Franco Rus¬ 
so - Regia di Ugo Amodeo (Trie¬ 
ste 1 - Gorizia 1 e stazioni MF I 
della Regione). 

14-14,30 ■ Il fogolar » . Supplemen¬ 
to settimanale del Gazzettino del 
Friuli-Vertezia Giulia [Mr le pro¬ 
vince di Udine e Gorizia - Tesi! di 
Isl Benir>l, Piero Fortuna e Vittorlrto 
Meloni - Compagnia di prosa di 
Trieste della Radiotelevisione Ita¬ 
liana e Compagnia del < Fogolar > 
di Udine - Collaborazione musicate 
di Livia D'Andrea Romartelli - 
Regia di Ruggero Winter (Go¬ 
rizia 2 - Udine 2 e stazioni MF II 
della Regione). 

19,30 Segnaritmo - 19,45-20 II Gaz¬ 
zettino del Friuli-Venezia Giulie - 
« Le cronache ed i risultati della 
domenica sportiva > (Trieste 1 - 
Gorizia 1 e stazioni MF I della 
Regione). 

In lingue alevena 

(Trieste A - Gorizia IV) 

8 Calendario - 8,15 Segrvale orario - 
Giornale radio - Bollettino meteo¬ 
rologico - 6,30 Settimana radio - 
9 Rubrica dell'agricoltore - 930 
Composizioni corali slovene di au¬ 
tori triestini - 10 Santa Messa dalla 
Cattedrale di Sen Giusto - Predica, 
indi ' Suona l'orchestra Carmen 
Cavallaro - 11.15 Teatro dei ra¬ 
gazzi: « Kalamon a, radiofiaba di 
Mara Kalan. Compagnia dì prosa 
Ribalta Radiofonka, allestimento di 
Lojzka Lombar, iridi * La fisarmonica 
di Toni Jacqua - 12 Canti religiosi 
sloveni - 12,15 Le Chiese e II no¬ 
stro tempo - 12,30 Muske e ri¬ 
chieste - 13 Chi. quendo, perché... 
Echi della settimana nella Regione, 
a cura di Mitja Volali!. 

13,15 Segnale orario - Giornale radio 
- Bollettino meteorologico - 13,30 
Musica a richiesta - 14,15 Segr>ele 
orario - Giornale radio - 6ol)ettir>o 
meteorologico, indi Sette giorni nel 
mondo - 14.45 'Complessi carat¬ 
teristici - 15,10 Quartetto jazz di 
Klaus Dolciinger - 15,30 Novelle 
a racconti: Frane Jeza: ■ L'ultimo 
uomo », indi * Orchestra Frar>ck 
Pourcel e Victor Silvester - 16,30 
Concerto pomeridiano diretto da 
Julius Rude! con la partecipazione 
del pianista Jerome Rose - Michaii 
Glinka; Russlan e Ljudmila, ouver¬ 
ture; Howard Hanson: Sinfonia n. 2 
« Romantica ■; Johannes Brahms: 
Concerto n. 1 in re minore per 
pianoforte e orchestra; Manuel De 
Falla: Tre danze dal balletto « Il 
cappello a tre punte > • Orchestra 
Filarmonica di Trieste. Regiitra- 
ziorw effettuata dal Teatro Comu¬ 
nale < Giuseppe Verdi * dì Trie¬ 
ste il 9 maggio 1962 - 17,55 
* Tè danzante - 18,30 Appunta¬ 
mento al Club, a cura di Saia Mar- 
telanc: ( 8 ] I Giovani Esploratori 
di San Dorligo della Valle - 18,45 
Sonate oer violino e pianoforte 
d) Ludwig ven Beethoven: Serrata 
n. 9 in la maggiore, op. 47 c A 
Kreutzer * - 19,15 La Gazzette 
della domenica. Redattore: Erneet 
Zuoan^iC - 19,30 • Fantasia operet¬ 
tistica - 20 Rariiosport. 

20/15 Segnale orario - Giornale radio 
• Bollettino meieoroloqico • 2030 
Dal patrimonio folklonstlco slove¬ 
no. a cura d< Leijs Rehan « Se mi 
dici di no * • 21 Le canzoni che 
preferite - 22 La domenica dello 
sport - 22/10 * Franz Schubert: 
Sinfonia n. 8 5n si minore • lf>- 

eompiuta > - 2235 * Ballate con rtol. 
23.15 Segnale orario - Giornale 
radio. 

LUNEDI' 

ABRUZZI E MOLISE 

7.20- 7,35 Vecchie e nuove musiche, 
programma in dischi a richiesta 
degli ascoltatori abruzzesi e moli¬ 
sani (Pescara 2 - Aquila 2 - Te¬ 
ramo ? . Campobasso 2 e stazioni 
MF II della Regione). 

CALABRIA 

12.20- 12.40 Musiche richieste (Sta¬ 
zioni MF II della Regione). 

SARDEGNA 

12,1S La canzone preferita (Cagliari 
1 ). 

12.20 Costellazione serda - 12,25 
Appendice al pentagramma presen¬ 
tato da Angela Lazzari - 12,50 
Notiziario della Sardegna (Cegllari 
1 - Nuoro 2 - Sassari 2 e stazioni 
MF II della Regione). 

14 Gazzettino sardo e Gazzettino 
sport . 14,20 Piccoli complessi vo¬ 
cali e strumentali (Cagliar! 1 - 
Nuoro 1 . Sassari 1 e stazioni MF I 
della Regiorte). 

19,30 A tempo di tamouré e maxtxe 
. 19,45 Gazzettino sardo (Cagliari 
1 - Nuoro 1 - Sassari 1 e stazioni 
MF I della Regione). 

SICILIA 

7.20 Gazzettino della Sicilie (Cai- 
tanissetia 1 - Caltanissetta 2 - Ca¬ 
tania 2 • Messina 2 - Palermo 2 
e stazioni MF II delle Regioiie) 

12,20-12.40 Gazzettino della Sicilia 
(Caltanissetta 2 . Catania 2 • Mes¬ 
sina 2 - Palermo 2 e stazioni MF II 
della Regione). 

14 Gazzettino della Sicilia (Callanis- 
setta 1 - Catania 1 - Palermo 1 
. Reggio Calabria 1 e stazioni 
MF I della Regione ). 

19.30 Gazzettino delle Sicilia (Caha- 
nissetta 1 e stazioni MF I della 
Regione ). 

TRENTINO - ALTO ADIGE 

7-8 Italienisch fiir Fortgeschrittene. 
81. Stunde - 7,15 Morgensendung 
des Nechrichtendienstes - 7.45-8 
Beschwingi in den Teg (Rete IV - 
Bolzano 3 - Bressanone 3 • Bruni¬ 
ce 3 • Merano 3). 

9.30 Leichte Muslk am Vormittag - 
10,30 Schuifunk (Rete IV). 

Il Fiir Kammermusikfreunde. M. Ra- 
vel; Streichgjartett F-dur; K. Stock- 
hausen: Zeitmasse fiir Blaserquintett 
- Volksiieder - 12,10 Nachrichten - 
Werbe^rchsagen - 12,20 Volks- 
und heirnatkundliche Rundschau. 
Am Mikrophon: Dr. Josef Rampold 
(Rete IV - Bolzano 3 - Bressa¬ 
none 3 - Brunico 3 - Merano 3). 

12.30 Lunedi sport - 12,40 Gazzet¬ 
tino delle (dolomiti (Rete IV - 
Bolzano 2 . Bolzano 3 - Bressa¬ 
none 2 - Bressanone 3 . Brunico 
2 - Brunico 3 - Merano 2 . Me¬ 
rano 3 - Trento 2 e stazioni MF II 
della Regione). 

13 Zu Ihrer Unterhaltung (I Teli) - 
13,15 Nachrichten . Werbedurch- 
sagen - 13,30 Zu Ihrer Unterhal- 

tung (Il Teli) (Rete IV - Bolzano 
3 - Bressanone 3 • Brunico 3 • 
Merano 3). 

14 Gazzettino delle Dolomiti . 14,20 
Trasmission per i Ladìns (Rete IV 
- Balzano 1 - Bolzano I - Trento 1 
e stazioni MF I della Regione) 

14.45-14,55 Nachrichten am Nachmll- 
taq (Rete IV . Bolzano 1 • sta¬ 
zioni MF I dell’Alto Adige), 

17 Funfuhrtee - 17,45 Italienisch Tur 
Fortgeschrittene Wlederholung der 
Morgensendung • 18 Fur unsere 
Kleinen. 1 ) Wilhelm Busch: « Max 
und Moritz »; 2) Wilhelm Hauff: 
• Kalif Storch » - 18,30 • Dal Cre- 
pes del Sella ». Trasmission en col- 
laborazion coi comites de le valla- 
des de Gherdeina, Badia e Fassa 
(Rete IV . Bolzano 3 - Bressanone 
3 - Brunico 3 - Merarwo 3). 

19 Gazzettino delle Dolomiti (Reta 
IV - Elolzano 3 . Bressanone 3 - 
Brunico 3 - Merano 3 - Trento 3 
e stazioni MF III del Trentino). 

19.15-19.30 Musica leggera (Raga¬ 
nella III - Trento 3). 

19.T5 Volksmusik - 19.45 Abend- 
nachrichian • Werbedurchsagen • 
20 « Fiir jeden efwas, von |edem 
etwas ». Zusammenstellurtg von 
Jochen Mann - 20,50 Die Run^ 
sctuu. Berichte und Beitrage aus 
nah und fern (Rete IV • Bolzano 3 
- Bressanone 3 - Brunico 3 - Me- 
rarìo 3). 

21,20-23 Konzertstunde. P. HInde- 
mith: Konzert fiir Viola und Orche¬ 
ster (Solist: Gunther Breitenbach); 
D. Shostakovich: Klavierkonzert n. 2 
op. 101 (Solist: Léonard Bermteìn) 
- 22,10 Literarische Kostbarkeiten 
•uf Schailplatten. Shakespearische 
Liebeszenen: « Trollus urtd Cres- 
sida » - 22,30 Musik klìngt durch 
die Nacht (Rete IV). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

7.15 I programmi di oggi - 7,20-7.35 
Il Gazzettino del Friuli-Venezia Gii^ 
Ila (Trieste 1 - Gorizia 2 . Udirte 
2 e stazioni MF II della Regione). 

12-12,20 Gìradisco (Trieste 1). 

12,20 Asterisco musicale - 12,25 Ter¬ 
za pagina, cronache delle arti, let¬ 
tere e spettacolo a cura della Re¬ 
dazione del Giornale radio 12,40- 
13 II Gazzatline del Friuli-Venezia 
Giulia Rassegna della stampa 
sportiva (Trieste 1 . Gorizia 2 - 
Udine 2 e stazioni MF II delia 
Regione). 

13 L'ora della Venezia Giulia • Tra¬ 
smissione musicale e giornalistica 
dedicala agli italiani di oltre fron¬ 
tiera - Appuntamento con l'opera 
lirica - 13.15 Almanacco - No¬ 
tizie dall'Italia e dall'Estero - Cro¬ 
nache locali - 13,30 Musica rìchìe- 
■ta . 13.45-14 Rassegna della stam¬ 
pa italiana - Panorama sportivo 
( Venezia 3). 

13.15 Due gettoni di jazz - 13,35 
Orchestra diretta da Carlo Pacchiori 
- 13,50 L'amico dei fiorì - Consigli 
e risposte di Bruno NaMI 14 
La musica da camera di Eugenio 
VIsnoviz - Presentazione di Franco 
Agostini - III trasmissione - Pianista 
Giuliana Gulii - 14,20 ■ Le Corte- 
•ele m . Friuli, luci e colori - Tra¬ 
smissione a cure di « Risultive » - 
Testi di Aurelio Cantoni, Otmar 
Muzzollni (Meni Ucel], Alviero Ne- 

EED IL TECNICO 

Fedeltà musicale 
Desiderando registrare con 

la massima fedeltà possibile 
la musica trasmessa per filo- 
diffusione desidero avere chia¬ 
rimenti su alcuni pnmti: 
-» Vi è scapito alla qualità 

della musica che viene ela¬ 
borata nei successivi « trat¬ 
tamenti elettronici »: ampli¬ 
ficazione e remstrazione su 
nastro in auditorium; tra¬ 
smissione, re^trazione e 
riproduzione da parte mìa? 
E’ possibile e con quali ac¬ 
coramenti evitare il formar¬ 
si di eco nella registrazione 
su nastro? 

— E' possibile (e c'è conve¬ 

nienza) collegare l’amplifi¬ 
catore del registratore ad 
un t^ppo di altoparlanti? 

—' E’ più fedele la riproduzio¬ 
ne da disco o quella da na¬ 
stro? (sig. Guido Alice - via 
Luisa del Carretto, 58 bis - 
Torino). 

Vn deterioramento del se¬ 
gnale dopo successive riprodu¬ 
zioni e registrazioni è possibi¬ 
le. Questo deterioramento è 
causato dalle distorsioni, per¬ 
dite alle frequenze estreme 
della banda acustica, introdu¬ 
zione di rumori di fondo. 

Con apparecchiature profes¬ 
sionali (giradischi, magneto¬ 
foni) si possono eseguire molti 
rivestimenti prima che i suin¬ 

dicati effetti risultino percepi¬ 
bili all'orecchio più esercitato. 

La formazione dell'eco sul 
nastro è dovuta alla induzione 
magnetica fra le spire a con¬ 
tatto, quando esso è avvolto 
sulla bobina. Gli echi che cosi 
si formano sono percepibili 
all’orecchio solo nei periodi di 
pausa. 

Per ridurre questi effetti è 
consigliabile non eccedere con 
i livelli massimi di re^trazio- 
ne ed evitare l’uso di nastri 
con supporto sottile (long 
play). 

Sulla possibilità di collegare 
il registratore ad altoparlanti 
esterni non vi è alcun dubbio 
se il registratore ha la presa 
sussidiaria con esclusione del¬ 
l’altoparlante incorporato; cir¬ 
ca poi la convenienza, un mi- 
lioramento nella riproduzione 
evidente se si considera che 

in generale il registratore ha 
un altoparlante piccolo ed una 
cassa acustica di limitata effi¬ 
cienza: un complesso ad alta 

fedeltà collegato ad un buon 
registratore dà eccellenti risul¬ 
tati. 

E’ possibile anche comporre 
un complesso di riproduzione 
incorporandovi semplicemente 
la parte meccanica del regi¬ 
stratore che alcune case co¬ 
struttrici vendono senza mo¬ 
bile e altoparlante proprio per 
questo scopo: occorre però evi¬ 
tare che le vibrazioni si pro¬ 
paghino dagli altoparlanti al 
registratore e perciò occorre 
provvedere a sospensioni am¬ 
mortizzanti per il registratore 
o addirittura montarlo in un 
mobile separato dalle ause 
acustiche degli altoparlanti in 
cui troverà posto anche il gi¬ 
radischi ed il sintonizzatore. 

Circa il problema sempre at¬ 
tuale della peiiezione di ripro¬ 
duzione del disco e del nastro, 
ricordiamo che in generale la 
produzione dei dischi avviene 
partendo da una prima regi¬ 
strazione su nastro mediante 
un impianto professionale di 

alta qualità; con questa regi¬ 
strazione si i^sa alla incisio¬ 
ne di un disco campione il 
quale serve come base per la 
produzione dei dischi. 

La perfezione della tecnica 
nella produzione dei dischi è 
tale che la degradazione di 
qualità del segnale nel prodoi- 
fo finale è impercettibile. 

Dal punto di vista dell'uso e 
della conservazione, il nastro 
ha un evidente vantaggio ri¬ 
spetto al disco il quale si dete¬ 
riora più rapidamente dando 
luogo, in generale, ad un au¬ 
mento del rumore di fondo. 
Anche l’azione del pulviscolo 
atmosferico incrementa questo 
difetto. 

Nei Centri di produzione ra¬ 
diofonici i dischi sono tenuti 
in ambienti appòsitamente at¬ 
trezzati per la loro lunga con¬ 
servazione e per la loro pulizia. 
Dopo che un disco è staio usa¬ 
to, viene riportato in discoteca 
e pulito per eliminare ogni re¬ 
siduo di polvere. 
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] 
«Concerti 

per la Gioventù» 
Ciclo 1964 

H coììcorso è risen'ato agli 
aUtnni degli Istituti e Scuole 
d’istruzione secondaria di II 
grado, statali o legalmente ri¬ 
conosciuti. 

II CONCERTO 

Trasmissione del 25-1-1964 

Concorrenti vincenti: 

Bragagni Alvaro • Via Bot¬ 
tega, 3 - Rimini, Liceo Ginna¬ 
sio Statale • Vincenzo Monti » 
di Cesena: Canobbio Federico 
• Via del Vo', 20 - Desenzano 
del Garda, Liceo Ginnasio Sta¬ 
tale « G. Bagatta • di Desenzano 
del Garda: Checcucci Marino - 
Via A. G. Barrili, 35 ■ Corcare 
(SV). Liceo Ginnasio Classico 
Statale « S. Giuseppe Calasan- 
zio » di Corcare (Savona) ; 
D’Agostino Leopoldo ■ Via della 
Brianza, S - Roma, Liceo Scien¬ 
tifico - Istituto « San Leone Ma¬ 
gno • di Roma: Dalla Libera 
Francesco - Via Andrea Moro- 
sini, 8 - Lido, Venezia, Liceo 
Ginnasio •Pietro Orseolo //» 
Venezia^Lido : Durigon Tullio • 
Via Sebenico, 713 - Udine. Li¬ 
ceo Ginnasio « Jacopo Stellini » 
di Udine: Montaguti Marco Ce¬ 
sare - Strada Maggiore, 64 - 
Bologna - Liceo Classico - Col¬ 
legio • S. Luigi » di Bologna; 
Panebianco Beatrice - Via G. 
Gonzaga, 7 - Salerno, Liceo 
Ginnasio • Torquato Tasso » di 
Salerno: Pelis Claudio - Via 
G. Carnovali, 27 ■ Bergamo. 
Istituto Magistrale • Paolina 
Secco Suardo • di Bergamo; 
Pornaro Blios - S. Polo 2671 - 
Venezia, Liceo Scientifico « G. 
B. Benedetti» di Venezia; Ve- 
rardi Giovanni - Via Giacomo 
Matteotti, 132, San Pietro in 
Casale - Bologna, Liceo Ginna¬ 
sio • M. Minghetti • di Bolo¬ 
gna; Villani Anna Marta - Via 
Emilia. 19 - Torricelìa Verzate 
(PV), Liceo Ginnasio ■ Severino 
Grattoni» di Voghera (Pavia). 

Ai 12 vincenti è stato asse¬ 

gnato un disco microsolco di 
musica sinfonica 

(‘lasse unica 

Biblioteca di facile * 
e immediata 
consultazione 

• Letteratura 

• Arte 

• Storia 

• Diritto 

• Sociologia 

• Psicologia 

• Pedagogia 

• politica 

• economia 

• Scienze 

• Medicina 

• Tecnica 

• Attualità 

Invio In omaggio, su 
richiesta, del catalogo 
contenente i titoli finora 
pubblicati e In prepa¬ 
razione. 

ERI - edizioni rai 
radiotelevisione italiana 
Via Arsenale, 21 - Torino 

RADIO 
17 Fùnfuhrtee - ErzShIungen fijr di« 

(ungen Hòrer. Wilhelm Behn: Von 
grossen und kleinen Tieren: « Der 
Kormoran * ( Bandaufnshme dea 
NDR, Hamburg) - 16,30 Swing 
'n' Dixie - 18,55 Oas Sandmànn- 
chen kommt (Rete IV - Solzano 3 
- Bressanone 3 • Brunlco 3 - Me¬ 
rano 3). 

18,55-19 Musica leggera (Raganella 
III - Trento 3). 

19 Gazzettino delle Dolomiti (Rete 
IV - Bolzano 3 - Bressanone 3 • 
Brunice 3 . Merano 3 - Trento 3 
e stazioni MF III del Trentino). 

19,15-19,30 Musica leggera (Raga¬ 
nelle III - Trento 3). 

19.15 Aus dem Alltag fùr den AH- 
tag - 19,45 Abertwachrichten - 
Warbedurchsagen - 20 G. Verdi: 
c Aida >. Ouerschnitt aus der Oper 
mit - Maria Callas, Sopran; Fe¬ 
dera Barbieri, Mezzosopran; Nicola 
Zaccaria, Bess; Richard Tucker, Te¬ 
ner; Tito Gobbi, Beriton u.a. - 
Chor und Orchesler der MaiISnder 
Scala. Dir.: Tullio Serafin (Rete IV 
• Bolzano 3 . Bressanone 3 • Bru¬ 
nlco 3 - Merano 3). 

21,20-23 Musikalisches Intermezzo - 
21,35 Aus Kultur- und Geisteswelt. 
W. Shakespeare: € Richard MI. - 
Mein Kònigreich fUr ein Pferd >. 
Vortrag von Prof. G. Riedmann - 
22,10-^ Melodienmosaik (Re¬ 
te IV). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

7.15 I programmi di oggi - 7,20-7,35 
Il Gazzettino del Friuli-Venezia Giu¬ 
lia (Trieste 1 - Gorizia 2 - Udine 
2 e stazioni MF II della Regione). 

12-12.20 Giradisco (Trieste 1). 

12,20 Asterisco musicate - 12,25 Ter¬ 
za pagina, cronache delle arti, let¬ 
tere e spettacolo a cura della Re¬ 
dazione del Giornale Radio . 12,40- 
13 li Gazzettino del Friuli-VeneziB 
Giulia (Trieste 1 - Gorizia 2 • 
Udine 2 e stazioni MF II della 
Regione). 

13 L'ora della Venezia Giulia - Tra¬ 
smissione musicale e giornalistica 
dedicata agli italiani di oltre Irort- 
tiere - Colonna sonora: musiche 
da film e riviste - 13,15 Almanacco 
- Notizie dall'Italia e dall'Estero - 
Cronache locali e notizie sportive 
- 13,30 Musica richiesta - 13.45-14 
li pensiero religioso - Una risposta 
per tutti (Verìozia 3) 

13.15 Come un juke-box . I dischi 
dei nostri ragazzi . 13,45 Ricordi 
de co' iero mulo: • Tlremo le 
somel ». di Dante Cunin - Compa¬ 
gnia di prosa di Trieste della Radio- 
televiiiorte Italiana - Personaggi ed 
interpreti: Nono Giovanili: Lino Se- 
voreni; Giorgeto: Rosami Cannas; 
La veceta; Gina Furani; Gina: Lidia 
Braico; Sior Giacomo: Claudio Lut- 
Hni; Brurto: Dario Parme - Regia di 
Ugo AiTtodeo - 14,10 Musici del 
Fnuli - Trascrizioni di Ezio Vittorio 
- 14,25-14,55 Sotto il podio - Pro¬ 
fili di strumentisti della Regiorte: 
Milos Pahor, a cura di Carlo de 
Incontrerà (Trieste 1 - Gorizia 1 
a stazioni MF I della Regione). 

19.30 Segneritmo - 19.45-20 II Gaz¬ 
zettino del Friuli-Venezia Giulia 
(Trieste 1 - Gorizia 1 e stazioni 
MF ( della Regione I 

In lingua slovena 

(Trieste A • Gorizia IV) 

7 Calendario - 7,15 Segnale orario - 
Giornale radio - Bollettino meteo¬ 
rologico - 7,30 • Muska del mat- 
tirto - Nel l'intervallo (ore 8) Ca- 
lertdarlo - 8,15 Segnale orarlo - 
Giemala radio - Bollettino meteo¬ 
rologico. 

11.30 Motivi popolari sloveni nell'Irt- 
lerpretazione dell'orchestra diretta 
da Alberto Casamassima - 11,45 
• Il nostro juke-box - 12,15 In¬ 
contro con le ascoltatrici - 12,30 
Si replica, seleziorte dai program¬ 
mi musicar della settimana - 13,15 
Segnale orario - Giornale radio - 
Bollettino meteorologico - 13,30 
Musica a richiesta . 14,15 Segnale 
orario - Giornale radio - Bollat- 
fir>o meteorologico, Irufl Fatti ed 
opinioni, rassegna della stampa. 

17 Buon pomeriggio con II duo pie- 
nistico Russo-Safred - 17,15 Se- 
gr:ale orario - Giornale radio - 
17,20 * Calaidoscopio musicala: 
Orchestra Cari Stevens • Fred Bu- 
scagliorte ed I tuoi « Asterno- 
vas > - Complesso folkloristico 
« Sloboda * - Il sassofono di Lee 
Konitz - 18 Corso di lingua ita¬ 
liana, a cura di Janko • 18,15 
Arti, lettere e spettacoli • 16,30 
Musica Italiana d'oggi - Orazio 
Rome: CofKerto per orchestra - 
Orchestra Sinfonica di Torino dalla 
Radiotelavlsiorte Italiana diretta da 
Fulvio Vamizzi - 18,55 “Orche¬ 

stra Felix Slatkin - 19,15 II Radio- 
corrierìno dei piccoli. 21* trasmis¬ 
sione, a cura di Graziella Simo- 
nlti, indi * Novità r>ella musica 
leggera • 20 Radìospori - 20,15 
Segnale orario - Giornale radio - 
Bollettifìo meteorologico - 20,30 
* Rivista di strumenti - 21 Profilo 
storico del Teatro drammatico ita¬ 
liano, a cura di Josip Taviar e 
Joie Peterlin. 12* trasmissione. 
I rivali di Carlo Goldoni. Scene 
tratte da « La Veneziana in Al¬ 
geri m di Pietro Chiari e • L'Au- 
^lin Elelverde > di Carlo Gozzi. 
Compagnia di prosa Ribalta Ra¬ 
diofonica, regia di JoSe Peterlin 
- 21.50 Solisti sloveni • jugoslavi 
. Chitarrista Oragotin LavrenSif - 
Ernst Gotfl'ieb-Baron: Le Drote; 
Hector Villa-Lobos; Prelude in re 
majeur; Fernando Sor: Andantino; 
Manuel Ponce: Variations sor « Fo¬ 
lla de Espafia » - 22,10 * Ballo in 
blue jeans - 23,15 Segnale orario 
- Giornale radio. 

MERCOLEDt' 
ABRUZZI E MOLISE 

7.20- 7,35 Vecchie e nuove musiche, 
programma in dischi a richiesta 
degli ascoltatori abruzzesi e moli¬ 
sani (Pescara 2 - Aquila 2 • Te¬ 
ramo 2 - Campobasso 2 e stazioni 
MF II delle Regione). 

CALABRIA 

12.20- 12.40 Musiche richiesta (Sta¬ 
zioni MF II delle Regione). 

SARDEGNA 

12,15 La canzone preferita (Caglia¬ 
ri 1). 

12.20 Costellazione sarda - 12,25 
Motivi e canzoni di ieri e di oggi - 
12,50 Notiziario della Sardegna 
(Cagliari 1 - Nuoro 2 • Sassari 2 
e stazioni MF II della Regione). 

14 Gazzettino sardo - 14,15 Conver- 
saziorte di varietà - 14,25 Larry 
Douglas e la sua orchestre (Ca¬ 
gliari 1 - Nuoro 1 ■ Sassari 1 e 
stazioni MF I della Regione). 

19,30 Wanda Ibba e i Giullari - 19,45 
Gazzettino sardo (Cagliari 1 
Nuoro 1 - Sassari 1 e stazioni Mf I 
diella Regione). 

SICILIA 

7.20 Gazzettino della Sicilia (Calta- 
nissetta 1 - Calianissetta 2 - Ca¬ 
tania 2 - Messina 2 - Palermo 2 
e stazioni MF II della Regione). 

12.20- 12,40 Gazzettino della Sicilia 
(Caltanissetta 2 - Catania 2 - Mes¬ 
sina 2 - Palermo 2 e stazioni MF II 
ctella Regiorte). 

14 Gazzettino della Sicilia (Caltanis- 
sefta 1 . Catania 1 - Palermo 1 - 
Reggio Calabria 1 e stazioni MF I 
della Regione). 

19.30 Gazzettino della Sicilie (Calia- 
nissetla 1 e stazioni MF i dalla 
Ragione). 

TRENTINO - ALTO ADIGE 

7-B Englisch von Anfang en. Ein 
Lehrgang dar BBC-Loncion. (Band- 
aufnahme dar BBC-Lortcion) - 7,15 
Morgensenctung des Nachrichten- 
dienstes - 7,45 Beschwingf in den 
Tag (Reta IV - Bolzano 3 - Bres¬ 
sanone 3 - Brunice 3 - Merano 3). 

9.30 Leichte Musik am Vormittag 
(Reta iV). 

11 Morgensendung fiir die Frao. Ge- 
staltung: Sophie Magnago - 11.30 
Opernmuslk - 12,10 Nachrkhten - 
Werbedurchsagen - 12.20 Der 
Fremeienverkehr. Es sprichi Dr. Gun- 
ther Langes (Rete IV - Bolzano 3 
. Bressanone 3 - Brunice 3 - Me- 
rarto 3). 

12.30 Opere e giorni in Alto Adige 
- 12,40 Gazzettino delle Dolomiti 
(Reta IV . Bolzano 2 - Bolzarto 3 
- Bressanone 2 - Bressanone 3 - 
Brunko 2 - Brunko 3 - Merano 2 
- Merarto 3 - Trento 2 a stazioni 
MF II cklla Regione). 

13 Allerlei von alni bis zwel (I. Teli) 
13,15 Nachrichten - Werbedurch¬ 
sagen - 13,30 Allerlei von eins bis 
zwal (II. TaJI) (Rete IV - Bolza¬ 
no 3 - Bressanone 3 • Brunice 3 • 
Merano 3). 

14 Gazzettino delle Dolomiti - 14,20 
Trasmission per i Ladins (Rete iV 
. Bolzarto 1 - Bolzano I - Trento 1 
a stazioni MF I della Ragione). 

14,45-14,55 Nachrichten am Nach- 
mlttag (Reta IV . Bolzano 1 e 
stazioni MF I dell’Alto Adige). 

17 Fùnfuhrtee - 17,45 A. Manzoni: 
« Die Vierlobten » - 18 Kammer- 
musik am Nachmittag. William 
Primrosa, Viola - David Stimmer, 
Klavler. J. S. Bach-Kodaly: Chrotna- 
tische Fantasie fùr Solo-Bratsche; 
L V. Beethoven: Notturno Op. 42 
fùr Bratscha und Klavier, a.d. • 

renede Op. 8 » - 18,30 Dar Kinder- 
funk. J. Quadflieg: • Mutters Gebet- 
buch Im Lumpensack ». Gestaltung 
von Anni Treibenreif - 16,55 Das 
Sandm&nnchen kommt (Rete IV - 
Bolzano 3 - Bressanone 3 - Bruni¬ 
ce 3 - Merano 3), 

19 Gazzettino delle Dolomiti (Reta 
IV • Bolzano 3 - Bressanone 3 - 
Brunice 3 - Merano 3 - Tramo 3 
e stazioni MF III del Trentino). 

19,15-19,30 Musica leggera (Raga¬ 
nelle Ili . Trento 3). 

19.15 Polydor-Schlagerparade - 19,45 
Abendnachrìchten - Werbedurchsa¬ 
gen . 20 Aus Berg urtd Tal. Wo- 
chenausgabe des Nachrichlendien- 
stes. Regie: Hans Flóss - 20.45 
Novelien urtd Erziihiungan. A. v. 
Droste-Hùishoff: « Die Judenbuche » 
. II. Tei! (Rata IV - Bolzano 3 - 
Bressartorte 3 - Brunko 3 . Me¬ 
rano 3). 

21,20-23 Fùr Eltem und Erzieher - 
21.35 Musikkunde in Beispialan. 
• Die Ov^rturen > - 22,45-23 En- 
gliseh von Anfang an. Wlederho- 
lung dar Morgensendung (Rete IV). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

7.15 I programmi di oggi - 7,20-7,35 
Il Gazzettino dal Friuli-Vattazia Giu¬ 
lia (Trieste 1 - Gorizia 2 • Udina 2 
e stazioni MF M della Regione). 

12-12.20 Giradisco (Trieste 1). 

12,20 Asterisco musicale - 12,25 Ter¬ 
za pagina, cronache delle ani, let¬ 
tere e spettacolo a cura della Re¬ 
dazione del Giornale Radio - 12,40- 
13 II Gazzettino dal Friuli-Venezia 
Giulia (Trieste 1 - Gorizia 2 - 
Udirte 2 e stazioni MF II della Re¬ 
gione) . 

13 L'ora della Venezia Giulia • Tra¬ 
smissione musicale e giornalistica 
dedicata agli italiani d'oltre fron¬ 
tiera - Canzoni d'oggi - Motivi di 
successo con l'Orchestra diretta da 
Alberto Casamassima . 13,15 Alma¬ 
nacco - Notizie dall'Italia e dal¬ 
l’Estero - Cronache locali e notizie 
sportive - 13.30 Musica richiesta - 
13,4&-14 Arti, lettere e spettacoli 
. Parliamo di noi (Venezia 3). 

13.15 Cari stemei - Settimarule par¬ 
lato e cantato di Lino Carpinieri a 
Mariano Paragona . Anno III 
n. 21 - Compagnia di prosa di 
Trieste della Radiotelevisione ita¬ 
liana con FrarKo Russo e II suo 
complesso - Regia di Uto Amocteo 
- 13,40 ■ Il cavaliere della rota > - 
Commedia in tre atti di Hugo von 
Hofmannsfhal - Musica di Riccardo 
Strauss - Edizione Furstner - rappr 
Casa Musicale Sonzogno • Atto II 
- Personaggi ed interpreti: Il Ba¬ 
rar» Ochs di Lerchenau: Georg 
Schnapka: Ottavio: Gisela Utz; Il 
Signor di Fanirtal: AIbrecht Peter: 
Sofia: L'selotfe Hammes; Madami¬ 
gella Marianna Leitmerzerin: Friedl 
Poelfinger; Valzecchi: Horst Roe- 
thar; Annina: Elisabeth Schacrtet: 
Il maggiordomo del Sig. di Faninat: 
(eurenz Stifter - Orchestra Filar¬ 
monica di Trieste e Coro del Tea¬ 
tro Verdi - Direttore Matnhard von 
Zallinger - Maestro del Coro Gior¬ 
gio Kirsehner (Reglstrazìorte effet¬ 
tuata dal Teatro Comunale • Giu¬ 
seppe Verdi > di Trieste il 26 mar¬ 
zo 1963) - 14.35-14,55 Ricordo 
di Bobby Jespar - Mercer: « Il couid 
happen to you > - Bobby Jaspar, 
flauto; René Thomas, chitarra elet¬ 
trica; Amedeo Tommasi, pianoforte; 
Giovanni Tommaso, contrabbasso; 
Franco Mondini, batteria (Dalla re¬ 
gistrazione effettuata airAuditorium 
dì via del Teatro Romano di Trieste 
durerete il CorKerto organizzato dal 
CUM (Trieste 1 - Gorizia 1 e sta¬ 
zioni MF I delta Regione). 

19.30 Segnarilmo - 19,45-20 II Gaz¬ 
zettino dai Friuli-Venezia Giulia 
(Trieste 1 - Gorizia 1 e stazioni 
MF I della Regione). 

In lingua slovena 

(Trieste A - Gorizia tV) 

7 Calendario - 7,15 Segnale orario 
- Giornale radio - Bollettirìo me¬ 
teorologico - 7,30 • Musica del 
mattino - neH’inlervailo (ore 8) 
Calendario - 8.15 Segnale orario 
- Giomela radio - Bollettino me:, 
taorologico. 

11.30 Dal canzoniere sloveno - 11,45 
* Orchestre e cantanti jugoslavi 

12,15 Spigolature storiche 
12,30 Per ciascuno qualcosa - 
13.15 Segnale orarlo - Giornale 
radio - Bollattirto meteorologico 
- 13,30 Abbiamo scelto per voi 
- 14,15 Segnala orario - (xlomala 
radio - Bollettino meteorologico. 
Indi Fatti ed opinioni, rassegna 
della stampa. 

17 Buon pomariqgle con Gianni 
Safred alla marimba - 17,15 Se¬ 
gnale orario • Giornale radio • 
17.20 * Canzoni e ballabili - 1B 

Dizionarietto della nuova scienze 
- 16.15 Arti, lettera e spettacoli 
- 18.30 I compositori nelle docu¬ 
mentazioni dei loro contampore- 
nei a cura di Duian Partoi: « Pre- 
deric Chopin » - 19 Cori giuliani 
e friulani: Coro < Montasio ■ di 
Trieste diretto da Mario Macchi 
- 19,15 Igiene e saluta - 19,30 
* Ribalta intemazionale - 20 Ra- 
diosport - 20.15 Segnala orario - 
Giornale r^o - Bollattirto me¬ 
teorologico - 20,30 * Successi di 
ieri, interpreti d'oggi - 21 Con¬ 
certo sinfonico diretto da Mas¬ 
simo Predella con la partecipe- 
zione dell'organista Joacnim Gru- 
bkh. Franz Joseph Haydn: Sirt- 
fonia n. 4 in re maggiore; Georg 
Friedrich Haendel: CorKerto in re 
minore n. 10 per organo e ar¬ 
chi, op. 7 - IV; Antonin Dvorak: 
Sinfonia n. 4 in sol maggiore, 
op. 88. Orchestra Sinfonica di 
Torir» della Radiotelevisione Ita¬ 
liana. Nell'intervallo (ore 21,30 
circa) Poeti allo spacchio: « Gu¬ 
stav Krkiac » a cura di Martin 
Jevnikar - 22,20 * I maestri dal 
jazz odierno - 23 * Musica in 
penombra - 23,15 Segnale ora¬ 
rio ■ Giornale radio. 

GIOVEDÌ' 

ABRUZZI E MOLISE 

7.20- 7,35 Vecchie e nuove musiche, 
programma In dischi a richiesta 
degli ascoltatori abnjzzesi e moli¬ 
sani (Pescara 2 - Aquila 2 - Te¬ 
ramo 2 - Campobasso 2 e stazioni 
MF II della Regione). 

CALABRIA 

12.20- 12.40 Musiche richiesta (Sta¬ 
zioni MF il dalla Regione). 

SARDEGNA 

12,15 La carbone preferita (Ca¬ 
gliari 1 ). 

12,20 Costellazione sarda 12.25 
Complesso Moderno i Baronetti - 
12,50 Notiziario della Sardegna 
(Cagliari 1 - Nuoro 2 - Sassari 2 
e stazioni MF 11 della Regiorte). 

14 Gazzettino sardo • 14,15 Corri¬ 
spondenza sul pentagramma, p^ 
sentala da Artgela Lazzari ( Caglia¬ 
ri 1 - Nuoro 1 - Sassari 1 e sta¬ 
zioni MF I delie Regione). 

19,30 Orchestre diretta da Armartelo 
Sciascia - 19,45 Gazzettino sardo 

SICILIA 

7,20 Gazzettino dalla Sicilia (Calla- 
nitsetta 1 - Callanisselta 2 - Cata¬ 
nie 2 - Messina 2 - Palermo 2 e 
stazioni MF 11 delle Regione). 

12,20-12,40 Gazzettino dalla Sicilia 
(Calianissatra 2 - Catania 2 - Mes¬ 
sina 2 - Palermo 2 e stazioni MF II 
della Regiorte). 

14 Gazzettino della Sicilie (Caltanls- 
sefta 1 - Catania 1 - Palernto 1 - 
Reggio Calabria 1 e stazioni MF I 
cieila Regione)- 

19.30 Gazzettino dalla Sicilia (Calta- 
nisselta 1 e stazioni MF 1 della 
Regione). 

TRENTINO • ALTO ADIGE 

7-8 llalienisch fùr Fortgesehrittene. 
82. Stunde - 7,15 Morgensendung 
des Nachfichtendiensies - 7,45-8 
Beschwingf in den Tag (Reta IV - 
Bolzarto 3 - Bressanone 3 - Bru¬ 
nlco 3 - Merano 3). 

9.30 Leichte Musik am Vormittag 
- 10,30 Schulfunk (Rete IV). 

11 SInfonische Musik; F. Schuberh 
Sinfonie N. 3 D-dur; G. Fauré: 
Pavane; J- Massenet: Scénes pitf^ 
resques - Musik aus vergangenen 
Zeiten - 12,10 Nachrichten - Wer¬ 
bedurchsagen - 12,20 Kulturum- 
schau (Rata IV . Bolzano 3 - Bres¬ 
sanone 3 • Brurtico 3 - Merano 3). 

12.30 Opere e giorni nel Trentino - 
12.40 Gazzettino delie Dolomiti 
(Reta IV - Bolzano 2 - Bolzano 
3 - Bressanone 2 - Bressanone 3 
- Brunko 2 - Brunlco 3 - Marano 
2 - Marano 3 - Trento 2 e sta¬ 
zioni MF II ciallB Regione). 

13 Schlageraxpress - 13,15 Nachrich- 
ten • Werbadurchsagan - 13,30 
Spezie! fùr Sie! (Reta IV - Bolza¬ 
no 3 - Bressanone 3 - Brunlco 3 - 
Merano 3 ) 

14 Gazzettino delle Dolomiti - 14,20 
Trasmission per 1 Ladins (Rata IV 
- Bolzano 1 - Bolzano I - Trento 1 
e stazioni MF t della Regione). 

14,45-14,55 Nachrichten em Nach¬ 
mittag (Rete IV . Bolzano 1 e sta¬ 
zioni MF i dell'Alto Adige). 

17 Fùnfuhrtee - 17.45 Italianìsch fùr 
Fortgesehrittene. Wlederholung der 
Morgensendung - 18 Unsere lustige 
KinMrstunda. Gestaltung: Heiane 
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Il LOCALI 
Baldauf • 16f30 < Dai Crepes del 
Sella » • Trasmiulon en collabora- 
zion coi comites de le vallade% de 
Gherdeina, Badia e Fassa (Reta IV 
. Bolzano 3 - Bressanone 3 - Bru¬ 
nice 3 - Merano 3). 

I9 Gazzettino delle Dolomiti (Rete 
IV • Alzano 3 • Bressanone 3 • 
Brunice 3 - Merarto 3 • Trento 3 
e stazioni MF MI del Trentino). 

19,13-19.30 Musica leggera (Paga¬ 
rtene MI • Trento 3). 

19.15 Gepflegtes Sìngen machi Freu- 
de - 19,30 Wìrtschaftsfunk - 19,45 
Abendnactirichien Werbedurch- 
sagen - 20 « Mozartallee 23 ». Von 
urta mii Katherirta Vinatzer - 20,30 
Aus unseram Studio . 20.50 D. Ali¬ 
ghieri; Die Gòttliche Komòdie. II. 
Teil: • Das Fegfeuer ». 20. Gesang 
Einleilende Wone von Pater Dr. 
Franz Pobitzer (Rete IV - Bolzarto 
3 - Bressartorte 3 - Brunice 3 - Me- 
rar>o 3). 

21.20-23 Recital mit Marta Argerk, 
Klavier . 22,10 Neue Bikher. « Neue 
Meerestuhrer ». Besprechung von 
Dr. Paul Stacul - 22,25 Musikalische 
Plaudereien zum Tagesauskiartg 
(Rete IV). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

7.15 I programmi di oggi - 7,20-7,35 
Il Gazzettino del Friuli-Venezia 
Giulia (Trieste 1 - Gorizia 2 - 
Udine 2 e Stazioni MF II della 
Regiorte). 

12-12.20 Giradisco (Trieste 1). 

12,20 Asterisco musicale • 12,25 Ter¬ 
za pagina, cronache delle arti. Iet¬ 
tare e spettacolo a cura della Re¬ 
dazione del Giornale redio • 12,40- 
13 II Gazzettino del Friuli-Venezia 
Giulia (Trieste 1 - Gorizia 2 - Udi¬ 
ne 2 e stazioni MF II della Re¬ 
gione). 

13 L'ora delle Venezie Giulia - Tre- 
smissiorte musicale e gìomelistìca 
dedicata agli italiani d’oltre frorv 
tiera - Appuntamanlo con l'opera 
lirica - 13,15 Almanacco - Notì¬ 
zie dall'Italia e dall'EstOro • Cro- 
rteche locali e notizie sportive - 
13.30 Musica richiesta - 13.4^ 
14 Note sulla vita politica jugo¬ 
slava • il quaderno d'italiano (Ve- 
r>ezia 3). 

13.15 Passarella di autori giuliani a 
friulani - Orchestra diretta da Al¬ 
berto Cesamassirne: de Leitenburg; 
« Riamiamoci »; Semerini: « Ladro 
di stelle »; Borsetti; a Canzone d’ol- 
Iremar »; Feruglio; » Crepuscolo »; 
Erlach: a Tumba y maracas »; Bro- 
solo: a Tutto mi perla di te > - 
13,35 Origini e vita dell'artlgianato 
friulano; • tt mago delle maniglie 
antiche », dì Maria Meliarto (6*) - 
13,45 Concerto sinfonico diretto de 
Emilio Suvini con la coHaboraziorta 
della pianista Enza Ferrari . Ludwig 
van Beethoven: • Leorwra n. 1 », 
Ouverture; Wolfgang Amadeus Mo¬ 
zart: a CoTKerto n. 15 in si bemolle 
magg. > per piarwforte e orchestra 
K. 450 - Orchestra Filarmonica di 
Trieste (Dalla registrazione effet¬ 
tuata al Teatro Comunale a Giuse(> 
pe Verdi » di Trieste il 29 gen¬ 
naio 1963) - 14.20 Duo pianistico 
Russo-Safred • 14.40-14,55 Diaci 
storia «osi - Cranache di Stello Mat- 
tioni: a Zio Gustavo lipìzzarto » 
(9*) (Trieste 1 • Gorizia 1 e sta¬ 
zioni MF I della Regione). 

19.30 Segnaritmo - 19,45-20 II Gaz¬ 
zettino del Friuli-Venezia Giulia con 
la posizione delle navi (Trieste 1 - 
Gorizia 1 e stazioni MF I dalla 
Regione ). 

In lir>gua slovena 

(Trieste A - Gorizia IV) 

7 Calendario - 7.15 Segnale orario 
- Giornale radio - Bollettino me¬ 
teorologico - 7,30 • Musica del 
mattino - nelt'intervatlo (ore 8) 
Calendario - 8.15 Segnale orario 
- Giornale radio - Bollettirw me¬ 
teorologico. 

11.30 Dal canzoniere sloveno - 11,45 
* Giro musicale in Europa - 12,15 
Mezz'ora dt buonumore. Testi di 
Danilo Lovrecif, indi Per ciascuno 
qualcosa - 13,15 Segnale orario 
- Giornale radio - Bollettino me¬ 
teorologico . 13,30 Muska a 
richiesta • 14,15 Segnala orario 
- Giomala radio • Bollettlrto m^ 
taorologico, indi Fatti ed opi¬ 
nioni. rassegna della stampa. 

17 Buon pomeriggio con 11 Grup¬ 
po Mandolinistico Triestino diret¬ 
to da Nino Micol - 17,15 Segnala 
orario - Giornale radio - 17,20 
* Caiaidoscopio musicale: Al Calo- 
la interpreta Gershwin • Com¬ 
plesso Geraldo Barbosa e Seu 
Conrunto . Canti e danze dal¬ 
l'India - Orchestra Gii Evans - 
16 Corso di lingua italiana, a 
ra di Janko Je2 - 16,15 Arti, let¬ 
tere e spettacoli • 18,30 Corv 

certo solistico. Sorge! Prokofjev: 
Concerto n. 2 per violino e or¬ 
chestra in sol minora, op. 63 • 
18,55 * Natale Romano ed i suol 
solisti - 19,15 Allarghiamo ('oriz¬ 
zonta: « Visita ad una cartiera ». 
a cura di AIjo&a Vesel, ir>di * Ar¬ 
monia di strumenti a voci . 20 
Radiosport - 20,15 Segnale ora¬ 
rio - Giomala radio - Bollettino 
meteorologico - 20,30 * Parata 
di orchestre - 21 > La maschera 
con la violetta m, radiocommedia 
di TonEka Curk. Compagnia di 
prosa Ribalta Radiofonica, regia di 
Starta Kopilar, indi * Complessi Di¬ 
xieland - 22J0 'Motivi dalle 
Havraì • 22,55 Dal « Festival dei 
due mondi » di Spoleto. Franz 
Danzi: Quintetto in re maggiore 
op. 68 n. 9 per fiati. Esecutori: 
Woodwind Quintett - 23.15 Se¬ 
gnale orario - Giomala radio. 

VENERDÌ' 

ABRUZZI E MOLISE 

7.20- 7,35 Vecchie e nuova musiche, 
programma in dischi a richiesta de¬ 
gli ascoltatori abruzzesi e molisa¬ 
ni (Pescara 2 - Aquila 2 - Tera¬ 
mo 2 - Campobasso 2 e stazioni 
MF il della Regione). 

CALABRIA 

12.20- 12,40 Musiche richiatte (Sta¬ 
zioni MF II delia Regione). 

SARDEGNA 

12,15 La canzone preferita (Ca¬ 
gliari 1 ). 

12.20 Costellazione sarda - 12,25 
Gianni Fallabrino e la sua orche¬ 
stra con i cantanti: Lia Scutarì a 
Jimmy Fontana - 12,50 Notiziario 
della Sardegna (Cagliari 1 . Nuoro 
2 - Sassari 2 e stazioni MF II della 
Regione). 

14 Gazzettino sardo . 14,15 Musica 
da camera in collaborazione con 
i'Agimus di Sessari (Cagliari 1 - 
Nuoro 1 - Sassari 1 e stazioni MF I 
ciella Regione). 

19,30 Musica caratteristica - 19,45 
Gazzettino sardo (Cagliari 1 - Nuo¬ 
ro 1 - Sassari 1 e stazioni MF I 
della Regiorte). 

SICILIA 

7.20 Gazzettino dalla Sicilia (Calta- 
nissetia 1 - Caltanissetta 2 - Ca¬ 
tania 2 - Messina 2 - Palermo 2 
e stazioni MF II della Regione). 

12.20- 12,40 Gazzettino della Sicilia 
(Caltanissetta 2 - Catanie 2 - Mes¬ 
sina 2 - Palermo 2 e stazioni MF II 
della Regione). 

14 Gazzettino dalla Sicilia (Caltanis- 
setta 1 • Catania 1 . Palermo 1 - 
Reggio Calabria 1 e stazioni MF I 
della Regione). 

19.30 Gazzettino della Sicilia (Calla- 
nissatta 1 e stazioni MF I della 
Regione). 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

7-4 Italienisch fOr ArrfSnmr. 88. 
Stende - 7,15 Morgensendung des 
Nachrichlendìenstes . 7,45 Be- 
schwìngt in den Tag (Rate IV - 
Bolzano 3 - Bressanone 3 - Bru¬ 
nice 3 - Merano 3)- 

9.30 Leichta Musik am Vormittag - 
- 10,30 Schuifunk (Rate IV). 

11 SSngerportrait. Erika Kòth, Sopran, 
singt Konzertarien von W. A. Mo¬ 
zart. Unterhaltur>gsmusik - 12.10 
Nachrkhten - Werbedurchsa«n - 
12,20 Sendung fiir die Lar^dwirte 
(Rata IV - Bolzano 3 - Bressartone 
3 . Brunice 3 - Merarto 3). 

12.30 Dai torrenti alle vette - 12,40 
Gazzettino delle Dolomiti (Reta IV 
- Bolzano 2 • Bolzano 3 - Bressano- 
r\e 2 - Bressanone 3 - Brunice 2 - 
Brunko 3 . Mererw 2 . Merano 3 - 
Trento 2 e stazioni MF II dalla 
Regione). 

13 Operettenmusik (I. Teli) - 13,15 
Nachrkhten - Werbedurchsagen - 
13,30 Operettenmusik Ùl. Teil) 
(Reta IV - Bolzano 3 - Bressa¬ 
none 3 - Brunice 3 - Merano 3). 

14 Gazzettino delle Dolomiti - 14,20 
Trasmissìon per i Ladins (Reta IV 
- Bolzano 1 - Bolzano I - Trento 1 
e stazioni MF I della Regiorte). 

14.45-14.55 Nachrlchlen am Nach- 
mittag ( Rete IV Bolzano 1 a 
stazioni MF I dell'Alto Adige). 

17 Funfuhrtee - 17.45 Italienisch fur 
AnfSnger. Wiederholung der Mor¬ 
gensendung - 18 JuMftdfunk. E. 
KOhebacher: * Herzog Friedrich mit 
der leeren Tasche » - 18,30 Bel 
uns zu Cast - 16,55 Das Sand- 
mBnnchen kommt (Rete IV - Bol¬ 
zano 3 . Bressanone 3 - Brunko 3 
. Merano 3). 

14.55-19 Musica leggera (Pagenalla 
MI - Trento 3). 

DISCHI NUOVI 
Musica leggera 

Il trio dei 
« Los Para- 
guayos» gode 
di una buona 
popolarità in 
Italia, confer¬ 
mata nei cor¬ 
so di alcune 
loro * tour- 
nées» nei tea¬ 

tri Italiani. Virtuosi della mu¬ 
sica sudamericana, sono dei 
maestri nel far coincidere il 
gusto dei pubblico europeo con 
le loro acrobazie canore e so¬ 
nore. Per questo motivo la lo¬ 
ro già fitta discografia s’arric¬ 
chisce periodicamente con 
nuove edizioni. Questa volta la 
« Philips • ci presenta in un 
33 giri (30 centimetri) dal ti¬ 
tolo « Sentimentaliy yours > 
una vera antologia dei motivi 
sudamericani piu famosi: da 
Tipzfin a Yo te quiero mucho, 
da MoZapuena ad Amapola, da 
Maria Dolores a Caminito, da 
Ay, ay, ay a Nache de ronda. 
I risultati sono davvero ecce¬ 
zionali, come sempre: un di¬ 
sco tutto da ballare e tutto da 
ascoltare, da cima a fondo, pie¬ 
no dì colore, di fantasia e di 
sorprese. 

Il a surf » 
Rieccoci a 1 
ballo di mo¬ 
da. Questa 
volta le acro¬ 
bazie sonore 
di un quin¬ 
tetto ameri¬ 
cano, specia- 
1 izza t o nel 
genere che 

ha conquistato i giovani statu¬ 
nitensi almeno quanto i « Bea¬ 
tles > hanno conquistato gli in¬ 
glesi, ci vengono portati addi- 
rittura in stereofonìa su un 33 
giri (30 centimetri) della « Lon¬ 
don > (esiste anche un'edizione 
monoaurale). Esecutori dei do¬ 
dici pezzi che sono raccolti 
con LI titolo di • Surf-rìder », 
sono cinque giovani virtuosi 
che si sono battezzati < The li- 
vely ones », e con ragione, ché 
nelle loro esecuzioni brilla su¬ 
bito una vivacità che conqui¬ 
sta. A questa dote si aggiunge 
la varietà del ritmo (il < surf » 
può essere lentissimo o velo¬ 
cissimo) e degli effetti sonori 
che sono sapientemente dosati 
e distribuiti anche grazie ad 
un’incisione perfetta. 

Folklor* 
Parenti stret¬ 
ti del < fla- 
m en c o », i 
canti folklori- 
stici sardi, fi¬ 
no a qualche 
tempo fa 
sembravano 
destinati a 
scomparire 

senza lasciar tracce. Ora, in¬ 
vece. improvvisamente, si assi¬ 
ste ad un rifiorire della tradi¬ 
zione, tanto che, ci è stato ri¬ 
ferito, tradizionali canzoni sar¬ 
de sono comparse nei • juke- 
boxes > dell’isola. Un notevole 
contributo a questo rovescia¬ 
mento di situazioni è stato dato, 
fra le altre, dalla Casa disco- 
grafica < Nuraghe », di cui ab¬ 
biamo già avuto occasione al¬ 
tre volte di occuparci In que¬ 
sta rubrica. Ora, in una serie 
di quattro dischi a 45 giri, tec¬ 
nicamente perfetti, vengono 
presentate al pubblico italiano 
otto canzoni isolane, sei delle 
quali sono dei veri classici, di 
grandissimo interesse, e due 
costituiscono allegre improvvi¬ 
sazioni. Interprete di queste 
canzoni 11 decano dei cantanti 
sardi, Francesco Mannoni, un 
uomo che da 45 anni canta in 
tutte le sagre paesane dell’iso¬ 

la e che oggi, pur a $3 anni, 
conserva una voce incredibil¬ 
mente giovanile e valida. (Un 
fenomeno che si registra, os¬ 
serviamo per inciso, anche fra 
i più famosi cantanti di « fla¬ 
menco»). Accompagnato dalla 
chitarra, Mannoni canta Adonel- 
la celeste fada, una serenata in 
cui vengono esaltate le virtù 
di una bellissima ragazza, Mut- 
tos simeros, una canzone dedi¬ 
cata alle grazie di una promessa 
sposa, il Canta di Ltmbara e 
Cantos d’Ennorphentu, due dol¬ 
ci motivi, l’ultimo dei quali ab¬ 
biamo ascol^to come sottofon¬ 
do nell’edizione televisiva di 
Canne al vento. E ancora, il 
terzo dei dischi contiene Cantu 
de su Monte Orthobene e Mut- 
tetti a l’antic^ mentre nel 
quarto sono incise due canzoni 
allegrissime: Cagliati, Gjuanna 
Randa, che traccia un bisticcio 
fra marito e moglie e Lo pa¬ 
trona di rasina e la paardia, 
una canzoncina che racconta i 
guai di una guardia che doveva 
multare una donna che teneva 
un asino legato nel cortile. 

Musica classica 

L a « Vox » 
presenta 1 a 
prima edizio¬ 
ne integrale 
dei concerti 
crossi op. 3 
d i Haendel 
(disco stereo 
e mono). Que¬ 
ste sei opere 

sono state a limgo trascurate a 
profitto dei dodici concerti 
grossi dell’op. 6, noti ed esegui¬ 
ti quasi quanto i Brandebur¬ 
ghesi di Bach. In realtà i con¬ 
certi dell’op. 6, per orchestra 
di soli archi, offrono una più 
ampia varietà di atteggiamenti 
espressivi, abbracciando tutte 
le forme della danza e deH’arta. 
I sei dell'op. 3, più brevi e con¬ 
centrati, si appoggiano invece 
ai timbri strumentali. L’inclu¬ 
sione dei flati estende notevol¬ 
mente le possibilità orchestrali 
e Haendel li impiega con ab¬ 
bondanza e maestria, affidan¬ 
do agli oboi importanti fun¬ 
zioni solistiche, l^a 1 brani di 
presa immediata, citiamo lo 
splendicio tarpo del secondo 
concerto, l’intero quarto, che 
servì anche come ouverture per 
l’opera Amadigi dt Gaula, e 1 
primi due tempi del quinto, 
già incisi da Stokovski su un 
piccolo disco a 78 giri con il 
nome di < ouverture in re mi¬ 
nore ». A questo proposito, dato 
il cattivo ricordo conservato di 
quel Haendel sotto la bacchetta 
del troppo celebre direttore, ac¬ 
cogliamo con particolare gradi¬ 
mento la sobria, energica e set¬ 
tecentesca interpretazione del¬ 
l’orchestra da camera di Ma¬ 
gonza, guidata da GUnter Kehr. 

Delle nove 
s i n f onie e 
mezzo lascia¬ 
te da Mahler 
la prima è 
forse la più 
equilibrata, 
pur rivelan¬ 
do tutte le 
qualità e i 

difetti dell’autore: facilità me¬ 
lodica, civetteria della tristez¬ 
za, nostalgie wagneriane, sen¬ 
so dell’infinito e inoltre un 
formidabile appetito strumen¬ 
tale. Non c’è nulla che basti a 
soddisfarlo ed esso aumenta, 
nelle sinfonie, con il progre¬ 
dire del numero d’ordine: la 
ottava, detta la « sinfonia del 
mille ». si eseguisce con due or¬ 
chestre e sterminate masse co¬ 
rali. Ma la prima. Mr quanto 
porti come titolo Titon, non 
denuncia ipertrofie né di forma 
né di contenuto. Iniziata nel 

1886, fu eseguita per la prima 
volta nel 1889 a Budapest, n pri¬ 
mo tempo, descrizione dell’alba 
nel bosco con U sorgere del sole 
e U canto del cucù, scoppia di 
giovinezza, e il secondo, festa 
di contadini, rievoca U mondo 
di Schubert. Di carattere tra¬ 
gico-grottesco è il terzo tempo, 
una specie di marcia funebre 
che sarebbe stata ispirata da 
un quadro famoso: il funerale 
del cacciatore seguito dalla sel¬ 
vaggina in lutto. Nel quarto mo¬ 
vimento, trionfale, ritornano i 
temi e le atmosfere di quelli 
precedenti. La veemenza lirica 
dì Mahler trova nel giovane di¬ 
rettore della CoDcertgebow di 
Amsterdam, Bernard Haitink, 
adeguato sostegno: la sua è una 
bella interpretazione romanti¬ 
ca. Questo disco * Philips » è 
Indicato per una prima presa di 
contatto con Mahler. 

Sir John Bar- 
birolli dirige 
un variopin¬ 
to campiona¬ 
rio di ouver- 
tures e inter¬ 
mezzi da ope- 
re italiane 
(disco «RCA» 
serie « Musi¬ 

ca per tutti»). Di Rossini sono 
eseguite le due sinfonie più 
drammatiche e sostanziose: 
quella della SeTairamide, che 
dopo la solennità delie note ini¬ 
ziali p>iomba nel tipico terreno 
rossiniano, e quella per il Gu¬ 
glielmo Teli, una vera sinfonia 
descrittiva premessa al melo¬ 
dramma. Verdi è rappresentato 
con la introduzione alla Forza 
del destino. I due intermezzi 
che completano U programma 
sono tratti da capolavori del 
verismo. Cavalleria Rusticana e 
Manon Lescaut. 

L’idea è que¬ 
sta. Pensato¬ 
ri. scrittori, 
poeti, hanno 
a r r i c chito 
nei secoli la 
umanità con 
un patrimo¬ 
nio di pen¬ 
sieri filosofi¬ 

ci che spesso erano racchiusi 
nel giro di poche parole. Per¬ 
ché non tentare di raccogliere 
Il frutto delle meditazioni dei 
contemporanei, da Kafka a Ca¬ 
mus, da Shaw e Faulkner, cer¬ 
cando di crearne un tutto or¬ 
ganico. e quindi più facilmente 
comprensìbile a tutti? Da que¬ 
sta idea e dalla voce di Arnoldo 
Foà è nato uno dei più singo¬ 
lari dischi che ci sia stato dato 
di ascoltare in questi ultimi 
tempi. Ed anche dei più inte¬ 
ressanti e vari e, spesso, con¬ 
solanti. Il titolo del 33 giri (17 
centimetri) edito dalla « Cetra » 
per la sua Collana letteraria 
< Documento > è < I Salmi 
dei laici». Un titolo che po¬ 
trebbe portare lontano da quel¬ 
la che è l’essenza del disco. Non 
è cioè qualcosa che possa es¬ 
sere contrapposto e sovrappo¬ 
sto al Salmi, preghiere per ec¬ 
cellenza, ma semplicemente un 
complesso di • verità » che, non 
appena sono state intuite e 
dette, da quel momento appar¬ 
tengono a tutti gli uomini. Ab¬ 
biamo sopra accennato ai nomi 
di Kafka, Camus, Shaw e Faulk¬ 
ner; ma l’elenco degli scrittori 
e poeti che hanno contribuito a 
costruire U tutto di questo di¬ 
sco è assai più lungo: conta 
trentanove voci, che si fondono 
e si accavallano, rincorrendosi 
senza ripetersi, dipanando un 
lungo filo che è il ritratto del¬ 
l’uomo, deH’umanità, del mon¬ 
do che ci circonda. Ed è una 
contìnua, stupefacente Coper¬ 
ta. E non ci si dia la croce ad¬ 
dosso se mostriamo questo no¬ 
stro stupore. In uno del ver¬ 
setti recitati da Foà, Albert 
Einstein dice: • Chi non è più 
in grado di provare né stupore 
né sorpresa e per cosi dire mor¬ 
to: i suoi occhi sono spenti >. 

HI. FI. 

Presa 
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Personalità 
e scrittura 

cioke dd‘1^ ^ 

Talla c Bruno — L« dò il mio responso non proprio alla scadenza desi' 
deraia, ma sempre a tempo per i chiarimenti che possono interessarla. 
Certo lei s'aspetta una conferma più che una risposta negativa al suo 
caso sentimentale. Me lo dice l'aspetto disteso e tranquillo della sua 
grafia, indice di condizioni interiori e di fattori esterni che concorrono 
a renderla serena, fiduciosa, ben disposta verso il presente e rawe- 
nire. Ama la vita e sa goderne piacevolmente i benefici, accogliendo le 
occasioni favorevoli. Ma il buon senso funziona da moderatore nelle 
aspirazioni e la rende soddisfatta anche nel compiere i suoi doveri, nel* 
l'accettare la realtà d'ogni giorno, nel conformarsi alle regole impo¬ 
ste dalla famiglia e dalla società. Il suo fidanzato trova in lei, senza 
dubbio, un giusto senso di comprensione, il calore dei sentiineati e 
l'equilibrio ragionativo. Intelligente e sensibile è l'individuo in grado 
di valutare un legame di tanto affidamento. Anche lui merita consi¬ 
derazione e non mancano fra loro le necessarie affinità mentali, senso- 
rìali-affettive. Sarebbe perù desiderabile che ÌI giovane riuscisse a libe¬ 
rarsi da una certa tendenza involutiva, come uno stento ad uscire da 
se stesso, come un eccesso di apprensìvità e di difesa per tutto ciò 
che lo riguarda fisicamente, moralmente, economicamente. La bontà 
fondamentale acquisterebbe in generosità, la volontà operante avrebbe 
più slancio ed energia. Un po' meno di amore dell'» Io » rinforzerebbe 
la tempra morale, disporrebbe meglio alle responsabilità future. Lei 
veda di puntare su questa vittoria. 

Bianca Fanti — Quando si ha una volontà tenace ed operante come la 
sua ed al servizio di nobili aspirazioni non c'è ostacolo che possa 
impedirne la realizzazione. Ambizioni in campo artistico? Bene, prosegua 
nel suo intento, ha doti di mente e di animo sufficienti allo scopo, sol¬ 
tanto tenendo conto nello svolgimento dei programmi che le facoltà ese¬ 
cutive predomineranno sempre su quelle creative. Anela ad • un affetto 
sicuro e duraturo »? Bene anche questo: come dubitare che esista un 
uomo di senno in grado di apprezzare La fortuna di un legame intelli¬ 
gente e fedele, senz'ombra di rischi e di sviamenti? Lei accenna nello 
scritto ad infelici esperienze familiari che provocano nel suo essere 
ribellioni e scoramenti. Ne prendo alto e ne valuto l'imponanza ben¬ 
ché debba dichiarare che la grafìa, regolare e sostenuta, rivela piut¬ 
tosto una linea di condotta senza debolezze, un carattere equilibrato e 
fervido d'espansione, un buon dominio della sensibilità ed un largo 
senso di sopportazione. Le incertezze giovanili sono ottimamenle supe¬ 
rate da una basilare fiducia in se stessa c nell'avvenire: proietta tutte 
le speranze nel domani ed intanto combatte validamente per concre¬ 
tarne i risultati. I rapporti col mondo sono congeniali alla sua indole 
comunicativa e si troverà sempre a proprio agio fra persone ed in am¬ 
bienti nuovi: come pure troverà naturale il prodigare amore ed attività 
nella cerchia di un suo intimo mondo familiare. 

c If^ A^lj^ ^ 
Senza nome — Non capisco bene se il tono della sua lettera vuole essere 
offensivo o spiritoso ma le assicuro che non è né l'imo né l'altro. Forse 
è un suo abituale Comportamento per rendersi interessante, ed infatti 
la grafìa è abbondantemente fornita di elementi che si riferiscono ad 
un » Io » presuntuoso, iper-crìtico. chiuso aH'espansione, ma smanioso 
di briilare, di distinguersi per ori^nalità e per intelligenza. E non ri può 
dire che inlelligenfc non sia; peccato stenti tanto a liberarsi da super- 
strutture della mente e del carattere che la rendono complicato, incoe¬ 
rente. reattivo, pessimista, eccentrico, diffidente, sprezzante « quindi 
eternamente insoddisfatto di sé e degli altri. L'ottima cultura che evi¬ 
dentemente possiede non è in lei un fattore distensivo perché anzi con¬ 
tribuisce a renderla esigente, intollerante e polemico. Sempre com¬ 
battuto da opposti sentimenti esaspera la sensibilità dell'animo in 
continue attrattive e repulse, creando e distruggendo rapporti e le¬ 
gami. alternando cerebralismi a passionalità e non sapendo mai deci¬ 
dersi tra la fredda ragione e gridealismi che l'affascinano. Non va in¬ 
contro al suo prossimo con fiducia e semplicità, piuttosto con istintivo 
senso di opposizione e di prevenzione, munito di auto-difese che si 
esplicano in vario modo ma sempre controproducentr al suo stato mo¬ 
rale e alla comprensione altrui. E badi che la convinzione di essere 
c un caso patolc^co * fa ancora parte di un personalismo orgoglioso, 
appartato che cerca giustificazioni a stranezze ed errori a cui non 
vuole rimiociare. 

Lina Pangella 

Seiiverc a « Radlocorrlerc-TV > s Rubrica grafoloflca », corso Braman¬ 
te. 20 - Torino. Si risponde per lettera soltanto abbonati ebe ac¬ 
cludono la fascena del « Radlocorrìere-TV ». Al lettori non abbonati 
(con o senza Indirizzo) ri risponde sul giornale entro 1 limiti dello 
spezio disponibile c secondo l'ordine di arrivo delle lettere. 

RADIO TRASMISSIONI l.OCAI.1 

19 Gszzeflino delle Dolomiti (Rete 
IV - Bolzano 3 - Bressanone 3 - 
Brunirò 3 - Merano 3 - Trento 3 
e stazioni MF III del Trentino). 

19,15-19,30 Musica leggera (Pags- 
nella III - Trento 3). 

19.15 Schallplattenidub - 19,45 
Abendnachrichten - Werbedurchsa- 
gen - 20 » Kònig Lear ». Tragòdie 
von Willlem Shakespeare. II. Teìl 
(Bandaufnahme des WDR, Kòln) 
(Reta IV - Bolzarw 3 - Bressanone 
3 - Brunico 3 - Merano 3). 

21,20-23 Bùrgerkunde - 21,40 Zeit- 
genossische Komponiaten: Igor Stra¬ 
winsky. « Petrouchka », Orchesler- 
suite - Koruert fur Klavier und 
Blaser (Sollst: Maurizio Pollini) - 
Berceuso do Chat - Ragtime fiir 11 
inslfumente • 22,30-23 Die Jazz- 
mikrorilie (Rete IV). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

7.15 i programmi di oggi - 7,20.-7,35 
Il Gazzettino dal Friuli-Venezia Giu¬ 
lia (Trieste 1 - Gorizia 2 - Udine 2 
e stazioni MF II della Regione). 

12-12.20 Giradisco (Trieste 1) 

12,20 Asterisco musicale - 12.25 Ter¬ 
za pagina, cronache delle arti, let¬ 
tere e spettacolo a cura della re¬ 
dazione del Giornale radio - 12.40- 
13 II Gazzettino del Friuli-Venezia 
Giulia (Trieste 1 - Gorizia 2 - Udi¬ 
ne 2 e stazioni MF II della Re- 

13 l’ora della Venezia Giulia - Tra¬ 
smissione rrfusicale e giornalistica 
dedicala agli italiani d'oltre fron¬ 
tiera - Contrasti in musica - 13.15 
Almanacco - Notizie dall’Italia e 
dall'eslero - Cronache locati e no¬ 
tizie sportive - 13 30 Musica ri¬ 
chiesta - 13,45-14 Testimonianze - 
Cronache de! progresso (Vene¬ 
zia 3). 

13.15 Primi plani . Giornale di mu¬ 
sica leggera dì Susy Rim - 13,40 
Cari giuliani a friulani ai Concotvl 
Polifonici Intamazionali dì Arazzo 
. 1958-1963 Presentazione di Clau¬ 
dio Noltani - Coro del Dopolavoro 
« E. Solvay • di Monfalcone diretto 
da Aldo Policardi - 13,55 • lettera 
alia moglie > di Italo Svevo. a cura 
di Fabio Todeschìni - M trasmissione 
- 14.05 Musiche di Autori giuliani - 
Giuseppe Redole; Piccola suite sul 
« Magnificat Quinti Toni •; « Varia¬ 
zioni sopra un tema natalizio istria¬ 
no »; « Cinque preludi »; Partita so¬ 
pra « Ave Maria Stella » - Organi¬ 
sta Hedda llly (Registrazione effet¬ 
tuata dall'istituto Pontificio di Musi¬ 
ca Sacra in Ronsa il 7 maggio 1962) 
■ 14.35-14,55 II paesaggio friulano 
naila poesia Itallwia dal Novecento, 
a cura di Alcide Paoiini (8» tra¬ 
smissione) (Trieste 1 - Gorizia 1 
e stazioni MF I della Regione). 

19.30 Segnaritmo - 19,45-20 II Gaz¬ 
zettino del Friuli-Verrezia Giulia 
(Trieste 1 - Gorizia 1 e stazioni 
MF I della Regione). 

In lingua slovena 

(Trieste A - Gorizia IV) 

7 Ca'endario • 7.15 Segnale orario 
- Giornale radio - Bollettino me¬ 
teorologico - 7,30 * Musica del 
mattino - nell'Intervallo (ore 8) 
Calendario - 8,15 Segnale orario 
- Giome'e radio - Bollettino me¬ 
teorologico. 

11.30 Dai canzoniere sloveno - 11.45 
• Echi d’Oltreoceano - 12,15 IfW 
contro con le ascollatrìcl - 12,30 
SI replica, selezione dal program¬ 
mi musicali delle settimana - 13,15 
Segnale orario - Giomala radio - 
Bollettino meteorologico - 13,30 
• Motivi da riviste e commedie 
musicali - 14.15 Segnale orario 
. Giornale radio . Bollettino me¬ 
teorologico, indi Fatti ed opinio¬ 
ni, rassegna delta starr^sa. 

17 Buon pomeriggio con II comples¬ 
so di Franco Vellisneri - 17,lo Se¬ 
gnale orario - Giornale radio - 
17.20 * Canzoni e ballabili - 18 
C'era una volta... Fiabe e legger>- 
de, a cura di Juri] Slama: » M pa¬ 
storello • - 18,15 Arti, lettere e 
spettacoli - 18.30 Solisti giuliani 
e friulani. Pianista Enrico Da An- 
gelis-Valentin'. Enrico De Ange- 
lis-Valentini; Otto brevi pezzi dal¬ 
le Nuove musiche dilettevoli per 
la gioventù. Tarcisio Todero; Éle- 
qìa 1962. Piero Pezzà; Preludio, 
Sarabanda e Toccata 1945 - 16,50 
• Sid Hamilton all'organo Ham- 
mond - 19 rtasse Unica: Aroldo 
^ Tivoli: L'Elettricità: (5) In¬ 
fluenza elettrica - 19,15 * Com¬ 
plessi a plettro - 19,30 Conver¬ 
sazioni par la Qu»r«slm^ a cura 
di Loize Skerl - 19,45 * Musica 
pianistica leggera - 20 Radlosport 
- 20,15 Segnala orario - Giornale 

radio - Bollettino meteoralogico - 
20,30 Cronache dell'economia e 
del leverò. Redattore: Egidi) Vriaj 
- 20,45 Canzoni senza parole r>el- 
l'interpretazione dell'orchestra di¬ 
retta da Alberto Casamassima - 21 
Franz Schubert: « Lazzarus o La 
festa della Resurrezione », dramma 
religioso per soli, coro e orchestra. 
Orchestra Sinfonica di Roma della 
Radiotelevisione Italiana diretta da 
Peter Maag. Solisti: Sonja Sebb- 
ner, Angela Vercelli ed Emilia 
Cundari, soprani; Herbert Handt 
e Gino Sinimberghi, tenori; Ugo 
Trama, basso - 22,25 ''Rassegna 
delle idee - 22,40 * Dal valzer 
viertnese al hully^ully - 23,15 
Segnate orario - Giornale radio. 

SABATO 

ABRUZZI E MOLISE 

7.20- 7,35 Vecchia « nuove musiche, 
programma In dischi a richiesta de¬ 
gli ascoltatori abruzzesi e molisani 
(Pescara 2 - Aquila 2 . Teramo 2 
- CamDObasso 2 e sfazìof^ì MF II 
della Regione) 

CALABRIA 

12.20- 12,40 Musiche richieste (Sta¬ 
zioni MF II della Regione). 

SARDEGNA 

12,15 La canzone preferita (Caglia¬ 
ri 1 ) 

12.20 Costellazione sarda - 12,25 
Il dizionario dei cantanti, a cura dì 
Dino Sanna - 12,50 Notiziario dalla 
Sardegna (Cagliari 1 • Nuoro 2 - 
Sassari 2 « stazioni MF II della 
Sarde^a). 

14 Gazzettino tardo - 14,15 Musiche, 
canzoni e cantanti di tutti i paesi 
(Cagliari 1 - Nuoro 1 - Sassari 1 
e stazioni MF t della Regiorre). 

19.30 Canta Tony Dellara - 19,45 Gaz- 
zattino sardo (Cagliari 1 - Nuoro 1 
- Sassari 1 e stazioni MF I della 
Regione). 

SICILIA 

7.20 Gazzettino della Sicilia (Calta- 
nissetia 1 . Caltanìssett» 2 - Cata¬ 
nia 2 - Messina 2 - Palermo 2 e 
stazioni MF II della Regione). 

12.20- 12/40 Gazzettino della Sicilia 
(Caltamsse’ta 2 - Catania 2 - Mes¬ 
sina 2 - Palermo 2 e stazioni MF II 
della Regior>e). 

14 Gazzettino della Sicilia (Calta- 
nlssetta 1 - Catania 1 - Palermo 1 
- Reggio Calabria 1 e stazioni MF 

1 della Regione). 

19,30-20 La Trinacria d'oro (Caltanls- 
setta 1 e stazioni MF I della Re¬ 
gione) . 

22.45- 23,15 La Trinacela d'oro (Pa¬ 
lermo 2 - Catania 2 . Messina 2 • 
Calianissetta 2 e stazioni MF II del¬ 
la Regione). 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

7-0 Englisch von Anfang an. Ein Lehr- 
gang der BBC-London (Baodauf- 
nahme der BBC-London) - 7,15 
Morgensendung des Nachrichterr- 
dlenstes - 7.45-8 Beschwingi in den 
Tag (Rete IV - Bolzano 3 • Bres- 
sanorte 3 . Brunico 3 - Merano 3). 

9.30 Leichle Mus'k am Vormiltag - 
10.30 Schulfunk (Rete IV). 

11 Kammermusik am Vormiltag. R. 
Schumann: Camevol; F. LIszt: Paga- 
nini-EtOden, Nikita Magaloff, lOa- 
vier • Volksmuslk - 12,10 Nachrich- 
ten - Werbedurchsagen ■ 12,20 
Das Giabelzeichen. Die Sendung der 
Sudtiroler . Genossenschaften. Von 
Prof. Dr. Karl Fischer (Rate IV - 
Bolzano 3 - Bressanone 3 - Brunico 
3 - Merano 3). 

12.30 Terza pagina - 12.40 Gazzet¬ 
tino delle Dolomiti (Rete IV . Bol¬ 
zano 2 - Bolzano 3 - Bressanone 
2 - Bressanone 3 - Brunico 2 - 
Brunico 3 . Merano 2 • Merano 3 
- Trento 2 e stazioni MF II della 
Regione). 

13 Schlagerexpress . 13,15 Nach- 
rlchten . Werbedurchsagen . 13.30 
Speziali fUr Slel (Rete IV - Bol- 
z8r>o 3 - B>’essanone 3 - Brunice 3 
- Merano 3). 

14 Gazzettino delle Dolomiti - 14.20 
Trasmission per I Ladins (Rate IV 
. Bolzano 1 • Bolzano t - Trento 1 
e stazioni MF I della Regiorte). 

14.45- 14,55 Nachrichten am Nach- 
mìttag (Rate IV - Bolzano 1 e 
stazioni MF I dell'Alto Adige). 

17 FOnfuhrtoe - 17,45 A. Manzoni: 
< Die Verlebten • - 16 Die Jumnd- 
musikstunde. « Musikalische Mhllt- 
Mnfahrt ». Gestaltung der Sertdung: 
Helene Baldauf - 18,30 Muslkall- 
Khar Besuch In aixleren LSndem • 
16,55 Das SandmSnnchen kommt 
(Rete IV - Bolzano 3 • Bressanone 
3 - Brunice 3 - Merarto 3). 

19 Gazzeltìno deile Dolomiti (Rete 
IV - Bolzano 3 - Bressanone 3 - 
Brunico 3 - Merar>o 3 - Trento 3 
e stazioni MF III del Trentino). 

19,15-19,30 Musica leggera (Pega- 
nella MI - Trento 3). 

19.15 Volksmuslk - 19,30 Arbeiler- 
funk - 19,45 Abendnachrichten - 
Werbedurchsagen - 20 Hitparade 
des Senders Bozen - 20,50 Ola Welt 
der Frau. Gestaltung; Sophie Ms- 

nago (Rate IV - Bolzarw 3 
Tessanone 3 - Brunico 3 - Me¬ 

rano 3 ). 

21,20-23 Wir bitten rum Tanz ■ 22.30 
Auf don Bùhnen der Welt. Texf von 
F. W. Lleske ■ 22.45-23 Englisch 
von Anfarig an. Wiederholung der 
Morgensendung (Rete IV). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

7.15 t programmi di oggi - 7,20-7,35 
Il Gazzettino del Friuli-Venezia Giu¬ 
lia (Trieste 1 . Gorizia 2 - Udirre 2 
e stazioni MF II della Regione). 

12-12,20 Giradisco (Trieste 1) 

12,20 Asterisco musicale - 12.25 Ter- 
za pagina, cronache delle ani, let¬ 
tere « spettacolo a cura della 'e- 
dazione del Giorrrale Radio con 
«I segreti di Arlecchino » a cura 
di Danilo Soli - 12.40-13 II Gaz¬ 
zettino del Friuli-Venezia Giulia 
(Trieste 1 - Gorizia 2 - Udine 2 e 
stazioni MF II della Regione) 

13 L'ora della Venazia Giulia . Tra¬ 
smissione musicale e giornalistica 
dedicata agli Italiani d'oltre fror>- 
tiera - Soto la pergolada - Rassa- 
gr>a di canti folklorlsnci regionali - 
13.15 Almanacco . Notizie «ll'ttalia 
e dall'Estero . Cronache locatt e no¬ 
tizie sportive - 13,30 Musica ri- 
chiesta . 13,45-14 Arti, lettere e 
spettacoli . Rassegna delia stampa 
regionale (Venezia 3). 

13.15 Operetta che pastionel - 13,35 
Urt'ora in ditcoteca - Un program¬ 
ma proposto da Ltvia de SèvorgnanI 
Zanmarchi - Testo di Nini Perno - 
14,35 Franco Russo al pianoforte - 
14,45-14,55 Lectvra Dantis: « Pa¬ 
radiso » - Canto 20® - Lettore Achil. 
le Millo (Trieste 1 - Gorizia 1 e 
stazioni MF I della Regione) 

19.30 Segnaritmo - 19.45-20 II Gaz¬ 
zettino del Friuli-Venezie Giulia 
(Trieste 1 . Gorizia 1 e stazioni 
MF I rtella Regìone). 

In lingua slovena 

(Trieste A - Gorizia IV) 

7 Calendario - 7,15 Segnale orario 
- Giornale radio ■ Bollettino me¬ 
teorologico - 7,30 ’ Musica del 
mattino - neH'intervallo (ore 8) 
Calendario - 6,15 Segnale orario 
- Giornale radio - Bollettino me¬ 
teorologico. 

11.30 Dal canzoniere sloveno - 11,45 
'Pìccoli complessi - 12,15 Altre 
genti, eltri paesi - 12,30 Per cia¬ 
scuno cyualcosa ■ 13,15 Segnale 
orario - Giomala radio . Bollel- 
tir>o meteorologico - 13,30 Mu¬ 
sica a richiesta . 14,15 Segnale 
orario - Giornale redio • Bollet¬ 
tino meteorologico, indi Fatti.ed 
opinioni, rassegna della stampe - 
14,40 * Quartetto vocale • The 
Clark Sisters » - 15 « Il clacson». 
Un programma di Piero Accolti 
per gli automobilisti, realizzalo 
con la collaborazione delt'A.C.I. 
- 15.30 a II viaggio del signor 
Perrichon », commedia in 4 atti 
di Eugene Labiche. Traduzione dì 
Ouian Pertot. Compagnia di pro¬ 
sa Ribalta Radiofonica, regia di 
Jofe Peterlin - 17,15 Sennafe ora¬ 
rlo - Giornata radio - 17,20 Vati¬ 
cano II. Notizie e commenti sul 
Cortcilio Ecumenico - 17.30 'Ca¬ 
leidoscopio musicala: Orchestra 
Ramon Marcf^ez - Aldo Pagani al¬ 
la marimba; Due Obermenzìnqer 
Blasmusik; Ritmando con Ralph 
Marterie - 18 Storia dalla latta- 
ratura slovana. a cura dì VInko 
Beliélè - 18.15 Arti, lettere e 
spettacoli - 18.30 Jazz panorama, 
a cura del Circolo Triestlrw del 
jazz. Testi di Sergio Portaleoni - 
19 • Cantano Cockl Mazzetti e 
Johnny Dorelli - 19.15 Vivere liv- 
sieme, a cura di Ivan Theuerschuh 
- 19.30 • Voci, chitarre e ritmi - 
20 ta tribuna sportiva, a cura di 
Bojan Pevietié - 20.15 Segnale 
orario • Giomala rad'o . Bollet- 
titzo meteorolooìco - 20J0 La set¬ 
timana In Italia - 20.45 KoroSki 
Akademski Oktef -21 'Le grarv 
di orchestre di musica leggera; 
Werner MOIIer - 21,30 le canzoni 
che prefarìla - 22,30 * Mus'che 
tzigana - 22,45 Musica sinfonica 
centamporanaa. Antiochos Evange- 
latos; Variazioni e Fuga su un 
tema popolare greco Orchestre 
Sinfonica di Roma della Radiote¬ 
levisione Italiana diretta dall'au¬ 
tore • 23,15 Segnate orarlo - Gior¬ 
nale radio. 



RADIO PROGRAMMI ESTERI 

DOMENICA 

FRANCIA 
FRANGE-CULTURE 

(Kc/« «63 < RI. 341; 
Kc/i 1277 • RI. 235) 

17.45 Concerto in stereofonia. 19.30 
Colloqui con Arthur Adamov, pre¬ 
sentati da Georges Charbonnier. 
20 Notiziario. 20.09 Musica da 
camera. 21.19 « Evviva la poesia: 
La Doesia dell'ellegria », a cura di 
Philippe Soupauli, con la collabo¬ 
razione di Youri. Michel Manoll 
e Jean-Pierre Rosnay. 22.24 Cono¬ 
scere il cinema. 23.15 Dischi del 
Club R T F. 23.53-23.59 Notiziario. 

MONTECARLO 
(Kc/s 1464 - m. 204.6) 

19,30 Oggi nel mondo. 20.10 « Ca¬ 
rosello ». music-hall dalla dome¬ 
nica sera. 21 » Paris sur scène ». 
a cura di Marc Lambert. 22 Appurv 
lamento settimanale con l'attua- 
titè. 22.35 Musica senza passa¬ 
porto. 23 Louis Abbiate: Suite 
orchestrale, trascritta per organo 
dal Canonico Henri Carol; Ottava 
soriata per pianoforte, eseguita da 
Marcelle Bousquet; Introduzione e 
Tarantella, per flauto e pianoforte, 
eseguita da Jean Ornetti e Hélène 
Tsitsiridès. 24 Notiziario. 0,07-2 
« Radio Mezzanotte », musica, can¬ 
zoni e varieté per coloro che rton 
dorRiorto. 

GERMANIA 
MONACO 

(Kc/a «00 - m. 375) 
16,30 Erika Kòih. ritratto della carv 

tante a cura di Alfred Schróter. 
19,10 Musica per l'autoradio. 20 
Folclore in HiFi, melodie d'In¬ 
ghilterra, delle Francia e della 
Spagna per coro, orchestra e so¬ 
listi. 21 Notiziario. 21,05 Radior- 
chestra diretta da Carmen Dragon. 
21.30 II ponte di Gelata, quadro 
radiofonico di Heinz Coubter. 22,30 
Intermezzo intimo 23.05 Musica 
leggera. 1.05-5.20 Musica da Am¬ 
burgo. 

SVIZZERA 
MONTECENERI 

(Ke/s 557 ■ m. 539) 

17,15 • La firtestra ». radiodramma di 
J. Saeger. Traduzione di Elena 
Bonzanigo. 16.05 Dischi. 18,15 
bussy: < Estampes >; Mendeissohn: 
< Le Ebridi ■ ( La grotta di Fingai), 
ouverture op. 26 18,40 La gior¬ 
nata sportiva. 19 Gounod: • Faust », 
grande valzer; Offenbach: < I rac¬ 
conti di Hofimann », barcarola. 
19,15 Notiziario e Giornale sortoro 
della domenica. 20 < Semaforo 
verde; Via libera nel mortdo della 
canzone ». presentato da Giovanni 
Bertini. 20.30 Cronache di teatro, 
a cure di Guido Calgari. 20.35 
« Liolè », commedia campestre in 
tre atti cfi Luiqi Pirandello. Musiche 
di Fernando Cazzato Mamardi. 
21,55 Melodie e ritmi. 22,30 No- 
t ziario 22,40 Ultime note della 
sera. 23-23,15 Musiche e parole 
di fine aiornata. 

LUNEDI' 

FRANCIA 
FRANCE-CULTURE 

19,01 La Voce dell'America. 19,30 
Colloqui con Arthur Adamov, pre¬ 
sentati da GeorMs Charbonnier 20 
Notizierio. 20,0/ * La settimana let¬ 
teraria ». a cura di Roger Vrigny, 
con la collaborazione di Alain Bos- 
quet. Lue Estang, Etienne Lalou e 
Ruben Melik. 20,52 Concerto diretto 
da Jacques Pernoo. Soliste: pianista 
Daniel Wayenberg. Beethoven; Siiv 
fonia n. 8 in fa: Prokofieff: Cori- 
certo n. 3 in do op. 26 per piano¬ 
forte e orchestra; Richard Streuts: 
■ Don Giovanni •; Paul Dukas: 
« L'apprendista stregone ». 22.22 
« L'uomo ucciderè gii uomini? », e 
cura di Georges Ribemont-Dessaì- 
gnes, con il Or. Louis Chédid- 23 
inchieste e commenti. 23,20 Dicchi. 
23,45 Ultime notizie da Wash¬ 
ington 23,49 Dischi. 

MONTECARLO 
21,25 Storie dì qui e di altrove. 

21,35 c Marlin Meroy, detective», 
con Pierre Noèl. 22 Notiziario. 
22,30 II bel viaggio con Jean Che- 
vrier. 22.35 Concerto diretto da 
Roger Boutry. Solista: pianista Co¬ 
lette Giraud. Parte I. Scarlatfl-C*- 
■elle; Toccata, bourrée e giga; Cho- 
pin: Secondo concerto: Honegger 
Terza sinfonie • Liturgica ». Par¬ 
te II. Bech: Sonata n. 4, eseguita 
da Marie-Louise Van Hecke e Tasso 
Janopoulo. 74 Notiziario. 

GERMANIA 
MONACO 

17,10 Dischi cfi musica leggera. 18.45 
Orchestra Raphaela: Melodie va¬ 

rie. 19,15 Dischi internazionali con 
JImmy Jungermann. 20.45 Inter¬ 
mezzo musicale. 21 Notiziario. 
21,15 Saludos AmigosI 22,15 Se¬ 
lezione di melodie coirorchestra 
VYalter Reinhardl. 23,05 Hans Wer¬ 
ner Henze: « Novae de infinito 
leuefes », cantata su testi di Gior¬ 
dano Bruno per eoli, coro misto 
e orchestra dirette del composi¬ 
tore. 1,05-5,20 Musica da Berlino. 

SVIZZERA 

MONTECENERI 

16.10 Tè danzante e canzonette. 17 
Melodie da Colonia. 17,30 G. F. 
Haendel: > Crudel tiranno Amor », 
cantata: Domenico Gabrieli: « Vuoi 
tu ch'io speri. Amore? », aria; Giu¬ 
seppe Torelli: « Ricertate o mie spe¬ 
ranze ». aria. 18 Michael tonesco e 
la sua orchestra tzigana. 18,15 Ap¬ 
punti di viaggio. 18.45 Appunta¬ 
mento con la cultura. 19 Polchette 
allegre con l'orchestra di Jupp Kle- 
ber. 19.15 Notiziario. 19,45 Can¬ 
zoni al vento. 20 < Tribuna delle 
voci », dibattili di varia attualitè. 
20.30 Orchestra Radiosa. 21 Con¬ 
certo diretto da Edwin Loehrer. 
Solisti: soprano Annalies Camper; 
violoncellista Egidio Roveda. Gior¬ 
gio Federico Ghedìni: « Lectio 
Jeremiae Profetae », cantata da con¬ 
certo .oer soorano, coro e orche¬ 
stra: Musica concertante per vio¬ 
loncello e orchestra d'archi; • Cre¬ 
do ». ber coro e orchestra. 22 
Melodie e ritmi. 22,30 Notiziario. 
22,35 Piccolo bar, con Giovanni 
Pelli al pianoforte. 23-23,15 
siche o parole di fine giornata. 

martedì* 

FRANCIA 

FRANGE CULTURE 

17.20 Musica da camera. 18 Dischi. 
18.30 * Confronto », di Pierre 
Lhoste 19,01 La Voce dell'Ame¬ 
rica 19.15 Dischi 19,30 Colloqui 
con Arthur Adamov, presentati da 
Georaes Charbonnier. 20 Notizia 
rio. 20.07 Rassegna scientifica, a 
Cura di Francois Le Lìonnais. con 
la collaborazione di Georges Char¬ 
bonnier e Michel Rouzé. 20.52 
Musica da carriera. 22.32 • Il fran¬ 
cese universale », a cure di Alain 
Guillermou. 23 Inchieste e com¬ 
menti 23.20 Dal Danubio alla Sen¬ 
na. 23,35 Dischi. 23.45 Ultime 
notizie da Washinqton. 23.49 Di¬ 
schi 23,53-23.59 Notiziario. 

MONTECARLO 

19 Lo sport. 19,05 Fu ogal. 19,15 
La storiella da ridere. 19,20 La 
famiglia Duraton. 19,30 Oggi nel 
mondo. 19,50 II punto di vista di 
Jacques Debu-Bridei. 20,05 * Fer- 
nandel, sono io ». di Yvan Au- 
douard e Manuel Poulet. 20,30 
» Solo contro tutti », gioco animeto 
da Pierre Desgreupes. 21,05 John- 
ny Hallyday. 21,35 Una sera a Pa¬ 
rigi, presentata da Jacques Mo¬ 
retti. 22 Notiziario. 22.30 11 bel 
viaggio con Jean Chevrier. 22.35 
Due spettacoli: « Le neveu de Ra- 
meau », di Diderot, e « Mon Faust ». 
di Paul Valéry. 24 Notiziario. 0,07-2 
« Radio Mezzanotte », muska, caiv 
zonl e varieté per coloro che non 
dormono. 

GERMANIA 

MONACO 

21 Notiziario. 21,05 Mosako musi¬ 
cale. I. Ingeborg Hallslein, so¬ 
prano, integrato di Adolphe 
Adam un'aria e Variazioni su 
un teme di Mozart. II. I Philhar- 
moniker di Bucarest diretti da 
George Georgescu eseguiscono; 
la R«>50efie rumena n. 1 di Geor¬ 
ge Enetcu; MI. Beniamino Gigli 
canta varie romanze; IV. La Re- 
diorchestra sinfonica di Berlino 
diretta da Ferenc Fricsay suo¬ 
na il valzer: < Sul bel uanubio 
blu » di Johann Strauss. 22,15 
Melodie e rìlml. 22.50 Intermez¬ 
zo intimo. 23,05 Jazz Studio 64. 
23,50 Recital del pianista Christian 
Schmitz-Steinberg. 0.05 Concerto 
notturno. Welter Lampe: Serenata 
per strumenti a fiato: Helmut 
Eder: Musica semplice per violi¬ 
no, pianoforte e archi, op. 23 
n. 1; Werner Egk: Suite dal bel¬ 
letto « Una giorneta d'estate » 
(Erich Keller, violino: Elisabeth 
Schwarz. pianoforte; radiorchestra 
sinfonica bavarese diretta de Jan 
Koetsier e da Werner Egk). 1,05- 
5,20 Musica da Frencoforte. 

SVIZZERA 
MONTECENERI 

16,10 Tè danzante e canzonette. 17 
Concerto diretto eia Pietro Argert- 
to. Solista; violista Lina Lama. 
Schubert: Sinfonia n. 1 in re mag¬ 

giore; William T. Walton: Con¬ 
certo per viola e orchestra. 18 
Girandola di voci leggere. 18,15 
c Formato famiglia », con Franca 
Primavesi, Febo Conti e Luigi Fa¬ 
loppa. 18.45 Appuntamento con 
la cultura. 19 Piccola antologia 
con Hainz Hoetter 19,15 Noti¬ 
ziario. 19,45 Suona Helmut Zacha- 
rias. 20 » L'Expo 1964 », crona¬ 
che di una nuova citté svizzera. 
20,15 Muska operistica italiane. 
20.30 < Scheda bianca », comme¬ 
dia dialettale di Sergio Maspoll. 
21.30 luigi Boccherìni: Quintetto 
in re minore; Quintetto n. 5 in la 
maggiore op. 47 n. 1, 22 Dì tutto 
un po'. 22,30 Notiziario. 22,35 
Invito al ballo. 23-23,15 Musiche 
e parole di fine giornata. 

MERCOLEDÌ' 

FRANCIA 

FRANCE-CULTURE 

19,30 Colloqui con Arthur Ademov, 
presentati da Georges Charbon¬ 
nier. 20 Notiziario. 20,07 « Il 
mantello d'Arlecchino ». rassega 
del teatro a cura di Pierre-Aimé 
Touchard e René Wilmet. 20.52 « La 
Scuola della mogli ■ di Molière. 
23 IrKhieste e commenti. 23,20 
Visita serale, e cura di And'é 
Fraigneau e Jacques Burri. 23,40 
Dischi. 23,45 Ultime notizie da 
Washington. 23,49 Dischi. 23,53- 
23,59 Notiziario. 

MONTECARLO 

19 Lo sport. 19,05 Fu ogg^^, 19,20 
La famiglia Duraton. 19,30 O^gi 
nel mondo. 19.50 II punto di vista 
di Jacques Debu-Bridel. 20,05 Para, 
ta Martini. 20,45 « Le avventure di 
Arsenio Lupin », con Bernard Noel. 
21,10 ■ Lascia o raddoppia? ». ani¬ 
mato da Roger BourgMn. 21,35 
L'attualité del teatro lirico, a cura 
di Emile Eméry. 22 Notiziario. 22,30 
Il bel viaggio con Jean Chevrier. 
22.35 « Jazz notturr» », con Otto 
Preminger e Maxime Lambert. 24 
Notiziario. 0,07-2 • Radio Mezza¬ 
notte ». musica, canzoni e varieté 
per coloro che non cformono. 

GERMANIA 

MONACO 

16.10 Joseph Martin Kraus: a) Suite 
di balletto, b) Sonata in re mag- 

ìore per pianoforte e violino, c) 
infonia in mi bemolle maggiore. 

{Anneliese Schiicker, pianoforte: 
Hanno Haag, violino; orchestra da 
camera del Nurnberger Syir^ho- 
nlker diretta da Erkh Kloss). 17,10 
Dischi di musica leggera. 18,45 
Frédéric Chopin: a) Studio n. 23 
in la minore, op. 24, n. 11. b) 
Studio n. 3 in mi maggiore, op. 10 
n. 3, interpretati dal pianista Van 
Cliburn. 19,15 Concerto variato 
di muska d'opera, d'operette, mu¬ 
sica varia, scelta da Werner 
Reinhardt 21 Notiziario. 22.45 
Musica per pianoforte e per or¬ 
gano Hammond. 23,05 Muska di 
Saorg Philipp Telemann eseguita dal 
Nurnberger KBmmermusikkreis, cfal- 
l'Orchestra ds camera dei Number- 
ger Symphoniker, diretti da Erich 
Kloss e da Max Loy con i solisti 
Lotte Schédie, soprano: Hans Hel¬ 
mut Hahn, baritono. 0,05 Musica 
in sordina. 1,05-5,20 Musica da 
Muhtacker. 

SVIZZERA 

MONTECENERI 

16.10 Tè danzante e canzonette. 17 
Il mercoledì dei ragazzi. 17.30 
Concertirto popolare. 18 « Cin 
cin ». cocktail musicale servito da 
Benito Gianotti 18,30 Frammenti 
da operette. 18,45 Appuntamento 
con la cultura. 19 Liete fisarmo¬ 
niche. 19,15 Notiziario. 19,45 
Dischi leggeri dall'Italia. 20 « Twist 
e go-go ». stereorivista di Gaetano 
Malucci. 20,30 Armand Louis Cou- 
perin: « Les quatres Natìcns ». 
20,45 Debussy: « La botte é tou- 
loux », suite de belletto. 21,15 
I centenari del 1964. 21,45 Can¬ 
tano I « Louvin Brothers ». 22 Uni- 
versilé radiofonks e televisiva in¬ 
temazionale. 22,15 Melodie e 
ritmi. 22.30 Notiziario. 22,35 Buo¬ 
na notte 23-23,15 Muskhe e pa¬ 
role di fine giornata. 

GIOVEDÌ’ 

FRANCIA 
FRANCE-CULTURE 

19,30 Colloqui con Arthur Ade¬ 
mov, presentati da Qeorqes Char¬ 
bonnier. 20 Notiziario. 20,07 < Le 

idee e la storia », a cura di Pierre 
Sipriot, con la colleborazlone di 
André Bourin, Jean Cazeneuve e 
Gilbert Si^ux. 20,42 CorKerto di¬ 
retto da 0. E. Ingheibrecht. De¬ 
bussy; < Il martirio di Sen Seba¬ 
stiano ». 22,27 Rassegna musicale, 
a cura di Daniel Lesur e Michel 
Hofmann. 22.42 Dischi. 23 Inchie¬ 
ste e commenti. 23,20 Dischi. 
23.42 Ravet: Pezzo in forma dì 
habanera, eseguito dal violinista 
Arthur Grumiaux e dal pianista 
Istvan Kaidu. 23,45 Ultime notizie 
da Washington. 23.49 Dischi. 23,53- 
23.59 Notiziario. 

MONTECARLO 

19 Lo sport. 19.05 Fu oggi. 19,20 
La famiglia Duraton. 19,30 Oggi 
nel mondo, 19,50 II punto di vista 
di Jacques Debu^ridel. 20,10 Le 
scoperte di Nanefte. 20,12 Musica 
per tutti I giovani, presentala da 
Pierre Hiégeì. 20,45 » Merlusse », 
cfi Marcel Pagnol. 22 Notiziario. 
22,30 II bel viaggio con Jean Che¬ 
vrier. 22,35 « Jam-Party ». a cure 
di Jecquelle Alain. 24 Notiziario. 
0,07-2 • Radio Mezzanotte ». mu- 
ska, canzoni e varieté per coloro 
cho non dormono. 

GERMANIA 

MONACO 

16,10 Musica d'opere di Anton Dvo¬ 
rak da « Rusalka », d'Eugen d'Al¬ 
bert da « Tiefland > (Radiorche- 
slra sinfonica diretta da Jan Koef- 
sier con I solisti: Melitta Muszely, 
Marianne Schech, soprani: Bemd 
Aldonhoff, Paul Kuen, tenori, e 
Ayhan Beran, basso). 17,10 Dischi 
dì musica leggera. 18,45 Muska 
popolare. 19,15 Dischi presentati 
da Werner Gbtze. 20 Concerto 
filarmonico efei Munchner Philhar- 
moniker diretti da Fritz Rieger, 
col coro filarmonico e col bari¬ 
tono Hermann Prey. GOnief BJa- 
las: « Preisungen » (prima esecu¬ 
zione assolute); Joseph Haydn: 
c Le sette parole del Recientore sul¬ 
la croce ». Negli intervalli: Con¬ 
versazione e Notizie. 22,10 Mu¬ 
sica leggera. 0.05 Varietà musi¬ 
cale. 1,05-5,20 Musica fino al 
mattino. 

SVIZZERA 

MONTECENERI 

16,10 Wall Harris e la sua orchestre. 
16.30 Orchestra Radiosa. 17 « N<> 
tizie dei mondo nuovo », quindi¬ 
cinale di informaziorie scientifica. 
17.30 Concerto delle pianista Lola 
Granetman. Jean Gebriel-Merie: 
Preludo e fuga; Paul Ben-Halm: 
Sonatina per pianoforte op. 38: 
Josef Tel:' Sonata per pianoforte. 
18 La giostra delle muse. 18,30 
Canti piemontesi. 18,45 Appunta¬ 
mento con la cultura. 19 Assoli cfi 
banjo con il * Banio Ministrel Men » 
di John Cali Ì9,1S Notiziario. 
19,45 Complessi vocali. 20 Sviz¬ 
zera '64; < Croce bienca e croce 
rossa », concorso 20,30 CorKcrfO 
diretto da Leoooldo Casella. Soli¬ 
sta: violoncellista Werner Eugsler. 
Céter Fraick; ■ Le Eolidi ». poema 
sinfonico; Edouard Lalo: Concerto 
in re minore per violoncello e or¬ 
chestra: Paul Hindemith: « Mattia 
il .pittore», sinfonia. 22 Melodie e 
ritmi. 22.30 Notiziario. 22.35 Ca¬ 
prìccio notturno con Fernando Pa^ 
gì e il suo (Mlntetto. 23-23,15 
Muskhe e parofe di fine giornata. 

VENERDÌ' 

FRANCIA 

FRANCE-CULTURE 

18 Artisti di passaggio 19,01 La 
Voce deH'America. 19,15 «Tanti 
volti nuovi... ». la vita e fini del 
giovani d’oggi. 20 Notiziario. 
20,07 « L'arte viva ». rassegna 
artistica a cura di Georges Cne- 
rensol e André ParinaucT con la 
collaborazione di Jean Oelevèze. 
20,42 « Don Carlos », opera in 
quattro alti e sette quadri di Giu¬ 
seppe Verdi, diretta da Berislav 
Klobucar. 23 Inchieste e commenti. 
23,20 Dischi. 23.45 Ultime notizie 
da Washington. 23,49 Dischi. 

MONTECARLO 

19 Lo sport. 19,07 Fu oggi. 19,20 
La famiglia Duraton. 19,30 Oggi 
nel mondo. 19,50 II punto di vista 
di Jacques Debu-Bridel. 20,05 
« Quale dei tre? ». con Romi, Jean 
FrarKel e Jacques Bénéttn. 20,20 
c Martin Meroy, detective ». con 
Pierre Noèl. 20,40 « Les Compe- 
gnons de l'accordéon », presentali 
da Marcel Fort. 21 Rassegna scien¬ 

tifica, con Pierre Pathé. 21,30 ■ Pa¬ 
role, muska e tromba d'oro », con 
Georges Jouvin. 22 Notiziario. 
22.3(1 II bel viaggio con Jean 
Chevrier. 22,35 « Le vita musi¬ 
cale », a cura di Claude Samuel e 
Jacguelle Alain. 24 Notiziario. 
0,07-2 c Radio Mezzanotte », mu¬ 
sica, canzoni e varieté per coloro 
che non dormono. 

GERMANIA 

MONACO 

17.10 Dischi di tnusica leggera. 18,45 
Felix Mandeissohn-Barìtìoldy; (jel- 
le « Romanze senza parole », ese- 

uite del pianista Cari Seemann. 
0 « Buone note per buone no¬ 

te », allegro quiz musicale con 
Fred Rauch. 21 Notiziario. 21,15 
Musica leggera di tutto il mondo. 
22.15 Melodie di sogno. 23,30 
W. A. Mozart: Quartetto per 2 
violini, viola e violoncello in re 
minare, K 173 eseguito dal Quar¬ 
tetto Koeckert. 0,05 Musica in 
sordina. 1,05-5,20 Musica da Co¬ 
lonia. 

SVIZZERA 

MONTECENERI 

16.10 Tè danzante e canzonette. 17 
Ora serena. 18 «Il controrillo », 
canzoni scelte e commentate efa 
Jerko Tognola. 18,30 Frammenti 
dalle Colonna sonora del film « Co¬ 
lazione da Tiffany » 18.45 Awun- 
tamento con la cultura, 19 Twist. 
19.15 Notiziario. 19,45 Voci e 
canzoni. 20 « Allò... Mossie », re- 
diodramma di Oaude Payard. Tra¬ 
duzione di Roberto Cortese. 20,50 
Orchestra Radiosa. 21,20 La « So¬ 
cietà Cameristica di Lugano > pre¬ 
senta: Antonio Caldara: < Il gioco 
del quadriglio », per quattro so¬ 
prani, istrumenti e basso continuo 
(Revisione di Luciano frizzi); 
« Vola il tempo », madrigale a 
quattro voci e continuo; « Lhe di¬ 
te? », cantata per basso e con¬ 
tinuo; Quattro canzemi a tre voci. 
22,05 La pace e fa guerra nella 
narrativa cfell'Ottocento e del No¬ 
vecento. 22,20 Melodie e ritmi. 
22.30 Notiziario. 22,35 Galleria 
del jazz. 23-23,15 Muskhe e pa¬ 
role di fine giornata. 

SABATO 

FRANCIA 

FRANCE-CULTURE 

19 Concerto. 20 Notiziario. 20,07 
« Tribuna efei critici », rassegna 
letteraria a cura di Pierre Berbier, 
con la collaborazione di Lue 
Estang, Roger Grenìer, Gilbert SL 
gauK e Jean Duché. 20,42 « Le 
diner chez Leuzun », di André 
Josset. 22.12 ■ Au cours efe ces 
instents... », a cura di José Pivin, 
con Claude-Henri Roguet. 23 In¬ 
chieste e commenti. 23,20 La li¬ 
bertà colpevole. 

MONTECARLO 

19 Lo sport. 19,05 Fu oggi. 19,20 
La famiglia Duraton. 19,30 Oggi 
nel mondo. 19,50 II punto di vista 
di Jacques Debu-Bridel. 20,05 
« Magnato Stop », presentato ^ 
Zappy Max, su un'idea dì Noèl 
Coutisson. 20,25 Serenata. 20,45 
Cavakata, con Roger Pierre e Jeen- 
Marc Thibault. 21,30 Album lirico. 
21,35 « Reviens vite, Marle- 
Christine ». 22 Notiziario. 22,30 

•If bel viaggio con Jean Chevrier. 
22,35-2 Gran ballo di Radio Mon¬ 
tecarlo, con Claude Francois e Sheila 
e la partecipazione di dieci diret¬ 
tori ^orchestra, animato da Jean- 
Louit Sarm. 

GERMANIA 

MONACO 

17,35 Dischi di musica leggera. 19,30 
Sport e Limorismi: Da Lola Mon- 
tez fino a Barbi Henneberger. 21 
Notiziario. 21,10 Muska leggera. 
23,05 Appuntamento con bravi so¬ 
listi a note orchestre. 1,05-5.20 
Musica dal Trasmettitore cfel Reno. 

SVIZZERA 

MONTECENERI 

18/45 Appuntamento con la cul¬ 
tura. 19 Ballabili rustici. 19,15 
Notiziario. 19,45 Sulle rive delle 
Senne. 20 • Il pettegolo », settime- 
naie satirico di attualità. 20,30 
* Oisco-Paris », novità della mu¬ 
sica leggera presentata da Vera 
FlorerKe e dall'ospite Inatteso. 21 
Il Campionato della canzone per 
l'assegnazione della Coppa Radio. 
22 Con sette note. 22,30 Nort- 
ziarìo. 22,35 Ballabili con le or¬ 
chestre Emilio Reyes e Migienl. 23 
Musiche a parole di fine giorrate. 
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domenica 
AUDITOKIUM (IV Canato) 

7 (17) Musiche per organo 
FrascoBALDt: Toccata !• 4 Da tonarsi alla 
Elevazione > dal 2* Libro di Toccate e 
Partite - ore. L. F. Tagliavini; KnroEn- 
MAHK ; Magm/icat octavt toni - org. K. 
W. Senn. all'organo della Badia dei Padri 
Benedettini di S. Urban di Lucerna- P*- 
CHnjno.: Preludio, Fuga e Ciaccona in re 
minore - org. F. Vignanelli 

7.30 (17,30) Complessi per pianoforti e 
archi 
Mozart: Trio in ai bemolle maggiore 
K. SOt per pianoforte, violino e tHoIon- 
cetlo - Trio It2.1iano. pf. C. Vtduaso, vi. 
A. Poltronieri, ve. B. Mazzacurati; Fauré: 
Quartetto in do minore op. 15 per piano¬ 
forte e archi - pf. O. Puliti SantoUquido. 
vi. A. Pelliccia. v.Ia B. Giuranna, ve. 
M. Amfltheatrof 

8.30 (18,30) Pagine mascagnane 
Mascagni; Silvano: Barcarola - Orch. Sta¬ 
bile del Teatro Comunale di Bologna, 
dir. A. Basile — L'Amico Fritz: «Suzel. 
buon di > - sopr. M. Carosio, ten. C. Zam- 
plghl. Orch. Sinf., dir. N. Sanzogno — 
Cavalleria rusticana; 4 inneggiamo, il Si¬ 
gnor non è morto » - msopr. G. Simio- 
nato, bar. C. MacNell, Orch. Sinf. e Coro 
dell'Accademia di S. Cecilia, dir. T. Se- 
rafin — Lodoletta: 4 Ab.' Ritrovarla > - 
tea. F. Corelli, Orch. Sinf. della RAI, 
dir. A. Basile — Guglielmo Ratcliff: In¬ 
termezzo . Orch. Stabile del Maggio Mu¬ 
sicale Fiorentino, dir. G. Gavazzenl — 
Isabeau ; 4 Questo mio bianco manto » - 
sopr. M. Pobbe, bar. R. Rola. Orch. Sinf. 
di S. Remo, dir. T. Serafln — Iris; 4 Un 
di ' ero piccina > - sopr. R. Carter!, ten. 
G. Di Stefano. Orch. Sinf. di Milano, dir. 
A. Tonini — Iris; Inno del Sole - Orch. 
e Coro del Teatro dell’Opera di Roma, 
dir. G. Morelli. M” del Coro G. Conca 

7,35 (19,35) Sultes 
Grixc; ffotberg Suite . Orch. d'archi di 
Stoccarda, dir. K. MUnchinger- Dvorak: 
Suite in re maggiore op. 39 - Orch. 4 A. 
Scarlatti > di Napoli della RAI. dir. H. 
Blech 

10,15 (20,15) Sonate del Settecento 
Marcello; Due Sonate per /lauto e clavi¬ 
cembalo: in mi minore, in la minore - Ó. 
A. Tassinari, clav. M. De Robertis; Mozakt: 
Sonata in .si bemolle maggiore K. tSl 
per pianoforte - pf. W. Gieseking; Hazn- 
dbl; Sonata in sol minore per due violini 
e pianoforte - vii D. e I. Olstrakh, pf. W. 
Yampolaki 

11 (21) Un'ora con Ildebrando PIzzettI 
Vocalizzo, per voce di mezzosoprano e or¬ 
chestra - solista A. Ricci Materassi, Orch. 
4 A. Scarlatti » di Napoli della RAI. dir. 
L. Colonna — Tre caTiti, per vloloricello 
e pianoforte - ve. O. Capriogllo, pf. G. 
Caprloglio — Musiche strumentali e corali 
per 4 Bdtpo a Colono * di So/ocle - Orch. 
Sinf. e O>ro di Roma della RAI. dir. F. 
Scaglia. M* del Coro N. Antonelllnì 

12 (22) Concerto sinfonico: solista Ore- 
ger Platigortkl 
Saint-Saìmr: Concerto in la minore op. 33 
per violoncello e orchestra - Orch. Sinf. 
della RCA Victor, dir, F. Reiner; Dvorak: 
Concerto in si minore op. 104 per tHolon- 
cello e orchestra . Boston Symphony 
Orchestra, dir. C. MUnch 

13 (23) Musiche cameristiche di Felix 
Mendel ssohn-Bartholdy 

Ottetto in mi bemolle maggiore op. ZO • 
Strumentisti dell'Orch. Sinf. di Roma 
della RAI —> Rondò capriccioso in mi mi¬ 
nore op. 14 - pf. W. Backhaus — Trio in 
re minore op. 49 per pianoforte, violino 
e violoncello - Trio di Trieste: pf. D. De 
Rosa, vi. R. Zanettovich, ve. L. Lana 

14,10 (0,10) Fantasie e rapsodie 
Debussy : Fantasia per pianoforte e orche¬ 
stra - aoUsta E. Solimini, Orch. Sinf. di 
Milano della RAI. dir. F. Vemlzzi; Ravel; 
Ropsodia spagnola • Orch. della Suiase 
Romande. dir. E. Ansermet 

15,30-16,30 Musica sinfonica in ste¬ 
reofonia 

Bach: Concerto in re minore per due 
violini e orchestra - soUsU Y. Menu- 
hln e C. Ferras, Festival Chamber 
Orchestra, dir. Y. Menuhin — Ma¬ 
gnificat. per soli, coro e orchestra - 
sopr. M. Pobbe, contr. S. Van Sante, 
ten. L. Alva, bs. J. Loomis, Orch. 
Sinf. e Coro di Torino della RAI, dir. 
M. Rosai, M* del Coro R. Maghini 

MUSICA lEGOBlA (V Cmala) 

7 (18-19) Parata d'orchestre 
con Perey Psdth. Gino Mescoli e BlUy May 

SB 

filodiffusione 
7.45 (13,45-19,45) Tre per quattro: il duo 
Bud And Travis, Michele Amaud, Pat 
Boone e Lidia McDonald in tre loro in¬ 
terpretazioni 
8,25 <14,25-20,25) Concertino 

9 (15-21) Musiche di Cole Portar 

9.30 (15,30-21,30) Canzoni, canzoni, can¬ 
zoni 
Bovio-Mescoli ; Dicono...; Misselvla-Mo- 
joll: Notturno in blue; Ihsano: Follie 
d’estate; Pierantoni; Sei ore; Bongusto: 
Sigrid; Mogol-Bologna; Solo un po’; 
Chiosso-Dorelll: VlAa del mar; De Mi- 
chell-Braconi; Per amore o per forza; 
Mangiari : Au/ widershen amor; Cassla- 
Galba: Sole d'estate; Rossl-Bindi; Va¬ 
canze; Mancinl-Luttazzi : Non /ai per 
me; Brighettl-Martino ; Papeté tamuré; 
Colonnello-Pace: l/n poncho e un som¬ 
brero; Sodici; Pietd; Orlandi P.-Orlan¬ 
di N.; Incanto di una notte 

10.15 (16,15-22,15) Complesso caratteri¬ 
stico 4 Esoerla » 

10.30 (1630-22,30) A tempo di tango 

10.45 (16,45-22,45) Rendez-vous con Yves 
Montane! 

11 (17-23) Invito al ballo 

12 (18-24) Ritratto d'autore: Lino Bu- 
sinco 

12.15 (18,15^,15) Jazz party 

12,40 (18,400,40) Giri di valzer 

lunedì 
AUOrrOfilUM (IV Cenai#} 

7 (17) Antologia di interpreti 
Dir. Royalton Klsch. sopr. Hllde Zadek, 
pf. Henryk Sztompke, ten. Michele Fleta. 
dir. Thomas Schtppers, VI. Mlscha Elman. 
msopr. Luisa Ribacchl, Trio Alma Musica, 
madrigalisti Milanesi, org. Michael 
Schneider, ten. “nto Schipa. dar. Regl- 
nald Kell, sopr. Leonle Rysanek. dir. Al¬ 
bert Wolff 

10 (20) Grand-prix du Oisque 
Gounod: Sln/onia n. 2 In mi bemolle mag¬ 
giore - Orch. dei Concerti Lamoureux di 
Parigi, dir. I. Markevitch 
Disco Grammophon . Premio 3959 

1035 (2035) Musiche per chitarra 
Giuliani: Concerto in la maggiore op. 30 
per chitarra e orchestra d'archi - solista 
J. Bream. Compì, d'archi 4 Melos > 

11 (21) Un'ora con Hector Berllez 
Zaide, bolero op. 19 n. 1 per voce e or¬ 
chestra - sopr. E. Steber, Orch. Sinf. 
Columbia, dir. J. Morel — Da 4 Romeo e 
Giulietta », sinfonia drammatica op. 17 
per eoli, coro e orchestra: Parte I e par¬ 
te II - sopr. A. Aubery Luchini, ten. C. 
Maurane, basso H. Rehfuss, Orch. Sinf. 
e Coro di Roma della RAI, dir. L. Maazel. 
M* del Coro N. Antonelllnì 

12 (22) Musiche di Ispirazione popolare 
Anonimo : La leggenda dei dodici briganti, 
canto siberiano - basso B. Chrlstoff e Coro 
di F. PotorjinskI — Notchenka - basso 
B. Chrlstoff e Coro di F. Potorjtnsky — 
Landò la Piterskala con accompagna¬ 
mento di baialaiche - bs. B. Christoff e 
Coro di F. Potorjinsky; Liaoov; Otto 
Canti popolari russi - Orch. della Suisse 
Romande, dir. E. Ansermet 

1230 (223O) Concerto sinfonico diretto 
da Bruno Walter 
Mozart; Sln/onia in do maggiore K. 425 
• Di Linr» - Orch. Sinf. Columbia; 
Bbahms; Variazioni su un tema di Haydn, 
op. 56-a, 4 Corale di S. Antonio > - Orch. 
Filarmonica di New York; Beethoven : 
Sin/onia n. 9 in re minore op. 125 per 
soli, coro e orchestra - sopr. I. Gonzalea. 
contr. E. NikolaJdi, ten. R. Jobin, bar. 
M. Harrell, Orch. Sinf. e Coro della Fi¬ 
larmonica di New York. M* del Coro J. 
Finley Wllliamson 

14,20 (030) Musica da camera 
Saint-SaKns: Variazioni su un tema di 
Beethoven op. 35 _ duo pianistico K. 
Bauer-H. Bung; Bloch; Sonata n. 3 4 Poè¬ 
ma mystiQue > - vi. J. Relfetz, pf. B. 
Smith 

16-16,30 Musica leggera in stereo¬ 
fonia 

cantano Schirley Bassey ed il 4 Dòn 
CoBsack Cholr », ed un programma 
dell’orchestra di Buddy Morrow 

MUSICA LEGGERA (V Cmde) 

7 (13-19) Melodie intime 

7,20 (13,20-19,20) Selezione d'operette 

7,55 (13,53-19,55) Arcobaleno: voci, or¬ 
chestre e solisti del mondo delia mu¬ 
sica leggera 
8.25 (14,25-20,25) Buonumore e fantasia: 

scherzi e sorrisi in musica 

6.40 (14.40-20,40) TuHe canzoni 
Del Prete-Mogol-Adricel : T’hanno visto 
domenica sero; Chiosso-Livraghi: Verrai, 
verrai, verrai; Pallavlcini-Llbano: Non 
voglio più piangere; Biri-Rossi; L'ombrel¬ 
lo blu; Giglio-Petrucel: Non domandare 
in giro; De Micheli-Braconi: Come puoi 
chiamarlo amor; MigUaccl-Morricone : 
Dai più profondo di guest’antma; Verde- 
Canfora: 11 ballo del mattone; Bongiorno- 
Perani-De Vita: Il domani è nostro; 
Montenegro-Minerbl : Quell'angolo del 
bar; Ivar-Paltrinieii : Fra le nuvole; Neri- 
Peruzzl-Medinl: Io e la mia ombra; Ca- 
staldo-Macchi-Jurgens-Calvl ; Twist cosi 
cosi; Clchellcro-Clchellero: Perchè per¬ 
chè?; Pallavlcini-Kramer: La domenica; 
Morandl : Sono contento 

9.25 (15,25-21,25) Motivi da fllms 

9,45 <15,45-21,45) Recital di John Col¬ 
trane 

10 (16-221 Brillantissime 

10.15 (16.15-22,15) Ritratte d'autore: de¬ 
dicato a Pierino Codevilla 
10,30 (163G-22.30) Note sulla chitarra 

10.40 (16,40-22,40) Maestro prego: suona 
l'orchestra diretta da Angelini 
11 117-23) Un po' di musica per ballare 

12 (18-24) Jazz da camera 
con t complessi di Bud Shank e Bill 
Perkins 

12.25 (18,25-0,25) Incontro con Annie 
Cordy 

12.40 (18,40-0,40) Napoli In allegria 

martedì 
AUDITORIUM (I.V Canale) 

7 (17) Musiche pianistiche 
Hatdk; Sonata n. 52 in mi bemolle mag¬ 
giore - pf. W. Backhaus; Cbopin; Due 
Ballate: in la bemolle maggiore op. 47. 
in fa minore op. 52 - pf. J. Ekier; De¬ 
bussy: CinQue Studi - pf. M. Mercenier; 
Pranck: Preludio, Corale e Fuga - pf. W. 
Malcuzlnsky 

8,15 (18,15) IL SEGRETO DI SUSANNA, 
Intermezzo in un atto di Enrico Goli- 
scianì - Musica di Ermanno Wolf-Fer- 
rari 
Personaggi e interpreti ; 
Il Conte Eli Giuseppe Valdengo 
La Contessa Susanna Siena Rizzierl 
Orch. Sinf., dir. A. Questa 
(Edizioni Welnberger-Sonzogno) 

8.55 118,55) Esecuzioni storiche 
Babtòk: Sonata per due pianoforti e stru¬ 
menti a percussione - pf.l B. Bartók e 
D. Pasztory Bartok, percussione E. Rub- 
son e H. Baker: Monteverdi: Orfeo: In¬ 
vocazione; Mozart; Le Nozze di Figaro: 
• Non più andrei », « Se vuol ballare » - 
bar. G. De Luca; Verdi: Rigotetto; 4 Cor¬ 
tigiani, vii rozza dannata * — Don Carlos : 
4 O Carlo, ascolta » - bar. G. De Luca, 
Orch. del Teatro Metropolitan di New 
York, dir. G. Setti 

9,45 (19,43) Complessi per archi 
Cambini: Quartetto in sol minore . Quar¬ 
tetto Italiano; Schubert: Quintetto in do 
maggiore op. 183 . vlJ I. Stem e A. 
Schneider, v.la M. Katirns, vc.i P. Casale 
e P. Torteller 
11 (21) Un'ora con Robert Schumann 
Cantata del Nuovo Anno, op. 144 su te¬ 
sto di F. Riicfcert, per soli, coro e 
orchestra - sopr. L. Marimpietrl, msopr. 
L. Claffi Ricagno, bar. W. Monachesl. 
Orch. Sinf. e Coro di Torino della RAI, 
dir. A. Basile, M° del Coro R. Maghini — 
Poemi della Regina Maria Stuarda, op. 135 
- sopr. A. Tuccarl, pf. G. Favaretto — 
Trio in fa maggiore op. 80 per pianoforte, 
violino e violoncello - Trio di Bolzano, 
pf. N. Montanari, vi. F. Carpi, ve. S. 
AmadorI 

11.55 (21,55) Oratòri 
Haendel; n Messia, oratorio in tre parti 
per soli, coro e orchestra (Edlz. Integrale 
tratta dal manoscritto - revis. di J. Her- 
bage) - sopr. J. Vyvyan, contr. N. Procter, 
ten. G. Maran, basso O. Branniean, clav. 
G. Malcolm, org. T. Downes, Orch. e Coro 
della Filarmonica di Londra, dir. A. Boult. 
M* del Coro F. Jackson 

15,30-16,30 Musica sinfonica in ste¬ 
reofonia 

Gabrieli: Quattro, intonazioni d’or¬ 
gano e Canzoni - org. E. Power 
Blggs. tr.be A. Chitalla e A. Come, 
tromboni W. Gibson e K Kahila. 
Orch The Boston Brasa Ensemble, 
dir. R. Burgin; Boccherini; Concerto 
in re maggiore per violoncello e or¬ 
chestra (orchestraz. Brusselmann - 
revis. e cadenza di B. Mazzacuratl) - 
solista B. Mazzacurati. Orch. Sinf. di 
Torino della RAI. dir. M. Rossi; 
Britteh : Les Illuntinations. poemi 
op. 18 su testi di Arthur Rimbaud, 
per soprano e orchestra d'archi - so¬ 
lista E. Orell. Orch. da Camera 4 A. 
Scarlatti» di Napoli della RAI. dir. 
F. Caracciolo 

MUSICA LEGGERA (V Canato) 

7 (13-19) Chiaroscuri musicali 

con le orchestre Ron Goodwin e Hobby 
Byrne 

7J0 113,30-19,30) All'italiana: canzoni 
straniere cantate a modo nostro 
Tew-Sheperd: Zoo be zoo be zoo; Pate- 
Gomez-Nevln: Narcissus; Panfllo-Stelner: 
Lucy’s Iheme; Beretta-Marlni-Mottler: 
Linda; Bertinl-Bryant: Afcxico; Byron- 
Panzerl-Evans: Roses are red; Sherman: 
Por favor; Calabrese-Bruhn : Midi-Midi¬ 
nette; Abbate-Cobert Manhunt; Domin- 
guez: Frenesi; Bertlni-Bechet: Petite 
fleur 

8 (14-20) Pianoforte e orchestre 
Solista e direttore d'orchestra: Roger 
Williams 

8,15' (14,15-20,15) Voci della ribalte 
con Connie Francis e Frank Sinatra 

8,45 (14,45-20,45) Club del chitarristi 

9 (15-21) M canzoniere: antologia di suc¬ 
cessi di ieri e di oggi 

9.40 (15,40-21,40) Mosaico: programma di 
musica varia 

10,30 <16,30-22,30] Vetrina del cantautori: 
Gino Paoli 

10/45 (16,45-22,45) Cartoline da Lisbona 

11 (17-23) Carnai de bel 

12 (18-24) Jazz moderne 
con Olff Jordan ed il suo complesso 

12,20 (18,2CM),20) Dalle polke al twist 

12.40 (18.4G4),40) Tastiera per organo 
Hemmond 

mercoledì 
AUDITORIUM (fV Cmle) 

7 (17) Antologia di interpreti 

Dir. Leopold Ludwig, sopr. Jennifer Vy¬ 
vyan. pf. Moura Lympany, contr. Elisa¬ 
beth HÒngen, vi. Hanshelnz Schneeberger 
e pf. Pierre Souvalran. bar. Hermann 
Schey. dir. Clemens Krauss, sopr. Anny 
Schlemm. ve. Pablo Gasala, ten. Walther 
Ludwig, pf. Artliur Schnabel, sopr. Licia 
Albanese, dir. Arthur Frtedler 

10 (20) Compositori inglesi 
Vauchan Wiluams: Fantasia su sGreen- 
sleeves » - Orch. Sinf. Haìié, dir. J. Bar- 
birolll; Ireland; Sonata n. 1 in re minore 
per violino e pianoforte - vi. M. Eltler, 
pf. L. Saltar; Britten: Serenata op. J1 
per tenore, corno e archi - ten. T. Fra¬ 
scati. corno D. Ceccaroesi. Orch. 4 A. 
Scarlatti » di Napoli della RAI. dir. M. 
Pradella 

11 (21) Un'ora con Claudio Monteverdi 
Ballo delle Ninfe d'Istro, dalVVIIl Libro 
dei 4 Madrigali guerrieri e amorosi > - 
sopr.l R. Giancola e L. Piovesan Bernardi, 
contr. M. Truccato Pace, ten. E. CrisU- 
nelll. basso G. Ferrein, Orch. da Camera 
della Scuola Veneziana, dir. A. Ephrlklan 
— Madrigali a cinque voci dal II Libro 
(revis. di G. F. Malipiero) - Piccolo Coro 
Polifonico di Roma della RAI, dir. N. An- 
tonelUni — Lamento d'Arianna. 4 Quar¬ 
tina » su testi di O. Rlnuccini, dal VI Li¬ 
bro di Madrigali a cinque voci (revis. di 
G. F. Malipiero) - Piccolo Coro Polifo¬ 
nico di Roma della RAI. dir. N. Antonel- 
Unl — L'Orfeo: Sinfonie e Ritornelli (re¬ 
vis. di G. F. Malipiero) - Orch. Sinf. di 
Roma della RAI. dir. A. Pedrottl 

12 (22) Recital dal pianista Welter Gle- 
seklng 
Mozart: Otto Minuetti K. Si5-a; Schu¬ 
mann; Kretsleriona, op. 16; Debubst: Do- 
dùrt i^eludi: Libro 1* — Dodici Preludi: 
Libro 2* 



PROGRAMMI 
IN TRASMISSIONE 
SUL IV E V CANALE 
DI FILODIFFUSIONE 

dal 23 al 29-11 a 
dall’ 1-III al 7-III a 
dall’ 8 al 14-111 a 
dal 15 al 21-111 a 

ROMA - TORINO - MILANO 
NAPOLI - GENOVA - BOLOGNA 
BARI - FIRENZE - VENEZIA 
PALERMO - CAGLIARI - TRIESTE 

13,55 ( 23,55) Musiche di Sarge! Prokoflav 
Pierino e il lupo, /ioba sin/onica per fan¬ 
ciulli - narratore T. Carraro. Orch. Phii- 
harmonla di Londra, dir. H. von Karajan 

14,25 (0,23) Congedo 
ScHUMANM; MOrchenbilder op. 113, per 
viola e pianoforte - v.la D. Àaciolla, pt. 
M. Caporaloni; ScHuanr; £>ue Lieder au 
testi di Goethe - sopr. E. Schwarzkopf, 
pf. E. Fischer; Lisrr: Soirée» de Vienne 
(da musiche di F. Schubert) - pf. A. Fol- 
dea 

1^16,30 Musica leggera in stereo¬ 
fonia 

Fantasia musicale in stereofonia 

MUSICA LEGGERA (V Canale) 

7 (13-10) Archi in vacanza 

7,20 (13,20-19,20) Vedette in passerella: 

cantano Les Chakachas, Sylvie Vartan, 
Gene TÌtney e Ann Margret 

S (14-20) Capriccio: musiche per signora 
3.30 (14,30-20,30) Motivi del West: canti 
e ballate dei cow-boys e pionieri del 
Nordamerica 
8.40 (14,40-20,40) Tè per due: con Ar¬ 
mando Trovajoli al pianoforte e Eddie 
Calvert alla tromba 
9 (15-21) Intermezzo 

9.30 (15,30-2130) Le allegre canzoni de¬ 
gli anni quaranta 

10 (16-22) Ribalta internazionale: parata 
di orchestre, cantanti e solisti celebri 
10.50 (1639-2230) Suona tzigano 

11 (17-23) Ballabili e canzoni 

12 (18-24) Concerto jazz 
con la partecipazione di Jimmy Limce- 
ford e la sua orchestra e il sestetto di 
Tad Jones, canta Lena Home 

12.40 (18.40-0,40) Luna park: breve gio¬ 
stra di motivi 

giovedì 
AtiDITORlUM (iV Cmale) 

7 (17) Antiche musiche strumentali 
MeauLA: Sonatina cromatica - org. L. F. 
Tagliavini; Matd: Suite in fa maggiore - 
Quartetto di Recorders « The Dolmetsch 
Conaort*: PAcan-au.; Partita n. 3 in do 
minore per due violini e continuo - vlJ 
U. Crehllng e S. Lautenbacher, ve. R. 
Buhl. clav. F. Neumeyer 

7,25 (1735) Cantate 
Schubdct; MtrratTU Siegeagesang, cantato 
op. 136 su testo di Crillparzer, per sopra¬ 
no, coro e pianoforte - sopr. M. Freni Me¬ 
gera. pf. M. Toffolettl, Coro di Milano 
della RAI. dir. G. Bettola; Weaza: Kampf 
und Sieg, cantata op. 44 per soli, coro e 
orchestra - sopr. L. Glhnzel Schmldt, 
contr. E. Fleischer, ten. G. Lutze. basso 
II. Kramer, Orch. e Coro della Radio di 
Lipsia, dir. H. Kegel 

8,15 (18,15) Compositori italiani 
Lupi; Studio per «Homunculus», nove 
pezzi per orchestra . Orch. Philharmo- 
nlca Hungaiica di Vienna, dir. A. Dorati; 
pAaooi: Concerto per /lauto, doppio quin¬ 
tetto d'archi, arpa e celesta - solista S. 
Gazzelloni. Orch. « A. Scarlatti » di Na¬ 
poli della RAI, dir. F. Caracciolo 

8,45 (18,45) Musiche romantiche 
BzrrHovzR : Le Creature di Prometeo, mu¬ 
siche di balletto op. 43 - Orch. Slnf. di 
Winterthur. dir. W. Goehr; Mkkdklssohn- 
Bastholdt; Concerto in mi mapptore per 
due pianoforti e orchestra - solisti O. 
Frugoni e E. Mrazek. Orch. « Pro Mu¬ 
sica » di Vienna, dir. H. Swarowsky; 
Wagneb: Sinfonia in do maggiore - Orch. 
Sinf. di Torino della RAI, dir. M. Rossi 

11 (21) Un'ora con Manuel De Falla 
Prologo dalla Cantota scenica « Atlan- 
tida » (versione ritmica italiana di E. 
Montale), per baritono, coro e orchestro - 
bar. J. Simorra. voce di ragazzo C. Fasoli. 
Orch. Sinf. e Coro di Torino della RAI. 
dir. M. Rossi. M° del Coro R. Maghinl — 
fi Cappello a tricorno, balletto - msopr. 
T. Berganza, Orch. della Sulsse Romande, 
dir. E. Ansermet — Interludio e Danza 
dall’opera «La Vida breve» . Orch. Slnf. 
di Londra, dir. G. Poulet 

12 (22) CARMEN, opera In quattro atti 
di Meilhac e Halevy da Prosper Méri- 
mée - Musica di Georges Bizet 

Personaggi e interpreti: 
Carmen Beton Amporan 
Micaela Etda Ribetti 
Frasqulta Rena Gary Falakt 
Mercedes 
Don José 
Escamlllo 
11 Dancairo 
Il Remendado 
Zuniga 
Morales 
Orch. Sinf. e Coro > 
dir. N. Sanzogno. M** 
Edizione Sonzogno 

Miti Truccoto Pace 
Franco Corelli 

Anseimo Colzont 
Antonio Sacchetti 
Vittorio Pendano 

Antonio Cossinelli 
Enzo Pieri 

li Milano della RAI. 
del Coro R. Benaglio 

1435 (035) Pagine pianisticho 
Schubzkt; Fantasia op. 103 per due piano¬ 
forti - duo pianistico Gorlnl-Lorenzi; Smx- 
taha: Due Danze cèke - pf. R. Firkusny 

1530-1630 Musica sinfonica In ste¬ 
reofonia 

BCETHOVEH; Leonora n. 1, ouverture 
op. 138 . Orch. Sinf. di Torino della 
RAI, dir. P. StrauBs; Mozast: Con¬ 
certo in si bemolle maggiore K. 307 
per violino e orchestra - solista A. 
Grumlaux. Orch. Slnf. di Torino del¬ 
ia RAI. dir. F. Weissmann; Scmi- 
BzitT : Sinfonia n. 5 in si bemolle 
maggiore • Orch. « A. Scarlatti > di 
Napoli della RAI. dir. M. Janowsky 

MUSICA LEGGERA (V C«iale) 

7 (13-19) Piccolo bar: divagazioni al pia¬ 
noforte di Leon Kelner 
7,20 (1330-1930) Cantano Rosella Masse- 
glia Natali, Rkky Glanco e Los Herma- 
nos Riguai 

7,50 (13,50-1930) Musica )axz 
con Jolly Roll Morton ed i suoi Red Hot 
Peppers, Scott JopUn al pianoforte, il 
complesso di Eddie Condon e Jimmy Me 
Partland con 1 suol Dlxielanders 

8,15 (14,15-20,15) Music-hall: parata set¬ 
timanale dì orchestre cantanti e solisti 
celebri 

9 (15^1) Cantate con noi 

9,45 (15,45-21,45) Fantasia musicale 

19,10 (16,10-22.10) RitraHo d'autore: 
Gianni Fallabrino 
19,25 (16353235) Cantando II iazz 

19,40 (16,4032,40) Dischi d'occasiena 

11 (17-23) Vietato al maggiori di 16 anni: 

programma di musica da ballo 
12 (18-24) Rapsodia ispano-sudamerkana 

venerdì 
AUDITORIUM <IV Canate) 

7 (17) Musiche del Settecento 
J. C. Bach ; Sinfonia in re maggiore op. 18 
n. 6 - Orch. da Camera di Malnz. dir. G. 
Kehr; Rosstti; Concerto tn mi beTTwUe 
moggiore per corno e orchestra - solista 
P. Rossi. Orch. da Camera Italiana, dir. 
N. Jenklns; Dirms von DirmsMiir: Con¬ 
certo in sol maggiore per violino, archi 
e continuo - solista J. Pougnet. Orch. 
London Baroque, dir. K. Haas 

8 (18) Antologia di interpreti 
Dir. Cari Schurlcht. bar. Heinrich Schlus- 
nus, ob. André Lardrot. msopr. Giulietta 
Slmionato, vi. Giuseppe Prencipe, ten. 
Alfredo Bianchini, clav. Karl Rlchter, dir. 
Ernst Mèrzendorfer. sopr. Oda Slobod- 
skaya, quartetto Schneider, ten. Raoul 
Jobln. pf. Robert Casadesus, dir. Sergiu 
Cellbldacha 

11 (21) Un'ora con Igor Strawinski 
Le Chant du roszignol, poema sinfonico - 
Orch. Phllharmonia di Londra, dir. C. 
Silvestri — Sonata per pianoforte - pf. 
P. Scarpini — Le nozze, scene coreogra¬ 
fiche russe per soli, coro, quattro piano¬ 
forti e percussione - sopr. E. Orell, msopr. 
A. M. Rota, ten. P. Munteanu, bar. P. 
Mollet, pf.l E. Magnettl, B. Nicolai, M. 
Caporaloni, L. Franceschlnl. Strumentisti 
deU'Orch. Sinf. e Coro di Roma della RAI. 
dir. F. l^itner, del Coro N. Antonelllni 

12 (22) Recital del quintetto Ctilglano 
BoccasaiNi: Quintetto in do maggiore; 
ScHVMAim; Quintetto in mi bemolle mag¬ 
giore op. 44; Fuahitk: Quintetto in fa mi¬ 
nore; SciosTAKonc; Quintetto op. 57 

1339 (2330) Compositori contemporanei 
Ma*td«u: Concerto per pionoforte * or¬ 
chestra « fneontation » - solista R. Fir¬ 
kusny, Orch. Slnf. di Torino della RAI, 
dir. M. Rossi — Concerto per quartetto 
d’archi e orchestra - Quartetto del Kon- 

zerthaus di Vienna. Orch. dell’Opera di 
Vienna, dir. H. Swoboda 

1435 (035) Serenate 
Fux; Serenata per due trombe e orche¬ 
stra - solisti R. Voisln e R. Nagel, Orch. 
« The Knapp Sinf onletta », dir. E. Vardi 

16-1639 Musica leggera in starae- 
fonia 

con 11 comnlesso di Dave PelL ed 
un programma dedicato al valzer 

MUSICA LEGGERA (V Canale) 

7 (13-19) Mappamondo: itinerario inter¬ 
nazionale di musica leggera 

735 (1335-1935) lller Pattacinl a II suo 
complesso 

730 (1330-1930) Il iuko-bex della Filo 

835 (1435-2035) Sosta ad Atena 

8,50 (1430-2030) Concerto di musica 
leggera 
con Kurt Edelhagen e la sua orchestra, 
il duo pianistico Ferrante-Teicher. Pata- 
chou. Mario Pezzetta al trombone. The 
Me Gutre Slster. George Auld al sax te¬ 
nore. Al Calola e il suo complesso e il 
cantante Andy Williams 

930 (1330-2130) Putipù: gran carosello 
di canzoni e musiche napoletane 
E. A. Mario: Canzone appassionata; Pa- 
gano-Maresca; Jammo fa'; Da Positano- 
Glannini: Si eomm’a ’n 'ombra; Nlsa- 
Ma^oni: Pulecenella twist; Innocenzi: 
N'ata dummeneca; De Crescenzo-Rlcciar- 
di: Maria ye' ye’; Parente-E. A. Mario: 
Dduje porovise; Zanfagna-Rascel : Io so 
geluso; Anonimo: Tarantella 

10,20 (1630-22,^) Archi In parata 

10/M (16,40-22.40) Mede in Italy: canzoni 
italiane all’estero 

11 (17-23) Pista da ballo 

12 (1&34) Epoche del iazz: lo stile 
be-bop 

1230 (I83O-O3O) Musica par sognar# 

sabato 
AUDITORIUM (IV Cenale) 

7 (17) Musiche clavkem^llstkha 
Calupti (revls. di E. Giordani Sartori): 
Sonata in re maggiore . clav. E. Giordani- 
Sartori; Aulxtta: Concerto in do thaggiore 
per clavicembalo e archi - solista R. Ger- 
lln, Orch. « A. Scarlatti » di Napoli della 
RAI, dir. P. Argento 

730 (1730) Musica sacra 
PRASTomus: Conticum trium pueronim, 
solmo per doppio coro, ottoni c organo 
da « Musorum Sionlarum Moteetae et 
Psalmi latini • - CompL vocale « Philippe 
Caillard ». Cori « A coeur Jote » di Parts. 
Compì, d'ottoni de « La Muslque des 
Gardiens de la Palx», dir. Ph. Caillard; 
Schkidt: «Duo Seraphim elamabant», 
Mottetto per coro, tromboni e organo, da 
« Cantiones sacroe > - Compì, vocale « Phi¬ 
lippe Calila^ ». Strumentisti de « La Mu¬ 
slque des Gardiens de la Paix ». dir. P. 
Caillard; Kooalt: Te Deum, per soli, coro 
e orchestra - sopr. L. Udovlch. contr. O. 
Domlnguez, ten. P. Munteanu, basso I. 
Sardi. Orch. Slnf. e Coro di Torino della 
RAI. dir. V. Cui. M* del Coro R. Maghinl 

8.20 (1830) Sonate romantiche 
BzmtovER: Sonata in re maggiore op. 102 
n. 2 per violoncello e pianoforte - ve. P. 
Casak, pf. M. Horszowski; Schvsebt: So¬ 
nata in la minore op. 42 per pianoforte - 
pf. W. Kempff 

9.20 (1930) Sinfonie di Franz Josaph 
Haydn 
Sinfonia n. 25 in si bemolle maggiore 
« La Reine » - Orch. Sinf. di Vienna, dir. 
P. Sacher — Sinfonia n. 100 in sol mog¬ 
giore < Militare * - Orch. « A. Scarlatti » 
di Napoli della RAI. dir. V. Gui — Stn- 
fonia n. 102 in si bemolle maggiore - 
Orch. Sinf. di Torino della RAI. dir. S. 
Cellbidache 

1030 (20,40) Piccoli complessi 
DivztrmE: Quartetto in sol maggiore op. 16 
n. 5 per flauto, violino, viola e violoncello 
- fi. J.-P. Rampai, vi. R. Gendre, v.la R. 
Lepaux. ve. R. Bex; Poolsmc: Trio per 
pianoforte, oboe e fagotto . pf. F. Pou- 
lenc. ob. P. Plerlot, £g. M. Allard 

11 (21) Un'ora con Johannes Brahms 
Cinque Intermezzi per pianoforte: in mi 
bemolle minore op. 112 n. 8. in mi be¬ 
molle maggiore op. 117 n. 1, tn mi mag¬ 
giore op. 218 n. 1», in- mi minore op. 119 

n. 2, in do maggiore op. 119 n. 3 - pi. 
W. Backhaus — Serenato in re maggiore 
op. 11 . Orch. Sinf. di Torino della RAI, 
dir. F. Caracciolo 

12 (22) CAPRICCIO, opera in un atto 
di Clemens Krauss • Musica dì Richard 
Strauss 
Personaggi e interpreti; 
La Contessa Elisabeth Schwarzkopf 
n Conte Eberhard Wdchter 
Flamand. un musicista Nicolai Ceddo 
Olivier, un poeta Dietrich Ftscher-Dieskou 
La Roche, direttore di teatro Hans Uotter 
L'attrice Ctairon Christa Ludwig 
Monsieur Taupe Rudolf Chriet 
Una cantante italiana Anno Moffo 
Un tenore italiano Dermot Troy 
Il maggiordomo Karl Schmidt-Walter 
Un servitore Wolfgang Sawallisch 
Otto servitori 

Edgard Fleet 
Dennis Wlcks 

Jan Humphries 
John Hauxweli 
Geoffrey WalLa 

Lesley Fyson 
Edward Darling 
David Winnard 

Tre Musicisti vL M. Porikian 
ve. R. Clark 

clav. R. Leppard 

Orch. Phllharmonia di Londra, dir. W. 
Sawallisch 

1430 (O3O) Recital del violinista Wolf- 
gang Schnelderhan 
DssptANEz; Introda (Adagio) in si minore 
- pf. H. Priegnìtz; Fbanck: Sonata in lo 
maggiore - pi. C. Seemann; BÀindx: Danze 
popolari rumene - pf. A. Hlrsh 

1530-1639 Musica sinfonica In ste¬ 
reofonia 

Gcmintani ; Concerto grosso in sol 
miTiorc op. J n. 2 . Orch. Slnf. di 
Torino della RAI. dir. F. Tozzi; Mo¬ 
zart: Serenata notturna in re mag¬ 
giore K. 239 per quartetto d'archi, 
timpani e orchestra d'archi - vij A. 
Gramegna e G. Fontana, v.la E. 
Francalancl, cb. W. Benzi, timpano 
M. Messerkllnger, Orch. Sinf. di To¬ 
rino della RAI. dir. M. Rossi; Himoz- 
mitb: Mathìs der Maler . Orch. Sinf. 
di Torino della RAI. dir. A. Gatto 

MUSICA LEGGERA (V Cmsla) 

7 (13-19) Caffè concerto 

735 (13,45-19,45) Canzoni di casa nostra 
Panzutl-Godlnl: Notturno alpino; Garl- 
nel-Glovannlnl-Rascel: Welcome to Roma 
mia; Bellagor-De Sica-Cicognini; Sere¬ 
nata core a core; Garinei-Giovannini-Mo- 
dugno: La bandiera; Breschi-Seracini : 
Un'orchestrina nel mio cuore; Bovio-La- 
ma: Cara piccina; Glacobettl-Savona: 
Cha cha cha romano; Rastelll-Marlotti : 
Fiorenti?^- Cherubini-Marangoni-Conci- 
na: Muci miicl... gondoUer; HoUno-Oarcli- 
no-Cavanna; Il valzer dette colline,* Gian- 
nettt-G^mi-Rustichelll: Sinnd me moro; 
Nisa-Malgoni : PulccencUa twist; AnonL 
mo: Calavrtsclla; Gelik-Guamieri; Ladri 
de basi; Cutolo-FanciulU : Napulione ’e 
Napule 

830 (I43O-203O) Colonna sonora: musi¬ 
che per film di Tiomkin 

830 (14,50-2030) I prestigiosi oriundi 
con Joe Venuti al violino, Sam Noto alla 
tromba, Frank Rosolino al trombone. 
Buddy De Franco al clarinetto. Frank Si- 
natra. Bill Russo al trombone, Tony Scott 
al clarinetto, e Torchestra diretta da Pe¬ 
ter Rugolo 

9.15 (15,15-2135) Folclore in musica 

935 (1535-2135) Suonano la orchestre 
dirette da Las Baxter e Quincy Jones 

19,29 (16303230) Motivi In voga 
Testoni-Salvi: Un sole caldo caldo caldo; 
Debout: Tous mes copoins; Romeo: Sere¬ 
nata caprese; Moriicone: il tongone; Pa- 
lomba-Darw-Daiin; Things; Mogol-Lune- 
ro: Prima di te dopo di Ce; Mazon-'ToIedo: 
Il re Pelé; Pallavlclnl-Kramer: Lo domc- 
nico; Marini; Tel Aviv: Glover-Chloaso- 
Kaye; Una rosa per Valentin^* David- 
Bacharach: The love of a boy; Zarobrini- 
Modugno; Lettera di un soldato; Brubek: 
Bosso novo USA; Delle Grotte-Shuman- 
Cassla-Pomus; Con't get used to losing 
you; Anka: Chitarra vino c amore 

11 (1733) Il sabato del villaggio: pro¬ 
gramma di musica da ballo 

12 (1834) Tastlorai per pianoforte e or¬ 
gano hammond 

12.15 (1845035) La voci di Wilma da 
Angalis a di Gian Costello 

1230 (18,40-0,40) Invito al valzor 
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La rubrica settimanale è giunta al secondo anno di vita 

Gli amici del martedì 
radiOf progr. nazionale, martedì 25 febbraio 

Vogliamo parlare questa 
settimana di una delle 
più seguile trasmissioni 

radiofoniche per i ragazzi: • Gli 
amici del martedì », la rubri¬ 
ca settimanale curata da Anna 
Maria Romagnoli e Oreste Ga- 
sperini giunta armai al suo se¬ 
condo anno di vita. 

Questo « settimanale » per i 
ragazzi affronta in ogni sua 
puntala gli spunti più diversi 
e svariati, scelti tra i tanti che 
gli stessi ascoltatori sottopon¬ 
gono attraverso lettere, quesi¬ 
ti e segnalazioni. Tanto per fa¬ 
re un esempio nelle settimane 
scorse sono sfati « sceneggia¬ 
li * argomenti riguardanti i ra¬ 
gazzi che non riescono a farsi 
« ascoltare • dagli amici e che 
di conseguenza soffrono di una 
specie di « complesso d’inferio¬ 
rità » e, viceversa, quelli che 
per la loro sicurezza e pron¬ 
tezza di spirito sono talvolta 
portati a suscitare delle invi¬ 
die. Un altro tema affrontato 
proprio la scorsa settimana 
concerneva invece l'opportuni¬ 
tà che i ragazzi possano svol¬ 
gere delle vere e proprie atti¬ 
vità lavorative nei mesi di va¬ 
canza scolastica alto scopo di 
« arrotondare » le loro « paghet¬ 
te » familiari. Problemi insom¬ 
ma molto vicini agli interessi 
dei giovani ascoltatori, molti 
dei quali hanno addirittura 
scritto proponendo essi stessi 
l’iniziativa di creare un organo 
de • Gli amici del martedì ». 
che raccolga le opinioni di tut¬ 
ti i fedelissimi di questa ru¬ 
brica. 

Sarà bene ricordare che la 
trasmissione dell'ultimo mar¬ 
tedì del mese (quella appunto 
che andrà in onda nella pros¬ 
sima settimana) è sempre de¬ 
dicata in particolare (dia pre¬ 
sentazione di libri per t ragaz¬ 
zi in modo da stimolare nei 
giovani un sempre maggiore 
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contemporanee 
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interesse per la lettura. Oggi 
infatti la pubblicazione di libri 
per i giovani e per i giovanis¬ 
simi ha assunto proporzioni 
mai registrate prima d'ora an¬ 
che nel nostro Paese, perciò 

appare sempre più utile e pre¬ 
ziosa la funzione di guidare i 
ragazzi nelle scelte, mettendo 
nella ideale vetrina radiofoni¬ 
ca de « Gli amici del martedì » 
i libri che potranno suscitare 
un vera interesse che, in defi¬ 
nitiva, non è mai disgiunto da 
un effettivo svago. 

Piccole 
storie Le due volpi 
tv, mercoledì 26 febbraio 

CHI SARÀ Oggi la preda de¬ 
signata dalla volpe Ca¬ 
terina? Poiché Robby e 

€ 14 » sono troppo furbi i>er far¬ 
si acchiappare, la nostra volpe 
ha deciso di cucinarsi un buon 
pranzetto a spese dell’oca Co¬ 
rallina, la quale, poveretta, del 
tutto ignara di ciò che l'aspet¬ 
ta, sta tranquillamente gio¬ 
cando nel conile con la sua 
bambola. 

La volpe Caterina, dopo aver 
lasciato chiuso in casa Cele¬ 
stino, va a trovare la sua degna 
compare Rosalia e, insieme, 
decidono di partire alla ricerca 
della piccola oca. Il gioco è 
abbastanza facile: Robby e 
> 14 » sono a scuola e Corallina 
è sola. Rosalia si avvicina invi¬ 
tando Corallina a seguirla: le 
promette un’altra bellissima 
bambola. 

L’ochetta non si fa ripetere 
due volte l’invito, cosi «14» 
rientrando a casa e non trovan¬ 
do più Corallina si insospetti¬ 
sce: possibile che si sìa allonta¬ 
nata da sola lasciando per di 
più la sua bambola abbandona¬ 
ta in terra? Subito « 14 » parte 
alla volta della casa della volpe 
Caterina sicuro che quest’ulti- 
ma non sia del tutto estranea 

alla faccenda. Ma trova sol¬ 
tanto Celestino che dice subito 
al suo amico pulcino che la 
zia è uscita per andare a far 
visita a Rosalia. 

Non c'è tempo da perdere: di 
corsa « 14», trascinandosi Cele¬ 
stino. si avvia alla casa dì Ro¬ 
salia. Per fortuna che « 14 » è 
un pulcino intelligente! Scopre 
subito le volpi che stanno liti¬ 
gando perché non sono d’ac¬ 
cordo nel modo di cucinare 
la povera Corallina la quale, 
nel frattempo, non sapendo 
quale dura sorte l’aspetti, con¬ 
tinua a chiedere la bambola 
promessa. Senza por tempo in 
mezzo, < 14 > entra, non visto, in 
casa della volpe e. nasconden¬ 
dosi sotto il tavolo, chiama 
piano l'ochetta. Ma anche Ca¬ 
terina ha sentito qualcosa e si 
volta. « 14 a si nasconde meglio 
facendo cenno a Corallina di 
non fiatare. Intanto le due 
volpi riprendono a litigare. Ap¬ 
profittando della confusione... 

Ma lasciamo ora la sorpresa 
ai piccoli telespettatori. Riu¬ 
scirà il nostro pulcino a por¬ 
tare in salvo la sua piccola 
amica? Come finirà la lite tra 
Rosalia e Caterina? Un prover- 
vio'dice: «Tra i due litigan¬ 
ti il terzo gode ». Che sia il ca¬ 
so di ricordarlo alle due volpi? 



POMERIGGIO SUL GHIACCIO 
Lunedì 24 febbraio va In onda per la TV del ragazzi uno 
spettacolo sul ghiaccio, con esibizioni di giovani campioni, 
numeri di danza e « sketch *. Presentatore sarà Pippo Ban¬ 
do: regista, Vittorio Biignole. Nella foto: la pista del Pa¬ 
lazzo del ghiaccio di Torino, dove lo spettacolo è realizzalo 

E QUESTO È IL MIO CERVELLO 
CHE SVOLGE PER LEI QUESTE 

OPERAZIONI : 
MI SCALDO SUBITO E ALLA 
T E M P E R AT U R A V O L U TA M I 
STACCO PERCIÙ NON CONSU¬ 
MO PIÙ CORRENTE E QUINDI LEI 
SIGNORA RISPARMIA E STIRA 
AL OIUSTO CALORE OGNI TIPO 
DI TESSUTO SICURA DI NON 
STRINARE MAI IL SUO PREZIO¬ 

SO CORREDO. 

L’ISOLA DELTESOROSJsri, 
smessa la terza puntata del romanzo sceneggiato tratto 
dal popolare libro di Robert Louis Stevenson. Nella foto¬ 
grafìa. due fra 1 protagonisti della vicenda: il pirata Sil¬ 
ver John (Ivo Garrani) e 11 giovane Jim (Alvaro PiccardI) 



LA DONNA E LA CASA LA DONNA 
la moda | MODELLI PRIMAVERILI 

Tinte 
prevalentemente 
chiare 
linea semplice 
gonne lunghe o corte 
(a seconda 
delle preferenze) 
disegni sobri: 
queste 
le caratteristiche 
deU’abbigliamento 
primaverile 
che presentiamo 
in queste pagine 

Un aejprabito 
di H^tlemarks 

In shefland rosso. 
Quattro tasche 

applicate 
impunturate 
come l'orlo 

delle maniche 
e l’apertura. 

Dieci bottoni 
abilmente dlssemlnatL 

Foulard pled-de-coq 
bianco e rosso 

In tessuto nido d’ape 
giallo chiarissimo 
questa « princesse » 
di Luisa SpagnolL 
Manica « scivolata » 
a coprire l’omero 
colletto a punte grandi 
ed impunturate. 
Cappello 
di grossa paglia nera 
con fascia 
dello stesso tessuto 
della K princesse * 



E LA CASA LA DONNA E LA CASA 

< 

Fernanda Gattlnonl. 
A sinistra, un tailleur 
In maglia di lana gialla 
con blusa a righe di vari colorL 
A destra, un u due pezzi » 
di lana s^gto scuro con profili In turchese 

Troppe donne si dispe¬ 
rano perché non si ri¬ 
tengono belle. Sono 

quelle che non sanno di ap¬ 
partenere ad un tipo tanto 
più interessante quanto più 
insolito, oppure che non 
sanno adottare piccoli truc¬ 
chi per nascondere ì loro 
difetti. Per esempio, per 
correggere un viso troppo 
tondo, basta adottare una 

Una nuova pettinatura 
lanciata 
da Domenico Laurora. 
I capelli sono disposti 
in modo da lasciar Ubero 
tutto il viso 
incorniciato 
da due bandeaux rigonfi 
non cotonati 

Tre pezzi In tessuto 
nido d'ape rosso lacca 
con ricaiml bianchi 
originalmente 
appUcati sulla blusa 
e riportati sul colletto 
della giacca. 
Cappello 
In paglia bianca. 
Modello Luisa SpagnoU 

V 

punte esterne delle soprac¬ 
ciglia. Questo è tutto. 

Per correggere una boc¬ 
ca troppo piccola, basta ado¬ 
perare due rossetti di colo¬ 
re diverso. Prima di tutto 
si ricoprano le labbra con 
un fondo di tinta, poi col 
rossetto più chiaro si * riem¬ 
piono • di colore le labbra 
e col rossetto più scuro 
(adoperando un pennellino) 
si traccia una riga, larga 
un millimetro, lungo i bor¬ 
di delle labbra stesse. 

Un trucco, per riuscire 
perfetto, dovrebbe sempre 
essere eseguito su un viso 
convenientemente prepara¬ 
to. Ben putito con un latte 
detergente, •ingrassatOB con 
una crema nutriente e toni¬ 
ficato col tonico. Almeno una 
volta la settimana, va ap¬ 
plicata una buona maschera, 

m. c. 

la bellezza CORREGGERE I DIFETTI 
pettinatura asimmetrica, che 
si ottiene facendo una scri¬ 
minatura su un lato della 
testa, riportando i capelli 
in modo da ricoprire com¬ 
pletamente un orecchio, la¬ 
sciando completamente sco¬ 
perto l'altro. Il viso lungo 
può essere accorciato con 
una pettinatura piuttosto 
gonfia specialmente sulle 
tempie. Due punte davanti 
saranno leggermente ripor¬ 
tale verso l’alto in modo da 
rendere gli zigomi più evi¬ 
denti. Per correggere un 
mento sfuggente (visibile 
soprattutto quando ci si 
mette di profilo) basta ri¬ 
correre alla frangia. Con 
questo piccolo espediente i 
rapporti verranno corretti 
ed il difetto, se non elimi¬ 
nato, certo attenuato. 

Ma come si possono sco¬ 
prire i difetti del proprio 
viso, se non si possiede ab¬ 
bastanza senso critico? Ba¬ 
sta cospargerlo con un fon¬ 
do di tinta piuttosto chia¬ 

ro, nascondere le chiome 
con un foulard e guardarsi 
nello specchio, con tutta sin¬ 
cerità. Ed ecco come ingran¬ 
dire occhi troppo piccolL 
Due tratti sulle palpebre su¬ 
periori ed inferiori con una 
matita grigia o blu, facendo 
attenzione che le due righe 
non si tocchino verso il bor¬ 
do esterno dell'occhio. Un 
po’ di mascara marrone 
molto chiaro sulle ciglia ( su¬ 
periori ed inferiori). 

Se gli occhi si presenta¬ 
no invece troppo profondi, 
basta passare un po’ di fon¬ 
do-tinta chiaro sulle palpe¬ 
bre ^SMperion ed inferiori), 
poi un po' di ombretto bei¬ 

ge-dorato sulla palpebra su¬ 
periore, una riga marrone 
chiara o grigia ancora sul¬ 
la superiore, una riga blu 
lavanda alla radice delle ci¬ 
glia, sulla palpebra inferiore. 
Invece gli occhi troppo ravvi¬ 
cinati, possono essere « di¬ 
stanziati » se si truccherà 
soltanto la metà esterna di 
ogni occhio, debordando leg¬ 
germente verso le tempie. 
Perciò si tracci la riga inco¬ 
minciando verso la metà 
delta palpebra superiore, al¬ 
lungando per circa 3 milli¬ 
metri verso le tempie. Si ri¬ 
peta l'operazione anche per 
la palpebra inferiore e con 
la matita si allunghino le 

«3 



In alto: Albertina propone un cappotto 
In Jersey di lana color paglia 
con polsini chiusi da un bottone 
tasche alte e con motivo di sprone 
f:oIlo leggermente quadrato. 
In basso: Luisa Spagnoli suggerisce un st^rablto 
In nido d’ape ccrior fiamma. 
Originale 11 collo con gli spacchi. 
Le due lunghe cuciture 
che partono dall'alto per finire all'orlo 
allungano la persona 

Dalla rubrica radiofonica 

di Luciana Della Seta 

in onda la domenica sul 

Nazionale alle ore 11,25 

LA “RIBELLIONE” DEI GIOVANI 
(Dalla trasmissione de] 2-2*1964) 

In questo incontro, alcuni 
studenti, operai ed impiegati, 
tutti al di sotto del vent'annl, 
hanno esposto li loro punto di 
vista su problemi che la socie¬ 
tà impone loro oggi, chiarendo 
i loro orientamenti e 1 loro at¬ 
teggiamenti. 

11 moderatore, prof. Ferdi¬ 
nando Vegas, ha chiesto ai 
giovani presenti su quali pro¬ 
blemi maggiormente essi $1 
impegnano. 

Ha risposto per prima una 
studentessa universitaria, che 
ha detto: 

■ I giovani molto spesso sf»no 
ricchi di interessi. Questi ùUe- 
ressi però seguono varie fasi, 
nel corso delle quali la filoso¬ 
fia nel senso tecnico ha una 
importanza molto limitata. Al 
liceo capita che i ragazzi cer¬ 
chino un'ideologia che rappre¬ 
senti un indirizza per la vita 
in generale. Capila spesso che 
frequentino le più diverse as¬ 
sociazioni, ma altrettanto spes¬ 
so si accorgono che queste as¬ 
sociazioni non danno loro qual¬ 
che cosa di autentico e allora 
scoprono rindividuo. A un 
certo punto il giovane guarda 
in se stesso, si fìssa determi¬ 
nati pilastri e intorno a que¬ 
sti costruisce la sua vita >. 

Un operalo diciassettenne ha 
affermato: 

> lo sono un operaio, quindi 
per me i problemi astratti han¬ 
no una relativa importanza, 
mentre i problemi che maggior¬ 
mente mi interessano sono i 
problemi reali e attuali. Vivo 
in mezzo ai giovani molte ore 
al giorno in una fabbrica e po¬ 
trei suddivìdere questi giovani 
in tre categorie. Ragazzi che 
non pensano a niente c vivono 
come pecore in un gregge. Gio¬ 
vani che si pongono degli idea¬ 
li o troppo realistici, materia¬ 
lizzati (per esempio, diventare 
caposquadra) o troppo indefi¬ 
niti. vaghi (come farsi notare 
ad ogni costo). Infine una ca- 
tegona che comprende i mi¬ 
gliori, quella dei giovani rifles¬ 
sivi, seri, 1 quali si chiedono 
il perché delie loro azioni, e 
sanno ciò che fanno ». 

A sua volta, uno studente li¬ 
ceale ha osservato: 

• Io penso che verso una cer¬ 
ta età li giovane subisce un pe¬ 
riodo di ripensamento sul pia¬ 
no politico, religioso, etico. Per 
sviluppare questo ripensamen¬ 
to il giovane è fatalmente ob¬ 
bligato ad entrare a far parte 
di una comunità. Ed è per 
questo che a volte, dopo un 
certo (triodo, noi vediamo dei 
giovani immessi in alcune or¬ 
ganizzazioni con un senso fata¬ 
listico e acritico >. 

II prof. Vegas, riassumendo 
gli interventi, dice che, parten¬ 
do dalla ricerca interiore, se 
cl si pone in un atteggiamento 
critico di riflessione, cl si met¬ 
te in relazione con gli altri. 
« Gli altri B sono la società già 
costituita, a cominciare dalla 
famiglia. A proposito del rap¬ 
porti del giovani con la fami¬ 
glia chiede l'opinione del pro¬ 
fessor Umberto Eco, Ubero do¬ 
cente di estetica all'Università 
di Torino. 

« In questi ultimi tempi so¬ 
no uscite su settimanali va¬ 
rie interviste con i giovani e 
mi è parso di veder emergere 

un atteggiamento di protesta 
e di rivolta verso la società de¬ 
gli adulti come qualcosa che è 
stato consegnato loro non in 
perfetto funzionamento. Tutta¬ 
via mi pare che questo mondo 
degli adulti venga visto dai 
giovani come un dato, come 
qualcosa che esiste, di cui non 
vengono investigate le ragioni 
storiche. Per cui la protesta si 
attua come il volersi muovere 
a proprio agio neH’interno di 
queste strutture prestate dagli 
adulti ». 

A questo punto, un operaio 
ha osservato: 

« Io che già lavoro non mi 
sento tanto staccalo dal mon¬ 
do dei miei genitori, perché 
mìo padre ed io facciamo lo 
stesso lavoro e questo ci uni¬ 
sce. ci lega, nel compiere le 
stesse fatiche ». 

A sua volta, uno studente li¬ 
ceale ha detto: 

o A proposito della rivolta dei 
giovani contro le vecchie gene¬ 
razioni di cui ha parlato il 
prof. Eco. io dirci che questa 
rivolta dei giovani contro i lo¬ 
ro padri non è una novità di 
oggi. Le nuove generazioni si 
sono .sempre rivoltate contro le 
vecchie generazioni, muovendo 
loro dei rimproveri e propo¬ 
nendosi di costruire qualcosa 
di nuovo, anche se poi non vi 
sono riuscite. Comunque, in 
questi ultimi anni questo con¬ 
trasto si è acuito particolar¬ 
mente a causa delle contrad¬ 
dizioni della società contempo¬ 
ranea ». 

Il prof. Eco ha osservato: 
> Non esiste una sorta di ri¬ 

bellione istintiva, ma esiste una 
ribellione che cerca di eserci¬ 
tarsi attraverso una presa di 
coscienza storica, perché i gio¬ 
vani oggi cercano di prendere 
coscienza di un passato che 
non hanno visto con i loro oc¬ 
chi per capire una certa con¬ 
tinuità dei problemi. Quanto al- 

Dalia conversazione radiofo¬ 
nica del prof. Vittorio Malama- 
nl, docente di patologia specia¬ 
le medica delTUnlversltà di Pa¬ 
via, in onda lunedi 17 febbraio, 
alle ore 18 sul Programma 
Nazionale. 

Addormentarsi, in greco 
antico, corrisponde al 
verbo koimào, e appun¬ 

to da questa parola denva il 
termine « coma » usato in me¬ 
dicina. Il malato in coma, in¬ 
fatti, è come se fosse immer¬ 
so nel sonno, un sonno però 
da cui non può essere risve¬ 
gliato con i comuni mezzi, qua¬ 
li sarebbero un rumore o un 
toccamento, sufficienti a desta¬ 
re una persona addormentata. 
Dallo stalo comatoso si rie¬ 
merge soltanto con particolari 
cure, talvolta purtroppo non 
si riemerge più ma si trapassa 
nella morte. Il coma, certo, è 
sempre una condizione grave, 
non sempre però disperata: la 
gravità è variabile in rapporto 

la obiezione che una rivolta di 
generazione contro la genera¬ 
zione precedente c'è sempre 
stata ed appartiene alla dia¬ 
lettica ineluttabile delle gene¬ 
razioni, mi pare però che in 
questa generazione la rivolta 
si attui contro le strutture la 
cui nascita è avvenuta proprio 
un momento prima che queste 
generazioni arrivassero alla vi¬ 
ta pratica ». 

Il prof. Vegas ha concluso: 
« Mi pare che i vostri proble¬ 

mi filosofici o i problemi filo¬ 
sofici in genere dei giovani 
d'oggi si riportano al piano in¬ 
dividuale o al piano più ampio 
che possiamo chiamare socia¬ 
le o politico nel senso più ge¬ 
nerale del termine. Tutti, in 
un modo o neH'altro. voglia¬ 
mo modificare il mondo in cui 
nasciamo e cresciamo. In gene¬ 
re vi preparate a intervenire in 
una società di cui sarete mem¬ 
bri a pieno diritto fra pochissi¬ 
mo tempo per dare il vostro 
contributo concreto e cos) tra¬ 
durre la filosofìa in reallà ». 

Nel dibattito di • Casa tii> 
sira - Circolo dei genitori » ri¬ 
portato std Radìocorriere-TV 
M. 51 si diceva ira l'altro che 

c'è ili Italia grande 
città o piccolo paese che abbia 
un asilo infantile per i mino¬ 
rati psichici ». /« merito a tale 
affermazione, ci ha scritto da 
Napoli la professoressa l.ia 
Cavaliere, per precisare che 
nella città partenopea esiste 
una istituzione dedicata ai mi¬ 
norati e ai lardivi, ed è la 
« Casa Gioiosa », dalla stessa 
prof. Cavaliere fondata e diret¬ 
ta. Siamo lieti di pubblicare 
la precisazione, osservando 
tuttavia come la frase citata 
si riferisse — ed era chiaro 
dal contesto — ad istituzioni 
di carattere « pubblico », e non 
a iniziative privale. 

alta causa, e le cause del coma 
possono essere molteplici. 

Una persona ingerisce una 
dose eccessiva di sonniferi, op¬ 
pure ingurgita una granac auantità di alcool, dopo di 

tie sprofonda nclTincoscìcnza 
più completa: ecco un esem¬ 
pio di cause dei coma, i tossici 
di vario genere. La stessa cosa 
può accadere a un diabetico, 
o perché non ha seguito le 
prescrizioni precise della cura 
insulinica ed ha troppo zuc¬ 
chero nel sangue (coma dia¬ 
betico). o per la condizione op¬ 
posta. perché ha troppo poco 
zucchero nel sangue avendo 
esagerato nelle dosi d’insulina 
o nel ridurre Taiimentazione 
(coma ipoglicemico). Un trau¬ 
ma violeqto sul capo, un'emor¬ 
ragia cerebrale, una grave in¬ 
sufficienza del fegato o dei re¬ 
ni sono altri esempi di cause 
del coma. Vi sono casi in cui 
il coma sopravviene all’improv¬ 
viso o quasi, altri in cui i! co- 

segue a pag. 66 

vi parla un medico 

CHE COS’È IL COMA 
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segue da pag. 64 acute o croniche, infine da in¬ 
fiammazioni come encefaliti o 
da malattie che distruggono il 
tessuto nervoso. Perfino un 
trauma psichico, o l’isterismo, 
possono portare al coma. Co¬ 
me si ù già detto, il coma può 
essere transitorio (coma epilet¬ 
tico, isterico, alcoolico) e le 
funzioni cerebrali, allora, ritor¬ 
nano alla normalità. Altre vol¬ 
le sarà transitorio o meno se¬ 
condo la gravità del trauma, 
della lesione. dcH'intossicazio- 
ne. Nelle emorragie cerebrali 
gravi il coma è spesso seguito 
dalla morte entro^reve tempo. 
Infine il coma può essere il 
punto d'arrivo, lo stadio ter¬ 
minale di malattie progressi¬ 
vamente aggravantisì, special¬ 
mente a carico dei reni (coma 
uremico) o del fegato (coma 
epatico). 

E’ ovvio che non esiste una 
vera e propria cura del coma; 
esistono tante cure quante so¬ 
no le cause di esso. Bisogna 
di: ue anzitutto stabilire la 
diagnosi precisa. « Fatta la dia¬ 
gnosi — ha conchiuso il pro¬ 
fessor Malamani — la cura de¬ 
ve tendere in primo luogo a 
mantenere efficienti la circola¬ 
zione c la respirazione, affin¬ 
ché vi sia il tempo dj liinuo- 
vere, se possibile, la causa. 
Naturalmente nei ca.si acuti le 
probabilità di successo saran¬ 
no assai maggiori che nei casi 
in cui il coma rappresenta il 
punto d’arrivo d’uno sgretola¬ 
mento progressivo delle resi¬ 
stenze organiche ». 

Dottor Benassis 

arredare STILE RUSTICO 
Data la gran voga attuale di tulio ciò che • fa ” ru.s7/co 

— coloniale americano od inglese, provenzale o spa¬ 
gnolo — presento una camera da letto americana che. 

nella sua semplicità mi sembra assai indovinata. La fonna del 
letto trae spunto dail'idea modernizzata di un mobile a«/ico. II 
baldacchino è ridotto ad una specie di cortissima nicchia che 
contiene la prima parte del letto: questa parte di mobile è ese¬ 
guita in ciliegio naturale, si apre frontalmente in un ampio arco 
e termina in una fascia sagomata che corre lungo il perimetro 
della stanza. I fianchi lacerali della nicchia, nudi all’esterno, si 
aprono verso l'interno in una serie di scaffalature che in basso, 
chiuse da sportelli, servono da comodini e ripostigli. Tutto l'in¬ 
terno di questa nicchia-baldacchino è tappezzato con una stoffa 
di colore delicato. La coperta, in tessuto uguale, ma di colore 
diverso, termina in una fascia uguale alla tappezzeria: i due co¬ 
lori sono fusi da un ricamo fittissimo a motivi di volute e foglie. 

Le pareti della stanza sono tenute rustiche e tinteggiate in bian¬ 
co calce: le tende, lisce, .sono fittamente arricciate. A legare 
questi colori una moquette, di nota vivace che ricopre tutto il 
pavimento. Il segno tratteggiato, sul pavimento, suggerisce la 
possibilità di continuare il baldacchino in un armadio a parete 
che ne ripeta il motivo. L'illuminazione parte dall'interno della 
nicchia. 

Achille Moltenl 

ma non è che l'esito terminale 
d'una grave malattia. 

« II malato in coma — così 
10 ha descritto il prof. Mal.i- 
mani — giace come un corpo 
inerte che non reagisce ad al¬ 
cun stimolo. Si può chiamarlo, 
toccarlo, scuoterlo, pungerlo 
senza die se ne ubbia la mi¬ 
nima risposta; l'occhio è vi¬ 
treo. senza espressione e spes¬ 
so, nei casi di coma più pro¬ 
fondo, le pupille non reagisco¬ 
no più alla luce: talvolta è 
abolito i>erfino il riflesso cor¬ 
neale, cioè quel moto istintivo 
che porta a chiudere le palpe¬ 
bre quando qualsiasi corpo 
estraneo tocchi o anche solo 
minacci di toccare l'occhio; la 
pelle può essere secca o ma¬ 
dida di sudore. I soli se^i di 
vita sono il respiro e il bat¬ 
tere del cuore, anche questi 
però anormali: il respiro è 
quasi sempre alterato, e anche 
11 battito del cuore tradisce il 
generale sconvolgimento del- 
Torganismo ». 

Il coma è l’espressione d'una Etrofonda sofferenza del cervel- 
o. cioè di un'alterazione del 

ricambio delle cellule nervose, 
per cui le funzioni cerebrali 
sono sospese. L'alterazione del¬ 
le cellule può dipendere da tur¬ 
bamenti circolatori (congestio¬ 
ne cerebrale, anemia cerebra¬ 
le), da azioni fisiche, meccani¬ 
che (traumi), termiche (colpo 
di calore), elettriche (folgora¬ 
zione), da compressione dovu¬ 
ta a tumori, emorragie, ede¬ 
ma cerebrale, da intossicazioni 



La maestrina: — Lei è il padre di uno dei miei bambini? 
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