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PER SHAKESPEARE TUTTO IL MONDO E’ UN TEATRO 
Danzano I folletti della fiabesca foresta di Arden Intorno a Tltanla (Gianna Vivaldi) nel «Sogno di una notte di mezza estate» di 

William Shakespeare. La scena fa parte di un nuovo ciclo di trasmissioni televisive interamente realizzate nel Centro di produzione 

TV della RAI a Napoli che, con il titolo di « Tutto 1Ì mondo è un teatro », concluderanno le celebrazioni per il quarto centenario 

della nascita del massimo drammaturgo inglese. Alle trasmissioni — che avranno prossimamente inizio e che costituiscono una va- 

sta antologia dell'opera shakespeariana prendono parte ottanta attori diretti dal regista Giacomo Colli (Foto Guido Di Domenico) 

ANNO XUI . N. Il 



programmi 

Eugenio Onieghin 
« Sul Radiocorriere-TV nume¬ 

ro 8, è stato erroneamente pub¬ 
blicato, per quanto riguardava 
l'opera Eugenio Onieghin in 
onda domenica 21 febbraio alle 
ore 21^ sul Terzo Program¬ 
ma radiofonico, che la ver¬ 
sione ritmica era di Vittorio 
Varducci e che la registrazione 
era stata effettuata il ì feb¬ 
braio 1964. Vi preghiamo di ret- 
tifìcare come se^e: la versione 
ritmica italiana è di Bruno Bru¬ 
ni e la registrazione è stata ef¬ 
fettuata il ì febbraio 1965 dal 
Teatro dell’Opera di Roma * 
(Casa Musicale Giuliana • 
Trieste). 

Prendiamo atto della rettifica 
e ci scmiamo con i nostri let¬ 
tori, i guali si saranno certa¬ 
mente accorti della svista nella 
d'it/t di r^istrazione. Il Radio- 
corriere-lv numero 8 era in¬ 
fatti uscito, catisa lo sciopero 
dei poligrafici, senza la consue¬ 
ta revisione dei correttori che 
avrebbe eliminato lo spiacevole 

refuso. 

Coriandoli 
• Io non guardo spesso il ca¬ 

lendario e mi accorgo del car¬ 
nevale dalle maschere e dalle 
strade coperte di coriandoli. 
Cosi i coriandoli sono diventati 
il segno di un certo periodo 
dell’anno, qualcosa di tanto na¬ 
turale che non ho mai pensato 
fossero stali inveniaiil Ma, se 
non sbaglio, la radio ^ detto 
proprio così. E da chi. allora, 
sarebbero stati inventali que¬ 
sti divertenti pezzetti di car¬ 
ta?» (Giorgio B. - Bologna). 

/ coriandoli sorto stali inven¬ 
tati/ La notizia ha stupito an¬ 
che noi. perché, per di più, si 
tratta di una trovata piuttosto 
recente, che risale solo a una 
novantina di anni fa. Il singt>- 

late iitvctilurc c mi lina /t/it t- 
mente in vita: è l'ingegner Et¬ 
tore Fender! che giorni fa ha 
raggiunto Vinvidi^ile età di 
lOJ anni ed è stato festeggiata, 
ancora vivace e attivo, dot con¬ 
cittadini di Vittorio Veneto. 
103 anni sono, da soli, una bel¬ 
la notizia. Uingegner Fenderl 
(che di invenziom nella sua 
lunga carriera ne ha fatte mot¬ 
te altre, e utilissime) li ha salu¬ 
tali ricordando perfettamente 
la sforùi della sua irtvenzione 
più curiosa. Durante le feste di 
carnevale sulle maschere sono 
sempre stati gettati oggetti co¬ 
lorati, spesso dei con/e//t di 
gesso. Ma, nel lontano 1875, il 
futuro ingegnere esaurì te sue 
munizioni, e da questa neces¬ 
sità nacque l'idea di gettare sui 
passanti, dal balcone, i primi 
coriandoli, che da allora hanno 
reso più allegre e spensierate 
le strade di tutto il mondo. 

Uno pseudonimo 
« Tempo fa ho ascoltato alla 

radio una trasmissione dedica¬ 
ta a E.A. Mario. Poiché non so¬ 
no riuscita a sentire tutta la 
spi^azione dello pseudonimo 
EA. Mario, mi auguro di po¬ 
ter leggere quelle notizie sul 
Radiocorriere-TV ». (Rina Zam¬ 
boni Airenti - Genova). 

- - Il vero no¬ 
me del poe¬ 
ta e musici¬ 
sta napoleta¬ 
no E.A. Ma- 

. rio è Gfovia- 
I no Gaeta. Lo 

stesso auto-, 
re della Leg- 
gcnda del 
Piave e di al¬ 
tre famose 
l anzoni rac¬ 
conta, nel vo¬ 

lume del Paliolli, Storia della 
canzone napoletana, le ragioni 
del suo pseudonimo. Mario 
aveva presentalo t versi della 
sua prima canzone Cara mam¬ 
mà al Maestro Raffaello Segré: 
Feci intendere a Segré che non 

\oicvu iiictlcic il imo iiuiiK' 
sotto i versi Cara mamma: so¬ 
gnavo di scrivere poemi, mi pa¬ 
reva di compromettermi, in¬ 
somma. Occorreva uno pseudo¬ 
nimo. dunque. Ma che non fos¬ 
se impegnativo, come quando 
un nome fittizio diventa un pa- 
nache, un programma, un se¬ 
condo nome innestato nell'at¬ 
to di nascita. Un muretto per 
nascondermi occorreva, e non 
di più. Scrivevo anche articoli 
per il Lavoro di Genova, e li 
nrmavo con un secondo petit 
nom, che avevo aggiunto al mio 
per sfug^re all’omonimìa d’un 
antipaticissimo Giovanni Gae¬ 
ta. Firmavo Hermes ed Ermes. 
Il redattore capo del Larjoro 
era il poeta Alessandro Sache- 
ri. I! S^acheri era anche redat¬ 
tore capo di un giornale^ lette¬ 
rario genovese, al quale io col- 
laboravo; Il Ventesimo, diret¬ 
to da una scrittrice polacca che 
si faceva chiamare Mario Clar- 
vy. Presi le iniziali di Ermes 
e di Alessandro, vi agmunsi per 
cognome il nome della Clarvy, 
e così nacque E.A. Mario, que¬ 
sta diavoleria che ha fatto tan¬ 
to farneticare i curiosi. 

Terapia del freddo 
€ Sì è parlato molto in que¬ 

sti ultimi tempi, alla radio e 
alia televisione, di una nuova 
cura dell'ulcera. La notizia, 
come è facile immaginare, può 
interessare un numero conside¬ 
revole di persone afflitte da 
questa dolorosa malattia. Vi 
prego quindi di riassumere sul 
Radiocorriere la recente «mi- 
versazione che il professor An¬ 
tonio Bonadies ha tenuto sulla 
terapia » (G. Puppi - Milano). 

Da circa un anno si applica 
in Italia per la cura deWulcera 
duodenale la così detta tera¬ 
pia del freddo. Poiché l'ulcera 
duodenale è provocata da una 
secrezione eccessiva di succo 
gastro-acido, cioè dall’iperclori¬ 
dria che lede la mt4cosa del 
duodeno, per guarire dalla ma¬ 
lattia occorre eliminare Viper- 

ABBONAMENTI PER USO PRIVATO ALLE RADIODIFFUSIONI 

NUOVI 

-t; 
tAOIO 

AUTOKADIO * 

irtentl che 
non hanm pacato 
Il cartone radio per 
lo stesso periodo 

otemi che hanno 
gU pagato 

il canone radio 
per le stesso periodo 

apio con po¬ 
lena fiscale 
non superiore 

a 26 HP 

auto con p 
lenza fisca 

superiore 
a 26 HP 

a dicembre L 12.000 L. 9.550 L 2.450 L. 2.950 L 7 450 

» dicembre > 11 230 > 8.930 » 2.300 » 2.800 > 7.300 

» dicembre > 1I.21S » Lin • 2JM » 2.598 a 7M 
> 9.190 > 7.510 » 1.880 » 2.380 • 4.880 

» dicembre > 8.170 > 6.500 » 1.470 » 2.170 > 6.470 

■ dicembre > 7.150 > 5.690 » 1.440 > 1.960 > 4.460 

■ dicembre > 6.125 » 4.875 • 1.250 . 1.750 ■ 4.250 

> dicembre ■ 5.105 • 4.055 > 1.050 > 1.550 • 4.050 

• dicembre » 4.0B5 » 3.245 > 840 ■ 1.340 » 5.840 

■ dicembre » 3.065 > 2.435 > 430 ■ 1.130 > 5 430 

• 2 045 » 1.625 » 420 920 • 5.420 

dicembre . 1-025 » 815 • 210 710 - 5.210 

appare 

da gennaio a giugno L 6.125 L. 4.875 L. 1.250 1. 1.750 L. 4.250 

» febbraio ■ giugno ■ 5.105 » 4.055 > 1.050 » 1.550 a 4.050 

» giugno » 4.085 » 3.245 > 840 ■ 1.340 » 5.840 

» giugno ■ 3.045 • 2.435 ■ 430 » 1.150 a 5.430 

» maggio » giugno > 2.045 • 1.625 » 420 • 920 a 5.420 

giugno • 1.025 • 815 • 210 710 • 5.210 

AUTOiAOIO 

ftIMMOVI* T¥ ■AMO asta con potenza MIO eoa potenza 
fiscale non supviere fiscale saperiore 

a 24 HP a 26 HP 

Annuale . L. 12.000 L 3.400 l. 2.950 L. 7.450 
1* Semestre • 6.125 > 2.200 n 1.75( « 4.250 
2* Semestre • 6.125 • 1.250 • 1.25( • 1.250 
1* Trimestra » 3.190 » 1.400 » 1.15( • 5.450 

1 Trimestre . . . ■ 5.190 » 450 » 450 » 450 

sccrczùau' acitUt: iti melodi di 
cura tradizionali, fartrutculogi- 
co e chirurgico, si è aggiun¬ 
to quello dell’applicazione del 
fre^o, che agisce sulle glan- 
dote gosfriche rendendole inca¬ 
paci ai produrre succo gastrico. 
Durante t’intervenio, che è mol¬ 
to semplice e. con le necessarie 
precauzioni, scevro di qualsiasi 
pericolo, una corrente di liqui¬ 
do freddo viene fatta circolare 
nello stomaco attraverso una 
sonda alle cui estremità è ap¬ 
plicato un palloncino di cauc¬ 
ciù. In genere dopo utui sola 
applicazione la remissione del¬ 
ta sintomatologia è completa. 

Il « Mastro » in Europa 
« Ho letto sul Radiocorriere 

che Mastro don Gesualdo, che 
ho seguito anche sul secondo 
canale televisivo, è stato tra¬ 
smesso anche in altri Paesi eu¬ 
ropei. Vorrei conoscere auali 
giudizi ha riscosso, dato che a 
me è parso uno spettacolo ve¬ 
ramente degno * (Vincenza F. - 
Salerno). 

Il telero¬ 
manzo Ma¬ 
stro don Ge¬ 
sualdo, una 
delle più riu¬ 
scite ed ap¬ 
prezzate pro¬ 
duzioni tele¬ 
visive, che 
già aveva ri¬ 
portato un 
vasto succes¬ 
so presso la 
critica televi¬ 

siva italiana, ha ottenuto giu¬ 
dizi lusinghieri anche in Fran¬ 
cia, dove è stato trasmesso dal¬ 
la RTF. La critica francese ha 
scritto che Mastro don Gesual¬ 
do (che è stato la prima co- 
produzione europea di grosso 
impegno, ideata e realizzata in 
Italia) rappresenta un sanno 
esemplare dì come si possa ag¬ 
giornare in senso figurativo la 
parola e Timmagine di un clas¬ 
sico della letteratura, conser¬ 
vandone la potenza evocatrice, 
i sapori più occulti, le trame 
linguistiche più sottili. Dopo 
qualche settimana, altri con¬ 
sensi sono stati manifestati dal 
pubblico tedesco, che ha an¬ 
cora elogialo la sapiente tra¬ 
scrizione delle pagine verghia- 
ne e l’ispirata interpretazione 
dei contrastanti paesaggi di Si¬ 
cilia. tanto che la tragica scom¬ 
parsa del regista, Giacomo Vac- 
cari, è divenuta una perdita 
più grave ed amara. 

1. p. 

L'abbonamento alla televisione dà diritto a detenere nello stesso domicilio, oltre ai 
lelevi.'iori, uno o piti apparecchi radio. _ 

à Gli importi indicati sono comprensivi della Tassa di Concessione Governativa se dovuta 
a norma delle vigenti disposizioni di legge. 

sportello 

Cessione del televisore 

« Mi è stato ceduto un tele¬ 
visore da un conoscente che si 
è trasferito all’estero. Ho prov¬ 
veduto io. su suo incarico, a 
presentare denuncia del tra¬ 
passo di proprietà ed a resti¬ 
tuire il libretto. Sono perù an¬ 
cora in attesa — e son già tra¬ 
scorse alcune settimane — del 
libretto volturato a mio nome, 
per poter versare il canone di 
abbonamento. Come debbo sol¬ 
lecitarlo? » (B.R. • Siena). 

La legislazione che regola la 
materia degli abbonamenti al¬ 
te radiodiffusioni non prevede 
la possibilità di voltura del li¬ 
bretto di abbonamento TV per 
cambio di proprietà dell’appa¬ 
recchio. 

Chi cede il televisore è anzi 
tenuto a restituire alVURAR il 
libretto di abbonamento, af¬ 
finché sia perfezionala la pra¬ 
tica di annullamento. Il nuo¬ 
vo proprietario deve contrar¬ 
re, a parte, un abbonamento 

qiuFc nuovo utente, ulilizzaìi 
ùu per il /* versamento un mo¬ 
dulo di eie 2/5500 in distribu¬ 
zione presso lutti gli Uffici Po¬ 
stali. 

Pertanto lei non può atten¬ 
dere il libretto a suo nome se 
prima non avrà effettuato il 
versamento del catione, come 
nuovo abbonato, a partire dal 
mese in cui è venuto in pos¬ 
sesso del televisore. 

L'URAR, ricevuto il suo ver¬ 
samento, provvederà quindi ad 
inoltrarle un nuovo libretto, 
per mezzo del quale lei potrà Sieltuare i successivi rinnovi 

et canone. 

Libretto smarrito 

« Giorni or sono mi è perve¬ 
nuto dairURAR un avviso di 
pagamento per canoni arretra¬ 
ti. Mi sono così ricordato che la 
cifra che mi viene chiesta è 
stata da me già versala, non 
con il libretto di abbonamen¬ 
to, che non ero riuscito a rin¬ 
tracciare durante il cambia¬ 
mento di casa alla 6ne dello 
scorso anno, ma con un bollet¬ 
tino bianco che mi era stato 
dato all'Ufficio Postale. Questi 
soldi dunque io li ho versati: 
cosa ne avrà fatto FURAR? • 
(T.C. - Bologna). 

Li ha utilizzati per emettere 
Ufi nuovo abbonamento a suo 
nome, signor T.C. di Bologna. 

L’URAR quando ha ricevuto 
il suo abbonamento effettuato 
su quel bollettino bianco (sbar¬ 
rato in azzurro), trattandosi 
del c/c 2/5500 riservalo esciti- 
sivameiite ai pagamenti dei 
nuovi abbonati, di co/oro cioè 
che effettuano il versamento 
per la prima volta, lo ha con¬ 
siderato tale. 

Quindi anche se l’importo 
che te viene richiesto è stato 
in realtà corrisposto il vecchio 
abbonamento non ha potuto 
essere regolarizzalo. 

Per sisterruire ora la sua po¬ 
sizione si serva dello stesso av¬ 
viso che le è pervenuto: annoti 
sul retro, negli appositi spazi, 
tutti i versamenti da lei ese¬ 
guiti, citi esattamente il eie di 
cui si è servito e richieda il 
libretto di abbonamento. 

L'URAR, ricevuta la sua se- 
gnalaziorìe, potrà annullare il 
secondo abbonamento ed in¬ 
viarle il regolare libretto. 

L’avvocato 
di tutti 

1.A malizia tollerabile 

« E' capitato a mia moglie, 
avvocato, non più di una setti¬ 
mana fa. Come ogni giorno, 
mia moglie si è recata al mer¬ 
catino, qui sotto casa, per le 
compere domestiche. Girando 
tra i banchi di vendita, essa 
scorge dei cesti dì magnifiche 
pere con grandi cartelli, sui 
quali figura, ben marcata, una 
cifra: M. Chi non comprerebbe 
pere di buona qualità a cin¬ 
quanta lire il chilo? Mia moglie 
si avvicina al fruttivendolo, soe- 
pile le pere, le fa P^re, ne fa 
meartare due chili e mette 
mano al portamonete per pa¬ 
gare. Sono 100 lire, ella pensa. 

no, il commerciante ribatte 
che sono duecento lire, perché 
le pere sono in vendita a cento 
lire al chilo. Possibile? Pur¬ 
troppo. si, perché mia moglie, 
guardando meglio il cartello, si 
accorge che quel grosso SO che 
in esso campeggia si trova al 
di sopra di una scritta pic^ 
lissima, che dice: " ogni cin¬ 
quecento grammi *. Le dirò su¬ 
bito. avvocato, che mia moglie 

(aegue a pag. 8) 

S 



PROPAGANDA I. W. S. 1376 studio 

Non è una rete ... è rìngrandimento di un tessuto di pura lana. In questa immagine è 
possibile sintetizzare tutte le proprietà che rendono perfetta la tana. L'intreccio dei 
fili, nella sua mirabile regolarità, rende il tessuto resistente ed elastico in ogni circo¬ 
stanza e a tutte le sollecitazioni,- l'intersecarsi delle fibre naturalmente ondulate im¬ 
prigiona l'aria e funge da termostato, mantenendo il corpo in condizioni termiche 
ideali; la fusione dei fili tinti nei più svariati colori si esprime in un insieme di mille 
toni diversi. Il tessuto di pura lana, che è il risultato dell'utilizzazione delle naturali 
proprietà della fibra in un complesso ciclo di trasformazione industriale, esalta tutte 
le qualità che rendono la lana insostituìbile 

CON NATURA E TECNICA 

lana: UGUALE : QUALITÀ 
NON POTETE SBAGLIARE 

DEVE ESSERE LANA 



[ DISCHI NUOVI 

lori costruttivi, cosi evidenti, 
per esempio, neU'ultinio quar¬ 
tetto. in do maggiore, per il 
quale era da attendersi una ese¬ 
cuzione più energica. Ma la fu¬ 
sione degli strumentisti è am¬ 
mirevole e cosi pure l’adesione 
al nuovo stile mozartiano in cui 
l’impronta di Haydn è assorbi¬ 
ta in una personalità, se pos¬ 
sibile, ancora più geniale. 

la dalla < Voce del padrone », 
che in un 45 giri ha inciso Devi 
imparare, un motivo ispirato al 
hlm Le cimaegueiize. interpre¬ 
tato dalla stessa Solinas. E' na¬ 
turalmente difficile, anche per 
una cantante dotata, fare cen¬ 
tro al primo colpo; tuttavia, 
seguendo un po’ Io stile di al¬ 
tre attrici cinematogralìcbe che 
l'hanno preceduta, Marisa se la 
cava ricorrendo alle risorse del¬ 
la sua sensibilità artistica più 
che a doti canore vere e pro¬ 
prie. 

Canzoni popolari 
■ I La moda del¬ 

ti Ci s canzoni 
Md 1 a ilialettali e 

-—■■■ popolaresche 

sta dilagando 
. e, purtroppo, 

comincia a 
cedere ad un 
gusto talvol¬ 
ta grossola¬ 

no. A quesui tendenza si oppo¬ 
ne nettamente un giovane pie¬ 
montese, Roberto Balocco, il 
quale, traendo spunto da vec¬ 
chie canzoni e ballate, le ripre- 
senta attraverso un Altro tutto 
personale, oppure, ne inventa 
di interamente nuove sulla 
vena dei moderno cantastorie. 
Intendiamoci, non stiamo per¬ 
correndo strade in una rare¬ 
fatta atmosfera intellettualisti¬ 
ca: siamo sempre su un terreno 
solido, pieno di cose concrete, 
di problemi immediati, di fac¬ 
cende che si sbrigano fra la 
• piota ». un locale che tradur¬ 
remmo inesattamente «osteria* 
in italiano e • pub • in ingle¬ 
se, e la casa, che non è sem¬ 
pre un pacifico rifugio. Que¬ 
sto il tema attorno al quale è 
stato costrutto un nuovo 33 
giri (30 centimetrir edito dalla 
- Fonit-Cetra > dal titolo • Le 
canssón ’d la plola > che racco¬ 
glie quattordici fra le canzoni 
presentate da Roberto Balocco 
nel febbraio scorso al Teatro 
Gobetti di Torino. Non elen¬ 
chiamo le canzoni: i titoli ben 
poco direbbero ai lettori fuori 
dei Piemonte. Rimandiamo tut¬ 
ti alle chiare note che corre¬ 
dano ogni pezzo, facilitandone 
la comprensione. Un ultimo do¬ 
veroso cenno alle qualità tecni¬ 
che del disco, davvero ottime. 

Ijk RAI - Radiotelevisione Italiana ban¬ 
disce un concorso nazionale per titoli ed 
esami per un posto di: 

VIOLINO DI FILA 

presso rOrchestra « A. Scarlatti » di Napoli. 

I requisiti per l'ammissione al concorso 
sono i seguenti: 

— data di nascita non anteriore al 1* gen¬ 
naio 1929; 

— costituzione fisica sana ; 

— cittadinanza Italiana; 

— diploma di licenza superiore rilasciato da 
un Conservatorio o da un Istituto pari¬ 
ficato. 

II termine ultimo per la presentazione 
delle domande scade il 3 aprile 1965. 

Gli interessati potranno ritirare copia del 
bando di concorso presso tutte le Sedi della 
RAI o richiederla direttamente alla RAI - 
Radiotelevisione Italiana - Direzione Alfari 
del Personale - Servizio Reclutamento e Ad¬ 
destramento - Via del Babuino, 9 - Roma, 
ove in ogni caso, dovranno essere inoltrate 
le domande di partecipazione. 

L'incisione 
AmcMPWAin (IpI DtXtt in 

2^ un disco • A- 
madeo » è un 

., altro sor- Im. fu p»rendente 
■ contributo al- 

_la scoperta di 
.Antonio Vi¬ 
valdi, la cui 

rivalutazione, sulla base di un 
ricchissimo matonaie rinvenu¬ 
to a Genova e a Torino, sta 
dando in questi anni i frutU 
migliori. Abbiamo parlato qual¬ 
che settimana fa deH’oratorio 
Jìiditha trtutnphans delTAngeli- 
cum, poi di concerti per liuto 
e mandolino della • Vox ». Ora 
è la volta di questo salmo per 
due curi e due orchestre che è 
stato definito • la Passione se¬ 
condo San .Matteo di Vivaldi ». 
Indubbiamente, se l’accosta¬ 
mento con il massimo capola¬ 
voro bachiano può sembrare ar¬ 
dito, si tratta di una delle com¬ 
posizione sacre più notevoli del 
diciottesimo secolo, per la fu¬ 
sione di un sentimento religio¬ 
so, puro e autentico nei suoi 
slanci, con una libertà di 
espressione drammatica che fa 
pensare talvolta all'opera. Del 
resto nelle stesse Passioni di 
Bach trapelano echi mondani. 
E la mondanità dì Vivaldi con¬ 
siste nell'adattare ad un sogget¬ 
to mistico la propria ispirazio¬ 
ne, COSI calda e pronta ad ac¬ 
cendersi di fronte ai fatti uma¬ 
ni o ai fenomeni della natura. 
Il risultato, in questo « Dlxit • 
composto di dieci parti e sin¬ 
golarmente conciso, è stupen¬ 
do. Citiamo a titolo di esempio, 
Il Judienbit, evocativo di una 
potenza inAnita. e l’Idillica aria 
De iorrenfe, in cui ritroviamo 
l’autore inimitabile delle «Quat¬ 
tro stagioni ». L'esecuzione, af- 
Adata ad uno dei principali 
esperti della musica vivaldiana. 
Angelo Ephrikian. alla guida 
dell’orcheslra dell’opera di 
Vienna (direttore dei cori Hans 
Gillesbergen è un modello di 
discrezione: mai un accento cal¬ 
cato. mai un’evasione in un li¬ 
rismo meno vigile. Nella Sinfo¬ 
nia al Santo Sepolcro, altra pa¬ 
gina di straordinaria suggestio¬ 
ne. che completa questo disco, 
l’orchestra ha occasione di con¬ 
fermare la sua precisione stili¬ 
stica. 

ki Dee, giun- 
ta in Anale 
assieme a 

Fred Bongusto sulle ali di 
Aspetta domani. Questa canzo¬ 
ne, insieme a 5enza te, è stata 
edita in 45 giri dalla < Fon¬ 
tana >. Dusty SprìngAeld. la 
bella inglese che ha rapidamen¬ 
te conquistato U pubblico bri¬ 
tannico ma che a Sanremo è 
stata meno fortunata (forse col¬ 
pa delle canzoni che le erano 
state afAdatei, ha visto apparire 
Il suo primo 45 giri in italiano 
per le edizioni «Philips». Sul 
di.sco sono incise Tu che ne 

sai e Dt /ron- 
o^swiNGFBo ■ le aWamore. 

verslonc ndiscograAca è 
certo nniglio- 
re di quella 
che abbiamo 
ascoltato in 
ripresa diret¬ 
ta dal Casinò. 

Musiche alla TV 
Una delle sor- 

fatte 
da Mina a 
«Studio Uno* 

■ ■ è stata la pre- 

chiave perso- 
naiissimadi 

E3I^R4ÌÉii^BtlLj Se piongi. se 
ridi, la canzo¬ 

ne portata alla vittoria al Fe¬ 
stival di Sanremo da Bobt^' 
Solo. Il pezzo è stato inciso su 
un 45 giri della • R1.FI. > che 
contiene anche Più di te. tradu¬ 
zione italiana del ritmo mode¬ 
ralo americano I won’t teli. 

La sigla del¬ 
le fortunate ^trasmissioni 
delia serie 
< Le inchieste 
«lei commis- 
sario Mai- 

CBSSévTRE Sret • ha in- 
-curiosito più 

di un tele¬ 
spettatore. I..a sua immedia¬ 
tezza, Tatmosfera che sapeva 
immediatamente creare, giu¬ 
stificano l'interesse. La canzo¬ 
ne è Intitolata Le mal de Pa¬ 
ris ed è interpretata dal can¬ 
tante Mouloudji, già ben co¬ 
nosciuto anche dal pubblico ita¬ 
liano. Ora Le mal de Paris è 
stato inciso su un 45 giri della 
< Philips ». Sul verso dello stes¬ 
so disco, un altro pezzo pieno 
di colore. Un }our tu verras. 

Musica leggera 
Anche Mari- 

come tante 
altre stelle 
del cinema, 
lenta la via 

ifflt-’ della canzo- 
ne. In realtà 

VW aveva per¬ 
corso i primi 

passi della carriera artistica 
proprio fra le note, ma Anora 
non aveva mai inciso un disco. 
L’opportunità le è stata nffer- 

La RAI - Radiotelevisione Italiana ban¬ 
disce un concorso nazionale per un posto di: 

CONTRALTO 

presso il Coro di Roma della RAI. 

I requisiti per Tammissione al concorso 
sono i seguenti: 

— data di nasc|^ non anteriore al 1* gen¬ 
naio 1928; 

— costituzione fisica sana; 

— cittadinanza italiana. 

il termine ultimo per la presentazione delle 
domande scade il 3 aprile 1965. 

Le interessate potranno ritirare copia del 
bando di concorso presso tutte le Sedi della 
RAI o richiederla direttamente alla RAI - 
Radiotelevisione Italiana - Direzione Affari 
del Personale - Servizio Reclutamento e Ad¬ 
destramento - Via del Babuino, 9 - Roma, 
ove in ogni caso, dovranno essere inoltrate 
le domande di partecipazione. 

Musica classica 
Il gruppo 
l'orapleto dei 
-^«‘i quartetti 
mozartiani 

dedicati a 
Haydn • vie- 
tic presentato 
dalla • Voce 
del Padrone» 
in una prege¬ 

vole edizione della sottomarca 
• Epic ■ I tre dischi stereo e 
monoi. Queste celebri opere 
erano sinora disponibili separa, 
tamente, in combinazione con 
altre pagine di Mozart o di au¬ 
tore diverso. Vederle riunite 
nella esecuzione dello stesso 
complesso (il quartetto Juil- 
liard) con un’adeguata intro¬ 
duzione storico-critica e una 
guida tematica, costituirà per 
molU discoAIi la realizzazione 
di un sogno. L’importanza del 
ciclo nello sviluppo deH’arte di 
Mozart e nella storia della mu¬ 
sica per quartetto d’archi è in¬ 
calcolabile. Non soltanto Haydn 
fu colpito daU'originalità della 
scrittura ùl commento fu: • Mo¬ 
zart è il più grande composi¬ 
tore che io conosca»», ma an¬ 
che Beethoven, il quale ricopio 
uno dei Anali. L’interpretazione 
illumina bene i sentimenti me¬ 
lanconici, talvolta disperati con¬ 
tenuti non soltanto nei tempi 
lenti ma anche in qualche mi¬ 
nuetto ed espressi mediante un 
raffinato uso delle modulazioni. 
Restano in secondo piano i va¬ 

MtVAiu 
Un nuovo di- 
s c o della 
Parìoplion». 

M II al la dalla 

fl * Carisch • 
i>resenta una 
iiileressantis- 

■ 'ima docu- 
nie ntazione 

.su un rapitolo di particolare 
importanza nella .storia del jazz: 
quello della collaborazione di 
Frankie Tnimbauer e Bix Bel- 
derbecke. 1 due grandi solisti 
bianchi sono scomparsi da an¬ 
ni. il primo nel 1956, il secondo 
nel 1931: ma dalla loru colla¬ 
borazione sono nate alcune fra 
le più interc.H5anti registrazioni 
della storia dei jazz. Il micro¬ 
solco <33 giri 30 cm.» presenta 
alcune di queste pagine, che fi¬ 
nora potevano soltanto essere 
ascoltate da collezionisti privile¬ 
giati: abbracciano un periodo 
che va dalla tarda estate del 
1927 alla primavera del 1929. 
Bix alla cornetta (la cui voce 
può anche talvolta essere ascol¬ 
tata mentre accompagna il can¬ 
tante) e Frankie al sassofono 
fanno miracoli. Il disco è certa¬ 
mente uno dei più interessanti, 
in campo jazzistico, di questi 
ultimi tempi. 

HI. Fi. 

A rettìfica di quanto comunicato sui nu¬ 
meri 8 e 9 del nostro settimanale, si precisa 
che il concorso per un posto di soprano, il 
cui termine di scadenza per la presentazione 
delle domande era fissato per il 6 marzo 
c.a., si riferisce al Coro della RAI di Milano 
e non al Coro di Roma. 

In relazione a quanto sopra, il termine di 
.scadenza per la presentazione delle doman¬ 
de viene portalo al 20 marzo 1965. 



L'espcrimua «CQUitila e ali «Iraordtnan risuilsti già giienuli '••ensi a r1t»t>owto«ie d«ll di 
CaUuIare di Monaco di Baviera, con^eniironv ai «um invesnaainri d> «vituppa'e un preparato ad uS*' ccameiici. 
vcramenle miovo io - ZELLOSTIMULIN > Quella crema bioaliinoinntv permette alle stgnure e — lattare 'Xt«4 
di ectracna importanza — a^ii womini l'impiego esterno degli -• Siimolanti biogeni • scoperti dal Pruf fuaiov 
per la lotta contro l'invecchiamento, contro la rughe le grinzt. i Urutoli contro la pelle avvirriia e rilassata 
- ZELLOSTIMULIN • unisce a diversi mgrendieni. di alto valore cosmetico le sostanze biosiimulanti delle cellule 
dei tessuti, seconda la scoperta del Prof filalov. offrendo cosi un preparalo cosmetico atsolutamenia efticaii- 

hi p‘r pijftì CASO che il PfoI hi'utuv arrivo diui sonterla «lei «HH* 
STIMULINL • o mt-niirr rieqii . STIMOLANTI RtOGtNi - come eqii ehln 
a denotmnarli Diirmir ricerchi- deatinati’ .< ii<t.'iri* l.i vista per mt2/z< 
del trapianto della cornea a pazienti 'icrOi ud in via di divenirlo i 
Prof Filatnv ebbe ad osservare chi sifiiza un apiuirenle molivo. anche 
altre sofferenze ribelli ad oqm ler.ipi.i n< venivano alleviate In par 
ticoldre fu una sorpresa ixiier consiaiare la rineiieraziune dell epider 
mide cirrostanle il Iriipianto con rassoilainenlo dei tessuti culune 
e CIO anche nel caso di pazienti anziani od affetti da malattie della 
pelle con piaghe suppuranti Era I inizio di un metodo di cura r:omple 
tanieiile nuovo' Il Prof Filalov e con lui tutta una schiera di investi 
gatun SI misero alla ricerca di una spiegazione plausibili^ di questo 
fanonteno cosi inaspettato e portando a termiriK una ntiinerosa sene 
di prove riuscirono finalmente a stabilire che il trapianto di sostanze 
cellulari da Iikh|o alla pr'iduzxjne in lituo di • .tqenli slimulaiiti • spc 
citici Tali aoenii capaci persino di guarire un organismo malati 
fiiruiHi chiamati • Stimolanti biogi " 

Ricordale: Soltanto persone dall’aspetto giovanile e curato hanno una presenza attraente ed altasci 
nanie. Perciò e necessario avere la pelle libera da rughe, morbida ed elastica soprattutto nei volto, 
sul collo, sul petto, sulle coscie e sulle gambe 
Guardatevi rtello specchio ed accertate la presenza o meno di rughe, grirue. bruloli. pelle impura od 
avvizzita nel viso, sul collo e sul petto, sulle coscie e sulle gambe, sulla parete addominale e sulle 
braccia 
Se rilevate qualcuno di questi difetti, decidetevi subito per una cura cosmetica a base di tessuti 
celhilsri con ZELLOSTIMULIN! Non dimenticate quale parte decisiva abbia la vostra presenza nella 
vita quotidiana! Per essere in grado di conquistare effeciivamenle gli altri, per farvi strada nel vostro 
ambiente, per dare l'impressione di giovinezza e di vitalità, per riuscire simpatici; tutta la vostra 
esistenza personale e sociale, la felicita stessa dipendono dal vostro aspetto: una sola ruga di 
troppo può decidere tutto per voi! 

Ed eccovi qui un'ulteriore prova dell'eccellente risultato ottenuto con l'impiego dello 2rEU.OSTIMULIN- 

osservate le fotografie qui sotto, le quali sono state riprese sotto controllo. Osservatele attentamente: 

queste fotografie documentarie dicono molte di più di un intero discorso. 

DATI SCIENTIFICI 

Nella sua famosa dissertazione inlitulala • FoniLiitmnIi hiuloqici Hella 
terapia dei tessuti *. il Prof Filatov riassunse lu-l I9S2. in termin. d‘ 
alto valore scientifico, la preziosa esperienza da lui acquisita cor' 
speciale riguardo alluso degli •stimolami biogeni- Nel irattempn 
constatato l'esito felice e i risultati talvolta addirittura surprendent- 
ottenuti dal trattamento con tessuti cellulari secondo la terapia suri 
gerita dal Prol Filalov m centinaia di migliaia di casi curati in eli 
oiche ed ambulatori del mondo intero, le riviste mediefte piu quuiLte 
tanto in Germania che alt estero vi richiamarono I attenzione degli 
studiosi Desto particolare grande interesse nel mondo medico quanto 
in mento ebbe ad affermare il Prof Cordaio nel suo lainuso trattato 
• Il successo dei trattamenti a base di tessuto cellulare con produ¬ 
zione di stimolanti biogeni", terapia scoperta dal Prol Filatov e 
ormai scientificamente riconosciuto' > 
Citeremo ancora la Rivista Medica • Che cosa ce di nuovo nella 
Medicina- (1962-631. che descrive la via seguita dagli studiosi per 
poter distinguere gli aspetti seguenti nel meccanismo d'azione di 
questo nuovo metodo terapeutico 
li Gli acidi carbossiltci ed aromatici presemi irtducono una stimolazione 
bioqena ed accelerano la cicatrizzazione 2] Si attua una riattivazione 
del mesenchima (tessuto connettivo embrionale), con speciale riguardo 
alle funzioni del trofismo (stalo nutrizionale), olla plasticità dei tessuti 
e alla formazione di anticorpi. 31 Si da luogo ad una riattivazione della 
attività orn>onale pur nell'assenza di ormoni. 4] Si attua una stimola 
rione dei riflessi condizionali. 51 Si verifica una riattivazione del SRL 
(Sistema ReticoIo-EndoTeliaie). unita funzionale costituita dalle cellule 
biologiche attivissime del Mesenchima i cui compiti sono formazione 
di riserve, fagocitosi, formazione di aniicorpi. e che sotto forma di cel 
tuie endotehali e reliculociti o cellule congiuntive, costituisce in buona 
misura la superficie assorbente interna deM'organismo! 6) Si da luogo 
alla costituzione di punti di attacco del sistema nervoso vegetativo. 
7) Si ottiene l'attivazione del metabolismo proteico e lipidico, che rap 
presenta una parte integrale del metabolismo generale i lipoidi. sostan¬ 
ze di importanza vitale per I organismo, sono nella loro struttura affini 
ai grassi. 8) Si formano degli anticerpi, 9] Si verifica la dilatazione, 
con conseguente acceleramento del flusso sanguigno, dell'alveo circo¬ 
latorio lermirale (ramificazioni terminali del sistema vasale. nel cui 
ambito avviene II metabolismo tra il flusso sanguigno ed • tessuti I 
ottenendosi come risultato una migliore eliminazione dei residui non 
assimilati 
L'Istituto di Ricerca Cellulare nel campo delta terapia a base di tessuti 
cellulari (Istituto del Liechtenstein) si occupa da anni in modo parti 
colare dell'impiego per via orale e per uso esterno degli • slimnlanti 
Inoqeni • in contelli. in pomate od in compresse In conseguenza degl' 
studi eseguiti si è potuto constatare che l'effetto terapeutico non i 
limitato all'azione di rivitalizzazionc e di rigenerazione, ma che le 
sostanze in oggetto possono trovare anche un ottinx} impiego nullx 
cosmesi 
infatti, sottoponendo a trattamento ferite a lenta guarigione, si 
stava un maspeltaln ringiovanimento cutaneo, in quanto la pelli si 
distendeva rapidamente diventando liscia e morbida, mentre le cicali ir< 

o pieghe scomparivanu 
Ci siamo finora limitati a considerare i notevoli risultali conseguiti Jalla 
terapia dei tessuti cellulari in seguilo alla scoperta degli • Stimolani' 
biogeni • del Prof Filalov L'osservazione dei sopra indicali effetti tera¬ 
peutici sulla pelle indusse gli studiosi a trasferire le Ioni iKisitive uspe 
rienze nel campo della cosmetologia Vi parleremo intatti deH iriipiegi’ 
degli • Stimolanti biogeni • nella preparazione dello - ZELLOSTIMULIN - 

Prima del trattamento. 

Lz iiiunora D dichiara sono mollo sodUislatts dei Iraltamenlo con ZELLOSTIMULIN dopo un lempo mollo brevs 
già era possibile osservare un risultato sorprendente la pelle specialmente intorno agli occhi st era distesa 
per nessun motivo interromperei t'uso dello Zellostinnrir 

Zellostimulln contiene stimolanti biogeni che rigenerano e rin¬ 
giovaniscono la pelle 

ZellOStimulln contiene importanti sostanze nutritive e generatri¬ 
ci della pelle 

ZellOStlmulln distende la pelle, dà inizio alla proliferazione cel¬ 
lulare e rassoda i tessuti 

Zollostimullfl provvede ad una migliore circolazione sanguigna 
della pelle 

ZAllOStlmulln combatte efficacemente la formazione dì rughe e 
grinze ed impedisce l'Ingrandimento dei pori 

ZdIOStImulln fa scomparire rapidamente i difetti della pelle ren¬ 
dendola morbida come la seta 

Zollostimulln toglie il nutrimento al brufoli 

Zdlostlmulln non provoca allergie della pelle ed è economico 
nell'impiego 

ZellOStImulln Ira avuto il consenso di centinaia di dermatologi s 
di esperti di cosmesi 

Quando ordinate, fate attenzione al marchio ZEL- 
LOSTIMULIN con la • Z » che vi garantisce la qua¬ 
lità' 

sitatevi! ecco come procu rarvelo : 
ZELLAFORTE Italiana s.p.a. • Rep. KC • Via Torino 40. Roma. Indirizzate una cartolina postale 

ordinando una cura bimensile di Zellostimulin (sufficiente per il viso). Riceverete subito quanto ri- 

chiesto contro assegno al prezzo di L 2.900 più spese di spedizione, con le istruzioni per l’uso e 

con l'aggiunta di un TUBETTO per una PRIMA PROVA GRATUITA di dieci gicrni. 

GARANZIA: Se insoddisfatti della prova gratuita, potete restituire entro 15 giorni il vasetto origi¬ 

nale pervenutovi, purché non sia stato aperto, e V) sarà rimborsato II prezzo pagato. 



E STATO Ili PRIMO! 



confezioni unRemo • Ctcrano S. Marco (TV) 

...a loro invece 
consìglio un “sanRemo” 

I] buon negoziiinté sa giudicare bene e a un cliente di riguardo e poi portandolo, ci si rende conto dell’accuratezza di ogni par- 
consiglia gli abiti sanRemo. Vuole che il suo cliente si senta ticolare nella sua fattura. (Tutto questo senza contare che un 
subito ben vestito ed elegante e anche dopo rimanga sod- abito sanRemo non è certo più caro). Il prossimo vostro 
disfatto. Un vestito sanRemo si giudica, subito, per il suo abito sanRemo è già pronto per voi in una grande varietà 
taglio personale e per la qualità delle stoffe e dei disegni; di stoffe, modelli e taglie. 

confezioni sanRemtì 
abiti per uomo e ragazzo 
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bioÉlvilor* (M bubo capMifero - al tricosactaia 

(segue da pag. 2) 

non ha fiatato, ed ha sborsato 
le duecento lire richieste. Ma 
io, per una questione di prin¬ 
cipio, non mi sento di mandar¬ 
la giù. E le chiedo: non è evi¬ 
dente il dolo del fruttivendo¬ 
lo?» (Eugenio G. - Napoli). 

Sf, caro signore, il dolo del 
fruttivendolo è evidentissimo. 
Per indurre le buone massaie 
a comprar frutta da lui, egli ha 
indicato a grossi caratteri un 
certo prezzo, specificando a ca¬ 
ratteri minuscoli che quel prez¬ 
zo vale per mezso chilo, e non 
per un chilo. E siccome l'uso 
corrente è di riferire il prezzo 
della frutta fresca al chilo, 
ecco che le massaie ci sono ca¬ 
dute: hanno stipulato il con¬ 
tratto di vendita, indottevi dal 
raggiro posto in opera, relati¬ 
vamente al prezzo, dal vendi¬ 
tore. Tuttavia, ciò malgrado, io 
non credo che il contratto con¬ 
cluso da Sua moglie possa es¬ 
sere annullato. A questo fme 
non basta che si riscontri il 
dolo, ma occorre che il dolo 
che una parte ha esercitato in 
pregiudizio dell'altra parte sia 
intollerabile. In altri termini, i 
giuristi opportunamente distin¬ 
guono tra dolus malus e dolus 
bonus, e solo nel primo caso 
ritengono impugnabile il con¬ 
tratto. Per dolus bonus, m par¬ 
ticolare, si intende un raggiro 
prevedibile, e comunque tolle¬ 
rabile, nella vita degli affari. Il 
commerciante che assicura al 
cliente essere la sua stoffa la 
migliore che vi sia, dice qual¬ 
cosa che il cliente a priori deve 
ritenere quanto meno dubbio. 
E COSI il fruttatolo che attira 
clienti al suo banco con un car¬ 
tello completo di ogni debita in¬ 
dicazione ("50 lire al mezzo 
chilo "), ma configurato ni 
modo da attrarre lo sguardo 
solo SU una parte di esso, è un 
furbacchione, non si discute, 
ma rutto sommalo non esorbi¬ 
ta dai limiti della " abilità " 
nella sua professione. Sua mo¬ 
glie, insomma, avrebbe dovuto 
prestare maggior attenzione al 
cartello del prezzo. Niente da 
fare, a mio avviso. (Postilla. 
Ne ho parlato anche a mia mo¬ 
glie, la quale ovviamente non 
è d'accordo con me in punto di 
diritto, ma in punto di fatto mi 
prega di chiederLe dov'i che 
si vendono pere a 100 lire al 
chilo). 

a. g. 

NUOVA VITA,, per i Vostri capelli 

SOLO NEL FOLT^NH 
C’E’ IL TRICOSACCARIDE 
LA SOSTANZA NATURALE, CHE FA CRESCERE 
I CAPELLI CON AZIONE BIOCATALIZZATRICE 
SULLA PAPILLA PILIFERA. FRUTTO DI ANNI DI 
RICERCHE E DI STUDI RIGOROSAMENTE SCIEN¬ 
TIFICI SULLE ANOMALIE DEL CUOIO CAPELLUTO 

FOLTENE 

confezione da 15 fiale L. 8.900 
per rinforzare 

il cuoio capelluto 
ed arrestare 

la caduta dei capelli 
FOLTENE FORTE 

confezione da 15 fiale L. 12.000 
cura radicale per riattivare 

le papille pilifere 
arrestare la caduta 

e far crescere i capelli 

I DISCHI 
DELLA SETTIMANA 

Domenica 14 mane 1965 • 

Ora 12,10-12.30 - Stazioni dal 

Seconde Programma 

ASPETTA DOMANI (Bon- 
gusto) 

Fred Bongusto . Orchestra 
diretta da Sauro Sili 

PIU' AMICI DIVENTIAMO 
(Bonagura • Coppola - Guar- 
nierl) 

Audrey • Orchestra di G. F. 
Intra 

PARLA DI TE (Paoli-Dei 
Turco) 

Riccardo Del Turco - Luis 
Enriquez, la sua orchestra 
e i 4 -t- 4 di Nora Orlandi 

G0LDFIN6ER (Brtcuase- 
Newley-Barry) 

Shirley Bassey - Orchestra 
diretta.da John Barry 

SE PARTIRAI (Pallavicini- 
Jurgens) 

Udo Jurgens - Orchestra di 
Ezio Leoni 

NOTTURNO IN BLUE <Mo- 
ioli) 

Jack Colorado e la sua or¬ 
chestra 

nelle farmacie 
e nelle migliori profumerie 

NEOTIS s.a.s. 
viale F.lli Rosselli 14 - Como 

E’ UN PRODOTTO NEOTIS vuol dire “nuova vita' 



Opel Kadett... Lavaggio sì, 
ingrassaggio no! 

Le stazioni di servizio Opel si trovano ovunque 
ma voi ne avrete raramente bisogno. Perchè la 
vostra Kadett richiede un minimo di manuten¬ 
zione: nessun punto da lubrificare, cambio del¬ 
l’olio solo ogni 5000 km. Nemmeno i distributori 
di benzina avranno il piacere di vedervi spesso: 
un pieno ogni 470 km (7 litri di benzina normale 
per 100 km). 

Però la Kadett non è solo una utilitaria che vi 
permette di fare economie, è soprattutto una 
vettura di famiglia, una «vera automobile»: 

' motore anteriore di 993 cc 
• accelerazione da forma a 80 km/h in 12,5" con 

motore potenziato e In 15' con motore normale 

• freni potenti che consentono di bloccare fulmi¬ 
neamente 

- lunghezza, larghezza e altezza interne garanti¬ 
scono un viaggio confortevole a 5 persone 

- ampio vano portabagagli 
La Kadett ha il vantaggio esclusivo di essere 

una Opel. Opel è sinonimo di fiducia, qualità ed 
economia. 
4 modelli: Berlina, Lusso, Caravan,Coupé,a par¬ 
tire da sole L. 944.000* franco sede Concessio¬ 
nario, in condizioni di marcia, compresi dazio e 
I.G.E. ‘Prezzo Buggerìto 

Chiedete una documentazione completa sulla Kadett ai Conces* 
slonari Opel o direttamente alla 

General Motors Italia S.p.A.,Milano, ViaTitoSperi 8 

Opel Ksdott 
la 1000 che va forte 

Un prodotto della General Motors 

i Advica 



cambj^ÌSchU|ES 
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automaticamente 
puntualmente silenziosamente 
effettua la sostituzione del dischi da riprodurre — fino ad otto di qualsiasi diametro ~ 
e vi dona la gioia di un ininterrotto, piacevolissimo ascolto della vostra musica preferita. 

Ecco due nuovissimi, perfetti fonografi LESA che vi faranno apprezzare I pregi e I van¬ 
taggi di un cambiadischi realizzato con i più moderni criteri della tecnica fonografica. 

LE8APM0N Mod. 821 «CENTAURO» 
Fonovaligia di linea modernissima, con cam¬ 
biadischi. Altoparlante di grande diametro e di 
alto rendimento sistemato nel coperchio stacca¬ 
bile. Potenza di uscita; 3 watt Indistortl. 

LESAPHON Mod. 622 « ALTAIR » 
Fonovaligia stereo del tipo « Drop-Dovrn » con 
cambiadischi ribaltabile. Due altoparlanti laterali 
fissi, di elevata resa acustica. Potenza di uscita: 
6 watt indistorti (3 watt per canale). 

LESA - COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE S.P.A. - VIA BERGAMO 21 - MILANO 
USAOFAMfRICA-WOODSIDiNV . ItSADiUISCHLAND FREIBURG. B. . LESA FRANGE IVON . lESASUISSE BEIUNZONA 

RADIOCÒHRIERE 
SETTIMANALE DELLA RADIO E DELLA TELEVISIONE 

ANNO 42 - N. 11 - DAL 14 AL 20 MARZO 1965 

Spedizione in abbonamento postale • n Gruppo 

Direttore responsabile: GIGI CANE 

SOMMARIO 
L'Immagine di Shakespeare attraverso ottante 

attori di Mario Busiello.11-12 
Pabst, il vecchio leone di Femaldo Di Giam- 

matteo.13-14 
Meno patetica più allegra la «Fiera» dai 

giovanissimi di Erika Lore Kaufmann 14-15 
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«Tutto il mondo è un teatro» chiude le celebrazioni per il IV centenario shakespeariano 

L’immagine di Shakespeare 
attraverso ottanta attori 

Nicoletta Languasco e Carlo D'Angelo in una scena di « Misura per misura » nella puntata di « Tutto il mondo è tea¬ 
tro* dedicala aU'amore. Cario D'Angelo partecipa a tutte le trasmissioni del ciclo poiché, oltre ad aver interpretato 
numerosi personaggi del ventotto drammi che compongono la vasta antologia, è anche il presentatore dei programma 

Napoli, sera inoltrata del 
16 gennaio. Il cielo è 
stellato, la temperatu¬ 

ra mite come il più delle se¬ 
re del quasi inesistente in¬ 
verno partenopeo. Alio stu¬ 
dio uno del Centro di Pro¬ 
duzione TV. invece, si con¬ 
giura contro il bollettino me¬ 
teorologico: si mettono a 
punto lunghe condutture che 
— collegate a una presa d'ac¬ 
qua esterna — attraversano 
il soffitto dello studio fra le 
« passerelle » e i tralicci del¬ 
le luci, per fornire col sem¬ 
plice girare di una chiavetta 
pioggia a volontà; si siste¬ 
mano i collettori destinali a 
raccogliere i rovesci d’ac¬ 
qua; si coprono con teli im¬ 
permeabili telecamere e mi¬ 
crofoni; si provano i « fu- 
moni ». preparati speciali 
per fingere la nebbia; si 
azionano i compressori che 
producono il vento; guizza¬ 
no le luci a intermittenza 
che adombrano ì fulmini, 
c mixati » al fragore dei tuo¬ 
ni proveniente da un disco 
che gira in cabina « audio ». 

Tre mesi di lavoro 
Tutta una schiera di lecni- 

ci, « rumoristi ». scenografi, 
espicrti di « effetti speciali » 
sta confezionando una tem¬ 
pesta in piena regola, in una 
alchimia magica che di II a 
poco immergerà Io studio in 
una autentica, paurosa not¬ 
te di tregenda. Quando tut¬ 
to è pronto, si aprono le... 
cateratte e si dà il via alla 
registrazione. Arnoldo Foà. 
Armando Bandini, Silvano 
Tranquilli, Renato Mori af¬ 
frontano impavidi rincle- 
menza del tempo, e del regi¬ 
sta, per interpretare una del¬ 
le scene « clou » di Re Lear: 
nella foga della recitazione, 
e fra gli scrosci d'acqua che 
gli piovono addosso, Tran¬ 
quilli non si avvede che la 
protezione metallica dì un 
proiettore, sganciatasi, gli 
vola sulla tempia. « figuran¬ 
do » alla perfezione un pe¬ 
sante ramo d'albero schian¬ 
tato dalla furia degli ele¬ 
menti. E senza minimamen¬ 
te dar vista di accusare il 
colpo, incurante della feri¬ 
ta, fa onore al suo cognome 
consumando tranquillo sino 
in fondo le battute. 

L'episodio, indice di una 
dedizione al lavoro senza 
dubbio esemplare, è suffi¬ 
cientemente rivelatore del- 
l'entu.siasmo e dell'impegno 
profusi dagli attori — oltre 
che da tutti gli altri colla¬ 
boratori — nel dar vita al 
programma Tutto il mondo 
è un teatro. Programma alla 
cui realizzazione ha provve¬ 
duto, per la durata di circa 

tre mesi — dal 13 novembre 
del '64 al 9 febbraio di que¬ 
st'anno, con la sola ecce¬ 
zione dei giorni di Natale. 
Capodanno ed Epifania —, 
un'« équipe > guidata dal re¬ 
gista Giacomo CollL 

« Tutto il mondo è un tea¬ 
tro, e tutti gli uomini e le 
donne nuH'altro che atto¬ 
ri...»; inizia così una battu¬ 
ta di Come vi piace di 
William Shakespeare; la pri¬ 
ma proposizione appunto 
della battuta, che sembra 
sintetizzare la complessa te¬ 
matica del sommo dramma¬ 
turgo inglese, è stata assun¬ 
ta come tìtolo del ciclo di 
trasmissioni di cui stiamo 
parlando. Sette puntate che 
andranno in onda le prime 
quattro ogni mercoledì, a 
partire dalla prossima setti¬ 
mana; le rimanenti dopo un 
intervallo di un mese circa. 
Con queste ultime la nostra 
TV concluderà le celebrazio¬ 
ni per il quarto centenario 
della nascita del bardo di 
Stratford-on-Avon, inaugura¬ 
le il 23 di aprile dello scorso 
anno con un « recital » di 
Gassman e proseguite con la 
rassegna Grandi interpreti 

di Shakespeare, con ì’Amleto 
tedesco di Maximilian Schell, 
con le tragedie « romane » 
Coriolano, Giulio Cesare, An¬ 
tonio e Cleopatra, 

Di queste iniziative. Tutto 
il mondo è un teatro è fuor 
di dubbio quella di maggior 
respiro, per vari aspetti as¬ 
solutamente « nuova » e ori¬ 
ginale. 

Sette temi 
Non sì tratta infatti né 

di una serie di * recitals > 
né — come potrebbe pare¬ 
re a prima vista — di una 
antologia. Semmai è il caso 
di parlare di una inedita for¬ 
ma 0 genere di trasmissio¬ 
ne : una sorta di discorso- 
spettacolo sul mutevole, mol¬ 
teplice atteggiarsi deH'animu 
umano in sentimenti e pas¬ 
sioni — l’amore, l'ambizio¬ 
ne del potere, Torgoglio, la 
gelosia, l'aspirazione alla 
giustizia, ringralitudine, l’an¬ 
goscia, il dubbio, la sete di 
conoscen/q, la brama della 
vendetta, la melanconia, l'a 
nelilo aH'evasione dalla iv;»l 
là, la cupidigia — quali la 

grande arte di Shakespeare 
colse e rese universali attra¬ 
verso personaggi vivi e at¬ 
tuali sempre, anche se in 
dossano gli abiti desueti di 
Otello o Cleopatra, di Amle¬ 
to o Cordelia. 

Scrisse Goethe dei dram¬ 
mi di Shakespeare che essi 
sono «libri aperti del Desti 
no, in cui il vento della cuni- 
mossa vita soffia, e qua e là 
li sfoglia violento »: a ricom¬ 
porne le pagine in un discor¬ 
so organico e unitario, ri 
goroso eppure piano e av¬ 
vincente per il pubblico dei 
telespettatori, ha pensato Ge¬ 
rardo Guerrieri, studioso di 
teatro e curatore del ciclo, 
con la collaborazione di Gia¬ 
como Colli e Carlo D'Angelo, 
gli ultimi due rispettivamen¬ 
te anche regista e prescma 
lore-attore. 

Così, in sette puntate, si 
sono isolali uUretlunli temi, 
o filoni, illustrati e presen 
tati sullo ì titoli de Im ruolu 
dei re. Im foresta di Arden. 
Il capo e il jxfi?olo, L'anture, 
La notte di Re Lear, Buffoni, 
cortigiani e tagliaborse. La 
vendetta. Per mettere insie 
me le trasmissioni è stalo 

utilizzato un materiale co¬ 
piosissimo desunto da ven¬ 
totto dei trvntaselte lavori 
drammatici del grande drum- 
malurgo inglese, 01111? u \ari 
stralci dai sonetti, nelle ver¬ 
sioni dei traduttori più qua¬ 
lificati, da Montale a Baldi¬ 
ni. da Vittorini a Oua-simcKlo, 
da Squarzina a Vico IxkIo- 

vici, da Pavolini allo stesso 
Guerrieri. 

Ricca galleria 
Ottanlatré attori, dei quali 

molti ricorrenti in più di 
una puntali*, hanno preslalo 
voce c vtjito ai molti perso¬ 
naggi — oia iragici e cupi 
Olii comici e giocosi — alli¬ 
neati r»*Ma fi'Tii galleria ilel- 
|(‘ .selle irasmissioni. In te- 
.sta a miti ('allo D’Angelo, 
«'he alla duplice veste di eol- 
l'ihorattne ai testi e s|>eaker 
coordinalor** delle sccnii se 
l'^zitniate ne aggiunge una 
Irrzii di inierprele. nei moli 
particolarmente innK'guuli\ i 
dì Enrico V. Riccardo M, 
Amleto, Angelo da Misura 
per fni'oiru. 

D'Angelo ha fallo di Sha- 
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Roldano loipi interpreta la parte di Corlolano nella puntata « n capo ed 11 popolo ». Le altre sei puntate del ciclo sono « La ruota dei re », « La foresta 
di Arden », « L'amore », « La notte di Re Lear », « Buffoni, cortigiani e tagliaborse » e « La vendetta ». Ogni puntata, come si vede, isoJa determinati temi 

Antonio Venturi, nella parte di Romeo, piange sulla sua Giulietta (Gabriella Forcellatl) 
nella puntata dedicata a « L'amore ». L’Intera serie è stata realizzata ne] nuovo Centro 
di produzione di Napoli da una équipe che, per tre mesi, ha lavorato sotto la direzione 
del regista Colli. La scenografìa è di Pino Valenti, 1 costumi sono di Antonio Haliecker 

kespeare la passione princi¬ 
pale della sua carriera di at¬ 
tore, e ne ha sin qui recitato, 
fra teatro, TV, radio, una 
ventina di drammi, persino 
in presenza del Pontefice. A 
proposito di Tutto il mondo 
è un teatro, ci confessa che 
si è trattato per lui di una 
esperienza di estremo inte¬ 
resse: il servire da tramite 
essenziale fra il grande bar¬ 
do inglese e la vastissima 
platea dei telespettatori, cui 
per la prima volta nella sto¬ 
ria della TV la poesia di Sha¬ 
kespeare viene offerta in co¬ 
sì larghe, e organiche, pro¬ 
porzioni, è per un attore mo¬ 
tivo di orgoglio e soddisfa¬ 
zione inconsueti, per lui, in 
modo specifico, il corona¬ 
mento di un vecchio sogno. 

Quali sono gli interpreti 
Del « cast » nutritissimo 

degli altri interpreti, meri¬ 
tano una .speciale segnala¬ 
zione il via ricordato Silvano 
Tranquilli e Renalo Mori che 
— oltre D'Angelo — sono gli 
unici ad aver fatto !'« cn 
plein », avendo partecipato 
a tutte le puntate del ciclo. 

Nella cla.ssifica- per nume¬ 
ro di prestazioni seguono 
Mario Ferrari, Mario Bar¬ 
della, Augusto Mastrantoni, 
Gianni Galavotti, Lia Ange- 
Ieri, Anna Miserocchi, Fer¬ 
nando Cajati. Prestazioni sin¬ 
gole ma di grande rilievo 
Quelle di Arnoldo Foà, Rol¬ 
dano Lupi, Mario Feliciani, 
Carlo Croccolo. Mario Pisu, 
Fosco Giachetti, Tino Bian¬ 
chi. Franco Volpi, Lucia Ca¬ 
tullo. 

Oltre che degli attori, e di 
più di cento tra figuranti e 
comparse, la lavorazione del 
pro^amma ha richiesto l’im¬ 
piego di collaboratori ed 
esperti vari, da un maestro 

d'armi per i duelli di Romeo 
e Giulietta a una coreografa 
per le danze silvane desti¬ 
nate ad animare di elfi, fol¬ 
letti, fatine la fiabesca fore¬ 
sta di Arden; a quest’ultima 
bisogna ha provveduto — 
sotto la guida di Valeria 
Lombardi — un balletto for¬ 
te di venti elementi, di cui 
facevano parte minuscole 
danzatrici in erba, incluso 
un soldino di cacio di non 
più di quattro anni. 

A Giacomo Colli, regista 
dello spettacolo, chiediamo 
notizie sulla impostazione 
della sua ripresa. Ci rispon¬ 
de di aver fatto frequente 
ricorso ad un uso spregiu¬ 
dicato c inconsueto delle 
quattro telecamere a sua 
disposizione, sperimentando 
con felici risultati estetici, 
soluzioni visive inedite o 
ardite. Così è della ripre¬ 
sa « frontale », già adotta¬ 
ta in altre sue precedenti 
regìe, che presuppone lo 
scomporsi di un ambiente 
scenografico in due o più pa¬ 
reti di fronte a ciascuna del¬ 
le quali ò piazzata una tele¬ 
camera: come si vedrà nel¬ 
la sequenza del « processo » 
ne l.a notte di Re Lear e in 
quella del « Coriolano » ne II 
capo e il pijpolo. Così è delle 
panoramiche circolari a 360” 
— novità assoluta per la TV 
— net colloquio di Amleto 
con lo spettro paterno nella 
puntata de La vendetta; co¬ 
sì dei movimenti disordinati 
e convulsi di una telt*camera 
a creare l’effetto di una lolla 
in tumulto, nella trasmissio¬ 
ne de II capo e il popolo. 

Non per nulla Giacomo 
Colli — che ha firmato di 
recente l'inleressante Miche¬ 
le Kohìhass — c regista « dì 
punta » delle ultime leve te¬ 
levisive. 

Mario Busiello 
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Alla televisione una serie di film dedicati ad un regista dalla vita difficile 

Pabst, il vecchio leone 
Diede il meglio di sé negli anni della Repubblica di Weimar con tre 
pellicole che furono lo specchio di una Germania seria ormai mo¬ 
rente - Una lunga carriera che potrebbe ancora servire di modello 

Immediato dopoguerra, il 
'48 o il '49. Vienna. Un 
po’ Fuori città, uno studio 

cinematografico, controllato 
dalle autorità sovietiche di 
occupazione, aveva ripreso a 
funzionare. In una stanza di¬ 
sadorna. riscaldata alla me¬ 
glio (s’era in pieno inver¬ 
no), incontrai Georg Wil¬ 
helm Pabst. Faccia larga, oc¬ 
chiali, gesti sobri, qualcosa 
di massiccio, di esagerata- 
mente teutonico, nella figura. 

Parlò a lungo di sé, acu¬ 
tamente, con un'aria disin¬ 
cantata, senza fervore. Ave¬ 
vo dinanzi uno dei mamori 
registi del cinema tede^sco, 
uno di quelli di cui era ri¬ 
conoscibile il segno nella sto¬ 
ria, ma a non saperlo si 
poteva credere che fosse, di¬ 
ciamo. un dirìgente banca¬ 
rio o un industriale in diffi- 
colià. Quasi lutto era fermo 
a Vienna, il cinema vivac¬ 
chiava. Pabst SI arrangiuv'a 
con qualche supen’ìsione. 
Aveva da poco terminalo II 
pioce'iso (1948), che s'era 
guadagnato una buona ac- 
coglicnz^i al lestival vene/ia 
no, ma nessuno lo cert'ava. 
lìinicnlicalo. il vecchio, glo¬ 
rioso Georg Wilhelm Pabst. 

Un «buon dentista» 
Non ne soffriva, apparen- 

tenicnie. Pensava che la sua 
parte l aveva già latiu, c che 
di guai nc aveva passali an¬ 
che troppi, tra Ccrmanìa. 
Francia. Stali Uniti e Au¬ 
stria. Tirava vento non la- 
vorcvolc. si diceva che si fos¬ 
se compixiinesso con il na¬ 
zismo: Ini .stncnliva. addu- 
cev'a prove, ma la dillidciìza 
non climinuiva. Il futuro era 
mollo buio, non se lo na¬ 
scondeva. Eppure, non usci 
dallo sue labhi'a una sola 
e.spresslone dì rammarico. 
Sorrìdeva, scherzava, muo- 
vcnilo tcnianienlo le mani 
grassocce', di là dal tavolo 
sgnnglierato. Provava un cer¬ 
to gusto a lare detrumori- 
smo. come capita a chi ab¬ 
bia imparato da una lun¬ 
ga esperienza internazionale 
che i rapporti richiedono 
leggerezza c diplomazia, di¬ 
re quello che .si tx'iisa, an¬ 
che le cattiverie, senza mai 
alzare il tono dcUa voce. 

Ad ascoltarlo (discutemmo 
a lungo di tecnica cinemato¬ 
grafica. e lui paragonò, chis¬ 
sà perche, un buon regista a 
un buon dentista: tutti i 
dentisti sanno cavare i den¬ 
ti ma quel che conta è il 
modo), si capiva che il si¬ 

pario era irrimediabilmente 
calato alle sue spalle. 

Il sipario era stata la guer¬ 
ra, ora cominciava una espe¬ 
rienza tormentosa di soprav¬ 
vissuto, che non avrebbe 
escluso i risultati importan¬ 
ti (dal Processo aìVUltimo 
alto ad Accadde il 20 luglio) 
ma che non avrebbe aggiun¬ 
to proprio nulla al suo ri¬ 
tratto di maestro della regia 
cinematografica. Davanti a 
me, era già in vetrina, in¬ 
chiodato ai suoi anni belli 
fra le due guerre, alle sue 
grandi battaglie per la de¬ 
mocrazia e la pace, alle sue 
celebri invenzioni stilistiche, 
alla sua tenacia di minuzio¬ 
so artigiano. 

Aveva avuto una vita cosi 
difficile e astrusa che, a rac¬ 
contarla, ci si smarrirebbe. 
Ne era uscito bene, con ono¬ 
re e dignità. Serio, furente 
a volte, lavoratore di fino e 
ideologo ingenuo, Pabst era 
per me — dietro quel tavolo, 
le sue mani, i suoi occhiali 
cerchiati d'oro, i suoi gesti 
lenti, il sorriso — l'immagi¬ 
ne perfetta di tutto un mon¬ 
do borghese illuminato c 
perbene, coraggioso e candi¬ 
do, lucido e cocciuto, quella 
minoranza borghese tedesca 
che il nazismo aveva spaz¬ 
zato via energicamente. 1 
sopravvissuti come lui ave¬ 
vano magari dov^lto piegarsi 
a qualche compromesso (luì 
aveva diretto un paio di film, 
in Austria e in Boemia, du¬ 
rante la guerra) ma non si 
erano mai venduti. A ritro¬ 
varli vivi, decorosamente ve¬ 
stiti e con pacato gestire da 
decaduti senza rimpianti, si 
provava commozione. 

Oggi ha 80 anni 
Il mondo di ieri era arri¬ 

vato sino a noi. nel nostro 
dopoguerra, a consegnarci 
un messaggio di nobile (ma 
sfortunato e imitile) impe¬ 
gno umano. 11 vecchio leone 
di Crisi mostrava melanco- 
nicamente le sue medaglie al 
valore. Ogni volta che mi oc¬ 
cupo di Pabst (ma così rara¬ 
mente ci si occupa di lui) 
penso a quell’incontro vien¬ 
nese, c a quella malinconia 
Ji sopravvissuto. Oggi Pabst 
hu uttant'anni. 

Per recupicrarc la sua sta¬ 
gione felice bisogna risalire 
alla Germania di Weimar, 
l’atiro dopoguerra, dalla fi¬ 
ne del conflitto sino all’av- 
vento di Hitler nel '33. Passò 
tranquillo fra i movimenti 
deiravanguàrdia esprcssionì- 

ftuo ntm. Pabst ha ora ottani anni e conduce una vita molto ritirata. Nato nel lei» in 
Boemia,’studiò a Vienna, e nel 1921, dopo essersi trasferito in Germania, abbandonò 11 
teatro per il cinema, prima come attore e subito dopo come regista. Il film che lo ri¬ 
velò, € La via senza gioia », realizzato nel 1925, ebbe tra gli interpreti principali Greta Garbo 
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stìca e quelli del « Kammer* 
spiel • (teatro e cinema da 
camera, psicologia e riser¬ 
vatezza in luogo degli ur¬ 
li espressionistici) e della 
«Neue Sachlichkeit » (o 
«neo-oggettivismo», la real¬ 
tà sociale osservata ad oc¬ 
chio nudo, senza prevenzioni 
ideologiche). Propendeva per 
i secondi, e con stile spo¬ 
glio ma duro — pane al 
pane, nessuna paura di es¬ 
sere sgradevole agli occhi 
dei borghesi filistei — dires¬ 
se una storia di miserie e di 
prostituzione a Vienna, Die 
freudiose Gasse (La via sen¬ 
za gioia), che gli diede nel 
1925 (ama intemazionale. 
Proseguì occupandosi, con 
intendimenti semi-scientifici, 
di problemi sessuali {Giglio 
nelle tenebre. Lnlii, Il dia¬ 
rio di ima donna perduta). 

La sua personalità agiva 
su due binari, la polemica 
sociale di tinta democratica 
e la psicoanalisi. Quando 
non poteva esprimersi come 
voleva, scantonava nell’av¬ 
ventura o nelle raffinatez¬ 
ze lormali, che furono en¬ 
trambe impeccabili: le so¬ 
steneva lin senso del cinema 
che pochi altri registi pos¬ 
sedevano e avrebbero pos¬ 
seduto. Tre esempi: Atlan¬ 
tide (riduzione del popolare 
romanzo di Pierre Benoit), 
Don Chisciotte (un aliresco 
a volte mirabile sulla trac¬ 
cia di Cervantes) e Made¬ 
moiselle Docteur (un fumet¬ 
to spionistico di alta classe, 
di acuta sensibilità psicolo¬ 
gica e di grande prestigio 
fìgurativoL Uno che fa tre 
film così merita, anche pre¬ 
scindendo dcdle opere con 
impegni culturali, una since¬ 
ra ammirazione. 

Le opere maggiori? \jì co¬ 
noscono lutti, non abbiamo 
bisogno di illustrarle anco¬ 
ra una volta. L’anliniililari- 
smo commosso c vigoroso 
di Fronte occitlmiuih' i^lS. 
la satira sociale bn.'chtiana 
deirOp^fra da tre soldi. l’In¬ 
ternazionalismo umanilario 
della Tratiedia della minie¬ 
ra. Tre film in due anni, Ira 
il '30 c il '31. Furono lo 
specchio della Germania sc¬ 
ria che sta^'a morendo so¬ 
praffatta dall'antica, insiahi- 
le. aggressiva, mostruosa 
Germania razzista. 

A quegli ideali troppo pre¬ 
sto sconfitti. ncll’ini-n'aMo 
fra le due guerre. Pabst tor¬ 
nò nel secondo dopoguerra, 
con II processo, condanna 
appa.ssionata deiranlisemiti- 
smo, con Accadde il 20 lu¬ 
glio. ricostruzione tlell’aUcn- 
tato a Hitler, e con l.'tilfi- 
mu atto, la line del dillaiore 
e della Germania nazista. 
Tante altre cose in mezzo, 
tanti sbandamenti,nuFa mai 
di veramente ignobile. I| 
vecchio signore accettava i 
compromessi industriati per 
vivere, ma qualche brandel¬ 
lo di serietà riusciva somnre 
ad infilarlo, anche nel film 
più stupido. La sua carrie¬ 
ra. così lunga e alla lino 
stiracchiata, potrebbe anco¬ 
ra servire da modello a mol¬ 
ti. solo che ce ne ricordas¬ 
simo. 

l'ernaldo DI Glammatteo 

Padrica Mendez e Silvia Torroni le due giovani cantanti della « Fiera » che ogni settimana si esibiscono nel numeri del 
cabaret Intemazionale: numeri che nascondono i quiz proposti di volta tn volta al concorrenti. Il telequiz del giovedì 
ha ospitato finora alcuni tra 1 personaggi più popolari del mondo dello spettacolo: da Domenico Modugno a Cclentano 

Il primo film della serie 
dedicata a Pahst, va in on¬ 
da lunedi 15 marzo, alle ore 
21.15. sul Secondo Program¬ 
ma televisù'o. 

Quiz, canzoni e varietà: ecco la «ricetta» per 

MENO PATETICA 
PIÙ ALLEGRA 
LA «FIERA» 
DEI GIOVANISSIMI 

Quattro concorrenti ar¬ 
rivati in porto, quat¬ 
tro sc^ì da esaudire, 

qualche attimo di « suspen¬ 
se» ma nessuna caduta: 
ecco il bilancio di oltre un 
mese della nuova edizione 
della Fiera dei sogni. E. al¬ 
lora. a questo punto ci si 
può porre rinteirogativo: le 
domande sono diventate più 
facili? o i concorrenti più 
preparati? 

Probabilmente ha avuto 
buon gioco la fortuna, in¬ 
fatti non sempre i concor¬ 
renti hanno risposto giusto, 
spesso hanno dovuto sce¬ 
gliere col batticuore il nu¬ 
mero per la chiamata di soc¬ 
corso, ma fino ad oggi il 

salvatore si è sempre fat¬ 
to trovare magari all’ultimo 
gettone, però è bastato per 
rimettere in gioco concor¬ 
renti poco pronti o troppo 
emozionati o semplicemen¬ 
te non molto preparati. 

Viaggio in Canada 
Vogliamo ripassarli insie¬ 

me in una rapida sfilata? I 
primi concorrenti sono stati 
i due vecchietti dell’Isola 
del Giglio, i coniugi Perosi- 
no, settantasette anni luì e 
settantatré lei e cinquanta 
anni felici di matrimonio ce¬ 
lebrati proprio durante una 
trasmissione, con champa¬ 

gne, mazzo di fiorì, torta e 
cantatina della Didi Balbo- 
ni. E, intanto, loro che scio¬ 
rinavano i ricordi della loro 
vita movimentata e ricca di 
incontri e viaggi. Locali fa¬ 
mosi a Parigi, Londra, Can¬ 
nes e poi epi5(^ e aneddo¬ 
ti su Fred Astaire e Barbara 
Hutton e Alexis Midvani. E 
non erano affatto dolciastri 
e troppo serafici, ma capaci 
anche di qualche divertente 
battibecco, e poi i ricordi 
dei primissimi tempi, di 
quando lei era scappata di 
casa per raggiungerlo a Lon¬ 
dra. Dopo tanti giri una vita 
abbastanza ritirata in una 
isoletta piccina con l'unico 
figlio lontanissimo, niente¬ 

meno che in Canada e alle 
ra il desiderio, che non è un 
desiderio né stravagante né 
eccezionale ma senz'altro 
umano e giustificato, il de 
siderìo dì riabbracciarlo, di 
raggiungerlo in Canada. 

La sosia di Liz 
E' andata bene per l'in¬ 

diana nostrana. Lucia Sar¬ 
do. Viene da Catania, ma 
una volta in India spera di 
farsi passare per orientale. 
Accompagnata dalla mam¬ 
ma, l'ha accusata di essere 
troppo severa. « Non mi 
lascia prendere il tram, fi¬ 
gurarsi se mi lascia salire 



far spettacolo 

sull’aereo! ». Come dire, una 
scusa per fare invitare an¬ 
che la madre, che probabil¬ 
mente l'accompagnerà e 
niente di strano se, tra qual¬ 
che tempo, le cronache ci ri¬ 
feriranno di un suo matri¬ 
monio celebrato laggiù. 

Con la seconda infornata 
di concorrenti, si è parlato 
molto di sport e molto di 
cinema. Ovvio, trattandosi 
di Fausto Cardini, da una 
parte, e di « Liz seconda » 
ossia la signora Anna Vet¬ 
tori, dall'altra. Fausto Car¬ 
dini ptotrà regalare un cam- go da tennis aH’oratorio di 

ant'Angelo Lodigiano, ma a 
compiere «questa buona azio¬ 
ne ci è arrivato con una cer¬ 
ta difficoltà e soltanto gra¬ 
zie ai gettoni, e meno male 
che ne aveva tanti, e sol¬ 
tanto con l'ultimo consenti¬ 
to (il terzo) gli è andata 
bene. 

La sosia di Elizabeth Tay¬ 
lor vede il suo avvenire nel 
cinema, questo è ovvio, al¬ 
trimenti non farebbe di tut¬ 
to per accentuare questa sua 
somiglianza (che del resto 
alcuni le vogliono negare). 
E' graziosa e vivace, airulti- 
ma sua apparizione si è fat¬ 
ta vedere ornata di un « tou¬ 
pet » alla Cleopatra; ma più 
del parrucchino hanno stu¬ 
pito i suoi tre figli, vera¬ 
mente belli e per nulla im¬ 
barazzati dal microfono. Del 
resto Biancamaria. Vittorio 
— che è riuscito a commuo¬ 
vere Mike Bongiorno ricor¬ 
dandogli la propria fanciul¬ 
lezza — e Cristiana sono abi¬ 
tuati ai riflettori e al pub¬ 
blico, insieme alla mamma 
hanno già vinto un concor¬ 
so. quello della più bella 
mammina, che naturalmen¬ 
te doveva presentarsi assie¬ 
me ai suoi « gioielli ». Il so¬ 
gno di Anna Vettori, quello 

Mike Bongiorno e la sua assistente-valletta Didi Baiboni. Mike sembra proteggerla, ma Dldl, con la sua faccia pu¬ 
lita, da studentessa liceale quasi prima della classe, ha già conquistato un suo pubblico: 1 giovanissimi sono tutti per 
leL Qui sotto Anna Vettori ovvero la « Taylor » di Rimini che, come tutti i telespettatori sanno, sogna il cinema 

vero e autentico almeno, era 
queUo di far parlare di sé, 
sogno che è stato ampia¬ 
mente esaudito e dal video 
e dalle cronache. Il sogno 
« in seconda ». a questo pun¬ 
to, non poteva più essere 
egoistico, e così Anna Vet¬ 
tori, molto attaccata alla 
sua città, ha chiesto di finir 
di pagare l'autoemoteca ac¬ 
quistata da Rjmini. 

Questo il bilancio della 
parte < quiz » che. tuttavia, 
è rimasta soltanto il filo 
conduttore in una trasmis¬ 
sione che ormai è chiara¬ 
mente di canzoni e varietà, 
una trasmissione che piace 
ai giovani, e in cui natural¬ 
mente compaiono giovani. 
Giovanissima è tra l’altro 
Didi Balboni, la «valletta» 
con la faccina da studentes¬ 
sa, e molto giovani sono an¬ 
che le ragazze che fanno da 
coro nelle varie scenette. 

Fra le scenette ricorrenti 
che permettono di ospitare fihiotli nomi dello spettaco- 
o, c’è quella del « film » del¬ 

la Fiera dei sogni e quella 
dell'agenzia fotografica. E 
qui hanno preso parte, tra 
gli altri, Tino Buazzelli, che 
ha recitato « La comparsa » 
e Maurizio Arena che si c 
rivelato un acutu imitatore 
di Charlot. 

I nomi grossi, dapprima, 

sono stati I reduci di San¬ 
remo (la trasmissione è ini¬ 
ziata proprio la settimana 
dopo il Festival), e a Mila¬ 
no sono venuti a prendersi 
un'altra parte di applausi la 
gioviale Timi Yuro, accom¬ 
pagnata dalla sua battaglie¬ 
ra mamma, e poi Bobby 
Solo. Altri ospiti famosi; Sa- 
cha Distei e Domenico Mo- 
dugno. 

I «giovanissimi» 
La settimana dopo, ecco 

il gmppo dei Minstrels e 
la Cinquetti, che purtroppo 
dovrà sentirsi ripetere per 
un pezzo che ora è cresciu¬ 
ta, che ormai « ha l'età ». 

E, ancora, nomi giovanis¬ 
simi: Di Bari, Poster, Au- 
drey, Zanicchi. poi i Gufi, 
e quindi Gino Paoli, Udo 
Jurgens. Fino ad Adriano 
Ceicntano, diventato padre 
di fresco ed evidentemente 
assetato, che continuava a 
chiedere un bicchier d'ac¬ 
qua che nessuno gli dava. 

E poi Omelia Vanoni, che 
ha ricantato drammatica- 
mente Abbracciami iorte 
piacendo ancora di più che 
al Festival, forse per i suoi 
capelli più raccolti che !c 
davano un'aria più graziosa 
e menu aggressiva. Nicola 

Arigliano si è buttato sul pa- 
teti<x) e Fred Bongusto ha 
rivelato ancora la sua vena 
triste. 

Tutti questi cantanti nella 
trasmissione trovano la loro 
cornice adatta, a volte ven¬ 
gono accompagnati da mo¬ 
vimenti coreografici studia¬ 
ti con grazia da Flora Tor- 
riggiani, e il fascino più 
grande della trasmissione 
sta proprio nel vedere stil 
video questi idoli del « juke- 
box », e vederli sempre nel 
momento giusto, quando 
cioè interessano, o perché 
sono nuovi e incuriosiscono, 
o perché hanno già avuto 
successo e se ne vorrebbe 
sapere di più. Le brevi inter¬ 
vistine vengono accolte bene 
dal nuovo pubblico di que¬ 
sta trasmissione, ed in ciefi- 
niti\m è per ì nomi del « ju¬ 
ke-box » che si fa il tifo e 
come sottofondo allora si è 
anche disposti ad ascoltare 
le storie dei concorrenti, 
ormai esile filo conduttore 
di una trasmissione meno 
patetica e umana ma for¬ 
se più divertente. 

Erika Lore Kaufmann 

La Fiera dei sogni va in 
onda giovedì 18 marzo, alle 
ore 21,15, sul Secondo Pro¬ 
gramma televisivo. 
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Un’immensa platea, dall’Atlantico al Danubio, idealmente 

Dìciotto canzoni in gara per il 
Con la romantica canzone «Se piangi, se ridi» Bobby Solo rap¬ 
presenterà l’Italia - Presentatrice sarà Renata Mauro - Eccezio¬ 
nale «fuori programma»: Mario Del Monaco canterà «O’ sole mio» 

C'è mancato poo} che al¬ 
la decima edizione del 
Gran Premio Eurovi¬ 

sione della canzone europea, 
in programma per il 20 mar¬ 
za a Napoli, ci fossero due 
cantanti italiani in gara. In¬ 
fatti, Wilma Goich aveva 
buone probabilità di rappre¬ 
sentare la Svizzera: la sua 
canzone Un bacio sulle dita 
era fra le più quotate al Fe¬ 
stival organizzato dalla telo^ 
visione svizzera a Locamo 
per scegliere appunto il mo¬ 
tivo da inviare a Napoli. Se- 
nonché, Wilma è arrivata al 
secondo posto. Ha vinto in¬ 
vece Yovanna (nome per 
esteso: Yovanna Fassov, na¬ 
zionalità greca) con una 
composizione di Calfati e 
Charles, intitolata No, senza 
di te per sempre. 

La Svizzera sarà rappre¬ 
sentata dunque da una can¬ 
tante ateniese. Per l'Italia, 

avremo in gara, come già 
sapete. Bobby Solo con Se 
piangi, se ridi, la canzone da 
lui stesso scritta in collabo- 
razione con Mogo! e Mar¬ 
chetti. che ha vinto l’ultimo 
Festival di Sanremo. In que¬ 
ste ultime settimane, il gio¬ 
vane cantante romano è sta¬ 
to molto « chiacchierato ». 

I guai dì Bobby 
Anzitutto, c'è stata la rot¬ 

tura (o quasi) con la fami¬ 
glia. Bobby, che ha appena 
19 anni, se n’è andato di ca¬ 
sa, ed è andato a vivere in 
albergo con Sophie TekeTTla 
ballerina franco-tedesca^ di 
25 anni che l'aveva accom¬ 
pagnato a Sanremo in qua¬ 
lità di fidanzata. E poi, ci 
sono state le polemiche (ar¬ 
rivate} fino in Parlamento) 

suH'ammissibilità o meno 
della sua canzone al Gran 
Premio Eurovisione. 

Il re^lamento della ma¬ 
nifestazione, che è organiz¬ 
zata dairUER (Union Euro- 
péenne de Radiodiffusion) 
dice infatti aH’art. 4 che le 
canzoni partecipanti, ognuna 
delle quali viene designata 
da ciascun Paese con criteri 
di propria scelta, devono es¬ 
sere inedite alla data del 10 
febbraio 1965. L'Italia, fin 
da quando il Gran Premio 
Eurovisione si svolse per la 
prima volta a Lugano nel 
1956, ha sempre partecipato 
al concorso con la canzone 
vincitrice di Sanremo. Se- 
nonché. Se piangi, se ridi ha 
vinto il Festival 11 30 gen¬ 
naio, cioè undici giorni pri¬ 
ma del termine utile previ¬ 
sto dal regolamento. Sembrò 
a molti inopportuno che si 
commettesse un'irregolarità 

del genere proprio quest'an¬ 
no che la manifestazione è 
ospitata per la prima volta 
in Italia (come sapete, l’Eu- 
rocanzone si svolge ogni vol¬ 
ta nel Paese che ha vinto 
l'anno precedente, e Tltalia 
ha vinto appunto nel 1964 a 
Copenaghen con Non ho 
l’età, cantata da Gigliola Cìn- 
quetti). Fu posto allora, tan¬ 
to airUER quanto agli altri 
17 Paesi concorrenti, un que¬ 
sito press'a poco del seguen¬ 
te tenore: per consuetudine, 
l'Italia partecipa al Gran 
Premio Eurovisione con la 
canzone vincitrice di Sanre¬ 
mo, ma c’è l'art. 4 del rego¬ 
lamento di quest'anno <me 
rappresenta un ostacolo; 
d'altra parte, non c’è tempo 
per selezionare un’altra can¬ 
zone attraverso un qualche 
concorso organizzato ad hoc, 
che fare? Tutti hanno rispo¬ 
sto, approvando la scelta di 

Se piangi, se ridi. Problema 
risolto, dunque. E non è 
escluso che l'anno venturo 
il regolamento venga modi¬ 
ficato. 

I protagonisti 
Vi abbiamo già spiegato, 

in un articolo pubblicato sul 
n. 8 del Radiocorriere-TV. 
qual è il meccanismo attra¬ 
verso il quale viene scelta la 
canzone « europea ». Basterà 
rfeordare, quindi, che le 18 
giurie (una per ogni Nazio¬ 
ne in gara) sono formate 
ciascuna da 20 persone estra¬ 
nee aU’ambtente della mu¬ 
sica leggera. Ciascuna com¬ 
missione non può votare per 
la canzone del proprio Pae¬ 
se. né può favorirla indiret¬ 
tamente (magari concen¬ 
trando I propri suffragi su 

Marto 1^1 Monaco, Io ricorderete, fu costretto a dare « forfait », la sera del 6 gennaio, nella finale di « Napoli contro tutti », proprio quando la sua can- 
!L9' *f** stava per imporsi alle melodie più famose di tutto 11 mondo. Fu degnamente sostituito da Claudio Villa, ed ora, aH’Eurocanzone, 

potrà rifarsi di queirinvolontarla defezione, presentando « O’ sole mio » al pubblico di tutta Europa. A destra: Renata Mauro, attrice e cantante fra le più 
popolari, presenterà la manifestazione napoletana, coadiuvata da Renato TagllanL Le nazioni in gara quest'anno nel «Gran Premio Eurovisione» sono dlciotto 
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presente a Napoli per assistere al «Festival dei festival» 

«Gran Premio deirEurovisione» 
un pezzo che abbia poche 
chances), perché al momen¬ 
to delle votazioni il collega¬ 
mento televisivo con le sa¬ 
lette dei giurati viene inter¬ 
rotto, e quindi nessuno può 
vedere il tabellone sul quale 
vengono man mano registra¬ 
ti i punti. 

Ma vediamo se nel « chi è » 
della musica leggera trovia¬ 
mo qualche notizia sui can¬ 
tanti stranieri che partecipe¬ 
ranno all'Eurocanzone. Ab¬ 
biamo già accennato a Yo- 
vanna, la cantante greca che 
rappresenterà la Svizzera. Ci 
sono anche alcuni nomi che 
non dicono molto ai nostri 
ascoltatori: la belga Lize 
Marke, per esempio, o l’olan¬ 
dese Connie Van Den Bos; 
o ancora, Ulla Wiesner, che 
rappresenterà la Germania, 
Birgit Bruci (Danimarca). 
Vice Vukov (Jugoslavia). 
Avremo poi tre giovanissimi 
cantanti francesi, un giova¬ 
notto e due ragazze. Le ra¬ 
gazze sono France Gali, che 
rappresenterà il Lussembur¬ 
go ( una « voce nuova • pari¬ 
gina di 18 anni affermatasi 
negli ultimi mesi) e Marjo- 
rie Noe! (altra recentissima 
scoperta dei « talent scouts » 
d'Oltralpe) che rappresente¬ 
rà il Principato dt Monaco. 
Il giovanotto, che rappresen- 
lert la Francia, è Guy Mar- 
del, vent'anni, nato a Orano 
in Algeria, e laureando in leg¬ 
ge alla Sorbona. Mardel ha 
scritto la musica della can¬ 
zone che presenterà, N'avoue 
jamais. Il testo è di Fran- 
90ise Dorìn, la ■ paroliera » 
di Que c’est triste Venise di 
Aznavour. Simone de Olivei- 
ra. la cantante portoghese, è 
nata a Lisbona 27 anni fa, 
ha vinto il Festival della sua 
città, ha ottenuto il premio 
della crìtica, ed è stata pro¬ 
clamata l'anno scorso « re¬ 
gina » della radio del Porto¬ 
gallo. Kirsti Sparboe (Nor¬ 
vegia), 19 anni, è nata a 
Tromsò, ncH'estremo Nord, 

ed è la cantante dei « Cara- 
vanes », un'orchestra molto 
popolare presso il pubblico 
norvegese. Ingvar Wisell 
(Svezia), 24 anni, proviene 
dalla Royal Opera di Stoc¬ 
colma, dove fu ammessa aiv 
cora bambina. Viktor Kli- 
menko (Finlandia), 28 anni, 
aspetto alla James Bond, at¬ 
tore di teatro e ballerino, 
appartiene a una famiglia 
d'orìgine cosacca immigrata 
a Helsinki dopo la prima 
guerra mondiale. Conchita 
Bautista (Spagna), 28 anni, 
nata a Siviriia, ha al suo at¬ 
tivo parecchi successi inter¬ 
nazionali e ha interpretato 
alcuni film, il più recente 
dei quali è Fuego en la san- 
gre con Raf Vallone, Elsa 
Martinelli, Carmen Sevilla, 
Antonio Cifarìello e altri. 
Butch Moore (Irlanda), 22 
anni, nato a Dublino, è un 
ex bambino prodigio. 

Sorpresa finale 
Una giovane grande ve¬ 

dette è poi la cantante che 
rappresenterà l’Inghilterra, 
Kathy Kirby. Nata a Ilford, 
nell’Essex, 25 anni fa, ha 
compiuto i suoi studi in un 
convento di OrsoUnc ed è 
stata lanciata nel mondo 
delia musica leggera dal fa¬ 
moso direttore d’orchestra 
Bert Ambrose. Kathy ha un 
suo show alla TV inglese, e 
la canzone per Napoli, / be- 
long, è stata scelta appunto 
mediante una puntata spe¬ 
ciale di questa trasmissione, 
intitolata A song for Europe. 
Kathy Kirby presentò il 12 
febbraio sei canzoni nuove 
del suo repertorio, e il pub¬ 
blico fu invitato a votare. 

Infine, c'è una nostra vec¬ 
chia conoscenza nell'équipe 
straniera dell’Eurocanzone: 
il cantante austrìaco Udo 
Jurgens, che ha partecipato 
aH'uitimo Festival di Sanre¬ 
mo come partner di Omelia 

Hobby Solo (qui a Sanremo, subito dopo la vittoria, con una delle due ragazze che fan 
parte del complesso « I Mlnstrels») è riuscito a superare le polemiche e gU Intralci del 
regolamento: potrà tentare di ripetere Tlmpresa di Gigliola Cinquettl, che l’anno scorso 
'à (>)penaghen. con « Non ho l'età » conquistò aU’Italla la prima vittoria neH'Eurocanzone 

Nasone Titolo Autore o ■utori Cantante 

1) Austria Dille che la saluto Jurgens e Bohien Vdo Jurgens 
2) Belgio Quando ritorna la Decn Bcrg e Dresen Uze Marke 

primavera 

3) Danimarca Per causa tua JersUd e Hennìngsen Birgit Bruel 
4) Finlandia Il sole tramonta all’ovest Kaerki e Helismaa Viktor Klimenko 
S) Francia N'avoue jamais Mardel e Dorin Guy Mardel 
6) Germania Il paradiso dove sei tu Kist e Dium Ulta Wiesner 
7) Inghilterra I belong Stirling e Peters Kathy Kirby 
8) Irlanda Cammino sotto la pioggia Prendergast, Harrìgan 

e Gonion 
Butch Moore ^ 

9) ItalU Se piangi, se rìdi Satti, Marchetti e Mogol Bobby Solo 
10) Jugoslavia Nostalgia Roje e Mric Vice Vukov 
11) Lussemburgo Bambole di cera, Ganisbourg France Coll 

bambole che cantano 

12) Monaco Vai e di' all'amore Mareuil Marjorie Noe! 
13) Norvegia La giostra Johansen Kirsti Sparboe 
14) Olanda Ne ho abbastanza Hokshnysen e Van Soest Connie Van Den Bo.t 

15) Portogallo Sol d’inverno Nobrega, Scusa Simone de Otiveira 
■■ e Braganca 

16) Spagna Que bueno, que bueno Fìgueroa Egea Conchita Bautista 
17) Svezia Valzer d'altri tempi Wiren e Henrìksson Ingvar Wisell 
18) Svizzera No, senza di te per sempre Càlfati e Charles Yovanna 

Vanonl in Abbracciami iorte. 
Jumens, che è nato nel 1940 
a Ottomanach in Clarinzia 
(vive però a Monaco di Ba¬ 
viera) è un ex musicista di 
jazz che ha studiato otto an¬ 
ni composizione al Conser¬ 
vatorio di Klagenfurt, ed è 
autore di una canzone molto 
fortunata, Warum, lanciata 
da lui stesso aH'edìzione 1964 
del Gran Premio Eurovisio¬ 
ne, svoltasi a Copenaghen. 
CJuest’anno eseguirà una sua 
nuova composizione dal ti¬ 
tolo Dille che la saluto. 

C'è inoltre la sorpresa fi¬ 
nale. Ogni anno, airÈurocan- 
zone, terminata la « passe¬ 
rella » dei motivi in gara, 
viene presentato un « fuori 
programma », in attesa che 
abbiano inizio le votazioni. 
Il « fuori programma » di 
Napoli sarà veramente ecce¬ 
zionale: Mario Del Monaco 
che canterà O' sole mio. 

Allo spettacolo parteciperà 
l'orchestra di Giaimi Ferrio. 
Tutti ì Paesi partecipanti, 
però, invieranno un proprio 
direttore di fiducia, con le 
sole eccezioni dellTrlanda e 
deU'Austria. Ferrio dirigerà 
pertanto, oltre a Se piangi, 
se ridi, anche la canzone ir¬ 
landese e quella austriaca. 
Presentatrice della serata sa¬ 
rà Renata Mauro, coadiu¬ 
vata da Renato Tagliani, che 
illustrerà ai telespettatori lo 
svolgimento delle votazioni. 
La regia è stata affidata a 
Romolo Siena. 

S. G. Biamonte 

// Gran Premio Eurovisione 
1965 della canzone europea 
verrà trasmesso sabato 20 
marzo, alle ore 22, sul Na¬ 
zionale TV e sul Secondo 
programma radioionico. 
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Con Miranda Martino in «Rotocarlo», uno spettacolo tutto per lui che 

Dapporto, il «maliardo» della 

Miranda Martino sarà la « soubrette » della rivista televisiva di Carlo Dapporto. La Mar- 
tino, olire a recitare e ballare, naturalmente canterà. Il suo pezzo forte saranno « Le 
memorie di Nini Tirabusciò », che verranno « pubblicate » a puntate nel corso della tra¬ 
smissione. Dapporto sarà affiancato anche da MarioUna Bovo che gli farà da « segretaria » 

Negli studi di via Tcu- 
lada è in corso di rea 
lizzazione, per la re¬ 

gìa di Mario Landi, una ri 
vista in sei puntate che si 
intitola Rotocarlo. Come di¬ 
ce la parola, si tratta di un 
rotocalco diretto dal più ce¬ 
lebre Carlo contemporaneo. 
Non si pensi dunque a Car¬ 
lo V Imperatore e tanto 
meno a Carlo il Temerario; 
si tratta di Carlo Dapporto. 
che di questo nuovo setti¬ 
manale sarà ad un tempo 
direttore e fattorino, capo- 
redattore e perfino « croni- 
queur mondain > nei panni 
di Agostino. 

— E* sempre stato il mio 
sogno dirigere un gioma 
le — ci ha detto il Carle! 
to nazionale. — Sedere a 
uno scrittoio grande come 
un transatlantico, cinque 
telefoni, un dictafono c 
una segretaria possibilmen¬ 
te bella. 

La «segretaria» 
— Chi hai scelto? 
— Marìolina Bovo. Non 

sa stenografare e nemmeno 
temperare le matite. Ma in 
compensa ha due occhi az¬ 
zurri, unghie laccate, e il 
grembiule nero si accorda à 
la merveille con i suoi ca¬ 
pelli biondi. 

— Ogni rotocalco che si 
rispetti ha una donna at¬ 
traente che si occupa delle 
« public relations ». 

— E io ho scritturato a bel¬ 
la posta Miranda Martino, 
la quale saprà dischiudersi 
tutte le porte dell'* high- 
life » intemazionale e metter¬ 
ci in rapporto con le perso¬ 
ne più rappresentative. Fat¬ 
ti nuovi, attuali, curiosi... 
10 per esempio ho cono¬ 
sciuto in questi giorni otto 
persone che, per fare eco¬ 
nomia. dormono tutte insie¬ 
me nella medesima stanza. 

— Otto persone?! 
— Si, ma sai: sono pa¬ 

renti stretti... 
— Non cominciamo con 

le freddure. Dimmi piutto¬ 
sto come stampi il tuo Ro¬ 
tocarlo. 

— Su un nastro « am- 
pex ». Sarà un settimanale 
sonoro, cantato e orchestra¬ 
to dal maestro De Martino. 
Tipografi saranno i profes¬ 
sori d'orchestra, dattilogra¬ 
fe « 12 ballerine 12 » sotto 
la guida di Gisa Geert. 

— E tu? 
— Te riio già detto. Sarò 

11 Fregoli della situazione e 
farò di tutto, perfino lo 
strillone... Maestro, prego, 
sol maggiore... Macchinista, 
il faro grande, quello delle 
divel (canta): 

lo tono lo 1171110110 
deirulHm» edlxlone, 
soo l'unico a Mnerciarlo: 
to «ono II ROTOCARLO. 
Io aoDo 11 redattore 
e l'impaginatore. 
Son l'unico a ■lamparlo; 
lo sono II ROTOCARLO. 
Sullo sport io m'informo dal 

r barbiere, 

Carlo Dapporto in una scena 
a puntate, oltre a fungere da 
lah, Buffalo Bill e 11 generale 
biale Agostino. E questa attesa 

te Indlscrexlonl me le db II portiere; 
sulla moda mia moglie so ascoltar, 
la politica poi la sento al bar... 

— Sei davvero un feno¬ 
meno! Qualunque cosa ti 
venga a tiro, tu la cogli nel 
segno. 

— A propiosito di tiro-a- 
segno. Un vecchietto va al 
Luna Park c domanda al 
proprietario: « Quanto co¬ 
sta? ». «Tre colpi, cento li¬ 
re ». « E una paralisi, quan¬ 
to me la mette? ». 

— Carlctto! 
— E' più forte di me: un 

« bon mot » ogni tanto dà vi¬ 
gore, è la « paprika » del di¬ 
scorso... 

— Non sono qui per sen¬ 
tirti raccontare barzellette. 
Tutt'al più narrami un fat¬ 
to vero ed autentico che ti 
è capitato. Qualcosa di 
estremamente umano. 

— Allora ti parler-' di un 



il regista Mario Landi sta girando a Roma negli «studi» di via Teulada 

rivista, ritorna alla televisione 

della nuova rivista « Rotocarlo » che si sta girando attualmente a Roma per la televisione. Il ritorno di Dapporto sul video è quindi imminente; nel varietà 
« direttore », il comico sanremese indosserà i panni di vari personaggi, sarà il principe WladJmlro e il torero Joselito, la spia « Zeta BI-I », 11 sultano Abdul- 
Oito von Kraffen. Sono tutte caratterizzazioni nuove, preparate su misura per la sua comicità: ma certo il pubblico lo attende nel panni deU’ormal prover- 
non sarà delusa, perché, proprio Agostino (« baffi grossi e cervello fino », come lo definisce Dapporto) sarà l’imprevedibile « cronista mondano » di « Rotocarlo > 

lontanissimo Natale che non 
dimenticherò mai. Io e Cam¬ 
panini recilavamo insieme 
m una compagnia di avan¬ 
spettacolo. Per fare econo¬ 
mia. a Cosenza avevamo 
preso in affitto una stan¬ 
zetta da certe persone for¬ 
se più povere di noi: un 
pensionato delle imposte di¬ 
rette, figlia vedova con pro¬ 
le a carico. Il pranzo di Na¬ 
tale lo consumammo nella 
nostra stanzetta: pane, sa¬ 
lame e acqua del rubinet¬ 
to. Ci recammo al cinema 
Excelsior e riuscimmo a bis¬ 
sare due volte. Dato il suc¬ 
cesso non ci fu difficile ot¬ 
tenere dal capocomico un 
antìcipo che ci consenti di 
cenare regolarmente in un 
ristorante e di portarci a 
casa paste dolci e due botti¬ 
glie dì moscato. 

— Non bastava, la cena? 

— No. Ci eravamo fatti 
il nostro piano: « Andiamo 
a casa, ci mettiamo a letto 
e poi, al calduccio, ci man¬ 
giamo le paste e beviamo 
n moscato, una bottìglia 
per uno ». 

Ecco «Agostino» 
— Roba da ubriacarvi. 
— Questa era l'idea: bere 

per dimenticare! Con ì no¬ 
stri pacchi suonammo alla 
porta della pensione. Ven¬ 
ne ad aprirci la padrona di 
casa, magra e macilenta. 
Appena et vide con quella 
graziadìddiu sulle braccia, 
esclamò: « Ma che gentili! 
Non dovevate scomodarvi... 
Papà, guarda i signori cosa 
ci hanno portato] L’ho sem¬ 
pre detto che la divina 
Provvidenza... ». 

— Così vi guadagnaste un 
posticino in Paramso. 

— A proposito di Para¬ 
diso... Un giornalista muo¬ 
re. Il suo angelo custode lo 
porla in cielo, c^uando San 
Pietro si affaccia alla so¬ 
glia domanda: « Professio¬ 
ne? ». « Giornalista ». < Non 
c'è posto! ». E chiude la por¬ 
ta. Allora il suo angelo cu¬ 
stode lo porta airlnferno, 
ma anche qui: «Giornali¬ 
sta? ». « Non c'è posto! » e gli 
sbatte la porta sul muso, 
ma con più garbo di San 
Pietro. Il giornalista pren¬ 
de la cosa con filosofia. Si 
ritira su una stella abban¬ 
donata e fonda un giornale. 
Un mese dopo aveva gli in¬ 
gressi di favore per il cielo 
e per rkifcrno. 

— Questa è una storiella 
da Rotocarlo. Ora. visto che 
siamo colleghi, devi aiutar¬ 

mi nella mia intervista. Qua¬ 
li personaggi interpreterai 
nelle varie puntate? 

— Devi sapere che il mio 
giornale ripristinerà il vec¬ 
chio e glorioso « feuilleton ». 
Pubblicherà a puntate Le 
memorie di Nini Tirabusciò. 

...la quale, ho già ca¬ 
pito, sarà impersonata da 
Mirando Martino. E tu, che 
farai? 

— Sarò a volta a volta 
il principe Wladimiro, il to¬ 
rero Joselito, la spia Zeta 
BI-I, il sultano Abdullah, 
Buffalo Bill e il generale 
Otto von Kraffen. 

— Di tanti personaggi che 
hai p)ortato sulle scene, 
quale vorresti essere nella 
vita reale? 

— Agostino. E' buono e 
leale, ha una sua filosofia, 
accetta dì fare qualunque 
mestiere. In Rotocarlo, per 

esempio, fa il cronista: con 
coscienza e serietà. Forse 
per questo è bistrattato e de¬ 
riso. Ma Agostino ha baffi 
grossi e cervello fino. Ho 
molta fiducia in lui. Sono 
sicuro che, qualunque cosa 
mi possa accadere nella vi¬ 
ta, troverò sempre in luì un 
amico sincero. Ormai fa 
parte della mia famiglia. 
Qualche notte succede che. 
per certe preoccupazioni, io 
non riesco a prender son¬ 
no. Mìa moglie, sentendo¬ 
mi agitato, mi dice: «A 
quella faccenda non ci pen¬ 
sare. Domattina ne parlerai 
ad Agostino, e vedrai che 
ogni cosa si appianerà ». Mi 
basta questo. Chiudo gli oc¬ 
chi. e dormo come un an¬ 
gioletto. Perché un amico 
vale un tesoro; e il mio te 
soro si chiama Agostino. 

Riccardo Morbell) 

I?) 



CON NATURA 

E TECNICA LANA UGUALE QUALITÀ 

VESTI 

BENE 

VESTI 

LANA 

MARIOZEGNA 

PROPAGANDA I.W.S. Foto MtrI 

FIIMAVIIA 
fsun 

jhwgwi gtiWwiM» 
It • dMkio d) hitll 
colore dM tovtBfMM 
qMSfo Ulloicloo I 
Lf. ÌH1 • HiltM 

LANIFICIO MARIO ZEGNA JRIVERQ 

TRIVERO (VERCELLI) 

NON POTETE 
1376 SBAGLIARE DEVE ESSERE LANA 



Dall’Antonìano di Bologna la settima edizione dello «Zecchino d’oro» 

Canzoni per i più piccini 

La piccola Viviana Stucchi, di sei anni, che l'anno scorso vinse lo « Zecchino d'oro » con la canzone « Il pulcino balle¬ 
rino » di Maresca>Pagano. Sullo sfondo, nella foto, la giuria del concorso, che è composta ogni anno di quindici ragazzi 
tra gli undici e i dodici anni. Airedizione 1965 dello « Zecchino d'oro * sono state presentate quattrocentocinquanta canzoni 

C'è stato chi l’ha chiama¬ 
to « piccola Sanremo >, 
o « festival in minia¬ 

tura »: e non c'è slogan meno 
appropriato per lo Zecchino 
d'oro. Apparentarlo con i fe¬ 
stival « per adulti », clamo¬ 
rose manifestazioni di divi¬ 
smo. palestre di polemica, 
significherebbe far torto agli 
organizzatóri dell'Antoniano 
di Bologna, che proprio dai 
pericoli di un precoce divi¬ 
smo voglion tenere lontani 
protagonisti e pubblico del 
loro annuale spettacolo. 

Lo Zecchino d'oro è una 
festa di bambini, che si pro¬ 
pone di offrire loro canzoni 
ispirate al loro mondo, di 
avvicinarli alla musica con 
ritornelli che abbiano quelle 
doti di freschezza e di fan¬ 
tasia, quel brìciolo di poesia 
che son propri dell'infanzia. 

Diecimila domande 

E i cantanti in erba che 
ogni anno s'avvicendano sul 
palco dell’Antoniano, non 
sono pìccoli fenomeni abi¬ 
tuati a scimmiottare i divi 
alla moda, e destinati a per¬ 
correre la breve, e spesso 
malinconica, parabola dei 
bimbi prodigio, ma piuttosto 
ragazzini come tutti gli altri, 
purché intonati e spontanei. 
Basti un esempio: in una del¬ 
le passate edizioni, c’era una 
bambina davvero brava, ma 
portata per temperamento a 
m seguire » il ritmo: durante 
le prove fu abituata a can¬ 
tare legata con un nastro, e 
perse queU'abitudine poco 
infantile. 

Per partecipare alla setti¬ 
ma edizione dello Zecchino, 
che si svolgerà a Bologna 
dal 19 al 21 marzo, hanno 
inviato domande, diecimila 
bambini di tutta Italia: il 
numero è stato dapprima 
sfoltito attraverso una serie 
di pre-selezioni regionali. 

La selezione finale si è svol¬ 
ta a Bologna: e i responsa¬ 
bili dell'Antoniano si son do¬ 
vuti sottoporre ad un vero 
« tour de force » canoro, esa¬ 
minando diecine di bambini, 
consolando con caramelle i 
più riottosi, vincendo la timi¬ 
dezza dei più piccini, tran¬ 
quillizzando le madri in pena 
per l'esito del provino. 

Naturalmente, si son tro¬ 
vati di fronte alla solita mi¬ 
riade di piccoli Celentano. di 
minuscole Rita Pavone: e lì 
hanno scartati. 

Dice Tortorella, il popola¬ 
rissimo Mago Zurli che è or¬ 
mai un veterano dello Zec¬ 
chino: « Noi vogliamo dei 
bambini autentici, che can¬ 
tino come bambini, e non 
imitino nessuno. E voglianio 
anche che si capisca bene 
— parlo soprattutto per ì 
genitori — come la nostra 
festa non abbia niente, a che 
vedere con future possibilità 
di guadagno per i piccoli can¬ 

tanti. Lo Zecchino è sempre 
stato, e deve continuare ad 
essere, per i bambini, uno 
spettacolo piacevole, un’oc¬ 
casione per stare insieme e 
divertirsi, per passare tre 
giorni in compagnia con pic¬ 
coli amici di tutta Italia ». 

Per questi stessi motivi, 
per mantenere la manifesta¬ 
zione in un ambito rigorosa¬ 
mente infantile, lo scorso 
anno si rese necessario ab¬ 
bassare i limiti d'età dei par¬ 
tecipanti, che ora devono 
avere non più dì undici anni 
e non meno di quattro. Si 
sa, le generazioni nuove sem¬ 
brano crescere più in fretta, 
ed in qualcuna delle prece¬ 
denti edizioni s'eran presen¬ 
tati dodicenni che parevan 
pronti per affrontare la vi¬ 
sita militare, e ragazze quasi 
da marito. Del resto,, le giu¬ 
rie dello Zecchino han sem¬ 
pre mostrato di preferire in¬ 
terpreti fra i cinque e gli 
otto anni: autentici bambini 

dunque, con tutte le caratte¬ 
ristiche dì ingenuità, di fre¬ 
schezza, di entusiasmo delia 
loro felice età. 

Le canzoni presentate al 
concorso sono state quattro- 
centocinquanta; le dodici che 
sì disputeranno la vittoria 
finale sono scelte da una 
commissione della quale fan¬ 
no parte, tra gli altri, una 
nonna, una mamma e due 
bambini di dieci anni. La 
presiede, pur non avendo di¬ 
ritto al voto, il direttore del- 
l'Antoniano, padre Berardo 
Rossi. 

Senza pronostici 
Quanto alla giuria che de¬ 

ciderà la graduatoria finale, 
essa sarà composta da quìn¬ 
dici ragazzi tra gli undici c 
i dodici anni, diversi per 
ciascuna delle tre giornate, 
e scelti di volta in volta da 
ispettori scolastici fra gli 

spettatori. Voteranno con le 
ormai notissime « palette ». 
che, tra l’altro, sono state in¬ 
ventate proprio per lo Zec¬ 
chino. Ogni giurato potrà 
dare un voto dal sei al dieci. 

L'esperienza delle passate 
edizioni ha dimostrato che 
questa giurìa in miniatura è 
solitamente assai obiettiva, e 
assai poco influenzabile da 
eventuali « claques »: infatti 
i ragazzi, orgogliosi del com¬ 
pito loro affidato, reagisco¬ 
no ad applausi troppo rumo¬ 
rosi con votazioni piuttosto 
basse. 

In ciascuna delle due pri¬ 
me giornate, saranno presen¬ 
tate sei canzoni: la giurìa 
ne sceglierà tre per giornata, 
e queste entreranno in fi¬ 
nale. Presentatore dello Zec¬ 
chino sarà come sempre 
Cino Tortorella. 

Data la discrezione con la 
quale sono state condotte, le 
selezioni, è praticamente im¬ 

possibile fare pronostici, 
com'è abitudine per ogni 
gara canora. C'è da augurarsi 
che questa settima edizione 
abbia lo stesso esito delle 
altre che i'han preceduta: 
e che dalle tre giornate dello 
Zecchino esca qualche nuo¬ 
va canzone capace di ripe¬ 
tere il successo di Lettera a 
Pinocchio, Caro Gesù Bambi¬ 
no. La zanzara. Fammi cre¬ 
scere i denti davanti. Non Io 
faccio più, Il pulcino balle¬ 
rino, di tutti quei motivi in¬ 
somma che, nati per piacere 
ai bambini, hanno finito con 
il diventare popolari anche 
nel mondo degli adulti. 

g. len. 

Lo Zecchino d'oro va in 
onda venerdì 19. sabato 20 
e domenica 21 mano nella 
TV dei ragazzi, sul Program¬ 
ma Nazionale. 

Zi 



LEGGIAMO INSIEME 
Amore verso i poeti del ’900 
Nel 1955 usciva dall’editore 

Vallecchi un volumetto. 
Antologia popolare dei 

poeti del Novecento, segnato 
col numero 1 ; dunque ne sa¬ 
rebbe se^ito un altro. Sono 
passati dieci anni ed ecco, non 
più sperato, apparire 11 secon¬ 
do. Non conosco le ragioni del 
lungo ritardo, nria so che in 
questo tempo i due anlologisti 
hanno lavorato a loro opere 
originali ed è, per esempio, re¬ 
centissimo il notevole roman¬ 
zo di uno dei due, il Cibotto, 
La vaca mora (dello stesso edi¬ 
tore Vallecchi). 

Che la poesia del Novecento 
riesca al meno esperto dei let¬ 
tori alquanto agra e persino 
meomprensibile e per questa 
ragione sia esposta al facile 
ripudio è ben noto. Non è fa¬ 
cile per nessuno. Gli stessi vo¬ 
lonterosi e ben preparati an- 
toloeisti Cibotto e Masselli in 
molti luoghi s'impuntano du- 
bitosi. non sicuri del tutto di 
aver capito esattamente e com¬ 
pletamente. si limitano (spe¬ 
cialmente nel caso del poeta 
Gatto) a proporre una loro 
• traduzione ». Non che il loro 
commento possa soltanto gio¬ 
vare, come essi dichiarano con 
umiltà, «ad una elementari^isi- 
ma comprensione del testo let¬ 
terale ». ma è arKhe certo, 
ed è una verità sulla quale es¬ 
si insistono, che oltre quel te¬ 
sto letterale • s'intravedono lu; 
ci. ombre, armonie, secreti 
mondi lirici che è impossibile 
esprimere con parole divcrs<- 
c prosastiche ». Per non af¬ 
frontare con troppa disinvol¬ 
tura il problema della difficol¬ 
tà della poesia moderna, cite¬ 
remo. con la speranza di qual¬ 
che utilità, una frase del criti¬ 
co Luigi Baldacci nella rispo¬ 
sta a un’inchiesta sulla poe¬ 
sia: • E' stato detto che se 
fosse indispensabile un’assolu¬ 
ta chiarezza in quel che si 
scrive in poesia, non sareboe 
più necessario scrivere in 
poesia ». 

Ehinque, i due antologisti si 
sono pres' l’impegno di avvici¬ 

nare l'ostica (non sempre) 
poesia novecentesca a quei let¬ 
tori il cui gusto si è formato 
(e fermato) sulla poesia con¬ 
chiusasi pressappoco alla fine 
dell'altro secolo: poesia ormai 
tutta limpida, definita, armo¬ 
niosamente ritmata e resa fa¬ 
miliare sin dalle prime letture 
scolastiche. Con 1 inizio del se¬ 
colo ventesimo (col Futuri¬ 
smo) si ebbero le prifne rot¬ 
ture formali e dì lì irruppero 
tutte le possibili infrazioni al¬ 
le regole considerate classiche, 
e già quel déréglement si può 
considerare venuto a esauri¬ 
mento ed ecco (per dirla an¬ 
cora col Baldacci) « si apre un 
nuovo ciclo, ma senza necessi¬ 
tà interiore, sul quale dovrà 
pronunciarsi lo storico di do¬ 
mani ». Al lettore un po' smar¬ 
rito e diffidente viene incon¬ 
tro questa Antologia popolare. 

Vediamone l'ispirazione e i 
propositi. Primo e generale: 
« quest’opera vuol essere sol¬ 
tanto un primo avvìo all’amo¬ 
re verso i poeti italiani del 
Novecento». Secondo: « l’An- 
lologia è popolare soprattutto 
perché il commento c^urien- 
te, il più possibile facile, che 
precede ogni poesia ha Io sco¬ 
po di far conoscere al grande 
pubblico dei non letterati di 
professione la " discussa " poe¬ 
sia del Novecento ». Terzo: gli 
antologisti presentano col loro 
commento poeti di quella che 
chiamano la prima generazio¬ 
ne del Novecento italiano, af¬ 
fermatasi fra il 1910 e il 1930 
(Saba, Jahier, Govonì, Palaz¬ 
zeschi. Rebora. Campana, Mon¬ 
tale, Valeri, Cardarelli, Sbar¬ 
baro. Ungaretti, Betocchi) e. 
nel secondo volume, altri, fio¬ 
riti tra il 1930 e il '45. e quindi 
di una seconda generazione 
(Quasimodo, Carrieri. Penna. 
SinisgalH. Pavese. Gatto. Ber¬ 
tolucci, Caproni, Sereni, Luzi) : 
non si attentano a scegliere le 
voci di una terza generazione 
poetica, perché — essi dicono 
con una giustificazione che ci 
lascia perplessi — « la poesia 
del dopoguerra ha ceduto il 
passo a interessi che molto 

L’Italia ottocentesca 
Da che cosa dipende Vinte- 

resse, ttitio nuovo e re¬ 
cente, con il quale il let¬ 

tore comune segue oggi i li¬ 
bri di storia? In parte anche 
dagli intendimenti nuovi, e per 
certi versi polemici, con cui 
molti storici hanno preso a 
narrare le vicende del passa¬ 
to. Usciti (alla linea iradtzio 
naie di una storiografia intesa 
come racconto ed interpreta¬ 
ziune di am’enimenti politici 
e militari, essi cercano invece 
un incontro concreto con le 
civiltà del passato, sul piano 
della vita autentica, nelle sue 
manifestazioni sociali, econo¬ 
miche. ài costume. 

MVavangiiardia in quest'ope¬ 
ra ifr « rottura » e ài rinnova¬ 
mento si è poste, fin dallo scor¬ 
so aiMO la UT ET di Torino, 
varando la sua collana « Socie¬ 
tà e costume », diretta da Ma¬ 
rio Attilio Levi. Ai due primi 
volumi, presentati appunto nel 
marzo 'c4, Grecia amica e Ro^ 
ma antica entrambi firmati 
dallo stesso Levi, si è aggiun¬ 
to ora, di Ottavio Bariè, L'Ita¬ 
lia neirOttocento pagine 
ampiamente illustrate, 14.000 
Urei. E se quelli davano, di 
una classicità per molti di noi 
pesante ricordo di fatiche li¬ 
ceali, un quadro ben diversa- 

mente vivo e vano, penetran¬ 
te e compiuto, quest'ultimo 
vale a farci comprendere a 
fondo la vita, le idee, i fermen¬ 
ti, gli umori di un secolo nel 
qti^e, bene o male, affondano 
ancora te nostre radici. 

Basterà forse tracciare un 
rapido schema del volume, per 
dare al lettore una prima idea 
deWinieresse che esso suscita. 

Bariè parte dalla vita familia¬ 
re: illustra ampiamente le abi¬ 
tazioni, la cucina, il vestiario, 
i problemi quotidiani, le usan¬ 
ze, i divertimenti, le attività 
sportive. Trascorre poi alla vi¬ 
ta sociale: i grandi problemi 
del lavoro, la situazione del¬ 
l'agricoltura, dell'industria, del¬ 
la finanza, l'evoluzione della 
scienza e della tecmica, e un 
ampio panorama della vita in¬ 
tellettuale. Infine, la vita pub¬ 
blica: e sarà utile per chiun¬ 
que ripercorrere attraverso 
queste pagine le tappe dell'iini- 
ficazione italiana, e riproporsi 
le questioni che si posero, as¬ 
sillanti e «iMperiose, ai «movo 
giovane stato. 

Il tutto narrato con un lin¬ 
guaggio agile, per nulla serio¬ 
so, e con un gusto tutto par¬ 
ticolare per la notazione cu¬ 
riosa, per l'aneddoto inedito. 

spesso confinano con la politi¬ 
ca ». Meglio sarebbe dire che 
la terza generazione è ancora 
nel suo evolversi e una scelta 
(che è poi un giudizio) ha buo¬ 
ne ragioni di attendere quei 
poeti a un varco più avanzato. 

Illustrata questa impostazio¬ 
ne complessiva dell'opera ci 
sarà da aggiungere soltanto 
qualche notizia sullo schema 
di lavoro: di ogni poeta sono 
presentate cinque poesie e 
ogni poeta fa precedere di una 
sua mchiarazione pratico-teori¬ 
ca la scelta dei^li antologisti. 
Direi che uno dei pregi dell'an¬ 
tologia è certamente questa 
autopresentazione dei singoli 
poeti, le più scritte apposita¬ 
mente. Sarebbe proprio il ca¬ 
so di esaminarle a una a una 
e trame qualche motivo di di¬ 
scussione: da quella più sem¬ 
plice e innocente e perentoria 
di Sandro Penna («Mi sono 
fatto... questa idea estetica, 
che quando preme qualcosa, 
la forma si trova sempre, vie¬ 
ne sempre ») a quella che im- Plica tutta una polemica sul- 
«impegno» deH’artista, di 

Vittorio Sereni (« tanto più 
apparterrò agli altri e tanto 
più gli altri si specchieranno 
in me, quanto più mi verrà 
fatto di tener fede alla mia 
scelta, a questa giustificazione 
che ho dato a me stesso del 
mio passaggio nel mondo»). 

Quanto alla scelta dei poeti 
e delle loro liriche non ho nul¬ 
la da dire: un'antologia è sem¬ 
pre un atto parziale e sogget¬ 
tivo, ò solo importante che ab¬ 
bia una sua giustificazione, 
una coerenza. Nel nostro caso 
la giustificaz.ione è fondata 
semplicemente su un canone 
ormai corrente di valori e ge¬ 
rarchie. Resta da dire sul pre¬ 
gio e l’utilità del commento: 
sono notevolissimi (spesso il 
commento ò garantito dalla te¬ 
stimonianza del poeta stesso) 
e i meriti appaiono ancor me¬ 
glio nel secondo volumetto dei 
più moderni, sui quali anche 
è più scarsa la tradizione cri¬ 
tica e la cui voce, in generale, 
è sorta dal profondo deirintel- 
lcttualis.sima esperienza erme¬ 
tica. L’analisi & di una ricchez¬ 
za di connotati, di approssi¬ 
mazioni. di suggerimenti che 
maggiore non potrebbe essere, 
e tutta propria e meditata 
(tutt'al più la si può accusare 
di un peccato di eccesso, per¬ 
ché non si spiega, ad esempio, 
il significato esteso della paro¬ 
la • epigrafe », o « bracconie¬ 
re » a lettori che si suppone — 
V. pag. 2 del 1* volume — ab¬ 
biano letto a scuola Dante, 
Petrarca, Foscolo, eccetera, fi¬ 
no a D'Annunzio, anche se per 
il Novecento si sono arrestati 
alla Signorino Felicita del Goz¬ 

zano). 
Ho letto questa Antologia 

popolare pagina per pagina : 
sempre la mia comprensione 
è rimasta illuminata da quelle 
analisi così premurose, così 
aderenti. 

Voglio aggiungere, per il let¬ 
tore, la mia rinnovata convin¬ 
zione: che questa poesia del 
nostro Novecento è altrettanto 
bella che la poesia del passato. 
Non arida, come si usa pensa¬ 
re, ma severa, pudica e soffe¬ 
rente. Si vorrebbe risalire dal¬ 
le voci particolari al suono ge¬ 
nerale. se questo risalire ha 
già un senso, un’utilità: tente¬ 
rei di chiamarla la poesia della 
desolazione, della sconfitta, 
dell'energia perduta, ma non 
per questo, allorquando ne 
conquista la consapevolezza, 
meno prol'oudanicnte umana, 
coraggiosa e virile. 

Franco Antonlcelll 

NUOVE IDEE 
PERUiCUCINA 

la MAYONNAISE KRAFT 
«’ ImggmrisUnuK 
ha n limona In più! 

carrello davanti al vidao: 
una cena in tutta fretta per- fHpll 
ché è tardi e vostro marito 
non vuol perdere il film alla 
TV? Mettetelo in poltrona e 
fate all*americana: pranzo 
sontuoso, appetitoso, tutto In un paninol cosi: 
una fetta di pane a cassetta - una fetta di Sot¬ 
tilette-una foglia di lattuga - MayonnaiseKraft 
(quella già prontal) e sottaceti a piacere- 
un’altra fetta di Sottilette e chiudere con II 
pane (se volete potete fare un altro strato). 
Le Sottilette sono le famose fette di formag¬ 
gio senza crosta, già pronta. Cosi pratiche, 
quadrate - la forma ideale per i sandwiches • 
giuste di spessore. Sottilette Kraft... che 
gusto extral 

5 minuti decisivi: il risotto è pronto, appe¬ 
na appena ai dente... non portatelo ancora in 
tavolai spegnate il fuoco e aggiungetevi uno 
spicchio di formaggio Paradiso; mescolate 

delicatamente e lasciatelo 
“ n "riposare" coperto per 5 

\ minuti. E’ gustosissimo! Il 
f formaggio Paradiso è par- 
i ticolarmente delicato e sa- 
\ ponto. Burroso, leggero da 

digerire. 

I «III»* mipiw»*»»»#. —- 

le 2011 negozi sono già chiu¬ 
si, in casa c'è solo dell’arro¬ 
sto freddo è l'ospite è In 
salotto che aspetta. Niente 

«.A ..no _ 

previdente avete in casa un vasetto di Mayon- 
naise Kraft: non occorre niente altro. Tagliate 
a fette sottili il vostro arrosto, stendete su 
ciascuna fetta uno strato di Mayonnalse e 
decorate il piatto con qualche foglia di Insa¬ 
lata (e sottaceti se ne avete). 
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•«RArr 
OFFRE 

cVuna tazza di latte e panna 
in ogni spicchio di RAMEK 

(...latte e panna di Baviera!) 

...è saporito, è il formaggio di latte e panna: Ramekl Prodotto a Lindenberg di 
Baviera-dove il buon formaggio è tradizione - Ramek è un formaggio Kraftl... 
E la Signora si fida di Kraftl 

PUNTI STAR IN TUTTI I PRODOTTI KRAFT: LA RACCOLTA È Pili VELOCEI 

Doppio Brodo Star 2 punti - Foglia d'Oro 1-2 punti - Succhi Gò 1-2-3-6 punti • Macedonia 
Gò 2*4 punti ■ Gran Ragù Star 2-4 punti - Gran Sugo Star 2-4 punti - Olita 6 punti - Sogni 
d'Oro 4 punti • Minestre Star 3 punti - Tè Star 2-3-4 punti - Frizzine 3 punti - Budino Star 
3 punti - Pomodoro Star 2 punti - Piselli Star 3 punti • Pelati Star 3 punti • Ravioli Star 3 
punti - Sottilette Kraft 2-5 punti - Mayonnalse Kraft 2-3-6 punti - Ramek 8 punti - Panetto 
Ramek 6 punti - Paradiso 6 punti. 

La Signora si fida di 9 



RADIO FRA ■ PROGRAIVIIVII DEt-l-A SETTIMANA 

LIRICA 
Una «prima» dal Teatro dell’Opera 

«Wallenstein» di Zafred 
giovedì : ore 21 

terzo programma 

Il Wallenstein di Zafred, at¬ 
tesissimo. è imminente al- 
r« Opera > di Roma. Ancora 
una volta, come avvenne per 
VAmleto qualche anno fa, il 
compositore è risalito alle 
grandi sorgenti drammatiche, 
alle fonti più genuine e vi¬ 
gorose: in questo caso, come 
il titolo denuncia chiaramen¬ 
te. a Schiller. 
Alla prima fatica, cioè quella 
di rimodejlare le scolpite fi¬ 
gure e i caratteri secondo le 
nuove esigenze della versio 
ne musicale, ha collaborato 
la moglie del musicista. Li- 
lyan; insieme hanno ridotto 
gli undici atti della trilogìa 
schilleriana. depurando Tim^ 
pasto drammatico da tutti gli 
elementi estranei alla « pura 
umanità» del personaggi. 
I librettisti hanno dunque 
sfrondato sagacemente, ordi¬ 
nando la materia drammatica 
in tre atti, suddivisi ciascuno 
in due scene. Tra una scena 
e l'altra, un interludio che 
richiama le pagine musicali 
precedenti e l'azione trascor¬ 
sa. Soltanto Vultimo interlu¬ 
dio. sospeso sul precipizio 
della catastrofe finale, è una 
intensa epitome di tutta l’o¬ 
pera prima della morte di 
Wallenstein. 

L’ambizioso generale 
La storia ci ha tramandato 
la figura dell’ambizioso ge¬ 
nerale che si distinse nella 
Guerra dei Trent’anni. meri¬ 
tando da Ferdinando II 
d’Asburgo il titolo di duca. 
Tragico l’epilogo della sua vi¬ 
ta: sperando di conquistare 
la corona di Boemia. Wallen¬ 
stein accettò nel 1634 di trat¬ 
tare con il nemico. Quando 
l’imperatore sospettò il tra¬ 
dimento. gli tolse il coman¬ 
do. Wallenstein cercò di rag¬ 
giungere l’esercito avversario 
degli svedesi, ma venne assas¬ 
sinato in una congiura di suoi 
luogotenenti, a Eger. 
Sul filo dei fatti. Schiller riu¬ 
scì a intessere la fitta trama 
di una vicenda umana trava¬ 
gliata. avvivando il dato rea¬ 
le col lume di una fantasia 
poetica che considerava la 
storia deiruomo non più nel¬ 
l'opposizione netta del bene 
e del male, ma neil’intrigato 
gioco dov’cssi si confondono. 
Se è vero che la trilogia schil¬ 
leriana idealizza una figura 
ignobile, secondo molti stori 
ci. nell’opera di Zafred il 
protagonista non decade dal 
piedestallo della grandezza, 
rimane « una figura tridimen¬ 
sionale », direbbe Croce, ma 
senza sentimentali riscatti, 
sicché il suo volto interiore 
è velato, la sua figura mora¬ 
le. enigmatica. Domina tutta¬ 
via sugli altri personaggi, ri¬ 
belle aflTascinatore di folle, 
irrazionalmente sicuro della 
cieca fortuna, quanto lo è, ra¬ 
gionevolmente. del suo va¬ 
lore di soldato. 

Zafred dichiara di non aver 
voluto forzare situazioni e 
caratteri; nel suo Wallenstein 
non soltanto il protagonista, 
ma tutti i personaggi si muo¬ 
vono « secondo loro ragioni, 
esistono ». sono cioè mobili 
creature che l’autore non in¬ 
chioda in un punto determi¬ 
nato della parabola morale, 
ma muove dall’uno all’altro 
polo, secondo la dialettica 
degli effetti e l’urgenza degli 
eventi. 

La vicenda 
11 primo atto, il più vasto, 
si apre con la scena inver¬ 
nale del campo di Wallen¬ 
stein. Qifestenberg, consiglie¬ 
re militare dell’imperatore, 
inviato per trattative, incon¬ 
tra gli ufficiali del duca: quel¬ 
le stelle che Wallenstein in¬ 
terrogherà per conoscere da 
esse la sua sorte, incomincia¬ 
no a tramontare qui. mentre 
si delinea per i soldati la ne¬ 
cessità di scegliere fra il loro 
capo e la giurata fedeltà al¬ 
l’imperatore. Il luogotenente 
generale Ottavio Piccolomini. 
figura essenziale nel dramma, 
sarà il primo a muovere i 
quadranti che segneranno la 
rovina di Wallenstein. Nella 
seconda scena, dopo l’inter¬ 
ludio. il duetto amoroso tra 
il giovane Max Piccolomini e 
la figlia del generale, Tecla, è 
la prima regione lirica della 
partitura, interrotta da un 
coro di soldati a banchetto. 
Un agitato colloquio di uffi¬ 
ciali, ormai divisi, conclude 
il primo atto. 
Nel secondo atto, a un primo 
duetto fra Ottavio Piccolomi¬ 
ni e Buttler, capo di un reg¬ 
gimento di dragoni, che se¬ 
gna l’accordo dei due soldati 
contro Wallenstein, segue un 
duetto di Ottavio con il figlio: 
Max non acconsente a stac¬ 
carsi dal generale ribelle. Il 
dialogo è serralo, musical- 
mente una sorta d’invenzione 
a due voci, d’effetto alta¬ 
mente drammatico per quel¬ 
l’improvviso silenzio dell’or¬ 
chestra che denuda la parola. 
Altra scena rilevante è quel¬ 
la in cui Wallenstein nella 
torre astrologica di Pilsen, 
osserva le posizioni dei pia¬ 
neti: vede congiungersi i « tre 
fatali ». Giove, Venere c Mar¬ 
te, e dall’evento raro trae la 
c-'rtezza che il momento prò 
pizìo sia giunto: accetterà, 
poco dopo, la proposta del 
colonnello delle forze svede¬ 
si, Wrangel: consegnare Pra¬ 
ga e la fortezza dì Eger al 
nemico. Buttler recherà poi 
la notizia che Piccolomini ha 
diramato l’ordine imperiale 
con cui Wallenstein e suo 
coenato. il conte Terzky. sono 
colpiti da proscrizione. 
E’ la fine. Wallenstein. « un 
tronco ormai intaccato dalla 
scure », fida ancora nella for¬ 
tuna: ma a decidere saranno 
Quelle che Schiller chiama 
r« Ooéra-com’que » dalla stes- 
stelle delTanima. Appare, do¬ 
po un duetto di Buttler e 

«La voce umana» di Poulenc 
ro. per varie ragioni. Innan¬ 
zitutto per il testo, di Coc- 
teau, in cui il sofisticato e ci¬ 
nico « enfant terrible > della 
letteratura francese d’avan¬ 
guardia compie un inaspet¬ 
tato voltafaccia scendendo al 
genere da * boulevard » col 
darci una registrazione veri¬ 
stica di una situazione pas¬ 
sionale banale: una donna 
abbandonata che telefona al 
suo amante tentando invano 
di riaverlo. Singolare, poi, per 
la concezione scenica: difatti 
di questo « dialogo » si ode 
solo una voce, quella di 
« Lei », mentre le parole del¬ 
l’uomo possiamo soltanto im¬ 
maginarle durante i silenzi 
angosciosi della donna. 
Tale clima d’angoscia ai limiti 
del delirio è perfettamente 
reso dal musicista, che ripro¬ 
duce con un efficacissimo « de¬ 
clamato > — a volte clevan- 
tesi al canto — il tormento 
ansioso dell’interlocutore e 
che ci fa indovinare dagli ac¬ 
cenni di lei i toni dell’altro. 
La voix humaine fu eseguita 
ia prima volta nel 1959 al- 
]'• Opéra-comique » parigina e 
tenuta a battesimo dalla stes¬ 
sa Duval. che ne ha fatto il 
suo cavallo di battaglia. 

n. c. 
fi concerti seguono a pag. 261 

Gordon (il comandante della 
fortezza di Eger), Tecla, me¬ 
sta figura alle soglie della 
follia. In un accorato canto 
elegiaco, ritornano i motivi 
del duetto d’amore: ma il suo 
Max è morto. Disposto a se¬ 
guire Wallenstein contro l'im¬ 
peratore, il giovane non ave¬ 
va accettato ia vergogna del¬ 
l’accordo col nemico; lancia¬ 
tosi con il suo reggimento 
contro gli svedesi, ha pagato 
con la vita. Un coro lontano, 
irreale, si affaccia sullo sfon¬ 
do del canto di Tecla, evo¬ 
cando gli spiriti dei morti. 
Il duetto, nella scena seguen¬ 
te, fra la contessa Terzky c 
Wallenstein. svela ancora 
un’interiore situazione e nel¬ 
le parole di lei si profilano 
linee di sentimento che dan¬ 
no spicco a codesta figura di 
donna. La morte del generale, 
ucciso nel sonno dai sicari «li 
Buttler, conclude l'opera. 
II WaUenstein. Zafred l'ha 
scritto in parte a Roma, m 
parte a Cortina. Per la parti¬ 
tura non si è affidato a sche¬ 
mi preconcetti, ma si è servi¬ 
to di tutte le esperienze pre 
cedenti, serialismo compreso. 
Rilevanti le parti corali, dal 
primo imponente coro dei sol¬ 
dati di Wallenstein. fino al- 
Tultimo canto, fuori scena, 
del gruppo sparuto dì uomini, 
rimasti fedeli al generale. 
La * prima * del Wallenstein, 
protagonista Rossi Lemeni, 
sarà diretta da Oliviero De 
Fabritiìs. 

Laura Padellaro 

Il compositore triestino Mario Zafred, di cui il Terzo Pro¬ 
gramma riprende giovedì sera dal Teatro dell’Opera di 
Roma, In prima esecuzione assoluta, l’opera « Wallenstein » 

martedì: ore 17,25 

programma nazionale 

Alla trasmissione diretta da 
Pierre Dervaux partecipano 
due rinomate soliste, la pia¬ 
nista Omelia Puliti Santoli¬ 
quido (discepola di Casella e 
di Cortot ed insegnante al 
Conservatorio « $. Cecilia > 

di Roma), che esegue l’epico 
terzo Concerto di Beethoven; 
e il soprano Denise Duval, 
che interpreta il singolare 
monodramma La voix hu- 
moine di Francis Poulenc, 
rillustre autore del Dialogo 
delle Carmelitane scomparso 
due anni or sono. 
Singolare, quest’ultimo lavo¬ 

II soprano Denise Duval che interpreta, nel concerto di 
iiiartedi diretto da Pierre Dervaux, il monodramma di 
Francis Poulenc, « La voce umana », su testo di Cocteau 
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schiuma flottata! \ 
ecco perché le grandi marche di lavatrici 

raccomandano DiXAN ! 

con Dixan la lavatrice funziona meglio 

acquistate 
il fustino: 

è cosi 
conveniente! 

lavatrici 

HANNO RAGIONE I TECNICI: 
per la cura della biancheria e della lava¬ 
trice ci vuole proprio Dixan! Che splen¬ 
dore di bucato grazie a Dixan! Con 
Dixan non occorre candeggiante perché 
contiene lo speciale PERBORATO “D”. 

tJnpfodoffoHenkeT 
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RA DI IO FRA 1 programmi! 

In prima esecuzione nel concerto di Lee Schaenen 

«Incanti» di Carlo Prosperi 
sabato: ore 21^0 
terzo programma 

Lee Schaenen dirige la prima 
esecuzione assoluta di Incontt 
per soprano e strumenti di¬ 
versi del compositore fioren¬ 
tino Carlo Prosperi, discepo¬ 
lo di Dallapiccola. Come il 
suo illustre maestro. Prospe¬ 
ri ha percorso un tratto del 
suo cammino stilistico insie¬ 
me all'avanguardia, diparten¬ 
dosene però quando essa si è 
indirizzata verso le vie estre¬ 
miste della ricerca cosiddet¬ 
ta sperimentale o speculativa. 
Così, più che avventurarsi 
alia scoperta di nuove pos¬ 
sibilità linguistiche, egli re¬ 
sta ora fermo nel campo, pe¬ 
raltro assai vasto, del linguag¬ 
gio musicale moderno già ac¬ 
quisito, ma con l'impegno di 
approfondirne la dimensione 
espressiva, le sue non anco¬ 
ra del tutto esplorate capa¬ 
cità di « comunicazione >. 
Nell’assunto formale di In¬ 
canti ha primaria importan¬ 

za il timbro, costruendo esso 
un discorso che aggiunge allo 
svolgimento musicale propria¬ 
mente detto un interesse di 
particolare « colore sonoro ■ 
continuamente rinnovabile. 
La partitura è scritta per va¬ 
ri solisti ai quali è affidato, 
più che un ruolo tradizional¬ 
mente virtuosistico, il compi¬ 
to di incarnare ciascuno con 
le proprie ed irrepetibili mo¬ 
dalità timbriche il divenire 
dell’idea musicale. 
L’opera si compone di sette 
episodi, ognuno dei quali evo¬ 
ca un particolare settore — 
e quindi un particolare * co¬ 
lore » — deH’orchestra: oboe, 
xilofono, flauto, trombone, 
organo, corno, per terminare 
con la voce di un soprano, 
che intona due versi di Paul 
Valéry: « Nous chantons à 
la fois / Que nous portons les 
cieux » (da Cantique des co- 
lonnes). 
Nella stessa trasmissione — 
che comprende altresì la 
Spring Symphony con cui 

Benjamin Britten ha com¬ 
piuto una sorta di esercita¬ 
zione nello stile sinfonico di 
Mahler e la cui parte can¬ 
tata è affidata al tenore Mir¬ 
to Picchi — il solista di con¬ 
trabbasso Franco Petracchi 
ed il violinista Angelo Stefa- 
nato si esibiscono col Gran 
Duo concertante di Giovanni 
Bottesini (1821-1889), cele¬ 
berrimo contrabbassista e di¬ 
rettore d’orchestra (diresse la 
prima di Aida al Cairo). 
Si tratta di un lavoro dalla 
dignitosa sostanza musicale, 
la cui attrattiva principale è 
costituita daU’insolito tratta¬ 
mento virtuosistico del con¬ 
trabbasso, che gareggia bril¬ 
lantemente in bravura niente¬ 
meno che col violino. Il gio¬ 
vane Petracchi ha al suo at¬ 
tivo una carriera invidiabile 
che lo ha fatto applaudire 
nei maggiori centri musicali 
e gli ha valso il primo pre¬ 
mio al concorso del Teatro 
< La Fenice • di Venezia. 

Nicola Costarelli 

11 violinista Angelo Stefanato e 11 contrabbassista Franco 
Petracchi partecipano al programma di sabato con l'ese¬ 
cuzione del « Gran Duo concertante » di Giovanni Botte- 
slnl, celebre direttore e virtuoso di contrabbasso (1821-1889) 

PROSA Due radiodrammi e un atto unico 
«Finita la commedia» di Adamov 

martedì : ore 20^25 

programma nazionale 

Negli anni ’50 il nome di Ar¬ 
thur Adamov — assieme a 
quello di Jonesco e di Bec- 
kett — era scritto a lettere 
d’oro sulle bandiere dell’a¬ 
vanguardia: lavori come II 
professor Taranne o Ping- 
Pong suscitarono consensi ca¬ 
lorosi e avversioni sfrenate 
(qualche anno prima, Jean 
Vilar aveva perentoriamente 
invitato il pubblico a sceglie¬ 
re fra Adamov e Claudel). 

Evi Maltagliati interpreta 11 
personaggio di Arlette nel 
radiodramma di Adamov 

Poi, col passar del tempo, 
Adamov si distaccò, in un 
certo senso, dairavanguardia: 
la lezione brechtiana, intesa 
nel suo significato più pro¬ 
fondo. modificandone il lin¬ 
guaggio teatrale, mise meglio 
a fuoco le intenzioni sociali 
dell'autore. 
11 radiodramma che viene 
questa settimana presentato, 
nella versione italiana di Ma- 
solino d’Amico, ha una strut¬ 
tura tradizionale: vuole esse¬ 
re, secondo le parole dell’au¬ 
tore, una < trasmissione che 
ha per tema la mitomania », 
anche se qui la mitomania 
copre la malafede, la crudel¬ 
tà, la vanità. 
L’azione ha luogo durante 
l’occupazione tedesca della 
Francia. In un teatro parigi¬ 
no le recite dello Zio Vania 
di Cechov vengono brusca¬ 
mente interrotte a causa del¬ 
l’arresto della prima attrice, 
Hélène Veygand, accusata di 
appartenere alla Resistenza. 
II posto di Hélène viene pre¬ 
so daH’attrice giovane, Hu- 
guette Delcourt, mentre gli 
amici di Hélène si danno da 
fare per riuscire a liberare 
l’attrice dalle mani delle SS. 
Ma chi soprattutto si muove 
per soccorrere Hélène è An- 
drée, una mascherina del tea¬ 
tro, la quale è innamorata 
del primo attore, Serge Ga- 
vert: questi, da tempo lega¬ 
to ad Hélène, non sembra 
darsi pensiero della sorte 
della sua amica. 
Attraverso i buoni uffici del- 
i’ambigua direttrice del tea¬ 
tro, Andrée riesce a metter¬ 

si in contatto con il marche¬ 
se di Villedonne, da tutti ri¬ 
tenuto un uomo che può mol¬ 
to nell’ambiente delle SS; 
ma in breve Andrée scopre 
che il marchese non è altro 
che un povero mitomane. 
Perseguendo nei suoi sforzi, 
Andrée conosce altri elemen¬ 
ti della Resistenza, ma i suoi 
tentativi sono destinati a fal¬ 
lire; anzi, arrestata, viene in¬ 
viata in un campo di concen- 
trareento tedesco, mentre Hé¬ 
lène, grazie alle sue cono- 
’^cenze altolocate, vien fatta 
evadere. 
Dopo la liberazione, alla fine 
di una recita trionfale della 
coppia Hélène-Gavert, questi 
apprende da una compagna 
di prigionia di Andrée che 
la ragazza è morta in campo 
di concentramento. 

«I compleanni» 
di Vittorio Sermonti 

sabato: ore 20,25 

programma nazionale 

Vittorio Sermonti largamen¬ 
te noto agli ascoltatori come 
regista e autore radiofonico, 
ha indubbiamente raggiunto 
a tutt’oggi, con questo radio¬ 
dramma, il risultato più alto 
della sua duplice attività, l 
compleanni è un finissimo ri¬ 
camo psicologico, tenero ed 
impietoso ad un tempo, co¬ 
struito su di uno schema estre¬ 
mamente semplice: un rap¬ 
porto epistolare fra due per¬ 
sonaggi. 
Maria Re, una giovane signo¬ 
ra milanese, madre di tre fi¬ 

gli, che vive separata dal ma¬ 
rito e che per tirare avanti 
fa l’insegnante, riceve un 
giorno una lettera dalla Tur¬ 
chia: a scriverle è Nazarìo, 
un giovane del quale Maria, 
quattordici anni prima, era 
stata innamorata. Calciatore 
di scarsa fortuna, Nazario fa 
ora l’allenatore di una squa¬ 
dra turca: nella lettera a Ma¬ 
ria, scrittale in occasione del 
compleanno, Nazario afferma 
di aver sentito sempre il bi¬ 
sogno di riprendere un con¬ 
tatto di cui ha conservato un 
caldo ricordo anche in paesi 
lontani. 
La lettera è tenera e discre¬ 
ta: compiaciuta. Maria si af¬ 
fretta a rispondere. Mano a 
mano che Io scambio di let¬ 
tere si fa più intenso, il to¬ 
no di quelle di Nazario ten¬ 
de a mutare: esaltato dalle 
risposte confidenziali della 
donna, Nazario comincia a 
sognare una nuova vita ac¬ 
canto a Maria. Ma questa si 
sente infastidita dagli ap¬ 
procci di Nazario: per lei il 
passato è un argomento de¬ 
finitivamente chiuso. La sua 
vita attuale non può affatto 
dirsi rosea, ma allo squallo¬ 
re e al vuoto della sua esi¬ 
stenza la donna si è confor¬ 
mata; i sogni di Nazario le 
appaiono incomprensibili se 
non ridicoli. 
E cosi un giorno Nazario, al 
posto di una lettera nella qua¬ 
le riponeva tante speranze, 
si vede recapitare una car¬ 
tolina d’auguri, più definiti¬ 
va, nella sua cortese freddez¬ 
za, di un addio; ancora una 
volta Nazario, come quattor¬ 
dici anni prima, ha dimostra¬ 

to di non saper calibrare, al 
di là delle esaltanti apparen¬ 
ze, la reale sostanza dei suoi 
sentimenti. 

«Ecco la prova» 
di Giorgio Prosperi 

giovedì: ore 17,45 

secondo programma 

Giorgio Prosperi, critico, sce¬ 
neggiatore e autore di teatro 
(La congiura, Il Re) seria¬ 
mente impegnato, si rivela, 
con quest’atto unico, un com¬ 
mediografo satirico di pri- 
m’ordine: a prima vista, Ec¬ 
co la prova potrà apparire 
una sorta di divertimento; in 
realtà il lavoro mette in lu¬ 
ce, sia pure paradossalmen¬ 
te, il faticoso in^anaggio di 
certe macchine giudiziarie. 
Il consigliere comunale Fer¬ 
nando Paniera sporge quere¬ 
la, con ampia facoltà di pro¬ 
va, per diffamazione aggra¬ 
vata a mezzo stampa contro 
il giornalista Fortuna il qua¬ 
le ha sostenuto che il Panie¬ 
ra, durante una seduta del 
consiglio, sì è messo a bela¬ 
re. Per i ripicchi e lo sfog¬ 
gio di dialettica dei due avvo¬ 
cati, il processo finisce con 
rimpemiarsi su due questio¬ 
ni fondamentali: < può un 
uomo belare? » e, in linea 
subordinata, se bela « fa bee 
oppure mee? ». 
Questo l’avvio di un proces¬ 
so che, attraverso testimo¬ 
nianze, dichiarazioni e colpi 
di scena si concluderà con i 
belati autentici del consiglie¬ 
re Panzera. 

a- cam. 
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I grandi ribelli inglesi 

D. H. Lawrence 
dometUca: ore 21,50 

terzo programma 

Se G. B. Sbaw fu il caustico 
fustigatore -'oll'ipocrisia del¬ 
l’epoca liana ed ebbe 
smanie viformatore. D. H. 
Lawren 'e rappresenta un ri¬ 
belle in nome della vita con¬ 
tro 'ià neccanizzazione della 
sor.età industriale. 

11 grande crimine che le 
classi abbienti e ì padroni 
Icirindustria hanno perpetra¬ 

to verso Tumanità. è l’aver 
condannato i lavoratori alla 
bruttezza: brutti ambienti, 
brutti ideali, brutte speran¬ 
ze. brutto amore, brutte ve¬ 
sti, brutto arredamento, brut¬ 
te case, brutte relazioni fra 
lavoratori e datori dì lavoro. 
L’anima umana ha bisogno di 
vera e propria bellezza, più 
del pane ». E’ un pezzo del¬ 
lo stesso Lawrence. 
Il paesaggio che egli vedeva 
davanti a sé era il villaggio 
minerario di E^twood nel 
Nottinghamsbire, una contea 
deiringhilterra centro meri¬ 
dionale, dove egli era nato 
nel 1885. aveva lavorato co¬ 
me minatore e dal quale era 
fuggito a vent’anni. Per que¬ 
sto egli rifiuterà poi le for¬ 
mule e i modelli costrittori 
dei letterati di professione e 
per questo la vita da lui di¬ 
fesa nei suoi libri sarà più 
ricca, più sanguigna, più pro¬ 
fonda: abbraccia l’uomo in¬ 
tero — intelletto e sensi — e 
trova radice emotiva in zone 
inesplorate della psiche uma¬ 
na che Eliot, dalia sua posi¬ 

zione estetizzante e intellet¬ 
tualistica, non poteva apprez¬ 
zare. 
Il conflitto era fra due di¬ 
verse concezioni della cultu¬ 
ra: runa aristocratica e spiri¬ 
tualistica, l’altra popolare e 
realistica. Lawrence era per 
Eliot uno scrittore rozzo, igno¬ 
rante e impulsivo. E il suo 
giudizio negativo pesò a lun¬ 
go sfavorevolmente per la 
comprensione di Lawrence. 
Per la società, a lui contem¬ 
poranea. accettare la inte¬ 
grale forma di vita che Law¬ 
rence professava, avrebbe 
significato prima di tutto 
modificare se stessa. Non 
l'ascoltarono. I poteri costi¬ 
tuiti lo rifiutarono. Raymond 
Leavis, il critico che defini 
Lawrence • il più grande ro¬ 
manziere immaginativo della 
nostra generazione », sottoli¬ 
nea che in lui la visione 
deH’uoroo ha impersonato 
un'epoca intera e il senso 
della storia di una nazione. 
Eroe romantico. • condannato 
all’esilio • (dal 1912, quando 
lasciò Londra, la sua vita si 
trasformò in una continua pe¬ 
regrinazione: Germania. Ita¬ 
lia, Ceylon, Australia. Ame¬ 
rica del nord e del centro. 
Nuovo Messico, e ancora l’Ita¬ 
lia e la Francia, dove mori ih 
sanatorio nel 1930), prosegui 
ininterrottamente il suo at¬ 
tacco alla civiltà industriale 
e insieme immaginò una nuo¬ 
va forma di vita, alla base 
della quale doveva esserci la 
comprensione, la compassione 
e la solidarietà. I suoi libri, 

O. H. Uwrence (1885-1930) 

lui vivente, furono banditi 
dairinghilterra. Il suo ro¬ 
manzo più noto L'amante di 
Lady Chatterley ebbe citta¬ 
dinanza inglese solo nel 1980, 
dopo un dibattito clamoroso 
per i riflessi che ebbe sul¬ 
l’operato dei giudici in mate¬ 
ria di censura. 
Frieda von Richthofen, la 
donna che gli fu compagna 
dal 1912, cosi ricorda Tultima 
notte di Lawrrence: • Quella 
notte rimasi seduta presso il 
suo letto e gli cantai una 
canzone che avevamo cantata 
insieme tante sere nel pas¬ 
sato. Egli mi aveva sempre 
ascoltato o interrotto per dir¬ 
mi ” sbagli il tempo, ma non 
fa nulla ”. Ma ora per quan¬ 
to fosse cosi vicino a me, 
non poteva più udire ». 

f. ». 

Gli incontri di «Discoteche private» 

Enrico Caruso 
venerdì: ore 17,25 

programma nazionale 

Omaggio a Caruso potrebbe 
intitolarsi questa puntata di 
Discoteche private, che ci 
porta nuovamente a Reggio 
Emilia. Infatti il programma 
è tutto dedicato a questo gran¬ 
de cantante, di cui si presen¬ 
tano le seguenti incisioni: 

— « Bianca al par di neve 
alpina », dagli « Ugonotti > di 
Mayorbeor • Victrola 6005-B 

— « No, non chiuder gli oc¬ 
chi vaghi», da «Germania» 
di Franchetti - Grammofono 
7-52014 

— «Tu ca nun chiagne », 
di E. De Curtis - Grammofono 
7-52250 

— « Inno di Garibaldi », di 
L. Morcantini - Voce dol Pa- 
drona 7-52118 

— « Idaala », di F. P. Tosti 
• Grammophono Monarch Re¬ 
cord 052154 

— « Serenata », di E. Ca¬ 
ruso • Grammofono 2-052191 

— « Osanna », di Granier - 
Grammophona Monarch Ro- 
cord 2-032008 

— « Vecchia zimarra » da 
«Bohème» di G. Puccini - 
His Master'» Voice DL 100. 

Eftrico Caruso è argomento 
talmente grande e noto, che 
si finisce sempre per par¬ 
larne poco 0 di sfuggita. Ed 

è proprio qtiesta la ragione 
per cui la pro/essoressa Adol¬ 
fa Ruozi (una collezionista! E 
forse l'unica esistente tn Ita¬ 
lia), di Reggio Emilia, ha de¬ 
ciso di dedicare alla massima 
gloria del canto lirico italiano 
tutti i trentacinque minuti 
della sua gloria collezionisti- 
ca. In possesso di una disco¬ 
teca non numerosa ma tutta 
di qualità (vi figurano nomi 
come Fleto, Escala'ts, Marconi, 
Smimoff, Battistini, Zanelli, 
Mardones, Maria Galvany, 
Conchita Superuta. Maria Bar- 
rientos, StUomea Krusceni- 
ski...), in essa t dischi di Ca¬ 
ruso occupano il € piano no¬ 
bile >, giacché questo è il can¬ 
tante più caro al cuore della 
signora Ruozi, e quello <^on il 
quale ebbe inizio la sua rac¬ 
colta. Nel corso del program¬ 
ma, Caruso verrà presentato 
sotto vari aspetti che ne met¬ 
teranno in risa'to la versati¬ 
lità di cui era dotato, nonché 
la bellezza e la forza della 
sua voce. Ascolteremo dun¬ 
que un Car^iso lirico, un Ca¬ 
ruso salottiero, e ancora na¬ 
poletano, patriottico, impe¬ 
gnato in un brano liturgico, 
perfino cantautore, squisito 
interprete della Serenata da 
lui stesso composta. Infine, il 
disco che concluderà il pro¬ 
gromma ci farà fare la cono¬ 
scenza di un Caruso inedito, 
interprete dell’aria « Vecchia 
zimarra » dalla Bohème, in 
cut per salvare una recita si 
improvvisò — e con successo 
— addirittura • basso ». 

g. m. 

I 
I 

VARIETÀ’ «Due chiacchiere» con Tommei 
sabato: ore 22 

programma nazionale 

Sabato .sera, ore 22. Son due 
circostatue di tempo, di ora¬ 
rio che non bisogna trascu- 
rore al momento di girare la 
manopola del propno appa¬ 
recchio radio per accingersi 
ad ascoltare una trasmissione 
come questa che reca per ti¬ 
tolo Due chiacchiere. Ct tro¬ 
viamo infatti al volgere di 
una giornata pre-festiva (che 
per molti del resto è una 
giofmata /estiva) come il sa¬ 
boto; è p^ctò di prammatica 
un po’ di ottimismo, di di¬ 
stensione e di musica scac¬ 
ciapensieri. 
Diciamo subito che la « chiac¬ 
chierata » dura una mezz’oret¬ 
ta e che a tenerla è una vec¬ 
chia conoscenza dei radio¬ 
ascoltatori: quel Fausto Tom¬ 
mei che tanta popolarità eb¬ 
be negli anni in cui la radio 
era, per molti italiani, la /or¬ 
ma pressoché unica di spet¬ 
tacolo e di divertimento. Au¬ 
tore del testo è Oreste Bian- 
coli. giornalista, commedio¬ 
grafo e sceneggiatore cinema¬ 
tografico e televisivo. 

Quali sono gli argomenti che 
vengono affrontati di volta 
in oolta nella rubrica? Poi¬ 
ché — come spiega già da 
sé il titolo — ci troviamo nel 
campo della divagazione ra¬ 
diofonica, delle c due chiac¬ 
chiere » appunto, 1 temi e gli 
argomenti sono tra i più di¬ 
sparati: l’amore, il successo, 
gli svaghi, la musica leggera, 
t balli moderni, i /estivai, 
ramicizia, l’automobilismo, i 
libri preferiti, la cucina, la 
moda, le vacanze e chi più 
ne ha più ne metta. 
Il tutto naturalmente trattato 
in chiave leggera, ironica, di- 
.scorsiva e brillante, tra una 
scherzosa poesia di Ernesto 
Ragazzoni ed una lapidaria 
sentenza bidiana o cinese, dal¬ 
l’aneddoto all'ultimo succes¬ 
so di Fred Bongusto. La ru¬ 
brica ha poi un’altra caratte¬ 
ristica: quella di non c//ron- 
tarc i vari argomenti con 
Parta di chi dice: « Eh!... ai 
miei tempi... invece oggi!!! »; 
ma di essere, al contrario, 
sempre scanzonata e al passo 
coi tempi. 

g. 1. 

Fausto Tommei, vecchia conoscenza del radioascoltatori, 
presenta la nuova rubrica di varietà del Programma Na¬ 
zionale. 1 testi di € Due chiacchiere » sono di Oreste Blancoll 

DOCUMENTARI 

Udine, sintesi 
del Friuli 
venerdì : ore 21 

seconeio programma 

II Castello di Udine, che sorge 
nel centro della città e che 
ne riassume la storia, domina 
uno dei panorami più solenni 
della Penisola italiana; dalla 
cerchia delle Alpi Carniche 
e delle Giulie al Carso, dalle 
colline moreniche alla pia¬ 
nura e al mare. 
Udine è il cuore della pro¬ 
vincia friulana, la più estesa 
d’Italia, con i suoi 182 comuni, 
ed è stata fin daH’epoca ro¬ 
mana un posto di vedetta. 
Parlare di Udine ed illustrar¬ 
ne gli aspetti odierni signi¬ 
fica compendiare la storia del 
Friuli, dal crepuscolo della 
leggenda alle vicende delle 
guerre recenti ed all'espan¬ 
sione eccezionale degli ultimi 
anni, che ha fatto giungere la 
città sulla soglia dei cento- 
mila abitanti. 
Le stazioni del Secondo Pro¬ 
gramma trasmetteranno ve¬ 
nerdì sera, nella rubrica Mi¬ 
crofono sulla città, un’inchie¬ 
sta di Italo Orto su Udine. 



GONG 
fMUfcy • Shampoo per tap¬ 
peti TP) 

19,10 CRONACA REGISTRA- 
TA Di UN AVVENIMEN¬ 
TO AGONISTICO 

Ribalta accesa 
20 -TELEGIORNALE 

SPORT 

TIC-TAC 
(Terme S. Pellegrino ■ Lip 
Mira Lama - Caffettiera 
Moka Express - Prodotti 
Squibb - Zoppas - Berio) 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE ITALIANE 

ARCOBALENO 
(Camicie Cassero • Coionio 
Victor ■ Ragù Manzotin - 
Cera Solex - Colgate ■ Giu- 
liani) 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 

TELEGiORNALE 
della sera - 2* edizione 

CAROSELLO 

(1) Krait • (2) Rasoio 
Philips - (3) Dirai» - (4) 
Caifè Hag • (5) Simca 
I cortometraggi sono stati 
realizzati da: 1) Film-Iris - 
2) Starfìlm - 3) Studio Ros¬ 
si • 4) Roberto Gavioli • 
5> Fotogramma 

21 - 
IL PADRONE 
DEL VILLAGGIO 
di Fjodor Dostoevskij 

Riduzione di Edmo Feno* 
glio e Sole Sandri 

Seconda parte 

Personaggi ed interpreti: 
(in ordine di apparizione) 
Sergej Aleksàndrov 

Womer Bentivegna 
Mizincikov 

Alfredo Bianchini 
II colonnello Mario Pisu 
Tatiana Iv&novna 

Elsa Albani 
Obnoskin Nilo Checchi 
Bachceev Loris Gizzi 
Nastja Carta Grouina 
Madame Obnoskin 

Cesarina Gheraldi 
Gavrila Fousto Guerzoni 
Madamigella Perepelicyn 

Miranda Campa 
Fomà Fomic Turi Ferro 
La generalessa 

Giovanna Galletti 
Praskovja Karola Zopegni 
tljusa Serpio Barbati 
Sasa Serenella Spaziani 
Falalej Valentino Macchi 
Vidopliasov Ailtonio Devi 
Ezevikin Giuseppe Porcili 
I contadini 

Elio Bertolotti 
Enrico Canestrini 

Alberto Cartoni 
Pino Cuomo 

Nico Da Zara 
Gerardo Panipucci 

Adolfo Spesca 

Scene di Nicola Rubertelli 
Costumi di Guido Cozzo¬ 
lino 

Regìa di Edmo Fenoglio 

22,15 LA DOMENICA SPOR¬ 
TIVA 

Risultati, cronache filmate 
e commenti sui principali 
avvenimenti della giornata 

NAZIONALE 
10,15 LA TV DEGLI AGRI¬ 

COLTORI 
Rubrica dedicata ai pro¬ 
blemi dell’agricoltura a 
cura di Renato Vertunni 

11— Dalla Chiesa deU’lsti- 
tuto « Maria Bambina » in 
Roma 
SANTA MESSA 
celebrata secondo le nuo¬ 
ve norme liturgiche 

11,45-12,15 RUBRICA RE¬ 
LIGIOSA 
Incontri cristiani 
Immagini e documenti di 
cultura e di vita cattolica 
Nel corso del programma 
saranno illustrati il sipnì- 
ficato e lo scopo del rin¬ 
novamento liturgico pro¬ 
mosso dal Concilio Ecu¬ 
menico Vaticano li 
Realizzazione di Carlo Bai- 
ma 

Dal racconto 
di Dostoevskij 

nazionale: ore 21 

Nella prima parte abbiamo 
visto come il giovane Sergej, 
arrivato al villaggio di Ste- 
pancikovo, trovi una situazio¬ 
ne grottesca e anormale. La 
famiglia del mite colonnello 
Rostanev, zio di Sergej', e il 
colonnello stesso sono caduti 
sotto la malefica influenza di 
un certo Fomà Fomic, strano 
tipo di istrione che passa per 
essere un grande sapiente in¬ 
compreso ma che in effetti 
altro non è che uno scaltro 
sfruttatore mosso da uno sfre¬ 
nato desiderio di dominio. 

Pomeriggio sportivo 
15.15 RIPRESA DIRETTA DI 

UN AVVENIMENTO AGO¬ 
NISTICO 

16.15 SEGNALE ORARIO 

GIROTONDO 
(Motta ■ Carrozzine Gior¬ 
dani - Merenda Citterio - 
Confezioni Facis junior) 

La TV dei ragazzi 

a) UN'AVVENTURA DEL 
CAPITANO HORNBLO- 
WER 
Film - Regia di John New- 
land 
Distr.: M.C.A.-TV ^ 
Int.; David Buck, Terence 
Longdon, Nigel Green 

b) L'ATTESA 
Cortometraggio della Film 
Polski 

Otto secoli di II 
canzoni napoletane 11 

secondo: ore 22,15 

La Napoli felice di una volta, 
oramai tramontata, è il tema 
che dà avvio alla seconda pun¬ 
tata de II Guaxracino. tema 
musicalmente illustrato da 
Maria Paris con rapporto del 
Tagliaferri e del Murolo di 
Napule co se ne va 
Carlo Missaglia è il rappre¬ 
sentante di turno delle ulti¬ 
missime leve della melodia 
partenopea: si presenta con 
Aggio perduto ’o suonno, par¬ 
ticolarmente congeniale al 
suo temperamento di parte¬ 
nopeo moderno ma romantico. 
Per il secondo appuntamen¬ 
to col pubblico de fi Guarra- 
cino, Roberto Murolo propo¬ 
ne il • tris > che segue: Lu 
cardino, fervida invocazione 
a un cardellino mezzano 
d’amore; Lo zoccolaro, ritrat¬ 
to di un venditore di zocco- 
letti schizzato dall’estro brio¬ 
so di un anonimo del ’700, 
su un motivo che richiama 
molto da vicino un'aria di 

COL LATTE DELLE 

FAMOSE 

MUCCHE REGGIANE 
Pomeriggio alla TV 
17,15 EUROVISIONE 

Collegamento tra le reti 
televisive europee 

FINLANDIA: Tampere 

Campionati del mondo di 
hockey su ghiaccio: Incon¬ 
tro URSS-Canada 

18,30 LO SCERIFFO DI 
DODGE CITY 
Una giornata calda 
Racconto sceneggiato - Re¬ 
gia di Charles Marquis 
Warren 
Prod.: C.B.S. 
Int.: James Arness, Dennis 
Weaver e Amanda Blake 

^*TELFGPORNALE 
della sera - edizione 

70.000 mucche 

160 lattaria cociili ^ 

10.000 Soci produttori 

questa è la fora della 

r*faS dal coacorso 

" CORREDO 

IN OGNI CASA» 

LATTERIE 
COOPERATIVE 

RIUNITE 

TELEGIORNALE 
della notte 

28 



BELLE PROSPETTIVE DI CURRIERH 
possiede chiunque studia a casa - nelle 
ore libere - con una spesa modica la 
TECNICA AZIENDALE 

Un giorno 
nel 
Vietnam 

CONTABILI - STENOOATTILO - CORRISPONDENTI ■ CONSU¬ 
LENTI DEL LAVORO ■ PUBBLICITARIO - ED ALTRE SPECIA- 
LIZZAZIONI RICERCATE E BEN RETRIBUITE. 

Inviarti l'avviso ritaglialo, aggiungendo il proprio Indirluo e soiloUneantio le 
speclaliaaxlonl che Interessano, per ricmrtirei:lA2lIHil volumetto informotivn 

Il secondo numero di 
€ Prima pagina » che va 
In onda questa sera alle 
21,15 nel Secondo Pro¬ 
gramma televisivo è de- 
^cato alle drammatiche 
vicende del Vietnam. Le 
Immagini che appariran¬ 
no sul video sono di pal¬ 
pitante attualità: il « re¬ 
portage » di Aldo Rizzo 
e Roberto Morrione è 
stato quasi interamente 
girato sulla linea del 
fuoco nel corso di mas¬ 
sicce azioni armate fra 
reparti del Vietnam e 
quelli del Vietcong, con 
'l'Intervento di elicotteri 
americani. Nella foto, 
un’immagine degli scon¬ 
tri in terreno paludoso 

SECONDO Niente di chimico, nient'altro che un prodotto 
delio buona noturo- Successo di ,Orosiv lo super- 

I polvere odestva per dentiere Nelle tarrrwcie 

Pomeriggio alla TV 
1S18,50 CONCERTO SIN¬ 

FONICO 

diretto da Mario Rossi 
Felix Mendelssohn-Barthol- 
dy: Musiche dt sceno per il 
« Sogno di utto notte dì mes¬ 
sa estate»: a) Ouverture - 
b) Scherzo • c> Marcia degli 
Elfi - d) Canzone con coro • 
e) Intermezzo ■ f) Nottur¬ 
no - g) Marcia nuziale - 
b> Danza dt villici - i) Fi¬ 
nale 
Soprani Andrée Aubery 
Luebini e Luciana Ticinel- 
li Fattori 
Orchestra Sinfonica e Co¬ 
ro di Torino della Radio- 
televisione Italiana 
Maestro del Coro Ruggero 
Maghini 
Ripresa televisiva di Elisa 
Quattrocolo 

• UN NOME CHE OEtERMINZ UN MERCArO. INrERfEt- 
UNOO rum a ntenttiKTe 

m GARANZIA m% GtATUITA CONfRO MORtAtiri E 
SrERIt/U VAilOiri UN anno 

■ ACOUISTArE U ntAtTArO INOUREN&ASIU AGU AUE- 
VArORI’ ‘ TAllEVAAtENrO MODERNO DEI CHINOMIA" 
Ot J. 0. W. CbUMCf L 2600 padrone del villaggio ■ RICHtEDETE INFORMAZIONI lANCARIE SUUA CONSI¬ 
STENZA E SUU'ANZIANirA DEI VENOITXMf 

Egli, infatti, sostenuto da al¬ 
cuni parenti poveri e paras¬ 
siti del padrone di casa, cer¬ 
ca di spingere il colonnello al 
matrimonio con la stravagan¬ 
te ma ricca Tatiana la cui do¬ 
te aumenterebbe così il già 
discreto capitale della casata. 
Il colonnello — nonostante 
un momento di ribellione — 
sembra accettare tale proget¬ 
to pur di ottenere il permes¬ 
so di continuare a tenere 
presso di sé la giovane e dol¬ 
ce Nastja, governante dei suoi 
figli fin da quando rimase 
vedovo, e sua protetta. Ser¬ 
gej, però, che vuole aiutare 

10 zio a recuperare l’autorità 
e la serenità perdute, non so¬ 
lo sconsiglia il matrimonio 
con Tatiana, ma appurato che 
11 colonnello ama sinceramen¬ 
te Nastja ed è da questa ria¬ 
mato, fa di tutto perché egli 
se ne renda conto ed affronti 
coraggiosamente tale realtà e 
le sue logiche conseguenze. 
Tanto più che Tatiana ha al¬ 
tri pretendenti che cercano di 
conquistare il suo pingue 
gruzzolo. La situazione preci¬ 
pita infine per due fatti: la 
fuga di Tatiana con uno dei 
pretendenti, che offre al co¬ 
lonnello un buon pretesto per 
rifiutare definitivamente la 
donna, e la scoperta da parte 
dì Fomà Fomic di un dolce 
colloquio fra il colonnello e 
Nastja, che provoca uno scan¬ 
dalo. poiché Fomà darà dei- 
rincontro una versione meno 
innocente. Il colonnello, allo¬ 
ra, al colmo del risentimento 
e per difendere Tenore di Na¬ 
stja, caccia dalla casa Fomà. 
Ma è un’assenza di breve du¬ 
rata. L’istrione, facendo leva 
sulla compassione di tutti, 
toma in mezzo alla famiglia 
e cambiando furbescamente 
opinione si dichiara convinto, 
ora, dell’onestà dei sentimen¬ 
ti fra il colonnello e la go¬ 
vernante, e combina il loro 
matrimonio facendo egli stes¬ 
so da testimone. £’ il trionfo 
di Fomà, che non avendo sa¬ 
puto dominare con la prepo¬ 
tenza, dominerà d’ora innan¬ 
zi in conseguenza della sim¬ 
patia unanime che si è accat¬ 
tivata con questo apparente 
gesto dì bontà. Ma è anche il 
coronamento del sogno d'amo¬ 
re del colonnello che avrà 
per i suoi figli, non più una 
governante, ma una madre 
affettuosa, e per sé, una spo¬ 
sa devota e appassionata. 

r d. 1. 

21— SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 

(Organismo Dettaglianti Ab¬ 
bigliamento . Pasta Barilla ■ 
Spie & Span • Bertelli) 

21.15 PRIMA PAGINA N. 2 
Vietnam: Un giorno sul 
17* parallelo 
di Aldo Rizzo e Roberto 
Morrione 

22.15 

IL GUARRACINO 
Musica a Napoli lari a oggi 
Testi di Nelli e Vinti 
Presentano Carla Del Pog¬ 
gio e OrELzio Orlando 
con la partecipazione di 
Franco Sportelli 
Orchestra diretta da Carlo 
Esposito 
Regìa di Romolo Siena 

QUESTA SERA 

Guarracino CI SONO 
IO! 

opera buffa del Palsiello; *0 
Munasterio, che è frammento 
di dramma risolto — da Di 
Giacomo e Costa — in mu¬ 
sica e poesia di alto livello. 
La rubrìca • Napoli colore e 
musica • evoca stavolta i tem¬ 
pi d’oro della Galleria, centro 
d'incontro di dive e divi del 
varietà e del < music-hall » 
dei tempi andati, fra i quali 
Nicola Maldacea signore in¬ 
contrastato della c macchiet¬ 
ta»: appunto dal repertorio 
del Maldacea, Sportelli ripre¬ 
senta Don Frichtno, a conclu¬ 
sione di uno sketch giocato 
sul filo deU’ironia dallo stes¬ 
so Sportelli insieme a Carla 
Del Poggio, Orazio Orlando e 
Gennaro Di Napoli. 
Ammore mio è la canzone 
scelta da Omelia Vanoni, ospi¬ 
te del programma. Al napole¬ 
tanissimo CiofB, invece, è de¬ 
legato il compito di chiudere 
la puntata con una fantasia 
dì suoi « best-sellers ». 

m. b. 

ricordare a tutti 
che la caffettiera 

è l’unica caffettiera 

di Gran Marca 

è l’unica 
con l’Omino coi baffi 

è l’unica prodotta da 

Mario Rossi dirige 11 con¬ 
certo che va In onda alle 18 



CAMPIONATO 
DI CALCIO RADIO IDOMENICA 

NAZIONALE 
SCHEDINA DEI 

TOTOCALCIO N. 28 

I pronostici di 

Rossella Como 

SERIE B 

AlEuaaSns ■ falerns I 2 

Bari • Li»«nis t 

Breacia • Madssa 1 1 2 

Lkcs - Catanzaro 1 

Napoli ■ Padova 1 X 

Parma - Trani 1 X 

Palanza - Tneatisa 2 1 

Rtuiana - Pro Patria 1 

Vnizia - Spai 2 1 1 

Vtrona ■ Monza 1 

Macarateso - Ancooitaai 1 

Tirnana - Pisa 

Casartana . Avellise 

SERIE C 

GIRONE A 

CADA - Carpi 

Cranaatsi ■ Cetsila 

Ivrea ■ Viti Vesele 

Uinaaa - Udiiase 

Novara - Biellese 

Piacaaza - Marzotto 

Savana • Fanlslla 

Salkialesp - Como 

Treviso - Mestriea 

GIRONE B 

Arezzo - Sina 

CesEoa - Rialisi 

Greuato - Prato 

Lucchasc • Farli 

Pistoiese - Perogis 

Ravenna - Canarsso 

TB.Tea • Cmsdli 

GIRONE C 

CRieti - Tevoro Rana 

Cnsiaza • L'AoatIa 

CrstMe • SamkeRedettesi 

Lece? - Trapani 

Marsala - Taraste 

Petears ■ Oal Duca Ascali 

Rigl'va - Akragas 

Siracusa - Saiersitaiia 

6.30 II tempo mi mari italiani 

6.35 Musiche del mattino 

Primo porte 

7.10 Almanacco • Previsioni 
del tempo 

7.15 Musiche del mattino 

Secondo parte 

7.35 ‘Mattai 
Aneddoti con accompagna¬ 
mento 

7.40 Culto evangelico 

8—“ Segn. or. - Glorn. radio 
Sui giomoii di stornane, ras- 
sej^na della stampa italiana 
in collabor. con rA.N.S.A, - 
Prev, tempo • Boll, meteor. 

8.30 Vita nei campi 

9  L'informatore dei com- 
viercianti 

9.10 * Musica sacra 

Da Venosa; lilumino tios ■ Mot¬ 
tetti a 7 voci lelab. Stra- 
wln.sky) (Complesso vocale dir. 
da Robert Craft); G. Gabriel : 
Magnificat primi toni (Com¬ 
plesso vocale e strumentale 
della « Cappella antiqua » di 
Monaco d>. da Koiirad Ruh- 
land); Walter; Corale e va¬ 
riazioni su « Metnem Jesus * 
(ovg. Robert Owen) 

9 30 SANTA MESSA 

in collegamento con la Ra¬ 
dio Vaticana con breve ome¬ 
lia di Don Virgilio Noè 

10.15 Dal monde cattolico 

10.30 Trasmissione per le For¬ 
ze Armate 

Partita a sei, gara rivista di 
D'Ottavi e Lionello - Presen¬ 
tazione e regìa di Silvio Gigli 

11,10 (Milkanai 
Passeggiate nel tempo 

11.25 Casa nostra: circolo dei 
genitori, a cura di Luciana 
Della Seta 
I nostri figli cittadini d’Eu¬ 
ropa 

11.50 Parla il programmista 

12"“ * Arlecchino 

Negli hiterv. com. commerciali 

12.55 ^Vecchia Romagna Bu¬ 
tani 
Chi vuol esser lieto-.. 

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

13.15 (Manetti e Roberts) 
Carillon 

Zig-Zag 

13.25 (Oro Pilla Brandy) 
VOCI PARALLELE 

Pon-Salvador: Le loup, la biche 
et le chevalier; Guarrlnl: Nel 
tuo piccolo cuore; Verde-Sai- 
vador; Roma; Guarini: Kim; 
Neveux-Kosma: Amoura per- 
du$; CarU-Calabrese-Carlt: De 
TTiai'i tu te maries; Oiieneau- 
Aurlc: Chaneon de Gervaise; 
Paoli; Setua fine; Brecht-BUtz- 
stein-Weill; Moritat vom Mac¬ 
hie Messer; Amurii-Fenlo: 
Tutta musica 

14 * Musica operistica 

Massenet: Catalane, Madrilè¬ 
ne e Navarralse dal balletto 
dell’opera Le Cid (Orch. Slnf. 
di Londra dir. da Robert Irv- 
ing): Debussy; Peiléas et Me- 
lùaiide: Interludio (Orch. Slnf. 
dir. da Roger DésoiTOlère); 
Wagner; TrùUnno e Isotta; 
Preludio e Morte di Isotta 
(Orch. Philharmonla di Lon¬ 
dra dir. da Otto Klemperer) 

14-14,30 Trasmissioni regionali 
14,15 «Supplementi di vita re¬ 
gionale • per: Friuli - Venezia 
Giulia, Lombardia, Marche, 
Sardegna, Sicilia 

14.30 Cori da tutto II mondo 

Un programma musicale di 
Enzo Bonagura 

15—Segn. or. - Glom. radio 

- Prev. tempo - Boli, meteor. 

e della transit strade statali 

15.30 rSalumt/tcio JVegroni) 

Musica In piazza 

16 Musique aux Champs 
Elysées 

Programma realizzato dalia 

Radiodiffusion Télévision 

Belge al Palais des Beaux 

Arts di Bruxelles 

17 - Divertimento per or¬ 

chestra 

17.10 II racconto del Nazio¬ 
nale 

Racconti umoristici del No¬ 

vecento 

VII - Lo starnuto, di Nino 

PaluTnbo 

17.30 ARTE DI TOSCANINI 

a cura di Mario Labroca 

Ventiquattresima trasmissione 
Giinka: Kamar-nskaia; Mus- 
sorsky; Quadri d’una esposi¬ 
zione; a) Passeggiata, b) Gno- 
mus, c> Passeggiata, d) U vec¬ 
chio castello, el Passeggiata, 
f) Tuller.es, g) Bydlo, h) Pas¬ 
seggiata, 1) Balletto di pulci¬ 
ni nel loro, gusci, 1) Samuel 
Goldemberg e Schmuyle, m) 
Il mercato di L'moges, d) Ca¬ 
tacombe, o) La capanna di 
Baba Vaga, p) La grande por¬ 
ta di Kiev; Brahms; Ouver¬ 
ture accademica op. 80; Schu- 
bert: Sinfonia n. 5 in si be¬ 
molle maag'ore: a) Allegro, 
b) Andante con moto, c) Mi¬ 
nuetto. d) Allegro vivace (Or¬ 
chestra della National Broad¬ 
casting Corporation) 

Interventi di Guglielmo Bar- 
blan e Franco Capuana rac¬ 
colti da Virgilio Boccardl 

19 - La giornata sportiva 

Risultati, cronache, commen¬ 

ti e interviste, a cura di Eu¬ 
genio Danese e Guglielmo 

Moretti 

19.35 'Motivi in giostra 

Afepii interv. com. commerdiili 

19.53 (Antonetto) 

Una canzone al giorno 

20 Segn. or. - Glorn. radio 

20.20 (Ditta Ruggero BenelH) 

Applausi a... 

Il soprano Irma Bozzi Luc¬ 
ca interpreta muslctke di 
Schoenberg e Maliplero.nel 
concerto in onda alle 21,20 
sul Programma Nadonàle 

20.25 PARAPIGLIA 

Rivista senza briglia di Mar¬ 
co Visconti 

Regia di Federico Sanguigni 

21.20 Concerto del soprano Ir¬ 
ma Bozzi Lucca e dal piani¬ 
sta Antonio Beltrami 
Schdnberg: i^indlci Poesie da 
« il Libro dei giardini petisili > 
op. 15 (su testo di Stefan Geor¬ 
ge); MsUplero: Lee Roses, sette 
variazioni (su testo di Rainer 
Maria Rllke): a) line rose 
seule. b) Rose toute ardente, 
c) Rose, venue très tard, d) 
Contre qui, rose, e) Seule. 

7 ~~ Voci d'italiani all'estero 
Saluti degli emigrati alle 
famiglie 

7.45 * Musiche del mattino 

8.30 Segn. or. - Glorn. radio 

8.40 Aris di casa nostra, can¬ 
ti e danze del popolo italiano 

SiOS* Il Programmista dei Se¬ 
condo 

9 — (Omo) 
Il giornale delle donne, set¬ 
timanale di note e notizie 
a cura di Paola Ojetti 

9.30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

9,35 Abbiamo trasmesse 

Prima parte 

10.25 (Stmmenthai) 
La chiave del successo 

10.30 Segnale orario • Notizie 
del Giornale radio 

10.35 (TV Sorrisi e Canzoni) 
Abbiamo trasmesso 

Seconda parte 

11.30 Segnale orario • Notizia 
del Giornale radio 

11.35 'Voci alla ribalta 

Negli '.uterv. com. cohtinercialt 

12~~~ Antaprima sport 

Notizie e anticipazioni sugli 
avvenimenti del pomeriggio, 
a cura di Paolo Valenti 

12.10-12,30 (Dash) 
I dischi della settimana 

I3.3(>-13 Trasmissioni regionali 

L'APPUNTAMENTO DEL¬ 

LE 13: 

13 — (A. Gazzoni e C.J 
Su il sipario 

03’ (G. B. Peztiol) 
n mandarino ottimista 

10’ (Coca-Cola) 
'Tris d’assi 

20’ (Galbani) 
Si fa per ridere 

25* (Palmolive) 
Musica tra le quinte 

13.30 Segn. or. - Giornale radio 

13.40-14 fAfira Lama) 
LO SCHIACCIAVOCI 

Microshow di Antonio Amur- 
rl • Presentato, recitato, can¬ 
tato e parodiato da Alighie¬ 
ro Noschese • Regia di Ric¬ 
cardo Montoni 

14-1440 Trasmissioni regionali 

14 « Supplementi di vita re¬ 
gionale » por; Trentino-Alto 
Adige, Veneto, Piemonte, Lom¬ 
bardia, Liguria, Em Ua-Roma- 
gna, Toscana, Marche, Friuli- 
Venezia Giulia, Sicilia, Laz.o, 
Campania, Puglia, Umbria, Ba- 
Alleata 

14.30 Voci dal mondo 
Settimanale di attualità del 
Giornale radio, a cura di 
Pia Moretti 

abondante fleur, f) Je te vols, 
rose, g) Tout ce qui nous 
émeut 

22,05 II libre più belle del 
mende 

Trasmissione a cura di Mon¬ 
signor Gianfranco Noli! 

22.20 * Musica da balle 

23 Segn. or. • Glorn. radio 
- Questo campionato di coi- 
cto, commento di Eugenio 
Danese - Prev. tempo • Boll, 
meteor. - I progr. di doma¬ 
ni - Buonanotte 

15 Ubaldo Lay presenta: 
UN'ISOLA PER VOI 

Consigli in musica per una 
vita serena di Mino Caudana 
Regia di Riccardo Montoni 

15.45 Panorama italiane 

16,15 IL CLACSON 

Musiche e notizie per gli 
automobilisti a cura di Piero 
Accolti • Programma realiz¬ 
zato con la coUab. dell’ACI 

17- ^Tè Lipton) 
' MUSICA E SPORT 

Nel corso del programma: 
Ciclismo: Da 5aint-Vincent.‘ 
arrivo del Giro del Piemonte 
Radiocronaca di Enrico A- 
meri 
Rugby; Dol Campo Alòricci 
di Napoli « Incontro Parte- 
nope-Parma » 
Radiocronaca di Baldo Moro 
Ippico: Dall’Ippodromo di 
Cagnes-sur-mere • Gran Cri¬ 
terium de Vitesse > 
Radiocronaca di Alberto Giu¬ 
bilo 

18'30 Segnale orario • Notizie 
del Giornale radio 

18.35 * I vostri prefariti 
Negli intero, com. commerciali 

19.30 Segn. or. - Radiesera 

19.50 Zig-Zag 

20 Nascita di un personag¬ 
gio, a cura di Claudio Casini 
XI - Figaro 

21 - DOMENICA SPORT 

Echi e commenti della gior¬ 
nata sportiva, a cura di Nan¬ 
do Martellini. Paolo Valenti 
e Baldo Moro 

21.30 Segn. or. • Glom. radio 

21.40 Musica nella sera 

22 - POLTRONISSIMA 

Controsettlmanale dello spet¬ 
tacolo, a cura di Mino D» 
letti ■ Regia di Arturo Zaninl 

22/30*22a40 Segnale orario - 
Notizie dal Giornale radio 

RETE TRE 
CStozioni o lf,F. 

del Terzo Programma) 

9.30 Antologia di Interpreti 

Direttore Jsluan Kertesz: 

Felix MendelsBohn Bartholdy; 
Calma di mare e /elice viog- 
gio; ouverture op. 27 (Orch. 
Slnf. di Torino della RAI) 

Mezzosoprano Grace Bum- 
bry: 

Georges Blzet; Carmen; « L’a- 
mour est un olaeau rebelle >; 
« Près de remparts de Sevll- 
le»; «En valn pour evlter »; 
Charles Gounod; Saffo: « O 
ma lyre immortelle »: Peter 
IlUcb Clalkowskl: Giovanna 
dMreo: « Adleu, fOrets > (Orch. 
della Radio di Berlino dir. da 
Janos Kulka) 

SECONDO 

30 



14 MARZO 
Pianista Peter Katin: 
Franz Uszt; Totentanz, per 
pianoforte e orchestra (Orch. 
Filarmonica di Londra dir. da 
Jean Martlnon) 

Direttore Oivfn Fjeldstad; 

Edvard Grleg: <4n(lca romanza 
norvegete {Orch. Slnf. di Ro* 
ma della RAI) 

Tenore Giacomo Lauri Volpi: 
Gaetano DonlzetU: La Favon- 
ta- «Spirto gentil a (Orch. 
Slnf. della RAI dir da Gen¬ 
naro D'Angelo); Giuseppe Ver¬ 
di: Otello: « Nlun mi tema » 
(Orch. del Teatro alla Scala 
di Milano dir. da Gino Ma- 
linuzzi) 

Violista Rudolf Barshai: 
Ivan Handoskln: Concerto in 
do maggiore per viola e or¬ 
chestra: Moderato - Canone - 
Rondò « La chasae a (Orch. da 
camera di Mosca dir. da Ru¬ 
dolf Barahai) 

Soprano Irmgard Seefried: 
Béla Bartok; Cin<}ue Scene vil¬ 
lerecce. Heuernte - Bel der 
Braut - Hochzelt - Wiegenlled 
• Burschentanz (a) pianoforte 
Erik Werba) 

Direttore Ertch Kloss: 

Ludwig van Beethoven: Sette 
Minuetti op. 2S9; In re mag¬ 
giore, In si bemolle maggiore. 
In sol maggiore. In mi be¬ 
molle maggiore, In do mag¬ 
giore. In la maggiore. In re 
maggiore (Frankenland State 
Symphony Orchestra) 

Baritono Stgurd BjòWmg: 

Richard Wagner: il VnaceMo 
fantasma: « Wle oft in Meeres 
tiefstem Schlund > (Orchestra 
Phllharmonla di Londra dir. da 
Wilhelm SchUchter) 

Direttore Hans Rosband; 
Jan Sibellus: Fc.vtioo (Bolero) 
(Orch. del Filarmonici di Ber¬ 
lino) 

12— Musiche per organo 
Cari Philipp Emanuel Bach: 
Fantasia e Fuga in do minore 
(orp. Plet Kee); Frani Joseph 
Havdn: Concerto in do mop- 
giore per organo e orchestra: 
Moderato ■ Largo - Allegro 
molto (Solista Anton Helller - 
Orch. Slnf. di Vienna dir. da 
Hans Gllleaberger) 

12.25 Un'ora con César Franck 
Preludio, Aria e Finale per 
pianoforte (p/. Jttrg Demus); 
Rebecca, scena biblica su t >• 
sto di Paul CoUln. per soli, 
coro e orchestra: Introduzio¬ 
ne e Coro - Aria e Coro - Co¬ 
ro del cammellieri - Aria e 
Scena - Duetto e Finale (Glo¬ 
ria Davy, sopr.; Pierre Mollet. 
bar. . Orch. Slnf. e Coro di 
Torino della RAI dir. da Ma¬ 
rio Rossi - Maestro del Coro 
Ruggero Maghinl) 

13.25 Concerto sinfonico di¬ 
retto da Sergio Cellbidaehe 
Andrea Gabrieli; Aria della 
battaglia e per MOtutr d*inatrH- 
menti da fiato » a otto (Tra¬ 
scrizione di Giorgio Federico 
Ghedlnl) (Orch. Slnf. di Tori¬ 
no della RAI): Claudio Monte¬ 
verdi: Dal « Vcfpro della Bea¬ 
ta Vergine Domine ad adju- 
vandum, Ave Maris Stella. 
Magnificat: per soli, coro e 
orchestra (Revls. di Gian Fran¬ 
cesco Maliptero) (Orch. Slnf. 
e Coro di Roma della RAT - 
Maestro del Coro Ruggero 
Maghinl): Maurice RaveI; Ma 
Mère l'Oye, suite per orche¬ 
stra; Pavane de la Belle au 
bois dormante - Petit Poucet 

Laideronnette, impératrice 
des pagodes - Les entretiens 
de la Belle et de la Bète - 
Le jardln féerique (Orch. 
Slnf. di Milano della RAI); 
Peter Illjch Clalkowslii: Sin- 
fotiin T?. 4 '-n fa minore op. 
M. Andante sostenuto. Mode¬ 
rato con anima - Andantino 
in modo di canzone • Scherzo 
(Pizzicato ostinato) • Allegro 
con fuoco (Finale) (Orch. 
Slnf. di Torino della RAI) 

15,30 Ludwig van Beethoven: 

Sonata In re maggiore op. 10 
ti. 3 
Presto - Largo e mesto - Mi¬ 
nuetto (Allegro) • Rondò (Al¬ 
legra) (p/. Wladimir Moro- 
witz) 

15,55 Musiche di ispirazione 
popolare 
Guido Guerrlnl; Due Canzoni 
abruzzesi (Adriana Ricci Ma¬ 
terassi, m.sopr.; Concetta Ga¬ 
rofalo Balducci, p/.); Carlos 
Gustavlno: Vidalidas, quattro 
cantilene: « Santa Fé », per 
piangere - Cantilena in sol 
mag^ore - E1 ceibo - La casa 
ipf. Clelia Arcella): Julian 
Agulrre; Dos Danzas argenti- 
naz. lji huella - EU gato (Orch. 
Slnf. di Roma della RAI dir. 
da Juan José Castro) 

TERZO 
16.30 Juan Cabanllles: Passa¬ 

caglia 

Tiento de batalia 
arg. Luigi Fernando Taglia¬ 
vini 
(Registrai, effett. il 16 set¬ 
tembre 1964 dalla Radio Bel¬ 
ga in occasione del Fest vai 
di Liegi «Les Nulla de Scp- 
tcmbre ») 

16/40 II Teatro di Thomas 
Stearns Eliot 
IL SEGRETARIO DI FIDU¬ 
CIA 
Tre atti 
Traduzione di Marcella Han- 

nau 
Sir Claude Mulhammer 

Ernesto CaJindri 
Eggerson 

Augusto Mastrar»toni 
Colby Simpldns 

,41berto Lionello 
Lucasta Angel Enrica Corti 
B. Kaghan Franco Volpi 
Lady Elizabeth Mulhammer 

Cina Sammarco 
Signora Guzzard 

Itala Martini 

Regia di Corrado Pavolini 

19- Maurlclo Kagel: Tronrt- 
cton H per pianoforte, bat¬ 
teria e suoni elettronici 
David Tudor, p/.; Christoph 
Caskel. bolterin; dir. Daniele 
Par s 

19,15 La Rassegna 

Cultura russa 

a cura di Nullo Miniasi 

19.30 * Concerto di ogni sera 

Giuseppe Tartini (1692-1770): 

Concerto in sol maggiore 
per violino, archi e cem¬ 
balo 

Orch. da Camera di Zurigo 
dir. da Edmond Appia 

Luigi Cherubini (1760-1842): 

Sitt/onia in re maggiore 
Largo - Allegro - Larghetto 
cantabile - Minuetto 
Orch. Slnf. della NBC dir da 
Arturo Toscanlnl 

Ferruccio Busoni (1866-1924): 

Valzer danzato op. 53 
Orch. Phllharmonla di Londra 
dir. da Igor Markevltch 

20,30 Rivista delle riviste 

20/40 Claude Debussy: Syrinx, 
per flauto solo 
/(. Severino Gazzellonl 

Dalle « Sii épigraphes anti- 
ques > 
Pour Invoquer Pan. Dleu dìi 
vent d’été - Pour un tombeau 
sana nom 
Duo plan'st'co Arthur Gold- 
Robert Flzdale 

Dai « Trois nocfurnes ».* Sy- 
rènes 
Orch. Slnf. e Coro di Torino 
della RAI dir.l da André Cluy- 
tens - Maestro del Coro Rug¬ 
gero Maghinl 

21 Il Giornale del Terzo 

21,20 Gian Battista Grillo: 

Canzon /*, a otto voci e due 
cori con quattro viole e due 
organi positivi 

Antonio Gualtieri: Beatissi- 
mus Marcus, a nove voci e 
due cori e un Cantus Fir- 
mus con viole e due organi 
positivi 

Costanzo Porta: Mtssa Duco- 
lis, a tredici voci, tre cori e 
canto fermo 
Kyrie - Gloria 
Complesso « Lassus Musik- 
kreU » di Monaco di Bav.era 
dir. da Bernward Beyerle 
(Reglstraz. effett. 11 26 set¬ 
tembre 1964 all’Isola di San 
Giorg.o in Venezia in occa¬ 
sione del « VI Corso Interna¬ 
zionale d’Alta Cultura ») 

21.50 I ribelli nella tradizione 
inglese 

Inchiesta realizzata dal Ser¬ 
vizio Italiano della B.B.C. 

n. D. H. Lawrence 

a cura di Antonio Bronda 

22,35 Charles Ives: Sonata n. 4 
per violino e pianoforte 
Allegro • Largo - Allegro 
Robert Cross, vi.; Enrlque Ge- 
luslni; pf 

22/45 Orsa minore 

TESTIMONI E INTERPRETI 
DEL NOSTRO TEMPO 

Ortega y Gasset 

a cura di Tullio Gregory 

con interventi di Michele 
Biscione e Carmelo Samonà 

Tutti ! programmi preceduti 
da asterisco (*) sono in edi¬ 
zioni fonografiche. 

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

RADIOSTEREOFONIA 
Stazioni sperimentali a modulazio¬ 
ne di frequenza di Ronui (lOOJ 
Mc/s) -AtUano <102,2 Mc/s) - Napo¬ 
li ( lOJJI Mc/s) • Torino (10J4 Mc/«) 

ore U-12 Musica sinfonico-co- 
rale • ore 15,30'16 30 Musica 
sinfonica • ore 21-22 Musica 
sinfonica (vedi programmi alle 
pagine 62-63) 

NOTTURNO 
Dalle ore 22,45 alle 6,25.' Program¬ 
mi musicali e notiziari f usniessi 
da Rofna 2 su kc/s. S4S pori o 
m. 35.1 e dalle stazioni ai cuicu- 
nissetta O.C. su kc/s. 6000 puri a 
m. 4940 e su kc/s. 9515 pari a 
>n. 3J45- 
22,45 Concerto di apertura - 
^,15 Musica dolce musica - 24 
Luna park: breve giostra di mo¬ 
tivi - 0,36 Musica distensiva - 
1.06 Melodie moderne - 1.36 
Cantare è un poco sognare • 
2.06 Musiche di Jerome Kem - 
2 36 Canzoni napoletane - 3.06 
Firmamento musicale 3,36 
Complessi caratteristici • 4,06 
Canta Maria Escudero - 4,36 Mu¬ 
sica senza passaporto - 5,06 
Panoramica nel mondo del jazz 
- 5,36 Archi in vacanza - 6,06 
Concertino. 
Tra un progr. e l’altro vengono 
trasmessi notiziari in italiano, 
inglese, francese e tedesco. 

RADIO VATICANA 
9.30 Santa Messa In Rito Latino, 
in collegamento RAI, con breve 
omelia di Don Virgilio Noè. 
10.30 Liturgia Orientala In Rite 
Caldeo. 11,50 Nasa nedeleja a 
Kristusom. 14.30 Radiogiornale. 
15,15 Trasmissioni estere. 19.15 
Weekly Concert of Sacred Mu¬ 
sic. 19.33 Radioquarvsima: «Let¬ 
tura della Costituzione Aposto¬ 
lica sulla Chiesa » • Conversazio¬ 
ne di S. E. Mons. Albino Mensa: 
« L'Unità e l'universalitè del po¬ 
polo di Dio » - Statio - Oggi in 
Vaticano. 20,15 Statio de Care- 
me è Rome. 2030 Discografia 
di Musica religiosa: L'opera or¬ 
ganistica di César Franck. 21 
Santo Rosario. 21.15 Trasmissio¬ 
ni estere. 21,45 Cristo en avan¬ 
guardia. 22.30 Replica di Radio- 
quaresima. 

XAM 4016 Csnille SsHH-Saias: latrata- 
ziMt e Readi caRTRCltts ir. 21 
Violino solista Miscda Eiman - Orchistra 

XAM 4024 lattaia Vìvaidi: L’estra araia- 
aiea, cdacerti trassi Op. ] a. s-4 (Vo- 
lome II) 

deiropera di Stato di Vienna diretta da ■ Orchestra da camera deH'Opara di Stato 
Vladimir Golschmann I di Vienna diretta da Mario Rossi 

XAR 1027 fruì Liszt: Caneerto a. 1 ia 
■i bea. eaeg. per piMefartt ed ar- 
ebestra; Calcarla ia la eaKI- pat P'*- 
aatarta ed erebestra 
Raymond Trouard, pianista * Orchestra 
della • Association Aitistique des Con¬ 
certi Colonne • diretta da Euiene Bigol 

NUOVI DISCHI DEI 

I CLASSICI 
DELLA MUSICA CLASSICA 

LA SERIE DELLA DISCHI RICORDI spa A 

L. 1980 
REGALIAMO 2 dischi 

TASSE 
COMPRESE 
DAZIO 
ESCLUSO 

OGNI DIECI I,CASSICI|f. 
ACQUISTATI 
RICHIEDETE GRATIS IL 

CATALOGO ILLUSTRATO 

ALLA DISCHI RICORDI spa 

VIA BERCHET, 2 

MILANO 

XAR 4031 Fraat Schabert: Siafaaia i 
ia si min. • tacaaipiata« 

XAM ms Niellai Riashy-Kersakt*: Scb«- 
btruade, Suite sialanica Op. 15 

Bicbard Wacaar: Cataleata dalli Valcbi- Vtolmp solista Miriam Soloviatf 
rie Ida «La valchiria» atto il) chestra deirOpara di Stato di V 
Fraaz Ltszt: Las Praladis. Paena siafa- diretta da Mario Rossi 
alca a. 3 
Orchestra della » Soci Mi das Cortearts 
du Conservaloire > diretta da Edouard 
Lindenberg 

© ) p«r eone«Mton« dell* G Ricordi & C 



LA VERA FOTOGRAFIA DI BOBBY SOLO 
VINCITORE ASSOLUTO DEL FESTIVAL 
FEDELMENTE RIPRODOTTO SU UN MAGNI¬ 
FICO ED ORIGINALE ALBUM PORTADISCHI 

PIU 
TUTTE LE FINALISTE DEL FESTIVAL DI 

S. REMO 1965 
st/^ischi,originali ITALDISC a 4S giri 

A SOLE L. 2500 I ip*s« d< fpad. 
pp' tpaditioni aH'vtlcro p«g«m«n(o anllclpato L. 3500 

ritagliata a apadita aublto tutto l'annuncio 
MONDIALPHON Paght'ota al postino alla consegna dal pacco 
Via De Arnicis. 29 - Tel. 427.637 - MllenO_ 

Miranda Martino’ 
una voce 

inconfondibile 

presenta 
Bucaneve Doria 
un biscotto 

inconfondibile 

I film della serie 
dedicata a Pabst 

19,1S SEGNALIBRO 

Programma settimanale di 
Luigi Silori 
a cura di Giulio Nascim- 
beni 

Redattori Giancarlo Buzzi, 
Enzo Fabiani, Sergio Mi* 
niussi 
Regia dì Enzo Convalli 

19,35 CHI E' GESÙ'? 

a cura di Padre Mariano 

NAZIONALE 
Ribalta accesa 

Telescuola 
Il Ministero della Pubblica 
Istruzione e la RAI-Radio* 
televisione Italiana pre¬ 
sentano 

SCUOLA MEDIA 

Prima classe: 

8.30*9,10 Italiano 

Prof. Giuseppe Frola 

9,10*9,20 Due parole tra noi 

Prof.a Maria Grazia Puglisi 

9,45*10,10 Mateviatica 
Prof,a Liliana Ragusa Gilli 

10.35*11 Appi. Tecniche 

Prof. Gaetano De Gregorio 

11,25-11.45 Educ. Mttsicale 

Prof.a Lydia Fabi Bona 

Seconda classo: 

9.20*9,45 Matematica 

Prof.a Liliana Artusi Chini 

10,10*10,35 Educ. Artistica 

Prof, Franco Bagni 

11*11,25 Educ. Artistica 

Prof. Franco Bagni 

11.45- 12,10 Osseri'azione ed ele¬ 
menti di scienze naturali 

Prof.a Ivolda Vollaro 

12,40-12,55 Religione 

Fratei Anseimo 

Terza classe: 

12,10-12,15 Due parole tra nei 

Prof.a Maria Grazia Puglisi 

12,15-12,40 italiano 

Prof.a Fausta Monelli 

12,55-13,20 Matematica 

Prof.a Liliana Ragusa Gillì 

13,20-13.45 Appi. Tecniche 

Prof. Gaetano De Gregorio 

13.45- 14 Religione 

Fratel Anselmo 

Ì7,30 SEGNALE ORARIO 

GIROTONDO 
(Bebé Galbani - Bertelli * 
iVougotine Talmone • Gio¬ 
cattoli Italo Cremona) 

19,55 TELEGIORNALE 

SPORT 

TIC-TAC 

fTide - Williams Lectric 
Shave * Doria Biscotti * Cera 
Pronto * Prodotti Singer • 
Vermouth Gancia) 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE ITALIANE 

ARCOBALENO 

fLama Bolzano - Piaggio-Ve* 
spo - Olio Sesso * Stock S4 
- Pasta Riccardi - Ennerev 
materasso a molle) 

PREVISIONI DEL TEMPO 

Mercedes Brignone 
vi ricorda 
i famosi biscotti 

della nonna 

TELEGIORNALE 
della sera * 2* edizione 

CAROSELLO 

(I) Recoaro ■ (2) Cera 
Grey - f3> Elah * (4) Imec 
Biancheria • (5) Linetti 
Profumi 
I cortometraggi sono stati 
realizzati da: 11 Roberto Ga- 
violl - 2) Vimder Film * 
31 Organizzazione Pagot ■ 
4) Recta Film - 5) Vision 

Film 

Una drammatica scena di « West 
Front», il film (girato nel 

secondo: ore 21 

La breve rassegna dedicata a 
Georg W. Pabst — un autore 
che occupa un posto d'onore 
nella storia del cinema — si 
apre questa sera con una del- 

I racconti di Alfred 
eliminata in pochi giorni con 

• il metodo DRiro-foniro del 
Dottor VINCENZO MASTRAN- 
GELI (balbuziente anch'egli 
fino al 18" anno). 
Dal 1* aprii» al 30 settembre 
due corsi mensili di 12 giorni 

Ambiente signorile, ogni co- 
modiu e comfort. Posizione 
tra le più panoramiche del 
Golfo del llgumo. 

Rtchiedete programmi gratuiti »: 

ISTITUTO INTERNAZIONALE - Villa Benia • Rapallo Tel. 53.349 
(Aut. Miniitere Pubbtica Istruzione del 3-2-1t49) 

TV 7 - SETTIMA¬ 
NALE TELEVISIVO 
diretto da Giorgio Vec¬ 

chietti 

• — Alfred HItchcock pre- 
senta 

ERRORE DI PERSONA 

Racconto sceneggiato • Re¬ 
gìa di Alan Crosland jr. 

Prod.: M.C.A.-TV 

Int.: Patricia Breslin, Vi- 
vienne Segai, Mark Miller 

1,25 — IL COMMERCIO 

NEL 1965 

Incontro con Sergio Casal- 
toii, Presidente della Con¬ 
federazione Generale Ita¬ 
liana del Commercio e del 
Turismo 

PROBLEMI DELL'AGRI¬ 

COLTURA 

Incontro con Alfonso Gae- 
lani D’Orisei, Presidente 
della Confederazione Ge¬ 
nerale deir Agricoltura Ita¬ 
liana 
Programma a cura eli Pio 
De Berti Gambini 

Al termine: 

nazionale : ore 22 

Clara, una ricca signora ame¬ 
ricana, ha sposato il simpa¬ 
tico ma nullatenente Claude. 
Sono andati in viaggio dì noz¬ 
ze a Tahiti e, al ritorno in 
città, Clara ha nominato suo 
marito presidente della socie¬ 
tà che possiede. La iw dei ragazzi 

a) DISNEYLAND 

Favole, documenti ed im¬ 
magini di Walt Disney 
Creature della fantasia 

b) genti DELLA COSTA 

OCCIDENTALE 

Cortometraggio della Edu¬ 
cational Film International 

Ritorno a casa 
18,30 II Ministero della P. 1. 

e la RAI presentano 
NON E' MAI TROPPO 

TARDI 

1" corso cU istruz. popolare 
per adulti analfabeti 

insegnante Alberto Manzi 

19 — 

TELEGIORNALE 
della sera - 1* edizione 

GONG 
(Rexona - Bel Paese Galbani) 

TELEGIORNALE 
della notte 

Alfred HItchcock presenta 
stasera imo del suoi racconti 
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15 MARZO 

West Front 

1930) al quale assisteremo questa sera per l'apertura della 
breve rassegna dedicata al regista boemo Georg W. Pabst 

le sue più impegnate opere: 
West Front. 
Il film, diretto nel 1930, è 
tratto da un romanzo di Er¬ 
nest Johannsen e costituisce 
un’implacabile denuncia degli 
orrori della guerra. Per il suo 

Hitchcock 

persona 
Per sette anni, Claude riga di¬ 
ritto: marito gentile in casa, 
dirigente coscienzioso in uffi¬ 
cio. Poi. airimprowiso, si di¬ 
mostra cambiato. Per esempio 
non parla più d’altari alla mo¬ 
glie. E Clara comincia a so¬ 
spettare un tradimento. 
Clara non ha prove a soste¬ 
gno dei suoi sospetti: nessuna 
telefonata < misteriosa >, nes¬ 
suna lettera anonima, nessun 
fazzoletto macchiato di rosset¬ 
to. Confida i suoi guai alla 
sua migliore amica, Margo. 
Questa le consiglia di non 
dare corpo alle ombre. Ma, 
dopo averla salutata, Margo 
si precipita da Claude. Anche 
per lui ha in serbo un consi¬ 
glio: deve essere più deciso 
con Clara. In una parola: uc¬ 
ciderla. 
Claude è, però, inadatto al 
compito. Cosi Margo decide di 
risolvere, da sola, la questio¬ 
ne. E, con una tazza di tè 
tahitiano offèrta alla soffe¬ 
rente Clara, chiude la partita 
della moglie lamentosa. Ma, 
come insegna un vecchio pro¬ 
verbio e come ribadisce il t^ 
lefilm Errore di persona, il 
delitto non rende. 

f. boi. 

acceso spirito pacifista (lo 
stesso del quasi contempora¬ 
neo e più celebre All'ovest 
niente di nuovo) fu osteggia¬ 
to in (Germania, quando già il 
nazismo si apprestava a con¬ 
quistare il potere, e proibito 
in Italia, dove è giunto sol¬ 
tanto due anni fa. 
E’ la storia allucinante di un 
gruppo di soldati tedeschi sul 
fronte occidentale, nell’ultimo 
anno di guerra. La lunga e 
disperata lotta di posizione 
nel fango delle trincee, che è 
costata il sacrificio inutile dì 
milioni di persone, è descrìtta 
da Pabst con un realismo vi¬ 
goroso e spietato che sa met¬ 
tere in risalto tutta l'assurda 
follia della strage. 
Gli uomini hanno perduto in 
questo « inferno » ogni carat¬ 
tere umano e quasi sopravvi¬ 
vono a se stessi. Nel dramma 
collettivo il regista isola al¬ 
cuni casi. Robert si è inna¬ 
morato di una francesina di 
un villaggio occupato, ma è 
destinato a morire in un pan¬ 
tano dopo un cruento corpo 
a corpo con un soldato nemico. 
Karl ha la fortuna di avere 
una breve licenza, ma a casa 
scopre che la moglie, costret¬ 
ta alla miseria. Io ha tradito. 
Ritornato al fronte si offre 
per una difficile missione. Il 
suo plotone è annientato ed 
egli morrà in un improvvisato 
ospedaletto da campo mormo¬ 
rando: « La guerra è colpa di 
tutti gli uomini ». 
Vicino a lui agonizza un fran¬ 
cese che prendendogli la 
mano sussurra: « Non più ne¬ 
mici ». Una speranza che la 
storia doveva purtroppo de¬ 
ludere. 

Giovanni Leto 

Per fare un buon risotto 
che cosa ci vuol?.. 

CI VUOLE BERTOLINIl 

SECONDO 
21— SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 

21,10 INTERMEZZO 

(Lanerossi • Eno - Olà Ma- 
tic ■ Fornito Rebaudengo) 

21,15 Omaggio a Gaorg W. 

Pabst 

a cura di Gian Luigi Rondi 

WEST FRONT 
Film • Regìa di Georg W. 

Prod,; Nero Film 

Int: Fritz Kampers, Gu¬ 

stav Diessl, H. J. Moebis, 

Claus Clausen, Hanna 

Hoessrich. Else Heller 

22,45 QUINDICI MINUTI 

CON VAN WOOD 

23 Notte sport 

ZAFFERANO 
per risotto alla 

Inviando 20 etichetta di qualun<;u» prodotto BERTOLINI ricavoreta GRATIS 
t'ATLANTINO GASTRONOMICO BERTOlINI Soedilele m busta a; 
BERTOLINI . Fratione REGINA MARGHERITA, 1|R - (TORINO) 

Volete 
rìdere? 

per una risata che dura 
oltre 600 pagine. 
per chilometri di risate: 

ENCICLOPEDIA dell UMORISMO 
Il meglio deirumorismo mondiale, 
selezionato nel libro più divertente del mondo! 

Barzelleils - ArteddotI - Risposte srgute - Dehnizioni frizzanti - 
Giochi di Parole - Scenette comiche - Battute brillanti • Vtgrìette 
• Freddure - etc. atc. 

I e una miniera di spunti par la vostra conversazione 
tare rioere I , repertorio brillante per divertire tutti quanti 

gli altri | • un fuoco di fila di trovate per attaccar discorso 
(a «alanaa) I * battute sempre pronte per dlventsre simpatici a tutti 

I e risposte sempre svelte per avere sempre il aoprav- 
I vertlo 

L'Eflclctepedia detl'Umerlamo, MO pagine riccamente lllusiraie. rile¬ 
gature In tela Linz, aovraceperta a colori pleatiHcata. L. 3.90D. ^ 

J*c*8*.*. 
:richiedetela subito in visione, senza impeqno; 
* Vi prego di inviarmi, senza mio impegno. I'> Enciclopedia deli'Umo- * 
s fismo -. Ve la reaiiluirò entro 9 giorni se non avrò latto le risate • 
a più allegre della mia vita, oppure verserò l'importo di L. 3.500 per d 
* l'acquisto, a suo tempo, quando riceverò il vostro avviso. * 

Van Wood, !'« olandese di 
Napoli ci intratterrà sta¬ 
sera per un quarto d’ora, 
(dalle 22,45 alle 23) con le 
sue canzoni e la sua chitarra 

t Da compilare e spedire In busta a: 

: DC VECCHI EDITORE - VIA DEI ORIMANI, 4 - MILANO 



LUNEDÌ 15 
NAZIONALE 

6.30 /I tempo sui mari italiani 

6.35 Corso di lingua france¬ 
se. a cura di H. Arcaini 

7Segn- or. • Glom. radio - 
Prev. tempo • Almanacco • 

* Musiche del mattino 

7.45 (Motta; 
Aneddoti con accompagna¬ 
mento 
Le Borse in Italia e all'estero 

8^— Segn. or. - Giorn. radio - 
Prev. tempo - Boll, meteor. 

Domenica sport 

8.30 (Palmolive) 
il nostro buongiorno 
Burns: Sùmmar solitOQuy; 
Warland- Sunriac; Scheffer: 
Apple flap; Howlett; At jun- 
set; Lordan; Atlanlis 

8.45 (ChloTodont) 
Interradio 

a) L’orchestra di Leroy Hol¬ 
mes 
Aurlc: Bridge to thè sun; 
Rodgers: Look no further; 
Warren: Rose tatto© 

b) Canta Corìnne Marchand 
Bjorn: Alley cat; Mansard: 
Non jc ne t'oi pos citi; Tre- 
net: Mourir au printemps 

6.05 Nicola D'Amico; Casa 
nostra. La posta del Circolo 
dei Genitori 

9.10 (Sidoi; 
* Pagine di musica 
Beethoven: Leonora n. 3, Ou¬ 
verture In do maggiore op. 72 
bi lOrch. Slnf. d Torino del¬ 
la RAI dir. da Rudolf Kempe): 
Debussy; Prdlude d l'ttprès- 
trttdi d'*u>( /.lune rOrch. Slnf. 
di Roma della RAI dir. da 
Charles Milnch) 

9.40 Mario Tedeschi: Viag¬ 
gio fra quattro pareti 

9.45 (Dieterba; 
Canzoni, canzoni 

Album di canzoni dell’anno 

10— ( Chinamariini) 
* Antologia operistica 
Mozart; Lo clemenzn di Tito: 
Ouverture; Rossini; Il barbie¬ 
re di Siviglia; «Fredda ed .m- 
mobile •; Verdi; I Vespr^ Si- 
crilioni; « In braccio alle dov.- 
zie*; Rossln : Cuglielmo Tell: 
Balletto atto terzo 

10.30 La Radio per le Scuole 

(per il II ciclo delle Ele¬ 
mentari) 
Viaggio alle nostre isole: La 
Sicilia - Documentario di 
Franca Caprino 

11 — CMilIcana; 

Passeggiate nel tempo 

11.15 (Commissione Tutela 
Lino) 
Musica a divagazioni turì¬ 
stiche 

11.30 * Robert Schumann 
Andante e t'arìaztoni In si 
bemolle maggiore op. 46 
Duo p.anistlco Kurt Bauer-Hel- 
dl Bung 

11.45 (Triple* S.pA.) 
Musica per archi 

12-^— Segn. or. ■ Giorn. radio 

12.05 (Prodotti Alimentari 
Arrigoni) 
Gli amici delle 12 

12.20 * Arlecchino 
Negli Htte?-!}. com. commerciali 

12.55 (Vecchia Romagna Bu¬ 
tani 
Chi vuol esser lieto... 

I ^ Seminale orario - Giornale 
* radio - Previsioni tempo 

13,15 (Manetti e Roberts) 
Carillon 

Zig-Zag 

13.25 (Ecco) 
NUOVE LEVE 
Longo-B^rgamlnl; Grigio d’ol- 
tnbie; Torosai; lo lo so,- Er- 
dora-Ronosto: Siamo cruattro 

gatti; Lombardi-Giuliani; Al¬ 
te p^me ombre deiUi sera; 
Lauzl: Ritornerai; DI Tomma- 
so-Cordara: Come fosse stato 
nenie; Arruk: Vorrei dire 
al mondo; Testa-Mogol-Bacha- 
rach; The love of a boy 

13.55-14 Giorno per giorno 

14-1445 Trasmissioni regionali 
14 « Gazzettini regionali » per; 
Emilia - Romagna. Campania, 
Puglia, Sicilia, Piemonte 
1445 « Gazzettino regionale » 
per la Basilicata 
14,40 Notiziario per gU italiani 
del Mediterraneo (Bari 1 - Cal- 
tanlssetta 1) 

14.55 II tempo sui mari itoltani 

15 -Segn. or. - Giorn. radio - 
Prev. tempo - Boll, meteor- 
e della transit. 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 

1S30 (BluebelZ) 
Album discografico 

X5,45 Quadrante economico 

18— Obiettivo tre 

Settimanale per l ragazzi a 
cura di Giorgio Buridan, 
Gianni Pollone e Maria Te¬ 
resa Tatò 
Regia di Massimo Scaglione 

16 30 Progr. per i ragazzi 
Parliamo di musica, a cura 
di Giorgio Graziosi 

17— Segn. or. - Giorn. radio 

Le opinioni degli altri, ras¬ 
segna della stampa estera 

17215 Ribalta d'oltreoeeano 

17.55 VI parla un medico 

Camillo Benso Ballabio; 
« L’artrosi » 

18.05 Corrado presenta: 
LA TROTTOLA 
Spettacolo musicale di Fer¬ 
retto e Corima con Sandra 
Mondalni - Orchestra diretta 
da Enrico Slmonetti 

Regia di Riccardo Mantoni 
(Replica dal Secondo Progr.) 

19,05 L’informatore degli ar¬ 

tigiani 

19.15 Orchestra diretta da Ze¬ 
no Vukelich 

19,30 * Motivi In giostra 
Negli Intero, com. commerciati 

19,53 (Antonetto) 

Una canzone al giorno 
•5A Segnale orario - Giornale 

radio - Radiosport 

20.20 (Ditta Ruggero Benelli) 
Applausi a... 

2025 IL CONVEGNO DEI 
CINQUE 

21.15 CONCERTO VOCALE 
E STRUMENTALE 

diretto da TITO PETRAUA 
con la partecipazione del so¬ 
prano Pina Malgarinl e del 
tenore Giuseppe Savio 
Herold; Zampa: Ouverture 
Puccini; Turandot: «Non 
piangere Liù »; Mozart: Le 
nozze di Figaro; « Porgi 
amor »; Zandonai; Giutietto e 
Romeo: « Giulietta son io »; 
Verdi: Falstaff: «Sul fll d’iin 
soffio etesio »; Mascagni: Gu¬ 
glielmo Ratellff: Sogno; Wag¬ 
ner: Lohengrin; Racconto; Bl- 
zet: / pescatori di perle; « La 
notte è scesa »; Verdi: Il Tro¬ 
vatore: « Ah si, ben m o »; 
Puccini: Monon Lescaut; «In 
quelle trine morbide »; Wag¬ 
ner; Lohettprin: Preludio atto 
terzo 
Orch. Sinf- di Roma della 
RAI 

22- 30 L’APPRODO 
Settimanale radiofonico di 
lettere ed arti 

23— ~~ Segn. or. • Giorn. radio - 
Prev. tempo - Boll, meteor. • 
I programmi di domani - 
Buonanotte 

SECONDO 
7.30 * Musiche del manine 

8.30 Segn. or. - Giorn. radio 

CONCERTO PER FANTA- 
SIA E ORCHESTRA 

8.40 (Palmolive) 
a) Andante con moto 

8,50 (Cera Grey) 
b) Allegretto ma non troppo 

9 — (Invemizzi) 
c) Scherzo a danza 

9.15 (Lavabiancheria Canày) 
di Allegro molto vivace 

9.30 Segnale orario • Notizie 
del Giornale radio 

9,35 (Orno) 
— INVITO A PRANZO 

Sorridenti suggerimenti sul¬ 
l’arte di stare a tavola, a 
cura di Nelli e D'Onofrio • 
Regia di Pine Gllioli 

— DISCO VOLANTE 

Incontri e musiche aU’aero- 
porto, a cura di Mario Sali- 

nelli 
Gazzettino dell’appetito 

10.30 Segnale orario • Notizia 
dei Giornale radio 

10.35 rCoeo-CoIa) 
Le nuove canzoni Italiane 

Album di canzoni dell’anno 
11— Il monde di lei 

11,05 (Simmenfhal) 
Buonumore In musica 

11.30 Segnale orarlo - Notizie 
del Giornale radio 

11.35 rRoycoj 

Il Jolly 

11.40 (Mira Lenza) 
Il portacanzeni 

12— 12.20 (Doppio Brodo Star) 
Crescendo di veci 

12,20-U Trasmissioni regionali 
1240 « Gazzettini regionali » 
per: Val d'Aosta, Umbria, Mar¬ 
che, Campania e per alcune 
zone del Piemonte e della 
Lombardia 
12,M « Gazzettini reg.onaIl » 
per; Molise. Veneto e Liguria 
(Per le città di Genova e Ve¬ 
nezia la trasmissione viene ef- 
fetttiata r:apetttvamente con 
Genova 3 e Venezia S) 
12,40 «Gazzettini regionali » 
per: Piemonte. Lombardia, To¬ 
scana, Lazio, Abruzzi e Cala¬ 
bria 
L'APPUNTAMENTO DEL¬ 

LE 13: 

13— (A. Gazzonì e C.) 
Su il sipario 

03’ (G. B. Pezziol) 
J1 mandarino ottimista 

10’ (Falquf) 
Tre tastiere 

20’ (Galbani) 
Si fa per ridere 

25’ (Polmoliee) 
Musica tra le quinte 

13.30 Segnale orario - Gior¬ 
nale radio ■ Media valute 

45’ fSimmcntAal) 
La chiave del successo 

50’ (Dash) 
Il disco del giorno 

55' (Caffè Lapazza) 
Buono a sapersi 

14 Voci alla ribalta 
Negli ’.ntero. com. commerefoii 

14.30 Segn. or. • Giornale ra¬ 
dio - Listino Borsa Milano 

14,45 (Dischi Ricordi) 
Tavolozza musicale 

36-Aria di casa nostra, can¬ 
ti e danze del popolo italiano 

15.15 (RLFI Record) 
Seleziona discografica 

15.30 Segnale orario • Notizie 
del Giornale radio 

15.35 'Concerto In miniatura 

I bis dei concertista 
Chopln; Notturno in do mino- 
re op. 48 «- 1 fp/. Wltoid Mai- 

cuzinskl); Schumann: Abmd- 
tied («c. Enrico Mainardi); 
Wlenlawski; Scherzo tarantel¬ 
la fvl. Henryk Szerìng); Tour- 
rUer: Vera la source (arpa 
Nlcanor Zabaleta); Granados: 
Danza spagnola op. 37 (Chft. 
Andrea Segovia); Strawinsky: 
Circua polka (Duo pf. Vronaky- 
BabiQ) 

16”" (Dixan) 
Rapsodia 

— Sentimentali ma non troppo 
— Sempre in voga 
— Dieci minuti ancora 
16.30 Segnale orario • Notizie 

del Giornale radio 

16.35 Tre minuti per te, a cu¬ 
ra di Padre Virginio Rotondi 

16.38 Otello Profazio canta II 
Sud 

16.50 Concerto operistico 

Soprano Laura Londl • Bas¬ 
so Boris Christoff 
Roninl: La acala di acta; Sin¬ 
fonia; Mozart: Don Giovanni; 
« Madamina il catalogo e que¬ 
sto »; Wagner: Lohengrin; « So¬ 
la net miei prlm’annl »; Verdi: 
Simon Boeeanegra: « A te l*e- 
stremo addio »; Puccini: Mo- 
non Leacaut: «in quelle trine 
morbide »; Mozart: il rotto dal 
serraglio: Canzone di Osmlno; 
Verdi: 1) La forza del destino: 
« Me peUegrloB ed orfana >; 
2) OtcUo; Danze 
Orch. Sinf. di Torino della 
RAI dir. da Alfredo Simo- 
netto 

17.30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

17.35 NON TUTTO MA DI 
TUTTO 

Piccola enciclopedia popo¬ 
lare 

17.45 (Manetti e Roberts) 
Radiosalotte 

LUCIANO LEUWEN 

di Stendhal 

Adattamento radiofonico di 
Aurora Beniamino 
Compagnia di prosa di Fi¬ 
renze delia RAI 
Ottavo ed ultimo episodio 
Luciano Leuwen 

Gabriele Anton'iU 
Il ^gnor Leuwen 

Giorgio Piamontt 
La signora Leuwen 

Nella Bonora 
n conte di Vaize, Ministro 

dell’Interno Lucio Rama 
La signora di Vaize 

Francesca Benedetti 
La signora Grandet 

Anno Morta Sanettf 
Il prefetto Cesare Bettartnf 
KorBs Corrado Colpa 
Coffe Carlo Rotti 
Raffe Franco Luzzt 
Óubry Giuseppe Caruso 
Un usciere Lor'e Toso 
Un postiglione 

Rinaldo Mironnoltl 
L’oste Angelo Znnobin‘ 
Due gendarmi Orao Ouerrini 

Maggiorino Porta 
r» i-i i Dente Biagloni 
Due amici , Susini 

Un popolano Rodolfo Martini 
li narratore 

Corrado De Cristofaro 
Un altro narratore 

Giampiero BecherelU 

Regia di Umberto Benedetto 

18.30 Segnale orario - Notizia 
dal Giornale radio 

18.35 CLASSE UNICA 
Oreste Plnotti • L’organismo 
umano. 1 reni e la formazio¬ 
ne deirurina 

18.50 1 vostri preferiti 
Negli (nteru. com. commerciaU 

19.30 Segn. or. - Redioscre 

19.50 ZIg-Zeg 

20 -CACCIA AL TITOLO 

Giuoco musicale di Tullio 
Formosa 

Regia di Silvio Gigli 

21 Meridiano di Roma 

Quindicinale di attualità 
21.30 Segn. or. • Giorn. radio 

21.40 Cavalcata della canzone 
americana a cura di Gian¬ 
carlo Testoni 

22.15 * Orchestra diretta da 
Ray Eilis 

22.30-22.40 Segnale orario - 
Notizie del Giornale radio 

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

stazioni a onda media) 

10““ Musiche corali 
Gesualdo da Venosa: «Mercé 
grido piangendo», «lo pur re¬ 
spiro », « Ardita zanzaretta », 
«Ardo per te. mio bene», «Mo¬ 
ro. lasso, al mio duolo ». « Già 
piansi nel dolore». cPeccan- 
tem me quotldle > (Sestetto 
Luca Marenzlo): Guillaume 
de Uaehault: « Satrs coeur », 
«Amor douleur», <Je puls t"op 
blen », « Qui ea promesaea », 
« Pula qu’on oublie », « De 
tout suts 8 confortée », « Ne 
que on porrolt », « De triste 
cuer », « SI je sousptr », < Tel 
rit au maln », « Quand Thé- 
aéus» (Complesso Pro Musica 
Antiqua dir da Safford Cape) 

10.45 Piccoli complessi 
Johann Christoph Friedrich 
Bach; Sestetto in do maggiore 
per clavicembalo, flauto, oboe, 
violino, viola e violoncello: 
Allegro • Larghetto . Rondò 
(Sestetto Alma Musica); Ir- 
ving Fine; Partita per quin¬ 
tetto di strumenti a flato; In- 
tixtduzlorre e Tema • Varia¬ 
zioni - Interludio - Giga • Co¬ 
da (Woodwind Qulnterì) 

11.15 Sinfonie di Wolfgang 

Amadeus Mozart 
Sfn/onfa fn do maggiore K. 
338; Allegro vivace - Andante 
di molto • Minuetto (K. 409) - 
Allegro vivace (Orch. Fllarm. 
di Berlino dir. da Igor Marke- 
vlteh); Sinfonia fn re maggio¬ 
re K. 5(M e Di Praga >; Ada¬ 
gio. Allegro • Andante • Finale 
(Orch. da Camera della Saire 
dir. da Karl Rlstenpart) 

12.15 Sonate moderne 
Bohuslav Martlnu: Sonata n. 2 
per violoncello e pianoforte: 
Allegro - Largo - Allegro co¬ 
modo (MIlos Sadlo. ve.; Hélè- 
ne Boschi, pf.); JuUen Fran¬ 
cois Zblnden: Sonato op. 15 
per violino e pianoforte: 
Preludio - Scherzo • Roman¬ 
za - Finale (Enrico Pierange- 
II. vi.; Amalta Pierangell 
Mussato, pf.) 

12.55 Un'era con Johann $e- 

bastlan Bach 
Cantata n. 198 «TraurrDde» 
per soli, coro e orchestra 
(Agnes Glebel, sopr.; Elisabeth 
Hòngen, m.sopr.; Herbert 
Handt. ten.; Frederick Outrte, 
bs. • Orch. Slnf. e Coro di Mi¬ 
lano della RAI dir. da Mario 
Rossi • Maestro del Cero Giu¬ 
lio Bertola): Sonota fn to mag¬ 
giore per flauto e clavicem¬ 
balo: Vivace - Largo • AHegro 
(GuMav Schoeck, fL; Piitz 
Neumeyer, clov.) 

13.55 La Filande magiara 

Quadro di vita ungherese 
su testo dell’Autore (Ver¬ 
sione ritmica Italiana di Ri¬ 
naldo KUfferle) - Musica di 
Zeltan Kedaly 

La padrona di casa Genio Las 
Il pretendente (suo amante) 

Sctpfo Colombo 
Una viebia di casa e 

madre della ragazza 
Evo Jokobfv 

Un giovane Mario Blnd 
Una giovane ragazza 

Adriano Martino 
La nasuta pulce 

Francesco Carocci 
Orchestra Sinfonica e Coro 
di Milano della RAI diretti 
da Ferruccio Scaglia - M® del 
Coro Giulio Bertola 

15.05 Recital del duo Llboro 

Lan»-LedovÌco Lessona 
Ludwig van Beethoven; Sona¬ 
ta in sol minore op. 5 n. 2 
per violoncello e pianoforte; 
Adagio sostenuto ed espressi¬ 
vo - Allegro molto, piuttosto 
presto; Sergej Prokoflev: do¬ 
nata op. 1J9; Andante grave. 
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meraviglie 

DEL 
PASSATO 

APPARECCHIO RADIO A 
TRANSISTOR DI FAMA 
INTERNAZIONALE. 1 ^ 

7 transistor 
k ■ 1 diodo 
■ ncGve 
I ovunque 
■ auto 

compresa REGISTRATORE 
A TRANSISTOR 
'èhrcorder' 

PIU le 12 cineoni 
finali$tf del Festival 

di S. REMO 

1965 

lunzionanl* ■ A Itansialor - baHati* a 
lunga durala • ocrtalil* • compialo d> na¬ 
stro microfono a auncolara - gaiaruia S 
maal • dlmanstonl 20inis7. 

VIA KZIÒ BIONDI l MODANO 
PAOMEReTe AL POSTINO ALLA COHSSSNA 
DELLA MERCE 
PER L ESTERO PAGAMENTO ANTICIPATO 

LIBRO MERAVIGLIOSO - a scelta tra nove volumi di grande va¬ 
lore artistico e in vendita nelle librerie a prezzi tra le O 
«A |A tirA OeVWW 

DISCO 33 GIRI LONG-PLAYING di 21 cm. - vincitore 
del Gran Premio del disco per il Trofeo Televisivo 
Francese - con incìsi 12 grandi successi cantati da 
FRANCOISE HARDY in vendita a L O HOO 

pf. Carlo Pestalozza 
iReglatraz. effett. U 19 aprile 
1964 dall’Aùla Magna dellOlni- 
vera tà di Saasaii durante U 
Concerto eseguito per l’aAgi- 
muB *) 

21.50 Momenti della storia del 
razzismo 
UlUma trasmissione 

razzismo negli Stati IPniti 
a cura di Mauro Calaman¬ 
drei 
Oggi e domani. prospetUvr e 
speranze 

22.30 Darius Milhaud: Quatte 
visages per viola e piano¬ 
forte 
La Callfomlenne - The Wiscon- 
sinlan • La Bruxelloise - La 
Partslenne 
Dino Asdolla. u.la,- Eugenio 
Bagnoli, pf. 

22.45 Orsa minore 
PARI 

Un atto di Luigi Pirandello 
Signora Cargluii Lina VoUmgM 
Comm. Cargluri 

Michele Kiccaraini 
Signora Nardlnl 

Italia Marc/KSini 
Graziella, sua figlia 

Germana Mouteverdi 
SIpior Crlspurd Ennio Balbo 
Lini, sua nipote Paola Mannoni 
Barbi Silvio Spaccasi 
Pagliocco Quinto Parmeggioni 
Gomma Titti Tomoino 
GluUa Antonella Della Porta 
Signora Bontà Nietta Zocehi 
Signora Gandlni 

Donoteiln Gemmò 
n cameriere Aldo Capodagtlo 
[ due fratelli minori 

Roberto Del Giudice 
Luigi La àfonico 

Regìa di Ottavio Spadare 

l progr. preceduti da asterisco 
(•) sono in edizioni fono'trafiche. 
Le indicazioni in corsivo tra 
parentesi si riferiscono a co¬ 
municati commerciali. 

Moderato animato • Moderato 
• Allegro ma non troppo; Jo¬ 
hannes Brahms: Sonata in fa 
maggiore op. 99: Allegro viva¬ 
ce - Adagio affettuoso - Alle¬ 
gro appassionato Allegro 
molto 

Ì6.25 Musiche di Giovanni 
Legrenzi 
SoTiato n. 6 per quattro viole 
(Complesso strumentale Con- 
centus Muslcus); Sonata a tre 
in re maggiore op- 10 n. 5; 
Allegro - Largo - Adagio • 
Presto (Franco GuIU e Cesare 
Ferraresi, vl-i; Giacinto Cara- 
mia, ve.; Achille Berrutl. 
org.): Eteocle e Polinice; a Che 
fiero costume > (Ezio Pinza. 
b«.; Frttz Kltzinger, p/.); Due 
Sonate a sei; La Buscha • La 
Basadonna (Orch. da Camera 
di Venezia dir. da Bruno Ma- 
dema) 

17— L'avvocate di tutti • Ru¬ 
brìca di quesiti legali a cura 
deH’avv. Antonio Guarìno 

17,10 Chiara fontana 

Un programma di musica 
folklorìca italiana 

17.25 Tutti i Paesi alle Na¬ 
zioni Unite 

17,35 Ernst Krenek: Concerto 
n. 2 per violino e orchestra 
Allegro animato - Adagio - 
Allegro vivace molto (Solista 
Arrigo Pelliccia - Orch. Sinf. 
di Roma della RAt dir. dal¬ 
l’Autore! 

18,05 Corso di lingua fran¬ 
cese. a cura di H. Arcaini 
(Replica dal Progr. Nazionale) 

(proprio solo quattromilasettecento). 
Non perdete questa occasione veramente 
unica che non è legala con nessun altro Im- I volumi per questa nostra offerta sono: 

1» Un secolo di canzoni (Parenti) 

Storia dei Popoli (Mondadori) 

se Storia della Tecnica (Sansoni) 

40 Storia della Medicina (Santoni) 

Se Meraviglia del passato (Mondsdori) 

se Storia della Francia (Mondadori) 

7e GII Splendidi Orizzonti del Como D'oro 
(Pe ruzzo) 

8e Storta generale del cinema (Marzorati) 

9e Le vie dalia civittà (Sansoni) 

Spediteci immediatamente (le nostre scorte 
sono numerose ma non inesauribilt) questo 
tagliando dopo averlo compilato indicando il 
volume da voi scelto ed incollandolo su car¬ 
tolina postale indirizzata a 

Spett A.Q.I. - via Paolo Uccello 10 • Milano 

dopo aver versato l'imporlo di L 4700 con va¬ 
glia postale Intestato allo stesso indirizzo 

Qualora avessimo esaurito i quantitativi dei 
volumi sopracitati. l'importo da Voi versato vi 
sarà interamente rimborsato e rum sarete te¬ 
nuti ad effettuare nessun altro acquisto. 

TERZO NOME 

18.30 La Rassegna 

Teatro 
a cura di Mario Ratmondo 
« Stato d’assedio ». di Camus 
• € Il piacere dell’onestà > di 
Pirandello - « Delitto alllsola 
delle capre » di Ugo Betti 

18.45 Claudio Gregorat: So¬ 
nata a tre per flauto, viola 
e corno 
Andante molto calmo quasi 
adagio, allegro deciso - Ada¬ 
gio - Allegre con iidrlto 
Nicola Pugliese, fi-, Dino 
AscioUa. v.ia; Domenico Cec¬ 
carossi. cr. 

19— Dalla frontiera alla s» 
città organizzata 

a cura di Roberto Giam- 
manco 
III. L’avvento della società 
di consumo 

19.30 * Concerto di ogni sera 
William Boyce (1710-1779); Ou¬ 
verture in la maggiore (Orch. 
dei Concerti Lamoureux di 
Parigi dir. da Anthony Lewis); 
Igor Strawinsky (1862): Con¬ 
certo n re maggiore per vio¬ 
lino e orchestra (1931) (Soli¬ 
sta David Olstrakh - Orch. dei 
Concerti Lamoureux di Pari¬ 
gi dir. da Bernard Maltlnk); 
Felix Mendetssohn-Bartholdy 
(1809-1847)-. Sinfonie fi. 5 *« 
re minore op. 107 Riforma) 
(Orch. dei Filarmonici di Ber¬ 
lino d r. da Lorln MaazeI) 

20.30 Rivista delle riviste 

20.40 Richard Wagner: Cinque 
Confi per Matilde Wesen- 
donk 
Der Engel - Stehe stille - Im 
Trelbhaus - Sebmerzen 
Tr&ume 
Klrsten Flagstad, aopr.; Gior¬ 
gio Favaretto, pf. 

21 Il Giornale del Terzo 

21.20 Paul Hindamith: dal 
< Ludus fonalù » 
Praeludlum ( Modera to-Tran- 
quilIo-Solenne, largo) - Fuga 
prima in do maggiore (lento) 
• Interlud.um (Moderato, con 
energia) • Fuga seconda In 
sol maggiore (Allegro) - Inter- 
ludlum (Pastorale, moderato) 
- Fuga tert a In fa maggio¬ 
re (Andante) • Intertudlura 
(Scherzando) - Fuga quai'ta in 
la maggiore (Con energia-Len- 
to. grazloso-Tempo prìmu) ■ 
Interlud um (Vivace) • Fuga 
quinta fn mi maggiore (Viva¬ 
ce) - Interludlum (Moderato) 
- Fuga sexta in mi bemolle 
magtfore (Tranquillo) 

INDIFUZZO 

crrrÀ 

RADIOSTEREOFONIA 
stazioni sperimentali a ntodulozio 
ne di frequenza di Roma 1100^ 
Mc/s) - Milano (10*4 Mc/s) • Napo¬ 
li (103,9 Mc/S> - Torino (1014 Me/S' 
ore 11-12 Musica sinfonica - ore 
15,30-16.30 Musica sinfonica • 
ore 21-22 Musica leggera (vedi 
programmi alle pagine 62-63) 

UFFICIO di RITAGLI 
da GIORNALI a RIVISTE 

Diratteri: 
Umberto e Ignazio Frugluala 

oltre mezzo secolo 
di collaborazione 

con la ztompa italiana 

MILANO - Via Compagnoni, 28 

Dalle ore 22,4S olle 645; Program 
mi musicoli e notiziari trasmessi 
ia Roma 2 tu hc/s. 245 pari o 
m. .455 e dalie stazioni di Calta- 
nfssetta O.C. su fce/t. 6060 pari 0 
m. 4940 e su ke/t. 9515 pori a 
m. 3143. 

22,45 Concerto di apertura 
23,15 Fantasia musicale • 24 Mo- 
Uvi del West • 0,36 Nostalgia 
di Napoli - 1.06 Istantanee mu¬ 
sicali - 1,36 Giro del mondo In 
microsolco - 2,06 Appuntamento 
con l’Autore: Cari Sigman - 
2.36 Le grandi orchestre da 
ballo - 3,06 Selezione di ope¬ 
rette • 3,36 Grandi melodie di 
tutti i tempi - 4.06 Successi d’ol- 
treoceano - 4.36 Sogniamo in 
musica - 6,06 Cantiamo insieme 
- 5.36 Incontro con Umberto 
Bindl . 6,06 Concertino. 

Tra un progr. e l'altro vengono 
trasmessi notiziari in italiano, 
inglese, francese e tedesco. 

In occasione della 5“ Setti¬ 
mana Nazionale della Pubbli¬ 
cità (15-21 febbraio 1965) si 
sono tenute alcune manife¬ 
stazioni dedicate alla pubbli¬ 
cità cinematoprafica organiz¬ 
zate dalia SIPRA e dtUla 
OPUS. 
Prima in ordine di tempo è 
stata quella di Genova, che 
si è svolta martedi 16 feb¬ 
braio al cinema OLIMPIA. 
Hanno poi fatto seguito quel¬ 
la di Firenze, il 20 febbraio 
e di Bologna il giorno 21 
febbraio. Quest’ultinia orga¬ 
nizzata dalla Delegazione FIP 
emiliana-Tomagnola e marchi¬ 
giana con l’appoggio delle 
due Società. 
Nel corso di tali manifesta¬ 
zioni sono stati proiettati i 
film vincitori all’XI Festival 
Intemazionale del Ftim Pub¬ 
blicitario (Venezia 1964) e 
al termine è stato offerto agli 
intervenuti un rinfresco. 
Alle manifestazioni in paro¬ 
la hanno preso parte gli Uten¬ 
ti del mezzo cinema, le Agen 
zie pubb/icitarie e persona 
lità di ciascuna zona. 

■ SNELLI 

[forti 

GRATIS 

dimainn ■ untHcaia,. A» 

D«a J. M«c AsMil» 
CA8TENO - CITY 2S 

Via AHiari C. «90 • TORINO 

RADIO VATICANA 
14.30 Radioglomale. 15.15 Tra¬ 
smissioni estere. 19.15 The Pìeld 
Near and Far. 10,33 Radioqua- 
resima: « Lettura della Costitu¬ 
zione Apostolica sulla Chiesa » 
- Conversazione di S. E. Mons. 
Antonio Baldini; - Dal Vatica¬ 
no I al Vaticane il* - Statio - 
Oggi in Vaticano. 20,15 Com- 
men fonctionne le Vatican. 
20,45 Worte des Heillgen Vaters. 
21 Sante Rosario. 21.15 'Trasmis¬ 
sioni estere. 21.30 Aktuaina 
Vprasanija. 21,45 La Igiesia en 
el mundo. 22,^ Replica di Ra- 
dioquareslma. 
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VIAGGI COMODI E CONFORTEVOLI 

SULLE PRINCIPALI LINEE IN¬ 
TERNE E INTERNAZIONALI 

Per i servizi interni supplemento di 

sole L. 1.700 qualunque sia il per¬ 

corso, tanto per la 1“ che per la 

2" classe. 

Per i servizi internazionali supple¬ 

mento da un minimo di L 1.500 ad 

un massimo di L. 2.850 a seconda 

della classe e della linea. 

Le prenotazioni possono essere effettuate presso 

le stazioni e le Agenzie di Viaggi autorizzate, con 

un anticipo tino ad un mese, o richieste durante 

il viaggio nei limiti dei posti ancora disponibili. 

PIÙ DEnAGllATE INFORMAZIONI PRESSO LE 
PRINCIPALI STAZIONI E AGENZIE DI VIAGGI 

FERROVIE 
DELLO STATO 

W 

y TV 1 , MARTED 1 
Sui sentieri 
del West Hlllla 
neufionale: ore 21 

NAZIONALE 
Telescuola 

11 Ministero della Pubblica 
Istruzione e la RAI-Radio- 
televisione Italiana pre¬ 
sentano 

SCUOLA MEDIA 

Prima class*: 

12,15-12.40 Italiano 
Prof. Giuseppe Frola 

13,05-13,30 Osservazioni eà ele¬ 
menti di scienze naturali 
Prof.a Donvlna Magagnoli 

13.30- 13,55 Geografia 
Prof.a Maria Bonzano Strona 

13.55- 14,10 Religione 
Fratei Anselmo 

14.10- 14,30 Educ. Fisica (/. e m.) 
Prof.a Matilde Trombetta 
Franzini e Prof. Alberto 
Mezzetti 
Seconda classe: 

8.30- 8,55 Francese 
ITof. Enrico Arcainl 

8.55- 9,20 Inglese 
Prof.a Enrichetta Perolli 

9,45-10,10 Italiano 
Prof. Lamberto Valli 

10,35-11 Italiano 
Prof. Lamberto Valli 

11^5-11,50 Storia 
Prof. Claudio Elegaaperi 
Terza classe: 

9410-9,45 Latino 
Prof. Gino Zennaro 

10.10- 10,35 Geografia 
Prof a Maria Bonzano Strona 

11-11,25 Italiano 
Profa Fausta Monelli 

11,50-12,15 Francese 
Prof. Enrico Arcainl 

12,40-13,05 Inglese 
Prof. Antonio Amato 

Allestimento televisivo di 
Bianca Lia Brunori 

17,30 SEGNALE ORARIO 

GIROTONDO 

(Confezioni Fads junior - 
Motta - Carrozzine Giordani 
■ Merenda Citterio} 

La TV dei ragazzi 
a) LOTTA PER LA VITA 

Storie di animali che scom¬ 
paiono nei quattro conti¬ 
nenti e di uomini che li 
aiutano a sopravvivere 

GII uccelli del mar* 

Realizzazione di Colin Wil- 
lock e Joseph Stanley 

b) PAPA' INVESTIGATORE 

Racconto sceneggiato di 
Adriana Parrella 

Secondo episodio 
Il testamento dal marchese 

di Pontiae 

Personaggi ed interpreti: 
Bob Vlllars Roberto Villa 
Leo Pardo Santo Versare 
Paolino Massimo Giuliani 
Agatina Anna Bolens 
Susanna Paola Bocci 
Giulio Iginio Bonazzi 
Ines Wilma Casagrande 

Linda Liliana Feldman 
Guido Ermanno An/ossi 
IsoUna Maria Pia Arcangeli 
Gedeone Luigi Garetta 
Scene di Davide Negro 

Regia di Alda Grimaldi 

Ritorno a casa 
18.30 n Ministero della P. I. 

e la RAI presentano 

NON E' MAI TROPPO 

TARDI 

2** corso di istruz. popolare 
Insegnante Alberto Manzi 

19- 

TELEGIORNALE 
della sera • edizione 

GONG 

^Lavatrici Castor - Wafers 
Maggiora) 

19,15 LE TRE ARTI 

Rassegna di pittura, scul¬ 
tura e architettura 

Redattori Gabriele Fantuz- 
zi, Emilio Garroni, Gari- 
baldo Marussi. Giorgio Ma- 
scherpa, Marco Vaisecchi 
Presenta Rosanna Vaudetti 
Regìa di Gianni Serra 

Ribalta accesa 
19,55 TELEGIORNALE I 

SPORT 

TIC-TAC 

fMauroca#^ - Moplen • Co- 
dum - L’OreoI Paris - Mo¬ 
bili 5aloaram - Dixan) 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE ITALIANE 

LA GIORNATA PARLA¬ 

MENTARE 

ARCOBALENO 
f Vermouth Cinzano • Burro 
Giglio ■ Pneumatici Pirelli - 
Spie A Span - Biscotti Ni- 
piai - Perugino) 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20.30 

TELEGIORNALE 
della sera - 2“ edizione 

CAROSELLO 

(1) Hetene Curtis - (2) Al- 
ka SelUer - (3) Fngorir 
feri Irtdesit - (4) Cotoni¬ 
ficio Valle Susa - (5) Ama¬ 
rena Fabbri 
I cortometraggi sono stati 
realizzati da: 1) Recta Film 
- 2) Film-Iris - 3) Massimo 
Saraceni - 4) General Film • 
S) Vlmder Film 

21 — Sui sentieri dei West 

a cura di Tullio Kezich 

ANNA PRENDI 
IL FUCILE 
Film • Regìa di George 
Sidney 
Prod.; Metro Goldwyn Ma- 
yer 
Int: Betty Hutton, Howard 
Keel 

22,40 L'APPRODO 

Settimanale di lettere ed 
arti a cura di Giuseppe Lisi 
con la collaborazione di Al¬ 
fonso Gatto e Silvano Gian- 
nelU 
Realizzazione di Siro Mar- 
celimi 

23,10 

TELEGIORNALE 
della notte 

Anna prendi il fucile ( • Annie 
get your gun >) è una varia¬ 
zione in chiave musicale sul 
tema « western >. Già rivista 
a grande spettacolo sui palco- 
scenici di Broadway — dove 
era stata replicata per più di 
tre anni — trovò la via degli 
schermi cinematografici nel 
1950, per le cure del produt¬ 
tore Arthur Freed e del regi¬ 
sta George Sidney. 
Sulla scorta del testo teatrale 
di Herbert e Dorothy Fields, 
il film ritraccia la biografia 
di Annie Oakley, la famosa 
campionessa di tiro a segno, 
esibitasi con successo anche- 
in Europa al seguito della 
« troupe > di Buffalo Bill. An¬ 
nie è una ragazzetta di Cin¬ 
cinnati che osa sfidare e bat¬ 
tere in una gara di tiro il 
giovane Frank Butler, attra¬ 
zione del famoso Bu//aio Bill 
Wild West Show. 
Ingaggiata dal circo come as¬ 
sistente di Frank, si adatta 
per qualche tempo a restare 
neU'ombra, ma un giorno, 
spinta da Buffalo a esibirsi di 
fronte al pubblico, oscura la 
fama del suo « partner », pro¬ 
vocandone la gelosia. Frank si 
fa assumere da Pawnee Bill, 
proprietario di un circo riva¬ 
le, e va in < tournée > in Eu¬ 
ropa. Anche la compagnia di 
Buffalo Bill compie un giro 

Stasera un’inchiesta 

La musica 
nassionale: ore 22,40 

L’Itaìia, nei secoli passati, era 
considerata il Paese del « bel 
canto », non solo per le « ugo¬ 
le > di < virtuosi • c ■ prime 
donne », ma anche a livello 
popolare. Oggi, alla fama an¬ 
cora accreditata all’estero, al- 
rimmagine deiritallano cano¬ 
ro, non corrisponde più una 
realtà altrettanto valida, al¬ 
meno nei settori musicali di 
maggiore impegno. Nel Sette¬ 
cento, una città come Napoli 
contava numerosi teatri liri¬ 
ci, grandi e piccoli, e sale di 
concerto, che testimoniano co¬ 
me la cultura musicale, quel¬ 
la vera, raggiungesse una dif¬ 
fusione capillare. Analoga era 
la situazione negli altri cen¬ 
tri urbani, anche periferici. 
Nel nostro secolo, di questo 
illustre passato restano solo 
pochi ricordi, e le istituzioni 
qualitativamente notevoli co¬ 
me le più coraggiose inizia¬ 
tive rimangono fatti isolati, 
circoscritti ad un ambiente 
ristretto. 
Non dobbiamo quindi stupir¬ 
ci se il gusto, in generale, ten¬ 
da a deteriorarsi, e la passio¬ 
ne per la musica seria ad 
estinguersi o a racchiudersi 
in forme da élites o a snatu¬ 
rarsi in atteggiamenti snobi¬ 
stici. L’interesse per la musi* 
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prendi il fucile 
nel continente che, malgrado 
ì trionfali successi di Annie, 
si risolve in un fallimento fi* 
nanziario. 
Buffalo e Pawnee si accorda* 
no per fondere i due circhi 
rivali, e Annie e Frank si ri* 
trovano. L’orgoglio e la volon¬ 
tà di primeggiare provocano 
ancora dissidi fra i due, finché 
l’innamorata Annie generosa¬ 
mente lascia che Frank vin¬ 
ca una nuova gara di tiro, con¬ 
quistando a sua volta l’amo* 
re del giovane. 
L’interesse di Anna prendi il 
fucile risiede nel tentativo — 

sia pure inquinato da un gros¬ 
solano gusto dello spettacolo 
— di ricostruire il periodo au¬ 
reo del grande circo di stile 
americano, quando il « colon¬ 
nello > William Frederick Co* 
dy. ex pioniere, cacciatore in¬ 
defesso d’indiani c di bisonti, 
portava in giro per il mondo 
uno spettacolo nel quale si 
rievocavano in chiave circen¬ 
se le grandi gesta dell’età pio¬ 
nieristica, dalla guerra di Se¬ 
cessione alle lotte contro gli 
indiani, dalla corsa all’oro 
agli assalti alle diligenze. 

Guido Cincotti 

La serata bis 
aecondo: ore 21,15 

Nella prima parte della Se¬ 
rata bis di questa sera, quella 
cioè dedicata alla trasmissio¬ 
ne del Giocondo, Raimondo 
Vianello ripropone due delle 
sue ormai celebri • trasforma¬ 
zioni »: una nei panni di un 
compositore di musica classi¬ 
ca (Beethoven), l’altra in te¬ 
nuta di atleta. L’esibizione di 
Vianello-sportman è uno dei 
numeri fìssi dello show e que¬ 
sta sera lo rivedremo nel lan¬ 
cio del peso, del disco e del 
giavellotto. Nel cosiddetto 

deir«Approdo» 

in Italia 
ca. raffinamento del gusto, si 
fondano su una adeguata for¬ 
mazione le cui basi vanno get¬ 
tate sin dai primi anni di 
scuola. Né si può ritenere che 
la cultura musicale sia un 
dato puramente formale o 
esterno: essa risponde ad una 
esigenza primaria deU'uomo, 
è uno strumento essenziale 
per esprimere i sentimenti, 
per contribuire al pieno svi¬ 
luppo della personalità. 
L’argomento è di tale rilievo 
che L'Approdo ha deciso di 
dedicargli il suo primo ■ nu¬ 
mero unico •, con una inchie¬ 
sta condotta sulla situazióne 
in Italia, sulle iniziative-gui¬ 
da, anche in confronto con le 
esperienze estere, a cura di 
Guido Turchi e di Franco Fal¬ 
cone. 
Un primo passo importante è 
stato rintroduzione deH’inse- 
gnamento obbligatorio della 
musica nella prima classe del¬ 
la Scuola Media unificata (nel¬ 
le classi successive rimane 
facoltativo): altri dovranno 
seguire, con il contributo e la 
partecipazione di tutti, se si 
vorrà portare nuovamente il 
nostro Paese, al di fuori di 
un retorico luogo comune, a 
raggiungere davvero un livel¬ 
lo adeguato alle sue tradizio¬ 
ni storiche. v n 

€ angolo della posta > i coniu¬ 
gi Vianello trarranno spunto 
dalle lettere inviate per iro¬ 
nizzare sulla loro vita matri¬ 
moniale (che del resto sem¬ 
bra filare nella realtà in modo 
del tutto felice). 
Agli esketches» della Mondai¬ 
ni e di Vianello faranno da 
contorno musicale e canoro 
alcune esibizioni di Abbe 
Lane e, per la parte coreogra¬ 
fica, della prima ballerina An¬ 
na Maria Delos con il ballet¬ 
to diretto da Valerio Brocca. 
L’altra metà della « serata > è 
invece occupata dalla terza 
puntata del romanzo sceneg¬ 
giato Demetrio Pianelli. Dopo 
il suicidio di Cesarino Pia¬ 
nelli, impiccatosi in seguito 
alla scoperta di un ammanco 
di cassa di cui si era reso re¬ 
sponsabile per far fronte a 
debiti, entra in scena (nella 
seconda puntata) Demetrio, 
fratellastro del suicida, sca¬ 
polo e modesto ma integer¬ 
rimo impiegato. Quando Bea¬ 
trice, moglie di Cesarino, tor¬ 
na a Milano, dopo un soggior¬ 
no in campagna, i creditori 
cominciano a premere e De¬ 
metrio è l’unica persona che 
possa aiutarla. 
Ma la bella Beatrice, donna 
ipersensibile e completamen¬ 
te incapace di affrontare i 
concreti problemi dell'esisten¬ 
za, non se la sente di soppor¬ 
tare decisamente i sacrifici 
che la nuova situazione impo¬ 
ne e, dinanzi a certi consigli 
da lei ritenuti ingiustamente 
delle « ingerenze >, giunge a 
mettere altezzosamente alla 
porta il cognato Demetrio. Sa¬ 
rà poi per l’intervento della 
dolce Arabella, la più grande 
dei tre bimbi rimasti orfani, 
che Demetrio acconsentirà a 
riassumere il controllo della 
difficile situazione finanziaria 
della famiglia. 
Nella puntata di questa sera 
entrano in scena un goffo ma 
ricco cugino di Demetrio. Pao¬ 
lino, pretendente di Beatrice, 
e il cavalìer Balzalotti, finto 
benefattore che in realtà mira 
a fare illecitamente sua Bea¬ 
trice. Ma è soprattutto la pun¬ 
tata in cui nel cuore di Deme¬ 
trio giocano sentimenti mai 
provati prima. g 

MOSTRA MOBILI ETERNI IMEA CARRARA. Vialtal». Aparla ancha lattivi. 
Vatle atterlimanlo. Contagna ovunqua gratuita. Scanll pramio ancha 
con pagamanlo ralaaia. Concordo ipase viaggio agli scquiranli. Chia- 
dale nuove calalogo a coloiiRC/11 inviando L. 2N In Irancebelli alla 

MOSTRA DEI MOBILI ETERNI IMEA . CARRARA 

SECONDO 
21— SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 

21.10 INTERMEZZO 

(Dadi Knorr - Lip Mira Lon¬ 
za ■ Motta . Confezioni Fa- 
Cis) 

SERATA BIS 
Rassegna di spettacoli di 
maggior successo 

21,15 IL GIOCONDO 

Rivista di Scamicci e Ta¬ 
rabusi 

presentata da Raimondo 
Vianello 

con Abbe Lane e Xavier 
Cugat 

e con Sandra Mondaini 

Coreografie di Valerio 
Brocca 

Scene di Gianni Villa 

Costumi di Sebastiano Sol¬ 
dati 
Orchestra diretta da Aldo 
Buonocore 

Regia di Gianfranco Bet¬ 
tetini 

22.10 DEMETRIO PIANELLI 

dal romanzo omonimo di 
Emilio De Marchi 
Riduzione, sceneggiatura e 
dialoghi di Sandro Solchi 
Terza puntata 

Paolino allo Cascino 

Personaggi ed interpreti: 

Paolo Stoppa nella parte 
di Demetrio Pianelli 

e 
(in ordine di apparizione) 
Carolina Ave Ntnchi 
Paolino Gianrico Tedeschi 
n cameriere 

Armando Furiai 
Un prete Attilio Duse 
Giovano de l’Orghen 

Romolo Costa 
Naldo Loria Loddi 
Mario Luca Word 
Beatrice Pianelli 

Mora Semi 
Ferruccio Cristiano Minello 
Arabella Loretta Goggi 
Berretta Nino Bianchi 
Palmira Pardi 

Rosella Spinelli 
Il cavalìer Balzalotti 

Loris Gissi 
Caravaggio, l'archiviata 

Stefano Varriale 
Quintina Corla Montini 
Caramella Loris Gafforio 
Musiche originali di Gino 
Marinuzzi jr. 

Scene di Maurizio Mammì 

Costumi di Maurizio Mon¬ 
teverde 

Regia di Sandro Solchi 

23,05 Notte sport 

IIQ TUTTE LE FINALISTE «01 
Ig DEL FESTIVAL DI S. REMO | 
I 1965 i 
13 SU DISCHI ORIGINALI ITALDISC Bl 
Ig A 45 GIRI i 

13 PER SOLE 1850 SI 
im f spese di tped. (51 

13 epedlzione in tuRo il mondo con pagemento anticlpeto L. 2500 ^ 
13 ritagliate li presente awiao e «pedile co* «oeiro nome e IndlrlRO. pa- ^ 
|£) ghereie el postino alla consegna de) pacco [gl 
13 MONDIALPHON - via Oe Amiets 29 - MILANO (3 
ig 151 

(gfglfllalaSlslslalslsIslsBSIsBlalaSlstsBSIslsIslsfsIsls 

IlONGINES • ZENITH - LANCOI 
Ibaome a mercier «neve 
ItISSOT - ROAMER - CERTtNA 

OREFICERIA 
anelli - bracciali . collane ecc. 

A RATE 
CtiÌEìfeie g'3ndio$o cataloja gratis 
Ditta NOVAX - V. Paiettriea. 33/tC • MILANO 

i crackers 

sono 
la ricchezza 
della tavola 
sì, gentili sipore 

TARCOBALENO di stasera 
interesserà i/ni 
soprattutto VUl 
perchè è dedicato 
agli squisiti 

crackers fi 
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RADIO 
NAZIONALE 

6/30 Jl tempo mari italiani 
6.35 Corso di lingua inglese, 

a cura di A. Poweil 
T Segn. or. • Giern. radio • 
’ Prev. tempo - Almanacco - 

* Musiche del mattino 
7/45 (Motta) 

Aneddoti con accompagna¬ 
mento 
Le Commistioni Parlamen¬ 
tari, a cura di Sandro Tatti 

6^— Segn. or. - Glom. radio - 
Sui giornali di stamane, ras¬ 
segna della stampa italiana 
in coHabor. con - 
Prev. tempo • Boll, meteor. 

8/30 (PalmoUve) 
Il nostre buongiorno 

8/45 (Invemuzi) 
Interradio 
al L’orchestra di Raymond 
Lefevre 
Auric: Moutin roupe; Yvaln: 
Mon homme; Ferre; Paria Ca¬ 
nonie 
bl Canta Dinah Sbore 
Gershw.n; Love is here to 
stavi Brown: Seflitmentat jo«r- 
nry 

9.05 La moda seicento anni 
fa 
Giulio Nasclmbeni intervi¬ 
sta Rosita, Levi, Plsetzki 

9/10 t^Sidoll 
* Fogli d'album 
Weber: Moto perpetuo; Cho- 
pln: Studio in mi maggiore 
op. IO n. 3 tp/. Boleslav Noy- 
towjcz); Dvorak: Rondò in sol 
mittore op. 94 (Ludwig Hoel- 
Bcher, oc.; Michael Rauchel- 
sen, p/.): Debussy: Arabesca 
n. 1 in mi maggùne (arpista 
Marcel Grandjany); Granados: 
Goyescaa: Intermezzo (Gregor 
Platlgorsky, oc.; Ralph Berko- 
wltz, Pf-Ì) Sor: Rondò (chit. 
Narciso Yepes) 

0,40 Elda Lanza: I nostri 
spiccioli 

9/45 fPovesi Biscottini di 
Novara S.p A.) 
Canzoni, canzoni 
Album di canzoni deU’anno 

10^— (Lavabiancheria Candy) 
* Antologia operistica 
Verd.; Aido; «Gloria all’Elglt- 
to »; Gounod: Faust; < Dio del¬ 
l’or»: Puccini; Turandot; «Tu 
che di gel sei cinta * 

10/30 La Radio per le Scuole 
(per il II ciclo delle Ele¬ 
mentari) 
Racconti di • Cuore >: H pic¬ 
colo scrivano fiorentino, di 
Edmondo De Amicìs - Adat¬ 
tamento di Mario Vanì 
Regia di Lorenzo Ferrerò 

11—* (Milkanat 
Passeggiate nel tempo 

11/15 Aria di casa nostra 
Canti e danze dei popolo 
italiano 

11,30 Melodie c romanze 
Bracco-Caruso: Seretiata (ten. 
Mario Lanza); Scott: Thinlc 
on me (sopr. Uly Pone); Cl- 
mara: Fiocca lo neve (bs. 
Ezio Pinza): Toselll; Come un 
sogno ó.*or (ten. Beniamino 
GlgU) 

1145 iSloan) 
Musica per archi 

12 Segn. or. - Glern. radio 

12.05 (Manetti r Robertsl 
Gli amici delle 12 

12.20 Arlecchino 
Segli 'nterv. eom. commerciali 

12.55 (Vecchia Romagiia Bu- 
ton) 

Chi vuol esser llete^ 

I 9 SegnaJe orario • Giornale 
' '' radio • Previsioni tempo 
13.15 (Manetti e Roberts) 

Carillon 

Zig-Zag 

13,25 (Dentifricio Signal) 

CORIANDOLI 
13,55-14 Giorno per giorno 

14-14,55 Trasmissioni regionali 

14 « Gazzettini regionali » per: 
Emilia-Romagna, Campania, 
Puglia, Sicilia, Piemonte 
14,25 « GazzetUno regionale » 
per la Basilicata 
14,40 Notiziario per gli Italiani 
del Mediterraneo (Bari 1-CaI- 
tanissetta 1) 

Ì4,5S n tempo sui mari italiani 
15 — Sego. or. - Giern. radio - 

Prev. tempo - Boll, meteor. 
e della transit. strade statali 

15,15 La ronda delle arti 

Rassegna delle arti figura¬ 
tive presentata da Emilio 
Pozzi e Rolando Renzoni 

15.30 (Durium) 
Un quarto d'ora di novità 

1545 Quadranta economico 

16 -Progr. per l ragazzi 
Mio padre ed lo 

Romanzo di Gian Francesco 
Luzi - Adattamento dell’au¬ 
tore - IV episodio; Lo fidu¬ 
cia nel prossimo ■ Regia di 
Ugo Amodeo 

16/30 Corriere del disco: mu¬ 
sica da camera 

a cura di Riccardo Aliorto 
17— Segn. or. - Glorn. radio • 

Le opinioni degli altri, ras¬ 
segna della stampa estera 

17.25 Stagione Sinfonica Pub¬ 
blica della Radiotelavislona 
Italiana e dell'Associazione 
« Alessandro Scarlatti • di 
Napoli 

CONCERTO SINFONICO 

diretto da PIERRE DER- 
VAUX 
con la partecipazione del so¬ 
prano Denise Duval e della 
pianista Ornella Puliti Santo- 
liquido 
Poulenc; La voix humalne, 
tragedia lirica In un atto - 
testo di Jean Cocteau (esecu¬ 
zione integrale In forma di 
concerto); Beethoven: Concer¬ 
to n. 3 in do minore op. 37 
per pianoforte e orchestra: a) 
Allegro con brio, b) Largo, 
c) Rondò (allegro) 
Orch. « A. Scarlatti > di Na¬ 
poli della RAI 

18.50 Le grandi invenzioni 
tecnologiche: I motori 
a cura di Alberto Mondini 
V - Le turbine idrauliche e 
a vapore 

19,10 La voce dei lavoratori 

19.30 * Motivi in giostra 
Negli fntem. cotn. commerciali 

19,53 (Antonetto) 
Una canzone al giorno 

Segnale orario - Giornale 
radio ■ Radlosport 

20,20 (Ditta Ruggero BeneUij 
Applausi a... 

Serena d’Alba, che canta nel¬ 
la trasmissione delle ore 
21,55 (Programxna Nazionale) 

20/25 FINITA LA COMME¬ 
DIA 

Originale radiofonico di Ar¬ 
thur Adamov - Traduzione 
di Masolino d’Amico • Com¬ 
pagnia di prosa di Torino 
della RAI con Evi Maltagliati 
Serge Gabert 

Nonni BertoreUi 
Andrée Delamaln Fronco Nuti 
Arlette Lenhardt 

Evi Maltagliati 
Huguette Delcourt 

Maria Grazia Marescalchi 
Lo pseudo marchese de VlUe- 

dotine Augusto Mostrautoni 
Hélène Veygand 

Anna Caravaggi 
Lo pseudo pittore 

Gino Mavara 
e Inoltre: Franco Alpestre, 

7/30 * Musiche del mattino 

8/30 Segn. or. • Giern. radio 

CONCERTO PER FANTA¬ 
SIA E ORCHESTRA 

840 (PalmoUve) 
a) Andante con moto 

8.50 (Cera Grey) 
b) Allegretto ma non troppo 

9— (Supertrim) 
c) Scherzo a danza 

9,i5 (Commissione Tutela 
Lino) 
di Allegro molto vivace 

9/30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

9,35 (Omo) 
— CASALINGA '65 

Utili consigli alla donna di 
casa di Costanzo e Mecca- 
gatta - Presenta Renate Ta- 
gliani 

Regia di Gennaro Maglluto 

Gazzettino deWappetito 

30.30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

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

Album di canzoni dell’almo 

11~- Il mondo di lei 

11/05 (Miscela Leone) 
Buonumore in musica 

11.30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

11,35 (Dentifricio Signal) 
Il Jolly 

1140 (Mira Lanza) 
Il portacanzeni 

12- 12/20 (Doppio Brodo Star) 
Oggi in musica 

12,20-13 Trasmissioni regionali 

12,20 «Gazzettial regionali» 
per; Val d'Aosta, Umbria, Mar¬ 
che, Campania e per alcune 
zone del Piemonte e della 
Lombardia 
12,30 « Gazzettini reglonaL » 
per: Molise, Veneto e Liguria 
(Per le città di Genova e Ve¬ 
nezia la trasmlsslODe viene ef¬ 
fettuata rispettivamente con 
Genova 3 e Venezia 3) 
12,40 «Gazzettini regionali» 
per: Piemonte, Lombardia, To¬ 
scana. Lazio, Abruzzi e Cala¬ 
bria 

L'APPUNTAMENTO DEL¬ 
LE 13: 

13— (A. Gattoni e C.J 
Su U sipario 

03' (G. B. Peztiol) 
Il mandarino ottimista 

IO* (Talco Felce Azzurra 
PagUeri) 
Tre complessi, tre Paesi 

20’ (Galbani) 
SI fa per ridere 

25' (PalmoUve) 
Musica tra le quinte 

13.30 Segn. or. - Giornale ra¬ 
dio • Media delle valute 

Marisa Bartoli, Iginio Bonazzi, 
Femaiìdo Cajati, Mauro Cor- 
bonoti, Gastone Clopini, Wil¬ 
ma Deusebio, Vittorio Duse, 
Ivana Erbetta, Paolo Faggi, 
Olga Fagnano, Daniela fglioz- 
zi. Silvana Lombardo, Renzo 
Lori, Elena Uagoia, Alberto 
Marchi, Mira Mordeglia Mori, 
Andrea Matteuzzi, Ciovonni 
Moretti, Natale Peretti, Anna 
Pietrantoni, Alberto Ricca 

Regia di Gian Domenico 
GiagnI 

21,55 Canzoni indimenticabili 

22/15 * Musica da ballo 

23- Segn. or. - Oggi al Par¬ 
lamento - Glorn. radio - Prev. 
tempo - Boll, meteor. - I 
progr. di domani • Buona¬ 
notte 

45’ (StmmenUial) 
La chiave del successo 

50’ (Dash) 
Il disco del giorno 

55* (Caffè Lapazza) 
Buono a sapersi 

14 Voci alla ribalta 

Negli ‘nterv. cotn. commerciati 

14.30 Segn. or. • Glomala ra¬ 
dio - Listino Borsa Milano 

1445 (Leonsoleo) 
Cocktail musicalo 

15— (Macchine per cucire 
Necchi) 
Momento musicalo 

15,15 (Italmusiea) 
Girandola di canzoni 

15.30 Segnale orarlo - Notizie 
dal Giornale radio 

15.35 * Concerto In miniatura 

Interpreti di ieri e di oggi; 
Mezzosoprano Teresa Ber- 
ganza 
Ciuck; Alceste: «Divinità In- 
fernsl »; Haendel: Gml'o Ce¬ 
sare: «Piangerò la sorte mia»; 
Cherubini; Medea; «Solo un 
pianto »; Rosatnl: fi barbiere 
di SivigUa; « Una voce pH>co 
fa» (Orch. del Covent Gar¬ 
den d! Londra dir. da Str Ale¬ 
xander Gibson) 

IO — (Dizan) 
Rapsodia 

— Delicatamente 
— Cambiano gli interpreti 
— Capriccio napoletano 

10.30 Segnale orarlo - Notizia 
del Glomala radio 

10.35 Panorama di motivi 

10/50 Fonte viva 
Canti popolari italiani 

17— Progr. per l ragazzi 
Parliamo di musica 

a cura di Giorgio Graziosi 
(Replica dal Progr. Nazionale) 

17.30 Segnale orario - Notizie 
dal Giornale radio 

17/35 NON TUTTO MA Di 
TUTTO, piccola enciclopedia 
popolare 

17,45 (Monetti e Roberts) 

Radiosalotto 

IL TE' DELLE 1S 

SpetUcolino del pomeriggio 
di Annamaria Aveta e Fa¬ 
bio De Agostini 
Regia di Arturo Zanini 

19,90 Segnale orario - Notizie 
dal Giornala radio 

18.35 CLASSE UNICA 

Giulie Confalonlori • Come 
si ascolta la musica: dall’SOO 
alVEspressionismo. L'impres¬ 
sionismo musicale 

19/50 i vostri preferiti 

Negli ^terv. com. commerciali 

19.30 Segn. or. - Radiosara 

19,50 Zig-Zag 

20— (Radiante) 

Mike Bonglerno presenta: 
ATTENTI AL RITMO 

Giuoco musicale a premi 
Testi di Carlo Manzoni e 
Miko Bengiome • Orchestra 
diretta da Riccardo VantaL 
lini - Regìa di Pine Gllieli 

21 — Tempo di valzer 

a cura di Edoardo Micucci 

21,30 Segn. or. - Glem. radio 

2140 (Camomilla Sogni d'Oro) 
* Musica nella sera 

22,15 L'angolo dal (azz 

Panorama del Jazz moderno 

22/30-2240 Segnale orario • 
Notizia del Giornale redie 

RETE TRE 
(Stazioni a M.F. del Terzo Pro 
gromma. Dopo le 17 anche sta¬ 

zioni a onda media} 

10 ~~ Musiche clevicembelistl- 
che 

Henry Purceli: Suite n. 1 in 
sol maggiore: Preludio - Al¬ 
lemanda • Corrente - Minuet¬ 
to (ciao. Thurston Dart); Fran¬ 
cois Couperln; Quattro Pezzi: 
L’exqulae - Les pavots - Les 
chlnols • SailUe (ciao. Età Ha- 
rleh Scbnelder) 

10/10 Antologie musicale: Ot¬ 

to-Novecento italiano 

Glurappe Verdi: Don Carlo: 
a) «Spuntato ecco 11 di» 
(Orch. Slnf. e Coro di Milano 
della RAI, d.r. da Olivie¬ 
ro De Fabrìtlla - Maestro 
del Coro Roberto BenagUo); 
b) «Sono io dinanzi al Re?» 
(Nicola Rossi Lemeoi, b«.; 
Giulio Neri, bar. - Orch. Slnf. 
della RAI dir. da Fernando 
Prevltall); Otello: Danze atto 
ni (Orch. de) Covent Garden 
di Londra dir. da Charles 
Mackerras); Alfredo Catalani; 
Dejanice; Canzone egizia (sopr. 
Floriana Cavalli - Orch. Slnf. 
di Milano della RAI dir. da 
Alfredo Slmonetto); Giuseppe 
Hartucd; a) Fantasia op. SI 
(pf. Almerlndo D’Amato); b) 
Notturno e Novelletta (Orch. 
Slnf. di Torino della RAI dir. 
da Mario Rosai): Amilcare 
PonchtellI; fi Ffglluol prodi¬ 
go; «Tenda nata! » (ten. Re¬ 
nato Gavarini . Orcb. Sinf. 
di Milano della RAI dir. da 
Ferruccio Scaglia); La Gio¬ 
conda: « Laggiù nelle nebbie 
remote» (Rosallnd EUas, 
m.sopr.; Giuseppe DI Stefano, 
ten. . Orch. dell’Accademia 
di S. Cedila dir. da Fernando 
Prevltall)- Ferruedo Busoni; 
Ouettino-conoertfno (da Mo¬ 
zart) (Duo pianistico Gorlnl- 
Lorenn); Rondò arlecchinesco 
op. 49 (ten. Tommaso Fra¬ 
scati - Orch. Sinf. di Roma 
della RAI dir. da Ferruccio 
Scaglia): Giacomo Puccini: La 
Bohòme; a) «O soave fandul- 
la» (Maria Callas, sopr.; Giu- 
Mppe DI Stefano, ten.; Ro¬ 
lando Panerai, br.); b) «Vec¬ 
chia zimarra» (bs. Ezio Pin¬ 
za - Orch. del Teatro Metro¬ 
politan di New York dir. da 
Fausto eleva); Turandot: 
« Perché tarda la luna » (Orch. 
e Core del Teatro dell’Opera 
di Roma dir. da Erlch Leln- 
odorf - Maestro del Coro Qlu- 
sappe Conca); Ermanno Wolf- 
Ferraii: I Gioielli della Madon¬ 
na: a) Festa popolare (Orch. 
della Sodetà del Concerti del 
Conservatorto di Parigi dir. 
da NeUo SanU); b) «Aprite, 
bella, la Bnestrella » (bar. Giu¬ 
seppe De Luca - Orch. del 
Metropolitan di New York dir. 
da Giulio Setti); Luigi Man- 
dneill; Ouverture romant'ca 
(Orch. Slnf. di Roma della 
RAI dir. da Armando La Rosa 
Parodi); Arrigo Botto; M«/t*l'>- 
fele: a) « Dimmi a* credi- En¬ 
rico» (Renata Tebaldl, sopr.i 
Mario Del Monaco, ten. - Orcb. 
dell'Accademia di 8. Cedila 
dir. da Tullio Serafln): b) 
« Ecco la nuova turba » (Fina¬ 
le delTopera) (Mario Del Mo¬ 
naco. ten.; Cesare Siepi, bs. • 
Orch. e Coro dell'AccaHemla 
di S. CecUla. dir. da Tullio 
Serafln); Umberto Giordano: 

SECONDO 
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16 MARZO 
n R«; Danu del Moro • In¬ 
terludio (Orch. Slnf. di To¬ 
rino delle RAI dir. de Otta¬ 
vio 21Uno); Plet*‘o Mescagni; 
Cavalleria ruerioano; c Tu 
qui, Santuzza • (Dusollna Gian¬ 
nini. eopr - Beniamino Gigli, 
ten. • Orch. del Teatro alla 
Scala di Milano dir. da Carlo 
Sabajno); Riccardo Zandonal: 
Giulletto • Romeo; * Danza 
del torchio e Cavalcata di Ro¬ 
meo » (Orch. Slnf. di Roma 
della RAI dir. da WlUy Fer¬ 
rerò); Ottorino Rexplghl: La 
Fiamma; c II prato d^ miei 
giochi » (Floriana Cavalli. 
aopr.i Aldo Bertocd. ten. 
Orch. Slnf. di Roma della RAI 
dir. da Ferruccio Scaglia) 

iS —' Un'ora con Leos Jana- 
cek 
Sonata per violino e piano¬ 
forte: Con moto • Ballata - Al¬ 
legretto • Adagio (André Ger- 
Uer. vi.: Diane Andersen, p/.): 
Mista ClopoUtlca (Messa fe¬ 
stiva slava) per soli, coro, or¬ 
gano e orchestra; Introduzio¬ 
ne - Kyrie - Gloria • Credo - 
Sanctus - Agnus Dri • Pezzo 
per organo solo - Intrada 
(Irmgard Seefrted. -sopr.; Èva 
Jakabfy, m.topr.; Petre Mun- 
teanu. ten.; Carlo Palangl. bs.; 
Ermellnda Magnettl. orp. 
Orcb. Slnf. e Coro di Roma 
della RAI dir. da Peter Maag 
- Maestro del Coro Nino An- 
toneUlnl) 

14 Recital del pianista Gior¬ 
gio Vlanello 
Johann Sebastlan Bach; Pre¬ 
ludio e Tripla Pupo in mi be¬ 
molle moppiore c Sant'Anna a 
(Traacr di Ferruccio Busonl); 
Franz Schubert: Due Momen¬ 
ti musicali doll'op. 94; n. 2 In 
la bemolle mag^ore, n. S In 
fa minore; Improvviso in lo 
bemolle maggiore op. 142 n. 2; 
Robert Schumann; Sette Pez¬ 
zi In forma di fughette op. 126: 
Scorrevole • Moderato - Piut¬ 
tosto mosso • Vivace - Lento 
- Molto veloce • Largo; Dal- 
1*« Album per la piooentùs 
op. 68; Melodia - Marcia - Pic¬ 

cola Romanza - Corale - Me¬ 
lodia - n povero orfanello - 
Canto del cacciatore • n ca¬ 
valiere selvaggio; Studi da 
Caprieei di PaganM op. 5; 
Fantasia in do maggiore op. 
17: Appassionato e fantastico 
- Maestoso e con energia - 
Sostenuto 

lSr40 Poemi sinfonici 
Bedrich Smetana; Il Campo di 
Wallenstein poema sinfonico 
(da Schiller) (Orch. Slnf. di 
Vienna dir. da Henri Swobo- 
da); Jan SIbellus: Lemmin- 
kainen e le /onciulle di Soori, 
dalle « Quattro Leppende dal 
Kalewnlas op. 22 (Orch. Slnf. 
della Radio Danese dir. da 
Thomas Jensen): Richard 
Strauss; Don Gtovonni, poema 
sinfonico op. 20 (Orch'‘Phll- 
harmonla di Londra cUr. da 
Otto Klemperer) 

Ì6<3S Mementi musicali 
Fritz Krelaler; Preludio e AL 
legro nello ^le di Pugnanl 
(MIscha Elmann, oL; Joseph 
Selger, p/.); Georges Blzet: 
eVnus ne priez pas* (Licia 
Rossini Corsi, sopr.; Vittoria 
Annlno, orpa); Fabio de Sa- 
rasate: Romanza andalusa 
Déne^ Zrigraondy. vi.; Else 
von Bareny. pf.) 

17-Place de l'Etotle 

Istantanee dalla Francia 

17flS Vita musicale del Nuove 
monde 

17.35 II romanze contempo¬ 
ranee: In India 
Conversazione di Baldoon 
Dhingra (T) 

17.45 Paul Den-Haim: Comcer- 
lo op. 40 per orchestra d’ar¬ 
chi 
Preambolo • Capriccio • In¬ 
termezzo Urico - Finale (Orch. 
c A. Scarlatti » di Napoli della 
RAI dir. da Laszlo Rooth) 

18XtS Corso di lingua inglese, 
a cura di A. Powell 
(Replica dal Progr. Nazionale) 

TERZO 
18.30 La Rassegna 

•Storio antica 
a cura di Giovanni Vitucci 

In vista del prossimo congres¬ 
so di scienze storiche • L'Im¬ 
pero romano e 1 barbari 

1845 Pietro CrispI: Sinfonia 
in re maggiore per doppia 
orchestra d’archi (Revis. di 
Agostino Girard) 
Allegro con spirito • Andante 
- Allegro 

Orch. Slnf. di Torino deUa RAI 
dir. da Ferruccio Scaglia 

1845 Tecnica e linguaggio In 
WillUm Faulkner 

di Angela Giannitrapanl 

19.15 Panorama delle Idee 

Selezione di periodici stra- 
niert 

1940 * Concerto di ogni sera 

Franz Joseph Haydn < 1732- 
1609): Quintetto In m< bemol¬ 
le moppiore op. 33 n. 2 per 
archi (Scherzo): Allegro mo¬ 
derato e cantabile • Scherzo 
- Largo sostenuto • Presto 
(Quartetto Janacek; Jlri Trav- 
nicek, Adolf Sykora, ol.i; Jlri 
Kratochvil, v.la; Karel Krat- 
ka, oe.>; César Franck (1822- 
1890); Sonata in la moppiore 
per riollno e pianoforte: Al¬ 
legretto ben moderato - Al¬ 
legro - Recitativo e fantasia • 
Allegretto poco mosso (David 
Olstrakh. vi-; Lev Obortn, 
pf.t; Maurice Ravel (1875- 
1937): Introduzione e Atlepro 
per flauto, clarinetto, quartet¬ 
to d'archi e arpa (Arthur 
Gleghorn, fL; Mitcbell Larie, 
dar.; Ann Mason. arpo e 
Quartetto d’archi Hollywood) 

20.30 Rivista della riviste 

2040 Max Rager: Sei Burle¬ 
sche op. 58 per due piano¬ 
forti 
In aol minore - In la maggiore 
• In do maggiore • In a be¬ 
molle minore • In aol maggio¬ 
re - In mi maggiore 
Pianisti EU Perrotta e Chlaral- 
berta Pastorelli 
Valzer per due pianoforti 
Duo Gino Gorinl-Serglo Lorenzi 

21—~ Il Giornale del Terzo 

21.20 L'opera di Laos Janacek 

a cura di Luigi Pestalozza 
Settima trasmissione 

22 Uno scolaro difficile 

Racconto di Richard Yates 
Traduzione di Maria Lu- 
cloni 
Lettura 

2245 Orsa minora 

LA MUSICA. OGGI 
Harrison Birtwlstle: The World 
is discovered (Strumentisti 
diretU da Ole Schmid!) ; En- 
rique Raxach: Uetamorphose 
U; Jean Claude Eloy: Equtva- 
lences (The Concert Hall of 
tbe Radio House - The Danish 
Radio Symphony Orchestra e 
Groupe de Percusslon de Stras¬ 
bourg dlr.l da Francis Travls) 
(Registrazioni effettuate 11 3 
e 3 giugno 1964 dalla Ra¬ 
dio Danese In occaslODe del 
«XXXVm FesUval deUa SIMO) 

I progr. preceduti da asterisco 
(*) sono in ediz. fonografiche. 

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

RADIOSTEREOFONIA 
stazioni sperlmenCaU a moduiorio- 
ne di frequenza di Roma (100^ 
Me/a) - Milano (102.2 Me/a) - Napo¬ 
li (103.9 Me/a) - Torino (1014 Me/a) 

ore U-12 Musica leggera - ore 
1530-16.30 Musica leggera • ore 
21-22 Musica sinfonico • vocale 
(vedi progr. alle pagine 62-63) 

NOnURNO 
Dalle ore 2245 alle 645; Progrorr^ 
mi musicali e notiziari trasmetti 
da Roma 2 su ke/a. 845 pari a 
m. 355 e dalla atazioni di Catta- 
nissetta O.C. su ke/a. 6060 pari a 
m. 4940 e tu ke/a. 9515 pori a 
m. 3142- 

22,45 Concerto di apertura - 
23,15 I discU del coUezionisU - 
24 Made In Italy: canzoni ita¬ 
liane all’estero - 036 Divaga¬ 
zioni musicali -1,06 Colonna so¬ 
nora • 136 Successi e novità - 
2,06 Arcobaleno: voci, orche¬ 
stre e solisti nel mondo della 
musica leggera • 236 Fantasia 
cromatica • 3,06 Completi d’ar¬ 
chi • 3,36 Maréehiaro • 4,06 Mu¬ 
sica per tutte le ore - 436 Or¬ 
chestre e musica - 5,06 Musica 
operettistica - 536 Voci alla ri¬ 
balta • 6,06 Concertino. 

Tra un progr. e l’altro vengono 
trasmessi notiziari in italiano, 
inidese, francese e tedesco. 

RADIO VATICANA 
1430 Radleglomale. 15,15 Tra¬ 
smissioni estere. 19,15 Topic of 
thè Week. 19,33 Radioquaresi- 
ma: • Lettura della Costituzione 

Apostolica sulla Chiesa » - Con¬ 
versazione dì S. E. Mons. Anto¬ 
nio Baldini: • I dodici > • Statlo 
• Oggi in Vaticano. 20,15 Tour 
du monde misaionnaire. 20,45 
Heimat und Weltmission. 21 
Santo Rosario. 21,15 'Trasmissio¬ 
ni estere. 21,45 palabra del 
Papa. 2230 Rtplica di Orizzonti 

Cristiani. 

Vetta è l’orologio di grande pregio 
che riunisce 

le migliori qualità 
tecniche, estetiche e moderne 

Mod. 7877 

Oro 750*/« - Vetro zaffiro 
sfaccettato - ore in oro 

L 41.000 

Mod. 22002 

Datano, cromato 
tondo acciaio 

L. 17.400 

(it.Kcalo oro L 19-200 

Mod. 71014 

Extrapiatto in oro 750'L 

Quadrante soleR. 

oro oro L 52.700 

In cromato 

fondo acciaio inossidabil* 
L 18.500 

Mod. 25402 

Automatico, datano ^ 

"Yipermeabile 

acciaio L. 27.900 
ptaccsto oro L. 27.900 

oro 750 /. L 75.000 

Mod. 7000S 

Carré putto ^ 

in oro 750*L. 
(Quadrante soleil bombato. 

ore oro 
L. 40.300 

Mod. 97511 

Bracciale, oro 750*1,. 

utinato. 
^ 66.000 
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ubPncrpmi I 

Pupv Toico Paglieri - Con- 
/eziioni TeVratex • Motta ■ 
Yoga Massalombarda) 

PREVIStONI DEL TEMPO 

19- 

TELEGIORNALE 
della sera • 1* edizione 

GONG 

(Dash - De Rica) 

19,20 L'ASSASSINO 

Un atto di Kurt Goetz 
Traduzione di Connie Ri¬ 
cono 
Personaggi ed interpreti: 
Isabella Lauretta Masiero 
11 farmacista 

Giustino Durano 
Corrado Lino Traisi 
Enrico Antonio Cannes 
Un ospite Roberto Pistone 
Peters Dino Peretti 
Scene di Gianni Villa 
Costumi di Emma Calde- 
rini 
Regìa di Enrico Colosimo 

20,30 

TELEGIORNALE 
della sera • 2* edizione 

CAROSELLO 
(1) Rasoi Remington • (2) 
Omo ■ (3) Amaro Coro 
(4) Permaflex - (5) Moz¬ 
zarella Galbqni 
l cortometraggi sono stati 
realizzati da: 1) General 
Film - 2> Cartoons Filma • 
3) Camera Uno • 4) Unlon- 
fllm • Si Recta Film 

21- INCONTRO CON GIL¬ 

BERT BECAUD 

Presenta Renata Mauro 

21,20 EUROVISIONE 

Collegamento tra le reti te¬ 
levisive europee 

SPAGNA: Madrid 

INCONTRO DI 

CALCIO 

REAL MADRID- 

BENFICA 
Quarti di finale par la Cop* 

pa dai Campieni 

Telecronista Nicolò Carosìo 

NAZIONALE 
Telescuola 

Il Ministero della Pubblica 
Istruzione e la RAl-Radio- 
televisione Italiana pre¬ 
sentano 

SCUOLA MEDIA 

Prima classe: 

8.30- 8,55 italiano 
Prof. Giuseppe Frola 

8.55- 9.20 Matematica 
Frof.a Liliana Ragusa Gilli 

9.45-10,10 Storta 
Prof.a Maria Bonzano Strona 

10,35-11 Francese 
Prof. Enrico Arcaini 

11.25-1130 Inglese 
Prof. Antonio Amato 

Seconda classe: 

9,20-9,45 Osservazioni ed ele¬ 
menti di scienze naturali 
Pruf.a Ivolda Vollaro 

10.10-10,35 /talicno 
Prof. Lamberto Valli 

11-11.25 Italiano 
Prof. Lamberto Valli 

12,15-12,40 Geo0ro^ 
Prof. Claudio Degasperi 

Terza classe: 

11,50-12,15 Italiano 
Prof.a Fausta Monelli 

12.40-13,05 Storia 
Prof.a Maria Ronzano Strona 

13,05-1330 Oss. Scientifiche 
Prof.a Donvina Magagnali 

13.30- 1330 Latino 
Prof. Gino Zennaro 

13.55- 14.20 Appi. Tecniche 
Prof. Gaetano De Gregorio 

17,30 SEGNALE ORARIO 

GIROTONDO 

(Giocattoli Italo Cremona - 
Bebé Golbont • Bertelli - Bi¬ 
scotti Talmune) 

Ribalta accesa 
19,55 TELEGIORNALE 

SPORT 

TIC-TAC 

(Prodotti Mellin - Stro^nac- 
ci Favilla - Burro Campo dei 
Fiori - Rimmel Cosmetics • 
Candg • Coca-Cola) 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE ITALIANE 

LA GIORNATA PARLA¬ 

MENTARE 

ARCOBALENO 

rTotal Silfforo Altheo 

TELEGIORNALE 
della notte 

la TU dei ragazzi 
a) PICCOLE STORIE 

Celestino • la lucciola 

Programma per i più pic¬ 
cini a cura di Guido Sta¬ 
gnato 

Pupazzi di Ennio Dì Majo 

Regia di Guido Stagnato 

b) ARRIVA VOGHI 

Spettacolo di cartoni ani¬ 
mati di William Hanna e 
Joseph Barbera 

Distr.: Screen Gems 

crema v 
in tubetto 
per calzature 

Ritorno a casa 
18,30 II Ministero della P. L 

e la RAI presentano 

NON E' MAI TROPPO 

TARDI 

corso di istruz. iwpolare 
per adulti analfabeti 
Insegnante Alberto Manzi 

Giustino Durano e Lauretta Masiero in’una scena di « L’as¬ 
sassino », la commedia di Kurt Goetz che verrà trasmessa 
questa sera, alle ore 19,20, sul Programma Nazionale 

L TV p. 

L_ MERCOLE 



Secondo Impiegato 
Enzo Donzelli 

Desid^io Pellegrino 
Poppino De Filippo 

n cav. Zenobio 
Rino Genovete 

Rosanna Lidia Martora 
Leone Siracusa 

Poppino De Eilippo 
Accoppatutti 

Filippo De Pasquale 
Angela Maria Marchi 
Rita Lilly Lembo 
Cioclò Marco PaoUni 
Gina Lauretta Torchio 
Teodoro Zaccaria 

Mario Siletti 
Aw. Tito Catoni 

Luigi De Filippo 
Comm. Rolé Enzo Petito 
Sig.ra Rolé 

Mimma Amendola 
Carolina Igea Sonni 
L’amico Fofll Pino Ferrara 
Gettone Bob Vinci 
De Simone 

Poppino De Martino 
Primo agente 

Edoardo TorriceUa 
Vice Questore 

Vittorio Donati 
Secondo agente 

Adolfo Spesca 

Scene di Mario Grazzìni 

Costumi di Maria Teresa 
Palleri Stella r 

Assistente alla regìa tele¬ 
visiva Bianca ^a Brunori 

Regia teatrale di Poppino 
De Filippo 

23^0 Notte sport 

SECONDO 
21- SEGNALE ORARIO 

21,10 INTERMEZZO 

(Manetti & Roberts • Esso 
Autotrazione - Sapone Lux ■ 
Indualria Italiana Birra) 

QUEL BANDITO 
SONO IO 
Parsa in un prologo e tre 
atti di Peppino De Filippo 

Personaggi ed interpreti: 

(in ordine di apparizione) 

Lo sfregiato Giulio Giralo 
Bruttafaccia 

Enrico l,ozzareachi 
Primo Impiegato 

Fronco Massari 

TARZAN 
presentato da 

Poppino De Filippo come lo 
vedremo stasera nella far¬ 
sa « Quel bandito sono lo » 

Quel bandito sono io 
lantuomo abbia da rallegrar¬ 
sene. Molte disavventure do¬ 
vrà quindi patire Desiderio 
Pellegrino prima che giunga 
il lieto fine; ma le disavven¬ 
ture del protagonista, si sa, 
sono ingrediente primario 
della farsa e gli spettatori 
certo non se ne dorranno 
troppo. e. m. 

il piano di Leone e si affretta 
ad avvisarne il pacifico Pelle¬ 
grino, dichiarandosi disposta 
a proteggerlo dietro compen¬ 
so di qualche milione di lire; 
purché, s’intende, egli non 
avverta la polizia, ché in tal 
caso tutta la sua famiglia ver¬ 
rebbe sterminata. 
Sconvolto dalla paura, preoc¬ 
cupato solo di sfuggire alle 
due bande, il buon Desiderio 
si rivolge per consiglio ad un 
amico, l’avvocato Catoni. Que¬ 
sti, dopo aver inutilmente 
proposto di chiamare la po¬ 
lizia, suggerisce che tutti i 
Pellegrino al completo (com¬ 
presa la nuova domestica che, 
per uno strano destino, è l’an¬ 
tica innamorata e compagna 
di Alberto Siracusa) si trave¬ 
stano e si trasferiscano nella 
sua casa dì campagna, nei 
pressi della città. Cosi fanno 
Desiderio e i suoi: ma alla 
casa di campagna arriva pre¬ 
sto Leone con i banditi e. 
sulle tracce dei banditi, la po¬ 
lizia. 
Con due uomini che si somi¬ 
gliano come due gocce d’ac¬ 
qua, ciascuno impegnato a di¬ 
fendere la propria libertà, e 
a sfuggire ai propri insegui¬ 
tori, la girandola degli equi¬ 
voci, in un preciso gioco di 
entrate e uscite, incomincia 
a ruotare vertiginosamente. 
L'impiegato bancario e il ca¬ 
pobanda, ambedue affidati al¬ 
l’interpretazione dello stesso 
Peppino, sono più volte scam¬ 
biati l’uno per l'altro e. natu¬ 
ralmente, senza che mai il ga- 

aecondoi ore 21 

Farsa moderna, giacché si 
svolge ai nostri tempi. Quel 
bandito sotu) io è, nella strut¬ 
tura, un'opera tradizionale, 
addirittura classica; basterà 
dire che motore della vicen¬ 
da è la perfetta somiglianza 
fra due uomini, un probo cit¬ 
tadino ed un delinquente ma¬ 
tricolato. che nemmeno 1 ri¬ 
spettivi amici e parenti sono 
in grado di distinguere. 
Alberto Siracusa, detto Leo¬ 
ne, capo temuto e rispettato 
di una terribile banda, sta 
attraversando un momento 
particolarmente difficile. Ol¬ 
tre ad essere ricercato dalla 
polizia per i suoi numerosi 
delitti (sulla sua testa pende 
una taglia di vari milioni), 
deve guardarsi da una banda 
concorrente, « la Misericor¬ 
dia », che ha tutto l'interesse 
a toglierlo dì mezzo. 
Ma uno dei suoi uomini sco¬ 
pre un giorno, per puro caso, 
tal Desiderio Pellegrino, mo¬ 
desto impiegato di banca, con 
moglie, figlio e suoceri a ca¬ 
rico. che è del Siracusa il ri¬ 
tratto vivente. Perché Leone 
possa acquistare l'insperata 
tranquillità, e con essa la più 
completa libertà d'azione, sa¬ 
rà sufficiente che egli e i suoi 
prendano l’inoffensivo banca¬ 
rio e — vivo o morto, questo 
è solo un particolare — lo 
mettano nelle mani della po¬ 
lizia, facendo cosi credere eli¬ 
minato il pericoloso fuori¬ 
legge. 
Ma « la Misericordia » scopre 

lava più bianco... a cosi dalieatamaata! 

Dal 23 Marzo nelle librerie una sor¬ 
prendente "opera prima" di Anna Ma¬ 
ria Puccini, “Le Forme Vuote" edite 
dalla Casa Editrice Ceschinadi Milano. 

Telecarrello 
'UNIVERSAL, 

con piano ad altezza variabile 
Con questo modello potete slztre o abbessare il piano 
dappo^gio in diverse posizioni* disponendo cosi il vo¬ 
stro televisore nell'angolo di visuale per voi più comodo. 

raoouooM }^MA Lilly Lembo Interpreta la 
parte di Rita nella farsa 
In tre atti di De Filippo in vendita nei negozi RADIO TV 



NAZIONALE 
6.30 H tempo suimcriitaliani 

6.35 Corso di lingua tedesca, ' 
a cura di A. PelUs 

•j Segn. or. • Giem. radio • 
' Prev. tempo - Almanacco • 

' Musiche del mattino 

7/45 (Motta) 
Aneddoti con accompagna¬ 
mento 
ieri al Parlamento 

6-*— Segn. or. • Giorn. radio • 
Sui giornali di stamane, ras¬ 
segna della stampa italiana 
in coUabor. con rAJ*Ì.S_A. - 
Prev- tempo - Boll, meteor. 

8.30 ^Palmolivei 
Il nostro buongiorno 

8/45 (Chlorodont) 
Interradio 

9.05 Massimo Alberini; A ta¬ 
vola col gastronomo 

9.30 iSidotJ 
* Pagine di musica 
Rossini: La scala di seta, ou¬ 
verture (Orch. Sinf. di Mila¬ 
no della KAl dir. da Franco 
Caracciolo); Martin; Concerto 
per sette strumenti a fiato, 
timpani, batterla e archi: a) 
Allegro, b) Adagetto, c) Al¬ 
legro vivace (Bruno Martinet¬ 
ti. fi.; Alberto Caroldi, oboe; 
Ezio Scbianl, dar; Virginio 
Bianchi, fa-; Elvio Modenesi, 
cr.; Anania Battagliola tb.; 
Cinzie Verzellonl, tb.ne • Orch. 
Slnf. di Milano della RAI dlr. 
da Franco Caracciolo) 

9.40 Angelo Bogliooe; Le di¬ 
vagazioni del naturolisto 

9,45 (Dieterba) 
Canzoni, canzoni 

Album di canzoni dell’anno 

10““ (Chinamariini) 
* Antologia operistica 

Weber: Il /ronco cacciatore: 
Ouverture; Thomas; Amleto: 
« Partagez-vous raes fleurs »; 
Bellini; Norma; «Deh. non 
volerli vittime » 

10.30 La Radio per le Scuole 

(per il 1 ciclo delle Ele¬ 
mentari) 
5an(’An(onto e il miracolo 
della mula \ dai < Fioretti > 
del Santo), a cura di Gio¬ 
vanni Romano - Regia di 
Anna Maria Romagnoli 
Canti popolari iti/anttli ese¬ 
guiti dal Coro di voci bian¬ 
che diretto da Renata Cor- 
tiglioni 

11— (Milfconai 
Passeggiate nel tempo 

11.15 (Commissione Tutela 
Lino) 
Musica e divagazioni turi¬ 
stiche 

11.30 * Anton Dvorak 

4 pezzi romantici op. 73 
Allegro moderato - Allegro 
maestoso • Allegro appassio¬ 
nato - Larghetto (Peter Ry- 
bar, vi.; Franz HoUetscheck. 
Pf) 

11,45 (Triplex S.pA.) 
Musica per archi 

12 — Segn. or. - Giorn. radio 

12.05 (Prodotti Alimentari Ar- 
rigoni) 
Gli amici delle 12 

12.20 Arlecchino 

Segli interv. com. commerciali 

12.55 ^Vecchia Romagna Bu- 
toni 
Chi vuoi esser lieto.» 

I 7 Segnale orario • Giornale 
* ** radio - Previa, del tempo 

13.15 A bordo della « Miche¬ 
langelo »: Prove di macchi¬ 
na nel Golfo di Genova 

Radiocronaca di Nino Gior¬ 
dano e Cesare Vìazzi 

13.35 /Monetti e RobertsJ 
Carillon 

Zig-Zag 

13.45 /Vermouth^ Gancia) 
I SOLISTI DELLA MUSICA 
LEGGERA 

14-1445 Trasmissioni regionali 

14 « Gazzettini regionali » per: 
Emilia - Romagna, Campania, 
Ptiglia. Sicilia, Piemonte 
1443 « Gazzettino regionale > 
per la Basilicata 

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

14,55 fi tempo sui mari italiani 

15 — Segn. or. • Giorn. radio - 
Prev. tempo - Boll, meteor. 
e della transit. strade statali 

15.15 Le novità da vedere 

Le prime del cinema e del 
teatro, presentate da Fran¬ 
co Calderoni, Ghigo De Chia¬ 
ra ed Emilio Pozzi 

15.30 (C.C.D. e C.G.D. Inter¬ 
nazionale) 
Parata di successi 

15.45 Quadrante economico 

16 — Progr. per i piccoli 
Le perle magiche 

Radiofiaba di Stefania Plona 
Realizzazione di Antonietta 
Perno 

16.30 Musiche di Vincenzo Da- 
vico 

1) Tre pastorali d’autunno, 
per pianoforte: a) ...mattino 
alla sagra alpestre, b> ...me¬ 
riggio festivo nel bosco, c) 
...a tarda sera, nel canneto 
(pf. Vera Franceschi); 2) dal¬ 
le Cinque Canzoni di Isotta; 
a) La caccia di Re Marco, 
b) La morte di Tristano; 3) 
Baccatmle (sopr. Myriam Fu- 
nari, al pf. l’Autore); 4) 
Soliloqui per tHoIoncetlo e 
pianoforte (Giuseppe Selmi, 
oc.; Gloria Lanni, pf.>; S) 
Six quatrains populaires por- 
tugais: a) Je fai appeltée..., 
b» Prendi ces petits crochets, 
c) La bouche de mon aiméc, 
d> Quand.... e) Seul!, f) Re- 
gards d’amour (sopr. Myriam 
Funeri; al pf. l’Autore) 

17 •“ Segn. or. - Giorn. radio 

Le opinioni degli altri, ras¬ 
segna della stampa estera 

17.25 Grandezza del Verdi mi¬ 
nore, a cura di Rate Furlan 
Ultima trasmissione 

18 - Bellosguardo 

Poesie di Piero Jahier, a 
cura di Libero Bigiaretti e 
Mario Guidotti 

18.15 Tastiera 

18.35 Appuntamento con la 
sirena, antologia napoletana 
di Giovanni Samo: Canzoni 
e poesie dell’inremo • Pre¬ 
sentano Anna Maria D'Amo¬ 
re e Aldo Bufi Laudi 

19.0S 11 settimanale dell'agrl- 
coltura 

19.15 li giornale di bordo 

fi mare, le navi, gli uomini 
del mare 

19.30 ‘Motivi In giostra 

Negli interv. cotn. commerciali 

19.53 (Antonetto) 
Una canzone a] giorno 

Segnale orario - Giornale 
radio • Radiosport 

20.20 (Ditta Ruggero Benelli) 
Applausi a... 
71 paese del bel canto 

20.25 La lirica alla Radio 

TOSCA 

Melodramma in tre atti di 
V. Sardou, L. lUica e G. Già- 
cosa 
Musica di GIACOMO PUC¬ 
CINI 
Fiori» Tosca Magda Olivera 
Mario CavaradOBSl 

Alv -nio Misciano 

Il barone Scarpta 
Gtulto Fioravanti 

Cesare Angelottl 
Giovanni Foiant 

Il sacrestano Carlo Badiali 
Spoletta Athos Cesarini 
Sciarrone Arrigo Cattelani 
Un carceriere Renzo Gonzales 
Un pastorello Rino Rontani 

Direttore Fulvio Vemlzzi 

Maestro del Coro Ruggero 
Maghi ni 

Orchestra Sinf. e Coro di 
Torino della RAI 

Coro di voci bianche di 
S. Giovanni Evangelista di 
Torino 

7.30 * Musiche del mattine 

8.30 Segnale orario - Gior¬ 
nale radio 

CONCERTO PER FANTA¬ 
SIA E ORCHESTRA 

8.40 (Palmolive) 
a) Andante con moto 

8.50 (Cera Grey) 
b) Allegretto ma non troppo 

9 — (Invemizzi) 
et Scherzo a danza 

9,15 (Lavabiancheria Condyl 
d) Allegro molto vivace 

9.30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

9.35 (Omo) 
IL FOGLIO ROSA 

Giornale deirottimismo di 
Castaldo e Torti - Regìa di 
Pino Gilleli 

Gazzettino delPappetito 

10.30 Segnale orario - Notizie 
dei Giornale radio 

10.35 (Coca-Cola) 
Le nuove canzoni Italiane 

Album di canzoni dell’anno 

li— Il mondo di lei 

11.05 (SìTRmenthal) 
Buonumore in musica 

11.30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

11.35 (Royco) 
Il Jolly 

11.40 (Mira Lonza; 
Il portacanzoni 

12*12.20 (Doppio Brodo Star) 
Tema in brio 

12,20-13 Trasmissioni regienatl 

1240 « Gazzettini regionali » 
per; Val d’Aosta, Umbria. Mar¬ 
che, Campania e per alcune 
zone del Piemonte e della 
Lombardia 
1240 « Gazzettini reg.onall » 
per: Molise, Veneto e Liguria 
(Per le città di Genova e Ve¬ 
nezia la trasmissione viene ef¬ 
fettuata r.spettlvamente con 
Genova 3 e Venezia 3) 
12,40 « GazzetUni regionali » 
per: nemonte, Lombardia, To¬ 
scana, Lazio, Abruzzi e Cala¬ 
bria 

L'APPUNTAMENTO DEL- 

LE 13: 

X3— (A. Gazzoni e C.) 
Su il sipario 

03' (G. B. Pezziol) 
Il mandarino ottimista 

10’ (Lxebig) 
Tre successi di ieri 

20’ (GolbaniJ 
Si fa per ridere 

25' (Palmolive) 
Musica tra le quinte 

13.30 Segn. or. - Giornale ra¬ 
dio • Media valute 

45’ (Stmmenfhol) 
La chiave del successo 

50’ (Dash) 
H disco del giorno 

55’ (Caffè Lavazza) 
Buono a sapersi 

Negli intervalli: 
1) * Celebrazioni dantesche 

Divina Commedia: Inferno - 
Canto XV 
Presentazione di Natalino 
Sapegno - Lettura di Achil¬ 
le Millo 

2) La tacnica della pubblicità 

Conversazione di Aldo D'An¬ 
gelo 

23-Segn. or. • Oggi al Par- 

lamento - Giorn. radio - Prev. 
tempo - Boll, meteor. • 1 
progr. di domani • Buona¬ 
notte 

14 - Voci alla ribalta 

Negli fnterv. com. commerciali 

14.30 Segn. or. - Giornale ra¬ 
dio - Borsa di Milano 

14.45 (Vis Radio) 
Dischi In vetrina 

15 - Aria di casa nostra 

esenti e danze del popolo 
italiano 

15.15 (Dischi Carosello^ 
Motivi scelti per voi 

15.30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

15.35 ‘Concerto in miniature 

Interpreti di ieri e di oggi; 
Direttore Sergiu Celibidache 
Stra\vlnslU: 5ul1e n. 2 per pic¬ 
cola orchestra: Mllhaud; onu- 
dades do Brazlt, su te di dan¬ 
ze per orchestra (Orch. «A. 
Scarlatti» di Napoli della RAI) 

16““ (Dixan) 
Rapsodia 

— Spensieratamente 
— Un po’ di nostalgia 
— Giro di valzer 
16.30 Segnale orarlo - Notizie 

del Giornale radio 

16.35 Tre minuti per te 

a cura di Padre Virginio Ro¬ 
tondi 

16.38 Dischi dell'ultima ora 

17"“ ‘Musiche da film 

17.30 Segnale orario • Notizie 
del Giornale radio 

17.35 NON TUTTO MA DI 
TUTTO, piccola enciclopedia 
popolare 

17/45 (Manetti e Roberts) 
Radlosalotto 

ROTOCALCO MUSICALE 

a cura di Adriano MazzolettI 
e Luigi Grillo 

18.30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

18.35 CLASSE UNICA 
Oreste PInottI • L’organismo 
umano. Muscoli e nervi 

18.50 ‘ I vostri preferiti 
Negli fnterv. com. commerciali 

19.30 Segn. or. • Radiosera 

19.50 Zig-Zag 

20- ‘Concerto di musica 
leggera 

a cura di Vincenzo Romano 
Partecipano le orchestre di 
Franck Pourcel, Perey Faith, 
Jackie Gteason: le cantanti 
Sarah Vaughan e Catherine 
Sauvage; i complessi di Cai 
Tjader, Laurlndo Almeida, 
Marty Paich, Santo e Jobnny 
ed il solista di tromba Billy 
Butterfield 

— Canzoni senza parole 
Bécaud: Au revoir; Lennon: 
And I love her; Shennan: 
Ramblln’ rose; Coffln: Non 
amarmi cosi 

— I molti volti di una canzone 
O. Hammersteln II-J. Kern; All 
thè things gou are 

— Recital 
Catherine Sauvage a Montpar- 
naase 

SECONDO 

21 Donne sulla plancia di 
comando 

Documentario di Rino leardi 

21,30 Segn. or. - Giorn. radio 

21.40 Giuoco e fuori giuoco 

21/50 La voce dei poeti 

Presentazione di dischi let¬ 
terari 
a cura di Vincenzo Talarico 

22.10 (Camomilla Sogni d’Oroì 
Musica nella sera 

22.30*22,40 Segnale orario - 
Notizie del Giornale radio 

RETE TRE 
(Stazioni o M.F. del Terzo Pro¬ 
gramma. Dopo le 17 anche sta¬ 

zioni a onda media) 

IO- Musiche pianistiche 

Ludwig van Beethoven: Sona¬ 
ta m /a minore op. 57 « Ap¬ 
passionata »: Allegro assai • 
Andante con moto • Allegro 
ma non troppo (pf. Wladimir 
Morowitz): Zoltan Kodaly; No¬ 
ve Pezzi; Lento - Andante po¬ 
co rubato - Lento, Andante 
- Allegretto scherzoso . Fu¬ 
rioso • Moderato triste • Al¬ 
legro giocoso - Allegretto gra¬ 
zioso • Allegro comodo (pf. 
Klara Franck Konrad) 

10.45 Dalle Radio estere: Re¬ 
gistrazione delia Radio greca 
Yannls Papaloannou; 4in/o>iia 
n. 3: Largo. Allegro ma non 
troppo • Andante - Vivace 
(Rondò) (Orch. S nf. della Ra¬ 
dio Greca dir. da Franz Dts- 
chauer); AnUochos Evanghela- 
tos: Il guerriero ferito (bs. 
Nicola Zaccaria • Orch. Sinf. 
della Radio Greca dir. da 
PhtloctlUs Iconomldls) 

11,10 Variazioni 

Marin Marals: Quindici Vorla- 
zionl per una e due viole 
(August Wenzlnger e Annelo- 
re MUller, v.le da gamba; 
Eduard MUller, ciao.); Jean 
Henri D'Anglebert: Variazioni 
su « La Folle d’Espagtie » (rtno 
Ruggero Gerlin); Karl HSlIer: 
Sueelinch-Vatiationen op. 58 
sul tema « Mein Junges Le- 
ben fiat etn End* (Orch. Sinf. 
della Radio Bavarese dir. da 
Eugen Jochum) 

12-Quartetti per archi 

Franz Joseph Haydn: Quartet¬ 
to in re minore op. 76 n. 2 
« Delle quinte »; Allegro - An¬ 
dante, piuttosto Allegretto • 
Minuetto • Vivace (Quartetto 
Italiano; Paolo Bordanl e Eli¬ 
sa Pegreffi, ot.l; Piero Fatui- 
li. r.ta; Franco Rossi, ve.); 
Ernest Chausson; Quartetto 
incompiuto- Grave. Moderato 
- Molto calmo • Allegramen¬ 
te e non troppo (Quartetto 
Parrenln: Jacques Parrenln e 
Marcel Charpentler. vl.(; Mi¬ 
chel Walea, v.la; Pierre Pe- 
nassou, oc.) 

12.55 Un'ora con Gustav Ma- 
hiar 

Dos Lied von der Erde da 
c Die Chinesische Finte » poe¬ 
mi cinesi tradotti da Hans 
Bethge, per soU e orchestra: 
Das 'Ttinklled vom Jammer 
der Erde - Der Elnsame Im 
Herbst • Von der Jugend - 
Von der Schiinhelt - Der Trun- 
kene Im Frilhllng - Der Ab- 
schled (Dietrich Fischer Dles- 
kau, bar.; Murray DIckle, ten. 
- Orch. Phltharmonia di Lon¬ 
dra dir. da Paul Kleckl) 

14->- Solisti con orchestra 

Antonio Vivaldi: Concerto 
n. iO In si minore da «L’Estro 
armonico » OP. ITI per quattro 
violini e archi: Allegro • Lar¬ 
go, maestoso • Allegro (sol.i 
Giuseppe Prenclpe, Alfonso 
Musestl, Mario Olovannlnl e 
Mario Rocchi - Orch. « A. Scar¬ 
latti » di Napoli della RAI dir. 
da Vittorio Gul); Johann Se- 
bastlan Bach; Concei-to in la 
minore per quattro pianoforti 
e archi (da Vivaldi); Allegro 
- Largo - .Miegro (sol.i EU Per- 
rotta, Giuseppe PostlgUone, 



Bruciori? Dolori di stomaco 
da iperacidità? 

Chlaralberta Pastorelli e Glo¬ 
ria Lanni • Orch. Slnf. di To¬ 
rino della RAI dir. da Her¬ 
mann Scherehen); Giovano 
Battiate Viotti: Concerto per 
pianoforte con violino obbU- !(ato. violini, viole e barai: Ai- 
egro - Rondò (Allegro) (Duo 

Oulll-Cavallo: Franco GuUl, «t.; 
Eniica Cavallo, pf. - Orch. 
Slnf. di Torino della RAI dir. 
da Mario Roràl); Béla Bartòk; 
Sonata per due pianoforti e 
strumenti a percussione: Assai 
lento. Allegro lAOlto - Lento, 
ma non troppo • Allegro non 
troppo (Cari Seeman e Edith 
Picht-Axenfeld. p/f; Ludwig 
Porth e Karl Pelnkhofer, 
pere.); Bobuslav Martlnu: Con¬ 
certo per quartetto d*archl e 
orchestra; Allegro vivo - Ada¬ 
gio - Tempo moderato (Quar¬ 
tetto del Konaerthaus di Vien¬ 
na - Orch. dell’Opera di Stato 
di Vienna dir. da Henry Swo- 
bods) 

15,30 LA FIGLIA DI JEFTE 

Un atto in due quadri di 
Giuseppe Adami 
Musica di Sebastiano Calta- 

blane 

jefte Guido Mastnl 
Galaad Edda Vtneenxi 
Aòd Amedeo Berdini 
Orchestra Sinfonica e Coro 
di Milano della RAI diretti 
da Pietro Argento 
Maestro del Coro Giulio Ber¬ 
tela 

15,20 Fantasia 

Gabriel Fauré: Fantasia 
111 per pianoforte e orchestra 
(sol. Massimo BoglancUno - 

Orch. € A. Scarlatti * di Napoli 
deUa RAI dir. da Franco Ca¬ 
racciolo); Ralph Vaughan WU- 
Uams' Fantasia su un tema di 
Thomas TaMIs, oer orcfcestra 
d’archi (Orch. Filarmonica a 
New York dir. da Dlmltri MI- 
tropoulot) 

17- Unlverdtà intemadona- 
la Gwqlialmo Marconi (da 

Parigi) 
Marcel Chaigneau: Studi sui 
gas dei imlconi 

17,10 -ian Sibellos; Sinfonia 
n. ? in re maggiore op. 43 

Allegretto - Tempo andante, 
ma rubato - Scheno - Finale 

(Orch. Sinf. della NBC di New 
York dir. da Leopold Sto- 
kowskl) 
Le Oceonidi, poema sinfo¬ 
nico op. 73 
(Orch. Slnf. deUa Rad*» Bava¬ 
rese dir. da Eugen Jochtun) 

18,05 Corso di lingua tedesca, 
a cura di A. Pelila 
(Replica dal Progr. Nadonale) 

TERZO 
18.30 La Rassegna 

Cinema 

a cura di Giulio Cesare Ca¬ 

stello 

g8,45 Johann Sobastlan Bach: 

Partite diverse su « O Goti 
du frommer Goff » 

org. Alessandro Esposito 

19- Bibliografie ragionata 

mi Erenburg 

a cura di Silvio Bernardini 

1930 * Concarto di ogni sera 
Alfredo CaseUa (1883-1947): 

Concerto in la minore op. 48 
per violino e orchestra 

1* movimento - Adagio - Rondò 
Sol. Ida Haeodel 

Orch. Slnf. di Torino della 
RAI dir. da Serglu CeUhidache 

Richard Strauss (1864-1949): 
Tod und Verklaerung poe¬ 
ma sinfonico op. 24 

Orch. Phllharmonla di Londra 
dir. da Otto Klemperer 

20.30 Rivista delle riviste 

20/40 Manuel De Fella: Quat¬ 
tro Pezzi spagnoli 
Aragonesa - Cubana - Mon- 
tanesa - Andalusa 
pf. Eduardo Del Pueyo 

Polo 
pf. Harrlet Cohen 

21 Il Giornale del Terze 

2130 Costume 

Fatti e persoTuggi visti da 
Paolo Monelli 

21,30 Albert Roussel: Sin/onia 
in ai bemolle op. 23 
Orch. Slnf. di Torino della RAI 
dir. da Harold Byrns 

22,10 T. S. Eliot 

a cura di Mario Praz 

V. Teatro borghese a a/ondo 
metafisico 

2235 Orsa minore 
LA MUSICA, OGGI 

Francois Bernard Mache: Le 
son d’une voix 

Francis Mirogiio: Magies, 

per soprano e dieci stru¬ 
menti 
Solista Genevlève Roblot 

Yannis Xenakis: 

StlO/l-OS0262 
Complesso Strumentale di 
Musica Contemporanea di Pa¬ 
rigi dir. da Bruno Maderna 
(Registrazione effettuata dal¬ 
la RIAS dt Berlino in occa¬ 
sione del < Festival di Berli¬ 
no 1964 ») 

I progr. preceduU da asterisco 
(*) sono in edlz. fonografiche. 

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

RADIOSTEREOFONIA 
Stazioni sperimentaU a modulario- 
n* di /rsquenza di Roma (1003 
Mc/s> • Milano (1023 Me/sì - Napo¬ 
li (10341 Me/s> - Torino (1013 Me/sì 

ore 11-12 Musica slnfonico-vo- 
caie . ore 15,30-16,30 Musica sin- 
fonico-vocale - ore 21-22 Musica 
leggera (vedi programmi alle 
pagine 62-63) 

NOnURNO 
Dalie ore 22.45 olle 033: Program¬ 
mi musicali c notiziari trosmessl 
da Ro»na 2 su ke/s. «45 pari a 
m. 355 e dalle etazioni di Calta- 
niseetta O.C. »u kc/s. 8000 pori u 
m. 40,50 e eu kc/t. 0525 pori a 
m. 31,53. 

22.45 Concerto di apertura - 
23,15 Panoramica musicale - 
24 Fuochi d’artificio: 30 minuti 
di musica brillante - 0,36 Mu¬ 
sica per orchestra • 1.06 Stru¬ 
mentisti celebri • 1,36 Caval¬ 
cata della canzone - 2,06 Fogli 
d’album • 2.36 Due voci e un’or¬ 
chestra - 3,06 Mosaico; program¬ 
ma di musica varia - 3.36 Melo¬ 
die senza etA - 4.06 Musica leg¬ 
gera e jazz - 4,36 Complessi vo¬ 
cali • 5,06 I grandi interpreti 
del jazz • 536 Incantesimo mu¬ 
sicale - 6,06 Concertino. 

Tra un progr. e l’altro vengono 
trasmessi notlz. in italiano, in¬ 
glese, francese e tedesco. 

RADIO VATICANA 
1430 Radioglomalc. 15,15 Tra¬ 
smissioni estere. 10,15 Vital 
Christian Doctrine. 19,33 Radio- 
quaresima: « Lettura della En¬ 
ciclica Apostolica sulla Chieu > 
• Conversazione di S. £1. Mons. 
Antonio Baldini: « La successio¬ 
ne apostolica » • Statio - Oggi in 
Vaticano. 20,15 Lea prètres. 
20,45 Sie fragen-wlr antworten. 
21 Santo Rosario. 21,15 Trasmis¬ 
sioni estere. 21.45 Estudios y 
colaboraciones. 2230 Replica di 
Radioquareslma. 

Si prende senz'acqua: 
si scioglie in bocca 
come una caramella! 

fa bene 
£■' rapidamente! 

MAGNESIA 
BISURATA 
AROMATIC MAdNKSIA 

BISlRAfA 
aromafk 

I. bMM. tn4le.t. »>»l. ew»- 

^ fT*u*0» 

lllIMltMUl ** ^ ‘**** 

VOIUCRO 

PORTATELA CON VOI: OGNI PASTIGLIA E’ SIGILLATA 



OROLOGIO SVIZZERO 
OLIMPIO LUXJN ACCIA’ 
IO O PLACCATO ORO, 
QUADRATO, 15 RUBINI. 

CERTIFICATO 016ARANZIA DELLA FABBRICA 

AL PREZZO ECCEZIONALE DI 

L. 4.300 

RADIO 

sitate l. 2.5D0 
la a aptdita eoi 

paghtrala al 

Per I eftero 
rilagllata II 
•aalra noi» 
paalloa alli 

MOROIALPH 

I quando decidete di acquietare una FONO*i 
iVALIGIA o un# RADIOJRANSiSTOR. Vij 
Ipreqhlamo di interpellarci e. seni# alcune 
impegno Vi mviertmo un ricco catalogo 

[ dove sono illustrati lutti i modelli di (onova 
ligie (a corren^ e a plta^radiotraniislorecc. 

iTutti [>i 'tlc.ill di alta quelita con ginuuiii 

IRiiAg>>.sV- questo avviso, incollatelo su di 
iun.i certolina postale con il Vostro nome ed 
iindii'.'/'' e inviatela alla 

ICOLORADO™ 
... llai 

r VJA KZtO BtONUt t Mll.ANO W 
le noi Vi invieremo senza impegno n c <-Mk' 
[go Illustrato (piu un grazioso dono)_ 

me felice 
dentiera con la 

19- 

TELEGIORNALE 
della sera • 1* edizione 

GONG 

(Burro Milione ■ Sapone 
Palmolive) 

19,15 LA TV DEGLI AGRI¬ 

COLTORI 

Rubrica dedicata ai pro¬ 
blemi deiragricoltura e 
dell’ortofloricultura a cu¬ 
ra di Renato Vertunni 

19,35 UNA RISPOSTA PER 

VOI 

Colloqui di Alessandro Cu* 
tolo con i telespettatori 

Mangiate, ridete, parlate senza 
preoccupazione: la vostra den¬ 
tiera non si muoveràl Cosparge¬ 
tela semplicemente ogni mattina 
con polvere Wernet's. Grazie alia 
finezza delle sue gomme vege¬ 
tali, lo strato Wernet's forma una 
saldatura ermetica tra la dentie¬ 
ra e le gengive, determinando 
un'aderenza perfetta. Acquista¬ 
te oggi stesso un flacone di 
Wernet's. 

NAZIONALE 
Telescuola a WERNET’S 

lA pnii/rpp ftnPQiuA ppr nPMTiPRr * ^ "la polvere adesiva per dentiere 

solo in farmacia, nei formati da L 300 - 650 -1100 
Il Ministero della Pubblica 
Istruzione e la RAI-Radio- 
televisione Italiana pre¬ 

sentano 

SCUOLA MEDIA 

Prima clatse: 

9,20-9,45 Osservazioni ed ele¬ 
menti di scienze naturali 
Prof.a Donvina Magagno!! 

10.10- 10,35 Matematica 
Prof.a Liliana Ragusa Gilli 

11-11,25 Geoprajta 
Prof.a Maria Ronzano Strona 

12.10- 12,35 Appi. Tecniche 
Prof. Gaetano De Gregorio 

Seconda classo: 

11.45- 12,10 Storia 
Prof. Claudio Degasperi 

12.35- 13 Italiano 
Prof. Lamberto Valli 

13-13,25 Matematica 
Prof.a Liliana Artusi Chini 

13.25- 13,50 Francese 
Prof. Enrico Arcainl 

13,50-14,15 Inglese 
Prof.a Enrichetta PeroUi 

Terza classe: 

8.30-8,55 Latino 
Prof. Gino Zennaro 

8,55-9.20 Matematica 
Prof.a Liliana Ragusa GiUi 

9.45- 10.10 Geografia 
Prof.a Maria Ronzano Strona 

10.35- 11 Appi. Tecniche 
Prof. Gaetano De Gregorio 

11.25- 11,45 Edttc. Fisica ff. e m.) 
Prof.a Matilde Trombetta 
Franzini e Prof. Alberto 
Mezzetti 
Allestimento televisivo dì 
Lydia Cattani Roffi 

17— IL TUO DOMANI 

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

17,30 SEGNALE ORARIO 

GIROTONDO 

(Merenda Citterio - Confe¬ 
zioni Faeia junior - Motta ■ 
Carrozzine Giordani) 

Ribalta accesa Edward G. Robinson inter¬ 
preta questa sera al fianco 
di Robert Taylor l’episodio 
della serie « I detectives » 

19,50 TELEGIORNALE 

SPORT 

TIC-TAC 

rsinaca - Minestre Lampo • 
Sfeip • Coldinapa - Farirw 
lattea Dieterba - Telerie 
Bassetti) 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE ITALIANE 

LA GIORNATA PARLA¬ 

MENTARE 

ARCOBALENO 

('Testanero • Liebig - Cioc¬ 
colato Nestlè - Vecchia Ro¬ 
magna Buton - Sapone Sole 
- Magnesia S. Pellegrino) 

PREVISIONI DEL TEMPO 

che tanto diminuisce la 
vostra bellezza, ricresce 
più forte e più tenace 
se viene depilata o strap¬ 
pata. 

Ora però $1 può renderla 
Invisibile con II nuovo pro¬ 
dotto 

HIBROS-CREM decolorante 
Schiarisce la peluria in mo¬ 
do tale da renderla invisi¬ 
bile ad, in molti casi, la 
indebolisce a tal punto che 
cede e non ricresce più. 

E' di effetto immediato 
e di uso semplice che 
ognuno può adoperare 

da sò. 
Si vende solo nelle pro¬ 

fumerie a L. 850. 

«I detectives» 

nazionale: ore 21,30 

Il gangster Jim Rivac ha riac¬ 
quistato la libertà dopo quin¬ 
dici anni di carcere. Molte 
cose sono cambiate, in tutto 
questo tempo nella società 
americana, ma Rivac, fermo 
ai ricordi del proibizionismo, 
stenta a capirlo. Circondato 
dal tenero affetto dei suoi (du¬ 
rante la detenzione è diven¬ 
tato nonno!), egli tuttavia vive 
in pace sforzandosi di dimen¬ 
ticare il triste passato. Ma è 
destino che vi sia risospinto. 
Un certo Frank Doyle, giunto 
appositamente da Chicago, 
tenta di ucciderlo e, nella spa¬ 
ratoria, ferisce gravemente la 
moglie. Rivac è convinto che 
l’uomo abbia agito per conto 
di Jake Ballanger, un gang¬ 
ster con cui ha sempre avu¬ 
to una sorda rivalità, e decide 
di affrontare direttamente 
l’avversario. 
Avvicina cosi i suoi vecchi 
amici con la sicurezza di tro¬ 
vare in essi un aiuto, ma nes¬ 
suno se la sente più di arri¬ 
schiare la vita per lui. I tem¬ 
pi sono cambiati, gli ripetono 
tutti, ma Rivac non vuole cre¬ 
derci. Da solo si presenta a 
casa di Ballanger, ma qui lo 
attende una sorpresa. 
Il vecchio gan^ter è ormai 
un uomo finito; non è neppu¬ 
re in grado di riconoscerlo. 
Perché dunque Frank Doyle 
ha sparato contro di lui? Qua¬ 
li i motivi che lo hanno in¬ 
dotto al tentativo di uccider¬ 
lo, visto che Ballanger non 
può essere stato il mandante? 
Protagonista d'eccezione è 
Edward G. Robinson che ha 
legato il suo nome di attore 

I ad alcune indimenticabili fi* 
I gure di gangsters. 

Per tingere In modo perma¬ 
nente ciglia e sopracciglia 

PL.ASTIF - TINT 
Né acqua né sudore fanno 
perdere II colore dato. Serve 
anche per uomo, per tinge¬ 
re i baffi e le tempie grigie. 
Indispensabile por ritoccare 
i capelli tinti. Solo nelle 
profumerie a L. 850. 

Lab. HIBROS . Parma 
Via P. Migliori. 1 

BAGNINI : 
per la vendica in tutta Italia # 

di articoli di grandi marche • 

con garanzia originale { 

ANCHE A RATE SENZA ANTICIPO • 
minimo L. 650 mensili • 

2) Adriatica Film • 3) Clne- 
televisione • 4) Roberto Ga- 
violi ■ 5) Augusto Cluffinl 

21— appuntamento 

CON LE TELECAMERE 

Prove In mare dalla Miche¬ 

langelo 

Collegamento diretto con 
la * base misurata > nel 
golfo di Genova 
Telecronista Nico Sapio 

Regista Giovanni Cocco¬ 
rese 

21,30 

I DETECTIVES 
Una nuova vlfa 

Racconto sceneggiato • Re¬ 
gia di Richard Carlson 

Prod.: Four Star 
InL: Robert Taylor, E. G. 
Robinson, Tige Andrews, 
Adam West, Mark God- 
dard 

22,20 ANTEPRIMA 

Settimanale dello spetto- 
colo a cura di Pietro Pin- 
tus con la collaboradone 
di Mario R. Cimnaghi 
Regia di Stefano (tonzio 

23- 

TELEGIORNALE 
della notte 

da tavolo e portatili, 

autoradio, radiofonografi, 

apparecchi fotografici 

cineprese, proiettori 

titolatrici, moviole 

schermi, ingranditori 

lampeggiatori, treppiedi 

esposimetri ecc. 

La TV dei ragazzi 
Fatti, notizie, curiosità e 
cartoni animati in 

GIRAMONDO 

Cinegiornale dei ragazzi a 
cura di Aldo Novelli 

Realizzazione di Gianfran¬ 
co Manganella 

da stiro, aspirapolvere, 

lampade solari, ventilatori, 

24 SASSI L «.MO . 46 BASSI L 19.800 « 
IO SASSI l. 21.700 -120 SASSI L)0.900 • 
ASTUCCIO E METODO IN RECALO • 

SFEIIIZIONE A NOSTRO RISCHIO S 
PROVA ORATUITA A DONICILIO S 

PER OGNI AZIENDA UN PROPRIO • 

Ritorno a casa 
19,30 II Ministero delta P. 1. 

e la RAI presentano 

NON E' MAI TROPPO 

TARDI 

2* corso di istruz. popolare 
Insegnante Alberto Manzi 

Allestimento televisivo di 
Kicca Mauri Cerreto 

RICHIEDETELO SENZA IMPEGNO 
MSCISANOO GLI ARTICOLI CHE 

INTERESSANO A 

i 

TV ; GIC >VEPI 



Questa sera in «Anteprima» 

Il coraggio civile 
dei giudici di Savona 
nazionale: ore 22,20 

Oltre a un ritratto d’attrice., 
un servizio su un importante 
film in lavorazione e un pa¬ 
norama della settimana cine¬ 
matografica. il numero di 
stasera di Anteprima contie¬ 
ne un servizio particolarmen¬ 
te ricco e documentato su 
una novità teatrale destinata 
ad avere grande risonanza, 72 
processo di Savona di Vito 
Faggi (pseudonimo del gio¬ 
vane magistrato AJessandro 
Orengo). Così come è state 
fatto in qualche modo com¬ 
pulsando il « dossier Op- 
penheimcr > e ricavandone un 
testo-documento, destinato al 
palcoscenico, di bruciante at¬ 
tualità, Vito Faggi ha lavo¬ 
rato sugli atti processuali del 
procedimento giudiziario che 
si svolse a Savona — dal 9 
al 14 settembre 1927 — a 
carico di Ferruccio Patri, 
Carlo Rosselli. Francesco Spi¬ 
rito. Ettore Albini e altri an¬ 
tifascisti, accusati di avere 
favorito l’espatrio clandesti¬ 
no di Filippo Turati. 
Il processo, contrariamente 

alle previsioni, si concluse 
con una mite sentenza: pre¬ 
valse — e sarebbe stata l’ul¬ 
tima battaglia combattuta in 
aula, perché in seguito avreb¬ 
bero infierito i « tribunali 
speciali » — lo spirito demo¬ 
cratico, segnando una data 
importante nel cammino du¬ 
rissimo per la riconquista del¬ 
la libertà. 
Nel ventennale della Resi¬ 
stenza, il Teatro Stabile di 
Genova celebra dunque la 
continuità dello spirito risor¬ 
gimentale ricordando il pro¬ 
cesso di Savona e il grido 
levato dagli imputati contro 
la tirannia, la fiera consape¬ 
vole invettiva pronunciata da 
Rosselli: « Io rivendico la 
piena responsabilità del ” de¬ 
litto! " *. 
Nel servizio, seguendo la trac¬ 
cia — spesso con • flashback > 
— del testo e della rappresen¬ 
tazione, saranno riportate in 
primo piano, accanto alle in¬ 
terpretazioni degli attori, le 
testimonianze di alcuni di co¬ 
loro che vissero quelle epi¬ 
che giornate in tribunale. 

pln. 

SECONDO 
21 — SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 

(ChloTodont Confezioni 
hSarzotto - Olita Star ■ Nao- 
nii> b 

21,15 

LA FIERA 
DEI SOGNI 
Trasmissione a premi pre¬ 
sentata da Mike Bongiomo 
Complesso diretto da To¬ 
ny De Vita 

Regia di Lyda C. Ripan- 
deUi 

22,30 IL GIORNALE DEL¬ 

L’AUTOMOBILE 

Anno II ■ N. 3 

Notizie e curiosità del 
mondo che va a motore 
a cura di Giuseppe Bozzini 

Al termine: 
Notte sport 

LE PROVE IN MARE DELLA «MICHELANGELO» 
lu «Michelangelo», futura ammiraglia della Dotta mercantile italiana, affronta oggi 
il mare aperto per le prove di macchina. L'avvenimento sarà trasmesso alla televi¬ 
sione alle ore 21 sul Programma Nazionale, in collegamento con. la « base mi¬ 
surata > nel Golfo di Genova, telecronista Nico Supio. La prima uscita in mare del¬ 
la «Michelangelo» (nella folo, in un niodclllnu) é avvenuta il 28 febbraio scorso 

Un rlocunxMilo stori<‘o unico in Kiiro|>u 

LA I.E(;GEM)A di 

FAUSTO COPPI 
In orraniont* <lrll*aj»erlura ilella «•!a;'l«>ii«' i<-a 

1965 |)OtreU* a(-i|ui.-lare un liliii «Inriiinfiìtariu 

rilrat*nt(' unta la airax'inaiitr >loria 

^|»ortiva «U*! più ^raiule <‘aiii|Hoii«‘ «lei cii li-iiio 

«li unii i leinpi. Kivi'iinMe i trionfi «li Funaio 

(itippi ai (Firi «rilalia, ai (viri «li Fran<-iii. ai 

Canipitinali «lei \1«»nil<t e ni‘)l«' 4'la>^i«'i>>>>Ìnii'. l.'in- 

lero ilofMirnenlurid «li ben fH) iiuMri a pa'>»i> K nini. 

('Uìolu Milo 1.. 5.5110 tiilUi eoinpn'M). Spediti* o;*;:! 

sies.oo il la;£liun(l<» «pii in «'ulei* in«-ollal«> ‘>11 <*ar- 

lolina po>laÌ(‘. iniliri//an«l«> a: FI 'l'rFUFll.M. 

Via 'l'iziant». IK • Milano. 

Speli. C l' T T R 11 E I l. M . Vid Tiziiinn, Ik Milant» 

Vogliate ìnviariiii t-oinra-'^egim le I ludùiu* S itiiii. «lei 

filili « La leggeiula «li l au^lo (ioppi ■» a L. iiiilo 

i-uiiipreMt. 

Atonie . 

Intiirizzo . 

K 

PUBBLICITÀ 
SUGLI SCHERMI 
E' un nuovo imfrartonte sor- 

vizio — 20 pasinc — che ta ri¬ 
vista mensile di studi azien¬ 
dali e di tecnica pubblicitaria 
«L'UFFICIO MODERNO* di 
Milano ha inserito del gen¬ 
naio 19SS. 

Attualità, tecnica, cronaca, 
critica, sono gli argomenti di 
utile lettura per tutti coloro 
che si interessane dei pro¬ 
blemi pubblicitari del cinema 
e delle televisione. 

COMUNICATO STAMPA 
Proseguono le visite guida¬ 
te presso il Centro dt Distri¬ 
buzione Nazionale Stpra di 
Milano - Via Tito Speri, 8- 
Nel mese di febbraio è sta¬ 
ta la volta dnl Consiglio 
Direttivo dellTJ.P.A. (Uten¬ 
ti Pubblicità Associati) gui¬ 
dato dal Presidente Gìan- 
sandro Bassetti. 
Ad accogliere gli Ospiti era¬ 
no presenti il Presidente 
della Sipra Dott. Lazzati. il 
Direttore Generale Dott. 
Martini Mauri, il Direttore 
della Sede di Milano Dott. 
Gasparini attorniato dai suoi 
più diretti collaboratori. 
Gli intervenuti al termine 
della visita hanno espresso 
il loro più vivo compiaci¬ 
mento per Tefficiente orga¬ 
nizzazione di distribuzione 
nazionale delle pellicole 
pubblicitarie che. con un 
ritmo di POOO settimansll, 
vengono inviate a tutti ì lo¬ 
cali del Circuito Sipra. 
Le visite continuano e ven¬ 
gono estese a tutti eli Uten¬ 
ti éinema che u.sufmisceno 
deirOrganizzazione Sipra. 

la gioia di 
dimagrire 

hitlb !• donne poo- 
•ono onoro - bollo, 
•oduconti, dooldoro- 
blll: basta volerlo e 
usare il metodo 
adatto. 

Mediante lo specia¬ 
le, uno. rivoluzio¬ 
nario sistema fran¬ 
cese, sicura perdila 
del peao superfluo 
ed ellminaziorw del¬ 
la cellulite. 

Succoaal slnerdlnarl In tutto II 
ntondo con gli Irulumentl SAUNA 

Potete stabilire Voi stesn le par¬ 
ti da snellire scegliendo tra 7 
morselli diversi. 

Mod. A: perlHsnchi L. 2.950 • 
B: per le vita L. 2.960 - C: per 
vita e petto L. 4.S00 - D- per 
vita e listichi L. S.500 - E; per 
fianchi e cosce L. 5.500 - F: per 
vita, fianchi e cosce L 6.S00 - 
H: per. fianchi, cosce e gambe 
L. 6.500. 

Ordinate il Vostro modello (e 
la taglia) alla Soc. Corman Via 
Rezia, 1 - Milano che ve lo spe¬ 
dirà contrassegno In modo 
strettamente personale. 

PftOV. _ _ TAGLIA_ 

45 



NAZIONALE 
6<30 II tempo sui mari italiani 

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

T Segn. or- - Giern. radio • 
* Prev. tempo - Almanacco - 

* Musiche del mattino 

7.45 (Motta) 

Aneddoti con accompagna¬ 
mento 

Ieri al Parlamento 

8*“ Segn. or. • Giorn. radio • 

Sui giornali di stamane, ras¬ 
segna della stampa italiana 
in coliabor. con l'A.N.S-A. - 
Prev. tempo - Boll, meteor. 

6.30 (Polmolive) 
Il nostro buongiorno 

8/45 (Invernizzi) 

Interradio 

al L’orchestra di Henry 
Mancini 
Mancini: 1) Tonno americano; 
2) Your father’s feathers 

bl Canta Richard Anthony 
Blackwell: Cheal cheat; West: 
E il treno va; Gold: ft’a tnv 
party; Bacharach: Love of a 
boy 

9.05 Incontro con lo psico¬ 
logo 

Dino Origlia; Lo snob 

9.10 rSidoll 

* Fogli d'album 
Pasquini: Toccata con lo 
scherzo del cucco (clav. Egi¬ 
da Giordan. Sartori); Pagani¬ 
ni: Capriccio in re maggiore 
op. I n. 20 Cel. Jascha Hei- 
letz; p/. Sandor Arpad); Schu- 
bert: Improvviso in la bemol¬ 
le moyyiore op. 142 n. 2 (p/ 
Arthur Schnabel); C.alkowskl: 
Valse sentimentale (vi. Isaac 
Stem) ; Salzedo: Chonaon de 
la nuit {arpa Nlcanor Zabale- 
ta); Granados: La Maya y el 
RuiaeAor fp/. Arthur Rubin- 
Stein) 

9.40 La fiera delle vaniti 

Maria Pe*zi: Chi sono i mo¬ 
dellisti 

9a45 (Pavesi Biscottini di 
Novara S.p.A.) 

Canzoni, canzoni 

Album di canzoni dell’anno 

10““ ( Lavabiancheria Candyj 
* Antologia operistica 
Bellini: Nortna; Sinfonia; Ver- 
d.: 1 Lombardi: «Gerusalem¬ 
me •; Mascagni: CatMilleria ru¬ 
sticana: «Gli aranci olezza¬ 
no »; Wagner: f Maestri can¬ 
tori di Morimberyo: Marcia 
degL apprendisti e delle cor¬ 
porazioni 

10.30 L'Antenna 

Incontro settimanale con gli 
alunni della Scuola Media, 
a cura di Giuseppe Aldo 
Rossi 

Regia di Ugo Amodeo 

11— (Milkana) 

Passeggiate nel tempo 

11.15 Aldo Luzzatto: La festa 
ebraica di Purim 

11.30 * Bedrich Smetana: dal 
Poema 5tn/onico € La mia 
patria»: Vysehrad 
(Orch. Filarmonica di Vienna 
dir. da Rafael Kubelik) 

11.45 (Sloan) 

Musica per archi 

12 — Segn. or. • Glern. radio 

12.05 (Monetti e Roberta) 
Gii amici delle 12 

12/20 Arlecchino 
Negli 'nterv. com. commerciali 

12.55 (Vecchia Romagna Bu- 
toni 

Chi vuol esser lieto^ 

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

13.15 (Manetti e Roberts) 
Carillon 

Zig-Zag 

13.25 (Pavesi Biscottini di 
Novara S.p.A.) 

MUSICHE DAL PALCOSCE¬ 
NICO E DALLO SCHERMO 

13.55-14 Giorno per giorno 

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 gli italiani 
del HediteiTaneo (Bari 1 • Cal¬ 
la nissetta 1) 

14.55 /I tempo sui mari itolùini 

15-Segn. or. - Glern. radio - 
Prev. tempo • Boll, meteor. 
e della transit. strade statali 

1S.15 Taccuino musicale 
Rassegna dei concerti, op^ 
re e balletti con la parteci¬ 
pazione dei critici Giulio 
Gonfalonieri e Giorgio Vi- 
golo 

15.30 (Fonit Cetra S.p A.) 
I nostri successi 

15.45 Quadrante economico 

16— Progr. per i ragazzi 

Mio padre ed lo 
Romanzo di Gian Francesco 
Luzi • Adattam. dell’Autore 
V ed ultimo episodio: Noi 
sappiamo amare 
Regia di Ugo Amodeo 

16/30 Conversazioni per le 
Quaresima, a cura di Don 
Germano Patterò 
La vocazione cristiana 
ni • La tutela di Dio 

16.45 il topo in discoteca 
a cura di Domenico De Paoli 

17-Segn. or. - Giorn. radio 
Le opinioni degli altri, ras¬ 
segna della stampa estera 

17.25 Le nostre canzoni 

Album di canzoni dell’anno 

18La comunità umana 

18.10 Musiche di compositori 
italiani 
G. C. Sonzogno: fi negro, due 
tempi per violoncello e or¬ 
chestra; a) Tabù, b) Il jazzi¬ 
sta romantico (ve. Giorgio Me- 
negozzo - Orch. Sinf. di Mila¬ 
no della RAI dir. da Franco 
Caracciolo); Profeta; Concer- 
rino in mi minore, per piano¬ 
forte e orchestra; a) Allegro 
moderato, b) Adagio, c) Alle¬ 
gro vivace • Rondò (pf. Carlo 
Bruno • Orch. Slnf. di Milano 
delia RAI dir. da Arturo Ba¬ 
sile ) 

18/^0 Piccole concerto 
Orchestra diretta da Mario 
Miglia rdl 

19.10 Cronache del lavoro ita¬ 
liane 

19/20 Gente del nostro tempo, 
a cura di Giuseppe Mori 

19/30 ‘Motivi in giostra 
Negli -nterv. com. commerciali 

19.53 (Antonetto) 
Una canzone al giorno 

Segnale orario ■ Giornale 
radio - Radiosport 

20.20 (Ditta Ruggero Benelli) 
Applausi a... 

204%5 Cartoline illustrate 
Divagazioni in musica di Na¬ 
ro Barbato • Regìa di Ric¬ 
cardo Mantoni 

21- LE BELLE SABINE 

Satira di Leonld Andreief 

Traduzione di Odoardo Cam¬ 
pa 
Scipione Canni Bonagura 
Paolo Emilio Dbaldo Lay 
Cleopatra Monica Vitti 
Prosei'pina Gemma Griarottl 
Veronica Marta Teresa Rovere 
Anco Marzio Remoto Valli 
Un romano grasso 

Giorgio Piemonti 
Un dottore Corrado Gaipa 
Una voce timida Elio Pandol/i 
ed inoltre: Liana Casartetll, 
Renato ComiriettI, Zoe fncroc- 
ci. Vinicio Sofia, Enrico Vr- 
bini. Aleardo Word 

Regìa di Marco Visconti 

22— Danze popolari friulane 

22.15 Concerto del violinista 
Salvatore Accordo e del pia¬ 
nista Antonio Beltrami 

Brahms: Bottata n. 2 irt la 
maggiore op. 100: a) Allegro 
amabile, b) Andante tranquil¬ 
lo, c) Allegretto grazioso; Ra- 
vel; Sonata; a) Allegretto, b) 
Blues (moderato), c) Perpe- 
tuum mobile (allegro) 

7.30 * Musiche del mattino 

8.30 Segn. or. - Giorn. radio 
CONCERTO PER FANTA¬ 
SIA E ORCHESTRA 

8.40 fPalmolive) 

a) Andante con moto 

8.50 (Cera Grey) 

b) Allegretto ma non troppo 

9 (Supertrim) 

c) Scherzo a danza 

9.15 ^Commissione Tutela 
Lino) 

d) Allegro molto vivace 

9.30 Segnale orario • Notizie 
del Giornale radio 

9.35 rOmo) 

— GIACINTA, MUSICISTA 
CONVINTA 

Divagazioni musicali dì Die¬ 
go Calcagno 

— VACANZE D'INVERNO 

Argomenti di stagione a cu¬ 
ra di Adriana RetacehI - Pre¬ 
senta Nunzio Fllogame con 
Franca Aldrovandl • Regia 
di Pine Cilioll 

Gazzettino dell’appetito 

10.30 Segnale orarlo • Notizie 
del Giornale radio 

10.35 (Coca-Cola) 
Le nuove canzoni italiane 

Album di canzoni dell’anno 

11— M mondo di lei 

11.05 (Vero Franck) 

Buonumore In musica 

11.30 Segnale orario • Notizie 
del Giornale radio 

11.35 (Dentifricio Signal) 
M Jolly 

11.40 (Mira Lama) 
Il portacanzoni 

12— 12.20 (Doppio Brodo Star) 

Itinerario romantico 

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; Molise. Veneto e Liguria 
(Per le città di Genova e Ve¬ 
nezia la trasmissione viene ef¬ 
fettuata rispettivamente con 
Genova 3 e Venezia 3) 
12,40 « Gazzettini regionali » 
per: Piemonte. Lombardia, To¬ 
scana, Lazio, Abruzzi e Cala¬ 
bria 

L'APPUNTAMENTO DEL¬ 
LE 13: 

13— (A. Gazzoni e C.) 
Su li sipario 

03’ (G. B. Pezziol) 
n mandarino ottimista 

10* fDci’lt Cioccolato) 
Specchio a tre luci 

20’ (Galbani) 
Si fa per rìdere 

25’ (Palmolive) 
Musica tra le quinte 

13.30 Segn. or. - Giornale ra¬ 
dio • Media delle valute 

45’ fSimmenthali 
La chiave del successo 

50’ (Dash) 
n disco del giorno 

55’ (Caffè Lapazza) 
Buono a sapersi 

14*^ Voci alla ribalta 
Negli (ntertJ. com. commerciali 

14.30 Segn. or. • Giornale ra¬ 
dio • Listino Borsa Milano 

(Reglstraz. effett. il 14 gen¬ 
naio 1965 dal Teatro Olimpico 
in Roma durante 11 Concerto 
eseguito per l'Accademia Fi¬ 
larmonica Romana) 

23- Segn. or. • Oggi al Par¬ 
lamento - Giorn. radio - Prev. 
tempo • Boll, meteor. • I 
programmi di domani • Buo¬ 
nanotte 

14.45 fPhonocolor) 
Novità discografiche 

15 ~~ Momento musicale 

15.15 Ruote e motori 
Attualità, informazioni, no¬ 
tizie a cura di Piero Ca- 
succi e Nando MartelUni 

15.30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

15.35 * Balletti da opere 
Giuck: Orfeo ed Euridice- Dan¬ 
za degli spiriti beati ( Orch. 
del Filarmonici di Monaco dir. 
da Arthur Rother); Berltoz: 
La dannazione di Faust: Mi¬ 
nuetto del folletti (Orch. del 
Concertgebouw di Amsterdam 
dir. da Eduard van Belnum); 
Verdi: Otedo.- Danze atto III 
(Orch. Sinf. della NBC dir. da 
Arturo Toscanlni) 

16 - (Dixan) 
Rapsodia 

— Cantano in itaRano 
— Sempre insieme 
— In cerca di novità 

16/30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

16.35 Un giorno a Madrid 
con Armando Francioll 
Programma a cura di Ma¬ 
rio Sallnelli 
Allestimento di Dino De 
Palma 

17.30 Seenale orario - Notizie 
dei Giornale radio 

17.35 NON TUTTO MA DI 
TUTTO, piccola enciclopedia 
popolare 

17.45 (Manetti e RobeHs) 
Radiosalotte 

ECCO LA PROVA 
Un atto di Giorgio Prosperi 

Compagnia di prosa di Fi¬ 
renze della RAI con An¬ 
dreina Pagnani 
L’avvocato Quaranta 

Adolfo Ceri 
L’avvocato Flore 

Andreina Pagnani 
Il signor Paniera 

Gianrico Tedeschi 
1! signor Fortuna 

Corrado Gaipa 
Il Giudice Giorgio Plamonti 
Il Prof. Odoardo Scheggia 

Carlo Ratti 
Il Prof. Eustachio Bomba 

Corrado De Cristofaro 
11 signor Plnclroli 

Franco Luzzl 
Fanicchio 

Giampiero BeclierclII 
Il cancelliere 

Gianni Pirtrasa''t‘3 
Regia di Luciano Mondolfo 

18.30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

18.35 CLASSE (JNICA 
Natalino Sapeono • Antolo¬ 
gia storica della lirica ita¬ 
liana. L’Arcadia e la restau¬ 
razione del gusto umanistico 

18.^0 I vostri preferiti 
Negli intero, com. comtnerciali 

19.30 Segn. or. • Radiosera 

19/50 Zig-Zag 

20 -CIAK 
Rotocalco del cinema a cura 
di Lello Bersani e Sandro 
Ciotti • Regìa di Gianni 
Giannantonio 

21 Divagazioni sul teatro li¬ 
rico, a cura di Mario Rinaldi 

21.30 Segn. or. • Giorn. radio 

21.40 (Camomilla Sogni d’Oro) 
Musica nella sera 

22.15 L'angolo del jazz • Qua- 
rant’anni di jazz in Italia 

22,30-22.40 Segnale orario > 
Notizie del Giornale radio 

SECONDO 

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

stazioni a onda media) 

10““ Musiche concertanti 
Giovanni Battista Martini; Sin¬ 
fonia concertante con violino 
e clavicembalo obbUgaU; Alle¬ 
gro moderato • Andante • VJ- 
vaca lOrch. «A. Scarlatti» di 
Napoli della RAI dir. da Fran¬ 
co Caracciolo); Christian Lud¬ 
wig Dieter: Concerto concer¬ 
tante In fa maggiore per due 
fagotti principali e orchestra 
(Giovanni GragUa e Guglielmo 
Pasl, fg.l • Orch. Slnf. di Torino 
della RAI dir. da Fulvio Ver- 
nlzzi) 

10,35 Ludwig van Beethoven: 

Sonata in sol maggiore op. 96 
per violino e pianoforte 
Allegro moderato • Adagio 
espressivo • Scherzo • Poco 
allegretto (Arthur Grumiaux, 
vi.; Clara Haskll, pf.) 

11 — Pagine da opere di Wolf¬ 
gang Amadeus Mozart 

Ludo Siila; Ouverture (Orch. 
Slnf. di Londra dir. da Peter 
Maag); fi Re pastore: « Aer 
tranquiUo » (sopr. Rita Streich 
- Orch. della Camerata Acca¬ 
demica del FesUval di Sali¬ 
sburgo dir. da Bernhard Paum¬ 
gartner); fclomeneo; « Fuor del 
mar» (ten. Leopold Simoneau 
- Orch. dei Wiener Symphonl- 
ker dir. da Bernhard Paum¬ 
gartner); fi Ratto dal Serra¬ 
glio: 1) Ouverture (Orch. del 
FUarmon cl di Berlino dir. da 
Fritz Lehmann): 2) • Hartcn al- 
l'•^ Artin • («opr. Teresa Sf.ch 
Rendali - Orch. Slnf. di Torino 
della RAI dir. da Mario Rossi); 
L’Oca del Cairo.- < Siano pron¬ 
te alle gran nozze» (Graziella 
Sclutti, sopr.; Jacques Wliil- 
sech e Herbert Lackner, bs.l 
• Orch. dell'Opera di Stato di 
Vienna dir. da André RIeu); 
Don Giovanni; 1) «Or sai chi 
l’onor» (aopr. Maria Callas - 
Orch. della Società dei Con¬ 
ce:^ del Conservatorio di Pa¬ 
rigi dir. da Nicola Resclgno); 
2) «Là cl darem la mano» 
(Irmgard Seefried, sopr.; Die¬ 
trich Fischer Dleskau, bor. • 
Orch. Sinf. della Radio di Ber¬ 
lino dir. da Ferenc Frtcsay); 
Le Nozze di Figaro; « Gente, 
gente, aU’arml * (Finale del¬ 
l’opera) (Elisabeth Schwarz- 
kopf, Irmgard Seefried, Sena 
Jurlnac, zopr.i* Erlch Kunz, 
bar. ; George London, bs. • 
Orch. Filarmonica di Vienna 
dir. da Herbert von Karajan) 

12 -Complessi per pianoforti 
e archi 
Maurice Ravel: Trio In la; Mo- 
déré • Pantoum (Asaez vlf) - 
Passacaille (Très iarge) - Final 
(Animé) (Louis Kentner. pf.; 
YehudI Menuhln, vi.: Caspar 
Cassadò, ve.); Dimitrl Sclosta- 
kovlc: QiAiiitelt'i op. 37; Prelu¬ 
dio (Lento) • Fuga (Adagio) - 
Scherzo (Allegretto) • Inter¬ 
mezzo (Lento) • Finale (Alie- 
g'’etto) (D’mHri Sclost’ikovlc. 
pf. e Quart-tto «B'^ethoven» 
di Mosca; Diraltri Ziganov e 
VassIU Schlrlnsky, vl.i; Vadim 
Borlsowsky. v.lo; Sergej Schl- 
rinsky, ve.) 

13 - Un'ora con Muzio Cle¬ 
menti 
Sonata In sol minore op. 34 
T». 2 per ol*nofort': Laroo, 
Allegro con fuoco • Poco ada¬ 
gio - Allegro mollo (pf. Wla¬ 
dimir Horowltz); Bonota In fa 
maggiore per pianoforte, vio¬ 
lino e violoncello; Presto - 
Rondò; Bonota In re maggiore 
per pianoforte, violino e vio¬ 
loncello: Molto allegro - Rondò 
(Trio di Bolzano; Nunzio Mon¬ 
tanari. pf.; Giannino Carni. 
vi. ; Sante Amadorl, ve.); Sin¬ 
fonie (n si bemolle op. 44 n. l: 
Aliegro assai - Un poco adagio 
- Minuetto - Allegro (Orch. 
« A. Scarlatti » di Napoli della 
RAI dir. da Massimo Pradella) 

13.55 Concerto sinfonico: Or¬ 
chestra Sinfonica delta Suls- 
se Romando diretta da Er¬ 
nest Ansermet 

MichaU GUnka: 1) Russlan e 
Ludmilla; Ouverture; 2) Val¬ 
zer fantasia; 3) Jota arago- 



21Dal Teatro dell'Opara 
di Roma 

WALLENSTEIN 

Opera in tre atti e sei scene 
di Mario e Lilyan Zafred 
• dalla omonima tragedia di 
Friedrich Schiller) 
Musica di Marie Zafred 
Wailensteln 

/Vicolo Ros^ Leinenl 
Tecla /4T)Tia Maria Rota 
Ottavio Plccolomlnt 

Mario Bovolo 
Max Plccolomtnl 

Gianfranco Cecchele 
Conte Terxky GiorQto Caaellato 
Contessa Terzky 

Orianna Sonlunlone 
Buttler /tntonlo Boyer 
Gordon Franco PuoHete 
von Questenberg 

Plinio Clabassl 
Wrangel Fernando Jacopucei 
Direttore Oliviero de Fabri* 
Hi» 

Orchestra e Coro del Teatro 
dell’Opera di Roma 
Maestro dei Coro Gianni 
Lazzari 
Edizione Ricordi 
•Prima rappresentazione as¬ 
soluta) 
Negli intervalli: 
1/ il Giornale del Terzo 

2) Conversazione 

I progr. preceduti da asterisco 
(*) sono in ediz. fonografiche. 
Le indicazioni in corsivo tra 
parentesi si riferiscono a co¬ 
municati commerciali. 

neaa; Modesto Mussorgskl: 1) 
Una notte sul Monte Calvo, 
poema sinfonico; 2) La Ko- 
vanselna; a) Preludio, b) Dan¬ 
ze persiane; Sergej Prokofiev: 
Slti/onla n. S in si bemolle 
magoiore op. 100: Andante • 
Allegro marcato • Adagio - 
Allegro giocoso 

15,25 Musiche cameristiche di 
Franz Schubert 
Fine kteine Trauermusik, per 
strumenti a Rato (Complesso 
strumentale a fiati < Pierre 
Poulteau •; Claude Halsson- 
neuve e André Chevalet, oboi; 
Guy Deplus e Marcel Naulals, 
clar.l; André Rabot e André 
Sennedat, /ag l; André Four- 
nier e Robert Navakse. cr.l); 
Sditoonengesang- ciclo di Lie- 
der su testi di Ludwig Rell- 
stab, Heinrich Heine e Johann 
Gabriel von Saldi: Llebesbot- 
Bchaft ■ Krlegers Ahnung • 
Fnkhl‘''e«*'o«scn’fl • SWndchen 
- Aufenthalt - In der Ferne - 
Abschled • Der Alias - Ihr 
Blld • Das FlscbermSdchen - 
Die Stadi - Am Meer - Der 
Doppelglnger - Die Tauben- 
post (Petre Munteanu, len.; 
Riccardo Castagnone, pf. ) ; 

Kl'vferstUcke o». po.sl.; 
Improvviso n. 1 in mi bemolle 
minore • Improvviso n. 2 In 
ini bemolle maggiore • Improv- 
viso n. 3 in do maggiore {pf. 
Walter Gleseklng) 

17““ Corriere dalt'Americe 

Risposte de « La Voce del- 
rAmerìca > ai radioascolta¬ 
tori italiani 

17,15 L'informatore etnomusl- 
eelogice 

17,35 II romanzo contempora¬ 
neo: In India 

Conversazione di Baldoon 
Dhlngra ili) 

17,45 Boris Blacher: Concerto 
per pianoforte e orchestra 
Adagio, presto • Andante • Al¬ 
legro (sol. Gerty Herzog - 
Orch. Slnf. di Roma della RAI 
dir. da Mario Rossi) 

15,05 Corso di lingua france¬ 
se. a cura di H. Arcaini 
(Replica dal Progr. Nazionale) 

RADIOSTEREOFONIA 
Storioni sperimentali a modulazio¬ 
ne di freQuenxa di Roma (tOOJ 
Mc/sl - Milano (10iÌ2Me/s) - Napo¬ 
li (103,9 Me/e) ■ Torino (lOM Mc/s) 

ore 11-12 Musica leggera - ore 
15,30-16.30 Musica leggera • ore 
21-22 Musica sinfonica (vedi 
programmi alle pagine 62-63) 

TERZO Dalle ore 22.45 alle 945; Program¬ 
mi musicali e notlriari trasmessi 
da Roma 2 su ke/e- 845 pari a 
m. .155 e dalle storioni di Colta- 
nissetta O.C. su kc/a. 6060 pari c 
m. 4940 e su kc/t. 9515 pori a 
m. 3143- 
22,45 Concerto di apertura - 
23,15 Invito alla musica - 24 
Motivi in voga * 0,36 Musica rit¬ 
mica - 1,06 Cocktail musicale > 
1.36 Ritorno all'operetta - 2,06 
Vedettes intemazionali - 2.36 
Tastiera per pianoforte • 3,06 
Antologia dei successi italiani • 
3.36 Musiche dallo schermo - 
4,06 Music-hall: parata settima¬ 
nale di orchestre, cantanti e so¬ 
listi celebri - 4.36 Voci, chitarre 
e ritmi - 5,06 Sinfonia d’archi • 
5.36 Dischi per la gioventù - 
6,06 Concertalo. 
Tra un progr. e l’altro vengono 
trasmessi notiziari in italiano, 
inglese, francese e tedesco. 

15.30 La Rassegna 

Musica 
Giuseppe Pugliese: < Simeon 
Kotko » di Prokoflev al S. Car¬ 
lo di NapoU 

15,45 Friedrich Ludwig Ben¬ 
da; Concerto n. J in mi be¬ 
molle maggiore per violino 
e orchestra 
Allegro - Adagio • Presto 
Solista Giuseppe Prendpe 
Orch. «A. Scarlatti» di Na¬ 
poli della RAI dir. da Pietro 
Argento 

19- Economia ormonale ed 
equilibrio psicofisico 

a cura di Baldassarre De 
Lerma 
Ultima trasmissione 
L’attitHtd endocriua nell’cco- 
nomia delVorganismo 

19.30 * Concerto di ogni sera 

Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791): Minuetto tn sol 
maggiore K. 442 per piano¬ 
forte, violino e violoncello 
Robert Veyron-Lacrolx, pf.} 
Jean Pasquier, vL; Etienne 
Paaquler, ve. 
Franz Schubert (1797-1828): 
Variazioni su • Trock’ne Blu- 
men * op. 160, per flauto e 
pianofolte 
Michel Debost, fi-; Chrlsttan 
Ivaldl. pf. 
Sergei Prokofiev (1891-1953): 
Sonota n. 8 in si bemolle 
maggiore op. 84 
pf. Svjaioalav Rlchter 

20/30 Rivista delle riviste 

20,40 Luigi Boccherini: Sinfo¬ 
nia in la maggiore (Revis. di 
Karl Geiringer) 
Allegro assai • Minuetto • An¬ 
dante • Finale (Allegro ma 
non troppo) 
Orch. dell'Associazione c A. 
Scarlatti » di Napoli dir. da 
Franco Caracciolo 

fra un istante lui ti guaniera’ 

14.30 Radleglornale. 15,15 Tra¬ 
smissioni estere • 17 Concerto 
del Giovedì; Dalla Passione di 
S. Giovanni di Bach: • La Fla¬ 
gellazione, Incoronazione di spi¬ 
ne, Ecce Homo» con la dire¬ 
zione di Thomaskanto Guntber 
Ramin - 18,45 Porocila s Katoli- 
skega sveta - 19,15 Timely 
words from thè Popes - 19.33 
Radioquaresima; « Lettura della 
Costituzione Dogmatica sulla 
Chiesa » - Conversazione di S.E. 
Mons. Antonio Baldini: « Colle¬ 
gialità In atto a - Stallo • Oggi 
in Vaticano - 20,15 Paroisses 
missionaires • 20,45 Fragen des 
Konzlls, Antworten der Welt- 
kirche - 21 Santo Rosario - 21,15 
Trasmissioni estere * 21.45 Ac- 
tualidad • 22,30 Replica di Ra¬ 
dioquaresima. 

Oggi puoi osare la pettinatura più affascinante : 
un soffio di loft... e sci perfetta... splendida! 

Si, tafi contiene Seclair*, la cura di splendore 
dei capelli 1 taft con Seclair protegge i capelli, 

li avvolge in un sottile velo invisibile: li sentite 
morbidissimi.(fl/r è la lacca studiata con più cura. 

In tre tipi: verde - rose > lilla. 

Bombola normale L. 790, grande L. 950, super L. 1450 

ill| licori Seclair 
Tultimo tocco 
che ti fa splendida 

rafi, l’unica lacca con Seclair^cura di splendore da Testanera 
"Registrato Testanen 
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lunedi 15 marzo 

mercoledì 17 
venerdì 19 

SEMPRE OCCASIONE 

SIGNORINI.... 
....BAMBINI 

tutti davanti al televisore per 
fare un g^otondo di risate con 

IO ME “CROC” 

liBiLMaNE 

nei “GIROTONDO” di 

TALMONE vi augura buon divertimento 

con “CROC” e i suoi 

NOUGATINE “ § 

e BISCOTTI TALMONE ^ 

NAZIONALE 
il— Dalla Chiesa dellTsU- 

luto < Maria Bambina » in 
Roma 

SANTA MESSA 

celebrata secondo le nuo¬ 
ve norme liturgiche 

Pomerìggio sportivo 
15.16.30 EUROVISIONE 

* Collegamento tra le reti 
televisive europee 

I ITALIA: Capo Berta - Pog- 
• gio • Sanremo 

Cronaca del passaggi a ar¬ 

rivo dalla Milano-Sanremo 

17.30 SEGNALE ORARIO 

GIROTONDO 

(Nougatine Talmone - Gto- 
cattoU Itolo Cremona • Bebé 
Galbani - Bertelli) 

La TV dei ragazzi 

a) Dal Teatro deirAntoniano 
di Bologna 

LO ZECCHINO D'ORO 

I Festa della canzone per 
bambini 

’ Prima giornata 

Presenta Mago Zurli 

Orchestra di Gino Bussoli 

Regia di Alberto Cagliar- 
deUi 

F 
b) ALICE 

Viaggio in roulotta 

Telefilm • Regìa dì Sidney 
Salkow 
Distr.: N.T.A. 
Int.; Patty Ann Gerrity, 
Tommy Farrel, Payllis 
Coates, Stephen Wootton, 
Benny Baker, John Eld- 
rodge 

Pomeriggio alla TV 

IO — 

TELEGIORNALE 
della sera - 1* edizione 

GONG 

(Prodotti Secchi . Crackers 
aoda Pavesi) 

' 10,15 CONCERTO DI MU¬ 

SICA DA CAMERA 

Y Violinista Aldo Ferraresi 
' Pianista Ernesto Galdieri 

Johannes Brahms: Sonota 
n. 3 in re min., op. 108 per 
violino e pianoforte: a) Al¬ 
legro, b) Adagio, c) Un po¬ 
co presto e con sentimento, 
d) Presto agitato 

10,40 QUINDICI MINUTI 

^ CON FAUSTO CIGLIANO 

! 

Ribalta accesa 

10,55 TELEGIORNALE 
SPORT 

TIC-TAC 

(Pomodoro Star - Aiax li¬ 
quido - Rasoi Sunbeam - 
Uovo Italia • Confezioni Lu- 
biam - Duròan’s) 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE ITALIANE 

LA GIORNATA PARLA¬ 

MENTARE 

ARCOBALENO 

^Stynai - Ferrochina Bisleri 
• Atemagnc • Invemùzt Ali- 
Itone . Camicie Aramis - 
6P Italiana) 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 

TELEGIORNALE 
della sera - 2* edizione 

CAROSELLO 

(I) Pirelli-Sapsa - (2) Pro¬ 
dotti per l'infamia • Li¬ 
nes * - (3) Oro Pilla bran¬ 
dy - (4) Siltal - (5) Olio 
Topazio 

I cortometraggi sono stati 
realizzati da: 1) Roberto Ga- 
violi - 2) General Film - 3) 
UnionFilm . 4) Ultravision 
Cinematografica • 5) Produ¬ 
zione Montagnana 

21- 
SABRINA 
di Samuel Taylor 

Traduzione italiana di Lea 
Danesi 

Personaggi ed interpreti: 
(in ordine di apparizione) 
Julia Me Kinlock Ave Ninchi 
Maude Larrabee 

Laura Adoni 
Linus Larrabee 

Silvano Tranquilli 
John Larrabee Roldano Lupi 
Margaret Gin Maino 
David Larrabee 

Gabriele Antonini 
Gretchen 

Antoinette Weynen 
Sabrina Fairchild 

Carla Gravina 
Ann Cristina Mascitelli 
Peter Renato Campese 
Tom Fairchild 

Giuseppe Pagtiarini 
Jimmy Paolo Pieri 
Betty Danila Igtiozzi 
Paul D’Argenson 

Giaco Giochetti 

Scene di Sergio Baldac¬ 
chini 
Costumi di Anne Ajò 
Regìa di Flaminio Bollini 
(Replica dal Secondo Pro¬ 
gramma) 

22,30 LE QUARANTADUE 

COLLINE DI VALPARAI- 

SO 

Regia di Joris Ivens 
Testo di G. Franco Ferrari 
Una città singolare sulla 
riva del Pacifico, ai piedi 
delle Ande; costruita su 
42 colline e composta di 
42 villaggi; collegata al 
suo porto (la 80 funicolari 
e da un labirinto di scale: 
questa è la Valparaiso di 
Ivens, il famoso documen¬ 
tarista olandese 

23- 

TELEGIORNALE 
della notte 

Questa sera ascolteremo Fausto Cigliano In un programma 
di nuove canzoni che andrà in onda stile 19,40 sid Nazionale 

•18 



19 MARZO 
Per la serie «L’età del ferro» 

Acciaio è progresso 
secondo: ore 2i,IJ 

Quando la guerra terminò, gli 
impianti dell’Uva, la più gran¬ 
de industria metallurgica ita¬ 
liana, erano stati distrutti nel¬ 
la misura del 77 %. Le linee 
ferroviarie, quasi tutte inter¬ 
rotte; le scorte di materie 
prime, esaurite o requisite dal 
nemico. 
Si discusse a lungo se in que¬ 
ste condizioni fosse conve¬ 
niente. per un’economia pro¬ 
vata duramente dal tremendo 
conflitto, affrontare una nuova 
ed onerosa realizzazione di 
impianti così complessi. Ma 
contro queste riserve fu de¬ 
cisa invece la ricostruzione 
deirindustria siderurgica, in¬ 
tesa non come un’industria a 
sé stante, ma come Indispen¬ 
sabile premessa dello svilup¬ 
po economico della nazione. 

La quinta ed ultima pun¬ 
tata deirEtó del Ferro di Ro¬ 
berto Rosselllni descrive l’e- 
norme espansione del mercato 
industriale in relazione al fab¬ 
bisogno crescente di acciaio. 
La nuova economia dei consu¬ 
mi influenza in modo determi¬ 
nante la produzione del ferro: 
si modellano milioni di ton¬ 
nellate di lamierino d’acciaio 
per fabbricare automobili, 
macchine di lavoro, aeroplani, 
navi. 
Acciaio vuol dire progresso e 
benessere: ecco perché ogni 
paese del cosiddetto Terzo 
Mondo pone una delle mag¬ 
giori preoccupazioni nella pos¬ 
sibilità di disporre di una in¬ 
dustria siderurgica di base e 
di mercati vicini e sicuri per 
l’acquisto del ferro e dei suoi 
derivati. 

g- *• 

SECONDO 
21— SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 

(Crème caramel Royal - Ca¬ 
scini Sogno • Ente Fiuggi ■ 
Max Factor) 

21,15 

L'ETÀ' DEL FERRO 
Un programma di Roberto 
Rossellini 

Realizzazione di Renzo Ros¬ 
sellini 

Con Aldo Ferraresi ed Ernesto Galdieri 

Una sonata di Brahms 

Quinta puntata 

22,15 CHI CANTA PER 

AMORE E CHI PER NO¬ 

STALGIA 

Presentano Giuliana Lojo- 
dice e Alberto Bonuccì 

nazionale: ore 19,io 

Interpreti della Terza Sonata 
tn re minore per molino e 
pianoioTìe, op. 108 di Johan¬ 
nes Brahms sono stasera Al¬ 
do Ferraresi ed Ernesto Gal¬ 
dieri. Dedicata a Hans von 
BUlow. questa Sonata fu com¬ 
posta a Vienna tra l'estate 
del 1886 e il 1888, quando 
Brahms, già acclamato auto¬ 
re delle 4 Sinfonie, del 2 Con¬ 
certi per pianoforte come di 
quello per violino, poteva dav¬ 
vero dirsi ammirato e stima¬ 
to ria una bella cerchia di 
amici. 
Raccontano i biografi che in 
quel periodo si poteva incon¬ 
trare Brahms. lento e tran¬ 
quillo, a passeggio per le vie 
di Vienna; alle tre del pome¬ 
riggio lo si trovava immanca¬ 
bilmente al caffè Heinrichs- 

I hof di fronte all’Opera: « se¬ 
duto presso la vetrata, beve- 

' va il caffè, talvolta addor¬ 
mentandosi con il capo con¬ 
tro il vetro ». 

I L’op. 108 appartiene alla ma- 
I turità di Brahms e per l’ener- 
1 già e.d il calore si distacca 
1 senz’altro dalle due prece¬ 

denti per violino e pianofor¬ 
te. rispettivamente l'op. 78 
tn sol maggiore e Top. 100 in 
la maggiore, molto più intime 
e raccolte. 
Una malinconia romantica di¬ 
stingue ì'Aìlegro, che. inizian¬ 
do con un grande sospiro e 
terminando con uno più pro¬ 
fondò ancora, racchiude una 
considerevole varietà di stati 
d’animo. Segue VAdagio con 
un semplice e breve canto 

I che commuove e ricorda Beet¬ 
hoven. Il terzo tempo, Un po¬ 
co presto e con sentimento, 
si può definire quasi uno 
scherzo in tempo binario e 
non si dovrebbe affatto giu¬ 
dicarlo inferiore aìVAdagio: 

cosi pieno di grazia, dì gio¬ 
condità. di delicattzza! L'ul¬ 
timo tempo. Presto a'iitato, 
che procede appjssionatamen- 
te e vigorosHmente. segna il 
punto culminante dell’intera 
Sonata. 

Luigi Fall 

Testi di Gino Negri e En¬ 
rico Vaìme 

Complesso diretto da Vit¬ 
torio Paltrinieri 

Regia di Francesco Dama 

23 — Notte sport 

Chi canta per amore 
e chi per nostalgia 
secondo: ore 22^15 

La nostalgia: ecco il tema 
della terza puntata di Cht 
cauta per amore e chi per... 
lo « show > di Enrico Vaime e 
Gino Negri che raggruppa le 
canzoni a seconda degli ar¬ 
gomenti trattati nei testi. E 
si può dire che un buon set¬ 
tanta per cento delia produ¬ 
zione di musica leggera sia 
proprio in chiave di nostal¬ 
gia: c’è chi rimpiange la ter¬ 
ra lontana, e nasce il filone 
delle canzoni degli emigranti; 
c’è chi rimpiange la ragazza 
abbandonata, e nasce il filo¬ 
ne delle canzoni del perdono; 
c’è chi rimpiange la verde 
età. e nasce il filone delle 
canzoni dei ricordi, più O 
meno precisi. 
Come vedete, in questa tra¬ 
smissione si poteva inserire 
praticamente qualunque can¬ 
zone, senza correre il rischio 
di andare fuori tema. Si trat¬ 
tava di scegliere, ed è venuto 
fuori UH programma che met¬ 
te un cantante della « vec¬ 
chia guardia > come Alberto 
Rabagliati accanto a un gio¬ 
vane cantautore < impegnato > 

come Bruno Lauri, due ve- 
dettes del teatro « leggero > 
(e non) italiano come Ornel¬ 
la Vanoni e Renata Mauro 
accanto a due campioni stra 
nieri del juke-box come Ri¬ 
chard Anthony e Neil Se- 
daka, ecc. 
nabagUati canterà, natural¬ 
mente. No.«ta/aia de Miìav. 
uno dei suoi cavalli di batta¬ 
glia, mentre Bruno Lauzi pre¬ 
senterà fo so, t« .sai. Da Or¬ 
nella Vanoni ascoltereno Non 
dirmi niente e da Renata 
Mauro No.<italgico slow. Ri¬ 
chard Anthony riproporrà 
poi uno dei suoi best sellers 
discografici. La mia festa, e 
Neil Sedaka eseguirà Ricor¬ 
dandoti ancora. Alla trasmis¬ 
sione prenderanno parte inol¬ 
tre Sandro Tuminelli (che ci 
farà ascoltare una sua parti¬ 
colare versione di ’O svrdato 
’nnawMMjrato ). e Fabrizio Fer¬ 
retti in Non ho più lacrime. 
Nella puntata, Giuliana Lojo- 
dice, avrà come partner Al¬ 
berto Bonucci, che interpre¬ 
terà con tei le scenette into¬ 
nate alle varie canzoni in pro¬ 
gramma. 

s. g. b. 

1 

Se siete ella ricerca di ina occepazione piacevole e rediitizia! 

Se desiderate ai’ilta rimwerazìDae alHnipiete dei vestri capitafi! 

ALLEVATE 

CHINCHIILA 
rande più del 40 % 

V rallevaneato che veade REALMENTE, chiackilla eriEìaall caaadesL 
L'mIcb allevaneata che eoa rinette sai nercata nadeiale chiaehitia 

rlacpistati dai clietti. 

SO RICHIESTA INVIAMO OPUSCOLI SRATOITI 

ALLEVAMENTO DEL CHINCHILLA CANADESE S. RITA 

Vìa Rocca, 30 ANGERA (Varese) Telefono 93 3 39 

ascoltate questa sera in 

la ’centralìnìsta’di 

FRANGAiniERI 

nel programmaXn DOTI n 
offerto da I UrHfclU 

L'OUO DI SEMI CHE NON IMPREGNA DI GRASSO I CIBI 

I 



NAZIONALE 
6.30 n tempo «us mari italiani 
6,35 Musiche del mattino 

Prima porte 
7.10 Almanacco - Previsioni 

del tempo 
7,20 Musiche dal mattino 

Seconda parte 
7.45 (Motta) 

Aneddoti con accompagna¬ 
mento 
Ieri al Parlamento 

8 '~* Segn. or. • Glorn. radio 
- Sui giornali di stamane, 
rasa, della stampa italiana 
in collab. con l’A.N.S,A. 
Prev. tempo - Boll, meteor. - 
Bollettino della neve, a cura 
dell’ENIT 

8.30 ^Palmoiioel 
Il nostro buongiorno 
Staney: Daintu miis; Fenou- 
leht: Dancing of thè hoOgoO- 
Uns; Panzuti: Europa mctody; 
Von Suppé; Dicilter und 
Bauer; Pace: £ quando viette 
la notte 

8.45 (Chlorodont) 
interradio 
a) Suona Tony Osbome 
Duke: j4prtt in Paris; Osborne: 
Momboaa; Bryant; Mexico 

bi Canta Peggy Lee 
BJorn: AUey eat; ChapUo: 
Stniic; Albert: l'Il gei tiy 

0,05 La notizia della setti¬ 
mana 

9.10 fSidoO 
* Pagine di musica 
Clementi: Sin/onio in re mag- 
otore (rev. Alfredo Casel¬ 
la): a) Introduzione e al¬ 
legro vivace, b) Larghetto 
cantabile, c) Minuetto pasto¬ 
rale (Allegretto vivace), d) 
Finale (Allegro molto vivace) 
(Orrh. Sinf. di Torino della 
RAI dir. da Armando La Ro¬ 
sa Parodi) 

9.30 Dalla Parrocchia di San 
Giuseppe al Trionfale In 
Roma 
SANTA MESSA 

10,15 * Ribalta intemazionale 
con Hugo Montenegro, Geor^ 
ge Melachrino e Ray An¬ 
thony 

11— (Milkana) 
Passeggiate nel tempo 

11.15 fCommùsione Tutela 
Lino) 
Musica e divagazioni turisti¬ 
che 

11,30 * Melodie e romanze 
Bruneau: L’heureux vopabond 
(bs. Ezio Pinza); Moya: Song 
of aong (sopr. Eleanor Ste- 
ber); Buzzi Pecda; Lolita 
(ten. Franco Corelll); Pesta- 
lozza; Ciribirlbin {sopf. Jean- 
nette MacDonald); Sanderson: 
Dntil <Tnsox>r. Rise Stevena) 

11,45 (Tripler S.pA.J 
Musica per archi 

12-(Prodotti Alimentari Ar- 
rigoni) 
Gli amici delle 12 

12,20 Arlecchino 
SegV intero, eom. commerciali 

12.55 ('Vecchia Romagna Bu- 
ton) 
Chi vuol esser liete... 

I 3 Segn. or. • Glornele radio 
* ^ • Previsioni del tempo 

Ciclismo: Notizie sulla 56* 
Milano-Sanreme 

13.15 fManelti e Roberta) 
Carillon 
Zig-Zag 

13,25 fPunt e Mes Carpano) 
DUE VOCI E UN MICRO¬ 
FONO 
MarteiU-Ruccione: Popuianel- 
to; C.A. Rossi: Stasera; Bona- 
gura-Clofft; Via maestra; Gui¬ 
done-Franchi: E’ d' moda l'hul- 
ty yullv; Sacchl-Vlan: Wa cor- 
tutina,- May E. Gambel-Grana- 
han; Teil me marna; Lantaid- 
Rucclone: Serenata o Maria; 
Snyder-Gtppl-Terzl-Vance: So¬ 
no cotta; Marotta-Buonafede: 
*0 ritrattiello; Medinl-Soffld; 
Measuno sa 

13.55 Giorno per giorno 

14— * Musiche per due conti¬ 
nenti 
con Ennio Morricone, Nel¬ 
son Riddle, Eydie Gonne, 
Neil Sedaka, Betty Curtis e 
Fred Bongusto 

15— Segn. or. - Giom. radio 
• Prev. tempo - Boll, meteor. 
e della transitabilità delle 
strade statali 

15.15 Wolmer Beltrami e il 
suo cordevox 

Lu canluiitu americana Peggy Lee partecipa al progranuua 
a Interradio » che viene trasmesso alle 8,45 sul Nazionale 

15,30 (Becca London) 
Carnet musicalo 

15,45 Progr. per i ragazzi 
Flordigigllo • 1 tre compari 
Due tempi di Giuseppe 
Luongo 

17 Orchestra diretta da 
Tony Loutwlller 

17,25 Discoteche private: in¬ 
contri con collezionisti 
a cura di Gastone Mannozzi 
Decima trasmissione 

18- L'APOLLO DI BELLAC 
Un atto di Jean Glraudoux 
Traduzione di Bruno Arcan¬ 
geli 
Il signor di Bellac 

Ottavio Fanfani 
L'usciere Carlo Delfini 
Agnese Enrfca Corti 
Il segretario comunale 

Giuseppe Ciabattini 
Il signor Crachetoo 

Gianni Bartolatto 
n signor Lepedura 

Paolo Porta 
Il signor Rosemutte 

Gian Paolo Rossi 
Il presidente 

Guido De Monticelli 
La signora Chevredent 

Restata Balvopno 
Teresa Itala Martini 

Regia di Enzo Parrìerl 

18,45 * Musica da ballo 

19,30 * Motivi In giostra 
NepH interv. com. commerciali 

19,53 (Antonetto) 
Una canzone al giorno 

M Segnale orario • Giornale 
radio - Radiosport 

20,20 ('Ditta Ruggero BenelU) 
Applausi a... 

20,25 Storie di spionaggio 
li. « Abel, la spia ailemiosa • 
a cura di Nora Finzi 

21 Dall’Auditorium di To¬ 
rino 
Stagione Sinfonica Pubblica 
della Radiotelevisione Ita¬ 
liana 
CONCERTO SINFONICO 
diretto da EFREM KURTZ 
Haendel: Concerto grosso n. 15 
op. 6 n. 4 in la tninore; a) 
Larghetto affettuoso, b) Alle¬ 
gro, c) Largo, d) Allegro; 
Hindemlth: (Vobil ssima visio¬ 
ne, suite per orchestra; a) 
Introduzione e rondò, b) Mar¬ 
cia e pastorale, e) Passaca¬ 
glia; Brahms: Sinfonia n. 4 
in mi minora op. 98: a) Al¬ 
legro non troppo, b) Andante 
moderato, c) Allegro giocoso, 
d) Allegro energico e appas¬ 
sionato 
Orch. Slnf. di Torino della 
RAI 
Neinntervallo: 
I libri della settimana 
a cura di Raffaella Del Pu¬ 
glia 

22,30 * Musica da ballo 
23 — Segn. or. - Glorn. radio 

Prev. tempo - Boll, meteor. • 
1 progr. di domani - Buona¬ 
notte 

^SECONDO 
7.30 * Musiche del mattino 
8.30 Segnale orario - Gior¬ 

nale radio 
CONCERTO PER FANTA¬ 
SIA E ORCHESTRA 

8,40 (Palmoiive) 
a) Andante con moto 

8,50 (Cera Greg) 
b) Allegretto ma non troppo 

9 — (ìnvemizzi) 
c> Scherzo a danza 

9,15 (Lavabiancheria Candy) 
d> Allegro molto vivace 

9.30 Segnale orario - Notizia 
dal Giornale radio 

9,35 (Orno) 
— IL FIOCCO BIANCO, ma¬ 

nuale per i papà e per le 
mamme, a cura di Marcello 
Coscia 
Regia di Federico Sanguigni 
Gazzettino dell'appetito 

10.30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

10.35 (Coca-Cola) 
Musica per un giorno di fe¬ 
sta 

11.30 Segnale orarlo - Notizie 
del Giornale radio 

11.35 Voci alta ribalta 
Negli ‘nterv. com. commerciali 

12.30 Parata d'orchestre 

L'APPUNTAMENTO DEL¬ 
LE 13; 

13— (A. Gattoni e C.) 
Su il sipario 

03’ (G. B. Pezziol) 
n mandarino ottimista 

10' (Liebig) 
Tre strumenti tre mondi 

20' (Galbani) 
SI fa per rìdere 

25’ (PoImoItoeJ 
Musica tra le quinte 

13.30 Segn. or. - Glorn. radio 
45' (SiTRTnenthol) 

La chiave del successo 
50’ (Dash) 

Il disco del giorno 
65’ (Caffè Lavazzc) 

Buono a sapersi 

14—- * Orchestre dirette da 
David Rose, Billy May e 
Juan Garda Esqulvel 

14,40 Ciclismo: Notizie sulla 
Mllane-Sanremo 

14,45 CR-C-A. Italiana) 
Per gli amici del disco 

15 Aria di casa nostra 
Canti e danze del popolo ita¬ 
liano 

15,15 (Juke Box Edizioni Fo¬ 
nografiche) 
Per le vostra discoteca 

15,30 * Concerto in miniatura 
Interpreti di ieri e di oggi: 
Ottetto di Vienna 
Spohr; Ottetto In mi maggio- 
re op. 32: Adag.o, Allegro • 
Minuetto • Andante con varia¬ 
zioni • Allegretto 

(Terme di Credo) 
Fra le ore 15,35 e le ore 
16,30, da Sanremo, fase fi¬ 
nale e arrivo della 56* Mi- 
lano-Sanremo di ciclismo 
Radiocronaca di Nando Mar- 
telllni ed Enrico Ameri 

16““ (Dixan) 
Rapsodia 

— Tempo dì canzoni 
— Dolci ricordi 
— Temi nuovi 

16,35 Tra minuti per te 
a cura di Padre Virginio Ro¬ 
tondi 

16,38 li mondo dell'eparetta 

17,05 Itinerari musicali 
a cura di Dino De Palma 

17,30 Staphan Grappelly e II 
suo complesso 

17,45 (Manetti e Roberts) 
Radiosalette 

— Le oriunde del canto 
a cura di Nelli e Vinti 

— Giallo rosa e nero 
Settimanale di cronaca e let¬ 
teratura poliziesca a cura di 
Enrico Roda 
Regìa di Federico Sanguigni 

18.30 Segnale orario • Notizia 
dal Giornata radio 

18,35 I vostri prefarlti 
Negli mtrrv. com. commarcfoli 

19.30 Segn. or. - Radiosera 

19,50 Zig-Zag 

20^— (Dizon) 
Corrado presenta; 
LA TROTTOLA 
Spettacolo musicale di Par- 
retta e Corlma con Sandra 
MondainI • Orchestra diretta 
da Enrico Simonettl - Re¬ 
gia di Riccardo Montoni 

21 ~~ Microfono sulla città: 
Udine 
a cura di Italo Orto 

21.30 Segn. or. - Glorn. radio 

21,40 Musica nella sera 

22 ~~ L'angolo dal jazz 
Attualità, retrospettive ed 
informazioni sul mondo del 
jazz 

— resHi>al del Jazz di Antibes- 
Juan Les Pine 1964 

22,30-22,40 Segnale orario ■ 
Notizia dal Giornata radio 

RETE TRE 
(Stazioni a M.F. del Terzo Pro¬ 
grammo. Dopo le 17 anche sta¬ 

zioni ad onda media). 

10 Cantata profana 
Claude Debussy; La DemoiseUe 
élue poema Urico da Dante 
Gabriele Roasetti (traduzione 
francese di Gabriel Sarrazln), 
per due soprani, coro femmini¬ 
le e orchestra (SoLe Janine 
Mlcheau e Janine Collard - 
Orch. Slnf. e Coro di Milano 
deUa RAI dir. da Ernest Bour) 

10,20 Anton Bruckner: Sinfo¬ 
nia n. 4 in mi bemolle mag¬ 
giore « Romantico > 
Mosso ma non troppo - An¬ 
dante, quasi AUegretto 
Scherzo (Agitato) - Finale 
(Mosso ma non troppo) (Orch. 
^f. Columtda dir. da Bruno 
WalUr) 

11,25 Compositori italiani 
Alessandro Casagrande: a) Le 
Forbici, suite dal balletto: 
Danza della stoffa azzurra - 
Danza della stoffa rossa • Dan¬ 
za della stoffa bianca (Orch. 
Slnf. di Torino della RAI dir. 
da Masaimo Pradella); b) Due 
Liriche: Alla sera - Imitazione 
(Lidia Marlmpietrt, aopr.: Re¬ 
nato Joai. pf.)i Lorenzo Filla- 
si; Due Valzer sinfonici: Il 
valzer del sospiri (Quasi fan- 
taalB) - n valzer degli Impeti 
(Quasi Improvviso) (Orch. 
^nf. di Torino della RAI dir. 
da Fulvio Vemizzi) 

12,10 Felix Mendelssohn-Bar- 
theldy: Musiche per • Il So¬ 
gno di una notte di mezza 
estate • dì William Shake¬ 
speare, op. 61, per soli, coro 
femminile e orchestra 
Ouverture (op. 21) - Scherzo 
• Marcia degli elfi - Lied con 
coro - Intermezzo • Notturno • 
Marcia nuziale - Marcia fune¬ 
bre • Danza del clowns • Fi¬ 
nale (Eater Orell, aof>r.: Lulaa 
Rlbacehi, msopr. • Orch. « A. 
Scarlatti > di Napoli della RAI 
e Coro dell’Aasodazlone «A. 
Scarlatti > di Napoli dir. da 
Peter Maag • M* del Coro EmI- 
Ua Gubltosl) 

13— Un'era con Igor Stra¬ 
winsky 
Renard, scene burlesche per 
■oU e orchestra (Michel Séné- 
chal e Hugues Cuénod, (cii.l; 
Heinz Rehfuss e Xavier De- 
praz, bs.i; Istvan Arato, zltn- 
balum - Orch. della Sulsse Ro- 
raande dir. da Ernest Anser- 
met); Concerto per pianoforte 
e strumenti a flato; Lento - 
Largo • Allegro - Largo • Alle¬ 
gro (sol. Walter Kllen • Stru- 
menttsU deU'Orch. « Pro Mu¬ 
sica » di Vienna dir. da Heln- 



20.30 Rivista delle riviste 

20.40 Ludwig van Beethoven: 

Sonata in re maggiore op. 28 
Alleno, Andante • Scherzo • 
Rondò (Allegro non troppo) 
pf. Friedrich Guida 

21 —~ Il Giornale del Terzo 

21.20 II Teatro di Thomas 
Stearns Eliot 
IL GRANDE STATISTA 

Tre atti 
Versione italiana di Deside- 
ria Pasolini 

Lord Claverton Ivo Oorrotil 
Mrs. CarghiU Lauro Adani 
Federico Gomez 

Gianrico Tedeschi 
Monica Claverton Ferry 

Giovanna PeUizri 
lOchael Claverton Ferry 

Corrado Pani 
Charles Hemington 

Franco Qrariosi 
Mrs. Ptggott Giusi Dandolo 
Lambert Mario Moresca 

Regia di Luigi Squarzina 

Tutti l programmi preceduti da 
asterisco sono in edizioni 
fonograhche. 

Le indicazioni in corsivo tra 
parentesi si riferiscono a co- 
munlcatl commerciali. 

Mustafà Mario Petri 
Elvira CrorieUa Scivtti 
Llndoro Cesare Valletti 
Zulma Mafalda Masini 
Haly Enrico Campi 
Taddeo Marcello Cortis 

Orchestra e Coro del Teatro 
alla Scala diretti da Carlo 
Maria Glutini - Maestro del 
Coro Vittore Veneziani 

(Edizione Ricordi) 

15.55 Sultes • serenate 

Anton Dvorak: Su-'te in re 
maggiore op. 39: Preludio (Pa¬ 
storale. Allegro moderato) - 
Polka (Allegro grazioso) • Mi¬ 
nuetto (Allegro giusto) • Ro¬ 
manza (Andante con moto) • 
Finale (Presto) (Orch. « A. 
Scarlatti > di Napoli della RAI, 
dir. da Harry Blech); Vltezslav 
Novak: Serenata op. 38 per 
piccola orchestra: Preludio 
(Andante tranquillo) - Serena¬ 
ta (Allegro giusto) • Notturno 
(Lento amoroso) • Finale (Al¬ 
legro capriccioso) (Orch. « A. 
Scarlatti » di NapoU della RAI 
dir. da Luciano Rosada); Aram 
Kaciatuiian: Masearade, suite 
sinfonica; Valse ■ Nortume 
- Hazurka • Romance • Galop 
<ol. soL Léon'de Kogan • Orch. 
Slnf. della Radio dcllURSS dir. 
da Samuel Samossoud) 

RADIOSTEREOFONIA 
Stazioni sperimentaH a modulazio¬ 
ne di frequenza di Roma (100,3 
Mc/S> - Milano (103,2 Mc/s) • Napo¬ 
li (103,0 Me/s) - Torino <101,2 Mc/z) 

ore 11-12 Musica sinfonica - ore 

1530-16.30 Musica sinfonica • 

ore 21-22 Musica leggera (vedi 

programmi alle pagine 62-63) 
,ed è incredibile 

quanto duri 

questa lama! 

TERZO 
- LA SUOCERA 

Commedia in cinque atti di 

Publio Terenzio Afro 

Traduzione di Franco Serpa 
Il prologo Guiltiero Rizzi 
Ftlotis Lucietta Prono 
Syra Anita Osello 
Parmeno Gastone Bertolucci 
Làches Vigilio Gottardi 
Sòstrata Moria Fabbri 
Fidlppo Augusto Mostrantoni 
PSnftlo Carlo Cataneo 
Sosia Adolfo Fenoglio 
Myrrtna Misa Mordeglia Mari 
Bacchia Lucia Catullo 

Regìa di Giacomo Colli 

Dalle ore 22.45 olle 8,25 Prograv»- 
mi muslcoli e notiziari trasmessi 
da Roma 2 su kc/s. 245 pari u 
m. 355 e doiic stazioni di Calla- 
nissetta O.C. su fcc/s- 6088 pari a 
m. 49,50 e su kc/s. 9515 pari e 
m. 31,53. 

22,45 Concerto di apertura • 

23.15 Chiaroscuri musicali - 24 

C^fTè concerto • 0,36 Le canzoni 

18.10 Antonio Soler 

Concerto n. 5 per organo 
positivo e clavicembalo 
Cantabile • Minuetto 
Huguette Gremy-Chaullac, Re¬ 
né Saorgin, erg.; W. de Blaise, 
ciao. 

Concerto n. 6 per due or¬ 
gani positivi 
Allegro • Minuetto 
(Regstraz. effett. II 15-7-1M4 
dalia RadiodifTuslon-Télévislon 
Francalse in occasione del 
c Festival di St. Maxlmln ») 

18.30 La Rassegna 

Cultura francese 

a cura (li Carlo Bo 

dei Festivala - 1,06 Ritmi di 
danza - 1,36 Caleidoscopio mu¬ 

sicale • 2,06 AUHtaliana: can¬ 

zoni straniere interpretate da 

cantanti italiani - 236 Rassegna 

musicale - 3,06 Folclore in mu¬ 

sica - 3,38 Successi di tutti I 

tempi • 4.06 Piccola antologia 

musicale - 4,36 Solisti celebri - 

5,06 Piccoli complessi - 536 Mo¬ 

tivi del nostro tempo • 6,<)6 Con¬ 

certino. 

Tra un progr. e l’altro vengono 

trasmessi notiziari in Italiano, 

inglese, francese e tedesco. 

Silver Gillette inossidabile... e ogni rasatura è perfetta, 

lieve come una carezza! Silver Gillette è di speciale acciaio 

inossidabile trattato con un nuovo procedimento Gillette: 

ecco il segreto della sua durata. Non asciugatela: è meglio. 

Silver Gillette conserverà cosi iTitatto il suo filo prodigioso - 

e l’avrete sempre pronta nel rasoio. 

Scoprite voi stessi il gran numero di perfette rasature che 

vi potete fare con una sola lama Silver Gillette. Ed è cosi 

conveniente. Con 80 Lire pagate le prime rasature: tutte 

le altre sono gratis! 

18.45 Raman Haubcnstock Ra¬ 
mati: Blessings, per soprano 
e nove strumenti 
Sollsth Sofia Stachuraka 
Orch. Slnf. di Cracovia dir. da 
AndrzeJ Harkowaky 

18.55 Libri ricevuti 

18,15 Panorama dalle Idee 

Selezione di periodici italiani 

19.30 * Concerto di ogni sera 

Peter Ilijch Ciaikowski 
(1840-1893): Sin/onia ti. 3 m 
re maggiore op. 29 « Po¬ 
lacco » 
Introduzione • Alla tedesca • 
Andante • Scherzo • Allegro 
con fuoco 
Orch. Filarmonica di Londra 
dir. da Adrian Boult 

ZolUn Kodaly (1882); Danze 
di Marosszek 
Orch. Slnf. di Vienna dir. da 
Rudolf Moralt 

RADIO VATICANA 
1430 Radiogiomaie. 15,15 Tra¬ 

smissioni estere - 17 Quarto 

d'era della Sereniti per gli In¬ 

fermi. 19,15 The Sacred Heart 

Programme - 1933 Radioqua- 

resima: « Lettura della Costi¬ 

tuzione Dogmatica sulla Chiesa • 

• Conversazione di S.E. Mons. 

Antonio Baldini: « Il Vescovo 

Maestre e Santificatere » • Sta- 

Uo • Oggi in Vaticano - 20,15 

Editorial de Rome • 20,45 Kir- 

che in der Welt • 21 Sente Ro¬ 

tarlo - 21,15 Trasmissioni este¬ 

re • 2130 Apostolikova beseda 

- 21,45 Roma, columna y centro 

de la Verdad - 2230 Replica di 

Radloquaroslma. 

INCREDIBILE ■■--- 

NUMERO ■.r.uvep 
DI RASATURE 

tutte perfette IH • * ~ ■ 
tutte Gillette Una lama Lire 80 

SILVER 



ero un operaio... 
...oggi sono un tecnico specializzato 

Ero un uomo scontento: non un tecnico specializzato in 

TV L SABATO 
guadagnavo abbastanza, il la¬ 
voro era faticoso e mi dava scar¬ 
se soddisfazioni. Volevo in qual¬ 
che modo cambiare la mia vita, 
ma non sapevo come. 
Temevo di dover sempre andare 
avanti cosi, di dovermi rasse¬ 
gnare... 
quando un giorno mi capitò di 
leggere un annuncio della 
SCUOLA RADIO ELETTRA che 
parlava dei famosi Corsi per 
Corrispondenza. 
Richiesi subito l'opuscolo gra¬ 
tuito. e seppi COSI che grazie al 
" Nuovo Metodo Programmato ” 
sarei potuto diventare anch'io 

mCMEOETE SUBITO 
L’OeUSCOLO GRATUITO A COLORI ALLA 

Scuola Radio Elettra 
Torino Via stellone 5/79 

TV. ELETTROTECNICA. 

Decisi di provarei 

E stato facile per me diventare 
un tecnico! 
Con pochissima spesa, studian¬ 
do a casa mia nei momenti li¬ 
beri, in meno di un anno ho 
fatto di me un altro uomo. 
(E con gli stupendi materiali 
inviati gratuitamente ' dalla 
SCUOLA RADIO ELETTRA 
ho attrezzato un completo labo¬ 
ratorio). 
Ho meravigliato i miei parenti 
e i miei amici! 
Oggi esercito una professione 
moderna ed interessante; gua¬ 
dagno molto, ho davanti a me 
un avvenire sicuro. 

NAZIONALE 
Telescuola 

Il Ministero della Pubblica 
Istruzione e la RAI-Radio* 
televisione Italiana pre¬ 
sentano 

SCUOLA MEDIA 

Prima classe: 

8.55-9.20 Italiano 
Prof. Giuseppe Frola 

9.45- 10,10 Storta 
Prof.a Maria Bonzano Strona 

10.35-11 Inglese 
Prof. Antonio Amato 

11.20-11,45 Francese 
Prof. Enrico Axcalni 

Secoftda classa: 

12.10- 12,35 Italiano 
Prof. Lamberto Valli 

13-13,25 Geogra^ 
Prof. Claudio Oegaaperi 

13,25-1350 Inglese 
Prof.a Enrichetta Perotti 

13,50-14,15 Francese 
Prof. Enrico Arcainl 

14.15-14,40 Appi. Tecniche 
Prof. Gaetano De Gregorio 

14,40-15 Sduc. Musicale 
Prof.a Lydia Fabi Bona 
Terza classe: 

850-6,55 Storia 
Prof.a Maria Bortzano Strona 

950-9,45 Latino 
Prof. Gino Zennaro 

10.10- 10.35 Osservazioni ed ele¬ 
menti di scienze naturali 
Prof.a Donvina Magagnoli 

11-11,20 Educ. Musicale 
Prof.a Lydia Fabl Bona 

11.45- 12,10 Inglese 
Prof. Antonio Amato 

1255-13 Francese 
Prof, Enrico Arcainl 
Allestimento televisivo di 
Gigliola Rosmino 

17.30 SEGNALE ORARIO 
GIROTONDO 
(Carrozzine Giordani • Me¬ 
renda Citterio - Confezioni 
Facis junior - Motta) 

La TV dei ragazzi 
Dal Teatro deU’Antoniano 
di Bologna 
LO ZECCHINO D'ORO 
Festa della canzone per 
bambini 
Seconda giornata 
Presenta Mago Zurli 
Orchestra di Gino Bussoli 
Regia di Alberto Cagliar- 
delU 

Ritorno a casa 
18.30 II Ministero della P. I. 

e la RAI presentano 
NON E' MAI TROPPO 
TARDI 

2^ corso di Istniz. popolare 

Insegnante Alberto Manzi 

IO- 

TELEGIORNALE 
della sera • edizione 
ed 
Estrazioni del Lotto 

GONG 

f Shampoo per tappeti TP • 
MUky) 

10,15 SETTE GIORNI AL 

PARLAMENTO 

a cura di Jader Jacobelli 
Realizzazione di Armando 
Dossena 

19,40 TEMPO DELLO SPI¬ 

RITO 

Lo stagioni di Dio 

Conversazione religiosa a 
cura di P. Elmesto Bal- 
duccì 

Ribaita accesa 
19,55 TELEGIORNALE 

SPORT 

TIC-TAC 

iBerio - Prodotti Squibb - 
Zoppai - Ca//ettiera Moko 
Erpress - Terme di S. Pel¬ 
legrino • Lip Mira Lansal 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE DEL LAVORO 

Notizie della vita econo¬ 
mica e sindacale 
a cura di G. A. Longo e 
Mario Pastore 

ARCOBALENO 

(Cadonett - Old ■ Cynar • 
Sidol • Meraklon - Doppio 
brodo Stari 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 

TELEGIORNALE 
della sera - 2* edizione 
CAROSELLO 

(L) Gillette - (2) Simmen- 
thal - (3) Ovomaltina - (4) 
Innocenti ■ (5) Amaro 18 
IsoUÀella 
I cortometraggi sono stati 
realizzati da: 1 ) Ondateie- 
rama • 2) Errefllm - 3) 
Unionfìlm • 4) Produzione 
Innocenti - 5) Roberto Ga- 
violi 

21   CRONACHE DEL XX 

SECOLO 

a cura di Andrea Barbato 
S-O.S. Natura in pericolo 

Inchiesta di C. A. Pinelli 
Seconda puntata 

22   EUROVISIONE 

Collegamento tra le reti 
televisive europee 

NAPOLI: 
GRAN PREMIO 
EUROVISIONE 19<5 
DELLA CANZONE 
EUROPEA 
Presenta Renata Mauro 
Telecronista Renato Ta- 
gliani 
Regia di Romolo Siena 
Al termine; 

TELEGIORNALE 
della notte 

Seconda puntata 

Il Parco 

Camosci In un faggcto della 

nazionale: ore 21 

E' ancora in atto su giornali 
dì vario colore una vivace po¬ 
lemica suuc sorti del Parco 
Nazionale d'Abruzzo. Da più 
parti si sono infatti levate vo¬ 
ci contro le insidie della spe¬ 
culazione edilizia alla flora e 
alla fauna di una delle nostre 
più grandi e più suggestive 
riserve naturali. Già gli orsi 
marsicani, una specie caratte¬ 
ristica che vive fra gli splen¬ 
didi boschi del parco, spaven¬ 
tati dalle intrusioni, comin¬ 
ciano a fuggire dalla zona. E 
di ciò ne hanno approfittato 
i fautori delle lottizzazioni 
lanciando lo slogan > O uomi¬ 
ni o orsi », quasi che la con¬ 
servazione del parco impedis¬ 
se lo sviluppo del progresso. 
Cosi sono state costruite in 
modo disordinato una serie di 
villette chiamate la « nuova 
Pescasseroli ». 
Le reazioni di associazioni di 
cultura, di urbanisti, di stu¬ 
diosi, di tutti coloro a cui 
stanno a cuore le bellezze e 
le risorse naturali del nostro 
paese sono state pronte a 
smascherare la speciosità di 
un simile dilemma. Conserva¬ 
re il parco non significa an¬ 
dare contro il progresso, essi 
dicono; al contrario, poiché è 
proprio resistenza di esso che 
conferisce importanza e fa¬ 
scino a tutta la zona. Si tratta 
di sfruttare invece la sua bel¬ 
lezza naturale e i suoi valori 
scientifici, istruttivi ed educa¬ 
tivi per avviare un turismo 



funzionamento 
sia a batteria 

^che a corrente 
k 4 velociti 
B altoparlante 
H incorporato 
■ A SOLE L. 

ACQUISTARE DISCHI 
QUANDO POTETE AVERLI 

ASSOCIANDOVI AL CLUB 

ICOlaORAPO! 
Ritjglidlu quaalo avviso, incollatalo su car¬ 
tolina postale coi vostro noma ad indirluo 
ad inviatela al CLUB 

COLORADO 

forza i 
deH'inchiesta «S.O.S. Natura in pericolo» 

Nazionale d’Abruzzo 

SECONDO 
21— SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 

(Berlelii - Organismo Detta- 
gUanti Abbigliamento - Pa¬ 
sta Barilla • Spie & Span> 

21.15 CONCERTO OPERI¬ 
STICO 
diretto da Fulvio Vornizzi 
con la partecipazione del 
soprano Lydia Marimpietri 
e del tenore Renato Cloni 
Mascagni: Gupttelmo Rot- 
eli//; «n sogno»; Puccini: 
Tosco: < E lucean le stel¬ 
le»; Bizet: / pescatori di 
perle: « Siccome un di >; 
PoQchielli : La Gioconda: 
• Cielo e mar »; Puccini: La 
Rondine; • 11 bel sogno di 
Doretta »; Zandonai: Giu¬ 
lietta e Romeo: • Danza del 
torchio e Cavalcata » 
Orchestra Sinfonica di Mi¬ 
lano della Radiotelevisione 
Italiana - Ripresa televisiva 
di Alberto Gagliardelli 

21,55 LA PERI 
Poema danzato di Paul Du- 
kas 
La Péri Anita Christine 
I] mercante Jean Sioline 
La strega 

Liiùine Van de Velde 
Il principe Serge Golotnne 
Scena di Davide Negro 
Coreografia di Juan Gorelli 
Regia di Elisa Quattrocolo 

22.15 L'ASSISTENTE SO¬ 
CIALE 
Il giocator* di nichallni 
Racconto sceneggiato - Re¬ 
gìa di Charles S. Dubin 
Distr.: United Artists 
Int: George C. Scott, Eli¬ 
zabeth Wilson. Jane Po¬ 
ster, Linden Chiles, Paul 
Male, Margaret Thompson 

23,05 Notte sport 

nervoso 

depresso 

debole 

non studia 

I ragazzi che prendono 

rOvomaltina sono forti, 

equilibrati, pieni di vita. 

Per irrobustire muscoli 

e nervi basta 

prendere 

Ovomaltina 

Ovomaltina 
dà forza! riserva del Parco Nazionale d’Abruzzo dopo una nevicata 

letto della speculazione edi¬ 
lizia, ha subito varie mutila¬ 
zioni e danni. Oggi che il pro¬ 
blema del verde e il rispetto 
della natura stanno imponen¬ 
dosi anche in Italia occorre 
preparare validi strumenti di 
difesa. Perciò un gruppo di 
cinque deputati di varia ten¬ 
denza polìtica ha presentato 
in Parlamento un progetto dì 
legge che regoli in modo uni¬ 
tario la conservazione e l’or- 
dinamento dei nostri parchi 
n<fzionali. veri musei viventi 
della natura. m d b 

intenso e qualificato. Un mo¬ 
derno parco nazionale non de¬ 
ve essere abbandonato a se 
stesso, ma organizzato in mo¬ 
do da facilitarne l'accesso a 
quanti apprezzano la bellezza 
della natura, desiderano allar¬ 
gare le loro conoscenze, ama¬ 
no osservare la vita delle 
piante e degli animali in un 
ambiente originale. 
Analoghi pericoli corre un al¬ 
tro parco nazionale, il Circeo, 
molto più piccolo e meno im¬ 
portante di quello d’Abruzzo. 
Anche questo parco, per ef- 

Avete già provato il Ciocc~Ovo? 
£' Ovomaltina tascabile, rivestita di finissimo 
cioccolato. Ciocc-Ovo, coma l’Ovomoltina. 
dà forza, ed è pratico in viaggio, a scuola 
in ufficio ed in tutti gli sport, 
in vendita nelle drogherie e nei supermercati. 

OR. A. WANOER S. A. VIA MEUCCI 39 MILANO 

Per la serie di racconti «L’assistente sociale» 

Il giocatore di nichelini 
secondo: ore 22,15 stente sociale. L’ha confuso rebbe che 

con uno scommettitore, che stato. 
In una grande città, come porta lo stesso cognome e che Brock lo ( 
New York, ì ragazzi dei quar- abita neU’appartamento vici- a fare, ms 
tieri poveri incominciano no al suo. Quando si accorge seggiata ni 
spesso a lavorare in giovane deU’errore. impaurito dalla 
età, quando non hanno anco- presenza di un austero si- ® 
ra terminato le scuole. Alcuni gnore (Hanson, deputato del volto 
vendono i giornali agli angoli quartiere) che sta parlando spinta a g 
delle strade. Altri consegnano con Brock, David si allontana quotidiane 
ai clienti i biglietti di lotterie di corsa dalla stanza, dimenti- migliorare 
clandestine, non accorgendosi candosi di un taccuino nel £,a lezione 
neppure di compiere un’àtti- quale è riportata la « lista » lui, conta 
vità illegale. Proprio questo dei giocatori abituali della lot- l’uomo. J 
è il « mestiere > del piccolo teria clandestina. Brock ins 
David Maclin. Messe le mani sulla « prova di vista. I 
Un giorno, David capita nel- del reato », Hanson, da auten- sarà « fen 
rufUcio di Neil Brock, il prò- tieo « difensore della legaU- vanti a t 
tagonista della serie L’osst- tà » come ama atteggiarsi, vor- 

Con IL CÀNTAlfTORE potrete Iniziare una carriera 
ricca di soddisfazioni oconomìche 
IL CANTAUTORE vi Insegna asviluppare una BUONA 
VOCE, a SCRIVERE CANZONI e PUBBLICARLE 

N ICM ■■ DK TKI.O 
L. S.aoo • il dal valama Piada di illwairaildni a disaonl. 
IN PIÙ AVRETE IN OMAOStO UN CORSO DI CHITARRA 

MadaMk di pagamant#: Inviar* la aomna di L. S.SOO a maxta vaglia pattala a 
varaamanta tal e/e S-5093S di Mllina a Set. EdItlanI par la Slampa • P.m* Tamma- 
aaa.2- Milana 3«a appura riehiadara la cantraiaagna cewpllaBde II «agwanta taglianda 

•••M. EDIZIONI PEN LA STAMPA - Piaaaa Tammaeea S, iHILANO 
Praga Inviarmi coniraaaagaa IL CANTAUTONE. a In omaggia II Corta di Chilarra. 
al pratie di L. S.SOO * apaao potlall 

COGNOME 
CITTA 



Dimagrir* senza compromette¬ 
rà la salute con diete impos¬ 
sibili con faticosi esercizi fidi¬ 
ci o farmaci dannosi, non é pU 
tfl snoda. Si può essere snelle 
giovanili e desiderabili adottan¬ 
do il metodo degli indumenti 
dimagranti. 

La perdila di peso è rapida • ga¬ 
rantita od li vostre bertooMre au¬ 
menterà In modo moraviglioso 
ssfBa oacrtdcl e soroa riscM. 

Potete stabilire Voi stesso lo par¬ 
ti da snellire scegliendo tra 7 
modoill diversi. 

Mod. A: perifiancni L. Z960 - 
•< per la vi«a l. 2.960 - C: per 
vita a pollo L. .4.900.- .D: per 
vita e naiwbl L. 5.S00 > K; per 
ftencbl e cosce L. 5.SOO • F: per 
vita, fianchi e cosce L 6.SOO - 
H: per nanchl. cosce o gambe 
L. 9.500. 

Ordinate il Vostro modello (e 
la taglia) alla Soc. Ccman Via 
Beila, 1 • Milano che ve lo spe¬ 
dirà contrassegrto in modo 
strettamente personale. 

PROV_ _ TAGLIA_ « 

XII FESTIVAL 

INTERNAZIONALE 

DEL FILM 

PUBBLICITARIO 
Cannes, 14-19 giugno 

Il Consiglio Esecutivo della 
S.A.WA. (Screen Advertising 
World Association) si è recen¬ 
temente riunito a Cannes, sotto 
la presidenza del sig. Jo Lin- 
ten, direttore generale della 
Movierecord di Madrid. 
Nel corso della seduta, U Con¬ 
siglio ha appreso che — a cau¬ 
sa di un malinteso — ta data 
precedentemente fissata per lo 
svolgimento del XII Festival In¬ 
temazionale del Film Pubblici¬ 
tario sarebbe venuta a trovar¬ 
si in concomitanza con la data 
stabilita per TAssemblea Gene¬ 
rale deli'Unione Intemazionale 
degli Utenti Pubblicitari, che 
avrà luogo a Oslo il 22 e 23 giu¬ 
gno p.v. 
Dopo un esame approfondito di 
tutti gii aspetti del problema, 
il Consiglio ha deciso all'unani¬ 
mità di tornare al periodo 14-19 
giugno inclusi, che era già sta¬ 
to scelto in origine. Il Consiglio 
ha preso tale decisione con pie¬ 
na conoscenza del fatto che 
detto cambiamento avrebbe fat¬ 
to sorgere un certo numero di 
problemi per quanto concerne 
Torganizzazione del Festival. 
Tuttavia, in considerazione del¬ 
lo stato di cose sopra descritto, 
il Consiglio ha convenuto che 
non è possibile alcun'altrs al¬ 
ternativa. 
Tra breve sarà inviato agli 
utenti pubblicitari, alle agenzie 
di pubblicità ed alle Case di 
produzione di tutto U mondo 
un opuscolo contenente tutte le 
informazioni relative alla par- 

al Festival. 

NAZIONALE SECONDO 
6/30 n tempo svi vuiri italiani 

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

7 Segn. or. ■ Giemaie radio - 
’ Prev. tempo - Almanacco - 

* Musiche del mattino 

7/50 fMottaj 
Aneddoti con accompagna¬ 
mento 

Leggi o sentenze 

a cura di Esule Sella 
8 —~ Segn. or. - Giorn. radio 

Sui giornali di stamane, ras¬ 
segna della stampa italiana 
in collabor. con l'A.N.S_A. • 
Prev. tempo - Boll, meteor, 

8/30 (Palmoliveì 
Il nostro buongiorno 
BerLoz: Face to face; Roger: 
Factorv ouHtìp; Lourelro: Fado 
de saiitorewi; Pursell: Fareweil 
to Adra; Zacharias: Fiddler of 
Hataay: Drejae-Mynte; Lea fU- 
les de Copenaoue 

8/45 (Invemizsi) 
tntorradio 

a) Suona Hugo Winterhalter 
Winterhalter: BrasfWa Tornanti- 
ea; Herbert; indian aitnimer; 
Carr: South of thè border 

b) Canta Lucienne Delyle 
Duranti; Je svia aeule ce ao'r; 
Sterni Vie douce 

0,05 Ethel Ferrari; Orti, ter- 
razze e giardini 

0/10 fSidol) 
* Fogli d'album 
Paradisi: Siciliana (oL Tho¬ 
mas Hagyar); Beethoven: Al¬ 
legro in do maopiore (Giusep¬ 
pe Anetida, mond.; Harioitna 
De Robertls, ciao.); Buxtehu- 
de: La capricciosa (orpa Hen- 
ryk Boye)' Paganini: La cam¬ 
panella (Salvatore Accordo, 
t>l.; Loredana Franceschlni, 
pf,); Debussy: Danae (p/. 
Marcello Abbado); Achron; 
Melodia ebraica op. 33 (Rena¬ 
to De Barbieri, ot.} Tullio 
Hacoggl, pf.) 

040 Un libro per lei 

a cura di Domenico Tarizzo 

0/45 fPopcsi Biscottini di No- 
para S.p~A.) 
Canzoni, canzoni 

Album di canzoni dell'anno 

10~~ (Lavabiancheria Candy) 
* Antologia operistica 
Verdi: Dn bailo in maschera: 
« Alla vita che t'arrlde Bl- 
zet: Carmen: eli fior che ave¬ 
vi a me tu dato »; Catalani: 
Lorelev-’ Danza delle Ondine; 
CUea; Adriana LecOuvreur: 
« t/’anlma ho stanca »; Pucci¬ 
ni: La fanciulla del West: 
t Ch’ella mi creda » 

10/30 La Radio per le Scuole 

Ettore Fieramosea - Roman¬ 
zo di Massimo D’Azeglio • 
Adattamento di Giorgio Bu- 
ridan • Prima puntata 
Regìa di Fino Gilioli 

11 — (Milkana) 
Passeggiato nel tempo 

11/15 Aria di casa nostra, can¬ 
ti e danze del popolo italiano 

11,30 Peter llyich Claikow- 
ski: Capriccio itaiiano op. 45 
(Orch. Slnf. di Radio Bruxel¬ 
les dir. de Franz André) 

11/45 fSIoon) 
Musica per archi 

12 Segn. or. - Glom. radio 

12/05 (Manetti e Roberto) 
GII amici delle 12 

12/20 Arlecchino 
IVeoli intero, cotn. commerciali 

12.55 (Vecchia Romagna Bu¬ 
tani 
Chi vuoi esser Moto... 

I 7 Segnale orario - Clemalt 
* radio • Prev. del tempo 
13/15 (Manetti e Roberts) 

Carillon 

Zig-Zag 

13«25 (Olio Topazio) 
•MOTIVI DI SEMPRE 

13/55-14 Giorno per giorno 

14-14,55 Trasmissioni regionali 
14 « Gazzettini regionali s per: 
Emilia • Romagna, Campania, 
Puglia. Sldlla, Piemonte 
14,& < Gazzettino regionale s 
per la Basilicata 
14,40 Notiziario per gli italiani 
del Mediterraneo (Bari l-Cal- 
taniasetta 1) 

14/55 R tempo cui mari flalùint 

15Segn. or. • Ciom. radio 
• Prev. tempo • BolL meteor. 
e transitabilità strade statali 

15,15 La ronda delle arti 

Rassegna delle arti figura¬ 
tive presentata da fillio 
Pozzi e Rolando Ronzoni 

15.30 Le menifestezioni spor¬ 
tive di domani 

15/50 Sorella Radio, trasmis¬ 
sione per gli infermi 

18.30 Conversazioni per la 
Quaresima, a cura di Don 
Germano Pattaro 
La vocazione cristiana 
IV - La r.beUlone ed 11 per¬ 
dono 

1845 Corriere del disco: mu¬ 
sica Urica, a cura di Giu¬ 
seppe Pugliese 

17— Segn. or. - Giorn. radio 
• Le opinioni degli altri, reta- 
segna della stampa estera 

17/25 Estrazioni dei Lotto 

17/30 CONCERTI PER LA 
GIOVENTÙ' 

a cura di Luigi Rognoni 
Undicesima trasmissione 
Hoffmann: 1) Sonata n. 3 in 
fa minore per pianoforte; a) 
Largo e maestoso, allegro mo¬ 
derato, b) Melodia, c) Allegro 
molto (pf. Giorgio Vlanello); 
2) Brani dall'opera « Undlne »: 
a) Ouverture, b) Aria di Un- 
dine € Wer traut dea laun’gen 
GlUckes FlUgeln » <sopr. Frledl 
Genk), c) Aria di Bertitda 
< Wle schwtll. «vie bang > 
(sopr. Valerle Bak - Orch. Sinf. 
del SUddeutscher Rundfunk di 
Stoccarda dir. da Alfons Rlsch- 
neri; Schumann: Kreisleriana, 
otto pezzi per pianoforte op 16 
(pf. Nikita Magaloff) 

19/10 II settimanale dallln- 
dustria 

19/30 * Motivi in giostra 
NepU intero, com. commerciati 

19/53 rAflfonetto) 

Una canzone al giorno 
Segnale orario • Giomala 
radio - Radiosport 

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

20.25 t COMPLEANNI 

Radiocomponimento di Vit¬ 
torio SarmofltI 
Maria Re In BattagUna 

Franca Nuti 
Nazarto Agutoli 

Alberto Lionello Ì Roberto Berlea 
Armando Biagetti 

Nicola De Buono 
Luc o De Lellii 
Licia Lombardi 

Giovanna Mollnori 
Vittoria Samo 

Fabio Sermontl 
P'eiro Tiberi 

Silvana Allotti 
Enrico Dopet 

Guido Mazzalupi 
Adelina Vidori 

Regia di Vittorie Sormonti 

21/15 Canzoni e melodia Ita¬ 
liane 

22 Due chiacchiera 

Conversazione della sera di 
Oreste Bianco!! - Regia di 
Pino GlUoIl 

22/30 Musica da ballo 

23-Segn. or. - Glom. radia 
- Prev. tempo • Boll, meteor. 
• I progr. di domani • Buo¬ 
nanotte 

7/30 * Musiche dal mattino 

8/30 Segn. or. - Giorn. radio 

CONCERTO PER FANTA- 
SIA E ORCHESTRA 

840 (PalmoUve) 
a) Andante con moto 

8.50 (Cera Grey) 
b) Allegretto ma non troppo 

9— fSupertrtm) 
c) Scherzo a danza 

9/15 f Commissione Tutela 
Lino) 
d) Allegro molto vivace 

9/30 Segnale orarlo - Notizie 
del Glemalo radio 

9/35 (Omo) 
— ADELE, CAMERIERA FE¬ 

DELE 

Programma di musica leg¬ 
gera e non..., a cura di Mar¬ 
cello Cierclollnl con Bice 
Valeri • Regia di Federico 
Sanguigni 

— PLATEA 

Interviste con li pubblico di 
D'Alessandro, Gavloll, N» 
volli e Franco PItré • Pre¬ 
senta Andreina Paul 

Gazzettino deWappetito 
1030 Segnale orario - Notizie 

dal Giornata radio 

10/35 rCocd-Cola) 
La nuova canzoni Italiano 

Album di canzoni dell'anno 
11^— Il mondo di lei 

11/05 (Miscela Leone) 
Buonumore In musica 

11/30 Segnale orario • Notlxlo 
dal Giornale radio 

11.35 (Dentifricio Signal) 
il Jolly 

1140 (Mira Lama) 
Il pertacanzeni 

12-12/20 (Doppio Brodo Star) 
Orchestra alla ribalta 

12,20-13 Trasmissioni ragionali 
12,20 « GazzetUnl regionali > 
per; Val d'Aosta, Umbria, Mar¬ 
che, Campania e par alcune 
zone del Piemonte e della 
Lombardia 
1240 € Gazzettini regionali » 
per: Molise, Veneto e Liguria 
(Per le città di Genova e Ve¬ 
nezia la trasmissione viene ef¬ 
fettuata r.spettivamente con 
Genova 3 e Venezia 3) 
^,40 « Gazzettini regionali > 
per: Piemonte. Lombardia. To¬ 
scana, Lazio, Abruzzi e Cala¬ 
bria 

L'APPUNTAMENTO DEL¬ 
LE 13: 

13 - (A. Gattoni e C.) 
Su 11 sipario 

03’ (G. B. Pezziol) 
n mandarino ottimista 

10' (Gandini Profumi) 
Tre momenti magici 

20' fGaibani) 
SI fa per ridere 

25’ (PalmoUve) 
Musica tra le quinte 

13/30 Segn. or. • Glom. radio 

45' fSimmentbal) 
La chiave dei successo 

50' fDosh) 
li disco del giorno 

55’ (Caffè Lapazza) 
Buono a sapersi 

14 - Voci alla ribalta 
Neoli 'nterv. com. commerciali 

14,30 Segn. or. • Glom. radio 

1445 (La Voce del Padrone Co¬ 
lumbia Marconiphone S.p.A.) 
Angelo musicala 

15— f Macchine per cucire 
Nocchi) 
Memento musicala 

15/15 fMeozzi) 
Recentissime In microsolco 

15/30 Segnale orarlo - Notizie 
del Giornale redio 

15/35 * Concorro In miniatura 

Interpreti di Ieri e di oggi: 
Clavicembalista Ruggero 
Gerlin 
Hkndel; Concerto In sol mag¬ 
giore; J. S. Bach: 1) Con¬ 
certo in re ynaggiore n. 1, da 
Vivaldi: Allegro - Larghetto 
- Allegro; 2) Aria variata atta 
maniera ttal'ana in fa minore 

18-^ (Dixan) 
Rapsodie 

— Musica e parole d’amore 
Le canzoni per i ragazzi 

— Appuntamento a sorpresa 
1830 Segnale orario - Notizie 

del Giornale radio 

18/35 fCorisch 5.p.A.) 
Ribatta di successi 

18/50 * Musica da ballo 

Prima porte 
17/30 Segnale orario • Notizie 

del Giomala radio 

1735 Estrazioni del Lotto 

1740 Rassegna degli spette- 
coll 

1735 CManetti e Roberts) 
Rsdiosalotto 

• Musica da balle 

■Seconda porte 
1830 Segnale orario • Netlzlo 

del Giemaie radio 

18.35 * I vostri preferiti 
JVecrfl 'nterv. com. commerciati 

19,30 Segn. or. • Rediosera 

19/50 Zig-Zag 

20^ MUSICA E STELLE 

Piccola guida astrologico- 
musicale di Franco Monicelll 
Regia di Silvie Gigli 

21 Canzoni alla sbarra 

21/30 Segn. or. • Giorn. radfe 

2140 II giornale delle scienze 

22 - GRAN PREMIO EURO¬ 
VISIONE 1965 DELLA CAN¬ 
ZONE EUROPEA 

Presenta Renata Mauro con 
Renato Tagliani 

Al termine: 
Notizie del Giornale radio 

RETE TRE 
fStazionl o M.F. del Terzo Pro¬ 
gramma. Dopo le 17 anche sta¬ 

zioni a onda media). 

10^~ Antiche musiche stru¬ 
mentali 
Johann Pachelbel: 1) Canone 
« Giga in re maoslorc per tre 
violini e continuo; 2) Partita 
in do minore per due violini 
e continuo: Sonata • Gavotta 
con v^-iazlonl - Treza - Aria 
• Sarabanda • Giga (Ulrich 
GrebUng, Suzanne Lautenba- 
cher e Doris Wolff-Malma, vl.i; 
Relnhold BubI, ve.; Prttz Neu- 
meyer. etav.); Anonimo: Suite 
francese In sol minore: Ouver¬ 
ture • Bourrée - Sarabande • 
Prélude - Concert - Glgue 
(Orch. da Camera « Jean-Fran- 
cols Paillard » dir. da Jean- 
Frangola Paillard 

10/30 Antologia di Interpreti 

Direttore Mario Russi: 
Robert Schumann; Giulio Ce¬ 
sare, ouverture op. 138 (Orch. 
Slnf. di Torino della RA11 

Tenore Luigi Alvo: 
Domenico Clmarosa: Il Matri¬ 
monio seoreto: «Pria che aoun- 
tl In elei l'aurora > (Orch. Slnf. 
di Milano deUa RAI dir. da 
Ferruccio Scaglia); Gaetano 
Donizettl: Don Posquole; «Cer¬ 
cherò lontana terra > 

Violinista Erika Morirli: 
Alexander GUuunov: Concerto 
In la minore op. 82 per vio¬ 
lino e orchestra; Andante • 
Dolce espressivo • Andante so¬ 
stenuto - Tempo T • Allegro 
(Orch. Sinf. della Radio di 
Berlino dir. da Ferenc Priesay) 

Soprano Suzanne Danco: 
Maurice Ravel: Shéhérazade, 
tre poemi di 'Trlatan KUngsor, 



per soprano e orchestra; Asie 
* La note enchantée • L*In- 
dlfferent (Orch. delia Sulise 
Romando dir. da Ernest An- 
sermet) 

Direttore Otto Klemperer: 
Georg Friedrich Haendel; Con¬ 
certo groaao in lo minore op. 6 
n. 4; Larghetto affettuoso • Al¬ 
legro • Largo - Allegro <Orch. 
Phllharmonia di Londra) 

Pianista Ives Nat: 
Ludwig van Beethoven; Sonato 
in lo bemolle maggiore op- 20: 
Andante con vaiiadonl • Seher- 
so . Uarda funebre sulla mor¬ 
te di un eroe - Allegro 
Bosso Mork Reizen: 
Modesto Muasorgskl; Boris Co- 
dunoo: a) a Or narrar di Ka- 
zàn ». b) Morte di Boris (Orch. 
del Teatro Bdahoi deU^lRSS 
dir. da Nicolai Golovanov); 
Sergei Rachmanlnov; Aiefeo: 
Cavatina di Aleko 'O’-ch del 
Teatro Bolshol dellOIRSS dir. 
da VaaslU Nebolatn) 

Direttore Wilhelm Schitch- 
ter: 
Franz Llszt: Les Prdiudes. poe¬ 
ma sinfonico (da Lamartlne) 
(Orch. Nordwestdeutache Phll- 
harmon c - contr EUlsabeth 
HBngeni: Johannes Brahms: 
Otto Zigeunerlitder dalTop. 
101; He. Z s^uner - Hoebee- 
tdrmte Rlmaflut •« Wlss Ihr, 
wann meln Klndchen • Lleber 
Gott, du welsst Brauner 
Bursche - Rbslein dreie - 
Kommt dir manchmal in den 
Sino > Rote Abendwolken (al 
pf. Gilnther Welssenborn) 

Direttore Igor Markevitch: 
Nicola) Rimskl-Korsakov; Not¬ 
te di mappio: Ouverture (Orch. 
dei Concerti Larooureux di 
Parigi) 

13 Un'era con Albert Reus- 
sel 

Stn/onla n. 3 in sol minore 
op. 42; Allegro vivo • Adagio • 
Vivace • Allegro con spirito 
(Orch. Slnf. di Torino della 
RAI dir. da Rudolf Albert); 
Concerto in sol mo0piore 
op. 30 per {danoforte e orche¬ 
stra; Allegro molto • Adagio 
• Allegro con spirito (sol. Leila 
Gousseau - Orch. dei Concerti 
Lamoureux di Parigi dir. da 
Paul Sacher); Bacco « Arianna, 
suite n. 2 dal balletto; Intro¬ 
duzione - Fascino dionisiaco - 
Danza di Arianna e Bacco > 
Baccanale (Orch. Slnf. di Fila¬ 
delfia dir. da Bugène Or- 
msndy) 

14 Recital del ■ Fine Arts 
Quartett • 

Léonard Sorkln e Abram Loft. 
vroKnl; Irvlng llmer. oiola; 
Georg Sopkin. violoncello • Con 
la parteclparione del /{autista 
S^'nuel Bsron 
Felix Mendelssohn-Bartholdy: 
Quartetto in mi bemolle mag- 
giore op. 12 per archi: Adagio 
non troppo, Allegro non tar¬ 
dante - Canzonetta • Andante 
espressivo - Molto allegro e 
vivace; Wolfgang Amadeus Mo¬ 
zart; 1) Quartetto in re mag¬ 
giore K. 285 per flauto, violino, 
viola e violoncello; Allegro • 
Adagio • Rondò (Allegretto): 
3) Quartetto in la fnaggiore 
K. 298 per flauto, violino, viola 
e violoncello; Andante (An¬ 
dantino) - Minuetto - Rondò 
(Allegretto grazioso); Ludwig 
van Beethoven: Quartetto in 
mi bemolle maggiore op. 127 
per archi; Maestoso. Allegro 
- Adagio ma non troppo e 
molto cantabile • Seberso (Vi¬ 
vace) . Finale 

lS/30 Grand-Prix du DIsque: 

« L’E^ del bel canto » so¬ 
prano Joan Sutherland 
Disco Decca ■ Premio 1964 
Gaetano Donlxettl; 1) lÀnda di 
Chomounix: « O luce di que¬ 
st’anima » (Orch. del Conaer- 
vatorto di Parigi dir. da Nello 
Santi); 2) Lucia di Lommer- 
moor; a) c Regnava nel silen¬ 
zio » (Orch. del Conservatorio 
di Parl^ dir. da Nello Santi), 
b» **»'don gU Incensi’' (Orch. 
del Conservatorio di Parigi e 
Coro dell’Opera di ParW dir. 
da Nello Santi) 

i6~~‘ Compositori contempi 
ranel 
Kurt Welll; 1) Quodlibet op. 9. 
per orchestra (Orch. Slnf. di 
Torino della RAI dir. da Fer¬ 
nando Prevltall); 2) Kleine 

Dretgroschenmusik, per stru¬ 
menti a flato (Orch. Slnf. di 
Torino delta RAI dir. da Bern¬ 
hard Conz) 

17^" Univertlti Intemaziona¬ 
le Guglielmo Marconi (da 
Londra) 
Gabriel Fielding: Evelyn 
Waugh: Il prezzo della satira 

17,10 Béla Barték: Contrasti 
per violino, clarinetto e pia¬ 
noforte 
(Melvtn Bitter, vi.; Reglnald 
Kell, clar.; Joel Rosen, p/.) 

17»30 Cifre alla mano 
Congiunture e prospettive 
economiche di Ferdinando 
di Fenizio 

17,40 Musiche pianistiche 
Franz Schubert: Quottro Grdt- 
zer Walzer dall'op. 91; Joaquln 
Rodrigo; 1) Bereeus^ 2) La 
copia intrusa (pf. Giuseppe 
Terracciano) 

18,05 Corso di lingua tedesca, 
B cura di A. Peliis 
(Replica dal Progr. Nazionale) 

TERZO 
18.30 t-a Rassegna 

Letteratura italiana 
a cura di Giacinto Spagno- 
letti 
c La terza persona » di Del 
Buono - Classici Einaudi e 
Mondadori - « Casa Verga » 
di De Roberto 

18/45 Michel-Rlchard de La- 
lande: Symphonies pour les 
soupers du Roi (Revis. di 
Roger Desormière) 
Orch. Slnf. di Roma della RAI 
dir. da Rudolf Albert 

10^ Orientamenti critici 
Formalismo in letteraturo 
a cura di Claudio Varese 

19.30 * Concerto di ogni sera 
Antonio Vivaldi (1678-1741); 
Sonata in re minore per flau¬ 
to e basso continuo (Jean- 
Pierre Rampai, /!.; Robert 
Veyron-Lacrolx, ciao.): Franz 
Schubert <1797-1828): Trio n. 1 
Ht ri bemolle maggiore op. 99 
per pianoforte, v olino e vio¬ 
loncello (David Olstrakh, vi.,* 
Svlatoslav Knusbevttzky. tw.,' 
Lev Oborln, p/.i; Paul Hlnde- 
mith (1898-1963); Sonata per 
oboe e pianoforte (Harold 
Gomberg, oboe; Dlmltrl Mi- 
tropouioa, p/.> 

20.30 Rivista delle riviste 

20/40 Wolfgang Amadeus Mo¬ 
zart: Concerto in re mag¬ 
giore per pianoforte e or¬ 
chestra 
Solista Sergio Fiorentino 
Orch. < A. Scsrlstti > di Na¬ 
poli della RAI dir. da Pietro 
Argento 

21 Il Giornale del Terze 

21/20 Piccola antologia poe¬ 
tica: Poeti jugoslaoi del do¬ 
poguerra, a cura di Osvaldo 
Ramous 
VI - Tomlslav Sabljak 

21/30 DaU’Auditorium del Fo¬ 
ro Italico In Roma 
Stagione Sinfonica Pubblica 
del Terzo Programma 

CONCERTO 

diretto da Lee Schaenen 

con la partecipazione dei so¬ 
prani Lilla Teraslta Reyes e 
Irma Bozzi Lucca, del con¬ 
tralto Giovanna Fioroni, del 
tenore Mirto Picchi, del vio¬ 
linista Angelo Stefanato e 
del contrabbassista Franco 
PetracchI 

Carlo Prosperi 

Jncanfi per soli diversi e or¬ 
chestra 
(Prima esecuzione assoluta) 
Sopr. Lilla Terealta Reyes 
Giovanni Bottesini 
Gran Dito concertante, per 
violino, contrabbasso e or¬ 
chestra 
Allegro maestoso • Lento • 
Allegro maestoso 
AnMio Stefanato, vi.; Fran¬ 
co PetracchI, controb. 

Benjamin Britten 

Spring symphony op. 44, per 
soprano, contralto, tenore, 
coro dì voci bianche e orche¬ 
stra (SU testi di autori In¬ 
glesi dal XIII al XX secolo): 
Parte prima: tntroduotlon 
(Lento senza rigore) tShlne 
out * • Vivace tThe merry 
cuckoo > • Allegro con slan¬ 
cio f Sprlng, thè sweet spnng > 
• Allegro molto < The driving 
boy » - Molto moderato ma 
giocoso c The Morning Star >; 
Porte gecoiuia: Allegretto ru¬ 
bato 4 Welcome Malds of Ho- 
nour > - Molto moderato e 
tranquillo « Waters sbove » - 
Adagio molto tranquillo « Out 
on thè lawn I le ih bed »; 
Porte terza: Allegro Impetuo¬ 
so < When wilJ my May come » 

Allegretto grazioso a Fair 
and fair » - Allegretto molto 
mosso « Sound thè Flute >; 
Parte quarto: Finale (Mode¬ 
rato alla valse. Allegro) « Lon¬ 
don, to thee I do present 
thè merry month of May », 
eSummer Is Iccomen in» 
Irma Bozzi Lucca, sopr.; Gio¬ 
vanna Fioroni, contr.; Mirto 
Picchi, ten. 

Orch. Slnf. e Coro di Roma 
della RAI 
Maestro del Coro Nino An- 
tonelllni 
Coro di voci bianche diretto 
da Renata Cortiglionl 
NeU'intervallo: 
Divagazioni musicali 
di Guido M. Gatti 

I programmi preceduti da aste¬ 
risco I*) sono in edizioni fono¬ 
grafiche. 
he indicazioni in corsivo tra 
parentesi si riferiscono a comu¬ 
nicati commerciali. 

RADIOSTEREOFONIA 
SCariont sperimentali a modulorio- 
ne di frequenza di Roma <100,3 
Mc/s> -Milano (102,2 Mc/s) - Nopo- 

<103,9 Mc/Sì - Torino (101,8 Mc/s) 

ore 11-12 Musica leggera • ore 
15,30-16.30 Musica leggera - ore 
21-22 Musica lirica (vedi pro¬ 
grammi alle pagine 62-63) 

NOTTURNO 
Dalie ore 22,45 alle 0,25: Prograr/i- 
mi muriL-olt « Tiotiriari trasmessi 
da Roma 2 su kc/s. 845 pari a 
m. 355 e dalle stazioni di Calta- 
nlssctto O.C. su kc/s. 6060 pori a 
m. 49,50 4 su ke/s. 9515 pari a 
m. 31,53. 

22,45 Ballabili e canzoni - 23,15 
Parata di complessi e orchestre 
- 0,36 Motivi e ritmi • 1,06 Re¬ 
cital di Betty Curtia - 1,36 
Voci e strumenti in armonia • 
2,06 Piccolo bar: divagazioni al 
pianoforte di Lou Levy 
2,36 Musica senza pensieri - 3.06 
I classici della musica leggera 
- 3,36 n golfo incantato • 4,06 
Incontri musicali - 4.36 I grandi 
successi americani • 5,06 Spiri- 
tuals e Gospel songs - 5,36 Gli 
assi della canzone • 6.06 Con¬ 
certino 
Tra un programma e l’sltro ven¬ 
gono trasmessi notiziari in italia¬ 
no, inglese, francese e tedesco. 

RADIO VATICANA 
14,30 Radiogtornale ■ 15,15 Tra¬ 
smissioni estere - 18,45 Rimske 
novice - 19,15 The teaching in 
tomorrow’s Liturgy - 19,33 Ra- 
dioquaresima: « Lettura della 
Costituzione Dogmatica sulla 
Chiesa - Conversazione di S.E. 
Mons. Antonio Baldini: « Pater¬ 
nità Episcopale » • Statlo - Oggi 
in Vaticano • 20,15 Semaine 
cathoUque dans le monde • 20,45 
Die woche im Vatikan - 21 San¬ 
to Rosario - 21.15 Trasmissioni 
estere - 21.45 Sabatina en ho- 
nor de Nuestra Sonora - 22,30 
Replica di Radloquareslma. 

per la voce 
per la gola 
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DOMENICA 

ABRUZZI E MOLISE 

Ì2,30*13 Vecchi* e nuove musiche, 
programma in dischi a richiesta 
degli ascoilatori abruzzesi e moli¬ 
sani (Pescara 2 - Aquila 2 - Tera^ 
mo 2 - Campobasso 2 e stazioni 
MF II delia Regione). 

CALABRIA 

13 Musiche richieste (Stazioni MF II 
della Regione). 

CAMPANIA 

7,10-7.50 « Good momir>g from Na* 
ples •, trasmissione in lingua in¬ 
glese - 7,10-7,17 Iniernational ar>d 
Spons News - 7,17-745 Music for 
relaxed lisfening - 745-7,50 Re- 
ligious program (Napoli 3). 

SARDEGNA 

0.30 II settimanale d^li agricoltori, a 
cura del Gazzettino sardo ( Ca¬ 
gliari 1 - Nuoro 1 • Sassari 1 e 
stazioni MF I della Regione). 

12 Costellazione sarda - 12,05 Gi¬ 
rotondo di ritmi e canzoni (Ca¬ 
gliari 1). 

12.30 Taccuino deH'ascollatore: ap¬ 
punti sui programmi locali delle 
Mtlimana - 12,35 Musiche e voci 
del folklore sardo • 12.50 Ciò che 
si dica della Sardegna, rassegna 
della stampa a cura di Aldo Casa¬ 
reccio (Cagliari 1 - Nuoro 2 - Sas¬ 
sari 2 e stazioni MF II della Re¬ 
gione). 

14 Gazzettino sardo - 14.15-14,30 
Molivi di successo (Cagliari 1 - 
Nuoro 1 - Sassari 1 e stazioni MF ) 
della Regione). 

19.35 Musica leggera • 19,45 Gaz¬ 
zettino sardo (Cagliari 1 • Nuoro 1 
- Sassari 1 e stazioni MF I della 
Regione). 

TRENTINO-ALTO ADIGE 
8 Gole Reisel Eine Sendung ft)r das 

Autoradio • 8,30 Musik am Sorvt- 
tagmorgen - 9,40 Spart am Sonntag 
- 9,50 Heimatgtocken • 10 Hellige 
Messe - 10,40 Kleìrtes Konzert. 
W. A. Mozart: Quartett F-dur fìir 
Oboe, Violine, Viola und Violorv- 
cello - 11 Speziell fOr Siel • 1. 
Teil - 12 Die Bruche. Eine Sen* 
dung zu Fragen der Sozialtursorge 
von Sandro Amadori - 12,10 Nacb- 
richten - 12,20 Fur die Landwirte 
(Rata IV - Bolzano 3 - Bressartona 
3 - Brunice 3 - Merano 3). 

12.30 Trasmissione per gli agricol¬ 
tori - 12,40 Gazzeliirto delle Dolo¬ 
miti (Rete IV - Bolzaro 2 - Bol¬ 
zano 3 - Bressanone 2 - Bressa- 
rìone 3 - Brunice 2 - Brtinico 3 - 
Merano 2 - Merano 3 - Trento 2 e 
stazioni MF II della Regione). 

13 Oer Ruckspiegel - 1. Teil - 13,15 
Nachrichten - Werbedurchsagen - 
13.30 Der Ruckspiegel - 2. Teli 
(Rete IV - Bolzano 3 - Bressarsone 
3 • Brunice 3 - Merano 3). 

14 La Settimana rtalla Dolomiti - 
1440 Speziali fìir Siel (Rete IV). 

16 Speziell fur ^el (Il Teil) - 17 
Die Kinderstunde - Malot/Fuchs: 
• Ohne Heimat • - 2. Folga - 1 7,30 
Fùnfuhrtee - 18 Kreuz und Quer 
durch unser Land - 1840 Leichte 
Musik und Sportrtachrichten (Refe 
IV - Bolzano 3 • Bressanone 3 - 
Brunico 3 - Merano 3). 

19 Gazzettino delle Dolomiti (Rate 
IV • Bolzano 3 - Bressanone 3 - 
Brunice 3 - Merano 3 - Trento 3 
a stazioni MF MI del Trentìr«). 

19.15- 19,30 Musica leggera (Paga- 
nella MI • Trento 3). 

19,15 Zauber der Stimma. Hermann 
Prey, Bariton, airtgt Oparrìarien von 
Mozart, Lortzirsg urtd Wagner - 
1940 Sport am Sonntag - 19,45 
Abendnachrichten - Weroedurchsa- 
gen - 20 « Das taubenhaus ». Hors- 
piai von Gunther Janasck (Rete IV 
- Bolzarto 3 - Bressanorte 3 - Bru¬ 
nico 3 - Mererìo 3). 

21,20 Sonnlagskonzart - P. I. Tschai- 
kowsky: Romeo und Julia, Ouver¬ 
ture u. Fantasia; F. B'isonii Diver¬ 
timento Op. 52 fOr Piòta urtd Or- 
Chester; C. Franck: Sinfonie d-moll 
- Orchester der Radiotelevisione 
Ital-ana, Turin. Solisti Severirto Gaz- 
zalloni. Piote. Dir.; ^giu Celibi- 
dache ( in der Pause: Kulturum- 
schau) - 22,45-23 Das Kaleidoskop 
(Rate IV). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

7.15- 7.30 M Gazzettino del Friuli-Ve¬ 
nezia Giulia (Trieste 1). 

9 30 Vile agricola reglorMie, a cura 
della redazione triestina del Gior¬ 
nale radio con la collaborazione 
delle istituzioni agrarie delle prò- 
virKe di Trieste, Udine e Gorizia. 

coordinamento di Pirw Missori - 
9,45 Incontri dello Spirito, trasmis¬ 
sione a cura della Diocesi di Trieste 
• 10 Santa Messa dalle Cattedrale 
di San Giusto - 11 Musiche per 
orchestra d’archi - 11,10-11,25 
Gruppo mandolinistìco triestino di¬ 
retto da Nino Micol (Trieste 1). 

12 t programmi della settimana - 
indi Giradisco - 12,15 ■ Oggi negl: 
stadi •. Avvenimenti sportivi della 
domenica attraverso interviste, di¬ 
chiarazioni e pronoslici d< atleti, 
dirigenti tecnici e giornalisti giu¬ 
liani e friulani a cura di Mario 
Giacomtni (Trieste 1). 

12.30 Asterisco musicale • 12,40-13 
Il Gazzettino del Friuli-Venezia Giu¬ 
lia con la rubrica * Una settimana 
in Friuli e nell'lsontino > di Vitto¬ 
rino Meloni (Trieste 1 - (Sorizia 
2 - Udine 2 e stazioni MF II della 
Regiorte). 

13 L'ora della Venezia Giulia • Tra- 
smissiorte musicala e giornalistica 
dedicata agli italiani di oltre fron¬ 
tiera - Almanacco - Notizie dal- 
rilalìa e dall'Estero - Cronache 
locali - Notizie sportive - Sette 
giorni - La settimana polìtica ita¬ 
liana - 1340 Musica richlaila - 
14-14,30 Cari storne! - Settimanale 
parlato e cantato di lino Carpin- 
teri e Mariano Faraguna - Anrx> IV 
n. 24 - Compagnia di prosa di 
Trieste della Radiotelevisione Ita¬ 
liana con Franco Russo e il suo 
complesso • Regia dì Ugo Amodeo 
(Venezia 3). 

14-14,30 « El campanon • - Sup¬ 
plemento aettimar\ale per Trieste 
del Gazzettino del Friuli-Venezia 
Giulia - Testi di Duilio Savari, Lirvo 
Carpinteri e Mariana Faraguna - 
Compagnia di prosa di Trieste del¬ 
la Radiotelevisione Maliaria - Col- 
laborezione musicale di Franco 
Russo - Regia di Ugo Amedeo 
(Trieste 1 • Gorizia 1 e stazioni 
MF I delia Regione). 

14-14.30 « Il fogoiar > - Supplemen¬ 
to settimanale del Gazzettino del 
Friuli-Venezia Giulia per le provin¬ 
ce di Udirse e Gorizia - Testi di 
Isi Benini. Piero Fortuna e Vitto- 
rirto Meloni - Compagnia di prosa 
di Trieste delia Radiotelevisione 
Italiana e Compagnie del « Fogo¬ 
iar • di Udirte - Collaborazione mu¬ 
sicale di Livia Romanelli D'Andrea 
• Regia di Ruggero Winier (Gori¬ 
zia 2 • Udine 2 e stazioni MF II 
della Regione). 

19.35 Segnaritmo - 19,45 H Gazzet¬ 
tino del Friuli-Venezia Giulia - 
€ Le crortache ed i risultati della 
domenica sportiva ■ (Trieste 1 - 
Gorizia 1 e stazioni Mf I daM> 
Regione). 

In lingua slovena 
(Trieste A - Gorizia IV - 

M. Purgassimo IV) 

8 Calendario - 6,15 Segnale orario - 
Gioma'e radio - Bollettino meteo¬ 
rologico - 840 Rubrica dell'agri¬ 
coltore - 9 Santa Messa dalla Chie¬ 
se parrocchiale dei Ss. Ermacora e 
Fortunato di Roiano - 10 * Orche¬ 
stre d'archi - 1040 Settimana radio 
• 11 Canzoni popolari slovene • 
11,15 Teatro dei ragazzi: ■ Fiaba 
alla rovescia », di Aleksander Ma- 
rodiò. Compagnia d< prosa < Ri¬ 
balta radiofonica », allestimento di 
Lojzka Lombar - 11,50 •Giro¬ 
tondo, musiche per I più piccoH - 
12 Canti religiosi • 12,15 La Chie¬ 
sa ed il rtostro tempo - 12,30 
Musica a richiesta - 13 Chi, quar>- 
do, perché... Echi della Settimana 
nella Regiorte, a cura di Mitja Vol- 
tX e Duian Cerne. 

13.15 Segnale orario - Giornale radio 
- Bollettino meteorologico - 1340 
Musica a richiesta - 14,15 Segnale 
orario - (giornale radio - Bollettino 
meteorologico - Sette giorni nel 
mondo - 14,45 * Complessi carat¬ 
teristici - 15 Cantanti di succasso: 
Les Surfs - 15,15 * Tha Medallion 
Piano Quartet • 1540 « La figlia 
del capitano ■, romanzo di Alek- 
sar>der Sergejeviò Puikin, tradu¬ 
zione di Vladimir LevsMk. Sceneg¬ 
giatura di JoSko LukeS. Compagnia 
di prosa • Ribalta radiofonica r, re¬ 
gia di JoZe Peterlin - 17.10 Com¬ 
posizioni tinfonicha di Béla Barfok. 
Schizzi ungheresi: Hary Janos, suite 
- 17,45 * Té danzante - 1840 H 
cinama. lari ed oggi, a cura di 
Sergi) Vesel - 19 Complassi da ca¬ 
mera Italiani - Trio di Bolzano: 
Nunzio Montanari, pianoforte; Giarv 
nino Carpi, violino; Sante Ama¬ 
dori, violoncello - Muzio Clementi: 
Trio n. 3 In do maggiora e Trio 
op. 32 n. 1 in fa maggiore - 19,15 
la gazzetfa della domenica. Redat¬ 
tore: Ernest Zupanòlò . 1940 
• Tanghi e valzer celebri - 20 Ra- 
diospert. 

20.15 Segnale orario - Olomala radio 
- Bollettino meteorologico - 2040 
Dal patrimonio folkleristico slov^ 

no: « Almanacco «, festività e ri¬ 
correnze, a cura di Niko <ure1 - 21 
La canzoni che preferite - 22 la 
domenica deio sport - 22,10 la 
sinfonia classica. Wolfgang Ama¬ 
deus Mozart: Sinfonia in fa mag¬ 
giore KV 201 • Orchestra da ca¬ 
mera dì Magonza diretta da Gurv 
tsr Kehr - Registrazione effettuata 
dalla Sala dell'Istituto Germanico 
di Culture di Trieste il 14 dicem¬ 
bre 1962 - 22,30 * Complessi D- 
xieland - 23 * Musica in penom¬ 
bra - 23,15 Segnale orario - Gior¬ 
nale radio. 

LUNEDI' 

ABRUZZI E MOLISE 

7.15-7,35 Vecchie e nuove musiche 
(Pescara 2 - Aquila 2 ■ Teramo 2 
- Campobasso 2 e stazioni MF II 
dalla Regione). 

CALABRIA 

12.20- 12,40 Musiche richieste (Sta¬ 
zioni MF II della Regione). 

CAMPANIA 
7,10-7,50 I Good morni'ng from Na- 

ples >, trasmissione in lirgua irv 
glese - 7,10-7,20 Naples Daily Oc- 
currences; Music by request - 740- 
7,30 International and Sports News 
- 7,30-7.50 Italìan Customs, Tra- 
dillons and Folk Storles; Music by 
request (Napoli 3). 

SARDEGNA 

12,20 Costellazione sarde - 1245 
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 e Gazzettino 
sport - 14,20 Incentri sotto II cam¬ 
panile di Carloforte, Calasetta, 
S. Antioco, S. Giovanni Suergiu, 
Villaggio Palmas e Carboni!, coordi¬ 
nati da Marcello Seleni (Cagliari 1 
- Nuoro 1 • Sassari 1 e stazioni 
MF I della Regione). 

19,30 Ettore Righello e il suo com¬ 
plesso • 19,45 Gazzettino sardo 
(Cagliari 1 - Nuoro 1 - Sassan 1 
e stazioni MF I della Regiorte). 

SICILIA 

7.15 Gazzettino della Sicilia (Calte- 
nissetta 1 - Callanissetta 2 - Ca¬ 
tania 2 • Messina 2 - Palarmo 2 
e stazioni MF II della Ragiona) 

12.20- 12.30 GazzeHino dalla Sicilia 
( Caltanissetta 2 • Catania 2 - Mes¬ 
sina 2 - Palermo 2 e stazioni MF II 
delle Regione). 

14 Gazzettino della Sicilia (Caltanis¬ 
setta 1 • Catania 1 - Palermo 1 • 
Reggio Caiebria 1 e stazioni MF I 
della Regione). 

19.30 Gazzettino della Sicilia (Cal- 
tanissatta 1 e stazioni I dalla 
Regione). 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

7-8 Italienisch fur Fortgeschrittane - 
7.15 Morgensendung des Nach- 
rlchtendiensles • 7,45-6 Beschwingt 
in den Tag (Rete tV - Bolzarto 3 
- Bressartone 3 - Brunice 3 - 
Merano 3). 

9.30 Leichte Musik am Vormittag - 
11 Fùr Kammermusikfreuncia. J. 
Brahms: Klavierquintett Op. 34 - 
Sviatoslav Richter und das Boro- 
din-Quarlett - Volkslieder und 
TSnze - 12,10 Nachrichten ■ 12,20 
Volksund heimatkundliche Rund¬ 
schau. Am Mikrophon: Dir. Josef 
Rarnpold (Rete IV - Bolzano 3 - 
Bressanone 3 - Brunico 3 - Me- 
rarto 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 • Ma- 
rarto 3 - Trento 2 e stazioni MF II 
della Regione). 

13 Zu Ihrer Unterhaltung - 1. Teli • 
13.15 Nachrichten - Werbgdurch- 
sagen - 13,30 Zu Ihrer Urtterhal- 
tung - 2. Teil (Rete IV - Bolzano 
3 - Bressanone 3 - Brunico 3 - 
Merano 3). 

14 Gazzettino delle Dolomiti - 14,20 
Trasmission per i Ladina (Rei* IV 
- Bolzano 1 - Bolzarto I - Trento 1 
e slazioni MF I della Regiorte). 

14.45-14,55 Nachrichten am Nach- 
mittag (Rate IV - Bolzano 1 e sta¬ 
zioni MF I dell'Alto Adige). 

17 FOnfuhrtea • 17,45 Italienisch fGr 
Foiigeschrittene. Wiederholung dar 
Morgensendung . 16 Fur urtsare 
Klelnen. W. Buschi Max ond Mo¬ 
ritz. Etne Bubertqeschlchte In sie- 
ben Stretchen - 1840 ■ Dai Crapes 
del ^lla *. Trasmission en collabo- 
razlon coi comhes de le vallades de 
Gherdeìna. Badia • Fassa (Reto IV 

- Bolzarto 3 - Bressanone 3 - Bru¬ 
nico 3 - Merano 3 ). 

19 Gazzettino delle Dolomiti (Rete IV 
- Bolzano 3 - Bressanorta 3 - Bru¬ 
nico 3 - Merano 3 - Trento 3 e 
slazioni MF III del Trentino). 

19.15-19,30 Musica leggera (Pago- 
nella IH • Trento 3). 

19,15 Volksmusik - 19,45 Abend- 
nachnchten . Werbedurchsagen • 
20 c FOr (eden etwes, von jedem 
etwas * - 20,50 Die Rundschau. 
Berìchte und Beitràgé aus neh und 
fem (Rat* IV - Bolzano 3 • Bres¬ 
sanone 3 - Brunico 3 - Merano 3). 

21 Aus Kultur- und Geisteswell. E. 
Gutweniger: i Dìe Kirche in der 
Weit • • 21,45 Beruhmte Inter- Kreten in grossen Konzerten: Reirt- 

old Barchet, Violina. J. S. Bach: 
Violinkonzert a-moti und E-dur - 
SWO-Kammerorchester - Dir: Frie¬ 
drich Tielegand - 22,20-23 Mus'k 
klirtgt durch die Nacht (Rete IV). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

7,15-7,30 II Gazzettino dal Frluli- 
Venazla Giulia (Trieste 1 - Gori¬ 
zia 2 - Udine 2 e stazioni MF II 
della Regione). 

12,05-12,20 I programmi del pome¬ 
rìggio, indi Musica leggera (Trie¬ 
ste 1 ). 

12,20 Asterisco musicale - 12,25 
Terza pagina, cronache delle arti, 
lettere e spettacolo a cura della 
Redazione del Giornale radio • 
12,40-13 II Gazzattino dal Friuli- 
Venezia Giulia (Trieste 1 • Gorizia 
2 - Udirte 2 e stazioni MF II delta 
Regione). 

13 L'ora della Venezia Giulia • Tra- 
smissiorte musicate e giornalistica 
dedicata agli italiani di oltre fron¬ 
tiera - Appuntamento con Topera 
lirica - 13.15 Almanacco - N^ 
tizie dall'Italia e dall'Eslero - Cro¬ 
nache locali - 1340 Musica richie¬ 
sta • 13,45-14 Panorama sporti¬ 
vo • Il quadarrto d'ilaliarto (Ve¬ 
nezia 3). 

13,15 Giradisco - Seicziorta di mo¬ 
tivi triestini - 13,35 ■ L'amico dal 
fiori • - Consigli e risposte di 
Bruno Netti - 13,45 Musiche di 
autori friulani: Ertrico De Artgelis 
Velentini: a) Aria e pastorale; b) 
Paesaggio (Armenia); c) Leggenda; 
Carlo Conti: a) Valzer delle rose; 
b) Nostalgia; Alberto Mazzucato: 
Melodia - Pianista Bruno Seba- 
stianutto - 14,10 ■ Il circclo trie- 
stirto del jazz presenta... > - Te¬ 
sto di Furio Dei Rossi e Lucio 
D'Ambrosi - 14,35-14,55 « Flòrs 
di prét • - Prose e poesie in friu¬ 
lano a cura di Nedie Pauluzzo e 
GìanfrarKo D’Aronco (Trieste 1 - 
Gorizia 1 a stazioni MF I della 
Regione). 

19,30 Oggi alle Regione indi Segna¬ 
ritmo - 19,45-20 II Gazzettino dal 
Friuli-Venezia Giulia (Trieste 1 • 
Gorizia 1 e stazioni MF I della 
Regione). 

In lingua slovena 

(Trieste A - Gorizia IV - 
M. Purgassimo IV} 

7 Calendario - 7,15 Segrsale orario 
- Giornale radio - Bollettirto meteo¬ 
rologico - 740 * Musica del mat- 
tlrto - neU'intervallo (ore 8) Ca- 
lerrdario - 8,15 Segnate orario - 
Giornale radio - Bollettino meteo¬ 
rologico, 

11,30 Dal canzoniere sloveno - 11,45 
•Acquarello italiano - 12,15 Dal 
patrimonio folkloristico sloveno: 
« Almanacco •, festività e ricor¬ 
renze, a cura di Niko Kuret - 12,45 
Per ciascuno qualcosa • 13,15 Se¬ 
gnale orario - Giornale radio - 
Bollettino meteorologico - 1340 
• Motivi da riviste e commedie 
musicali - 14,15 Segnale orario - 
Giornale radio - Bollettino meteo¬ 
rologico - Fatti ed opinioni, rasse¬ 
gna della stampa. 

17 Buon pomeriggio con II Gruppo 
Mandolinistìco Trìestirto diretto da 
Nino Micol - 17,15 Segnala orario 
- Giornale radio - 17.20 Saper tcrl- 
vers, a cura di Marta Lagiia - 
17.40 • Canzoni e ballabili - 18.15 
Arti, lettere e spettacoli - 18,30 
Concertisti dalla regione. Chitarri- 
sta Dragotin Lavrenfiò . Ernst Gott- 
lieb-Baron: La dròle; Heilor Vllle- 
lobos: Preludio in re maggiore; 
Fernando Sor: Andantino - 18,50 
* Il sassoforto di Omette Coleman 
- 19 • Complesso ■ Sloboda a • 
19,15 II disco é vostro, quiz mu¬ 
sicale, a cura di Danilo LovreòiC - 
19,45 * Armonia di strumenti e 
voci - 20 Radiosport - 20,15 Se¬ 
gnale oraro - Giornale radio - Bol¬ 
lettino meteorologico - Oggi al'a 
Regione - 20,35 Umberto Gior¬ 
dano: « Andrea Chénier ■. dramma 
storico in quattro atti - Direttore; 
Franco Patanà - Orchestra e Coro 

del Teatro Verdi - Registrazione 
effettuata dal Teatro Comunale 
• Giuseppe Verdi » di Trieste il 
23 febbraio 1963 • Nell'intervallo 
(ore 21,10 c.ca}: Un palco al- 
l'opera, a cura di Gojmir Oemiar - 
22,35 * Melodie In blues - 23 * Lu¬ 
ci tenui, dolce musica - 23,15 S^ 
gnale orario - Giornale radio. 

MARTEDÌ' 

ABRUZZI E MOLISE 

7,15-7,35 Vecchia a nuove musiche, 
programma in dischi a richiesta 
degli ascoltatori abruzzesi e moli- 
seni (Pescara 2 - Aquila 2 - Te¬ 
ramo 2 - Campobasso 2 e sta¬ 
zioni MF II della Regione) 

CALABRIA 

12.20- 12,40 Musiche richieste (Sta¬ 
zioni MF II della Ragione). 

CAMPANIA 

7,10-7.50 « Good moming from Na- 
ples », trasmissione in lingua in¬ 
glese 7,10-7.20 Naples Daily Oc- 
currences; Musk by request - 7,20- 
7,30 International and Sports News 
- 7,30-7,50 Interviews and fa- 
mous Italian cltles; Music by re¬ 
quest (Napoli 3). 

SARDEGNA 

12.20 Costellazione sarda - 12,25 
Complesso tipico mandolinistìco - 
12,50 Notiziario dalla Sardegna 
(Cagliari 1 - Nuoro 2 - Sassari 2 
e stazioni MF II della Regione). 

14 Gazzettino sardo - 14,15 Sardegrra 
tra due lingue, appunti di Michelan¬ 
gelo Pira - 14,30 • Seleziona del 
folklore musicale sardo » e cura 
di Danilo Murgia (Cagliari 1 - 
Nuoro 1 - Sassari 1 e stazioni MF I 
della Regiorre). 

19.30 Doki musiche - 19,45 Gaz¬ 
zettino sardo (Cagliari 1 • Nuo¬ 
ro 1 - Sassari 1 e stazioni MF I 
dalla Regione). 

SICILIA 

7.15 Gazzettino dulia Sicilia (Cal- 
lanisselta 1 • Caltanissetta 2 - Ca¬ 
tania 2 - Messina 2 - Palermo 2 
e stazioni MF II dalla Ragiona). 

12.20- 12,30 Gazzattino della Sicilia 
(Caltanissetta 2 - Catania 2 - Mes¬ 
sina 2 - Palermo 2 e stazioni MF II 
della Regione). 

14 Gazzettino della Sicilia (Caltanis¬ 
setta 1 ■ Catania 1 - Palermo 1 
- Reggio Celabria 1 e stazioni MF 
I della Regione). 

19.30 Gazzettino della Sicilia (Calla¬ 
nissetta 1 e stazioni MF I della 
Ragione) 

TRENTINO - ALTO ADIGE 

7-8 Italienisch tur Anfinger - 7,15 
Morgensendung des Nachrichten- 
dìenstes - 7,45-0 Beschwir^gt in 
den Tag (Rete IV - Bolzano 3 - 
Bressanor\e 3 - Brunico 3 - Me¬ 
rano 3). 

9.30 Leichte Musik am Vormittag 
10,15 Schuifunk. (MIHelschuIe) - 
Erdkunde: Den Rhaìn entlang - 
10.45 Leichte Musik - 11 Slnfo- 
nieorchester der Welt. Orchester 
der Radiotelevisione Italiana, Tu¬ 
rin. Dir.: Massimo Freccia - B. Brit- 
len: 4 Seebildar aus « Peter 
Grims > Op. 33; G. Gershwint 
• *oa Bess », Orchestersuìte; 
S. Barberi Adagio fur Strekher 
Op. 11 - Alpenklaisge - 12,10 
Nachrichten - 12,20 Oas Handwerk. 
Etne Sendurtg von Hugo Seyr (Re¬ 
te IV • Bolzano 3 - Bressanone 3 
- Brunice 3 - Merano 3). 

12.30 Opere e giorni nel Trentino - 
12,40 Gazzettino dalle Dolomiti 
(Rete IV - Bolzano 2 - Bolzano 3 
- Bressanone 2 - Bressanone 3 • 
Brunico 2 - Brunico 3 - Merarto 2 - 
Merarw 3 - Trento 2 e stazioni 
MF il detta Regione). 

13 Das Filmalbum - 1. Teil • 13.15 
Nachrichten - Werbedurchsagen - 
13,30 Das Filmalbum - 2. Teil 
(Rete IV • Bolzano 3 - Bressanone 
3 - Brunico 3 - Merano 3). 

14 Gazzettino delle Dolomiti - 14.20 
Trasmission per i Ladins (Reta IV 
- Bolzano 1 - Bolzarto I • Trento 1 
e stazioni MF I della Regione). 

14,45-14,55 Nachrichten am Nach- 
mittag (Rete IV - Bolzarto 1 e sta¬ 
zioni MF I dell'Alto Adige). 

17 Fiinfuhrtee - 17.45 llallenisch fOr 
Anfénger, Wiederholung der Mor- 
genserteiung -18 Wì' senden fur 
die Jugend - E. J. Gòriich: Bene- 
dikt von Nursia - 1840 Kammar- 
musìk am Nachmittag. F. LIszt: 
^Mnische Rhapsodie, Sonetto 104 
del Petrarca. 2 Paganinl-Etuden - 
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RADIO TRASMISSIONI LOCALI RADIO 

Alexander Uninsky. Klevier (Rete 
IV • Bolzano 3 - Bressanone 3 • 
Brunice 3 - Merano 3). 

19 Gazzettino delle Dolomiti (Reta 
IV - Bolzano 3 - Bressanone 3 - 
Bfur co 3 - Merano 3 - Trento 3 
e stazioni MF III del Trentir>o). 

19.15 Bei uns zu Cast. 19,45 Aberx^ 
nachrichten - Werbedurihsagen - 
20 G. Verdi: < Macbeht », Arien 
und Szer>en. Ausfuhrende: Léonard 
Warren. Leonie Rysarwk, Carlo Ber- 
gonzi u.a. Chor und Orclsester der 
Metropolitan Oper, New York. Dir.: 
Erich Leinsdort • 21 Die Bibel- 
stunde. E ine Vorlragsreihe von Prof. 
Dr. Johann Gamberoni (Rete IV • 
Bolzano 3 - Bressanone 3 - Brxi~ 
nico 3 • Merano 3). 

21,20-23 Melodienmosaik - 1. Teil 
22 Giosuè Carducci • Ein Dichter* 
portralt . 22,20*23 Melodienmosaik 
• 2. Teil (Rete IV). 

FRIULt * VENEZIA GIULIA 

7,15-7,30 II Gazzettino del FriulUVe- 
nezia Giulia (Trieste 1 - Gorizia 2 
• Udine 2 e stazioni MF II della 
Regione). 

12,05*12,20 I programmi del pom^ 
riggio • indi Giradisco (Trieste 1). 

12.20 Asterisco musicale - 12.25 
Terza pagina, cronacha delle ar¬ 
ti, lettere e spettacolo a cura del¬ 
la Redazione dei Giornale Ra¬ 
dio - 12,40-13 II Gazzettino del 
Friuli - Venezia Giulia (Trieste 1 
- Gorizia 2 - Udine 2 e stazioni 
MF II della Regione). 

13 L'ora della Venezia Giulia - Tra¬ 
smissione musicate e giorrsalistica 
dedicala agli italiani di oltre fron¬ 
tiera - Colonna sonora: musiche 
da film e riviste - 13,1S Almsrsacco 
• Notizie dall'Italia e dall'Estero • 
Cronache locali e notizia sportive 
• 13,30 Musica richiesta - 13.45-14 
Il pensiero religioso • Rassegrìa 
della stampa italiana (Venezia 3). 

13.15 Come un juke-box - I dischi 
dei rsostri ragazzi • 13,40 « Il con¬ 
ta pecoraio i» - di Ippolito Nievo - 
Adattamento di Anna Maria Femè - 
Compagnia dì prosa di Trieste della 
Radiotelevisione Italiana - Seconda 
puntata . Personaggi ad interpreti: 
Santo; Gianpiero Biason; Maria, tua 
figlia: Laura Sartguineti; Doro Ro¬ 
mano: Lino SevoranI; Maddalena, 
sua moglie; Lia Corradi; Giuliana: 
Liana Darbi; Don Angelo; Giorgio 
Valletta; La merìdicanta! Girsa Fo- 
reni; Una giovane donna: Antonella 
Caruzzi; Agata; Maria Pia Bellizzi; 
Modesta: Lidia Braico; Feliciarsot 
Luciano Del Mestn; Il cordaio; Da¬ 
rlo Penne; Giacinti: Adriana Inrto- 
cantì; L'oste: Oreste RizzinI; Una 
guardia: Mimmo Lo Vecchio - Regia 
di Ruggero Winfer - 14,20 Giulie 

Viozzi: «Trio 1960 a . Trio « Pro 
Musica » - Roberto Repini, piano¬ 
forte; Bruno Daprarto, flauto: Adria¬ 
no Vendramelli, violoncello - 14,40- 
14,55 Profili di artisti della Re¬ 
gione; Afro, di Dino Dardi (Trie¬ 
ste 1 - Gorizia 1 e stazioni MF I 
della Regiorse). 

19.30 Oggi alla Regione indi Segna- 
ritmo - 19,45-20 II Gazzettino del 
Friuli-Venezie Giulie (Trieste 1 - 
Gorizia 1 e stazioni MF t della 
Regione). 

In lingua slovena 

(Trieste A - Gorizia IV - 
M. Purgessimo IV) 

7 Calendario - 7,15 Segnale orario 
- Giornale radio - Bollettino me¬ 
teorologico - 7,30 • Musica del 
mattino - nell'IntervaMo (ore 8): 
Calendario - 6,15 Segnale orario - 
Giornale radio - Bollettlrso mateo- 
rologico. 

11.30 Dal canzoniere sloveno - 11,45 
Acquarello triestino - 12,15 Incon¬ 
tro con le ascottalrici - 12,25 Si 
replica, seleziorse dai programmi 
musicali della settimana - 13,15 
Segnale orario - Gìoma e radio - 
Bollettirìo meteorologico - 13,30 
Musica a richiesta - 14,15 Segnale 
orario - Giornale radio - Bollettino 
meteorologico - Fatti ed opinioni, 
rassegna della stampa. 

17 Buon pomeriggio con il complesso 
« The Jets > . 17,15 Segnale ora¬ 
rio - Giornale radio - 17,20 Corso 
di lingua italiana, a cura di Janko 
Jet - 17,35 * òi’aidoscoplo mu¬ 
sicala: Orchestra Armando De La 
Trinidad - Canta Bobby Solo - Danze 
russe - Un po' di ritmo con Count 
Basie - 18,15 Arti, lettere e spet¬ 
tacoli - 18,30 Musica sinfonica 
contemporanea • Karl Amadeus 
Hertmarm: Terza Sinfonia - Orche¬ 
stra Sinfonica di Torino della Ra¬ 
diotelevisione Italiena diretta da 
Ettore Gracis con la partecipazione 
del Quartetto Italiano. Baritono Sci¬ 
pio Colombo - 19 La flora dal no¬ 
stro Carso, a cura di Torte Penfco: 
(17) « Pulsatilla . - 19,15 • Com¬ 
plesso l'Allegra Brigata - 19,30 
Conversazioni per la Quaresima, a 
cura del mons. Lojze Skerl - 19.45 
* Gli assi della canzone - 20 Ra- 
dlosport - 20.15 Segnale orario - 
Giornale radio - Bollettino meteo¬ 
rologico - Oggi alla Regione - 
20,35 Uomini e cose - Vita arti¬ 
stica e culturale rtella Regiorte Friu¬ 
li-Venezia Giulia - 21 * Fantasia 
cromatica, concerto serate di mu¬ 
sica leggera con i cantanti Omelia 
Vanoni e Joan Gilberto, il pianista 
Teddy Wilson, il complesso < Los 
Martmberos » e le orchestre Ralph 
Flanagan a Paté Ruqolo • 22 No¬ 
velle slovene dell'BÓO: Fran Erja- 
vec; « Un uomo perduto > • 22.30 
* Strumenti solisti dal '600 alI'SQO 

- Cari Maria von Weber: Concerto 
per fagotto e orchestra in fa rnag- 
giora, op. 75 - 22,45 * Musica da 
ballo - 23,15 Segnate orarlo - 
Giornale radio. 

ABRUZZI E MOLISE 

7,15-7,35 Vecchie e nuove musiche, 
programme in dischi a richiesta 
degli ascoltatori abruzzesi e moli¬ 
sani (Pescara 2 - Aquila 2 - Te¬ 
ramo 2 - Campobasso 2 e stazioni 
MF II della Regior>e}. 

CALABRIA 

12.20- 12,40 Musiche richieste (Sta¬ 
zioni MF II della Regiorte). 

CAMPANIA 

7,10-7,50 « Good rr>orning from Na- 
ples», trasmissione in lingua in¬ 
glese - 7,10-7,20 Naples Daily Òc- 
currences; Music by request • 7.20- 
7,30 International and Sport News 
- 7J0-7,S0 Museums, Churches 
and Public Buildirtgs, Public Streats, 
Life stories of famous Italians: Mu¬ 
sic by request (Napoli 3). 

SARDEGNA 

12,20 Costellazione sarda - 12,25 
Giampiero Reverberi e la sua or¬ 
chestra - 12,50 Notiziario della Sar¬ 
degna (Cagliari 1 - Nuoro 2 - Sas¬ 
sari 2 e stazioni MF II della Re¬ 
gione). 

14 Gazzettino sardo - 14,15 Sicurezza 
sociale, rubrica quindicinale per'i 
lavoratori della Sardegna, a cura 
di Silvio Sirigu - 14,30 (I gaucho, 
canzoni e vita della Pampa, raccorv 
tate da Rino Salviati, l'usignolo 
delle Ande, a cura di Olrw Sarv^a 
(Cagliari 1 - Nuoro 1 - Sassari 1 
e stazioni MF I della Regione). 

19,30 Appuntamento con Marcel 
Amont e Gilbert Becaud - 19,45 
Gazzettino sardo (Cagliari 1 - Nuo¬ 
ro 1 - Sassari 1 e stazioni MF I 
delle Regione). 

SICILIA 

7,15 Gazzettino della Sicilia (Calte- 
nissetta 1 - Caltaniaaetta 2 - Ca¬ 
tania 2 - Messina 2 - Palermo 2 
e stazioni MF M della Regione). 

12.20- 12.30 Gazzettino del'a Sicilia 
(Caltanisselta 2 - Catania 2 - Mes¬ 
sina 2 • Palermo 2 e stazioni MF It 
delia Ragiona). 

14 Gazzettino dalla Sicilia (Caltanis- 
setta 1 - Catania 1 - Palermo 1 - 
Reggio Calabrie 1 e stazioni MF I 
della Regione). 

19,30 GazzaHino della Sicilia (Calta- 
nissatta 1 e stazioni MF I detta 
Regione). 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

7-B Italienrsch fur Fortgeschrittena 
• 7,15 MDrgeniendur>g des Nach- 
richtendlenstes - 7,45-8 Beschwingt 
in den Tag (Rete IV - Bolzarto 3 - 
Bressanone 3 - Brunico 3 - Me- 
rarto 3). 

9.30 Leichte Musik am Vormittag - 
10,15 Schuifunk. (MitteUrhuIe) 
Erdkundet Den Rhein enileng - 
10,45 Leichte Musik - 11 Morgert- 
sendung fur die Frau. Gestaltung: 
Sophie Magnago - IIJO Opem- 
musik - 12,10 Nachrichten - 12,20 
Der Fremdenverkehr (Rete IV - 
Bolzano 3 - Bressanone 3 - Bru¬ 
nico 3 - Merarìo 3). 

12.30 Opere e giorni in Alto Adige 
- 12,40 Gazzettino delle Dolomiti 
(Rete tv - Bolzarw 2 . Bolzarto 3 
- Bressanone 2 - Bressarione 3 - 
Brunico 2 - Brunico 3 - Merano 2 
- Merarvo 3 - Trento 2 e stazion' 
MF II della Regione). 

13 Allerlei von eint bis zwei - 1. Teli 
- 13.15 Nachrichten - Werbedurch- 
sagen - 13,30 Allerlei von eins bis 
zwei . 2. Teli (Rete IV - Bolzano 3 
Bressartone 3 - Brunico 3 - Me- 

14 Gazzettino delle Dolomiti . 14.20 
Trasmission per > Ladlru (Rate IV 
- Bolzano 1 - Bolzano I . Trento 1 
e stazioni MF I della RegÌor>e). 

14.45-14.55 Nachrichten am Nach- 
mittag (Rete IV - Etolzarw 1 e 
stazioni MF I delf'Atto Adige). 

17 Funfuhiiee - 17,45 Italìanìsch fur 
Fortgeschriltene. Wiederholung der 
Morgensendung - 18 Liederslurt^ 
Teresa Berganza, Mezzosop'an, 
singt spanische Volksliedar - 18,30 
Oer KindtrfunJc. G. EIsrw: « Dìe 
Adlerbraut > (Reta IV - Bolzano 3 
- Bressanone 3 - Brunice 3 - Me¬ 
rano 3). 

19 Gazzettirw cielle Dolomiti (Rate 
IV - Bolzano 3 - Bressanone 3 - 
Brunico 3 - Merano 3 - Trento 3 
e stazioni MF IM del Trentino). 

19.15-19.30 Musica leggera (Paga- 
nella III - Trento 3). 

19,15 Frohes Singen und Musizieren 
- 19,45 Abendnachr.chtert - Wer- 
bedurchsagen - 20 Aus Bara und 
Tal. Wochenausgaba des Nachrich- 
tendienstes - Regie Hans Flòss - 
20,30 Musikalischer Abertdbummel 
- 20,50 O. Alighieri; Die gdttlfche 
komodie. MI. Teli: « Das Paradies » 
- 22 Gesang. Einleitende Worte von 
Pater Dr. Franz Pobitzer O.F.M. 
(Rete tv • Bolzano 3 - Bressarto¬ 
ne 3 - Brunico 3 - Merarto 3)- 

21,20 Musikalische Stunde. Die Met¬ 
tere oper Im rampanlichf. 6. Sen- 
dung: Die klassische Operette. 
Gestaltung; Johanna Blum • 22,15- 
23 Ober achtzahn varbolen (Rete 
IV). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

7,15-7,30 II GazzaHino del Friuli-Ve¬ 
nezia Giulia (Trieste 1 • Gorizia 2 
- Udine 2 e stazioni MF II della 
Regiorte). 

12,05-12,20 I pr^rammi del pome¬ 
riggio - indi Giradisco (Trieste 1). 

12,20 Asterisco musicale - 12,25 Ter¬ 
za pagina, cronacha delle arti, lat¬ 
tare e spettacolo a cura dalla Reda¬ 
zione del Giornale redio . 12,40- 
13 II Gazzettino del Friu'i-Venezia 
Giulia (Trieste 1 • Gorizia 2 - 
Udine 2 e stazioni MF ti della 
Regione). 

13 L'ora della Venazla Giulia - Tra¬ 
smissione musicale c giorrtatislka 
dedicata agli italiani di oltre frorv 
liera - Motivi di successo con il 
complesse di Franco Russo - 13.15 
Almanacco - Notìzie deU'ttalia e 
dall'Estero - Cronache locali - No¬ 
tizie sportive - 13,30 Musica ri¬ 
chiesta - 13,45-14 Arti, lettere e 
spettacoli - Parliamo di rwi (Ve¬ 
nezia 3). 

13.15 «Cari stomei » - Setlimarìala 
parlato e cantato di UrìO Carp n- 
tert e Mariarto Faraguna - Anrw IV 
- n. 24 -.Compagnia di prosa di 
Trieste della Radiotelevislorw Ita¬ 
liana con Franco Russo e II suo 
complesso - Regia di Ugo Amodeo 
- 13,40 Concerto In minielura - 
Soprarto Rita Orlandi - Giuseppe 
Verdi: Aida: « Ritorna vincitor »: 
Umberto Giordarto: Andrea Chenier; 
« La mamma morta •; Giuseppe Ver¬ 
di: Il Trovatore: • Tacee la rtotte 
placida » - Orchestra del Teetro 
Verdi di Trieste diretta da Armartdo 
Gatto - 13,55 Dal quaderno sesto 
di m Scrittori giuliani » - Presanla- 
ziorte di Stello Crise - 14,10 Danze 
popolari friulana - Orchestra di 
Radio Roma diretta da Ezio Vittorio 
- 14.25 a A due voci ■; • Berto », 
Scene minime di Stello MaHioni - 
Regie di Ugo Arrtodeo - 14,40- 
14,55 Melivi triestini - OrchMtra 
diretta da Alb^lo Casamassìma 
(Trieste 1 - Gorizia 1 e stazioni 
MF I della Regiorte). 

19,30 Oggi alla Regione - Irtdi: $e- 
gnaritmo - 19,45-20 II GazzaHino 
del Friuli-Venezia Giulia (Trieste 1 
- Gorizia 1 e stazioni MF I della 
Regiorte). 

In lingue slovene 

(Trieste A - Gorizia fV - 

M. Purgassimo IV) 

7 Ca'ertdario - 7,15 Sagrtate orarlo - 
Giomala rad’e - Bollettirto mateo- 
rologico - 7,30 ' Musica del mat¬ 
tino - nell'Intervallo (ore 6) Ca-' 
lanciarlo - 8.15 Segnale orario - 
Giorrtala radio - BoTleHino meteo¬ 
rologico. 

Puntini bianchi nel 
teievisore 

« Sullo schermo del mio te¬ 
levisore, da qualche tempo, 
compaiono dei puntini bianchi. 
Un tecnico mi ha detto che 
tale difetto poteva dipendere 
dall'antenna molto sporca. Ho 
fatto pulire quest'ultima, ma 
il difetto permane. Desidere¬ 
rei avere un consiglio in me¬ 
rito ■ (Sig. Giuseppe Lazzaro¬ 
ni - Tavemola - Bergamo). 

La manutenzione dell'anten¬ 
na è un fattore importante e 
determinante per ta qualità 
detVimmagine. 

L'impianto di antenna do¬ 
vrebbe essere tenuto sempre 
nelle migliori condizioni con¬ 
trollando periodicamente che 
non vi siano rotture negli ele¬ 
menti dell'antenna stessa e 
che non vi siano depositi di 
sostanze estranee sulla piastri¬ 
na isolante sulla quale sono 
fissati i terminali dell'antenna. 

Per evitare che U contatto 
tra l’allutninio dell’antenna ed 
il rame della discesa possa 
provocare ossidazione e qitin- 
di rotture del conduttore della 

discesa stessa, è bene inter¬ 
porre fra questi due elementi 
una rondella di cupal che è 
ricavata da una lastra bime¬ 
tallica rame-alluminio: si deve 
Borre rame contro rame ed al¬ 
luminio contro alluminio. 

Nelle zone di mare o zone 
industriali si deve senz’altro 
escludere l'uso di piattine bi¬ 
filari per ta discesa: l'unico 
tipo che dà garanzia di lunga 
durata è il cavo coassiale. 

La pulizia e la messa a pun¬ 
to deWantenna darà luogo ad 
un miglioramento della quali¬ 
tà delle immagini. E’ probabi¬ 
le che aumentando Vmtensità 
del segnate ricevuto, il distur¬ 
bo a puntini da Lei lamentato 
diventi meno visibile, se è pro¬ 
dotto da un segnale disturban¬ 
te locale avente origine nell’ap¬ 
partamento o ai piani sotto¬ 
stanti. 

Registrare 
dal televisore 

« Desiderando registrare le 
trasmissioni televisive, mi han¬ 
no consigliato dì coUegare il 
registratore al televisore a mez¬ 

zo di un filo normale. Questo 
filo dovrebbe partire dairalto* 
parlante del televisore e, per 
mezzo dcirapposita spina, ve¬ 
nire inserito al registratore. 
E' giusto tale procedimento? » 
(Sig. Renzo Porta - Modena). 

In genere i registratori ma¬ 
gnetici possono venire connes¬ 
si al secondario del trasfor¬ 
matore di uscita o in altre pa¬ 
role ai capi detta bobina mo¬ 
bile dell'altoparlante mediante 
un cavetto bipolare (cioè com¬ 
posto di due fili): sarà bene 
provare ad invertire la posi¬ 
zione delle prese rispetto ai 
terminali della bobina mobile 
per cercare it tipo di connes¬ 
sione che dà meno ronzio, in 
quanto un capo detta bobina 
mobile è connesso al telaio 
del televisore. Questa soluzio¬ 
ne è possibile nel caso in cui 
il telaio del televisore non sia 
alla tensione di rete. Se il te¬ 
levisore è del tipo con telaio 
alla tensione di rete, questa 
connessione può essere peri¬ 
colosa ed inoltre può dare luo¬ 
go a forte ronzio nel registra¬ 
tore. In questo caso è neces¬ 
sario interporre fra il cavetto 
bipolare e la bobina dell'al¬ 
toparlante un trasformatore 
separatore il quale ha essen¬ 
zialmente lo scopo di impedi¬ 
re la connessione diretta del 
telaio al registratore pur per¬ 
mettendo il trasferimento dei 

segnali acustici. Questi trasfor¬ 
matori di isolamento possono 
essere trovati presso rivendi¬ 
tori di materiale elettrico: pos¬ 
sono andare bene piccoli tra¬ 
sformatori di ingresso per am¬ 
plificatori a bassa frequenta¬ 

si può anche suggerire un'al¬ 
tra soluzione consistente nel¬ 
l’alimentare it televisore con 
un trasformatore di isolamen¬ 
to; essa è più costosa della 
prima, ma in certi casi è gid in 
atto con l'uso dello stabilizza¬ 
tore di tensione con prima¬ 
rio e secondario isolati fra 
loro. 

Ricezione onde medie 
« Desidererei sapere come ot¬ 

tenere la migliore ricezione dei 
programmi in onde medie. Mi 
interessano soprattutto 1 prò- 
nummi in lingua francese. 
Purtroppo solo dalle ore 19 
riesco ad avere una buona ri¬ 
cezione delle onde medie; vor¬ 
rei sapere se è possibile avere 
una buona ricezione anche du¬ 
rante il ^omo e se vi è pos¬ 
sibilità di ottenere una buona 
ricezione anche dalle stazioni 
più deboli. Il mio ricevitore è 
dotato di antenna interna ma 
|x>ssiede anche una presa per 
antenna esterna» (Sig. Sandro 
Peimcci • Roma). 

La ricezione dette stazioni a 
onde medie è limitata, duran¬ 

te U giorno, alla zona di pro¬ 
pagazione diretta, mentre, du¬ 
rante la notte ta ricezione può 
verificarsi a disianze più gran¬ 
di per effetto delle riflessioni 
ionosferiche. La zona di rice¬ 
zione diretta ha un raggio di 
100 -i- 200 km e dipende dalla 
potenza e dall'ubicazione del 
trasmettitore. L'area di rice¬ 
zione indiretta può invece 
estendersi fino a 1000 -f- 1500 
km di distanza. La differenza 
fra le due condizioni di prò- 
pagazione è determinata dal- 
Veffetto di strati ionizzati te 
cui caratteristiche solo di not¬ 
te diventano tali da riflettere 
verso terra le onde medie: 
questi strati si trovano ad una 
altezza di circa 100 km. Si 
conclude quindi che vi è ben 
poca speranza di poter rice¬ 
vere, {furante il giorno, tutte 
le stazioni ricevute di notte. 

E’ però possibile aumentare 
l’intensità delle stazioni rice¬ 
vute con conseguente diminu¬ 
zione del rumore proprio del 
ricevitore, collegando un'an¬ 
tenna esterna alla presa rela¬ 
tiva. 

Dlfstlo nai giradischi 
slereotonico 

« Il mìo giradischi stereofo¬ 
nico è dotato di un tasto che 
dà la possibilità di ascoltare 
i canali sinistro e destro da 
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GIOVEDÌ' 

TRASMISSIONI LOCA1.I 
11,30 Molivi slovoni al pianofofta • 

11,35 La radio par la scuola (par 
Il I ciclo della Elementari) - 11,55 
* Il nostro juke-box - 12,15 Tria- 
tle cent'anni fa - 12,30 Per cia- 
scurto qualcosa - 13,15 Segnala 
orario - Giornata radio - Bollettirìo 
meteorologico • 13,30 Piacevoli iiv 
contri, seleziot\a dì motivi ed irv 
terpreti • 14,15 Segnala orario - 
Oiornate radio - Bollettirw meteo¬ 
rologico - Fatti ed opinioni, rasse¬ 
gna dalla stampo. 

17 Buon pomeriggio con il Com¬ 
plesso Tipico Friularso - 17,15 Se¬ 
gnala orario • Giornale radio • 
17,25 La radio par ia scuola (par il 
I ciclo della Elemantari) - 17,45 
* Canzoni a ballabili - 18,15 Arti, 
lettara a spettacoli • 16,30 La mu¬ 
sica in comica, a cura di Gojmir 
Camiar • 19 * La chitarra di Al¬ 
berto Pinigoni - 19,15 Igierte e 
Hlute, a cura dal dori. Rafko Ool- 
har - 19,30 * Motivi in voga - 
20 Radiosport - 20,15 Segnale ore- 
rio - Giomele redio - Bollettino 
meteorologico - Oggi alla Regione 
- 20.35 Concerto sinfonico dirotto 
da Massimo Pradalla con la pa-te- 
cipaeiona dell'organista Joachin 
Grubich - Georg Friedrich Heen- 
del: Concerto n. 10 in re minore 
per organo e archi, ap. 7 n. 4; 
Franz Joseph Haydn: Sinfonie n. 4 
in re maggiore: Anton Bruckrtar: 
Sinforsia in re minore n. 0 Or¬ 
chestra Sinfonica di Torino deila 
Radiotelevisione Italiana - f.'eiriiv 
tervallo (ore 21,05 c.ca): Kovlll 
libreria: Vladimir KavCtE: • Od tu 
dalje », recertsione di Me'lln Jev- 
nlker - 22.05 * Preludio alla norie 
- 22,55 * Cantano • The Plariers • 
- 23,15 Segnale orarlo - Giornata 
radio. 

ABRUZZI E MOLISE 

7.15-7.35 Vecchie e nuove musiche 
prograrrune in dischi a richiesta 
degli ascoltatori abruzzesi e moli¬ 
sani (Pescara 2 - Aquile 2 - Te¬ 
ramo 2 . Campobesso 2 e slazion! 
MF II della Regione). 

12,20-12.40 Musiche richieste (Sta¬ 
zioni MF 11 della Regione). 

7,10-7.50 • Good moming from Na- 
ples », trasmissione in lingua in¬ 
glese • 7,10-7,20 Neples Oeily Oc- 
currences: Music by request • 7,20- 
7,30 Intemational and Sporta News 
• 7,30-7,50 Historical. Archeoiogl- 
cal artd Culturals Woricst Music by 
request (Napoli 3} 

SARDEGNA 

12,20 Costellazione sarda - 12,25 
c Sottovoce » chiacchiere e musica 
per le ascoltatrici • 12,50 Notiziario 
della Sardegna (Cagliari 1 - Nuoro 
2 - Sassari 2 e stazioni Mf II dalla 
Regione). 

14 Gaiieriino sardo • 14,15 Passe¬ 
rella isolana - 14,40 Sicurezza so¬ 
ciale, rubrica quirtdiclnale per i la¬ 
voratori della Sardegna, a cura di 
Silvio Sirigu (Cagliari 1 - Nuoro 1 
- Sassari 1 e stazioni MF I della 
Regiorta). 

19.30 Canzoni in voga • 19,40 Gaz¬ 
zettino sardo (Cagliari 1 - Nuoro 
I - Sessari 1 e stazioni MF 1 della 
Regione). 

SICILIA 

7,15 Gazzettino della Sicilia (Catta- 
nissetta 1 - Ceitanissetta 2 - Cata¬ 
nia 2 - Messina 2 - Pelermo 2 e 
stazioni MF II della Regione). 

12,20-12.30 Gazzettino della Sicilia 
(CalUnissetia 2 - Catanie 2 ■ Mes¬ 
sina 2 - Palermo 2 e stazioni 
MF II della Regione). 

14 Geizellino della Sicilia (Caltanls- 
selta 1 - Catanie 1 - Palermo 1 - 
Reggia Calabria 1 e stazioni MF I 
deOa Regione). 

19.30 Gazzettino della Sicilia (Cell^ 
nisselta 1 e stezioni MF I della 
Ragione). 

1RENTINO • ALTO ADIGE 

7-0 Wegweiser ins Er^lische. Ein 
Lehrgang dar BBC-London. (Bend- 
Bulnahme dar BBC-London) 
7.15 Morgensendung des Nachrich- 
tendienstes • 7,45-8 Beschwmgl in 
den Tag (Rete IV - Bolzar>o 3 - 
Bressanone 3 - Brunice 3 - Me¬ 
rano 3). 

9.30 Laichie Muslk em Vormiriag - 
II Sinfonische Musik. W. A. Mo- 
zert; Bekannie Opemouverluren - 
Wiener Symphoniker • Dir.: Rudolf 
Moralt - Unierhalfungsmusik 
12,10 Nachrichicn . 12,20 Des 
Giebelzeichen. Die Sendur>g dar 
Sudiiroler Genossenschaffen. Von 
Prot. Or. Karl Fischer ( Rete IV - 
Bolzano 3 - Bressanone 3 - Bru- 
nieo 3 - Merano 3 ). 

12.30 Opere e giorni In Alto Adige - 
12,40 (Sezzettino delle Dolomiti 
(Rete IV . Bolzano 2 - Bolzano 3 
- Bressanorse 2 • Bressanone 3 - 
Brunice 2 - Brunice 3 - Merano 2 
• Merarto 3 - Trento 2 e stezioni 
MF II delle Regioise). 

13 Schlagerexpress - 13,15 Nach- 
richten • Werbedurchsegen . 13,30 
Speziell fiir Siel (Rete IV - Bol¬ 
zano 3 - Bressaisone 3 - Brunito 3 
- Merano 3 ). 

14 Gazzettino delle Dolomiti • 14,20 
Trasmission per i Ladins (Reta IV 
- Bolzano 1 - BolzBr>o I - Trento 1 
e stazioni MF I delie Regione). 

un’unica uscita oppure sepa¬ 
rati. Per l'ascolto monofonico 
io college l’uscita di una ra¬ 
dio normale al giradischi. Da 
alcuni giorni però si è verifi¬ 
cata un’anomalia: con il tasto 
in posizione " suono ” non si 
sente nulla; con il tasto in 
posizione ’’ stereo " esce sola¬ 
mente il suono del canale sini¬ 
stro. Dove può essere il di¬ 
fetto? a (Sig. Gianni Carlet - 
Milano). 

Nonostante che il guasto sia 
con buona probabiìità di na¬ 
tura banale (cattivo funziona¬ 
mento della tastiera, interru¬ 
zione di un collegamento), non 
possiamo aiutarLa nella ripa¬ 
razione, poiché come Ella ben 
comprende, occorrerebbe ave¬ 
re sottomano l'apparato. Rite¬ 
niamo pertanto che sia per 
Lei più conveniente rivolgersi 
al rappresentante della casa 
costruttrice del Suo impianto. 

E* neceitarfo uiare 
lo stabilizzatore? 

e II mio televisore dopo una 
ora di funzionamento si riscal¬ 
da: poiché non ho acquistato 
10 stabilizzatore, desidererei 
sapere se il televisore può 
danneggiarsi. MI è stato detto 
che se la tensione è costante 
o le variazioni non superano 
11 10% della tensione normale 
non si veriRcano danni al tele¬ 

visore. B' vero ciò? • (Sig. Gan- 
dino - Sarzana). 

Se il valore della tensione 
di rete si mantiene entro i li¬ 
mili da Lei indicnft, non è ne¬ 
cessario lo stabilizzatore di 
tensione ed il televisore può 
funzionare normalmente senza 
pericoli e senza danni. 

Miscelatore e 
Demiscelatere 

« Gradirei sapere se sia pos¬ 
sibile convogliare in un unico 
cavo i segnali miscelati del I 
e II canale televisivo e della 
modulazione di frequenza. De¬ 
sidererei sapere dove trovare 
il miscelatore e il demiscela¬ 
tore oppure con quali accorgi¬ 
menti potrebbero essere rea¬ 
lizzati » (Sig. Giovanni Tropea 
- Patti - Messina). 

L'uso di una distribuzione 
unica per il pnmo e secondo 
canate televisivo e per la mo¬ 
dulazione di frequenza è ne¬ 
cessario quando sì debba sfrut¬ 
tare una distribuzione gUt esi¬ 
stente e difficilmente modifi¬ 
cabile. La sressa necessità si 
presenta negli impianti centra¬ 
lizzati di nuovo progetto per 
ragioni di funzionalità e di 
economia. 

Quando l'impianto deve ser¬ 
vire per un singolo utente, 
sarà certamente più semplice 
installare separate discese per 

12,40-13 II Cazzottino dol Friull- 
Vanazla Giulia (Trieste 1 - Gorizia 
2 - Udine 2 a stazioni MF II della 
Regione). 

13 L'ora dalla Venezia Giulia - Tra¬ 
smissione musicale e giornalistica 
dedicata agli italiani d'oltre fron¬ 
tiera • Appuntamento con l'opera 
lirica - 13.15 Almanacco - Noti¬ 
zie dall'Italia e dall'Estero - Cro- 
rieche locali e notizie sportive - 
13,30 Musica richiesta - 13.45- 
14 Nola sulla vita politica jugo¬ 
slava - Il quaderno d'ilaliarso (Ve¬ 
nezie 3). 

13.15 Orchestra diretta da Cario Pac- 
chiori • 13J5 Fra storia e leggenda 
- « Tolmezzo: Via Spalto >, di Ma¬ 
ria Mellano . 13,45 Concerto sirs- 
fonico diretto de Luriano Resede 
con la partecipazione delta violi¬ 
nista Elena Turri - Francesco Du¬ 
rante (Irascr. Adriarto Lualdl): 
« Primo concerto in fa minore per 

le tre antenne, escludendo 
quindi i miscelatori e i demi¬ 
scelatori i quali possono dar. 
luogo ad una lieve attenuazio¬ 
ne del segnale. 

Sconsigliamo la costruzione 
di questi organi da parte dello 
utente in quanto sono neces¬ 
sarie apparecchiature adegua¬ 
te per la toro messa a punto. 

Vibrazioni 
nella fonovaligia 

e La mia fonovaligia che fino 
ad oggi è sempre andata bene, 
presenta in questi ultimi tem¬ 
pi delle forti vibrazioni special- 
mente nel riprodurre toni acu¬ 
ti. Tale difetto sì è verificato 
in seguito ad una riparazione 
dell’anmliricatore della fonova¬ 
ligia. Ho provato a far revisio¬ 
nare, senza risultati apprezza¬ 
bili, il sistema di sospensione 
a molla del piatto. Desidererei 
conoscere la causa di tali vi¬ 
brazioni* (Sig. Ciìovannì Cer- 
baì - Siena). 

Starno spiacenti di non po- 
terl.a dare dettagli stt/f'incon- 
veniente da Lei lamentato, che 
riteniamo sia più che altro di 
natura meccanica : queste vi¬ 
brazioni possono essere provo¬ 
cate da un guasto alValtopar- 
lante e cioè difetto di centra¬ 
tura o rottura ael cono oppure 
da qualche elemento che en¬ 
tra m vibrazione per risonanza. 

e. c. 

lingue estere_ 
alla radio 

CORSO DI LINGUA INGLESE 

Testo 

da tradurre per il mese di marzo 

• Perché ogni anno vengono tanti inglesi in Italia? 
■ Perché gli piace il tempo, hi Inghilterra piove 

molto, fn Italia generalmente c'è il .sole. 
■ Come passano U tempo in Italia? 

Alcuni vanno in montagna, c altri visitano i luo¬ 
ghi di interesse turistico. .Molti vanno al mare. 
Non vogliono altro che poter prendere il sole e 
nuotare. 
Come veitgono in Italia^ 

■ Vengono in macchina, in aereo o in treno. Pos.sono 
venire anche colla nave, da IjmdrcLO Southampton, 
a Genova o Napoli. 
Dicono che agli inglesi non piaccia la cucina ita¬ 
liana. 
Questo non è vero. Ma se non possono prendere - 
una tazza di tè la mattina quando .si alzano, e 
luCattra uli'ora della merenda, si sentono molto 
infelici. 

thè follon'ing questions, using long answers. 
1. What language do they speak in thè iKS.A.? 
2. Whv is English thè most important language in 

thè West? 
3. lV//a/ languagcs are spoken in Swifzerland? 
4- Are thè Scots British? Are they English? 
5. WluU's your nalionality? 
6. Can you speak Italian? 
7. Where is Diitch spoken? 
8. What language do ihe Bavarians and Prussiana 

speak? 
9. Who speak Russian? 

10. What is thè language of Hungary? 

Correzione dei compiti 

per il mese di febbraio 

cafe (lalking to thè waiter). 
2ve somelhing to drmA: (to 

a Vermouth with a lot of 

coffee. 
en't) (many people). 
a lot of people on Sundays. 
ren’t) usually many. There 

7 this café with thè resi of 

day, today ts Monday. 
’day), thè day before yester- 

innocent (he was not guilty). 
ioner that he had swom to 
Hole truth and nothing but 

ub(Uc house) having a drink 

at half past nine. 
ngton Arms, a nearby public 

been stolen from his car. 
x’t) (tet thè policeman look 

f it in thè prisoner’s pockets. 
ned by thè magistrate. 



CONCERTI 
PER LA 

GIOVENTÙ’ 
CICLO 1965 

Concorso riservato agii alun¬ 
ni degli Istituti e Scuole di 
istruxione secondarie di II 
grado, statali o legalmente 
riconosciuti. Sesto concerto: 
trasmissione del 13-2-1965. 
Elenco dei concorrenti pre¬ 
miati ai quali è stato asse¬ 
gnato un disco microsolco 
di musica sinfonica: 
Acone Egle, viale Michelan¬ 
gelo, 56 - Napoli-Vomero, 
Liceo Ginnasio Educantlali 
Femminili di Napoli; Brida 
Antonio, via Sardagna, 1 - 
Cremona, Istituto Profes¬ 
sionale per il Commercio 
« Guido Grandi » di Cremo¬ 
na; Checcuccl .Marino, via 
A. G. Barrili. 35 - Carcare 
(Savona), Liceo Ginnasio 
Classico Statale « S. Giusep¬ 
pe Calasanzio » di Carcare; 
Consani Carlo - Montema¬ 
gno di Calci (Pisa^ Ginna¬ 
sio Liceo Classico Statale 
■ Galileo Galilei» di Pisa; 
Coperclni Luigi, via Cappel¬ 
letti, 3 - Cremona, Istituto 
Magistrale Statale « Sofoni- 
sba Anguissola > di Cremo¬ 
na; D'Agostino Leopoldo, 
via Bottini. - Genova, 
Liceo Scientifico Parificato 
Istituto « M. Champagnat » 
di Genova; Dedola Gianfran¬ 
co, via P. Longobardo - La 
Maddalena (Sassari), Istitu¬ 
to Magistrale Legalmente 
Riconosciuto di La Madda¬ 
lena; Lanza Andrea, via So- 
brero, 20 - Torino. Liceo Gin¬ 
nasio Statale < Camillo Ca¬ 
vour » di Torino; Nlcolosl 
Giuseppe, presso Borgogno¬ 
ne - corso dei Mille. 135 • 
Palermo, Istituto Tecnico 
Industriale «Vittorio Ema¬ 
nuele III » di Palermo; No- 
tamlcola Danilo, via F. Ba¬ 
racca, 5 • Torino, Istituto 
Tecnico Commerciale di Sta¬ 
lo ■ Luigi Einaudi » di To¬ 
rino; Saitta Milena, via Me¬ 
dici del Vascello. 6’'3 - Ge¬ 
nova. Liceo Ginnasio Stata¬ 
le « A. Dorìa * di Genova; 
Sartori Sandro, via Padova. 
8-pressoPretti-Trento, Isti¬ 
tuto Statale d'Arte Applica¬ 
ta di Trento; Steiner Ful¬ 
via. viale Vittorio Veneto, 
18/20 - Codogno (Milano). 
Liceo Ginnasio di Stalo « P. 
Verri » di Lodi. 

I libri di febbraio 

degli 

«Amici del libro» 
II Book Club Italiano 

< i\m)ci del libro > ha segna¬ 
lato ai propri Associati, per 
il mese di febbraio, i s^ 
guenti titoli: 
a La nave del folli > della 
Porter tEdiz. Einaudi) 
< La mllleduesima notte • di 
Rotb (Ediz. Vallecchi) 
• La ritirata di Russia • di 
Corradi (Eklìz. Longanesi) 
« La coda di Minosse » di 
Troiani (Ediz. Mursia) 
■ Era l'anno del sole quieto • 
di Bemari (Ediz. Mondadori) 

Per diventare Soci e frui¬ 
re cosi delle particolari age¬ 
volazioni loro riservate, chie¬ 
dere informazioni a: • Ami¬ 
ci dei libro • • Book Club 
Italiano - viale Bianca Ma¬ 
ria, 3 . Milano. 

orchestra d'archi a; Ermanno Wolf 
Ferrari: ■ Concerto per violina e 
orchestra in re maggiore Op. 26 a 
. Orchestra del Teatro Verdi dì 
Trieste • 14,25 Complesso «The 
Jais a - Jerry Bemardis, chitarra 
basso; Pierpaolo Cenlis, chitarra; 
Paolo Coll, pianoforte; Pino Gerva- 
sio, saxofono contralto; Domenico 
Mussi, batteria • 14,35-14,55 ■ Boz¬ 
za In colonna • • Cosa preparano 
gii scrittori della Regione, a cura 
di Aicide Paolini (Trieste 1 - Go¬ 
rizia 1 e stazioni MF t della Re¬ 
gione). 

19.30 Oggi alla Regione indi Segna- 
ritmo - 19.45-20 II Gazzeltino del 
Friuli-Venezia Giulia con ia posi¬ 
zione dalle navi (Trieste 1 - Go¬ 
rizia 1 e stazioni MF I dalla Re¬ 
gione). 

In lingua slovena 

(Trieste A - Gorizia IV - 
M. Purgassimo IV) 

7 Calendario • 7,15 Segnale orarlo - 
Glorrtale radio - Bollettino meteo¬ 
rologico - 7,30 * fasica del mat¬ 
tino - neH'intervallo (ore 8) Calen¬ 
dario - 8.15 Segnale orario - Gior¬ 
nale radio - Bollettino meteoro¬ 
logico. 

11.30 Dal canzoniere sloveno - 11,45 
* Orchestre e cantami italiani - 
12,1 5 Tempo dì Quaresima; Marijan 
Vouk: (2) < Giuda Iscariota • - 
12,45 Per ciascuno qualcosa - 13,1 S 
Segrtale orario - Glomala radio - 
Bollettino meteorologico - 13.30 
Musica a richiesta - 14.15 Segnale 
orario - Giornale radio - Bollettino 
meteorologico - Fatti ed opinioni, 
rassegna ^lla stampa. 

17 Buon pomerìggio con il complesso 
di Franco Vallisneri - 17,15 Se- ynale orario • Giornale radio - 

7,20 Corso di lingua italiana, a 
cura di Janko Jet - 17,35 Primi 
pieni, giornale di musica leggera, 
a cura di Susy Rim - 18,15 Arti, 
lettere e spettacoli • 18,30 L'ora 
musicale per i giovani, a cura dì 
Duian Jakomin • 19 * La fisarmo¬ 
nica di Dom Frontiere - 19,15 
Storia della letteratura slovena, a 
cura dì Vinko BeliCif; (20) « Frarv 
ce PreSeren e Ana Jeloviek > - 
19,30 * Ribalta intemazionale - 20 
Radiosport - 20,15 Seonale orarlo 
• Gioma'e radio - Bollettino me¬ 
teorologico - Oggi alla Regione - 
20.35 « Don Carlos », poema d'am- 
matico in 5 atti di Friedrich Schil¬ 
ler, traduzione di Fran AIbreht. 
Compagnia di prosa del Teatro Slo¬ 
veno in Trieste, regia di Adrifar 
Rustfa 22 SO Musica d'oggi 
Mari} Kogof; « MalenkostI » pe» 
oiarvoforte - Eserutore: pianista Ja- 
kob Jet - 23.15 Segnale orario - 
Glomala radio. 

- Cari Mari* wr-J— 

In lìngua slovena 

(Trìasto A - Gorizia IV - 

M. Purgassimo IV) 

B Calendario - 8,15 Segnale orario - 
Glomala radio - Bollettino meteo¬ 
rologico - 8,30 Composizioni co¬ 
rali di Rado Simonit) - 9 Santa 
Massa dalla Chiesa parrocchiale dei 
Ss. Ermacora e Fortunato di Roiano 
- 10 * Mattinata In festa - 11 * Fi¬ 
sarmoniche allegre - 11,15 « l'ami¬ 
co del Visconte a, racconto di Gra¬ 
zia Ewirtg. sceneggiatura di Rita 
Mann, traduzione di Jadviga Ko- 
mac - Compagnia di prosa < Ri¬ 
balta radiofonica ■, allestimanlo di 
Lojzka Lombar - 12,05 * Piccoli 
complessi - 12,15 Incontro con la 
asco'tairìci - 12,25 Musica a rt* 
chiesta. 

13,15 Segnale orario - Giornale ra¬ 
dio • Bollettino meteorologico - 
13J0 Musica a richiesta - 14,15 
Segnale orario - Giornale radio - 
BoMettino meteorologico - Fatti ed 
opinioni, rassegna della slampa - 
14.45 Complesso • Akademik » di¬ 
retto da PaveI Mlhel6t£ - 15 * Or¬ 
chestra Angelini - 15,30 Concerìe 
sinfonico - Felix Mendelssohn-Bar- 
tholdy; La grotta di Ftngal, ou¬ 
verture da « Le Ebridi •; Bedrich 
Smelane: Dal prati e dai bc^hf di 
Boemia, poema sinfonico: Pater 
llikh Oaikowskh Concerto n, 2 
per pianoforte e orchestra; Igor 
Strawinsky: Sinfonia in tre tempi 
(1945) - 16,55 ■ Le statua di San 
iabastiano •, atto unico di Franca 
Bevk. Compagnia di prosa « Ribalta 
radiofonica », allestimento di Stana 
Kopitar - 17,30 • Pomeriggio dan¬ 
zante - 1830 Solisti sloveni - Trio 
Veronek: Cirll Verortek, violino: Go- 
razd Grafenauer, violoncello e 
Hedvika Ceh-Veronek, pianoforte - 
Viteilav Novak: Trio quasi una bal¬ 
lata - 18,45 * Il vibrafono di 
Terry Gibbs - 19 L'Italia a gli slavi 
dal Sud (1648-1918). a cura di 
MiloS Vauhnik: (3) • Il pensiero 
di Cavour « - 19,20 * Complesso 
Natale Romano - 19,30 Convarsa- 
tionl par la Quaresima, a cura del 
mons. Lojze Skerl • 19,45 * Solisti 
della musica leggera - 20 Radio- 
sport. 

20,15 Segnale orario - Glomala radio 
- Bollettino meteoralogico - 2030 
Cronache delt'aconomta e dal la¬ 
voro. Redattoret Egidi| Vriaf _- 
20.45 Motivi triestini con l’orche¬ 
stra diretta da Alberto Casamassima 
- 21 Momenti religiosi nell'opera 
lirica, a cura di Outan Jakomin - 
2130 L'anniversario del mesa - 
21.45 * Canta Milva - 22 Modest 
Mussorgsky-Ravel: Quadri di una 
esposiziona - Orchestra Sinfonica di 
Mllarto delle Radiotelevisione Ita¬ 
liana diretta da Andrde Cluytens - 
2230 'Concerto In jazz - 23.15 
Segnale orario - Otomal# radio. 

ABRUZZI E MOLISE 

7,15-7,3$ Vecchia e nuova musiche, 
programma in dischi a richiesta de¬ 
gli ascoltatori abruzzesi e molisani 
(Pescara 2 - Aquila 2 - Teramo 2 
- Campobasso 2 e stazioni MF II 
dalla Regione). 

CALABRIA 

12.20- 12.40 Musiche richiesta (Sta¬ 
zioni MF II delia Regione). 

CAMPANIA 

7,10*7,50 « Good morning from Na- 
ples », trasmissione in Ilr>gu8 in¬ 
glese - 7,10-7,17 Intsrmational and 
Sports News - 7.17-7.50 Music for 
Voung People. by request (Na¬ 
poli 3). 

SARDEGNA 

12,20 Costellazione sarda - 12,25 
Curiosando in discoteca - 12.50 
NoHzlarìo della Sardegna (Cagliari 
I • Nuoro 2 - Sassari 2 a stazioni 
MF II della Regione). 

14 Gazzettino sardo a Sabato sport • 
14,15 Pagine operettistiche (Ca¬ 
gliari I • Nuoro 1 - Sassari 1 e 
stazioni MF I della Regione). 

19.30 Canta Bobby Solo - 19,45 Gaz¬ 
zettino sardo (Cagliari 1 - Nuo¬ 
ro 1 - Sassari 1 e stazioni MF I 
della Reggane). 

SICILIA 

7,1 S Gazzettino dalla Sicilia (Catta- 
nissetta 1 - Caltanissetta 2 - Cata¬ 
nia 2 - Messina 2 * Palermo 2 a 
stazioni MF II della Regiorte). 

12.20- 12.30 Gaztattirso della Sicilia 
(Caltanissetta 2 - Catania 2 - Mes¬ 
sina 2 - Palermo 2 e slazioni MF II 
della Regione). 

14 GazzettirM della Sicilia (Calta- 
nissetta 1 - Catania 1 - PalarrTto 1 
- Reggio Calabria 1 e slazioni MF I 
della Regione). 

19.30 Gazzettino dalla Sicilia (Calta- 
nissefla 1 a stazioni MF I della 
Regione). 

TRENTINO - ALTO ADIGE 

7-8 Wegweiser ins Englische. Ein 
Lehrgang der BBC-London (Band- 
aufnahme der BBC-Lohdon) - 7,15 
Morgensendung des Nachrichterv 
dienstes - 7.45-8 Beschwingt in 
den Tag (Rate IV - Bolzano 3 - 
Bressanone 3 - Brunice 3 - Me¬ 
rano 3 ). 

9.30 Leichte Musik am Vormittag • 
II Kammermusik. C. Debussy: Ima- 
ges, I. Serie: Children's Corner 
Suite: Suite Bergamasque: Dense 
(Tarantelle Styrenne) - Jbrg Oe- 
mus, Kiaviar • Melodien der Erirv 
nerung - 12,10 Nachrichten - 12,20 
Die Katholische Rurrdschau. Verfasst 
und gesprochen von Pater Karl 
Eichert O.S.6. (Rete (V - Bolzano 3 
- Bressatsone 3 - Brunice 3 - Me¬ 
rano 3). 

12.30 Terza pagina • 12,40 Gazzet¬ 
tino delle Dolomiti (Rate )V - Bol¬ 
zano 2 - Bolzano 3 • Bressarsona 
2 - Bressafìone 3 - Brunice 2 * 
Brunito 3 - Merano 2 - Merano 3 
- Trento 2 » stazloiìi MF II detta 
Regione). 

13 Schlagerexpress • 13,15 Nachrich¬ 
ten - Werbedurchsagen - 13.30 
Speziali fur Siel (Rate iV - Elol- 
zarìo 3 - Bressanone 3 - Brunito 3 
- Merano 3). 

14 Gazzettino delle Dolomiti . 14,20 
Trasmlsslon per i Ladins (Rate IV 
- Bolzano 1 - Bolzano I - Trento 1 
e stazioni MF I della Regione). 

14,45-14,5$ Nachrichten am Nachmll- 
tag (Rete IV - Bolzano 1 e stazioni 
MF I dell'Alto Adige). 

17 Funfuhrtee - 18 ErzShlungen fOr 
die jungen K5rer. G. von Ptdoll: 
Marienberg - 18.30 Sinfonische 
Kostbarkaiten. R. Strauss: Viar Lie- 
der mit Orchester ( Pater Anders, 
Tanor); W. A. Mozart; Serenade 
N. 6 D-dur KV 239 (Rata fV - Bol¬ 
zano 3 - Bressanone 3 - Brunice 3 
- Merano 3). 

19 Gazzettino delle Dolomiti (Rete 
IV . Bolzano 3 - Bressanone 3 - 
Brunirò 3 • Merarm 3 - Trento 3 
e stazioni MF HI del Trentino). 

19,15-19,30 Musica leggera (Paga- 
nella III - Trento 3). 

19,15 Ubar achtzahn verboten - 
19,45 Abendnachrlchten • Werbe- 
durchsegen - 20 Frohiich mit Karl 
PanzeniMck - 20,50 G. T. di Lam¬ 
pedusa: «Der Leopard • - 21,10 
Tanzmusik am Samstagabend - 1. 
Teil (Rata fV - Bolzarw 3 - Bressa¬ 
none 3 - Brunice 3 - Merano 3). 

21,20-23 Tanzmusik am Samstagabend 
^ - 2. Teil - 22 Wegweiser Ins En¬ 

glische. Wiederholung der Mor¬ 

gensendung - 22,15-23 Tar\zmusik 
am Samstagabend - 3. Teil (Ra¬ 
ta IV). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

7,1 $-7,30 li GazzaHIno dal Friull-Va- 
rtazia Giulia (Trieste 1 • Gorizia 2 
- Udiri# 2 e stazioni MF II delle 
Regione). 

12.05-12,20 I programmi dal pome¬ 
riggio • indi Giradisco (Trieste 1). 

12,20 Asterisco musicale • 12,25 Ter¬ 
za pagina, cronache delle arti. Iet¬ 
tare e spettacolo a cura della Reda¬ 
zione dei Giornale Radio con < I 
segreti di Arlecchino », a cura di 
Danilo Soli - 12.40-13 II Gazzet¬ 
tino deLPrìuli-Venexia Giulia (Trie¬ 
ste 1 * Gorizia 2 ' Udine 2 e sta¬ 
zioni MP II della Regione). 

13 L'ora della Venezia Giulia - Tra¬ 
smissione musi.ale e giornalistica 
dedicata agli italiani di oltre fron¬ 
tiera - Solo la pargolada • Ras¬ 
segna di canti fotclorislicj regio¬ 
nali - 13,15 Almanacco ■ Notizie 
dall’ltatia e dall'Estero • Cronache 
locali - Notizie sportive - 13.30 
Musica richiesta - 13,45-14 Arti, 
lettere e spellacoli - Rassegna dal¬ 
ia stampa regionale (Veriezia 3). 

13,15 L'Istrìa nei suoi canti . Coro 
del Seminario Vescovile di Triasfe 
diretto da Giuseppe Redole - 13,30 
Nuovi racconti di Bi^io Mann; 
« L'ullima malinconia di Matteo • - 
13,40 Un'ora in discoleca - Un pro¬ 
gramma proposto da Giobatta Spez- 
zotti • Testo di Nini Perno - 14,30- 
14,55 Piccolo atlante - Schede iirv 
guistiche regionali a cura dal pro¬ 
fessor Giovanni Battista Pellegrini 
(Trieste 1 - Gorizia 1 e stazioni 
MF 1 della Ragione). 

19.30 Oggi alla Regione, Indi Segn^ 
ritmo - 19,45-20 II Gazzettino dal 
Friuli-Venezia Giulia (Triasle 1 
ciorizia 1 e stazioni MF I della 
Ragione). 

In lìngua slovena 

(Trieste A - Gorizie IV • 

M. Purgesiimo IV) 

7 Calendario - 7,15 Segnala orario 
- Giornale radio • Bollettino meteo¬ 
rologico - 7,30 ' Musica del mat¬ 
tino - neirintervallo (ore 8) Ce- 
ienderio • 8.15 Segnale orario • 
Giornale radio - Bollettino meteo¬ 
rologico. 

11.30 Del canzoniere sloveno - 11,45 
* Giro musicale in Europa - 12,15 
Uomini o cose - Vita artistica e 
culturale nella Ragione Friuli-Ve- 
rtezia Giulia • 12.40 Per ciascuno 
qualcosa - 13,15 Segnale orario - 
Giornale radio - Bollettino meteo¬ 
rologico - 13,30 Musica a richie¬ 
sta - 14.15 Segnale orario - Gior¬ 
nale radio - Bollettino meteoro¬ 
logico - Fatti ed opinioni, rassegna 
della stampa • 14,45 * All'organo 
Hammond - 15 « Il clacson >. Un 
programma di Piero Accolti per gli 
automobilisti realizzato con la col¬ 
laborazione deli'A.C.I. • 15.30 * Pe- 
noraml' dalle orchestra sinfoniche 
straniero - Orchestra PiiarmonìCa di 
Budapest - Zoltan Kodely: Corv 
carto per orchestra - 15,w Canti 
a danze d'Italie - 16,30 Caffè 
concerto • Orchestra diretta da Car¬ 
lo PacchiorI -17 Cori giuliani a 
friulani: Corale • Arturo Zardini > 
di Rizzi - 17,15 Stonale orario - 
(domala radio • 17,20 Vaticano II 
- Notizie e commenti sul CorKilio 
Ecumenico - 17,30 II radiocorria- 
rino dei piccoli, a cura di Graziella 
Simonlti - 18 * Caleidoscopio mu¬ 
sicale; Orchestra Brurra Canfora - 
Cantano « The Kalìn Twins » - Rit- 
marsdo con Famandaz Pray - 18,15 
Arti, Iettare e spettacoli - 18,30 
Jazz panorama, a cura di Sergio 
PortaleonI - 19 Liriche di autori 
jugoslavi - Petar Konjovi^! Sto si, 
leno; Kitko, cerko mori; Zazbola 
se belo dona: Zivkova tata; Dude 
mori ^de: Se sabrati svatovita; 
Of. amam - Esecuirìce Ljuba Berre- 
Koluta, soprano - 19,15 Vivai* tn- 
lieme. a cura di Ivan Theuerschuh 
- 19,30 Orchestre diretta da Guido 
Cergoii ed Ezio Vittorio - 20 La 
tribuna sportiva, a cura di Bofan 
PavlelIC - 20,15 Segnale orario - 
Giornale radio • Bollaltino meteo¬ 
rologico - Oggi alla Ragiona - 
20J5 La settimana in Italia - 
20.45 Coro « Slava Klavora ■ di¬ 
retto da Jofe Gregorc - 21 Tempo 
di Quaresima: Marijan Vouk: (3) 
■ La figlia di Filato» - 21.25 
Werner Taube al violoncal'o - 
21.35 La canzoni che preferite - 
22,30 Franz Liszt: CorKerto n. 1 
In mi bemolle maggiore per pia¬ 
noforte e orchestra • Orchestra 
Sinfonica di Roma dalla Radiote¬ 
levisione Italiana diretta da Char¬ 
les Merkerras. Solista: Franco Man- 
nlno - 22,50 luna park, giostra di 
motivi - 23 15 Sanale orarlo - 
Giornale radio. 



RADIO RROGRAMMI ESTERI 

DOMENICA 

FRANCIA 

FRANGE-CULTURE 

(Kc/i 863 - m. 348; 
Kc/» 1277 - m. 23S) 

19.30 Notiziario. 19,40 Ditchi. 20.10 
10* ■nnivarsario d«lls morte di 
Paul Claudel, a cura di Stènistas 
Fumai: • Conclusione ». seguita da 
« Catte heure qui est entra te prìru 
temps et l'été •. 21,30 « Tribuna 
dei critici •, rassegna letteraria, ar¬ 
tistica e drammatica di Pierre Bar- 
bier. 22,25 Libro d'oro delle mi- 
?liori esecuzioni. 23.15 Dischi del 

lub O.R.T.F. presentali da Denise 
Chersal. 

GERMANIA 

AMBURGO 
(Kc/s 971 - m. 309) 

18,30 Due lieder di Beethoven; Ad^ 
laide - Alla speranza. (Hermarwt 
Pray, baritono: al pianoforte: 
Mans-Peter Backhaus). 19,30 Slrv 
fonia fantastica. Hector Berliez - 
una vita in visioni, di e con Pelz 
von Felinau. 21,30 Notiziario. 22 
Grandi pianisti del nostro tempo, 
ciclo di interpretazioni di Joachim 
Kaiser. Vt. Glerwt Gouid e Friedrich 
Guida con esempi di composizioni 
di Bach. Mozart. Beethoven. Strauss 
e Schdnberg. 23,30 Musica leg¬ 
gera e da ballo 0,15 CorKerto rtot- 
turrso. Wattar Braunfeli: t Appari¬ 
zioni fantastiche » di un tema di 
Hector Berlioz. (Radiorchestra sirw 
fonica di Colonia diretta da Giàv 
ther Wand). 1.05 Musica fino al 
maltirto. 

SVIZZERA 

SOTTENS 

(Kc/s 764 . m. 393) 

17 Esami firtali con orchestra del 
Concorso nazionale delle > Jeu- 
rtesses musieales • svizzera 1965 
(Prix Maurice Sendoz) riservalo 
ai pianisti, con l'Orchestre de la 
Suisse romar>dc diretta da Jear»- 
Marie Auberson. 1S,15 Vita e feda 
cristiarse. 18,40 la Svizzera ai 
microforio. 19,15 Notiziario. 19,25 
Lo specchio del mondo. 19,35 
Peter Muller; Quintetto n. 1 in 
mi bemolle maggiore per flauto, 
oboe, clarirìetto, fagotto e corno, 
eseguito dal Qumteno di fiati di 
Radio Zurigo. 20 Ricordi del tem¬ 
po che fu. presentati da Colette 
Jean a André Palrick. 20,30 « Fai- 
•taff ». commedia musicale di Ar¬ 
rigo Boito tratta da • Le vispe 
comari di Windsor » di William 
Shakespeare. Musica di Giuseppe 
Verdi, dtrntia da Bruno Bartolettl. 
22,30 Notiziario. 22,35 Poeti po¬ 
lacchi, a cura di Georges Wod- 
zicki. con le voci di Georges 
Wod e Robert Schmid. 83-23,15 
Musica sinfonica. 

LUNEDI' 

FRANCIA 

FRANGE-CULTURE 

18,30 « I lavori e i giorni alla corte 
di Versailles ». a cura di J. Lc- 
vron. 19 « Geografie teatrale di 
Parigi ». Testo di Léon Chancerei, 
con Germaine Monterò. 19.30 No¬ 
tiziario. 19,40 > liì^ieste e com¬ 
menti », rassegrta ^attualitè poli- 
tice ed economica diretta da Pierre 
Sar«dhal. 20 Concerto diretto da 
André Gérard. Solista; violinista 
Georgy Pauk. Seethoven: Sinfonia 
n. 8; Prokofleff: Corscerto n. 1 
per violirto e orchestra; Louis Sa- 
guer: « Musique d'élé •; Olivier 
Mettiaan: • Offrar>des oubUées ». 
21,40 Colloqui con Jeorg-Luis Bor- 
^s, presentati da Georges Char- 
oonnier. 22 « La settimana lettera¬ 
ria a, rassagna deil'altualité: « Ro¬ 
manzi e poesia », a cura di Roger 
Vrigny. 22,50 * L'infanzia inadat¬ 
ta ». a cura di Colette Garriquas a 
Harold Portrtoy. 23.35 ^ambi con 
la Grecia. 23.55 Paranlasi musi¬ 
cale. 

GERMANIA 

AMBURGO 

16.05 Concerto delia Nordwest- 
deutsche Philharmonie diretta da 
Franz Marszalak. Overhoff: < Illu¬ 
strazioni di Bayreuth »; Ecklaba: 
a) Danza di marinai, b) Capriccio 
di Milano: Wal-Berg: Scherzo faiv 
lastico. 17,30 Divertimento musi¬ 
cale cmt Woifgarìg Sauer. 19 30 
Concerto sinfonico della Radior- 
cheslra sinfonica di Colonia dl- 
ratla da Hans Zarwtelli (solista 

pianista Gerfy Herzog). Igor Stra¬ 
winski: Divertimento, suite sinfo¬ 
nica dal balletto < Il bacio della 
fata «; Borìs Blacher; Concerto n. 1 
per pianoforte e orchestra, op. 28. 
L. van Baethoven; Sinfonia n. 2 
in re maggiore, op. 36. 21,30 No¬ 
tiziario. 22 Jazz con Kurt Edelha- 
gen. 23 Varietà musicale. 0,20 
Musica da ballo. 1,05 Musica fitto 
al mattirto da Berlino. 

SVIZZERA 

SOTTENS 

16,05 • Joseph Balsamo », d'Alexan- 
dre Dumas. 16.25 Un compositore 
e i SUOI interpreti: » Franz Uszt ». 
16,50 II biglietto di Henri 2«*- 
gler. 17 € Euromusica », pan^ 
rama della musica leggera, della 
canzone e del jazz. 17,35 « Pro 
o contro la mode ». programma 
per gli adolescenti presentato da 
Guy Femaud. 1B.30 II microforto 
nella vita. 19 La Svizzera al mi¬ 
croforto. 19,15 Notiziario. 19,25 
Lo specchio del mortdo. 19,45 
Improvviso musicale. 20 • L'Is- 
sue », giallo di Héléne Mìsserly. 
21 < Voi 5SS ». gioco di Jeart- 
Pierre e Jean-Charles. 22,10 < Ju- 
les Valès a il suo « Insorgé ». a 
cura di Henri Guillemin. 22,30 
Notiziario. 22,35 Rassegna scien¬ 
tifica. presentala da JearvPaul 
Dormsteier. 23-23,30 « L'arte di 
ascoltare la musica ». a cura di Ma- 
roussia Le Ma^c' Hadour. 

MARTEDÌ' 

FRANCIA 
FRANGE-CULTURE 

19,40 « Inchieste e commenti ». ressa- 
grta di attuaiilè politice ed econo¬ 
mica diretta da Pierre Sandhal. 20 
Concerto del complesso • Ars No¬ 
va » diretto de Manus Cortstant. 
Solisti; soprano Jane Bcrbié; clavi¬ 
cembalista Rafeel Puyana. Proko- 
fleff: Ouverture su temi ebraici; 
Manuel de Falla: Corteerto per cl^ 
vicembalo e strumenti; Jullan Or- 
boit: • Tre Cantiche ^1 Re •: A. 
Webem: Sinfonie n. 21; E. Varese: 
• Offerte •; 8. Madema: Sererteta 
n.- 2. 21,27 « La vita dei provin¬ 
ciali », a cura di Claude Mourthe. 
22.02 « Il rrtentello d'Arlecchirto », 
rassegna del teetro, e cura df 
Pierre-Aimé Touchard e René Wll- 
met. 22.47 « L'infanzia irtedatia », 
e cura di Colette Gerrigues e Ha- 
rold Portnov. 23,22 Dal Danubio 
alla Senna. 23.42 Musica sinfonica 
leggera. 

GERMANIA 
AMBURGO 

16.05 Musica da camera. Robert Schu- 
mann: FantasiestUcke per piano¬ 
forte. violtrto e violoncello, op. 88: 
Friedrich Smetana: Dalie » Danze 
boeme » per pienoforte: Felix Men- 
delssohn-Bartholdv: Quartetto in mi 
minore per 2 violini, viola e vi^ 
iorKello, op. 44, n. 2. (Eduard 
Meikus. William Kroll e William 
Storte, violini; Harry Zaralzian, 
viola: Avron Twerdowsky e Peter 
Grummer, vtolorKelli; Léonard Ho- 
ksrtson e Tiny Wirtz, piartoforte). 
17,05 Musica leggera e danze do¬ 
po il lavoro. 19,25 Programma di¬ 
vertente daH'America. 21 Selezione 
di dischi: Recital di Ria Ginster 
con (leder ed aria. 21,30 Notizie- 
rio. 23,20 Olivier Messiaen; Dal 
■ Catalogue des oiseaux » (Cata¬ 
logo degii uccelli) interpretato 
dalla pianista Vvonne Loriod. 0,20 
Musica da ballo. 1,05 Musica fino 
al mattino da Francoforte. 

SVIZZERA 

SOTTENS 

16.05 «Joseph Belsamo », d'Atexarv 
dre Dumas. 16,25 Fantasia sulle 
onde medie, a cura dì Roland Jay. 
16,55 « Rassegrta delle belle arti », 
di Suzanne Pérussel. 17,15 La di¬ 
scoteca dei curiosi; Canti dell'Unità 
(Chiesa orientale) eseguili del 
complesso vocale Trajan Popesco. 
17.35 Documenli cinematografici 
scelti e raccolti da Ber^amin Ro- 
mieux e Jean-Jacques (juchàtaau. 
18 Appuntamento di Raymond Col- 
bert con i minori di vent'artni. 
18,30 II microforto rtella vita. 
19 La Svizzera a| microforto. 19,15 
Notiziario. 19,25 Lo specchio del 
mondo. 19,45 Antoirte Livio ri¬ 
ceve l'ospite serale. 20 Canzoni e 
varietà irtedite, presentate da Gèo 
Vourrtard. 20,30 « Valentin le Dé- 
sossé ». commedia in quattro atti 
di Claude-André Paget. 22,15 No¬ 
vità del disco. 22.30 Notiziario. 
22.35 II corriera del cuore, pre¬ 
sentato da Maurice Ray. 22,45- 
23,15 «La strade della vita «. a 
cura di Jean-Pierre Goretta. 

MERCOLEDÌ' 

FRANCIA 

FRANGE-CULTURE 
18,45 Canti e ritmi dei popoli, preserv 

tati de Paul Arma. 19 « In buona 
compagnia », a cura di André Frai- 
gneeu e Jean Moal. 19,30 Noti¬ 
ziario. 19,40 « Irtchieste e com¬ 
menti », rassegna d'attualità poli¬ 
tica ed economica diretta da Pierre 
Sandhal. 20 • Lo Steamer Altaìr », 
d'André Jossel. 21,27 Dischi. 22 
Rassegna scientifica, a cura di 
Francois Le Lionnais, con la coHa- 
borezione di Michel Rouzé e la 
partecipaziorìe di Georges Charborv- 
nier. 22,45 « L'infanzia inadatta », 
a cura di Colette Garrigues e He- 
rold Pormoy. 23.20 Vili Festival 
internezionale di musica contempo¬ 
ranea di Varsavia. 

GERMANIA 

AMBURGO 

16.05 CorKertmo. Arensky: Fantasia 
^ pianoforte e orchestra: Bodart: 
Ricordi; E. Rscher; Kansas - Story. 
(Radiorchesira sinfonica di Colo¬ 
nia diretta da Franz Marszalek (so¬ 
lista pianista Gaiina Kowal) l7.30 
Corscerto della sera. George (^rsh- 
win: Ouverture cubana; Hekel 
Taveres: Concerto bresilierw per 
piarKiforte e orchestre: Oariws Mi- 
Iheud: Saudades do BraziI, suite 
orchestrale. (Felicja Blumenthel, 
pianoforte: la Eastman Rochester 
Sinfony-Orthestra diretta da Ho¬ 
ward Hanson, l'Orchestra sinfonia 
di Londra diretta da Anatolc Fi- 
stoulen e la Concert Arts-Orche- 
stra diretta da Dahus Milhaud). 
19.30 Muska da jazz. 20 « In 
quell'animo 1941 ». commedia di 
Nazim Hikmet. 21,30 Notiziario. 
22 Un quartetto con pianoforte. 
Joachim Raff: Quartetto in do mi¬ 
nore per piartoforte. violirto, viola 
e violoncello, op. 202, n. 2 (Jac- 

uelirte Eymar. piartoforte, e il 
rio Kehr 22.40 Vesce D'Orio e 

il suo complesso. 23 Musica leg- 
STB. 0,20 Serata di danze. 1.05 

usica fino al mattina da MCihl^ 
cker. 

SVIZZERA 

SOn£N5 

16,05 < Joseph Balsamo », d'Alexart- 
dre Dumas. 16.25 Musica leggera 
con l'Orchestra Radiose diretta da 
Fernando Paggi e cantanti. 16.45 
Cari Philipp Emmanuel Bach: 
nata in la maggiore, eseguila dalla 
pianista Maria Kalamkarian. 17 il 
mercoledì dei ragazzi. 17,35 Chri- 
-atoph Witlibald Olwck: « Orfeo e 
'Euridice ». nell'interpretaziorte del¬ 
l'Orchestra sinfonica di Lortdra di¬ 
retta de Pierre Monteux. 18 • Te¬ 
ledisco junior ». presentato da 
Jean-Pierre. 18,30 II microfono 
nelle vita. 19 La Svizzera al mi¬ 
crofono. 19.15 Notiziario. 19.25 Lo 
specchio del mondo. 19.4$ Cora 
cieila Radio romando diretto da 
André Charlet. 20 « Inchieste ». a 
cura di Bernard Laurent e Jac- 
qims Bofford. 20,30 Concerto di¬ 
retto de Ernest Ansermet. César 
Franck: Sinfonia in re minore: 
Frank Martin; ■ I quattro elemen¬ 
ti », stiKii sinfonici; Maurice Ravel: 
« Dafne e Cloe ». seconda suite. 
22,30 Notiziario. 22,35 Tribuna io- 
temazionala dei giornalisti. 23- 
25.15 Bernardino Delle Clara: So¬ 
nata n. 2, aseguita dal pianista 
Giorgio AIsxandrovitch. 

GIOVEDÌ' 

FRANCIA 

FRANGE-CULTURE 

16,30 Nuovi artisti lirici. 17 « Espo¬ 
sizione di melodie », a cura di 
Jane Bathorì e Louis Ourey, con ta 
Kriecipaziona del baritorro Jacques 

trbillon accompagnato dalla pia¬ 
nista Odetie PigauTt. 17,25 Dischi. 
17,40 « Il irarteese universale », a 
cura di André Gudtermou. Il < Fer- 
mez vos cahiers ». presentato da 
José Pivin. 18.30 « Scecco al caso », 
di Jean Yenowski. 19 < Écoute 
Israél ». 19,30 Notiziario. 19,40 
• Inchiesta e commenti ». rasse¬ 
gna d'attualità politica ed ecorso- 
mica dirotta da Pierre Sarìdhal. 
20 Concerto diretto da Ernest 
Bour. Solista: pianista tdii Bi- 
ret. Haydn: Sinfonia n. 22 In mi 
bemolle maggiore (Il Filosofo); 
Jears-Plerre Guezeci Suite per Mon- 
drian; Sarqt ProkofiefT: CorKerto 
n. 3 op. 26 per pienoforle e or¬ 
chestro: Alban lorg: Tre pezzi per 
orchestra. 21,45 Rassegna musi¬ 
cale. a cura di Daniel Lesur e Mi¬ 
chel Hofmann. 22 « La idee e (a 

storia », rassegna di saggi di Pier¬ 
re Sipriot. 22,45 « L'ir^fanzia Ina¬ 
datta », a cura di Colette Garri¬ 
gues e Harold Porir>oy. 23,20 Ra¬ 
dio-amatore. 23.25 Dischi. 

GERMANIA 

AMBURGO 

16,05 Musica corale contemporar>ea. 
Bela Bariok: « il Prigioniero >, carv 
zone popolare ungfwese per coro 
misto a cappella. Paul Hirtdemilh: 
Madrigali a 5 voci su testi di 
Josef Weinhtòer (Coro da camera 
vier>nesa diretto da Hans Gilles- 
berger. 16,30 Musica da camera 
antica. Georg Philipp Telemann: 
Sonata polacca in la minore per 
violino, viola e basso continuo. 
Willem de Fesch: Sorrata in si mi- 
r>ore per violino e basso continuo: 
Georg Friedrich Hindel: Sonata in 
fa maggiore per flauto dritto, vio¬ 
lino e basso continuo. (Hans-Mar- 
lin Linde, flauto; Kurt SchàBer, 
Dieter Voritolz e Susanne Lauterr- 
bacher. violino; Ulrich Koch, vio¬ 
la; Johannes Koch, viola da gam¬ 
ba: Zoltan Racz. violorKello: Hugo 
Ruf, cembalo). 20 «Mia sorella 
ed io », commedia musicale di 
Berr e Verneuil. musica di Ralph 
Benatzky, diretta da Franz Marsze- 
lek. 21,30 Noliziarìo. 22,45 Con¬ 
certo della Radiorchestra sinfonica 
di Colonia diretta da Eigel Kruttge 
( solisti: Matthias ROtters. flauto: 
Lothar Faber, oboe; Theo Giesen, 
violino; AIwin Bauer, violorKello). 
Johann Oiritlian Bach; Sinfonia 
concertante in do per flauto, oboe, 
violirto. violoncello e orchestra: 
Joseph Haydn: Sinfonia n. S2 in 
do maggiore (L'Orso). 23.30 Me¬ 
lodie di Fnedrich Meyer. 0,20 Mu¬ 
sica da ballo. 1,05 Musica firto al 
mattino da Monaco. 

SVIZZERA 

SOTTENS 

17,15 Cantarto ■ giovani, a cura di 
Robert Mermoud. 17,35 « La setti¬ 
mana letteraria » presentata da 
Gérard Valbert. 18 Appuntamento 
di Raymond Coibert con i minor! 
di vent'artni. 18,30 II microforto 
nella vita. 19 La Svìzzera al mi¬ 
crofono. 19,15 Notiziario. 19,25 Lo 
specchio del mortdo. 19.45 « La 
bonne franche », corKorso presert- 
tato da Michel Dénériaz. 20.20 
• Il mondo é sull'antenna », a 
cura di Claude Mossé e Jeart-Pier- 
re Goretta. 21,30 CorKerto dell'or¬ 
chestra da camera di Losanna di¬ 
retto da Arpad Gerecz. Solista: 
pianista Hady Schneider. Giovanni 
Cristiano Bach: Sinfonia n. 6 in 
sol mirtore: W. A. Mozart: Rondò 
corKertante in la maggiore. K. V. 
386, per pianoforte e orchestra; 
Leo Welmer: Concertino n. 15 per 
pianoforte e orchestra; Alberi 
Roussal: « La Marchand de sable 
qui pense ». 22.30 Notiziario. 
22.35 Edizione serale de « Lo 
specchio del mondo», 23-23,15 
Per sognare. 

VENERDÌ' 

FRANCIA 

FRANGE-CULTURE 

16 Musica austriaca, presentata da 
Héléne Hermil. 16,40 .Acquarelli 
brasiliani, a cura di Michel Sirnon. 
17 Artisti di passaggio: 1) Inter¬ 
pretazioni dei duo di flautisli ju¬ 
goslavi Dragufin e Milorad Mirko- 
vitch: Svetomir Nastaaijeveich: Cort¬ 
eerto per due flauti e pianoforte; 
Vladimir Djordjeveteh; Scherzo per 
due flauti. 2) Interpretazioni del 

lanista Bertoncel: Primor Ramovs; 
sarcasmi: Janez Matktch: Studi 

per la mane sinistra. 17.25 Dischi. 
17,40 « Il minuto della verità «, a 
cura di Gilbert Canne. 18 Dischi. 
18,30 Quaresimale del Pastora Al¬ 
bert Greinan « Lo Spirito di Sart- 
tltà ». 19,15 Dischi. 19.30 Noti¬ 
ziario. 19,40 « Inchieste e conv 
menti «, rassega d'attualità poe¬ 
tica ed ecortomica diretta da PÌarre 
Sandhal. 20 • La eruche cessée ». 
opera comica in due parti • un 
prologo tratta dalla commedia di 
Heinrich Kleist. Testo ceco di Ka- 
rei Jemek. Traduzione e adatta¬ 
mento froiKese di Ida Savigny. 
Musica di Zbynek Vostrak. diretta 
da Pierre-Michel La Conte. 22 
< L'arte vive », rassegna artistica a 
cura di Georges Charensol e Arv 
dré Parinaud, con la collaborazione 
di Jean Dalevèze. 22,45 « Pezzi 
scelti », presentati da Jean Paget. 

GERMANIA 

AMBURGO 

16,05 Musica popolare della Westfa- 
lia. 17,30 Carosello di melodie. 
19,15 Ritmi della gioia. 20 Manuel 

de Falla: « Il cappello e tre purv 
la », balletto in 2 quadri (Orche¬ 
stra Philharmonia di Londra diretta 
da Rafael Fnjhbeck de Burgos con 
la partecipazione del soprano Victo¬ 
ria de los Angeles. 20,45 Musica 
elettronica con comrrwntario di Karl- 
heinz Stockhausen. 21.30 Notizia¬ 
rio. 23,20 Musica leggera. 0.20 
Serata di danze. 1,05 fasica fino 
al mattirso. 

SVIZZERA 

SOTTENS 

15,15 Beethoven: Sonala per piano¬ 
forte, 106 (trascrizione per orche¬ 
stra di Felix Wainertgartner), diret¬ 
ta da Jacques Homaffer. 16,10 
« Joseph Balsamo », d'Alexandre 
Dumas. 16,30 Orizzonti femminili. 
W.SS « Gli elementi della musica 
viva ». Secortdo corso d'iniziaziorre 
musicale d< Roger Vuataz dedicalo 
alle forme musicali. XXXVI lo¬ 
zione presentata da Lyse Anska in 
un colloquio con l'Autore. 18,05 
Aspetti del jazz, a cura di Eric 
Brooke. 18,30 II microfono nella 
vita. 19 La Svizzera al microfono. 
19,15 Notiziario. 19,25 Lo spec¬ 
chio del rnondo. 19.50 < Enfanli- 
rws». 20 « Everglades », film ra¬ 
diofonico di René Roulel. 2" epi¬ 
sodio. 20,30 « Spécial 20 », con 
il complesso di jazz e di musica 
leggera della Radio romande. 20,50 
• Le Passeur de rEspérarvee ». 
adattamento francese di Yvette 
Z'Graggen della commedia « Il 
traghetto della Speranza » di Anna 
Mesca. 21,40 « La Ménestrandie ». 
Musica e strumenti antichi diretti 
da Hélène Teysdeire-Wunieumier. 
22 Lo scrittore ginevrino Edouard 
Martinat, presentato da Jean-8ard, 
con la voce di Jeanne Prévost. 
22.30 Notiziario. 22,35-23,15 At- 
tualilà del jazz, presentata da 
Eric Brooke. 

SABATO 

FRANCIA 

FRANGE-CULTURE 

16,02 «Grand Prix «. con la parteci¬ 
pazione del basso Jacques Viliìsech 
e del soprano Lise Arseguet. 18,25 
Rassegna rrtusicale a cura di M'- 
chel Hofmann e Daniel Lesur. 
18.45 « Conoscere il cinema », 
presentato da Jean Mìtry, con la 
collaboraziorw dì Philippe Esnaulf. 
19,30 Notiziario. 19,40 « Inchie¬ 
ste e commenti », rassegna d'attua¬ 
lità politica ed ecortomica diretta 
da Pierre Sandhal. 20 Henri Mar¬ 
telli: a) Quartetto per archi n. 2; 
b) Danze per pianoforte: c) « Che- 
mins ». liriche di Guillevtc, per co¬ 
ro a cappella. 21 « Le Tabouret », 
di Georj^s Nevaux. 22.15 Rasse¬ 
gna musicale. 23 > La musique du 
magazine ». a cura di Paul GoI<^ 
sack. 23.15 < Ortodossia e cristìa- 
rtesimo orientale », a cura di Ge¬ 
rard Stephanesco 23,35 Dischi. 

GERMANIA 

AMBURGO 

16,05 Musica leggera e da ballo. 
19,20 Lieder romantici di Anlonin 
Dvorak. Franz Schuberi e Johan¬ 
nes Brahms. Esecutori: Heinz Hop- 
pe. tenore, Jan Natermann, piano¬ 
forte; coro del Grenzland-Konser- 
vatorium di Aquisgrana diretto 
da Herbert Hone, e il Coro ma¬ 
schile « Liederkranz » di Wurseien 
diretto da Ludwig Pitz. 20 Grande 
serata di varietà. 21,30 Notiziario. 
22,10 Cocktail di fine settimana. 
0,10 Musica da ballo. 1 Dalia di¬ 
scoteca di musica ^ Jazz. 2,05 
Musica Arto al mattino dal Tra¬ 
smettitore del Rerw. 

SVIZZERA 

SOHENS 

16.05 Momenti musicali, a cura di 
Hanrì Jaton. 16.40 Per i lavoratori 
italiani in Svizzera. 17,10 Gii astri 
del jazz attuala presentati da Ray¬ 
mond Coibert. 17,35 Melodie delia 
settima arte, a cura di Danielle 
Bron. 17,45 Una leggenda di 
M. Hyacinthe; « La nascita del 
Non ti scordar di me». 18,15 
• Mon chez nous », a cura di 
Emile Gardaz. 18,30 II microforso 
r>ella vita. 19 La Svizzera al mi¬ 
crofono. 19,15 Notiziario. 19,25 
Lo spacchio del mondo. 19,45 
■ Villa ga m'suffit «. di Samuel 
Chevallier. 20.05 Dal Teatro det- 
rOpera di Vienna. 20,50 « Il Con- 
ar»so di Vienna a neutralità della 
Svizzera », a cura d Samuei Che¬ 
vallier. 21.50 Notiziario. 22 Da 
Napoli: • Finale del Gran Premio 
Eurovisione della Caiuone ». 23.30- 
24 Musica da ballo. 
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filodiffusione 
PROGRAMMI dal 14 al 20-111 a 

IN TRASMISSIONE dal 21 al 27-111 a 
SUL IV E V CANALE dal 28-111 al 3-IV a 
DI FILODIFFUSIONE dal 4 al 10-IV a 

domenica 
AUDITORIUM (IV CansU) 

8 117) Sonate del Settecento 
C. P. E. Bach: Sonata con Rondò n. 3 in 
ta, per clavicembalo - clav. F. Neunneyer; 
J. GtBSs: Sonata n. I in re minore per 
violino e pianoforte - vi. M. EUtler, pf. 
L. Salter 

840 (17,30) Musiche concertanti 
G. F. Ghcoini: « L'Olmeneta » concerto 
per orchestra con due violoncelli concer¬ 
tanti - vc.l G. Caramia e W. La Volpe. 
Orch. « A. Scarlatti > di Napoli della RAI, 
dir. O. von Matzerath 

9 (18> Pagine da opere di Francesco CÌ> 
lea e di Franco Aitine 
F. Cuxa: Adriana Lecouvreur: 1) Preludio 
- Orch. del Teatro Comunale di Bologna, 
dir. A Basile: 2) « /o son rumile ancella > - 
sopr. R. Tebaldi, ten. F. Ricciardi, bar. G. 
Fioravanti, bs. S. Majonica. Orch. del¬ 
l'Accademia di S. Cecilia, dir. F. Capua¬ 
na; L'Artesiana: 1) « E' lo solita storia del 
pastore » - ten. F. Tagliavini, Orch. RCA 
Victor, dir. A. Dorati 2) « Esser madre » - 
lopr. C. Muzio, Orch. Sinf. dir. L. Mo- 
laioli; 3) € Come due tizzi accesi » - bar. G. 
Taddei. Orch. del Teatro di S. Carlo di 
Napoli, dir. U. Rapalo; F. Alfano; Il Dot¬ 
tor Antonio: «O mio triste cor» - ten. 
G. Prandetli. Orch. Sinf. di Milana della 
RAI. dir. A. Slmonetto — Resurrezione: 
< Dio pietoso • - sopr. C. Gavazzi. Orch. 
Sinf. di Milano della RAI, dir. A. Simo- 
netto — Don ./uan de Manara: «Tu vedi 
il bei ciel * - ten. B. Gigli. Orch. Sinf., 
dir. R. Zamboni — Salcuntata: Dama e 
Finale - Orch. del Teatro La Fenice di Ve¬ 
nezia. dir. F. Mander 

940 (18,50) Complessi per pianoforte e 
archi 

R. Strauss: Quartetto in do minore op. 13 
per pianoforte e archi - pf. O. Puliti San- 
toltquldo, vi. A. Pelliccia, vl.a B. Giu- 
ranna. ve. M Amfitheatrof; A. Babadja- 
NiAu: Trio per pianoforte violino e vio¬ 
loncello - pf. A. Babadjanlan, vi. A. Oi- 
strakh. ve. S. Knouchevitsky 

10.55 (19,55) Un'ora con Ottorino Re¬ 
spighi 

Toccata per pianoforte e orchestra - pf. 
T. Aprea, Orch. Sinf. di Torino della RAI, 
dir. E Kurtz — Concerto a cinque - Orch. 
« A. Scarlatti » di Napoli della RAI. dir. 
P. Argento — Adapto con variazioni per 
violoncello e orchestra • ve. M. Amfithea¬ 
trof. Orch. Sinf. di Torino della RAI. dir. 
A. Basile 

1145 (20.55) Concerto sinfonico; Orche¬ 
stra Sinfonica di Bamberg 
G. F. Haendcl; Concerto grosso in re mag¬ 
giore op. fi n. 5 - Orchestra, dir. F. Leh- 
mann; W. A. Mozart; Concerto in do mi¬ 
nore K. 491 per pianoforte e orchesfa 
(Cadenze di W, Kempffi - pf. W. Kempff. 
Orchestra, dir. F. Leilner; M. Reckr: Bau 
let Suite op. 130 - Orchestra, dir. J. Keil- 
berth; A. Dvorak; Sln/onta n. 4 in sol 
maggiore op. 88 

13,40-15 (22.40-24) Musiche cameristiche 
di Franz Schubert 

Divertimenin all’ungherese in sol minore 
op. 34 per pianoforte a quattro mani - 
pf.i A. e A. Kontarsky — Quintetto in do 
mauviore op. 163 post., per archi - vl.i 
I. Stem e A. Schneider. vl.a M. Katims, 
ve. P. Gasala e P. Tortelller 

1540-1440 Musica sinfonictxorale 
in stereofonia 

J. S. Back: Cantata n. 78 *0 Signor, 
che l'alma mia > per soli, coro e or¬ 
chestra - sopr. B. Rizzoli, msopr. L. 
RIbacchl. ten. C. Franzini, bs. U. Tra¬ 
ma. Orch. « A. Scarlatti » di Napoli 
della RAI, dir. F. Caracciolo, Coro 
dell'Associazione < A. Scarlatti » di 
Napoli. M” del Coro E. Gubitosl; 
P. HrNDCMiTH ; fV - Kommermusik 
op. 3fi n. 3 « Violin Komert » per vio¬ 
lino e orchestra da camera - vi. C. 
Ferraresi, Orch. Sinf. di Roma della 
RAI. dir. M. Freccia 

MUSICA LEGGERA (V Canale) 

7 (13-19) Musica, dolce musica 

745 113,45-19,45) Luna park: breve gio¬ 
stra di motivi 

8,15 (14.15-20,15) Musica distensiva 

849 (14.39-20,39) Melodia moderne 

9,03 <15,03*21,03) Cantare è un poco so¬ 
gnare 
Tevls-Mlgllacci-Cravero: Notte infinita; 
Adler-Ross-Specchia-Del Prete; Son gtd 

tre ore che tt aspetto-, Gibson-Panzeri : I 
can’t stop touing uou; Ferraris-Flgliuolo : 
Noi; Michelet-August-Cassia : Magic ami; 
Wittstatt-Pailesi: Saprò sorridere-, Tho- 
mas-Rlchards-Phaltan-Rossi : Lode over 
you shoulder; Dumont-Rolia-Franchi : Se 
t> parlo di lui 

9,27 (15,27-21,27) Musiche di Harold Ar* 
len 

941 (15,51-21,51) Canzoni napoletane 

10.15 (16,15*22,15) Firmamento musicale 

1049 (1649*22,39) Complessi caratteri¬ 
stici 

11,03 (17,03*23,03) Canta; Miranda Mar¬ 
tino 
Blndi-Siberna; Non dimenticare questa 
nostra estate-. Romeo: Malatia-, Polito-Mi¬ 
gliacci; Non ho pietd; UsuelU-Sabel: Me¬ 
ravigliose labbra; Peguri-Ceredi; Sorri¬ 
dimi amore-, Peguri-Cassla ; Cinquant'an- 
ni; De Curtis-Nicolardi; Voce ’e notte-, 
Fldenco-Marchetti : Goscon 

1147 (17,27*2347) Musica senta passa¬ 
porto 

1141 (17,51*23,51) Panoramica nel mon¬ 
do del jazz 

12.15 (18,15-0,15) Archi In vacanza 

12,39 (18,39-0,39) Concertino 

lunedì 
AUDITORIUM (IV Canale) 

8 (17) Antologia di Interpreti 
Dir. Heinrich Hollrelser; sopr. Ingy Ni¬ 
colai; £1. Frans BrUgger; ten. Giuseppe 
Campora; ve. Benedetto Mazzacuratl; 
sopr. Annemarie Simon; chit. Andres Se¬ 
govia: msopr. Luisa Ribacchi; dir. Igor 
Markevitch; bs. Raphael Arlé; dir. Char¬ 
les Mackerras 

1C40 (19,30) Musiche per organo 
F. Roberdat: Fuga n. 3 e Capriccio tur le 
ménte sujet - org. G. L. Centemerì; J. 
Brakms: Tre Preludi Corali dall'op. 122: 
n. 9 « Herzlich tut mich verlangen », n. IO 
« HerzUch tut mich verlangen ». n. II «O 
Welt, tch muss dtch lossen • • org. F. Eib- 
ner; F. Lisrr; Preludio e Fuga sul nome 
Bach - org. J. Demessleux 

1045 (19,55) Un'ora con Wolfgang Ama¬ 
deus Mozart 
Ein musikaliseher Spasa, Divertimento 
K. 522 per due comi e archi - Strumen¬ 
tisti dell'Orchestra Sinfonica delia NBC, 
dir. F. Reiner — Adagio in si bemolle 
mag^ore K 4II per due clarinetti e tre 
corni di bassetto. London Wild Soloista, 
dir. J. Brymer — Concerto in la maggiore 
K. 622 per clarinetto e orchestra - cl. G. 
De Peyer, London Symphuny Orchestra, 
dir. P. Maag 

1145 (20,551 Concerto sinfonico diretto 
da Istvan Kertesz 
F. MeKDCLSSORN-BAJtTHOLDT; MeerestHle und 
glUckliche Fahrt, ouverture op. 27' L. vam 
Bectkoven: Sinfonia n. 4 in si bemolle 
maggiore op. 60 - Orch. Sinf. di Torino 
della RAI; R. Strauss: Quattro Ultimi Lie- 
der per soprano e orchestra - sopr. E. Lear, 
Orcn. Sint. di Roma delia RAI; P. Kadoba: 
Concertino per pianoforte e orchestra - 
pf. G. Macarlni-Carmignani, Orch. Sinf. 
di Roma della RAI; Z. Kodalt: Hory Ja- 
nos, suite dal Liedersplel - Orch. Sinf. di 
Roma della RAI — Danze di Galantha - 
Orch. Sinf. di Torino della RAI; C. von 
Wkbcr: Gran Duo concertante in mi be¬ 
molle maggiore op. 48 per clarinetto e pia¬ 
noforte • cl. G. Gandlnl, pf. A. Renzi 

1440-15 (2340-24) Musiche di ispirazione 
popolare 
Z. Fostkr: Quattro Canti popolari ameri¬ 
cani - sopr. M. Steward, Smith College 
Chamber Singer of Northampton, dir. I. 
Dee Htatt; E. Krendc: Pezzo sinfonico in 
forma di variazioni, op. 94 sulla canzone 
popolare < I wonder as I wonder • della 
Carolina del Nord - Orch. Sinf. di Torino 
della RAI 

15,30-1640 Musica sinfonica in ste¬ 
reofonia 

H. Pubcell; Suite per archi • Orch. 
HaUé, dir. J. Barbirolll; C. F. Maxn- 
dkl: Concerto grosso in si bemolle 
maggiore op. 3 n. 1 - Orch. della 
Cappella di Colonia, dir. A. Wen- 
singer; B. Brittkn; Sinfonia op. 68 
per violoncello e orchestra - ve. M. 
Rostropovlch. Orch. Sinf. di Torino 
della RAI. dir. P. Argento 

MUSICA LEGGERA (V Canale) 

7 (13-19) Fantasia musicale 

7,45 (13,45-19,45) Motivi del West 

8.15 (14,15-20,15) Nostalgia di Napoli 
De Crescenzo-Vian : Luna rossa; Nisa- 
Fanciulll: Guaglione; Parente-E. A. Ma¬ 
rio; Ddufe paravise; Da Posttano-Gian- 
ninl: Si comm' 'a ’n 'ombra; Palomba- 
Lombardi: 'A pianta ’e stelle; De Angelts- 
Gigante-De Mura; ’O tesoro; Bovlo-De 
Curtis: 'A canzone 'e Napule 

849 (14,39-20,391 Istantanee musicali 

9,03 (15,03-21,03) Giro del mondo In mi¬ 
crosolco 

9,27 (15.27-21,27) Appuntamento con l'au¬ 
tore: Cele Porter 

941 (15.51-21,51) Le grandi orchestre da 
balle 

10.15 (16,15-22,15) Selezione di operette 

10,39 (16,39-22,39) Grandi melodie di tut¬ 
ti i tempi 

11,03 (17,03-23,03) Successi d'oltreoceano 
Faln; Aprii love; Gordon-Warren : Chac- 
tanooga choo-choo; Villodo; Et chocio; 
Hammersteln-Kern ; J won't dance; Do- 
mlnguez: Perfidia-, Mercer-Elman; And 
thè angel sing; Youmans: The corioca 

1147 (17,27-23,27) Sogniamo in musica 

1141 (17,51-23,51) Cantiamo insieme 

12.15 (18,150,15) Incontro con Milt Jack¬ 
son 

1249 (18,390,89) Concertine 

martedì 
AUDITORIUM (IV Canale) 

8 (17) Musiche pianistiche 
F. J. Hatom: Sonata n, 37 in re maggiora 
— Sonata n. 49 in mi bemolle maggióre - 
pf. R. Rlefling; J. Brahms; Sedici Valzer 
op. 39: n, 1 in si maggiore, n. 5 in si mag¬ 
giore, n. 9 in re maggiore, n. 13 (n si mag¬ 
giore, n. 2 in nii maggiore, n, fi m do die¬ 
sis maggiore, n. 10 in sol maggiore, n. 14 
in sol dle.vi.f minore, n 3 in .voi dtesi.s mi¬ 
nore, n. 7 In do dievI» minore, n. il in si 
minore, n. 15 in la bemode maggiore, n. 4 
In mi minore, n. fi tn srl bemolle maggiore, 
n. 12 in mi maggiore, n. 1« in do diesis 
minore . pf C, Seeman; B, Martinu: 
Fantasia e Toccata - pf. R. Firkuany 

9 (16) Dalle radio estere: programma 
scambio con la Radiediffusion Tèlévision 
Fran^alse 
Pagine da < La Basoche » di A Mes.vager 
• Cantano I. Jaiimillot, C. Clavensy. R. 
Corazza. Orch. Lyrlque. dir. E. Bigot 

9,30 (18,30) 
Z. KoDAi.y; Variazioni su un tema popolare 
ungherese < Variazioni del pavone » - 
Orch. Sinf. di Chicago, dir. A. Dorati 

9,55 (18,55) Complessi per archi 
L. van Beethoven; Trio in mi bemolle mag¬ 
giore op. 3 per violino, viola e violoncello 
- vi. J. Heifetz, vl.a P. Prlmrose. ve. G. 
Piatigorsky; D. Sczobtakovic : Quartetto 
n. 8 op. no - Quartetto Loewenguth 

1045 (19,55) Un'era con Franz Liszt 
Fantasia ungherese per pianoforte e or¬ 
chestra • pf. C. Anda. Orch. Philharmo- 
nia di Londra, dir. O. Ackermann — Dai 
12 Studi trascendentali: n. 7, Eroica; n. 8. 
Caccia selvag^; n. 9. Ricordanza in la 
bemolle maggiore; n. 10, Ricordanza in fa 
minore; n. II, Hormonies du solr; n. 12, 
Chasse-neige - pf. G. Cziffra 

1145 (20,55) Solisti con orchestra 
J. Bach: Concerto Brandeburghese n. S 
tn re maggiore - fi. A. Pepln. vi. R. Bar- 
chet. clav. G. Vaucher-CIerc, Orch. da 
Camera di Stoccarda, dir. K. MUnchinger; 
W. A. Mozart: Sinfonia concertante in mi 
bemolle maggiore K. 364, per violino, viola 
e orchestra - vi. R. Brengola. v.la D. 
AacloUa, Orch. Sinf. di Roma della RAI, 
dir. V. Gui; L. van Beethoven ; Triplo Con¬ 
certo in do maggiore op. Sfi per piano¬ 
forte. violino, violoncello e orchestra - pf. 
G. Anda, vi. W. Schneiderhan, ve. P. 
Fournier, Orch. Sinf. della Radio di Ber¬ 
lino, dir. F. Fricsay 

1340 (2240) Rapsodie 
C. M. LozrrLER: Due Rapsodie per oboe, 
viola e pianoforte - oboe M. Cnmberg, vl.a 
M. Katlins pf. D. Mitropoulos 

1345-15 (22,55 24) LE TENTAZIONI DI 
SANT’ANTONIO, opera-concerto in un 

prologo e due episodi di V. Davico su 
testo di G. Flaut^rt 
Personaggi ed interpreti: 

Sant'Antonio R. Cesari 
La Regina di Saba M. Funan 
La Lussuria R. Mattioli 
La Morte R. Corsi 

Orch. Sinf. e Coro di Roma della RAI, 
dir. F. Scaglia. M” del Coro N. Antonelllni 

MUSICA LEGGERA (V Canal») 

7 (13-19) I dischi del collezionista 

7/45 (13,45-19,45) Made In Italy: canzoni 
italiane all’estero 

8.15 (14,15-20,15) Divagazioni musicali 

849 (14,39-20,39) Colonna sonora 

9,03 115,03-21,03) Successi e novità mu¬ 
sicali 
Tenco: Ragazzo mio; Pallavlctni-Buffoli: 
Valentino vale; Migliarrl-!tamhrini ; In 
ginocchio da te; Mecrlar Chiodo scaccia 
chiodo; Amendola: T'nmo e t'amerò; Ca- 
llbi-Lunern; I giorni azzurri; Mogol-Dei 
Prete-Celentano: Ciao ragazzi; OgnJbene; 
Quando vedrete il mio caro amore 

9.27 (15,27-2147) Arcobaleno: voci, or¬ 
chestre e solisti nel mondo della musica 
leggera 

941 (15,51-21.51) Fantasia cromatica 

10.15 (16,15-22,15) Complessi d'archi 

1049 (16,39-22.39) Marechiaro 

11,03 (17,03-23.03) Musica per tutte le ore 

11.27 (17,27-23,27) Orchestre « musica 

11,51 (17,51-23,51) Musica operattlstlea 

Pietri; Addio giovinezza: «Tutto il mio 
cuor«; Lombardo: La duchessa del Bai 
Tabarin : «La tua più bella festa»; 
Strauss; Il pipistrello; «Spici ich dir 
unschud»; Kaiman; La contessa Maritza: 
Fantasia 

12.15 (18.154>.15) Voci alla ribalta 

1249 (1849*0.39) Concertino 

15,30-16.30 Musica leggera In ste¬ 
reofonia 

— Musiche di George Gershwin 

— Parata d’orchestre; Bert Kilmp- 
fert. Sid Ramin, Kay Wlndlng 

AUDITORIUM (IV Canal») 

8 (17i Musiche clavicembalistiche 1 
T. Toùkins: Pavana in Ih minore - clav. 
C. Gcible; B. GaIuppi: Sonata tn si be¬ 
molle miiggiorp iRevi.s. di E. Giordani 
Sartori) - clav. E. Giordani Sartori 

6,15 (17,15) Antologia musicale: Scuola 
spagnola 

A. K Cauzzòn; Tiento e Variazioni - org. 
S. Dalla Libera; L. Milan: Pavaita e Pas. 
somczto (Trasi-r. per pianoforte di R. Lu¬ 
pi) - pf. O. Vannucci Trevese; T. oa Vic- 
roRTA; Anima tnea - Tenebra» factae sunt ■ 
- Coro Polifonico di Roma della RAI, dir. I 
N. Antonelllni; L. i>e Narvaez; Variazioni f 
tn stile popolare - arp. N. Zabaleta; F. • 
Gt'EKHAHo; Domtnica in Psalmts, Passio I 
Domini Nostri Jesit Chrtsti seenndum Ma- ' 
theum • Curo Polifonico di Roma delia 1 
RAI. dir. N. Antonelllni; F. Sor: Andante, ' 
Minuetto e Allegro * chit. A. Segovia; ! 
R. Chapi; Et fambor de Granaderos: Pre¬ 
ludio - Orch. SinC. di Torino della RAI. I 
dir. A. Argenta; I. Alueniz; Da « Iberlu > 
Libri HI R iV - pf. Y. Lorlod; E. Grana- 
dob: Tres Tonadlllns - sopr. M. P. Urbie- | 
ta, pf, G. Favaretto; P. di Saharate: Fan- | 
tnsia suH'opera «Carmen» di Bizet. per 1 
violino e orchestra ♦ vi. A. Rosand, Orch. l 
Sinf. della Radio Sudoccidentale di Baden- 
Baden. dir. T. Szòke; J. Turina: Poemas 
en forma de canciones - sopr. G. Dat'v, 1 
pf. A. Beltrami; J. GvRmi: Dieci Melodie f 
bosche, per orchestra • Orch. Sinf. di , 
Torino della RAI. dir. A. Argenta; J. Nin: ^ 
Canzoni popolari spagnole - bar. G. De ' 
Amicis Roca, pf. R. Josi; J. Roimico; Sa- j 
rabanda lejana y Vlllancico - Orch. < A. 
Scarlatti • di Napoli della RAI, dir. F. 
Scaglia; E. HALrirsa EscntcHE: Tre Danze 
per pianoforte - pf. F. Santos; M. Di 
Palla : Cinque camoni popolari spagnole - 
bar. C. Ponce De Leon, pf. G. Favaretto 
— La Vida breve: Interludio e Danza • 
Orch. Sinf. di Londra, dir. G. Poulet 
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ROMA - TORINO - MILANO 
NAPOLI - GENOVA - BOLOGNA 
BARI - FIRENZE - VENEZIA 
PALERMO - CAGLIARI - TRIESTE 

I programmi staroofonlel tonoln- 
dicatl sono trasmessi sperimentai- 
mente anche via radio per mezzo 
degli appositi trasmettitori stereo 
a modulazione di frequenza di Ro¬ 
ma (Me/s 100^)« Milano (Mc/s 
102,2), Torino (Mc/s 101,8) e Na¬ 
poli (Mc/s 103,9) con tre riprese 
giornaliere, rispettivamente alle 
ore 11, 15/30 e 21. (In quesKultima 
ripresa viene trasmesso il pro¬ 
gramma previsto anche In fllodlf- 
fusione per II giorno seguente) 

stereofonia 
11 (20) Un'ora con Felix Mendelssohn- 
Bartholdy 

Sonata In fa minore op. 4 per violino e 
pianoforte - Duo Brengola-Bordonl — Due 
Romanze senza parole daU'op. 19; n. 1 in 
mi mappiore, n. 2 in la minore - pf. C. De 
Groot — Variazioni concertanti in re map- 
piore op. 17 per violoncello e pianoforte 
- V). I. Casale, pf. A. Beltrami — Sin/onta 
n. 9 in do minore per orchestra d’archi • 
Orch. d’archi « I Musici > 

12 (21) Recital del pianista Alfred Cortot 
R. Sciìumann: Kindersrenen. op. 15 — 
KrciMlariana. op. 16; F. Chopin; Due pre¬ 
ludi dall’op. 28: n. 15 in re betnolle mop- 
piorc, n. 24 in re minore — Due Notturni: 
in mi bemolle mappiore op. 9 n. 2. in fa 
diesis mappiore op. 15 n. 2 — Bcrceuse in 
re bemolle mappiore op. 57 — Quattro bal¬ 
lote: n. 1 in sol mtnore op. 23, n. 2 in fa 
maggiore op. 32, n. 3 in la bemolle mag¬ 
giore op. 47, n. -f in fa minore op. 52 

13/40 (22.40) Trascriiieni e rielaborazlonl 
A. CAMPtu: Ghirlatidra. vanar.inni riela¬ 
borate da vari autori: Teina-Toccata (Ar¬ 
thur HoneRger)' Sarabande et Farandole 
(Daniel l/esiir); Canarie (Roland Manuel); 
Sarabande (Germaine Tailleferre): Mafe- 
lot proven^le (Francois Poulenc); Varia- 
tion (Henri Sauguet»; Ecoasaue (George 
Aurici - Orch. « A. Scarlatti » di Napoli 
della RAI. dir. F. Scaglia 

14 (23) 
A. ScKiAHiir; Sinfonia n. 3 in do mappiore 
« II Poema divino • - Orch. SInf. di Roma 
della RAI. dir. A. Rodzinskl 

14,35-15 (23,.35-24) Congedo 
L. TAia BKETHovrN: A*> die ferve Geliebte, 
sei Lleder np. 98 - har D. Fischer-Dleskau, 
pf. G Moorc; P. Cia(kowski: Metodia. da 
« Soiiwenlr d’nn licii cfier» op. 42 - vi. N. 
Mllstcin, pf. L. von Pummers 

15,30-16/30 Musica sinfonico-vocale 
in stereofonia 

L. BoccHSaim: Concerto in si bem. 
maop. per violoncello e orchestra - 
ve. J. Starker, Orch. Phiiharmnnia 
di Londra, dir. C. M Giulini; W. A. 
MoZAérr ' Massa in do ninpu. K. 3l7 
Deirtnciìronacioue per soli coro e 
orchestra - sopr. A. Giebel. msopr. 
H. R. Majdan. ten. H- Handt. har. 
P. Mullet, Orch. Sinf. e Coro di To¬ 
rino della RAI. dir. M. Rossi. M" del 
Coro K. Maghinl 

Schey, ob. K. Steins, Orch. dei Beriiner 
Philharmoniker e Berliner Motettenchor, 
dir. F. Lehmann 

8/45 (17,45) 
R. ScBUMAHn : Sinfonia n. 2 in do mag¬ 
giore op. 81 - Orch. Sinl. di Roma della 
RAI, dir. S. Cellbidache 

9/20 (18,20) Compositori Italiani 
D. AiwipiTHEATiror: Concerto per pianoforte 
e orchestra - pf. O. Puliti Santollquido, 
Orch. Sini. di Torino della RAI. dir. M. 
Rossi 

9,55 (18,55) 
F. SCHUBBri; Rosamunda di Cipro, musiche 
di scena per il dramma di H. von Chézy 
per voce, coro e orchestra - msopr. M. 
Norman, Orch. Sinf. e Coro di Torino 
della RAI, dir. M. Rossi. M" del Coro R. 
Maghini 

10/55 (19,55) Un'ora con Giovanni Batti¬ 
sta Pergolasi 

Sinfonia in fa mappiore per violoncello e 
archi - ve. E. Altobeltl, Complesso da 
Camera « I Musici > — Due Suites per 
pianoforte - pf. O. Vannuccl Trevese — 
La lontananza, cantata per voce e clavi¬ 
cembalo - sopr. I. Gasperoni Fratiza. clav. 
F. Benedetti Michelangeli — Sonata in 
do minore per violoncello e pianoforte 
(Revis. di A. Longol - ve. B. Mazzacurati, 
pf. R. Maghini — Concerto n. 4 in la map- 
ptore - Orch. * A. Scarlatti* di Napoli 
della RAI. dir. F. Caracciolo 

11,55-15 (20,55-24) BORIS GODUNOV, 
dramma musicale in un prologo e quat¬ 
tro alti, da Pushkin • Musica di M. Mus- 
sorgski (Edizione originale - 2* versione) 
Personaggi ed interpreti: 
Boris Godunov A. Pirogov 
Xenla Krougligorova 
Fedor ZlatogoTova 
La Nutrice Verbttsfcain 
Il Principe Sciniski Kftanaieo 
Pimenn MikftoUot? 
Gregnrt. U falso Dlmltri Nelepp 
Marina MarsaJcova 
Missail Lakouchenko 
Varlaam Z/Upentson 
L'Ostessa Tourtchtna 
L'Innocente Korbvskg 
Il Boiardo di Corte Peregoudov 
L'Ufficiale di Polizia Krasovski 
li Boiardo Krusciov Peregoudov 
Mitioukha Sipaiev 
Un Bambino Khanov 
Paesani Sokolova, Kouznetsooa 
Orch. e Coro del Teatro BolscioI di Mosca, 
dir. N. Golovanov 

venerdì 1 sabato 
AUDITORIUM (IV Canale) 

8 (17) Musiche del Settecento 
F. Doiurm: Concerto in fo minore - Com¬ 
plesso «I Musici»: G. Puchani: Sinfonia 
n. 3 a più strumenti - Orch. < A. Scar¬ 
latti » di Napoli della RAI. dir. F. Scaglia 

8,30 (17,30) Antologia di interpreti 
Dir. Herbert von Karajan; sopr. Caterina 
Mancini: vi. William Kroll e pf. Arthur 
Balsam; bar. Jaakov Knaani; Quartetto 
Drole; ten. contr. Russel Oberlin; dir. 
Karl Miinchinger; ob. Claude Maison- 
neuve e vi. Georges Aiès; sopr. Maria 
Callas; pf. Adriana Brugnollni; dir. Fer¬ 
nando Previtali 

11 (20) Un'ora con Sergej Rechmaninov 

Sinfonia n. 3 in la minore op. 44 - Orch. 
Sinf. di Philhadelfia, dir. E. Ormandy — 
Rapsodia su un tema di Paganini, op. 53, 
per pianoforte e orchestra - pf. A. Ru- 
blnstein, Orch. Sinf. di Chicago, dir. F. 
Reiner 

12 (21) Recital del Quartetto d'archi Grìl- 
lar: vU Sidney Griller e Jack O'Brien, 
vl.a Philip Burton, ve. Colin Hampton 
con la partecipazione del violista Wil¬ 
liam Primrose 
W. A. Mosair; Quintetto in do maggiore 
K. 515; L. VAN Becthovxn: Quartetto in la 
minore op. 132 * Dankgesang » ; E. Bloch; 
Quartetto n. 2 

13/55 122,55) Grand-Prlx des Discophiles 
J. Baptiste Besakd: Branle Gay: L. Cou- 
pmn: Tombeau de Monsieur De Blancro- 
cher; A. FRARCiseux; Branle de Monti- 
rande da « Le TrésoT d'Orphée »; A. Mar- 
cxllo; Concerto in re minore; M. Albc- 
Niz: Sonata in re maggiore - clav. R. 
Puyana 
Disco Mercury - Premio 1964 

14/23-15 (23,20-24) Compositori contempo¬ 
ranei 
H. W. Henze: Apollo e Giacinto per con¬ 
tralto e orchestra da camera - contr. A. 
Reynolds Orch. « A. Scarlatti • di Napoli 
della RAI, dir. F. Caracciolo — Troie Pas 
de Tritons, dal balletto « Undine » - Orch. 
Sinf. di Roma della RAI, dir. S. Celibi- 
dache 

AUDITORIUM (IV Canale) 

8 (17) Musica sacra 
J. B. Lullt: Te Deum, per soli, doppio 
coro fe orchestra - sopr. G. Maritati e 
L. Marimpietri, msopr. L. Ciaffi Ricagno, 
ten.i T. Frascati e H. Handt. bar. M. Cor- 
tis, Orch. Sinf. e Cora di Torino della 
RAI. dir. M. Rossi, M° del Coro R. Ma¬ 
ghini; W. A. MozAtrr: Litaniae de venera¬ 
bili Altaris Sacramento, K. 243 per soli, 
coro e orchestra - sopr. J. Vyvyan, contr. 
N. Evans, ten. W. Herbert, bs. C. James, 
org. R. Downes, Orch. « Boyd Neel > e 
Coro « St. Anthony», dir. A. Lewis 

9,20 (18,20) Sonate romantiche 
C. M. VON Webeb: Tre Sonate dall’op. 13 
per violino e pianoforte: n. 1 in fa mag¬ 
giore. n. 2 in sol maggiore, n. 3 in re mt¬ 
nore - vi. R. Ricci, pf. C. Bussotti; F. 
Liszt: Sonota in st minore, per pianoforte 
- pf. V. Horowitz 

10,1C (19,10) Sinfonia di Dlmltri Sclosta- 
kovie 
Sinfonia n. 6 in st minore op. 54 - Orch. 
Filarmonica della Radio dell’URSS, dir. 
A. Gaouk 

10,25 (19.25) Musiche per fiati 
H. Villa Loaos; Quarteho per flauto, oboe, 
clarinetto e fagotto - Complesso a fiati 
deirOrch. Siof. di Milano della RAI 

10.55 (19,55) Un'ora con Claude Debussy 
Quartetto in sol per archi - Quartetto 
Parrenin — Trois Bollades de Francois 
Villon - sopr. S. Danco, pf. G. Agosti — 
Khamma, leggenda danzata - Orch. Sinf. 
di Milano della RAI. dir. R. Leibowltz 

11.55 (20,55) IL FILOSOFO DI CAMPA¬ 
GNA, dramma giocoso in tre atti di C. 
Goldoni - Musica di B. Galuppi (Rìela- 
borazione di E. WoLf-Ferrari) 
Personaggi e interpreti: 
Eugenia 
Lesbina 
Don Trltemio 
Rinaldo 
Nardo 
Compì, strumentale < Collegium Muslcum 
Italicum », dir. R. Fasano 

A. Moffo 
E. Rtzzierf 

M. Petri 
F. Andreotli 

R, Panerai 

13,05 (22.05) Recital del Due Mstlstav Ro- 
stropevich-Sviatoslav RIehter 

MUSICA LEGGERA (V Canale) 

7 (13-19) Panoramica musicale 

7,45 (13,45-19,45) Fuochi d'artificio: tren¬ 
ta minuti di musica brillante 

8.15 (14,15-20.15) Musica per orchestra 

8.39 (14.39-20.39) Strumentisti celebri 

9.03 (15.03-21.03) Cavalcata della can¬ 
zone 
Lomhardo-Padllla ; La vioìetera; Cheru- 
binl-BixIo: Lurcinfe napabondc; Bruno- 
Di Lazzaro: RioincUo campapmilu; Filip¬ 
pini: La canzona di tutti i ptomi; Cassia- 
Zaull. A Roma è sempre prtmarera; Ml- 
glIaccl-Modiigno: Selene: Casont-Bindl: 
Un paradùo da nendere; Cassia-MInardl- 
Ciacci: II ragazzo col ciuffo; Natalic- 
chlo-Alessaniironl; Bollente twist 

9.27 (15.27-21,27) Fogli d'album 

9/51 (15.51-21,51) Due vmì e un'orche¬ 
stra: Aurelio Pierre, Tonine Terrielli a 
Morton Geuid 

10.15 (16.1S-22.!5) Mosaico: programma 
di musica varia 
Soffici: Shaker madison; Zanfagna-De 
Martino: Pecché te stó tilclno; Rossini: 
f/a parrò ladro: Sinfonia; Lehar: Valzer 
dali’oporett,i «Bua.; Tenco: In niialche 
parte del mondo; Green: I cower f)i* loa- 
terfront 

10.39 (16.39-22.39) Melodie senza età 

11,03 (17,03-23,03) Musica leggera e jazz 

11.27 (17.27-23,27) Complessi vocali 

11,51 (17,51-23,51) I grandi Interpreti del 
jazz 

12.15 (18,15-0,15) Incantesimo musicale 

12.39 (18.39-0,39) Concertino 

giovedì 
AUDITORIUM (IV Csnste) 

8 (17) Cantate sacre 
J. S. Bach: Cantata n. 21 «Ich batte uiel 
BeleOmmernis * per soli, coro e orchestra 
- sopr. G. Weber, ten. R. Krebs, bs. H. 

15,30-16.30 Musica leggera In ste¬ 
reofonia 

— Musiche da fltms eseguite dall'or¬ 
chestra diretta da Alphons D'Ar- 
tega 

— Cantano Anita Ray. Frank Slna- 
tra e The Limellte'rs 

— Orchestra diretta da Bill Russo 

MUSICA LEGGERA (V Canale) 

7 (13-19) Invite alla musica 

7/45 (13,45-19,45) Motivi In voga 
Tenco; Mi sono innamorato di te; Ross- 
ner-Specchia : Il tamouri; Migllacci-Zam- 
brlni: In pinocchio da te; Mogol-Patta- 
clnl: L'esercito del surf; Mogol-Scotti: 
Chi ci aard d(?po di te; Simoni-Pollto: 
Cercami; Endrlgo: Io che amo solo te; 
Rossi-Ferrante: Ti iKirrei parlare; Uzlm- 
Gaber: Noi due stupidi; Zanfagna-Conte: 
Scommetto su te 

8.15 (14,15-20,15) Musica ritmica 

8/39 (14,39-20,39) Cocktail musicale 

9J>3 (15,03-21,03) Ritorno alPoperetta 

9.27 (15,27-21,27) Vedettes Internali^ 
nail 

9,51 <15,51-21,51) Tastiera per pianoforte 

10.15 (16,15-22,15) Antologia di successi 
Italiani 

Calzia: Bombola; Testa-Fanciulli: Io so¬ 
no il vento; Paoli: Che cosa c'é; Endrigo- 
Bardotti-Endrlgo: Era d'estate; Mogol- 
Massara: Prendi una matita; Terzoli-Zap- 
poni-Kramer; Amore, fermati; NUa-Lo- 
jacono: Amor; Ardiente-Prous: Grazie 
settembre 

10,39 (16,39-22,39) Musiche dalle schermo 

11J)3 (17,03-23,03) Musichili: parata set¬ 
timanale di orchestre, cantanti e solisti 
celebri 

11.27 (17,27-23,27> Voci, chitarre e ritmi 

1141 (17,51-23,51) Sinfonia d'archi 

12.15 (18,15-0,15) Dischi per la gioventù 

1249 (1849-0.39) Concertino 

154G1640 Musica sinfonica In ste¬ 
reofonia 

L. BoccHERtNi: Sinfonia in la magg. - 
Orch. 4 A. Scarlatti > di Napoli della 
RAI, dir, F. Caracciolo; L. vam Beet¬ 
hoven : Sinfonia n. fi in la mapp. 
op. 06 « Pastorale » - Columbia Sym- 
phony Orchestra, dir. B. Walter 

MUSICA LEGGERA (V Canale) 

7 (13-19) Chiaroscuri musicali 

7,45 (13,45-19,45) Caffè concerto 

8.15 (14,15-20,15) Le canzoni dei festlvals 

849 (14,39-2049) Ritmi di danza 

943 (15,03-21,03) Caleidoscopio musicale 

947 (1547-2147) All'italiana: canzoni 
straniere interpretate da cantanti ita¬ 
liani 

Del Roma-Pallesi-Abbate-Stole: Chariot; 
Blri-EIgos-Gll-Martinez: Ptmpollo; Noto- 
rius-Dumont: Non, je n« regrette rien; 
Chlosso-Bernstein : The magnificent se- 
ven; Testa-Cortez: Renato; De Simone- 
Reguy-Shayne: Val pioggia, voi; Mlssel- 
via-Willlams: The apartment; Pallesi- 
Mendez; Cu-cu-rru-cu-cu paloma; Palia- 
vlcini-Relsman : Lady Chatterley’s lover 

941 (15,51-21,51) Rassegna musicale 

10.15 (16,15-22,15) Folklore in musica 

10,39 (1649-22,39) Successi di tutti 1 
tempi 

Kahn-Donaldson : Yes sir. thot’s my Baby; 
Terzoll-Zapponi-Kramer: Amore, fermati; 
Doelle: Wenn der weiase flieder Blunt; 
Val-Dale-Kalmanoff-Ward-Falvo : Dici- 
tencello tmfe; Rio: Tequila; Bonagura- 
Fragna: Qui, sotto il cielo di Copri; Guar- 
nleri: Un'anima tra le mani; Danpa-Bar- 
goni; Oceano; Martino: A.A.A. Adorabile 
cercasi; Berlin: The piccolino 

11,03 (17,03-23,03) Piccola antologia mu¬ 
sicale 

1147 (1747-2347) Solisti celebri 

1141 (17,51-23,51) Piccoli complessi 

12.15 (18,154),15) Motivi del nostro 
tompe 

1249 (18,39-0,39) Concertino 

L. VAN Beethoven; Eonata in fa maggiore 
op. 5 n. J — Sonata in sol minore op. 5 
n. 2 — Sonala in la mappiore op- 69 

14/25-15 (23,25-24) 
H. ViiuxTEMPst Concerto n. 4 In re mi¬ 
nore op. 31 per violino e orchestra - vi. 
H. Krebbers, Orch. Sinf. di Vienna, dir. 
W. van Otter)oo 

1540-1640 Musica leggera In ste¬ 
reofonia 

— Carmen Cavallaro al pianoforte 

— Recita] di Jerry Southern 

— Orchestre dirette da Werner Mai¬ 
ler. Kurt Wege e Max Greger 

MUSICA LEGGERA (V Cénale) 

7 (13-19) Parata di complessi e orche¬ 
stre 

8.15 (14,15-20,15) Motivi e ritmi 

8,39 (14.39-20,39) Recital di Pat Boone 
Rodgers: Blue moon; Jobitn; Meditocao; 
Carmichaei: Georpla on my mind; Renis: 
Quando quando quando; Maxwel): Ebb 
tide; Mancini: Moon riuer; Boone: Lovers 
lane; Portar: Bepln thè beguine; Kresa: 
Thot's my destre 

9,03 (15,03-21,03) Voci e strumenti In ar¬ 
monia 

947 (1547-2147) Piccolo bar: divagazio¬ 
ni al pianoforte di Dora Musumeci 

941 (15,51-21,51) Musica senza pensieri 

10.15 (16,15-22,15) I classici della musica 
leggera 
Bowman: Twel/th Street rap; Lecuona: 
Siboney; Anonimo; Home on thè ronye; 
Rodrlguez: La cumparsita: McHugh: On 
thè sunny side of thè Street; Derewltsky: 
Venezia, la luna e tu; Marqulna; Espafta 
cani 

1049 (1649-22,39) Il golfo Incantato 

11,03 (17,03-23,08) Incontri musicali 

1147 (17,27-2347) I grandi successi ame¬ 
ricani 

1141 (1741*2341) Spirituale • gospel 
songs 

12.15 (18,15-0,15) Gli assi dello canzone 

1249 (18,304),39) Concertino 
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QUI I RAGAZZI 
Fra i programmi radiofonici 
e televisivi vi segnaliamo 

TV, domenica 14 marzo 

« UN'AVVENTURA DEL CAPITANO HORNBLOWER. 
rilm - 11 capitano Hornblowcr è un noto personaggio 
croato dallo scritture inglese Forester. Il leletìlm tra¬ 
smesso questo pomeriggio narra una sua avventura 
durante le guerre napoleoniche. 

« L’ATTESA », cortometraggio della Film Poiski. Un 
gruppo di insetti lotta contro la siccità aspettando 
la prima benefica pioggia. 

T\', lunedi 15 marzo 

« DISNEYI.AND: CREATURE DELI^ FANTASIA»: 
slilano i personaggi più famosi di Walt Disney. 

«GENTI DELLA COSTA OCCIDENTALE», Educa¬ 
tional Film International. In questo cortometraggio 
vengono illustrati gli usi più caratteristici, le amtu- 
oini e i costumi delle popolazioni che vivono sulla 
Costa Occidentale degli Stati Uniti. 

l'V, martedì 16 marzo 

« LOTTA PER LA VITA: GLI UCCELLI DEL MARE ». 

«PAPA' INVESTIGATORE: IL TESTAMENTO DEL 
MARCHESE DI PONTIAC ». Bob Villars, con il figUo 
Paolino c l'aiutante Leo Pardo, è alla ricerca di un 
tcslamcutu del quale sembra non si trovino le tracce. 

signorina Susanna di Poiitiac, nipote del mar¬ 
chese di Pontiac. cerca l'aiuto di Bob (jerché sa che 
lo zio le ha lasciato in eredità la villa di campagna 
in .segno di riconoscenza per l'assistenza da lei pro¬ 
digatagli. Ma la Hglia e gii altri nipoti del marchese, 
eonsi'.leiandola un’inlrusa, cercano in ogni modo di 
imptjsscssarsi del testamento per distruggerlo. Bob 
riesce a risolvere Tintricato caso. (Vedi fotografia). 

PAPA’ IMUFQTinATnPF ^ ragazzi, va In onda martedì 16 marzo « Il 
” II» H tiJ I iwn I \/l\t testamento del marchese di Pontiac», secondo episo¬ 

dio della serie poliziesca « Papà investigatore » di Adriana Parrella. Nella fotografia, una 
scena In cui appaiono Roberto Villa (al centro), Santo Versace e Massimo Giuliani, ri' 
spettivameiite nelle parti di Bob Villars, del suo aiutante Leo Pardo, e del figlio Paolino IV, mercoledì 17 marzo 

« PICCOLE STORIE; CELESTINO E LA LUCCIOLA », 
(vedi articolo). 

« ARRIVA VOGHI », spettacolo di cartoni animati. rtor°J‘ Celestino 
e la lucciola 

TV. giovedì 18 marzo 

■ GIRAMONDO», cinegiomaie dei ragazzi. 

TV, venerdì 19 marzo 

«LO ZECCHINO D’ORO» (prima giornata) - Pre¬ 
senta Mago Zurli (vedi articolo alla pagina 21). 

«ALICE: VIAGGIO IN ROULOTTE» (vedi articolo). 
tografia che Io ritrae con 
una lucciola. Celestino ricor¬ 
derà il giorno nel quale fu 
scattata. Attraverso il suo 
racconto, i bambini possono 
rivivere l’avventura del vol¬ 
pacchiotto: « Come talvolta 
accade d’estate, quel giorno 
— dice Celestino — venni sor¬ 
preso da un temporale, men¬ 
tre, in equilibrio sulla testa 
di 14, coglievo le ciliegie... ». 
Ed ecco il seguito della sce¬ 
na: Celestino si rifugia sotto 
un cespuglio e qui scorge, pri¬ 
gioniera in una bottiglia, una 
lucciola che gli chiede aiuto: 
si sente soffocare e vuole es¬ 
sere liberata. Celestino apre 
la bottiglia e la lucciola, usci¬ 
ta dalla sua prigione, pro¬ 
mette a Celestino eterna ri- 
cono.scenza. Durante il ritor¬ 
no però il volpacchiotto si 
smarrisce. Scesa la sera non 
sa dove rifugiarsi. Inutilmen¬ 
te chiede aiuto a Robby e 
14: nessuno lo sente. Per for¬ 
tuna la lucciola non è lon¬ 
tana e accorre in aiuto di 
Celestino e, con il suo lumi¬ 
no, lo guida fino alla casa 
di Tric-Trac. Così, in ricordo 
di quelTawenimento memo¬ 
rabile la gallina fa una bel¬ 
la fotografia a Celestino e 
alla sua piccola amica. Ed 

tv, mercoledì 17 marzo 

Fra le trasmissioni per 
ragazzi, quelle del mer¬ 
coledì pomeriggio sono 

dedicate particolarmente ai 
più piccoli: infatti dopo Pic¬ 
cole storie va in onda un 
cartone animato della serie 
Voghi. 

In Piccole storie i pupazzi 
parlano e agiscono proprio 
come la maggior parte dei 
bambini, hanno gli stessi gu¬ 
sti, amano le stesse cose e 
fanno anche gli stessi ca¬ 
pricci. Robby e 14, sbaraz¬ 
zini ma fondamentalmente 
buoni; Celestino un po’ in¬ 
genuo ma sempre pronto a 
fare un piacere agli altri; 
l’ochetta Corallina con i suoi 
vezzi da bambina abituata 
ad essere coccolata dai fra¬ 
telli maggiori sono personag¬ 
gi « vert » anche se creati 
dalla fantasia di Emtio Di 
Majo per le fiabe di Guido 
Stagnare. 

Questa settimana, netta 
puntata intitolata « Celesti¬ 
no e la lucciola » il volpac¬ 
chiotto, rimasto in casa per 
far le pulizie, si diverte in¬ 
vece a .sfogliare le pagine di 
un album di fotografie fat¬ 
te da Tric-Trac durante l'e¬ 
state. Nel rivedere una fo- 

Radlo, venerdì 19 marzo 

« FIORDICIGLIO E 1 TRE COMPARI 
Giuseppe Luongo (vedi articolo). 

TV, sabato 20 marzo 

«LO ZECCHINO D’ORO» (seconda giornata) • Pre¬ 
senta Mago Zurli (vedi artìcolo alla pagina 21). 

11 volpacchiotto Celestino e 
il suo piccolo amico, 11 pul¬ 
cino 14, sono fra 1 prota¬ 
gonisti di « Piccole storie » 

ora la fotografia fa bella 
mostra di sé nell'album. 

L'orso Voghi, nel cartone 
animato che segue, compie 
alcune delle sue prodezze in¬ 
ventando qualcosa di nuovo 
per divertire i suoi numero¬ 
sissimi pìccoli ammiratori. 

Paperino, Pippo e Topolino. Ad alcuni famosi perso¬ 
naggi di Disney è dedicata la trasmissione (U lunedì 



«Alice» Una nuova serie 
di telefilm 
iVy venerdì 19 marzo Iticomincia oggi una nuova 

serie di telefilm con Alice, 
la graziosa e disinvolta ra¬ 

gazzina, con il volto coperto 
ai lentiggini, che ne combina 
di lutti i colori. 

• Viaggio in roulotte » è il 
primo della serie. E' arrivalo 
il momento delle vacanze; Che¬ 
ster Holliday, il padre di Alice 
e Clarissa, la madre, non sono 
affatto d'accordo sul luogo do¬ 
ve passare il loro periodo di ri¬ 
poso. Clarissa infatti vorrebbe 
andare in montagna, mentre 
Chester preferisce il mare. 

A troncare la discussione in¬ 
terviene Alice che propone di 
partire in roulotte in modo da 
poter raggiungere sia il mare 
che I monti. Si tratta di una 
vecchia roulotte che la ragaz¬ 
zina ha avuto in dono da una 
giovane coppia di sposi. 

l^aturalmente Clarissa non 
vuol sentirne parlare, ma suo 
marito, subito entusiasta al¬ 
l'idea di vivere alcuni giorni 
lontano dalla folla e dagli al¬ 
berghi, riesce a persuaderla. 
Alice prima di partire si fa pre¬ 
stare da un suo piccolo amico, 
Soapy, la sua macchina foto¬ 
grafica. Soapy è disperato per¬ 
ché non può prendere parte ad 
un concorso fotografico orga¬ 
nizzato dal giornate • Life >. 
Alice promette che scatterà lei 
te foto per il concorso. 

Comincia così quello che do¬ 
vrà poi dimostrarsi il più disa¬ 
stroso viaggio della famiglia 
Holliday: a soli cinque chilo¬ 
metri dalla città, si fora una 
gomena della vecchia roulotte, 

oi un vigile si accorge che il 
olio è scaduto da ben tre an¬ 

ni e, dopo aver preso la multa, 
Chester è costretto a tornare 
a piedi in città per rinnovar¬ 
lo. Finalmente si riparte: Cla¬ 
rissa è furiosa e Chester piut¬ 
tosto mogio. Alice non si sco¬ 
raggia, scatta continuamente 
fotografie. 

Dopo altri, innumerevoli in¬ 
cidenti, Chester è costretto a 
rinunciare al suo progetto e a 
tornare a casa. Clarissa, scon¬ 
fortata, non rivolge quasi la 
parola al marito. Alice conse¬ 
gna le fotografie a Soapy e in¬ 
sieme le portano a un giorna¬ 
lista di * Life » amico dei ragaz¬ 
zi. Sono convinti di venir con¬ 
gedati con una affettuosa ca¬ 
rezza. Invece le fotografie ri¬ 
sultano curiosissime : riprodu¬ 
cono fedelmente tutte le buffe 
e anche tragiche situazioni 
nelle quali si sono trovati gli 
Holliday durante il viaggio. 

Il giornale compera le foto¬ 
grafie e Soapy ed Alice vinco¬ 
no il premio. Ma qui comincia¬ 
no i guai. Chester, il padre di 
Alice, è anch'egli giornalista, e 
viene accusato d'aver favorito 
un giornale concorrente. Alla 
fine comunque tutto s'aggiusta. 

peruagazzi Fiordigiglio 
e i tre compari 
radio, pro^r» nazionale 

venerdì 19 marzo 

Questa commedia di Giu¬ 
seppe Luongo, si ispira 
alfe favole tradiziona¬ 

li. un genere di letteratura 
che non manca di interes¬ 
sare anche i bambini di og¬ 
gi. I quali, come dice lo stes¬ 
so autore nella introduzione, 
« ritrovano nella fantasia la 
parte più semplice e umana 
latente in ognuno di noi, for¬ 
se la parte migliore... ». 

La scena si apre sulla Piaz¬ 
za dell'iinmaginarìo Regno 
di Pescestix:co, dove si sono 
radunati alcuni cittadini, ne¬ 
mici giurati del prepotente 
e crudele Pancìatonda, che 
ha usurpato il trono alla 
morte del vero re, caduto in 
guerra. Panciatonda, oltre¬ 
tutto. tiene prigioniera nel 
castello la principessa Fior¬ 
digiglio. figlia del defunto 
re. Infatti fin dal giorno del¬ 
la nascita della principessi¬ 
na, sui capo del re Pancia- 
tonda jMsa una condanna 
pronunciata dalla Fata Pra- 
tola, che non era stata invi¬ 
tata al battesimo. La Fata 
ha predetto che, appena la 
principessa avrà scelto il 
suo sposo, Pancìatonda per¬ 
derà per sempre il regno. 

Ormai Fiordigiglio ha com¬ 
piuto diciotto anni c, se non 
avesse la protezione delle 
Fatine, certamente il catti¬ 
vo re l'avrebbe fatta scom¬ 
parire da un pezzo. Si è li¬ 

mitato invece a tenerla pri¬ 
gioniera nel castello e a non 
farla mai vedere a nessuno 
per paura che qualcuno pos¬ 
sa rapirla e sposarla. Il re 
ha per consigliera la catti¬ 
va strega Ragnatela che. con 
i suoi poteri magici, veglia 
su di lui. Ma ormai le Fa¬ 
tine hanno imposto al re di 
diramare un bando nel qua¬ 
le si dichiara che Fìordigi- 
glio, avendo l'età da marito, 
può scegliere uno sposo. 

Panciatonda non può di- 
sobbedìre alle Fatine ma, 
istigato dalla strega, emana 
un editto nel quale dichiara 
che darà in sposa Fiordigi¬ 
glio a colui che. entro sei 
mesi, riuscirà a misurargli 
la pancia. Il concorrente che 
non riuscirà nell’impresa 
sarà consegnato vivo alla 
strega. Tanta è l'antipatia 
che ha suscitato Panciaton- 
da che tutti pensano di ten¬ 
tare la difficile prova. Tra 
gli altri concorrenti ci sono 
anche Fiffirino, Pelatone e 
Intronato, tre buffi perso¬ 
naggi di Pescestocco. 

Le vicende che si susse¬ 
guono sono tutte impernia¬ 
te sul più schietto umorismo 
condito con un filo di « su¬ 
spense »; sembra, all'inizio 
cne le cose si mettano male, 
ma, alla fine, l'astuzia avrà 
la meglio sulla malvagità e 
ci sarà un giovane, bello e 
buono, che riuscirà ad intro¬ 
dursi nel castello e a farsi 
beffe di re Panciatonda. 

TELEBUM 
Gìqco televisivo a premi 

Il regolamento del gioco televisivo per ragazzi « Tele- 
bum >, pubblicato sul ■ Radlocorrìere TV » n. 9, settimana 
2^ marzo, è stato parzialmente modificato. 

Il regolamento definitivo del gioco è pertanto il seguente: 

La RAI-Radiotelevisione Italiana effettuerà con inizio il 
5 marzo 1965 una serie di quindici trasmissioni televisive 
costituenti la rubrica dal titolo « Telebum • alla quale è 
abbinato un gioco a premi regolato dalle disposizioni 
seguenti: 

Ari. 1 - La partecipazione al gioco è riservata ai giovani 
di età compresa tra i dieci e i tredici anni. 

Ne sono esclusi i figli dei dipendenti della RAI - Radio¬ 
televisione Italiana. 

Art. 2 • lì gioco consta di due fasi successive. 

Prima fase 

Partecipano alla prima fase tre concorrenti a ciascuno 
dei quali verrà formulata una serie di nove domande. 
Per ogni risposta esatta fornita dal concorrente gli ver¬ 
ranno assegnati due punti. 

Ad ogni concorrente che avrà risposto esattamente a 
ciascuna domanda e avrà così raggiunto • quota 18 • verrà 
as-segnato un premio consistente in punti 20.000. 

Nessun premio verrà as.segnato a quei concorrenti che 
avranno conseguito un punteggio inferiore a 18. Tuttavia, 
quei concorrenti che avranno conseguilo il punteggio mi¬ 
nimo di 6 avranno diritto a partecipare alla seconda 
fase del gioco. 

Qualora uno o più concorrenti della prima fase non 
abbiano conseguito il punteggio 6, essi potranno chiedere 
di rispondere ad una domanda supplementare di valore 
pari al numero di punti necessari per raggiungere il pun¬ 
teggio 6. 

Qualora neanche a seguito della prova supplementare 
il concorrente o i concorrenti conseguano tale punteggio 
essi saranno eliminati dal gioco. 

Seconda fase 

Partecipano alla seconda fase del gioco quei concorrenti 
che al termine della prima fase abbiano conseguilo il pun¬ 
teggio minimo 6. 

lì punteggio ottenuto nel corso della prima fase viene 
a sommarsi a quello che sarà conseguito nella seconda fase. 

Sarà considerato vincitore di questa fase colui il quale, 
con le modalità che seguono, avrà raggiunto il punteggio 
27 oppure il punteggio più elevato ma comunque non 
superiore a 27. 

Ciascun concorrente riceverà un'urna, contenente i nu¬ 
meri compresi da uno a nove, dalla quale dovrà estrarre 
tin numero .senza rivelarlo ai presenti. 

Qualora con l'estrazione del numero il concorrente giu¬ 
dichi iiisoddisfewente al conseguimento di quota 27 il tra¬ 
guardo raggiunto egli potrà alternativamente: 
— estrarre un altro numero; 
— chiedere di rispondere ad tm quesito la cui soluzione 

gli consentirà di acquisire un punteggio, compreso tra 
I e 9, sufficiente a raggiungere la quota 27 o, comun¬ 
que. di aggiungere 9 punti al punteggio conseguito 
nella prima fase. 

Nel prtmo caso il concorrente conserva il diritto a chie¬ 
dere successivamente di usufruire della seconda possibilità. 

Il concorrente che abbia invece scelto precedentemente 
di rispondere ad un quesito non avrà diritto ad altre prove. 

Il concorrente che avendo chiesto di rispondere al que¬ 
sito non darà la risposta esatta, verrà penalizzato arre¬ 
trando di quattro punti il punteggio conseguito nella 
prima fase del gioco. 

Nel caso in cui durante o al termine delle prove il con¬ 
corrente consegna un punteggio superiore a 27, egli dovrà 
renderlo noto perché tale fatto determina la sua esclu¬ 
sione dal gioco. 

Il concorrente che avrà raggiunto la quota 27 avrà di¬ 
ritto ad un premio consistente in punti 40.000 che si 
ng^iinieerojìno a quelli eventualmente conseguili ai ter¬ 
mine aella prima fase. 

Qualora nessun concorrente abbia raggiunto la quota 27. 
sarà dichiarato vincitore del gioco colui il quale abbia 
raggiunto il punteggio più elevato ma non superiore a 27. 
In tal caso il vincitore conseguirà un premio consts/enre 
m punti 20.000 che si aggiungeranno a quelli eveniiutimenie 
conseguiti al termine della prima fase. 

Il ìnneitore consegue altresì il diritto di partecipare alla 
successiva gara fino a che non sarà eliminato. 

Qualora vi siano più vincitori ciascuno di essi riceverà 
il medesimo premio e avrà diritto di partecipare alla 
.successiva gara. 

Art, 3 - I punti assegnali in premio ai vincitori saranno 
mutali in buoni acquisto da spendere nei negozi indicati 
neU'elenco che verrà consegnato a ciascun vincitore. 

Art. 4 • Le domande potranno avere per oggetto qual¬ 
siasi argomento e potranno consistere in prove di abilità, 
indovinelli, ccc. 

Art. 5 - Del siiperamento delle prove sarà giudice unico 
e insindacabile H presentatore della trasmissione che inol¬ 
tre stabilirà di volta in volta te modalità di esecuzione 
delle varie prove. 

Art. 6 • Net caso in cui il gioco non possa concludersi 
perché trascorso il tempo di durata della trasmissione il 
gioco stesso verrà ripreso la settimana successiva alto 
stesso punto. 

Assegnati i Premi 
di Qualità SIPRA-OPUS 

per la pubblicità 
cinematografica 

IL VERBALE DELLA GIURIA 

II giorno 24 febbraio 1965, 
alle ore 10, si è riutiila presso 
la sede della OPUS di Milano, 
la coniniissiune giudiratrice del 
l’KEMIO DI QUALITÀ’ por la 
pubblicità citieiiiatografica, orga¬ 
nizzato dalla SIPRA e dalla 
OPUS. 

La Coinniiseione, presieduta 
da Ettore Tarsili (A.G.I.S.) e 
composta dai lueiiibri: Pietro 
Bianchi (critico rinenialografì- 
co); Gabriele Galvi (psicolo¬ 
go); Roberto Gortopassi (terni- 
eo pubblicitario); Brunetto Del 
Vita (produttore film); Mario 
Baglia Baml)ergi (Unione Ita¬ 
liana Fabbricanti Birra) . Uten¬ 
te vincitore del 1* premio del 
quadrimestre precedente; Guido 
Genovese (U.P.A.); Pino Khail 
(Delegato SIPRA); Emilio Her- 
lei (Delegato OPUS) . Segre¬ 
tario, ha preso in esame i 36 
film precedenlemente selezionali 
dalla SIPRA e dalla OPUS sul 
complesso di pellieole pubblici¬ 
tarie immesse nei loro cirruìti 
nel periodo 1* ottobre 19(M 
31 gennaio 1965. 

Dopo un primo esame dei film 
e in base ad una votazione a 
seriitinio segreto, sono rimasti 
in gara 19 film. La Commissio¬ 
ne ha provveduto a un imme¬ 
diato suecessivo rsann;, proce¬ 
dendo a una nuova votazione a 
scrutìnio segreto, e assegnando 
1 premi ai seguenti film: 

V cCLINICAL TANGO» - 
produzione Delfa Film . pubbli- 
rìlà Gavazza ■ Caffè Paulista, 
con la seguente motivazione: 
per la franca vena umoristica e 
ressenzialilà della figurazione, 
unita a un’oltima terniea, per¬ 
fettamente rn asse ron la cam¬ 
pagna pubblicitaria del pro¬ 
dotto. 

2“ «RODEO SIMCA » - pro¬ 
duzione Fotogramma - puhbli- 
rità Automobili Simea: per Tal¬ 
lo valore spettacolare, che cat¬ 
tura immediatamente Tinteresse 
dello spettatore attraverso una 
accentuazione dei pregi essen¬ 
ziali della marchina. 

3* « ANISETTE MARIE BRI- 
Z.4RD » . produzione Aldo Ros¬ 
si - pnbhlicità Silva Bimet: per 
la felice realizzazione di un am¬ 
biente signorile che qualìfica il 
prodotto, ron senso di misura 
e buon gusto. 

4” « BERTELLI n. 2 > . pro¬ 
duzione Ganiiiia Film • pubbli¬ 
cità Cerotto Bertelli: per l'estro 
e la fantasia, e il fortunato rin- 
novanienio stilistico di un pro¬ 
dotto di tradizione affermala. 

A tali film, secondo il regola¬ 
mento, sono stati eonferitì nel- 
l’ordine: un primo premio di 
lire 1.000.000 s tre premi di 
lire 500.000 cadauno. 

Una iitedaglia d’oro, con di¬ 
ploma. è stata assegnata allo Stu¬ 
dio Testa che ha collaborato alla 
realizzazionr del film vincitore 
del primo premio. 

Redatto, letto e soltoscritlo m 
Milano, il 24 febbraio 1965. 

Il Segretario di turno 
(Eiiiilto Tlertel) 

Il Presidente 
(Ettore Tarsili) 

SS 



IL MARCHIO LANAVERGINE 
At numerosi' convenun' che àffollavdno 

le sale del " Palazzo di Fuoco " 

è stato dato l'annuncio ufTiciale 
del lancio del marchio " Pura Lana Vergine '' 

Panoramica dei pu//mans in partenza da ^i/ano 

per i cenfri lanieri del Vicentino. 

Il giro dei “cinquecento” ha attraversato i’Italia 

aii’insegna del marchio Pura Lana Vergine. 

Il marchio “ Pura Lana Vergine “ è final¬ 
mente una realtà. 
Nel " Palazzo di Fuoco ", di Milano, sede 
deirUfficlo Italiano dell lnternational Wool 
Secretariat, è stato dato l'annuncio ufficia¬ 
le della nascita del nuovo simbolo. Cinque¬ 
cento dettaglianti di tutta Italia, oltre a cen¬ 
tinaia di industriali, grossisti, giornalisti e 
pubblicitari convenuti per l’occasione, han¬ 
no fato degna cornice alla manifestazione. 
Queste stesse persone hanno dato vita al¬ 
l'Assemblea della Lana a Biella, nel corso 
della quale è stato svolto un franco scam¬ 
bio di idee sui vari aspetti del marchio " Pu¬ 

ra Lana Vergine" e sui problemi ad esso 
relativi. I manufatti marcati, esposti a Mi¬ 
lano per la prima volta, hanno dimostrato 
che oggi il " fronte unico Pura Lana Ver¬ 
gine " si può ormai considerare un fatto 
compiuto. 
L'operazione LANAVERGINE che rappre¬ 
senta la più imponente azione di propagan¬ 
da mal intrapresa in Italia nel settore tes¬ 
sile, è proseguita con la visita dei 500 det¬ 
taglianti ai presidente dell'Associazione 
dell’Industria Laniera Italiana e si è con¬ 
clusa a Roma con l'udienza concessa dal 
Santo Padre a tutti i convenuti. 

Il Santo Padre ha concesso ai 500 dettaglianti 

convenuti a Poma un'udienza speciale in Valicano 
Nella Sua a/focuzi'one il Pontefice ha espresso 

la Sua ammirazione per l'attività 

che viene svolta su scala mondiale 

in favore della lana, da un ente internazionale 
che opera senza scopi di lucro. 

Dopo aver ricordalo come nella Sacra Scrittura 

si frovino frequenfi riferimenti alla fibra di lana 
Paolo VI ha ringraziato, 

anche a nome dei beneficati, 

tutti coloro che dagli abbondanti doni recati 

trarranno beneficio per questa opera di carità. 
Come dono personale l'I W S. 
ha offerto al Pontefice 

una medaglia d'oro recarne il simbolo 

del nuovo marchio internazionale 
Pura Lana Vergine ". 



LA DONNA E LA CASA LA DONNA E LA CASA 

Due modelli di Mlrsa. Qui sopra: semplicissimo 
11 due pezzi di maglia eseguito In lana anuiro 
pallido con un punto traforato. Il nastro di seta 
leggermente più scuro, è infilato nel trafori ed an¬ 
omalo al collo, ^tio: tailleur di maglia eseguito 
a macchina, ma con un punto che sembra fatto a 
mano. E' cc^or spago con sottili rigature color 
castoro. Colletto e bottoni di camoscio marrone 

la moda 

si addice alle meno giovani 
Anche se creata per le donne giovani, se non giovanissime, la moda di que¬ 

st’anno si addice pure alle meno giovani. Questo perché la linea non indulge 

ad eccentricità ed a bamboleggìamenti. L’unica « furberia » che le dorme 

meno giovani debbono adottare, se sono « robuste », è quella del colore: 

scuro (nero, blu, marrone) invece delle tinte chiare. Per le snelle, natural¬ 

mente, tutte le tonalità vanno bene, purché non siano troppo chiassose. 

bellezza 

fresche 

e rosee come 

la primavera a et il trucco primaverile la moda 
consiglia « un aspetto radioso >, 
impostato soprattutto sul colore. 
Ed il colore è la base della truc¬ 

catura, secondo Estée Lauder, che pro¬ 
pone il youth blend, una leggerissima 
pasta rosata di una tonalità che ricorda 
il colorito naturale di una pelle giovane 
e sana. Applicato sugli zigomi, nascon¬ 
de, se necessario, la coupcrose; sfuma¬ 
to sino all’attacco delle ciglia elimina 
le occhiaie troppo scure, verso il collo 
suggerisce una nuova giovinezza, verso 
Tattaccatura dei capelli allunga la fi¬ 
sionomia e la ingentilisce. Infine se ap¬ 
plicato lungo il contorno del viso ne 
ammorbidisce le linee e ne corregge il 
disegno. 
Ad ogni modo affinché la pelle del viso, 
soprattutto nelle ragazze, non venga de¬ 
turpata dall’acne, sarebbe sempre con¬ 
sigliabile una cura a base di day com- 
pkorated cream della Fauzian's. Dev’es¬ 
sere applicata sulla pelle pulita ed 
asciutta anche più volte durante la 
giornata. Ottima anche la lozione nel- 
lifar camphorated contro i punti neri, 
i pori dilatati e l’acne. Si adopera mat¬ 
tina e sera per completare la pulizia 
del viso. Ma la pelle diventa natural¬ 
mente tesa, liscia, morbida con !’« Eno- 
vid », un medicinale a base di ormoni 
sintetici e che regola le funzioni tipi¬ 
camente femminili. Inoltre sviluppa il 
torace, fa rimarginare le ferite più in 
fretta. 
Esistono poi i rimedi casalinghi che 
procurano una pelle tutta latte e miele. 
Per esempio: lavare il viso, mattino e 
sera, con latte crudo; applicare sulla 
faccia, almeno una volta la settimana, 
una maschera di yoghurt e miele, di 
pappa reale od anche di una miscela 
a base d'olio canforato, latte ed un po' 
di lanolina. Per la pulizia del viso, in¬ 
solito ma efficace il sistema di passare 
sulla pelle una crema saponosa da bar¬ 
ba, appena diluita con acqua di rose e 
benzoino, cosi come consiglia Anna Ma¬ 
ria Tedeschi nella sua ■ Donna ideale ». 
A chi non sapesse rinunciare all'acqua 
e sapone per la pulizia della faccia, An¬ 
na Maria Tedeschi suggerisce di ag¬ 
giungere, all’acqua di risciacquo, un 
pizzico di bicarbonato, poche gocce di 
olio oppure un cucchiaino da caffè di 
benzoino. Questo per ammorbidire una 
acqua troppo calcarea, alimentare l’epi¬ 
dermide e tonificarla. Per la bellezza 
della pelle è sempre poi necessaria una 
dieta sana, semplice e frugale a base 
di verdura e frutta fresche, carne ros¬ 
sa, formaggi non fermentati, latte. 
Niente o quasi cibi piccanti, spezie, 
sughi e sugbetti. 

Una nota d’eleganza 
per il guardaroba femminile. 
La cappa In breitschwanz 
nero del Sudafrlca, 
foderata In crèpe-drap 
di seta bianco-avorio 
come il due pezzi 
dalla scollatura 
originalmente arricciata. 
Modello Enzo m. c. 



GRAN RAGÙ STAR Q MINESTRE STAR Q PISEllI STAR 

GRAN SUGO STAR TE STAR Q POMODORO STAR 

OLIO 01 SEMI OLITA Q FRIZZINA Q POMODORI PELATI STAR 

CAMOMILLA SOGNI D ORO Q BUDINO STAR Q RAVIOLI STAR 

OLITA 
è l’olio che condisce di più 

perchè di semi scelti 

che formano sui cibi 

il velo più sottile possibile. 

Con poche gocce quindi 

meravigliose insalate 

e fritture leggerissime 

oltre ad una 

straordinaria economia ! 



' Un elegante cmnpleto In lana*seta 
blu scuro. Giacca con collo a scialle, 
leggermente scostato. Allacciatura 
con occhielli in lana^eta. L’abito è 
un tubino con motivo ^ plastron 
in chiffon fantasia in diversi toni 
azzurro e turchese. Modello Cori 

Due paltoncini di flanella, 
mollo primaverili. A sinistra, color 
cammello, linea leggermente milita¬ 
resca con spalline, cinturini ai polsi, 
colletto dal taglio maschile. A de¬ 
stra una specie di redingote dal pi¬ 
gilo sportivo. Modello Hettemarks 

LA DONNA E LA CASA LA DONNA E LA CASA 
Due completi In dralon. A sinistra sulla gonna blu una glac- V 
china con motivi bianchi su fondo blu. A destra, il tut- ^ 
to bianco della giacca è appena interrotto da un slml^ r 
Io marinaresco. Camicetta e gonna blu. Modello Deustch 

Soprabito per la primavera In tessuto estro 
di Fila, color azzurro. Impeccabile linea va¬ 
lorizzata dalle cuciture. Modello Mila Schon 

È facile ricordare 
i consigli del Dott. Nico 
(riiao''a‘^ e 

...Da tempo la mia pelle ha 
bisogno di buoni prodotti ma 
non so scegliere Ira tatui. Mi 
fanno soggezione certi nomi 
difficili e infine non vorrei 
spender troppo. 
Luisa M. (a. 34) - Castelfranco 
Si rivolga al suo fannacista 
e gli chieda i prodotti della 
linea > Cupra *, un bei nome 
italiano facile da ricordare. 
Sono tre: «Cera di Cupra» 
(tubo da L. 500, vaso da L. 
1000). € Latte di Cupra» (L 
10(X» e « Tonico di Cupra » 
(L. 1000). Le dureranno a lun¬ 
go: mi creda! L'uso è anch'esso 
semplice. Alla sera si pulisca 
con il « Latte di Cupra » e con 
il «Tonico di Cupra». Massaggi 
poi con la « Cera di Cupra ». 
Questa crema contiene cera ver¬ 
gine d’api e velluta meraviglio¬ 
samente la pelle. Un attento e 
costante uso preserva dalle 
rughe e prolunga la giovinezza. 
Ripeta al mattino la pulizia 
con il « Latte di Copra » e con 

- il « Tonico di Cupra ». 
2) ... Una signora, decantata 
come la donna più bella della 
nostra cittadina, ripete spesso 
che deve il suo bel sorriso al 
• Capitano • e al Dott. Nico. 
La frase è un po’ sìbiltina e 
così ho deciso di farmelo spie¬ 
gare proprio dal Dott. Nico. 
Nina D. (anni 26) ■ Savigliano 
La sua bella concittadina in¬ 
tendeva certo elogiare la « Pa¬ 
sta del Capitano », il dentifri¬ 
cio che ormai celebre è detto 
semplicemente < il Capitano ». 
Lo provi e vedrà che denti 
bianchi, bianchissimi! Una ri¬ 
cetta indovinata e sicura è 

t anche quella dei dentifricio lì- 
“ guido, che nei paesi più prò 

grediti e mollo diffuso perché 
, ritenuto necessario per una 

completa e sana igiene della 
bocca. Si chiama « Elisir del 

. Capitano » e bastano poche 
; gocce in mezzo bicchiere d’ac¬ 

qua per sciacquare la bocca e 
rinfrescare il respiro! 
3) ... Ieri per l'acquisto di un 
paia di scarpe mi sono .sentito 

I in dovere di scusarmi per i 
miei piedi sudali. La commes¬ 
sa dice che ci vuole il « timo » ; 

, che significa? 
Ivo A. (anni 31) - Cremona 

Si tratta di una polvere ven¬ 
duta in Farmacia, che asciuga 
il sudore ed elimina i cattivi 
odori. Chieda 100 gr. di « Esa- 

: timodore (con Polvere di Ti¬ 
mo) de) Dott. Ciccarelti • a 
L. 400. La consiglierà anche 
agli amici. 
4) ... La mia pelle si squama 
facilmente quando uso il sa¬ 
pone... 

Adriana S. (a. 2S) - Savona 
Per la sua t>elle fragile usi un 
sapone speciale. Scelga quello 
venduto In farmacìa e che ap¬ 
partiene alla lìnea « Cupra ». 
Chieda il « Sapone di Cuora 
Perviso ». Il costo di L. 600 è 
giustificato dalla lun^ dura¬ 
ta, dalle sostanze finissime e 
naturali in esso contenute, che 
ne fanno un eccezionale pro¬ 
dotto da toilette. 
5) ...E dire che mi vantavo di 
essere un baldo bersagliere! 
Per i miei piedi stanchi e per 
le mie caviglie non c'è un po' 
di riposo.^ 

Umberto P. - Ortona 
Appunto. La crema ■ Balsamo 
Riposo » (in farmacia a L. 4(X)) 
serve allo scopo. Dà piedi fre¬ 
schi e riposati, caviglie più 
snelle. La usi alla sera ed il 
giorno dopo si sentirà pron¬ 
to anche alle « marce forzate ». 

Dott. NICO 
chimico-farmacista 

Se II callifugo Ciccarelll 
usar non vuol perdi I deaari 

e I calli restai! tuoi 



arredare 

lo studio y 

con soppal 
Basta un'occhiata all'am¬ 

biente qui illustrato e 
subito ci rendiamo con¬ 

to che esso è tipicamente 
maschile. 

Un ampio locale esistente 
in un'antica casa torinese; 
l’altezza eccessiva rendeva la 
stanza squallida e fredda, 
malgrado le ampie fine- 
stre affacciate su un giar-^^ 
liino interno. Inoltre, es-151 
sendo la casa destinata 
ad uso di studio-abita- ^ ■- 
zione, si rendeva ne- / 
cessarlo qualche ac- ^ 
corgimento che au- 
metUasse lo spa- 
/ i o disponibile. ^ - 

Si è pensato di S 
creare un sop- y/ 
palco in le- ' 
^ n o, usu¬ 
fruendo del¬ 
l'eccessiva al¬ 
tezza (oltre _ 
sei metri da 
pavimento a soffitto), per 
crearvi una zona notte. 

Il soppalco, appoggiato su 
travi in legno, è in parte so¬ 
stenuto da una colonna in 
cemento, situata nel centro 
della stanza. 

Le scale, prive di ringhie¬ 
ra. sono formate da spesse 
tavole di legno, appoggiate 
su travetti; nel vano sottosca¬ 
la si è inserito un armadio. 

Contro la parete di fondo, 

i mobili componibili per cucina salva- 

rani sono In legno rivestiti di laminato 

curvato • con questi mobili la cucina 

dal pavimento al soffitto, è 
addossata una serie dì scaf¬ 
falature per libri. 

Un sofà-letto, un basso ta¬ 
volino. due lampade cilindri¬ 
che in lamiera smaltata com¬ 
pongono la zona notte. 

La parte inferiore della 
stanza è adattata a studio- 
soggiorno, con un divano 
d'angolo e la libreria, sotto 
il soppalco: un tavolo scrit¬ 
toio, cavalletti, armadietti 

per colorì, tele e pennelli, 
sistemati sul lato finestre, 
per evidenti ragioni di vi¬ 
sibilità, compongono il re¬ 
parto studio. 

L'arredamento è stato 
composto nelle varie tona¬ 
lità dei grigi, dei bianchì e 
del nero, con l’unica ecce¬ 
zione di una nota squillan¬ 
te di rosso vivo nel pavi¬ 
mento e nel soffitto. 

AchlUe Molteni 

è la più venduta in Italia e sta con¬ 

quistando l'europa • richiedete gratui¬ 

tamente I cataloghi Illustrati a colori 

ad uno del 1800 negozi salvarani op¬ 

pure a salvarani casella postale 35 

parma 

lavoro 

caldo 

come una 

pelliccia 
OCCORRENTE: gr. 350 lana 

Fila tipo mohair wool bianca; 
ferri n. 7, 7 bottoni, un corto 
ferro a 2 punte. 

PUNTI IMPIEGATI: punto 
costa (I maglia a diritto, 1 ma¬ 
glia a ro^^scio). Maglia rasata (1 ferro a diritto, 1 ferro a ro¬ 
vescio). Punto grana dì riso (1^ 
ferro: 1 maglia a diritto, 1 ma¬ 
glia a rovescio). Ferri seguen¬ 
ti: 1 maglia a diritto sulla 
maglia che si presenta a ro¬ 
vescio, I maglia a rovescio 
'mila maglia che si presenta 
a diritto). Treccia (si esegue 
su 6 maglie lavorate a ma¬ 
glia rasata; ogni 10 ferri, sul 
ferro a diritto del lavoro, ese¬ 
guire rincrocio: mettere le pri¬ 
me 3 maglie sul ferro a 2 pun¬ 
te e tenerle sul davanti del la¬ 
voro, lavorare a diritto la 4*, 
S* e 6* maglia, poi lavorare a 
diritto le 3 maglie sul ferro a 2 punte). 

DE^RIZIONE - Dietro: av¬ 
viare 46 maglie e lavorarle a 
punto costa per 8 ferri, prose- 

Un maglione leggero, motbldo e caldo: si può confezio¬ 
nare con lana mohair wool, se si adoperano grossi ferri (segue a pag. 72) 

7« 



SAPONERIE ITALIANE 

In qualunque modo fate il bucato, avete 
sempre bisogno della schiuma naturale 
di SOLE il sapone sigillato con 
Biancofix, che fissa il bianco dei tessuti. 
Sfregate un po’ di SOLE sui colli, polsini 
e punti macchiati: che differenza 
d’effetto e quanta meno fatica con 
SOLE il sapone sigillato! .1^ 

^ ■ ! 11M*lj 

1^ *. 



I Gazzettino 
I deir Appetito 

Ecco le ricette 

che Lisa Biondi 
ha preparato per voi 
^dalt’8 al 13 marzo) 

A lavola con Gradina 
TORTINO l>l r.tTATK T. CAR- 
4Tori • Sul rondo di un.i te> 
Klia unta formuU-due strati : il 
piimo con felle di palaU* cru¬ 
de cdsparsu di saie u marua- 
riiu GRADINA selotu li se¬ 
cando con carciofi UaUatl tn 4 
fette. A parte mescolate tnale- 
me alcune ut>va, parmigiano 
grattujttato. ricotta a piacere, 
matflorana e alilo tritati, sale 
e pepe, e del gambi di carciofi 
trlUtl. Spalnoate {I composto 
cosi ottenuto sui carciofi nella 
teglia, e versatevi della marga¬ 
rina vegetale sciolta. Fate cuo¬ 
cere Il tutto In forno moderato 
per circa un’ora. 

rOLFETTR DI VITELLO 
Battete 4 fette di polpa di vi¬ 
tello. 3u ognuna mettete mez- 
sa fetta di prosciutto tntto e 
del ripieno preparato con: ISO 
gr di pancetta di maiale, aglio 
e prezzemolo tritati, un uovo, 
aale e pepe. Aggiungelc Infine 
due olive snocciolate. Formate 
4 rotoli, leiatell. infarinateli e 
fateli rosolare In SO gr di mar¬ 
garina GRADINA imbiondii.') 
Bagnateli con un bicchiere di 
vino bianco secco Lasciatolo 
evaporare poi aggiungete due 
cucchiai di salsa di pomodoro 
diluita in brodo e 100 gr. di 
olive verdi intere. Coprite e 
lasciate cuocere per 40-3(1 mi- 

FOCACCIA CON CVBTT.4 E 
riNOLI • Mettete In una ter¬ 
rina aou gr. di zucchero con 
100 gr di margarina GRADI¬ 
NA Sbattete il tutto e men¬ 
tre sbattale. a-'Qiunget- t^e 
uova intere, delle cucchiaiate 
di farina (per SOO gr. circa) al¬ 
ternate a IO cucchiai di latte, 
scorza di limone grattugiata. 
IdO gr di uvetta ammollata ed 
infarinata. SO gr di pinoli ed 
inOn' una bustina di lievito in 
polvere Continuate a sbattere 
fino ad ottenere un Impasto 
ben amalgamato Versatelo in 
una tortlera larga 30 cm e alta 
S. unta e infarinata Poi met¬ 
tete tn Rimo moderato per cir¬ 
ca 45 minuti. Servite la focac¬ 
cia fredda cosparsa di zucche- 

Variazioni coi Deb 
MORBIUEI.I-K I>I:B - Scaldate 
senza bollire 500 gr. di acqua 
con un cticchiaino di sale, poi 
versate il liquido sul contenuto 
di I busta di flocriii DEB Dopo 
un minuto meacolate. unitevi 1 
uovo intero e circa 300 gr. di 
farina: lavorate velocemente 
l'tinpasto e versatelo sul tavola 
infanruitfi Formate dei baston¬ 
cini. tagliateli a pezzi lunghi 
cm. 4 e gettateli in acqua bol¬ 
lente togliendoli dopo pochi 
minuti di ebollizione Dispone¬ 
te le morbldelle in un pfatto 
fcmdo e unto e prima di ser¬ 
vire conditele con burro ben 
rosolato con 2 cucchiai circa di 
pangrattato. 

CERVELLA IN NIDI DEB - 
Dopo aver scottato e privato 
delie pelltclne 400 gr. di cer¬ 
vella di vitello, riducetela a 
pezzetti, infarinatela e fatela 
dorare in burro imbiondito. To¬ 
glietela e tenetela al caldo. AI 
condimmto rimasto unite un 
pezzo di burro crudo, un po' 
di prezzemolo tritalo poi un 
cucchiaino di aceto Mescolate 
e versate il sugo sulla cervella 
che avrete disposto In nidi pre¬ 
parati con il pur^ DEB. 

CBOCCHETTE DEB AL FOR¬ 
MAGGIO - Versate sul conte¬ 
nuto di una busta di fiocchi 
DEB 300 gr. di acqua calda 
(non bollente) con I cucchiai¬ 
no di sale, dopo un minuto, 
meacolate Aggiungete 33 gr. di 
burro o marganna vegetale, 4 
tuorli d'uovo uno alla volta e 
noce moscata. Lasciate raffred¬ 
dare il composto poi formsrte 
delle crocchette tn ognuna 
praticate un Incavo, mettetevi 
una fettina di formaggio gru- 
viera racchiudendola nel com¬ 
posto. Passate le crocchette in 
uovo e pangrattato e friggetele 
In olio bollente. 

GRATIS 
altre ricette scrivendo al 
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LA DONNA 
(segue f/u pag. 70) 

^ire a maglia rasata. A cm. 38 
iniziare le diminuzioni raglan: 
ad ogni ferro a diritto eseguire 
una diminuzione all'interno di 
due maglie (lavorare 2 m., pas¬ 
sare a diritto I m.. lavorare I 
m. e su questa accavallare la 
m. passata: alla fine del ferro 
lavorare assieme in 1 m. a di¬ 
ritto le 2 m. che precedono le 
ultime 2 m. del ferro). Esegui¬ 
re queste diminuzioni per 16 
volle. Tenere in sospeso le 10 
maglie centrali. 

META’ DAVANTI: avviare 31 
maglie, lavorarle a punto costa 
per 8 ferri, proseguire lavoran¬ 
do le maglie come segue; S m. 
a p. grana dì riso (bordo) 2 m. 
a diritto, 2 m. a rovescio, 6 m. 
a diritto (treccia), 2 m. a ro¬ 
vescio. 4 m. a diritto. 2 m. a 
rovescio, 6 m. a diritto (trec; 
eia). 2 m. a rovescio. Nei ferri 
a rovescio lavorare le maglie 
come si presentano, ad eccezio- 

E LA CASA 
no del bor<U» a p. grana di riso 
Sul bordo formare 7 asole. A 
sinistra, a cm. 38 es^iuire le 
diminuzioni raglan come per il 
dietro; a destra, per lo scollo, 
a cm. 55 anziché chiudere te¬ 
nere in sospeso ad ogni fine 
ferro una volta 8. una volta 3, 
una volta 2 e due volte 1 ma¬ 
glia. Eseguire l'altra metà in¬ 
vertendo la mano. 

MANICA: avviare 20 maglie 
e lavorarle a punto costa per 8 
ferri ; proseguire a maglia ra¬ 
sata aumentando I maglia ai 
lati ogni 6 ferri per 8 volte. A 
cm. 38 eseguire le diminuzioni 
raglan come per il dietro, te¬ 
nere in sospeso le 4 maglie cen¬ 
trali. 

CONFEZIONE; eseguire le 
cuciture a punto serrato, sul 
diritto del lavoro. Riprendere 
sul ferro tutte le maglie in so¬ 
speso dello scollo e lavorarle a 
punto grana di riso per 6 ferri, 
chiudere. Applicare i bottoni. 
Non stirare. 

I Personalità) 
I e scrittura 

Nicoletta — Nicole, per lei. ha maggiur valore delta dedi/ionv c dello 
«cambio espaniiivu dei senlimenti. Mancandole quu&u sua ragione di 
vita è uwk> che si senta sola ed infelice.. Pero non è donna da lasciarsi 
andare alla deriva avendo molle risorse di mente c di animo che la ten¬ 
gono legala al mondo cslemu e le lasciano (malgrado l'clà) un buon 
spiraglio di fìducia nei domani. Avere un caralierv come il suo vuol dire 
non esaurire mai la propria carica di iKinià, di generosità, di calori 
umano. Ripagala bene o male di quanto fa per gli allri c ceno che Ir 
sue disposirioni a prodigarsi rimangono immutate, propensa piu a dare 
che a ricevere. Crede un po' troppo nella buona fede del suo prossimo 
e si conlida facilmenic. il che può esporla a conseguenze spiacesoh li. 
compenso sa crearsi legami duraturi con persone di merito, in giado 
di apprezzarla, e trame il conforto che non ha più m famiglia. Non 
badi agli anni del calendario ma a quelli delle sur belle energie fisio¬ 
psichiche. c non rinunci alle esigenze del cuore 

vi parla 
un medico 

della vita 
Dalla conversazione radiofo¬ 

nica del prof. Vincenzo Floris, 
Direttore della Cllnica delle 
Malattie nervose e mentali del- 
rUnlversftà di Siena, in onda 
lunedì 8 marzo, alte ore 1743 
sul Programma Nazionale. 

La civiltà, intesa nel sen¬ 
so di progresso tecnico, 
c senza dubbio un tal- 

torc facilitante le nevrosi, 
per esempio per il carattere 
automatico, monotono, scar¬ 
so dì soddisfazioni personali 
e di piacere creativo, che as¬ 
sume sempre più il lavoro. 
Ma vediamo anzitutto che 
cosa si debba intendere col 
termine di * nevrosi ». Le ne¬ 
vrosi sono anomalie psichi¬ 
che che riguardano l’emoti- 
vilà, lasciando perfettamen¬ 
te normale rinlelligenza. Es¬ 
se si sviluppano in soggetti 
costituzionalmente predispo¬ 
sti. E’ una classica nevrosi 
Tisterismo, o isteria, che può 
manifestarsi sotto forma di 
crisi di irrigidimento del cor¬ 
po, convulsioni, tremori, op¬ 
pure di perdita della memo¬ 
ria, sonnambulismo, o anco¬ 
ra di piaralisi, sordità, cecità, 
coliche, senza che gli occhi, 
le orecchie, i muscoli, i vari 
organi siano minimamente 
alterati. Perciò l'isteria è sta¬ 
ta chiamata « la grande si¬ 
mulatrice » in quanto può si¬ 
mulare qualsiasi malattia or¬ 
ganica. La personalità del¬ 
l'isterico (che può essere 
presente tanto nella donna 
quanto nell'uomo, contraria¬ 
mente alla comune opinione 
che sìa esclusivamente fem¬ 
minile) è egocentrica, sug¬ 
gestionabile, mitomane, ec¬ 
cessivamente emotiva. 

Altra nevrosi è quella fo¬ 
bica: paura di qualcosa di 
non ben definito, pier esem¬ 
pio dei luoghi chiusi (clau¬ 
strofobia), degli spazi aperti 
come la vaste piazze (agora¬ 
fobìa), di arrossire (eritrofo- 
bia), di alctmi animali come 
cani o pipistrelli. Vi è poi 
la nevrosi ossessiva; dubbi, 
scrupoli, da cui non si rie¬ 
sce a liberarsi, quali t'idea 
dì non aver chiuso il rubi- 

Il logorio 

moderna 
netto del gas o dctt'acqua, 
o la porta, le finestre, i cas¬ 
setti, ossessione che perma¬ 
ne anche dopo aver control¬ 
lato che in realtà tutto è a 
posto; oppure contare i pas¬ 
si mentre si cammina, con¬ 
tare le mattonelle del pavi¬ 
mento. 

Molto frequente è pure la 
nevrosi d'ansia, denomina¬ 
zione che ha sostituito quel¬ 
le antiche di neurastcnia e di 
esaurimento nervoso; preoc¬ 
cupazione, inquietudine, per¬ 
plessità, dubbio, irritabilità, 
depres.sione deH’umore. e so¬ 
prattutto una continua an¬ 
sietà, uno stato d’allarme o 
di paura come se (dovesse 
succedere da un momento 
all'altro una disgrazia, una 
malattia, e ciò senza alcu¬ 
na ragione precisa (l'ansia 
è un atteggiamento norma¬ 
le quando abbia una causa 
evidente, e in tal ca.so c anzi 
uno stimolo utile al progres¬ 
so, all'iniziativa : l'ansia di 
migliorare, di perfezionarsi). 
Sovente l'ansioso ha anche 
disturbi fisici, malessere ge¬ 
nerale, insonnia, tremori. 

1 rapporti fra nevrosi e 
vita moderna, ai quali si è 
accennato in princìpio, .sono 
dimostrati dalla maggiore 
frequenza di queste forme 
morbose nei popoli più pro¬ 
grediti. I fattori s(x:iali più 
importanti sono la corsa al 
guadagno, la preoccupazio¬ 
ne delle scadenze rateali, la 
difficoltà dì fare fronte a 
tutte le esigenze dei tempi 
attuali. Turbancsimo. 

La terapìa delle nevrosi è 
fondata, specialmente per gli 
ansiosi, sui farmaci tranquil¬ 
lanti, sulla cura del sonno 
prolungato; molto utile è an¬ 
che il movimento, l'attività 
sportiva. Specialmente im¬ 
portante è la psicoterapia, 
sotto forma di psicoanalisi 
nelle sue varie modalità tec¬ 
niche, al fine dì rendere co¬ 
scienti airindividuo certi 
« complessi » subcoscienti, e 
di rafforzare la personalità. 

Dottor Benassis 

•le CLMrf'i. 

Ubero S. — Sì ligtin un po' oc io mi olfenUo perche certuni «u Jini» 
«•Iran» scenici verso la jRafologìa! Per me è soltanto un incentivo a 
laic del mio iiirglio per dimostrarne la vaiidilàl Lei. piutiosu. si rivela 
(Inll'csame cK'lla scrittura di carattere molto suM.x’lllbile. tanto che ri 
tengo pmdent'* evilarc di ferire la sensibililà in quanto conccmc la «ua 
persona, di cui parecchio si compiace. Non gradisce allatto i giudi/i 
alimi se sfavorevoli airopinione che ha di se sU-.sso. e non si cspuiK- 
niai troppo (per istinto diicnsivu) a ciò che la indispone Inlaili rion 
ha la forra virile di sopportare le contrarietà della vita, data la deli- 
catcrra interiore non adatta a porsi allo sbaraglio, c facilmente in urto 
con persone e cose che abbiano a turbare le evigen/e della sua menta¬ 
lità. del carattere, dcll'animu Ha un coiwettu più spirituale che male 
rialisiico dell'esisten/a: possiede lincua intellclluak c buon gusto 
l’sielico-artistico. Pr«.*leriscc a.ssai le occupazioni geniali e quelle che non 
mettono troppo a repentaglio le sue resistenze fisiche c morali. Dal lato 
sentimento prima viene l'amare deliziato dcU’lo e poi, prudeniL' e 
dosalo, ramore per gli altri. 

W-. I-A-A* 

kosarfa (Ma-Ce) — L'essersi lodevolmente proposta di modilicarc certi 
lati del carallerc avrà, senza dubbio, risultati positivi, consideiala lu 
forTta di volontà che possiede nel raggiungere i suoi scopi E ae vorrà 
davvero lenlarc la via dcli’aric non sarà la tenacia a larle diletto. Per 
intanto sarebbe già una grande vitioria rabbattere gli ostacoli del pessi¬ 
mismo e dell'egoismo Non glie lo dò per scontato trovando ancora nella 
scrìciura i segni palesi di una mentalità critica. dilHdente, chiusa, scon¬ 
trosa. orgnglio.samenle reattiva alle soDecita/.ioni csleiiori. Persista duii 
que nello sforzo di rendete piu ustruvcisa e spontanea la sua naiuia 
troppo incline a ripiegarsi su se stessa a scapilo della rispondenza so¬ 
ciale. Cerchi tulle le occasioni di stabilire rapporti allellivi e di umana 
simpatia, corregga progressivamente le durezze del comportamenio ed i 
giudizi soggcltivi sul suo prossimo; si faccia più arrendevole ai consigli 
utili senza prevenzioni e presunzioni. E' appena alle soglie della giovi- 
nc/ja c deve perciò attingere con fiducia a tulle le fonti bcneticlK' pc 
arricchire il stio iniellciio ed ingeriiilirc la sua femminilità. 

L.--0 

Giancarlo Imperlali — Superflua rinlurmazionc che ha poca voglia di 
studiare. Si andrebbe invano alla nwrea, nella scrittura, di un segno 
qualsiasi di volontà in opposizione a tutti gli altri clementi grafici che 
rivelano; leggerezza, dìvagamenti. volubilità, dis-sipazionc. inconsistenza 
di propositi. Le piace vivere a capriccio, perdere tempo, scansare la 
felica, occu|)arsi di tulio e di niente soivulando sugli ostacoli per non 
doverli fronteggiare con senso di responsabilità. E' il suo, un vivere 
comodo e piacevole, da persona senza fastidi e senza interessi partico¬ 
lari. in una Uutiuaziunc di idee e di attrattive superhciali, secondo l'in¬ 
flusso del momento. Scnunché. Il comiMirtarsi a 16 anni come un raga/ 
zino distratto e spensierato e segno d'inconsistenza di carattere che può 
causare gravi conseguenze. Nessuna intenzione in tei di fare dei male 
u di recare danno a sé ed agli altri. Ma quell'indulgere omiinuarnciuc 
alle sue naturali debolezze non è il miglior .sistema per acquistare se¬ 
rietà e consapcvoiczza, per diiendcr.si dalle insidie interiori ed esteriori. 
Ci pensi, e provveda per non sperperare le energie giovanili che devono 
invece bene fruttare per le realizzazioni future. 

Lina Pangella 

Scrivere a ■ Radlocorriere-TV ■ « Rubrica gralologica ■, corso Braman¬ 
te. 20 - Torino. Si riapoodc per lettera soltanto agli abbonati che ne* 
eludono la fascetta del « Radlocorricrc-TV •. Al lettori non abbonati I 
{con o senza indlrìz»>) si risponde sul glomale entro i limili deUo | 
spazio disponibile c seéontio rordliie di arrivo delle lettere. I 

Mà 



per una casa 

Nel vostro corredo Bassetti: Selene 4, il len¬ 
zuolo bellissimo, un contatto fresco e leggero 
in “terital” - cotone. Moderno, pratico, subito 
lavato subito asciutto. Non si stira: basta 
una carezza della mano per farlo nuovo 
ogni mattina » 

cotone makò 35% 
♦ Fatevi mostrare dal vostro negoziante le lenzuola 
Bassetti Selene 4 anche nelle deliziose tinte pastello azzur¬ 
ro, verde, rosa e giallo. 
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Ho una riserva doppia di profumo e saporel La minestra e debole? 
Trasformo tutto io, miglioro tutto io! La minestra è buona? Con me 
diventa straordinaria, irresistibile, un capolavoro!... 

E non miglioro solo le minestre ! Anche le pielenzel Aggiungetemi (qualche 
cucchiaiata! a carni, verdure cotte, ecc e sentiretei 

tutto il pranzo PIACE IL DOPPIO col doppio brodo! 
SOTTILETTE 
KBAfT PISELLI STAR 

POMODORI PELATI STARI 

FORMAGGIO 
PARADISO 



L’oroscopo 
14 • 20 marzo 

ARIETE <;u.'irUuU'Vt cliiglt er- 
cessl. Atmosfera di speranza e 
di fiducia. Vi sentirete meglio 
in salute. Progressi allontanan* 
do gU indesiderabili. I contrat¬ 
tempi saranno più utili del pre¬ 
visto. S ate moderati li IS e il 17. 

TORO — Tutto sord ovviato per 
U meglio, fiituieione e oeggen- 
ta. Attuazione di aieurti prov- 
oedtmeTiCi. Parili tnccmtri. At 
tenti a non fare spese ececssi- 
ee. Una modesta omicisio vi fa¬ 
rà favori inojpcttoti. Calcolate 
il bilancio, e operate di coNSe- 
guenao. domi; 14. 16. 

GEMELLI — La naturalezza, la 
spontaneità e la sempUc tà de¬ 
vono essere le pedane di landò. 
Evitare di cedere alla mania di 
ragionare e sof.sticarc. Qualche 
disillusione. Nuove re^toitsabi- 
1M& da assumere. Cautela il 17 
e U 19. 

CANCRO — FactU olcufii urti 
fra il 15 e il 18. Stringerete del¬ 
le alleanze, malgrado il vostro 
spontaneo pessimismo e IHono- 
ta sospettosità Conv'-ene man¬ 
giare poco a cena. Problemi eco¬ 
nomici in risoluziotte, Ckn-ir. 
15 e 20. 

LEONE — Chiarite quanto pri¬ 
ma, con un colloquio appropria¬ 
to. il malinteso. E* tempo di 
metterai al lavoro Garanria di 
riuscita per tutto quanto Inten¬ 
dete condurre avanti. Accorda¬ 
te la fiducia, se la volete riceve¬ 
re. Malumore di un amico. Gior¬ 
ni fauatk 14 e 15. 

VERGINE — Qu/ilruno deve /ar¬ 
ri deile rivelozion-. Per evitare 
le astueie di alcuni individui 
■Hate piti pronti o metterl' con 
le spalle al muro. Muoverele 
oll'attarco beti presto. Giortit 
favorevol'f 18 e 20. 

BILANCIA —• Bussate per esse¬ 
re favoriti net segreti disegni. 
Con la volontà e la prudenza 
vi farete strada In ogni campo. 
Ispirazioni Inaollte e scritti fe¬ 
condi. Sarete avvincenti e con¬ 
vincenti. Se dovete viaggiare, 
potete muovervi senza timore 
Siate prudenti il 17. 

SCORPIONE — La franchezza 
sia più temperata. Alcuni dis¬ 
sensi procureranno delle noie 
di breve durota. L’intervento di 
una persona amica sp anerà i 
vostri guai. Siate più energici 
il 15 e il 19. 

SAGITTARIO — Gli spostamen¬ 
ti c I viaggi at possono fare sen¬ 
za timore. Datevi da fare per 
l'avviamento di un affare, in¬ 
sistete e studiate meglio le ma¬ 
novre da attuare. Comprate o 
vendete. La fermezza di propo¬ 
siti vi condurti ben prest.> alla 
fortuna. Giorni benigni; 14, 16 
e 18. 

CAPRICORNO — Gl’ ostri fo¬ 
rano iniziare bene la vostra set¬ 
timana, con vontaggi e fortuna. 
La vostro prudenza sarà esage¬ 
rata, ma utile. Invito, insign'/i- 
conte, ma con conseguenze pre¬ 
ziose. Guardatevi bene dal re¬ 
stare inerti di fronte a una in¬ 
solito proposta. Giorni; 16 « 19. 

ACQUARIO — Ipotesi azzardate 
e premature. Riuaclrete con la 
tattica della volpe. Astenersi 
dalle imprese ardite. Ritardi e 
contrarietà, situazioni difficili e 
problematiche: ne potrete uscire 
solo mettendo in funzione la 
saggezza. State in guardia. Gior¬ 
ni dinamici: 18 e 20. 

PESCI — Attenti o non addor¬ 
mentarvi sul più bello. Cercote 
di rimuovere, con s/orzi decis*. 
la situazione. Sappiate essere 
desti Schivate con abilità e ra¬ 
pidità gl‘ avventurieri che bus¬ 
sano alla porta. Eccetto il 15 e 
il 17. la settimona sorà ottima 
su tutta lo linea. 

Tommaso Palamldessi 



MAJORICA sempre più ammirata 

I BELLE COME LE PERLE VERE 

^ NEI TRE COLORI FAMOSI: 

CREMA/ROSA 

k bianco j 

NERO 

, MAJORICA 

k OGNI COLLANA È ACCOM- 

H PAGNATA DAL CERTIFI- 

|| CATO DI GARANZIA, CON 

É IL NOME MAJORICA ED IL 

É NUMERO DI CONTROLLO 

I sempre più elegante con 
WORLD REG. TRADE MARK 


