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passate 
a un sapore diverso: 
al sapore deciso 

PREPARATO PER BRODO CON ABflIUNTA 
DI 6RASSI, DEL i'/i 01 DLUTAyUATO 

E CON ESTRATTO PER BRODO 

TAVOLETTA LIEBIG 
Si, basta con la “solita minestra”, coi piatti po¬ 
veri di sapore! Per un brodo più saporito, per 
pietanze più appetitose passate all'unico sapore 
tutto diverso: il sapore deciso della Tavoletta 
Liebig, più ricca di estratto di carne. 

i i 

Brodo Novo 
è la specialità Liebig 
per piatti dal 
sapore delicato. 

LIEBIG 
È CUCINA GENUINA 

Abbonatevi a 

“VIDEO” 

LA RIVISTA 

DELLA TELEVISIONE 

Abbonamento 

annuale L. 3200 

versamento sul 

c/c postale n. 2/37800 

Abbonatevi a 

“VIDEO” 

e al 
“RADIOCORRIERE TV” 

in offerta speciale 

Abbonamento 

cumulativo annuale 

L 6200 

versamento sul 

c/c postale n. 2/13500 

Riceverete in dono 
a vostra scelta 

uno dei seguenti 
libri della ERI: 

Della Corte - Tutto il 
teatro di Mozart 0 Del¬ 
la Seta - Antico e nuovo 
Israele • Glosso - Auto- 
ritratto spagnolo • Vi- 
gorelli - Carte francesi 
• De Benedetti - Dizio¬ 
narietto delle nuovissime 
scienze • Baldini - Il 
Doppio Melafumo • Ro¬ 
magnoli - Commedie per 
ogni stagione # Calca¬ 
gno - La pesca mira¬ 

colosa 

Siete già 

abbonati al 

RADIOCORRIERE TV? 

Abbonatevi subito 

anche a 

“VIDEO” 

versando L. 3200 

sul c/c postale 

n. 2/37800 

riceverete 

anche voi in dono 

a vostra scelta 

uno dei libri 

sopra indicati. 

I 
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direttore 

Regali 

« Non le pare egregio iignor | 
Direttore, che TV 7 abbia com- I 
messo una " gaffe elencando I 
i miliardi spesi in regali na- ' 
talizi (vedi città di Milanot j 
mentre c'è tanta tanta povera 
genie che nello scorso disastro I 
del 4 novembre ha perduto tut ! 
to? Ogmino in clima di liber- | 
tà ha diritto di fare ciò che 
vuole soprattutto col proprio 
denaro, ma alle volte bisogtw > 
saper tacere e nascondere | 
l'egoismo di tanta gente per 
non s«5ci/are ondale di indi¬ 
gnazione • (Italia Marega - Pa- ' 
dova). 

Dalla sua protesta, lettrice Ma-** 
rega, non appare molto chiaro ' 
se lei proponga di non osten¬ 
tare le dissipazioni dei ricchi 
per non offendere i poveri, o 
.suggerisca di nasconderle in¬ 
vece per evitare che questi ul- > 
timi si ribellino. Ma in en¬ 
trambi i casi il silenzio di 7'V 7 
n«>n avrebbe dato alcun contri- i 
buio alla soluzione del proble- I 
ma, che e molto grosso e mol¬ 
to critico. 

Grazia concessa 

€ Illustre direttore. Vorrei pre¬ 
garla di intercedere presso i 
dirigenti della RAI perché la 
smettano di propinarci nel Te¬ 
legiornale d’ogni sera il volto 
aii/ori/urio e l'aria sufficiente 
di Ugo Zatterin, che ci parla 
della politica interna italiana 
co! tono di chi “ sa tutto lui | 
Mi rivolgo a lei. nella speran¬ 
za che mi capisca e non cesti¬ 
ni la mia lettera » (Carmine ' 
De Nardi • Cinisello Balsamo). 

La capisco tanto, che il suo 
desiderio è stato realizzato ad¬ 
dirittura con valore retroatti- , 
vo: di circa un anno. 

Truffe 

« .Attiralo dal richiamo di una 
copertina di giornale, dove si 
annunziava una " truffa della 
RAI-TV " ai danni dei teleabbo 
nati, ho comprato quel gioriia- 
le e vi ho letto una denunzia 
che mi pare non faccia una 
grinza. Vi è dimostrato infatti, 
senza possibilità d'errore, che \ 
per legge la RAI ha diritto di 
percepire un canone di 12.000 
lire annue per i primi due anni 
di abbonamento alla televisio¬ 
ne e, a partire dal terzo anno, i 
un canone ridotto a sole 10.000 ' 
lire. Quel giornale parla di i 
truffa da parte della RAI. che 
ha sempre continuato invece a \ 
incassare le 12.000 lire. Chi po¬ 
trebbe dissentire da questo se- , 
vero ma giusto verdetto? » | 
(Massimiliano Corti - Milano). | 

Se avessimo la giustizia facile, 
come i] giornale a cui lei sì ri- ‘ 
ferisce, lettore Corti, dovrem- ' 
mo ritorcere l’accusa e dire 
che non la RAI, ma certi suoi 
frettolosi giudici « truffano » 
con informazioni incomplete ì , 
teleabbonati in buonafede. E' 
ben vero infatti che per i pri¬ 
mi due anni di abbonamento 
il canone è di 12.000 lire, e che . 
dal terzo anno diminuisce a ' 
10.000 lire. Quello che ì « mo¬ 
ralizzatori » non dicono è che. | 
col terzo anno, al canone così i 
ridotto si aggiungono le 2000 ' 
lire della tassa dì concessione 
^vemativa, che lascia quindi i 
invariata la somma globale pa¬ 
gata daU'abbonato. Aggiungasi i 

che, sia il canone di abbona¬ 
mento, sia la tassa di conces¬ 
sione governativa, vengono ver¬ 
sati non alla RAI ma airÀm- 
ministrazlone fìnanziarìa dello 
Stato, il quale trattiene la sua 
parte e corrisponde il resto al¬ 
l'Azienda radiotelevisiva. In- 
somma, è mollo facile, con er¬ 
rate od equivoche informazio¬ 
ni, istigare i teleabbonati a non 
pagare o a pagare di meno o 
addirittura a fare causa alla 
RAI: tanto chi pagherà poi le 
multe o le spese giudiziarie 
non sarà il giornale istigatore 
ma i galantuomini che, seguen¬ 
done j consigli, saranno risulta¬ 
ti utenti morosi o soccombenti 
davanti alla Magistratura. 

Arte e vita 

• Paola Pitagora, attrice senza 
dubbio brava e simpatica, an¬ 
cora di recente ha espresso in 
inieri'iste opinioni sul matri¬ 
monio e sull'islituto familiare 
di una superficialità e spre¬ 
giudicatezza morale di pessimo 
gusto. Lei mi dirà che ognuno 
è padrone di manifestare le 
proprie idee, anche le più pere¬ 
grine e sciocche. Siamo d'ac¬ 
cordo. Ma con quale animo 
vuole che noi spettatori segui¬ 
remo sul teleschermo le vicen¬ 
de di Lucia Mondella, sapen¬ 
do che l'attrice che l'ha inter¬ 
pretata non è assolutamente > 
in grado di capire Timmen.sa 
ricchezza spirituale del perso¬ 
naggio manzoniano?» (prof, i 
Vincenzo Carbonaro - Roma). i 

Sarebbe assai dannoso per 
l'arte drammatica, se le idee 
e i costumi dell'attore doves¬ 
sero corrispondere a quelli del i 
personaggio ch'egli interpreta. ! 
Coi tempi che corrono, avrem¬ 
mo disponibili solo don Ro- i 
drighi e monache di Monza, | 
mentre le Lucie d’ogni stampo ! 
dovrebbero press'a poco esser i 
bandite dalle scene e dai tele- i 
.schermi, per non dire dei fra 
Crislofori. 

I L’utile e il dilettevole 

j « Un esempio ed una proposta 
, circa le tante voci di “ super- 

bianco ", " lavatrici ", “ burro ", 
" creme ", “ pomodori ", ecc. 
che lutti noi conosciamo a me¬ 
moria, costretti, come siamo, 
ad ascoltarle tulli i giorni, e 
particolarmente nelle ore dei 
pasti e della... indigestione, nel- 

1 le varie rubriche pubblicitarie 
I della TV. Non si potrebbe al- 
\ meno ripetere te stesse frasi | 
I in lingue estere, come francese 

o inglese? Senza dubbio Caro- ' 
' sello diventerebbe più inieres- i 
I .sanie ed utile, permettendoci j 

di apprendere, con poca fati¬ 
ca, le lingue straniere parlate, 
Insomma queste... benedette 
réclames, integrate bene da 
conversari in lingue diverse e 
ripetute tutti i giorni, costitui¬ 
rebbero un gran passo avanti 
nel perfezionamento delle tra¬ 
smissioni. unendo l’utile al di¬ 
lettevole. Coraggio Signora 
RAI! » (Vito Todisco - Torino). 

padre 

Mariano 

L’abolizione del venerdì 

« La C/iie.sa, con l'abolizione 
del Venerdì, ha abolito anche 
la mortificazione che era un 
elemento .sostanziale della fe¬ 
de cristiana. Come putraniiu 
i cristiani attuare le riforme 
del Concilio Vaticano II. se 
la C/iie.vtì ste.s.sa "lascia cur- 

I rere" anche sulla mvrlificazio- 
I ne?» (U. S. - Grotte di Ca- 
I Siro). 

La Chiesa non > lascia corre¬ 
re » sulla mortificazione, pro¬ 
prio perche la Chiesa non ha 
«abolito» il Venerdì (come 
giorno di « mortificazione » in 
memoria della dolorosa « mor¬ 
te » di Gesù). Infatti: 1) Chi 
vuole può continuare (e moltis¬ 
simi continuano) ad osservare 
nel Venerdì l'astinenza dalle 
carni, ma è invitato a ricorda¬ 
re che l'astinenza dalle carni 
non è vera mortificazione se 
non • costa • qualche cosa alla 
nostra gola (la mortificazione 
della gola è appena Tabe, della 
mortificazione cristiana!), se. 
per esempio, si mangino cibi 
più gustosi e appetitosi della 
stessa carne. Quindi chi vuole 
continui pure ad osservare la 
astinenza dalle carni, ma non 
faccia peccati di gola con ì 
cibi che vi sostituisce! Mangi, 

una domanda a 

GINO LANDI 

« La mia domanda al signor 
Gino Landi è questa: come si 
diventa assistenti o coreogra¬ 
fi, qual è l’età per iniziare l’at¬ 
tività di ballerini, ma special- 
mente: esiste uno spartito per 
la danza, come per la musica, 
fatto di segni che i ballerini 
devono seguire? Oppure i bal¬ 
lerini devono ricordare di vol¬ 
ta in volta i passi da eseguire? 
E come fanno? » (F. C. - Cor¬ 
temaggiore). 

Caro signor F. C.. lei ha avuto 
l'abilità di concentrare in po¬ 
che righe molte domande, e 
— se permette — comincerò 
con un po’ dì etimologia. II 
termine « coreografia > deriva 
dal greco (coreo ^ danza e gra¬ 
fia = scrittura) e letteralmen¬ 
te significa « notazione della 
danza ». Con tale significato in 

senso stretto fu usato in Fran¬ 
cia dalla fine del Settecento e 
per tutto il secolo scorso. Ma 
già nell'Ottocento si faceva 
strada anche il significato di 
« composizione di balletti » o 
dì altri generi di danza teatra¬ 
le. Oggi, ha assunto un signi¬ 
ficato ancora più ampio e co¬ 
reografia può riferirsi a qua¬ 
lunque specie di danza, anche 
non teatrale. Chi è il coreo¬ 
grafo? E' colui che ha la capa¬ 
cità di comporre dei balletti, 
quello che in Italia, prima che 
si trovasse questa parola, era 
chiamato vìa via maestro di 
ballo, compositore di balli o 
anche inventore di balli. E 
adesso veniamo un po' più al¬ 
le sue domande. Premesso che 
non esiste alcuna accademia di 
danza che possa rilasciare un 
diploma de! genere, sappia che 
per diventare coreografi si può 
unicamente contare su una 
buona conoscenza della danza 
e della musica. E poiché, co¬ 
me abbiamo visto, la coreogra¬ 
fia è l’arte di comporre movi¬ 
menti e figure di danza, un 
coreografo non può improvvi¬ 
sarsi, ma diventa tale solo at¬ 
traverso un lungo cammino in 
più tappe. Una di queste tap¬ 
pe. per esempio, è quella del¬ 
l'assistente coreografo. E' il 
passo più importante forse 
nella carriera di un danzatore. 
Spesso lo si compie indipen¬ 
dentemente dalla propria vo¬ 
lontà e immaginazione, dato 
che solo il coreografo può 
chiamare a tale compito il 
semplice ballerino. Questi sarà 
Telemento che normalmente 
più e meglio degli altri si di¬ 
mostrerà in possesso della ca¬ 
pacità di tradurre in pratica le 

idee del maestro. II secondo 
passo dell’assistente coreografo 
sarà poi quello di tentare dì 
imporre la propria personalità 
artistica e di modellare i mo¬ 
vimenti della danza ai temi 
musicali proposti seguendo la 
propria fantasia e agendo se¬ 
condo il suo gusto personale. 
Solo così, attraverso continue, 
successive affermazioni delle 
sue idee, l’assistente coreogra¬ 
fo si vedrà accordare la fidu¬ 
cia dei responsabili degli spet¬ 
tacoli e riuscirà a tagliare il 
traguardo della notorietà. Per 
quanto riguarda quello che lei 
chiama «spartito», credo che 
non si potrà mai avere per la 
danza qualcosa che i^ssa sia 
pur vagamente somigliarvi poi¬ 
ché una partitura si servireb¬ 
be. pCT ovvie ragioni, di segni 
o di immagini cioè in ogni ca¬ 
so di un linguaggio Ùgurativo. 
E alle immagini manca l'im- 
pulso vivificatore della danza, 
cioè il movimento. Perciò le 
dirò, sfruttando il suo parago¬ 
ne con la musica, che i bal¬ 
lerini saranno sempre costretti 
a danzare « a orecchio ». In¬ 
fine l'età migliore, a mio av¬ 
viso. per intraprendere lo stu¬ 
dio della danza è compresa fra 
gli otto e gli undici anni; ciò 
non toglie che vi siano stati 
frequenti esempi dì danzatori 
che, pur avendo cominciato in 
età più avanzata, hanno rag¬ 
giunto risultati non meno sod¬ 
disfacenti degli altri. Se, dopo 
tutto quello che le ho detto, 
avrà ancora voglia di studiare 
danza e diventare un coreo¬ 
grafo. vuol dire che la sua fe¬ 
de e la sua volontà sono in¬ 
crollabili e degne del successo. 

Gino Landi 

Iin altre parole, quello che 
vuole, ma con un po' di mi¬ 
sura e di mortificazione, an- 

. che se è di magro; 2) Chi vuo- 
I le invece — perche pesce, uo¬ 

va. ecc. sono più costosi, u 
non si trovano — può man¬ 
giare carni, ma ■ deve ■ .sosti¬ 
tuire aH’aslinenza dalle carni 
una qualunque mortilicazione. 
di carattere materiale o spiri¬ 
tuale, anche un’opera buona, di 
qualunque genere « a sua libera 
scelta ». Questa libera scelta di 
una mortificazione che pur si 
deve fare, è pedagogicamenie 
e psicolt^camente e cristia¬ 
namente l’aspetto più interes¬ 
sante e bello del nuovo pro\- 
vedimento. Scegliere vuol di¬ 
re intervenire coscientemente 
e volontariamente di volta in 
volta per propria iniziativa, 
vuol dire non adagiarsi in una 
abitudine formalistica, ma 

; agire con freschezza, con sod¬ 
disfazione, con merito maggio- 

\ re; 3) P^trtroppo non pochi 
1 cristiani fraintendono (perche 

non si curano di conoscere 
^ con e.sattczza le disposizioni! 
I la nuova disciplina adottala 

dalla Chie.sa, non osservano piu 
il Venerdì, ma non lo sostitui¬ 
scono con altra opera di be- 

I ne o di mortificazione! E que- 
I sti fanno male, anche se non 
I fanno peccato mortale. 

I II Re dei Giudei 

' « PUato fece scrivere sulla ero- 
I ce di Gesù il titolo della di 

Lui condanna a morte e non 
volle cambiarlo (“ quod scrip- 
si, scripsi Chiedo: D) come 
suonavano le parole del titolo 
in greco e in aramaico?; 2') si 
può dire che Gesù sia stato il 
Re dei Giudei?» (A. C. - Mar¬ 
sala). 

1“ Le parole della motivazione 
della condanna a morte di Ge¬ 
sù suonavano: a) in greco: 
« Jesùs o Nazoràios o basileus 
tón Judaion > (Giovanni 19, 
19); b) in aramaico. con ogni 
probabilità (dato che il Van¬ 
gelo non riporta le precise pa¬ 
role) suonavano così: • Jesuà 
demin Nàzarot malkà diecu- 
datm » = Gesù Nazareno, Re 
dei Giudei; 2*) lo storico obiet¬ 
tivo riconosce che, se Gesù 
non è stato proclamato Re dei 
Giudei del suo tempo, nessuno 
più di Lui ha attirato l’atten¬ 
zione deU'umanità su] popolo 
giudaico, nessun Re è insepa¬ 
rabile più di Lui dal suo po¬ 
polo. 

l’avvocato 
di tutti 

Antonio Guarino 

Certe maggioranze 

« Faceto presente che il mio 
condominio è amministrato da 
un individuo che in questi ut- 

segue a pag. S 

Indirizzare le lettere a 

lettre” APERTE 

Radiocorriere TV 

c. Bramante, 20 • Torino 
Indicando quale del vari 
collaboratori della rubrica 
si desidera interpellare. 

Non vengono prese in 
cooslderarione le lettere 
che non portino 11 nome, . 
U cognome e Tlndlrlzzo | 
del làttente. . 

S 



Ci sono almeno 
3 buone ragioni per 

usare Vicks VapoRub 
quando si è raffreddati. 

^ Il raffreddore non deve essere trascu- 
I rato, perché può aggravarsi. Del raffreddore 

ci si deve preoccupare subito: quando il bam¬ 
bino ha preso freddo ed accenna ai primi sternuti. 

Con 
Vicks VapoRub 
basta frizionare. 
Vicks VapoRub 
è perciò un sintomatico 
adatto al raffreddore 
del bambino: infatti 
il suo organismo 
è cosi delicato: 
e con Vicks VapoRub 
non c'è niente da 
inghiottire, niente da 
prendere per via orale 
né per via rettale. 

Con Vicks VapoRub 
niente da prendere 
per via orale 
né per via rettale: 
basta frizionare. 

Domani 
potrà già 

star meglio, 
perché Vicks VapoRub 

lo ha aiutato a dormire 
tranquillo tutta 

la notte, liberandogli 
il naso, 

decongestionandogli 
i bronchi e calmandogli 

la gola con i suoi 
vapori benefici. 



LETTERE APERTE 

segue da pag. 3 

limi tempi si è dimostrato pri~ 
vo di sensibilità morale, abilis¬ 
simo, e si ostina a rimanere al \ 
suo posto per quanto in varie j 
occasioni invitalo a lasciarlo, \ 
facendosi forte di una “ mag- | 
gioranza " composta di condò- | 
mini inesperti, alieni da noie e 
discussioni. In breve: compie 
atti arbitrari, non risponde a 
lettere di condòmini, relative a 
questioni inerenti al condomi¬ 
nio stesso, e, tra l’altro, a tiit- 
l'oggi, non ha convocato l'As- 
òemblea per presentare il ren¬ 
diconto relativo all'anno 1965, 
che per Regolamento doveva 
compiere non oltre il mese di 
febbraio. A chi debbono rivol¬ 
gersi i condòmini per avere 
giustizia? v'è autorità alla 
quale potersi appellare per la j 
tutela dei propri diritti, al fine | 
di ottenere che l’amministrato¬ 
re compia i suoi doveri? * (G. i 

N. - Roma). j 

Anche fuori dei condominii, 
non è del tutto raro il caso di 
amministratori, i quali si fanno 
torli di una maggioranza opa¬ 
ca. che sicuramente li appog¬ 
gia e li rinnova, per compor¬ 
tarsi piu o meno arbitrariamen¬ 
te. seny^ tener conto delle vo¬ 
ci della minoranza. Si consoli, 
dunque. In ogni caso, se il 
suo amministratore, a parte i 
modi sgarbati, commette real¬ 
mente delle irregolarità rile¬ 
vanti. lei può ricorrere al tri¬ 
bunale per farlo revocare. Leg¬ 
ga in proposito Tari. 1129 co. 
3 cod. civ. e l’art. 64 delle rela¬ 
tive disposizioni di attuazione. 

Cessione di fabbricato 

a / condòmini di un fabbricato 
centralissimo di una grande cit¬ 
tà cedono il medesimo ad una 
Impresa edile, per l'abbatti¬ 
mento e la ricostruzione, con¬ 
tro l’attribuzione in proprietà 
di qitarlini di area proporzio¬ 
nale nel futuro fabbricato. Do- \ 
manda: quello dei condòmini, i 
che risulta dagli atti proprietà- : 
rio di un quartino sito all’ul- 1 
timo punto (attuale), nonché 
proprietario esclusivo del .so¬ 
prastante terrazzo, ha o non ha 
il diritto, verso rimpresa, ad 
UH eorri-spe/tivo per la cessio¬ 
ne di detta proprietà e.sclusiva 
del lastrico solare? » (G. P. 
Napoli). 

Dipende da ciò che si è conve¬ 
nuto nel contratto. Se il con¬ 
tratto non ha fatto specifica 
menzione dei lastrici solari cO; 
me oggetto di permuta o di 
vendita, vuol dire che i lastrici 
sono andati a finire, per dir 
cosi, nel calderone. Dunque, 
niente speciale corrispettivo. 

il consulente 

sociale 
Giacomo de Jorio 

Dichiarazioni sostitutive 

« Mi vengano corrisposti da 
molti anni gli assegni familia¬ 
ri. Però quando scade i'a«/o- 
rizzazione sono costretto a per¬ 
dere molto tempo per l’alto 
notorio. Non c’è una via più 
tacile?» (Antonio Nava - Mi¬ 
lano). 

Le domande per assedi fami¬ 
liari e le domande di pensio¬ 
ne ai superstiti vanno accom¬ 
pagnate da un atto notorio. 
Però questo atto può essere so¬ 
stituito dalle ■ dichiarazioni 
sostitutive» redatte dai com¬ 
petenti uffici dell'INPS o da 
quelli dei Comuni di residen¬ 
za. La possibilità offerta alle 

persone interessate di accede¬ 
re, indifferentemente, ad uno 
di quegli uffici consente di ri¬ 
durre notevolmente le prolun¬ 
gate soste di attesa agii spor¬ 
telli degli uffici competenti, 
che possono originare malcon¬ 
tento. 

Anzianità di mestiere 

■ 4i lavoratori delle aziende 
metalmeccaniche, della chimica 
e dell’industria in genere, vie¬ 
ne concesso dalle stesse azien¬ 
de, per obbligo di legge, un 
premio di anzianità. Perché 
questo premio non viene dato 
anche ai lavoratori dell’edili¬ 
zia?» (Giulio Broggi • Pegli. 
Genova). 

La novità di maggior rilievo 
del nuovo contratto di lavoro 
per il settore edile, in vigore 
dai 1® dicembre 1966. è rap¬ 
presentata dairistituto, di nuo¬ 
va creazione, relativo alla « an¬ 
zianità di mestiere » con il 
quale, considerata l’opportu¬ 
nità di favorire la permanen¬ 
za e la qualificazione degli 
operai nell'ambito del settore 
e tenuto conto altresi della 
frequente impossibilità per gli 
operai medesimi di maturare 
consistenti anzianità presso la 
stessa azienda, si è ravvisata 
l'opportunità della istituzione 
di un beneficio a favore degli 
operai stessi, progressivamen¬ 
te crescente in relazione alt'an- 
zianilà di mestiere ed alla qua¬ 
lificazione. La regolamentazio¬ 
ne deH'anzianità di mestiere 
ha carattere sperimentale, e 
le parli che hanno concorda¬ 
to il nuovo contratto si sono 
riservate una approfondita ve¬ 
rifica della stessa al termine 
del perìodo triennale di appli¬ 
cazione. Tale riserva riguarda 
anche ogni decisione in ordi¬ 
ne al mantenimento o alla re¬ 
visione della nuova regolamen¬ 
tazione. L'istituto della anzia¬ 
nità di mestiere è destinato 
ad assicurare, agli operai del 
settore edile, vantaggi sostitu¬ 
tivi di quelli connessi, in altri 
settori, all'anzianità aziendale. 

Tesperto 

tributario 
Sebastiano Drago 

Casa ampliata 

• Lo scorso anno ho ampliato 
la casa di mia proprietà ag¬ 
giungendo ai due giù esistenti, 
tre locali più servizi. Ora. pa¬ 
gando come operaio i contri¬ 
buti alla Gescal, credevo di 
essere esente dall'imposta di 
consumo, in base alla legge 
n. 431 del 13-3-1965, pubblicata 
dalla Gazzetta Ufficiale n. 120 
del 14-5-1965. sui materiali edi¬ 
ti. Mi dicono che detta legge 
non può essere applicata al ca¬ 
so mio. poiché si riferisce so¬ 
lo a casa di nuova costruzio¬ 
ne. escludendo quindi amplia¬ 
menti e sopraelevazioni e che, 
per poter u.sutruire di questa 
agevolazione, è necessario es¬ 
sere nullatenenti. E' vero tut¬ 
to questo? Se no. cosa mi con¬ 
siglia di fare? Vi sono altre 
agevolazioni a favore dell’edi¬ 
lizia?» (Innocente Castelnuo- 
vo - Casate). 

La legge n. 431 del 13-5-l%5 
istituisce l'esenzione soggetti¬ 
va dall’imposta di consumo 
anche in favore dei lavoratori 
che versano i contributi Ge¬ 
scal. 
Per godere del beneficio pre¬ 
detto, però, la legge richiede 
espressamente che l'abitazione 

segue a pag. 6 

OLIO DI SEMI 

Ogni elogio 

è superfluo 

provatelo! 

Nelle crocchette dì patate o di rìso 
non dimenticare di mettere un pizzico 
di "maggiorana'* e sta attenta nel frig¬ 
gerle che l'olio di semi "010" sia bol¬ 
lente. Ti rimarranno croccanti, dorate 
e morbide dentro. Non dirlo alla vicina, 
ti copierebbe. 

e se dico “olio di semi OiO" so quei che dico! 



LETTERE APERTE 

segue da peg. 5 

abbia le caratteristiche pro¬ 
prie di quelle economiche e 
popolari. 

Nel caso da lei prospettato 
giova premettere che uno o 
più vani costruiti in aggiunta 
ad un appartannento esistente, 
per prassi comune c costan¬ 
te giurisprudenza, fanno par¬ 
te integrante dell’appartamen¬ 
to stesso, sì da formare una 
nuova unità immobiliare. 

Poiché la legge citata non 
esclude dal beneficio gli am¬ 
pliamenti e le sopraelevazioni 
di edifici esistenti, ne conse¬ 
gue che, nella fattispecie, re¬ 
sta soltanto da accertare se 
Tappartamento composto da 
cinque vani e servizi possa 
classificarsi di tipo economico 
e popolare, in riferimento an¬ 
che ai componenti la famiglia 
dei proprietario. 

NeU'ipotesi affermativa si ri¬ 
tiene che l’agevolazione tribu¬ 
taria non possa essere negala. 

Imposta di consumo 

«Mi pregio soiloporre il se¬ 
guente quesito. Premesso che: 
a) con legge della Regione om- 
tonoma della Sardegna n. 4 
del 2Ì-3-I9ÓO vengono concessi 
munti per la costruzione di 
case non di lusso con l'aggiun¬ 
ta di locali necessari per lo 
esercizio della professione o 
attività artigiana del proprie¬ 
tario; b) con l'art. 45 del D.L. 
IS-3-196S. n. 125 convertito, con 
modificazioni, nella legge 13-5- 
1965, n. 431, recante interventi 
per la ripresa dell'economia 
nazionale, è stato fra l'altro 
stabilito che “ Le abitazioni 
economiche e popolari realiz¬ 
zate da cooperative, enti e pri¬ 
vati con il contributo dello Sta¬ 
to ovvero da lavoratori singo¬ 
li o da cooperative di lavora¬ 
tori che versino i contributi 
alla Gescal di cui alla legge 
14-2-1963, n. 60. sono esenti dal¬ 
l'imposta di consumo sui ma¬ 
terici da costruzione ", Si gra¬ 
direbbe conoscere se un pri¬ 
vato che costruisce una casa 
di tipo popolare con il mutuo 
concesso dalla Regione 4wfo- 
noma della Sardegna abbia 
— o meno — diritto alVesen- 
zione dall'imposta di consu¬ 
mo sui materiali da costruzio¬ 
ne» (Pau Margherita • Bosa - 
Nuoro). 

L'edificio da lei ipotizzato non 
rientra tra le opere cui si ri¬ 
ferisce la legge n. 431 del 13 
maggio 1965. 
Infatti, la concessione del con¬ 
tributo da parte dello Stato 
è stata |>osta dal Legislatore 
della suddetta legge ctnne 
« ccHiditio sine qua non • per 
il diritto aH'esenzicme sog¬ 
gettiva stabilito dalla legge 
medesima. Volere estendere 
tale benefìcio alle case costrui¬ 
te conformemente alla legge 
regionale n. 4 del 22 marzo 
193), significherebbe dare una 
int^retazione analogica alla 
norma fiscale, interpretazione 
che, in materia, è espressa¬ 
mente vietata daH'articolo 14 
delle preleggi. Peraltro, l'in¬ 
terprete, nella pratica applica¬ 
zione della l^ge eccezionale, 
non può riferirsi alla € volon¬ 
tà presunta • del legislatore 
per < scoprire » se questi, ipo¬ 
tizzato il caso, avesse ugual¬ 
mente concesso il benefìcio 
della esenzione, ma deve te¬ 
ner conto soltanto della « vo¬ 
lontà espressa > uoifcMmando- 
si quin^ sia allo spirito che 
alla lettera della norma. 

Concludendo, pertanto, ritert- 
go che, nella fattispecie, qua¬ 
lora si tratti dì casa di civile 
abitazione non di lusso, com¬ 
pete il solo beneficio parziale 
previsto dalla legge 2 febbraio 
1960 n. 35. 

il tecnico 

radio e tv 
Enzo Castelli 

Motorino incriminato 

« Posseggo un apparecchio ra¬ 
dio che da qualche tempo è 
notevolmente disturbato da un 
motore di macchina da cuci¬ 
re di proprietà di una signo¬ 
ra che abita al piano di sopra. 
Un elettrotecnico di fiducia mi 
ha detto che basterebbe appli¬ 
care al motore dei condensa- 
tori a filtro per evitare il gra¬ 
ve inconveniente. Desidererei 
avere un parere in merito • 
(M. L. - Varese). 

Vecchie disposizioni legislati¬ 
ve fanno obbligo a detentori 
di impianti elettrici di adottare 
adeguati provvedimenti per 
sopprimere i disturbi causali 
ai radioricevitori. 

Possono invocare tali provve¬ 
dimenti coloro che sono in 
possesso di radioricevitori per¬ 
fettamente efficienti e muniti 
di una buona antenna. Posso¬ 
no essere fonte di disturbi le 
macchine azionate da motorini 
monofase a collettore. 

Per rimediare agli inconvenien¬ 
ti da essi provocati è neces¬ 
sario inserire sui motorini, do¬ 
ve ha origine il disturbo, i fil¬ 
tri facilmente reperibili in 

commercio. 
Per ottenere una efficace azio¬ 
ne di questi filtri è necessario 
curare che i conduttori tra mt> 
tore e filtro siano della mi¬ 
nore lunghezza possibile ed 
accertarsi che le spazzole del 
motore facciano buona pres¬ 
sione sul collettore. 

Sesto canale 

« In riferimento all’articolo: 
" La radio che corre sul filo " 
del Radiocorriere TV, l'artico¬ 
lista ad un certo punto dice: 
‘ Il sesto canale che completa 
la gamma viene utilizzato per 
collegamenti speciali Vorrei 
sapere in cosa consistono que¬ 
sti collegamenti speciali • (T. 
Badazi - Bologna). 

Come risulta dal Radiocor- 
rerie TV la filodiffusione of¬ 
fre giornalmente aH'ascoUa- 
tore dei programmi stereofo¬ 
nici: a tale scopo vengono im¬ 
piegati il canale 4* ed il 6". 
Sul canale 4* si trasmette il 
cosiddetto segnale monofonico 
(cioè la componente A+B) 
mentre il canale 6* trasmette 
la componente stereofonica 

(A-B). 
L’utente che è in possesso di 
un sintonizzatore monofoni^ 
potrà durante tale trasmis¬ 
sione ascoltare il programma 
in tale forma sul canale 4*. 
Per contro, l’utente che è in 
possesso di un impianto ste¬ 
reofonico avrà la possibilità 
di alimentare i canali destro e 

sinistro con gli appropriati se¬ 
gnali. poiché, attraverso un 
decodificatore. U segnale A-fB 
del canale 4* ed il segnale 
A — B dei canale 6* vengono 
ridotti ai segnali distinti A e B. 

Reazione 

« Posseggo un ricevitore MA- 
MF con amplificatore stereo. 
Effettuando il collegamento 
con un registratore, il funzio¬ 
namento in riproduzione del 
ricevitore e del registratore è 
perfettamente regolare, mentre 

in incisione noto un fischio 
acuto riprodotto dal ricevitore 
e quindi inciso. Tale fischio 

non si presenta su tutta la 
^amma di ricezione, ma solo 
in corrispondenza del secondo 
programma, sulla frequenza di 
circa 1100 KHz. Vorrei sapere 
come si possa ovviare all'in- 
convenienie • (Piero Pagani - 
Cressa, Novara). 

Quando i registratori magne¬ 
tici vengono commutati per la 
registrazione, entra in funzione 
un oscillatore il quale alimenta 
la testina di cancellazione con 
un segnale alla frequenza com¬ 
presa fra 60 e 100 KHz. 

Questa tensione non può esse¬ 
re captata direttamente da un 
ricevitore poiché corrisponde 
ad una frequenza troppo bas¬ 
sa: soltanto le armoniche di 
questo segnale potrebbero rien¬ 
trare nella gamma delle onde 
lunghe o medie. 

L'inconveniente da lei segna¬ 
lato non porterà ad alcuna 
limitazione se le registrazioni 
saranno fatte da stazioni a MF 
dalle quali, inoltre, si può otte¬ 
nere una più elevata qualità. 

il _ 

naturalista 
Angelo Boglione 

Pastore scozzese 

■ Ho un cane pastore scozzese 
che è la mia disperazione. Non 
mangia quasi niente, perde tut¬ 
to il pelo. Vorrebbe soltanto 
zucchero, latte, formaggio ma 
non accetta né minestra né 
pastasciutta. Mi risponda su¬ 
bito per favore » {Mario Gra¬ 
mola - Luna Park - Udine). 

II mio specialista per piccoli 
animali, le consiglia di far ef¬ 
fettuare uigentemente una vi¬ 
sita veterinaria al suo cane 
per controllare lo stato det- 
l'intestino, del fegato, e della 
cute, a causa dei sintomi pre¬ 
sentati. Vale anche per lei, 
quello che si è detto agli altri 
lettori a proposito della dieta 
bilanciata e dei gravi errori di 
alimentazione. 

Dieta per cani e gatti 

« Ho letto la dieta per cani e 
gatti pubblicata più volte sul 
ì^diocorriere TV. e in propo¬ 
sito desidererei maggiori par¬ 
ticolari su diversi punti che 
le espongo» (Maria Laura Co¬ 
sentino . Catania). 

Il mio consulente specifica: 
1) In genere è consigliabile of¬ 
frire ai gatti frutta e verdura 
dì stagione tenendo conto del¬ 
le preferenze individuali mani¬ 
festate dai singoli soggetti. 
2) E' (^portimo somministra¬ 
re del lievito dietetico (nel 
caso che i gatti non siano di¬ 
sposti a mangiare formaggio, 
come il suo) per fornire loro 
il necessario complesso B. (Ha 
provato il parmigiano reggia¬ 
no dì r scelta che è l'unico 
formaggio che i gatti buongu¬ 
stai accettino?). 3) Esistono 
diverse erbe e vegetali che 
l'istinto del gatto automatica- 
mente gli fa ricercare (esem¬ 
pio classico: l'erba lanceolata, 
Tolivo, la radica, ecc.): è op¬ 
portuno assecondarlo. Non ri¬ 
sulta che le gatte nubili vìva¬ 
no meno di quelle « maritate », 
in quanto non esistono stati¬ 
stici^ in proposito. (Fa ecce¬ 
zione un caso curioso: il grillo 
canterino maschio, se costret¬ 
to al celibato, vive un anno di 
più!!!). In quanto aH’operazio- 
ne a oii lei accenna, si pratica 
solo per comodità e non per 
necessità, tranne che in casi 
eccezionali. 

il foto-cine 

operatore 
Giancarlo PizziranI 

Dissolvenze 

« Ho una vecchia ma ancora 
valida cinepresa 8 mm. senza 
lutti quei costosi aggeggi che 
vanno ora di moda. Per arric¬ 
chire le mie riprese con qual¬ 
che dissolvenza, è proprio ne¬ 
cessario che comperi uno de¬ 
gli ultimi modelli o pos.so ar¬ 
rangiarmi anche con il mio 
" ferro ”? » (D. Vecchiati - 
Ovindoli). 

Se lei potesse sostituire il suo 
amato « ferro » con un appa¬ 
recchio dotato di quelli che 
chiama « costosi aggeggi », e 
cioè otturatore variabile, re¬ 
tromarcia, etmtafotogrammi. 
ecc., fare dissolvenze e dissol¬ 
venze incrociate non sarebbe 
più un problema. Infatti, con 
una cinepresa di questo tipo, 
per ottenere una dissolvenza 
d'apertura o di chiusura (fon¬ 
du), basta agire sul comando 
dell'otturatore variabile. Per 
legare tra loro due scene ccm 
una dissolvenza incrociata, è 
sufficiente concludere la pri¬ 
ma con un fondu, controllan¬ 
done sul contafotogrammi il 
punto di inizio, a cui riportare 
la pellicola mediante il disp<> 
sitivo di retromarcia. Quindi, 
girare la nuova scena, comin¬ 
ciandola con una dissolvenza 
d'apertura. 
I « costosi agge^ » rendono 
tutto molto sempHce. Però, con 
un po’ più di lavoro, pazienza 
c precisione, anche la sua ci¬ 
nepresa è in grado di eseguire 
gli stessi trucchi. Un primo si¬ 
stema consiste nello sfruttare 
il diaframma, specie se del ti¬ 
po a chiusura totale. Se il dia¬ 
framma non chiude compieta- 
mente, ma si arresta a 16 o 
22, la dissolvenza è possibile 
solo quando la scena richieda 
una grande apertura, avendo 
inoltre cura di porre davanti 
all’obiettivo prima di iniziare 
una dissolvenza d’apertura o 
alla fine di un fondu una su¬ 
perficie nera opaca. Qualora 
la scena da iniziare o da con¬ 
cludere con una dissolvenza 
richieda un diaframma piut¬ 
tosto chiuso, bisogna riewre- 
re aH'adozione di un filtro neu¬ 
tro con un certo potere di as¬ 
sorbimento (2, 4 o 6 diafram¬ 
mi a seconda dei casi). In tal 
modo, sì può girare la scena 
con diaframma molto aperto 
ed eseguire la dissolvenza co¬ 
me nel caso precedente. Un 
secondo sistema consiste neh 
l'applicare aU’obiettìvo uno di 
quei dispositivi esistenti in 
commercio, di tipo meccanico 
(faders o anelli con iride a 
chiusura totale) o ottico (wel- 
II contenenti due filtri polariz¬ 
zatori posti sullo stesso asse, 
la cui rotazione di 90* dà luo¬ 
go a un coefficiente di assor- 
sorbimento tale da oscurare 
completamente la ripresa). 

Una volta scelto il sistema per 
eseguire dissolvenze d'apertu¬ 
ra e chiusura, si può passare 
a quelle incrociate, seguendo 
questo procedimento: tqirire la 
cinepresa in camera oscura o 
in « sacco nero », praticare con 
un paio di forbicine una minu- 
sco^ tacca sul bordo della pel¬ 
licola al punto d'inizio della 
scena da concludere con una 
dissolvenza (operazicme che 
non porta danni, perché in 
montaggio, la pellicola ani^ 
tagliata proprio U). Si gira 
quindi la scena, controllando 
l’intervallo tra il principio 
della ripresa e rinizio del fon¬ 
du mediante un cronometro o. 

in mancanza di meglio, con¬ 
tando i secondi col sistema 
degli arbitri di boxe (che an¬ 
tepongono mentalmente al- 
l'enunciazione di ogni numero 
la parola «mille», in modo 
che il tutto venga a durare 
circa un secondo). Riportata 
p»oi la cinepresa in ambiente 
oscuro, si ta tornare indietro 
a mano la pellìcola fino ad 
incontrare la tacca praticata 
sul bordo. Si inizia quindi a 
girare la nuova scena con 
obiettivo perfettamente chiu¬ 
so. contando lo stesso nume¬ 
ro di secondi che nella ripresa 
antecedente precedevano l'ini¬ 
zio del fondu. A questo punto, 
si comincia invece la dissol¬ 
venza d'apertura della nuova 
scena. Di primo acchito, pos¬ 
sono sembrare manovre diffi¬ 
cili. ma. con un po' di pratica, 
diventeranno abituali. 

il medico 

delle voci 
Carlo Meano 

Faringite cronica 

« Ho 58 anni e soffro di farin¬ 
gite cronica. Dopo ogni raf¬ 
freddore mi rimaneva un ron¬ 
zio all'orecchio destro. Da due 
anni il ronzio si è trasformato 
in rumore prima e poi in fra¬ 
stuono. Ho avuto qualche at¬ 
tacco di vertigine con nausea. 
Ora sono disperato » (Marino 
G. - Milano). 

La sua lunga lettera descrive 
molto bene i suoi disturbi: 
dalla faringite cronica che do¬ 
vrebbe guarire con acrosoliz- 
zazionì solforose e preparati 
placentari, è passato a una 
alterazione dell'orecchio inter¬ 
no. probabilmente sostenuta 
da una pressione arteriosa ele¬ 
vata. Mancandomi il risultato 
di un esame obiettivo, non 
mi è possibile essere più espli¬ 
cito. 

Voce velata 

« Sono un attore di prosa e 
ho una voce molto velata e 
acuta, il che mi è spesso di 
ostacolo nel mio lavoro. Cosa 
potrei fare? » (Bruno R. - 
Trieste). 

La sua lettera è un po' troppo 
concisa. Penso si tratti di una 
difùcoltà nella impostazione di 
sunni in maschera. Anche gli 
attori di prosa devono saper 
impostare la loro voce. Nel suo 
caso si tratta o di atonia delle 
corde vocali o di una secchezza 
del rino-faringe. Nel primo 
caso occMTe * tonificare » le 
corde vocali che sono muscoli: 
nel secondo provvedere a una 
■ lubrificazione » della sua 
« maschera » eoo aerosolizza- 
zioni di una soluzione sol¬ 

forosa. 

Rinofaringite 

• Sono affetta da rinofaringite 
secca. Potrei fare a domicilio 
le cure che ha suggerito ad al¬ 
tri lettori? • (Elisa P. - Torino). 

Le cure che ha ricordato si 
possono fare a domicilio. Per i 
medicinali non occchtc la ri¬ 
cetta: se le farmacie ne sono 
sprovviste, ne facciano richie¬ 
sta ai depositi della città. L'ap¬ 
parecchio per aerosolterapia 

si può prendere a nol^BÌo 
presso le farmacie o i negozi 
di ortopedia. Le instillazioni 
endonasali di olio di vaselina 
sono ottime. 



Bongusto in rosa 

Perché nessuno ci aveva 
pensato prima? Fred Bon¬ 
gusto è il cantante ideale 
per rìesumare, in chiave 
moderna, le vecchie canzo¬ 
ni romantiche. La scoperta 
è stata fatta in questi gior¬ 
ni con la comparsa di una 
sua* edizione di La vie en 
rose, cavallo di battaglia 
della grande Piaf. Bongu¬ 
sto si trova perfettamente 
a suo agio con il testo 
e le note, quasi come se 
costituissero per lui una 
continuazione ideale della 
Rotonda sul mare. La sor¬ 
presa ci viene offerta da 
un 45 giri della • Cetra > 
che reca anche la canzone 
Helga, che Bongusto ha 
cantato a « Scaia reale > 
come « gregario > di Ornel¬ 
la Vanoni. ottenendo una 
notevole messe di voti. 

Solo chitarre 

La vecchia chitarra, uno 
strumento che sembrava or¬ 
mai abbandonalo i>er sem¬ 
pre. è tornata a fare da pro¬ 
tagonista anche se rinfor¬ 
zata da diavolerie elettro¬ 
niche. Ma sulla scia delle 
chitarre camuffate, sono tor¬ 
nate anche quelle vere, a 
sei o a dodici corde. Un vir¬ 
tuoso di quest'ultimo lipo è 
Claude Ciari, la cui fama 
ha valicato i confini fran¬ 
cesi e che da noi s'è affac¬ 
ciato anche alla TV. La sua 
interpretazione di Sirinata 
ajaccina gli ha aperto mol¬ 
te porle e ora possiamo 
ascoltarlo in due microsol¬ 
chi per un totale di ventot- 
to canzoni tutte impronta¬ 
te ad uno stile imp^cabile, 
ad una interpretazione in- 
iìammata. Un altro virtuoso 
della chitarra è David Gra¬ 
ham che, pur appartenendo 
alla corrente « folk >. ha su¬ 
scitato in modo particolare 
l'interesse dei tecnici dello 
strumento, sbalorditi dalle 
particolari sonorità che sa 
trame. Lo possiamo ascol¬ 
tare al suo meglio in un ^ 
microsolco della « Decca > I 
intitolato * Midnight man », ! 
in cui occasionalmente can¬ 
ta o usa Tamplifìcazione 
elettrica del suo strumento 
per ottenere particolare so¬ 
norità. I pezzi sono del ge¬ 
nere più svariato, da Fakir, 
composto dal pianista ar¬ 
gentino Lalo Shafrin, al 
« Rock ’n' Roti «al « Rhythm 
& Blues ». II tutto sorretto 
da una tecnica sensazionale. 
Più popolari le chitarre del 
quartetto dei « Ventures » 
che ricompaiono più dina¬ 
mici che mai in un micro¬ 
solco della « Liberty » con 
un gruppo di canzoni mo¬ 
dernissime, in testa alle 
quali è Where thè action 
is che dà il titolo al micro¬ 
solco. E' musica per balla¬ 
re. d'accordo, ma di ottimo 
livello. 

Antologia di successi 

A fine d'anno le Case di¬ 
scografiche tirano le som¬ 
me della loro attività e ne 
fanno partecipe il pubbli¬ 
co con dei microsolchi che 
sono un po' il sunto della 
c colonna sonora » che ci 
ha accompagnati per tanti 
mesi. Nutrito il 33 giri 
della > RCA > intitolato 
« Un anno di successi » e 
che presenta cantanti come 

Fidenco, Jimmy Fontana. 
Michele, Gianni Morandi, 
Rita Pavone, Luigi Tenco, 
Edoardo Vianello. Fra le 
canzoni, Qui ritornerà, Lon¬ 
tano lontano. Pensiamoci 
ogni sera. La fisarmonica. 

Come Roma cantava 

Non è vero che il pubblico 
rimanga insensibile alle pro¬ 
duzioni discografiche fuori 
del comune. II successo ot¬ 
tenuto dalla vasta antologia 
« Napoletana • della « Du- 
rium » ne è una prova con¬ 
creta. Ed ora l'apparizione 
del secondo volume della 
non meno ricca « Romana » 

Slruio Centi 

è una nuova occasione sti¬ 
molante per intenditori e 
buongustai. Questa raccol¬ 
ta di canzoni romane dalle 
origini ad oggi offre infat¬ 
ti una esauriente documen¬ 
tazione su un ricchissimo 
filone di musica popolare 
per la maggior parte sco¬ 
nosciuta e, nello stesso 
tempo, una preziosa testi¬ 
monianza storica e di co¬ 
stume, confata com’è da 
notizie e immagini relative 
ai vari periodi. II merito 
di questa riscoperta va a 
Giuseppe Micheli che. con 
passione e competenza, per 
trent'anni ha raccolto testi 
poetici e spartiti musicali, 
documenti storici, illustra¬ 
zioni dell'epoca, cronache, 
testimonianze e giudizi, per 
comporre questo vasto qua¬ 
dro di cui s'erano quasi 
completamente perse le 
tracce. Scrittore, poeta ed 
editore. Micheli ha vissuto 
il periodo della più ricca 
fioritura della canzone in 
dialetto romanesco, dal 
1890 in poi quando, sulle 
rive del Tevere, si celebra¬ 
vano feste sul modello di 
Piedigrotta ed i concorsi 
musicali sfornavano sem¬ 
pre nuovi motivi ripresi 
con favore popolare. Le in¬ 
cisioni sono state affidate 
a Sergio Centi, uno dei po¬ 
chi cantanti italiani che al 
gusto dell'esecuzione ele¬ 
gante uniscono quello del¬ 
la ricerca. Romano auten¬ 
tico. per una serie di cir¬ 
costanze fu da molti e per 
molto tempo creduto napo¬ 
letano. Il pubblico lo cono¬ 
sce bene: ha al suo attivo 
un centinaio di trasmissio¬ 
ni radio e un'ottantina di 
trasmissioni TV, ha compo¬ 
sto egli stesso numerose 
canzoni, alcune delle quali 
in romanesco. Centi non 
s’è limitato, in questa par¬ 
te dell'antologia finora edi¬ 
ta, al ruolo di interprete, 
ma ha dato egli stesso un 
contributo di ricerca. 
Il secondo volume della 
« Romana > è costituito da 
quattro dischi a 33 giri. 

Vivaldi e la Passione 

Originale l’iniziativa della 
« Arcophon » che ha rag¬ 
gruppato in un disco le cin¬ 
que composizioni di Vivaldi 
sulla Passione. Benché la 
sua produzione sia enorme 
e abbracci tutti i generi, non 
risulta che Vivaldi abbia 
messo in musica una Pas¬ 
sione: tutto quello che ha 
lasciato suirargomento, al¬ 
meno allo stato attuale delle 
ricerche, sono la Sinfonia e 
la Sonata al Santo Sepolcro. 
lo Siabat Mater e due intro¬ 
duzioni al Miserare, di cui i 
due primi brani puramente 
strumentali. Conoscevamo 
già. a! tempo dei 78 giri, 
una straordinaria esecuzio¬ 
ne della Sinfonia al Santo 
Sepolcro. L'interpretazione 
del maestro Ephrikian non 
la uguaglia, ma è più fedele 
al testo, attenendosi ad una 
orchestra d'archi molto ri¬ 
dotta. Approvazione senza 
riserve invece per lo Siabai 
Mater di cui ci viene forse 
offerta la migliore edizione 
discografìca. 

La famiglia Bach 

Secondo quanto scrisse Gio¬ 
vanni Sebastiano Bach, la 
sua famiglia avrebbe van- 

I tato ben cinquantadue musi¬ 
cisti. La « RCA a in un disco 
dedicato ai Bach, padre, fi¬ 
gli e parenti vari, ne riu¬ 
nisce sei, tra cui il grande 
Giovanni Sebastiano e i figli 
Carlo Filippo Emanuele e 
Wilhelm Frìedemann. Si 
tratta di composizioni per 
organo, eseguite con perfet¬ 
ta padronanza del mezzo da 
Cari Weinrich- Sarà merito 
della scelta, ma ognuna di 
queste pagine è attraente e 
rivela negli autori un me¬ 
stiere consumato, tanto da 
non sfigurare troppo nel 
confronto con l'ultima, il 
superbo corale Super /lu¬ 
mina BabiJonis del « vero • 
Bach. Notiamo di sfuggita 
la differenza di stile tra i 
fratelli Carlo Filippo Ema¬ 
nuele e Wilhelm Friede- 
mann : benché più anziano 
di soli quattro anni, que¬ 
st'ultimo è ancora legato ai 
modi espressivi del padre, 
mentre ì'altro apre mà la 
strada a Haydn e Mozart. 

Rodelinda in sintesi 

Ancora una segnalazione nel 
campo settecentesco: la Ro- 
delinda di Haendel in una 
decorosa realizzazione della 
Suddeutscher Rundfunk Or¬ 
chestra diretta da Hans 
Mùller Kray (disco « Lyri- 
chord *). E' solo un estratto 
dell'opera, composta pochi 
anni prima di abbordare il 
genere oratorio, nel fulgore 
della carriera teatrale, e la 
vivacità delle arie e dei re¬ 
citativi fa desiderare viva¬ 
mente un'incisione com¬ 
pleta. 

Rodzinski e Strauss 

Dedicato a Riccardo Strauss, 
un disco «RI.FI. Westmin- 
ster » reca due tra i più po- g^laiT poemi sinfonici, till 

ulenspiegel e Don Giovan¬ 
ni e una suite formata dai 
brani salienti del Cavaliere 
della Rosa. Ritroviamo con 
piacere Anur Rodzinski che 
ha qui lasciato una delle 
sue migliori interpretazioni. 

HL FI. 

le mie amiche... e 
il loro nome 

le cucine a gas, elettriche, gas^elettriche a fiam¬ 
ma stabilizzata che sanno portare i cibi al giu¬ 
sto punto di cottura. 

cucine oumna 

i LA 
SOVRANA 
DELLE 

UCINE 

superautomatica, silenziosa, non vibra — per¬ 
ché autobilanciata — e. grazie alVEVERCLEAN, 
assicura un lavaggio perfetto. 



ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA FERRERD 
Si é riunita in sada ordinarla, pra«»o la DIraziona Ganarala di 
Pino Torirv^aa, l'Atiamblaa dalla Soclatà FERRERÒ che ha 
approvato il bilancio dall'aaerclzlo chiuso al SI agosto 1966, la 
cui risultanza consentono la dislribuziona di un dividendo 
di lira 55 lorda per ogni azione, pagabile a partire dai 27 di¬ 
cembre 1964. Nella sua relaziona il Consiglio di amministra¬ 
zione ha posto In evidenza che, sulla scorta dai risultati del 
primo sainostre, gli incrementi della produzione dolciaria Ila- 
liana che si promano per l'anno In corso particolarmente nei 
comparti dei gelali, dalle caramella a del biscotti, non sem¬ 
brano ancora suHicienti a formulerà previsioni di sicura ripresa 
dairintero settore in misura rapportabile a quella madia della 
altra industrie manifatturiere. 
Il falturalo della FERRERÒ, par il complaeso dai Paesi comu¬ 
nitari nei quali essa opera, è aumanlalo di circa il 5 per canto 
rispetto airasarcizlo pracadanta. 

Secondo i programmi di espansione anche rsall'araa extra-comu¬ 
nitaria. nel corso dell'esercizio, la socialA ha assunto una 
partecipazione di maggioranza naila FERRERÒ Llmlied di Londra 
mentre, tulle beta del risullali gl6 ottenuti, al 6 orientata ad 
approfondire le prospettive di pià ampia penetrazione nei 
mercati scandinavi. 

Il Consiglio di amministrazione In carica risulta cosi composte: 
comm. Cillario Piera vad. Ferrerò, presidente; rag. Michele 
Ferrerò, amministralore delegalo; avv. Bruno Censi, alg, Martlal 
Fréne, dr. Franco Jorio a comm. rag. Giuseppe Troyer. consiglieri. 
Il Collegio sindacale: dr. Agostino Boschero, pretidenla; 
dr. prol. Michele Cerrull e dr. Giuseppe Garelli, sindecl effettivi. 

ATTIVO 
milioni 

VASBIVO 
milioni 

Immobilizzazioni 12.S04 Capitale lociale 6.000 

Partecipazioni 2.526 Riserve 2.112 

Marci e matariall 8.U2 Fondo anwnortamenlo 

DiaponIblHia liquida 1.S51 immobilizzazioni 8.195 

Credili vari 6.155 Fondo ilquidazlona 
personale 

Obbligazioni 

Debiti bancari, forni¬ 
tori e diversi 

Utile rtetio 

2.928 

1.400 

10.671 

290 

Il Consiglio di amministrazione In carica risulta cosi composta; 
comm. Cillario Plora ved. Ferrerò, presidente; rag. Michele 
Ferrare, emmlniatralora delegato: avv. Bruno Censi, sig. Martlal 
FrAne, dr. Franco Jorio, comm. rag. Giuseope Troyer. consiglieri. 
Il Collegio sindacala: dr. Agostino Boschero, presidente; 
dr. prof. Michela Csrrutl e dr. Giuseppa Garelli, sindecl effeitivi. 

PRIMO PIANO 

La fame 
nel mondo 

di Arrigo Levi 

Nel 1967 i popfoli poveri 
del mondo avranno un 
po' meno fame che nel 

1966. L'Unione Sovietica ha 
avuto nell’autunno scorso 
un raccolto record di cerea¬ 
li (171 milioni di tonnellate, 
contro 120 nel 1965), potrà 
quindi bastare a se stessa, 
ricostituire in parte le scor¬ 
te, ed espKjrtare qualcosa. 
In Asia la produzione di ri¬ 
so si preannuncia migliore 
dello scorso anno. Se tutto 
andrà nel migliore dei mo¬ 
di. la produzione della cam¬ 
pagna agricola 1966-67 au¬ 
menterà del 7 per cento in 
tutto il mondo, e si tornerà 
ai livelli di alimentazione 
del 196^5. Si sarà cioè ri- 
guadagnato il terreno per¬ 
duto lo scorso anno, e tro¬ 
vato di che sfamare gli al¬ 
tri 140 milioni di esseri 
umani che si sono aggiunti 
in due anni alla popolazio¬ 
ne del globo. 
Queste notizie, relativamen¬ 
te rassicuranti per l'imme¬ 
diato futuro, non hanno tut¬ 
tavia impedito ad uno dei 
grandi esperti di problemi 
agricoli, l'americano Richard 
Reuter. di dire proprio in 
questi giorni : « Stiamo en¬ 
trando in un periodo di pro¬ 
lungata crisi alimentare in 
tutto il mondo. Per la pri¬ 
ma volta nella storia noi 
americani non abbiamo più 
eccedenze di produzione che 
bastino a soddisfare tutte 
le richieste ». 

Sciagura evitata 

Le scorte di cereali dell'Ame¬ 
rica si sono infatti ridotte, in 
pochi anni, da 40 milioni di 
tonnellate a circa 10. Nel cor¬ 
so del 1966 TAmerica riuscì 
ancora ad evitare una pauro¬ 
sa carestia in India invian¬ 
do in quel Paese circa un 
milione di tonnellate di ce¬ 
reali al mese. 
Nel 1967, però. l'India avrà 
ancora bisogno di un mi¬ 
lione di tonnellate di ce¬ 
reali al mese per pareg¬ 
giare il suo bilancio ali¬ 
mentare: e l'America non 
ha più un « surplus » di pr(> 
duzione adeguato a soddi¬ 
sfare tutti questi bisogni. 
Per fortuna il raccolto è an¬ 
dato bene in URSS, e rela¬ 
tivamente bene in Cina: se 
fosse andato male quest’an¬ 
no come il precedente, non 
ci sarebbe stato abbastanza 
grano nel mondo per soddi¬ 
sfare tutte le richieste, e 
per la prima volta nella sto¬ 
ria contemporanea ci sareb¬ 
bero stati milioni di morti 
per fame, in India o altrove. 
Come abbiamo detto, que¬ 
sta sciagura è stata evitata. 
Ma ha ragione Reuter quan¬ 
do parla di un « periodo di 
crisi mondiale » che si è ap¬ 

pena iniziato. Gli esperti 
fanno previsioni che sì 
estendono fino alla fine del 
secolo, e dicono che ci sa¬ 
rà un perìodo di difficoltà 
più o meno gravi che dure¬ 
rà fino al 1985. Fino a quel¬ 
la data infatti i « surplus » 
americani basteranno a sod¬ 
disfare una gran parte dei 
bisogni, tanto più che l'Ame¬ 
rica può ancora aumentare 
di molto la sua produzione. 
Ma, arrivati al 1985, le due 
curve in aumento (quella 
dei « surplus > americani, e 
quella della domanda di gra¬ 
no da parte della popolazio¬ 
ne in esplosiva crescita dei 

Paesi poveri) si toccheran¬ 
no, e poi la curva della do¬ 
manda continuerà a cresce¬ 
re, quella dell’offerta non 
crescerà più. Ci sarà, fra il 
1985 e il 1995, un decennio 
di gravi carestie. Perché 
soltanto un decennio? Per¬ 
ché si pensa che fra il 1995 
e il 20()0 entreranno in fun¬ 
zione gli allevamenti sotto¬ 
marini di pesci, le fattorie 
di alghe e di plancton com¬ 
mestibili. mentre avremo fi¬ 
nalmente imparato a pro¬ 
durre cibi appetibili, e ric¬ 
chi di proteine, dal petrolio. 
Tutto ^ne. dunque, dal 2000 
in poi. Ma prima, per dieci o 
quindici anni, ci sarà vera 
fame; e anche di qui ad al¬ 
lora la « crisi alimentare » 
rimarrà sempre alle porte, 
sicché basteranno un paio 
d'anni consecutivi di raccol¬ 
ti cattivi perché muoiano di 
fame milioni di persone. 
Sì può migliorare questa 
prospettiva? La risposta del¬ 
la FAO, che è l'organizza¬ 
zione deirONU che si occu¬ 
pa di questi problemi, è re¬ 
lativamente positiva : un 
piano ventennale, messo a 
punto in questi ultimi me¬ 
si, prevede, come via d'usci¬ 
ta dalla crisi, di far aumen¬ 
tare la produzione agricola 
del mondo sottosviluppato 
molto più rapidamente: di¬ 
ciamo, in media del 4 per 
cento l'anno, anziché del 2 
per cento, come è accadu¬ 
to negli ultimi tempi. Que¬ 
sto non è impossibile. Il 
« margine delrarretratezza 
tecnica > nei Paesi sottosvi¬ 

luppati è larghissimo : ba¬ 
sterebbe aumentare di poco 
l’efficienza della loro agri¬ 
coltura perché il problema 
della fame fosse risolto. Di¬ 
ce l'economista Golin Clar- 
ke : se tutta la terra colti¬ 
vata lo fosse come in Olan¬ 
da, basterebbe a dare da 
mangiare a 28 miliardi di uo¬ 
mini. Gli uomini sono inve¬ 
ce tre miliardi e mezzo e sa¬ 
ranno cinque o sei miliar¬ 
di nel 2000. La terra ba¬ 
sterà ancora largamente. 
Ma bisognerà coltivarla me¬ 
glio. Come? E con che 
mezzi? 

Ricchi e poveri 

Qui il discorso sulla « crisi 
alimentare » sfocia nel di¬ 
scorso sui rapporti fra i 
Paesi ricchi e i Paesi pove¬ 
ri. sugli aiuti che i primi 
danno ai secondi, e sul fat¬ 
to se questi aiuti siano o 
no sufficienti per assicura¬ 
re ai Paesi poveri un ade- fjato 5vilup[>o e progresso. 

u tutti questi problemi ab¬ 
biamo oggi dati molto più 
abbondanti e più precìsi che 
in passato. Risulta, da que¬ 
sti dati, che una gran par¬ 
te degli aiuti consiste di de¬ 
nari prestati dai Paesi ric¬ 
chi ai Paesi poveri a lassi 
d’interesse così alti che il 
pagamento di questi inte¬ 
ressi, più i rimborsi, gli am¬ 
mortamenti, i dividendi, ciò 
che si chiama insomma la 
« esplosione del debito », si 
mangia una buona metà de¬ 
gli aiuti stessi. Grosso mo¬ 
do, i Paesi ricchi deU’Occi- 
dente danno ogni anno die¬ 
ci miliardi di dollari a quel¬ 
li poveri; la metà dì que¬ 
sti capitali però ritorna in¬ 
dietro sotto forma di resti¬ 
tuzioni, pagamenti dì inte¬ 
ressi e cosi via. Non solo: 
il « riflusso » di capitali cre¬ 
sce più in fretta del c flus¬ 
so » : è stato calcolato che, 
se le cose continuano così, 
fra quindici anni le due cor¬ 
renti, in entrata e in uscita, 
saranno u^alì. Si è anche 
calcolato che il reddito me¬ 
dio dei Paesi ricchi arriverà, 
nel 1985, a circa due milio¬ 
ni e mezzo dì lire italiane 
annue per persona; quello 
dei Paesi poveri giungerà 
ad appena centosessantamì- 
la lire. 
Fin qui i calcoli degli esper¬ 
ti. Sarebbe bello poter con¬ 
cludere dicendo che sono 
già state prese decisioni con¬ 
crete per rimediare a que¬ 
sto stato di cose. Purtrop¬ 
po non è così. I capitali, le 
conoscenze tecniche, i piani 
economici per migliorare la 
situazione oggi esistono. 
Manca però ancora la volon¬ 
tà politica necessaria per far 
funzionare tutto il sistema, 
li mondo ricco appare di¬ 
stratto da altre preoccupa¬ 
zioni. dal Vietnam alla Luna. 



r 
lìnea 

diretta 
CosETTA Greco 

Il ritorno di Cosetta 

Dopo sei lunghi anni di 
assenza, Cosetta Greco fa¬ 
rà ritorno sui teleschermi 
nell'impegnativo ruolo di 
Margarethe Zelle alias Ma¬ 
ta Hari. La figura della ce¬ 
lebre spia fucilata nell'ago¬ 
sto del 1917 a Parigi sarà 
appunto rievocata in un 
romanzo sceneggiato di 
quattro puntate, di cui sa¬ 
rà regista Mario Landi. 11 
protagonista maschile, ca¬ 
pitano Bouchardon, sarà 
Gabriele Ferzetti. 
L’interesse per la comples¬ 
sa personalità di Mata Ha¬ 
ri si è in questi ultimi an¬ 
ni rinnovato e dagli archi¬ 
vi sembrano essere emer¬ 
si particolari che gettereb¬ 
bero una luce nuova sulla 
sua figura: fu insomma ve¬ 
ramente una spia o non 
piuttosto la vittima sven¬ 
turata di una società che 
cercava giustificazioni ai 
propri errori? Il nuovo 
romanzo sceneggiato la- 
scerà il giudizio definitivo 
ai telespettatori, pur pro¬ 
pendendo sotto sotto per 
la seconda tesi. 

L'appendice 
dialettale 

li più drammatico e strin¬ 
gente interrogatorio di Me¬ 
lissa, quello della seconda 
puntata tra l'ispettore Ca- 
meron e il marito dell'uc¬ 
cisa Guy Poster, ha avuto 
una curiosa appendice dia¬ 
lettale. Turi Ferro e Rossa¬ 
no Brazzi, subito dopo 
aver girato la scena, deci¬ 
sero i>er scherzo di ripe¬ 
tere tutto rinterrogatorio 
nei rispettivi dialetti: il si¬ 
ciliano (Ferro) e il livor¬ 
nese (Brazzi). «Un vero 
peccato non averlo regi¬ 
strato — ha detto il regi¬ 
sta D’Anza — è stato un 
pezzo tanto irresistibile 
quanto improvvisato e 
spontaneo: lo si sarebbe 
potuto trasmettere, dopo, 
in uno show ». 

Sognare la TV fa 32 

La « smorfia » — più che 
mai di moda dopo l’usci¬ 
ta del ritardato 28 che ha 
sbancato il Lotto — si ag¬ 
giorna. Ai botteghini dove 
si fanno le giocate non 
manca chi dà numeri su 
fenomeni, personaggi e 
mezzi di comunicazione 
che cinquant'anni fa non 

erano previsti dalla caba¬ 
la. Sognare la TV, per 
esempio, fa 32; la «tele¬ 
cronaca » 28; una chitarra 
elettrica 46. Anche attori 
ed attrici celebri hanno i 
loro bravi numeri, però 
molto variabili. Ci sono nu¬ 
meri anche per « jet ». « sin¬ 
crotrone », « volo spaziale », 
« latin lover » e * minigon¬ 
na » (che corrisp)onde, a 
piacere, al numero dei cen¬ 
timetri al di sopra del gi¬ 
nocchio). 

Autocritica 
di personaggio 

Terminato il primo ciclo 
(con un numero dedicato 
al suo stesso presentatore, 
Enzo Tortora), la rubrica 
radiofonica 11 personaggio, 
scritta e diretta da Carlo 
Silva, riparte con un se¬ 
condo ciclo di trasmissio¬ 
ni, ritoccata nella veste. 
Sempre realizzato con il 
pubblico in sala il pro¬ 
gramma non avrà più un 
presentatore fisso ma. ogni 
volta, un « cronista » àe 
s'incontrerà con un noto 
personagpo. Alla ribalta 
nei prossimi numeri si av¬ 
vicenderanno (con l'unica 
condizione di fare dell'iro- 
nia su se stessi): Sergio 
Fantoni, Iva Zanicchi, Clau¬ 
dio Villa, Alighiero Nosche- 
se, Alberto Lupo, Fred 
Bongusto, Lilla Brìgnone 
ed Erminio Macario. 

Matusa cercansi 

Gran via vai nelle antica¬ 
mere della RAI di signo¬ 
ri e signore negli anni « an¬ 
ta » che si offrivano in 
qualità di « matusa » per 
un programma presentato 
da Renato Tagliani. La tra¬ 
smissione (in onda ogni 
mercoledì mattina alla ra¬ 
dio col titolo, appunto di 
Caro matusa) contrappo¬ 
ne infatti ragazzi yé-yé e 
signori di mezza età: il nu¬ 
mero di questi ultimi è 
stato più alto di quanto 
si potesse prevedere e la 
circostanza ha sorpreso 
tutti. La spiegazione del 
fenomeno l'ha data un si¬ 
gnore napoletano sui 47 
anni: « Vede — ha dichia¬ 
rato a Tagliani — noi ci 
siamo fatti avanti per pren¬ 
dere parte alla sua tra¬ 
smissione, non tanto per 
metterci in polemica con 
le nuove generazioni, ben¬ 
sì per dimostrare ^e in 
fondo ci sentiamo molto 

più moderni e beat dei 
nostri figli e persino dei 
nostri nipoti ». « La verità 
è — ha commentato poi 
Tagliani — che la trage¬ 
dia dei vecchi non è quella 
di sentirsi vecchi, ma di 
sentirsi giovani ». 

Polizieschi 
all’italiana 

Jacques Semas, nei panni 
di un tenente della Stra¬ 
dale, Elio Pandolfi e Ric¬ 
cardo Garrone, in quelli 
di due brigadieri, saranno 
i protagonisti di una nuo¬ 
va serie di telefilm italia¬ 
ni. ispirati a fatti di cro¬ 
naca provocati da clamo¬ 
rosi incidenti della stra¬ 
da. La serie, che avrà al¬ 
ternativamente due registi, 
Piero Nelli e Mario Maf- 
fei, ha per titolo provvi¬ 
sorio Il triangolo rosso e 
si avvale della consulenza 
della stessa Polizia Stra¬ 
dale. I racconti sono tutti 
ambientati nel nostro Pae¬ 
se, legati aH'attualità ita¬ 
liana e hanno un mecca¬ 
nismo rigorosamente poli¬ 
ziesco: molti infatti igno¬ 
rano che la nostra Stra¬ 
dale svolge anche indagini 
ed operazioni dì polizìa ne¬ 
gli ambienti più disparati, 
al di fuori delle normali 
attività legate alla discipli¬ 
na del traffico. Nella nuo¬ 
va serie non ci saranno 
comparse, ma veri e pro¬ 
pri agenti. Particolare cu¬ 
rioso: nessuno dei tre at¬ 
tori protagonisti si era 
mai messo in sella ad una 
motocicletta. Ora un briga¬ 
diere (già campione moto¬ 
ciclista) li sta minuziosa¬ 
mente addestrando. 

La freccia 
di Missiroli 

Dopo Alessandro Blasetti 
e Ugo Gregoretti anche 
Mario Missiroli ha deciso 
di affrontare per la prima 
volta la re^a televisiva: 
dirìgerà negli studi TV di 
Napoli // ladro, una com¬ 
media di Henry Bemstein 
che avrà per interpreti 
principali Elena Cotta, 
Franca Parisi e Armando 
Francioli. « Al mio arco — 
ha detto il giovane regista 
di Bergamo — mancava 
una freccia televisiva: spe¬ 
riamo che vada a segno ». 

NEL CUORE 
DELLA VOSTRA 

CASA UNA 
CUCINA 

COMPONIBILE 

DOMENICA SERA IN TIC-TAC 

dalla Pennsylvania e dall’Ohio, dalla più pregiata 
tradizione domestica dell'Old America per la prima 
volta in Europa la SNAIDERO porta lo stile e il 
colore di una cucina solida, accogliente, colorata 
per creare un ambiente nuovo da abitare meg//o. 

Formitrol ci aiuta... 

le pastiglie di Formitrol, per la loro 

azione batteriostatìca, 

aiutano Torganismo a curarsi 

dal raffreddore e mal di gola, 

così frequenti 

nella stagione invernale. 

Pormìtrol 

GMclKlf^r'O 

DR. A WANDER S.A. - MILANO 



SIGNORA.NON LASCI 
INDEBOLIRE I CAPELLI: 

SUBITO KERAMINEH! 
L'indebolimento dei capelli, 

nella donna, è un fenomeno 

tanto allarmante quanto ira¬ 

prevedibile : bisogna bloccar¬ 

lo agli inìzi, facendo appello 

al più specifico e immediato 

trattamento che sia mai sta¬ 

to scoperto, la Keramine H. 

Ogni goccia di Keramine H 

è una goccia di pura efficacia 

ricostituente per la vostra 

chioma minacciata. Sotto ra¬ 

zione di Keramine H la pian¬ 

ta-capello si imbeve di bene¬ 

fico nutrimento, rifiorisce a 

vista d'occhio, rinasce a nuo¬ 

va vita. Nessuna insicurezza : 

su milioni di donne che han¬ 

no fatto ricorso a Kerami- 

ne H non vi è stato un solo 

caso di delusione. 

Nessuna controindicazione : 

Keramine H non sferza il ca¬ 

pello con pericolosi energeti¬ 

ci, ma lo ricostituisce in ma¬ 

niera naturale dairintemo e 

dall’esterno. 

Il segreto di Keramine H è 

dovuto a una formulazione 

biochimica di riconosciuto 

valore scientifico, un'associa¬ 

zione quanto mai felice di so¬ 

stanze che hanno la virtù dì 

reintegrare sia il trofismo 

che la morfologia tricologica. 

Al primo segno di indeboli¬ 
mento dei capelli, dunque, 

ricorrete a Keramine H con 

serena fiducia. Chiedetene la 

applicazione al vostro par¬ 
rucchiere ogni volta che fate 

la messa in piega. Ma attente 

alle imitazioni! Il prodotto 

esiste in due soli tipi : Kera¬ 
mine H e Keramine H-S. Que- 

st’ultima è riservata ai par¬ 

rucchieri, mentre Kerami¬ 

ne H è procurabile anche in 
profumeria e farmacìa. 
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lunedì sera in intermeDO 

Renzo Arbore 
presenta 
il mondo di 

ANDIERA GIALLA 

Le canzoni di sabato 

Queste le canzoni in on¬ 
da sabato 14 gennaio in 
« Bandiera gialla »: Primo 
gruppo - 1) Stop stop stop 
(The Hollies), 2) Help me 
girl (The Outsiders), 3) 
Dance with me (The Trip- 
pers); Secondo gruppo - 
t) Gira gira (Rita Pavone), 
2) She Comes to me (Chi¬ 
cago Loop), 3) Miistang 
Sally (Wilson Pickett); 
Terzo gruppo - 1) Vai vai 
(I Patrizi), 2) Happy Jack 
(The Who), 3) You can 
hring me all your heart- 
aches (Lou Rawls): Quar¬ 
to gruppo - 1 ) Baby what 
I meati (The Drifters), 2) 
Talk talk (Music Machi¬ 
ne), 3) Good vibrations 
(Beach Boys). 
Molti cambiamenti e tutti 
sensazionali nella classifi¬ 
ca di questa settimana. 
Inaspettatamente sono ca¬ 
duti i Beatles, il gruppo di 
Patrick Samson ed Evy, 
cedendo il posto a tre nuo¬ 
vi dischi di cui almeno due 
veramente interessanti. Si 
tratta di Stop stop stop 
degli Hollies <un comples¬ 
so che in Italia non ha 
mai avuto molta fortuna) 
e di Good vibrations, un 
brano che non è esagera¬ 
to definire ottimo. E' quel¬ 
lo stesso che ha fatto con¬ 
quistare ai Beach Boys la 
palma di complesso più 
popolare del mondo per il 
1966 e che è costato ai suoi 
esecutori sei mesi di stu¬ 
dio e non poche « fatiche 
di registrazione». Tra i di¬ 
schi nuovi, abbondano 
quelli americani. A difen¬ 
dere i colori della Gran 
Bretagna c'è anche il com¬ 
plesso dei Who, uno dei 
più avanzati. La loro can¬ 
zone, Happy Jack, è fi¬ 
nalmente originale c raf¬ 
finata e sta salendo verti¬ 
ginosamente nelle classifi¬ 
che inglesi. Per gli infor¬ 
matissimi, poi, c'è da se¬ 
gnalare il debutto di due 
nuovi gruppi: quello dei 
Music Machine e il Chica¬ 
go Loop. 

Disco d'oro 

II disco d'oro è un rico¬ 
noscimento che viene as¬ 
segnato dalle Case disco- 
grafiche agli artisti che 
riescono a vendere un mi¬ 
lione di copie di un loro 
disco. Ogni milione, un di¬ 
sco d'oro. La RIAA, l'as¬ 
sociazione degli industria¬ 
li discografici americani, 
compila orni anno una 
classìfica dei dischi d’oro 

fin dal 1958, anno in cui 
risultò vincitore Frank Si- 
natra. 
Quest'anno il primo posto 
è ancora dei Beatles, che 
dal 1964 guidano la clas¬ 
sifica con ben sei dischi 
d’oro. Seguono, con quat¬ 
tro dischi d'oro, Herb Al- 
pert e i suoi Tijuana Brass 
(che è il complesso so¬ 
lo strumentale, rivelazio¬ 
ne del '66), i Mama's & 
Papa’s e i Beach Boys. 
Tre dischi d'oro, poi, so¬ 
no stati ricevuti dai Rol- 
ling Stones e dai Monkees, 
un nuovo « group » ame¬ 
ricano che è in questi gior¬ 
ni in testa alle classifiche 
delle vendite. Uno dei tre 
dischi d'oro dei Monkees 
è stato assegnato in base 
alle prenotazioni del loro 
nuovo pezzo l'm a believer. 

La terza moglie 

Charles Aznavour 

Charles Aznavour ci ripro¬ 
va. Tra pochi giorni si 
sposerà per la terza vol¬ 
ta. Il cantante francese, 
che ha quarantatré anni 
ed è reduce da due prece¬ 
denti matrimoni annullati, 
è partito per gli Stati Uni¬ 
ti con la fidanzata, la ven¬ 
tenne modella svedese Ul- 
la Thurcel. la stessa ra¬ 
gazza per la quale Azna¬ 
vour ha impegnato, duran¬ 
te una delle sue ultime vi¬ 
site a Roma, furiose lot¬ 
te contro i foto^fi. La 
scelta della località dove 
sarà celebrata la cerimo¬ 
nia è chiaramente indica¬ 
tiva della fiducia di Azna¬ 
vour nel matrimonio: si 
sposerà a Las Veras, la 
città del Nevada dove in 
tre ore si può divorziare. 
La proposta di matrimonio 
è stata fatta dal cantante 

in im modo abbastanza 
originale: ha inviato alla 
biondissima UUa un tele¬ 
gramma che cominciava la¬ 
conicamente: « Ci sposere¬ 
mo a Las Vegas nei primi 
giorni di gennaio. Stop ». 

Mini-notizie 
Adamo è rimasto incolu¬ 
me. grazie alla sua chitar¬ 
ra, in un grave incidente 
stradale avvenuto in Fran¬ 
cia. Il cantante siculo-bel¬ 
ga viaggiava sulla sua Mer¬ 
cedes, guidata dal cugino 
Alfredo, ad oltre 140 chilo¬ 
metri all'ora, quando una 
macchina che li precedeva 
ha sbandato rendendo lo 
scontro inevitabile. Ada¬ 
mo, invece di sbattere la 
testa contro il parabrez¬ 
za (finito in pezzi insieme 
a tutta la parte anteriore 
dell'auto), ha urtato contro 
il suo strumento che ave¬ 
va sulle ginocchia e che 
ha fatto cosi da « tamF>o- 
ne ». 

Crispian St. Peters è il can¬ 
tante inglese divenuto ce¬ 
lebre grazie al disco The 
pied piper, inciso in Italia 
da Gianni Pettenati con il 
tìtolo di Bandiera gialla. 
E' naturalmente un « per¬ 
sonaggio » anche lui: pri¬ 
ma di mettersi a cantare 
ha fatto i soliti mille me¬ 
stieri ed ha girato il mon¬ 
do come uno zingaro. An¬ 
che adesso che ha rag¬ 
giunto il successo, non ha 
abbandonato le sue vec¬ 
chie abitudini. Per esem¬ 
pio, non suona la chitarra 
se non da mezzanotte al¬ 
l'alba e per giunta con un 
potentissimo amplificatore 
a pieno volume. Forse è 
per questo che negli ulti¬ 
mi due mesi è stato già 
sfrattato otto volte. Sem¬ 
bra che gli abitanti di ot¬ 
to quartieri di Londra, in¬ 
fatti, abbiano protestato 
addirittura presso la regi¬ 
na Elisabetta. 

Jacques Brel, il cantante 
francese autore di nume¬ 
rosi successi come He me 
quitte pas e Le piai pays, 
ha deciso di ritirarsi dalla 
scena musicale con un ré- 
cital che. molto probabil¬ 
mente, avrà luogo all'O- 
lympta di Parigi. Per quan¬ 
to riguarda i suoi ammi¬ 
ratori italiani, invece, Brel 
li saluterà per l'ultima vol¬ 
ta dai teleschermi. Ha in¬ 
fatti registrato a Milano, 
qualche giorno fa, alcune 
sue canzoni per la nuo¬ 
va trasmissione televisiva 

I «...99, 100». 
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domenica 
AUDITORIUM (IV Canale) 

a (17) MUSICHE CONCERTANTI 
P. R Frickar: Rapaedla eeacartanta op. 4 par 
violino a orchestra - vi. H. Szaiyng, òrch 
8lnf. di Roma della RAI. dir. H nosbaud 

e.20 (17.20) SONATE DEL SETTECENTO 
B. MarcallO: Sonata In mi min. op. 9 n. $ 
per flauto a clavicembalo: Adagio - Alleerò • 
Adagio • Allegro - fi. A. Tassinari, clav. M. 
Da Robartit. J. L. Dusaak; Sonata la la magg. 
op. 70; Allegro non troppo ad espraaaivo • 
Mollo adagio con anima ed asprasalona - Mi* 
nuatto • Finala (Allegro con spirito) • pf. A. 
van Amerongan 

» (18) MUSICHE OPERISTICHE: SOPRANO 
BIRGIT NILSSON 
G. Verdi Nabucco: • Artch'Io dischiuao un 
giorno • — La Forza dal Daatlno: . Madre 
pieloaa Vergine •. • Pece, pace mio Dio • 
— Doa Cartoa: • O don laUle • - Orch. a 
Coro del Covent Gerden di Londra, dir. A. 
Quadri; C M von Wabar: Il Franco Caccia¬ 
tore • Wie nahta mir der Schiumtner • - Orch. 
del Royal Opera Houaa, dir. E. Dowrtea; R 
Waoner Tannhiuaer: • Dich laure Halle • —> 
La Walklrta: • Der Mannar Sippe •. • Du biet 
der Lenz • — Lohengrin: • Einsam in irOben 
Tagen • • Orch del Royal Opera House, dir 
E. Downes 

9.59 (18.55) COMPLESSI PER PIANOFORTE E 
ARCHI 
A. Stradella Sonata a tra In fa magg. 

Trio di Bolzano: pf. N. Montanari, vi G. 
Carpi, ve. A. Valisi, R. Schumann: Trio in 
re min. op. 83: Con energia e passione • Vi¬ 
vace ma non troppo - Lento, con espressione 
- Con fuoco - pi L. Mennes. vi. B Gim- 
pel. ve. L. Silva; M. RaveI Trio In la: Mode¬ 
rato - Pantoum - Paaaacegtla • Finale - Trio 
di Trieate. pf. D. De Rosa, vi. R. Zansttovich. 
ve. L Lana 

10,55 (19.55) UN’ORA CON FRANZ LISZT 

Amleto, poema alnlonico - Orch. della So¬ 
cietà dei Concerti dei Conservatorio di Pari¬ 
gi. dir. K. Mùr>chinger — Sai Studi da con- 
carto: Mormorio della foresta Danza di 
grtomi • Ab irato • Il lamento - La Isggerazza 
- Un sospiro - pf. C. Viduaao — Danza ma¬ 
cabra, parafrasi dal • Oies Irae • per piano¬ 
forte e orchestra - pf. G. Cziffra, Orch. dal 
Teatro La Fenice di Varvazia, dir. 0~ Cattini 

11.99 (20.56) CONCERTO SINFONICO: OR¬ 
CHESTRA DELLA RADIO OI BAOEN-BAOEN 
A Bruckner. Sinfonia n. 7 In mi magg.; Alia¬ 
gro moderalo - Scherzo - Finale - dir. H Ros- 
baud: I. Strawinsky: Agon, balletto per dodici 
danzatori - dir H. Rosbaud; B Bartok il Prin¬ 
cipe di lagno, aultn dal balletto - dir. R. Rein- 
herdt 

13.4B-1S (22.45-24) MUSICHE CAMERISTICHE 
DI LUDWIG VAN BEETHOVEN 
SonaU la ra magg. op. 12 n. 1 per violino 
e pianoforte - vi. W. Schnelderhan. pf. W 
KempfT — SetUmiae In mi bem. magg. ep. 20 
- vi W Boskoweky. v ia G. Breitenbach. ve. 
N. Hùbr>ar. ob J. Krump. cl. A. Boskowsky. 
fg. R HanzI. cr. J. Veleba 

15,30-16,30 MUSICA SINFONICA IN RA¬ 
DIOSTEREOFONIA 

T. Brenet: Auba morta, poema per ba¬ 
ritono e orchestra - br. J.-F, Candla, 
Orch. Sinf. di Roma della RAI, dir. P 
Urbinl: R. Mesle: Omaggio a Gareia 
Lorca - Orch. < A. Scarlatti > di Napoli 
della RAI, dir. M Pradella. Y. Comlère- 
« Sur l'imaga da la Franca Croiaéa • 
pelata par R. Broocka, poema di G. 
D’Annunzio, melodia per soprano a or¬ 
chestra - sopr. A. Vercelli, Orch. Sinf. 
di Roma della RAI, dir. P. Urblnl; G Ra- 
n%ous: Coacerte per pianoforte e orche¬ 
stra - pf O Vannocci Treveae. Orch 
Sinf. di Torino della RAI, dir M Mor¬ 
gan 

MUSICA LEGGERA (V Canale) 

7 (10-19) PARATA D'ORCHESTRE CON PAUL 
MAURIAT, PERCY FAITH E DUKE ELLINGTON 

Lennon Girl; Benjamin: Jamaican rhumba; 
Shuman: Faad tha birds; Garvarentz; Mareha 
das angas; Faith: Obal Boaaa nova; Herman: 
Hello Dolly; Donaggio: le che noe vivo; Ra- 
mas: El rancho granfie; Hadjldakis; Ta padhla 
tou Pirea; Adamo: La nult; Nazarth: Oengozo; 
Lennon: All my loving; Gerard. Mourir ou 
vivrà; Anonimo: israbe tapatio; Sherman: Stop 
in Urna 

7.46 (10.45-19.45) CANZONI NOSTRANE 

Cambl-Asaenza: Ho fatto taate saranata; Ca- 
dam-Sarscini: Il giramondo; Morballl-Rampol- 
dl: Un po' di poesia; D'Onofrlo-Naili-De Mar¬ 

tino: Un sagrato tra noi; Fidanco Goccia di 
mare: Petlavicini-LaonI: Invaca no; Bidoli: 
Eterno ritornano; Medicl-Albertl-Morandi: Ho 
aofferto por ta; Penzerl-Maacheroni Giuro 
d'amarti cosi; Colombara-Guamlerl: Dondola 
fantasia; Teatoni-Oonagglo: Dormi tra la mie 
breccia; Testoni-Rendme: Due taate aul cu¬ 
scino; McKbslll-Barzizza: DornanI la rivodrb; 
Mazzocco: La vita: Raatalii-Caairoli: La fa¬ 
miglia Brambilla; Panzen-Ripa: Aveva un ba¬ 
vero 
8. » (11 30-20,30) CONCERTO DI MUSICA 
LEGGEFIA 
Partecipano: le orchestra di Benny Goodman 
e Mechito; il trio vocala Pater, Paul and Ma¬ 
ry; Il cantsnta Charles Aznavour ed I com¬ 
plessi di George ^hearing e Tony Almerico 
Baldrldge-Slone^onlme: Lat's dance; Powelt: 
Misalon to Moaeow; Prince: Meet thè band; 
Stockay-Trevers: Single girl; Anonimo: If I hed 
my way; Hayn-Saeger: Il I hed a hairaner; 
Love; l'Il never amila agaln; Shasring; Bop, 
lock and llatea; Hamandez: Pachenga e la 
• Crescendo •; Fulier; Menaoa; Hernandaz- 
Maggle’s marabo: Pourcel-Aznavour: Avec; 
Aznavour: le le rechauferai — La toréador; 
Williama; l've found a naw baby; ^hoabal 
Bugia cali rag; Ory Muskrat rambla 
9. » (12.30-21.30) TACCUINO MUSICALE DI 
FRANCO PISANO 
Roaao-Pisano: Evalv»; Amurri-Panarlallo-Van- 
tura-Piaano; 'E atalla cadente; Piaano; Notte 
par due; Garlnal-Glovannlnl-Plsano: Pairy Co¬ 
mo... sorrido o fa; Caatellano-Plpolo-Pisano 
Al buio sto sognando 

9,45 (12.«-21.4S) A TEMPO DI VALZER 

13 (16-22) TEMPO DI BEAT; APPUNTAMENTO 
CON LE MUSICHE PER I GIOVANI 

lunedì 
AUDITORIUM (IV Canaio) 

6 (17) ANTOLOGIA DI INTERPRETI 
Dir. Karl Mùnchingar; msopr. Anna Maria Ro¬ 
ta. pf Clifford Curzon; ba. Ivan Petrov; vi. 
Edmondo Malanotta: NetherlarK) Chamber 
Choir; dir. Charles Monch: ai^. Mirella Fre¬ 
ni; pf. Yvonne Lorlod; tan. Imtra Munteanu, 
dir. Fernando Prevltall 

10,25 (19,25) MUSICHE PER ORGANO 

H. Scheldamann: Due Corali: * In dich hab 
ich gohoffet, Herr • . • Nun bitten wir den 
Helllgon Geiat • - oro H. Tramnitz; G. Cavaz- 
zoni: dalla « IntavoTatura •: Hymnua « Lucia 
Creator optime >. Hymnua • Ave Maria Stel¬ 
la > - org. F Tagliavini; H P Sweellnck: 
Fantasia con effetti di eco • org. F Peoters; 
G. Muffai: Toccata VI - org K W Sann 

10.59 (19.S) UN’ORA CON ANTONIO VI¬ 
VALDI 

Concerto In ro mia. per viola d'emora, liuto 
e atrumenti • sordini •: Allegro • Largo - Al¬ 
legro - v.le d'amore E. Seliw. It. K. Scheit. 
Orch. da Camera • Emil Sellar •, dir. W. Hof¬ 
mann • Duo Sonala dall'op. Il per viollrto e 
basso continuo: n. 4 In fa maggiore: Andante 
• Allemanda . Sarabanda - Corrente: n. 5 m 
al minore: Preludio - Corrente - Giga - vi. F. 
Akos. clav. F. Mollar, v.la da gamba J. Dow- 
aon — « Caaaata. ormai •, cantata par mazzo- 
soprano a archi • msopr. L. Ribocchi, Orch. 
d'Archi della Sociali Corolll — Concerto n. t2 
In al min. da • La Cetra • op. IX, per violino 
e archi: Allegro non molto • Largo - Allegro 
- vi. R. Barchet. clav. H. Elanar. Orch. d’Ar- 
chi Pro Musica di Stoccarda, dir. R. Ralnhardi 

11,55 (20.56) CONCERTO SINFONICO DIRET¬ 
TO DA KARL BOHM 

W A. Mozart: Saranata In coi magg. K. S2S 
• Eina Maina Nachtmusik •: Allagro - Roman¬ 
za (Andanta) • Minuatto (Allegro) - Rondò (Al¬ 
legro); F. Schubort: Sinfonia n. tO In do 
magg. • La manda •; Andante. Allegro ma non 
troppo - Andanta con moto • Scharzo (Aliagro 
vlvaca) - Finale (Allegro vivece); fl. Strauaa. 
Coel parlò Zaraihuatra. poama alnfonloo op. X 
- vi. M. Schwalba. Orch. dal Filarmonici di 
Berlino: J. Brahms: Sinfonia n. 3 in fa magg. 
op. 90: Allagro con brio, un poco soetanuto • 
Andanta - Poco allogratto • Allagro, un poco 
aoatanuto • Orch. Filarmonica di Vienna 

«4.11 (23,15) MUSICA DA CAMERA 

A. Rouseal; Quartetto op. 49 par archi - 
Qusrtatto Loewonguth; vl.l A. Loawonguth e 
>■ Gotkoweky. v.la R. Rocha, ve. R. Loa- 
wenguth 

74^6^^.40-24) MUSICHE DI ISPIRAZIONE 

Z. Kodaly: Ballala a CaMi dalla Tronailvanla 
• msopr. E. lakabfy, pf. L. Froncsochinl 

15,38-16.30 MUSICA SINFONICA IN RA¬ 
DIOSTEREOFONIA 

B. Marcello: Concerto n. 5 In ra magg. 
per violino, orchestra d'archi e cemba¬ 
lo - vi, G Prencipe. Orch. - A. Scar¬ 
latti > di Napoli della RAI. dir. E Ge¬ 
rani; L. van Beethoven; Quarta sinfonia 
in ai bem. megg. gg. 80 - Orch. Filar¬ 
monica di Zagabrie, dir. M. Horvat. J. 
Brahms: Ouverture tragica op. 81 In ra 
min. - Orch. Sinf. di Torino dalla RAI. 
dir. M. Heller 

MUSICA LEGGERA (V Caoaia) 

7 (10-19) MUSICHE AL CHIARO DI LUNA 
Lawrenca-Caris: Suariaa aarenoda; Ponca: 
Estralllta; Rodgers; Thia naarty was mina; 
SchwartZ: Somathlng to ramembor yeu by; 
Psnzeri-Nlsa: Non ho fati par amarti; Lawren- 
ce-Trenet: Bayond tha aaa; Loaaaer: A uoman 
In love; Friml: Sympathy; Baesmen; l'm gettlng 
aantlmantal ovar yeu 

7.30 (t0.30-19.X) IL PIANOFORTE DI THELO- 
NIUS MONK 
Monk: Nutty; Blaka: Mamoriaa ol you; Wsller; 
Honayauekla roaa 

7.49 (10.«-19.45} DALLA BELLE EPOQUE A 
BHOAOWAY 
SuppA: Ouverture da • La Dama di Picche •; 
Strauaa; EInzugmarach; Lahar: Fox dalla gigo- 
lattaa; Pietri; Com'è balle guidare I cavalli; 
Gerahwin; Somaoaa to watch ovor ma; Portar: 
Wimderbar; Rodgers; Sleughtar on tendi tvenua 

8,19 (11.15-20.15) PROFILO MUSICALE DI VIR- 
GILIO PANZUTI 

Me Glller-Jucker-Peruuti: Buorinnotle angele 
mio; Hart-Pinchl-Psnzuti; Dalla strada alle alal¬ 
ie; Testoni-Abbate-PsnzutI: Condannami; Pm- 
chl-Panzutl: Aprilo le finaatra; Teetoni-Panzuti; 
GIgolotta; Charubinl-Panzuti: Romanina dal 
baioa 

8.» (11.30-20.30) ÌAZZ DA CAMERA 

Partecipano i completai di: Dava Brubeck. 
Chico Hamilton. Shank-Coopar, Tha Modem 
Jazz QuarteL Lae Konitz a Rad Nervo 
Daamond: Taka Uva; Duviviar; Blues la tha 
rocfcs; Duke: | can’t gat atartod; Rsya-De Paul: 
rii romambsf aprii; Guilln: La*a sunnoar. 
DUIord-Norvo: Rheel Oh Rhoa 

9 (12-21) COLONNA SONORA 

Musiche dal film; • La faliolti rton al compra • 

6.30 (12.30-21.30) MAESTRO PREGO: ALFRED 
SCHOLZ 

Scholz: Boohmischa polka: Houston: Tempi 
psasaU; Piubani: Cha cha reek; Lizzio: 
doga; Stellari: Daaza eoa acca; Boatgan: Cha- 
ria Mur teli De Vare-Buzzacchl: Un violino 
aul Danubio: Lizzio; Marlpoaa • Laa ramblas 

13 (10-2» TEMPO DI BEAT; APPUNTAMENTO 
CON LE MUSICHE PER I QIOV>Ull 

martedì 

AUDITORIUM (IV Canale) 

6 (17) MUSICHE PIANISTICHE 

F. J. Hsydn: Due Sonate - n. 6 in sol magg.: 
Allegro ■ Mir>uetto - Adagio - Allegro: n. 31 In 
mi magg.; Moderato • Allegro - Firtale - pf. A 
Balsam; M RaveI: Le Tombeau da Couperin: 
Prelude - Fugue • Forlene - Rigaudon - Menuet 
• Toccata - pf. M. Haas: F. Buaoni; Due 
Sonatina: • Ad ueum infantle > — « In diem 
Nativitaila Christi • — Diario IcKlIaim • pf. P. 
Scarpini 

9.05 (18.05) DALLE RADIO ESTERE: REGI¬ 
STRAZIONE DELLA RADIO IUGOSLAVA Di 
BELGRADO 

S. Ostare: Quattro pazzi sinfonici; A. Lajo- 
vic: Capriccio - Orch. della Radio di Lubia¬ 
na, dir. U. Prevoreek; L. M. Sker)sne: Pro¬ 
blemi, per orchestra: U. Krek: Danza rapso¬ 
dica • Orch. della Radio di Lubiana, dir. B 
Leakovic 

IO (19) COMPLESSI D'ARCHI 

L. Boccharinl: Trio In mi barn. magg. op. 35 
n. 3 • vl.l W. Schr>eiderhao e G. Swoboda, 
ve. S. Banaach; F. J. Pater: Quintetto n. 8 la 
mi bem. megg. - Quintetto Moravo: i. Brahma: 
Quiiitotte in fa magg. op. 68 • Quartetto di 
Budapest: vl.l i. Roismsn a A. Schneidar. 
v ia B. Kroyt, ve. M. Schrwidar, altra viola 
W. Tramplar 

10,55 (19.») UN'ORA CON RICHARD STRAUSS 

Sonata In fa magg. ep. 8 par vlolor>calla a 
pianoforte - ve. L, Hoelecher. pf. H. R. Hae- 
eer — Concerto n. I In si bem. moM. per 
corno a oroh. - cr. D. Brain. Orch. Filarmo¬ 
nica, dir. W. Sawalllach — Sai Ltadar - aopr. 
K. Flagstad, pf. E. Me Arthur 

12 (21) CONCM1TO SINFONICO; SOLISTA 
ANDOR FOLOES 
B. Bartok: Concerto a. 1 par pianoforte a 
orchaatra ; Allagro moderato - Andartta - Al¬ 
lagro rrwUo • O^. Sinf. di Torltto dalla RAI. 
dir. C. Illav — Rapsodia op. I, par piano¬ 
forte a orchestra - Orch. dei Concerti La- 
mouraux di Parigi, dir. R. Oàaormièra Coa- 
carto n. 2, per pianoforte e orchestra: Allagro • 
Adagio, presto, adagio - Allegro mollo • Orch. 
dei CoricertI Lamoureux di Parigi, dir. E. 
Bigot 

13,10-14,» (22,10-23.50) GEORG FRIEDRICH 
HAENOEL 

L’Allagro a II Paasloreae, dairOratorio In tre 
parti, • L'Allegro, Il Pensieroso e II Moda- 
rato >, par soli, coro a orchestro - aopr.l E. 
Morison, J. Dalman a E. Harwood. contr. 
H. Watts, tan. P. Poars. bs. H. Alan. org. a 
clav. T. DarL Orch. Phllomuaica di Londra 
a Si. Anthony Sinoora, dir. D. Wliloocka 

15,30-te.X MUSICA LEGGERA IN RA¬ 
DIOSTEREOFONIA 

In programma; 

— Muaiche da Operette rwH'eeacuzio- 
ne detrOrchastra dell'Opera di Stelo 
di Vienrte 

— Alcune esecuzioni detl'Organ Trio 
Backgrourtd Music 

— Max Roach. il auo coro e la sua 
orchestra 

MUSICA LEGGERA (V Canale) 

7 (10-19) BIANCO E NERO IN MUSICA CON 
LE ORCHESTRE MACHITO E JOHN BARRY 
Adamson-Mc Carey-Warran: An sffelr to re- 
member; Brieuase-Barry Café Martlniqua - 
Mr. Kilt Kiaa Bang Bang; BenlamlrvMaacus- 
AnzaM: Santa Cruz; Barry Bora free; Castella- 
nos: Ramambar ma; Banv: Baraay’a blues: 
Bulkln-Bulkin: Israel cha che che; Berry; Tha 
kneck: Lockert-Seltz: The worid la walHng 
for thè aunriae; Barry: Troubador 

7,30 (10.30-19,X) SUCCESSI DI IERI E Ol 
SEMPRE 
Gade: Jslouaia; Betti; Cast ai bon; Azns- 
vour; Il faut aavoir Paoli: Senza fbie; Mar¬ 
car: Dream; Mendea-Harper-Msecherom Tango 
dalla Mioaia; Dalartoè-Bécsud: Mas maina; 
Gantlll-TagllafarrI: Passa la ronda; Bovio- 
Lama: Cara piccina: Rosa-Adiar: Whatavar 
Lola wanta 

8 (11-») PIANOFORTE E ORCHESTRA 
Solista Johrwiy Paarson; Orchestra diretta da 
John Schroedar 
Guaraldl-Wabar: Cast your tale to tha wind; 
Bonfa: Manhs da Carnaval; Hstch; Dewutovm; 
Young: Leve lettera; Pearaan-Schroeder; Ulm 
thè Ioaely 

8,15 (11.15-X.15] FRA MERIDIANI E PARAL- 
LEU: CORI DA TUTTO IL MONDO 

8,X (11.3BX.X) MOSAICO 
Braga: La saranata; Farrà: Paris eaaallla; 
Coward: Zlgauasr; Ruiz: Cuanto la guata; 
Ruaao-Oi Capus: Torna maggio; Ballard: Mlator 
Sandman; Coataa: Slaapy lagoon; Lacalle: 
Amapola; Mslsal: Luatigas Wian 

9 (12-21) ÌAZZ MODQINO 
Partecipano I complessi di Dlzzy GiMaapla. 
Wardall Gray. Oscar Pateraon. Sten Getz. 
Milea Davis. Bill Parkins e Brown-Rollina 
Damaron: Good ba)^ Burvrall; Sweet Lorralna; 
Portar: I leva you; Òlxon-WrubaI: Tha Lady In 
rad] Muillpan: Venua de Milo; Fisher: When 
you're amlling; Dietz-Schwartz; I aaa yeur 
face bafora me 

9,30 (12.30-21 .X) TASTIERA PER ORGANO 
Dabnay-Mack-Brown: Shiaa; Fralra: Ay av ay; 
ioblm; Chaga da aaudada; Carahwin: A feggy 
day: Grani: Shwlngln' gantly; Gouid: Back goaa 
Baraak 

0,49 (12.4-21.45) ECO DI NAPOLI 

13 (1422) TEMPO DI BEAT: APPUTTTAMENTO 
CON LE MUSICHE PER I GIOVANI 

11 



mercoledì 
AUDITORIUM (IV Canale) 

8 (17) MUSICHE PER CHITARRA 
0 Aguado Otto Lezioni - chit. A. Segovia: 
O EaplÉ: Due Levantinaa - chit. N. Yepaa 
8.15 (17,15) ANTOLOGIA MUSICALE: COM¬ 
POSITORI NORD E SUDAMERICANI 
E. A Mac Oowell. Concerto n. 2 In re min. 
op. 23 por pianoforte e orchoatra • pf. V. Fran- 
coachi • Orch. Str^f. di Tonno della RAI, dir. 
F Verniizn A. Copland. Tan Old American 
Songa per baritono e orcKeetra - br W War- 
fiald, Orch. Sinf. Columbia, dir. l'Autore, M 
Gouid Spirituale, par orchestra • Orch. Sinf. 
Olandese, di. W. van Otterloo; S. Barber ?iuaRro pazzi op. 20 per pianoforte - pf A 

Dldes, J Aguirre: Due Danze argentine - 
Orch. Sinl. di Roma della RAI. dir i. J. Ca¬ 
stro. A. Ginastera. Cantata para America Ma¬ 
gica per aoprano e etrumenti a percussione ■ 
sopr. M Kareaka. Strumentisti dell'Orch. del 
Teatro La Fenice di Venezia, dii;. O. Parla; H. 
Villa Lobos: Quartetto per flauto, oboe, clari¬ 
netto e fagotto - Strumentiati dell'Orch. Sinf. 
della RAI — Bachianaa Brasliairas n. 5 per 
soprano e otto violoncelli - eopr. M Nlxon, 
Concert Arte Cello Ensemble, dir. F. Slatkin; 
C- Guarnieri: Concerto per violino e orche- 
atra - vi T Olof. Orch. Sinf, di Roma della 
RAI. dir. F. Scaglia 
10,55 (19.55) UN'ORA CON HECTOR BERLIOZ 
Benvenuto Celllnl. ouverture - Orch. Sinf. di 
San Francisco, dir, P Monleux — Sinfonia 
fantastica op. 14 Orch Sinf. di Tonno 
della RAI dir. A Dorati 
11,55 (20.^) RECITAL DELLA PIANISTA: LYA 
DE BARBERIIS 
J G. Ferrari: Due Sonata; J. W HAasler: 
Sonata VI in do magg.; FreystPdtler Sonata 
In re magg.; T Kullak. Due Studi dalla • Scuo¬ 
la dalle ottave •; M- Moszkowski Studio n. 10 
in la bamolla magg. dagli • Studi per la mano 
alnlatra • op. 92 — Due studi dalla « Scuo¬ 
la dalle note doppie •, op. 64; M Reger: 
Variazioni e Fuga op. 81, su un tema di 
J. S. Bach 
13,35 (22.35) RIELABORAZIONI 
W Egk FranzOaiacha suite, su musiche di 
J -P Hameau • Orch. Sinf RIAS di Berlino, 
dir F Fnesay 
13,50 (22.50) MUSICA A PROGRAMMA 
A. Scrlsbin: Sinfonia n. 3 In do magg. op. 43 
• Il poema divino • • Orch. Sinf. di Roma 
dalla RAI. dir A Rodzinski 
M.25-15 (23.25-24) MOMENTI MUSICALI 
J.-j. Rousseau: Qua ne sui-je la fougèra — 
Las dauz amiea (revis. di G. L. Tocchi) - 
sopr N. Panni, meopr A Gabbai, pf. G. Fa- 
varetto. E. Chauaaon: Poema op. 25 per vio¬ 
lino e pianoforte - vi. I Stern, pf. A. Zakin 

15,30-16,30 MUSICA DA CAMERA IN RA¬ 
DIOSTEREOFONIA 

G. Fraacobatdl; Capriccio au ut, re, mi, 
fa, eoi, la - org. E. Luzi; R. Schumann; 
Studi ainfonicl op. 13 - pf. P. Fiankl-, 
J. Brabms: Quintetto In al min. op. 115 • 
cl. A. Boskowsky, vl.i A. Fietz a P 
Matheia. v.la G. Breltenbach. ve. N. 
Hiibner, cb. J. Krump 

MUSICA LEGGERA (V Canale) 

7 (10-19) MAESTRO PREGO: BEPPE MOIETTA 
Wells-Karger Ra-Enlistemant blues; Sargon: 
Primo viaggio; Murena: Musette dea campa- 
gnes; Coli. L'ombra; Mascheroni: Zucchero e 
pepe; Kramer: l^achas tango; Anonimo: El 
humahusquano; Conema: Sentiero; Murena 
Valsa dea montagnas; Seracini: Ci ciu cl... 
cantava un uslgnol; Malandò: Olé guaps 

7.30 (10.30-19,30) CAPRICCIO: MUSICHE PER 
SIGNORA 

MelachrIno: Portrait of a Lady; Lama Tic ti 
tic ta; Pace-Zapponi-Terzoll-Bonocore: I pan- 
siarl dall'amore; Wrubel Ths Lady In rad; 
Gannei-Giovannlnl-Kramer: La postina della 
Val Gardena; Warren I oniy bave ayas for 
you; Endngo: Taraaa; Scotto: La patita ton- 
kinoita; Pascal-Mauriat: Mon credo; Youmans 
I want to ba happy; Burgess: I adora her 

8 (11-20) MOTIVI E CANTI DEL WEST 

Landy-Eric: Rocky mountain rag: Noland: Cool 
water; Spencer: Ylppi yl-yippi yo; Tiomkin: 
Gunfight at thè O.K. corrai; Clements: Working 
In god'a factory; Anonimo: WIndow ahopping 
8,15 (11,15-20,15) TE' PER DUE CON DIGNO 
GARCIA £ ALDO PAGANI 

8.30 (11.30-20.30) INTERMEZZO 
White: Dance of Iha Oaw Falry; Rodgers: 
Slaughtar on tanth avanua; Kalman GrOsa 
mlr main Wlen; Oennis: Ivory caalla; Anonimo 
Las chiapanecasL .pibich: Poèma; Burns: New- 
market galop; Mendez: Mendaz jota; Ander¬ 
son- Sleigh ride 

9 (12-21) CONCERTO iAZZ 

Partecipano il quartetto di Gerry Mulligsn ed 
II quintetto di Dizzy Glllesple. Riprese effet¬ 
tuate rispettivamente alla Selle Pleyel di Pa¬ 
rigi ed al Museum of Modern Art di New York 
Mulllgan Soft ahoe; Bark for Barkadalo; Rod- 
gera. My funny Valentlne; Mulllgan Motel; 
Gillespie: Kuah; CIsrke-Glllesple: Salt peenuta; 
Glllesple: A night In Tunisia; Mills-EMIngton 
The mooche; Silver Rubber nack 

13 (16-22) TEMPO DI BEAT: APPUNTAMENTO 
CON LE MUSICHE PER I GIOVANI 

giovedì 

AUDITORIUM (IV Canale) 

8 (17) CANTATE SACRE 

A. Stradella: ■ Esule dalle sfere •> cantata 
per le anima del Purgatorio, per soli, coro 
e orchestra - aopr.i M. Marni e B. Knapic, 
br. A Lind, ba. V. Benoit. Compì. Strum. 
del Gonfalone a Coro Polifonico Romano, dir. 
G. Tosalo 

6,55 (17.55) MUSICHE ROMANTICHE 

F Mendelaaohn-Bartholdy. Capriccio briilarrte 
In al min. op. 22 per pianoforte e orche¬ 
stra • pf. P Katin, Orch. Filarmonica di Lon¬ 
dra dir. J Martinon; R. Schumann: Sinfonia 
n. 2 in do magg. op. 61 - Orch. del Filar¬ 
monici di Berlino, dir. R. Kubellk 

9.40 (16.40) COMPOSITORI ITALIANI 

R. Rossellini: < Ut unum aint •, per orche¬ 
stra - Orch. Sinf. di Roma della RAI dir. P 
Urbini — Sonata per pianoforte - pf. L. Car¬ 
tamo Silvestri — Canti dalla terra dal Nord, 
rapsodia par orchestra - Orch. Sinf. di Tonno 
della RAI dir. W. Wodnansky 

10.20 (19,20) MUSICHE DI BALLETTO 

A. Kaciaturian: Gayaneh, suite dal balletta - 
Orch. Sinf. di Leningrado, dir G. Rozh- 
deatvenaky 

Sonata n. 8 In al barn. magg. op. 84 per 
pianoforte - pf P Scarpini, Concerto op. 58 
per violoncello e orchestra (ve. J. Stsrker - 
Orch. Sinf. di Roma della RAI. dir F. Varnizzi) 

11,45 (20.45) LA SONNAMBULA melodramma 
m due atti di Felice Romani - Musica di 
Vincenzo Bellini 

Il Conte Rodolfo Nicola Zaccaria 
Teresa Fiorenza Coaaotto 
Amina Maria Callas 
Elvino Nicola Monti 
Lisa Eugenia Ratti 
Alesalo Gluaappa Morreai 
Un Notalo Franco Ricciardi 

Orch. e Coro del Teatro alla Scala di Milano 
dir. A. Volto - M» del Coro N. Mola 

13.45-15 (22.45-24) SERENATE 

W. A. Mozart: Serenala In do min. K. 388 
per due oboi, due clarinetti, due fagotti e 
due corni • London Wind Soloisia. dir. J. 
Brymar; A. Dvorak: Serenata In mi magg. op. 
22 per orchestra d'archi - Orch. d'archi della 
Radio di Amburgo, dir. H Schmidt Isseratedt 

15,30-16,30 MUSICA LEGGERA IN HA- 
DIOSTEREOFONIA 

In programma: 
— Colaman Hawklna con II trio Oscar 

Peteraon 
— I cantanti Donna Hightowar, Pat Boo- 

rta. Il complesso vocale Loa Machu- 
camboa 

— L'orchestra Monta Carlo Light ciretta 
da Erwin Halletz 

MUSICA LEGGERA (V Canale) 

Mercer-naksln. Laura; Heywood Cansdlan 
aunaet; Le Mare-Arnheim: Sweet and lovaly: 
Reardon-Diatel: The good llfa; Portar: Dagin 
thè beguine; Heftì: UTdarltn 

7.50 (10.50-19.50) JAZZ DI DUE CONTINENTI. 
CON IL QUINTETTO THOMAS-JASPAR ED IL 
SESTETTO DI CHET BAKER 

Davis: Half Nelson; Garahwln: But not for me; 
Schwartz: Afono togathar; Lew<s: How high 
tha moon; Thomaa: I ramambar Sonny 

Nlaa-Maletti L'amore è un tango; Maletti: 
Canaria — Da solo a sola — Trlstaza an la 
pampa; Niss-Msietti: Passiona arganllna; 
Maietti. Fletta de fuago 

8.» (11,30-20.30) DISCHI D'OCCASIONE: RAS¬ 
SEGNA DI BRANI TRATTI DAI FILMS DI 
WALT DISNEY 

6.50 (11,60-20,50) GOSPEL SONGS 

Love: Jerlcho walla; Anonimo: King iasua la 
my all In all; Akers-Jackaon Lord don'l move 
thè mountain; Anonimo Joy balla 

9 (12-21) TASTIERA PER FISARMONICA 

Giacobettl-Savons: Sa fossi un mandano; Coc- 
cioli-Tomaaainl-Powell-Gigante: Thompaon 1880; 
Raacel: Ta voglio bona tanto tanto tanto; Co- 
rlma-Peratta-Oa Martino Sa potassi amara te; 
Redi Perché non sognar; Kogar-Vsrna-Scotto: 
Vieni vieni; Rosai Mon paya; Horeaman-Crl- 
staudo-Magri. Mio grande amore; Kramer. Un 
giorno tl dirò; May Green hornet theme; La 
Rocca TIgar rag 

9,45 (12.45-21.45) CLUB DEI CHITARRISTI 

venerdì_ 
AUDITORIUM (IV Canale) 

8 (17) MUSICHE DEL SETTECENTO 
G. P. Teiemann Concerto In la magg. per 
flauto, violino e orchestra da camera - f). H. 
M Linde, vi. T. Brandis. Complesso da Ca¬ 
mera della Schols Cantorum di Basilea, dir 
A Wsnzinger 

6.25 (17.25) ANTOLOGIA DI INTERPRETI 
Dir. Jean Martinon; sopr. Llllarta Poh. pf. 
Svlatoslav Richter-, ten. Luigi Infantino; chit. 
Karl Scheit: ba. Paul Schoefflar; clav. Robert 
Veyron-Lacrolx; eopr. Clara Petrella; vi. Geor¬ 
ges Ales; msopr. Fedora Barbieri; dir. Heinrich 
Hollreiser 
10.55 (19.55) UN'ORA CON PETER ILIJCH 
CIAIKOWSKI 
Sonata n. 2 in do diesis min. op. 80 per 
pisnolorte • pf. S. Feinbarg; Concerto In re 
magg. op. 35 per violino a orchestra - Orch. 
Sinf di Pittsburgh, dir. W Slemberò 

11.55 (20,55) RECITAL DEL QUARTETTO BA- 
RYLLI 
L. van Beethoven. Quintetto In do magg. 
op. 29 - altra v.la W Hùbnar; O. ReapIghI: 
Quartetto dorico; A Dvorak: Quartatto In la 
barn. magg. op. 105 • vl.l Walter BarylII e Otto 
Strasaer. v.la Rudolf Strang. ve. Richard 
Krokachak 

13,20 (22.20) SUITES E DIVERTIMENTI 
G. F. Haendal: Sulta In sol min. per clavi¬ 
cembalo - clav. P. Wolfa: F. J. Haydn: Dhrar- 
timanto in sol magg. par orchestra - Orch. 
dalla Radio Danese, dir M. Wdidike 
13,50-15 (22,50-24) COMPOSITORI CONTEM¬ 
PORANEI 
A. Tanaman: Concerto n. 2 per pianoforte a 
orchestra - pf. A. Brugnollni, Orch. Sinf. di 
Milano della RAI, dir F. Mander — Salmi 
n. 118, n. 119 a n. 120 par tenore, coro a 
orchestra - Orch. Smf. e Coro di Roma dalla 
RAI. dir. F. Mannino. M* dal Coro N. Anto- 
nelllnl 

15.30-16,30 MUSICA SINFONICA IN RA¬ 
DIOSTEREOFONIA 

G F. Ghedinl: Arehltstturs, concerto per 
orchestra • Orch. Sinf. di Roma della 
RAI. dir. F. Pravttall; C. Debussy: Fètas 
da • Troia Ncxrturnea • • Orch. Sinf. di 
Torino dalla RAI. dir M. RoasI; G. Pa- 
trassi: Salmo IX per coro e orchestra - 
Orch. Sinf. e Coro di Roma della RAI. 
dir. A. La Rosa Parodi, M* del Coro 
N. Antonelllnl 

MUSICA LEGGERA (V Canale) 

7 (10-19) ARMONIE AZZURRE 
7.30 (10.3IM9,30) FAUSTO PAPETTI E IL SUO 
COMPLESSO 
Bflk; Stranger o« Iha ahora; Barhn. Lat'a 

face thè mualc and danca; Bernstein: Baby 
thè raln must fall; Lotr Twist twist; Vendei: 
The thadow of four your amile; Lehlinen Lat- 
klae lenka 

7,45 (10.45-19.45) MAPPAMONDO 
Bregman- Wild party; Dsvid-Bacharach: Alile; 
Christophe: Aline; Tezè-Gustin; Monsieiir Can¬ 
nibale; Callbl-Anglollni; Le colline sono in 
fiora; Maresca-Testa-Zerato: Try your lucfc; 
KAmpfert: Oanka schoan; Hdblgar-Jilrgen';: 
Merci chéria; Powell: Conaolagao; Anonimo: 
La Bamba; Me Cartney-Lennon: Yallow sub¬ 
marina 

B.tS (11.15-20.15) INVITO AL VALZER 
Waldteufel Eatudiantina; Ivenovici: Le onde 
dal Danubio; J. Strauss: MorganbUttar; O. 
Straua. La ronde de l'airwur 

Miranda; Chongolo; Bsnitez: El canonero; Ano¬ 
nimo Ciallto lindo; Cruz. Me voy a pinar 
del Rio; Msdinez-Pagano-Loti: Conga dal Ma- 
yorai; Ssllnaa: Para gozar cubita; Rodriguez: 
El chipi chip!; Andrè-Hora; Banca da pobre; 
Puents: Suava sii; Valez; Conoci a tu papa: 
Bonfa; O gsnao 

9 (12-21) CONCERTO DI MUSICA LEGGERA 
partecipano le orchestre di Terry Gibbo, Duke 
Ellington e Woody Herman: Il cantante Nat 
King Cola: Il complesso vocale The Four 
Freshmsn ad II quartetto di Shlrley Scott 

13 (16-22) TEMPO DI BEAT: APPUNTAMENTO 
CON LE MUSICHE PER I GIOVANI 

per allacciarsi 

FILODIFFUSIONE 
Per installare un impianto di Filo- 
dlffuaione è necessario rivolgersi 
agli Uffici della SIP. Società Ita¬ 
liana per l'Esercizio Telefonico, 
nelle 12 cittè servite. 

L'installazione di un impianto di Fi¬ 

lodiffusione costa solamente 6 mila 
lire per II rimborso spese, la ma¬ 
nutenzione e l'esercizio, da versare 
una soia volta all'atto della do¬ 
manda di allacciamento e 1.000 lire 
a trimestre conteggiate sulla bol¬ 
letta del telefono. 

sabato 
AUDITORIUM (IV Canale] 

6 (17) MUSICA SACRA 
T. L. da Victoria: Massa • O quam glorioaua - 
- Coro delle • Carmalite Priory >. dir. J. Me 
Carthy, sopr. M. Thomas, contr. J. Allistar, 
ten. E. Floot. bs. C. Keyte; H. Schùtz: Musi- 
kallache Exequiem. per soli, coro e organo - 
sopr.l J. Brainerd e C. Bloecher, contr. P. 
Plerce. ten.i A. Squires a W. Mass, bs.l P 
Matthen a L. Casa. org. J. Beaven - Cantata 
Singera. dir. A. Mendel 

8.55 (17.55) SONATE ROMANTICHE 
R. Schumann: Sonala in fa diaala min. op. Il 
per pianoforte - pf. E. Gliela; J. Brahms; So¬ 
nata in mi barn. magg. op. 120 n. 2 per clari¬ 
netto e pianoforte - cl. L. Wiach. pf J. Demua 

9.45 (18.45) SINFONIE DI FRANZ JOSEPH 
HAYDN 
Sinfonia n. 44 In mi min. « Traueraymphonta • 
- Orch. Sinf. di Vienna, dir. P Sacher — 
Sinfonia n. 96 in al barn. magg. - Orch. Phil- 
harmonia di Londra, dir. O. Klemperer 

10.35 (19.35) PICCOLI COMPLESSI 
G F. ChedmI: Concerto a cinque, per flauto, 
oboe, clarinetto, fagotto a pianoforte • fi. R. 
Meylan, ab S. Galleai, cl. G. Slaillo, fg. U. 
Benedettelll, pf. V. Vitale 

10.55 (19.55) UN'ORA CON FRANZ SCHUBERT 
Auf dem strom, op. 119 per soprano, coma 
e pianoforte - sopr. B. Valente, cr. M. Bloom, 
pf R. Sarkin — Quintetto In do magg. op. 163 
post., per archi - vl.l I. Stem a A. Schnalder. 
v.la M. Katims, vc.i P. Csaala a P. Tortaliar 

11.50 (20.SO) LA VOIX HUMAINE 
Tragedia lirica In un atto di Jean Cocteau - 
Musica di Francie Pouienc - sopr. D. Duval, 
Orch. • A. Scarlatti • di Napoli della RAI. dir. 
P. Dervaux 

ANGELIQUE 
Farsa in un atto di Nino • Mualca di J. Ibert 

Angéllqua Qlanna Galli 
Pramtére Commòra Ester Orali 
DeuzJéme Commère Luisa RibacchI 
Charlot Teodoro Rovetta 
Bonlfaca Enzo Sordello 
L'Itallan Giuseppe Baratti 
L’Anglale Aronna Ceroni 
Le Négre Agostino Ferrin 
Le DIable Giuseppe Gismondo 
Un vicino Carlo Cuono 
e inoltre Oalsy Rotai, Michèle AIrault, Nicois 
Gandml, Jacques Moinet. Raoul Bock. Giorgio 
Gabrielle, Raul Boesuyt, John Aubslle 
Orch. Sinf. e Coro di Milano della RAI, dir. 
A. Basile, M* del Coro G. Bertela 

13,25 (22.25) RECITAL DEL VIOLONCELLISTA 
MIKLOS PERENYI, CON LA COLLABORAZIO¬ 

NE DEL PIANISTA CHARLES WAOSWORTH 
L. Boccherini' Sonate n. 6 In la magg.; F. 
Schubert: Sonata in la min. op. poat. • Ar- 
pegglone •; R. Schumann- Adagio a Allegro 
In la barn. magg. op. 70; L. van Beethoven: 
Sonata In re magg. op. 102 n. 2 
14.35-15 (23.35-24) VARIAZIONI 

in programma: 
— Klrby Griffin aM’organo elettronico 
— Cinque Continenti in musica con com- 

pleaao International Pop All Stara 
diretto da Harry Frekln 

— Luci su Broadway con l'orchestra di 
Arturo Mantovani 

MUSICA LEGGERA (V Canale) 

7 (10-19) CONCERTO DI MUGICA RITMO- 
SINFONICA 

Rose: Concerto; Lacuona: Danza LucumI; Ad- 
dinsell: Concerto di Varsavia: Gouid: Conga; 
Lavagnino; Passaggiats per le città d'Italia; 
Zachariaa: Concerto for IwaAs; Kay Rondò: 
Pregel; Valse; Ibert: Tunis-Nafta 

7,45 (10.48-19.45) RETROSPETTIVE DEI FESTI- 
VALS DELLA CANZONE DI SANREMO E DI 
NAPOLI 

8.» (11.30-20,30) JAZZ COMBO 

partecipano I complessi Bob Cooper. Shorty 
Rogare. Milea Davis. Jazz Studio n. 2. Shelly 
Manne, Beker-Papper e Shank-Perkine 
Coopar: Tongue twistar; Hartaurg-Arlan: Over 
tha rslnbow; Mulllgan: Jeru; Gershwin; Do It 
agoln; Rodgera: Sprlng la bara; Pappar: Miaor- 
youra; Williams: Royal Garden blues 

9 (12-21) MUSICA PER ARCHI 
Savino: Humoraaqua miniature; Vastarinen: 
Sikkljarvan polka; Fatth: Duai; Goodwin: All 
stning up; Binge: Plucky llttia thlng; Warner: 
Tumble lùiins 

9.15 (12,15-21,15) MUSICA FOLKLORISTICA 

Santamaria: Rszo; Anonimo: L'Alouatta; Serena: 
Szomorù vaaamap; Samuel. Taka me back to 
my boote and a^dla: Anonimo: Polka frou 
Tuna 

9.30 (12.30-21 ,X) MOTIVI DA FILIdS E COM¬ 
MEDIE MUSICALI 

Riddie: La signora a I suol mariti; Berlin: 
Thay say It'a wondartui; Bernstain; Tama d'a¬ 
more; Wiilson: Sevantyslx trombonas; Marcer- 
Mancinl: Charada; Hsrt-Rodgers: Whera or 
whan; Trovajoll: Ciao, Rudy; Nash-Waill; Spaak 
low; TiomkIn: Stranger La^ In town; Hammer- 
steln-Rodgars: Oklanoms; Amrsm: Va' e uccidi 

13 (16-2^ TEMPO DI BEAT: APPUNTAMENTO 
CON LE MUSICHE PER I GIOVANI 
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Diffusione 

una valanga di richieste... l’offerta continua! 

LA GM VI REGALA 
UNACAMCIA 

La CIA regala e spedisce a casa una camìcia “To¬ 
day Nuova” (non stiro) in Nailon RHODIATOCE 
a tutti coloro che ne comprano tre al prezzo già ec¬ 
cezionale di 2.000 lire ciascuna. Quattro splendi¬ 
de camicie con sole 6.000 lire! L’offerta è ga¬ 
rantita * - Compilate il buono in fondo alla pagina ! 
La camicia TODAY NUOVA, marchio di qua¬ 
lità Scala d’Oro, ò in Nailon indemagliabile 
Rhodiatoce. E' la famosa camicia che non si 
deve mai stirare e che consente una perfetta 
traspirazione, grazie ed un processo per¬ 
manente assorbente (brevettato) a cui il tes¬ 
suto è stato sottoposto. Il colore e le misure 
le scegliete voi tra quelle indicate nel buono. 
TODAY NUOVA è fabbricata a Fossombrone 
nel nuovo e modernissimo stabilimento della 
CIA. Compagnia Intemazionale Abbigliamen¬ 

to. La CIA fabbrica moltissimi altri articoli di 
abbigliamento per uomo, donna e ragazzo 
più un'interessante serie di abiti da lavoro. 
Le quattro camicie vi arrivano a casa subito 
grazie aH organizzatissimo sistema di vendita 
per posta: il Mail Self Service CIA. 
Rispondete a questa offerta - è un'ottima 
occasione per fare conoscenza con la CIA 
e con il suo moderno sistema di vendita per 
posta - sarà il vostro modo di comprare e di 
risparmiare! 

* indossate una Today Nuova - Se non 
siete soddisfatti restituiteci le altre tre 
con ì sigilli intatti, vi rimborseremo l’in¬ 
tera somma pagata. La quarta cami¬ 
cia resterà comunque a voi in regalo. 

Indicale chiaramente la miatira. Il colora dalle camicie e la «cetra generalità. RttagHats e tncolMe au cartolina 
poetala - per Indirizzare alla CIA uaate le seconda parta dal buono. 



(ì 
Il Con ve 

Franca Viola, la ragazza siciliana che ha rifiutato di sposare 11 giovane che l’ha rapita e violentata. Nella 
pagina accanto, i partecipanti al dibattito: da sinistra, il prof. Virgilio Paladini, presidente del Conve¬ 
gno- l'on. Michele Clfarelli; il prof. Arturo Carlo Jemolo; il sen. aw. Giuseppe Alessl e il prof. Ugo Sciascia 

Paladini 

La recente sentenza sul caso di Franca Viola ha condannato un 

costume e una mentalità. L’episodio è quello noto della ragazza 

di Alcamo rapita e violentata, che ha rifiutato di sposare il suo 

rapitore, Filippo Melodìa, e malgrado le minacce ha sporto querela, 

facendo arrestare e condannare il colpevole e i complici. La novità 

non è tanto nella sentenza di condanna, che trova la sua pre¬ 

messa nel Codice, quanto nel comportamento della ragazza che ha 

rotto una secolare consuetudine di resa alla volontà del rapitore. 

Alessl 
Infatti il « caso * non nasce dalla 
sentenza, ma dal c no » di Franca 
Viola, che è stato presentato come 
la rivolta contro una mentalità e 
una tradizione. Premetto che l'at¬ 
teggiamento della ragazza ha con sé 
l'approvazione unanime di tutta la 
Sicilia. Noi siciliani siamo rimasti 
sorpresi per Io stupore dell'opi¬ 
nione pubblica e della stampa. Il 
« no > di Franca non è affatto il pri¬ 
mo. II no è abituale, quando al 
ratto segua la violenza carnale. Nel¬ 
la mia esperienza professionale po¬ 
trei riferire almeno dieci casi come 
quello di Franca Viola. Noi distin¬ 
guiamo infatti il ratto improprio, 
che si attua col consenso della ra¬ 
gazza, dal ratto proprio, attuato con | 
la violenza. Nel primo caso la don¬ 
na pretende il matrimonio, nel se* 

I condo caso è consuetudine che essa 
lo rifiuti, perché non sopporterèbbe 
di vivere insieme con colui che l'ha 
tratta a forza. Noi rivendichiamo 
al caso di Franca Viola il valore dì 
simbolo, solo perché esso rappre¬ 
senta, di fronte aU’opinione pubbli¬ 
ca, una maggiore franchezza nel 
dire di no. nello sfidare i pre^u- 
dizi e i pettegolezzi dai quali è 
sempre perseguitata la donna che 
respinge, in casi come questi, la fa¬ 
cile copertura del matrimonio. 

Clfarelli 
In tutta l’Italia meridionale è fre¬ 
quente il caso di ragazze che con¬ 
cordano ima seduzione, cioè un ra¬ 
pimento benevolo, da parte del fu- 

I turo sposo. Ma il caso del ratto cri- 
I minoso, con la partecipazione di 
1 complici, mi pare sia piuttosto raro 

fuori dalla Sicilia. Altre sentenze 
come questa ci sono state effettiva¬ 
mente in passato, però questa è 
stata pronunziata in particolari con¬ 
dizioni dello spirito pubblico, con 
una Sicilia tutta in tormento, sot¬ 
to il fuoco, p)er esempio, della Com¬ 
missione parlamentare antimafia. 
E ciò che più caratterizza il pro¬ 
cesso di Trapani, sono gli attacchi 
che la difesa degli imputati ha ri¬ 
volto alla stampa, soprattutto a 
quella del Nord, quasi che si trat¬ 
tasse d'una montatura ai danni del¬ 
la Sicilia. E poiché montatura non 
era, la sentenza e la partecipazione 
del pubblico danno all’episodio un 
reale carattere dì rottura nei con¬ 
fronti d'una mentalità e d’un co¬ 
stume che si avviano a mutare. 

Jemolo 
Non sono molto convinto che le 
cose stiano mutando. Il vero senso 
d'un mutamento non è che le ra¬ 
gazze siciliane imparino a dir di 
no ai rapitori, ma che le ragazze 
che hanno detto di no possano do¬ 
mani sposarsi nel loro paese, senza 
dover emigrare, e che il marito se 
le prenda come mogli assoluta- 
mente normali, e che Ta gente non 
trovi alcunché da ridire. Nessun ri¬ 
sultato si raggìun^rà, neanche col 
gesto di Franca Viola, finché non 

ci saremo liberati da certe conce¬ 
zioni deU’onore maschile e femmi¬ 
nile. La nostra legislazione penale 
è conseguenza di queste concezioni 
diffuse e radicate. Si può essere ar¬ 
restati per aver distribuito dei ma¬ 
nifestini a Piazza del Popolo, ma 
se nella stessa piazza si ripete.sse il 
ratto di Lucia, non ne seguirebbe 
niente, senza querela della parte 
offesa. Ed esiste quello straordi¬ 
nario articolo 544 del Codice pena¬ 
le, secondo cui il matrimonio tra 
l’autore del reato e la donna offesa, 
in tutti i casi di violenza carnale, 
di ratto a fine di matrimonio, di 
ratto a fine di libidine, di corru¬ 
zione di minorenne, estingue il rea¬ 
to, anche nei confronti dei complici, 
pur sapendo che questi matrimoni 
danno in genere pessimo esito e 
sono molte volte causa di uxori¬ 
cidi. Perché il legislatore manda 
esenti dalla pena autentici delin¬ 
quenti, purché si sposino? Eviden¬ 
temente perché ritiene che dietro di 
loro la massa della pubblica opi¬ 
nione non guarda altro che al ma¬ 
trimonio, ha quasi una supersti¬ 
zione del matrimonio, senza curarsi 
che la cellula familiare si formi 
sana. Il legislatore non è ottuso: 
si limita a tener conio d'una men¬ 
talità popolare, che deve modifi¬ 
carsi essa, perché si possano mo¬ 
dificare le leggi. 

Sciascia 
Per me l'aspetto importante, nel 
caso di Franca Viola, è la vittoria 
sulla paura. Questo ha colpito la 
stampa e l'opinione pubblica. Le 
minacce non sono servite a fermare 
i Viola. Come sociologo sono ten¬ 
tato di ripetere che la modifica¬ 
zione di un ambiente e d'un costu¬ 
me richiede una modificazione del¬ 
le cosiddette infrastrutture, cioè 
richiede più scuole, più case, più 
ospedali, più lavoro. 

Paladini 
Poiché la giustizia nei reati contro 
la libertà sessuale può intervenire 
solo dietro querela deH’offesa, do¬ 
vremmo concludere che più d’una 
sentenza esemplare conta il diffon¬ 
dersi della libertà da quella paura, 
che impedisce a tante ragazze ra¬ 
pite o violentate di rivolgersi alla 
giustizia. Non sarebbe dunque più 
opportuno modificare il nostro Co¬ 
dice, e far si che c^uesti reati siano 
perseguiti d’iniziativa del magistra¬ 
to? Visto come ha reagito nel caso 
Viola la pubblica opinione, si può 
ben dire che il reato non offende 
soltanto la ragazza colpita, ma tut¬ 
ta la collettività. 

Clfarelli 
E' una riforma che non si può fare 
a cuor leggero. Tanto per incomin¬ 
ciare si TOtrebbe ridurre la pena 
in caso di matrimonio tra l'autore 
del reato e la parte offesa, anziché 
estìnguere il reato, come vuole l'ar¬ 
ticolo 544. E ciò soprattutto in ri¬ 
ferimento ai complici, che non han¬ 
no alcuna giustificazione per un 
delitto da essi volontariamente 
commesso. 

Alessi 
Non piosso accettare l'opinione, se¬ 
condo cui il caso Viola significhe¬ 
rebbe soprattutto liberazione dalla 
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gno dei cinque dispute il caso di Franca Viola 

RAPINE D’ONORE 
paura. E' assolutamente infondato 
— e Io dico come presidente di una 
sottocommissione antimafia — che 
in Sicilia ci voglia del coraggio per 
denunziare un ratto o un reato di 
violenza, come dimostra la complu* 
vie di querele presentate alla ma- 
rastratura. Ed è da escludere che 
la mafia c'entri, nel caso Viola. Ri¬ 
tengo giusto che ì reati contro la ' 
libertà sessuale siano perseguibili ' 
solo a querela di parte. I legisla¬ 
tori di tutto il mondo si sono preoc¬ 
cupati che il processo, rendendo 
pubblico il reato di violenza car¬ 
nale, possa recare ulteriori danni 
alla donna, che non desideri far co¬ 
noscere la disavventura subita. Per- i 
ciò soltanto l'offesa, in queste < ra- ì 
pine d'onore », può decidere se le j 
convenga o meno querelarsi e met¬ 
tere in moto la macchina della giu¬ 
stizia; salvo i casi, previsti dal le¬ 
gislatore, in cui il reato di violen¬ 
za carnale o di ratto sia collegato 
ad altri reati, contro i quali si pro¬ 
cede d'ufficio. Si è detto e scrìtto 
che il gesto di Franca Viola costi¬ 
tuisce l’inizio d'un’era nuova, men¬ 
tre si descrìve una Sicilia in asset¬ 
to medievale, che plaude ai ratti e 
approva le aggressioni di questo ge¬ 
nere. Ciò non è vero. 11 gesto di 
Franca ci offre soltanto la novità 
d'una ragazza che non crede più 
che il matrimonio possa riparare 
l’onore rapinato. E quando questa 
nuova convinzione sarà diffu^, al¬ 
lora verrà matura la riforma del¬ 
l'articolo 544, alla quale del resto 
il Guardasigilli sta già pensando 
(incominciando per esempio col di¬ 
stinguere l'autore del delitto, che si 
sposa, dai correi, che non si pos¬ 
sono sposare). La verità è che tutta 
la legislazione in materia parte da 
una condizione della donna, ora in 
via di trasformazione. A poco a 
poco per la donna moderna, che 
non è più schiava di antichi lega- 

Resoconto del dibattito radiofonico 
ai quale banno partecipato ii sena¬ 
tore Giuseppe Aiessi, ex presidente 
deiia Regione Siciiiana, i’onorevole 
Michele Cifarelli, vice presidente del¬ 
ia Cassa per il Mezzogiorno, Arturo 
Carlo Jemolo, professore emerito del¬ 
l’Università di Roma, il professor Ugo 
Sciascia, docente di sociologia all’U¬ 
niversità Pro Deo. Presidente il pro¬ 
fessor Virgilio Paladini, docente di let¬ 
teratura latina all’Università di Bari 

mi, che lavora, che ha maggiore au¬ 
tonomia sociale, il matrimonio ces¬ 
sa d'essere una sistemazione e di¬ 
venta sempre più una vocazione. 
Assolvere l'uomo che la sposa, dopo 
averle usato violenza, andrà quindi 
perdendo il carattere di difesa e di 
riparazione della donna colpita. 

Paladini 
Una donna che abbia avuto un af¬ 
fronto, come quello subito da Fran¬ 
ca Viola, non può mai essere libera 
nel momento in cui sposa l'offen¬ 
sore: sarà perlomeno vincolata dai 
pregiudizi. 

Jemolo 
Ricordo il caso di quel fidanzato 
che dice alla fidanzata rapita: « Io 
ti ho voluto tanto bene, non vorrò 
mai bene ad un'altra donna come 
a te, ma io sono un uomo d'onore, 
e non ti posso più sposare ». Chie¬ 
ste idee spiegano l'articolo 544 e la 

spinta al matrimonio riparatore. 
Ma io respingerei questa soluzione 
assurda : al contrario, vieterei il 
matrimonio nei casi di ratto fin 
doix> che l’uomo abbia scontato la 
pena o. quanto meno, fin che sia 
passato un certo tempo e il magi¬ 
strato ritenga esistano basi suffi¬ 
cienti per creare una cellula sana 
nella famiglia. 

Sciascia 
C'è anche il rìschio che una parte 
dell’opinione pubblica finisca per 
contrapporre alle usanze medievali 
un certo lassismo morale e consi¬ 
deri con eccessiva larghezza i ra|>- 
porti sessuali prematrimoniali, co¬ 
me fossero un fatto privo di im¬ 
portanza. 

Cifarelli 
Rispetto gli accenti del senatore 
Alessì in favore della Sicilia, ma 
non possiamo dire che in tutta Ita¬ 

lia, per le calli di Venezia o per 
le strade di Torino, si sparino pi¬ 
stolettate, si forzi una porta, si 
prenda una ragazza e la si trascini 
così, senza che nessuno apra bocca. 
11 problema dell'omertà è un altro 
aspetto che va affrontato. 

Alessi 
Dividere gli italiani per via d'un 
ratto o d'una rapina è giudizio trop¬ 
po approssimativo. An^e in questo 
caso la Sicilia è diventata il capro 
espiatorio dì una morale nazionale 
quacchera e diffidente. Sono parole 
d'un giornale del Nord. 

Paladini 
Forse una differenza tra una regio¬ 
ne e l'altra potrebbe individuarsi 
nella mentalità con cui viene accol¬ 
ta la donna che ha subito violenza. 
Troppi pregiudizi e rigori da una 
parte, troppa larghezza in certi casi 
dall'altra. Si vorrebbe che Franca 
Viola trovasse più comprensione e 
giustificazione tra i suoi concitta¬ 
dini, ma sarebbe un male che certe 
esperienze prematrimoniali fossero 
considerate come un bicchier d'ac¬ 
qua. Resta ferma l'aspirazione che 
qualsiasi ragazza, che abbia subito 
una violenza del tipo di quella su¬ 
bita da Franca Viola, debba uscire 
moralmente illesa sotto ogni punto 
di vista e che la gente intorno le 
debba maggiore stima, semmai, non 
diffidenza o condanna morale. Al 
centro della questione c'è l'assur¬ 
do modo di interpretare la parola 
« onore », cui si attribuisce più un 
significato di inte^tà fisica, che 
quello autentico di integrità mo- 
i^e. Per concludere, certamente il 
caso di Franca Viola inciderìi sul 
costume, non tanto per la scelta da 
lei compiuta, quanto per la riso¬ 
nanza ch'essa ha avuto nella pub¬ 
blica opinione. 
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Claudio Villa a casa sua: negli scaffali, i trofei che ha conquistato nel corso di una lunghissima car¬ 
riera. Forse soltanto Frank Slnatra, nel mondo della musica leggera, può vantare una « durata » supe¬ 
riore a quella di Villa. Nella pagina a fianca, fanno da sfondo a Claudio 1 tetti deiia vecchia Roma 

Roma, gennaio La rivista con la co¬ 

pertina azzurra glie¬ 

ne ha combinata 

un'altra. Lui gli dà 

una botta sopra con 

la piccola mano aperta e 

sembra arrabbiato: « Ecco, 

questo è sbagliato ». Un al¬ 

tro attacco, un’altra criti¬ 

ca? « Come me non c’è nes¬ 

suno », leggo storcendo gli 

occhi dalla parte opposta 

del tavolo, sulla rivista in 

questione. Penso che pro¬ 

prio mi è andata male: non 

è facile cominciare un'in¬ 

tervista con una persona 

che si sta arrabbiando con 

un altro collega che, a quan¬ 

to pare, ha dato del presun¬ 

tuoso, del vanaglorioso al 

mio intervistato. E lui piega 

la testa aH’indietro, pare che 

si metta a gridare, a invei 

re. Invece ride a tutta go¬ 

la; « E’ pure sbagliato, que¬ 

sta è una canzone di Rita 

Pavone, non è mica mia ». 

Parole di Trilussa 

Poco male, per me e per il 

collega della rivista con la 

copertina azzurra. Con Clau¬ 

dio Villa si è sbagliato an¬ 

che Trilussa, che pure era 

un poeta. Gli ha dedicato 

una poesia, .scrivendo così 

di lui: « Sicuro di sé. un po’ 

vanitoso, pieno di risorse 

amante dei begli abiti, par 

licolarmenie .sensibile ai sor¬ 

risi delle ragazze ». Come 

schizzo psicologico del per¬ 

sonaggio è preciso. Ma ba¬ 

stava dire tutto questo con 

una sola parola, da poeta 

romano a cantante romano: 

« E' un impunito ». Villa, col 

nasetto a patatina, l’aria 

spavalda e sicura, piccolo di 

statura ma ugualmente ag¬ 

gressivo, senza un attimo di 

incertezza, padrone di sé e 

del mondo, convinto che tut¬ 

to gli debba andare bene 

per diritto divino: tutte que¬ 

ste cose insieme, a Roma si 

dicono con una parola sola; 

« impunito » appunto. Quel¬ 

lo che fa rabbia è che a que¬ 

sti « impuniti » va tutto ve¬ 

ramente bene, non ne sba¬ 

gliano una, riescono sempre 

ad avere ragione anche 

quando pare che si butti¬ 

no nel pozzo e, non gliene 

va mai male una neanche 

per caso. E quello che fa 

ancora più rabbia è che, 

questa fortuna, in fondo, se 

la meritano: tra loro e il 

successo si stabilisce una 

specie di reciproca interdi 

pendenza, per cui non sa¬ 

prebbero più fare a meno 
uno deH'aUro, come due fra¬ 

tellini siamesi. Il suo succes¬ 

so Claudio Villa se lo |K)r- 

ta dietro da 22 anni. Un 

esordio difficile? Macché: 

ha aperto bocca, ha dato di 

fiato, e subito lo hanno lau 

reato * la giovane rivelazio¬ 

ne di radio Roma, l’inter¬ 

prete delle più belle canzo¬ 

ni italiane ». Era il 1946. Lui 

aveva 21 anni e stava c(> 

minciando a imparare a scri- 
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Ancor oggi, a vent’anni dal suoi primi suc¬ 
cessi, riceve quattrocento lettere di am¬ 
miratori ogni giorno. Le conserva tutte 
garage trasformato in archivio, li suo 
toi puntare sugli affetti tradiziori 
che vivono anche nel cuore dei 

vere il suo nome: Claudio 
Villa, su grandi fogli bian¬ 
chi. Fino a quel momento 
tutti l'avevano conosciuto 
come Claudio Pica, ma ades¬ 
so, col nome d’arte, che cre¬ 
deva più orecchiabile di 
quello autentico, doveva 
crearsi una firma e una per¬ 
sonalità. Ventidue anni do¬ 
po è ancora sul piedistallo: 
se si volge a guardare, vede 
un cimitero di caduti, di di¬ 
menticati, dì travolti dalla 
moda, dalla evoluzione del 
gusto, dalle innovazioni mu¬ 
sicali, dalla rivolta dei can¬ 
tautori, dagli attentati a col¬ 
pi di chitarra elettrica de¬ 
gli yé-yé e dei beat. E lui 
lassù, sul piedistallo, sicuro 
di sé, convìnto del proprio 
valore e deU'amore indefet¬ 
tibile dei suoi ammiratori: 
un impunito, esattamente. 
Sorge il sole e il postino 
gli rovescia in casa trecen¬ 
to, quattrocento lettere di 
ammiratori. 

I sudditi fedeii 

Questo da venti anni, sen¬ 
za un attimo di sosta, una 
diminuzione, un giorno di 
pausa, nemmeno il giorno 
dopo l'aumento dei franco¬ 
bolli. « Il portalettere mi 
odia, ma sapesse quanto 
mi deve amare il mini¬ 
stro delle Poste ». Lo credo 
bene: le lettere le legge, le 
rilegge. le conserva, le ca¬ 
rezza, le ricorda una ad una. 

sono tutte nel garage di ca¬ 
sa sua, trasformato in archi¬ 
vio: qualche quintale di cor¬ 
rispondenza appassionata, di 
uomini, donne, vecchi, sol¬ 
dati e bambini: i sudditi 
personali del « reuccio », 
sudditi fedeli, pronti anche 
al «sacrificio supremo» (lo 
scrivono), disposti ad aggre¬ 
dire i nemici, a proteggere 
il sovrano dai malintenzio¬ 
nati, a seguirlo, ad applau¬ 
dirlo, ad amarlo. Ma anche 
il sovrano ama i suoi sud¬ 
diti. li ricorda con tenerez¬ 
za ed affetto, le loro lettere 
— ne sono sicuro — le ri¬ 
corda una per una, a me¬ 
moria. Adesso è finita Sca¬ 
la reale, l'ultima trionfale 
fatica, vinta ^à alla vigilia 
della finalissima perché a 
Villa bastava il successo ri¬ 
portato nel suo girone, ba¬ 
stava il gran numero di vo¬ 
ti ottenuti, il plebiscito sul 
suo nome. Il giorno della fi¬ 
nale, sicuramente, gli inte¬ 
ressava un po' meno: non 
c’erano elettori sconosciuti 
e lontani, ma giurie ristret¬ 
te: « Io ho sempre vinto 
quando ha deciso il pubbli¬ 
co, e ho sempre perso quan¬ 
do hanno deciso cinquanta 
o cento persone ». Perciò al¬ 
la vigilia della finale diceva 
anche, in rigorosa coerenza: 
« A me basta così. Se vinco 
anche domani tanto meglio, 
ma io sono pà soddisfatto: 
il mio pubblico è con me ». 
Ha appena finito Scala rea¬ 
le, dunque, e se dovesse se¬ 
guire il suo impulso, andreb¬ 

be casa per casa, a ringra¬ 
ziare quelli che hanno vota¬ 
to per lui, a dire ai suoi am¬ 
miratori-sudditi: « Grazie, 
abbiamo vinto, anzi, avete 
vinto ». Ama .i suoi sudditi, 
gli è grato, li ricompensa 
col sacrificio supremo. « Io 
per loro sono una bandiera, 
e devo lutto al mio pubbli¬ 
co, perciò non lo dimentico 
mai, sono sempre pronto per 
il pubblico, i>er dargli tutto 
me stesso ». Ed è vero. Que¬ 
sta è forse la chiave deU’in* 
distruttibilità di Villa. In Ita¬ 
lia. la vita media di un can¬ 
tante, è di quattro-cinque an¬ 
ni. Qualcuno, e sono già le 
eccezioni, arriva alla deci¬ 
na d’anni di successi, solo 
perché il suo declino è più 
lento, più dolce. Villa no, 
va a un festival e vince, fa 
una esibizione e riempie il 
teatro, viaggia in « tournée » 
e si sente dire: « Da quan¬ 
do ho conosciuto le sue can¬ 
zoni ho cominciato a impa¬ 
rare l’Italia ». L’unico neo 
che aveva, nella sua totale 
felicità di reuccio, era un 
piccolo covo di anarchici op 
positori che cercavano di ab¬ 
battere il suo regno. Erano 
giornalisti, che scrivendo di 
lui gli andavano a rintrac¬ 
ciare difetti ed errori. Un 
cantante inciampava entran¬ 
do sul palcoscenico di un 
festival? Poverino, è stato 
tradito dairemozione, scrive¬ 
vano. A inciampare era Clau¬ 
dio Villa? L'aveva fatto per 
esibizionismo, per farsi no¬ 
tare. Cosi le macchine ame¬ 

ricane, lucide, enormi, che 
sono la sua passione golo¬ 
sa, erano segno di infanti¬ 
lismo esibizionista. Così i 
club fondati nel suo nome 
dagli ammiratori, le ovazio¬ 
ni e le aggressioni dovute 
all’entusiasmo all'uscita dai 
teatri, tutto veniva distorto. 
« Ma adesso tutto questo 
non succede più, anche i 
giornalisti hanno capito che 
più loro mi attaccavano e 
più il mio pubblico mi si af¬ 
fezionava, mi difendeva ». 
Adesso, soddisfatto, riscuo¬ 
te un successo oceanico. 

Nessun mistero 

I giornali non parlano più 
male di lui: pensano a 
tanti altri. L’amore tra Vil¬ 
la e le mamme italiane, pro¬ 
fondo, viscerale e canoro, è 
ormai perfetto, privo di in¬ 
crinature. * Per me tutto 
questo successo non ha nes¬ 
sun mistero. Io lo so di 
essere il contrario di come 
mi hanno descritto, anche 
il mio pubblico lo sa, quin¬ 
di tra noi, tra me e il mio 
pubblico, non c’è nessun mi¬ 
stero del mio successo ». 
Una bella voce, comunicati¬ 
va. capacità interpretativa, 
l’intelligenza: questi secon¬ 
do Villa sono ingioien¬ 
ti necessari per riuscire co¬ 
me è riuscito lui, che li pos¬ 
siede tutti nella dose massi¬ 
ma. L'intelligenza in parti¬ 

colare, l'intelligenza di affi¬ 
darsi agli affetti classici, tra¬ 
dizionali, segreti, quelli che 
ciascuno cova anche di na¬ 
scosto e che albergano an¬ 
che nel cuore dei capelloni. 
Sentimenti eterni, che lui 
ogni tanto rinverdisce, rimo¬ 
derna un po’, graduando le 
modulazioni e i gor^eggì. 
Questo è il segreto di Clau¬ 
dio Villa; un cantante che 
da ventidue anni, da quan¬ 
do cioè ha cominciato a vin¬ 
cere. non ha avuto una bat¬ 
tuta d'arresto, non ha mai 
avuto un giorno di infedel¬ 
tà, da parte dei suoi ammi¬ 
ratori, e che mai. neppure 
per un momento, ha mai 
cessato di pensare a loro. 
Anzi, il segreto del suo se¬ 
greto sta proprio qui: nel 
rapporto quasi amoroso tra 
Villa e gii ammiratori, il più 
appassionato, il più calo¬ 
roso, il più acceso, il più ge¬ 
neroso è lui, Claudio Villa, 
reuccio distaccato e impu¬ 
nito. E il pubblico, senten¬ 
dosi così amato, adorato, de¬ 
sideralo, come pol'^bbe ti¬ 
rarsi indietro, rispondere 
con indifferenza? O^i Clau¬ 
dio Villa compie un bilan¬ 
cio della sua esistenza: 22 
anni di successi, un vasto 
regno dì anonimi sudditi ap¬ 
passionati. E’ felice, la sua 
identificazione col pubblico 
è totale; non pensa, non de¬ 
sidera, non ama null’altro 
che il suo pubblico. Mam¬ 
me, fidanzate, ragazzi c sol¬ 
dati : tante persone che si 
chiamano Claudio Villa. 
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Seconda puntata dell’ inchiesta 

di Giuseppe Lagato, 

foto di Michelangelo 

Incontri e interviste 

nella Milano 

dei giovanissimi, 

hocali beat per tutti 

e tutte le tasche. 

Le sbarbine 

del Pip er 

e i «matusa» 

del Santa Tecla 

Milano, gennaio Il beat a Milano dilaga. Oui, per 
multi dotati di fiuto e naso è 
diventato un affare. Il che, se 
vogliamo, è abbastanza logico. 
Una nuova moda, opportuna¬ 

mente « motivazionata », può rive¬ 
larsi una ricca fonte dì quattrini. 
E i milanesi in questo ci sanno fa¬ 
re. Prendiamo i negozi d'abbiglia¬ 
mento beat. Spuntano come funghi; 
in media un'inaugurazione al mese, 
con cocktaìis organizzati a puntino, 
una bella cerchia di invitati, sfilate 
di indossatrici e indossatori, questi 
ultimi naturalmente giovani, ma¬ 
grini, facce smunte e capelli più o 
meno lunghi. Alla base del feno¬ 
meno c'è una precisa richiesta del 

pubblico. Il proprietario di un ne¬ 
gozio molto chic, dal nome inglese, 
sinonimo di eleganza rigorosa, au¬ 
stera. che sta in Corso Vittorio 
Emanuele e che di recente ha aper¬ 
to un reparto beat per ragazzi, mi 
ha detto: « Il mercato preme: non 
c’è ragazzino o ragazzina, qui a 
Milano che non ci tenga ad avere 
almeno soltanto un indumento ul¬ 
timo grido ». Hanno svolto addirit¬ 
tura delle indagini di mercato. E 
hanno rilevato che in questo set¬ 
tore. fra tredicenni e quattordicenni 
milanesi il 55 per cento delle fem¬ 
mine e il 33 per cento dei maschi 
fanno già acquisti in proprio. Ed è 
chiaro che la percentuale s'accresce 
per i più grandicelli. Hanno anche 
accertato che comprano soprattutto 

i cosiddetti accessori; berretti, bor¬ 
se, cinturoni, giubbotti, camicie con 
le « pinces », stivali, minigonne, im¬ 
permeabili lucidi di plastica. Del re¬ 
sto. la dimostrazione che le cose 
stanno per davvero così, ti viene in¬ 
contro dappertutto: basta osservare 
i « teen-agers » che ti incrociano per 
strada, nei bar, in metrò, nei negozi 
di dischi. Se poi prendi a campione 
la gioventù che frequenta i santuari 
del « beat sound » dovresti dedurre 
che la moda classica, tradizionale 
è in via di estinzione. 
Di locali beat, più o meno beat, ce 
n'è per tutti i gusti e per tutte le 
tasche, per giovanissimi e per me¬ 
no giovani. Innanzitutto, quanti so¬ 
no? E' un conto impossibile. Deci¬ 
ne, centinaia se ci metti anche i 

whisky à gogo, trasformati e adat¬ 
tati alle esigenze dei tempi nuovi. 
Tutti a dirmi; vuoi capire la Milano 
che canta al ritmo del beat? Vai giù 
al Santa Tecla. Il posto è famoso. 
Incominciò molti anni fa col jazz e 
successivamente è andato via vìa 
evolvendosi o involvendosi, a secon¬ 
da dei punti di vista. Comunque ha 
sempre o quasi sempre incontrato 
i favori d’un certo pubblico. La so¬ 
lita cantina pretenziosa, bellina, con 
un palchetto su in alto per gli spet¬ 
tatori. Un'orchestra, pardon, un 
complesso dei soliti e la solita mas¬ 
sa che balla contorcendosi. Giovani 
la maggior parte, ma non proprio 
giovanissimi: ragazzi e ragazze at¬ 
torno ai venti anni, e più d’uno sui 
trenta, sui quaranta. Ma tutti più 



PITA LE DEL BEAT 

o meno beat direi, a giudicare dal¬ 

l'abbigliamento. Pieno zeppo. Il pa¬ 

drone mi dice che ogni sera è così, 

tranne forse il lunedì; duecento per¬ 

sone circa che s’accalcano nella can¬ 

tina. ballano e guardano ballare. 

Tentar di conversare è inutile per 

vìa dei chitarroni. C'è un tale che 

pare il più scatenato. Ha la cami¬ 

cetta bianca a righine gialle che 

sembra fatta con due fazzoletti tan¬ 

to è risicata, colletto ricamato e di 

foggia settecentesca, pantaloni neri 

a tubo di stufa, cinturone da yan¬ 

kee, una bella patacca al collo e 

una chioma fluente che ondeggia al 

ritmo della musica, coi boccoli: ci 

giuri che di notte sì mette i bigo¬ 

dini. Riesco a farmelo presentare, 

e il giovinetto è contento di par¬ 

lare. Si chiama Roberto Martinotti, 

ma il suo nome di battaglia è Bebo 

Marti. Anni ventuno. Professione? 

Una bella alzata di spalle. ■ Qual¬ 

cosa faccio — dice — perché ho 

molte conoscenze: pubbliche rela¬ 

zioni, caroselli, delle apparizioni 

alla TV. Tutte cose provvisorie ». 

mi spiega, perché lui vuol dedicarsi 

a un lavoro moderno: « Avere il 

massimo, facendo il meno possi¬ 

bile ». E dovrà esser un lavoro ap¬ 

passionante, non importa quale. In¬ 

tanto ogni sera viene qui a ballare. 

Ha un suo gruppo, un suo giro. Si 

incontrano in certi caffè di Brera, 

Giamaica, Bar dell'Angolo, cenano 

e dopo calano qui. perché • la mu¬ 

sica è il fattore più importante ». 

E' il rumore che li diverte, l'atmo¬ 

sfera che si crea quando si fa del 

beat. Lui, Bebo, è un vero beat. 

Uno dei primi: porta i capelli lun¬ 

ghi da qualche anno. E' stalo an¬ 

che a Roma coi capelloni. Ha avuto 

parecchie noie con la polizia. Ma è 

un ribelle quieto. Ogni tanto va an¬ 

che a trovare mamma e papà. E 

che pensano loro? « Ormai non di¬ 

cono più niente ». 

Ritorna a ballare. Roberto Marti¬ 

notti, detto Bebo Marti. E' un po' 

l'attrazione del posto: tutti lo salu¬ 

tano. le ragazze lo ammirano. II 

padrone certamente non gli fa pa¬ 

gar l'ingresso e le consumazioni. 

Beat per gli artisti di Brera 

Hai l impre.ssione che locali simili 

vivano anche perché ci sono i Bebo 

e C. che gli danno un certo sapore. 

Ma la maggior parte delle persone 

di qui dentro non sono come lui: 

ballano e si divertono a osservare i 

vari Bcbi che fanno numero e sanno 

scaldare l'ambiente quando s’am¬ 

moscia. Un locale beat per adulti, 

in un certo senso, il Santa Teda, 

frequentato più che altro da pittori 

e artisti di Brera. « C'è tanta bella 

gente che viene qui ogni sera » — 

dice il proprietario e mi indica il 

pittore Sordini, i cantanti Riky 

Maiocchi e Riky Gianco, il press- 

agent discografico Nardone, figlio 
del famoso questore. 

Ma i giovani dove vanno? Esci dal 

Santa Tecla e ti poni quest’interro¬ 

gativo. Ma l’ansia dura poco: è fa¬ 

cile scoprire i loro covi. I più in¬ 

dicativi sono il Paip’s di Corso Eu¬ 

ropa, il Piper e, per un certo tipo 

di ragazzi e ragazze, di minor pre¬ 

tese e con meno quattrini. La Ta- 

vernetta, una cantina di Sesto San 

Giovanni, vicino al capolinea del 

metrò, compressa fra Pirelli, Breda 

e Marcili, tre colossi industriali. 

Il Piper, una volta, si chiamava La 

Triennale, una specie di balera in 

mezzo al Parco. Adesso è diventato 

il gemello deU'omonimo romano. 

Diciamo il fratello minore: meno 

tipico, meno op, anch’esso enorme, 

collocato appena sottoterra. Qui 

vengono soltanto giovanissimi o qua¬ 

si. Capelloni in abbondanza. Abiti 

beat, ma fatti in casa o al mas¬ 

simo comperali all'Upim. Le ulti¬ 

me leve della ribellione a vederle 

così, in massa che ballano, fanno 

tenerezza. 

Ecco un gnippo di quindicenni ter¬ 

ribili. Tipini alla Romina Power, 

per intenderci. Appaiono disinvol¬ 

te, vagamente maliziose. Le chiama¬ 

no le « sbarbine ». Tutto merito di 

Paolo Uberto Quintavalle che ha 

inventato il termine appiccicando¬ 

lo a due quindicenni, protagonìste 

di un suo atto unico. Queste del 

Piper hanno nome Pia, Marina, Ro¬ 

sy e Nadia. Hanno le calze di rete, 

minigonna o calzoni stretti, scarpe 

colorate: addobbi suggeriti dal gior¬ 

naletto di moda. Rosy dice che al 

— Piper trova il * divertimento tota¬ 

le. Ci capiamo, ci conosciamo, sia¬ 

mo tutti amici anche se ci vedia¬ 

mo per la prima volta. Musica e 

ballo ci accomunano ». Si conside¬ 

rano ragazze beat. Secondo Nadia, 

questo significa «esser anticonfor¬ 

miste. Nel senso di poter vivere 

come si vuole, senza tener conto 

dei giudizi altrui, senza esser addi¬ 

tate come dei “ mostri "». 

Incontro con la mamma 

E quando sono al Piper, quando bal¬ 

lano o ascoltano suoni assordanti 

hanno l'impressione di aver raggiun¬ 

to tutto questo. « Per noi, qui den¬ 

tro. è la vera vita » dice Marina. 

E Pia incalza: « Se uno non ha vo¬ 

glia di lavorare dovrebbe poterne 

fare a meno e vivere lo stesso... ». 

Butto 1). che vorrei tanto incontra¬ 

re mamma o papà. « Dai. vieni — 

dice Nadia — io ti faccio parlare 

con mamma e tu la convinci a far¬ 

mi uscire dopo cena ». 

Chilometri per arrivare alla casa di 

Nadia. S’attraversa Milano e s'in¬ 

fila Viale Zara che si spinge lon¬ 

tano. oltre la periferia, dalle parti 

di Sesto San Giovanni. Caseggiati 

enormi, alveari anneriti dallo smog. 

La nebbia che cancella i contorni 

d’ogni cosa; una cappa grigioferro 

che sovrasta, intristisce, accentua 

il colore già tetro. Sotto la casa 

di Nadia c'è una latteria con « juke- 

box »: è il punto d'incontro dei ra¬ 

gazzi del quartiere. Quando non 

hanno soldi per andare al Piper 

stanno li per delle ore. Ascoltano 

musica e ballano: la padrona chiu¬ 

de un occhio. E loro l'han fatta ca¬ 

rina la latteria, hanno appiccicato 

al muro le copertine dei dischi di 

Nelle foto di queste due pagine, personaggi ed aspetti del Piper di Milano. Qui dentro. I giovani beat trovano 

la .vera vita.. La ragazza In piedi, neUa loto grande, è Nadia Vodopia, di cui riportiamo l'Intervista 



Questo « capellone » fotografato al Plper di Milano si chiama Giorgio Maria Robblanl: quel che si suol dire 
un € ragazzo di buona famiglia ». E' figlio di un funzionario di una grande Casa editrice e fa il liceo scientifico 

successo, le foto dei cantanti pre¬ 
feriti. 
Quello di Nadia è un modesto ap¬ 
partamento. Vi abita coi genitori: 
una sorella maggiore s'è sposata 
da poco. Papà lavora alle poste. 
Non parla, lui lascia dire tutto alla 
moglie: si chiama Maria Vodopìa, 
una quarantina d'anni forse meno, 
l'aspetto bonario della casalinga. Di¬ 
ce: « A Nadia non piace andare a 
sedersi in un ufficio, perché, tutti 
l’han consigliata di fare Tindossatri- 
ce. Ma non ha ancora l'età: ci vo¬ 
gliono i diciott'anni per frequenta¬ 
re il corso. E senza corso non la 
vogliono. Così aspetta e non fa nul¬ 
la. Pensa solo al Piper, a ballare. 
Io la lascio. Dicono che adesso bi¬ 
sogna assecondarli i ragazzi. L'ho 
letto anche sul giornale: i genitori 
devono seguire i figli, l'opposto di 
una volta... Però mi sembra un'esa¬ 
gerazione ». 
L'impressione è che ì frequentatori 
d'ogni giorno, gli assidui di locali 
come il Piper, il Paip's e simili sia¬ 
no un po' tutti come Nadia e come 
Marina, Rosy, Pia. Ma rimangono 
pur sempre una minoranza, che pri¬ 
ma o p)oi la maggioranza riassor¬ 
birà. ^no una porzione davvero 
modesta deU'Italia che canta. 
La maggior parte dei giovani che 
amano ’j moda e la musica beat 
son di\i-*rsi. Si posson incontrare 
negli st.'ssi posti, ma il sabato po¬ 
meriggio e la domenica. Sono me¬ 
no vistosi degli altri, anche se in¬ 
dossano qualcosa di beat ; si limi¬ 
tano a considerare là nuova musi¬ 
ca e i nuovi balli come i diverti¬ 
menti preferiti. Tutto sommato ne 
parlano con distacco: c durante la I 

settimana lavorano o studiano. Non 
partano di ribellioni e di proteste, 
anche se di certe cose discutono, e 
si pongono certi interrogativi. Qual¬ 
cuno può sognare la libertà, la pa¬ 
ce, non so che altro; ma intanto 
si preparano al proprio domani. 
Parlano soprattutto dei rapporti 
coi genitori. Uno studente diciasset¬ 
tenne Claudio R. mi dichiara: « lo 
ho scoperto che con mio padre si 
può andare d'accordo anche a tem¬ 
po di shake, purché studi e fac¬ 
cia il mio dovere ». Così vieni a sa¬ 
pere che a Milano ci son padri che 

acquistano per i propri figli le no¬ 
vità discografiche di musica beat, 
madri che si occupano del guarda¬ 
roba beat dei propri ragazzi. Il caso 
più tipico è quello della signora Pi¬ 
roni che non è una madre, ma ad¬ 
dirittura una nonna. Suo nipote è 
Franco Longo, detto Pupo, il batte¬ 
rista dei New Dada. E, a quanto 
assicura Rico Wester, che dei New 
Dada è l'impresario, lei è fiera di 
Pupo, dei suoi capelli lunghi, delle 
sue scarpe col tacchetto alla Beatles, 
della sua professione. Nonnina è 
popolare al Piper dove spesso i 

New Dada suonano: ha addirittura 
seguito Pupo e C. durante alcune 
tappe dello scorso Cantagìro. 

Non si tratta d'un caso isolato. 
Molto spesso sono proprio i geni¬ 
tori che alimentano il desiderio, la 
passione dei figli per la nuova musi¬ 
ca. T regali più richiesti dai giovani 
ai genitori per le feste recenti sono 
stati per esempio ^radischi, man¬ 
giadischi anzi e chitarre. Il gran¬ 
de negozio di Galleria del Corso 
vende decine di chitarre ogni por¬ 
no (il numero esatto non lo dico¬ 
no) e quasi sempre a ragazzi rego- 

LEO WESTER: 30 

Dietro le quinte del Piper con Leo 
Wester. E’ un nome prestigioso nel 
mondo della musica leggera. Prima 
ha portato in Italia 1 grandi del 
jazz; Ellington, MuUlgan, Peterson, 
la Vaughan. Poi, s'è convertito al 
beat: una buona porzione del nper 
di Milano è sua: ha organizzato la 
« tournée » Italiana dei Beatles e di 
Antoine. Fra Taltro fa Timpresario 
e amministra vati complessi 

Wester, dal jazz al beat: una cer¬ 
ta differenza, benché si parli di pa¬ 
rentela più o meno stretta. Come 
mai lei s’è convertito al beat, ne 
è diventato un sostenitore acceso? 
Vede, ho sempre tentato di portare 
ai pubblico ciò che più gli interes¬ 
sa. E, ora, è il momento del beat 
e io do il beat. Cerco di dargli 
il meglio di questa nuova musica. 
Ma dilaga davvero? E' proprio con¬ 

vinto che il fenomeno abbia assun¬ 
to dimensioni così estese, come 
motti sostengono? 
Basti pensare a una cosa: ci sa¬ 
ranno in Italia, più o meno, 30 mila 
complessi beat e il numero credo 
aumenta ogni giorno. Io organizzo 
delle serate in provincia per i miei 
complessi; spesso lì accompa^o e 
vedo Tentusiasmo che suscitano. 
Mai accaduto nulla dì simile in 
passato. Siamo stati a Brescia con 
Antoine, una città riservata, piut¬ 
tosto chiusa. Antoine si è esibito 
in un teatro dì 1200 posti: abbia¬ 
mo registrato sempre il tutto esau¬ 
rito e la gente che s’accalcava al¬ 
l'ingresso per entrare. I ragazzi 
beat, i capelloni saranno un nume¬ 
ro limitato, ristretto, se vuole; ma 
credo che tutti i ragazzi amino la 
musica beat. 
£ durerà per voi questa manna? 

Durerà la moda della musica beat 
secondo lei? 
Io non credo si tratti di un feno¬ 
meno momentaneo: in Italia va da 
due, tre anni e sempre più dif¬ 
fusamente. Semmai la musica beat 
si sta evolvendo, va perfezionando¬ 
si. Basta ascoltare le incisioni più 
recenti: il beat che diventa folk, 
canzone di protesta. 
Ma lei crede sia autentica questa 
protesta, che i nostri giovani dav¬ 
vero sentano il bisogno di prote¬ 
stare e di ribellarsi? 
Direi c^e si, che sentono tutto que¬ 
sto; diversamente non s'appassio¬ 
nerebbero così intensamente. Ma, 
forse, è difficile capire: io li vedo 
venir qui, scuotersi e ballare; bal¬ 
lano e non pensano ad altro. 
Come spiega che questa musica 
abbia inciso così profondamente 
sulle abitudini dei ragazzi che la 
praticano, come spiega che molti 
si lascino crescere i capelli, scap¬ 
pino di casa, si ribellino a tutto e 
sognino una libertà che sconfina 
neiranarchia? 
I capelli se li fanno crescere per¬ 
ché credono di imitare 1 Beatles, 
gli iniziatori del beat; quelli che 
scappano di casa son ben pochi, 
non li prenderei nemmeno in con¬ 
siderazione. Comunque, il giorno 
in cui si smettesse di additarli al 
pubblico obbrobrio, questi ra^^zzi 
rientrerebbero immediatamente nel¬ 
la normalità. A parte taluni casi li¬ 
mite, io credo che i giovani di 
oggi, quelli che ballano il beat, 
siano molto più seri di quel che 
eravamo noi vent'anni fa. 

Un -matusa- della canone 

Sentiamo il parere di un uomo del 
passato, im « matusa » della canzone. 
E' Giovanni D’Anzi. Chi non lo ri¬ 
corda? L'autore di « Non dimenticar 
le mie parole », di « Bambina inna¬ 
morata », di « Ma l’amore no... ». 
Da due anni non scrive canzoni 
Giovanni D’Anzl. Perché non se la 
sente di Imitare 1 giovani. 
Come si può inquadrare, secondo 
lei, nel panorama della musica leg¬ 
gera. il fenomeno del • beat sound *. 
il boom del beat? 
Come la pittura moderna, il cine¬ 
ma moderno. Le mode cambiano, 

Giovanni D’Anzi: un « melodico » 



Altri giovani frequentatori di locali beat milanesi. Non c’è soltanto 11 Pii>er: cl sono il Santa Tecla, che ha una notevole tradisdione d’avanguardia (anni 

fa era un tempio del jazz), il Palp’s, e parecchi altri. Il fenomeno beat dilaga a Milano, coinvolgendo non solo 1 ragazzi, ma anche più di qualche adulto 

larmente accompagnati da mamma 

e papà: soprattutto da papà. Que¬ 

sto può esser rivoluzionario: la pas¬ 

sione quasi universale dei giovani 

milanesi per la musica beat. £' no¬ 

to, per esempio, che su una cin¬ 

quantina di istituti superiori che 

ci .sono a Milano. 45 hanno un com¬ 

plesso beat dì studenti, e più d'uno 

di questi istituti è tenuto da reli¬ 

giosi. Infine nascono di continuo 

locali, dove si va soprattutto per 

ascoltar la musica: lo stesso ballo 

passa in secondo piano. L'ultimo 

sorto si chiama Yustine e prefigu¬ 

ra il whisky à gogo di domani. 

L’ha creato Carlo Massimo Asnaghi, 

a Piazza Duomo sotto il « Cksmmer- 

cio ». Ricordavo il « Commercio ■ del 

passato e vi pensavo con tenerezza. 

Due .sale da ballo, l'una sull’altra. 

E, là dentro, soltanto balli tradizio¬ 

nali con orchestre d'archi. « Avete 

smantellato il “ Commercio ”, le sale 

da ballo del " Commercio ”?» — chie¬ 

do ad Asnaghi. Neanche per sogno. 

Tutto funziona come prima. In par¬ 

ticolare, tre volte alla settimana, 

in una saia, si fa soltanto il « li¬ 

scio *. Niente giovanissimi natural¬ 

mente, ma guai a fare uno shake, 

anche soltanto prima maniera. 

Al Yustine, musica d’oggi, addirit¬ 

tura di domani. * Yustine — dice 

Asnaghi — con la "Y’’ per diffe¬ 

renziarci da un certo discorso alla 

Justine, l’idolo francese del fumetti 

spaziali. Qui il discorso è un altro >. 

Io non capisco che discorso. E' un 

posto suggestivo, un buco lungo 

lungo, un corridoio sotterraneo, 

tappezzato dì metallo argentato 

che brilla e in più luci multicolori 

che ti investono, s’accendono e si 

spengono. « Vede — mi dice anco¬ 

ra il demiurgo — l’arredamento sì 

ispira all’arte psichedelica attuale, 

l’arte allucinogena ». Un po’ diffici¬ 

le a capirsi. Niente « juke-box » al 

Yustine, ma batterie di amplifìca- 

tori e giradischi. Una potenza to¬ 

tale di 500 Watt e 120 altoparlanti. 

Ma soltanto questi valori, secondo lo 

Asnaghi, assicurano un’autentica al¬ 

ta fedeltà, (^est’ambiente spaziale 

è sempre pieno di giovani. Vengono 

qui e stanno a lungo sdraiati su pol¬ 

trone e divani. Paiono assorti: non 

hanno per nulla l’aspetto dei « ri¬ 

voluzionari ». 

MILA COMPLESSI BEAT IN ITALIA 
è tutto qui. Questa dura da un po’ 

di tempo, d’accordo. Ma anche gli 

stessi Beatles, prima han fatto i 

fracassoni, adesso presentano dei 

pezzi che sono musicalmente im¬ 

portanti: hanno capito che non po¬ 

tevano resistere facendo soltanto 

rumore. E i>enso che su cento can¬ 

zoni di successo almeno 20-25 sono 

di genere tradizionale. 

Dunque va meglio adesso anche 

per la musica tradizionale? 

E’ stato un bel colpo. Io ho un 

solo dispiacere: di non esser nato 

venl'anni dopo. Sarebbero bastati 

due o tre successi per vivere di 

rendita tranquillamente. Ai miei 

tempi quando si vendevano quin¬ 

dicimila dischi era un record. Ades¬ 

so tutti cantano, tutti suonano, tutti 

ascoltano musica. Ma intendiamo¬ 

ci. io capisco la nuova musica. Per 

tre quinti sono favorevole ad essa. 

E i giovani d'oggi, secondo lei, 

quelli che frequentano i Piper sono 

simili a quelli di ieri? 

Tutto sommato, dirci di sì. Questi, 

forse, hanno il coraggio di fare 

tutto ciò che gli passa per la te¬ 

sta. Son più liberi, e non so se 

questo sia un bene o un male. Per 

me ì genitori hanno molte colpe, 

con l'attenuante però che oggi tutti 

lavorano, anche le madri e non 

possono dedicarsi ai figli come 

quelli di una volta. Il torto più 

grave dei giovani d’oggi è che cri¬ 

ticano troppo facilmente i non gio¬ 

vani. Se la p.''endono coi vecchi e 

non riesco a capire la ragione. Son 

addirittura arrabbiati coi vecchi: li 

chiamano « matusa ». 

Al Piper un personaggio d’altri tempi 

Lo chiamano 11 « maestro beat ». E maestro è per davvero Valerlo Man- 

cheri, compositore e direttore d'orchestra per vent’anni. Un personaggio 

d’un altro tempo. Scrisse tante canzoni e, certo, i nostri padri ne ricordano 

qualcuna: « Un po' di mare e un po’ di luna », « I speak English », « Cosi 

cosi ». Adesso diciamo che è uno dei direttori del Piper: s'agglra fra I 

ragazzi scalmanati che ballano e fa tenerezza. 

Come si trova lei, un musicista tradizionale, in un posto come questo? 

Per me sono antichi questi ragazzi. La loro musica, per noi gente che 

sa suonare, è a livello della stornellata, della canzonetta più volgare che 

dice poco o nulla. I casi della vita m'han portato qui, mi ci diverto. 

Come spiega lei che questo tipo di musica scateni, prenda così forte¬ 
mente i giovani? 

Pensi a certi riti antichi: gli uomini delle tribù che prima di iniziare 

una guerra battevano sui tamburi e si eccitavano. Adesso capita lo stesso: 

questa musica, per me, non è altro che una droga per orecchi... 

Le preoccupazioni del padre antibeat 

E’ il padre di Rosy, una delle quattro ragazzine che abbiamo incontrato 

al Piper. SI chiama Vlcente Fumer. Tanti anni fa, si trasferì daUa Sicilia 

a Milano. Lavora alle poste, agente postale per l’esattezza. Quattro persone 

in famiglia: lui e la moglie, Rosy e un altro figlio, un ragazzo di vent’annl. 

Anch’essi abitano a viale Zara, in un grande caseggiato grigio. Non voleva 

parlare 11 signor Vlcente. E’ un uomo che soffre e si vede: sua moglie 

malata, la figlia che lo preoccupa. Poi, l’ha fatto e ha detto tante cose. 

Si, mi preoccupa mia figlia, tanto. Perché ho una figlia sola e le voglio 

tanto bene. Ho una paura matta: fin quando cammina sul dritto tutto 

andrebbe bene e jwirebbe trovare un bravo ragazzo con cui vivere tran¬ 

quillamente la sua vita. Invece in queU'ambiente... 

Lei è dunque contrario a che sua figlia vada al Piper a ballare... 

Sì son contrario... Vada pure a divertirsi. Ma quello è un ambiente misto; 

mi hanno detto che ci sono anche delle brave ragazze. Ma anche persone 

diverse... Io vorrei che mia figlia fosse più riservata. 

Ma allora se la pensa così perché la lascia andare? 

Bisogna stare attenti... Io un poco la lascio* ebbe un «esaurimento» 

mia figlia. Molto grave. E il medico mi disse di lasciarla un po' svagare. 

Ma è una brava ragazza, sa. ce ne son di peggio, per davvero... Vlcente Fumer: un padre ansioso 
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Il caso che determinò l’abolizione 
della pena di morte in Inghilterra 

Le due forche di 
HOTTine HILL 

di Guido Guidi 

A Londra oggi non 
esiste più Rilling- 
ton Place: per ar¬ 
rivarci è necessa¬ 
rio chiedere di Ru- 

ston dose. Sono stati gli 
abitanti del quartiere a pre¬ 
tendere che venisse mutato 
il nome del vicolo cieco che 
si dilunga per cento metri, 
a pochi passi da Notting 
Hill Gate, fra due file di 
casette basse a tre piani, 
squallide e grigie, bloccate 
in fondo da una fabbrica 
di mattoni. Si erano illusi 
che questo potesse essere 
un sistema valido perché 
tutti dimenticassero al più 
presto la storia che aveva 
avuto come scenario quel 
vicolo: la storia di John Re- 
ginald Christie, il quale uc¬ 
cise sette donne ed una 
bambina riuscendo a man¬ 
dare sulla forca il suo ami¬ 
co, Timoty John Evans, in¬ 
nocente o quasi, prima di 
andarci lui, tre anni dopo, 
sicuramente colpwole. Ma 
non è possibile; si tratta di 
una storia troppo importan¬ 
te anche se spaventosamen¬ 
te allucinante. Il caso Evans, 
impiccato senza colpa, ha 
determinato l’abolizione, sep¬ 
pure provvisoria, della pena 
di morte in Inghilterra. 
Timoty John Evans salì sul¬ 
la forca nella prigione di 
Pentonville la mattina del 9 
marzo 1950. Sino all'ultimo 
istante sostenne di non aver 
ucciso né la moglie, né la 
figlia di 14 mesi; sino al- 
Tultimo istante non venne 
creduto. Soltanto tre mesi 
or sono si è dato ufficial¬ 
mente atto che lo sventura¬ 
to aveva tutto il diritto di 
protestare: troppo tardi or¬ 
mai. Il giovanotto venne 
condannato a morte dal tri¬ 
bunale di Londra il 12 gen¬ 
naio 1950 e il suo cadavere 
venne bruciato. La renna 
Elisabetta ha firmato il 18 
ottobre scorso il decreto di 
« perdono postumo » ed il 
ministro degli Interni ne ha 
dato solennemente l'annun¬ 
cio alta Camera dei Comu¬ 
ni. lina inchiesta, compiuta 
dal giudice dell'Alta Corte 
Lord Daniel Brabin e pro¬ 
lungatasi per quasi un anno, 
ha accertato che « con tutta 
probabilità » Evans non ha 
ucciso sua moglie. 
« E' come se si fosse impic¬ 
cato da solo », commentò, 
parlando di lui, il suo di¬ 
fensore aw. Malcolm Mor¬ 
ris. « Sembrava — ha ^_ic- 
^to il medico che lo visitò 
in carcere subito dopo il 

suo arresto avvenuto nel no¬ 
vembre 1949 nel Galles del 
sud — come se fosse un 
ragazzo di dieci anni, a con¬ 
trollare il suo quoziente di 
intelligenza ». Evans aveva 
25 anni, era un camionista 
che lavorava ai mercati ge¬ 
nerali londinesi, non sapeva 
né leggere né scrivere, era 
un ritardato mentale. Con 
un personaggio come lui, 
[>er John Christie fu un gio¬ 
co da bambini fare in mo¬ 
do che gli si attribuisse tut¬ 
ta la responsabilità per 
quanto era avvenuto a Ril- 
lington Place 10. 

Come un folle 

Probabilmente la scompar¬ 
sa di Beryl e di Geraldine, 
la moglie e la figlia di 
Evans, sarebbe passata inos¬ 
servata se il camionista non 
avesse sentito il bisogno, la 
mattina del 30 novembre 
1949, di presentarsi alla po¬ 
lizia. di Merthyr nel Galles 
del sud. John Evans si era 
allontanato da Londra du¬ 
rante la seconda settimana 
di novembre, vi era tornato 
per qualche giorno e poi si 
era deciso a raccontare tut¬ 
to. « Voglio liberarmi di que¬ 
sto peso — disse all’agen¬ 
te —, mi sono sbarazzato 
di mia moglie: l'ho messa 
in un tombino di fronte alla 
casa in Rillington Place ». 
Parlava e si comportava co¬ 
me un folle. Si controllaro¬ 
no le sue affermazioni e nel 
tombino non fu trovato nul¬ 
la, senza contare che Evans 
da solo non avrebbe potuto 
sollevare la pietra con la 
quale era chiusa la fogna; 
per farlo era stato necessa¬ 
rio chiamare tre apenti ed 
anche molto robusti. Ed in¬ 
fatti Evans, ventiquattro ore 
dopo, mc^ificò la sua ver¬ 
sione fornendo quella che 
ha mantenuto sino aU’ulti- 
mo suo istante di vita. 
« Mia moglie era in stato in¬ 
teressante — disse — e non 
voleva più avere figli. Si ri¬ 
volse a Christie die abita 
anche lui a Rillington Place 
10, ma al pianterreno e che 
accettò dì aiutarla. Io non 
volevo; ma mia moglie agì 
di sua iniziativa. Quando la 
sera tomai a casa, Christie 
mi spiegò che “ non era an¬ 
data bene " ed in camera da 
letto trovai mia moglie mor¬ 
ta. Christie mi avvertì clw 
non dovevo preoccuparmi, 
e mentre stavo dando da 
mangiare a mia figlia 
raldine portò il cadavere pri¬ 
ma nell'appartamento di un 

inquilino che era assente e 
poi in giardino. Più tardi mi 
spiegò che l’aveva sepolto in 
una fogna ». 
Quando in tribunale a Lon¬ 
dra John Evans ripetè que¬ 
sta sua versione, John Chri¬ 
stie si mostrò soltanto sor¬ 
preso: come avrebbe fatto 
quello che il suo amico gli 
attribuiva se in quei giorni 
era in condizioni fisiche tali 
da non potersi neanche al¬ 
zare dal letto? Trascinare 
un cadavere per tre piani 
sino in giardino non è fa¬ 
cile. 
John Christie aveva allora 
52 anni, abitava con la mo¬ 
glie, lavorava in un ufficio 
privato ed era riuscito a 
conquistare la stima dì tutti 
quelli che lo conoscevano. 
« Era un uomo colto », ha 
confermato anche dì recen¬ 
te un suo amico. « Era mol¬ 
to raffinato e parlava molto 
bene », ha detto un altro. 
Infine, e non davvero senza 
abilità, ricordò ai giudici 
che era stato agente di po¬ 
lizia nella riserva durante 
la seconda guerra mondiale, 
mentre durante la prima 
aveva combattuto in Fran¬ 
cia contro i tedeschi; intos¬ 
sicato dai gas, era rimasto 
cieco per tre mesi e per 
quasi tre anni non aveva 
potuto parlare. Nello stesso 
tempo informò i giudici che 
John Evans litigava sempre 
con sua moglie, che la sera 
usciva ed andava ad ubria¬ 
carsi, che aveva sempre bi¬ 
sogno di quattrini. Tutti di¬ 
menticarono in questa occa¬ 
sione che Christie era stato 
condannato quattro volte : 
tre per furto ed una per ave¬ 
re picchiato la sua amante. 
E’ difficile dire per quale 
motivo i giudici credettero a 
Christie e non ad Evans ; ma 
non vi è dubbio che ebbe il 
suo peso il confronto fra i 
due personaggi. Il credito di 
un uomo è fatto anche dì 
impressioni : Christie era 
simpatico, Evans antipatico. 
Trascorsero tre anni. A Ril¬ 
lington Place si verificò qual¬ 
cosa di imjMrtante: la mo¬ 
glie di Chnstie scomparve. 
Dove era andata? « E’ torna¬ 
ta dai suoi », disse il ma¬ 
rito. ma a nessuno venne 
il sospetto di indagare. John 
Reginald Christie continua¬ 
va a godere della stima di 
tutti quanti lo conoscevano: 
sempre gentile, sempre tran¬ 
quillo. « Una volta soltanto 
•— dirà al processo un testi¬ 
mone — si arrabbiò: fu con 
dei bambini che giocavano 
in strada e facevano del 
chiasso ». Chi avrebbe mai 
potuto immaginare che fos- 
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John Reglnald Christie, U mostro di Notting Hill (a destra), sull’auto della polizia che Io 
conduce ad una seduta del processo. Aveva ucciso ia sua prima vittima, un’austriaca, du¬ 
rante la guerra. I suol delitti furono scoperti soltanto nel 1953, in circostanze fortuite 

se un mostro quel distinto 
signore dall'aspetto reso più 
austero da una forte calvi¬ 
zie? Ma doveva arrivare an¬ 
che il suo momento. 
Un giorno, nel marzo 1953, 
John Reginald Christie — 
vedovo o comunque abban¬ 
donato dalla moglie — si al¬ 
lontanò da Rillington Place 
IO. Il proprietario dell'ap¬ 
partamento aspettò che tor¬ 
nasse e poi si decise a con¬ 
sentire che un suo inquilino, 
un indiano, usasse della cu¬ 
cina di Christie. Fu una de¬ 
cisione la cui importanza fu 
stabilita soltanto in un se¬ 
condo momento. Nella cuci¬ 
na c'era un armadio sul qua¬ 
le era stata sistemata una 
carta da parato. Il nuovo in¬ 
quilino o per curiosità o per 
altro ruppe la carta, aprì 
rarmadio. Rimase senza fia¬ 
to: si trovò di fronte ai ca¬ 
daveri di due donne. Arrivò 
la F>olizia che frugò un po' 
dappertutto e trovò altri 

affidarsi al suo coinquilino: 
Christie la fece distendere 
sul tappeto in terra, si ingi¬ 
nocchiò accanto a lei. la 
stordì con il gas e poi la 
strangolò con una sciarpa. 
La vittima successiva fu la 
moglie, Ethel Waddington, 
che Christie aveva sjxjsaio 
nel 1920, con la quale ave¬ 
va vissuto felice senza mai 
un litigio e che gli era stata 
fedelmente a fianco quando, 
ignara di tutto, aiutò i giu¬ 
dici a convincersi che suo 
marito diceva la verità, non 
Evans. Venne uccisa alla vi¬ 
gilia di Natale del 1952: Chri¬ 
stie aveva sentito il bisogno 
di vivere solo. Poi fu il tur¬ 
no di iCathleen Maloney, una 
signorina di 26 anni, prima 
ubriacata, poi stordita con 
il gas, infine soffocata con 
un fazzoletto. Successiva¬ 
mente toccò ad una irlan¬ 
dese, Rita Nelson ed infine 

ad Hectorina Maclennan. 
Sette donne in tutto senza 
calcolare John Evans per il 
quale Christie scelse un si¬ 
stema più complicato, ma 
che portò ugualmente allo 
scopo. E la piccola Cerai- 
dine? No: quella no. Quella 
John Christie ha sempre so¬ 
stenuto di non averla ucci¬ 
sa. In fondo, non avrebbe 
dovuto fare una grande fa¬ 
tica ad ammetterlo dopo es¬ 
sere andato avanti nel suo 
racconto allucinante, quasi 
vantandosi che nessuno per 
14 anni avesse mai avuto 
qualche sospetto su di lui. 
« Io non uccido i bambini », 
disse. 
Chi era John Reginald Chri¬ 
stie? La sua storia seppure 
sìa chiara ormai nelle appa¬ 
renze o quanto meno in su¬ 
perficie non lo è affatto 
nella sostanza. Dire che un 
uomo è un « mostro » non 

significa nulla. Perché ha 
ucciso? Che cosa lo ha spin¬ 
to ad uccidere? Sono inter¬ 
rogativi destinati a rimane¬ 
re senza risposta perché i 
giudici inglesi si sono limi¬ 
tali a condannarlo per la 
morte di sua moglie senza 
sentire il bisogno di studia¬ 
re le sue condizioni mentali. 

Sano di mente? 

Si è cercato di ricostruire 
la sua storia a posteriori. 
Sul caso, in Inghilterra, so¬ 
no stati scritti dei volumi, 
anche di un notevole inte¬ 
resse scientifico. E’ stato 
detto che Christie fu un uo¬ 
mo tormentalo dall'ansia di 
una virilità impossibile, ca¬ 
pace di affermarsi soltanto 
su esseri sprovveduti, osses¬ 
sionato dallo shock provoca¬ 
to in lui, quando era ragaz¬ 
zo, da una donna che Io 
beffò attribuendogli un no¬ 
mignolo che lo ha persegui¬ 
tato per anni. E' stato detto 
che in Christie prevalsero 

gli istinti necrofili e che co¬ 
munque la sua anormalità 
fu caricata da un senso di 
vendetta per tutte le donne, 
che ebbero la disavventura 
di essergli vicine. 
Ma Evans che c'entra in tul 
to questo? Per Evans — è 
Christie che parla — si trat¬ 
tò di una « legittima dife¬ 
sa ». « Dottore — spiego al 
medico che lo interrogava 
in carcere —, in un caso co¬ 
me il mio è un pt^' come in 
guerra: si è sicuri di farla 
tranca soltanto se si fanno 
più vittime dell'avversario ». 
Una frase che significa tut¬ 
to e niente, ma che lascia 
aperta la strada al dubbio 
più angoscioso: quello che 
fu impiccato nel marzo 1950 
— Timoly Evans — certa¬ 
mente era un innocente; ma 
quello che salì sulla forca 
tre anni dopo era davvero 
sano di mente? 

Il caso £v<2n5, per la serie 
Teatro-inchiesta, va in onda 
giovedì 19 gennaio alle ore 21 
sul Programma Nazionale T\'. 

due cadaveri sepolti nel giar¬ 
dino ed altri tre nella lavan¬ 
deria: quelli della moglie di 
Christie e quelli della mo¬ 
glie e della figlia di Evans. 
John Reginald Christie ven¬ 
ne arrestato nelle vie di Lon¬ 
dra. ridotto ormai ad una 
larva d'uomo. Era arrivato 
il suo turno per la forca. 

Terribile elenco 

Si riprese subito, però. Rac¬ 
contò tutto con molta chia¬ 
rezza e molta semplicità. 
Aveva cominciato ad uccide¬ 
re Ruth Fuerst, una austria¬ 
ca airivata in Inghilterra al¬ 
l'inizio della seconda guerra 
mondiale, con l'idea di fare 
l’infermiera. Conobbe Chri¬ 
stie e gli andava a tenere 
compagnia quando la mo¬ 
glie partiva per andare a 
trovare taluni suoi parenti 
a Sheffield. Una notte ven¬ 
ne strangolata e poi sepolta 
nel giardino. Nel 1944, fu la 
volta di Ethel Murici: sof- 
Wya di tosse e Christie la 
invitò a casa sua. avendole 
fatto credere che poteva 
guarirla da quel suo malan¬ 
no. John le preparò una ina¬ 
lazione, collegò la pentola 
con un tubo del gas e stordì 
così la sventurata, poi la 
strangolò ed infine la sep¬ 
pellì nel cortile. Nel 1949 ar¬ 
rivò il momento di Beryl 
Evans che commise la im¬ 
prudenza, diciamo così, di 

Tlmoty Evans con la moglie Beryl (al centro) che reca In braccio la figlia Geraldine. Evans fu accusato d'averle uccise 
entrambe, e impiccato nel 1950. Analfabeta, ritardato mentale, il povero Evans non Fu in grado di smantellare la serie 
di indizi che Christie aveva fabbricato contro di hil. Soltanto neirottobre scorso la sua Innocenza è stata riconosciuta 



I GIOVANI I A POI DA HF 
CHE SI CONFESSANO 

Due giovani denunziano le pene, 
le paure e le conseguenze anche 
drammatiche provocate dalla in¬ 
comprensione del genitore o dal¬ 
la rottura dell’unità famigliare. Le 
incertezze di un ragazzo di fronte 
al domani e le esperienze di un al¬ 
tro che ha voluto vivere in fretta 

La pena di Barbara 

« Mi chiamo Barbara e abito 
a Trento, una città di provin¬ 
cia dove nulla accade senza che 
tutti gli abitanti della città lo 
vengano a sapere. La mia vita 
è stata tanto felice fino a due 
anni fa; mio padre e mia ma¬ 
dre erano tanto uniti e l'uno 
non faceva nulla senza che l'al¬ 
tro non lo sapesse e approvas- 
.se. Papà era tanto innamorato 
della mia bella mamma che 
considerava superiore a tutte 
le donne in ogni campo. Lo 
stesso accadeva a mia madre 
che, credo, non si rendesse 
neanche conto che oltre a suo 
marito esistevano altri uomini. 
A me e a mia sorella non man¬ 
cava nulla; per noi non c'era 
nulla di troppo bello che mio 
padre non potesse comperare. 
Con noi lui passava il suo tem¬ 
po libero e diventava per noi 
ragazzo, dimenticando i suoi 
cappelli grigi ed i suoi anni. Poi, 
improvvi.samente. tutto è cam¬ 
biato. Nella nostra vita o me¬ 
glio in quella di mio padre, è 
entrata un’altra donna; più gio¬ 
vane, spregiudicata, di quelle 
che gli uomini guardano spes¬ 
so e che difficilmente sposano. 
Papà ha cominciato a trascu¬ 
rare la mamma e a non pas¬ 
sare più il tempo con noi. Con 
la scusa del lavoro, passava 
sempre più tempo fuori casa, 
rincasando quasi sempre ad ore 
piccole. La mamma aveva sem¬ 
pre gli occhi gonfi di pianto 

anche se non si faceva vedere 
da noi a piangere. Infine, do¬ 
po vari tentativi di mia madre 
per salvare la famiglia, i miei 
genitori sono giunti ad una se¬ 
parazione che mìo padre non 
voleva, ma che alla fine con¬ 
cesse. 
Ora, gli anni felici passati sono 
solo un ricordo. Mio padre pas¬ 
sa a noi un assegno mensile 
molto esiguo e mia madre la¬ 
vora per non farci pesare trop¬ 
po la situazione. Mio padre so¬ 
lo raramente passa qualche ora 
con noi. Io ne soffro moltissi¬ 
mo: in mio padre trovavo un 
amico e di lui avevo fatto il 
mio ideale di uomo. Mi sento 
inferiore a tutte le mie amiche 
e amici che hanno una vera 
famiglia, che escono tutti as¬ 
sieme la domenica, come noi 
facevamo una volta e ormai 
non faremo più. 
Prima che il Tribunale ci af¬ 
fidasse a mia madre ero teiro- 
rizzata al |>ensiero di andare 
in collegio, come mìo padre 
minacciava di fare,'e pure 
adesso questa paura mi assale. 
La mamma, sempre molto cu¬ 
rata, tiene ancor più d’una vol¬ 
ta alla sua persona. Io so che 
lo fa per orgoglio, ma quando, 
per strada vedo gli uomini 
guardarla con ammirazione, 
ho tanta paura di perdere 
anche lei e sono gelosa anche 
di quegli amici che qualche vol¬ 
ta le telefonano. So che mia 

11 « bizzarro » cantante bolognese Lucio Dalla costituisce il numero musicale di questa 
settimana, girato a Bologna da Luciano PinellL Generalmente, gU inserti musicali della 
rubrica sono composti da tre canzoni: quella che ha reso famoso il cantante o II com¬ 
plesso, quella più in voga in questo momento, e una inedita, scritta per « Giovani ». 
Fra una storia e l’altra, le canzoni fanno da collegamento nella formula della rubrìca 

L’indifferente senza etichetta 
madre mi dà tutto il suo affet¬ 
to, che fa tutto il possibile per 
non farci mancare nulla, ep¬ 
pure mi sembra di essere una 
intrusa nella sua vita, perché 
se io e mia sorella non ci fos¬ 
simo ella potrebbe andarsene 
in un'altra città, dimenticare 
mio padre al quale vuole an¬ 
cora bene, e rifarsi una vita. 
Prima era tanto allegra, quasi 
bambina, ora invece il suo ca¬ 
rattere è completamente cam¬ 
biato; la sua tristezza influisce 
anche sul mio carattere anche 
se ne conosco la causa e la 
comprendo. 
Per ouesto io sono maturata 
precocemente; mi sento tanto 
più vecchia delle mie compa¬ 
gne di scuola e trovo l'unico 
conforto nella musica, nelle po¬ 
che amiche e negli amici ai 
quali mi attacco morbosamen¬ 
te. Forse questa mia situazione 
è comune a molti giovani, ma 
io non mi ci so abituare e mi 
sorregge la speranza che un 
giorno tutto pK>ssa tornare co¬ 
me una volta ed anch'io abbia 
una casa e una famiglia come 
tutti gli altri ». 

(Lettera firmata} - Trento 

« Ho venti anni, ergo sono un fiiovane. Non porto i capelli 
unghi e non suono la chitar¬ 

ra, addirittura non ballo lo 
“ shake ". Non porto nemme¬ 
no i capelli a spazzola, non 
vado a Messa tutte le dome¬ 
niche, né leggo libri impegnati. 
Faccio parte, almeno credo, 
della maggioranza dei giovani : 
quella che è senza etichetta, 
da non poter essere messa tra 
virgolette nelle inchieste gior¬ 
nalistiche. quella che più o 
meno, bene o male, è diversa 
dalle generazioni passate, ma 
in definitiva non fa niente di 
veramente nuovo. 
Metà entusiasta, metà apatico, 
accetto tutto e non abbraccio 
niente. Niente mi entusiasma 
e niente mi disgusta al punto 
di lottare. Mi irritano le in¬ 
congnienze eppure le accetto. 
Sono tutto: borghese e demo¬ 
cratico e sociale e “-chissàcco- 
sa ” e, quindi, sono niente. Co¬ 
me. credo, tutti i giovani, sem¬ 
pre. Non mi va di studiare. 

ma sono rassegnato aH'inevita 
bile. Conclusione; cerco la vita 
facile, e se non la trovo mi 
adatterò al mondo come sta. 
Quest'anno ho cambiato facol¬ 
tà. Lingue straniere. E non so 
nemmeno perché. Ma forse fa¬ 
rò l'insegnante. Avrò moglie, 
bambini, la macchina... I! mon¬ 
do va avanti, ma dopo i venti 
anni è la stessa salsa per tutti. 
O sbaglio? E' un bel guaio non 
sapere cosa si vuole. Sempre 
che non si possa accontentarsi 
di essere felici un giorno su 
tre, di avere un po' di affetto, 
qualche vero amico. 
In fin dei conti perché si deve 
per forza " cambiare ", non si 
sa bene che? Ragiono forse da 
vecchio, non da giovane. Ma 
un giovane non ragiona : vuo¬ 
le. E difficilmente riesce ad 
avere. Poi, non è più giovane, 
e avanti un altro. E non vedo 
cosa ci sia di triste, di ango¬ 
scioso: è così e basta ». 

Gian Paolo Vitate 

Lavinio (Roma^ 

Riccardo Felllni (fratello del più celebre Federico) ha realizzato U c servizio speciale» di questa settimana, dedicato al figli del separati (nel primo 
numero lo « spedale » era stato dedicato al giovani di Alcamo e nel secondo al « provos » di Amsterdam). Il tema centrale della traai^slone di questa 
settimana è appunto la famiglia, un Istituto che k alla base della struttura della nostra società, e di cui oggi si avverte la c:risl. Intervistati In varie città 
d'Italia, alcuni giovani rimasti con la famiglia a metà parlano delle loro difficoltà e delle loro attese, senza sentimentalismi e senza falsi pietismi 
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L PADRE 
Mi ha fermato la sfortuna 

Un mulatto Italiano (parla con l’accento degl! abitanti di Tivoli, dove risiede). Si chia¬ 
ma Luigi: ha terminato da poco il servizio militare in Marina. La sua storia è uguaie a 
quella di molti ragazzi < senza famiglia », con in più i problemi che gli derivano dai 
colore della pelle. Mostrata ad un gruppo di giovani insieme ad altre storie, in un son¬ 
daggio del Servizio Opinioni della RAI durante 11 periodo di preparazione della rubrica 
« Giovani », la vicenda di Luigi è stata quella che ha interessato e commosso di più 

« Mio padre è militare, non so¬ 
lo di professione, ma è milita¬ 
re in tutte le sue manifesta¬ 
zioni. lo sono sempre stato la 
pecora nera della famiglia. A 
17 anpi, non ancora compiuti, 
decisi di arruolarmi in Marina. 
In un primo tempo mio padre 
fu contrario a questa mia deci¬ 
sione. Poi convenne che, tutto 
sommato, forse la vita militare 
mi avrebbe cambiato sia nel 
carattere, che nello spirito; ag¬ 
giungendo però, prima di fir¬ 
mare la mia domanda di arruo¬ 
lamento, che a casa non sarei 
più stato accolto in caso di 
ripensamenti. Ora giudico il 
mio errore, poiché a 17 anni, 
con la mentalità che possedevo 
allora, con il carattere non an¬ 
cora formato che avevo, avrei 
dovuto pensare che mi sarei 
trovato in un ambiente con¬ 

trario alla mia personalità ed 
al mio modo di pensare. Cre¬ 
devo di imbarcarmi immedia¬ 
tamente, già immaginavo porti 
stranieri e donnine, invece la 
realtà mi fece presente: un'au¬ 
la, 10 ore di studio al giorno, 
due anni di permanenza a Ta¬ 
ranto, due giorni alla settima¬ 
na, giovedì e domenica, di li¬ 
bera uscita, sempre che ci si 
fosse comportati bene, senza 
subire punizioni, e non si fos¬ 
sero avute insufficienze nelle 
materie di insegnamento. 
Il mio morale era a terra. I 
miei porti, la mia nave, le mie 
donnine erano nella fantasia. 
La mia mente correva altrove; 
di conseguenza a scuola anda¬ 
vo male ; la prigione era la mia 
casa perenne; dovevo trovare 
il modo di andarmene. A 17 
anni, sì è minorenni ; per an¬ 
darmene, avrei dovuto scrìve¬ 
re a mio padre dicendogli che 
rri richiamasse. Cosa che feci, 
ma con risposta negativa. Mi 
rispose con una lunga lettera, 
cercando di rincuorarmi, fa¬ 
cendomi presente che per ogni 
attività, qualsiasi essa sia, vi 
sono ostacoli da superare. Vo¬ 
leva che mi svezzassi, che di¬ 

venissi uomo. Purtroppo, io, 
non fui della stessa opinione 
e decisi di trovare una solu¬ 
zione per conto mio. 
Passarono alcuni mesi. Nel frat¬ 
tempo ebbi modo di parteci¬ 
pare a vari spettacoli ; sempre 
nell'abito militare, e mi resi 
conto di essere un buon can¬ 
tante allorquando constatai, in 
svariate circostanze, il succes¬ 
so che suscitavo, quando con 
la chitarra mi presentavo sul 
palcoscenico e accennavo i 
Rock and Roll di allora. Di¬ 
venni schiavo di quei superfi¬ 
cialissimi successi e decisi al¬ 
lora più che mai, che in Ma¬ 
rina non avrei mai avuto mo¬ 
do di avere ciò che forse mi 
avrebbe potuto dare la vita ci¬ 
vile. cioè il successo come can¬ 
tante. Feci di tutto per farmi 
espellere e infatti fui espulso. 

In un giorno di maggio del 
1963, mi tolsero i gradi alia 
presenza di tutto il personale 
in_ forza (circa 3(XX1 persone). 
Mi trovai in una strada di Ta¬ 
ranto. con 9000 lire di liquida¬ 
zione e in tasca il biglietto di 
viaggio per il ritorno a Berga¬ 
mo. Indossavo un paio di blue- 
jeans e un maglione bianco da 
sciatore di alta montagna. Era¬ 
vamo in maggio, a Taranto in 
quel perìodo era estate. Non 
avevo altro, ma avevo tanta 
fede nelle mie forze; non ave¬ 
vo paura; a casa, logicamente, 
non sarei più tornato. Ebbi 
modo, non sto a dirvi come 
(per abbreviare) dopto svariate 
occupazioni, di lavorare in un 
circo. Mi licenziarono pierché, 
a spettacolo iniziato, ì ragaz¬ 
zini entravano da tutte le par¬ 
ti, e guarda caso non sapevo 
mai nulla. La mia mansiime al¬ 
lora era quella di strappare i 
biglietti alla p^rta, cosicché io 
ero la parte interessata affin¬ 
ché non succedessero tali cose. 
Cose che si verificavano tutte 
le sere da quando ero stato 
assunto. Morale: licenziato. Mi 
trovavo, col circo, in Emilia e 
precisamente a Reggio. Un po' 

a piedi, un po' con l'autostop 
raggiunsi Rimini. 
La fjolizia, ì carabinieri furono 
messi al corrente della mia fu¬ 
ga. Mio padre denunciò la mia 
assenza. Il ministero aveva av¬ 
vertito la mia famiglia della 
mia situazione; non p>ensavo 
che la Marina avesse avvertito 
del mio ritorno a casa. 
Iniziai l'attività di barista a 
Rimini. Non me ne intendevo 
né di gìn-hzz. né di Negroni : 
ma con buona volontà imparai. 
Nel night ovviamente c'era un 
complesso. Era l'occasione. In¬ 
nanzitutto cercai di diventare 
amico dei componenti dell’or¬ 
chestra. La mia amicizia veni¬ 
va esternata in un modo molto 
eloquente: versavo più alcool 
nei loro bicchieri. Cercavo di 
essere presente alle prove ; cer¬ 
cavo di essere servizievole. “ Mi 
fate provare? ” dissi un giorno. 
In un primo momento la mia 
richiesta non fu approvata, ma 
dopo insistenze si arresero. Co¬ 
minciai a cantare. Ad un certo 
punto notai gli sguardi soddi¬ 
sfatti degli orchestrali, i loro 
sorrisi di incoraggiamento, no¬ 
tai che alcuni bagnanti si ri¬ 
versarono nel night, vidi alcu¬ 
ne finestre che si aprirono. Era 
fatta. Il mio cuore era pieno 
di gioia. * Ti vanno 3000 lire a 
sera quale inizio? ». Capii in 
queU'atiimo che i miei sforzi, 
le mie privazioni, non erano 
stati vani, sarei potuto ritor¬ 
nare a casa con un certo con¬ 
tegno. Avrei raccontato al mon¬ 
do, agli amici, il mio piccolo 
successo. Avrei potuto iniziare 
un'attività che sognavo da 
quando ero chiuso in quella 
scuola militare. 
Pietro era un caro amico ; era 
cameriere nel night, o\^ ave¬ 
vo incominciato a cantare. Mi 
feci prestare la moto. Dovevo 
prendere delle sigarette. Ero 
rimasto senza. Con imi>eto sal¬ 
go. Rabbiosamente parto. La 
soddisfazione che avevo in cor¬ 
co la trasmettevo alta moto. 
Non so quante volte percorsi 
la strada Rimini-Riccione. Vo¬ 
levo farmi notare. Ad un incro¬ 
cio, non do precedenza. Un coz¬ 
zo tremendo. Interviene la 
lizia. I danni. E' colpa mia. 
Soldi non ne ho. Sono costret¬ 
to a chiamare i miei. Sono al¬ 
l'ospedale. Ritorno a casa. Non 
ho più il coraggio di combat¬ 
tere. Ho lasciato tutte le mie 
velleità. Vorrei dire ai giovani 
di avere costanza, anche in ca¬ 
si estremi. Io non ne ho avuta, 
di forza. Ho abbandonato i 
miei sogni. Mi sono arreso. Da 
quando ho sentito dire che per 
riuscire ci vogliono tre cose: 
fortuna, fortuna, fortuna. 
Io personalmente, non avrei 
mai scrìtto. In questi giorni 
sono ammalato e non ho nulla 
da fare. Da questa mia espe¬ 

rienza vissuta, vorrei trarre 
questo. Non abbattetevi se vi 
sono ostacoli, combattete, riu¬ 
scirete a raggiungere il vostro 
scopo. Io mi sono arreso, ho 
sbagliato, forse. Ma per lo me¬ 
no ho iniziato a soffrire, ho 
stretto i denti, ho fatto la fa¬ 
me. ho dormito in cabine di 
camion: ho dormito in spiag- 

« La mia vita sta prendendo 
una svolta veramente dramma¬ 
tica. Non ne posso più; la mia 
casa è diventata un inferno, o 
forse lo è sempre stato; le di¬ 
scussioni sono all'ordine del 
giorno; la soluzione migliore 
sarebbe che me ne andassi a 
vivere solo: non pensate però 
che io sia un capellone, non 
ho mai avuto di queste idee. 
Mi dispiace per mia madre: lei 
non merita questo dispiacere; 
se andrò via io, non so se ce 
la farà ancora a vivere con 
mio padre, forse lascerà la ca¬ 
sa anche lei. 
Una famìglia che pian piano 
si sta sgretolando e tutto per 
mio padre, per quel suo carat¬ 
tere impossibile, violento ed 
egoista; non ha mai saputo vi¬ 
vere bene in pace e tranquillo: 
c'è sempre qualcosa che non 
va : soprattutto non è felice e 
non sa rendere felice chi gli 
sta vicino. Non dico che io sia 
una perla di figlio; ho anch'io 
le mie debolezze, i miei torti, 
ma non ho mai fatto nulla 
di male. Avrò sbagliato qual¬ 
che volta, ma ogni mio più 
oiccolo sbaglio per mio padre 
è come se avessi commesso un 
delitto; per lui sembra che io 
sia un delinquente. 
Le botte sin da piccolo, non 
me le ha mai risparmiate ed 
erano secche, molto secche, e 
così anche per mia madre; per 
un nonnulla volano schiaffi, 
pugni, calci e parolacce. Eppu¬ 
re mia madre ha sempre sop¬ 
portato in silenzio, non so co¬ 
me abbia potuto sopportare 
tanto; l’avrà fatto per me, con 
la speranza che un giorno mio 
padre avrebbe cambiato, e per 
tenere la famiglia unita, sal¬ 
vando almeno le apparenze 
davanti a tutti. Ma so che non 

ge, con gli ultimi soldi rimasti 
ho mangiato pane e mortadella 
che erano sporchi di sabbia. 
Ma dove volevo sor^o arrivato. 
Solo la sfortuna m> ha ferma¬ 
to. Purtroppo Don sono riusci¬ 
to poiché non ho avuto dalla 
mia parte quelle tre cose: for¬ 
tuna, fortuna, fortuna ». 

Ciro Muollo ■ Bergamo 

è felice, anche se riesce a sor¬ 
ridere. ad essere allegra e se¬ 
rena. ma dentro di lei c'c tan¬ 
ta amarezza. 
Mia madre e mollo diversa da 
mio padre, ha un carattere 
multo migliore, e più gentile, 
più umana e molto compren¬ 
siva. non disprezza le abitudi¬ 
ni dei giovani di oggi, le no¬ 
stre mu.siche beat, i balli mo¬ 
derni e tutto il resto come fa 
mio padre, anzi le piace, ascol¬ 
ta volentieri le canzoni beat, 
forse perché è ancora molto 
giovane; non sembra la mia 
mamma, ma la mia sorella, mi 
piacerebbe proprio farvela co¬ 
noscere. Per andare d'accordo 
con mìo padre bisognerebbe 
che io vivessi e ragionassi co¬ 
me un uomo di 40 anni, ma 
io ne ho solo IS e il mìo modo 
di vivere e ragionare non van¬ 
no oltre e così penso che sia 
di tutti i ragazzi della mia età. 
Lui trova tutto da ridire: nella 
sua gioventù si faceva questo, 
si faceva quello, non si aveve 
questo e quest'altro, ecc. So¬ 
no d'accordo che una volta la 
vita era più.^iifficile di ora, in 
più non c’era tanta comodità, 
ma cosa le hanno inventate a 
fare tante cose, se uno poi de¬ 
ve privarsene? Che cosa vale 
allora, secondo mio padre, il 
progresso? 
Vi scrìvo queste cose perche 
se nei mondo ci fosse ancora 
qualche papà con le stesse 
idee del mio, vorrei fargli ca¬ 
pire che noi giovani la nostra 
gioventù vogliamo viverla inte¬ 
ramente e non essere vecchi 
prima del tempo, perché pur¬ 
troppo questa bell'epoca passe¬ 
rà presto anche per noi ». 

(Lettera firmata) 
Issiglio Canavese (Torino) 

Queste sono lettere di ragazzi e ragazze, che hanno 

risposto all'invito della rubrica televisiva Giovani, in 

onda ogni giovedì alle ore 21,15 sul Secondo Pro¬ 

gramma. Alcune di queste storie verranno filmate e 

trasmesse. Altre di particolare interesse, che il tempo 

d'una trasmissione non consentirà di utilizzare, saran¬ 

no riprodotte in tutto o in parte sul nostro giornale. 

Un’altra storia del numero di « Giovani > di questa setti¬ 
mana è tratta dal diario di una ragazza della borghesia 
veneziana: Margherita. E' stata filmata da Paolo Nuzzl, 
autore del servizio sul « provos » e di « Marisa va in città » 

L’inferno in casa 
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Non saprei dirle: 
sono bianchi uguali 

E la ragione c'è. Dash 
contiene un’esclusività, 
« JBM i granelli blu di 
” PERBORATEX. 
• t* Ecco perchè.,, 

m 



Nel decimo anniversario della morte del grande direttore 

CON IL «REQUIEM» DI VERDI 
KARAJAN COMMEMORA TOSCANINI 

sorta di eccitazione senso¬ 
riale. 
La Messa di Requiem di 
Verdi non a caso è diven¬ 
tata in questo dopoguerra 
una specie di « test » popo¬ 
lare per la misura delle ca¬ 
ratteristiche direttoriali di 
giovani e meno giovani vir¬ 
tuosi della bacchetta: c’è 

di Leonardo Pinzauti 

Il 1967 sarà l’anno cente¬ 
nario della nascita di 
Arturo Toscanini, e per 
questa ricorrenza già 
sono state annunciate 

iniziative di teatri italiani e 
stranieri i quali intendono 
celebrare la singolare figura 
artistica del celebre diretto¬ 
re d’orchestra. Si sa, ad 
esempio, che il prossimo 
« Maggio musicale fiorenti¬ 
no » sarà idealmente dedi¬ 
cato a Toscanini. non solo 
con una serie di concerti sin¬ 
fonici affidati ad alcuni dei 
maggiori direttori d’orche¬ 
stra di oggi (scelti in Italia 
e all’estero in modo da rap¬ 
presentare scuole e genera¬ 
zioni diverse), ma anche con 
un convegno dì studi che 
avrà per tema l’arte deU'il- 
lustre maestro. 

Interprete sommo 

Il 16 gennaio cade anche il 
decimo anniversario della 
morte del Maestro e il Tea¬ 
tro alla Scala di Milano, do¬ 
ve Toscanini attuò in anni 
ormai lontani i suoi ideali 
d'interprete e dove tornò 
nell’immediato dopoguerra 
accolto dall'ammirato fervo¬ 
re dei musicisti italiani, ha 
voluto essere il primo a ri¬ 
cordarlo. 
Onorare la memoria di un 
interprete, per sommo che 
egli sia stato — com'è ajv 
punto il caso di Toscanini 
— è obbiettivamente diffici¬ 
le: di un grande esecutore 
oggi le incisioni discografi¬ 
che sono, è vero, il più con¬ 
creto documento di quella 
che fu la sua arte; ma i di¬ 
schi da soli non possono, 
nella maggior parte dei ca¬ 
si, che dare aspetti parziali 
della sua attività interpreta¬ 
tiva; né d'altra parte la rico¬ 
struzione delle derivazioni e 
delle influenze stilistiche di 
un musicista, quando egli è 
soltanto r« esecutore » di la¬ 
vori altrui, è agevole come 
il confronto delle opere 
scritte. Ma è proprio questa 
condizione naturale dell’in¬ 
terprete — affidata soprat¬ 
tutto alla memoria e alla 
scuola che egli ha saputo 
fare — che To rende così 
prezioso e interessante sul 
piano culturale. 
Ecco allora che il modo me¬ 
no imperfetto di onorare la 
figura di un grande inter- firete scomparso è queUo di 
ame rivivere la presenza 

nelle opere che da lui ebbe¬ 
ro un^mpronta caratteriz¬ 
zante, affidandole alla realiz¬ 
zazione sensibile di un arti¬ 
sta che in qualche modo 
possa costituire, se non un 
diretto proseguimento di 
tradizioni e di scoperte, al¬ 
meno un valido termine di 

confronto: com'è appunto il 
caso di Herbert von Ka- 
rajan, uno dei più grandi e 
celebrati concertatori degli 
ultimi trent’anni. al quale la 
< Scala » di Milano ha affi¬ 
dato la realizzazione della 
Messa di Requiem di Giu¬ 
seppe Verdi, in memoria, ap^ 
punto, di Toscanini, che di 
quest'opera fu sommo e for¬ 
se ineguagliabile interprete. 
In questo concerto celebra¬ 
tivo (che sarà trasmesso 
nella settimana) un legame 
fra il maestro scomparso e 
Herbert von Karajan (nato 
quasi mezzo secolo dopo 
Toscanini, nel 1908), si può 
ritrovare, del resto, proprio 
a Milano, quando nel 19^ la 
ricorrenza dell'Anno Santo 
dette l’occasione alla « Sca¬ 
la » di un ciclo ricchissimo 
di concerti, dedicati a musi¬ 
che religiose: Toscanini di¬ 
resse in quella circostanza 
un ' indimenticabile edizione 
del Requiem verdiano (con 
la Tebaldi, la Elmo, Pran- 
delli e Siepi), Karajan la 
Grande Messa di Bach, De 
Sabata il Requiem tedesco 
di Brahms, Cantelli il Re¬ 
quiem di Mozart e Dobro- 
wen la Missa solemnis di 
Beethoven. Fu allora un con¬ 
fronto ravvicinato, immedia¬ 
to ed esialtante fra genera¬ 
zioni e sensibilità diverse, in 
mezzo alle quali Toscanini 
veniva a trovarsi qualche 
volta anche in decisa pole¬ 
mica, ma più spesso costi¬ 
tuiva fra tutte il fulcro e il 
termine di paragone. 

Incontro a Bayreuth 

Lo stesso Karajan, verso il 
quale Toscanini non sembrò 
particolarmente benevolo ed 
indulgente (e in realtà il 
vecchio maestro di Parma 
non poteva andar d’accordo, 
per temperamento, per idee 
e per tipo di cultura con 
l‘allora giovane direttore 
austrìaco), ha dichiarato — 
come riporta Mario Labroca 
nella sua recente monogra¬ 
fìa toscanìniana — di aver 
appreso daU’illustre musici¬ 
sta italiano un certo modo, 
chiaro ed essenziale, di leg¬ 
gere le partiture, e special- 
mente quelle wagneriane. 
Karajan s'incontrò con To- 
scanìnì a Bayreuth; ed egli 
ricorda ancora come la « pre¬ 
cisione inverosimile » del 
maestro era • una forza spi¬ 
rituale che emanava dal ri¬ 
gore della musica presa alla 
lettera e che tutto subordi¬ 
nava ». Per Karajan questa 
osservazione « fu quasi una 
rivoluzione », tanto che, tor¬ 
nando alla sua piccola or¬ 
chestra di Dima, si accorse 
che qualcosa in lui sì era 
fatto più facile, più naturale 
e più chiaro. « L’arte di To¬ 
scanini, avvertii allora — 
scrìve Karajan — era stata 
determinante; essa era sta¬ 

ta, |>er me, un profondo in¬ 
segnamento ». 
C'è da crederlo, anche se il 
tempo ha ulteriormente dif¬ 
ferenziato la scuola di To¬ 
scanini e Io stile deH’ilIu- 
stre maestro austrìaco. E' 
innegabile, tuttavia, che la 
linea interpretativa di To¬ 
scanini ha esercitato un fa¬ 
scino indubbio su Herbert 
von Karajan, specialmente 
quando egli si avvicina (co¬ 
me ha fatto di recente con 
l'incisione della Walkiria, da 
poco terminata a Berlino 
con la Filarmonica) alla mu¬ 
sica di Wagner. Ma cjuando 
Karajan, come tutti i gran¬ 
di esecutori, « trasforma in 

oro puro persino della mu¬ 
sica discutibile» (e fu una 
caratteristica, come ha no¬ 
tato Heinrich Strobel, anche 
di Toscanini), o quando an¬ 
ch'egli cerca la « precisione 
inverosimile » di una parti¬ 
tura, senza pianissimi * in 
falsetto » (come li chiamava 
Toscanini, detestandoli), o 
quando eccita le orchestre 
in una rigorosa furia ritmi¬ 
ca, ecco che si avvicinano le 
distanze fra l’interprifte la¬ 
tino (concreto, sintetico, nu¬ 
trito di senso storico) e 
quello di educazione germa¬ 
nica, propenso talvolta ad 
attribuire alla musica una 

passata sopra la mano amo¬ 
rosa e terrìbile di Toscani¬ 
ni, l’unica forse che abbia 
capito come il linguaggio 
« operìstico > di questa par¬ 
titura abbia bisogno dello 
stesso rigore filologico di 
una composizione bachiana 
e nasconda una dimensione 
universale; quella di molti 
« laici » di fine secolo e di 
oggi, a loro modo religiosi 
anche quando non vogliono 
apertamente confessarlo. 

// concerto Karajan va in onda 
lunedì 16 gennaio alle 21,15 sui 
Programma Nazionale. 

S’inaugura la Stagione sinfonica di Milano 

UNA LEGGENDA ROMENA 
ISPIRÒ BELA BARTOK 

dì Alberto Pironti 

La produzione musica¬ 
le di Béla Bartók 
comprende prevalen¬ 
temente lavori stru¬ 
mentali. Le pagine in 

cui compaiono le voci sono 
in genere trascrizioni di «»n- 
ti popolari, frutto dell’ap 
profondità ricerca svolta da 
Bartók nel campo dell'auten- 
tico folklore ungherese e 
balcanico. Di lavori vocali¬ 
strumentali originali, a par¬ 
te l'opera II Castello di Bar¬ 
bablù, esiste solo la Cantata 
profana, che però è una del¬ 
le composizioni più notevoli 
del musicista. 
Creata nel 1930, la Cantata 
si ricollega nel suo linguag¬ 
gio alle musiche popolari 
trascritte da Bartók a par¬ 
tire dal 1912. ma mostra or¬ 
mai quella piena assimila¬ 
zione di elementi folklorici 
nella musica d’arte che ca¬ 
ratterizza il Bartók della 
maturità. Essa testimonia 
inoltre, nella sua allegoria, 
un desiderio di libertà e di 
rottura con le tradizioni cri¬ 
stallizzate, l'aspirazione ad 
un ritorno verso una natura 
primitiva, al di fuori dei vin¬ 
coli sociali artificiosamente 
tenuti in piedi. Nello stesso 
nome di Cantata profana 
c'è, più che un richiamo alle 
analo^e composizioni del 
XVII secolo, l’indicazione di 
una sorta di religiosità laica. 
Il soggetto è ricavato da una 
leggenda romena. Dn padre 
ha nove figli, cui non ha in¬ 
segnato alcun mestiere, ad¬ 
destrandoli soltanto alla cac¬ 
cia. Un giorno che i nove 
figli stanno inseguendo un 
cervo sulle montagne, sono 
essi stessi tramutati in cer¬ 

vi. Il padre li rintraccia e 
cerca di riportarli a casa, 
ma essi rifiutano di tornare: 
alla vita in famiglia preferi¬ 
scono adesso la libera vita 
di natura. 
L'architettura della Cantata 
comprende tre sezioni. Nella firima sezione, dopo un pre- 
udio orchestrale grave e via 

vìa animantesi, il coro ini¬ 
zia il racconto della leggen¬ 
da attraverso un discorso 
fugato, che si sviluppa vigo¬ 
rosamente sull’os/iMato de¬ 
gli archi. Nella seconda se¬ 
zione continua l’esposizione 
del coro, sino al momento 
in cui il padre trova i figli 
ed intervengono allora le 
voci soliste (voce di tenore 

uella del primo figlio, voce 
i baritono quella del pa¬ 

dre). La terza sezione è un 
pacato riepilogo della vicen¬ 
da, affidato al coro. Mirabi¬ 
le, in tutto il lavoro, è la fu¬ 
sione del complesso contrap¬ 
punto corale con l'elaborata 
scrittura orchestrale, fra cui 
si inseriscono drammatica- 
mente i passag^ irti di diffi¬ 
coltà delle voci soliste. 
La Cantata profana di Bar¬ 
tók costituisce il brano cen¬ 
trale del concerto diretto da 
Franco Caracciolo con cui 
s'inaugura la stagione sinfo¬ 
nica pubblica della RAI a 
Milano, stagione che preve¬ 
de concerti ricchi dì musi¬ 
che fuori del comune reper¬ 
torio, con la partecipazione 
di illustri direttori italiani e 
stranieri. Completano il pro¬ 
gramma inaugurale il Con¬ 
certo per violino e orchestra 
in re maggiore di Paganini, 
che avrà come interprete 
della parte solistica il violi¬ 
nista Vladimir Tretiacoff, e 
la recentissima Piccola Can¬ 
tata d'amore per soprano, 
coro femminile e orchestra 

di Ildebrando Pizzetti, scrit¬ 
ta su commissione dell’Ac¬ 
cademia di Santa Cecilia in 
occasione del quarto cente¬ 
nario della sua fondazione e 
già trasmessa dalla RAI. 

Gli altri concerti 

Da uno sguardo ai program¬ 
mi dei successivi concerti 
vengono all’occhio, accanto 
ai nomi dei direttori italiani 
Caracciolo, Rossi, Ferro, Ab- 
bado, Gracis, Bertola, Man- 
nino, Franci, quelli de^ 
stranieri Martinon, Ludwig, 
Markevic, Dohnànyi. De Bur- 
gos, Celibidache, Ancerl. Fra 
i solisti compaiono i violini¬ 
sti Grumiaux e Stem, i pia¬ 
nisti Argeric, De Fusco, Per- 
tlcaroli, il flautista Gazzello- 
ni. Quanto alle musiche, ri¬ 
corderemo, fra le altre, 
VOrfeo di Monteverdi, Il Pa¬ 
radiso e la Peri dì Schu- 
mann, la Petite Messe Solen- 
nelle di Rossini, la Decima 
Sinfonia di MaÙer, La Sa¬ 
gra della Primavera di Stra¬ 
winsky, la Sinfonia da ca¬ 
mera di Schoenberg. la Quin¬ 
ta Sinfonia di Prokofiev, Ta- 
rass Bulba dì Janacek, la 
Nona Sit^onia di Sciostako- 
vic, La Follia d'Orlando di 
Petrassi, lì Canto sospeso 
dì Nono, Novae de Inpnito 
Laudes di Henze, il Concer¬ 
to per batterie e orchestra 
di Schibler e ancora pagine 
di Cari Nielsen, Chausson, 
Roussel, Boccherini, Gabrie¬ 
li, Federico il Grande, Hin- 
demìth. 

concerto inaugurale detta 
Stagione sinfonica di Milano 
della RAI va in onda venerdì 
alte ore 21JS sul Nazionale. 
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QUALCHE LIBRO PER VOI 

In compagnia del Calendario-atlante e di altre pubblicazioni di De Agostini 

VIAGGIARE SEDUTI IN POLTRONA 
er i7 ragazzo, hviamoraio ihan. Oggi non vogliamo riapri- fica (il prezioso riassunto, a editori in tutto il mondo se Fdi carte e di stampe / re il piccolo magico atlante per 
funiverso è uguale al suo non avere la delusione di legge- 

vasto desiderio / Oh come il re, forse, al posto di Tanana- 
mondo è grande alta luce delle rive e del Buthan nomi diversi, 
lampade! / e quanto invece è La geografia è rivoluzionata dal 

tutti noto), una particolare in- ne sono assicurati l'esclusiva 
dicazione delle Statistiche so- (la Euciclopedta Britannica. 
ciali, comprendente, in gene- fra gli altri). Siamo all'inizio 
re, il reddito nazionale, i po- delianno centenario per risti- 
sti-letto degli ospedali, il nu- tufo Geografico italiano^e non 
mero dei televisori, degli appo- si poteva introdtirlo in modo 
recchi radio e telefonici, la migliore. 

piccolo al lume del ricordo! ». tempo in cui eravamo fanciid- 
Sono versi di Baudelaire che li, e così i nomi delle città 

La geografia è rivoluzionata dal sti-letto degli ospedali, il nu- 
tempo in cui eravamo fanciul- mero dei televisori, degli appo- 

ci tornano alla mente ogni vol¬ 
ta che apriamo un atlante geo- battezzato utx po' affrettata- 
grafico. Il colore rosso del Ca- mente, infischiandosi delle tru- 
lendario-atlante De Agostini dizioni locali. 

colonizzatori avevano popolaz.ione attiva divi.sa nel- Giacché siamo a parlare di 
rinduslria e agricoltura non¬ 
ché in città e in campagna. 

editori benemeriti, dobbiamo 
fare un cenno particolare dei- 

fedito dall'omonimo Istituto 
Geografico) si collega per noi 
ai ricordi dell'infanzia ed evoca 
un universo d'immagini e fan¬ 
tasie oramai lontane. Che cosa 

Il mondo cambia in una mi- alla prova le più ferree memo- Berisio di ripubblicare al- 
.sura che diremmo travolgen- rie di ragazzini e stabilire in- introvabili e 
te. se oggi non fossero di mo- teressanti gare geografiche sui ebbero quando ap- 
da gli aggettivi di grande effet- banchi di scuola. parvero, grande 'successo. Fra 
lo. Per rendersene conto, del L Istituto Geografico De Ago- ^ , Uanno rivisto la luce 
resto, basta sfogliare il Calen- sfinì è particolarmente bene- ^ di finvid <iilvaani 
dario-atlante De Agostini del merito nel campo della edito- . r t ^ rr.ma 
1967, un po' più grande di ria anche per la monumentale La Corte e la roma- 
quello degli anni tra.scorsi pubblicazione dei tre volumi AViii e aia, 
ipogg- 768 di testo, olire le intitolati La Terra (il primo copie numerate, li- 
carte geografiche, lire 1.400) Atlante, il secondo Viaggi ed re 24.(X)0), vera antologia di 

Ve n'è abbastanza per mettere piativa promossa da Ariti 
alla prova le più ferree memo¬ 
rie dì ragazzini e stabilire in¬ 
teressanti gare geografiche sui 
banchi di scuola. 
L'Istituto Geografico De Ago- 

De Agostini? dario-atlante De 
Una volta c'incuriosivano i no- 1967, un po' pii 
mi delle città capitali che di- quello degli an 
ventavano piccoli quiz scolasti- ipagg. 768 di te: 
ci. Sapere che T'ananarive era carte geografiche 

non si apprende nel piccolo resto, basta sfogliare il Calen- sfinì è particolarmente bene- 
De Agostini? dario-atlante De Agostini del merito nel campo della edito- 

un po' più grande di anche per la monumentale 

ci. Sapere che T'ananarive era carte geografiche, lire 1.400) Atlante, il secondo Viaggi ed 
il centro più importante del che contiene due preziose no- esplorazioni, il terzo Geogra- 
Madagascar era apprezzato vità: la cronologia di ciò che fia generale, opera intera li- 
modicamenle: non fatilo, cer- è accaduto d'importante in un re 49.0(X)). Di questo lavoro e 
to. come ricordare la capitale Paese nell'anno 1966, e. alla della sua importanza basterà 

re 49.0(X)). Di questo lavoro e 

curiosità storiche, letterarie e 
di costume che rievocano epi¬ 
sodi inediti o ignorati della 

dal minuscolo Paese del Bu- fine di ciascuna voce geogra- 

Il socialismo italiano: 
i dooumenti e le immagini 

della sua importanza basterà Roma papale, prima che so¬ 
dare solo un dato: che cinque pravvenisse la Rivoluzione 

francese, e della Roma della 
Restaurazione, prima degli 

_ eventi che ne fecero la capi- 
tale d'Italia. E' un grande af- 

** * fresco, che per molli riguardi 
__m _ m fa pensare all'opera del De Ce- 

■ sare, e che in ogni modo è 
■ B * ** condotta con lo stes.so canone, 

mettendo a frutto informazio- 

la integra e la documenta, ni di prima mano secondo un editore Laterza ha inserito inserimento nelle lotte politi- la integra e la documenta, nt di prima mano secondo un 
nella sua veramente pre- che e parlamentari, e dalle sue Un magnifico volume sul socia- gnsfo tutto moderno e gior- 
zjosa collana «Storia e lunghe elaborazioni dottrinali e lismo in Emilia-Romagna dal nalistico. Fu di grande aiuto zjosa collana «Storia e lunghe elaborazioni dottrinali e lismo in Emilia-Romagna dal nalistico. Fu di grande aiuto 

società » una nuova antologia, loro divulgazione aU’esperienza 1864 al 1915 (cioè nella regione all'autore il diario dell'ahate 
utile a ogni studioso e utile a tratta dalle cose, da una realtà tipica « rossa», da Bakunin a Lucantonio Benedetti, un av- 
ogni lettore serio. Il socialismo da far quadrare negli schemi. Mussolini) è quello di questi vocafo morto nel 1837, il qua- 
nella storia d'Italia, a cura di Storia di lunghe lotte, pertico- giorni, edito dal Cappelli, Su, le, come il suo collega De Ni- 
Gastone Manacorda: si tratta larmente vivaci e originali e compagni, in fitta schiera; può cola di Napoli, aveva annotalo 
di una accuratissima scelta di inintermesse in Italia, con pun- servire anch'esso, per certa giorno per giorno i falli più 
testi documentari deiravvenio li decisivi quali la fondazione parte, di complemento alle let- rilevanti della cronaca citta- 
e dello sviluppo del socialismo del partito, la prima scelta po- ture del Manacorda. dina. 
nel nostro Paese, dal Risorgi- litica di fronte ai moti dei fa- E' 
mento alla Resistenza e alle sci siciliani nel 1894, la grande ni » 
crisi del dopoguerra. Comincia- prova della reazione del 1898, 
mo dal titolo. Come già Salva- e via via la guerra di Libia, la 
torelli e Mira, rivedendo la lo- grande guerra, il T9-'20, la 
ro storia del fascismo, le die- scissione di Livorno, la lotta al 
dero una definizione più preci- fascismo, la clandestinità, la 
sa e più giusta, cioè quella che dispersione, la rinascita e la 

prova della reazione del 1898, da! Renzi, dall'Arbizzani e dal 
e via via la guerra di Libia, la Bonfigliolì (il quale ultimo ha 
grande guerra, il T9-'20, la scritto utili introduzioni alle 
scissione di Livorno, la lotta al parti del libro) e ricco di cu- 
fascismu, la clandestinità, la rioso, interessante, inedito ma- 

n ■ racconto per immagi- infine, per tull'altro genere dì 
bene studiala e coordinato pubblicazioni, segnaliamo la 

- ' Arbizzam e dal raccolta di Lettere 1945 - 1950 
Bonfiglioli (il quale ultimo ha Cesare Pavese, edita da Ei- 
scruto utili introduzioni alle lire 5.000), in- 

teressanti per la biografia di 

sa e più giusta, cioè quella che dispersione, la rinascita e la leriale fotografico, con pezzi 
la includeva nel contesto della riorganizzazione, la Resistenza, eccezionali fra i documenti e troppo presto ti suo ciao, ra- 
più ampia storia nazionale, co- la Costituzione, la nuova scis- jg illustrazioni (colpisce un ^nostra nella sua ve- 
si il Manacorda ci ha dato, at- sione, e sempre, leitmotiv che quasi sconosciuto album par- natura e nel temperamento 
traverso documenti, una linea è poi la ragione perenne del- mense. Alla gloria della guerra!, anticonformista che lo distin- 
di svolgimento del socialismo resistenza del socialismo nel jgi 1912, con testo di Alceste se: e resta come tale una per- 

i come di vicenda a sè, ap- mondo capitalistico e nel regi- De Ambris e disegni di Lorcn- 
partata. ma naturalmente con¬ 
nessa con tutta la storia italia- 

me di democrazia borghese: so* jq Viani, che suscitano davve- 
stenere questa e usare degli 

na (e, s’intende, intemaziona- strumenti che essa offre, per 
le). E' un disegno ricavato da arrivare alle conquiste di do- 
testimonianze singolari: non mani, o rovesciarla, e in che 
quelle ufficiali di relazioni di modo? Accettare la mediazione 
partito, di atti congres.suali. di liberale, come fu accettata da 
statuti, sotto i quali è sempre Turati al tempo di Giolitti, o 
difficile scorgere le vibrazioni rifiutarla e attendere quale oc- 
di tesi in conflitto, e nemmeno casione? Tendere solo al salto 
quelle di attori in veste oramai finale e rifiutare gli obiettivi 
di storici, ma le testimonianze intermedi? 

ro il ricordo di un Daumier). 
Franco Antonlcelli 

sonalità di eccezione negli an¬ 
ni travagliati cui si riferiscono 
le lettere. 

Italo de Feo 

immediate della « lotta in cor¬ 
so >. con i sùbiti riflessi, le im- 

Di qui, con varie sfumature, le 
due anime del socialismo. Ri¬ 

pressioni e i giudizi che sono correre alle fonti, con esse se- 
essi stessi moventi della lotta, guitare da presso le vicende di 
Ciò dà vita calorosa di sangue un lungo secolo di azione st> 
anche a documenti ormai Ipn- cialista.. è senza dubbio il mi- 
tani nel tempo. E appunto per- gliore studio che uno cui que- 
ché, come sopra dicevo, si trai- ste cose siano a cuore, cioè 
ta di « socialismo nella storia qualunque persona cosciente 
d'Italia », non mancano I testi voglia rendersi conto di ciò che 
di osservatori di parte diversa è diventata la realtà preminen- 
o avversa; s'incontrano, all’ori¬ 
gine (il socialismo non è an¬ 
cora nato, e si parla, con l'oc- 

te nel mondo, deve iniziare per 
procedere poi a conoscenze più 
particolari. L’antologia del Ma- 

chio, impaurito ma non velato, nacorda è sotto questo aspetto 
rivolto alla Francia, di « spet- un'opera eccellente; ogni pagi- 
tro del comuniSmo»), Camillo na di protagonisti e osservatori 
di Cavour e suo fratello Gu- ha un inquadramento storico. 
Stavo, moderato e conservato- chiaro, divulgativo, ma di sto- 
re tutt'altro che ottuso; e col rìco che ha ripensato i lavori 
tempo, Benedetto Croce, Luigi altrui (oggi numerosissimi, in 
Einaudi, Salvemini, Giuseppe forma di sintesi o di minuzio- 
Toniolo, cioè liberali, radicali, se analisi), aggiornatissimo fi- 
cattolici. no alle ultime pubblicazioni del 
Il socialismo è seguito nella sua gìu^o 1966. Una pregevole sìn- 
storìa passo passo, dal suo bar- tesi, che va però dal *92 al 1926. 
lume associazionistico per dife- è quella dello scorso anno, di 
sa di corporazione, per benefi- Gaetano Arfé, Sforia del socia- 
cenza. resistenza, economismo, lismo italiano, edita da Einau- 

novità in vetrina 
Nelle sale d'un museo famoso 

Umberto Baldini: « Leningrado Ermitage ». 
Inaugurata nel 1852 dallo Zar Nicola II, la pina¬ 
coteca di Leningrado è considerata oggi una 
delle più importanti nel mondo, e forse la mag¬ 
giore se si ha riguardo alla pittura moderna. 
Il suo patrimonio è costituito da oltre ottomila 
tele, quarantamila disegni, cinquecentomila fra 
incisioni e stampe. II nucleo primitivo della rac¬ 
colta trae origme dalla collezione privata iniziata 
da Pietro il Grande e Caterina II. Poi, con la 
rivoluzione d'ottobre, lo Stato confiscò ai grandi 
collezionisti russi tutte le opere in loro pos¬ 
sesso, e le destinò appunto all'Ermitage. Da 
Leonardo a Caravaggio a Rembrandt a Renoir, 
Degas, Picasso, un panorama eccezionale della 
pittura nel mondo, attraverso il quale ci guida 
ora questo bel libro del Baldini, corredato di 
splendide riproduzioni. (Istituto Geografico De 
Agostini, 152 pagine, 6000 lire). 

Il teatro « arrabbiato » di Osborae 
John Osbome e Anthony Crelghton: « Epitaffio 
per George ^7fon ». La data deH'S maggio 1956 
è rimasta importante, per il teatro inglese (e 
non soltanto inglese) contempioraneo. Quella se¬ 
ra sulle scene del Royal Court Theatre di Lon¬ 
dra apparve Ricorda con rabbia di Osbome: e 
nacque il teatro che con facile etichetta si suol 

Rinaldo De Benedetti 

Il linguaggio 
della scienza 
E' ancora attuale la polemica 
fra « tecnici » e > umanisti »? 
Pensiamo di no, e forse un sen¬ 
so preciso non l'ha avuto Un 
daH'inizio. Si tratta di inten¬ 
dersi. Non può il ■ tecnico », lo 
< scienziato », l’uomo in camice 
bianco che regge le fila del no¬ 
stro mondo proteso suU'aweni- 
re, ignorare la ■ cultura » in sen¬ 
so tradizionale; e d'altro canto 
nessuno, non l’uomo « di cultu¬ 
ra » e neppure l’uomo della stra¬ 
da, può ignorare o far finta di 
ignorare il ruolo che, ad ogni 
livello ed in ogni settore, scien¬ 
za tecnica e tecnologia vanno so¬ 
stenendo. Radio, televisione, ci¬ 
nema, giornali e riviste ci por¬ 
tano in casa ogni nuova conqui¬ 
sta, volgarizzano (in senso no¬ 
bile) concetti e terminologia un 
tempo riservati all'» élite» degli 
iniziati. A questo processo, che 
configura in ultima analisi un 
nuovo tipo di « cultura ». più 
ampio e fors'anche più accessi¬ 
bile, Rinaldo De Benedetti, che 
dalle pagine di importanti quo¬ 
tidiani si fa spesso lucido e in¬ 
formatissimo divulgatore di no¬ 
tizie scientifiche, reca ora un 
nuovo contributo, con il suo Di¬ 
zionario rapido di scienze pure 
e applicate, edito dalla UTET. 
Un'opera che s'indirizza proprio 
al grande pubblico curioso dei 
fatti, delle prospettive, delle 
conquiste scientifiche; a chi 
vuol essere informato, rapida¬ 
mente ma con esattezza, sul si¬ 
gnificato d'un certo termine, sul 
meccanismo di un certo proce¬ 
dimento. Dalla medicina all’ot¬ 
tica alla fisica nucleare, una serie 
di voci sintetiche e accessibili, 
con ampio materiale illustrativo. 

del tutto apolitici, fino al suo di; l'antologia del Manacorda definire «arrabbiato». Nasceva anche cosi la 

fama protestataria del ribelle Osbome: una fa¬ 
ma che tutto sommato gli fa torto, perché sot¬ 
tolineando solo l'asprezza delle sue posizioni, 
non tien conto del dramma, delle incertezze, e 
in ultima analisi deH'umanità profonda dei suoi 
t>ersonaggi. Ed è questa umanità che rintrac¬ 
ciamo anche in Geor^ Dillon, il protagonista 
della commedia pubblicata ora nella « Collezio¬ 
ne di teatro »; un eroe sconfitto, che risolve 
la crisi delle proprie aspirazioni rientrando — 
quasi un suicidio morale — nello squallore del 
mondo piccolo-borghese. (Ed. Einaudi, 95 pa¬ 
gine, 500 lire). 

La preistoria del mondo di celluloide 
C. W. Ceram; « Archeologia del cinema ». For¬ 
tunato autore di libri sull’origine e le prime 
manifestazioni della civiltà umana, fra i quali 
il « best-seller » della divulgazione archeologica 
Civiltà sepolte, Cerara ha rivolto ora la sua 
curiosità di attento ricercatore al mondo del 
cinema. In oltre dieci anni di indagini svolte 
in America e in Europa, ha raccolto dati d'ogni 
tipo sugli studi, i tentativi, gli esperimenti di 
scienziati e ciarlatani che precedettero la rea¬ 
lizzazione dell'* immagine in movimento ». del 
« racconto visivo », in una parola dai cinema. 
Ne è nato un libro tutto da vedere; protagonista 
appunto l'immane, mentre il testo si limita 
ad integrare, a illustrare ogni oggetto, omi per¬ 
sonaggio. (Ed. Mondadori, 268 pagine, 5000 lire). 



RADK^EplRINO 
Elda Lanza insegna tante cose utili in «Per te...» la posta dei ragazzi 

UNA VESA HABT POPPINS 
Tune molto carine, visetti spiri¬ 
tosi. chi con le trecce, chi con la 
frangetta: sono le cinque ragaz¬ 
zine che, insieme a Elda Lanza, 
partecipano alla trasmissione Per 
te..., dedicala alle bambine. Si 
chiamano Daniela, Nadia, Raf¬ 
faella, Dani e Donatella. Daniela 
ha tredici anni, è la più grande, 
simpatica e disinvolta, con una 
lunga treccia che le ricade sulle 
spalle; Nadia, di dodici anni, con 
due treccine legate a puff sulle 
orecchie, è bonaria e serena; Raf¬ 
faella, allegra e divertente, sempre 
pronta alla battuta, ha undici 
anni; Dani, di dieci, la più po¬ 
sala, porta gli occhiali ed è ap-- 
passionata di musica classica; Do¬ 
natella, infine, la più piccola (ha 
nove anni), è timidissima e ha i 
capelli corti con frangetta. Hanno 
subito conquistato le simpatie 
delle coetanee, le telespeltatrici. 
Elda Lanza aveva ricevuto tante 
lettere di bambine che le chiede¬ 
vano di ideare una trasmissione 
• tutta per loro >. Cosi è nata 
Per te..., la rubrica che si rivolge 
proprio alle ragazzine. • Credo di 
essere riuscita nell'intento — dice 
— di non apparire agli occhi 
delle mie giovanissime ascoltatrici 
come una mamma-maestra, ma 
soltanto come un’amica, una spe¬ 
cie di Mary Poppins, capace di 
capire i loro desideri e nel mede¬ 
simo tempo di dimostrare loro 
che anche nel mondo di oggi esi¬ 
ste la fantasia... >. 
11 programma, a partire dall'll 
gennaio, da quindicinale divei>- 
terù settimanale. Molti sono i 
problemi che interessano le bam¬ 
bine dagli otto ai quattordici 
anni, la vita si presenta loro come 
una bella avventura di cui voglio¬ 
no essere protagoniste. Elda Lanza 
cerca di risolvere quei problemi 
€ Il compito è facilitato dalie let¬ 
tere che riceviamo —- dice — sono 
proprio le telespeltatrici che ci 
offrono lo spunto per ogni tra¬ 
smissione ». Co^ d^X) aver trat¬ 
talo un argomento serio — scien¬ 
tifico, di attualità, artistico — la 
Lanza affronta quegli argomenti 
che a scuola vengono chiamati di 
« applicazione tecnica > : aiutata da 
Daniela. Nadia. Raffaella. Dani e 

Donatella, insegna tante piccole 
cose utili: come si prepara un 
dolce, come si riordina una ca¬ 
mera. come si può, con un po' di 
buona volontà e fantasia, utiliz¬ 
zare vecchie cose che si trovano 
in casa per fame o^etUni pia¬ 
cevoli a vedersi; i recipienti vuoti 
della marmellata, opportunamen¬ 
te dipinti, possono diventare ba¬ 
rattoli utili per riporre lo zuc¬ 
chero, a sale, p riso. Una sca¬ 
tola grartde di sapone per lava¬ 
trici può trasformarsi, dopo esse¬ 
re stata ricoperta e foderata, in 
un bel cestino per la carta, e così 
via. Ma non basta: < Come si fa 
a ricevere le amichette in casa? » 
chiedeva una ragazzina. Basta un 
piccolo cenno di Elda Lanza ed 
ecco che k> studio televisivo di 
Per te... diventa un salotto dove 
le cinque collaboratrici della Lan¬ 
za dimostrano come si organizza 
un trattenimento. 
Tra le tante, i arrivala una let¬ 

tera buffa: è scrìtta da tre fratel¬ 
lini. Si lamentano perché — di¬ 
cono — in molte famiglie ci sono 
maschietti, non soltanto bambine. 
Perché non ricordarsi -anche di 
loro? La trasmissione è dedicata 
alle bambine, ma in effetti — dice 
la Lanza — certe cose possono 
interessare anche i maschi. Infatti, 
non c'i nulla di strano che un 
bambino impari a cucinare. Per 
questa ragione, in una delle punta¬ 
le, è apparso in cucina anche un 
ragazzino. Daniela e compagne lo 
hanno accolto con disinvoltura. 
Tra i fornelli c’è posto per tutti. 
Inoltre non è affatto vietato ai 
maschi conoscere, attraverso una 
rubrìca dedicata al cosiddetto 
< sesso debole >, la storia vera di 
grandi musicisU o di scienziati U- 
lustrì, oppure imparare a rispet¬ 
tare gli animali, la natura, a non 
aver paura del buio, di un topo¬ 
lino, a non piagnucolare per nulla. 

Rosanna Manca 

i rostri programmi 

Se vi chiedessero di parlare di qualcosa di tipica¬ 
mente olandese, siamo sicuri che molti di voi cite¬ 
rebbero subito i mulini a vento, i formaggi rossi, 
tondi come sfere, o gli zoccoletti di legno. Gli olan¬ 
desi sostengono invece che la cosa veramente ca¬ 
raneristica, nel loro Paese, è la biciclena. Per dimo¬ 
strarlo. la televisione olandese ha realinato un pro¬ 
gramma, che andrà in onda sui nostri teleschermi 
domenica IS gennaio. Il titolo? Naturalmente, Bici¬ 
clette in Olanda. 

Agli appassionali di telefilm d’avveature ricordiamo 
che, sempre domenica, per la sene / font di Forte 
Coraggio ‘/errà trasmesso un nuovo episodio in cui 
sì narra di un curioso bandito mesaicarto, detto 
« El di'jhio », e delle imprese del caporale Agam 
per acciuffarlo. 

Lunedì, visita al « Museo della Scienza e della Tec- 
nku di Milano ». 11 programma, presentalo da Vit¬ 
torio Salvetti, sarà suddiviso in tre puntate. La pri¬ 
ma avrà per titolo Genio di Leonardo e realtà di 
oggi e sarà dedicala alle macchine ideate da Leo¬ 
nardo da Vinci e alla moderna tecnica dei trasporti: 
dalle automobili di un tempo alle vetture ultimo mo¬ 
dello, dai vecchi e sbuffanti trertini al superveloc:e 
• Settebello •. 

Vi segnaliamo, anche, l’origiiule televisivo che Ger¬ 
mano Arendo ha scrìtto per la serie « 1 racconti del 
Risorgimento». Andrà in onda martedì 17 gennaio 
con il tìtolo La vigilia. La vicenda si svolge tutta 
in un giorno, precisamente il 17 marzo del 1B4A, un 
giorno apparentemente come un altro, ma die in¬ 
vece è caratterizzato da frenetici preparativi, per¬ 

ché quel gtomo è la vigilia delle « Cinque giornate 
dì Milano ». Protagonisti del racconto sono: un 
maestro, patriota anti-ausirìaco; un ragazzo, Clau¬ 
dio. che dovrà agire come staffetta dì un gruppo di 
cittadini impegnati ad organizzare Tatlacco contro la 
guarnigione Asburgica; e ■ Q Begherin », un arrotino 
che aiuterà il ragaao a sfuggire all'arresto da parte 
di un drappello austrìaco. 

Cappuccetto a pois tornerà mercoletU per raccon¬ 
tarvi la nuova avventura di Lupo Lupone, il quale, 
consigliato dalla Cazza maligna, decide di travesUisì 
da vazzacamino per giocare un brutto tiro alla sua 
piccola nemica. Ma, come canta il Funghetto pre¬ 
sentatore, sarà compare Lupo a subire il danno. 
Seguirà la rubrica Per te, Antonietta, dedicala alle 
bambine; animatrice del programma Elda Lanza af- 
fìaocata, come dì consueto, da un gruppo di giova¬ 
nissime coIlabonilrìcL 

Una novità di particolare interesse: il 20 gennaio 
verrà trasmessa la prima puntata della serie L’alba 
del settimo giorno. Sì tratta di un ciclo di sette pro¬ 
grammi realisali con lo scopo di informarvi su al¬ 
cuni importanti problemi deirumanjtà, politici, so¬ 
ciali ed economici. La serie è imperniata sugli orga¬ 
nismi internazionali che si interessano di questi pro¬ 
blemi. Così, nella prima puntata, che ha per titolo 
La libertà i una conquista, sì farà visita al Palazzo 
dcU'ONU, a New York. Di questa grande organiz¬ 
zazione verranno flliulrati, in modo chiaro ed effi¬ 
cace, gli scopi e l'opera svolta per il manteniroenio 
della pace e della sicureaa intemazionate. 

Carlo Bressan 

I ragaaJ che desiderano avere risposta ai 

loro quesiti devono inviare le lettere, eoo le 

loro fotografie, a c Radiocorrieriiio TV a / 

corso Bramante 7.0 / Torino. 

Una volta tono andata alla radio a vedere !a 
registrazione ifun romanzo sceneggiato. E' stato 
molto divertente. C’era persino un naufragio, con 
marosi, vento e urli di naufraghi. Siccome certi 
naufraghi non affogavano • tanto bene ». la sce¬ 
na è stata ripetuta più volte. Noi della Scuola 
Media ci portano a vedere tante cose, come car¬ 
tiere e fattorie modello. Perché non ci portano 
lutti anche negli studi della RAI? (Fabiana Car- 
piceci - Sant’Oreste). 

Se qualche tecnico delia RAI (uno di quei signori in camice bianco 
seduti di là dal vetro, davanti a tasti, leve, lampadine rosse e verdi) 
leggesse la tua lettera, Fabiana, si sentirebbe percorrere la schiena 
da un brivido di terrore. « Le cavallette — penserebbe subito — d 
mancano proprio le cavallette della Scuola Media, qui dentro! ». 
Ma non bisognerebbe spaventarsi 1 tecnici fanno volentierì la faccia 
burbera ai ragaoini, e minacciano rappresaglie contro qualche gio¬ 
vanissimo attore irrequieto, ma poi non mettono in pratica le loro 
minacce. (Infatti la bionda cavalletta dal viso angelico che risponde 
al nome di Loris Loddi — attore cine-tele-radiofonico — continua, 
felicemente incolume, a scorrazzare per gli studi di via Asiago). 

Pronto? Ty? Qui parla Paolo. Volevo dire: si 
potrebbe fare una trasmissione per i padri? Biso¬ 
gnerebbe insegnargli a non toccare tanto i giocat¬ 
toli dei figli. Non so se mi capite (Paolo Centu- 
reili - Salerno). 

Come no. Paolo! Vediamo se sarebbe di tuo gu¬ 
sto una trasmissione che inculcasse, nei padri, i 
seguenti fondamentali principi: Primo; le co¬ 
struzioni, il corredo per gli esperimenti chimici, 

ì trenini, una volta regalali ai ragazzi, diventano di loro esclusiva pro¬ 
prietà. Il genitore che subdolamente intenda invece comprarti per sé, 

segue a peg. 30 
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abbia il coraggio di farlo a viso aperto, mettendo il proprio nome sul¬ 
le scatole. Secondo: nessun ragazzo, nelle vacanze natalizie e nel 
periodo immediatamente successivo, sente il bisogno dell'aiuto pa¬ 
terno per scoprire come si costruisce un distributore di benzina, co¬ 
me si ottiene una miscela quasi esplosiva o come ci si districa tra 
binari e scambi. E' invece fortemente sentilo il bisogno dell'aiuto pa¬ 
terno per la risoluzione d'altri problemi: quelli che il maestro as.se- 

gna imperterrito per nove mesi all'anno. 

Sono iscrifto al • Teatro dei giovani • e ogni 
Ionio assisto a spettacoli. Quello che mi è pia¬ 
ciuto di più è stalo Riccardo 11 di Shakespeare 
e vorrei rivederne qualche brano, fra 1 più belli. 
Perché non fanno rappresentazioni di drammi, 
commedie e opere liriche, nell'ora dei ragazzi, al¬ 
lo TV e alla radio? Penserei che, inserendo tali 
spettacoli in queste ore, lutti t ragazzi si appos- 
.sionerebbero al teatro (Gianfranco Paiella - 
Roma). 

MODA Alicia Br 
Alicia Brandet è americana. Nata a Washington ventidue anni fa, la giovane 

biondissima attrice, che vive in Italia da circa tre anni, 

ha preso ultimamente parte al film di Tognazzi II fischio al naso. Alicia ha studiato 

in America e ha frequentato in California i corsi universitari di recitazione. 

Apparirà prossimamente anche alla TV in Roma 4, 

una serie che si propone di illustrare, in forma musicale, 

i diversi aspetti della Roma nota e meno nota e che avrà come interprete 

e presentatore Claudio Villa. Prima di tornare 

in America, la Brandet ha in programma un altro film italiano 

del quale però non desidera ancora anticipare nulla 

Ci viene una tentazione. Perché non chiedere, ai ragazzi che leggono 
questa rubrichetta, di dire cosa pensano della proposta di Gian¬ 
franco? I moderni fustigatori del costume si affretteranno a senten¬ 
ziare che i ragazzi di oggi cercano solo cantanti arrochiti e fuUochio- 
mati. C'è qualcuno, invece, che — pur non disprezzando necessaria¬ 
mente la musica beat — abbia gli stessi gusti di Gianfranco e voglia 
dircelo? Smentiremmo clamorosamente gli incorreggibili « parruc¬ 
coni»; se la parola non suonasse tome un cunirosenso. perché i 
« parrucconi * di oggi sono fieri sostenitori dei capelli a spazzola. 

A me piacciono mollo le trasmissioni dei ra¬ 
gazzi che parlano di sport. Vorrei che ci fosse 
una trasmissione sul pugilato (se uno ha i guan¬ 
toni deve intendersene, no?) e mi dovrebbero 
dare la spiegazione di queste parole che non ca¬ 
pisco: • Clinch», •crochet» e • SH-ing • (Ser¬ 
gio Koudacheff - Roma). 

Senza farti aspettare sino all’auspicata trasmis¬ 
sione, quelle parole provo a spiegartele io, Ser¬ 

gio. < Clinch > è. in italiano, « tenuta > e cioè: l'azione di stringere 
l'avversario con le bracci.i. immobilizzandolo per impedirgli di col¬ 
pire. > Crochet > è ■ gancio >; un colpo d'offesa a traiettoria semicir¬ 
colare, portalo normalmente da breve distanza, col braccio ad an¬ 
golo retto. « Swing • è una « sventola »: colpo portato con movi¬ 
mento semicircolare del braccio daU'estcrno verso rintemo. E pen¬ 
sare che non ho i guantoni, io! 

Anna Maria Romagnoli 

A « Scienza » si intitola la 
nuova collana di Zanichel¬ 

li che si rivolge soprattutto ai 
ragasi dai 12 ai 16 anni Si 
propone di illustrare ai giova- 
nissimi non soltanto dati scien¬ 
tifici sequisiti, ma i primi risul¬ 
tati di ricerche ancora in cono. 
Gli argomenti trattati vanno dal¬ 
la biologia alle scienze naturali, 
dalla psicologia «11» fisica. Ecco 
alcuni titoli; Il suono e gli ul¬ 
trasuoni di L M. Freeman; / ca¬ 
ni di C. Burger; L’eredità bio¬ 
logica di J. Randal; La mente 
umana di R. M. Goldenson. 

A II pìccolo zoo (Edizioni 
^ Mursia) è il titolo di un 
volume di Ermanno Libenzi, il¬ 
lustrato da disegni in bianco e 
nero e da tavole a colori di 
Mercenaro. Il libro, oltre a 
dare suggerimenti mU modo di 
allevare in casa gatti, cani, uc- 
celUni, descrìve anche la vita e 
le abitudini di orsi, manguste, 
martore, volpi, scoiattoli, ecc. 
E’ insomma una piccola guida 
pratica per conoscere megito il 
mondo degli animali. Un libro 
che potrà interessare i grandi 
oltre che i pìccoIL 



andetz le pellicce sportive 
Pelliccia ' sportivo-elegante in giaguaro 

trasversale, dalla linea smilza, manica 

asciutta e collo « in piedi » legger¬ 

mente scostato. E" accompagnata da 

un berretto della medesima pelliccia 

Anche l’elegantissimo mantello a redin¬ 

gote in visone bianco lavorato orizzon¬ 

talmente ha un raffinato taglio sportivo. 

La targa allacciatura doppiopetto si fer¬ 

ma al punto di vita; bottoni d’argento 

La pelliccia sportiva in foco rosé è 
riscaldala da un ampio collo a scialle 

e da alti polsi in opossum grigio. Quat¬ 

tro bottoni in tinta contrastante mettono 

in risalto t allacciatura doppiopetto 

In mapii cinese questa pelliccia sportiva 

beige lavorata orizzontalmente. I botto¬ 

ni e la cintura sono in pelle de! mede¬ 

simo colore. (Tutti i modelli pubblicati 

sono della pellicceria Fendi, Roma) 



n 
il lucido per la scarpa di classe 

cieiia ceoìtà 
Dalla conversazione radiofo¬ 
nica del prof. ARMANDO 
SANTONI in onda giovedì 
12 gennaio alle ore 9 sul 
Programma Nazionale. 

Le invalidità conseguenti 
ai difetti della vi.sta rap¬ 
presentano un campo 

delia medicina preventiva 
che va acquistando un inte¬ 
resse sempre maggiore. A 
parte ogni umana considera¬ 
zione di pietà verso coloro 
che sono completamente pri¬ 
vi della visione, bisogna an¬ 
che ricordare che il cicco co¬ 
stituisce un notevole onere 
per la società, avendo neces¬ 
sità d’assistenza continua. Lo 
Stato si è assunto il compi¬ 
to di provvedere a soccorre¬ 
re questi sventurati median¬ 
te la corresponsione d'un as¬ 
segno vitalizio. Ma all'assi¬ 
stenza hanno diritto anche 
coloro che, non compieta- 
mente privi della vista, han¬ 
no però una compromissio¬ 
ne della facoltà visiva tale da 
non potere più svolgere un 
lavoro profìcuo. Quando si 
parla di profilassi della ceci¬ 
tà ci si riferisce anche a que¬ 
sta categoria di persone, per 
le quali non è prevedibile un 
reinserimento nella società 
per svolgere un’attività pro¬ 
duttiva. 
Le cause di lesioni dell'orga¬ 
no della vista sono numero¬ 
sissime. Un tempo prevale¬ 
vano le malattie infettive, so¬ 
prattutto la congiuntivile ble- 
norragica, che colpiva gli oc¬ 
chi al momento della nasci¬ 
ta, spesso entrambi in modo 
irreparabile. Ma oggi i casi 
di questo genere sono qua- 
-si completamente scomparsi. 

Gli infortuni 

Un'altra infezione, il traco¬ 
ma, ha pure perduto gran 
parte della sua gravità. Vice¬ 
versa è balzato alla ribalta 
il gruppo delle malattie con¬ 
genite, che possono ledere 
varie parti dell’occhio pro¬ 
vocando anche la cecità. 
Spesso si tratta di forme 
ereditarie come la degene¬ 
razione pigmentaria della 
retina o l’atrofia ottica ere¬ 
ditaria, e la prevenzione con¬ 
siste essenzialmente nell’evi' 
tare i matrimoni fra con¬ 
sanguinei. a causa dei quali 
aumentano le probabilità 
dell'incontro di persone ap¬ 
parentemente sane ma en¬ 
trambe portatrici della tara 
morbosa. 
Sono ricomparse anche le 
infezioni, ma sotto un'altra 
veste: un’infezione da virus 
come la rosolia può colpire 
le donne nei primi mesi del¬ 
la ^avidanza producendo la 
cecità del nascituro, dovuta 
ad una cataratta congenita. 
Un'altra infezione, la toxo- 
plasmosi, può analogamente 
essere trasmessa per via 
congenita dalla madre, am¬ 
malata o portatrice sana, e 
provocare una retinite bila¬ 
terale. Infine negli immatu¬ 

ri, ossia nei neonati con un 
peso inferiore a 2500 gram¬ 
mi, non è rara la presenza 
di un'alterazione della rèti¬ 
na che può portare alla ce¬ 
cità. 
I casi di cecità dovuti a in¬ 
fortunio costituiscono una 
percentuale notevolmente 
elevata. Si è calcolato inol¬ 
tre che, per ogni persona 
che diventa cieca a causa 
di un incidente, ve ne sono 
circa dieci che per la stessa 
ragione perdono la vista da 
un occhio. 
Press'a poco la metà dei ca¬ 
si di cecità da infortunio è 
connessa a rischi professio¬ 
nali. Nell'industria l'impie¬ 
go di materie caustiche crea 
il rischio di essere colpiti 
da spruzzi di queste sostan¬ 
ze: l'uso di occhiali protet¬ 
tivi è quindi assolutamente 
necessario. Lo stesso si dica 
per il p>ericolo della pene- 
trazione di corpi estranei 
nell’occhio. Dispositivi di 
protezione dovranno essere 
adottati anche quando l’ope¬ 
raio sia estasio al rischio 
di radiazioni. 

Nei fanciulli 

La cecità traumatica dei 
fanciulli è causata principal¬ 
mente da incidenti durante 
1 giuochi, ma purtroppo non 
sono scomparsi neppure i 
pericoli rappresentati da or¬ 
digni bellici inesplosi. Mol¬ 
to può essere fatto nei ri¬ 
guardi della sorveglianza 
dei fanciulli. 
Un'altra grave malattia ocu¬ 
lare è il glaucoma : colpi¬ 
sce prevalentemente perso¬ 
ne d'età media, ed è carat¬ 
terizzato da un aumento 
della tensione neH'ìnterno 
dell'occhio e conseguenti ac¬ 
cessi improvvisi dolorosissi¬ 
mi e con notevole diminu¬ 
zione dell'acutezza visiva, 
finché può risultarne cecità 
completa per l'atrofia del 
nervo ottico. Ma più pjerico- 
loso è il cosiddetto glauco¬ 
ma semplice, che si svilup¬ 
pa insidiosamente, senza ac¬ 
cessi acuti, e quindi senza 
che il paziente s'accorga del¬ 
la malattia se non quando 
le conseguenze sono già 
molto gravi. Poiché la misu¬ 
razione della pressione inter¬ 
na dell'occhio è effettuabile 
senza alcun disturbo e in 
pochi minuti, tutte le per¬ 
sone dai 50 anni in poi do¬ 
vrebbero farsi fare periodi¬ 
camente questo esame, che 
dovrebbe divenire abituale 
come la misurazione della 
pressione del sangue. Del re¬ 
sto, qualunque sia la malat¬ 
tia oculare, non si insisterà 
mai abbastanza sulla neces¬ 
sità di ricorrere allo specia¬ 
lista appena insorgono i pri¬ 
mi disturbi. Così per esem¬ 
pio in caso di distacco della 
rètina le possibilità di gua¬ 
rigione, con ripristino fun¬ 
zionale completo, sono tanto 
più elevate quanto più tem¬ 
pestiva è l'opera del medico. 

MEDICO UN PARLA VI 
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Gazzettino 

deir Appetito 
Ecco le ricette 

che Lisa Biondi 
ha preparato per voi 

(dal 9 al 14 gennaio) 

A lavela cen firaOlaa 
SPINACI ALLA PANNA 
4 jKrMBc) • Dopo aver mon* 
dato e lavalo I kg. di wl> 
nad. fateli cuocere per pochi 
minuti poi acolatcU. ■trizzateli 
e tritateli groaaolanamente. In 
40 gr. di margarina GRADINA 
fate imbiondire I pezzetto di 
cipolla tritata, inaaporltevl gU 
eplnad, poi meeeolatevl 1 cuc¬ 
chiaio di farina bianca, 300 gr. 
Bearsi di panna liquida, nlc, 
noce moaeata e terminate len¬ 
tamente la cottura. Servite gli 
spinaci coqMTsi di parmigiano 
grattugiato e guarnite U bor¬ 
do del piatto con crostoni di 
pane fritti In margarina vege¬ 
tale. 

BOTOLI DI VITELLO Al SA- 
POBI (per 4 peneae) - Bat¬ 
tete bene 3 o 10 fettine di 
polpa di vitello o di manzo. 
Preparate un composto con 
100 gr. di pancetta di maiale, 
salvia, rosmarino, timo c prez¬ 
zemolo tritati, sale, pepe e 
spalmatelo sulle fettine che 
arrotolerete e legherete. Pete 
roeoUrc 1 rotoli ottenuti tn 
SO gr. di margarina GRADINA, 
poi unitevi del brodo e laeria- 
tell cuocere lentamente per 
circa 3/4 d'ora. Serviteli con 
Il sugo ristretto. 

ABBOSTO CON MOBTADBL- 
LA DI BOLOGNA «per 4-5 
persene) - Steccate un pezzo 
di spalla di vitello di BU gr. 
con ISO gr. di mortadella di 
Bologna tagliata a llaterelle. 
poi legatelo e fatelo dorare 
in SO gr. di margarina GRA¬ 
DINA ccm l'aggiunta di un ra¬ 
metto di rosmarino; salate, 
pepate, versate 1 /3 bicchie¬ 
re di vino bianco secco e, 
quando sarA evaporato, unite 
del brodo e lasciate cuocere 
lentamente per i ora e I /3 
Servite la carne a fette con 
11 sugo ristretto. 

BACCALÀ' CON PASTELLA 
«per 4 persaae) - Preparate 
urui pastella con 300 gr. di fa¬ 
rina. 3 cucchiai di margarirui 
GRADINA arioita. 3 uova In¬ 
tere, sale e acqua quanto ba¬ 
sta Private delia pelle e delle 
spine 400 gr. di baccalA am¬ 
mollato. tagliatelo a pezzi che 
Immergerete nella pastella; 
fatelo poi dorare dalle due 
pani In margarina vegetale 
calda. 

CONIGLIO CON NOCI (per 
4-S persene) - Preparate per 
la cottura un coniglio di cir¬ 
ca kg 1.300, tagliatelo a pezzi 
che metterete sul fuoco tn un 
tegame finché t'acqua che si 
forma si sarA asciugata. To¬ 
gliete I pezrl di coniglio e nel 
tegame mettete 40 gr. di mar- 
garitta GRADINA che farete 
Imblortdirc con un pezzo di ci¬ 
polla tritata. Rimettetevi I 
pezzi di coniglio con il suo 
fegato e con SO gr di gherigli 
di noci, poi U«lieie questi due 
Ingredienti, possateli si setac¬ 
cio ed unlieli al coniglio con 
1 bicchiere di vino blartco sec¬ 
co, una foglia di lauro, sale e 
pepe. Coprilo e laariaie cuo¬ 
cere per circa un'ora, aggiun¬ 
gendo del brodo se necessario 

Buon appetito 
con Nllkana 

PAOQTTiNI DI FAGIOLINI 
AL tilLKANA PBTTB (per 4 
psrssao) • Passate 400 gr. di 
fagloUitl. conservati o surge¬ 
lati. In burro o margarina ve¬ 
getala. poi suddividateli In 4 
mazzattl. Avvolgeta ognuno In 
una fatU di MIUCANA FET- 
TX poi dlsponeta i rotoli ot¬ 
tenuti In una pirofila. Versa¬ 
tavi 3 uova sbattute con 1 /3 
bicchiere di latte, sala e pa¬ 
pe a mattata In forno caldo, 
finché la uova si rspprsnde- 
raimo ad 11 formaggio ineo- 
mIneerA a sriogliersl. 

QRA'nS 
altra ricaila scrivendo al 

Merluzzo in agrodolce Le talee di ficus 

e Come si possono fare le talee 
di ficus?» (Puccinelli - Massa). 

Le talee di ficus si fanno in 
primavera con un pezzo di ra¬ 
mo che porti almeno due fo¬ 
glie che non si riducono. Si 
pone la talea in vasetto con 
terrìccio di foglia e di bosco 
e terricciato di letame, senza 
affondarla troppio. Le foglie si 
legano e perché la talea stia 
ferma, si assicura ad un pic¬ 
colo tutore. Si tengono i va¬ 
setti, da 12, interrati e a riparo 
dai raggi solari. Sì fanno due 
rinvasature in vasi da 15 e poi 
da 18; prima dell'autunno si 
sarà sviluppato il nuovo fusto 
e si dovrà mettere al riparo 
la pianta. Se la talea emettes¬ 
se più di un getto, si scacchia 
il più debole. Questo si può 
fare in climi caldi, altrove oc¬ 
corre la serra o almeno un 
cassone. Nel suo caso ai getti 
laterali è forse più convenien¬ 
te fare la margotta poco più 
su dell’attacco dei rametti la¬ 
terali e dopo un anno tagliare. 
Vedrà sul Radiocorriere TV co¬ 
me si fa una margotta. 

Un pino giapponese 

« Mi hanno regalato un va¬ 
setto con un pino nano giap¬ 
ponese o cinese, non so. E' 
alto 20 cm. Lo tenevo in ter¬ 
razza. ma le foglie si sono in¬ 
giallite quasi per la metà e 
l'ho ritirato in casa. Lo innaf¬ 
fiavo periodicamente in sotto 
vaso. Cosa debbo fare? • (Gio¬ 
vanni Arando - S. Mauro To¬ 
rinese). 

I giapponesi come è noto, 
SODO si>|K:ialisti nel sottoporre 
varie piante ad una speciale 
forma, diciamo, di tortura, per 
cui. lasciando loro quel mini¬ 
mo di radici e dì nutrimento 
che assicurano la permanenza 
in vita ma che d'altra parte 
permettono soltanto uno svi¬ 
luppo lentissimo e stentato, ot¬ 
tengono miniature di alberi. II 
suo pino dì 20 centimetri può 
benìssimo avere più di 20 ed 
oltre anni e sarebbe un pec¬ 
cato perderlo. 
Probabilmente lei ha provo¬ 
cato asfissia alle radici, te¬ 
nendo il 'vasetto in un porta- 
vaso e lasciandovelo dopo le 
innaffiature. 
Comunque, se vuole tentare il 
recupero della pianta, vada 
dal fioraio che l'ha venduta 
e che probabilmente saprà 
come trattarla. 
Tenc^ presente che il lavoro 
di riduzione delle radici deve 
essere fatto periodicamente, 
se si vuole che la pianta re¬ 
sti nana. 

Un’altra foglia 

La signora Adalgisa Lucchini 
che scrive da Bologna e che 
non ci ha fornito il suo indi¬ 
rizzo, dovrebbe avere la corte¬ 
sia di inviare un'altra foglia 
della pianta che la interessa e 
darci di essa una descrizione, 
perché non sempre si può in¬ 
dividuare una pianta da una 
sola foglia secca. 

Giorgio Vertunni 

Tooy Cucchiara, U cantante 
che l'anno scorso ha parteci¬ 
pato al « Disco per l’estate > 
con U motivo « Se vuol andare 
vai ■ è siciliano: è nato ad Agri¬ 
gento ed ha 28 anni. E' fìdian- 
zato con Nelly Fioramontl con 
la quale ha formato il • Duo 
Tony-Nelly ». Recentemente so¬ 
no stati insieme a Parigi dove 
hanno riscosso molto successo 
con canzoni folcloristiche ame¬ 
ricane cantate in francese. La 
svolta nella vita di Cucchiara 
avvenne nel 1960 quando Hall» 
Sicilia si trasferì a Roma con 
un amico d’infanzia, Pippo Bau- 
do, entrambi decisi a • sfon¬ 
dare > nel non facile mondo 
dello qiettacolo. I due, a quan¬ 
to pare, ce l'hanno fatta. Cuc- 
chiara lavora moltissimo an¬ 
che alle colonne sonore di 
film. La ricetta che suggerisce 
è un classico piatto siciliano. 

fARREDARE > 

Il salottino 
Un ambiente qualsiasi può ave¬ 
re un aspetto raffinato ed ele¬ 
gante anche se i materiali usa¬ 
ti per ['arredamento sono fra 
i più semplici. 
Il salottino-spogliatoio di pic¬ 
cole dimensioni rappresenta- 

LA RICETTA 

Occorrente per 4 persone: 

kg. di merluzzo bagnalo; 
r. 15 di funghi secchi; olio; 
cucchiai di aceto; 40 gr. di 

pinoli e uvetta; 4 cucchiaini di 
zucchero; aglio; rosmarino; ba¬ 
silico e 'A bicchiere di vino 
bianco. 

Esecuzione: 

Spinate il merluzzo e taglia¬ 
telo a fette. Tritate rosma¬ 
rino e basilico e metteteli in 
un tegame con l'olio a soffrìg¬ 
gere. Unitevi i funghi, dopo 
averli fatti rinvenire in acqua 
tiepida. Deponete ora il mer¬ 
luzzo. Fate sciogliere, a par¬ 
te. lo zucchero nell'aceto e nel 
vino bianco, poi versate il tut¬ 
to sul merluzzo. Aggiungete 
ora pinoli e uvetta. Fate cuo¬ 
cere. a fuoco moderato. 

to nello schifo è un esem¬ 
pio di come si possano otte¬ 
nere, con pochi mezzi, risulta¬ 
ti interessanti. Le pareti, tin¬ 
teggiate in color pastello, so¬ 
no movimentate da una serie 
di riquadrature ottenute incol¬ 
lando della passamaneria di 
cotone. Tali riquadrature pon¬ 
gono in evidenza la piccola 
nicchia in cui è inserito il di¬ 
vano. e valorizzano le appli- 
ques in bronzo, e le eventuali 
stampe. Lo stesso tipo di ri- 
quadratura è usato per impre¬ 
ziosire la semplice linea del 
divano, ricoperto in tela chia¬ 
rissima; il bordo dello spec¬ 
chio antico che serve da tavo¬ 
lino è fatto pure in pas.sama- 
nerìa. Una moquette in cocco, 
di colore unito armonizzante 
con le pareti, ricopre il pavi¬ 
mento. Una tenda scorrevole, 
molto ricca, nasconde la fine¬ 
stra di fondo. 

Provare per credere! 
1} ... Da gualche tempo non 
sopporto la saponetta... 

Bruna C. - Genova 

Non a caso ma in farmacia 
acquisti un sapone fidato, in¬ 
dicato proprio i>er la delicata 
pelle femminile. La purezza 
del • Sapone di Cupra Pervi- 
so » (L. 600) è incomparabile 
e basterà una prova a confer¬ 
marglielo. 

2) ... La pulizia a fondo serve 
solo a chi si trucca oppure a 
tutte le donne? 

Giancarlo N. - Lecco 

Un latte detergente, come l'oi- 
timo « Latte di Cupra », aspor¬ 
ta perfettamente il trucco ma 
risulta utile anche a chi non 
u.sa cipria o altro. Per averne 
conferma basta pas.sare un ba¬ 
tuffolo di cotone idrofilo im¬ 
bevuto di • Latte di Cupra » 
sul viso e sul colio: innumere¬ 
voli impurità si annidano nei 
pori ed è necessario asportar¬ 
le. Una buona pulizia a fon¬ 
do deve essere sempre perfe¬ 
zionata con il «Tonico di Cu¬ 
pra » per conservare alla pel¬ 
le una grana fine e compatta, 
evitando la dilatazione dei po¬ 
ri tanto antiestetica. In far¬ 
macia ogni flacone costa mil¬ 
le lire. Le dureranno molti 
mesi, anche usandoli sera e 
mattino, come raccomando 
sempre. 

3) ...Percorro tutti i giorni 
molta strada e praticamente 
lavoro sempre in piedi. Può 
immaginare come a sera li 
senta stanchi e pesanti... 

Augusta D. - Luino 

In farmacia comperi la crema 
« Balsamo Riposo > a L. 400 
la usi ogni sera con un legge¬ 
ro massaio su piedi c cavi¬ 
glie. Le assicuro un benesse¬ 
re immediato e sensibile an¬ 
che durante il giorno succes¬ 
sivo. 

41 ...Il sudore sgradevole ro¬ 
vina perfino scarpe e calze del 
mio ragazzo... 

Luigia B. - Bologna 

Gli raccomandi di cospargere 
sui piedi e neirintemo ideile 
scarpe un po' di polvere « Esa- 
timodore ». un prodotto dei 
Dr. Cìccarelli che assicura pie¬ 
di asciutti e deodorati per tut¬ 
to il giorno. In farmacia a 
L. 400. 

5) ... Ho interrogato la spec¬ 
chio e sono allarmala da qual¬ 
che segnetto e qualche ruga 
che prima non avevo... 

Adalgisa M. - Pavia 

Una crema a base di cera ver¬ 
gine d'api nutre e protegge 
e, usata con buon senso e con 
costanza, cancella rughe e se- 
gnetti. La «Cera dì Cupra» è 
adatta ad ogni tipo di pelle 
e dona una luminosa morbi¬ 
dezza al viso e al corpo fem¬ 
minile. 

6) ... Vorrei non rinunciare a 
fumare e riuscire ugualmente 
ad avere una dentatura davve¬ 
ro bianchissima e fare sparire 
il sapore sgradevole in bocca... 

Franco F. - Parma 

Denti splendenti, davvero bian¬ 
chissimi sono il risultato del¬ 
l’uso giornaliero delia ■ Pasta 
del Capitano », un dentifricio 
venduto con successo e fiducia 
in tutte le farmacie a lire 300 
II tubo grande e a lire 400 il 
tubo gigante. Perfezioni la pu¬ 
lizia della cavità orale con 
qualche sciacquo durante il 
giorno: po^e gocce di denti¬ 
fricio liquido ■ Elisir del Ca¬ 
pitano » in mezzo bicchiere 
d'acqua lavano la bocca dai 
velenosi residui del fumo e la 
rendono piacevolmente fresca 
e amabile. 

Dottor NICO 
chimico-farmacista 

Se il callifugo Cìccarelli 
usar non vuol perdi I denari 

e i calli restan tuoi 

AchiUe Moltenl 
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Caris Fraccì: una favola in tutù e calzamaglia cominciata alla 

LO SPINAZITT CHE 
La doppia vita della danzatrice: non 

c’è solo il momento magico davanti 

al pubblico che applaude, ci sono an¬ 

ni e anni di esercizi, di fatica, di sacri¬ 

ficio. Una frase di Alicia IWlarkova dopo 

un’esibizione al Festival di Nervi: «Tu 

sei mia figlia». Il matrimonio con Bep¬ 

pe Menegatti: un’unione che vive di 

collaborazione e di comprensione 

sul piano dell’arte, oltre che dì amore 

Carla Fraccl nella sua casa milanese. Dal 1964 è sposata con 11 regista 
Beppe Menegatti. La carriera della famosa danzatrice cominciò nel 1955 

dì Marco Fini 

La ballerina offre al pubblico 
il sogno; ogni volta che dan¬ 
za deve trasformarsi in una 
creatura di favola. La gente 
quando pensa a noi imma¬ 

gina un romantico tutù. Ma il no¬ 
stro simbolo è invece la calzama- 
^ia intrisa di sudore ». Così, Carta 
Fracci, uno e sessantatré di altezza 
per quarantasette chili di peso, il 
viso più romantico che sia mai ca¬ 
pitato sul collo di una ballerina ro¬ 
mantica, spiega la doppia vita del 
balletto: sul palcoscenico, patetiche 
storie di giovinette amanti e prin¬ 
cìpi infelici, raccontate in musica 
e in danza; nella realtà, un duris¬ 
simo addestramento muscolare e 
nervoso che inizia daH'infanzia e 

raticamente non ha più termine, 
er quanto sia una delle più cele¬ 

brate ballerine del mondo, contesa 
dai maggiori teatri d'Europa e 
d’America, Carla Fracci, l'indomani 
dì una « prima » estenuante, toma 
a lezione, nella « sua » Scala, a ri¬ 
petere gli esercizi alla sbarra, i passi 
fondamentali, proprio come ima 
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delle tante piccole esordienti. Toma 
nello stanzone delle prove, aH'ul- 
timo piano del teatro milanese, che 
vide il suo primo incontro con la 
danza. 
Nel 1946 Carla era una bambina di 
9 anni, con le braccia e le gambette 
esili, che frequentava la quinta ele¬ 
mentare a Milano. La madre la 
presentò alla maestra della Scala, 
Edda Martignoni, senza eccessive 
speranze. Si erano iscrìtte trecento 
bambine, e si sapeva che la scuola 
dì ballo faceva una severissima se¬ 
lezione. Ma fra le trenta prescelte 
c’era anche Carla, delicata di busto 
e di piede ma con un faccino pro¬ 
mettente. Cominciarono subito gli 
implacabili esercizi quotidiani, le 
infinite flessioni, i frenetici « batte- 
ments ». I progressi non furono ra¬ 
pidi. Carla rimase per anni classifi¬ 
cata al sesto posto tra le quindici 
ragazze ammesse al corso vero e 
proprio. Intanto però, imparava a 
conoscere il più celebre palcosceni¬ 
co del mondo nelle serate di rap- 
pre.sentazione. Figurò nei cori di 
bambini della Carmen, della Bohè¬ 
me, fece un paMo col mandolino in 
una memorabile edizione delia Bella 
addormentata nel bosco di Ciaikow- 



Scala e coronata da grandi successi nei teatri di tutto il mondo 

HA MESSO LE ALI 

Carla Fraccl è oggi famosa In tutto il mondo: 1 maggiori teatri inglesi 
e americani hanno cercato di contenderla alla • Scala ». Alla televisione sarà 
protagonista di una favola musicale, con incontri ed esibizioni a sorpresa 

sky, con Margot Fonteyn. Dal mo¬ 
mento in cui vide cosa sapeva fare 
la grande ballerina inglese, Carla, 
che aveva allora tredici anni, pro¬ 
mise a se stessa di diventare come 
lei e da quella sera le rinunce e i 
sacrifici non le pesarono più. 

La grande occasione 

Fece il suo « passo d’addio » nel 1955 
subito dopo La sonnambula canta¬ 
ta dalla Callas. Vestita con un tutù 
e una cuflietta rosa, interpretò Lo 
spettro della rosa di Weber, gua¬ 
dagnando i primi applausi della sua 
carriera e un contratto come soli¬ 
sta nel corpo di ballo della Scala. 
Ma la grande occasione si presentò 
nel ’56 quando Violette Verdy fu 
costretta a partire improvvisamente 
e la diciottenne Fracci fu chiamata 
a sostituirla nella Cenerentola di 
Prokofiev. Erano tre ore di spetta¬ 
colo: una fatica estenuante anche 
per una ballerina già affermata. 
Carla ebbe a disp>osizione solo un 
paio di giorni per provare i costu¬ 
mi e ripetere i passaggi più impor¬ 
tanti col primo ballerino. La notte 
di San Silvestro, il teatro era pieno. 
Per di più, lo spettacolo sarebbe 
stato trasmesso in ripresa diretta 
alla televisione. Qualcuno voleva 
farle inghiottire dei tranquillanti. 
Gli applausi del pubblico la ricom¬ 
pensarono di quelle ore terribili. 
Con calma Carla tornò agli esercizi 
alla sbarra, rifiutando scritture cine¬ 
matografiche e « toumées > all’este¬ 
ro. Passò un anno prima che si deci¬ 
desse a tornare sul palcoscenico. 11 
famoso ballerino e coreografo in¬ 
glese, Anton Dolìn, aveva deciso di 
rifare al Festival del Balletto dì 
Nervi de 1957 il famoso Pas de 
quatre ideato da Pugni nel 1845 
per riunire le quattro più celebri 
ballerine del tempo, la Taglioni, la 
Cerritto, la Grisi e la Gahn. Dolin 
scelse Carla Fracci per ballare con 
Alicia Markova, Yvette Chauviré e 
Margarethe Shanne. Alla fine la 
Markova, regina indiscussa della 
danza intemazionale, corse incontro 
alla timida ragazzina milanese: « Sei 
mia figlia >, le disse consacrandola 
definitivamente, con quella frase, 
tra le stelle di prima grandezza. 

Tre delle quattro ballerine si ritro¬ 
varono a Londra, due anni dopo, 
I^r un’altra memorabile serata. Do¬ 
lin metteva in scena Cisetle, uno dei 
capolavori del balletto romantico, 
la storia di una fanciulla che im¬ 
pazzisce e muore perché scopre di 
non poter sposare il principe di cui 
è innamorata. La Fracci l'interpretò 
in un diretto confronto a tre con 
la Markova e la Chauviré. La stam¬ 
pa inglese giudicò quella della 
■ bambina italiana > « la migliore 
prestazione dell'anno ». 
Da allora, ogni spettacolo della 
Fracci è stato qualcosa di « specia¬ 
le ». II Royal Ballet di Londra, 
['American Ballet Theatre l'hanno a 
lungo contesa alla Scala. Ma lei, do¬ 
po esitazioni e polemiche, è sempre 
tornata a casa. I suoi « partners • 
sono sempre i migliori del momen¬ 
to. AirOp>era di Roma, nel corso dì 
una stessa serata, ha ballato La sil¬ 
fide, con Rudolf Nureyev, l’acroba¬ 
ta geniale e scatenato e il < passo 
a due » della Giulietta e Romeo con 
Erik Bruhn, lo stilista perfetto e 
aereo. Nel '64. Carla si è sposata 
con Beppe Menegatti, un giovane 
fiorentino, assistente di Visconti e 
De Sica, fjoi re^sta del Teatro Sta¬ 
bile di Firenze. Sì erano conosciuti 
dieci anni prima, quando lei era an¬ 
cora una « scarpetta rossa », o uno 
« spinazitt • come a Milano chia¬ 
mano le allieve più riovani della 
scuola di ballo della Scala. Da al¬ 
lora si sono rincorsi per mezzo mon¬ 
do, protagonisti di un fidanzamen¬ 
to nel quale nessuno credeva più. 
Invece Beppe e Carla si sono spo¬ 
sati sul serio. Insieme hanno fatto 
alcuni riusciti tentativi di teatro to¬ 
tale, adattamenti da Shakespeare e 
Garcfa Lorca. Grazie al marito, 
Carla ha completato il suo reper¬ 
torio, alternando ai grandi balletti 
di virtuosismo romantico, opere di 
intensa drammaticità, come la Fran¬ 
cesca da Rimini di Ciaikowski (alla 
Scala, marito e moglie furono « chia¬ 
mati » dal loggione diciotto volte 
consecutive) o la riduzione a pan¬ 
tomima e balletto della Strada, il 
famoso film di Federico Fellini. 

Lo spettacolo dedicato a Carta Fracci 
va in onda sabato 2/ gennaio alle ore 
21 sul Programma Nazionale televisivo. 



prima di gustarvi 
la serata al televisore 

gustatevi un Ramazzotti 

è inimitabile! 
ve lo dice Alighiero Noschese 

il re delle imitazioni 
che stasera vi presenta: 

NUNZIO FILOGAMO 
MIKE BONGIORNO 

e vi ricorda che 

fa sempre bene 

SS 

domenica 

10,15 LA TV DEGLI AGRICOL¬ 
TORI 
Rubrica dedicata ai proble¬ 
mi deiragricolture 
a cura di Renato Vertunni 

H — Dalla Chiesa di S. Mar¬ 
cello al Corso in Roma 
SANTA MESSA 
Ripresa televisiva di Carlo 
Salma 

11.50-12,20 INCONTRI CRI¬ 
STIANI 
Immagini e documenti di 
cultura e vita cattolica 

pomeriqgio sportivo 

14,45 Ronzone: Sci 
TROFEO ALTA VAL DI NON 
Fondo 15 km. 
Telecroniata Guido Oddo 
(Cronaca registrata) 

— Napoli: Ippica 
PREMIO AGNANO Di GA¬ 
LOPPO 
Telecronista Alberto Giubilo 

^ EUROVISIONE 
Collegamento tra le reti te¬ 
levisive europee 
SVIZZERA: Wengen 
SCI: CONCORSO DEL 
LAUBERHORN 
Telecronista Giuseppe Al- 
bertini 
(Cronaca registrata) 

17— SEGNALE ORARIO 

GIROTONDO 
(Tlde - Elafi - Bevande gas¬ 
sate Ciab - Doria Biscotti) 

la TV dei ragazzi 

a) BICICLETTE IN OLANDA 
Regia di Gied iaspare 
Prod.: Nederlandae Teievisie 
Stichting • Hilversum 

b) I FORTI DI FORTE CORAG¬ 
GIO 
El dlablo 
Telefilm - Regia di Seymoor 
Robbie 
Prod.; Warner Bros 
Int.: Forrest Tucker, Larry 
Storch, Ken Berry, Melody 
Patterson 

C) VACANZE SUL RENO 
Realizzazione di Bernhard 
Schmaitz 
Prod.; A.R.D. - Arbeitsge- 
melschaft Rundfunks Deut- 
sches 

pomeriggio alla TV 

18— SETTEVOCI 
Giochi musicali di Paolinl e 
Silvestri 
Presenta Pippo Baudo 
Compleaso diretto da Lucia¬ 
no Finsachi 
Regia di Maria Maddalena 
Yon 

TELEGIORNALE 
Edizione del pomeriggio 

GONG 
f/nvernizzi Milione - Vicks 
Vapofub) 

19,10 Camplortalo italiano di 
calcio 

CRONACA REGISTRATA DI 
UN TEMPO DI UNA PAR¬ 
TITA 

ribalta accesa_ 

19,55 TELEGIORNALE SPORT 

TIC-TAC 
(Bic - Confetti Saiia - Corti 
Riso • Magnesia Bisurata • 
Mobili Snaidero • Llp) 
SEGNALE ORARIO 
CRONACHE DEI PARTITI 

ARCOBALENO 
(Telerie Zocchi - Motta • For- 
mltrol - Mobil - Aiax lanciere 
bianco - Vini Folonari) 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 

TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

CAROSELLO 
(1) Onoro - (2) Cirio - (3) 
Ramazzotti - (4) Olio Sasso 
- (5) Ultrarapida Squibb 
I cortometraggi sono stati rea¬ 
lizzati da: 1) P.C.T. - 2) Mas¬ 
simo Saraceni - 3) Gruppo 
Ferranti - 4) Delta Film - 5) 
Cinetelevisfone 

^'Tpromessi 
SPOSI 
di Alessandro Manzoni 
Sceneggiatura di Riccardo 
Bacchelli e Sandro Solchi 
Terza puntata 
Personaggi ed interpreti: 
(in ordine di apparizione) 
Renzo Nino Casteinuovo 
Lucia Paola Pitagora 
Agnese Lilla Brignone 
II Padre Guardiano 

Michele Riccardini 
La Sigrwra di Monza 

Lea Massari 
Gertrudina Anna Wilhelm 
Gertrude Daniela Goggi 
Il PrirKipe padre 

Fosco Giachetti 
La governante 

Gina Sammarco 
La cameriera di Gertrude 

Annabella Andreoli 
Il paggio Enrico Baroni 
La Principessa 

Germana Paolierl 
Il Principino 

Augusto Soprani 
Lo zio di Gertrude 

Carlo Montini 
La Madre Badessa Nede NaIdI 
li Vicario delle monache 

Nando Tamberlani 
Egidio Aldo SuHgo) 
e con Franco Carli, UHI Loro. 
Elena Pantano. Maria Clotil¬ 
de Talamo. Bruno Vllar 
Il riarratore 

Giancarlo Sbragia 
Musiche di Fiorenzo Carpi 
Scene di Bruno Salerno 
Costumi di Emma Calderlnl 
Collaboratore alla regia 
Francesco Dama 
Consulenza storica di Clau¬ 
dio Cesare Secchi. Diretto¬ 
re dei Centro Nazionale di 
Studi Manzoniani 
Consulenza e collaborazio¬ 
ne airorganizzazione di Re¬ 
migio Paone 
Regia di Sandro BolchI 

22— QUINDICI MINUTI CON 
NICOLA ARIGLIANO 
Presenta Paola Panni 

22,15 LA DOMENICA SPORTI¬ 
VA 
Risultati, cronache filmate e 
commenti sui principali av¬ 
venimenti della giornata 

23— PROSSIMAMENTE 
Programmi per sette sere 

23.10 

TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

18-19,16 CONCERTO SINFO¬ 
NICO 
diretto da Massimo Freccia 
con la partecipazione del 
clarinettista Franco Pezzul¬ 
lo e del soprano Nicoletta 
Panni 
Paul Hindemith: Concerto per 
cl8rir>etto e orchestra (1947): 
a) Zlemlich sohnell. b) Osti¬ 
nato (Schnell). c) Ruhig, d) 
Heiter (Solista Franco Pez¬ 
zullo); Nlcolss Nabokov: Il ri¬ 
torno di Puskin - Elegia per 
voce e orchestra (su testo di 
Puskin); a) Andante, b) Al¬ 
legretto. c) Lento assai (soli¬ 
sta Nicoletta Panni): Henry 
Outilteux. Seconda sinfonia: 
a) Animato, ma misterioso. 
b) Andantino sostenuto, c) Al¬ 
legro focoso - Calmato 
Orchestra Sinfonica di To¬ 
rino della Radiotelevisione 
Italiana 
Ripresa televisiva di Alda 
Grimaldi 

21 — SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 

(Marga lana • Liquore Strega 
Ragù Althea ■ Televisori 

Atlantic - Guanti Playtex - 
Omogeneizzati al Plasmon) 

21.15 XXI SAGRA MUSICALE 
UMBRA 
SPELLO: Chiesa di San Lo¬ 
renzo 
Coro del ragazzi cantori del¬ 
la Radio di Bratislava 
Maestro del Coro: Ondrey 
Franctsci 
Ripresa televisiva di Lino 
Procacci 

22.15 SOTTO ACCUSA 
L'arma nascosta 
Telefilm - Regìa di David 
Lowell Rich 
Prod.: M.C.A. - TV 
Int.: Ben Gazzara. Chuck 
Connora, John Larch. Roger 
Perry. Dorothy Melone, Don 
Gelloway 

23,30 PROSSIMAMENTE 
Programmi per sette sere 

Trasmissioni In lingua tedesca 
per la zona di Eloixano 

SENDER BOZEN 

VERSUCHSSENDUNG 
IN DEUTSCHER SPRACHE 

20— Tagas- und Sportschau 
20,30-21 Aus dem CrisUiio- 

Theatar in Bozen: 
• Manuela - Show > 
1. Tei! 
Musikalische Unterhal- 
tungssendung 
Fernsehregie; Vittorio Bri- 
gnole 

SVIZZERA 

9.55 In Eurovislona da Wengen: GA¬ 
RE DI SCI DEL LAUBERHORN. 
Slalom maechite. i* prova 

n UN ORA PER VOI 
11.55 in Eurovlaione da Wengen: GA¬ 

RE DI SCI DEL LAUBERHORN. 
Slalom maachile. 2* prova 

13.30 NOTIZIARIO 
13.35 PRIMO POMERIGGIO 

PISTA Spettacolo di varietà. UN 
ANNO IN IMMAGINI 

16.30 CINE-DOMENICA 
18 NOTIZIARIO 
18.06 ALGHE MARINE. Telefilm 
18.50 DOMENICA SPORT 
19.45 SETTE GIORNI 
20,20 TELEGIORNALE 
20.36 IL DELITTO DEL GIUDICE 
22.06 LA DOMENICA SPORTIVA 
22.35 LA PAROLA DEL SIGNORE 
22.45 INFORMAZIONE NOTTE 



Lea Massari nella parte della Monaca di Monza alla TV 

NATA PER LE SCENE 

Attrice sensibile e preparata, Lea Massari ne « I promessi 
sposi » interpreta 11 personaggio femminile più affascinante 

ore 21 nazk>nale 

Nata per le scene, come si di¬ 
ceva una volta, la bella Lea 
Massari ha scoperto quasi per 
caso la sua vocazione, è diven¬ 
tata attrice controvoglia. Se 
fosse dipeso da lei, probabil¬ 
mente, cinema, teatro e TV 
oggi non l'annovererebbero tra 
i talenti su cui si può sempre 
contare. La sua storia, in un 
mondo dominato dai facili mi 
ti e dalla sfrenata corsa al suc¬ 
cesso, può essere così consi¬ 
derata esemplare. 
Figlia di un ingegnere, Lea 
frequenta per qualche tempo 
la Facoltà di architettura. E’ 
una ragazza di buona fami¬ 
glia, moderna e indipendente, 
che cerca una sua strada sen¬ 
za lasciarsi tentare dalle lu¬ 
singhe di un successo imme¬ 
diato, tanto da respingere le 
prime proposte di lavorare nel 
cinema che le sono fatte da 
Pietro Gherardi, lo scenografo 
de La dolce vita e di Otto e 
mezzo. 
Ma le sue attitudini sono trop¬ 
po evidenti — un volto inten¬ 
so, espressivo, un temperamen¬ 
to esuberante, una presenza 
fisica che esce dai clichés del¬ 
la moda — perché altri non 
tentino di convincerla. Ci riu¬ 
scirà Monicelli nel 1954 per 
il suo film Proibito tratto dal 
romanzo « La madre > di Gra¬ 
zia Deledda. La Massari ha 
poco più di vent'anni, ma si 
rivela, nonostante i limiti del 
film, un’attrice vera. Nessuno 
tuttavia pare avvedersene e co¬ 
sì rimane inattiva tre anni fino 
a quando Castellani — un abi¬ 
le scopritore di talenti — non 
la utilizza ne / sogni nel cas¬ 
setto. E la Massari ripaga la 
fiducia del regista con una in¬ 
terpretazione tutta calore e 
umanità, palpiti e slanci, che 
la impone definitivamente alla 
attenzione del pubblico e del¬ 
la critica. Ma se nel perso¬ 

naggio della studentessa un po' 
svagata di Castellani si poteva 
pensare che l’attrice avesse ri¬ 
cavato da se stessa, dai suoi 
quotidiani atteggiamenti di vi¬ 
vere, i toni giusti della reci¬ 
tazione, tale dubbio venne a 
cadere quando Antonioni le 

offerse ne L'avventura un ruo¬ 
lo drammatico. 
Le più beile sequenze del film, 
quelle iniziali nell'isola deser¬ 
ta, sono legate alla presenza 
della Massari : un volto teso 
che esprime con efficacia il 
disgusto e la disperazione di 
una condizione sbagliata, che 
imprime al suo personaggio — 
la ragazza che scompare mi¬ 
steriosamente — un valore em¬ 
blematico. 
Ma neanche dopo la prova de 
L'avventura la Massari otten¬ 
ne il successo che meritava. 
Non le mancarono certo le 
soddisfazioni in questo o in 
quel film ma non ebbe, come 
si dice, la ■ grande occasione • 
tanto che, assecondando la sua 
natura irrequieta, preferì pro¬ 
varsi in altre esperienze, ten¬ 
tare la TV, il teatro con Due 
sull'altalena di William Inge, 
la commedia musicale con Ku- 
gantino e perfino la canzone 
come nella bella sigla che da 
quattro anni conclude le tra- 
smissicHii di Almanacco. Alla 
TV, in passato, Lea è stata 
l'interprete con Arnoldo Foà 
di un romanzo scene^ato di 
largo successo. Il capitan Fra¬ 
cassa: rinterpretazione dell'at¬ 
trice fu apprezzata dai tele¬ 
spettatori. Prese parte in tele¬ 
visione anche alla trasmissio¬ 
ne Tempo di musica. 
La fiducia che la TV le ha 
ora rinnovato affidandole il 
ruolo delta Monaca di Monza 
— il personaggio femminile 
più difneile e affascinante de 
/ promessi sposi non poteva Eerciò essere meglio riposta. 

a Massari, ancora una volta, 
non ha deluso. 

ore jiazionale _ 

SETTEVOCI 
l concorrenti alla puntata di oggi sono: Tina Polito, inter¬ 
prete di Che uomo sei!. Wilma De Angelis (io so già che 
tornerai!, Nevil Cameron (Venti chili di pietre! ^ Mento 
Remigi fL'amore fra noi due!, « voci nuove », Massimo 
Ranieri e il duo Jonathan e Michelle, canteranno rispetti¬ 
vamente Bene mio e La risposta. 

ore_21 Jiazionale 

I PROMESSI SPOSI 

Le puntate precedenti 
n matrimonio tra Renzo e Lucia non c’è stato. Don Ab¬ 
bondio, diffidato dai due bravi di don Rodrigo, si è rifiu¬ 
tato di celebrarlo. Cercando dapprima vaghe ^ustifica- 
zioni e poi confessando i veri motivi di quel no. Renzo ha 
chiesto aiuto a un avvocato, l’Azzeccagarbugli, ma senza 
successo. Lucia si è rivolta al suo confessore, fra Cri¬ 
stoforo. e costui ha affrontato don Rodrigo: è giunto a 
spaventarlo, ma non a dis.Huaderlo dal criminoso progetto. 
iMcia, accompagnata da Renzo e A^ese, è costretta ad 
abbandonare il paese e saluta i suoi monti. 

La puntata di stasera 
Giunti a Monza, Renzo e Lucia si separano. L'uno prose¬ 
guirà per Milano, l’altra si rifugerà. su suggerimento di 
fra Cristoforo, in un convento della città. Gertrude, la 
Montica di Monza^ prende Lucia sotto la sua protezione. 
Gertrude è la figlia di un notabile spagnolo che, secondo 
i costumi dell’epoca, è stata costretta dal padre a pren¬ 
dere il velo. Si rievoca la drammatica storio di Gertrude. 

San Intentino, 14 Febbraio 

Un giorno tutto per Vamore 
per guardarsi, per stare insieme, per volersi bene. 

Quel giorno un dono tutto per tei. 

La Medaglia 
deir Amore 

creazione Augis, è realizzata dalla UNO A ERRE 

e porta impressi nell’oro gli immortali versi di 

Rosemonde G. Rostand “perchè tu veda che io 
t’amo ogni giorno di più: 

oggi Più di Ieri e Meno di 
Domani". E per la Meda¬ 

glia dell’Amore una ca- 

tenad'oroUNOAERRE 

Questa firma è impressa su mille e mille gioielli: 

ne garantisce la bellezza, Tesecuzione, il titolo 

dell’oro. Una AErre è garanzia di qualità. 

C’è oro e oro... l’oro Uno A Erre 
ha dato un primato orafo all’Italia 

in regaio: O... come oro 
lQvùt« subito questo tsfdiando 
nllaUnoAErre Areno. Ricevere¬ 
te in omaggio un prezioso volu¬ 
metto che vi diràtuttosuU'oro: 
i suoi aimboìi, le sue leggende... 
perché donarlo, oome portarlo. 

Nome . ..--- 

Cognome_ -- . 

;vui_ -— - (X 
> Città ____ 

Giovanni Leto 



NAZIONALE 
0 '30 Bollettino per I naviganti 

'3S Musiche della domenica 

Nell'Intervallo (ore 7,10); Almanacco 

*7 '30 Pari e dispari 
'40 Culto evangelico 

R GIORNALE RADIO 
Sette arti 
Sul giornali di stamane 

'30 VITA NEI CAMPI 
Settimanale per gli agricoltori 

Q Musica per archi 
Signorelli-Pariah-Mairtecic StatrM^sy to Iha stara • You- 
mans: / M'sni lo be happpy • Alter: Stranger In tha city 
• Raisner-HoKimlan: Hoppin' Maà • Elllngton; Mood Inólgo 

'15 Dal Mondo cattolico 

x Santa Messa 
in rito romano 
In collegamento con la Radio Vaticana 
con breve omelia di Don Plerfranco Pastore 

10 Trasmissione per le Forze Armate 
Tutti in gara, rivista-quiz di D'Ottavi e Lionello 
Presentazione e regia di Silvio Gigli 

45 Disc-jockey 
Novità discografiche delia settimana presentate da 
A. Mazzoletti (fndesit ìnàustria Elettrodomestic/) 

11 '40 IL CIRCOLO DEI GENITORI, a cura di Luciana 
Della Seta; Il bambino dalla nascita a tre anni 
La madre che lavora 

12 Contrappunto 
'48 Radiotelefortuna 1967 
'53 Zig-Zag 

13 GIORNALE RADIO 
'15 Punto e virgola 
'25 Carillon (Manetu à Robaris) 
2B IVA ZANICCHI 

Come li vorrei; Quando verrei; lo li darò di più; La 
notte dmlTaddlo: Ma pacché; Fra noi; Un altro giorno 
verrà; Caldo è l'amore 
(Oro Pilla Brandy) 

4 A Muaicorama e Trasmissioni regionali 
' '30 BEAT-BEAT-BEAT 

con I The Ikeltes. i Nuovi Angeli. I Rolline Stonea. i Del¬ 
fini. The Monkeea, Adriano Celenteno, The Leavea, 
James Brovm, Patrick Samaon Group. Stewll Wonder 

15 Giornale radio 
'10 Motivi all'aria aperta 

30 Tutto il calcio minuto 
per minuto 
Cronache e resoconti in collegamento con i campi 
di serie A e 6. a cura di Roberto Bortoluzzi (Stock) 

16 X POMERIGGIO CON MINA 
Programma della domenica dedicato alla musica 

_con presentazione di Mina, a cura di G. Calabrese 

'50 Bollettino per I naviganti 

10 Dall Audltorlum di Torino 
Stagione Sinfonica fhibblica lielia Radiotelevisione 
Italiana 

CONCERTO SINFONICO 
diretto da Herbart Albert con la partecipaziorte del 
pianista Maurizio Pollini 
Orchestra Sinfonica di Torino delia RAI 

10 '30 Interludio musicale 
'55 Una canzone al giorno (Anionetto) 

20 GIORNALE RADIO 
'20 Applausi a... (Ditte Ruggero Benelll) 

■a Oplà... e ridevamo 
Un programma di Crivelli e Vsime 

esentato da Laura BettJ • Regia di Pino GHioll 

21 » LA GIORNATA SKJRTIVA 
Ultima edizione sugli avvenimenti della domenica 

15 CONCERTO DA CAMERA 
Pianista Ivan Orenikov (1** Premio dei Concorso 
Intemazionale dalla Città di Enna 1966) 
Mozart: Variazioni In re magg. K. 573 su un Minuetto di 
Duport • BMthovenr Sortats In re min. op. 31 n. 2 • Uszt- 
Mephiato Walzer 

22 MUSICA DA BALLO 

'30 PICCOLO TRATTATO DEGÙ ANIMALI IN MUSICA 
a cura di Gian Luca Tocchi 
Terza trasmissione_ 

23 GIORNALE RADIO • Questo campionato di calcio, 
commento di Eugenio Danese - I programmi di do¬ 
mani - Buonanotte • Vod di italieni arreetero, mea- 
aaggl augurali degli emigrati alle famiglie 

I 
SEC 

'30 Buona festa (prima parte) 
con le orchestre Zecharlas, Soffici, Savina, Para- 
mor. Favilla, Calvi. Mancini, Relsman, Mùlier, Me¬ 
scoli. Libano. Caravelll 

30 Notizie del Giornale radio 
'35 Buona festa (seconda parte) 

'15 Buon viaggio 
'20 Pari e dispari 

30 GIORNALE RADIO 
'40 Cesare Zavattlni vi Invita ad ascoltars con lui I pro¬ 

grammi dalle 8.40 alle 12 

45 II giornale delle donne 
(Omo) 

'30 Notizie del Giornale radio 

'35 Amurri e lurgens presentano: 

GRAN VARIETÀ’ 
Spettacolo della domenica con lohnny Dorelli e la 
partecipazione di Nino Manfredi. Sandra MondainI, 
Andreina Pagnani, Elio Pandolfi, Omelia Vanoni, 
Raimondo Vlanello e Monica Vitti 
Regia di Federico Sanguigni 
(Prima parte) 

'30 Notizie del Giomale radio 
35 GRAN VARIETÀ' 

(Seconda parte) 
(Manetti A Roberts) 

Cori da tutto 11 mondo 
30 Notizie dai Giomale radio 
'35 Juke-box 

ANTEPRIMA SPORT - Notizie e anticipazioni sugli 
avvenimenti del pomeriggio, a cura di Roberto 
Bortoluzzi e Arnaldo Verri 

'15 Lelio Luttazzi presenta; HIT PARADE 
'30 Trasmissioni regionali 

IL GAMBERO 
Quiz alla rovescia presentato da Enzo Tortora 
Regia di Giuseppe Recchia 

30 GIORNALE RADIO 
'45 L'elettro-shake 

Rivista di Torti e Colonnelli con Antonella StenI ed 
Elio Pandolfi • Regìe di R. Mantoni (Mira Lenze) 

Trasmissioni regionali 

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

Abbiamo trasmesso 
Selezione settimanale dai programmi di musica leg¬ 
gera, rivista, varietà, musica sinfonica. Urica e 
da camera 

X DOMENICA SPORT 
Risultati, cronache, commenti, interviste e varietà, 
a cura di Guglielmo Moretti e Paolo Valenti, con la 
collaborazione di Enrico Ameri, Italo Gagliano e 
Gilberto Evangelisti (Té Upt€>n) 

IL CLACSON 
Programma per gli automobiliati realizzato in colla¬ 
borazione con TACI, a cura di Piero Accolti ed Enzo 
De Bemart 

'X Notizie del Giomale radio 
'35 Aperitivo In musica 

'23 Zig-Zag 
’X RADIOSERA 
'50 Punto e virgola 

Corrado fermo posta 
Musica richiesta dagli aacoitatori 
Testi di Perretta e òorima 
Regia di Riccardo Montoni 

Microfono sulla città: Lecce 
a cura di Gustavo Deigsdo 

'X Giornale radio 

'40 Radiotelefortuna 1967 

'45 Organo da teatro 

Poltronlaalma 
Controsattlmanaie dello spettacolo a cura di Mino 
Goletti - Regia di Arturo Zanini 

'X GIORNALE iMDIO 
'40 Chiusura 

Un rotocalco sonoro di attualità 

VOCI 
DAL MONDO 
ore 14,30 secondo 

Ha 19 anni, è nel fiore dell'età. Tuttavia, trat¬ 
tandosi di una trasmissione, bisogna definirla 
piuttosto anziana. Si presenta ancora bene, 
però: una testala significativa, una sigla me¬ 
lodiosa, una formula di montaggio agile, ma 
soprattutto un contenuto sempre nuovo, come 
nuova è la vicenda umana ogni anno, ogni 
mese, ogni giorno in tutti i Paesi del mondo. 
Ideata nel 1948 da Vittorio Veltroni, allora 
capo della Redazione Radiocronache, ha dato 
voce ogni domenica ai fatti, ai personaggi, 
alle curiosità e alle imprese intemazionali, co¬ 

stituendo per gli ascoltatori un vero e proprio 
rotocalco sonoro di attualità. 
La scelta oculata degli argomenti, la messa a 
punto dei ser\hzi, la loro presentazione e il 
montaggio sono affidati, da molti anni, alle 

cure di Pia Moretti. Poche ore prima della 
trasmissione, attraverso collegamenti via ra¬ 
dio con le varie capitali, le corrispondenze, le 
cronache, gli incontri vengono riversati negli 
studi di via del Babuino e Qui elaborali, im¬ 
paginati, composti in forma organica. 
Non di rado un avvenimento delVultim'ora 
impone una revisione immediata dei servizi e 
suggerisce l’opportunità di un collegamento 
diretto con un centro nazionale o estero sia 
esso Aberfan, nel Galles, il giorno in cui il 

paese fu sepolto dalla frana, o Capo Kennedy 
per la messa in onda di una sonda spaziale, 
o Kindu nei tragici giorni dell'eccidio degli 
aviatori italiani, o Firenze e il Polesine deva¬ 
stati dall'alluvione. 

E' insomma la realtà documentata che giun¬ 
ge ogni settimana con la sua voce autentica, 
e per questo suggestiva, da sei o sette diffe¬ 
renti punti del globo. Trenta minuti a pa.sseg- 
gio per il mondo, per scoprire gli usi e i co¬ 
stumi dei vari Paesi, per inserirsi nell’almo- 
sfera di una manifestazione politica o cultu¬ 
rale, scientifica o re/igi'o5d, per collocare nella 
sua giusta luce un personaggio che la cronaca 
ha portalo alla ribalta, ma che nessuno ha 
ancora scoperto nella sua segreta umanità. 
Forse è proprio 47ue5ro il motivo per cui Voci 
dal mondo resta una trasmissione che non 
sente l'usura del tempo. 

'X La musica leggera dei Terzo Programma 

45 La ianterna 
Settimanale di cultura e costuma 
a cura di Leonardo Slnlsgalli 
• Ricordo di Elio Vittorini • 

'15 CONCERTO DI OGNI SERA 
N. Rimsky-Korsakov: La notte di Natala, aulte de corv 
certo. per orch. e coro ■ L. Janecek; Lasske-Tence. per 
orchestre ■ A. Copland; Muale far a Ormai City 

X' I ragazzi subnormali 
Dibattito con l'Intervento di Cecilia Bairati-Papi, 
Maria Jole Boia, Sueetta Bonnet, Francesco Sai- 
tenera 
Moderatore Carlo Casaiegno (II) 

CLUB D’ASCOLTO 

Una serata con la Radio Francese 
Testimonianze su Georges Bernenos 
Colloquio con Eugàne Joneeco 

IL GIORNALE DEL TERZO - Sette arti 
'X KREISLERIANA 

Musiche Jl Schubert. Mozart, Beethoven, Schumenn. 
Chopl''i, Brahms, Mendalaaohn. Cornelius 

'15 Riviata dalle riviste 
'25 Chiusura 

M 



NAZIONALE 
ore 14,30 / BEAT, BEAT, BEAT 

In trenta minuti, ogni domenica, LI meglio in fatto di 
musica e complessi « beat » sia italiani, sia stranieri. Le 
novità più recenti che ascolteremo oggi sono dieci. Ec¬ 
cole: gli • Ikeltes » cantano He's all night with me (Egli 
resta tutta la notte con me); i Nuovi Angeli, Sunny after- 
noon (Pomeriggio di sole); i celeberrimi Rolling Stones, 
Nineteenth nervous breakdown (La diciannovesima crisi 
di nervi): i Delfini, Tu le ne vai; il complesso «The 
Monkees », Last trai» lo Clarksville (L’ultimo treno per 
Clarksville); Adriano Celentano, in una recente com¬ 
posizione dal titolo Una festa sui prati-, il complesso 
«The Leaves •, Funny little world (Piccolo buffo mondo); 
James Brown, She’s a man's world (Lei è tutto il mondo 
di un uomo); il complesso di Patrick Samson, Shibidi- 
bibbi e infine Stewil Wonder, in High deel speakers. 

ore 18 / CONCERTO ALBERT - POLLINI 

Mozart aveva un giorno confessato di aver imparato « a 
cantare* da Johann Christian Bach (1735-1782), famoso 
organista del Duomo di Milano, il più giovane dei figli 
del grande ^bastian. Si avverte infatti nella musica di 
J. C. Bach l’influenza italiana nel modo di trattare ma¬ 
gistralmente la melodia. E ne dà prova anche la Sinfonia 
in si bemolle maggiore, che verrà eseguita dall'orchestra 
Sinfonica di Torino della RAI sotto la direzione di Her¬ 
bert Albert. Seguono, nella trasmissione, il Concerto n. 3 
in do maggiore, op. 26, per pianoforte e orchestra di 
Prokofiev^ scritto nel 1921 (interprete Maurizio Pollini) e 
le Variazioni su un tema di Haydn, op. 56/a di Brahms. 
Chiude il concerto il Don Giovanni di Strauss. 

Maurizio Pollini, solista nel Concerto n. 3 
op- 26 per pianoforte e orchestra di Prokofìev 

SECONDO 
ore 18 / IL CLACSON 

La rubrica settimanale degli automobilisti è suddivisa 
in tre parti. Una parte, curata da Piero Accolti, informa 
ogni domenica sulPattualità nel mondo deH'automobile: 
i nuovi mc^elli, i saloni, l'ultimo grido in fatto di acces¬ 
sori e cosi via. Un'altra rubrica, affidata al capo ufficio 
stampa dell’Automobile Club Ezio De Bernart ed inti¬ 
tolata « La parola a chi guida >, affronta di settimana in 
settimana argomenti riguardanti il traffico e la sua situa¬ 
zione in una determinata città, basandosi su interviste 
a numerosi automobilisti. Alta fine. De Bemart tira le 
conclusioni riassumendo le opinioni degli intervistati. La 
città presa in esame oggi è Trento, situata sulla impor¬ 
tantissima statale del Brennero. La terza parte del 
« Clacson • consiste nella trasmissione domenicale della 
rubrica quotidiana «Buon viaggio», che comprende: te 
notizie deH'ultiroa ora sulla transitabilità delle strade e 
sulle condizioni meteorologiche, il « promemoria dell'auto¬ 
mobilista » e infine il «consiglio dell’automobilista». 

TERZO 
ore 20,30 / I RAGAZZI SUBNORMALI 

Vengono o^nsiderati subnormali coloro che sono affetti 
da disturbi, tare e deformazioni psichiche. Il problema 
è particolarmente sentito per quei ragazzi che la società 
può ancora recuperare. Dopo aver affrontato, in un primo 
dibattito andato in onda domenica scorsa, gli aspetti 
etici, umani, giuridici e statistici del fenomeno, la tra¬ 
smissione odierna illustrerà quanto si fa attualmente 
in Italia nel campo dell’assistenza ai subnormali. Alla 
discussione partecipano autorevoli esperti, e cioè: la dot¬ 
toressa Jole Bois; la dottoressa Cecilia Bairati Papi, psi¬ 
coioga della Scuola Montessori di Torino, la professoressa 
Susetta Elonnet, deH'Associazione Assistenza agli Spastici 
e il signor Francesco Santanera, Segretario dell'Unione per 
la Promozione dei Diritti del Minore. 

RETE TRE 
9.30 Antologia di Interpreti 

Direttore Artur Rodzlnski. 
Georges Bizet: L'Arlestenne. 
suite n. t: Preludio - Minuetto - 
Adagietto - Carillon 
Soprano Leyia Gencer. 
WolFgsng Amadeus Mozart: Il 
retto del Serraglio: Aria di Co¬ 
stanzo • Giuseppe Verdi: Msc- 
beth «Nel di della vittoria* 

Cornista Myron Bloom: 
Richard Strauss: Concerto n. I 
in mi bemolle megglore op. Il 
per corno e orchestra: Allegro 
- Andante - Allegro 
Baritono Camille Maurane: 
Henri Duparc: Tre Liriche: Invi- 
tation au voyage (Charles Bau¬ 
delaire) - Soupir (Sally Pru^otn- 
me) - La vague et la cToche 
(Frangois Coppée) (pf. Lfly Bien- 
venu) 
Direttore Enrique lorda. 
Peter IU)ch Claikowskt: France¬ 
sca da Rimini. fantasia op. 32 

Soprano Cecilia Fusco: 
Gioacchino Rossini: La Cambiale 
di metrimonlo: • Come tacer • • 
Gaetano DonizettI; Lucia di Lam- 
mermoor: «Regnava nel silenzio* 

Quartetto Janacek: 
Uri Travnicek, Adolf Sykora. vl.l. 
Jlrl Kratochvil. v.la. Karel Kratka. 

Franz Joseph Haydn: Quartetto 
in re minoro op. 76 n. 2 • Delle 
Qumle * 
Sasso Otto Edelmann: 
Richard Wagner: La Walklna. Ad¬ 
dio di Wotan e Incantesimo del 
fuoco 
Direttore Arturo Toscanini: 
Paul Dukas: L'ApprentI Sorcier. 
acheao ainfonico 

12— Musiche per organo 
Felix Mendeissohn-Bartholdy So¬ 
nata in re minora op. 65 n 6 
(org Albert Schweitzer) • César 
Franck Pièce hérolque (org. 
Marcel Oupré) 

12.25 Un'ora con Frédèrie Chopin 
Undici Maeurke: in do diesis mi¬ 
nore op 6 n. 2 • In le minore 
op. 7 n. 2 - in do maggiore op. 7 
n 5 - In mi minore op. 17 n. 2 
- in le bemolle maggiora op. 17 
n. 3 - In sol minore op 24 n. 1 
- IO re bemolle maggiore op. 30 
n. 3 - in do maggiore op. 33 
n 3 . In si minore op 33 n. 4 - 
in do diesia minore op 41 n. I 
• In mi minore op 41 n 2 (pf. 
William Kapell); Notturno in si 
maggiore op 62 n. 1-, Studio In 
le minore op 2S n. Il: Studio 
in mi maggiore op. 10 n, 3; Bel¬ 
iate n 3 in fa bemolle maggiore 
op 47 Scherzo n. 3 In do diesis 
minore op. 39 (pf. Van Clibum) 

13.25 Concerto sinfonico diretto 
da Carlo Frane! 
Dimilri Scioatakovic: Sinfonia 
n. 9 In mi bemolle maggiore 
op 70 • Muaaorgeki-Ravel: Qua¬ 
dri di una esposizione: Passeg¬ 
giata - Gnomo - Passeggiata - Il 
vecchio castello • Passeggiata - 
Tuileries - Bydio • Pasaegglata - 
Belletto di pulcini nel loro gusci 
- Semuel Goldenberg e Schmuy- 
le - Il mercato di Limoges - Ca¬ 
tacombe - La capanna di Babe 
Yage - La grande porta di Kiev 
(Orch Sinf. di Rome della RAI) • 
Sergel Prokofìev: Chout, suite 
del balletto op. 21 (Orch. Sinf. 
di Torino della RAI) • Manuel 
de Fella: Il Cappello a tricorno, 
I e II suite (Orch. Sinf. di Roma 
della RAI) 

15,20 Musica da camera 
Ildebrando 'PIzzottI; Quartetto 
n. 2 In re minore per archi 
(Quartetto Carmirelll: Pina Cer- 
mlrelli e Montserrat Cervers. 
vf.i; Luigi Segreti, v.fe; Arturo 
Bonucci, ve.) 

16— Musiche di ispirazione po¬ 
polare ^ 
Zoltan Kodaly: Beffate e Centi 
deffa Transi/vsnfa 

16.30 Musicisti italiani del nostro 
secolo 

17.30 Vaclav Kucera 
Dramma per nove (Nonetto Boe¬ 
mo! 

17,45 Bollettino della transitabi¬ 
lità delle strade statali 

18.05 Ernest Bloch 
Scfiefomo. rapsodia ebraica per 
violoncello e orchestra (solista 
Massimo Amfitheatrof - Orch. 
Sinf. di Milano della RAI dir. 
da Fulvio VemIzzl) 

radiostereofonia 

Stazioni sperimentali a modulazione 
di frequenza di Roma (100,3 Mc/a) 
. Milana (102,2 Mc/e) - Napoli 
(103.9 Mc/t) - Torino (101.8 Me/a) 

ore 11-12 Musica sinfonica • ore 
1S.30-I6.90 Musica sinfonica • ore 
21-22 Musica sinfonica. 

I 15 gennaio i 

notturno 
Dalla ore 22,45 alle 6.2S: Programmi 
musicali e notiziari trasmessi da Ro¬ 
ma 2 su KHz 845 pari a m 355, da 
Milano 1 au KHz 899 pari a m 333,7, 
dalle stazioni di Caltaniesatta O.C. 
tu KHz 6060 pari a m 49,50 a su 
KHz 95t5 pari a m 31,53 a dal II ca¬ 
nale di Filodiffusione. 

22,45 Musica per i giovani - 23,15 
Buonanotte Europa - 24 Musica da 
ballo - 0.36 Canzoni di mezza età - 
1,06 Musica, dolce musica - 1,36 
Voci celebri nel mondo della lirica 
- 2,06 Contrasti musicali - 2,36 Ap¬ 
puntamento a sorpresa - 3,06 Virtuo¬ 
sismo nella musica strumentale - 
3.36 i nostri autori di canzoni: Gian¬ 
ni Perno e Carlo Donids ■ 4.06 Ri¬ 
balta intemazionale - 4.36 Le can¬ 
zoni di tutti - 5.06 Pagine romantiche 
- 5.36 Complessi di musica leggera 
• 6,06 Arcobaleno musicale. 

Tra un programnra e l'altro vengono 
trasmessi notiziari in Italiano, ingle¬ 
se. francese e tedesco. 

locali 
Vedere alla pagine 64-85 la trasmis¬ 
sioni della Regione Trentino-Alto 
Adige e quella In lingua slovena 

ABRUZZI E MOLISE 
12.30- 12,45 Musica leggera (Stazioni 

MF II delle Regioni). 

CAMPANIA 
8-9 « Good morning from Neptea *, 

trasmissione In lingua Inglese - 
8-6,10 International end Sport News 
- 8.10-8.35 Music for relaxed li- 
stening - 8.35-9 Religious program 
(Napoli 3). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 
7,t5-7,30 II Gazzettino dal Friuli-Ve¬ 

nezia Giulia (Tneate 1 - Gorizia 1 
• Udine I e stazioni MF I della 
Regione). 

9.30 Vita agricola regionale, a cura 
della redazione triestina del Gior¬ 
nale Radio con la collaborazione 
delle istituzioni agrarie delle pro¬ 
vince di Trieste, Udine e Gorizia • 
Coordinamento di Giovanni Co- 
melli - 9.45 Incontri dello apirlto 
- Trasmissione a cura della Diocesi 
di Trieste - 10 Santa Messa dalla 
Cattedrale di San Giusto - Il 
Musiche per orchestra d'archi 
11.15 Gruppo Mandollnistico Trie¬ 
stino diretto ds Nino MieoI - 11,30- 
11,40 L'amico del fiori - Consigli 
e risposte di Bruno Netti (Trie¬ 
ste 1). 

12 I programmi della settimana, a 
cura di Danilo Soli • indi Qlra- 
dlsco - 12,15 - Settegiomi sport • 
- Rotocalco della domenica con la 
partecipazione di atleti, dirigenti, 
tecnici, giornalisti del Friuli-Vene¬ 
zia Giulia, a cura di Mario Giaco- 
mini - 12,30 Asterisco musicale - 
12.40-13 II Gazzettino del Friuli- 
Venezia Giulia (Trieste 1 • Go¬ 
rizia 1 - Udine 1 e stazioni MF I 
della Regione). 

13 L'ora della Venezia Giulia - Tra¬ 
smissione giornalistica e musicata 
dedicata agli Italiani di oltre fron¬ 
tiera - Almanacco - Notizie dal¬ 
l'Italia e dairÉatero • Cronache 
locali - Notizie sportive - Setta 
giorni - La settimana politica Ita¬ 
liana - 13.30 Musica richiesta • 
14-14,30 • Cari stornai * - Setti¬ 
manale volante parlato e cantato 
di Lino Cerpinteri e Mariano Fa- 
raguna - Anno VI - n. 16 - Comp. 
di prosa di Trieste della RAI con 
Franco Russo e il suo compì. - Re¬ 
gia di Ruggero Winter (Venezia 3). 

14-14,30 « El campsnofl • - Supple¬ 
mento settimanale del Gazzettino 
del Friuli-Venezia Giulia - Testi di 
Duilio Savari, Lino Cwpinterl e 
Mariano Faraguna. Compagnia di 
prosa di Trieste della RAI. Colla¬ 
borazione musicale di Franco Rus¬ 
so - Regia di Ugo Amedeo (Trie¬ 
ste 1 - Gorizia 1 • Udine 1 e 
stazioni MF I della R^lone). 

14-14,30 « Il fogolar - - Supplemento 
settimanale del Gazzettino del 
Friuli-Venezia Giulia per le pro¬ 
vince di Udina e Gorizia a cura 
della Redazione trleatina del Gior¬ 
nale Radio (Gorizia 2 - Udine 2 e 
stazioni MF II della Regione). 

19.30 Piccoli eomplassi: gli Angeli • 
19,45-20 Gazzettino del Friuli-Ve¬ 
nezia Giulia con le cronache ed 
I risultati della domenica sportiva 
(Trieste 1 - Gorizia 1 • Udine 1 e 
stazioni MF l della Regione). 

SARDEGNA 
8.30- 9 il settimanale degli agricoltori. 

B Cura del Gazzettino sardo (Ca¬ 
gliari 1 • Nuoro 1 • Sassari 1 
a stazioni MF I dalla Regione). 

12 Girotondo di ritmi e canzoni 
(Cagliari 1). 

12,30 Astrolabio aardo e Taccuino 
dellascoltatore appunti sul pro¬ 
grammi locali della settimana - 
12,35 Muaiche e voci del folklo¬ 
re sardo - 12.50 Ciò che al dice 
delia Sardegna, raaaegna del¬ 
la stampa s cura di Aldo Ceaa- 
raccio (Cagliari I • Nuoro 2 - Sas¬ 
sari 2 e stazioni MF II della 
Regione). 

14 Gazzettino sardo - 14,15-14.30 
Musica leggera (Cagliari 1 - Nuoro 
I • Sassari I e stazioni MF I 
della Regione). 

19,35 Qualche ritmo - 19,45-20 Gaz¬ 
zettino sardo (Cagliari 1 - Nuoro 
I • Sassari 1 e stazioni MF I 
della Regione). 

SICILIA 
19,35-20 Sicilia sport (Caltanfssetta 

1 e stazioni MF t della Regione). 
22,40-23 Sicilia sport (Caltanissetta 

2 - Catania 2 • Messina 2 - Pa¬ 
lermo 2). 

TRENTINO-ALTO ADIGE 
12.30 Corriere di Trento - Corriera 

di Bolzano - Cronache reglorrall - 
Trasmissione per gli agricoltori 
(Rata IV - Bolzano 2 • Bolzano 3 
- Bressanone 2 - Bressanone 3 • 
Brunieo 2 - Brunico 3 - Merano 2 
• Merano 3 - Trento 2 • Paganella 
M - Bolzano II e stazioni MF 11 
della Regione). 

14 La settimana rtel Trentino-Alto 
Adige (Reta IV - Bolzano 2 • 
Breaaanorra 2 - Brunico 2 - Ma¬ 
rano 2 - Trento 2 • Raganella II • 
Bolzano II e stazioni MF II della 
Regione) 

19,15 Trento aera - Bolzano sera 
(Rete IV • Bolzano 3 - Bressano¬ 
ne 3 - Brunieo 3 • Mersno 3 - 
Trento 3 - Paganella III). 

19.30 « 'n giro al sas • - Settimo 
giorrto sport a cura di R. Moggio 
e G. Santini (Paganella MI 
Trento 3). 

19,45 Musica sinfonica. F. Men- 
daissohn. La grotta di FtrtgsI. ou¬ 
verture; C. Gershwin: Concerto In 
fa magg per pianoforte e orche¬ 
stra (Paganella IH - Trento 3). 

radio vaticana 
kc/s. 1529 - m. 196 

kc/s. 6I9Q - m. 48.47 
kc/s. 7250 - m. 41.38 

9,30 In collegamento Rai Santa Mes¬ 
sa in Rito Romano con omelia di 
Don Piertranco Pastore. 10,30 Lftor- 
gis Orientale in Rito Armano. 11.50 
Naaa nedelja s Kristusom. 14,30 Ra- 
diogiomale. 15,15 Trasmissioni este¬ 
re. 17.15 Liturgia Orientale In Rito 
Ucraino. 19.15 Weekiy Concert of 
Sacred Muaic. 19.33 Orizzonti CrI- 
■tlani: Incontri con la Divina Com¬ 
media, a cura di Claudio Gasoli 20.1S 
Psroles Pontiflcales. 20,45 Konzart. 21 
Santo Rosario. 21,15 Trmamitaioni 
estere. 21.45 Cristo en vanguardia, 
programa misionat. 22.15 Discografia 
di musica religiosa. 

radio svizizera 
MONTECENERI 

(Kc/s 557 - m S39) 
8 Musica ricreativa. 8,10 Crorvache 

di lari. 8,15 Notiziario - Musica 
varia. 8,M Ora della terra. 9 Note 
popolari. 9,15 Conversazione evan- Jelica del Pastore Guido Rivoir. 

,30 S Messe 10,15 il canestro 
della domenica 10,30 Radio Matti¬ 
na. 11.30 L'eapresaiona religiosa 
nella musica. Heinrich SchOtz: Cart- 
zoni sacre interpretate dal Nieder- 
sàchsiachsr Singkrais; basso con¬ 
tinuo Horst Beckedorf, violoncello; 
Rudolf Schlegel, contrabbasso: La- 
jos Ravatkay, organo positivo. Di¬ 
rettore Wllll TrSder. 11,46 Conver¬ 
sazione religiosa di Don Isidoro 
Marcionettl. 12 Auber: * Il domino 
nero *. ouverture; Oftenbach: Cen- 
Con nn I e 2 dalla * Gaitò Pa- 
rlaianne •; Blzet: • La lolla ftlle 
de Perth *. suite 12.30 Notiziario- 
Attualità. 13 Canzonette. 13,19 L'Al¬ 
talena, gioco a premi. 14. Con- 
fidentlal Quartet diretto da Atti¬ 
lio Donedio. 14,15 Orchestre va¬ 
rie di musica leggera 14,45 Mu¬ 
sica richiesta. 15,15 Sport a mu¬ 
sica. 17,15 La Domanica popolare. 
18,15 Tè danzante. 18,30 La gior¬ 
nata sportiva. 19 Orchestra Hans 
Carste. 19,15 Notiziarlo-Attualltè. 
19,« Melodie e canzoni. 20 • Geor¬ 
ge Oandin • o: « Il marito scor¬ 
nato *. traduzione a cura della 
RSI 21,15 Panorama muaicale. 
21,46 Canzonette. 22 Ballabili cam¬ 
pagnoli. 22,30 Joh. Seb. Bach: 
Suite n. 2 In al minore BWV 1067 
per orchestra. 23 Notiziario-Sport. 
23,20-23.30 Due note. 
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lunedì wni kik VII! b ■ 

E’ la modella più famosa e più fo¬ 
tografata del mondo. La vedrete 
questa sera alla TELEVISIONE 
nei nuovi CAROSELLI VENUS. 

VENUS, una linea per la vera bellezza della pelle 

'jj; 
NAZIONALE 

telescuola 

Il Ministero della Pubblica 

Istruzione e la RAI-Radlote- 

levlsione Italiana presentano 

SCUOLA MEDIA 

Prima classe: 

8.50- 9.10 Geografia 
Prof. Lamberto Valli 

O.SO-IO.IO Matematica 
Prof.a Liliana Artusi Chini 

10.50- 11,10 Oss. Elem. Scfen. Nat 
Prof.a Liliana Artusi Chini 

11.50- 12 Rel/glone 
Padre Antonio Bordonali 

Secorvds classe: 

9.10- 9,30 Matematica 
Prof.a Liliana Ragusa Gilll 

10.10- 10.30 Appi. Tecniche 
Prof, Mario Pincherle 

11.10- 11.50 rta/iano 
Prof.a Fausta Monelli 

Terza classa: 

8.30- 8.50 Italiano 
Prof. Giuseppe Frola 

9.30- 9.50 Latino 
Prof Giuseppe Frola 

10.30- 10.50 Matematica 
Prof a Liliana Ragusa Gllli 

Allestimento televisivo di 

Lydia Cattani Roffi 

per i più piccini 

17— GIOCAGIO' 

Rubrica realizzata In colla¬ 

borazione con la BBC 

Preeentano Nino Fuacagnl 

e Lucia Scalare 

Regia dt Marcella Curti 
Gialdino 

17^ SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
Edizione del pomeriggio 

GIROTONDO 
(Chiorodont - Bultoni - Col¬ 
lante Pellgom - Olio vitami¬ 
nizzato Sasso) 

la TV dei ragazzi 

17.45 a) VISITA AL MUSEO 

DELLA SCIENZA E DELLA 

TECNICA LEONARDO DA 

VINCI DI MILANO 

Prima puntata 

Genie di Leonardo e realtà 

d’oggi 

a cura di Vittorio SalvattI 

Regia di Cesare E. Gasilni 

b) LE AVVENTURE DI RIN TIN 
TIN 

Un bravo ragazzo 

Telefilm - Regia di Robert 

G. Walker 

Distr.: Screen Gema 

Int.: Lee Aaker, Jemes 

Brown, Mark Andrews. Don 

Murray e Rin Tln Tin 

ritorno a casa 

GONG 
(Omo • Cibalgina) 

1B,45 II Ministero della P. I. e 

la RAI presentano 

NON E* MAI TROPPO 

TARDI 

1* corso di istruzione popo¬ 

lare per adulti analfabeti 

insegnante Alberto Manzi 

Allestimento televisivo di 

Kicca Mauri Cerreto 

19,15 SEGNALIBRO 

Programma di Luigi Silori 

a cura di Giulio Naaclmbeni 

Regia di Enzo Convalli 

ribalta accesa 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 

TIC-TAC 
(Tlde - Pulmosoto - Slmmen- 
thal - Johnson Italiana - Si- 
bon Perugina • Ovattificio Vai- 
pedana) 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE ITALIANE 

LA GIORNATA PARLAMEN¬ 
TARE 

ARCOBALENO 

(InrìocentI - Lip ■ Brandy Vec¬ 
chia Romagna - Crema Nivea 
- Formaggio Parmigiano Reg¬ 
giano - Mobili Salvarani) 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20.30 

TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

CAROSELLO 

(1) Confezioni Sanremo - 

(2) Lavatrici Candy - (3) 

Venus - (4) Kambusa Bo- 

nomeWi - (5) Biscotti Co- 

lussi Perugia 

/ cortometraggi sono stati res- 
llzzatl da: 1] Vision Film • 2) 
Publisedi - 3) Errefilm - 4) Vi¬ 
sion Film - 5) Paul Film 

21 — 

TV 7 - SETTIMA¬ 
NALE TELEVISIVO 
a cura di Brando Giordani 

22— L'ADORABILE STREGA 

Matrimonio a sorpresa 

Telefilm - Regia di William 
Asher 
Prod.; Screen Gema 
Im.: Elisabeth Montgomery, 
Dick York, Agnes Moore- 
head 

22.30 LE MERAVIGUE DELLA 

NATURA 

1* - Una madre per l’ana¬ 

troccolo 

Testo di Francesco Baachie- 
ri Salvadori 
Realizzazione di Heinz Slel- 
mann 

Ricerche sul comportamento 
degli animali compiute dal¬ 

l'Istituto Max Planck di Mo¬ 

naco 

23 — 

TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

SECONDO 
21 — SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 

21,10 INTERMEZZO 

(Tò Star - Carrozzine Peg • 
Alax lanciere bianco - SidoI ■ 
Amaro Monier - Alemagna) 

21,15 

GIUSTIZIA 
SENZA LEGGE 
Film - Regia di Alien H. Mil¬ 

ler 

Prod.: Warner Bros 

Int.: George Montgomery. 

Diane Brewsler. Tom Pitt- 

man. Sebaetlan Cabot 

22,35 IL '67 NEL MONDO 

a cura di Gastone Favero 

Dove va la Cina 

Trasmissioni In lingua tedesca 
per la zona di Bolzarw 

SENDER BOZEN 

VERSUCHSSENDUNG 
IN DEUTSCHER SPRACHE 

20 — Tagas- und Sportschau 

20,15-21 B. Asa^ew: - Graf 
Nulla • 

Ballett nach einer ErzSh- 
lung von A. Puschkin 

In dar Hauptrolla: S. Ko- 
ren 

Regie: Rilokm 
Verleih: CINELIRICA 

TV SVIZZERA 
19.15 TELEGIORNALE, t* edizione 

19.20 DAU ALBA AL TRAMONTO A 
ST. HENRI. Cronece di un quar¬ 
tiere povero di Montreal 

19,45 TV-SPOT 

t9.S0 OBIETTIVO SPORT RIReasI fli- 
meti, commenti e Intervista 

20.15 TV-SPOT 

20.20 TELEGIORNALE. Ed. principale 

20.36 TV-SPOT 

20.40 LA SIGNORA ELLEN MC CO¬ 
VER. Telefilm della -serie • Lare- 
mie > Interpretato de John Smith e 
Robert Fuller 

21.30 PEARL HAR80UR - 25 ANNI 
FA. L'attacco glsppor»eee alla bese 
americana deaerino in un docu¬ 
mentarlo della TelavIslorM olarv 
dase 

22,06 330 SECONDI. Gioco televisi¬ 
vo della Televlalorve romanda rea¬ 
lizzato da André Rosat a Roland 
Jay. Regia di Pierre Mattauzzl 

22.40 TELEGIORNALE. 3* adizione 

Dick York ed Elisabeth M<HDtgomery in « Matrinumio 
a sorpresa e, telefilm della serie a L'adorabile strega » 



stasera in 
CAROSELLO 

Questa sera in ARCOBALENO 
appuntamento con 

una 
“signora” 

cucina 
Cosi elegante, ospitale e moderna, la cucina 
Salvarani è una “signora " cucina. 

si concludono le prime storie di 

£ e dei SUOI amici 

^ Ve li presenta 

GOLUSSIPERUGIA 
r un mondo nuovo, popolato di personaggi fantastici e 

inimmaginabUi. 

'"S'affi-/ 

Le figurine degli “Amici di Gioele”, alcuni dei quali co¬ 
noscerete stasera, le trovate solo nei pacchi di biscotti 
“Tnrchese” e “Sabino” della COLUSSI PERUGIA. 

Pechino: l'auto di Mao Tse-tung siila fra una moltitudine di « guardie rosse ». Alla sinistra 

del < leader » cinese, il ministro della Difesa Lin Piao, considerato il numero due del regime 

ore 22,35 secondo 

Come sarà < ii '67 nel mondo >? 
Gli astrologhi hanno già detto 
la loro : concordano almeno su 
un punto, niente guerra mon¬ 
diale nel nuovo anno, e que¬ 
sto è l'essenziale. Ma, con tutto 
il rispetto per i maghi, le fe¬ 
ste sono passate, ed è già tem¬ 
po di stendere un cauto pre¬ 
ventivo uell'unico modo con¬ 
creto possìbile: quello che si 
basa sulla conoscenza e sulla 
interpretazione dei fatti. Sosti¬ 
tuiamo dunque ai maghi gli 
uomini che appunto dclT'osser- 
vazione dei fatti fanno la loro 
professione quotidiana, e gira¬ 
no il mondo per darcene con¬ 
to; gli inviati speciali e i cor¬ 
rispondenti dei grandi giornali. 
Zona per zona, nazione per na¬ 
zione, quali sono i problemi 
che il ha lasciato in ere¬ 
dità al nuovo anno? Dove va 
la Cina, dove l'America, dove 
la Russia? Dove vanno la Gran 
Bretagna, la Germania, la Spa¬ 
gna. la Francia? 
Proprio a questi interrogativi 

si intitolano volta a volta i 
sette « dibattiti del Telegiorna¬ 
le », che sono raggruppati sot¬ 
to la complessiva testata It 
'67 nel mondo. 

Apre la serie Dove va la Cina?, 
e la scelta segna un immediato 
addentrarsi nel vivo dell'argn- 
mento generale. Per nessun al¬ 
tro Paese l'interrogativo rive¬ 
ste infatti un più inquietante 
carattere di attualità e di mi¬ 
stero, si vorrebbe dire addirit¬ 
tura di « suspense ». In nessun 
Paese come neirimmensa Cina 
è in atto una lotta interna dal¬ 
la quale dipendono non solo i 
destini dei diretti contenden¬ 
ti (i potenziali successori di 
Mao), ma di lutti noi. La rot¬ 
tura con i sovietici, il tenta¬ 
tivo di subentrare ad essi nella 
guida del movimento comuni¬ 
sta mondiale o l'isolamento in 
seno a quest’ultimo, gli aspetti 
ora drammatici ora grotteschi 
della « rivoluzione culturale », 
hanno tenuto banco per l'in¬ 
tero '66 e proiettano sul '67 
un'ombra gialla che non sì di¬ 
rada con qualche facile battuta 
sul settantaduenne Mao che 

nuota nello Yang-Tse. E' lecito 
attendersi più sottili risposte 
dai giornalisti — Giorno Fat¬ 
turi de La Stampa, Giuseppe 
BotTa de L'Unità, Gino Nebìolu 
de La Gazzetta del Popolo — 
che stasera sederanno intorno 
alla « tavola rotonda », sotto la 
guida di Arrigo Levi, un volto 
ormai familiare ai telespetta¬ 
tori italiani. Insieme ad essi 
interverrà lo scrittore Goffredo 
Parise, tornato di recente da 
un lungo viaggio in Cina. 
Altri tre scrittori, Alberto Mo¬ 
ravia, Guido Piovane, P. P. Pa¬ 
solini, prenderanno parte, ri¬ 
spettivamente. ai dibattiti sul¬ 
l'Unione Sovietica, sulla Fran¬ 
cia, sugli Stati Uniti. Per la 
stessa natura della loro pro¬ 
fessione, essi portano nella di¬ 
scussione una visione necessa¬ 
riamente più meditata, meno 
tecnicistica, dei problemi. Per 
gli uni e gli altri, tuttavia, il 
criterio di scelta è stato it 
medesimo. Come tra i gior¬ 
nalisti ai commentatori poli¬ 
tici si sono preferiti gli inviati 
e i corrispondenti, coloro cioè 
che hanno vissuto di persona 
gli avvenimenti di cui parla¬ 
no e ne hanno ccmosciuto da 
vicino i protagonisti, così tra 
gli scrittori sono stati scelti, 
piuttosto che puri letterati, al¬ 
trettanti « testimoni oculari », 
reduci appunto da lunghe e tal¬ 
volta abituali permanenze nel¬ 
le zone nevralgiche del mondo. 

Spesso la discus.sione affron¬ 
tata in una puntata troverà 
un indiretto ma logico prolun¬ 
gamento nel dialogo di una 
trasmissione successiva. I pro¬ 
blemi intemazionali si fanno 
sempre più interdipendenti. 

Agli interrogativi posti dalla 
realtà cinese, ad esempio, si 
risponde anche quando si di¬ 
scute sull'Unione Sovietica o 
sugli Stati Uniti ; né sarebbe 
possibile, quando si passa a 
discutere dei nuovi rapporti 
tra queste due superpotenze, 
ignorare il problema di fondo 
del neo-nazismo o della riuni¬ 
ficazione di Berlino, di cui si 
parlerà ovviamente nella tra¬ 
smissione dedicata alla Ger¬ 
mania. 

f. r. 

ore 22 nazionale 

L’ADORABILE STREGA: 
- MATRIMONIO A SORPRESA > 
£' il primo episodio di una nuova serie di telefilm ispirati 
al personaggio reso celebre da René Clair con il film Ho 
sposato una strega. Il giovane Darri» ha sposato una bella 
ragazza che si chiama Samantha, ma la sera stessa delle 
nozze apprende con stupore che sua moglie è... una stre¬ 
ga. Dopo lunghe esitazioni decide di accettarla così com'è, 
purché gli prometta di non servirsi mai più dei suoi po¬ 
teri magici. Samantha acconsente, ma un giorno non 
resiste alla tentazione di disubbidire. 

ore 22,30 nazionale 

LE MERAVIGLIE DELLA NATURA 
Il doti. Schurz del • Max Planck Instilut » di Monaco sot¬ 
topone una nidiata di anatroccoli a una serie di interes¬ 
santi rilevazioni. Si assisterà ad alcuni curiosi esperi¬ 
menti, ad esempio al riconoscimento come • madre » da 
parte degli anatroccoli di un comune pallone di calcio 
dipinto di verde e dotalo di una voce artificiale. 

ALVARANI 

41 



NAZIONALE 
fi ’X Bollettino per I naviganti 
^ '35 Corso di lingua francese, a cura di H. ArcainI 

7 Giornale radio 
'15 Musica stop 
'48 Pari e dispari_ 

Q GIORNALE RADIO - Lunedi sport, a cura di G. Mo* 
^ retti e P. Valenti con la collaborazione di E. Amari, 

Italo Gagliano e Gilberto Evangelisti 
•» LE CANZONI DEL MATTINO 

con i cantanti Johnny Doralll, iula De Palma. Bruno 
Lauzi. Anna Marchetti. John Foeter. Mirande Martino. 
Pappirvo Gagliardi. Frarvca Siciliano. Alberto Mazzuccato, 
Carmen Villani. Claudio Villa 

_(Palmollve)_ 

Q Mario Robertazzl; La posta del Circolo dei genitori 

07 Colonna musicale 
Muaich« di Goodwin, Bentatain, Mancini. Astley, Ham- 
meretein-Rodgara. Wall-Mann, Gluck. Buxtahude. Liezt, 
Novacek, Dallbea. Portar, Lacuona. Martln-Blana, Martino, 
Monnot, Clchtilaro 

4 A Giornale radio 
'05 CANZONI NUOVE (Repertorio concorsi Enal-Uncla) 

(Pavesi Biscodin/ di Novara S.p.A.) 
'X La Radio per le Scuole (Il ciclo Elementari) 

L'ostinatissimo Rgllo del Podestà, a cura di S. Cas¬ 
sone - GII amici della poesia, a cura di A. M. Ro¬ 
magnoli 

44 TRITTICO (Henket Italiana) 
'23 Vi parla un medico: G. O'Antuono; L'asma pro- 

fesslortale 
'X ANTOLOGIA OPERISTICA_ 

49 Giornale radio 
'05 Contrappunto 
'47 La donrta, oggi - Franco Borsi: La casa 

(Vecchia Romagna Buton) 
'52 Zig-Zag_ 

43 GIORNALE RADIO 
'15 Giorno per giorno 
‘20 Punto e virgola 
'30 Carillon (ManettI è Roberta) 
‘33 CANZONI SENZA PAROLE 

Pise! piasi òso beo; Non credo; Uno per tt/tte; Mon coeur 
S eneche; Stezions Sud; Aln't Chat /ove; Meditacao (ma- 
ditatlon), Pilornersi; A A A sdorebUe cercesi; Maria; 
lo che mmo solo la 
(Ecco) 

14 Traemlasioni regionali 

40 Zibaldone italiano (Prima pana) 

4 fi Giornale tedio 
'10 ZIBALDONE ITALIANO 

(Seconda parte) 
'45 Album discografico (Bluebell) 

40 Sorella radio 
Trasmissione per gli infermi 

30 II giornale di bort», a cura di Giuseppe Mori 
'40 CORRIERE DEL DISCO; Musica da camera, a cura 

di Glartcarlo Bfzzi 

47 Giornale radio - Italia che lavora 
'15 Solisti di musica leggera 

30 I due fanciulli 
Romanzo di Marino Moretti - Adattamento radio¬ 
fonico di Adolfo MoriconI 
Compagnia di prosa di Firenze della RAI 
Quinta episodio 
Regia di Umberto Benedetto 

18 05 Intervallo musicale 

,5 PER VOI GIOVANI 
Selezione musicale presentata da Renzo Arbore 
(Seft/mana/e Giovani) 

4Q 16 Radioteiefortuna 1967 
'20 Marisa Ferro: Donne di Ieri 
'25 Sui nostri mercati 
'30 Luna-park 
‘55 Una canzone al giorno (AntoneKo) 

20 GIORNALE RADIO 
'15 Appiauel a... (Ditta Ruggero Benelll) 

20 IL CONVEGNO DEI CINQUE 
04 '06 Musica per orchestra d'archi 

'15 Dal Teatro alia Scala di Milano 
Nel X anniversario della morta di Arturo Toecanlni 

MESSA DI REQUIEM 
per aoli. coro e orchestra di GIUSEPPE VERDI | 
Leontyne Prics, sopr.; Fiorenza Coesotto, meo^.; 
Carlo Bergonzi, ten.; Nicolai Ghiaurov, bs. ' 
Orch. e Coro del Teatro alla Scala di Milarto dlr.l 
da HERBERT VON KARAIAN - M* del Coro Ro¬ 
berto Benagiio 
Ai termine: 
Commemorazlorts di Arturo Toecanlni netl'annlvor- 

22 serio della scomparaa - Servizio di Emilio Pozzi 

23 OGGI AL PARLAMENTO - GIORNALE RADIO > 
I programmi di domani - Buonanotte - Voci di ha- 
liwii ail'eataro 

I 
SEC 

'X Notizia del Giornale radio 
'X Colonna musicale 

Nell'Intervallo (ore 7,15); L'hobby del giorno 

'X Notizie del Giornale radio 
'X Intervallo musicale 
'45 Bilisrdino a tempo di musica 

'15 Buon viaggio 
'20 Pari e dispari 
'X GIORNALE RADIO 
'40 Cesare ZavatUnl vi invita ad ascoltare con lui I 

programmi dalle 6,40 alle 12,15 

‘45 SIGNORI L ORCHESTRA fCh/orodonf) 

’X Un consiglio per voi • Salvatore Bruno; Un libro 
'12 ROMANTICA (Soc. Grey) 
'X Notizie del Giornale radio 
'X II mondo di Lei 
'40 Album musicale (Stabi/imenti Farmaceutici Giuliani) 

JAZZ PANORAMA (invernUai) 
'15 I cinque Continenti (Ditta Ruggero Benelli) 
X N<Mlzle del Glorrtale radio 
'35 Controluce 

-40 lo e il mio amico Osvaldo 
Dischi pressntatt da Renzo NIsalm (Omo) 

‘25 Radioteiefortuna 1967 
'X Notizie del Giornate radio 
‘X Nicola D’Amico: Mentre tuo figlio è a scuola 
'42 LE CANZONI DEGLI ANNI *60 (Doppio Brodo Star) 

'15 Notizie del Giornale radio 
'20 Trasmissioni regionali 

... TUTTO DA RIFARE! 
Settimanale sportivo a cura di Castaldo e Faela 
con la partecipazione di Antonio Ghirelli - Com¬ 
plesso diretto da Armando Del Cupola • Regìa di 
Dir>o De Palma 

'X GIORNALE RADIO - Media delle valute 
'45 'Teleobiettivo (Simmenthal) 
'50 Un motivo al giorno (Camay) 
'X Finalino (Caffè Lavazza) 

Juke-box 
'X Giornale radio - Listino Borsa di Milano 
'45 Tavolozza musicale (Dischi Ricordi) 

Selezione discografica (RI-FI Record) 
‘15 GRANDI CONCERTISTI; ARPISTA NICANOR ZA- 

BALETA 
Nell'intervallo (ore 15.X); Notizie del Giornale radio 

‘X Sallustio Bossi; Conosciamo l'Italia 

MUSICHE VIA SATEUITE 
Musica leggera intemazionale 

'X Notizie del Glorrwie radio 
'35 Tre minuti per te. a cura di Padre Virginio Rotondi 
'X ULTIMISSIME 

Buon viaggio 
'X CANZONI NUOVE (Repertorio concorsi Enal e LMcla) 
'X Notizie del Giornale radio 

Saludos amigos 
Musiche latino americane 
NeM intervallo (ore 17,X): Non tutto ma di lutto 
Piccola enciclopedia popolare 

'25 Sul nostri mercati 
'X Notizie del Giornale radio 
‘X CLASSE UNICA 

G. Marcozzi: L'organismo umano e le sue difese: 
Moderni metodi della chirurgia nella lotta contro le 
malattie 

'X Aperitivo In musica_ 

‘23 Zig-Zag 
'X RADIOSERA - Setta arti 
'X Punto e virgola 

Il martello 
Rivista di Carlo Manzoni - Regia di Pino Gilloll 

‘X La RAI Corporation presenta: New York '67- 
Testo e presentazione di Renzo Sacerdoti 

'15 IL GIORNALE DELLE SCIENZE 
'X Giornale radio 
■40 CANZONI ITALIANE 

con Luciano Virgili, Miranda Martino, Nico Fidenco, 
Roberlino, Wilma De Angelle, Beppe Cardile, Tony 
Cucchiara, John Foster, Paola Bertoni. Bruno Lauzi. 
Remo Germani, Sergio Bruni 

I programmi dalle 8,40 alle 12,15 

ASCOLTIAMO 
CON ZAVATTINI 
ore 8,40 secondo 

Ad ascoltare cort noi le trasmissioni della radio, 
sul Secondo Programma, dalle ore 8,40 alle 
12.IS, è questa volta Cesare Zavattini. 

Lo scrittore e l’uomo di cinema che i Zavat¬ 
tini non ha bisogno di presentazioni. Vediamo 
piuttosto quel che si può immaginare ci verrà 
da lui nella distesa chiacchierata destinata a 
introdurre le musiche e le rubriche che ac¬ 
compagnano chi trascorre la mattina m casa, 
occupato net lavoro domestico, o riposandosi, 
o semplicemente senza la voglia e il bisogno 
di uscire. 

Ci sono in Zavattini quelli che vorremmo chia¬ 
mare due momenti distinti, due spinte diver¬ 
se che poi si compongono nel suo mondo 
espressivo. 

Da una parte, l'attenzione ai problemi della 
vita collettiva, dei rapporti di carattere socia¬ 
le: poveri e ricchi, buoni e co//ivi, giustizia 
e ingiustizia; quello che si chiama il suo « im¬ 
pegno >, la sua necessità di prender partito e 
di lottare perché certi valori abbiano la me¬ 
glio, perché il nostro mondo si taccia un poco 
più abitabile. 

Dall'altra parte, proprio come di chi è consa¬ 
pevole del luogo difficile in cui si trova e della 
condizione in cui è immerso, il vagheggiamen¬ 
to, trepido e Zinco, di una diversa situazione, 
di un universo fatto di cose buone, di cose 
anche tenere e fragili, piccole, modeste, inti¬ 
me. ma non per questo meno valide, anzi, 
esse sole, veramente valide. 

Dall'incontro di questi due modi, quello della 
realtà dura che ci circonda, e quello della fa¬ 
vola che è in noi e che si svolge per i verdi 
paradisi del soma e de/Z'rn/flnzia, ci sembra 
emerga il singolare e non trascurabile messag¬ 
gio di Zavattini. 

Mon sarà spiacevole averlo con noi, per quasi 
quattro ore, ogni mattina. Siamo certi che 
egli ci riproporrà, e nel modo più diretto e 
vorremmo dire dome5/ico, tutte le ragioni del 
suo sdegno e delta sua speranza, e siamo an¬ 
che certi che le ragioni della speranza avranno 
la meglio e che il suo messaggio di bontà con¬ 
sapevole sa^à un buon viatico per la giornata. 
Sarà un'occasione di essere più lieti dunque, 
di sopportare meglio le piccole awersiià della 
vita quotidiana e sarà anche un suggerimento 
a pensare, con un poco più di attenzione, le 
ragioni della letizia e della sopportazione. 

'X La musica leggera del Terzo Programma 

-45 Piccolo pianeta 
Rassegna di vita culturale 
T. Gregory; Il Club per la storia delle idee - R. 
Giammanco; La cultura della povertà - G. G. Be- 

_ fardi: Dalle caramelle al missili - L. D'AddIo: La 
sociologia del partito politico - L. Benevolo; I piani 
di attuazione • Taccuino 

'15 CONCERTO DI OGNI SERA 
Musiche di Clementi e Schubert 

I VENDITORI DI MILANO 
Commedia in tre atti di Ottlero Ottlerl 

Lucio Davoll 
Anwnlnlatratoro Dologato 
Un consulants 
Mirtilli 
Nava 
Nuvolotti 
La aagrotaria 
La modella 
Prima ragazza 
Seconda ragazza 

Regia di Flaminio Bollini 

Paolo Farrarl 
Vittorio Sanipoli 

Carlo Hlntarmann 
Mario Da Angali 

Farrucclo Da Cerasa 
Gastone Moschin 

Luise Rotti 
Slhrla Mooalll 

Gin Toschi 
Silvana Buzzanca 

'X GIORNALE RADIO 
‘40 Chiusura 

IL GIORNALE DEL TERZO - Satte arti 
'X LA MUSICA OGGI 

W. Lutoalawaki: Ousrtstio per archi 

Rlvlata della riviata 
'10 Chiusura 

4» 



NAZIONALE 

ore 11,30 / ANTOLOGIA OPERISTICA 

Nella trasmissione d'ogEi il basso Cesare Siepi interpreta 
r« Ave Signor » dal Mefistofele di Arrigo Boito, con l’Or¬ 
chestra e il Coro deU'Accademia di Santa Cecilia diretti 
da Tullio Serafin. Il soprano Janine Micheau e il tenore 
Raoul Jobin cantano poi ■ Salut, toinbeau * dal Romeo 
e Giulietta di Charles Gounod. con l'Orchestra del Teatro 
dell’Ocra di Parigi, diretto da Alberto Erede. Infine, 
l’Orchestra e il Coro del Teatro di Stato di Stoccolma, 
diretti da Ferdinand Leitner. eseguono la Grande marcia 
dall'atto II del Tannhàuser di Richard Wagner. 

Il celebre soprano francese Janine Micheau 
partecipa alla trasmissione operistica (1130) 

ore 20,20 / IL CONVEGNO DEI CINQUE 

Basta guardarsi intorno per accorgersi che oggi l’eleganza 
è di ogni donna. Una evoluzione del gusto, certo, c una 
maggior cura deH’abblgliamento, ma non è almeno da 
supporre che a sua volta la moda abbia rimescolato le 
carte del suo antico gioco? Ccmsentendo a un numero 
sempre maggiore di donne di adeguare il proprio giiar- 
daroba alla linea e allo stile del momento sì ha, iiisomma, 
rimprcssione che la moda abbia mutato i propri criteri 
di impostazione e che si siano stabilite formule diverse 
nei rapporti tra l’alta moda e l'industria deirabbiglia- 
mento. Sino a che punto questa impressione corrisponde 
alla verito c, in questo caso, attraverso quali forme si 
articola questo nuovo gusto della moda italiana e verso 
quali prospiettive si indirizza potranno dire gli esperti 
che partecipano al Convegno dei Citujue di questa sera. 

SECONDO 
ore 21,15 / IL GIORNALE DELLE SCIENZE 

Riprendono, praticamente invariate ma più stringate e 
rapide, le trasmissioni de II giornale delle scienze con 
servizi daH’estero c con interviste realizzate in Italia 
nei più svariati campi delle discipline scientifiche. Di 
volta in volta sono ospiti al microfono medici, astrc^ 
nomi, ricercatori, psicologi, fisici e biologi che riferi¬ 
scono su recenti studi e sugli sviluppi della ricerca scien¬ 
tifica; inoltre la rubrica comprende servizi da Londra, 
Parigi e New York che affrontano specifici argomenti 
oppure si propongono di fare il punto sugli studi com¬ 
piuti fuori del nostro paese. NeH’odiemo numero si par¬ 
lerà in un servizio dal titolo L'Arca di Noè, del re¬ 
cente lancio di un satellite USA carico di insetti : inoltre 
sull'argomento dei cosiddetti « biosatelliti » è stato inter¬ 
vistato il prof. Luciano Martini, dell'Istituto di Farmaco¬ 
logìa deirUniversìtà di Milano. 

TERZO 
ore 20 / I VENDITORI DI MILANO 

Lucido e a volte crudele osservatore degli ambienti della 
grande impresa industriale o commerciale, Ottiero Ot- 
tieri dal primo Memorie dell'incoscienza a Tempi stretti 
a Donnarumma all'assalto all'Impagliatore di sedie e 
oltre ancora, è andato vìa via perfezionando le armi del¬ 
l’asciuttezza e della precisicMie chirurgica nella descrizione 
dell’* homo industrialis >. Naturalmente la sua opera pri¬ 
ma teatrale, intitolata / venditori di Milano, non ^teva 
che essere fedelmente instradata su quei temi. Scritta 
nel 1958 e rappresentata c<hi successo al milanese Teatro 
Gerolamo due anni dopo, la commedia conserva tutt'oggi 
una sua esatto ragion d’essere, al di là di quello che 
può essere stato il momento della letteratura industriale. 
Lo « svuotamento • sistematico deiruomo d’azienda, la 
sua incapacità (o impossibilità) a sottrarsi al giro assil¬ 
lante degli affari, U suo subordùuuo affetti amori vita 
privata agli interessi industriali è stato colto e restituito 
da Ottien in termini precisamente teatrali. 

RETE TRE 
9.30 Parilamena un po' 

9.35 Wolfgang Amadeua Mozart 
Concerto in eoi maaqlore K. 313 
p«r flauto a orcheatra (aof. Seve¬ 
rino GazzeMoni - Orch Sinf. di 
Roma della RAI dir. da Maaaimo 
Freccia) 

10 — luluaica sacra 

11 — Sonate romantiche 
Edvard Grleg- Sonala In mi mi¬ 
nore op. 7 par pianoforte (pi. 
Benny Dahl Hausan) • Johannes 
Brahma Sonata n. I In sol mafl- 
giora op. 78 per violino e pia¬ 
noforte (YehudI Menuhin. v/.; 
Louis Kentner. pi.) 

11,45 Sinfonie di Sergei Prokofiev 
Sinfonia n. 7 op. J3I (Orch. Sinf 
della Radio Ruasa dir. da Sa¬ 
muel SamosBOud) 

12,20 Piccoli complessi 

12.55 Un'ora con Maurice RaveI 
Ma Mère l'Oye. auile sinfoni¬ 
ca • Concerto In eoi per piano¬ 
forte e orchestre (so/. Sameen 
Frangola) • La \talse. poema sin¬ 
fonico coreografico 

13.55 LA VIDA BREVE 
Dramma lirico in due atti di 
Carlos Femandei Shaw 

Musica di Manuel de Falla 
Salùd Vietorta De Los Angeles 
La Abueta ) 
Seconda . Ines Rivedeneyre 

Venditrice ) 
Cermala \ 
Prima f 

Venditrice > Ane Marte Higueres 
Terze \ 

Venditrice / 
Pece Carfoa Cossuna 
Lo zio SarvBor Victor De Narké 
il Cantante Gebrtef Moreno 
Manuel Lule Vlllarelo 
Una voce ) 
Voce di un > José Marie Higuero 

labbro I 
La voce di un . 

venditore Juen de Andia 

Orch. Nacional de Eapafta e 
Coro • Orfeon Donostiarra • 
dir da Rafael FrOhbeck de 

Burgos 
Maestro del Coro Juan Goro- 

stidl 

15,05 Variazioni 
Max Reper; Varlezioni e Fuga 
su un lama di Mozart op. 132 
(Orch, Sinf. di Bamberg dir. da 
Joseph Kellbarth) 

15.35 Rielaborazioni 
Luigi Boccherini; Sinfonia con- 
certanta n. /3 <n do maggiore. 
per chitarra, obbligala, duo vio¬ 
lini principali e orchestra (ra- 
ttiluz. moderne di Cari De Nya) 
(Alvaro Company, chit.; Giuoeppe 
Prancipe. Merlo Rocchi, vi I - 
Orch . A. Scerfettl • di Napoli 
della RAI dir. da Franco Gelllnl) 

— Recital del soprano Liliana 
Poli, con la collaborazione del 
pianisti Giorgio Favarelto, Ma¬ 
rio Castelnuovo Tedesco e 
Roberto Lupi 
Clan Luca Tocchi: La colombe • 
Franco Margola: Possa tu gfu^ 
aera • Nino Rota: La figliuole 
Oal Ra • Mario Zafred-. Con» 
inglase • Roberto Lupi; Sette 
Favo/a a Allegorie, su teetl In 
prosa di Leonardo da Vinci: La 
gratitudine - L'ostrica, li ratto 
e la gatta - Allegrezza - Casti¬ 
tà • La formica e » chicco di 
grano • Tristezza - Il ragno s 
Il grappolo d'uva • Mario Caatel- 
miovo Tedesco. // Bestiario, do¬ 
dici poesie di Arturo Loris: Le 
colombe - Il gufo • Il lombrico 
- Il moscon d’oro • I muscoli • 
Il pipistrello - Il tarlo • La ci¬ 
cala • La marmotta - Le rane • 
Le rondini • La lucciole 

17— (^adrante economico 

17,15 Le opinioni degli altri, ras¬ 
segna della stampa estera 

17.30 Tutti i Paesi alle Nazioni 

Unite 

17,45 Bollettino della transitabi¬ 
lità delle strade statali 

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

radiostereofonia 

Stazioaf sperimentali a modulazioae 
di fraguaesa di Roma (100,3 Mc/s) 

Milano (1024 Mc/s) • Napoli 
(103,9 Me/s) - Torino (101,0 Me/s) 

ora 11-12 Muaica alnfonica - ora 
1S.30-I6.30 Muaica sinfonica - ors 
21-22 Musica leggera 

I 16 gennaio | 

notturno 
Dalla ora 22,40 alla 0.25: Programmi 
musicali a aotiziarl trasmessi da Ro¬ 
ma 2 au KHa 845 pari a m 355. da 
Milano 1 tu KHi 890 pari a m 333,7, 
dalla stazioni di Caltanisaetta O.C. 
su KHz 0060 pari a m 49,50 a su 
KHz 1615 pari a m 31,53 a dal II ce¬ 
nate di Filodiffusione. 

22.45 Musica per tutti - 0,36 Nuove 
leve della canzone iuliena: Titti 
Bianchi. Luciano Michehni. Patrizia 
BorgattI • 1,06 Intermezzi e cori 
da opera - t .36 Poker di voci - 2.06 
Musica In sordina - 2.36 Melodia In¬ 
tramontabili - 3,06 Muaica beat - 
3.36 Solisti celebri: pianista Arthur 
Rubinstein - 4,06 Canzoni per orche¬ 
stra • 4.38 Le abbiamo scelte per 
voi 5.06 Colonna sonora • 5.36 
Voci In armonia - 6.06 Arcobaleno 
musicale. 

Tra un programma e l'altro vengono 
trasmessi notiziari In Italiano, ingle¬ 
se, francese e tedesco. 

locali 

ABRUZZI E MOLISE 
7,30-7,50 Vecchio a nuova musiche, 

programma in dischi a riehieata 
degli ascoltatori abruzzesi e moli¬ 
sani (Pescara III • Sambuco III e 
stazioni MF MI delle Regioni). 

CALABRIA 
12,20-12,40 Musica per tutti (Sta¬ 

zioni MF II deila Regione). 

CAMPANIA 
7-6 • Good momir>g from Neplee •. 

trasmissione in lingua Inglese - 
7-7.10 International sr^ Sport News 
- 7.10-8 Music by request; Napiss 
Daily Occurrencss: Italian Customs 
Traditiona and Monumenta: Travet 
Itlrreraries and trip auggestions 
(Napoli 3). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 
7,15-7,30 II Gazzettino del Friuli- 

Venezia Giulia (Trieste 1 * Gorizia 
I - Udine I e stazioni MF I della 
Regione). 

12,06 Canta Hllde Mauri - 12.15 Aste¬ 
risco musicela • 12.20 I programmi 
del pomeriggio • 12.25 Terza pagina, 
cronache delle erti, lettere e spet¬ 
tacolo a cura della redazione del 
Giornale radio - 12,40-13 II Gazzel- 
tino del Friuli-Venezia Giulia 
(Trieste I - Gorizia I - Udine 1 
e stazioni MF I delle Ragione). 

13,1$ Motivi popolari istriani - Or¬ 
chestra diratta da Gianni Ssfred - 
13.30 Cori della Regione ai V Cea- 
coreo Internazionale « C. A. Se- 
ghizzJ • di Gorizia - Coro dalla 
SMlalà • Giuseppe Verdi • di Ron¬ 
chi del Legionari diretto da Gabrie¬ 
le Pisani (Registrazione effettuata 
II 29 ottobre 1966 dslla Sala Mag¬ 
giore deirUnIona Ginneatica Gori¬ 
ziana) • 13.40 Piccole concerto in 
jazz: Bovlaa New Orieana Jazz 
Band - Beppi Zancan, trombe: Gl- 
gi Cevicchloll. clerinetto; Lucia¬ 
no Invemizzi. trombone; Beppe 
Atlprandl. sassofono: Alvaro Laz¬ 
zaroni, contrabbasso; Fabio Turaz- 
zi. bain)o; Terenzio Belluzzo. bat¬ 
teria - 13.50 Album per la gioven¬ 
tù: organista Angelo Rosso - Johann 
Sebastien Bach: « Prseludio et fu¬ 
ga in la mirrare •: Marius Monnl- 
kendam: • Toccata per organo > 
(Registrazione effettuata al Liceo 
Musicele • J. TomadinI • di Udi¬ 
na) - 14.05 Friuli da scoprire! 
• Affreschi di Chiesa medioevall 
e rinascimenteli > di Rolando Ma- 
acarin - Il trasmissione • 14,15 
Mario Cremealnl: • Tre laudi spi¬ 
rituali per soprano e orchestra >: 
a) • Preghiera del pio servo del 
èlitra 86* di David b) • Laude 
di Feo Beicari >; e) • Responso- 
rio • - soprano Lucia Kelaton - 
Orchestra del Teatro Verdi di 
Trieste diretta da Franco Ferraris • 
14.40-15 Borgo Castollo - Crona- 
clw letterarie isontJne - a cura di 
Guido Manzini (Trieste I - Go¬ 
rizia 1 - Udine 1 a etazioni 
MF I dello Regione). 

14.30 L'ora dalla Venazia Giulia - 
Trasmisalone giornalistica a musi¬ 
cala dedicata agli Italiani di oltre 
frontiera - Almanacco • Notizia 
dall'Italia e daireatero - Cronache 
locali - Panorama sportivo - 14.4S 
Appuetamente con ropara lirica - 
15 II quaderno d'italiano - 15.10- 
15.30 Musica riehioaèa (Venezia 3). 

19.30 Oggi alla Regloae - indi Se- Snarltmo - 19,45-20 II Cazxettieo 
al FrluH-Vonezia Giulie (Trieste 

I . Gorizia 1 - Udine f e «azioni 
MF I della Regione). 

SARDEGNA 
12,06 Quartetto a plettro diretto da 

Flavio Cornacchia (Cagliari 1) 
12,20 Astrolabio Bardo - 12,25 ■ Ca¬ 

lendario juke-box •. a cure di 
Franco Padda - 12,50 Notiziario 
della Sardegne (Cagliari I - Nuo¬ 
ro 2 • Sassari 2 e stazioni MF II 
dalla Ragione). 

14 Gazzettino sardo e Gazzettirra 
sport - 14.20-14.40 DaH'Auditorlo 
• A « di Radio Cagliari: «Club 67 
• Musica giovane per l giovani • 
(Cagliari 1 - Nuoro 1 • Saseari 1 
e stazioni MF I della Regione). 

19,30 Motivi di euccesao presentati 
da solisti isolani - 19,45 Gazzat- 
tlao sardo (Cagliari I - Nuoro I - 
Sassari 1 e stazioni MF I della 
Regione). 

SICILIA 
7.15 Gazzettino della Sicilia (Calta- 

nisaetta 1 • Catania 3 • Messirta 
3 - Palermo 3 e stazioni MF MI 
della Regione). 

12,20-12.30 Gazzettino della Sicilia 
(Caltanlaaetts 2 • Catania 2 - Mes¬ 
sina 2 Palermo 2 e stazioni 
MF II dalla Ragiona). 

14 Gazzettino delle Sicilia (Csltenls- 
aetta 1 - Catania I • Palenno I - 
Reggio Calabria I e stazioni MF I 
della Regione). 

19.30 Gazzettino della Sicilia (Calta- 
niasetta t e stazioni MF 1 della 
Regione). 

TRENTINO-ALTO ADIGE 
12.30 Corriere di Trertto • Corriere 

di Bolzano - Cronache reglortall - 
Terza pagine (Reta IV • Bolzano 2 
- Bolzano 3 - Bressanone 2 • Bres- 
sarrane 3 - Brunico 2 • Brunieo 3 
- Merano 2 • Marano 3 • Trento 
2 - Pegenella II - Bolzano il a 
stazioni MF II della Ragiona). 

14 Gazzettino del Trentino-Alto Adige 
• 14.20 Trasmission per I Ledine 
(Rete IV - Bolzano 1 • Bolzano I 
• Trento 1 - Paganalla I a stazioni 
MF I della Raglorra). 

19.15 Trento aera - Bolzano sera 
(Rete IV - Bolzano 3 - Breaas- 
nona 3 - Brunico 3 • Merano 3 • 
Trenta 3 - Paganalla Ili). 

19.30 < 'n giro al aaa • - Canti po¬ 
polari • Coro < Castel • di Arco 
(Raganella MI • Trento 3). 

19,45 Musica sinfonica. A. Vivaldi' 
Concerto per due violini e ar¬ 
chi; J. Brahma: Doppio concerto 
per violino, violoncello a orche¬ 
stra (Pagarralla MI - Trento S) 

radio vaticana 
14.30 Hedlogloniale. 15.15 Traamis- 
aionl estere. 19.15 The Field Near 
■nd Far 19.33 Orizzonti Crietlaei: 
Notiziario • Aatariaca di cronaca - 
« Dialoghi della Fede • a cura di 
Florirra Tagliaferri. Pensiero della 
•era. 20.15 Scierrae et art. 20.45 
Worta dea Keillgen Vaters. 21 Sento 
Rosario. 21.15 Traamlssloni estera. 
21.30 Prejsnji teden ne Koncllu. 
21,45 La Igleaia en al mur:do. 22.30 
Replica di Orizzonti Crietlanl. 

radio svizzera 
MONTECENERI 

11,35 Concerto diretto da Leopoldo 
Casella. Joseph Haydn: Sinfonia in 
do minore n. 95. 12 Rassegne 
stampa. 1^10 Musica varia. 12,30 
Notiziario-Attualità. 13 Di tutto un 
po'. 13,20 Orcheetra Radiosa 
13,50 intermezzo al pianoforte. 
16,05 A dieci anni dalla morte di 
Arturo Toscanlnl. Ottorino Respl- 
ghi: Le fonlarte di Rome, poema 
sinfonico: Johannes Brshms: Sin¬ 
fonia n. 2 In re maggiore, op. 73. 
17 Redio Gioventù. 16,05 Compo¬ 
sitori Italiani contemporanei. Emi¬ 
lia Gubltesi: Tre liriche per cento 
c plarraforte- a] Nera Nerslla. b) 
Le Illusioni, c) Dialogo di Mario¬ 
netta; Fraace Margola: ToccaU per 
pianoforte; Ennio Porrino: Ostinalo 
per pianoforte (pianista Anrw Pao- 
lorw); Marie Labrecs: Sonatina per 
violino e pianoforte. 18,30 Vlrtut^ 
aleml alla chitarra. 18.46 Diario 
culturale. 19 Serenala americana. 
19.15 Notizierio-Attualltè. 18.45 
Melodie e canzoni. 20 Arcobalerra 
sportivo. 20,30 L. van Beethoven: 
Il Dodici • Corttradanze • per or¬ 
chestra: 2) Ah. perfkfol scene ed 
aria por soprano e orcheatra, 
op. 65; 3} • Dar glorreleha Augen- 
bilek • (Il momento di gloria), 
cantata op. 138 (testo e revlalona 
di Hermann Scherchen). 21,30 
Ritmi. 22,06 Casella postala 230. 
22,X Piccolo bar con Giovarmi 
Pelli al pianoforte. 2S Notiziario- 
Attualitè-Croneche. 23,20-23,30 Ad- 
dormentendoal dolcemente. 



NUOVO OSCAR 
DELL’IMBALLAGGIO 

Il rag. Domenico FrondutI della Società PERUGINA riceve, dall'Ono* 

favole Mario Saggia — Presldanta dell'latltuto Italiano Imballaggio — 

!'■ Oscar dell'Imballaggio • assegnato |>er II 1966 alla Società PERÙ* 

GINA per la felice realizzazione di un espoaltore per • tavolette 

di cioccolato ». 

Dopo l'assegnazione dell'Oscar dell'Imballaggio per la scatola 
• Baci*, la Perugina ha ricevuto quest'anno l'Oscar dell'Im¬ 
ballaggio per una felice realizzazione di un contenitore desti¬ 
nato al cioccolato. 
La sua caratteristica principale consiste nel fatto che II coper¬ 
chio viene utilizzato dal dettagliante come espositore. Le 
tavolette di cioccolato si presentano su due piani, aumentando 
la superficie esposta, e tutto ciò mantenendo quelle necessarie' 
doti di compattezza che sono indispensabili al negoziante li qua¬ 
le deve lottare continuamente con lo spazio a sua disposizione. 

OROLOGI SVIZ2ERI 
di grand) marche e 
p«r ogni esigenza 
garantiti IO anni 

SENZA ANTICIPO 

L. 500 
rata minima mensile 

a SPEDIZIONE OVUNOUE A NOSTRO RISCHiO 
■ PROVA CRATuaA A DOMiCILJO 
» richiedeteci senza Impegno ricco 

‘ CATIL060 BRATUITO 
;ditta bagnini 
; VIA BABUINO Ì04 . ROMA 

Sollievo per i 

PIEDI GELATI 
e i geloni 
Un tonifi¬ 
cante pedi- 
1 u V i 0 ai 

Saltratì 
R o d e 1 1 
vi donerà 
subito un 
piacevole 
tepore. Que¬ 
sto bagno 
superossigenato e meravi¬ 
gliosamente efficace, rista¬ 
bilisce la normale circola¬ 
zione sanguigna e spegne 
il prurito dei geloni. Un 
pediluvio ai Saltrati Rodell 
è il sollievo ideale per i 
vostri piedi doloranti. 
Per nn doppio effetto be¬ 
nefico dopo il pediluvio ai 
Saltrati Rodell, massaggia¬ 
te i piedi con la Crema 
Saltrati antisettica. Chie¬ 
deteli al vostro farmacista. 

44 

campionato 
di calcio 

SCHEDINA DEL 

TOTOCALCIO N. 20 

I pronostici di 

PAOLA PITAGORA 

Brtscii • Tirise D ■ ■ 
FiKMtiia • hiter D D D 
Finia iK.. Lazi# □ ■ 
Jmatas-L. R. Vieetzi D ■ 
Mattava - Atalasla D D 
Milaa • Baitela n D 
Nasali - Lecci D n 
Rana - Veaezia D D 
Ssal • Cagliari D B 
Artzza - Saasdzria □ ■ 
Sarna - Maieaa 0 ■ 
SiabeMSettaic • Paratia D ■ 
Temaa • Spazia 0 ■ 

SERIE B 

Ctiaa - Gattaia ' 

PaZara - Cataazara 

Palema - Menila 

Pataan - Navata 

Reggiu - AleuaMria 

SalenittRa - Livaraa 

Varata • Raggiaaa 

Vtraaa - Piu 

martedì 

NAZIONALE 

telescuola 

Il Ministero della Pubblica 

Istruzione e la RAI-fìadiote- 

levlsione Italiana presentano 

SCUOLA MEDIA 

Prima classe: 

8.50- 9,10 Italiano 
Prof. Lamberto Valli 

10.10- 10,30 Inglese 
Prof. Antonio Amato 

11.10- 11,30 Francese 
Prof. Enrico Arcaini 

Seconda classe: 

8.30- 8.50 Inglese 
Prof Antonio Amato 

9.50- 10.10 Italiano 
Prof.a Fausta Monelli 

10.50- 11,10 Oss. Elem. Scien. Nat 
Prof.a Donvina Magagnoli 

11.50- 12 Religione 
Padre Antonio Bordonali 

Terza classe: 

9.10- 9.50 Italiano 
Prof Giuseppe Frola 

10.30- 10.50 Storia 
Prof.a Maria Bonzano Strona 

n.30-11.50 Oss. Elem. Scien. Net 
Prof.a Donvina Magagnoli 

Allestimento televisivo di 

Gigliola Spada Badò 

17,30 SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
Edizione del pomeriggio 

GIROTONDO 

fDona Biscotti - Tide - Elah 
• Bevande gassate Clab) 

la TV dei ragazzi 

17,45 I RACCONTI DEL RISOR¬ 

GIMENTO 

La vigilia 

Originale televisivo di Ger¬ 

mano Arendo 

Personaggi ed interpreti: 

(in ordine di apparizione) 

Il maestro Alessandro Sparli 
Il bidello Mauro Barbagli 
Michele Loris Gafforio 
La moglie Evelina Slroni 
Bogetti fg/nio Bonazzi 
Scovazzi Alberto Marchè 
El Becherin Giu/io Giro/a 
Binaghi Giorgio Favretto 
Il poliziotto Serg/o Reggi 
Primo croato Gianni Liboni 
Secondo croato Eligio Irato 
Claudio Maurizio Torresan 
Ottavio Piero Ger/ini 
Il padre di Claudio 

Otello Toso 
La madre di Claudio 

Liliana Feldmann 
Carilo Mauro Avogadro 
Un sergente Natale Peretti 
Renzo Tirto Schirinzi 
Sciura Lena 

Maria Pia Arcangeli 

Scene di Mario Sertoli 

Costumi di Rita Paeeeri 

Regia di Uno Procacci 

19,10 CONCERTO IN MINIA¬ 
TURA 

Pianista Piero Guarino 

Violoncellista Donna Ma- 
gendanz 

Antonio Vivaldi: Sarabanda 
(dalla terza sonata in la mi¬ 
nore); Claude Debussy: So¬ 
nata: a) Prologo, b) Serenata 
e Finale 

Ripresa televisiva di Mar¬ 

cella Curii Giaidlno 

19,25 CHI E' GESÙ' 

a cura di Padre Mariano 

ribalta accesa 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 

TIC-TAC 

(Andrews - Confezioni Lu- 
b/am - Vetro da fuoco Pyrex 
- Invernizzl Invernizzina - La¬ 
vatrici Indesit • Landy Frères) 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE ITALIANE 

LA GIORNATA PARLAMEN- 

TARE 

ARCOBALENO 

(Sibon Perugina - Olio Ber¬ 
toni - Omo • Aspro - Pelati 
Star • Essogas) 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 

TELEGIORNALE 
Edizione della aera 

CAROSELLO 

(1) Sapone Sole • (2) Alka 

Seffrer - (3) Durban's - (4) 

Talmone - (5) Aperitivo Cy- 
nar 

I cortometraggi sono stati rea¬ 
lizzati da: 1) Cinetelevleione 
- 2) Brunetto Del Vita - 3) Ge¬ 
neral Film - 4) Paul Film - 5) 
Adriatica Film 

21 — SORbi-TV 

(Cinema e costume in Italia 

dal '53 al '63) 

a cura di Gian Luigi Rondi 

LADRO LUI, 
LADRA LEI 
Film - Regia di Luigi Zampa 
Prod.; Maxima - Mountflour 
Film 
Int.; Alberto Sordi, Sylva 
Koscina, Mario Riva. Mari¬ 
sa Merlini 

22,35 CRONACHE DEL CI¬ 

NEMA 

a cura di Stefano Canzio 
Presenta Margherita Guzzi- 
nati 

23,05 

TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

ritorno a casa 

GONG 

(Nogget - Certosa Ga/bani) 

16,^ Il Ministero della P. I. e 

la RAI presentano 

NON F MAI TROPPO 

TARDI 

2* corso di istruzione po¬ 

polare 

Insegnante Alberto Manzi 

Allestimento televisivo di 

Gigliola Rosmino 

21 ~ SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
21.10 INTERMEZZO 

(Algor ■ Gran Pavesi Craclcers 
soda - Brandy Stock 84 - Caf¬ 
fettiera Mofca Express - MJl- 
kana Blu - Guanti New Style) 

21,15 

SPRINT 
Settimanale sportivo 

a cura di Maurizio Barend- 
son 

22— L'APPRODO 

Settimanale di lettere ed arti 

a cura di Antonio Barolini 

e Silvano Gianneili 

con la collaborazione di Ma¬ 

rio R. CimnaghI e Franco 

Simongini 

Presenta Graziella Galvani 

Regia di Enrico Moscatelli 

22,30 IL '67 NEL MONDO 

a cura di Gastone Favero 

Dove va la Francia 

Trasmissioni in lingua tedesca 
per la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

VERSUCHSSENDUNG 
IN DEUTSCHER SPRACHE 

20— Tages- und Sportschau 

20.30-21 Hardy's Bordbuch 
• Der Postlllon von Ma- 
dagaskar > 
Filmreportage mit Hardy 
Krùger und Dieter Seel- 
mann 
Prod.: STUDIO HAMBURG 

TV SVIZZERA 

19.15 TELEGIORNALE. 1* edizione 

19.20 L'INGLESE ALLA TV. 31' le¬ 
zione 

19.45 TV-SPOT 

19.50 IL CACCIATORE DI URANIO. 
Telefilm delle serie • Furie • 

20.15 TV-SPOT 

20.20 TELEGIORNALE Ed. principale 

20.» TV-SPOT 

X.40 IL REGIONALE. Roeeegne di 
avvenimenti della Sviserà Italie* 
na a cura dal aarvizio attualitA 
della TSI 

21 Le nostre istituzioni: IL GRAN 
CONSIGLIO. Un servizio di An¬ 
tonio Riva e Francesco Canova 

21.30 UNA SERA ALLA SETTIMANA. 
Telefilm della serie • Undicesima 
ora • 

21.20 «BRAS DESSUS, BRAS DES¬ 
SOUS • . Varietà musicale 

22.45 TELEGIORNALE. 3* edizione 

Sylva Koscina, protagonista con Alberto Sordi e con Ma¬ 
rio Riva del film < Ladro lui, ladra lei », di Luigi Zampa 



«Ladro luì, ladra lei»: un altro film del ciclo Sordi - TV 

ZAMPA SENZA BRANCATI 

Il regista Eoilgl Zampa mentre dirige le riprese di un film 

ore 21 nazionale 

Ladro lui, ladra lei, il film che 
viene trasmesso stasera nella 
■ serie • dedicata a Sordi, ren¬ 
de giustizia all'attore, molto 
meno al regista. Zampa io di¬ 
resse quando già le acque del¬ 
la sua attività si andavano, per 
cosi dire, intorbidando, e tutto 
sommato non vi sprecò inge¬ 
gno superiore a quanto stret¬ 
tamente ne richiedesse la ne¬ 
cessità di valorizzare gli estri 
del gran comico che aveva sot¬ 
tomano. In possesso di patenti 
di nobiltà ancora fresche, po¬ 
teva tranquillamente permet¬ 
tersi una vacanza distensiva, 
e dimenticare le spigolose at¬ 
tenzioni alla cronaca ed al co¬ 
stume con le quali aveva co¬ 
struito il suo piedistallo di 
sobrio narratore cinematogra¬ 
fico. 
La prima pietra era stata posa¬ 
ta nel 19^, anno di nascita 
(per il cinema, non per Tana- 
rafe) di Luigi Zampa regista, 
i chiamava Vivere in pace, e 

fu una sorta di colpo di spu¬ 
gna vigorosamente passato su 
un lavoro che andava avanti, 
tra soggetti, sceneggiature e 
regie, da otto anni almeno, al¬ 
l'insegna di intenzioni rese as¬ 
solutamente esplicite da titoli 
quali C‘è sempre un ma.,., Si- 
gnorinetle. Un americano in 
vacanza e simili. Era già pron¬ 
ta per lui una definizione di 
borghesuccio incline alle lusin- fhc del gusto più comune: 

ampa decise di ribaltarla. Nel¬ 
l'anno di Paisà e di Sciuscià, 
l'operazione non era neppure 
diffìcile. Il '46 sta al centro di 
una stagione incredula ed esal¬ 
tante della nostra vita civile, 
una stagione che ripeteva dalla 
realtà e dalla cronaca riflessio¬ 
ni amare, ma insieme splendidi 
incitamenti. Chi aveva deciso 
di scegliere, per sentirsi vivo, 
la via del lavoro cinematogra¬ 
fico — ed era capace di tenere 
sveglia la propria attenzione 

culturale — trovava nel mon¬ 
do circostante e nelle idee che 
lo animavano una carica pres¬ 
soché inesaurìbile di suggestio¬ 
ni fruttuose. 
A rivederlo oggi, Vivere in pace 
può svelare pericolose conces¬ 
sioni alla divagazione paesana 
e un gioco abbastanza scoper¬ 
to di effetti di gusto sentimen¬ 
tale ; di sicuro conserva due 
qualità, la rottura con il cine¬ 
ma d'evasione fino a quel mo¬ 
mento perseguito, e la volontà 
di guardare fatti e personaggi 
secondo una moralità costan¬ 
te, anche se sovente imprecisa 
negli esiti (perciò tralignante 

in moralismo) a cagione della 
labilità dei suoi legami con la 
storia. In queste qualità c'è 
tutto Zampa, o meglio tutto 
10 Zampa migliore: sempre 
animato da intenzioni vitali e 
da ambizioni oneste, cosi dif¬ 
ficili e pericolose da essere 
talvolta frustrate dai limiti di 
un talento che non può andare 
al dì là di un certo segno. 
Chiando più compiuti sono sta¬ 
ti i punti di partenza, più effi¬ 
caci ne sono venuti i risultati: 
11 che spiega perché il meglio 
dell'opera di Zampa vada cer¬ 
cato negli anni del suo soda¬ 
lizio con uno scrittore come 
Vitaliano Brancati, osservato¬ 
re caustico o feroce addirittu¬ 
ra. e tutt'altro che disposto a 
svuotare nella genericità il suc¬ 
co della propria crìtica di co¬ 
stume. Da una parte l'artigiano 
cinematografico serio, dotato 
di solido mestiere e intenzio¬ 
nato a servirsene con senso di 
responsabilità verso il pubbli¬ 
co e verso se stesso, però non 
sempre capace di chiarire fino 
in fondo moventi e termini del¬ 
la propria « protesta >: dall'al¬ 
tra Io scrittore al quale mo¬ 
venti e termini appaiono, in¬ 
vece, assolutamente evidenti. 
Si trattò di un caso esplicito 
di complementarietà: film co¬ 
me Anni difficili. Processo alla 
città, Anni facili. L'arte di ar¬ 
rangiarsi, ì più l^lli che Zam¬ 
pa abbia diretto, si devono ad 
un'invenzione comune. 
La collaborazione fioteva pro¬ 
seguire, interrompersi, prende¬ 
re strade differenti: possiamo 
soltanto supporre che, conser¬ 
vandosi, avrebbe prodotto frut¬ 
ti altrettanto interessanti. Sta 
di fatto che, scomparso Bran¬ 
cati. Zampa è tornato ad es¬ 
sere il narratore coscienzioso 
che è sempre stato, senza più 
voli estemporanei e non sem¬ 
pre capace di evitare i traboc¬ 
chetti della retorica o dell’am- 
biguità. 

Giuseppe Sibilla 

ore 19,10 nazionale 

RECITAL MAGENDANZ-GUARINO 
La violoncellista Donna Magendanz e il pianista Piero 
Guarino interpretano l’unica Sonata che, nel 1915, De¬ 
bussy scrisse per violoncello e pianoforte e dedicò a 
Emma-Claude Debussy, la fi^lioletta immaturamente strap¬ 
pala alta vita. Si tratta di una produzione della piena 
maturità stilistica debussiana, composta di getto tra la 
fine di luglio e i primi d'i^osto, in piena felicità creativa. 
L'autore dichiarò che la ^nata era di proporzioni e di 
forma classiche « nei miglior senso della parola ». Fu ese¬ 
guita la prima volta dal violoncellista Joseph Salmon e 
da Debussy. L'opera, a giudizio degli studiosi, si riallaccia 
alle Sonale francesi del 11* e del 18' secolo: in essa cir¬ 
cola uno spirito irotiico, sarcastico, fantasioso riconosci¬ 
bile anche nella sorprendente scrittura strumentale. Il duo 
Magendanz-Guarino esegue inoltre la Sarabanda n. 3 in 
la minore di Antonio V^va/di. 

ore 21_ nazionale 

LADRO LUI, LADRA LEI 
Cencio, discendente di una famiglia di famosi ladri, è fer¬ 
mamente deciso a mostrarsi degno della tradizione. Con 
l’aiuto di Cesira. una bella ragazza del quartiere che volen¬ 
tieri lo asseconda nelle sue imprese, compie tutta una 
serie di truffa: tra cui una clamorosa ai danni di un ore¬ 
fice che Cencio, travestendosi da carabiniere, è riuscito 
addirittura a mettere in prigione. Stanno ora preparando 
un ingegnoso colpo contro un commerciante, quando in¬ 
terviene un fatto nuovo. 

oggi 
chi viaggia all’estero 
chi in Italia ha contatti 
con gli stranieri 
deve conoscere l’inglese 

ringlese 
PER CHI VIAGGIA E CHI LAVORA 

in un solo anno con un metodo 
molto pratico e alla portata di tutti 
dà la possibilità di parlare e di ca¬ 
pire l'inglese 

HMogni settimana un fascicolo con 
un disco per sole 350 lire 

l’inglese 
PER CHI VIAGGIA E CHI LAVORA 

in edicola il 1' fascicolo con il 1’ disco 

FRATELLI FABBRI EDITORI 



NAZIONALE 
0 ‘30 Bollettino per I naviganti 

'35 Corso di lingua inglese, a cura di A. Powell 

Giornale radio 
'15 Musica stop 
‘48 Pari e dispari 

fi Giornale radio - Sette arti • Sul giornali di stamane 
'30 LE CANZONI DEL MAHINO 

con i cantanti Roberta Mazzoni. Michele. Mina. Tony 
Cucchiara. Milva. Vanna Scotti. Agostino Flores, le 
gemelle Kessier. Vittorio Inzalna 

_(Doppio Brodo Star)_ 

0 La comunità umana 

IO Colonna musicale 
Musiche di Kenton. Mac Dermot. Lemer-Loewe, Still- 
man-Bernsteln, Astley, Cugat, Dylan. Claikowsky. 
Massenet. Adam. Liszt. Strauss. David-Goid. Garcia. 

_Webster-Faln. Goodwin 

^ Q Giornale radio 
‘05 CANZONI NUOVE (Repertorio concorsi Enal-Uncla) 

(Malto Kneipp) 
‘30 La Radio per le Scuote 

(per tutte le classi delle Elementari) 
Pagine della Bibbia; Tobia e l'Angelo, a cura di 
Stefania Plona 
Regia di Ruggero Winter 

11 

Ì2 

Ì3 

14 

15 

Ì6 

TRITTICO (Ditta Ruggero Benelli) 
'23 Silvana Bernasconi: La fiera delle vanità 
‘30 ANTOLOGIA OPERISTICA 

Musiche di Bellini, Faccini e Verdi 

Giornale radio 
'05 Contrappunto 
'47 La donna oggi - E. Lanza: i conti In tasca 

(Vecchia Romagna Suton) 
•52 Zig-Zag_^_ 

GIORNALE RADIO 
‘15 Giorno per giorno 
‘20 Punto e virgola 
‘30 Carillon (Manata d Roberta) 

'33 E’ arrivato un bastimento 
con Silvio Noto 
(Sloan)_ 

Trasmissioni regionali 

40 Zibaldone italiano 
(prima parte) 

Giornale radio 
10 ZIBALDONE ITAUANO 

(seconda parte) 
Un quarto d'ora di novità (Durlum) 

Programma per I ragazzi 
li ponte d'oro - Settimanale a cura di Alberto Manzi 

■30 NOVITÀ- DISCOGRAFICHE FRANCESI 

17 Giornate radio - La vece dei lavoratori 
15 PARLIAMO 01 MUSICA 

Piccola posta 
8 cura di Riccardo Allorto 

18 05 IL DIALOGO 
La Chiesa nel mondo moderno 
a cura di M. Puccinelli 

15 Concerto di musica leggera 
con la partecipazione delle orchestre di Beri Kamp- 
fert. Jetry Flelding e Machlto; i cantanti Mei Torme. 
Tony Bennett, Louis Armstrong ed Ella FItzgerald; 
I complessi di Stanley Black, Bud Shank ed I pia¬ 
nisti Peter Nero e Vince Guaraldl 

19 '16 Radiotelefortuna 1967 
'20 Giulia Massari; Gli italiani e l’automobile 
‘25 Sul nostri mercati 
'30 Luna Park 
‘55 Una canzone al giorno (Antonetto) 

20 „ GIORNALE RADIO 
‘15 Applausi a... (Ditta Ruggero Benelli) 

■20 La buona figliola 
Tre atti di Sabatino Lopez 
Compagnie di Prosa di Torino delle RAI 
Regia di Ernesto Cortese 

‘30 Notizie del Giornale radio 
'35 Colonna musicale 

Nell'Intervallo (ore 7,15): L'hobby del giorno 

‘30 Notizie del Giornale radio 
‘35 IERI AL PARLAMENTO - Le Commissioni Parla¬ 

mentari 
‘45 Biliardino a tempo di musica 

‘15 Buon viaggio 
‘20 Pari e dispari 
‘30 GIORNALE RADIO 
‘40 Cesare Zevattini vi invita ad ascoltare con lui i pro¬ 

grammi dalle 8,40 alle 12.15 
‘45 SIGNORI L ORCHESTRA (Palmoliva)_ 

‘05 Un consiglio per voi - Fernaldo DI Giammatteo; Uno 
spettacolo 

‘10 ROMANTICA (Lavabiancheria Candy) 
‘30 Notizie del Giornale radio 
'35 II mondo di Lei 
'40 Album musicale (Manetti & Roberta) 

JAZZ PANORAMA (Invernizzl) 
'15 I cinque Continenti (industria Dolciaria Ferrerò) 
'30 Notizie del Giornale radio 
'35 Controluce 
‘40 Complessi moderni 

‘55 Oisk 
Rotocalco del cinema a cura di Lello BersanI e 
Sandro Ciotti (Omo) 

‘25 Radiotelefortuna 1967 
'30 Notizie dei Giornale radio 
'35 Carlo Vetere: Pronto soccorso 
42 LE CANZONI DEGLI ANNI '60 (Mira Lanza) 

‘15 Notizie dei Giornale radio 
‘20 Trasmissioni regionali 

Marcello Marchesi presenta 

IL GRANDE JOCKEY 
(FelquI) 

‘30 GIORNALE RADIO - Media delle valute 
'45 Teleobiettivo (Simmenthal) 
‘50 Un motivo al giorno (Camay) 
'55 Finallno (Caffè Lavazzaj_ 

Juke-box 
‘30 Giornale radio • Listino Borsa di Milano 
'45 Cocktail musicale (Stereomaster) 

Girandola di canzoni (ira/musica) 
15 GRANDI VIOLINISTI: DAVID OISTRAKH 

Nell'Intervallo (ore 15.30): Notizie del Giornale radio 
A, ContarinI: La donna nella democrazia 

RAPSODIA 
'30 Notizie del Giornale radio 

'35 Tre minuti per te. a cura di Padre Virginio Rotondi 
'38 ULTIMISSIME_ 

Buon viaggio 
05 CANZONI ITALIANE 
‘30 Notizie del Giornale radio 

'35 Un bel mestiere 
Radiocommedia di Roger Avermaete - Trad. di R. 
Soderini • Compagnia di Prosa di Firenze della RAI 
Regia di Dante Ralteii_ 

'25 Sul nostri mercati 
‘30 Notizie del Giorrtale radio 
'35 CLASSE UNICA 

A. Spinelli - Breve storia della Germania; dall'600 
ad oggi: Il nazionalsocialismo 

'50 Aperitivo in musica 

‘23 Zig-Zag 
‘30 RADIOSERA - Sette arti 
‘50 Punto e virgola 

Mike Bongiomo presenta 

Attenti al ritmo 
Giuoco musicale a premi - Orchestra diretta da 
GomI Kramer - Regìa di Pino Gllloli (Tretan Casa) 

Non tutto ma di taitto 
10 TEMPO Di JAZZ a cura di Roberto NIcoIosi 

'30 Giornale radio 
■40 MUSICA DA BALLO 

22 Stagione Sinfonica Pubblica della Radiotelevisione 
iullana e dell'Associazione • A. Scarlatti > di Napoli 

CONCERTO SINFONICO 
direttore Thomas Ungar • pianista Dubravka Tornale 

Concerto per archi (prima esecuzione enoluta) 
• W. A. Mozart; Concerto In do min. K. 491 per pf e 
oreh. • L. V. Beethoven; Sinfonia n. 2 In ra mago op 96 
Orchestra » A. Scarlatti * di Napoli della RAI 

23 'SO OGGI Al. PARLAMENTO - GIORNALE RADIO - 
I programmi di domani - Buonanotte 
Voci di italiani all'eatero 

‘30 GIORNALE RADIO 
‘40 Chiusura 

Un • giallo > di Roger Avermaete 

UN BEL 
MESTIERE 
ore 17,35 secondo 

Commesso licenziato e in cerca di un nuovo 
mestiere, il signor Dupont crede di avere tro¬ 
vato il sistema per tirare avanti la vita senza 
avere preoccupazioni: il sistema consiste nel- 
l'aprire un'agenzia di investigazioni. Così, se¬ 
guito dalla moglie, Dupont si trasferisce in 
un paesotto della provincia francese e si di¬ 
spone all'attesa dei clienti. 
Ed ecco, proprio quando la signora Dupont 
comincia a dubitare delle fortune dell'agenzia, 
presentarsi il primo cliente. Si tratta del si¬ 
gnor Tardiveau, vedovo da qualche anno, il 
quale incarica Dupont di fare delle discrete 
indagini sulla morte della moglie, deceduta 
giovanissima. Senza perifrasi, Tardiveau lan¬ 
cia il sospetto che possa trattarsi di un de¬ 
litto. Dupont per prima cosa si reca dal me¬ 
dico delia defunta signora Tardiveau, il dot¬ 
tar Veaucresson (sarà bene precisare che la 
signora non era affatto ammalata: il medico 
intratteneva con lei teneri rapporti, del resto 
non ostacolati dal marito). Il medico in un 
primo momento si trincera dietro il segreto 
professionale, poi — sempre tentando di visi¬ 
tare Dupont — lascia intendere che ad ucci¬ 
dere la signora possa essere stato il marito. 
Intanto Dupont fa un'importante scoperta: 
che la signora Veaucresson è tremendamente 
gelosa. Non può essere stata la signora ad 
eliminare la rivale? Dupont interroga la signo¬ 
ra Veaucresson: ma questa afferma di essersi 
sposata con il medico dopo la morte della si¬ 
gnora Tardiveau. Allora — pensa Dupont — 
.%arà stato il dottore ad uccidere: per liberarsi 
di un legame che ormai si trascinava e potere 
in pace sposarsi. A questo punto entra in bal¬ 
lo la domestica dei Veaucresson che. fino alla 
morie della Tardiveau, aveva prestato servizio 
presso questa (circostanza che insospettisce 
immediatamente l'attento Dupont). 
La deposizione della domestica non fa che in¬ 
garbugliare maggiormente la matassa: tanto 
la domestica, quanto il medico e sua moglie 
e perfino Tardiveau (il quale sarebbe andato 
dall'investigatore per crearsi un alibi a poste¬ 
riori) sono .sospettabilissimi. Ma ci sono an¬ 
cora numerosi colpi di scena che non vi antici¬ 
piamo per non togliervi il piacere dell'ascolto. 

'30 La musica leggera del Terzo Programma 

45 Inchiesta 
Vent’anni dopo: vincitori e vinti 
Ultima trasmissione 
Conclusione, a cura di Aldo Garose! 

'15 CONCERTO DI OGNI SERA 
F. Mendeleaohn-Bartholdy; Sinfonia n. 1 In do minora 
op 11 (Orch. Sinf. di Torino della RAI dir. do Mario 
Rossi) • J. Brahms: Serenata n. I Jn re maggiore op. il 
(Orch. • A. ScerlettI • di Napoli della RAI dir. da Vit¬ 
torio Cui) 

'30 Panorama culturale 
Le conquiste attuali deiretnologia. a cura di Gu¬ 
glielmo Guariglia 
V - Visione del cosmo e mondo sovrumano 

L’IMPROVVISAZIONE 
IN MUSICA 
a cura di Roman VIad (Ili) 
L'improwieezlone nelle musiche popolari 

IL GIORNALE DEL TERZO - Sette arti 
'30 Libri ricevuti 
‘40 Rivista delle riviste 
'50 Chiusura 

4« 



RETE TRE 
NAZIONALE 

ore 13,33 / E’ ARRIVATO UN BASTIMENTO 
Due volte alla settimana (il martedì e il giovedì) Silvio 
Noto, in veste di « disc-jock^ », annuncia rarrivo dì un 
bastimento... carico di canzoni provenienti da tutti i Paesi 
del mondo, che vengono eseguite insieme a motivi no¬ 
strani. La selezione presenta i dischi di maggiore successo 
degli ultimi giorni. Il complessino dei • Bushmen • ese- Sie oggi La linea verde; insieme ai suoi « Fuggiaschi > Don 

acky canta Serenata; Lalla Castellano, ora di dire 
la verità. Un altro complesso, » The Mellios », presenta 
Jt‘s you, e Fran^oisc Hardy Non svegliarmi mai; B. J. 
Thomas Your tears. Come mai è la canzone che canterà 
Caterina Caselli. Ray Charles con il suo complesso dei 
• Singers » conclude la rassegna di oggi con There’s no 
place like Rome. 

ore 16 / IL PONTE D’ORO 

Ai ragazzi, cioè agli uomini di domani, si rivolge in par¬ 
ticolare questa nuova serie di trasmissioni che si propone 
appunto di sviluppare e consolidare nei giovanissimi le 
loro potenziali doti di « universalismo ». La nuova rubrica, 
che è curata dal popolare insegnate televisivo di Non 
è mai troppo tardi, Alberto Manzi, si propone infatti di 
appagare la curiosità e il desiderio di conoscere dei gio¬ 
vani, proponendo loro di volta in volta Paesi, uomini e 
problemi scelti tra quelli che maggiormente appassio¬ 
nano l'opinione pubblica. La trasmissione si suddivide 
in varie rubriche: ■ I giorni * (ricorrenze, tradizioni, canti 
e poesie di tutto il mondo). «La famiglia umana» (che 
farà conoscere favole, miti e leggende di ogni Paese), 
«Mani sul mondo» (le conquiste scientifiche e la lotta 
delTuomo contro le malattie e la fame) e « Le guide» 
(la vita e il pensiero di santi, poeti, filosofi e scienziati), 
oi cercherà, infine, di promuovere una conoscenza reci¬ 
proca tra i ragadi di ogni Paese del mondo attraverso 
un attivo scambio di corrispondenza, di dischi, di idee. 

ore 20,20 / LA BUONA FIGLIOLA 

Personaggi e interpreti della commedia in tre atti di 
Sabatino Lopez, La buona figliola: 

Raffaele Ciseh 
Cesarina, sua figlia 
Giulia, sua seconda figlia 
Lisa, amica di Ciseh 
L'onorevole Bertelli 
L’onorevole Scarletti 
L'onorevole Pippo Spontini 
Il banchiere Ferante 
Alceste, domestico 
L'aw. Enzo Renardi 
Girolamo, suo padre 
Annetta, sua madre 
Zia Carlotta 
Giustina, cameriera 

Gastone Ciapini 
Andreina Paul 
Anna Bonasso 
Elena Magoja 
Natale Feretri 

Renzo Lori 
Gino Mavara 
Alberto Ricca 

Paolo Faggi 
Nanni BerloreUi 

Iginio Bonazzi 
Misa Mordeglia Mari 

Anna Caravaggi 
Olga Fognano 

Olga Fognano è fra gli interpreti della com¬ 
media di Sabatino Lopez, « La buona figliola » 

SECONDO 
ore 17,35 / UN BEL MESTIERE 

Personaggi e interpreti della radiocomraedìa Un bel me¬ 
stiere dj Roger Avermaete: 

Il signor Dupont 
La signora I^pont 
Il signor Tardiveau 
Il dottor Veaucresson 
La signora Veaucresson 
La cameriera 

Giorgio Piamonti 
Renata Negri 

Giampiero Becherelli 
Franco Luzzi 

Giuliana Corbellini 
Nella Bonora 

17 gennaio 

9,30 La Radio per le Scuole 

Eroi del nostro tempo: Tra gli 
Ovlmbundu, mercanti di schia¬ 
vi In Africa, a cura di Al¬ 
berto Manzi 
L'Inviato speciale, di Enzo 
BalbonI 
Regìa di Ruggero WInter 
(Replica dal Progr. Nazionale) 

10 — Musiche clavlcembaliatiche 
Louia Nicolas Cierambault; Sui¬ 
te In do magglorm (c/av. Mar¬ 
celle CKarbonnler] 

10.15 Antologia musicale: Otto- 
Novecento italiano 
Giuaeppe Vardi: La Forra del 
destino Sinfonia (Orch. Sinf. 
della RAI dir. da Gino Marinuz- 
zl) — Otello: • Piangea cantan¬ 
do > (sopr. Eleonor Steber - 
Orch. del Teatro Metropolitan 
di New York dir. da Fausto Cla¬ 
va) ■ Ferruccio Buaonl. Fante- 
aia Indiane op. 44 per piano¬ 
forte a orchestra (sol. Marjorie 
Mitchell - Orch. deH'Opera di 
Vienna dir. da Wllllani Strick- 
land) * Arrigo Boito: Mehatofe- 
le: • Giunto sul passo eatrs- 
mo • (Mario Del Monaco, (en.,- 
Ceaare Siepi, bs. - Orch. e Co¬ 
ro dell’Accadeinia di S. Cecilia 
dir. da Tullio Serafin) • Riccar¬ 
do Pick Mangiagalll Tre Fu¬ 
ghe per Quartetto d’archi; Ener¬ 
gico e ben ritmato - Adagio 
espraeelvo • Vivaclaaimo (Quar¬ 
tetto della Scala: Enrico Mlr>at- 
ti. Giuseppe Gambetti, vi i; Tom¬ 
maso Valdlnocl. via,- Gilberto 
Crepax. ve.) • Giacomo Pucci¬ 
ni: Madama Bunerffy- • Bimba 
dagli occhi pieni di malia • (Re¬ 
nata Tebaldl, sopr.,- Cario Ber- 
gonzi, (an. • Orch. dell'Accade- 
mia di S. Cecilia dir. da Tullio 
Serahn) • Giuseppa Martuccir 
Notturno a Novelletta (Orch. Sinf. 
di Torino della RAI dir da Ma¬ 
rio Rosai) • Riccardo Zando- 
nal. Scena per tenore e orche¬ 
stra, dal V Cento dell'- Infer¬ 
no • di Dante (solista Aldo Ber- 
toccl • Orch. Sinf. di Roma del¬ 
la RAI dir. da Armando La Rosa 
Parodi) * Luigi Marrcinelll: Cleo¬ 
patra. ouverture (Orch Sinf. di 
Torino della RAI dir. da Mario 
Rossi] • Pietro Mascagni II Pic¬ 
colo Marat: • Comprendi quello 
che ho fatto > (Laura Condì, 
aopr.; Daniele Barioni, ten. 
Orch. dal Teatro Comunale di 
Bologne dir. da Ferruccio Sca¬ 
glia) • Merlo Caateinuovo Te¬ 
desco: Tre Pezzi dal « Fiaterò 
V vo • di Juan Ramon iime- 
r>ez: Angelus - Golondrlnaa - La 
Arrulladora (cfilt Andréa Smo- 
vta) * Ottorino ReapighI: Il Tra¬ 
monto. au testo di Shelley, poe¬ 
ma per voce e quartetto d'archi 
(trad di R. Aacoli) (Sena Jurl- 
nac. sopr ; Quartetto d'archi Ba- 
rytll: Walter BarylH. Otto Straa- 
aer, vi.l; Rudolf Streng. v.la; 
Rlchard Krotschak. ve.) • Ilde¬ 
brando Piuetti: Lo Straniero: 
Preludio (Orch. Sinf. di Torino 
della RAI dir. da Mario Rossi) 

12,55 Un'ora con Paul HIndemtUi 

Concerto in do disara maggiore 
per violino e orchestra (sol. Da¬ 
vid Oiatrakh - Orch. Sinf. della 
Radio dairURSS dir. da Ghenna- 
di Roidestvenaki) — Sinfonia 
• Maihis dar Melar • (Orch. del 
FHarm. di Berlino dir. dali’Autore) 

13,50 Concerto sinfonico: Solista 
Giuseppe Postiglione 

Sergej Prokoflav: Concerto n. 4 
In al bemolle maggiore op. S3 
per pianoforte (mano sinistra) e 
orchestra < Igor Strawinal^; Ce- 
priccio per pianoforte e orche¬ 
stra (Orch. Sinf. di Roma dalla 
RAI dir. da Francia Travia) ■ 
Sergej Rachmonlnov: Rapsodia su 
temi di NiccoJÒ Paganini, op. 43. 
per pianoforte e orcheatra (Orch. 
Sinf. di Roma delia RAI dir. da 
Ferruccio Scaglia) * Franz Liazt; 
Totentam. per pianoforte a or¬ 
chestra (revia. di A. SlIotQ (Or¬ 
chestra Sinf. di Roma della RAI, 
dir. da Massimo Freccia) 

15,10 Franz loseph Haydn 

Ls Creazione, oratorio in tre par¬ 
ti, per soli, coro e orchestra 
Teresa Stl^ Randall. soprano; 
Petra Muntaanu, (en.,- Kim Boro, 
Fredarlcli Guthrie, ba.l - Orch. 
Sinf. e Coro di Roma dalla RAI 
dir. da Rafael Kubellk, M* del 
Coro Nino AntoneMInl) 

17— Quadrante economico 

17.15 Le opinioni degli altri, ras¬ 
segna deffa srampa asfera 

17,30 Parliamone un po' 

17,35 La aattlmana a New York 
a cura di Franco Filippi 

17,45 Bollettino della tranaltabi- 
lltà delle strade statali 

18 — Album di ritratti 
Conversazione di Oreste Bian- 
coli (II) 

18,05 Corso di lingua inglese, a 
cura di A. Powell 
(Replica dal Progr. Nazionale) 

radiostereofonia 

Stazioni sperimentali a modulazione 
di frequenza di Roma (1004 Mc/a) 
. Milano (1024 Mc/a) • Napoli 
(103,9 Me/a) - Torino (101,8 Mc/a) 

ora 11-12 Musica leggera - ore 1S.30- 
16.30 Musica leggera - ore 21-22 Mu- 
aice da camera. 

notturno 

Dalle ore 22,45 allo 6,25: Programmi 
musicali a notiziari trasmeaai da Ro¬ 
ma 2 au KHz 64S pari a m 3SS, da 
Milano I au KHz 8S9 pori a m 333,7, 
dalla stazioni di Caltaniaaatta O.C. 
au KHz 6060 pari a m 49,50 e au 
KHz 9515 pari a m 31,53 a dal II ca¬ 
nal# di Fllodlfhiaions. 

22.45 Musica per tutti • 0.36 Succes¬ 
si di ieri e di oggi - 1.06 Orchestre 
alla ribalta. Noro Moralea e Armando 
Trovajoll • 1.36 Strettamente confi¬ 
denziale - 2.06 Antologia operistica - 
2.36 Cartoline aonore da tutto il man¬ 
do - 3.06 Tris d'assi; Mina, Frank Si- 
natra ed Edith Piaf - 3.36 Musica per 
I vostri sogni - 4.06 Fogli d'album - 
4.36 I nostri auceesai - 5.06 Fantasie 
musicale - 5,36 Tastiera Intemazio¬ 
nale - 6,06 Arcobaleno musicale. 

Tra un programma e l'altro vengono 
trasmessi notiziari in itallarto. ingle¬ 
se. francese e tedesco 

locali 

ABRUZZI E MOLISE 
7,30-7.50 Vecchie e nuova muelcha, 

programma m diachi a richiesta 
degli aacoltetori abruzzesi e moli¬ 
sani (Peacars IH - Sambuco IN 
e stazioni MF IN della Regioni). 

CALABRIA 
1240-12,40 Musica par tutti (Stazioni 

MF 11 della Regione). 

CAMPANIA 
7-8 • Good moming from Napiea >. 

trasmissione In lingua inglese - 
7-7.10 International and Sport News 
- 7.10-8 Mualc by request: Naplaa 
Daily Occunrencet; Itallen Customa 
Traditiona and Monumenta; Travel 
itinerarlas and trip euggestions 
(Napoli 3). 

FRIULI-VENEZIA GIULU 
7.15-7,30 il Gazzettino del Friull-V»- 

nezia Giulia (Trieste 1 - Gorizia 
1 • Udine 1 e stazioni MF I della 
Regione). 

12,05 - Canta Lulaa Casali • - 12,15 
Asterisco musicale - 12,20 I pro¬ 
grammi del pomeriggio - 12.25 Ter¬ 
za pagina, cronache delle arti, let-, 
tare e spettacolo e cura dalla 
redazione del Giornale rsdio - 
12.40-13 il Gazzettino dei Friuli- 
Venezia Giulia (Trlasts 1 - Go¬ 
rizia 1 • Udine 1 e stazioni MF I 
della Regione). 

13,15 Come un juke-box • I dischi 
dei nostri ragazzi - 13.40 Orche, 
atra da camera « F. Buaonl • diretta 
da Aldo Belli - A. Stradelle (ela- 
bof. Bariaon): • Sonata in re mag¬ 
giora per archi a cembalo •: Vera- 
cinl (elabor. Bariaon): • Partita In 
la mirtora par archi a cembalo • 
(reglatr. effett. durante II concerto 
organizzato In collabor. con i'Aa- 
soc. « F. Buaonl > di Trieste) - 
13,56 « La flonima fredda ■ • ro¬ 
manzo di S. Banco • eden, re- 
diof. di A. M. FemA - Comp. di 
proae di Trieste della RAI - Regia 
di U. Amodao - 144S Cori dalla 
Ragiona - Coro • E. Grion • del 
Oo^lavoro C.R.D.A. di Monfei- 
cone diretto da Aldo Pollcardi • 
Nuovo Coro « Montaalo • di Trie¬ 
ste, diretto da Mario Macchi 
Coro « A. Niesbarg • di Triaate 
diretto da Lucio Gagliardi - 14.45-15 
Duo Ruaao-Safred (Trieate 1 - Go¬ 
rizia 1 • Udina 1 e stazioni MF I 
della Reglotta). 

1440 L'ora dalla Venezia Glolia • 
Traemieslona giomallstlca e imial- 
cale dedicata agli italiani di oltre 
frontiera - Almanacco • Notizie 
dalTItalla e dall'Estero • Cronache 
locali - Notizie Bpor*lve - 14.48 
« GII organi dalle chiaaa Istriana « 
a cura di Gluaapps Radola - VI 
traamiaalona: • Pinguanta • • 15 

Il penaiaro raligloao - Rassegna 
della stampa italiar>a - 15.10-15,30 
Musica richiesta (Venezia 3). 

I0.3I> Oggi alla Ragione - lr>dl Se- 
gnsritmo - 19.45-20 M Gazzettino 
del Friuli-Venezia Giulia (Trieste 1 
- Gorizia t • Udir*# 1 a stazioni 
MF I della Ragiorw). 

SARDEGNA 
12.06 Trio Sellanl (Cagliari I). 
1240 Astrolabio sor^ - 12.25 Com¬ 

plesso « Gli Audaci • di Selar- 
gius - 12.50 Notiziario della Sar¬ 
degna (Cagliari I - Nuoro 2 - Sas¬ 
sari 2 e staz. MF II della Ragiona) 

14 Gazzettino sardo - 14,15 • S«l- 
aette > controgiornale di Radio Ca¬ 
gliari. coordinato da Michelangelo 
Pira - 14.2^14,40 Selezione del fol¬ 
clore mualcale isolano (Cagliari 1 
- Nuoro 1 - Sasaan 1 e stazioni 
MF I della Regione). 

19,30 Canta Sergio Endrigo - 19.45 
Gazzettino aaroo (Cagliari 1 • Nuo¬ 
ro I - Saasan 1 e stazioni MF I 
della Regione) 

SICILIA 
7.15 Gazzettino della Sieiila (Calta- 

nlaaatta 1 • Catania 3 - Messina 3 
- Palermo 3 e stazioni MF IN della 
Regione). 

1240-12.30 Gazzettino dalla Sicilia 
(Caltaniaaatta 2 - Catania 2 - 
Messina 2 - Palermo 2 e stazioni 
MF II della Regione). 

14 Gazzettino dalla Sicilia (Calta- 
nissetta 1 - Catania I • Palermo 1 

Reggio Calabria 1 e stazioni 
MF I della Regione). 

19.30 Gazzettino della Sicilia (Calta- 
niasetta 1 e stazioni MF I della 
Regione). 

TRENTINO-ALTO ADIGE 
12.30 Corriera di Trento - Corriere 

di Bolzano • Cronache regionali - 
Opere e giorni nel Trentino (Re¬ 
ta IV - Bolzano 2 • Bolzano 3 • 
Breaaanona 2 • Bressanone 3 - 
Brunice 2 • Brunice 3 • Merano 
2 - Merano 3 • Tronto 2 • Raga¬ 
nella Il - Bolzano II e stazioni 
MF II della Regione). 

14 Gazzettino del Trentino-Alto Adi¬ 
ge - 14.20 Traamisalon per I Ladina 
(Reta IV - Bolzano 1 - Bolzano i 
- Trento 1 • Raganella I e stazioni 
MF I della Ragiona). 

19.15 Trento sera - Bolzano aera 
(Reta IV • Bolzano 3 - Bressanone 
3 • Brunice 3 - Merano 3 - Trento 
3 - Raganella IN). 

19.30 • 'n giro ai saa >. I poeti dia¬ 
lettali trentini: Giuseppe Mor • 
1* traamiaalone (Pegsnella IN - 
Trento 3). 

19,45 Musica sinfonica. NardinI: Con¬ 
certo per violino e orchestra In 
mi minore: Tartlni: a) Sinfonia pa¬ 
storale, b) Concerto per violino e 
orchestra In ra minora (Peganells 
IN - Trento 3). 

radio vaticana 
14.30 Radiogiomale. 15,15 Trasmis¬ 
sioni astare. 19,15 Topic oi thè 
Week. 19.33 Orizzonti Cristiani: No¬ 
tiziario • Astariace di cronaca. Cat¬ 
tedrali d'Europa a cura di Pietro 
Borraro; Aquiegrana di Otto Richter. 
Pensiero della sarà. 20,15 L'égliae 
missionnaire. 20.45 Heimat und Welt- 
mission. 21 Santo Rosario. 21.15 
Trasmissioni aater*. 21,45 La pala- 
bra del Papa. 22,30 Replica di Orla- 
nati Criattani. 

radio svizzera 
MONTECENERI 

7 Musica ricreativa. 7,10 Cronache 
di Ieri. 7,15 Notiziario • Musica 
varia. 8,30 • L'Infamo • un atto di 
Tullio PineNl. 8,50 La tromba di 
Al HIrt. 9 Radio Mattina. 12 Rasae- fna stampa. 12,10 Musica varia. 
2,30 NotlzIario-AttualltA. 13 Cale- 

bri valzer viennesi. 13,20 Granados: 
1) Brani da • Goyeacas •; 2) Danza 
spagnola nn. 1 e 2. 18,00 Sene 
giorni e eette note, di Vera Fio- 
rance. 17 Radio Gioventù. 15,06 
Mario RobblenI e il suo complaa- 
eo. 18,30 Cori dalla montagna. 
18.45 Diario culturale. 19 II 
• Dutch Swing College Band >. 
11,15 NotlzIarlo-AttuaritA. 19,46 
Melodie e canzoni. 20 Tribuna dalle 
voci. 2D,46 VsrlatA mualcale. 22.06 
Notizia dal mondo nuovo. 22,30 
Duroate: Concerto n. 1 In fa mi¬ 
nore per orchestra d'archi (trascriz 
A. Lualdl): Piatili Concerto In eoi 
maggiore per clavicembalo e or¬ 
chestra d'archi (trascriz. F. Torre- 
franca). 23 NollzIario-AttualitA-Cro- 
nache. 2349-23 Luci e note. 
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LIEVITO 
per 

dolci 

ESTRATTI 
uso 

famiglia 

Per fare 
buone cose 
che cosa 
ci vuol?„ 

CI VUOLE: 

mercoledì 

EEsrszzao ribalta accesa 

telescuola 

Il Ministero della Pubblica 

Istruzione e la RAI-Rsdlote- 

levisione Italiana presentano 

SCUOLA MEDIA 

Prima classe: 

8.50- 9.10 Matematica 

Profa Liliana Artusi Chini 

9.50- 10,30 Italiano 

Prof. Lamberto Valli 

11,10-11.30 Stona 

Prof- Lamberto Valli 

Seconda classe: 

8.30- 8.50 Matematica 

Prof a Liliana Ragusa Gllll 

9.30- 9.50 Francese 

Prof Enrico Arcaini 

10.50- 11,10 Geografìa 

Prof.a Maria Bonzano Strona 

11.50- 12 Educ. Fisica femm. 

Profa Matilde Trombetta 
Franzini 

Terza classe: 

9.10*9.30 Matematica 

Prof.a Liliana Ragusa Gllll 

10.30- 10,50 Italiano 

Prof. Giuseppe Frola 

11.30- 11,50 Geografìa 

Prof.a Maria Bonzano Strona 

per I piu piccini 

17 _ GIOCAGIO’ 

Rubrica realizzata in colla¬ 

borazione con la BBC 

Presentano Nino Fuacapnl 

e Lucia Scalerà 

Regia di Marcella Curti 

Gialdino 

17,30 SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
Edizione del pomeriggio 

GIROTONDO 

folio vitaminizzato Sasso - 
Chiorodont - Bultonl - Col¬ 
lante Peligom) 

la TV dei ragazzi 

17,45 a) CAPPUCCETTO A 

POIS 

Lo spazzacamino 

di Federico Caldura 

Pupazzi di Maria Perego 

Scene di Mario Milani 

Regia di Giuseppe Recchia 

b) PER TE. ANTONIETTA 

Trasmissione per le piccole 
spettatrici 

a cura di Elda Lanza 

Regia di Vladi Orango 

ritorno a casa 

GONG 
(Ace - Olio Bario) 

16,45 II Ministero della P. I. e 

la RAI presentano 

NON E' MAI TROPPO 

TARDI 

1* corso di istruzione popo¬ 

lare per adulti analfabeti 

Insegnante Alberto Manzi 

19,15 OPINIONI A CONFRON¬ 

TO 

a cura di Gastone Favero 

I cibi facili 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 

TIC-TAC 
(Alax lanciere bianco - Appa¬ 
recchiature Ideal-Standard - 
Pastifìcio Sazzanese - Pepe- 
ronatissima Sacló ■ Gran Pa¬ 
vesi Crackers soda - Pastiglie 
Valda) 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE ITALIANE 

LA GIORNATA PARLAMEN¬ 
TARE 

ARCOBALENO 
fZoppas - Gradina - Nisco - 
Dona Biscotti - Pomlto Re- 
baudengo - Prodotti Vlma- 
baby) 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 

TELEGIORNALE 
Edizione della sere 

CAROSEUO 

(1) Brandy Stock 84 - (2) 

Minestre Knorr - (3) Bitter 

S. Pellegrino - (4) Omoge- 

nei2zati al Plasmon - (5) 
Verde/ 

/ cortometraggi sono stati rea¬ 
lizzati da. I] Clrretelevlslone - 
2) Film-Iris - 3 T.C.A. - 4) 
Studio 2G 5) Clnetelevi- 
Bione 

ALMANACCO 
di storia, scienza e varia 

umanità 

a cura di Giovanni Russo 

e Luciano Scaffa 

Presenta Nando Gazzolo 

Realizzazione di Siro Mar- 

ceilini 

22 — LA SCUOLA DELLA 

N.AT.O. 

di Emilio Fede e Vittorio 
Staterà 

22,15 MERCOLEDÌ’ SPORT 

Telecronache dall’Italia 

dall'estero 

Al termine; 

TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

Lucia Scalerà che presen¬ 
ta oggi la rubrica « Glo- 
caglò » con Nino Fuscagnl 

21 — SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 

(Gillette - Digestivo Rennie - 

Prodotti per l'infanzia Lines - 

Industria Dolciaria Ferrerò - 

Fratelli Branca Oisti/ferie - 
Tanacera) 

21,15 

ILLUSIONI 
PERDUTE 
di Honoré de Balzac 

Riduzione e regia di Mau 

rice Cazeneuve 

Terza puntata 

Personaggi ed interpreti- 

Naie de Bargeton 
Anne Vernon 

Lucien de Rubempré 
Yves Renier 

Signor de Chatelet 
Francois Chaumette 

Signora d'Espard Nadia Gr^y 

Lousteau Berrìard Noel 

D'Arthez Denis Manuel 

Musiche di Tony Aubin 

Scene di Paul Pelisson. 

Jean Thomen, Michel Rech 

Costumi di Christiane Coste. S 

Pierre Cadot / 

(Produzione O.R.T.F - RAI - 'li 

ZDF.) 

22,10 IL '67 NEL MONDO 

a cura di Gastone Favero 

Dove va l'Inghilterra 

Traamiaaloni in lingua tedesca 
per la zona di Elolzano 

SENDER BOZEN 

VERSUCHSSENDUNG 
IN DEUTSCHER SPRACHE 

20— Tagesscheu 

20,10-21 Bonanza 

• funger Mann am Schei- 
deweg « 

Wildwestfllm mit Ben Coo¬ 
per 
Prod.; NBC 

TV SVIZZERA 

17 LE CINQ A SIX OES JEUNES 
Ripresa diretta In lingue francese 
della trasmissione dedicata alla 
gioventù e realizzata dalla TV ro- 
manda Un programma a cura di 
Laurencs Hutin 

19.15 TELEGIORNALE 1* edizione 

19.20 ALVIN SHOW. Disegni ani¬ 
mati 

19,45 TV-SPOT 

19.50 II Prlama; CRONACHE INTER¬ 
NAZIONALI; LA VITA IN UNA 
STRADA DI LONDRA 

20.15 TV-SPOT 

20.20 TELEGIORNALE. Ed. principale 

20.® TV-SPOT 

20.40 FRANK SINATRA SHOW Da 
• r ve gol you under my skin > a 
• The lady on thè tramp». Ras¬ 
segna dai succesai di Frank St- 
natra. Regia di Dwlght Hennon 

21 .X ORIZZONTI DELL'AMERICA 
LATINA; IL CILE. Documentarlo 
realizzato da Thilo Koch 

22.20 TELEGIORNALE. 3* edizione 

J 
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18 gennsio 

Chi sono gli interpreti del teleromanzo «Illusioni perdute» 

TRE VOLTI PER BALZAC 

1 prota^nlsti del lavoro televisivo: da sinistra, Francois Cbaumette (11 signor di Chate- 
let), Anne Vernon (la contessa Mais de Bargeton) e Yves Renler (Lucien de Rubempré) 

ore 21,15 secondo 

Anne Vernon c Yves Renier: 
due nomi che la riduzione te¬ 
levisiva del romanzo dì Ho- 
noré de Balzac Illusioni per¬ 
dute ha fatto salire in questi 
giorni alla ribalta, la prima nei gannì della contessa Nais de 

argeton. il secondo in quelli 
del giovane poeta Lucien Char- 
don de Rubempré. Ap[li spetta¬ 
tori forse sono nomi che non 
dicono molto, eppure i due at¬ 
tori hanno avuto, di recente, 
affermazioni anche nel nostro 
Paese. Renier, per esempio, lo 
abbiamo visto proprio sui tele¬ 
schermi la scorsa estate in Bel- 
fagor (altra produzione della 
teTevisione francese) nel ruolo 
di Andrea Bellegarde, lo stu¬ 
dente che mosso da spirito 
d'avventura si fa rinchiudere 
nel museo del Louvre allo sco¬ 
po di scoprire per proprio con¬ 
to l'enigma del fantasma. Ha 
appena 23 anni, ha studiato 
chimica alla Sorbona per poi 

dedicarsi ai teatro di prosa e 
quindi alla televisione che Io 
ha consacrato tra i divi più 
popolari della televisione d'ol¬ 
tralpe. ■ Io sono un autentico 
figlio del video — ha dichia¬ 
rato alcuni mesi fa il giovane 
attore — e non ho affatto no¬ 
stalgia per le tavole del palco- 
scenico al contrario di molti 
altri miei colleghi che smania¬ 
no solo per i copioni teatrali. 
Un giorno, anzi, mj piacerebbe 
diventare un regista televisivo. 
Ho delle idee mie in propo¬ 
sito... ■. 
Notizie dalla Francia assicura¬ 
no che Yves ha sfondato so¬ 
prattutto nel cuore delle tele- 
spettatrici e la ragione, secon¬ 
do lo stesso Renier, è che # nel 
personaggio di Lucien, che poi 
adombra la figura stessa di 
Balzac. c'è la poesia, la giovi¬ 
nezza e la volontà di vivere in 
fedeltà assoluta con i propri 
ideali •. Un bel complimento, 
in fondo, per il pubblico fem¬ 
minile francese. 

Anne Vernon, la contessa de 

Bargeton, è invece un acquisto 
recente per la TV. L'attrice ha 
fatto mollissimo cinema e di 
recente il pubblico italiano l'ha 
potuta apprezzare tra gli inter¬ 
preti principali di un film di 
prestigio Les parapluies de 
Cherbourg, il cui protagonista 
è Nino Cutelnuovo (il Renzo 
dei Promessi sposi). 

L'attrice segui, giovanissima, i 
corsi di disegno del Liceo La- 
martìne di Parigi ed in segui¬ 
to fu assunta come disegnatri- 
ce in un grande atelier di alta 
moda, quello di Marcel Rochas. 
A questo punto entra in scena 
il solito produttore che le con¬ 
siglia di frequentare un corso 
di arte drammatica: Anne Ver¬ 
non. che allora portava il suo 
vero nome Edith Vignaud, 
s'iscrive all'accaderoia di Tania 
Balachova e quindi debutta in 
teatro. Shakespeare, Anouilh e 
Sartre in coppia con Femand 
Ledoux che poi se la porta in 
Sud America per un anno. Al 
ritorno il cinema si accorge di 
lei e giù un film dopo l’altro: 
Giovani mariti (con Francois 
Périer). Bel Ami. Il conte Max 
(con Alberto Sordi), Laura nu¬ 
da, Arsenio Lupin e II gene¬ 
rale Della Rovere (con De Si¬ 
ca). per non citare che i più 
noti. A Hollywood, dove appun¬ 
to le cambiarono il cognome 
da Vignaud in Vernon. inter¬ 
pretò un paio dì film. 
In Illusioni perdute c’è un al¬ 
tro attore che gode in Francia 
di una vasta popolarità: è Fran¬ 
cois Chaumette che interpreta 
il ruolo del tenebroso Chatelet. 
Chaumette è attore di razza: 
ha una maschera di cattivo che 
egli mise bene a frutto alla 
« Compie Francaise » (in la¬ 
vori di Shakespeare. Camus e 
Garda Lorca) e anche nel ci¬ 
nema (// disordine e la notte. 
La belva scatenata). I telespet¬ 
tatori italiani ebbero occasione 
di vederlo anche in Beif^or 
nella parte di Boris William, 
l'apolide mezzo russo e mezzo 
inglese che sembra compro¬ 
messo col misterioso fantasma 
del Louvre. 

Giuseppe Tabasso 

ore 21,15 secondo 

ILLUSIONI PERDUTE 

Le puntate precedenti 
Lucien de Rubempré è un giovane poeta che cerca di iarsi 
strada aiutato dalla bella contessa Nais de Bargeton. In¬ 
curante dei pettegolezzi che vanno intessendosi intorno 
ai suoi rapporti sentimentali con la nobildonna. di un 
conseguente scandalo e di un infrigo ordito dal signore 
di Chatelet, Lucien segue a Parigi la contessa de Bargeton. 
Ne rimarrà deluso. Infatti, consigliata da Chatelet, la con¬ 
tessa va pian piano stacctuuiosi ^ giovane. 

La puntata di stasera 
Lucien riacquista fiducia avendo ricevuto dalla contessa 
un invito ad andare alVOpéra. Durante un intermezzo 
viene avvicinato da varie persone che, in seguito, lo met¬ 
teranno in ridicolo riferendosi alta sua origine plebea. 
La signora d'Espard si irrita con la contessa de Bar¬ 
geton al punto da imporle di scegliere tra la sua amicizia 
e quella di Lucien. Il giovane poeta si vedrà così rifiutare 
l'accesso nella casa della contessa e apprenderà che la 
nobildonna, non volendo rinunciare alla sua posizione so¬ 
ciale, ha deciso di troncare con lui ogni rapporto. 

Vostre 
per 

sempre 
Registrate le vostre canzoni 
su nastri magnetici AgfaMa- 
gneton ; saranno vostre per 
sempre e potrete sempre 
riascoltarle con lo stesso 
piacere. 

I nastri magnetici Agfa Ma- 
gneton consentono una re¬ 
gistrazione alta fedeltà di li • 
vello professionale, un suo¬ 
no purissimo, la massima 
durata di ascolto. 

La fedeltà 
è 
Agfa Magneton 

I "Brandi Magazzini" in casa Vostra I 
Tutto por l'ABBISLlAUENTO eleginte, i rogali, 
il eor^o, l’arredamanto CASA, la vacanza. 
Equipaggiamenti completi perlutti ‘'SPORTS" 
II '‘camping", gli "HOBBr" del tempo lilwn). 
Migliaia di interotianti articoli '* novità 
MERCE IN PROVA BRATUITAA DOMICILIO ctia 
pagtionte come pralerite- BRATIS "nuovo" 
CATAL060. grotio volume carta patinala 

244 pagine tutta 
"folMOlor''inviando 
indinuo (in stam- 
palelle) e Lire ISO 
m fraTfCObolll per 
apeao poaltli a; 

Laòurenzj RC mIlaIIo 
l'IPERTRICOSI 

PELI SUPERFLUI 
dol v>*o • dot corpo viono cwrota 
rodtcalmofilo • dorìnlllvamonte coi 
pio moderni metodi eclentifici. Cure 
ormoniche dimaprenli e aono • mi- 
croverici delle cosce. 

G. E. M. 
(Gabìrvotto di Estetica Medica) 

(Dr. ANNOVATt) 

MILANO; 
Via Dalle Asola, 4 - Teief. *n.9S9 
TORINO; 
P.ta San Carlo, ÌTT - Tel. SSS.TOS 
GENOVA; 
Via Granello, - Taief. 58172* 

Via Risorfimenle, 10 • Tel. 27.905 
NAPOLI; 
Vie P.to di Tappie. «2 - Tel. UA.Mi 
RARI; 
Corso Cevovr, 142 - Teief. 2S0.825 
ROMA; 
Vie Sistina, 149 - Teief. 445.008 

Succursali: ASTI • CASALE 
ALESSANDRIA ■ SAVONA 

SALUTE 
VIGORIA 
SNELLEZZA 

VIBRATORE A MOTORE AD 
ALTO RENDIMENTO PER MAS¬ 
SAGGI E GINNASTICA. CON 
VIBRAZIONI REGOLABILI E 
DOTATO DI S ACCESSORI 
CHE CONSENTONO DI MAS¬ 
SAGGIARE Tuno IL CORPO. 
GARANZIA ANNI 2 

Richiedere opuscolo n. 20 alle 

ditta THERMOSAN • Milano, vfa Bniechettt, Il - Tel. 60 38 50 
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NAZIONALE 
6 '30 

'35 
Bollettir>o per 1 naviganti 
Corso di lingua tedesca, a cura di A. Pelils 

•30 
'35 

Notizie del Giornale radio 
Colonna musicale 
Nell'intervallo (ore 7,15): L'hobby del giorno 

7 Giornale radio '30 Notizie del Giornale radio 
'15 Musica stop '35 IERI AL PARLAMENTO _ '48 Pari e dispari '45 Biliardino a tempo di musica 

0 GIORNALE RADIO • Sette arti - Sui giornali di 
stamane 

'30 LE CANZONI DEL MATTINO 
con Bruno Martino. Lucia Altieri. John Poster, Omelia 
Venonl. Delfo. Mense Del Frate. Macia Paria, Remo Ger¬ 
mani. Donatella Moretti 
(Palmolive) 

'15 Buon viaggio 
'20 Pari e dispari 
'30 GIORNALE RADIO 
'40 Cesare Zavattlni vi invita ad ascoltare con lui i pro¬ 

grammi dalle 8,40 alle 12,15 
'45 SIGNORI L'ORCHESTRA (Chiorodont) 

0 Mario Soldati: Cucina all'Italiana 

Colonna musicale 
Musiche di Madriguera. Ortolani, Davis Farres, 
Shearing, Herman, Desmond. Verdi, Beethoven, Ve- 
racinl. De Falla, Granados, Dee-Lippman, Gordon- 
Myrow. Solovien, Fleids_ 

'05 Un consiglio per voi - Una poesia 
•12 ROMANTICA fSoc. Grey) 
'30 Notizie del Giornale radio 
'35 II mondo di Lei 
'40 Album musicale (Stabllim. Farmaceut/ci GiuilanI) 

i n Giornale radio 
'05 CANZONI ITALIANE 

(Pavesi fliscotfinf di Novara S.p.A.) 
'30 La Radio per le Scuole 

(per tutte le classi delle Elementari) 
L'omino turchino, di Giuseppe Fanciulli, a cura di 
Marialù Fanciulli 

JAZZ PANORAMA (Invernizzl) 
'15 I cinque Continenti (Ditta Ruggero Benelh) 
'30 Notizie del Giornale radio 
'35 Controluce 

'40 Caro Matusa 
Un programma di Renato Tagllani con Andreina Paul 
Regia di Manfredo Matteoll (Omo) 

TRITTICO (Herìkel Italiana) 
'23 L'avvocato di tutti, di Antonio Guarino 
30 ANTOLOGIA OPERISTICA 

Musiche di Weber. Verdi. Rossini e Puccini 

12 Giornale radio 
'05 Contrappunto 
'47 La donna, oggi - Elhel Ferrari: Orti, terrazze e giar¬ 

dini (Vecchia Romagna 6uton) 
'52 Zig-Zag 

13 GIORNALE RADIO 
‘15 Giorno per giorno 
'20 Punto e virgola 
‘30 Carillon (Manetti d Roberts) 

33 SEMPREVERDI 
Motivi Indimenticabili 
(Pavesi Biscottini di Novara S.p.A.) 

14 Trasmissioni regionali 

40 Zibaldone italiano 
(prima parte) 

'25 Radiotelefortuna 1967 
‘30 Notizie del Giornale radio 
‘35 Incontro con Maria Bellonci 

a cura di Giovanna Gagliardo 
•42 LE CANZONI DEGLI ANNI '60 (Doppio Brodo Star) 

'15 Notizie del Glorruile radio 
'20 Trasmissioni regionali 

Il vostro amico Rascel 
Un programma di Gianni IsidoH 
Regia di Enzo Convall) (Henkel Italiana) 

'30 GIORNALE RADIO - Media delle valute 
'45 Teleobiettivo (Sfmmenthe)) 
'50 Un motivo al giorno (Cenyay) 
'55 Ftnalino (Caffè Lavazza) 

Juke-box 
'30 Giornale radio - Listino Borsa di Milano 
'45 Dischi in vetrina (V/s Radio) 

15 Giornale radio 
10 ZIBALDONE ITALIANO 

(seconda parte) 
'45 Parata di successi (C.G.O.) 

16 Programma per I piccoli: Oh, che bel castello! 
Radioscena di Gladys Engely 

'30 CORRIERE DEL DISCO: Musica sinfonica, a cura 
di Carlo Marinelli_ 

17 

'45 

Giornale radio * Italia che lavora 
INCONTRI ROMANI 

Canta Sergio Centi - Testi di Ghigo De Chiara 

L'Approdo 
Settimanale radiofonico di lettere ed arti 
Incontri con gii scrittori; RafssI Alberti Intervistato da 
Angela Bienchinl • Note e rassegne: L. Garetti. Rsase- 8ne di critica e filologia: La grammatica italiana del 

ohJfa • Anna Benil, Reaaegna di cinema; Verifica di 
successi 

Motivi scelti per voi (Dischi Carosello) 
15 RASSEGNA DI GIOVANI ESECUTORI 

Soprano Giuseppina Dalle Molle - Tenore Emo Ro¬ 
mano Grigolo - Baritono Renato Borgato 
Nell intervallo (ore 15,30); Notizie del Giornale radio 

'SS Giovanni Passeri: La telefonata_ 

MUSICHE VIA SATELLITE 
'30 Notizie dei Giornale radio 
'35 Tre minuti per te. a cura di P. Virginio Rotondi 
'38 ULTIMISSIME 

Buon viaggio 
'05 CANZONI NUOVE (Repertorio concorsi Enal e Uncla) 
'30 Notizie del GlomeJe radio 

'3s Per grande orchestra 
Nell'Intervallo (ore 17,55): 
Non tutto ma di tutto 
Piccola enciclopedia popolare 

I mercoledì 

«Colombina bum» di Silvio Gigli 

UNO SHOW 
TOSCANISSIMO 
ore 20 secondo 

Anric/t(55i>m2 tisanza quella dello « scoppio del 
carro », che ha luogo a Firenze in piazza del 
Duomo il giorno del Sabato Santo. Lo scop¬ 
pio è provocato da urta miccia a forma di 
colomba, chiamata perciò • colombina », che 
partendo dall’abside di Santa Maria del Fiore 
quando la Messa solenne è giunta al « Gloria », 
corre su un filo teso sino a raggiungere il 
carro tiralo da buoi infiorati e carico di mor¬ 
taretti. Se la colombina giunge al carro senza 
intoppi dando luogo ad una festa di girandole 
e razzi, gli agricoltori ne traggono buon auspi¬ 
cio per il successivo raccolto. 
Per dirvi tutto ciò che avviene nei sessan¬ 
ta minuti di Colombina bum, uno spettacolo 
ideato e presentato da Silvio Gi^li e realizza¬ 
to con la collaborazione di Nelli e d'Ònofrio 
( tutti toscanissimi), ci vorrebbe più dello spa¬ 
zio concessoci. Riassumendo, ricorderemo i 
saporiti madrigali, dedicati a personaggi noti, 
le scenette di Buffalmacco e Calandrino alle 
prese con tipi burloni come queilt del Tre¬ 
cento. che più fiorentini di così sarebbe im¬ 
possibile trovarli. Ci sono poi tre giochetti, 
uno pi'u divertente detVallro, anche per il fatto 
che sono animati dalle uscite estemporanee 
di Silvio Gigli che presenta l’intero spettacolo. 
Il primo gioco è quello delle coppie di sposi 
che fanno a gara per azzeccare le risposte 
contenute in una scheda-tipo. « Suo marito la 
notte russa? », « Secondo lei sua moglie parla 
troppo? * oppure • Quante volte al mese esce 
di casa solo? ». Poi c’è il quiz telefonico fra 
coloro che a mezzo cartolina si sono preno¬ 
tati per parteciparvi. Questo s'impernia su due 
personaggi /flmo5r, presenti alla trasmissione. 
Coloro che vengono chiamati al telefono deb- 
bon rispondere entro un minuto ad alcune do¬ 
mande collegate in qualche modo alle due ce¬ 
lebrità presenti, le quali intervengono anche 
direttamente, dando luogo spesso a battute 
inaspettate e divertenti. Vince chi ha fornito 
le risposte esatte nel minor tempo. 
Il terzo gioco è quello del tema da svolgere. 
Gigli comincia una storia qualunque e i par¬ 
tecipanti debbono continuarla e concluderla 
a modo loro. Gli svolgimenti più brillanti, giu¬ 
dicando dagli applausi riscossi, vengono pre¬ 
miati. Tutti i vincitori dei giochi ricevono una 
colombina d'oro, mentre gli altri debbono ac¬ 
contentarsi di una colombina di paglia. 

18 ,5 PER VOI GIOVANI 
Selezione musicale presentata da Renzo Arbore 
(Settrmana/e Giovani) 

'25 Sui nostri mercati 
'30 Notizie del Giornale radio 
'35 CLASSE UNICA 

V. Puddu - Il cuore. Embriologia e anatomia del cuore 
‘50 Aperitivo in musica 

10 '16 Radiotelefortuna 1967 
'20 Flora Favilla; La donna che lavora 
'25 Sui nostri mercati 
'30 Luna-park 
'55 Urta canzone al giorno (Antonetto) 

20 

21 

GIORNALE RADIO 
*15 Applausi a... (Ditte Ruggero Benelll) 

20 DON PASQUALE 
Opera in tre atti di Giovanni Ruffinl e Gaetano Do- 
nizetti 
Musica di Gaetano DonizettJ 
Don Pasquale: Farnando Corena; Dott. Malataata: Waltmr 
Alberti: Emasto: Luigi A/va: Nortna: Panata Scotto: Un 
Notaro: Vallano Natali 
Direttore Bruno Rigac»! 
Orch. e Coro del Maggio Musicale Fiorentino 
Maestro del Coro Adolfo FanfanI 
^dizione Ricordi) 
(Ragiatrazlona effanuata II 3-1-1667 dal Taatro Comunala 
di Firenza) 

'23 Zig-Zag 
'30 RAOIOSERA - Sette arti 
'50 Punto e virgola 

COLOMBINA BUM 
Spettacolo alla fiorentina di D'OnofrIo e Nelli 
Presentazione e regia di Silvio Gigli 
(Industria Dolciaria Ferrerò) 

COME E PERCHE' 
Corrispondenza su problemi aclenilfìci 

'10 Un posto in tre 
Inchiesta di Ettore Corbò 

'30 Giornale radio 
'40 CANZONI ITALIANE 

30 Le musica leggera del Terzo Programma 

45 Piccolo pianeta 
Rassegna di vita culturale 
A. Frajese: La matematica nella storia del pensiero - 
G- SalvinI: Acceleratori nucleari sempre più grandi - 
E. Medi: La forza di gravità - A. Pino: Diritto e 
società - Taccuino 

15 CONCERTO DI OGNI SERA 

Musiche di Hindemith. Walton e Strawinsky 

‘30 LE VARIAZIONI PER PIANOFORTE DI WOLFGANG 
AMADEUS MOZART 
f2 variazioni au • Ah. voua dtral-Ja, maman » K. 265: 12 va- 
rlazioni tu • La bella Frangola# » K. 353 [pi. Gino Gorinl) 
(Seconde trasmissione) 

COSI’ FACEVAN TUTTI 
Programma a cura di Vittorio Sormonti 
con Paolo Ferrari, Achille Millo, Glanrico Tedeschi, 
Valeria Valori, Luigi Vannucchl 
Regia di Vittorio ^rmonti 

22 15 Orchestra diretta da Zeno Vukelich '30 GIORNALE RADIO 
'» A lume di candets '40 Chiusura 

Un programma musicale di Lorenzo Cavalli 

23 OGGI AL PARLAMENTO • GIORNALE RADIO 
• I programmi di domani - Buonanotte 
Vod d ttallani all'estero • Messaggi augurali degli 
emigrati alle famlQlle 

IL GIORNALE DEL TERZO « Sette arti 
‘30 Marna) • Racconto di EvgenI) ^m|atin 

Traduzlor>e di Maria Fabria iscchia - Presentazione 
di Silvio Bernardini 

Rivista dalle riviste 
'10 Chiusura 

M 



NAZIONALE 

ore 17,45 / L’APPRODO 
II punto di maggiore interesse del numero attuale del¬ 
l'Approdo radiofonico è rappresentato daH'intervista del 
poeta spagnolo Rafael Alberti a cura di Angela Bian¬ 
chini, e del motivo dell'intervista stessa : la pubblicazione 
di una scelta antologica della Urica di ^berti. Poesie 
d'amore, come Oscar mensile di Mondadori. Dal 1963, do¬ 
po la partenza dalla Spagna alla fine della Guerra Civile, 
e le lunghe residenze in Francia e in Sudamerica, Alberti 
{che è nato a Puerto de Santa Maria, presso Cadice, nel 
1902) ha messo radici a Roma, partecipando con ratu- 
siasmo alla vita intellettuale italiana: con la divulgazione 
delia sua poesia come Oscar, egli entra a far parte delia 
cultura italiana a vasto consumo, se così si può dire, de¬ 
stino che ben si adatta a questo poeta di lontana ascen¬ 
denza italiana che. nell'ambito della CTande generazione 
del '27. condivide con Federico Garcia Lorca il merito 
di aver assorbito neUa lirica spagnola del Novecento la 
vena popolare andalusa. Nei libri famosi di Alberti. Ma¬ 
rinaio in terra. Calce e canto, Tra il garofano e la spada 
(tradotti da ottimi ispanisti italiani) insistenti e soggio¬ 
ganti sono i temi del mare, della poesia come pittura 
{Alberti è anche pittore), della lucentezza del mondo, del 
gioco surrealista delle immagini, temi che tuttóvia non 
arrivano mai ad oscurare quella figura romantica e tor¬ 
mentata che il suo amico Pedro Salinas sentì in Alberti 
più di trenl'anni fa. E' sul rapporto tra il filone roman¬ 
tico di questa lirica e la resa duttile e modernissima, 
suU'itinerario della vita guidato dall'amore, e su quella 
fusione di amore e morte, sbocco e fato del nostro tempo, 
apertura di Poesie d’amore, che verte il colloquio tra 
Alberti e la Bianchini. 

ore 20,20 / -DON PASQUALE- DI DONIZETTl 
Il Don Pasquale, dramma buffo in tre atti di Giovanni 
Raffini per la musica di Gaetano Donizetti, è la storia 
delle peripezie di Norina per giungere sposa a Ernesto, 
nipote di Don Pasquale, che non voleva sentir parlare 
di tale matrimonio. E' una caratteristica commedia di 
spirito settecentesco, colma di brio, composta in undici 
giorni appena: un vero gioiello della lirica italiana, rap- f resentato la prima volta a Parigi, al < Théàtre des 
taliens > il 4 gennaio 1843. Interpreti delle parti princi¬ 

pali sono celebri cantanti quali Renata Scotto, Walter 
Alberti, Luigi Alva e Fernando Corena. Orchestra e Coro 
del Maggio Musicale Fiorentino. Sul podio del Teatro 
Comunale di Firenze il maestro Bruno Rigacci. II Don 
Pasquale « è l'ultima grande figura comica del teatro 
musicale — scrìve Guglielmo Barblan —. Ma se Donizetti 
ci spinge al rìso per l'evidenza del tipo e della situa¬ 
zione, pur ci lascia in fondo una stilla di amarezza. Il 
Romanticismo ha ormai annebbiato di una venatura ele¬ 
giaca le trasparenze della comicità latina >. 

Renata Scotto: Norina nel « Don Pasquale » 

SECONDO 

ore 9,12 / ROMANTICA 
I vecchi motivi romantici di tutto il mondo, quelli che 
ciasctmo ricorda collegati ad un fatto, ad un episodio, 
a una atmosfera particolare e personale. Canzoni che, 
se non sono le più aggiornate, restano tra le più amate 
per molti ascoltatori. Oggi ne ascolteremo sei: una di 
Charles Trenet, due di Nilla Pizzi, una di Nilo Ossari, 
una di Angela Maria e infine un motivo con l'orchestra 
di Stanley Black. Charles Trenet canterà una canzone 
composta da lui, Que reste-i-il de nos amours (Cosa 
rimane del nostro amore); Nilla Pizzi, che ha recente¬ 
mente inciso un disco di canzoni africane nel corso di 
un viaggio in vari paesi nel continente nero, toma con 
il celeteirimo Tango delle capinere e con un altro tango, 
il Tango delle rose: Nilo Ossari canta Maruska, e Angela 
Maria La violetera. E, infine, Is'nt il romaniic? (Non è 
romantico?), con il complesso di Stanley Black. 

RETE TRE 

9,30 Parliamone un po' 

9,35 Georg Muffai 
Primo florUeqlo per archi (re- 
vla. di Gian Luce Tocchi): Sin¬ 
fonia - Balletto • Canario • Gi¬ 
ga - Sarabanda Bourrée 
Ciaccona (Orch, • A. Scarlatti • 
di Napoli della fìAI dir. da Lui¬ 
gi Colonna) 

9,45 Piace de l'Etoile 

Istantanee dalla Francia 

IO— Musiche pianistiche 
Franz JoMph Haydn- Fantasia in 
do maggiore.' Andanlm con Va¬ 
riazioni m fa minore (p/. Wil¬ 
helm Bsckhaua) ■ Claude De¬ 
bussy Su/te bergamasgue (pf. 
Walter Gieaekmg) • Sergel Pro- 
kofiev: Sonata n. B in ai bemolle 
maggiora op. 84 (pi Pietro Scar¬ 
pini) 

11 — Musiche di Gesualdo da 
Venosa 
Madrigali a cinque voci, dal Li¬ 
bro III: « Voi volete ch'io mo¬ 
ra • Moro o non moro • • 
• Ahi, disperate vita • - « Lan¬ 
guisco e moro • • • Del bel de' 
bei vostri occhi > - • Ahi, disple- 
tata e cruda - - • Dolce spirito 
d’amore • - • Sospirava il mio 
core • - • O mal nati messag¬ 
gi • Veggio, ai. dal mio so¬ 
le • Non t'amo, o voce In¬ 
grata • - • Meraviglia d’Amo- 
re • - < Et ardo e vivo • • • Cru- 
delisBlina doglia • • • Se pian¬ 
gi. ohlmd • - • AncIdetemI pur > 
• • ^ vi miro pietosa • • • Deh. 
86 già fu crudele > - • Dolclaal- 
mo sospiro » • • Donna, se m'an- 
cidete • (Carla Schlean. sopr.; 
Clara Foti, msopr.; Raacida Ago¬ 
sti, contrRodolfo Farolfl, ten.; 
Gastone Sarti, bs.: dir. Angelo 
Ephriklar) 

12 — Quartetti per archi 
Wolfgang Amadeus Mozart: 
Quartetto In sol maggiore K. 
38? (Quartetto Juilliard: Robert 
Mann e Robert Koff, vf 1: Raphael 
Hillyer. v la; Claua Adam, ve.) 
• Dimitri Sclostakovic: Quartetto 
n. 3 in la maggiore op 13 (Quar¬ 
tetto Borodin: Rostlslav Dubin- 
akij e laroslav Alexandrov, vf./; 
DmItrI Sceballn. v.fa; Valentin 
Berllnsklj. ve.) 

13— Un'ora con Bela Bartok 
Il Mandarino meraviglioso, bal¬ 
letto op 19 (Orch. Filarmonica 
della Radio Ungherese dir. da 
ianos Ferencalk) • Sei Duetti 
per violini: Ardeliane - Canzo¬ 
ne dell’anno nuovo • Canzone 
delta fidanzata - Danza della 
mosca - Preludio e Canone • 
Comarnusa (vf.1 Baby Altman e 
Jean Loula Lardinole) * Concer¬ 
to op. post, per viola a orche¬ 
stra (solista William Primrose - 
Orch Sinf di Londra dir. da Ti- 
bor Ssrly) 

14,05 Recital del Duo pianistico 
Darlo De Rosa-Maureen Jones 
Franz Schubert: Andantino va¬ 
riato op 64 n. 1; Fantasia in fa 
minore op f03; Lebensstilrme, 
op IK, Trauermarsch, op. SS; Un¬ 
dici LAndler; Rondò In la mag¬ 
giore op. >07, Valses sentimene 
tales. op. 50: Valsea senvmen- 
talea op. SO b) 

15.35 Poemi sinfonici 
Igor Marksvttch: Icare, poema 
sinfonico: Prèlude - Révell de 
la connalaaance • Icore et les 
olseaux • Les alias d'Icare - 
Envois d'Icare - Où l'on retrou- 
ve les alias d’Icare • Mon d'I- 
care (Orch Sinf. di Roma della 
RAI dir. da Fulvio Vemirzi) • 
Richard Strauss; Cosi parlò Za¬ 
rathustra. poema sinfonico op. 
30 (Orch. Sinf. di Roma della 
RAI dir. da Frieder Wslasmann) 

16.35 Momenti nnislcali 
Wolfgang Amadeus Mozart: Fu¬ 
ga In sol minore K. 401 fcfav.l 
Flavio Benedetti Michelangeli e 
Anna Maria Pemafalll) • Lud¬ 
wig van Beethoven Arte russa 
op. >07. per flauto e pianoforte 
(iaan-Plsrrs Rampai, fi.; Robert 
Veyron-Lacrol*. pf.) • Georges 
Bizet- Vous ne priez pas (Li- 
eia Roaaini Corsi, sopr.; Vitto¬ 
ria Annlno, arpa) • Frartz LIszt: 
Czòrdas obstinata (pf. Istvan An- 
tal) 

17— Quadrante ecortomico 

17,15 Le opinioni degli altri, ras¬ 
segna della stampa estera 

17,30 L'Informatore etnomusicolo- 
gico 

a cura di Giorgio Nataletti 

17,45 Bollettino della transitabi¬ 
lità delle strade statali 

18,06 Corso di lingua tedesca, a 
cura di A. Pelile 
(Replica dai Progr. Nazionale) 

radiostereofonia 

Stazioni spsrimaittall a modulazione 
di frequenza di Roma (100,3 Mc/s) 
- Milano (102,2 Mc/s) • Napoli 
(103,9 Mc/s) - Torino (101,9 Mc/a) 

ora 11-12 Musica da camera - ore 
15,30-16,30 Musica da camera • ore 
21-22 Musica leggera 

notturno 

Dalla ora 22,45 alla 1,25: Programmi 
musicali e notiziari traamessi da Ro¬ 
ma 2 su KHz 945 pari a m 3SS, da 
Milano 1 su KHz 096 pari a m 333,7, 
dalie stazioni di Caltanlaaetta O.C. 
su KHz 6060 pari a m 46,50 a su 
KHz 0615 pari a m 31,53 a dal II ce¬ 
nala di Filodiffusione. 

22.45 Musica per tutti • 0,36 Canzoni 
d'amore - 1.06 Archi In parata - 1,36 
Per VOCI e strumenti - 2,06 Le grandi 
orchestre di musica leggera: Bllly 
May e Perey Faith - 2,36 Rassegna 
di interpreti - 3,06 Acquarelli musi¬ 
cali - 3.36 Le nostre canzoni - 4,06 
Invito alla musica - 4.36 Duetti e ter¬ 
zetti da opere - 5,06 Per archi ed 
ottoni - 5,36 Ritmi e melodie - 6,06 
Arcobaleno musicale. 

Tra un programma e l'altro vengano 
trasmessi notiziari In italiano, ingle¬ 
se, francese e tedesco. 

locali 

ABRUZZI E MOLISE 

7,30-7,50 Vecchia a nuove muaJcha, 
programma in dischi a richiesta 
degli ascoltatori abruzzesi e moli¬ 
sani (Pescara III - Sambuco Ili e 
stazioni MF III delle Regioni). 

CALABRIA 

12,20-12,40 Musica per tutti (Sta¬ 
zioni MF II della Regione). 

CAMPANIA 

7-9 < Good momlng from Napfes >, 
trasmissione m lingua Inglese • 
7-7,10 International and Sport News 
- 7,10-6 Music by request; Neples 
Daily Occurrsnces: Itsllan Cu- 
atoms, Traditlons and Monunrents; 
TraveI itineraries and trip sug¬ 
gestiona (Napoli 3). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

7,15-7,30 II Gazzettino del Friuli-Ve¬ 
nezia Giulia (Trieste 1 • Gorizia 1 
- Udine 1 e stazioni MF I della 
Ragiona). 

12,05 « Piccoli complessi: Le Tigri > 
- 12,15 Asterisco musicale • 12,20 
I programmi del pomeriggio - 12.25 
Terza pagina, cronache delle arti, 
lettere e spettacolo a cura della 
redazione del Giornale radio • 
12,40-13 II Gazzettino dal Friuli- 
Venezia Giulia O^rleste I - Gori¬ 
zia 1 • Udina t e stazioni MF I 
della Regione). 

13,15 • Cari stomel • - Settimanale 
volante parlato e cantato di Uno 
Carplnten a Mariano Faraguna • 
Anno VI - n. 16 - Compagnia di 
prosa di Trieste della Rsdiotala- 
visione Italiana con Franco Ruaao 
e il suo complesso • Regia di 
Ruggero Winter - 13.40 • Luisa Mil¬ 
ler» • Melodramma tragico In tra 
atti di Salvatore Cammsrano - Mu¬ 
sica di Giuseppe Verdi - Edizione 
Ricordi • Atto MI • Personaggi e 
Interpreti: Il Conte di Walter: 
Paolo Washington; Rodolfo; An¬ 
gelo Mori; Miller: Gian Giacomo 
Guelfi; Luisa: Elena Sullotls; Lau¬ 
ra: Silvana Martinelli - Orchestre 
e Coro del Teatro Verdi - Diret¬ 
tore Franco Capuana - Maestro dal 
Coro Giorgio Kirachner fflegistra- 
zlone effettuata al Teatro Comunale 
• Glueeppe Verdi • di Trieste II 
10 novembre 196Q - 14,20 Canzo¬ 
niere friulano • Orchestra diretta 
da Ezio Vittorio • 14,40-15 « Flòra 
di pràt • • ^oaa a poesie In friu¬ 
lano a cura di Nadia Pautuzzo: Al- 
viaro Negro (Trieste 1 - Gorizia 1 
• Udine 1 e stazioni MF I della 
Ragiona). 

14,30 L’ora della Venezia Giulia • 
Trasmissione giornalistica a musi¬ 
cale dedicata agli italiani di oltre 
frontiera - Almanacco • Notizia 
dall'Italia a dall'Estero - Cronache 
locali - Notizia eportlve - 14,46 
Dal Festivsla della Regloaa - Or¬ 
chestra diretta da Franco Russo - 
15 Arti, lettera a apettacoli - 
15,10-15,30 Musica rlchlaata (Ve¬ 
nezia 3). 

19.30 Oggi alla Regione - Indi Se- 
gnarllmo • 19.45-20 II Gazzettino 
del Friull-Vertezla Giulia (Tnasta 1 
- Gorizia 1 • Udine 1 e stazioni 
MF I della Regione). 

SARDEGNA 

12,05 Piccoli complessi (Cagliari 1). 

12,20 Astrolabio sardo • 12,25 Fi;anck 
Pourcel e la sua orchestra - 
12.50 Notiziario della Sardegna 
(Cagliari I - Nuoro 2 • Sassari 2 
e stazioni MF II dalla Regione). 

14 Gazzettino sardo - 14,15 Conver¬ 
sazione a carattere regionale • 
14,25-14,40 Inconttl a Radio Ca¬ 
gliari (Cagliari 1 - Nuoro 1 - Sas¬ 
sari 1 e stazioni MF I della Ra¬ 
giona). 

19.30 Salvatore Pili alla fisarmonica 
elettronica - 19.45 Gazzettino sardo 
(Cagliari 1 - Nuoro 1 - Sassari 1 
e stazioni MF I della Regione). 

SICILIA 

7.15 Gazzettino dalle Sicilia (Calta- 
nissetta 1 - Catania 3 - Messina 
3 • Palermo 3 a stazioni MF IH 
della Regione). 

12,20-12,30 Gazzettino dalla Sicilia 
(Caltanissetta 2 • Catania 2 - Mes¬ 
sina 2 - Palermo 2 e stazioni 
MF II della Regione). 

14 Gazzettino dalla Sicilia (Calta- 
nisaetta t • Catania 1 - Palermo 1 

Reggio Calabria 1 a atazioni 
MF I della Ragione). 

19.30 Gazzettino dalla Sicilia (Calte- 
niaaetta 1 e stazioni MF I della 
Regione). 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

12.30 Corriere di Trento - Corriere 
di Bolzano - Cronache regionali 
- Opere e giorni in Allo Adige 
(Rete IV - Bolzano 2 - Bolzano 3 
• Bressanone 2 - Bressanone 3 • 
Brunlco 2 - Brunieo 3 - Merano 2 
• Marano 3 • Trento 2 • Paga- 
nella II • Bolzano II e stazioni 
MF II della Regione). 

14 Gazzettino del Trentino-Alto Adi¬ 
ge - t4,20 Trasmisaion per i La¬ 
dina (Rete IV - Bolzano 1 • Bol¬ 
zano I - Trento 1 - Paganalla I 
e stazioni MF I della Regione). 

19.15 Trento sera • Bolzano sera 
(Rete IV Bolzano 3 Bressa¬ 
none 3 - Brunieo 3 • Merano 3 • 
Trento 3 - Paganalla IN). 

19.30 • n giro al sas • - Banda Citta¬ 
dina di Trento diretta dal M. Silvio 
de Florisn (Paganalla NI - Tren¬ 
to 3). 

19,46 Musica da camera. Schubert: 
Quartetto In re min. n. 14 • La 
morta e la fanciulla* (Paganella 
MI • Trento 3). 

radio vaticana 
14,30 Redioglomals. 15.15 Trasmis¬ 
sioni estere. 19,15 Vilal Christian 
Doctrine. 19.33 Orizzonti ChistlanI: 
Dalla Chiesa del Gesù m Roma. Ot- 
tavario Pro Unione: L'unione di tutti 
1 cristiani di P. Gerolamo Hamer. 
20,15 La prièra pour l'unlté dea 
chròtiena 20.^ Sla fragan wir ani- 
wortsn. 21 Santo Rosario. 21,15 Tr*- 
smlssioni estere. 21,45 Entrevistas y 
colaboraciones. 22,30 Replica di Oriz¬ 
zonti Cristiani. 

radio svizzera 

MONTECENERI 

7 Musica ricreativa 7,15 Notiziario 
- Musica vana. 9,45 Lezione di 
francese (1* corso). 9 Radio Mat¬ 
tina. 12 Rassegna atampa. 12,10 
Musica varia. 12,30 Notiziario-At¬ 
tualità. 13 Disco Club 13,20 Boia 
Bartok: 1) Musica per strumenti 
ad arco, percussione s celesta, 2) 
Rapsodia n. 2 per violino e orche¬ 
stra. 18,05 Interpreti allo specchio, 
rassegne discografica <fi Gabriela 
De Agostini. 17 Radio Gioventù. 
18,05 Buonasera, sai amichevoli 
note e cura di Benito Gianotti. 
10.30 Note pagine popolari. 18,45 
Diario culturale. 19 Echi d'oltre- 
oceano. 19,15 Notiziario-Attualità. 
19,45 Melodia a canzoni. 20 II 
mondo dallo spettacolo a cura di 
Carlo Castelli. 20,10 • I Malfidati •. 
radiodramma di Roberto Mazzucco- 
20,50 Orchestra Radiosa. 21,20 At¬ 
tenti al quiz, gioco a premi. 21,50 
Dischi vari. 22,05 Documentarlo. 
22.30 lohannss Brahms: Variazioni 
e fuga aopra un tams di HOndal 
per pianoforte, op. 24, Interpretate 
da Eugenie Hymsn. 23 Notiziario- 
Attualitè-Cronsche. 23,20-23,30 Fi* 
aohiettando al buio. 
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Dove ci aspetta Mike stasera? 

Lo sapremo alle 21 
nel Carosello Dash 

FOTO-CINE 
BINOCOLI-TELESCOPI 

• CMAMCH marche nONCMAU * 
• GAMNZIA S ANNI • 
2 colossale usortimento di modelli 2 
• ANCHE A RATE SENZA ANTOPO • 
• quota minima 450 lire mentili • 
• sHd)Z>one ovunqm a nostro rischio * 
J PROVA ORATVHTA A OOHCAIO 2 
• richiedeteci senza impegno ricco • 

: CATAIOIIO 6RtTDiril • 
IDITTA bagnini: 
; PlMza di Spagna 124 - ROMA ; 

LE MIGLIORI MARCHE 

RADIO 

ESTIRPATI CON 
OLIO DI RICINO 

Beala con i fastidiosi impacchi 
ed I rasoi pericolosi! Il nuovo 
liquido NOXACOflN dona sollie¬ 
vo immediato; dlaaocea duroni a 
calli alno alla radica. Contiene 
cinque ingradianti con olio di 
ricino cha randa subito morbido 
Il callo. Con Lira 300 vi liberata 
da un varo tuppllzio. Ouaato 
nuovo preparalo INGLESE ai tro¬ 
va nella Farmacia. 

telescuola 

Il Ministero delle Pubblica 
Istruzione e la RAI-Radlote- 
levisione Italiana presentano 

SCUOLA MEDIA 
Prima classe: 

6.30- 8,50 Geografia 
Prof- Lamberto Valli 

9.30- 9,50 Oss. Elam. Scien. Nat 
Prof.a Liliana Artusl Chini 

10.30- 10,50 Prartcese 
Prof. Enrico Arcalnl 

11,20-11,40 Inglese 
Prof. Antonio Amato 

Seconda classe: 

9.10- 9,30 Storia 
Prof.a Maria Bonzano Strona 

10.10- 10,30 Oss. Elem. Sc/en. Nat 
Prof a Oonvina Magagnoti 

11-11.20 Italiano 
Prof.a Fausta Monelli 

Terza classe: 
8.50- 9,10 Inglese 

Prof. Antonio Amato 
9.50- 10,10 Francese 

Prof- Enrico ArcainI 
10.50- 11 Educ. Fisica femm. 

Prof.a Matilde Trombetta 
Franzini 

11.40-12 Storia 
Prof a Maria Bonzarto Strona 

17— IL TUO DOMANI 
Rubrica di informazioni e 
suggerimenti al giovani 
a cura di Fabio Coeentini 
e Francesco Deidda 
Alleatimento televisivo di 
Bianca Lia Brunori 

17,30 SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
Edizione del pomeriggio 

GIROTONDO 
(Bevande gassate Clab - Do- 
ria Biscotti - Tide • Elah) 

la TV dei ragazzi 

17.45 TELESET 

Cinegiornale dei ragazzi 
Realizzazione di Sergio Dio- 
niai 

ritorno a casa 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE ITAUANE 

LA GIORNATA PARLAMEN¬ 
TARE 

ARCOBALENO 
(Brandy Cavallino Rosso - Bi¬ 
scotto MonteAore - Lampade 
Osram • Lansetlna - Binaca - 
De Rica) 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 

TELEGIORNALE 
Edizione della aera 

CAROSELLO 
(t) Dash - (2) Pasta Agnesi 
- (3) Coca-Cola - (4) Am- 
brosoll Miele - (5) Tè Atl 
I cortometraggi sono stati rea¬ 
lizzati da: 1) Studio Rosai - 
2) Delfa Film - 3) Studio Ros¬ 
si - 4) Studio K • 5) Clnstaie- 
vislone 

21 — 

TEATRO 
INCHIESTA 
N. 3 • Ipotesi per un delitto: 
II caso Evans 
Sceneggiatura di Flavio Ni- 
collni e Carlo Tuzii con En¬ 
rico Maria Salerno 
Personaggi ed Interpreti: 
(in ordine di apparizione) 
Chriatie Enrico Maria Salerno 
Hobaon Gianni Solare 
Evans Ernesto Colli 
Howell Mino Ballai 
Gough Consalvo Dell'ArtI 
Blacke Mario Lombardinl 
Jenninga Lucio Rama 
Cancelliere Giancarlo Fantini 
Mumphreys Silvano Trangullll 
Giudice Lewis Ennio Balbo 
Rogers Roberto Bruni 
Morris Franco Graziosi 
Ethel Chriatie Lia Angelari 
Signora Lyrtch 

Franca Mazzoni 
Portavoce della giuria 

Evar Maran 
Narratore Giancarlo Sbragla 
Scene di Tommaso Pasaa- 
lacqua 
Costumi di Paola Murzi 
Produttore Cario Tuzii 
Regia di Marco Leto 

22,25 IL PONTE DELL’ASIA 
4* • Il leone In soffitta 
Una trasmissione di Corra¬ 
do Sofia 

23,05 

TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

21 — SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 

(Kraft - Cera Grey - Pneuma¬ 
tici Duniop - Vicks Vaporub - 
Brandy René Briand • Lip) 

21.15 

GIOVANI 
Rubrica settimanale 
a cura di Gian Paolo Cresci 

22.15 Wayne e Shuater 
presentano 

COMICI D’AMERICA: 
I FRATELLI MARX 
Produzione fìevue 

17.30 FUER UNSERE iUNGEN ZU- 
SCHAUER. Ripresa diretta in lin¬ 
gua tedeaca della trasmiasione de¬ 
dicata alla gioventù 

19.15 TELEGIORNALE. adizione 
19.20 CONVERSAZIONE TRA LON¬ 

DRA E LE POOLIE. Documenterlo 
19.45 TV-SPOT 
19,50 UN MAGGIORDOMO PER 

SUB. Telefilm 
20.15 TV-SPOT 
20.20 TELEGIORNALE. Ed. principale 
20,35 TV-SPOT 
20.40 UNA VITA PER LA MUSICA. 

Incontro con gli studenti del con¬ 
servatorio Santa Cecilia di Roma 

21.15 RAPINA A MANO. ARMATA. 
Talafllm dalla Berle • Studio lega¬ 
le -. Regia di Richard Donner 

22.C6 . UN PEU DE SERIEUX, UN 
PEU DE MALICE >. Varieté musi¬ 
cale della Televisione Iugoslava 
presentato al Festival della • Rosa 
d'oro di Montreux 1900 • 

2.30 TELEGIORNALE. 3* adizione 

GONG 
(Crema Diadermlne - Lavatri¬ 
ci Castor) 

18,^ ti Ministero della P. I. e 
la RAI presentano 
NON E’ MAI TROPPO 
TARDI 
2* corso di istruzione po¬ 
polare 
Insegnante Alberto Manzi 

19,15 QUATTROSTAGIONI 
Settimanale dei produttori 
agricoli 
a cura di Giovanni Viaco 

ribalta accesa 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 

TIC-TAC 
(Dolclflcio Lombardo Perfetti 
- Est Elettrodomestici • Ma- 
nett» 4 Roberts - Formaggino 
Giglio - Dixan per lavatrici - 
Prodotti Bertollni) 

Cario Tuzii (a sinistra) dirige una scena del « Caso 
Evans b per • Teatro-Inchiesta >, nel giardino della casa 
del delitto in RilUngton Place, alla periferia di Londra 



w 13 gennaio 

Ernesto Colli interpreta la parte di Evans in Teatro-inchiesta 

NEI PANNI DELL’IMPICCATO 

I personaggi dello sprovveduto camionista Timoty Evans e di John Christie. l’astuto assas¬ 
sino, sono affidati rispettivamente a Ernesto Colli (a sinistra) ed a Enrico Maria Salerno 

ore 21 nazionale 

Evans era un camionista anal¬ 
fabeta e Christie un uomo non 
sprovvisto di cognizioni e con 
le terribili propensioni che si 
sanno. A Enrico Maria Saler¬ 
no è stata affidata la parte di 
Christie e certo disegnerà da 
par suo, questa sera su] video, 
il torbido e complesso perso¬ 
naggio. Si è detto di questo at¬ 
tore. da più parti e tante vol¬ 
te, che a un nativo dono per 
il teatro unisce una cultura 
e una sensibilità aggiornate, 
moderne. Il suo intervento in 
questa puntata del Teatro-in¬ 
chiesta che, attraverso il rac¬ 
conto dei caso Evans (vedi a 
pag. 22), porrà l’accento sul- 

rinammissibiiità della pena di 
morte, su un problema dun¬ 
que che nel nostro tempo non 
si è ancora finito di discutere, 
appare perciò promettente. E 
tanto più se si considera che 
una recitazione meditata, pen¬ 
sosa come quella di Salerno, 
pare adatta, particolarmente, a 
restituire quella che potè esse¬ 
re la freddezza allucinante, 
calcolata di Christie, la sua 
capacità di mistificazione, di 
calcolo. 

Nella parte di Evans reciterà 
Ernesto Colli. E anche qui la 
scelta non è senza motivazio¬ 
ni. Quanti hanno visto Le pia¬ 
cevoli notti ricorderanno, ac¬ 
canto a Gassman, uno sparuto 
Baccio, il suo servo, intontito, 
affettuoso, fedele e, in fin dei 

conti, nwi del tutto sprovvi¬ 
sto di malizia. 
Colli è un giovane attore, ap¬ 
parso una sola volta sul video, 
con Volonté. nel Voltagabba¬ 
na, nella parte di un capo par¬ 
tigiano. Ha 26 anni ed è nato 
a Biella, un posto, dice, do¬ 
ve si ha occasione di vedere 
uno spettacolo teatrale sì e no 
una volta all'anno. Da ragazzo 
non pensava minimamente a 
far del teatro. Nessuna voca¬ 
zione precoce, nessuna aspira¬ 
zione lungamente coltivata in 
segreto- Andò al liceo scienti¬ 
fico e poi si iscrisse alla Fa¬ 
coltà di economia e commer¬ 
cio, a Torino. Si accorse di 
aver sbagliato e lui. che non 
aveva mai pensato di legger 
commedie, cominciò a legger¬ 
le e poi si recò a Roma e per 
tre anni andò alla scuola di 
Fersen, una scuola, come si 
sa. che non si cura molto 
della calligrafìa, della buona 
dizione, ma che è più che al¬ 
tro attenta a una recitazione 
il più possibile autentica, fon¬ 
data cioè sulle autentiche emo¬ 
zioni dell’attore. 
Finita la scuola, cominciò a 
recitare, nel teatrino di Gass¬ 
man, nel teatro-cabaret, nel 
« teatro in piazza > di Mazzel- 
la, finché approdò a Baccio 
delle Piacevoli notti che tentò 
di fare teso, istintivo ed estro¬ 
verso, come è convinto si deb¬ 
ba fare; e finalmente a questo 
Evans, accanto a Salerno. 
Proprio per quel che si è det¬ 
to fin qui dovrebbe trattarsi 
di una combinazione felice, 
perché alla recitazione riflessi¬ 
va e trattenuta di Salerno, si 
contrapporrà il modo di Colli, 
aperto ed emozionato, ed i due 
personaggi, il saputo Christie 
e il camionista Evans, forse 
vittima innocente, forse anche 
egli ambilo colpevole, ma co¬ 
munque istintivo e disarmato, 
dovrebbero calarsi esattamen¬ 
te nei due attori. 

ore 22,15 secondo 

COMICI D’AMERICA 

La puntata di questa sera è dedicata ai tre fratelli Marx, 
Harpo, Grouciio e Chico dei quali i presentatori Wayne e 
Shuster daranno alcuni cenni biografici. Potremo rivedere 
i tre esuberanti comici in alcuni brani filmati che mette¬ 
ranno in piena evidenza tutto il loro scatenato dinamismo. 
In un ufficio doganale pretendono di farsi passare per 
Maurice Chevalier : prendono poi parte ad una comica 
partila di rugby: li vedremo durante una singolare lezione 
di anatomia e, infine, in una celebre scena dinanzi allo 
specchio, rutti e tre vestiti da Groucho (quello con i baffi 
e gli occhiali). 

ore 22,25 nazionale 

IL PONTE DELL'ASIA 

La puntala conclusiva di questo reporte^e culturale sulla 
Turchia antica e moderna è dedicata ai monumenti della 
civiltà ellenistica che possono costituire un ideale motivo 
di incontro tra due Poesc, la Turchia e la Grecia, che la 
storia anche recente ha spesso diviso. Verranno inoltre 
mostrate le vestigia di Troia, teatro di una delle prime 
epopee della civiltà. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

ALLA «STAR STABILIMENTI ALIMENTARI» 

DI AGRATE BRIANZA 

Il Presidente del Consiglio, On. Aldo Moro, il giorno 6 di¬ 
cembre ha visitato ad Agrate Brianza la ■ Star Stabilimenti 
Alimentari >. 
Accolto dal Presidente e Consigliere Delegato della Star, 
Signor Danilo Fossati, da autorità civili e militari e da 
esponenti deN'economia nazionale, l'On. A. Moro ha com¬ 
piuto una visita ai vari reparti dello Stabilimento. 
In risposta al saluto rivoltogli dal Signor Danilo Fossati, il 
Presidente del Consiglio si è complimentato per la moder¬ 
nità e l'imponenza degli impianti; si è, inoltre, compia¬ 
ciuto per l'iniziativa che la Star, con la sua « Sezione Agri¬ 
coltura » ha realizzato In alcune zone agricole del Paese 

.ed ha espresso la sua soddisfazione per l'operante soli¬ 
darietà e la sensibilità dimostrata da questa Industria 
verso le possibilità di sviluppo delle regioni italiane finora 
trascurate. 
L'On. Moro ha concluso rinnovando l'apprezzamento per 
l'attività della Star, attività riassunta dai seguenti dati: 
4 stabilimenti, oltre a quello di Agrate, costruiti a: Muggiò 
(MI). Corcagnano (PR), Minerbe (VR), Samo (SA); 3.000 di¬ 
pendenti; una forza di vendita di 1.300 venditori ed un 
giro di affari annuo di 60.000.OOO.OIX) di lire. 

CHIEDETE 
OGGI STESSO 
IL DISCO 
CIN REGALO] 
A TUTTI VOI 

Offgi. tuffi i lettori hanno diritto a un recalo, un disco (un vero disco a 
45 gin) che non costa nulla e non impegna in nulla. 

Lei vuole CERTO la Sua fortuna, specialmente se (conquistata col pre¬ 
stigio personale) è durevole e sicura. 

Lei 6 CERTO che sapere più degli altri vuol dire più danaro, più rapida 
carriera, PIU’ TUTTO. 

Lei è CERTO che conoscere le lingue straniere ALLA PERFEZIONE vuol 
dire tutto questo. 

Ma lei è INCREDULO. 
Lei ha ragior,e. 
Lei non crede che sia possibile imparare a casa propria, nelle ore Ubere, 

con un quarto d'ora al giorno di piacevole ASCOLTO, per non più di TRE 
MESI, e senza abbandonare le attuali occupazioni. 

Ebbene, Lei ha PERFETTAMENTE RAGIONE di non credere alle afferma- 
sioni altrui senza aver provato DI PERSONA. 

Ecco perchè l’unico Istituto di fama mondiale, il più antico e 11 più mo¬ 
derno insieme. l’Istituto LINGUAPHONE, Le REGALA un disco dimostrativo 
(un vero disco a 46 girl, non di plastica) che Lei ascolterà (XDMODAMENTE, 
in poltrona, per pochi minuti, seguendo con l'occhio il breve testo illustrato. 

Poi, sarà Lei a decidere e. se non sarà convinto, non d dovrà nulla, nem¬ 
meno im ringraziamralo per il dono. 

ComplU CNQGI STESSO il tagliando qui sotto riprodotto e riceverà U di¬ 
sco assolutamente GRATIS e SEN21A IMPEGNO. 

Spedisca SUBITO, perchè i dischi dimostrativi non sono iUimitati e... BUO¬ 
NA FORTUNA! - 

aeeoiTE ogqi stesso 

Spett. LA NUOVA FAVELLA S.r.l. 
Via Borgospesso. UAS - tlilano (201) 

Rep. LINGUAPHONE RC/167 

Vegliai» spedinni, gratis a sanra impegno. Il Disco dimostrativo dal Matodo Lim 
e r opuscolo illustrato a colori con tutti I dettagli per r apprandimanto dall 
straniera. Allego 2 francobolli da 40 lire l'uno per le spese. 

Cognome e Nome 

Professione 

Indirizzo (Scrivere possibilmanto a macchina o In elampatello) 

SS 

S- P- 



NAZIONALE 
0 ‘30 Bollettino per I naviganti 

'35 Corso di lingua francese, a cura di H. Arcami 

7 Giornale radio 
‘15 Musica stop 
'48 Pari e dispari 

Q GIORNALE RADIO - Sette arti • Sul giornali di 
stamane 

‘30 LE CANZONI DEL MATTINO 
con i cantanti Sergio Endrigo. Gloria Christian, Vie 
Dar>a, Vanna Scotti, Leortardo, Franca Siciliano, 
Fred Bonguslo, Wilma Golch. Lior>ello. Connie 
Francis, Johnny Dorelli (Doppio Brodo Star) 

0 Vi parla un medico • Ulrico di Aichelburg: I bam¬ 
bini e il freddo 

07 Colonna musicale 
Musiche di J. Strauss jr.. Winterhalter, P. Nero. 
Portar, Rodgera. Granados-Segovia. Chopin, Lehar, 
Rome, Manno. Kreisler, Sibelius, Kélmàn 

4 n Giornale radio 
‘05 CANZONI NUOVE (Repertorio concorsi Enal-Uncla) 

(Malto Kneipp) 

‘X L'Antenna 
Incontro settimanale con gli alunni della Scuola 
Media, a cura di Giuseppe Aldo Rossi 
Radioquiz da Genova 

TRITTICO (Dina Ruggero Banelll) 
'23 Gianfranco Merli: In edicola 
X ANTOLOGIA OPERISTICA 

Musiche di Verdi, Délibes e Puccini 

12 Giornale radio 
‘05 Contrappunto 
‘47 La donna oggi • M. G. Sears: I modi e le maniere 

(Vecchia Romagna SutonJ 
‘52 Zig-Zag 

13 GIORNALE RADIO 
'15 Giorno per giorno 
‘20 Punto e virgola 
‘X Carillon (ManettI d Roberts) 

33 E’ arrivato un bastimento 
con Silvio Noto 
(Sloan) 

14 Trasmissioni regionali 

'40 ZibdIdonB itsIidllO (prima parte) 

1 R Giornate radio 
■*' 10 ZIBALDONE ITALIANO 

(Seconda parte) 
‘45 1 nostri succeaai (Fonlt-Cetra) 

16 Programma per i ragazzi 
Quadrante dello sport 
a cura di Buridan, Polions, Jacomuzzl e Tatò 
Regìa di Massimo Scaglione 

‘X NOVITÀ' DISCOGRAFICHE AMERICANE 
a cura di Ulti Oavassa 

Giornale radio • Italia che lavora 

* * '15 CANZONI NAPOLETANE 

30 I due fanciulli 
Romanzo di Marino Moretti • Adattamento radiofo¬ 
nico di AdoHo Moriconi 
Compagnia di prosa di Firenze della RAI 
Sesto episodio 
Regia di Umberto Benedetto 

18 ‘10 Radiotelefortuna 1967 
‘15 Amurri e lurgens preaentarro 

GRAN VARIETÀ’ 
Spettacolo della domenica con iohnny Dorelll e la 
partecipazione di Nlrto Martfredi, Sandra Mondaini, 
Andreina Psgnsni, Elio Pandolfi, Ómells Var>onÌ, Rai¬ 
mondo Viarrello e Monica Vitti - Regìa di F. Sarv 
QUtgni (Replica dal Secondo Programma 

19 'X La radio è vostra 
‘25 Sui nostri mercati 
‘X Luna-park 
'55 Una canzone al Qlorno (Antonetto 

20 GIORNALE RADIO 
‘15 Applausi a... (Ditta Ruggero BenelU) 

'20 Piccola storia della commedia 
musicale 

Un programma di Cesare Gigli 

21 ‘15 Musica leggera in Europa 
Programmi slleslltl In collaborazior>e fra le Radio 
aderenti all'Unione Europea di Radlodifhjsiorte (UER) 
Svizzera Romanda 

'45 CANZONI ITALIANE 

I 
SEC 

Concerto da camera 
Trio d'archi Arthur Grumlaus, Georges Jenser e 
Èva Czakò 
Mozart: Dlvertlmanto In mi barn. magg. K. 563. par vi. 
v ia a ve. (Rag. affatiuats II 2-9-n ^lla Radio ^zzara 
par la ■ XXI Settimana Musicale di Aacooa »)_ 

OGGI AL PARLAMENTO - GIORNALE RADIO 
I programmi di domani - Buonanotte 
Vod d'italiani airastere 

‘X Notizie del Giomale radio 
'35 Colonna musicale 

Nell'Intervallo (ore 7,15): L'hobby del giorno 

'X Notizie del Giomale radio 
'35 IERI AL PARLAMENTO 
'45 Biliardirto a tempo di musica 

'15 Buon viaggio 
'20 Pari e dispari 
X GIORNALE RADIO 
'40 Cesare Zavattini vi Invita ad ascoltare con lui I 

programmi dalle B,40 alle 12.15 
'45 SIGNORI L'ORCHESTRA (Palmolive) 

‘05 Un consiglio per voi - Antonia Monti: Una ricetta 
'12 ROMANTICA (Lavabi8ncf?er/a Candy) 
'X Notizie del Giornale radio 
'35 II mondo di lei 
'40 Album musicale (Manetti d Roberta) 

JAZZ PANORAMA (InvernUzi) 
‘15 I cinque continenti (Industria Dotclarla Ferrerò) 
'X Notizie del Giornale ràdio 
'35 Controluce 

40 LE SORELLE CONDO’ 
di Marcello Coscia - Regìa di Silvio Gigli 
(Replica dal Programma Nazionala) (Omo) 

'25 Radiotelefortuna 1967 
’X Notizie del Giomale radio 
'35 Nazareno Fabbretti; Il libro più bello del mondo 
•42 LE CANZONI DEGLI ANNI '90 (Mira Lama)_ 

'15 Notizie del Giomale radio 
'20 Traamlaeloni regionali 

IL SENZATITOLO 
Settimanale di varietà 
Regìa di Massimo Ventriglio (Amaro Cora) 

X GIORNALE RADIO - Media delle valute 
'45 Teleobiettivo (Simmenthal) 
‘50 Un motivo al giorno (Camay) 
‘55 Finalino (Caffè Lavazza) 

Juke-box 
'X Giomale radio - Listino Borsa di Milano 
‘45 Novità discografiche (Phonocolor) 

La rassegna del disco (Phonogram) 
‘15 Parliamo di musica a cura di Riccardo Allorto 

(Replica dal Programma Nazionale) 
Nell'Intervallo (ore 15,X): Notizie del Giornate radio 

'55 Corrado Pizzinelll: Che cosa vuol dire_ 

RAPSODIA 
— Cantarìdo In italiano 
— Sempre insieme 
— In cerca di novità 

'X Notizie del Giomale radio 
'35 Tre minuti per te, a cura di Padre Virginio Rotondi 
'38 ULTIMISSSIME_ 

Buon viaggio 
'05 CANZONI ITALIANE 
'X Notizie del Giomale radio 

'3s Le grandi orchestre 
degli anni ’40 
Un programma musicale di Lilian Terry 
Neirintervallo (ore 17,55): Non tutto ma di tutto 
Piccola ervclclopedia popolare 

'25 Sui nostri mercati 
'30 Notizie del Giomale radio 
35 CLASSE UNICA 

Altiero Spinelli - Breve storia della Germania: dal- 
rSOO ad oggi. La seconda guerra mondiale 

’X Aperitivo in musica 

'23 Zig-Zag 
’X RADIOSERA - Sette erti 
'X Punto e virgola 

Il mondo dell’opera 
Rassegna settimartale di spettacoli lirici in Italia e 
all'estero: indiscrezioni, anticipazioni e interviete 
a cura di Fraitco Soprano 

SEDIA A DONDOLO 
con Nunzio Fllogamo • Testi di Enzo LamIonI 

'X Giornale radio 
'40 MUSICA DA BALLO 

'X GIORNALE RADIO 
‘40 Chiusura 

Dalla celebre fiaba del Gozzi 

LA «TURANDO!» 
DI BUSONI 
ore 20,30 terzo 

Turandot, per definizione degli intenditori bu- 
soniani e per concorde giudizio della critica, 
è tra le opere più fortunate e meritevoli di 
Ferruccio Busoni, l’autore italiano del quale si 
sono festeggiali, nel '66. i cento anni dalla na¬ 
scita. Il compositore, figura di prtmù^ima im¬ 
portanza nella musica contemporanea, trasse 
l’argomento di quest'opera, eseguita la prima 
volta a Zurigo nel '17. dall'omonima fiaba di 
Carlo Gozzi. La vicenda, collocata in Ciiui in 
epoca immaginaria, è nota. Turandot, gelida e 
crudele principessa cinese, propone a lutti co¬ 
loro che aspirano alla sua mano tre difficili 
enigmi ch’essi debbono sciogliere se vomirono 
aver salva la vita. Un giorno giunge a corte il 
principe Kalaf. reduce dalla guerra. Per vendi¬ 
care I 5riot 5/orrufia/i' predecessori, tenta spa¬ 
valdamente la sorte. Introdotto al cospetto del¬ 
l’imperatore Altoum, si getta ai suoi piedi im¬ 
plorando di non costringerlo a rivelare il pro¬ 
prio nome. Turandot propone i suoi enigmi e, 
tra /a gioia del popolo, Kalaf li risolve uno 
dopo l'altro. Quando si accorge di essere scon¬ 
fitta. la principessa tenta di uccìdersi, ma Ka¬ 
laf la trattiene e le propone, a sua volta, un 
enigma: dica Turandot il nome e la stirpe a 
cui egli appartiene, e sarà libera. Combattuta 
da oppo^fi sentimenti, turbata dalla generosa 
forza di Kalaf e sconvolta dal suo orgoglio fe¬ 
rito. Turandot riesce a sapere il nome dello 
straniero che le sarà rivelato dalla schiava 
Adelmo, una fanciulla che ha amato il prin¬ 
cipe e che da lui è stala respinta. Kalaf. scon¬ 
fitto, fa per allontanarsi, ma improvvisamente 
Turandot lo trattiene dichiarando di amarlo. 
L'amore, dunque, ha vinto la morte. La figura 
della principessa cine.se si affacciò sull'orizzon¬ 
te detta fantasia busoniana nei primissimi del 
'900. Il musicista scrisse allora musiche di sce¬ 
na per la fiaba del Gozzi, pubblicate nel 1906 
come • Suite ». Quando, molti anni dopo, nel 
'16, Busoni riprese in mano la musica di Turan¬ 
dot. riuscì a modellare in proporzioni più am¬ 
pie e compiute l'antica partitura senza che si 
avvertisse, nello stile e ne//'invenzione, dispa- 
riià di tratti. Ne venne, cioè, un'opera omo¬ 
genea, coerente, ove le scale pentatoniche, lo 
strumentale con gong e tamburi, i « motivi e i 
giri di frasi orientali » non scadono in un esoti¬ 
smo di bassa qualità. L’edizione dell'opera che 
va ora in onda è un nuovo allestimento radio¬ 
fonico. Dirige Mario Rossi, sul podio dell'Or¬ 
chestra Sinfonica di Torino della RAI. 

'X La musica leggera del Terzo Programma 

« Pagina aperta 
Settimanale radiofonico di attualità culturale 
Cario Bo: Romanzi sulla scia del Gattopardo • Pier 
Frarteesco Llstri: Pavese uomo; l'epistolario - Fi- 
rertze. I giorni del diluvio, di Franco Nencini. servi¬ 
zio di Walter Mauro - Manuela Cadringher: Studi 
filologici in Turchia: l'eredità di Spitzer e Auerbach 

-15 CONCERTO DI OGNI SERA 
Wolf; Quartallo in re minore per archi • Ravah Clnq 
mélodiea populaire» grecquea ■ Casella: Saranaia op. 46 
per clarinetto, fagotto, tromba, violino a violonealto 

30 TURANDOT 
Opera In due atti dalla fiaba di Carlo Gozzi 
Musica di Femicclo Busoni 
Direttore Mario Rossi - Orchestra Sinfonica e Coro 
di Torino della RAI 
Maestro del Coro Ruggero Maghini 
(Edizione Carisch) 

Neirintervailo dell’opera: 
In Italia e all’estero 
Selezione di periodici Italiani 

IL GIORNALE DEL TERZO - Sette arti 
'X Firenze Capitale 

Un'lntervlata con Giovanni Spadolini, a cura di 
F. Manzotti 

'40 Rivista delle riviete 
'X Chiusura 

54 



NAZIONALE_ 
ore 22,15 / CONCERTO DA CAMERA 
Un trio d'archi d’eccezione (Arthur Grumiaux, Georges 
Janzer e Èva Czakó) p>er il Divertimento in mi bemolle 
maggiore, K. 563. per violino, viola e violoncello di Wolf¬ 
gang Amadeus Mozart, che è — come assicura Alfred 
Einstein — « un'opera di vera musica da camera, che prese 
proporzioni tanto vaste solo perché l'Autore intendeva 
offrire all’ascoltatore qualcosa di particolarmente arti¬ 
stico, pieno d’inventiva e d’intimità... Qui ogni nota è si¬ 
gnificativa e contribuisce a un compimento^ sonoro, spiri¬ 
tuale e sensuale... E' il Trio più bello e più perfetto che 
sia mai stato scritto >. 

ore 23 / OGGI AL PARLAMENTO 

Nel dopoguerra, quando furono restaurati in Italia gli 
istituti parlamentari, si pose per la RAI il problema di 
rendere sistematica l'informazione sui lavori del Senato e 
della Camera e fu istituita una rubrica che fu affidata a 
Jader Jacobelli. E' Oggi al Parlamento che va in onda due 
volte al giorno, la sera e la mattina; la mattina, natiual- 
mente, mutando !’« oggi » in « ieri ». Come Jacobelli ha 
raccontato, non recava in principio la sua firma e tutti, 
partiti e uomini politici, protestavano, si sentivano tra¬ 
scurati. o trattati male, o tendenziosamente manomessi. 
Così Jacobelli la firmò e le cose andarono meglio. Era 
la sua persona che si sarebbe dovuto mettere in causa, la 
sua probità, la sua serietà professionale. Prendere di petto 
e accusare qualcuno che ha una precisa identità anagrafi¬ 
ca, è più difficile che non far riserve e critiche su un pro¬ 
dotto anonimo, che non si sa da quali mani sia stato con¬ 
fezionato. E così da lunghi anni. Oggi al Parlamento in¬ 
forma gli italiani di quel che dicono e fanno i loro rap¬ 
presentanti politici, con tutta la completezza e l’impar¬ 
zialità possibili. 

SECONDO 
ore 16 / RAPSODIA 
Va in onda tre volte alla settimana, il martedì, il giovedì 
e il sabato, una delle rubriche di canzoni di maggiore suc¬ 
cesso. Rapsodia, che è articolata in tre sottorubriche, rag¬ 
gruppa oggi tre canzoni sotto il titolo « Cantano in ita¬ 
liano»; altre tre. eseguite da complessini di giovani, sotto 
U titolo • Sempre insieme »; ed ancora tre nella rubri- 
chetta « Seicento secondi con... ». Piccola bambina bionda, 
di Sacha Distei (il titolo francese è Tu danses dans mes 
bras) apre la serie, Marianne Faithfull canta invece Quando 
ballai con Ud. e Michel Polnareff, il cantante francese lan¬ 
ciato in Italia da Adriano Mazzoletti, Una bambolina che 
fa no. no, no. Come potete giudicare è il titolo della 
canzone proposta dal complesso dei « Nomadi », ai quali 
rispondono i « Giganti • con E lei ti aspetterà e i « Profeti * 
con Bambina sola. Caterina Caselli, Jìmmy Fontana e 
Roger Williams, per finire, cantano rispettivamente P«ot 
farmi piangere. Corri e Nata libera. 

La giovane cantante Inglese Marianne Faithfull 
canta, In Rapsodia. « Quando ballai con lui » 

TERZO 
ore 20,30 / < TURANDOT > DI BUSONI 
Personantì e interpreti deir<^>era in due atti di Ferruccio 
Busoni: 

Altoum Ferruccio Mazzoli 
Turandot Floriana Cavalli 
Adelma Jolanda Cardino 
Kal^ Herbert Handt 
Barak Bruno Marangoni 
La Regina Madre Ester Orelt 
Truffaldino Gino Sinimber^hi 
Pantalone Carlo Bodiofi 
Tartaglia Mario Borriello 
Una voce Miriam Funari 

RETE TRE 
9,30 Johann Samuel Schroeter 

Concerto In re magglofe op. 6 
n. I per pianoforte e archi: Al¬ 
legro con aplrlto • Grazioso • 
Rondò (solista Margaret Barton) 

9,45 Università Internazionale 
Guglielmo Marconi (da New 
York) 
lerome Bruner: L'educazione 
e Tevo/uzione della cultura 

(III) 
9,K Parliamone un po' 
to^ Musiche concertanti 

Cari Philipp Emanuel Bach; 
Doppio Concerto in mi bemolle 
maggiore per clavicembalo, for- 
tepiano e orchestra (c/sv. LI Sta- 
delman, Fritz Neumsyer, forte- 
piano ■ Compì, della Schols 
Csntonjm Baslllensis diretto da 
Auguat Wenzinger) • ignsce Pie- 
yel Sinlonia concertante n. 5 
per flauto, oboe, fagotto, corno 
e orchestra (nelab di Femand 
Oubradoua) (Jeen-Claude Maal, li.; 
Elio Ovclnnicov. ob, Ugo Bene- 
dettalli. Ig ; Sebastiano Panebian¬ 
co. cr - Orch. • A. Scarlatti • di 
Napoli della RAI dir. da Franco 
Caracciolo) 

10,40 Sonate moderne 
Arthur Honegger: Sonata per vio¬ 
loncello e pianoforte (Pierre Four- 
nier, ve.: Eugenio Bagnoli, pf.) 

10.55 Musiche operìstiche 
Georges Bizet: f Pescatori di 
perle • Au fond du tempie 
saint• Gomme autrefois •; 
• Par cet étrolt sentler • • Char- 
laa Gounod: Mirellle: • O lAgère 
hirondalle •: « La briae est dou- 
oe-: • Mon coeur ne peut chart- 
ger •, • Heureux petit berger •: 
• Volcl la vaste plalne • 

11.45 Complessi d'archi con pia¬ 
noforte 
Muzio Clementi; Sonata in re 
maggiore per pianoforte con ac¬ 
compagnamento di violino e vio¬ 
loncello (Trio di Bolzano: Nun¬ 
zio Montanari, pf.: Giannino 
Carpi, vi.; Sante Amadori, ve.) 
• Robert Schumann: Quintetto 
In mi bemolle maggiore op. 44. 
per pianoforte e archi (Walter 
Bohte, pfQuartetto Barchat 
Reinhold Barchet e Willy Beh. 
vi 1; Hermann Hlrschfelder. v la: 
Helmut Reimann, ve.) • Gabriel 
Fauré. Quartetto n. I In do mi¬ 
nore op >S. per pianoforte e ar¬ 
chi (Omelia Puliti Santollquìdo. 
pf : Arrigo Pelliccia, vi.; Bruno 
Gluranna. v.la: Massimo Amfl- 
theatrof. ve.) 

I2,K Un'ora con Georg Friedrich 
Haendel 
Concerto grosso In do minore 
op 6 n. 3 — Concerto grosso 
lr> fa maggiore op. 6 n. ff — 
Ode for thè Birthday of Queen 
Anne < Ode alla Pace >. per so¬ 
li. coro e orchestra 

13.55 Concerto sinfonico: Orche¬ 
stra deila NBC diretta da Ar¬ 
turo ToscaninI 
Wolfgang Amsdeua Mozart; Df- 
vertimenlo In si bemolle maggio¬ 
re K 267 ■ Ludwig van Beet¬ 
hoven Sinfonia n S In fa mag¬ 
giore op 68 • Pastorale > ■ Ser- 
gel Prokoflev Sinfonia n. I In 
re maggiore op. 2S • Classica • 
• Anton Dvorak Sinfonia n. 5 In 
mi minora op. 95 • Dal Nuovo 
Mondo • 

15— Musiche cameristiche di 
Ludwig van Beethoven 
Sonata in mi maggiore op. 109 
per pianoforte (pf. Wilhelm Bank- 
haua) — An die fame Gellebte 
ciclo di Lleder op. 96: Auf dem 
HOget aitz'ich apShend - Wo die 
Barge so biau - Lelchte Segler - 
Dieae Wotken In den HOhen - 
Es Kehret der Maien. ee btohet 
die Au' • Nimm ale hin denn. 
diesa LIedar (Dietrich Fischer- 
Dleakau, òr.; Geraid Moore. pf ) 
— Quartetto In fa minore op. 95 
(Quartetto di Budapest- Joseph 
Rolsman e Alexander Schnelder. 
vf.1; Boria Kroyt. v.la; Mischa 
Schnelder. ve.) 

17-~ Quadrante economico 

17,15 Le opinioni degli altri, ras¬ 
segne della stampa estera 

17,30 Nicolai Lopatnikoff 
Concertino per orchestra op. 90 
(Orch. Sinf. Columbia dir. da 
Léonard Bemataln) 

17.45 Bollettino della transitabi¬ 
lità delie strade statali 

18,05 Corso di lingua francese, a 
cura di H. Arcainl 
(Replica dai Progr. Nazionale) 

radiostereofonia 

Staclcnl sparlmentall a modulazione 
di frequenza di Rema (100,3 Me/a) 
. Milano (102,2 Mc/s) - Napoli 
(103,0 Mc/s) - Tortao (101,8 Mc/a) 
ora 11-12 Musica laggera - ora 16,30- 
16,30 Musica leggera - ora 21-22 Mu¬ 
sica sinfonica. 

B-gmufii. m 
1 19 gennaio | 

notturno 

Osile ore 22,45 alle 6,25: Programmi 
musicali e aoUzisri tresmessi da Ro¬ 
ma 2 au KHz 645 pari a m 3K. da 
Milano t tu KHi 899 pari a m 333,7, 
dalla stazioni di Caltaniaaatts O.C. 
au KHz 6060 pari a m 49,50 a au 
KHz 96tS pari a m 31,53 a dal II ce¬ 
nala di Fllodifhisiona. 

22,45 Musica per tutti - 0,36 Motivi 
di successi - 1.06 Flash sul solista 
- 1,36 Romanze da opere - 2,06 Com- 
pleaai jazz - 2.36 Motivi da operette 
e commedie musicali - 3,06 Incontro 
con Stanley Black - 3,36 t classici 
della musica leggera - 4.06 Muaica 
saloon - 4.36 Motivi per sorridere • 
5,06 Sinfonie e balletti da opere - 
5,36 Cocktail musicale • 6.06 Arcoba¬ 
leno musicale. 

Tra un programma e l'altro vengono 
trasmessi notiziari in Italiano, Ingle¬ 
se. francese e tedesco. 

locali 
ABRUZZI E MOLISE 

7,30-7,50 Vecchie e nuove musiche, 
programma In dischi a richiesta 
degli ascoltatori abruzzesi e moli¬ 
sani (Pescara III Sambuco Ili 
e stazioni MF III delle Regioni). 

CALABRIA 
12,20-12,40 Musica per lutti (Sta¬ 

zioni MF il della Regione). 

CAMPANIA 
7-8 • Good momlng from Naples •, 

trasmissiona in lingua Inglese • 
7-7.10 International and Sport News 
- 7,10-8 Music by request; Naples 
Daily Occurrences: ttalian Cu- 
aloms. Traditlons and Monumenta; 
Travel Ulneraries and trip sugge- 
stions (Napoli 3). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 
7,15-7,30 II Gazzettino dal Frluli-Va- 

nazia Giulia (Trieste 1 - Gorizia 1 
• Udine I e stazioni MF I della 
Regione). 

12,05 Canta Ennio Sangluato • 12.15 
Asterisco musicala - 12,20 I pro¬ 
grammi del pomeriggio - 12,25 Ter¬ 
za pagina, cronache delle arti, lette¬ 
re e spettacolo, a cura della reda¬ 
zione del Giornale Radio - 12,40-13 
Il Gazzettino dal Friuli-Venezia 
Giulia (Trieste I Gorizia 1 
Udine 1 e stazioni MF I deila 
Regione). 

13,15 Concerto Sinfonico diretto da 
Aladar Janes con la partecipazio¬ 
ne dei violoncellista Adriano Vart- 
drsmelll • Evaristo Felice Dall'A¬ 
baco: • Concerto all'unlsorto • op. 
2 n. 4: Antonio Vivaldi: «Concer¬ 
to In do magg. F. XII n. 30 - per 
flauto, oboe, violini e basso con¬ 
tinuo; Luigi BoccherinI: • Concer¬ 
to in al bem. • per violoncello a 
orchestra - Orchestra del Civico 
Liceo Musicala • Jacopo Tomadi- 
nl • di Udine (registrazlorw effet¬ 
tuata nella Sala « Aiace • di Udi¬ 
ne Il 7 marzo 1966) - 13.55 • La 
fiamma fredda ■ romanzo di S. 
Banco - adatt. radiof. di A. M. 
Famò • Comp. di prosa di Trieste 
delia RAI - VI ed ultima punta¬ 
ta - Il narratore Gianpiero Bia- 
aon; Arslnoe: Nini Perno; Daniele 
Benazar: Giorgio Valletta; Manno 
Ruda: Mimmo Lo Vecchio; Conaal- 
vo Vartdarra; Piero Padovan; Van- 
sal: Luciano Del Mastri; Il gene¬ 
rala Menter: Lino Savoranl; Il Re: 
Sergio Pieri; Un ufficiale; Boria 
Batlch; La principessa: Lia Cor¬ 
radi; Il dottore: ólanfranco Salet¬ 
ta; Una voce: Silvio Cuaani • Re¬ 
gia di Ugo Amodeo • 14,35 Fraa- 
ce Russo a II suo complasao - 
14.45-15 « Fra Ireneo della Croce, 
primo storico triestino > di Clau¬ 
dio Silvestri - III trasmissiorte 
(Triesta 1 - Gorizia 1 - Udina 1 e 
stazioni MF I della Ragione). 

14.30 L'ora ctella Venezia Giulia - 
Traamiaaione giornalistica e musi¬ 
cale dedicata agli Italiani di oltre 
frontiera • Almanacco - Notizia 
dall'Italia e dall'Estero • Cronache 
locali - Notizie sportive • 14.45 
Appuntamento con l'opora lirica 
• 15 Nota sulla vita politica iugo¬ 
slava • Il quaderno d'italiano - 
15.10-15,30 Musica richiesta (Ve¬ 
nezia 3). 

19.30 Oggi alla Regione - Indi Ss- anaritmo - 19,45-20 II Gazzettino 
ol Friuli-Venezia Giulia (Trieste 

1 • Gorizia 1 - Udine I e stazioni 
MF I dalla Regione). 

SARDEGNA 
12,06 Dolci musiche (Caglieri 1). 
12,20 Astrolabio sardo - 12,25 Opo- 

raziorte vent'anni, chiacchiera sui 

giovani con gli amici di • Sotto¬ 
voce • - 12.50 Notiziario deija Sar¬ 
degna (Cagliari I • Nuoro 2 - Sas¬ 
sari 2 e Btazioni MF II della Re- 
giorte). 

14 Gazzettino tordo 14.15-14.40 
Palcoscenico del 900: I malfidati, 
radiodramma di Roberto Mazzucco. 
Regia di Lino Girau (Cagliari 1 • 
Nuoro 1 - Sassari 1 e stazioni 
MF I della Regione). 

19,30 Dieci minuti con Giovanna Bec- 
cu • 19.^ Gazzettino sardo (Caglia¬ 
ri 1 - Nuoro 1 • Sassari I e sta¬ 
zioni MF I della Regione). 

SICILIA 
7,15 Gazzettino della Sicilia (Calta- 

nlsaetta 1 - Catania 3 - Messina 3 
- Palermo 3 a stazioni MF Ili 
della Regione) 

12,20-12,30 Gazzettino dalla Sicilia 
(Caltanisaetta 2 - Catania 2 - Mes¬ 
sina 2 Palermo 2 e stazioni 
MF II della Regione). 

14 Gazzettino dalla Sicilia (Caltania- 
setta 1 - Catania 1 - Palermo 1 • 
Reggio Calabria 1 e stazioni MF I 
della regione). 

19.30 Gazzettino dalla Sicilia (Calta- 
nlaaatta 1 e staz. MF I della Re- 
glone). 

TRENTINO-ALTO ADIGE 
12.30 Corriera di Trento - CoiTiere 

di Bolzano - Cronache regionali - 
Opere e giorni nel Trentirto (Reto 
IV • Bolzano 2 • Bolzano 3 - Bres¬ 
sanone 2 • Breasanone 3 - Bruni- 
co 2 - Brunice 3 - Merano 2 - 
Merano 3 - Trento 2 - Pagònella 
>1 - Bolzano II e stazioni MF II 
dalla Regione). 

14 Gazzettino del Trentino-Alto Adi¬ 
ge - 14,20 Traamiasion per i La¬ 
dina (Reta IV • Bolzano t - Bol¬ 
zano I - Trento 1 - Raganella I 
8 stazioni MF I della Regione). 

t9,t5 Trento sera - Bolzano sera 
(Rate IV - Bolzano 3 - Bressa¬ 
none 3 • Brunice 3 - Merano 3 • 
Trento 3 - Raganella NI). 

19.30 • n giro al aaa • • Canti po¬ 
lifonici. Corale • S. Cecilia» di 
Trento (Paganella III - Trento 3). 

19,45 Muaica sinfonica. W. A. Mo¬ 
zart: 1) Sinfonia N. 25 In sol min. 
KV. 183; 2) Sinfonia N. 33 in 
Si bem. magg. KV. 319 (Paganella 
HI - Trento 3). 

radio vaticana 
14,30 Rodioglomale. 15,15 Trasmla- 
aloni aatere. 17 Concerto dal Gtfi- 
vadi. Sene Musiche di Lorenzo Po¬ 
rosi. Missa seconda poatificalis con 
il Coro Vallicelltano di Roma di¬ 
retto da Antonio Sartori. AM'organo 
Giuseppe Agostini. 16.45 Porocila a 
katolisksga avete. 19,15 Timeiy worda 
from thè Popea. 19,33 Orizzonti Cri¬ 
stiani: Dalla Chiesa del Gesù in 
Roma. Otiavsrio Pro Unione: « GII 
ortodossi • di Mona Stefano Vir- 
gulin. 20,15 Le vérltable oecuménla- 
me. 20,45 Nach dem KonzII. 21 
Santo Rosario. 21,15 Traamissieni 
estera. 21,45 Libroa de Espena en el 
Vaticano. 22.30 Replica di Orizzonti 
Cristiani. 

radio svizzera 
MONTECENERI 

7 Musica ricreativa. 7,15 Notiziario 
- Musica varia. 8,30 Àiltan Kodaly: 
Danze di Galania 8,45 Lezione di 
francese corso). 9 Radio Mat¬ 
tina. 12 Reaaegna stampa. 12,10 
Musica vana. 12,30 Notiziario-At¬ 
tualità. 13 Varietà ritmico. 13,20 
Musica operistica Internazionate. 
W. A. Mozart Due arie dalTopera 
• L'Impresario •: Ambrolso Tbomoa; 
Oall'opera « Mignon •: Ouverture - 
Romartza Duo - Trio; Anton 
Dvorak: OaH'opara • Ruaaalka ». 
un'aria « Canto alla luna ». 18,06 
Precedenza assoluta, attualità mu¬ 
sicali. 17 Radio Gioventù. 16,06 
Rasaegna di orchestra. 16,30 Canti 
regionali italiani. 16,46 Diario cul¬ 
turale. 19 Fisarmoniche. 10,15 Noti¬ 
ziario-Attualità. 19,45 Melodie a 
canzoni. 20 Incontro con... 20,30 
Concerto alnfonico diretto da Leo¬ 
poldo Casella (solleta pianista 
Jean Mlcault). Fràdérle Choplni 
Corteerta In mi minore per piarti 
forte e orchestra op. 11; Albert 
Roussel: • Le festin de l'aralgnée », 
frammenti slttfonlcl, op. 17; Peui 
Graener: Musica aerale • Muaik 
am Abend ». op. 44 (1915) Nell'ln- 
tervallo: Cronache musicali. 22,06 
La gtoatra dai libri. 22,30 Melodie 
da Colonia a cura di Renata Ca¬ 
iani. 23 Notlzlarlo-Attualltè-Crona- 
che. 23,20-23,30 Commiato in mu¬ 
sica. 



A SCUOLA SI 

DISEGNA MEGLIO CON 

DUE PENNE VERAMENTE 

STRAORDINARIE PER GU ALUNNI. 

PRATICISSIME! MOLTI COLORI 

A PORTATA DI MANO 

SENZA MAI TEMPERARE. 

È IL MODO NUOVO DI DISEGNARE 

DEGLI ALUNNI IN GAMBA I 

PER LA SCUOLA E PER L’UFFICIO' 

NON GESTI 
ma parole ! Per le 

vostre protesi 

super - polvere 

ORASIV 
ri l'AllTUDIIK AIU DEUTilll 

\\ll ELASTICHE 
cutATive ^ vAeicia viietTi 
su misura a prezzi di fabbrica, 
Nuovi tipi speciali Invisibili par 

signora, axtraforti per uomo, 
riparabili, non danno noia. 

'ÓratU caiajogo • pressi a. 8 

( IFI 0 ■ L MUCHEIIIA IISUU 

'■fi BUONO OMAGGIO 

£ cicca 

Ritagliata questo buono ad Inviatalo olla 
CHIMICAL t.r.l. Napoli (125) con l. 400 anche in 
francobolli. Riceverete franco di ogni speso un 
flacone di Lacco olio Camomilla Schuitz ed 
uno spazzolo In plastico per ben pattinarvi. 

se 

venerdì 

NAZIONALE 

telescuola 

Il Ministero della Pubblica 

Istruzione e la RAI-Radiote- 

levisione Italiana presentano 

SCUOLA MEDIA 

Piima classe: 

6.30- 9,10 ìtaUano 
Prof. Lamberto Valli 

9.50- 10,10 Matematica 
Prof.a Liliana Artusl Chini 

Seconda classe: 

9.30- 9,50 Francese 
Prof. Enrico Arcalnl 

10.30- 10,50 Sfor/a 
Prof.a Maria Bonzano Strona 

11.10- 11.30 ttatiano 
Prof.a Fausta Monelli 

11,40-12 Matematica 
Prof a Liliana Ragusa Gllli 

Terza classe: 

9.10- 9,30 Latino 
Prof. Giuseppe Frola 

10.10- 10,X Matematica 
Prof.a Liliana Raguse Gilll 

10.50- 11,10 Appi. Tecniche 
Prof. Mario Pincherle 

11.30- 11.40 Re//g/one 
Padre Antonio Bordonali 

17,30 SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
Edizione del pomeriggio 

GIROTONDO 
(Collante Pellgom - Olio vita¬ 
minizzato Sasso • Chioroóont 
- BultonI) 

la TV dei ragazzi 

17,45 a) L’ALBA DEL SCTTIMO 

GIORNO 

Prima puntata 

La libertà è una conquista 

a cura di Corrado Biggi 

Presenta Mino Beilei 

Regìa di Arnaldo Ramadori 

b) IL RAGAZZO DI HONG 

KONG 

Più prezioso dell'oro 

Telefilm - Regìa di E. W. 

Swackhamer 

Prod.: NB.C. 

Int.: Dennis Weaver, Harry 

Morgan. Richey Der 

ritorno a casa 

GONG 
(Pizza Star • Dentifricio Col¬ 
gate) 

18,45 II Ministero della P. 1. e 

la RAI presentano 

NON F MAI TROPPO 
TARDI 

1“ corso di istruziorte po¬ 

polare per adulti analfabeti 

Insegnante Alberto Manzi 

19,15 L’ORDINE 

(Hiroshima 1945) 

Balletto di Imre Eck 

Musica di William Bukovy 

Prodotto da Gyórgy Geró 

Regìa di Tamàs Fellegi e 

Otto Solymosi 

Produzione Radio Televisio¬ 

ne Ungherese 

ribalta accesa 

19,46 TELEGIORNALE SPORT 

TIC-TAC 
(Signel • Budini Royel - SPAR 
- Commissione Tutele Lino - 
Pastificio S. Antonio - Fertl- 
llzxente 10-10-10) 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE ITALIANE 

LA GIORNATA PARLAMEN¬ 
TARE 

ARCOBALENO 
(Confetto Falqui - Carioca 
Universa/ - Ferrarelle - Cu¬ 
cine Ariston • istituto Geogra¬ 
fico De Agostini • Oro brandy 
Pilla) 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 

TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

CAROSELLO 
(1) Fratelli Fabbri Editori - 

(2) Videi Profumi - (3) Ama¬ 

ro medicmale Giuliani - (4) 
Prodotti Singer - (5,^ Wafers 

Maggiora 
I cortometraggi sono stati rea¬ 
lizzati da: 1) Roberto Gavioll 
• 2) Unionfllm - 3) Recta Film 
- 4) Unionfllm - 5) Massimo 
Saraceni 

^'ÌL FISCHIETTO 
D’ARGENTO 
Tre atti di Robert E. Me 

Enroe 

Traduzione dì Giulio Cesare 
Castello 

Personaggi ed interpreti: 

(In ordine di epparizione) 
II signor Beebe 

Michele Riccardinl 
La signora Hanmer 

Wanda Capodagllo 
La signorina Hoadiey 

Clelia Matanla 
La signorina Tripp 

Efena Cotta 
Il reverendo Watson 

Carlo Alighiero 
La signora Sampler Pina Cel 
La signora Cross 

Rine Frarìchettl 
Il signor Cherry 

Alberto Cartoni 
Oliver T. Erwenter 

G'^nrico Tedeschi 
Emmet Carlo Romano 
Il vescovo Michele Malaspina 
°adre Shay Alfredo Varelll 
Il signor Beach 

Armando Furiai 
Il signor Reddy 

Gino Rocchetti 
Scene di Emilio Vogllno 

Costumi di Mario Giorsi 

Regia di Carlo Di Stefano 

” TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

SECONDO 
21 — SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 

(Omogeneizzati Nestló - Ita- 
larredl • Sronchioiina • GorI 
& Zucchi - Amaro Cora - Rho- 
dletoce) 

21.15 

VIETNAM: 
TESTIMONIANZE 
DI PACE 
Testo di Massimo Olmi 

Realizzazione di Paolo Nuzzi 

22.05 GIOCHI IN FAMIGLIA 

Varietà a premi 

presentato de Mike Bon- 
giomo 

Complesso diretto da Pino 
Calvi 

Regia di Antonio Moretti 

Trasmissioni In lingua tedesca 
per le sena di Bolzano 

SENDER BOZEN 

VERSUCHSSENDUNG 
IN DEUTSCHER SPRACHE 

20— Tagesschau 

20,10 Merlenberg end NeusUfi 
Aus dem Leben zweier 
Kl&ster 
Blldbericht von Silvio 
MaestranzI 
Text: Alfred Boensch 

20,30-21 Mozart und Smetana 
Die lyrische Oper an den 
Ufern der Moldau 
Regie: Marco Leto 

TV SVIZZERA 

15.15 TELEGIORNALE 1- edizione 
19.20 L'INGLESE ALLA TV 32* le¬ 

zione 
19.45 TV-SPOT 
19,50 HULLABALOO SHOW. Apputv 

lamento • yS-yé ». Progremms mu¬ 
sicale per 1 etovani 

20.15 TV-SPOT 
20.20 TELEGIORNALE. Ed. principele 
20.36 TV-SPOT 
20.40 IL REGIONALE 
21 LE SPIE MORTE SCRIVONO. Te¬ 

lefilm 
21.26 II Globo presenta; CARLO 

MAURI. ALPINISTA-ESPLORATO¬ 
RE. 6* puntata: . Sugli 8000 del- 
l'HImalaya • 

22 TELEGIORNALE. 3* edizione 
22,10 IL EST IMPORTANT C ETRE 

AIME' d'Oecar Wllde Versione In 
lingua franceae 

Tre Interpreti di a H fischietto d'argento », la rotiiTvwvti» 
In programma questa sera alle 21 sul Nazionale: da sini¬ 
stra: Michele Malasplna, Carlo Aligero ed Elena Cotta 



«Il fischietto d’argento»: una commedia di Robert Me Enroe 

CAOS ALL’OSPIZIO 

Giamico Tedeschi, nella parte di Oliver Erwenter, fra Wanda Capodagllo (a sinistra) e 
Pina Cel durante una scena della pièce ambientata in un Istituto di riposo per vecchi 

ore 21 nazionale 

« ... la gioia e la giovinezza gli 
ritornarono sulla nota di un 
fischietto d'argento »: cosi con¬ 
clude una poesia cara al pro¬ 
tagonista di questa comni«^ia. 
E' questi il simpatico, bizzar¬ 
ro Wilfred Trasbinder, meglio 
conosciuto con il nome di Oli¬ 
ver Erwenter. un vagabondo 
ricco di estro e di sfacciatag¬ 
gine che il destino conduce in 

un Ospizio di vecchi. 
La Rochefoucauld, gran di¬ 

spensatore di massime del 
XVII secolo, sosteneva che 
« pochi sanno essere vecchi ». 
Aveva ragione, ché non è da 

tutti saper invecchiare serena¬ 
mente, con equilibrio e con 
dignità. E se il problema esi¬ 
steva in pieno ’óOO (ma altri 
assai prima di La Rochefou¬ 
cauld l'avevano rilevato) figu¬ 
riamoci quali proporzioni ha 
oggi che, come ci assicurano 
quotidiani e rotocalchi, la du¬ 
rata media della vita umana 
va sempre più aumentando. 
L'Ospizio che il commediogra¬ 
fo Robert Me Enroe ha scelto 
quale teatro di questa sua vi¬ 
cenda mostra appunto, in mo¬ 
do volutamente convenzionale, 
com'è difficile, per chi sia in 
età avanzata, condurre una vi¬ 
ta serena. La gelosia, il timo¬ 
re delle malattie, la gola, la 
paura della fine, l'insofferen¬ 

za... sono piccoli e grandi mo¬ 
tivi d'inquietudine, che non 
servono certo a render più lie¬ 
te le giornate degli anziani 
ospiti dell’Istituto, retto pre¬ 
murosamente ma rigidamente 
da un pastore protestante, il 
reverendo Watson. C’è, è vero, 
a prendersi cura di loro la 
giovane, dolce signorina Tripp, 
sovrintendente alla Casa dì Ri¬ 
poso; ma, forse anche per col¬ 
pa dell'eccessiva austerità del 
pastore, la donna non riesce 
a diffondere molta allegrìa fra 
i suoi anziani amici. 
Ed ecco che arriva Oliver Er¬ 
wenter (chiamiamolo senz’al¬ 
tro cosi, per comodità) con il 
suo bagaglio d'innocenti bugie, 
con la sua inesauribile carica 
d’ottimismo. Ci vuol poco ad 
intuire che la presenza del 
nuovo ospite, il quale giura 
e spergiura dì avere settan- 
tasette anni mentre ne di¬ 
mostra poco più dì quaranta, 
costituisce una sferzata per 
tutti. Nessuno, sia che se ne 
rallegri o che se ne dispiac¬ 
cia. può rimanere indifferente 
dì fronte allo strano tipo che 
invita vecchi e giovani a to¬ 
gliersi dalla rassegnazione e 
dall'abitudine. E' un giuoco 
pericoloso, non c'è dubbio, 
ché non tutti possono affron¬ 
tare ed apprezzare certi re¬ 
pentini cambiamenti. Oliver 
può in tal modo fare del bene 
o fare del male, ottenendo ri- 
conoscenza o rancore. 
Come vada a finire lo sapre¬ 
mo naturalmente solo al ter¬ 
mine di questa commedia che 
consente a Robert Me Enroe 
di offrirci un gustoso disegno 
d'ambiente, una piccola galle¬ 
ria di |>ersonaggi da lui gar¬ 
batamente tratteggiati con tan¬ 
to affetto ma anche con un 
pizzico di ironia. 

la tv dei ragazzi 

IL RAGAZZO DI HONG KONG: 
-PIU’ PREZIOSO DELL’ORO- 
Il piccolo Ike ha sentilo dire dal vecchio -Doney che nel 
deserto si può trovare l'oro. Un giorno organizza, con il 
padrino Kentucky Jones, un campeggio proprio nel de¬ 
serto e durante tl viaggio Ike trova per caso una pepita. 
Entusiasta della sua scoperta prega il padrino di fermarsi 
per cercarne altre. Il viaggio presenta però molte diffi¬ 
coltà e Kentucky e il ragazzo rischiano ai morire di fame 
e di sete. Soltanto l'abnegazione di Kentucky salveranno 
Ike il quale così capirà che nella vita molto più tmpor- 
tante della ricchezza è un affetto sincero. 

ore 21,15 secondo 

VIETNAM: TESTIMONIANZE DI PACE 
Una troupe televisiva si è recata nel Vietnam dilaniato 
dalla guerra per cogliere il messaggio di quelle persone — 
semplici studenti, medici, istitutori, sacerdoti buddisti e 
cattolici — che già ora fanno opera di pace al di sopra 
dei due campi contrapposti. Essi sono gli uomini di buo¬ 
na volontà che, attraverso difficoltà e incomprensioni, cer¬ 
cano di costruire il Vietnam di domani. 

officine VALSECCHI F.SCO 
UFFICI-STABILIiMENTO 

SEDRIANO (MI) - Viale Europa - Telefoni 9012895/6/7 

NEGOZIO ESPOSIZIONE 

MILANO - Via Cavallotti. 15 . Telefono 705291 

ROMA - Piazza Nicosia, 32/34 . Telefono 651500 

DITTA SPECIALIZZATA 
IN ARREDAMENTI SANITARI 

Alzacuscino Tavolo leggio 
Mod. AC M2 c portavivafide 

Richiedendoci l'opuscolo illustrato dei nostri articoli di confort 

sanitario con il seguente talloncino, usufruirete di uno sconto 

speciale del 10% nuovi prezzi. 

COGNOME NOME 

VIA LOCALITÀ' 

PROVINCIA 

Richiesta opuscolo e littino articoli confort aanitario. 

L’OZONOGENO GILLIO 
11 II . I • Distruggi gli odori molotli 

■ Difende dette malattie contagiose 
• Consuma 7 watt-ora - Durata illimitaia 

Richiedete catalogo illustrato R/C gratis 

In vendita nei negozi di elettrodometiiei o diretlamenie pretto 
OZONOCENI CILLIO - Torino - «. Mongrando. 38 • Tel. 80.405 

— CERCANSI AGENTI ZONE LIBERE — 

Vostre 
per 

sempre 
Registrate le vostre canzoni 
su nastri magnetici Agfa Ma- 
gneton : saranno vostre per 
sempre e potrete sempre 
riascoltarle con lo stesso 
piacere. 

I nastri magnetici Agfa Ma- 
gneton consentono una re¬ 
gistrazione alta fedeltà di li - 
vello professionale, un suo¬ 
no purissimo, la massima 
durata dì ascolto. 

La fedeltà 
è 
Agfa Magneton 
AGFA-GEV AERI 

Enzo Mauni 



NAZIONALE 
0 30 Bollettino per I naviganti 

'35 Corso di lingua Ingiese, a cure di A. PoweM 

Giornale radio 
'15 Musica atop 
'48 Pari e dispari 

GIORNALE RADIO - Sette arti - Sui giornali di 
atamano 

30 LE CANZONI DEL MATTINO 
con I cantanti Rlcky Glanco. Orletta Berti, Fred 
Bongusto. Gesy Sebena, Silvana Allotta. Tony Cuc- 
chiara. Gabriella Marchi, Paul Anka, Mina, Enzo 
AmadorI (Palmotìve) 

Aurelio Cantone: Dietetica per tutti 

07 Colonna musicale 
Musiche di Mozart. Yradler. 'Voumans. Koehier Arlen 
Ferrao. Grleg, Arensky. Deutsch Smith Wlnegar 
Rogan, Lecuona, Paganini, Lehar. Anderson, HadJI* 
dakls, Chopin. Waldteufei 

Giornale radio 
'05 CANZONI ITALIANE 

(Pavesi Biscottini di Novara S.p.A.J 
'30 La Radio per le Scuole 

(per il II ciclo delle Elementari) 
Profili di scienziati: Maria e Pietro Curie, a cura 
di Benito I (forte * Regìa di Ruggero Winter 

TRITTICO (Henkel ttatlana) 
'23 Ugo Sciascia: La famiglia 
30 PROFILI DI ARTISTI LIRICI 

Tenore Franco Gorelli 

Giornale radio 
'(£ Contrappunto 
'47 La donna oggi 

Anna Maria Mori: La moda 
rVecchIs Romagna Buton) 

'52 Zig-Zag 

GIORNALE RADIO 
'15 Giorno per giorno 
‘20 Punto e virgola 
'30 Carillon (Manetll & Roberts) 
33 ORCHESTRA CANTA (Soc. Grey) 

Trasmissioni regionali 

40 Zibaldone italiano 
(Prima parte) 

Giornale radio 
‘10 ZIBALDONE ITALIANO 

(Seconda parte) 
'45 Relax a 45 girl fArisfon-Records) 

Programma per I ragazzi 
La quinta ruota - Romarìzo di Moshe Shamir 
Adattamento di S. Plons • Regìa di L. Ferrerò 
Prima puntata 

'30 CORRIERE DEL DISCO: Musica Urica 
a cura di Giuseppe Pugliese_ 

Giornale radio • La voce dal lavoratori 

'15 CANTANDO IN JAZZ 

45 Tribuna dei giovani 
a cura di Enrico Gastaldi 
I giovani italiani sono Individuellsti? 
— Cronache giovanili 
— Inchiesta a Latina 

I 
SEC 

18 ,5 PER VOI GIOVANI 
Selezione musicale presentata da Renzo Arbore 
(Settimanale Giovani) 

IO '16 Radlotelefortuna 1967 
'20 Livia Livi: Il duemila 
'25 Sui noatri marcati 
'30 Luna-park 
'55 Una canzone ai giorno ^Anfonefto) 

20 GIORNALE RADIO 
'15 Applausi a... (Ditta Ruggero Sene///) 
'20 GRANDI SUCCESSI ITALIANI PER ORCHESTRA 

91 '15 Dalla Sala Grande del Coneervatorio « G. Verdi • 
di Milano 
Inaugurazione deli’ottave Stagione Sinfonica Pub¬ 
blica della Radiotelevisione Italiana e dell’Ente 
Cortcertl Sinfonici del Conservatorio 

CONCERTO SINFONICO 
22 diretto da Franco Caracxlolo 

con la partecipazione dal violinista Vladimir Tre- 
dacofl, del soprano Gianna Galli, dal tenore Joseph 
TraxeJ e del barKono >^ctor Coitrad Braun 
Orchestre Sinfonica e Coro di Milano della RAI 
Maestro del Coro Giulio Bettola 

Nell'Intervallo: Il giro del n>ot>do 
'45 Winlfred Atwell al pianoforte 

23 OGGI AL PARLAMENTO - GIORNALE RADIO 
I programmi di domani - Buonanotte 

'30 Notizie del Giornale radio 
'35 Colonna musicale 

Neirintervalio (ore 7,15): L'hobby del giorno 

'30 Notizie del Giornale radio 
‘35 IERI AL PARLAMENTO 
'45 Biliardino s tempo di muelca 

'15 Buon viaggio 
'20 Pari e dispari 
30 GIORNALE RADIO 
'40 Cesare ZavattinI vi Invita ad ascoltare con lui I 

programmi dalle 8,40 alle 12,15 
'45 SIGNORI L'ORCHESTRA fC/i/orodonfJ 

'05 Un consiglio per voi 
Giulia Foscarlnl: Un week-end 

'12 ROMANTICA (Soc. Grey) 
‘X Notizie del Giornale radio 
'35 II mondo di Lei 
'40 Album musicale (Stab///ment/ Farmaceutici Giuliani) 

JAZZ PANORAMA (Invernizzl) 
'15 I cinque Continenti (Ditta Ruggero Benelll) 
'30 Notizie del Giornale radio 
'35 Controluce 

-40 Lui e lei 
Profili musicali dì Nelli e Vinti 
Presenta Daniele Piombi (Omo) 

'25 Radlotelefortuna 1967 
'X Notizie del Giornale radio 
'35 Valerlo Volpini: Italia minore 
•42 LE CANZONI DEGLI ANNI '60 (Doppio Brodo Star) 

'15 Notizie del Giornale radio 
'X Trasmissioni ragionali 

Lelio Luttazzl presenta 

Hit Parade (Coca-Co/a) 

‘X GIORNALE RADIO - Madia delle valute 
‘45 Teleobiettivo (Simmerrtha/) 
'X Un motivo al giorno (Camay) 
'55 Flrtallno (Caffè Lavszza) 

Juke box 
'X Giorrtale radio • Listino Borsa di Mlleno 
'45 Per gli amici del dieco (R.C.A. Italiana) 

Per la vostra discoteca (Juke box Ediz. Fonograffc/re) 
'15 GRANDI DIRETTORI: LEOPOLD STOKOWSKI 

Nell'Intervallo (ore 15,X): Notizie del Giornale radio 
'55 Incontro con Diego Fabbri 

a cura di Mariangiola Castrovllll 

MUSICHE VIA SATELLITE 
Musica leggera intemazionale 

'X Notizie del Giornale radio 
'X Tre minuti per te, a cura di Padre Virginio Rotondi 
'X ULTIMISSIME 

Buon viaggio 
‘05 CANZONI NUOVE (Dal repertorio dei concorsi Enal 

e Uncla) 
'X Notizia del Giornale radio 
35 OPERETTA EDIZIONE TASCABILE 

Il Pipistrello di Johann Strauat )r. 

Neirtntervallo (ore 17,55): 
Non lutto ma di tutto 
Piccola enciclopedia popolare 

'25 Sul nostri mercati 
’X Notizia del Giornale radio 
‘35 CLASSE UNICA • V. Puddu: Il cuore Fisiologia 

dell'apparato cardiovascolare 
'X Aperitivo In musica 

'23 Zig-Zag 
'X RADIOSERA - Setta arti 
’X Punto e virgola 

Il personaggio 
Un programma di Carlo Silva 
presentato da Maria Grazia Cavagnlno 

STORIA SEGRETA DI UN FIUME: IL NILO 
a cura di Renato Giani 

Seconda trasmissione 

'X Giornale radio 

'40 MUSICA DA BAUO 

'X GIORNALE RADIO 
'40 Chiuaura 

Le rassegne di -Piccolo Pianeta» 

ARTE, MUSICA 

E LETTERATURA 

ore 18,45 terzo 

L'appuntamento de! venerdì è dedicato alla 
letteratura, arte e musica. Si tratta di un pa¬ 
norama che non vuole essere un semplice sus¬ 
seguirsi di rassegne delle varie letterature 
europee ed extra europee, ridotte di sptxzio. 
Presentata da un discorso alVintemo stesso 
della trasmissione, che ne è poi il motivo con¬ 
duttore, intende cogliere i fatti più salienti o 
le di'verji'rd; presentare cioè un quadro il più 
ampio possibile di tutto ciò che avviene nella 
vita culturale cogliendo, quando vi siano, le 
analogie, le irtflueme 5c<2mhtevo/i, ma dando 
soprattutto rilievo a discussioni, contrasti di 
idee, polemiche... un discorso, insomma, cri¬ 
tico e informativo al medesimo tempo. Ot4e- 
sta nuova strutturazione implica, evidentemen¬ 
te, un rinnovamento del linguaggio radiofo¬ 
nico. ovvero il passaggio da una trasmissione 
fondata su un testo scritto a una quasi inte¬ 
ramente « parlata •. Conformemente a questi 
criteri, il numero odierno comprende le ras¬ 
segne di letteratura italiana, francese, inglese, 
nordamericana e di arti figurative. 

Per la letteratura italiana Giancarlo Vigorelli, 
dopo, averci offerto la volta precedente, in un 
breve editoriale • L’aria che tira *, un somma¬ 
rio riepilogo della stagione letteraria 1966, af¬ 
fronterà più particolarmente alcune opere re¬ 
centi: il ritorno di Svevo, che 5/ presenta ai 
lettori italiani e 5/r<znien con il grosso volu¬ 
me delle lettere, in cui l'umanità dello scrit¬ 
tore triestino è colta nella vita quotidiana e 
nei suoi rapporti con gli altri. Ìmzì, invece, 
tenterà un vero bilancio della letteratura fran¬ 
cese: quali I nuovi indirizzi, le riprese, i nomi 
più significativi dei vecchi e dei nuovi scrit¬ 
tori e poeti. Un uguale discorso, e quindi un 
avvio di bilancio, sarà tenuto per la letteratura 
di lingua anglosassone: Gabriele Baldini per 
l'inglese, Claudio Gorlier per quella nordame¬ 
ricana. Qui, tuttavia, il problema appare più 
complesso. E’, per esempio, innegabile che in 
questi Paesi la letteratura è soggetta a pres¬ 
sioni in misura che una maggiore evoluzione 
economica e un più accentralo condiziona¬ 

mento tecnologico influenzono e modificano la 
società. 

Chiude il numero di Piccolo Pianeta un ser¬ 
vizio di Giuliano Briganti sulla mostra di Pi¬ 
casso a Parigi. E‘ la più grarule del pittore 
spagnolo. Comprende 6$ armi di pittura. 

'X La musica leggera del Terzo Programma 

-45 Piccolo pianeta 
Rassegna di vita culturale 
G. Vigorelli: Cultura Italiana - M. Luzi: Cultura 
francese - C. Gorlier; Cultura nordamericana - 
G. Baldini: Cultura inglese - G. Briganti; La mostra 
di Picasso - Echi e verifiche 

'15 CONCERTO DI OGNI SERA 
J. -Ph. Remeau; Symphonlas da • Laa Indaa galantaa • • 
K. Dinere von Olttersdorf: Concerto In fa maggiora per 
violino e orchestre • F. J. Haydn; Sintorìla n. Ktt in 
al bamolla maggiora 

■X Ciclo scientifico 
Le rette parallele e la concezione dello spazio, 
di Attillo Fraiese 

DAL CABARET AL PIPER 
di Enrico Vaima 
Regia di Rlippo Crivelli 

IL GIORNALE DEL TERZO - Sette arti 
'X in Italia e aJI'estaro 

Selezione di periodici atranlarl 
'40 IDEE E FATTI DELLA MUSICA 

Rassegna ragionata della stampa 
'X La poesia nel mondo 

I poeti del cubismo, a cura di Franco Cavallo 
IV. André Salmon a Piarra-Albert Birot 

Rivista dalla riviale 
‘10 Chiusura 



NAZIONALE 
ore 17 CANTANDO IN JAZZ 

li iazz è senza dubbio la forma più nobile e significativa 
della musica leggera. 1 jazzofUi, tuttavia, preferiscono met¬ 
terlo in una categoria a sè, come fenomeno musicale indi- 
pendente con radici proprie. Comunque stiano le cose, sta 
di fatto che anche le canzoni più lontane dalle formule 
jazzistiche possono essere presentate sotto forma di jazz. 
Qualsiasi melodia o canzone, perciò, può inserirvisi ed è 
perciò interessante un raffronto ascoltando canzoni ese- f'uile nel loro stile originale e quindi trasportarle in quel- 
o, completamente diverso e inconfimdibile. che ci viene 

dal lin^aggio dei ne^ d’America. Questo raffronto è ap¬ 
punto lo scopo che si propone Cantando in Jazz. 

ore 17,45 / TRIBUNA DEI GIOVANI 

Abbastanza comune è l'accusa rivolta alla gioventù italiana 
di individualismo e di scarso spirito associativo. Tale ac¬ 
cusa ò spiegabile in gran parte con la carenza, singolar¬ 
mente grave in un Paese per altri versi sviluppato come 
l'Italia, dì servizi cultiuali ricreativi e di facilitazicmi che 
favoriscano il concretarsi dello spirito associativo: man¬ 
canza cioè di quello che si usa chiamare una politica per 
la gioventù. Tuttavia anche in queste condùdoni di fatto, 
l'accusa di individualismo rivolta ai novani italiani sem¬ 
bra diventare sempre più gratuita. Negli ultimi mesi, in 
quasi tutte le regioni d'Italia, si è assistito al sorgere spon¬ 
taneo di centinaia di gruppi, clubs, associazioni locali dove 
i giovani spontaneamente si raggruppano ubbidendo ad af- 
fimtà dì intnessi, per raggiungere scopi ben precisi, per 
aiutarsi reciprocamente nel lungo processo del loro inse¬ 
rimento nella società. Il fenomeno riguarda le città come 
le zone rurali, le scuole come le aziende produttive. A 
questo improvviso manifestarsi di una nuova peculiarità 
della gioventù italiana è dedicato il numero di questa set¬ 
timana di Tribuna dei giovani. 

ora 21,15 / CONCEFrrO SINFONICO 
Ecco il programma del concerto sinfonico diretto da Fran¬ 
co Caracciolo con l'orchestra e il Coro di Milano della RAI: 
Pizzetti: Piccola cantata d'amore per soprano, coro femmi¬ 
nile e orchestra • Bartok: Cantata profana • I cervi fatati • 
per tenore, baritono, coro e orchestra (Testo da canti po¬ 
polari ungheresi) ♦ Paganini: Concerto n. I in re mag¬ 
giore op. 6 per violino e orchestra: Allegro maestoso, Ada¬ 
gio, Rondò (Allegro spiritoso) 

SECONDO 
ore 13 / HIT PARADE 
Classifica rHativa alla trasmissione del 6 gennaio 1967: 
1) Bang bang - canta Dalida; 2) Tema di Lara, dal > E>ottor 
Zivago» • orchestra diretta da Bob Mitchell; 3) Cera un 
ragazzo che come me... . canta Gianni Morandi; 4) E' la 
pioggia che va - Complesso The Rokes; 5) Bandiera gialla 
- canta Gianni Pettenati; 6) Domani - canta Sandy ShaW; 
7) Riderà - canta Little Tony; 8) Strangers in thè Night - 
canta Frank Sinatra. 

ore 17,35 / - IL PIPISTRELLO- DI STRAUSS 

Hilde Gueden, Erika Kòth e Waldemar Kmennt sono gli 
interpreti principali della celebre operetta-valzer di Johann 
Strauss junior. Sul podio della Filarmonica di Vienna Her¬ 
bert von Karajan. L'azione del Pipistrello, andato in scena 
la prima volta a Vienna al Teatro « An der Wien * nel¬ 
l'aprile 1874, si svolge in una località termale nei pressi 
della capitale austriaca. Una giovane sposa, approfittando 
dell'assenza del marito, riceve in casa un tenore. Irrompe 
la polizia e arresta il tenore credendolo il padrone di casa, 
un ricercato. L'equivoco è ben presto chiarito. Il titolo 
della divertente operetta si deve al nomignolo « pipistrello » 
dato al direttore delle carceri per un suo originale trave¬ 
stimento in occasione di un ballo mascherato. 

Herbert von Karajan dirige « 11 pipistrello » 

RETE TRE 
9,30 L’Antanna 

Incontro settimanale con gli 
alunni della Scuola Media • 
L'Italia nelle sue regioni: La 
Liguria, a cura di Giuseppe 
Aldo Rosai con la collabora¬ 
zione di Mario Vani • Regia 
di Ugo Amedeo 
(Replica del ProQr Nazionale) 

10-» Guillaume Dufay 
Chenson, per voci a strumenti; 
• ResvBlona-nouB. emoureux • 
• Pourrey-ja avoir votra merey • 
- • He) Compaignona > • • La 
belle le eled au pie' de la tour > 
- • Adieu, m'emour • - • Ce moye 
de mey > - • Je donne A toua lei 
emoureux • - • Bon Jour. bon 
mole • - - Par drolt je pula blan 
complaindre et gémir • - « Ce 
Jour de l'an • - • Mon cuer me 
fait touadia pensar • - • Je lan¬ 
guii en piteux martire • - « J'eten- 
drsy tent qu'il vous playra • 
(Maria Ceupperte, sopr.: Jeanne 
Derouball, contr.; Louia Oevoa a 
Franz Mertana, ten.l-, Albert van 
Ackar, br Completeo « Pro 
Musica Antiqua > dir da Safford 
Capa) 

10,35 Musiche romantiche 
Cari Maria von Weber; Slr^onla 
n. 1 In do maggiora op. 19 • 
Johennea Drahme: Concerto n. 1 
In re minora op. fS per piano¬ 
forte e orcheetra 

11,45 Compoaltori italiani 
Nino Medin: Alma Pax. cantata 
In forme di auite su testo la¬ 
tino tratto dalla Elegia X di Ti¬ 
bullo. per baritono, coro e or- 
cheatra (sof. Giulio Fioravanti • 
Orch Sinf. a Coro di Torino 
della RAI dir da Ferruccio 
Scaglie) 

12,20 Musiche di scena 
Richard Strauaa; Il Borghese gan- 
Vluomo. suite op. 60 delle Mu¬ 
siche di scena per la commedia 
di Molière (Orch. Filarmonica di 
Vienna dir. da Clamena Krauaa) 

12,55 Un'era con Anton Dvorak 
Òuanetto n 6 in fa maggiore op 
96 < Quertslto negro >. per archi 
(Quartetto Janacek; Jlrl Travnicek 
e Adolf Syfcora, v/.i; Jlri Kratoch- 
vili, v.ls; Karel Krafka. ve.); 
Quattro Duetti moravi dall'op 82 
par due eoprani e pianoforte 
(Judith Btegen e Chioe Owen, 
sopr.i. Charlea Wsdeworth, pf ): 
Suite emerlcarìa in la maggiore 
op. 99 b) (Orch. Sinf. di Milano 
della RAI dir da Zoltan Fekete) 

13,50 IFIGENIA IN AULIDE 

Tragedia lirica In tre atti di 
Francis Louis Du Rouiiet, da 
Racine 
Musica di Christoph Willibald 
Gluck 
Agamennone 
Achille 
Patroclo 1 
CalchsB 1 
Arcai 
Un Greco 
Ifigenia 
Clltennestrs 
Diane 
Donna greca 
Seconda donna 

greca 
Una schiava 

di Lesbo 
Terza donna 

Raymond Steffrìer 

Teodoro Rovetfa 
Antonio Platrinl 

Jene Rhodes 
Chr/stiene Gayraud 

Jolanda Torrioni 

del aegulte 
di Ifìgenla 

Orch. Sinf. e Coro di Torino 
della RAI dir. da Pierre Der- 
vaux - Maestro del Coro Rug¬ 
gero Msghinl 

16,05 Notturni e Serenate 
Ludwig van Beethoven. Notturno 
In re mamiora op. 42 per viola 
e pisnororte (dalla Serenata 
op. 8) (William Primrose, v./a: 
David Stimar, pf.) • Endre Szer- 
vanski; Serenata per orchestra 
d’archi (Oirh. de Camera Unghe¬ 
rese dir. da Vllmoa Tatral) 

17— Quadrante economico 

17,15 Le opinioni degli altri, ras¬ 
segna della stampa estera 

17,30 il pente di Weatminater 

Immagini di vita Inglese 

incontro con S/r Pefer Mede- 
war 

17.45 Bollettino della tranaitabl- 
Ntà delle strade statali 

18 — Vlncanzo Gemito 

Converaazlone di Ceppo Te¬ 
deschi 

18,05 Corso di lingua Inglese, a 
cura di A. Powell 
(Replica dal Progr. Nazionale) 

1 20 gennaio | 

radiostereofonia 

Stazioal eperimeatell a moduiaziofie 
di fraquenaa di Rema (100,3 Mc/e) 
- Milane (102,2 Mc/s) - Napoli 
(103,9 Me/e) • Torino (101J Me/a) 

ore 11-12 Musica sinfonica • ore 
15.30-16.30 Musica sinfonica - ore 
21-22 Musica leggera 

notturno 

Dalle ore 22.46 allo 6,25: Programmi 
musicali a aotlzlari IraameesI da Ro¬ 
ma 2 su KHz 845 pari a m 3SS, da 
Milane 1 eu KHi 899 pari a m 3^7, 
dalle stazioni di Caltanlasetta O.C. 
au KHz 8000 pari a m 49,50 a su 
KHz 9515 pari a m 31,53 e dal II ca¬ 
nale di FilodifhiaJona. 

22.4S Musica per tutti • 0,36 Night 
club - 1,06 Canzoni da ricordare • 
t,36 Ritmi dei vecchio e del nuovo 
mondo - 2.06 Noi le cantiamo cosi • 
2.36 Motivi per tutte le età - 3.06 
Musica sinfonica - 3,36 Compiessi 
vocali - 4 06 Itinerari musicali - 4.36 
Un microfono per due; The Everly 
Brothers - 5,06 Allegro pentagramma 
- 5,36 Piccolo concerto - 6.06 Arco¬ 
baleno musicale. 

Tra un programma e l'altro vengono 
traameaal notiziari In Italiano, Ingle¬ 
se. francese e tedesco. 

locali 
ABRUZZI E MOLISE 

7,30-7,50 Vecchie e nuove musiche, 
programma In dischi a richiesta 
degli aacoltatori abruzzeai e moli¬ 
sani (Pescara (Il - Sambuco III e 
stazioni MF Jlt dalla Regioni). 

CALABRIA 

12.20-12,40 Musica per tutti (Sta¬ 
zioni MF II della Regione). 

CAMPANIA 

7-8 « Good moming from Neplea •, 
tresmlaeions in lingue Inglese - 
7-7,10 Intematlonel and Sport 
News - 7,10-8 Music by requeat: 
Naplea Daily Occurencea; Itallan 
Customa. Traditlona and Monu¬ 
menta; Trave! Itlnerariea and trip 
suggettion (Napoli 3). 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

7,15-7,30 II Gazzettino del Friuli-Ve¬ 
nezia Giulia (Tnesta 1 - Gorizia 1 
- Udirw 1 a ataz. MF I dalla Re¬ 
gione). 

12 • I cinque eoliati di Carlo Pac- 
ohlorl > - 12.15 Asterisco musicale 
- 12,20 I programmi del pome¬ 
riggio • 12.25 Terza pagina, cro¬ 
nache dalle arti, lettere e spetta¬ 
colo a cura della redazione del 
Giornale Radio • 12.40-13 II Gaz¬ 
zettino del Friuli-Veaezis Giulia 
(Trieste 1 - Gorizia 1 - Udine 1 
e stazioni MF 1 della Regione). 

13,15 Come un juke-box • I dischi 
dal nostri ragazzi • 13.35 Scrittori 
dalia Ragione: • La chiave • di 
Anita Pittoni • 13,45 • Il diavolo 
a Catarina • • Opera In 3 atti 
di Adolf Venia • Traduzione di An¬ 
ton Gronen Kubitaki - Musica di 
Anton DvoraK - Atto I • Peraonag- fl e Interpreti; Il pastore: Franco 
aglisvini; Caterina: Mal^a Sunsra; 

Sua madre: GianneHa Borreill; Il 
diavolo MarbusI: Italo Tajo; Luci¬ 
fero; Salvatore Catania; Il diavolo 
portinaio; Paolo Mazzotta; Il dia¬ 
volo guardiano- Umberto Frisaldl; 
La duchessa: Renata Mattioli; La 
cameriera: Giuliana Raimondi; Ma- 
raaclallo di Corte; Umberto Frl- 
aaldi; Un musicante; Antonio Pie- 
trini - Orchesu-a Sinfonica e Coro 
di Roma dalla RAI - Direttore Luigi 
Toffolo - Maestro del Coro Giu¬ 
seppa Piccino - 14,30 Giulio Viot¬ 
ti: I Sonata (1942) per violine e 
pianoforte - Duo Perplch-Pasaaglla 
• Eddy Perpich. violino - Lucia 
Passaglla. plarwforte 14.40-15 
L'Atlanta atorlco llngulatico etne- 
graAee dal Friuil-Vonezla Giulia - 
a cura dal professor Giovanni Batti¬ 
sta Pellegrini: « L'incubo • nel dia¬ 
letti friulani (Triesta 1 • Gorizia 1 
• Udine 1 e stazioni MF t della 
Regione). 

14,30 L'era della Venezia Giulia • 
Trasmissione giornalistica a musi¬ 
cala dedicata agli italiani di oltre 
frontiera - Almanacco - Notizie 
dall'Italia e daH’Eataro • Cronache 
locali - Notizie sportive • 14.45 
Il lata la Italia • 16 Teatlmo- 
nlanze • Cronache del progresso 
- 15,10-16.30 Musica richiesta (Ve¬ 
nezia 3). 

19,30 Oggi alla Regione - indi; Se- 
gnaritmo - 19,46-20 il Gazzettino 
del Friuli-Venezia Giulia (Trieste 
1 • Gorizia 1 - Udine 1 a stazioni 
MF I dalla Regione). 

SARDEGNA 
12,05 Canzoni in voga (Cegiiarl 1). 
12,20 Astrolabio tardo • 12,25 Guido 

Artizzu ed II suo trio • 12.50 No¬ 
tiziario dalla Sardegna (Cagliari I 
- Nuoro 2 - Sassari 2 a stazioni 
MF II delia Ragione). 

14 Gazzettino aardo - 14.15 La set¬ 
timana economica a cura di Igna¬ 
zio De Magistrla • 14,20-14,40 I 
concerti di Radio Cagliari (Ca¬ 
gliari 1 - Nuoro 1 • Ssaaarl 1 e 
stazioni MF I della Regione). 

19,30 Passeggiando aulle tastiera • 
19.45 Gazzettino sardo (Cagliari 
1 - Nuoro 1 • Ssaaarl 1 e sta¬ 
zioni MF I dalla Ragione). 

SICILIA 
7.15 Gazzettino della Sicilia (Calta- 

nlasetu 1 • Catania 3 - Messina 3 
• Palermo 3 a stazioni MF III 
della Regione). 

123-12.30 GazzetUso della Sicilia 
(CalUnlaaetta 2 - Catania 2 - 
Messina 2 - Palermo 2 e «azioni 
MF II delta Regione). 

14 Gazzettino dalia Sicilia (Caita- 
nlsaetta 1 • Catania 1 - Palermo 
I - Reggio Calabria I e stazioni 
MF I della Regione). 

19,30 Gazzettino della Sicilia (Cal¬ 
tanlasetta 1 e «azioni MF I dalla 
Ragiona). 

TRENTINO-ALTO ADIGE 
123 Corriere di Trento - Corriere 

di Bolzano • Cronache regionali - 
Opere e giorni rtel Trentino (Re¬ 
te IV - Bolzano 2 - Bolzano 3 • 
Bresaanona 2 - Bressanone 3 - 
Brunice 2 - Brunice 3 - Merano 2 
- Merarto 3 • Trento 2 - Paganetla 
II - Bolzano II e stazioni MF II 
delia Regione). 

14 Gazzettino del Trentino-Alto Adi¬ 
ge - 14,20 Trasmiealon per I La¬ 
dina (Reta IV • Bolzano t - Bol¬ 
zano I - Trento 1 - Raganella I 
e stazioni MF I delia Regione). 

19.15 Trento sera - Bolzano eers 
(Rete IV - Bolzano 3 - Breasa- 
nor>e 3 - Brunice 3 - Merano 3 - 
Trento 3 • Paganelle MI). 

19,30 • ’n giro al saa > - chitarrista 
Lodovico Lutzemberger (Pagartel- 
la MI - Trento 3). 

19,45 Musica sinfonica, i. Sibeliua: 
Una saga op. 9 L. Janacek: Sin- 
fonlatta (Paganella IN - Trento 3). 

radio vaticana 
14.30 Rsdiogiomale. 15,15 Traamia- 
alonl eMere. 17 Quarto d'ora della 
Seraaità. per gli infarini. 19.15 The 
Secred Meert Programme. 19.33 Oriz¬ 
zonti Cristiani: Dalla Chiesa dal Ge¬ 
sù in Roma: Ottsvario Pro Unlone- 
• Gii anglicani. di P. Diiw Bei- 
lucci 20.15 Editorial de i’unité. 20,45 
Klfche in der Welt. 21 Santo Rosa¬ 
rio. 21.15 Trasmissioni estere. 21.30 
Apoetolikova beseda. 21,45 Docu- 
mentoe y exiganciss en el Vaticano. 
22.30 Replica di Orizzonti Criatianl. 

radio svizzera 
MONTECENERl 

13,20 Orchestra Radiosa. 13,50 Dia¬ 
ci minuti con l'orchestra Zacharlaa. 
14,50 Lieder di Hum Wolf. 15 Ora 
serena per chi soffre. 16,06 Chnr- 
lee Ghinee: I) lilu«ratlone pour 
le Ròte da Jade, par Rsuto a or¬ 
chestra: a) Préluda pour fiOte aeule, 
b) Lea deux nOtes; 2) Pavillon de 
la tristeaae: 3) Je ma promenala; 
4) Devant lea ruinea d'un palaia. 
16.30 Aspetti a elgnlAceti delt'opera 
di John Seba«lsn Bach, traamle- 
alone quindicinale di Carlo Pio- 
cardi; ^ I predaceaaori tedeschi. 
17 Radio Gioventù. 18,06 Liriche di 
Alberto Soraalaa Interpretata dai 
nMzzoaopnmo Maria Minetto: al 
pianoforte l'Autore; a) La vecchia 
«izzosa. b) Tra poesie di Saffo: 
Invito ell'Erarw - A ma para uguale 
agli Del - Ad Ermes, c) La due 
comari, d) Sa vuol amarmi; Dal 
■ Teaalner Klavlerbuch ■ di Karl 
Hoellen a) Notturno, b) Campa¬ 
ne della Caprtasca, c) Capriccio 
(Il cucò). 11,30 Canzoni nel mon¬ 
do. 16,46 Diario culturale. 19 Ten- 
ghl. 19,18 Notiziario - Attualità. 
19,^ Melodie e canzoni. 20 Pano¬ 
rama d'attualitè. 81 Musiche di 
Giovanni Banieu Pargotoal. 213 
Motivi ntodernl. 22,06 • La costa 
del barbari •. 223 Galleria del 
jazz. 23 Notizimto • Attualità - Cro¬ 
nache. 23,20-233 Ultime note. 
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ribalta accesa 

telescuola 

Il Ministero della Pubblica 

Istruzione e la RAI-Radiote- 

levisione Italiane presentano 

SCUOLA MEDIA 

Prima classe: 

9.10- 9.30 Appi Tecniche 
Prof. Mario Pincherle 

10.10- 10.30 fduc. Artistica 
Prof. Franco Bagni 

11.10- 11,20 £duc. Fisica femm. 
Prof.a Matilde Trombetta 
Franzini 

Seconda classe: 

8.50- 9.10 Italiano 
Prof.a Fausta Monelli 

9.50- 10.10 Inglese 
Prof. Antonio Amato 

10.50- 11.10 Educ. Artistica 
Prof Franco Bagni 

Terza classe: 

8.30- 8,50 Italiano 
Prof. Giuseppe Frola 

9.30- 9,50 Oss. Elem. Scien. Nat. 
Prof.a Donvina Magagnoli 

10.30- 10,50 Educ. Artistico 
Prof. Franco Bagni 

11.20-11,40 Inglese 
Prof Antonio Amato 

11,40-12 Francese 
Prof. Enrico Arcaini 

Allestimento televisivo di 

Marida Boggio 

per ì più piccini 

17— GIOCAGIO' 

Rubrica realizzata in colla¬ 

borazione con la BBC 

Presentano Nino Fuscagni 

e Lucia Scalerà 

Regia di Marcella Curti 

Gialdino 

17,30 SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
Edizione del pomeriggio 

ed 

Estrazioni del Lotto 

GIROTONDO 

(Elah ' Bevande gassate Clab 
- Dona Biscotti - Tide) 

la TV dei ragazzi 

17.45 CHISSÀ’ CHI LO SA? 

Spettacolo di indovinelli 

a cura di Cino Tortorella 

Presenta Febo Conti 

Regia di Francesco Dama 

ritorno a casa_ 

GONG 

(Vicks Vaporub - Invernlzzl 
Milione) 

16.45 II Ministero della P. t. e 

la RAI presentano 

NON E’ MAI TROPPO 

TARDI 

2” corso di istruzione po¬ 
polare 

Insegnante Alberto Manzi 

19,15 SETTE GIORNI AL PAR¬ 

LAMENTO 

a cura di Jader Jacobelli 

19,40 TEMPO DELLO SPIRITO 

Conversdzlone religiosa 

a cura di Mona. Salvatore 

Garofalo 

19,55 TELEGIORNALE SPORT 

TIC-TAC 

(Lip • Magnesia Bisurata - 
Mobili Scalderò - Curti Riso 
- Bic - Confetti Saila) 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE DEL LAVORO 

Notizie della vita economica 

e sindacale 

ARCOBALENO 

(Elah ■ Café Paulista - Camay 
- Biancheria Bassetti ■ 6a/sa- 
mo Sloan • Margarina Foglia 
d'Oro) 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 

TELEGIORNALE 
Edizione della aera 

CAROSELLO 

(1) Pasta Barllla - (2) Li- 

netti Profumi - (3) Arrigoni 

- (4) Mopien - (5) Acqua 

minerale Crodo 

I cortometraggi sono stati rea¬ 
lizzati da: I) Produzione Gi¬ 
gante • 2) Vision Film - 3) Au¬ 
gusto Ciuffini - 4) General 
Film - 5) Organizzazione Pa- 
got 

21 — Carla Fracci 

in 

SCARPETTE 
ROSA 
Spettacolo musicale di Filip¬ 

po Crivelli e Vito Molinari 

con la partecipazione di Ti¬ 

no Carraro, Walter Chiari, 

Giuseppe DI Stefano. Mina. 

Renato Pascei, Franca Vale¬ 

ri. Una Volonghi, Lia Zop- 

pelli 

€ con Alfredo Bianchini, Fer¬ 

ruccio De Cerosa, Giuny 

Marchesi, Sandro Maaaimi- 

ni. Franca Mazzola, Checco 
Rlaaone 

Collaborazione ai testi di 

Beppe Menegatti 

Scene di Gianni Villa 

Costumi di Peter Hall 

Orchestra diretta da Fio¬ 

renzo Carpi 

Coreografie di Luciana No¬ 

varo 

Regìa di Vito Molinari 

22,10 LA VIA DEL PETROLIO 

Documentario di Bernardo 

Bertolucci 

Seconda puntata 

II viaggio 

23 — 

TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

12,55 In Eurovisione da Kitzbushsl 
GARE INTERNAZIONALI DI SCI 
DELL'HAHNENKAMM Discese ma¬ 
schile. Cronaca diretta 

14 UN ORA PER VOI 
18 LA GIOSTRA. Settimanale par I 

l/"l??fÉRME2ZO 
19.15 TELEGIORNALE. 1* adizicna 
19.20 I RAGAZZI DEL LAGO. Un 

popolo di giganti sul Monte Cal¬ 
vario In Bolivia. Documentario 
della seria • Diario di viaggio • 

19.45 TV-SPOT 
19.50 SABATO SPORT 
20.15 TV-SPOT 
20.20 TELEGIORNALE. Ed. principale 
20.40 TV-SPOT 
20.45 Da Zurigo; GRAN PREMIO 

EUROVISIONE DELLA CANZONE. 
Seleziona evizzera 

22.15 In Eurovlalone dalla Svezia: 
CAMPIONATI MONDIALI DI PAL¬ 
LAMANO. Finale. Cronaca differita 

22.35 IL VANGELO DI DOMANI 
22.45 TELEGIORNALE. 3* edizlona 

21 — SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 

(Omogeneizzati al Plasmon - 
Televisori Atlantic - Guanti 
Playtax - Flordagoato Althea - 
Marga lana • Liquore Strega) 

LOHENGRIN 
Opera in tre atti (quattro 
quadri) 

Parole e musica di Riccardo 

Wagner 

Terzo atto 

Personaggi ed interpreti: 

Enrico l'Uccellatore, Re 
Germano Lorenzo Gaetani 

Lohengrin Charles Craig 
Elsa di Brabante 

Orlanna Santunlorie 
Ortruda, moglie di Federico 

Dora Minarchi 

Direttore Oliviero De Fabri- 

tiia 

Maestro del Coro Gaetano 
Ricciteili 

Orchestra e Coro del Tea¬ 

tro Comunale di Bologna 

Regìa di Enrico Frigerio 

Ripresa televisiva di Cesare 
Barlacchi 

(Ripresa effettuata dal Tea¬ 

tro Comunale di Bologna) 

22,05 TARGA 4-B-21 

Telefilm - Regia di Jack 
Herzberg 

Prod.: United Artista 

Int.; Lee Marvin 

22.30 IL '67 NEL MONDO 

a cura di Gastone Favero 

Dove va l'Unione Sovietica 

Lee Marvin, interprete del 
telefilm « Targa 4-B-21 » 

Trasmissioni in lingua tedesca 
per la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

VERSUCHSSENDUNG 
IN DEUTSCHER SPRACHE 

20— Tagesschau 

20,10 Die seltsamen Methoden 
des Franz Josef Wannin- 
ger 
• Daa Fest der Monche > 
Femaehkurzspjel mit Bep¬ 
pe Brehm 
Regie: GOnter Grflvert 
Prod.: BAVARIA 

20,35 Aktuelles 

20,45-21 Gedenken zum Sonn- 
tag 
EIne rallglOse Betrachtung 
von Hochw. Karl Reiterar 



21 gennaio 

«La via del petrolio»: documentario di Bernardo Bertolucci 

IL VIAGGIO DELL’ORO NERO 

L'Isola di acciaio della raffineria di Ravenna cui attraccano le navi cariche di petroUo 

ore 22,10 nazionale 

La rivoluzione del petrolio non 
è che asli inizi: è vero che ha 
già trasformato reconomia di 
molti Paesi, che ha provocato 
importanti e determinanti spo¬ 
stamenti delie grandi zone in¬ 
dustriali. che ha cambiato ra¬ 
dicalmente il volto di intere 
regioni, ma non siamo che alle 
prime battute. A differenza del 
carbone, che attorno alle mi¬ 
niere aveva visto nascere indu¬ 
strie e città, solo nel Texas ha 
portato direttamente la ric¬ 
chezza. A differenza della ci¬ 
viltà del carbone, infatti, quella 
del petrolio ha finora lasciato 
pressocché alle stesse condizio¬ 
ni i Paesi in cui esso viene 
strappato alla terra. 
Queste sono le premes.se del 
documentario che Bernardo 
Bertolucci ha realizzato per la 
televisione. Egli ha cioè cerca¬ 
to. nell’affrontare un tema che 

poteva risultare arido nelle sue 
componenti tecniche, di tenere 
presenti le implicazioni sociali 
e umane. Ecco quindi perché, 
nella prima puntata, quella de¬ 
dicata alle orìgini, il racconto 
ha avuto un continuo contrap¬ 
punto nei volti, nelle voci, nel¬ 
la sofferta esistenza delle genti 
della Persia, la terra che nei 
secoli aveva adorato il fuoco 
e che oggi questo fuoco, sotto 
forma di petrolio, vede par¬ 
tire per lontani porti. E' qui 
che la rivoluzione non ha anco¬ 
ra avuto inizio: il sacrifìcio e 
la fatica umana hanno strap¬ 
pato alla terra il tesoro, ma so¬ 
lo qualche goccia cade alla 
ste$.sa terra. 
Nel successivo capitolo, quello 
che va in onda questa sera, il 
viaggio (che poi, neH'esatto 
termine, è il titolo della tra¬ 
smissione) è quello dalla Per¬ 
sia e dal Sinai fino alle raffi¬ 
nerie italiane. .Anche in questa 
puntata il dialogo è svolto in 

termini poetici, in termini di 
partecipazione; sono pur sem¬ 
pre i soliti pozzi e le solite 
pompe che altalenano incessan¬ 
ti. ma sono anche elementi 
strettamente legati all'opera 
dell'uoino. tecnici di Reggio 
Emilia e di Gela, di Piacenza 
e di Parma. Trivellatori, tele¬ 
feristi, elicotteristi, geologi, 
geofìsici ed anche autisti, ma¬ 
rinai, comandanti di navi. 
Dal 1866, anno in cui una nave, 
la prima della storia, portò un 
carico di petrolio dagli Stati 
Uniti alla Germania, quanta 
strada hanno percorso le pe¬ 
troliere? Quanto «greggio» 
hanno portato? L'Europa, per 
il 90*% del suo fabbisogno, ri¬ 
corre ai giacimenti delPAsia e 
dell'America e quasi tutto il 
petrolio viaggia per mare. Ad 
esempio, il solo complesso di 
Genova, quello al quale si giun¬ 
gerà nel viaggio di Bertolucci, 
inghiotte e pompa verso le raf¬ 
finerie più di IS milioni di ton¬ 
nellate di greggio all'anno. Da 
Genova enormi tubi di acciaio 
lo portano verso la Svizzera e 
verso la Cìermania. 
E' in questa terza parte del 
viaggio, della via del petrolio, 
che la tecnica del racconto su¬ 
bisce una ulteriore spinta in 
chiave di partecipazione: sarà 
infatti un personaggio, un gior¬ 
nalista sudamericano, a portar¬ 
ci alla scoperta del rapporto 
che esiste tra un mondo che 
tutti conosciamo, paesaggi cari 
e noti, e le vene d'acciaio che 
lo piercorrono. La neve elle im¬ 
bianca la pianura padana e 
nasconde il lavoro di anni, 1 
tubi che corrono sotto il tra¬ 
foro del San Bernardo, le sta¬ 
zioni di pompaggio che si af¬ 
facciano sui luoghi manzonia¬ 
ni: un tipo particolare di rac¬ 
conto che forse più di altri 
riesce a dare una dimensione 
di ciò che avviene, giorno per 
giorno, lungo la via del pe¬ 
trolio. 

Ezio Zeffeii 

ore 21,15 secondo 

LOHENGRIN 
Terzo e ultimo atto dell'opera wagnetiarta diretta da Oli¬ 
viero De Fabritiis, dal « Comunale • di Bologrta. Elsa di 
Brabaiite, dopo te nozze con il misterioso cavaliere giunto 
a salvarla dalle accuse del conte di Telramondo, è inca¬ 
pace di resistere al dubbio: rimasta sola con lo sposo, gli 
chiede il suo nome. D'improvviso irrompe nella stanza 
nuziale Telramondo che verrà ucciso dalla spada di Lohen¬ 
grin. Dopo il duello il cavaliere del cigno rimprovera Elsa 
con profondo dolore: poiché è venuta meno al patto, ri¬ 
sponderà alla sua domanda, ma solamente in presenza 
del re. Nella seconda scena, infatti, dichiara al sovrano 
Enrico l'Uccellatore, di chiamarsi Lohengrin e di essere 
figlio di Parsifal. Net mistico regno del Monsalvato, vive 
con una schiera di cavalieri che custodiscono U santo 
m Graal », cioè il calice del sangue di Cristo, raccolto sul 
Golgota dal pio Giuseppe d'Arimatea, e intervengono in 
soccorso dei derelitti e di tutti quanti sulla terra hanno 
bisogno di aiuto: ma, pena la privazione del potere divino, 
essi non debbono palesare il proprio nome. Finito il rac¬ 
conto. ricompare la navicella trascinata dal candido cigno: 
il cavaliere, affranto, si allontana per sempre da Elsa che 
cade esanime al suolo. 

realizzate il suo sogno. 

La Crodo regala un ele¬ 
fante BILLO con soli 100 
tappi della sua famosa 
acqua minerale oppure 
200 tappi delle sue ge¬ 
nuine blblfe.t^ 

y\ Qaemi» marm In TV 
vntiroln II Cmromnilo 

CRODO 
con reininnin BtLLOÌ 

CRODO 
U FAMOSA AClUA MIHEiALE COt lA MIUEMOI Om SAIHTE 

QUESTA SERA IN TIC-TAC 

NEL CUORE 

DELLA VOSTRA 

CASA UNA 

CUCINA 

COMPONIBILE 

‘ìiinklnr'o 

SìriilUlEU'O 
dalla Pennsylvania e dall'Ohio, dalla più pregiata 
tradizione domestica dell’Old America per la prima 
volta in Europa la SNAIDERO porta lo stile e il 
colore di una cucina solida, accogliente, colorata 
per creare un ambiente nuovo da abitare meglio. 

«1 



NAZIONALE 
0 '30 Bollettino per I naviganti 

'35 Corso di lingua tedesca, a cura di A. Pelila 

SEC 

Giornale radio 
'15 Musica stop 
'46 Pari e dispari 

GIORNALE RADIO - Sette arti • Sul giornali di 
stamane 

•30 LE CANZONI DEL MATTINO 
con i cantanti G. Colombo. G. Clnquettl, P. Doneg- 
alo. L. Altieri. B. Martino. O. Vanonl, J. Damiano, 
S. Niccolal. G. Rondinella. R. Pavone. G. Lacommare 
(Doppio Brodo Stari_ 

Giovanni Maria Pace: la scienza in casa 

07 II mondo del disco italiano 
con Alfonso D'Artega, Fausto Papettl. Tullio Gallo. 
Trio Amedeo TommasI, Arnoldo Foà. Ezio Leoni 
Gastone Limarmi. Dino Olivieri. Mishel Piastre. 
Mirella Freni, Ludovico Lessona 

Giornale radio 

'05 CANZONI NUOVE (Repertorio concorsi Enal-Uncla) 
(Malto Kneipp) 

'30 La Radio per le Scuole 
Pastori di renne - Romanzo di Mario Pucci e Walter 
Mlnestrinl • Adattamento di Mario Pucci 
I. La terra dei Sami 
Regìa di Ruggero Winter_ 

TRITTICO (Ditta Ruggero Benelli) 
‘23 L'Avvocato di tutti, di Antonio Guarino 

'30 PARLIAMO DI MUSICA, a cura di Riccardo Allotto 

12 Giornale radio 
'05 Contrappunto 
'47 La donna oggi - Gina Basso: 1 nostri bambini 

(Vecchia Romagna Buton) 
'52 Ziq-Zag 

13 , GIORNALE RADIO 
'15 Giorno per giorno 
'20 Punto e virgola 
30 Carillon (Manetti j Roberta) 

33 PONTE RADIO 
Cronache del sabato in collegamento con le Regioni 
Italiane, a cura di Sergio Giubilo 

14 '30 Zibaldone italiano 
(prima parte) 

Giornale radio 
10 ZIBALDONE ITALIANO 

(seconda parte) 
'45 Schermo musicale (DET D/scografìca Edit. Tirrena) 

Programma per I ragazzi 
Il regno meraviglioso della musica, a cura di L. Lan* 
tieri ed E. Benedetti - Regia di N. Perno 

'30 Orchestre dirette da Enrico SlmonettI_ 

Giornale radio • Italia che lavora 
'15 Estrazioni del Lotto 

'20 Le grandi voci del passato 
a cura di Giorgio Gualerzl 
Il disco elettrico 1925-1950 (IN) 

18 05 INCONTRI CON LA SCIENZA 

L'orientamento degli animali, a cura di C. Consiglio 

'15 Concerto di musica leggera 
con Jackie Gleason, Frpnck Pourcel. Lionel Hampton: 
Sarah Vaughan. Archibald and Tim, Mllt Sealey, Par¬ 
ty Paich. Roger Williams e Bllly Butterfleld 
Nell'Intervallo: 
Antonio Pierantoni: I giovani oggi 

'16 Radiotelefortuna 1967 
'20 Le Borse In Italia e all'estero 
'25 Sui nostri mercati 
'30 Luna-park 
'55 Una canzone al giorno (Antonetto) 

20 GIORNALE RADIO 
'15 Applausi a... (0/fta Ruggero Benelli) 

20 LE SORELLE CONDO’ 
Un programma di Marcello Coscia 
Regia di Silvio Gigli 

2i 06 PARATA D'ORCHESTRE 

22 '15 MUSICHE DI COMPOSITORI ITALIANI 
Virgilio Mortsri: Peatorello (Ms)a Sunara. msopr.; Renato 
Jool, pf.) ■ Giulio VIozzl; Sonata per eontrab^aao e pia¬ 
noforte: a) Lento a indolente, b) Giocoso, c) Lento, d) 
Moeeo mistertoeo (Ezio Pederrenl. cb.; MiciMle Seste¬ 
ro. pf.) • Alfredo Ceaalla: Cinque peal per Quartetto 

archi: a) Ffraludio, b) Ninne rtenna, c) Wlee tldicule. 
d) Nottun>o, e) Fox trot (Quartetto Nuova Musica; Mastl- 
mo Coen. W.,- Franco Sclannameo. W.; Olenni Arrtonlonl. 
y.la; Donna Magartdanz, ve.) 

GIORNALE RADIO ^ ' 
t programmi di domani - Buonanotte 

'30 Notizie del Giornale radio 
'35 Colonna musicaie 

Nell’intervallo (ore 7.15); L'hobby del giorno_ 

30 Notizie del Giornale radio 
35 IERI AL PARLAMENTO 
'45 Blllardlno a tempo di musica_ 

'15 Buon viaggio 
'20 Pari e dispari 
'30 GIORNALE RADIO 
'40 Cesare Zavsttinl vi Invita ad aecoitars con lui i pro¬ 

grammi dalle 8.40 alle 12,15 

'45 SIGNORI L'ORCHESTRA (Pelmollve) 

'05 E' possibile aumentare la durata della vita mediante 
particolari diete? 
Risponde Antonio Morera 

'12 ROMANTICA (Lavabiancheria Candy) 
'30 Notizie del Giornale radio 
'35 II mondo di Lei 
'40 Album musicale (Manetti A Roberta)_ 

Ruote e motori 
'15 i cinque Continenti (Industria Dolciaria Ferrerò) 
'30 Notizie del Giornale radio 
'35 Controluce 

40 PASQUINO OGGI 
Un programma di Maurizio Costanzo con Tino Buaz- 
zelli • Regia di Raffaele Meloni (Omo) 

'25 Radiotelefortuna 1967 
'30 Notizie del Giornale radio 
'35 Vorrei una definizione di partito politico 

Risponde Ugo Indrio 
•42 LE CANZONI DEGLI ANNI '60 (Mira Lama)_ 

'15 Notizie del Giornale radio 
'20 DIXIE -t- BEAT 
'45 Passaporto 

Settimanale di Informazioni turistiche, a cura di E. 
_Fiore ed E- Mastrostefano_ 

Hollywoodiana 
Spettacolo di D'Ottavi e Lionello - Regia di Riccardo 
Mantonl (Talco Felce Azzurra Paglieri) 

'30 Giornale radio 
'45 Teleobiettivo (Simmenthal) 
'50 Un motivo al giorno (Camay) 
’K Finalino (Caffè Lavazza)_ 

Juke-box 
'30 Giornale radio 
'45 Angolo musicale (La Voce del Padrone - Columbia - 
_Marconiphorìe SpA.)_ 

Recentissime in microsolco (Meazzl) 
'15 GRANDI CANTANTI LIRICI 

Soprano Leontyne Prlce - Tenore Tito Schipa 
Nell'Intervallo (ore 15,30): Giornale radio 

'55 Qual'è l'avvenire di Venezia? 
Risponde Ugo Maraldl 

RAPSODIA 
'30 Notizie del Giornale radio 
'35 Tre minuti per te, a cura di Padre Virginio Rotondi 
'38 CANZONI ITALIANE_ 

Buon viaggio 
•05 CANZONI NAPOLETANE 
'30 Notizie del Giornale radio 
'35 Estrazioni del Lotto 

40 BANDIERA GIALLA 
Dischi per i giovanissimi presentati da Gianni Bon- 
compagnl (Dolcificlo Lombardo Perfetti) 

'25 Sul nostri mercati 
'30 Notizie del Giornale radio 
'35 Ribalta di successi (Carisch S.p.A.) 
'SO Aperitivo in musica 

'23 Zig-Zag 
'30 RADIOSERA - Sette erti 
'50 Punto e virgola 

Stagione di concerti Jazz organizzati dalla RAI 
Dall’Auditorio A di Via Asiago In Roma 

Jazz concerto 
Trio Wolfgang Dauner • Quartetto Dusko Golkovikh 

'45 La grande sete 
Inchiesta di Rino leardi 

'15 Orchestra Hugo Winterhalter 
'30 Giornale radio 
•40 MUSICA DA BALLO (prima parte)_ 

30 GIORNALE RADIO 
'40 MUSICA DA BALLO 

(seconda parte) t 

Il varietà: « Hollywoodiana » 

LE VOCI DEI DIVI 
DEL CINEMA 
ore 13 secondo 

Per noi, te voci di Bob Hope, di Shirley Mac 
Laine, di Fernandel, di Brigitte Bardai, sono 
quelle che ascoltiamo nel doppiaggio dei no¬ 
stri attori. Ascoltare questi personaggi nella 
loro lingua e con la loro voce può stupire ed 
atìche deludere, tanto è la nostra abitudine 
di identificarli con le intonazioni dei doppia¬ 
tori. /<Jessuno ci pensa, ma i grandi dello 
schermo hanno in realtà tante voci diverse, 
quante diverse sono le lingue dei Paesi in cui 
la loro produzione viene proiettata. Anche un 
po' della loro personalità cambia col cambia¬ 
re delta lingua. Cary Grani, Elvis Presley, Liz 
Taylor sullo schermo di un cinema spagnuolo 
non sono gli stessi di quelli che recitano su 
uno schermo italiano o russo. 
Non vorremmo essere fraintesi: la bravura di 
un attore si percepisce in qualunque lingua. 
Ma col cambiare delle favelle esiste indub¬ 
biamente l’apporto di chi deve doppiarli, ap¬ 
porto che è spesso determinante. 
Ecco perché la scelta della voce da dare a 
ciascun artista è estremamente delicata e dif¬ 
ficile. Ma nessuno, generalmente, si occupa di 
conoscere l'identità dei doppiatori, ammeno¬ 
ché la voce non venga immediatamente rico¬ 
nosciuta, trattandosi di artisti di chiara fama. 
Si verifica così nella mente dello spettatore 
una specie di scissione. Lauro Gazzolo. tanto 

fare un esempio, è Lauro Gazzolo quando 
recita in proprio, cioè in persona, ma diventa 
automaticamente Fernandel quando applica la 
sua voce a quella del comico francese. Allo 
stesso modo nessuno pensa più a Oreste Lio¬ 
nello quando fa parlare Paperino, né a Carlo 
Romano quando diventa Jerry Lewis. 
Hollywoodiana è uno spettacolo di varietà, 
composto di scenette con le voci dei più gran¬ 
di astri del firmamento cinematografico stra¬ 
niero. Nella puntata di oggi ascolteremo Dan- 
ny Kaye, John Wayne, Richard Burton e Liz 
Taylor, che vocalmente si identificano con Ste¬ 
fano Sibaldi. Emilio Cigoli, Gigi Proietti e 
Adriana De Roberto. Soltanto la Taylor avrà 
l’onore di avere due voci, in quanto, oltre 
che dalla De Roberto, nella parte di Virginia 
Wootf verrà doppiata da Lucia Catullo. 

'30 La musica leggera del Terzo Programma 

-45 La grande platea 
Settimanale radiofonico di cinema e teatro, a cura 
di Mario Raimondo e Gian Luigi Rondi 
Realizzazione di Claudio Novelli 

'15 CONCERTO DI OGNI SERA 
A. Rouseel: Quartane op. 45, par archi (Quartetto Loa- 
wanguth) • A. Scriabin: Diaci PraludI dai/'op. li (pf. Pie¬ 
tro Scarpini) • B. Bartok; Sonata n. 2 op. 21 par violino 
e pianoforte (Ida Haendal, vi.; Eugenio Bagnoli, pf.) • 
I. Strawinsky: Ottetto par atrumentl a flato (Strumenti a 
flato dairOrch. Sinf. di Roma dalla RAI diri da Gof- 
frado Petrasal)_ 

'30 DaH’Audltorlum del Foro Italico In Roma 
Stagione Sinfonica Pubblica del Terzo Programma 

CONCERTO SINFONICO 
diretto da Zubln Mehta 
R- Strauss; Haldanlaban op. 40 - Vita d'eroe, poema sin¬ 
fonico (vi. sot. Angelo Stefanato) • A. Dvorak: Sinfonia 
n. 4 In sol maggiora op. 89 (n. 6 dalla vecchia rtuma- 
raziorta) 
Orchestra Sinfonica di Roma della RAI 
Nell'Intervallo; Taccuino, di Maria Bellone! 

IL GIORNALE DEL TERZO - Sette arti 
'30 Orsa minore 

Una buona giornata 
Un atto di Emanuel Peluao 
Traduzione di Dely di Segni 
Compaonla di prosa di Firenze della RAI 
Il giovanotto; Ezio Busso.- La vecchia signora: Diana Tor- 
rlarl; Bianco, Il aarvitora muto: Qlannì Platraaanta 
Rayla di Raffaele Meloni 

'15 Rivista delle riviste 
'25 Chiusura 



RETE TRE 
NAZIONALE 
ore 9,07 / IL MONDO DEL DISCO ITAUANO 

In poco meno di un'ora questa trasmissione offre o^ 
settimana una panoramica della produzione discografica 
italiana: di tutte le incisioni, non soltanto <jueUe di mu¬ 
sica beat, di canzoni, ma anche di lirica, di musica sin¬ 
fonica, di ope^te, iazz, brani cameristici e orchestrali, 
folk-music e dischi di pc^ie, brani di tragedie e comme¬ 
die letti da famosi attori. Tra le incisioni in programma 
per oggi, Copacabana, eseguita dall’orchestra di Alfonso 
D'Artega, Col chicco cantata da Rita Pavcme, Sur tes quais 
de Cherbourg. uno dei due motivi conduttori del film Les 
parapluies de Cherbourg, nell’interpretazione dell'orche¬ 
stra di Tullio Gallo. Il Trio di Amedeo Tommasi presenta 
Ornitologi e Arnoldo Foà legge alcuni brani da un dram¬ 
ma di Garcla Lorca, La sangre derramada; il tenore Ca¬ 
stone Limarìlli propone questa volta una sua interpreta¬ 
zione di O' paese d’o sole, mentre Mirella Freni canta il 
celebre Mi chiamano Mimi dalla Bohème di Puccini. 

Nella trasmissione delle 9,07 Mirella Freni 
canta un brano della « Bohème > di Puccini 

TERZO 
ore 20,30 / CONCERTO ZUBIN MENTA 

Nel concerto della Stagione Sinfonica pubblica di Roma 
della RAI una figura di primissimo piano del mondo con¬ 
certistico intemazionale: il giovane direttore d’orchestra 
indiano Zubin Mehta. In programma Una vita d'eroe, poe¬ 
ma sinfonico per grande orchestra, op. 40 di Richard 
Strauss. Violino solista Angelo Stefanato- Composto nel 
1898. questo squisito lavoro straussiano fu eseguito l’anno 
seguente sotto la direzione dell’Autore. Si tratta di una 
spwie di autobiografia, divisa nelle seguenti parti: L'eroe, 
Oli avversari dell'eroe. La compagna dell'eroe. Il combat¬ 
timento dell'eroe. Le opere di pace dell’eroe e Solitudine 
e fine ideale dell'eroe. Figura inoltre, nella trasmissione, 
la Sinfonia m sol maggiore, op. S8 di Antonia Dvo¬ 
rak, nei tempi Allegro con brio. Adagio, Allegretto gra¬ 
zioso e Allegro ma non troppo, scritta nel 1889. Cosi la 
valutava Alee Robinson: « Di tutte le sinfonie di Dvorak, 
essa è evidentemente la più nazionale nel carattere e la più 
originale dal punto di vista della forma, almeno nei primi 
due movimenti ». £' chiamata talvolta « Sinfonia inglese », 
per il fatto che fu pubblicata da un editore londinese, a 
differenza delle altre, stampate dal tedesco Simrock. 

ore 22,30 / UNA BUONA GIORNATA 

Una vecchia signora intende assumere un giovinotto; il 
compito del giovane dovrà essere quello di narrare la pro¬ 
pria vita alla signora. Il perché dello strano impiego è 
presto detto: la signora, in gioventù, aveva amato un ra¬ 
gazzo; ora, attraverso il racconto della vita di un gio¬ 
vane, potrà farsi un'idea della mentalità del suo ex e 
lontano innamorato. Naturalmente la proposta della si¬ 
gnora incontra una certa resistenza nel giovmotto al quale 
non va di narrare la sua vita privata al primo venuto, 
poi le offerte di danaro della signora lo decidono. Il gio¬ 
vane racconta di essersi sentito attratto da una ragazza. 
Dolores, bella ma zoppa: delle esperienze di Dolores ^la 
quale sapeva superare con disinvoltura rinferroità) il gio¬ 
vane si era servito per una sua opera narrativa. Terminata 
la quale, aveva senza scrupoli abbandonato la ragazza e 
questa ne era morta di dolore. A questo punto del rac¬ 
conto, la vecchia signora gli addossa la respOTsabiUtà 
della morte della giovane: a nulla vale che il giovane la 
supplichi di lasciarlo parlare, la vecchia lo costringe, per 
espiazione, al silenzio. La qualità maggiore dell'atto unico 
di Emani^ Peluso (tradotto da Del^ di Segni) consiste 
nel dialogo denso e suggestivo che dimostra un autentico 
talento teatrale. 

9,30 Corrier» dall’America 

Risposte de «La voce del- 
l'Amerlcs » ai radioascoitatori 
Itailani 

9,45 Università Intemazionale 
Gugiielmo Marconi (da Lon¬ 
dra) 

Robert Boyd; La scienza del¬ 
lo spazio OO 

9,55 Parliamone un po’ 

10 ...^ Musicfie del Sei-Settecento 
Johann Stamitz; Sinfonia In mi 
bemolle maggiore • £chos/m- 
phonla • (Revta. di Eugen 8o- 
dart): Allegro maestoso • Ar>dan- 
te moderato - Allegro non pre¬ 
sto. Moderato. Allegro (Orch 
• A. Scarlatti • di Napoli delle 
RAI dir. da Maaeimo Predella) * 
Wolfgang Amadeue Mozart: Con¬ 
certo In ra meggiore K. 412 per 
corno e orchestra: Allegro - Al¬ 
legro (so/. Barry Tuckwafl - Orch. 
Sinf di Lortdra dir da Peter 
Maeg) 

10,30 Antologia di Interpreti 

Direttore Ernest Ansermet: 
Franz Joseph Heydn: Sinfonia 
n. 22 in mi bemolle maggiora 
• Il Filoaofo Adagio • Presto - 
Minuetto - Finale (Presto) (Orch. 
delle Suiaae Romande) 

Basso Franco Ventrlglia- 

Julea Maaaenet: Erodiade. « Dor¬ 
mi. o cittA perversa- • Peter 
llijch Clalkoweki: Eugen On/a- ?ihin: Aria del Principe Gremin 
Orch. Sinf. di Torino delle RAI 

dir. da Fulvio Vemizzl) 

Pianista loerg Demos : 

Càear Franck: Preludio, Aria e 
Finale 

Soprano Teresa Stich Randall: 

Wolfgang Amadeus Mozart: Don 
Giovanni: - Non mi dir •; Cosi 
fan tutte. • Per pietà, ben mio • 
(Orch. Sinf. di Vienne dir. da 
Lesilo Somogy) 

D/rettore Thomas iensen: 

Jean Sibellua: Lemminkàinan e la 
FarKiulle di Saarl op 22 n. 1. 
dalle Quattro Leggende del Ka- 
levala (Orch. della Radio Da¬ 
nese) 

Tortore Richard Conrad: 

Osniel Auber: te Muta di Por¬ 
tici. • Du pauvre. seul ami • ■ 
Gioacchino Rossini: Il Barbiere 
di Siviglia: • Ecco ridente in 
cielo • (Orch. Sinf. di Lortdra 
dir. da Richard Bonynge) 

Violinista Tibor Verga: 

Johann Sebastien Bach: Concer¬ 
to in mi maggiora per violino 
e orchestra: Allegro - Adagio • 
Allegro assai (Orch. dei Fller- 
monici di Berlino dir. da Fritz 
Lehmann) 

Soprano AntonJetta Stella: 

Vincenzo Bellini: Norma: • Caata 
diva • (Orch. Stabile e Coro del 
Maggio Musicale Fiorentino diri 
da Bruno BartolettI) • Glacorrto 
Puccini: Tvrandot: « In questa 
reggia • (Orch. Stabile dei Mag¬ 
gio Musicale Fiorentino dir. de 
Bruno BartolettI) 

Direttore Louis Frémaux: 

Sergej Prokofiev: Ouverture rus¬ 
sa op. 72 (Orch. Nazionale del- 
rOpéra di Montecarlo) 

13 — Un’ora con Giovanni Baltl- 
ata Pergolesi 

Concerto n. 2 In re mittore per 
flauto e orcheetra da camera: 
Amoroso - Allegro - Grave - 
Presto (aof. Jean-Pletre Rampai - 
Orch. da Camera di Stoccarda 
dir. da Kart MOnchlngsr); Stabat 
Matar, par aoli, coro a orcheetra 
(Teresa Stich Randall, aopr.; Eli¬ 
sabeth HAngen. maopr.i Anton 
Heiller, org. - Orch. daH'Opera 
di Vienna a Akademlekammaràior 
dir.l da Mario Rossi) 

13,55 Recital del Trio Italiano 
d’aixihi: Franco Gulli. violino; 
Bruno Giuranna, viola; Gia¬ 
cinto Caramla, violoncello 

Franz Schubart: Movimento per 
Trio In $1 bermlle maggiore: 
Allegro moderato - Andante - 
Minuetto (Allegretto) - Rondò (Al¬ 
legretto) • Max Reger: Trio in 
re minora op. 141 b): Allegro - 
Andante molto aostenuto, con va¬ 
riazioni • Vivscs * Ludarlg vsn 
Baethovan; Trio In mi bemolle 
maggiore op. 3: AMagro con brio 
- Andante • Minuetto I - Adagio 
- Minuetto II • Finale 

15,25 Suitaa a Divertimenti 

Rupert Meyr: Suite fn fa mag¬ 
giore per recerdars: Ouverture - 

I 21 gennaio 

Fuga • Allemanda • Corrante - 
Gavotta - Minuetto - Aria (Quar¬ 
tetto di recorders • Oolmetsch 
Cortaort •) • Baldaesare GaluppI: 
Divertimento In mi maggiore per 
clavicembalo (Revie. di Egida 
Giordani-Sartori): Maestoso - Mi¬ 
nuetto • Giga (clav. Egida Gior¬ 
dani Sartonj 

15.45 Compositori contemporanei 
Humprey Searle: Sinfonia n. I 
op 23: Lento. Allegro deciao - 
Adagio - Quasi i'iateseo tempo 
- Allegro molto, Lento (London 
Philharmonic Orchestra dir. da 
Adrian Boult); Variazioni a Fi¬ 
nale (Melos Ensemble di Londra 
dir. da Daniele Parla): The Ri- 
verrun. op. 20. su testo di James 
Joyce, per recitante e orchestra 
(voce recitante Anton Gronen 
Kubitzki - Orch. Sinf di Torino 
della RAI dir. da Hermann 
Scherchen) 

17 — Cifre alla mano 

Congiunture e prospettive 
economiche 

17,15 Le opinioni degli altri, ras¬ 
segna della stampa estera 

17,30 Antonin Fila 
Sinfonia a otto In la maggiore 
per due flauti, due corni e archi: 
Allegro - Andante • Minuetto - 
Presto (Orch. da camera della 
Radio della Saar dir. da Karl 
Riatenpart) 

17.45 Bollettino della transitabi¬ 
lità delle strade statali 

18,05 Corso di lingua tedesca, a 
cura di A. Pellls 
(Replica dal Progr. Nazionale) 

radiostereofonia 

Stazioni aperimentell a modulazione 
di frequenza di Roma (t00,3 Me/a) 
• Milano (102,2 Hc/s) • Napoli 
(103.9 Me/a) • Torino (101,8 Mc/a) 

ore 11-12 Musica leggera • ora 15,30- 
16,30 Muaica leggera - ore 21-22 Mu¬ 
sica sinfonica 

notturno 

Dalle ore 23,35 alle 6,2& ProgramaU 
musicali e notiziari trasmessi da Ro¬ 
ma 2 su KHz 645 pari a m 365, da 
Milano i su KHz 899 pari a m 333,7, 
dalle stazioni di Cahaniasatta O.C. 
au KHz 6060 pari a m 48,50 a su 
KHz 9615 pari a m 31,53 e dal II ca¬ 
nata di Fllodifhiaione. 

23.35 Musica per tutti - 0.36 Vadettea 
intemazionali: Dean Martin e Omelia 
Vanoni - 1.06 Recital del soprano 
Antonietta Stalla e del tenore Leo- 
pold Slmonesu - 1.36 Motivi d'ol- 
tre oceano • 2.06 Capriccio musicale 
- 2,% Voci alla ribalta • 3.06 Diver¬ 
timento per orchestra • 3,36 Celebri 
orcheetre ainfoniohe - 4.06 GII assi 
delia canzone: Gilbert Bécaud a Ella 
Fitzgerald • 4,36 Palcoacenleo gire¬ 
vole - 5.06 Novità discografiche • 
5.38 Voci, chitarre e ritmi - 6.06 Ar¬ 
cobaleno muaicale. 

Tra un programma e l'altro srengono 
traameasi notiziari In Italiano, ingle¬ 
se, francese e tedesco. 

del Giornale Radio • 12.40-13 II 
Gazzettino dal Friuli-Vaiwzla Giu¬ 
lia (Trieste 1 • Gorizia 1 • Udi¬ 
ne 1 e stazioni MF I della Fla- 
glone). 

14.30 L’era della Venezia Giulia • 
Traamisaione giornalistica a musi¬ 
cale dedicata agii Italiani di oltre 
frontiera - Almanacco - Notizie 
dall'Italia e dall'Estero • Cronache 
locali - Notizie sportive - 14,45 
Soto la pergolada - Rassegna di 
canti folcloristici regionali 15 
Arti, lettere e spettscoll - Rasse¬ 
gna della stampa regionale - 15.10- 
15.30 Musica richleata (Venezia 3). 

19.30 Oggi alla Ragiona - indi: Se- 
gnaritmo - 19.45-20 II Gazzettino 
del Friull-Vanezla Giulia (Trinate 
1 • Gorizia 1 - Udine 1 a stazioni 
MF I della Regione). 

SARDEGNA 

12,06 Musica jazz (Cagliari 1). 

12J0 Astrolabio sardo • 12,25 Can¬ 
tanti isolani alla ribalta - 12.50-13 
Notiziario dalla Sardogno (Cagliari 
1 • Nuoro 2 - Sassari 2 e stazioni 
MF II dalla Ragione). 

19.30 Musica caratteristica - 19.45 
GazzsWno sardo e Sabato sport 
(Cagliari 1 - Nuoro t • Ssasari 1 
e atazioril MF I della Regione).' 

SIClUA 

7.15 Gazzettino della Sicilia (Calta- 
nlasetta 1 • Catania 3 - Messina 
3 - Palermo 3 e stazioni MF Ili 
dalla Regione). 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

12.30 Corriere di Trento - Corriere 
di Bolzano - Cronache regionali • 
Lo aport di domani (Reta IV • 
Bolzano 2 • Bolzano 3 - Braaaa- 
none 2 • Brassanona 3 - Brunice 
2 Brunieo 3 Marano 2 - 
Merano 3 - Trento 2 • Raganella 
Il - Bolzano II a atazlonl MF II 
delia Regione). 

19.15 Trento aera - Bolzano sera 
(Reta IV - Balzano 3 • Braeso- 
none 3 • Brunieo 3 - Merano 3 - 
Trento 3 • Raganella III). 

1940 • ’n giro al aaa • • Canti po¬ 
polari. Coro dalla SAT (Paganel- 
la HI • Trento 3). 

19.45 Muaica sinfonica. R. Schu- 
mann: 1) Carnaval. op 9: 2) Stu¬ 
di sinfonici op. 13 (Paganella IH 
- Tronto 3). 

VENETO 

12.46 I lavori delle stagioni, supple¬ 
mento agricolo del giornale del 
Veneto (Venezia 3). 

radio vaticana 

14.30 Radlogiorsaia. 15.15 Traamls- 
aloni eatare. 18,45 Beaeda Slovensklh 
ekofov. 19,15 The teachmg in tomor- 
row'a Liturgy. 19.33 Orizzonti Cri¬ 
stiani: Dalla Chiesa del Gesù in 
Roma: Ottavario Pro Untone: - I 
protestanti • di Mona. Olanfrarteo 
Arrighi 20,15 Una semalne dans 
l'égltae. 20.45 'Die Woche im Va- 
tlkan. 23 Santo ftoaario. 21.15 Tra- 
amisaionl astaro. 21.45 Sabatina en 
honor da Nuestra SeAora. 22,30 Re¬ 
plica di Orlazontl Cristiani. 

radio svizzera 

locali 

ABRUZZI E MOLISE 

7,3tt'7,S0 Vecchia a nuovo muslcha, 
programma In dischi a richiesta 
degli aacoltatorl abruzzesi a moli¬ 
sani (Pescara IH - Sambuco III a 
atazlonl MF III dalla Ragioni). 

CAMPANIA 

64 • Good moming from Nepies >. 
trasmissione In lirtgua Ingisaa • 
6-8,10 International and Sport 
News - 8.10-9 Music for young 
peopla (Napoli 3). 

FRIUU-VENEZIA GIULIA 

7,15-7,80 II Gazzattiae dal FrHHi-Va- 
■•zia Giulia (Triesta 1 - Gorizia 1 
Udina 1 a stazioni MF I dallo Ra¬ 
giona). 

12,06 Motivi popolari friulani - Chi¬ 
tarrista Giovarutl Comalll • 12,15 
Aaterlaeo musicale - 1245 Terza 
pagina, cronache delie arti, lettera 
a apattacolo a cura dalla radaziona 

MONTECENERI 

7 Musica rIereatJvs. 7,10 Cronache 
di lari. 7,15 Notiziario - Musica 
varia. 8,30 Radio mattina. 12 Ras- 
aagna stampa. 12.10 Musica varia. 
12,16 Notizia. 1240 Notiziario • 
Attualità. 18 Temi da film. 18,20 
Concartlno. 13,40 Altsiana di or- 
chastra iaggara. 14,05 I divi dalla 
canzone: Harry Beisfonta. 14,16 
Orizzonti ticinaai. 14,45 Dischi in 
vetrIrM. 15,15 Concerto dirotto da 
Leopoldo Cesella. Joseph Hoydn; 
Divertimento In do maggiore (Ho- 
boken II 17): Mlktea Rozaa: Sere¬ 
nata ungheraae par piccola orche¬ 
stra op. 25. I6,<6 Orchestra Ra¬ 
diosa. 18,40 Per I lavoratori Ita¬ 
liani In Azzera. 17,15 Radio Glo- 
ventCì. 18,05 Formazioni rustiche. 
10.15 Voci del Grigloni italiano. 
18,46 Diario culturale. 18 Souve¬ 
nir napoletano. 10,15 Notiziario - 
Attualità. 18,46 Melodie a canzo¬ 
ni. 20 Acquarello rosso e blu. 2040 
I grandi Incontri mualcall. 22,05 
Psicoacenico intemazionale. 22,30 
Sabato In musica. 28 Notiziario - 
Attualità. 2340 Nottunw. 
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• RETE IV REGIONE TRENTINO/ALTO ADIGE 

trasmissioni radio in lingua italiana, tedesca e ladina 

domenìcs 

8 Cute Reisel Eine Sendung fOr das 
Autoradio - 8.30 Muslk am Sonn- 
tagmorgen - 9,40 Sport am Sonn- 
lag - 9,50 Heimatglocken • 10 
Helllge Messe - 10.40 Kleines Kon- 
zeri E. Porrino: Proserpina - 11 
Speziell fOr Siel - 1 Tei! • 12 
Die Brucke • Etne Sendung zu 
Fragen der Sozialfùrsorge von 
Sandro Amadon - 12.10 Nach- 
richtan - 12.20 FOr die Landwirie 
(Rata IV - Bolzano 3 - Bressano' 
ne 3 - Brunice 3 - Merano 3). 

12,30 Corriere di Trento • Corriere 
di Bolzano - Cronache regionali - 
Trasmissioni per gli agricoltori 
(Rate IV - Bolzano 2 • Bolzano 3 
• Bress. 2 • Breas. 3 - Brunice 2 

Brunice 3 - Merano 2 - Merano 3 
- Trento 2 - Paganetla II - Bolza¬ 
no Il e siBZ MF II dalla Regione). 

13 Lelchte Mualk nach Tlsch - 13,15 
Nachrichien • Werbedurchsagen - 
13.30 Radiofamllle Bleibtreu. Ge- 
staltunq Greti Bauer (Rete IV - 
Bolzano 3 - Breeaanone 3 - Bru¬ 
nice 3 - Merano 3), 

14-14,30 La settimana nel Trentino- 
Alto Adige (Reta IV ■ Bolzano 2 - 
Bressanone 2 - Brunice 2 - Ma¬ 
rano 2 - Trento 2 - Paganella II 

Bolzano II e stazioni MF II 
della Regione). 

14.30-15 Speziell fur Siel (Rete IV). 

16 Speziali fùr Siel - 2. Teli - 17 
Hitparade • 18 Erzahiungen fOr die 
lungen HOrer - Fritz Raab . MSn- 
ner gegen dan Hurrlkan • - 18.30 
Lelchte Mualk und Sportnach- 
richten - 19 Zauber der Stimma. 
Luigi Infantino. Tenor (Rete IV - 
Bolzano 3 - Bressanone 3 • Bru- 
nlco 3 • Merano 3) 

19,15 Trento sera - Bolzano sera 
(Rete IV - Bolzano 3 - Bressano¬ 
ne 3 - Brunieo 3 - Merano 3 - 
Trento 3 - Paganella IM). 

19,30 Sport am Sonntag - 19.45 
Abendnachrlchten - Werbedurchsa- 
gen - 20 Sonkin und der Heupt- 

treffer. KomOdie in vier Akten von 
S. Juschkewitsch - 21.10 Muaika- 
llsches Intermezzo - 21,30-23 Sonn- 
tagskonzert. Ha/dn - Orchester von 
Bozen und Trient. Solisi: Libero 
Lane, violoncello Dlrigent: Anto¬ 
nio Pedrottl, L Boccherinl- Cello- 
konzert In B-dur; F. Mendelssohn; 
Notturno und Scherzo aus ■ Ein 
Sommernachtatraum »; G. Cambis- 
ea. Cetlokonzert; F. Schubert; Sin¬ 
fonie Nr. 5 in B-dur (In der Pause 
Kulturumachau) (Rata IV - Bolza¬ 
no 3 - Bressanone 3 - Brunice 3 - 
Merano 3). 

lunedì 

7 Schritt ftlr Schritt Ine Engllache. 
Ein Lehrgang fùr Fortgeschrlllena 
(Bandeufnahma der BBC-London) 
- 7.15 Morgenaendung dea Nach- 
richtendlenstes - 7.45-8 Kllngan- 
der Morgengruss (Reta IV - Bol¬ 
zano 3 - Bressanone 3 - Brunice 3 
- Merano 3). 

9.30 Fùr Kammarmuslkfreunde. W. A. 
Mozart Quinlett fur Klarinette und 
Streicher in A-dur KV. 581. Ausf 
Joat Michaels. Klannette. Daa En¬ 
dree Ouartett - 10.15 Schuifunk 
(Volkaachuie) • Braundrie Aben- 
teuer • - 10.40 Lelchte Musik • 11.15 
Radiofamllle Bleibtreu. Gestaltung: 
Greti Bauer - 11.45 Leichte Mueik - 
12.10 Nachrichten - 12.20 Volka- und 
helmatkundliche Rundschau. Am 
Mikrophon: Dr. Josef Rampold (Re¬ 
te IV - Bolzano 3 - Bressanone 3 
- Brunice 3 - Merano 3). 

12.30 Corriere di Trento - Corriere 
di Bolzano - Cronache regionali • 
Terza pagina (Rete IV - Bolzano 
2 - Bolzano 3 • Breas. 2 - Brasa. 3 
- BrunIeo 2 - Brunieo 3 - Merano 
2 - Merano 3 - Trento 2 - Raga¬ 
nella Il - Bolzano II e staz. MF 
Il della Regione). 

13 Zu Ihrer Unterhaltung 1. Tali - 
13,15 Nschrlchten • Warbadurchaa- 
gen - 13.30 Zu Ihrer Unterhaltung. 
2 Teli (Rete IV Bolzano 3 - 
Breas. 3 - Brunieo 3 - Merano 3). 

14 Gazzettino del Trentino-Alto Adi¬ 
ge - 14,20-14,40 Trasmiaaion per i 
Ladina (Rata IV - Bolzano I - Bol¬ 
zano I • Trento 1 - Paganella I e 
stazioni MF I dalla Regione) 

t7 Nachrichten am Nachmittag - 
Musikaparade zum Fùnfuhrtee - 
18.15 • Dal Crepes del Sella >. 
Trasmisslon en collaborazion col 
comltes de le valladea de Gher- 
deina, Badia e Fassa - 18.45 Blaa- 
musik (Rete IV - Bolzano 3 - 
Bress. 3 - Brunice 3 - Merano 3). 

19,15 Trento sera - Bolzano sera - 
(Rate IV - Bolzano 3 - Bressano¬ 
ne 3 - Brunice 3 - Merano 3 - 
Trento 3 - Paganella MI). 

19,30 Volksmuaik - 19.45 Abendnach¬ 
rlchten - Werbedurchsagen - 20 
Briefe aus... - 20,10 FrOhIIch mit 
Karl Panzenbeck • 20,50 Die Rund¬ 
schau. Berichte und Beitrage sua 
nah und fem - 21.25 Musikall- 
sches Intermezzo - 21.30 Lieder- 
atunde. L. v. Beethoven; die 
ferne Geliebte (Ernst Haefllger ■ 
Erik Werba): G. Mahler Lieder 
etnea fahrenden Gaaallen (Nan 
Marrlman. Alt) - 22 Aus Kultur und 
Gelsteawelt. Prof. Aloia Eder 
• Neue Wega zor Menschenbil- 
dung • - 22.15-23 Musik kllngl durch 
dia Nacht (Rete IV - Bolzano 3 - 
Bressanone 3 - Brunice 3 • Me¬ 
rano 3). 

martedì 

7 Italienlach fùr Fortgeschrittene - 
7,15 Morgansendung dea Nach- 
rlchtendienales - 7,45^ Klingen- 
der Morgengruss (Rete IV - Bol¬ 
zano 3 - Bressanone 3 - Brunice 
3 - Merano 3). 

9,30 Sinfonleorchesler der Welt. Sin- 
fonieorchesier Innsbruck. Dirigenl: 
Robert Wagner. J. Haydn: Zwolf 
Katharinen-Tanze - 10.15 Schui¬ 
funk (Volkaschuta) • BraunOrla 
Abenteuer • - 10.40 Musik, Kurlosl- 
taten und Anekdoten - 12.10 Nach¬ 
richien 12,20 Das Handwerk. 

• TRASMISSIONI RADIO IN LINGUA SLOVENA 

da Trieste A, Trieste IV, Gorizia IV e M. Purgassimo IV 

domenica 

B Calendario - 8,15 Segnale orario - 
Qlomala radio - Bollettino meteo¬ 
rologico - 8.30 Rubrica dell agrl- 
collore - 9 Santa Meaaa dalla 
Chiesa Parrocchiale dei SS. Er- 
macora e Fortunato di Roiano - 
9,50 'Orchestre d'archi - 10,15 Set- 
timans radio - 10.45 * Mattinats di 
festa - 11,15 Teatro dal Ragazzi; 
* Per deserti e par foraste •. Ro¬ 
manzo di Henrik Slenklewicz. tra¬ 
duzione di Frane* Vodnlk. sceneg¬ 
giatura di Joiko Lukeé. Seconda 
puntata Compagnia di prosa • Ri¬ 
balte radiofonica •, allestimento di 
Lo)zkB Lombar - 12 Musica fall- 
glosa - 12,15 La Chiasa ad II no¬ 
stro lampo - 12,30 Musica a rl- 
chiasla - 13 Chi, quando, perché... 
Echi della aettimana nella Ragio¬ 
ne. 

13.15 Segnale orarlo - Giornale ra¬ 
dio - Bollettino meteorologico - 
13.30 Musica a richiesta - 14,15 
Segnala orario - Glomalo radio - 
Bollstllno meteorologico - Sette 
glorili nel mondo - 14.45 * Il sas¬ 
sofono di Toots Mondello - 15 
* Girandola di canzoni - 15,30 • i 
dialoghi .. Dramma In un atto di 
Primoi Kozak. adattamento di fo¬ 
ie Babi£. Compagnia di prosa del 
Teatro Sloveno In Trieste, ragia 
di foie Babió - 16,20 * Parata di 
orchestre - t7,15 Visita in discote¬ 
ca, a cura di ianko Ben - 18 
* Piccolo eoneorto. Ludwig vsn 
Beethoven: Leonora, ouverture n. 
3. Maurice RaveI: Ma Mère l'Oye, 
suite - 16,30 II cinatna, ieri ed 
oggi, a cure di Sergi) Vasai - 19 
* Motivi per II buonumore - 19,15 
La Gazzetta della domenica. Redat¬ 
tore: Ernest ZupanéiE - 19,30 Can¬ 
ti di tutti I paesi. 20 Rediosport. 

20.15 Segnale orario - Giemala ra¬ 
dio - Bollettino meteorologico - 
20.30 Dal patrimonio folkloristico 
aleveno; • Almanacco •, festlvll* e 

ricorrenze, a cura di Rado Bed- 
narlk - 21 Fantaala cromatica, con¬ 
certo aerale di musica leggera con 
le orchestre di Louiz Bonfe e Ar¬ 
mando Sciascia, i cantanti Nancy 
Slnatra, e Ivica SerfezI. Il sasso¬ 
fonista Lee Konilz ed II comples¬ 
so • Hot Club de Prence • - 22 
La domenica dalla sport - 22,10 
* Musica contemporanea. Milko Ke- 
lemen: Cinque esaays per quar¬ 
tetto d'archi - 22,20 * Canzoni ha¬ 
waiane - 22.45 * Antologia del |azz 
- 23,15 Segnale orarlo - Giornale 
radio. 

lunedi 

7 Calendario - 7,15 Segnale orarlo 
• Giornale radio • Bollettino me¬ 
teorologico - 7.30 * Musica del 
mattino - nell'Intervallo (ore 6) Ca¬ 
lendario - 8,15 Segnale orarlo • 
Giornale radio - Bollettino meteo¬ 
rologico. 

11,30 Segnale orarlo - Giornale ra¬ 
dio - 11,40 La Radio per le Scuo¬ 
la (per la Scuola Media] - 12 
* Tre complessi, tre paesi - 12,10 
Profili dal nostro passate: • Vslan- 
tin Stanld • • 12,25 Per ciascuno 
qualcosa - 13,15 Segnale orarlo - 
Giornale radio - Bollettino me¬ 
teorologico - 13.30 * I vostri pre¬ 
feriti - 14,15 Segnale orarlo - Gior¬ 
nale radio - Bollettino meteorolo¬ 
gico - Fatti ed opinioni, rassegna 
della stampa. 

17 Buon pomariggio con l'orche¬ 
stra direna da Alberto Caeamas- 
sima - 17,15 Sagnale orarlo • Gior¬ 
nale radio • 17.25 La Radio por la 
Scuola (per la Scuola Media) - 
17.46 • Divertimento con l’orche¬ 
stra di Ramon Argueao a II com¬ 
plesso di JoBS Baselll - 18 L'av¬ 
vocato di tutti, rubrica di quesi¬ 
ti legali, a cura di Antonio Gua¬ 
rino - 18,15 Arti, lettera e spetta¬ 

coli - 18.30 * Concerti per piano¬ 
forte e orchestra. Ssrghei Rschms- 
nlnoff: Corfcsrto n. 2 per pianofor¬ 
te e orchestra In do minore op. 16 
• 19,10 Cirillo a Metodlo apostoli 
degli Slavi: (3) Dr, Stanko Kahna 
■ La cornice storico-culturale e la 
importanza del pensiero clrlllo- 
metodiano > - 19,^ * Applausi per 
Arturo Mantovani, Dalida e Omet¬ 
te Coleman - 20 Radloaport - 20,16 
Segnale orarlo • Giornale radio - 
Bollettino meteorologico Oggi 
alla regione - 20,35 * Pentagram¬ 
ma Italiano - 21 Uomini e cote, 
vita artistica e culturale nella Re¬ 
gione Friuli-Venezia Giulia - 21,25 
* Passo di danza - 22.30 Musiche 
per violino a pianoforte di autori 
sloveni. Presentazione di Rok Klop- 
El£. Vladimir Lovec: Tri piarne - 
22.50 * Echi sudamericani • 23,15 
Segnale orarlo - Giornale radio. 

martedì 

7 Calendario - 7,15 Segnale orarlo - 
Giornata radio - Bollettino meteo¬ 
rologico • 7.30 * Musica del mat¬ 
tino - nell'lntarvallo (ora 8) Ca¬ 
lendario - 8,15 Segnale orarlo - 
Glomsla radio - Bollettino meteo¬ 
rologico. 

11,30 Segnale orarlo • Giornale ra¬ 
dio - 11,35 Dal canzoniars slove¬ 
no - 11,50 * Canzoni di tre gene¬ 
razioni - 12 • Almenecco •, fesll- 
vlt* e ricorrenze, s cure di Rado 
Bednarlk • 12,30 Per ciascuno 
qualcosa - 13.t5 Segnale orarlo • 
Giomela radio • Bollettino me¬ 
teorologico • 13.30 Musica s ri¬ 
chiesta - 14,15 Segnala orario - 
Giornale radio - Bollettino meteo¬ 
rologico • Fatti ed opinioni, raa- 
eegna della stampa. 

17 Buon pomeriggio con l'orchestra 
diretta da Carlo Pacchlori - 17,15 
Segnale orarlo - domala radio • 



Eine Svnduno von Hugo S«yr (Ro¬ 
to IV • Bolzano 3 - weaaanona 3 
- Bfunico 3 - Merano 3). 

12.30 Corriera di Trento - Corriere 
di Bolzano • Cronache regionali • 
Opere e giorni nel Trenlirto (Rete 
IV Alzano 2 Bolzano 3 - 
Brese. 2 • Breae. 3 • Brunico 2 • 
Brunico 3 - Merano 2 - Merano 3 
• Trento 2 - Pianella II - Bolza¬ 
no II a otaz. Mr M della Ragione). 

13 Das FUnMlbum. 1. Teli - 13.15 
Nachrichtan - Werfoadurchaegen • 
13,30 Oaa Fllmalbum 2. Tali (Re¬ 
to fV - Bolzano 3 - Breaaanona 3 
- Brunico 3 • Merano 3). 

14 Gazzettino del Trentino-Alto Adi¬ 
ge • 14,20-14.40 Trasmiaalon per 
i Ladina (Reta IV • Bolzano I • 
Bolzano I • Trento 1 - Raganella 
I e BtazIonI MF I dalla Ragione). 

17 Nachrichtan am Nachmittag - Ita- 
lleniach fOr FoTtgeachrlttena. Wla- 
derholunq dar Morganaendung - Mu- 
aikparada zum FOnfuhrtea - 18,15 
Fur ungere Klainan. • Spiai und 
Spasa • • IB.40 Kammermuaik am 
Nachmittag. R. Schumenn: Klavlar- 
guintatt In Ee-dur Op 44 Auet 
Walter Bohle. Klaviar, Barchet 
Quartett (Reta IV - Bolzano 3 • 
Braaaanone 3 - Brunico 3 - Mera¬ 
no 3). 

IS.IS Trento sera - Bolzano sera 
(Rate IV - Bolzano 3 - Bressano¬ 
ne 3 • Brunico 3 - Marano 3 • 
Trento 3 - Paganalla III). 

18.30 VolkstOmllche Klinge - 19,45 
Abendnachrlchtan Warbedurch- 
sagan - 20 Wisaan fOr alla - 
20.10 Bagagnung mit dar Oper. J. 
Ofianbach HoRmann's Erzahlun- 
gan - Szerten Ausi: Rudolf Schock. 
Rita Stralch. Josef Mattamich, Sia- 
glinde Wagner. Margarete Kloae. 
Chor and Orchestar dar Stàdtl- 
achan Oper Berlin. Olrlgent- Wil¬ 
helm SchOchter - 21 Oer Fach- 
mann hat daa Wort. Es aprichi Dl- 
rektor Dr Oawald Saliar - 21,20 
Malodlenmosalk • 1. Teli - 21,50 
Erzéhlung. Luigi Santtxxi: • Dar 
Falnd • - 22,10-23 Malodianmosaik 
- 2. Tali (Reta IV • Bolzano 3 - 
Braasanona 3 - Brunico 3 • Ma¬ 
rano 3). 

mercoledì 

7 Schritt fOr Schritt Ins Engllache. 
Ein Lehrgang fflr Fortgeschrittana 
(Bandeufnahme dar BBC-London) 

17.20 Corso di lingua italiana, a 
cura di ianko lei - 17,40 * Musi¬ 
ca par la vostra radiolina • 18,15 
Arti, lattare a spettacoli • 18.30 
Dal ciclo di concerti puttblici di 
Radio Trlesta. Pianista Nino Car¬ 
di. Johannes Brahms. Fsntaaian 
op. 116 - 18.55 * Motivi allegri • 
19,10 II disco è vostro, di Denllo 
Lovra£l£ - 19,30 Serata a aoggetto. 
appuntamento musicala del mar¬ 
tedì - 20 Radloaport • 20,15 Segrui- 
le orarlo - Giornale radio - Bollet¬ 
tino meteorologico • Oggi alla ra¬ 
giona • 20,35 Frank Martin: • La 
vln harbé •, da tre capitoli del 
• Roman de Triatan et laeut • di 
Joseph BAdler, per 12 voci miste, 
sette archi a pianoforte. Diretto¬ 
re: Merlo Rosei. Solisti dell'Or- 
cheatra Sinfonica di Torino della 
Radiotelevisione Italiana. Nall'ln- 
tarvallo (ora 21,10 circa) Un palco 
airopara, a cura di Damala Na- 
doh - 22.30 * Musica cha placa - 
22.45 * Il flora nera, rassegna dal 
Jazz - 23.15 Segnala orarlo - Gior- 
nala radio. 

mercoledì 

7 Calandarle • 7,15 Sognala ora¬ 
rlo • Giornata radio • Boltattino 
metaoroioglco - 7,X * Musica dal 
mattino - nairintervallo (ore 8) 
Calendario • 8,15 Segnala orarlo - 
Giornata radio • Boltattino meteo¬ 
rologico. 

11,30 Sognale orarlo • Giomsla ra¬ 
dio - 11,40 La Radio per le Scuo¬ 
le (per II primo ciclo delta Elo- 
mentari) - 12 * Strumenti e oolz>- 
ri • 12,10 Incontro con la aaoelta- 
Md, a cura di Mara Kalsn • 12,25 
Par ciascuno qualcosa • 13,15 So¬ 
gnala orarlo - Giornata radio - Bol¬ 
lettino meteorologico • 13.X * Co¬ 
lonna aonors, musiche da film a 
rivista • 14,15 Segnale orarlo • 
Giornata radio • Bollettino mo- 
taorologico • Fatti ad opinioni, 
rassegna delta stampa. 

17 Btion paeiarlggio con il duo pls- 
nlatlco Ruaao-Safred • 17,15 Segna¬ 
ta orarlo - Giornale radio - 17.25 
La Radio per la Scuoia (par II 

- 7,tS Morganaendung dea Nach- 
richtendlenetea • 7.45-6 Kllngen- 
der Morgengruaa (Reta IV 
Bolzano 3 • Bressanone 3 • Bru- 
nlco 3 - Mereno 3). 

8.30 Opemmualk - 10,15 Morgenaen- 
dung fOr die Frau. Geetaltung: Sofia 
Magnsgo - 10,45 Lelchte Mualk - 
11,45 Wiasen lOr alle - Lalchta 
Mualk - 12,10 Nachrichtan - 12,20 
Dar Framdenvarkehr (Rata IV 
Bolzano 3 • BreaaanorM 3 • Bruni¬ 
ce 3 - Merano 3). 

12.30 Corriera di Trento - Corriere 
di Bolzano • Cronache ragionali - 
Opere e giorni nell'Alto Adige 
(Rata IV - Bolzano 2 • Bolzano 3 
- Brasa. 2 • Brest. 3 • Brunico 2 
- Brunico 3 - Merzmo 2 - Merano 
3 - Trento 2 • Paganalla II - Bol¬ 
zano Il e staz. MF II dalla Ra¬ 
giona). 

13 Allertai von eina bis zwel - 1. 
Tali • 13,15 Nachrichten - Warba- 
durchaagen • 13,X Allertai von 
eina bla zwel - 2. Teli (Rata IV • 
Bolzano 3 - Brasaanone 3 - Bru- 
nico 3 - Merano 3). 

14 Gazzettino del Trentino-Alto Adi¬ 
ge • 14,20-14.40 Trasmiaalon per 
i Ladina (Rata IV - Bolzano 1 - 
Bolzano I - Trento t • Paganalla I 
e stazioni MF I della Regione). 

17 Nachrichten am Nachmittag - Mu- 
alkparade zum FUnfuhrtee - 17.45 
Eine Stunde In unserem Schallsr- 
chlv • 18.X Kindsffunk. E. Kaut: 
« Pumuckl eoli Ordnung lemen • 

19 VolkatOmllcha KI8nga (Reto 
IV - Bolzano 3 - Bressanone 3 - 
Brunico 3 - Merano 3) 

18,15 Trento sera - Bolzano aera 
(Rate IV - Balzano 3 - Brasaanone 
3 - Brunico 3 • Merano 3 - Tren¬ 
to 3 - Paganalla III). 

19X Volksmualk • 19,45 Abandnach- 
rlchten - Warbedurchaagen - X 
Aus ^rg und Tal Wpchenausgaba 
daa Nachrichtendienstea Ralla; 
Hans FIbaa - X.X FOr jeden atv'sa. 
von jadam stwea - 21 Das schOrete 
Buch dar Walt. Oas HI. Evenga- 
llum nsch Marfcua • 21.25 Musika- 
Hachea Intermezzo - 2I.X23 Kon- 
zertabend. Haydn-Orcheeter von 
Bozan und Trlent. Dingent Etto- 
ra Grada. G. Gabrieli: Sonata Nr. 
19 fùr drel Streichorcheater, P. 
Grétry: Le Magnlfique, ouverlure- 
J. Haydn Konzart Nr. 2 In G; P. 
Honaggar; Paatorala d'été; B Bar- 
tok: Sulla Nr. 2 Op 4 (In dar 
Pause. Fllmschau) (Reta IV - Bol¬ 
zano 3 - Breaaenona 3 • Etrunico 
3 - Marano 3). 

giovedì 

7 Itelienfach fOr Anfinger - 7,16 
Morganaendung daa Nachrichten- 
dienstes - 7,45-8 Klingender Mor- 
gengruii (Rata IV • Alzano 3 - 
• Bressanone 3 - Brunico 3 • Ma¬ 
rano 3). 

•.X Smfoniacha Mualk. G. F. Hàn- 
del: Orcheatsrkonzerte Nr. t in 
B-dur, Nr. 2 In B-dur, Nr. 3 In 
G-dur; T. Albinoni: Konzert fOr 
Oboe, Stralcher und Continuo In 
d-moll Op. 9 Nr. 2 - 10,15 Schul- 
funk (Mittalschuta) Melater dar 
Tona; lohann Streuaa - 10.40 Leich- 
te Mualk • Blick nach dam Soden - 
12.10 Nachrichtan - t2.X Daa Già- 
balzeichsn. Etna Sandurtg dar SOd- 
tirolar Genoaaanschaftan von Prof. 
Or. Karl Fischer (Rata IV - Bol- 
zarto 3 • Bres8ar>one 3 • Brunico 
3 - Marano 3). 

12,X Corriere di Trento - Corriere 
di Bolzano - Cronache regionali • 
Opere a giorni nel Trentino (Re¬ 
te IV • Bolzano 2 - Bolzsr>o 3 - 
Breas. 2 - Brasa. 3 • Brunico 2 - 
Brunico 3 ■ Meraiw 2 - Marano 3 
• Trento 2 • Peganella II - Bolza¬ 
no Il e ataz MF II della Regione). 

13 Schlsgerexpreaa • 13,15 Nachrich¬ 
ten - Werbedurchaagen - 13.X 
Speziali fOr Slel (Rata IV - Bol¬ 
zano 3 - Bre8Banor>e 3 - Brunico 
3 ■ Merano 3). 

14 Gazzettino del Trentino-Alto Adi¬ 
ge • 14,20-14,40 Traamiesion per 1 
Lsdms (Reta IV - Bolzano 1 - Bol¬ 
zano I - Trento 1 - Peganella I 
e stazioni MF I della Regior>e) 

17 Nachrichtan em Nachmittag - Ita- 
Itenlsch fOr Anfar>ger. Wiederho- 
lung der Morganaendung - Mualk- 
parade zum FOnfuhrtae - 18.15 
• Dal Crepes del Sella •. Trasmia- 
Blon an colleborazion coi comltea 
de le vailadee da Gherdaina. Ba¬ 
dia a Passa • 18.45 Lob der Mualk 
(Rata IV - Bolzano 3 • Brasaano- 
rte 3 ■ Brunico 3 - Merano 3). 

19.15 Trento aera - Bolzano sera 
(Rata IV - Bolzano 3 - Bressa- 
norw 3 • Brunico 3 - Merano 3 • 
Trento 3 • Pagunelta III). 

t9,X Volkamuaik - 19.45 Abendnach- 
rlchten - Werbedurchaagen - 20 
Die Krapfl-Wirtin und ihre drei 
Freiar Oialekt-HOrspiel von Max 
Bernardi Regie: Erlch Innereb- 
ner. Bel una zu Gaet. Unterhsl- 
tungsmuslk in bunter Folge - 22,15- 
23 Recital am Donrteratag Abend. 

Andrèa Segovia. Gltarre. Werke 
von Albeniz, Sanz, Tarrega, Sor, 
Cesaadó und Rodrigo (Rata IV - 
Bolzano 3 • Bressanone 3 • Brv 
nico 3 • Marano 3). 

venerdì 

7 Itallenlach fOr Fortgaschrlttane • 
7.15 Morganaendung dea Nachrtch- 
tet>dlanstea 7.45-8 Klingen^r 
Morgengruaa (Rata IV - Bolzano 3 

Breaaanona 3 - Brunioo 3 
Mararvo 3). 

9.X SAngerportralt. Luciana Piove- 
aan, Sopran. Opamarlan von Maa- 
sanet, Mozart und Donizatti 
10.15 Schuifunk (Mlttelschule). Mel- 
atar dar Tona: Johann Strauss - 
10.40 Mualk, KurioaitAtan ur>d 
Anekdoten • 12.10 Nachrichten - 
12. X Sandung fOr dia Landvrlrta 
(Rata iV - Bolzarto 3 • Bressa¬ 
none 3 • Brunico 3 - Merano 3). 

12,X Corriere di Trento - Corriere 
di Bolzano - Cronache regionali - 
Dai torrenti alle vette (Reta IV • 
Bolzano 2 • Bolzano 3 • Brassa- 
nona 2 • Braaaanone 3 - Brunico 2 
- Brunico 3 - Merano 2 - Mera¬ 
no 3 - Trento 2 • Paganalla il - 
Bolzano II e staz. MF il della Re¬ 
gione). 

13 Operettanmuslk. 1. Teli • 13,15 
Nachrichten • Werbedurchsegan - 
13. X Operattenmusik. 2. Teli (Ra¬ 
ta IV - Balzano 3 • Bressanone 
3 • Brunico 3 - Merar>o 3). 

14 Gazzettino del Trentirto-Alto Adi¬ 
ge - 14,20-14.40 Traamiesion par i 
Ladina (Rate IV - Bolzano 1 - Bol¬ 
zano I • Trento 1 • Raganella I 
e stazioni MF I della Ragiona). 

17 Nachrichtan am Nachmittag - Ita- 
llenlsch fOr Fortgaachrlttene. Wia- 
derholung der Morgenaendurvg 
Mualkparade zum FOnfuhrtee 
16.15 Jugendfunk. H. Ch. Bauer 
• Sokrataa - Prozeas und Tod • - 
16.45 Gastam - Haute • Morgan - 
Uraprung und EntwJcklung dea 
Beat Ober Rock 'n Roll zum Folk- 
und Protestaong (Reta IV • Bol¬ 
zano 3 - Breasanone 3 - Brunico 3 
- Merano 3). 

19,15 Trento aera • Bolzano sera 
(Rate IV • Bolzano 3 - Breaaar>one 
3 - Brunice 3 - Marano 3 - Tren¬ 
to 3 • Paganalla IH). 

19.X Wirtachaftsfunk - 19.45 Abarvd- 
nachrichten - Werbedurchaagen - 
20 Wer macht das Rertnen? Zwart- 
zig Schlagerstara werben um Ihra 
Gunst - X,3Ò Dia Walt der Frau. 

primo ciclo della Elementari) • 
17.45 * Un po' di jazz - 18 Non 
tutto ma di tutto • Piccola enci¬ 
clopedia popolare - 18.15 Arti, let¬ 
tera a Bpenecoll • 18.X Concerti 
in collaborazione eoe enti e asso- 
dazioni musicali della Regione. 
Orcheatre da camera • Ferruccio 
Busoni • diretta da Aldo Belli. 
Georg Philipp Telemenn: Concer¬ 
to In sol maggiore per viole e 
archi; Edvsrd Grieg; La morte di 
Asse dalla Suite • Peer Gynt •: 
Paul Hindemith: Cinque pezzi per 
archi. Violista Fernando Ferretti 
Dalla reglatraziona effettuata du¬ 
rante Il concerto organizzato dal- 
l'Aaaociazlona Artistica < Il Log¬ 
gione • di Udine II 20 maggio 1986 

19 * Ray Collgnon all'organo 
alattronico • 19.10 IgiSM a aaliite, 
a cura dal dott Rsfko Dolhar - 
19,25 Cori sloveni della Ragiona 
- 20 Radloaport - X.tS Segnata 
orarlo - Giornale redio - Bollet¬ 
tino mataorologlco - Oggi alla re¬ 
gione - X.X Concerto sinfonico 
dirotto da Piero Bellugl con la 
partecipazione del violinista An¬ 
gelo Slafanato a del contrabbaa- 
aiats Frartceaco Patracchi - Ferruc¬ 
cio Buaonl: Valzer danzato; Gio¬ 
vanni Bottealni. Gran duo in la 
maggiore per violino, contrabbnaao 
e orchestra; Johannes Brahma: 
Sinfonia n. 3 in fa maggi<'re. 
op X Orchestra dal Teatro 
Verdi di Trieste. Reglatrazlont ef¬ 
fettuata dal Teatro Comunale 
• Giuseppa Verdi • di Triaat ■ il 
28 oprila 1966 NeN'lntervallo 
(ora 21 c.cs) Novft* libraria: Mario 
Soldati; • La busta arancione •. 
racanalone di Joaip TavCar • 21 .X 
* I aollati dallo musica leggera - 
22.45 * Canzoni santlmentali • 23,15 
Segnala orarlo - Gleraala radio. 

giovedì 

7 Calendario • 7,15 Segnala orarlo - 
Gleniata radio • Bollettino matao¬ 
rologlco - 7,X * Musica del mat¬ 
tino - nairintarvallo (ore 8] Ca¬ 
lendario • 8.15 Segnata orarlo • 
Gioraala radio - Boltattino matao¬ 
rologlco. 

t1,X Segnala orarlo • Giornale radio 
• 11,35 Dai canzoalera sloveno - 
I1.X * Tre voci, tre alili • 12 Mez¬ 
z'ora di buonumore. Testi di Da- 
rtllo Lovre£l£ - 12,X Par ciascuno aualcosa - 13.tS Sognala orario • 

ilornata radio • Bollettirto matao¬ 
rologlco • 13.X Musica a richiaata 
- 14.15 Segnata orarlo - Giornata 
radio - Bollettino meteorologico - 
Fatti ad opinioni, rassegna della 
stampa. 

17 Bwoa pomeriggio con II compleaao 
« Lee Pytons • - 17,15 Segnata ora¬ 
rlo • Giornata radio - 17.X Corso 
di negus Kallana. a cura di Janko 
tei ■ 17,35 * Musica per la vostra 
radiolina - 16.15 Arti, lettere e 
apettscoti - 16.X Compositori Ita¬ 
liani d'oggi • Bruno Canino; Plano- 
Raga-Muaic, per tre esecutori; Lu¬ 
ciano Berlo; Synchronle - 19 II 
Radiooorrierino dai piccoli, a cura 
di Graziella Slmonltl • 19,X * Suc¬ 
cessi del giorno - 20 Radlosport - 
20,15 Segnale orario - Giornale 
radio - Bollettino meteorologico - 
Oggi alla reglorte - X.3S • L'esecu¬ 
tore Radiodramma di Merle 
Claudine, tratto dal romanzo omo¬ 
nimo di GOnther Welsanborn, tra¬ 
duzione di Ada Partot. Compagnie 
di prosa • Ribalta radiofonica •, 
ragia di Stana Kopitsr - 21,35 
* L'angolo del Jazz - 22 * Armonia 
di strumenti e voci - 22,40 Solloli 
sloveni • Soprano Ziata Gaiperdid- 
Ognjanovic. al pianoforte Gita 
Mally • Marljan Lipovdek; Na trati; 
Sal|lva; Kolo; Pomiad: Maiuli in 
trobantics: Sre£ko Koporc; Sradi 
aamota; Ukrajlnska; MariJ KogoJ; 
Jaz sa ta bom spomnila - 23 * Mu¬ 
sica per la buorte notte - 23,15 
Segnale orarlo - Giornata radio. 

venerdì 

7 Calandarle - 7,15 Segnale orarlo - 
Giornale radio - Bollettino meteo¬ 
rologico - 7X Musica dal mattino 
- neirintarvallo (ore 8) Calendario 

B.IS Segnale orario - Giornata 
rodio • Bollettino meteorologico. 

t1,X Segnala orario - Glernale radio 
• 11.40 La Radio par ta Scuota (par 
il ascondo ciclo dalia Elamantarl) 
- 12 * Orchaatro di musica laggara 

• 12.10 Tra ta bancarella, divaga¬ 
zioni di Tona Panko • 12,25 Per 
ciascuno qualcosa - 13,15 Segnale 
orarlo - òlornala radio • Bollet¬ 
tino meteorologico - 13X * H giro 
del mondo In musica - 14,15 Se¬ 
gnale orario - Glornala radio - 
Bollettino meteorologico - Fatti 
ad opinioni, rassegna delta stampe. 

17 Buoa pomeriggio con il con^tleBSO 
• i Cardinali • di Trieste - 17,15 
Segnala orarlo - Giornata rodio • 
17,25 La radio par ta scuola (per 
il Secondo Ciclo delle Elementsri) 

17,45 * Divertimento con l'or- 
cheetra di Harold Smart e la car>- 
tante Betty Curtis - 18 Non tutto 
ma di tutto - Piccole enciclopedia 
popolare - 16,15 Arti, lattare e 
spettacoli • tS.X La musica in 
Stovania nel sa coll possati, a cura 
di Dragotln Cvatko - 18.X Mualdw 
antiche - Georg Philipp Talemann: 
Tod und Moder diingt herein; Ales¬ 
sandro Scarlatti; Cantata • Solitu¬ 
dine awanrm >; Benedetto Marcel¬ 
lo; Sonata In fa maggiora par flau¬ 
to e cembalo - Esecuzioni del 
Compleaao barocco di Trleaie; 
Dina Slama; mezzosoprano; Mlloft 
Pahor. flautista; Roberto Clmadorl. 
clavicembalo - 19,10 Studiosi ata- 
voel sirUntveraitA: • Usi civici 
nelle proprietà boechive del Friu¬ 
li • . di Darlo Frandolich • 19.25 
• I dischi dai nostri ragazzi • 20 
Radloaport - X.1S Sognata orarlo 
- Glontata radio • Bollettirw meteo¬ 
rologico - Oggi alla ragtana - 
X.X Cronache dall'oconomta a dot 
lavoro. Redattore: EgIdlJ Vria) - 
X.X * Spigolature musicali • 21 
Concetto oporlatieo diretto da Ma¬ 
rio Rosai con ta partecipazione del 
soprano Virginia Zeani a dal te¬ 
nore Giuseppe Giamondo. Orche 
atra Sinfonica di Torino dalla Ra- 
diotelaviaiorw Italiana • 22 * Tavo¬ 
lozza musicala - 22,45 * Magia di 
atrumanti in jazz - 23,15 Segnala 
orario • Giornata radio. 

sabato 

7 Calendario - 7,15 Segnata orarlo - 
Giornata radio • Bollettino matao¬ 
rologlco - 7X * Musica dal mat¬ 
tino • nsH’Intarvallo (ora 8} Ca- 

Gaatsltung; Sofia Magnsgo • 21 
Muaiksilscha Intarmazzo - 21.2 
Wiasen fOr alta - 21,40 Mualkall- 
scha Stunda. L v. Baathovan: 
S4mt1lcha Klavlartrloa. Ausf.: Oaa 
Baaux Arts Trio. I ^ndung; Trio 
Nr. 1 in Ea-dur Op I Nr. I. 
Trio Nr 3 in C-moll Op. 1 Nr. 3 • 
22,30-23 Dae Fllmalbum - (Rato IV • 
Bolzano 3 - Braaaanone 3 - Bru¬ 
nice 3 - Merarm 3). 

sabsto 

7 Itallentech fOr Anflmr • 7,15 
Morganaendung dea Nschrlchten- 
dienstes - 7,45-8 Klingender Mor- 
gengruss (Rata IV - Alzano 3 - 
Brees. 3 - Brunico 3 - Merano 3). 

8,X Kammermuslk am Vormittsg. A. 
Dvorak; Trio In G-moll Op. 65 - 
tO.IS Blick nach dam SOdan - 10.X 
Leichle Muaik und Plsudareien 
12.10 Nachrichtan - 12.X Kstho- 
llsche Rundschau (Rete IV - Bol¬ 
zano 3 - Breaaanona 3 - Brunico 
3 ■ Merano 3). 

IZ,X Corriere di Trento - Corriera 
di Bolzano • Cronache regionali - 
Lo aport di domani (Rata IV 
Bolzano 2 • Bolzano 3 • Breaaa- 
none 2 - Breaaanona 3 - Brunico 
2 • Brunico 3 • Merano 2 - Ma¬ 
rano 3 • Trento 2 - Paganalla 11 - 
Bolzano II e staz. MF II Rag.). 

13 Schlegerexpraaa - 13,15 Nach- 
rlchten - Werbedurchsagen - 13.X 
Speziali fOr Slel (Reta IV • Bol¬ 
zano 3 • Breasanone 3 - Bruni¬ 
ce 3 - Marano 3). 

14 Musica leggera - 14,20-14,40 Tra- 
amisalon per l Ladina (Rate IV). 

17 Nachrichtan am Nachmittag • Ita- 
lleniach fOr .Antanger Wlader- 
holung der Morganaendung - Mu- 
slkparade zum FOnfuhrtee - 16,15 
Wir aenden fOr die Jugend. Von 
groaaen uod kleinen Tleran. W. 
Behn: • Dia Pinguino • 16,X 
Dber echtzehn verboten (Reta IV 
• Bolzano 3 - Breasanone 3 - Bru¬ 
nice 3 - Merano 3). 

18,15 Trenta aera - Bolzano aara 
(Reta IV - Bolzano 3 • Breaaano¬ 
na 3 - Brunico 3 - Marano 3 - 
Trento 3 - Paganalla III). 

18,X VolkatOmliche Klftnge - 19.45 
Abendnachrlchtan - Werbedurchaa¬ 
gen - X Kreuz und quer durch 
unser Land - 20.40 Tanzmuaik am 
Samstagabend - 22.15 Aus der Di- 
ekothek dea Dr. Jazz - 22,45-23 Daa 
Kaleidoakop (Rata IV - Bolzano 
3 - Braasanona 3 - Brunico 3 - 
Merano 3). 

landarlo - 6,15 Segnata orarlo - 
Giornata radio - Bollettino meteo¬ 
rologico 

M.X Segnale orarlo - Giornata radio 
- 11,35 Dal eanzoatafe sloveno - 
11.X * Complessi vocali di musica 
leggera - 12 Uomini e cose • Vita 
artistica e culturale nella Regione 
Friuli-Venezia Giulia - 12.2 Per 
ciascuno qualcosa - 13,15 Segnata 
orano - Giornata radio - Bollettino 
meteorologico - 13,X * La Aera del 
disco - 14.15 Segnala orsrio - 
Giornata radio • Bollettino matao¬ 
rologlco • Fatti ed opinion), ras¬ 
segna della stampa - 14,45 * Motivi 
di Lerner a Loewe - 15 L'ora mu¬ 
sicata par i gfovani, di Dutan 
Jakomin - 18 M dscaon. Un pro¬ 
gramma di Piero Accolti per gli 
automobilisti, realizzato con le 
collaborezione dell’A.C.I. 16,20 
Proflle storico del Teatro Dram¬ 
matico Italiano, a cura di Joaip 
Tavòar e loie Pelarlin (11* trs- 
amiaalone) La Conunadle del SetM- 
carrto. (Il) Scena da « La Locan- 
dlara *, • I rustaghi • e • Le ba¬ 
ruffe chiozzotta • di Carlo Goldoni. 
Compagnia di prosa • Ribalta ra¬ 
diofonica ». regia di Jote Peterlln 
- 17,15 Segnale orarlo - Giornata 
radio - 17,X La ptalrs a la nove, 
raaaagna dagli swanimantl ooat- 
conciliari a dalle manifestazioni 
giubilar! - 17,X Nel hmmuIo dalla 
fiaba: • L'abete • di Hans Ch. An- 
deraan. traduzione di Rudolf Kre- 
aal, adattamento e lettura di ioiko 
Lukeè - 17.X * Canzoni apettlnata 
- 18,15 Alti, letiare a spettacoli - 
162 La ratroapattiva dal Jazz, a 
cura di Sergio Portaiaoni - 19 
* Dua voci a un microfono: Vanna 
Scotti a Antoina - 19.10 VIvnra 
taatama, a cura di Ivan Thauer- 
achuh: ■ Cooclanza comunitaria • - 
19.2 Complaaal di mualea leggera 
a Radio Trtaata - 20 La Mbuna 
oponlva. a cura di Bolso Pavlatlé 
- X,15 Segnala orwio - Giernata 
radio - Boltattino metaoroioglco - 
Oggi alla ragione • 2.2 la aettl- 
Mona io Italia - X.45 Quartetto 
vocale femminile di Lubiana - 21 
Mezz'ora di buonumore. Tasti di 
Danilo LovraOie - 21.X La canzoni 
cha preferita - 22,X * Serata dan¬ 
zante - 2.15 Segnata orarlo • 
Giornata radio. 



contro la tosse 
dovuta a faringiti, laringiti, ‘ 

tracheiti e bronchiti 

PULMOSOTO 

DELL’APPARATO RESPIRATORE 

s« 

calendario 

15/21 gennaio 

15/ domenica 

S. Paolo eremita confes¬ 
sore. 

Altri santi: Mauro abate. 
Secondirta vergine e mar¬ 
tire. Bornio vescovo e con¬ 
fessore. 

Pensiero del giorno. /I no¬ 
stro peggior nemico è la 
noia. (Voltaire). 

16/h 
S. Marcello papa 

Altri santi: Tiziano vesco¬ 
vo e confessore, Priscilla. 
Berardo, Pietro e Ottone 
sacerdote, protomartiri del¬ 
l'Ordine dei Minori. 

Pensiero del giorno. L'ori- 
ipnalilà è una solitudine 
dello spirilo. (A. Grafi. 

17/ martedì 

S. Antonio abate. 

Altri santi: Giuliano ere¬ 
mita. Diodoro prete e mar¬ 
tire, Stiìpizio vescovo. 

Pensiero del giorno. Le 
opiipioni nuove sono sem¬ 
pre sospette, e di solilo 
contrastale, senza altra ra¬ 
gione che di non essere 
già correnti. 

18/ mercoledì 

S. Prisca vergine e mar¬ 
tire. 

Altri santi: Liberata e 
Margherita vergini. 

Pensiero del giorno. E' 
inutile combattere le opi¬ 
nioni degli altri: si riesce 
qualche volta ad abbatte¬ 
re Towersaiio in una di¬ 
scussione. ma non mai a 
convincerlo. Le opinioni 
sono come i chiodi; più 
VI battete sopra e più 
quelle penetrano addentro. 
(A. Dumas). 

19/ giovedì 

S. Mario. 

Altri santi: Marta. Cami¬ 
ta re e martire. Germa¬ 
nico martire, Bassiano ve¬ 
scovo e confessore. 

Pensiero del giorno. Le 
passioni sono come i ven¬ 
ti. che sono necessari per 
dar movimento a ogni co¬ 
sa. benché spesso siano 
causa di uragani. (Fonie- 
nelle). 

dimmi come scrivi 
_a cura di Lina Pangella 

Stella — Le persone come lei hanno una tale carica di amore e di dedi- 
Clone da smaltire che si sentono veramente disperale quando viene a 
mancare questa loro ragione di vita. Chi giudica eccessivo il suo dolore 
non e buon psicologo; ed è strano che, in genere, siano proprio i più 
intimi a dimostrarsi incomprensivi. Lei. per fortuna, ha forza e volontà 
di superamento: non se ne sta chiusa ed inerte nella soiiludine; sa 
reagire coraggiosamente alle depressioni; trova benefico sfogo nella confi¬ 
denza, mantiene VIVI i conlatii col mondo essendo per natura multo 
fievole, ed avendo anche nei momenti più gravi, inesauribili facoltà 
di nprcM. Non e certo mandita la fonte, a cui attinge il suo spirito 
di altruismo, di compassione, di devozione, di sensibilità e di calore 
umano; altri beneliceranno dei doni che sa prodigare e lei ne avrà con¬ 
forti insperui. Coraggio! 

S. I* T. — Dalla gratta in esame si ha la misura delle repressioni operale 
sulla sua natura sia dalle disavventure familiari, sia da inllussi eduSitivi 
^ la mente ha potuto progredire normalmente, sia pure con restrizioni 
di vedute, il carattere ha subito un frena dannoso alla libera espansione 
originando 1 vari comple.ssi che la turbano, una timidezza estrema moiié 
apprensioni, eccessivi scrupoli, togliendole ogni fiducia in s^ e negli altri 
t un sentimentale bisognoso di calore affettivo, ma incapace di anrirc 
laninio alla conlidcnza. Occorre adesso trovare il mezzo di rimediare 
^rendosi alla socievolezza, vincendo la paura di manifestarsi aperta- 
menie, e cercando di valorizzarsi nei giusti limiti per ottenere quel Unto 
j^ dovuto, e che ben si merita. Si proponga di 
debellare ogni giorno una delle tante barriere dietro cui si trincera e redrà 
giovinezza'^** Quando riuscirà a dare un più ampio respiro alla sua 

Vìn 8-^ jyt cJte _ 

^reozo ed lo — Senza un campione di scrittura di questo Lorenzo che 
formulare un giudizio. Può darsi che il giovane abbia 

^imenle i difetti elencali e sia anche peggiore dei giudizi che mi espone 
P**-! * j ® rivela buona, obiettiva, ragionevole, paziente, più 
facile ad indulgere che a cnticare. Ma allora perché restare legata ad un 
nnr^iV. SI dimostra: egoista, presuntuoso, incostante, com- 
^ **’8e"tc. Con lui dovrebbe rinunciare alla propria personalità 
sopportarne le pretese ed accettare condizioni di vita contrarie al suo 
carattere sereno e tranquillo, privo di fermenti interiori, libero da assilli 
mquielanti. Intelligente e colla, è adatta alla carriera che ha scelto ma 
va lasciata nella calma ordinala ed equilibrala di cui ha biswno per con¬ 
seguire n.sulraii positivi nello studio, nel lavoro, nei sentimenti. 

GII abbonali che v^liono un responso più dellagllaio unlscatio il proprio 
ii^rizzo p^ una rtsposu privala. Scrivere a: - Radlocorricre TV » «Ru¬ 
brica grafologica », corso Bramante, 20 - Torino. 

l’oroscopo 
a cura di Tommaso Palamidessi 

ARIETE 

incoi' ro inaspettato e telefonata ' 
che . apovolgerà. nel giro di pochi 
gioi i I. una situazione che si era 
aren. la. Consolazione e gioia affet¬ 
tiva < he attendete da mollo tempo. 
Liberizionc da Ire nemici. Giorni 
fruliNosi: 16 e 21. 

TOffK> 

Cu lirattempi all'Inizio della setti- 
mina. ma poi un sicuro awiu che 
?vrà i suoi frutti in avvenire. Uno 
sciocco risenliniento può turbare il 
vostro equilibrio. Lasciate parlare 
il cuore e tutto andrà per il meglio. 
Giorni felici: 20 e 21. 

GEMELLI I 

Resisterete alle pressioni che mira¬ 
no a farvi cambiare il programma ^ 
in corso. Tentativi per assorbirvi, | 
ma terrete testa meravigUosamen- | 
te. Notizie confortanti daranno | 
tranquillità allo spirito. Giorni lau- | 
sii: 16. 18 e 20. ! 

BILANCIA 

Visita inattesa ma gradila. Giove 
e Mercurio saranno Tavorevoti alla 
serenità e alla concordia. Offerte 
e gentilezze fuori del normale. Van¬ 
taggi nel settore lavoratilo grazie 
a gente influente. Giorni buoni: 
16. 18 e 21. 

SCORCIONE 

Ispirazioni che aprono una nuova 
strada per ottenere il benessere. 
Cambiamenti favorevoli: da una 
persona sconosciuta verranoo un 
gesto e una promessa. Possibilità 
di guadagnare attraverso due lavo¬ 
ri efiversi. Giorni buoni: 17, 18 e 19. 

SAGITTARIO 

Modificale il vostro modo di pen¬ 
sare. e lutto scorrerà più facile 
nella vostra vita. Potrete chiedere 
dei favori, prospettare cose nuove 
e spingere al massimo la volontà 
creativa. Giorni particolarmente fa¬ 
vorevoli: 19, 20 e 21. 

20/ venerdì 

S. Fabiano papa e mar¬ 
tire. 

.Altri santi: Sebastiano 
martire. Mauro vescovo, 
£urimio abate. 

Pensiero del giorno. Iddio 
modera il vento per l’agnel¬ 
lo tosato. (Sterne). 

Zìi sabato 

S. Agnese vergine e mar¬ 
tire. 

Altri santi: Publio vesco¬ 
vo, Fruttuoso vescovo e 
martire. Epifanio vescovo 
e confessore. 

Pensiero del giorno. Più 
vale il buon nome che 
molte ricchezze. (Guicciar¬ 
dini). , 

Cancro 

Leggere nuvole airorìzzonte dei vo¬ 
stri interessi. Non mancate a un 
appuntamento: potrete sicuramen¬ 
te imparare molte cose. L'eccessi¬ 
vo spirilo crìtico metterà in perì¬ 
colo una culiàbnrazione di vecchia 
data. Giorni fausti; 15. \1 e 21. 

LEONE 

Noie causate dalla troppa invaden¬ 
za di due persone. Dovrete elimi¬ 
nare le interferenze, senza esita¬ 
zioni. Troverete il rimedio a tutto, 
ma agile con tatto, diplomazia e 
saggezza. Buona influenza di Mar¬ 
te. Giorni favorevoli; 15 e 21. 

VERGINE 

Aumento dì prestigio e riconosci¬ 
mento delle vostre buone azioni. 
Potrete fare delle richieste, perché 
sarete favoriti da buoni influssi 
stellari, ^^eltetevi in evidenza ma 
con raod. .ia, senza strafare. Gior¬ 
ni mcdioci'^: 15. 17 e 19. 

CAPRICORNO 

Non cercate di tenere in piedi quel¬ 
lo che non si regge più. Influen¬ 
zerete favorevolmente una persona 
che sembrava irremovibile. Una per¬ 
sona di grande comprensione darà 
pace al vostro spirito. Giorni fau¬ 
sti: 18 e 21. 

ACQUARIO 

Una dissonanza dì Saturno avverte 
d'essere cauti, calcolalori e riser¬ 
vati. Uno scambio di idee potreb¬ 
be essere nocivo; cedendo alla fran¬ 
chezza, in questo momento, sareste 
fraintesi. Non cedete allo scoraggia¬ 
mento. Giorni favorevoli: 16, 20 e 21. 

PESCI 

Forzerete una porta ed entrerete 
In un ambiente che vi sarà utile. 
Venere sarà benefica e favorirà le 
dimostrazioni dì simpatìa e di soli- 
i irietà nei vostri confronti. "Trovc- 
rete quello che sembrava perduto. 
Giorni propizi; 17, 19 e 21. 



perché il mio “stereo’ 
è un LESA? 

Mod. se 900 - L. 89.000 Per altri modelli richiedere catalogo. Invio gratuito. 

Non a caso! Non è facile ottenere una buona riproduzione stereo, 
soprattutto a causa delle diversità d'ambiente; 
sono un vero appassionato e ho trovato la giusta soluzione 
nel mio LESA "alta fedeltà " ad elementi componibili. 
Si. perché è pratico e funzionale. 
E' stafo per me una vera rivelazione e Ve lo consiglio... 

perchè c’è qualcosa in più: 
la qualità di chi ha esperienza. 
...l’esperienza 

LESA - COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE S.P.A. • VIA BERGAMO 21 > MIUNO 
LESà OF AMERICA • N£W YORK e LESA DEUTSCHlAttO - FREIBUR6 ifOr. » LESA FRANGE > LYON e LESA EUCTRA - BELLINZONA 
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Tanta frutta in piu 
nelle nuove 
Confetture Arrigoni 
Frutta, tanta frutta fresca, sceltissi ma: 

tutta a pezzi interi nelle nuove 

Confetture Arrigoni... Li vedete, 

li gustate... e subito siete certi che 

ogni frutto è stato scelto per voi 

con cura. Per questo ne sentite 

cosi bene il sapore naturale: 

succose arance siciliane a fettine, 

spicchi di albicocche e pesche 

profumate, ciliege intere... 

È proprio vero: 

le Confetture Arrigoni sono 

un modo nuovo di gustare la frutta. 

arance-albicocche 

pesche-ciliege 

i 4 gusti delle nuove 

Confetture Arrigoni 


