
CLAUDIO VILLA E LA SAMPÒ PORTABANDIERA DELLA FORTUNA 
Reduce da una brillante affermazione nella « Prova del nove », e alla vigilia di Sanremo, Villa si è incontrato, negli studi romani 
della televisione, con Enza Sampò, rubando un po’ di tempo alla sua nuova rubrica radiofonica, !’« appuntamento » del giovedì in 
onda alle 13,30 sul Programma Nazionale. La visita non è stata casuale. In questa occasione un portabandiera della fortuna ha 
voluto incontrarne un altro: Enza Sampò infatti è la « madrina » del concorso « Radiotelefortuna ’66 *, che sorteggia trentadue 
autovetture fra tutti gli utenti vecchi e nuovi della radio e della televisione in regola con l’abbonamento (Foto Roma's Press Photo) 
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« Nel dibattito televisivo Otto 
anni di Comunità Europea, sono 
stati rapidamente nominati i vari 
organi della Comunità, dì cui gra¬ 
direi conoscere le esatte funzio¬ 
ni > (Romeo P. - Reggio Emilia) 

La realizzazione del programma 
della Comunità Economica Euro¬ 
pea, istituita il 25 marzo 7957 con 
la firma dei trattali di Roma, è 
affidala a vari organi: la Com¬ 
missione. il Parlamento Europeo, 
il Consiglio dei Ministri, la Corte 
di Giustizia, la Banca Europa per 
gli investimenti. La Commissione . (.iniipiisui iid 9 mcnihn. nominati di comune accordo dai sei 

Paesi della CEE per un periodo di quattro anni. Essa è respon¬ 
sabile di fronte al Parlamento Europeo al quale presenta annual¬ 
mente un rapporto. Il Parlamento ha poteri deliberativi e di 
controllo e discute il rapporto annuale della Commissione. E' 
composto da 142 delegati dei sei Parlamenti nazionali degli Stati 
membri, così ripartiti: Francia 36; Germania 36; Italia 36; Bel¬ 
gio 14; Olanda 14; Lussemburgo 6. Il Consiglio dei Ministri, for¬ 
mato dai rappresentanti dei sei Governi, ha poteri Mormafivi 
e di coordinazione economica; le sue decisioni possono essere 
prese, a seconda dei casi espressamente indicali, a maggioranza 
semplice, a maggioranza qualificata o all'unanimità. 1 rappre¬ 
sentanti della Francia, della Germania e deU'ltalia dispongono. 
in seno al Consiglio, di 4 voti ciascuno; di 2 quelli del Belgio 
e dell'Olanda e di I quello del Lus.semburgo. La Corte di Giu¬ 
stizia è composta da 7 giudici e 2 avvocati generali, nominati 
dai Governi dei Paesi membri. Essa assicura il rispetto del 
diritto nella interpretazione e nell'applicazione dei Traviati. Im 
Banca Europea, che dispone di un capitale iniziale di un mi¬ 
liardo di dollari, ha lo scopo di favorire lo sviluppo equilibrato 
del Mercato Comune. Notizie più dettagliale potrà trovare nel 
volumetto della ERI, Le grandi organizzazioni internazionali, 
di G. L. Bemncci. 

Domenica • S. Emerenzia- 
ne vergine • mertlre 

Altri senti: Clemente e nde- 
fonso vescovi. 

i( sole o Milano soroe olle 
7,54 c tramonta alle 27J4. 
a Roma sorge alle 7,31 e 
tramonta alle 17,12,- a Paler¬ 
mo sorge alle 7,19 e tra 
monta alle 17,18. 

Pensiero del giorno. La pre¬ 
sunzione è U nostra maUI- 
tla naturale e originale. La 
più disgraziata e fraglie di 
tutte le creature è l'uomo, 
eppure è la più orgogliosa 
(Montaigne). 

Lunedi - S. Timoteo vesco¬ 
vo e martire 

Altri santi; Bibila e Zama 
vescovi. 

11 sole a Milano sorge alle 
7,53 e tramonta alle 17,15,' 
a Roma sorge alle 7,31 e 
tramonta alle 17,13; a Paler¬ 
mo sorge alle 7.18 e tra¬ 
monta alle 17,19. 

Pensiero del giorno. La gran¬ 
dezza eroica ha il privilegio 
di lasciare II vestigio nel¬ 
l’aria che più non occupa, 
oltre che nel suolo ove stet¬ 
te abbattuta. (G. D’Annun¬ 
zio). 

Martedì • S. Anania 

Altri santi; Amarino abate'. 
Sabino martire. 

11 sole a Milano sorpe alle 
7,5Z e tramonta alle 17,16,- 
a Roma sorge alle 7,30 e 
tramonta alle 17,14; a Pa¬ 
lermo sorge alle 7,18 e tra¬ 
monta alle 17,20. 

Pensiero del giorno. La 
scienza non serve che a 
darcH un'idea di quanto sia 
vasta la nostra ignoranza. 
I Lamennais). 

Mercoledì • S. Teògene 
vescovo 

Altri santi: Paola vedova. 

II sole a Milano sorpe alle 
7,5J e tramonta alle 17,18; 
a Roma sorge alle 7,30 e 
tramonta alle 17,15; a Pa¬ 
lermo sorge olle 7,17 e tra¬ 
monta alle 17.22. 

Pensiero del giorno. 11 lin¬ 
guaggio delia verità è sem¬ 
plice e senz’arte. (Seneca). 

Giovedì • S. Elvira vergine 

Altri santi: Giuliano marti¬ 
re, Vitaliano papa. Mauro 
abate. 

Il sole a Milano sorge alle 
7,50 e tramonta alle 17,19; 
o Roma sorge alle 7,29 e 
tramonta alle 17,17; a Pa¬ 
lermo sorge alle 7,17 e tra¬ 
monta alle 17,23. 

Pensiero del giorno. Tutte 
le felicità d rasMmigllano, 
ma ogni infelicità ha la sua 
fisionomia particolare. (Tot- 
stoi). 

Venerdì • S. Valerlo ve¬ 
scovo 

Altri santi: Flavtsno marti¬ 
re, Giacomo eremita. Leò- 
nlds martire. 

Il sole a Milano sorge alle 
7,49 e tramonta alle 17,21; 
a Roma sorge alle 7,Ù e 
tramonta alle 17,18; a Pa¬ 
lermo sorge alle 7jé e tra¬ 
monta alle 17 ji. 
Pensloro del glomo. La U- 
bertà è U diritto di fare 
quel che non danneggia gli 
altri. (Lacordalre). 

Satsafo - S. Francesco di 
Saies vescovo 

Altri santi; il beato Vale¬ 
rio vescovo, Costanzo ve¬ 
scovo e martire, Sabinlano 
martire. 

Il sole a Milano sorge alle 
7,48 e tramonta alle 17,23; 
a Roma sorge alle 7,28 e 
tramonta alle 17,19; a Pa¬ 
lermo sorge alle 7JS e tra¬ 
monta alle 17JS. 

Pensiero del giorno. Gli spi¬ 
riti piccini sono domati e 
■ogglogati dalia calamità: 
ma 1 grandi si librano su 
di essa. (Washington Irving). 

Tecniche fotografiche 
« La scorsa mattina, apren¬ 

do la radio, ho inteso la fine 
di una breve conversazione 
che illustrava alcune tecniche 
fotografiche, in particolare, la 
stampa col reticolo. Quale re¬ 
cente appassionato di fotogra¬ 
fìa. vi prego di pubblicare quel 
testo » (Gianni R. - Bolzano). 

Dalla rubrica Almanacco ci¬ 
tiamo l'intervento di Gi«/ùz«o 
Del Buono: « Dei buoni effetti 
di fantasia si possono ottene¬ 
re all'atto della stampa con 
l'uso dei reticoli. Per rompere 
delle linee, per dare effetti di 
particolare morbidezza ad una 
immagine, per attenuare forti 
contrasti di luci o di ombre, 
può essere usata una tecnica 
simile a quella usata dai gra¬ 
fici nelle foto pubblicitarie. 
Una leggera rete di nailon so¬ 
vrapposta al negativo od an¬ 
che al positivo può servire al¬ 
lo scopo- Presso negozi di ar¬ 
ticoli per pittori o buone car¬ 
tolerie, si possono acquistare 
dei fogli di plastica su cui 
sono impressi in bianco o in 
nero dei disegni minuti. Pic¬ 
coli punti o cerchi o virgole 
o linee si possono così so¬ 
vrapporre facilmente alTim- 
magine creando effetti fanta¬ 
stici. Molti tipi di fondini da 
sovrapporre al negativo posso¬ 
no essere preparati dal dilet¬ 
tante stesso. Basterà fotogra¬ 
fare degli oggetti geometrici, 
come reti, cancellate, stoffe 
a trama grosso o disegni in 
bianco e nero appositamente 
preparati. Questi negalixn ver¬ 
ranno sviluppati con rivelato¬ 
ri ad alto contrasto per otte¬ 
nere bianchi e neri puri a 
seconda della necessità, rinfor¬ 
zati od indeboliti con i norma¬ 
li metodi. Il reticolo e la ne¬ 
gativa vengono quindi stampa¬ 
ti insieme sovrapponendoli *. 

Autografi di musicisti 
■ Ho sentito dire che la RAI 

possiede una raccolta d'auto¬ 
grafi di celebri musicisti. E' 
vero? E. in caso positivo, que¬ 
sta raccolta è aperta al pub¬ 
blico? » (Fiorenzo G. - Novara). 

Nel dicembre 1962 è stata 
inaugurata una piccola mostra 
permanente di autografi e di 
documenti di interesse musi¬ 
cale. nella sede dell'Auditorium 
RAI di Torino, che tutti i fre¬ 

quentatori dei concerti radio¬ 
fonici possono agevolmente vi¬ 
sitare. l documenti sino ad 
ora catalogati sono comples¬ 
sivamente 99: autografi musi¬ 
cati, lettere di nmsicisfi, mani- 
fesli e stampati di vario gene¬ 
re relativi a esecuzioni o rap¬ 
presentazioni musicali. L'auto¬ 
grafo di più antica data r 
un frammento dc//'Alceste di 
Gluck (1767). di recente entralo 
a far parte della collezione. 
In ordine di tempo seguono 
un autografo di Boccherini. 
del 1780, e uno di Cimarosa, 
frammento de//’Ouverture per 
il Matrimonio segreto, del 1/92. 
Acquisto recente è un auto 
grafo chopiniano, che è tra i 
più preziosi di tutta la rac¬ 
colta perché, probabilmente 
/'unico esistente in Italia: si 
tratta della Mazurca in re mag¬ 
giore op. 33. n. 2. Cimelio di 
grande valore è anche t'auto¬ 
grafo delle Cinque melodie un¬ 
gheresi che Liszt adattò per 
pianoforte nel IS73, con nume¬ 
rose correzioni e cancellature. 
Più cospicuo è il numero delle 
lettere, alcune delle quali di 
notevole interesse. Così un bi¬ 
glietto di Beethoven indiriz¬ 
zato a Nanette Streicher, del 
1817; la lettera di Bellini, dopo 
il c fiasco » scaligero delta Nor¬ 
ma; e sei lettere verdiane as¬ 
sai polemiche ; una lunga pro¬ 
testa di Wagner, indirizzata nel 
ISTI all'editore Strecker; due 
lettere di Paganini, un breve 
biglietto di Franck ed una let¬ 
tera di Brahms al suo editore 
berlinese. Ma la raccolta si ar¬ 
ricchisce di continuo e per la 
serata inaugurale dell'attuale 
stagione sono stati esposti nuo¬ 
vi cimeli di Gluck, Haydn, Boc¬ 
cherini, Chopin e Perosi. 

Acqua nel Sahara 
• In una recente trasmissio¬ 

ne radiofonica si è parlato, 
ira i vari tentativi compiuti 
per irrigare il deserto del Sa¬ 
hara, della scoperta di un gran¬ 
de lago sotterraneo. Poiché la 
cosa mi interessa molto, vi 
prego di darmi qualche noti¬ 
zia in proposito» (A. B. 
Como ). 

Nel 1927 il prof. Justin Sa- 
vornin sostenne l'esistenza nel 
Sahara di un lago sotterraneo 
che avrebbe potuto contribui¬ 
re alla creazione di migliaia di 

l oroscopo 
nuove oasi nel deserto algeri¬ 
no dove i vecchi pozzi artesiani 
si stanno esaurendo. Dopo il 
fallimento delle prime due spe¬ 
dizioni idrologiche, nel 1937 i 
tecnici francesi scoprirono a 
Gardala, a 500 metri di profon¬ 
dità, una immensa riserva sot¬ 
terranea d'acqua te cui dimen¬ 
sioni accertate sono pari a 
quelle dell'intera Francia, deli¬ 
mitate a nord dalla catena del¬ 
l'Atlante e a est dal deserto 
libico. Oggi il nuovo piano di 
irrigazione del Ministero della 
Agricoltura algerino prevede di 
creare, avvalendosi di quella 
preziosa riserva d'acqua .sot¬ 
terranea, 1500 nuove oasi nel 
deserto, che favoriranno in 
modo decisiv’o le ricerche del 
petrolio sahariano. L'origine 
del lago sotterraneo ri.sale pro¬ 
babilmente all'epoca cretacea, 
cioè oltre 20 milioni di anni 
fa, quando la maggior parte 
dell'Europa e dell'Africa era 
sommersa, come dnnostrano 
gli avanzi fossili di rettili e di 
colossali pesci d'acqua dolce 
che gli ittiologi hanno rinve¬ 
nuto nelle sabbie del Sahara. 
Con l’emergere di montagne e 
di scogliere dall'oceano, il lago 
sahariano si inabissò sotto 
strati profondi e la zona fu 
ricoperta di vaste foreste ver¬ 
gini che scomparvero progres¬ 
sivamente in seguilo alle so- 
prawenute alterazioni climati¬ 
che; nel sottosuolo, però, è ri¬ 
masto uno strato di acqua pro¬ 
fondo duecento metri, chiuso 
fra pareli impermeabili. Que¬ 
sto è il bacino acquifero sco¬ 
perto nel 1927 dal prof. Sa- 
vornin. 

I.'amore dì una poetessa 

- In uii,i ^ccnn del liliii La 
9traniera, che la televisione ha 
messo in onda lunedi 27 di¬ 
cembre, il protagonista Dcna 
Andrews ha recitalo una com¬ 
movente poesia sull'amore. 
Vorrei conoscerne l'autore e 
rileggerla sul Radiocorriere- 
rV» » (V. Renzi - Bologna). 

Ijt stupenda lirica era uno 
dei Sonetti dal Portoghese di 
Elisabeth Barrett-Browning, la 
poetessa inglese sposa di Ro¬ 
bert Browning, che altre volle, 
sollecitali dai lettori, abbiamo 
avuto occasione di ricordare. 

a Come t'amo?..- Lascio che 
io ne conti tulle le maniere- 
io t'amo con la profondità, con 
la larghezza, e con l'altezza, 
che l'anima mia può raggiun¬ 
gere. quando sente che la terra 
Tha perduta di vista, fra gli 
alti confini dell'Essere e della 
Grazia Ideale. T'amo entro la 
sfera del dovere più umile 
ch'io mi compia ogni giorno, 
alla luce del sole e a quella 
del focolare... T'amo libera¬ 
mente. come gli uomini lot¬ 
tano per il Bene, e puramente 
così come dal plauso essi ri¬ 
fuggono; t'amo con la pas¬ 
sione ond'io sfogavo, un gior¬ 
no, le mie ansie dolorose, e 
con la fede della mia fanciul¬ 
lezza;... t'amo con quell'amore 
che a me parve di perdere 
insieme coi Santi che ho per¬ 
duti.... l'amo col respiro, coi 
sorrisi, con le lacrime di tutta 
la mia vita.'... e, se Dio me lo 
conceda, saprò amarti anche 
meglio dopo la morte ». 

L p. 

ARIETE — insistendo troppo 
sul vostro punto di vista, avete 
reso la situazione insostenibile 
Datevi da fare con abilità per 
recuperare le posizioni perdute 
Occorre una paziente attesa. Fa¬ 
vorevoli I giorni 24 e 25. 

TORO — Per migliorare la si¬ 
tuazione dovrete mutare manie 
re. Vi siete adagiati sugli al¬ 
lori; il tempo asCrologico è fa¬ 
vorevole a una ripresa. La set¬ 
timana è aensa di avvenimenti 
nuovi e inaspettati. ,4gite con 
sagacia. Giorni buoni: 23 e 25. 

GEMELLI — Un nemico bus¬ 
serà alla vostra porta, siate gen- 
Uli ma evitate di aprire il vo¬ 
stro cuore. Un malinteso allon¬ 
tanerà da voi una persona ca¬ 
ra: cercate di riparare al toKo 
Ingiustamente fatto. La fran¬ 
chezza sia moderata, per evita¬ 
re antipatici equivoci. Giorni 
fausti; 26 e 29. 

CANCRO — f vostri affari ri¬ 
chiedono più vigilanza- siale 
couti nel dare la vostra fiducia. 
Dissensi di ordine economico 
vi procureranno delle noie di 
breve durata. Una persona ami 
ca vi stcfiderà la mano, non 
siate orgogliosi e accettate 
l’aiuto. Giorni utili; 24 e 27 

LEONE — Lettera In arrivo o 
visita inaspettata. La modera¬ 
zione e la prudenza siano usate 
in tutte le occasioni. Evitate 
l'Impulsività. Avrete la gioia di 
riallacciare una vecchia amici¬ 
zia. Progetti da accantonare: 
non è 11 momento di agire. 
Giorni favorevoli; 26 e 29. 

VERGINE — IVon tentate vie 
nuove, non siete ancoro in grn 
do di affrontarle Non /orzale 
U destino; adagiatevi in posi¬ 
zione di difesa, il vostro tno 
mento non i ancora giunto. 
Prospettive future buone che 
vi ricompenseranno dell’attuale 
situazione. Giorni buoni. 23 e 28 

BILANCIA — GII astrt vi por 
tano nuove energie e vi aiuta¬ 
no In maniera sorprendente a 
superare gli ostacoli. Sfruttate 
tutta la vostra esuberanza, per 
ché vi sarà possibile affrontare 
anche Imprese ardite. I con¬ 
trattempi torneranno a vostro 
vantaggio Giorni utlil; 25 e 27. 

SCORPIONE — Solo tacendo e 
dimostrando il meno possibile 
le vostre intenzioni eviterete 
dei rischi. / t>oslri divertimenti 
devono essere accompagnati da 
una certa dose dt prudenza e 
di saggezza La fede nel futu¬ 
ro illuminerà il vostro commi 
no. Giorni fausti: 25 e 29. 

SAGITTARIO — Studi e affari 
saranno ben tutelati dagli In- 
llusal stellari. Esaminate meglio 
Il vostro bilancio; qualcuno 
sembra ben disposto a darvi 
quall’aiuto che vi condurrà ver¬ 
so il benessere. Accettate t con¬ 
sigli degli anziani. Agite 11 23 
e 11 26. 

CAPRICORNO — Non meravi¬ 
gliatevi se dovrete accettare 
una dichiarazione affettiva. Col¬ 
po di fortuna a metà settima 
na. Un cambiamento si conclu 
derà a vostro favore, ma in se¬ 
guito vi metterà in una sco 
moda posizione. Siate attivi il 
25 e il 28 

ACQUARIO — Dovrete accet¬ 
tare le cose come sono, atten¬ 
dendo un immancabile miglio¬ 
ramento. Cautela con i mezzi 
veloci e gli utensili taglienti. 
Siate più realisti; correre die¬ 
tro alle chimere non è mal una 
cosa buona Via facile e svilup¬ 
pi certi. Giorni buoni: 24 e 27. 

PESCI — Una persona vi sarà 
molto utile se doxvete effettua 
re delle operazioni di compra 
vendita. Tuffatevi nell’azione 
con prontezza e coraggio. Do¬ 
vrete affrontare le cose con 
la dovuta energia. Ogni indul¬ 
genza vi porterà solo stuntag 
g>i. Giorni fausti; 23. 27 , 28 e 29 

Tommaso Palamldessl 
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.. .prima di acquistare una superautomatica ac¬ 
certatevi che tl prelavaggio ed il lavaggio siano a 
sequenza automatica, cioè senza intervento ma¬ 
nuale, con ricambio di acqua e detersivo 

economizzatore automatico - prelievo di acqua 
in quantità adatta dipeso (Kg. 3-4-3) - risparmio 
di energia elettrica e di detersivo 

pompa di scarico “self cleaning” (autopulente). 
non necessita di filtro 

Unnica superautomatica con dispositivo per tem¬ 
perature discendenti e ascendenti (utilissimo per 
non infeltrire gli indumenti di lana) 

Wt 
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Vavvocato 
di tutti 
Coniugi in pena 

« Ho 26 anni e sono sposata 
da 7. Mio marito ed io non sia¬ 
mo andati mai molto d'accor¬ 
do finora, ma da un po' di tem¬ 
po le cose vanno peggiorando. 
Lui si è iscritto ad un partito 
che io non stimo e non appro¬ 
vo. Inoltre la compagnia che 
frequenta non si può definire 
scelta. Comunque è inutile ter¬ 
giversare; mi addolora il fatto 
che egli preferisca la compa¬ 
gnia degli amici a quella della 

famiglia. Fuori è allegro e bril¬ 
lante, mentre a casa è irasci¬ 

bile e il più delle volte è di 
cattivo umore. Ho fatto quan¬ 
to umanamente era possibile 
per redimerlo, ma lui dice che 
non devo in alcun modo inter¬ 
ferire nella sua vita privata. 
Poiché tutto questo mi disgu¬ 
sta ed addolora, intendo chie¬ 
dere la sepai^ione legale. A 

chi verrà affidata la custodia 
dei nostri tre bambini?» (Ma¬ 
ria L. • Venezia). 

« Sono sposato da diciasset¬ 
te anni. Dal primo giorno non 
ho fatto altro che litigare per 
il carattere irascibile e volubi 
le di mia moglie. Una volta lei 
lavorava, e da parte mia cre¬ 
devo mio dovere aiutarla nelle 

faccende domestiche. Ora son 
cinque anni che l'ho fatta sta¬ 
re a casa e al suo posto sono 
entrato io. Il suo carattere non 
si è modificato affatto, anzi e 
peggiorato. Devo continuare a 
fare i lavori di casa più di pri¬ 
ma perché lei non fa più nien¬ 
te, la casa è sempre in disor¬ 
dine, dappertutto c'è roba 
sporca, e via dicendo, lo non 
esco mai di casa, se non F>cr 
commissioni, non frequento 
nessun locale, non ho amici, 
dedico il mio tempo libero ai 
lavori di casa. Stanco di que¬ 
sta situazione, vorrei chiedere 
la separazione legale. Nel caso 
affermativo il nostro bambino 
a chi verrebbe affidato?» (C. 

G. - Torino). 

«Nel 1951, all’età di 19 anni, 

ho contratto matrimonio e a 

tutt’oggi, malgrado le molte 

speraitze lasciatemi intravede¬ 

re dai vari dottori che hanno 

avuto in cura mia moglie, so¬ 

no rimasto deluso dall’avere 

un figlio. Ormai sono trascorsi 

14 anni e la nostra vita coniu¬ 

gale è diventata intollerabile : 
causa principale i] motivo sue¬ 

sposto. Mi rivolgo pertanto a 

lei. onde conoscere, per evi¬ 

tare estreme conseguenze, se 
vi è una legge che consenta 

una separazione d'obbligo > 

(Mariano C. • Napoli). 

Cari amici, una prima rispo- 

sra alle vostre lettere potrà 

essere costituita, per ciascuno 

di voi, dalla letiura delle leu 

tere degli altri: essa potrebbe 

ìndHrvt a chiedervi, ad esem¬ 

pio. se non stiate ciascuno esa¬ 
gerando un tantino. Quanto 

alla legge, vi dirò che la steri¬ 
lità del coniuge, il suo cattivo 

carattere {sempre che non dia 

luogo a minacce, eccessi, sevi¬ 

zie), la sua inclinazione alle li¬ 

ti con l'altro coniuge, non co¬ 

stituiscono motivo di separa¬ 

zione per colpa. Ci vuole qual¬ 

cosa di più, dunque; e biso¬ 

gna essere in grado di provar¬ 

lo. Circa la sorte dei figli, la 

legge non stabilisce nulla: essa 

è rimessa al prudente apprez¬ 

zamento del giudice. 
a. g. 

il tecnico 

URAZIEilLLAKERAMINEII 
Se 1 vostri capelli vi cadono 
o si spezzano, se sono sner¬ 
vati, assottigliati, indeboliti, 
non rassegnatevi assoluta- 
mente: oggi c’è una cura che 
fa miracoli. E' la cura in fia¬ 
le Keramlne H. Milioni di 
donne possono testimoniar¬ 
lo. Autentico condensato di 
efilcacia, Keramine H non 
perde un secondo nel far ri¬ 
sorgere a nuova vita la pian¬ 
ta-capello. Anzitutto il tessu¬ 
to esterno dello stelo, inde¬ 
bolito per cause naturali o 
intaccato dalle moderne ma¬ 
nipolazioni a base di acqua 
ossigenata, ammoniaca, sul- 
fonati, ecc., viene rapidamen¬ 
te ricostituito con una so¬ 
stanza contenuta nella Kera¬ 
mine H ed esattamente ugua¬ 
le a quella perduta. Contem¬ 
poraneamente. l’irrorazione 
alla radice di speciali super- 
nutrimenti fa rifiorire i ca- 
t>elli quasi a vista d’occhio, 
li risuscita, li irrobustisce 
come non mai. 
L’ineguagliabile efficacia del¬ 
la Keramine H è dovuta ad 

una conquista scientifica di 
prlm’ordine, una nuova com¬ 
posizione biochimica realiz¬ 
zata nei grandi laboratori 
della Casa Hanorah. Decim 
di imitazioni haimo tentate 
di riprodurre questa formu¬ 
la, ma senza alcun successo 

Keramine H non sferza il ca¬ 
pello con pericolosi energe 
tici e neppure lo estenua con 
complicate manipolazioni ; 
essa lo ricostruisce in ma¬ 
niera naturale e completa, 
infondendogli nuova gioven¬ 
tù. Pensate: su milioni di 
donne che l’hanno provata, 
non vi è stato un solo caso 
di delusione. 

Per questo vi conviene ricor¬ 
rere a Keramine H, per que¬ 
sto dovete respingere le imi¬ 
tazioni. Insistete pure corte- 
semente col vostro parruc¬ 
chiere: la vostra capigliatu¬ 
ra è un bene troppo pre¬ 
zioso ! Pretendete Toriginale 
Keramine H ( normale o spe¬ 
cial for coiffeur't. è la cura 
sicura. 

Ritrovato della Casa di alta coSmesi HANORAH - Londra e Milano 
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in profondità '^ 
contro la tosse! 

GRAZIE Al CETAMIUM, lo speciale ritro¬ 
vato tensioattivo della Vicks, le sostante 
medicamentose delle pastiglie penetrano in 
profondità, calmando la tossa e raggiungendo 
le irritarioni della gola. E l'atione è più ef- 
licace perché le pastiglie Vicks aumentano 
le difese dell'organismo con una carica di 
VITAMINA C. 

Conservazione 

dei nastri magnetici 
« Vorrei poter conservare in 

buone condizioni alcuni nastri 
sui quali, qualche tempo fa, 
incisi la voce di un mio caro 
amico .scomparso. Ho letto 
una precedente risposta pub¬ 
blicata sul Radiocorriere-TV 
n. 30 riguardante la conserva¬ 

zione dei nastri e sono rimasto 
un po’ perplesso: ho riascol¬ 
tato le due incisioni che attual¬ 

mente sono perfette ma mi 
sorgono dei dubbi circa la mia 
idea di poterli incidere di nuo¬ 

vo su due piccoli rotoli, aven¬ 
do a disposizione un altro ma¬ 
gnetofono oltre al mio. in mo¬ 

do da poter conservare questi 
ultimi. Da quanto leggo nella 

suddetta risposta vedo che ri¬ 
producendo i nastri si perde¬ 
rebbe la fedeltà ed inoltre se 
non sono conservati ed uditi 
almeno una volta all’anno po¬ 
trebbero andare in rovina. Co¬ 
me risolvere il problema? » 
(sig. Sommaini - Milano). 

Nella precedente risposta da 
lei citata si consideravano re¬ 
gistrazioni di altissima quali¬ 
tà e si sconsigliava di effettua¬ 
re copie delle stesse mediante 
i registratori non professiona¬ 
li poiché in tal caso si sareb¬ 
bero ottenute copie di qualità 
inferiore aU'originale. Si era 
anche sottolineato il fatto che 
le registrazioni su nastro pos¬ 
sono essere conservate per un 
;empo praticamente ilUmitato 
senza alterazione alcuna. 

Esiste infatti ormai una va¬ 
sta esperienza che conferma 
quanto sopra. Il nastro non 

•yerde con il tempo il magneti- 
-ino imprigionato nello strato 

magnetico e d'altro canto le ri¬ 
cerche geologiche mostrano che 

esistono giacimenti di magneti¬ 

te che sono rimasti magnetiz¬ 
zati fin dal ‘tempo della forma¬ 
zione della Terra. 

La durata del nastro può es¬ 

sere compromessa soltanto per 
ragioni meccaniche o per ef¬ 
fetto di campi magnetici in¬ 
tensi generati in prossimità 
della bobina. 

Un registratore magnetico 
nel quale i dispositùi di avan¬ 
zamento e di arresto del na¬ 
stro non sono perfettamente 
equilibrati sollecita il stippor- 
to del nastro magnetico in mo¬ 
do anormale provocando strap¬ 
pi o deformazioni permanenti. 

In conclusione, per conserva¬ 
re le bobine di nastro magne¬ 
tico per molti anni occorre 
prendere le seguenti precau¬ 
zioni: 

— Mantenerli in scatole chiu¬ 
se possibilmente, metalliche e 
tenute orizzontali o perfetta¬ 
mente di costa. 

— La temperatura delTarn- 
biente deve essere moderata ed 
occorre evitare che la bobina 
sia 5oi/opo5(a ad escursioni di 
temperatura mollo ampie e ra¬ 
pide. 

— E' consigliabile ascoltare 
questi nastri di tanto in tanto: 
infaMi lo svolgimento ed il 
riavvolgimento del nastro im¬ 
pedisce che si mantengano per 
lungo tempo (ensicirti interne 
con pericoli di incollaggio di 
una spira .sulTaltra. 

— Il nastro destinato a lun¬ 
ga conservazione non deve es¬ 
sere avvolto a spire molto 
strette per le suindicate ra¬ 
gioni. 

— Non è necessario provve¬ 
dere alla pulizia del nastro se 
questo è conservato in scatole. 

Per ciò che riguarda il river¬ 
samento. se il nastro contiene 
.soltanto del parlato e non mu¬ 
sica registrata con apparec¬ 
chiature di alla qualità, si pos¬ 
sono ottenere copie con river¬ 
samento mediante comuni re¬ 
gistratori commerciali senza 
apprezzabile riduzione di qua¬ 
lità. 

e. c. 

QUANTO COSTA L'ABBONAMENTO RADIO 

1 A U r O R A D 

eiRIODO 
eaDio 

Auto con po¬ 
tenza flKale 
nM $«p. a 

26 HP 

Auto eoo po- 
Kfiza riKile 
superiore a 

26 HP 

Unto llnem Nino RIlMfl Noon liiMn 

da eannaio a dicambre 
a giugno 
a mano 

2.4M 
1.2S0 

3.400 
2.200 
1.600 

2.950 
1.750 

2.950 
1.750 
1.150 

7.4M 
6.250 

7.450 
6.250 
5.650 

da febbraio a dicembre 
a giugno 

2.300 
1.050 

2.800 
1.S50 

7.300 
6.050 

da marzo a dicembre 
a giugno 

2.0M 
840 

2.590 
1.340 

7.090 
5.840 

da aprile a dicembre 
a giugno 

I.BM 
«30 

1.900 
OSO 

2.380 
1.130 

1.990 
OSO 

9J90 
S.630 

1.900 
650 

da maaqio a dicembre 
a giugno 

1.079 
420 

2.170 
920 

8.070 
5.420 

da giugno a dicembre 1.400 1.990 8.400 

giugno 210 710 5.210 

da luglio a dicembre 
è settembre 

1.2S0 1.290 
«50 

i.no 1.290 
650 

0.250 1.250 
650 

da agoete a dicembre 1.0SO 1.5H 0.050 

da aattembre a dicembre 840 1J40 5.840 

da ottobre a dicembre 030 OSO 1.130 «50 5.830 «50 

da novembre a dicembre 420 920 5.420 

dicembre 210 5.210 

Per conoscere l'ammontare dell abbonamento sedate dovuto per 
gli ap^recchì Installati fuori dell'ambito familiare rivolgersi alla 
Sede tfegionale delta RAÌ-Radiotelevisione ttaJiana. 

Per l’abbonamento alla televlalone vedare II «Radiocorrlerea della aattlmana 
scoraa o di quella proealma. 
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il naturalista 
La nonnina dei cani 

In sedilo aH’appello da 
noi lanciato per sapere l'in- 
dirizzo della signora di Pa- 
lazzolo che si occupa dei ca¬ 
ni abbandonati, possiamo 
dare al sig. Paolo Chiesa la 
desiderata informazione af¬ 
finché possa aiutare la me¬ 
ritevole « nonnina » dei ca¬ 
ni. La signora Virnnia Graia 
abita in via Borsetto n. 6, 
a Palazzolo Milanese, e ha 
in custodia circa 300 cani 
e 70 gatti. Ha dedicato ad 
essi la sua vita e i suoi be¬ 
ni e merita quindi tutto 
l'aiuto dei nostri lettori che 
sono tanti. Infatti siamo ri¬ 
masti stupiti e commossi 
della valanga di lettere giun¬ 
te in risposta a questo no¬ 
stro appello. Tutte lettere 
che ci fornivano l’indirizzo 
richiesto, ma con raggiunta 
di una parola buona o di 
incoraggiamento e dì plau¬ 
so per il sig. Chiesa. Vor¬ 
remmo poter nominare tut¬ 
ti questi lettori che ci dimo¬ 
strano come lo spirito zoo¬ 
filo e di carità verso le umi¬ 
li creature non sia del tutto 
assente in Italia, ma occor¬ 
rerebbe troppo spazio. Ci li¬ 
mitiamo a ringraziarli tutti, 
assicurando che la rubrica 
continuerà a svolgere la sua 
opera per la formazione di 
una coscienza naturalistica, 
sicuro ìndice di civiltà in 
un paese moderno. 

Medicine p«r la gatta 
Il generale Piero Piumatti 

di Frossasco vuol sapere co¬ 
me può impedire alla sua 
gatta soriana di 13 anni, già 
reduce da un’operazione, di 
rimettere Ì1 cibo che mangia, 
c come somministrarle even¬ 
tuali medicamenti. 

Il mio consulente suggeri¬ 
sce al generale di sommi¬ 
nistrare il cibo tiepido me¬ 
scolato ad abbondante liqui¬ 
do. In quanto ai medicamen¬ 
ti può provare il metodo 
consigliato alla signora di 
Pontedera nel n. 2, cioè la 
compressa avvolta nella car¬ 
ne, oppure mettendo il me¬ 
dicamento in profondità alla 
base della lingua. 

Al signor M. M. Raven di 
Ravenna preoccupato perché 
la sua gatta di nove anni 
si gratta e si lecca in tutte 
le parti del corpo, pur non 
essendovi (a suo dire) né 
animaletti, né rossori, né ca¬ 
lore, rìsTOndiamo tramite il 
medico ai fiducia, che la co¬ 
sa migliore è di consultare' 
uno specialista in piccoli ani¬ 
mali, dato che la malattia 
della sua gatta potrebbe es¬ 
sere imputabile ad una di 
queste cause: o una infesta¬ 
zione di microparassiti (ro¬ 
gna), o ad una forma di ec¬ 
zema dovuto ad una cattiva 
assimilazione dei cibi, o ad 
un alterato ricambio, o an¬ 
cora ad una difficoltà di 
circolo. 

Il cucciolo 

Un ingegnere cinofilo, ci 
scrive: « Perché il mio cane, 
un barbone di 3 anni, prima 
durante e dopo i pasti stro¬ 
fina ripetutamente il muso 
sul pavimento? Un altro 

quesito è questo: mi è sta¬ 

to regalato un cagnolino di 

n giorni, che ho nutrito, 

per due giorni, con latte di 

mucca ed acqua, tenendolo 

al caldo in un cesto vicino 

al termosifane. Il terzo gior¬ 

no ha rifiutato il cibo e l'in¬ 

domani è morto. Come avrei 

dovuto fare? Prevedo di po¬ 

terne avere un altro, fra un 

po' di giorni ». 

Al cinofilo, il dott. Trom- 

peo consiglia nel primo caso 

la visita di un medico vete¬ 

rinario specialista per picco¬ 

li animali. Le ìp>ot6si formu¬ 

labili a distanza sono due. 

Primo, una mancanza di sali 

minerali, legata p>ertanto ad 

una cattiva assimilazione 

dei cibi. Oppure una forma 

nervosa, simile in un certo 

senso ai tic nervosi umani, 

che in genere sì nota ed ab¬ 

bastanza frequentemente in 

molti animali. 

Al secondo quesito si può 

rispondere che per un ca¬ 

gnotto dì 17 giorni lo svez¬ 

zamento è cominciato trop¬ 

po presto e senza te debite 

cautele. Il trattamento da 

lei usato è assolutamente 

inadatto. Cosa importantis¬ 

sima; per i cuccioli (e anche 

per gli adulti) è controindi¬ 

cata una distanza dal termo¬ 

sifone di meno di un metro. 

Per la dieta di svez7.amento, 

suggerisco di rivolgersi al 

veterinario che consiglierà 

opportuni integratori ali¬ 

mentari. Aggiungiamo che 

pochi sanno che lo svezza¬ 

mento è a.ssolutamcnte scon¬ 

sigliabile prima delle sei set¬ 

timane. 

In breve 
tl signor Guido Fr^oso di La 

Spezia mi scrive: ■ Sul giornale 
Il Secolo XIX di Genova è sialo 
pubblicato che a Roma si è ten- 
laio di uccidere un uccello parlan¬ 
te del valore commerciale di nove 
milioni L’esemplan: ferito appar¬ 
tiene ad una pregiatissima razza 
che sta scomparendo. Vorremmo 
sapere se è possibile che un uccel¬ 
lo costi tanto e quali le ragioni di 
un tale valore >. 

Rispondiamo che anche a noi 
sembra eccessivo il valore di que 
sta « Gracula religiosa > specie di 
merlo indiano. Comunque un prez¬ 
zo di affezione rKtn è mai discu¬ 
tibile. Può valere una forte somma 
perché i un uccello che impara 
facilmente a parlare, con una pro¬ 
nunzia molto chiara e forte, supe¬ 
riore certamente a quella dei co¬ 
muni pappagalli. 

La signora Costantini di Padova 
mi chiede come mai il canarino 
olandese da lei acquistato come 
un esemplare maschio non canta, 
contrariamente alle assicurazioni del 
venditore 

La risposta che posso darle, vale 
anche per tutti coloro che mi han¬ 
no sottoposto un quesito del nne- 
re. Anzitutto anche un negoziante 
può sbagliarsi sul... sesso di un fMCColo uccello. E quiudi se è una 
emmina non canterà mai. In se¬ 

condo luogo se il canarino è an¬ 
cora troppo giovane, bisogna ave¬ 
re pazienza e il < solito piglio » 
ben presto si trasformerà in un 
canto più o meno forte, più o me¬ 
no armonioso a seconda dell'indole 
e della genealogia del sog«tlo. 
Sempre che le condizioni ambien¬ 
tali siano quelle adatte. Gabbia 
comoda, non esposta alle correnti 
d'aria, tranquillità, alimentazione 
sana e varietà, assenza dì malattie 
e di parassiti, compagnia., grade¬ 
vole. infatti la simora tiene il suo 
canarino con un altro maschio. Pro¬ 
vi un po’ a dargli una compagna 
di suo gradimento! 

Angelo Bogllone 

Indirizzare le domande al 
« Naturalista • - Radloconie- 
re-TV - corso Bramante 20 - 
Torino. 

lavoro e 
revidenza 

Assegni giornalieri per la quin¬ 
dicina 

• Desidererei sapere, se pos¬ 
sibile, quanti assegni familia¬ 
ri vanno corrisposti agli ope¬ 
rai disoccupati nel pteriodu, in 
cui riscuotono la indennità' di 
disoccupazione » (G. F. - Gros¬ 
seto). 

Gli assegni familiari che spet¬ 
tano ai lavoratori disoccupali, 
in sostituzione delle maggiora¬ 
zioni della indertnilà di disoc¬ 
cupazione, sono tredici, gior- 
naiieri, per ciascuna quindici¬ 
na intera nella quale il lavo¬ 
ratore disoccupalo riscuote la 
indennità di disoccupazione. 
Dovranno essere corrisposte 
agli iMferessa/i tredici giorna¬ 
te di assegni familiari anche 
quando il numero di giornate 
indennizzàte per disoccupazio¬ 
ne nella quindicina intera sia 
inferiore o superiore a quindi¬ 
ci. Questo va tenuto presente, 
ad esempio, per la seconda 
quindicina di febbraio e per 
quella dei mesi di 31 giorni in 
cui venga indennizzato rultimo 
giorno del mese per essere il 
lavoratore rimasto disoccupa¬ 
lo nel corso del mese. Nonché 
quando nella quindicina siano 
comprese tre domeniche: ciò 
è capitato, ad esempio, nello 
scorso mese di agosto. Qualo¬ 
ra la quindicina non sia inte¬ 
ramente indennizzala con il 
sussidio di disoccupazione (per 
scadenza delle gioniaie inden¬ 
nizzabili o perché il disoccupa¬ 
to ha ripreso lavoro o per al¬ 
tro motivo) gli a-isegni fami- 
tiari corrisposti saranno sei, 
giornalieri, per ogni sette gior¬ 
ni di indennità, a prescindere 
sempre da ogni concreto rife¬ 
rimento alla natura festiva o 
meno dei giorni indennizzati 
con il sussidio di disoccupa¬ 
zione. 

Due Centri 

per i grandi ustionali 

• Tempo fa. un ragazzo di 
Trani, certo Franco Trioni, fi¬ 
glio di un lavoratore, subì gra¬ 
vissime ustioni. E la vita gli fu 
salvata da un farmaco punto 
espressamente dagli Stati Uni¬ 
ti. Non potrebbe la Cassa ma¬ 
lattia fornirsi di questa s|>^ia 
le medicina? Purtroppo inci¬ 
denti del genere sono assai fre¬ 
quenti • (Salvatore Gesualdi - 
Molletta). 

A questo proposito, il diret¬ 
tore dell'lNAM ha informato la 
stampa che per ogni eventua¬ 
le esigenza dei lavoratori e dei 
rispettivi familiari sono funzio¬ 
nanti per gli interventi di chi¬ 
rurgia plastica e per il tratta¬ 
mento dei grandi ustionali due 
Centri !NAM. l’uno istituito 
presso l'ospedale S. Eugenio di 
Roma e l'altro presso l'ospeda¬ 
le civile di Padova. I risulta¬ 
ti clinici ^nora conseguiti pres¬ 
so questo ultimo Centro, nel 
campo del trattamento delle 
ustioni estese ad un'alta per¬ 
centuale della superficie cuta¬ 
nea. meritano di essere sot¬ 
tolineali. inoltre, ha detto il 
direttore generale dell'lNAM, 
« peculiari trattamenti di ben¬ 
daggio biologico, praticati con 
lembi di cute umana liofilizza¬ 
ta, fomiti dal Centro ustionali 
di Bethesda (USA), consentono 
al Centro INAM di Padova ed 
alta sua sezione di Pietra Li¬ 
gure di ottenere risultati note¬ 
voli, sottraendo alla morte pa¬ 
zienti che presentano ustioni 
estese fino al 50-60 per cento 
della superficie corporea. A tal 
fine, però, è di essenziale im¬ 
portanza che il paziente venga 
ricoveralo al Centro con ogni 
possibile urgenza e comunque 
entro le prime 24-46 ore dal¬ 
l'ustione •. 

g. d. L 

dischi nuovi 
Musica leggera 
SONO UN TAPPETO MAGICO, DICE MARLENE DIETRICH 

^ delle canzoni di Buri Bacharach. Il barocco 
giudizio deirattrice può sembrare paradossale 

-c. a chi ha ascoltato certi pezzi del compositore 
americano urlati da ugole d'acciaio. Ma in realtà 
Marlene non ha torto. Bacharach non ha colpa 
se lo fraintendono. Dal canto suo fa il possibile 

iBHH per tenere aperto uno spiraglio di melodia in 
_mezzo al fracasso, cercando di salvare il salva- 

bile. Il miglior modo per giudicarlo è quello di 
ascoltare le sue canzoni come lui stesso le ha 

immaginate e scritte, e Topportunità ci viene offerta da un nuovo 
microsolco che ci presenu Bacharach, oltre che nelle vesti di 
autore, in quelle di arrangiatore e direttore d’orchestra. Ascol¬ 
tando i dodici pezzi che vi sono incisi, riconoscerete moltissimi 
motivi che avete ascoltati a sazietà, forse, ma mai nel modo giusto: 
quello appunto che era stato immaginato dal loro creatore. Ed 
allora vi accorgerete che Bacharach é un compositore moderno 
sì, ma che continua la tradizione dei Carmìchael, dei Rodgers 
dei Porter. n 33 giri (30 centimetri i è edito in lUlia dalla . Kapp •! 

LE FRAGOLE SALTELLANTI VERRANNO IN ITALIA t . Rock- 
ing Berries », s’intende. La notizia è destinata 
a creare non poca emozione fra i ragazzini che 
seguono affannosamente le prodezze di tuffi 
quei guorfetti-quintetti chttarrùftco-vocalt acco- 
munati più dal disprezzo per U parrucchiere 
che da un preciso indirizzo musicale. Il viaggio 
delle « Frapole salfelàxnft » è preceduto dolln 
pubblicazione di un microsolco che contiene 
tutti i loro maggiori successi, quelli che hanno 
permesso loro di muoversi dalla natia Birming 
ham prima per farsi conoscere tn Inghilterra e poi per niaTciare 
aUa conquista del mercato intemazionale, dive Lea, Terry Bond, 
G. Turton, B. C. Botfield e Roy Austin sono cinque giovanotti che, 
nonostante lo stravagante abbigliamento, hanno l’arùi per bene. 
E questo qtusft,fica un po’ la scelta del loro nome di battaglia e si 
riflette indubbiamente sulla loro musica. In altri tempi avrebbero 
formato un’orchestrina « dixieland » ed atirebbero continuato a 
fare gli impiegati, gli operai o i geometri; adesso invece pigiano 
sulle loro chitarre e fanno della musica rhe, ad ascoltarla bene, 
ha qualcosa di profondamente malinconico Ma, ciò nonostante, 
fanno andare in deliquio le ragazzine. Il disco a 33 oiri i30 cm ) 
è edito dalla > RCA ». 

NINI' ROSSO, FENOMENO SENZA PRECEDENTI NELLA MU¬ 
SICA LEGGERA ITALIANA, dopo II silenzio 
che gli ha fruttato vendite record nonostante il 
mercato depresso, ha preparata un nuovo 45 giri 
destinato allo stesso pubblico. I due pezzi con¬ 
tenuti sono particolari adattamenti di Dormi 
principe, dormi di Mozart e di Waterloo bridge, 
intitolati rùpelUvamente Nostalgia e StarUght 
melody. La tromba di Rosso ricama i due pezzi 
con maestria, anche se ci fa un po' rimpiangere 
i tempi in cui s’impegnava per qualcosa di più 

solido ima, ahimè, assai meno popolare). 11 disco è della «Sprint». 

■ 

IL JAZZ SOFISTICATO OI UN 
MATEMATICO INGLESE E' AN¬ 
CORA JAZZ? Il dubbio non è 
venuto soltanto a noi ascoltando 
Il microsolco Intitolato « Folk 
Earbor styla », adito dalla € Dac- 
ca » con la smagliante veste del¬ 
la sorla stereofonica « Phas* 4 ». 
L'hanno avuto alcuni esperti In¬ 
glesi, che hanno risposto In mo¬ 
de cattive. Tuttavia cl paro le¬ 
cito ritenere che, pur risponden¬ 
do in quel modo, si siano sogre- 
tamante divertiti un mondo. Per¬ 
ché Chris Barbar — è lui le 
studioso di matematica che si è 
convertite alia musica — 4 do- 

Gioielli clatsici 

tato di una estrema comunicativa 
come arrangiatore, come diretto¬ 
re del suo complessa e come 
suonatore di trombone. I pezzi 
che appaiono sul 33 giri — tutti 
tratti dal repertorio classico _ 
sono infatti presentati In modo 
astremamentc piacevole, anche se 
traspare spesso la discrezione del 
« gentleman » che vuol nasconde¬ 
re la propria emozione e, di quan¬ 
do in quando, una certa vana 
remanticheggiante che dé nel 
suggestivo. I pezzi più facili: • Se¬ 
rate a Mosca > e « Buona notte 
Irene». Ovelli più riusciti; » Ala¬ 
bama bound » a « Tom Deolay ». 

LA CHITARRA INVADE SEMPRE PIU' SPESSO I RECINTI DEL¬ 
LA MUSICA CLASSICA. Usurpazione? Certa¬ 
mente no, in quanto essa è discendente diretta 
del liuto, di uno strumento cioè basilare per i 
compositori del passalo. DI usurpazione si può 
forse parlare a proposito delle trascrizioni di 
cui i chitarristi devono fare uso contìnuo per 
rinsanguare l’esiguo repertorio. Così abbiamo 
udito Bach e Haydn « pizzicati > da Segovia e i 
l’abilità dell’esecutore ha compiuto il miracolo ^ 
di rendere accettabile tale contraffazione. Qual¬ 
cosa di simile accade con Julian Bream, giudicato il miglior 
allievo di Segovia, il quale ha inciso per la < Ri-Fi Westminster * 
un disco con una serie di brani dì Bach. La famosa Ciaccona, che 
apre il programma, mantiene gran parte della sua bellezza ed 
eloquenza, a cui si aggiunge il fascino di un suono molto vicino 
a quello del clavicembalo. 

APPREZZATO PER LE ESECU¬ 
ZIONI DI MUSICA MODERNA, 
Pierre Menfeux he lasciate anche 
alcuni mirebill dischi di opere 
romantiche e classiche. La quarta 
sinfonia di Baathovon (« RCA- 
Victrola •} rappresenta uno dei 
suoi successi. Ammiriamo il pri¬ 
me movimento, restituite in tutta 
la sua otegenza a Irruenza con II 
earatterlstico tema a strappi, e II 
finale, percorso da una carica vi¬ 
tale che sovente va dispersa. La 
sinfonia è eccoppiata, con scolta 
discutibile, all'< Idillio di Sigfri¬ 
do », composto de Wegner per la 
nascita del figlio lielaborando al¬ 
cuni temi della Tetralogia. 

CON L'ANDARE DEGLI ANNI 
Lerin Maazel ha affinato tl suo 
talento, tomparande gli eccessi 
della giovinezza. La sue interpre¬ 
tazioni, senza aver perdute In 
energia, sono ordinato o rigorose. 
Il disco c CelumMa • nel quale, 
alle guida dell'erehestra Philar- 
monta di Londra, egli presenta 
« Cosi paiid Zaretustra » e « Tili 
Eulenspiegol • di Riccardo Strauss, 
è riuscite in tutti i Mnsi: ar- 
tlstleamonte, par la limpidezza 
del suono o l'equilibrio delle mas¬ 
se strumentali sovente impegnate 
in paurosi conflitti, e tecnica- 
monte, trattandosi di una spot- 
laeolare incisiono stereofonica. 
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risponde Padre Mariano 
Delle tre rubriche che 11 Padre Mariano tiene alla televisione («La posta», «In famiglia», «Chi 
è Gesù? ») la prima a nascere — nel 1955 — fu la « Posta ». In essa 11 Padre risponde a domande 
di telespettatori su problemi di vita morale e religiosa. A domande del genere U Padre rispon¬ 
derà. una volta al mese, anche dalle pagine di « Radlocorriere-TV ». Indirizzate 1 vostri quesiti 
a: Padre Mariano, Casella Postale 400 ■ Torino. 

1 rapporti fra suocera e nuora 

• / proverbi sono la sapienza dei popoli. C’è nn 
vecchio proverbio italiano che dice: E' più facile 
che la formica mangi un tordo, che non suocera 
e nuora vadano d'accordo. Secondo lei. Padre, è 
vero?» (F. M, • Riccione). 

Il problema proposto verte — si noti bene! — 
non sui rapporti tra suocero e nuora (il suocero 
è quasi sempre un po' cavaliere con la nuora e 
questo facilita il rispetto reciproco), né sui rap¬ 
porti tra suocera e genero (che esigono altri ragio¬ 
namenti). Il problema riguarda invece due donne 
che. in seguito ad un matrimonio, contraggono 
quel grado di parentela (alfìnità) per cui la madre 
del marito diventa la suocera, la moglie del figlio 
diventa la nuora. Credo sia bene distinguere in 
questi rapporti ciò che ne diciamo, ciò che sono, 
ciò che dovrebbero e potrebbero essere. 

1 ) Ciò che ne diciamo. Suocera e nuora non 
godono, si direbbe in gergo giornalistico, di una 
buona stampa. Non solo circolano centinaia di 
barzellette — di un umorismo molto discutibile — 
che presentano in luce di guerra fredda continua 
queste due creature, ma tra le pareti stesse delle 
nostre case, per indicare persone, situazioni, rela¬ 
zioni di convivenza molesta e p>enosa, usiamo sem¬ 
pre ripetere; € Ci siamo fatta la suocera! * oppure 
■ Non fare la suocera!» e ancora «Sono suocera 
e nuora! ». Come p»er dire che, inevitabilmente, tra 
suocera e nuora c'è tempesta e gragnuola (altro 
proverbio! ). 

2) Ciò che sono. Tale modo di esprimerci cor¬ 
risponde a una realtà o sono frasi fatte, alle quali, 
a fatica, rinunciamo? Direi che c’è un po’ dell'uno 
e un po' dell'altro. Tra suocera e nuora l'accordo 
non è facile. Non parliamo del caso di convivenza 
(oggi spesso necessaria), nel quale caso l'accordo 
è frutto di grande virtù da ambo le parti; par¬ 
liamo del ca.so in cui ognuna possa e sa^ia star¬ 
sene a casa sua. C'è in rerum natura difficoltà di 
accordo anche in questo caso più fortunato. Per¬ 
ché? Perché è mollo difficile accordare armonio¬ 
samente gusti ed affetti. Ogni persona, si sa, è 
singolare, irripetibile, ha i suoi gusti, vuol fare 
a modo suo: la suocera come ha sempre fallo pri¬ 
ma di conoscere la nuora, la nuora come sente di 
dover fare ora che inizia una vita nuova di sposa 
e di madre. Può uno rinunciare ad una sua vita? 
Si esige una virtù che non tutti riescono ad avere! 

La suocera, ad esempio, non sempre si convince 
che. col matrimonio, una nuova vita è entrala e 
per sempre nell'esistenza di .suo figlio, non sem¬ 
pre sa adattarsi sinceramente e serenamente al 
nuovo stato di cose: nella nuora vede, talvolta, 
più un’avversaria che un'amica. Il suo pensiero] 
specialmente se è stata madre affettuosa di un figlio 
unico, è sempre al figlio. Sente che gli è stalo 
tolto, vorrebbe averlo ancora con sé. per sé, come 
quando, bambino, lo guidava per mano. La nuora, 
d’altra parte, non sempre tiene presente che non 
per il fatto che ha sposato il figlio di sua suo¬ 
cera. questa può essere messa in disparte o tenuta 
lontana dagli affetti della nuova famiglia; non sem¬ 
pre ha presente che è pure la suocera che ha 
messo al mondo suo marito, ne è la madre e 
quindi non può essere condannata ad una solitu¬ 
dine materiale o spirituale. Se deve essere lei, la 
nuora, la regina della sua casa, non deve pero 
estrometterne la suocera, ma essere contenta che 
goda anche lei delle gioie della nuova famiglia, 
che si goda anche tei i figli di suo figlio. 

3) Ciò che potrebbero e dovrebbero essere. L’ar¬ 
monia è certo Voptimum nelle relazioni umane. 
Per raggiungerla — con l'aiuto della grazia di Dio 
— suggerisco quattro verbi. 

Tacere-, la forza del silenzio è enorme («Quan¬ 
do io tacqui non mi pentii mai, mi pentii solo 
quando parlai» proverbio!). In tedesco suocera e 
nuora suonano « Schwieger Mutier ». « Schxvieger 
Tochter ». Fijologicamente la derivazione è dubbia, 
ma psicologicamente mi piace vedere in quello 
« Schwieger » un’affinità col verbo * Schweigen » — 
tacere! 

Pazientare: per vivere in armonia con altri ba¬ 
sta un pìzzico di scienza, un cucchiaio di pruden¬ 
za, ma ci vuole un barile di pazienza, quella che 
fa vedere il lato bello, anche nelle cose non pia¬ 
cevoli. Non per nulla i francesi chiamano la suo¬ 
cera « Belle-mère » (Bella madre) perché deve cer¬ 
care di vedere tutto bello. 

Perdonare: tutti sbagliamo, tutti abbiamo biso¬ 
gno dì perdono; perdonando si vince e cioè si 
attua la p>olitica più saggia. Gli spagnoli chiamano 
la suocera « Madre politica ». 

Amare: in fondo il Comandamento unico per 
l’anima cristiana, Comandamento in cui c’è tutta 
la Legge, come ha detto Gesù, è amare e gli In¬ 
glesi chiamano la suocera... ■ Mother in Law » = 
Madre nella Legge, che (Tabbiamo mai capito?) 
deve essere la Legge dell’Amore. 

SOS soccorso religioso 

« Chi distribuisce i dischetti SOS 
( per un .soccorso religioso in caso 
di incidente grave) da applicarsi 
agli autòveicolt? » (A. R. - Tortona). 

Chiunque può avere tali dischetti 
rivolgendosi a: Roma, via di Villa 
Albani 20-22; a Pistoia, via S. Maria 
Maggiore 37; empure a Bergamo, 
via S. Sisto 9. Si applicano, in ge¬ 
nere. sul vetro posteriore della mac¬ 
china, lato destro, un po' in basso 
e cioè in un punto della macchina 
che. secondo le statistiche, risulta il 
meno vulnerabile. 

Il fine ed i mezzi 

• £' lecito ad un cristiano — non 
già per il suo tornaconto persona¬ 
le. ma per il bene poniamo di tutta 
la sua Nazione — seguire la mas¬ 
sima machiavellica: Il fine giustifi¬ 
ca i mezii?» (R. U. ■ Molfetta). 

N^sun bene, né materiale, né 
spirituale — sla esso individuale. 

Familiare, sociale, nazionale o in¬ 
temazionale, neppure quello di tut¬ 
ta l’umanità — può essere lecita¬ 
mente cercato e raggiunto facendo 
direttamente del male. Se è indi¬ 
spensabile feffi del male per ottene¬ 
re quel bene, tele male non si può 
fare e ciò senza eccezioni di luo- f;hi, di tempi, di persone perché la 
egge di Dio è uguale per tutti, per 

il Capo dello Stato come per il 
bifolco. Non ci sono due morali, 
una per il privato, l’altra i>er l’uo¬ 
mo pubblico. « fi fine giustifica i 
mezzi • è formula falsa, e perciò 
stesso anticristiana, da condannarsi 
senza eccezioni. 

Quanto aH'attribuire al povero c 
grande Machiavelli la paternità mo- 
rale^di questa formula — nella qua¬ 
le SI riassume troppo sbrigativa¬ 
mente, soprattutto pensando ai ca¬ 
pitoli 15-18, il contenuto del Prin¬ 
cipe — è vezzo comune, che ri¬ 
vela però conoscenza poco profon¬ 
da del pensiero machiavelliano. 

Dal sec. XVII in poi è invalsa 
la moda di definire « machfavelli- 
smo » — termine che sì trova in 

tutti i dizionari del mondo — il 
«realismo» nella politica, la «ra¬ 
gione di Stato * che calpesta ogni 
altra ragione e quindi ammette ogni 
intrigo, frode, simulazione, raggiro 
che porti al successo, anche a sca¬ 
pito del bene e della legge morale. 
Che questi mali ci siano purtroppo 
anche nel mondo odierno, è inne¬ 
gabile; ma il farne padre spiri¬ 
tuale il Segretario fiorentino è esa¬ 
gerazione e inesattezza. Il « machia¬ 
vellismo », in altre parole, non l’ha 
inventato il Machiavelli; è anterio¬ 
re a lui (morto nel 1527) e potreb¬ 
be risalire addirittura ad Aristotele 
e a Platone. Il Machiavelli l’ha de¬ 
scritto, con realismo insuperabile, 
togliendo gli ipocriti veli che talora 

10 nascondono, più che prescritto. 
seppur è vero che di fatto non 
l'ha condannato: questo forse per 
11 grande amore che nutriva per 
l’Italia e gli Italiani, ai quali voleva 
ridare la dignità di cittadini con un 
Capo che finalmente fondasse uno 
Stato a tutti i costi, con qualunque 
mezzo, non esclusa quindi né la 
forza, né il raggiro, né la frode. 
Egli sentiva che la Patria va ama¬ 
ta e su questo siamo d'accordo. Se 
necessario la Patria va amata an¬ 
che più della vita, ma non mai. 
come pare invece volesse lui, piu 
dell'anima. 

Per la riconciliazione 

« Mi dicono che l'attività di certi 
frati (cattolici?) detti dc//’Aione- 
ment sia stata iniziata da un pro¬ 
testante. E' mai possibile?» (B. R. 
- SutrI). 

I frati francescani deìVAtonement 
— parola inglese che significa ricon¬ 
ciliazione, ottenuta con la espiazio¬ 
ne e la riparazione — formano una 
famìglia religiosa votata al nobile 
ideale della riconciliazione di tutti 
i cristiani nell'unica Chiesa fondata 
da Gesù. Infatti, oltre ad attività 
di ministero sacerdotale, si dedica¬ 
no soprattutto a quanto possa ser¬ 
vire per riunire le troppe denomi¬ 
nazioni cristiane nelPunità della 
Chiesa. Fondatore di questo movi¬ 
mento religioso è stato Lewis Tho¬ 
mas Wattson (+ 1940), pastore epi- 
.scopaliano che sentiva fortemente il 
dramma della disunione dei cristia¬ 
ni. Nel 1896 egli gettò a Graymoor 
(U.S.A.) le basi delia sua istituzione 
maschile, mentre una suora anglica¬ 
na, Francesca Lurana, fondava il ra¬ 
mo femminile di una analoga istitu¬ 
zione. Il frutto più inatteso di que¬ 
ste due attività fu la conversione, 
nel 1909, di entrambe le comunità 
protestanti alla Chiesa cattolica. Da 
allora i religiosi e le religiose del- 
ì'Atonement continuano a lavorare 
per la realizzazione del grande idea¬ 
le, oggi, finalmente sentito molto 
più di una volta in tutto il mondo 
cristiano. Il Centro deU’Alonement 
per l’Italia è a Roma (Chiesa di San. 
t'Onofrio al Gianicolo). 

la settimana prossima 

risponde il Quartetto Cetra 
« 



una voce 

Lina R.: « Sono soprano... 
la mia insegnante è stata 
un famoso soprano e mi fa 
eseguire molti vocalizzi acu¬ 
ti e sopracuti, per allungare 
— mi dice — la mia tessitu¬ 
ra. £ io sento che la mia 
voce si rompe sulle note 
medie ». 

E\'idenientente la sua in¬ 

segnarne pensa che il suo or¬ 

gano vocale sia uguale a 
quello che il buon Dio ha 

dato a lei e quindi pretende 

dalla sua allieva quello che 

faceva lei, quando cantava. 

E' un errore. La sua tessi¬ 

tura è quella che è e i voca¬ 

lizzi acuti e sopracuti non 

l'allungano certamente: rie¬ 

scono solo a indebolire il suo 

• centro », che non regge più 

allo sforzo di accompagnare 

troppo m alto i suoi suoni. 

Patrizia S.: « ... studio da 
quasi un anno c la mia mae¬ 
stra dice che stono, special- 
mente nelle note acute e che 
■ calo " sempre. Questo mio 
diletto è molto grave? Cosa 
devo fare? ». 

ti accorgi di stonare, 

cioè se il tuo orecchio rie¬ 

sce a percepire la • stonatu¬ 

ra », 51 tratta di una debo¬ 

lezza del tuo « fiato • o di 

una forma di atonia delle 

tue corde vocali. Ma se quan¬ 
do canti non ti accorgi di 

stonare, cioè il tuo orecchio 

non te lo rivela, allora la 

cosa è più grave, perché di¬ 

mostra che tu non possiedi 

quello che si dice * orec¬ 

chio musicale », assoluta¬ 

mente Mece.vsurio al control¬ 

lo soggettivo della voce e al¬ 

lora ti mancherebbe la qua¬ 

lità fondamentale per canta¬ 

re... Scrivimi maggiori parti¬ 
colari. 

Angelo C.; « ... sono ormai 
pronto per il debutto: il mio 
insegnante, in questi ultimi 
tempi, mi fa cantare mollo 
(più di due ore al giorno) c 
io mi accorgo che la mia \’(>- 
ce si è indebolita... cosa de¬ 
vo fare? ». 

Se lei è pronto per il de¬ 

butto devo pensare che ha 
finito la sua preparazione 

didattica. Cantare due ore 

al giorno (probabilmente di 

seguilo I è un errore, perché 

si stanca .solamente senza 

combinare nulla di buono. 

Si limiti a cantare un'ora o 

poco meno al giorno e sem¬ 

pre nella sua tessitura e net 

suo repertorio, unicamente 

per mantenersi « in allena¬ 

mento »: in caso contrario 

lei va incontro a una forma 

di atonia delle corde vocali 

da « surmenage » vocale. 

E. R. - Palermo scrive; 
•... sono laureando in giu¬ 
risprudenza e appa.ssiunato 
del bel canto... ho deciso di 
iniziare gli studi di canto, 
ma non mi illudo eccessiva¬ 
mente... Lei approva la mia 
decisione di studiare a Pa¬ 
lermo?... ». 

La sua lettera mi dimostra 

una serietà e una fermezza 

veramente encomiabili. E 

pertanto è indispensabile 

che il suo studio si svolga 

con assoluta serietà di inse¬ 

gnamento. A Palermo esi¬ 

stono bravi insegnanti e pen- 

poco fa.. 

so che il suo sia fra questi. 

Può rivolgersi per consigli 

al locale Conservatorio Bel¬ 
lini, in via Squarcialupo, 4.5. 
Per il suo quesito a carat¬ 

tere medico, le dirò che i 

disturbi che mi descrive 

sono certamente da attri¬ 

buirsi a una tracheite, che 

51 può curare con aerosol 

balsamici e anticatarrali. 

M. G. - Enego (Vicenza) 
scrive: « ... possiedo un di¬ 
sco di un celebre basso, 
ma trovo dilfìcoltà quando 
“ canto allo ": dalla mia vo 
ce esce un forte acuto da 
tenore... ». 

Che cosa posso dirle? Cer¬ 

cando di interpretare il suo 

.scritto un po' sibillino, im¬ 

magino che lei intenda dire 

che quando vuole imitare il 

suo famoso basso, finisce di 

emettere suoni a timbro te¬ 

norile. E allora — se sono 

nel vero — lei manca di 

e.sercizio, di scuola e forse 

anche delle qualità canore 
necessarie. 

A. M. - Milano scrive: 
«... plaudendo alla sua ru¬ 
brica. le domando’ i can¬ 
tanti del tempii passato, non 
avendo a disposizione i mo¬ 
derni mez./-i per curarsi, in 
caso di necessita, come ri 
.solvevano i loro problemi ' 
Oppure erano meno soggetti 
a logorìi e di conseguenza a 
meno indisposizioni?... » 

l cantanti del buon tempo 

antico non avevano per tu 

rare le loro... debolezze ca¬ 

nore i mezzi di cui. oggi, 
possiamo disporre. Il loro 

studio, però, era fallo con 

tale serietà e tale rispetto 

alle leggi naturali frispetto 

inconscio, se vogliamo, ma 

as.soluto) che la loro voce 

aveva una lunga durata in 

piena efficienza e non ave¬ 

vano mai bisogno di cure 

speciali. Che cosa sarebhi 

successo, caro amico, se già 

nel tempii antico fossero 

esistiti i numerosissimi in.se 

guanti di canto, che. oggi 

vantano, ognuno, il proprù- 

« metodo » personale? 

A. C. - Napoli scrive: * ... i 
sconsigliahile un intervento 
di chirurgia estetica al na.so 
per renderlo perfetto, in un 
cantante lirico?... » 

Se un mter\>ento di chi¬ 

rurgia estetica al naso, si 

limila a correggere una de 

formazione esterna dello 

scheletro o delle narici, sen 

za pros’ocare una riduzione 

della pervietà nasale, si può 
fare benissimo, senza con 

seguenze negative, perche 

— come tei scrive benis¬ 

simo — le cavità na.sali con¬ 

corrono a formare lappa 

rato di risonanza. E' ìndi 
spensabile che restringendo 

la base del naso (si tratta 

di uno di quei nasi delti 

« 1105/ larghi > iu cui le pinnt 

nasali sono eccessivamente 

sviluppate) non verigauo iu 
leressate le narici, comi 

« ^ria d'ingresso * dell'ario 

di inspirazione- 

Carlo Meano 

Indirizzare le domande a 
« Una voce poco fa... » - ■ Ra- 
diocorriere-lV » - Corso Bra¬ 
mante, 20 - Torino. 
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Dieci anni di attività dello Studio di Fonologia della RAI 

Musica senza strumenti 
I generatori elettronici hanno aperto un territorio nuovo all’inven¬ 
zione dei musicisti, consentendo l’abolizione della frontiera fra suoni 
e rumori - L’efficienza delle attrezzature, apprezzate anche all’estero 

Dieci anni fa iniziava la 
sua attività presso il 
Centro di Produzione 

Radio e TV di Milano lo 
Studio di Fonologia del¬ 
la RAI. 

Si era cominciato da po¬ 
co a esplorare le possibili¬ 
tà di comporre valendosi 
non degli strumenti tradi¬ 
zionali che tutti noi vedia¬ 
mo in azione in un’orche¬ 
stra. ma di un complesso 
di generatori elettronici di 
suoni. l)n territorio nuovo 
si apriva all'invenzione so¬ 
nora dei musicisti: nuovo 
nel senso non solo delle pos¬ 

sibilità di procedere in zo 
ne timbriche inesplorate, 
ma nel senso anche di una 
radicale integrazione dei 
suoni producibili con gli 
strumenti tradizionali che 
consentiva e, se si vuole, 
legittimava l'abolizione della 
frontiera separante i • suo¬ 
ni ■ dai «rumori». (Per la 
verità, nel territorio del ru¬ 
more la musica aveva da 
sempre mes.so piede mercè 
l'uso di strumenti a per¬ 
cussione non intonati; i nuo¬ 
vi mezzi elettronici tuttavia 
estendevano in modo illi¬ 
mitato la possibilità di que¬ 

sto cainpo di sfruttamento). 
La fondazione dello Stu¬ 

dio di Fonologia della RAI 
era stata preceduta di po¬ 
chi anni da quella degli Stu¬ 
di di musica elettronica di 
Radio Colonia ( Nord West 
Deutscher Rundfunk). di 
New York (Columbia Uni¬ 
versity) e di Parigi (Radio- 
diffusion Télévision Frangai- 
se); ma la sua attrezzatura 
— essendo stato fatto tesoro 
delle ultime esperienze — si 
rivelò tra le più complete 
ed efficienti, anche quando 
negli anni succe.ssivi altri 
Studi furono costituiti (Var¬ 

savia, Tokio, Utrecht, Mo¬ 
naco). 

Musica elettronica, musi¬ 
ca concreta: furono le due 
facce di questa ricerca in¬ 
trapresa attraverso gli stru¬ 
menti elettronici. Cioè: dei 
suoni ottenuti valendosi 
e.sclusivamente delle fre¬ 
quenze prodotte (e poi con¬ 
venientemente manipolale) 
dai generatori di frequen¬ 
za, che era l’orientamento 
predominante dello Studio 
di Colonia (musica elettro¬ 
nica); ovvero elaborazione 
elettronica di suoni o ru¬ 
mori, diremo così naturali. 

In allo: Hruiio Madema e Luciano Berlo, due degli animatori piu attivi delio Studio di Fonologia nei suoi primi 
anni, in basso: il coinpositore Luigi Nono e il capo tecnici^ .Xlarlno /.'iccheri. il « personaggiif chiave» dello Studio 

prodotti al Hne di (ale suc¬ 
cessiva elaborazione, che 
era Torientamento predomi¬ 
nante dello Studio di Pari¬ 
gi t musica concreta). Lo 
Studio di Milano seguì le 
due vie; non solo, ma volle 
anche essere — indipenden¬ 
temente dalle sue funzioni 
di strumento di produzione 
musicale — un laboi aiorio 
di ricerca sul suono sia es¬ 
so quello strumentale ■ sia 
esso quello vocale. 

Nei suoi primi anni di esi¬ 
stenza lo Studio di Fono 
logia ebbe un animatore 
tecnico attivissimo: il dot¬ 
tor Alfredo Lietti dì Radio 
Milano e due animatori mu¬ 
sicali non meno attivi: Lu¬ 
ciano Berio (che all inizio ne 
tu anche a capo) e Bruno 
Moderna. Insieme a questi 
nomi e all’opera che fu da 
loro sv<.)lla bisogna aggiun¬ 
gere il personaggio iche ose¬ 
rei chiamare il « personag¬ 
gio chiave» dello Studio) 
del capo tecnico Marino 
Zuccheri. 

Centro autorevole 
1 musicisti d’oggi più in 

vìMa, tra quelli che hanno 
volto la loro attenzione alle 
possibilità dell'uso di mezzi 
eleltronici, sono stati ospiti 
dello Studio di Milano e vi 
■tanno lavorato producendo 
opere che sttno conosciute 
da chiunque si interessi di 
questa nuova apertura che 
si è creala per la musica. 
Tra essi ricordiamo: Lucia¬ 
no Borio, Valentino Bucchì, 
John Cage. Niccolò Casii- 
glittni. Aldo Clementi. Fran¬ 
co Donatoni, Bengt Ham- 
braeus. Jon Hassel, Bruno 
.Maderna, Gino Marinuzzi, 
Luigi Nono. Angelo Patea- 
gnini, Henri Pousseur, Ro¬ 
man Vlad. 

Lo Studio di Milano è 
stato ed è uno dei centri più 
autorevoli di questo tipo di 
ricerca nel mondo del suo¬ 
no. Prova nc è che nel 1961. 
nel quadro del Festival In¬ 
ternazionale di Musica Con¬ 
temporanea di V'enezia, es¬ 
sendosi tenuto il / Congresso 

Internazionale di Musica 

Sperimentale. rorganizz.azio- 
ne e la direzione di tale 
congresso tu affidata alla 
RAI e in specie al sollo- 
scrilto. E quel Congresso 
potè onorarsi di ospitare de¬ 
legati degli Studi di Colonia. 
Parigi, Varsavia, Ulrecltt, 
Bruxelles, New York, Tokio 
e. naturalmente. Milano. 

Alberto Mantelli 



Il Salone delle feste del Casinò di Sanremo come appariva durante le tre serate dello scorso anno. Anche questa edizione sarà presentala da Bonglomo 

Potremo seguire alla radio e alla televisione tutte e tre le 

Ecco il «campionato» 
Non da oggi » ma è co¬ 

munque fenomeno ab¬ 
bastanza recente — un 

certo « spirito agonistico » è 
entrato ad animare il mon¬ 
do della musica leggera no¬ 
strana. Anzi, forse è stato 
proprio il Festival di San¬ 
remo a introdurre la for¬ 
mula. Prima d'allora, ci sem¬ 
bra, Festival era sinonimo 
di « parata »: canzoni in pas¬ 
serella, e non in gara; spet¬ 
tacolo soltanto, non campio¬ 

nato con vincitori e vinti. 
Oggi, le canzoni come il 

calcio. I « manager » delle 
grandi Case discografiche, 
come gli allenatori delle so¬ 
cietà calcistiche, fanno « pre¬ 
tattica »: non svelano fino 
all’ultimo la formazione, in 
attesa di scoprire quali 
« assi » dell’ugola saranno in 
lizza per la parte avversa. 
Vanno in ànticipio a San¬ 
remo per studiare il terreno 
di gara. Come ogni squa¬ 

dra ha i suoi tifosi dissemi¬ 
nati per la Penisola, cosi 
ogni canzone, meglio, ogni 
cantante ha i suoi « fans ». 
irriducibili sostenitori del¬ 
l'urlo o della melodia, dei 
tc rockers » o dei « neo-ro¬ 
mantici ». E la ripresa diret¬ 
ta del Festiva], dice Romolo 
Siena neH’articolo quia fian¬ 
co, somiglia assai, per im¬ 
mediatezza e imprevedibili¬ 
tà, a una « diretta » di calcio. 

Ci sono le canzoni di se¬ 
rie A — ammesse alle tre 
serate fìnali — e quelle di 
serie B. le escluse, che ma¬ 
gari poi si prendono la ri¬ 
vincita nelle stagionali clas¬ 
sifiche dei « best-sellers ». Ci 
sono cantanti che giocano 
all’attacco (le canzoni di 
Modugno hanno l'ìmpeto 
irresistibile di una fuga di 
Altafini; i gorgh^gi di Clau¬ 
dio Villa, la ramnatezza di 
un dribbling di Sivori) e 
quelli che fanno « catenac¬ 
cio» (non è gentilmente di¬ 
fensiva la timidezza d’una 
Cinquetti?). E ancora: quan¬ 
do una squadra perde, dif¬ 
fìcile che non abbia da re¬ 
criminare sulle decisioni 
dell’arbitro. Cosi a San¬ 
remo; un cantante escluso, 
o non arrivato alla finale, 
novanta volte su cento se 
la prende con la giuria. 

Ora, da un paio d’anni, 
c’è anche, ad avvicinare 
due mondi apparentemente 
cosi lontani, la questione 

degli stranieri e degli oriuir- 
di. Come le squadre di cal¬ 
cio (prima del veto tuttora 
in vigore) facevano a gara 
nel procurarsi !’« asso » sud- 
americano. le Case disco- 
grafiche cercano di arric¬ 
chire le loro formazioni con 
la « vedette » d'Oltreoceano 
o anche soltanto d’Oltre- 
manica. 

La platea eurovisiva 

Un’ultima coincidenza cu¬ 
riosa: il calcio ha la sua 
Coppa dei Campioni, com¬ 
petizione fra le squadre pri¬ 
me di ciascun Paese. La mu¬ 
sica leggera ha il Festival 
deH'Eurovisione, che vede 
in gara i vincitori dei vari 
Festival nazionali. 

Ma ciò che veramente ac¬ 
comuna — anche nella loro 
senz'altro notevole rilevanza 
economica — l’attività spor¬ 
tiva e quella canora, è il 
gran numero di spettatori. 
Le statistiche dicono che al¬ 
meno venti milioni di tifosi 
seguono sui teleschermi le 
riprese dirette dei grandi 
confronti calcistici. Ebbene, 
lo scorso anno — sono dati 
del ^rviziu Opinioni delia 
RAI — le prime due serate 
televisive del Festival eb¬ 
bero un pubblico di quindici 
milioni ai persone; la terza, 
la finale, oltre diciassette 
milioni, senza tener conto 

della platea eurovisiva, inol¬ 
tre. se si può presumere che 
almeno un italiano su tre 
si interessi di calcio, un’al¬ 
tra indagine del Servizio 
Opinioni na dimostrato che 
in Italia 32 persone su cento 
gradiscono « moltissimo » la 
musica leggera, 35 c multo ». 
19 « discretamente », 8 « po¬ 
co » e soltanto 3 « per 
niente ». 

Eccoci dunque alla vigi¬ 
lia deil'annuale • campio¬ 
nato canoro »: assai meno 
lungo di quello calcistico, 
ma egualmente intenso, ap¬ 
passionante, ricco di emo¬ 
zioni. Per facilitare a cia¬ 
scuno dei tifosi la visione 
o l'ascolto delle tre serate 
(trasmesse, come di consue¬ 
to, per radio e per TV, l’ul¬ 
tima in Eurovisione), imi¬ 
tiamo per una volta i gior¬ 
nali sportivi del sabato. Nel¬ 
le pagine sedenti troverete 
le formazioni in campo, ed 
una breve descrizione delle 
«tattiche» di gara (i sunti 
delle canzoni). Non pubbli¬ 
chiamo invece i nomi degli 
arbitri: quelli, sono rigoro¬ 
samente segreti. La formula 
delie votazioni comunque 
non dovrebbe differenziarsi 
da quella degli anni recenti: 
giurie scelte a caso da notai 
Fra la popolazione di alcune 
località che soltanto pochis¬ 
sime persone conoscono. 

P. Giorgio MartelUni 

Le trasmissioni radio e TV 

RADIO 

Giovedì 27 gennaio 
Secondo Programma: ore 21,15 

Venerdì 28 gennaio 
Secondo Programma: ore 21,15 

Sabato 29 gennaio 
Secondo Programma: ore 21 

TELEVISIONE 

Giovedì 27 gennaio 
Secondo Programma: ore 21,15 

Venerdì 28 gennaio 
Secondo Programma; ore 21,15 

Sabato 29 gennaio 
Programma Nazionale: ore 21 

!• 



Una visione del palazzo del Casino dove, dal 1951, si svolgono le manifestazioni del Festival. Di qui hanno avuto inizio le iortune di molti cantanti popolari 

serate della sedicesima edizione del Festival di Sanremo 

della musica leggera 
Come lo vede il regista TV 

Sanremo, gennaio 

i colleghiamo con il 
CC m. ^ Salone delle feste 

del Casinò di San¬ 
remo per trasmettervi... ». 
Da anni ormai con questo 
annuncio milioni di persone 
si mettono in contatto di¬ 
retto con la massima mani¬ 
festazione canora italiana. 
Che cosa sia il Festival, qua¬ 
le importanza abbia assunto 
non sta a noi illustrarvelo 
ulteriormente. Basta dare 
un'occhiata ai ^ornali e ai 
settimanali italiani e stra¬ 
nieri nel mese di gennaio 
per vedere che Sanremo fa 
sempre notizia. 

Il fattore emozione 

Anche per noi che con le 
telecamere cerchiamo di 
dare un resoconto televisivo 
chiaro e informato, il Fe¬ 
stival di Sanremo è qual¬ 
cosa di diverso dal lavoro 
che solitamente si fa in uno 
studio televisivo. Negli studi 
tutto è strettamente funzio¬ 
nale, la regìa di uno « show > 
segue una < routine » preci¬ 
sa, con un tipo di lavora¬ 
zione che da qualche tempo 
avvicina dì molto la televi¬ 

sione, soprattutto per le re¬ 
gistrazioni in « videotap>c » 
(o in € ampex », come si di¬ 
ce), alla tecnica di ripresa 
cinematografica. 

A Sanremo invece, come 
sapete, la trasmissione va 
dal vivo, cioè i telespetta¬ 
tori la vedono nello stesso 
tempo in cui si svolge. Ecco 
perché, anche se i cantanti 
si sottopongono, durante i 
giorni che precedono la ma¬ 
nifestazione sanremese a 
delle regolari prove televi¬ 
sive. non è diffìcile che pKii. 
in trasmissione diretta, sì 
dimentichino dì tutto quello 
che era stato loro detto. 

Infatti l'emozione, e sono 
emozionati tutti, dall'esor- 
diente al veterano dei Festi¬ 
val, gioca spesso dei brutti 
scherzi, per cui molte volte 
siamo costretti a cambiare 
un certo ordine di inquadra¬ 
ture proprio perché il can¬ 
tante « va nel pallone ». Ad 
un certo momento la ripresa 
del Festival assomiglia piut¬ 
tosto ad una manifestazione 
di cronaca sportiva che ad 
uno spettacolo. E questo per 
noi. anche se ci obbliga a 
stare con cento occhi pun¬ 
tati sulle immagini delle te¬ 
lecamere per scegliere quel¬ 

la più idonea, e mette a 
dura prova i nostri riflessi, 
è qualcosa dì vìvo e di ecci¬ 
tante. In fondo la ripresa del 
Festival di Sanremo è tutta 
lì: dare attraverso l’esecu¬ 
zione di una canzone anche 
la personalità del cantante 
proprio mediante l’impre¬ 
visto. 

Dietro le quinte 

Purtroppo quello che noi 
vorremmo riprendere, e che 
è impossibile per o\'vie ra¬ 
gioni, è l’altro spettacolo che 
si svolge durante il Festival, 
dietro le quinte... 

Mai come in quell’occa¬ 
sione l'occhio delie teleca¬ 
mere potrebbe raccontare 
con vivezza di immagini 
l’ansia, il nervosismo, le spe¬ 
ranze, la paura dei protago¬ 
nisti del Festival che atten¬ 
dono il loro turno. Forse un 
giorno, in un prossimo Fe¬ 
stival, sarebbe interessante 
registrare tutto questo a 
parte e riproiettarlo a spet¬ 
tacolo finito. Ed è, ve Io 
assicuriamo, un autentico, 
vero e preciso spettacolo 
nello spettacolo. 

Romolo Siena 
11 regista Romolo Siena che dirigerà la ripresa televisiva 
delle tre serate. E’ ormai un « veterano » di Sanremo 
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ADESSO SI* 
di S. Endrigo 

Sergio Endrlgo-Cttad sud Jar*iny 

Anche in amor*, I ritardvtarl hanno lompro torte: chi 
tardi arriva, moia alioggia, sembra ammonire il protago¬ 
nista della malinconica vicenda. Le cose stanno cesi: iui 
doveva dire certe pareis, non le ha dette al momento 
opportuno e lei. stanca di aspettare (datele torto!) se ne 
sta andando. Adesso si che lui verrebbe! E invece... 

A LA BUENA DE DlOS 

Edizione 1966: piccola guida delle tre serate 

I ventisei motivi 
che sono in gara al 

IL RAGAZZO DELLA VIA GLUCK IO TI DARÒ* DI PIU* 
di Mateoni-Pallesi 

The Minstrelc<l Ribelli 

di Celentano-Rerelia-Del Prete 

Adriano Ceiontano-Ctan (Santercole, Pllade. Ico Cerutti) 

Complicazione amorosa internazionale: almeno così sug* 
gerisce il testo mistilingue. Dunque: lei sta partendo (per 
le Spagna? il Sud America? il Centro America? ogni 
Ipotesi è buona), lui, bravino in lingue, le augura in 
iberico buona fortuna. L'addio comunque non è dram¬ 
matico: s'indovina insomma che lei tornerà. 

COSI' COME VIENE 
di Leoni-Pallavicini 

Remo Gormeni-Lee Surfs 

Storia di uno che-si-e-fatto-da-sé, ambientate alla periferia 
di una rrtetropoli industriale. Partito dal sobborghi, il 
ragazzo se n'è venuto al contro in cerca di fortuna. L'ha 
trovata, ma sente nostalgia dei grandi prati. Ritorna in 
periferia per comprarseli (nostalgia o speculazione edili¬ 
zia?) e li trova ormai coperti di cemento armatOL 

IN UN FIORE 
di Donida-Mogol 

Wilma Gelch-Los Surfs 

Chi ha dotto che gli innamerati sono egoisti? Questa can¬ 
zone è fatta apposta per smontlrle. Il protagonista (e la 
protagonista) ha addirittura una pericolosa vocazione 
areica: • per te darei la mia vita In cambio di niente >. 
Si stabilisce cosi fra i due una nobile gara di generosità, 
il cui esito rimane incerte. 

LA CARTA VINCENTE 
a G. Paoli 

Gino Pooli-Ricardo 

Breve trattato di filosofia amorosa. L'amore viene, l'amore 
va: non è poi il caso di prendersela troppo a cuore, di 
sprecare lacrime e sospiri, so due che si sono voluti bene 
non se ne vogliono più. Patte questo bel discorso, lui 
invita lei a baciarlo nel clima di un'allegra spensieratezza, 
insemma, ha masso le mani avanti... 

DIO, COME TI AMO! 
di D. Modugno 

Oometiico Hodugno-GIgliola Cinguetti 

Lui dev'essere un tipo frettoloso, e anche distratto. Se 
non corri, ammonisce lei, puoi vedere che in un flore c'è 
un mondo piene d'amore, puoi trovare In mezzo ai sassi 
un diamanta. A parte l'eccessivo ottimismo di quest'ul- 
tima affermazione, il discorso è Interessato: in sostanza, 
vuole che lui corra di mone perché s'accorga di lei. 

IO NON POSSO CREDERTI 
di Marcitetti-Sanjust 

Bobby Vinton-Franco Tozzi 

Amore come poker. Lui, conquistato l'amore di lei, sante 
di avere la carta vincenta, E. come II classico novolllne 
che, la prima volta che gioca, si trova in mano quattro 
assi, non sa spiegarsi bene la ragione di tanta fortuna. 
Da notare che tutte queste cose gli vengono in mente 
solo quando la vede addormentata. 

LA NOTTE DELL'ADDIO 
di Diverio-Testa 

Iva Zanicehi-Vic Dana 

Amore con II punte esclamative, com'à ormai nelle stile 
dal prerompontt Modugno. Amore mediterraneo, anche: 
i versi tuggoriseene solari immagini marine, nuvolo bian¬ 
che nel cielo torso, le labbra di lei che sanno di vento. 
Un'appassionata dlchlarazlono che II cantautore pugliosa 
sambra destinare agli innamorati della prossima estate. 

DIPENDESSE DA ME 
di Paitacini-Pallavicini 

Luciana Turina-Ctne 

Il tipo è piuttosto sicuro di sé. Lai dice che le lascia (a Kre che non sia la prima volte), lui proprio non ci crede. 
I resto, anche se ci credesse, non saprebbe assoluta- 

mente che cosa dire per fermarla. Conclude con un invito 
al silenzio: le parole guastano tutto a non servono a 
niente, è più facilt amarsi sanza parlare. 

IO TI AMO 
di Fallabrino-Maggi 

Plinio Maggi-Anno Marchetti 

Canzone d'atmosfera, descrive il drammatico addio che 
concludo un grande amore. E' notte; quando il sole sarà 
alto noi eiale. lui non cl sarà più, la loro casa rimarrà 
vuota. Sono duo vite, due destini che si separano defini- 
tlvamenta: coma un file cha si spazza, come sabbia che 
sfugge tra lo dita, lui s'allontana. 

LEI MI ASPETTA 
di Baldan-Bembo-Pallavicini 

Nicola Di Barl-Gano Pitney 

Qui l'amore assume proporzioni inconsuete, addirittura 
universali. Lei è innamorata, quindi felice: ma le sembra 
Ingiuste tenersi questa felicità tutta per sé. Dipendesse 
da lei, verrebbe che ciascune fesse in quello stato di 
grazia; vorrebbe insemina un mende miglioro. In cui 
tutti si volessero sempre bene, e nessuno litigasse. 

Non è detto chiaramente, ma pare cha lai se ne stia 
andando. E dietro questo malincenice abbandono cl de- 
v'essaro tutta una storia di passate prepotenze commesse 
da lui. Il quale, naturalmente, è in preda a tardivi penti¬ 
menti. Cerca di cavarsela con la più tradlzlonala della 
dichiarazioni. Cl crederà, non ci crederà? Suspense. 

Classico «triangolo» (lol-lul-l'altra) con note fino e mo¬ 
rato: nulla manca a chi sa aspattara. Lui sta con una, 
a quanto pare piuttosto bella; ma c'è un'altra (si chia¬ 
merà Pertelope?) che lo attendo. Memore d'aver giurato 
di tornare, provi rlnterse por la scappatella, e cerca di 
sfuggire alle sottili arti di Circa. Penelope la spunta. 
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John Footor-Poola Bortoni 

Anna IdanUcl'Tba MInstrala 

Lucie Dalta-Tha Yardbirdt 

dedicata ai radioascoltatori e ai telespettatori 

e tutti i cantanti 
Festival di Sanremo 

NESSUNO MI PUÒ' GIUDICARE 
di Pace-Panzeri-Beretta-Del Prete 

UNA ROSA DA VIENNA 
di Guamieri-Lauzi 

Tha Ranagaòaa-Equipa 84 

Chi la fa l'aapatti. Piuttosto vonailcativa, la protagonista 
attendo appunto cho lui sì faccia vive. Ritornarti no A 
sicura. Ma questa volta tocchart a lui selfrira. Glia no 
ha fatta troppa perché possa pardenara. Cesi, quando 
arrivart II giorno dalla vendetta, lui la earchart, ma 
inutilnianta: perché lai sa ne sarà andata. 

SE TU NON FOSSI QUI 
di C. A. Rossi-Terzi 

Pappino Gagliarol-Pal Boona 

MAI, MAI, MAI (VALENTINA) 
di Colonnello-Testa 

Giorgio Cabar-Pat Boona 

Lui é il tipo che s'Impagna a fende, le premessa a lun¬ 
ghissima scadenza non lo spaventano proprie. Anzi, par 
cenvincara la Valentina destinataria dell'appassionata di¬ 
chiarazione, non esita a spandere avverbi senza risparmio. 
Il fatto è che questa Valentina é la legittima proprietaria 
di uno splendido paio di occhi: di qui I giuramenti. 

NESSUNO DI VOI 
di Kramer-Pallavicini 

Mllva-Rlchard Anthony 

Intorno a lai si é formata una cortina di omerté. Nessuno 
degli amici le vuole dire deve lui se ne sia andato, rtes- 
sune risponde alle sue domande. E lei vuole che terni. 
E' comunque una ragazza abile: non dice di volere que¬ 
ste ritorno a proprio baneftcie. E' lui cho ha bisogno 
di lei. Ma allora (ci si chiede) perché se n'è andato? 

QUESTA VOLTA 
di Satti-Mogol 

I due protagonisti sene in una brutta situazione, che 
rimane sottintesa. Lai piange e lui la consola, prospet¬ 
tando una inconsueta soluzione del problema edilizio. Se 
ne andranno in una casa in cima al monde, che velerà 
leggera, e a un certe punto ■ la terra sarà lontana ». 
Canzone avveniristica, da « Progetto Gemini >. 

L'ipotesi é drammatica e densa di imprevedibili conse¬ 
guenze. Lui sarebbe una cesa morta, una candela spenta, 
non avrebbe più la forza di lottare. Cercarsene un'altra? 
Impossibile, sarebbe un triste, inutile cambio. Ma insem- 
ma, pare che lei ci sla. accanto a lui: e dunque I malau¬ 
gurati avvenimenti rimangono nel campo delle ipotesi. 

Edoardo Vianelio-Francoiso Hardy 

La ragazza cui l'invito A rivolto deve aver avuto qualche 
guaio. Lui allora la invita alla confessione: vuol sapere 
tuHo, vuole capirla fino In fondo. Lodevole intenzione, 
che sotto un'apparente tenera comprensione, cela tuttavia 
uno scope ben preciso. Lui infatti vuole che la confes¬ 
sione si concluda con la promessa che non lo lascerà. 

PER QUESTO VOGLIO TE 
di De Ponti-Mogul 

Glusepoe Di Stefano-P. J, Proby 

In un mondo in evi tutti corrono dietro al successe, il 
protagonista di questa canzone A da considerarsi un tipo 
eccezionale. Lui non ha nessuna ambizione: denaro, oneri, 
gloria non lo attirano per nulla. Sente che nessuna cosa 
potrà mai dargli la felicità che prova stando accanto a 
lai, Ecce perché non si stanca di ripetere che « vuole lei >. 

Pino Ooneggio-Claudio Villa 

Catarina Caselli-Gene Pitney 

Presuntuesette di natura, libertarie per tendenza, afferma 
il diritto di agire come gli pare, senza doverne render 
conto a nessuno. Dunque, lui se n'A andato con un'altra: 
ha fatto i suoi bravi confronti, e ha deciso che la prima 
gli stava meglio. Che e'A di mala? Lui sa quel che si fa, 
e nessuno ha il diritte di giudicarlo. 

Luciano Temei-Los Paraguayoa 

C'é da chiedersi dove andrà in vacanze quest'estate il 
protagonista della malincenica vicenda. Pare infatti che, 
abbandonate, non trovi requie né ai mare né in montagna. 
Quando va sulla riva del mare, e guarda lontano, vede 
lei; quando va in cima a un monte e guarda li cielo, stessa 
storia. Insomma, un caso da psicanalisi. 

PAFF._ BUM 
di Reverberi-BardoMi 

Niente paura, non si alliMle al rumore del bazooka. Il 
titolo riproduce invece, nelle intenzioni degli autori, le 
reazioni cardiologiche del soggette In questione di fronte 
agli avvenimenti della vita sentimentale. Palf... bum è in¬ 
somma il tuffo al cuore che ha provate Incontrando lei, 
ma à anche li soffio malinconico deH'amore che se ne va. 

Lontan dagli occhi, lonlan dal cuore. Lui se n'A andato 
a Vienna, e non ha più date sue notizie. In fin dei centi, 
lei non pretenderebbe nsolto: niente iettare, niente rogati, 
niente telefonate; le basterebbe una rosa, una rosa da 
Vienna per sentirsi viva. Sarebbe un pegno d'amore ca¬ 
pace di consolarla fino al sue ritorno. 

Lui deve avere una fama tutt'altro che lusinghiera, almeno 
in campo sentimentale. Pare che si sia dimenticato di un 
certo numero di ragazze. Quella di turno. Infatti, non vuol 
saperne di dargli credito. A estremi mali, estremi rimedi: 
e II farfallone promette di convertirsi con perentorie 
affermazioni: « Miai, dico mai, ti lascerò •- 

Evidentemente é un timido, che sole ballando potrebbe 
trovare il coraggio di dichiararsi. Il guaio A che un disco 
dura soltanto tre minuti, che seno notoriamente pochi 
per consentire una dichiarazione in piena regola. Cosi, 
anche questa volta, finito il disco, non avrà parlato di 
nulla: la lascerà andar via senza aver detto ■ ti amo >. 

SE QUESTO BALLO NON FINISSE MAI 
di Mescoli-Paltavicini 



La medaglia d’oro della maratona a Roma e a Tokio si allena 

Abebe Bikila e i suoi tifosi 

Abebe Bikila, quaodo torna a casa dagli allenamenti, è costantemente seguito da un codazzo di piccoli ammiratori 
Nonostante la popolarità e la promozione a tenente della Guardia Imperiale, Bikila è rimasto quello d’un tempo, uri 
uomo semplice e tranquillo. Quando vinse a Roma, suscitò la simpatia del pubblico correndo la maratona a piedi nudi 

l’aiuto di Dio, 
forse potrò sperare 
di vincere anche in 

Messico » mi dice Abebe Bi¬ 
kila, il maratoneta etiope, 
campione olimpico Indos¬ 
sa una tuta gialla, d’un gial¬ 
lo sgargiante mai visto, e 
calza scarpe chiodate. Per 
proteggersi dal sole porta un 
copricapo di lana di colori 
diversi, come quelli che si 
vendono sulle bancarelle del 
grande mercato di Addis 
Abeba. 

Non è cambiato 

Bikila ha terminato il suo 
allenamento di ogni giorno 
e si prepara ad uscire dalla 
sede della società sportiva 
militare con uno dei suoi tre 
tìgli, David di tre anni. Sul¬ 
la porta saluta il colonnello 
Abekelà, suo diretto supe¬ 
riore, e con noi si avvia ver¬ 
so casa. Bikila è tenente 
nella Guardia Imperiale, ma 
attualmente i suoi impegni 
sono principalmente sporti¬ 
vi. Possiede una macchina, 
che gli è stata donata per le 
vittorie in campo intemazio¬ 
nale. ma preferisce con noi 
andare a piedi per farci ve¬ 
dere il suo quartiere, un sol> 
borgo della città, lontano 
dal frastuono delle cose mo¬ 
derne e immerso invece in 
un'atmosfera che è tìpica di 
questa capitale africana in 
continuo sviluppo. 

Incontriamo donne avvol¬ 
te nel caratteristico « sciam- 
ma », un velo bianco con 
bordi colorati, uomini che 
corrono dietro gli asini ca¬ 
richi di legna o frumento. 
E' quasi l’ora di andare a 
tavola, ma Bikila ci spiega 
che per lui queste regole 
sono spostate di alcune ore, 
perché cosi gli impone Tal- 
lenamento. 

La gente che lo incontra 
gli fa molta festa. Egli qui è 
popolarissimo, tant'è che i 
suoi tifosi più accaniti te¬ 
mono che possa diventare di 
colpo troppo divo e perdere 
la semplicità che finora ha 
caratterizzato il personag¬ 
gio. A noi sembra difficile. 
E’ vero che. grazie anche ai 
suoi meriti sportivi, ha fat¬ 
to carriera diventando in 
breve tempo ufficiale: che la 
sua casa è più comoda e 
che pK>ssiede una macchina, 
grosso privilegio per il suo 
rango sociale: ma .sostanzial¬ 
mente non è cambiato. Mo¬ 
desto, quieto nel parlare, sa 
rispondere con sincerità ad 
ogni domanda. Ad esempio 
quando gli ho chiesto per¬ 
ché non corre più scalzo, si 
è messo a ridere: « Perché 
la gente ora potrebbe criti¬ 
care questo fatto. La prima 
volta è stata una curiosità 
vedere un atleta andare scal¬ 
zo. oggi non si apprezze¬ 
rebbe più questa strava¬ 
ganza ». 

La città davanti a noi è 
popolata di gente che corre. 
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per le Olimpìadi messicane del ’68 

di Addis Abeba 
si agita, saluta inchinando¬ 
si, com'è tipico nel costume 
etiopico. Lasciamo il centro 
dove sorgono grandi palazzi 
dalla linea mc^ema, passia¬ 
mo davanti alla sede cleli'Im- 
peratore Ailè Selassiè e ci 
inoltriamo verso le stradine 
anguste, in terra battuta, 
dove abita Bikila. Si sente 
aspro l'odore del berberè, 
una specie di pepe fortissi¬ 
mo che gli etiopi pestano in 
rustici mastelli di legno e 
usano in ogni tipo di cibo. 
« Io non posso tanto man¬ 
giarlo — spiega Bikila — 
perché potrebbe farmi male 
allo stomaco, però è buono 
e dà molto sapore ». David, 
il hglioletto dai grandi occhi 
neri, gli dice che ha fame e 
scappa verso casa. 

Bikila guarda l'orologio e 
spiega che non può pevere 
tempo, deve andare a ripo¬ 
sare. c Ogni mattina mi alzo 
alle 5 e quando ancora il 
sole non si è levato mi al¬ 
leno. Devo stare molto at¬ 
tento a non sciupare le forze 

per avere qualche speranza 
in Messico ». Continua a par¬ 
lare delle prossime Olimpia¬ 
di con un certo timore e non 
si riesce a capire se la sua 
sia una effettiva paura o 
piuttosto un senso di mo¬ 
destia. 

L’idolo dei bimbi 

Ci fermiamo davanti ad 
alcune capanne, i tucul afri¬ 
cani, per registrare ancora 
qualche sua impressione c 
subito veniamo circondati 
da un centinaio di bambini 
usciti di scuola in quel mo¬ 
mento. Urlano e battono le 
mani aH'indirizzo di Bikila; 
è tale il loro clamore che a 
stento riusciamo a comple¬ 
tare l’intervista. 11 campione 
è ormai prigioniero della 
schietta simpatia di quel 
piccolo esercito di tifosi. 

L'operatore Mecchi viene 
assalito da gruppi di bam¬ 
bini che vorrebbero essere 
ritratti accanto al loro ido¬ 

lo e il tecnico del suono Car¬ 
dellini aiutato dall'elettrici¬ 
sta Collauto fatica a regi¬ 
strare quelle grida di entu¬ 
siasmo. La strada è paraliz¬ 
zata. macchine e autobus 
suonano imperiosamente per 
avere il passo, ma non c'è 
nulla da fare. Vediamo spa¬ 
rire così, come sospinto da 
quella folla, il nostro simpa¬ 
tico Bikila che se ne va a 
riposare. 

D’altro canto per rendersi 
conto di quanto sia amato 
questo atleta basti pensare 
che ci siamo addentrati nel¬ 
la foresta, ad alcune centi¬ 
naia di chilometri da Addis 
Abeba, e lì abbiamo trovato 
un pastore di guardia ad un 
gregge il quale alla nostra 
domanda se conosceva Biki¬ 
la ha risposto; « Sì, io visto 
qualche volta dentro radio ». 

Emilio Fede 

Il servizio su Abete Bikila ver¬ 
rà prossinuimenle trasmesso 
nella rubrica Sprint. 

Abebe Bikila dopo la vittoria alle Olimpiadi di Roma nel 1960, A sinistra, il maroc¬ 
chino Abdeslem Rhadl, secondo; a destra, 11 neozelandese Barry Mag^, terzo. L'atleta 
etioplcd ripetè llmpresa, unico esempio negli annali delle gare olimpiche, a Tokio 

MOLTI cm E 
Kg IN MENO 

QUESTE LETTERE. SCELTE FRA LE 
MIGLIAIA RICEVUTE, VI CONVIN¬ 
CERANNO CHE L’EFFICACIA E 
L'AZIONE DEU’E.H. 18 È: 

Sufficiente 
Mi trovo molto soddisfatta con II trat- 
lamanto E H. 18. corno poso sono dlml- 
natta de Kg 6S « Kg 60 senza aicvn 

disturbo Grazia S - Romito 

Rapida 
L'astuccio di Svaftor £.H. 18 cho mi 
spedì un mese fa è stato sufficiente 
oer raggiungere II mio peso normale 

* Rosina S. • Sivona 

SENZA DIETE SPECIALI 
UNO STRAORDINARIO DIMA¬ 
GRANTE ESTERNO CHE VI 
PERMETTE. MANGIANDO A 
SAZIETÀ’ DI SCOLPIRE LE 
VOSTRE FORME. LIBERANDO¬ 
LE DA OUEGLI ECCESSI CHE 
MASCHERANO LA GRAZIA. 

Le compagnie d’aseicurazioni 
sulla vita, o rifiutano d'assicu¬ 
rare i grassi o applicano per le 
loro asaicurezloni tariffe mag¬ 
giorate. 

L'obesttè infatti sovraccarica II 
cuore e le affezioni cardiache, 
secondo le etatiche del B.I.S.. 
vengono al secondo posto nelle 
cause di decesso. 

Quante persone hanno lottato 
contro I primi Kg. superflui, 
hanno cercato di tenere un regi¬ 
me, e hanno sempre finito per 
cedere al loro appetito, accet¬ 
tando come inevitabili il loro 
doppio mento e I loro cuscinetti 
antiestetici. 

Medici e specialisti hanno di¬ 
chiarato che ciascun regime 
intacca sia le forze fisiche che 
psichiche che, per essere effi¬ 
cace. Il trattamento deve essere 
sopportabile e non imporre al¬ 
l'organismo delle razioni ali¬ 
mentari di fame. 

Oggi non è più necessario Im¬ 

porre aH'organisme una sotto- 

alimentazione contro natura. 

Le creme o le pomate che si 
applicano sulla pelle accelerano 
la combustione dei grassi ecce¬ 
denti. senza ridurre l'apporto di 
energia necessaria alla vita e 
senza esigere dalTorganismo 
degli aforzi supplementari 

E H. 18 penetra per osmosi nel 
derma, fa fondere I cuscinetti 
di grasso, senza alterare il tasso 
di lipidi intracellulari che costi¬ 
tuiscono (e riserve r>ecess8rie. 
(Si notano delle perdite di peso 
oltre i 2 Kg. per aettimana). 

Per permettere a tutti di bene¬ 

ficiare dei progressi della bio- 
estetica è stato messo a dispo¬ 

sizione di tutti coloro che sono 

interessati uno stock di cam¬ 

pioni (da 5 deal) di EH 16. 

Per hceveme uno (per 5 appli¬ 
cazioni) Inviare II buono o sem¬ 
plicemente nome, cognome e 
indirizzo a; Laboraloires dello 
Sveltor - T - Limito - Milano 
soli concessionari per l'Italia 
(inviare 3 francobolli da Lire 30 
per spese. Per favore non in¬ 
viare denaro). 

Estetica 
Ancora una volta mi permetto di impor¬ 
tunarla per r/ngreziere II vostro pro¬ 
dotto e la vostra ditta. Per la cellulite 
che vado perdendo, sì dissolve II mio 
più antico e redicato complesso d'infe- 
rlorità Mi creda. Il Vostro prodi^ta non 
solo mi riporta alla rtormalltà materia¬ 
le. mi dà uno sicurezze interiore che al 
manifesta chiaramente sull'esito felice 
dei miei studi ^ ^ ^ 

Costante 
Ho usato più di un anno la I Vostri 
prodotti e precisamente l'E.H. 16 con 
successo. Ora e cause di una aopra- 
venuta gravidanza, già portate a termi¬ 
ne. ho nuovamente bisogno del Vostro 
prodotto. 

O. S. - vie Vitt. Emanuela 176 • Ca. 

BUONO 6RATIS 
inviatemi grahiitamenle 

UN CAMPIONE (5 DOSI) 

di E.H. 18 

Nome 

Cognome_ 

Indirizzo _ 

Città 

E.H. 16 è un prodotto Sveltor (Los Angeles, Psris. Mllsn) In vendita In 
tutte le buone Farmacie e Profumarle. 
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Gastone Moschln, Laura Tavantl, Paola Quattrini e Giancarlo Sbragla In una scena della commedia «L’Importanza di chiamarsi Ernesto» che vedremo Que- 
sU settimana In TV. I quattro attori interpretano rUpettlvamente le parti di Giovanni Worthlng, Guendalina Falrfax, Cedila Cardew e Algemon Moncrleff 

Questa settimana vedremo sui teleschermi ((L’importanza di chiamarsi 

La raffinata ironia di Wilde 



Ernesto», una fra le commedie dello scrittore inglese più conosciute in Italia 

irride alla società vittoriana 
Quella sera del dicembre 

1864, quando seppe che 
suo marito. Sir Wil¬ 

liam Wilde, medico chirur¬ 
go, era stato condannato per 
aver sedotto una giovane 
donna sua cliente, Jane 
Francesca Elgee non si di¬ 
sperò. 11 processo, del resto, 
Io aveva provocato lei ma, a 
parte questo particolare, es¬ 
sa era abituata a guardar le 
cose dall'allo hn dai tempi 
in cui, non ancora sposata, 
s'era data, con lo pseudoni¬ 
mo di « Speranza ». a scri¬ 
vere e pubblicare poesie. La¬ 
dy Jane, insomma, era una 
intellettuale e certe bassez¬ 
ze della vita non la toccava¬ 
no. Nella sua casa di Lon¬ 
dra, in Merrion Square, ave¬ 
vano libero ingresso, di 
quando in quando, gli uffi¬ 
ciali giudiziari e, sempre, 
tutte le * teste d'uovo » del¬ 
l’arte cittadina. 

Ingegno caustico 
Trentun anni più tardi. La¬ 

dy Jane, vedova da un pez¬ 
zo, non abitava più in Mer- 
rìon Square ma in Oakley 
Street. E quella sera di mag¬ 
gio, quando suo tiglio bussò 
alla porta per chiederle ospi¬ 
talità stramazzando sul pa¬ 
vimento dell'anticamera, la 

LA VITA 
DI OSCAR WILDE 

Nacque a Dublino il 16 
ottobre 1854, da genitori 
entrambi in qualche mo¬ 
do vertati nelle lettere. 
La madre Infatti, Jane 
Francesca Elgee, era poe¬ 
tessa e traduttrice; il pa¬ 
dre, Slr William, eminen¬ 
te oculista, ti dilettava 
di studi umanistici. Dopo 
una carriera scolastica 
particolarmente fortuna¬ 
ta, Il giovane Oscar si 
conquistò a Londra una 
rapida e vasta popolari¬ 
tà, più per le sue pose 
stravaganti Ispirate ad 
un raffinato decadenti¬ 
smo, che per l'effettivo 
valore delle sue prime 
opere. Dopo un trionfale 
giro di conferenze sui 
preraffaelliti in America, 
nel 1882 si stabili s Pa¬ 
rigi: conversatore di stra- 
o^naria arguzia, diven¬ 
ne ben presto popolare 
nei circoli letterari fran¬ 
cesi. A questo periodo ri¬ 
salgono moltissime ope¬ 
re sue, romanzi, racconti, 
saggi c soprattutto quel¬ 
le commedie che, rappre¬ 
sentate sulle scene ingle¬ 
si, ebbero notevole suc¬ 
cesso. Intorno al 1893, 
proprio quando sembra¬ 
va al culmine della sua 
fama letteraria, l'Improv¬ 
viso tracollo, lo scandalo, 
il processo, la prigione. 
Ne usci nel 1897, Irrime¬ 
diabilmente rovinato. Mo¬ 
ri a Parigi, d'un attacco 
di meningite, il 30 no¬ 
vembre 1900. 

sua reazione fu ben diversa. 
La colse un indicibile senso 
d’angoscia e, forse, di rimor¬ 
so nel pensare che, in fondo, 
un po' di colpa doveva aver¬ 
la anche lei se l'uomo sve¬ 
nuto ai suoi piedi si trovava 
in così misere condizioni. Lo 
aveva allevato, fino ai dieci- 
dodici anni, senza badare a 
imprimergli un carattere, ve¬ 
stendolo e vezzeggiandolo 
come una bambina perché 
— diceva — durante la gra¬ 
vidanza aveva intensamente 
sperato che le nascesse una 
femminuccia. Ora, infatti, 
tutta Londra lo derideva e 
lo disprezzava per la sua 
mollezza viziosa; gli alber¬ 
ghi si rihutavano di dargli 
alloggio e il vergognoso pro- 
ce.sso nel quale era coinvol¬ 
to si sarebbe risolto, di lì 
a qualche giorno, con una 
condanna a due anni di car¬ 
cere duro. 

Lo sciagurato figlio di La¬ 
dy Jane si chiamava Oscar 
Wilde ed era uno dei più 
caustici e inquieti intelletti 
che la Gran Bretagna aves¬ 
se prodotto nella seconda 
metà dell'Ottocento. La mol¬ 
titudine che lo aveva accla¬ 
mato come un divo strava¬ 
gante, lo cacciava come un 
appestato. I suoi libri furo¬ 
no tolti dalla circolazione; 
le sue commedie continua¬ 
rono ad essere rappresenta¬ 
te ma dai manifesti del tea¬ 
tri il nome dell'autore scom¬ 
parve. 

Dopo i successi del Ven- 
tofilio di Lady Wmdermere 
(1892) e di Uua donna sen¬ 
za importanza (1893), Oscar 
Wilde credette che il 1895 
sarebbe stato l’anno del 
trionfo: il 3 gennaio era an¬ 
dato in scena all'Haymar- 
ket Theatre Un marito idea¬ 
le, il 14 febbraio al St. Ja¬ 
mes Theatre The Importan- 
ce of Being Eamest (la 
commedia che. nota in Ita¬ 
lia. come L'importanza di 
chiamarsi Ernesto, viene tra¬ 
smessa questa settimana 
dalla televisione). Inganne¬ 
voli auspici. Pochi giorni do- 
po. cominciava il turpe cal¬ 
vario. 

Drammatica fine 

Oscar Wilde uscì dal car¬ 
cere di Reading il 19 mag¬ 
gio 1897. Dalla sua penosa 
detenzione portava il ma¬ 
noscritto del meraviglioso 
De Profundis e una messe 
di amarissimi ricordi che 
avrebbe in seguito travasa¬ 
to nella sua opera poetica 
più bella: The Batiad of 
Reading Gao!. Ma lo sven¬ 
turato, che soltanto tre ami¬ 
ci fedelissimi avevano atte¬ 
so, era ormai soltanto la lar¬ 
va dello spregiudicato in- 
canlalore dWa volta. Il 30 
novembre 1900. a Parigi, co¬ 
lui che, dicci anni avanti, nel 
suo più celebre romanzo — 
Il ritratto di Dorian Cray 
— aveva sciolto un inno al¬ 
la bellezza, moriva sfigura¬ 

Una rara Immagine di Oscar Wilde. Raffinatissimo, elegante lino alla stravaganza, pro¬ 
prio per questi motivi, più che non per il valore delle sue prime opere, Wilde st con¬ 
quistò assai giovane una certa notorietà. Ma quando, travolto dallo scandalo, fini 
In carcere, tutti gli voltarono le spalle; l'editore ritirò 1 suoi libri dal commercio 

to, nel volto e nel corpo, 
da un male impietoso e cru¬ 
dele. Aveva quarantasei anni. 

L'importanza di chiamar¬ 
si Ernesto (il titolo origi¬ 
nale inglese giuoca sutlu 
stesso suono del nome £r- 
nest e deiraggettivo earnest. 
che significa attento, sicuro 
di sé. franco) è, con II ven¬ 
taglio di Lady Windermere. 
la commedia più indicativa 
del mondo wildiano. Né que¬ 
sta nota né la sintesi che 
vien pubblicata a pagina 48 
dànno l'esatta misura dei 
valori d’un copione che si 
affida non tanto alla fanta¬ 
sia dell'intreccio o alla va¬ 
rietà dei personaggi, quan¬ 

to al gusto d'una satira fil¬ 
trata attraverso le maglie 
d'un lin^aggio spiritosissi¬ 
mo e di un dialogo irresi¬ 
stibile. 

• Tutto il mio ingegno *. 
scrisse Oscar Wilde « l’ho 
messo nella mia vita; nelle 
mie opere non ho messo che 
il mio talento ». Vero, in un 
certo senso; ma di fronte 
a una commedia come que¬ 
sta. ad onta del suo tono di 
farsa elegante e svagata, è 
quasi impossibile definire se 
e dove il talento non s’ac¬ 
compagni all'ingegno. 

Certo è che le commedie 
dello scrittore dilettante 
Charles Brookfield, il magi¬ 

strato che durante il proces¬ 
so infierì senza misericor¬ 
dia sull'Imputato Oscar Wil¬ 
de, sono sempre rimaste car¬ 
ta da macero, mentre le 
commedie di Oscar Wilde 
— anche se un tantino in¬ 
vecchiate — sfidano imper¬ 
territe il tempo. L’arte, la 
giustizia e la buona condot¬ 
ta. a questo mondo, vanno 
avanti ciascuna per proprio 
conto. 

Carlo Maria Pensa 

L’importanza di chiamarsi Er¬ 
nesto va in onda mercoledì 
26 gennaio, atte ore 2I.IS sul 
Secondo Programma televisivo. 
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Folco Quilici ha attraversato deserti, paludi e foreste per 

Un viaggio di ventimila chilometri 

lina suggestiva immagine tratta dal documentarlo a puntate di Folco QuUld « La scoperta dell’Africa •, che vedremo prossimamente sul teleschermi. 
Una carovana di cavalieri del Lamldò, discendenti dal trafficanti dì schiavi del Sahara, raggiunge un pozzo nel deserto del rjniwTwn settentrionale 
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girare un ciclo televisivo sulla storia segreta dell’Africa 

alla scoperta del Continente nero 

Molte tradizioni che riteniamo esclusivamente nostre, hanno profonde radici anche in 
Africa. La cantilena ed i giochi del bimbi bantù a Dar es Salaam si rifanno ad una 
leggenda slmile alla storia dell'Arca di Noè. E, nella prima puntata del documentario, 
vedremo 1 negletti In riva al mare, mentre « salvano » gli animali su una specie di piroga 

Abbiamo percorso circa 
ventimila chilometri, 
in aereo, in jeep, in 

camion, e anche a piedi e 
in canoa: qualche tragitto 
l’abbiamo anche percorso in 
« tìpoy ». una portantina so¬ 
spesa tra due animali, un 
mezzo di trasporto capace di 
far soffrire il mal di mare 
più di una barchetta a remi 
tra le onde di un oceano 
agitato. 

Con me c'era l'operatore 
Aldo Nascimben (compagno 
di tante avventure africane, 
per film e documentari), e 
quattro altri collaboratori 
che voglio ricordare perche 
hanno tutti diviso rischi, fa¬ 
tiche ed entusiasmo in que¬ 
sta spedizione attraverso 
tutto il continente: Puthod, 
organizzatore: Silenzi, il fo¬ 
nico: Grassetti, il secondo 
op>eratore e Arrigo Monta¬ 
nari, assistente alla regìa. Lo 
scopo della nostra spedizio¬ 
ne era di filmare il materia¬ 
le destinato al montaggio 
di una serie televisiva pre¬ 
parata a tavolino per un an¬ 
no. dal titolo La scoperta 
dell'Africa. 

Perché mai una trasmis¬ 
sione per « scoprire » l'Afri¬ 
ca? Cosa ormai c'è anco¬ 
ra da ■ Scoprire » in quel 
continente di cui ci sembra 
di saper tutto? La parola 
« esplorazione » oggi non ha 
più senso, bisogna lasciarla 
agli uomini che stanno lon¬ 
tani verso la luna; eppure 
in certi casi (e coniugando 
il verbo ■ esplorare » con 
le dovute attenzioni) molti 
aspetti del mondo che ci 
circonda sono ancora tutti 
da scoprire, soprattutto pro¬ 
prio riguardo aH’Africa. La 
scoperta delia sua cultura, 
della sua realtà e verità sto¬ 
rica. possiamo dire che stia 
cominciando ora. Gli altri 
continenti cominciano a « ca¬ 
pire » gli africani, e gli afri¬ 
cani cominciano a conosce¬ 
re se stessi. Questo è il te¬ 
ma della nostra trasmissio¬ 
ne. il suo « motivo di at¬ 
tualità ». 

Facili pregiudizi 

Da millenni si parla so¬ 
prattutto deH'Africa e ben 
poco degli africani... solo da 
pochi anni è cominciato a 
svilupparsi un preciso inte¬ 
resse per le popolazioni vi¬ 
ste neH'insieme della loro 
storia, civiltà e cultura. Que¬ 
sta serie televisiva sarà dun¬ 
que in questo senso un viag¬ 
gio alla scoperta deH'Am- 
ca; sarà «una scoperta» in 
prospettiva. 

II lavoro non sarà facile, 
ché i testi di consultazione 
non ci aiutano. Quando si 
parla deU'Africa le prime co¬ 
se che vengono in mente so¬ 
no quelle opinioni generiche 
che a noi europei sono ve¬ 
nute dalle nostre visioni cul¬ 
turali prevalentemente ri¬ 
volte all'Europa, vedendo 
cioè l'Africa in funzione di 

giudizi o meglio di pregiu¬ 
dizi facili e comuni. Oiello 
che invece è realmente la 
Africa, nella sua contrastan¬ 
te versione odiema-passata, 
può essere solamente frutto 
di una vera scoiarla, innan¬ 
zi tutto del continente come 
tale e quindi degli africani 
come individui che pensano, 
raccontano e vivono una to¬ 
ro vita a fianco delle nostre 
per vie parallele di cui igno¬ 
riamo in gran parte l'origi¬ 
ne. E noi cominceremo pro¬ 
prio dai tempi più antichi, 
per risalire via via sino ai 
giorni nostri. 

Dalla preistoria ad oggi 

La nostra « scoperta del¬ 
l'Africa * dalle epc^he prei¬ 
storiche giungerà sino all'og¬ 
gi in una serie di puntate 
diverse, divise per periodi. 
Seguendo il filo conduttore 
di un nostro viaggio attra¬ 
verso il continente sulle 
tracce di chi lo esplorò nei 
più diversi itinerari, noi cer¬ 
cheremo di raccontare quel¬ 
lo che chi lo visitò vide (e 
non vide) nelle diverse epo¬ 
che, nelle zone più diverse. 
Rivisiteremo l'Africa, cer¬ 
cando d'entrare il più pos¬ 
sibile nella sua storia segre¬ 
ta, intima: quella così diver¬ 
sa dalla nostra, e quella che 
invece ci è più vicina, ugua¬ 
le. Infatti, proprio nei tem¬ 
pi più antichi, troviamo che 
in questo grande libro che 
è la storia del continente vi 
sono coincidenze tra miti e 
leggende locali e miti e leg¬ 
gende europee. E' veramen¬ 
te interessante vedere co¬ 
me alcune tra le più note 
leggende del nostro patri¬ 
monio culturale si possano 
trovare, ritrovare qua e là 
in Africa con lievi mutamen¬ 
ti, quasi ad affermare che 
al di là del colore. Tuomu 
in quanto tale si rifà anche 
in Africa a radici comuni. 

La prima testimonianza a 
questo riguardo l'abbiamo 
trovata in un villaggio di 
p>escatori Bantù. nelle vici¬ 
nanze di Dar es Sailaam, os¬ 
servando il gioco di alcuni 
bambini in riva al mare e 
ascoltandoli. La loro canti¬ 
lena — e il loro gioco — nar¬ 
ravano una leggenda ben si¬ 
mile, se non identica a quel¬ 
la dell'Arca di Noè: e noi 
abbiamo filmato questa sce¬ 
na (e registrato quel canto) 
proprio per la prima punta¬ 
ta della nostra serie. Dice il 
canto bantù dell'Arca dì Noè: 

Un glomo nil vtlinggio 
plog^ e ptoggtM 
UnU pioggia ebe sonnuerae ogni 

(cosa. 
Un uomo buono 
e 1 suoi ngli ebe erano tic 
sulle onde di qudia pto^gle 
fece jmlicgglure le srande xetlere. 
Ogni enJmele fu salvo: 
U frande cletanle 
e anche la minuacoia, sperduta 

I formica. 
GaUefflò la srande aaUera sola 
per stomi e g^rnl 
ruotilo buasm, 1 suol Hsll « quegli 

lunimall 
furano 1 aoU ad essere aalvt. 

I soU ad essere salvi, 
fino ebe 11 sole spuntò ancora tra 

(le palme 
spuntò ancora tra k palme. 

Partendo da tradizioni an¬ 
tichissime (come questa del¬ 
l'Arca di Noè) che noi eu¬ 
ropei e gli africani abbiamo 
In comune, la nostra prima 
puntata cerca di disegnare 
un arco di tutta la storia 
antica del continente. .Abbia¬ 
mo filmato così scene negli 
altipiani del Tanganica ove 
si son trovati i resti dell'uo¬ 
mo più antico del mondo, 
un australopiteco nato cir¬ 
ca 1.800.000 anni fa, e abbia¬ 
mo cercato di vedere e ca¬ 
pire l’ambiente ove egli vì¬ 
veva di caccia e di paure, 
di coraggio e di amore. 

Abbiamo poi visitato le 
zone ove vissero le popola¬ 
zioni misteriose del Sahara, 
che in epoca TJreislorica pro¬ 
dussero i favolosi capolavori 
dell'arte primitiva incisa sul¬ 
le rocce, e abbiamo poi ri¬ 
percorso i primi viaggi di 

esplorazione in Africa degli 
egizi, dei fenici e dei romani. 

Arresteremo la prima pun¬ 
tata alle soglie del Medio¬ 
evo, oggetto delle successive 
trasmissioni, che parleranno 
deU'Africa feudale (la II), 
dell'epoca della schiavitù e 
della tratta (la III), delle 
grandi esplorazioni geogra¬ 
fiche (la IV), del colonia¬ 
lismo (la V), della conqui¬ 
sta dell'indipendenza (la VI) 
e dei problemi deU’Africa di 
oggi (la VII). 

L’apporto degli esperti 

Concludendo, debbo ricor¬ 
dare che per tutti i problemi 
suscitati dagli argomenti so¬ 
praddetti, abbiamo ottenuto 
la collaborazione non solo 
dì tre grandi Capi di Stato 
africani che gentilmente si 
son fatti da noi intervistare, 
e cioè Bourghiba (Tunisia), 
Senghor (Senegai) e Nyerere 
(Tanzania), ma anche dei 

principali competenti di ar¬ 
gomenti africani, da noi in¬ 
terpellati e intervistati nelle 
Università di Francia, Italia, 
Inghilterra e Africa. Si trat¬ 
ta dì archeologi, antropo- 
logi, sociologi, storici e pa¬ 
leontologi di fama inter¬ 
nazionale, la cui opera di 
collaborazione alla nostra 
trasmissione è stata coordi¬ 
nata dal professor Romaìn 
Rainero, dell'Università di 
Cìenova, che è anche il con¬ 
sulente storico dei nostri 
testi di commento. 

Ogni settimana, per un’ora, 
la grande avventura della 
stona e dell'esplorazione 
deU’Africa sarà pronta ad 
apparire sui teleschermi. 
Per me, si è trattato non 
solo del mio lavoro di mas¬ 
simo impegno per la tele¬ 
visione. ma dei lavoro di 
massimo impelo in senso 
assoluto di tutti questi miei 
quindici anni di attività do¬ 
cumentaristica. 

Folco QuUici 
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Un nuovo varietà musicale, con il contorno di attori e comici, 

L’arte dì arrangiarsi spiegata 

In alto: Pietro De Vico e Memmo Carotenuto in una delle movimentale scenette scritte da Amendola e Isldori per 
« Mezze luci ». In basso: fra 1 più conosciuti ospiti canori della trasmissione I giovani del complesso di Nora Orlandi 
che. lasciato ormai il ruolo di anonimi accompagnatori, hanno assunto una loro precisa personalità musicale 

La polemica sullo spetta¬ 
colo • leggera » con o 
senza filo conduttore si 

trascina ormai da più di 
dieci anni : da quando, cioè, 
il successo ottenuto da al¬ 
cune commedie musicali ad 
intreccio ha indotto molti a 
ritenere « superalo » il va¬ 
rietà tradizionale, basato su 
una sequenza vivace di sce¬ 
nette. coreografie, siparietti 
e canzoni. C'è stato un mo¬ 
mento, anzi, in cui la rivista 
vera e propria (quella co¬ 
siddetta « alTitaliana ») sem¬ 
brava essere definitivamente 
sparita, per cedere il posto, 
appunto, alle commedie mu¬ 
sicati o al « teatro da came¬ 
ra ». Senonché, chi ha ten¬ 
tato in questi ultimi tempi. 
di riprendere il discorso in¬ 
terrotto. ossia di riproporre 
spettacoli di varietà con un 
filo conduttore appena per¬ 
cettibile, ha avuto fortuna 
(valga per tutti l’esempio 
delle riviste messe in scena 
dal 1961 a oggi da Marisa 
Del Frate con Raffaele Pisu 
o con Gino Bramieri). 

Una via di mezzo 
stessa alternativa, na¬ 

turalmente, si è presentata 
ai realizzatori di programmi 
« leggeri » per la televisione; 
e il giudizio del pubblico, 
come si può dedurre dalle 
tabelline degli indici di gra¬ 
dimento pubblicate periodi¬ 
camente da! Servizio Opinio¬ 
ni della RAI. non ha segna¬ 
to finora la netta prevalen¬ 
za di nessuno dei due « ge¬ 
neri » di spettacolo. Sono 
piaciuti parecchi varietà col 
filo conduttore: e hanno avu¬ 
to ugualmente successo nu¬ 
merosi varietà d'impostazio¬ 
ne tradizionale. 

Con Mezze luci, gli autori 
Amendola e Isidori e il re¬ 
gista Gianni Serra si sono 
mantenuti sulla via di mez¬ 
zo. Hanno cercato, cioè, di 
costruire uno « show » che, 
nelle sue sei puntate, abbia 
o^ni volta una fisionomia 
diversa, ma che, nello stesso 
tempo, abbia sempre lo stes¬ 
sa punto di partenza (o, se 
preferite, lo stesso prete¬ 
sto): Timbarazzo d'un pre¬ 
sentatore-animatore il qua¬ 
le venga a trovarsi in uno 
studio televisivo senza i col- 
laboratori. il personale tec¬ 
nico e il materiale che gli 
erano stati promessi per 
mandare avanti uno spetta¬ 
colo. 

Più che presentatore 
Lo spunto, come vedete, 

si presta ad un'interpreta¬ 
zione particolare (e gusto¬ 
sa) di quell'* arte di arran¬ 
giarsi » in cui gli italiani, se¬ 
condo una diffusa convin¬ 
zione, non avrebbero rivali. 

E le possibilità offerte 
da una formula del gene¬ 
re risulteranno più chiare, Suando si terrà conto che 

protagonista di queste tra- 



presentato alla TV da Pietro De Vico 

in sei puntate 

netto De Vico, presentatore-mattatore del programma. Attore di notevoli risorse co¬ 
miche. è già conosciuto dal telespettatori attraverso una serie di trasmissioni del generi 
più diversi. Ha recitato anche a fianco di Eduardo, Peppino De Filippo e Nino Taranto 

smissioni sarà Pietro De Vi¬ 
co, un attore dalle straordi¬ 
narie risorse comiche, che 
gli sp>ettatori conoscono at¬ 
traverso una lunga serie di 
partecipazioni a programmi 
di varietà e a commedie 
d'ambiente napoletano, ac¬ 
canto a Eduardo o a Peppi¬ 
no De Filippo, a Nino Taran¬ 
to e altri. 

In Mezze luci, De Vico sa¬ 
rà un presentatore di tipo 
un po' speciale, che non si 
limiterà cioè a introdurre i 
singoli numeri dello « show », 
ma ne sarà, al contrario, un 
elemento-chiave, interpretan¬ 
do le principali scenette ac¬ 
canto ad altri noti attori co¬ 
me Anna Camporì (sua mo¬ 
glie), Enrico Luzi, Tino Bian¬ 
chi, Flora Lillo, Giustino Du¬ 
rano, Anna Maria Bottini, 
Ferruccio Amendola, Mem- 
mo Carotenuto, ecc. I temi 
di queste scenette, dei « fta- 

shes », delle battute, dei pic¬ 
coli madrigali saranno rica¬ 
vati, come è d’obbligo. dal¬ 
l’attualità: dai personaggi 
che < fanno notizia », dai 
« tic » degli italiani degli an¬ 
ni sessanta, dalle mode mu¬ 
sicali, dagli inconvenienti 
della motorizzazione, e via 
dicendo. Tra i bersagli della 
satira e delle parodie di 
Mezze luci ci sarà anche la 
televisione, con i suoi can¬ 
tanti, attori e presentatori 
più noti, con le sue rubriche 
più popolari, perfino con i 
suoi intervalli. 

I cantanti 

Quanto alle canzoni, sa¬ 
ranno presentate da « vedet- 
tes » italiane e straniere di 
tutto riguardo, come i can¬ 
tautori Bruno Lauzi e Enzo 
Jannacci, l’attrice Marisa So- 

linas, l’italo-francese Dalida, 
rìtalo-americana Timi Yuro, 
il brasiliano Juca Chavez e 
altri. 

Infine, una curiosità. A 
quattro puntate del pro¬ 
gramma parteciperà, oltre 
all’orchestra, diciamo così, 
normale diretta da Puccio 
Roelens, la singolare « Ban¬ 
da Arabita » : un complesso 
di 60 elementi in costumi 
vistosissimi, che suonano 
brani del repertorio folklo- 
ristico, facendo uso di pu- 
tipù, caccavelle, sveglie, pen- 
tolacce e altri strumenti as¬ 
solutamente inconsueti e 
imprevedibili. 

S. G. Blamente 

Mezze luci va in onda dome¬ 
nica Z3 gennaio, alle ore 2I,JS, 
sul Secondo Programma te¬ 
levisivo. 
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Tutte le competizioni si svolgeranno di sera alla luce di potenti riflettori 

I mondiali di bob a Cortina 
Per gli sportivi italiani, il principale motivo d’interesse è costituito quest’anno dal 
ritorno alle gare del «fuoriclasse» Eugenio Monti, che si era ritirato dopo le 
Olimpiadi di Innsbruck. La televisione riprenderà tutte le prove dei campionati 

Sulla pista di Cortina, 
campionati mondiali di 
bob. Sono in program¬ 

ma sabato 29 e domenica 
30 gennaio per il bob a due. 
sabato 5 e domenica 6 feb¬ 
braio per il bob a quattro. 
E gli organizzatori hanno 
deciso una novità impor¬ 
tante: tutte le gare per il 
casco iridato si svolgeranno 
di sera, alla luce di poten¬ 
tissimi riflettori, che illumi¬ 
neranno alla perfezione lo 
stretto corridoio di ghiac¬ 
cio. dove gli equipagei scen¬ 
deranno a velocità folle, a 
caccia del titolo. 

La partecipazione è com¬ 
pleta: quest’anno alle nazio¬ 
nali che tradizionalmente 
sono in lizza, un'altra si ag¬ 
giunge. il Giappone, i cui 
rappresentanti vengono da 
Sapporo, la città che ha 
chiesto di organizzare i Gio¬ 
chi Olimpici del 1972. Ma, 
nella lotta coraggiosa dei 
campionati mondiali, i giap¬ 
ponesi avranno poco peso; 
la loro avventura, salvo sor- 
pr^, avrà il carattere d'un 
tentativo che serva di pre¬ 

ziosa esperienza. A battersi 
sul filo dei centesiim di se¬ 
condo, saranno piuttosto gli 
italiani, ì canadesi, gli in¬ 
glesi ed una assoluta incer¬ 
tezza domina il campo, in 
una situazione che non am¬ 
mette pronostici. 

Supremazia azzurra 

Sino a due anni fa, la su¬ 
premazìa degli azzurri non 
era discussa. l’Italia aveva 
fatto l’abitudine ai trionfi in 
serie. Due atleti spiccavano 
fra tutti, uno era Eugenio 
Monti, Tallro era Sergio Zar- 
dini. Otto titoli mondiali, 
vinse Eugenio Monti; e Zar- 
dini rappresentava la sua 
ombra, pronto a raccoglier¬ 
ne la successione. Monti, 
in particolare, possedeva 
d'istinto le doti del perso¬ 
naggio. era stato sciatore 
eccelso, capace di imporsi, 
giovanissimo, a Zeno Colò; 
poi un tremendo incidente 
lo aveva costretto a rinun¬ 
ciare alle volate sui campi di 

neve. Eugenio, però, non si 
era rassegnato. Aveva « sco¬ 
perto » l'ebbrezza del bob e, 
in breve, era diventato un 
campione, anzi era diventato 
il campionissimo della spe¬ 
cialità. 

Classe e « fegato ». Ed uno 
slancio commovente, nella 
ricerca di un rischio che 
sfiorava i limiti del possi¬ 
bile Perché il bob è rischio¬ 
so, la pi.sta è un solco fode¬ 
rato di ghiaccio e tracciato 
sul dosso di una collina, ci 
si dà una spinta in partenza 
con disperata energia, e si 
scende a rotta di collo per 
il percorso accidentato da 
curve rialzate, che legano 
tra di loro brevi rettilinei. 
Il bob prende velocità, sfio¬ 
ra, in alcuni tratti medie 
di circa ottanta chilometri 
all’ora. A bordo, il pilota è 
attento ad ogni minimo 
scarto — uno scarto, infatti, 
per quanto leggerissimo, può 
far perdere la gara — ed il 
frenatore, sia negli equipag¬ 
gi a due che negli equipaggi 
a quattro, ha il compito ap¬ 
punto di agire su due leve 

che costituiscono i freni. 
Monti metteva una cura 
particolare nella ricerca del 
frenatore, ne trovava sem¬ 
pre uno che fosse abilissimo 
nel... non frenare. 

Il ritorno di Monti 

Dieci anni di successi a 
catena: Monti, nel bob, non 
trovava rivali. Poi, d'improv¬ 
viso, la sorte gli voltò le 
spalle. Fu alle Olimpiadi di 
Innsbruck. L'Inghilterra, con 
Nash, si impose nel « due », 
il Canadà, guidato da Eme¬ 
ry, si impose nel « quattro». 
I nostri, al secondo posto. 
E furono, quelli, giorni ama¬ 
ri per Monti e per Zardinì. 
Zardini stava per dar l'ad¬ 
dio airitalia. in procinto di 
trasferirsi oltre Oceano per 
dirigere un centro inver¬ 
nale, Monti già meditava di 
abbandonare la carriera, ri¬ 
tirandosi con il titolo olim¬ 
pionico. Monti sognava la 
vittoria, il suo volto, marto¬ 
riato dalle conseguenze di 

tanti incidenti, era teso e 
crucciato. Il ragazzo di Cor¬ 
tina già avvertiva la scon¬ 
fìtta. pure fu capace di un 
gesto bellissimo, sfilò dal 
suo bob un pezzo di ricam¬ 
bio e lo passò a Nash che 
ne aveva bisogno, proprio 
a Nash che era l'avversario 
più pericoloso. 

Venne sconfìtto, MontL 
Però, perse da atleta d’ecce¬ 
zione. da grande signore. 
Ebbe un sorriso triste. Di&se 
che smetteva di correre, si 
sentiva anziano gli manca¬ 
va la « verve ». Due stagioni 
son trascorse da allora. Ed 
Eugenio non ha resìstito al 
richiamo. Eugenio è tornato 
in pista a Cortina per ri¬ 
prendere l'allenamento in 
vista dei campionati del 
mondo. Durante una prova, 
è uscito di pista, s'è ferito 
al viso. I suoi amici trat¬ 
tennero il fiato. Monti non 
si scompose. Si lasciò ar¬ 
rangiare alla meglio, venti¬ 
quattrore dopo era sulla 
breccia. 

Cerca il nono titolo 

Cerca il nono titolo mon¬ 
diale con l'ansia di un esor¬ 
diente. animato da quella 
smania che caratterizza i 
fuoriclasse, a qualsiasi sport 
appartengano. Ha a dispo¬ 
sizione un mezzo nuovo, i 
« Podar » d'un tempo sono 
stati sostituiti da oob che 
vantano soluzioni capaci di 
aumentare ancora la velo¬ 
cità, sino a p)orlarla sui no¬ 
vanta all’ora e persino di 
più. Lo stesso mezzo, proba¬ 
bilmente. sarà a disposizione 
anche degli altri azzurri, ta¬ 
luni del quali, come Gaspa- 
ri-Cavallini, hanno le qualità 
per tentar la sorte iridata. 
Ma, nelle sere di Cortina, la 
folla farà il tifo tutta per 
Monti. E si stringerà intorno 
ad Eugenio, quando il pi¬ 
lota, terminata la discesa, si 
sfilerà di testa il casco c, 
aggrottando la fronte, vivrà 
un attimo di tensione, nel¬ 
l'attesa che la voce dello 
■ speaker» annunci dagli 
altoparlanti il tempo regi¬ 
strato dai cronometri. Un 
momento emozionante, ric¬ 
co di « suspense ». Verrà 
rotto da un urlo di gioia? 
Monti lo sogna ad occhi 
aperti: correre in bob, per 
lui, è motivo di vita. 

Gigi Boccacini 

/ campionati mondiali di bob 
vanno in onda sabato 29 gen¬ 
naio alle ore 22,40 sul Secondo 
Programma televisivo. 

Eugenio Monti ( alia guida ) e Sergio Siorpaes durame una discesa lungo la pista austriaca di Igls ai . mondiali . 
di bob a due del 1963. L'equipaggio italiano vinse il titolo; al secondo posto, altri due azzurri, Zardini e Bonagura 
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L'opera volge al termine: la baronessa Sammarino recita il rosario circondata dalle donne di casa. Fra t'una e l'altra strofa delle preci, la vecchia 
dama s’informa sulle vicende dell'azienda agricola, ma è sorda agli appelli disperati di chi la supplica di aiutare la figlia Rosalia che ha rinnegato 

Sul video «Il rosario», di Jacopo Napoli e Vittorio Viviani 

La baronessa dal cuore di pietra 
Nella produzione teatrale tribuno napoletano aH'epo- fedele librettista di Napoli. nate dalla padrona di casa trita, prosegue nella recita 

di Jacop>o Napoli, or- ca della sommossa del 1M7. ossia Vittorio Viviani. La e raccolte dalle astanti. Fra del Padre Nostro, mentre 
mai ricca di una dieci- In Mas'Aniello, dove la linea baronessa Sammarino, don- l'una e l'altra strofa. la vec- « la sua voce viene sommer- 

na di opere, il (uno umoristi- predominante e quella con- na autoritaria, arcigna e co- chia dama s'intorma sulle sa dallo scampanio ine.soru- 
co sembra costituire una nessa con il senso della col- me segregata in una conce- vicende deH'azienda agrico- bile ». 
spiecie di nota predominan- letlività popolare, s'incon- zione assurda dei suoi diritti la e, anche qui, dimostra Per questo fosco racconto, 
te. Con il dire • umoristico > (rane pure episodi di osses- padronali, sia che li eserciti tutta la sua spietatezza ti- Jacopo Napoli ha saputo in¬ 
vogliamo significare qualco- .stonante angoscia, là, soprai- sulle ligiiole, sui servi, sui rannica, tutta la sua dispo- dubbiamente trovare un 
sa ben lontano dal larsesco tutto, dove il protagonista. contadini o sullo stesso tica insensibilità. Nello stcs- suggestivo clima musicalo, 
o dui ridanciano: bensì qual- travolto in una parte piu buon Dio, ha rinnegato la so tempo, innalza al Cielo il Ha sospeso la sua mu.sica 
cosa che si estende fra il grande di lui, cade in preda primogenita Rosalia in cau- più profondo e rigoroso os- come una minaccia, come 
groilc.sco e il biz7.arro, fra a oscuri vaneggiamenti. sa delle sue nozze con un sequio. Oppresse dalla terri- una condanna, come un in- 
il sarcastico e Tamaro, fra giovane povero e. quindi, bile notizia teste ricevuta. cubo non evasibile sopra la 
l'ironico e il parodistico. In n* ’j t J 1**' inaccettabile. In Agatina e Carmelina vorreb- sinistra ostinazione e la fol- 
questu atteggiamento del- KlQlud iGUQdlltd grande segreto, comare An- bero rivelarla alla mamma le pietà della Baronessa, su- 
Tarte di Jacopiu Napoli può gioia viene al palazzo per e cercare di impietosirla. pra lo sgomento di Agatina 
darsi che spiriti ancestrali. In ambiente tutto diverso, comunicare alle altre due fi- e Carmelìna. Ha conferito 
derivanti da schiette origini nello stretto giro di poche gliuole della Baronessa che ^ , un forte senso di funesto 
partenopee, giuochinu una coscienze e nel chiuso di il marito di Rosalia si trova UOIHC UII IIICUDO presagio anche alle polifonie 
parte di cospicua Importan- una rigida feudalità campa- agonizzante e che occorre abilissime delle donne in 
za e che il maestro, quasi gnola, donde l'idea di po- fare qualcosa, almeno per Non osano, finché il tocco preghiera. Già a cominciare 
inconsapevolmente, sia at- polo è relegata u assoluta- salvare le innocenti creature di una campana a morto fa (]3] Preludio, ha sottolinea- 
tratto verso un mondo mu- mente ignorata; ma dove, nate dal matrimonio. Agati- loro comprendere che l'ago- jn modo realistico 
sleale che. dilatandosi per per altro, grava un po’ lo na e Carmelìna, terrorizzate nia del cognato si è concìu- proiezione più indi- 
tutta Europa, rese famoso stesso peso di fatalità inevi- dalla madre, non riescono a sa. Allora, disperate, prò- retta e simbolica il conienu- 
il nome della sua città nel labili, si svolge Tatto uni- promettere nulla. rompono in un’ardente sup- allusivo del tèsto poetico 
corso del secolo XVIII. co del Rosarto. presentato Ma ecco appare la Baro- plica alla Baronessa. Ma co- ^ fissarsi nelTin^sibi- 

D'altra parte, nella vena per la prima volta al Tea- nessa, mentre Angiola sgom- stei sembra quasi non udir- jg spazio emotivo 
musicale di Jacopo Napoli tro Grande dì Brescia la se- bra precipitosamente il cam- le. Fra lo sgomento delle 
già sì inserì, più di dieci an- ra del 5 marzo 1962. po, E' sera: è l’ora solenne donne e la costernazione del- Giulio Confalonleii 
ni addietro, la vibrazione La vicenda del Rosario è della quotidiana recita del le figlie, non concede nem- 
tragica del grande melo- stata derivata da un’imma- rosario. cerimonia ha ini- meno la triste soddisfazio- - 
dramma Mas'Aniello, inies- ginazione del grande roman- zio. orchestrata dalla Baro- ne dì un rifiuto. Per lei. la (] rosario va in onda sabato 

sulo sopra la strana figu- ziere siciliano Federico De ne.ssa. e seguita da Agatina, morta resta sempre Rosalia: 29 gennufo, alle ore 21,15, stù 

ra e sopra la sconcertante Roberto ed è stata posta in da Carmelina e dalle donne quella che si è ribellata alle Secondo Programtna televisivo. 

azione del pescivendolo e facili, scorrevoli versi da! di casa. Le preci sono imo- sue ingiunzioni. Così, impie- _ 

2.*! 



radio musica sinfonica 
La «Passione secondo S. Giovanni» inaugura la Stagione Sinfonica di Milano 

BACH, MUSICISTA SENZA EGUALI 
Musica-lexicon 
La Sinfonia n. 5 • 
di Mendelssohn 

La Sinfonia n. 5 in re mi¬ 
nore porta la denomina¬ 

zione « La Riforma » per¬ 

ché si riallaccia alla reli¬ 

giosità protestante tede¬ 
sca sia per l’occasione 

che la fece nascere sia 

per l'impiego di una par¬ 

te del materiale temati¬ 

co. derivato direttamente 

da alcuni canti della 
Chiesa luterana. Costrui¬ 

ta, secondo lo schema 

tradizionale, in quattro 

tempi, essa impiega di¬ 

fatti nel primo il tema 
del cosiddetto Amen di 
Dresda ( quello stesso che 
servirà poi a Wagner per 

il tema del Graal nel Par- 
sifaU, e nell’ultimo tem¬ 

po espone il tema del co¬ 

rale Ein' feste Burg ist 
unser Gott ( Un saldo ca¬ 

stello è il ri05/ro Dio). I 
tempi centrali, invece, 

non hanno alcun legame 

tematico con i significati 

del titolo. 

.Mendelssohn pensò di 

scrivere questa Sinfonia 
n. 5 in occasione delle ce¬ 

lebrazioni per i trecento 

anni della Confessio Au- 
gustana, che cadevano nel 

1830; ma la prima esecu¬ 

zione avvenne soltanto 

nel 1832, a Berlino, sotto 

la direzione dello stesso 

autore. Per quel che con¬ 
cerne l’organico strumen¬ 

tale, la partitura di Men¬ 
delssohn impiega con 

grande equilibrio tutti gli 

strumenti consueti in 

quel periodo: è interes¬ 

sante. semmai, notare 

che alle coppie dei flauti, 

oboi, clarinetti ecc. corri¬ 

spondono tre tromboni 

(alto, tenore e basso) e 

che nel terzo tempo fAn- 
dante> siano assenti, fra 

i « legni >, gli oboi, 

l tempi sono piuttosto ar¬ 

ticolati internamente: al¬ 

l’Andante iniziale (col te¬ 

ma esposto dalle viole) 

segue senza interruzione 

un Allegro con fuoco, che 

verso la fine toma per 

poche battute aÌ/'Andan- 
te e'ripropone • meno Al¬ 

legro » il tema iniziale. Il 

secondo tempo è un Al¬ 
legro vivace, il terzo un 

Andante, mentre l’ultimo 

tempo è costituito da un 

Andante con moto che 

espone il corale prote¬ 

stante e sfocia diretta¬ 

mente in un Allego vi¬ 
vace, di solido stile con¬ 

trappuntistico. 

E’ per questo che Alberto 
Mantelli, analizzando que¬ 

sta sinfonia, ha scritto 

che nella Sinfonia n. 5 
« il contrappunto si infit- ' 
tisce proiettando talvolta ' 
l’ombra di Bach ». Tutta 

l'opera ha, rispetto alle 

altre sinfonie dt Mendels¬ 

sohn, un andamento •più 

austero e pensoso ». 

L pln. I 

La Sinfonia n. 5 di Men¬ 
delssohn va in onda mer¬ 
coledì alle ore 12,55 sulla 
Rete Tre. 

_ _ oltanto lui improv- 
Visa sempre, e sem¬ 
pre forme nuove: 

cerca e trova ed è a tal 
punto creatore che ogni suo 
saggio è già opera compiu¬ 
ta. E più la sua passione è 
possente, più il suo ordine è 
sovrano... Quest'uomo senza 
uguali, in cui tutta la mu¬ 
sica ha trovato la sua 
espressione più forte e pu¬ 
ra, è sempre vicino a noi, 
così com'egli dovette essere 
all’organo della sua chiesa, 
in una città nascosta della 
vecchia Germania... *. 

Non sono parole di un 
musicologo, ma di un lette¬ 
rato, lo scrittore André Sua- 
rès: eppure, come poche al¬ 
tre, toccano ai centro il mi¬ 
stero di grandezza dell'arte 
di Johann Sebastian Bach, 
cioè la forza di una pa.ssio- 
ne che neJl’accrescersi è 
creatrice di sovrana armo¬ 
nia. L'ordine nella passione 
è in realtà il carattere non 
soltanto ricorrente, ma vor¬ 
remmo dire, il contrassegno 
addirittura di o^i opera 
bachiana; qua più visibile, 
là più pallido, tuttavia sem¬ 
pre presente. 

Ordine e passione 

Due monumenti furono 
innalzati con le due Passio¬ 

ni secondo Giovanni e se¬ 
condo Matteo: e, anche qui, 
l'ordine e la passione ai loro 
più alto vertice, risanano 
un'antinomia che, per esem¬ 
pio, il « pathos » beethuve- 
niano mostrerà in tutta evi¬ 
denza. 

Che nella Passione secon¬ 
do S. Matteo, !’« immorta¬ 
le elegia » composta il 1729, 
un lustro circa dopo la Jo- 

hannes-Passion (cronologica¬ 
mente la prima delle cin¬ 
que scritte da Bach) tale 
equilibrio raggiunga il suo 
punto perfetto è ormai ac¬ 
cettato dalla coscienza arti¬ 
stica d'oggi. Ma altrettanto 
vero è che tale armonìa sia 
già presente e mirabile nel¬ 
la Passione secondo Giovan¬ 
ni, nonostante qualche rigi¬ 
dità nella struttura d'insie¬ 
me e certi legamenti non 
sempre saldissimi tra la 
narrazione dìalogica e l’e¬ 
spansione lirica. 

Fu questo, d’altronde, il 
primo saggio di Johann Se¬ 
bastian n^ campo dell’Ora- 
torio: saggio che però costi¬ 
tuisce, come appunto nota 
il Suarès, un’opera in se stes¬ 
sa compiuta, da non mortifi¬ 
care nel tentativo sia pure 
geniale e grandioso. 

Non accertato il giorno 
della prima e.secuzione: per 
Io Spitta, Io Schweitzer e il 
Pirro, il Venerdì Santo 1724; 
per il (Ritinger e Io Chaìl- 
ley, il 1723: Bach, ove fosse 
vera la seconda tesi, avreb¬ 
be redatto la prima versione 
della Johannes-Passion men¬ 
tre soggiornava ancora a 
Kothen. 

Per il testo, è noto, Bach 

sì giovò essenzialmente della 
Scrittura e, in piccola parte, 
di quel Poema della Passio¬ 

ne del Brockes (1680-1747) 
assai sfruttato dai musicisti 
deH’epoca, ivi compresi il 
Telemann e lo Haendel. 

Suddiviso in due parti, il 
« libretto », narra, nella pri¬ 
ma, gli avvenimenti princi¬ 
pali del dramma di Gesù fino 
al rinnegamento di Pietro e, 
nella seconda, la condanna 
del Salvatore e la morte in 
croce. Musicalmente, la par¬ 
titura ridette nella sua strut¬ 
tura la forma della « Canta¬ 
ta »: cori, corali, arie, ariosi, 
sono collegati dal recitati¬ 
vo (quello della narrazione 
sempre sostenuto dall'orga- 
nu « e continuo»); sessan¬ 
totto i « numeri », tra cui 
merita citare alcune pagine 
che rappresentano i vertici 
della partitura stessa. 

Anzitutto, il coro iniziale 
— in forma tripartita con 
il « da capo » — « Signore 
nostro sovrano », assai più 
mosso di quello della Mat- 

thàus-Passion. con la sua 
introduzione, dice il Du- 
foureq, « pré-impressionni- 
ste ». le sue interiezioni vo¬ 
cali, i vocalizzi, il continuo 
moto degli strumenti (sul 
fondo delle semicrome dei 
violini, si levano ì gemiti 
dissonanti degli oboi) che 
mostrano il Cristo nelle sue 
sofferenze e nella sua gran¬ 

dezza; l'aria per soprano e 
(lauto « Io ti seguo ormai 
con gioiosi passi », il penti¬ 
mento di Pietro, trattato con 
ampiezza e solennità dal¬ 
l’orchestra, ove il cromati¬ 
smo e le sincopi della mu¬ 
sica sottolineano drammati¬ 
camente le parole « E pian¬ 
se amaramente »; l’arioso 
« Considera anima mia » per 
basso, liuto e viola d’amore; 
l'aria per contralto che com¬ 
menta il « Consummatum 
est » e numerosi altri bra¬ 
ni. sino al grande coro, « im¬ 
mense et douloureu.se ber- 
ceuse », anch’esso tripartito 
e con il ■ da ca|x> » (« Ri¬ 
posate bene, voi sante os¬ 
sa ») che richiama da presso 
l’altro coro finale della Mal- 

thdus-Passion. ed è forse più 
ardente, se pure meno Ira¬ 
sfigurato, di quello. 

Diretta da Franco Carac¬ 
ciolo, la Passione secondo 

S. Giovanni inaugura la Sta¬ 
gione sinfonica pubblica dì 
Milano, della RAI. I solisti 
sono Bruna Rizzoli. Lucre- 
lia West, Petre Munteanu, 
Pierre Mollet, John Shirley 
Ouirk. 

Laura Padellaro 

n concerto inaugurate va in 
onda venerdì alle ore 21 sul 

Programma Nazionale. 
Franco Caracciolo dirige 
la « Passione secondo S- 
Glovanni » di J. S. Bach 

1 ALTRE TRASMISSIONI DI MUSICA SINFONICA E DA CAMERA | 

DOMBIICA 21,20, ^ogr. Naz. - Un ■ Duo » formalo da solisti insigni: Ornella Puliti 
Santoliquido e Massimo Amliihealrof. In programma, B^thoven e Strauss- 
le Variazioni su un tema del Giuda Maccabeo di Haendel. le Variazioni 
sul tema « Ein Madchen oder Weibehen » dal Flauto magico mozartiano, 
e la Sona/a per violoncello e pianoforte op. 8. Le Variazioni, un genere 
assai di m<^a a quel tempo, furono scritte da Beethoven nel suo periodo 
di apprendistato. La Sonata siraussiana è anch’essa opera giovanile. 

LUNEDI' 15,55 l’vCU Tre - Un recital » assai interessante ilei chitarrista Alvaro 
Companv e del violinista Seraio Dei. Vari gli autori prescelti; dallo 
spagnolo Francisco Molino, a Schubert. al contemporaneo Carlo Prosperi 
(con un brano, /n Nocte, dedicato al « Duo»). Inoltre, i nomi di C. G. 
Sch-^idler, di W. F. Rusi, di J. Takacs. 

MARTEDÌ' 17,25, Progr. Naz. - Mario Rossi e il solista Christian Ferras, due nomi 
assai noti in campo intemazionale, sono gli interpreti di un'opera famosa 
nel repertorio violinistico di tutti i tempi: il Concerto op. 61. per violino 
e orchestra, di Beethoven. 

MERCOLEDÌ' 13J5, Rete Tre - Il violinista Ruggero Ricci in un « recital » ove figurano 
mu-siche di autori del diciannovesimo e ventesimo secolo. In apertura 
di programma, il Concerto n. 2 in si minore op. 7 di Paganini: una parti¬ 
tura di cui è soprattutto famosa la pagina finale, il •> rondò • trascritto poi 
per pianoforte da Liszt (■ La Campanella ■). Inoltre, il Concerto op. 63 di 
Prokofiev (il secondo dei due scritti dal compositore russo il 1917 e il 
1935) ove sono riconoscibili i tratti più tipici del suo stile, il Concerto 
di Saint-Saèns, in la maggiore op. 20. 

GIOVEDÌ' 22,15, Progr. Naz. - Il soprano Angeles Chamotro e il pianista Enrique 
Franco in un « lutto Ravel ». Canti e melodie popolari e. inoltre, un gruppo 
di splendide Uriche raveliane su testi di poeti diversi : Clcment Maroi 
(1496-1544), Ronsard, Verlaine, Mallarmé, Henry de Régnier. 

VENERDÌ' 12,05, Rete Tre - Un programr-ia schubertiano: le musiche di scena per 
Rosamunda, scritte il 1823 pei il « dramma con cori » di Helmtna von 
Chézy. Si tratta di una partitura, ove suno numerose le pagine assai 
ispirate, che consiste di nove piezzi. 

SABATO 21,30, Terzo Progr. - Ettore Gracis, uno dei rinomati direttori d’orchestra 
italiani, sul podio deH’Auditorium di Roma, della RAI. Il programma, 
assai vario e interessante, comprende il Concerto grosso in fa maggiore 
n. 4 op. I di Benedetto Marcello (1686-1739), il Duo-Noctume per due voci 
e orchestra daU’opera Béutrice et Bénédict. di Berlioz, la «Suite» da 
Les Biches del contenmoraneo Francis Poulenc. Inoltre è in programma 
il VII Concerto di Goffredo Petrassi. 
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radio musica lirica 

L'orecchio di Dionisio 

L’esotico, un personaggio 
della musica 

Nella musica l'impiego 
del « materiale • esotico, 
cioè fuori delle tradizio¬ 
ni della musica europea 
(perché almeno fino al 
No\'ecento. la storia della 
musica si poteva identifi¬ 
care come storia dell'Oc¬ 
cidente cristiano) è feno¬ 
meno piuttosto capric¬ 
cioso. che non rispetta 
regole precosiituitc: /'« e- 
sotico » potrebbe essere 
considerato una specie di 
persotuzggio di cui, di tan¬ 
to in tanto, l'arte dei suo¬ 
ni ha bisogno, ma per i 
motivi più diversi: tal¬ 
volta soltanto per segui¬ 
re una moda, senza una 
interiore necessità da 
parte dei musicisti; in al¬ 
tre occasioni per un biso¬ 
gno di descrittivismo pit¬ 
torico. 
E' fuori dubbio, ad esem¬ 
pio. che quando fra i mu¬ 
sicisti europei (e fra que¬ 
sti. nomi come quelli di 
Ravel, .Milhaud e Stra¬ 
winsky) fu di moda oc¬ 
cuparsi delle melodie ne¬ 
groidi desunte dal •jazz», 
la molla che aveva mosso 
la loro curiosità aveva 
anche motivi polemici: la 
musica europea è vec¬ 
chia — sembravano voler 
dire — e bisogna che cer¬ 
chi conforto fra i canti 
di gente più giovane. .Ma 
ifuando Verdi creava 
l'm esotico • dell'Aidvi. in 
ventandolo dal nulla, non 
rtvc»Yi — al contrario — 
alcuna sfiducia nella mu¬ 
sica europea: aveva biso¬ 
gno dell'e-sotico perché, 
da\'vero — musicista av¬ 
vezzo ai personaggi — an¬ 
che il colore musicale di 
un paese lontano gli si 
presentava come un l’ero 
e proprio personaggio, da 
mettere accanto ad Aida 
e agli altri della vicenda. 
Ma il bisogno di u.scire 
dai binari del linguaggio 
musicale dell'Occidente 
può essere anche motivo 
di raffinatezze tutte « oc¬ 
cidentali »: si pensi, ad 
esempio, alle squisitezze 
armoniche che Debussy 
inventa per una delle 
Estampes per pianoforte 
(cioè Pagodes>; oppure 
alle 2 melodie ebraiche di 
Ravel. Mentre nel diver¬ 
so atteggiamento di un 
musicista come Busoni 
l'esotico acquista l'ein- 
denza e la pungenza di 
un'applicazione musicale 
in cui si vuol giungere al 
fiabesco senza passare at¬ 
traverso il cammino ob¬ 
bligato dei « luoghi co¬ 
muni » del sentimentali¬ 
smo occidentale: come si 
avverte chiaramente nel 
Diario indiano. 

Landino 

Concerto Rossi, man. ore 
17,25, Progr. Naz.: Il Dia¬ 
rio indiano di Busoni; Con¬ 
certo Chamorro. giov. ore 
22,15, Progr. Naz.: 2 melo¬ 
die ebraiche di Ravel. 

Il primo successo parigino di Gioacchino Rossini: «L’assedio di Corinto» 

LO SCRISSE FACENDO SCONGIURI 
Il rossiniano Assedio di Co¬ 

rinto ha una storia com¬ 
plicata e bizzarra, che 

convien riassumere. Impe¬ 
gnato a scrivere un nuo¬ 
vo melodramma per il San 
Carlo di Napoli. Gioacchino 
Rossini ricevette il libretto 
verso la metà del maggio 
1820; si mise al lavoro ma 
tirò avanti la composizione 
senza troppo entusiasmo. 
TJn po’ perché i moti carbo¬ 
nari di quell’anno valsero a 
complicare le circostanze in 
cui fu steso lo spartito; ma 
molto per colpa dell’autore 
di quel libretto. 

Era costui il Cavalier Ce¬ 
sare E>ella Valle, napoleia- 
no, il quale s’era ispirato a 
una tragedia di Voltaire e 
ne aveva tratto un canovac¬ 
cio da melodramma intito¬ 
lato Maometto li, in cui si 
narrava una vicenda amoro¬ 
sa del conquistatore turco, 
sullo sfondo della guerra fra 
il Sultano e Venezja culmi¬ 
nata neH'assedjo e nella pre¬ 
sa di Negroponte da parte 
dei turchi, nel 1470. 

Orbene, il Cavalier Della 
Valle godeva, se cosi pos- 
siam dire, duna terribile 
fama di «menagramo»; e 
si comprende come Rossini 
non lavorasse troppo volen¬ 
tieri sul testo d’un simile 
autore. Si dice che Gioac¬ 
chino .scrivesse tutta la par¬ 
titura facendo costantemen¬ 
te le corna con la mano si¬ 
nistra. Fosse per questa pre¬ 
cauzione adottata u, come 
più probabile, perché l’estro 
del compositore s'era scal¬ 
dato strada facendo, fatto 
sta che il Maometto II. rap¬ 
presentato il 3 dicembre 
1820, fu accolto con succes¬ 
so e pas.sò poi alla Fenice 
di Venezia e quindi alla 
Scala. 

Maometto rifatto 

Trasferitosi definitivamen¬ 
te a Parigi nel 1824, Rossini 
si accingeva a conquistare 
la ■ piazza » francese, e pri¬ 
ma di dar fuori un'opera in¬ 
teramente nuova — sarà 
questa il Guglielmo Teli e 
verrà solo nel ’29 — provve¬ 
deva prudentemente a ma¬ 
nipolare alcuni propri lavo¬ 
ri precedenti, neH’mtento di 
adattarli al gusto francese. 
I più importanti fra questi 
rifacimenti furono appunto 
quelli del Maometto fi e del 
Mosè. Gioacchino pensò pri¬ 
ma di tutto al Maometto. 
affidando la redazione del 
nuovo libretto francese al 
Balocchi-Soumet; così la 
vecchia opera diventò Le 
Siège de Corinthe. mutando 
dunque anche sfondo stori¬ 
co (siamo qui alla presa 
della veneziana Corinto da 
parte del Sultano: 1459), co¬ 
me pure rinnovando i nomi 
di tutti i personaggi, tranne 
quello del protagonista. 

Nella redazione del testo 

francese intervenne più vol¬ 
te il musicista; forse, chis¬ 
sà, voleva essere ben sicuro 
che lo jettalorìo influsso del 
Della Valle fosse compieta- 
mente eliminato dall'opera. 
Rappresentata il 9 ottobre 
1826 airOpéra, Le Siège de 
Corinthe costituì il primo 
successo rossiniano in Pa¬ 
rigi. E da Parigi l'opera ri¬ 
fatta tornò in Italia, col ti¬ 
tolo L'assedio di Corinto. 
usufruendo d'una traduzio¬ 
ne italiana del libretto fran¬ 
cese. 

Il lungo oblio 

L’Assedio, comunque, ri¬ 
mase nel repertorio del- 
rOpéra fino al 1844; poi 
scomparve, né più a lungo 
si resse in Italia. Ma nel 
1949, il « Maggio fiorentino » 
ne curò la prima riappari¬ 
zione nel nostro secolo: e 
l’esito di quella memorabile 
serata fu caldo, entusiasti¬ 
co; tant'è vero che il Rossini 
del genere « serio ■ era ed e 

ancora in parte ignorato per 
vera ingiustizia della storia. 

Noi sappiamo ormai, per 
i tanti studi apparsi in que¬ 
sti ultimi decenni, come il 
convenzionale Rossini pre¬ 
sentatoci dalla aneddotica, 
che ne la un Improvvisato¬ 
re fortunato come artista c 
un cinico gaudente come uo¬ 
mo. sia storicamente inesat¬ 
to e ingiusto.' Rossini fu un 
grande artista, che piegò la 
materia musicale a rappre¬ 
sentare il dramma, fosse es¬ 
so dramma comico o tragi¬ 
co. E TAsscdio ce ne dà con¬ 
ferma. V’è in quest’opera 
l’eco della grandiosità spon- 
tiniana; ma Tesito dà nel pa¬ 
tetico, e solo raramente rie¬ 
sce alla retorica. V’è il sen¬ 
so angosciato d'un popolo, 
quello della città assediata, 
che vive sotto l’incubo della 
tragedia imminente. V’è il 
presagio della tempesta ro¬ 
mantica. che sta p)cr adden¬ 
sarsi sul melodramma ita¬ 
liano. e che avrà in Verdi il 
proprio cantore; quel Verdi 
che comincerà la propria ef¬ 

fettiva carriera nel '42, col 
Nabucco, opera in cui è evi¬ 
dente il ricordo del coro a 
ritmi spezzati del secondo 
atto dcirAssedio. 

E su tutto ciò, splendono. 
ncll'A.sscdjo di Corinto, pa¬ 
gine magistrali per fattura, 
intense per ispirazione: la 
possente « ouverture >•; e la 
scena della benedizione del¬ 
le bandiere, senza la quale 
nemmeno la scena della be¬ 
nedizione delle spade del 
quarto atto degli Ugonotti 
di Meycrbeer avrebbe potu 
to esser concepita; e infine 
— ma è la cosa più bella 
dcU opera — la sublime aria 
di Paimira aH’ultimo qua¬ 
dro, intessuta della stessa 
commozione che fa grande 
la preghiera del Mosè ma 
forse ancor piu pura ed in¬ 
tensa. 

Teodoro Celli 

L'a.ssedio di Corinto viene tra- 
.emesso domenica alle 2120 sul 
Terzo Programma. 

ALTRE TRASMISSIONI DI MUSICA LIRICA 

13,55, Rete Tre - Il .vn.«.s« pagano, opera in tre atti di Giulio Viozzi, su 
testo dell autore, rappresentata la prima volta il l%2 al teatro • Verdi 
di Trieste, sotto la direzione di Gianfranco Rivoli. L'argomenlo, in rapid«i 
riassumo, e il seguente. In un paesino della piana aquileiese, il buon 
cion Matteo si dedica alla cura delle anime. Una visita del Preposilo, 
inviato dal Vescovo di Gorizia, costituisce per Don Matteo Toccasione 
propizia per esporre le pessime condizioni di vita nel piccolo paese. 
Anche il Dottore dà man forte al sacerdote, richiamando l'attenzione del 
Preposito su una malattia radicale, che affligge tutti gli abitanti del 
luogo: la superstizione. Difatti, la gente preferisce ricorrere ai rimedi 
empirici o alle pratiche di stregoneria per guarire i mali e per scongiu¬ 
rare i fiericoli. L’esempio più lampante di tale arretrata mentalità è 
rappresentato dalla timorosa riverenza che gli abitanti nutrono per un 
« sasso ». una vecchia lapide dcH'epoca romana, considerata un polente 
portafortuna. Il Preposito espone a Don Matteo la necessità di estirpare 
tale pericolosa superstizione, mostrando tuttavia un certa indulgenza 
per la credulità dei buoni paesani. Don Matteo, però, considererà le 
parole del Preposilo come un drastico obbligo morale. La lotta per 
riuscire a far demolire il sasso pagano non è facile : tanto più che anche 
il maestro Pieri e altre persone evolute del luogo si uniscono ai piu 
arretrati idolatri. Don Matteo cercherà una notte di abbattere da solo 
il sasso, armato di piccozza : ma. stroncalo dallo sforzo, cadrà morto ai 
piedi dell'idolo. 
21,15, Progr. Naz. - Un programma di musiche operistiche, diretto da Fran¬ 
co Caracciolo, tutto dedicato a Mozart. I solisti di canto sono il soprano 
Agnes Giebel e il tenore Arthur Hemdon. In apertura, per sola orchestra, 
l'Ouverture dal balletto Les Peiits Riens, composto e rappresentato a 
Parigi. airOpéra, il 1778 su coreografia di Jean Noverre. e a chiusura. 
l’Ouverture da L’Impresario, una commedia musicale in un atto su testo 
di G. Stephanie jun., composta a Vienna il 1786. I brani cantali sono 
tratti dal Don Giovanni, da Idomeneo, da Così fan liiiie c da altre 
opere mozartiane. 

mercoledì* 20,25, Progr. Naz. - l Shardana. di Ennio Porrino. in un'edizione diretta 
da Armando L.a Rosa Parodi c interpretala da Marta Pender, Gastone 
Limarìlli. Ferruccio Mazzoli, Oralia Dominguez. Piero Guelfi. Vinicio 
Cocchieri, Antonio Galié. Rappresentati la prima volta a Napoli, pochi 
mesi prima della scomparsa dell'autore (1910-1959) / Shardana costitui¬ 
scono. nel giudizio della critica, un'opera fondamentale nella carriera 
artistica del Porrino e anzi 11 suo « testamento spirituale ». Suddiviso in 
tre atti, il dramma musicale è dedicato alla Sardegna e al popolo sardo. 
« In quest'isola — afferma l'autore nella prefazione al libretto — vigono 
severe leggi di giustizia e il popolo è il fedele custode di tutte le tradi¬ 
zioni della sua razza, la quale non tollera né invasioni territoriali, né 
corruzioni spirituali. Ogni atto importante di questo popolo è perù 
suscitato da profondo sentimento di poesia, poiché predomina in esso 
l’amore per la terra, per il mare e per la vita semplice ». L’argomento, 
che si riporta all'epoca nuragica, è questo: il figlio di Gonnario. capo 
dei Sardi, si innamora di una straniera. Preso di passione per la donna. 
Berbera Jonia. il giovane Torbeno lascia la sua gente e si unisce ai 
nemici. Il tradimento, però, avrà la sua punizione : Berbera e Torbeno. 
dopo la sconfitta, verranno fatti prigionieri. Toccherà allo straziato 
Gonnario decretare la condanna a morte .del proprio figlio. Subito dopo 
il capo dei Sardi cederà il potere al giovane Norace. 
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radio varietà e musica leggera 

«Il moscone» ovvero cinque minuti si giorno con Diego Csicagno 

LE DIVAGAZIONI DI UN POETA 
Musica yé-yé 

BANDIERA GIALLA 

• Il re degli yeyeìsti ■.* lo 
chiamano così, adesso, il 

, Gianni Boncompagni Quel¬ 
lo di Bandiera gialla, tra¬ 
smissione movtmen/a/ij5Ì- 
ma, agitatissima, dedicata 
appunto a quel tipo di mu¬ 
sica che oggi manda in vi¬ 
sibilio i giovanissimi, li 
manda in trance, li fa sen¬ 
tire, come ha azzardato 
qualche « sociologo • della 
canzonetta, più liberi, li¬ 
beri in senso assoluto. Il 
Boncompagni. ultimo ram¬ 
pollo della fìtta schiera di 
presentatori radto/ontct, di 
questa trasmissione è tut¬ 
to: demiurgo, artefice, ani¬ 
matore carico di risorse. 
• E' tanto bravo perché ti 
mette il mercurio addosso: 
lui parla e li senti come 
se una scossa elettrica ti 
percorresse ». ha detto una 
fanciulla giovane giovane, 
bionda, come un'albina o 
quasi, che fa parte del 
gruppo-claque presente in 
• studio » durante le regi¬ 
strazioni. Questi « teen 
agers • della claque rappre¬ 
sentano un campione dav¬ 
vero indicativo della • ca¬ 
tegoria • e svolgono un ruo¬ 
lo piuttosto importante, dal 
momento che sono loro, vo¬ 
lando con le bandierine, a 
decretare i successi della 
serata. Ma torniamo a lui, 
al fortunato presentatore, 
affacciatosi alla ribatta ra¬ 
diofonica con una trasmis¬ 
sione che miete successi. 
Ha lo spirito del • teen 
ager • anche lui. benché ab¬ 
bia superalo da due o tre 
lustri il limite di età. Ed 
è un eclettico, avendo fat¬ 
to. prima, il fotoreporter, 
il cantante (nome d’arte. 
Paolo Paoloì: il paroliere 
(• Il mondo », con Meccia 
e Fontana). Ma, adesso, a 
quanto pare, ha trovato la 
sua strada: quella che mag¬ 
giormente rientra nelle sue 
« corde ». Bisogna ricono¬ 
scerlo: sta superando la 
prova, per davvero, nel mo¬ 
do migliore. Ce la mette 
tutta, d'accordo. Prima ha 
avuto la brillante idea di 
questa trasmissione, impo¬ 
stata su una formula piut¬ 
tosto origirtale e che offre 
in anteprima il meglio del¬ 
la musica yé-yé, semi yé- 
yé, para yé-yé non tanto 
d'Italia, quanto d'Inghil¬ 
terra e d’America che sono 
le culle del genere. Sceglie 
i dischi da esperto, dicono 
gli esperti; e poi, come s’è 
visto, elettrizza l'uditorio. 
Così, Bandiera gialla è di¬ 
ventata una delle più tortu¬ 
riate trasmissioni della ra¬ 
dio, delle più ascoltate. E 
non è vero che • sia vieta¬ 
ta ai maggiori di diciotto 
anni »: l'ascoltano un po' 
lutti. E tutti si divertono, 
chi più e chi meno. Perfino 
in molti locali pubblici, alle 
17,40 del sabato, s'accende 
la radio e la si sintonizza 
sul « Secondo ». 

lug. 

Bandiera gialla va in onda 
ogni sabato alle ore 17,40 
sul Secondo Programma. 

Un motivetto insinuante 
e orecchiabile, compo¬ 
sto da Lino Benedetto, 

ci introduce giornalmente ai 
cinque minuti del program¬ 
ma Il moscone. Sotto c’è la 
firma di Diego Calcagno, il 
sorridente (e qualche volta 
non tanto sorridente) filo¬ 
sofo delle terze pagine, uno 
degli esponenti di quella 
prosa sintetica, quasi ful¬ 
minante, tipo « elzeviretto », 
a cui hanno contribuito tan¬ 
to Matilde Serao, Ugo Ricci. 
Massimo Bontempelli, Euge¬ 
nio Giovannetti, Renato Si- 
moni ed altri. 

Diego Calcagno, come mol¬ 
ti certo sanno, è un poeta 
e non solo p>er il fatto che 
scrive delle poesie (una sua 
raccolta di versi dal titolo 
La Pesca Miracolosa è usci¬ 
ta circa un anno fa per le 
edizioni ERI), ma. soprat¬ 
tutto, direi, per il suo modo 
di reagire alle cose che lo 
circondano: un modo che 
può essere entusiastico o 
pessimistico, esultante o ca¬ 
tastrofico, indulgente o mor¬ 
dace a seconda delle emo¬ 
zioni che il fatto suscita in 
lui. Insomma, Calcagno rea¬ 
gisce sempre al modo ' dei 
poeti, i cui umori sono vo¬ 
latili come le piume e im¬ 
prevedibili come la grandi¬ 
ne e la siccità. 

Qualcosa ronza 

Il moscone è, in sostanza, 
un'idea, un qualche cosa che 
ronza intorno alla mente 
dell’autore; ma siccome le 
idee non sì possono caccia¬ 
re come gli insetti molesti, 
l'unico modo di liberarsene 
è di parlarne. Questo è pres- 
s’a poco quanto fa Diego 
Calcagno nei suoi cinque mi¬ 
nuti di divagazioni. Conosco 
Diego da molti anni e lo ri¬ 
trovo in questi suoi fulmi¬ 
nanti monologhi con tutti i 
suoi attributi che sprizzano 
dalle frizzanti osservazioni 
che ci porge nel suo mono- 
loghetto quotidiano. 

Lo ritrovo con quella sua 
particolare disposizione sem¬ 
pre pronta a passare dalla 
più grande euforìa al più 
invincibile scoraggiamento e 
sempre vigile nel cogliere il 
lato profondo nelle cose ap¬ 
parentemente più banali e 
il lato banale nelle'cose che 
sembrano più profonde. 

Cinque minuti di divaga¬ 
zioni sembrano pochi, ma 
divengono molti se ripetuti 
quotidianamente e se non 
si vogliono dire delle cose 
insulse: soprattutto ci sem¬ 
brano addirittura impela¬ 
tivi quando si voglia inte¬ 
ressare tutti o quasi tutti. 

Ho chiesto a Calcagno do¬ 
ve riesce a trovare tanto 
materiale per il suo divaga¬ 
re. « Molto semplice — mi 
ha risposto — mi guardo in¬ 
torno; e mi trovo circonda¬ 
to, direi addirittura assedia¬ 
to da una miriade di fatti. 

di avvenimenti che mi spin¬ 
gono a pensare, a riflettervi 
sopra, qualche volta ad ap¬ 
provare e qualche volta a 
ribellarmi. Non mi conside¬ 
ro affatto un pessimista, 
perché su di me ha sempre 
il sopravvento la speranza, 
la fede ; ma non bisogna 
neppure essere ciechi alle 
cose meno belle. 

Tra sogno e realtà 

« La verità è che il mondo 
è ad un tempto bello e brut¬ 
to, semplice e complesso, 
triste e allegro, incoraggian¬ 
te e deprimente. E ciò che 
va bene per uno va male 
per un altro. E' così, è sem¬ 
pre stato così ed è bene che 
lo sia, altrimenti non sa¬ 
rebbero esistiti gli artisti. 
Io i>ersonalmente mi sento 
piuttosto spiritualmente vi¬ 
cino a Mark Twain, che ha 
fatto della vita una conti¬ 
nua altalena di sentimenti 
contrastanti ». 

Dopo queste parole, è fa¬ 
cile capire perché lo stile di 
Calcagno sia sempre sospe¬ 
so tra il sogno e la realtà, 
tra la serietà e la burla. 
L’autore aggiunge anche di 
non avere la pretesa di dire 
sempre delle cose nuove o 
peregrine, perché, afferma, 
sono cose che in fondo frul¬ 
lano nella mente di tutti; 
ma di voler solo sottolinear¬ 

li poeta ENego Calcagno 

le, portarle all'attenzione di 
chi lo ascolta. Meno ancora 
pretende di aver sempre ra¬ 
gione o di volere che tutti 
siano d'accordo con lui. Con 
la sua tipica filosofìa un po' 
ironica aggiunge: « Sarebbe 
davvero una cosa noiosis¬ 
sima! ». 

£' diffìcile dire se questi 
« Mosconi » appartengano al¬ 
la prosa o alla poesia. Forse 
si tratta di una prosa pioe¬ 
tica, p>erché, molto spesso, 
la protagonista delle sue 

nella sua abitazione romana 

brevi chiacchierate è la sua 
(e quindi la nostra) coscien¬ 
za e le sue tesi sono sempre 
espresse per immagini, quel¬ 
le immagini che ci ronza¬ 
no intorno, sp>esso tormen¬ 
tandoci, appunto come mo¬ 
sconi. 

Renzo Ntsslxn 

Im rubrica II moscone va tri on¬ 
da tutti i giorni feriali alle ore 
U.iS sul Secondo Programma 

1 ALTRE TRASMISSIONI DI VARIETÀ E MUSICA LEGGERA 

DOMENICA 13,45, Sec. ProCT. - Lo schiacciavoci : dive, cantanti, attori e presentatori 
parodiati da Alighiero Noschese. 
15, Sec. Progr. - Corrado Fermo Posta : il popolare presentatore risponde 
all-? richieste musicali degli ascoltatori. 

LUNEDI' 9,35, Sec. Progr. - Il giornalino: la «copertina» del numero odierno è 
dedicata a Rossano Brazzi. Per la rubrica « I loro hobbies ». Gina Basso 
intervista Don Lurio. 
20. Sec. Progr. - Caccia grossa: gettoni d'oro e premi in natura a chi 
risolve quiz musicali, sportivi e polizieschi. Presenta Pippo Baudo con 
Vira Silenti. Partecipa, nelle v^sti di un ispettore di polizia cinese Ric¬ 
cardo Billi. 

martedì* 9,35, Sec, Progr. • Romanzi in tre canzoni: Riccardo Morbelli dimostra 
che le canzoni sono meno banali di quanto si creda: con meno di una doz¬ 
zina è possibile costruire un paio di vere e proprie favole. 
20, Sec. Progr. - Attenti al ritmo: quiz e spettacolo presentato da Mike 
Bongiomo, con premi a chi dimostra di possedere buon orecchio musicale. 

mercoledì* ProKr- - Casa e stile: una coppia di sposi daH'architetto per 
avere consigli pratici di arredamento. 
20, Sec. Progr. - Amore, amor: l'amore descritto da diversi punti di vista: 
prosa, musica poesia. 

GIOVEDÌ' 20,30, Progr. Naz. - Tropicana: antologia della musica sudamericana. 
NeU’odierna puntala viene illustrato il « danzon ». un recente ritmo cuba¬ 
no. 11 solista di turno è il cantante portoricano Mon Rivera. 
20,30, Sec. Progr. • Inverno, primavera e... Raffaele Pisu: sketches, para¬ 
dossi, canzoni e battute a getto continuo su temi stagionali d'attualità. 

venerdì* 13,03, Sec. Pro^- • Una donna al giorno: alla ribalta nella odierna corri¬ 
spondenza di Sergio Velitti è Bice Valori. 
20, Sec. Progr. - Un fil di luna: Paolo Ferrari protagonista di una «fan¬ 
tasia della sera» con monologhi, scenette, «cavalcate retrospettive», can¬ 
zoni e parodie. 

SABATO 20, Sec. Progr. - Concerto dì musica leggera: il consueto «Recital» che 
conclude il programma avrà per protagonista Shirley Scott, una giovane 
organista negra, da ptoco assurta alla notorietà. Le sue esecuzioni sono 
state recentemente registrate dal vivo al « The front room », un noto 
locale notturno di Newark. 
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ALTRE TRASMISSIONI DI PROSA E CULTURALI 

prosa e culturali 

Una delle ultime commedie di Gherardo Gherardi: «Un tale che passa» 

LOTTA PER L’ARCIDUCA SPODESTATO 
lontano dal volerglielo con- nel Wemburgo, il quale vor- 
cedere. Intanto il miliar- rebbe scongiurare il ritorno 
dario ha subito un improv- deil'arciduca in Europa, 
viso rovescio di fortuna : un 
motivo in più perché Pielro- 
paolo non rinunci a Jana. UnO StrdtSQCIIiniS 

Neanche Stetania intende 
d'altra parte rinunciare al Ma l’equivoco viene pre- 
suo piano e. d'accordo con i sto chiarito, e serve a toglie- 
quattro ministri, decide di re ogni illusione a Pietro- 
far rapire l’arciduca e di paolo, il quale trova una ge- 
condurlo a forza in Europa. niaie soluzione p»®*" f^re tut- 
Del rapimento viene incari- ti conienti e gabbati. Dice 
cato Tom. il custode della infatti a Tom di sparare sui- 
galleria, il quale, mezzo mat- la giacca della sua divisa e 
to com'è, decide che. per di buttarla nel fiume: tutti 
passare definitivamente alla crederanno così che Tarci- 
sturia, la cosa migliore sia duca sia morto nell'attenta- 
non rapire un arciduca ma to, mentre Pietropaolo, di¬ 
farlo luori. L’intervento tem- ventato uno sconosciuto, un 
pentivo di Jana salva la vita « tale che passa ». potrà far¬ 
di Pietropaolo: questi crede si una nuova vita con Jana. 
però che l’attentatore sia Un tale che passa è una 
stato spinto a compiere quel delle ultime commedie di 
gesto dal governo in carica Gherardo Gherardi e venne 

Pietropaolo, attraverso que¬ 
sta sua presa di coscienza, 
sembra addirittura che ri¬ 
nasca a nuova vita; finché 
un giorno, spinto dal suo 
temperamento, si mette ad 
arringare un gruptx> di di¬ 
soccupati e viene tradotto 
in carcere. Mentre i ministri 
allibiti si danno da fare per 
rimetterlo in libertà, giunge 
inaspettata in casa di Jack¬ 
son la principessa Stefania, 
donna volitiva e di fermo 
carattere, che è la fidanzata 
di Pietropaolo e che si è 
data un gran da fare attra¬ 
verso tutte le corti europee 
per ottenere un aiuto al fine 
di far ritornare Pietropaolo 
sul trono. 

Spodestato da una rivo¬ 
luzione, l'arciduca Pie- 
tropaolo II del Wem¬ 

burgo viene ospitato da un 
miliardario americano, un 
fabbricante di bottoni, il 
quale è anche un accanito 
collezionista di cimeli stori¬ 
ci. ma più per darsi lustro 
e decoro che per un effettivo 
interesse. L'americano Jack¬ 
son considera infatti Pie- 
tropaolo alla stessa stregua 
della vasca da bagno di Ma- 
rat o del cappello di Napo¬ 
leone: un oggetto prezioso 
in più, da affidare alle so¬ 
lerti cure di Tom, il mania¬ 
co custode della galleria. 

L'esilio, per i quattro ris¬ 
sosi ministri che hanno se¬ 
guito Pietropaolo in terra 
straniera, è denso di inco¬ 
gnite, soprattutto di carat¬ 
tere economico : per il gio¬ 
vane arciduca invece le pro¬ 
spettive .sono diverse, dato 
che di lui si incarica Jana, 
la figlia del miliardario. La 
ragazza, libera e spregiudi¬ 
cata, si sente subito attrat¬ 
ta dal giovane aristocratico, 
dalla sua disarmata malin¬ 
conia. e si prova a fargli co¬ 
noscere la vita vera, non 
quella filtrata attraverso le 
rigide consuetudini di corte. 

Dapprima un po' perples¬ 
so, poi decisamente affasci¬ 
nato. Pietropaolo prende 
contatto con l’umanità va¬ 
ria e diversa di tutti i gior¬ 
ni, scopre il vivere comune, 
la gioia e il dolore degli 
altri. Manu a mano che il 
reciproco .sentimento fra i 
due giovani prende corpo. 

rappresentata. p>ostuma, nel 
1952. ottenendo un ottimo 
successo di pubblico e di 
critica. La commedia appar¬ 
tiene infatti al miglior Ghe¬ 
rardi : il gioco aperto e scat¬ 
tante della fantasia, il tono 
generale fra la favola e l'a¬ 
pologo, l'estro delle trovate 
e l'inatteso sviluppo delle 
situazioni, il garbo del dia¬ 
logo, fanno di Un tale che 

passa un lavoro che trova 
una .sua precisa sistemazio¬ 
ne crìtica nel panorama de! 
teatro italiano degli ultimi 
ventanni. 

a. cam 

La commedia Un tale che pas¬ 
sa va in onda martedì alle 
ore 20,30 sul Programma Na- 
ziottale. Stefania all’attacco 

Questi, che intanto è stato 
rilascialo dalla polizia, di 
fronte all'arrivu della fidan¬ 
zata sempre più sente di 
amare Jana. ma la ragazza 
gli fa capire che il loro le¬ 
game è comunque condizio¬ 
nato dal p>eso dinastico di 
Pietropaolo. Le proposte re¬ 
cate da Stefania sono di una 
semplicità lineare: ì governi 
europei sono disposti ad ap¬ 
poggiare un'azione armata 
di Pietropaolo in cambio di 
alcune agevolazioni econo¬ 
miche: Pietropaolo però ri¬ 
fiuta decisamente, per tor¬ 
nare al trono egli chiede non 
un'azione di forza, ma lo 
spontaneo consenso del suo 
popolo, il quale sembra ben 

17,10, Terzo Progr. - Marito e moglie di Ugo Betti. Int-^rpreti principali: 
Giulia Lazzarini e Raoul Grassilii. Regìa di Ottavio Spadaro. Il tema del 
classico « triangolo > con un risvolto ed un riscatto spirituale dì pretta 
marca bettìana. 
17,15, Progr. Naz. - Il racconto del Nazionale: • La moglie fedele ■ di 
Morlev Callaghan. Fa parte di un ciclo dedicato ai narratori americani. 
L’autore, che peraltro è uno degli scrittori minori, ha però la misura 
della « short storv ». 

17,45 Sec. Prog. • Collegio femminile di Charlotte Brente, traduzione e 
adattamento di Marcella Hannau. Compagnia di prosa di Torino, regìa di 
Ernesto Cortese. Una fresca storia o’amore, un romanzo giovanile del¬ 
l'autrice di Cime tempestose. Terza puntata. (Giovedì la quarta). 

19, Terzo Progr. • La socialdemocrazia in Europa di Salvatore Francesco 
Romano. Dal socialismo democratico francese alle origini della social- 
democrazia tedesca è il tema della trasmissione odierna. 

21,40, Terzo Progr. - Net XX anniversario della fondazione delle Nazioni 
Unite: programma a cura di Antonio Malintoppi. » La carta dei diritti del¬ 
l’uomo e rONU ». Partecipano alla trasmissione Giuseppe Sperduti, Maria 
Vismara e Franco Capotorti. “ 
22,45, Terzo Progr. - Natltan e Tabileth di Barrv Bermange, traduzione 
di Connie Ricono. Due vecchi sposi sconvolti dalla visita di un loro pin:- 
sunto nipote e il loro definitivo rifiuto della realtà. 

18.50, Pro^. Naz - Scienza e tecnica. La ricerca nel tempo. Quali sono le 
dimensioni della terra? Un excursus dagli antichi agli studi più recenti 
della Scienza. Testo di Ginestra Arnaldi. 

21,20. Terzo Progr. - Ritratti di scrittori: Antonio Baldini. Lo scrittore 
«elzevirista » degli anni fra le due guerre presentato da Libero Bigiaretti. 

22,15. Terzo Progr. - Narrativa avveniristica contemporanea. Quali trasfor¬ 
mazioni biologiche possono provocare nelTorganismo umano le scoperte 
scientifiche? Testo di Francesco Mei. 

GIOVEDÌ’ 21,50, Terzo Ptoct. - La fame nel mando di Mario Accolti Gii. L’ultima 
trasmissione del ciclo affronta il problema della fame net Paesi sotto¬ 
sviluppati. 
22,45, Terzo Progr. • Testimoni e interpreti del «ostro tempo: Niels Bohr. 
Lo scienziato, che insieme a Rutheford ha scoperto la struttura del¬ 
l’atomo. è oggetto di un dibattito a cui partecipano Edoardo Arnaldi. 
Tullio Gregorv e Vittorio Somenzi. 

18,10, Progr. Naz. - L'onomastico di Anton Cechov, adattamento e regìa di 
Marco Visconti. Compagnia di prosa di Firenze. Uno squisito racconto del 
grande commediografo russo. 

21,20, Terzo Ptoct. - Riunione di fami^ia di T. S. Eliot, traduzione di Sal¬ 
vator? Rosati. Interpreti principali: Rossella Falk, Laura Carli, Elsa Al¬ 
bani, Giancarlo Sbragia. Regia di Mario Ferrerò. Un tema classico in un 
ambiente moderno: un capolavoro di perfezione drammatica e stilistica. 

20,30, Progr. Naz. • Ballata indiana di Wolfjgang Weyrauch, traduzione di 
Aloisio Rendi. Compagnia di prosa di Tonno, regìa di Ernesto Cortese. 

21,20, Terzo Progr. - Piccola Antologia Poetica. Poeti ungheresi del Nove¬ 
cento, a cura di Umberto Albini. Jozsef Attila: il poeta forse piu noto 
e più drammatico delie ultime generazioni. 

Franca Nuli, che interpreta U personaggio della piin- 
cl|>essa Stefania, la fidanzata dell'arciduca Pietropaolo 



leggiamo insieme 
Un grande giornalista cattolico 

Le «Memorie» di Dalla Torre 

Un esempio di coerenza 

Giuseppe Saragat: 40 anni 

di lotta per la democrazia 

Giuseppe Saragat Quanma anni di kxn 

per la democrazia Secied c discorsi i9i«-i965 

Quaranta anni di vita politica 
italiana — e sotto molti aspet¬ 
ti di vita europea — sono con¬ 

densati in questa antologia di scrit¬ 
ti e discorsi di Giuseppe Saragat 
(Edit. Mursia, pagg. 648, lire 3500). 
Sono condensati, naturalmente, nel 
giudizio di un testimone che ha 
preso parte attiva agli avvenimenti 
di queU’epoca e li ha vissuti con 
l’animo partecipe di un militante 
socialista. 

L’aver accettato, o meglio scelto, 
una dottrina e un metodo di azione 
pratica niente toglie però alla liber¬ 
ta di giudizio dell’Autore sui fatti 
che costituiscono l’ometto della sua 
analisi di critico e di studioso delle 
cose della storia. Una vigilante co¬ 
scienza che sa distinguere tra la 
passione e la disamina scientiiìca 
accompagna il giornalista e lo scrit¬ 
tore attraverso le straordinarie vi¬ 
cende di cui egli è stato a un tem¬ 
po attore e testimone. 

Non a caso, come si vedrà in que¬ 
sta antologia. Saragat ritorna so¬ 
vente sul concetto che senza una 
chiara visione ideale delle cose, sen¬ 
za principi sicuri, l'azione politica 
non avrebbe significato e in ogni 
caso non potrebbe mai riuscire fe¬ 
conda e costruttiva. 

Vi sono dei molivi ricorrenti in 
questi scritti; quello ad esempio 
del valore insostituibile della libertà 
come condizione stessa del progres¬ 
so civile dei popoli. Accanto a que¬ 
sto principio fondamentale altri 
vengono svolti in tutta la pubblici¬ 
stica di Saragat: ad esempio il prin¬ 
cipio che la nuova civiltà del la¬ 
voro. da lui auspicata, si debba fon¬ 
dare su di un elemento di carattere 
morale che non può essere diverso 
dalia educazione spontanea del po¬ 
polo. 

Per Saragat il socialismo non è 
una elargizione, bensì una conqui¬ 
sta, è la più perfetta espressione di 

un ordinamento sociale nel quale 
le virtù morali prevalgono sugli in¬ 
teressi materiali. 

Questa concezione di Saragat dif¬ 
ferenzia il suo socialismo democra¬ 
tico da altre concezioni socialiste 
a carattere prevalentemente edoni¬ 
stico come quella che si esprime 
nella cosiddetta società del benes¬ 
sere. Se la società del benessere e 
altamente auspicabile essa, secondo 
Saragat, è auspicabile solo col sa¬ 
crificio, ossia con l aflinamenlo di 
quelle virtù civili che rendono i po¬ 
poli degni di un più allo modo di 
vivere. 

Tutti potranno constatare, cosi, 
quanta influenza abbia avuto sul¬ 
l’Autore l’insegnamento dei grandi 
maestri socialisti come Antonio La¬ 
briola, Claudio Treves e Filippo Tu¬ 
rati e anche rinsegnamenio dei 
grandi maestri liberali come Go¬ 
betti. Einaudi e soprattutto Croce. 

Già nel primo dopoguerra, ana¬ 
lizzando la causa della sconfitta toc¬ 
cata in Italia al proletariato per 
opera del fascismo. Saragat sosten¬ 
ne che la condizione indispensabile 
per riprendere la lotta e condurla 
al successo era di abbandonare ogni 
perplessità nella scelta del meteco 
politico di lotta, accettando in mo¬ 
do definitivo quello democratico. 

La rivendicazione dell'aulonomia 
socialista prende luce dall’idea fon¬ 
damentale che il totalitarismo, qual¬ 
siasi totalitarismo, per la sua stes¬ 
sa natura è contrario all’autonomia 
delle coscienze su cui si basa ogni 
possibilità di miglioramento e di 
elevazione della classe lavoratrice. 
Su questo presupposto, Saragat ha 
orientato la sua azione politica. 

Sarebbe supertluo rievocare le di¬ 
verse fasi attraverso le quali si è 
svolta la politica italiana durante 
Tultimo ventennio; del resto esse 
sono documentale in questo libro. 

Basterà solo dire che l'Autore, 
nella sua veste di leader indiscusso 
del Partito Socialista Democratico, 
non ha mai perduto di vista i due 
px)li che sono per lui alla basp di 
un buon ordinamento dello Stato 
democratico: due poli che si riassu¬ 
mono nella esigenza di contempe¬ 
rare il principio democratico della 
libertà col principio socialista della 
giustizia. 

La lotta condotta da Saragat per 
raffermazione delle sue idee ha vi¬ 
sto vicende alterne, ma la sua stes¬ 
sa nomina a Presidente della Re¬ 
pubblica, che lo pone al vertice 
dello Stato democratico, ìndica che 
essa è destinata a concludersi con 
una vittoria della democrazia, che 
sarà forse mirabile non meno di 
quella che segnò la nascita e TafTer- 
mazione dello Stato liberale unita¬ 
rio italiano durante il secolo scorso. 

Italo de Feo 

In margine ai due volumi della 
Storia del movimento cattolico 
in Italia, l'importante opera di 

Gabriele De Rosa uscita recente¬ 
mente in riedizione rielahorata ( ed. 
Laterza), possono essere lette le Me¬ 
morie del conte Giuseppe Dalla Tor¬ 
re, edite dal Mondadori: ne rice¬ 
vono luce in generale, ne offrono 
Itti poco in qualche particolare pun¬ 
to. Ma son « memorie ■ che vivono 
anche da sé, con interessa autono¬ 
mo. ed erano mollo attese, essen¬ 
done autore, come è ben noto, colui 
che per una quarantina d'anni di¬ 
resse /’« Osservatore Romano ». al¬ 
la specola, delicata missione, in pe¬ 
riodi di storia assai gravi. 

Della propria opera, e non solo 
di giornalista, ma anche di catto¬ 
lico militante con responsabilità di¬ 
rettive quali, soprattutto. rVnione 
popolare, l'Azione cattolica, il Dalla 
Torre si Untila a dar notizie, utili 
senza dubbio, ma prive dell'appro- 
fondimento che le avrebbe rese pre¬ 
ziose, venendo da un tal testimone. 
Vi sono cenni nel suo racconto, ec¬ 
cessivamente sommari, che avreb¬ 
bero avuto bisogno di essere illu¬ 
strati. come questo (a pag. 72): 
« Frattanto, nel campo cattolico, 
eravamo giunti a un punto in cui 
bisognava risolvere ciò che restava 
di incertezza, di confusione, di dub¬ 
bi, con un danno evidente per la no¬ 
stra sie.s.sa azione politica ». .Ma in 
realtà il Dalla Torre non pretende 
di far opera di storico (contributi 
allo studio storico ne ha dati altro¬ 
ve), hens) di autobiografo discreto 
e di conversatore piacevole e nutri¬ 
to. E in questa luce cogliamo il suo 
meglio: il tono è lieve, signorilmen¬ 
te franco, stilisticamente agile. Il 
Dalla Torre narra amando vagabon¬ 
dare senza troppo rigore fra i suoi 
ricordi, ma là dove si ferma piutto¬ 
sto a riassumere che a colorire un 
giudizio è netto e acuto: davanti 
agli uomini di autorità (cardinali, 
o addirittura sovrani pontefici) è 
pieno di devozione figliale, ma an¬ 
che di indipendenza, di coerente 
obiettività. 

Si vedano, ad esempio, le pagine 
su papa Pacelli, su monsignor Tar- 
dini, e quel ricordo della sua viva¬ 
ce protesta per i giudìzi espressi 
su don Sltirzo e Filippo Meda in 
una commemorazione fattane dal- 
l'on. Moro. (Il quale poi fece avver¬ 
tire il Dalla Torre « ch'era ben di¬ 
spiacente per ciò che gli avevan fat¬ 
to pronunciare. Il discorso non era 
suo; se l'era fatto scrivere. L'auto¬ 
re restò nel mistero »). 

Ma il libro del conte Dalla Torre 
si legge con particolare gusto là do¬ 
ve fiorisce l'aneddoto che è quasi 
sempre personale. In uno spazio di 
tempo che va dal pontificato di 
Pio X a quello di Paolo VI, i ritratti 
piU o meno delineati dei grandi per¬ 
sonaggi conosciuti da vicmo sono 
numerosi e tutti avvincenti: il con¬ 
te erosoli (« nella mitezza dei mo¬ 
di, nella vivissima fede, era il primo 
cattolico dì una famiglia israelita, 
nella innata bontà verso tutti, era 
di carattere fermo, ostinato, risolu¬ 

tissimo ». E mitezza congiunta a fer¬ 
mezza .•iemhra essere l'ideale più ca¬ 
ro al Dalla Torre), il conte Genti- 
Ioni, il cardinale Merry del Val. Fi¬ 
lippo Crispolti (dice argutamente 
che il Crispolti scriveva così volen¬ 
tieri i suoi ricordi « da far propri, 
spesso, i ricordi altrui »). padre Se- 
meria, padre Gemelli, il Cardinal 
Gasparri (un abbozzo di ritratto vi¬ 
vacemente umano), don Sturzo, Fi¬ 
lippo Meda e tanti altri. (Del Meda 
accennerò alTopporinna ristampa di 
un suo libro del '28. I cattolici ita¬ 
liani nella prima guerra mondiale, 
ed. Mondadori, un libro di ricordi 
anche questo, scritto con quel • trat¬ 
to signorile e con aria da vecchio 
saggio e prudente » cui allude il De 
Rosa netl'introduzione al libro più 
sopra citato). 

Non mancano appunti intorno a 
laici di diver.sa origine e importan¬ 
za, da Alessandro Casufj al genera¬ 
le Pecari Giraldi, da Marconi (un 
rigo) a Silvio Negro, a Salvatore 
Quasimodo (una polemica, e l'allu¬ 
sione, a pag. 147, al curioso abba¬ 
glio di un'intervista della RAI). 

Campeggiano le figure dei Papi, 
tra i quali, tton so se mi sbaglio, 
il meglio sentito è Pio XI. ìn que¬ 
sta ricca aneddotica vaticana vien 
voglia di spigolare. Una volta il Dal¬ 
la Torre è in udienza da Pio X. Per 
la siiuazume deU'Vnioni’ popolare 
di Firenze gli occorrevano ottomila 
lire. « Pio X prese do un cassetto 
del denaro e cominciò a contarlo. 
4 un certo punto .s'impacciò fra due 
carte troppo aderenti fra loro. Vii 
affrettai ad avvertire: " Sont> due. 
sono due, Santità “. "Pian. pian, ca¬ 
ro " mi di.s.se “ le podaria essere 
tre " ». Un'altra volta il mede.simo 
Papa pregò un israelita suo ospite 
di portare a un comune cono.sct'nte 
ammalalo i suoi auguri e la sua be¬ 
nedizione. « Al che, quegli, non na¬ 
scose la propria meraviglia. “ Ah, è 
vero! " disse il Papa " non ci avevo 
pensato. Non importa, fa lo stesso: 
portategli la benedizione. Im bene¬ 
dizione è come il buon vino. La bot¬ 
te non conta " ». (E forse no: gl'in¬ 
tenditori dicono che la botte cam¬ 
bia il vino. Ma l'intenzione di Pio X 
era generosa e arguta egualmente). 

Certo, l'attenzione del lettore si 
fa più interessata quando il Dalla 
Torre racconta degli anni sotto il 
fascismo, della Conciliazione, degli 
urti con la dittatura, della guerra 
di Spagna, della guerra mondiale, 
degli ebrei e dei rifugiati, e della 
particolare, anzi eccezionale impor¬ 
tanza che ebbe allora il suo gior¬ 
nale, unico, pur nella sua cautela, 
rimasto a convogliare, tra giudizi, 
polemiche e anche semplici infor¬ 
mazioni. un po' delle speranze degli 
uomini Uberi. Qui il ricordo del 
Dalla Torre non è solo aneddotico 
ma anche critico, e sotto questo 
aspetto può suscitare discussioni, e 
anche per questo è assai utile. Ma 
senza dubbio fu quello il tempo più 
memorabile dell'* Osservatore Ro¬ 
mano » e un titolo di onore per chi 
lo diresse. 

Franco Antonlcelll 
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«La famiglia cresce», il nuovo ciclo della rubrica «Casa nostra - Circolo dei genitori» 

Aiutiamo le future madri 
a vincere secolari superstizioni 

PICCOLO LESSICO DEI PREGIUDIZI 
La gravidanza e U parto sono circondati da un cumulo 

di pregiudizi, in genere dovuti a ignoranza e, qualche 
volta, a superstizione. Vi sono dei pregiudizi regionali, 
nazionali ed anche internazionali. Qualcuno di essi è 
giusto, ma la gran parte, fortunatamente, è fal.sa. Ecco- 
vene un elenco con la relativa valutazione: 

SUL SESSO 
• Per avere un maschio occorre che il concepimento 
avvenga a luna crescente; per una femmina a luna calante. 

Falso; non esiste alcun mezzo p>er influire sul sesso. 

• Nel seno materno i maschietti si muovono di più e più 
presto delle femminucce, perché sono più forti. 

Falso: non vi è alcun mezzo o scopo per predire con 
serietà il sesso: si muovono tanto i maschi che le femmine. 

^ La * maschera di gravidanza » è segno che la madre 
deve avere una bambina. 

Falso. 

• Se il batnbino è collocalo in alto è un maschio, altri¬ 

menti una bambina. 

Falso; maschio o femmina che sia. la posizione dell'utero 
è in dipendenza del rilassamento dei muscoli addominali 
e non del sesso del nascituro. 

• Se il parto avviene durante i nove giorni che precedono 
la luna nuova, il prossimo bambino sarà di sesso opposto. 

Falso. 

• Se si ha bruciore di stomaco sarà una femmina, perché 
il bruciore di stomaco è dato dai capelli della bambina. 

No comment ! 

SUL PARTO 
• / parti si verificano quando cambia la luna. 

Falso: cause biologiche, non influenzate dalla luna, sono 
responsabili del parto. 

• Anche le tempeste fa\'oriscono il parlo. 

Falso. 

• I bambini nascono piuttosto di notte che di giorno. 

Falso: le grandi statistiche dimostrano che i bambini 
nascono con eguale frequenza sia di notte che di giorno 

• Preparare la culla prima del parto porta disgrazia. 

Falso. 

• / bambini di sette mesi hanno più probabilità di soprav- 
xhvere di quelli di otto. 

Falso: più vicini ai termine nascono i bambini e più hanno 
probabilità di sopravvivere. 

• Le gravidanze dei maschi .sono più brevi di quelle delle 

femmine. 

Falso. 

• Si può fissare la data del parto. 

Vero: perché si sa come provocare il parto. Però lotxa al 
medico e non a voi prendere questa decisione che, d'altra 
parte, deve obbedire solo a necessità medica e non a una 
pura convenienza personale. 

Un noto ostetrico di Lon¬ 
dra rassicura le sue 
clienti prossime al par¬ 

lo. preoccupate per le inco¬ 
gnite deH'evento, con una 
frase che è diventata uno 
slogan; > Cara signora, oggi 
è meno pericoloso partori¬ 
re che attraversare Picca- 
dilly Circus! ». Nonostante 
questo ottimistico punto di 
vista, molto va fatto ancora 
perché le giovani donne in 
attesa di un figlio vengano 
istruite sui fenomeni che ac¬ 
cadono in loro e affrontino 
la maternità con serena con¬ 
sapevolezza. garanzia per il 
neonato di quella protezio¬ 
ne affettiva che gli è indi¬ 
spensabile dal primo gior¬ 
no di vita. 

Sani rapporti familiari 
Accade di riscontrare che 

le donne giungono alla loro 
prima maternità sapendo 
ben pKxro dei cambiamenti 
psicologici e psicofìsici che 
s'accompagnano al loro nuo¬ 
vo stato. Ignorare le fonda- 
mentali leggi con cui la na¬ 
tura provvede ad una nuo¬ 
va vita può essere causa di 
incomprensioni e di infelici¬ 
tà coniugali e contribuire 
anche a mutamenti psicolo¬ 
gici della donna che posso¬ 
no riflettersi negativamente 
sul marito e sui rapporti 
con l'intera famiglia. Una 
società aperta e consapevo¬ 
le deve interessarsi allo svi¬ 
luppo emotivo e fìsico dei 
propri membri. Questo, in 
modeste proporzioni, dipen¬ 
de dai rapporti intercorren¬ 
ti fra i membri del nucleo 
familiare. E sani rapporti 
familiari dì rado esistono, 
nella società d'oggi, senza la 

conoscenza dei fattori che 
condizionano lo sviluppo 
umano e la riproduzione. 

Per molti secoli la nasci¬ 
ta è stata associata a pre¬ 
giudizi e superstizioni, dai 
quali sono scaturiti tabù a 
non finire. Lo sviluppo del¬ 
l'ostetricia moderna è tut- 
t'una serie di lotte contro 
l'ignoranza e il pregiudizio. 
Ancora oggi certi tabù resi¬ 
stono c taluni pregiudizi non 
sono superati. Nell’èra del¬ 
le conquiste spaziali si ac¬ 
cetta che la maggior parte 
dei ragazzi finisca la scuola 
avendo acquisito sui feno¬ 
meni della riproduzione sol¬ 
tanto qualche notizia confu¬ 
sa e nebulosa. 

Con la serie di trasmissio¬ 
ni La famiglia cresce ci si 
è proposti due scopi: pri; 
mo. descrivere i principali 
cambiamenti fisici e psichi¬ 
ci che si manifestano duran¬ 
te la gravidanza: secondo, 
indicare i principi fonda¬ 
mentali delle moderne cure 
prenatali e postnatali, Con 
una stretta collaborazione 
fra gestante, medico e oste¬ 
trica, mediante la medicina 
preventiva, oggi, infatti, ven¬ 
gono evitate le complicazio¬ 
ni e i pericoli che molte don¬ 
ne temono, specie quelle al¬ 
la prima maternità. Negli ul¬ 
timi trent’anni sono stati 
fatti passi enormi nella cu¬ 
ra della gestante, col risul¬ 
tato assai confortante della 
riduzione sensibilissima dei 
rischi per la vita della ma¬ 
dre e del bambino. Eppure 
i medici ancora combatto¬ 
no la loro battaglia i>er dif¬ 
fondere sempre più appro¬ 
fondite conoscenze in que¬ 
sto campo. A questo sforzo 
intendiamo affiancarci con 
le nostre trasmissioni, dedi¬ 
cate in particolare alle gio¬ 
vani coppie, ma — ci augu¬ 

riamo — utili anche a fami¬ 
glie ove già siano dei bam¬ 
bini. 

«Mangiare per due» 
« E' vero che si deve man¬ 

giare per due? », « Le voglie 
sono pericolose? ». « Fino a 
che mese potrò guidare l’au¬ 
tomobile? », * Se ho brucio¬ 
ri allo stomaco, il bambino 
sta mettendo i capelli? », 
« II vino si può bere? », « E' 
vero che se la madre fuma 
il bambino nasce sottope¬ 
so? », “ Può far male al bam¬ 
bino la tintura dei capelli? », 
« Che cos’è l'RH? », « Che 
cos'è il vagito uterino? ». Le 
domande delle donne in at¬ 
tesa sono infinite. Verranno 
rivolte agli specialisti (oste¬ 
trici. psicologi. o.stetriche, 
dietologi, genetisti) da un 
gruppo dì gestanti di diver¬ 
sa estrazione sociale: un’im- 
piegata, un’operaia, una do¬ 
mestica a ore, una sarta e 
una casalinga. Non saranno 
trascurati i problemi del la¬ 
voro e i diritti della gestan¬ 
te lavoratrice: la Legge del 
26-8-1950 prevede infatti la 
tutela fisica ed economica 
delle lavoratrici madri, san¬ 
cisce il divieto di licenzia¬ 
mento delle lavoratrici du; 
rante la gravidanza, vieta dì 
adibire le lavoratrici gestan¬ 
ti e le puerpere al trasporto 
di pesi e a lavori j^ricolosi 
o troppo faticosi; fissa inol¬ 
tre il minimo di astensione 
obbligatoria dal lavoro pri¬ 
ma e dopo il parto, a secon¬ 
da della categoria cui la la¬ 
voratrice appartiene. 

Nozioni e curiosità 
Accanto a nozioni, chiari¬ 

menti e consigli pratici, ver¬ 
ranno date notizie curiose, 
di interesse generale; si par¬ 
lerà, ad esempio, della cosid¬ 
detta «sindrome da cova¬ 
ta»; si danno infatti casi in 
cui il marito, durante la gra¬ 
vidanza della moglie, mani¬ 
festa segni di nausea, vomi¬ 
to. disturbi addominali, ecc.. 
simili a quelli della gestan¬ 
te; in casi estremi, general¬ 
mente verso la fine della 
gravidanza, si sono avute 
perfino le doglie del parto 
nel maschio. Tale « sindro¬ 
me da covata », secondo lo 
studioso Trethowan, può ve¬ 
nire interpretata come un 
« rituale magico » messo in 
atto (dal paziente, cioè il 
marito) per « aiutare un al¬ 
tro » (la moglie) a soppor¬ 

tare le sue difficoltà e i suoi 
dolori. Alle future madri 
particolarmente preoccupa¬ 
te per l’assistenza al mo¬ 
mento del parto, verrà ri¬ 
cordato il coraggio delle 

donne di una zona delle Fi¬ 
lippine che, quando sono 
prese dalle doglie, si ritira¬ 
no nella foresta e compri¬ 
mono l’addome contro un 
tronco d'albero pwr aiutare 
il bambino a venire alla lu¬ 
ce- Cleome pure l’usanza di 
una popolazione della Nuo¬ 
va Zelanda, dove le donne, 
una volta partorito, prendo¬ 
no fra le braccia il neonato, 
e con lui si immergono nel 
più vicino corso d’acqua. 

Non si pensi però che la 
curiosità prevali sull’infor¬ 
mazione. Sempre tenendo 
presente che il più pericolo 
so ostacolo al progresso è 

rappresentato dalla mancan¬ 
za di conoscenza, nostro 
massimo scopo è di promuo¬ 
vere la familiarità con que¬ 
gli argomenti che toccano 
la vita di ognuno. Vale qui 
la pena di ricordare la fa¬ 
mosa frase del filosofo 
Emerson che dice: « La c<> 
noscenza è il miglior anti¬ 
doto della paura ». 

Luciana Della Seta 

Casa nostra • Circolo dei g-mi- 
tori va in onda la domenica, 
alle ore 11,25 sul Programma 
Nazionale radiofonico. 

A CHI ASSOMIGLIERÀ MIO FIGLIO? 
# Un tratto familiare scomparso per più generazioni può ricom¬ 

parire Improvvisamente. 

# Sia sui plano fisico che morale un bambino può nascere 

completamente diverso da suo padre. 

# Il fatto che la madre porta nel suo seno per nove mesi il 

bambino non aumenta affatto le probabilità che egli ha di 

rassomigliarle. 

# Le probabilità che un uomo ha di trasmettere alla tua discen¬ 

denza la totalità del suol cromosomi sono In diretto rapporto col 

numero dei bambini che egli potrà avere. 

# Non soliamo i caratteri fisici sono ereditari, ma anche 1 

caratteri intellettuali. 

# La timidezza, la gelosia, la prodigalità eccessiva o la sordida 

avarizia non si trasmettono di padre In figlio. Invece I doni 

artistici sono in una certa misura ereditari. 

# I nostri ascendenti cl tramandano un patrimonio ereditario, 

ma non le loro esperienze personali. 

Dal volume • Attendo un bimbo » di Laurence Pemoud - Ed. Ma¬ 

rietti • pagg. 308 - L. 3.000. 



Anna Maria Aveta 
la damma A la emaa 

MODA 

n nna Maria Aveta è 
napoletana. Dopo 
aver terminato gli 

studi classici, si è diplomata 
in recitazione al Centro Spe¬ 
rimentale di Cinematografia 
e in pianoforte all’Accade¬ 
mia di Santa Cecilia. La sua 

passione, oltre al teatro, è la 
musica. Ha una bella voce e 
spera di poter sfruttare an¬ 
che questa dote esibendosi, 
non soltanto nel repertorio 
classico del Settecento napo¬ 
letano, che particolarmente 
predilige, ma anche in quel- 

Praticissima la gonna-pantalone in tessuto 
diagonale color cammello. 

E' caratterizzata da grosse impunture 

Gonna in morbida Ranella 
color cammello 

caratterizzata da un taglio 
orizzontale impunturato 

In tweed questa gonna 
che presenta sul davanti 

una fìnta allacciatura 
dalla quale parte una contropiega 



presenta le gonne sportive 
lo delle canzoni moderne. 

Bruna, slanciata, Anna 
Maria ha un carattere par¬ 
ticolarmente dinamico e 
spigliato. Vive a Napoli 
qruindo non ha impegni, e 
a Roma, in un grazioso ap¬ 
partamento tutto suo, quan¬ 

do deve lavorare in tele¬ 
visione. 

Alla radio ha preso parte 
ad alcune commedie come 
Il tè delle 18 e Un po’ per 
celia. Alla televisione l’ab¬ 
biamo vista in Resurrezio¬ 
ne e ne La coda del diavolo. 

E' stata anche protagonista 
di una trasmissione della 
serie € Vivere insieme » dal 
titolo La scelta. 

In queste pagine presen¬ 
ta alcuni modelli di gonne 
di Max Mara tutte molto 
pratiche e sportive. r. m. 

y 

In sbieco 
queste gonna in tweed 

a disegno sconese. 
E' classica e molto pratica 

Molto sportiva 
questa gonna realizzata in cavalry>twlll 

con allacciatura 
a sei bottoni sul davanti 

Gazzettino 
dell’ Appetito 

Ecco le ricette 

che Lisa Biondi 
ha preparato per voi 

(dal 17 al 22 gennaio) 

A lavala coi Oradlna 
POLPETTONE CON SALSIC¬ 
CIA - Dopo Av«r battuto 900 
gr. di polpa di manzo o di 
vitello in una fatta aola. co¬ 
sparsatela con qualche foglia 
di salvia tritata ad appouta- 
tevi. lassarmante distanziati, 
am gr. di salsiccia tasUats In 
due pazzi. Arrotolata la car¬ 
ne. legatela a fatela rosolare 
in 60 gr di margarina GRA¬ 
DINA. Salatela, poi versate 
mezzo bicchiere di vino bian¬ 
co secco che laacarate evapo¬ 
rare. Aggiungete del brodo, 
eoprite e laaclate cuocere len¬ 
tamente per circa - “ 

SCALOPPE VERDI - Passate 
alcune fettine di vitello o di 
manzo nell’uovo sbattuto con 
s^e. poi in pangrattato e fa¬ 
tele dorare e cuocere in mar¬ 
garina GRADINA imbiondita. 
A parte, rosolate In marga¬ 
rina. abbondante prezzemolo 
irttato, aggiungetevi un bic¬ 
chiere di brodo e fate bollire 
per drca 10 minuti Unitevi 
le scaloppe e lasciate cuocere 
per alui 10 cninutl. 

POLLO CON RISO E BESCIA¬ 
MELLA - Disossale del pollo 
gU cotto. Preparata una be- 
Bciamella piuttosto liquida con 
50 gr. di margarina GRADI¬ 
NA. 40 gr. di farina, un bic¬ 
chiere di latte, mezzo litro di 
brodo e sale Su un piatto da 
portata disponete a corona del 
riso bollito <o risotto bianco), 
e al centro 1 pezzi di pollo 
con la besciamella nella quale 
Il avrete fatti riscaldare per 
qualche minuto. 

BUDINO DI NOCI • Immer¬ 
gete 290 gr. di mollica di pa¬ 
na in 3/4 di litro scarso di 
latte, lasdandovela par drca 
un'ora. Schiacciatela con una 
fordietta. poi unitevi 9 tuorli 
d’uova sbattuti con 190 gr 
di zucchero. 190 gr. (409 gr. 
col guscio) di noci tritate. 100 
gr di margarina GRADINA 
appena sciolta. Infine mesco¬ 
latevi delicatamente 3 albumi 
montati a neve. Versate 11 
composto In uno stampo lar¬ 
go 90 cm. e alto B rm. unto 
e cosparso di pangrattato. Pa¬ 
té cuocere il budino in forno 
caldo per drca I ora e venti 
minuti Toglietelo dal forno, 
sformatelo dopo qualche mi¬ 
nuto e servitelo tiepido o fred¬ 
do anche nel recipiente di 
cottura 

I pialli di Royco 
CREMA DI LATTUGA - Les¬ 
sate in acqua bollente salata 
6D0 gr. di lattuga. Scolatela, 
tritatela e passatela al pasM- 
verdure. poi fatela Insaporire 
In 30 gr. di margarina vege¬ 
tale Imbiondita con due cuc- 
chlaUte di farina Versatevi, 
sempre mescolando, mezzo li¬ 
tro di latte e. dopo 5 minuti 
di eboIUzionc. 3/4 di litro 
scarso di brodo ROYCO La¬ 
sciate cuocere per mezz’ora. 
In una zuppiera sbattete un 
tuorlo d'uovo con due cuc- 
chUI colmi di parmigiano 
grattugialo e versatevi la cre¬ 
ma. sempre mescolando. Ser¬ 
vitela con crostini di pane. 

SPAGHETTINl CON SUGO 
DI CARCIOPI • TogUete le 
foglie dure e le punte a 4 
cattdofl: tagliateli a fettlM 
sottili, poi teneteli immersi 
per mezz'ora In acquo scidu- 
lata con del succo di limone. 
Seolstell e metteteli In im 
csAseruolino con tOO gr. di 
margarina vegetale, sale, pe¬ 
pe e un bicchiere di brodo 
royco. Lasciate cuoeem la¬ 
tamente Rnchd tutto 11 liquido 
sard assorbito. Versate il sugo 
su 400 gr. di speghetlini IM- 
ntt e scolsti Servite subito 
con del parmigiano grattugiato. 

GRATIS 
altra ricatta aorlvendo al 

Servizio Llaa Blor>dl - 
idilano 

LB. 
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LAVORO La vestaglia della Mondaini 

“Per fare 
buone cose 
che cosa 
ci vuoi?,, 

CI VUOLE: 

Sandra Mondaini presenta una vestagUa lavorata aH’uncinetto (mod. Maria Rosa Giani) 

OCCORRENTE: gr. 600 lana Martine B.B.B., 
metri 3^ nastro di seta; metri 2 fodera di 
seta; uncinetto n. 4. 

PUNTI IMPIEGATI E DESCRIZIONE 
Punto fantasia a righe: avviare un numero 

di punti multiplo di 7 più 2. 1* riga: 2 punti 
alti. * saltare 2 punti di base, nello stesso punto 
di base lavorare 2 punti alti 1 punto catenella 
e 2 punti alti; saltare 2 punti di base, 2 punti 
aiti 2* riga e righe seguenti: * 2 punti alti 
sui 2 punti alti; nell'arco del punto catenella 
lavorare 2 punti alti 1 catenella e 2 punti alti 

Bordo: 1*. 2* e 3* riga: a punto basso. 4* riga: 
* 1 punto alto, 1 punto catenella, saltare I pun¬ 
to di base 5* e 6* riga: a punto basso. 7* riga: 
* 3 punti bassi, 1 pippiolino (3 punti catenella, 
entrare con l'uncinetto nel mo davanti del 
punto basso appena lavorato, ilio sull'uncinetto 
ed estrarre 1 maglia e con questa chiudere il 
punto) *. 

Dietro: avviare una catenella di 114 punti e 
lavorarli a punto fantasia a righe. A cm. 35 
diminuire 1 punto ai lati; ripetere la diminu¬ 
zione ogni 4 righe per altre 6 volte. A cm. 90 
diminuire ai lati una volta 5 e due volte 
t punto. A cm. 107 diminuire 14 punti ad ogrù 
fine riga due volle per lato. &>spendere il 
lavoro sui 30 punti centrali. 

Metà davanti: avviare una catenella di 
65 punti, lavorarli a punto fantasia a righe e 
a sinistra eseguire le diminuzioni sul 6anco, 
allo scavo manica e alla spalla come per il 
dietro. A destra, a cm. 104 diminuire per lo 
scolio una volta 16, una volta 5 e due volte 
1 punto. Lavorare l'altra metà invertendo la 
mano. 

Manica: avviare una catenella di 65 punti, 
lavorarli a punto fantasia a righe. Ogni 4 righe 
aumentare 1 punto ai lati per 7 volte. A cm. 40 
circa diminuire 7 punti ad ogni fine riga per 
8 volte poi sospendere il lavoro sui 32 punti 
centrali. 

Confezione: eseguire le cuciture a punto ser¬ 
rato. Piegare e cucire un orto sul fondo della 
vestaglia; lavorare il bordo sulle due metà da¬ 
vanti e allo scollo; lavorare U bordo alle ma¬ 
niche. Tagliare la fodera nella forma della 
vestaglia, cucirla e applicarla aH’intemo; pas> 
sare il nastrino nei fon della 4* riga del bordo. 



Per le sportivissime: completo color cammello 

^ con un motivo di tagli e di grosse cuciture in 

rilievo sul davanti. Le tasche sono abbottonate 

MODA 

DOPO-SCI 
L'abbigllaraeoto da monta* 

gna, in queste settimane, è 

di grande attualità. Ecco 
quindi tre suggerimenti per 

le ore del riposo. Tutti e tre 

1 modelli sono realinatl in 

tessuto sintetico Nylfrance 

Per chi ama 
la semplicità: 

tuta beige cltlaro 

chiusa da una cerniera, 
con lunghe 

impunture laterali 

Per le più 
sofisticate 

ed eleganti: 

un « dopo-sci 

da sera in lamé 

nero e argento 

LE DONNE 

NON HANNO 

PIÙ ETÀ 

• 

Ci sono pervenute le seguenti foto¬ 
grafie della Signora V.G. (anni 43) 
di Ragusa. 

La signora cortesemente ci autoriz¬ 
za (previa cancellatura degli occhi) 
a pubblicarle e noi lo facciamo ben 
volentieri per mostrare alle lettrici I 
miglioramenti che il viso di una 
donna può ottenere grazie ad alcu¬ 
ne ricette indovinate quali il - Sapo¬ 
ne di Cupra Perviao >. il • Latte di 
Cupra », il • Tonico di Cupra » e la 
• Cera di Cupra Osservate atten¬ 
tamente: 

Ecco come si presenta io stesso 
viso dopo sole 46 ore. Sono già 
evidenti i segni del miglioramento 
Le rughe si sono attenuale, ammor¬ 
bidite. 

Dopo 20 giorni di cura il viso à 
effettivamente trasformato, ringiova¬ 
nito. Confrontate questa foto con la 
prima e vi convincerete della bontà 
e dell'eflicecia di questi delicati pro¬ 
dotti che troverete sicuramente In 
farmacie. 

Ringraziamo la Signora V.G. di Ra¬ 
gusa e ricordiamo che al vostro ri¬ 

sveglio anche vo* Signora potete 
concedervi il piacere di una bella 
■ saponata - con il « Sapone di Cu¬ 
pra Perviso • {L. 600). un sapone 
puro e cremoso, studiato apposta 
per pelli delicate. E' utile poi toglie¬ 
re le impurità annidale nei pori, 
passando sul viso un batuffolo di 
cotone imbevuto di • Latte di Cu¬ 
pra » (L. 1000). Tale azione deter¬ 
gente viene potenziata e completata 
dal - Tonico di Cupra - (L. 1000), 
che toglie le tracce di untuosità, 
evitando 1 pori dilatati e la pelle a 
buccia d’arancia 
Queste operazioni vanrìo eseguile 
sia al mattino che aHa sera, sempre 
printa di usare la famosa ■ Cera di 
Cupre- (L. SOO o 1000) la crema a 
base di cera vergine d'api che to¬ 
glie le zampe di gallina, le coupe¬ 
rose. le rughe, lasciando una pelle 
iTwrbida. elastica, vellutata, perfet¬ 
tamente idratata 
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è più di un 

apBrifivo! 

RABANZUCCA SpA M LARO 

personalità e scrittura 

-f^ ryl 

— Mi domanda: • Lei che farebbe al mio posto? a. Rispon¬ 
do: probabilmente mi comporterei nello stesso modo; vegeterei 
invece di vivere, per indolenza mentale e scarse stimolazioni ti¬ 
siche e psichiche aJI'azione. Mi tascerei andare aU'emoiivitii 
momentanea che crea gli sbalzi d’umore; scanserei le responsa¬ 
bilità per paura d'impegnarmi, rinuncerei a fare esperienze per 
evitare delusioni. E, come lei. sbaglierei in pieno assecondando 
il lato negativo del carattere, anziché cercare il mezzo e l’occa¬ 
sione di combatterlo mediante le qualità positive lascùite a son¬ 
necchiare per mancanza di òmpito vitale. Buon segno, comunque, 
se i suoi 24 anni cominciano a suggerirle che • cosi non può 
durare»; segno che sta prendendo coscienza della vacuità di 
un’esistenza senza scopo e senza direttive. La grafia molle, larga, 
accurvaia, fluttuante rispecchia bene la sua natura indolente, 
dispersiva, instabile, attratta da tutto e da niente, mai disposta 
alle decisioni coraggiose. In quanto tale spera sempre siano le 
circostanze esteriori ad offrirle le occasioni propizie, per comode 
soluzioni. Non c'è che un rimedio: mettere in funzione l'intelli¬ 
genza. la volontà ed i sentimenti che dav-vcro non le mancano, 
fare delle scelte e persistere nei pruposiii. 

Giovane ansioso — Sotto la generica dehniziuiie di « nevrosi » 
vengono comprese le malattie del sistema nervoso che. più o 
meno accentuate, negl’individui predisposti creano appunto quegli 
stati di ansia, di angoscia, di sofferenza, di tensione irritativa 
cui lei va soggetto. Grafologicamente abbiamo tutu gli elementi 
dimostrativi che si riferiscono ai fenomeni .succitati. Nel tracciato 
tremante, agitalo, scarno, lancialo in avanti come per un impulso 
incontenibile si ridette la lotta di un carattere debole che cerca 
però difese e resistenze per non soccombere. Lei si trova a dover 
superare un cumulo di apprensioni, di complessi d'inferiorità, 
eccessi di scrupoli, inadanamenti affettivi e sociali, emotività e 
turbamenti, impazicn/e ed intolleranze che non le permettono di 
agire con calma, di mantenersi in buon equilibrio. Consigli, 
riprovazioni, commenti in un caso come il suo servono a poco. 
Sono sicura che se dipendesse solo dalla volontà, u daH’esercìzio 
deH’intelligenza che in lei è sveglia e fervida, non avrebbe aspet¬ 
tato finora a correggere i faiiurì negativi. Vale soltanto la buona 
terapia di un neurologo a liberarla da paure, orgasmi, titubanze, 
pessimismi, conflitti che distuEbarKj il regolare andamento della 
sua vita. 

o^ìdo (V é> OAjuO ÌJJjA, 

Pina di Roma — Ammesso che i suoi familiari abbiano esagerato 
nel tempo e nel modo di tenerla sotto la loro autorità bisogna 
dire che hanno trovato un magnifico terreno da coltivare poiché 
il sistema educativo usato non ha impedito nulla, anzi forse 
ha concorso a fare di lei una donna compiuta, docile ma non 
succube, rispettosa ma non impersonale, ben equilibrata, seria, 
moralissima e pur ricca di sane forze vlulì. ancora intatte, da 
spendere nell'età della consapevolezza e delle conquiste migliori. 
E' tempo però di ottenere dai suoi una maggiore autonomia ed 
indipendenza: i genitori severi con tigli ubbidienti rischiano di 
prolungare più del dovuto il proprio imperio di volontà, vedendo 
sempre il bambino nel figliolo adulto, sacrificando, sia pure 
per amore, la libertà che gli spetta. Punto su questo argomento' 
perché ritengo sia essenziale nel suo caso. La scrittura rivela il 
fermento sorvegliato di un temperamento caldo e vibrante, di un 
animo sereno non esente da qualche conflllto interiore, dì un 
carattere un po' combattuto tra diritti e doveri, di una mente 
che anela di aprirsi a più vasti orizzonti, e che forse è arrivala 
a quel limile di sopportazione al di là del quale può esserci la 
ribellione decisa o la rassegnazione rinunciataria. 

Cesare R., IS anni — C’e chi insiste per conoscere i propri 
difetti, altri, come lei. per trovare i punti positivi con cui fron¬ 
teggiare le difficoltà. Entrambe lodevoli le intenzioni sempre che 
vi siano veramente le disposizioni dell'animo verso il fine deter- 
minaU) di volgere al meglio. Di qualunque natura sia il * munvmto 
difficile e delicato > che attraversa posso dirle che ha già abba¬ 
stanza senno per superarlo ■ senza gravi danni ». Evidentemente 
manca ancora di esperienza e di sicurezza neirevitare situazioni 
intricate non adatte alla sua natura semplice e chiara. Ma le 
facoltà ragionative ed il carattere cautelato sono due buone difese 
per non arrivare mai ad estreme conseguenze. Riguardo agli 
studi, io penso che sia sulla strada giusta. Non ha mire supe¬ 
riori d'intellettualità: per lei la cultura è, essenzialmente, un 
valido mezzo dì preparazione alle attività future. Libero da 
opinioni esagerate del proprio valore, delle proprie capacità e 
qualità non aspira ad intraprendere più di quanto possa realiz- 
rare colle forze di cui diipune. In conclusione: faccia leva sulla 
serietà innata, sul senso di moderazione, sulla volontà che ha 
ancora bisogno di rinforzi, sulla genuinità degli scopi che non 
deve intorbidarsi in mescolanze ibride, sulla conformazione men- 
ule a restare nella realtà, sui sentimenti onesti, sulla rispettosa 
osservanza delle leggi prescrìtte e delle norme da seguire. 

Lina Pangella 

Scrivere a « Radfocorrlerc-TV • • Rubrica gntfologlca », corso Bra- 
nunte, 2t - Torino. SI rtsportdc per lettera soltanto agli abbonati 
che accludono la fascetta del « Radlocorrlcre-TV ». Ai lettori non ab- 
boaoti (con o senza Indirizzo) si risponda sul glomale entro i Hmltl 
dello spazio disponibile e secondo Tordlne di arrivo delle lettere. 

VI PARLA 
UN MEDICO 

della sclerosi 
Le cause 

a placche 
Dalla seconda conversazione 

radiofonica dei prof. Giuseppe 

Gomirato, direttore della Cll¬ 

nica delle malattie nervose e 

mentali dell’Università di Pisa, 

in onda lunedi 17 gennaio, alle 

ore 17,55 sul Programma Na¬ 

zionale. 

Come è stato detto nel¬ 
la conversazione della 
.settimana scorsa, i sin¬ 

tomi della sclerosi a plac¬ 
che. malattia del sistema 
nervoso che insorge per lo 
più in età giovanile, sono 
molteplici e variabili da ca¬ 
so a caso: andatura vacil¬ 
lante, tremori, paralisi, di¬ 
sturbi della parola, della vi¬ 
sta. Oltre a questi, esistono 
anche sintomi psichici. Lo 
stato mentale deH'ammalato 
è caratterizzato anzitutto da 
alterazioni deH’umorc e del- 
raffettività. Frequente è la 
cosiddetta euforia scleroti¬ 
ca, cioè una gaiezza ingiusti¬ 
ficata. spesso contrastante 

.«con lo stato fisico. Non di 
rado l’ammalato è coscien¬ 
te del carattere anormale di 
questa condizione, ma in 
qualche caso dice di avere 
una sensazione di benesse¬ 
re. Frequente è anche il riso 
forzato: il malato afTerma 
di ridere senza volere e sen¬ 
za motivo. Meno frequenti 
sono uno stato depressivo e 
ipocondriaco, e il pianto for¬ 
zato, espressione patologica 
analoga al riso forzato. Si 
possono avere inoltre un’e¬ 
sagerazione dell'emotività, 
bruschi cambiamenti d’umo¬ 
re. irritabilità, impazienza, 
diminuzione dell’affettività. 
Quanto ai disturbi intellet¬ 
tivi, i più comuni sono diffi¬ 
coltà d'attenzione, indeboli¬ 
mento della memoria, dimi¬ 
nuzione delle facoltà criti¬ 
che. Disturbi psichici gravi 
sono assai più rari, tuttavia 
si osserva con una certa fre¬ 
quenza una confusione men¬ 
tale durante le fasi d'aggra¬ 
vamento della malattia. 

Si è sempre cercato di 
.scoprire qualche esame di 
laboratorio che potesse aiu¬ 
tare a stabilire la diagnosi 
della sclerosi a placche, dia¬ 
gnosi non facile nelle fasi 
iniziali in quanto i sintomi 
sono sìmili a quelli di altre 
malattie del sistema nervo¬ 
so. Si sono constatate mo¬ 
dificazioni chimiche nel san¬ 
gue e nel liquido cerebro- 
spinale (che si trova nel si¬ 
stema nervoso centrale), al¬ 
terazioni radiologiche della 
conformazione del cervello, 
anomalie dell'elettroencefa- 
logramma, ma nessuno di 
questi esami fornisce indi¬ 
cazioni precise e caratteri¬ 
stiche, cosicché la diagnosi 
può essere fatta esclusiva- 
mente con lo studio clinico 
deH'ammalato. La diagnosi, 
insomma, è affidata essen¬ 

zialmente all'acume e all'e- 
sperienza del neurologo che 
con un’accuratissima vìsita 
potrà rilevare i segni, ancor¬ 
ché lievi, di questa subdola 
e proteiforme malattia. 

Di essa si ignora la cau¬ 
sa, ma si conoscono le le¬ 
sioni esìstenti nel sistema 
nervoso. Normalmente le fi¬ 
bre nervose sono avvolte da 
una guaina, costituita da 
una sostanza detta « mieli¬ 
na ». La guaina mielìnìca è 
indispensabile per mante¬ 
nere rintegrìtà funzionale 
delle fibre nervose. Se essa 
si altera o scompare, la ri¬ 
spettiva fibra p>erde la capa¬ 
cità di trasmettere l'energia 
nervosa. Orbene, nella scle¬ 
rosi a placche si ha appunto 
la scomparsa della guaina 
mielinica (demielinizzazione) 
in varie zone disseminate 
nel cervello e nel midollo 
spinale; zone che sono state 
chiamate appunto « plac¬ 
che », di dimensioni varia¬ 
bili da pochi millimetri a 
parecchi centimetri in altez¬ 
za e in larghezza, e nelle 
quali, oltre alla demieliniz¬ 
zazione, si osserva un ad¬ 
densamento di tessuto fibro¬ 
so indurito, cioè una « scle¬ 
rosi » (indurimento), donde 
il nome di sclerosi a plac¬ 
che dato alla malattia. 

E' chiaro pertanto che 
placche costituitesi nel cer¬ 
vello produrranno per esem¬ 
pio sintomi a carico della 
vista ovvero disturbi men¬ 
tali: nel cervelletto, disturbi 
deirequilibrio; nel midollo 
spinale, alterazioni dei mo¬ 
vimenti oppure paralisi. E 
siccome le placche sono va¬ 
riamente numerose e varia¬ 
mente localizzate nel siste¬ 
ma nervoso, è anche chiaro 
che i sintomi possono esse¬ 
re estremamente diversi da 
ca.so a caso, il che spiega 
quindi la varietà dei distur¬ 
bi e del decorso riscontra¬ 
bile nell'uno e nell'altro pa¬ 
ziente. 

Come dicevamo, della for¬ 
mazione delle placche si 
ignora la causa, nonostante 
i numerosissimi studi effet¬ 
tuati. Si è pensato a micro¬ 
bi o a virus, ma la dimostra¬ 
zione sicura non è mai stata 
data; sì è fatta l'ipotesi che 
alla comparsa della malat¬ 
tia contribuissero i traumi 
sul cervello, le intense emo¬ 
zioni, infezioni generali, una 
particolare costituzione ere¬ 
ditaria, senza però raggiun¬ 
gere mai alcuna prova de¬ 
cisiva. Una delle teorìe più 
recenti è quella d’una rea¬ 
zione allergica del tessuto 
nervoso a sostanze chimiche 
prodotte dal sistema nervo¬ 
so stesso, ma per il momen¬ 
to non è ancora stata detta 
una parola definitiva. 

Dottor Benassls 
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ARREDARE 

Un tinello 
Non di rado, mi vengono chiesti dei con¬ 

sigli sul modo migliore di arredare 
un tinello. 

Il tinello è quella parte della casa che so¬ 
stituisce, in un certo senso, la cucina, ri¬ 
dotta ai minimi termini. Nel cosiddetto cuci¬ 
nino. infatti, lo spazio è limitatissimo e vi 
è posto esclusivamente per il lavello, la cu¬ 
cina economica, il frigorifero e qualche mo¬ 
biletto funzionale: tavolo, sedie, buffet do¬ 
vranno essere sistemati nell'ambiente più 
vasto che lo precede e col quale comunica 
direttamente. Come dare al tinello un aspet¬ 
to accogliente, simpatico e. nello stesso tem¬ 
po, funzionale? 

Ecco un suggerimento pratico e poco co¬ 
stoso. Dividiamo, anzitutto, i due ambienti 
per mezzo di uno scorrevole in noce, lavo¬ 
rato a persiana che serva a mascherare l'a¬ 
pertura di comunicazione. Tinteggiamo tutte 
le pareti in un tono verde-oliva pallido, tap¬ 
pezzandone una sola con carta lavabile a fo¬ 
gliami verdi su fondo bianco. Un mobile piat¬ 
taia. moderno, occupa una parete: tavolo e 
panche sono di tipo rustico con ripiano in 
noce a riquadri, su supporti metallici. In 
corrispondenza del tavolo una stuoia color 
rosso mattone; per l'angolo della siesta una 
vecchia poltrona Frau, rivestita in cretonne 
che ripete il disegno della tappezzeria. Sul 
tavolo un paralume quadrato in cintz color 
mattone. 

Achille Molteni 

le nostre linee nascono sempre da un’idea 

Nel 1954 la Meal-Standard lanciava una nuova acne che ha influenzato in lutto il mondo la produzione delle apparecchiature iuinitarie. L'idea 

informatrice di quella aerìe era di eliminare inutili sovrapposizioni formali e di dare al bacino del lavabo una forma razionale. A distanza di dicci 

anni, la Ideal-Standard presenta la Oneline. dove Tarmoniosa continuazione della linea della cassetta con il vaso caratterizza tutta la serie. Ma 

neanche ora, |>er la linea, abbiamo dimenticato la funzionalità: il vaso è ad aspirazione per garantire i più perfetti requisiti di igiene e di silen- 

ziosità. il materiale è di prima scelta perché, come sempre, la IdeaUStandard distrugge gli apparecchi imperfetti. 

Milano • via Ampère 102 • tei. 2888 T DEAL -«Standard 
LA NOSTRA ESPERIENZA PER IL VOSTRO SENESSERE 



oaC/C/ 
UN CONSIGLIO 

NOSTRANO 

PASTA GUtCt 
_MpNCIANO! 

QUESTA SERA 
APPUNTAMENTO 
IN ”TIC TAC” 

DOMENICA 

• pasl^ 

eumi 
kinorclano di romagnai 

DQQQOQQQQQQQOQOQI 

Questa sera nei nuovo 
carosello Dorla 

SPORTELLI E DE VICO 
in 

vi ricorda i famosi 
biscotti delia nonna 

i suoi inconfondibili 
Bucaneve Porla 

e i nuovi Wafers Doria 

a 2 sole cialde 
e tanta crema in più 

biscotto 
ì-r* ^wiwÀ che ha qualcosa di più 

1045 LA TV DEGLI AGRI¬ 
COLTORI 
Rubrica dedicata ai pro¬ 
blemi deH’agricoltura 
a cura di Renato Ver- 
tunni 

11 — Dal Santuario di S. An¬ 
gela Merici in Brescia 
SANTA MESSA 

1145-12.15 RUBRICA RE¬ 
LIGIOSA 
Il manto azxurro 
Un programma di Elio 
Piccon 

Pomeriggio sportivo 
Prima parte 

12,55 EUROVISIONE 
Collegamento tra le reti 
televisive europee 
AUSTRIA: Kitzbuhel 
Gara internaxionali ma¬ 
schili di sci: slalom 
Telecronista Giuseppe Al- 
bertini 

14.30 EUROVISIONE 
Collegamento tra le reti 
televisive europee 
ITALIA; Sanremo 
EUROPA IN FIORE 
Telecronista Elio Sparano 
Ripresa televisiva dì Gio¬ 
vanni Coccorese 

Pomeriggio sportivo 
Seccmda parte 

15.30 TORINO: CONCORSO 
IPPICO INTERNAZIONA¬ 
LE 
Ripresa televisiva di Osval¬ 
do Prandoni 

17.30 SEGNALE ORARIO 

GIROTONDO 
(Peligotn - Bevande gassate 
Ciab - Ava per lavatrici Ex- 

I tra ■ Biscotti Ciac Saiwa) 

I La TV dei ragazzi 
\ a) PILOTI CORAGGIOSI 

Un collaudo pericoloso 
1 Telefilm - Regia di Jeiry 
I Morton 

Distr,: N.B.C. 
Int.; John Agar, Dub Tay¬ 
lor. Bame Williams 

b) LE AVVENTURE DEL 
GATTO SILVESTRO 
Spettacolo di cartoni ani- 

\ mati 
i Prod.: Warner Bros 
f — Nova artificiale 
^ — Attenti el lupo! 
! —> L'uccellino burlone 

' ~ Il cavaliere naro 
c) FANTASIA MUSICALE 

i con il Trio Brugnoli 

Pomeriggio alla TV 
18.30 L'IMPAREGGIABILE 

GLYNIS 
1 Le guardie del corpo 

J Racconto sceneggiato Re- 
I già di Felix Feist 
■i Prod.: Desilu !Int.: Glynis Johns, Keith 

Andes. George Mathews 

’ ^‘telegiornale 
della sera - 1* edizione 

; GONG 
( fAtaz owdntn blu ■ Pizza 
,1 Star^ 

Campionato italiano di cal¬ 
cio 
CRONACA REGISTRATA 
DI UN TEMPO DI UNA 
PARTITA 

Ribalta accesa 
1945 TELEGIORNALE 

SPORT 
TIC-TAC 
<Osrnm ■ Olio di semi Ga¬ 
slini ■ Naonis - iMudy Fri- 
res - Pasta Ghigi - Tideì 
SEGNALE ORARIO 
CRONACHE DEI PARTITI 
a cura di Biagio Agnes 
e Villy De Luca 
ARCOBALENO 
( Superbrodo Krònc - Pro¬ 
dotti per l’infanzia Lines - 
Tretan-Casa - Oro Gubra - 
Recoaro - Aspro} 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 

TELEGIORNALE 
della sera - 2* edizione 
CAROSELLO 
fi) Chinaviartini ■ (2) 
Fratelli Fabbri Editori ■ 
(3) Doria Biscotti - (4) 
Caffè Hag ■ (5) Cirio 
I cortometraggi sono stati 
realizzati da: U Cinetelevi- 
sione - 2^ Roberto Gavioli - 
31 Unionfilm • 4i Roberto 
Gavioli - 5) Massimo Saraceni 

21 — 

DAVID 
COPPERFIELD 
di Charles Dickens 
Riduzione, sceneggiatura e 
dialoghi di Anton Giulio 
Majano 
Quinta puntata 
Personaggi ed interpreti; 
(in ordine di apparizione) 
Daniel Fosco Giochetti 
David Giancarlo Giannini 
Signora Steerforth 

Elisa Cegani 
Rosa Dartle Rosella Spinelli 
Jorkins Giustino Durono 
Tiffey Stinto Bagolint 
Uno scrivano 

Enrico Lazzarescki 
Dora Spenlow 

Louro E/riJcian 
Spenlow Loris Gixzi 
Edward Murdstone 1 

Ubaldo Lay I 
Julia Mills Silvia Monelli 
Gladys Totinna Farnese 
Peggotty Elsa Vazzoter 
Signorina Crupp 

Giusi Raspani Dondolo 
Betsey Trotwood 

Wanda Capodaplio 
Dick Babley Stefano Sibaldi 
Agnese 

Annamaria Guamieri 
Henry WIckfield 

Mario Felieiani 
Uriah Heep Alberto Terroni 
Robert Strong Roldono Lupi 
Annie Strong 

Carla Del Poggio 
Jack Maldon Sandro Moretti 
Tommy Tradles 

Enzo Cerusico 
Micawber Cerio Romano 
Emma Micawber 

Diana Torrieri 
Wilklns jr. 

Claudio Sorrentino 
Emmina Carla D’Abrusco 
Musiche originali di Riz 
Ortolani - Scene di Emilio 
Veglino - Costumi di Pier 
Luigi Pizzi - Regia di An¬ 
ton Giulio Majano 

22,15 LA DOMENICA 
SPORTIVA 
Risultati, cronache filma¬ 
te e commenti sui princi¬ 
pali avvenimenti della 
giornata e 

TELEGIORNALE 
della notte 

LA QUINTA 
nazionale: ore 21 

David Copperdeld. un po' per 
le burrascose vicende che han¬ 
no segnato la sua infanzia, un 
po’ per sue personali atlilu- 
dini, QLiando motivate dalla 
ingenuità, quando dalla gene¬ 
rosità, è sempre irrequieto e 
pieno di preoccupazioni. Ades¬ 
so è nei guai per colpa dei 
suo amico James. Emily, ami¬ 
ca d'infanzia di David, si è 
invaghita del bellimbusto ed 
è fuggita con lui, abbando¬ 
nando famiglia e fidanzato. 
David si precipita a casa del¬ 
la madre di James per siste¬ 
mare la questione, ma l'orgo¬ 
gliosa e arida signora si ri¬ 
fiuta di affrontarla: mai e poi 
mai suo figlio sposerà Emily, 
una ragazza di modeste ori¬ 
gini e senza un soldo. 
Il signor Spenlow, presso cui 
David lavora, ha stretto ami¬ 
cizia con il losco patrigno del 
giovane, Murdstone e costui 
aspira alla mano di Dora Spen¬ 
low di cui David è perduta- 
mente innamorato, li nostro 
eroe decide di rompere gli in¬ 
dugi; si presenta alla ragazza 
con un mazzo di fiori e le 
chiede di sposarlo. Dora ac- 

GLYNIS JOHNS 

. ir 

L'attrice Glynis Johns, la 

protagonista della serie 

LA RIVISTA 
aecondo: ore 21,15 

Va In onda quesU sera la pri¬ 
ma puntata di Mezze luci, il 
programma di Amendola e lai- 
dori, al quale dedichiamo un 
articolo alle pagine 20 e 21. 
protagonista della trasmissione 
è Pietro De Vico, nel panni 
d’un presentatore-animatore che 
deve condurre uno spettacolo, 
senza avere tutto l’occorrente 
per allestirlo. Naturalmente. 
Hufcirà a cavarsela, passando 
però attraverso una serie di 
contrattempi, e sobbarcandosi 
a reggere per tre quarti il pe¬ 
so dello « show >. Lo vedremo 
cosi interpretare una serie di 
• flashes > e scenette d’attua¬ 
lità. accanto ad altri attori 
molto noti al pubblico della 
televisione e della radio, come 
Anna Campori, Giustino Dura¬ 
no, Flora Lillo. Ferruccio 
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GENNAIO 
PUNTATA DI DAVID COPPERFIELD 

consente ma. per motivi di op¬ 
portunità. il fidanzamento sarà 
tenuto segreto. 
Peggotty, la vecchia governan¬ 
te. viene a stare con David. 
La zia Betsey che con tanta 
generosità aveva salvato Da¬ 
vid dalla miseria, lo aveva fat¬ 
to studiare e gli aveva tro¬ 
vato lavoro, è ridotta in mise¬ 
ria e il non immemore nipote 
fa del suo meglio per aiu¬ 
tarla. 
David pensa di cambiar lavo¬ 
ro e accetta con entusiasmo la 
proposta di un amico: farà il 
giornalista. Ma anche la si¬ 
tuazione economica sua non è 
florida, e le prospettive di mi¬ 
gliorarla sono a lunga scaden¬ 
za. David, onestamente, pensa 
di informarne la sua fidanza¬ 
ta, ma Dora sembra non nu¬ 
trire troppe preoccupazioni al 
riguardo: il suo amore per 
David viene prima d’ogni al¬ 
tra cosa. Riappare, come d’uso, 
l’ineffabile e simpaticissimo si¬ 
gnor Micawber. t..avorerà an¬ 
che lui nella ditta Spenlow. 
dove nel frattemp<> si è infi¬ 
lalo il viscido l'riah Heep e 
che quindi ha assunto la nuova 
denominazione di • Spenlow e 
lleep •. 

E LE GUARDIE DEL CORPO 
$tnzii>nale: ore 18^0 

Ritorna Glynis Johns. !'• impareggiabile •. scrittrice di romanzi 
gialli e investigatrice in erba Anche questa volta corre rischi 
e si mette in mille guai. Suo marito, l’avvocato Keith, le offre 
l'occasione. Nel corso dell’ultima causa si è messo contro Leky 
Nelson, gangster audace, senza scrupoli. E’ riuscito, poi, a tro¬ 
vare un testimone chiave che presenterà delie prove sicure della 
colpevolezza di Nelson in un cert’affare di omicidio. Per pru¬ 
denza, da questo testimone, s'è fatto rilasciare una dichiarazione, 
in cui racconta tutto ciò che sa dei bandito. Fra qualche giorno, 
si celebrerà il nuovo processo e Keith pregusta il piacere della 
vittoria. Ne parla a Glynis. La quale è entusiasta, come lui. 
Ma si rende anche conto che suo marito si trova in una posi¬ 
zione piuttosto delicata: se Nelson sapesse che egli è in possesso 
di quel documento contro di lui, cercherebbe in tutti i modi di 
impossessarsene. Come, cercherà sicuramente di eliminare l’inco¬ 
modo testimone. Glynis manifesta i suoi dubbi al marito. E, come 
sempre, alla chetichella, passa aH’azione. Secondo lei Nelson o 
qualche suo complice approfitteranno per 11 colpo di una festa 
che si svolgerà in casa loro la sera stessa. Incarica, dunque, un 
suo amico, il poliziotto privato Wellman. di prendervi parte ’e di 
stare alle calcagna di suo marito. Si presenterà, Wellman. come 
un avvocato, amico di un invitato che non potrà intervenire. 
Ed eccoci alla fesU; moltissimi gli invitati, alle costole di Keith, 
Wellman. attentissimo. A un certo punto I sospetti di Glynis 
SI appuntano su un certo Mayer, giudice e un avvocato, Barry. 
E decidono di procedere, senza indugi. L’epilogo è sconcertante 
e violento e non mancherà neanche il consueto delitto. 

Carla Del Poggio, che in¬ 
terpreta nel romanzo la 
parte di Annie Strong 

VIEZZE LUCI 
Amendola. Tino Bianchì, Mem- 
mo Carotenuto, Enrico Luzi. 
Valeria Sabel, Alberto Sorren¬ 
tino. Corrado Olmi. 
Allo spettacolo partecipano an¬ 
che alcune • vedettes • inter¬ 
nazionali della canzone. Si esi¬ 
biranno nella prima puntata 
Marisa SoUnas. Bruno Lauzi, 
Gale Gameti. 
Una sorpresa per 1 telespetta¬ 
tori sarà il bizzarro • concerto ■ 
di musiche folkloristiche che 
verrà tenuto da una dulie mag¬ 
giori < attrazioni • del program¬ 
ma: la • Banda Arabita •, for¬ 
mata da sessanta elementi che 
suonano strumenti assoluta¬ 
mente introvabili nei conserva- 
tori e nelle orchestre sinfoni¬ 
che. come sveglie, caccavelle, 
pentolacce, putipù, ecc. 
La regìa di Mezze luci è affi¬ 
data a Gianni Serra e l’orche¬ 
stra a Puccio Roelens. 

Flora Lillo che appare 
stasera In « MesEze luci » 

SECONDO 
tS-X9,tO CONCERTO SIN¬ 

FONICO 
diretto da Pierre Dervaux 
con la partecipazione del 
soprano Angelica Tuccari 
Ludwig van Beethoven: a) 
Ouverture in do maggiore 
op. J/5 «Onomastico», b) 
No, non turbarti; P. I. Ciai- 
kowsky: Lo schiaccianoci: 
Suite dal balletto; Florent 
Schmitt; La tragedia di Sa- 
lomè 
Orchestra Sinfonica di To¬ 
rino della Radiotelevisio¬ 
ne Italiana 
Ripresa televisiva di Fer¬ 
nanda Turvani 

21- SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
21.10 INTERMEZZO 

(Cosmetici Coty - Cioccola¬ 
to Napoleone - Permaflex - 
Dixan ■ Società del Plasmo» 
■ Ginseng Russi) 

21,1S 

MEZZE LUCI 
con Pietro De Vico 

Testi di Amendola e Isi- 
dori 

Costumi di Marilù Alia- 
nello 

Scene di Tommaso Passa- 
lacqua 

Orchestra diretta da Puc¬ 
cio Roelens 

Regia di Gianni Serra 

22.10 DISNEYLAND 
Favole, documenti ed im¬ 
magini di Walt Disney 
Tr* vecchi* leggende 

programmi svizzeri 

».SS Un Nruriiàlrl: KANT.t MK.SKA 
tr«.4mes8a <UU Clilm di Nostra 8i- 
KDora dcir.\Miuxiuor. c«l«rltraU d* Don 
Knilo TBllUrd. Curo « Lo Cèrlllem* » 
diretto da J«u Froideraitx. CoBncnto 
di Ikoa UldorD MarrtoortU 

I0.2S lu tCururbiiinr do Klultucdel fì.tKK 
IM>:UN.VZiUN.tLi DI SCi. SlaluM w- 
M-lilie. 1* iiFMo. Cronaro direna 

in Kurinlfiunr da KlialHirtk-l tlAKK 
INTKUN.tZiONALI III St'l : Sialum Ba- 
Kchile. imiia. l'rMwra «'IrrlU 

IS^^IO IL BALTUN TUItT. Truaisaiorw 
tn lingua roanurla a cura di Tinta 
Murk 

16.30 Kll>iÌÌtB r llflUlEKSII. Selainm 
di conici d'altri tnapi 

17 FRANCIS ALL'ACCADEMIA. Lui«o- 
nielragKln In rrralona liallana interpre¬ 
talo da DonaJd OTonoor. Lori Neboo 
c Alice KeU;. Brgìa di Artbur LuMn 

18.30 Da Zurigo: iNt'ONTKII ili DISCO 
SU OHIArCIH; aRAHRHOPPKBS-VISP 
ralerole per ii Campionato di Dtrlaioiie 
naalonale A. Cronaca parafaUe dlScrlta 

13.16 DtIMKNiCA SPOitT. Primi riwltatl 

SO TCUBOIORNAUS 

20.16 LA IHIMBNICA SPORTIVA. Rinfil¬ 
ai ninall (1(1 princlpaU amnlmcntl 
aporttvi DaHomli e cantormlt 

20,40 TELEFILM in reratoae Italiana dei¬ 
la aerie a Larafile > 

SI.S0 DAL KAISER AL rUKHREK. Do- 
eumentarlo della aerie « Aria del XX 
aeeolo » 

S1.6B JAZZ CLUB. Kenny Clarke Sextrt 
al Peulln] tnlernaaloiule del di 
laigatM». Rlpren differlla M Teatro 
Apollo. A cura di Marco Blawr a 
Gianni Trog. 

22.16 INroUMABlONR NOTTI. Ultime 
Diiiiata e repUra dal Telegiornale 

Non decidete per l'arredemento della Veitra cete lenza prime aver 
consultete il catelego RC/4 del MOBILIFICIO IMEA di CARRARA. 
Richiedetelo inviando L. 200 In francobolli. Vasto assortimento. 
Conseona ovunque Bratulta. Agevolazioni r»ol pagamenti. 

L’OZONOGENO GILLIO 
^ Distrugge gli odori molesti 
• Disinfetta, purifica l'aria ambiente 
e Difende dalle malattie contagiose 

Mod. A‘'4 L. 11.500 fr. don. e Consuma 7 watt-ore - Durata illimitata 

Richiedete catalogo illustrato R/C gratis 

la ((adita ati s^ui * dettradamestici a direttMeato pressa 

OZONOOENI GILLIO - TORINO - Via Mongrando, 3B • Tal. tO.dOS 

— CERCANSI AGCNTI ZONE LIBERE — 

IL LUCIDISSIMO ! ! 



gennaio 

DOMENICA 

NAZIONALE 
6.30 II tempo sui mari italùini I 
e,35 * Musiche del mettino | 

Prima parte 
7>i0 Almenacco • Previsioni | 

del tempo I 
7,i5 * Musiche del mattine 

Seconda parte i 
7,35 {Motta/ 

Il favolista 
7^0 Culto evangelico 

Segn. or. ■ Clorn. radio ' 
Sui giornali di stamane, ras- ' 
segna della stampa italiana 
in collabor. con l’AN.S.A. 
Prev. tempo • Boll, meteor. | 

8.30 Vita nei campi | 
8— L’informatore dei com- | 

mercianti 
9,10 ‘Musica sacra 
9.30 SANTA MESSA 

in collegam. con la Radio 
Vaticana con breve omelia 
di P. Francesco Pellegrino 

10.15 Dal mondo cattolico 
10.30 Trasmissione per le 

Forze Armate: « Partita a 
sette >, rivista-quiz di D’Ot¬ 
tavi e Lionello 
Presentazione e regia di 
Silvio Gigli 

11,10 /Gradina) 
Cronaca minima 

11,25 Casa nostra: circolo dei 
genitori 
a cura cU Luciana Della Seta 
La famiglia cresce 
n. Cure prenatali 

12^“ ‘Arlecchino 
Negli Interi», com. commerciali 

12,50 Zig-Zag 
12.55 fVecchio Romagna Bu- 

toni 
Chi vuol esser lieto.^ 

«I Q Segnale orario • Giornale 
I O radio - Prev. del tempo 
13.15 (Manetti e Roberts) 

Carillon 
13.18 Punto c virgola 
13.30 Radiotoiofortuna 1966 
13,35 (Oro Pilla Brandyl 

• MUSICHE DAL PALCO¬ 
SCENICO B DALLO SCHER¬ 
MO 

13.55 Giorno per giorno 
14- SCACCIAPENSIERI 

Trattenimento musicale di 
Lia Origoni con l'orchestra 
diretta da Piero Umillanl 

14-14,30 Trasmissioni regionali 
14 «Supplementi di vita re- 
gooale > per: Friuli-Venezia 

luUa, Lombardia, Marche. 
Sardesna. Sicilia 

14,30 Ceri de tutte il monde ' 
Un programma musicale a 
cura di Enzo Bonagura 

1430 Bollettino delia transi¬ 
tabilità delle strade statali 
(prima parte) 

15 — Segnale orarlo • Gior¬ 
nale radio - Prev. del tempo 

■ Boll, meteor. e della trans!. 
tabiUtà delle strade statati 
(seconda parte) 

15.15 Musica In piazza 
15.30 (Stock) 

Tutto II calcio minuto per 
minute, cronache e resocon¬ 
ti In collegamento con 1 
campi di serie A e B, a cu¬ 
ra di Roberto Bortoiuzzi 

16.30 PRISMA MUSICALE 
Un programma di musica 
leggera, a cura di Guido 
Dentice e Luciana Simoncini 

17.15 II racconto del Nazio¬ 
nale • Racconti nord-ameri¬ 
cani: La moglie fedele, di 
Morley Callaghan 

17.30 CONCERTO SINFONICO 
diretto da GABRIELE 
FERRO 
con la partecipazione della 
pianista Cecile Ousset 
Rossini: Lo scola di seta, sin¬ 
fonia e Mozart: Concerto in 
sol maggiore K. 453 per piano¬ 
forte e orchestra: a) Allegro, 
b) Andante, c) Allegretto-Pre¬ 
sto • Beethoven: Sinfonia n. S 
in fa maggiore op. 93; a) Alle¬ 
gro vivace con brio, b)_ Alle¬ 
gretto scherzando, c) Tempo 
di minuetto, d) Allegro vivace 
Orch. Sinf. di Roma della 
RAI 

18.35 ‘Musica da ballo 
19- DOMENICA SPORT 

Risultati, cronache, com¬ 
menti e interviste a cura di 
Guglielmo Moretti e Paolo 
Valenti, con la collaboraào- 
ne di Eugenio Danese e 
Nando Martellini 

19.35 * Motivi in giostra 
Negli intero, eotn. comniercian 

19,53 (Antonetto) 
Una canzone al giorno 

OA Segnale orario ■ Giornale 
radio 

20,20 (DittaHuggero Benelli) 
Applausi a... 

2035 ELEFANTI ROSA 
Divagazioni semi-serie di E. 
Vaime • Regia di P. GIUoll 

2130 Concerto del Duo Am- 
fltheatrof-Santollquido 
Beethoven; 1) Dodici varia¬ 
zioni in sol maggiore eu un 
tema dal « Gitula Maccabeo » 
di Haendel; 2} Dodici varia¬ 
zioni in fa maggiore op. 9$. 
sui tema « Bin MUdehen oder 
Weibchen » da « li flauto ma¬ 
gico » di Mozart * R. Strauss: 
donato in fa maggiore op. S 
per violoncello e plsnoforte: 
a) Allegro con brio, b) An¬ 
dante ma non troppo, c) Al¬ 
legro vivo 

22,05 II libro più bello del 
mondo, trasmissione a cura 
di Mons. Gianfranco NolU 

2230 ‘ Musica da balle 
23- Segnale orario ■ Gior¬ 

nale radio - Questo campio¬ 
nato di calcio, commento di 
Eugenio Danese . Prev. tem¬ 
po - Boll, meteor. • I progr. 
di domani - Buonanotte 

SECONDO 
7 — Voci d'italiani all'estero 

Saluti degli emigrati alle 
famiglie 

735 * Musiche del mattino 
835 Buon viaggio 

Trasmissione per gli auto¬ 
mobilisti realizzata in colla¬ 
borazione con TACI 

8,30 Sego. or. - Glern. radio 
830 Due voci, due stili 
8^“ (Omo) 

Il giornale dolio donne 
Settimanale di note e notizie 
a cura di Paola Ojetti 

12 Anteprima sport 
Notizie e anticipazioni su^ 
avvenimenti del pomeriggio, 
a cura di Roberto Borto- 
luzzl 

12.15-12,30 I dischi della set¬ 
timana 

12,30>13 Trasmissioni roglenell 
L'APPUNTAMENTO 
DELLE 13: 

M Q (Cera Grey) 
IO Su il sipario 
03' (Cynar) 

Una donna al giorno 
10’ (Amaro Coro) 

Tris d’assi 
20’ (Galbant) 

I semplici 
25’ (A. Gazzoni e C.) 

Musica tra le quinte 
1330 Segn. or. - Giorn. radio 
1335-14 (Mira Lonza) 

LO SCHIACCIAVOCt 
Microshow di Antonio A- 
murri • Presentato, recitato, | 
cantato e parodiato da Ali- i 
ghiere Noschese | 
Regia di Pino Gilioli ! 

14-14,30 Trasmissioni regionali 
14 « Supplementi di vita re¬ 
gionale» per: Trentino - Aito 
Adige, Veneto, Piemonte, Lom¬ 
bardia, Liguria, Emilla-Homa- 
gna, Toscana. Marche, Friuli- 
Venezia Giulia. Sicilia, Lazio. 
Campania. Puglia. Umbria, Ba¬ 
silicata 

1430 VOCI DAL MONDO 
Settimanale di attualità del 
Giornale radio, a cura di 
Pia Moretti 

15- CORRADO FERMO PO¬ 
STA 
Musica richiesta dagli ascol¬ 
tatori • Testi di Perrotta e 
Corima - Regia di Riccardo 
Mantenl 

16.30 /Tè Lipton) 
* MUSICA E SPORT 
Nel corso del programma: 
Ultimo minuto: Panoramica 
dai campi di gara di Enrico 
Ameri e Paolo Valenti 
Ippica: DaWIppodromo del¬ 
le Capannelle in Roma 
« Gran corsa Siepi * 
Radiocronaca di Alberto 
Giubilo 

1735 IL CLACSON 
Musiche e notizie per gli 
automobilisti 
Programma realizzato con 
la collaborazione dell’ACI 

18.30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

18,35 Radiotoiofortuna 1966 
1830 * I vostri proferiti 

Negli Interi», com. commerciali 

, 19,23 Zig-Zag 

19,30 

930 Segnale orario • NoNzio 
del Giornale radio 

0,35 Abbiamo trasmesso 
Prima parte 

1035 (Simmenthai) 
La chiave del successo 

1030 Segnale orario - Notizie 
del Giornale redie 

10.35 Abbiamo trasmesso 
Seconda parte 

11,30 Segnale orario • Notizia 
del Giornale radio 

11.35 ‘Voci alla ribalta 
Negli intert». com. commerciali 

Segnale orario 
Radiosera 

19,50 Punte e virgola 
20 - Incentro con l'opera 

a cura di Franco Soprano 
Ventisettesima trasmissione 

21 Le grandi orchestra di 
musica leggera 

21,30 Segn. or. • Giorn. radio 
2130 LA GIORNATA SPOR¬ 

TIVA 
a cura di Italo Gagliano e 
Gilberto Evangelisti 

2130 Musica nella sera 
22 - POLTRONISSIMA 

Controsettimanale dello spet¬ 
tacolo, a cura di Mine De- 
lettl 
Regia di Arturo ZaninI 

2230-2230 Segnale orario - 
Notizie del Giornale radio 

RETE TRE 

stello: fi duello comico: « Aria 
di Bettina » * Giovanni Bat¬ 
tista Pergolesl: Lo frate ‘nnam- 
murato: a) «Onora, credete¬ 
mi», b) «Chi disse ca la fem- 
mena » (Orch. « A. Scarlat¬ 
ti » di Napoli della RAI, dir. 
da Luigi Colonna) 

Violinista Aaron Rosand; 
Jean Sibellus: Sei Umoresche 
op. 97 e op. 99 per violino e 
orchestra (Orch. della Radio 
Sudoccidentale di Baden-Ba- 
den diretta da lìbor Szoke) 

Tenore Beniamino Gigli: 
Jules Massenet: Manon: «Ah! 
dispar, Vision » * Pietro Ma¬ 
scagni; Lodoletto: « Ah! ritro¬ 
varla nella sua capanna » 

Direttore Bruno Walter: 
Richard Wagner; fdlllio di 
Sigfrido (Orch. SInf. Colum¬ 
bia) 

Mezzosoprano Grace Bum- 
bry: 
Giuseppe Verdi; Don Carlo: 
€ O don fatale »: Un ballo in 
maschera: « Re delPablsso » • 
Camille Satnt-Saens: 5a»aone 
e Dolila; « Mon emur s'ouvre 
à ia votx > (Orch. Sinf. della 
Radio di Berlino dir. da Ja- 
nos KulKa) 

Quartetto Carmireili: 
Pina Carmirelli e Montser- 
rat Cervera, violini; Luigi 
Sagrati, viola; Arturo Bo- 
nucci, violoncello 
Luigi Bocchertni: Quartetto In 
re maggiore op. SS n. S e Le 
Cornamuse », per archi 

Basso Boris Christoff: 
Micail GUnka: Una vita per 
lo 2ar: Monologo di Ivan Sus- 
sanln * Nicolai Rlmskl-Korsa- 
kov: ft profeta; « Cercando la 
veliti errai nel deserto oscu¬ 
ro » (Orch. Sinf. di Torino del- 
la RAI dir. da Alfredo Simo- 
nettol * Sergej Rachmanlnov: 
Aleko: Il tormento amoroso 
di Aleko (Orch. Sinf. di Ro¬ 
ma della RAI dir. da Ferruc¬ 
cio Scagliai 

Direttore Arturo Toseanini: 
George Gershwtn; Un ameri¬ 
cano a Parigi (Orch. Sinf. del¬ 
la NBC di New York) 

12-Musiche per organo 
1235 Un'era con Robert Schu- 

mann 
Trio in re minore op. 93 per 
pianoforte, violino e violon¬ 
cello (Trio Mannes-Glmpel- 
SUva: Leopold Mannes, pf.; 
Bronlslav Glropel, vi.: Lui¬ 
gi Silva, ve.); Quattro Canti 
di caccia op. 137 su testi di 
H. Laub, per coro maschile e 
quattro corni: Per l'alta cacria 
• Attenzione! • Mattino di cac¬ 
cia • Mattutino; Il Ca»<to della 
7iotle, op. 109 su testo di Frie¬ 
derich Hebbel, per coro e or¬ 
chestra (Versione ritmica Ita¬ 
liana di Adonella Slmonetto) 
(Orch. Sinf. e Coro di Milano 
delia RAI dir. da Peter Maag 
■ Maestro del Coro Giulio Ber- 
tola); Introduzione e Allegro 
da concerto in re minore op. 
134 per pianoforte e orchestra 
iSoUata Joerg Demus • Orch. 
dell’Opera di Stato di Vienna 
dir. da Artur Rodzlnskl) 

1335 Concerto sinfonico di¬ 
retto da Lorin MaazaI 
Peter lUJch Cialkowskl: Sin¬ 
fonia n. I in sol minore op. 13 
< Sogni d’inverno •; Sinfonio 
n. 4 in fa minore op. 34 (Orch. 
Filarmonica di Vienna) * Ser¬ 
gej Prokofiev: Sinfonia n. 5 
in si bemolle maggiore op. 100 
«Orch. Sinf. di Torino della 
RAI) 

1530 Musica da camera 
Ludwig van Beethoven; Se¬ 
stetto in m( bemolle maggio¬ 
re op. 71 per due clarinetti, 
due fagotti e due comi (Lon¬ 
don Wind Sololsts) 

1535 Musiche di Ispirazione 
popolare 

(Stazioni a M. F. del Terzo Pro¬ 
gramma) 

930 Antologia di InterpratI 
Direttore Zoltan Fekete: 
Anton Dvorak; Suite america¬ 
na in la maggior* op. 98 b 
(Orch. Sinf. di Milano della 
RAI) 
Soprano Adriana Martino: 
Domenico Ciraarosa: Il matri¬ 
monio segreto: « Perdonate, 
signor mio * * Giovanni Pai- 

TERZO 
1030 Felix Mendeissohn Bar- 

tholdy 
Die erste Walpurgisnacht op. 
60 per soli, coro e orchestra 
(su testo di Goethe) (Luisa 
Rlbacchl, msopr.; Carlo Fran¬ 
zini, ten.; Ugo Trama, ba. - 
Orch. < A. Scarlatti » di Napoli 
della RAI e Coro deU'Asao- 
clazlone < Alessandro Scarlat¬ 
ti s cù Napoli diri da Peter 
Maag - M" del Coro Emilia 
GubItosI) 

17,10 MARITO E MOGLIE 
Dramma in tre atti di Ugo 
Betti 
Olga Giulia Lazzarini 
Luigi Raoul GrosailK 
Carletto Mario Bardella 
La signora Erminia 

Italia Marchesini 
La sorella di Olga 

Nodo Cortese 
Filippo Paolo Lombardi 
L'avvocato Ricci Remo Foglino 
Irma Piera Degli Esposti 
Il Giudice Renato Cominetti 
n Prof. C. Giuseppe Fortis 
Il barcaiolo Giuseppe Chinnici 
Ferruccio Massimo Giuliani 

Regia di Ottavio Spadaro 
19— Karl Schiske 

Musica per clarinetto, tromba 
e viola (Richard Pikar, clar.; 
Lothar Warscher, (b.; Thomas 
Kakuska. v.la) 

19.15 La Rassegna 
Cultura inglese 
a cura di Francesco Mei 

19,30 ‘ Concerto di ogni sora 
Franz Schubert 11797-1826): 
Improvviso iti si bemolle mag 
giore op. J4Z n. 3 (pf. Walter 
Cleseking) • Anton Bruckner 
(1824-1896); Quintetto in fa 
maggiore per archi (Quar¬ 
tetto Koeckert: Rudolf Koe- 
ckert. Willy BUchner. vl.i; 
Oskar Riedl, v.lo; Josef Merz. 
ve.; Georg Schmid, oltro v.la> 

2030 Rivista delle riviste 
2030 Franz LIszt 

Studio trosrettdeiitale n. IO 
(Ricordanze» (pf Gybrgy Czif- 
fra); Hungaria, poema sinfo¬ 
nico (Orch. Sinf. di Torino 
della RAI dir. da Ermanno 
Woir Ferrari) 

21^^ Il Giornale del Terzo 
2130 L'ASSEDIO DI CO¬ 

RINTO 
Tragedia lirica in tre atti 

di Luigi Balocchi e Alexan¬ 
dre Soumet 
Traduzione di Calisto Bassi 
Musica di Gioacchino Ros¬ 
sini 
Maometto li Mario Retri 
Cleomene Angelo Loforese 
Pamtra Marcello De Osma 
Neocle Franco Bonisodi 
NJero Franco Ventriglio 
Omar Giandomenico Alunno 
Ismene Ada Finelli 
Atrasto Manlio Rocche 
Direttore Nicola Rescigno 
Orch. Sinf. e Coro di Milano 
deila RAI - Maestro del Coro 
Giulio Bertola 
(Eidizione Ricordi) 

Tutti i programmi preceduti 
da osterlMO (*) sono in edizioni 
fonogi^che. 

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

} radiostereofonia 
Stazioni sperimentali a modula- 
zkm* di freguensa di Roma (100,3 
Mc/S) - Milano (1024 Mc/S> • Na¬ 
poli (1034 Me/s) - Torino (1014 

Me/t) 

ore 11-12 Musica sinfonica • 
ore 15,30-16,30 Musica sinfonica 
- 21-^ Musica sinfonica. 

notturno 
Doli* ore 2245 alle 645-' Program¬ 
mi musicali * notiziari trasmessi 
da Roma 2 su fcc/s. 245 pari a 
m. 355 s dalle stazioni di Coito- 
ntsMtta O.C. su kc/s. 9090 pari a 
m. 4940 s su kc/s. 9515 pari a 
m. 31,53. 

22,45 Concerto di apertura - 
23,1S Musica, dolce musica - 24 
Luna park: breve giostra di 
motivi • 0,36 Panoramica nel 
mondo del jazz - 1,06 Melodie 
moderne - 1,36 Canure è un 
poco sognare: un programma 
di canzoni - 2,06 Musiche di Car¬ 
lo Alberto Rossi - 246 Canzoni 
napoletane . 3,06 Firmamento 
musicale - 3,36 Complessi ca¬ 
ratteristici - 4,06 Canta Frank 
Sinatra • 446 Musica senza 
passaporto - 5,06 Musica disten¬ 
siva . 5,36 Archi in vacanza - 
6,06 Concertino. 
Tra un progr. e l’altro ven¬ 
gono trasmessi notiziari in ita¬ 
liano, inglese, francese e tede¬ 
sco. 
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locali 
V*d*r« «il* p«9«n« A4-6S >• lr»»mit- 
»ionÌ dAlla R*9Ìon* Trentino-Alto 
Adlgo • quoll* in lingua slovana. 

AftRUZZI E MOLISE 
12.30- T2.45 Mutica lagg*'^* (Stazio¬ 

ni MF il della Regione) 

CALABRIA 
12.30- TS Vecchie e nuove muaiche 

(Peacora 2 - Aquila 2 ■ Teramo 2 
■ Csmpobaaso 2 • ataz. MF II 
della Regiorte). 

CAMPANIA 
7*3 < Good ’norr>,ng Irom Na- 

ples ». trasmissione in lingua irt- 
glese - 7>7.10 International and 
Sport News - 7,10-7,35 Music for 
relaxed listenirtg . 7.35-6 Re- 
ligiotts program (Napoli 3). 

SARDEGNA 
t,30 Seltimanale degli agricoltori a 

Cura del Gazzettino sardo (Caglia¬ 
ri 1 - Nuoro 1 - Sassari 1 e sta¬ 
zioni MF I della Regione). 

12 De die in die • 12,05 Girotondo 
di ritmi e canzoni (Cagliari 1). 

12.30 Taccuirto deirascoltatore: ap¬ 
punti sui programmi locali della 
settimana - 12.35 Musiche e voci 
del folklore sardo - 12.50.CIO cha 
si dice deila Sardegna, rassegna 
della stampa a cura di Aldo Cesa- 
raccio (Cagliari 1 - Nuorn 2 - Sas¬ 
sari 2 e s'az. MF II della Regione). 

14 Gazzettino sardo 14.15-14,30 
Motivi di successo (Cagliari 1 
Nuoro 1 . Sassari 1 e stazioni MF I 
della Regione). 

19.35 Musica leggera - 19.45 Gaz¬ 
zettino sardo (Cagliari 1 - Nuoro 1 
• Sassari 1 e stazioni MF I della 
Regione). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 
7.15-7.30 M Gazzettino dei Friuli-Ve¬ 

nezia Giulia (Trieste 1). 
9.30 Vita agricola ragionala, a cura 

della redaziona triestina del Gior¬ 
nale Radio con la collaborazione 
delle istituzioni aorarie delie pro- 
virtce di Trieste, l/dirte e Gorizia - 
coordirtamento di Giovanni Co- 
melli • 9,45 Incontri dello S|Mn- - 
lo - Trasmissione a cura dalla Dio 
cesi di Trieste • 10 S. Mesta dal¬ 

la Cattedrale dì San Giusto • 11- | 
Musiche per orchestra d'archi • 
11,10-11,25 Motivi popolari tri^ I 
slini - Orchestra diretta da Al- ' 
berlo Casamassima (Trieste 1). i 

12 I programmi della settimana • | 
indi Giradisco - 12,15 ■ Oggi negli I 
stadi a - Avvenimenti sportivi della 
domenica attraverso interviste, di- i 
chiarazioni a pronostici di atleti, i 
dirigenti tecnici e giornalisti giu- ' 
liani e friulani a cura di Mario 
Giacomini (Trieste 1), 

12,30 Asterisco musicale - 1,2,40-13 
Il Gazzettino del Friuli-Venezia 
Giulia (Trieste 1 - Gorizia 2 - i 
Udine 2 e staz. MF II Regione). | 

13 L'era dalla Venazia Giulia - Tra- I 
smissiono musicale e giornalistica ' 
dedicala agli italiani di oltre fron¬ 
tiera • Almanacco - Notizie dal¬ 
l'Italia a dall'Estero - Cronache i 
locali • Notizie sportive • Sette 
giorni - La seltimarta politica ita¬ 
liana 13.30 Musica riehiasta - 
14-14.30 m Cari storrMl > - Setti- • 
manale volente parlato e cantato i 
di Lirìo Carpinteri e Manano Fs- 
raguna - Anno V - n. 17 - Comp. 
di prosa di Trieste della RAI con 
F, Russo e il suo complesso • Re¬ 
gia di U Amedeo (Venezia 3). 

14-14,30 * El campanen » - Supplem 
settimanale del Gazzettino del 
Friuli-Venezia Giulia - Testi di D 
Severi. L. Carpinferi e M, Faragu- 
na - Comp. di prose di Trieste del¬ 
le RAI - Cotleboraz. musicale di 
F. Russe - Regia di U. Amodeo 
(Trieste 1 - Gorizia 1 e staz. MF I 
della Regione). 

14-14.30 «Il fogolar • - Supplem. 
scttim. del Gazz. del Friuli-Venezia 
Giulia per le province di Udine e 
Gorizia • Testi di I. Benini, Rosinel- 
la Celeste, G. Comelli, P. Fortuna 
e V. Meloni - Comp. di prosa di 
Trieste della RAI e Comp. del 
a Fogolar a di Udine - Collaboraz. 
musicale di F. Russo • Regie di R. 
Wìnier (Gorizia 2 - Udine 2 e 
staz. MF II della Regior>e). 

19.35 Segrxaritmo - 19,45-20 II Gaz¬ 
zettino del Friuli-Venezia Giulia 
con le croneche ed i risultati della 
domenica sportiva (Trieste 1 . Go¬ 
rizia 1 e staz. MF I Regione). 

TRENTINO-ALTO ADIGE 
7-0 Programmi ripresi dal Canale IV 1 

della filodiffusione (Rete IV). i 

12.30 Corriere di Trento - 12,40 Cor¬ 
riere di Bolzano - 12,50 Notiziario 
dalle Regione (Rete IV - Bolza¬ 
no 2 - Alzano 3 - Bressanone 2 
- Bressanone 3 - Brunice 2 . Bru¬ 
nice 3 - Merar^o 2 . Merarto 3 - 
Trento 2 - PaganeMa II - Bolza¬ 
no Il e stazioni MF II dalla Re- 
giona). 

14 La Settimana nel Trentino Alto- 
Adige (Rete (V - Eiolzarso 2 - 
Bressanone 2 - Brunice 2 - Me¬ 
rano 2 - Trento 2 - Paganella il - 
Bolzano II e stazioni MF II dal¬ 
la Regione). 

15-16 Programmi ripresi dal Canale 
IV dalla filodìflusione (Rete IV). 

19 Musica leggera (Pagar>ella (Il - 
Trento 3), 

19,15 Trento sera . Bolzano sera 
( Rete IV ■ Bolzano 3 - Bressano¬ 
ne 3 - Brynico 3 - Merano 3 - 
Trento 3 - Paganella III). 

19.30 < 'n giro al Sas > - Canti po¬ 
polari eseguiti dal Coro dalla SAT 
(Paganail» III - Trento 3). 

19.45-20.30 Musica sinfonica - O. 
Respighi: Gli uccelli, suite per pic¬ 
cola orchestra - Impressioni brasi¬ 
liane, poema sinfonico (Paganel¬ 
la MI - Trento 3). 

raciio vaticana 
kc/s. 152« . m. 196 (O.M.) 
kc's. 6190 - m. 48.47 (O.C.) 
kc's. 7250 ■ m. 41,38 (O.C.) 

9,30 S. Messa in Rito Latine, 
in collegamento RAI, con breve 
omelia di P Francesco Pelle¬ 
grino. 1030 Liturgia Orientate 
In Rito Bizantino Slavo. 11,50 
Nasa nedeija s Kristusom. 14.30 
Radlegiornale. 15.15 Trasmissio¬ 
ni estere. 19,15 Weekly Concert 
of Sacred IVfusic. 19.33 Oriz¬ 
zonti Cristiani: Dalla Chiesa del 
Gesù in Roma. Ottavario prò 
l'nione: • L'unità del Cattolici > 
di P. Antonio Lisandrìni. 20.15 
Le Pape et JTJnité. 20.30 Disco¬ 
grafia di musica religiosa. 21 
Santo Rosario. 21,15 Trasmis¬ 
sioni estere. 21,45 Cristo en 

' vanguardia, programa misio- 
^ nai. 22,30 Replica di Orizzonti 
j Cristiani. 

esteri 

FILODIFFUSIONE 
PrsrrMiiai >■ trasais- 

sieee sii IV ■ V ca- 

aalt ti Fils4iflaaiaac 

ftl 23 il 29 ffiMiS 
dii 39 leasais il 9 ftèVraìt 
ili t i( 12 fcMnie 
iti 13 il 19 fckkriit 

FRANCIA 
FRANCE-CULTURE 

(Kc/s 963 - m. 344: 
Kc/s 1277 . m. 235) 

17,45 Concerto diretto da Fernand 
Oubradous. Musiche di J. S. Bach 
e Saugwet. 19.30 Notiziario. 19,40 
Gii appuntamenti di Francè^lture 
presentati da Gisèle Boyer e Jearv 
Pierre Morphe. 20 Concerto del 
Quartetto Parrenir> che esegue mu¬ 
siche di Webern e Schumann. 21 
* Le coeur n'y peut nen », d> 
Jacques Brenne. 22,15 « Blaise 
Cendrars », a cura di Philippe Sou- 
pault e Jacques Payet, 23,15 Dischi 
classici richiesti dagli ascoltatori e 
presentati da Denise Chanal. 

16,50 Musica da ballo. 1B Bela Bar- 
tok: Oiveriimento per orcrtestra 
d'archi. 19.30 Canti di Zoltan Ko- 
daly. 19 Notiziario. 19.30 Se¬ 
rata per I giovani con melodie, 
cronache, domande e risposte, sce¬ 
ne, pensieri; musica eseguita dai 
Bop Cats e dai Steamboat-Stom- 
pers. 21.30 Notiziario. 22 Musica 
da ballo. 23 Musica varia. 0,15 
Musica jazz. 1,05 Musica (irto al 
mattino. 

19 Franz Liszt; Rapsodia ungherese 
n. 3, diretta da Antal Dorati. 19.15 
Notiziario - AMualitè sera. 19,45 
Melodie del West 20 . Fidelio se¬ 
condo », commedia in due parli e 
quattro tempi di Mario Apollonio. 
22 Danze di tutti i tempi. 22,30 
Niccolb Pegenini: Corteerto per vio¬ 
lino e orchestra, 23 Notiziario - 
(Domenica sport. 23,20-23.30 A 
lume di candela. 

Reati • Teriae - MilMe 
Nipeli ■ Seaevi ■ Beiegai 
Birt • Fireaze - Veiezii 
Palenai - Cigliih • Trieste 

I programmi stereofonici settotndicati sono 
trasmessi sperimentalmente anche via radio 

per mezzo degli appositi trasmettitori ste¬ 
reo a modulazione di frequenza di Rema 

(Mc/s 1003). Milane (Mc/s 102,2), Torino 
(Me/s 101J) e Napoli (Mc/s 103,9) con tre 

riprese giornaliere, rispettivamente alle 
ore 11, 15,30 e 21. (In quesfultima ripresa 
viene trasmesse il programma previste an¬ 
che In filodiffusione per II giorno seguente). 

AUDITORIUM (IV Canai*) 

8 il7i Concerti grossi 

A. CoRCLU' Concerto grosso tn re maggiore 
op. 6 n. 1 . vl.i D. Guilet. E. Bachmann. ve. 
F Miller. Orch. d'archi del Trlcentenarlo 
Gorelli dir. D. Eckertsen; F. Gsmiwiani; Con¬ 
certo grosso in sf bemolle maggiore op. 7 
n. 5. a S. 6; 7. 8 parti reali, con fagotto 
iRevis. di F. Gieglingi - Complesso «I Mu¬ 
sici > • fg. N. Pellegrino 

835 <17,35) Sonate moderne 

K. SzTMANOwsKi: Sotiata in re minore op. 9 
per violino e pianoforte - vi. M. Avdor. 
pf. M. Caporaloni 

835 (17.55) Pagine da opere di Wolfgang 
Amadeus Mozart 

Cosi fan tutte; a) Ouverture - Orch. Sinf. 
Columbia dir. B. Walter: b) * Ah! guarda, 
sorella » - sopr.! L. Della Casa e C. Ludwig. 
Orch. Filarmonica di Vienna dir. K. Bòhm; 
c) « Di scrivermi ogni giorno • - sopr.i L. 
Della Casa e C. Ludwig, ten. A. Dermots, 
bar. E. Kuntz. bs. P. Schoeffler, Orch. Filar¬ 
monica di Vienna dir. K. Bòhm; d) • Fra 
gii amplessi » • sopr. L. Della Case. ten. 
A. Dermota, Orch. Filarmonica di Vienna 
dir. K. Bòhm — L'Oca del Cairo; «Siati gronte alle gran nozze » - sopr. G. Sdutti, 

s.l J. Vllllsech e H. Lackner. Orch. del¬ 
l'Opera di Stato di Vienna dir. A. Rleu — 
Don Giovanni; a) Ouverture . Orch. Filar¬ 
monica di Berlino dir. Fritz Lehmann; b) 
* Là ci darem la mano * - sopr. I. Seefried, 
bar. D. Fischer Dieskau, Orch. Sinf. della 
Radio di Berlino dir. F. FTicsay; c) < Que¬ 
sto è il fin» (Finale dell'opera) - sopr.i S. 
Danco, L. Della Casa e R. Gueden, ten. 
A. Dermota. bar. W. Berry, bs. F. Corena, 
Orch. Filarmonica di Vienna dir. J. Krips 
— Le nozze di Figaro; a) Ouverture - Orch. 
Filarmonica di Berlino dir. W. Purtwaengler; 
b) < Crude!, perchf finora » - sopr. I. See¬ 
fried. bs. G. London Orch. Filarmonica di 
Vienna dir. M. von Karajan; c) « Riconosci 
in questo amplesso » • sopr. I. Seefried, 
contr. E. Hòngen, ten. E. Majkut, bar. E. 

Kuntz. bs. G. London. Orch. Filarmonica di 
Londra dir. H. von Karajan; di 4Cfie soave 
zeffiretto » sopr.i I. Seefried e E. Sehwarz- 
kopf — «Gente gente! all‘armi> «Finale 
dell'opera) - sopri E. Schwarzkopf, I. Seef¬ 
ried e S. Jurinac, bar. £. Kuntz. bs. G. Lon¬ 
don. Orch. Filarmonica di Vienna dir. H. von 
Karajan 

10,05 '19.051 Complessi d'archi con pia¬ 
noforte 
C. Franck; (^intetto in fa minore - pf. M. 
Delli Ponti e Quartetto di Zagabria : vl.i 
Z. Balija e P. Klima, v.la D. Stranie, ve. F. 
Kiefer; B. Martiwu: Trio in re minore ■ 
Trio di Trieste: pf. D. De Rosa. vi. R. Za- 
nettovich. ve. L. Lana 

11 (20) Un'Ora con Johannes Brshms 

Rapsodia op. 53. da « Harzrelse Im WInter * 
di W Goethe, per contralto, coro maschile 
e orchestra - sol. M. Hòffgen. Orch. Sinf. e 
Coro di Torino della RAI dir. S. Celibidache 
- M*' del Coro R. Maghini — Sinfonia n. 4 
in mt minore op. 59 . Orch. dei Filarmonici 
di Berlino dir. H. von Karajan 

12 (21) Concerto Sinfonico: Orchestra Sin¬ 
fonica Columbia 
F. Schubzrt: Ro,«jmunda. suite dalle Musiche 
di scena op. 26 - Ouverture «Die Zauber- 
harfe) - Balletto n. 2 in sol maggiore - In¬ 
termezzo n. 3 in si bem. maggiore' L van 
BecTHOvzN: Sinfonia n. 2 in re maggiore 
op. 36; R. WACNca: Idillio di Sigfrido - dir 
B. Walter: I. STBAwrasxT: a) Sinfonia in tre 
movimenti: b) Le Sacre du Prlntemps qua¬ 
dri della Russia pagana, in due parU: L'Ado¬ 
razione delia terra . Il Sacrificio . dir. l'Au¬ 
tore 

14,10-15 (23.10-24) Fantasie 

W. F. Bach: Fantasia «Preludio (n do mi¬ 
nore — Fantasia « Capriccio » in re minore 
— Fantasia in mi minore - pf, H. Salomé' 
M. Baucu; Fontosta scozzese op. 46 per vio¬ 
lino e orchestra - sol. D. Otstrakh arpa 
E. Osian, Orch. Sinf. di Londra dir. J. Horen- 
stein 

15.30-1630 Mutica Sinfonica in radio¬ 
stereofonia 

O. RcsptcRi; Le Fontane di Roma - 
Poema sinfonico - Orch. Sinf. di Torino 
della RAI dir. M. Rossi; A. CAnn: £^- 
phanie - Affresco per violoncello e or¬ 
chestra (da una leggenda etiopica) - 
ve. P. Tortelier, Orch. Sinf. della RAI 
dir. F. Vemlzzl; I. Strawiksxi: L'uccello 
di fuoco . suite dal balletto - Orch. 
Sinf. di Torino della RAI dir. M. Rossi 

MUSICA LEGGERA (V Canale) 

7 113-19) Musica, dolce musica 

7,45 (13,45-19,45) Luna park: Breve giostra 
di motivi 

Marf-Mascheroni ; Bombolo; Martelll-Ruc- 
cione: Popolaiiella; Me Glynn: Conzales; 
Biri-C. A. Rossi; L’ombreltó blu; Bianco; 
El cigarron; Feola-Lama; Tic-ti ttc-ta; Con- 
frey: Dizzy fingerà; Teste-Buffoli: Vola vola 
da me; Migliacci-Meccia: Patattna; Neri-Bi- 
xio; Parlami d'amore Mariù; Jobim: Sam¬ 
ba de uno nota so; Sciascia: Bacio per bacio 

8.15 (14,15-20,15) Panoramica nel mondo 
del jazz 

8,39 (14.39-20,39) Melodie moderne 

Hammersteln-Kern : <411 thè things pou are; 
Lepore-Naddeo : Roberta; Lima; Jungle 
drums; Callmero-Leoni ; t/n gio7-no o l’altro; 
Prado: Rockambo n. 4; Uras-Reverberl: Tut¬ 
to il resto; Mesetti : Vanguard; Romeo; La 
nostro Ave Maria 

933 (15,03-21.03) Cantare à un fioco sognare 

937 11537-21.27) Musiche di Antonio Vlan 

Vian: Luna rossa: Sacchl-Vlan: ’^o carlu- 
lina; Palomba-Vian; Quando il vento d’o- 
prtle; Vian: Mandolino... mandolino; Flore- 
Vian: Amtnore celeste; Pugliese-Vian: 'Sti 
mmone; Vian; Il mare 

9,51 (1531-21.51) Canzoni napoletane 

10.15 (16,15-22,15) Firmamento musicala 

Ferrio: Alba; Dell'Aera: Bounce one- Ma- 
ietti: Preludio romantico; Toaoni: Guitar 
stomp: Fibich; Poème; Matusovsky-Ledot- 
Soloviev: Mtdnight in Moscov; Mogol-Palla- 
vicinl-Price-Anonlmo: The house of thè 
riging sun; Landy-Eric: Cho cha d’amore: 
Mercer-Mandel: Emily 

1039 (16,39-22,39) Complessi caratteristici 

1133 (17,03-23,03) Canta Mllva 

1137 (17,27-2337) Musica senza passaporto 

Rose: Wtspering; Cenci-Leiber-Stoller: Yes; 
Bindl; Il nostro concerto; Abbate-Amie; 
Carmen Ramona; Loewe: On thè Street whe. 
re you live; Monti-Ardulnt-Sawier-De An- 
gelis: Dolce melodia; Noble: Hatooilan toor 
chant; Da Vinci-Monnot: C'est t'amour qui 
foit qu'on s’oima; Flelds-De Simone-Botkln ; 
Te solo te 

1131 (17,51-23,51) Musica distensiva 

12.15 (18,150,15) Archi In vacanza 

1239 (18350,39) Concertino 

campionato 

SCHEDINA DEL 

TOTOCALCIO N. 22 

I pronostici di 
WANDA CAPODAGLIO 

SERIE C 

GIRONE A 

GIRONE B 

GIRONE C 
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QUESTA SERA ALLE ORE 21,10 

ÌAA6G10RA 

VI PRESENTA 

DUE IN UNO 

TELEGIORNALI 
della sera • 1* edizione 

GONG 

(Vicks Inalante - Lucido 
Nugget) 

19,15 SEGNALIBRO 

Programma settimanàle di 
Luigi Silori a cura di Giu¬ 
lio Nascimbeni 
Redattori Giancarlo Buzzi, 
Enzo Fabiani. Sergio Mi- 
niussi 
Regia di Enzo Convalli 

Ribalta accesa 
19,55 TELEGIORNALE 

SPORT 

TIC-TAC 

^ Totocalcio - Cadonett • 
Bronchiolina ■ Mobili Salva- 
rani • Manetti & Roberta ■ 
Simmenthall 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE ITALIANE 

ARCOBALENO 

(Locatelli - Cracker» soda 
Pavesi • Skip - Zoppas • 
Kleenex Tissues - Oro Pilla 
brandy) 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20.30 

TELEGIORNALE 
della sera - 2* edizione 

CAROSELLO 

(1) Minestre Knorr ■ (2) 
Ramazzotti • (3) Bertelli ■ 
(4) Orzoro ■ (5) Moplen 
I cortometraggi sono stati 
realizzati da: 1) Roberto Ga- 
violi - 2) Ondatelerama - 
3) Roberto Gavioli - 41 
P.C.T. - 5) General Film 

21 — 

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

22 - DON CHISCIOTTE 

dal romanzo di Cervantes 
Protagonisti: 

Joseph Meinrad 
(Don Chisciotte) 

Roger Care! 
(Saneio Pancia) 

Regia di Carlo Rim 
Coproduzione FLF • Ultra 
Film 
Dodicesima puntata 

22.30 CONCERTO SINFO¬ 

NICO 

diretto da Ferruccio Sca¬ 
glia 
con la partecipazione del 
pianista Sergio Cataro 
Wolfgang Amadeus Mozart: 
Concerto in fa mago. R- 488 
per piano e orchestra: a) 
Allegro, b) Adagio, c) Al¬ 
legro assai 
Solista Sergio Cataro 
Igor Strawinsky: Suite n. 2 
per piccola orchestra: a i 
Marcia, bi Valzer, c) Pol¬ 
ka, d) Galop 
Orchestra « Alessandro 
Scarlatti > di Napoli della 
Radiotelevisione Italiana 
Ripresa televisiva di Lelio 
Golletti 

23 - 

TELEGIORNALE 
della notte 

appuntamsnto con 

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

SCUOLA MEDIA 

Prima classe: 

11.40-12,05 Italiano 
Prof.a Fausta Monelli 

12.30- 12.50 Educar. Musicale 
Prof.a Lydia Fabi Bona 

12,50-13,15 Matematica 
Prof.a Liliana Ragusa Gilli 

13,15-13,30 Religione 
Fratei Anseimo 

13.30- 1330 Educar, fisica (f. m. i 
Prof.a Matilde Trombetta 
Franzini e Prof. Alberto 
Mezzetti 

Seconda classe: 

8.55-9.20 Italiano 
Prof. Giuseppe Frola 

9,45-10.10 Italiano 
Prof. Giuseppe Frola 

10,35-11 Matematica 
Prof.a Liliana Ragusa Gilli 

11,15-11,40 Francese 
Prof. Enrico Arcaini 

12.05-12.30 Inglese 
Prof. Antonio Amato 

Terza classe: 

8.30-8,55 MaleTROtica 
Prof.a Liliana ArtusI Chini 

9,20-9,45 Applicar. Tecniche 
Prof. Gaetano De Gregorio 

10,10-10.35 Osservazioni ed ele¬ 
menti di scienre naturali 
Prof.a Ivolda Vollaro 

11-11,15 Religione 
Fratei Anseimo 
Allestimento televisivo di 
Lydia Cattani Roflfì 

17,30 SEGNALE ORARIO 

GIROTONDO 
iChlorodont - Pavesini • Ti- 
de - Elah) 

La TV dei ragazzi 
a) FINESTRA SULL'UNI¬ 

VERSO 

Invenzioni, scoperto ed at¬ 
tuanti scientifiche 
Programma a cura di Gior¬ 
dano Repossi 
Terza puntata 
Il pedone dello spazio 
Presenta Silvana Giacobini 
Realizzazione di Fernanda 
Turvani 

b) LE AVVENTURE DI RIN 
TIN TIN 
Rin Tin Tin e II fiume 
Telefilm - Regia di Robert 
G. Walker 
Distr.: Screen Gems 
Int.; Lee Aaker, James 
Brown, Lee Van Cleef, 
Rand Brooks e Rin Tin 
Tin 

C) LE DISAVVENTURE 01 
UN PULCINO 
Cortometraggio della 
Film Polski 

Laurence Olivier, il pro¬ 

tagonista della serie 

« Vent'anni di cinema » 

DODICESIMA 
nazionale : ore 22 

Ogni medaglia ha il suo rove¬ 
scio e Saneio, che si è deli¬ 
ziato del successo ottenuto tan¬ 
to facilmente amministrando < 
giustizia, comincia ad accor¬ 
gersi che non è molto comodo 
fare il governatore. Anzitutto 
l’etichetta gli impone notevoli , 
sacrifici, poi la costante pre¬ 
senza di un medico troppo 
preoccupato della sua salute 
minaccia quasi di farlo morire 
di fame. 
Comunque. liberatosi con deci¬ 
sione dell'insopportabile segua¬ 
ce di Ippocrate, Saneio si go¬ 
de il lauto banchetto dettando 
nel frattempo al suo segreta¬ 
rio una lettera per Teresa on¬ 
de informarla dei successi con¬ 
seguiti. I 
Teresa non crede ai suoi oc¬ 
chi quando un alto ufficiale le 
porge solennemente gli omag¬ 
gi di suo marito Governatore 
di Baratoria nonché una per- 

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

e la RAI presentano 

NON E' MAI TROPPO 
TARDI 

1" corso di istruzione po¬ 
polare per adulti analfa¬ 
beti 
Insegnante Alberto Manzi 

TV 7: GLI ERRORI 
nazionale: ore 21 

Le statistiche degli incidenti 
stradali sono mortificanti: auto 
sfasciate e vittime: sulle auto¬ 
strade, in città. Mortificante è 
la media degli incidenti soprat¬ 
tutto se si tiene conto che, il 
più delle volte, potevano es¬ 
sere evitati: sono state l'impru¬ 
denza, la fretta, la distrazione. 
Dal momento, quel momento, 
drammatico in cui si verifica 
l'incidente tutto può accadere: 
che il ferito, o i feriti, siano 
immediatamente soccorsi o che 
molti si sottraggano, invece, a 
questo loro dovere morale, a 
questo imperativo della co¬ 
scienza civile. 
• TV 7 > si occupò, due anni fa, 

LAURENCE 

TV LUNEDI 

... una signora 
in cucina... 

Cosi ospitale, così confortevole 

la cucina Salvaranì è la più 

venduta in Europa. 

I mobili componibili per cucina 

Salvarani sono in legno rivestiti 

di laminato curvato. Richiedete 

gratuitamente i cataloghi illu¬ 

strati a colori ad uno dei 2100 
negozi Salvarani oppure a 

Salvarani casella post. 35 Parma. 

ALVARANI 
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ijnizie... cimare, gf 
lei porterò sempre'con me 

DEL BUON SAMARITANO 
dei pirati della strada: quelli 
che uccidono e fuggono; si oc¬ 
cupò anche degli altri che con¬ 
dividono una colpa, non loro, 
per il semplice fatto di non 
soccorrere chi ha bisogno, chi 
chiede il loro aiuto. 
In questo servizio di Giulio 
Morelli • TV 7 • si occupa di 
un’altra faccia del problema, 
del tutto inedita, e che si pre¬ 
senta con un aspetto apparen¬ 
temente paradossale: gli errori 
del buon samaritano, il pas¬ 
sante animato dalle migliori 
intenzioni di questo mondo 
— e perciò lodevole — nel soc¬ 
correre e che. in effetti, soc¬ 
corre il ferito di un incidente 
ma in modo tale che, spesso, 
può abbreviargli la vita. 

E’ un fatto nuovo; tuttavia le 
statistiche di questi salvataggi 
improvvidi sono allarmanti: 
cinque persone soccorse su die¬ 
ci — quando siano in gravi 
condizioni — rischiano dì es¬ 
sere uccise da un intervento 
imprudente. 
1 drammi della strada sono 
troppo sanguinosi e frequenti 
perché quest'aspetto possa es¬ 
sere trascurato. L'argomento è 
di tale evidenza che TACI ha 
ritenuto opportuno promuove¬ 
re lezioni e corsi per questa 
opera di educazione civile. 
• TV 7 • è partito da questa no¬ 
tizia insolita — le vittime dei 
samantani della strada — per 
un servizio di immediata emo¬ 
tività ma che può essere utile 
per tutti. 

SUCCESSO opuscolo 21 - SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE per chi 
desidera 
diventare 

21,10 INTERMEZZO 

f Fernet Branca - Gori & 
Zuccht - Carrozzine Peg - 
Toujourt Maggiora ■ Talco 
Paglieri - Ignis) 

21,15 LAURENCE OLIVIER 

Venfannì di cinema 

Presentazione di Fernal- 
do Di Giammatteo 

AMLETO 
Una nuova Iniziativa vi permette di 
fare vostra una tra le più ambite pro¬ 
fessioni il TECNICO MECCANICO 
auadagna bene, non conosce disoc¬ 
cupazione s nort Ka problemi finen- 
ziart. 

L IST ha realizzato un corso unico nel 
suo genere che vi insegna per corri¬ 
spondenza a diventare Tecnico Mec¬ 
canico. Imparerete in breve tempo, 
stando a casa vostra, dedicando non 
piu di 30 minuti al giorno e con una 
spesa minima. 

Volete rendervi conto di persona? 
Semplicissimo. Spedile il tagliando 
compilato in busta chiusa all IST. 

Riceverete GRATIS E SENZA IMPE¬ 
GNO un opuscolo informativo (che vi 
dira come fare per diventare Tecnico 
Meccanico e vi illustrerà altri corsi 
Edilizia - Elettrotecnica • Radiotec- 
nice) e un goniometro 
Affreltalevi, per non arrivare Troppo 
lardi. 
Allegare L 100 in francobolli per 
spese di spedizione 

Film • Regia di Laurence 
Olivier 

Int.; Laurence Olivier. 
Jean Simmons. Basii Sid¬ 
ney 

OLIVIER NELL’aAMLETO 
secondo: ore 21 

Laurence Olivier portò sugli schermi la tragedia di Amieto 
nel 1948. e il film presentato alla Mostra di Venezia vinse 11 
Leone d’oro. Precedentemente, durante la guerra, aveva di¬ 
retto a colori Enrico V, e a Shakespeare tornerà ancora una 
volta, nella sua camera cinematografica, nel 1955 con Riccar¬ 
do III. anch’esso a colori. Una precisa disposizione del regista 
vieta la presentazione In TV dei film scespiriani a colori (in 
bianco e nero essi perderebbero gran parte del loro fascino»; 
Amieto, che viene trasmesso questa sera, è tuttavia più che 
.sufficiente a rendere i grandi meriti di interprete e di regista 
di Olivier. Egli si rifece alla sua interpretazione teatrale che. in 
opiwsizione a quelle tradizionali e • romantiche >, può essere 
definita psicoanalitica per l’accentuazione del complesso edipico 
del principe di Danimarca, e per la quale, come è noto, si avvalse 
degli • Essays in Applied Psyco-Analysis • del dottor Jones. 
I,a tragedia è cosi nota al pubblico che basterà accennarne bre¬ 
vemente la trama. Il re di Danimarca è stato assassinato dal 
fratello Claudio che ne ha usurpato il trono e sposato la ve¬ 
dova. Ad Amleto, figlio del defunto re. appare lo spettro del 
padre che denuncia il delitto e chiede vendetu. Amleto pro¬ 
mette. ma la sua natura indecisa gli fa procrastinare l’azione. 
Per dedicarsi tutto alia sua missione, rinuncia aH’amore di 
Ofelia e si finge pazzo in modo da non dare sospetti. Fa inoltre 
recitare al cospetto del re un dramma che riproduce le circo¬ 
stanze del delitto. Il re impressionato pensa di liberarsi di 
Amleto inviandolo in Inghilterra, ma il giovane principe ri¬ 
torna presto in Danimarca. Qui apprende che Ofelia, pazza di 
dolore, si è annegata. Poiché per errore ha ucciso il padre 
della ragazza, è sfidato a duello da] fratello di lei Laerte. Il 
re mette in mano a Laerte una spada dalla punta avvelenata. 
Laerte trafigge Amleto, ma questi prima di morire ha tempo 
dì ferire a morte Laerte e di uccidere il re, mentre la regina 
beve il veleno che era stato destinato ad Amleto. 

ISTITUTO SVIZZERO DI TECNICA 
SCUOLA PER CORRISPONDENZA 
Vt« San Pietro numero 71C- LUINO (Ve) 

Cognome 

Jean SimiiTons che te* 

dremo stasera a fianco 

di Olivier neir« Amieto » 

PUNTATA DEL DON CHISCIOTTE 
programmi svizzen 

gamena con tanto di sigillo. 
Purtroppo, essendo analfabeta 
come il marito, è costretta a 
farsi leggere il messaggio da 
Donna Geronima e cosi le ul¬ 
time avventure di Don Chi¬ 
sciotte e Sancio Pancia diven¬ 
gono in breve di dominio pub¬ 
blico. Intanto il cavaliere dal¬ 
la Triste figura, rimasto solo 
nel castello ducale, diventa 
sempre più degno di questo so¬ 
prannome. La mancanza del fi¬ 
do scudiero lo immalincooisce 
ed egli sembra invecchiare a 
vista d'occhio. 
Anche Sancio, del resto, non è 
molto allegro, sia per i conti¬ 
nui problemi che deve affron¬ 
tare, sia perché il Duca, anche 
da lontano, non manca di gio¬ 
cargli tiri mancini. Giunge in¬ 
fatti a Baratoria un gentiluo¬ 
mo, Don Ferdinando, latore di 
notizie molto gravi e riservate. 
Il Duca avverte l’amico San¬ 
cio che 1 nemici si preparano 
ad attaccare l’isola e che quat¬ 

tro sicari si sono introdotti nel¬ 
la città per assassinarlo. Deve 
quindi tenere gli occhi ben 
aperti e soprattutto non assag¬ 
giare cibo. Cosi ancora una vol¬ 
ta il povero Sancio si vede 
condannato al digiuno. 
Nel frattempo al castello, men¬ 
tre Don Chisciotte si misura 
instancabilmente In strenui 
duelli con il suo nemico Mer¬ 
lino. 1 forzati organizzano una 
nuova avventurosa fuga. 
Anche l’isola di Baratoria è 
turbata dal crepitio delle armi 
da fuoco. Un colpo di stato, or¬ 
ganizzato per burla, fa passare 
al buon ^ncio le ore più pe¬ 
nose della sua vita. Fortunata¬ 
mente, fuggendo, egli ritrova 
il suo adorato Testone e capi¬ 
sce cosi che la vita che real¬ 
mente ama è ben diversa. Sen¬ 
za più cedere alle lusinghe del 
potere egli si allontana in sella 
al suo somaro per tornare dal 
padrone. 

19.25 iKKinUUZIUNG Sgn.A. Notlzlr 
bml (tal iMHMlo 

IB.SO OBIGmVd KPOKT. Falli, rrotu- 
chv, anmimtnU nasioiiall e cutoaali 
a rara iWl urnitln iq>ortira della TSl 

19.55 T\’-SP0T 

20 TELEOIORNALS 

20,16 TV-aPOT 

20.20 LAim; l>eL VENDSHR. Telernm 
in rmlooe Italiana della Berte « Papi 
tu niKluor > Interpretate da Ruberl 
Vounc r Jane WjraU 

20.-1O T\’-aPtlT 

20.45 U Tal (imeiita: al PASK.NTI 
TERRIBILI a. Tre atti (U Jwn Cocteau. 
Trariualonr • rlituzlaiw tvlertalta (tt An¬ 
ton UluUo Matano. Personaol e Inter¬ 
preti: Yrnimr: Lyda Pena; Liunie: 
Marbia Mantoranl: Madeidne: Mareaa 
Gallo: Ueonts: Riddano Lupi; Ulcliel: 
Gabriele .tetanlnL Rccla di .totoa Giu¬ 
lio Hajano. Rlpreaa effettuala moli 
atodl della 191 

22.45 INFORMAIIONR NOTTB. UlttOK 
noticte e 2* edlilone del Telecloraale 

t'amo ocalfienia di lUu: ooM PIU* 
DI ISRTe MENO D) DOSaNI*. 
r una rmtiaemrkina UNO A ER¬ 
RE. è un autanUeo teaoro «eogai- 
to in artiatkri modelli in oro 
(18 Kt). 

l'oiD vno LTMo n «lAurA niTjuff 
porta improaao O maialilo di prò- 
«tifie inta-neawnaU UNO A QS- 
R& L'ero UNO A EaiRE A leeon- 

-T M In altee 4600 artiatiai modelli 
A nel più imponente ocmpleeeo di 



4 gennaio 

LUNEDI 

NAZIONALE I 
630 /I tempo sut mari italiani 
6/35 Corso di lingua france¬ 

se, a cura di H. Arcaini 7Segn. or. Glem. radio 
• Prev. tempo • Almanacco - 
* Musiche del mattino 
Al termine: 
(Motta) 
Il favolista 
La Borsa In Italia a all'estero 

S”* Segn. or. • Glor. radio 
• Prev. tempo - Boll, meteor. 
Domenica sport a cura di 
G. Moretti e P. Valenti, con 
la collaborazione di E. Da¬ 
nese e N. Marteliini 

6/30 rPalmoltve) 
* Il nostro buongiorno 

635 (Chlorodont) 
* Interradio 

6.05 Nicola D’Amico: Casa 
nostra. La posta del Circolo 
dei Genitori 

6.10 * Pagi ne di musica 
630 Mario Tedeschi: Viaggio 

tra quattro pareti 
635 (Dieterba) 

Canzoni, canzoni 
Album di canzoni dell’anno 

t0~— Segn. or. - Glorn. radio 
10/05 (Chinamartini) 

‘Antologia operistica 
10.30 La Radio per le Scuole 

(per il II ciclo delle Ele¬ 
mentari) 
Stella polare, settimanale di 
attualità a cura di F. Ca¬ 
prino. M. L. Bari. A. Manzi 
e G. Floris • Regia di Enzo 
Caproni 
Canttomo insieme, a cura di 
Luigi Colacicchi 

11— ^Gradina) 
Cronaca minima 

11/15 (Tana> 
Itinerari Italiani 

1130 * Holtor Villa Lobos 
Uirapuru, balletto (Orcb. Sta- 
dium Symphony dir. da Leo- 
pold Stokowskl) 

1135 rCera Johnson) 
Musica per archi 

12 ~~ Segn. or. - Giom. radio 
12,05 (Prodotti Alimentari Ar- 

Tigoni I 
Gli amici dallo 12 

1230 * Arlocehino 
NeflU interv. com. commerciail 

12/50 Zig-Zag 
1235 fRosso Antico) 

Chi vuol ostar lieto... 
A O Segn. or. - Giorn. radio - 
I O Prev. tempo 
13/15 (Manetti e Roberts) 

Carillon 
13.18 Punto o virgola 
13/30 (Ecco) 

* NUOVE LEVE 
1335*14 Giorno per giorno 
14-14,55 Trasmissioni regionali 

14 «Gazzettini regionali a per: 
Emilia • Romagna, Campania, 
Puglia, Sicilia, Piemonte 
14J5 « Gazzettino regionale > 
per la Basilicata 
14,40 NoUzlaiio per gli Italiani 
del Mediterraneo (Bari 1 - Cai- 
tanlssetta 1) 

14.55 II tempo sui mari italiani 
15*— Segn. or. - Giorn. radio 

■ Prev. tempo - Boll, meteor. 
e transitabilità strade sts- 
Ull 

15/15 Le novità da vadore 
Le prime del cinema e del 
teatro presentate da F. Cal¬ 

deroni. G. De Chiara ed E. 
Pozzi 

15/30 (Bluebell) 
Album discografico 

1535 Quadrante economico 

16— Progr. per i ragazzi 
Obiettive tre - Settimanale 
a cura di Giorgio Buridan. 
Gianni Pollone e Maria Te¬ 
resa Tatò, con la collabora¬ 
zione di Gianni Rodàri ■ 
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 

I 1735 Radiotelefortuna 1966 
17.30 Ribalta d'oltreoceane 

' 17/55 Vi parla un medico 
I Giuseppe Gomirato: La scie- 
I rosi a placche 

Ultima trasmissione 
18/05 UN FIL DI LUNA 

Fantasie della sera di Mau¬ 
rizio Jurgens e Bruno Co¬ 
lonnelli • Orch. dir. da Mar¬ 
celle De Martine - Regia di 
Maurizio Jurgens 
(Replica dal Secondo Progr.) 

19/05 L'informatere degli ar¬ 
tigiani 

19/15 Itinerari musicali, un 
programma a cura di Dino 
De Palma 

19/30 * Motivi in giostra 
Segli intrrv. com. commerciali 

19/53 (Antonetto) 
Una canzone al giorno 

Segnale orario - Giornale 
ém\9 radio - Radiosport 
2030 (Ditta Ruggero Benellit 

Applausi a... 
2035 IL CONVEGNO DEI 

CINQUE 
21/15 CONCERTO VOCALE 

E STRUMENTALE 
diretto da FRANCO CA¬ 
RACCIOLO 
con la partecipazione del 
soprano Agnes Glebel e del 
tenore Ar^ur Herndon 
Mozart: 1) Les petits riens: 

I Ouverture. 2) Don Giovanni; 
I «Dalla sua pace», 3) Zaide; 

« Trostlos schluchzet Phllo- 
mele », 4) Don Giovanni.- « Il 
mio tesoro Intanto ». 5) Zai¬ 
de- «Ruhe sanft. roeln boi- 
dea Leben ». 6) Idomeneo: Ga¬ 
votta. 7) Cosi fon tutte; 
• Un’aura amorosa », 8) Il re 
pastore: «L'amerò, sarò co¬ 
stante», 9) Il flauto magico: 
« O cara imago ». 10) /{ re pa¬ 
store; « Aer tranquUto e di 
sereno», 11) L'tTnpreMrio- 
Ouverture 
Orch. Sinf. di Milano della 
RAI 

23/10 Orchestra diretta da 
Toni Stricker 
( Programma scambio con la 
Radio Austriaca) 

23/30 L'APPRODO 

Settimanale radiofonico di 
lettere ed arti 
Antonio Manfredi; Piccola an¬ 
tologia dalle « Giornate di let¬ 
tura » di Proust 
Note e rassegne; Aldo Rossi, 
rassegna di poesia; «Il ricat¬ 
to della poesia » di Risi • Lam¬ 
berto PIgnotti. raasegna delle 
riviste. 

23 Segn. or. • Giorn. radio 
• Prev. tempo • Boll, meteor. 
• Progr. di domani • Buo¬ 
nanotte 

SECONDO 
7.30 * Musiche del mattine 

639 Buon viaggio 
Trasmissione per gli auto¬ 
mobilisti realizzata in colla¬ 
borazione con l’ACI 

830 Segn. or. • Glem. radio 

CONCERTINO 

830 (Palmolive) 

a) Complesso I 5 Rizzo 

8.50 (Cera Greg; i 
b) Peter Nero al pianoforte ' 0— finvemizzii ' 
c) Canta Luigi Tenco 

0/15 (Lavabiancheria Candy) 
d) Orchestra diretta da 1 
Giampiero Boneschi I 

6.30 Segnale orario • Notizie | 
del Giernele radio i 

9/35 rOmoj I 
— IL GIORNALINO | 

Settimanale di cronaca e va- i 
rietà I 
Gazzettino dell’appetito ' 

10.30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

10,35 Radiotelefortuna 1966 

1030 ' Coca-Cola > \ 
Le nuove canzoni italiane 

11 — Il mondo di lei 

11.05 (StTnfnen(hal) 
Buonumore in musica 

11/25 <Henkel Italiana) 
Il brillante | 

1130 Segnale orario - Notizie . 
del Giornale radio | 

1135 (Omoi 
Il moscone 

1130 'Mira Lonza) 
' Per sola orchestra 

12““ (Doppio Brodo Star) 
‘ Crescendo di voci 

12/15-1230 Segn. orario - 
Notizie del Giornale radio 

12,10-)3 Trasmissioni regionali 
12.20 « Gazzettini regionali » I 
per: Val d'Aosta, Umbria. Mar¬ 
che. Campania e per alcune 
zone del Piemonte e della 
Lombardia i 
1230 « 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 
DELLE 13; 

<6 0 (Cera Grey) 
IO Su il .sipario 
03’ (Cynari 

Una donna al giorno { 
10' (Sloan) 

Tre tastiere i 
20' (Gaibatiii 

1 semplici 
25’ (A. Cozzoni e C.) 

Musica tra le quinte 

13.30 Segn. or. - Giorn. radio I 
- Media delle valute ' 

45’ (Simmenthal) 
La chiave del successo j 

50’ (Nuovo Tide) 
n disco del giorno 

55’ ( Caffè Lapazza t 
Buono a sapersi 

14 ~~ Veci alla ribalta I 
Negli Interv. com. commerciali 

14/30 Segn. or. - Giorn. radio 
- Listino Borsa di Milano 

1435 (Dischi Ricordi) | 
Tavolozza musicale 

15 Allegre fisarmoniche 

15/15 (RI-F/ Record) 
Selezione discografica 

15.30 Segnale orario - Notizie , 
del Giornale radio 

zart; Il flauto magico: «Fra 
queste soglie sante » • Saint- 
Saéns; Sansone e Datila; « O 
aprile foriero » * Verdi: Er- 
nani: « Infelice e tuo credevi » 
Ordì. Sinf. di Roma della 
RAI dir. da Carlo Franci 

1735 Buon viaggio 
Trasmissione per gli auto¬ 
mobilisti realizzata in colla¬ 
borazione con TACI 

1730 Segnale orarlo - Notizie 
del Giornale radio 

17/35 NON TUTTO MA DI 
TUTTO 
Piccola enciclopedia popo¬ 
lare 

1735 Radiosalotto 
COLLEGIO FEMMINILE 
Romanzo di Charlotte Brente 
Traduzione e riduzione ra¬ 
diofonica di Marcella Han- 
nau 
Compagnia di prosa di To¬ 
rino della RAI 
Terza puntata 
Lucy Anna Caravaggi 
Il Dottor John 

Walter Maestosi 
La signora Brelton 

Misa Mordeglia Mari 
Monsieur Paul 

Franco Passatore 
Ginevra Adele Ricca 
Monsieur De Baasompierre 

Giulio Oppi 
Paulina De Bassompierre 

Ivana Erbetta 
Un domestico Paolo Faggi 
1//..J /Il L Mario Brusa 

? . Bruno Alessandro 
I Anna Bonasso 

laion t franco Vacearo 
Regia di Ernesto Cortese 

18.30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

18/35 CLASSE UNICA 
Walter BinnI Ludomco 
Ariosto: vita e opere. Le 
commedie 

18,50 I vostri preferiti 
Negli interv com. cowtTnercioli 

1933 Zig-Zag 
tf A Segnale orario 

Radiosera 

19/50 Punto e virgola 
20 (Henkel Italiana) 

CACCIA GROSSA 
Trasmissione a premi di Pao- 
llnl e Silvastrl presentata da 
Pippo Baude - Orch. dir. da 
Enrico Slmonetti • Regìa di 
Riccardo Montoni 

21 ~~ Microfono sulla città: 
Taramo 
a cura di Ettore Corba 

21.30 Segn. or. - Giorn. radio 
2130 * Musica da ballo 

con le orchestre dirette da 
Billy May. Guy Leguizamun 
e Lawrence Welk 

22/30-2230 Segnale orario - 
Notizie del Giornale radio 

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

zioni a onda media < 
15.35 * Concerto In miniatura 

Interpreti di ieri e di oggi: 
Complesso di strumenti a 
fiato < London Baroque En¬ 
semble > diretto da Karl 
Haas 
Mozart; Serenato in mi be¬ 
molle maggiore K. 375 per 
due oboi, due clarinetti, due 
fagotti e due corni; Allegro 
maestoso - Minuetto e Trio - 
Adagio • Minuetto e Trio - 
Allegro 

16 — Rapsodia 

— Sentimentali ma non troppo 
— Si e no 
— I favoriti 
16/30 Segnale orario - Notizie 

dal Giornale radio 

18/35 Tre minuti per te 
a cura di Padre Virginio 
Rotondi 

1838 Un Italiano a New York 
Musiche di Domenico Savi¬ 
no dirette dall’autore 

1030 Concerto operistico 
Mezzosoprano Fedora Bar¬ 
bieri ■ EÌasso Ferruccio Maz. 
zoli 
Verdi; Lo Forza del destino, 
sinfonia * Halevy: L’ebrea: I 
< Se oppressi ognor a * Ros¬ 
sini: Lltaitana in Algeri: | 
«Pensa alla patria» * Ho- I 

IO-Cantate profane 

1030 Sonate 
Robert Scbumann: Sonato in 
re minore op. 121 per violino 
e pianoforte • Johannes 
Brahms; Sonata In fa minore 
op 34 b per due pianoforU 

1135 Sinfonie di Franz Jo- 
saph Haydn 
Sinfonia n. 45 in fa dieeis 
minore « Gli addii s; Sinfonia 
n. 44 in mi bemolle moggiore; 
< Il Maestro di scuola » 

1235 Piccoli computai 
Karl Birger Blomdahl: Trio 
per clarinetto, violoncello e 
pianoforte (Giacomo Gandini, 
dar.; Giuseppe Selmi, ve.; 
Masslino Bo^ancklno, pf.ì 

12/95 Un'ora con Camllle 
Saint-Saàns 
Lo Jcunesae d’Hercule, poema 
sinfonico op. 50 (Ordì. Filar¬ 
monica di New York dir. da 
Dimitri Mltropouloe); Con¬ 
certo n. 4 in do minore op. 44 
per pianoforte e orchestra; 
Suite atg4rienne, op. 60 

13/55 IL SASSO PAGANO 
Opera in tre atti 
Testo e musica di Giulie 
VIozzi 
Don Matteo Giuseppe Taddei 
Il Preposlto Vito De Taranto 
Il Dottore Aldo Bertocci 

Pieri Ugo fienelli 
Roaute Marisa Salimbeni 
Romana Jolanda Cardino 
Gabriele Marcello Salerno 
Albertino Walter Godei 
Giacomino Paolo Rossi 
Orch. Sinf. e Coro di Mi¬ 
lano della RAI 
Coro di voci bianche del¬ 
l’Oratorio dell’Immacolata di 
Bergamo istruito da Don 
Egidio Corbetta 
Direttore Ferruccio Scaglia 
Maestro del Coro Giulio Ber- 
tola (Edizione Ricordi) 

15/55 Recital del chitarrista 
Alvaro Company e del vio¬ 
linista Sergio Del 
Francisco Molino; Sonota n. ì 
per chitarra con accompagna¬ 
mento di violino • Franz 
Sebubert: Tre Minuetti * 
Christoph Scheidler: Sonata 
in re maggiore • Wilhelm 
Friedrich Rust: Sonato in re 
minore per chitarra e violino 
obbligato (Revts. di Alvaro 
Company) • Carlo Prosperi: 
In Nocte s Jend Takaca: Di¬ 
vertimento op. 81 a; Preludio 
(Omaggio a Johann Sebastian 
Bachi; Intermezzo, recitativo 
- GIghetta 

17- L'avvocate di tutti 
Rubrìca di quesiti legati a 
cura dell’avv. Antonio Gua¬ 
rino 

17,10 Jean RlvUr 
Concerto per flauto e orche¬ 
stra d'archi (sol. Severino Gaz- 
zelloni - Orch. Sinf. di Roma 
della RAl dir. da Victor 
Désarzens) 

17/25 Tutti I Paesi alle Na¬ 
zioni Unite 

1735 Pater Mennin 
Sinfonia n 8 (Orch. Sinf. di 
Torino della RAI dir. da Fre¬ 
derick Prausnltz) 

18/05 Corso di lingua france¬ 
se, a cura di H. Arcaini 
(Replica dal Progr. Nazionale) 

18/30 La Rassegna 
Filosofia 
a cura di Pietro Prini 
La niosofia degli automi 
Slitti su Pascsi . Notiziario 

1835 Giovanni Maria Rutlni 
Sonata in fa minore op. 5 ». 5 
Andante • Allegro - Presto - 
Minuetto (pf Chiaralberta Pa- 
storelU) 
Giovanni Battista Sammar- 
ttni 
Due soliate in do maggiore 
(pf. Gino Gorinii 

19 ~~ La socialdemocrazia in 
Europa 
a cura di Salvatore Fran¬ 
cesco Romano 
in. Dal Socialismo demo¬ 
cratico francese alle origi¬ 
ni della socialdemocrazia 
tedesca 

19/30 * Concerto di ogni sera 
Nicola) Rimakl-Korsakov (1844- 
1908); Racconto di fate leg¬ 
genda per orchestra (Orch. 
Philharmonia di Londra dir. da 
Anatole Flstoularì) * Alexan¬ 
der Glazunov (1865-1038); Con¬ 
certo in la minore op. 82 per 
violino e orchestra (sol Erika 
Merini • Orch. Sinf. della Ra¬ 
dio di Berlino dir. da Ferenc 
Fricsay) • Igor Strawinsky 
(1882); Petrucfca, suite dal 
balletto (Orch. Sinf. di Roma 
della RAI dir. da Artur Rod- 
zlnskl) 

20.30 Rivista delle riviste 
2030 Wolfgang Amadeus Mo¬ 

zart 
Qtxartetto in sol minore K 
478 (Sergio Lorenzi, pf.: Ric¬ 
cardo Brengola. vi.: Giovanni 
Leone, v.la; Lino Filippini, ve.) 

21““ Il Giornale del Terzo 
2130 Panorama del Festivais 

musicali 
Alessandro Scarlatti: Toccato 
in sol maggiore per clavicem¬ 
balo * Bernardo Pasquinl; So¬ 
nato in re minare per due cla¬ 
vicembali • Francois Couperin; 
Quatre ptèces per due clavi¬ 
cembali: Allemande - La Leti- 
ville - Musette de Taverny • 
La Juiilet (clav.i Susl Jeans e 
Thurston Darti 
(Registrar, eifett. Il 15 settem¬ 
bre dalla Radio Belga in occa¬ 
sione del Festival di Liegi 
1965») 

21/30 Nel XX anniversario 
della fondazione delle No¬ 
zioni Unite 
Programma a cura di Anto¬ 
nio Matintoppi 

42 



La carta dal diritti dell'uo- | 
me a l'ONU 

con la partecipazione di | 
Franco Capotorti, Giuseppe I 
Sperduti e Maria Vismara 

22,20 Charles Ives 
il 4 lu0(io. Sinfonia festiva 
(Orch. Sinf. di Roma della 
RAI dir. da Daniele Paris); 
Quattro pezzi; Torre Roads 
n. 1 • Scherzo ( Marciapiedi 
della citta) • Domanda senza 
risposta • Torre Roads n. 3 
(Orch. Slnf. di Roma della 
RAI dir. da Bruno Maderna ) 

22,4S Orsa minora 

NATHAN E TABILETH 

Radiodramma di Barry Bar- | 
manga 

Traduzione di Cornile Ri¬ 
cono 
Nathan Sergio Tofano 
Tabiletta Eiena Do Venwria 
n giovane Gino Pernice 

Regia di Flaminio Bellini 

radiostereofonia 
Stazioni sperimentali a modula- | 
zione di frequenta di Roma (100,3 I 
Me/aì - Milano (102,2 Mc/S) • Na¬ 
poli (I03S Me/a) - Torino (101,3 ’ 

Me/S) 
ore 11-12 Musica sinfonica - 
ore 1530-16.30 Musica sinfoni- i 
ca - ore 21-22 Musica leggera. ! 

notturno 
Dalle ore 22,45 olle 045: Program¬ 
mi musicali e notiziari trasmessi 
da Roma 2 su ke/a. Ì4S pari a 
m. 355 e dalle stazioni di Calta- 
nissetta O.C, su ke/a. 0000 pari a 
m. 0940 e su ke/a. 9515 pori a 
m. 3143. 

22.45 Concerto di apertura • | 
23,15 Fantasia musicale - 24 Le ^ 
grandi orchestre da ballo - 0,36 I 
Successi d’oltreoceano ■ 1.06 ' 
Istantanee musicali . 136 Giro | 
del mondo in microsolco - 2.06 
Appuntamento con l'Autore: 
Henry Mancini - 2,36 Motivi ita¬ 
liani e stranieri ■ 3,06 Sele¬ 
zione di operette • 3,36 Grandi 
melodie di tutti i tempi - 4,06 
Mostalgia di Napoli - 4.36 So¬ 
gniamo in musica - 5.06 Can¬ 
tiamo insieme . 5.36 Incontro 
con Corrado Lojacono • 6.06 
Concertino. 

Tra un progr. e l'altro vengo¬ 
no trasmessi notiziari in italia¬ 
no, inglese, francese e tedesco. 

ABRUZZI E MOUSE 
7>ì5-7,S5 Vocclii* • nwov* musich* 

{Pescare 2 - Aquila 2 • Teremo 2 
- Campobeseo 2 • stazioni MF II 
dalla Ragiorw). 

CALABRIA 
12.20- 12,40 Musiche richiasta (Sta¬ 

zioni MF II dalla Reeiorw). 

CAMPANIA 
7-B « Good rrtorning from Naplas ». 

trasmissione in lingua inglese - 
7-7,10 Intametional arsd Sport | 
News - 7,1 (L6 Music by raquest; | 
Naptes Daily Occurrences; (lalian > 
Customi Traditions and Mono- I 
ntantsi; TraveI itirwraries and trip 
suggastforìs (Napoli 3). 

SARDEGNA 
12.20 De die in dia - 12,25 Ennio 

Morricone e la sua orchestra - 
12,50 Notiziario delia Sardagna 
(Cagliari 1 - Nuoro 2 - Sassari 2 
» stazioni MF II della Regione). 

14 Gazzettirm sardo e Gazzettino 
sport - 14.20 In giro per il mon¬ 
do musicale (Cagliari 1 . Nuo¬ 
ro 1 . Sassari 1 e stazioni MF I 
delle Regione). 

19,30 Canta Gianni Morandi - 19,45 
Gazzettino sardo (Cagliari 1 
Nuoro 1 - Sassari 1 e slaz. MF I 
dalla Regione). 

SICILIA 
7,15 GazzeHIno della Sicilia (Calta- 

nissatta 1 - Caltanisselta 2 - Ca¬ 
tania 2 - Messina 2 - Palermo 2 
e stazioni MF II della Regione). 

12.20- 12,30 GazzaHIno dalla Sicilia 
(Calianiisetta 2 - Catania 2 ■ Mes¬ 
sina 2 - Palermo 2 e staz. MF II I 
della Regione). 

14 Gazzettino della Sicitia (Callaniss 
1 - Catanie 1 - Palermo 1 . Reggio 
Calabrie 1 e staz. MF I Regiorve). 

19,30 Gazzettino della Sicilia (Calta- 
nissetta 1 e slaz. MF I Regione). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

7,15-7,30 II Gazzettino del Friuli- 
Venezia Giulia (Trieste 1 • Gori¬ 
zia 2 - Udir>a 2 e stazioni MF II 
della Regione). 

12.05-12,20 I programmi del pome¬ 
riggio - indi Giradisco (Trieste 1). 

I 12,20 Asterisco musicale • 12.25 
I Terza pagine, cronache delle arti. 
I lettera a spettacolo a cura della 

redazione del Giornale Radio - i 
12,40-13 II Gazzettino del Friuli- j 
Venezia Giulia (Trieste 1 . Gori- 

I zia 2 - Udine 2 e staz. MF II 
1 della Regione). | 

13,15 Dai Feslivals delle Regione - 
Orchestra diretta da Franco Russo 

Canitrto Edda Pinzani, Valerio 
Pastoricchio, Hilde Mauri, Albion- 
te Tessarin e Maria Grazia Al- 
zetta - 13,35 ■ L'amico dai fiori • 
- Consigli e risposte di Bruno Natti 
- 13,45 Musiche di autori giulia¬ 
ni - Sergio Chiereghin: « Simme¬ 
trie per flauto e pianoforte 1965 », 
« Oivertimanlo per flauto e piatto- 
forte > - Brurto Oapretto, flauto; 
Sergio Chiereghin, pianoforte - 14 
> Il circolo triestino del jazz pre¬ 
senta... • - Testo di Furio Dei 
Rossi e Fabio Amodeo • 14,20 
Borgo Cestello - Cronache lette¬ 
rarie isontirte - Testi di Guido 
Manzini, Fulvio Monai, Pietro 
Basso de Marc a Giovanni Mar¬ 
chesan . 14,40-14,55 Complasso 
« Le tigri » diretto da Luigi Lo 
Re (Trieste 1 ■ (3orizia 1 e sta¬ 
zioni MF I della Regione). 

14.30 L'ara della Venezia Giulia • 
Trasmiss, gionsalistica e musica¬ 
le dedicata agli italiani di oltre 
frontiera - Almanacco - Notizie 
dall'Italia a dall'Estero - Cronache 
locali - 14,45 Appuntamento con 
■'opere lirica - 15 Panorama spor¬ 
tivo - Il quaderno d'italiar>o - 
15,10-1530 Musica richiesta (Ve- I 
nezia 3). i 

19.30 Oggi elle Regione indi Segna- 
ritmo • 19,45-20 II Gezzettirto del 1 
Friuli-Venezia Giulie (Trieste 1 i 
- Gonzia 1 e staz. MF I della Re- I 
gione). 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

8-9 Programmi ripresi dal Canale IV | 
della filodiffusione (Rete IV). I 

12.30 Corriere di Trento - 12,40 Cor- | 
riere di Bolzano - 12,50 Notiziario ' 
dalla Regione (Rate tV - Bolza- i 
no 2 - Bolzano 3 - Bressarwne 2 | 
- Bressanorìe 3 - Brunice 2 . Bru- | 
nko 3 - Merarso 2 . Merano 3 - 
Trento 2 - Paganella II - Bolzano I 
Il e stazioni MF II della Regione), j 

14 Gaz2etHi>o del Trentino-Alto Adi- I 
ge (Reta IV - Bolzano 1 - Bolza- < 
no I - Trento 1 - Paganella I e 
stazioni MF I della Regione). 

14,45-17 Programmi ripresi dal Ca¬ 
nale IV della filodiffusione (Rete 
IV). 

19 Musica leggera (Paganella MI - 
Trento 3). 

19.15 Trento sera Bolzano sera 
(Rete IV - Bolzano 3 Bressa¬ 
none 3 . Brunice 3 - Merairo 3 - 
Trento 3 - Paganella III). 

T 9,30 t 'lì giro al Sas » - Concerto 
della Banda Cittadina di Trento i 
diretta da Silvio De Florian (Pa- , 
ganella III - Trento 3). ' 

T 9.45-20,30 Musica sinfonica G. | 
Tartini: Concerto per orchestra 
d'archi in re maggiore; L. Dalia- 
piccola; Tarliniana n. 1; L. Mozart: 
Divertimento militare (Paganella 
MI - Trento 3), 

radio vaticana 
1430 Radiegiornale. 15,15 Tra- 
tmlaaioni estara. 19,15 The 
Field Near and Far. 1933 Oriz¬ 
zonti Cristiani: Notiziario 
Ottavaho prò Unione, dalla 
Chiesa del (^sù in Roma: • GII 
Ebrei a la Chiesa > di Mons. 
Giovanni Vodopivec. 20,15 La 
vie de l’Gecuménisme. 20,45 
Worte des Heiligen Vaters. 21 
Sante Rosario. 21,15 Trasmlv 
sloni estere. 2130 Prejsnji te- 
den na Koncilu. 21,45 La Igle- 
sia en el mundo. 22,30 Replica 
di Orizzonti Cristiani. 

esteri 
FRANCIA 

FRANCE-CULTURE 

20.30 Concerto diretto da Charles 
Bruck. Brahms; Quarta sinfonia; 
Dabutsy; Preludio « Nusges et Fé- 
tes >; Strawinsky: ■ L'uccello di 
fuoco». 22.10 Colloquio con Jean 
Vilar. con Agnès Varda. 23,15 
Dallapiccolai < Roncisvalle >; H. W. 
Henze: Sonata archi. 23,40 
« L'adoration ». di Jacques Borei 
(Prix Goncourt 1965), latto dal- 
l'Autore. 

GERMANIA 

AMBURGO 

19.30 Concerto sinfonico. Joseph 
Haydn: Sinfonia n. 86 in re mag¬ 
giore: Michael Tippatt; Fantasia su 
un tema di Coralli per orchestra 
d'archi; W. A. Mozart; « Exultale, t'ubilate », mottetto per soprarto, 
:. 165; Igor Strawinski: < L'uccello 

di fuoco », suite di balleMo. 21.30 
Notiziario. 22.10 Musica d'operette 
di Francis Lopez. 23 Musica da 
ballo e canzoni di successo. 0,20 
Pìccola melodie. 1,05 Musica fino 
al mattino da Berlino. 

SVIZZERA 

MONTECENERI 

I 18,30 Virtuosismi strumentali legge¬ 
ri. 18.45 Diario culturale. 19 Mo¬ 
tivi popolari orchestrali. 19.15 No¬ 
tiziario - Attualità sera. 19,45 Fa¬ 
scino atirto-americano. 19 Arcoba- 
larto sportivo. 19.30 • Fra Diavo¬ 
lo », opera comica in tre atti di 
Daniel Francois Auber, diretta da 
Bruno Amaducci, 21.50 Intermezzo. 
22 Irtformazioni. 22,05 « Casella 
postale 230 », risposte a domartde 
inerenti al diritto. 22,35 Piccolo 
bar. con Giovanni Pelli al piano¬ 
forte. 23 Notiziario • Attualità not¬ 
te. 23.20-23 Serenata sulla Laguna. 

FILODIFFUSIONE 
PragtMHi la tramis- 

tiaai sai nr a V ca¬ 

lata li FiiaiHlMiaaa 

lai 23 al 28 ftMaia 
lai 38 gtauia al S febkraia 
lai 8 al 12 ftMraia 
lai 13 al 18 faMraia 

Rasa - Tarlai • Hilaaa 
Nasali • Calava . lalagaa 
Bwi - Firaan - Veaazia 
Palama - Cagliari - Triaste 

AUDITORIUM (IV Canale) 

B (17) Antologia di Inferprati 
Dir. Arthur Rother; sopr. Joan Marie Mey* 
nach; Quartetto Italiano; vl.i Paolo Borcianl 
ed Elisa Pegreffl, v.Ia Piero Farulli, ve. 
Franco Rossi; dir. André Cluytena; bar. Et¬ 
tore Baitlanlni; pf. Sviatoalav Richter; sopr. 
Maria Callas; Complesso d| strumenti a fiato 
< Pierre Poulteau a; ten. Ernst Haefllger; 
dir. JanoB Ferencsik 

1030 (1930) Musiche per organo 
G. MuiTAr: Toccato VI - org. K. W. Senn; 
M. Recsk; Fantasia e Fuga sul nome 
B.A.C.H.. op. 46 - org. G. Ramin 

11 (20) Un'ore con Albert Roussel 
Petite 5uite. op. 38 - Aubade - Pastorale - 
Masquerade - Orch. Sinf. di Torino della 
RAI dir. S. Celibldache — Trio op. 40 per 
flauto, viola e violoncello • fi. J. Baker, 
v.la L. Puchs, ve. H. Fuchi — Concerto op. 34 
per piccola orchestra . Orch. dei Concerti 
Lamoureux di Parigi dir. P. Sacher — Le 
Festin de Varaignée. suite dal balletto op. 17 
• Orch. del Concerti Lamoureux di Parigi 
dir. J. Martinon 

1135 (2035) Concerto «infonico dirotto de 
Rudolf Rompe 
L. VAI* Bszthoven- a) Leonora n. 3. ouverture 
in do maggiore op. 72 b) - Orch. Slnf. di 
Torino della RAI; b) Sinfonia n. 4 in si be¬ 
molle maggiore op. 60 * Orch. « A. Scarlatti > 
di Napoli della RAI; c) Concerto n. 4 in sol 
maggiore op. 58 per pianoforte e orchestra 
- sol. H. Richter Haaeer. Orch. Sinf. di To¬ 
rino della RAI; R. Strauss; Metamorfosi, 
studio per 23 strumenti ad arco - Orch. « A. 
Scarlatti» di Napoli della RAI; E. Toch; Big 
Ben. variazioni fantasia sul tema delle cam¬ 
pane di Westmlnster - Orch. Sinf. di Torino 
della RAI 

1435 (23,05) Mugica de camera 
J. C. AaatACA : Quartetto n. 1 in re minore 
per archi - Nuovo Quartetto di Milano: vl.1 
G. Franzettl e E. Irarta. v.la T. Riccardi, 
ve. A. Riccardi 

1430-15 (23,30-24) Musiche di Ispirazione 
popolare 
B. Smetana: Obkrogiach, danza cèca - pf. 
M. L. Fulgenzi; A. Liadov; Otto Canti popo¬ 
lari russi op. 58; Canto religioso - Canto di 
Natale - Compianto - Canto comico - Ho 
danzato con il moscerino - Leggenda degli 
uccelli - Ninna nanna - Girotondo - Coro 
danzato . Orch. «A. Scarlatti* di Napoli 
della RAI dir. N. Wyss 

1530-1630 Musica sinfonica in radio¬ 
stereofonia 
J. TuRiKA; La oroción del Torero - Orch 
Sinf. di Milano della RAI dir. V. Spite- 
rl; I. ALacNtz (Trascrlz. per orch. di F. 
Arbós): Triana; dalla «Suite Iberia » - 
Orch. Sinf. di Milano della RAI. dir. 
V. Spiterl; E. Ghanados: Intermezzo da 
4 Goyescas • - Orch. Slnf. di Milano 
della RAI dir. V. Spitori; E. HAlirrTEa: 
El Cofo Enamorado; a) Introduclón. b) 
Los Toreros (el cojo y su mujer), c) 
Noctumo y Sevillanas, d) Pantomlna, 
e) Tonadilia-tanguillo, f) El coJo azre- 
pentlno, h) Can-can, i) Finale - Orch. 
Slnf. di Milano della RAI dir. V. Spiterl: 
J. Gurzdi: Dior melodia Vascas: a) nar¬ 
rativa. b) amoroso, c) religiosa, d) epi¬ 
talamica. e) de ronda, f) amorosa, g) de 
ronda, hi danza, l) religiosa. 1> festiva 
- Orch. Slnf. di Milano della RAI dir. 
V. Spiteli 

MUSICA LEGGERA <V Cmtis) 

7 (13*19) Fentasia musicolo 

7A5 (13,45-19,45) Le grandi orchestre da 
ballo 

•35 (14,15-20,15) Successi d'oltrseceana 
Kern; The u>ay you look tontght; Davis: Lo- 
oer man; Youmans: Without a song; Mar¬ 

tin; The trolley song: Rose: Holiday for 
strings; Miller; Moonlight serenode; Faith: 
Nervous gavotte mambo; Llvlngston: Ring, 
bang, bong 

B,39 (1439-20,39) Istantanee musiceli 

9,03 (15,03-21,03) Giro del mondo in micro¬ 
solco 

937 (1537-2137) Appuntamento con Tau- 
tare: Richard Rodgers 
Hammerstein-Rodgers; I bave dreamed; Rod¬ 
gers: My heart atood stili; You’U never 
walk alone; Bewltched; This nearly u>as 
mine; Soliloqui 

931 (1531*21,511 Motivi italiani e stranieri 

Mogol-Testa-Ferrer; Un anno d'amore; Mi- 
ehel-Sa]vador: Rose; Lees: Coreovado; Gl- 
gll-Modugno; Tu si' na cosa grande; Davis; 
Lover man; Bécaud: La vela bionca; Spec- 
chia-RusselI; Come ti vorrei 

10.15 (16,15-22,15) Selezione di operette 

1039 (16,36-22,39) Grandi melodie di tutti 
I tempi 

Porter: Night and day; Trenet: La mer; 
Hupfeld; Aa time goea by; Blndi: Il nostro 
concerto; Marchetti; Foscination; Capurro-Di 
Capua: ’O sole mio; Raksln: Laura; Car- 
michael: Stardust 

1133 (17.03-23,03) Nostalgia di Napoli 

1137 (1737-2337) Sogniamo In musica 

1131 (17,51-23,51) Cantiamo Inaiamo 

Zanin-Callfano-Martlno: E la chiamano 
estate; Ferretti; Toma da me; Bracchi-Rod- 
gers: Luna malinconico; Climax-Dei Mona¬ 
co: L’ultima occasione* Leva-Beretta-Rever- 
berl: Sono un simpatia; Manlio-D'Azmlba- 
le; ’Nu saluto; Bettoni-Lentlnl-Pinchl : Lo 
spillo; Meccla; Solo per te 

12.15 (18,15-0,15) Incontro con Louis Arm¬ 
strong 

1239 (18394)39) CencorNno 

Sollievo per i 
PIEDI GELATI 
e i geloni 
Un tonifi¬ 
cante pedi- 
1 u V i o ai 
S a 1 t r a t i 
Rode) I 
vi donerà 
subito un 
piacevole 

tepore Que 
.sto ba c no 

supcrossigenato e meravi¬ 
gliosamente efficace, rista¬ 
bilisce la normale circola¬ 
zione sanguigna e spegno 
il prurito dei geloni. Un 
pediluvio ai Saltrati Rodell 
è il sollievo ideale per i 
vostri piedi 
GRATIS - Vi invieremo un abbondan¬ 
te campione gratuito di SALTRATI 
RODELL per pediluvio e di CREMA 
SALTRATI perche possiate constata¬ 
re VOI stessi I efficacia di auesn ot¬ 
timi prodotti Scrivete oggi stesso 
a MANETTI & ROBERTS, Repar. 
to ’ " V a Pisacane t - Firenae 

L’ECO DELLA STAMPA 
UFFICIO di RITAGLI 

da GIORNALI • RIVISTE 

Direfteri: 

Umberto e Ignazio Frugiuala 

oltre mezzo secolo 
di collaborazione 

con la stampa ttaUana 

MILANO • Via Compagnoni. 28 

RICHIEDERE PROBRAIIKA D’ABBOUKEIITO 

FOTO-CINE 
BINOCOLI-TELESCOPI 

• CHANIM MASCHC HONDIAll • 
« GARANZIA S ANNI • 
• colossale assominento di modelli « 
• ANCHE A UTC SENZA ANTlOPO • 
« quota minima 450 lire mensili • 
• trtOlZIONE OVUNOUI A »*OSTaO aiSCHIO * 
2 rxOVA CAATUrTA A DONClLIO J 
• richiedeteci senza impegno ricco • 

: uTALoeo eRATuiTO : 
:ditta bagnini: 
2 Piazza di Spagna 124 - ROMA J 

.OROLOGI SVIZZERI: 
A di grandi marcite e * 
* per ogni esigenza * 

garantiti 10 anni a 

SENZA ANTICIPO* 

L. 500 : 
rata minima mensile • 

a SKOIZIONE OVUNQUt A NOSTAQ USCHiO * 
* NtOVA GAATUITA A DOMCUO f 
• richiedeteci senza impegno ricce * 

: CATUOeO BRATIITO ; 
:ditta bagnini: 
Svia babuino ì04 • roma S 

LE MIGLIORI MARCHE 

RADIO 
* da tavolo* portatili, radiofonografi * 
e autoradio, fonovalige, registratori * 

* GARANZIA 5 ANNI I 
{ANCHE A SATE SENZA ANTICIPO S 
* quota minima 600 lire mentili • 
! srEoaio»4E ovunouc a nostro rbchio * 
S mova CRATUTTA a OOMOIIO S 
* richiedeteci senza impegno ricco * 

: CATALODO SRATHirO • 
SDITTA bagnini: 
S Piazza di Spagna 137 - ROMAS 
aaeeeeaaaaaeaeaeeeeeeeeoeea 



Questa sera alle ore 20,50 
in Carosello TV 

HINO BENVENUTI 
l’Agente 00 SIS 
“Licenza di bere” 

nel 
"Sistema SIS Cavallino Rosso’’ 

Il vecchio brandy di provata qualità 

SICNaRE IH Timo II HONOO LAVOMHO D« MOLTI «OHI CON LÀ NÀCCHINÀ PEI) 

MÀCLIERIÀ .lECIIU. DI PHODOZIONE tEIMÀHICÀ. 

Un pullover in poche ore. un vestito 
in un giorno con la nuova macchina. 

• 111 Batlii ia MI sala laffitaa. 
• UN auflie i pòi >■ m aiaata. 
• La passifeiJitì li lavar# ia liveni tfisttai * 

IMiaiitata. 
• Lai pai rvgalara la eaccfena par 12 - li- 

firsa (raalazte Ielle ■asiie. 
A • Lavava taailiuiHa, aacbe per priacipiaati. 

• Il lavara praeaéa sataaistóeMaate. 

Un apparecchio che lei desi' 
derava da mollo tempo. 

PIEZZO CONVENIENTE CON 6SIIAN2IA 

nieltlse*** oea< •tAB«s un apuaaalo Illustrato erotlol 

ScriYtn a; AURO - VIA UDINE N. 2/G- TRIESTE 

i 

I 

leeeeeeeeeeeeeeeeeaeaeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeei 

IMPERMEABILI 
In 43 elefanti modelli 

venduti con faranzia scritta 
ANCHC A KATt SeiZA ANTICIPO 
minime L. 700 mensili 
SPHXZIONE MHOMATA OVUNQM 

PSOVA CKATUTTA A OOMOOUO 
richiedeteci senza Impegno 

CITALOIO ILIUSTMTO 
che spediremo gratis con II 

MiriOUIIO TESSUTI 
DITTA BAGNINI 
Piazza Spagna 119. KOMA 

SALUTE 

VIGORIA 

SNELLEZZA 

VIBRATORE A MOTORE DI ALTO RENDIMENTO PER 

MASSAGGI E GINNASTICA CON VIBRAZIONI REGOLA¬ 

BILI E DOTATO DI 5 ACCESSORI CHE CONSENTONO 

DI MASSAGGIARE TLrTTO IL CORPO. GARANZIA ANNI 2 

Richiedere opuscolo n. 20 alle 

ditte THERMOSAN • Milano, via Bruschetti 11, Tel. 60 39 59 

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

SCUOLA MEDIA 

Prima classe: 
8,30-8,55 Geografie 

Prof.a Maria Bonzano Slrona 
920-9,45 italiano 

Prof.a Fausta Monelli 
10,10-1025 /{aitano 

Prof.a Fausta Monelli 
11-1125 Ossen^oztoni ed ele¬ 

menti rii scienze naturali 
Prof.a Donvìna Magagnoli 

Seconda classe: 
8.55-920 Francese 

Prof. Enrico Arcaini 
9.45-10,10 Inglese 

Prof. Antonio Amato 
10.35-11 /ta/iano 

Prof. Giuseppe Frola 
1125-11.50 Italiano 

Prof. Giuseppe Frola 
12.15-12.40 Geopra^ 

Prof.a Maria Bonzano Strona 
13.05-1320 Osservazioni ed ele¬ 

menti di scienze naturali 
Prof.a Donvina Magagnoli 

Terza classe: 
1120-12.15 Italiano 

Prof. Lamberto Valli 
12.40-13,05 Latino 

Prof. Lamberto Valli 
1320-13,55 Inglese 

Prof.a Enrichetta Perotti 
1325-1420 Francese 

Prof. Enrico Arcaini 
14.20-14.40 Educaz. fisica (f. nij 

Prof .a Matilde Trombetta 
Franzini e Prof. Alberto 
Mezzetti 
Allestimento televisivo di 
Gigliola Spada Badò 

17.30 SEGNALE ORARIO 

GIROTONDO 
t Biscotti Ciac Saiwa ■ Peli- 
goni ■ Bevande gassate Ciab 
- Ava per lavatrici Extra) 

La TV dei ragazzi 
CHISSÀ' CHI LO SA? 
Spettacolo di indovinelli 
a cura di Cino Tortorella 
Presenta Febo Conti 
Regia di Giuseppe Recchia 

Ritorno a casa 
18.30 II Ministero delta P.I. 

e la RAT presentano 
NON E' MAI TROPPO 
TARDI 
2" corso di istruzione po¬ 
polare 
insegnante Ilio Guerranti 
Allestimento televisivo di 
Gigliola Rosmino 

19 — 

TELEGIORNALE 
della sera - 1* edizione 
GONG 
Gnvemizzt Milione - Dash) 

19,15 GALLERIA DI ALMA¬ 
NACCO 

Storia dolPAIbania 
Presentazione di Bartolo 
Ciccardini 

19,35 IN FAMIGLIA 
a cura di Padre Mariano 

Ribalta accesa 
19,55 TELEGIORNALE 

SPORT 

TIC-TAC 
(Zafferano Bertolini - Lava¬ 
trice Indesit • Formaggio 
Certosa Galbani - Sali An- 
dreuj* • Signal - Bic « Punta 
Diamante ») 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE ITALIANE 

ARCOBALENO 
(Vini Folonari ■ Confetto 
Falqui - Telerie Bassetti - 
Café Paulista - Caramelle 
Ugoletta ■ Sidol) 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 

TELEGIORNALE 
della sera • 2* edizione 

CAROSELLO 
(1) Società del Plasmon ■ 
(2) Sis Cavallino rosso • 
(3J Sapone Sole ■ (4) Di¬ 
gestivo Antonetto • (5) 
Aqtui Velva Williams 
I cortometraggi sono stati 
realizzati rio; 1) Brera Cine¬ 
matografica - 2i Produzio¬ 
ne Diretta - 3i Roberto Ga- 
vìoli - 4i Delta Film • 5> 
Unionfilm 

21 — 

TRAVERSATA 
PERICOLOSA 
Film - Regìa di Joseph M. 
Newman 
Prod.: 20th Century Fox 
Int.; Jeanne Crain, Mi¬ 
chael Rennic 

22,15 L'APPRODO 
Arti 
diretto da Attilio Berto¬ 
lucci 
a cura di Silvano Giannelli 
con la collaborazione di 
Franco Simongini 
Realizzazione dì Paolo 
Gazzara 

22,45 QUINDICI MINUTI 
CON NANA MOSKOURI 
Presenta Daniele Piombi 

23 — 

TELEGIORNALE 
della notte 

Nel Hlm in programma 
alle 21 vedremo l’attore 
Michael Rennle Interprete 
al fianco di Jeanne Crain 

«TRAVERSATA 

Jeanne Crain è la prota¬ 

gonista del film diretto 

da Joseph M. Newman 

«SPRINT»: LA 
Becondo: ore 2i,Ì5 

Oltre alle zazzere alla Beatles, 
ciò che contraddistingue i gio¬ 
vani inglesi è anche la passio¬ 
ne per la velocità. Entrambi i 
fenomeni, quello musicale e 
quello sportivo, hanno, come 
tutti i fatti di costume sociale, 
un dritto e un rovescio. Da un 
lato il ballo collettivo, di mas¬ 
sa. che facilmente degenera in 
mischia, dall’altro Pinfemalc 
quartetto che viene decorato 
con una delle massime onorifi¬ 
cenze delllmpero Britannico 
per i loro meriti * commercia¬ 
li >, avendo dato una mano con 
l'esportazione dei loro dischi 
alla delicata bilancia dei paga¬ 
menti del loro Paese. L,a velo¬ 
cità, invece, se da un lato ha 
reso l'aitante giovanotto, in- 
guainato in una tuta di pelle 
a cavallo di una potente moto- 

TERZA PUNTATA 
mecondo: ore 22 

Nella terza puntata di /notte 
al valzer Roman VIad svolge 
uno dei temi certamente prefe¬ 
riti da quei telespettatori che 
ricordano con nostalgia 1 bei 
tempi deiroperetta. Vlad par- 
lert infatti del Valzer neU’ope- 
retta; e lui stesso, che è stato 
allievo di Alfredo Casella, suo¬ 
nerà al pianoforte il Valzer 
deWAurora dall’Or/eo agli in- 
feri ed altri caratteristici mo¬ 
tivi tratti da La bella Elena 
di Jacques Offenbach. Era ov¬ 
vio aprire ia trasmissione nel 
nome di Offenbach, il creatore 
dell'operetta francese, che, in¬ 
sieme con il galoppo, inseriva 
frequentemente il valzer in 
questo genere di spettacolo. 
La parte dedicata a Offenbach 
termina con il conosciutissimo 
Valzer del secondo atto dei 
Racconti di Hofmann. 
VIad citerà poi un nipote e al¬ 
lievo di Donizettl, il composi¬ 
tore austriaco Francesco Sup- 
pé di origine Italiana, nato a 

44 



SECONDO 
PERICOLOSA» CON LA CRAIN 

nazionale: ore 21 

La traversata pericolosa cui si riferisce il titolo del film che 
viene trasmesso questa sera si svolge sopra un pirosèafo in 
navigazione dall’America all’Europa. ProUgonisti della curiosa 
vicenda, che presenU alcune delle situazioni più tipiche della 
letteratura gialla, sono Ruth Stanton. um 
ditiera, e ‘ ~ 
viaggio di nozze.___ 
voso di cui ha sofferto in : 
tornata ad avere fiducia nella 
mure di John. .1^ - 
dubitare del suo equilibrio mentale. ÌU~ . 
della cabina che suo marito si allontana 
dole appuntamento al bar. ^ - 
preoccupata si rivolge al 
conosce John Sowman, 

21— SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 

fTelevisori Atlantic - Ale¬ 
magna - Soflan - Vicks Va- 
porub • Ragù Althea - Snif) 

21,15 

SPRINT 
Settimanale sportivo 

22— INVITO AL VALZER 
a cura di Roman Vlad 
Terzo puntata 
Il valzer nell'operetta 
Musiche di Offenbacb, 
Suppé, Johann Strauss. 
Franz Léhar, Oskar Straus, 
Kalmann 
Partecipa alla trasmissio¬ 
ne il soprano Elena Riz- 
zieri 
Scene di Mario Grazzini 
Costumi di Marilù Alia- 
nello 
Orchestra Sinfonica di Ro¬ 
ma della Radiotelevisione 
Italiana diretta da Paolo 
Peloso 
Ripresa televisiva dei bra¬ 
ni sinfonici dal Foro Ita¬ 
lico di Walter Mastrangelo 

Regia di Enrico Colosimo 

. sono Ruth Stanton, una giovane e ricca ere- 
suo marito John Bowman che sono sulla nave in 

Ruth, r^uce da un forte esaurimento ner- 
in seguito alla morte del padre, è 

- - vita grazie aU'affetto e alle pre- 
.Ma a bordo accade subito qualcosa che la fa 

:<i< !_ appena preso possesso 
con un pretesto dan- 

Qui Ruth lo attende invano^ poi 
commissario di bordo. Ma nessuno 

- - -nessuno l’ha visto. La cabina che gli 
sposi hanno occupata è libera, e Ruth ritrova i suoi bagagli 
in un’altra cabina che risulta prenotau a suo nome. In un 
primo momento la donna ritiene che U marito sia rimasto vit¬ 
tima di qualche macchinazione ed ostinatamente si mette alla 
sua ricerca, ma le sue indagini non approdano a nulla. Nessuno 
vuole crederle, ed alle sue insistenze accade anzi che sia presa 
per pazza. La posizione di Ruth diventa presto insostenibile, ma 
per fortuna il medico di bordo s’interessa al suo caso. Egli 
capisce subito che la donna non mente e che ai suoi danni è 
stato organizzato un diabolico intrigo. Pazientemente il medico 
verrà a capo del mistero, smascherando i colpevoli ed assicu¬ 
randoli alla giustizia. 
Traversata pericolosa (Dangerous Crossing. 1953) è sUto diretto 
da Joseph M. Newman che ha tenuto presente la lezione di 
Hitchcock. Misurata ed efficace la recitazione affidata a Jeanne 
Crain e Michael Rennie. 

Lo sanno tutti 

Ogni ambiente affollato può essere di con¬ 

tagio per le vie respiratone, e quindi causa 

di raffreddore, mal di gola, influenza. 

Difendiamo i nostri bambini con il Formitrol. 

Il Formitrol esercita un'azione antisettica sul¬ 

le mucose deil'apparato respiratorio, osta¬ 

colando l'attecchimento dei germi che ap¬ 

portano mal di gola, raffreddore. 

PASSIONE PER LA VELOCITA 
cicletta dalla carenatura quasi 
spaziale, il simbolo del teppi¬ 
smo minorile inglese, dall’altro 
ha consentito un fiorire di mi¬ 
gliaia di iniziative intese a da¬ 
re alle ultime generazioni una 
sana passione sportiva e una 
invidiabile educazione stradale. 
Insomma. smessa la tradiziona¬ 
le flemma britannica, i giovani 
inglesi si sono messi a correre. 
La passione per la velocità è 
recente: erede diretta dei pri¬ 
mati conquistati dall’aviazione, 
ha trovato facile esca nelle im¬ 
prese di Donald Campbell, de¬ 
tentore del primato di veloci¬ 
tà mondiale suH’acqua, ed ex¬ 
detentore di quello di velocità 
terrestre. La volgarizzazione de¬ 
gli sport motoristici, prima con¬ 
cessi soltanto a pochi privile¬ 
giati, è dovuta io gran parte 
ai successi conquistati dall’in¬ 

dustria automobilistica inglese 
negli ultimi anni. E valga un 
esempio per lutti: in sette an¬ 
ni di attività una delle più no¬ 
te case costruttrici di motori 
da competizione, la Coventry 
Climax, ha vinto quattro cam¬ 
pionati mondiali costruttori, 
quattro campionati mondiali 
per piloti, e ha conseguito 90 
vittorie su circa 150 gare inter¬ 
nazionali. Il risultato è che 
ogni fine settimana migliaia di 
giovani si esercitano alla gui¬ 
da sportiva su centinaia di cir¬ 
cuiti grandi e piccoli col du¬ 
plice risultato di potersi sca¬ 
tenare con maggiore sicurezza 
per sé e per gli altri automo¬ 
bilisti che possono tranquilla¬ 
mente viaggiare sulle strade 
normali. Su questa novità An¬ 
tonello Branca ha girato un 
servizio che andrà in onda que¬ 
sta sera a Sprint. 

chiude la porta 

ai microbi 

Dr. A. Wander S. A. Milano 
II maestro Paolo Peloso 
dirige l'Orchestra Sinfoni¬ 
ca di Roma della Radiote¬ 
levisione Italiana nel pro¬ 
gramma in onda alle 22 

DI «INVITO AL VALZER» 
Chiadeta saggi gratuiti da 

“LA GRANDE 
PROMESSA,, 

mensile edite dall'Ergestolo di 

Porto Aaurro Ibola d'Bbel 

Spalato nel 1819. del quale Sie¬ 
na Rizzleri canterà, accompa¬ 
gnata al pianoforte dallo stes¬ 
so maestro Vlad. O mia bella 
fiorentina. Questo piacevolis¬ 
simo brano, che si trova nella 
operetta Boccaccio, è un chia¬ 
ro esempio del connubio tra 
gli stornelli toscani e i valzer 
di tipo viennese. 
Dopo Offenbach e Suppé non 
mancherà il simpaticissimo Gio¬ 
vanni Strauss, il « re del val¬ 
zer», con 1 suggestivi motivi 
delle Mille e una notte, del 
Pipistrello, del Cagliostro, de 
La guerra gaia e di Dna notte 
a Venezia. Anche La vedova 
allegra di Léhar, l’operetta 
che secondo le statistiche è la 
più rappresentata fino ad oggi, 
racchiude un gioiello di valzer, 
la cui melodia, universalmente 
nota e amata, riascolteremo. 
La trasmissione si conclude con 
la canzone più celebre del So¬ 
gno d’un oalzer di Oskar Straus 
e coi valzer lento da La princi¬ 
pessa della Czarda di Kalmann. 

programmi svizzen 

19.25 INFORSIAZIONE KEILA. NoUzIc 
hrnt dii nondo 

19.80 niKBQNr ANIMATI 
19.56 TV-SPOT 
20 TSLBtiLORNALE 
20.16 TV-SPOT 
20.20 IL HKOIONALE. Kusegiu di ir- 

Tenlmcnll dtlli Sriicen iUliua ■ eun 
del Rrrlilo ■ttiuUU delU T8I 

20.40 TV-8P1)T 
20.45 lUKAST» PEL TGUIO MONDO 

IL MAKKOKO DI BATKKR (Coofo). 
Ua docineoiarlo reaUnato da Fernaul 
Glton. TkIo di Lnuidro Manfrlnl 

21 LA TARA DEGLI 8P08I. TcIefllH In 
veraloM llallaai della aerle « Il padre 
della spoa » inlerprelalo da Leon Anoa, 
Ruth ffarrlek. Sljrma Paber e ' Buri 
Metralfe 

21.26 IN IIABGINB AL CONriLIO. Coa- 
KideraalMl. nHanenli e dlacuaskine cui- 
data da Mora, ('orrado Cortella. Realls- 
aaaim iH Kmtlo Gemi. 

22.20 INrOKMASIONV NOITB- UttlBM 
notltir e 3* edlalooe del Telectornale 

LA CALCOLATRICB DA TASCHINO 
più piccola flal mendoi 

IL BOOM DELLA FIBRA Di MILANO 
COITA SOLO L. 1500 

EsecM »dditiona, settruioM, meltiplicatlone e di- 
vitiont fino a un milianlo. Psrtettiuons. Presta¬ 
zioni identiche alle nomali calcolatrici. Indispen- 
sabtla a studenti, profsuionisti, commercianti e 
a tutti coloro che vofliono rispemiare tempo. 
Chiedetela subito inviando lire l50o (anche in fran¬ 
cobolli) oppure in contnsMfno. più spese poatali. 
Per l'estero lire 2000 (pacsmento anticipite). Vi 
verri spedita in elefante astuccio in vipis. 

iPdlrtBva a SAUOL EiMmUM • RC - Via iella 
Bafaletta, 15 • ROMA • La SAStOL EUROPCAN 
Tiwhefseri riaperta u la pmSazieal iella cai- 
calatriea nw rispasieraaaa a auista dichiarata. 

Elena Rizzleri che parte¬ 
cipa a « Invito al valzer » 

4S 

ì 



25 gennaio 

martedì 
SECONDO RETE TRE 

NAZIONALE 
6/30 tempo sui mari italiani 
6/35 Corso di lingua inglese, 

a cura di A. Poweil 7 Sego. or. - Giern. radio - 
Prev. tempo - Almanacco • 
* Musiche del mattino 
Al termine- 
(Motta) 
Il favolista 

Le Commissioni Parlamen¬ 
tari, a cura di Sandro Tatti 

6— Segn. or. • Giorn. radio 
. Sut giornali di stamane, 
rass. della stampa italiana 
in collab. con l’A.N.S.A. 
Prev. tempo - Boll, meteor 

8/30 (Palmolive) 
* Il nostro buongiorno 

8/45 (Invemizzi) 
* Interradio 

8,05 Elda Lanza: I nostri 
spiccioli 

9,&0 * Fogli d'album 
Mozart, Kondd (Bicardo Odno- 
posofT, vi.; Leonid Hatnbro, 
p/ ) * Beethoven Dodici va¬ 
riazioni in fn maggiore sul¬ 
l'aria « EUn Mfidchen > di Mo¬ 
zart (Pierre Fournier, ve.; 
Friedrich Guida, pf.> * HalfT- 
ter Tre piccoli pezzi larptsta 
Nlcaoor Zabaleta j • Liszt: 
Grande studio da concerto 
n. 2 in fa minore (p/. Alfred 
Corto! » 

9/40 Cesare Marchi: Racco¬ 
mandazioni e storia 

9«45 (Pavesi Biscottini di 
Novara S.p.A.> 
Canzoni/ canzoni 

Album di canzoni dell'anno 

IO”— Segn. or. • Glom. radio 

10.05 (Stabilimenti Farma¬ 
ceutici Giuliani I 
* Antologia operistica 
Mozart; Don Giovanni; Ouver¬ 
ture * Verdi: /I Trovatore: 
€ Mira di acerbe lagrime » • 
Puccini: La Bohème c Addio 
dolce svegliare la mattina » 

10/30 La Radio per le Scuole 
(per il li ciclo delle Ele¬ 
mentari I 

Fanciulli d'altri paesi: Vito 
nella boscaglia, a cura di 
Alberto Manzi 
Regia di Ruggero Winter 
Cantiamo insieme, a cura di . 
Luigi Colacicchl | 

11— fSktpi I 
Cronaca minima ' 

11,15 ‘Grandi pianisti: Artu¬ 
ro Benedetti Michelangeli 
Bach-Busoiii: Ciaccona (trascri¬ 
zione di Ferruccio Busonl) • 
Chopln; Scherzo n. 2 in fi 
bemotle minore op. Si 

11,45 CChiTtomorltni) 
Musica por archi 
Succhi: Sstasi * Herbert: Ta- 
rantelta, da Serenade, per 
orchestra d’archi * Fiorda: 
Élepia 

12"“ Segnale orario • Gior¬ 
nata radio 

12/05 (Manetti e Roberts) 
Gli amici delle 13 

12/20 Arlecchino 
Neoti intero, com. commerciali 

12/50 Zig-Zag 

12/55 fVecchùi Romagna fiu¬ 
toni 
Chi vuol esser lieto~. 

4 Q Segnale orario - Giornale 
I O radio ' Prev. del tempo 
13/15 (Manetti e Roberts! 

Carillon 

13/18 Punto e virgola 

13/30 (Cera Overlay)' 
• CORIANDOLI 

1335-14 Giorno per giorno 
14>t44S Trasmissioni regionali 

14 « Gazzettini regionali » per: 
Emilia • Romagna, Campania. 
Puglia, Sicilia, Piemonte 

1445 « Gazzettino regionale > 
per ta BasiUcata 
14,40 Notiziario per gli italiani 
del Mediterraneo (Bari 1 • CaJ- 
tanlssetta 1) 

14/55 21 tempo sui mari ttaltani 

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

15/15 La ronda delle arti 

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

15.30 'Duriumi 
Un quarto d'ora di novità 

15/45 Quadrante economico 

16^— Progr. per i ragazzi 

Senza famiglia 

Romanza di Ettore Malot 

Adattamento di Silvia An¬ 
drei Silvani 

Settima puntato 

Regia di Massimo Scaglione 

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

a cura di Giancarlo Bizzi 

17““ Segn. or. - Giorn. radio 
Le opinioni degli altri, ras¬ 
segna della stampa estera 

17/25 Stagione Sinfonica Pub¬ 
blica della Radiotelevisione 
Italiana e dell'Associazione 
■ Alessandro Scarlatti » di 
Napoli 

CONCERTO SINFONICO 

diretto da MARIO ROSSI 

con la partecipazione del 
violinista Christian Ferras 
J. 5. Bach: Concerto brande 
burghese n. 2 In fa maggiore: 
a) Allegro, b) Andante, c> Al¬ 
legro assai (tb. m fa Leonar¬ 
do Nlcosia; fi. Jean Claude 
Masi; oboe Elio OvclnntcofT; 
vi. wXu Giuseppe Prencipei 
• Busonl: Canto della ronda 
degli spiali - Diario indiano 
op. 47 * Beethoven: Concerto 
in re maggiore op. 61 per vio¬ 
lino e orchestra: a) Allegro 
ma non troppo, b) Larghetto, 
c) Rondò 
Orch. « Alessandro Scarlat¬ 
ti » di Napoli della RAI 

18/35 Dora Musumeci al pia¬ 
noforte 

18/50 SCIENZA E TECNICA 

La ricerca nel tempo 

a cura di Ginestra Arnaldi 

19/10 La voce dei lavoratori 

19/30 ‘ Motivi in giostra 
Negli interv. com. commerciali 

19/53 (Antonetto) 
Una canzone al giorno 

Segnale orario - Giornale 
£,\J radio - Radiosporl 

20.20 (Ditta Ruggero Benelli) 
Applausi a... 

20,25 Radletelefertuna 1964 

20.30 UN TALE CHE PASSA 

Tre atti di Gherardo Ghe- , 
rai^i 

Compagnia di prosa di To¬ 
rino della RAI 

Pletropaolo II dei Wemburgo 
Aldo Reggiani 

John Jackson Giulio Oppi 
Flagas Gualtiero Rizzi 
Garban Natale Perettl 
Vsndercop Iginio Bonazzi 

Renzo Lori 
Alberto Ricco 

Stanislao Renzo Lori 
Tom Alberto Ricco 
Jana Jackson 

Mariella Furgiuele 
Stefania dì Mendavia ZUowska 

Pratico Nuti 
La baronessa Eufemia 

Wilmo Deusebio 
Una cameriera 

Sttsonno Maronetto 

Regìa di Ernesto Cortese 

22/15 ‘Musica da balle 

23*^ Segn. or. - Giorn. radio 
• Prev. tempo - Boll meteor. 
- I progr. di domani • Buo¬ 
nanotte 

7.30 * Musiche del mattine 

8/25 Buon viaggio 

Trasmissione per gli auto¬ 
mobilisti realizzata in colla¬ 
borazione con PACI 

8.30 Segn. or. - Giorn. radio 

CONCERTINO 

8.40 1 Palmolive 1 
Complesso I Marcelios Fe¬ 
ria) 

8/50 fIndustria Mobililetto 
IMIt 

Learco Gianferrari e la sua 
fisarmonica 

9““ (Commissione Tutela 
Lino) 
ci Canta Mina 

9,15 (Pludtarhl 
d> Orchestra diretta da Fe¬ 
lix Slalkin 

9/30 Segnale orario • Notizie 
dei Giornale radio 

9,35 (Omoj 

— ROMANZI IN TRE CAN¬ 
ZONI 

Favolette in prosa e musi¬ 
ca di Riccarao Morbelli 

Regia di Riccardo Montoni 

— Acquarelli italiani 

Gazzettino dell’appetito 
10/30 Segnale orario - Notizie 

del Giornale radio 

10/35 Radietelefortuna 1966 

10/40 < Coca-Cola- 
Le nuove canzoni italiane 
Pallavlnnl-Libano; Chi mai 
sarà • Testa-Cassano; Sono 
tonto innamoralo * Bassi-Piu- 
beni: Crederò sempre • Cuar- 
dabassl-Zambrlnl: Non m'im¬ 
porta più • Michetini' Que- 
st’oniic il sole • Gaspari-Poli- 
to; 1 tuoi anni più belli • 
Gaber: Gli anni che verranno 
* Cardile-Minerbl; Amore ti 
ricordi 

11- Il mondo di lei 

11.05 (Mallo Kneippi 
Buonumore in musica 

11,25 (Sidol- 
II brillante 

11,30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

11,35 (Milkana) 
Il moscone 

11/40 fMtra Lonza) 
* Per sola orchestra 
Hoffman-Klenner; Heartaches 
* Pallavictnl-Donaggto: lo che 
noti vivo sema te * Me CaK- 
ney-Lennon: A hard dov’-^ 
night * Grever: Te quiero 
disste » PIron: Sister Rate 
* Burke-Hampton; Midnight 
sufi * Manaon: Paolo 

12*” (Doppio Brodo Star) 
* Oggi in musica 
Mancini; Btrd bratti * Wln- 
ding: f’m vour butitip bosso 
novo • Davla; So what • Dy- 
lan; 5ubterranean homesick 
blues 

12,15-12/20 Segnale orario - 
Notiiie del Giornale radio 

12,20-13 Trasmissioni ragionali 
12,20 «Gazzettini regionali» 
per: Vai d'Aosta. Umbria. Mar¬ 
che. Campania e per alcune 
zone del Piemonte e delia 
Lombardia 
1240 < Gazzettini regionali * 
per: Molise, Veneto e Liguria 
(Per le città di Genova e Ve¬ 
nezia la traamlsaione viene ef¬ 
fettuata riapettivamente con 
Genova 3 e Venezia 3) 
12.40 « Gazzettini regionali > 
per; Piemonte. Lombardia, To- 
acana, Lazio, Abruzzi e Cala¬ 
bria 

L'APPUNTAMENTO 

DELLE 13: 

4 Q < Cera Grey > 
IO Su U sipario 
03’ regnar) 

Una donna al giorno 
10’ (Talco Felce Azzurra Pa¬ 

glierii 
Tre complessi. Tre Paesi 

20’ (Galbani) 
1 semplici 

25' (A. Gazzonì e C.) 
Musica tra le quinte 

13/30 Segn. or. - Giorn. radio 
- Media delle valute 

45’ (Simmenthal) 
La chiave del successo 

50’ f Nuovo Tidei 
Il disco dei giorno 

55’ (Caffè Lapazza I 
Buono a sapersi 

14- Voci alla ribalta 
Negli ititerv. com. commerciali 

14/30 Segn. or. • Giorn. radio 
- Listino Borsa di Milano 

14/45 (Leonsolcni 
Cocktail musicale 

15— Momento musicale 

15.15 (italmustcai 
Girandola di canzoni 

15/30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

15.35 ’ Concerto in miniatura 
Interpreti di ieri e di oggi: 
Soprano Victoria De l^s 
Angeles 
Verdi: La Traviata « Addio 
del passato » • Rossini: li 
Rarbtere di Siviglia. « Una 
voce poco fa » • Massenet: 
Maiion; « Je suls encore tou- 
te étourdle » • l/eoncavallo: 
Pagliacci. < Andlam », coro 
delle campane 

16- (Henkel Italiana' 
* Rapsodia 

— Delicatamente 
— Sempre in voga 

- Cambiano gli interpreti 
16/30 Segnale orario - Notizie 

dei Giornale radio 

16/35 L'inventario delle curio¬ 
sità, rassegna discografica 
di Tullio Formosa 

16.55 Progr. per i ragazzi 
Parliamo di musica 

a cura di Giorgio Graziosi 
(Replica da) Progr. Nazlonalei 

17/25 Buon viaggio 

Trasmissione per gli auto¬ 
mobilisti realizzata in colla- 
torazione con TACI 

17.30 Segnale orario • Notizie 
del Giornate radio 

17.35 NON TUTTO MA DI 
TUTTO 

Piccola enciclopedia pope- ' 
lare I 

17/45 Radlosalotto ' 

Come e quando il personag¬ 
gio 

Un programma di Renato 
Tagliani 
Regia di Gennaro Magliulo 

— Giallo quiz 

Indovinelli polizieschi di En¬ 
rico Roda I 
Regia di Riccardo Mantoni 

18/30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

18/35 CLASSE UNICA 

Walter Blnnl Ludovico 
Ariosto: vita e opere. Le sa¬ 
tire I 

18/50 I vostri preferiti 
Negli interv. com. commerciali 

19,23 Zig-Zag 

è§ A OA Segnale orario 
I 9|Ov Radiosera 

19/50 Punto e virgola 

20— fTfctan) 
Mike Benglorno presenta 
ATTENTI AL RITMO 
Giuoco musicale a premi 
Orchestra diretta da Gemi 
Kramer 

Regìa dì Pino Cilieli 

21 La RAI Corporation 

presenta 
NEW YORK '66 
Rassegna settimanale della 
musica leggera americana 
Testo e presentazione di i 
Ramo Sacerdoti 

21/30 Segn. or. - Giorn. radio I 
21.40 ‘Musica nella sara 

22.15 L'angelo del {azz 

Antologia del blues 
2230-22/40 Segnale orario - , 

Notizie dal Giornale radio ' 

10~~ Musiche per arpa 

CamlUe Salnt-Saàns; Pezzo da 
concerto op. 154 per arpa e 
orchestra (so{, Nicanor Zaba¬ 
leta - Orch. Slnf. di Torino 
della RAI dir. da Franz An¬ 
dré) 

10/15 Antologia musicale: Ot¬ 
tocento tedesco 

Ludwig van Beethoven; Cono¬ 
lano, ouverture op. 62 (Orch. 
dell’Opera di Stato di Vienna 
dir da Hermann Scherchen); 
Fautazia in do miuore op. 80 
per pianoforte, orchestra e 
coro <90(. Aldo Schoen • Orch. 
Slnf. e Coro della Radio di 
Berlino diri da Leopoid Lud¬ 
wig) • Franz Sebubert; Va¬ 
riazioni su « Trock’iw Blu- 
men > op. i60 per flauto e 
pianoforte (Hubert Barwah- 
ser, fl.; Felix De Nobel, pf ) 
* Cari Maria von Weber: i( 
/rauco cocctatorc; • Durch 
die Wafder » (ten Richaid 
Holm - Orch. Sinf. della Radio 
Bavarese dir. da Eugen Jo- 
chura): Andante e fiondò un- 
gherese, per viola e orche¬ 
stra («of. Bruno Gturanna - 
Orch. « A. ScarlatU > di Na¬ 
poli della HAI dir. da Fer¬ 
ruccio Scaglia) • Friedrich 
von Plotow: Mortho: «Ah.‘ 
che a voi perdoni Iddio » 
< Eletta Rizzten. sopì., Pia 
Tassinari, msopr.; Ferruccio 
Tagliavini, teii.; Carlo Taglia- 
bue. bar.; Bruno CarmassI. 
bs. - Orch. Slnl. e Coro di 
Torino deUa RAi dir.l da Fran 
cesco Mollnari Pradelll) * Fe¬ 
lix Mendelssohn-Bartholdy: Lo 
BefUi Metu.rino, ouverture 
op. 32 (Orch. «A. Scarlatti» 
di Napoli della RAI dir. da 
Peter Maag) * Cari Loewe: 
ArclUbald Douglas. ballata 
op. 128 (Josef Greindl, bs.; 
Hoitha Kluat. pf.} * Robert 
Schumann: Andante « Varia¬ 
zioni iti si bemolle maggiore 
op. 46 per due pianoforti, 
due violoncelli e corno (Vla¬ 
dimir Ashkenazy e Malcolm 
Frager. p/.i; Amarylils Fle¬ 
ming e Terence Weill. tic.i; 
Barry Tuckwell. cr.i • Otto 
Nicolai: Le allegre Comari 
fi* Windsor « Nun ellt ber 
bel ' isopr. Maria Slador • 
Ordì, dei Filarmonici di Mo 
naco dir da Ferdinand Lclt- 
neri: «Ala BUblein kleln » 
( b.t. Kim Borg - Orch. del 
Filarmonici di Monaco e Coro 
della Radio Bavarese dlr.i da 
Ferdinand Leltner) * Johan¬ 
nes Brahms: Otto Danze un¬ 
gheresi per due pianoforti; 
n. 1 in sol minore • n. 2 In 
la minore - n. 3 In fa mag¬ 
giore - n. 13 in re maggiore • 
n. 14 In re minore - n. 17 in 
fa diesis minore - n. 20 in mi 
minore - n. 8 in la minore 
(Duo pianistico Gino Gorinl- 
Sergio Lorenzi) • Gustav Al¬ 
bert Lortzing: Undine: «So 
wl.sse. dass in alien Elemen- 
ten » (sopr. Anny Schlemm - 
Orch Slnf. di Bamberg dir 
da Victor Reinshagcn) * Pe¬ 
ter Cornellua: Il borbiere di 
Bogdod. ouverture (Orch. Slnf. 
di Roma della RAI dir. da 
Georges Sébastiani 

1.3- Un'ora con Giovanni 
Battista Pargolasi 

Sinfonia per violoncello e 
basso continuo: Comodo - Al¬ 
legro ■ Adagio - Presto (Mas¬ 
simo Amfitheatrof, ve.; Anto¬ 
nio Beltrami, p/->: Slabat 
Mater, per soli, coro, orche¬ 
stra e organo; Stabat Mater • 
CuJUB animani O quam 
tiistls • Quae moerebat • Quls 
est homo - Vldlt suum - EJa 
Mater - Fac ut ardeat - Sancta 
Mater - Fac ut portem • In- 
flammatus - Quando corpus 
(Teresa Stlch Randall, sopr.; 
Elisabeth Hoengen, msopr.; 
Anton Helller, org. • Orch. 
dell’Opera e Akademlekam- 
merchor di Vienna diri da 
Mario Rossi) 

13,55 Recital del pianista 
Franco Mannine 

Franz Liszt; Studio in la be¬ 
molle minare « 1.0 Campa¬ 
nella »; FunJraflIes, da < Har- 
monies poétiqves et rétigieu- 
ses »; Parafrasi da concerto 
dal e Rigoletto» di Verdi: 
Rapsodia ungherese n. 6 in re 
bemolle maggiore; Sonata in 
si minore (in un solo movi¬ 
mento) 

46 



14^0 Pet*r lliich Ciaikowski 
ManfTta, poema sinfonico 
op. 58: Lento lu^bre. Mode¬ 
rato con moto • Vivace con 
spirito • Andante con moto - 
Alleerò con fuoco (Orch. Slnf. 
di Londra dir. da Igor Mar- 
kevltch) 

15,49 Rielaborazioni 
Gian Francesco Maliplero; Ci- 
morosiona, suite <cla cinque 
frammenti orchestrali di Do¬ 
menico dmarosa): Andante 
grazioso • Allegro moderato * 
Non troppo mosso - Larghetto 
• Allegro vivace (Orch. del 
Teatro Covent Garden di Lon¬ 
dra dir. da Warwlck Bralth- 
wait) * Alfredo Casella: Pago- 
niniona. divertimento su mu¬ 
siche di Niccolò Paganini 
op. 6S (Orch. ^nf. di Fila¬ 
delfia dir. da Eugène Or- 
mandy) 

16,20 Momenti musicali 
Ferdinando Rutlnl: TVio dedi¬ 
cato ad Arcangelo Gorelli: 
Allegro • Adagio - Rondò (Ro¬ 
berto Micbeluccl, ol.; Roberto 
Caruana, oc.; Ruggero Gerlln, 
ciao.) * Jean-Jaequea Rous¬ 
seau: Que n« su4s-je Jougtrm 
(Rcvls. di Gian Luca Tocchi); 
Lei detti amiex (Nicoletta 
Panni, lopr.; Alice Gabbai, 
tnsopr.; Giorgio Favaretto. 
pi.) * Ludwig van Beethoven: 
Du€ Controdanxe • Danza ru¬ 
rale - Minuetto ■ Due Danze 
tedesche Due Minuetti 
Valzer riennese (pi. Lea Car- 
talno Silvestri) 

17Università Intemaziena- 
le Guglielmo Marconi (da 
New York) 
René Dubos: La biologia 
umanistica 

17,10 Karl Amadeus Hart¬ 
mann 
Siniornia n. 1 (Abbozzo per un 
requiem) per mezzosoprano e 
orchestra): Introduzione - Bfl- 
serla - Primavera - Tema con 
variazioni - Lacrime • Epilogo 
(sol. Sonia Cervena - Orch. 
Slnf. della Radio di Berlino 
dir. da Hans Werner Hense) 

17,40 i-a Nuova Scuola Media 

Incontri con gli insegnanti 
Didattica deiU osservazioni 
ed elementi di scienze no- 
tUTOli 

Come si osserva la natura; 
osservazione e spienmenta- 
zione 
Prof.se Maria Antonietta Di 
Palma, Maria Rosa Galim¬ 
berti Bottari. Clementina 
Verasani 

18,05 Corso di lingua Inglese, 
a cura di A. Powell 
(Replica dal Progr. Nazionale) 

I il TERZO I j 
18.30 La Rassegna | 

Cultura nordamericana I 
a cura dì Roberto Giam- | 
manco I 

18,45 Antonio Verettl I 
Quattro Poesie di Giorgia Vi- 
0oto per voce e orchestra I 
i sopr. Licia Roaslnl Corsi - i 
Orch. Slnf. di Torino della | 
RAI dir. da Fulvio Vemlzzl) j 

18,55 Novità librarle I 

Jeon Dubuffet di Lorenza ‘ 
Trucchi ! 
a cura di Antonio Bandera ! 

10,15 Panorama delle idee 

Selezione di periodici stra¬ 
nieri 

19.30 * Concerto di ogni sera 
Jean Sibelius (1885-1957): Ta- 
piolo, poema sinfonico op. 112 
lOrch. dei Fllarm. di Berlino 
dir. da Hans Rosbaud) • An¬ 
ton Dvorak (1841-1904): Con¬ 
certo in si minore op. J04 per 
violoncello e orchestra: Alle¬ 
gro - Adagio ma non troppo 

Allegro moderato (Finale) 
I sol. Mstlslav Rostropovlc - 
Orch. Sinf. della Radio Sovie¬ 
tica dir. da Boria Haikin) 

20.30 Rivista delle riviste 

20,40 Johennes Brahms 
Qitattro Ballate op. 10 (pi. Gi¬ 
no Gorlni) 

21 Il Giernele del Terzo 

21,20 M virtuosismo musicale 
a cura di Boris Porena 
X. Il virtuosismo negli stru¬ 
menti a fiato e nel jazz 

22,15 Le mani degli amici 

Racconto di Vladimir Du- 
dintsev 
Traduzione di Maria Fabrls 
Jacchla 
Lettura 

22,45 Orsa minore 

LA MUSICA, OGGI 

Bengt Johansaon: The Tomb 
at Ahr Coar (Coro da Camera 
« Cantemua » dell’Accademia 
Sibellua dir. da Harald An¬ 
dersen) * Aklra Mlyoshl: Duel 
per soprano e orchestra (sol. 
Eiko Seyama • Orch. Sinf. del¬ 
la Radio Giapponese dir. da 
Yuzo Toyama) 

(Opere presentate dalle Radio 
Finlandese e GlapponeM alla 
« Tribuna internazionale del 
compositori 1965 • indetta dal- 
lUnesco) 

radiostereofonia 
storioni sperimentaU a modula¬ 
zione di frequenza di Roma (100,3 
Mc/a) • Milano (102,2 Mc/s) - Na¬ 
poli (103,9 Mc/s> • Torino (lOIJS 

Mc/a> 

ore 11-12 Musica leggera - ore 
15,30-16,30 Musica leggera - ore 
21-22 Musica da camera. 

notturno 
Dalle ore 22,45 olle 8,25; Program¬ 
mi muzicali e notiziari trasmeazi 
do Roma 2 su kc/s. S4S pori o 
m. 355 e dalle stazioni di Calta- 
nlzsetta O.C. su kc/s. 6090 pori a 
m. 49,50 e su ke/s. 9515 pari a 
m. 31,53. 

22,45 Concerto di apertura - 
23.15 I dischi del collezionista • 
24 Arcobaleno: voci, orchestre 
e solisti nel mondo della mu¬ 
sica leggera - 0,36 Successi e 
novità musicali - 1.06 Colonna 
sonora • 1,36 Divagazioni musi¬ 
cali - 2,06 Made in Italy; can¬ 
zoni italiane all'estero - 2,36 
Fantasia cromatica - 3.06 Com¬ 
plessi d'archi • 3.36 Marechia¬ 
ro: un programma di melodie 
napoletane - 4.06 Musica per 
tutte le ore - 4,36 Orchestre e 
musica ■ 5.06 Musica operetti¬ 
stica - 5,36 Voci alla ribalta • 
6.06 Concertino. 

Tra un progr. e Taltro vengono 
trasmessi notiziari In italiano. 
Inglese, francese e tedesco. 

locali 
A8RUZZI E MOLISE 

7.15- 7,35 Vecchi* * nuove mueich*, 
programma in dischi a richiesta 
degli ascoltatori abruzzesi e moli¬ 
sani (Pescara 2 - Aquila 2 - Te¬ 
ramo 2 - Campobasw 2 e sta¬ 
zioni MF II delta Regione). 

CALABRIA 
12.20- 1240 Musiche richieste (Sta¬ 

zioni MF II della Regione). 

CAMPANIA 
7-8 * Good moming from Naples *. 

trasmissione in lingua inglese • 
7-7,10 IntematiorMi and Sport 
News - 7.10-8 Music by requesl: 
Neples Daily Occurrences; Italian 
Customs Tnditiorts and Monu- 
mwits; Travet itineraries and trip 
suggestiorss ( Napoli 3 ). 

SARDEGNA 

12,20 De die in die - 12,25 Conw 
plesso isolano di musica legge¬ 
ra • 12,M Notiziario della Sar¬ 
degna (Cagliari 1 Nuoro 2 - 
Sassari 2 e stazioni MF II della 
Regione). 

14 Gazzettino sardo • 14,15 L'isola 
dei sardi, prospettive e profili eco¬ 
logici coordinati da Marcello Serra: 
Le cosi# della Sardegna e le iso¬ 
lette che la circor>dano - Conver- 
sazione della prof.sa Maria Ter- 
rosu Asole - 14JS Canti e balli 
tradizionali (Cagliari 1 - Nuoro 1 
- Sassari 1 e stazioni MF I della 
Regione). 

19,30 Dolci musiche - 19,45 Gaz- 
zettirto sardo (Cagliari 1 • Nuoro 
1 - Sassari 1 e stazioni MF I 
della Regione). 

SICILIA 

7,15 Gazzettino della Sicilia (Cal- 
lanissetta 1 - Caltanissetta 2 - Ca¬ 
tania 2 - Messina 2 - Palermo 2 
e stazioni MF II della Regione). 

12.20- 12,30 Gazzettino della Sicilia 1 
(Callanissetta 2 - Catania 2 - Mes¬ 
sina 2 - Palermo 2 « stazioni MF II 
della Ragione). 

14 Gazzettino della Sicilia (Caltanis- 
setta 1 - Catania 1 - Palermo 1 
- Reggio Calabria 1 e stazioni MF 
I della Regione). 

19,30 Gazzettino della Sicilia (Calle- 
nissetta 1 e stazioni MF I delia 
Regione). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

7.15- 7.30 II Gazzettino del Friuli-Ve¬ 
nezia Giulia (Trieste 1 • (^izia 2 
• Udine 2 e stazioni MF II della 
Regione). 

12,05-12.20 I programmi del pome- 
nggio, indi: Giredisco (Trieste 1). 

12,20 Asterisco musicale - 12,25 
Terza pagina, crortadte delle ar¬ 
ti, lettera e spettacolo a cura del¬ 
la redazione del Giornale Radio 
- 12,40-13 II Gazzettino del Friuli- 
Venezia Giulia (Trieste 1 - (^ori- 

zia 2 - Udine 2 a stazioni MF II 
della Regiorte). 

13,15 a Come un juke-box» - I di¬ 
schi dei nostri ragazzi - 13,45 
a La frontiera », romanzo di Frarv 
co Vegliani, adattamento di Gior¬ 
gio Bergamini - Compagnia dt pro¬ 
sa di Trieste dalla Radiotelevisione 
Italiana - Quarta purttata - Perso¬ 
naggi e interpreti: II riarratore: 
Luciano Del Mastri; Simeone: lino 
Savorani; Lorenzo Contln; Dario 
Mazzoli; Emidio Orlich: Mimmo Lo 
Vecchio; Bogdan Malalan: Carlo 
Gamba; Zirkenitz: Giorgio Vailet¬ 
ta; Il capitano: Gianpiero Biason; 
Una voce: Piero Padovan - Regia 
di Upo Amodeo - 14,15 Musici del 
Frlult - Trascrizioni di Ezio Vit¬ 
torio - 14,30 ■ L'arte popolar* in 
Cernia » di Michele Gorlani - Pri¬ 
ma trasmissiorse: « Il Paese e le 
sue genti • - * La casa >, dal vo¬ 
lume edito dalla Società Filologica 
Friulana - 14,40-14,55 Gruppo 
mandolinistico thestirto diratto da 
Nino Micol (Triesta 1 - Gorizia 1 
e stazioni MF i della Regiorte). 

14.30 L'ora della Venezia Giulia - 
Trasmissione giornalistica e musi¬ 
cele dedicala agli italiani di oltre 
frontiera - Almanacco - Notizia 
dall'Italia e dall'Estero . Crorsache 
locali - Notl?ie sportive . 14,45 
Coloruta tortora; Musiche da film 
e riviste - 15 II pensiero religio¬ 
so - Rassegna delia stampa italiana 

15.10-15,30 Musica richiesta 
(Venezia 3). 

19.30 Oggi alla Regione indi Segna- 
ritmo - 19.45-20 II Gazzettino del 
Friuli-Venezia Giulia (Trieste 1 - 
Gorizia 1 e stazioni MF I delia 
Regione). 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

8-9 Programmi ripresi dal Canate IV 
della filodiffusione (Rete IV). 

12.30 Corriere di Trento - 12,40 Cor. 
riera di Etolzano - 12,50 Notiziario 
dalla Regiorta (Rate IV - Bolza¬ 
no 2 - Bolzano 3 - Bressanone 2 
- Bressanone 3 - Brunice 2 - Bru¬ 
nice 3 - Merano 2 - Forano 3 - 
Trento 2 - Raganella II - Bolzano 
Il e stazioni MF II delle Regione). 

14 Gazzettino del Trentino-Alto Adi¬ 
ge (Rete IV • Bolzano 1 • Bolza¬ 
no I - Trento 1 - Pagartella I e 
stazioni MF I della Regiorte). 

14.45- 17 Programmi ripresi dal Ca¬ 
nale IV della filodiffusione (Rete 
IV), 

19 Musica leggera (Pagartella III • 
Trento 3). 

19,15 Trento sera Bolzano sera 
(Rate IV - Bolzano 3 - Bressa¬ 
none 3 - Brunico 3 - Merano 3 - 
Trento 3 - Raganella III). 

19.30 ■ 'n giro al Ses • . Canti po¬ 
polari eseguiti dal Coro della 
SOSAT (Raganella III - Trento 3). 

19.45- 20,30 Musica sinfonica - C. 
Debussy: Six Epigraphes antiques; 
B. Britten: Variazioni Op. 10 su 
un tema di Frank Bridge ( Paga- 
neila III - Trento 3). 

radio vaticana 
14,30 Radiegiemale. 15,15 Tre- 
smlesienl estere. 19,15 Topic 
of thè Week, 19,33 Orizzonti 
Cristiani: Dalla Chiesa del Ge¬ 
sù in Roma, Ottavario prò 
Unione; « L'Unità in Cristo di 
tutti gli uomini » di Mons. Sal¬ 
vatore Garofano. 20,15 Unité 
dans la Charité et la Verité. 
20,45 Heimat und Weltmission. 
21 Santo Rosario. 21,15 Trasmis¬ 
sioni estere. 21,45 La palabra 
del Papa. 22,30 Replica di Oriz¬ 
zonti Cristiani. 

esteri 
FRANCIA 

FRANCE-CULTURE 

20.30 Concerto diretto da ArKlré Gi¬ 
rard. J. S. Bach: Sinfonia per due 
orchestre; Mozart: Serenala nottur¬ 
na n. 6 per due orchestre e timpa¬ 
ni; Michaal Tippett: Concerto per 
due orchestre ad arco; Frank Mar¬ 
tin: Piccola sinfonia cor>certante 
per arpa, pianoforte, clavicembalo 
e orchestra. 22 « Les coulisses du 
Thò&Ire de Franco », con la Com¬ 
pagnia Madeleirse Renaud-Jean- 
Louis Barrauli, presentata da Ha- 
rold Portrsoy. 22,30 « Malthus », 
a cura di Georges Charbonnier. 
23,15 Musica da camera. 23,40 
< L'adoration «, di Jacques Borei 
( Prix Goncourt 1965), letto dal¬ 
l'Autore. 

GERMANIA 
AMBURGO 

21.30 Notiziario. 22 Frobergen Toc¬ 
cata in la; J. S. Bach: Preludio e 
fuga in sol maggiore. 22,15 Mu¬ 
sica antica. 23 Corscerto dell'Or¬ 
chestra d'Amburgo con il solista 
pianista Adolf Drescher: Prokofiew: 
• Cinderella ». suite n. 1 dal bal¬ 
letto; d’Albert: Concerto in mi 
maggiore per piar>oforte c orche¬ 
stra: Carderò: Miniature. 0.20 Mu¬ 
sica da ballo. 1.05 Musica fir>o al 
mattino da Francoforte. 

SVIZZERA 
MONTECENERI 

20,45 Concerto. Serata mozartiana. 
Interpreti: Hansheinz Schneaberger, 
violino; Egidio Roveda, violon¬ 
cello; Luciano Sgrizzi, fortepìa- 
no. 21.30 Dischi. 21,45 Le più 
belle romanze di Paolo Tosti. 22 
Informazioni. 22,0$ Notizie del 
mordo nuovo, settimanale d'infor- 
maziorte scientifica. 22,30 Varietà 
musicale. 23 Notiziario • Attualità 
notte 23.20-23,30 Augurandovi la 
buonanotte. 

FILODIFFUSIONE 
FrafTì—i le tmeiis- 

ziaee ni IV • T ca¬ 

ule A Filadlffnieet 

iti 23 al 79 (MUia 
ili 39 teaeata al S fcMnii 
rial 6 al 12 febkraie 
rial 13 al 19 ftkkraia 

Raaa - Tariu - Milna 
Magali - fieeava - ••lacca 
•wi - Fimn • Vceazia 
Falena# • Cifliari • Triesta 

AUDITORIUM (IV Canale) 

8 (17) Musiche pienistlche 
Z. Kooalt: Meditazione su im tema di C. De¬ 
bussy — Nove Pezzi op. 3 - pi. K. F. Kon- 
rad: R. ScauMAMir; Kreisleriana, op. 16 - 
pf. G. Anda 

8J0 (17,50) Musiche di Relph Vaughan 
VViiliams 
A Sea Symphong, per soli, coro e orchestra 
• sopr. I. Baillie, bar. J. Cameron. Orch. e 
Coro della Filarmonica di Londra dir A. 
Bouit 

945 (18,55) Complesso d'ercht 

B. Galuppi: Concerto a quattro in sol minore 
- Quartetto italiano: vl.l P. Borciani ed E. 
PegreffI, v.Ia P. Farulli, ve. F. Rossi; F. X. 
RiCHTxn : Quartetto in do maggiore op. 5 
n. 1 . Quartetto di Amsterdam; vl.i N. de 
Klyn e G. Beths, v.Ia C. Ruymen. ve. F. Mau- 
ritls; S. pROKonzv: Quartetto n. 1 in ai mi¬ 
nore op. 50 - Quartetto Endres; vLI H. En- 
dres e J. Rottenfuaser. v.Ia F. Ruf. ve. A. 
Schmidt 

1045 (19.55) Un'era con Ildebrando Plziettl 

Concerto deU’estate • Orch. Slnf. di Roma 
della RAI dir. A. La Rosa Parodi — Epitha- 
lamium, per soli, coro e orchestra - sopr. 
L. Marimpietri, ten. G. Baratti, bar. F. Maero, 
Orch. < A. Scarlatti > di Napoli della RAI e 
Coro deU’Aasociazione 4 A. Scarlatti » di Na¬ 
poli dir. F. Caracciolo, M" del Coro E. Gu- 
bitosl 

1145 (20.55) Concerto sinfonico; Solista 
Nathan Milstein 

A. Vivaldi: Concerto In do minore « Jt So¬ 
spetto» per violino, archi e clavicembalo - 
Orch. de Camera dir. N. Milstein; F. Mzn- 
delssohk-Bartholdt: Concerto in mi minore 

op. 64 per violino e orchestra; p. I. Cui- 
KOWSKi: Concerto in re maggiore op. 35 per 
violino e orchestra - Orch. Sinf. di Pittsburgh 
dir. W. Steinberg 

13,05 (22,05) 
C. Debussy; Le Martvre de St. 5eba4tien. mu» 
siche per il Mistero di Gabriele D’Annunzio, 
per soli, coro e orchestra - sopr. A. Aubcry 
Luchinl. msopr.l L. Ribacchi e L. Clafft Rt- 
cagno. Orch. Sinf. e Coro di Milano della 
RAI dir. V. Cui - M> del Coro G. Bertela 

14,05-15 i23,05-24) Musiche cameristiche di 
Franz Schubert 
Trio in si bemolle maggiore op. 100 per pia¬ 
noforte. violino e violoncello - pf. M. Hors- 
zowsky. vi. A, Schneider. ve. P. CUtsals 

1540-16,30 Musica leggera in radleste- 
reofenla 

Mosé Allison in 4 Transfiguration ol 
Hlram Brown Suite > • Rod Me Kuen 
interprete di Canti tradizionali USA - 
Musiche di Alfonso D'Artega 

MUSICA LEGGERA (V Canale) 

7 (13-19) I dischi del cellezienista 

7,45 (13,45-19.45) Arcebalene: Voci. Orche¬ 
stre e solisti nel mondo della musica leg¬ 
gera 
8,15 (14,15-20,15) Successi e novità musicali 
Gaber: Gli anni che verranno; Baron-Mogol- 
Barkan; Se per coso; Endrlgo: Mani bucate; 
Tepper-Specchia-Bennet ; Per favore bacia¬ 
mi; Tenco: Tu non hai capito niente; Ciam¬ 
pi; Nato in settembre; Cucchiara: Gioia mia; 
Mantscalco-FaiUa-Torrebruno: li mio mondo 

è qui; Ciangherotti-Modugno: Dna tromba 
d’argento 

849 (14,39-20,391 Colonna sonora 

943 (15,03-21,03) Divagazioni musicali 
Elman: And thè angela sing; Calimero- 
Grieco: /I permesso di baciare; Parker: Bil- 
lie’s bounce; Franchi-Marion-Rolla: Un ren¬ 
dez-vous con te; Sousa: Star and stripes 
forever-, Cataldo-Pirola-Oe Carli; Nella so/- 
/itta; Johnson; The charleston; Testoni-Ca- 
Ubi-Kellem: Vado a spasso... ma non voglio 
te; Barnet; Sfeiliner 

947 (1347-21,27) Made in Itely: canzoni ita¬ 
liane all’estero 
941 (15,51-2141 > Fantasia cromatica 
Woods; l'm looMng over o iour leai clover; 
Guglielmi-Russo-Reverberl: Non aspettarti 
orandi cose; Hardln-Armstrong: Neui Or¬ 
leans stomp; Mogol-Testa-Ferrer: C'est ir- 
reparable; Simons: The peanut vender; Zot- 
ti-Venturi: Lui non t'ama come me; Ano¬ 
nimo: BoubUchfci; Wllkln-Mogol-Burch; 
Coccodrillo; Goodwin: Mextean plrate 

10.15 116.15-22,15) Complessi d'archi 

1049 (1648-22,39) Marechiaro: Un program¬ 
ma di melodie napoletane 

11,C3 (17,03-23.03) Musica per tutte le ere 
Trovajoli: LutUxbg /or a tramp; Meccia: Pia¬ 
si pissi, bao bao.'; Cepotosti: Julia; Bone- 
8chi; Dedicato o te; Piccioni: Scolatinos; Pao¬ 
li: Il cielo in una stonza; Wildman: Crazv 
violins; Caratens-E>e Waal; Zambesi; Lillno- 
kalani; Aloha oc 

11,27 (1747-23,27) Orchestre e musica 

1141 (17.51-23,51) Musica operettistica 

12.15 (lB.15-0,15) Voci alla ribalta 

12,39 (18.39-049) Concertine 

«7 



HEsn [ n FiHn 
QUESTO 
E’ IL PUNTO 

colpito da mal di schiena, 
reumatismi, lombaggini, coliti, 
dolori renali... 

QUESTO che la guaina Gibaud 
E’ IL PUNTO protegge prevenendo il male. 

GIBAUD 
LA GUAINA 
GIBAUD 

■ modella armoniosamente il corpo, 
traspira, non si arrotola 
e non si sposta, 
è dotata di reggicalze movibili 
■ è confezionata in 
speciale tessuto elastico 
e in morbidissima lana - 
perchè nulla 
può sostituire la lana 
nel dare una calda protezione 
■ è l'indumento della donna 
moderna, dinamica, elegante. 

_ AlBAim cMura «(astica 
Dr.Bin^^W (ne) tip): normaie. estiva, per bébé, 

supportflex • a effetto contentivo), 
copriapeBa, ginocchiera, cevtgMera. 

r,GIBAUD in faimacia e negozi specializzati. 

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

SCUOLA MEDIA 

830-6,55 Matematica 
Prof.a Liliana Ragusa Gilli 

930-9.45 Storio 
Profa Maria Ronzano Strona 

10,10-1035 /(aitano 
Profa Fausta Monelli 

11-1135 Francese 
Prof. Enrico Arcaini 

11,50-12.15 Inglese 
Prof. Antonio Amato 

Seconda classe: 

12.15-13,05 Italiano 
Prof Giuseppe Prola 

13,05-13,30 Storia 
Prof.a Maria Ronzano Strona 

133O-I335 Matematica 
Prof.a Liliana Ragusa Gilli 

13,55-14.10 Religione 
Fratei Anselmo 

Terza classe: 

835-930 Italiano 
Prof. Lamberto Valli 

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

1035-11 Storia 
Prof. Claudio Degasperi 

1135-11,50 Osservazioni ed ele¬ 
menti di scienze naturali 
Prof.a Ivolda Vollaro 

Ì6>65 II Ministero della Pub¬ 
blica Istruzione e la RAI- 
Radiotelevisione Italiana 
presentano 

LA NUOVA SCUOLA ME- 

DIA 

Incontri con gli insegnanti 

Didattica dalla Storia • La 

riscoperta induttiva del 

divenire della civllti 

Prof. Modestino Sensale, 
Prof. Alessandro Giorda¬ 
no. Prof. Elia Ziglioli 

17,30 SEGNALE ORARIO 

GIROTONDO 

lElah - ChloTodont • Pavé- 
sini - Tide) 

La TV dei ragazzi 
a) TOPO GIGIO ALLA RI¬ 

SCOSSA 

di Federico Caldura 

Pupazzi dì Maria Perego 
Scene di Franco Rognoni 
e Mario Milani 

Presentazione di Mago 
Zurli 

Realitzazione di Livia Eu¬ 
sebio 

b) STORIA DI UN FIUME 

Documentario della Natio¬ 
nal Film Board of Canada 

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

e la RAI presentano 

NON E' MAI TROPPO 

TARDI 

1° corso di istruzione po¬ 
polare per adulti analia- 
beti 
Insegnante Alberto Manzi 

aecondoi ore 21^5 

19 — 

TELEGIORNALE 
della sera - edizione 

GONG 

(Prodotti Fay 
Castor) 

19,15 OPINIONI A CON 

PRONTO 

Pro e contro gli italiani 

Ribalta accesa 
19,55 TELEGIORNALE 

SPORT 

TIC-TAC 

(Prodotti Johnson - Piaggia- 
Vespa - Prodotti Saclà • 
Pastiglie Valda ■ Ret-EH-Ker 
■ Lansetina) 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE ITALIANE 

ARCOBALENO 

(Bayer • Camay - Pelati 
Star • Confezioni sanRemo 

Crema casa Paequin - 
Vecchia Romagna Buton) 

D gioco di parole contenuto 
nel titolo inglese The impor- 
tance of being Eiamest e basato 
sul bisticcìo fra il nome « Er¬ 
nest > e l’aggettivo ■ eamest > 
(serio, franco) è forse il modo 
migliore per rilevare le inten¬ 
zioni ironiche della commedia. 
Si pensi alle condizioni della 
società aristocratica e borghe¬ 
se di Londra verso la fine del¬ 
l’Ottocento: una società dove 
regnava sovrana l’ipocrisia e 
alla franchezza, messa al ban¬ 
do come cosa di cattivo gusto, 
si ricorreva solo nei casi estre¬ 
mi, di forza maggiore. 
Su questa società appunta il 
suo sguardo ironico Oscar Wil- 
de con una lezione amabile di 
costume, che è anche il bril¬ 
lante documento di un’epoca. 
La commedia, — in cui tutti 
i personaggi, dai protagonisti 
ai minori, come l’istitutrice' e 
Il domestico Lane, hanno perso 
il senso della franchezza, e in 
cui persino i loro contrasti e 
litigi non raggiungono mai il 
tono della serietà. — è una 
gaia invenzione, intessuta di 
piacevoli arguzie e aforismi. 
Per nascondere la loro doppia 
vita dì bravi ragazzi in fami¬ 
glia, e di scavezzacolli fuori, 
due giovani fanno credere di 
avere l’uno un fratello e l’ai- 
tro un amico. Di qui una se¬ 
rie dì equivoci che porteranno 
alia scoperta che i due sono 
veramente fratelli e al lieto 
fine dei loro matrimoni. 

PREVISIONI DEL TEMPO UN’INCHIESTA 
20,30 

TELEGIORNALE 
della sera - 2* edizicme 

ntizionale: ore 21 

CAROSELLO 

(1) Caramelle Golia - (2) 
Olio Sasso - (3) Bonomelli 
Espresso - (4) Linetti 
Profumi - (5) Crodo 

I cortometraggi sono stati 
realizzati da: 1) General 
Film - 2) Delfa Film - 3) 
General Film - 4) Vision 
Film - 5) Organizzazione 
Pagot 

SUA MAESTÀ' 
IL BAMBINO 
Inchiesta sull'Infanzia in 

Svezia 

Testo di Sergio Borelli 

Regia di Pietro Schiva- 
zappa 

Un re, per davvero, il bam¬ 
bino svedese. Lassù si inco¬ 
mincia a pensare a lui avanti 
che veda !a luce; e, dopo, lo 
si circonda di mille attenzioni. 
Non tanto i genitori: mamma 
e papà, nella maggior parte 
dei casi, lavorano e lui, il pic¬ 
colino, passa quasi per intero 
le giornate lontano da loro. 
E' lo SUto che si preoccupa 
di lui: si cura delia sua sa¬ 
lute. della sua educazione, del 
suo sostentamento anche, e lo 
fa — come vedremo — nel 
migliore dei modi. Non esi¬ 
stono Agii di NN in Svezia; 
niente orfani che crescono sten¬ 
tatamente in freddi brefotrofi; 
niente bambini abbandonati. O 
meglio, esistono ma non è con¬ 
cepibile, per esempio, la con- 

I SERVIZI 
22- MERCOLEDÌ' SPORT 

Telecronache dell'Italia e 

dall'estero 

nastionale: ore 22 

TELEGIORNALE 
della notte 

IL 31 GENNAIO * slorno mlle 
par rinnovar# rabbona- 

manto alla radio o alla tolovliiono toma 
incorroro nello soprattaito orariall praviito 
dalla logge. 

L’interesse per le manifesta¬ 
zioni sportive è in aumento e 
non si ferma ai calcio, sempre 
incontrastato dominatore delle 
statistiche di gradimento, se 
consideriamo lo sviluppo di 
specialità in passato seguite da 
una sparuta schiera di appas¬ 
sionati. come nel caso della 
pallacanestro, il consolidarsi di 
discipline sportive sul tipo di 
ippica, sci. nuoto, atletica leg¬ 
gera, pugilato, ecc. e il fiorire 
di molteplici forme di attività 
nuove o antiche. 
Anche la competenza del pub¬ 
blico è aumentata e più nume¬ 
rosa è la gioventù che si de¬ 
dica all’educazione fisica e siuc- 

48 



26 GENNAIO 
DI CHIAMARSI ERNESTO 

Evi Maltagliati sarà Lady Bracknell nella commedia dJ 
Oscar Wllde che è una satira del formalismo vittoriano 

SULL’INFANZIA IN SVEZIA 
dizione del trovatello come 
l’intendiamo noi. Perché, il tro¬ 
vatello. vive come tutti gli 
altri bambini, negli stessi isti¬ 
tuti e ha sempre dei genitori: 
ci sono più domande di ado¬ 
zione che bambini disponibili. 
In poche parole: in Svezia il 
problema dell'Infanzia non 
esiste. 
Ce ne renderemo conto assi¬ 
stendo al documentano • Sua 
maesU il bambino >, realizza¬ 
to da Pietro Scbivazappa e per 
cui Emilio Senna ha scritto 
il testo. 
Anche in questo settore, il 
cui valore sociale é altissimo, 
la Svezia si trova dunque al¬ 
l’avanguardia. Lo Stato e gli 
enti locai! si assumono, con 
grande larghezza di mezzi, il 
compito di incoraggiare la ma- 
temiti e di proteggere l'In¬ 

fanzia. Lo Stato incomincia ad 
interessarsene prima ancora 
che il bimbo venga aiia luce; 
poi, si cura, praticamente, del 
suo allevamento fino al sedi¬ 
cesimo anno. 
II regista Schivazappa ha con¬ 
dotto un’approfondìta inchie¬ 
sta sull'argomento. Ha soggior¬ 
nato a lungo a Stoccolma e 
nelle citti satelliti, visitando 
asili nido, istituti speciailizzati 
per l’infanzia, soprattutto, rac¬ 
cogliendo moltissime intervi¬ 
ste di esperti e genitori. Ne 
esce un quadro abbastanza com¬ 
pleto della situazione. Lassù, 
il bambino è qualcosa di pre¬ 
zioso che si cerca in tutti i 
modi dì proteggere. E 1 dati 
che emergono sono decisamen¬ 
te confortanti: in Svezia per 
esempio, la mortalità infanti¬ 
le è bassa: del 17 per mille. 

DI «mercoledì-SPORT» 
cessivamente all'agonismo, sul¬ 
la spinta, sulla falsariga di una 
iniziativa del CONI, quella dei 
Centri giovanili, che ha for¬ 
nito nuova linfa alle società 
e che avrà nel prossimo futuro 
ulteriore sviluppo con rilevanti 
vantaggi per U salute psico¬ 
fisica dei nostri ragazzi. 
Logico quindi che la TV si 
preoccupi di aggiungere o più 
precisamente di affiancare alle 
trasmissioni abituali in colle¬ 
gamento diretto o registrato, 
ordinarie o straordinarie, e alle 
rubriche di successo come La 
Domenica Sportiva e Sprint, 
un ulteriore appuntamento 
sul Nazionale, in grado di 
assicurare agli sportivi la pos¬ 
sibilità di assistere ad aweni- 

21— SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 

rCioccoloto Davit Mtlfco- 
na • Caffettiera Moka Ex¬ 
press ■ Stock 84 • Visan ■ 
Sidol> 

21,15 

L'IMPORTANZA 
DI CHIAMARSI 
ERNESTO 
di Oscar Wilde 

Traduzione di Ugo G. Bot- 
talla 

Personaggi ed interpreti: 
(in ordine di apparizione) 
Lane Enrico Luzi 
Aigemon Moncrieff 

Giancarlo Sbracia 
Giovanni Worthing 

Gastone Moschin 
Lady Bracknell 

Eoi Afaltopliati 
Guendalina Fairfax 

Inaura Taoontt 
Cecilia Cardew 

Paola Ovattrini 
Signorina Prism 

Gianna Piaz 
Reverendo Chasuble 

Carlo Romano 
Merriman Marco Tulli 

Scene di Lucio Lucentini 

Costumi di Pier Luigi 
Pizzi 

Regia di Flaminio Bollini 

La Crodo regala un eie* 
fante BILLO con soli 100 
tappi della sua famosa 
acqua minerale oppure 
200 tappi delle sue ge¬ 
nuine blbife.t^ 

/\ Ouumim morm In TV 
vndrBta // Caromollo 

CRODO 
con TnMania BILLOi 

ACQliA HINEMLt CHE SA MIUEHMI DOHA SALUTE 

Lft/msiA VOLETE IMPARARE UN LAVORO RICHIESTO 
^ Rei>ditizio? 

pr “— SCUOLA DI 
ELEnRDUTO OD. MOTORISTA 

(meccanico d'automezzi) 
imparerete rapidamente e con modesta spesa, seguendo II metodo 

RAI mS CtrrlsnRitRza 
Altra specializzazione Stenodettllegrefia 

Chiedete subito l'opuscolo illustrativo gretutto specificando II corso scelto 
all'Istituto 
BUCO colsi PER COIIISPOBBERZI • Via Crevacuore n 36 T - TORINO 

questa sera alle 

menti che pur importanti e 
attesi, non trovino posto nel 
corso della tradizionale dome¬ 
nica, ormai decisamente inca¬ 
pace di contenere un'attività 
sempre più plètorica e varia. 
Al mercoledì, normalmente, 
vengono giocate le partite di 
calcio deUe numerose Coppe 
intemazionali extra campiona¬ 
to; al mercoledì cercano sfogo 
sporta in ascesa o fieramente 
sulla breccia; al mercoledì ten¬ 
dono a conAuire ed a coordi¬ 
narsi i collegamenti interna¬ 
zionali. secondo una logica pro¬ 
grammazione che si perfeziona 
di anno in anno. 
Ecco 1 motivi che consentono 
di affermare la validità di Mer¬ 
coledì sport. 

Enrico Luzi sarà Lane in 
« L’Importanza di chia¬ 
marsi Ernesto > di Wllde 

programmi svizzeri 

16.AB LC CINQ A SIX MES iSUNES. 
nipmi (bntts bi lingua ortgiuale fraa- 
ceite della iraamLasiune dedicata alla 
gloTenlù « reallnata dalla TVlerldoiK 
rumanda. rn programma a eura di 
Laurenee Hutln 

18.S8 LVPilUI.LZIONE SEIIA. Nolbde 
brevi dal Bando 

in.SO UIHOUN'l A.MMAT1 
1».40 L'.LVVENTl'RA ItRL CIKUI. 1.1 

morta drirartaihme nltrarcrM il rlnema. 
noeunmil rarevlti da Jcan-Jarqaea 
Slrfcls. IT* eptoodtB: B.O.S. POU) NIIKli 

le.SB TV-SPOT 
30 TKLBaiORNALf 
30.in T>’-8P«T 
30.S0 PRIMA PILA. 11 dnnu « Il testr» 

neirailuilllà. A cura <0 Femaldo DI 
RlanaitUo 

30.40 n’-«P0T 
30,4R DUE PTRANI LADRI. TeleAlm Ri 

Tentone lUlUua della aerle < HtarllRM ». 
31.10 Da Basilea: INPONTRO INTER- 

NAllONALE DI DISTO HV GHIACCIO; 
8VIZZERA-UBBA1AMA. Cronaca (HretU 
paratale 

33.ZO INPORUAZIUIVK NOTTE. Ultime 
nottate e 3* edlitone del Triegtomale 

Tij 

f?7!1 

M fil ^ 1 WsÌJli 

7ji 

*. 1 

Il 1 



RADIO 

26 gennaio 

mercoledì 

NAZIONALE 
6/30 II tempo tut mari italiani 
6/3S Corso di lingua tedesca, 

a cura di A. Pellis 
f Segn. or. • Glern. radio ■ 
I Prev. tempo - Almanacco - 

* Musiche del mattino 
Ai termine: 
(Motta) 
Il favolista 

8— Segn. or. - Glorn. radio 
* Sui giornali di stamane, 
rass. delia stampa italiana 
in coliab. con l’A.N.S.A. 
Prev. tempo • Boll, meteor. 

8/30 (Palmolive) 
* Il nostro buongiorno 

8/45 (Chlorodont) 
* Interradlo 

8,05 Luisa de Ruggieri; Cu- ' 
Cina segreta | 

O/iO Pagine di musica | 
Beethoven; Sin/onio n. 8 in ' 
fa maggiore op. 93: a) Alle- | 
grò vivace con brio, b) Alle- ' 
gretto scherzando, c) Tempo . 
di Minuetto, di Allegro vi- 1 
VBce (Orch. Slnf. di Milano j 
delia RAI dir. da Franco Ca¬ 
racciolo) ! 

9/40 Maria Lodovica Ardui- i 
ni; L’infamia di Mozart I 

9/45 ^Dieterbol | 
Canzoni, canzoni 

Album di canzoni dell’anna I 

IL SI GENNAIO è l'ul- | 
timo giorno utile per | 
rinnovare l'abbona¬ 
mento alla radio o | 
alla televisione ten- j 
za incorrere nelle so- ! 
prattasse erariali pre- j 
viste dalla legge. 

10 Segn. or. - Glorn. radio ! 

10/05 tChinamortini; j 
* Antologia operìstica 
Uaendel: Giulio Cesare; cSe , 
pietà di me non senti > * 
Verdi; Un bollo in nuxachera; 
«Eli tu» * Rossini; GuoUel- | 
mo Teli; « Selva opaca » • i 
etica : Adriana Lecouvreur . 
« L'anima ho stanca » | 

10.30 La Radio per le Scuole j 

(per il 1 ciclo delle Elemen¬ 
tari) 

Animali in prosa e in mu¬ 
sica: La gallina, a cura di 
Stefania Plona 
Regìa di Ruggero Winter 

11 - fGradinai j 
Cronaca minima 

11,15 (Tana) 
Itinerari italiani 

11.30 'Wolfgang Amadeus 
Mozart 
Sotiato In ti betnode mag¬ 
giore K. SS8, per pianoforte 
a 4 mani; Allegro - Adagio - , 
Molto presto (p/.< Monique | 
Haas e Heinz Schoereder) 

11/45 fCero Johnzon) 
Musica per archi 

12 Segn. or. - Glem. radio 

124>5 (Prodotti Alimentari 
Arrigoni) 

GII amici della 13 

12/20 Arlecchino 
Negli Interv. com. commerciolt 

12/50 Zig-Zag 

12/55 (Rosso Antico) 
Chi vuoi esser liete.~ 

4 Q Segnale orario • Giornale 
I O radio • Prev. del tempo 

13/15 (Manetti e Roherts) 
Carillon 

13/18 punto o virgola 

13/30 Radiotelefortuna 196d 

13/35 (Birra Wiihrer) 
■ I SOLISTI DELLA MUSI¬ 
CA LEGGERA 

13/55*14 Giorno par 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 gU italiani 
del Mediterraneo (Bari 1 • Cal- 
tanlssetta 1) 

14/55 II tempo sut mari italiani 
15- ^ Segn. or. - Glorn. radio 

- Prev. tempo • Boll, meteor. 
e della transitabilità delle 
strade statali 

15/15 Le novità da vedere 

Le prime del cinema e del 
teatro pre.<tentate da Franco 
Calderoni. Ghigo De Chiara 
ed Elmìlio Pozzi 

15/30 fC.G.D. e C.GD. Inter¬ 
nazionale ) 
Parata di successi 

15,45 Quadrante economico 

16 — Progr. per i piccoli 
Oh che bel castello 

Settimanale di fiabe e rac¬ 
conti 
a I II terzetto dei sogni, a 
cura di Mary Tibaldi Chiesa 
b) fi principe ranocchio, a 
cura dì Corrado Bruni (da 
Grimm) 
Regia di Ugo Amodeo 

18/30 Rassegna di Giovani 
Concertisti 

Trio Alessandro Stradella 
Stradella: Sinfonia a tre * 
Gorelli: Sonato n. 7 dalie do¬ 
dici Sonate d’Atsisi {ritrova¬ 
mento di Mario Fabbri, revi¬ 
sione di Roberto Lupi) * Bux- 
tehude: Sonata in re map- 
ffiore; a) Adagio, b) Allegro. 
c) Largo, d) Andante - Ariet¬ 
ta con variazioni, e) Largo, 
f| Vivace (Franco Cipolla, ol.; 
Giacomo Pugliese, ve.; Maria 
Luisa Saleml. clan. I 

17 - Segn. or. - Glorn. radio 

Le opinioni degli altri, ras¬ 
segna della stampa estera 

17/25 II Settecento fra clavi¬ 
cembalo e pianoforte 

a cura di Piero Rattalino 
Sesta trasmissione 
Edelmann: Sonata in do mi¬ 
nore op. 2 n. 3; a) Les Adleux 
d’Edelmann, b) Allegretto 
scherzando * Mehul: Sonata 
in la ntaggriore op. 1 n. 3: 
a) Allegro, b) Minuetto, c) 
Rondò (Allegretto) • Neefe: 
Sonata n. 9 in do minore: a) 
Moderato, b) Minuetto, c) 
Polacca ipf. Ornella Puliti 
SantoUquldo) 

18 ~~ Bellosguardo 

« l grandi comici • di Alber¬ 
to Bevilacqua, a cura di 
Luigi Silorì 

18/15 Un microsolco per voi 

Al Hirt e la sua tromba 
a cura di Renzo Arbore 

18/35 • Sono un poeta • 

Album di Uriche napoletane 
scelte e illustrate da Gio¬ 
vanni Samo - Presenta An¬ 
na Maria D’Amore 

19/05 II settimanale dell'agri¬ 
coltura 

19/15 il giornale di bordo 

fi mare, le navi, gli uomini 
del mare, a cura di Giusep¬ 
pe Mori 

19/30 * Motivi In giostra 
Negl* intero, com. commerciolt 

19/53 (Antonetto) 
Una canzone al giorno 

OA Segnale orario - Giornale 
fcw radio - Radiosport 
20/20 (Ditta Ruggero Benelliì 

Applausi a... 

20,25 I SHAROANA 
Dramma musicale In tre 
atti di ENNIO PORRINO 
Gonnarto Ferruccio Mazzoli 
Torbeno Gastone Limarilli 
Orzocco Vinicio Cocc/Uert 
Norace Piero Guel^ 
Berbera Jonla Marta Pender 
Nlbatta Oralia Doming%tez 
Perdu Antonio Gaiiè 
Un pastore j 

sardo Vito Tatone 
La vedetta ^ 
Una voce ì 
Un guer- > Giuseppe Forgiane 

riero ) 
Un altro guerriero 

Vito Tatone 
Piima dolorante 

Giannella Barelli 
Seconda dolorante 

Luisa Discacciati 
Terza dolorante 

Maria Teresa Massa Ferrerò 
Direttore Armando La Rosa 
Parodi 

7/30 * Musiche del mattino 

8/25 Buon viaggio 

Trasmissione per gli auto¬ 
mobilisti realizzata in colla¬ 
borazione con l’ACl 

8/30 Segn. or. - Glorn. radio 
; CONCERTINO 

8/40 (Palmolive I 
al Complesso Vittorio Sforzi 

' 8/50 (Cera Grey) 
b) Henghel Gualdi al clarì- 

I netto 
I 9- (Invemizzi) 

c) Canta Armando Romeo 
9,15 {Lavabiancheria Candyì 

d) Orchestra diretta da Gi¬ 
no Mescoli 

9/30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

; 9,35 lOmo) 
I — CASA E STILE 

< di Franco Monlcelli 

I Consulenza sull'arredamen¬ 
to di Nunzio Filogamo 
Regia di Pino Gllioll 

-- MUSIC-HALL 
Un programma musicale a 
cura di Giorgio Zlnzl 

Gazzettino dell’appetito 
10/30 Segnale orario • Notizie 

del Giornale radio 

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

11 — Il mondo di lei 

11,05 ISimmcnthal) 
Buonumore In musica 

11,25 (tìenkel Italiana) 
li brillante 

11,30 Segnale orario - Notizie 
dei Giornale radio 

11/35 (Omo) 
Il moscone 

11,40 ^Mira Lama) 
Per sola orchestra 

12““ (Doppio Brodo Star) 
Tema In brio 

12.15-12/20 Segnale orario • 
Notizie dei Giornale radio 

12,M-13 Trasmissioni regionali 
12,20 « Gazzettini regionali » 
per: Val d’Aosta. Umbria, Mar¬ 
che, Campania e per alcune 
zone del Piemonte e della 
Lombardia 
1240 « Gazzettini regionali » 
per; HoUse, Veneto e Liguria 
(Per le città di Genova e Ve¬ 
nezia la traamlsalone 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 
DELLE 13: 

4 Q rCera Grey) 
IO Su 11 sipario 
03' (Cynar) 

Una donna al giorno 
10’ (Novo Liebig) 

Tre successi di ieri 
20' CGalbani) 

I semplici 
25’ (A. Gazsoni e C.) 

Musica tra le quinte 
12/30 Segn. or. - Glorn. radio 

- Media delle valute 
45’ rSimfnentbol) 

La chiave del successo 

Orchestra Sinfonica e Coro 
di Roma della RAI 
Maestro del Coro Nino An- 
tonellini 

Negli intervalli; 
1) Celebrazioni dantesche 

Divina Commedia: Paradiso 
• Canto XXXIII - Presenta¬ 
zione dì Natalino Sapegno 
. Lettura di Antonio Crast 
2) La noia dal vario 

Conversazione di Marcello 
Camilucci 

22/45 Folklore triestino 

Orchestra diretta da Gianni 
Safred 1 

23-Segn. or. - Glorn. radio 
• Prev. tempo • Boll, meteor. 
1 progr. di domani • Buona¬ 
notte 

I 50’ (Nuovo Tide) 
I II disco del giorno 
I 55’ (Caffi Lapazza) 

Buono a sapersi 
14 - Voci alla ribalta 

Negli interv, com. commerciali 
14/30 Segn. or. - Glorn. radio 

- Listino Borsa di Milano 
14/45 (Vis Radio) ! 

Dischi In vetrina 

15 - Cori italiani 

15/15 (Duchi Carosello) 
Motivi scelti per voi 

15.30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

15/35 'Concerto in miniatura 
Interpreti di ieri e di oggi: 
Direttore Eugène Ormandy 
Sibellus; Finlandia, op. 2$ 

' • Ravel; Bolero (Orch Stnf. 
di Filadelfia) 

16 Rapsodia 
I — Spensieratamente 

— Un po’ di nostalgia I 
— Tempo di valzer 
16.30 Segnale orario . Notizie 

del Giornale radio 

16,35 Tre minuti per te 
a cura di Padre Virginio Ro¬ 
tondi 

16,38 Dischi dell'ultima ora 
I 17~~~ La bancarella del disco 
I a cura di Lea Calabresi 

17/25 Buon viaggio 
Trasmissione per gli auto¬ 
mobilisti realizzata in colla¬ 
borazione con l’ACl 

17/30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

17/35 NON TUTTO MA DI 
I TUTTO 

Piccola enciclopedia popo¬ 
lare 

I 17/45 Radiosalotto 
I ROTOCALCO MUSICALE 

a cura di Adriano Mazzolet¬ 
ti e Luigi Grillo , 

i 18/30 Segnale orario • Notizie j 
del Giornale radio i 

18/35 CLASSE UNICA 

j Walter Binni Ludovico ' 
Ariosto: vita e opere. L’Or- ' 
landò Furioso 

18/50 ' I vostri preferiti 
Negli interv. com. commerciali 

19/23 Zig-Zag 

4 A QA Segnale orario 
I W|Ov Radiotcra 

19/50 Punto e virgola 

20 -AMORE AMOR 

Venti secoli d’amore di Ser¬ 
gio VellttI 
Regia di Gennaro Magllulo 

20/30 Radiotolofortuna 1944 

20/35 Archi In parata 

21 ““ 21" Concilio Ecumenico 
a cura di Mario Puccinelli 
e Rolando Renzoni 
(Terza puntata) 

21/30 Segn. or. - Giom. radio 

21/40 L'INVITATO SIGNOR 
KAPPA 
Cronachetta di Gaie Fratini 

Regia di Gennaro Magllulo 

22^“ Norma Bruni presenta: 
Canzoni IndlmenNcabtli 

22/30-22/40 Segnale orario - 
Notizie del Giornale radio I 

^ SECONDO 

I^RHE tre" 
10 Musiche pianistiche 

Karol Szymanowski: Nove Pre¬ 
ludi op. l (pf. Massimo Bo- 
glanckino) * Enrique Grana- 
dos; Da óoyescas. Voi. I: Los 
requlebros - Coloquio en la 
reja ■ E) fandango de Candii 
- Quejas, o la Maja y el Rul- 
senor (p/. Carlo Vldusao) * 
Maurice Ravel: Valaea noòlez 
et sentimentales (pf. Monique 
Haas) 

11 - Musiche di Emanuel 
Chabrier 
Kspaha. rapsodia per orche¬ 
stra lOrch. Slnf. Hallé dir. da 
John BarblroDl); Quattro Liri¬ 
che: Les CIgales - Balladc des 
gros dlndons • Villanelle des 
petits canards - L*Ue heureuse 
(Jacques Jansen, bor.; Jacque- 
Une Bonneau, pf.); Otto Pezzi 
per pianoforte: Feullles d’al¬ 
bum - Ballabile . Habanera ■ 
Aubade - Impromptu - Ronde 
champètre • Capiice - Marche 
joyeuse (pf. Marcelle Meyer); 
A la Mìisique, per soprano, 
coro femminile e orchestra 
(sot. Graziella Sdutti - Orch. 
Sinf. e Coro di Torino della 
RAI dir. da Arturo Basile • 
Maestro del Coro Ruggero Ma. 
ghlnl) 

11/55 Quartetti per archi 
Franz Joseph Haydn; Quor. 
tetto in do maggiore op. 76 
n. 3 ( Georges Maes, Lucia 
Hartogh, vl.i; Louis Lo¬ 
gie. vi.a; René Pouszeele, oc.) 
* Anton Dvorak; Quartetto in 
la bemolle maggiore op. 105 
(Quartetto Janacek: Jlrl Trav- 
nicek, Adolf Sykora, ol.i; Jtrl 
Kratochvil, ol.a; Karel Krafka, 
oc.) 

12/55 Un'ora con Falla Mcn- 
delssohn-Bartholdy 
Concerto in mi maggiore, per 
due pianoforti e orchestra: Al¬ 
legro vivace Adagio non 
troppo . Allegro (sol. Orazio 
Frugoni e Eduard Mrazek • 
Orch. «Pro Musica» di Vlen 
na dir. da Hans Swarowsky); 
Sinfonia ii. 5 in re minore op. 
207 «Lo Riforma»; Andante. 
Allegro con fuoco • Allegro 
vivace (Scherzo) . Andante - 
Andante con moto. Allegro vi¬ 
vace (Orch, Slnf. della NBC 
dir. da Arturo Toscanlnl) 

13/55 Concerto sinfonico: So¬ 
lista Ruggero Ricci 
Niccolò Paganini: Concerto n 
2 in si minore op 7 per vio 
lino e orchestra (Orch. Slnf. 
di Cincinnati dir. da Max Ru¬ 
dolf) • Sergej Prokofiev; Con¬ 
certo n. 2 in sol minore op 
63 per violino e orchestra: 
Allegro moderato - Andante 
assai - Allegro ben marcato 
(Orch. delia Suiase Romande 
dir. da Ernest Ansermet) • 
Camille Salnt-Saéns; Concerto 
n. 1 in la maggiore op 20 per 
violino e orchestra (Orch. Stnf 
di Cincinnati dir, da Rudolf 
Max) * Bdouard Lalo: Sinfo¬ 
nia Spagnola op. 21 per violi¬ 
no e orchestra (Orch. delta 
Suisse Romande dir. da Ernest 
Ansermet) 

15/35 Luigi Ressi 
Giuseppe, figlto di Glocoòòe. 
oratorio In due parti per soli, 
coro, archi e organo (Elabor. 
di Giuseppe Piccioli); Lo sto¬ 
rico; Annamaria Rota; Giusep¬ 
pe: Giorgio Tadeo; I tre Agli 
di Giacobbe: Luciana Pio Fu¬ 
magalli. Pellegrina Pereno 
Rossi, Herbert Handt (Orch. 
da camera dell’Angelicum di 
Milano e Ckiro Polifonico di 
Torino dir. da Carlo Felice 
Clllario - Maestro del Coro 
Ruggero Maghinl) 

16/25 Variazioni 
Edward Elgar Variazioni su 
un tema originale op. 36. 
«Enigmo» (Orch. Slnf. di 
Londra dir. da Malcolm Sar- 
geni) 

17 Placa da l'Eteila 

Istantanee dalla Francia 

17,15 Linfermatora etnemu- 
sicologlco 

17,35 Profili storici 

/ figli del Sole: Amenofi IV 
Conversazione di Gloria 
Maggiotto 

17/45 Wolfgang Amadeus Mo¬ 
zart 
Concerto In si bemolle mag¬ 
giore K. 202 per fagotto e or¬ 
chestra (sol. Rudolf Klepac - 
Orch. del Mozarteum di Sali- 

se 



sburgo dir. da Emat MMrzen- 
dorfer) 

18,05 Corso di lìngua tedesca, 
a cura di A. Pellis 
(Replica dal Progr. Nazionale) 

10 TERZO 
18.30 La Rassegna 

Cultura tedesca 
a cura di Giuliano Bajoni 

18.45 Luigi Dallapiccela 
Coethe-Lirder, per soprano e 
tre clarinetti ( Magda L^szlò. 
ropr.; Alberto Fusco. Giaco¬ 
mo Gandlni e Arturo Abbà, 
clar.tM); Piccola musica nottur¬ 
na (Orch. Sinf. di Torino del¬ 
la RAI dir. da Alberto Ei^e) 

19 ~~ Bibiiograne ragionate 
William Butler Yeats 
di Francesco Binni 

19.30 * Concerto di ogni sera 
Johann Sebastian Bach ( 168S- 
1750); Sonato in la minore per 
Hauio solo (/l. Karl Bobzlen) 
• Muzio Clementi (1752-1832): 
Sonata in /a minore op. J4 
n. 3 <p/. Vladimir Horowitz) * 
Robert Schumann (1810-1856): 
Quintetto in mi bemolle mog- 
piore op. 44 (Quartetto Busch; 
Adolph Busch. Gustav Ao- 
dreasson. ol.t; Paul IDoktor, 
v.lo; Hermann Busch. t>c.: p/. 
Rudolf Serkin) 

20.30 Rivista delle riviste 

20,40 Georg Friedrich Haen- 
dei 
Concerto grosso in sol minore 
op 8 n. 8: Largo affettuoso ■ 
Allegro ma non troppo - Mu¬ 
sette Allegro Allegro 
(Orch. «A. Scarlatti» di Na¬ 
poli della RAI dir. da Bernard 
Coni) 

21 Il Giornale del Terso 

21,20 Ritratti di scrittori 
di Libero BIgiaretU 
Antonio Baldini 

21.30 Arnold Sehoenberg 
PellJcu et MJIisande poema 
sinfonico op. 5 (Orch. Sinf. 
di Roma della RAI dir. da 
Daniele Paria) 

22,15 La narrativa avveniri¬ 
stica contemporanca 

di Francesco Mei 
111. La rivoluzione biologica 

22.45 Orsa minore 
LA MUSICA, OGGI 
Klaus Huber: Cantio-Moteti- 
Interventfonec: C^antio (Into- 
natio-Cantio-Concluslo) - Inter- 
ventio sinistra - Motetus I - 
Motetus 11 - Interveutlo Ignis 
- Recordatlo cantionis - SUen- 
tlum cantionis • Alexander 
Tcherepnin: Serenode op. 97 
per orchestra d'archi; Mesto 
. Allegretto - Vivace - Lento 
- Allegro moderato (Orch. da 
Camera di Zurigo dir. da Ed- 
mond de Stoutz) 
(Reglstraz. effett. TU settem¬ 
bre 1965 al Teatro La Fenice 
di Venezia in occasione del 
c XXVin Festival Intemazio¬ 
nale di Musica Contempo¬ 
ranea >) 

radiostereofonia 
ftozlcml sperimentali a modula¬ 
zione di frequenza di Roma (100^ 
Hc/s) ■ Milano <]02J Me/t) - No- 
poU Me/S) • Torino (JOIH 

Mc/s) 

ore 11-12 Musica da camera - 
ore 15,30-16.30 Musica da ca¬ 
mera - ore 21-22 Musica leg¬ 
gera 

notturno 
Dalla ora 22,45 olla 8,25: Program - 
mi muaieall a notieiarf trasmessi 
da Roma 2 «u lcc/«. 245 pari o 
m. 355 a dalla stazioni di Colto- 
nizsetta O.C. su ke/s. 9080 pori a 
m. 49J0 a «u ke/s. 9515 pori a 
m. 31J3. 

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 Folclo¬ 
re in musica - 1.36 Cavalcata 
della canzone - 2,06 Fogli d'al¬ 
bum • 2,36 Due voci e un’orche- i 
stra - 3.06 Mosaico: program- I 
ma di musica varia - 3J6 Melo¬ 

die senza età - 4,06 Musica leg¬ 
gera e jazz ■ 4,^ Complessi 
vocali - 5,06 Sinfonìa d’archi - 
5,36 Incantesimo musicale - 6,06 
Concertino. 
Tra un progr. e l’altro vengono 
trasmessi notiziari in Italiano, 
inglese, francese e tedesco 

locali 
AUUZZI E MOLISE 

7,1^7,35 V»cchi« • nwow* musich*. 
programma in dischi a richiasta 
degli ascoltatori abruzzesi e moli¬ 
sani (Pascara 2 - Aquila 2 - Te¬ 
ramo 2 - Campobasso 2 • stazioni 
MF II della Regione). 

CALAèftlA 
12.20- 12.40 Muticb» richiesta (Sta¬ 

zioni MF II della Regione). 

CAMPANIA 
7-8 « Good moming from Naples >, 

trasmissione in lingua inglese - 
7-7,10 International and Sport 
News - 7,10-8 Music by requast; 
Naples Daily Occurrences; Italian 
Customs Traditioru and Motìu- 
ments; TraveI itirìeraries and trip 
suggestions (Napoli 3). 

' SARDEGNA 

I 12.20 De die in die • 12.25 Jerry 
I Mulligan e il si.ro complesso - 

12,50 Noliziaro dalla Sardegna 
(Cagliari 1 • Nuoro 2 - Sassari 2 
e stazioni MF il della Ragione). 

I 14 Gazzettino sardo - 14,15 Conver- 
saztone di varieté - 14.30 Successi 

I di tutti j tempi (Cagliari 1 - Nuo¬ 
ro 1 - Sassari 1 e stazioni MF I 
della Regiorte). 

19.30 Nanni Serra alla chitarra - 
19.45 Gazzattino sardo (Cagliari 1 
- Nuoro 1 - Sassari 1 e stazioni 

I MF I della Ragione). 

I SICILIA 
' 7,1S Gazzettino dalla Sicilia (Calta- 

nissetta 1 - Callanissetta 2 - Ca- 
I tenia 2 - Messirsa 2 - Palermo 2 

e stazioni MF II della Regiorte). 
12.20- 12.30 Gazzettino della Sicilia 

I ( Caltanissella 2 - Catania 2 - Mes- 
I sina 2 - Palermo 2 e slazioni 
I MF II della Regione). 

I 14 Gazzettino della Sicilia (Caltanls- 
selta 1 - Catania 1 - Palermo 1 - 

I Reggio Calabria 1 e stazioni MF I 
della Regione). 

19,30 Gazzettino della Sicina (Calta¬ 
nissella 1 e stazioni MF I della 
Regione). 

FRIUU-VENEZIA GIULIA 

7.15-7,30 II Gazzettino del Friuli-Ve¬ 
nezia Giulia (Trieste 1 - Gorizia 2 
- Udine 2 e stazioni MF M della 
Regione). 

12,05-12,20 I programmi del pome 
riggio - indi Giradisco (Trieste 1). 

12,20 Asterisco musicale - 12.25 Ter^ 
za pagina, cronache delle arti, let¬ 
tere e spettacolo a cura della 
redazione del Gioirtele Radio - 
12,40-13 II Gazzettino del Friuli- 
Venezia Giulia (Trieste 1 - Go¬ 
rizia 2 - Udirte 2 e stazioni MF II 
della Regione). 

13.15 «Cari slomei a - settimanale 
votante parlato e cantalo di Lino 
Carpinieri e Mariano Faraguna - 
Anno V - n. 17 - Compagnia dì 
prosa di Trieste della Radiotelevi¬ 
sione Italiana con Franco Russo e 
il suo complesso - Regia di Ugo 
Amedeo - 13,40 a Sorìs Godou- 
rtov a - Dramma musicale popolare 
in quattro atti ( da Puskin e Ka- 
ramsin) . Parole e musica di Mo- 
desi Petrovich Mussorgsky - Or¬ 
chestrazione di Rimsky-Korsakov - 
Edizione tessei - rappresentante 
per l'Italia Casa Musicale Sonzo- 
gno - atto I - Personaggi e inter¬ 
preti; Boris Godourtov: Nicola Ros¬ 
si Lemeni: Tcelkalov: Enzo Viaro: 
Pimenn: Plinio Clabassi; Il falso 
Dimitri: Augusto Vicentini; L'uf¬ 
ficiale dì polizia; Vito Susca - 
Orchestra e Coro del Teatro Ver- 
li - Direttore Franco Capuana - 
Maestro del Coro Giorgio Kirsch- 
ner (Dalla registrazione effettuata 
al Teatro Comunale « Giuseppe 
Verdi > di Trieste il 22 febbraio 
1965} • 14.05 ■ L'Irreclentismo di 
Siataper e Tìmeus ». di Claudio Sil¬ 
vestri . I trasmissione: ■ L'irreden¬ 
tismo adrialieo fra la pace e la 
guerra» - 14,15 Orchestra diretta 
da Carlo Pacchiorì . 14.40-14.SS 
Da'la destra Tagliamento - Lettere 
di Giuseppe di Ragogna; « Rove- 
redo in piano ■ (Trieste 1 - Go¬ 
rizia I e stazioni MF I della Re- 
giorse). 

14,30 l'ora della Venezia Giulia - 
Trasmissione giornalistica e ntusi- 
caie dedicata egli italiani di oltre 
frontiera - Almanacco - Notizie 
dall'Italia e dall'Estero - Cronache 
locali - Notizie sportive - 14.45 
Passerella di awt<»rl giuliani e frìu- 

I lani . Orchestra diretta da Gianni | 
I Safred - 15 Arti, lettere e s|>etta- { 
< coli - 15,10-15,30 Musica richie- ' 

sta (Venezia 3). 
19.30 Oggi alla Regione indi Segrsa- | 

ritmo - 19,45-20 II Gazzettino del | 
Friuli-Venezia Giulia (Trieste 1 - 
Gorizia 1 e slazioni MF I deila ' 
Regione). 

TRENTINO-ALTO ADIGE 
8-9 Programmi ripresi dal Canale IV 

della filodiffusione (Rate IV). 
12.30 Corriere di Trento - 12,40 Cor¬ 

riere di Bolzarto • 12,50 Notiziario 
dalla Regione (Rete IV - Bolza- 

I no 2 - Bolzano 3 - Bressarsone 2 
I - Bressanorw 3 - Brunico 2 . Bru- 
I nìco 3 • Merano 2 • Merano 3 • 
I Trento 2 - Raganella II - Bolzario 

Il e stazioni MF II della Regione). 
14 Gazzettino del Trentino-Alto Adi¬ 

ge (Rete IV - Bolzano 1 - Bol¬ 
zano I - Trento 1 - Raganella I 
e stazioni MF I della Regione). 

14.45- 17 Programmi ripresi dal Ca- j 
naie IV della filodiffusione (Rete 
IV), 

19 Musica leggera (Paganella III - 
Trento 3). ' 

19,15 Trento sera - Bolzano sera ’ 
(Rate IV Bolzano 3 - Bressa- I 
norve 3 - Brunice 3 - Merano 3 - 

I Trento 3 - Paganella III) 
! 19,30 « 'n giro al Sas • . Musiche a i 

plettro: Circolo Mandolinislico ! 
' « Euterpe > diretto da Cesare De 
' Checchi (Paganella III - Trento 3). I 

19.45- 20,30 Musica sinfonica - C. 1 
Monteverdi: Sonata sopra Sancta I 
Maria, per coro, organo e orch.; | 
L. v. Beethoven: Sinfonia n. 2 in | 
re maggiore op. 36 (Paganella MI - ' 
Trento 3). ! 

radio vaticana 
, 14,30 Radiogiornale. 15.15 Tra- ' 
j smissioni estere. 19.15 Vita! I 

Christian Doctrine. 1933 Orti- i 
zonti Cristiani: Notiziario - • La i 
mia Diocesi • conversazione di 

. S.E. Mons. Antonio Mistrorigo 
' Vescovo di Treviso - Pensiero 
I della sera. 20,15 Tour du mon- 
I de missionnaire. 20,45 Sie fra- > 
I gen-wtr antworten. 21 Sante 

Rosario. 21,15 Trasmissioni oste- I 
re. 21,45 Estudios y cola bora- 

I ciones. 22.30 Replica di Oriz- i 
zonti Cristiani. 

esteri 

FRANCIA 
FRANGE-CULTURE 

19.30 Notiziario. 19,40 « Inchie¬ 
ste e commenti ■. rassegna d'al- 
tualilé politica ed economica di¬ 
retta da Pierre Sandhal. 20.02 
< Tribuna dei critici «, rassegna let¬ 
teraria, artistica e drammatica di 
Pierre Barbier 20.30 < Faul-ii pen- 
dre John Milton ■, di Marie Fo- 
restier. 22,30 « Antologìa del rac¬ 
conto B, e cura di Richard Puy- 
dorat. 23,15 Ariette interpretate 
da Gerard Friedman. Boìeidieu: 
« Chantez le charme « La gaìeté 
sied à notra dge ■; Monsìgrty: 
« C'est jci que Rose respire >; 
« C'étaii un oiseau gris ». 

GERMANIA 
AMBURGO 

17.30 Musica leggera. 19 Notiziario. 
19.30 Frank Martin; Sonata in sol 
minore per violino e pianoforte, 
op. 1 (1913). 20 « Nokhwezi ■, 
radiocommedie degli Zulu nei 
Sudafrica, trascritta da una fiaba 
zulu e messa in scena da Alexius 
Buhtelezi. 20,55 Orchestra Sauler- 
Finegan. 21,30 Notiziario. 22 
Musica leggera. 23.15 Schónberg: 
« Verklarte Nocht >, sestetto per 
2 violini, 2 viole e 2 violoncelli, 
op. 4, eseguito dal Quartetto d'ar¬ 
chi Hollywcwd. Der Eirrsiedier 
r L'eremita » per coro misto e 
piccola orchestra (testo di v. 
Eichendorff). 0.20 Musica da bal¬ 
lo. 1,05 Musica fino al mattino da 
Mijhlacker. 

SVIZZERA 
MONTECENERI 

18.30 Concertino breve. 18,45 Dia¬ 
rio culturale t9 Conti jugoslavi. 
19,15 Notiziario - Attualité sera. 
19,45 Musica leggera francese. 20 
« infanzia », un atto di Thorton 
Wilder. Traduzione di L. Del Bono 
e M. Lualdi. 21 Orchestra Radiosa. 
21.30 Orchestre vane. 22 Informa¬ 
zioni. 22.05 Vittorio Sereni: « Alle 
origmi di una poesia >. a cura di 
Piero Del Giudice. 20,30 Gaiuppi: 
Quartetto in sol minore; Gabrieli: 
Due canzoni; Tartini; Sonata in la 
maggiore. 22 Notiziario - Attualità 
notte. 23,20-23,30 Fischietlar>^ al 

FILODIFFUSIONE 
PregrasBi ki tntais- 

siaae tal IV a V ca¬ 

lala ii FiMiffuiaaa 

4»l n al 29 gaaaaie 
«al 38 Beaaaia al S fcMnic 
Val 8 al 12 fakbnia 
dai 13 al 19 ftkkraia 

tMia - Tarila - Milui 
Rapali - ficaava • Balocca 
Bari - Finczi - Vnazia 
Falnwa • Cigliari - Triaste 

AUDITORIUM (IV Canale) 

8 il71 Musiche clevlcembalistlehe 
J. S. Bach; Suite /rauceat n. 3 in ai minore 
- clav. R. Kirkpatrick 

8,15 (17,15) AntoloGta musicale: Otto-Nove¬ 
cento italiane 

G. Donizetti: a) Potiuto: Sinfonia - Orch. 
Sinf. e Coro di Milano della RAI dir. P. Ar¬ 
gento . M° del Coro R. Benagllo; b> Quar¬ 
tetto in fa minore per archi - Quartetto 
italiano: vl.l P. Borciani ed E. Pegreffi, v.la 
P. Farulli, ve. F. Rossi; V. Bellini: al La 
Straniera: «Serba serba i tum segreti» • 
sopr. J. Sutherland. ten. R. Conrad, Orch. 
Sinfonica di Londra dir. R. Bonynge; b) 
Concerto in mi bemolle maggiore per oboe 
e orchestra d’archi - sol. R. Zanfini, I Vir¬ 
tuosi di Roma dir. R. Fasano; G. Vbmdi; a) 
Stabat Mater. per coro e orchestra - Orch. 
e Coro Philharmonia di Inonda dir. C. M. 
Giulini; b) Macbeth: Balletto - Orch. Sinf. 
del Teatro Comunale di Bologna dir. A. Ba¬ 
sile; et Notturno, per tre voci, flauto e pia¬ 
noforte • sopr. E. Oretl. msopr. A. Reynolds 
Barchet, bar. A. Petrassl, fi. A. Craverinl, 
pf. L. Franceschinl; G. Martucci: a) Giga, 
op. 61 n. 3; b) Novelletta, op. 82 n. 2 • 
Orch. Filarmonica Triestina, dir. F. Man¬ 
dar; A. PoNcHiXLLi; La Gioconda: a) *A 
te questo rosario * - sopr. A. Cerquetti. 
msopr. F. Sacchl, bar. E. Bastlaninl, bs. C. 
Siepi. Orch. e Coro del Maggio Musicale Fio¬ 
rentino dir. G. Gavazzenl; b) «Laggiù nelle 
nebbie remote > - msopr. R. Elias, ten. G. 
Di Stefano. Orch. dell'Accademia di S. Ceci¬ 
lia dir. F. Prevltali; A. Catalani: a) Loreteg; 
Danza dette Ondine. Orch. Philharmonia di 
Londra dir. A. Galllera; b) « O forze recon¬ 
dite » - sopr. B. Scacciati. Orch. del Teatro 
alla Scala di Milano dir. L. Molajoli; F. Bu- 
soni; a) Fantasia «super Carmen» - pf. 
J. Ogdon; b> It Dottor Faust: « Fra mille 
voci» • sopr. L. Maragllano, Orch. Sinf. di 
Roma della RAI dir. A. La Rosa Parodi; 
c) Valzer danzato, op. 53 - Orch. Phi- 
Iharmonla di Londra dir. I Markevitch: 
A. Bono: Mefisto/ele: «Ave. Slgni^r > (Pro¬ 
logo) - bs. C. Siepi, Orch. e Coro dell’Ac¬ 
cademia di S. Cecilia dir T. Serafin; G. Puc- 
ciNi; a) Crisantemi, elegia per quartetto 
d archi - Quartetto deMa Scala; vl.i E. Mi- 
netti e G. Gambetti, v.la T. Valdinocl, ve. 
G. Crepax; b) Lo Fanclutta dei West: «Lag¬ 
giù nel Soledad » - sopr. R. Tebaldi, bar. 

C. MacNell, Orch. dell'Accademia di Santa 
Cecilia dir. F. Capuana - P. Mascagni: Le 
Maschere: Sinfonia . Orch. Stabile del Mag¬ 
gio Musicale Fiorentino dir. G. Gavazzeni 

11 i20) Un'ora con Alexander Glazunov 
Concerto in si maggiore op. 100 per piano¬ 
forte e orchestra - sol. E. Glazunov, Orch. 
dei Filarmonici di Ambtargo. dir. A. Meli- 
char — Le Stagioni, suite dal balletto op. 67 
- Orch. della Società dei Concerti del Con¬ 
servatorio di Parigi, dir. A. Wolff 

12 (21) Recital del pianista Solomon 
L. VAN BcrrnovEN: Sonata in do minore op. 13 
« PatetTco » — Sonata in mi maggiore op. 109; 
J. Brahms; Intermezzo in si bemolle minore 
op. 117 n. 2 — tntermezzo in do maggiore 
op. 119 n. 3 — Rapsodia in sol minore op. 79 
n. 2; R. Schumann: Camaval op. 9 

13,20 (22,20) Musica a programma 
G. Bizet: Roma, suite per orchestra - Orch. 
Sinf. di Torino della RAI. dir. F. Previtali; 
C. Faurì: Pelléas et Mélisande. suite op. 80 
- Orch. della Sulsse Romande, dir. E. An- 
sermet 

14,05 ( 23,05) Trascriiioni e rielaborazioni 
Ignoto; Partita, «da Intavolature per liuto» 
(trascr. per pianoforte di R. Lupi) . pf. O. 
Vannucci 'Trévese; G. Fn80»ALDi: Toccota 
« ovanti la Messa dello Domenica > ('Trascriz. 
per orchestra di G. F. Ghedinl) - Orch. Sinf. 
di Roma della RAI, dir. A. La Rosa Parodi 

14,25-15 (23,25-24) Momenti musicali 
A. Saccuuti: Sonata in fa maggiore - pf. G. 
Lanni; C. Willibald Glucx: « O del mio dol¬ 
ce ardore » - msopr. J. Tourel, pf. P. Ula- 
novski: W. A. Mozart: Dalla Serenota in re 
maggiore K. 250: Rondò (Trascriz. di F. 
Kreislerl - vi. I. Stem, pf. A. ZaJtln- F. Cho- 
piN ; Scherzo In ri bemolle minore op. 31 - 
pf. R. Firkusny 

15,30-18,30 Musica da camera in radio¬ 
stereofonia 

J. Brahms : Sonata in sol maggior* op. 78 
per violino e pianoforte - vi. W. Schnel- 
derhan. pf. C. Seeman; L. van Bkbtho- 
VEN : Trio in mi bemolle maggi^e op. 70 
n. 2 per pianoforte, violino e violon¬ 
cello - Mannheimer Trio: vi. D. Vorhols, 
ve. R. J. Buhl, pf. G. Ludwig 

MUSICA LEGGERA (V Canal») 

7 (13-19) Panoramica musicale 

7,45 (13,45-19,45) Fuochi d'artificio: TrenU 
minuti di musica brillante 
8.15 (14,15-20,15) Musica per orchestra 

84P (14,39-20,39) Folklore In musica 

9,63 (15,03-21,03) Cavalcata della canzona 
Pallesi-Malgonl-De Lorenzo: Una notte vi¬ 
cino al more; ’nagran-Zip(-Milin) ; E' faci¬ 
le; De Marchis: Quando scende il sole; Sfor- 
zi-Panzutl: Una di noi; Mogol-Fidenco: La 
voglia di ballare; Well-Patlavicinl-Hardy: 
Devi ritornare; Rasce); Magari; Mlsselvia- 
Mojotl: Non ci credere; Leva-Reverberi; 
Quel che pensi dimmela 

9.27 (15,27-21,271 Fogli d'album 
Lojacono : Amor; Pallavicini-Hardy-Samyn : 
£’ atramore che penso; Hadjtdakis: The 
IVrisse Rosm ous Athen; Nisa-Panzerl; Non 
ho l'età; Garinel-Giovannlni-TrovaJoU: Ciu- 
machella de Trastevere: Stole: Chariot; Jef- 
fries-Gayoso-Zauber-Testoni-Plante : J'entend 
stffler le train; K&mpfert: Oanke schon; 
Boneschi : Dedicato a te 

941 (15,51-21,51) Duo veci • una orchestra: 
Johnny Dorelli, Petula Claiii e Femand 
Terby 
Mogol-Soffici : Probabilmente; Aber-Pallavl- 
clni-Hatch: Ciao ciao; Douchamps: Blue the- 
me; Pace-Dorelll : Silvia; Antony : Baby tt’s 
me; Caty: Mascarade-, Jurgens-Macchi-Calvl- 
Luzi: L’appuntamento; Chiosso-Adler-Lou- 
dermilk: Pagherai; King; Bon marchi; Cou- 
reyer: Brise 

10.15 (16,15-22,15) Mosaico: Programma di 
musica varia 

10,39 (16,39-22,39) Maiodie senza età 
Dominguez; Perfidia; Gastaldon: Murica 
proibita; Lama; Come le rose; Russe); Vaga 
con Dios: Padllla: Lo violetera; Alatone: 
Symphonlc; Bemier-Slmon ; Poinciana; Prel- 
re: Ay ay ay; Redi: La bambola roso 

11,03 (17,03-23,03) Musica leggera e (azz 

11.27 (17,27-23,27) Complessi vocali 

1141 (17,51-23,51) Sinfonia d’archi 

12.15 (18,15-0,15) Incantesimo musicale 

1249 (18,394130) Concertino 
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TV QUESTA SERA 
in 

“TIC-TAC” 
giovedì 

osservate la forma nuovissima 

della cassetta per acqua 

Ideal -Standard 
nuova serie di apparecchiature sanitarie 

ONELINE 

A PAGINA 35 LA SERIE ONELINE COMPLETA 

PER IL BAGNO ELEGANTE 1966 

MILANO (J 
VIA AMPÈRE toe (4! 

TEL 8888 
^1 Ideal-^Standard 

LA NOSTRA ESPERIENZA PER IL VOSTRO BENESSERE 

minuti 
SI 
mangia e SI mangia 

^ di lusso 

^TERNUM 

Gli aromi I sapori la fragranza della buona cucina, ecco 
Quello che vi da AETERNUM le famose PENTOLE A PRES¬ 
SIONE e tante bellissime stoviglie da cucina in acciaio inox 
18 0 e TRIPLO FONDO acciaio-rame-acctaio fra loro legati 
con argento li calore si diffonde meglio il cibo non attacca 

CA1AL060 GRATIS SU RICHIESTA A AETERNUM • LUMEZZANE S.A. (6RESCIA) 

NAZIONALE 

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

SCUOLA MEDIA 

Primé cIssm: 

8,30-8,55 Osservazioni ed ele¬ 
menti di scienze naturali 
Prof.a Donvina Magagnolì 

9,20-9,45 Applicazioni Tecniche 
Prof. Gaetano De Gregorio 

10,10-10,35 Geografia 
Prof.a Maria Ponzano Strona 

11-11^15 Ttalùino 
Prof.a Fausta Monelli 

Seconda classe; 

8,55-9,20 Geopra^ 
Prof.a Maria Bonzano Strona 

9,45-10,10 OsseT^aztont ed ele¬ 
menti di scienze naturali 
Prof.a Donvina Magagno!) 

10.35- 11 Educazione Artistica 
Prof. Franco Bagni 

11.25- 11,50 Educazione Artistica 
Prof. Franco Bagni 

12.15- 12,35 Edncaz. fisica (f. m.l 
Profa Matilde Trombetta 
Franzini e Prof. Alberto 
Mezzetti 

Terza classe: 

11.50- 12,15 Italiano 
Prof, Lamberto Valli 

12.35- 13 Latino 
Prof. Lamberto Valli 

13-13,25 Matematica 
Prof.a Liliana Artusi Chini 

13.25- 13,50 Geografia 
Prof. Claudio Degasperi 

13.50- 14,15 Applicaz. Tecniche 
Prof. Gaetano De Gregorio 

14.15- 14.40 Osservazioni ed ele¬ 
menti di scienze naturali 
Prof.a Ivolda VoUaro 

17— IL TUO DOMANI 

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

17,90 SEGNALE ORARIO 

GIROTONDO 

(Ava per lavatrici Extra • 
Biscotti Ciac Saiwa • Peli- 
gom Bevande gassate 
Ciabi 

La TV dei ragazzi 
Fatti, notizie, curiosità e 
cartoni animati in 

GIRAMONDO 

Cinegiornale dei ragazzi 
Presenta Nicoletta Orso- 
mando 
Realizzazione dì Sergio 
Dionisi 

Ritorno a casa 
18,30 n Ministero della P.I. 

e la RAJ presentano 

NON E' MAI TROPPO 

TARDI 

2' corso di istruzione po¬ 
polare 
Insegnante Ilio Guerranti 

IO — 

TELEGIORNALE 
della sera - edizione 

GONG 

(Formaggio Bebi Galbani - 
Rexonaf 

1»,1S QUATTROSTAGIONI 

Settimanale del produtto¬ 
re agricolo 
a cura di Carlo Fusca^i 
Consulenza tecnica di Gio¬ 
vanni Visco 
Realizzazione di Siro Mar- 
cellini 
(Questa settimana la ru¬ 

brica fl//Tonterà » proble¬ 
mi della produzione agri¬ 

cola nelle colline bre¬ 

sciane ) 

Ribalta accesa 
10,SS TELEGIORNALE 

SPORT 

TIC-TAC 

fCrema Mivea - Aiax onda¬ 
ta blu - Invemizzi Invemiz- 
Zina - Prodotti Ideal-Stan- 
darà - Magnesia Btsurata • 
Riso Carti» 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE ITALIANE 

ARCOBALENO 

i Pneumatici Pirelli - Bina- 
ca - Motta • Brodo Novo - 
Istituto Geografico De Ago¬ 
stini - Golavai f 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 

TELEGIORNALE 
della sera - 2* edizione 

CAROSELLO 

(l) Amaro Giuliani • (2) 

Salmoiraghi (3) Brandy 

Stock 84 - (4) Arrigoni - 

(5) Super-Iride 
I cortometroppi sono stati 
realizzati da: 1) Recta Film 
- 2) P.C.T. - 3) Cinetelevi- 
sione • 4) Augusto CiuffinI 
■ 5) Paul Film 

21 — 

LA PAROLA 
ALLA DIFESA 
La solfa 

Racconto sceneggiato - Re¬ 
gìa di Elliot Silverstein 
Distr.: C.B.S. 
Int.: E. G. Marshall, Ro¬ 
bert Reed. William Shat- 
ner, Gerald Kiken 

21,50 ANTEPRIMA 

SBttìmanala dello spotta- 
colo 
a cura di Pietro Pintus 
con la collaborazione di 
Mario R. Clmnaghi 
Regia di Stefano Canzio 

22,35 CONOSCERE LA NA¬ 

TURA 

m - Lo piante vivono (l**) 
Realizzazione di Alberto 
Ancìllotto e Fernando Ar¬ 
mati 

23 — 

TELEGIORNALE 
della notte 

FRA QUAnRO GIORNI ■cada il tarmine 
utile par rinno¬ 

vare l'abbonamento alla radio o alla televi- 
lione, scaduto il 31 dicembre. 

CONOSCERE LA 
namionale: ore 22,35 

Le ultime due puntate della 
serie « Conoscere la natura > 
sono dedicate alle piante. Co¬ 
me gli animali, anche 1 vege¬ 
tai] sono esseri viventi che 
mostrano con essi molte affì- 
nità: la nascita, il nutrirsi 
per crescere, respirare e rea¬ 
gire alle condizioni del mondo 
circostante, la lotta per la so¬ 
pravvivenza e la riproduzione. 
In questa puntata del docu¬ 
mentario verranno spiegate 
alcune delle piii imcwrtanti 
funzioni organiche delie pian¬ 
te. Le reazioni agii stimoli 
luminosi e alla forza di 
gravità sono state rese per¬ 
cettibili con il sistema della 
• ripresa accelerata » che per¬ 
mette di condensare in dieci 
secondi movimenti che solita¬ 
mente durano giorni o setti¬ 
mane. E' stato anche filma¬ 
to lo strano spettacolo offer¬ 
to dalle fogiioline della mi¬ 
mosa sensitiva che reagiscono 
al minimo stimolo serrandosi 
runa contro l’altra, e il pro¬ 
cesso di riproduzione e svi¬ 
luppo dei funghi che si nu¬ 
trono di sostanze organiche 
catturando gli insetti. La pun¬ 
tata si conclude con alcune 
immagini riprese in laborato¬ 
rio. relative alla circolazione 
della linfa, all’evaporazione e 
alla moltiplicazione di alcune 
muffe, come il Penicillum. 

LA PAROLA 

naasionale : ore 21 

< Un pazzo, ecco cosa sono sta¬ 

to; ho rovinato tutto... la mia 

famiglia, 1 miei figli, la mia vi¬ 
ta .. Peter Terranova piangen¬ 

do confessa al fratello di aver 

ucciso una ragazza, Norma 

Wyatt, che lo ricattava, dopo 

un fortuito incontro. 

Peter scongiura il fratello Char- 

Ile, che è avvocato, di aiutarlo 

a nascondere le prove del de¬ 

litto. Questi, che ha dei debiti 

di riconoscenza nei riguardi di 

Peter, accetta seppure a malin¬ 

cuore e lo invita, semmai fosse 

sospettato dalla polizia, a tro¬ 

varsi un alibi inoppugnabile 

Peter, quella sera, era a cena 

ANTEPRIMA; 

nazionale: ore 21,50 

Un aervizlo. stasera ad Ante¬ 

prima. dedicato al film di cui 

si parta: Viva Mario, l’ultima 

opera di Louis Malie, il gio¬ 
vane regista della « nouvelie 

vague ■ che rappresenta tut¬ 

tora una delle firme più auto¬ 

revoli del cinema francese, e 

con Brigitte Bardot e Jeanne 

Moreau in qualità di protago- 

niste. Ci sarà un’intervista con 

la Bardot. probabilmente an¬ 

che con la Moreau e con lo 
stesso Malie; infine, verranno 

presentati alcuni brani del film 

Viva Maria narra una storia 

intricata e passionale, ambien¬ 

tala nel Messico. Ma il fatto 

rilevante di questo film che 
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GENNAIO 
NATURA: LE PIANTE VIVONO 

I fiori attirano le api cui offrono il principale alimento, 

il nettare, che sarà trasformato in miele. In compen¬ 

so le api trasportano il polline dairuno all’altro fiore 

ALLA DIFESA: LA SCELTA 
da lui. Poche ore dopo la poli¬ 
zia scopre il cadavere della don¬ 
na e inizia le indagini. Un in¬ 
serviente della casa, la sera del 
delitto, ha udito litigare la don¬ 
na con il marito, un certo 
Wyatt. un uomo che forse era 
al corrente del genere di vita 
che conduceva la moglie. Dopo 
la testimonianza del portiere 
dello stabile, Wyatt viene arre¬ 
stato e accusato di omicidio di 
primo grado. Wyatt rischia la 
pena di morte e sua unica spe¬ 
ranza è di affidare la sua dife¬ 
sa aU’avvocato Preston, 11 qua¬ 
le. durante Tespletamento delle 
formalità giudiziarie, si trova 
di fronte come pubblico accu¬ 
satore, l'avvocato Charles Ter- 

rarmva, il fratello dell'assassino. 
Il compilo di Preston è dei più 
ardui e già dalle prime inda¬ 
gini si rende conto di trovarsi 
dinanzi a un caso disperato. 
Wyatt non ha un alibi, inoltre 
F>ochi anni prima è stato rico¬ 
verato in una clinica per ma¬ 
lattie mentali. Ma anche que¬ 
sta volta l’avvocato Preston av¬ 
verte un’impercettibile sensa¬ 
zione derivata proprio dal com¬ 
portamento e dalle parole del¬ 
la pubblica accusa, rappresen¬ 
tata da Charlie Terranova. 
Riuscirà Preston a strappare 
dalla sedia elettrica il suo 
cliente? E’ quanto sapremo ve¬ 
dendo il telefilm La scelta del¬ 
la serie La parola alla difesa. 

L’ULTIMO FILM DI MALLE 
prima di uscire s'era già assi¬ 
curato una pubblicità eccezio¬ 
nale, è rappresentato dalla 
Moreau e dalla Bardot, per la 
prima volta assieme in un film. 
Fra le due stelle del cinema 
francese c'era sempre stata 
una rivalità sottile; l'una e 
l'altra, in ogni occasione, non 
si risparmiavano delle freccia¬ 
te. Malie è riuscito a placare 
l'antico dissidio; ha fatto in¬ 
contrare le due attrici, le ha 
indotte a lavorare fianco a fian¬ 
co in due partì che, per im¬ 
portanza, si equivalgono. Viva 
Maria è stato presentato nei 
giorni scorsi a New York, in 
anteprima mondiale. Per l'oc¬ 
casione la Bardot ha attraver¬ 
sato l'Atlantico; ed è stato un 

viaggio che ha portato alle 
stelle la popolarità dell'attrice 
negli StaU UniU. I critici han¬ 
no decretato il successo dei 
film. E* piaciuto soprattutto il 
confronto diretto fra Jeanne 
Moreau, grande attrice, e la 
Bardot, attrice ancb'essa, ma 
soprattutto considerata un'in¬ 
sieme di ben combinate attra¬ 
zioni fisiche. In quest'occasio¬ 
ne, anche la Bardot dimostra 
di esser una grande attrice. 
Anteprima l'ha intervistata 
proprio a New York in occa¬ 
sione della presentazione del 
film. Nel corso della trasmis¬ 
sione, come di consueto, la 
rubrica di curiosità e notizie 
sul mondo dello spettacolo in¬ 
temazionale. 

SECONDO 
21- SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 

(Liquore Strega - Margari¬ 
na Foglia d’oro - Guanti Ma- 
rigold - Ava per lavatrici 
Extra - Cioccolato Nestlè ■ 
Rhodiatoce) 

21,15 Dal Salone dei Fe- 
stivals del Casinò Muni¬ 
cipale di Sanremo; 

XVI FESTIVAL 
DI SANREMO 
organizzato dalla Società 
A.T.A. 
Esecuzione delle canzoni 

partecipanti alia prima se¬ 

rata 

Presenta Mike Bongiomo 
Ripresa televisiva di Ro¬ 
molo Siena 

22,55 STORIA DI UN COR¬ 

RIDORE 

Un programma realizzato 
da Mei Stewart 

Prod.: United Artists 

Mike Bonglomo, il pre¬ 

sentatore della XVI edi¬ 

zione del Festival di San¬ 

remo. di cui viene tra¬ 

smessa questa sera alle 

ore 21,15 la prima serata 

programmi svizzeri 

17 KI'KR IN.SEHB JI'NOKN If 
HL'H.M'EIIN. Kl|>rt-u dIretU In Itnzua 
IrUcNca dell! truMiaslone dedkita alla 
Klomilii e mliaiata dalla TV delia 
KTbncera ledrset. 

lft.25 ISPOKÌUZIONB SERA- Notizie 
l»r(ri dal logndo. 

iO.SO IL PRIIUIA: LA CAMABOCI. «Da 
Arin a Lrs Halnt-Uarln ». Viaggio nel ^ 
.«Kt della Prancta. A cara dei aerriale 
attuallU licite TRI. | 

19.S8 TV-HPOT N 
20 TKLBGIDKNALB 
20.16 TV-arOT 
20.20 1 niaTENDBNTI OBOLI INCAS. 

Domamilarlo delia aark « Arraitare » 
20.411 Tv-am 
20,45 TBLETIUI in ferelooe lUllana del¬ 

la aerte « Le amntitrc di Hlran 
Hollldajr » 

21,10 ORIENmPSEHH. InebteeU glor- 
oailatlea otite linea inlrroutonale lial- 
eanla. Beai Ina rtooe di Alberto Pan- 
doia 

22 LO HPBCIAL: INCONTRO CON CHAB- ? 
LfSR AZNAVnitB. Una prododone della 
UTB reallnata <te Serge Leror . 

22.36 INTUIUIAUONB NOTR. UlttM 
notizie e 2* edltlaoe del Telccfoniale 

UMnCCHINA 
PER 
DISEGNRRE 
CRERIfl 
DRLL’RBC 

Sì! l'ABC. Corso inter- 
TuxeiOTiale di disegno e 
pittura, ha creato ap¬ 
positamente per VOI 
un piccolo e meravi¬ 
glioso apparecchio che 
consente il «r disegno 
automatico » e che og¬ 
gi Vi regala. 

Si tratta di un congegno, efficacissimo nella sua semplicità, 
che permette, anche a chi non ha mai tenuto in mano una 
matita, di realizzare disegni sui quali anche im abile grafico 
apporrebbe volentieri la sua firma. 

Tutto questo per giungere a ottenere centinaia di bei disegni 
in tale modo meccanico? No! Il congegno è stato ideato soltanto 
per dimostrare nel modo più convincente che la mano di CHIUN¬ 
QUE. se opportunamente guidata, può riuscire a disegnare come 
quella deU'artista grafico più apprezzato. Il Corso ABC di dise¬ 
gno e pittura, nel suo normale svolgersi senza apparecchi mecca¬ 
nici. guida la Vostra mano progressivamente, efficacemente , e in 
modo divertente, sino a ridarVi la fiducia in Voi stessi, se credete 
di non avere tendenza per il disegno, e a condurvi a una PRO¬ 
FESSIONE NUOVA che dà i più alti GUADAGNI. 

Con l’apparecchio farete una prova immediata. Leggendo il 
libro guida che viene inviato contemporaneamente (e sempre 
GRATIS e senza ALCUN IMPEGNO) scoprirete che anche VOI, 
proprio VOI. potrete imparare a disegnare e a dipingere 
precedente esperienza. Anche VOI potete Imparare la tecnica del 
disegno, cosi come si impara la tecnica bancaria o quella elet¬ 
tronica. per divenire un apprezzato TECNICO GRAFICO che può 
guadagnare anche più di DUECENTOMILA LIRE AL MESE. 

IL CONGEGNO 
OGGI IN REGOLO 

OTOni 
I LEnORI 

(SENZA IMPEGNO) 
Con il Corso ABC di disegno e di pittura VOI comincerete a 

guadagnare mentre Imparate per corrispondenza, esercitandovi 
A CASA VOSTRA nei momenti liberi per un quarto d’ora al 
giorno, assistiti da un DOCENTE ITALIANO PERSONALE. 

Piccole rate mensili senza cambiali. Inizio dei corsi a qualun¬ 
que età. e in qualsiasi periodo dell'anno. Disegnare è bello, è 
facile, è entusiasmante! Seguendo il Corso ABC, disegnare è alla 
portata di chiimque sappia soltanto scrivere, anche se CREDE 
di non essere dotato per l’arte. Disegnare è REDDITIZIO, è una 
professione libera. NUOVA, ricercata. L’ABC assiste i suoi alUe- 
vi sino alla definitiva sistemazione presso le numerose n?!ionrt«» 
richiedenti. 

Compilate SUBITO il tagliando qui riprodotto e speditelo 
OGGI STESSO per ricevere il dono e il libro guida compieta- 
mente GRATTS e SENZA IMPEGNO. Non rimandate, perchè i 
doni non sono illimitati e... BUONA FORTUNA !!l 

Spett. LA FAVELLA - Via S. Tomaso, 2 - Milano 1102) 

Scuola A.B.C. - Rep. RC/186 

hmiltmi jglii • •vii's imptgao il cottgagno par diiagnara e l'opuacolo ABC di 

diaiBO a pUlorz. All«|« tn.lr»r,cobolli da trtala lira l’uno, par ipaat- 

Cof nome « nome ” " ' _ 

Prolfiaamnc 

indirtzzu 

--J. J.J 



27 gennaio 

giovedì 

h) Ronsard à $on dm« (testo 
di Ronsard); 1) Voeallse en 
forme d’hatanera 
(Regtatraz. effett. 11 13 marzo 
IMS dalla Sala Grande del 
Conservatorio G. Verdi di Mi¬ 
lano durante il Concerto ese¬ 

guito per la Gioventù Musi¬ 
cale d'Italia) 

23 Sego. or. - Giorn. radio 
• Prev. tempo • Boll, meteor. 
- I progr. di domani . Buo¬ 
nanotte 

NAZIONALE 
6.30 II tempo sui mori itoitoni 
6.35 Corso di lingua france¬ 

se, a cura dì H. Arcainì 7Segn. or - Glom. radio • 
Prev. tempo - Almanacco 
* Musiche del mattino 
Al termine; 
iMotta) ' 
Il favolista 

8 Segn. or. - Giorn. radio 
• Sui piomali di stamane, 
rass. della stampa italiana 
in coUab. con rAJ>l.S.A. 
Prev. tempo . Boll, meteor. 

8,30 (Palmolive) 
* Il nostro buongiorno 

8.45 (Invemizzi) 
* Interradio 

8,05 La fiera delle vaniti 

Silvana Bernasconi; La bou¬ 
tique per l’estate 

9.10 * Feoll d'album 

FRA QUATTRO GIOR¬ 
NI scade il termine 
utile per rinnovare 
l'abbonamento alla 
radio o alla televi¬ 
sione, scaduto il SI 
dicembre. 

9.40 Antonio Miotto: Il bam¬ 
bino e la pouro del buio 

9,45 (Pavesi Biscottini di 
Novara S.p.A.) 
Canzoni, canzoni 
Album di canzoni dell’anno | 

10— Segn. or. • Glom. radio ' 

lO.M iStabilimenti Farmaceu- ! 
ttci Giuliani) | 
Antologia oporlstka 
BUet: Carmen; Suite slnfo- l 
nlca • Wagner: Parsifal: Sce- , 
na delle fandulle fiori et Rim- | 
skl-Korsakov: fi oailo d’oro; I 
Marcia nuziale | 

10.30 L’Antonna 
Incontro settimanale con gli 
alunni della Scuola Media, 
a cura di G. A. Rossi • Re¬ 
gia di Ugo Amodeo 

11— r Gradina) 
Cronaca minima 

11,15 Musicisti ItsIlanI del 
nostro secolo 
in • Ottorino Respiffhi (3*) 
Concerto in moto mlsolidio 
per pianoforte e orchestra; s) 
Hodersto. b) Lento, c) Passa¬ 
caglia (sol. Giorgio Vlanello 
Orch. del Teatro cLa Fenice» 
di Venezia dir. da Armando 
La Rosa Parodi) 

12Segnale orarlo - Gior¬ 
nale radio 

12.05 fManetti e Roberts) 
Gli amici dalla 12 

1220 Arlecchino 
A/eptl intero, eom. commerciati 

12.50 Zig-Zag 

12/55 (Vecchia Romagna Bu¬ 
foni 
Chi vuol ossor Hate— 

«i Q Segnale orario - Giornale 
IO radio • Prev. del tempo 
13,15 (Manetti e Roberts) 

Carillon 

13.18 Punte o virgola 

13.30 (Orsoro) 
APPUNTAMENTO CON 
CLAUDIO VILLA 

13.55-14 Giorno per giorno 

14-1445 Trasmissioni regionali 
14 «Gazzettini regionali» per: 
Emilia-Romagna. Campania, 
PugUa, Sicilia. Plemoote 
14,£S « Gazzettino regionale » 
per la BaallicaU 
14,40 Notiziario per gli Italiani 
del Mediterraneo (Bari 1 - Cai- 
tanUaetU 1) 

14.55 II tempo sui mari italiani 

15 ”” Segn. or. - Giorn. radio 
- Prev. tempo • Boll, meteo¬ 
rologico e della transitabi¬ 
lità delle strade statali 

15.15 Taccuino musicale 
Rassegna dei concerti, ope¬ 
re e balletti con la parteci¬ 
pazione dei critici Giulio 
Confalonieii e. Giorgio Vi- 
golo 

15.30 (Fonit Cetra S.p.A.) 
I nostri successi 

1525 Quadrante economico 

16— Progr. per i ragazzi 
Figaro qua. Figaro là 
a cura di Carlo Bonazzi 
Regia dì Lorenzo Ferrerò 

16.30 II topo in discoteca 
a cura dì Domenico De Paoli 

17”- Segn. or. • Giorn. radio 
Le opinioni degli altri, ras¬ 
segna della stampa estera 

1725 Le quattro stagioni 
Musiche per le varie età, 
illustrate da Mino Caudana 

18*^ La comunità umana 

18.10 Galleria del melodram¬ 
ma, a cura di Lidia Pa¬ 
lomba 
Gaetano Donizetti ili) 

18.50 Radiotelefortuna 1966 

1825 Piccolo concerto 
Orchestra diretta da Ma¬ 
rio Migliardi 

19.10 Cronache del lavoro 
Italiano 

1920 Gente del nostro tempo 

19.30 * Motivi in giostra 
Negli interv. eom. commerciali 

I 19/53 Mntonefto) 
; Una canzone al giorno 
I OA Segnale orario - Giornale 
I fcU radio - Radlosport 
1 2020 (Ditta Ruggero Benelli) 

Applausi a... 

I 2025 li concerto di domani 

20.30 TROPICANA 
Antologia musicale del Sud 
America, a cura di Vincen¬ 
zo Romane e Giorgie Sabelli 

21- LA ZIN6ARELLA 

Adattamento radiofonico di 
Dine De Palma da un rac¬ 
conto di Miguel de Cer¬ 
ve ntes 
La nonna Maria Fabbri 
Preziosa Maria Pia Tempestini 
Clemente Giovanni Materassi 
Andrea Giancarlo Sbragia 
Miguel Vinicio SoRa 
José Roberto Bertea 
Un signore Renato Cominetti 
n vecchio Nino Bonanni 
L’ostessa Lia Curri 
Carduccia 

Maria Teresa Rovere 
Cristina Anna Rosa Coratti 
Il corregldor Corrodo Coipa 
La madre Celeste Aida Zanehi 
Una voce Andrea Costa 
Regia di Marco Lami 

2125 Fantasia di motivi: 
Rema 

Orchestra diretta da Gino 
Mescoli 

22.15 Concerto del soprano 
Angeles Chamorro e del 
pianista Enrìque Franco 
Ravel: a) Scinte (testo di 
Stéphane Mallarmé); b) Due 
Epigrammi (testo dii Clément 
Marot); D’Anne qui me Jecta 
de la nelge, D’Anne Jouant 
de respinette; e) Lea Crands 
Vents oenue d’outre-mer (te¬ 
sto di Henri de Régnler); d) 
Sur rfterbc (testo di Paul 
Verlalne); e) Cinq Mélodies 
popttlaires grccques (testo di 
Caivocoressl ) ; Le réveil de la 
marlée, Là-bas vera l’égllBe, 
Quel galant, Chanaon dea 
cuelUeuses de lentlaques, Tout 
gal!; f) Quatre Chants popu- 
lairesz Chanaon eapagnole, 
Chanaon francalae, Chanaon 
Itallenne, Chanson hébraTque; 
g) Deuz Melodica hebralquea; 
Kaddlach, L’énigme étemelle; 

SECONDO 
7.30 * Musiche del mattino 

825 Buon viaggio 
Trasmissione per gli auto¬ 
mobilisti realizzata in colla¬ 
borazione con TACI 

8.30 Segn. or. - Glom. radio 

CONCERTINO 

8.40 (Palmolive) 

ai Complesso Los Machu- 
cambos 

8.50 (Industria MobilUetto 
IMI) 

bl Otto Weiss all'organo 
elettronico 

9— (Commissione Tutela 
Lino) 
c) Canta Milva 

9,15 (PludtachJ 
d) Orchestra diretta da Al¬ 
fred Scholz 

9.30 Segnale orario • Notizie 
del Giemaie radio 

9,35 (Omo) 
— SALUTI DA... 

Guida poco pratica di Naro 
Barbate 
Regia di Riccardo Mantoni 

— LA PRIMA E L'ULTIMA 

Rassegna di canzoni a cura 
di Cesare Gigli 

Gazzettino dell’appetito 

10.30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

10.35 Radiotelefortuna 1966 

10.40 (Coca-Cola) 

Le nuove canzoni Italiane 

11— Il mondo di lol 

11,05 (Miscela Leone) 
Buonumore in musica 

1125 (StdoI) 
li brillante 

11.30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

11.35 (Milkana) 
Il moscone 

11.40 (Mira Lama) 
* Per sola orchestra 

12”“ (Doppio Brodo Star) 
Itinerario romantico 

12/15-1220 Segnale orario - 
Notizie del Giornale radio 

12,20-13 Trasmissioni regionali 
1240 « Gazzettini regionali > 
per: Val d’Aosta, Umbria, Mar¬ 
che, Campania e per alcune 
zone del Piemonte e deUa 
Lombardia 
1240 « 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) 
1240 < Gazzettini regionali » 
per: Piemonte, Lombardia, To¬ 
scana, Ljulo, Abruzzi e Cala¬ 
bria 

L'APPUNTAMENTO 
DELLE 13: 

^ Q (Cera Grey) 
IO Su il sipario 
03' (Cynar) 

Una donna al giorno 
10’ (Sloanl 

Specchio a tre luci 
20’ (Galbani) 

I semplici 
25’ (A. Gazzoni e C.> 

Musica tra le quinte 
1320 Segn. or. - Giorn. radio 

. Media delle valute 
45’ (Slmmenthal) 

La chiave del successo 
50’ (Nuovo Tide) 

□ disco del giorno 
55’ (Caffè Lavazza) 

Buono a sapersi 
14- Veci alla ribalta 

Negli interv. com. commerciali 

14/30 Segn. or. - Giorn. radio 
- Listino Borsa di Milano 

1425 (Pkonocolor) 
Novità discografiche 

I5-” Memento musicale 

15/15 Ruote e motori 

Attualità, informazioaì, no¬ 
tizie, a cura di Piero Ca- 
succi e Nando Martellini 

15/30 Segnale orario • Notizie 
I del Giornale radio 

15/35 * Concerto In miniatura 

I bis del concertista 
Buxtehude; La capricciosa, in 
sol maggiore (aro. Henrik 
Boye) » Mendelssonn: Rondò 
capriccioso <p/. Wilhelm Back- 
haus) * Aibenlz; Zambra gra- 
nadina (chit. Andrés Segovia) 
• Wlenlawski: Polacca briL 
tante in re maggiore op. 4 
n. 1 (Renato De Barbieri, vi.; 
Tullio Macuggi, p/.) 

I 16- (Henkel Italiana) 

* Rapsodia 

— Cantano in italiano ' 
— Sempre insieme 
— In cerca di novità 
16.30 Segnale orario - Nettile 

del Giornale radio 

16.35 Panorama 

Settimanale di varietà 
17/15 Tastiera Internazionale 

1725 Buon viaggio 

Trasmissione per gli auto¬ 
mobilisti realizzata in colla¬ 
borazione con TACI 

^ 17/30 Segnale orario ■ Notizie 
del Giornale radio 

17.35 NON TUTTO MA DI 
TUTTO 

Piccola enciclopedia popo¬ 
lare 

17,45 Radlesalette 
COLLEGIO FEMMINILE 

Romanzo di Charlotte Brente 
Traduzione e riduzione ra¬ 
diofonica di Marcella Han- 
nau 
Compagnia di prosa di To¬ 
rino della RAI 
Quarta puntata 
Lucy Anna Caravaggi 
La signora Bretton 

MIsa Mordeglia Mari 
Paulina de Bassomplerre 

Ivana Erbetta 
Monsleur De Bassomplerre 

Giulio Oppi 
Il dottor John 

Walter Maestosi 
Monsleur Paul 

Franco Passatore 
Mademoiselle Zelie Saint 

Pierre Virginia Senati 
Madame Beck Irene Aloisi 
Madame Walravens 

Wilma Oeuseblo 
Pére Sllas Alberto Ricco 
Ginevra Adele Ricca 
Un Invitato Paolo Faggi 

Regia di Ernesto Cortese 

18.30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

18.35 CLASSE UNICA 
Walter BinnI Ludovico 
Ariosto; cita e opffre. Tra¬ 
ma e ritmo poetico deU’Or- 
landò Furioso 

18.50 I vostri preferiti 
Negli Interv. eom. commerciali 

1923 Zig-Zag 

19,30 Segnale orario 
Radiosera 

19/50 Punte e virgola 

20 - CIAK 
Rotocalco del cinema a cura 
di Lello Bersanl e Sandro 
Ciotti 

20.30 INVERNO, PRIMAVE¬ 
RA E... RAFFAELE PISU 
Epistolario fantastico di 
D'Ottavi e Lionello 
Regia di Federico Sanguigni 

21 ~~ Divertimento per orche¬ 
stra 

21/15 Dal Salone del Festi- 
vals del Casinò Municipale 
di Sanremo 
XVI FESTIVAL DI SAN¬ 
REMO 

Organizzato dalla Società 
A.T.A. 
Esecuzione delle canzoni 
partecipanti alla prima se¬ 
rata 
Presenta Mike Bonglorna 
Al termine; 
Notizie del Giornale radio 

RETE TRE 
10”- Concerti grossi 

Arcangelo Gorelli: Concerto 
grosso In do minore op. Vt n. 
3 (Collegium Muslcum di Pa¬ 
rigi dir. da Roland Douat- 
te) * Georg Friedrich Haen- 
del: Concerto grosso In fa 
maggiore op. 8 n. 9 (Orch. da 
camera della Schola Cantonim 
Baslllensla dir. da August 
Wenzinger) 

10/30 Sonate moderne 
Arthur Honegger: Sonato per 
violoncello e pianoforte (Pier¬ 
re Foumier, ve.; Eugenio Ba¬ 
gnoli, pf.) • Francia Poulenc: 
Sonota per oboe e (rianoforte 
«Pierre Pierlot, oboe; Jacques 
Févrler, pf.) 

11"^ Pagine da «I Purita¬ 
ni • di Vincenzo Bellini 
« Ad Arturo onore • (Joan 
Sutherland, sopr.-. Pierre Du- 
val. ten.; Ezio Flagello e Gio¬ 
vanni Foianl. be.l); « ver- Soe vezzosa » (Jmh Suther- 

nd. sopr.; Margreta Elklus. 
contr.' Pierre Duval, teti.; 
Ezio Flagello e Giovanni Fo¬ 
ianl. b*.l)- «Cinta eli fiori» 
(ha. Brio Flagello); «Oh. ren¬ 
detemi la speme >: « Qui la 
voce SUR soave»; « vien, dilet 
to, è In del la luna » (Joan 
Sutherland. sopr.- Renato Ca 
pecchi, br.; Ezio nagetlo. bs.); 
«Riccardo. Riccardo»; «Suo¬ 
ni la tromba » (Renato Capec¬ 
chi. bar.; Ezio Flagello, bs.); 
« Vieni, vieni fra queste brac¬ 
cia » (Joan Sutherland. sopr.; 
Pierre Duval. teti.i; « Credea- 
sl misera» (Joan Sutherland. 
sopr.; Pierre Duval. lev.; Re¬ 
nato Capecchi, bar.; Ezio Fla¬ 
gello. bs. - Orch. Stabile e 
Coro del Maggio Musicate Fio¬ 
rentino dir. da Richard Rn- 
nynge) 

13,55 Complessi d'archi con 
pianoforte 
Ludwig van Beethoven; Trio 
in re maggiore op. 70 n. t • 
César Fraiick: Qutxtetto In fa 
minore 

12/55 Un'era con Igor Stra¬ 
winsky 
S<»/otiin per strumenti a Rato 
(In memoria di Claude Debus¬ 
sy) (Orch. della Radio della 
Germania Nord Occidentale 
dir. dall’Autore); Due Canti 
ruari: Le molneau . Lamen- 
tatlons (Jean Glraudeau. ten.; 
Pierre Boulez, pf.); Orpheus. 
balletto (Orch. del Teatro La 
Fenice di Venezia dir. daU'Au- 
tore); Sinfonia di Salmi, per 
coro e orchestra (Orch. della 
Filarmonica di Stato di Mosca 
e Complesso di voci bianche 
del Coro Accademico del- 
l’URSS dir. da Igor Marke- 
vitch ) 

14 Concarto sinfonico: Or- 
chostrs Filarmonica di Trio- 
ste 
Ludwig van Beethoven: Sinfo. 
via ti. 0 (n fa maggiore op. SS 
€ Pastorale* (Dir. Francesco 
Mander) • Franz Joseph 
Haydn; Cantato « Miseri »uii, 
misera patria », per soprano e 
orebeatra (Sol. Angelica Tur- 
cari - Dir. Claudio Scimone) * 
Franz Uszt; Sinfonia « Faust » 
(Dir. ClaudLlo Scimone) 

15.55 Musiche camorlstlche di 
Claude Debussy 
Cn blanc et noir: Avec em- 
Mrtement - Lent et sombre - 
Mherxando (Duo pf. Bruno 
Canlno-Anlonlo Balllita); Sy- 
rituc, per flauto solo (/t- Seve¬ 
rino Cazzellonl): Cinq Poèmes 
de Charles Baudelatre: Le bal- 
con • Harmonle du aoir - Le 
jet d’eau . Recuelllement 
La mort des amante (Colette 
Herzog, sopr.; Jacques Fé- 
vrier, pf.); Sonata per violon¬ 
cello e pianoforte; Prologo - 
Serenata - Finale (Enrico Mal- 
nardi, ve.; Carlo Zecchi, pf.) 

17^” Università Intemazlena- 
le Guglielmo Marconi (da 
Roma) 
Umberto Albini: Menandro, 
recenti scoperte papirolo- 
giche 



17.10 Jos«f Suk j 
Vualtro Pezzi op. 17: Quasi I 
Ballala Appassionato - Un 
poco triste • Burlesca i Ida 
Haendel. i;(.; Antonio Beltra- 1 
mi, p/.) 

17.30 Da Trento a Palermo ! 
insieme a Goethe ' 
Conversazione di Luciana | 
Oiambuzzi 

17.40 La Nuova Scuola Media 

Incontri con gli insegnanti I 
Didnttica delle applicazioni J 
tecniche | 

Il « fare ragionato ■ 
Prof.l Ferruccio Costantini. | 
Giovanni Biffali. Giuliano ' 
Parenti 

18.05 Corso di lingua frante- ] 
se, a cura di H. Arcaini i 
(Replica dal Progr. Nazionale» | 

18.30 La Rassegna t 

Arte figurativa 

a cura di Giovanni Urbani 
Fra passato e futuro • Noti¬ 
ziario 

18.45 Tommaso Ludovico da i 
Vittoria 
Quattro Mottetti. Tenebrae j 
factae sunt - Anima mea • In | 
Parasceve (Coro PoUf. di Ro¬ 
ma della RAI dir. da Nino An- ' 
tonelUnl»; O ros omiie» (Coro I 
Poltf. di Brema dir. da Harald < 
Wolf) 

19 Le strutture cellulari c 
la divisione del lavoro nella ' 
cellula 

di Norìs Siliprandi 
l'Itima trasmissione 

19.30 * Concerto di ogni sera | 
Ludwig van Beethoven (1770- | 
1827»: Àln/onia u. 2 m re ruap- 
wiore (rp. 36. Adagio molto. | 
allegro con brio • Larghetto , 

Scherzo - Allegro molto ! 
lOrch. t'tlarra. di New York 
dir. da Bruno Walter) • Bela 
Bartok (1881-1045); Concert» | 
■i. 3 per pianoforte e orche- ^ 
stra (1945); Allegretto - Ada- ' 
gio religioso • Allegro vivace 
'Sol. Uabor Gabos - Orch. Slnf. 
di Stato Ungherese dir. da 
Janos Ferencsik) 

20.30 Rivista delle riviste 

20.40 Franz Schubert 

Dalla ore 22,45 alla 8,25: Progra-n- \ 
mi muAtcali e notiziari trasmessi ! 
da Roma 2 su kc/s. H4S pari a < 
m. 355 a dalle nazioni di Calta- | 
nizsetta O.C. su ke/z. 6060 pan a I 
m. 49,‘0 e su kc/s. B5J5 jmit- , 
m. 3J^. I 

22,45 Concerto di apertura - . 
23,15 Invito alla musica - 24 | 
Music hall; parata settimanale i 
di orchestre, cantanti e solisti : 
celebri • 0.36 Musica ritmica - 
1.06 Cocktail musicale • 1.36 | 
Ritorno aU’operetta - 2.06 Ve- ^ 
dettes internazionali: Juliette ' 
Greco • 2,36 Tastiera per piano- ' 
forte - 3.06 1 grandi successi I 
americani • 3,36 Musiche dallo I 
schermo • 4.06 Motivi in voga - | 
4,36 Voci, chitarre e ritmi - i 
5,06 Interpreti del jazz • 5.36 Gli j 
assi della canzone . 6,06 Con- ! 
certino. 

Tra un progr. e raltro vengono i 
trasmessi notiziari in italiano. i 
inglese, francese e tedesco. i 

ABRUZZI E MOLISE 

7.15-7.35 Vecchi» * nuove musiche, 
programme in dischi a richie&la i 
degli ascoltatorr abruzzesi e moli¬ 
sani (Pescara 2 - Aquila 2 - Te¬ 
ramo 2 Campobasso 2 e stazioni ' 
MF II della Regione) 

CALABRIA 
12.20-12.40 Musiche richieste (Sta¬ 

zioni MF II della Regiona). 

CAMPANIA 
7-B * Good morning from Naples ■, 

trasmissione irì lingua inglese - 
7-7.10 Iniemational and Sport 
News - 7.10-8 Music by requesi; 
Naples Daily Occurrences; ttalian I 
Customs Trad't'ons arid Mono- ' 
menis; Travei ilineranes and trip ' 
suggestions (Napoli 3). 

SARDEGNA 

12.20 De die In die - 12.25 I 
• Sottovoce », musiche e chiacchie¬ 
re con le ascollatrici - 12.50 Noli- i 
ziaria della Sardegna (Cagliari 1 - 
Nuoro 2 - Sassari 2 e stazioni MF 
tl della Regione). 

14 Gazzettino sardo - 14,15 Inchie¬ 
sta del mese (Cagliari 1 • Nuoro j 
1 - Sassari 1 e stazioni MF I 
della Regione). 

19.30 Compiessi vocali - 19,45 | 
Gazzettino sardo (Cagliari 1 
Nuoro 1 - Sassari 1 e stazioni MF | 
I della Ragiorse). | 

SICILIA 

7.1 S Gazzettino della Sieilb (Calta- l 
nissetta 1 - Caltanissetta 2 . Ca¬ 
tania 2 - Messina 2 - Palermo 2 
e stazioni MF II dalla Regione). 

12.20-12,30 Gazzettino della Sicilia 
( Caltanissetta 2 - Catania 2 - Mes¬ 
sina 2 - Palermo 2 e stazioni MF | 
II della Regione). 

14 Gazzettino della Sicilia (Cattanis- ! 
setta 1 - Catania 1 . Palermo 1 • ' 
Reggio Calabrie T e stazioni MF I | 
della Regione). 

19.30 (gazzettino della Sicilia (Calta- 
nissetta 1 e staz. Mf I della Re- j 
gione). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA i 

7.15-7.30 II Gazzettino dal Frìuli-Ve- I 
nezia Giulia (Trieste 1 - Gorizia 2 l 
- Udine 2 e stazioni MF II della I 
Regione). 

12,05 12.20 I prc>grammi del ix>me- j 
riggiQ . indi Giradìsco (Trieste 1) ' 

12.20 Asterisco musicale - 12,25 Ter. I 
za pagina, cronache delle arti, let- ^ 
tere e spettacolo a cura della re¬ 
dazione de! Giornale Radio - i 
12.40-13 II Gazzettino del Friuli- I 
Venezia Giulia (Trieste 1 - Gonzia i 
2 - Udine 2 e stazioni MF II della ' 
Regione). 

13,15 Rapsodi» triestine - Orchestra 
diretta da Gianm Safred - 13.30 
Circo'! - Rass?gnB dell'attività del¬ 
le Associazioni e degli Enti cultu- i 
rali ('iesiiiìi, a cura di Stello Crise - 
13.40 Concerto diretto da Fried- I 
rich TileganI - Michael Haydn: c Di- ' 

slava - Il quaderno d'italiano - | 
15,10-15/30 Musica richiesta (Ve¬ 
nezia 3). 

19.30 Oggi alla Regiorte indi Segna- i 
ritmo - 19,45-20 It Gazzettino del 1 
Friuli-Venezia Giulia (Trieste 1 - 
Gorizia 1 e stazioni MF I della Re- I 
gione). i 

TRENTINO-ALTO ADIGE | 

8-9 Programmi ripresi dal Cena’e IV | 
della Filodiffusione (Rete IV). ' 

12.30 Corriere di Trento - 12,40 Cor. ' 
riere di Bolzano - 12,50 Notiziario 
dalla Regione (Reta IV - Bolza¬ 
no 2 • Bolzano 3 - Bressanone 2 
• Bressanone 3 - Brunice 2 . Bru¬ 
nice 3 - Merano 2 - Merano 3 - 
Trento 2 - Paganella II • Bolzano 
Il e stazioni MF II della Regione). 

14 Gazzeltirìo del Trenfir»o-Alfo Adi¬ 
ge (Rete IV - Bolzano 1 - Boi- ' 
zano I - Trento 1 - Paganella I 
e stazioni MF I della Regione). 

14.45- 17 Programmi ripresi dal Ca¬ 
nale IV del'a filodiffusione (Rete 1 
IV). I 

19 Musica leggera (Paganella MI - 
Trento 3 ). 

19.15 Trento sera - Bolzano sera i 
(Reta IV - Bolzano 3 - Bressa- 
r>or>e 3 - Brunico 3 - Merano 3 - 
Trento 3 - Paganella III). ' 

19.30 « 'n giro al Sas » • Canti popo¬ 
lari eseguiti dal Coro della SAT 
(Raganella III - Trento 3). 

19.45- 20.30 Mjsica sinfonica - M. i 
RaveI; Ma mère t'oye; I. Pizzetti: i 
« Assassinio nella cattedrale >, in¬ 
termezzo; F. Busoni; t La sposa > 
sorteggiata 1, suite op. 45 (Pag*- I 
nella IH - Trento 3). | 

vertimeoto in re maggiore »; Ed- 
vard Grieg: « Holberg-Suile > 
Sudwesideutsches Kammerorchester i 
PFo'zheim (Dalla registrazione ef- I 
fettuala nella Sa’a Maggiore del¬ 
l'Istituto Germanico di Cultura 
« Goethe Institut ■ di Trieste i' 
24 marzo 1965) - 14,15 • Indice , 
- il 1965 degli scrittori giuliani e ' 
friulani: Laura Conti, di Cesare \ 
Milanese - 14.25 Canzoni di Ser¬ 
gio Endrigo ■ canta Hilde Mauri - 
14,35-14,55 Quartetto jazz moder- j 
no di Udine - Toni Zucchi, sax j 
baritono; Lucio Fasseria, pianofor- I 
te; Ferruccio Penso, contrabbasso; I 
Mario Dalla Mura, batteria (Trie¬ 
ste 1 - Gorizia 1 e stazioni MF I i 
della Regione). 

14.30 L'ora della Venezia Giulia - ! 
Trasmissiorw giornalistica e musi- i 
cale dedicata agli italiani di oltre i 
frontiera - Almanacco Notizie | 
dell'Italia e dall'Estero - Cronache ! 
locali - Notizie sportive - 14.45 1 
Appunlamenlo con l'opera lirica - 
15 Note sulla vita politica jugo- I 

radio vaticana 
14.30 Radiegiornale. 15,15 Tra¬ 
smissioni estere. 17 Concerto 
del Giovedì: •• Concerto per 
piano ed orchestra > di Carlo 
Jachino, solista S. Perticaroli. 
direzione di F. Vernizzi, 18.45 
Porocila s katoliskega sveta. 
19,15 Timely Words from thè 
Popes. 19.33 Orizzonti Cristiani; 
Notiziario - « A colloquio col 
Sacerdote » di P Raimondo 
Spiazzi - Silografia - Pensiero 
della sera. 20,15 Chants litur- 
giques. 20.45 Fragen des Kon- 
zils, Antworten der Weltkirche. 
21 Santo Rosario. 21,15 Tra¬ 
smissioni estere. 21.45 Aetua- 
lidad. 22,30 Replica di Orizzonti 
Cristiani. 

I 

I 

FRANCIA 
FRANCE-CULTURE 

20.30 Concerto diretto da Tibor Paul. 
Solista: pianista JearvPaul Sevilla. 
Mozart; Sinfonia (Haffner). Beet¬ 
hoven: Quarto cor>certo per piano¬ 
forte e orchestra; Richard Sirausc: 
c Cosi parlò Zarathustra ». 22,10 
Colloquio con Jean Vilar, con 
Agnès Varda. 22,30 » La lettera¬ 
tura assassinata ». Conferenza di 
Arnold Mandel. 23,15 Jean Berger; 
Cinque melodie; Claude Delvìrv 
eourt: < Danceries ». per violirtp e 
pianoforte. 23.40 Dischi. 

GERMANIA 
AMBURGO 

14.05 Alcuni virtuosismi. Chopirs- 
Gendrofi; Introduzione e Polacca 
brillante (Maurice Gendron. vi^ 
oncello; Jean Frangaix, pianofor¬ 
te). Blumenfeld: Studio per la 
mano sinistra (Michael Ponti, pia¬ 
noforte); Novacek; < Dudelsack- 
Caprice » (capriccio per corna¬ 
musa) (Blaise Calante, violirto; Ri¬ 
chard Beckmann. pianoforte); Pro- 
kofiew; preludio per arpa (Nica- 
nor Zabaleta): Ibert; Jeux (Burg- 
hard Schaeffer, flauto; Herbert 
Hememann, pianoforte). 17.30 Mu¬ 
sica leggera. 19 Notiziario. 19.25 
In memonam Ench Kleiber (per il 
10* anniversario della morte del 
direttore d'orchestra); Frjmz Schu¬ 
bert; Intermezzo in $i bemolle 
maggiore da • Rosamunda »; L van 
Beethoven; Sinfonia n. 6 in fa 
maggiore (Pastorale) (Radiorefte- 
stra sinfonica del Norctdeutscher 
Runclfunk). 21.15 Georg Kreisler 
con i SUOI strani canti. 21,30 No¬ 
tiziario. 22 Musica da ballo 23 
Musica leggera per specialisti a cu¬ 
ra di Peter hfóhrte. 0.20 Danze. 
1.05 Musica fino al mattino da 
Monaco. 

SVIZZERA 
MONTECENERI 

20,30 Concerto diretto da Otmar 
Nussio. Richard Wagner: « f Mae¬ 
stri Cantori », preludio; Hermann 
Goetz: Concerto m si bemolle 
maggiore, op. 16, per piartoforfe 
e orchestra (Solista: Dorothea 
Braus); Francois Couperin (elab. 
Alfred Cortot): ■ Concert dans le 
goOt IhMtral >; Maurice RaveI: In¬ 
troduzione e Allegro per arpa, or¬ 
chestra d'archi, flauto e clarinetto 
(Solista: arpista Simonne Sporck); 
Jean Franfaix: Serenata per picco¬ 
le orchestra. 22 Informazioni. 22.05 
La giostra dei l'bri. a cura di Eros 
Bellinelli. 

Quartetto in mi bemolle mag¬ 
giore op. 125 n. J: /Xtlegro 
moderato - Scherza i Prestissi¬ 
mo) - Adagio - Allegro (Quar¬ 
tetto Italiano: Paolo Borciani 
e Kllsa Pegreffi. vl.l; Piero Fa- 
rulli. p.la; F'ranco Rossi, oc.) 

21 Il Giornale del Terze 

2Ì,20 Darius Mllhaud 
SoriaCo n. I per viola e pia¬ 
noforte (1944); Entrée - Fran- 
caise - Air - Final i Bruno Giu- 
nanna, v.la; Riccardo Casta- 
gnone, p/. ) 

21,50 La fama nel mondo 
di Mario Accolti Gii , 
Ultima trasmissione | 
Fame e solfogt’iluppo ' 

22,30 Gustav Mahler I 
Kindertotevlieder per voce e | 
orchestra (su testo di RUc- i 
kert); Nun wili die Sonn'so 1 
bell aufgeh'n - Nun seb^ch I 
wohl. warum so dunkle Flam- 
men - Wenn dein MUtterleln • | 
Oft denk'ich, sle slnd nur 
ausgegangen • In dlesem Wet- ' 
ter (mzopr. Lucretla West - 
Orch. « A. Scarlatti » di Na- I 
poli della RAI dir. da Paul | 
Strauaa) i 

22/45 Orsa minore 

TESTIMONI E INTERPRE¬ 
TI DEL NOSTRO TEMPO 
Nielz Bohr 

con interventi di Edoardo 
Arnaldi, Tullio Gregory e 
Vittorio Somenzi 

radiostereofonia 

I 

Stazioni aperimentaii a modula¬ 
zione di /reguenza di Remo (100,3 
Me/z) - Milono (1022 Me/s) • Na¬ 
poli (1032 Me/s) • Torino (1012 

Mc/s) 

ore 11-12 Musica leggera - ore 
15,30-16,30 Musica leggera • ore*' 
21-22 Musica sUifonica. 

FILODIFFUSIONE 
Prnraaai Hi trasais- 

siMM sai IV • V ea- 

aal« Si FiliSillasitit 

dal 23 al 21 tNSaia 
dal 3t gtaiaia al S feMraia 
dal I al 12 fekkraia 
dal 13 al 19 fekiliaia 

Bava - Tarili • Milaat 
Natali * Esaova - Balogia 
Bari - Fireoze • Vaiezia 
Palimi • Cagliari • Tritste 

AUDITORIUM (IV Canal») 

8 il7) Musiche polifoniche profane 
L.. Marenzio; Vttlanetle olia napoletana: « Non 
è dolor del mondo», «Fra questi sassi e 
luoghi», ciò sono amore». «Andar vidi un 
fanciullo ». • lo sono ferito ». « Fra ninfe e 
fra pastori». «Qual'or del mio bel sol» - 
Piccolo Coro Poltf. di Roma della RAI, dir 
N. Antonellini 

8.25 (1725) Musiche romantiche 
C. M. voN Webei: Jubet ouuerfure in mi mag¬ 
giore op. 59 . Orch. Slnf. di Bamberg, dir. 
F Leitner; F. McNDKLSSOHN-BArrHouty; Sin¬ 
fonia n. 2 in si bemnile maggiore op. 52 
< Lobgesang » per soli, coro, orchestra e or¬ 
gano - sopr.l L. Rossi Pirino, O. Moscueel. 
ten. P. Munteanu. Orch. Slnf. e Coro di Mi¬ 
lano della RAI, dir. S. Baudo. M" del Coro 
G. Bertola 

9,30 (16.30) Compositori italiani 
L. CosTUft ; Fanlozia op. 44 per orchestra - 
Orch. Sinf- di Torino della RAI, dir. M. Rossi 
— .Sonata per corno e pianoforte - cr. G. 
Zoppi, pf. M. Caporaloni — Sin/onln op. 35 
- Orch- del Teatro La Fenice di Venezia, dir. 
M. Rossi 

10.15 (19,15) Musiche di balletto 
L. BsBNSTZtK: Fancv Free, musiche di bal¬ 
letto - Orch. del « Ballet Theatre», dir. J. Le¬ 
vine 

10.40 (19.40) Un'era con Antonie Vivaldi 
Sonata in ool minore op. 2 n. 1 per violino 
e basso continuo: Preludio, Giga. Sarabanda, 
Corrente - vi. F. Akoa, clav. MUller, v.la da 
gamba J. Oawson — Concerto in do mag¬ 
giore per flautino, archi e continuo - recor¬ 
der soprano B. Kralnis. vi. R. Bonacini, clav. 
R. Conant, K. Baroque Elnsemble, dir. B. 
Krainis — « Ntzi Domirixis », Salmo per con¬ 
tralto. viola d'amore, archi e organo (revis. 
di M. Bruni) - contr. A. M. Rota, v.la d’amo¬ 
re F. Poli, Orcn. da camera deil'Angelicum 
di Milano, dir. C. F. Cillario — Concerto 
n. IJ in re maggiore da « n Cimento dell'Ar- 
monta e dell'Invenzione» op. VITI - vi soli¬ 
sta F. Culli, I Virtuosi di Roma. dir. R. Fa- 
sano 

11,45-15 (20,43-24) DIE FRAU OHNE SCHAT- 

TEN iLa Donna senz’ombra» Opera in tre 

atti di H. von Hofmannsthal • Musica di 

R. Strauss 

Personaggi e interpreti ; 

L'Imperatore Jess Thomas 
L'Imperatrice fngrid Bjones 
La Nutrice Martha Mòdi 
11 Messaggero degli spiriti Hans Hotter 
Il Custode della soglia del tempio 

Ingeberg Hallstein 
Apparizione d'un giovane Georg Paskuda 
Voce del falcone Cerda Sommersebuh 
Voce dall'alto Hertha Tòpper 
Barax, il tintore Dietrich Fischer Dieskau 
Sua moglie fngc Borfeh 

I Fratelli i 
del tintore jl 

Il monocolo Karl Hoppe 
Il moncherino Mar ProebstI 
Il gobbo Paul Kuen 

Voci dei « non nati 

l" guardia 
2» guardia 
3* guardia 
1* serva 
2» serva 
3* serva 

Lotte 5cdd(e 
Gertrud Freedmann 
Cerda Sommerschuh 
Brigitte Faszbaender 

■ Irmgard Barth 
Hans-Bruno Ernst 

Raimund Grumbach 
Karl Hoppe 

Gertrud Freedmann 
Jutta Coll 

Brigitte Fossbaender 

Orch. di Stato Bavarese e Coro dell’Opera 
di Stato Bavarese, dir. J. Kellberth, M® del 
Coru W. Baumgart 

15.3(^1640 Musica leggera in radio¬ 
stereofonia 

Concerto di musica leggera con le or¬ 
chestre dirette da George Pooìe Hel¬ 
mut Zacharias e Kurt Wege; i solisti 
Ken Gnffin ail'organo elettronico. Rob 
Price al sax alto. Duane Eddy alla chi¬ 
tarra e Buddy Rich e Max Roach alla 
batteria: i cantanti Annle Rosa. Robert 
Goulet e 'The Cappella Russian Male 
Cholr: i piccoli complessi Josel Trio 
e The Spotnick 

MUSICA LEGGERA (V Canal») 

7 (13-19) Invite alla musica 

7,45 (13,45-19,45) Music Hall: Parala selU- 
manale di orchestre, cantanti e solisti 
celebri 

8.15 (14.15-20,15) Musica ritmica 

8,39 I I4.39-20,39i Cocktail musicale 
Filippini; Sulla carrozzella; Langosz: China 
cha cha eha; Papelti: Midnight tu»«zt; Uml- 
llani; Ultimo grido Charleston; Calvi: Mon¬ 
tecarlo: Marcucci: E’ stato splendido; Evans- 
Stock; The luuyhing saitor; Heftì: Pony ta«t: 
Barroso : Bahia 

9,03 (15,03-21.03) Ritorno aH'eperetta 

9.27 (15,27-21.271 Vedettes internazionali: 
Charles Aznavour 

9,51 (15,51-21,51) Tastiera per pianoforte 
Portar: All throught thè night; Rodgers: 
Lover; Arien; Get happy; Noble; Cherockee-, 
Moret-Whiting: She’s funng that wag; You- 
rnans; Tea Jor two; l^ne: How about you7 

10.15 (16,15-22,15) I grandi successi ame¬ 
ricani 

Edwards; Once in a tohile; Youmans: Time 
on my hands; Me Hugh; Don't blame me- 
Duke: Aprii in Porla; Elllnglon; Solitude- 
Fosler: BeouM/ul dreomer; Herbert; Indiati 
aummer 

10J9 (16,39-22,39) Musiche dallo scherme 

11.03 (17,03-23,03) Motivi In voga 
Tenco: Tu non hai capito niente; Specchia- 
Russetl: Come ti vorrei; Bardotti-Reverberl : 
Dopo i giorni deH’amore; Pes-Bardottl-Tro- 
vajoll; Zxi ueritd; Pallavieinl-MescoU : E' so¬ 
lo un giorno; David-Mogol-Bacharach: Non 
dirmi niente; Caber: E giro, fhro: Pallavi- 
clnl-Bargoni; Accarezzami amore; Pallavl- 
cini-Intra; Dammi lo prova 

11.27 (17,27-23,27) Voci, chitarre e ritmi 

1141 (17,51-23,51) Gli interpreti del iazz: 
Ted Heath e la sua orchestra 

12.15 (18,15-0,15) Gli asai della canzone 

1249 (1849'0,39) Concertine 
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QUESTA SERA IN INTERMEZZO TV 

duplo 
è il cioccolato 
doppiamente 

i 
1 

buono! 

Buono, per l’eccellente 
qualità dei componenti! 

Buono, per roriginalità 
di due gusti squisiti, 
fusi insieme! 

Duplo è il cioccolato 
doppiamente buono! 

venerdì 
NAZIONALE 
Telescuola 

Il Ministero della Pubblica 
Istruzione e la RAI-Radio- 
televisione Italiana pre¬ 
sentano 
SCUOLA MEDIA 
Prima classa: 

9^0-9,45 Italiano 
Prof.a Fausta Monelli 

10,10-10.35 Matematica 
Prof.a Liliana Ragusa Gilli 

11-11425 Educaz. Artistica 
Prof. Franco Bagni 

11.50- 12,15 Educa2. Artistica 
Prof. Franco Bagni 

12.15- 12,40 Applicaz. Tecniche 
Prof. Gaetano De Gregorio 
Seconda classe: 

13.05-13,30 Matematica 
Prof.a Liliana Ragusa Gilli 

13.50- 14.15 Applicaz. Tecniche 
Prof. Gaetano De Gregorio 

14.15- 14.40 Storia 
Prof.a Maria Ronzano Strona 
Terza classe: 

8.30- 9.20 Italiano 
Prof. Lamberto Valli 

9,45-10,10 Matematica 
Prof.a Liliana Artusi Chini 

10,35-11 Inglese 
Prof.a Enrichetta Perotti 

11.25-11,50 Francese 
Prof. Enrico Arcaini 

12,40-13.05 Educaz. Artistica 
Prof. Franco Bagni 

13.30- 13.50 Educaz. Artistica 
Prof. Franco Bagni 

16,15 ROMA: CORSA TRIS 

DI TROTTO 

Telecronista Alberto Giu¬ 
bilo 

16,45 II Ministero della P.I. 
e la RAI presentano 
LA NUOVA SCUOLA 

MEDIA 

Incontri con gli Insegnanti 
Didattica della Geografia - 

Geografia del vicino 

Prof. Fausto Bidone, Prof. 
Giulio Morelli, Prof.a 
Wanda Traverso 

17.30 SEGNALE ORARIO 

GIROTONDO 
('Tùie . Elah - Chlorodont ■ 
Pavesitii) 

La TV dei ragazzi 
a) LE AVVENTURE DELLA 

SQUADRA DI STOPPA 

Romanzo di Emilio De 
Martino. Riduzione e sce¬ 
neggiatura di Anna Luisa 
Meneghini. Dialoghi di Al¬ 
berto Casella 
Terza puntata 

Scene di Davide Negro 
Regìa di Alda Grimaldi 

b) DUE RACCONTI PER VOI 

— Il piccolo disegnatore 

— L'Inafferrabile monete 

Cartoni animati della Film 
Polski 

Ritorno a casa 
18.30 T1 Ministero della P.I. 

e la RAI presentano 
NON E' MAI TROPPO 

TARDI 

1* corso di istruzione po¬ 
polare per adulti analfa¬ 
beti 
Insegnante Alberto Manzi 

TELEGIORNALE 
della sera • 1* edizione 

GONG 
(Cibalgina - Dtadermma; 

10,15 RENARD 
Storia burlesca cantata e 
suonata 
di Igor Strawinsky 
(Ed. J. & W. Chester) 
Orchestra « Alessandro 
Scarlatti > di Napoli della 
Radiotelevisione Italiana 
Coreografìe di Lia Del¬ 
l’Ara - Direttore Luigi Co¬ 
lonna - Scene di Nicola 
Rubertelli - Costumi di 
Giovanna La Placa - Regìa 
di Marco Visconti 
Ripresa televisiva di Lelio 
Gollelti 

19.30 ALLE SOGLIE DEL¬ 
LA SCIENZA 
Programma a cura di Gior¬ 
dano Repossi 
Elaboratori •lottronici 
Calcolatori e organizza¬ 

zione 

Illustra l’argomento il 
Prof. Luciano Daboni del¬ 
l’Università di Trieste 
Realizzazione di Kicca 
Mauri Cerrato 

Ribalta accesa 
19,55 TELEGIORNALE 

SPORT 
TIC-TAC 
(Ovatti/^io Vaipadana - La- 
boralono Causyth ■ Folte- 
ne • Mobil» Snoidero • Crè¬ 
me caramel Royal - Vino 
Zignagol 
SEGNALE ORARIO 
CRONACHE ITALIANE 
ARCOBALENO 
(Macchine per cucire Bor- 
letti ■ Calze Rede - Fiah - 
Ava per lavatrici Eartra - 
Thermogène ■ Olio Bertollii 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20.30 

TELEGIORNALE 
della sera - 2* edizione 
CAROSELLO 
(1) Pasta del Capitano - 

(2) Doppio brodo Star • 
(3) Compari • (4) Vafer 

Urrà Saiwa - (5) Tè Ati 
I cortometraggi sono stati 
realizzati da; 1) Cìnetelevi- 
sione • 2) Slogan Film • 3) 
Produzione Starlìlm - 4) Dei- 
fa Film - 5) Cinetelevisione 

21 ~~~ Toatro di Renato Si- 
moni 

CONGEDO 
Commedia in tre atti 
Presentazione di E. F. Pal¬ 
mieri 
Personaggi ed interpreti: 
(in ordine di apparizione) 
Una vicina Fanny Marchiò 
Ninetta Adriana Vianello 
Benigno Nino Bezozzt 
Letizia Tatiana Pavlova 
Giulio Davide Montemurri 
Spandri Edoardo Toniolo 
Annetta Rina Franchefti 
Ettore Tino Schirinzi 
Codebò Mario Luciani 
Giuseppe Vidorto Sonctni 
Pietro Lori» Gissi 
Dirce Paola Mannoni 
Scene di Cesarini da Se¬ 
nigallia • Costumi di Mau¬ 
rizio Monteverde - Regìa 
di Carlo Lodovici 

23,10 

TELEGIORNALE 
della notte 

FRA TRE GIORNI scade II t9nnine util# 
p9r rinnovare Tabbona- 

manto alla radio o alla tolovlslono, scaduto 
Il 31 dicembre. 

LE CANZONI 
ascondo: ore 21,15 

Sette canzoni sono già entrate 
in finale ieri sera; altre sette 
saranno scelte fra le tredici in 
programma nella seconda se¬ 
mifinale. Ecco i titoli in gara 
questa sera: Se tu non fossi 
qui, In un fiore. Lei mi aspetta. 
La carta vincente, lo fi amo. 
Una casa in cima al mondo, 
Parlami di fe, Paff... bum, Il ra¬ 
gazzo della via Gluck, Nessuno 
di voi. Dipendesse da me. Una 
rosa da Vienna, La notte del- 
l’addio. 
Ora, qualche parola sugli inter- 

«RENARD», 

Il maestro Luigi Colon¬ 
na, che dirige « Renard » 

TEATRO DI 
nasdonale : ore 21 

La famiglia dell’avvocato Beni¬ 
gno Gugole naviga in brutte 
acque: va scontando la vita 
spensierata e l peccati di va¬ 
nità del capo di casa. Vivendo 
alla giornata, in pieno disor¬ 
dine amministrativo, Tavvocato 
è ora alla ricerca disperata del 
successo politico. Altri guai i 
figli. Bravi ragazzi in fondo, 
ma Giulio ha perso la testa |>er 
una donna Indegna di lui; e 
Ninetta, piena di piccoli egoi¬ 
smi e perennemente distratta, 
ha la smania di vivere. Infine 
ia madre, debole di cuore, che 
ha sempre perdonato difetti 
ed errori. Ma ora, che ha il 
presentimento della sua prossi¬ 
ma dne, vuol rimettere ordine 
in famiglia. E saranno i suoi 
commoventi armeggi! a ripor¬ 
tare 11 marito a più avveduti 
criteri amministrativi, e a fa¬ 
cilitare 11 matrimonio della fi¬ 
glia, che i parenti del fidan¬ 
zato, avversi alla candidatura 
politica dell'avvocato, cercano 
di ostacolare. E nel nome di 
lei e del suo sacrifìcio, la fa¬ 
miglia, compreso Giulio, si sal¬ 
verà. 
Scritta per Italia e Ferruccio 
Beninl, la commedia venne rap¬ 
presentata per la prima volta 
al Teatro Manzoni di Milano 
nel 1910. 
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28 GENNAIO ì 
DEL FESTIVAL DI SANREMO 

preti. Anzitutto, i cantautori 
suno largamente rappresentati: 
cinq’.o canzoni su tredici. 
Ginn Paoli presenta La carta 
vincente in coppia con Ricar¬ 
do; Plinio Maggi (rivelatosi a 
Castrocaro) ha scritto con Fal- 
labrino Io ti amo, e la canterà 
insieme con Anna Marchetti; 
Donaggio è Fautore (con Palla¬ 
vicini) di Una casa in cima oi 
mondo, che sarà interpretata 
anche da Claudio Villa; Edoar¬ 
do Vianello (ancora con Palla- 
vicini > ha scritto Parlami di te, 
e avrà al suo fianco una debut¬ 
tante di lusso, quella Francoise 

Hardy che, ormai da un paio 
d’anni sulla cresta dell’onda, 
cerca a Sanremo una conferma 
della sua popolarità presso il 
pubblico italiano: Adriano Ce- 
lenlano infine presenta, in col¬ 
laborazione con Santercole, Ico 
Cerutti e Pilade. 11 rafforzo del¬ 
lo ina Gluck, firmata anche da 
Beretta e Del Prete. 
Parecchi, e quasi tutti popola¬ 
rissimi, gli • stranieri •: da Ri¬ 
chard Anthony ai Minstrels. da 
Pat Boone ai Yardbirds. un 
complesso < alla moda * che va 
già ottenendo in Italia notevoli 
successi di vendita. 

21 — SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 

^Cucine Arxston - Kraft - 
A. Sutter - China Gagliano 
■ Ferrerò Industria Dolcto- 
rio - Flòra sintetica Dm 
Pont) 

21,15 Dal Salone dei Festi- 
vals del Casinò Municipa¬ 
le di Sanremo: ♦ 

XVI FESTIVAL 
DI SANREMO 
organizzato dalla Società 
A.T.A. 

Esecuzione delle canzoni 
partecipanti alla seconda 

serata 

Presenta Mike Bongiorno 

Ripresa televisiva di Ro¬ 
molo Siena 

22,55 DIGHE IN LABORA¬ 

TORIO 

Un documentario di Yaap 
S. Nievwenhuis 

UNA FAVOLA DI STRAWINSKY 
naxioitale: ore 19,15 

i,a partitura di questa < storta burlesca cantata e rappresentata > 
fu composta da Strawinsky nel 1917, in piena guerra mondiale. 
Sono anni tristi per U compositore, colpito da lutti e privazioni: 
la morte del fratello sul fronte rumeno, il distacco definitivo 
dalla sua patria. E a tutto ciò aggiungi il grande caUclisma 
della rivoluzione. In questo tormentoso clima, in cui tutto sembra 
perduto e ogni valore rimesso in discussione. Strawinsky, che 
in quel tempo risiedeva in Svizzera, sente con struggente nostal¬ 
gia il richiamo della sua terra, con i suoi miti. le sue favole, 
1 suoi canti popolari, i suoi costumi. 
Da questa particolare disposizione d’animo, nasce, in collabora¬ 
zione con il librettista svizzero Ramuz. la burlesca storia di 
Renard, tratta dalla favolistica popolare russa. Come scrisse l’auto¬ 
re, ■ il lavoro è rappresentato da attori, danzatori o acrobati e 
l’orchestra è collocata dietro la scena. I personaggi non escono 
di scena. Entrano alta presenza del pubblico, al suono della piccola 
marcia introduttiva e allo stesso modo escono quando alla fine 
la marcia riprende. Gli attori non cantano. Le voci <2 tenori e 
2 bassi) stanno in orchestra >. 
La vicenda, costruita con i testi di alcune canzoni popolari russe 
è semplice. ProUgonisti sono il Gallo e la Volpe. Il Gallo sU 
appollaiato con supierbia sul bastone del pollaio. La Volpe, trave- 
si ita da religiosa, gli si avvicina e io persuade a scendere per 
confessarle i .suoi peccati. Il Gallo stupidamente cede e. con un 
.salto mortale, cade fra le zampe della Volpe. Vedendosi perduto 
si mette a strillare, a invocare soccorso, finché giungono a sal¬ 
varlo gli amici Becco e Gatto. La Volpe si ritira e i tre felici 
si mettono a danzare. Rimasto solo, il Gallo risale sul bastone e 
la Volpe ritorna. Sk.ripete la scena. Altro salto mortale, altri strilli 
della vittima, che la Volpe ora incomincia a spennare. Ritornano 
gli amici, snidano la Volpe dal suo nascondiglio e la strangolano. 
La vittoria sarà celebrata con una nuova canzone danzata. 

RENATO SIMONI: «CONGEDO» 
Maestranze italiane di¬ 
nanzi alla diga di Kari- 
ba mentre i lavori era¬ 
no ancora da ultbnare. 
La costruzione di dighe 
come questa richiede un 
profondo studio, come 
documenterà il film in 
onda stasera alle 22,55 

programmi svizzeri 

in.Z.*) ISrORMAZiONG SSBA. Notixk 
limi (Iti mtodo. 

IS.SA Lll SPRClAtr INPONTBO TON BUI) 
PlUVKLL. Bamulodl «Ila cMtarni prp- 
Mnlad ite Uuv Leferrc SeallBaatom* 
della OHTF. 

IO.«15 TV-8P(»T 

20 TKLKOIOKN.VLE 

20.15 TV-SPOT 

20.20 IL KKniO.N'.Uj:. lUiMvna iH arve- 
iilreend rti'lla Srlaarra KalUfM a cura 
del wnlxlo ailiulllA tirila TSI. 

20,40 TV SPOT 

20.4.1 UN niMd h.\ l'CIdDKKK. Tcleàim 
In renktiH' IuiIUim licita lerle « ridà 
ifinlmlun* » Ininitmaln lU Paul Burke. 
Iloraft- Me .Malum. .Nanr) .Malimr r 
Harrji BrlUvrr 

ZL.'in rovritni'.LMIHl. lumotrl. aamtrl 
e «irtMltà In un lulacalnt a earaltetr 
aitnrdva a cura di Hlnalite dUmhonlnl 

22,l.'5 IXFORM.AXIONK NOTTK. Ultime 
nottxlr e a* cdlalnnr dri Teleslnnulc 

Nino Besozzi ( l'avvocato Benigno Gugole) e Adriana Via¬ 
nello (Ninetta) In una scena della commedia di Simoni 

i 
1 

1 

r 

1 

( 

i 

GIORGIA MOLL, pre¬ 

sentata dai Oott. Nico 

Ciccarall), cha prepara 

il famoso dentifricio 

« Pasta dal Capitane» 

e la cremo di bellezza 

« Cara di Copra ». 

apparirà stasera in te¬ 

levisione alle ere 20,50 

circa in 

GHIRIGHI' GHIRIGO’ 
Vuoi «odor che ce la fo? 

un gioco semplice e 

divertente, che potrete 

rifare ai vostri amici 

in società, ottenendo 

un sicure successo. 

CHINA 



RADIO 

28 gennaio 

venerdì 

m NAZIONALE 
•30 n tempo mi nari italùint 

635 Corso di lingua Inglese, 

a cura di A. Powell 

Segn. or. Giorn. radio - 
Prev. tempo - Almanacco • 

* Musiche del mattino 

Al termine: 

(mttaì 
Il favolista 

• — Segn. or. • Giorn. radio 
* Sui giornali di stornane, 
rass. della stampa italiana 
in coUab. con TA-N-S-A. 
Prev. tempo - Boll, meteor. 
* Bollettino della neve, a 
cura deH’ENrr 

8,30 (PalmoUve} 
* Il nostro buongiorno 

835 iChlorodont) 

* tntorradio 

9,05 Clotilde Marghierì: Vo¬ 
ci e commenti 

9/10 Pagine di musica 
Manfredlnl (a cura di Walter | 
Upmeyer): Concerto grosso ) 
op. tu n. li in do minore.- a) 
Allegro, b) Adagio, c) Alle¬ 
gro (Orch. cA. Scarlatti» dt 
Napoli della RAI dir. da Fer¬ 
ruccio Scaglia) • Vostrak; Tre 
Sonetti da Shaketpeare op. 33 
per basso e 11 strumenti: a) 
Sonetto CXXVII. b) Sonetto 
CXXIX. c) Sonetto LV tool. 
Robert Et-Hage . Orch. « A 
Scarlatti * di Napoli della RAI 
dir da Massimo Pradella) 

9,35 Radiotelefortuna 1966 

930 Franco Galiini: Gollerta 
degli strumenti 
rv • tl violino 

935 r^Dieterba) 

CanionI, canzoni 

Album di canzoni dell'anno 

FRA TRE GIORNI sca¬ 
de Il termine utile 
per rinnovare l'abbo¬ 
namento alla radio o 
alla lelovisione, sca¬ 
duto il SI dicembre. 

IO*— Segn. or. • Giorn. radio 

10.05 iChinamartiniJ 
Antologia operistica 
Verdi; / Lombardi olio Primn 
Crociala; « La mia letizia in¬ 
fondere » * Donizetti; Lucia 
di Lammcrmoor: «Soffriva nel 
pianto » * Mascagni: Isabeau: 
« Dormivi? Sognavo » 

10/30 La Radio par lo Scuole 

<per il II ciclo delle Ele¬ 
mentari) 

I Santi e il lavoro: Don Bo- 
tco, a cura di Anna Maria 
Romagnoli 

Musico e fanta$ia, trasmis- 
sione<oncorso 
a cura di EUio Filippo Ac- 
crocca e Luigi Colacicchi 

Regìa di Ruggero Winter 

11— (Skip) 

Cronaca minima 

11,15 (Tana) 
Itinerari Italiani 

11.30 ‘Melodie e romanze 
Bracco-Caruso: Serenata iteri. 
Mario Lanza) * Scott; TMnk 
on me (sopr. Llly Fona) • 
Cimara; Fiocca la neve fbs. 
Ezio Pinza) * Toselll; Come 
un eogno d’or (ten. Beniami¬ 
no Gigli) 

1135 (Cera Johnson) 
Musica per archi 

12'— Segnale orario - Gior- 
nait radio 

12.05 ^Prodotti Alimentort 
Arrigoni) 
GII amici delle 12 

1230 Arlecchino 
Ncpll Interv. com. commerclalt 

12/50 Zig-Zag 

12,55 t Rosso Antico) 
Chi vuol esser lieto... 

Segnale orario - Giornale 
radio - Prev. del tempo 

13/15 (Manetti e Roberta) 
Carillon 

13/18 Punte e virgola 

13/30 ('Pavesi Biscottini di 
Novara S.p.A.) 

• DUE VOCI E UN MICRO¬ 
FONO 

13/55-13 Giorno per giorno 
14— 14^5 Trasmissioni regionali 

14 « Gazzettini regionali » per; 
Emilia-Romagna, Campania. 
Puglia, Sicilia. Piemonte 
14J15 « Gazzettino regionale » 
per la Basilicata 
14.40 Notiziario per gli Italiani I 
del Mediterraneo (Bari 1 - Cal- 
tanissetta 1) 

14/55 /I tempo sui mari itniiatii 

15— Segn. or. - Giorn. radio 
- Prev. tempo - Boll, meteor. j 
e della transitabilità delie 
strade statali 

15/15 Le novità da vedere | 

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

15.30 (Ariston Records 5.r.I.) 

Relax e 45 giri 

1535 Quadrante economico 

16— Progr. per i ragazzi 
Senza famiglia 

Romanzo di Ettore Malot - 

Adattamento di Silvia An¬ 
drei Silvani 

Ottava puntata 

Regia di Massimo Scaglione 

1630 Corriere del disco: mu- | 
sica sinfonica, a cura di 
Carlo Marinelli 

17 Segn. or. • Giorn. radio 

Le opinioni degli altri, ras¬ 
segna della stampa estera 

1735 Musiche di compositori 
Itellanl 
Porrino: Sardegna, poema sin¬ 
fonico (Orch. Sinf. di Roma 
della RAI dir. da Armando La 
Rosa Parodi) * Dalla Vecchia: 
Quattro momenti musicali, per 
flauto e archi; a) Preludio 
(Adagio non troppo), b) 1“ al¬ 
legro (Allegro molto), c) Val¬ 
se (Lentissimo), di n* allegro 
(AUegro molto) (Sol. Arturo 
Danesin - Orch. Slnf. di Tori- | 
no della RAI dir. da Solon 
Michaelldls) 

18*~~ Le pietre e la nave 

Rassegna degli avvenimenti 
post-conciliari e delle ma¬ 
nifestazioni giubilari 

a cura di Mario Puccinelli 

18/10 L'ONOMASTICO 

Radiocomposizione di Mar¬ 
ca Visconti da Anton Cacev 

Compagnia di prosa di Fi¬ 
renze della RAI 
Il regista Antonio Guidi 
Olga Mlchailovna 

Anna Maria Aiegiaui 
Plotr Dimitric Corrado Gaipa 
Llubocka Giuliano Corbellini 
Mltia Mico CUKtiari 
KoUa Franco Sabani 
Grigori Rodolfo Martini 
Nikolal Ntkolalc 

Giorgio Piamonti 
Varvara Renata Negri 
Maria Grazia Radicchi 
Mascia Grigorlevna 

Wanda Pasqitini 
ed Inoltre; Maria Pia Coton- 
neUo, Corrado De Crittofaro, 
Tino Erler. Alina Moradei 
Regia di Marco Visconti 

19*— William Assandrl e la 
sua fisarmonica 

19/10 La voca dal lavoratori 

19.30 ‘Motivi in giostra 
Negli intero, com. commerciati 

1933 (Antonetto) 
Una canzone al giorno 

OA Segnale orario - Giornale 
radio - Radiosport 

2030 (Ditta Ruggero BeneUi) 

Applausi a... 

2035 II mestiere del regista 
di Femaldo Di Gianunatteo 

IH. La riforma teatrale 

21—' Manuel Diaz Cane e la 
sua chitarra 

21/15 Dalla Sala Grande del 
Conservatorio « G. Verdi ■ 
di Milano 
Inaugurazione della Settima 
Stagione Sinfonica Pubblica 
della Radiotelevisione Ita¬ 
liana e dell'Ente Concerti 
Sinfonici del Censorvetdrio 

CONCERTO SINFONICO 

diretto da FRANCO CA¬ 
RACCIOLO 
con la partecipazione del so¬ 

prano Bruna Rizzoli, del 
mezzosoprano Lucrotia West, 
del tenore Petre Munteanu. 
del baritono Pierre Mollet 
e del basso John Shirley 
Quirk 
J. S. Bach: La pozaionc secon. 
do San Giovanni per soli, coro 
e orchestra 
Orchestra Sinfonica e Coro 
di Milano della RAI 
Maestro del Coro Giulio 
Bertola 

Nellintervalto: 

Giro del mende 

I libri della settimana 

a cura di Gaio Fratini 

Al termine: Giornale redie- 
Prev. tempo - Boll, meteor. 
1 progr. di domani - Buo¬ 
nanotte 

fjì SECONDO 
730 * Musiche del mattine I 

835 Buon viaggio 

Trasmissione per gli auto¬ 
mobilisti realizzata in colla¬ 
borazione con l'ACl 

8.30 Segn. or. • Giorn. radio 

CONCERTINO 

8.40 'Polmoiire) 
a) Complesso Pino Guerra 

8,50 'Cera Grey) 
b) King Curtis al sax tenore 

9— ilnvernizsi) 
c’ Canta Pappino di Capri 

9.15 (Lavabiancheria Candy) 

di Orchestra diretta da Giu¬ 
lio Libano 

9.30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

935 (Omn) ! 

SETTIMANA CORTA 

Consigli per 11 week-end di | 
Marcelle Coscia > 

Regia di Enzo Caproni I 

Gazzettino dell'appetito 

10.30 Segnale orario - Notizie 
del Giomele radio 

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

11— Il mondo di lei 

11.05 (Simmenthal) 
Buonumore In musica 

11/25 (Henkel Italiana) 
Il brillante 

11/30 Segnale orario • Notizie 
del Giornale radio 

11/35 (Omn) ! 
Il moscone , 

11/40 (Mira Lanza) 
* Per sola orchestra I 

12*— (Doppio Brodo Star) 
* Colonna sonora | 

12/15-1230 Segnale orario - 
Notizia dal Giornala radio 

1Z,M-13 Trasmissioni regionali 
12.20 « Gazzettini regionali » 
per: Val d'Aosta. Umbria. Mar- | 
che. Campania e per alcune i 
zone del Piemonte e della ' | 
Lombardia i 
1240 « Gazzettini regionali » j 
per; Molise. Veneto e Liguria 
(Per le città di Genova e Ve¬ 
nezia la traamlaalone viene ef¬ 
fettuata rispettivamente cort 
Genova 3 e Venezia 3) 
12,40 « GazzetUnl regionali » 
per: Piemonte. Lombardia, To- ' 
scana, Lazio, Abruzzi e Cala- < 
bria 

L'APPUNTAMENTO 
DELLE 13: 

4 O (Cera Grey) 
IO Su il sipario 

03’ (Cynarì 
Una donna al giorno 

10* (Novo Liebig) 
Tre strumenti tre mondi 

20’ (Galbant) 
I semplici 

25’ (A. Gazzoni e C.) 
Musica tra le quinte 

13.30 Segn. or. - Giorn. radio 
* Media delie valute 

45' (Simmenthal) 
La chiave del successo 

50’ (Nuovo Tide) 
II disco del giorno 

.■iS’ (Caff^ Lnvazzai 
Buono a .sapersi 

14— Voci sita ribalta 
Nepif iHTcrv. com. commercioH 

14.30 Segn. or. - Giorn. radio 
- Listino Borsa di Milano 

14.45 'ti.C.A. Italtnvai 
Per gli amici del disco 

15- Tempo di danza 

a cura di Edoardo Micucci 

15,15 'Juke Box Edizioni Fo- 
migrafiche ) 

Per la vostra discoteca 

15/30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

15.35 Album per la gioventù 

16'^ Rapsodia 

— Tempo di canzoni 

— Dolci ricordi 

-- Temi nuovi 

16.30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

16.35 Tre minuti per te 

a cura di Padre Virginio Ro¬ 
tondi 

16.38 IL venerdì DI MI¬ 
RANDA 

Convegni musicali con Mi¬ 
randa Martine 

Testi di Gianfranco D'Ono- 
frlo e Silvano Nelli 

Regia di Massime Scaglione 

17.05 I ruggenti anni venti 

Rievocazioni musicali di 
Renzo Nissim 

17,25 Buon viaggio 

Trasmissione per gli auto¬ 
mobilisti realizzata in colla¬ 
borazione con TACI 

17.30 Segnale orario - Notizie 
del Giernele radio 

17.35 NON TUTTO MA DI 
TUTTO 

Piccola enciclopedia popo¬ 
lare 

17/45 Radiosaletto 

— Ritratte d'autore: Nino Oli¬ 
viero 

a cura di Nelli e Vinti 

Regia di Gennaro Magliulo 

— Oggi ho l'humor nere 

Fantasie quasi macabre di 
Mario Brancacci 

18/30 Segnale orario • Notizie 
del Giernele radio 

16/35 CLASSE UNICA 

Walter BInni Ludnmcn 
Ariosto.* mta e opere. L’unio¬ 
ne del • naturale > e del 
« meraviglioso > 

18/50 Radiotelefortuna 1966 

18/55 I vostri preferiti 
Nagit Interv. com. commerciali 

1933 Zig-Zag 

4 fì Q/ì Segnale orario 
I 9|OU Radiesere 

19/50 Punto e virgola 

20- UN FIL DI LUNA 

Fantasie della sera di Mau¬ 
rizio Jurgens e Bruno Colon¬ 
nelli 

Orchestra diretta da Mar¬ 
cello De Martino 

Regìa di Maurilio Jurgens 

21^“ Divertimento por orche¬ 
stra 

21/15 Dal Salone dei Festi- 
vals del Casinò Municipale 
di Sanremo 
XVI FESTIVAL DI SAN¬ 
REMO 

Organizzato dalla Società 
A.T.A. 

Elsecuzìone delle canzoni 
partecipanti alia seconda se¬ 
rata 

Presenta Mike Bongiorne 

Al termine: 
Notizie del Giornale radio 

^RETE TRE 
10Musiche polifoniche pro¬ 

fane 
Leonhard Lechner; « Come na¬ 
ve ch’in mezzo all’onde sia» 
(Kammerchor Walter von der 
Vogelweide dir. da Othmar 
Costai; Sei Canzoni francesi. 
De Bertrand; Ce ris plus doux; 
Guiileaume Costeley; Qua>id 
(e berger vit la bergère; Ciau- 
dine de Sermisy: Au job boia; 
Passereau: i( est bel et bon; 
Jacques MauduU; Vote! le 
vert et beau Moi; Josquln Des 
Prèz; Mille regrets {Comples¬ 
so vocale Philippe CalUard' 
dir. da Philippe CalUard) * 
Claudio Monteverdl: Lamento 
d’Artoiiuo, madrigale In quat¬ 
tro parti su testo di Ottavio 
Rlnuccliii. dal IV Libro: « La¬ 
sciatemi morire », « O Teseo, 
Teseo mio ». « Dove, dov’e la 
fede?». «Ahi. ch’el pur non 
risponde» (Sestetto vacale 
Luca Marenzio) 

10,40 Musiche romantiche 
Cari Loewe: Due Ballate: 
Odin’s Meeresrltt - Die HeIn- 
zelm&nnchen (Joseph Greindl. 
bs.; Hertha Klust, pf > * 
Ludwig van Beethoven; Triplo 
Concerto in do maggiore 
op. 54 per pianoforte, violino, 
violoncello e orchestra: Alle¬ 
gro - Largo • Finale (Lev Obo- 
rtn. pf.; David Oistrakh, vi ; 
Svlatoslav Knushevitzky. t>c - 
Orch. Phllharmonla di Londra 
dir. da Malcolni Sorgenti 

11,30 Compositori italiani 
Cesare Brero; Ourerrur* da 
concerto < Orch Sinf di Mi¬ 
lano della RAI dir da Carlo 
Francl); Sette Preludi, per 
pianoforte; Mosso - Lento • 
Allegro • Andante - Mos.so • 
Andante - Presto Ipf. Sergio 
Perticaroll I ; Cantata per voce 
recitante, coro e strumenti 
(voce recitante Maria Luisa 
Nache - Orch. Slnf. e Coro di 
Torino della RAI dir.l da Ma¬ 
rio Rossi - M" del Coro Rug¬ 
gero Maghinii 

12,05 Musiche di scena 
Franz Schubert- Dalle Musi¬ 
che per « Ro.'MitnuKda », op. 26; 
Ouverture (Alfonso ed Estrel- 
lai • Intermezzo I ■ Balletto I 
■ Intermezzo II - Romanza - 
Coro di uomini • Melodia del 
pastore - Coro di pastori - 
Coro di cacciatori - Balletto II 
(contr Diana Eustratl • Orch. 
e Coro del Filarmonici di Ber¬ 
lino diri da Flit?. Lehmann) 

13Un'era con Ferruccio 
BusonI 
La Sposa sorteggiata, suite 
op. 45 a; Danza fantastica - 
Pezzo Urico - Pezzo mistico • 
Pezzo giocoso (Orch. Slnf. di 
Torino della RAI dir. da Fer¬ 
nando Prevltall); Fantasia in¬ 
diano, op 44, per pianoforte 
e orchestra (sol Armando 
Renzi • Orch. Slnf. di Roma 
della RAt dir. da Arthur Gei- 
brun): Valzer danzato, op. 53 
(Orch. Slnf. di Roma della 
RAI dir. da Mario Rossi) 

14SADKO 

Leggenda lirica In sette qua¬ 
dri . Testo e musica di Ni¬ 
colai Rimskl-Korsakev 
Sadko G. Nelepp 
Volkhova E. Choumskata 
Ltubova V. Davidovn 
Nlejata E. Antonovn 
Il Re del mare S. Krassovskf 
Soplel, buffone S. Kaltipine 
Duda. buffone A. Peregudov 
Un Mercante vlklnfo 

M. Relsen 
Un Mercante Indù 

l. Kozlowski 
Un Mercante veneziano 

P. Lissitsian 
L’Apparizione I. Bogdanov 

Orch. e Coro del Teatro 
Bolscioì delI'URSS dir. da 
Nicolai Golevanov 
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— Il pont* di Westmlnttpr 

Immagini di vita inglese 
Profilo di Alee Issigonis 

17>15 Natura e paesapgie nel¬ 
la lirica deirSOO 

Conversazione dì Giovanni 
Perna 

17,35 Serge NIgg 

Concerto per pianoforte e or¬ 
chestra: Molto moderato, più 
mosso - Andante affettuoso, 
più lento - Vivo, presto <sot. 
Pierre Barbizet - Orch. Na¬ 
zionale della Radlodlffusion 
Francalae dir. da André Cluy- 
tens) 

18,05 Corso di lingua inglese, 
a cura di A. Powell 
(Replica dal Progr. Nazionale) 

18.30 La Rassegna 
Cultura slava I 

a cura di Ettore Lo Gatto | 

18,45 Gottfried Keenlg 
Orchegterstiiek (Orch. Slnf. | 
Siciliana dir. da Daniele Pa- | 
rls) I 

1835 Libri ricevuti 

18,15 Panorama delle idee 

Selezione di peiicxlici ita- i 
iiani ' 

19.30 * Concerto di ogni sera 
Robert Schumann (1810-1856): 
Manfrwa, ouverture op. 115 
lOrch. Sinf deUa NBC dir. 
da Arturo Toscanlnl) * Ri¬ 
chard Strausa (18M-ld48): 
Tarizsuite Pavane • Carillon - 
Sarabande - Gavotte - Wirbel- 
tanz • Marsch (Orch. da Ca¬ 
mera Phllomusica dir. da Ar- 
tur Rodzlnskl) • Paul Hinde- | 
rnith 11895-1963); Concerto in ' 
do diesis maggiore per violi¬ 
no e orchestra (1939): Maessig 
bewegte Halbc - Langsam - 
Etwas Icbhafter ala das Haupt- 
zeitmass {sol. David Olstrakh 
- Orch. Sinf. della Radio del- 
lURSS dir. da Gcnnady Roj- ! 
destvensky) 

20.30 Rivista delle riviste 

20,40 Claude Debussy 
C/ioiisona de Biiitts; La flùte | 
de Pan - La chevelure . Le ; 
tombeau dea Najades (Pernan- | 
da Langlois. msopr, ; Giorgio 
Favaretto, p/. ); L'ombre des 
arbres: De flturs. De soir 
(Gloria Davy. sopr.; Antonio ! 
Beltrami, p/. ) 

21 Il Giornale del Terze i 

2130 RIUNIONE DI FAMI¬ 
GLIA ! 

Due tempi di Thomas 
Stearns Eliot 

Traduzione di Salvatore 
Rosati 
Harry Giancarlo Sbrapio 
Maria Rossella Folk 
Agata Elsa Albani 
Amv Laura Carli 
Violetta Nora Ricci 
Ivy Mario Teresa Albani 
Carlo Mario Lombardirii 
Geraldo Edoardo Touiolo 
Downlng Piero Sammataro 
Il sergente Salvatore Puntillo 
Warburton Corrado Annicelli 
La cameriera 

Gabriella Gabrielli 
Regia di Marie Ferrerò 

radiostereofonia 
SSoeioni iperimentali a modulo- 
zione di frequensa di Roma (100,3 
Mc/s) - Milano (JOiJ Mc/s) • Na¬ 
poli (103,9 Me/S) • Torino (101^ 

Me/S) 

ore 11-12 Musica sinfonica • ore 
15,30-16,30 Musica sinfonica - 
ore 21-22 Musica leggera. 

Dalle ore 32,45 oUe 635; Program- 
nU mualeaU e noHaiaH troamesai 
da Roma 2 a« -ke/e. 245 pori o 
m. 3S5 e dalle staxioni di Colto- 
niaaetto O.C. au fce/a 6060 pori a 
m. 4030 e aw fee/a. 0512 pori o 
m. 3133. 

22,45 Concerto di apertura • 
23,15 Chiaroscuri musicali - 24 
Mappamondo: itinerario inter¬ 

nazionale di musica leggera - 
036 Le canzoni dei festivals - 
1,06 Ritmi di danza • 136 Ca¬ 
leidoscopio musicale . 2,06 Al¬ 
l’italiana: canzoni straniere in¬ 
terpretate da cantanti italiani - 
2.36 Rassegna musicale • 3,06 
Gli interpreti c i loro stru¬ 
menti • 336 Successi di tutti i 
tempi - 4,06 Piccola antologìa 
musicale . 4,36 Caffè concer¬ 
to • 5,06 Piccoli complessi - 
5.36 Motivi del nostro tempo • 
6,06 Concertino. 

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

ASRUZZI E MOLISE I 

7,15-7,35 V*<chi* • nuova muttcho, 
programma in dischi a richiesta de¬ 
gli ascoltatori abruzzesi e rrtollsa- 
ni (Pescara 2 - Aquila 2 - Tera¬ 
mo 2 - Campobasso 2 e stazlon- 
MF II della Regiona). | 

CALABRIA 

12.20- 12.40 Musiche richiesta (Sta- | 
zioni MF II della Regione). ^ 

CAMPANIA I 

7-8 f Good moming from Naples ». i 
trasmissione in Tirtgua inglese • ! 
7-7,10 International and Sport I 
News - 7.10-8 Music by reoucst; 
Naples Daily Occurrences; Italian 
Customs Tradilions ar>d Monu¬ 
menti; TraveI itirtararics and trip 
suggestions (Napoli 3). 

SARDEGNA 

12,20 De dìe in die • 12,25 Hugo 
Winterhalter e la sua orchestra - 
12,50 Notiziario della Sardegrta 
(Cagliari 1 - Nuoro 2 • Sassan 2 
e stazioni MF II della Regione). 

14 Gazzettino strdo - 14,15 La set¬ 
timana economica, a cura di Igna¬ 
zio De Magistris • 14,20 I cotv 
certi di R^io Cagliari (Cagliari 
1 - Nuoro 1 - Sassari 1 e stazioni 
MF I della Regione). 

19.30 Appuntamento con Sam Coke 
- 19,45 Gazzettino sardo (Cagliari 
1 - Nuoro 1 - Sassari 1 e stazio¬ 
ni MF t della Regione). 

SICILIA 

7,15 Gazzettino della Sicilia (Calta- 
nissetia 1 - Caltanissetta 2 - Ca¬ 
tania 2 - Messina 2 - Palermo 2 
e stazioni MF II della Regione). 

12.20- 12.30 Gazzettino della Sicilia 
(Caltanissetta 2 - Catania 3 • Mes¬ 
sina 2 - Palermo 2 e stazioni MF II 
della Regiorte). 

14 Gazzettino della Sicilia (Caltanis¬ 
setta 1 - Catania 1 - Palermo 1 - 
Reggio Calabria 1 a stazioni MF I 
della Ragiona). 

14.30 Gazzettino dalla Sicilia (Calta- 
nissetta 1 a slazioni MF I delta 
Regiora). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

7,15-7,30 il GazzeHino del Friuli-Ve¬ 
nezia Giulia (Trieste 1 - Gorizia 2 
- Udine 2 a stazioni MF II della 
Regione). 

12.05-12,20 1 programmi del pome¬ 
riggio - <r>dl GIradIsco (Trieste 1 ). 

12,20 Asterisco musicale - 12,25 
Terza pagina, cronache delta arti, 
lettere e spettacolo a cura della 
redaziorta del Giornale Radio 
12.40-13 11 GazzeHino dal Friuli- 
Venezia Giulia (Trieste 1 - Gori¬ 
zia 2 - Udir>e 2 a stazioni MF II 
della Regione). 

13.15 Passerella di autori giuliani e 
friulani - Orchestra diretta da Al¬ 
berto Casamassima - Cantano; Ne¬ 
reo Apollonio, Silva Balanza e Ste¬ 
fano Lopizzo - 13,35 «La villetta 
in Istria a In Dalmazia », di Giu¬ 
seppe Redole - XV e ultima tra¬ 
smissione: • Reminiscenze storiche 
e locali nella villotta - Soprano | 
Èva Nadia Pertot, tenore Sante Ro- | 
soien, chitarrista Bruno Tonazzi. ' 
flautista Brucio Oapratto - 13,50 
• Il tagliacarta •, di Luciano Mo- 
randini con la collaborazione dei 
librai della Regione • 14 Concerto 
scambio Ira gli allievi del Conser- 
vetorio ■ Giuseppe Tartlni » di Trie¬ 
ste e l'Accademia musicale di Bel¬ 
grado . Paul Hindemllh; » Sonala 
per fagotto e pianoforte »; Tom¬ 
maso Antonio Vitali: « Ciaccona > 
per violino e pianoforte • dalla 
• Hohe Schuie des Violinspiels » di 
F. David: Mario Casteinuovo Tede¬ 
sco: < Capitan Fracassa > - Gilber¬ 
to Grassi, fagotto; Gabriele Pisani, . 
piarvoforte; Fernanda Selvaggio, vio¬ 
lino - 14.25 Piccolo atlante - Sche- I 
de linguistiche regionali, a cura | 
del professor Giovanni Battista Pel- | 
legrirji - 14.35-14,55 Molivi di suc¬ 
cessa. con il complesso di Franco . 
Russo (Trieste 1 - Gorizia 1 e sta- { 
zloni MF I della Regione). 

14.30 l’ora della Venezia Giulie - 
Trasmissione giornalistica e musi¬ 
cale dedicala agli italiani di olire 
frontiera - Almanacco - Notizie 
dall'Italia a dall'Estero - Cronache 
locali - Notizie sportive - 14.45 II 
jazz in Italia a cura di Furio Dei 
Rossi e Fabio Amodeo - 15 Te¬ 
stimonianze - Cronache del pro¬ 
gresso - 15.10-15,30 Musica ri¬ 
chiesta (Venezia 3). 

19.30 Oggi alla Ragiona indi Segna- 
ritmo - 19.45-20 II Gazzettino del 
Friuli-Verrezia Giulia (Trieste 1 • 
Cèorizia 1 e stazioni MF I della 
Regione), 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

B-9 Programmi ripresi dal Canale IV 
della filodiffusiorte (Rete IV). 

12.30 Corriere di Trento - 12,40 Cor¬ 
riere di Bolzano - 12,50 Notiziario 
dalla Regione (Rete IV - Bolza- 
r>o 2 - Alzano 3 - Brassarwrte 2 
- Bressanone 3 • Brunice 2 - Bru- 
nico 3 - Merarso 2 . Merano 3 - 
Trento 2 • Paganella II - BolzarK) 
Il e stazioni MF II della Regiona). 

14 Gazzettino del Trentino-Alto Adi¬ 
ge (Rete IV - Bolzano 1 - Bol¬ 
zano I - Trento 1 - Paganella I 
e stazioni MF I della Regione). 

14.43-17 Programmi ripresi dal Ca¬ 
nale IV della filodiffusione (Rete 
IV). 

19 Musica leggera (Paganella III - 
Trento 3). 

19,15 Trento sera - Bolzano sera 
(Reta IV • Bolzano 3 - Bressa- 
rtone 3 - Brunico 3 • Merano 3 - 
Trento 3 - Paganella III). 

19.30 c 'n giro al Sas » • Musica va¬ 
ria con il Trio Benìni, Rossi, (Dber- 
kofler (Paganella MI - Trento 3). 

19,45-20,30 Musica sinfonica - G. B. 
Vitali: Sonata a cinque < La Sca- 
labrina »; B. Martinu: Concerto in 
do maggiore per cembalo e archi: 
G. Rossi: c Le Roi des (Sourmets », 
divertimento coreografico (Raga¬ 
nella III - Trento 3). I 

14.30 Radiogiornale. 15,15 Tra¬ 
smissioni estera. 17 « Quarte 
d'ora della Serenità • per gli 
infermi. 19,15 The Sacred 
Heart Programme. 19,33 Oriz¬ 
zonti Cristiani: Notiziario 
« L'Uniona popolare • • Silogra¬ 
fia - Pensiero della sera. 20,15 
Editoria] de Rome. 20,45 Kir- 
che in der Welt. 21 Sante Ro¬ 
sario. 21,15 Trasmissioni estere. 
21.30 Apostolikova beseda. 21,45 
Roma, columna y centro de la 
Verdad. 22.30 Replica di Oriz¬ 
zonti Cristiani. 

FRANCIA 

FRANGE-CULTURE 

16 Dei clessici ai moderni, presen¬ 
tati da Madeleine Garros. 16.25 
« Il minuto delle verità », a cura 

di Gilbert Game. 16.45 Gabriel 
Groviez: • L'Almanach auK Ima- 
ges », eseguito dalla pianista $u- 
zie Velty; Harry Coz: Pezzi co¬ 
rali, eseguiti dal complesso corale 
dell'O.R.T.F. diretto da René Alix. 
17.15 Divertimento, di Claude Noi- 
lier. 18,30 Fogli scelti. 18.45 Di¬ 
schi. 18,50 ■ Mélusine », di Loys 
Masson. 19,30 Notiziario. 19,40 
« Inchieste e commenti », rassegna 
d'attualità politica ed economica 
diretta da Pierre Sarìdhal. 20 
■ L'arte viva », rassegna artistica a 
cura di Georges Charensol, con la 
collaborazione di Jean Oalevbze. 
20.30 II Cansdb presenta: « Nicolas 
et Colinette ». operetta di Joseph 
Ouosnel. 22,30 « Bergson e il pen¬ 
siero moderno ». 23,40 Dischi. 

GERMANIA 

AMBURGO 

16.05 Musica corale ir>giese contem¬ 
poranea, interpretata dal NCRV- 
Vocal-Ensemble Hilversum. diretto 
da Marinus Voorberg. Britten: 1 ) 
Due Parf-Sortgs: 2) Inrw a Santa 
Cecilia; Williams: Tre Shakespeare- 
Songs. 17,30 Nuove canzoni di 
successo. 19 Notiziario. 19,15 
« Quasi irKredibile, ma vero », tra¬ 
smissione cabarettistica di Heio 
Muller. 19,45 Musica da « Cosi 
fan tutte » di Mozarf; < Il barbie¬ 
re di Siviglia * di Rossini; « Le 
Maschere » e « L’amico Fritz > di 
Mascagni; * La sposa versduta » 
e < Due vedove » di Smetana. 
21.30 Notiziario. 22 Musica jazz. 
23,10 Varietà musicale. 0,20 Me¬ 
lodie e canzoni. 1,05 Musica fitto 
al mattirto. 

SVIZZERA 

MONTECENERI 

16 Informazioni. 16,05 Shostakowich: 
Corteerto per violoncello m mi be¬ 
molle maggiore op. 107: Sinfonia 
n. 6, op. 53 17 Radio Gioventù- 
18 Informazioni. 18,05 Concerto 
del flautista Joseph Bopp e del 
pianiste Luciano Sgrìzzi. Walther 
Geiser: Sonetina per flauto, op. 
35 b; Hans Bruniter: Sonatina per 
flauto e pianoforte, op. 24. 18,30 
Folclore europeo. 18,45 Diario cul¬ 
turale. 19 Fantasia napoletana. 
19.15 Notiziario - Attualità sera. 
19.45 Cornamuse. 20 Rotocalco - 
Attualità. 21 Ernest Chausson: 
« Poètne de t'amour et de la mer » 
(testo di Maurice Bouchor), di¬ 
retto da Edwin Loehrer. Solista: 
tersore Herbert Handt. 21,30 Gal¬ 
leria del jazz, a cura di Fiavio Am- 
brosetti. 22 Informazioni. 22.05 
La < Costa dei Barbari ■ presenta: 
« Formato famiglia ». 22.30 Melo¬ 
die da Colonia, presentate de Re¬ 
nata Caiani. 23 Notiziario - At¬ 
tualità notte. 23,20-23,30 Magia 
notturna. 

FILODIFFUSIONE 
Pmpwiai hi tnsaii- 

•itaa sai IV • V ca- 

aale 4i FilaéHiBtiaat 

4al n al M fcuaia 
4al 38 tnaait al S leàkraia 
ial 6 al 12 ftbknia 
«al 13 al II fibbraia 

Raaa • TsriM - Milaaa 
Rapali • CaMva - Balagaa 
Bari • Firtazt - Vtaizia 
Palema • Cagliari • Triesta 

AUDITORIUM (IV Cana'e) 

8 (17) Musiche del Sei-Settecento 
Louis XIII, Roi de Fiumce; Ballet de lo Mer- 
iaison; Les Plamsnds, Les Pages, Les Laz- 
rains. Les Picoreurs, Thomas le boucher, 
Les Arbalestriers, Les Nobles, Les Fermiers, 
L« Rol. L,e Printonps, Grand Ballet - Groupe 
des Instruments anciens de Parla, dir. J. 
Chatlley; A. Dauvercne: Concert de zympho- 
ntc d guatre parttes, tn ai minore op. 4 n. 3 
- Orch. da Camera «J--F. Paillard*, dir. J.-T. 
Paillard 

8^5 117,25) Antologia di Interpreti 
Dir. André Jouve; sopr. Leontyne Price: 
ve. Enrico Malnardì; bar. Peter Glossop; dir. 
Serge Baudo; msopr. Mynam Pirazzlni; pf. 
José EchAniz; ten. Juss) BJdrling; dir. Hans 
Rosbaud 

10,55 (19,5S) Un'ora con Lees Janacek 
Quartetto n. 2 < Lettere intime • per orchi • 
Quartetto di Praga: vl.i B. Novotny, K. Ù- 
byl, v.la J. Karlowsky, ve. Z, Konicek — 
Concertino per pianoforte e sei strumenti - 
sol. W. Kiien, Strumentisti dell'Orch. « Pro 
Musica » di Vienna, dir. H. HoUreiser — Ta- 
rose Bulbo, rapsodia per orchestra: Morte 
di Andrev, Morte di Ostap, Profezia e Morte 
di Tarass Bulba - Orch. Sinf. di Milano della 
RAI. dir. B. Klobukar 

12 121) Recital del baritono Claudio Strud- 
theff con la collaborazione dal pianista 
Giorgio Favarotto 
F. Schubbut; Die Winterreise, ciclo di Lieder 
op. 89, su testi di W. MUller 

13,15 (22,15) Grand-Prix du Dlaquo 
C. DEausar: Troia Imopcs. per orchestra: 
Gigues: fberlo: Par lea rues et par les che- 
mina. Lea parfunu de la nult. Le matin d’un 
jour de féte: Rondes de prtntempa - London 
Symphony Orchestra, dir. P. Monteux 
Disco Philips • Premio 1964 

13,50 (22,50) Suites 
H. PuBCEu,: Re Arturo, suite per azx:hl 

(Revia. di J. Herbage) - Orch. «A. Scar¬ 
latti* di Napoli della RAI. dir. F. André; 
J.-P. Rameau: Les Palodins, suite - Orch. 
Sinf. di Torino della RAI, dir. E. Bour 

14,20-15 (23,20-24) Compositori contempo- 
ranoi 
C. Oarr; Entrato per William Byrd - Orch. 
Sinf. di Roma della RAI, dir. R. Kempe — 
Dieci brani da Kletne Epielbuch: n. 14. 16. 
17. 19, 21. 22. 24 . 25. 30, 32 - pf. G. (Torini 
— Laudes Creaturarum, a dieci voci e due 
cori ('Trascr. per doppio coro di B. Beyerle) 
- « Lassus Muslkkreis > di Monaco di Ba¬ 
viera. dir. B. Beyerle — Nenia e Ditirambo, 
su testo di F. Schiller, per coro e strumenti 
(Vera, ritmica italiana di F. di Dinzl Colber- 
taldo) - Orch. Sinf. e Coro di Torino della 
RAI. dir. R. Albert. M' del Coro R. Maghlnl 

15,30-16,30 Musica sinfonica in radio¬ 
stereofonia 

G. Gabbieu (Rev. e strumentaz. di G. 
Turchi): Tre Mottetti per coro e stru¬ 
menti: a) Lieto godea, b) Vlrtuto ma¬ 
gna, c) In Eccelslls . Orch. Sinf. e Coro 
di ‘Torino della RAI. dir. R. Maghlni: 
B. Bartok: Primo concerto per piano¬ 
forte e orchestra - pf. A. Foldes. Orch. 
Sinf. di Torino della RAI. dir. C. Tllev; 
P. Hindxmith (su testi di R. M. RUke): 
da < Lieder aus dem Marienleben » per 
orchestra e voce; a) Geburt Marlea, b) 
Argwohn Josephs. c) Gebxirt Christl - 
sopr. I. Scefiied. Orch. Slnf. di Milano 
della RAI. dir. F. Rieger 

MUSICA LEGGERA (V Canale) 

7 (13-19) Chiaroscuri musicali 

7,45 113,45-19,45) Mappamondo: Itinerario 
Intemazionale di musica leggera 

Wlllemetz-Christlné : Valentina ; Blltzsteln • 

Welll: Moritat twm Mackie Messer- Poes: 
Encantodo; Cahn-Chaplìn-Secunda ; Bei ml'r 
bist du schòn; Cooley-Davenport : Fever; 
Sciascia : Dolcemente ; Thomas : Matilda ; 
Montano-Spotti : Le tue mani; Kachaturian; 
Sabre dance; Mamay-Lemarque: Le cocker 
de fiacre 

8.15 (14,15-20,13) Le canzoni del Festivals 

8,39 (14,39-20,39) Ritmi di danza 

9,03 (15,03-21,03) Caleidoscopio musicale 

Araque: Opero /lomenca; lodo-Fabor: L’ac¬ 
cendino; Porter: Just one of those thfngs; 
Suppé: Dichter und Bouer; Santoro-Avita- 
blle; Strada janco; Bruno: Shuf/lin alonp; 
Verde-C:anfora ; Sabato notte 

9,27 (15,27-21,27) All'Italiana: Canzoni stra¬ 
niere interpretate da cantanti italiani 

9,51 (15,51-21,51) Rassegna musicale 

Umilianl: Mack tre; Fanciulli: Plin plin; 
Calise-Rosal: ‘Na voce ’na chitarra e ’o poco 
’e luna; Razaf-Waller: Honey tuckle rose; 
Paoli: Senzo fine; Porter: I love Paris; E. A. 
Mario: Dduje porovtse; Rose: Holiday for 
trombones 

10.15 {16,15-22,15) GII Interpreti e I loro 
strumenti 

1049 (1649-22,39) Successi di tutti 1 tempi 
GaJdiert-D'Anzi; Ma remore no; Valli: Ja- 
maico ; Warren : Cfuzttonoooa choo ckoo ; 
Stone - Abbate > Pallavlclnl-HUdebrand : Sarò 
crudele; Gershwin: Summertime; Pace: È 
quando viene lo notte; Cottrau; Santo Lucia 

1143 (17,03-2343) Piccola antologie musi¬ 
calo 

1147 (1747-2347) Caffè concerto 

1131 (17,51-2331) Piccoli complessi 

12.15 (18,154),15) Motivi del nostro tamp» 

1249 (1B,^.39) Concertino 



QKGiCi . 
UNCONSnUO 

NOSTRANO 

PASTA Gum 
_MORO ANO! 

QUESTA SERA 
APPUNTAMENTO 
IN "TIC TAC” ^ 

past^ 

mmt 

kinorciano di romagnai 

DQQOQQQQQQQQQOOOl 

L’ECO DELLA STAMPA 
UFFICIO di RITAGLI da GIORNALI a RIVISTE 

Dirattert: Umbarto • Ignazio Frugiuala 

oftPB moxzo BBoaio 

dì coilabonzione con la stampa Italiana 

MILANO - Via Compagnoni, 28- MILANO 

RichiMlcr* programma d’abbenamanto 

presenta in “CAROSELLO" 

MARISA DEL FRATE e 
ALBERTO BONUCCI 

nelle microcomiche “ii Tormentone” 

e vi ricorda, 
tra i suoi famosi prodotti, 

DuDù 
DUFOUR 

Telescuola 
Il Ministero della Pubblica 

Istruzione e la RAl-Radio- 

televisione Italiana pre¬ 
sentano 

SCUOLA MEDIA 

Prima classe: 
8,30-8.55 Storia 

Prof.a Maria Bonzano Strona 
9.20-9,45 francese 

Prof. Enrico Arcaini 

10.10-10.35 Inglese 
Prof. Antonio Amato 

Seconda classe: 

11-11.25 Italiano 
Prof. Giuseppe Frola 

11.50- 12.15 Italiano 
Prof Giuseppe Frola 

12.40-13.05 Francese 
Prof. Enrico Arcaini 

13.25- 13.50 Inglese 
Prof. Antonio Amato 

13.50- 14.15 Applicaz Tecniche 
Prof. Gaetano De Gregorio 

14,15-14,35 Educaz. Musicale 
Prof.a Lydia Fabi Bona 

Terza classe: 

8.55-9,20 Latino 
Prof, Lamberto Valli 

9.45-10,10 Geografia 
Prof. Claudio Degasperi 

10.35-11 Storia 
Prof. Claudio Degasperi 

11.25- 11.50 Francese 
Prof. Enrico Arcaini 

12,1512.40 Inglese 
Prof.a Enrichetta Perotti 

13,0513.25 F.dueaz. musicale 
Prof.a Lydia FabI Bona 

Allestimento televisivo di 

Bianca Lia Brunori 

16- EUROVISIONE 

Collegamento tra le reti 

televisive europee 

GERMANIA: Brema 

RIUNIONE INTERNAZIO¬ 
NALE DI NUOTO 

Telecronista Nico Sapio 

17.30 SEGNALE ORARIO 

GIROTONDO 
iBerande gassate Ciah 
Ara per loratrici Extra ■ 
Biscotti Ciac Satina • Peli- 
goni I 

La TV dei ragazzi 
TUTTI IN PISTA 

Spettacolo di attrazioni a 
cura di Jack 

con Silvio Noto e Pinuccia 
Galimberti 

Comple.s.so diretto da Fran¬ 
co Goldanl 

Regia di Alda Grimaldi 

Ritorno a casa 
18.30 II Ministero della P.I. 

e la RAI presentano 

NON E' MAI TROPPO 
TARDI 

2” corso di istruzione po¬ 
polare 

Insegnante Ilio Guerranti 

19- 

TELEGIORNALE 
delia sera - 1* edizione 

ed 

Estrazioni dal Lotto 

GONG 
(Pizza Star • Aiax ondata 
blu) 

19,20 JOHANN RICHTER: 

UN CRONISTA NELLA 

VENEZIA DEL '700 

Un documentario della 

S.R. Television 

19,40 TEMPO DELLO SPI¬ 

RITO 

Conversazione religiosa a 

cura di Mons. Silvio buoni 

Ribalta accesa 
19,55 TELEGIORNALE 

SPORT 

TIC-TAC 

< Dash ■ Landy Frères ■ Pa¬ 
sta Ghigi • Naonis • OstotH 
- Olio di semi Gaslini) 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE DEL LA¬ 

VORO 

Notizie della vita econo¬ 

mica e sindacale 

a cura di Biagio Agnes, 

G. A. bongo e Mario Pa¬ 

store 

ARCOBALENO 

I Manetti & Roberta • Ragù 
MoTizotin - FoT^itrnl ■ In¬ 
nocenti - Casa Vinicola Fer¬ 
rari - Telerie Zucchij 

PREVISIONI DEL TEMPO 

TELEGIORNALE 
della sera - 2‘ edizione 

CAROSELLO 

(1) Durban’s ■ (2) Dufour 

Caramelle - (3) Scuola Ra¬ 

dio Elettra • (4) Verdal ■ 
(5) Cynar 

I cortometraggi sono stati 
realizzati da: 1) General 
Film - 2) Augusto Ciuffìni 
- 3) Paul Film • 4i Cinete- 
levisione - Si Adriatica Film 

21- EUROVISIONE 

Collegamento tra le reti 

televisive europee 

ITALIA 

Dal Salone dei Festivals 

del Casinò Municipale di 

Sanremo: 

XVI FESTIVAL 
DI SANREMO 
organizzato dalla Società 

A.T.A. 

Eseetnions delle canzoni 

partacipenti alla terza se¬ 

rata 

Presenta Mike Bongiorno 

Ripresa televisiva di Ro¬ 

molo Siena 

NeU’intervallo (ore 23 c.); 

TELEGIORNALE 
della notte 

FRA DUE GIORNI (cade il lermina utile 
per rinnovare l'abbo¬ 

namento alla radio o alla telavisiona, scaduto 
Il 51 dicembre. 

SERATA FINALE 
naxiorusle: ore 21 

Anche la sedicesima edizione 

del Festival di Sanremo è giun¬ 

ta al momento culminante. 

Stasera, milioni di persone da¬ 

vanti ai teleschermi (e non 
soltanto in Italia; la manifesta¬ 

zione è trasmessa in Eurovisio¬ 
ne) conosceranno il titolo della 

più bella canzone del 1966. I 

motivi d’interesse della gara 

sono moltissimi, e sono andati 
aumentando di giorno in gior¬ 

no, man mano che ci s’avvi¬ 

cinava alla fine di gennaio. E' 
indubbio per esempio che le 

ultime edizioni del Festival 

hanno tratto notevole vantag¬ 
gio dall’arrivo degli • stranie¬ 

ri >. Quest’anno, sul palcosce¬ 

nico del Casinò, si sono avvi¬ 

cendati cantanti e complessi 

IL «ROSARIO», DA 

Il maeslro JaciTpo Na¬ 
poli è l'autore delle mu¬ 
siche di « Il rosario » 

«VERITÀ’»: 
secondo: ore 21,50 

Marzo 1939: sul castello Harad- 

schin. il castello dei re di Boe¬ 

mia a Praga, sventola la ban¬ 

diera con la croce uncinata. 

Dallo stesso castello, Ribben- 

trop annunziava al cecoslovac¬ 

chi: • 1 territori dell'ex repub¬ 

blica cecoslovacca occupali dal¬ 

le truppe tedesche apparten¬ 

gono da questo momento in 

poi alla grande Germania e 

sono posti sotto la sua prote¬ 

zione in qualità di ^ Protetto¬ 

rato di Boemia e Moravia A 

tutela degli interessi del Reich. 

il Fùhrer e (Dancelliere nomi¬ 

na un protettore della Boemia 

e Moravia con sede a Praga ». 

Il destino della Cecoslovacchia 

è compiuto. Viene nominato 

Protettore dei territori occupa¬ 

ti il barone von Neurath e co¬ 

me suo sostituto 11 comandante 

60 



29 GENNAIO 
DEL FESTIVAL DI SANREMO 

di grande popolarità intema¬ 

zionale. Basti ricordare i no- 
ipi di Pat Boone, da anni con¬ 

siderato come degno successo¬ 
re di Bing Crosby e di Frank 

Sinatra nel campo della can¬ 
zone • confidenziale >; di Fran- 

Coise Hardy, cantautrice che in 

poche decine di mesi ha ven¬ 
duto milioni di dischi; di Ri¬ 

chard Anthony, notissimo in 

Italia per le molte canzoni che 

ha inciso direttamente nella 
nostra lingua. Fra i compiessi, 

1 Minstrels. che non sono più 

una novità per il pubblico del 
Festival, e i Paraguayos. certa¬ 

mente fra i migliori nel campo 
delia musica tipica sudameri¬ 

cana. Insomma. una rassegna 
ad alto livello, visto che agli 

stranieri danno la replica alcu¬ 

ni dei più preparati interpreti 

< made in Italy*: da Paoli a 

Endrigo, da Gaber a Celentano 

a Milva, per finire con la gros¬ 

sa novità, quel Giuseppe Di 

Stefano che, celebre come teno¬ 

re lirico, ha tentato quest'anno 

anche la carta della musica leg¬ 

gera. Chi vincerà? Un • grosso 
nome • o un debuttante? Una 

canzone melodica o una ritma¬ 
ta? La parola è ormai alle giu¬ 

rie che, sconosciute, dissemi¬ 

nate in varie località d’Italia, 

sono chiamate stasera al diffì¬ 

cile compito di scegliere fra le 
quattordici finaliste. Quando | 

Mike Bongiorno annuncerà il | 
titolo delia vincitrice, l’edizio¬ 
ne 66 entrerà nell'ormai volu¬ 

minoso archivio dei Festival, e 

le canzoni del '66 prenderanno 

il volo verso i juke-box e i gira¬ 
dischi di tutta Italia. 

UN RACCONTO DI DE ROBERTO 
aecorulo: ore 21,15 

H Rosario di Jacopo Napoli, il 
cui libretto è stato tratto da 
Vittorio Viviani dall’opera omo¬ 
nima di Federico De Roberto, 
è andato in scena la prima vol¬ 
ta al Teatro Grande di Brescia 
il 5 marzo 1962. 

L’azione, in un atto, si svolge 
agli inizi di questo secolo in un 
piccolo paese siciliano. Agatina 
e Carmelina, in una squallida 
sala del vecchio palazzo genti¬ 
lizio dei Sammarino, attendono 
con ansia notìzie del cognato 

gravemente ammalato. Entra 
comare Angiola con l’aria stra¬ 
volta: • Fino a stasera non du¬ 
rerà >. Rosalia aveva sposato 
un uomo « senza un grado di 
nobiltà •. ma affettuoso, timo¬ 
rato, onesto; ed ora lo perdeva. 
Ella aveva invece rifiutato il 
< gran partito • che sua ma¬ 
dre. la baronessa, le aveva 
tenuto pronto. 
Angiola chiede qualcosa per 
Rosalia. Riceve cento lire da 
Carmelina e un anello, che 
Agatina si toglie dal dito. La 
comare se ne va, mentre le due 
sorelle piangono amaramente. 
Ecco il campanello del Viatico, 

PRAGA, 27 MAGGIO 1942 
delie SS Herman Frank. Ma 

la piccola repubblica cecoslo¬ 
vacca si rifiuta di soggiacere 

al potere nazista. Gli uomini 

della resistenza cecoslovacca 

combattono l’avversario con 
ogni mezzo. Già nel 1941 le 

truppe naziste si sentono mi¬ 

nacciate ed Hitler sostituisce 

von Neurath con uno dei suoi 

più fedeli collaboratori: un uo¬ 

mo che per la sua crudeltà 

aveva meritato la carica di Ca¬ 

po del Servizio di Sicurezza 
dello Stato, ancor prima della 

famosa • notte dei cristalli >, il 

più spaventoso « progrom > an¬ 

tiebraico compiuto dai nazisti 

nel periodo prebellico in Ger¬ 

mania. L’uomo di fiducia di 

Hitler è Reinhard Heydrlch, il 

capo nazista che avrebbe avu¬ 

to diritto di vita e di morte 

su dieci milioni di cecoslovac¬ 

chi. E Heydrich assolse con ze¬ 

lo agli impegni assunti. Massa¬ 

crò migliaia di cittadini Inermi, 

mise a ferro e fuoco interi 

paesi, seminò il terrore in tut¬ 

ti i territori dell’infelice Ceco¬ 

slovacchia. Ma la resistenza ce¬ 

coslovacca non si lasciò intimi¬ 
dire dal terrore instaurato dal¬ 

le SS. Il 27 maggio 1942 due 

soldati del libero esercito ce¬ 

coslovacco di stanza in Inghil¬ 

terra furono paracadutati nei 

pressi di Praga. Erano volon 

tari ed avevano una missione 

precisa: uccidere Heydrich. Il 
telefilm della serie < Verità • 

che andrà in onda questa sera 

narra appunto le gesta di un 

gruppo di uomini liberi che 

con l’uccisione del carnefice 

della loro Patria fecero — co¬ 

me affermò uno dei protagoni¬ 

sti dell’eroica impresa — « sen¬ 

tire la mano di Dio sui nazisti 

e sulla loro ferocia >. 

che passa sotto casa, verso 
l’abitazione del cognato. 
All’ora del rosario, vestita di 
nero, con un grosso mazzo di 
chiavi alla cintola, la baronessa 
esce dalle sue stanze, dove 
vive la vita d’una reclusa. Con¬ 
tadine. donne di servizio, alcu¬ 

ne bambine si uniscono alle 
tre gentildonne e recitano in- i 
sieme il rosario. La preghiera 
è continuamente interrotta dal¬ 
le chiacchiere della baronessa, 
che ricorda il temporale della 
notte precedente e si rallegra 
della pioggia feconda <]a sua 
terra • soffriva già per troppa 
arsura »i; tra un’« Ave Maria • 
e l'altra chiede se è venuta 
la fattoressa da Ogliastro e 
raccomanda di dirle di non dar 
cipolle alle galline («nelle uo¬ 
va si sente >1; poi ordina che 
il vecchio fattore, pur non 
reggendosi in piedi per la ma¬ 
laria. sia allontanato i« Que¬ 
sta è la legge • i. 

Poi si sente il tocco delle cam¬ 
pana a morto. • Chi è che e 
morto? . chiede la barones¬ 
sa. Nella sua casa. dice, non 
c’è più posto per la figlia. 
E in queste parole intercala 
quella del • Padre Nostro >. 

21— SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 

tGinteng Russi ■ Persil 3 ■ 
Società del Plasmon - Per- 
viaflex • Cosmetici Coty ■ 
Cioccolato Napoleone i 

IL ROSARIO 
Dramma in un atto dì Vit¬ 
torio Viviani 
tratto da un racconto dì 
F’ederico De Roberto 
Musica di Jacopo Napoli 
(Ed. Curci) 
La baronessa Laura Zanini 
Agatina Graziella Melotti 
Cannelina Carmeti Repetto 
Comare Angiola 

Vittorio Mastropaolo 

Orchestra e Coro del Tea¬ 
tro Comunale dell’Opera 

Direttore Gian Franco Ri¬ 
voli 
Maestro del Coro Bruno 
Pizzi 
Coreografie di Enrico 
Sportiello 
Regia teatrale di Carlo 
Maestrini 
Ripresa televisiva di Vit¬ 

torio Brignole 

' Ripresa effettuata da] Tea¬ 
tro .Margherita di Genova 
per la stagione del Teatro 
Comunale dell’Opera) 

21,50 VERITÀ' 

Praga. 27 maggio 1942 

Racconto sceneggiato - Re¬ 
gia di William Conrad 
Dislr.; C.B.S. 
Int.: Werner Klemperer, 
Albert Paulsen. Charles 
Radilac 

22,40 Cortina d'Ampazzo 

CAMPIONATO MONDIA¬ 
LE DI BOB A DUE 

Telecronista Carlo Baca- 
relH 
Ripresa televisiva dì Gio¬ 
vanni Coecorese 

programmi svizzeri 

M l'N'OKA l’KK VOI. Settlourale prr zU 
t(«Jlanl dir luronuio tn Srtncra. Tra- 
sinKslAw rnilbobita dalla TV «rtaxera 
in mlUInrulnM rnn la ILM 

IR r.N'ORA PKII VOI. SetllmaiMlt per 
kM llallanl cIk lanirami In tbizwra. 
TraxinlMlflfie mitnata dalla TV xrlaifr- 
ni In mllalxmtiMw mn la KAI (rlpe- 
I Ixliinri 

Ifl.dn I.NK(IK>l.\ZIO?<K MKKA. Nollair 
hri'Tl dal nnndn 

IL (AKO tlICL SEKUK.VnC 
WALKRK. Trlefltm In *vraÌMW ItalUfu 
«Iella Merlr ■ RIn rtn Thi » tnterpratato 
(la l«er Aakif. Jln L- Brown « Jw 

1R.5.S TV-SIW 

20 TKUcoinmu: 
20.15 TV-«m 

20.20 S.\RAT<> SI’OKT. A cura del wr- 
Tlsln itporilKi della TRI 

20.40 TV-MP(»T 

211.45 rN'AtTLVn’RA StKR.WinLlOKA. 
LunguMetraok) In Tendoue IlalUna In- 
t«.>rpreUto ila kUUl Ono'MO e Pale 
ItulMTtimn. Uesla di I.luyd Baroo 

39J5 IL VA.NOKLO PI POHANI. Coo- 
n-THaeliHir MI|Cl«r«a 

29.35 INTORMAZIUNE NOTTS. tminr 
iKitlate e 2* edIakMw del Teliflemale 

LAVATRICE SUPERAUTOMATICA 

WESTMAN 
U volte superiore 

camnniM sm mi • kso wno u. in . prezzo l imìmo 

■nacauia L-acoiia. piiELava. Lava. mstHac. 
oua B VOLTE.OEBTmFUea.COMEBTE M PESaRE 

azzimnaiiE o ■■aNiDanE ui biabcmeuia 

-ùiJaittUrice aédmatìca< 

DITTA A. MANCINI 
omnmumcsumcAsmvnsuaomiA WK9TINQHOU9K 

MILANO - VIA LOVANIO, 6 • TELEF.63.S2.18 - 63.S2.40 

TUHE 
LE CANZONI 

FESTIVAL 
DI SANREMO 
1966 

su DISCO MICROSOLCO A 33 GIRI 0 CM. 30 

al prezzo di sole 
Iire1480 più spese postali 

ORDINATE SUBITO TRAMITE CARTOLINA PO¬ 
STALE ALLA ; 

VIA CALIFORNIA 14MILANO (OVEST) 
Pagherete al postino alla consegna del pacco. 
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29 gennaio 

SABATO 
SECONDO 

NAZIONALE 
6.30 il tempo sui mari italiani 

6.35 Corso di lingua tede¬ 
sca. a cura di A. Pellis 7Seen. or. ■ Giornale radio 
Prev. tempo - Almanacco 

* Musiche del mattino 

Al termini'. 

(Motta ‘ 
Il favolista 

Leggi e sentente, a cura di 
Esule Sella 

8— Segn. or. • Clorn radio 

Sili oiomati di stamane, ras¬ 
segna della stampa italiana 
in collaboraz. con l’A.N.S.A 
Prev. tempo - Boll, meleor. 

8.30 I olire ' 
* Il nostro buongiorno 

8.45 ilnvemizzi' 

‘ Interradlo 

9.05 Elhel Ferrari: Orti, ter¬ 
razze e giardini 

9.10 * Fogli d'album 
Vcraciiil: LMrgo iMa.ssimo Am 
Htheatrof. ve ; Ornella Puliti 
Santollqiiido. p/. < • A Scar¬ 
latti tu sul wi'Utre 
‘clav Laida Cìlordant Sartori) 
• Masst'iìet: Tlinu Interine •- 
711 I Medlti/toiifI ini Thomas 
Magyar) * Mendeissi>hn: Crtu 
ifitieltn ichit Aiidrés Sego- 
via > * Brahma Rarsiidùi 
« minore op. 79 n J ipf, -Vil- 
helni Backhauai • Diiiicu-Hei- 
U't/ Homi .vfarvnlii lYohiidi 
Mrnuhln vi . Hendrik Endt 
,./ . I 

FRA DUE GIORNI sca¬ 
de il termine utile 
per rinnovare l'abbo¬ 
namento alla radio o 
alla televisione, sca¬ 
duto il $1 dicembre. i 

9.40 Lucia Sollazzo: n ni- I 
nosn I 

9.45 (Paresi Biscottini di Nò- 
rara S.p.A.) . 

Canzoni, canzoni 

Album di canzoni dell’anno 

10— Segn. or - Giom. radio 

10.05 l'StaòtlÌTnenti Famiaceu- i 
ttcì Gmliantl 

* Antologia operistica 
Verdi: 'La Traviata: «Dei mici 
bollenti spi liti » • Rossini- Il 
Barbiere di Siviglia. «A uri 
dottor della mia sorte . * 
Verdi: Il Trovatore: «Ai no¬ 
stri monti e 

10.30 La Radio per le Scuole 

Europa unita, trasmissione- 
concorso a cura di Antonio 
Tatti e Marcello Jodice 

Regia di Ugo Amodeo 

11 — ('Gradirla) 

Cronaca minima 

11.15 Chiara fontana 

Un programma di musica 
folkloiica italiana 

11.45 (Chinamartivi) 
Musica per archi 

12 Segn. or. • Glorn. radio | 

12.05 (Manetti e Roberts) 
GII amici delie 12 | 

12.20 Arlecchino i 
Negli interv. eom. eommerciaii I 

12.50 Zig-Zag | 

12.55 (Vecchia Romagna Bu- i 
ton) 

Chi vuol essor lieto... j 

4 O Segnale orario ■ Giornale 
I O radio - Prev. tempo 

13.15 (Manetti e Aobrrts) 
Carillon 

13.18 Punte o virgola 

13.30 PONTE RADIO 

Cronache del sabato in col- 

I legamento con le Regioni 
I itaiiane. a cura di Sergio 
! Giubilo 

' 14.30 * Motivi di sempre 

14.55 II tempo sui mari itnliatii 

1S^“ Segn. or. - Giom. radio 
Prev. tempo • Boll, meleor 
e della transitabilità delle 
strade statali 

15.15 La ronda delle arti 

Rassegna delle arti figura 
tire presentata da Emilio 
Pozzi e Rolando Renzonì 

15.30 Concerti per gli stu¬ 
denti, a cura di Leonardo 
Pinzagli 
IV Debussy e Ranci nello 
cultura e nel gusto del pri 
tno ’90/) 

Segn. or. - Glorn. radio 

Le opinioni degli altri, ras 
segna della stampa estera 

17.25 Estrazioni del Lotto 

17.30 Corriere del disco; mu¬ 
sica lirica, a cura di Giu¬ 
seppe Pugliese 

18- Sorella Radio, trasmis¬ 
sione per gli infermi i 

18.40 Italiane d'oggi | 
Beretta-Massara-Dol Prete l.a 
festa: Russi-Bezzi AsroKnvii; ' 
Masini - Corsini - Ariani; Sogui 
still’Arìio: Lombardl-Biani-iii 
QuofunQue coso accoda: Cali 
fano-Guai nien; Tt raggiuuUr- 
rO: Specclila-P'allabrino' Il mio 
stilo amore; Fonlana-Boiicom- i 
pasnl'Pes- Pensiamoci ogni se¬ 
ra. ClurcioUni-Urtolani La i 
giostro della vita; Lunero-Lo 
vecchio: lo >40ti t'amo piv 

19.10 II settimanale dell'Indu¬ 
stria 

19.30 * Motivi in giostra 
Neolt iiiterv coin commercia!! 

19,53 (Antonettm ^ 

Una canzone ai giorno , 

OA Segnale orario • Giornale | 
bw radio • Radiosport 

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

20.25 Radietelefortuna 1966 ^ 

20.30 BALLATA INDIANA ' 

Radiodramma di Wolfgang | 
Weyrauch i 

Traduzione di Aloisio Rendi i 

Compagnia di prosa di To- | 
lino della RAI 
L’indianu Carini Bertoretti i 
L'indiana Fuioio Mamtril r 
Il padre Gtno Mat'nra j 
L’ufflclale A'ataie Peretti | 
L’oratore Franco Pasealort 

1 Atitia Pielraiitnii' 
L« SCO- ' icona Erbetta 

lare t Carla Torrero 
' Lisetta Battaglino 

Il regista Giulio Oppi 
L'attore Iginio Bonarzi 
Il doppiatore Pietro Bultarelh 
n proprietario del Baraccone 

Alberto llic.a 
Il rigattiere Renzo Lori 
L’oste Bob Marchese 
Un cliente Paolo Faggi 
Due poli- S Roberto Rizzi 

ziotti t Bruno Alessandro 
^ Fernando Bibollet 

I passanti Alberto Marchi 
( Lina Bocci 

Un radiocronista 
Alberto Pozzo 

r-ii ... / £mia»tuo Anfossi 

nSn-' 
_i_, * GiovanuI Roso-Bru-dn 

/ Giuseppe Margarino 
' 'Annamaria Rebattdengo 

Voci della \ Anna Mazzamauro 
folla I Olga Fognano 

Regìa di Ernesto Cortese 

21,45 Canzoni italiane 

22—* Cabaret delle 22 

a cura di Maurizio Costanzo 

22.30 * Musica da ballo 

23 — Segn. or. - Glorn. radio 
Prev. tempo - Boll, meteor. . 
I progr. di domani • Buo- ' 
nanotte 

7.30 * Musiche del mattino 

8,25 Buon viaggio 
Trasmissione per gli auto¬ 
mobilisti realizzata in colla- 

j borazione con TACI 

' 8.30 Segn. or. - Giern. radio 

CONCERTINO 

8.40 fPnÌTnohre> 
ai Complesso Richard Ma- 

' Tino 

8.50 'industria Mobililetto 
/Ali¬ 
bi Robert Maxwell all’arpa 

9- (Commissione Tutela 
Lino I 
c) Canta Jula De Palma 

9,15 'Pludtiich) 
di Orchestra diretta da 
George Melachrino 

9.30 Segnale orario • Notizie 
del Giornale radio 

9,35 'Omo. 

E ALLORA, BIONDA 0 
BRUNA? 
Ri'ratti d' donna - Testi di 
Franco Moccagatta - Regia 
di Federico Sanguigni 

— PLATEA 
Inlervisle con il pubblico di 
D'Alessandro, Gavioli, No¬ 
velli. Pitre 
Presenta Andreina Paul 

Gazzettiun (lell'appetito 

10.30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

10.35 ‘ ('"cn-Cnla ) 
Le nuove canzoni italiane 

11 - Il mondo di lei 

11.05 'Molto Kneipv 
Buonumore in musica 

11.25 ‘Sidnl 
Il brillante 

11-30 Segnale orario • Notizie 
dei Giornale radio 

11.35 'Aldfcana 
Il moscone 

11.40 'Mira Lntiza' 
* Per sola orchestra 

12 - ( Doppio Brodo Sfar - 
* Orchestre alla ribalta 

12.15 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

12.20 Radietelefortuna 1966 

12.25 * Musica operistica 
Verdi: Macbeth: «Vegliammo 
Invan due notti» * Donlzettl: i 
L’EhsIr d'ninofe.- « Una furti¬ 
va lacrima » 

12.45 Passaporto I 
Settimanale di informazioni ' 
turistiche, a cura di Ernesto 
Fiore ed Ennio Mastrosto 
fann 

L'APPUNTAMENTO 
DELLE 13: 

4 0 (Cera Greyi 
IO Su il sipario 

03’ (Cyriari 
Una donna al giorno 

10’ /Caudini Profumi) 
Tre momenti magici 

20’ /Ga/boni> ' 
1 semplici ' 

25’ (A. Cozzoni e C.) j 
Musica tra le quinte 

13.30 Segnale orario - Notizie ' 
del Giornale radio I 

45’ /iSimtneiifhai ) 
La chiave del successo J 

50’ (Nuovo Tide) > 
n disco del giorno . 

55' (Caffè Lavazza) I 
Buono a sapersi 

14-Voci alla ribalta 
Negli tnterv. com. commerciali 

14.30 Segn. or. - Glorn. radio 

14.45 /Lo Voce del Padrone Co¬ 
lumbia Marconipkone S.pA.' 
Angolo musicale 

15Memento musicale 

15.15 (Meazzi) 
Recentissime in microsolco 

15.30 Segnale orarlo - Notizie 
del Giornale radio 

15/35 * Concerto In miniatura 

Interpreti di ieri e di ossi: 

Pianista Geza Anda 
Beethoven; Sonata in do die¬ 

sis minore op. 27 n. 2 e Ghia- > 
rn di luna »; a) Adagio soste¬ 
nuto. b) Allegretto, c) Presto | 
agitato * Lls/t; Me/tato-ixi/- I 
zer I 

16- (Henkel Italiana' 

* Rapsodia 

— Musica e parole d'amore ' 

— Le canzoni per i ragazzi 

— Appuntamento a sorpresa | 

16.30 Segnale orario - Notizie 
del Giornale radio 

16.35 'Cariarli Sp A - 
Ribalta di successi ^ 

16.50 * Musica da ballo I 

con le orche.«ire dirette la | 
.Machito. Quinc.v Jones e Les 
Brown i 

17.25 Buon viaggio 
Trasmissione per gli auto 
mobilisti realizzala in colla ’ 
borazione con PACI ' 

17.30 .'degnale orano Notizie | 
del Giornale radio 

17.35 Estrazioni del Lotto 

17.40 Radiosalotto ' 
BANDIERA GIALLA i 
Dischi per 1 giovanissimi 
scelti e presentali da Gianni ! 
Boncempagni 

18.30 Segnale orano - Notizie 
del Giornale radio 

18 35 Rassegna degli spetta | 
coli 

a cura di Emilio Pozzi . 

18.50 ' I vostri preferiti I 
Negli inlerv. com coni-mercialì | 

19,23 Zig-Zag 

4 A Segnale orano - 
I vyOw Radiosera 

19.50 Punto e virgola 

20 - Concerto di musica leo- 
gera 

Un programma di Vincenzo 
Romano 
Partecipano le orchestre di 
Marty Gold. Cyril Stapleton. 
Ennio Morricone. Henry 
Mancini, Golden Gale ^ 
Strings; i cantanti Frank 
Sinatra. Julie London: i | 
complessi di Paul Smith. | 
Conte Candoli e ia solista 
di organo elellronicu Shir- \ 
ley Scott j 

— Canzoni senza parole | 
Dylan; « Mr Tambourine * • | 
TrovaJoll; «Per uno notte no* | 
* .lohtni; « Corcooodo > • Ba i 
charach; « Walk on by > i 

— I molti volti di una canzone I 
Don Kaye-Gene De Paul; « f'(( I 
reniember aprii ► j 

—- Recital 
Shlrley Scott a Newark ' 

21 - Dal Salone dei Pesti- i 
vals del Casinò Municipale | 
di Sanremo I 

XVI FESTIVAL DI SAN < 
REMO I 

Organizzato dalla Società 
A.T A 

Esecuzione delle canz.oni 
partecipanti alla terza se 
rata 

Presenta Mike Bongiorno 

Nell’intervalln. 

Notizie del Giornale radio 

RETE TRE 
IO- Musiche del Settecento 

Antonio Soler; Concerto n. 3 
per due strumenti a tastiera 
(Revla. di SanUago Kastiieri; 
Andantino • Minuetto (Anna 
Maria PernafeiU, elav.; Fla¬ 
vio Benedetti Michelangeli, 
org.) * Leonardo Leo; Con 
certo a quattro vloUnl obbli¬ 
gati con accompagnamento 
d’archi e clavicembalo (Revis. 
di Enrico Polo • Strumenta¬ 
zione di Marcello Abbadoi: 
Maestoso • Allegro - Andante 
• Allegro (Giuseppe Prencipe. 
Alfonso MosesU. Mario Gto- 
vannlnt e Mario Rocchi, vl.i - 
Orch. c A. Scarlatti » di Na¬ 
poli della RAI dir. da Luigi 
Colonna) 

10,30 Antologia di Interpreti 

Direttore Eduard mn Bei¬ 
li um: 
Jean Slbclius: Tapiofa, poemn 
sinfonico op. 112 (Orch. del 
Concertgebouw di Amster¬ 
dam) 

Mezzosoprano Jennie Ton- 
rei: 
Antonio Vivaldi; Un certo 
limi so che • Alessandio Stra- 
della; Per pietd • Gioacchino 
Ros.<dnl Im Regata veneziana 
Anzolota avanti la regata - 
Anznlela co’ passa la regata 
An/oieta dopo la regala i Paul 
Ulano>4skl. vf 

Quartetto Tntrai di Hudn 
pesi • 
Vllmos Taira!. Milhal.v Sztlc.s. 
t'( (; Jo&spf Ivanyi. Lde 
Banda, re 
Krait, Josi-ph llaydii Qunr 
fello >)( Dii beniolli’ mnogiore 
op. .'(.3 n. 2. Allegro moderato, 
cantabile - Scherzo i Allegro) 
. l.argo sostenuto - Finale 
1 Presto 1 

Tenore Giu-ieppe Di Stefano: 
Umberto Gtoidano; And'co 
Chemei- «Un di ali arzurro 
spazio a lOrch delTAccademia 
di Santa Cecilia dir. da Fran 
co Patanéi • Gaelano Doni- 
zetti. ’l.urifi di Lamniermoor- 
«Fra poco a me ricovero» 
«Orch Stabile del Maggio Mu- 
sleale Fiorentino dii. da Tiil-* 
liu Serafmi 

Direttore Frit: fteiner: 
Franz Lia/t' .Mefi.sto . falrer 
(Orch. Siiif. di Chicago) 

kSoproMo Graziella Sciutti: 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Le nozze di Fioarn <■ Ui-li. 
vieni, non tardar » * Vincen¬ 
zo Hellini: t Copuleti e i JMoi'- 
(ece»if «fili, quante volte» 
■ Orch Filarmonica di Vien¬ 
na dir da Argeu Quadri i 

Violinista David Otstrakh. 
Kaiol Sz.>manowskL Tre Poe 
mi mitologici, per violino e 
pianofoiie: I..a Fontana d’Are 
tUHa - Narciso • Driadi e Pan 
«Vladimir Yampolaky, pf > 

Basso Nicolai Ghianrov 
Charles Counod. Fami «Le 
veau d'or » - < Vuus que faltes 
rendormti* » * Alexander Ho 
rodili II Principe Igor Aria 
di Kontclak • Alia del Piin- 
cip»- Oallt/ki (Orch Sinf e 
foro di l,ond|-a «iir da Ftl 
ward Dovmes) 

Diri-//<>n> Fugrtii' Ortnnndu' 
Albert Kouiksel. Hoico e Arian 
no. suite n. 2 d.il halletln 
op 4.3; Introduzione - Fasci¬ 
no dionisiaco - Danza di Arian¬ 
na - Danza di Arianna e Bac 
co - Bacranalc e Finale (Orci» 
Slnf di Filadeina) 

13^— Un'ora con Anton Dvo¬ 
rak 
Sinfonia n. .t in mi minore 
op S.‘> « Dal Nuoro .Mondo ». 
Adagio. Allegro molto Lar¬ 
go - Scherzo (Molto vivace) - 
Finale «Allegro con fuoco i 
«Orch Filarmonica d) Ixindra 
dir da Artur Rodzlnskl); Z« 
peiineriwriodieti, sette fanzo 
ni tzigane op. 5-5; Me)n tJed 
ertiinl - Ei! El. w)e meln 
Triangel - Riiigs Jst der Wald 
- Als die alte Mutter - Rein 
gestimmt die Saiten! - In dem 
wellen. breiien, luffgen l.ei- 
nenklelde - Darf de.s Falken 
Schwinge (Elisabeth Hhngen 
contr.; GUnther Wclssenborn. 
pf >Danza slava in In be 
molle maggiore op 72 ii k 
(Orch. k'ilarmonlca di Vienna 
dir. da Kafael Kuliellk) 

14— Recital dal Quartetto 
Guilet 
Daniel Guilel. Bernard Rob- 
blns, vl.i; Emanuel Vardl, v.(a; 
Benar Helfltz. ve 
Sergej Prokoflev; Quartetto 
n. / in si tnaggiore op. 50 
Allegro. Allegro moderata. Al¬ 
legro - Andante molto. Scher¬ 
zo - Andante * Dlmltri Scio- 
alakovic; Quarleilo ii. I op 
49; Moderato - Moderato - Al¬ 
legro molto • Allegro 

14,40 Grand-Prix du Dlsque 
Johannes Brahms: Cin deut- 
schea Requiem, op. 45, per 
soli, coro e orchestra lOun- 
dula Janowltz. sopì..- Eber- 
hard Waechter. bor. • Orch. 
del Filarmonici di Berlino e 
Wiener SIngvereIn dir da 
Herbert von Karajan) 
Dischi Grammophon Pre¬ 
mio I96.S 

15.55 Wolfgang Amadeus Mo¬ 
zart 
Fantaata in fa minore K. 002 
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per organo (Trasciiz. di Jean¬ 
ne Demessieux) (orp. Jeanne 
Demesaieux) 

16.10 Compositori contempo¬ 
ranei 
Luigi Dallaplccola; Partito per 
orchestra con voce di sopra¬ 
no; Passacaglia - Burlesca - 
Recitativo e Fanfara - Nenia 
della Beata Vergine (topr. Li¬ 
liana Poli • Orch. Slnf. di Ro¬ 
ma della RAI dir. da Mario 
Rossi): Tortiniano //, per vio¬ 
lino e orchestra: Pastorale - 
Tempo di Bourrée - Intermez¬ 
zo • Presto • Variazioni (sol. 
Ida Haendel - Orch. Slnf. di 
Torino della RAI dir. da Ser¬ 
gio Cellbldache) 

IT-— Corriere dell'America 

Risposte de < La Voce del- 
l’America • al radioascolta¬ 
tori italiani 

17,15 Alberto Ginastera 
Pantpeono n. 3; Adagio con¬ 
templativo • Impetuosamente 

Largo, con poetica esalta¬ 
zione (Orch. Sinf. di Loulsvil- 
le dir. da Robert Whitney) 

17.35 Cifre alla mane 
Congiunture e prorpeitire 
economiche di Ferdinando 
di Fenizio 

17.45 Max Reger 
Concerto tn stile antico 
op. 1Z3: Allegro con spirito • 
I-argo • Allegro (Armando 
Oramegna, Luigi Pocaterra, 
vl.i - Orch. Slnf. di Torino 
della RAI dir. da Bernard 
Conz) 

18.05 Corso di lingua tedesca, 
a cura di A. Pellis 
(Replica dal Progr. Nazionale) 

TERZO 
18.30 La Rassegna 

Cultura portoghese 
a cura di Arrigo Repetto 

18.45 Anton Webern 
Cantata tl per soprano, bari¬ 
tono. coro e orchestra i Magda 
Laszlò. sopr.; James Loomls. 

. Orch. da camera di Kra- 
kovla dir. da AndrzeJ Markow- 
skl M“ del Coro Jozef Boki 

19- Orientamenti critici 

L’insegnamento della filoso¬ 
fia della scienza in Italia di 
Manlio Fancelli 

19.30 * Concerto di ogni sera 
Franz Joseph Haydn (1732- 
18091- Otcertimento iti re tnog- 
Otore per viola di bordone, 
viola e violoncello: Moderato 

Minuetto Allegro molto 
I Karl Maria Schwamberger. 
t'.la di bordone; Alexander 
ntamlc, ria; Wolfgang I.leske. 
i'C. ) • Johannes Brahms (18.33- 
1897); Sonata iti /a mtnore op, 
I?0 n. 1 per viola e pianoforte: 
Allegro appassionato - Soste¬ 
nuto ed espresdvo . Andante 
un poco adagio - Allegretto 
grazlom (Roger Lepauw ria: 
André Krust. p/.) * Zoltan 
Kodaly (1882); Duo op. 7 per 
violino e violoncello: Allegro 
serioso, non troppo ■ Adagio 
• .Maestoso e largamente, ma 
non troppo lento (Jaacha Ifei- 
fetz. ri.; Gregor Platlgorskl. 
re. I 

20.30 Rivista delle riviste 

20.40 Johann Sebastien Bach 
.liti/onia in do minore (stru¬ 
mentazione di Barbara Giu 
nanna); Grave pomposo • Alle¬ 
manda ■ Corrente • Sarabanda 

Rondò - Capriccio (Orch, «A 
Scarlatti » di Napoli della RAI 
dir da Pietro Argento) 

2t Il Giornale del Teno 

2&.20 Piccola antologia poe¬ 
tica 

Poeti ungheresi del Nove¬ 
cento 
a cura di Umberto Albini 
IV Jnzsef Attila 

21.30 DairAuditorium del Fo- | 
ro Italico in Roma i 

Stagione Sinfonica Pubblica I 
del Terze Programma | 

CONCERTO I 

diretto da Ettore Gracis | 

con la partecipazione del so- | 
prano Andrée Aubery e del i 
mezzosoprano Silvana Pa- 
doan 

Benedetto 
Marcello 

Concerta grosso in fa mag- I 

giore op. I n. 4 (trascriz. 
Ettore Bonelli) 
Largo - Presto-Vivace - Adagio 
- PrestlsKlmo 

Goffredo Patrassi 

5ettmo Concerto (1964» 
Prologo - Primo - Secondo - 
Terzo - Quarto • Epilogo 

Hector Berllez 

Duo-noctume per due voci 
e orchestra dall'opera • Bea¬ 
trice et Bénédict > 

Francis Poulene 

Les bickes, suite dal bal¬ 
letto (193940) 
Rondeau très lent • Adagietto 
- Rag-Hàzurka (Presto) - An¬ 
dantino - Finale (Presto) 

Orchestra Sinfonica di Ro¬ 
ma della RAI 
Neirintervallo: 
Divagazioni musicali 
di Guido M. Gatti 

radiostereofonia 
Stazioni sperimentali a modula¬ 
zione di frettuensa di Roma (lOOJ 
Mc/s> - Milano 1102^ Mc/sl - Na¬ 
poli (Itafi Mc/s) - Torino ilÙÌJS 

Mc/s) 

ore 11-12 Musica leggera . ore 
15,30-16.30 Musica leggera - ore 
21-22 Musica sinfonica. 

notturno 
Dalle ore 22,45 olle Program- I 
mi miwicali e notiziari trtumea.vi 1 
da Roma 2 zu kc/s. S4S pori a I 
m. 355 e dalle ztazioni di Calta- 
nizsetio O.C. su ke/s. M60 pari a 
m. 49.50 e su kc/s. 9.515 pari a I 
m. 31,53. 

22,45 Ballabili e canzoni - 23,15 | 
Parata di complessi e orche- 
stre - 0,36 Motivi e ritmi - 1.06 i 
Antologia dei successi italiani • ' 
1,36 Voci e strumenti in armo- ' 
nia - 2,06 Le canzoni e i loro \ 
interpreti - 2,36 Musica senza 
pensieri . 3.06 I classici della 
musica leggera • 336 II golfo 
incantalo: un programma di 
vecchie e nuove melodie napo- i 
telane - 4.06 Incontri musica- i 
li . 4,36 ReciUl di Milva • 5,06 | 
Motivi da fìims e da commedie I 
musicali - 5.36 Dischi per la I 
gioventù - 6,06 Concertino. 

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

locali 
ABRUZZI E MOUSE 

7.1 S-?,35 Vecchie • nuove mweiche, 
programina in dischi a richiesta de¬ 
gii ascoltatori abruzzesi e molisani 
(Pescara 2 - Aquila 2 - Teramo 2 
- Campobasso 2 e stazioni MF II 
deila Regione). 

CAMPANIA 
8-9 « Good morning from Naples », 

trasmissione in lingua inglese - 
8-8,10 International and Sport 
News - 8,10-9 Music lor young 
People (Napoli 3). 

SARDEGNA 
12,20 De die in die - 12,25 Can- 

tenti alla ribalta - 12.50-13 No¬ 
tiziario della Sardegna (Cagliari 1 - 
Nuoro 2 - Sassari 2 e stazioni MF 
Il della Regione). 

19,30 Musica caratteristica - 19,45 
Gazzettino sardo - Sabato sport 
(Cagliari 1 . Nuoro 1 • Sassari 
1 e stazioni MF I della Regione). 

SICILIA 
7,15 Gazzettino della Sicilia (Calta- 

nissetta 1 - Callanissatta 2 • Cata¬ 
nia 2 • Messina 2 - Palermo 2 a 
stazioni MF II della Regione). 

19.30 Gazzettino dalla Sicilia (Calta- 
nisselta 1 e staz. MF I delta Re¬ 
gione). 

VENETO 
12,45 I lavori delle stagioni, supple¬ 

mento agricolo del Giornale del 
Veneto (Venezia 3). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 
7,15-7.30 II Gazzettino del Friuli-Ve¬ 

nezia Giulia (Trieste 1 - (3orizia 2 
- Udine 2 e stazioni MF II della 
Regione). 

12,05-12.20 Giredtsco (Trieste 1). 
12,20 Astensco musicale • 12,25 Ter¬ 

za pagina, cronache delle arti, let¬ 
tere e spettacolo a cura della reda¬ 
zione del Giornale radio con « I 
segreti di Arlecchino ». e cura di 
Danilo Soli - 12.40-13 II Gazzet¬ 
tino del Friuli-Venezia Giulia (Trie¬ 
ste 1 - Gorizia 2 - Udine 2 e sta¬ 
zioni MF II della Regione). 

14.30 L'Ora della Venezia Giulia - 
Trasmissior>e giornalistica e musi¬ 
cale dedicata agli italiani di oltre 
frontiera • Almanacco - Notizie dal¬ 
l'Italia e dall'Estero - Croruche lo¬ 
cali - Notìzie sportive - 14,45 • So- 
to la pergolada », rassegna di canti 
folcloristici regionali - 15 Arti, let¬ 
tere e spettacoli - Rassegna della ' 
stampa regionale - 15,10-15.30 
Musica richiesta (Venezia 3). 

19.30 Oggi sUa Regione indi Segna- 
ritmo • 19,45-20 II Gazzettino del 
Friuli-Venezia Giulia (Trìesta 1 
Gorizia 1 e stazioni MF I della 
Regiona]. 

TRENTINO-ALTO ADIGE 
8-9 Programmi ripresi dal Canale IV 

della filodiffos One (Reta IV). 

12.30 Corriere di Trento - 12,40 Cor- | 
riere di Bolzano - 12,50 Notiziario 
dalla Regione (Rete IV - Bolza- I 
no 2 - Bolzano 3 - Bressanone 2 | 
- Bressanone 3 - Brunico 2 - Bru¬ 
nice 3 • Merano 2 - Merano 3 - 
Trento 2 - Raganella II - Bolzano 
Il e stazioni MF II della Regione). 

14.45- 17 Prograrrmi ripresi dal Ce¬ 
nale IV della fìlodiffusione (Rete i 
IV). 

19 Musica leggera (Raganella MI - ' 
Trento 3). 

19,15 Trento sera - Bolzano sera 
(Rete IV • Bolzano 3 - Bressa¬ 
none 3 - Brunico 3 - Merano 3 - 
Trento 3 - Raganella III). 

19 30 • 'n grò al Sas > - Canti pe¬ 
po an eseguiti dal Coro • Castel » 
di Arco (Raganella III - Trento 3). 

19.45- 20,30 Musica sinfonica - A 
Vivaldi; Concerto n. 6 m sol mi¬ 
nore < La stravaganza »; R. Schu- 
mann: Concerto per pianoforte e 
orchestra in la minore op. 54 (Ra¬ 
ganella III - Trento 3). 

radio vaticana 
14,30 Radiogiernale. 15.15 Tra- 
smisaioni estere. 19,15 The tea- 
ching in tomorrow's Liturgy. 
18,45 Beseda Slovenskih skofov 
19,33 Orizzonti Cristiani: Noti¬ 
ziario • ■ Sette giorni in Vati¬ 
cano* a cura di Egidio Ornesl 
■ * li Vangelo di domani • com¬ 
mento di P. Ferdinando Ba- 
tazzi. 20,15 La vie de TEglise 
celte semaine. 20,45 Die Woche 
im Vatikan 21 Santo Rosario. 
21,15 Trasmissioni estere. 21,45 
Sabatina en honor de Nuestra 
Sehora. 22,30 Replica di Oriz¬ 
zonti Cristiani. 

tualitè politica ad economica di¬ 
retta da Piarra Sandhal. 20 Con¬ 
certo dell'Orchestra da camera del- 
rO.R.T.F. diretto da André Girard. 
Carelli; Corteerto grosso; Serge 
Lancert; < Instants >; Jean Marti- 
non: * Symphonie de voyages *. 
21 Echi del Gran Secolo; • Il pic¬ 
colo Duca e il grande Re *, di M>- 
lorad. 22.30 Pezzi scelti, a cura di 
Jean Pagei. • Hanriette Gelinek », 
con Suzanna Plori e Michel Bou¬ 
quet. 23.1$ Lucien Maison presen¬ 
ta: « Conoscere II jazz ». 

GERMANIA 

AMBURGO 

16,05 Berlino 1920-1930. Ricordi con 
molti vecchi dischi (I) a cura di 
Erich Koberling. 17,20 ■ Umori¬ 
smo in tono maggiore e minore > 
(varietà, diretto da Hilmar Bachor). 
19 Notiziario. 19.20 Recital del 
violinista Leonid ICogan. Proko- 
fiew: Concerto di violino n. 2 in 
sol minore, op. 63; Sainl-Saens: 
Havanaise. 20 Musica da ballo. 
20.30 < 17-|-4 > allegro gioco im¬ 
provvisato di Robert Lembke. 21.15 
Novità della NDR-Marschband (ar¬ 
rangiamenti e direzione di Kerl- 
heinz Loges). 21,30 Notiziario. 
22,10 II giallo dalla fine della set¬ 
timana: « Le salme dei ricchi sono 
le migliori ». di Haraid Vock. 23 
Trasmissione dal batto della Stam¬ 
pa da Amburgo e Hannover. 23,30 
Adrian e Alexander, 0.10 Musica 
da ballo della Stampa 1966. 0,30 
Canzoni di successo e danze. 1 
Salurday - Night - Club con Gerì 
Wolff. 2,05 Musica fino al mattino 
dal Sudwestfunk. 

esteri 

FRANCIA 

FRANCE-CUITURE 

16,10 Max Rogar: Ciaccona, eseguita 
dalla violinista Brigitte Beaufond; 
Richard Strauss: Lieder. interp'e- 
taii da Georges Allis e dai piani¬ 
sta Andre Collard; Chopin: Due 
pi'eludi postumi; Ballata n. 4 m si 
minore, eseguii' dalla pianista Lia¬ 
ne Richepin. 17 » la Duègne • 
opera butta di Sarge! Prokofieff. di¬ 
retta dal Maestro Aboulaiev. 18.45 
■ Cinema-Vé'ità », rassegna del ci¬ 
nema a cura di Roger Regent e la 
collaborazione di Jacqueline Adler. 
19.30 Notiziario. 19 40 < Inchie¬ 
ste e commenti ». rassegna d'ai- 

FILODIFFUSIONE 
PratmiMi il tmnis- 

tiM* sii IV fl V ca¬ 

ule 4i Filefiffxsieee 

Ul 23 al 21 lenaie 
éal 38 gcMiio al s febkraia 
ili 6 al 12 fekkraia 
dal 13 al 19 tehàraia 

15,15 Concerto diretto da Otmar Nus- 
sio. CImarosa: « Le trame deluse ». 
sinfonia dall'opera » La Vergine 
del Sole », aria; * Ah, tornerà la 
bella aurora »; Rossini: « Semi¬ 
ramide ». sinfonia; Sonala per due 
violini, violoncello e contrabbasso. 
16 Informazioni. 16.05 Orchestre 
Radiosa. 16,40 Per i lavoratori 
italiani in Svizzera. 17,15 Radio 
Gioventù. 18 Informazioni. 18,05 
Rusticaneila. 18.15 Voci del Gri- 
gioni italiano. 18.45 Diario cultu¬ 
rale. 19 Trascrizione orchestrale 
di ■ Porgy and Bess », di George 
Gershwin (elaboraz. di Greig 
Me Ritchie), diretta da Alfred 
Newman. Pianista Léonard Pen¬ 
nario. 19,15 Notiziario • Attua¬ 
lità sera. 19,45 Note romantiche 
d'amore. 20 La rivista del sabato. 
20.30 XVMI Festival intemazionale 
di Besangon. CorKerto diretto da 
Wolfgang Sawallisch. Beethoven; 
Concerto per violino e orchestra 
op. 61 in re maggiore (solista: 
Enck Friedmann); Sinfonia n. 7 
in la maggiore, op. 92. 22 Infor¬ 
mazioni. 22,05 Palcoscenico inter¬ 
nazionale. 22,30 Sabato in musica. 
23 Notiziario - Attualità notte. 
23.20 Night Club. 

Rtaia • Tirili - MilMi 
NapaM * fii8i*i - Baiagaa 
Bari • Fireue • Viaezia 
Pairraa • Cagliari • TriisU 

AUDITORIUM (IV Canale) 

S (171 Musica sacra 
G. P. DA Palcstkiha' Le Vergini, otto madri¬ 
gali a cinque voci - Accademia Corale di 
Lecco, dir G. Camillucci; G. Gabhzeli: « Su- 
scipe. cletnentiaatme Deus», «Jubilate Deo » 
per coro e strumenti (Revis. di C. Turchi) 
- Strument. (iell'Orch. Sinf, e Coro di Milano 
della RAI. dir. G. Bertnla 

8.45 (17,45) Sonate del Saftecento 
F. J. Haton : Sonata in .tot maggiore per 
violino e pianoforte - vi. F. Ayo, pf. P. Pl- 
tini; M. Clemxnti: .Sonata in sol minore 
op. 50 n. 3 4 La Oidone abbandonata » per 
pianoforte - pf. L. De Barberiis 

9,20 (18.20> Sinfonie di Dimitri Sciostakovic 
Sinfonia n, 3 op. 65 - Orch. Sinf. di Milano 
della RAI. dir. R. Kempe 

10,25 (19,25) Piccoli complessi 
G. P, Telemann; Quartetto in sol maggiore 
per flauto diritto, violino. o)x>e e continuo 
- Camerata Strumentale di Amburgo: L.. van 
RerTHovcN: Trio in do maggiore op. 87 per 
due oboi e corno inglese • oboi G. Tomassini 
e G. Serra, corno inglese E. Wolf Ferrari 

10.55 1I9.SS) Un'ora con Wolfgang Amadeui 
Mozart 

Concerto in do maggiore K. 503 per piano¬ 
forte e orchestra (Cadenze di J. Nepomuk 
Hummel) - sol. F. Ts’nng, Orch. dell'opera 
di Stato di Vienna, dir. V Désarzens — Sin¬ 
fonia in mi hcmolle maggiore K. 543 . Orch. 
del Filarmonici di Berlino, dir W. Furt- 
waengler 

11.55 120.55) LA PIETRA NEL POZZO, ope¬ 

ra in un atto di C, Fontana idai Trittico 
melodrammatico « Tre Novelle del Boccac¬ 
cio »i - Murica di G. Ragni 
Personaggi e Interpreti: 
Tofano Paolo Montarsoio 

Ghita Martelia Adami 
Giannello Lucuitio Saidari 
Un passante Giorgio Tadeo 

Orch. Sinf. e Coro di Milano della RAI. dir 
F Scaglia, M" del Coro G. Bertela 

12,40 (21,401 Recital della violinista Wanda 
Luzzate con la collaborazione del pianista 
Antonio Beltramì 
F SCHUBnrr; Sonatina in re maggiore op. 137 
n. J; F. MxNDELssoHN-BARTHOLoy Sonoto in 
fa minore op. 4; R. Schumann- Sonata in re 
minore op. 121; R Strauss : Sonata in mi be¬ 
molle maggiore op. 18 

14,10-15 i 23,10-241 Liriche di Henri Duparc 
Phydild - sopr. J Micheau. pf. A. Beltrami 
— La me antérieure. Le manoir de Rose- 
munde. La vague et la cloche. Sérénade fio¬ 
rentine. Testament - bar, G. Souzay, pf. J. 
Bonneau — Inuitatinn au wovage. Soupir, 
Chan.son tH.ite - msopr. G. Tumlatl. pf. G. 

15,30-16,30 Musica leggera In radio¬ 
stereofonia 

Alla Dixieland • Pianoforte e orchestra 
con Peter Nero - Cari Stevens e la sua 
Circus Band 

MUSICA LEGGERA (V Canale) 

7 <13-19) Parata di complessi e orchestre 

6,15 114,1,‘>-20,15> Motivi e ritmi 

6,39 (14.39-20,391 Antologia di successi Ita¬ 
liani 

9,03 'l.'>.()3-21.03) Voci e strumenti in ar¬ 
monia 

9,27 (15,27-21,27) Le canzoni e 1 loro In¬ 
terpreti 

^.51 (15,51-21,511 Musica senza pensieri 
Umiliani: Dribbling- Calvi; Un sogno di cri- 
iiallo: Robifer-Rossi : Ogni iwlta; Rustichel- 
li; Divorzia aU'itoliana; Manzo; Moliendo 
cofé; Endrigo: Io che apio solo te; Gualdi: 
Passeggiando per Brooiclgn; Rossi; Boilando 
chunga; Ram: Twilight time 

1C,15 116,15-22,15) I classici della musica 
leggera 
Anonimo; Jarabe tapatio; Johnston: Cock¬ 
tail /or two; Scotto: Sous les ponts de Pa¬ 
ris; Velasquez; Besame mucho; Louiguy: Ce- 
risier rose et pommier blanc; Alstone: Sgm- 
phonie; EHiin^on; Solitude 

10.39 (16,39-22,39» Il golfo Incantato: un 
programma di vecchie e nuove melodie 
napoletane 

11,03 (17,03-23,03) Incontri musicali 

1U7 (Ì7,27-Z327) Recital di Petula Clark 
Medlni-Mellier: La frontiera. Hatch: Doui- 
town; Aber-Chiosso-Loudermilk: Pogherai; 
Pallavicini - Leoni ; Inuece no; VandJcke ; 
Jumble saie; Aber-CIark: Elle est /tnle; 'Te¬ 
stoni - Clark : Darling cherie ; Pallavicini - 
Clark; Non mi guardi mal; Davld-Cassla- 
Bacharach; QueiU che hanno un cuore 

11,51 (17.51-23,51) Motivi da filma e da 
commedie musiceli 

12,15 118,13-0,15) Dischi per la gioventù 
Barriere: Era troppo carina; Chiosso-Haw- 
ker: E adesso te ne puoi andare; Migliacci- 
Enriquez; Che m'importo del mondo; Cala- 
l>rese-Rossi : E se domani; Panzeri-Pace: Sce¬ 
gli me 0 il resto dei mondo; Bardotti-Rever- 
bert: Ti ringrazio perché; Paoli: Che coso 
c’é; Vienello-Rossi: Il peperone; Nomen-Rus- 
sell: Amore ritorna a casa 

12.39 (18.39-0.39) Concertino 



All’Insegna del prestigio delle orelìcerie italiane 
il 2' Convegno IINO-A-ERRE orafi dettaglianti 

n 2* Convegno «UNO-A-ERBE orafi dattagiianti tanutoii 
ad Arazzo nai giorni 14 e 1S novembre acorso tia avuto un 
bllartcio allamanta potlllvo. 

Il Convegno al proponeva un maggiora awlcinamento fra 
produzione e commercio dal ouala acaturiaaero. attravarao 
aperti acambi di Idea, retarne di quealioni di reciproco inte- 
raaaa, lo atudio dai mazzi più idonei per la aoluzione dai 
vari problemi, il tutto In funziona di conferire maggior prealigio 
alla produzione orafa. Tale tcopo è alato pienamenia raggiunto. 

Praaidente e moderatore dal Convegno è alalo 11 prof. Giu* 
tappa Tucci della Univaraitè di Roma, mentre il aalulo al con- 
vagniati è alato porto dal cavaliar Davida Venirella. Praaldanla 
dalla Confadorafi, cui ha fatto aeguito il commendator Leopoldo 
Gori. trattando, con vivo succatso. il lama ■ la prima pietra 
di un aolido e digniloao edificio orafo*. 

Convegno « UNO-A-ERRE orafi dattaglianfi Parta il cav. del 
lavoro Leopoldo Gori. Da dattra a sinistra: prof. Tucci dal- 
l'Università di Rema Prasidanta del Convegno; doti. Calzavarini 
deiri.C.E.; rag. Barelli Direttore commerciale Gori A Zucctil; 
dott. Cangiane Capo servizio pubblicità P.R. Gerì A Zucchi. 

Partlcolarmonto signiflcalivo ò sialo l'abbinamento che l'AzIan. 
da ha voluto realizzare celebrando in apertura e chiusura del 
Convegno rispettivamente l'arte orafa (premiando i vincitori 
del premio Internazionale UNO-A-ERRE tenutosi ad Arezzo nella 
scorsa estate) e la fedeltà al lavoro (con la premiazione dei 
lavoratori anziani) 

Alla festa degli anziani dalla Gori & Zucchi erano presenll 
autorità ed esponenti del mondo del lavoro. In tale occasione 
Leopoldo Gori e Carlo Zucchi hanno ricevuto in dono dal ■ grup¬ 
po anziani » della UNO-A-E1tRE un artistico e prezioso trofeo 
eseguilo dagli orati dell'Azienda, a simboleggiare t’attaccamen- 
lo e la devozione dei due titolari, artefici, per le loro doli di 
Iniziativa e tenacia, della prestigiose mete raggiunte 

Il commendator Gori ha esaltato ; valori della fedeltà al 
lavoro, esortando i giovani a seguire l'autorevole esempio 
dei lavoratori anziani che tappresenTano II pilastro dell'Azienda 
per il palrimonio di esperienza acquisito nei lunghi anni di 
servizio. 

Rete IV Regione Trentino - Alto Adige 
Trasmissioni in lingua italiana, tedesca e ladina 

OOMiNICA 
B Besinnung zum Feteriag - 8,10 

Cute Reisel Etne Sendung fur das 
Autoradio • 6,40 Musik am Sonn- 
tagmorgen - 9,40 Sport am Sonntag 
. 9,50 Heimatglocken >10 Heilige 
Messe - 10,40 Kleirtes Konzert. 
J. S. Bach: Suite Nr. 3 D-dur - 11 
Speziell fiir Siel - 1. Teli. - 12 Die 
Bruche. Eine Sendung zu Fragen 
dar Sozialfiìrsorge von Sandro 
Amadori - 12,10 Nachrichien - 
12,20 Fiir die Landwine (Reta IV 
- Bolzano 3 - Bressanone 3 - Bru¬ 
nice 3 - Merano 3). 

12,30 Corriere di Trento - 12,40 Cor¬ 
riera di Bolzano - 12.50 Notiziario 
dalla Regione (Rete IV - Bolzarto 
2 - Bolzano 3 - Bressanone 2 - 
Bressanone 3 - Brunice 2 • Bru¬ 
nice 3 - Merano 2 - Merano 3 - 
Trento 2 - Raganella II - Bolzano 
Il e stazioni MF II delia Regione). 

15 Leichle Musik nech Tisch - 13,15 
Nachrichfen - Werbedurchsagen - 
13.30 Radiofamilie Bleibtreu. Ge¬ 
sta) tung: Greti Bauer (Rete IV 
Bolzano 3 - Bressanone 3 • Bru- 
oico 3 - Merano 3 ), 

14 La Sellimana nel Trentino-Atto 
Adige (Rete IV Bolzarto 2 - 
Bressanone 2 . Brunice 2 - Me¬ 
rano 2 - Trento 2 - Raganella II - 
Bolzano II e stazioni MF II della 
Regione) 

14,30-15 Speziell fur Siel (Rete IV). 

16 Speziell fur Siel 2. Teli - 17 
Erzahlungen fiir die jungen Hòrvr. 
K. Vinalzer: Oas Herz am rechten 
Fleck. 16. Folge: « Von den Apen- 
ninen zu den Anden > 1. Teli. 
Ein Hòrbild nach der Erzahlur>g 
« Cuore • von E. de Amicis - 17,30 
Der Sender auf dem Oorfplaiz: 
Unser Frau im Schnalstal - Leichte 
Musik und Sportnachrichten - 19 
Zauber der Stimme. Maria von llos- 
vey, Sopran (Rete IV - Bolzano 
3 • Bressanone 3 - Brunico 3 • 
Merano 31. 

19,15 Trento sera - Bolzano sera 
(Rete IV - Bolzarto 3 - Bressano- 
ne 3 - Brunice 3 - Merano 3 - 
Trento 3 - Raganella III). 

19.30 Sport am Sonntag 19,45 
Abendnachrichten - Werbedurchsa- 
gen - 20 « Bluttiochzeit m. Eirte ly- 
rische Tragddie von Federico Gar- 
cia Lorca. Regie: Karl Gorjtschan 
(Rete IV - Bolzano 3 - Bressanone 
3 - Brunico 3 - Merano 3). 

21.20 Musikalisches Intermezzo - 
21,30 Sormtagoskonzert. F. Men- 
deissohn: Sinfonie Nr. 5 0-dur 
Op. 107 * Reformation-Sinfonie • 
I. Strawinsky: • Le Sacre du Prin- 
temps ». Orchester der Radiotele¬ 
visione Italiana, Turin. Dirigent: 
Lorin MaazeI ( in der Pause: Kultu- 
rumschau) (Rete IV). 

LUNEDI' 
7-8 Klingender Morgengruss - 7,15 

Morgensendursg des Nechrichtert- 
dienstes - 7.45-8 Klingender Mor¬ 
gengruss (Rate IV - Bolzano 3 - 
Bress 3 • Brunico 3 - Merano 3). 

9.30 Fur Kammermusikfreunde. L. v. 
Beethoven: Oktett Es-dur Op. 103. 
W. A. Mozart; Serenade Es-dur 
KV. 375 - 10,15 Leichte Musik 
am Vormittag - 11 Radiofamilie 
Blelbirew. Gestallung: Greti Bauer 

11,30 Freude an der Musik 
12,10 Nachrichien - 12,20 Volks- 
und heimatkundiiche Rundschau 
Am Mikrophon; Dir. Josef Rampold 
( Rete IV . Bolzano 3 - Bressa¬ 
none 3 - Brunice 3 - Merano 3). 

12.30 Corriere di Trento - 12,40 Cor¬ 
riere di Bolzano - 12,50 Notiziario 
dalla Regione (Rete IV - Bolzam 
2 - Bolzano 3 - Bressanone 2 • 
Bressersone 3 - Brunico 2 • Bru¬ 
nico 3 - Merano 2 - Merano 3 - 
Trento 2 - Raganella II - Bolzano II 
e stazioni MF II della Regione). 

13 Zu Ihrer Unterhaltung - 1. Teli - 
13,15 Nachrichien - Werbedurchs^ rn - 13.30 Zu Ihrer Unterhaltung. 

Teli (Rete IV - Bolzano 3 - 
Bress. 3 - Brunico 3 - Merano 3). 

14 Gazzettino del Trentino-Alto Adi¬ 
ge 14.20 Trasmissione per i 
Ladins (Rete IV - Bolzano 1 - 
Bolzano I - Trento 1 • Raganella I 
e stazioni MF I della Regione). 

17 Nachrichien am Nachmittag 
Funfuhrtee - 10 Fur unsere Kleinen. 

M, Charlotte; < Hans und sein 
Gluckspferd > - 18,30 * Dai Crepes 
del Sella ». Trasmission en colla- 
borazlon coi comiles de le vallades 
de Gherdeina, Badia e Fassa - 19 
Volksmusik - 1. ìeil (Rete IV 
Bolzarx) 3 - Bressanone 3 - Bru 
ntco 3 • Marano 3 ). 

19.15 Trento sera - Bolzano sera 
(Rete IV - Bolzano 3 - Bressano¬ 
ne 3 - Brunico 3 - Merano 3 - 
Trento 3 - Raganella III). 

19.30 Volksmusik - 2. Teil - 19,45 
Abendnachrichten Werbedurch- 
sagen - 20 Briefe aus... • 20,10 
Fiir jeden etwas, von jedem etwas 
- 20,50 Ole Rundschau. Berichte 
und Beitrage aus nah und tem 
(Rete IV - Bolzarto 3 - Bressano¬ 
ne 3 - Brunico 3 - Merarto 3). 

21,20 Musikalisches Intermezzo 
21,45 Aus Kuttur- und Gelsteswelt. 
G. ^hischkuff; « Was ist Kyber- 
netik? Elektronengehirne und 
menschiiche Intelligenz » - 22,10- 
23 Musik klingt durch die Nacht 
(Rete IV). 

martedì- 

7-8 Klingender Morgengruss - 7,15 
Morgensendung des Nachrichien- 
dienstes - 7.45-8 Klingender Mor¬ 
gengruss (Rete IV - Bolzano 3 - 
Bress. 3 - Brunico 3 - Merano 3) 

9.30 SlnfonleorcKester der Wall. 
Zurcher Kammerorchesler - Dir.: 
Edmond de Sloutz. T. Albinoni; 
Sonala a cinque f-moll N. 6 - G. 
Tartini: Sinfonie in A. - F. Geminia- 
ni: Concerto grosso g-ntoll • P. Lo- 
catelli: Introduzione teatrale VI 
10,30 SchuIfunk ( Miftelschule) - 
11 Leichte Musik am Vormitfag - 
12,10 Nachrichien - 12,20 Das 
Handwerk. Eirte Sertdurtg von Hugo 
Seyr (Rete IV - Bolzeno 3 - Bres¬ 
sanone 3 - Brunico 3 - Merarto 3). 

12.30 Corriere di Trento - 12,40 Cor¬ 
riere di Bolzano - 12.50 ftotiziario 
dalla Regione (Rete IV - Bolzano 
2 • Bolzarto 3 - Bressanorte 2 - 
Bressanone 3 - Brunico 2 - Bru¬ 
nico 3 - Merarto 2 - Merarto 3 - 
Trento 2 - Pagartella II - Bolzarto 
Il e stazioni MF II della Regione) 

Un*insolita opera di Jean Cocteau 

A MIUINO L’UNICO LAVORO PER L’INDUSTRIA 
DEL GRANDE MAESTRO 

Mugglò, dicembre 1965 
E' tiete ultimala In questi giorni in un nuovo slabilimento 

farmaceutico d( Mugglò (Milano) un'opera decorativa di Jean 
Cocteau. 

Il lavoro, una scultura In linea grafica e figurativa su bronzo 
sd alluminio, abbellisce la facciala dello slabllimenlo, aggiun¬ 
gendo alla sua architettura lineare un elemenlo di fantasia 
la cui firma ne documenta il valore arlistìco. 

Questo lavoro è l'unico che il famoso Accademico di Francia 
ha eseguito per l'architettura industriale II bronzo riveste 
quindi un valore dsl lutto particolare. 

L'iniziativa, voluta dairAmministralore dalla Società Ravizza. 
conte Don Ugo Ravizza, di Introdurre un elemento d'arie In 

Un particolare dall'opera di Jean Cocteau 

una architettura moderna e funzionale di ambientazione scien¬ 
tifica, à certamenla lodevole, ed oggi le difficoltà affrontate 
per impostare e raalizzaro questa opera sono state protniala 
dal lusinghiero risullato 

L’accurata ricerca di una opera d'arte per abbellire e dare 
pregio al nuovo stabilimento ai Intoisa alla nuova entità pro¬ 
duttrice e ne valorizza gli indispensabili requisiti tecnici con 
una nota soltanto apparenlemenle suparflua. 

Dal raslo, oltra alla scelta dalle verde zorta nell'lnterland 
a nord di Milano, allo pendici della Brianza, lo stabilimento 
à sfato reafizzato con una architettura molto aperta. In un'ampia 
a verde zona di betulla. Il movimento delle varie costruzioni 
si articola con funzionala eleganza. 

La sistemazione generale accoglie appropriatamente l'opera 
dal grande Maestro francese. 

Trasmissioni in lingua slovena 
Dai trasmettitori di Trieste A, Gorizia IV e M. Purgassimo IV 

DOMENICA 

8 Calendario - 8,15 Segnale orario • 
Giornale redio - Bollettirto meteo¬ 
rologico - 8,30 Rubrica dell'agri¬ 
coltore - 9 Santa Metta dalla 
Chiesa Parrocchiale ctei SS. Erma- 
cora e Fortunato di Rotano - 9.50 
•Orchestre d'archi - 10.15 Setti¬ 
mana radio • 10,45 * Complessi 
caratterisiici - 11,15 Teatro dei ra¬ 
gazzi: * Il gabbiano azzurro ■, rac¬ 
conto di Tone Seliàkar, sceneggia¬ 
tura di Mara Kalan. Seconda pun¬ 
tata. Compagnia di prosa < Ribalta 
radiofonica », allestimento di Lojz- 
ka Lombar - 12 Canti religiosi - 
12,15 La Chiesa ed il nostro tem¬ 
po - 12.30 Mutice e riehietia - 
13 Chi. quando, perché... Echi del¬ 
la settinrtana nella Regiorìe. 

13,1$ Segnale orario - Glorrtale radio 
• Bollettino meteorologico 13,30 
Musica a richiesta - 14,15 Segnate 
orerio • Giornale redio - Bollettino 
meteorologico - Sette giorni nel 
mondo - 14,45 * Fisarmoniche al¬ 
legre - 15 * Passerella di canzoni 
- 1530 «Il delitto e la colpa», 
radiodramma di Paolo Levi, tradu¬ 
zione di Martin Jevnikar Compa¬ 
gnia di prosa « Ribalta radiofo¬ 
nica », regia di Jo2e Peterlin - 
16,25 Musiche per complessi da 
camera di autori triestini Eugenio 
Visnoviz: Quintetto con pianoforte 
In fa mirwre. Esecutori: violinisti 
Baldassare Simeone e Angelo Vat¬ 
timo; violista Sergio Luzzatto; vio¬ 
loncellista Ettore Sigon; pianista 
Luciano Genie - 17 * André Ko- 
slelanetz suona musiche di Kreisler 
e Ronìberg - 1730 * Complessi 
vocali - 18 * Jam session • 16,30 
L'arsniversario ctel mese: « Massi¬ 
mo d'Azeglio nel ccnterserio della 
morte », conversazione di Boris 
Tomaiié - 16,45 * La chitarra di 
Manuel Diaz CaKo - 19 * Due se¬ 
coli di valzer. Cari Marie von We¬ 
ber: Invito alla danza, op. 65: Pe¬ 
ter ll|lch Ciaikowskl: Valzer dallo 
■ Schiacciarwci », op. 71 • 19,15 
La Gazzetta della domenica. Re¬ 

dattore; Errìest Zupancit - 19,30 
• Itinerario musicale italiano - 20 
Redìosport. 

20,15 Segnale orario - domale radio 
- Bollettino meteorologico - 20,30 
Dal patrimonio folcloristico slo¬ 
veno, a cura d Lelja Rehar: « La 
richiesta di matrimonio > - 21 
• Fantasia cromatica: concerto se¬ 
rale di musica leggera con i can¬ 
tanti Julie London, Gino Paoli, il 
complesso vocale « Knut's Spiritual 
Group », il clarinettista Buddy De 
Franco, il Complesso « Los Pica- 
dores ■ e le orchestre di Count 
Basie e Joe Reisman • 22 La 
manica dello sport - 22,10 Musiche 
da chiesa e musiche d'ispirazione 
religiosa di compositori Italiani. 
Frar>cesco Maria Verecini (elab. 
Adelmo Damerini); Concerto gran¬ 
de da Chiesa e dell'incoronazione 
per violino solista, due archi, due 
c>boi, due trombe, timpani e cem¬ 
balo. Orch. da camera « Alessan¬ 
dro Scarlatti > di Napoli della 
Radiotelevisione Italiana diretta da 
Ninp Bor%avolontà. Violinista: Giu¬ 
seppe Prencipe 2230 * Serata 
danzante - 23,15 Segnale orario - 
Giornale redio. 

lUNEDi- 

7 Calenderio • 7,15 Segnale orario 
- Giornale radio • Bollettino me- 
tewplogico - 730 * Musica del 
mattirso - rwH'intarvallo (ore 8) 
Calendario - 6,15 Segnale orarlo • 
Giornale radio - Bollettino meteo¬ 
rologico. 

11,30 Motivi sloveni al pianoforte - 
1135 La redio per le scuole (Per 
la Scuola Media) - 11,55 * Acqua¬ 
rello italiano - 12,15 Rrofiii del 
nostro pesseto: « Gvidon Birolla » 
- 12,30 Per ciascuno qualcosa - 
13,15 Segnale orario - Giornale 
redio - Bollettino meteorologico - 
1330 * I grandi successi - 14,15 
Segnale orario - Giornale redio - 
BoTletlirw meteorologico - Fatti ed 
opinioni, rassegna della stampa. 

17 Buon pomeriggio con l'orchestra 
di Radio Roma diretta da Ezio Vit¬ 
torio 17,15 Segnale orerio 
Glornele radio - 17,25 La radio 
per le scuole ( Per la Scuola Me¬ 
dia) 17,45 ' Canzoni e balla 
bit) - 18 Non tutto ma dì lutto - 
Piccola enciclopedia popolare 
18.15 Arti, lettere e spettacoli - 
1830 * Musiche sinfoniche fran¬ 
cesi deirOttocenlo. Georges Bizet: 
L'Artesiana, suite n. 1 - 18,45 
• Al Caiola interpreta Gershwm - 
19.15 Storia della letteratura slo¬ 
vena. a cura di Vinko Balicié; (16) 
• Josip Slritar, maestro e organiz¬ 
zatore > - 19.30 II complesso di 
Carlo Pacchiori - 20 Radiospori - 
20.15 Segnale orario - Giornale 
redio - Bollettino meteorologico - 
Oggi ella Regione 20,35 * Wolf¬ 
gang Amadeus Mozart; • Cosi fan 
tutta m, dramma giocoso in due 
atti. Direttore: Karl Bòhm - Or¬ 
chestra Filarmonica di Vienna e 
Coro dell'Opera di Stato di Vienna 
- Nell'intervallo (ore 22,25 c.ca) 
Un palco aH'opara, a cura di <^j- 
mlr Demiar - 23,15 Segnale orario 
- Giornale redio. 

MARTEDÌ' 

7 Celenderio - 7,15 Segnele orario 
- Giornale radio - Bollettino me¬ 
teorologico - 7.30 * Musica del 
mattino - r^ell'intarvallo (ore 6) 
Caleridario - 8,15 Segnale orario - 
Giornale redio - Bollettino meteo¬ 
rologico. 

11,30 Dal canzoniare sloverso - 11,45 
• Complesso Ettore Righello - 12 
« La richiesta di matrimonio », usi 
e costumi, a cura di Lelja Rehar 

12,30 Per ciascuno qualcosa • 
13.15 Segnale orario - Giornale 
radio - Bollettino meteorologico - 
1330 Musica a richiesta - 14,15 
Segnale orario - Giomala radio - 
BoTleffirto meteorologico - Fatti ad 
opinioni, rassegna della stampa. 

17 Buon pomeriggio con il duo pia¬ 
nistico Russo-^fred - 17,15 Se¬ 
gnale orario • Giomala radio • 

•4 



13 Oas Filmalbum. 1. Teil - 13,15 
Nachrkhren - Wsfbedurchsagen - 
1330 Das Fllmalbum. 2. T»il (Ra¬ 
ta iV - Bolzano 3 - Bressanone 3 
• Brunice 3 - Merano 3). 

14 Gazzettino del Trentino-Alto Adi¬ 
ge - 14,20 Trasmission per ■ 
Ladina (Rete IV Bolzano 1 
Bolzarìo I - Trento 1 - Paganella 
t e stazioni MF I della Regione). 

17 Nachrichten am Nachmittag - 
Funfuhrtee - 18 Wir senden fiir 
die jugend. R. Ross: Rudolf Vir- 
chow - 16.30 Kammermusik am 
Nachmittag, F. Mendeissohn: Vier 
Lieder ohne Worte (WaMer Giese- 
king. Klavier). P. Mindemith: So¬ 
nate fijr Harfe. S. Prokofìev: Pre- 
ludium in C (Maria Korchinska. 
Harfe) - 1R Bei uns zu Cast - 
1. Teil (Rete IV • Bolzarìo 3 - 
Bressanone 3 - Brunico 3 • Me- 
rarto 3 ). 

14.13 Trento sera - Bolzano sera 
(Rete iV - Bolzano 3 - Bressar^o- 
oe 3 - Brunice 3 - Merarw 3 - 
Trento 3 - Paganella Itt). 

19,30 Bei uns zu Cast - 2. Teil - 
19.45 Abendnachrichten - Werbe- 
durchsagen - 20 Begegnung mit 
der Oper. F. Smelana: « Die ver- 
kaufte Braut > - Querschniti Ausf.; 
Anny Schlemm, Walther Ludwig. 
Josef Greindl. Chor und Sinfonie- 
orehester dea Bayerischen Rund- 
funks • Dirigent: Fritz Lehmann - 
21 Stufen ilalienischer Dichtung. 
P. Or. Franz Pobitzer: Die kleine- 
ren Werke Oantes (Rete IV - Bol¬ 
zano 3 - Bressanone 3 - Brunice 3 

Merano 3 • Trento 3 • Paga- 
nella III) 

21.20 Melodienmosaik. 1. Teil - 22 
ErxShIung - J v. Eichersdorff: Aus 
dem Leben eines Taugenichts. 2. 
Folge - 2230-23 Melodienmosaik 
- 2. Teil (Rete IV). 

MERCOlEOr 
7 Klir>ger>der Morgengruss - 7,15 

Morgensendimg des Nachrichlen- 
dienstes • 7.45-8 Klingender Mor- 
gersgruss (Rete IV - Bolzano 3 • 
Bressanorte 3 - Brunico 3 - Me- 
rar>o 3). 

9.30 Opernmusik - 1030 Schuifunk 
( Mittelschuie) 11 Morgensart- 
dung fOr die Frau, Gestaltung; 
Sofie Magnago - 11.30 Leichte 
Musik am Vormittag - 12,10 NacK- 
richten - 12.20 Ar^ilerfunk (Rete 
IV - Bolzano 3 • 8ressanor>e 3 - 
Brunice 3 - Merano 3). 

12.30 Corriere di Trento - 12.40 Cor¬ 
riere di Belzarto - 12.50 Notiziario 

dalla Regiorse (Rete IV • Bolzano 
2 - Bolzarto 3 - Bressarìone 2 - 
Bressanone 3 - Brunico 2 - Bru¬ 
nice 3 - Merano 2 - Mararso 3 - 
Trento 2 - Paganella II - Bolzano 
Il a stazioni MF II della Regione). 

13 AMerlei von eins bis zvvei. 1. 
Teil - 13,15 Nachrichten - Werbe- 
durchs^en - 13,30 Allerlei von 
eirts bis zwei. 2. Teil (Rete IV - 
Bolzano 3 - Bressanone 3 - Bruni- 
co 3 - Merarw 3). 

14 Gazzettirso del Trentino-Alto Adi¬ 
ge • 14.20 Tresmission per i La- 
dins (Reta IV • Bolzano 1 - Bol- 
zar>o I - Trento 1 Pagaisella I 
e stazioni MF I della Regione). 

17 Nachrichten am Nachmittag ■ 
Funfuhrtee - 1730 Eirve $tur>de in 
unserem Schallarchiv - 1830 Kirv 
derfunk. W. Saroyan: Die Tochter 
des Schafhirten - 19 Wo man sirsgt, 
da lass dich meder - 1. Teil (Re¬ 
te IV - Bolzano 3 - Bressanone 3 
- Brunico 3 - Merano 3 ). 

19.15 Trento sera - Bolzano sara 
(Rete IV - Bolzano 3 - Bressanone 
3 - Brunico 3 - Merano 3 - Tren¬ 
to 3 - Paganella HI). 

19.30 Wo man singt, da lass dich 
nieder - 2. Teil - 19,45 Abend¬ 
nachrichten - Werbedurchsagen - 
20 Aus Berg und Tal. Wochenaus- 
gabe des Nachrlchiendienstes. Re¬ 
gie: Hans Floss - 2030 Aus uose- 
rem Studio - 21 Die Filmschau. 
Eme Ser>dung von Dr. Karl S«ba- 
cher (Rete IV - Bolzano 3 - Bres¬ 
sanone 3 - Brunico 3 • Merano 3). 

21.20 Musikalisches Intermezzo 
2130 Musikalische Stunde. R. 
Schumanm Oas Parsdies und die 
Peri-Oratorium in drei Teiien fùr 
Soli, Chor und Orchesfer Op. 50. 
Ausf.: Suzanne Danco. Ester 
Orali. Giovanna Fioroni, Waldemar 
Kmenit, Aldo Bertocci u. Ivan 
Sardi. Chor ur>d Orchester der Ra- 
diotelevisiorte Italiana, Tunn 
Dir.: Mano Ross. • 22,30-23 Das 
Fllmalbum (Rate IV). 

GIOVEDÌ’ 

7-0 Engiisch im Fluge. Ein Lehrgeng 
fiir Anfanger. ( Bandaufnahme der 
BBC-London) 7,15 Morgensen- 
dur>g des Nachrlchiendienstes - 
7.45-8 Klingender Morgengruss 
(Rete IV - Bolzano 3 - Bressanone 
3 • Brunico 3 - Merarto 3). 

9,30 Sinfonische Musik. L. v. Beet¬ 
hoven: Leonore Nr. 1 Op. 138 C- 

dor, M. Pfitzner: Sinfonie C-dur 
Op. 46. F. Liszt: Le Preludcs, sir>- 
f^ische Dichtung Nr. 3 - 1030 
Die Kinderecke. vV. Saroyan: Die 
Tochter des Schafhirten - 11 Inter¬ 
nationale Schlagerneuheiten - 1135 
Leichte Musik am Vormittag 
12.10 Nachrichten - 12,20 Das 
Giebelzeichen. Etne Sendung der 
Siidtiroler Genossenschaften, Von 
Prof. Or. Karl Fischer (Rete IV - 
Bolzano 3 • Bressanone 3 - Bru¬ 
nico 3 • Merano 3). 

12.30 Corriere di Trento • 12,40 Cor¬ 
riere di Bolzano • 12,50 Notiziario 
da'la Regione (Rete IV - Bolzano 
2 • Bolzano 3 - Bressarsone 2 - 
Bressanone 3 - Brunico 2 - Bru¬ 
nice 3 - Merarso 2 - Merano 3 - 
Trento 2 - Paganella II - Bolzano 
Il e stazioni MF 11 ctella Regione). 

13 Schlagerexpress - 13,15 Nachrich¬ 
ten - Werbedurchsagen - 13.30 
Speziell fiir Siel (Rete IV - ^t- 
zer>o 3 - Bressanorte 3 • Brunico 
3 - Merano 3 ). 

14 Gazzettino del Trentino-Alto Adi¬ 
ge - 14.20 Trasmission per 1 La¬ 
dina (Rete IV • Boizarto 1 - Bol¬ 
zano I - Trento 1 - Paganella I 
e stazioni MF I della Regione). 

17 Nachrichten am Nachmittag - 
Funfuhrtee - 18 Von Grossen und 
kleinen Tieren. W. Behn: Dar Al- 
penschrteehase • 16,30 < Dal Cre- 
pes del Sella ». Trasmission en 
collaborazion coi comites de le 
vallades de Gherdeina. Badia e 
Fassa - 19 Volksmuslk (Rete IV - 
Bolzwto 3 - Bressanone 3 - Bru¬ 
nico 3 - Merano 3). 

19,15 Tranto sera - Bolzano sera 
(Rete IV - Boizarto 3 • Bressanone 
3 - Brunico 3 - Merano 3 • Tren¬ 
to 3 - Pagartella III). 

19.30 Uruar Gottestob Eine Sen¬ 
dung zur Einfuhrung in das Dib- 
zesan-Gebet- urtd Gesangbuch. 
Chor der Lehrerbildungsanstalt Me- 
ran. Lieder Nr. 65 bis 68. Ein- 
fijhfende Worte: Regens Dr. An¬ 
ton Geier Leitung: Prof. Peter 
Hòlzl - 19,45 Abendnachrichten - 
Werbedurchsagen 20 ■ Kieine 
besondartn Vorkomntnisse >. Hór- 
spiel von F. W. Brand. Regie: 
Friedrich Lieske - 20,52 Unierhal- 
turtgs musik (Rete IV - Bolzano 3 
• Bressanone 3 - Brunico 3 - Me¬ 
rarto 3). 

21,50 Inlemaz. Festival Zailgenossi- 
scher Musik - Zegreb. Konzert des 
Wiener Kammerchors - Ltg: H. 
Gillesberger P. Hlndemlth: Madri¬ 
gale. B Bartok: Voikslieder (Re¬ 
te IV) 

venerdì- 

7-8 Klingender Morgertgruss - 7,15 
Morgensertdung des Nechrichten- 
diensles - 7.45-8 Klingender Mor¬ 
gengruss (Rete IV - Bolzeno 3 • 
Bress. 3 • Brunico 3 - Merano 3). 

9.30 Sengerpotrait. Karl Schmitf-Wal- 
ler, Bass - 10,30 Schuifunk (Volks- 
schule) - 11 Laichfe Musik am 
Vormittag - 12,10 Nachrichten - 
12.20 Sendung fur die Lartdwirte 
( Rete IV - telzeno 3 - Bressa¬ 
none 3 • Brunico 3 - Merarto 3). 

12.30 Corriere di Trento - 12.40 Cor¬ 
riere di Bo'zano - 12,50 Notiiierio 
dalla Ragiona (Rote IV . Bolzeno 
2 - Bolzeno 3 • Bressartone 2 - 
Bressanone 3 - Brunico 2 - Bru¬ 
nice 3 - Merano 2 - Merano 3 - 
Trento 2 - Pagartella II - Bolzano 
Il e stazioni MF II della Regione). 

13 Opereitenmusik. 1. Teil - 13,15 
Nachrichten - Werbedurchsagen - 
13.30 Operettenmusik - 2. Teil 
(Rete IV . Bolzano 3 - Bressano¬ 
rte 3 • Brunico 3 • Merano 3). 

14 Gazzattino dal Trentino-Alto Adi¬ 
ge - 14,20 Trasmission per i La- 
dins (Rete IV - Bolzano 1 - Bol¬ 
zano I - Trento 1 • Paganella I 
e stazioni MF I della Regione). 

17 Nachrichten am Nachmittag 
Funfuhrtee - 17,50 Neue Bucher - 
18 Jugendfunk. E. Lovera: • In- 
dien > - 18,30 SchaMplattenklub 
von und mit Jochen Mann - 19 
Volksmuslk (Rete IV - Bolzano 3 - 
Bressanone 3 - Brunico 3 - Me¬ 
rano 3). 

19,15 Trento sera - Balzane sara 
(Reta IV . Boizarto 3 - Bressanone 
3 - Brunico 3 - Merano 3 - Tren¬ 
to 3 - Paganella III). 

19.30 Wirtschaftsfunk - 19,45 Abend¬ 
nachrichten - Werbedurchsegen - 
20 Wie die Alien sungen. so zwit- 
schem die Jungen - 20,30 Die Well 
der Frau. Gestaltung: Sofia Magna¬ 
go - 21 Frohes Smgen urtd Musi- 
zìeren (Rete IV - Bolzano 3 - Bres¬ 
sanone 3 • Brunico 3 - Merano 3). 

21.20 Muslkalisches Intermezzo 
21.30 Das KOnstlerfum Tescaninii 
- Sertdezyklus von Mario Labroca 
- 43. Sendung. • Der Dirigent • - 
Beilràge von Anita Colombo, Ga- 
vyrenska Frassati, Enrica Minetti. 
Elsa Respighi, Herbert Graf und 
Giartartdrea Gavazzeni (Reta IV). 

SABATO 
7-8 Engiisch im Fluge. Ein Lchrgang 

fiir AnfSnger. ( Bartdeufnahme der 
BBC-London) - 7,15 Morgertsert- 
dung des Nachrichtendienstes - 
7,45-8 Klingertder Morgertgruss 
(Rete IV . Bolzano 3 - Bressartone 
3 . Brunico 3 - Mereno 3). 

9.30 Kammermuiik. Die Violinsonaten 
von L. V. Beethoven mit Oevid 
Oistrakh und Lew O^nn - 3. Sen¬ 
dung; Sonate Nr. 3 Es-dur Op. 12 
Nr. 3 - Sortale Nr. 7 c-moll Op. 30 
Nr. 2 - 10,30 Schuifunk ( Volks- 
schule) - 11 Leichte Musik am 
Vormittag - 12,10 Nachrichten - 
12.20 Die Katholische Rundschau 
(Rete IV Bolzano 3 Bressa- 
rtorte 3 - Brunico 3 - Merano 3). 

12.30 Corriere di Trento . 12,40 Cor¬ 
riere di Bo'zano - 12,50 Notiziario 
dalla Regione (Rete IV - Boizarto 
2 • Bolzano 3 - Bressartorte 2 - 
Bressanone 3 - Brunico 2 - Bru¬ 
nico 3 - Merarto 2 - Merano 3 - 
Trento 2 . Paganella II - Bolzeno 
Il e stazioni MF II dalla Regione). 

13 Schlagerexpress - 13,15 Nach¬ 
richten - Werbedurchsagen . 13,30 
S|»aziell fùr Siet (Rete IV - Bolza¬ 
no 3 - Bressanone 3 - Brunko 3 
- Merano 3}. 

14 Musica leggera -14,20 Trasmission 
per i Ledins (Rete IV). 

17 Nachrichten am Nachmittag 
Funfuhrtee • 18 Wir senden tur 
die Jugend - F. W. Brand: Ludwig 
van Beethoven - 2. Folge - 1B,3D 
Liederstunde. W. A. Mozart: Kon- 
zertarien . Ausf.: Erika Koth, So- 
pran . Berliner Philharmoniker - 
Ltg.; B. Klobucar - 19 Alpenecho. 
Volksmusik auf Wunsch. 1. Teil 
(Refe IV Bolzano 3 Bressa¬ 
rtone 3 - Brunko 3 - Merano 3). 

19.15 Tranto Mra • Bolzano sera 
(Rate IV - Boizarto 3 . Bressa¬ 
none 3 - Brunico 3 - Merano 3 • 
Trento 3 - Pagartene III). 

19.30 Alpenecho. Volksmusik auf 
Wunsch. 2. Teil - 19,45 Abend- 
nechnchten - Werbedurchsagen - 
20 Kreuz und guer durch urtser 
Lartd - 20,40 HIt-Farede - Musi- 
kalisches Intermezzo (Rete IV - 
Bolzano 3 • Bressartorte 3 • Bru¬ 
nico 3 • Merarto 3). 

21,20 Musikalisches Intermezzo 
21,30 Liierarische Kostbarkeiien 
auf Schellplatten. « Deutsche Lyrik 
des Rokoko > - 1. Sendung - Es 
spricht: Errut Ginsberg ■ 21,50 
Tertzmusik em Samstagabend 
22.15 Aus dar Diskothek des Or 
Jazz - 22.45-23 Das Kaleldoskop 
(Rete IV). 

17,20 Corso di lingua italiana, a 
cura di Janko Jel - 1735 * Calei¬ 
doscopio musicale: Orchestra Cen¬ 
cio Allegriti • Canta Paul Anka - 
Dal folclore siciliano - Un po' d> 
ritmo con Chaquito - 16,15 Arti, 
lettere e spettacoli - 1B,30 Cert- 
cartisti delle R^lone. Basso Et¬ 
tore Gerì, organista Emilio Busolini 
- Ruggero Manna: Libar scriptus 
proferetur; Luigi Ricci: Ave Maria; 
Giuseppe Rote; Salve Regina - Me¬ 
morare - 18.50 * Fela Sowande 
all'organo elettronico - 19 II disco 
è vostro, quiz musicale, a cura di 
Danilo LovreciC - 19,30 * Melodie 
romantiche • 20 Radiosport - 20.15 
Segrtala orario • Giornale radio - 
Bollettino meteorologico - Oggi el¬ 
la Ragion* - 2035 * Molivi d'oggi 

21 Profilo storico del teatro 
drammatico sloverto, a cura di Jo- 
fe Peterlin e Josip TavEar. Norta 
iresmissiorte - La tragedia storica: 
Scene da « I generi dello zar La- 
zar 1 di Jote Klenif, « Andrei Tu- 
naiki > di Jote lskra£-Frankolski e 
« Veronika Deseniika * di Josip 
JurCk - Comp^nia di prosa « Ri¬ 
balta radiofonica *, regia di JoEe 
Peterlin - 22 * Ballale con noi - 
22.50 La musica nuova. Benjamin 
Britten: Six metamorphoses after 
Ovid per oboe solo; Paul Hir>de- 
milh: Sonata per oboe e piarto- 
forta - Esecutori: oboista Lotar Fa- 
ber, pianista Aloys Kentarski - 
23,15 Segnale orario - Giornale 
radio. 

MERCOLEDÌ' 
7 Calendario - 7.15 Segnale orario 

• Giornale radio - Bolietlirto me¬ 
teorologico • 7.30 * Musica dal 
maffirto • nell'intervallo (or# 8) 
Caierìdario - 8,15 Segrtala orarlo - 
Giomele radio - Bollaltlno meteo¬ 
rologico. 

11.30 Motivi sloveni al piartoforle - 
11.35 la radio per le scuole (Per 
•i 1" ciclo delle Elementari) - 
11.55 Motivi triestini - 12.15 In¬ 
contro con le Bscoltatrici. a cura 
di Mariana Prepeluh - 12,25 Per 
ciescurto qualcosa - 13,15 Segnale 
orano Oiomala radio - Bollettino 
meteorologico - 13,30 * Colonne 
sonora, musiche da film e riviste - 
14 15 Segnale orario - Giornale 
radio - Bollettino meteorologico - 
Fatti ed opinioni, rassegna della 
stampa. 

17 Buon pomeriggio con il Gruppo 
Mendolinistko Triestino diretto da 
Nino Micol - 17.15 Segnale ora¬ 
no - Giornale radio - 17,25 La 
radio per le scuole (Per il 1» ci¬ 
clo delle Elementari) - 17,45 
' Canzoni e ballabili - 16 Non 
lutto ma di lutto - Piccola erKi- 
clopedia popolare - 16,15 Arti, 
lettere a spettacoli - 18.30 Musica 
pianistica. Aleksander Lajovic: Tre 
pezzi - Esecutore: pianista Fred- 
dy Doiek - 18,50 * I dischi del 
nostri ragazzi - 19,15 Igiene a 
salute, a cura del doti. Rafko Dol- 
har - 19,30 Coro maschile ■ Vtnko 
Vodopivec > diretto da Brane Dem- 
lar - 20 Radiosport - 20,15 Se¬ 
gnale orario - Giorneia redio - 
Bollettino meteorologico - Oggi al¬ 
la Regione - 20,35 Danilo Lovre- 
EIE: « Stevllka oseminosemdeset », 
opera premiata al Concorso RAI 
per racconti originali in lirwua 
sidvana 1965 • 21 Concarto itn- 
fonieo diretto da Antonio Pedrot- 
ti con la partecipazior>e della pia¬ 
nista Maureen Jorses • Bedrich 
Smatena: La spma venduta, ou¬ 
verture; Giulio Viozzi: Epicedio per 
Renzo Battllarta; Johannes Brahms: 
Variazioni su un tema di Haydn; 
Ludwig van Beethoven; CorKerlo 
n. 4 in sol mecMlore op. 56 per 
pianoforte e orcnestra - Orchestra 
del Teatro Verdi di Trieste - RmI- 
strazione effellueta dal Teatro Co- 
mur>ala « Giuseppe Verdi • di 
Trieste il 26 maggio 1965 - rtal- 
l'intervallo (ore 21,40 c.ca) Ras¬ 
segna dell* idee - 22,25 * Musica 
sprint - 23 * GII interpreti del 
jazz: Chartie Parker - 23.15 Se¬ 
gnale orario • Giornale radio. 

GIOVEDÌ’ 
7 Calendario - 7,15 Segrtale orario 

- Gìomala radio - Bollettino meteo¬ 
rologico - 730 * Music* del mat¬ 
tino - nell'intervallo (or* 6) Ca¬ 
lendario - 8,15 Segnai* orario - 
Giornale radio - Bollottmo meteo¬ 
rologico. 

11.30 Dal canzoniere sloveno • 11,45 
* Complesso Natale Romano - 12 
Mezz'ora di buonumore. Testi di 
Danilo Lovrefk - 1230 Per cia¬ 
scuno qualcosa - 13.15 Segnala 
orario - Giornala radio - Bollet¬ 
tino meteorologico - 1330 Musica 
a richiesta - 14,15 Segnale orario 
- Oiomala radio - Bollettino me¬ 

teorologico - Fatti ed opinioni, ras¬ 
segna della stampa. 

17 Buon pomariggio con il complesso 
« The Jais ■ di Trieste - 17,15 Se¬ 
gnale orino - Giornale radio - 
17.20 Corse di lingua italiana, a 
cura di Janko Je2 - 1730 * Calei¬ 
doscopio musical*: Ray Martin e 
la sua orchestra - Canta Tony Re¬ 
ma • Celebri melodie tzigarv* - 
Jimmy McPartland ed ■ suoi Dixie- 
landers - 18,15 Ani, lettere e 
spettacoli . 16,30 I classici delia 
musica modama. Bohuslav Martinu; 
Sinfonia concertante per oboe, fa¬ 
gotto. violino, violoncello e picco¬ 
la orchestra - Orchestra Sinfonica 
di Torino delia Radiotelevisione (ta- 
liaru diretta da Mario Rossi. Otx>i- 
sta Italo Toppo; fagottista Gio¬ 
vanni Graglia; violinista Armando 
Gramegna; violoncellista Giuseppe 
Ferrari - 18.50 * Aldo Pagani alla 
marimba - 19 II radiocorrìerino 
dei piccoli, a cura di Graziella Si- 
moniti - 1930 • Parata di orche¬ 
stre - 20 Radiosport - 20,15 Sa¬ 

nale orario - Giornale radio - 
Dilettino meteorologico - Oggi al¬ 

la regione - 20,35 * Dai festival 
italiani della caruone - 21 a Sei 
tu il colpavel* >, di Saia Marte- 
lanc, trailo dal racconto omonimo 
di Edgar Allan Poe. Compagnia di 
prosa « Ribalta radiofonica >, regia 
di Jo2* Paterlin - 22,15 * Danze e 
Canzoni • 22,40 Solisti sloveni. 
Violinista Rok Klop^k, al piarmfor- 
te Marijan Lipoviek. Igor Stra¬ 
winsky (arr. par violirw e piano¬ 
forte di Strawinsky e Dushkin); 
Suite ilalienn* - 23 * In sordina - 
23,15 Segnala orarlo - Giornata 
radio. 

VENERDÌ’ 

7 Calertdario - 7.15 Segnale orario - 
CiorTMl* radio - Boll*rtir>o meteo¬ 
rologico - 7.30 * Musica del mat¬ 
tino - rreirinlervallo (ore 8) Ca¬ 
lendario - 8.15 Segnale orario - 
Giornata radio • Boll, meleor. 

11,30 Motivi sloveni al pianoforte • 
11,35 la radio per la scuole (Per 
Il 2" ciclo delle Elementari) • 
11,55 ‘Voci e complessi - 12,15 
Incontro con le escolfairki. a cura 
di Marjana Prepeluh - 12.25 Par 
ciascuno qualcosa - 13,15 Segnai* 
orario • Giemal* radio - Bollelti- 
r>o meteorologico - 1330 ‘Giro 

musicale nel morrdo • 14,15 Se¬ 
gnale orano - Giomai* radio - 
Bollettino melereologico • Fatti ed 
opinioni, rassegna della stampa. 

17 Buon pomariggio con il comples¬ 
so < Teen-Agers > di Trieste 
17.15 Segnale orano - Glerrsala 
radio - 1 7,25 La radio par la scuo¬ 
le (Per il 2° ciclo delle Elemen- 
lari) • 17,45 ‘Canzoni e ballabili 
• 18 Non tutto ma di tutto - Pic¬ 
cola enciclopedia popolare - 18.15 
Arti, lettere e spettacoli - 1830 
La musica in Slovania nei secoli 
passati, a cura di Dragolm Cvetko 
• 19 Cori giuliani a friulani: Nuo¬ 
vo coro Morttasio del C.R.S. « Ju¬ 
lia 1 di Trieste diretto da Mario 
Macchi - 19,15 Studiosi sloveni 
alI'tiniversifA di Trieste: Silva Resi- 
novi£: c Moderni orientantenti per 
I trasporti urbani » - 1930 * Cort- 
trasfi in musica - 20 Radiosport - 
20.15 Segnale orario - Giornale 
radio - Bollettino meteorologico - 
Oggi alla regione - 2035 Crona¬ 
che dell'Economia a lavoro. 
Redattore: Egidij VrSej • 20,50 
Canzoni senza parole nell'interpre¬ 
tazione dell'Orchestra diratta da 
Alberto Casamessima - 21 Con¬ 
carto oparislice diretto da Nir>o 
Varchi con la partecipazione del 
mezzosoprarto Anna Maria Rota e 
del besM Ferrtando Corena. Or¬ 
chestra Sinfonka di Roma della 
Radiotelevisione Italiana - 22 Ap¬ 
punti di fisica: Abdus Salam: (2) 
■ Le leggi base delta fisica mo¬ 
derna, la teoria della relatività e 
la teoria dei quanti • - 22,20 * Gli 
archi di Helrrsut Zacharias - 22.40 
* Variazioni in jazz - 23 * Canzoni 
per due - 23,15 Segnale orario - 
Giomai* radio. 

SABATO 
7 Calersdario • 7,15 Segrul* orario - 

Giorrtala radio • BoHettirw meteo¬ 
rologico - 730 * Musica del mat- 
tirw - nell'Intervallo (ore B) Ca¬ 
lendario - 8,15 Segr>ale orario - 
Giornale radio - BoMettino meteo¬ 
rologico. 

11.30 Dal canzonler* sloveno - 11.45 
* Yvette Horrrer ad il suo comples¬ 
so Musette - 12 Saper scrivere, e 
cura di Vida Biteinik - 12,15 Per 
ciascurìo qualcosa • 13.15 Segna¬ 
le orarlo - Giomai* radio - wt- 
tettino meleorologico • 1330 Mu¬ 
sica a riehieela - 14.15 Segnale 

orano - Giornala radio - Bollettino 
metereologko - Farti ed opinioni, 
rassegr>a della stampa 14,45 
* Complessi a plettro • 15 l'ora 
musical* per i giovani, a cura di 
Duian Jakomin - 16 II clacson. Un 
programma di Piero Accolti per 
gli autorrrobilisti realizzato con la 
collaborazior>e dell'A C.i. - 1630 
Pagirta sulla seconda guerra mon- 
diala: ■ Nella nave > di Mario R>- ?Dni Stem - 16.55 * Rasce! e lo 

cechino d’oro - 17.15 Segrrale 
orario - Giomai* radio - 17,20 
• La pietra e la rrave • rassegna 
degli avvenimenti p^tconcilieri * 
delle manifestazioni giubilar! -17,30 
Dal saggi di studio della Glasbena 
Malica di Trieste. Canzoni popo¬ 
lari slovene, elab. Dane Skerij: 
Grenka smrt; Pojie drobna ptice; 
elab. Danilo Svara: Pastirc pa pase; 
elab. Janaz Kuhar: Pomlad. Ese¬ 
cutori: Coro di voci bianche della 
Glasbena Mitica di Trieste diretto 
da Svetko- Grgié, al pianoforte 
Erminij Ambrozet; elab Svetko 
Grgk: Ko so femja proti vasi Ili. 
Esecutori; Cori di voci bianche riu¬ 
niti della Glasbena Mitica di Trie¬ 
ste e complesso di fisarmoniche 
diretti da Svetko Grgi£ - 17,45 
Caleidoscopio musicale: Orchestra 
Jack Elliot - Canta Majda Sepe • 
Ken Griffin all'organo elettronico 
- Canzoni popolari abruzzesi - 
18,15 Arti. Iettare e spettacoli - 
1830 Jazz Rartorama, a cura di 
Se^io Portaleoni - 19 ‘ Due voci 
* un microfono: Milva e Frank Si- 
natra - 19,15 Vìvere Irtsieme, a 
cura di Iven Theuerschuh • 1930 
‘ Solisti alla ribalta - 20 la tri¬ 
bune sportiva, a cura di Bojan 
Pavletic - 20,15 Segnale orario - 
Gtormi* radio - Boliettirto meteo- 
rologko Oggi alla regione - 
20,35 La settimana In Italia 
20,45 Quartalto vocale misto di¬ 
retto de Ubeld Vrabec - 21 Mez¬ 
z'ora di buonumore. Testi di Da¬ 
nilo Lovre^k - 2130 (è canzoni 
che prefarit* • 22.30 Concerti per 
strumenti e fiato * orchestra. An¬ 
dré E. M. Grétry: Concerto In do 
maMiore per flauto e orchestre - 
Cadenza di Frar>co Tamponi. Orche¬ 
stra Sinfonica di Roma della Ra- 
diotelevisiorte Italiana diratta da 
Victor Desarzens. Flautista: Seve¬ 
rino Gazzelloni - 22,45 ‘ CIl^ 
notturno - 23,15 Segrrale orario • 
Giornale radio. 



qui i ragazzi a cura di Rosanna Manca 

«Giramondo» I mondiali di calcio 
tv, giovedì 27 gennaio 

(ragazzi ricorderanno cer¬ 
tamente che. nell’angolo 
della posta di Giramort- 

do, era stato rivolto un in¬ 
vito ai genitori perché se¬ 
gnalassero alla redazione 
del Cinegiornale alcuni in¬ 
serti filmati, visti nelle ore 
serali nei programmi infor¬ 
mativi e giornalistici che. a 
loro avviso, sarebbe stato 
opportuno replicare per i 
ragazzi. La collaborazione 
richiesta ai papà e alle mam¬ 

me non era limitata soltan¬ 
to alla segnalazione dei bra¬ 
ni da replicare. Veniva an¬ 
che chiesto di suggerire 
spunti, idee, di muovere cri¬ 
tiche, in modo da rendere 
la trasmissione il più inte¬ 
ressante possibile e sempre 
meglio accetta al pubblico 
dei ragazzi. 

L'iniziativa è stata accolta 
in modo davvero favorevo¬ 
le: decine e decine di lette¬ 
re si sono infatti ammontic¬ 
chiate sui tavoli della reda¬ 
zione. Che cosa propongono 

Nei prossimi voli del progetto • Gemini », di cui vi par¬ 

lerà « Finestra sulFuniverso », gli astronauti americani 

collauderanno nuovi utensili, che potrebbero essere im¬ 

piegati per il montaggio in orbita di piattaforme spaziali 

Finestra suH’universo 

Il pedone dello, spazio 
tv, lunedi 24 gennaio costruzione nello spazio di 

vere e proprie stazioni dal- II servizio di Finestra sul- le quali partire per l’ultimo 
l'universo dal titolo « Il balzo verso i pianeti, 
pedone dello spazio» è II servizio di f*me5/ra sm/- 

dedicato ai soli due uomini l'universo darà un’aihpia do¬ 
di sovietico Alexei Leonov, cumentazione filmata delle 
e lo statunitense Edgard fantastiche imprese dei due 
Higgins White) che siano «pedoni dello spazio», 
usciti da una capsula spa¬ 
ziale per una « passeggiata » _ 
nello spazio. 

Il 18 marzo 1965 Leonov I 
è uscito dalla Voskod II in ■ 
volo orbitale a 495 chilome¬ 
tri di altezza dalla Terra ed tv, mercoledì 26 gen 
ha • galleggiato » per dieci 
minuti nello spazio a rìmor- Jk nche questa settimai 

chio della sua astronave. Die- MJk «>ni«à ai bambini 

ci settimane dopo, e preci- . 
1 iole :i ““ delle sue divertenti av 

samcnle il 3 giu^o *965. il ^ Dovete sapere — dke 

mauiorc statunitense Whi- qualche giorno fa, slamo 
te ha compiuto una spetta- In città... ». Eccovi qui 
colare « passeggiata » di ven- casa di campagna a quella 

ti minuti a rimorchio della tre Rosy sta badando alle l 
Gemini IV, alla velocità di « legge 1 fumetti, GIg 
31.000 chilometri all'ora. da raccontare ai suoi ami 

L’uscila delluomo nello 
spazio è una fase del com- ._***‘* .^ 
plesso programma che pre- 
vede la ronquista della Lu- che n ndek. al accorga d, 
na e di aitn pianeti da par- faccia di loro un bel boo 

te dell’uomo, mediante ta Ino, dopo un breve com 

i papà e le mamme a Gira 
mondo? Prima di risponde¬ 
re a questo interrogativo 
possiamo affermare che la 
trasmissione è ben vista an¬ 
che dagli adulti; per usa¬ 
re un’espressione ricorrente 
nelle loro lettere, è « varia, 
divertente e istruttiva ». Le 
madri, in genere, hanno se¬ 
gnalato alcuni inserti dalle 
rubriche Almanacco e TV 7 : 
i padri, invece, nella mag¬ 
gior parte dei casi, hanno 
chiesto che siano ritrasmes¬ 
si alcuni brani tratti dal set¬ 
timanale sportivo Sprint. In 
materia di sport, fra padri 
e figli i pareri sono molto 
spesso discordanti. Per pa¬ 
pà. infatti. Piota è stalo, a 
suo tempo, molto più bravo 
di quanto non sia oggi Maz¬ 
zola; Loi, infinitamente più 
abile di quanto non Io sia 
oggi Benvenuti. 

Ecco perché Giramondo 
per esaudire le più diverse 
richieste, ha anche traccia 
to i profili di grandi cam¬ 
pioni sportivi del passato. 

Restando nel campo del¬ 
lo sport. Giramondo si pre 
para ad allestire una nuova 
serie di servizi; verranno 
presentati infatti i campio¬ 
nati mondiali di calcio che 
si disputeranno a Londra 
nella prossima estate. 

Fra i programmi vi segnaliamo 
TV, domenica 23 gennaio 

«PILOTI CORAGGIOSI: UN COLLAUDO PERICO¬ 
LOSO» - (Vedi articolo). 

« LE AVVENTURE DEL CATTO SILVESTRO » - Spet¬ 
tacolo di cartoni animati. 

TV, lunedi 24 gennaio 

« FINESTRA SULL’UNIVERSO: IL PEDONE DELLO 
SPAZIO» - (Vedi articolo). 

TV, martedì 25 gennaio 

* CHISSÀ' CHI LO SA? * - Gara di quiz tra le squadre 
di due Istituti scolastici. Presenta Febo Conti. 

TV, mercoledì 26 gennaio 

«TOPO GIGIO ALLA RISCOSSA» - (Vedi articolo). 

Radio, giovedì 27 gennaio 

« FIGARO OCA, FIGARO LA’ », a cura di Carlo Bo- 
nazzi. 

TV. giovedì 27 gennaio 

«GIRAMONDO» - Cinegiornale dei ragazzi (vedi ar¬ 
ticolo). 

TV, venerdì 28 gennaio 

« LE AVVENTURE DELLA SQUADRA DI STOPPA » - 
Terza puntala. 

TV, sabato 29 gennaio 

« TUTTI IN PISTA » - Spettacolo di attrazioni a cura 
di Jack. 

Piloti 
coraggiosi Un collaudo pericoloso 
tv, domenica 23 gennaio 

Alla ha.se aerea di Ed 
wards, in California, 
il maggiore Weldou. 

pilota collaudatoré dell'Ae- 
ronautica Militare degli Sta 
ti Uniti, ha avuto Tincarico 
di far collaudare un nuovo 
apparecchio. V* X 13 ». H 
ruolo di primo pilota è sta¬ 
to assegnato al capitano Re¬ 
te Garvey. 

Non c'è tempo da perde¬ 
re: il collaudo dell'aereo do¬ 
vrà essere effettuato entro 
un termine molto breve. Il 
capitano Garvey è molto fie¬ 
ro del delicato compito che 

fili è stato assegnalo, ma 
sua moglie Liz. lerrihilmen- 
te superstiziosa, e spaventa¬ 
la dal numero 13 che pena 
l'aereo. Chiama di nascosto 
il maggiore Weldon e lo pre¬ 
ga. in lacrime, di revocare 
Tincarico di primo pilota al 
marito. Weldon fa del suo 
meglio per accontentarla E 
chiede al colonnello coman¬ 
dante del campo di sosti¬ 
tuire Garney come primo pi¬ 
lota. Im .stupore di lutti e 
al colmo: il capitano è ri¬ 
tenuto uno dei più qualifi¬ 
cati specialisti e non si ca¬ 
pisce come mai sia stato so¬ 
stituito. Meno di tutti lo ca- 

Topo Gigio alla riscossa 
tv, mercoledì 26 gennaio catturarlo. Ognuno ha un suo piano i 

ralmente. Ino non è d'accordo con i <1 Anche quesU settimana Topo Gigio rac- Infatti vorrebbe abbattere ti gatto con 
contoà ai bambini che sono andati a po di cannone, mentre Gigio pensa d 
trovarto accnmiumatt Ha Maan 7iiH< mentarc un’arma segreta. Vedrete qual 

Anche questa settimana Topo Gigio rac¬ 
contai ai bambini che sono andati a 
trovarlo accompagnati da Mago Zurli 

ima delle sue divertenti avventure. 

« Dovete sapere — dke Topo Gigio — che 
qualche giorno fa, slamo an^ti nella nostra 
casa in città... ». Eccovi quindi trasportati dalla 
casa di campagna a quella di città dove, men¬ 
tre Rosy sta badando alle faccende doinestkhe 
e Ino legge 1 fumetti, Gigio pensa alla storia 
da raccontare ai suol ammiratori. 

Lo spunto della storia gli viene dato ben 
presto dalla vista di un enorme gallone che 
1 tre topini possono scorgere sbirciando dalla 
finestra. Bisogna subito fare qualcosa prima 
che U micio si accmga della loro presenza e 
faccia di loro un bel boccone. Gigio, Rosy e 
Ino, dopo un breve complotto, decidono di 

catturarlo. Ognuno ha un suo piano e, natu¬ 
ralmente, Ino non è d'accordo con i due. Ino 
Infatti vorrebbe abbattere ti gatto con un col¬ 
po di cannone, mentre GI|^o pensa di speri¬ 
mentare un’arma segreta. Vedrete quali dkvo- 
lerie escogita Gigio per riuscire nel suo in¬ 
tento. Rischia anche di morire congelato all’ln- 
temo dei frigorifero dove è andato per procu¬ 
rarsi un « pezzo • necessario alla sua arma. 
Per fortuna Rosy verrà in suo aiuto. Alla fine 
però quel golosone di Ino manda tutto il plano 
in rovina. li gallone. Ignaro dello scampato 
pericolo, sta facendo^ un pisolino e, approfit- 
tanto dell'occasione, prima che sia troppo tar¬ 
di. I tre topini pensano baie di tornare in 
campagna dóve di gatti fai giro non se ne tro¬ 
vano; e anche quando oe ne sono, c’è anche 
abbastanza spai^ pa scappare. « Noi prefe¬ 
riamo la vita tranquilla » dice Gigio filosofi¬ 
camente, lasciando in tutta fretta la città ac¬ 
compagnato dal suoi piccoli amici. 

pisce Tinleres.salo e pensa 
che il maggiore lo abbia fat¬ 
to per ambizione. 

Intanto il tempo stringe, 
fi maggiore Weldon trova 
lutti a lui contrari, dopo la 
sostituzione dì Rete Garvey. 
e il lavoro di preparazione 
e di me.ssa a punto dell'ae¬ 
reo ne soffre. Egli raddop¬ 
pia la vigilanza e inizia la 
prima prova, che però non 
va come do\>rebbe. L'atmo¬ 
sfera è mollo tesa. Le auto¬ 
rità militari competenti so¬ 
no venute ad assistere al col¬ 
laudo e il colonnello coman¬ 
dante teme che /'« X 13 » non 
possa dare il ri5M/rflro che 
si vorrebbe. Il giorno prima 
del collaudo definitivo, il 
maggiore Weldon si ferisce 
ad un braccio accidental¬ 
mente. Ora tutto sembra 
perduto: il colonnello però 
chiama Garvey e gli dà Tin¬ 
carico di prendere il coman¬ 
do dell'apparecchio. Il ca¬ 
pitano non si fa ripetere 
due volte l'invito ed assume 
la responsabilità delTultima 
prova. 

Ogni incertezza è supera¬ 
ta: Va X 13 • ha passato bril¬ 
lantemente Tesarne. Alla fi¬ 
ne. qtmndo il capitano Gar¬ 
vey capisce la ragione per 
la quale il maggiore lo ave¬ 
va sostituito, fra i due uo¬ 
mini torna l'antico accordo. 
Possono riprendere a lavo¬ 
rare insieme, nel loro deli¬ 
cato e rischioso compito. 



RADIO 
TELE 

FORTUNA 

il27gennab 

RADIOTELEFORTUNA 66 
sorteggia altre 4 automobili 

1 Alfa Romeo Giulia TI 
1 Lancia Fulvia 
1 Innocenti I 4 
1 Fiat 500 

tra tutti gli abbonati vecchi e nuovi 
alla radio o alla televisione in regola 
con Tabbonamento per il 1966 

Affrettatevi 

il 31 gennaio scade il termine utile per 
rinnovare l’abbonamento senza incorre¬ 
re nelle soprattasse previste dalla legge 

in poltrona 

— C'aricllo ha sc'le di sapt-re, Pierino ha semplice- 
mente sete! 

LETTERE DEL DIRETTORE 

Appunto per Tuffìclo vendite: «Vergognatevi!». 

BOTANICA CASALINGA 

— OuL-lla piantina che mi hai regalalo per il compleanno 
comincia a preoccuparmi. 

I.OMTNO DI NEVE. OCCI 

Rai Radiotelevisione Italiana 




