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direttore 

Parere di donna 

• La mia lettera non vuole es¬ 
sere il solito sermone morali¬ 
stico invocante giustizia contro 
il cattivo uso del sesso croce 
e delizia, a seconda dei ptmti 
di vista, dei nostri tempi, lo 
vorrei parlare non da mor<z/i- 
sta ma semplicemente da don¬ 
na. Ho 21 anni, sono sposata 
da pochi mesi, laureata, forni¬ 
ta di una discreta cultura che 
mi dà una certa apertura men¬ 
tale e sensibilità, lo non sono 
d'accordo con chi predica con¬ 
tro le minigonne della Colli, 
ma nemmeno con chi afferma 
che solo la guerra nel Biafra 
è immorale. L'immoralità do¬ 
mina. è certamente molto lon¬ 
tana dalle gambe di Ombretta 
Colti, ma s insinua sottilmente 
là dove meno appare a insidia¬ 
re quelli che sono i veri valo¬ 
ri della vita. Premesso questo 
le chiedo un sincero parere sul 
mio modo di vedere. Per auan- 
to molto scettica riguardo ai 
mezzi adoperati per vincere le 
inibizioni sessuali (per me ba¬ 
sterebbe una sana educazione 
su un fatto tanto naturale, istin¬ 
tivo ma che nello stesso tem¬ 
po nell'uomo si colora di tan¬ 
te sfumature prettamente uma¬ 
ne), credo che andando avanti 
C05) si giungerà all’indifferen¬ 
za totale per cui un particola¬ 
re anatomico femminile non 
avrà più importanza che una 
buccia di banana (ma onesta¬ 
mente non credo che deside¬ 
rino proprio questo i più ac¬ 
caniti eliminatori di ogni tabù 
e i loro sostenitori). Comun¬ 
que se si vuole arrivare a que¬ 
sto la meta è molto lontana, 
I particolari del corpo femmi¬ 
nile sono ancora tanto impor¬ 
tanti che la televisione dedica 
un'intera trasmissione di un'ora 
e mezza al seno di Gina Lolla- 
brigida. Intendiamoci, niente 
da eccepire sulle scollature di 
un'attrice che in tutta la sua 
carriera non ha saputo mostra¬ 
re niente di meglio, tanto da 
avere abituato anche i lattan¬ 
ti. Ora, se si tratta di una co¬ 
sa trita e ritrita perché sco¬ 
modare una trasmissione tele¬ 
visiva? Riguardo poi alle bat¬ 
tute di De Sica, in coscienza, 
caro direttore^ crede proprio 
che il " maschio italiano " non 
avrebbe conosciuto la bellezza 
femminile se non grazie alla 
Lolla, o l'avrebbe identificata 
“ con quella di tipo matrimo¬ 
niate ’ di Lina Volonghi o al¬ 
tre del genere? A questo pun¬ 
to devo difendere gli interessi 
miei e della maggioranza delle 
donne non dive. Oggi certa¬ 
mente il cinema è l’organo pro¬ 
pagandistico della bellezza fem¬ 
minile vista nella sua luce piti 
falsa, prodotto commerciale 
fra i tanti, però non mi si ven¬ 
ga a dire che essa sia tutta 
concentrata in quell'ambiente, 
dove mollo spesso è per i tre 
quarti o del tutto frutto di 
trucchi scenici e di chirurgia 
plastica (le ha mai viste da 
vicino le attrici?). Quanto poi 
alla bellezza " di tipo matri¬ 
moniale ", che significa questa 
espressione? Che le mogli so¬ 
no brutte o serene bellezze m- 
capaci di destare qualcosa o 
che divengono tali per i ma¬ 
riti ” folgorati dalla divina bel¬ 
lezza delle dive ’? In tal caso 
è vera immoralità che la tele¬ 
visione si metta a divulgare e 
a patrocinare tali idee. Questo 
il mio sfofo. Ma a scanso equi¬ 
voci .voglio dirle che sebbene 
faccia il tifo per Sofia (l'unica 
attrice veramente donna e non 
mammifero commerciale) non 
le scrivo per un inconsulto 
moto d'invidia nei confronti 

della Lolla nazionale per due 
motivi: innanzitutto non ho 
niente da invidiarle né per le 
misure e proporzioni (cné an¬ 
zi le mie le conosco da vicino 
e le sue no), né per il volto la 
cui freschezza dei 21 anni non 
è certo comparabile con quel¬ 
la artefatta e contraffatta dai 
laboratori di chimica e dalle 
mani esperte dei ma^hi del ci¬ 
nema; né per l'ammirazione di 
mio marito che per fortuna di 
attrici italiane e straniere ne 
ha viste tante da vicino (è dì 
Roma), compresa la Lolla di 
cui è tutt'altro che entusiasta, 
da non poter essere facile pre¬ 
da delle suggestioni che ani¬ 
mano quasi tulli gli uomini, e 
da non poter considerare di 
conseguenza brutta la moglie 
per cui prova un'ammirazione 
incondizionata e in lutti i sen¬ 
si. La prego di pubblicare la 
mia lettera se non altro farà 
fare due risate a molti uomini 
o farebbe riflettere qualcuno di 
essi portato ai facili entusia¬ 
smi e gli potrebbe far conclu¬ 
dere che la moglie è tanto più 
bella di tutte quelle facce spor¬ 
che. eccettuata naturalmente la 
Loren • (Paola Cali - Napoli). 

Risate 

« Più d'uno volta il suo gior¬ 
nale ha pubblicato le proteste 
di tantissimi telespettatori che 
non vogliono sentire applausi, 
tutti comandati, durante le 
trasmissioni televisive. Hanno 
rag;ione. ma lei ha potuto 
obiettargli che quando c'è il 
pubblico in sala non si può 
farlo stare zitto e che gli ap¬ 
plausi danno calore, eccetera, 
eccetera. Ma adesso si esagera. 
Nelle trasmissioni del sabato 
sera dedicate ai canfanri e 
alta Loltobrigida ci sono degli 
applausi fasulli, appiccicati so¬ 

pra, forse con disco, e poi 
anche delle risate che si sen¬ 
tono false lontano un chilo¬ 
metro. Che bisogno c'è di que¬ 
sti inutili ingredienti? E che 
necessità c'era di peggiorare 
le cose, e di passare dalle ri¬ 
sate a comando alle risate re¬ 
gistrate? Non ne /accio più 
nemmeno una questione di 
stonatura, ma piuttosto di se¬ 
rietà e di buon gusto • (Sandro 
Ruga • Volterra). 

Pubblicità 

■ Vorrei tornare su un argo¬ 
mento che non è nuovo, anche 
perché qualche volta ho sen¬ 
tito gli stessi allori fingere di 
prendersi in giro su di ciò. 
Ma ormai non c'è mai una 
volta che attori del cinema e 
della canzone non vengono sul 
video e non ci raccontano qual 
è il loro ultimo film, o quello 
che 5/anno girando. Ma a noi, 
che ce ne importa? Se voglio¬ 
no farsi della pubblicità la pa¬ 
ghino, come fanno tutti gli 
altri, e sul video vengano per 
recitare, per cantare, o per 
raccontarci l'ultima barzellet¬ 
ta. ma non /’u//imo film. Ogni 
volta che li sento, ho /'jmprc5- 
5ione di essere preso in giro, 
perché quelli non vengono per 
divertirmi, ma per fare della 
propaganda > (Vinicio Baldesi • 
Ferrara). 

« Ho letto che la RAI paga 
molti milioni per poter ese¬ 
guire le riprese varie al seguito 
del Giro d'Italia e questa no¬ 
tizia mi ha molto stupito. Or¬ 
mai lo hanno cafnto tutti, an¬ 
che i meno furbi, che il famoso 
Giro non è più una vera im¬ 
presa sportiva ma un grande 
* carrozzone " pubblicitario. Se 
non ci bastassero i nomi scritti 

sul berretto, sulla maglia, sul¬ 
le mutande (a quando sulla 
fronte e sui bicipiti?) dei cor¬ 
ridori. ci sono tutti gli altri 
modi di fare pubblicità, com¬ 
prese quelle due vailette ge¬ 
melle, che non si sa bene (anzi 
si sa benissimo) se stiano sul 
palco per dare i fiori al vinci¬ 
tore o per far vedere la loro 
scritta sul petto alla TV. La 
quale TV è indispensabile or¬ 
mai al Giro per tenerlo in vita 
anche in questo scopo propa¬ 
gandistico, e perciò non solo 
non dovrebbe pagare una lira 
ma semmai farsi profumata- 
mente pagare, come per i Caro¬ 
selli e i Tic-tac. Dunque, per 
concludere come un grande 
campione del passato, Gino 
Bartali, anche in questo caso 
“ gli è tutto da rifare " • (Bru¬ 
no Cavalcanti - Milano). 

Disfattismo 

■ La vocazione disfattista della 
RAl-TV ci è stata confermata 
purtroppo un'altra vo//a. .Dopo 
le vergognose trasmissioni che 
mettevano in ridicolo un Capo, 
che per vent'anni guidò la no¬ 
stra Italia di gloria in gloria, 
dopo la ignobile diffamazione 
dei marinai italiani, ci manca¬ 
va 5o//an/o il linciaggio mo¬ 
rale dei bersaglieri. A tanto si 
è arrivati col vergognoso film 
Il Brigante di Tacca del Lupo 
nel quale si vedono gli eroi piu¬ 
mati degradati fino al punto di 
dare violenza alle popolazioni 
meridionali per ricercare i bri¬ 
ganti borbonici. Diffamate, dif¬ 
famate, qualcosa resterà, dice¬ 
va un grande scrittore del no¬ 
stro Rinascimento. E' quello 
che fa la TV. Diffama i nostri 
g/orf05Ì 50/da/i per spianare la 
via alla sovversione e alla fine 
della civiltà. E mi meraviglio 
che S. E. il Capo di Stato Mag¬ 

una domanda a 

ORAZIO GAVIOLI 

« Quello che era l'ospite del 
mattino. d(Wo l'introduzione di 
Chiamate Roma 3131 è diven¬ 
tato l'ospite del pomerigfùo. 
Vorrei sapere da Orazio Ga- 
violi.che si alterna con Fabri¬ 
zio Puccinelli nell'intrattenere 
o stimolare ifuesti o5pi/i, come 
è cambialo tl pubblico che se¬ 
gue i personaggi chiamati a 
far salotto alla radio pomeri¬ 
diana. Vorrei anche che mi 
spiegasse se le telefonate che 
ricevono non sono un doppio¬ 
ne... " privato " /visto che non 
vanno in onda) di quelle che 
la mattina vengono invece tra¬ 
smesse da Chiamate Roma 3131. 
Grazie > (Maria Dardi - Cone- 
gitano). 

E' già molto, gentile signorina, 
che non mi abbia chiesto qua¬ 
le degli ospiti del pomerirao 
finora ha avuto successo. Ali 

sarebbe stato molto difficile, 
infatti, rispondere. Il perché 
lido spiego subito. Non c’era 
ubbio che una rubrìca come 

quella deH'ospite. una volta 
spostata al pomerìggio avreb¬ 
be avuto un pubblico diverso. 
Prima, la mattina, si rivolgeva 
espressamente a chi rimane in 
casa, e cioè soprattutto le don¬ 
ne. Di qui, un'altemarsi di in¬ 
terventi gustosi, salottieri, friz¬ 
zanti pur nella serietà degli 
argomenti trattati. Adesso, in¬ 
vece. abbiamo dovuto cambia¬ 
re metodo. Gli ascoltatori del 
pomerìggio sono diversi; fissa 
quella fascia di coloro che 
stanno sempre a casa (qualche 
casalinga, qualche anziano e 
qualche infermo) abbiamo avu¬ 
to delle cate^rìe nuove. I gio¬ 
vani innanzitutto, quelli che 
prima erano esclusi perché la 
mattina vanno a scuola. La 
media delie telefonate che ri¬ 
ceviamo è di circa 50 (con fre¬ 
quenti punte a 70 o 80) per 
Domerìggio. Moltissime sono 
di ipovani studenti, preparatis¬ 
simi, ferratissimi, cne riesco¬ 
no a mettere in serio imba¬ 
razzo personaggi navigati come 
Sermo Zavoli, Diego Fabbri, 
Carlo Cassola. Mario Tobino. 
Inoltre, a questa vasta platea, 
si sono aggiunti numerosi i 
professionisti, avvocati, inge¬ 
gneri, ecc. Perciò, abbiamo 
puntato su un criterio diver¬ 
so; più che sul salottiero<ocifi- 
denziale, sul personale. E 
allora accade che ogni perso¬ 
naggio si porta dietro il suo 
pubblico. Lei forse non ci cre¬ 
derà, ma con Carlo Cassola, 
abbiamo scoperto che in Ita¬ 

lia ci sono migliaia di giovani 
che sembrano usciti dai suoi 
libri: quante • ragazze di Bu- 
be > ha ritrovato il nostro 
scrittore! Mario Tobino, inve¬ 
ce, è stato tempestato di tele¬ 
fonate da parte di madri che 
erano in dubbio se affid&re o 
no la conduzione di paterne 
aziende, per via di una certa 
originalità rivelata dai loro 
figli, un’originalità che scon¬ 
finava, a volte con la follìa. 
Carlo Mazzarella, invece, che 
ha avuto un grosso successo 
di telefonate, è stato il benia¬ 
mino dei giovani. Di qui, è 
facile dedurre, che le nostre 
telefonate non sono do^ioni 
■ privati » di Chiamate Koma 
3/31: mentre II, infatti, tele¬ 
fona chi ha un problema pri¬ 
vato. che sotto la spinta dei 
moderatori diventa un proble¬ 
ma comune a molti, qui si 
affrontano i problemi univer¬ 
sali: ogni telefonata, insomma, 
diventa un contributo perso¬ 
nale, non un problema del sin¬ 
golo. apre un discorso, spa¬ 
lanca un orizzonte. 
Per questo, riallacciandosi al 
discorso del successo, è diffi¬ 
cile dire chi ne abbia avuto 
di più. In ogni caso, mi sem¬ 
bra che sia aumentato il suc¬ 
cesso di questo tipo di tra¬ 
smissione: non solo il numero 
degli ascoltatori e anche in un 
certo senso dei partecipanti 
(quelli che telefonano) è au¬ 
mentato: ma occorre aggiun- Sere che anche il livello medio 
eli'ascoltatore è aumentato, 

col contributo appunto di stu¬ 
denti e professionisti. 

Orazio Gavloll 

giore dell'Esercito non abbia 
sentito anche lui il dovere, già 
sentito da S. E. il Capo di Stato 
Maggiore della Marina, di ri¬ 
volgere la sua energica prote¬ 
sta alla RAI. Segno dei tem¬ 
pi!.'! • (Giovanni Bianchi - Mi¬ 
lano). 

Ora legale 

« Non sono d'accordo su//’tsfi- 
tuzione dell'ora legale, che è 
soltanto un frutto dell'estero¬ 
fila imperante nell'lialia d'og¬ 
gi, ma dal momento che ce Ta 
impongono bisogna almeno che 
si cerchi di attenuarne i danni 
prodo//i. Uno dei danni mag¬ 
giori è quello derivante dalla 
luce del giorno mentre vanno 
in onda i programmi principali 
della serata. La gente adesso 
alle 21 è in numero maggiore 
fuori di casa, e quando arriva 
a casa il film o la commedia 
sono già incominciati. Arrivo 
alla proposta, che mi sembra 
di interesse universale: durante 
l’ora legale la TV dovrebbe spo¬ 
stare di un’ora i suoi program¬ 
mi sera/l, incominciare alle 22 
invece che alle 21. così tutti 
quelli che pagano il canone po¬ 
tranno vederti, invece che re¬ 
stare defraudati • (Emanuele 
Santiago - Cosenza). 

Telequiz 

• Ho letto, non ricordo più do¬ 
ve, che i sondaggi d’opinione 
denunciano la decadenza del 
telequiz nella classifica dei pro¬ 
grammi più graditi al pubblico. 
Personalmente, non penso che, 
dai tempi ormai mitici di La¬ 
scia o raddoppia?, le opinioni 
della maggioranza dei telespet¬ 
tatori siano mutate: pi«//os/o, 
è una questione di idee, di qua¬ 
lità. Insamma, i giochi a pre¬ 
mi. per la loro carica di su¬ 
spense e per le possibilità an¬ 
che umoristiche che offrono, 
tornerebbero sempre graditi: 
purché originali, non sciatti, e 
con un meccanismo complicato 
ma non troppo. E veniamo al¬ 
l'esempio delle recenti settima¬ 
ne: A che gioco giochiamo? La 
gara è fiacca, i giochetti pro¬ 
posti alle coppie in lizza so¬ 
no spesso francamente infanti¬ 
li. Non parliamo degli ospiti 
d'onore, ai quali il copione of¬ 
fre ben poche possibilità di 
rendere più vivace il program¬ 
ma. Alla fin dei conti, di posi¬ 
tivo c'è soltanto la simpatia di 
Corrado: bisogna rendergliene 
atto, ma non basta a mandare 
avanti per settimane una tra¬ 
smissione di varietà. Ho /miro; 
spero soltanto, visto che presto 
A che gioco giochiamo? andrà 
in vacanza, che nella prossima 
sragione i programmisti TV ci 
pensino per tempo, e prepari¬ 
no un telequiz più divertente » 
(Remo Vincenzi - Spotomo). 

Indirizzate le lettere a 

LETTERE APERTE 

Radlocorrlere TV 

c. Bramante, 20 - (10134) 
Torino, Indicando quale 
del vari collaboratori del¬ 
la rubrica d desidera In¬ 
terpellare. Non vengono 
prese In considerazione 
le lettere che non porti¬ 
no 11 nome, Il cognome e 
rindlfizzo del ìÉilttentc. 
Data l'enorme quantità di 
corrispondenza che d ar¬ 
riva settimanalmente, e la 
limitatezza dello spazio, 
solo alcuni quesiti, scelti 
tra quelli di Interesse più 
generale, potranno esse¬ 
re presi In considerazio¬ 
ne. CI scusino quanti, 
nostro malgrado, non ri¬ 
ceveranno risposta. 

S 



un sistema 
che 

La fretta? 
Una volta serviva. Ora, nove volte 
su dieci non serve più. Traffico, 
attesa - Quand'è l'ultima volta che 
avete sorriso? - e si riparte. 
// lusso? 
È la praticità, 
la bellezza e la comodità di oggi. 
E un buon prezzo. 
La potenza? 
Quella deH'automobile: ieri era bello 
farla vedere. Oggi basta sapere 
di averla. E ce n'è di più. 
// dinamismo? 
Non c'è bisogno di essere dinamici 
quando c'è l'automobile. 
La velocità? 
Ieri era tutto. Oggi può servire. 
Ma è la ripresa che conta. 
H prestigio ? 
Non si sa bene cos'è. Ma si sa 
benissimo chi ce f'ha. 
L'eleganza ? 
Ha vinto. Eliminati gli elementi 
estranei ed impuri deH'automobile. 
La sicurezza? 
Se n'è parlato tanto. Si è lavorato 
molto. Oggi è ufficiale. 
L'economia ? 
È un ingranaggio che gira. Adesso si 
può avere l'automobile facendo 
economia. 
I bambini? 
Si è pensato a loro. Arredamento, 
spazio, porte, protezione. Quando 
H avete portati l'ultima volta? 



cambia. 



« 

1. progetto n. 128: 
per un'automobile a trazione 
anteriore con motore trasversale di 
1116 cm^. Capacità di trasporto 
5 persone e bagagli. Ingombro 
longitudinale inferiore a m 3,90. 
2. volumi: 
passeggeri e cose 80%, 
meccanica 20%. Corpo vettura 
e baule a fondo piatto (eliminati 
trasmissione e differenziale). 
Serbatoio benzina sotto piano baule. 
Ruota di scorta davanti. Limitati 
ingombri sospensioni. 
3. schema motore: 
superquadro 80 x 55,5 mm. Albero 
motore su 5 supporti. Albero di 
distribuzione in testa, comandato da 
cinghia dentata. Elettroventilatore 
comandato da interruttore 
termometrico. 
4. gruppo trasmissiorte : 
lubrificazione cambio e differenziale 
separata da quella de! motore. 
4 marce sincronizzate. 
5. risultati: 
alta coppia motrice a basso regime 
(3000 giri). Capacità di regimi 
elevati in grande sicurezza. 45 kmlh 
in 1“, 75 in 2®, 115 in 3”, 
oltre 135 in 4‘. 

6. contatto strada: 
sospensioni a ruote indipendenti. 
Pneumatici radiali. Progressività e 
precisione della guida: sterzo a 
cremagliera. 
7. servizi: 
2 porte o 4. Visibilità circolare 
all'altezza della cintura. Isolamento 
acustico ed eliminazione fonti 
di vibrazioni a tutti i livelli. 
8. caldo, freddo: 
possibilità di avere aria calda alle 
gambe e fresca a! viso. Due circuiti 
indipendenti di aria calda e fresca. 
Immissione d'aria regolata da 
ventilatore a due velocità, silenzioso, 
fuori dell'abitacolo. 

9. protezione: 
sistema frenante: dischi anteriori, 
tamburi posteriori. Doppio circuito 
e regolatore di frenata posteriore. 
Rigidità torsionale e flessionale della 
scocca. Scatola guida in posizione 
arretrata e piantone in tre tronchi 
snodati. 
10. assistenze: 
per una Fiat oltre 11.000 sedi di 
servizio Fiat ne! mondo (in Italia 
oltre 6000). 



Fiat 128: 2 porta L. 87S.000 Presso tutte le Filiali e Commissionarie Fiat. 
Fiat 128: 4 porte L. 930.000 anche con acquisto rateale SAVA 
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Per offrire un gelato, si affidi alla tradizione di una 
grande industria e all’esperienza dei suoi maestri 
pasticcieri. L’idea è Sua, la realizzazione è Motta. 

padre Mariano 

Sposare un prete 

c Una mia amica, pur credente 
e praticante, non sarebbe re¬ 
stìa a sposare anche un prete. 
Non che lo cerchi, ma insom¬ 
ma, se si presentasse l'occa¬ 
sione, non la rifiuterebbe cer¬ 
to. “ Che male c'è ", mi ripete 
sempre, " quando ha ottenuto 
la dispensa e la riduzione gllo 
stato laicale, anche un prete 
può sposarsi e religiosamente. 
Il matrimonio cristiano è an¬ 
che un Sacramento Ed io 
non so che cosa risponderle • 
(T. B. - Bra). 

Inviti la sua amica a leggere 
questa lettera comparsa qual¬ 
che tempo fa nella interessan¬ 
te rubrica aperta ai lettori 
sulle pagine ai un quotidiano 
torinese. 
■ Scrive una lettrice; " I gior¬ 
nali hanno aperto la campa¬ 
gna: i preti, sposarsi o no? 
Con questa umile lettera ri¬ 
spondo non ai preti, ma a tut¬ 
te quelle donne o fanciulle che 
pensano di costruirsi una vita 
con uno di essi! Ho creduto 
anch'io di costruirmi una vita, 
‘ con uno di loro era bello, 
buono e gentile ed io ero sola. 
Ora vivo con lui. non sono più 
sola... di fuori, ma dentro che 
triste solitudine, che angoscia! 
Lui non dice più Messa, è 
' fuori ', ma forse mai è stato 
tanto vicino al suo Dio, come 
ora. E' sempre con me buono 
e gentile, ma lui non appar¬ 
tiene a me, non mi è mai ap- fiartenuto, l’ucMno che era in 
ui era troppo piccolo per so- 

! pratfare il prete, che serviva 
I un Padrone tr<mpo grande, per 
j dimenticare. Quante lacrime 
I ho versato! Dio terrà conto del 
I mio continuo dolore e rimorso. 
I So che un giorno se ne andrà, 
j tornerà al suo ministero, reste¬ 

rò sola, ma quella solitudine 
sarà come una benedizione e 
nello stesso temjM una dolce 
espiazione. Vorrei spiegare a 
tutte quelle donne che vor¬ 
rebbero imitare il mio grande 
sbaglio, che fra ‘ loro ’ e il 
' prete ' c'è un baratro enorme 
e si chiama ' mano consacra¬ 
ta '. Nessuno si immagina che 
cosa vogliono dire queste sem¬ 
plici parole, bisogna provare 
per crederlo. Amiche, lasciate 
stare i preti, appartengono a 
Dio: non possiamo fare la guer¬ 
ra con Dio, o prima o poi 
vince sempre Lui " ». Questa la 
lettera della « donna >, ma se 
scrìvesse la sua anche il « pre¬ 
te > sarebbe ben più amara, 
perché l'impegno del celibato 
sacerdotale, come del resto 
quello del matrimonio cristia¬ 
no. è irrevocabile. 

Le vie di Dio 

■ Come sono misteriose le vie 
di Dio! Se lo scomparso scrit¬ 
tore cieco Nino Salvaneschi 
non avesse perduto la vista nel 
fior degli anni e non avesse 
poi, nonostante la sua ceci¬ 
tà, scritto mirabili pagine 
di consolazione per chi sof¬ 
fre, mio figlio completamente 
ateo non avrebbe acquistato la 
fede nel leggerle. Sia ringra¬ 
ziato il Signore!» (T. G. - Pa¬ 
dova). 

Ringrazio anch'io, con lei, il 
Signore! Nino Salvaneschi, il 
notissimo scrittore cieco, è 
morto a 82 anni. Poco dopo la 
laurea in lettere venne colpito 
da una dolorosissima infermi¬ 
tà e perdette la vista. Acqui¬ 
stò invece, sempre crescente, 
una fede vivissima in Dio, nel¬ 
le possibilità di bene che a 
chiunque offre la vita e iniziò 
con la parola e con gli scritti 
(moltissimi) un'opera di au¬ 
tentico apostolato: è la fede 
cristiana che supera la soffe¬ 
renza umana. Rabindranath Ta- 
gore gli aveva detto: ■ Se vuoi 

essere un cantastorie cieco, co¬ 
me quelli del mio Paese (In¬ 
dia), guarda nel tuo cuore e 
vedrai riflesso il mondo > e, 
un po' più tardi. Padre Pio 
da Pietrelcina gli aveva sugge¬ 
rito: « Se hai gli occhi chiusi 
per sempre, apri il tuo cuore 
e scrìvi quello che ti detta ». 
Egli ha ascoltato il grande poe- « 
ta indiano e l'umile frate cap¬ 
puccino e ha illuminato per sé 
e per gli altri orizzonti nuovi di 
consolazione e di vita: € Den¬ 
tro di me l'azzurro, fuori il 
balsamo dell'amore (la sua 
fedelissima sposa). Come sei 
grande Iddio che mi giurdi! 
Come sono piccolo e fragile io 
che ti cerco! ». 

c Concelebrare » 

■ l fedeli che assistono al Sa¬ 
crificio della Messa si dice che 
concelebrano col sacerdote il 
Sacrificio stesso. In che sen¬ 
so? » (N. O. - Perugia). 

In senso • improprio ». Solo il 
sacerdote è vero celebrante in 
senso « proprio » perché solo 
il sacerdote ha ricevuto Tordi- 
nazione sacerdotale e ia consa¬ 
crazione di sacerdote. I fedeli 
— che pure partecipano al sa¬ 
cerdozio di Cristo col Battesi¬ 
mo e con la Cresima — non 
sono veri sacerdoti consacrati. 
Essi quindi c concelebrano • 
in senso > improprio ». E' be¬ 
ne quindi, quando si tratti di 
fedeli che ■ concelebrano > scri¬ 
vere questa parola tra due vir¬ 
golette (cosi: «concelebrano») 
per ricordare che non sono 
veri sacerdoti. E per evitare 
equivoci è meglio ancora dire 
che si uniscono col sacerdote 
nelTofferta del Sacrificio. Quan¬ 
do invece pochi o molti sacer¬ 
doti si uniscono nella celebra¬ 
zione del Sacrifìcio, si dice, in 
senso pieno e proprio, che 
concelebrano. 

Non esiste 

« lo mi chiamo Rachele e non 
sono ancora riuscita a sapere 
se effettivamente è esistita una 
santa Rachele. Alcuni calenda¬ 
ri segnano “ S. Rachele " il 
giamo II maggio, e altri VII 
luglio. E allora, c'è o non c’è 
una santa Rachele? Nel volu¬ 
me X della Bibliotheca Sanc- 
torum di Roma non è elen¬ 
cato il nome di Rachele. Piero 
Bargellini nel suo libro E>onne 
come Sante illustra ta figura 
della Rachele biblica. E allora 
non c'è una Rachele inruilzata 
sugli altari?» (R. D. G. - Mi¬ 
lano). 

Non c'è, cara signora (o signo¬ 
rina), non c'è, e quindi è aper¬ 
ta una grande possibilità e un 
invito per lei; farsi santa! E 
cosi avremo finalmente anche 
una santa Rachele moderna, 
grazie a lei. Auguri! 

Atti degli Apostoli 

« Si deve dire Atti degli Apo¬ 
stoli, o non invece Atti dì Apo¬ 
stoli.’> (U. T. - Rimini). 

La forma più attestata nella 
tradizione manoscritta del ti¬ 
tolo di questa preziosissima 
opera nella quale « pulsa » il 
cuore della (chiesa del Primo 
secolo, è Atti di Apostoli: e que¬ 
sto titolo corrisponde meglio 
al contenuto del libro, che in 
realtà non parla di tutti gli 
apostoli, ma solo di alcuni di 
essi (Pietro e specialmente Pao¬ 
lo). E' prevalso però (chissà 
perché? Forse perché Pietro e 
Paolo sono gli apostoli < per 
eccellenza »?) il titolo Atti de¬ 
gli Apostoli. Raccomando a 
tutti la lettura di questa pri¬ 
ma storia della Chiesa, oltre¬ 
modo interessante ed edifi¬ 
cante. 



Chi dice Salame 
pensa all’Italia, 

chi chiede Emmental o Gruyére 
intende il vero svizzero, 

col marchio rosso SWITZ E R LAN D 
Emmental e JGruyère recano il 
marchio rosso 

SWITZERLAND solo 
quando sono fatti dì puro 
latte svizzero E il puro 
latte svìzzero proviene 

solo dalle mucche dei 
rigogliosi pascoli alpini 
svizzeri. Là dove i 
casari svizzeri fanno il 
vero formaggio svizzero. 
Perciò: badate sempre al 
marchio SWITZERLAND! 

Emmental-un 
formaggio di gran classe. 
Occhi grossi come ciliege, 
colore sano fra l'avorio 
ed ilgiallo-burro. Profumo 
spiccato, con un leggero 
gusto di noci- 

li salame si giudica dal sapore : 
quando è Negronì è buono I 

Gruyére eccezio¬ 
nalmente" gustoso 
Buchi poco numerosi e 
piccoli; qualche volta con 
lievi screpolature nella 
pasta Queste screpolature 
sono l’indizio di 
un sapore particolarmente 
delicato, fresco e robusto 

Sbrinz- unformaggio 
da buongustai. Senza 
buchi o tutt'al più pochi 
buchi piccolissimi. Lo 
Sbrinz grattugiato va 
benissimo con le pietanze 
calde, come pure con la 
pasta asciutta, le minestre 



l’avvocato 
dì tutti 

Antonio Guarino 

La buona morte 

« Sino a che punto è lecito 
magnificare i propri prodotti 
con la pubblicità giornalistica 
e radiotelevisiva? Se si esage¬ 
ra, non VI è la concreta possi¬ 
bilità di danneggiare grave¬ 
mente le industrie concorren¬ 
ti? • (Enrico S. • Siena). 

Le risponderò citandole l’ulti¬ 
mo caso giudiziario a mia 
conoscenza. Due imorese di 
pompe funebri si contendeva¬ 
no il mercato di una certa 
cittadina italiana: la prima 
aveva ottenuto anche l’appaito 
dei servizi mortuari comunali, 
la seconda esercitava invece 
in privato, sul piano concor¬ 
renziale di libero mercato, la 
sua funzione. Una delle due 
imprese, e più precisamente 
la prima, ebbe, ad un certo 
punto, l'idea di farsi pubbli; 
cità su un giornale locale, ivi 
inserendo una « fìnestra > re¬ 
clamistica nella quale era af¬ 
fermato che la ditta in que¬ 
stione, tra le imprese di pom¬ 
pe funebri, era « la più seria ». 
L'altra ditta di pompe funebri, 
quella esercente il libero mer¬ 
cato. se ne ebbe a male, rite¬ 
nendo che. in materia dì se¬ 
rietà. essa non fosse inferiore 
a nessuno, e tanto meno alla 
concorrente locale. Di qui una 
controversia giudiziaria che, 
dal Tribunale alla Corte di 
Appello e alla Cassazione, è 
stata risolta soltanto con sen¬ 
tenza del 23 febbraio 1966 
n. 562 della nostra Corte Su¬ 
prema. Quale il problema? 
Questo. Nessuno contesta che 
una impresa funeraria possa 
farsi pubblica réclame, magni¬ 
ficando la propria attrezzatu¬ 
ra e le proprie prestazioni, 
sino al punto magari di affer¬ 
mare qualcosa come; « chi 
muore con noi muore bene », 
oppure « chi muore con noi 
muore contento » e così via 
dicendo. Ma quel che è invece 
contestabile è che una ditta, 
nel fare pubblicità a se stessa. 
« si metta al di sopra » nei con¬ 
fronti delle altre ditte concor¬ 
renti, ed in particolare nei 
confronti delle ditte che eser¬ 
citano attività similari sul luo¬ 
go. Con questo sistema, si è 
detto, si attua una vera e pro¬ 
pria concorrenza sleale, in 
quanto si pone sotto gli occhi 
del pubblico inesperto l'affer¬ 
mazione recisa che ogni altra 
ditta del ramo è inferiore a 
quella che di se stessa afferma 
c superlativamente > (rispetto 
a tutti o rispetto alle ditte 
operanti nella località) la pro¬ 
pria eccellenza. Ma la Cassa¬ 
zione, confermando la sua pre¬ 
cedente giurisprudenza, ha sag¬ 
giamente rilevato che, sin 
quando un'impresa si limita 
a dire di essere la « migliore » 
tra le imprese del ramo, in¬ 
dubbiamente essa opera un 
« forcing », ma non al punto da 
commettere concorrenza slea¬ 
le. non al punto da approfit¬ 
tare della buona fede dei let¬ 
tori o degli ascoltatori per 
trascinarli ad utilizzare le sue 
prestazioni piuttosto che le 
prestazioni delle ditte concor¬ 
renti. La pubblicità a carat¬ 
tere superlativo, o meglio iper¬ 
bolico, é illecita (in quanto 
« sleale >) soltanto quando sia 
formulata in maniera tale da 
mettere in evidenza una spe¬ 
cifica e riconoscibile inferio¬ 
rità delle altre imprese rispet¬ 
to all’impresa che si automa¬ 
gnifica. Nella specie, l'aver 
affermato che una certa im¬ 
presa di pompe funebri era 

« la più seria » ha. indubbia; 
mente, rasentato gli estremi 
della concorrenza sleale, ma, 
almeno secondo la Cassazione, 
non li ha varcati. Evidente¬ 
mente, i giudici della Suprema 
Corte hanno ritenuto che i 
lettori di un giornale, per 
quanto sprovveduti possano 
essere, non possono aver dub¬ 
bi circa la serietà di tutte le 
ditte di pompe funebri. Una 
ditta di pompe funebri fioco 
seria, o addirittura allegra, sa¬ 
rebbe una contraddizione in 
termini. 

Lo scivolo 

« Ho letto sui giornali che il 
nostro ministro degli Esteri, 
nel ritorno in volo daH'Ame- 
rica airitalia. ha dovuto com¬ 
piere un atterraggio di sicu¬ 
rezza in un certo aeroporto 
nel quale non esistevano le 
apposite scale per far scen¬ 
dere i passeggeri a terra. Dato 
che si temeva che nell’aereo 
fosse stata deposta una bom¬ 
ba, i passeggeri (ivi compreso 
il nostro ministro che non i 
più un giovanetto) sono stati 
costretti a scivolare a terra, 
in modo incomodo e perico¬ 
loso, lungo un telo. Ne abbia¬ 
mo parlalo tra amici. Vorrem¬ 
mo sapere se un passeggero, 
ove si trovasse nelle stesse con¬ 
dizioni sopra descritte, porreb¬ 
be rifiutarsi di scendere dal¬ 
l'aereo con lo scivolo» (Etto¬ 
re G. - Milano). 

Certo che potrebbe rifiutarsi. 
Ma che cosa succederebbe se 
egli, doF>o essersi rifiutato, ri¬ 
manesse solo suH'aeroplano. e 
se la lx>mba vi fosse effettiva¬ 
mente, e scoppiasse? Il nostro 
ministro degli Esteri, che è ef¬ 
fettivamente un po' anziano, 
ma che è anche una persona 
intelligente e di spinto, ap¬ 
punto per ciò (credo) non ha 
esitato un attimo ad approfit¬ 
tare dello ■ scivolo » e ad al¬ 
lontanarsi con passo giovanile 
daH'apparecchio. 

Alimenti 

■ Anni or sono donai beni im¬ 
mobili e mobili, per un am¬ 
montare cospicuo, ad un gio¬ 
vane cui ero legalo da vincoli 
di affetto. Ora, per rovesci pa¬ 
titi. io mi trovo nell’indigen¬ 
za. Dato che. per molivi di età 
e di salute, sono impossibili- 
tato a lavorare, intenderei ave¬ 
re una sovvenzione dal mio 
beneficato. E' vero che questi 
è tenuto a somministrarmi gli 
alimenti?» (P. S. - Catania). 

Sì, il donatario è tenuto a pre¬ 
stare gli alimenti al donante, 
a meno che la donazione sia 
stata fatta in rigi^rdo di un 
matrimonio o abbia avuto ca¬ 
rattere remuneratorio. Nella 
specie, lei può fare senz'altro 
richiesta degli alimenti al do¬ 
natario, visto che versa in sta¬ 
to di bisogno e che si trova 
neirimpossibilità di provvede¬ 
re al suo sostentamento. 

il consulente 
sociale 

Giacomo de Jorio 

Per 1 commercianti 

« La legge che prevede la con¬ 
cessione della pensione ai com¬ 
mercianti non è troppo chia¬ 
ra. Potremmo avere dei rag¬ 
guagli? • (Un gruppo di ab¬ 
bonati di Moncalieri, Torino). 

Novità in vista e piuttosto in¬ 
teressanti. per molti esercenti. 
La legge 2z luglio 1966 n. 613 
istituì l'obbligo, per chi eser¬ 
cita attività commerciali, dd- 

l'assicurazione invalidità, vec¬ 
chiaia e superstiti. Sorse però 
un dubbio se comprendere o 
non in tale obbligo coloro 
che avessero cessato di svolge¬ 
re attività commerciale prima 
dell'entrata in vigore della leg¬ 
ge, ma dopo il 1“ gennaio 1965. 
La questione è stata ora risol¬ 
ta dal Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Sociale, su pa; 
rere del Consiglio di Stato. E' 
stato disposto, innanzitutto, 
che debba essere riconosciuto 
il diritto alla pensione di vec¬ 
chiaia in favore degli esercenti 
che abbiano cessato Pattivi^ 
commerciale fra il 1* gennaio 
1966 ed il 27 agosto dello stes¬ 
so anno, purché siano in pos¬ 
sesso degli altri requisiti pre¬ 
visti dalla norma stessa. 
Il Ministero del Lavoro ha an¬ 
che precisato che il beneficio 
della disposizione comporte¬ 
rebbe, a stretto rigore giuri¬ 
dico, l'obbligo del versamento 
contributivo, con decorrenza 
dal gennaio 1965. nei confronti 
di tutti indistintamente i com¬ 
mercianti che abbiano cessato 
l’attività prima della entrata 
in vigore della legge n. 613, 
compresi anche coloro che i>o- 
irebbero conseguire il diritto 
alla pensione per mancanza 
del requisito deH’età, per ìn- 
suÙìcienza contributiva o per 
difetto deH’ininterrotta iscri¬ 
zione negli elenchi di catego¬ 
ria. Poiché il reperimento dei 
soggetti che si trovano nelle 
suddette condizioni costitui¬ 
rebbe un gravoso ed iraprodut¬ 
tivo onere per l’INPS, il Mini¬ 
stero del Lavoro ha consentito 
che i contributi « vengano pa¬ 
gati su espressa richiesta, sol¬ 
tanto da parte di coloro che 
ne abbiano interesse, in vista 
di una loro eventuale utilizza¬ 
zione mediante cumulo con 
pregresse contribuzioni assicu¬ 
rative, siano esse obbligatarie 
o facoltative». 
Pertanto l'INPS chiederà il ver¬ 
samento dei contributi in que¬ 
stione ai commercianti interes¬ 
sati soltanto se in base ai con¬ 
tributi .stessi potrà essere cor¬ 
risposta agli interessati una 
prestazione a carico della ge¬ 
stione speciale per sii esercen¬ 
ti attività commerciali. Peral¬ 
tro, la nuova disposizione po; 
irebbe interessare anche altri 
commercianti, che con il ver¬ 
samento di quei contributi po; 
irebbero ottenere un qualsiasi 
beneficio assicurativo. 
Per questi ultimi facciamo un 
esempio: ammettiamo il caso 
di un assicurato che ha supe¬ 
rato i 65 anni di età e che 
possa far valere 750 contributi 
settimanali per una attività la¬ 
vorativa svolta alle dipenden¬ 
ze di terzi in passato e che, in 
un secondo tempo, abbia con¬ 
dotto una attività commercia¬ 
le fino all'ottobre 1965. Poiché 
in tal caso non potrebbe far 
valere dodici contributi men¬ 
sili nella gestione speciale as¬ 
sicurativa dei commercianti, 
tale assicurato, in base alla 
legge n. 613, non avrebbe di¬ 
ritto alla pensione. E poiché 
non risultano versati in suo 
favore neppure 780 contributi 
settimanali dell 'assicurazione 
generale obbligatoria, egli non 
avrebbe diritto neanche alla 
pensione a carico di tale assi; 
curazione. Ora, chiedendo egli 
di essere ammesso a versare 
i dieci mesi di contribuzione 
nella gestione speciale dell'as¬ 
sicurazione dei commercianti 
per il periodo dal gennaio al- 
l'ottobre 1965, questo stesso as¬ 
sicurato può invece ramunge- 
re i 15 anni di contribuzione 
che gli occorrono dct il pen¬ 
sionamento di veccniaia a ca¬ 
rico della gestione speciale per 
gli esercenti attività commer¬ 
ciali. 
Si precisa che ITNPS ha già 
disposto che vengano decise in 

M«ue a pag. 13 

..bevete tranquilli! 

PEJO 
è una grande bibita 

ARANCIATA • LIMONATA • CHINOTTO 
CEDRATA • GIN FIZZ • ACQUA TONICA 

PEJO COLA 
BITTER e GINGER aperitivi anatcoolici 

ACQUA OLIGOMINERALE 

W dopo essere stata insignita del 

% PREMIO EUROPEO 
MERCURIO D’ORO 

I OSCAR DEL COMMERCIO 1968 

alla PEJO è stato conferito nel 1969 

IL PREMIO INTERNAZIONALE 

ì- ERCOLE D’ORO 
' OSCAR MONDIALE 

DELL’ALIMENTAZIONE 



DEODORC 

Nel giovane mondo di 

l^gBERTS* 
un mondo di buone abitudini 

DEODORC 

SPRAY: \ 

I^BERTS 
R88ERJ' 

riTTiiiìì 
SPECIALE 

L750 / 
\ anzicM /' 
\ L 1000 

tutta la freschezza che desiderate 

DEODOR9* 
Tutta la freschezza che desiderate • e 
per tutto il tempo che desiderate - può 
offrirvela solo Deodoro. Perché solo 
Deodoro contiene Salimex, un ingre¬ 
diente studiato da Roberts per esaltare 
e prolungare la sua profumata azione 
deodorante. 
Deodoro: tre freschissime profumazioni 
in stick o spray. 
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le nostre pratiche 

Mgue da pa9. tO 

conformità le pratiche ancora 
in fase di esame, per cui gii 
interessati non dovranno avan¬ 
zare altra richiesta all'Istituto 
stesso. 
Invece, per le pratiche per le 
uali l'Istituto, nei primi mesi 
i applicazione della legge 

n. 613, abbia espresso un prov¬ 
vedimento di reiezione defi¬ 
nitivo, gli interessati dovran¬ 
no ovviamente presentare una 
nuova domanda di pensione. 

Cumulo salario-pensione 

« In quali casi, secondo l'ulti¬ 
ma legge, è ammesso il cumulo 
Ira retribuzione e stipendio? » 
(Lodovico De Stefani - Milano). 

Uno dei provvedimenti della 
precedente legge sulle pensioni, 
particolarmente avvertito in 
senso negativo dai pensionati 
che lavoravano alle dipendenze 
di terzi, fu quello che vietava 
il cumulo fra pensione e retri¬ 
buzione per le pensioni aven¬ 
ti decorrenza successiva al 
I* maggio 1968. A temperare la 
suddetta disposizione è giunta 
ora la nuova legge sulle pen¬ 
sioni che riduce di molto la 
aliquota di pensione alla quale 
il pensionato deve rinunciare. 
Intatti, a decorrere dalla data 
di entrata in vigore della legge 
30 aprile 19^, n. 153, e cioè (&1 
l** maggio scorso, per i titolari 
di pensione di vecchiaia e di 
invalidità a carico deU'assicu- 
razione generale obbligatoria 
I.V.S. e di quelle liquidate a 
carico delle gestioni speciali 
dei coltivatori diretti, mezzadri 
e coloni; degli artigiani e degli 
esercenti attività commerciali, 
è consentito il cumulo della 
pensione stessa con la retribu¬ 
zione percepita in costanza di 
rapporto di lavoro alle dipen¬ 
denze di tCTzi, entro i seguenti 
limili: 
— per intero la quota di pen¬ 
sione corrispondente al tratta¬ 
mento minimo; 
— nella misura del 50%, la 
quota che eccede la misura del 
trattamento minimo stesso. 
In ogni caso, la quota di pen¬ 
sione conservata a chi lavora 
alle dipendenze di terzi non 
può superare le 100.000 lire 
mensili. 
Per le sole pensioni di inva¬ 
lidità liquidate anteriormente 
alla presente l^ge sono fatte 
salve le condizioni di miglior 
favore previste dalla normati¬ 
va precedente. 
Sono cumulabili per intero; 
— la tredicesima rata di pen¬ 
sione; 
— le pensioni di vecchiaia o 
di invalidità fruite da chi lavo¬ 
ra in agricoltura con la qua¬ 
lifica di salariato fìsso, giorna¬ 
liero di campagna e assimi- 
lari; 
— le pensioni di vecchiaia e di 
invalidità fruite da chi lavora 
alle dipimdenze di terzi fuori 
del territorio nazionale. 
La stessa disciplina di cui so¬ 
pra vale per le pensioni di 
anzianità liquidate ai sensi del¬ 
la legge del zi luglio 1965 n. 903; 
ma non per gli analoghi trat¬ 
tamenti pensionistici liquidati 
ai sensi del D.P.R, n. 4M del 
27-4-1968 o liquidabili in base 
alla legge attuale, i quali non 
sono in alcun modo cumula¬ 
bili con la retribuzione. 

l’esperto 
tributario 

Sebastiano Drago 

Otto vani 

« 5/0 seguendo nella sua ru¬ 
brica i casi che riguardano la 
esenzione dall'imposta sui ma¬ 

teriali di consumo, in applica¬ 
zione al 2* comma delVart. 45 
della legge J3-5-J965 n. 431. Poi¬ 
ché ho co5/rui7o un apparta¬ 
mento di 8 vani e accessori fra 
i quali considero anche la cu¬ 
cina, distribuiti 5 al piano so¬ 
praelevato e 3 al piano terra 
intercomunicanti dalVestemo e 
dalVintemo, il tutto a forma 
di villino con giardino e mu¬ 
ro di cinta, nelle immediate 
adiacenze di Firenze, avrei vo¬ 
luto chiedere la suddetta esen¬ 
zione, benché il lavoro di co¬ 
struzione sia già stato ultima¬ 
to. valendomi oltre che della 
suddetta legge anche di quella 
n. 26 del 7 febbraio 1968 che 
estende U benefìcio anche ai 
pensionati che abbiano versato 
almeno 40 mensilità dei con¬ 
tributi INA-Case o GESCAL, 
nella cui condizione io mi tro¬ 
vo. Da porte dell'Ufficio Impo¬ 
ste di Consumo competente è 
già stato fatto l'accertamento 
per la contabilità finale del 
tributo che peraltro non ho an¬ 
cora pagalo. Alla mia richie¬ 
sta verbale all’ufficio compe¬ 
tente, mi viene fatto osservare 
che l'esenzione non mi compe¬ 
terebbe perché avrei dovuto 
fare a suo tempo e cioè dopo 
la pubblicazione della legge 26 
del 7-2-1968. una denuncia dello 
stato di avanzamento dei lavo¬ 
ri. nonostante che a copertura, 
e precisamente nel marzo 1968, 
abbia pagato la 2" rata del 
tributo, e che detta casa, pur 
essendo di tipo economico, non 
avrebbe le caratteristiche volu¬ 
te dalle vigenti disposizioni in 
materia di case economiche e 
popolari. Non mi sembrano 
giuste queste considerazioni. 
Che cosa ne pensate? m (N.G.- 
Firenze). 

Effettivamente le leggi 13-5-1965, 
n. 431 e 7-2-1968. n. 26. non 
avendo valore retroattivo, non 
possono intendersi applicabili 
che ai materiali posti in opera 
successivamente alla data della 
loro entrata in vigore. 
Peraltro, le riferite caratteri¬ 
stiche dell'immobile da lei rea¬ 
lizzato fanno presumere che lo 
stesso non costituisca una casa 
economica e popolare, nel sen¬ 
so inteso dalla lesse n. 431 
(cioè ai sensi del T^. per la 
edilizia economica e popo¬ 
lare). 

Casa economica 

• Sono proprietaria di un ap¬ 
pezzamento di terreno, da po¬ 
co assicurata presso una ditta 
per i versamenti GESCAL: vor¬ 
rei costruire una casa di abi¬ 
tazione economica, piano rial¬ 
zato con servizi, complessiva¬ 
mente per mq. 130. Gradirei 
sapere: 1) Il terreno essendo 
a nome mio, se posso usufrui¬ 
re della esenzione dell'Imposta 
del dazio secondo la Legge 
rt. 431 del 13-3-1965; 2) Quan¬ 
ti versamenti devo effettuare 
e per quanti mesi per usufrui¬ 
re di detta esenzione?: 3) Se 
per usufruire di detta esenzio¬ 
ne è necessario, anche se as¬ 
sicurata da poco, fare un pas¬ 
saggio di proprietà a mio ma¬ 
rito. qualora nel futuro dovessi 
sospendere le mie contribuzio¬ 
ni GESCAL; 4) Se uno dei due 
coniugi deve pagare un quar¬ 
to del valore dell'appartamen¬ 
to, anche se ambedue assicu¬ 
rati: 5) Se per iniziare la co¬ 
struzione è necessario che ab¬ 
bia già cominciato a versare i 
contributi, e ciò fino aU'ulti- 
mozione della casa » (Delfina 
Giotto - Treviso). 

Il quesito è formulato in ma¬ 
niera poM chiara; comunque, 
la esenzione dall’imposta di 
consumo sui materiali da C(^ 
struzione (^di cui alla Legse 
n. 431 del 13-5-1965) spetta pur¬ 
ché vi sia identità ai titolari¬ 
tà tra il proprietario deH’im- 
mobtle e colui che versa i con¬ 
tributi alla GESCAL; detti con¬ 
tributi devono essere versati 
durante tutto il periodo di co¬ 
struzione deirimmobile. 

simpatia e 
sieurexaM 

E peri momenti più Importanti la supernovità 
“ORO PER L’AUTO’* BINACA 

oltre 150 preziosissime gocce per un alito 
sempre profumato e confidenziale. Flacon- 
cino da borsetta in offerta speciale con 
dentifricio gigante a sole L. 500. 

DOPPIA SICURE22LA NEL PRESTIGIO CIBA 

■ r 
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n faccio per yantarmì 

ma il mio nuovo frigorifero ARISTON da 175 litri ha uno... due... tre... 
quattro ripiani d'appoggio con 15 cm di distanza l'uno dall'altro. 
In pratica il 25 '^/o di spazio sfruttabile in più rispetto ad altri frigo¬ 
riferi di uguale litraggio. E ce ne sta di roba! Inoltre c'è il Super 
Freezer a — 12°. e per me che amo il colore, un rivestimento in noce 
mansonia. lo stesso dei mobili ARISTON. 
Sì. per la cucina. ARISTON pensa proprio a tutto: frigorìferi, lava- 
stoviglie. cucine, mobili Combinet e i famosi Unìbloc 

Frigoriferi ARISTON: 6 modelli bianchi e colorati da 135 a 280 litri. 
Nella foto: mod. Polare legno da 175 litri L. 77.500. 

INDUSTRIE 
MERLONI 
FABRIANO 



audio e ^^ideo 

il tecnico 
radio e tv 

« Desidero acquistare un com¬ 
plesso stereofonico di cui alle¬ 
go le caratteristiche. Un com¬ 
plesso così costituito può da¬ 
re ottimi risultati dal punto 
di vista delialta fedeltà o qual¬ 
che elemento male si accorda 
con i rimanenti? Le faccio no¬ 
tare che intendo includere il 
mio gruppo di due altopar¬ 
lanti in due box costituiti da 
casse di legno d'abete fodera¬ 
le di /ruc»o/a/o • (Mario De 
Agostini - Benevento). 

Non avendo ricevuto il mate¬ 
riale illustrativo delle casset¬ 
te acustiche che intende co¬ 
struire, non possiamo esprime¬ 
re un giudizio in merito. Co^ 
munque è da notare che gli 
elementi che intende acquista¬ 
re per comporre il suo com¬ 
plesso stereofonico sono com¬ 
patibili fra loro e di buona 
qualità. Avremmo però qual¬ 
che riserva sugli altoparlanti 
non tanto i>er la qualità quan¬ 
to per la potenza che ci sem¬ 
bra eccessiva e sproporziona¬ 
ta a quella deiramplifìcatore. 
Inoltre le sconsiglieremmo di 
provvedere in proprio alla co¬ 
struzione delle cassette acusti¬ 
che: suggeriamo invece di ac- 
quistarie dalla stessa ditta co¬ 
struttrice degli amplificatori, 
scegliendole fra quelle che sop¬ 
portano la potenza di 40 watt 
a picco. Quanto al loro volu¬ 
me. le suggeriamo di orientar¬ 
si verso cassette aventi un vo¬ 
lume di almeno IO litri. 

Onde corte 

m Ho sentito parlare di appa¬ 
recchi radio tutti a transistor, 
per batteria e corrente luce, di 
dimensioni tali da poter essere 
definiti portatili, con i quali, 
senza antenne esterne, sarebbe 
possibile ricevere bene in onde 
corte, in un'amplissima gam¬ 
ma. lutto il mondo. America 
compresa. Vi sarei grato se, 
confermandomi resistenza di 
tali apparecchi, mi poteste in¬ 
dicare i tipi migliori • (A. E. 
Romani - Abb. 1796650). 

Alcune fra le più famose Case 
europee e americane hanno fra 
ì loro prodotti ricevitori s«ni- 
professionali specialmente con¬ 
cepiti per chi ama la ricerca 
e l'ascolto delle onde corte: 
alcuni hanno anche l'alimen¬ 
tazione a batteria, per essere 
portatili e impiegabili in loca¬ 
lità non provviste di energia. 
Essi, oltre che le bande a onde 
medie e lunghe, possono sinto¬ 
nizzarsi su ouona parte delta 
gamma a onde corte ( 1.6 MHz- 
50 MHz). 
Le porzioni della gamma de¬ 
stinate a servizi di radiodiffu¬ 
sione e amatori vengono « allar¬ 
gate » dal ricevitore in modo 
da facilitarne la ricezione. L'al¬ 
largamento di banda è ottenu¬ 
to introducendo un semplice 
accorgimento meccanico o elet¬ 
trico nel circuito di sintonia. 
Generalmente questi ricevitori 
sono muniti di antenna telesco¬ 
pica. presa per cuffia, indica¬ 
tore ai sintonia a strumento, 
un filtro di banda per dimi¬ 
nuire l'effetto di interferenze. 
Le caratteristiche fondamentali 
di questi ricevitori sono la no¬ 
tevole sensibilità e la stabilità 
di sintonia. 
L'instabilità di sintonia ne) 
tempo è compensata mediante 
un controllo automatico di sin¬ 
tonia. Nonostante che alcuni 
ricevitori siano corredati di 
antenna a stilo, converrebbe, 

se lo spazio lo consente, pre¬ 
vedere l'uso di una antenna 
esterna per aumentare l'inten¬ 
sità del segnale ricevuto. 
La possibilità di ricevere le sta¬ 
zioni molto lontane con simili 
ricevitori dipende dal livello ai 
disturbi locali, dall'efficienza e 
dalla posizione dell'antenna, e 
dalle favorevoli condizioni di 
propagazione. 
E' noto che le onde corte si 
propagano a grandissima di¬ 
stanza grazie alla deviazione 
del cammino di propagazione 
delie onde irradiate dal tra¬ 
smettitore. impressa da strati 
ionizzati che si trovano a più 
di 100 km di altezza. Questi 
strati non hanno caratteristi¬ 
che costanti, ma sono in con¬ 
tinua turbolenza, e pertanto la 
intensità del segnale ricevuto 
varia nel tempo provocando i 
caratteristici affievolimenti. 

il foto-cine 
operatore 

Giancarlo Pizzirani 

plastica e consigli 

« Gradirei essere indirizzato 
essendo incompetente, netta 
scelta di una buona macchina 
fotografica dal prezzo non trop¬ 
po elevato. Poiché, data l'intro¬ 
duzione della plastica, la rot¬ 
tura di qualche leva o ingra¬ 
naggio procura delle spese gra¬ 
vi. faccio presente di essere 
stato consigliato all'acquisto 
di macchine giapponesi, esenti 
da particolari in plastica. Vor¬ 
rei sapere se ciò è esalto e se 
la Voigilànder Vitoret DR è 
una buona macchina > (Giusep¬ 
pe Cristiano - Moncalieri. To¬ 
rino). 

La fotografia è una materia 
giovane e per moltissimi rap¬ 
presenta ancora un campo sco¬ 
nosciuto o quasi. Quella del- 
l'« oracolo >. o come si dice 
oggi dell’* esperto >, è una fi¬ 
gura vecchia come il mondo e 
per essere considerato tale non 
occorre normalmente produrre 
qualificazioni o attestati di 
studio: basta avere la parlan¬ 
tina sciolta. Accade così che 
molti neofiti di alcuni settori 
della vita moderna passino, 
alla loro prima esperienza, sot¬ 
to le forche caudine degli 

esperti ». Talvolta questi dan¬ 
no dei consigli sensati, ma il 
più delle volte tendono solo a 
stupire l'interlocutore con la 
loro profonda conoscenza di 
un argomento dì cui, ne) mi¬ 
gliore dei casi, hanno appena 
sentito parlare. Se si tratta 
dell'acquisto di un'utilitaria, 
fanno lunghe disquisizioni sul 
«rapporto peso/potenza», sul¬ 
la « coppia massima » o sulla 
« cinetica dell’avantreno ». Par¬ 
lando di macchine fotografi¬ 
che. scendono invece in detta¬ 
gli costruttivi che potrebbero 
conoscere solo se avessero 
smontato pezzo per pez^ (e' i 
prezzi sono tanti) le varie cen¬ 
tinaia di apparecchi in circo¬ 
lazione. L’argomento preferito 
è. in genere, la plastica e la 
espressione « è tutta di plasti¬ 
ca », detta con una smorfia di 
disgusto, basta a chiudere la 
discussione su un certo model¬ 
lo. Normalmente, l’accusa di 
« plasticismo > viene mossa 
agli apparecchi giapponesi. In 
questo caso, è avvenuto il con¬ 
trario. Come al solito, occor¬ 
re ristabilire requUibno della 
situazione. In taluni casi, 
la plastica sostituisce degna¬ 
mente e vantaggiosamente il 
metallo, eliminando problemi 
di peso, dì lubrificazione, ecce¬ 
tera. Infine, la plastica non è 
nemica della fotografia, quìn- 

•egue a pag. 16 
Domeraca,Presideiit Reserve Rkcadonna! 
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L.240 l’etto 
Lo bevete al bar 

bueno corno 
al bar! 

gustatelo anche a casa! 

Òaffesinho 
brazilian coff®® 

nuevo 
do BraziI! 

•egge da pag. 15 

di anche i costruttori di appa¬ 
recchi foto-cinemato^rafìci, sia 
giapponesi sia europei, l'han¬ 
no adottata nei limiti delle 
sue possibilità per la costru¬ 
zione di alcune parti dei loro 
apparecchi e, occorre dirlo, 
con ottimi risultati. Quindi, 
resistenza o meno di pezzi in 
plastica non può assolutamen¬ 
te costituire un valido criterio 
di discriminazione. Gli elemen¬ 
ti di giudizio sono altri e. se 
gli € esperti • non ne sono a 
conoscenza, è meglio che la¬ 
scino il loro « pupillo ■ libero 
di sbagliare, o di azzeccarla, 
per conto suo. Come si pre¬ 
para a fare il signor Cristiano 
che. indirizzato verso gli ap¬ 
parecchi giapponesi, ne ha scel¬ 
to uno di produzione tedesca. 
La Vitoret DR fa parte, infatti, 
della gloriosa famiglia delle 
Voigtlànder di tipo medio ed 
è in linea con la migliore tra¬ 
dizione di questa Casa. E' una 
fotocamera studiata per un 
uso dilettantistico di buon li¬ 
vello. E' robusta, ben rifinita, 
con un buon obiettivo, il Color- 
Lanthar 50 mm. f. 2,8, mirino 
galileiano e telemetro a sdop¬ 
piamento deirimmagine. Dispo¬ 
ne di un otturatore centrale 
con tempi di posa da 1/30 a 
1/300 di sec. e di un onesto 
esposimetro al selenio con re¬ 
golazione manuale di diafram¬ 
mi e tempi di posa. 
Gli unici nèi sono la mancanza 
dell'autoscatto e l'avanzamen¬ 
to del film e carica otturatore 
che. invece di essere a leva 
come nella maggior parte dei 
modelli attuali, sono a mano¬ 
pola. Il prezzo di listino è 
44.700 lire. 

Sincronizzatore 

* Possiedo un proiettore Eumig 
DL bipasso e un registratore 
l^sa Renas 3 a due piste. 
Poiché vorrei valorizzare la 
proiezione sonorizzando i film, 
mi servirebbe un sincronizza- 
tare. Gradirei sapere quale 
posso acquistare, qual è il suo 
prezzo di listino e se da que¬ 
sto complesso potrei ottenere 
ottimi risultati» (S. T. - La 
Spezia). 

La Eumig. quale costruttrice 
di ottimi proiettori sonori, non 
produce sincronizzatori per i 
propri apparecchi muti. Occor¬ 
re perciò ricorrere a un dispo¬ 
sitivo di marca differente, un 
sincronizzatore adattabile a 
vari proiettori, fra cui l'Eumig 
DL, e il Sinchrodek, prodotto 
in Inghilterra e una volta im¬ 
portato in Italia dalla Ferrania. 
Questo strumento, che garan¬ 
tisce un'accuratezza di sincro¬ 
nizzazione di ± I secondo in 
mezz'ora, può essere facil¬ 
mente adattato al proiettore 
dall'utente stesso, mediante i 
pezzi fomiti dalla Casa e il 
cui funzionamento non presen¬ 
ta problemi particolari. Non è 
^rò più reperibile in Italia. 
Esso viene infatti venduto di¬ 
rettamente per posta dalla 
Ditta costruttrice ad un prez¬ 
zo (inglese) equivalente a cir¬ 
ca 30.(XX) lire, molto infe¬ 
riore a quello a cui era ven¬ 
duto in Italia. L'unico siste¬ 
ma per acquistare tale appa¬ 
recchio è perciò di scrivere 
alla Craven Instrument Com¬ 
pany, 4] Victoria Road, Earby 
- Coinè - LancS-, England, spe¬ 
cificando la marca e il tipo del 
proprio proiettore. Benché, dal 
punto di vista della facilità e 
della precisione della sincro¬ 
nizzazione, i proiettori con so¬ 
noro magnetico incorporato 
siano il non plus ultra, anche 
con questo complesso si do¬ 
vrebbero ottenere dei buoni 
risultati, soprattutto sotto il 
profilo della qualità della regi¬ 
strazione che. con il normale 
nastro magnetico, è natural¬ 
mente superiore a quella della 
pista matetica applicata sul 
film. 
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L'ESTATE 

PlirLUNSA! 

ha la freschezza 
che piace a noi giovani 

istbi «a. i 

variegato cioccolato - variegato fragola - panna e cioccolato - 
pistacchio e cioccolato - panna e fragola - zabaione e cioccolato 



Kodak Instamatic* 
se sai guardare, 
sai fot<^afare. (dalliiTsOo) 

Per fotografare quello che vedi, come lo vedi, basta guardare. 
Guardare attraverso il mirino d'un apparecchio Kodak Instamatic. 

Kodak ha ideato gli apparecchi Instamatic per renderti 
poco costoso, divertente e facile fotografare. Prova. 

Kodak Instamatic si carica facilmente e si usa facilmente. 
Da' foto a colon, e in bianco e nero. In casa, basta mettere il cuboflash. 
Facile anche quello. Kodak Instamatic - 14 modelli da .ì.500 lire. Scegli. 

Un consiglio. Usa pellicola Kodacolor, ed esigi le stampe su carta Kodak. 



l’uomo 
e la sua 
metà... 

bevono insieme 
un punto di amaro 
e mezzo di dolce ! 

PiniT.MES 
aperitivo* digestivo 

*benfr«ddo 

Le Stazioni 

italiane 
a onde medie 
Diamo l'elenco, suddiviso per re¬ 
gioni. delle stalloni ad onde me¬ 
die che trasmettono i tre pro¬ 
grammi radio. Per II migliore 
ascolto ogni utente dovrà sinto¬ 
nizzarsi sulla stazione più vicina, 
cercando con l'Indicatore della 
scala parlante del proprio appa¬ 
recchio Il punto ir>dlcato In krlz. 
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PIEMONTE 
AI«aMndrla 1448 
Biella 1448 
Cuneo 1448 
Torino 6M 14« 1387 

AOSTA 
Aoeta 880 1118 

LOMBARDIA 
Como 1448 
Milana 1034 1387 
Sondrio 1448 

ALTO ADIGE 
Bolzano 686 1484 1884 
Braaaanona 1448 tSM 
Brunieo 1448 1884 
Marano 1446 1584 
Tranto 1061 1448 1387 

VENETO 
Belluno 1448 
Cortina 1446 
Venezia 858 1034 1367 
Verona 1061 1448 1884 
Vicenza 1484 

FRIULI • 
VEN. GIULIA 
Gorizia 1878 1484 
Triaata 818 1118 
Triaata A 

(In alovaao) 
Udina 1061 1446 

LIGURIA 
Canova 1878 1034 1367 
La Spazia 1878 1448 
Savena 1484 
Sanramo 1223 

EMIUA 
Bologna 806 1115 1884 
Rlmlnl 1223 

TOSCANA 
Arazzo 1484 
Carrara 1578 
Firanza 656 1094 1387 
Uvonw 1061 1884 
Plaa 1118 1367 
Slana 1448 

l_9 
■■ 

UMBRIA 
Perugia 1878 1448 
Tanti 1578 1484 

LAZIO 
Roma 1381 84B 1307 

ABRUZZO 
L’Aquila 1878 1484 
Paacara 1331 1034 
Tararne 1484 

MOLISE 
Campobaaao 1878 1313 

CAMPANIA 
Avalline 1484 

1448 
Napoli 
Salame 

888 1034 
1448 

1317 

PUGLIA 
Bari 1331 1115 1317 
Brindlri 1578 1484 

1878 1430 
Lacca 1578 14M 
Salante 886 1034 
Squiazaaa 1061 1446 
Tarante 1578 1430 

BASIUCATA 
Matara 1878 ISIS 
Potenza 1878 10»4 

CALABRIA 
Cataniara 1878 1313 
Ceaaata 1878 14M 
Raggio C. 1878 

SICILIA 
Agrigaato 1448 
Cattanlaaatla 888 1034 
Catania 1061 1448 1361 
Maaaina 1223 1387 
Palermo 1331 1115 1367 

SARDEGNA 
Caglimi 1081 
Nuoro 1878 
Orlatono 
Spaurì 1878 

SS 

premio giornalistico nazionale 
«L’ITALIA SULLE PAGINE GIALLE» 
Dalla primavera del 1969 la SEAT pubblicherà gli 
elenchi telefonici (circa 13 milioni di volumi all'anno) 
in una nuova veste editoriale, arricchiti di innova¬ 
zioni formali e sostanziali, migliorati nel contenuto; 
saranno stampati con tecniche modernissime, quale 
la fotocomposizione da elaborazione elettronica. 
Per richiamare, doverosamente, l'attenzione della 
stampa italiana su questo avvenimento che pone la 
nostra editoria telefonica all'avanguardia mondiale e 
più in particolare per illustrare al pubblico l'impor¬ 
tanza delle Pagine Gialle, la loro insostituibile fun¬ 
zione informativa, il servizio pubblico che gratuita¬ 
mente rendono, la consultazione crescente cui sono 
destinate, viene bandito il 

Premio Giornalistico Nazionale 
«L'ITALIA SULLE PAGINE GIALLE- 

Al premio potranno partecipare tutti 1 giornalisti 
(professionisti e pubblicisti) regolarmente iscritti al¬ 
l'ordine professionale, che net periodo maggio 1969- 
aprile 1970 abbiano pubblicato articoli o serie di 
articoli su quotidiani o periodici, e abbiano diffuso ser¬ 
vizi radiofonici o televisivi aventi come argomento le 

PAGINE GIALLE 

Sono previsti i seguenti premi: 
Per la stampa quotidiane e periodica: 

1“ premio 
2* premio 
3" premio 
4® premio 
5® premio 

L 2.000.000 
L. 1.000.000 
L 500.000 
L 500.000 
L. 500.000 

Per i servizi radiofonici o televisivi; 
1® premio L 1.000.000 
2“ premio L. 500.000 

La Giuria Inoltre avrà a disposizione la somma di 
L. 1.000.000 che potrà utilizzare a suo insindacabile 
giudizio per aumentare l'entità dei premi o per asse¬ 
gnarne altri qualora lo ritenesse opportuno. 
Per partecipare al Premio, gli interessati dovranno 
far pervenire alla segreteria del « Premio Giornali¬ 
stico l'Italia sulle Pagine Gialle -, via M. Gioia, 66 - 
20125 Milano, cinque copie del quotidiano o perio¬ 
dico riportante l'articolo o la serie di articoli. In caso 
di servizio radiofonico è richiesto il nastro magne¬ 
tico registrato a velocità standard, mentre in caso 
di servizio televisivo è richiesta la - pizza > conte¬ 
nente il filmato (in 16 mm. banda ottica); nastro 
magnetico o « pizza • dovranno essere accompa¬ 
gnati dai dati di programmazione. Tutti quei servizi 
che appariranno senza la firma deH'autore, dovranno 
essere accompagnati da una dichiarazione della se¬ 
greteria di redazione o del capo-servizio attestante 
la paternità. Tutto il materiale riguardante il concorso 
dovrà pervenire alia segreteria entro e non oltre il 
15 maggio 1970. 
Per Informazioni, materiale Illustrativo, ecc., t gior¬ 
nalisti potranno rivolgerai a; 
— Segreteria dei Premio Giornalistico Nazionale 
« L'Italia sulle Pagine Gialle • • via Melchiorre 
Gioia, 66 - 20125 Milano • Tel. 02/68 86 741 

SEAT Direzione Generale - Ufficio Relazioni 
Pubbliche - via Aurelio Saffi, 18 > 10138 Torino - 
Tel. 011/74 60 74. 
Il Presidente della Giuria It Presidente della SEAT 

(Dino SUZZATI) (Uno SARTORI) 

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 
Presidente: Dino SUZZATI 
Componenti: Fausto ALCARO 

Paolo NEGRI CESI 
Emani NORDIO 
Alfredo PIGNA 
Fernanda PIVANO 
Emilio RAOiUS 
Uno SARTORI 
Antonio SCANZIANI 
Franco SCHEPIS 
Arturo TOFANELLI 
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wy potrete vincere 
//f bellissime automobili! 
r/ Ritagliate dall’astuccio del formaggino INVERNIZZI MILIONE 
f lo speciale tagliando-cartolina. 

Scrivete nell’apposito spazio il nome che proponete 
per il gattino di Geo e Gea e spedite. 

con soli 15 punti del formaggino INVERNIZZI MILIONE 
avrete subito il bel GATTINO di GEO e GEA 

il formaggino INVERNIZZI MILIONE è buono... piace... fa bene! 
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Provate questo buon sistema: 
Per eliminare la stanchez¬ 
za e la pesantezza dei pie¬ 
di. immergeteli in un ba¬ 
gno ai SALTRATI Rodell 
(sali sapientemente dosati 
e meravigliosamente effica¬ 
ci). C^est’acqua lattiginosa 
elimina la sensazione di 
bruciore, riduce il gonfio¬ 
re dei piedi affaticati. Calli 
e callosità, cosi ammorbi¬ 
diti, si estirpano più facil¬ 
mente. Fate questa sera 
stessa un pediluvio al 
SALTRATI RodeU. 

Per un doppio effetto be* 
nefico.dopo il pediluvio ai 
SALTRATI Rodell. massag¬ 
giate i piedi con la Crenia 
SALTRATI protettiva. In 
ogni farmacia. 

la posta dei ragazzi 

Coloro cbe desidenmo avere risposta ai loro quesiti devoao 
Inviare le lettere, con le loro futosrafìe, a « Kadiocorrie- 
re TV a / rubrica c la posta dei ragazzi a / corso Bra¬ 
mante 20 / (10134) Torino, 

Gentile sittwra, ho letto su una rivista che 
in Italia ci seno trenta licei linguistici auto- 
rizzali, e di questi solo cinque legalmente ri- 
conoscimi. La ct>sa mi ha un po’ preoccu¬ 
pala perché, terminale le medie, vorrei fre¬ 
quentare appunto H liceo linguìstico. Sa in¬ 
dicarmene qualcuna in Roma, legal/nenle ri- 
conosciuto? (Claudia Trotta - Roma). 

Tre sono, a Roma, i licei linguistici: ÌI Li¬ 
ceo Intemazionale, di via Buoncompagni U; i] Liceo del S. 
Cuore, a TrinitÀ dei Monti; il Liceo Farmi. Nessuno di questi 
tre è legalmente riconosciuto. Come tu hai letto — e come 
mi è stalo corfermato dalla Preside del Liceo Intemazionale, 
prof. Franca Caldari — solo cinque licet linguistici, in Italia, 
sono legalmente riconosciuti e non vi è nessun Liceo linguistico 
statale. Vogliamo augurarci che. dato il notevole numero di 
ragazzi cbe vogliono dedicarsi alle lingue, kt Staio pensi a loro? 

Gentilissima Anna Maria, sono un appassio¬ 
nato di atletica leggera; Paltro anno tu» segui¬ 
to altenianienie le Olimpiadi del Messico, ma 
non sono riuscito a sapere quale lunghezza 
hanno raggiunto i campioni del lancio del 
disco e del lancio del peso. Siccome nei mio 
paese si sono svolti i Gk>cfu della Gtoventù, 
cui io ho partecipato in queste due specialità, 
vorrei sapere queste due lunghezze. Grazie! 
(Marco 1 isi - Sabaudia). 

Nelle gare maschili, il vincitore per il lancio del disco è stato 
Alfred Oerter (USA) con metri 64,78: Randy Maison (USA) 
ha vinto la gara del lancio del peso con metri 20.54. Vogliamo 
vedere che cos’hanno facto le ragazze, sempre alle Olimpiadi 
del Messico? Metri 58,28 Lii Manoliu (Romania) nel lancio del 
disco; e metri 19,61 nel lancio del peso Margina Gummel (Ger¬ 
mania Orientale). Mica tanto inferiori ai loro colleghi, vero? 

Gentile signora, sono un ragazzo di 17 anni 
e, dopo aver frequentato la terza media, la¬ 
voro in una farmacia come fattorino. Però 
ho la locazione di diventare attore. Ora vor¬ 
rei sapere Pindirizzo di Cinecittà. Le mando 
la mia foto: e mi dica se il mio volto è 
quello di uno che può diventare attore. Spe¬ 
ro in una sua risposta e la saluto. (Dome¬ 
nico Geaia - Abbiategrasso, Milano). 

Caro Domenico, certo che il tuo volto può essere « quello di 
uno che diventerà attore >. Ma non è il tuo volto a poterti dare 
la garanzia che lo diventerai. E' ciò che ■ sta dietro >, che « fa ■ 
o no un attore, che dà, insomma. quella cosa indcfìnibjle ma 
indispensabile che è la « personalità •. Ti faccio un esempio. Co¬ 
nosci l'attore inglese Alee Guinness? Un viso ìnsignifKante. Nes¬ 
suno. guardandolo quando aveva la tua età, avrebbe detto: « Ec¬ 
co una faccia d’attore >. E invece lo è diventalo, e grandissimo. 
L’indirizzo del Centro Sperimentale di Cinematografia è: via Tu- 
scolana 1124, Roma. 

Cara Anna Maria, sono una ragazza di sedici 
anni che protesta, protesta, riprotesta e vor¬ 
rebbe sapere perché la televisione mette in 
onda dei programmi così scialbi che non 
pungono su! vivo Pinteresse di noi spettatori. 
In questi ultimi tempi. Punica cosa ben riu¬ 
scita i stato il teleromanzo La freccia nera. 
una cosa fantastica. Perché non fanno più 
spesso queste ctne, invece di propinarci i 
processi a porte aperte che purtroppo ci fanno 

chiudere le porle dei nostri occhi? Certi giorni, poi, fanno lutti 
programmi belli alla stessa ora. cosicché il telespettatore non sa 
da che parte girare. Perché non distrihuiseono meglio i program¬ 
mi? Spero che qualcuno che c'entra legga quello che ho scritto, 
e sappia provvedere; o ci sarà, da parte di noi ragazzi, una mani¬ 
festazione di protesta. Approfitto di questa mia per esprimerti il 
mio affetto. (Gnudella SÙinutto - Asù). 

E come la organizzerai, la protesta? (Fammelo sapere in confi¬ 
denza. Grazici^ visto che ci diamo dd tu). 

Cara signora, ho tredici anni e U paese dove 
abito è piccolo e non c'i nessun divertimento. 
La domenica usciamo un po', ma dopo un'ora 
di nuovo chiusi In casa, lo le scrivo perché 
tutti dicono che Little Tony vuol fare le corte 
delle automobili e io voglio sapere te lei può 
dirgli di non andare. La ringrazio, e ho tutte 
le buone speranze che lei mi risponda. (Fran¬ 
cesca Bibbò - Volturare Appula. Foggia). 

lo posso dirglielo, Franceaca, ma credi che mi darà ascolto? Se ho 
ben capito, tu vuoi che Little Tony non corra rischi. Ma, vedi, 
secondo un grande corridore argentino, Juan Manuel Fangio 
(ritiratosi dalle corse nel 1958, dopo aver vinto 24 premi), le 
corse veramente pericolose sono soltanto quelle che fanno, sulle 
nostre strade, gli automobilisti della domenica. Ne conosci qual¬ 
cuno, a Volturare Appula? E allora temi più per luì che per 
l’eventuale campione Little Tony. 

Alma Maria Romagnoli 

12 



Chevron 
Da oggi, oltre ottomila Stazioni Caltex in tutta l'Europa 

si chiameranno Chevron. 

La Chevron, che partecipò alla fondazione della Caltex 
oggi produce oltre cento milioni di tonnellate di petrolio 
greggio ogni anno. Chevron, al vostro servizio attraverso 
trentatremila punti di vendita nel mondo intero, 

Chevron, abbiamo detto, sarà il nuovo nome delle nostre 
stazioni Caltex. Ma troverete la stessa gente simpatica, 
pronta a servirvi negli stessi posti di sempre. Troverete Boron 
Il favoloso propellente Super-Chevron. Troverete l'olio 
super-protezione Chevron. Prodotti garantiti dalle ricerche 
mondiali Chevron. 

Con Chevron la vostra auto filerà liscià durerà più a lungo, 
vi darà più soddisfazioni. Al prossimo pieno dunque ricordatevi 
Il nuovo nomo delle nostre stazioni Caltex, da oggi, è Chevron. 

Ora tutto è cambiato alle 
nostre stazioni Caltex 
da oggi chiamateci 

Chevron 
5!|l 



cucinare con una fonte 
di calore regolata 

alla temperatura ideale? 

posso 
con Zoppas 

Cipolla, rosmarino tritato, pomodori. Il pollo tagliato a pezzi. 
Dimenticavo una foglia di alloro. Con la giusta cottura, 

viene una pietanza coi fiocchi. Ora, regolo la fiamma alla precisa 
intensità. La mia cucina Zoppas ha uno speciale bruciatore, 

sensibilissimo. Proprio per farmi regolare la fiamma. E risparmio, 
perché non c'è dispersione. Il gas brucia completamente. 

Con la cucina Zoppas mi sento tranquilla. In caso di 
spegnimento accidentate funziona uno speciale dispositivo 

di sicurezza. E poi la mia cucina Zoppas 
ha anche la cottura programmata. Cucine Zoppas: 

tanti modelli a partire da lire 26.000. 

3oppa5 
la serietà 
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I programmi giornalieri che saranno trasmessi sul quarto e quinto canale della 

dal 15 al 21 giugno 
ROMA TORINO MILANO 

dal 22 al 28 giugno dal 29 giugno al 5 luglio dal 6 al 12 luglio 

NAPOLI GENOVA BOLOGNA BARI FIRENZE VENEZIA PALERMO CAGLIARI TRIESTE 

domenica 
AUDITORIUM (IV C«mI«) 

B (17) CONCERTO D| APERTURA 

J. Sibelius: Sinfonia a. 2 la r* maeg. ep. <3; 
A. Caaellar Concarto romano per organo, ot¬ 
toni. (impani a orcheatra 

B. IS (18.IS) POLIFONIA 

9,40 (18.40) TASTIERE 

10,10 (19.10) MICHEL CORRETTE 

Concerto lo aol magg. ep. 3 a. B per flauto 
e orchestra 

10,20 (19.20) CIVILTÀ’ STRUMENTALE ITA¬ 
LIANA 

11 (20) INTERMEZZO 

M. Balakirev Tamara, poema sinfonico; A. 
Aransky Concerto op. 2 per pianoforte e or¬ 
chestra • Concerto russo*. M MussorgakI: 
Uno notte sul Monte Calvo 

12 (21) VOCI DI IERI E DI OGGI: MEZZOSO¬ 
PRANI GIANNA PEDER2INI E FIORENZA 
COSSOTTO 

12.30 (21,30) IL DISCO IN VETRINA 

13.30 (22 30) CONCERTO DEL TRIO ARTHUR 
RUBINSTEIN-JASCHA HEIFETZ-GREGOR PIA- 
TIGORSKY 

14.10 (23.10) DOMENICO CIMAROSA 
Quattro Sonate 

14,20-15 (23.20.24) MUSICHE ITALIANE D'OGGI 

S. Cafaro Fantasia per piartoforte; N Castl- 
glioni' Rondela per orchestra 

15.30-16.30 STEREOFONIA: MUSICA SIN. 
FONICA 

W A. Mozart: Concerto In eoi megg. 

K. 313 per flauto e orchestra; L van 

Beethoven: Sinfonia n. 8 in re megg. 
op. n * Paetorsle • 

MUSICA LEGGERA (V Cwale) 

7 (13-19) INVITO ALLA MUSICA 

Mercer-Manclni: Moon rfver; Tenco: MI tono 

innamorato di ta; Cowell Straertrorry )am; Pan- 

zert-Pace-PlIat: Non llluòarti mal; Jonai: 

Soul bosaa nova; Bigazzi-Capuano: Ua colpo 

ai cuore; Mendon^Jobim: Meditarne; Cory- 
Croaa: I left my heart in San Franciaco; Cs- 

labrese-Manelli lo Inaamorata; Porter Uva 

For sala; Bardottl-Endrigo: Ere d'astata; Flslds- 

Me Hugh: I caa't giva you anything bui leve 

baby; Bardottl-Bracardi Baci baci baci; Ken- 

nedy-Williams: Harbour lights; Valdl-intrs: Hai 

voglia a dire che; Rodgers: The carouael 

waltz; Madriguers: The minuta samba; Paoil- 

Donaggio II sola dalla notta; Rose- Holiday 

for flutas; Testa-Olverio: La notte delFaddlo: 

laccane Challa Uà; Tirorte-PleranunzI; Amerai 

come ora; Lara: Granada; Vecchlonl-Lo Vecchio 

Sara; Herman: Hello Dolly; Modugno: Notte di 

luiM calsate; Nlaa-Redl- Tango del mwe; Rlc- 

cerdl-Albertelll: Zingara; Onoratl-Simeone: 
Llttla drummer boy 

8.» (14.30-20.30) MERIDIANI E PARALLEU 

Hammerstein-Rodgers: Tha laat Urna I saw Pa¬ 

rie; Barroso: Bahia; Coaies: Sleepy lagoon; 

Charles I gol a avoman; Piante-Lai; C'aet a 

Mayarliag; Manzo: Mollando cM; PoHer In 

thè etili of tha night; Anonimo.- Whst ha's dora# 

for mo; Boacoli-Menescal: O' barquinho; Ne- 

well-Oriolanl-Olivlero- More; Sandars: Adlos 

muchachoa; Cappello-Marguttl. Ma sa ghe 

penso; Phillips: San Francisco; Ben: Mas gwe 
nada; Léhar; Valzer da • La vedova alle¬ 

gra • : Dorsey There'll be peaee la tha valley 

for ma; Do Vaie-De Carvaiho; Caatai e fedo; 

Burke-Van Heusen: Swingia' on a st^ Amade- 

Bécaud L'important c'ast la rosa; Bertini- 

Marchattl: Un'ora sola H vorrei; Antonio-Fer- 

reira- Recado bossa nova; Brooks-Warren; 

Thai's amore; Woods-Yvain: Mon honune; Me 

Cartney-Lennon Yeaterday; Da Moraea-loblm: 

Tha girl from Ipanema; Rossi: Amore baciami; 

Garahwin: Strlka up thè baad; Bret La pist 

paya; Mogol-Callbl-Angiollni: La colline sono 

in Hore; Stillman-Lecuona; The breeze and I 

10 (16-22) QUADERP40 A QUADRETTI 

Bertini-Boulanger: Vivrò; Kahn-Dor\aldson: Yes, 

sir, that't my baby; Oavid-Bacharach; The look 

of love; Cassia-Bardotii-MarTOcchi. Tu sei belle 
come sei; Brubeck Laat waltz; Pallavicinl- 

Conte: Trìpoli 1969; Nelson; Noe down; Ml- 

glIacci-Callegari II gioco deH'amore; Bran- 

derburg Acapulco; Reid: The gypsy; Blgazzl- 

Cavallaro II carnevale; Kampfert; Fluter's ho¬ 

liday; Pallavicini-Meacoli: Sorrìdimi; Portar- 

You 've got somethiag; Mlgllsccl-Luainl-Pln- 
tucci: Cuore etanco; Herman: Hello Dolly; 

Paganl-MarcharKl Signor Caruso; Me Cartney- 
Lennon: Qirì; Newley-Brieuaae: The ioker; 

laola-Carrareai-Pace-Panzerì; Viso d’angelo; De 

Moraes-Joblm: Feliddade; Dalano-Coid-Goland- 

11 pretesto; Hayee-Wadey; Black la bisck; 

Charden La atond est grìa, le mond est bleu; 

Heftì: Una strarta coppia; FuMar Moontldo; 

Mogol-Mc Cartney-Lennon: M'Innamoro; Car- 

michael Up a lazy river; Troup-Slmona- 
Ellington The feeling of jazz 

11,30 (17,30-23.30) SCACCO MATTO 

lunedì 

AUDITORILA4 (IV Canai#) 

8 (17) CONCERTO DI APERTURA 

P. I CisIkowskI SInfoala n. 3 In re ntegg. 
op. 29 - Polacca •; R. Schumenn: Conearto In 
la min. op. 129 par violoncello e orchestra 

8.15 (18.15) PRESENZA REUGIOSA NELLA MU¬ 
SICA 

10.10 (19.10) FELIPE VILLANUEVA 

Tra Valzer 

10,20 (19.20) LE SONATE PER VIOLINO E 
PIANOFORTE DI WOLFGANG AMADEUS MO¬ 
ZART 

Il (20) INTERMEZZO 

C. M von Waber Preeioaa: Ouverture; G. B. 
Viotti Concerto a. 22 In la min. par violino 
a orchestra; L van Beethoven; FsnUsia In do 
min. op. 80 per pianoforte, orchestra e coro 

11,56 (20.55) FOLK-MUSIC 

Anonimi Canti a Danza folklorìstlche fiancasi 

12.10 (21.10) LE ORCHESTRE SINFONICHE: 
ORCHESTRA SINFONICA DI LONDRA 

13,30-15 (22.30-24) ANTOLOGIA DI INTERPRETI 

Dir. Sergiu Celibldache, vi. David Olatrmkh e 
pf Vladimir Yampoisky. sopr. Gallna Vlscjev- 
akaja, duo pR. Brasche Eden-Alexander Tamlr. 
dir Mario Rossi 

15,30-18,30 STEREOFONIA: MUSICA LI¬ 
RICA 

Don Giovanni, quattro scene in un atto 
di Gian Francesco Mallpiero ds Puskin - 
Orch • A. Scarlatti • di Napoli dalla RAI. 
dir. Franco Caracciolo 
C. M. von Weber: Oberen: Ouverture 

MUSICA LEGGERA (V CanMe) 

7 (13-19) INVITO ALLA MUSICA 

Rodgera: There'a a amali botai; Martano-Sattl- 
Sanjuat; Non e'è più alanto da (are; Donato: 
A inedia luz; Pace-Panzarl-Conte; La pioggia; 
Vldra-Rodrigo; Aranjuaz; Bigazzl-Dal Turco: 
Cosa hai masso noi caffò; Lecuona: Malsgue- 
n#: Parazzinl-Mascoli: Quando la simpatia di- 

vsnta amore; Norlh: Unchained metody; Lst- 
(uada-Trovejoli- Quando ero un bòbò; You- 
msns- I warM to be hmtpy; Amurrl-Coppolelll- 
Martino. Che sarà di noi; LIosaas: Tango bo- 
laro; Strauàs Weln, Walb und Gesnng; Cals- 
hrese-CsIvi; Finisce qui; Reed-Mason- The last 
weitz; Peollni-Sllvestrl-Baudo-Fineschl- Donna 
Rosa; Bechet; Pelila fleur; Amurri-Canfors: 
N4 coma nò perché; Van Wetter La playa; 
Bscky-Manano. Marzo; Coulter-Martin: Congra- 
tulations; Pace-Panzarì-Savlo: So m'innamoro 
di un ragazzo conio te; Oavid-Bacharach: Make 
It aasy on yourealf; Toltolo- Pa-ta-pwn; 
Me Cartney-Lennon: Mlchelle; Garlnei-Glovan- 
ninl-Canfora; Viola, violino a viola d'amors; 
Teata-Renla- Frìn frìn frìn 

8.30 (14,30-20,30) MERIDIANI E PARALLELI 

Lemer-Loewe: Almost llka being In love; Pa- 
scsI-Maunet: La premiàre étolla; Sabicas-Escu- 
doro Fantasia andalusa; Anonimo: John Hsn- 
ry; Von Blon: Hall Europa; Dommarco-Albane- 
sa Vola, vola, vola; Planta-Glanzberg Grsnds 
boulavards; Laka-SoL Bo-bo; Dalnno-Ruskln 
Qualll erano giorni; Pazzaglie-Modugno: Meravi¬ 
glioso; Strauss: An dar schOnan blauen Do¬ 
nati; Cade: Jalousia; Charles: Along thè Ne¬ 
vaio trall; Plaf-Monnot Hymna à l'amour; 
Nisa-Salerno-Reitano. Maglio una aora (plan- 
gere da solo); Almeids A corda a a caqamba; 
Lénolr- Parlaz-moI d'amour; Anonimo Yankee 
doodle; Martino E la chiamano astate; Ferré 
Paris canaille; Bardotti-Ds Hollanda: Uns mis 
canzone; Duke: Autumn In New York; Kèmpfsrt: 
Afrlkaan beat; Brassans; La famme tTHactor; 
Bardotti-Endrlgo Canzona per te; Bradford- 
Perklns: Fsntoigo: Gulzar Guadalajara; Mea- 
cham: American pstrol 

10 (16-22) QUADERNO A QUADRETTI 

Pascal-Mason-Reed; l'm coming homo; Callfa- 
no-Davld-Bscharech: The windowe of thè worid; 
Mllls-Ellington: It don’l mean a thtng; Pace- 
Crovre-Gaudlo: lo par lei; Vincl-UmiMani: Una 
aarata con la; Mancini: TImpanoIs; Mina-Mar¬ 
telli; Caro; Anonimo La bamba; Bardottl-Bre- 
cardl: Il mio amore; Adderiey; Work aong; 
Tansey-Rogers- Walcoma welcome; Brown-AI- 
ien: Gravy waltz; Sllvar: Ooodlln*; Beretta-Ps- 
razzini-lntra; Un'ora la; Dal Pino: Toma In F; 
AnuMTi-Varde-Plaano: Buonaaora, buonaaora; 
Waahlnglon-Young: My feoliah haart; Tapper- 
Brodaky; Rad roaaa for a blua lady; Lemer- 
Loewa; On tha atiaet whara you Uva; Dalano- 
Soffiel: Dua grossa lacrima blancha; Marcer- 
Kermarr-Buma: Earfy autumn; Bonfa; liha da 
corei; Haziewood: Thaaa boota ara mada for 
walkin’; Rogera-Moora-Tarplln-Robinaon: Aia’t 
that pacullar; Pallaviclnl-laols: Il treno; iames- 
Wllklns: Enaambla; Arian; Out of newhere 

11.30 (17.30-23.30) SCACCO MATTO 

martedì 
AUDITORIUM (IV Canale) 

8 (17) CONCERTO DI APERTURA 
G Fsuré Quartetto In mi min. op. 121 per 
erchi; M. RaveI Gsspard de la nuit 
8.45 (17.45) I POEMI SINFONICI DI RICHARD 
STRAUSS: Sirrfonis della Alpi op. 84 
9.30 Q3.X) GEORG PHILIPP TELEMANN 
Due Fantasie per flauto solo 
9,40 (18.40) LIRICHE ITAUANE DA CAMERA 
P. MascMni La luna, per soprano e piano¬ 
forte — nicvMlio, per soprano e pianoforte; 
O. Respighi. Deità silvane, cinque liriche per 
voce e strumenti su testi di A. Rubino 
10.05 119.05) DARIUS MILHAUD 
L'ApoOtéose de Molière d'après Biniate Anet. 
per flauto, oboe, clarlr>etto. fagotto, clavicem¬ 
balo e archi 
10.20 Q9.20) MUSICHE PARALLELE 
P. I. CiaikowakI: Il lago dal cigni, suite dal 
balletto op. 20; I Strawinsky: Divertimento per 
orchestra dal balletto • Le baieer de la Fée > 
t1 (20) INTERMEZZO 
11.45 (20.45) I MAESTRI DELL'INTERPRETAZIO¬ 
NE: DIRETTORE DIMfTRI MITROPOULOS 
P Dukas. L’Apcmnti Sorder. scherzo sinfoni¬ 
co; R. Strauss Danza dai setta veli, dall'opera 
. SatoméA. Schoenberg: Verkiirte NachI 

12.30 (21.30) MELODRAMMA IN SINTESI 
I Vespri alclllani, dramma In cinque atti di 
E. Scriba e C. Duveyrier - Muaica di Giu¬ 
seppe Verdi - Orch Sinf a Coro di Torino 
della RAI. dir. M. Rosai - Mo dal Coro R 
Maghini 
13.20 (22.201 FRANZ SCHUBERT 
Tempo di Quartetto In do min. (op. postuma) 

Ìcr1Ìb'!™"° 
Sonata n. 5 in fa dlaalt magg. op. 53 — || 
poema deireatasl, op. 54 
t4 (23) JOHANNES BRAHMS 
Trio In mi barn, ntagg. op. 40 per pianoforte, 
violino a corno 

14.30-15 (23.30-24) MUSICHE ITALIANE D’OGGI 
B Porena: Cantata per tre eoli, coro e orche¬ 
stra su tetto di A. Gryphius 

In programma: 
— Musica Jazz con II quintetto di George 

Shearing 
— Alcune Interpretazioni del cantanti 

Yvas Montand a Caterina Valente 

MUSICA LEGGERA (V Canale) 

7 (13-19) INVITO ALLA MUSICA 

Torosal- Non Importa; Callfano-Savio: Due pa¬ 
role dette al vanto; Touaaalnt; Java; Btxlo- 
Toraa piccina mia; Bettonl-Plnchl-Roy- Il tipo 

giusto; Vsnce-Snyder-Remigi; lo ti darò di piò; 
Psce-Certos- Il mio armwa per te; Adderiey 
Work song; Berbera-Marno Ss la ntatita pran- 
darai; Bardotti-Bracardi. Baci baci baci; Fl- 
shar. Amado mio; Farasslno La mia città; 
Oossena-Lama-Rodrigo: Aranjuaz mon amour; 
Browrv-Tezé-Oonaldson: Shema and scandal in 
Ihe family; Pisarto-Cloffi 'Na sara ’e maggio; 
Califano-Colonnello; Matrimonio d'amera; An- 
toine: ia rappelle Canella; Tamborrelli-Rossi- 
Laurenti-Oell Òrso-Cigliano: L'ultimo addio; De 
Paolis-Mazza-Chiaravalle-Moaca- Viva l'aetata; 
Mackeben Bai dir war ea Immer eo schoen; 
Pallavicinl-Baudo-O'Onofrio-Vantelhnj: C^ita; 
Pierettl-Cianco; Ehi, tu arrangiati un po’; Reid 

gyp^; Razcel- Con lo rigo zlgo zago; 
Dosaena-Schwandt-Arvdrée: NoataTgia; Polnaraff 
Ta ta ta ta; Panzeri-Devilli-Rastelli-Marcy- 
Churchill: Some day my Prìnee wiM coma; 
Donato: A media luz; Mogol-Oonida- Piccola 
arancia; Warren: Lullaby of Broadway; Whltlng 
Louise 

8,30 (14.30-20.30) MERIDIANI E PARALLEU 

Maciste- AnMiitos negros; Scott-Davis: Geod 
tinte girl; Raslelli-Casiroli Serenata ad un 
angelo; Coleman: The Wall Streal rag; Niaa- 
Ferrari: Aawra di un'astata; Bilk: Strangar oa 
thè ahore; Thomas; Hawaii Isttoo; Guardabas- 
ai-Fordeon: Clalo blua; Denkworth; Csnnoitball; 
Rotuio-Oe Angelis; Pregonera: Anonimo Qual 
mazzolin di fiori; Ortolani Capetown; Kennedy- 
Boulanger: Avant de mourìn Jlmenez; Qm le 
don pau peu; Cassia-Fuaco: GII angall non 
sono come noi; Campagnone-Migliardi Mu- 
alca neiraria,- Strauss: MRentr Blul; Jannacci 
Il larzifto d'Olanda; Pailavlcmi-Conle Sono tri¬ 
ste; Ragavoy-Makeba Pato pata; Valasquez 
Besama mucho- Me Cartney-Lennon She’s a 
weman; Pisano-Bonglovanni: ’O marnnaro; Car- 
rillho; Travessursa do Sorglo; CoHazò: Marna 
yo quiaro un novlo; Roblnaon-Dillard. Unlucky 

Pallaviclni-Conto: Un milione, un miliardo; 
Di Lazzaro: La piccinina; Smith: Glmma a little 
si^; Barouh-Le Sertochal-Mlllsr; Dot ronda# 
dans l'eau; Cucchiara; Amore che m'hol fatto; 
Eguos: El bodoguero 

IO (16-22) QUADERNO A QUADRETTI 

Pinkard: Swoet Coorgla Brown; Rossi-Tambor- 
relll-OoirOrso: Nella mia stanza; Costa: Bai- 
limbo da Msdoira: Reis-Barbosa: Palacada; 
Gentlio-Capotostl- C’è chi può; Wachter- Up 
eharry atraot; Hart-Rodgera: Manhattan; Arman- Sol: Braasmon'a helldayo; Migllacci-Callegarl 

gioco doll'amora; Rotondo: Music for nobody; 
Lecuona: Jungle druow; Caeaar-Youmans; Some- 
tlmes l’m happy; Celifano-Reverberl-Pes-Bar- 
dotti: Il mio posto qual’à; Newell-Pallavicinl- 
Donajnlo: Una coso In clmn al mondo; Phersu- 
Doll'Orao: Qualcosa di più; Pallsvicini-Lamorge- 
so: Il mio amico angolo; Arnhelm; Swoot and 
levaly; Endrigo: Non è nunato l'addio; Umlllanl- 
Satto poecatf; Fishman-Oonida: Gli occhi miai; 
Paacol-Mauriot; Mon erodo- Madnguera Adlos- 
Pace-Pllat-Panzerl; Non c'è bisogno di cammi- 
noro; Bracardi Stanotta aantiral una canzone; 
Wnjbel: The lady In rad; Oumas-Oebout: Ma¬ 
drid; Rodgors; Levar; Matamoros: Vamoa pa' 
la conga; Bamett: SI»llnor; Ignoto; Yea. ne 
tono# bananaa; Akat; Olnah 

11,30 (17.39-23.30) SCACCO MATTO 
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mercoledì 
AUOrrORIlM (TV CaMto) 

a (17) CONCERTO DI APERTURA 

F. ScHubart: Sinfonia n. 7 in do mngg. < La 
Granda >; H. Wlnniawakl: Coaoofto a. 2 in fa 
Mia. og. 22 par violino t orchestra 

9.15 (1B.1S) MUSICHE PER STRUMENTI A 
FIATO 

8,« (18,45) ARCHIVIO DEL DISCO 

R. Wagner: Cinque UrIdM di Mnthllde Wasa» 
doack oar canto e pianoforte 

10,10 (IS.KQ WILLIAM BOYCE 
Ouverture la re magg. • To hla Mataaty'e birth- 
day oda > 

10,20 (19,20) MUSICHE [TiUJANE D’OCOI 

M. Pllati: Sagattelia per orchestra da camera; 
G. Gagliano: Suite coecectanta (I" memoria di 
Guido Cantalll) 

11 C2ai INTERMEZ20 

12 (21) ITINERARI OPERISTICI: LA TRAGEDIE 
LYRIQUE 

12.» (21,30) IL DISCO IN VETRINA 

13,30-15 (22.30-24) CONCERTO SINFONICO DI¬ 
RETTO DA ZUBIN MEHTA 

f. Liszt; Las Préludea, poema sinfonico; G. 
Melari Sinfonia n. I la re magg.; C. Debussy; 
La Mar, tre schizzi alnlonlei 

15,30-16,30 STEREOFONIA: MUSICA DA 
CAMERA 

M. Reger Faittasla alnfonica e Fuga 
op. 57: F. Liazt: Faux-Folleta, dal n. 5 d«- all • Studi Trascanderrtali > — Rapaodle 

ngheraee a. 2 in do diesis min.; L van 
Beethoven: Quintetto in mi barn. magg. 
op. 16 per piarìoforte. oboe, clarinetto, 
corno e fagotto 

MUSICA LEGGERA (V Canale) 

7 (13-19) INVITO ALLA MUSICA 

Celebreae-Hoeei- E se donMnl; Mogol-Battl- 
sti: Dlàd ragazze; Zanln-Cssadal; Sola aola; 
Me Cartney-Lenr>on: I fasi fina; Pallavlcinl- 
Conte: La eperanza è une stanza; Marrapodl- 
Mescoll. Sarabattda: Jurgena Marci chérla; Ca- 
sadei-Zenln-Cenai: Rosa bleneha; UmilianI: Mu¬ 
sic box; Callfar>o-Valenta: Tiempa belle; Chi- 
prut: Simon aaya; Backy-Merlano: Un sorrl- 

venerdì 
AUDITORIUM (IV CANALE) 

6 (17) CONCERTO DI APERTURA 

9.10 (18.10) MUSICHE DI BALLETTO 

10.10 (19.10) TOMASO ALBINONI 
Concerto a cinque In la min. op. 5 a. 5 

10,20 (19.20) PICCOLO MONDO MUSICALE 
P. I. Claikowaki: Children's Album op. 30; 
B. Brittan: Variazioni • Gemini • op. 73. 12 va¬ 
riazioni e fuga su un tema di Kodaly per quar¬ 
tetto di due esecutori 

Il (20) INTERMEZZO 
F. Schmidt: Tre Rapsodie op. 53 per due pia¬ 
noforti; F. Poulenc: Chsnson du clair tarma - 
Lea gara qui vorrt A la Mie - Cast le joli 
pristampa da - Chansona vlllageolsee •; D. 
Milhsud Suite provengala 

11,40 (20.40) CONCERTO DEL CONTRABBAS¬ 
SISTA FRANCO PETRACCHI CON LA PAR¬ 
TECIPAZIONE DEL VIOLINISTA ANGELO STE- 
FANATO 

12,30 (21,30) ARIANNA A NASSO 
Opera in un prologo e un atto di H. von Hof- 
rrMnnathal - Musica di Richard Strauaa - Orch. 
Phllharmonla di Londra, dir. H von Karajan 

14,40-15 (23.40-24) MUSICHE PIANISTICHE 

1S.30^1$.30 STEREOFONIA: MUSICA SIN¬ 
FONICA 

A. Bruckner; Sinfonia n. 4 in mi barn, 
magg. • Romantica • 

MUSICA LEGGERA (V Canale) 

7 (13-19) INVITO ALLA MUSICA 

Winkler: MOttarialn; Imperlal-Umltl: Sacumdl 
aacumdé; Cenfora: Non, c'est riatt; E. A. Mario: 
Canzone appaaaionetn; Roaai-Vlanello: Il pe¬ 
perone; Amurrl-Verde-Pisano: Blam blem blam; 
Raye-Montenegro: Hurn sundown; Amurrl-Fer- 
rio; Roma Ro; Paoli. Sapore di sala; Buona^ 
sIsi-Conte: Un piede; Boneschi: Autostrada dal 
mare; Chiarl-Luttazzl: L'ottlatista: Mylaa: Ch^l 
of draams; Fiahsr: Dardaaella; Mogol-Battiati: 
Il paradiae; Bablla-Glulifsn-Fiorini: Parriona; 
Van Heuaan; Saptamber ef my yeara; Manlpoli- 
Grant: Sura aurrandar; Morballl-Flllpplni: Sulla 
caiTQzzalia; Bigazzl-Potlto: Roaa roaaa; Andar- 
aon: Blue tango; Villa: Canta canta gira gire; 
Pace-Hertha-Mayar: Ou Mal so aria du blst; 
Umlliani: La n»ia laola fallca; Sclorllll: Non 
paaaara a ma; 6ardottl-Oa Holianda; Far alae- 
ta; Maxwell-Malr>eck: 8haagr1-La: Cabaglo-Lu- 
naro: Voi non aapata; Charubinl-Stolz; SalonM; 
Buonaaslal-Bertero-Vatleroni-Marlnl; Piccola pic¬ 
cala; Jsnia: Zlgartatta 

8,30 (14.30-20.X) MERIDIANI E PARALLEU 
Arlan; H'a oniy a paper meoA; Raacal: Con 
le zlgo zigo zeg^ Jagger-Richard- Aa taara 
go by; Gerahwln; Thara'^a a boat ttiafa laavin’ 
aoon for New Yorli; Portar; Night and day; Da 

SO; Caaallnl-Da Martino: Coma mal; Ergua- 
Lawrance: PIty ptty; Warren: Thal happy raal- 
ing: Manipoli-Grant: Softjy softly; Ferri-Pmluc- 
ci: Sa tu ragazzo mio; Gerehwln: But not For 
ma; Pmtuccl-Bardotti; Fatalità; Marlno-Berbaro: 
Non c'à naaauao che mi placa coma ta; 
Bacharach: Don't go broaklng my haart; Alato¬ 
ne; Symphony; Evangeliati-Doasena-Oumaa-De- 
bout: Beby Cepone; Pace-fìussell; Hoaey; 
Rlxnar: Blauer HImmel; Meccis: Ma plano per 
non avegllarmi; Zaccaria-Tacchinl: La mezza 
mala; Onviero: ’Nu quarto ’a luaa; Jannacci: 
Giramondo; DMualb La dal, la solsit at la 
mar; Rodgere; 1m carouaal waltz; Previn: The 
valley of tha dolla 

8.30 (14.3020.30) MERIDIANI E PARALLELI 

Amdt: Nola; Farrlo: Plecollsaima saranata; Te- 
sta-Rania: Frin Mn fiin; Bakos. Ziga«nar-pol- 
ka; LAnoir: Paiiat-moI d'amour; Bianco: Orqui- 
daa; Me Kuan: You paa ma bay; Damare-ManzI 
Manana zarpa un baroo; Mlgliaccl-Plntuccl-Fa- 
hna: Donna di pleehai Anonimo: Au elair da 
la luna; Giacobettl-Savona; L'uomo, la donna 
o II Rora; Van Heusen: Dam that dream; Arcuaa- 
Da La Calva: La la la la; Farlartd: On dagrin- 
gole; Vlan: Lurw roaaa; Aiwnlmo: Polka fran 
Narka; Canarlni-Frarweaio; La atagloni dal no- 
atro amore; Weston-Stordhal Day by day; Bar- 
goni: Concerto d'autunno; Caesla-Toccl-Qalber- 
Laat; Lingertng on; Léhar: Ballaironon; Mogol- 
Soffici: Ricorderà o dimenticare; Anderson: 
Fiddle faddle; Heyward-Oe Roee-Gershwln 1 got 
plenty o' nutUo'; De Dioa; Caminlto; Endrfgo: 
Il dolce paese; De Morees-Jobim: So dango 
aamba; Cinl: La bambola; Berté-Schubert: Sere¬ 
nata; Anonimo Battio Hymn of tho Ftapubllc; 
Oilveira-Eca: Imagan 

10 (18-22) QUADERNO A QUADRETTI 
Pollack: That’i a planty; Carlsggl-Martlnl- 
Amadeel: Il mio amore; Contlnl-Martlno-Da Bel¬ 
ila; Sabato aera; Berlin: Check te choek; Jota- 
De Barro: Gerota de Saint Tropez; Eliington: 
Solitude; Terzi-Rosai: Nrm c'è che lui; Gerah- 
Win; Lady ba good; Camus-Bonfa: Sambn da 
Orfau; Mogol-De Vita; Carezze; Rotondo; Val- 
lowr rfver blues; David-Bscharach; Don't mako 
ma over; Barreto: TImbaloro; Mlgllacci-Zambrl- 
nl-Enrlquez: Quand’aro piccola; Loewe: On tha 
Street where you live; La Rocca: At thè Jazz 
band ball; Gsapart-Marrocchl: Un uomo piaiiM 
solo per amore; Reyea- MI guantsnamera; Zl- 
lioll-Volonté. Hollywood; Davla; Copenhagen; 
Pallavicinl-Conte: Sono triste: Shearir^g: Lul- 
laby of BIrdIand; Aznavour: Isabolls; Gay: 
Laint»eth walk; Cazzulanl-Irtgroaso-Soffici: Agli 
occhi miei non crederò; Amade-Delsno*-^- 
caud; Viene deneer; Kem: The way you look 
tofilght; Malneck: Goody goody; Joblm: Oeaefi- 
nsdo 

11,3» (17.30-23.30) SCACCO MATTO 

giovedì 
AUOrrORIUM (IV Cwale) 

8 (17) CONCERTO 01 APERTURA 
W. A. Mozart: Quintetto in mi bem. magg. 
K. 452 per pianoforte e fiati; F. J. Haydn: Setta 
Ueder 

8.46 (I7.4S) MUSICA E IMMAGINI 
E. Satie: Sporta at DIvortlaaamant; D. Mllhaud; 

uatre Vlaagoa, aulta 1943; I. Stjewlr>aky: Faua 
artiflea, op. 4 

g,15 (18.15) CONCERTO DEU’ORGANISTA 
GIAN LUIGI CENTEMERI 

g,45 (18,45) MUSICHE ITAUAftf D’OGGI 
A. Ceco: Concerto n. 3 per archi, pianoforte 
a timpani 

10.10 (19.10) MAURICE RAVEL 
Tzigane, per violino e orchestra 

10,20 (19.20) L'EPOCA DEL PIANOFORTE 

Il (20) INTERMEZZO 
F, Liszt; Hufigaria, poema aJidonieo Op. 103; 
A. Kacleturian- Coìncorto In re magg. per vio¬ 
lino e orchestra 

11.55 (20.55) FUORI REPERTORIO 

12,30 (21.30) RITRATTO Di AUTORE: BO- 
HUSLAV MARTINO 
Doppio Concerto per due orcheetre d’archi, 
piartoforte e timpani — Stnfoniatta « Le lolla > 

13.10 (22,10) GOFFREDO PETRASSI 
Salmo IX. per coro, archi, ottoni, due piar^o- 
forti a percuaslorte 

13.46 (22.45) MUSICHE CLAVICEMBALISTICHE 

14-15 (23-24) GUSTAV MAHLER 
Sinfonia in aol magg. n. 4 

15,30-16,30 STEREOFONIA: MUSICA LEa 
CERA 

In programma: 

— il complesso di Buddy Merrill 

— Un recital della cantante Aretha Fran¬ 
klin 

— Succeeal iniemszlot\ali aaegulii dal- 
l’orcheatra Comi Kremar 

MUSICA LEGGERA (V Canale) 

7 (13-19) INVITO ALLA MUSICA 

Barlmar: WalkitM; FarrMltl-Logiri: Occhi d'ore; 
Barbera-Rosai: iTattees; Lev^Deapota-Reverbe- 
rl- Viva le dorme come la; Fibich: Poèma; 
Pieretti-Gianco. Celeste; Tucci: Marlea; Loja- 
corvo: Qusndo sei triste prendi una tromba a 

suona; Bovlo-Cannio: Malstà; Calabrese-Martel¬ 
li: lo imwmorata; Barkan; Pretty fiamlngo; Fa- 
rasslno: Avere un amico; Sòcaud. Et malnta- 
nant; Mattone-Meahel-Martin: L David Sloane; 
Parazzinl Allen-Mayer; La verità, la verità; Pace- 
Panzerl-Pllat: Uno tranquillo: Fontaninl-Ol Roll; 
Se mi velet^ Bardottl-Ervdngo: Lontano dagli 
occhi; Lanci-Fregna- I pompieri di Viggiù; Pal- 
lavlcinl-Paliaal-Malgonl; L'uaigaolo; Derevltaky: 
Venezia, la luna a tu; Mlghacci-Zambrini-Cinl; 
La bambole; Fiorelll-Valante; SImmo ’# Napula 
paisà; Matsotv; Love me tender; Calabreee- 
Bovio-Meacoll: DI tento la lento; Rosai: Stra- 
divarius: Taata-Kramer- La camicia a fiori; 
Rehbein-Kflmpfart; Dwtch treai; Polnaraff- Love 
ma, pleaae, love me; Noble: Goodnight aweat- 
heart; Alfleri-Oe Creaoeruo-Banodetto: Bandie¬ 
ra bianca 

g.30 (14.30-20.30) MERIDIANI E PARALLELI 

RoubanlB: Miairlou; Taata-Nagri: Balla; Fonae- 
cs: Una casa portugusaa; Impanal-Limltl Dal 
dai domani; Ni^etre: Mesa around; Hanley 
Indiana; Rusao-Di Capua: 1’ ta vu^a vaaà; 
Chappotin: Mantiraa c^llaa; Glacchinl-Lojaco- 
no: Setta luna; Chiosao-^rchand: La pum 
pum rumba; Trarvet: La mar, Msrquirta; EapaAa 
cani; Bigazzl-LivreghI-Cavallaro; Tutto da rifare; 
Wetchar: Bela nova; Contursi-Moree Grisel; 
Anonimo: Val Cemonica; Cahn; Crazy rhythm; 
Laicht: Lalena; Lefsrge. La Seiea; Beretla- 
Ruaca Dietro la fbwatra; Rollirìs; Don't atop Ih# 
caraivai; Piarattl-Glarvco: Ua aquilone; Chlron- 
Monel Seeré p'tit gara: Coots; Love lettera 
in tha e and; Modugno Giovane amore; Good- 
win: Swinging aweathearts; Beratta-Oel Prate- 
Cerutti: PIÙ forte che puoi; Reyea: Trumpet 
in mnrengue; Me Carlney-Lennon; Elaenor 
RIgby: Lombardo-Costa- Napoiatana; Esperorv 
Coriazar: Cocula; E. A. Mano Sante Lucia 
luntans; Da Rosa Wagon wheais 

10 (18-22) QUADERNO A QUADRETTI 

Haggart South rampart Street parede; labeil- 
Floys: l'Il aiweya nave felth In you; Rizzo- 
Umlllanl; Estroverso; Scotto: J'al deux amoura; 
Bricuaae: Sali and papper; Biaiolfi-Cini: Una 
romantica avventura; Nelson- Hee down; MuMl- gen Line for ione; Anonimo; Joehue flt thè 

SRle of lericho; Pallavicinl-Conte: Yen; Cohn: 
The walling boat; De Andrè-Monti- La canzone 
di Merlnelle; Califeno-Pece-Savio Non rivederti 
più; Doneldaofi: Love me or leave ma; Rodgers: 
Thsre’a a amali hotel; Sarmisnto-Caatellanoa; 
La luna y al toro; Rotondo Theaa fooiish 
thinga; Mmier-Simon; Polndana; Ktmpfart: 
Holiday for bella; Pallavlclni-Reiteno: Piu inv 
portante dall’amora; Brodaky. Red roeaa for a 
blue lady: Gordon-Bonnar; HMpy together; 
Rosai; Vecchia Europa; Pascal-Bracardi Sta¬ 
notte sentirai una canzone; Ory; Sevoy bluee; 
Zsnin-Cenei: MI ferme ogni aera; Paich Tha 
big Chase; Trova|oli O. B. Sbasì blues; 
Castel Qua probleme; Hines. Rosette 

11.30 (17.30-23.30) SCACCO MATTO 

per allacciarsi 

alla 

FILODIFFUSIONE 
Par Instsllara un Impianto di Flledlffu- 
alona à necessarie rivolgerai agli Uf- 
Ilei della SIP, Società Italiana par 
l'Esercizio Talafealee, e al rivenditori 
radio, Balle 12 città eorvite. 
L'Iaatallarleae di un Impianto di Filo- 
diffualoaa, per gli utenti già abbonati 
alla radio o alla televisione, costa ao- 
lamenta 8 mila lira da varaare una sola 
volta all'atto dalla domanda di allac¬ 
ciamento a 1.000 lira a tri mastra con¬ 
teggiata sulla bolletta del telefono. 

Hollando: Tem male samba; Mattloli-Maacoll: 
Ti voglio mio; Prlc«: Maraqults; Chioaso- 
Glocobettl-Savona-Ferrlo: La ballata del West; 
Mogol-Soffic>: Coma Butterfly; Laea-Jobim: 
Samba do aviao; Scandolara-Montl-Surece. 
Tommy II rosso; Meyar-Young-Lewla: Whare 
did Robinson Cruaoe go with Frlday on aa- 
turday night?; Battlstela-Mores: Cunrtito acuì; 
Lòhsr: O dolce fanciulle; Me Gillar-Darme-Pal- 
leal-Psnzuti Buonanotte angelo mio; Blanco- 
Powell: Samba triate; Gendll-Galano-Ranaldl- 
Grazlano: Dova ael fallellà; Anonimo: Vinaaaa 
vinaaaa; Agen Harlem noctuma; Gantlle-Gor- 
don-Warren; I had thè craileat dream; Can¬ 
fora; Vorrai ehs fosse amore; Segura: Un 
lelegrama; Coulter-Martin: Surround youraelf 
wIth eorrow; Biodi- Mi hai dato un'anima: Fo- 
Bter Oh Susanna: Salia-Zaull; Il tuo ritorno; 
Wayne Vaneaaa; Lecuona: Danza lucumi; Mo- 
gol-Battlatl: Acqua azzurra, acqua chiara; Dank- 
worth: Wlllia waltz 

10 (16-22) QUADERNO A QUADRETTI 
Grofé- On thè trall; Trent-Hatch; loanna; Lo¬ 
pez: Membo gii; Villa: Ti amo; Fisher Chica¬ 
go; Seeger Tura tura tura; Handy: 3t. Louis 
blues; Mina-Martatll: I dlBCOral; Wlllaon; 8e- 
ventyalz trambones; Gerahwln: Tha man I love; 
Feltoaa; Recedo a aolldeo; Da Knlghl-Fraad- 
man; Rock around tha dock; Francealo-Beretta- 
Intra: Non accetterò; Doaaena-Chanter: L'aaro- 
piane; Ronell: Wlllow weep for ma; Mogol- 
Battisti: Un'Bwantura; Redo: Klllmanjaro; Mer- 
cer-RaksIn; Laura; De Vera: Curriculum; Slg- 
man-Rahbaln-Kàmpfart: Lonely la tha nams; 
Marini-Valleroni: MI va di cantare; David- 
Bacharach: Walk on few; Rotondo: Stalla Alanti; 
Burnatt: My nwlanehoFy baby-, Kelly: Camageo; 
Remtgl: lo tl darò di più; Lauz): Coma due 
amici; Dallars-Ceregioll; Non ho avuto mal; 
Dietz-Schwartz: You and thè night and thè 
muaic; Paoli; Il dolo In unn danza 

1140 (17.30-23.30) SCACCO MATTO 

sabato 
AUDITORIUM (IV Canata) 

8 (17) CONCERTO DI APERTURA 
j. Brahms: Trio In do min. op. 101 per piano¬ 
forte, violino s violoncello; R. Schumenn: Studi 
sinfonici In de distia min. op. 13 

8,45 (17,45) LE SINFONIE DI SERGEI PRO- 
KOFIEV 

6.20 (18.20) AARON COPLAND 
Ukalela ssranade 

g.2S (18,25) DAL GOTICO AL BAROCCO 

g.45 (18,45) MUSICHE ITALIANE D'OGGI 
D. Aldanghi Undici Preludi 

10,10 (19,10) MICHAIL GLINKA 
Una nuli d'été à Madrid, ouvartura n. 2 da 
« Fantalais Plttorasque - 

10.20 (19.20) LIEOERISTICA CORALE 

10,40 (19.40) ANTON DVORAK 
Variazioni sinfoniche in do megg. op. 78 

11,06 (20.06) INTERMEZZO 
C. Nielsen Piccola sulta in In min. op. 1 per 
orcheslrs d'archi, E. Grieg: Concerto In la min. 
op. 16 par pianoforte e orchestra; J. Slbellus; 
La Figlia di Pojole, fantasia alnfonica op. 40 

12 (21) NUOVI INTERPRETI; PIANISTA LAURA 
DE FUSCO 

12.30 (21.30) IL NOVECENTO STORICO: AN¬ 
TON WEBEHN 
Concerto op. 24 per nove etrumentl — Trio 
op. 20 per violino, viola a violoncello — Ve- 
riezioni op. 30 per orcheatra 

12,50 (21.50) WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Conoerlo In ai bem. megg. K. 566 per piano¬ 
forte e orchestra 

13,30-15 (22.30-24) LA FIERA DELLE MERAVI¬ 
GLIE, opera In tre atti - Testo a musica di 
Vierl Toaatti • Orch. Slnf. a Coro di Roma 
delia RAI. dir. C. Frane! - Mo tei Coro N. 
Arxonellini 

15,3(^16,30 STEREOFONIA: MUSICA LE<2- 
GERA 

In programma: 

— Il compleaao Sauro SUI 
— I cantanti Iva ZanIcchI e Johnny Hal- 

lyday 
— L'orchaatra Quincy ionea 

MUSICA LEGGERA (V Cmla) 

7 (13-10) INVITO ALLA MUSICA 

Berlin: Lafa face thè mudo and denea; Palla- 
vlclnl-Carrlal: Sensazione; Pisano: Tha roMn; 

Valerrte-Bovio-Tagllaferrl Pasaloea; Rusao-Bon- 
fanti: Rosamarl; Berdotti-Caaa. La prowaaaa 
d'amore; Dlzzlromeno-Mollne CetvB; De Rose: 
Deep purple; Blgerzl-Cavallero riori aull'ac- 
qua; Capotosti Iteaeuno; Roaal-Robifer tl tuo 
nome; Marenco Mazurca: Youmana Urna on 
my henda; Migliacci-Cinl-MarroccM GII ec- 
chl deH'amore; Canfora Stasera mi butto; Ada¬ 
mo: Et sur la men Ortolani Today atorv; 
Chioaeo-Bdcaud Maria Marie; Tucci. Owice a^ 
bandone; P»anl-G8ber Pomeriggio; Rose 
Whlspering; Rado-Ragnl-Calabreae-Mc Dermot. 
Be In; Ferrara- Un mera di case; Callender: 
Bonnie end Clyte; Rotai (traacrlz da Rossini): 
Nel cuore mio; Warren Carnival; Maaon-Mla- 
aelvia-Reed Lea blcyclettaa te Balalze; Daia- 
no-Dubeaut-Durlat Le rose nella nebbie; Umi- 
iiani: Tempo di week-end; Pace-Panzeri-Savio- 
Se m'Innantoro di un ragazzo coma te; Cahn- 
Van Heuaen: Cali ma irraaponaible 

8.30 (14.30-20.30) MERIDIANI E PARALLELI 

Me Hugh: l'm in thè mood for love; E A. Ma¬ 
rio Fumana aU'omtwa; Caratens: Zambeai; Con- 
tinlello-Dal Monaco: Se e'ò un peccato; Ko- 
meds Lullaby; Primi Giannina mia; Partitaa- 
Gilkyson Bare necesaltlea; Moderne Liuvia de 
astrallas; Oelaney-Brambett-Scott: God knowa 
I love you: Plnchl-Canal-Broglla: Fammi un 
favore; Roaai-Simon: The aoimd of allance; 
Plante-Aznavour: La behàma; Garda: Cascate; 
Paganl-Chaumalla-Kaaalair; MOma al tu rava- 
naia; RemIgl-Brscchl-D'AnzI Mllan che ae na 
va; Beglev National amblam march; Genlry: 
Oda to Blllie Joe; Buoneasial-Bertero-Vellaronl- 
Menni: PIccela piccole; Backy-Merlano. Un 
aoniao; Murolo-Ollvlaro: ’O eluccinriallo; Bono: 
Meme; Tranet: Avee toi, on vlvrelt; Fuclk: 
EInzug dar Gladiateran; Roani: Stazione Sud; 
Ruaael. Cry to me; Motto-Caimmy-Bergman 
Uke a lover; Lee-Pallevlcinl-Meacoll: ^nrin- 
eiamo ad amarci; Murolo-Oe Curtis: L’emmora 
che fà fio; O Straus: Là fuor nel allenta giar¬ 
dino; Conrad: The Continental 

IO (16-22) QUADERNO A QUADRETTI 

Cahn-Van Heuaen: All tha way; Mogol-Aacri- 
Sofflcl: Non crederò; Barry-Grearmlch-Spector: 
River teep, mountain high; Floyd-Cropper. 
Knock on wood; Mogol-Bsttiati: Un'nwentura; 
Legrsnd: Los parapluTaa te Charbourg; Alber- 
talIi-Riccsrdl; Zingara; Lawla: Wade In tha 
water; Adamo: Qua la tempa a'arrMe; Lang- 
don-Pravln: Goodbye Cherlls; Fiacchini-Ve- 
golch: Carosello; ^rtar: Night aad day; Lake: 
Bo-te; Laioh: To Susan on tlw Weel CoMt wnJ- 
tingi Puama: Port-au-pleasura; Vanonl-Callfano- 
Reltano; Una ragione di più; Càarahwin: A foggy 
day: Sanjuat-Meahal: If you cae put Ihat in n 
benls; Bragman: Wild jMrtyt Osvid-Bncharach: 
I say a INba prayar; dlllnapia: Woody'a wu; 
Strayhorrt-Ellington; Day dream; Werber-Gue- 
raldl: Cast your fete te thè wlnd; Lene-Taylor: 
Evarybody tovas aoaMbody; Dvorak (lloara 
traacrlz.); Humoreaqua; Endrigo: Lontano dagli 
occhi; Holman: Brtght ayaa 

11.30 (17.30-23.30) SCACCO MA'HO 



Serenità e sicurezza 
sono il nostro prodotto 
più importante. 

Per chi pensa all'awenire dei figli 
e vuole difendere il benessere 
che ha saputo raggiungere per loro. 

Per chi sente la responsabilità e 
guarda in faccia la vita 

Cioè: per chi non vuol restar solo 
nei momenti difficili. 

Ecco l'utilità e 
la forza di una buona Assicurazione SAI. 

Perché la SAI assicura tutto: 
dalla vita agli infortuni, 
dalle auto agli incendi e furti. 

Ogni possibile rischio, 
fino a quelli atomici. 

Alle esigenze e alla fiducia 
dei propri assicurati, la SAI 
risponde con un servizio veloce e preciso, 
con garanzie semplici e chiare. 

Ed ecco la SAI oggi : 

più d'un milione e mezzo 
di assicurati, gestione elettronica delle polizze 

870 Agenzie in tutta Italia 
oltre cento milioni pagati ogni giorno. 

Per questo la SAI è considerata 
oggi l'Assicurazione moderna 
per chi guarda in faccia la vita 



Lui è un conservatore, i 
"Va a tavola" sempre 
alla stessa ora. 
Dovunque si trovi. 

Si sa come sono i bambini: hanno degli orari da rispettare, 
e non transigono. Quand'è l’ora la pappa deve essere pronta, 
e alla giusta temperatura. Per questo in viaggio con noi c'è sempre 
il fornellino BLEUET. E se salta in mente a noi grandi ^ ***'*** ^. 
di fare uno spuntino, magari all'ora del tramonto. rp- I 
quando comincia a far buio? È presto fatto: U| / | 
teniamo sempre a portata di mano anche 1 V "* / I 
la comodissima lampada LUMOGAZ C. | \ | ly j 
la soluzione ideale per tutte le possibili necessità ■ I 
che si possono verificare in casa e fuori | flHh | 
(mancanza improvvisa della corrente, un guasto ^ i 
all'automobile su una strada buia, JV . 

■ a pesca di notte...) vyO o* 

Il fornellino BLEUET 
e la lampada LUMOGAZ C 
sono prodotti CAMPING GAZ 
distribuiti in Italia 
dalla organizzazione LIQUIGAS. 

Ritagliate e spedite OGGI STESSO 
questo tagliando, aggiungete il 
vostro nome e indirizzo: fra pochi 
giorni riceverete GRATIS 
un pieghevole di presentazione 
di tutti i prodotti Liquigas. 

SETTIMANALE DEUA RADIO E DELLA TELEVISIONE 

anno 46 • a. 24 - dal 15 al 21 glugna 1969 

Direttore responsabile; UGO ZATTERIN 

sommano 
Ernesto Baldo 30 Al Bano batte Nede el primo round 

Luigi Falt 32 Suona II plano soma « pummarola • 
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36 Claudia uno a due 
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PRIMO PIANO 

FRANCIA STANCA E MODERATA 
Il Paese è diviso ma il oentrismo dispone di una mag- 
gioranza schiacoiante: si diffonde lo scetticismo ver¬ 
so gli istituti democratici tradizionali e l’ansia di un 
benessere senza scosse. Le delusioni delle sinistre 

I lo specchio anticipatore del mondo 
' contemporaneo. La « malattia del 
i centrismo», come l’hanno definita 

naturalmente i suoi avversari, sem¬ 
bra davvero incurabile. Ora capia¬ 
mo che De Gaulle è stato sconfitto 
e costretto all’esilio non tanto per 
quello che v'era in lui di napoleo¬ 
nico e di imperiale, quanto perché 
anch’egli si poneva spesso fuori dal¬ 
le idee del « fran(,'ais moyen ». e lo 
sconcertava con le sue imp>ennate 
e la sua personalità ingombrante. 
Per semplificare, si potrebbe dire 
che De Gaulle è stato abbandonato 
dagli uomini alla sua destra, più 
che da quelli alla sua sinistra. Chis¬ 
sà se, nel fondo del loro cuore, al¬ 
cuni dei suoi antichi nemici di sini¬ 
stra oggi non lo rimpiangono. 
Se sono più che mai detoli le al¬ 
ternative di sinistra moderata, il 
comuniSmo francese sembra assu¬ 
mere oggi il vero « monopolio del¬ 
l'opposizione », come è stato scritto. 
E’ l’unica forza organizzata, com¬ 
patta, solida, anche se deve fare 
concessioni alla propria agilità po¬ 
litica in cambio della coesione. Che 
sia un male o un bene, ciò dipende 
dalle idee politiche dì chi legge 
queste note, idee tutte rispettabili. 

I Certo è che, malgrado il giugno e 
l'agosto del '68, cioè malgrado la 

I sconfìtta elettorale dell'anno scor- 
I so e l'invasione della Cecoslovac- 
I chia, e sebbene il PCF sia il partito 

comunista più fedele all’ortc^ossia 
moscovita nel mondo occidentale, 
oltre un quinto dell'elettorato fran¬ 
cese s’arruola dietro le sue bandie¬ 
re giudicandolo l'unico opjX>sitore 
del centrismo dilagante. Il resto 
della sinistra appare diviso e so¬ 
stanzialmente impotente. 
Cosa accadrà ora? Le diagnosi e i 
pronostìci già s'accumulano. La 
Quinta repubblica sopravvive al ge¬ 
nerale che l'ha fondata, ma nel pas¬ 
saggio al suo successore non potrà 
non uscire modificata. Il « potere 
personale », senza De Gaulle, è qua¬ 
si inconcepibile. La somma di pre¬ 
rogative che il generale s'era attri¬ 
buito è destinata a diminuire con¬ 
siderevolmente. In fondo, la Fran¬ 
cia di De Gaulle era una repubblica 
presidenziale anomala, più simile a 
un r^no che a una democrazia. 
Ora. invece, la Francia s'awia a 
precisare i propri istituti, a trasfor¬ 
mare i rapporti fra governo e par¬ 
lamento, a ritoccare la costituzione 
in quei punti la cui debolezza con¬ 
sentiva rintervento sovrano del 
Capo dello Stato. Naufra^erà, in¬ 
vece, il programma gollista (del re¬ 
sto vago, e accolto malvolentieri 
dagli stessi segiuci del generale) 
della « partecipazione », che era col¬ 
legato strettamente al referendum, 
e che era formulato in termini am¬ 
bigui e paternalistici. Il giuoco dei 
partiti, senza raggiungere le indeci¬ 
frabili acrobazie della Quarta repub¬ 
blica, tornerà certo ad articolarsi, 
anche perché la sinistra tradizio¬ 
nale vorrà darsi una nuova strut¬ 
tura e una nuova strategia, e per¬ 
ché all'interno della formazione gol¬ 

lista già si intravedono sfumature 
che preludono ad un rinnovamento. 
Raymond Toumoux ha completato 
l'elenco dei nuovi tratti di questa 
Francia diversa, scrivendo su Paris- 
Match che assisteremo, fra l'altro, 
ad una probabile revisione della 
legge per le elezioni presidenziali, 
ad un cambiamento delle priorità 
economiche e finanziarie, a una 
nuova politica in campo militare e 
tecnologico, al completamento della 
riforma universitaria (specie se — 
come si pensa — Edgar Faure avrà 
un ruolo importante nel nuovo go¬ 
verno), ad una serie di innovazioni 
interne nell’uso del bilancio nazio¬ 
nale, alla soppressione delle « poli¬ 
zie parallele », e a una riforma del¬ 
lo statuto dell'ORTF, cioè della Ra¬ 
diotelevisione francese. 

Politica estera 

Kon sarà, quest'ultimo, un muta¬ 
mento di p^o conto: il totale asser¬ 
vimento dei notiziari alla politica del 
generale (che non a caso rij^teva 
sempre: » Vi concedo o^i libertà 
d'opinione, ma lasciatemi la televi¬ 
sione »), il licenziamento di alcuni 
dei migliori redattori e collaboratori 
dopo il maggio 1968, accusati del rea¬ 
to d’indipendenza, erano stati indi¬ 
cati da molti come cause e sintomi 
insieme del malessere dì cui soffri¬ 
va la democrazia francese. 
Il gollismo dunque sopravvive e sì 
mc^ìfica. Davanti alla sua soprav¬ 
vivenza, non è escluso che si rifor¬ 
mi davvero l'unità della sinistra. 
Ma di quale sinistra? Uomini come 
Jean-Jacques Servan-Schreiber, ve¬ 
dono come unica alternativa ad un 
lungo e repressivo dominio della 
destra, la partecipazione al potere, 
e non il blocco dell’opposizione; 
per loro, è questa la sola possibilità 
di affrettare l’evoluzione del par¬ 
tito comunista e dì ridurre intanto 
le ineguaglianze. Non a caso, negli 
articoli del direttore deU'Express. 
l’esempio dell'Italia è citato molte 
volte. Ma altri pensano invece che 
non vi sia ormai altra strada, per 
gli sconfìtti dì giugno, della ra^ca- 
lizzazìone dei problemi. 
Resta infine la politica estera fran¬ 
cese. La Francia di domani sarà 
più atlantica, più europea, più ami¬ 
ca deU’Amerìca? E' diffìcile dirlo. 
Le decisioni della diplomazia golli¬ 
sta non erano soltanto frutto degli 
estri e delle bizzarrie del Presiden¬ 
te, eraito posizioni che nascevano 
anche da una diagnosi della situa¬ 
zione mondiale e dalla capacità di 
ascoltare gli umori di una parte del 
Paese. Lo stesso De (^ulle stava 
sgelando i riporti con rAmerìca, 
lo stesso De Gaulle stava diventan¬ 
do meno intransigente suiringresso 
dell'Inghilterra nella Comunità eu¬ 
ropea. Certo, la virata politica non 
sarà né rapida né totale. Ma il cam¬ 
bio della guardia all'Eliseo ha mes¬ 
so in moto un meccanismo forse 
irreversibile. 

Georges Pompldou è l'uomo scelto dal francesi per incarnare 
la loro aspirazione alla tranqulllltil dopo 1 sussulti del mnggln '68 

di Andrea Barbato Quale sarà il volto della 
Francia da lunedì 16 ^u- 
gno in poi, cioè dal ^or¬ 
no in cui il nuovo Presi¬ 
dente della repubblica si 

sarà insediato per sette anni al- 
l'EIiseo? Dagli scossoni violenti del 
ma^o 1968 alle elezioni del giugno 
1969, i francesi hanno in ^ran parte Erecisato la loro fisionomia polìtica. 

a Francia è oggi un Paese mode¬ 
rato e conservatore, che nei tredici 
mesi trascorsi dalla rivolta del Quar¬ 
tiere Latino ha vissuto fino in fon¬ 
do l'espierienza del « riflusso », co¬ 
me lo definì tempo fa un articoli¬ 
sta di Le Monde. 
Il Paese è diviso da aspre differenze 
(anche se forse non è vera la 
frase di Malraux secondo cui non 
c’è alternativa autentica fra il 
gollismo e il comuniSmo); ma lo 
schieramento centrista, con le sue 
sfumature che vanno, come ha 
detto un commentatore, dal cen¬ 
tro-destra al destra<entro, dispo¬ 
ne d'una maggioranza scWacciante. 

Il radicalismo intellettuale, la ri¬ 
bellione studentesca, le posizioni 
estreme della rivolta, scmo state le 
vere vìttime del brivido politico che 
ha percorso la Francia dall'esplo¬ 
sione di Nanterre in poi. Il Paese 
appare stanco, preoccupato della 
propria ordinata sopravvivenza, 
scettico verso gli istituti democra¬ 
tici tradizionali, smaliziato dinanzi 
ai problemi politici, ansioso di be¬ 
nessere concreto e forse di inerte 
tr^quillità. Chi aveva lanciato il 
grido di gioia all'indomani del refe¬ 
rendum del 27 aprile (» la Francia 
si sveglia », scrivevano i giornali 
della sinistra tradizionale e degli 
intellettuali progressisti) sarà rima¬ 
sto certamente deluso. 

Dopo De Gaulle 

Dunque, anche senza dare ragione 
a Malraux, un Paese dove le alter¬ 
native di « terza forza » hanno su¬ 
bito lo stesso rapido declino dei 
« groupuscules » rivoluzionari: in 
questo la Francia è, come sempre, 
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A Saint-Vincent, giovani promesse e nomi collaudati si con 

AL BANG BATTE NAB 
Al Sano torna 
a Saint-Vincent 
con una 
già ai primi 
posti 
in « Hit Parade ». 
Nel 1967 
portò 
in finale « Nel sole > 

Il cantante pugliese ha surclassato (236 voti contro 33) 
la giovane rivelazione che è riuscita ugualmente ad 
entrare in finale. Tutti i divi hanno superato la fase 
eliminatoria ad eccezione di Carmen Villani, Robertino 
e Fausto Leali. Milva canta pensando a Mahagonny. Il 
dramma di un emigrante ciociaro in cerca di celebrità 

Dino, Fiorella (eliminata) e Maurizio. Dino, che è attualmente militare, 
ha apprcrflttato della lilwra uscita per partecipare alla trasmissione 

di Ernesto Baldo Le cinquantasei canzoni del 
concorso Un disco per resta¬ 
te sono state l'altra setti¬ 
mana presentate per la pri¬ 
ma volta al pubblico della 

TV attraverso quattro » passerelle », 
che hanno così portato alla ribalta 
gli esecutori dei brani, (hiasi con¬ 
temporaneamente, in venti città, 
altrettante giurie erano mobilitate 
allo scopo di selezionare il gruppo 
dei finalisti — sono ventiquattro — 
che a Saint-Vincent si contenderan¬ 
no il primato assoluto. La finale, 
salvo imprevedibili sorprese dell'ul- 
tiroa ora, avrà luogo nel salone cen¬ 
trale del Casinò de la Vallèe con la 
consueta formula delle tre serate, 
da giovedì 12 a sabato 14 giugno. 
Tutti i « big » scesi in gara (fatta 
eccezione per Carmen Villani, Fau¬ 
sto Leali e Robertino) hanno supe¬ 
rato il primo turno. Quale sarà 
adesso la canzone regina dell'estate 
'69? Le maggiori c chances » oggi 
le custodisce Al Bano, con Pensatmo 
a te. che in occasione di una delle 
« passerelle » torinesi — le altre so¬ 
no state ambientate a Napoli e Bo¬ 
logna — ha messo k.o. Nada, in ga¬ 
ra con una canzone che si intitola 
Biancaneve. Il cantante pugliese, in¬ 
fatti, ha raccolto 236 voti contro i 
33 attribuiti all'adolescente di Ca¬ 

bro. Nonostante ciò la rivelazione 
dell'ultimo Festival di Sanremo è 
entrata per un soffio nella « rosa » 
dei finalisti. Lo spoglio delle 780 
mila cartoline-voto pervenute al 
centro di raccolta non ha sostan¬ 
zialmente mutato il verdetto delle 
giurìe. 
« (ihiesta è la mia annata », è stato 
il primo commento di Al Bano, « e 
sono sicuro di vincere a Saint-Vin¬ 
cent perché il "13" mi ha sempre 
portato fortuna. Ora, il concorso 
Un disco per l'estate è quest'anno 
cominciato il 13 aprile, e il numero 
di matricola del disco Pensando a 
te è "2155": il totale fa appun¬ 
to 131 ». 

Presto il film 

A parte la cabala, bisogna osservare 
che la canzone di Al Bano è senza 
dubbio tra le più « funzionali » di 
quante sono state quest'anno pre¬ 
sentate. Lo dimostra il fatto che 
Pensando a te. prima ancora della 
esecuzione televisiva, si era di pr^ 
potenza inserita nella Hit Parade: 
oggi è c)uinta. 
Tutto ciò avvantaggia sensibilmente 
Al Bano nelle valutazioni dei 600 
nudici che dovranno sottoscrivere 
Pultimo verdetto in occasione della 
finale di Saint-Vincent, dove, tra 



tendono il successo nel concorso «Un disco per Testate » 

A AL PRIMO ROUND 

I 

sione italiana del celebre brano di 
Percy Sledge; Whert a man loves 
a woman. 
Per le due « passerelle » torinesi, 
realizzate a tempo di primato (in 
quattro ore) dal regista Mario Lan- 
di, si è trasferito negli studi di via 
Verdi il pittoresco mondo che colo¬ 
risce abitualmente i festival canzo- 
nettistici: accanto alle giovani pro¬ 
messe (dalla faccia ancora scono¬ 
sciuta) e ai nomi celebri, sedevano 
mamme (quelle di Nada, Rita Mo- 
nico e Fiammetta), padri (di Isabel¬ 
la lannetti e Rosanna Fratello), mo¬ 
gli (quella di Robertino si faceva 
notare per un vestito di pizzo rosa), 
ed ex cantanti, oggi manager come 
Corrado Lojacono, Davini e <^lli. 

Sacrificio inutile 

In mezzo a tanta gente c’era anche 
una « visagiste », Marta Ecker, in¬ 
gaggiata dalla Casa discografica per 
la quale incide Liliana Frigo, tma 
ragazzina per il cui debutto — che 
non ha avuto molta fortuna — sono 
stati mobilitati uno stylist dell'ac- 
conciatura (Vergottini), un sarto 
di via Montenapoleone, una coreo- 
grafa della televisione (Marisa An- 
celli) e Tarrangiatore di Adriano 
Celentano (Nando De Luca). Uno 
spiegamento da grande star per una 
ragazza al suo primo disco e alle 
sue prime esibizioni televisive! 
La più spaesata in mezzo a questa 
congerie di cantanti fabbricati dal- 
l'indfustria de] « 45 giri » appariva 
Milva, la quale, con il marito, si te¬ 
neva in disparte, anche perché non 
sapeva se fosse il caso di scambiare 
quattro parole con le « giovani 
leve », dal momento che adesso lei 
parla soltanto di Brecht: ha finito 
di recitare il Mostro ItÀsittmo e so¬ 
gna adesso di interpretare Maha- 
gonny. Tra un Brecht e l'altro, 
Milva apparirà nel prossimo au- 
timno in una commedia musicale di 
Garinei e Giovannini in cui avrà 
come partner Gino Bramieri. 
Se Nada è riuscita ugualmente a la¬ 
sciare Torino con il sorriso sulle 
labbra non altrettanto ha fatto En- 

CANZONI FINALISTE 
Ahi, le Haway! / Herbert Pagani 

Arrivederci a forse mai/Sergio Leonardi 

Arrivederci mare / TcKiy Astarita 
Biancaneve / Nada 

Caldo, caldo / Gianni Pettenati’ 

Cuore innamorato / Isabella lannetti 

Cuore mio / Paolo 

Davanti agli occhi miei / New Trolls 

Elisabeth / Maurizio 

Fiumi di parole / Nìco e i Gabbiani 

Il treno deU’amtM^ / Gigliola Cinquetti 

L'altalena / Orietta Berti 
La vigna / Louiselle 

Lisa dagli occhi blu / Mario Tessuto 

L'ultimo ballo d'estate / Lolita 

Pensando a te / Al Bano 

Perché l'hai fatto / Paolo Mengoli 

Primo amore / Milva 

Quel giorno d'lllusi<Hie / Rosanna Negri 

Stmooe, Simonctte / Dino 

Sole / Franco IV e Franco I 

n stringo più forte / Pino Riccardi 

Una striscia di mare / Fred Bongusto 

Un pezzo d'anurro / Edda Oliare 

(Le canzoni sono in ordine alfabetico) 

rico Farina, un debuttante in calzini 
bianchi e abito nero da grandi ma¬ 
gazzini di provìncia. Chiesto mova- 
notto ciociaro, di 29 anni, pam*e dì 
famiglia, che vìve in Canada — can¬ 
ta da emigrante — ha recitato nel¬ 
l'ambiente disincantato di queste 
« passerelle » un ruolo piuttosto pa¬ 
tetico: « Oli non si apprezza l^r- 
te », ha detto. « Arriva un cantante 
che sa cantare e lo ehminano! Spe¬ 
ravo tanto dì entrare in finale poi<mé 
questo avrebbe si^ficato per me 
poter vivere sotto il mio cielo e non 
essere più costretto a tornare in Ca¬ 
nada, dove comunque sono applau¬ 
dito come im divo ». 
Dietro a questo sfogo si nasconde, 
però, un autentico dramma. Farina, 
pwr raggiungere la notorietà in Ita- 
lia, non ha esitato a sacrificare un 
pauo di poderi di famiglia. Un sa¬ 
crificio che non è stato compensato 
né all'ultimo Festival dì Napcjì né 
al Disco per l'estate. 

Nada è stata clamorosamente battuta da Al Bano nella « passerella » di 
Torino, ma spera di prendersi una rivincita nella finale di Saint-Vlncent 

l'altro, due anni fa il cantante portò 
in finale il suo primo grande suc¬ 
cesso: Nel sole, che ha dato poi il 
titolo a un film di cassetta. Anche 
Pensando a te finirà prossimamente 
sul grande schermo: dopo Ferrago¬ 
sto, infatti. Al Bano, con Rcnnina 
Power, inizierà le riprese di un film 
ispirato, appunto, a questa proba¬ 
bile « canzonissima » deH’estate '69. 
Ck>munque l'esito dello scontro Al 
Bano-Nada ha « gelato » l'altra set¬ 
timana i discogra^i che sedevano 
sulle tribune allestite nel grande stu¬ 
dio televisivo del Centro di Torino. 
C^sa vuol dire il basso punteggio ri¬ 
portato da Nada? E' già tramontata 
la micro-stella della canzone? Ma 
come può in cosi poco tempo bru¬ 
ciarsi un idolo fabbricato in sala 
d'incisione e da un esercito dì esper¬ 
ti in materia di pubblicità? 
La verità è forse una sola; dopo 
aver azzeccato la scelta di Ma che 
freddo fa, lo staff in camice bianco 
che ha creato questo nuovo per¬ 
sonaggio ha sbagliato canzone. 
Nada. comunque, non se l’è pre¬ 
sa. Un'ora dopo l’annuncio della 
votazione, era già in volo per Si¬ 
racusa dove l’attendevano per con¬ 
segnarle il « Diapason d'oro ». Nono¬ 
stante tutto, un'estate redditiria si 
prepara per Nada: quattro « sera¬ 
te > alla settimana compensate con 
700 mila lire ciascuna. Inoltre, il 
nome dì Nada figura persino nel car¬ 
tellone della « Bussola » dì Viareggio 
accanto alle celebrità intemazionali. 
Nella « passerella » imperniata sul 
confronto Al Bano-Nada si sono 
piazzati ai posti d’onore il redivivo 
Gianni Pettenati (voti 52), inter¬ 
prete di una orecchiabile canzone 
{Caldo, caldo)f Sei^o Leonardi (vo¬ 
ti 46 con Arnvederci a forse mai) 
e Isabella lannetti (voti 36 con 
Cuore innamorato). GH exploits dì- 

n regista Landi si Intrattiene 
con Rorella e Milva 

durante le trasmissioni torinesi: 
seguono la conversazione 

1 New Trofia e Mario Tessuto 

scografìci fatti registrare con Non 
ti scordar di me e Bambina hanno 
posto Sergio Lecmardi nelle condi- 
ricHii dì presentarsi ai nastri di par¬ 
tenza della corsa estiva come uno 
de^ inte^reti più interessanti. 
A Napoli, invece, si è imposta Oriet¬ 
ta Berti, con L’altalena (voti 120) 
davanti a Nìoo e i Gabbiani {Fiumi 
di parole • voti 58), Fred Bongusto 
{Una striscia di mare - voti 54), Pao¬ 
lo {Cuore mio - voti 47) e Paolo 
Menali {Perché l’hai fatto - voti 44) 
vincitore dell’ultimo concorso « Vo¬ 
ci nuove » di Castrocaro Terme. 
Anche in questa « passerella » i giu¬ 
dici non hanno procurato amarezze 
ai « big » in gara. E tuttavìa, si è 
rivelato Paolo, tm cantante che pos¬ 
siede un c backgroimd » interessan¬ 
te: è stato luì, con il complesso dei 
Crazy Boys, ad incidere per primo 
tre anni fa — su consi^io <n una 
turista conosciuta a Rimmi — Quan¬ 
do un uomo ama una donna, ver¬ 



Alexis Weissenberg, il giovane e famoso concertista bulgaro, vuole 
dì Luigi Fait 

Toledo, giugno Si infila un paio di guanti 
neri. Non fa freddo, ma 
Alexis Weissenberg dice 
di voler arrivare al piano¬ 
forte con le mani riscal¬ 

date al punto giusto. Indossa un 
frac nuovo, foderato di seta bian¬ 
ca, acquistato appositamente per 
questo concerto a Toledo, organiz¬ 
zato dalla Direzione Generale delle 
Belle Arti in Spagna nell’antico e 
suggestivo Hospital de Santa Cruz. 
Sullo sfondo deirenorme sala a for¬ 
ma di croce, in contrasto con la 
vernice nera del gran coda « Stein- 
way », pendono le maestose, azzur¬ 
re bandiere della battaglia di Le¬ 
panto. 
Weissenberg. che per dare il meglio 
della sua arte interpretativa ha bi¬ 
sogno di avvertire attorno a sé il 
calore, l’afletto, l’attesa e la tensio¬ 
ne del pubblico (deplora invece gli 
applausi e i « bravo! », sentendoli 
come « puro piacere animale »), p(> 
chi minuti prima di iniziare il reci¬ 
tal si dichiara soddisfatto. Teme 
però che la storica atmosfera di 
Santa Cruz, data dai cimeli di Car¬ 
lo V e di Filippo 11. dalle tele del 
Greco e dalla Sonala di Haydn che 
sta per eseguire, possa venire gua¬ 
stata nientedimeno che dal rumore 
dei dépliant sfogliati dalle duemila 
persone presenti. Questo fruscio lo 
turba; gli mette il malumore ad¬ 
dosso. • Odio la gente che ai con¬ 
certi legge il programma. Non ser¬ 
vono a nulla sulla carta le analisi 
delle opere o anche gli aneddoti 
sugli autori od altri riferimenti bio¬ 
grafici. Ciò che il pubblico dovreb¬ 
be capire è che si va a un concerto 
per ascoltare con gli orecchi e non 
con le mani o con gli occhi ». 

« Sono nato interprete » 

11 maestro bulgaro s'è comunque 
calmato. Davanti alla tastiera si 
stila i guanti e rimane rigido col 
corpo dal primo all’ultimo accordo 
della Sonata di Haydn. L’applauso 
c’è, e piuttosto nutrito. L’artista, 
nonostante la sua singolare teoria 
del « piacere animale dei consensi », 
sorride felice. In prima fila rispon¬ 
dono al sorriso le sue due figlie, 
ancora bambine. Dalla moglie, una 
bella spagnola conosciuta a Bilbao, 
è costretto a vivere quasi sempre 
lontano, per i molteplici impegni 
in ogni parte del mondo. Si giu¬ 
stifica dicendo di aver sposato pri¬ 
ma la musica e poi la graziosa bil- 
baina. « Io sono nato interprete. Ma 
è un puro caso se ora sono piani¬ 
sta. A casa mia si amava molto la 
musica e potevo scegliere di diven¬ 
tare cantante, come anche violini¬ 
sta, flautista o direttore d’orchestra. 
Ho avuto la fortuna di incontrare 
verso i dieci anni il maestro Panco 
Vladigerov, che mi ha iniziato al 
pianoforte e alla composizione. In 
quel periodo ero ancora affascinato 
dalla musica popolare del mio Pae¬ 
se. dai balletti improvvisati nelle 
piazze di Sofia da dilettanti che ave¬ 
vano appreso la danza in Russia, 
dai cori intonati nelle chiese. Vla¬ 
digerov che stava componendo Cari' 
Kalojan, il suo lavoro più impor¬ 
tante, per il Teatro deil'Opera di 
Sofia, mi proibì ben presto ogni 
atteggiamento dilettantesco ». Weis¬ 
senberg ne ricorda oggi la vivacità 
di pensiero, la tecnica compositiva, 
l'originalità delle idee: « Con luì 
ho capito immediatamente che non 
si può imparare ad interpretare 

Alexis Weissenberg: per quanto giovane, ha suonato nelle più famose sale da concerto d’ogni parte del mondo 

SUONA IL PIANO 
senza «pummarola» 
Freddo e preciso, ama sentire attorno a sé l’attesa e la tensione 
del pubblico, ma deplora gli applausi clamorosi. Dopo gli studi 
in Bulgaria, andò a perfezionarsi alla Juilliard School di New 
York, poi a Berlino, infine a Parigi con Wanda Landowska. 
Sposato con una spagnola, ha due figlie ma l’intensa attività 
artistica lo costrìnge spesso a rimanere lontano dalla famiglia 
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interpretare la musica romantica eliminando le inutili svenevolezze ---- 
Chopin o Schumann secondo le nor¬ 
me vigenti nella maggior parte dei 
Conservatori. Gli autori romantici 
hanno bisogno di esecuzioni ade¬ 
guate ai nostri tempi. Io cerco si 
di penetrare la nostalgia di Chopin 
per presentarlo suggestivamente al 1 
mio pubblico, ma compio altresì ' 
ogni sforzo per liberarmi da tutte | 
quelle svenevolezze, che rovinano 
un po' sempre l’anima autentica | 
del compositore polacco ». 

In bianco e nero 

Certo Alexis Weissenberg, per que- ' 
sto tanatismo di interpretazione , 
« moderna », nonché per l'eccessivo j 
amore di purezza e di logica, anche I 
quando si trova in mezzo ad una ' 
folla tanto calorosa qual è quella ' 
spagnola, non si commuove: rimane 
un artista fin troppo calcolatore e 
preciso. Perfino il suo viso, davanti 
allo strumento, resta immobile. Lo 
sguardo assente. Si muovono le dita 
e pochissimo i piedi per l’uso assai 
parsimonioso dei pedali. L'impres¬ 
sione che ne abbiamo è quella di 
un pianismo in bianco e nero. Sia 
che Weissenberg suoni Chopin op¬ 
pure RachmaninofT. risalta sempre 
la sua predilezione per le sonorità 
astratte. Ci vorrebbe convincere che i 
una tavolozza sonora ricca di colori j 
sia addirittura nociva ad un pia- | 
nismo di classe. Le sue sono « tin- i 
te * a registro d’organo. Così che lo 
Chopin, ad esempio, della Sonala \ 
in si minore appare un saggio di ' 
alchimia: un attento dosaggio di 
sonorità veementi, di corde violen¬ 
temente percosse e di un ■ canto » 
viceversa appena percettibile. Non 
è un rischio definire il suo modo dì 
suonare un « non cantare », un qual¬ 
cosa — e Weissenberg lo sa benis¬ 
simo — che avrebbe mandato in 
bestia il napoletano Sigismondo I 
Cesi. Si dice che questo famoso 
pianista e didatta raccomandasse | 
ai propri allievi di • lavorare con \ 
le dila i tasti, così come si Farebbe 
per cucinare una buona pumma- | 
rola ». Weissenberg rifiuta senza i 
dubbio tale « sorpassata • scuola 
pianistica. Fa mancare la « pumma¬ 
rola » a Chopin e a maggior ragio¬ 
ne ne priva Schumann. 
Spoglia volutamente le Scene in¬ 
famili di ogni colore. Il mondo 
schumanniano delle fiabe e dei 
giochi innocenti, dei sogni e degli 
affetti materni, Weissenl^rg lo vuo- I 
le diafano: crea piuttosto un incan¬ 
tesimo cerebrale, lontano da quella { 
poesia che richiede la tradizione. | 
• Schumann », precisa Weissenberg. i 
« voleva che le sue Scene infantili 
fossero " sguardi al passato lan¬ 
ciati da un adulto per gli adulti ” e 
così io Faccio: questa nostalgia in¬ 
sieme felice e dolorosa, questa pro¬ 
fonda meditazione che si mescola 
allo spirito del gioco non le vedo 
affatto condizionate al titoli dei va¬ 
ri pezzetti ». Per il pianista bulgaro 
non esistono insomma nelle Scene 
infantili l'angolo del focolare o il 
cavallo di le^o, storie di lupi man¬ 
nari o viaggi attraverso Paesi esoti¬ 
ci, bensì soltanto il ricordo di una 
magica infanzia, la realizzazione di 
mondi misteriosi senza contorni o 
colori precisi. 
A questo punto non ci stupisce che 
Weissenberg studi il proprio reper¬ 
torio a tavolino. E' forse per questo 
che fìssa nella sua mente accordi, 
contrappunti e frasi melodiche più 
che aneddoti curiosi legati a quelle 
stesse pagine. « Riesco a suonare 
un’opera », confida, « solo dopo 
averla studiata a memoria a tavo¬ 
lino, dopo averla analizzata e aver¬ 
vi scoperto una logica interiore ». 

£' un artista innamorato della logica, della purezza: prima d'eseguire un'opera, la impara a memoria a tavolino 

E condanna quegli artisti che si 
istruiscono e che si formano sulle 
incisioni discografiche («il disco», 
dice, « rovina la personalità e la 
sensibilità dell’indivìduo »), oppure 
che leggono la musica mentre suo* 
nano: « Non è possibile seguire con 
gli occhi ciò che si sta per interpre¬ 
tare. Così sì perde il contatto diret¬ 
to con l'opera e con il suo autore. 
Per me la visione della partitura è 
paralizzante ». La sua logica ed il 
suo procedere analitico sì conver¬ 
tono però a più spontanee vibra¬ 
zioni quando lui, in omaggio agli 
'Spagnoli (che lo adorano), interpre¬ 
ta le Sonate di Padre Soler. In esse 
ho sentito la sua simpatia per il 
sangue « caliente » dì questo frate 
vissuto nel convento dell'Escorìal e 
allievo di Domenico Scarlatti. 
Il pianista racconta che dopo aver 
compiuto gli studi con Vladigerov 
lasciò la Bulgaria. Aveva bisogno di 
incontrare altri maestri. A 17 anni, 
nel 1946, si recò alla famosa «Juil- 
hard School » di New York tra gli 
allievi dì Olga Samaroff. Non soddi¬ 

sfatto, corre poi a Berlino da Arthur 
Schnabel e più tardi, per perfezio¬ 
narsi, decide quello che nessun pia¬ 
nista oggi immaginerebbe: andò a 
Parigi dalla clavicembalista Wanda 
Landowska. Non intendeva affatto 
misurarsi con i clavicembalìsti, ma 
riteneva indispensabile ascoltare la 
Landowska per affrontare decoro¬ 
samente le opere di Bach. 

Lezioni di umanità 

La celebre maestra gli rivelò i segre¬ 
ti del clavicembalo. Ed è certamente 
per questo motivo che adesso Weis¬ 
senberg, pure nel momento in cui 
sceglie i romantici, resta fondamen¬ 
talmente un classico. Se Vladigerov, 
la Samaroff, Schnabel e la L^dow- 
ska hanno forcato per primi il suo 
stile, contribuirono poi a modificar¬ 
lo alcuni direttori d'orchestra (Mi- 
tropoulos, De Sabata, Steinberg, 
Karajan, Szell, Celibidache), con i 
quali il pianista ha colla^rato nel¬ 

le più famose sale da concerto, dal¬ 
la Scandinavia all’Africa, dall'Ame- 
rìca alla Turchia. Soprattutto da 
Mitropoulos, Weissenberg ha rice¬ 
vuto indimenticabili lezioni, esempi 
di esecuzioni ricche di umanità. £ 
non può dimenticare l’umiltà e la 
religiosità del maestro, pur non 
condividendo quel modo dì dirìgere 
con i gomiti e con le spalle. 
Weissenberg avrebbe ancora molto 
da raccontare, ma Tintervallo del 
concerto sta per finire e lui, prima 
dì suonare Petruska, va ad ispirar¬ 
si davanti ad un prezioso dittico 
fiammingo del XVI secolo, con i 
ritratti dei figli di Giovanna la Paz¬ 
za. I) suo Stravinski nella seconda 
parte del recital scoppierà come 
una bomba sotto le volte di quel 
tempio d'arte toledana: tavole, ri¬ 
lievi, armi e ritratti per la prima 
volta acquisteranno allucinanti di¬ 
mensioni al suono di Petruska. 

Il concerto di Alexis Weissenberg va 
in onda mercoledì 18 giugno alle ore 23 
sul Terzo Programma r^iofonico. 
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A colloquio con Maurizio Scaparro, il regista che ha 

VUOLE UN TEimK) 
Sostiene la necessità di un rinnovamento che 
parta di lontano, dalle stesse strutture archi- 
tettoniche, e valga a richiamare attorno al pai- | 
coscenico Pinteresse del pubblico più giovane 

Ludovica Modugno è fra gli Interpreti principali di « Giovinezza, giovinezza... ». Ha soltanto 19 anni, ma la sua 
carriera d'attrice è già fitta di titoli. Comlncdò ch’era ancora bambina, nel teleromanzo « Il dottor Antonio > 

I 

di Pietro Pintus 

Roma, giugno Dove va il teatro? E’ desti¬ 
nato ad alimentare — in 
via di esaurimento — i 
canali televisivi; o finirà 
con l'essere l'unica forma 

autonoma, e libera, di spettacolo in 
dispregio delle ferree leggi dell'in¬ 
dustria culturale? Si tratta ovvia¬ 
mente di lesi estremiste, che tutta¬ 
via danno l'idea non della tensione 
dialettica che potrebbe dividere i 
campi (in un senso in qualche modo 
benefico), ma della spaccatura che 
delimita l'asprezza delle congetture 
reciproche. 
Di questo si parla fatalmente subito, 
come un preambolo indispensabile, 
con Maurizio Scaparro, uno dei re¬ 
gisti più aggiornati e sensibili delle 
nuove leve. Scaparro, che ha pre¬ 
parato una riduzione radiofonica 
del romanzo del ministro Preti, Gio¬ 
vinezza, giovinezza..., proprio in que¬ 
sti giorni è stato nominato direttore 
artistico del Teatro Stabile di Bol¬ 
zano. « Io la ragione prima di fare 
teatro la devo a Strehler e Visconti. 
Non avessero altri meriti — ma li 
hanno — è a loro che si deve quella 
■■ informativa " ad altissimo livello, 
che ha permesso lo svecchiamento 
del teatro ottocentesco e il dialogo 
con la cultura mondiale. Strehler 
poi. con il tanto discusso suo Mostro 
lusitano, ha dimostrato coraggiosa¬ 
mente quanto sia doverosa la ri¬ 
cerca di un nuovo linguaggio, che 
presuppone rincontro con un nuovo 
pubblico ». Ecco, il pubblico; obbli¬ 
gatoriamente, è questo il punto di 
partenza del discorso. Dopo quello 
che ottimisticamente fu definito 
qualche anno fa il « boom » del tea¬ 
tro di prosa italiano — ma non era 
niente altro che un riaccendersi di 
interesse, senza un autentico profon¬ 
do rinnovamento dal di dentro —, 
oggi, fatte le debite eccezioni, il 
teatro langue. Alla vecchia crisi del¬ 
le strutture decrepite, si è aggiunta 
quella del linguaggio: dimostrazione 
di una senescenza completa o rac¬ 
cendersi di una • spia », che indica 
un soprassalto di vitalità? 

Rituale assurdo 

« Come si può sperare », dice Scapar¬ 
ro. « di raccogliere un pubblico de¬ 
voto e attento quando sono le stesse 
strutture esterne, i formalismi del 
teatro a respingerlo? Architettonica¬ 
mente i nostri teatri sono quanto di 
più irrazionale e classista possa esi¬ 
stere: pensiamo ai loggioni, alle " ul¬ 
time gallerie*', ai palchi. Pensiamo al¬ 
le "maschere" in parrucca e in polpe, 
a quel rituale assurdo che ancora 
sussiste, alle serate di gala: come 
può il pubblico entrando e car¬ 
dandosi attorno dire "ecco adesso 
si apre il sipario rosso, e dietro 
comincia qualcosa che mi riguar¬ 
da"? Anche se oggi si è abolito il 
sipario, non basta tirare da parte 
una tenda per dire al pubblico par¬ 
liamo di cose nostre, facciamo un 
discorso comune, interessiamoci in 
modo collettivo a problemi comu¬ 
ni. L'avvenimento d'eccezione, nella 
vita di uno spettatore — appunto 
occasionale —, ha solo riflessi ne¬ 
gativi. serve solo ad aumentare il 
distacco, a dargli l'idea che il fatto 
teatrale è qualcosa di lontano, fuo- 



, diretto per la radio un romanzo del ministro Preti 

I 
I 
I 

I 

SENZA LOGGIONE 

Durante la lavorazione, negli studi di Firenze, Luigi Preti (a destra) parla del suo romanzo con la < troupe » 

ri del tempo, astratto ». Maurizio 
Scaparro viene dal giornalismo 
militante: trasteverino di trentasei 
anni, critico teatrale deiri4\'an/i/. 
ha cominciato nel '61 a mettersi 
dairaltra parte della «barricata» 
collaborando attivamente alle atti¬ 
vità culturali nelTambito del Tea¬ 
tro Stabile di Bologna di cui fu 
poi direttore artistico per tre anni. 
Nel '65 la sua prima regìa, Festa 

grande di aprile di Antonicelli, spet¬ 
tacolo pMDpolare nel senso migliore 
della parola che aveva come nu¬ 
cleo poetico la Resistenza e che 
ebbe un vivo .successo: seguirono 
La Vcnexiana con l'Adani al Festi¬ 
val dei Due Mondi (altri premi e 
ottime reazioni di pubblico), la ri¬ 
scoperta della Medea di Alvaro. La 

sagra del sonore della nave di Pi- 
randello, l'Énrico IV per il Teatro 
Nazionale di Ankara (vi si rappre¬ 
senta ancora adesso dopo due an¬ 
ni), Les bonnes di Genet e il re¬ 
cente Im casa sulla frontiera di 
Mrozec per la nostra televisione. 
Regista cresciuto non nel territo¬ 
rio delle Compagnie private ma dei 
Teatri Stabili, anche lui — come 
Strehler e De Bosio — a un certo 
momento (come lece a Bologna) 
preferì dare le dimissioni, tentare 
una strada autonoma. Non si trat¬ 
ta di tre aspetti simili di una crisi 
di quegli istituti? « Gli Stabili van¬ 
no rinnovati, adeguati ai tempi, 
profondamente ristrutturati. Il loro 
pericolo è nella impossibilità, spes¬ 
so. di far valere il binomio liber¬ 
tà-rischio; ma malgrado ciò altre 
alternative non ce ne .sono, dalla 
parte contrapposta esiste il teatro 
privalo, con tutte le sue remore 
consumistiche e il capCvStro della 
speculazione commerciale. Ma le 
coljje sono anche nostre. In che 
misura siamo riusciti ad avere un 
contatto autentico con un pubblico 
nuovo, in che modo — che non sia 
velleitario — abbiamo promosso 
questo incontro? Quando dico pub¬ 
blico nuovo parlo di un pubblico 
di giovani o di spettatori disabi¬ 
tuati all'idea di un vero teatro. 

non parlo — come li ha definiti 
un mio collega — “degli ultimi die¬ 
cimila stambecchi del Gran Para¬ 
diso". Non è per loro che dobbia¬ 
mo lavorare. Un esempio. Oggi Ta¬ 
ranto è una “città del Nord"; il 
concentrato svil^po industriale 
l'ha trasformata. Eppure, fra tante 
cose che si sono fatte, nessuno ha 
pensato a costruire un teatro ». 

Dubbi collettivi 

E prosegue: « Come sì può pen¬ 
sare di ^re un nuovo impulso al 
teatro di prosa, quando non viene 
nemmeno in mente che occorrono 
edifici, incontri, consuetudini, di¬ 
battiti per creare un minimo di 
coscienza teatrale? ». 
Nonostante condizioni obbiettive 
che in molti casi sono diìsperanti, 
Maurizio Scaparro non è pessimi¬ 
sta, crede nella funzione insostitui¬ 

bile del teatro, « un genere perico¬ 
loso ma utile ». Affossato il perio¬ 
do dell'attore-mattatore, tramonta 
anche quello del regista-mattatore: 
viviamo semmai in un’era di « dub¬ 
bi collettivi », che si riflettono nel¬ 
le sperimentazioni isolate, nel biso¬ 
gno della ricerca, in palcoscenico 
e in platea, di un lavoro in co¬ 
mune per capirsi, scambiarsi delle 
idee, preparare il « teatro aperto * 
di domani. Non chiuso negli sche¬ 
mi (da una parte la commedia e 
dall'altra la tragedia, di qua il « mu¬ 
sical » e di là il teatre^ibattito), 
ma verificato giorno per giorno at¬ 
traverso collettivi di lavoro, con 
un legame autentico (così intende 
fare a Bolzano) nei confronti di 
quella parte di lavoratori, studenti, 
professionisti con i quali si pos¬ 
sano concordare delle scelte cultu¬ 
rali ben precise, delle collaborazio¬ 
ni proficue (si pensi, ad esempio, 
a un Istituto di sociologia in stret¬ 
ti rapporti con un Teatro Stabile). 
Resta — se non ce ne fossero altri, 
a rendere inquietante la situazio¬ 
ne — il problema del repertorio. 
« Anche in questo caso avverranno 
dei cambiamenti, cioè avremo dei 
buoni copioni italiani quando la 
gente si sarà resa conto che il tea¬ 
tro è un fatto primario, e non da 
élite, un avvenimento quotidiano 
che ci riguarda tutti. Perché il 
"Living" e r"Open Theaier" hanno 
dato uno scossone salutare anche 
se hanno fatto fiorire tanti deleteri 
imitatori? Perché hanno fatto ca¬ 
pire quanto fosse logora, abusata, 
insopportabile la convenzione tea- 
tr^e. e che passione e amore e 
volontà di rinnovamento possano 
ancora esìstere sulle tavole di un 
palcoscenico. £ poi, andiamo a ri¬ 
trovare i classici, e rivediamoli 
con gli occhi di oggi, facciamo sen¬ 
tire ^la gente che non riesumiamo 
niente. Un'ultima cosa: non ci me¬ 
ravigliamo più che ogni settore 
della nostra società venga messo 
in contestazione. Ma spesso ì “ben¬ 
pensanti” — e alludo anche a gen¬ 
te di teatro — si allarmano quan¬ 
do sentono parlare di contesta¬ 
zione delle attuali strutture tea¬ 
trali, quasi che il teatro — decre¬ 
pito com’è — potesse o dovesse 
sfuggire alla ventata di rinnova¬ 
mento ». Ricordiamo Peter Brook: 
« Noi, da soli, non possiamo tor¬ 

nare su nulla, le foglie ricrescono, 
sempre nuove, gli orologi non tor¬ 
nano mai indietro, non p>ossiamo 
mai avere una seconda occasione. 
In teatro, la lavagna viene conti¬ 
nuamente cancellata ». 
Il romanzo di Luig^ Preti, giunto 
alla dodicesima edizione (centoven¬ 
timila copie nel nostro Paese è una 
bella tiratura), come si ricorderà 
è uscito nel '64: un memoriale-testi¬ 
monianza che per il suo largo respi¬ 
ro narrativo ben si presta a una 
traduzione cinematografica (la sta 
portando a termine in questi gior¬ 
ni Franco Rossi) o a un adatta¬ 
mento radiofonico. In quei dieci an¬ 
ni cruciali della nostra vita, dal '35 
al '45 — dall'impresa « imperiale » 
in Etiopia al recupero degli auten¬ 
tici valori nazionali attraverso la 
guerra di Liberazione — l'autore ha 
descritto coralmente i travagli, le 
crisi, e poi la maturazione delle co¬ 
scienze di un gruppo di « giìfini » 
(studenti universitari fascisti) che 
vivendo neH'emblematica Padusa, 
una città della vale padana, passano 
dal « falso miraggio di gloria e di 
grandezza > a una consapevolezza 
crìtica e poi all'aperto antifascismo 
degli anni tragici della guerra. Non 
è il primo libro che fa la radiografìa 
di una generazione uscita dagli sto¬ 
lidi miti mussoliniani e che fatico¬ 
samente ha scoperto gli ideali di de¬ 
mocrazia e di libertà, ma in Giovi¬ 

nezza, giovinezza,., è ben centrato 
e sottolineato nell’arco della narra¬ 
zione uno dei motivi-cardine della 
nefasta politica ideologica del fa¬ 
scismo nei riguardi dei giovani in¬ 
tellettuali « che il fascismo teneva 
lontani dal mondo operaio instillan¬ 
do nei loro animi una concezione 
gerarchica della vita ». Romanzo- 
saggio quindi, e anche teatro-testi¬ 
monianza; come dice giustamente 
Luigi Preti, in questo senso « ... la 
dolorosa esperienza della generazio¬ 
ne cui l’autore appartiene potrà ser¬ 
vire di insemamento ai Rovani e 
irrobustire la loro fede m quegli 
ideali di libertà, di giustizia, di pa¬ 
ce, di collaborazione tra i popoli 
che il fascismo sistematicamente av¬ 
versò e derise ». 

La prima puntata del romanzo sceneg¬ 
giato Giovinezza, giovinezza... va tn 
onda sabato 21 giugno alle 20,01 sul 
Secondo Programma radio. 
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CLAUDIA 
UNO E DUE 
A chi pensasse di scrivere un manuale intitolato * Co¬ 

me si diventa attrici > suggeriremmo di dedicare, per 

edificazione e conforto delle sue lettrici, un capitolo a 

Claudia Giannotti; un capitolo che cominciasse con 

queste parole: « Ecco che cosa vuol dire la volontà 

quando c'è l’amore filtrato dairintelligenza ». La vita, 
la carriera e il successo di questa * terrona del Nord », 

nata a Campobasso e cresciuta a Torino, sono l'espres¬ 

sione puntitale di quelle parole -— volontà, intelligenza, 

amore — che sembrano corredo di tutti e sotto invece 

privilegio di pochi. 

Ultima di undici figli d'un ferroviere che la pronosti¬ 

cava soprano, Claudia costruì i suoi castelli di bam¬ 

bina sul sogno di diventare ballerina. Ma a cinque 

anni e mezzo, la poliomielite. A quei tempi, il vaccino 

non c’era: furono il desiderio di guarire e la voglia di 

ballare, a compiere il miracolo. L’unica variante fu che 

le betliisime gambe di Claudia, anziché al balletto clas- 

.sico, appartengono oggi al teatro di prosa. 

La strada per arrivare è stata proprio di quelle d’una 

volta: fuga da casa, scandalo dei genitori delusi. Acca¬ 
demia d'Arte drammatica. molti pasti saltati, esordio al 

fianco d’una grande attrice, Andreina Pagnani, nel Giar¬ 

dino dei ciliegi; sostituzione improvvisa di un’altra gran¬ 

de attrice, Elena Zareschi, nientemeno che nella Rglia 

di Jorio; e così via. Il resto è cronaca di ieri. Il Teatro 

Stabile dell’Aquila, la televisione gioco degli eroi 

con Gassman, Il processo di Savona, Il mestiere di vin¬ 

cere ecc.), perfino un pizzico di cinema. 

Sempre con la stessa volontà, la sfe.s.^a intelligenza, lo 

stesso amore. Catnbiano .soltanto le parrucche. « / miei 

capelli sono troppi neri, per la televisione: al naturale 

sembrerebbero una macchia di catrame >. Stanca di 

parrucche, però, adesso Claudia s'è fatta bionda; e 

bionda apparirà nei Lanciateri di coltelli di Hubay (in 

onda questa settimana) e in un « Processo a porle 

aperte », Tre ore di vuoto. « Bionda sì, ma con mode¬ 

razione; e senza dimenticare che anche nelle donne, 

come negli uomini, conta quello che sta dentro alla 

testa, non quello che si vede di fuori ». Nelle nostre foto, 

Claudia « uno e due »: bruna com'era, bionda com'è. 

r.\'É 





piano del cine 
dopo con l'edizione orÌRÌnale 
del Porgy and Bess di Gersh- 
win: puro e completo ■ mi¬ 
stero > teatrale per il giova¬ 
ne provinciale in piccionaia: 
ne ricorda ancora oggi tutte 
le battute, pur non avendo¬ 
ne quella sera compresa nes¬ 
suna. Scioccato una volta 
per tutte, il diciassettenne 
Pagliai tornò a casa deciso 
a rìpartime subito alla volta 
di Roma, sede dell’Accade- 
mia d'Arte drammatica. Ma 
non era facile convincere i 
suoi, che difatti glielo im¬ 
pedirono: c anche questo 
particolare rientra nella tra¬ 
dizione delle grandi biogra¬ 
fie degli attori. Non che i 
suoi vi si opponessero in 
nome di pregiudizi borghe- 
si: non ne avevano, anche 
perché appartenevano al pro¬ 
letariato. Ma proprio per 
questo, abituati a mete con¬ 
crete. nutrivano un sano 
scetticismo nei confronti di 
un mestiere ch'è privilegio 
di pochi, e in cui non si fab¬ 
bricano manufatti, ma paro¬ 
le. Paradossalmente Ugo è 
in grado di apprezzare quel¬ 
l'ostracismo domestico solo 
adesso che i risultati comin¬ 
ciano a dargli ragione. Ma 
allora — quando finalmen¬ 
te. quattro anni dopo, riu¬ 
scì a muovere alla conqui¬ 
sta di Roma, e deU’Accade- 
mia — quelle antiche faide 
di famiglia lo misero nello 
stato d'animo di chi abbia 
abbandonato parenti ed ami¬ 
ci per un amore che potrà* 
emche riconoscersi sciagura¬ 
to. ma sarà comunque co¬ 
stretto a nutrirsi d'assoluto 
proprio perché s'è bruciato 
i vascelli alle spalle. Que¬ 
sta romantica i^rsuasione 
— che altri potrà chiamare 
più semplicemente coraggio 
della disperazione — fu il 
suo autentico sostegno nei 
tre anni di corso; e la borsa 
di studio faceva il resto (si 
trattava veramente di un re¬ 
sto: mille lire al giorno per 
sopravvivere). 
E se fosse fallito? ■ Ecco 
un'ipotesi », dice ora, atto¬ 
nito alla domanda, come chi 
non ci abbia mai pensato, 
« che difficilmente attanaglia 
la mente di un allievo del¬ 
l'Accademia, almeno per tre 
ragioni. Primo, perché la 
sua mente è volta altrove; 
secondo, perché i risultati 
che consegue vìa vìa durante 
i tre anni, a cominciare dai 
sag^ dinanzi a pubblici e 
critici ben disposti, rassicu¬ 
rano passo passo la sua vo¬ 
cazione; terzo, perché quan¬ 
do venissero a mancare i ri¬ 
sultati, subentra la presun¬ 
zione ». Naturalmente è le¬ 
cito ipotizzare in teoria che 
possa venir meno anche que- 
st’ultima: tuttavia le stati¬ 
stiche dimostrano che un 
caso del genere non s'è mai 
verificato. Mentre non ap¬ 
partiene più alla scienza sta¬ 
tistica, ma a quella dell’ana- 
lisi, risolvere l'annoso di¬ 
lemma; se si fa l'Accademia rrché si è presuntuosi, o si 

presuntuosi perché si fa 
l’Accademia. Esiste del resto 
il terzo corno del dilemma; 
la presunzione è una compo¬ 
nente senza la quale non 
è pensabile affrontare un 
mestiere estroverso e anzi 
impudico com'è per defini¬ 
zione quello dell'attore, o 

Ugo Pagliai è entrato nella rosa degli attori di primo 

IL DIVISMO 
è il suo nemico 

Ugo Pagliai: s’è conquistato la popolarità Interpretando sul teleschermi Lawrence d'Arabia, 
In c Ross » di Terence Rattlgan, trasmesso per U ciclo del teatro Inglese contemporaneo 

Teme l'improvvisa popolarità conquistata nel per¬ 
sonaggio di Lawrence d’Arabia. Appena uscito dal¬ 
l’Accademia aveva rinunciato ad un contratto con 
la Compagnia televisiva dei «Nuovi» per cimentar¬ 
si con il teatro, a diretto contatto con il pubblico 

di Franco Rispoli 

Roma, giugno Lei », dice Ugo Pagliai, 
« telefona sempre al 
momento sbagliato. 
Ora sono occupato 
con... ». Stava per 

aggiungere, e in fondo sareb¬ 
be stata la risposta più sem¬ 
plice e vera: «...con un'in¬ 
tervista ». Ma un inconsulto 
pudore glielo vieta. « Insom- 
ma sono occupato », conclu¬ 
de in fretta, e riaggancia. 
Dall'altro capo del filo c'era 
una < fan > che implorava 
quattro chiacchiere da quel¬ 
lo che è il suo divo preferito 
dalla sera del 15 aprile, da 
quando cioè l’ha visto sul vi¬ 
deo, come Lawrence d 'Arab i a. 
in Ross di Terence Rattigan: 
sembrava Peter OToole nel 
film omonimo, gli occhi az¬ 
zurri erano gli stessi, solo 
meno metallici, più sognan¬ 
ti: perciò gli aveva telefona¬ 
to. La reazione eccessiva del 
giovane attore ci ha messo 
a disagio, lo guardiamo an¬ 
che noi negli occhi e lui 
legge ironici interrogativi 
nei nostri: «arrivato» da 
così poco, e già tanto bru¬ 
tale? E come risponderebbe 
all'incauta se invece di somì- 

iare semplicemente a Peter 
■Toole, fosse Peter OToole? 

I carciofi 

Di nuovo Pagliai si vergo¬ 
gna un po’, chiarisce: « II 
fatto è che dal 16 aprile 
mi telefona ogni giorno. Di¬ 
ce che è iscritta a un par¬ 
tito di massa però si sen¬ 
te individualista, che è in¬ 
dividualista però si sente so¬ 
la. Vuole che io divenga e 
rimanga il suo solo amico, 
l'unico ponte col resto del 
mondo. La prima volta l'ho 
ascoltata a lungo. La secon¬ 
da di più, la terza volta un 
po' meno della prima. Da 
ieri ho deciso di ascoltarla 
soltanto un giorno alla set¬ 
timana: e oggi non era il 
suo giorno ». >la fornito la 
sua spiegazione senza spe¬ 
ranza. E’’^ palesemente con¬ 
trariato. Come il Lennie 
steìnbeckiano di Uomini e 
topi, non si rende conto del 
perché, volendo accarezzare 
un topo, l'ha stritolato. Se 
conoscesse il numero della 
ragazza, la richiamerebbe. 
« l^ì deve sapere », spiega 
ancora, a dimostrazione, 
« che io amo molto i carcio¬ 
fi. L'altro ^omo passavo in 
macchina per Priverao, dove 
nascono i migliori carciofi 
del mondo. E sono sceso 
per comprarli. Il carciofaro 
mi ha detto subito: " Le 
piacciono? Sono suoi. Glieli 
regalo: lei è Lawrence l'ara¬ 
bo, l’ho visto ieri sera in te¬ 
levisione In realtà mi ave¬ 
va visto una settimana pri¬ 
ma. Ma Terrore, voluto o no, 
era un complimento, e glie¬ 
ne sono rimasto j^to più 
che dei carciofi ». Ci doman¬ 
da se è chiaro il nesso con 
la storia della ragazza. Chia¬ 
rissimo. La « fan » vedeva 
in lui Peter O’Toole, il car¬ 
ciofaro semplicemente il per¬ 
sonaggio che egli aveva vo¬ 
luto dargli quella sera. I 

complimenti della ragazza 
erano gli onori che si ren¬ 
dono a un divo; quelli del- 
Tuomo l'attestato che si dà 
a un attore. E se qualche 
volta le reazioni emotive di 
Pagliai appaiono esagerate, 
è perché ora il suo proble¬ 
ma è proprio questo, e que¬ 
sta la sua oscura paura; es¬ 
sersi preparato a lungo e co¬ 
scienziosamente a fare l'at¬ 
tore, e di coljM sentirsi in¬ 
vece sotto i piedi il traboc¬ 
chetto del divismo. Percor¬ 
reva a passi meditati una 
strada che sapeva difficile, 
ma rettilinea. S’è trovato 
di fronte a un bivio, su una 
gamba sola. E' una posizio¬ 
ne incomoda, che gli fa 
scambiare una telefonata 
gentile per un insulto, un 
carciofo per un'onorificenza. 
La strada dell'attore Taveva 
intravista fin da ragazzo, co¬ 
me si legge nelle migliori 
biografie ^ì « mostri sacri ». 
Nella Pistoia dov’era nato 
mentre si preannunciava la 
guerra — di cui avrebbe 

fatto in tempo a risentire 
bambino gli effetti, ma an¬ 
che ad avvertire da adole¬ 
scente gli stimolanti fermen¬ 
ti che ne seguirono sui pal¬ 
coscenici — Te occasioni tea¬ 
trali non erano molte. 

Le prime emozioni 

I pistoiesi ne sono talmente 
consapievoli che badano a 
non perderne nessuna: e 
per esempio, per un grosso 
filodrammatico che hanno 
avuto, Vallecorsi, subito si 
sono affrettati a intitolargli 
un premio, tuttora in auge. 
Ma, insomma, la pratica si¬ 
tuazione per un ragazzo era 
questa: che se alla vocazio¬ 
ne teatrale proprio ci tene¬ 
va, doveva inventarsela e 
coltivarla in proprio, andan¬ 
do a cercare fuori più sti¬ 
molanti pezze d'appoggio. 
Ck>sl le prime folgoranti 
emozioni del giovane Ugo 
hanno per cornice fìssa il 

boccascena della Pergola (ti 
Firenze. Il primissimo di qué¬ 
gli shock contagiosi è la for¬ 
sennata irruzione di Gass- 
man neU’Oresfe dì Alfieri, 
allestito controvoglia (come 
noi ricordiamo) da Viscon¬ 
ti: sì che gli ostici versi del¬ 
l'astigiano ^oriuscivano co¬ 
me spuntoni acuminati dai 
damaschi settecenteschi nei 
uali il rerista li aveva in¬ 
orati. sembrandogli che nel¬ 

la loro nudità poetica avreb¬ 
bero più esilarato gal¬ 
vanizzato un pubblico che 
già aveva ritrovato nel guar¬ 
daroba d'anteguerra l’abito 
da sera. (Pagliai se ne ri¬ 
corderà recentemente, quan¬ 
do allo Stabile delTAquila 
interpreterà per due stagio¬ 
ni fi divorzio, un pur di¬ 
verso testo col quale un Vit¬ 
torio Alfieri per una volta 
tanto sorridente precede e 
sopravanza di quasi due se¬ 
coli Ton. Fortuna, sostenen¬ 
do che il « matrimonio ita¬ 
lico è già un divorzio »). 
Ma la vera rivelazione verrà 



ma e della TV 
del divo. La differenza sta 

in questo: che la presunzio¬ 

ne non basta a fare un at¬ 

tore. senza il talento; men¬ 

tre il talento non è affatto 

indispensabile a fare un 

divo. 

Quando pK>i un attore do¬ 

tato di talento baratta que¬ 

sto con il divismo, le regole 

non contano più: entriamo 

nel campo della contratta¬ 

zione privata. Che riguarda 

soltanto le discipline conta¬ 

bili. Tuttavia la lusinga è 

forte, e di fronte ad essa 

non c'è tempra di carattere 

che non possa far sua la 

confessione di Oscar Wilde: 

« Sarei capace di resistere a 

tutto, tranne che alle tenta¬ 

zioni >. 

In un acquario 

Resta da vedere se vi resi¬ 

sterà Ugo Pagliai. Vero che 

ha dato già altre volte pro¬ 

ve di carattere. Appena usci¬ 

to daH'Accademia si ritrovò 

in tasca un contratto tele¬ 

visivo per la Compagnia dei 

Nuovi. A molti giovani at¬ 

tori la TV appare come una 

scorciatoia verso la popola¬ 

rità. In più la Compagnia 

dei Nuovi si misurava con 

i grandi della drammaturgia 
— Lope de Vega. Pirandello, 

Ostrowski — di fronte a mi¬ 

lioni di sp>ettatori. Ma si 

trattava di spettatori al di 

là del video, e Pagliai seppe 

rinunciarvi per un più fati¬ 

coso tirocinio con il Piccolo 

di Genova. 

€ Cominciare con la TV è 

assurdo >, spiega, « è come 

recitare in un acquario. Le 

reazioni del pubblico si de¬ 

vono solo intuire. Com’è 

possibile questo, se non si 

na alle spalle un’esperienza 

teatrale? Spixie oggi il tea¬ 

tro si fa prima in platea e 

Altre due Immagini di Ugo Pagliai: qui sopra, è sul terrazzo della sua casa, a Roma. 
Pagliai è pistoiese: contro il parere dei genitori, si iscrisse airAccademia d'Arte dramma¬ 
tica all'età di 21 anni. Questa settimana lo rivedremo alla TV in una commedia ameri¬ 
cana degli anni '30, « In prima pagina », nella quale impersonerà un giovane giornalista 

poi in palcoscenico: chi ha 

detto che Io spettatore non 

contribuisce a creare lo 

spettacolo almeno quanto 

l'attore? Al limite, è conce¬ 

pibile un teatro senza attori, 

ma non senza il pubblico ». 

Tentazioni 

E aggiunge: « Solo quando 

l'esperienza diretta ci ha in¬ 

segnato ad avvertire la sua 

presenza e il suo respiro an¬ 

che attraverso la parete di 

cristallo della TV. questa di¬ 

venta affascinante ». Parole 

piene di saggezza, e anche 

d’umiltà. Ed è inoltre vero 

che anche oggi, dopo il suc¬ 

cesso di Ross, Pagliai sa do¬ 

sare, per quanto gli è possi¬ 

bile. le sue scelte televisive: 

In prima pagina, la comme¬ 

dia americana di due abili 

mestieranti degli anni Trenta 

nel quale lo vedremo in set¬ 
timana, la considera una pa¬ 

rentesi di mestiere: ma in¬ 

tanto s'è affrettato a ^ari- 

re dall'epatite virale che lo 

minacciava per intraprende¬ 

re le prove di un altro testo 

impegnativo. Un cappello pie- 
no di pioggia di Odets. 

Ma è anche vero che oggi, 

dopo la subitanea popolarità 

conseguita come «Lawrence», 

le tentazioni al divismo so¬ 

no più forti. Non gli ha te¬ 

lefonato soltanto la ragazza 

afflitta dal complesso della 

solitudine. Remsti seri come 

Lattuada, o addirittura rudi 

come Germi, hanno voluto 

conoscerlo. E l’altra sera 

Pagliai era a cena coi pro¬ 

duttore Rizzoli, che alla frut¬ 

ta gli ha fatto firmare una 

opzione di due anni. Inoltre 

la famosa « banda degli at¬ 

tori ». che finora aveva lavo¬ 

rato soltanto su nomi di 

cartello, gli ha rubato l’auto 

sotto casa; e anche questo è 

un segno da non sottovalu¬ 
tare. In più, è abbastanza 

intelli^nte e « loico » per 

crearsi degli alibi a un pos¬ 

sìbile cedimento, per esem¬ 

pio il seguente; « Per un at¬ 

tore piccolo o grande ma 

rispettoso di sé, il divismo 

è un trabocchetto. Tanto più 

insidioso, perché per un gio¬ 

vane attore oggi in teatro 

non c’è più alternativa, se 

non in teatrini non frequen¬ 

tati da nessuno, se si esclu¬ 

de qualche altro giovane at¬ 

tore seduto in platea, nel 

ruolo dello spettatore. I tea¬ 

tri veri sono monopolizzati 

dai mostri sacri, che sono 

quarantenni che vanno per 

la cinquantina. Anni spesi 

benissimo, e io li apprezzo: 

ma il linguaggio dei giovani 

è diverso, varrebbe la pena 

di ascoltare anche il loro ». 

Ma il vero guaio di Pagliai 

è un altro, h’ di possedere 

tanto le qualità vere dell'at¬ 

tore e anzi del primattore 

(ha cominciato quasi subito 

da protagonista), quanto 

quelle del divo: prestanza 

fìsica, eccetera. Questo spie¬ 
ga cosi le lodi dei critici al 

suo Lawrence, come la po¬ 

polarità che subito glien'è 

derivata. Spiega la storia 

della ragazza del telefono e 
insieme quell'altra del car- 

ciofaro di Privemo. 

Ugo Pagliai è tra gli interpreti 
di In prima pagina, in onda 
domenica 15 giugno alle 21 sul 
Programma Nazionale TV. 
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Le ambizioni di Caterina Caselli, clie questa se 

di Donata Glaneri 

Milano, giugno Il video evidentemente la 

deforma, e anche le fo¬ 

tografie le fanno tor¬ 

to: di persona non ha 

neanche l’ombra di quel 

mento a ciabatta che siamo 

abituati a trovare nelle sue 

immagini e neppure la strut¬ 

tura atletica che le dà la te¬ 
levisione, ma è tutta ridi¬ 

mensionata e grsmosa, come 

in un formato ridotto di se 

stessa. Gracile, il volto fìne 

e triangolai^ con imprevisti 

occhi verdi, il naso appena 

aH'insù, i nei accanto alla na¬ 

rice destra, gli incisivi sem¬ 

pre in mostra, due brevi pie¬ 

ghe all'angolo della bocca. 

Poco trucco, appena un ac¬ 

cenno dì rosa sugli zi^mi 

e un segno nero, sottilissimo, 

che contorna gli occhi: i ca¬ 

pelli castani a frangetta sulla 

fronte bassa. le sopracciglia 
accuratamente depilate, ad 

arco. Un collo lungo e dia¬ 

fano esce dalla camicetta in 
pizzo nero, trasparente e 

sbottonata il più possibile, 

come vuole la moda del nu¬ 

do, con sotto il reggiseno 

rosa carne, ma per attenuare 

l'audacia, o F>er accentuarla, 

una grossa tasca a toppa su 

ciascun seno; poi i calzoni 

di gabardine beige dal taglio 

perfetto, il cinturone nero 
con gli anelli dorati, le scar¬ 

pe in vernice nera e beige, 

con la mostrina alta. 

Sono lontani i tempi in cui 

cantava vestita dà Robin 

Hood, con il parruccone 

biondo che le scendeva sugli 

occhi, cosi vistosamente arti¬ 

ficioso da farla sembrare un 

uomo vestito da donna. £ 
benché l'accento emiliano 

resista, la * esse » non è più 

« esce », c'è ancora qualche 

piccola improprietà di les¬ 

sico, « quando si vanno » in¬ 

vece dì « quando si va ». ma 

d’altronde anche Celentano 

ha le sue debolezze gramma¬ 

ticali; e che cosa conta la 

lingua, quando l’ugola è 

d'oro? Lei. inoltre, ha idee 

motto precise su quello che 
è importante e quello che 

non lo è, sa benissimo cosa 

vuole e soprattutto quanto 
vale, in termini commerciali. 

Il computer 

Oggi, la « grande Caterina » 

ha una vendita di oltre quat¬ 

tro milioni di dischi al suo 

attivo, è quindi una « big » 
della musica leggera, capace 

di trascinare con la sua voce 

migliala di persone facendo 

leva su astratti furori senti¬ 

mentali, possiede anche lei 

un « clan » di adiranti divi 

canori, ha un ufficio stampa 

a Milano, tutto bianco come 

l'atelier dì Courrèges, e può 

permetterei di nutrire grosse 
ambizioni artistiche e lette¬ 

rarie (le avevano chiesto di 

scrìvere un libro sul « ro¬ 
vescio della medaglia », cic^ 

i lati negativi del successo; 

ma lei non ha avuto ancora 

tempo di occuparsene). Il 

suo sarto preferito è Saint- 

Laurent, il suo abbiglia¬ 

mento prediletto sono i pan¬ 
taloni (largii, larghissimi. 

decadenti), la sua automo¬ 

bile è una Morgan del '26, 

tutta nera coi fanali gialli. 

Insomma, quella che se ne 

sta seduta davanti a noi, 
con le gambe accavallate, il 

gomito puntato con garbo 

sul bracciolo, è la Caterina 

Caselli ultima edizione, ri¬ 

vista e corretta in base alle 

inchieste di mercato, con 

pettinatura sottoposta a re¬ 

ferendum, trucco sottoposto 

a referendum, modo di vi¬ 

vere sottoposto a referen¬ 

dum, un insieme attenta¬ 
mente calcolato nei minimi 

particolari per impedire che 

anche di un perfetto senso 

degli affari; la definirei una 

sorta di " business-singer ” ». 

« Perché no? Il mio successo 

è legato da sempre a una 

enorme vendita di dischi: 

quindi il segreto sta nel tro¬ 
vare, anche per il futuro, 

una canzone che riesca a 

suscitare qualcosa in chi la 

ascolta, senza essere troppo 
commerciale, quindi banale, 

o troppo difficile per interes¬ 

sare le folle. Scelta la can¬ 

zone giusta, bisogna creare 

una certa aspettativa: perciò 

incido pochissimi dischi, due 

o tre all'anno, affinché il mio 

dovrei farlo anch’io: quando 

sento queste cose mi faccio 

delle gran risate, anzi, ce le 

facciamo insieme Ivo ed io. 
L'altro giorno ce le siamo 

fatte anche con la Gianna: 

la Gianna è la moglie di 

Ivo ». 

« Diciamo allora che il suo 

amore è un altro ». 

« Certo che è un altro, e non 

fa parte del mondo della 

canzone. L’ho conosciuto du¬ 

rante una " serata ma non 

dirò chi è perché voglio 

farmi il Cantagiro in pace: 

svelerò la sua identità in 

extremis, prima di partire 

UH TRUST 
DIGEBTELU 

LEORUAHIZZA 
n. SUCCESSO 
E’ convinta di non aver dato 
ancora il meglio di se stessa: 
vorrebbe tentare la strada del 
teatro leggero, e presto gire¬ 
rà un film accanto a Hossein 

il personaggio possa venire 

a noia, invecchi o presentì 

rìcolosi talloni d’Achille, 

la cantante del futuro, 

prodotta dal computer. 

« Signorina Caselli, è vero 

che dietro di lei sta una 
schiera di persone-ombra 

che decide e regola ogni sua 

mossa? ». 
« Be’, in un certo senso è 

vero: ho un " trust " di cer¬ 

velli che lavora per me, mi 

aiuta a prendere le decisioni 

o a rendermi più facili le 

decisioni prese e soprattutto 

a presentare il prodotto nel 

miglior modo possibile. Ve¬ 

de: io credo molto nel si¬ 

stema americano e cioè che 

per raggiungere il successo 

si debba offrire la merce su 

un certo piedestallo, in una 

determinata cornice e do 

una grandissima importanza 

alla pubblicità, alle notizie 

sul personaggio. Certo, oc¬ 

corre la materia prima, nel 

mio caso, la canzone; ma 
perché la vendita acquisti le 

ali ci vuole un lancio parti¬ 

colare e per questo non ba¬ 
sta una i^reona sola, occor¬ 

re un'organizzazione ». 

« Lei mi sembra dotata, ol¬ 

tre che di una voce potente. 

pubblico ne attenda con an¬ 

sia l'uscita. In questo modo, 

riesco a venderne molti di 
più e a raggiungere il mas¬ 

simo della quota, non solo, 

ma anche ad ottenere crì¬ 

tiche migliori da parte della 
stampa. Se invadessi il mer¬ 

cato coi miei dischi, la ven¬ 

dita calerebbe perché il 
mercato, è noto, ne assorbe 

sempre la stessa quantità ». 

« A sentirla, sembra di leg¬ 

gere “ Il direttore commer¬ 

ciale Ma visto che ha la 

" bosse " de^i affari, perché 

non tratta i suoi impegni 

direttamente, anziché affi¬ 

darli al suo manager, Ivo 
Callegari? ». 

« Perché non è bello che una 

donna si occupi di queste 

cose: perciò faccio sentire le 

mie opinioni attraverso la 

voce di Ivo. Sa, Ivo è come 

un mio fratello maggiore: 

ascolta i miei sfoghi, mi se¬ 

gue, mi consiglia, non mi 

molla mai ». 

« E non c'è la probabilità 

che anche lei finisca i>er spo¬ 

sare il ** quasi fratello " come 

ha fatto la Pavone? ». 
« Per carità, ma cosa dice 

mai? Non vedo proprio per¬ 

ché, se lo ha fatto la Pavone, 

per destinazione ignota. E 

tornerò soltanto quando le 

acque si saranno calmate ». 

« Cerchiamo di fare una spe¬ 

cie di “ identikit Come deve 

essere il suo uomo ideale? ». 

• Primo, intelligente; secon¬ 

do, avere molta personalità. 

Badi, però: non ho detto che 

mi sposo, né ho fissato la 

data del mio matrimonio. 

Ho detto soltanto che c’è un 

uomo nella mia vita e que¬ 

sto, naturalmente, ha cam¬ 

biato molte cose. Un tempo, 

mi facevo condizionare mol¬ 

to di più dal lavoro, forse 

perché la mia vita privata 
non poteva darmi quello che 

oggi mi dà. Oggi, faccio con¬ 

dizionare il lavoro dalla mia 

vita privata, nei limiti del 
possibile, naturalmente ». 

€ Dunque, non rinuncia 

impegni che rendono ai ^i 

del suo personaggio, come 

dice lei; ma una volta spo¬ 

sata? ». 
« Spero non cambi nulla. 

Oggi ci sono tantissimi mez¬ 

zi che permettono di mante¬ 

nere i contatti: il telefono, 

il jet. Penso anche che lui 

non mi chiederebbe mai di 

rinunciare alla carriera: né 
io sono una dì quelle che 

alla vigilia del matrimonio 

annunciano solennemente di 

volersi ritirare dalla scena, 

vivere in una fattoria e met¬ 

tere tanti figli al mondo. 

Sono cose che mi urtano, 

anche perché totalmente lon¬ 

tane dal mio carattere ». 

« E com’è il suo carattere? ». 

« Io sono molto spontanea: 

una totale estroversa che 

cambia continuamente di 

umore, passando dall’alle- 

gria alla depressione più 
cupa. Ma questo deve dipen¬ 

dere dal mio segno, Ariete. 

Quando sono nera, canto lo 

stesso, ma senza convinzio¬ 
ne, dato che non riesco a 

fìngere, non riesco a dire 

" sorrido e ci passo sopra 

non sono ruffiana. Però, 

quando tutto va bene, riesco 

a fare cose stupende ». 

Sarà attrice 

« Si ha l’impressione che, 

oltre a essere molto spon¬ 

tanea. lei sia anche piutto¬ 

sto presuntuosa ». 

« Non è vero: vede, io non 

pretendo di essere migliore 

delle altre né più bella delle 

altre, però sono molto ambi¬ 

ziosa e vorrei fare sempre 

meglio e cose sempre più 
importanti. So che fino ad 

oggi non ho dato tutto quan¬ 

to potevo dare, ho doti na¬ 

scoste che il grosso pubblico 

ignora e che spero di fargli 

conoscere, magari attraver¬ 

so un recital ». 

Sorride, arricciando il lab¬ 

bro superiore che lascia in¬ 
travedere due canini appun¬ 

titi; mentre parla annoda e 

snoda la lunga catena d'oro 

che porta al collo e dalla 

quale ciondola una piastra 

con su inciso « Caterina ». 

Se non si gingilla con la ca¬ 

tena. agita le mani, che ha 

lunghe e affusolate, oppure 

appoggia la sinistra a venta¬ 
glio sul tavolo, accarezzan¬ 

done avanti e indietro la su¬ 

perfìcie. AU’indice ha tre 

anellini dì smalto, uno bian¬ 

co. uno rosso e uno verde, 

al polso un orologino lungo 

e stretto che non funziona 

(per cui oOTi tanto chiede, 

con un sobbalzo; « Ma che 

ora è? Dio mio, le tre e un 

quarto: io dovrei essere già 

andata! »), e un braccialetto 

d'oro con appesi tanti pic¬ 

coli pesci di smalto che tin¬ 

tinnano ad ogni gesto. 

« Il recital è, vede, la mia 

grossa aspirazione; ma do¬ 

vrebbe essere un recital 

completo in cui io possa can¬ 

tare, ballare e recitare, il 

tutto in chiave comica, ma 

anche un po' drammatica. 

Poi vorrei fare delle canzoni 

impegnate, ma non a sfondo 

politico, impegnate come te¬ 

sto e parole e anche impe- fnate dal punto di vista dei- 

amore, certe canzoni di 

Jacques Brel, tanto per fare 

un esempio. Io ho grandi 

possibilità e non vedo per¬ 

ché non dovrei sfruttarle. 

Accetterei anche di fare la 

rivista, ma solo se fosse di¬ 

retta da registi bravissimi: 

subito dopo il mio debutto 

a Sanremo, mi avevano of¬ 

ferto di interpretare Irma la 
douce, ma sono del parere 

che ogni cosa va fatta al 

momento opportimo. Ades- 



Quando gli Impegni la portano a Milano, Caterina è ospite del clan di Adriano Celentano, al quale è legata da una cordiale amicizia. Qui, la Caselli è 
con la figlia di Gino Sanlercole, Evellna, di 2 anni. Nell’intervista che pubblichiamo, la cantante ha rifiutato di rivelare il nome del suo « fidanzato segreto » 

so, per esempio, che ho tre 
anni di successo alle spalle, 
mi sento matura per il pal¬ 
coscenico ». 
•« E il cinema? Non si sente 
bravissima anche per il ci¬ 
nema? ». 
« Certo. Presto girerò un film 
con Robert Hossein: mi han¬ 
no detto che ho grandi pos¬ 
sibilità. posso riuscire anche 
molto l^ne fotogenicamente, 
sono soltanto un po' da stu¬ 
diare, gli occhi, per esempio, 
vanno messi in risalto per¬ 
ché bellissimi. Hossein l'ho 
incontrato a Tripoli, per ca¬ 
so; io cantavo, lui stava fa¬ 

cendo un film. Visto il suc¬ 
cesso che ho avuto mi ha 
detto, be’, perché non fac¬ 
ciamo un film insieme? Così 
ci siamo dati appuntamento 
a Roma, ne abbiamo ripar¬ 
lato e la cosa va avanti. Ol¬ 
tre che attrice sarò anche 
produttrice, perché vi inve¬ 
stirò dei capitali ». 
« Allora, film e lancio di spe¬ 
ranze canore, sono questi i 
suoi soli investimenti? ». 
« Be’, ho “ fatto una cera¬ 
mica *. cioè ho dato i fondi 
per una fabbrica dì matto¬ 
nelle a Sassuolo: poi ho fat¬ 
to una casa per mia madre. 

modernissima, tutta in ce¬ 
mento spruzzato con le fi¬ 
nestre azzurre e sarà finita 
in febbraio. Poi... basta, non 
dico altro, in fondo sono 
cose private ». 
« Le piacciono molto i soldi? 
Attribuisce loro una grande 
importanza? Per esser pre¬ 
cisi è diventata avida e 
avara? ». 
« Macché, sono generosis¬ 
sima. Di solito, si crede che 
il denaro sia la cosa più 
importante del mondo quan¬ 
do non se ne ha. Anch’io la 
pensavo così; ma finita la 
preoccupazione del " questo 

mese devo guadagnar tanto 
e spender tanto ", ho comin¬ 
ciato a prendere i soldi per 
quello che valgono. Potrei 
anche rinunciarvi, se vi fossi 
costretta; e invece dì com¬ 
prare cinquanta vestiti ne 
comprerei dieci. Ho fatto 
anch'io la gavetta, per sei 
anni, e so cosa vuol dire 
vivere con cinquemila lire 
al giorno ». 
« Una gavetta a cinquemila 
lire al giorno è già in ferro 
smaltato: comunque, credo 
di capire che lei preferisca, 
ai scrfdi, il successo ». 
« Oh sì. il successo: in un 

momento come questo — 
posso ormai considerarmi 
arrivata — mi fa tenerezza 
il ricordo delle serate in cui 
cantavo al Piper o al Capric¬ 
cio. i primi successi, limitati 
a quel poco pubblico che al¬ 
lora mi conosceva; come ho 
detto, guadagnavo cinque¬ 
mila lire al giorno e facevo 
un pasto s<^o, ma a pensarci 
provo una gran nostalgia ». 
« Le cose, in fondo, non sono 
poi tanto cambiate: ora lei 
guadagna milioni, però fa 
ugualmente un pasto al gior- 

segue a pag. 42 
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MUM: il deodorante 
che meglio si adatta alla tua pelle 

Cerca la tua fragranza. 
Quella che tì somiglia. 
Dry. Lavender. Fiorai. 
CoTogne. E per luit Por Men. 
E scegli la tua confezione. 
Spray? Stick? Roll-on? 
E con Mum c'è anche il tuo sapone. 

MUM: 5 fragranze per essere più tu. 

LA CASELU 
segue da pag. 41 

no. Magri e snelli alla vetta. 
E non pensa mai al momen¬ 
to in cui dovrà discendere? ». 
« Ci penso, altro, se ci pen¬ 
so; con obbiettività, più che 
con tristezza. Cioè come ad 
una di quelle cose che non 
puoi evitare, per cui sono 
già preparata psicologica¬ 
mente ». 
« Il suo pubblico è formato 
specialmente da giovani: a 
lei i giovani piacciono? Li 
capisce, voglio dire, sente i 
loro problemi? ». 
« Capisco ì giovani e capisco 
perché eccedono in tante 
cose, sono figli del benes¬ 
sere. Capisco anche come 
quelli che hanno fatto la 
guerra e hanno sofferto non 
possano comprenderli e ci 
sia un muro gigantesco a 
dividerli. Comunque i gio¬ 
vani mi piacciono perché 
non hanno paura di dire cer¬ 
te cose e criticare ». 
« Fra le cose che criticano 
ci siete anche voi. divi della 
musica leggera, a un milione 
per serata: e lei è d’accordo 
con i contestatori anche su 
questo o trova logico che 
una ventitreenne come la 
Caselli guadagni cifre iper¬ 
boliche perché è riuscita a 
presentare il prodotto sul 
vassoio giusto? ». 
* Io? Lo trovo logicissimo. 
Se uno ha successo, deve 
guadagnare: e se ha successo 
a ventitré o a diciassette 
anni è giusto che guadagni 
a ventitré o a diciassette 
anni. E poi, vediamoli un 
po' insieme questi guadagni rrbolici: anzitutto, prima 

sfondare uno ha i suoi 
bei triboli; e poi, la carriera 
di un cantante è brevissima. 
Se si dividono i guadagni 
per il tempo... ». 
« ... si ha sempre un bel nu¬ 
mero di milioni ». 
« Ma cosa credete che gua¬ 
dagniamo in fin dei conti? 
Un milione a sera, benis¬ 
simo: da questo milione levi 
il 20 % che tocca all’impre- 
sarìo, poi il costo del com¬ 
plesso che bisogna pagare a 
mese, oltre ad una diaria 
quando lavora, e io ho un 
complesso di sette persone, 
più il tecnico del suono e 
quello delle luci (sono la 
sola ad averli in Italia; per¬ 
ciò quando canto faccio un 
effettone), più almeno due 
macchine per spostare la 
troupe, nel mio caso tre, sen¬ 
za contare circa 60 milioni 
di impianto per gli stru¬ 
menti che ogni anno deb¬ 
bono essere rimodernati; e 
ancora, le " trattenute d’ac- 
conto *, cioè le tasse che 
ogni cantante deve pagare 
in anticipo. Oltretutto, le se¬ 
rate a un milione sono otto 
o nove al mese; be’, ci sono 
anche i dischi, ma uno deve 
aver la fortuna di venderli. 
Vorrei che provassero, que¬ 
sti contestatori; si facciano 
avanti, se credono. Nel mon¬ 
do della musica leggera c’è 
posto per tutti! ». 
Ci mancherebbe altro! Ci 
mancherebbero soltanto i 
contestatori melodici o gli 
urlatori contestanti: allora, 
saremmo proprio a posto. 

Donata Glanerl 

Senza rete va in onda giovedì 
19 giugno alle ore 21 sul Pro¬ 
gramma Nazionale televisivo. 

Car« amiche. 
In quanta mia rubrica tro- 
vareta rIcaKa rapida, aam- 
plici, ma di tutto Quoto, par 

UNA CUCINA 
TUTTA GIOVANE 

PATATINE HOVELLE 
ALLA > BELLE EPOQUE • 

Doal par 4 paroona: 1 tea- 
lota di patata novalta laccata 
Da Rica da gr. WO, malona- 
aa di t o 2 uova, I spicchio 
d'aglio flnamanta tritato, lai 
ciuffo di baclllco tritato, olle, 
cala. papa. 

In una insalatiera preparata 
una aalalna maccolcndo 
l'aglio con II baclllco, la 
maiortaca. l'olio a II cala rta- 
caasarl Aggiungato le patate 
novella ben sgocciolate ad 
amalgamatela alla salslna. La¬ 
sciatale Insaporire par circa 
50 minuti prima di carvlria. 

RISOTTO AL POMODORO 

Dosi par 4 parsone: gr. 300 
circa di risa, I cestola di 
pomodori palati Da Rica da 
gr. 400, gr. 00 di burro, un 
trito di cadano, carota, ci¬ 
polla, 1 spicchio d'aglio, t 
litro circa di brodo • Gusto- 
cchlatto • Da Rica, cala, pa¬ 
pa a parmigiano grattugiato. 

In 40 gr. di burro coffrig- 
gate II trito con l'aglio, cim 
poi toglierete, aggiungete I 
pomodori palati a laaclatall 
incaporira par una decina di 
minuti. Varcala II riso a fa¬ 
talo cuocere per circa 16 mi¬ 
nuti, unendo a poco a poco, 
aamprc meacolando, li brodo 
bollante. Condita con il ra- 
Btanta burro a II formaggio 
a. prima di aarvira, laacla- 
talo manlecara par qualche 
minuto coperto ed a fuoco 
apanlo. 

***• 

Dosi par 4 paraoaa; gr. 300 
di tonno Da Rica, 1 uovo In¬ 
tere. 2 cucchiai di parmigia¬ 
no grattugiato, 2 cucchiai di 
pangrattato, ua pochino di 
mollica di pana bamata nel 
latta, un ciuffatto w praaxa- 
nmlo tritato, un pizzico di 
cnla. Por la salaa: malonaaa, 
100 gr. di tonno Do Rica, 
olio, limoni, capperi, % a» 
ciugha dlliacata, aottacati Da 
Rica. 

Paaaata al aataccto II tonilo 
od In una ciotola Impatta¬ 
telo con l'uovo sbattuto. Il 
pana, la mollica. Il formag¬ 
gio e II prazzamolo. Lavo¬ 
rala l'Impaato amalgamandolo 
bona a fatane un rotolo, che 
poi lasaarata par 20 minuti 
nell'acqua bollante avvolto 
nella carta matalllzzato 0|» 
pura In una tela aottlla. Tra- 
acorao quatto lampo, toglie- 
telo, laaciatalo raffreddare 
(maglio aa lo tarata un po' 
di tempo In frigorifero). In¬ 
tanto preparata la aalalna 
mescolando II tonno pccccto 
si saicccio con la acciughe. 
I oappari, asaagglata ad ag¬ 
giustata di sala od a vostro 
gusto agglur>gota sa rltarrata 
nacaaaario l'olio a il limona. 
Servita II rotolo tagliato a 
fatta, coperto con la aalal- 
na preparata a guarnitalo con 
I aottacatl, coma fata solita- 
manta par li vitello tonnato. 

Un preblams di cuolaaT RU 
aetvatalo scrivendo a; 
~ ola Valli - 20100 T 
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Norodom Silianouk lia rinun¬ 
ciato al trono per realizzare il 
suo sogno: un regime colletti¬ 
vistico temperato che si con¬ 
cili con i valori spirituali della 
religione. E' contrario al comu¬ 
niSmo e persegue un rigoroso 
neutralismo in politica estera 

Il capo dello Stato cambogiano è un uomo dalla vitalità esuberante: 
47 anni, più volte sposato, mangiatore formidabile, regista ed attore, jazzi* 
sta. Nella foto a fianco, è con la bella moglie Monique, franco>ltaliana 

di Gino Nebiolo Alle frontiere del Vietnam, 
proprio vicino all’occhio 
del tifone e spesso sfio¬ 
rata dalla tempesta, la 
piccola Cambogia (sette 

milioni di abitanti, otto aerei da 
guerra, un esercito di 35 mila uomi- 
ni) porta avanti da una decina di 
anni il suo paradossale e finora riu¬ 
scito esperimento di equilibrismo 
politico: sul piano intemazionale la 
• neutralità positiva », cioè il rifiu¬ 
to dei blocchi e delle ideologie con¬ 
trapposte in un settore del mondo, 
il Sud-Est asiatico, dove, chi più chi 
meno, tutti i Paesi appartengono 
all'uno o all’altro schieramento: e 
aH’intemo, il « socialismo buddista » 
in cui si cerca dì conciliare i prìn¬ 
cipi dell'economia di Stato con i va¬ 
lori spirituali della religione. 
L'inventore e l'anima di queste for¬ 
mule è il < prìncipe che una volta 
era re », come lo chiamano i suoi 
sudditi: Norodom Sihanouk, 47 an¬ 
ni, parecchie volte sposato, ultima 
mo^ìe la bella Monique di sangue 
francese e italiano, padre di innu¬ 
merevoli figli, .uomo dalla vitalità 
esuberante, mangiatore formidabi¬ 
le, bevitore imbattibile, composito¬ 
re di musica jazz, suonatore di sa¬ 
xofono, di clarinetto, di fisarmoni¬ 
ca, pittore, regista e attore cinema¬ 
tografico. giornalista, danzatore clas¬ 
sico ma aperto alle influenze mo¬ 
derne, tanto è vero che una delle 
sue ultime scoperte è lo shake ap- f>Iicato alle danze tradizionali del- 
e Apsara, le ballerine di corte. An¬ 

che Sihanouk, come le sue formule 
politiche, è paradossale. La Cambo¬ 
gia è una monarchia, ma il sovrano 
ha abdicato al trono autonominan- 
dosi capo dello Stato e capo dell'uni¬ 
co partito, cosa che gli ha permesso 
di attenuare le contraddizioni di un 
re egualitario tinto di rosa e di un 
reame avviato verso il socialismo, 
sia pure un socialismo temperato 
dal buddismo Theravada o « picco¬ 
lo veicolo ». 

Gente ostile 

Foreste, risaie, e il grande fiume 
Mekong che da millenni sema il 
destino quotidiano dei popoli del¬ 
l'Indocina. A Occidente la Thailan¬ 
dia, a Oriente il Vietnam. La Cam- 
boma è stretta da gente ostile: 
i thai siamesi, da un lato, contro i 
quali combattè sanguinose guerre 
che provocarono il crollo della lu¬ 
minosa civiltà di Angkor e, sei se¬ 
coli fa, la fine deirimpero khmero 
che aveva dominato a lungo sul 
Sud-Est; dall’altro lato i vietnamiti, 
anch'essi rivali storici e fieri avver¬ 
sari dei cambogiani. Sono rivalità 
che non si dimenticano: del resto, 
secondo Sihanouk, thailandesi e 
vietnamiti costituiscono tuttora un 
pericolo per il suo pìccolo pop>o- 
lo. Da quando è cominciato il con¬ 
flitto nel Vietnam, i soldati di Sai¬ 
gon sconfinano volentieri e quelli 
di Bangkok accendono frequenti 
scaramucce per impadronirsi di por¬ 
zioni di territorio conteso. A que¬ 
sto stato di tensione si aggiungono 



nel turbolento Sud-Est asiatico, in uno incliiesta della TV 

i passaggi clandestim di gruppi ar¬ 
mati nordvietnamìti e di vietcong, e 
l'esistenza ormai endemica di forma¬ 
zioni ribelli comuniste, i « khmer! 
rossi », e di guerriglieri di estrema 
destra, i « khmeri Serai >. 
Dice Sihanouk che, di fronte al tur¬ 
bine che sconvolge il Sud-Est, più 
che un dovere la neutralità cam- 

« bogiana è una necessità: p>er non 
, precipitare nel caos e conservare 
I l'indipendenza faticosamente rag- 
f giunta dopo quasi cento anni di co¬ 

lonizzazione. Fino al 1953 la Cam¬ 
bogia apparteneva infatti all'Indo- 
cina francese, insieme con il Laos 
e il Vietnam. Ottenuta la piena so¬ 
vranità, cercò poi sempre di man¬ 
tenersi fuori dalla tragedia che frat¬ 
tanto divampava. > Il buddismo ha 
tracciato le linee della nostra ]x>- 
litica », sostiene Sihanouk. « Bud- 
da seguiva la via di mezzo, esor¬ 
tava a non andare troppo a sini¬ 
stra né troppo *a destra. Ciò spie¬ 
ga la nostra condotta. Vogliamo 
restare nel mezzo, a una giusta di¬ 
stanza fra il comuniSmo e il mondo 
occidentale rappresentato dagli Sta¬ 
ti Uniti. ComuniSmo e Stati Uniti 
si disputano la supremazia mondia¬ 
le e noi non intendiamo partecipare 
alla lotta. Siamo neutrali, lo pos¬ 
siamo essere perché la Cambogia, 

« a differenza di ogni altro Paese che 
I ci circonda, è una nazione unita e 
' compatta ». 

I 

L’ombra di Mao 

La via di mezzo patrocinata da 
Sihanouk richiede un certo machia¬ 
vellismo e non è comunque priva 
ostacoli. Navigare in acque agitate 
senza deviare dalla rotta prestabi¬ 
lita è una impresa difficile, soprat¬ 
tutto quando vi sono forti pressioni 
esterne. Sihanouk aveva promes¬ 
so che « fintanto che io dirigerò il 
Paese non prenderò mai come nume 
tutelare Mao Tse-tung. poiché i me¬ 
todi di repressione brutale dei co¬ 
munisti non piacciono al nostro po¬ 
polo, e il rerime di lavoro comuni¬ 
sta toglie all'individuo la libertà e 
fa di esso una macchina per pro- 

{ durre, svuotata di qualsiasi valore 
umano ». Airimprowiso il principe 

• fu costretto a spostare a sinistra 
l’asse del suo ^uilibrio; l'ombra 
della Cina sì allungava sulla peni- 

I sola indocinese. In un viaggio a Pe- 
I chino, Sihanouk affermò che « la 
I Cina Popolare è il nostro amico nu¬ 

mero uno », il che gli valse un re¬ 
pentino raffreddamento dei rappor¬ 
ti già molto stretti con l'Unione So¬ 
vietica, e fece precipitare le rela¬ 
zioni con gli Stati Uniti. 

I Accadde nel 1965. Alla vigilia di una 
I visita di Sihanouk a Mosca i sovie¬ 

tici annullarono bruscamente il pro¬ 
gramma e gli fecero sapere dìe per 
il momento egli non era un ospite 
gradito. Tornato a Phnom Penh, il 
principe dimostrò la sua amicizia 
per Mao allontanando l'ambasciato¬ 
re americano, espellendo tutti i cìt- 

I tadini statunitensi, respingendo gli 
I aiuti offerti dal governo di Washing- 
' ton. Per sanzionare la sua presa 

di posizione, Sihanouk innalzò nella 
piazza principale di Phnom Penh, su 
un piedistallo di marmo, i rottami 
di un bombardiere americano ab¬ 
battuto mentre sorvolava la Cam¬ 
bogia. 
Per qualche anno la neutralità cam- 
bo^ana parve compromessa. Sovie¬ 
tici e cinesi donavano denaro e fab¬ 
briche, mandavano consiglieri e aiu¬ 
ti militari. La Francia di De Gaulle 
era citata quale modello per la sua 
spregiudicatezza. D'altro canto, i 
vietnamiti del Sud accentuavano gli 
attacchi alla frontiera e moltiplica- 
vano gli sconfinamenti provocatori. 

Poi, a poco a poco, la « via di mez¬ 
zo » tornò ad essere l'obiettivo della 
polìtica del principe. Egli accettò 
aiuti economici e tecnici da Paesi 
occklentaii come la Germania di 
Bonn o legati airOccìdente come il 
Giappone; e prese le sue distanze 
dalla Cina di Mao dilaniata dalla Ri¬ 
voluzione culturale. Oggi vi sono se- 
^li di distensione con gli Stati Uni¬ 
ti. Dopo uno scambio dì lettere fra 
Nixon e Sihanouk, e la promessa 
americana di riconoscere le frontie¬ 
re delta Cambogia, le relazioni si 
vanno normalizzando. Qualche set¬ 
timana fa il principe ha rimesso in 
libertà tredici militari statunitensi 
che avevano sconfinato. 
Anche le collusioni fra vietcong e 
ribelli estremisti cambogiani, £io- 
ra tenute al coperto, sono ormai 
denunciate apertamente. Sihanouk 
intende marciare, quale che ne sia il 
prezzo, sulla strada di un rigoroso 
neutralismo. Adesso dice; « Se qual¬ 
cuno dovesse entrare con le anni 
in casa nostra, sia esso rosso o 
bianco, noi ci batteremo. Siamo un 
piccolo popolo e la nostra resisten¬ 

za potrà essere insufficiente. Chiede¬ 
remo ad altri che ci diano una ma¬ 
no: se fossero gli americani e i sud¬ 
vietnamiti a entrarmi in casa, allora 
10 chiederò aiuto ai cinesi; ma se 
mi invaderanno i nordvietnamìti o i 
cinesi, non esiterò a chiedere aiuto 
agli americani ». 
Questo modo dì pensare è condivi¬ 
so dai cambogiani, i quali sentono 
11 fiato caldo della guerra vicina e 
la temono. Almeno in apparenza il 
Paese è unito. Politicamente i par¬ 
titi sono scomparsi. Alle elezioni del 
1960 erano ancora liberi di agire. 
Sihanouk, che si vedeva ostacolato 
da essi, entrò in lizza e si batté chie¬ 
dendo al ix>polo dì votare per luì. 
Ebbe r82 per cento dei voti. Scon¬ 
fitti dalle urne, i partiti furono abo¬ 
liti dal principe. Ora egli ha fatto 
una sorta di msìone di tutti i mo¬ 
vimenti politici, li ha riuniti nel 
« Sangkum Ryaster Rium », che si- 
^ifica « Comunità popolare socia¬ 
lista », in cui sono raccolti tutti i 
gruppi, dalla destra aU’estrema si¬ 
nistra. Soltanto i comunisti hanno 
rifiutato dì unirsi al « Sangkum • 

e, ottenuto alle elezioni soltanto 
l'uno e mezzo per cento dei voti, sì 
sono gettati nella clandestinità. 
1 prìncipi del movimento di Siha¬ 
nouk si richiamano, abbiamo accen¬ 
nato, a un socialismo buddista. Co¬ 
me Sihanouk armonizza due termi¬ 
ni e due maniere di concepire la vi¬ 
ta così distanti fra loro? « Non sono 
affatto distanti », dice. « Budda non 
è mai stato un egoista. Egli ha vo¬ 
luto ritirarsi nel Nirvana per il pro¬ 
prio bene, ma anche per indicare al 
popolo la retta via. Contrariamente 
alle opinioni dei profani, il buddi¬ 
smo non è una religione che rifiu¬ 
ta il progresso. Fare la felicità del 
popolo, come voleva Budda, signifi¬ 
ca anche farlo progredire economi¬ 
camente. socialmente. Budda ha 
dunque impartito insegnamenti 
a coloro che vogliono meritarsi il 
Paradiso, ma ha dato anche inse- 
grmmenti a coloro che vogliono mi¬ 
gliorare la loro situazione in Terra. 
Non crediate che socialismo e bud¬ 
dismo siano antitetici. Al contrario, 
il buddismo è logico, scientifico, 
umano: è dinamico, non statico ». 

Da quell'uomo esuberante e scon¬ 
certante che è, Sihanouk ha espres¬ 
so queste teorie in un film, di cui 
era autore e regista. Lo intitolò 
Apsara, dal nome delle danzatrici 
sacre di corte. E ordinò a tutti i 
suoi ministri e ai suoi generali di 
recitare personaggi del copione. 

Paroliere 

Ne usci una pellìcola lunghissima e 
un poco oscura, che tuttavia piacque 
molto ai cambogiani. Ma il principe 
ama spargere le linee del suo socia¬ 
lismo anche nelle canzoni; accanto 
alle novità dei Beatles e dei com¬ 
plessi americani alla moda. ì negozi 
di Stato di Phnom Penh vendono 
dischi con parole e musiche del 
prìncipe, nei quali sono enunciati i 
punti programmatici del « sociali¬ 
smo buddista ». Punti che Sihanouk 
enuncia anche in quell'altra attivi¬ 
tà assorbente che è il giornalismo: 
egli dirige infatti una rivista, Cam- 
badge, nella quale illustra i progressi 

del Paese e polemizza con gli stra¬ 
nieri che criticano la sua politica. 
Le molteplici attività non impedi¬ 
scono a Sihanouk di varare riforme 
e di spingere il Paese verso il be¬ 
nessere. Il reddito medio di un cam¬ 
bogiano è ancora basso, sulle 75 
mila lire annue: ma è superiore a 
quello degli indiani, dei pakistani, 
degli indonesiani. I prezzi dei ge¬ 
neri di prima necessità sono calmie¬ 
rati. II governo si sforza di costrui¬ 
re case popolari, dì aprire qualche 
stabilimento (a economia mista, 
cioè a capitale privato con una par¬ 
tecipazione statale) e di mettere in 
valore Tagricoltura. che è la risorsa 
principale della Cambogia: riso, 
caucciù, cotone, mais. Sono sorte 
cooperative con denaro e macchina¬ 
ri fomiti dallo Stato, che non hanno 
nulla da spartire con le « comuni » 
F>opolari cinesi o con i « sovkoz » 
russi: i contadini sono padroni delle 
terre e vendcmo alle cooperative i 
loro prodotti. Anche l’istruzione ha 
fatto un balzo in avanti; da 350 che 
erano subito dopo l'indipendenza, gli 
studenti universitari sono oggi 11 

mila, e da 300 mila che erano, gli 
scolari delle elementari sono oggi 
più di un milione. Oltre un sesto 
della popolazione va a scuola. 
Malgrado le sue contraddizioni la 
Cambo^a è un Paese esemplare nel 

^travaghato mondo del Sud-Est asia¬ 
tico. Ecco perché difende con gelo¬ 
sia la neutralità che, da sola, può 
garantire la vita e iJ lavoro della 
gente. E' vero che il suo avvenire 
è legato all’avvenire delle nazioni 
vicine: che la pace o la guerra degli 
altri si riflettono direttamente sul¬ 
la sua stabilità. Ma questa isola 
pacifica in un mare in tempesta, 
un'isola che è riuscita finora a scon¬ 
giurare il disastro, costituisce for¬ 
se già un modello accettabile. Se 
domani prevarrà la pace nell’Asia 
meridionale, nessun Paese potrà fa¬ 
re a meno di guardare alla Cambo¬ 
gia per cercare soluzioni ai suoi 
problemi. 

L’inchiesta Cambogia: il Budda neu¬ 
tralista va in onda giovedì 19 giugno 
alle ore 2Ì,IS sul Secondo Program¬ 
ma TV. 

Sostenitore della politica di non allineamento al blocchi, Sihanouk si è incontrato ripetutam^te con il presi¬ 
dente jugoslavo Tito, altro alfiere del neutralismo (con lui nella foto). Il reddito medio del sette milioni di 
cambogiani è piuttosto basso (75 mila lire annue), ma è superiore a quello degli Indiani e dei pakistani 
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linea 
diretta 

Adalberto Maria Merli 

Il ribelle Luca_ 

Adalberto Maria Merli, che 
ha aH'attivo partecipazio¬ 
ni a lavori diretti da Zef- 
firelli, Giannini, Patroni 
Griffi e Ma jano, sarà « Lu¬ 
ca ». lo studente napole¬ 
tano. figlio di contadini, 
che nel romanzo di Jo 
vine. Le terre del Sacra¬ 
mento, impersona il ruolo 
di trascinatore della rivol¬ 
ta contadina. Anche nella 
vita reale il « Luca » televi¬ 
sivo è uno studente: fre¬ 
quenta il secondo anno di 
legge. Le riprese sono co¬ 
minciate a Caserta, dove 
nella zona vecchia della 
città campana « rinasce¬ 
rà » la città feudale del Mo¬ 
lise in cui è ambientata la 
vicenda, mentre le * terre 
del Sacramento » saranno 
per l'adattamento televisi¬ 
vo quelle dì Canistro, vici¬ 
no a L'Aquila. In questo 
teleromanzo, diretto da Sil- 
verio Blasi, saranno, tra 
gli altri, impegnati Paola 
Pitagora, Renato De Car¬ 
mine, Maria Fiore, Giulio 
Alberti e quasi certamente 
Nino Taranto. 

Venerdì culturali 

Una serie di interessan¬ 
ti confessioni di Eugenio 
Montale precederanno alla 
radio, nell'ambito dei ve¬ 
nerdì culturali, la program¬ 
mazione de H classico del¬ 
l'anno. la cui prima pun¬ 
tata è prevista per la sera 
del 5 settembre alle 20,15. 
Dal 27 giugno, per dieci 
settimane, sul Nazionale 
verrà, infatti, replicata 
Montale parla di Montale. 
una trasmissione dedicata 
al popolare poeta genove¬ 
se. che era stata originaria¬ 
mente realizzata per il Ter¬ 
zo Programma. Sempre al 
venerdì, dal 5 settembre — 
come si è detto — andrà 
in onda sul Nazionale II 
classico dell'anno 1969, os¬ 
sia La Gerusalemme Libe¬ 
rala raccontata dallo scrit¬ 
tore Alfredo Giuliani e rea¬ 
lizzata da Vittorio Sermon- 
ti. L'originalità della rea¬ 
lizzazione radiofonica — in 
19 puntate — dell'opera 
di Torquato Tasso è rap¬ 
presentata dall'inserimento 
in un programma di impe¬ 
gno degli allievi attori del- 
T’Accademia d'Arte Dram¬ 
matica a fianco di attori 
professionisti. 
Nel quadro delle trasmis¬ 
sioni estive, sempre al ve¬ 
nerdì sul Secondo, verran- 

I no replicati / racconti del¬ 

la radio (realizzati per il 
Terzo Programma) attra¬ 
verso i quali arriveranno 
al grosso pubblico opere 
di Ercole Patti, Ignazio Si- 
Ione, Giuseppe Berto e di 
autori contemporanei stra¬ 
nieri. Successivamente, con 
la stessa collocazione, si 
replicherà l’Orfeo negro, 
un panorama di poesie ne¬ 
gro-africane, dall'origine ai 
giorni nostri, a cura di 
Nanni De Stefani e lette 
da Giorgio Albertazzi. 

Due ritorni 

Anna Proclemer è tornata 
a recitare per la televisio¬ 
ne. L'attrice, infatti, è im¬ 
pegnata nella realizzazione 
de II gabbiano di Cecov, af¬ 
fidato per la versione tele¬ 
visiva al regista Orazio Co¬ 
sta. Con la Proclemer figu¬ 
rano nel cast llaria Occhi¬ 
ni, Giancarlo Sbragia. Ti¬ 
no Carraro, Gianrico Tede¬ 
schi, Gabriella Giacobbe, 
Nicoletta Languasco e Ma¬ 
rio Feliciani. Il gabbiano 
rientra in un breve ciclo 
teatrale dedicato al cele¬ 
bre scrittore russo. Un al¬ 
tro ritorno, previsto nei 
prossimi giorni a Milano, 
riguarda Adriana Asti che 
sarà la « Sognatrice » nel¬ 
l'omonimo romanzo di EI- 
mer Rice che per l'edizio¬ 
ne televisiva avrà, come 
regista, Flaminio Bollini. 

Aiuto è vacanza 

Nello Studio Uno di via 
Teulada dovrebbero comin¬ 
ciare a giorni le prove 
dello show estivo Aiuto 
è vacanza, diretto da Eros 
Macchi, scritto dal duo 
Chiosso-Jurgens e musica¬ 
to da Franco Pisano. Il 
nuovo ciclo del sabato 
sera, che dovrebbe com¬ 
prendere sei o sette pun¬ 
tate, vedrà impegnati qua¬ 
si certamente Isabella Bia- 
gini, Enrico Simonetti, 
Aldo Fabrizi e probabil¬ 
mente Enrico Montesano e 
Walter Chiari. 

Girola-Bellomo 

Giulio Girola, che ha re¬ 
centemente impersonato 
sui teleschermi il Re Vit¬ 
torio Emanuele III, ha in¬ 
dossato la divisa di un'al¬ 
tra figura di quello stesso 
tormentato perìodo della 
storia d'Italia: quella del 
generale Bellomo, fucilato 
dagli inglesi nel 1945, essen¬ 

do stato condannato come 
criminale di guerra. Bello¬ 
mo che comandava il cam¬ 
po di prigionieri anglo- 
americani di Torre-Fresca 
in Puglia, fu ritenuto re¬ 
sponsabile della morte di 
un militare inglese ucciso 
in circostanze ancora par¬ 
zialmente oscure. Secondo 
alcuni il delitto sarebbe 
stato commesso durante le 
fasi della ricostruzione 
istruttoria di un tentativo 
di fuga precedentemente 
operato da tre primonieri; 
secondo altri il fuggitivo 
sarebbe stato crepito du¬ 
rante una reale azione dì 
evasione. 
Per il medesimo episodio 
il generale Bellomo era 
stato in precedenza assolto 
sia da un tribunale militare 
italiano, sia a conclusione 
di un processo intentato 
dalla Croce Rossa intema¬ 
zionale. 
La ricostruzione di questa 
vicenda sarà trasmessa in 
uno dei primi numeri della 
nuova edizione di Alma¬ 
nacco che, tra le altre no¬ 
vità presenterà, in ogni nu¬ 
mero, la rievocazione di un 
avvenimento di storia sce¬ 
neggiato secondo la formu¬ 
la del teatro-inchiesta. 

Cantagiro 

Johnny Dorelli sarà il « di¬ 
rettore di gara » del pros¬ 
simo Cantagiro che parti¬ 
rà da Cuneo martedì 24 
giugno, anziché il 25 co¬ 
m'era stato in precedenza 
annunciato. Il giro canoro, 
pertanto, farà tappa a Vi- 
verone (con spettacolo a 
Ivrea il 25), Alessandria 
(26), Savona (27), Genova 
(28) , Marina di Massa 
(29) , Follonica (30), Cam¬ 
pobasso (1® luglio), Bene- 
vento (2), Torre Annunzia¬ 
ta (3), Lanciano (4), Tera¬ 
mo (5), Civitanova Mar¬ 
che (6), Senigallia (7), Ra¬ 
venna (8). Chioggia (9), 
Bibione (10), Recoaro 'Ter¬ 
me (11 e 12). 
E' confermata la parte¬ 
cipazione di Caterina Ca¬ 
selli, che difenderà la ma¬ 
glia rosa conquistata io 
scorso anno a Recoaro 
Terme; inoltre saranno in tara Iva Zanicchi, Jimmy 

ontana, Lucio Battisti, 
Mino Reitano, l'Equipe 84, 
i Camaleonti, e i Rokes. 
Per il girone folk, gli orga¬ 
nizzatori del Cantagiro 
hanno già ricevuto l'ade¬ 
sione di Giorao Gaber, 
Bruno l^uzi, Cochi e Re¬ 
nato e di Lino Toffolo. 

(a cura di Ernesto Baldo) . 

Incontro in TV con Arthur London 
una vittima delle terribili «purghe» 

NELLE GALERE 
DI STAUN 

di Giovanni Perego Prima di tutto c'era¬ 
no i colpi. Ma non 
erano il più impor¬ 
tante. Era la man¬ 
canza di sonno, la 

privazione di sonno per mol¬ 
to tempo, la cosa essenziale. 
Per tutto un mese poi, gior¬ 
no e notte, ho avuto le ma¬ 
nette. Non potevo sedermi. 
Dovevo continuare a cam¬ 
minare, con delle pantofole 
che ferivano la carne. Avevo 
poco cibo, pochissimo da 
bere. La mancanza di son¬ 
no..., la mancanza di sonno, 
alla fine, trasforma il cer¬ 
vello umano... il cervello 
non lavora più in maniera 
razionale, non si capiscono 
più le cose, le sfumature... 
uesta trasformazione, gra¬ 
nale. porta perfino a delle 

allucinazioni, a delle crisi di 
follia, sì sentono delle voci, 
ci sono persone immagina¬ 
rie che escono dai muri, per¬ 
sone con cui si parla, lino 
che non ha vissuto questo, 
che non ha avuto queste 
esperienze, non può capire ». 
Il lettore, certamente, giun¬ 
to alla fine de] capoverso 
avrà creduto che si sia dato 
il resoconto stenografico del 
racconto d'uno degli innu¬ 
merevoli patrioti e martìri 
che. durante l'uUima ^erra 
mondiale, caddero nelle ma¬ 
ni dei nazisti. E si tratta in¬ 
vece di qualcosa di molto 
più recente. Chi parla è 
Arthur London, ex vice mini¬ 
stro degli Esteri della Re¬ 
pubblica Cecoslovacca, uno 
dei tre scampati alle forche 
su cui finirono undici dei 
quattordici imputati del pro¬ 
cesso Slansky-Clementis svol¬ 
tosi a Praga nel 1952. 
Arthur London aveva allora 
36 anni. Era diventato comu¬ 
nista quando era ancora un 
ragazzo. Il padre, un vecchio 
socialista, lo aveva portato 
un giorno a una manifesta¬ 
zione contro l’assassinio sul¬ 
la sedia elettrica di Sacco e 
Vanzetti. A poco più di venti 
anni, London sera arruo¬ 
lato nelle Brigate intema¬ 
zionali e aveva combattuto 
nella guerra di Spamia. Bat¬ 
tuti i repubblicani dalla coa¬ 
lizione nazi-fascista, s’era 
rifunato in Unione Sovieti¬ 
ca. Èra il tempo delle grandi 
purghe. Gli uomini delle Bri¬ 
gate intemazionali, colpevoli 
di essere dei comunisti dav¬ 
vero. di possedere una vasta 
esperienza politica e cospi¬ 
rativa. dì pmsare con la loro 
testa, finivano davanti ai plo¬ 
toni di esecuzione di Stalin. 
« Avevamo molti problemi », 
racconta London, c quando 
vedevamo dei vecchi compa¬ 
ri di Lenin sul banco ael- 
Tinfamia. Cercavamo di tro¬ 
vare mille spiegazioni... Ma 
per noi, per molti della mia 
gmerazione, Stalin era un 
Dio... Per noi. il nemico era 
il fascismo... non ci rende¬ 

vamo conto che ci sparava¬ 
no alle spalle ». 
Rientrato in patria alla Li¬ 
berazione, Arthur London di¬ 
venne, dopo il colpo di Stato 
comunista, uno dei notabili 
del nuovo regime. Aveva an¬ 
cora delie illusioni. Era con¬ 
vinto che il marxismo-leni¬ 
nismo si sarebbe piotuto in¬ 
nestare agevolmente sulle 
vecchie tradizioni del comu¬ 
niSmo cecoslovacco che ave¬ 
va avuto prima della guerra 
più di un decennio di vita 
legale, si sarebbe potuto 
comporre con la grande tra¬ 
dizione culturale, umanisti¬ 
ca e umanitaria, dell'Europa 
dì mezzo. Ma venne lo sci¬ 
sma jugoslavo e incominciò, 
con l'affare Rajk, in Unghe¬ 
ria, la caccia alle streghe. 
Nel gennaio del '51. mentre 
stava recandosi al ministero 
degli Esteri. Arthur London 
fu arrestato dagli uomini 
di Beria, gli « specialisti » 
giunti da Mosca, per repri¬ 
mere le vaghe tendenze au¬ 
tonome dei comunisti delle 
Democrazie Popolari. Lon¬ 
don, tuttavia, ancora non si 
arrendeva alla realtà. Ancora 
credeva di potersi appellare 
al partito, di potersi difen¬ 
dere. Fu a poco a poco, tra 
indicibili torture, c^ comin¬ 
ciò a capire. Finalmente, il 
capo della polizia di Ck>tt- 
wald, il ministro della Sicu¬ 
rezza, gli disse chiaro e ton¬ 
do: « Che tu confessi o no. 
sarai comunque annientato, 
sarai portato davanti a un 
tribunale e troveremo abba¬ 
stanza testimoni per con¬ 
fonderti ». 
Ck>me Slansky, come Cle- 
mentis, come Kamenev. e 
Zinoviev, durante i processi 
staliniani degli anni Trenta, 
anche Arthur London con¬ 
fessò crimini che non aveva 
mai commesso. I maggiori 
imputati, tra cui appunto 
l'ex segretario del partito, 
Slansky, e l’ex ministro de¬ 
gli Esteri, Clementis finiro¬ 
no appesi alla forca. London 
fu condannato all'ergastolo 
e fu liberato nel '56 e riabi¬ 
litato. Capì e perdonò la 
moglie, un’eroina della resi¬ 
stenza francese, che aveva 
dubitato della sua innocen¬ 
za, che era giunta a chie¬ 
dere per lui « un |pusto ca¬ 
stigo » e si ricongiunse con 
lei e con ì tre figli. Autore 
di un famoso libro, L'aveu 
dans Vengrenage du procès 
de Prague, London, con sua 
moglie e i suoi figli, è stato 
intervistato per due ^omi 
da Enzo Forcella e ^rgio 
Spina, che, impie^ndo an¬ 
che alcune centinaia di me¬ 
tri di pellicola inedita del 
rocesso Slansky-Clementis, 
anno realizzato un « incon¬ 

tro » dì straordinario inte¬ 
resse. 

Incontri 1969 va in onda mar¬ 
tedì 17 giugno alle ore 21,15 
sul Secondo Programma tele¬ 
visivo. 



« Polaroid • è un marchio registrato della Polaroid Corp , Cambridge. Mass., U.S.A. 

LAUUGOIIIIA 
F0106RAFICA 

CHE DA'H SECONDI 
U FOTO curpRONn. 

Una soddisfazione cosi, non può darvela 
nessun'aura macchina fotografica al mondo. 

Con una macchina fotografica Polaroid, tut¬ 
to quello che dovete fare è: scattare - sfilare 
la pellicola - staccare la stampa. Ed eccovi in 
mano, già pronta, una splendida foto a colori. 

I bagni di sviluppo, la camera oscura, le 
lampade non servono più. Le foto Polaroid si 
sviluppano automaticamente. 

Quanto al prezzo, poi... pensate: l’ultimo 
modello Polaroid, il Colorpack II, che dà in po¬ 
chi secondi le foto in bianco e nero e in un mi¬ 
nuto quelle a colori, costa soltanto L. 19.900. 

cioè meno della metà degli altri apparecchi 
della gamma Polaroid colore. Un prezzo in¬ 
credibile per una macchina fotografica che, 
oltretutto, ha un occhio elettrico per l'esposi¬ 
zione automatica, un moderno e semplicissi¬ 
mo sistema di ricarica, il lampeggiatore incor¬ 
porato per i cuboflash. 

Ma quel che conta è il risultato: si scatta, e 
si vede subito la foto. Chiedete al vostro ne¬ 
goziante di mostrarvi le macchine fotografi¬ 
che Polaroid a sviluppo immediato. 

Prezzi a partire ClS SOl© IÌT© 9900 

Polaroid 
macchine fotografiche 



Tamponamenti 

Le conseguenze dei tampo¬ 
namenti sono state recen¬ 
temente studiate dalla NSU. 
La fabbrica tedesca presu¬ 
me che entro un anno o 
dite le prove d'urto poste¬ 
riore rientreranno nelle 
prescrizioni di sicurezza 
adottate negli Stati Uniti. 
Queste prove consisteranno 
nel lancio, alla velocità di 
30 chilometri orari, di un 
maglio posto su di un car¬ 
rello semovente e appog¬ 
giato ad una piastra di ac¬ 
ciaio — del peso complessi¬ 
vo dì 1800 chili — contro 
una vettura ferma e con il 
freno a mano tirato. La 
NSU ha cominciato una se¬ 
rie di prove d'urto con la 
sua RO 80, ma ad una ve¬ 
locità di SO chilometri, ven¬ 
ti in più di quella che do¬ 
vrebbe fissare la regolamen¬ 
tazione statunitense. L'abi¬ 
tacolo della berlina,'che co¬ 
me molti sanno è azionata 
dal motore rotativo Wan- 
kel, ha resistito benìssimo 
aH'urto. 
Ancora sui tamponamenti. 
Il Comitato di Sicurezza 
Nazionale degli Stati Uniti 
ha accertato che lo scorso 
anno si sono avuti sulle 

punto su quello che dovreb¬ 
be essere il futtiro dell'au¬ 
tomobile. Oltre alle vetture 
a turbina, a vapore ed elet¬ 
triche, erano esposti un gi¬ 
gantesco autocarro milita¬ 
re a propulsione elettrica, 
un autobus con motore a 
turbina ed un piccolo vei¬ 
colo da usare sui campi di 
golf mosso da batterie zin¬ 
co-aria. Una Pontiac Grand 
Prix 1969 è stata modificata 
per sfruttare il vapore qua¬ 
le mezzo di propulsione, ma 
il motore a 4 cilindri in 
linea funziona a nafta e 
sviluppa 160 CV. Un'altra 
vettura, una Chevelle Ma- 
libu berlina 1969, presen¬ 
tava invece un motore con 
propulsione a vapore. A 
proposito di queste due 
« novità *. un portavoce del¬ 
la General Motors ha detto 
che « sarà necessario svi¬ 
luppare e approfondire ul¬ 
teriormente tutti questi 
studi prima di poter par¬ 
lare di produzioni su larga 
scala ». 
Entrambe le vetture a va¬ 
pore sono state progettate 
e realizzate come unità spe¬ 
rimentali, per raccogliere 
una serie di prime infor¬ 
mazioni sulle possibilità 
pratiche di tale tipo di 
propulsione e sui suoi ri¬ 

Una NSU RO BO durante una prova di urto posteriore 

strade federali oltre 4 mi¬ 
lioni di tamponamenti. Il 
tamponamento è certo tra 
i più frequenti incidenti 
della strada ed ha spesso 
conseguenze molto gravi e 
non soltanto per chi guida. 
La legge statunitense pre¬ 
scrive ora — e la norma è 
di imminente applicazione 
(anzi le vetture europee 
che vengono inviate negli 
States sono già dotate di 
poggiatesta) — che tutte le 
automobili siano vendute 
ccm ^li schienali dei sedili 
antenorì muniti di rra^gia- 
testa. La Sigma di niunfa- 
rina — apparsa nel 1963 — 
ne aveva addirittura tre di 
poggiatesta; per il passegi^ 
ro anteriore e per i due dei 
sedili posteriori. In s^uito 
alla nuova legge, la Good¬ 
year ha prodotto una gom¬ 
ma spumosa dì lattice in 
grado di assorbire l'urto 
senza provocare alcun rim¬ 
balzo. E' stato provato che 
poggiatesta imbottiti con 
gomma di questo tipo pos¬ 
sono ammortizzare bruschi 
movimenti della testa in 
soli tre millesimi di se¬ 
condo. 

L'auto del futuro 

La General Motors ha re¬ 
centemente presentato nel 
suo Technical Center dì 
Warren (Michigan) ventìsei 
veicoli speciali che fanno il 

flessi sui gas di scarico. 
Tuttora da risolvere sono 
i problemi delle dimensioni 
del motore, del consumo 
dì acqua, della formazione 
di ghiaccio, del tempo di 
avviamento e dei costi. La 
General Motors ha anche 
esposto tre vetture speri¬ 
mentali e studiate specifi¬ 
catamente per il traffico 
urbano. Esse hanno in co¬ 
mune la carrozzeria di al¬ 
luminio o di fibra di vetro 
o di plastica, una unica 
porta frontale, un sedile 
a panchina per due pas¬ 
seggeri. Una funziona a 
benzina, una con motore 
elettrico e la terza con un 
sistema di propulsione mi¬ 
sto benzina-elettricità. 

Assistenza Vacanze 

Dopo l'operazione Assisten¬ 
za Vacanze della Fiat, tocca 
ora all'Alfa Romeo ed alla 
Innocenti c lanciare » la 
stessa iniziativa. L'Alfa af¬ 
fida l'assistenza ai suoi fur¬ 
goni F. 12 che lo scorso an¬ 
no percorsero 530.000 chi¬ 
lometri con 10.105 interven¬ 
ti su vetture di ogni marca 
e tipo. Il 27 per cento de¬ 
gli interventi venne com- f>Ìuto su auto estere. Anche 
a Innocenti assisterà gli 

autmnobilisti italiani ed 
esteri sulle autostrade me¬ 
diante speciali veicoli. 

Gino Rancati 

IL «SOUND. 

DI DETROIT 
In In^ilterra lo chiama¬ 
no « ine sound that sur- 
vived », il « sound » che è 
sopravvissuto. E' il rhythm 
and blues della € Tamia Mo- 
town » la celebre Casa di¬ 
scografica dì Detroit, quel 
particolare tipo di rhythm 
and blues che è diventa¬ 
to famoso in tutto il mon¬ 
do COI nome di « Detroit 
Sound ». Caratterizzato da 
canzoni molto orecchiabili 
e popolari, dall’accompa¬ 
gnamento di una sezione 
ritmica dal suono incon¬ 
fondibile. da un modo di 
cantare e suonare che, pur 
risi>ettando i canoni fonda- 
mentali del vero rhythm 
and blues, risulta molto 
più « commerciale » e adat¬ 
to al grosso pubblico, il 
« Detroit Sound » sta viven¬ 
do ora in tutto il mondo, 
e soprattutto in Inghilter¬ 
ra, una seconda giovinez¬ 
za. DaU'inizio dell'anno, in¬ 
fatti, tra » primi venti o 
trenta dischi piazzati nel¬ 
le classifiche di vendita ce 
ne sono sempre almeno sei 
o sette che portano l’eti¬ 
chetta della « Tamia Mo- 
town ». Nomi come quelli di 
Diana Ross e le Supremes, 
di Stevie Wonder, di Mar¬ 
vin Gaye, dei Temptation.s, 
degli Isley Brothers, di 
Martha Reeves & thè Van- 
dellas si possono ormai 
leggere ogni settimana nel¬ 
le graduatorie pubblicate 
dalle varie riviste specia¬ 
lizzate. In ogni Paese, tran¬ 
ne che in Italia. 
Da noi, infatti, il « Detroit 
Sound > è rimasto un ge¬ 
nere riservato a pochi ap¬ 
passionati, nonostante da 
circa due anni si tenti 
di tutto per diffonderlo 
maggiormente tra il gros¬ 
so pubblico. Vista l'indif¬ 
ferenza della maggior par¬ 
te degli acquirenti di di¬ 
schi nei confronti delle in¬ 
cisioni degli artisti dì De¬ 
troit, si è anche tentato di 
farli cantare in italiano 
per superare l'ostacolo del¬ 
l'incomprensione da parte 
del nostro pubblico delle 
canzoni originali inglesi. II 
risultato, però, è stato sem- 
?re abbastanza modesto, 

n Inghilterra, come ab¬ 
biamo detto, in questo pe¬ 
rìodo si parla molto del 
« Detroit Sound », perché 
siamo di fronte ad una ri¬ 
vincita di questo genere dì 
musica, che dopo cinque 
anni di tentativi è final¬ 
mente riuscito ad invade¬ 
re il mercato britannico. 
Anche in In^ilterra, fino 
a pochi mesi fa, la situa¬ 
zione era uguale a quella 
italiana. Adesso, invece, il 
« Detroit Sound » è il 
« sound c^e è sopravvissu¬ 
to » alla concorrenza. I 
motivi del successo a scop¬ 
pio ritardato sono molti e 
molti i pareri in proposito. 

. « £' solo oggi », dice Nina 

Simone, la famosa cantan- 
I te negra, « che gli artisti 
! di colore hanno la possi- 
I bilità dì pubblicizzare il lo¬ 

ro prodotto. Una volta era 
più diffìcile, ma adesso an¬ 
che per i negri il mondo 

' sta diventando più picco¬ 
lo ». Ronnie Jones, un noto 
impresario di Londra è di 
opinione diversa. « ^ il 
" Detroit Sound " ha avuto 
finalmente un grande suc¬ 
cesso da noi », dice, « è so¬ 
lo perché in Inghilterra 
non c'è nessuno che sap¬ 
pia suonare veramente il 
rhythm and blues ». Bob & 
Earl, due cantanti della 
« Tamia • attualmente ben 
piazzati nelle classifiche in¬ 
glesi con Harlem shuffle, 
sono invece convinti che il 
motivo stia nel fatto che fi¬ 
nalmente il pubblico ha im¬ 
parato a capire il rhythm 
and blues, mentre Mary 
Wells, una cantante della 
« Tamia » che qualche anno 
fa venne eletta miglior can¬ 
tante del mondo in un re¬ 
ferendum indetto dalla ri¬ 
vista inglese Melody Mak¬ 
er, sostiene che al pub¬ 
blico il riiythm and blues 
è sempre piaciuto, ma che 
in Inghilterra c’è stata fi¬ 
nora una certa difficoltà 
a trovare buoni dischi di 
quel genere. 

Renzo Arbore 

MINI-NOTIZIE 

# Eric Clapton, Gionr Ba¬ 
ker e Stevie Winwood hanno 
finalmente trovato un nome 
per il loro « suTCrgruppo ». 
Si chiameranno oiind Faith, 
in italiano « fede cieca ». e 
con questa denominazione 
incideranno una serie di di¬ 
schi registrati dal vivo, du¬ 
rante i concerti che daranno 
nei prossimi giorni. In lu¬ 
glio il « supergruppo ■ par¬ 
tirà rwr la sua prima tournée 
americana, che durerà sei 
Ultimane, insieme ad un 
nuovo elemento, che si è ag¬ 
giunto da pochi giorni: il 
contrabbassista Rie Grech. 

# E' cominciata con qualche 
giorno di ritardo la tournée 
americana di Jimi Hendrix, 
il celebre chitarrista leader 
del complesso The Expe- 
rience. A Toronto, in Cana¬ 
da, tappa iniziale del viag¬ 
gio, Hendrix è stato arresta¬ 
to perché trovato in posses¬ 
so di una notevole quantità 
di droga. Solo dopo due gior¬ 
ni. e dietro versamento di 
una cauzione di IO mila dol¬ 
lari, il musicista è stato rila¬ 
sciato ed ha potuto esibirsi. 

# I Beatles hanno lanciato 
una nuova etichetta discogra¬ 
fica. Si tratta della € Zapple is 
cioè la • Apple • con una Z 
in più, il cui primo disco è 
appena uscito. Incìso da John 
Lennon e dalla moglie di 
John, la giapponese Yoko 
Ono, si intitola Vnfinished 
music rt. 2. 

I dischi più venduti 

1) Una storia d’amore • Adriano Celentano (Clan) 
2) Tutta mia la città - Equipe 84 (Ricordi) 
3) Viso d’angelo • I Camaleonti <CGD) 
4) Acqua azzurra, acqua chiara • Lucio Battisti (Ricordi) 
5) Pensando u re - Al Bano (EMI) 
6) Gel back ■ Beatles (Apple) 
7) Non credere - Mina (PdU) 
8) Parlami d'amore ■ Gianni Morandi (RCA) 

(Secondo la < Hit Parade * del 6 giugno 1969) 

Negli Stati Uniti 
1) Aquarius - 5th Dimension <Soul City) 
2) Hair - Cowsills (MGM) 
3) Get back - Beatles (Apple) 
4) !t's your thing - Isley Brothers (T Neck) 
5) Love • Mercy (Sundi) 
6) Hawaii five-o ■ Ventures (Liberty) 
7) The boxer - Simon Si Garfunkel (Columbia) 
8) Atlantis • Donovan <Epic) 
9) Gitarzan - Ray Stevens (Monument) 

10) These eyes - Guess Who (RCA) 

In Inghilterra 
1) Get back - Beatles (Apple) 
2) My sentimental friend • Herman’s Hermits (Columbia) 
3) Come back and shake me - Clodagh Rodgers (RCA) 
4) Goodbye - Mary Hopkin (Apple) 
5) My way • Frank Sinatra (Reprise) 
6) Af<2M of thè World • Fleetwood Mac (Immediate) 
7) Pinball wizard - Who (Track) 
8) Behind a painted smile - Isley Brothers (Tamia Motown) 
9) Israeliles - Desmond Dekker (Pyramid) 

10) Cupid • Johnny Nash (Major Minor) 

1) / started a joke - Bee Gees (Polydor) 
2) L’orage - Gigliola Cinquetti (Festival) 
3) Le sirop typhon - Richard Anthony (Pathé-Marconi) 
4) Le méteque • Georges Moustaki (Polydor) 
5) Oh Lady Mary • David A. Wìnter (CiBD) 
6) Proud Mary • Creedence Clearwater (Musidisc) 
7) Casatschok • Rika Zarai (Philips) 
8) Le petit pain au chocolat - Joe Dassin (CBS) 
9) Paraguena - Monty (Barclay) 

10) Lindberg - Charlésbois et Forestier (Barclay) 



mamma... 
perché 
mettiamo 
il pane 
nel frigorifero 

perché è un 
rex 

Si potrebbe anche rispondere ■ perché nel conservatore 
di un frigorifero REX 2T c'è un freddo cosi intenso ed 
asciutto da poterci conservare il pane: basta metterlo 
appena comperalo. Anche dopo giorni, sarà soffice e 
croccante come appena sfornalo ». 
Ma questo e solo un aspetto della tecnica di avanguar¬ 
dia con CUI e costruito un trigorifero REX 2T. Ci sono 
infiniti altri molivi per preferirlo. Ogni rivenditore potrà 
illusirarvelì. 
Ma anche lui vi consiglierà un frigorifero REX 2T. prima 
di lutto ' perché e un REX ». 

Rex una garanzia che vale 



Queste ta Umfiò ' olio 
- intonato •, a vostro motore 
lo mette m « sintonia • con 
ogni condizione d' guida 
a CUI lo sottoponete 
- anche la piu dura' 
Anche se spingete 
al massimo da Mnano fino 
a Niapoi nelle giornate piu 
infuocate Unifiò mantiene 
costante la sua viscosità 
E vo' le sentite oue' be 
suono regolare che vi 
rassicu'-a Umfló T0W40 
- supermuitigraòe 

Sintonia nel motore 

sincronia nel servizio 

fi ^ 

Sotto Questa insegna i nostri bar e ristoranti lavorano 
m perfetta sincronia con le Stazioni di Servizio mentre 
bevete un buon caflè . 

diamo alla vostra automobile n servizio piu comple¬ 
to Cinghia del ventilatore allentata'^ La rimettiamo a 
posto in un attimo' Siamo qui per questo Per darvi 

tutto per guidare felici 
Cordialmente Esso 



Quattro «Lieder» diretti da Sergiu Celibidache 

RICHARD STRAUSS 
ULTIMO DEI ROMANTICI 

ha un ccHnplesso nnusicale 
formato, appunto, da stu¬ 
denti. La Suite è articolata 
in cinque movimenti, dedi¬ 
cati ad altrettante province 
francesi; Normandìe, Breta- 
gne, Ile-de-France, Alsace- 
Lorraine e Provencc. Alla 
base di questi movimenti 
sono motivi popolari delle 
singole re^om cui si riferi¬ 
scono. Tali motivi non subi¬ 
scono fondamentali altera¬ 
zioni: ma sviluppano quel- 
l'amore per il dettaglio ar¬ 
guto e finemente articolato 
che conferisce una dimen¬ 
sione affatto originale e cat¬ 
tivante alla cifra « popolare • 
dì Darìus Milhaud, il quale, 
in tal senso, può essere con¬ 
siderato uno dei compositori 
più autentici del nostro se¬ 
colo. 
Da ricordare, infine, che la 
Suite Franfoise è dedicata 
alle truppe alleate e alle 

truppe francesi che, insieme, 
combatterono per la libera¬ 
zione della patria dai nazisti. 
La Sinfonia n. 2 in do mag¬ 
giore di Robert Schumann 
conclude il concerto. Essa 
segna uno dei più sereni e 
profondi punti d’arrivo del¬ 
la p>oetìca schumanniana; 
una poetica che rivive e svi¬ 
luppa rinsegnamento beet- 
hoveniano al livello sociale, 
più esteso e più comune, di 
tutta la borghesia tedesca. 
11 primo tempo presenta, 
dopo una breve introduzione 
solenne, ma de] tutto priva 
di retorica, un « Allegro » che 
alterna, nel suo svolgimento, 
una benevola aggressività e 
un'agile spigliatezza. Segue 
un p>erentorio e scattante 
« Scherzo > che conserva una 
netta, e intelligentemente as¬ 
similata, impronta beethove- 
niana. 
Il successivo « Adagio » se¬ 

di Gianfranco Zàccaro 

IVier letzte Lieder (Quat¬ 
tro ultimi Lieder) di 
Richard Strauss s<mio 
una delle estreme e più 
profonde testimimianze 

della fine del romanticismo; 
della cultura romantica, del 
mondo romantico, della vi- 
sicMie delle cose romantica. 
Scritti nel 194S, si artico¬ 
lano, i primi tre. su testi di 
Hermann Messe (Fruhling, 
€ Primavera»; September, 
€ Settembre »; Beim Schio- 
fengeh'm « Innanzi il son¬ 
no») e, l’ultimo, di Eichen- 
dorff ilm Abendrot: • Al ros¬ 
seggiar del crepuscolo »). 
In questi Ueder l'orchestra 
esprime, per l'ultima volta, 
gli insopprimibili bagliori 
wa^eriam: tenacemente fil¬ 
trati, però, da un anelito inti¬ 
mistico che attutisce ogni 
tono acceso e che propone 
invitanti itiiwrari ^rcorsi, 
dalla voce umana, con l’insi¬ 
nuante compagnia di fila¬ 
menti strumentali che sem¬ 
brano convergere verso un 
unico fine: il crepuscolo, il 
commiato, la morte. 
La poetica estrema di Ri¬ 
chard Strauss (qui come 
nelle Metamorfosi e nell'ope¬ 
ra Dafne) si incupisce, si 
assottiglia. E’ un avanza¬ 
mento verso la sublimazione 
che si svolge in perfetta 
consonanza con ciò che il 
mondo romantico — già fon¬ 
damentalmente contratto da 
Mahler e dalle prime avan¬ 
guardie e, nel l94£, schiac¬ 
ciato dalla fine, anche poli¬ 
tica, del mito del germane- 
simo — può t^rire al com¬ 
positore nel suo, ancora per¬ 
fettamente godibile, venir 
meno. In definitiva questi 
Lieder s<hio l'atto estremo 
di un artista che, anche nei 
suoi ultimi e drammaticis¬ 
simi respiri, si dimostra quel 
grande incantatore che fu 
nella sua lunga, felice e pro¬ 
lifica vita. Interpreta i Vier 
letzte Lieder, il soprano Gun- 
dula Janowitz, una delle più 
preparate ed efficaci cantanti 
tedesche venute alla ribalta 
in questi ultimi anni. 
Sergiu Celibidache apre il 
concerto con la State Fron- 
gaise di Darìus Milhaud. 
Composto nel 1944, questo 
lavoro fu originariamente 
concepito per una banda di 
studenti. Milhaud infatti, in 
quegli anni, insegnava in 
America, dove ogni collegio 

n scorano Gundula Janowitz è Thiterprete del « Ueder » 

^a uno dei momenti più 
intensi e più profondi di tut¬ 
ta la musica schumanniana: 
è un canto disteso e dolce¬ 
mente elegiaco riscattato da 
nobili fremiti e da un'incal¬ 
zante. irrequieta ansiosità. 
Un volitivo e veloce « Allegro 
molto vivace », che ripresen¬ 
ta quasi in forma ciclica al¬ 
cuni momenti dell’» Allegro » 
iniziale, ccmclude il lavoro. 
La Sinfonia n. 2 in do mag¬ 
giore fu composta fra il 1W5 
e il 1846. 

prima volta in Italia, al Tea¬ 
tro S. Carlo di Napoli, il 
24 gennaio 1953, sotto la di¬ 
rezione del compianto Her¬ 
mann Scherchen. 
Rimaneva, tuttavia, il difet¬ 
to della concezione iniziale, 
onde l'importanza musicale 
avanzava quella scenica, per 
quanto proprio a questa 
fosse maggiormente rivolta 
l’attenzione dell'autore. Il 
personaggio è attentamente 
osservato e seguito da vi¬ 
cino e la sua pronuncia ac¬ 
curatamente incisa nel suo¬ 
no, ma ciò ncMi toglie che, 
neirinsieme, prevalga sem¬ 
pre la parte musicale. Di 
fronte ad un’orchestra mi¬ 
rabilmente viva la parlata 
del personaggio si scolora. 
Il carattere di lui, rispetto a 
quello che egli dice, è travol¬ 
to dalla corrente musicale. 
In realtà. Il giocatore rima¬ 
ne un’opera essenzialmente 
musicale che non integra, 
ma soverchia l'azione tea¬ 
trale. La sostanza musicale 
costituisce un sottofondo 
sinfonico, talvolta pregevo¬ 
lissimo come negli inter¬ 
mezzi del terzo atto e nella 
scena della « roulette », d'im¬ 
portanza prevalente nella 
coerente continuità di strut¬ 
ture armoniche, ritmiche e 
timbriche. E' una organica 
vicenda di formazioni mu¬ 
sicali. fantasticamente varie 
e particolarmente allettan¬ 
ti su cui si riflettono, tra 
luci e ombre, tra vaghe sfu¬ 
mature. le immani dei per¬ 
sonaggi. Si faccia attenzione 
ad episodi quali rincontro 
di Alexis e Pauline, di cui 
è svanito l'enigmatico volto, 
del marchese, del generale, 
della nonna. Consapevole 
del valore intrinsecamente 
musicale della sua opera, 
Prokofiev ne trasse, poi, una 
« Suite » sinfonica, intitolan¬ 
do i quattro pezzi che la com- 
pcmgono alle principali fi¬ 
gure del dramma. Presen¬ 
tata in veste di pura mu¬ 
sica. essa prende un aspet¬ 
to del tutto diverso ma non 
perde il carattere originario. 

n concerto Celibidache va in 
onda venerdì 20 giugno alle 
ore 21JS sul Programma Se¬ 
zionale radiofonico. 

Una discussa opera di Sergej Prokofiev 

L’ACCESO MODERNISMO 
DEL «GIOCATORE» 

telone dell'opera per la sta¬ 
gione 1916-'17 che, però, non 
avvenne, benché il direttore 
Alberto Coates, impegnato¬ 
si, avesse già iniziato le 
prove. 
Prokofiev, già incoraggiato 
dalle accoglientt fatte alla 
Suite scita, s’era ingolfato, 
nel comporre la musica per 
lì giocatore, in un linguag¬ 
gio, come egli lo qualificò, 
ultramoderno. Le dissonan¬ 
ze sì accavallavano e si rin¬ 
correvano audacemente. • La 

■sua immaginazione creativa 
non ha limiti », sentoiziava 
un suo ammiratore, • e chi 
sa dove lo porterà ». Era 
preso dall'impegno di otte¬ 
nere espressìcMii forti anche 
se animate da intima gìo 
condità. L'umorismo era l'a¬ 
spetto più naturale della sua 
personalità musicale spriz¬ 
zante ritmi pungenti. L’iro¬ 
nia affiorava nella musica 
come sulle sue labbra. Era 
anche il tempo in cui si 
correva freneticamente alla 
dmtTuzione della tonalità tra¬ 
dizionale, ed anche hit, che 
conosceva ed es^^iva musi¬ 
che pianistiche dì Schòn- 

berg e aveva sentito Le Sa¬ 
cre du printemps di Stra- 
vinsky, prese la corsa. Co¬ 
sì Il giocatore venne, nel¬ 
la prima versione, un'opera 
sproporzionata tra le inten¬ 
zioni e il risultato, tra i mo¬ 
tivi interiori del dramma e 
la forma musicale dell'ope¬ 
ra che non li sfiorò neppni- 
re. Egli stesso finì per am¬ 
mettere che « la grande par¬ 
te fatta ai riempitivi dì un 
acceso modernismo impli¬ 
cava solo difficoltà gratuite 
senza aggiungere nulla, sal¬ 
vo il complicare la scrittu¬ 
ra vocale ». Da questo si può 
agevolmente rendersi conto 
delle difficoltà che l’opera 
presentò quando fu messa 
m prova, tanto da consi¬ 
gliarne il rinvio a tempo in¬ 
determinato. Infatti undici 
anni dopo la partitura del 
Giocatore venne rimaneg¬ 
giata e semplificata e resa 
più agile e stringata, preci¬ 
samente nella forma che co¬ 
nosciamo. Nella nuova ver¬ 
sione l’opera potè, quindi, 
vedere la scena al Teatro 
della Monnaie a Bruxelles 
il 19 agosto 1929, e per la 

di Guido Pannain Con l'opera II gio¬ 
catore Sergej Pro¬ 
kofiev prese le 
mosse dal roman¬ 
zo omonimo di 

Dostoevskij, ma se ne allon¬ 
tanò dallo spìrito. Scrisse 
musica eccellete, ma non 
compose un'opera in musi¬ 
ca. Fu preso da quello che 
gli appariva^ dall'azione più 
che dairintrmseco del dram. 
ma. Pure se ne accese d'en¬ 
tusiasmo. Il lavoro iniziato 
nel novembre 1915, dopo 
lunga meditazìoDe, proce¬ 
dette con speditezza. Il 20 
febbraio 1916 aveva già 
pronto il secondo atto nel¬ 
la parte per pianoforte. < So 
no molto stanco », scrìveva 
in quel tempo, c ma ^ mi 
sono immerso nella lavora¬ 
zione del terzo atto. Mi sto 
affrettando a completare per 
ma^o tutta l’opera nella 
stesura per pianoforte e 
conto di manoare a termi¬ 
ne anche la partitura d'or¬ 
chestra, per iVttobre ». Ave- 

II giocatore di Sergej Proko¬ 
fiev va in onda giovedì 19 giu¬ 
gno alle ore 20,45 sul Terzo 
Programma radiofonico. 



Per la vostra 
macchina fotografica. 

Agfacolor. 
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Musica a Bari 

Il 3 maggio si è inaugurata 
al Teatro Piccinni — con il 
primo dei previsti dieci con¬ 
certi, diretto da Gabriele 
Ferro, con la partecipazione 
di Franco Mannino nel ruolo 
di pianista — la prima sta¬ 
gione della neonata « Orche¬ 
stra sinfonica di Bari », for¬ 
te di 54 elementi prevalente¬ 
mente locali. Sorto per ini¬ 
ziativa deH'Amministrazione 
provinciale del capoluogo pu¬ 
gliese con l'apporto finan¬ 
ziario del Ministero del Turi¬ 
smo e Spettacolo, questo 
complesso, la cui direzione 
artistica è affidata allo stes¬ 
so Ferro e che si vale della 
collaborazione del maestro 
Carlo Vitale, opera fin dal¬ 
l'inizio anche in altre città 
pugliesi, realizzando un pro¬ 
gramma di vasto respiro cul¬ 
turale (sono previste persi¬ 
no -alcune prime esecuzioni 
mondiali, e un concerto jjer 
corno di Salieri « riesuma¬ 
to » da C^carossi) che a 
Bari sperano possa rappre¬ 
sentare lo stimolo decisivo 
per l’istituzione dell'auspica¬ 
to Ente musicale a carattere 
regionale. 

Schutnann al piano 

Tutta dedicata al pianoforte 
di Schumann (con la varia¬ 
zione inedita della Prima 
rassegna intemazionale di 
musica pianistica contempcv 
ranca) e stata la sesta edi¬ 
zione del « Festival pianisti¬ 
co intemazionale > di Bre¬ 
scia e Bergamo, che ha visto 
la partecipazione di illustri 
solisti quali Pollini. Kempff, 
Demus, Magaloff, Ciani, 
Arrau e, dulcis in fundo, 
Sviatoslav Richter. Assente 
per le note beghe Arturo Be¬ 
nedetti Michelangeli (a sua 
volta grande trionfatore net 
concerto parigino alla Salle 
Pleyel), il quale — riferisce 
ì'Avanfi! — ha confermato 
la sua decisione di stabilirsi 
a Lugano e di organizzare, a 
partire dal 4 agosto, un cor¬ 
so gratuito di perfeziona¬ 
mento di interpretazione 
pianistica. 

Collaborar(ioHe 

E' la parola d'ordine che ha 
spinto le Staatsoper di Vien¬ 
na, Stoccarda. Amburgo e il 
'Teatro dell'Opera di Stato di 
Budapest, a trovare un ac¬ 
cordo per lo studio del re¬ 
pertorio moderno, in base al 
quale ognuno dei quattro 
teatri studia e prepara l'ese¬ 
cuzione di un'opera per pas¬ 
sarla successivamente ai tea¬ 
tri consociati. Così il Festi¬ 
val che si svolge attualmen¬ 
te nella capitale austriaca 
mette in scena i) Prometeo 
di Orff studiato a Stoccarda, 
mentre a sua volta la Staats¬ 
oper di Vienna sta prepa¬ 
rando un'opera di von Bi- 
nem. Da noi, invece, a parte 
la felice eccezione del- 
l'A.T.E.R. (Associazione dei 

Teatri di Emilia e Romagna) 
e qualche altro timido tenta¬ 
tivo qua e là. ci si limita a 
proporre e a discutere, ma 
alla fine le cose continuano 
sostanzialmente nel solito 
modo (ossìa ciascuno per sé 
e « Pantalone » per tutti! ). 

Festival d’estate 

Cresce l'imbarazzo (e la re¬ 
lativa difficoltà di scelta) 
per il consumatore di « mu¬ 
sica estiva ». In Austria, per 
esempio, non contenti dei 
Festival di Bregenz e Sali- 
sbu^o, hanno deciso di or¬ 
ganizzarne un terzo, deno¬ 
minandolo « Estate Carinzia- 
na » perché si svolgerà nella 
cittadina di Ossiach, situata 
appunto in Carinzia, sulle 
rive del lago omonimo. Nel¬ 
la suggestiva Abbazia sette¬ 
centesca si terranno infatti, 
dal 29 giugno al 31 agosto, 
tre cicli di concerti, dedicati 
rispettivamente ai grandi in¬ 
terpreti (fra questi l'intra¬ 
montabile Backhaus), a mu¬ 
siche corali e strumentali 
dell'età barocca, a musiche 
organistiche. 
Un Festival di tipo partico¬ 
lare è quello che si svolge 
dal 20 al 25 giugno ad Am¬ 
burgo. organizzato dalla So¬ 
cietà intemazionale di Mu¬ 
sica Nova: sono in program¬ 
ma lavori di autori contem¬ 
poranei, molti dei quali 
« novità assolute », come ad 
esempio l'opera I diavoli di 
Loudun di Penderecki ispi¬ 
rata all’omonimo romanzo 
di Huxley. 
Nel solco di una tradizione 
ormai felicemente consolida¬ 
ta si svilupperanno invece le 
manifestazioni umbre di Spo¬ 
leto (pot-pourri ad alto li¬ 
vello) e Perugia (musica di 
ispirazione relmiosa, con la 
aggiunta dell'È^uryanlhe di 
Weber), dominate rispettiva¬ 
mente dalla coppia Menotti- 
Schippers e da quella franco¬ 
tedesca composta dai celebri 
direttori Georges Prétre e 
Wolfgang Sawallisch. 
A Stresa (sedici concerti sin- 
loiùci e cameristici dal 24 
agosto al 20 settembre) en¬ 
nesima inaugurazione affida¬ 
ta a Theodor Egei, c^e diri¬ 
gerà l’Orchestra della « Deut¬ 
sche Solistenvereinigung », il 
coro « Santa Cecilia » di 
Francoforte, il coro « Bach » 
di Fribur^ e quattro voci 
solistiche, in un insolito pro¬ 
gramma articolato sui nomi 
di Mozart, Stravìnsky e 
Bruckner. Nastro azzurro, 
infine, a Monza, dove le neo¬ 
nate « Feste teatrali » annun¬ 
ciano per la prima edizione 
un programma tripartito in 
serate musicali (il concerto 
inaugurale della « Menuhin 
Festival Orchestra »), di pro¬ 
sa (ì'Anfitrione di Plauto) e 
di balletto (il Balletto na¬ 
zionale bulgaro « Pirìne » i 
« National dancers of Cey- 
lon », per la prima volta in 
Europa; il Balletto dell'Ope¬ 
ra di Stato di Bucarest, che 
eseguirà la versione integra¬ 
le del Lago dei cigni). 

guai. 

1. OlA^ERTURES 

LA DISCOTECA DEL 

RADI^'iSSiERE 

LA DISCOTECA DEL 

I iliMvItì unHti... 

RAPSODIA SLAVA 
Glinka: Ruslan e Ludmilla, ouverture 

Orchestra dei Concerti Lamoureux 
diretta da Igor Markevitch 

Ciaikovski: Romeo e Giulietta, 
ouverture-fantasia su Shakespeare 
Orchestra di Stato Sassone di Dresda 

diretta da Kurt Sanderling 

Prokofiev: Marcia op. 99 
Orchestra Nazionale dell'Opera di Montecarlo 

diretta da Louis Fr^maux 

Dvorak: Camaval - Ouverture op. 92 
Orchestra SlnftMiica della Radio di Berlino 

diretta da Paul Strauss 

Smetana: Zzi Moldava 
Orchestra Fitarmonica di Berlino diretta da Ferme Prìcsay 

Dvorak: Danza Slava n. J in do magg. op. 46: 
Danza Slava n. 7 m do min. op. 46 

Orchestra Filarmonica di Berlino 
diretta da Herbert voo Karajan 

U DEUTSCHE GRAMMOPHON GESELL- 
SCHAFT, aca^endo la proposta del RA- 
DIOCORRIERk tv, nello cplrlto della cty 
mime Iniziativa, ha accettato di ridurre il 
Meno di ogni diaco da lire 4J00 (più taaac. 
IGE a dazio) a qudlo eccczkmale di 

pur conaervando Intatta l’alta quallth arti- 
etica a tecnica delle me InclslonL Tutti 1 
dtachl della DISCOTECA DEL RADIOCOR- 
RIERE TV 9000 stereo, riproducibili però 
aocbc au giradischi monoaurali 

?.. L'ADAGIO DI ALBINONI 
CAPOLAVORI DEL BAROCCO 

3. LISZT E BRAHMS 

4. ETTORE BASTIANIN1 

5. SVJATOSLAV RICHTER 

6. VALZER LIRICI E ROMANTICI 

7. GEORGES BIZET 

8. FRANZ SCHUBERT 

9. DIVERTIMENTI, SERENATE 

10. ANTONIO VIVALDI 

11. IMPRESSIONI SPAGNOLE 

12. CONCERTO RUSSO 

13. VALZER PER PIANOFORTE 

14. DAVID E IGOR OISTRAKH 

15. SINFONIE DI ROSSINI 

16 EDVARD CRIEG 

17. PICCOU CONCERTI PER PUNO 

8. JOHANN SEBASTIAN BACH 
L'ORATORIO DI NATALE 

19. CONCERTI PER OBOE 

!0. FANTASIA FRANCESE 

:l. DIETRICH HSCHER-DIESKAU 
CANTA ARIE DA OPERE 

2. . HUMOUR . NELLA MUSICA 

13. CONCERTI PER ORGANO 

14. POLACCHE E POLKE PER PIA¬ 
NOFORTE 

5. JOHANN SEBASTIAN BACH 
• Paissione secondo S. Metteo • 

6. CONCERTI PER ARPA 
NicatxH* Zabaleta interpreta mu¬ 
siche di Hiindel. Wagenseil e 
Mozart 

7. nORENZA COSSOTTO 

8. ALLA CORTE DI SANSSOUCI 

9. RICHARD WAGNER 

...e rhv UMviranno 
31. LA MUSICA GRANDIOSA 

DEL BAROCCO 
Brani di Praetorius, G. Gabrieli, 
Vivaldi. Rameau. Bach, Teiemann. 

Hkndel. 

32. IL CONCERTO DI ARANJUEZ E 
ALTRE COMPOSIZIONI PER CHI¬ 
TARRA 

33. IMPRESSIONISTI FRANCESI 
Debussy: « La mer », « Danze per 
arpa » - Roussel: ■ Bacco e Arian¬ 
na » 

34. INTERMEZZI DA OPERE 

E* giù in ventlitm il trenieninto disco della 

DISCOTECA DEL RADIOCORRIERE TV 

è una collana nata m collaborazione 
tra il Radiocorriere TV 
e la Deutsche Grammophon, 
un binomio che garantisce la felice scelta 
del repertorio 
e la più alta qualità tecnica 
e artistica delle incisioni. 
(^esti dischi costituiscono un'ottima base 
e l'indispensabile 
completamento di ogni discoteca. 
I dischi che compongono la collana 
usciranno uno ogni quindici giorni 
e potranno essere acquistati 
nei negozi specializzati 
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LOOK 
con moderazione 

9 A sinistra: si infit¬ 

tisce sul seno il ri¬ 

camo in pietre opa¬ 

che che impreziosi¬ 

sce il carpino a mo¬ 

tivi traforati del¬ 

l'abito in lino bian¬ 

co. A destra: la tra¬ 

sparenza dell’abito 

in pesante organza 

è attenuata dai ri¬ 

cami e dalle appli¬ 

cazioni di bolli blu 



Molto evidente nelle maniche E’ in leggera georgette l'abito 
e nel carré, la trasparenza 
della tuta da sera bianca è ve¬ 
lata sul corpo dai ricami del 
sangallo. Il modello nero ha 
il carpino di impalpabile or¬ 
ganza con fitti ricami di jais 
sul petto, ai polsi e in vita 

da gran sera color albicocca 
con una vistosa cintura gioiel¬ 
lo, ma la fitta pieghettatura 
mimetizza le trasparenze. Mo¬ 
delli realizzati dalla sartoria 
Emy Badolato, parrucche di 
Audello, bijoux di Borbonese 

# In primo piano: il 
bolero ricamato in 
oro e coralli che si 
arresta sotto il se¬ 
no è concluso da 
una lunga frangia 
che vela il busto fi¬ 
no alla vita. Dietro: 
l'ampia gonna-pan- 
talone è in organza 
resa opaca dal sus¬ 
seguirsi delle pie¬ 
ghe e dal gioco del¬ 
le righe « baiadera » 

ss 



«Ioan « Kob 

Fin da quando giunsero in 
Europa i primi echi della 
canzone di protesta ameri¬ 
cana. Bob Dylan e Joan 
Baez furono considerati 
come una coppia inscindi¬ 
bile. e anche se più tardi 
la Mente e la Voce presero 
strade diverse, per i loro 
fans il sodalizio continuò 
idealmente ad esistere. A 
confermarlo c'è ora un af¬ 
fettuoso ritorno di Joan 
alle antiche esperienze con 
un album di canzoni di 
Bob Dylan interpretate a 
nuovo e con un impegno 
forse senza precedenti. L'al¬ 
bum, edito dalla « Van- 
guard >, contiene due 33 giri 
(30 cm.). su cui sono incisi 
pezzi da tempo tamosi. co¬ 
me I shall he released, One 
loo many mornings, Tears al 
rage, la chilometrica (oltre 
II minuti di durata) Sad- 
eyed lady of thè Lowlands, 
e molte altre canzoni, più 
o meno conosciute, che of- 

JuA.N Ba£Z 

freno a Joan la possibilità 
di darci molto di più del¬ 
la semplice esibizione di 
una cantante daH'intonazio- 
ne perfetta. Nell’ora e più 
di ascolto emerge infatti la 
personalità della Baez at¬ 
traverso accenti che posso¬ 
no essere dati soltanto da 
un intimo convincimento e 
da una profonda adesione 
alle idee che si esprimono; 
un ritratto perfetto in cui 
si specchiano la poesia dei- 
l’autore e la commossa sen¬ 
sibilità della cantante. Joan 
ha poi voluto aggiungere 
qualcosa di sé poiché ha 
disegnato, per la copertina 
e pwr rintemo, un'interpre¬ 
tazione grafica personalissi¬ 
ma del tema delle canzoni, 
a sua volta rivelatrice al¬ 
meno quanto il canto. Ed 
è un vero peccato che que¬ 
sta antologia non sia cor¬ 
redata dal testo delle can¬ 
zoni per facilitarne la com¬ 
prensione. 

11 beat facile 

Quella di « I Nuovi Angeli » 
è una sigla ingannatrice. 
Perché nel quartetto c'è po¬ 
co di nuovo: Pasquale, il 
capogruppo, Albeno e Re¬ 
nato facevano già parte del 
complesso Paki & Paki. La 
sola novità è quindi Sil¬ 
vano. il batterista. E di an¬ 
gelico hanno ben poco, se 
si eccettua l'aspirazione a 
rendere più appetibile al 
gusto dell’ascoitatore medio 
Italiano i peui resi celebri 
dai complessi stranieri. Per 
giustificare questa visione 
musicale, hanno inventato 
la formula del c beat faci¬ 
le >, un artificio che ha per¬ 
messo loro di toccare, lo 
scorso anno, alcuni consi¬ 
stenti traguardi commercia¬ 
li. Così, suU'onda di Que¬ 

sto è un addio. Piccolo cuo¬ 
re e Hallo, come stai?, han¬ 
no raggiunto una meta fi¬ 
nora insperata, quella del 
loro primo microsolco. Il 
33 gin (30 cm. stereomono 
• Durium ») permette di fa¬ 
re un primo bilancio della 
loro attività ed una verifi¬ 
ca dello stile che hanno in¬ 
teso creare: neirinsieme, no¬ 
nostante qualche passaggio 
discutibile, ì risultati ap¬ 
paiono piacevoli grazie al 
volontario abbandono dì fa¬ 
cili effetti ed al ripudio del 
fracasso inteso come gra¬ 
tuito mezzo di copertura. 

Kono MpeiiNierati 

1 giovani spensierati esisto¬ 
no ancora ed hanno, esat¬ 
tamente come i protestata- 
ri, un mondo musicale pri¬ 
vato. Si chiama « bubble 

I gum ». un movimento che 
‘ ha fra i portabandiera i 

1910 Fruitgum Company ed 
il quintetto degli Ohio Ex¬ 
press, che si sono felice¬ 
mente presentati in Italia 
con Yummy yiimmy yum- 
my e con Chewy chewy. 
due canzoni piaciute ai gio¬ 
vanissimi per la semplice 
impostazione, per il ritmo 
e per l’accurata esecuzio¬ 
ne. Ora questi due pezzi, 
già apparsi in 45 giri, fan¬ 
no parte di un 33 giri (30 
cm. stereomono « Buddah 
Records»), il primo edito 
in Italia dal quintetto ame¬ 
ricano. Chi vuol saperne di 
più di Dale Powers, Dean 
Kastran, Tim Corwin e 
Doug Crassei (nessuno dì 
loro ha superato i vent'an- 
ni. ma sono già tutti mi¬ 
lionari in dollari), ha a di¬ 
sposizione un disco tutto 
da ascoltare e da ballare 
con ininterrotto diletto. 

Di rimbalzo 

Era fatale. Melodia, la can¬ 
zone di Cassano, Conti e 
Argenio, scoperta e lanciata 
da Engelbert Humperdinck. 
ha subito la stessa sorte di 
Il paradiso di Lucio Batti¬ 
sti, scoperta e lanciata da¬ 
gli Amen Corner e ripresa 
da Patly Pravo. Infatti, sul¬ 
l'onda del successo ottenuto 
in Inghilterra, Jimmy Fon¬ 
tana ha fatto sua Melodia 
e l'ha incisa nel disco che 
sarà il suo cavallo di batta¬ 
glia per la prossima estate. 
Riascoltata nell'interpreta- 
zìone del simpatico Jimmy 
e con l'arrangiamento un 
po' inglesizzato del 45 giri 
« RCA * apparso in questi 
gicHni, è facile prevedere 
che il rimbalzo canoro avrà 
una solida affermazione 
commerciale. Melodia, che 
avrebbe potuto diventare la 
canzone dell’estate 1968, sa¬ 
rà probabilmente una delle 
più gettonate deH'estate '69. 

b. I. 

^no atvclii 

?t FRANCO IV e FRANCO I: 
ole e Due parole d'amore (45 

giri «Style» - STMS 690). Li¬ 
re 750. 

• LALO SCHIFRIN: Coloona 
sonora originale del film Bullitt 
(J3 giri, 30 cm. stereomono 
«Warner Bros.» - WLS 177). 
Ure 3000. 

# SANDRO; Una ragazza e una 
chitarra e Già (45 giri ■ CBS » 
- 3987). Ure 750. 

■ HERBERT PAGANI: Ahi. 
Hawaii e L'amicizia (45 giri 
• Manta » . PM 002>. Ure 750. 

.tri*' d«>l '7<N> 

ri;KESA Berganza 

La «Decca» ha ripubblicato, 
in edizione economica Ace 
of Diamonds, il microsolco 
in cui Teresa Berganza in¬ 
terpreta « arie » del '700 con 
l'Orchestra del Covent Gar¬ 
den diretta da Alexander 
Gibson. I titoli in lista sono 
fra i più famosi e attraenti 
della letteratura operistica 
del XVIII secolo. Vasta 
parie è data a Gluck del 
quale sono presenti brani 
da Orfeo ed Euridice da 
Paride ed Elena, da Alce- 
ste: «Che farò senza Euri¬ 
dice » e ■ Che puro ciel », 
• O del mio dolce ardor », 
« Divinités du Stix ». Altre 
pagine sono tratte da ope¬ 
re di Haendel, Pergolesi, 
Cherubini, Paisiello. 
La Berganza è, come si sa, 
una cantante ammirevole 
nella splendida fioritura dei 
mezzosoprani d'oggi (Hor- 
ne, Verrett, ecc.). Ha buo¬ 
ne qualità naturali e. so¬ 
prattutto, modi di canto 
raffinati e nobilissimi. Ogni 
suono, ogni emissione voca¬ 
le sono guidati dalla consa¬ 
pevole volontà dell'artista, 
da una sorveglianza conti¬ 
nua che schiva elegante¬ 
mente il rischio là dove, 
non è possibile dominarlo 
con disinvoltura. E' una vo¬ 
ce, quella di Teresa Bergan¬ 
za, lavorata, ripulita: un 
terreno fruttuoso jjerché 
coltivato con amore. Da 
tanta coscienziosa educazio¬ 
ne artistica nasce una voca¬ 
lità che non reca traccia 
di un meccanico e arido 
« dressaggio » o di fatiche 
mal sopportate. Il coraggio 
della cantante di non di¬ 
staccarsi dai personaggi che 
appartengono al suo reper¬ 
torio vocale per tentarne 
altri seducenti (mettiamo 
Carmen) i quali costitui¬ 
scono un piericolo per la 
voce, è premiato dalla fre- 
scnezza. dalla duttilità leg¬ 
giadra di un organo vocale 
ch’è strumento purissimo. 
Si ascolti, per esempio, la 
esecuzione esemplare del¬ 
l'aria di Gluck « Che farò 
senza Euridice », in cui il 
fraseggio aderisce stretta¬ 
mente alla semantica della 
parola ; in cui senti davve¬ 
ro, sotto al dolore, la soavi¬ 
tà di una pena risolta in 
armonia e in bellezza. 
NelFaria • O del mio dolce 
ardor » la frase « L'aure che 
tu respiri alfin respiro » è 
cantata con partecipazione 
piena al sentimento del ver¬ 
so e della melodia: la paro¬ 
la • respiro » ci tocca come 
un delicatissimo e sospiro¬ 
so alito d'amore. Stupefa¬ 
cente precisione tecnica nel- 
l'arìa « Piangerò la sorte 
mia » dal Giulio Cesare di 
Haendel, e una morbida 
malinconia nell'* andante • 
di Paisiello che faceta lacri¬ 
mare Napoleone: « Il mio , 

I ben quando verrà » dalla 
! A/ina. E' da citarsi anche 

l'interpretazione del recita- 
I rivo e aria di Neris dalla 

Medea cherubiniana in cui 
un luogo esemplare è la fra¬ 
se « Fedele in morte a te 
sarò»: raramente abbiamo 
notato, nelle esecuzioni di 
altre cantanti, una differen¬ 
ziazione cos) sottile nella 
ripetizione di tale frase, 
realizzata da dosature dina¬ 
miche calcolatissime, da le¬ 
gature e accentuazioni op¬ 
portunamente disposte. Gar¬ 
bata anche l’interpretazione 
di «Stizzoso mio stizzoso» 
dalla Serva padrona di Per¬ 
golesi, sebbene non abba¬ 
stanza ricca di sjSirito co¬ 
me la pagina vorrebbe. 
Dell'Orchestra del Covent 
Garden, diretta da Gibson, 
sarà inutile ripetere gli elo¬ 
gi anche )Mrché essa si 
mantiene giustamente nei 
limiti della sua parte di¬ 
screta. Sotto l'aspetto tec¬ 
nico il microsolco, siglato 
nell'edizione stereo SDD 
193, è assai buono, degno 
del nome della Casa che lo 
ha prodotto. Sul retro bu¬ 
sta, opportunamente, i te¬ 
sti delie musiche, arie e re¬ 
citativi, presenti nel disco. 

«Rncb berllneMe» 

La storia del microsolco 
stereofonico conta una tren¬ 
tina di dischi consacrati al¬ 
l'opera dì Cari Philipp 
Emanuel Bach, il secondo 
figlio del sommo Johann 
Sebastian, vissuto fra il 
1714 e il 1788 e definito dal¬ 
la tradizione il ■ Bach ber¬ 
linese» (o «amburghese»). 
Parecchie sue composizioni 
sono reperibili anche nei 
cataloghi discografici italia¬ 
ni, ma non tutte; sicché la 
comparsa di nuovi titoli nel 
nostro mercato suscita un 
interesse particolare. A 
maggior ragione ciò si ve¬ 
rifica se il disco è di ecce¬ 
zionale validità, come acca¬ 
de nel caso di un LP varato 
in Italia dalla « Arcophon ». 
dedicato a musiche di Cari 
Philipp. Esecutori di pri¬ 
missimo ordine assicurano 
l'essenziale della pubblica- 

Pjebre Boulez 

zione : cioè il suo valore ar¬ 
tistico. 11 flautista Jean- 
Pierre Rampai, il violoncel¬ 
lista Robert Bex, Huguette 
Dreyfus al clavicembalo e, 
sul podio, Pierre Boulez; 
bastano questi nomi e si 
pregusta in anticipo la 
gioia deU'ascoltò. 
I due Concerti compresi 
nel microsolco (in re (ni- 
nore per flauto, archi e 
contìnuo, e in la maggiore 
per violoncello, archi e con¬ 
tinuo) rivelano nella loro 
struttura, come si legge an¬ 
che nella nota documenta¬ 
tissima a cura di Hélène 
Salome e di Francesco De¬ 

grada, le caratteristiche pe¬ 
culiari delia « scuola berli¬ 
nese ». Il Concerto in la 
maggiore, concepito origi¬ 
nariamente per clavicemba¬ 
lo, appare qui nella versio- 

i ne per violoncello. Per giu- 
I dizio concorde e comune, 

la pagina spiccante della 
composizione è costituita 
dal movimento centrale che 
Robert Bex esegue con fi¬ 
nissima abilità e con piena 
partecipazione allo spirito 
deH'opera. Il violoncello di 
Bex si distingue p>er una 
sonorità particolare, di una 
dolcezza non dolciastra, di 
un'intensità che suscita 
commozione. La mestizia 
del « largo » mantiene nel- 
rinterprelazione di Bex i! 
suo significato reale che 
non è quello di un abban¬ 
dono, ma di una grave me¬ 
ditazione. Lo strumento 
non si effonde, ma si con¬ 
centra: una volta tanto non 
si avverte fastidiosamente 
lo squilibrio flagrante tra 
la perorazione espansa del¬ 
l’esecutore e il raccoglimen¬ 
to pieno delta pagina musi¬ 
cale. Jean-Pierrc Rampai è 
un maestro del flauto: ogni 
sfumatura, ogni accento ha 
nei suo fraseggiare la giu¬ 
sta collocazione, non inter¬ 
viene mai come segno de¬ 
corativo o spettacolare. 
Pierre Boulez mostra qui, 
ancora una volta, il suo in¬ 
discutibile ingegno il quale 
non soltanto evita il mal 
gusto, ma la cosiddetta 
« profondeur affect^ » che 
è un virus latente nell'in¬ 
telligenza francese. Il di¬ 
sco, stereo-compatibile, è 
assai decoroso per ciò che 
riguarda la lavorazione tec¬ 
nica, con effetti ben dosati 
in larghezza e in profondi¬ 
tà: « sound » limpido, senza 
aloni nebbiosi. La sigla è la 
seguente; AHM 30103. 

I. pad. 

^iono usfiii 

• MAHLF.R: Sinfonia n. 3 
(Heien Watis e London Sytnpho- 
ny Orctiesira, diretta da Georg 
Soni). (DECCA SET/MET 385-^ 
Lire 9400). 

# Canti Russi eseguiti da Jen- 
nie TourcI (Alien Rogers, pia¬ 
noforte; Gary Karr, contrabbas¬ 
so). (CBS. • Odissea • S 54021. 
Lire 2200). 

• O. MESSIAEN: 5 Rechants - 
Y. XENAKIS: Nuits (Les So- 
listes des Cboeurs de l’O.R.T.F.. 
diretti da Marcel Couraud). 
(Curci-Erato STO 70457 U- 
re 3300). 

# MOZART; / Quartetti con f’ianoforte (George Szell, piano- 
arte con i membri del Quar¬ 

tetto d'archi di Budapest). 
(CBS « Odissea ». mono 54034. 
Lire 2200). 

• BRUCKNER: Sinfonia n. 9 
in re minore (Columbia Sym- ghony Orchestra, diretta da 

runo Walter). (CBS. stereo 
S 72095. Ure 7200). 

J) BÈRLIOZ: Te Deum (Alexan- 
er Young. teiwre • London 

Phìlharmonic Choir . Duiwich 
College Boys Choir - Denis 
Vaushan, organo ■ The Rovai 
Philharmonic Orchestra, diretta 
da Sir Thoma.s Beecham). (CBS 
■ Odissea ». stereo S 540840. Li¬ 
re 2200). 

• PROKOFIBV; Concerti per 
violino n. 1 in re maggiore e 
n. 2 in sol minore (Isaac Stem 
e Orchestra di Filadelfia, diret¬ 
ta da Eiigene Ormandy). (CBS 
S 72269 . Ure 3630). 

# WAGNER: Brani orchestrali 
famosi da Tanithituser e Meister- 
singer (The Vienna New Sym- 
phony. diretta da Max Gover- 
man). (CBS. • Odissea > S 54037. 
Ure 1980). 



e per un buon ragù: RAGUSTO SIMMENTHAL Ragusto ha più gusto! 

guardatela bene... Simmenthal 
è veramente tutta carne magra ! 
Per questo la Carne Simmenthal è così appetitosa e leggera. Simmenthal sceglie 
già in partenza tutta carne magra e ne abbassa ancora fino al 5 per cento la quan¬ 
tità di grasso, che resta ben isolato e visibile su un fianco della confezione. Se vo¬ 
lete potete eliminare anche quello... e gustare una carne completamente magra! 

SIATE MODERNISTI: 

MANGIATE PIÙ CARNE, MANGIATE PIÙ SIMMENTHAL 



_In una raccolta di lettere_ 
l’attività politica di una donna d’oggi 

COMIZIO 
A 

NAPOLI 
T libri, si sa, sono sempre si stempra al contatto della Ilibn, si sa, sono sempre si stempra al contatto della 

fra cronaca e storia, nel realtà. Ecco un bel quadro: 
senso che riflettono espe- « Nei grossi comizi non è pos- 

rìenze vissute. • Noi parliamo sibile, dail'alto di una tribuna, 
sempre di noi stessi >. diceva come su un aerostato, prende- 
Anatole France. E perciò mol- re contatto serio e vero con 
ti scelgono nella narrativa le il pubblico. E' molto difficile 
forme più appropriate al di- partecipare alla sua vita, e 
scorso che vogliono fare: la cambiargli modo di vedere, per 
lettera, ad esempio, si presta guidarlo verso nuove idee, nuo- 
molto bene ad esprimere im- ve visioni del mondo. Questa 
mediatamente tutto: riflessio- è opera di lunga Iena. E poi, 
ni. pensieri, stati d'animo, e il pubblico di un ctmiizio, in 
la piccola filosofìa spicciola sul- genere, è già tuo, ne! senso 
la quale ciascuno di noi co- che è apriorìsticamente con- 
struisce la propria vita. vinto della validità delle tue 
Maria Antonietta Macciocchi è opinioni e della tua politica; 
una deputatessa de) partito 
comunista alla quale è venuta 
l'idea di pubblicare un libro 
intitolato: Lettere daU'intemo 
del PCI a Louis Althusser col 
sottotitolo * Il partito, le mas¬ 
se, le forze rivoluzionarie nel¬ 
la densa corrispondenza fra 
una militante comunista e il 
filosofo francese * (Feltrinelli, attende sulle piazze, in molte 
363 pagine, 1400 lire). Sbaglie- riunioni differenziate, fatte in 
rebbe tuttavia chi, giudicando piccoli gruppi, che tendano in 
dal titolo, immaginasse di tro¬ 
varsi di fronte ad un trattato 
teologico comunista, del quale, 
per altro, non v'è affatto biso¬ 
gno. (^esto libro narra soltan¬ 
to l'esperienza elettorale della 
Macciocchi quando il suo par¬ 
tito ebbe t'idea, assai felice, di 
portarla candidata alla Came¬ 
ra nella circoscrizione di Na¬ 
poli. 
Napoli, ovviamente, è tutto 
un mondo, quasi unico nel¬ 
l'universo. anche nei rapporti 
polìtici: sicché dire c comuni¬ 
sti • a Napoli non ha lo stesso 
senso che dire « comunisti » a 
Milano, Londra e Pechino. 
Dunque la Macciocchi narra 
questa esperienza, d'essere ca¬ 
pitata in un ambiente ove tut¬ 
to acquista maggiore calore 
umano e l'ideologìa più rigida 

questo momento, poniamo, al¬ 
lo scopo umile e modesto, 
ma decisivo nel Mezzogiorno, 
che è quello, per esempio, di 
insegnare alla gente come si fa 
a votare. Ecco dunque che alle 
lacune permanenti ideologiche 
e organizzative che esistono 
nel Sud, si a^unge questo 
elemento ultenore di confu¬ 
sione. che è quello della pas¬ 
sione oratoria che travolge tut¬ 
te le altre. 
Per farti capire, d'altra parte, 
che sorta di intervento chirur¬ 
gico risolutivo è diventato il 
comizio e come si tratti, a 
mio avviso, di battersi per 
cambiare linea a questa forma 
della propagranda, ti riferirò 
di un colloquio che ho avuto a 
Piscinola, con un compaio 
che lavora nella Nettezza Ur- 

di Bodoni 

opinioni e della tua politica; 
e il comizio non diventa altro 
che im elemento eccitante sup¬ 
plementare, che si rivolge a 
gente già sicura che bisogna 
appoggiare il PCI e vuole so¬ 
lo constatare quale virtù pos¬ 
siedi neH'oratoria. Pen.so che 
meglio sarebbe parlare a que¬ 
sta massa appassionata che ci 

Certe vocazioni percorrono vie strava¬ 
ganti. imprevedibili. Capita così, an¬ 
che in questa nostra civiltà condizio¬ 

nata dai tecnologici miti del produrre e 
del consumare, che qualcuno prenda le 
mosse da una prfffessione tutta inserita 
nel sistema: e poi, entrato nel meccanismo, 
se ne senta prigioniero, e finisca con l’ap¬ 
prodare ai traguardi del niù cinquecentesco 
umanesimo, al cullo per il bello così raro 
nel tempo dell'utile. 
E' in qualche modo la storia di Franco 
Maria Ricci, il quale, poco più che tren¬ 
tenne, va suscitando echi clamorosi nel 
mondo della più raffinata editoria interna¬ 
zionale. Ed era. qualche anno fa. un geo¬ 
logo, dedito alle ricerche petrolifere. Av¬ 
venne che. non sappiamo con quanta sod¬ 
disfazione della Compagnia che gli dava 
lavoro, cavasse dal sottosuolo turco non 
tracce di ricchi giacimenti, ma preziose 
testimonianze della civi7fd ittita. Tornato, 
dopo questa parentesi, alla natia Parma, 
si scopri doti e interessi di grafico e di 
m designer ». Ma l'incontro decisivo per le 
sue scelte ebbe a teatro il Museo della 
città emiliana: ove Ricci s'innamorò del 
genio grafico di Bodoni. sfogliando le pa¬ 
gine del rarissimo Manuale tipografico. 
Qualche mese di .studi e ricerche, poi la 
de£'i5ione; per quanto sconsigliato da amici 
prudenti. Ricci si accinge a ristampare il 
Manuale, buttandosi a capofitto in un'im- 
presa di grande rilievo culturale, ma eco¬ 
nomicamente perlomeno avventurosa. Pu¬ 
re. l'entusiasmo spinto ai vertici del fona- > 
tismo aiuta il giovane editore a venirne a \ 
capo: e il clamore che l'opera solleva lo 1 

induce a insistere su quella strada. L'Oratio 
duminica di Bodoni per Eugenio Napo 
leone, i Vangeli con le tavole di Zillis. 
/’Api^alisse sono le tappe successive: edi¬ 
zioni di rara perfezione formate, che gli 
conquistano una .solida fama negli ambienti 
culturali non soltanto italiani. Si muove, 
a Ricci, l'accusa di non camminare coi tem¬ 
pi. di votarsi ad un’<j//ivt7à purtroppo chiu¬ 
sa all'interesse del grande pubblico: e dun¬ 
que d'e.ssere in contrasto con gli indirizzi 
dell’editoria moderna, i cui compiti sem¬ 
brano essere quelli d'una sempre magfgior 
diffusione dei contenuti culturali, /licci ha 
la risposta pronta: ai prezzi d'una normale 
collezione d'arte, vara una nuova intelli¬ 
gente collana. « / segni dell'uomo ». dedi¬ 
cata all'arte e alla grafica popolare: ai segni, 
appunto ■ che l'uomo lascia sulla terra per 
disperazione, per amore, per pietà, per 
odio ». Il primo volume. TI disertore, con 
testo di Jean Giono, restituisce in splen¬ 
dida veste la singolarissima personalità ar¬ 
tistica di un uomo schivo e misterioso, 
Carlo Federico flrun, che tra il 1850 e il lì 
si ritirò Ira le montagne del Vallese, a 
dipingers’i certe sue immagini di fiaba, in¬ 
genue e calde di co/ori limpidi e rari. Nel 
secondo, l'inquietante figura di Antonio Li- * 
gabue, il « na'if » che visse solo e miserabile 
a Gualtieri, nel reggiano, e dipinse forsen¬ 
natamente per tutto il corso della sua esi¬ 
stenza, come spinto da un demone segreto. 

p. g. m. 

Nella fotografìa: Franco Maria Ricci, U 
giovane editore di « I segni deH’uomo » 

hana. (^esto compiagno si chia¬ 
ma R.: è un uomo grosso, mas¬ 
siccio, dalla vof:e altisonante. 
Egli si avvicina a me, io gli 
parlo con la mia voce normale 
e vedo che lui è un po’ deluso 
perché dice, subito dopK»; * Ma, 
compagna, tu non hai voce ”. 
Io gli dico che. sì, in effetti, 
la mia voce non è alta, e in 
questa campagna elettorale si 
è ancora abbassata. Poi ag¬ 
giungo: “ Ma vedi. c‘è anche il 
problema di quello che si dice, 
10 vorrei dire che c'è anche 
11 problema del cervello E 
lo interrogo, con un fk>' di ma¬ 
lizia: “ Ma tu che preferisci. 
Giovanni, tu vuoi il cervello o 
la voce? . Lui mi risponde acu¬ 
tamente; * Io vorrei l’uno e 
l’altro! '. * Ecco ", incalzo io, 
“ ma se dovessi scegliere tra 
l'uno e l'altro che cosa sceglie¬ 
resti? ”. E lui, ancora, con in¬ 

telligenza. schiva la risposta. 
" Ed in questa zona, qui dove 
devo parlare stasera io? '. Sen¬ 
za alcuna esitazione, R. ' dice 
“ La voce, la voce! "». 
La verità della luurazione è in 
questo: che a Napoli il gusto 
del teatro, poeticamente della 
finzione, sovrasta orni altro e 
riduce tutto a dimensione 
umana. 
Questa dimensione è colta 
molto bene nel libro della 
Macciocchi, pieno di pagine 
vive e interessanti, come quel¬ 
la che abbiamo citato: un li¬ 
bro scrìtto con il sapore, il 
colore, roitimisrao della gente 
meridionale, alla quale va tut¬ 
ta la simpatia di una donna 
intelligente e appassionata. 
Perciò, nonostante il titolo e 
rintenzione, queste Lettere so¬ 
no certamente uno dei migtiorì 
romanzi che ci sia capitato 

novità vetrina | 

Sommergibili Ieri e oggi 
Jcan-Jacque* Antler « Storia del sot¬ 
tomarino ». Autore di numerose opere 
sulla marina e la marineria. Antier 
ripercorre qui le tappe della lunga vi¬ 
cenda del sommergipi7e, dal progetto 
per un battello sottomarino del vene¬ 
ziano € Valturius » nel 1472 alla costruì 
zione della nave sommergibile, opera 
nel 1624 di Van Drebbel (scoperta che 
dettò queste parole a Francis Bacon: 
• Abbiamo sentito dire che è stata in¬ 
ventata una macchina sotto forma di 
piccola nave, per mezzo della quale 
gli uomini potrebbero percorrere sot¬ 
t’acqua uno spazio abbastanza gran¬ 
de»), dal m Nautilus » di Fulton che 
comportò net 1798 VintroduzUme del 

timone di profondità sino alla nasci¬ 
ta del nuovo « Nautilus • a propul¬ 
sione nucleare (1954). Si parla anche 
però delle incredibili esplorazioni sot¬ 
to il mare dei Greci e dei Romani, 
prima fra tutte la memorabile impre¬ 
sa di Alessandro Magno e dell'ammi¬ 
raglio Nearco che, sotto una campana 
costruita da Aristotele, rimasero im¬ 
mersi per ore nelle acque del Golfo 
Persico. Riprendendo la profezia di 
W. Bauer, Autier afferma che forse un 
giorno si arriverà alla possibilità per 
ogni nave di immergersi: « L'umanità 
stessa, per sfuggire ai terribili pericoli 
di una conflagrazione nucleare, cerche¬ 
rà riparo sotto i mari lasciando che 
alla superficie e sui continenti riman¬ 
gano alle prese i robot e qualche tec¬ 
nico. La storia del sottomarino non è ■ 
quindi finita. Gli si apre pn periodo 
nuovo. Auguriamtìci solo che gli uo¬ 

mini, riconciliati, cessino di usarlo per 
scopi di guerra, ma lo adoperino per 
la conquista pacifica degli oceani che 
si apre all'uomo così piena di promes¬ 
se». (Ed. Sugar. 467 pagine, 3000 lire). 

Osservando la vita 
Libero De Libero: « Racconti alla fine¬ 
stra ». Vicende minime, talune consuete 
ma poeticamente rivisitate con la me¬ 
moria, altre paradossali eppur credi¬ 
bili, vere: De Làbaro le avvicina come 
in un mosaico, e il soggetto i la vita, 
con le sue infinite variazioni, gli idilli 
te violenze le tragedie. Da un racconto 
all’altro corre un filo sottile, quasi 
impercettibile, che età ai libro una sin¬ 
golare unità: ed è un sentimento di 
partecipazione umana alle pene, alle 
gioie quotidiane di tutti e di ciascuno. 
(Ed. Biotti, 244 pagine. 1900 1^). 

di leggere negli ultimi anni. 
A proposito dei napoletani e 
del loro temperamento, mi 
sembra ben colta un'iromMine 
del volume di poesia di Gior¬ 
gio Chiesura, La zona immo¬ 
bile (ed. Mondadori, 206 pa^ne, 
2000 lire): « Il napoletano irato 
che ci ha urlato - tutta la notte 
di continuo la sua storia . del¬ 
l'orologio che ha rubato alla 
ragazza - e ogni volta con una 
menzogna nuova - (Toh, put¬ 
tana, .se vuoi te lo do... 
„.L’oro/ogto IO non te lo do... 
. eravamo noi due soli dentro 
il bosco... - ...eravamo fuori 
del bosco con...) - e tutte quel¬ 
le tnu/i7t menzogne - e la sua 
ira tradivano un generico 
stupidissimo senso dell'onore, 
• vantare il furio e fare anche 
bella figura. ■ E per il resto 
non si riportava niente, - non 
avexqi terreno sotto i piedi, - 
non aveva ragioni per mentire. 
• per adirarsi, per rubare l'oro- 
fogio^' . era solo un fluttuare di 
pazzut - dentro quel suo vuoto 
grido stabile, - tenuto sempre 
sopra una stessa corda ». 
Questa raccolta del Chiesura 
ci ha impressionato per l'alta 
e lirica ispirazione, oltre che 
per i versi di squisita fattura. 
La zona immobile è quella di 
un campo di prigionieri di 
guerra: in senso figurato l'au¬ 
tore vi è sempre rimasto chiu¬ 
so, solo con se stesso. Ecco 
parole che sembrano apparte¬ 
nere ad un poeta filosofo della 
scuola eleatica: « Da umori, 
oscuri veri, niente altro - na¬ 
sce questa fissità fluidità - va¬ 
riabilità e intensità - di moti 
convulsi dell’animo - quando 
non seguiamo più e non domi¬ 
niamo - il moto degli eventi 
con la mente. - Noi che siamo 
così disadatti • ad ogni moto 
ormai da troppo tempo ». 

Italo de Feo 

5t 



Se volete accelerare senza sparare 
fate Supershell 

Supershell “formula 100 ottani” con I.C.A. neutralizza 
i depositi in camera di combustione 
ed elimina preaccensioni e detonazioni a tutte le velocità. 

Supershell "formula 100 oRani" 
è un vero e proprio paccheRo di alte prestazioni. 
Aumenta la potenza, deterge il motore, riduce i consumi, 
parte subito anche a freddo, 
ha 4 versioni; una per ogni stagione. 
Alla Shell voi trovate i migliori prodoRi 
ed il miglior servizio. Ogni volta. 

SHELL 

è “vivere Shell 



QaesU sera e ssbato alle ore 2145 in INTERMEZZO 

COM'ERA 
LA TUA 

PAGELLA ? 

Johnsonpiast 
il cerotto superadesivo 
e velato 

domenica 

NAZIONALE 

11 — Dalla Chiesa Parrocchiale 
dei Santi Protomartiri in 
Roma 
SAm-A MESSA 
ceiebrata da Mone. Gugliel¬ 
mo Giaquinta, Vescovo di 
Tivoli, in occasione della 
Giornata della Santificazio¬ 
ne Unlverbaie 
Ripreaa televisiva di Carlo 
Salma 

12 — I PRIMI CONCILII 
Regìa di Girolamo Brunetti 

meridiana 

12.30 SETTEVOCI 
Giochi musicali 
di Paollnl e Silveetri 
Presenta Pippo Baudo 
Complesso diretto da Lucia¬ 
no Fineschi 
Regia di Maria Maddalena 
Yon 

13,25 PREVISIONI DEL TEMPO 

BREAK 
(Prim Bràu - R/tz Sslwa) 

13.30 

TELEGIORNALE 
14-14,45 LA TV DEGÙ AGRI¬ 

COLTORI 
Rubrica dedicata ai proble¬ 
mi dell'agricoltura 
a cura di Renato Vertunni 
Notiziario agricolo TV 

pomerìggio sportivo 
15,35-16,20 EUROVISIONE 

Collegamento tra le reti te¬ 
levisive europee 
FRANCIA; Le Mane 
AUTOMOBILISMO: 24 ORE 
Telecronista Piero Casucci 
(Fasi conclusive) 

17— SEGNALE ORARIO 

GIROTONDO 
(Gelai/ Eldorado - Prodofi/ 
Perego - Pento-Net - Gk>cat- 
toli 6/emme) 

la TV dei ragazzi 

I MONROES 
II ragazzo e lo scoiattolo 
Telefilm - Regia di James 
B. Clark 
Int.: Michael Anderson jr.. 
Barbara Herehey. Kaith e 
Kevin Schuitz. Tammy Locke 
Prod.; Qualia-Twtentleth Cen- 
tury Fox Televielon 

pomeriggio alla TV 

18— E* DOMENICA. MA SEN¬ 
ZA IMPEGNO 
Spettacolo di Costanzo e Si¬ 
monetta 
con la collaborazione di 
Paolo Villaggio 
con Ombretta Colli. CochI e 
Renato. Gianni Ague 
e la partecipazione dal 
Quartetto Cetra 
Preeenta Paolo Villaggio 
Scene di Egle Zanni 
Costumi di Cino Campoy 
Coreografie di Valerio Ekocca 
Orcheetrs diretta da Aido 
Buonoeore 
Regia di Vito Molinaii 

GONG 
(Sapone Respond - Pomodori 
preparati Althea) 

19,10 Campionato italiano di 
calcio 
CRONACA REGISTRATA DI 
UN TEMPO DI UNA PAR¬ 
TITA 

ribalta accesa 

19- 

TELEGIORNALE 
Edizione del pomeriggio 

19,55 TELEGIORNALE SPORT 

TIC-TAC 
(Confezioni Issimo • Chtoro- 
donf - Palllcole Ferrania - 
So/e Piatti - Talco Aluette • 
Nutella Ferrerò) 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE ITAUANE 

ARCOBALENO 
(Doppio Brodo Sfar - Magaz¬ 
zini Stenda - Rabarbaro Zuc¬ 
ca - Patatina Pai - Registra- 
tori Philips • Ceat Pneuma- 
tici) 

IL TEMPO IN ITALIA 

20.30 

TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

CAROSELLO 
(t) Invernizzi Milione - (2) 
Lama Bolzano - (3) Chat//- 
lon - (4) Oransoda - (5) Pro¬ 
dotti Singer 
I cortometraggi sono stati rea¬ 
lizzati da: 1) Studio K - 7) 
C.E.P. - 3) Gruppo One - 4) 
Generai Film • 5} Generai 
Film 

^'Tn prima pagina 
(The front page) 
di Ben Hecht e Charles Mac 
Arthur 
Traduzione e adattamento te¬ 
levisivo di Antonio Nediani 
Personaggi ed interpreti: 
(In ordine di apparizione) 
Mac Cue Aldo Barberito 
Murphy Gianni Musy 
Endicott Marce//o Tosco 
Wilson Sarìdro Sardone 
Schwartz Pier Paolo Ulllera 
Kruger Sandro Tum/ne/(/ 
Bensinger Mario Maranzane 
Diamond Louis Mario Piave 
Hildy Johnson Ugo Pagliai 
Jennie Gin Maino 
Molile Mareaa Gallo 
Sergente Jecoby 

Franco Vaccaro 
Peggy Maria Teresa Sonni 
La signora Grant Lida Farro 
li sindsco Gino Pem/ce 
Lo sceriffo Hartmann 

Bob Marchesa 
Earl Willisme Jay Riley 
Welter Bume Carlo A//gh/ero 
Tony Alfredo Darl 
Una guardia 

Luciano Donallalo 
Pincus Cario Bagno 
Scene e costumi di Ferdi¬ 
nando Ghelll 
Motivi di scena di Sandro 
Tuminelll 
Regie di Anton Giulio Me- 
Jano 

Neirintervallo: 
DOREMI’ 
(Total - Boario Acqua Mine¬ 
rali - Rati Ondafimx) 

22,45 LA DOMENICA SPOR¬ 
TIVA 
Risultati, oronache filmate e 
commenti aui principali av¬ 
venimenti della giornata 

“telegiornale 
Edizione della notte 

SECONDO 

17-18,30 — CASTROCARO: CI- 
CUSMO 

Gran Premio a cronometro 

Telecronista Adriano De Zan 

— MILANO: IPPICA 

Premio Milano di Galoppo 

Telecronista Alberto Giubilo 

21 — SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

(Pafiy Valigia - Saponetta Mi¬ 
ra - Hramlì Locate/// - Cerotti 
lohnsonp/ast - Naonis • Sa- 
lumi Ballentani) 

21,15 SETTEVOCI 

Giochi musicali 

di Paolini e Silvestri 

Presenta Pippo Baudo 

Complesso diretto da Lucia¬ 
no Fineschi 

Regia di Maria Maddalena 
Yon 

(Seconda edizione) 

DOREMI’ 

(Onceas Fufl film 
Stock B4) 

Brandy 

22.20 PROSSIMAMENTE 

Programmi per sette sere 

a cura di Gian Piero Re- 
veggi 

Presenta Gabriella Farinon 

22,30 Antologia di telefilm (VI) 

Presentazione di Adolfo Celi 

Testo di Giambattista Caval¬ 
laro 

— MORTE DEL PROVINCIALE 

(Polonia) 

Regia di Krzyeztof Zanusai 

Dietr.; Film PoIskI 

Int.: M. iarema. i. iagalla 

— TANDEM 

(Polonie) 

Regia di Stanisiaw Kokesz 

Dietr.: Film Poleki 

Int.: Waclew Kieielewski, 

Marek Tomaazewekl, Ailcje 

Bonluezko, Cezary JuhskJ, 

Witold Orzechowski 

Trasmissioni In lingua tedesca 
per la zona di Boizsno. 

SENDER BOZEN 

8ENDUNQ 
IN DEUT8CHER 8PRACHE 

20— Tsgssschsu 

20,10-21 Muslk aus Stadio 8 
Musikallsche Unterhal- 
tungasendung 
Regia: Slamar Bbmer 
Verisih: STUDIO HAM¬ 
BURG 



15 giugno 

ore 12,30 nazionale e 21,15 aecondo 

SETTEVOCI 
Ai giochi musicali partecipano ogà i cantarttv Giuliano 
CRasazzina, ranzzinaj, Rossano ^Ti voglio tanto bencJ, 
Gian Pieretti ^Cclestej, Franco IV e Franco / CDue parole 
d’amore^ Bruno filippini /Hip hip hurrah, Franco Mor¬ 
selli (hion dovreii. Ospite d'onore della trasmissione è il 
complesso dei Renegades che eseguirà Lettere d'amore. 

ore 18 nazionale 

E’ DOMENICA, MA SENZA IMPEGNO 

Cochi e Renato partecipano al varietà del pomeriggio 

L'ospite d'onore questa 5e^ttman<i. nel varietà del tardo 
pomengi^iv. è Claudio Villa: rintramoniabile •reuccio» 
interpreterà uno dei suoi ultimi successi. Povero cuore. 
Gli faranno corona tutti i componenti lo stato maggiore 
della trasmissione, da Cochi e Renaio a Ombretta Colli 
che canterà La ballerina, da Gianni Agus a Paolo Vil¬ 
laggio impegnato nelle solite macchiette del Fracchia e 
di Kranz. Il Quartetto Cetra continuerà la fantasia di 
motivi tratta dal teleromanzo musicale Non cantare, spara 
e interverrà, infine, a completare il programma. Anna 
Identici che eseguirà Bambino no, no, no. 

ore 21 nazionale 

IN PRIMA PAGINA 
Stanco delle deformazioni imposte da un certo costume 
al mestiere di giornalista, il reporter Hildy Johnson ha 
deciso di lasciare la professione. Ma. proprio nel mo¬ 
mento in cui sta per attuare il suo progetto, «ri caso 
sensazionale risveglia ancora una volta in lui il suo 
distorto istinto professionale: dal carcere annesso al pa¬ 
lazzo di >>iustizia è fuggito un uomo condannato a morte 
per assassinio e si è rifugiato proprio nella sala stampa 
dove Hildy si trova casualmente solo. Dimentico di tutti 
i suoi buoni propositi, il reporter non sa resistere alla 
tentazione di nascondere il delinquente per strappargli 
rtve/nziont sensazionali. Solo dopo che si sarà assicurato 
la possibilità di fare un grosso colpo giornalistico, lo 
consegnerà alla polizia. A questo punto le cose si com¬ 
plicano. colorando il racconto di tonalità che stanno a 
mezz'aria tra la farsa e il poliziesco. Alla fine tutto finirà 
per il meglio, sia per l'imputafo che per il reporter, con¬ 
vinto di poter finalmente chiudere in bellezza. Terminato 
l'ultimo suo grande servizio Hildy infatti si accinge a 
partire. Ma, airultimo momento, il suo direttore riuscirà 
con uno stratagemma a legarlo nuovamente a//‘odiato- 
amato mestiere. (Sul protagonista Ugo Pagliai vedere un 
articolo a pag. 38). 

ore 22,30 secondo 

Antologia di telefilm 
MORTE DEL PROVINCIALE - TANDEM 
La rassegna di telefilm prosegue questa sera con due pro¬ 
grammi di produzione polacca. Nel primo. Morte del 
Provinciale, un giovane restauratore di dipinti va a lavo¬ 
rare in un convento dove assiste, da estraneo^ incerto tra 
l'ammirazione e la paura, alla morte del vecchissimo Padre 
Provinciale il quale contìnua fino all'ultimo a praticare 
la rigidissima regola monastica, rifiutando dagli altri ogni 
soccorso. Il telefilm ha solo un commento musicale. Il 
secondo, Tandem,, è un • diveriissement • su musica di 
Rossini: la macchina da presa segue una coppia di comici, 
mimi e fantasisti, in una lunga serie di avventure, sogni, 
pezzi di bravura, girati alla maniera delle vecchie comiche 
del cinema muto con molti spunti di gusto espressionista. 

CALENDARIO 

IL SANTO: S. \lta martire. 

Altri santi: S. Abramo confessore: 
S. Germana Cousio vergine; le San¬ 
te vergini inartiri Libe e Leònide 
sorelle, ed Eutropia. 
Il sole a Milano sorge alle 4J4 e 
tramonta alle 20,13; a Roma sorge 
alle 445 e tramonta alle 19,48; a Pa¬ 
lermo sorge alle 4,44 e tramoou 
alle 1931. 
RlCOftKENZE: In questo giorno, 
nel 1890, nasce a TyneoKiuUi (In- 
ghilterra) il comico Stan Laurei, in¬ 
terprete ocm Oliver Hardy di nu¬ 
merosi film di successo. 
PENSIERO DEL GIORNO: I gran¬ 
di uomini SODO esposti alle perse- 
ctazioni. Gli alberi, le etti cime si 
levano alle nuvole, sono più esposti 
alle tempeste che gli arbusti i quali 
crescono nella loro ombra. (Fede- 
rico il Grande). 

por VOI ragam 

Il ragazzo e lo scoiattolo è il 
titolo dell’episodio che va in 
onda oggi per la serie • I Mon- 
roes >. I gemelli Fen e JefT. di¬ 
sobbedendo agli ordini del fra¬ 
tello maggiore Clayth, si sono 
avventurati nel bosco dove 
hanno catturato uno scoiatto¬ 
lo. Mentre tentano di rinchiu¬ 
derlo in una gabbia di legno, 
l'animale morde una mano di 
Jeff. Il ragazzo lancia un urlo 
di dolore, ma poi, per non at¬ 
tirarsi i rimbrotti di Clayth, 
non dice nulla in casa. Lo 
scoiattolo, chiuso nella gabbia, 
va ad accrescere il piccolo zoo 
domestico- Il giorno dopo. JefT 
ha la febbre alta; Fen. spaven¬ 
tato. racconta a Kathy ciò che 
è avvenuto nel bosco: Kathy 
corre a chiamare Clayth. La fà- 
migiia è in subbuglio, non si 
sa che cosa fare, nella Valle 
dell'Orso non vi sono dottori. 
Slecve. uno dei fattori dei 
maggiore Mapoy, sospetta che 
il ragazzo sia stato morso da 
uno scoiattolo idrofobo. A vol¬ 
te. dice Sleeve, può accadere 
che lupi idrofobi mordano e 
contagino altri animali. Jeff ha 
(a febbre altissima, delira, e bi¬ 
sogna fare subito qualcosa per 
salvarlo. 

TV SVIZZERA 

n Da Hearbrugg (San Callo): SANTA 
MESSA, colebrata nella Chiesa 
• Bruder Kleua •. Omelia di Don 
Karl fìohrbach Commanlo di Don 
Isidoro Marcionetti 

14.15 UN'ORA PER VOI 
16.35 in Eurovitione da Le Mene 

(Francie) AUTOMOBILISMO LE 24 
ORE Cronaca dirette delle ultime 
fasi e (feU'arrivo (a colori) 

17.25 I TRENI NEL MONDO Docu¬ 
mentano di lesn-Jacquea Sirkia 
Il il treno dal Labrador 

17.50 LO ZOO DI PASCAL Rubrica 
ricreativa per 1 piccoli con Paacal 
Serra e Marialella Gattoni 

18.10 PICO E LA DANZA Documen¬ 
tarlo di Wall Oianey (a colori) 

19 TELEGIORNALE I» edizione 
19.05 DOMENICA SPORT Pnmi ri- 

Bultali 
19.15 LO SCIENZIATO DISTRATTO. 

'Telefilm della aane • Perry Maaon • 
interpreleto da Raymond Burr. Bar¬ 
bara Male a William Hoppar 

20.05 PIACERI DELLA MUSICA CON¬ 
CERTO DEL SOPRANO ZIMRA OR- 
NATT Al pianoforte Antonio Balli- 
ata Bar Am Sheat Elnekh; Ben 
Halm Ballata. Anonimo dai XVt 
secolo The Willow Sono, Alfonso 
Farraboaco II giovane O Eyea, o 
Mortai Stara; John Dowiand Come 
again; Giulio Caccini Amanlli; M 
MouBSomaky Dove sei. piccola 
stella; G Verdi Canzone del sa¬ 
lice (deir* Otello •) Realizzazione 
di Fabio Calvi 

20,40 LA PAROLA DEL SIGNORE 
20.50 SETTE GIORNI 
21.^ TELEGIORNALE. Ed principale 
21.35 FUOCO NELLA STIVA. Lungo¬ 

metraggio Interpretato da Rita May- 
worth. Robert Mllchum a Jack Lem¬ 
mon (a colon) 

23.25 LA DOMENICA SPORTIVA 
0,05 LE ELEZIONI PRESIDENZIALI 

IN FRANCIA Risultati e commenti 
0.3S TELEGIORNALf. 3» edizione 

e il grande concorso 
a premi Bolzano 

per vincere milioni 



NAZIONALE 
'30 Segnale orario 

Musiche della domenica 

'24 Pari e dispari 

'35 Culto evartgeiico 

GIORNALE RADIO - Sui giornali di stamane - 

Sette arti 

'30 VITA NEI CAMPI 

Settimanale per gli agricoiton 

Intervallo musicale 
*10 MONDO CATTOLICO - Settimanale di fede e vita 

cristiana (Vedi Locandina) 

30 Santa Messa in rito romarto 

In collegamento con la Radio Vaticana, con breve 
omelia di Mona. Carlo Cavalla 

'15 Orchestra Caravelli 
'30 Trieste: XXI Rers Campionaria Intemazionale. 

Radiocronaca dell'Inaugurazione di Mario Giaco- 
mini e Italo Orto 

— Rosso per labbra Corolle 
'50 Mike Bortglomo preaertta: 

Ferma la musica 
Quiz musicale a premi, di Mike Bongiomo e Paolo 
UmM • Orchestra diretta da Sauro Sili • Regia 

_di Pino Gilloll (Replica dal Secondo Programma) _ 

'45 IL CIRCOLO DEI GENITORI, a cura di Luciana 

Della Seta: Il diritto al gioco 

'05 Contrappunto (Vedi Locandina) 
'32 Si o no 
'37 Lo Sport In laboratorio. Conversazione di Anto¬ 

nino Fugardi 
'47 Punto e virgola 

GIORNALE RADIO 

— Oro Pilla Brandy 

15 Morandissimo 
Appuntamento della domenica con Gianni Merendi 

Musicorama e Supplementi di vita regionale 

'30 COUNT DOWN, un-programma di Anna Carini e 
Giancarlo Gusrdabssei 

Giornale radio 

'10 Avanti tutta 
Radiocroclera di Gen Pinelli 
Presenta Abs Cercato 
Regia di Enzo Caproni 
(Vedi Locandina nejla pagina a fianco) 

10 POMERIGGIO CON MINA 
Programma della domenica dedicato ella mueica 

con presentazione di Mina, a cura di Giorgio Cala¬ 

brese — ChInamartinI 

'30 VETRINA DI - UN DISCO PER L’ESTATE - 

Dalla Sala Grande del Conservatorio • G. Verdi» 
di Milano 
Stegione Pubblica della RAI 
CONCERTO SINFONICO 

diretto da Jurij Simonov 
con la partecipazione del pianista Vladimir Se- 
livochin 
Orch. Sinf. di Milano della RAI (Vedi Locandina) 

_Note Illustrative di Guido Piamente_ 

'20 Musica per archi 

'30 Interludio musicale 

I 
SEC 

Industria Dolciaria Ferrerò 

20 BATTO QUATTRO 
Varietà musicale di TerzoH e Valine presentato 
da Gino Bramierl, con la partecipazione di Paola 
Quattrini, Checco Rissone e Claudio Villa - Regia 
di Pino GilioH (Rapllca dii Secondo Propramma) 

'10 Carlo Cattaneo prima del f&48. Conversazione di 
Luigi Ambrosoll 

'2S CONCERTO DEL TRIO DI TRIESTE 

(Vedi Locandina nella pagina a fianco) 

*15 Parliamo della ragazza spaziale 

*20 CORI DA Turro IL MONDO 
a cura di Enzo Bonegura 

'43 PROSSIMAMENTE - Rassegna dei programmi ra¬ 
diofonici della settimana, a cura di Giorgio Perini 

GIORNALE RADIO • Questo campionato di calcio, 
commento di Eugenio Danese - I programmi di 
domani • Buonanotte 

» BUONGIORNO DOMENICA, musiche del mattino 
presentate da Luciano SimoncIni 
Neil'lrrtervallo (ore 6,25): Bollettino per I rìsviganti 

7,30 Giornale radio • Almanacco 

7,40 Blliardino a tempo di musica (Vedi Locandina) 

8,13 Buon viaggio 

6,10 Pari e dispari 

8,30 GIORNALE RADIO 

B.40 Lei 
Settimanale al femminile plurale, presentato e rea¬ 
lizzato da Dina Luce — Omo 

9,30 Giornale radio 

— Marietti 8 Roberts 

9,35 Anuiirl e Jurgene presentano; 

GRAN VARIETÀ’ 
Spettacolo con Johnny Dorelll e la partecipazione 

di Adriano Celentano, Ira FQrstenberg, Aldo e 

Cario Giuffrè, Renato Raseel e Paolo Stoppa 

Regie di Federico Sanguigni 

Nell'intervallo (ore 10,30); Giornale radio 

CHIAMATE ROMA 3131 
Conversazioni telefoniche del mattino condotte 
da Franco Moccagatta, Gianni Boncompagnl e 
Federica Tsddei — All 
Neirinlervallo (ore 11,30): Giomeie radio 

> ANTEPRIMA SPORT - Notizie e anticipazioni sugli 
avvenimenti del pomeriggio, a cura di Roberto 
Bortoluzzi e Mauro Magni 

I Supplementi di vita regionale 

IL GAMBERO 
Quiz alla rovescia presentato da Enzo Tortora - 
Regia di Mario Morelli 

Indesit Industria Elettrodomestici S.p.A. 

> Giornale radio 

) Juke-box (Vedi Locandina) 

’ Supplementi di vita regionale 

I Voci dal mondo - settimanale di attua¬ 

lità del Giornale radio, a cura di Pia Moretti 

■ Il personaggio del pomeriggio: Nanni Loy 

GII amici della settimana 
Giornale musicale di Maurizio Costanzo • Colla¬ 

borazione di CtMidio Tallino - Regia di Dino 

De Palma 

I La Corrida 
Dilettanti allo sbaraglio presentati da Corrado • 
Regia di Riccardo Marrtoni 
(Rspllcs dal Programma Nazionala) — Soc. Grey 

i L’ALTRA RADIO 
diretta da Corrado Martuccl e Riccardo Pazzaglla 

i Giornale radio 
• Castor S.p-A./Elettrodomestict 

I Musica e sport 
I Giornale radio 
i Bollettir>o per i naviganti 
I Buon viaggio 
i Collegamenti con I campi della serie B e alcuni 

campi della serie C 

I Arrivano i nostri - Prim. p«rie 
Programma di fine domenica per chi viaggia e chi 
aspetta, di Dino Verde scritto con Bruno Broccoli - 
Regia di Adriana Peirelia_ 

I Si o no 
I RADIOSERA 
I Punto e virgola_ 

ARRIVANO I NOSTRI - Seconda parte 

> Albo d’oro della lirica 
Soprano BIANCA SCACCIATI - Tenore FRAN¬ 

CESCO MERLI (Vedi Locandina) 

21,30 LE MASCHERE ITALIANE 

a cura di Claudio Novelli 

I. - Virtù e difetti di Arlecchino 

22— GIORNALE RADIO - Bollettino per I naviganti 
22,15 IL TRAM PER CINECITTÀ’ - Canzoni e cinema In 

un programma di Adriana Pairella e Roberto Villa 
22,45 NOVITÀ' DISCOGRAFICHE FRANCESI 

Programma di Vincerlo Romano, presentato da 

Nunzio Fllogemo 

23,OS BUONANOTTE EUROPA 
Divagazioni turlatlco-musicalt di Lorenzo Cavalli - 
Regia di Manfredo Matteoli 

15 giugno 

domenica 

TRASMISSIONI SPECIALI (delle 9,25 alle 10) 

9,25 Lattare di Napoleone e Merla Welewska. Conversazione 
di Antonietta Drago 

9,30 Corriere dai/'America, rlspoate de • La Voce dairAmo- 
rica • al radioascoltatori italiani 

9.45 C. Debussy: Petile aulta par pi. a quattro mani 

CONCERTO DI APERTURA 

W. A. Mozart: Sinfonia in mi barn. mago. K 543 (Oroh. 
Sirrf. Coluntbia, dir. B. Walter) • L. van Beethoven: Con¬ 
certo n. 4 In aol magg. op. 56 (sol. W. Qlesaking • Orch. 
Philharmortia di Londra, dir. H. von Karaia^ • R. 
Strauas: Tlli Eulansplagal. poema sinfonico op. 26 (Orch. 
Fllarmonia di Lortdra. dir. O. Klamperer] 

11,15 Presenza religleaa nella mueica 

(Vedi Locandina nella pagina a fianco) 

12,10 Mariano Fortuny. Conversazione di Arianna Scolari Sel¬ 
larlo Jeaurum 

12.20 Musiche cameristiche di F. MendelaechrvBertholdy 
Preludio e Fuga in do min. op. 37 n. t per org.; Ot¬ 
tetto in mi bem rnagg. op. 20 per erchl 

13— INTERMEZZO 
L. van Beethoven; Rondino In mi bem. megg. op. 146 par 
due ob-l. due ol.l, due cr.l e due fg.l • J. N. Hummel 
Concerto doppio In eoi megg. per pf.. vi. e orch. • 
C M. von Weber Sirtfonis n. 1 In do megg. op. 19 

13,55 Folk-Mualc 
Canti folkloriatlei trieatlnl (Trmacriz. di M. Macchi) 

14— Le Orchestre sinfoniche: Orchestra della Suleaa 

Romande (Vedi Locandina) 

15.30 Mirra 
Tragedia In cinque atti di Vittorio Alfieri 

Compagnia di prosa di Firenze della RAI 

Mirra Elane Zareachi 
Eunclea Wanda Cspodaglio 
CecrI Miranda Campa 
Perèo Osvaldo Ruggeri 
emiro Adolfo ueri 

Musiche di Roman Vlad 

Orchestra Sinfonica e Coro di Torino della RAI 
diretti da Ruggero Maghlni 

Regia di Mario Ferrare 

17,05 Orchestra diretta da Stan Kanton 

17.30 Place de l'Etoile - Istantanee dalla Francia 

17.45 DISCOGRAFIA, a cura di Cario Marinelli 

18,30 Musica leggara 

1S.45 La Lanterna 
Settimanale di cultura e costume 

a cura di Leonardo SIniagallI 

La prima biografia di Eugenio Montale 

19.15 CONCERTO DI OGNI SERA 

(Vedi Locandina nella pagina a fianco) 

20.30 I cento anni di « Guerra e pace » 
a cura di Silvio Bernardini 

1. Toistoi e la storia 

(Vedi Nota llluatrativa nella pagina a fianco) 

21 — Club d'ascolto 

Ipotesi strutturale 
Radiodramma di Armando Pleba e Giuseppa DI 
Martino 
Musiche di Angelo Paccagnini 
Reala di GlueeDoe DI Martino (Vedi Locandina 

22— IL GIORNALE DEL TERZO - Sette arti 

22.30 INTERPRETI A CONFRONTO 
a cura di Gabriele de' Agostini 

« Il pianoforte di Chopin > 
I. Ballata n. 1 In sol min.; Ballata n. 2 in fa magg. 

23,15 Rivista delle riviste • Chiusura 

24— GIORNALE RADIO 



LOCANDINA 

NAZIONAI-E 

9,10/Mondo cattolico 

Editoriale di Don Costante Berselli 
• Paolo VI a Ginevra. Servizio spe¬ 
ciale di Mario Puccinelll • Notizie 
e servizi di attualità • Meditazione 
di E^n Giovanni Ricci. 

21,25/Concerto del 
Trio di Trieste 

Franz Joseph Haydn: Trio in mi 
maggiore: Allegro moderato - Alle¬ 
gretto - Finale (Allegro) • Robert 
Schumann: Trio in re minore op. 
63: Con energia e dolore - Vivace, 
ma non troppo presto • Lento, con 
intima espressione (Trio di Trie¬ 
ste: Dario De Rosa, pianoforte; Re¬ 
nato Zanettovich, violino; Amedeo 
Baldovino, violoncello). 

12,05/Contrappunto 

Ordanini: Strolling in Camàby 
Street (The Whistlers) • Maciste: 
Àngelitos negros (Los Indios Tra- 
bajaras) • Stephens: Winchester 
Caihedral (The Gilly Black Band) 
• Homcr-Green-Brown: Sentimen- 
lai ioumey (Billy Vaughn) • Popp- 
Cour: L'amour est bleu (Santo & 
Johnny) • Puentes: Ruega por no- 
sotros (Roberto Delgado) • Ano¬ 
nimo (trascr. Bogle-Tavlor-Edward- 
Wilson); La bomba (The Venturcs) 
• Misraki; Vous, qui passez sans me 
voir (Stanley Black) • Donaldson: 
Mv blue heaven (Mario Pezzetta) 
• Èndrigo: lo che amo solo te (Sam 
Blok). 

15,10/Avanti tutta 
Radiocrociera di Gen Pinelli 

Presenta Aba Cercato con gli atto¬ 
ri Rocco D’Assunta - Solveig D’As- 
sunta - Valerio Degli Abbati - lu 
di Marzio - Gianni Marzocchi - Gil¬ 
berto Mazzi ■ Angiolina Quinterno 
- Renato Turi* i cantanti Aura D'An¬ 
gelo - Otello ^ofazio - Gruppo Fol- 
kluristico dei Canterini Peloritani 
dell'ENAL diretto dal M" Lillo Ales¬ 
sandro; la pianista Dora Musumeci. 
Orchestra di Armando Del Cupola. 
Regìa di Enzo Caproni. Registrazio¬ 
ne effettuata il l<t maggio alla Fie¬ 
ra di Messina in occasione della VI 
Giornata Nazionale de) Marittimo. 

1B/Concerto Jurij Siitionov 

Hector Berlioz: Il carnevale roma¬ 
no: Ouverture caratteristica op. 9 
• Peter Iljich Ciaikowsky: Concerto 
n. I in SI bemolle min. op. 23 per 
pianoforte e orchestra.- Alloro non 
troppo e molto maestoso-allegro 
con spirilo - Andantino semplice - 
Allegro con fuoco (solista Vladimir 
^livochin) • Johannes Brahms: 
Sinfonia n. 3 in fa magg. op. 90: 
Allegro con brio - Andante - Poco 
allegretto - Allegro (Orchestra Sin¬ 
fonica di Milano della RAI). 

SECONDO 

20,45/Albo d*oro della lirica: 
soprano Bianca Scacciati e 
tenore Francesco Merli 

Antonio Carlos C5omez: Il Guarany: 
€ ^nto una forza indomita >, duet¬ 
to atto I (B. Scacciati, F. Merli) • 
Umberto Giordano: Andrea Chénter: 
m La mamma morta • (B. Scacciati) 
• Gioacchino Rossini : Guglielmo 
Teli: « O muto asii del pianto > (F. 
Merli) • Giacomo Puccini: La Bo¬ 
hème: € Sì. mi chiamano Mimi > 
(B. Scacciati) • Giuseppe Verdi: 
Otello: • Dio, mi potevi scswliar! • 
<F. Merli); Il Trovatore: « D'amor 
sull'ali rosee» (B. Scacciati); Otel¬ 
lo: ■ Niun mi tema » (F. Merli) • 
Alfredo Catalani: Loreley: «Vieni, 
deh, vieni • duetto atto III (B. Scac¬ 
ciati. F. Merli) (Orchestra del Tea¬ 
tro alla Scala di Milano diretta da 
Lorenzo Molajoli). 

TERZO 

11,15/Presenza religiosa 
nella musica 
Girolamo Frescobaldi: Dai « Fiori 
Musicali •: Toccata avanti la Messa 
della domenica (organista Siegfried 
Hildenbrand) : Toccata per l'Eleva¬ 
zione dalla « Messa degli Apostoli > 
(organista Ferruccio Vignanelli) • 
Luigi Boccherini: Srdàar Mater, per 
soli, coro c orchestra d’archi (Lu¬ 
ciana Ticinelti Fattori e lite Brink- 
man, soprani; Adriano Ferrario, te¬ 
nore - Orchestra e (Ì)oro della Poli¬ 
fonica Ambrosiana di Milano diret¬ 
ti da Giuseppe Biella). 

14/Orchestra della Sdisse 
Romande 

Franz Joseph Haydn: Sinfonia «. 87 
in la maggiore • Claude Debussy; 

Printemps, suite sinfonica (Revis. 
di H. Busser) (Orch. della Suisse 
Romande, dir. Ernest Ansennet) 
• Dimitri Sciostakovic: Sinfonia n. 5 
in re maggiore op. 47 (Orch. del¬ 
la ^isse Romande, dir. Istvan 
Kertesz). 

19,15/Concerto di ogni sera 

Max Reger; Variazioni e Fuga su un 
tema di Hiller op. 100 (Orchestra 
Sinfonica di Roma della Radiotele¬ 
visione Italiana diretta da Paul Hin- 
demith) • Arnold Schònberg: Ver- 
klàrte Nacht op. 4 (Orch. Sinf. Co¬ 
lumbia diretta da Robert Craft). 

21/lpotesi strutturale 

Compagnia di prosa di Torino della 
RAI. Persona^ e interpreti: Dio¬ 
nigi: Mariano Rigillo; Caronte: Car¬ 
lo Lombardi; Tatia Van Amia: Ma¬ 
ra Bemi- Nini la Larva, detto Bu¬ 
cefalo: Gino Mavara; Il marchese 
De Sade: Mario Scoccia; Tespi: 
Franco Parenti; Un certo William 
Shakespeare: Nino Besozzi, ed inol¬ 
tre: Gigi Angelillo, Virginia Benati, 
Lydia Biondi. Pietro Buttarelli, Fer¬ 
ruccio Casacci, Maria Grazia Cava- 
gnino, Attilio Corsini, Antonio Fran- 
doni, Eligio Irato, Renzo Lori, Bob 
Marchese, Giulio Oppi. Laura Pon¬ 
ti, Natale Peretti. Mara So/eri, Ed¬ 
da Soligo. Marcello Tosco. Virginio 
Zemitz. Èlaborazione delio Studio 
di Fonologìa Musicale di Milano a 
cura di Marino Zuccheri. 

« PER I CIOVANI 

SEC./7,40/Binardino 
a tempo di musica 
Hilliard: Our day will come (Herb 
Alpert) • Zeller: On thè south of 
Chicago (Walter Wanderley) • Piz- 
zigoni; Piquetado (Gli Athos) • Fal- 
laorino: Gira finché vuoi (Gianni 
Fallabrino) • Beltrami: Chiacchiere 
in famiglia (Wolmer Beltrami) • 
Morena: Biroy (Delle Haensch) • 
Del Pino: Tema in F (Natale Ro¬ 
mano) • Sheldon: Romance in Jua- 
rez (Earl Sheldon) • Hunt: Out of 
my head (Duo chit. el. Santo & 
Joiutny) • Zauli: Parallelo (Carlo 
Cordara) • De Martino: Tu di not¬ 
te (tromba Michele Lacerenza) * 
Riddle: Freddie’s New Slacks (Nel¬ 
son Riddle) • Last: Happy Luxem- 
bourg (James Last). 

SEC./13,35/Juke-box 
Picretti-Rickygianco: Ehi tu arran¬ 
giati un po' (Gian Pieretti) ■ Ter¬ 
zi-Rossi: Non c’è che lui (Anna 
Minguzzi) • Morrison • Manzarek- 
Kreigcr-Densmore: Touch me (The 
Doors) * Surace: Madeira (Giovan¬ 
ni Lamberti) • ManiTOli-Grant: Sof¬ 
fro soffro (Rinaldo Ebasta) ♦ Bal- 
dacci-Callander-Bruhn-Funkel: Papà 
Dupont (Sandie Shaw) • Corsini- 
Serengay-Bariroar: Un lago blu (Gli 
Uh!) • Del Pino: Only rhythm (Na¬ 
tale Romano). 

stereofonìa 

Stazioni aparlmentall a modulaziona di fte- 
qwanza di Roma (100,3 MHz) • Milano 
(102.2 MHz) - N^ll (103.0 MHz) - Torino 
(101.8 MHz). 

ora 11-12 Mualca alnfonlca • ora 15.30-10.30 
Mualca alnfonlca - ora 21-22 Mualca lirica. 

notturno italiano 

Dalla ora 0,00 alla S.»: Programmi muai- 
eali a notiziari traantaaal da Rema 2 au 
kHz M5 pari a m 355. da Milano t au 
hHz 080 pari a m 333.7. dalla atazloni di 
Caltanlaaatta O.C. au kHz 1000 pari a 
m 40,W a aw kHz 8515 pari a m 31,53 a 
dal II canata di FilodWualona. 

0.08 Ballata con noi - 1.08 Cocktail di 
auccaaal - 1.36 Pagina llrlcha - 2.08 Contra- 
atl musicali - 2.36 Carosalio di canzoni - 
3.06 Musica In callulolòa • 3.36 Antologia 
oparlatiea ■ 4.06 Allagro pentagramma • 
4,36 (boncarto In miniatura - S,06 Satta 
nota par cantare - 5.36 Musiche par un 
buortglorno. 

Notiziari: In Italiano a Inglaaa alla ora 
1-2-3-4-5. in francaaa e tadaaco 
alla ora 0.30 • 1.30 • 2.30 • 3,30 • 4.30 • 6.30. 

radio vaticana 
kHz 1529 a m. 196 
kHz 6190 « m. 48,47 
kHz 7250 » m. 41,38 

9.15 Mesa di Giugno: Canto sacro - • Acco- tllla i paccatori », madltazlorì* di P. A. Da- 
aatraro ■ Giaculatoria. 9.30 in collage- 

manto RAI: S. Massa In Rito Romane, con 
omelia di Moc^a. C. Cavalla. 10,30 Utur- 
Bla Orientala la Rito Armano. 14.30 Ra- 
dlogiomala In Italiano. 15.15 Radioglor- 
nata In spagnolo, francaaa. tadaaco, Ingla- 
aa. polacco, portoghaaa. 18,15 Liturgia 
Oriaataia In Rito BIzaatino-Romano. 20 
Naia nadal)a a Kriatuaom; porocila. 20,30 
Orizzonti Cristiani: Dimmi cosa canti con 
il compiaaso di Viva la Canm. 21 Traamla- 
•ioni In altra lingua. 21,45 RAcantaa parolas 
da Paul VI. 22 S. Rosario. 22.15 Oakuma- 
niacha Fragen. 22.45 Waakly Corwart of Sa- 
ersd Mualc 23.30 Cristo an vanguardia. 
23.45 ftMilca di Orizzonti Cridla»l (au 
O M ). 

radio svizzera 
MONTECENERI 

I Programma (kHz 557 • m 539) 
8 Mualca ricreativa. 8,10 Cronache di lari. 
8,f5 Notltlario-Mualcs varia. 8,30 Ora dalla 
terra. 18 Noia popolari. 10,10 Convaraa- 

ziona avangallca dal Pastore Guido Rivoir. 
10.30 Santa Massa. 11.15 Orchestra Knamp- 
(art. 11.30 Radio mattina. 12,45 Convaraa- 
ziorm rallgioaa di Mona Riccardo Ludwa. 
13 Bibbia in musica. 13,30 Notizisrio-At- 
lualità. 14 Caruonetta. 14,15 II MllleguatI 
15,05 Mario Robbisni a II suo compiaaso. 
15.30 Momento musicale. 15.46 Musica rt- 
chieata. 16,15 Sport a rrumica. 16,16 La do- 
manica popolare. 10,15 Strumenti a orche¬ 
stra. 18,30 La giornata sportiva. 20 Sere¬ 
nata. 30,15 Notiziario-Attualità. 20,45 Melo¬ 
dia a canzoni. 21 Due atti unici: Puccattins, 
un atto di Charles Vildrac. Traduzione di 
Suzanne Rochat - I piatti dalla piattaia 
scrocchiano, un atto di Enzo Micheli. 22,30 
Musical intamazionala. 23 Informazioni a 
Domenica sport. 23,20 Panorama musicala. 
24 Notlziano-Attualitè. 0,2(M>,30 Due nota. 

Il PrograiMna (Stazioni a M.F.] 

14 In nero a a colori Programma realiz¬ 
zato In coMaboraziona con gli srtiatt dalla 
Svizzera italiana. 15,38 Ad libitum. Ludarfg 
van Baathovan; Sonata op. 14 n. 2 In sol 
maggiora (planiate Klaus Hallwig). 15,50 
La • Costa dal barbari •. 16,15 Rasaagna 
discografica, a cura di Vittorio VIgoralll 
(Replica dal Primo programma). 17 Occa- 
aloni dalla mualca, a cura di Roberto Olk- 
mann. 21 Diario culturale. 21,15 Notizia 
sportiva. 21,30 i grartdl irteontri musicali. 
23-23,30 Matariali, quindicinale di infonne- 
tioni culturali redatto da Glairo Oaghinl. 

Omaggio al grande Lev Tolstoi 

n poeta e romanziere russo 

I CENTO ANNI 
DI «GUERRA E PACE. 
20,30 terzo 

Il sesto e ultimo -volume di Guerra e pace fu 
pubblicato nel dicembre del 1869. Il successo 
del romanzo fu subito grandissimo. Già 
quando comifteiò a uscire a puntale fra il 
1865 e il '61 sulla rivista II Messaggero russo, 
Turghenjev faceva fretta a Tolstoi di mandare 
alte stampe tutta l'opera perché la gente 
aspettava con ansia di conoscere il seguito 
delle vicende di Natascia, di Andrei, di Pier¬ 
re, di Nikolai, di Sonia. Nel 1612 erano già 
uscite tre edizioni, nel 1880 erano arrivate a 
cinque, nel 1900 a nove, nel 1910 dodici. Oggi 
si calcola che in tutto il mondo siano state 
pubblicate del romanzo oltre 30 milioni di 
copie. 
Guerra e pace è forse l’opera narrativa più 
diffusa nel mondo. Perchè? Quali le ragioni 
della sua immensa popolarità? I giudizi de¬ 
gli uomini di cultura non sono stati tutta¬ 
via sempre urtanimi. Lo sfesso Turghenjev 
dichiarò: «Guerra e pace ha suscitato in me 
il più vivo interesse: vi sono decine di pagine 
ammirevoli, di prim’ordine — tutto ciò che 
si riferisce alla vita, la parte descrittiva —, 
ma l’aggiunta storica, per la quale si entu¬ 
siasmano i lettori, è una commedia di burat¬ 
tini, una ciarlataneria >. Massimo Gorkt lo de¬ 
finì il più grande rorrumzo che mai sta sfato 
scn'ffo. Thomas Mann lo considerò • il più 
bel romanzo russo e uno dei più belli della 
letteratura mondiale >. André óide invece so¬ 
stenne che il vero grande della letteratura 
russa si doveva considerare Dostoevskij e 
n€m Tolstoi. Majakovskij a sua volta repu¬ 
tava Guerra e pace un libro prolisso e inutile. 
Baden: « Centinaia di monografie storiche ed 
etnografiche non ci daranno mai un'idea così 
precisa del carattere e del temperamento 
russi come Guerra e pace ». 
Sfa di fatto che, al di là di certe critiche 
dettate da mode contingenti, il romanzo di 
Tolstoi ha mantenuto nel tempo un valore 
universale, assoluto. 
Come nacque Guerra e pace? In un periodo 
particolare della vita di Tolstoi. In un mo¬ 
mento cioè in cui il grande scrtffore russo 
si era buttato dietro le spalle tutte le sue 
preoccupazioni populistiche per abbandonar¬ 
si alla propria egoistica felicità. « Tutto quel¬ 
lo che fanno gli uomini •, scriveva allora nel 
diario, « lo fanno per un’esigenza della loro 
natpra... Chi è felice ha ragione ». Ma perché 
dipingere un grande quadro storico per 
esprimere la propria gioia di vivere? Per 
Tolstoi. in realtà, la storia non è che la sin¬ 
tesi delle infinite vite degli uomini nel tem¬ 
po. Il tema storico lo aveva sempre affasci¬ 
nato. Ma si può dire che egli abbia fatto 
opera storica e qual è il valore permanente 
del libro? A queste e ad altre domande pos¬ 
sono rispondere sforici, letterati, uomini di 
cultura tn genere. 
Una conclusione futravia può essere tracciata. 
Guerra e pace è, comunque la si voglia giu¬ 
dicare. una mirabile sintesi fra la rievoca¬ 
zione storica e la fantasia di un grande ar¬ 
tista. Senza i personaggi di Natascia, di An¬ 
drei, di Pierre, di Soma, i fatti storici non 
avrebbero grande rilievo, ma è vero anche 
t'inverso. Dietro suggerimento di qualche cri¬ 
tico. Tolstoi fece uscire infatti un’edizione 
del libro togliendo tuffi i fatti storici e la¬ 
sciando solo la vicenda romanzesca. Ne ven¬ 
ne fuori un'opera monca, senza senso. Una 
riprova di più che l'arte di Tolstoi non può 
essere separata dal suo pensiero, dalla sua 
visione del mondo. 
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Tuno 
SULLE ROSE 

NELL’ANNUARIO 
OELL'A.LR. 

La pubblicazione ufficiale 
deirAssociazione Itaiiana 
della Rosa è giunta alla 
sua quinta edizione 

Monza, maggio. In questi gior¬ 

ni ò In corso di distribuzione 

l'Annuario 1969 deH'Associa- 

zione Italiana della Rosa. 

Il volume si compone di 120 

pagine e di numerose tavole 

a colori e in bianco e nero, 

riproducenti le più belle va¬ 

rietà di rose che si sono af¬ 

fermate ai Concorsi Interna¬ 

zionali svoltisi a Monza nello 

scorso anno. 

Elegante nella veste tipogra¬ 

fica e ricca di consigli e in¬ 

formazioni tecniche, estrema- 

mente utile per i floricoltori, 

la pubblicazione ufficiale del- 

l'A I.R. viene spedita in omag¬ 

gio a tutti i soci. 

Giunta alla sua quinta edi¬ 

zione, risulta essere anche 

una guida pratica e molto 

utile per chi voglia Iniziare 

la coltivazione ar>che soltanto 

sul balcone di casa della • re¬ 

gina dei fiori >, costituendo 

nel contempo, anche per gli 

esperti, un indispertsabile 

strumento di aggiornamento 

tecnico. 

Anche quest’anno sono pre¬ 

senti le più prestigiose firme, 

studiosi, rosaisti celebri, I 

quali hanrto assicurato la loro 

collaborazione, rendendo par¬ 

ticolarmente attraente II con¬ 

tenuto del libro. Gli argomen¬ 

ti trattati vanno dalla Fitopa- 

tologia della rosa alla Im- 

portanza delia concimazlor>e. 

della moltiplicazione, della 

scelta dei portainnesti. L'An¬ 

nuario riporta inoltre 1 nomi, 

le caratteristiche e gli otte- 

nitori delle nuove varietà di 

rose registrate ufficialmente 

in tutto il mondo; relazioni 

sui convegni internazionali, 

consigli su come coltivaro I 

fiori e difenderli dalle malat¬ 

tie e da» parassiti; un • repor¬ 

tage • sul famosi roseti di 

Gap d'Antibes; suggerimenti 

di un esperto su come colti¬ 

vare le varietà rampicanti: 

una veloce carrellata sul giar¬ 

dini sperimentali e le asso¬ 

ciazioni di tutto il mondo e 

altri articoli e notizie sul 

Concorsi che vanno sempre 

più diffondendosi man mano 

che aumema l'interesse per 

la floricoltura in genere e la 

rosa in particolare chiudono 

la beila pubblicazlor>e del- 

l'A.I.R. 

Per ricevere gratuitamente II 

volume basta iscriversi alla 

Associazione Italiarta della 

Rosa, versando la quota so¬ 

dale, che per I soci ordirterl 

è di lire duemila. 

•4 

CONSIGLI 
ESTIVI 

LA LUCENTEZZA DEI DENTI 
illumina il sorrìso, invita ad 
usare Pasta del Capitano (tubo 
gigante a lire 400). (^esto den¬ 
tifrìcio dona denti cosi bianchi 
e lucenti che risaltano nel viso 
abbronzato. 

CAVIGLIE SCATTANTI : se 
amate camminare, se praticate 
lo sport, fate come gli atleti. 
Un massaggio serale con Bal¬ 
samo Riposo (crema a 500 lire 
in farmacia) dà piedi ritem¬ 
prati e caviglie di nuovo agili. 

PULIZIA: sulla pelle del viso 
e del collo passate i>er primo 
Latte di Cupra e dopo Tonico 
di Cupra, ogni sera e ogni mat¬ 
tina. Poiché favoriscono la na¬ 
turale ossigenazione dei tessu¬ 
ti, la pelle ritrova tutto il suo 
splendore ed è così pronta a 
meglio godere i benefìci del so¬ 
le e deH'arìa pura delle vostre 
vacanze. 

ESATIMODORE deodorante 
specifico per i piedi. In farma¬ 
cia costa 400 lire. Cospargete 
i piedi appena lavati e l'inter¬ 
no delle scarpe con questa pol¬ 
vere del Dott. Ciccarelli e avre¬ 
te assicurati piedi ben asciutti 
e privi di cattivo odore. 

AL SOLE te mamme ricordino 
di proteggere la pelle bianca 
e delicata dei bambini con So¬ 
le di Cupra crema (tubo a 500 
lire). 

Sole di Cupra sceglie per tutti 
voi i raggi benefìci e abbron¬ 
zanti. Dopo i primi giorni, per 
una rapida applicazione sul 
corpo, usate il tipto latte (fla¬ 
cone a 700 lire) sempre Sole 
di Cupra. La vostra abbronza¬ 
tura quest'anno sarà perfetta, 
morbida e dorata. 

AVVISO A CHI FUMA: sappia¬ 
te che qualche sciacquo duran¬ 
te il giorno con il dentifricio 
liquido Elisir del Capitano la¬ 
va la bocca dai veleni del fu¬ 
mo e la restituisce fresca e 
gradevole. 

ACQUISTARE UN SAPONE 
non è facile. Ce ne sono tanti. 
Alle donne che hanno pelle 
difficile e delicata raccoman¬ 
diamo un sapone puro e cre¬ 
moso, ricco di sostanze finis¬ 
sime, scelte con cura; il Sapo¬ 
ne di Cupra Perviso compen¬ 
serà la spesa di lire 600 con la 
qualità e la durata incompa¬ 
rabile. 

lunedì :if il 
NAZIONALE 

meridiana 

13— LA THR2A CTA* 

a cura di Giorgio ChIecchI 

con la consulenza del Prof. 

Marcello Perez 

— A tavola si invecchia 

Servizio filmato di Riccardo 

Tortora e Roberta Malfatti 

— Il coefficiente sportivo 

Servizio filmato di Giuliano 

Betti e Sandro Delli Ponti 

Realizzazione di Marcelle 

Maschietto 

13,25 PREVISIONI DEL TEMPO 

BREAK 

(Bastoncini di pesce fg/o - 6a- 
rllla) 

13.30-14 

TELEGIORNALE 

per i più piccini 

17— GIOCAGIO’ 

Rubrìca realizzata in colla- 

boraztone con la BBC 

Presentano Lucia Scalerà e 

Nino Fuscagni 

Regìa di Marcella Curti Glal- 

dino 

17,30 SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
Edizione del pomeriggio 

GIROTONDO 

(Biscotti Pare/n - Saponetta 
Mira - Industrie Alimentare 
Fioravanti - Castor Elettrodo¬ 
mestici) 

la TV dei ragazzi 

17,45 a) IMMAGINI DAL 

MONDO 

Notiziario Intemazionale dei 

Ragazzi in collaborazione con 

gli Organismi Televisivi ade¬ 

renti airU.E.R. 

Realizzazione di Agostino 
Ghilardi 

b) IN FAMIGUA 

dal romanzo di Ettore Malot 

Adattamento di Yves Ja- 

miaque 

Terzo episodio 

Una nuova amica 

Personaggi ed interpreti; 

Perrlne Pstoune 
La • Rossa > Liese Ghlslaln 
Vulfrsn Paindevolne 

Henry Nassiet 
Rosalie Joelle Tlssier 
Mamma Frangolse 

Raymonde Ridez 

Regia di Jean Vemier 

Prod.: Maintenon Filma - 

O.R.T.F. 

ritorno a casa 

GONG 
(Frigoriferi fgn/s - Biscottini 
Niplol BultonI) 

18,45 TUTTILIBRI 

Settimanale di infonnazione 

librarla 

a cura di Giulio NaacImbenI 

e Giulio Mandelll 

19.15 IL LABORATORIO 

Introduzione alla chimica 

Corso svolto dal Prof. Gio¬ 

vanni De Maria dell'Univer¬ 

sità di Roma con la collabo¬ 

razione del Prof. Leopoldo 

Malaspina 

Regia di Ruprecht Esaberger 

12° - I metalli alcalino-ter- 

rosi e gli alogeni 

ribalta accesa 

19.45 TELEGIORNALE SPORT 

TIC-TAC 

(Mennen - Bracco; MirtdoI - 
Frizzine • Camay - Moto Be- 
nelli - Biscotto Montefiore ■ 
Diet-Erba) 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE ITALIANE 

ARCOBALENO 

(Pneumatici Cavallino Brema 
- Arrigoni - Olà 6io/og/co - 
Aperitivo Cynar - Babifrutt 
Plasmon - Zoppas) 

IL TEMPO IN ITALIA 

20,30 

TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

CAROSEUO 

(1) Cempari Soda - (2) Agip 

Sint 2000 - (3) Gelati Eldo¬ 

rado - (4) Olio di semi To¬ 

pazio - (5) Tuttosì Lebole 

I cortometraggi sono stati rea¬ 
lizzati da: 1) Star Film - 2) 
Produzione Montagnana - 3) 
Pagot Film - 4) Produzioni 
Clnetetevlslve - 5) Brunetto 
Del Vita 

21 — 

MARIA DI SCOZIA 
Film • Regia di John Ford 

Prod.: R.K.O. 

Int.: Katharine Hepbum, Fre- 

dric March, Florence El- 
dridge 

DOREMI' 

(Vapona Insetticida - Idroh- 
tlna - Biancheria Triumph) 

22,50 L'ANICAGIS presenta; 

PRIMA VISIONE 

23 — 

TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

SECONDO 

21 — SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 

(Aufan Bayer • Detersivo All 
• Burro Ciglio - Gruppo In¬ 
dustriale AgratI Garelli - Con¬ 
fezioni Facis • Tonno Rio 
Mare) 

21.15 

CENTO 
PER CENTO 
Panorama economico 

a cura di Giancarlo D'Ales¬ 

sandro e Gianni Pasquarelll 

Realizzazione di Salvatore 

Nocita 

DOREMI’ 

(Frigoriferi Stiee - Safeguard) 

22.15 EUROVISIONE 

Collegamento tra le reti te¬ 

levisive europee 

AUSTRIA; Vienna 

Dalla Staatsoper 

CONCERTO SINFONICO 

diretto da Léonard Bemstein 

Ludwig van Beethoven. Missa 
solemnis op. 123 per soli, co¬ 
ro e orchestra 

Gundula Jenowltz; soprano: 

Christa Ludwig; contra/fo: 

Waldemar Kmentt: tenore; 

Walter Berry; basso 

Coro della Wiener Staats¬ 

oper 

Orchestra Filarmonica di 

Vienna 

Regia di Ame Ambem 

(Produzione Wilfiied Scheib) 

Trasmissioni In lingua tedesca 

per la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

SENDUNG 

IN DEUTSCHER SPRACHE 

20— Tagea- und Sportachau 

20,15 Vollgaa 
■ Ein helsaer Tsg • 
Abenteuerfllm 
Regie; Byron Paul 
Verlelh: ABC 

20,40-21 Begegnung am BO- 
chertiach 
Elne llterarische Sendung 
von Hermann VIgl 

Lconard Bemstein dirige U Concerto alle 2245 (Secondo) 



ore 13 nazionale 

LA TERZA ETÀ’ 
A tavola si invecchia è il significativo titolo di uno dei 
servizi in onda oggi nella rubrìca di Giorgio Chiecchi. 
L’argomento, sempre d’attualità, riguarda Valimentazione 
delle persone anziane, alle quali saranno dati utili con¬ 
sigli sulla scelta degli alimenti jw idonei a mantenersi 
sani, stdla quantità ideale dei cibi giornalieri, sulla masti¬ 
cazione. te diete e gli orari dei p<uti. Per fare il punto sul 

roblema, interverrà alla trasmissione il prof. Marcello 

tivo, si parlerà invece di quanto una costante e dilet¬ 
tantistica, pratica sortiva possa giovare a mantenere in 
forma l'organismo fino ad età avanzata. 

ore 21 nazionale 

MARIA DI SCOZIA 

Kalhaiine tlepburn protagonista del film di John Ford 

Nel 1561 Maria Stuarda ascende al trono di Scozia. Un 
anno prima era rimasta vedova di Francesco II di Fran¬ 
cia e ora, nell’intento di rafforzare la propria i^sizione. 

della regina blisabetta dt Ingnuterra. la quale approjiiia 
delle seconde nozze che Maria di Scozia ha stretto con 
Lord Bothwell. accusalo dalla voce popolare di aver uc¬ 
ciso il primo marito di Maria, per rivoltarle contro gli 
stessi suoi partigiani. La Stuarda viene imprigionata, rie¬ 
sce poi ad evadere, ma commette lo sbaglio di accettare 
il rifugio che le offre Elisabetta. In breve, infatti, questo 
rifugio si tramuta in un carcere, dal quale l'erede al 
trono di Scozia uscirà soltanto per recarsi al Mtibolo 
sotto l'accusa di aver cospirato contro la regina Elisabet¬ 
ta. Il /Um. che ha per protagonista una Katharine Hep- 
bum al meglio delle sue qualità d'attrice, fu diretto con 
la consueta padronanza di mestiere da John Ford nel 1936. 

ore 22,15 secondo 

CONCERTO SINFONICO 
Léonard Bemsiein, alla guida dell'Orchestra Filarmonica 
di Vienna, interpreta stasera la Missa solemnis, op. 123. 
per soli, coro e orchestra di Ludwig van Beethoven. Ini¬ 
ziata nel 1818 per il solenne insediamento dell’Arciduca 
Rodolfo a Principe Arcivescovo di Olmiitz, l’opera fu com¬ 
pletata soltanto quattro anni dopo. « Il mio prirunpale 
scopo lavorando alla Messa », aveva confidato l'autore. 

nei cantori quanto negli ascoltatori e di rendere dura¬ 
turo tale sentimento ». I cronisti narrano che alla « pn- 
ma •, il 7 maggio 1824 al Teatro « Kàmtnerthor > di Vien¬ 
na, il successo fu enorme. Ma Beethoven, a causa della 
sua grave sordità, non potè sentire gli applausi del pub¬ 
blico. Fu la cantante Carolina Unger ad afferrarlo e a 
rivolgerlo verso la platea, che lo salutò commossa agi¬ 
tando cappelli e fazzoletti. La partitura, che si apre con 
il motto • Possa andare da cuore a cuore », consta delle 
cinque tradizionali parti dell'Ordinario della messa: Kyne. 
Gloria, Credo, Sanctus e Agnus Dei. Bemstein è di origine 
russa. Ha iniziato gli studi musicali come autodidatta in 
pianoforte. Perfezionatosi successivamente in composi¬ 
zione, diventò nel 1943 maestro sostituto alla Filarmonica 
di New York di cui è direttore stabile dal 1958. Sotto la 
sua guida questa orchestra è ritornata all’antico splendore. 

CALENDARIO 
IL SANTO: S. Auno vescovo e mar¬ 
tire. 
Altri santi: S. GKutina martire; 
S. Aureiiano vescovo; S. Lutgarde 
versine. 

11 sc^ a Milano sorge alle 434 e 
tramonta alle 20,14; a Roma sorge 
alle 4 jS e tramonta alle 19,49; a Pa¬ 
lermo sorge alle 4,44 e tramonta 
alle 1931. 
RICORRENZE: Nel 1SI8, in questo 
giorno, nasce a Parigi Charles Gou- 
nod, cranpositore aperto agli io- 
flussi del melodramma italiano e 
del sinfonismo tedesco. Opere: 
Faust. Av< Marùi. 
PENSIERO DEL GIORNO: Più difii- 
cile che essere grato, è di Don esa¬ 
gerare la pretensKxie alla gratitu¬ 
dine. (F. Hebbel). 

Maria TrishnuL Roland Gana- 
met e Louis Gossclin, artisti 
di fama intemazionale, dedi¬ 
cano da anni il loro appas¬ 
sionato interesse al « Teatro 
delle ombre ». Oggi wsi pre¬ 
senteranno nella rubrica 
magini dal mondo » un delizio¬ 
so spettacolo dal titolo II gi¬ 
gante e il folletto, aliatilo 
presso la Scuola d'Arte di Ma- 
rais. Un altro servizio sarà 
dedicato alla zona dei trulli, 
in provincia di Bari, con par¬ 
ticolare riguardo alle famo 
se grotte di Castellana. Di 
particolare interesse il ser¬ 
vizio inviato dal corrispon¬ 
dente jugoslavo: Storia del 
giovane lazo, uno dei più abi¬ 
li e coraggiosi pescatori del 
villaggio d’Omis. 
Nella seconda parte del pome¬ 
rìggio verrà trasmesso il ter¬ 
zo episodio del romanzo In fa¬ 
miglia. La piccola Penine ha 
venduto, per pochi franchi, il 
carrozzone e Tasinello Polika- 
re, sperando di assicurare alla 
mamma, molto malata, cure e 
ritroso per metterla in grado 
di proseguire il viaggio sino a 
Maraucourt. Purtroppo, la 
mamma muore e la fanciulla 
non potrà, d'ora innanzi, che 
contare sulle proprie forze. El¬ 
la andrà, sì. a Maraucourt. 
ma non si presenterà subito 
alla famiglia Paindovoine. non 
rivelerà al nonno la sua iden¬ 
tità ; aspetterà che il vecchio 
signore si accorga di lei e che 
impari ad apprezzarla. 

I TV SVIZZERA! 

19.15 PER I PICCOLI: • Minimondo • 
TraRenimcnto a cura di Leda Bronz 
Preaenla Fernanda Rainoldi - • Fru¬ 
tta. cocchleral*. Fiaba dalla aerie 
• La casa di Tutù • - « L'agrtelllno 
innamorato della luna • Un raccon¬ 
to di Marie-Loulaa Vert 

20.10 TELEGIORNALE. l« adizione 
20.tS TV-SPOT 
20.20 OBIETTIVO SPORT. Rifiatai fu¬ 

ngati. commenti e Inlarviate 
20,45 TV-SPOT 
20.50 ALICE DOVE SEI? Racconto 

■maneggiato la episodio 
2t.15 TV^POT 
21.20 TELEGIORNALE. Ed principale 

- GIRO CICLISTICO DELLA SVIZ¬ 
ZERA 5° tappa: • Gataad-Crans/ 
Montane • 

21.35 TV-SPOT 
21.40 BUSSA TRE VOLTE Telefilm 

della sane • L'imparMgiabile Gly- 
nla « interpretato da Qtynia Jobna. 
Kelth Andare a George Mathawa 
Regia di E. W. Fwacknamer 

22.05 LAVORI IN CORSO. Periodico 
di vita artistica e culturale a cura 
di Grytzko Maacloni e Blxlo Car\- 
dolfi. Ragia di Marco Blatar 

23.15 HOLIDAV IN SWITZERLAND 
VarlatA musicala praaantato dalla 
Talevlaiona svizzera al Concorso 
della Rosa d'oro di Montraux 1969 
e che hs vinto II Primo Premio. 
Partecipano: The Comedian Hsrmo- 
nica, Ruadl Waltar, Ines Toralll, 
Margrit Ralnar, Paul BOhlmann. Jdrg 
Schnaldar. Raallzzazlons di Karl 
Suter (a colori) 

24 OGGI ALLE CAMERE FEDERALI 
0.06 TELEGIORNALE »> adizione 

■EROF SONO SIUII,I»IUINI, 
ISSBlinA OIHUTir SUPERIORE 



NAZIONALE 
6 'X Segnale orario 

Corso di lingua francese, a cura di H. Arcalni 

Per soia orchestra 

6 — SVEGLIATI E CANTA, musiche del mattino pre¬ 
sentate da Adriano MazzolettI 
Nell'intervallo (ore 6,25): Bollettino per 1 naviganti • 
Giornale radio 

7 Giornale radio 
'10 Musica stop 
*37 Pari e dispari 
‘48 LEGGI E SENTENZE, a cura di Esule Sella 

7.X 

7.43 

Giornale radio - Almanacco - L'hobby dei giorno 

Biliardino a tempo di musica 

GIORNALE RADIO 
— Patmolive 

’X LE CANZONI DEL MATTINO 
con LiRle Ton/, Carmen Villani, Mario Abbate. Anna 
Marchetti. Pepplno Gagliardi. Gigliola Cinguetti. Nicola 

_Arigliano. Mina, NIco Fidenco_ 

8.13 Buon viaggio 

6.18 Pari e dispari 

8.X GIORNALE RADIO 

— Cip Zoo 
8,40 VETRINA DI « UN DISCO PER L'ESTATE ■ 

La comunità umana 

'10 Colonna musicale 
Musiche di RachmaninofI, Jarre. Champ'Page. Boncom- 
pagni-Foniana. Di Lazzaro. Me Cartnev-Lennon. Serradel, 
Chopin, Vannuzzi, Morrlcone. Bonlà. Kreiaier. Deamond, 
Heftì 

9.09 COME E PERCHE’ 
Corrispondenza su problemi scientifici — Galbani 

9.15 ROMANTICA — Pasta BariUa 

9,X Giornale radio - Il mondo di Lei 

9.40 Interludio — Società del Plasmon 

10 Giornale radio 
— Henkel Italiana 

'05 Le ore della musica - Prima pane 
Casino Royale. A che serve volare, Una ragione di 
più. Alla fine della strada, Tu m'hal promaaso. I gior¬ 
ni dal nostro amora, Tl si legga In viao. Giorni senza 
fina, Tl ho inventato lo, Peopla, Guarda, Le ragazze 
deirarclpelego, Scoppierà II sole. Giorno di festa. Pic¬ 
nic a Green City, La montana. Un'ora fa. E' stato bello 
per me. A banda 

La nostra salute, a cura di Fulvio Rossi con la 
collaborazione di Paola Avetta 

— B/scott/ e crackers Pavesi 

'08 LE ORE DELLA MUSICA • Seconda parte 

‘X UNA VOCE PER VOI: Tenore CARLO BERGONZI 
(Vedi Locandina nella pagina a fianco) 

4 0 Giornale radio 
■ ^ '05 Contrappunto 

‘31 Sì o no 
’X Lettere aperte: Rispondono gli esperti del Circolo 

dei Genitori — Vecchia Romagna Buton 
'42 Punto e virgola 
‘53 Giorno per giorrto: Uomini, fatti e paesi 

13 GIORNALE RADIO 

— Coca-Cola 

‘15 Lello Luttazzi presenta: HIT PARADE 
Testi di Sergio ValentJni 
(Replica dal Secondo Programma) 

‘45 Musiche de filma — FbIquI 

14 Trasmissioni regionali 

'37 Listino Borsa di Milano 

'45 Zibaldone italiano • Prima parte 

10— Odldinity JsiìCf originale radiofonico di 

Mario Guerra e Vittoriarto VIghi - 11° puntata - 
Regia di Vilda Ciurlo (V. Locandina) —> Invernizzi 

10.17 CALDO E FREDDO — O/rta Ruggero Benelli 

10. X Giornale radio - Controluce 

10,40 P0r noi sdultl - canzoni scelte e presen¬ 

tate da Carlo Loffredo e Glaella Soflo — Mira Lenza 

11.10 APPU^AMENTO CON FRANCK 
Preludio. Corale e Fuga (pf. Jbrg Oemus) 

11. X Giornale radio 
— Tonno Rio Mare 

11.35 II Complesso della settimana: The Beach Boya 
— Safeguard 

11,50 Cantano Bobby Solo e Annarita Spinaci_ 

12,05 II palato immaginario - Enciclopedia pratica della 
cucina regionale italiana • Programma di Nanni 
de Stefani — Mllkana Blu 

12,15 Giornale radio 

12. X Traamiasloni regionali 

13— Tutto da rifare, settimanale sportivo di 

Castaldo e Faele-Compì, diretto da Armando Del 
Cupola - Regia di Dino De Palma — Phlhps Rasoi 

13. X Giornale radio • Media delle valute 

13.35 TARZAN E LA COMPAGNA di Paoilni e Silvestri 
con Lauretta Masiero e Aldo Gluffrè • Regia di 
Roberto Pallaviclnl — Simmenthal 

14— iuke-box (Vedi Locandina) 

14. X GIORNALE RADIO 

14.45 Tavolozza musicale — Dischi Ricordi 

15 

Ì6 

Ì7 

18 

19 

Giornale radio 

'10 ZIBALDONE ITALIANO 

Seconda parte: Vetrina di - Un disco per Testate > 

— Cirtevox Record 

'45 Arcobaleno musicale 

Sorella radio - Trasmissione per gli Infermi 

‘X PIACEVOLE ASCOLTO 

Melodie moderne presentate de Ullan Terry_ 

Giornale radio 

— Gelati Besana 

05 PER VOI GIOVANI 
Molti dischi, qualche notizia e voci dal mondo 
dei giovani • Presentano Renzo Arbore e Anna 
Maria Fusco • Regia di Raffaele Meloni 
(Vedi Locandina nella pagina a fianco) 

'55 L’Approdo 
Settimanale radiofonico di lettere ed arti 
(Vedi Locandina nella pagina a fianco)_ 

'25 Sui nostri mercati 

'X Luna-park 

20 GIORNALE RADIO 

15 IL CONVEGNO DEI CINQUE 
a cura di Marcello Modugno e Francesco Arci - 
Coordinatore, Savino Bonito 

21 Concerto 
diretto da Alberto PeoletU 
con la partecipezione del soprarto Gamma Marar>- 
goni e del tenore Franco Castellana 
Orchestra Sinfonica di Milano della RAI 
(Vedi Locandina nella pagina a fianco) 
NalTlntervallo: 
DITO PUNTATO, di Ubero BigiarettI e Luigi Sllori 

’X POLTRONISSIMA 

Controsettimanale dello spettacolo, a cura di Mino 
Do letti 

OO GIORNALE RADIO - I programmi di domani - 
_Buonanotte _ 

15— Selezione discografica — RI-FI Record 
15,15 il personaggio del pomeriggio; Nanni Loy 
15,18 Canzoni napoletane 
15. X Giornale radio 

15,35 IL GIORNALE DELLE SCIENZE 

15,56 Tre minuti per te, a cura di P, Virginio Rotondi 

16— POMERIDIANA - Prima parte 
16. X Giornale radio 
lé.X Piccola enciclopedia musicale, a cura di Piero 
_Rattallno_ 

17— Bollettino per I naviganti - Buon viaggio 

17,10 POMERIDIANA • Seconda parte 

Neirintervallo (ore 17,X): Giornale radio 

18— APERITIVO IN MUSICA 
Nell'Intervallo: 
(ore 18,20); Non tutto ma di tutto - Piccola enciclo¬ 
pedia popolare 
(ore 18.30); Giornale radio 

18,55 Sul nostri mercati 

19— DISCHI OGGI • Un programma di Luigi Grillo 
— Ditta Ruggero Sene/// 

19.23 SI o no 
19,X RADIOSERA • Sette arti 
19,X Punto e virgola 

20.01 Corrado fermo posta 
Musiche richieste dagli ascoltatori - Testi di 
Perretta e Corlma - Regia di Riccardo Mantoni 

21 — Kalia che lavora 

21.10 A tiro di jet 
di Carlo Betti Barutto e Marcello DI Vittorio 

Allestimento di Vllda Ciurlo 

21,56 Bollettino per I naviganti 

22— GIORNALE RADIO 
— Indeslt Industria E/eftrodomest/c/ S.p.A. 

22.10 IL GAMBERO - Quiz alla rovescia presentato da 
Enzo Tortora - Regia di Mario Morelli (Rspiics) 

22,40 NOVITÀ' DISCOGRAFICHE INGLESI 
_Un programma di Vincenzo Romino 

23— Cronache del Mezzogiorno 
23.10 Dal V Canale della Fllodiffualono: Musica leggera 

giugno 

lunedì 

TRASMISSIONI SPECIALI (dalle 8.X alle IO) 

8.30 Benvenuto In Itelie 
9.25 Una cupo/s sulle nostra città- le proposta di B Fullar 

Convarsezione di Marcano Fagiolo 
9.30 A Marcello. Concerto in si min. par due oboi e orch. 

d archi 
9,45 Lettera di Uqo Foscolo, a cura di Marta Grazia Puglisi 

Lettura di Carlo d'Arigalo 

10— CONCERTO DI APERTURA 
L van Beeibovert: Quartetto In do maga. op. 50 n 3 
per drchi • Rasumoveity • (Quartetto di Budapeal) * S 
Prokofiev: Sonate n. 7 In si bem magg op. 83 (pf Y. 
Boukoff) 

10.45 Le Sinfonie di Anton Dvorak 
Sinfonia n. 4 In re min. op 13 (Orch Sinf di Praga, 
dir. V Neumsnn) 

11,25 Dal Gotico al Barocco 
H. van Ghlzeghem: Pour ce que |'al loui * O. Femaby; 
Maaque per clsv ■ J. P. Sweelinck; Fantasie cromsdee 
In re min. per org. • G. Bbhm: Suite n. 1 in do min. 
per ciav. 

11,X Musiche italiane d'oggi 
A. Zecchi < Caleldofonla • per vi., pf. e orch. 

12,10 Tutti I paeal elle Nazioni Unite 

12,20 Uederistfea corale 
(Vedi Locandina nella pagina a flsnco) 

12,35 R- VIad: Variazioni concertanti per pf. e orch. su una 
serie di 12 suoni daH'operB « Don Giovanni > di Mozart 

12,55 INTERMEZZO 
F. J. Haydn: Sinfonia In do magg. n. 68 « La Roxolane • 
(The Little Orch. di Londre, dir. L. Jonea) ■ W. A. Mo¬ 
zart; Concerto n. 6 In re magg K. 271 e) (sol H. Sze- 
rlng - Orch New Philharmonla. dir. A Glbaon) • F 
Schubert Due Ouverturea (Orch. « A. Scarlatti > di Na¬ 
poli deila RAI. dir. E. Grecia) 

14— NUOVI INTERPRETI: Pianista André Watts 
F. Liazt: Concerto n. 1 In mi bem magg per pf. e orch 

14, X II Novecento storico: Eric Setie 
Aire è faire fuir n. 1 da • Piàcee froldes • per pf.; So- 
crate, dramme ainfonico 

15,05 C. ivee: Trio per pf.. vi. e ve. (Nieuw Amsterdam Trio] 

15. X L'occasione fa il ladro 
ovvero, Il cambio delle valigie 
opera buffa in un atto di L. Phvidali 

Musica di GIOACCHINO ROSSINI (V. Locandina) 

16.25 Musica da camera 
E Chauoaon: Quartetto op. 35. per archi • Irtcompluto • 
(QuarteRo Perranin) 

17— Le opinioni degli altri, rassegne dalla stampa estera 
17,10 Giovanni Paaaeri: Ricordando 
17,20 Corso di lirtgua frerteeae. a cura di H. Arcami 

(Replica dal Programma Nazionale) 
17.45 G. A. Giay; Sinfonia In do magg. per orch. d'archi 

18 — NOTIZIE DEL TERZO 

18.15 Quadrante economico 

18,X Musica leggera 

18.45 Piccolo pianeta 
Rassegna di vita culturale 
R. Romeo: I velieri europei alla conquista dal mortdo - 
S. Coda: Tendenze eRuali dal proceaao civile - R. De 
Felice: L’ultimo volume del Propilei - Teccuirvo 

19.15 CONCERTO DI OGNI SERA 

_(Vedi Locandina nella pagina a fianco) 

20.15 La prossima volta canterò per te 
Commedia In due atti di Jamea Saundera 

Traduzione di Betty Foà 

Meff 
Dust 
Lizzle 
Rudga 
L'eremita 

Regia di Peolo Giuranna 

Pietro Biondi 
Paolo Qluranna 

Carla Greco 
Mariano Riglllo 

ViRorlo Sanipoli 

(Vedi Nota illuatratlva nella pagina a fianco) 

22— IL GIORNALE DEL TERZO - Sette arti 

22X DONAUESCHINGER MUSIKTAGE 1968 

(Vedi Locandina nelle pagina a fianco) 

23,05 Rivista delle rivista - Chiusura 

24 24— GIORNAU RADIO 



LOCANDINA 

NAZIONALE 

11.30/Una voce per voi: 
tenore Cario Bergonzi 

Giuseppe Verdi: Aida: « Celeste Ai¬ 
da » (Orchestra Filarmonica di Vien- 
na diretta da Herbert von Karajan) ; 
Luisa Miller: ■ Quando le sere al 
placido » : Un ballo in nu^chera: 
« Ma se m'è forza perderti » (Or¬ 
chestra deH’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia diretta da Gianan- 
drea Gavazzeni); Simon Boccone- fra: «Cielo pietoso, rendila •: !l 

rovatore: • Ah! sì ben mio ». « Di 
quella pira • (Oich. e Coro del Tea¬ 
tro alla Scala di Milano diretti da 
Tullio Serafìn). 

18,55/L'Approdo 
Incontri con gli scrittori: F. Tomiz- 
za mtervisiato da Corrado Siaiano 
. Rassegna di teatro. Nicola dar- 
letta; Bérinice di Racine al Teatro 
Sistina di Roma • Rassegna di ci¬ 
nema. Anna Banfi.- Cinema francese. 

21/Concerto Alberto Paolettì 
Domenico Cimarosa: Gli Grazi e i 
Curiazi: Sinfonia • Gaetano Doni- 
zetti: La Favorihi: « Spirto gentil * 
(tenore Franco Castellana) • Gioac¬ 
chino Rossini: Guglielmo Teli: 
m Selva opaca > (soprano Gemma 
Marangoni) • Jules Massenet; Wer¬ 
ther: «Ah non mi ridestar* (Fran¬ 
co Castellana) • Richard Wagner: 
Ixìhengrin: « ^la nei miei prim'an- 
ni » (Gemma Marangoni) • Gian- 
francesco Malipiero: Frammenti 
sinfonici dal dramma musicale Tor¬ 
neo notturno • Ruggero Leonca- 
vallo: Zazà: « Mai piu2^zà » (Fran¬ 
co Castellana) • GiusCTjpe Verdi: 
Otello: * Ave Maria » ((Semma Ma¬ 
rangoni) • Giacomo Puccini: La 
Bohème: « Che gelida manina > 
(Franco Castellana) • Giuseppe 
Verdi: Aida: « Ritorna vincitor * 
(Gemma Marangoni) • Hector Ber- 
lioz: La dannazione di Faust: Mar¬ 
cia ungherese. Orchestra Sinfonica 
di Milano della RAI. 

SECONDO 

lO/Caiamity Jane 
Originale radiofonico di Mario 
Guerra e Vittoriano Vighi. Com- 

pamia di prosa di Torino della 
RAI con Paola Pitagora e Gastone 
Moschin. Personaggi e interpreti 
dell'undicesima puntata: Calamity 
Jane: Paola Pitagora ; Ezechiele: 
Angelo Alessio; Zio Charlie: Enrico 
Ostermann ; 1* ragazza: Susanna 
Maronetto; 2’ ragazza: Delia Valle; 
3» ragazza: Mariella Furgiuele; Ma¬ 
dame: Anna Caravaggi; Lo sceriffo 
Wild Bill Hickok: Gastone Moschin ; 
Olivia: Adriana Vianello: Voci: 
Mario Brusa. Renzo Lori, Gigi An- 
geliHo, Franco Alpestre, Alberto 
Ricca, Iginio Bonazzi, Natale Pe- 
retti. Gianco Rovere. 

TERZO 
12,20/Liederì8tica corale 
Franz Schubert: Sfondisc^en, op. 
135 per coro misto, soprano e pia¬ 
noforte. su testo di Franz Grillpar- 
zer (Elie Kurz, soprano; Michel 
ErhariL pianoforte - Coro della Ra¬ 
dio di Éerlino) • Felix Mendelssohn- 
Bartholdy: Wer hat dich du schóner 
Wald, per coro maschile, su testo 
di Joseph Eichendorff. Franz Schu¬ 
bert: Am Brunnen vor dem Tore, 
per coro maschile (Coro maschile 
• (joncordia Germania > diretto da 
Robert Pappert) • Franz Schubert: 
Widcrspruch, op. 105 n. 1. per coro 
maschile su testo di Johann Gabriel 
^idl (Coro « Akademie Kammer- 
chor » diretto da Ferdinand Gross- 
mann). 

15,30/« L'occasione fa 
il ladro » di Rossini 

Personaggi e interpreti : Don Euse¬ 
bio: Piero Besma; Berenice: Gian¬ 
na Russo; Il Conte Alberto: Flavio 
Socchi; Don Parmenione: Nestore 
Catalani; Emestina: Giuseppina 
Salvi; Martino: Tifo Dolciotti (Or¬ 
chestra della Società del Quartetto 
di Roma - Compagnia del Teatro 
deirOpcra Comica di Roma diretta 
da Giuseppe Morelli). 

19,15/Concerto di ogni sera 

Francois Couperin: Sutfe m la mag¬ 
giore n. 2 per viola da ramba e 
basso continuo: Prélude - Fuguette 

Pompe funèbre La chemise 
bianche (Desmond Dupré, Dcnnis 
Nesbitti, viole da gamba; Thurston 
Dart, clavicembalo) • Jean-Philippe 
Rameau: Dieci pezzi per clavicem¬ 
balo: Gavotte et doubles de la ga¬ 

votte • Les tricotes - L'indifférente 
- Menuets - La Poule - Les Trio- 
lets - Les sauvages - L'enharmo- 
nique - L'Egyptienne (clavicemba¬ 
lista Mariolina De Robertis) • Jo¬ 
hann Christian Bach: Quintetto in 
mi bemolle maggiore per flauto, 
oboe, violino, viola e basso con¬ 
tinuo: Andante • Minuetto - Allegro 
(Strumentisti del Complesso « Alma 
Musica »). 

22,30/Donaue8chinger 
Musiktage 1968 
Hans Ulrich Lehmann: Rondò, su 
testo di Helmut Heisscnbùttel, per 
soprano e orchestra (solista Halma 
Lukomska) • Hans Otte: Buch, per 
orchestra (al manoforte l’Autore - 
Orchestra Sinfonica del Sùdwest- 
funk di Baden-Baden diretta da 
Ernest Bour). Registrazione effet¬ 
tuata il 20 ottobre 1968 dal Siidwest- 
funk di Baden-Baden. 

« PER I GIOVANI 

SEC./10,17/Caldo e freddo 

Ory: Muskrai ramble (Bobby Hac- 
kett Jazz Band) • Flam: One for 
my uncle (Trio Bill Evans) • Miley- 
EllingtOT: East St. Louis todle-oo 
(Duke Ellin«on) • Garland: Hey 
now! (The Mastersounds). 

SEC./l^/Juke-box 

Nistri-Mc Kuen: Joanna (Memo Re- 
migi) • Migliacci-Mattone: Una ron¬ 
dine bianca (Nada) ■ Tuminelli; La 
freccia nera (Leonardo) • B. Was- 
sil: Partita a scacchi (Bruno Was- 
sil) • Panesis-Pelleus: Òggi, domani 
e sempre (Tano La Leggia) ■ Mo- 
gol-Donida: La compagnia (Marisa 
Sannia) • EJe Gomez-Muray: Senor, 
que calor (Manuel De (jromez) ■ 
(Tucchiara: // tema della vita (Tony 
Cucchiara e Nelly Fioramonti). 

NAZ./17,05/Per voi giovani 

Gimme gimme good lovin’ (Crazy 
Elephant) • Mamadoumemé (Nino 
Ferrer) • Theseeyes (The Guess 
Who?) • Le 4, le 5, le 6, le 7 (Alunni 
del Sole) • Let thè sun shine in 
dulie Driscoll éi Brian Augcr) • 
Manchi solo tu (Salis & Salis) * 
Badge (Cream) • Straordinaria¬ 
mente (^Adriano Ceientano) * Za- 
zueira (Hcrb Alpert) • Il ricco e il 
povero (Franco Say) • Twenty-five 
mtles (Edwinn Starr) • Le ore del 
passato: Farm di un paese (Patty 
Pravo) • Scven years (Impressìons) 
• Il primo giorno di primavera 
(Dik Dik) • Love (Mercy) • Tu 
ami un altro (Mike Kennedy) ■ 
La colomba (^rgio Endrigo) • 
Hello goodbye (Beatles) • Il tuo 
amore (Bruno Lauzi) • Coiifomia 
dreamin' (Mama's éi Papa's) * 
Sweef Emma (Nat Adderley). Il 
programma di oggi comprende inol¬ 
tre quattro novità discografiche 
della settimana. 

stereofonia 

Stutonl •pvrImMiUll ■ modulazioit* di tn- 
quMU di Roma (100,3 MHz) - Milano 
(102.2 MHz) • Napoli (103,0 MHz) - Torino 
(101,0 MHz). 

ora 11-12 Mualoa Urica • ora 15,30-16,30 
Mualca Urica . ora 21-22 Mualca lagger^. 

notturno italiano 

Dalla era 0,00 alla 0,50: Programmi mual- 
cali a notUlari traamaaai da Roma 2 au 
kHz 0^ pari a m 355, da Milano t au 
IcHz OSO pari a m 333,7, dalla atazioni di 
Caltanlasatta O.C. au kHz 0000 pari a 
m 40.50 a au kHz 0615 pari a m 31,53 a 
dal II eanala di Filodifhialoaa. 

0.06 Mualoa par tutti • 1,06 La noatra can¬ 
zoni > 1,36 Parata d'orchaatra - 2.06 Intar- 
mazzi a romarua da opera • 2,36 Mualca 
notte • 3,06 Dairoparetta alla commedia 
muaicala • 3.36 Invito alla mualca - 4.06 
Motivi dal noalro tempo • 4,38 Pagina aln- 
fonlcha - 5.06 La vetrina dal disco • 5,36 
MualcUa par un buongiorno. 

Notiziari: In italiano a Inglaaa alla ore 
I . 2 • 3 - 4 * S. In francaaa a tadaaco 
alla ora 030 • 1.30 • 2,30 - 3.30 - 430 - 6.30. 

radio vaticane 
7 Meta di Giugno Canto Sacro - • Il più 
grande nel ragno ■, meditazione di P. Ana- 
ataaio Balestrerò ■ Giaculatoria • Santa 
Massa. 14.X Radioglomala In Italiano. 1S.1S 
Radioglomale In epagnolo, francaaa, tade- 
aco, Inglaaa. polacco, portoghaao. 20 Po- 
sebna vprasanja In Razgovori 2D,X Oriz¬ 
zonti Criatlani: Notiziario a Attualità • Dia¬ 
loghi in libraria: • La violenza dal pacifici •, 
a cura di Gennaro Auletta ■ Istantanea euì 
cinema, di Antonio Mazza ■ Pansiaro dalla 
aara. 21,45 La aériaux da la fel da Cha¬ 
teaubriand par Mr Pierre Clarac. membra 
da rinatitut. 22 Santo Rosario. 22.15 Kir- 
che In dar Walt. 22.45 The Plaid Naar and 
Far. 23.X La Iglesla mira al mundo 23.45 
Replica di Orizzonti Cristiani (tu O. M.) 

radio swl«era 
MONTECENCRI 
I Programma 
8 Musica ncraativa. 5,15 Notlziario-MusIca 
varia 6,40 Musiche del mattino Bolaldlau: 
• Giovanni di Parigi •. Ouverture: Btsat: 
Piccola Sultn par orchaatrs op 22 • Jeux 
d'anfsnts • (L. Gay dea Combss. vi.; M. 
Poggio, ve. - Rsdlorchastra dir. O. Nusaio). 
tO Radio mattina. 13 Musica varia. 13.30 
Notizisrlo-AttuaUtà-Raasegna stampa. 14 In¬ 
termezzo. 14,06 • Vent'annI dopo*, romanzo 
a puntata di Alessandro Dumas. 14,20 Or¬ 
chestra Radiosa. 14,50 Complessi d'oggi. 
16,10 Radio 2-4. 17,05 Salazlonl da opere. 
Michael Glinka: • Una vita par lo Zar •. mu¬ 

alca da balletto (Orch. Phllarmonia. dir. 
Efrem Kurtz); Giacomo Puccini: • La Fan¬ 
ciulla del West >, aalazione dall'opera (Co¬ 
ro e Orch. dall'Accademia di Santa Cecilia, 
dir. Franco Capuana • M» del Coro Bona¬ 
ventura Somma). 16 Radio gioventù 16,06 
Canzoni di oggi a domani. 19,30 Aaaoli 
19,45 Cronache della Svizzera Italiana 20 
Mazurche. 20,15 Notiziario-Attualità. 20,45 
Melodia e canzoni 21 Settimanale eport. 
2130 GII aatrologl Immaginari, opera co¬ 
mica In 2 atti di Giovanni Paialello Sele¬ 
zione di Brutto Rigaccl. Coro e Orchestra 
della RSI. dir. Bruno Rigaccl. 23,05 Casella 
postale. 23,35 Piccolo bar con Giovanni 
^lll al pianoforte. 24 Notlzlario-Cronacha- 
Attualltà. 0,20-0,30 Notturno. 

Il Programma 

13 Radio Sulase Romando; • Midi mual- 
que«. 17 Dalla RDRS: «Musica pomari- 
diana». 18 Radio della Svizzera Italiana: 
• Mualca di fine pomeriggio *. J. S. Bach: 
Concerto par pianoforte a orchestra irt mi 
megg. (pf. F.-J. Thioltier); A. Moaeehingar: 
Concerto par pianoforte e orchestra op. 96 
(pf. J. von Vintachger): J. C. Bach: Cortearto 
par pianoforte a archi (pf. L. Sprizzi • 
Orch. dalla RSI. dir O. Nussio). 19 Ra¬ 
dio gioventù. 19,30 Codice a vita. 19,46 
Dischi vari. 20 Per I lavoratori Italiani In 
Svizzera. 2030 Trasm. da Baallaa. 21 Dia¬ 
rio culturale. 21,15 Formazioni popolari. 
21,40 Orchaatra Radiosa. 22 Idea a cosa 
del nostro tempo. 1) Gli anni settanta; Il 
pluraliamo, di Ermanrto Mozzati; t) RIaoraa 
e sprechi rtal mondo, di Espsro Berta; 3) 
Nuove lavo a confronto. 23-23,30 Reasegne 
di orchaatra 

Commedia di James Saunders 

LA PROSSIMA VOLTA 
CANTERO’ PER TE 
20,15 terzo 

/ radioascoltatori di buona memoria cèrta¬ 
mente ricorderanno un delizioso atto unico 
deiringlese James Saunders, trasmesso qual¬ 
che tempo fa. dal titolo Ahimè, povero Fred. 
Si trattava di una sorta di indagine polizie¬ 
sca che un'anziana coppia intraprendeva cir¬ 
ca la lontana e misteriosa sparizione di un 
suo verchto amico, il Fred appunto del titolo. 
Attraverso ricordi vaghi. cort/u5j e spessissi¬ 
mo completamente contraddittori, l'uomo e 
la donna pervenivano alla fine alla conclu¬ 
sione che il povero Fred era rimasto vittima 
di un delitto e che a compierlo, quel delitto, 
erano stati appunto loro due. 
Il lavoro era spassoso, a volte esilarante (in 
campo ci sono sempre e soltanto i due vec¬ 
chi). con un preciso e folgorante uso di nori- 
sense, con rapidi stravolgimenti in una di¬ 
mensione assurda di frasi usuali, banali. 
Qualcosa insomma del procedimento tipico 
di lonesco, con in più una buona dosa di 
umorismo prettamente anglosassone: però 
era apertamente dichiarato, al di fuori aella 
compiuta validità del pezzo come autonomo 
fatto teatrale, l’intento parodistico verso cer¬ 
to teatro d'avanguardia francese. 
Ora, nella commedia che questa sera ascolte¬ 
rete. La prossima volta canterò per te. egre¬ 
giamente tradotta da Betty Foà, l'intento pa¬ 
rodistico non è dichiarato eppure ci sembra 
evidente. Gli strali di Saunders questa volta 
si sono appuntati verso un altro genere di 
teatro d'avanguardia, un teatro di contesta¬ 
zione, che cerca da una parte il coinvolgi- 
mento del pubblico e dall'altra nega l'aned¬ 
doto, il supporto narrativo, affidandosi al 
gioco dell'improvinsazione. Su un palcosce¬ 
nico spoglio (al centro del quale c'è una piat¬ 
taforma e su questa soltanto un materassino 
gon^bile) un solo attore che legge e fa i 
fatti suoi: aspetta ì suoi compagni che arri¬ 
vano come sempre in ritardo per lo spetta¬ 
colo. Poi sopraggiunge un secondo attore e 
fra i due si intreccia uno slegato dialogo 
sullo spettacolo che si dovrà recitare. Soprav¬ 
viene una ragazza, la quale crede cosfanfe- 
mente di essere non se stessa ma la propria 
sorella, seguita a ruota dal terzo attore che 
è una sorta di capocomico, di conduttore del 
gioco. Quest'ultimo introduce il quinto perso¬ 
naggio, un altro attore, che deve sostener^ la 
parte di un eremita. Perché, in sostanza, il 
lavoro da recitare è U tentativo di compren¬ 
dere le ragtont (tn altre parole, la vita) di 
un uomo che. morto a ottantaquattro anni, 
per tutta la sua.esistenza ha voluto vivere in 
completo isolamento dal mondo. Le ragioni 
che i tre affort tentano di volta in volta di 
inventare non sono bene accolte dall'attore 
che interpreta la parte dell’eremita: questi, 
di fronte alle realistiche, filosofiche o sempli¬ 
cemente brutali argomentazioni dei compagni 
reagisce cercando di trovare altre motivazio¬ 
ni, più nobili e più spirituali. Tutto il lavoro 
è in questo dissidio (ed è proprio qui la 
chiave del tono parodistico): e non può con¬ 
cludersi altro che con una specie di morte 
rituale dell'atlore-eremita. 
Rispetto ai lavori precedenti, la commedia of¬ 
fre minori pretesti di divertimento: è come 
se Fautore, avvertendo in questo tipo di tea¬ 
tro una verità angosciosa, ne fosse rimasto 
m qualche modo, e controvoglM, contagialo. 
Interpreti delta commedia sono Pietro Bondi 
(Mefr). Paolo Giuranna (Dust). Carla Greco 
(Lizzie), Mariano Rigillo (Rudge), Vittorio Sa- 
nipoli (L'eremitaj. 

«7 



questa sera in 
DO-RE-MI 
sul programma nazionale 

la cera di limone 
per pavimenti 

Cavallino 

1 pezzo per volta potrete formarvi 
una splendida batterla da cucina 

rapprczzato, alaganta, furukmaia 
tarmovaaaHawa 
In acciak> Inoa 16/10 

FONDO TRIPLODIFFUSORE 
in inox 18/10 .fgento » rame, brevettato 

CALDERONI fratelli 
Casale Corte Cerro ^Novara) 

Tra*miS8ioni In lingua ledatca 
per la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

SENDUNG 

IN DEUTSCHER SPRACHE 

20— Tagesschau 

20,10-21 Am runden Tiich 

Eine Sendung von Frllz 
Scrinzi 

• Sport und Gesundheil > 

Non teme il 
logorìo 
del tempo 
e dell’uso smox martedì 

SEOONDO 

meridiana 

12,30 SAPERE 

Orientamenti culturali e di 
costume 

coordinati da Silvano Gian- 
nelli 

La civiltà cineae 

a cura di Gino Nebiolo 

Consulenza di Luciano Pe- 
tech 

Realizzazione di Sergio Tau 

6” puntata 

(Replica) 

13— OGGI CARTONI ANIMATI 

Tre allegri naviganti 

— Il polipo gigante 

— L’uomo invisibile 

— La bella addormentata 

Regia di Bob Clampett 

Distr.: A B C, 

13,25 PREVISIONI DEL TEMPO 

BREAK 

(Editoriale Domus - Brandy 
Stock 84) 

TELEGIORNALE 

per I piu piccini 

17— CENTOSTORIE 

Le furie di Re Furio 

di Tito Benfatto 

Personaggi ed interpreti; 

Re Furio Alvaro Piccerdi 
Il consigliere Mario Righetti 
Il buffone Santo Versece 
Il messaggero 

Vittorio Battarra 
Il Grande Saggio Enrico Luzi 
Prima guardia Gianni Liboni 

Scene di Mario Sertoli 

Costumi di Maria Rosa 

Mosca 

Regia di Fernanda Turvani 

18.45 LA FEDE. OGGI 

seguirà; 

CONVERSAZIONI DI PA¬ 

DRE MARIANO 

19,15 SAPERE 

Orientamenti culturali e di 

costume 

coordinati da Silvano Gian- 

nellt 

Questa nostra Italia 

a cura di Guido Piovene 

Regia di Virgilio Sabel 

7° puntata 

Emilia e Romagna 

(Replica) 

ribatta accesa 

19.45 TELEGIORNALE SPORT 

TIC-TAC 

(Acgua Sengemmi Bagno 
Schiuma O SA O - Milkana 
De Luxe - Innocenti - Nuovo 
Aiax Biologico ■ Gelati Ale- 
magna) 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE ITALIANE 

ARCOBALENO 

(Fernet Branca - Apparecchi 
fotografici Kodak Instametic ■ 
Esso extra ■ Candy Lavatrici 
• Ritz SaiwB ■ Collirio Stilla) 

IL TEMPO IN ITALIA 

TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

CAROSELLO 

(t) Dufour - (2) Olio Sasso 

- (3) Prodotti Gemey - (4) 

Terme di Recoaro - (5) £/ef- 
trodo/nesfici Ariston 

I cortometraggi sono stati rea¬ 
lizzati de: 1) Gruppo One - 
2) Arno Film - 3) Gruppo One 
- 4) Gamma Film • 5) Massi¬ 
mo Saraceni 

17.30 SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
Edizione del pomeriggio 

GIROTONDO 

(Giocatto/i Philips - Uhu Ita¬ 
liana - Merenderò Talmone • 
Salvelox) 

la TV dei ragazzi 

17,45 a) DA DOVE VIENI CAM¬ 

PIONE? 

a cura di Enzo Balboni 

Prima puntata 

Mille audatiaalme lire 

con Renato Longo 

Regia di Sergio Ricci 

b) FINALINO MUSICALE CON 

ARMANDO ROMEO 

Regia di Lelio Golietti 

ritorno a casa 

SIOR TODERO 
BRONTOLON 
di Carlo Goldoni 

con Cesco Baseggio nella 

parte di Todero 

Personaggi ed Interpreti; 

Pellegrin Mario Maranzana 

Marcollna Elsa Vazzoler 

Zanetta Gianna Raffaeli! 

Desiderio Mano Bardella 

Nicoletto Wllli Moser 

Cecilia Grazia Maria Spina 

Fortunata Lina VolonghI 

Meneghetto Darlo Mazzoli 

Gregorio Gino Cavalieri 

Paaqual Mario Stegher 

Scene di Mario Grazzini 

Costumi di Giulia Mafai 

Regìa di Carlo Lodovio 

Nell'intervallo: 

DOREMI' 

(Cera di Limone - Amaro Co- ' 
ra - Taft Junior Testanera) 

GONG 

(Safaguard - Biscotti Crackers 
Pavesi) 

TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

21 — SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 
(Elfra-Pludtach - Super-inde • 
Dentifricio Ourban's • Arai 
Italiana ■ Formaggino dieteti¬ 
co ipolipidico Plasmon - Ca¬ 
sto/ Eletirodomesticl) 

^''incontri 1969 
a cura di Gastone Favero 

Arthur London; Confeasione 
a Praga 

Servizio di Enzo Forcella e 

Sergio Spina 

DOREMI’ 

(Monti Confezioni - Black & 
Decker) 

22,15 BELFAGOR 

o 

Il fantasma del Louvre 

dal romanzo omonimo di Ar¬ 
thur Bernede 

con 

Juliette Greco 

e 

René Dary 

Sceneggiatura di Jacques 

Armand e Claude Barma 

Dialoghi di Jacques Armand 

e Alberto Liberati 

Seconda puntata 

Personaggi ed interpreti 
Menardier Rene Dary 
Signora Pinolet 

Germaine Ledoyen 
Maggiordomo 

Raymond Devime 
Lady Hodwin Syivie 
Panjsseau Paul Cambo 
Folco Georges Staguel 
Andrea Yves Remer 
Colette Christine Deiaroche 
Luciana Juiiette Greco 
Regìa di Claude Barma 
fProd Ultra Film e PalhS) 
(Replica) 

Christine 
fra gli Interpreti 
fagora (22.15, ' 



17 giugno 

ore 21 nazionale 

SIOR TODERO BRONTOLON 

Cesco Baseggio nel celebre personaggio di Goldoni 

Brontolone, avaro e superbo — come lo definiva lo stesso 
autore — il personagào di Goldoni appare stasera sul 
video nella ormai celebre caratterizzazione che ne ha sa¬ 
puto dare Cesco Baseggio. La vicen^ è nota: Sior Todero 
vive con il figlio Peflegrin, un uomo senza carattere e 
volontà, con la moglie di costui. Marcolina, donna ener- fica e assennata, e con Zanella, bella figlia dei due. Sior 

odero ha predtsposlo le nozze della nipote Zanella col 
figlio del suo fatlore, Nicoletio. Un matrimonio siffatto 
consentirebbe al tirchio e prepotente padron di casa di 
risparmiare la dote e di procurarsi senza spesa un ser¬ 
vitore in più. Ma la madre di Zanella pretende giusta¬ 
mente per la sua bella figliola nozze più decorose e non 
desiste dal suo proposito neppur quando il marito pavido 
ed imbelle le lascia intendere che non ha nessuna voglia 
di opporsi alla prepotenza del padre. Segretamente, l'in¬ 
traprendente Marcolina combina un matrimonio in piena 
regola tra Nicoletta e la servetta di casa. Cecilia. Messo 
di fronte al fatto compiuto, Sior Todero s'infuria e sma¬ 
nia, urlando ai quattro venti che il padrone di casa 
è lui e soltanto lui. Ma la sconfitta del vecchio, burlato 
dall'astuzia di coloro che intendeva asservire al suo 
egoismo, è ormai senza rimedio e Zanetta potrà sposare 
chi le piace. Rappresentata per la prima volta nel 1762, 
la commedia costituisce uno degli esiti più maturi del fenio goldoniano che, esasperando senza misericordia 

immagine di una vecchiaia gretta e dispotica, mette a 
nudo I limiti di una certa borghesia veneziana, compro¬ 
messa da un patriarcato avido e autoritario. 

ore 21,15 secondo 

INCONTRI: ARTHUR LONDON 
Arthur London, protagonista dell'Incontro di questa sera 
(ed al quale dedichiamo un articolo a pag. 46). è uno degli 
ultimi superstiti viventi delle grandi « purghe » staliniane, 
uno dei tre scampati alle forche cui furono appesi m Ceco¬ 
slovacchia undici dei quattordici imputati del t^ocesso 
Slansky-Clementis, svoltosi nel 1952 a Praga. Figlio di un 
vecchio socialista, Arthur London divenne comunista in 
’iovanissima età e a poco più di 20 anni si recò in 

Spagna per combattere contro il fascismo nelle Brigate 
Intertuizionali. L’amara conclusione della guerra, che vide 
la sconfitta dei repubblicani, lo costrinse a riparare nel¬ 
l'Unione Sovietica dove tuttavia non ebbe vita facile. 
Tornò finalmente in Cecoslovacchia dopo la liberazione 
del paese dai nazisti e divenne vice-ministro degli Esteri. 
Nel gennaio del 'SI fu arrestato e costretto, sotto tortura, 
a confessare crtmmi non commessi: condannato all'erga¬ 
stolo fu liberato e riabilitato nel 1956. A Parigi, dove vive 
con la moglie, i tre figli e la suocera London è stato 
intervistato da Enzo Forcella e Sergio Spina. 

t 

ore 22,15 secondo 

BELFAGOR 
Continua — riamo alla seconda puntata del teleromanzo 
— la caccia del commissario Menardier a Belfagor. il mi¬ 
sterioso f fantasma del Louvre ». Un uomo che si spaccia Srr Belfagor invita per telefono Menardier in una località 

alata: troverà elementi per risolvere il suo caso. Il com¬ 
missario si reca nel posto indicatogli e incontra una vec¬ 
chia signora un po' svanita. Lady Hodwin. Costei si dichia¬ 
ra protettrice di Belfagor e afferma che il • fantasma • non 
ha intenzioni cattive: /'omicidio del capo custode del 
museo, Sabouret, è stato, in fondo, un incidente. Quindi 
il commissario deve lasciare in pace Belfagor, tanto più 
che, in caso contrario, il « fantasma » si vendicherà sulla 
figlia di Menardier, Colette. 

CALENDARIO 
IL SANTO: S. AdcaUo. vescovo di 
Osnabriick. 

Altri santi: S. Montano e Manuele 
martiri; S. Imerìo vescovo; S. Ra¬ 
niero confessore a Pisa. 

11 sole a Milano sorge alle 4.34 e 
tramonta alle 20,14; a Roma sorge 
alle 435 e tramonta alle 19,49: a Pa¬ 
lermo sorge alle 4,44 e tramonta 
alle 1932. 
RICORRENZE: In questo giorno, 
nel 1841. nasce a Pisa lo scienziato 
Antonio Pacinotti. Professore alle 
Università di Cagliari e di Pisa, 
ideò il motore e la dinamo a cor¬ 
rente continua. 

PENSIERO DEL GIORNO: E' me¬ 
glio aver trovato ingrati, cbe aver 
mancato al dovere di far del bene 
ed essersi privato del piacere di 
spargere benefizi. (F. Pananti). 

per voi ragazzi 

S'iiiizia oggi una nuova sene 
di trasmissitxii dal titolo Da 
dove vieni, campione? a cura 
di Enzo Balboni, per la r^a 
di Sergio Ricci. Complessiva¬ 
mente sei puntate, ognuna del¬ 
ie quali atóii per protagonista 
un campione dello sport. Si 
tratta di una scelta partico¬ 
larmente curata, poiché lo sco¬ 
po del programma è quello di 
dimostrare ai ragazzi che la 
nascita di tin « campione » non 
è quasi mai affidata al caso o 
alla fortuna, bensì al sacrifi¬ 
cio. alla disciplina, alla volon¬ 
tà talvolta all’ostinazione di 
un ragazzo, di una ragazza che, 
animati e sorretti dalla passio¬ 
ne, dedicano il loro tempo li¬ 
bero alla pratica dello spcu^ 
preferito, Apre la serie Renato 
Longo, nato 31 anni fa a Vit¬ 
torio Veneto, nella piccola fra¬ 
zione di San Lorenzo. Longo 
è stato 5 volte campione del 
mondo di clclo<ross e 9 volte 
campione d'Italia. Il ciclo¬ 
cross è una specialità del cicli¬ 
smo: si corre su strada, si cor- 
re su pista, si corre anche d’ìn- 
vemo sui prati. £' una disci¬ 
plina molto dura ed è. anche, 
la più povera, forse la più di¬ 
lettantistica delle specialità ci¬ 
clìstiche. La puntata odierna 
ha per titolo Mille sudatissime 
lire, un titolo che anticipa, in 
un certo senso. le dichiarazio¬ 
ni di Longo. Egli viene da una 
famiglia di umili cimdizioni 
economiche, da una fanciul¬ 
lezza fatta di pochi studi, po¬ 
chissimi giochi e molto lavoro, 
prima presso un agricoltore 
di San Lorenzo e poi a Mi¬ 
lano. come garzone presso un 
panettiere di Piazza Tomma¬ 
seo. Allora cominciò ad amare 
la bicicletta, un'amica fedele 
da cui non si è più distaccato. 

TV SVIZZERA 

19.15 PER I PICCOLI: • Minlmondo*. 
Tranenimento a cura di Leda Bronz. 
Preeenta Foeca Tenderlnl - * Vita 
allo zoo • Diaegnl •nimati di Wil¬ 
liam Manna a Josaph Barbara 

20.10 TELEGIORNALE. 1» adizlona 
20.15 TV-SPOT 
20.20 IL PALAZZO DI PAGUA. Tela- 

film dalla aarie • Fraricia a i para- 
diai parduti • (a colori) 

20.45 TV-SPOT 
20.50 INCONTRI. Fatti e paraonaggi 

dal noatro lampo 
21.15 TV-SPOT 
21.20 TELEGIORNALE. Ed. prlnclpala 

- GIRO CICLISTICO DELLA SVIZ¬ 
ZERA. 0” tappe: Crana/Montana- 
Lugano. Servizio apaciala 

21.35 TV-SPOT 
21.40 IL REGIONALE. Raaaagna di av- 

vanimanti della Svizzera italiana 
22 SCUSI, CANTA? Incontro mualcala 

con Laura Batti. Minda. Nlky, Frad 
BorMuato a con la pertacipaziona 
di Gli Dorflaa Taeti di Enrico 
Romaro. Praaanta Maacla Cantoni 
Regia di Fauato Saaai 

22.50 MISURE. Raaaagna manalla di 
cultura (paalalmanta a colori] 

23.40 OGGI ALLE CAMERE FEOÉRALI 
23.45 TELEGIORNALE 3<> adizione 

L'hanno già fatto oltre 35 milioni di persone in tutto 
il mondo: per non perdere tempo nell’Inutile ricerca di 3ualcuno in grado di eseguire tutti quei lavori 

i installazione o di riparazione sempre necessàri 
in ogni cosa; per avere pronto e sollecito un "artigiano" 
capace di rendere più bello e accogliente l'ambiente 
in cui si vive; perché il trapano Black & Decker unisce alla 
rapidità e allo precisione una facilità d'uso sbolorditiva. 
Scegliete tra: M 500 a uno velocità, M 520 o M 720 
a due velocità sincronizzote e una vasta gommo 
di accessori, oppure M 900 P a percussione. 

da L 13.000 
Un trapano Black * Dockor, la goluziono di tanti lavori: 
forare segare 

Lo Block B Deckor 
fa solo traponi olottrici, por questo tono i migliori. 



NAZIONALE 
6 '30 Segnale orario 

Corso di lingua Inglese, a cura di A. Powell 

Per sola orchestra 

6 — PRIMA DI COMINCIARE, musiche del mattino 
presentate da Luciano Simonclni 
NeM'intervallo (ore 6,25): Bollettino per i naviganti • 
Giornale radio 

7 •10 
•37 
■48 

Giornale radio 
Musica stop 
Pari e dispari 
LE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

7,30 

7.43 

Giornale radio • Almanacco • L'hobby del giorno 

Biliardino a tempo di musica 

Sette arti 
•30 LE CANZONI DEL MATTINO 

con Adriano Calentano, Nada, Sergio Bruni. Dalidè, Don 
Backy. Lara Saint Paul. Michela, Shirley Baeaey. Sacha 
Distai — Mire Lama 

6,13 Buon viaggio 

8.18 Pari e dispari 

8,30 GIORNALE RADIO 
— Durban's 

8.40 VETRINA DI - UN DISCO PER L’ESTATE . 

17 giugno 

martedì 

I nostri figli, a cura di G Basso — Manetti & Roberts 

06 Colonna musicale 
Musiche di Schubert, Gibb-Gibb. Marrocchl-Cini. Cara- 
veMl. Trovajoti. Bonfè, Lelèvre. Chopin, Springfield. 
DellAera. Léhar. Calvi. Little-Oppenheln>-Schuslar. 
Me Cartney-Lannon. Mercer. Ainavour_ 

9.05 COME E PERCHE 
Corrispondenza su problemi scientifici — Ga/bani 

— Shampoo Palmohve 
9,15 ROMANTICA (Vedi Locandina) 
9.30 Giornale radio - Il mondo di Lei 
9.40 Interludio (Vedi Locandina)_ 

TRASMISSIONI SPECIALI (dalle 8.30 alle W) 

8.30 Benvenuto in Italia 

9.25 I ragaizini perbene Ccxivaraa/lona di Emma Naati 

9.30 F Chopin. Sette valzer (pi A. Brailowsky) 

10 Giornale radio 
— Ecco 

OS Le ore della musica • Prima parte 

Frankle end lohnnie, Quando m'innamoro. La mer, Si tu. 
Nanna, m'amave n'aunt'anne. Nuages. La tre aorelle. 
Maria La-o. Un gioco d'eatate, Per un pugno di dollari. 
La colomba. Tom Doolay. Una rotonda sul mare. Bon- 
me and Clyde. I tuoi occhi verdi. La cumparalta, Rain 
and teara, Margherita. Sole spanto, All thè wey 

La nostra salute, a cura di Fulvio Rossi con la 
collaborazione di Paola Avetta 

08 LE ORE DELLA MUSICA - Seconde parte 
— Ditta Ruggero Benelli 
•30 UNA VOCE PER VOI: Sopr KIRSTEN FLAGSTAD 

10— Odlsnìity JsnSf originale radiofonico di 

Mario Guerra e Vittoriano Vighi • 12** puntata - 

Regia di Vilda Ciurlo (V. Locandina) — tnvermzzi 

10,17 CALDO E FREDDO — Saféguard 

10,30 Giornale radio ■ Controluce 

10,10 CHIAMATE ROMA 3131 
Conversazioni telefoniche del mattino condotte 
da Franco Moccagatta, Gianni Boncompagni e 
Federica Taddei — Mllkana Blu 

NeM'intervallo (ore 11,30): Giornale radio 

10— CONCERTO DI APERTURA 
G f Haendel- Concerto grosso in fs magg. op 6 n 9 
fOrch Filarmonica di Berlino, dir. H. von Karsjsn) • 
} S Bach Concerto in re min. per clev. e orch. (sol. 
S Riehter - Orch. Sinf. di Stato dell'URSS. dir K Zen- 
derilng) • E. Bloch: Israel Symphony con due eopr 1. 
due contr.l. bs.i e orch. [Orch. Sinf. • Utah Symphony •. 
dir. M Abravanel) 

11.15 Musiche per strumenti a fiato 
J C Bach: Quintetto n. 2 in mi bem. mago, per due 
cl.l. fg e due cr.> • C Gounod: Piccola Sintonia In ai 
bem. magg. 

11,45 Archivio del disco 

12 « 
'27 

Giornale radio 
Contrappunto 
Si 0 no 
Vecchia Romagna Buton 

12,15 Giornale radio 
12.10 Telemaco Signorini Conversazione di Merla An¬ 

tonietta Pavese 

'32 
42 
'53 

Lettere aperte: Risponde Giulietta Maslna 
Punto e virgola 
Giorno per qlomo: Uomini, fatti e paesi 

12.20 Trasmissioni regionali 12.20 Itirrerari operistici 

(Vedi Locandina nella pagina a fianco) 

13 GIORNALE RADIO 

— Mira Lama 

'15 I numeri uno; gigliola cinquetti 

Testi di BelardinI e Moroni 
Realizzazione di Gianni Casalino 

14 

ir 

13.30 

13.35 

Stella meridiana: 
CATERINA VALENTE e DONOVAN 
Of«a Ruggero Berwili 

Giornale radio - Medie delle valute 

IL SENZATITOLO, settimanale di varietà - Regìa 
di Massimo Ventrlglia — Caffè Lavazza_ 

Trasmissioni regionali 

'37 Listino Borsa di Milano 

'«Zibaldone italiano - Prima parte 

Juke-box (Vedi Locandina) 

GIORNALE RADIO 

Ce/enfano Clan 

Appuntamento con le nostre canzoni 

13— INTERMEZZO 
F Schubert Trio in al barn mago (Trio Italiano d’ar¬ 
chi) • F LiBzt Quattro Lieder (M Laszio, sopr.; A Bel- 
trami, pf ) • R Schumann • Waldazenen • op 82 [pi. 
S. Richler) 

13.55 Musiche italiane d’oggi 
G. S. Orlando Quartetto par archi • O GantlluccI 
• Crinolina • par pf. 

14.30 II disco in vetrina 
Antologia di enlicha mualche II clavicambalo barocco 
(Dischi Voce dal Padrona a Harmonia Mundi) 

Giornale radio 

10 ZIBALDONE ITALIANO 

Seconda parte- Vetiina di • Un disco per l'estate > 

— Durlum 

■45 Un quarto d’ora di novità 

15,15 
15,18 

15.30 
15.35 

16 « Ma che storia è questa? •, teatro-cabaret a pre¬ 
mi per I ragazzi, a cura di F. Paasatore - Muaiche 
di H. Ruggiero • Realizzazione di G. Casaline 

’30 IL SALTUARIO - Diario di una ragazza di città 
di Marcella Eltberger • Lettura di Isa Bellini 

Pista di lancio — Saar 
Il personaggio del pomeriggio: Nanni Loy 
Giovani cantanti lirici: Soprano Gloria Trillo 
(Vedi Locandina nella pagina a fianco) 
Giornale radio 
SERVIZIO SPECIALE A CURA DEL GIORNALE 
RADIO 
Tre minuti per te. a cura di P. Virginio Rotondi 

16— Il bambulto, un programma di Giordano 

Falzoni con Maria Monti - Regìe di Franco Nebbia 

16,30 Giornale radio 

16,35 L’APPRODO MUSICALE, a cura di Leonardo Pirt- 
zautl 

15,30 CONCERTO SINFONICO 

diretto da Guido Cantelli 
A Vivaldi. Da • Le quattro ttagtonl • op Vili. Concerto 
n 2 in sol min • L'eatate •, Concerto n. 4 m fa min 
• L'inverno • (vi «gl i. Corigllano - Orch Filarmonica 
di New York) • L. van Beethoven- Sinfonia n. 7 In la 
mago op 92 (Orch. Philharmonla di Londra) • P. Hln- 
demith Sinfonia • Malhla der Maler • (Orch. Siftf della 
NBC di New York) 

17 

18 

Giornale radio 

— Oo/c/fìc/o Lombardo Perfettf 

05 PER VOI GIOVANI 
Molti dischi, qualche notizia a voci dal mondo 

dei giovani - Presentano Renzo Arbore e Anna 

Maria Fusco - Regia di Raffaele Meloni 

(Vedi Locandina nella pagina a fianco) 

'58 IL DIALOGO - La Chiesa nel mondo moderno, 
a cura di Mario Puccinelli 

17— Bollettino per i naviganti • Buon viaggio 

17.10 POMERIDIANA 

Nell'Intervallo (ore 17,30): Giornale radio 

18— APERITIVO IN MUSICA 

Neirintervallo (ore 18,20): Non tutto ma di tutto • 
Piccola enciclopedia popolare 

(ore 18,30): Giornale radio 

16.55 Sul nostri mercati 

17— Le opinioni degli altri, raaaagna dalla stampa eatara 

17.10 Antonio Piarantoni: Il comico nel teatro- Il cabaret 

17,20 Corso di lingua Inglaea. a cura di A. Powell 
(Replica dal Programma Nazionale) 

17,45 I. S. Bach: Sonata In sol min per fi a clav 

19 '08 Sui nostri mercati 

-13 Grandi speranze 
Romanzo di Charles Dickens • Traduz. e adatt. ra¬ 
diofonico di Alessandro De Stefani • 17° episodio- 
Regia di Pietro Masserano Tarìcco (V. Locandina) 

_'30 Luna-park__ 

19— PING-PONG • Un programma di Simonetta Gomez 
— Sottilette Kraft 

19,23 SI o no 

19.30 HADIOSERA - Sette arti 

19,50 Punto e virgola 

18— NOTIZIE DEL TERZO 

18.15 Quadrante economico 

18.30 Musica leggera 

18.45 MAGIA E SOCIETÀ': RITI E SOPRAVVIVENZE 
NELLA TRADIZIONE POPOLARE ITALIANA 
a cura di Girolamo Mancuao e Franco Scaglia 

III. Malocchio e scongiuro. Il potere del gesto e 
della parola 

19.15 CONCERTO DI OGNI SERA 
(Vedi Locandina nella pagina a fianco) 

20 

21 

GIORNALE RADIO 

15 RIGOLETTO 
Melodramma In quattro atti di Francesco Maria 
Piave 
Musica di Giuseppe Verdi 
Direttore Armando Gatto 
Orchestra e Coro dell'Ente Autonomo del Teatro 
Regio di Torino - M° del Coro Antonio Brainovich 

(Vedi nota Illustrativa nella pagina a fianco) 

Nell’Intervallo: XX SECOLO 

« Automa e uomo • di Karl Stainbuch. Colloquio 

20,01 Mike Bongiomo presenta: Ferma la musica 
Quiz musicale a premi di Mike Bongiorne e Paolo 
Limiti - Orchestra diretta da Sauro Sili • Regia 
di Pino Gilioli — Rosso per labbra Corolle_ 

20.25 I VIRTUOSI DI ROMA 

diretti da Renato Faaano 

< Concerti di Antonio Vivaldi ■ 

21 — La voce dal lavoratori 

21.10 II deserto dei Tartari, di oino Buziati 

- Adattamento radiofonico di Gian Domenico Gls- 
gnl e Mauro Morsesi - 1° puntata - Regia di Gian 
Domenico Glagni (Regiatraziona) 
(Vedi Locandina nella pagina a fianco) 

21.45 Intervallo musicale 

21— Musica fuori schema 
a cura di Roberto NIcoloal e Francesco Forti 

22 
'40 Orchestra diretta da Nello Ciangherotti 

22 — 
22.10 

22,40 

GIORNALE RADIO 
RAPSODIA 
Musiche scelte e presentate da Lea Calabresi 
NASCITA DI UNA MUSICA, a cura di Roberto 
NIcoloal 

22 — 

22,30 

22,40 

IL GIORNALE DEL TERZO • Sette arti 

Libri ricevuti 

Rivista delle riviste - Chiusura 

23 GIORNALE RADIO > Lettere aul pentagramma, a 
cura di Gina Basso • 1 programmi di domani - 
Buonanotte 

23 — 

23.10 

Cronache del Mezzogiorno 

Dal V Canale della Filodiffusione: Musica leggera 

24 24 — GIORNALE RADIO 

70 



LOCANDINA 

NAZIONALE 

11,30/Una voce per voi: 
soprano Kirsten Flagstad 
Richard Warner: P<ir5t/a/: ■ Ich 
sah' das Kinda (Orchestra Filarmo¬ 
nica di Vienna diretta da Hans 
Knappertsbusch): Il Crepuscolo de¬ 
gli Dei; Olocausto di Brunilde (Or¬ 
chestra Filarmonica di Oslo diretta 
da Oivin Fjeldstad). 

19,13/Grandì speranze 
Traduzione e adattamento radiofo¬ 
nico di Alessandro De Stefani. Com¬ 
pagnia di prosa di Firenze della 
kAI con Alberto Lionello. Personag¬ 
gi e interpreti del diciassettesimo 
episodio: Pip: Alberto Lionello; 
L'Ispettore di polizia: Franco Laz¬ 
zi; Heribcrto: Gianni De Luigi; 
Wemraick: Giancarlo Padoan; La 
simora Wemmick: Bianca Galvan; 
Abel: Andrea Matteuzzi; Il remato¬ 
re: Angelo Zanobini; Un altro re¬ 
matore: Leo Caverò; Il padrone 
della locanda: Corrado De Cristo- 
faro. 

SECONDO 

9,15/Ronìantica 
Kramer : Un giorno ti dirò ( Pino 
Calvi) • Braccni-D'Anzi: Non dimen¬ 
ticar le mie parole (Caterina Va¬ 
lente) • Premuda-Herbin: Lanterna 
blu (Oscar C^arboni) • Modugno: 
Dio come ti amo (Caravelli). 

9,40/lnterludio 

Antonio Vivaldi: Sonata in mi mi¬ 
nore. per violoncello e basso con¬ 
tinuo (Gaspar Cassadò, violoncello; 
Helmuth Barth, pianoforte) • Franz 
Schubert: Andantino variato op. 84 
n. l per pianoforte a quattro mani 
(duo pianistico Dario De Rosa-Mau- 
reen Jones). 

10/Calamity Jane 
Originale radiofonico di Mario 
Guerra e Vittoriano Vighi. Compa¬ 
gnia di prosa di Torino della RAI 
con Paola Pitagora e Gastone Mo- 
schin. Personaggi e interpreti del¬ 
la dodicesima puntata: Calamity 
Jane : Paola Pitagora ; I* ragazza : 
Susanna Maronetto ; ? ragazza: De¬ 

lia Valle; 3* ragazza: Mariella Fur- fiuele; Madame: Anna Caravaggi; 
io Charlie: Enrico Ostermann; 

William: Paolo Modugno; Lo sce¬ 
riffo Wild Bill Hickok: Gastone 
Moschin; Olivia: Adriana Vianello; 
S^uieros: Vigilio Gottardi; 1* ban¬ 
dito: Franco Alpestre; 2* bandito: 
Alberto Ricca; 3* bandito: Natale 
Peretti; Un uomo: Eligio Irato; Il 
barista : Giovanni Moretti; Voce: 
Mario Brusa. Regia di Vilda Ciurlo. 

15,18/Giovani cantanti linci: 
soprano Gloria TriHo 

Gaetano Donizetti; Don Pasquale: 
So anch’io la virtù magica * Wolf¬ 
gang Amadeus Mozart : Cosi fan 
tutte: Come scoglio immoto resta 
(Orchestra Sinfonica di Torino del¬ 
la RAI diretta da Tito Petralia). 

21,10/< Il deserto dei Tartari > 
di Dino Suzzati 

Adattamento radiofonico di Gian 
Domenico Giagni e Mauro Morassi. 
Compagnia di prosa di Torino del¬ 
la RAI. Personaggi e interpreti del¬ 
la prima puntate: Sottotenente 
Drogo: Nanni Bertorelli; Sua ma¬ 
dre: Anna Caravaggi; Speaker: Re¬ 
nato Cominetti ; Capitano Ortis : Gi¬ 
no Mavara; Maggiore Matti: Fran¬ 
co Passatore; Col. Filimore: Gual¬ 
tiero Rizzi; Ten. Simeoni: Roberto 
Bisacco; 'Ten. Lagorio: Renzo Lo¬ 
ri; Ten. Angustine: Aldo Reggiani; 
Ten. Mentana: Bob Marchese; 
Cap. Monti: Natale Peretti; Tre ca¬ 
piposto: Alberto Ricca, Iginio Bo- 
nazzi, Mario Brusa; Sergente 
Tronk : Franco Alpestre; Tre senti¬ 
nelle: Alberto Ricca, Iginio Bonaz- 
zi, Mario Brusa; Sarto; Angelo 
Alessio ; Vecchio: Castone Ciapini ; 
Un uomo: Paolo Faggi. 

TERZO 

12,20/ltinerarì operìstici 

Pietro Generali: 7 Baccanali di Ro¬ 
ma: • Non temete i sommi Dei », 
cavatina di Ebuzio (msopr. Luisella 
Ciaflì-Ricagno - Orchestra • A. Scar¬ 
latti » di Napoli della RAI diretta 
da Massimo Pradella) • Saverio 
Mercadante: Il giuramento: «Alla 
pace degli eletti >. grande scena e 
prei^iera di Manfredo (Giovanni 
Ciminelli, baritono; Giacinto Cara- 
mia, violoncello - Orchestra del¬ 
l'Opera di Napoli e Coro direMi da 
Edoardo Brizio) • Saverio Merca¬ 

dante: Elisa e Claudio: «Miei cari 
figli », scena e aria di Elisa (sopra¬ 
no Nicoletta Panni - Orchestra Sin¬ 
fonica di Torino della RAI diretta 
da Ferruccio Scaglia) * Giovanni 
Pacini: Gli arabi nelle Galtie: «Ah, 
qual tremendo suono », introduzio¬ 
ne all’atto primo (bosso Carlo Mi- 
calucci - Ornestra Sinfonica e C^ro 
di Milano della RAI diretti da Ar¬ 
mando Gatto). 

19,15/Concerto di ogni sera 

Sergej Prokofiev; Sinfonia n. 3 in 
do minore op. 44: Moderato - An¬ 
dante - Allego agitato - Andante 
mosso (Orchestra Sinfcxiica del- 
rUtah diretta da Maurice Abrava- 
nel) • Igor Strawinsky: Concerto 
per violino e orchestra: Toccata - 
Aria I - Aria II - Capriccio (so/isfa 
Jeanne Gauthier - Orchestra Sinfo¬ 
nica di Torino della Radiotelevisio¬ 
ne Italiana diretta da Igor Stra¬ 
winsky) • Bela Bartok; Deux por- 
traits: Andante - Presto (violino so¬ 
lista Rudolf Schulz - Orchestra 
RIAS di Berlino diretta da Ferenc 
Fricsay). 

* PER I GIOVANI 

SEC./10.17/Caldo e freddo 

Srailh-Wheeler-Snyder: The sheik 
of Araby (Eddie Condon) * Duke: 
Aulumn in New York (Trio Bud 
Powell) • Hines: Cavemìsm (Earl 
Hines) ♦ Holman: Fearless finlay 
(Stan Kenton). 

SEC./14/Juke.box 

Ccnsi-Pinchi-BTOglia; Fammi un fa¬ 
vore (Pino Riccardi) • Perretta- 
Recca: No e sì (Rosalba Orefice) • 
Smeraldi-Tagliaferri: Milano 1968 
(Le Orme) • Lucchetti: Lasciami 
perdere (i Beat) • Pradella-Nisi- 
Moschini: Il sole è tramontato (Elio 
Gandolfi) • Pallavicini-Mescoli: Sor¬ 
ridimi (Thomas) • Renard-Saka- 
Ferrer: À4on copain Bismark (Nino 
Ferrer) • Canfora: Zum zum zum 
(Bruno Canfora). 

NAZ./17,05/Per voi giovani 

I don’t wanr nobody to give me 
noihing (James Brown) • Il tuo ri¬ 
torno (Brenton Wood) • My way 
(Frank Sinatra) • / vecchi (Gira¬ 
soli) • That’s your baby (Joe Tex) 
• Non credere (Mina) • Michael 
and thè slipper tree (Equals) • Ma¬ 
rilù (Quelli) • What you gonna do? 
(Brian Auger) • Tu vinci sempre 
(Katty Line) • The colour of mv lo¬ 
ve (Barry Ryan) • Senza te (Eric 
Charden) • Ti ho inventata io 
(We^s & The Airedales) • T/ide and 
seek (Tom Jones) • Soli si muore 
(Patrick Samson) • Proud Mar-y 
(Solomon Burke) • Un cavallo bian¬ 
co (Rickv Gianco) • Vou’re tuff 
enough (The Misunderstood) • Pen¬ 
siero d‘amore (Mal dei Primitives) 
■ Runaway child, running wild 
(Earl Van Dyke). 

stereo#on ia 

Stnioul •perlmantaM a modwlaatofw di tre- 
duaaia di Roma (100.3 MHx) - MMmo 
(102.3 MHx) • Napoli (103,0 MHa) - Torino 
(101,1 MHi). 

ora 11-12 Muaica lagoara - ora 15J0-I6.30 
Mualca lagoora - ora 21-22 Mualca da 
oatnara. 

notturno Italiano 

Dalla ora 0,01 alla S,8i: ProgiaHwal ommI- 
eall a aotiziarl traamaaal da Roma 2 au 
kHt M6 pari a m ass. da Mllaeo 1 au 
kHi ON pari a m 333.7. dalla ataziool di 
CaKaalaaatta O.C. au kHa 0000 pari a 
m 40,80 o au kHa 8S18 pari a ai 31.33 a 
dal II capala di rilodiffualafia. 

0.06 Mualca par tutti • 1.08 Suooaaal d'el- 
tra Ocaano - 1.36 Sinfonia a ballattl da 
opara • 2.06 Gloatra di motivi - 2.36 Co¬ 
lonna sonora - 3.08 Canaonl Italiana - 3,36 
Ribalta lirica - 4,06 Archi In vacanza - 4,36 
Melodia aanza aU - 6,08 Qiraitdola muaJ- 
cala • 5,36 Mualcha par un buongiorno. 

Notiziari: In Italiano a InglPta alla oro 
1 - 2 • 3 - 4 > 5, In francaaa a tadaaco 
alla ora 0.30 - 1.30 - 2J0 - 3J0 • 4,30 - 6,30. 

radio vaticana 
7 Maae di Giugno: Canto Sacra • • Tutti 
tl carcano •, maditaziona di P Anaataaio 
Bslaatraro - Giaculatoria • Santa Manna. 
14.30 Radtogtornala In italiano. 15.16 Radio- tiloraala la apagaelo. traacaaa, todoaeo. 
Nglaaa. polacco, portoptwaa. 17 Dlacoora- 

fia di mualca rnligioaa: «Saul», oratorio 
par noli, coro a orcheatra di G. F. Haandol. 
Orch. Sinf. a Coro di Boriino, dir H. Koch. 
20 Novlco In poroolla. 20.30 Orizzonti Crl- 
NImI: Nettzinrio a Attualità - L'Ardtoolo- 
gla racconta a cura d> M. Gualtoli a A Ma- 
nodori - LaWara daH'Ugaada: Il lattorioao 
cammino di una naziooa airleann a cura 
di P. Cirillo Taacaroli - Panaiara dialla 
aara. 21 Traamiaalowl In altra lingua. 21.45 
Miaaiona at miaaionnairaa. 22 Santo Roao- 
rio. 22,15 Nachrichtan aua dar Miaaion. 22.46 
Topte of tha Weak. 23,X La Palabra dal 
Papa, Rapllea di Oritzonti Criattanl 
(au. O. M.)_ 

radio svizzera 
MONTECENERI 
I Pregrannna 
8 Mualca ricroativa. 8.10 Cronacha di lori. 
8,18 Notizlorlo-Muaica varia. 0,45 Concor- 
Urto. IO Radio mattina. 13 Mualca varia 
13,30 NotlzIarlo-Attualltà-RBaaagna atamp* 
14 Intormazzo 14,06 • Vant'annl dopo •. 
di A. Dumoa. 14,30 Ritratto muaicala. ■ Qlo- 

vanti! al pianoforte • F. Mompeu: • Scènaa 
d'anianta •; G. BIzat; • )aux d’arìfartta > 
op 22, B. Sartok; • Par I fanciulli *. Vo- 
luriM I - Prima parte 18,10 Radio 2-4. 17,08 
Spettacolo di varietà. 16 Radio gioventù. 
10,06 II quadrifoglio. 16J0 Cori di monta- 

16.46 Cronache dalla Svizzera Kaliana. 
Flaarmonlche. 20,1$ Notiziario-Attualità. 

20.48 Malodio a canzoni. 21 Tribuna dalle 
VOCI. 21,48 • Chaz Cric *. 22,18 II Tritatutto. 
22.48 Saranate nostrana 23,08 II paaaa ra- 
toromanclo. 23.X Recital dal aopr B. Oll- Kvnl - Al pf. L. dirizzi. F. Filane: a) 

Atal. b) Voyaga à Parta: L Bornatain; • I 
hala mualc >. Clnqua canzoni Infantili par 
soprano: R. Strauaa: a) Nacht. b) Schlach- 
taa Wattar; H. Rautar a) • Wo haat du all* 
dia Schbnhelt •. b) • Etna Melodia aingt 
main Harz •; Anonime; Qua Nagro Spiri- 
tuala. 24 Notiziario-Attualità. 0,20-OjO Nota 
di notte. 

Il ProgranMwa 

13 Radio Sulaaa Romanda: • Midi mual- 3ua •. 15 Dalla RDRS: • Musica pomari- 
lana ». 18 Radio dalla Svizzera Italiana: 

• Mualca di fina pomarlgglo > F. J. Haydn; 
• Primavera • ad « Estate • da » La quattro 
stagioni ». 16 Radio gioventù. 10,X La terza 
giovinezza 10,48 Dischi vari 20 Par t la¬ 
voratori Italiani In Svizzera 20,30 Traam. 
da Ginevra 21 Diario culturale. 21,18 Tao- 
cradi, di G. Rosalnl (Orah. Sinf. a Cora di 
Milano dalla RAI. dir M Rossi. M» del 
Coro Q. Bertela) 23-23.X Notturno In mu¬ 
sica 

Armando Gatto dirige 'Rigoletto’ 

Piero Cappuccilli, 11 protagonista 

L’OPERA DI VERDI 
CHE FU CENSURATA 
20,15 nazionale 

Va in onda stasera U Rigoletto di Giuseppe 
Verdi su libretto di Francesco Maria Piave, 
tratto da II re si diverte di Victor Hugo. Po¬ 
co prima della messa in scena, VII marzo 
1851 al Teatro La Fenice di Venezia, Verdi 
dovette purtroppo fare i conti con la censura 
austriaca. Infatti, dopo la rivoluzione del feb¬ 
braio del 1848, le autorità avevano vietato che 
nei teatri ^furassero personaggi nelle vesti 
di sovrani sia licenziosi, sia crudeli. E, nel¬ 
l'opera, Verdi aveva appunto musicato un 
siffatto tipo di monarca. Gli fu perciò im¬ 
posto di sopprimere la figura di Francesco I 
re di Francia, sos/t7ui7a da un anonimo Duca 
di Mantova. Cerano poi altri motivi che 
offendevano — secondo la censura venezia¬ 
na — t timorati di Dio: la maledizione sca¬ 
gliata su Rigoletto dal cortigiano da lui bef¬ 
fato nonché le avventure guanti presentate 
senza alcun sottinteso. Ma era siala proprio 
la maledizione ad ispirare il Bussetano. L'a¬ 
veva affascinalo la personalità di Rigoleito. 
« Net modificare e abbreviare il dramma 
francese », ha osservato Andrea Della Corte. 
« Verdi serbò intatte nel libretto le caratte¬ 
ristiche dell’arte scenica di Victor Hugo. 
Nella produzione verdiana il Rigoletto dà 
la prova di un enorme progresso, sia nel 
concetto del dramma, sia ne/la purezza ed 
efficacia dell'espressione. Due persone emer¬ 
gono. Rigoletto e Sparafucile; iuna compiu¬ 
ta in ogni suo aspetto e svolta nei succes¬ 
sivi stati d'animo, l’altra tratteggiata super¬ 
bamente, entrambe umanizzate e poetizzate. 
sì che la vendetta perde nella pietà e nel 
dolore la sua acrimonia e il cinismo non 
ripugna ». 
A proposito di una delle arie più popolari 
dell'opera, « La donna è mobile », Verai, te¬ 
mendo che il motivo orecchiabile si divul¬ 
gasse prima della rappresentazione, ne con¬ 
segnò la musica soltanto ventiquattro ore 
orima dell'esecuzione. La popolarità dell'aria 
ha resistito brillantemente fino ai nostri 
giorni. Stravinsky ha inoltre dichiara/o: « So 
che difendo proprio quello che l'élite d'avan- 
fieri disprezzava nelle opere di questo gran¬ 
de compositore. Me ne spiace: ma sostengo 
che vi è più sostanza e più vera inventiva 
per esempio nelTaria “ La donna è mobile ”, 
che nella retorica e nelle vociferazioni della 
Tetralogia ». L'opera segna altresì un deciso 
passo in avanti nello stile melodrammatico 
verdiano. Lo stesso autore aveva confessato 
di avere concepito in un primo tempo il 
Rjgcrfetto « senza arie, senza alcun punto 
culminante o situazioni drammatiche for¬ 
mali. ma piuttosto come una lunga serie di 
duetti, perché questa è la forma che mi sod¬ 
disfa ». 
PersoTMggi e interpreti: Il Duca dì Manto¬ 
va: Flaviano Labò; Rigoletto: Piero Cappuc¬ 
cini; Gilda: Maria Luisa Ckmi; Sparafucile: 
Oddino Bertola; Maddalena: Maria Luisa Na¬ 
ve Bordini Giovonna.- Franca Taiuti; Il Conte 
di Monterone: Maurizio Mazzieri; Il Cavalier 
Marullo: Alberto Albertini; Matteo Borsa: 
Oslavio Di Credico: Il Conte di Ceprano : 
Vito Susca; La Contessa di Ceprano: Giuse 
Gerbino Grotta; Un usciere di corte: Pier 
Luigi Latinucci ; Un paggio delta Contessa: 
Franca Taiuti. Orchestra e Coro dell'Ente 
Autonomo del Teatro Regio di Torino diretti 
da Armando Gatto. Maestro del Coro Antonio 
Bramovich. (Registrazione effettuata V8 mag¬ 
gio 1969 dal Teatro Nuovo di Torino). 
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(SU ANTtIVAri' 
in Carosello 

j 

macché clava... 

ONEOCID 
O MOSCHE 

nostromo 
L TONNO 

EMPRE BUON 

mercoledì 

meridiana 

13— TANTO ERA TANTO AN¬ 

TICO 

Antiquariato e costume 

a cura di Claudio Balit 

Presenta Paola Piccini 

13,25 PREVISIONI DEL TEMPO 

BREAK 

(Gaslini olio di semi alimen¬ 

tari - Tortine Fiesta Ferrerò) 

TELEGIORNALE 

per I piu piccini 

17— GIOCAGIO’ 

Rubrica realizzata in colla¬ 

borazione con la BBC 

Presentano Lucia Scalerà e 

Nino Fuscagni 

Regia di Marcella Curtl 

Gialdino 

17,30 SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
Edizione del pomeriggio 

GIROTONDO 

(Giocattoli Biemrrte ■ Gelati 

Eldorado - Prodotti Perego • 

Penfo-NeO 

la TV dei ragazzi 

17.45 a) I RACCONTI DEL 
FARO 

di Angelo D'Alessandro 

Il naufrago 

Secondo episodio 

Personaggi ed interpreti; 

Libero Fosco Giachetti 

Giulio Roberto Chevalier 

CarlettI e il sosia 
Andrea Checchi 

Il capitano Lupis 
Gerardo Panipucci 

L'agente del controspionaggio 
Paolo Todisco 

Il tenente Senato ArlesI 

Un agente Pino Cuomo 
Un altro agente 

Agatino Tomeselll 
La voce di radiocosta 

Tony Fusero 
La voce del narratore 

Mariano Riglllo 

Scene di Giuliano Tullio 
Costumi di Giovanna La 
Placa 

Regia di Angelo D'Ales¬ 
sandro 

b) LA VELA 

Vele e timone 

Realizzazione di Giuliano 
Betti 

Sesta puntata 

c) PAGINE DI MUSICA 

a cura di Lodovico Leasona 

Musiche di Niccolò Paganini 

ritorno a casa 

GONG 
(Curtiriso • Salvelox) 

18,45 OPINIONI A CON- 

PRONTO 

a cura di Gastone Favero 

19,15 SAPERE 

Orientamenti culturali e di 

costume 

coordinati da Silvano Gian- 
nelli 

Questa nostra Italia 

a cura di Guido Plovene 

Regia di Virgilio Sabel 

8" puntata 

Trentino-Alto Adige 

(Replica) 

ribalta accesa 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 

TIC-TAC 

^onno Nostromo - Detersivo 

Dash • Motta - Cucine R 8 - 
Pepsodent - Vitrexa) 

SEGNALE ORARIO 

NOTIZIE DEL LAVORO E 

DELL'ECONOMIA 

CRONACHE ITALIANE 

ARCOBALENO 

(Oho Mobil Oli - Rex ■ Ta¬ 

rtara - E. Bianchi Velo • Sapo 

netta Mira ■ Pizzalota Loca- 

felli) 

IL TEMPO IN ITALIA 

TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

CAROSELLO 

(1) Cinsoda-C/nzano - (2) 

Collirio Alfa - (3) Simmen- 

thal - (4) Polveri Idriz - (5) 

Neocid Florale 

I cortometraggi sono stati rea¬ 

lizzati da: 1) Regia 1 - 2) 

Paul Film • 3) Film Made • 

4) Recta Film - 5) Clnetele- 

vialone 

IL CUORE 
DELLA TERRA 
Dalla Amezzonia al Nordeate 

Gli schiavi del latifondo 

Un programma di Alberto 

Pandolfi 

Testo di Alberto Baini 

Consulenza etnologica di 

Vittorio MaconI 

Musiche originali di Romolo 

Grano 

fSenena Chiquita - Piaggio 
Atllemon) 

22— MERCOLEDÌ* SPORT 

Telecronache dall’Italia e 

dall'estero 

23 — 

TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

21 — SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 
flette doposole Vanaos • Olio 
di semi Olita - Pronto Spray 
• Pile Leclanché - Terme d’ 
Pecoaro - Ondeviva) 

21.15 COMMEDIA MUSICALE 

AMERICANA (l952-'56) (IV) 

E’ SEMPRE 
BEL TEMPO 
Film • Regia di Gene Kelly 
e Stanley Donen 

Prod. M.GM 

Int.. Gene Kelly. Dan Dalley, 

Cyd Charisse. Dolores Gray 

DOREMI’ 

(Ipoclorito Montecatini ■ Ge¬ 
nove Dynamic Omega) 

22,50 L'APPRODO 

Settimanale di lettere ed arti 

a cura di Antonio Barollni, 

Giorgio Ponti. Franco Si- 
mongini 

con la collaborazione di 
Geno Pampaioni. Roberto 

M. CimnaghI. Walter Pedullà 

Presenta Maria Napoleone 

Regia di Siro Marcellini 

Trasmissioni In lingua tedesca 

per la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

SENOUNG 

IN DEUTSCHER SPRACHE 

20— Tageaachau 

20,10-21 Tennla-SchlAger und 
Kanonen 

• Die 50.000 Dollar-Nacht • 
KrimInalFilm mit Robert 
Culp und Bill Coaby 

Regie; Paul Hendkos 

Prod NBC 

Roberto Chevalier inter¬ 
prete del « Racconti del 
faro» (17,45 Nazionale) 
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CALENDARIO 

IL SANTO: S. Efrem diacono e 
confessore. 

Altri santi: 5. Marco e Marcelliano 
Iralelli martiri; S. Ciriaco e Paola 
vergine, martiri; S. Elisabetta e 
Marina, vergini. 
Il sole a Milano sorge alle 444 e 
tramonta alle 20.14: a Roma sorge 
alle 4.35 e tramonta alle 19.49; a Pa¬ 
lermo sorge alle 4,44 e tramonta 
alle 19.32. 
RICORRENZE: In Questo giorno, 
nel 1936, muore a Mosca lo scrit¬ 
tore Massimo Gorkij. Opere: Va- 
renka Olesova, f Ire. La madre. Gli 
Ariamonov, L'albergo dei poveri. 
I piccoli borghesi. 
PENSIERO DEL GIORNO; Le sole 
lacrime insegnano a pentir.si dei 
propri falli e a compatire gli altrui. 
(U. Foscolo). 

per voi ragazzi 

Va in onda il secondo episo¬ 
dio de // naufrago della serie 
« I racconti del faro ». Protago¬ 
nista della storia è un uomo 
scampato a un naufragio, il 
quale viene trovato da Giulio 
— nipote del vecchio guardia¬ 
no del faro — svenuto sugli 
scogli. Pare che si tratti di 
un funzionario di banca, di 
nome Carletti. il quale si era 
imbarcato ad Olbia sulla mo¬ 
tonave « Sardema » portan¬ 
do con sé una borsa di pelle 
contenente dieci milioni in 
banconote. Durante la tra¬ 
versata. mentre passeggiava 
sul ponte, qualcuno lo aveva 
aggredito colpendolo alla te¬ 
sta e tentando di strappargli 
la borsa con il denaro. Nella 
colluttazione l'aggressore, for¬ 
se temendo di essere scoper¬ 
to. aveva dato una forte spin¬ 
ta al Carletti facendolo cadere 
in mare, senza tuttavia riusci¬ 
re a strappargli di mano la 
borsa. Ora Carletti è al Faro e 
va riprendendosi lentamente, 
ha con sé il denaro della ban¬ 
ca e quindi la storia potrebbe 
considerarsi conclusa. Ma il 
vecchio guardiano, che si man¬ 
tiene in contatto radiofonico 
con la polizia della costa, ri¬ 
ceve un sorprendente messag¬ 
gio: esiste un altro funziona¬ 
rio di banca, il quale assicura 
di essere il « vero » Carletti 
ed ha sporto denunzia contro 
il Carletti-naufrago. La polizia 
costiera vuol vederci chiaro 
e prega Libero di sorvegliare 
il suo ospite. Chi dei due è il 
vero colpevole? 

Dolores Cray è fra le protagonlste del > musical » 

A Gene Kelly e Stanley Donen si devono alcuni dei mi¬ 
gliori risultali che il film-rivista abbia prodotto negli 
anni del dopoguerra. Dalla loro collaborazione sona nati 
Un giorno a New York (1949}, Io straordinario Cantando 
sotto la pioggia (1952} e questo E’ sempre bel tempo 
(1955). mentre in altre occasioni, come in Un americano 
a Parigi di Vincente Minnelli, lo stesso Kelly, pur senza 
assumere responsabilità di regìa^ è riuscito a introdurre 
soluzioni coreografiche e coloristiche nuove e interessanti 
nel cliché un po’ 5/anco del musical cinematografico. Pro¬ 
piziata e animata da lui e da pochi altri uomini di spet¬ 
tacolo, si svolse in quegli anni una piccola • rivoluzione • 
nel genere, rivoluzione che consisteva soprattutto in una 
più armonica fusione dei numeri di balletto con la storia 
narrata da! soggetto. In questa circostanza si tratta delle 
avventure di tre commilitoni che, alta fine della guerra, 
si promettono di ritrovarsi in un piccolo bar di New York 
dieci anni dopo, e quando si incontrano devono constatare 
di essere tutti, per una ragione o per l’altra, in condi¬ 
zione di crisi. Angelo è stanco della vita grama che con¬ 
duce con la moglie e i suoi sei figli, Doug sta per divor¬ 
ziare, Ted è a un passo dal diventare un poco di buono. 
Conoscono una ragazza che propone loro di partecipare ad 
un programma televisivo nel quale si raccolgono testimo¬ 
nianze • dal vivo • sull’esistenza dei cittadini americani: 
e proprio da questa occasione nasce, in ciascuno dei tre. 
una spinta inattesa a cercare con fiducia e vigore rinno¬ 
vati un più fel’ce adattamento al mondo in cui, bene o 
male, deve seguitare a vivere. 

ore 22,50 secondo 

L’APPRODO 
La rubrica di lettere e arti presenta questa settimana 
un nuovo capitolo del discorso sui movimenti culturali 
del '900 jffl/ia«o, iniziato tempo fa col dibattito sut Futu¬ 
rismo. Questa sera, dopo un ritratto di Corazzini. a com¬ 
pletamento de! servizio sui poeti crepuscolari presentati 
la settimana scorsa, si parlerà degli scrittori neorealisti 
ed. in particolare, dell’opera di Elio Vittorini. Per quanto 
si riferisce alle arti figurative, la trasmissione conterrà un 
particolare servizio dedicato al Barocco leccese che i re¬ 
centi studi fanno derivare dal Barocco veneziano, anziché 
da quello spagnolo, come era stalo ritenuto fino ad oggi. 
Concluderà la rubrica una nota sul pittore Afro. 

te Da Ginevra: 50° ANNIVERSARIO 
DELLUFFICIO INTERNAZIONALE 
DEL LAVORO Cronaca differita 
delle cerimonie commemorative 

19 IL SALTAMARTINO Programma 
per f regani a cura di Mimma Pa- 
gnamanta Marco Camaroni presen¬ 
ta. Fuoco di fila lo sport • • Guide 
alpirte > Documentano raalizzalo 
da Enzo Pezzella (a colon) . • La 
barca esquimese > Telefilm della 
serie « il canaalrrK) Billy • 

20.10 TELEGIORNALE. 1° edizione 
20. IS TV-SPOT 
20.20 L'OTTAVA MERAVIGLIA DEL 

MONDO Documentario della serie 
• Sopravvivenza • (e colori) 

20,45 TV-SPOT 
20.50 IL PRISMA; Cronache dalle Ca¬ 

mere Federali. Servizio di Mano 
Ceaanove 

21.15 TV-SPOT 
21.20 TELEGIORNALE. Ed. principale 

- GIRO CICLISTICO DELLA SVIZ- 
ZERA 7a tappa: Lugano-Davoa 

21.35 TV-SPOT 
21.40 IL COLPEVOLE. Telefilm Inter¬ 

pretato da Robart Ryan, Richard 
Beymer. Leiile Nlelsen. Diana Hy- 
land. Lelf Erickaon, Robert Duvall. 

22.30 PARADISI CHIMICI. I giovani 
drogati In Inghilterra. Reallzzaziorre 
di Chriatlan Mottlar 

23.20 FESTIVAL DEL lAZZ DI MON- 
TREUX 1956. Trio Michel Roquea 

23,45 TELEGIORNALE 3» edizione 

Q Sviluppo Q Rassodamento 

Haas t CagMa» 

Via 

Città a Fraviscia 

Nea iariara DCMM aa Mia 3 nUNCOMllI da L SS par tptti 

BUONO 
per ricevere 

GRATIS un doppio 

campione di 

8THIL8EN 

I traltiaMll Slbllsea sm» iKbe t» vei«U aellc ■l|li»rl irelwcric e laraick 
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ore 21 nazionale 

IL CUORE DELLA TERRA 
Quarta ed ultima puntata dell’inchiesta realizzata da Al¬ 
berto Pandolfi. E' dedicata al Nordeste. la regione più po¬ 
vera del Brasile grande tre volte l'Italia, dove i latifondi 
si estendono all'infinito e i contadini conoscono ancora 
una condizione feudale. Nelle ballate popolari, tipico esem¬ 
pio di letteratura ideologica e di protesta, l'inferno viene 
sempre descritto come la fattoria del grande proprietario. 
L'uomo del Nordeste è religioso e timorato di Dio: la 
solitudine, la vita nomade e le condizioni in cui vive lo 
dispongono alla messianica attesa di qualcosa che deve 
venire. Quella parte arida del Nordeste che viene chiamata 
• sertào » o a caatinga che significa foresta bianca, senza 
alberi, è indicata dagli studiosi come < il poligona delta 
sete • per la sua forma geometrica e per le siccità rovinose 
che spesso conosce. Ma al Nordeste arido dell'interno si 
contrappone una fascia umida e fertile lungo la costa 
che è appunto il regno della canna da zucchero e del 
latifondo: il tre per cento dei proprietari possiede più di 
metà della terra. Per questo il sociologo fosuè de Castro 
ha affermato che Questa è una delle regioni del mondo 
in cui va addensandosi il più alto potenziale rivoluzionario. 

ore 21,15 secondo 

E’ SEMPRE BEL TEMPO 

■ TV SVIZZERAM 

COME AVERE UN BEL 

SENO 
in meno di un mese 

È gii noto che i Laboratori 
Biocosmtlici STHtL, basan¬ 
dosi sulle piu recenti sco¬ 
perte della moderna sctenxa 
cosmetologica. hanno messo 
a punto, dopo tanghi anni 
di ricerche ed esperimenti, 
un efficace trattamento ad 
•se aefeme assolutamente 
Immoomo che, applicato per 
pochi minati ogni sera, svi¬ 
luppa e rassoda armonio¬ 
samente il sena modellan¬ 
dolo in una perfetta linea. 
Il Mono, attrartiaa femmini 
le più importante, merita di 
essere carato ed abbelillo 
al pari di ogni altra parie 
del corpo ed II fraffaiaaata 
Sthffse*. e dapffaa asfees, 
i l'adatto prodotto per una 
efficatissima cura estetica 
di etf/me elsuHuIo. 
ébbuHIra II Sana oggigiorno 
non e pia un sogno ma una 

--' realtà alla portata di tutte 
le donne poiché costa molto meno che abbellire U viso, le mani, i 
capelli ecc. 
Le nafta tettare di ringraziamento che ogni giorno nctviamo. da 
parie della elienteta entusiasta, atiestano I soddit/acenll risaltati 
otteruiti con l'uso dei trattamenti Sthllsou. ....... 
Aveta dai dubbi f È giusto ed t per questo che noi non vi chiedia¬ 
mo di acquistare ma di fare una prova senza spese ne impegni. 
Pietro vostra semplice richiesta vi fnWeremo infatti, con la mas¬ 
sima Hsorvsiszss e con tutte le informazioni, un OOPPtO CAM- 
PfOwe GRATUITO del trattamento che vi interessa affinché vi 
ataaaa peaefata ffudteare. 
È soZ/tcfente Inviare rallegaio buono oppure il vostro nome 
cognome ed indirizzo specificando se per SVtLURROs ffASSOOA- 
tggftJO m: laboemtuet Sfaeeamatfef STHtl Rop. TRIS P. Ceefre 
C/P SO • 70>00 « BARI. 



NAZIONALE 
‘30 Segnale orario 

Corso di lir>gua tedesca, a cura di A. Pelila 

Per sola orchestra 

Giornale radio 

'10 Musica stop 

'47 Pari e dispari 

GIORNALE RADIO - Sul giornali di stamane - 
Sette arti 

'X CANZONI DEL MATTINO 
con Bobby Solo. Mllva. Roberto Hurolo, Rita Pavone 
Giorgio Gsbar, Franco IV • Franco I. Patty Pravo, Ro- 
bertino, Sandle Shaw — Doppio Brodo Stsr 

I nostri figli, a cura di G. Basso — ManettI S Roberts 

06 Colonna musicale 
Musiche di Borodin. Jarre. Conte. Sorgini, Russell, 
Tuccl. Petralls. Chopin, Kaempfert. Andrews-LiFerman. 
Haftl, Rascel. Harnlck*Bolk. Bematein, J. Strausa 

Giornale radio 
— Herìkel Italiana 

05 Le ore della musica • Prima parte 

Catherine, Ciao nemica, Zum bay bay, Le promesse 
d'amoro. Puppel on a strlng, Aiutami mamma. Vino e 
campagna. Dus viole In un bicchiere, Sln>on says, Lady 
Cherm. Cosa pensiamo dall'amore, Il compleanno. Ls 
mia strada. Goodbye. La tua Immagina, Il concerto dal 
leone. Guarda. Braailla, Come posso non pensarti più, 

_Tomatoes_ 

La nostra salute, a cura di Fulvio Rossi con la 
coilaboraziorte di Paola Avetta 

•— 6/scott/ e crackers Pavesi 
'oe LE ORE DELLA MUSICA - Seconda parte 

X UNA VOCE PER VOI: Mezzoaoprano ORALIA 
DOMÌNGUE2 (Vedi Locandina) 

Giornale radio 
‘05 Contrappunto 
'31 SI o no 
— Vecchia Romagna Sufon 
’X Lettere aperte: Risponde l'aw. Antonio Guarino 
‘42 Punto e virgola 
'53 Giorno per giorno: Uomini, fatti 

GIORNALE RADIO 

— Invernizzi 

■ 
SEC 

•15 Vetrina di 
< Un disco per l'estate > 

Trasmissioni regionali 

‘37 Liatlno Borsa di Milano 

•46 Zibaldone italiano - Prima parte 

Giornale radio 

‘10 ZIBALDONE ITALIANO 
Seconda parie: Vetrina di « Un disco per restate > 

‘35 II giornale di bordo, a cura di Lucio Cataldl 
'45 Parata di successi ^ 

Programma per i piccoli: «Tutto Gas-, settims 
naie a cura di A. L. Meneghini • Presenta G. Pe* 
acucci - Musiche di Forti e Baroncini • Regia di 
Marco Lami — 6/scotti Tue PareIn 

X FOLKLORE IN SALOTTO, con Franco Potenza e 
Rosangela Locatelli • Canta Franco Potenza 

Giornale radio 

— Gelati Besana 

05 PER VOI GIOVANI 
Molti dischi, qualche notizia e voci dal mondo del 
giovani • Presentano Renzo Arbore e Anna Maria 
Fuaco 

Regia di Raffaele Meloni 

(Vedi Locandina nella pagine a fianco] 

‘08 Sul nostri mercati 

•13 Grandi speranze 
Romanzo di Charles Dickens - Traduzione a adat¬ 
tamento radiofonico di Alesaartdro Da Stefani - 
18** episodio ■ Regia di Pietro Masserano Taricco 

‘X Luna-park 

GIORNALE RADIO 

•15 Vigilia nuziale 
Commedia In tre atti di Clotilde Mesci - Regia di 
Eugenio Salussolla (Regiatrsziorw) (Vedi Locandina] 

'45 'Oall Auditorium di Napoli 

Stagione Pubblica della RAI 

Concerto sinfonico 
diretto da 

Ferdinand Leitner 
con la partecipazione del cornista Barry Tuckwell 
G. P Telemznn Ouverture in do megg. (a cura di Fried- 
rick Noack) • W A. Mozart: C^ncarto n. 4 In mi bem. 

K. 466 par corno a orch. • F. J. Haydn: Sinfonia 
In al barn. magg. (a cura di H. C. Robbins Landon] 

A. Scarlatti • di Napoli dalla RAI 

GIORNALE RADIO - I programmi di domani - 
Buonanotte 

— SVEGLIATI E CANTA, musiche del mattino pre¬ 
sentate da A. Mazzoietti — Sorrisi e Canzoni TV 
Nell'Intervallo (ore 6,25]: Bollettino per I naviganti • 
Giornale radio 

7,X Giornale radio - Almartacco - L'hobby del giorno 

7,43 Blllardino a tempo di musica 

8,13 Buon viaggio 
8.18 Pari e dispari 
6.X GIORNALE RADIO 

— Pa/mo//ve 
6.40 VETRINA DI « UN DISCO PER L'ESTATE - 

9.05 COME E PERCHE' 
Corrispondenza su problemi scientifici — Galbani 

9.15 ROMANTICA — Pasta Barllla 

9,X Giornale radio - Il mondo di Lei 

9,40 Interludio — Società del Plaamon 

IO— Calamity Jane 
Originale radiofonico di Mario Guerra e Vittoriano 
VIghi - 13** puntata - Regia di Vilde Ciurlo 
(Vedi Locandina] — Invernizzl 

10.17 CALDO E FREDDO — Ditta Ruggero Benelll 

10.X Giornale radio • Controluce 

1040 CHIAMATE ROMA 3131 
Conversazioni telefoniche del mattino condotte da 
Franco Moccagatta, Gianni Boncompagnl e Fede¬ 
rica Taddei — All 

NeM'intervallo (ore I1,X): Giornale radio 

12,15 Giornale radio 

12,X Treamlssloni regionali 

13— AL VOSTRO SERVIZIO 
Un programma di Maurizio Costanzo presentato 
da Giuliana Calandra — Henkel Italiana 

13,X Giornale radio - Media delle valute 
— Biscotti e crackers Pavesi 

13.35 Le occasioni di Romolo Valli 
Un programma scritto e realizzato da Gaio Fratini 

14— Juke-box (Vedi Locandina] 

14.X GIORNALE RADIO 

14,45 11 portadischi — Bentler Record 

Motivi scelti per voi — Dischi Carosello 
15,15 II personaggio del pomeriggio: Nanni Loy 
15,18 SAGGI DI ALLIEVI DEI CONSERVATORI ITALIANI 

PER L’ANNO SCOLASTICO 1967-’68 (V Locandina) 
Nell'Intervallo (ore 15.X): Giornale radio 

15.56 Tre minuti per le. a cura di P. Virginio Rotondi 

L'INTERRUTTORE 
Dischi e interviste fantasma con Renzo NIselm 

16,X Giornale radio 

16.35 La discoteca del Radiocorriere 
_(Vedi Locandina nella pagina a fianco)_ 

17— Bollettino per I naviganti - Buon viaggio 

17,10 POMERIDIANA 

Nell'Intervallo (ore 17.X): Giornale radio 

18— APERITIVO IN MUSICA 
Nell'Intervallo (ore 18.X]: Non tutto ma di tutto - 
Piccola enciclopedia popolare 
(ore t8.X]: Giornale radio 

18,55 Sul nostri mercati_ 

19— CANZONI A DUE TEMPI 
Motivi di sempre proposti da Lilll Lembo ed EU- 
eabeMa Fanti (Vedi Nota) — Ditta Ruggero Benelll 

19,23 SI o no 

19.X RADIOSERA . Sette arti 
19.X Punto e virgola 

20.01 Notturno di primavera 
Appuntamento sotto le stelle di D'Ottavi e Lionello, 
con Loretta Goggi, Enrico Montesano, Ave Nlnchl 
e Giuseppe Porelll - Regia di Roteilo Bertea 

X,45 Banda dell'Esercito diretta dal Amleto Lace- 
renza 

21 — Italia che lavora 

21.10 II mondo dell’opera 
Rassegna settimanale di apettacoll lirici In Italia 
e all'estero, a cura di Franco Soprano 

21,55 Bollettino per I navigami_ 

22— GIORNALE RADIO 
— Biscotti e crackera Pavesi 

22.10 LE OCCASIONI DI ROMOLO VALLI, un pro¬ 
gramma aerino e realizzato da Gaio Fratini rRepiica) 

22,40 NOVITÀ' DISCOGRAFICHE AMERICANE 
_Programma a cura di UHI Cavasaa 

23— Cronache del Mezzogiorno 

23,10 Dai V Canale della Filodiffusione: Musica leggera 

24— GIORNALE RADIO 

18 giugno 

mercoledì 

TRASMISSIONI SPECIALI (dalle 8.30 alle 10) 

9.30 Benvenuto In Italie 

9,25 La poesia di Langatone Hughes Conversazione di Frmn- 
cesco Binni 

9.30 I. Suk Serenmta In mi bem 

10— CONCERTO DI APERTURA 
C Debussy Quartetto In sol min. op 10 per archi (Quar¬ 
tetto Drolc) * B Bartok- Contreats. per vi., cl. e pf 
(M Ritter, vi ; R. Ksll. cl.; J. Roaen. pf.) 

10.45 I concerti di Ildebrando PIzzettI 
Concerto in do per ve a orch. (sol £. Msinardi • Orch, 
Sinf. di Torino delle RAI, dir. C M Giubnl) 

11.X Polifonia (Vedi Locandina) 

11.45 Uriche da camere di autori italiani 
F. Busonl. Due canti alto-tedeschi op 16 per msopr. s 
pf.; Zigeunerlied batista op 56 per ber e orch • 
L. Dsllapiccola. Quattro Uriche di A Machado per voce 

12.05 L'informators etnomualcologico. a cura di G. Natalattl 

12.X Musiche parallele 
J. S Bech Psaaecegita e Fuga in do min. • J.-M Le- 
clalr Passacallls. dalla tragèdia lyrique • Scylla et 
Glaucua > • A Webam. PaaeacMila op 1 • B. Élrittan' 
Paaaacegiia. dall'opera • Peter Gnmaa • 

13 _ INTERMEZZO 
C Debuaay Prèlude A raprea-midl d'un faune ■ O. Re- 
splghi • Il tramonto • per sopr. a quert d'archi au 
testo di P. B Shelley • A Rouaeel: Becchua et Arier>e. 
sulle dai balletto 

13,45 I Maestri deH'interprelazIone: Clavicembalista 
Wanda Landowaka 
J. S Bach: Concerto Italiano • D. Scarlatti: Dieci So¬ 
nate 

t4,X Melodramma In sintesi: ALFONSO ED ESTRELLA 

Opera romantica in tre atti di F. Schober 
Musica di Franz Schubert (Vedi Locandina) 

15,X Rttratto di autore 

Niccolò Paganini 
Cirique Capricci daU'op. 1 per vi. solo; Concerto n t 
In re megg. op. 6 per vi. e orch.; Sonata concertata In 
la magg per chil a vi 

16.X Muaiche iteliane d’oggi 

L Chailly: Sonata tritematica n. 9 ■ F. Carpi: Gregor 
Skalchea Matamorphoaya Monoie 

17— Le opinioni degli altri, rassegna dalla stampe eaters 
17,10 Alle porta di Roma. Conversazione di Mario Picchi 
17,X Corso di ilnoM tedesca, a cura di A. Pelila 

(Replica dal Programma Nazionala) 
17.45 J.-P, Rameau; Concerto n. 2 In eoi megg per clav.. fi 

e V la 

18— NOTIZIE DEL TERZO 
16.15 Quadrante economico 
1B.X Muelca leggera 

18.45 Piccolo pianeta 
Rassegna di vita culturale 
L. Gralton: La caduta di meteoriti euHe terra - C. Con¬ 
tiguo La faur>a delle isole Gelapegoe - C. Bemerdini; 
La tacnica dagli ultravuoti • Taccuino 

19.15 CONCERTO DI OGNI SERA 

(Vedi Locandina nella F>aglna a fianco) 

20.X Le origini della seconda 
guerra mondiale 
VI. La classe politica europea 

a cura di Aldo Garoecl 

21 — CELEBRAZIONI ROSSINIANE 
« Musiche da camera vocali e strumentali • 
In collaborazione con gli Organismi Radiofonici 
aderenti all'U.E.R. 
(Contributo della Rediotelaviaione llaliena) 

22— IL GIORNALE DEL TERZO - Sette arti 

22.X IL MONDO DI IERI 
« L’Europa » di Stefan Zweig, di Roberto Cantini 
Ultima traamiaslone 

23— Concerto del pianista Alexis Weiaaenberg 
(Vedi Locandina nella pagina a fianco) 

23.X Riviata delle riviste • Chiusura 



LOCANDINA 
NAZIONALE 

11,30/Una voce per voi: 
Oralia Dominguez 
Amilcare PonchieUi: La Gioconda: 
• Voce di donna o d'angelo* (Or¬ 
chestra Sinfonica di Torino della 
Radiotelevisione Italiana diretta da 
Bruno Rigacci) • Jules Massenet; 
Weriher: Aria della lettera • Hector 
Bcriioz: La dannazione di Faust: 
Aria di Margherita (Orchestra Sin¬ 
fonica di Milano della RAI diretta 
da Carlo Franci) • Giuseppe Verdi: 
Don Carlo: • O don fatale • (Orche¬ 
stra Sinfonica di Torino della RAI 
diretta da Bruno Rigacci). 

20,15/Vigilia nuziale 
Compagnia di prosa di Torino della 
RAI Personaggi e interpreti: La 
nonna: Lina Acconci; In^. Agostini: 
Angelo Zanobini; Cristina: Anna 
Caravaggi: Dott. Gioretli: Gmo Ma- 
vara; Marchese De Luiz: Piero No¬ 
ti; Fiammetta: Angiolina Quinter¬ 
no; Commissario: Vigilio Gottardi; 
L'agente: Alberto Marchi; Carmela: 
Nino Ariuffo. 

SECONDO 

10/Calamity Jane 
Compagnia dì prosa di Torino della 
RAI con Paola Pitagora e Gastone 
Moschin. Personaggi e interpreti del¬ 
la 13* puntata: Il giudice Bumett: 
Gtulio Oppi; Lo sceriffo Wild Bill 
Hickok: Gastone Moschin: Calamily 
Jane: Paola Pitagora; Flanagan: Ci¬ 
mo Mavara : Zio Charlie : Enrico 
Òstermann; Mac Cali: Iginio Bo- 
nazzi; Il barista: Renzo Lori; Wil¬ 
liam; Paolo Modugno; 1" giocatore: 
Alfredo Dari; 2* giocatore: Mario 
Marchetti; 3" locatore; Remo Ber- 
tinelli; Voci: Alberto Picca, Mario 
Brusa. Franco Alpestre, Gigi Ange- 
lillo, Mariella Furgiuele. 

15,18/Allievi dei Conservatori: 
pianista Manuela Faraoni e 
violoncellista Paola Bucan 
Sergej Prokofiev; Sonata n. I in 
fa minore op. I {pianista Manuela 
Faraoni) • Paul Hindemith: SoMoia 
op. Il n. 3 per violoncello e piano¬ 
forte: Misuratamente veloce, con 
forza - Lentamente • Molto vivace 
(Paola Bucan, violoncello; Marco 
Cola, pianoforte). (Registrazioni ef¬ 

fettuate il 13 e 17 ma^io 1968 dal- 
1 Auditorium « Pedrotti » del ■ Con¬ 
servatorio G. Rossini » di Pesaro). 

16,35/La discoteca 
del Radiocorriere 
Richard Warner: Lohengrin: Prelu¬ 
dio atto III (Orchestra dei Con¬ 
certi Lamoureux di Parigi diretta 
da Igor Markevilch); Tristano e 
Isotta: Preludio atto I e morte di 
Isotta (Orchestra Filarmonica di 
Berlino diretta da Rafael Kubelik). 

TERZO 

11.20/Polìfonia 
A. de Bertrand: Ce ris plus doux 
que Taeuvre, chanson su testo di 
Pierre de Ronsard (Ensemble vo¬ 
cale Philippe Caillard diretto da P. 
Caillard) • O. Vecchi: Con voce dai 
sospiri interrotta, canzonetta a quat¬ 
tro voci miste (Coro Poliftxiico 
■ Oratorio SS. Stimmate» di Roma 
diretto da Q. Petrocchi) • L. Ma- 
renzio: Zeffiro torna, madrigale a 
quattro voci miste, su testo di Fran¬ 
cesco Petrarca (Sestetto Luca Ma- 
renzio diretto da P. Cavalli) • G. 
Petrassi: Nonsense, cinque cori a 
cappella su lesto di Edward Lear 
(traduzione italiana di Carlo Izzo) 
(Coro Monteverdi di Amburgo di¬ 
retto da J. Jurgens) 

14,30/Melodramma in sintesi: 
Alfonso ed Estrella 
Alto l : Ouverture - Aria di Troila - 
- . Cantiamo fratelli • - Aria di Al¬ 
fonso - Finale • Atto li: Duetto 
Esirella-Alfonso • Coro e scena di 
Adolfo • Alto III: Duetto Estrella- 
Alfonso e Coro. Personaggi e inter¬ 
preti: Estrella: SucoMne Danco; Al¬ 
fonso: Luigi Alvo; Troila: Rolando 
Panerai: Mauregato: Mario Barrici- 
lo: Adolfo: Plinto Clahassi: Un gio¬ 
vane: Alfredo Nobile: Una ragazza: 
Sania Chissari - Orchestra Sinfonica 
e Coro di Milano della RAI diretti 
da Nino Sanzogno - M' del Coro 
Ruberto Benaglio. 

19,15/Concerto di ogni sera 
Antonio Georg Benda: Concerto in 
sol maggiore per clavicembalo e or¬ 
chestra (claviccmbalista Gennario 
d’Onotrio - Orchestra • A. Scarlatti » 
di Napoli della RAI diretta da Fran¬ 
co Caracciolo) • Bedrich Smetana: 
Due Ouverlures: Doklor Faustus - 
Odrich a Bozena (Orchestra • A. 
Scarlatti » di Napoli della RAI di¬ 

retta da Franco Caracciolo) • An¬ 
ton Dvorak: Dai dieci Biblische Lie- 
der op. 99: 1 ) Wolken und Finster- 
nis hiìller Sem AutUtz; 2) Zuflucht 
Du, Du bist mir ein ^hirmund 
Scliild: 3) Goti, o hòre. hòr auf 
mein Cebet: 4) Goti der Herr ist 
Hirle mir; 5) Herr mein Goti, ich 
sìng'ein neues Lied ; 6) Aid wìr dert 
an den Wasseen der Stadt Babìlon 
sassen; 7) Singet, singet Cott, den 
Herren, neue Lieder {mezzosopra¬ 
no Lucrezia West - Orchestra Sin¬ 
fonica di Milano della RAI diretta 
da Massimo Freccia) • Bohuslav 
Martinu: Concerto in si bemolle 
maggiore per pianoforte e orche¬ 
stra (solista Margrit Weber - Orch. 
Sinf, di Roma della RAI dir. Fer¬ 
ruccio Scaglia). 

23/Concerto del pianista 
Alexis Weissenberg 
Johannes Brahms: Concerto n. Z 
op. 83 in si bemolle maggiore [>er 
pianoforte e orchestra: Allegro non 
troppo - Allegro appassionato - An¬ 
dante - Allegretto grazioso (solista 
Alexis Weissenberg - Orchestra Sin¬ 
fonica di Milano della RAI diretta 
da (Tlaudio Abbado). 

« PER I GIOVANI 
SEC./l4/Juke-box 
Salis-Salis: Il tuo ritorno (Brenton 
Wood) • Paliavicini-Conte: La spe¬ 
ranza è una stanza (Dalida) * Lut- 
tazzi: Ritorno a Trieste (Lelio Lut- 
tazzi) • Reitano: Una chitarra, cen¬ 
to illusioni (Massimo Salerno) • 
Beretta-Del Prete-Santercole: La pel¬ 
le (Adriano Celenlano) • Nistri- 
Cahn-Van Heu.sen: Star (Alice ed 
Ellen Kessler) • Zaninetti-Serengay- 
Barimar: Un quadro senza età 
(Marcello e i Barimars) • Molinari- 
Mingardi: Struzzi e vecchi merluzzi 
(Andrea Mingardi). 

NAZ./17,05/Per voi giovani 
Bom on thè bayou (Creedence 
Clearwatcr Revival) • C/iis.sà se tor¬ 
nerà (The Sth Dimension) • Bub- 
hlc gum music (The R. & R dub¬ 
bie Subbie trading card Co. of Phi- 
ladelphia) • L'auto corre lontano 
e io corro lontano da te (Nomadi) 
• Get il (Sam & Dave) • Celeste 
(Gian Piereiti) • Wishful sinful 
(Doors) • The river is wide (Grass- 
roots) • Ai quattro venti (Maria 
Luigi) • Gentle on my mind (Dean 
Martin) • Don't you be ashamed 
(Joe South) * Lia (Punti Cardinali) 
• Sorrv Sucanne (Hollies) • Ai pri¬ 
mi giorni d’aprile (Alain Barrière) 
• Grindy grind (The Interstate Read 
Show) • Piangi poeta (Adamo) • 

got sotil (Johnny Nash) • The 
walls feti down (Marbles) • Capita 
spesso (Enrico Maria Papes) • ft‘s 
never loo late (Steppenwolf) • Ha- 
waii-five-o (Ventures) • Confessione 
(Showmen) • Light my fire (Rhetta 
Hughes) • .4marfi sempre (John 
Mike Arllowi • You've mode me 
.io very happy (Blood, Sweat & 
Tears) • Smack-a-mack (Orch. Ja¬ 
mes Moody). 

i 

stereofonia 

Stalloni •perlmantall a tnodulasiona di fra- 
quania di Roma (100.3 MHz) - Milano 
(102.2 MHz) • Napoli (103.0 MHz) • Torino 
(101.0 MHz). 

ore 11-12 Musica da camara . ore 15.30- 
16.30 Musica da camera - ore 21-22 Musi¬ 
ca legoera. 

notturno italiano 

Dalla ora 0.06 alla S,S8: Programmi mual- 
cali a notiziari traamaaal da Roma 2 au 
kHz M5 pari a m 3S5, da Milano I au 
kHz 800 pari a m 333.7, dalla stazioni di 
Callaniasatta O.C. au kHz 6060 pari a 
m 49.50 a su kHz 9515 pari a m 31.53 a 
dal li cenala di FilodIRuslona. 

0.06 Musica par tutti • 1.06 Europa canta - 
1,36 Musica par sognare - 2.06 Ouvarturae 
a romanze da opera - 2.36 Uno struman- 

j to ed un'orchestrs • 3,06 Antologia di 
successi Itshani - 3,36 Fogli d'album - 4.06 
I dischi dal collezionista - 4.36 Giro del 

■ mondo In microsolco - 6,06 Canzoni di 
' moda • 5.36 Musiche par un buongiorno, 

i Notiziari: in Italiano e Inglese alla ore 
1 - 2 - 3 • 4 - S. In francese e tedesco 

, alle ore 0.30 • 1.30 - 2.30 - 3.30 - 4.30 - 6.30. 

radio vaticane 

7 Mese di Giugno Canio Sscro - ■ Man¬ 
dali a mangiare •, meditazione dt P. Ana¬ 
stasio Balestrerò - Glaculslorla - Santa 
Messa. 14.X Radiogiomala In italiano. 15.15 
Radiogiomala in spagnolo, francsea, lade- 
sco, Inglasa. polacco, portoghese. 20.X 
Orizzonti Cristiani: Notiziario a AttusiitA - 
Al vostri dubbi risponde P Antonio Liaarv 
drinl - Momento musicale - Pensiero della 
sera. 21 TrssmiaaionI In altre lingue. 21.45 
Le Pape s'adreaaa aux pAlerins. 22 Santo 
Rosario. 22.15 Kommentar sub Rom. 22.45 
Vitsl Christian Doctrlne 23,X Enlrevislas y 
commentariOB. 23.45 Replica di Óiizzonti 
Cristiani (au O. M.). 

radio svizzera 

MONTECENERI 

I Programma 

8 Musica ricreativa. 8,10 Cronache di ieri. 
8.16 Nollziarlo-Muatca varia 10 Radio mat¬ 
tina. 13 Musica varia. 13,W NotlzIsHo-At- 
tualilè-Reasegna stampa. 14 Intermezzo 
14,05 • Vent armi dopo >. romanzo di Ales¬ 
sandro Dumas. 14,20 ConcsrtI sementali 
di Hans ^Itznar: Concerto per pianoforte 

e orchestra m mi bem. magg op. 31 (Rose 
Schmid, pf. Orchestra Sinfonica del 
•Soddeutscher Rundfunk». dir Cari Mslles). 
15,10 Radio 2-4. 17,05 Hip-pip, con ierko 
Tognola 18 Radio gioventù. 19,06 Tilt, 
gioco auto-muaicate a premi di Giovanni 
Berlini 19.45 Cronache della Svizzera Ita¬ 
liana 20 Tanghi 20.15 Notiziario-Attualità. 
20.45 Melodie e canzoni 21 I grandi cicli 
presentano- Freud, a cura di Glairo Daghinl. 
22 Orchestra Radiosa 22.X Orizzonti tici¬ 
nesi 23,05 La giostre dei libri 23,X Or¬ 
chestre vane. 24 Notiziario-Cronache-Attua- 
lilà 0,20-0,X Fischiettando 

Il Programma 

13 Radio Suisse Romando • Midi muei- 
gue • 15 Dalla RDRS • Mueica pomeri¬ 
diane • 18 Radio della Svizzera Italiana- 
• Musica di fine pomeriggio • J. Brahms: 
Nenie op. 82 per coro e orcheatra: G. Faurà: 
• Ls Neisaance de Venua •, scena mitolo- 
?ica per soli, coro e orchestra op. 29 

9 Ratchttzka. sopr., A Montmollln. 
macor : A Ferrarlo, len . P Sandoz, bar ); 
J. B. Hllbar: Concertino per pf e orch In 
re magg. (L. Sgnzzi. pf ); H. Wolf: • Der 
Feusireiter •, Batista (Coro e Orch della 
RSI, dir. È. Loehrer) 19 Radio gio¬ 
ventù. 19,X Problemi del lavoro X Per 
■ lavoratori Italiani In Svizzera M.X 
Trasm. da Berna 21 Diario culturale 21,15 
Musica sinfonica richiasta. 22 II Teatrino: 
Stasera Hra vento, di Elsa Franconi Po- 
retti. 22,X II canzoniere 23-23,X Tribuna 
Internazionale del Compoaitori. 

Due stili musicali a confronto 

LHH Lembo cura la rubrica 

CANZONI 
IN DOPPIA VERSIONE 
19 secondo 

Il mondo della musica leggera ha da tempo 
preso Vabiludine di andare a scovare in ar¬ 
chivio vecchie pagine di una volta. Non si 
fa molta attenzione al genere, conta Vana 
della sinfonia o della romanza. Il classico o 
il filone della canzone popolare possono ben 
servire all'operazione-rtlancio, affidala a un 
cantante alla moda (spesso a una formazich 
ne) che si serve di lutti i ritrovati della 
moderna tecnica di registrazione per cavarne 
fuori un piccolo capolavoro che poi si ven¬ 
derà in mtJioni di esemplari. Si può tentare 
qualche esempio: si è scrtffo che Zingara, 
canzone vfnctfnre dell'ultimo Festival di San¬ 
remo. riecheggiava un'aria di un'opera buffa 
francese del Settecento. Albinoni s'è visto 
sottrarre diverse pagine, la stessa cosa è 
capitala a Bach: ricordate l'inizio di A whi- 
ler shade of pale dei Procol Harum e la 
sua conseguente versione italiana Senza lu¬ 
ce.^. e inoltre Al Bano che prende tutta d'un 
pezzo la Mattinata di Leoncavallo e ne fa 
una sua personale creazione cambiandone 
il testo e portandola a Canzonissima. Villa 
se la vedeva invece con Offenbach. insom- 
ma, un fenomeno di vasta portala e di si¬ 
cura garanzia di successo, un fenomeno an¬ 
che antico se è vero, come qualcuno assi¬ 
cura, che plagi del genere sono stati operati 
fin dai lontani Anni Trenta. 
Lilli Lembo ed Elisabetta Fanti hanno se¬ 
guito e stanno seguendo in questo program¬ 
ma, Canzoni a due tempi, i fenomeni cui 
abbiamo sino a questo momenfo accennato. 
Hanno addirittura allargalo il discorso ai 
balli, diveriendo.si a trovare gustose analogie. 
Ogni settimana sono presentate quattro can¬ 
zoni nelle loro doppie interpretazioni. Oggi, 
ad esempio, tocca a T'ho vista piangere nelle 
versioni degli • Arcani ■ e di Fausto Leali. 
Ma il brano è appena recente. Dove gli anni 
dimostrano tutte le loro rughe è invece nelle 
altre tre canzoni: Parlami d'amore Mariù (con 
la prima indimenticabile incisione del gio¬ 
vane Vittorio De Sica e quella che ne fece 
tanti anni dopo Peppino Di Capri). Ma l'amo¬ 
re no (la versione originale di Alberto Ra- 
bagliati e quella moderna di Caterina Va¬ 
lente), My foolish heart (esecuzione primige¬ 
nia di Rosemary Ctooney e versione ultima di 
Iva Zanicchi). Un programma che diverte e 
interessa perché è tutto costruito su un con¬ 
tinuo, inesauribile gioco di sentimenti: no¬ 
stalgie antiche, mode che pesano e poi ritor¬ 
nano. due epoche e due stili a confronto. 

: ■ LA DISCOTECA DEL ■ ; 

i Irad^%IEeJ : 
• a pagina 53 ; 

: TUTTE LE INFORMAZIONI • 

; SULLA NOSTRA INIZIATIVA • 
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formaggino ^ 
prealpino ^ 
presenta in carosello 
il piccolo coro 
dell’Antoniano in: 

Cin ciu e 

L’AMBASCIATORE D’ETIOPIA 
OSPITE DI FIRENZE 

Ospite dell’Agenzia Ar¬ 
row Pubblicità e Market¬ 
ing è giunto a Firenze, 
venerdì 2 maggio. Sua 
Eccellenza Generale Wol- 
de iohannes Shitta am¬ 
basciatore di Etiopia ac¬ 
creditato presso il Qui¬ 
rinale. Accompagnato dai 
dirigenti dell'Agenzia Ar¬ 
row, l'Ambasciatore si è 
recato in visita di corte¬ 
sia dal Prefetto e in Co¬ 
mune ove è stato rice¬ 
vuto dal Commissario 
Prefettizio, nella sala di 
Clemente VII. E’ seguita 
una colazione durante la 
quale l'Ambasciatore ha 
voluto sottolineare l'im¬ 
portanza dei rapporti in¬ 
tercorrenti fra Etiopia e 
Italia e la volontà di raf¬ 
forzarli ulteriormente at¬ 
traverso l'Agenzia Arrow 
con operazioni tendenti 
ad affermare validamen¬ 
te lo Stato Africano sul 
mercato italiano. 
Con una breve visita allo 
stand che l'Etiopia ha al¬ 
lestito alla Mostra del- 
l'Artigianato si è conclu¬ 
sa l'intensa giornata fio¬ 
rentina deH'Ambasciatore. 

ESTIRPATI CON 
OLIO DI RICINO 

Basta con i fastidiosi impacchi ed 
I rasoi paricolosil II nuovo liquido 
NOXACORN dona sollievo com* 
plelo : dissecca duroni e calli sino 
alla radice Con Lire 300 vi libe¬ 
rale da un vero supplizio. Questo 
nuovo callifugo INGLESE ai trova 

nelle Farmacie. 

PROmTNCtA 
OTTOCENTO 

parole al minuto 
grazie a 

orasiv 
rs L'uiiaaiaf àuà lEititu 

ECZEMA 
KNIUI • SICMI • CMSTA LAnU 

• TINTURA SONASSI- 
Guarfgloel documentala 

In vmndltM nell* fmm»cl9 
Chiedere Opuscolo • T « gretta al 

Liiarataria SOHASSI, fis liiaat n. Tirila 
AIA. ACIS n. 72588 - Rlg. A. 1133 10125 

7« 

giovedì 

NAZIONALE 

meridiana 
13— IN AUTO 

a cura di Gabriele Palmieri 
Coneulenza di Enzo De Ber- 
nart e Carlo Mariani 
Presenta Marianelia Laazio 

— L'aggressività 
Servizio filmato di Gabriele 
Paimien e Cesare Ferzi 

— La roulotte 
Servizio filmato di Stefano 
Roncoroni e Federico Ga- 
rolla 
Realizzazione di Gabriele 
Palmieri 

13,25 PREVISIONI DEL TEMPO 
BREAK 
(Cucine Selvarani ■ Bridge 
Algide) 

13,30-14 

TELEGIORNALE 

16— TARQUINIA: CICLISMO 
Roma-Tarquinia 
Telecronista Adriano De Zan 

per i più piccini 
17— IL TEATRINO DEL GIO¬ 

VEDÌ' 
Buffo e Baffo 
I getti marziani 
Testo di Ernesto Ferrerò 
Pupazzi di Ennio Di Majo 
Scene di Cornelia Friggerlo 
Regia di Peppo Secchi 

17,30 SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
Edizione del pomeriggio 

GIROTONDO 
fCastor Elettrodomestici • Bi¬ 
scotti Pareìn - Saponette Mira 
■ industrie Alimentare Flora- 
venti) 

la TV dei ragazzi 
17,45 TELESET 

Cinegiornale dei ragazzi 
a cura di Aldo Novelli 
con la collaborazione di Gio¬ 
vanni Baldari e Mario Maf- 
fucci 
Realizzazione di Sergio Dlo- 
nisi 

ritorno a casa 

GONG 
(Detersivo All - Autominlature 
Politoya) 

18,45 QUATTROSTAGIONI 
Settimanale del produttore 
agricolo e del consumatore 
a cura di Giovanni Vlaco e 
Adriano Reina 

— Agricoltura In scatola 
Servizio filmato di Riccardo 
Tortora e Roberto Sbaffi 
Le api 
Servizio filmato di Luca 
Airoldl 
Realizzazione di Paolo Tad- 
deini 

10,15 SAPERE 
Orientamenti culturali e di 
costume 
coordinati da Silvano Glen- 
nelll 
Questa nostra Italia 
a cura di Guido Piovane 
Regia di Virgilio Sabel 
9° puntata 
Umbria a Marche 
(Aapilca) 

ribalta accesa 

10,45 TELEGIORNALE SPORT 

TIC-TAC 
fOndeviva - Amaro Medicinale 
Giuliani - Ca/zatur/fìc/o di Va¬ 
rese - Ciòaigirta - Doria S.p.A. 
- Trucco per occhi Colllstar) 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE ITALIANE 

ARCOBALENO 
fTonno Sfar - Lacca Cadorwtt 
- Lavatrici AEG - Girmi Ga¬ 
stronomo - Prodotti Mel/ln - 
Detersivo Ariel) 

IL TEMPO IN ITALIA 

20,30 

TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

CAROSELLO 
(1) Chevron OH Italiarta - (2) 
Rosso Antico - (3) C.G.B.- 
General Electric - (4) Agru¬ 
mi Idrolitina Gazzoni - f5J 
Prealpi Quadrifoglio 
I cortometraggi sono stati rea¬ 
lizzati de. 1) Goemin Film - 
2) Gamma Film - 3) C E.P - 
4) Gamma Film - 5) Live 
Action 

21 — Caterina Caselli 
in 

SENZA RETE 
Spettacolo musicalo 
con Raffaele Pieu 
e I Four Kents. Nini Rosso 
e Ornella Vanoni 
Testi di Giorgio Calabrese 
Orchestra diretta da Rno 
Calvi 
Regia di Enzo Trapani 
Prima puntata 

DOREMI' 
(Candele Bosch - Coda di 
Tigre Toseronì • Confezioni 
Issimo) 

22— TRIBUNA SINDACALE 
a cura di Jader Jacobelll 
Conferenza stampa della UIL 

^ TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

21 — SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 
(Brill Stoviglie - Dentifricio 
Colgate • Pasta Cirio - Rho- 
diatoce - Lame Wllkinson - 
Coni-Totocalcio) 

21,15 

CAIVIBOGIA; 
IL BUDDA 
NEUTRALISTA 
Un programma di Sar>dro 
Paternostro 
con la collaborazione di 
Walter Licaatro 

DOREMI' 
fGfoven/ana Styfe • Biscottini 
Nipiof SultonlJ 

22,10 ORIZZONTI DELLA 
SCIENZA E DELLA TECNICA 

Programma settimanale di 
Giulio Macchi 

con la collaboraziona di Rai¬ 
mondo Muau, Luciano Aran¬ 
cio. Vittorio LuavardI, Gian¬ 
luigi Poli. Giancarlo Ravaslo 

Trasmissioni In lingua tedesca 
per la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

SENDUNG 
IN OEUTSCHER SPRACHE 

20— Tagsaachsu 

20,10 lem Cleesen und seins 
Tiare 

• Dia Khsdds • 
Abenteusrfilm mit Gerd 
Simonsit 
Regie- Alfred Feuasner 
Verislh BAVARIA 

20J5-21 Sprung aus fien Wol* 
kan 
Flimbericht 
Verleih: STUDIO HAM¬ 
BURG 

Marianelia Laszlo presenta «In auto* (13, Nazionale) 



per voi ragazzi 

Ornella Vanonl è ospite dello show di Caterina Caselli 

Caierirta Caselli inaugura questa sera l'edizione 1969 di 
Senza rete, lo spettacolo realizzato da Enzo Trapani negli 
studi televisivi napoletani che già ottenne, al suo primo 
allestimento, po5i/ive accoglienze di pubhltco. La nuova 
edizione prevede sette puntate dedicate ad altrettanti nomi 
famosi della musica leggera, i quali presenteranno, di 
volta in volta, una carrellata dei loro successi e riceve¬ 
ranno in visita una serie di ospiti. Prima ad affrontare 
questo cerimoniale è. appunto. Caterina Ca5e//i che. tra 
una canzone e l'altra del suo repertorio, ospiterà net suo 
show personale Omelia Vanoni, i Four Kents e Nini Rosso. 
Lo spettacolo viene realizzato, come quelli che lo prece¬ 
dettero. in presa diretta e questa volta comprende alcuni 
siparietti satirici affidati a Raffaele Pisu che interverrà 
a .sorpre.sa. in veste di ■ guastatore • ironico. (Vedere un 
servizio a pag. 40 su Caterina Caselli). 

ore 21,15 secondo 

CAMBOGIA: IL BUDDA NEUTRALISTA 
SiTianoiiJt, principe della Cambogia, è un sovrano unico al 
mondo. Ha adbicato al titolo, che riteneva superato dai 
tempi, ma continua a governare il suo Paese con poteri 
pressoché assoluti; amministra la giustizia con criteri 
ancora antichi, ma si mescola continuamente al suo po¬ 
polo. E st impegna nelle attività più comuni e più dispa¬ 
rate: è giornalista, regista cinematografico, cantante. In 
Cambogia. Sandro Paternostro ha realizzato questo repor¬ 
tage che cerca di fare il punto sui vari aspetti del Paese 
dopo quindici anni di indipendenza. / kmeri della Cam¬ 
bogia sono un popolo molto antico, ora ridotti su una 
superficie che è i tre quinti di quella italiana. Vivono ai 
confini del più drammatico teatro di guerra di questi 
ultimi anni: il Vietnam. Dei tre stati nati dalla spartizione 
dell’ex Indocina francese, la Cambogia è l’unico che sia 
riuscito a vivere in pace e a sviluppare le proprie risorse. 
E molto del merito va ascritto appunto al suo estroso 
principe-presidente che ha mantenuto il suo Paese lontano 
dai conflitti praticando un rigoroso neutralismo. (Sulla 
Cambogia puoblichiamo un articolo a pag. 44). 

ore 22,10 secondo 

ORIZZONTI DELLA SCIENZA 
E DELLA TECNICA 
Questa sera, in un secondo servizio dedicato dalla rubrica 
curala da Giu/io Macchi ai problemi della alimentazione, 
si parlerà innanzi lutto delle possibilità di sfruttamento 
del mare sia per quanto riguarda le riserve ittiche, sia per 
quel che si riferisce alla utilizzazione delle alghe manne. 
In particolare ci si soffermerà sui risultati conseguiti in 
questo settore in Giappone, dove il pesce costituisce una 
delle fonti principali dt alimentazione e dove già da tempo 
si ricorre all’uso delle alghe, trattale opportunamente. 

ta KINOERSTUNDE Ripresa differita 
del programma In lingua tedesca 
dedicato alla gioventù e realizzato 
dalla TV dalla Svizzera tedesca 

19.15 PER t PICCOLI « Minimorvdo > 
Trattemmenio a cura di Lede Bronz 
Presenta Fernanda Ralnoldi • • Il 
galletto nero». Fiaba illuatrate de 
CIsira Finaz ■ « Racconti della riva 
del fiume •. Lo straniero 

20.10 TELEGIORNALE. 1° edizione 
20.15 TV-SPOT 
20.20 IL SECRETO DI WILBER. Tele¬ 

film dalla Berle « Le avventura di 
Csmpiont • Interpretato da Jlm 
Bannon a Barry Curtia 

20.45 TV-SPOT 
20.50 LA SCELTA DEL MESTIERE 

< L'indualna del tempo > 2a pun¬ 
tata. Realizzazione di Frartceeco 
Canova 

21.15 TV-SPOT 
21.20 TELEGIORNALE. Edizione prin¬ 

cipale - Giro CICLISTICO della 
SVIZZERA tappa: Davos-Wohlan 
(Argovia) 

21.35 TV-SPOT 
21.40 • 360- Quindicinale d'attualUA 
22.40 LA SOCIETÀ' ERICKSON- 

RANOLE Telefilm della serie 
• L'Ispettore Gideon • inleraratato 
da John Gregson, Alexander Davion, 
Daphne Anderson, Donald Houston. 
Sarah Laaraon e Victor Maddem 
Regia di Laalla Norman 

23.30 REGINE Programma di canzoni 
realizzalo da Pierre Matteuzzi 

24 OGGI ALLE CAMERE FEDERALI 
0.05 TELEGIORNALE. 3° edizione 

Il « Teatrino del giovedì • pre¬ 
senta Buffo. Baffo e i gatti 
marziani. Il superdinamico 
Ballo ha deciso di fare l'a¬ 
stronauta ed è riuscito a co¬ 
struire un missile. 1 due fu¬ 
turi astronauti entrano nel 
missile, chiudono Io sportelli¬ 
no. accendono il motore; un 
gran botto, un nuvolone di fu¬ 
mo. e vìa; il missile s'innalza 
sul giardino, sulle case, sulla 
torre dell'orologio e pare che 
davvero debba raggiungere un 
altro pianeta; si scontra in¬ 
vece. con un branco di anatre 
selvatiche, e una di queste, 
indignata, fa ruotare su se 
stesso il razzo dirigendolo di 
nuovo verso Terra. Ed ecco i 
due astronauti atterrare su un 
praticello verde. Che cosa cu¬ 
riosa! Non c'è poi molta diffe¬ 
renza tra il pianeta Marte ed 
il pianeta Terra, anzi si direb¬ 
be che sono perfettamente 
uguali. Gli stessi alberi, gli 
stessi fiori, anche gli animali... 
Quei due gattini, per esem¬ 
pio. saranno marziani ma han¬ 
no un'aria talmente nota, ca¬ 
salinga : forse varrebbe la pe¬ 
na di catturarli e di portarli 
sulla Terra per dimostrare agU 
amici che, in fondo, la vita sfi¬ 
gli altri pianeti può essere pia¬ 
cevole e allegra come quaggiù. 
Soltanto dopo diverse disav¬ 
venture i due capiranno dì es¬ 
sere ritornati nel giardino del¬ 
la loro casa. 

CALENDARIO 
IL SANTO: S. Giuliana Falconieri 
vergine; istitutrice delle Sorelle del¬ 
l'Ordine dei Servi della Beata Ver¬ 
gine Maria. 
Altri santi; S. Gervasio martire a 
Baìona. S. Protasio martire a Mila¬ 
no; S. Bonifacio e Gaudenzio ve¬ 
scovi e martiri. 
Il sole a Milano sorge alle 434 e 
tramonta alle 20,15; a Roma sorge 
alle 4.35 e tramonta alle 19,49; a Pa¬ 
lermo sorge alle 4,44 e tramonta 
alle 19.32. 
RICORRENZE: Nel 1901, in questo 
giorno, nasce a Torino Piero Go¬ 
betti. scrittore e uomo polìtico. Fon¬ 
datore de La rivoluzione liberale e 
de II Bareni. Perseguitalo dai fa¬ 
scisti, riparò a Parigi dove morì a 
25 anni. 
PENSIERO DEL GIORNO: Chi lot¬ 
ta con noi ci rafforza i nervi e 
perfeziona la nostra abilità. 11 no¬ 
stro avversario non fa che aiutar¬ 
ci. (Burke). 

SELVAGGIO 

O 
inuovo 

ore 13 nazionale 

IN AUTO 
In programma nel numero odierno un'inchiesta sulVag- 
^ressivuà dell’automobilista: un tema affrontato già da 
illustri studiosi di psicologia che hanno dimostrato come 
al volante l'uomo si trasformi, come la più mite per¬ 
sona riveli insospeiiati istinti bellicosi. Al riguardo sono 
anche stati intervistali, oltre a numerosi utenti della stra¬ 
da, vari personaggi popolari tra cui Ugo Tognazzi. Carlo 
Levi, Rosanna Schia/fintK Dalida, Corrado. Gianni Boncom- 
pagni, Pasquale Festa Campanile, Lui^i Zampa e Oreste 
Lionello. Un secondo servizio è dedicato alla roulotte. 

ore 21 nazionale 

SENZA RETE 
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NAZIONALE SECONDO 
6 '30 Segnale orario 

Corso di lingua francese, a cura di H. Arcami 

Per sola orchestra 

6— PRIMA DI COMINCIARE, musiche del mattino pre¬ 
sentate da L. Simonclnl — Sorrisi e Canzoni TV 
NeH'intervallo (ore 6.25): Bollettino per i naviganti - 
Giornale radio 

19 giugno 

7 Giornale radio 

‘10 Musica stop 

‘47 Pari e dispari 

7,X Giornale radio - Almanacco • L'hobby del giorno 

7,43 Blllardino a tempo di musica 
giovedì 

8 
GIORNALE RADIO • Sui giornali di stamane • 
Sette arti 

8.13 Buon viaggio 

— Palmolive 
‘30 LE CANZONI DEL MATTINO 

con Dino. Mariea Sannia, Paola Torri. Wilma Golch. 
Pappino di Capri, Catarina Caaelli, Fauato Leali, Iva 
Zanicchl. Jimmy Fontana 

8,30 GIORNALE RADIO 

— Cip Zoo 
8.40 VETRINA DI - UN DISCO PER L’ESTATE . 

TERZO 

9 
1 nostri figli, a cura di G. Basso — MarteW di Roberts 

'06 Colonna musicale 
Musiche di Mascagni. J Barry, Bardotti-Fontana. Da 
Meai. Livraghi-Pace-Panzerl, Hatcfi, Popp. Chopin. Maa- 
Sara. Legrand, Bonfè-Toledo. Haftl, Clalkowakl, Janow- 
aki. Moraa-Conturet. Keaslalr-Chaumelle-Francola B. 
R. M Gibb. J. Strauaa 

9.05 COME E PERCHE' 
Corrispondenza su problemi scientifici — Galbarti 

9.15 ROMANTICA — Shampoo Palmolive 

9.X Giornale radio - Il mondo di Lei 

9,40 Interludio 

8.30 

9.25 

9.30 

TRASMISSIONI SPECIALI (dalle 8.30 alle 10) 

Banvainrto In Italia 

Zodiaco a psicologia inlanlila (Scorpione) Conversa- 
nona di Maria Maitan 

G F Qhadini Concerto dall'Albatro (da • Moby Dick • 
di Melville}, per vi . ve e orch 

10 
Giornale radio 

05 Le ore della musica ■ pnim pam 
What 8 new Pusaycat?. Flniace qui. Sto cercando. Mont- 
martre. In fondo al viale. The Harry lime theme, Baci 
baci baci. La pelle. More than a miracle. Corrgratula- 
tiona. L'arcobaleno. Tutto da rifare. Smoke geta in your 
eyea. Aahi Aahl Hazel. E‘ giorno. Vorrei che fosse 
amore. Carota de Ipanema. Ti amo. Dan dan dan. Scarr- 
dalo al sole — ÈCCO 

10— Calamity Jane 

Originale radiofonico di Mario Guerra e Vittoriano 
VighI - 14° puntata - Regia di Vilda Ciurlo 
(Vedi Locandina) — Invernizzl 

10.17 CALDO E FREDDO — Sofeguard 

10.X Giornale radio - Controluce 

1040 CHIAMATE ROMA 3131 

10 — CONCERTO DI APERTURA 

E Chausson Sinfonia in al barn. magg. op. 20 (Orch. 
Sinf di Boalon. dir. C MOnch) • J. Sibellua: Sai Liriche 
oar sopr e orch. (sol B Nllsson - Orch Sinf del¬ 
l'Opera di Vienna, dir. B Bocktadt) • 1 Albanlz; Cort¬ 
eerto in la min. op. 78 par pf e orch. • Concerto fart- 
laetico • (sol. F Blumenlhal ■ Orch. Sinf. dir A Zedde) 

11 La nostra salute, a cura di Fulvio Rossi con la 
collaborazione di Paola Avetta 

— D/tta Ruggero 8ene//i 
08 LE ORE DELLA MUSICA - Seconda parte 

30 UNA VOCE PER VOI: Baritono APOLLO GRAN¬ 
FORTE (Vedi Locandina) 

Conversazioni telefoniche del mattino condotte da 

Franco Moccagatta, Gianni Boncompagni e Fede¬ 
rica Taddei — Milkana Blu 

Neirintervallo (ore 11.X): Giornale radio 

11,15 

11.X 

^artettl e Quintetti di Luigi Boccherìni 
Quartetto In Fa magg. op. 64 n. 1 per archi; QuInteRo 
in fa magg. op. 41 n. 2 per archi 
Tastiera 
G Cavazzonl; Due Inni, dall'lntevolaturs per org. • 
Padre Antonio Solar: Corteerto n. 3 in eoi magg. per 
due clav.l 

12 Giornale radio 
‘05 Contrappunto 
‘31 Si o no 
— Vecchia Romagna Butort 
‘36 Lettere aperte: Rispondono I programmatori 
‘42 Punto e virgola 
‘53 Giorno per giorno: Uomini, fatti e paesi 

12,15 Giornale radio 

12.20 Trasmissioni regionali 

12,10 Università Intemezionala 0. 'Marconi (da New York) 
Winthrop KsIlog: La comunicazione con gli scimpanzè 

12.X CivIRi strumerrtale Italiana 
G. Tartlni Sonata m la min, per v( e bc. • F. A. 
Bonporti Concerto a quattro in re magg. op. 11 n. 8 • 
A. Vivaldi: Concerto In le min. per ottavino e archi 

13 GIORNALE RADIO 

— Soc. Grey 

15 LA CORRIDA 
Dilettanti allo sbaraglio presentati da Corrado - 

Regia di Riccardo Mantoni 

13- PAROLIFICIO G. & G. 
Ricordi musicali di Garinei e Glovannini provo¬ 
cati e realizzati da Leone Mancini 

13.30 Giornate radio - Media delle valuta 
— SimnTentha/ 

13,X MMva presenta PARTITA DOPPIA 

13 _ INTERMEZZO 

A. Dvorak; Serenata In mi magg. op. 22 per orch. 
d'archi • C. Saint-Seéns: Concerto n. 3 In si min. 
op 61 par vi a orch • J. MaBaanel: Werther, F^ludio 
atto 1 

14 Trasmissioni regionali 

‘37 Listino Borsa di Milano 

45 Zibaldone italiano Prima parte 

14— Juke-box (Vedi Locandina) 

14.30 GIORNALE RADIO 

— Telerecord 
14.45 Su e giù per II pentagramma 

14— Voci di ieri e di oggi: Soprani Eugenia Burzio e 
Renata Tebaldi (Vedi Nota Illustrativa) 

14,X Musiche d'oggi 
Concerto del Complesso ■ Ole Relhe * di Vienna 

_diretto da Friederich Cerha 

15 Giornale radio 

10 ZIBALDONE ITALIANO - Seconda parte 

Vetrina di • Un disco per l’estate • 

— Fonlt Cetra 

'45 I nostri successi 

15— La rassegna del disco — Phonogram 

15.15 II personaggio del pomeriggio: Nanni Loy 

15.16 APPUNTAMENTO CON MOZART (Vedi Locandina) 

15,X Giornale radio 

15,35 Ruote e motori, a cura di Piero Casucci 

15,56 Tre minuti per te. a cura di P. Virginio Rotondi 

15,15 1. S. Bach; Suite francese n. 4 In mi beni. megg. per 
clav 

15,X Concerto del Trio di Trieste 

F Schubert: Trio in mi barn. megg. op. 100 per pf.. vi 
e ve • J. Brehmt: Trio in do megg. op. 87 per pf , 
vi. e ve. 

16 Programma per i ragazzi: 

Passaporto per la fsittasis, a cura di Gabriella 

Pini - . La Romania • — Siscoftf Tue Parein 

‘30 SIAMO FATTI COSI', un programma di Germana 

Monteverdi - Regia di Arturo Z^nirti 

te— Meridiano di Roma 
Settimanale di attualità 

16.30 Giornale radio 
16.35 MUSICA + TEATRO 

a cura di Giito Negri 
XVIII. ■ El Retablo de Maeee Pedro « 

16.^ A B. Zimmermann: Tempua loquendi, per fi. bs. 

e FI. In sol (fi. S. Gazzelioni) 

17 

18 

19 

20 

2T 

22 

24 

Giornale radio 

— Gelati Besana 

05 PER VOI GIOVANI 
Molti dischi, qualche notizia e voci dal mondo del 

piovani - Presentarto Reruo Arbore e Anna Maria 
Fusco 

Regia di Raffaele Meloni 

(Vedi Locandina nella pagina a fianco) 

‘08 Sui nostri mercati 

'13 Grandi speranze 
Romanzo di Charles Dickana • Traduz. e adatt. 
radlof. di Alessandro De Stefani - 19° epiaodio • 
Regie di Pietro Masaerano Taricco (V. Locandina) 

‘30 Luna-park_ 

GIORNALE RADIO 

'15 SELEZIONE DA COMMEDIE MUSICALI 

CONCERTO DEL PIANISTA ALEXANDER SLO- 

BODIANNIK 

(Vedi Locandina nella pagina a flartco) 

'40 Orchestre dirette da Ray Conniff e Paul Maurist 

TRIBUNA SINDACALE 
a cura di isder Jacobefll 

Conferenza stampa delia UIL 

GIORNALE RADIO • I programmi di domani • 
Buonanotte_ 

17— Bollettino per I naviganti - Buon viaggio 

17.10 POMERIDIANA 

NeH'intervallo (ore H.X): Giornale radio 

18— APERITIVO IN MUSICA 
Nell'intervallo: (ore 18.20) Non tutto ma di tutto - 
Piccola enciclopedia popolare 
(ore 16,X): Giornale radio 

18,55 Sul nostri mercati 

19— UN CANTANTE TRA LA FOLLA, programma muai- 
cale di Marte-Claire Sinko — Ditta Ruggero Bertelli 

19X SI o no 

19.X RADIOSERA - Sette arti 

19,50 Punto e virgola 

20,01 Pippo Baudo presenta; Caccia alla voce 
Gara musicale ad ostacoli di D’Onofrlo e Nelli 
con Paola Panni e Pietro De Vico • Compì, diretto 
da R. Vantelllnl - Regia di Berto Manti — Motta 

20,45 Wesa Montgomery e le eua chitarra_ 

21 — Italia che lavora 

21.10 II deserto dei Tartari 
di Dino Ekizzatl - Adattamento radiofonico di Gian 
Domenico GiagnI e Mauro Morassi - 2° puntata • 
Regia di Gian Domenico GIsgnI 
(Regirtrazione) (Vedi Locandina) 

21,X Bollettino per I naviganti 

22 GIORNALE RADIO 
22.10 PAROLIFICIO G. & G. 

Ricordi mualcall di Garinel e Glovannini provocati 
e realizzati da Leone Martclnl (Replica) 

22,40 APPUNTAMENTO CON NUNZIO ROTONDO 

23— Cronache del Mezzogiorno 
23.10 Dal V Canale della FModlfhielone: Musica leggera 

24— GIORNALE RADIO 

17— La opinioni dagli altri, raaaagna dalla stampa attera 
17.10 Tre libri al mesa Convaraaziona di Paola Ojattl 
17.X Corso di lingua francata, a cura di H. Arcalnl 

(Replica dal IVogramma Nazionale) 

17.45 N. Porpora: Sinfonia da camera In re magg. op. 2 n. 4 
_par due vi l. ve. a clav___ 

18— NOTIZIE DEL TERZO 
18.15 Quadrante economico 
16,X Musica leggera 

18.45 Pagina aperta 
Settimanale di attualità culturale 
L'invsalone di Praga. Un documento impraaaionanta sul 
Fatti dall'agoato dal 1968 - li linguaggio dagli animali: 
l'uomo ala oar acopnma II sagrato • Tempo ritrovato; 
uomini, fatti. Idea 

19.15 CONCERTO DI OGNI SERA 
_(Vedi Locandina nella pagina a fianco) 

20.X In Italia e aireetero, selezione di periodici italiani 

20.46 IL GIOCATORE 
Opera In quattro atti e sei quadri da una novella 
di FJodor Dostojewski 

Traduzione di Rinaldo Kofferle 

Testo e musica di SERGEJ PROKOFIEV 

Direttore Brurto Bartoletti 

Orchestra e Coro del Teatro deirOpere di Roma 

Maestro del Coro Tullio Boni 

(Vedi Locandina nella pagina a fianco) 

Neirintervallo (ore 22 circa): 

IL GIORNALE DEL TERZO • Sette arti 

Al termine: 

Un romanzo di Paolo Marietta. Converaazlorte di 
Paolo Soldati 

Rivista dalia rlvlate 

7« 



NAZIONALE 

11,30/Una voce per voi: 
baritono Apoiio Granforte 
Richard Wagner Tannhauser: • O 
tu bell'astro » • Giuseppe Verdi: 
Rigoleito: a) «Pari siamo»: b) 
«Cortigiani, vii razza dannata»: II 
Trovatore: • Il balen del suo sorri¬ 
so >: Otello: «Credo in un Dio 
crudoi • 

19,13/Grandi speranze 
Traduzione e adattamento radio¬ 
fonico di Alessandro De Stefani. 
Compagnia di prosa di Firenze 
della RAI con Alberto Lionello. 
Personaggi e interpreti del dician¬ 
novesimo episodio: Pip: Alberto 
Lionello: Il giudice: Alfredo Bian¬ 
chini: Il capitano: Sebastiano Ca- 
labrò: Abel: Andrea Matteuzzi: 
Wemmick: Giancarlo Padoan: La 
signora Skifhns: Bianca Gaivan : 
Giuseppe: Renato Cominetti: Bid- 
dy: Anna Rosa Garatti. Regìa di 
Pietro Masserano Taricco. 

21/Concerto Slobodiannik 
Johannes Brahms: Sonata in fa 
minore op. S: Allegro maestoso - 
Andante espressivo, poco più lento 
- Scherzo (Allegro energico) - Inter¬ 
mezzo (Andante molto) - Allegro 
moderato ma rubato. Registrazione 
effettuata il 1* febbraio 1969 dal 
Teatro della Pergola in Firenze du¬ 
rante il concerto eseguito per la 
Società « Amici della Musica >. 

SECONDO 
lO/Calamity Jane 
Originale radiofonico di Mario 
Guerra e Vittoriano Vighi. Compa¬ 
gnia di prosa di Torino della RAI 
con Paola Pitagora e Gastone Mo- 
schin. Personaggi e interpreti della 
quattordicesima puntata: Zio Char- 
lie: £nrico Ostermann: Calamity 
Jane: Paola Pitagora: William: Pao¬ 
lo Modugno : Ragazzo: Giorgio Lo- 
curatolo: 1“ uomo; EUgio Irato: 
2" uomo: Giovanni Moretti: 3" uo¬ 
mo: Angelo Alessio: A" uomo: Fran¬ 
co Vaccaro: Olivia: Adriana Via- 
nello: Il giudice Bumett; Giulio 
Oppi: Òn aiutante; Paolo Faggi: 

II barista; Renzo Lori; Jackson: 
Mario Brusa ; Flanagan: Gino Ma¬ 
vara: I* donna: Martella Furgiuele : 
2‘ donna: Anna Marcelli : Nick: Gtgt 
Angelillo : Madame: Anna Caravag- 
gi; Voci: Alberto Ricca. Franco Al¬ 
pestre, Natale Peretti, Claudio Pa- 
racchinetto. Regìa di Vilda Ciurlo. 

15,18/Appuntamento 
con Mozart 
Wolfgang Amadeus Mozart: // Flau¬ 
to magico: a) Ouverture (Orche¬ 
stra Sinfonica Columbia diretta da 
Bruno Walter): b) « Gli angeli d'in¬ 
ferno • (starano Miliza Rerius - 
Orchestra Sinfonica della Radio di 
Berlino diretta da Johannes Muller). 

21,10/11 deserto dei Tartari 
Adattamento radiofonico dì Gian 
Domenico Giagni e Mauro Morassi. 
Compagnia di prosa di Torino della 
RAI. Personaggi e interpreti della 
seconda puntata: Spieaker: Renato 
Caminetti ; Tenente Drogo: Nanni 
Beriorelli: Ten. Angustina: Aldo 
Reggiani: Ten. Lagono: Renzo Lo¬ 
ri: Ten. Morel: Mario Brasa: Ten. 
Grotta: Bruno Alessandro; Un me¬ 
dico: Augusto Mastrantoni; Un 
capitano: Paolo Faggi: Sergente 
Tronk: Franco Alpestre: Soldato 
Lazzari: Iginio Bonazzi: Soldato 
■ Moretta »: Alberto Ricca; Ten. col. 
Nicolai: Elvio Ronza ; Col. Fili¬ 
more: Gualtiero Rizzi: Ten. Men¬ 
tana: Bob Marchese; Man. Ortis: 
Gino Mavara: CUipitano Monti: Na¬ 
tale Peretti; Ten. Femandez: Gio¬ 
vanni Moretti; Ufficiale medico: 
Gigi Angelillo; Voci soldati; Fer¬ 
ruccio Casacci. £nnco Bertorelli. 
Regìa di Gian Domenico Giagni. 

TERZO 
19,15/Concerto di ogni sera 
Anton Bnickner: Quintetto in fa 
maggiore per archi: Moderato - 
Scherzo (vivace) - Adagio - Finale 
(leggermente mosso) [Quartetto 
Koeckert: Rudolf Kocckert e Willi 
Buchner, violini; Oskar RiedL vio¬ 
la: Josef Merz, violoncello; Georg 
Schmid, altra viola) • Ferruccio 
Busoni; Qiuirtetto n. 1 in do mi¬ 
nore op. 19: Allegro moderato. Pa¬ 
tetico ■ Andante - Minuetto - Finale: 
Andante con moto. Alla marcia^ 
Allegro con brio (Pina Carmirelli 
e Montserrat Cervera, violini ; Luigi 
Sagrati, viola; Arturo Bonucci, 
violoncello). 

20,45/11 giocatore 
Personaggi e interpreti; II gene¬ 
rale: Nicola Rossi Lemeni ; Pau- 
line: Jolanda Meneguzzer; Alessio: 
Juan Oncina; La nonna: Mirella 
Parutto; Il marchese: Gino Sinim- 
terghi; Mr. Astley; Scipio Colom¬ 
bo; Bianche: Franca Mattiucci; II 
rincipe Nilskij: Antonio Pirino; 11 
arone Wurmerhelm: Ettore Ceri; 

Potapyc: Claudio Giombi • Ai ta¬ 
voli: Il direttore: Gianni Sacci; Il 
primo croupier: Mario Ferrara; Il 
secondo croupier: Giuseppe Moret¬ 
ti; L'inglese grosso: Guido Caputo; 
L'inglese lungo: Giovanni Gusme- 
roli; La signora variopinta: Rosetta 
Arena; La signora pallida: Silvana 
Casuscelli; La signora così e così: 
Luciana Palombi: La signora ri- 
spettabile: Anila Caminada ; La vec¬ 
chietta sospettosa: Angela Rocco; 
Il giocatore focoso: Antonio Piri¬ 
no: Il giocatore morboso: Augusto 
Pedroni ; Il giocatore gobbo: Sa¬ 
verio Forzano; Il giocatore sfortu¬ 
nato; Claudio Giombi; Il vecchio 
giocatore: Giulio Montano: I sei 
giocatori: Nello Zorani, Athos Ce- 
sarini, Fernando Valentini, Paolo 
Mazzotta, Enzo Viaro, Umberto 
Frisaldi. Registrazione effettuata il 
31 maggio 1969 dal Teatro dell’Cjpe- 
ra di Roma. 

« PER I GIOVANI 
SEC./14/Juke-box 
Nisa-Salemo-Guamieri: Qttanto be¬ 
ne (Leonardo) • Migliacci-Lusini- 
Pintucci: Cuore stanco (Nada) • 
Chiosso-Gorman-Mc Gear-Mc Gougfa: 
La sbornia (I Gufi) • De Gemini 
flongiomo (ami. Franco De Ge¬ 
mini) • PoUack-Yellen: Aiulami 
mamma (Junior Magli) • Pallavi- 
cini-Conte: Yes (Shiney Bassey) • 
Rossi-Tamborrelli-DeirÓrso: Erava¬ 
mo otto in un canotto (I Lords) 
• Stem-Mamay: Catherine (Paul 
Mauriat). 

NAZ./17,05/Per voi giovani 
Aifuarius (The 5th Dimension) • 
Maybe tomorrow (The Iveys) • Cry 
(Isabel Bond) • 2o giugno (Rokes) 
• Sione go-getter (Bo Gentry & 
Ritchie Cordell) • Non dimenticare 
chi ti ama (Clìff Richard) • Love 
15 love (Barry Ryan) • La tua voce 
(Profeti) • Bad moon rising (Cree- 
dence Clearwater Revival) « Il bac¬ 
calà (Nino Ferrer) • Cissy strut 
(Meters) ■ Summertime (Janis 
Joplin + Big Brother Si The Holding 
Company) * Daydream (Wallace 
Collection) • Ama (Corvi) * Testify 
(Johnnie Taylor) • Se e ma (Fran- 
toise Hardy) • Better tomorrow 
rhan today (Betty Everetl) • Mary 
Ann (Pooh) • What am I living for 
(Solomon Burke) • Un'ora (New 
"Trolls) • Rock steady (Jo Musy) 
• Concerto (Alunni del Sole) '• 
I shall be reteased (Box Tops) * 
Avere un amico (Gipo Farassino) 
• Run on (Arthur Conley) • All of 
a sudden my heart sings (Erroll 
Gamer). 

stereo# on ia 

Sluiofii • ModuluioiM di fr«- 
qusnui di Roma (tOO.S MHi) . Milano 
(102,2 MHi) - Napoli (lOS.t MHz) - Torino 
(I01.B MHz). 
ore tt-12 Mualca lagaara - ora tS.30- 
te.30 Mualca laggara • ora 21-22 Muaica 
alnfonica. 

notturno italiano 

Dalla era O.M alla 5.5S: Programmi muai- 
eall a notiziari traamaaal da Roma 2 au 
kHz 84S pari a m 3S&, da Milano 1 au 
kHz 8W pari a m 333,7. dalla atazioni di 
Caltaniaaatta O.C. au kHz 6080 pari a 
m 49.50 a au kHz 96tS pari a m 31,53 a 
dal II canale di FllodlftualoiM. 

0,06 Musica per tutti • 1.06 L'angolo dal 
jazz - 1,36 Canzoniere italiano • 2,06 Or- 
cheatra alla ribalta • 2.36 Sinfonie a ro¬ 
manze da opere - 3.06 Abblemo scelto per 
voi • 3,36 Panorama muaicale • 4.06 Muelca 
sinfonica • 4,36 Maiodie eul pentagramma 
• 5,06 Complessi di musica leggsrs • 5.36 
Musiche par un buongiorno. 

Notiziari- in Italiano e Inglese alle ora 
1 - 2 ■ 3 - 4 - S, In francese e tedesco 
alla ora 0.30 - 1.30 - 2.30 • 3.30 - 4,30 - 5.30 

radio vaticana 

7 Mese di Giugno: Canto Sacro - • P cosa 
buona par noi atarcana qui -, meditazione 
di P Anastasio Dalastrero ■ Giaculatoria 
- Santa Massa. 14.30 Radlogiomala In Ita¬ 
liano. 15.15 Radlogiomala In spagnolo, fran- 
casa, ladoaco. Inglaaa, polacco, portogho- 
aa. 17 Concerto dal Giovedì; chitarrista 
Griselda Ponce de Leon; musiche di au¬ 
tori spagnoli. 20.30 Orizzonti Criatlani: Ta- 
vola rotonda au problemi a argomenti di 
attualità. 21 Traamlaaionl In altra lingua. 
21.45 Muslqua religlauaa 22 Sesto Rosario. 
22.15 Theologiache Frsgan. 22.45 Timoly 
words from thè Popaa. 23.30 Enireviataa y 
commantarioa. 23.45 Replica di Orizzonti 
Criatlani (su O. M.). 

radio svizzera 

MONTECENERI 

I Programma 

9 Musica ricreativa. 6,10 Cronache di lari. 
8,15 Notiziario-Musica varia 8,46 Oonronlco 
Marietti (Elabor. Tommaalni): Suite dal bal¬ 
letto • Lea Femmas da benna humaur • 
(Radiorchaatra dir. Otmar Nusaio). 10 Ra¬ 
dio mattina. 13 Musica varia ISÌ,30 Notl- 
ziario-Attualità-Rsssegne stampa 14 Inter¬ 
mezzo 14,05 < Vsnt'annl dopo -, romanzo 

di Alaeaandro Dumas 14,20 Guillauma 
Lskau: Sonata per pianoforte e violino 
(Arthur Grumiaux, vi ; Riccardo Caetagno- 
ne, pf.) 15,10 Radio 2-4. t7,05 Quattro 
chiacchiere in musica, a cura di Vera 
Florence. 18 Radio gioventù. 19,06 Sotto¬ 
voce. taccuino musicale con Benito Gia¬ 
notti 19,30 Canti regionali Italiani 19,45 
Cronache della Svizzera Italiana 20 Oca¬ 
rina 20,15 Notiziario-Attualità. 20,45 Me¬ 
lodie e canzoni 21 Opinioni attorno a un 
teme. 21.30 Dischi vari 2t,40 I Concerti di 
Lugano 1969. Cincirmati Symphony ^che- 
atra Direttore Max Rudolf. Luigi Dall^lc- 
cola: Variazioni per orchestra. Wolfgang 
Amadeus Mozart: Sinfonia In do msggiore 
K 338. Baia Bartok: Sulta di danze, op. 77; 
Cari Nlalaan: Sinfonia n. 4 op 29 • L'Ina- 
stingulblle •. Nsirintervsllo: Cronache mu¬ 
sicali - Informazioni. 24 Notlzlarlo-Crona- 
che-Attualltà 0.2(MI,30 Notturno 

Il Programma 

13 Radio Sulaaa Romands: • Midi mual- 
que*. t$ Dalla RDfìS: «Musica pomeri¬ 
diana • 18 Musica della Svizzera Italiana: 
• Mualca di fine pomeriggio • Alazander 
Borodia: Overleito d'archi n. 2 (Quartetto 
Moniaconarl); Harald Gonzmon Mnatlna 
n. 3 (Hugo Staurar. pianoforte); Mas Ra- 
gar: Trio per archi n. 776 (Complasao Mon- 
teceneri). 19 Radio gioventù. 19,30 Orche¬ 
stra Radiosa. 20 Per i lavoratori Italiani 
in Svizzera. 20,30 Traam da Losanna. 21 
Diano culturale. 21,15 Ribalta «ntei^zlo- 
nala 21,46-23,30 Dalla parta di Dio, 'radio¬ 
dramma di Regina Barimi Ragia di Maa- 
almo Binazzl 

Nel ciclo «Voci di ieri e di oggi» 

Renata Tcbaldl, una delle Interpreti 

GRANDI CANTANTI 
A CONFRONTO 
14 terzo 

L’odierna rubrica inttfolafa Voci di ieri e 
di oggi prevede il • confronto » — se così 
si può dire — di due fra te più belle voci 
femminili del teatro musicale italiano: Euge¬ 
nia Burzio [la voce di •ieri») e Renata Te- 
baldi (la voce di •oggi»). 
Nata a Poirino, presso Torino, nel IS79, Eu¬ 
genia Burzio studiò pianoforte, violino e pit¬ 
tura. Il suo esordio come cantante avvenne 
nel 1^9 in Cavallerìa rusticana di Mascagna 
Da quell’anno, arrise alla Burzio un enorme 
successo: il suo repertorio si incentrava, so¬ 
prattutto, sugli autori veristù così, fu gran¬ 
de interprete di Fedora, di Adriana L^ou- 
vreur, di Andrea Chénier. Il suo più grande 
successo lo ottenne alla Scala di Afilano, nel 
/W, con la Gioconda. Net 1919, ancora gio¬ 
vane ma ammalata, era costretta ad abban¬ 
donare definitivamente le scene; e tre anni 
dopo, nel 1922, st spegneva a Afflano. 
La varietà degli studi (non solo musicali, 
abbiamo visto) fece, di Eugenia Burzio, un'in¬ 
terprete la cui caratteristica principale era 
una duttile intelligenza musicale e scenica 
e una capacità di scavare nel fondo dei per¬ 
sonaggi affrontati. Caratteristica della sua 
voce era una limpida e ben dosata potenza 
che. unita a un temperamento naturalmente 
impetuoso e affascinante, formava una can¬ 
tante che rimase a lungo, anche dopo la pre¬ 
matura scomparsa, nel cuore del pubblico. 
Renata Tebatdi non ha bisogno di grandi 
presentazioni. La cantante pesarese esordì a 
Rovigo nel 1944 e, da allora, si è imposta co¬ 
me uno dei più mdiscu/ifiili fenomeni vo¬ 
cali di questi ultimi decenni. Anche Renata 
Tebaldi ha, nel teatro verista, il suo campo 
d'attivitd più congeniale : Adrìana Lccouvreur, 
Andrea Chénier, Madama Butterfly. Manon 
LescauC; questi i titoli di alcune opere alle 
quali la Tebaldi ha dato un suggello inter¬ 
pretativo fondamentale e difficilmente egua¬ 
gliabile. La sua è una voce, come si suol 
dire. • naturale » fornita di timbro bellissi¬ 
mo: una voce che riceve, da un tempera¬ 
mento calmo e ponderato, la valorizzazione 
più efficace, resa ancora più salda da una 
tecnica molto raffinata e, soprattutto, molto 
assimilata, cioè tate da non risaltare come 
• tecnicismo ». 
Renala Tebaldi è anche un'eccellente inter¬ 
prete del primo e del secondo melodramma: 
della Norma e del Trovatore, tanto per in¬ 
tenderci. A queste opere, la cantante pesa¬ 
rese giunge con sottile penetrazione affettiva, 
una penetrazione che raggiunge il suo mas¬ 
simo effetto a contatto con ranivoco e in¬ 
difeso candore della Desdemona verdiana. 
Ecco il programma: Giacomo Meyerbeer: 
L'Africana: •Figlio del sol» (Eugenia Bur¬ 
zio) • Alfredo Catalani.- La Wally: • Ebben, 
ne andrò lontana • (Renata Tebaldi - Orche¬ 
stra del Teatro alla Scala di Milano diretta 
da Nino Sanzogno) • Arrigo fioito: Mefisto- 
fcle: •L'altra notte in fondo al mare» (Re¬ 
nata Tebaldi • Orchestra del Teatro alla Sca¬ 
la di Milano diretta da Antonino Volto) « Giu¬ 
seppe Verdi: Aida: «O cieli azzurri» (Euge¬ 
nia Burzio); La forza del destino: • Madre 
pietosa. Vergine» (Renata Tebaldi - Orche¬ 
stra e Coro dell'Accademia Nazionale di S. 
Cecilia diretti da Francesco Molinari-Pradeì- 
li) * Giuseppe Verdi: La forza del destino: 
« Pace, pace mio Dio » (Eugenia Burzio - con 
accompagnamento di pianoforte. Registra¬ 
zione del 1905). 
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questa sera in carosello 

la diva 
del 

teleschermo 

presenta 

GRAnSWniOWACASAVOiniM 

venerdì 

talav(«ori • radio, autoradio, radiofonografi, forwvalige. ragiatratorì ecc. | 
• foto-Cina: tutti i tipi di apparecchi e accessori • binocoli, telescopi I 
a elettrodomestici per tutti gli usi • chitarre d'ogni tipo, amplificatori I 
organi elettronici, batterie, sassofoni, pianola. fìsarrrKiniche • orologi | 

SE SODDISFATTI DELLA MERCE COMPRERETE POI 

Vftì r ‘ IME * «HE SEKA «ITICIPO 
n¥ KoJ minimi L. 1.000 si mise I 
'9fa "'CHiEorrECi senza impegno I {I 

^ CATALOGHI GRATUITI i 
OEUA MERCE CHE INTERESSA ^ -i 

ORBANIZZAZIOIE BA6NIKI M 
nil7ilMu-rii2Z]djSH|m 4 I 

meridiana_ 

13— IN CASA 

a cura di Bruno Modugno 

Presentano Silvana Giaco¬ 

bini e Bruno Modugno 

— Una scelta d’amore 

Servizio filmato di Anita 
Thantafillidau e Manaa Ber- 

nabel 

— Arredamento (III) 

Servizio filmato di Gigliola 

Rosmino e Chiara Briganti 

Realizzazione di Gigliola Ro¬ 
smino 

13,25 PREVISIONI DEL TEMPO 

BREAK 

fO/io ài sem/ Lare - eiscotti 
ai Piasmon) 

TELEGIORNALE 

per i più piccini 

17— LANTERNA MAGICA 

Programma di filma, docu¬ 

mentari e cartoni animati 

Testi e presentazione di An¬ 

tonello Campodifiori 

Realizzazione di Amleto Fat¬ 
tori 

17,30 SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
Edizione del pomeriggio 

GIROTONDO 
(Salvelox - Ferri stiro Philips 

- Uhu Italiana - Merenderò 
Ta/mone) 

la TV dei ragazzi 

17.45 a) VANGELO VIVO 

a cura di Padre Guida 

Regia di Michele Scaglione 

b) PASSEGGIATA NEL VE¬ 
NETO 

Un programma realizzato e 

presentato da Vittorio Sal- 
vetti 

ritorno a casa 

GONG 

(Lysoform Casa - Mllkana De 
Luxe) 

18.45 CONCERTO DEL QUAR¬ 

TETTO . N. PAGANINI - 

Alberto Poltronieri: violino-, 

Osvaldo Scilla: viola-, Ro¬ 

berto Caruana: violoncelloi 
Guglielmo Papararo: chi¬ 
tarra 

F. J. Haydn: Quartetto In re 
magg : ej Allegro, b) Minuet¬ 
to, c) Adagio, d) Minuetto, 
e) Presto 

19,15 SAPERE 

Orientamenti culturali e di 
costume 

coordinati da Silvano Glan- 
nelii 

Questa nostra Italia 

a cura di Guido Plovene 

Regia di Virgilio Sabel 

1CP puntata 

Lombardia 
(Rspllcs] 

ribalta accesa 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 

TIC-TAC 

(Camicie Cit - Penna Capri 
Puntaviva • Olà 6io/ogico - 
Biscotti Crackers Pavesi 
Saponetta Mira - Cera Grey) 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE ITALIANE 

ARCOBALENO 

(Dulciora Creme - Triplex • 
Aperitivo Gancia Americano - 
Grazieiia Cernielli - Detersivo 
All - Saclè-Ind. Conserve Ali¬ 
mentari) 

IL TEMPO IN fTAUA 

20,30 

TELEGIORNALE 
Edizione della aera 

CAROSELLO 

(1) Shell - (2) Istituto Nazio¬ 

nale delle Assicurazioni - 
(3) Paiper Algida - (4) Mac¬ 

chine fotografiche Polaroid 

• (5) Aranciata gigante Fer- 
rarelle 

I cortometraggi sono stati rea¬ 
lizzati da: 1) Brera Cinemato- 
grafica - 2) Cartoona Film - 
3) Film Irla • 4) Massimo 
Saraceni - 5} Brunetto Del 
Vita 

TV 7 — 
SETTIMANALE 
DI ATTUALITÀ’ 
a cura di Brando Giordani 

DOREMI’ 

(Detersivo Laurll - Pont e Mes 
Carpano - Radlomaralll) 

22— INCONTRO CON SER¬ 

GIO MENDES E BRASIL ’66 

Presenta Lillan Terry 

Regìa di Giancarlo Nicotra 

22,30 PERCHE’? 

a cura di Andrea Pittlruti 

Realizzazione di Marida 
Boggio 

Presenta Maria Giovanna 
Elmi 

23 — 

TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

21 — SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

(Detersivo Dash ■ Endotén 

Helene Curtis - Cherms Ale¬ 

magna - Piaggio - Orologi 

Timex • Oro Pilla) 

LANCIATORI 
DI COLTELLI 
di Miklos Hubay 

Traduzione di Umberto Al¬ 
bini 

Adattamento televisivo di 

Lorenzo Oatuni e Raffaele 
Meloni 

Personaggi ed interpreti: 

Dora Claudia Giannotti 
Imre Pier Luigi Zollo 

Scene di Ada Logori 

Costumi di Emma Calderini 

Regia di Raffaele Meloni 

DOREMI' 

(Cristaiiine Ferrerò • Linea 
Mister Baby) 

22,15 TERZO GIORNO 

Fatti e problemi religloel 

Programma coordinato da 

Mario Gozzinl e Giorgio 

Gazzella 

Realizzazione di Arnaldo 

Genolno 

Trasmissioni in lingua tsdescs 

per la zona di Bolzano 

SENDER BOZEN 

SENDUNG 

IN DEUTSCHER SPRACHE 

20— Tagesschau 

20,10-21 Dar Fall Maria Schi¬ 
far 

Dokumentarsplel mit Re¬ 
nate Schroeter 

Regie: Gedeon Kovaca 

Verlelh: STUDIO HAM¬ 
BURG 

UUan Terry preseata Sergio Mendes alle 22 sul Nazionale 



w giugno 

ore 13 nazionale 

IN CASA 
Terza puntata dell'inchiesta suWarredamento a cura di 
Chiara Briganti e Gigliola Rosmino: questa volta è di turno 
il problema deirilluminazione degli ambienti. Fra gli altri 
servizi che compongono il numero odierno della rubrica di 
Bruno Modugno, presentala da Silvana Giacobini Una 
scelta d’amore, di Marisa Bemabei e Anita TriantafUlidau, 
è un'indagine dedicala ad alcuni aspetti dell'adozione di un 
bambino, quando cioè si presenta 11 pericolo che il piccolo 
diventi la vittima di una carica affettiva troppo forte. 

ore 21,15 secondo 

LANCIATORI DI COLTELLI 

Pier Luigi Zollo: il marito nella commedia di Hubay 

Imre e Dora sono sposati da dieci anni. Ancora gio¬ 
vani. hanno già percorso tutte le tappe obbligate della 
vita coniugale. L'amore appassionato degli anni iniziali, 
i primi litigi che finiscono poi in una felicità più grande 
e rincontro decisivo con il dolore, quando hanno per¬ 
duto. in circos/flnzr drammatiche, il loro bambino, óra, 
profondamente delusi e come devitalizzali, sono sul punto 
di dividersi. Imre ha conosciuto l’insuccesso anche nella 
professione: egli crede quindi che il distacco dalla moglie 
possa dare inizio per lui a una vita diversa, più utile e 
operosa. Dora, invece, meno passionale e meno entu¬ 
siasta, accetta la difficile decisione con minori illusioni. 
Ma proprio quando la separazione si avvicina, si fanno 
ptù miensi t ricordi del passato e si avvertono più forti 
t legami che la vita comune ha stabilito. (Vedi a pag. ^ 
il fototesto dedicato a Claudia Giannotti). 

ore 22,15 secondo 

TERZO GIORNO 
La rubrica di fatti e problemi religiosi giunta al suo terzo 
numero, affronta questa sera il tema dell'insegnamento 
re/igioso nelle nostre scuole. Con il vertiginoso aumento 
del numero degli alunni in lutti i gradi dell'istruzione, 
dalle elementari al liceo, si rende necessario un notevole 
aumento degli insegnami di religione e. poiché il numero 
dei sacerdoti a disposizione non è sufjiciente. si dovrà 
.sempre più far ricorso a insegnanti laici. Ma, a parte il 
problema del numero, come viihficare l'ora di religione 
spesso relegata a ora di poca importanza, quasi un fungo 
• intervallo •? Alcuni sostengono che è necessano dare a 
questo insegnamento un'impostazione più culturale: sto¬ 
ria del Cristianesimo, Teologia, esame delle Scritture, ecc. 
Altri invece ritengono che l’ora a disposizione delTinse- 
gnante debba essere utilizzata per unazione più forma¬ 
tiva: l'applicazione dei principi cristiani e della morale 
nei riguardi dei problemi della vita individuale e collet¬ 
tiva. Sull'argomento sono stati ascoltati professori, stu¬ 
denti e, naturalmente, genitori. 

ore 22,30 nazionale 

PERCHE’? 
Furto in musica è il titolo di un curioso servizio sugge¬ 
rito dal • perché m di un telespettatore che si domanda 
come mai molte canzonette dei nostn giorni altro non 
siano che imitazioni più o meno camuffate di brani di 
musica classica. Rispondono il flautista Severino Gazzel- 
loni e il maestro £nnco Simonetti. Il servizio filmato, che 
introduce il piccolo dibattilo, è stato realizzato da Salva¬ 
tore G. Biamonte. Un altro quesito di vasto interesse 
popolare riguarda il pronto soccorso in caso di malattia 
improvvisa o di incidenti. L’organizzazione di questo tipo 
di intervento si va sempre più modernizzando. E' di que¬ 
sti giorni la notizia di nuove attrezzature messe a dispo¬ 
sizione a Roma dal ministero dell’Interno. Infine una 
domanda che interessa gran parte delle famiglie italiane: 
perché i libri di testo delle scuole cambiano così rapida¬ 
mente? Forse non tutti sanno che è proprio in questi 
giorni che gli insegnanti scelgono i libri da adottare. 

CALENDARIO 
IL SANTO: S. SUverlo papa e mar¬ 
tire. 

Altri santi: S. Nevato a Roma, 
S. Macario vescovo e confessore, 
S. Fiorentina vergine a Siviglia. 

Il sole a Milano sorge alle 4,34 e 
tramonta alle 20,15; a Roma sorge 
alle 4,35 e tramonta alle 19,50; a 
Palermo sorge alle 4.44 e tramonta 
alle 19,33. 

RlCCMUtENZE; Nel 1908, in questo 
giorno, muore a Pietroburgo il com¬ 
positore Nicola] Rimslu-Korsakov. 
Opere: La tanciulla di Pskov. La 
lanciulUi di neve. Sadko. Il gallo 
d'oro. Sheherazade. La grande Pa¬ 
squa russa. 
PENSIERO DEL GIORNO: L'odio 
è la catena più grave e, insieroe. 
più abbietta, con la quale l'uomo 
possa legarsi aH'uomo. perché i suoi 
anelli scmio intrecciati dalla collera 
e dal timore. (U. Foscoio). 

per voi ragazzi 

La puntata odierna di « Van¬ 
gelo vivo » avrà per argomen¬ 
to Il tempo libero. Verranno 
illustrate, parallelamente, le 
storie di tre giovani. Una fan¬ 
ciulla. la quale durante il gior¬ 
no lavora presso un negozio 
di parrucchiere per signora, e 
la .sera frequenta assiduamente 
una compagnia tìlodrammati- 
ca chiamata < I giovami •, im¬ 
pegnata attualmente nelle pro¬ 
ve di una commedia di Carlo 
Goldoni. Giuliano, il protago¬ 
nista della seconda storia, è 
un ragazzo che frequenta la 
terza media: impiega ÌI tempo 
libero dai doveri scolastici la¬ 
vorando, con amici attivi e vo¬ 
lenterosi, al riassetto di po¬ 
vere casupole della periferib 
della sua città. I] terzo prota¬ 
gonista è Lucio, un giovane 
contadino; i suoi fratelli la¬ 
vorano in fabbrica, Lucio in¬ 
vece ha scelto la vita dei 
campi. Nelle ore libere si 
dedica allo sport della bici¬ 
cletta. che alterna con la pas¬ 
sione per il canto corale ; in¬ 
fatti fa parte del complesso 
« Lo scarpone », U cui reper¬ 
torio è costituito unicamente 
da canti della montagna. 
Al termine, verrà trasmesso 
un programma di Vittorio Sal- 
vetti dal titolo Passeggiala nel 
Veneto. Sì tratta di un viaggio 
turistico-musicale a bordo del 
«Burchiello» di Goldoni, con 
piccole soste nelle ville della 
Riviera del Brenta. 

TV SVIZZERA 
18.15 LE CINQ A SIX DES JEUNES 
19.15 PER I PICCOLI: • Minimondo •. 

Traneniirwnlo a cura di Lada Bronz 
Presenta' Fosca Tendarini • Bal- 
laKl In miniatura • con la partacl- 
pazlona di Wally Lampart e delle 
sua allieva. 4. Suita neoclassica. 
Presenta' Daniela Griglonl 

20.10 TELEGIORNALE Ed piinclpala 
20.15 TV-SPOT 
20.20 45 GIRI 6 CANZONI INTER¬ 

PRETATE DA IGOR MANN E I 
GORMANNI Raalizzaziona di En¬ 
rica Roffi 

20.45 TV-SPOT 
20.50 IL PUNTO 
21.15 TV-SPOT 
21.20 TELEGIORNALE. Ed. principale 

- GIRO CICLISTICO DELLA SVIZ¬ 
ZERA 9» tappa: Wohlan-Zurzach e 
Zurzach-Zungo 

21.35 TV-SPOT 
21.40 IL REGIONALE 
22.10 MEZZOGIORNO IN CASA AN- 

KER Teledramma di Maurice Ber¬ 
nard Endrsbe. Traduzione di Ro¬ 
berto Cortese Personaggi ed Inter¬ 
preti: Agnés Thierry, vedove Anker 
V. Silenti. Laura Anker: M. Marchi; 
Gervaise Ankar F Dominici: Ai- 
berta Anker M. Flore; Hanriette- 
F. De Stradls; lapettore André 
Daga: F. Intartenghl- Dr. M Ger- 
main: C Alighiero; Vatler, aiutan¬ 
te di Daga R Antonelll; Primo In- 
farmlars: E. Roasi; SÌecondo Infar- 
mlare: P. Racanteel. Ragia di Mar¬ 
celle Aliprandi 

23 DIANA ROSS E LES SUPREMES 
23.35 TELEGIORNALE. 9° edizione 

Volete 
scoprire 

in casa vostra 
una fonte 

di acqua 
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bustine per acqua da tavola 
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NAZIONALE SECONDO 
6 '30 Segnale orarlo 

Corso di lingua Inglese, a cura di A. Powell 

Per sola orchestra 

6 — SVEGLIATI E CANTA, musiche del mattino pre¬ 
sentate da A. Mazzoletti — Sorrisi e Canzoni TV 
Nell'Intervallo (ore 6,25): Bollettino per i naviganti- 
Giornale radio 

7 •10 
'47 

Giornale radio 
Musica stop 
Pari e dispari 

7.30 

7.43 

Giornale radio - Almanacco • L'hobby del giorno 

Billardino a tempo di musica 

8 

•30 

GIORNALE RADIO - Sul giornali di stamane - 
Sette arti 
Mira Lama 

LE CANZONI DEL MATTINO 
con Gianni Morendi, Miraivla Martino, Maurizio, Fabrizio 
De André, Nino Ferrar. Lucio Battlati, Catarina Velante. 
Riccardo Dal Turco 

8,13 

8,18 

8,30 

8.40 

Buon viaggio 

Pari e dispari 

GIORNALE RADIO 

Durban's 
VETRINA DI - UN DISCO PER L’ESTATE - 

9 
06 

1 nostri figli, a cura di G Basso — Manett/ A Roberts 

Colonna musicale 
Musiche di Chabrier, P Simon, Gimbel-Valle, Zambrini- 
Cinl, Grzeschlk, Léher, Morrlcone, Chopin, Kaempfert. 
Arr. Ramirez-F. Luna, Bonfé-Toledo. Bricuaaa, Bacha- 
rech, Schubert. Martin, Beckstein 

9.05 

9.15 

9.30 

9.40 

COME E PERCHE' 
Corrispondenza su problemi scientifici — Galbani 

ROMANTICA — Pasta Barllla 

Giornale radio • Il mor>do di Lei 

Interfudio (V. Locandina) — Società del Plasmon 

10 

11 

12 

13 

Giornale radio 

— Henkel Italiana 

05 Le ore della musica - Prime parte 
Come back to Roma. Dialogo d'amora. People, La bam¬ 
bola, Peneiaro, La bambolona, You want to be ameri¬ 
cano. I couid bave danced all night, Wllhelm-Tell march. 
Roma è bella tutto l’anno, I love Parla. Mare, Honky 
tonk train bluea. Mamma, Long long roed. Lehar: Lied 
e Czardas, Mattino, La fiera 

La nostra salute, a cura di Fulvio Rossi con la 
collaborazione di Paola Avetta 

— Biscotti e crackers Pavesi 
'Oe LE ORE DELLA MUSICA - Seconda parte 
'30 UNA VOCE PER VOI; Soprano ADRIANA MALI- 

PONTE (Vedi Locandina nella pagina a fianco) 

Giornale radio 

'(£ Contrappunto 
*31 Sì o no 
— Vecchia Romagna Buton 
’38 Lettere aperte: Risponde il prof. Nicola D'Amico 
'42 Punto e virgola 
'53 Giorno per giorno; Uomini, fatti e paesi 

GIORNALE RADIO 

— Sfab. Chim. Farm. M. Antonetto 

15 APPUNTAMENTO CON UMBERTO BOSELLI 
a cura di Rosalba Oletta 

14 .. Trasmissioni regionali 
'37 Listino Borsa di Milano 

•45 Zibaldone italiano - Prima parte 

4 C Giornale radio 
10 ZIBALDONE ITALIANO 

Seconda parte: Vetrina di • Un disco per l’estate - 
■30 CHIOSCO 

1 libri In edicola, a cura di Pier Francesco LJstrI 
— C.D.I. Company Discografica Italiana 
‘45 Ultimissime a 45 girl_ 

16 '^fogr. per I ragazzi: -Dalla terra alia luna». Il 
romanzo di Veme a confronto con la realtà d'oggi, 
a cura di Mario Vani e Gladys Engely - Regia 
di G- A. Rossi — Gelati Eldorado 

'30 PRIMAVERA NAPOLETANA - Un programma di 
Giovanni Samo con Nino Taranto e Angela Luce 

17 Giornale radio 

— , Dolcificlo Lombardo Perletti 

06 PER VOI GIOVANI 
Molti dischi, qualche notizia e voci dal mondo 

18 dei giovani - Presentano Renzo Arbore e Anna 

Maria Fusco 

Regia di Raffaele Meloni 

10— Calamity Jane 
Originale radiofonico di Mario Guerra e Vittoriano 
Vighl - 15® ed ultima puntata - Regia di Vilda 
Ciurlo (Vedi Locandina) — Invernizii 

10,17 CALDO E FREDDO — Ditta Ruggero Berìelli 

10,30 Giornale radio - Controluce 

10.40 CHIAMATE ROMA 3131 
Conversazioni telefoniche del mattino condotte 
da Franco Moccagatta, Gianni Boncompagni e Fe* 
derica Tsddel — All 

Nell'Intervallo (ore 11.30): Giornale radio 

12.15 Giornale radio 

12,20 Trasmissioni regionali 

13— Lelio Luttazzi presenta: 

HIT PARADE 
Testi di Sergio Valentini — Coca-Cola 

13.30 Giornale radio - Media delle valute 

13.35 IL SENZATfTOLO - Settimanale di varietà 
Regia di Massimo Ventrigite — Calfó Lavazze 

14— Juke-box (Vedi Locandina) 

14 30 GIORNALE RADIO 

14.45 Per gli amici del disco — RC.A. Italiana 

15— Novità per il giradischi — Tlffany 

15.15 II personaggio del pomeriggio Nanni Loy 

15,18 PIANISTA ANDOR FOLDES (Vedi Locandina) 

Nell'Intervallo (ore 15,30); Giornale radio 

15,56 Tre minuti per te. a cura di P. Virginio Rotondi 

16— POMERIDIANA - Prima parte 

16.30 Giornale radio 

16.35 LE CHIAVI DELLA MUSICA 
a cura di Gianfilippo de' Rossi 

17— Bollettino per I naviganti - Buon viaggio 

17,10 POMERIDIANA - Seconda parte 

Nell’Intervallo (ore 17,30): Giornale radio 

Ts— APERITIVO IN MUSICA 

Nell'Intervallo: (ore 18.20) Non tutto ma di tutto - 
Piccola enciclopedia popolare 

(Vedi Locandina nella pagina a fianco) 

19 '06 Sui nostri mercati 

•13 Grandi speranze 
Romanzo di Charles Dickens - Traduz. e adatt. 
radiof. di A. De Stefani • 20® ed uKimo episodio - 
Regia di P. Mssserano Tarlcco (Vedi Locandina) 

_'30 Luna-park_ 

(ore 18,30): Giornale radio 

18,55 Sul nostri mercati_ 

19— DISCHI DA VIAGGIO - Corrispondenze musicali 
di Daniele Piombi con Tony Renis 

19,23 Si o no 

19.30 RADIOSERA - Sette arti 

19,50 Punto e virgola 

20 GIORNALE RADIO 

'15 GRANDI SUCCESSI ITALIANI PER ORCHESTRA 

'45 LA VOSTRA AMICA BIANCA TOCCAFONDI 
Un programma di Mario Sallnelll 

21 '15 DairAuditorium del Foro Italico In Roma 

Stagione Pubblica della RAI 

CONCERTO SINFONICO 

diretto da Sergiu Celibidache 
con la partecipazione del soprano Gundula Janewitz 

22 Orchestra Sinfonica di Roma della RAI 

(Vedi Locandina rtella pagina a fianco) 

Neirintervallo; 

Il giro del mondo • Parliamo di spettacolo 

Al termine (ore 23,10 circa): 

23 GIORNALE RADIO - I programmi di domani - 
Buonanotte 

24 - 

20.01 Alberto Lupo presenta: 

IO E LA MUSICA 

20,45 Passaporto 
Settimanale di informazioni turistiche, a cura di 
E. Fiore ed E. Mastrostefano_ 

21 — La voce dei lavoratori 

21.10 I racconti della radio 
• Piccolo proprietario terriero- di Ercole Patti, 
presentato dall'airtore 

21,40 Peter Nero al pianoforte 
21,55 Bollettino per i naviganti 

22— GIORNALE RADIO 

22.10 IL MELODRAMMA IN DISCOTECA 

a cura di Giuseppe Pugliese 

23— Cronache del Mezzogiorno 
23.10 Dal V Cenale delta Filodiffusione; Musica leggera 

24— GIORNALE RADIO 

giugno 

venerdì 

TRASMISSIONI SPECIALI (dalle 8.X alle W) 

8.X Benvenuto in Italia 

9.25 Amsterdam. Conversazione di Giulio Pomponio 

9X £ Lalo: Concerto In re min per ve. • orch. 

10— CONCERTO DI APERTURA 
F. J Haydn: Trio In le magg per vi,, ve. e pf. (J. Four- 
nler. vi.. A. Jenigro, ve ; P, Bedure-Skoda. pf ) • 
I Brehme: Quertetto In do min. op. SI n, } per archi 
(Quertecto di Budapest] 

10.45 Musica e Immagini 

M Muesorgski: Una notte sul Monte Calvo • N. Rlmakl- 
l^oreekov: La Grande Pasque russa, ouverture op. 38 

11.10 CorKerto dell'organista tiri Reinberger 

(Vedi Locandina nella pagina a fianco) 

11,40 Musiche italiane d'oggi 

O. Calbi Preludio profetico per archi, setta fisti e tp. • 
A. Cece- Suite in tre tempi per orch. 

12.10 Meridiano di Greenwich - Immagini di vita Inglese 

12.20 L'epoca del pianoforte 

L. vsn Beethoven 33 Variazioni in do mago au un valzer 
di DiabeMi, op 120 (pf G Ande] 

13— INTERMEZZO 

F. Mertdelsaohn-Bsrtholdy Ruy Blas. ouverture op 95 
• F. Schubert Fsnissia in do magg op 15S per vi a 
pf • F Chopin Notturno in si mago op 62 n 1- Bal¬ 
lata n 3 in la bem. magg op 47, Scherzo n 3 in do 
diesis min. op 39 

14 — Fuori repertorio 
(Vedi Locandina nella pagina a Fianco) 

14.30 Ritratto di autore 

Olivier Messiaen 
Oiseaux exotiques. per pf e orch . De • La nall- 
vlté du Seigneur • Les bergere; Troie pelitea 
llturgies de la Prèsence Divine 

(Vedi Nota Illustrativa nella pagina a fianco) 

15.30 II diaco In vetrina 

G. Verdi- Messa di Requiem, per soli, coro e orchestra 
(J. Sutherland, sopr.; M Home, maopr ; L. Pavarotli, 
len.; M Teiveia. bs - Orch. Filarmonica di Vienna e 
Coro dell’Opera di Stalo di Vienna, diretti da George 
Sotti) (Disco Decea) 

— Le opinioni dagli altri, rsaeegna dalla stampa estera 

17,10 Ho sentito parlare di pittori chiamati • macchleloll >. 
chi erano? Risponde Giuseppe Lazzari 

17.20 Corso di lingua Inglese, a cura di A. Powell 
(Replica dal Programma Nazionale) 

17,45 R. Schumann; Papillor^a. op. 2 

18— NOTIZIE DEL TERZO 

18.15 Quadrante economico 

16.30 Musica leggera 

>8.46 Piccolo pianeta 
Rassegna di vita culturale 

Poesia francese contemporanea profili e tendenza - 
Interventi di M. Luzl, I. Margoni, A. Giuliani G Neri e 
J. Risaat 

19.15 CONCERTO Di OGNI SERA 

(Vedi Locandina nella pagina a flartco) 

20.30 II nostro pane quotidiano 
Problemi e prospettive dell'alimentazione 
a cura di Aldo Mariani 

il. Cosa e quanto ai conauma In Italia 

2> — Frankenstein e compagni 
Programma di Francesco Calderone e Franco 
Scaglia 

Compagnia di Prosa di Firenze della RAI 
Regìa di Dante Reiteri 

22— IL GIORNALE DEL TERZO - Sette arti 

22.30 In Italia a ell'eetaro, selezione di periodici stranieri 
22,40 Idee e fatti dalia musica 

22.50 Poaala nel mondo: Poeti americani tra la due guerre, 
a cura di Alfredo Rizzardi - I. Wallace Stevens - Dl- 

_zjone_dl Sergio Grnziant 

23,05 Rivista dalle rivista • Chiusura 

•2 



LOCANDINA 

NAZIONALE 

11,30/Una voce per voi: 
soprano Adriana Maliponte 

Georges Bizet: / Pescatori di per¬ 
le: «Gomme autrefois » • Gustave 
Charpentier: Louise: « Da quel gior¬ 
no * * Charles Gounod; Faust : 
m C'era un re, un re di Thulé » (Or¬ 
chestra Sinfonica diretta da Jesus 
Etcheverry). 

19,13/-Grandi speranze- 
di Charles Dickens 

Traduzione e adattamento radiof<> 
nico di Alessandro De Stefani. 
Compagnia di prosa di Firenze del¬ 
la RAI con Alberto Lionello. Perso¬ 
naggi e interpreti del ventesimo ^ 
ultimo episodio: Pip: Alberto Lio¬ 
nello: Heribcrto: Gianni De Lui^i: 
Wcmmick; Giancarlo Padoan; Giu¬ 
seppe: Renato Cominciti : Biddy : 
Anna Rosa Garatti: Stella: Ottavia 
Piccolo: Pip bambino; Rolando Pe- 
?erone. Regia di Pietro Masserano 

aricco. 

21,15/Concerto sinfonico 
diretto da Sergio Celibidache 
Darius Milhaud : Sui/e Francaise: 
Nurmandie (Animé) ■ Bretagne 
(Lenti - Ile de Francc (Vif) - Al- 
sace-Lorraine (Lenti • Provence 
(Animé) • Richard Strauss; 4 Ulti¬ 
mi Lieder per soprano e orch. su 
testi di H. Resse e J. von Eichen- 
dorff: Friihling (Resse) • Septem- 
ber (Resse) - Beim Schlafengeh'n 
(Resse) Im Abendrot (Von Ei- 
chcndorff) (soprano Gundula Jano- 
witz) • Robert Schumann: Sinfonia 
n. 2 in do maga op. 61: Sostenuto 
assai. Allegro ma non troppo - 
Scherzo (Allcmx» vivace) • Adagio 
espressivo • Allegro molto vivace. 

SECONDO 

9,40/lnterludio 
Robert Schumann: Adagio e Alle¬ 
gro in la bemolle maggiore op. 70. 
per violoncello e pianoforte (En¬ 
rico Mainardi, x’ioloncello : Carlo 
Zecchi, pianoforte) • Ignace Pade- 
rew.ski; Capriccio • a//fl Scarlatti • 

- Chant d'amour - Cracovienne fan- 
tastique {pianista Rodolfo Capo¬ 
rali). 

10/Calantity Jane 

Originale radiofonico di Mario 
Guerra e Vittoriano Vighi. Compa¬ 
gnia di prosa di Torino della RAI 
con Paola Pitagora e Gastone Mo 
schin. Personaggi e interpreti della 
quindicesima ed ultima puntata : Il 
giudice Bumett : Giulio Oppi : Jack¬ 
son: Mario Brusa: William: Paolo 
Modugno: Calamity Jane: Paola Pi¬ 
tagora: Zio Charlie: Enrico Oster- 
mann; Flanagan: Gino Mavara; 
Vela: Mariella Furgiuele; Occhio di 
Falco: Vigilio Gottardi: Gli India¬ 
ni: Paolo Faggi, Gigi Angelillo, 
Franco Alpestre, Iginio Bonazzi. 
Renzo Lori, Natale Peretti. Alberto 
Ricca, Claudio Paracchinetto. Regìa 
di Vilda Ciurlo. 

15,18/Pianì8ta Andor Foldes 

Ludwig van Beethoven; 32 Varia¬ 
zioni in do minore .sopra un tema 
originale • Franz Liszt : Soirées de 
Vienne n. 7 • Bela Bartok : Sette 
Sketches, op. 9. 

TERZO 

11,10/Concerto delPorganìsta 
iirì Reìnberger 
Johann Sebastian Bach ; Corate 
« Vi'achct auf. ruft hms die Stimme • 
• Max Reger; Fantasia e Fuga sm 
Bach, op. w; Intermezzo in re mag¬ 
giore. dai Ekxlici Pezzi op. 80 b). 

14/Fuori repertorio 

Wolfgang Amadeus Mozart: Duetto 
in sol maggiore K. 42^: Allegro - 
Adagio - Rondò (Igor Oistrakh, vio¬ 
lino: David Oistrakh, viola) • Georg 
Philipp Telemann: Introduzione c 
Trio per due Hauti dolci c orche¬ 
stra; Grave • Vivace - Andante - Vi¬ 
vace • Xaniippe • Lucreiia - Corinna 
- Cleha • Dido (Sebastian Kelbem. 
Ilaiilo .soprano: Gerhard Mclkus, 
flauto contralto - Complesso stru¬ 
mentale diretto da Josef Ulsamer). 

19,15/Concerto di ogni sera 

Johann Sebastian Bach: Concerto 
in do maggiore, per due clavicem¬ 

bali e orchestra : Allegro - Adagio - 
Fuga {solisti Isolde Ahlgrimm e 
Hans Pischner - Orchestra « Staat- 
kapelle • di Dresda diretta da Kurt 
Redei) * Antonio Vivaldi: Gloria, 
per soli, coro e orchestra (Elisabeth 
Vaughan, soprano: Janet Baker, 
mezzosoprano - Orchestra « Acade- 
my of St. Martin-in-the-Fields * e 
Còro « King's College > diretti da 
David Willcocs) • Franz Jos^h 
Haydn : Concerto in do maggiore 
per oboe e orchestra: Allego spi¬ 
ritoso - Andante - Rondò (Allegret¬ 
to) (sohsra Kurt Kalmus • Orche¬ 
stra da camera di Monaco diretta 
da Hans Stadimair). 

# PER I GIOVANI 

SEC./10,17/Caldo e freddo 

Layton-Creamer ; After you've gone 
(Gène Kroupa con Roy Eldridge) • 
Gimbel-Dc Moraes-Jobim; Jazz 'n' 
samba (chitarra Charlie Byrd) • 
Joplin: Maple leaf rag (Earl Hines) 
• Gershwin: Bui noi for me (Miles 
Davis and The Modem Jazz Giants). 

SEC./14/Juke-box 

Arrighini-Vannucchi: Cerco un amo¬ 
re per Testate (Bruno Martino) 
• P«eretti - Rickygianco: Serenità 
(Fiai.imetta) • Bardotti-De Hollan- 
da; Una mia canzone (Chico Buar- 
que de Hollanda) • Leander-Wace: 
tlash (The Duke of Burlington) • 
Mason-Prandoni-Misselvia-Reed : hes 
hicycleites de Belsize (Gianni Pet- 
lenati) • Fiacchini-Vegoich : Caro¬ 
sello (Wilma Goich) • Stiller-Cara- 
vati-Andriola: Le formiche (Paki) 
• Ferrio; Alex (Gianni Ferrio). 

NAZ./17,05/Per voi giovani 

/ want to live (Aphrodite's Child) • 
Un sasso nel cuore (David Me Wil¬ 
liams) * In thè bad, bad old days 
(Foundations) * Io ti amo, ti amo, 
li amo (Roberto Carlos) • Take me 
to thè water (Julie Driscoll & Brian 
Auger) • Come un salice (Monty) 
• If you ain't gol it. forget it (Road 
Show) • Blessed is thè rain 
(Brooklvn Bridge) • La notte penso 
a te (Eric Chardenì • Higher & 
higher (Jackie Wilson) • Hong 
Kong ftù (The Ethiopians) • Luisa 
(RicKv Gianco) • The windmills of 
your mind (Noci Harrison) • Sto 
cercando (Showmen) • Emavung- 
wini (Miriam Makeba) • Il mio re¬ 
gno (Luigi Tenco) • Chicken crazy 
(Joe Tex) • Come il vento (Deena 
Webster) • Daddy sang boss (Jackie 
Thompson) • Frasi d'amore (Don 
Backy) • Israelites (Desmond Dek- 
ker) • Melodia (Jimmy Fixjtana) • 
Mother nature, father earth (Music 
Machinc) • Un mondo di parole 
(Christophe) • Time is tight 
(Booker T. & The M.G’s) • / say 
a little prayer (Orchestra Woody 
Herman). 

stereofonia 

Stalloni •porlmonlall a modulaiiona di fre- 
quania di Roma (100,3 MHz) Milano 
(t02.2 MHz) - Napoli (103.9 MHz) - Torino 

(101.8 Mhr|. 

ora 11-12 Muaica sinfonica - ora 15.30-16.30 
MuBica sinfonica - ore 21-22 Musica leg¬ 

gera. 

notturno Italiano 

Dalla ora 0.06 alla B.S6: Programmi mual- 
call a notiziari trasmaasi da Roma 2 su 
kHz 645 pari a m 355. da Milano 1 su 
kHz 699 pari a m 333,7, dalla stazioni di 
Caltanlaaetta O.C. su liHz 6060 pari a 
m 49,50 a su kHz 9515 pari a m 31,53 • 
dal II eanala di Fllodiffusiona. 

0.06 Musica par tutti • 1.06 Canzoni per 
orclwstra • 1.36 La vetrina dal melodramma 
- 2,06 Per erclii e ottoni • 2.36 CaruonI 
per voi - 3.06 Muslce senza confini • 3.36 
il nostro juke-box • 4.06 Amica musica - 
4,36 RBBsagns di Interpreti - 5.06 Sette nota 
In fanteela - 5.36 Musiche per un buor»- 
giorno. 

Notiziari: In Italiano e Inglese alle ore 
1 - 2 - 3 - 4 - 5.' In francese e tedesco 
alla ore 0.30 • 1.30 - 2.30 - 3.30 - 4.30 - 5.30 

radio vaticana 

7 Mese di Giugno. Canto Sacro - « Inaa- 
gnac! a pregare -, meditazione di P Ana¬ 
stasio Balestrerò Giaculatoria ■ Sante 
Messa. 14.30 Radiogloraala In italiano. 
15.15 Radioglomsla In spagnolo, francraaa, 
ladasco, inglese, polacco, portogheee. 17 
Quarto d'ora dalla aaranltà. per gli infermi 
X Apostolikova besede porocils 20.30 
Orizzonti Cristiani: NottziaHo e AttuelitA - 
Attualità dal Padri: L'Itinerario di Teofilo, 
a cura di Alfredo Roncuzzi - Note filatall- 
c)ie, di Gennaro Anglollno - Pensiero dalla 
sera. 21 TraamlaalonI In altre lingue. 21.46 
Editorlal du Vatican. 22 Sento Rosario. 22.15 
Zeitschriftenkommentar. 22.45 The Secrad 
Heari Programma 23.30 Entrevistas y com- 
mentarios 23,46 Replica di Orizzonti Cri¬ 
stiani (su O M.). 

radio svizaeera 

MONTECENERI 

I Programma 

8 Musica ricreativa. 8.10 Cronache di Ieri. 
8,15 Notiziario-Musica varia 9,^ Il mat¬ 
tutino. IO Radio mattina. 13 Musica varia 
13.30 Notizlarlo-Attualità-Rasaegna stampa. 
14,06 • Vent anni dopo •. romanzo di Ales¬ 
sandro Dumaa 14.20 Orchestra Radiosa 
14.50 Caffè-concerto. 15.10 Radio 2-4. 17.05 
Ora serena 18 Radio gioventù 10,00 II 
tempo di fine settimana 16,10 Sandro Fuga: 
Sonata per violino e pianoforte (Enrico 

Pierangeli. vi.; Amalia Plerangell. pf ). 19.35 
Canzoni nel mondo 19,45 Cronache delle 
Svizzere Italiana. 20 Fantaais orchestrale. 
20,15 Notiziario-Attualità 20,46 Melodie e 
canzoni 21 Panorama d'attualità 22 Inter¬ 
mezzo lazz 22,30 Club 67 23,05 Terza pa¬ 
gina Ó,3S Contessa Maritza. selezione 
operettistica di Emmerich Kalman. 24 No- 
tlzlario-Cronache-Altualità 0.2(M).30 Melo¬ 
die nella notte 

Il Programma 

13 Radio Suiase Romande • Midi musi- 
qua •. 15 Dalla RDRS. • Musica pomeri- 
disne • 16 Radio della Svizzera Itallens: 
• Musica di fine pomeriggio • D. F. E. Au- 
ben • Le Mapon •. ouverture. M. Ettinger: 
Suite antica di danze secondo Tramala, 
op 42: G. Verdi: Selezione dairopera • Le 
Traviate •; F. Smetana: « La Sposa vendu¬ 
te*, aulte (Orchestra delta RSI. dir Leopol¬ 
do Ceaella). 19 Radio gioventù 19,30 Can¬ 
ne e canneti 19.45 Dischi vari. 20 Par l 
lavoratori italiani In Svizzera 20,30 Traam. 
da Zurigo. 21 Diario culturale 21.15 Solisti 
locali. Aleaaandre Scarlatti: • O cassata 
di piagarmi •. Antonio Vivaldi: • Un certo 
non so che •; Giovanni Battista Pergoleal: 
• Se tu m arni > (Marta Simona. sopr.; Raf- 
lasle Paversni, pf ). Frédéric Chopin: So¬ 
nata In SI bem min. op. 35 per piartoforte 
(Johann Georg iseomet. pf ). 21,^ La voce 
di ^rgio Endrigo. 22 Notizie dal mondo 
nuovo, settlmanala di informazioni. 22.30 
Fsranc Farkas: Cantata lirica par coro e 
orchsatra. Poesia di lenO Dada Coro e 
Orchestra della RSl. dir. Imre CzenkI 23- 
23,30 Ballabili. 

Tre celebri brani in programma 

Il compositore francese 

LA RELIGIOSITÀ’ 
DI MESSIAEN 
14,30 terzo 

Il Ritratto di autore di questa sera è dedi¬ 
cato a uno dei più rappresentativi musicisti 
francesi di oggi: Olivier Messiaen. Nato ad 
Avignone nel 1908, figlio di Pierre, professore 
d'inglese e traduttore shakesp^riano, e di 
Cécile Sauvage, poetessa simbolista, Messiaen 
ha sempre cercato di realizzare, attraverso la 
musica, la sua religiosità affatto razionale, 
concreta, priva di ogni forma di misticismo. 
Dio è nella natura e la natura stessa, in tal 
senso, va studiata proprio per far forma a 
un canto religioso concreto e realistico. 
Messiaen, specie nei suoi primi anni di at¬ 
tività, fu molto criticato: indipendentemen¬ 
te, però, da ogni discussione circa l’essenza 
della sua fede religiosa, va rilevata l'origi¬ 
nalità e la profondità della sua personalità 
artistica: dalla sua scuola, fra le altre cose, 
sono venuti i nomi più interessanti della Nuo¬ 
va -Musica: Bouìez, Xenakis, Barraqué, Stock- 
haiisen ecc. 
L'aspetto più ori^nale della poetica di Oli¬ 
vier Messiaen è l’attenzione ch'egli dedicò a 
un aspetto particolare della vita naturate, 
cioè al canto degli «ccc/7i. A 25 anni il com¬ 
positore incominciò ad annotare questi can¬ 
ti: li trascriveva nella scala temperata e, pur 
allargando leggermente gli intervalli, ne man¬ 
teneva pressoché intatta la struttura globa¬ 
le; ebbe così modo di raccogliere migliaia 
di « modi naturali • che furono la base di 
lavori come questo Oiseaux exotiques, per 
pianoforte e orchestra (1956), che ascoltere¬ 
mo questa sera. 
La nativité du Seigneur, per organo, è del 
1935: per il programma di questa sera è 
stato pre5cc/7o m« brano (Les bergers) suf¬ 
ficiente a dare un'idea della religiosità del¬ 
l'alloro giovane musicista. 
Infine, uno dei lavori più noti di Messiaen: 
le Trois petites liturgies de la Présence Di¬ 
vine. Scruta nel 1944, questa partitura — 
che è per pianoforte, onde Marienot. coro 
femminile e 5/r«me7ifi — è divisa in tre par¬ 
ti: Antienne de la Conversation iniérieure; 
Sequence du Verbe, Cantique divin; Psalmo- 
die de L'Ubiquité par amour. 
La mujica delle Trois petites liturgies — ha 
scritto l'autore — • è una musica di colo¬ 
ri...; il testo non ha alcuna pretesa letteraria. 
Malgrado l'apparenza surrealistica, il poema 
enuncia verità teologiche con ferTntni umil¬ 
mente improniaft alle Sacre Scritture... Le 
nozioni inesprimibili (che stanno alla base 
della Presenza divina) non sono espresse: 
esse restano nell'ordine di una vertigine di 
colori ». 
Questa partitura è una creazione che si af¬ 
fida alle trepidanti interrogazioni dell'uomo, 
che. prima dì essere un musicista, è un cre¬ 
dente, un credente che ricerca; ma si cosfi- 
tuisce, nello stesso tempo^ anche come un 
severo impregno volto a rifiutare tutte le im¬ 
magini preformate della musica religiosa 
classica e accademica, e a sfidare to scetti¬ 
cismo della nostra èra proprio nel campo 
più congeniale a esso scetticismo, cioè nel 
campo della ricerca 5pcrimenfa7isfica. 
Contemporanea alla composizione delle Trois 
petites liturgies è la pubblicazione di Tecb- 
nique du mon langage iz^usical in cui Mes¬ 
siaen per la prima volta espone te basi del 
suo linguaggio e delle sue estetiche: modi eu¬ 
ropei ed asiatici, ritmi mdùzni modi e ritmi 
di invenzione propria che conducono alla po- 
iimodatiià e ai canoni ritmici più sottili. 

SS 



SEIKO BELL MATIC 

fissa l’ora. 
..si ricorderà’ per te. 

♦ SVEGLIA 
♦ AUTOMATICO - IMPERMEABILE 

♦ MECCANISMO ANTI-URTO 
♦ MONTATO SU RUBINI 

♦ CALENDARIO CON GIORNO E DATA UNITI 

♦ MESSA A PUNTO DI DATA ISTANTANEA 

♦ TUTTO IN ACCIAIO INOSSIDABILE 

E l'orologio SEIKO costruito dalla K Hattori & Co, di Tokio, 

la piu moderna ed au^omatl^^ata 

fabbrica d orologi a rubini del mondo. 

eSCLUSlVISTI PER L ITALIA S I 0 S. - VIA OREFICI H. 7/5 • I6T23 - GENOVA 

Ovpo«tli in tutl< i« rcr]ioni d IUIi«. 

19,35 TEMPO DELLO SPIRITO 

Conversazione religiosa 

a cura di Mona. Filippo 
Franceechi 21 ~ SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 

(Saturni Bellentanl • Cerotti 
Johnsonpiast • Naonis - Krem/i 
Locate/// Patty Valigia • 
Saponetta Mira) 

21,15 

MARIANNA 
SIRCA 
di Grazia Deledda 

Riduzione e adattamento te¬ 
levisivo in due tempi di An¬ 

na Maria Rimoaldl e Rate 
Furlan 

Personaggi ed interpreti: 

(in ordine di apparizione) 

Marianna Sirca Lea Massari 
Berte Sirca Mario Ferrari 
Cristoru Gino Donato 
Simone Soie Osvaldo Roggeri 
Sebastiano Sirca 

Ivano Staccloll 
Costantino Moro 

Tino Schirlml 
Fidela Miranda Campa 
La madre di Simone 

£/eor>ora Mura 
Padre Fenu Giuseppe Forfis 

Scene di Mario Grazzlni 

Costumi di Maria Teresa 
Pallori Stella 

Regìa di Guglielmo Morandi 
(Replica) 

Nell'intervallo: 

DOREMI' 

(Brandy Stoc/c 84 - Onceas 
Fu)i film) 

meridiana 

ribaita accesa 12,30 SAPERE 

Profili di protagonisti 

coordinati da Silvano Gian- 
nelli 

Filosofia: 

Kierkegaard 

a cura di Emilio Garroni e 

Silvano Rizza 

Consulenza di Pietro Prìni 

Realizzazione di Lucia Se¬ 
verino 
(Replica) 

19,50 TELEGIORNALE SPORT 

TIC-TAC 

(Nutella Ferrerò • Sole Piettl 
- Talco Aluette - Pellicole 
Ferrame ■ Confezioni Issimo 
- Chiorodont) 

SEGNALE ORARIO 

CRONACHE DEL LAVORO 

E DELL'ECONOMIA 

a cura di Franco Colombo 

ARCOBALENO 
(Ceat Pneumatici ■ Patatina 
Pai ■ Registratori Philips ■ Ra¬ 
barbaro Zucca - Doppio Bro¬ 
do Star ■ Magazzini Stenda) 

IL TEMPO IN ITALIA 

13,25 PREVISIONI DEL TEMPO 20.30 

BREAK TELEGIORNALE 
(Ritz Saiwa - Prtnz BrSu) Edizione della sera 

CAROSELLO 

(/) Polenghi Lombardo - (2) 

Linetti Profumi - (3) Amare¬ 

na Fabbri - (4) Hollywood • 

(5) Lavatrici Philco 

I cortometragg/ sono stai/ rea¬ 
lizzati da 1) Recta Film • 2) 
Vision Film - 3) Vimder Film 
- 4) Film Mede - 5) Amo 
Film 

— OGGI LE COMICHE 

Giorno felice 

con Harry Langdon 

Il tabacco fa male 

Regia di Nepp Jozsef 

TELEGIORNALE 
14-15 LIDO DI OSTIA: FESTA 

DELLA GUARDIA DI FI- 
NANZA 

per I più piccini 

— GIOCAGIO' 

Rubrica realizzata in colla¬ 
borazione con la BBC 

Presentano Lucia Scalerà e 
Nino Fuacagni 

Regia di Marcella Curti Gial- 
dino 

GINO BRAMIERI 

Spettacolo musicale 

Testi di Marchesi. Terzoli, 

Vaime 

Orchestra diretta da Bruno 
Canfora 

Coreografie di Don Lurio 

Scene di Cesarmi da Seni¬ 

gallia 

Costumi di Corrado Cola- 
bucci 

Produttore esecutivo Guido 
Sacerdote 

Regia di Antonello Falqui 

DOREMI' 

(Reti Ondaflex - Total • Boa¬ 
rio Acque Minerali) 

22,15 DICONO DI LEI 

Un programma di Enzo Biagi 

Regia di Giuseppe Recchia 

Trasmissioni In lingua tedesca 

per la zona di Balzano 

SENDUNG 

IN DEUTSCHER SPRACHE 17,30 SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
Edizione del pomeriggio 

20— Tagesschau 

20,10 Landarzt Dr. Brock 
• Automarder • 
Fernsehkurzfilm mit Rudolf 
Prack 
Regie: Ralph Lothar 
Verlelh: TPS 

20,35 Der vermeldbare Tod 
Flimbertcht von Marlene 
Linke 
Verleih: ED. AURORA 

20,45-21 Gedanken zum Sonn- 
tag 
Es spricht: Franzlskaner- 
pater Rudolf HaindI sua 
Kaltem 

ESTRAZIONI DEL LOTTO 

GIROTONDO 

(Penfo-Net - Giocattoli Bìem- 
me - Gelali Eldorado - Pro¬ 
dotti Perego) 

17,45 CHISSÀ’ CHI LO SA? 

Spettacolo di indovinelli 

a cura di Cino Tortorella 

Presenta Febo Conti 

Regia di Cino Tortorella 

TELEGIORNALE 

ritorno a casa 

GONG 

(Pomodori preparati Althea - 
Sapone Respond) 

16,45 Al CONFINI DELLA 

REALTA' 

L'invincibile Casey 

Telefilm - Regie di Robert 

Parrish e Alvin Ganzer 

Prod.: C.B.S. 

Int.: Jack Warden, Abraham 

Sofaer, Robert Sorrells 

19,10 L'ORA DEL GIAPPONE 

Un programma di Frangola 
Chalaia 

Testo di Anna Marina Gal- 
leani 

Lea Massari e Ivano Staccloll In una scena del dramma 
c Marianna Sirca » In onda alle ore 21,15 sul Secondo 



m 21 giugno 

ore 19,10 nazionale 

UORA DEL GIAPPONE 
Un progresso impressionante dal secondo dopoguerra ad 
oggi è li segno distintivo del Giappone, uno dei che 
attualmente presentano i maggiori contrasti e le più evi¬ 
denti contraddizioni, un vero e proprio confronto di due 
anime: alle componenti tradizionali di una civiltà antichis¬ 
sima. infatti, si sovrappongono quelle di uno sviluppo 
tecnologico e industriale tumultuoso. Usi arcaici e costumi 
ultramoderni, kimono e tuta, deliziosi giardini e gigan¬ 
teschi supermarket, riescono a convivere. Si pensi che, 
con una popolazione di quasi 100 milioni di abitanti, il 
patrimonio forestale occupa ancora la metà del territorio 
nazionale che è poco più grande di quello dell'Italia, il 
documentario vuole, appunto, illustrare l'aspetto dualisti¬ 
co del Giappone moderno e gli sforzi che, nel raggiungere 
i più avanzati livelli tecnologici, vengono tuttavia fatti per 
mantenere per quanto è possibile intatti i valori della 
tradizione. 

ore 21 nazionale 

STASERA GINO BRAMIERI 

Il popolare comico a cui è dedicato lo spettacolo 

La partecipazione di Gino Bramieri al varietà musicale 
che ogni sabato sera viene dedicato ad un nome ithistre 
dello spettacolo televisivo, costituisce una vera eccezione. 
Dìfatti, il popolarissimo Ginone è vincolalo da contratto 
con Garinei e Giovannini per i quali ha presentato que¬ 
st'anno in teatro Lo sai che non ti sento quando scorre 
ì'acqu^ divertente commedia di Robert Anderson che 
G. e d. hanno diretto con la consueta verve e perizia. 
Ora si sa che Garinei e Giovannini mettono il veto alle 
comparse televisive dei loro a//on, ma, nel caso, hanno 
voluto fare uno strappo alla regola. Vedremo, dunque, 
stasera Bramieri in una veloce carrellata sulle sue inter¬ 
pretazioni di maggior successo, circondato da amici e 
ospiti d'onore, da cantanti e ballerini: una panoramica 
variopinta su una carriera fortunata che ne ha fatto un 
beniamino del pubblico. Poi Gino si congederà per un 
altro anno dagli spettatori televisivi dato che Garinei e 
Giovannini lo vogliono ancora con loro in una commedia 
musicale accanto a Milva. 

ore 21,15 seconde^ 

MARIANNA SIRCA 
Siamo nell'aspra Sardegna dei primi anni del '900. Ma¬ 
rianna Sirca è una bella e fiera ragazza e per di più 
ricca. Tra i vari giovani che la corteggiano solo Simone 
riesce a far breccia nel suo cuore. Un destino crudele 
pesa tuttavia sul loro amore: Simone. infatti, è povero e 
senza lavoro, perciò, insofferente della miseria, a diciotto 
anni si i dato alla macchia unendosi a un noto brigante. 
Su di lui non pesa alcun delitto: ma come fare a con¬ 
vincere di questo la giustizia? / due innamorati conti¬ 
nuano cosi a vedersi di nascosto, finché ad un certo 
momento Simone non si fa più vivo. Im casa di Marianna 
è infatti sorvegliata dalle guardie ed egli teme di compro¬ 
mettere la donna amata, la quale, credendosi ormai abban¬ 
donata. fa sapere a Simone di ritenerlo un vile. Sfidando 
allora il pericolo, Simone toma a farsi vivo per riguada¬ 
gnare l'amore perduto. Marianna, chiusa nel .suo orgoglio. 
glielo nega e Simone. allontanandosi allo scoperto, viene 
ucciso in un conflitto a fuoco. Solo allora la superba 
Manairna capirà l'amore che la legava allo sfortunato 

giovane. 

CALENDARIO 

IL SANTO: S. Luigi Gonzuga, chie- 
rìcu della Cutnpagnia di Gesù e 
confessore. 
Altri santi: S. Demetria vergine e 
martire; S. Eusebio vescovo; S. Ci¬ 
riaco e Albano martiri. 

Il sole a Milano sorge alle 4.34 e 
tramonta alle 20.15; a Roma sorge 
alle 4.35 e tramonta alle 1930; a 
Palermo sorge alle 4,44 e Iramonta 
alle 19,33. 
RICORRENZE: Nel 1625, in questo 
giorno, nasce all'Arenella il pittore 
e poeta Salvatore Rosa Opere let¬ 
terarie: Satire. 
PENSIERO DEL GIORNO: Vano si¬ 
gnifica vuoto, e per tal modo la va¬ 
nità è cosi miserevole che non le 
si può dir niente di peggio del 
suo nome. (Chamfort). 

por voi ragazzi 

Parteciperanno alla puntata 
odierna di Cliissà chi lo sa?. 
oltre alle squadre in gara i 
cui nomi verranno indicati al- 
l'inizio della trasmissione, i 
cantanti: Antoine con il bra¬ 
no dal titolo Mi piacerebbe, 
i Rokes con 28 giugno. Otello 
ProFazio con una canzone si¬ 
ciliana intitolata La crozza e 
Miranda Martino con Se il 
mondo cambiasse. 
Lucia e Nino, animatori del¬ 
la rubrica Gtocogiò presente¬ 
ranno oggi il gioco del « viag¬ 
gio in un francobollo • e quel¬ 
lo del « giro del mondo ». Ver¬ 
rà recitata la poesia I bambini 
sulla Luna. Nino eseguirà la 
canzone Click-fotografia. Ver¬ 
rà trasmesso un raccontino a 
disegni animati. Topolino ap¬ 
prendista stregone, e infine la 
narratrice di turno racconterà 
la fiaba della Mucca Bianchi¬ 
na. Gigia, una vecchietta pie¬ 
na di rughe e di malanni, ave¬ 
va un iwllaio con tante galli¬ 
ne. un porcellino, due tacchi¬ 
ni, ed una mucca di nome 
Bianchina. La vecchia Gigia 
decise un bel giorno di ven¬ 
dere la mucca e cosi mandò 
a chiamare un fattore suo 
amico. Bianchina fu portata 
via, ma fuggi e tornò dalla Gi¬ 
gia. Il fattore riprese l'anima¬ 
le e Io riportò via. La nostra 
Bianchina scappò ancora e sep¬ 
pe riprendere la strada di casa. 
Questa volta la vecchia Gigia 
si mise a piangere dalla com¬ 
mozione e restituì i] denaro al 
fattore Menico dicendogli che 
non poteva separarsi da un ani¬ 
male cosi fedele e affettuoso. 

TV svizzera! 

15 UN'ORA PER VOI 
17 LAVORI IN CORSO. Notiziario 

Intemazionale. Periodico di vita ar- 
tiatica e culturale a cure di Grytzko 
Maacloni e Buio Candolfl. Regia di 
Marco Blaser (Replica del 16^'fiB) 

18.10 MISURE. Rassegne mensile di 
cultura (Replica del 17-^'69) (Par¬ 
zialmente a colori) 

18.45 UN CARICO DI DIAMANTI 
Telefilm della serie • Avventure In 
elicottero • interpretato da Kraig 
Hill e Kenneth 'Tobey 

19.10 TEMPO DEI GIOVANI. Questio¬ 
ni d'oggi degl) uomini di domani. 
9 - Lettera aparta; scuola a Im¬ 
pegno • 

20.10 TELEGIORNALE 1» edizione 
20.15 TV-SPOT 
20.20 AL RITMO MISTERIOSO DEL 

CAMERUN Documentarlo della se¬ 
ne • Diario di viaggio • (a colori) 

20.45 TV-SPOT 
20.50 IL VANGELO DI DOMANI. Con¬ 

versazione religioea di Mona Cor¬ 
rado Coriells 

21 BRACCOBAIDO SHOW Disegni 
animati (a colori) 

21.15 TV-SPOT 
21.20 TELEGIORNALE Ed. principale 
21.3.5 TV-SPOT 
21.40 FURTO SU MISURA Lungome¬ 

traggio interpretato da Rita Hay- 
worth. Aex Harriaon, Joaaph Wise- 

. Alida Valli e (jregorla Aalan. 

PAPOI CAPELLI 
RESTANO IL PETTINE 
E ORA DI KERAMliE H 
Vi cadono i capelli, si spezzano.’ 

Sono snervati, assotugliaù, inde¬ 

boliti ? Ebbene ; aspettate a sgo¬ 

mentarvi. Oggi c’è una cura di 

estrema efficacia: la Keramine H 

in fiale. Milioni di donne posso- 

Haoorab, creatrice della ICeramine 

H, ha anche elaborato due sbam- 

poos ad azione equilibrante-inte- 

grativa che evitano i due pencoli 

degli sbampoos comuni: sgrassa¬ 

tura insufficiente oppure eccessiva, 

no testimoniarlo. Composizione con impoveriffiento del capello 

biochimica di felicissima ispuazio- 

ne, ICeramine H affironia il pro¬ 

stesso. Si chiamano Equilibrated 

Shampoo n. 12, per capelli sec- 

blema-capclli con duplice azione, chi, ed Equilibrated Shampoo n. 

esterna e interna. Esternamente 

ricostruisce il tessuto dello stelo, 

assottigliato per cause naturali o 

intaccato dalle moderne indispen¬ 

sabili manipolazioni, con un ab¬ 

bondante apporto di cheratiiu, 

una sostanza esattamente uguale 

a quella perduta. Internamente, fa 

rifiorire il capello con una ioten- 

13, p>er capelli grassi. La Cast 

Hanorah li raccomanda vivamente 

per il miglior esito complessivo 

della cura. Si trovano in fiaconi- 

vetro nelle Profumerie e in dosi 

individuali sigillate presso i Par¬ 

rucchieri. 

E ora, forza con Keramine H 

forza ai capelli! Chiedetene l'ap- 

sa irrorazione di supemutrimento plicazione al vostro Parrucchiere 

alla radice, a base di benefici ad ogni messa in piega. Ma ac- 

amminoacidi. L'applicazione ideale 

di questa autentica cura ricosti¬ 

tuente dei capelli si fa dopo uno 

shampoo, a capigliatura ancora 

umida. Attenzione, però, alla qua¬ 

lità dello shampoo, che ha la sua 

importanza. Per questo la Casa 

teme alle imitazioni ! La cura o- 

riginale esiste in due tipi: Kera¬ 

mine H e Keramine H-S. 

Quest'ultima è nscrvata ai Par¬ 

rucchieri, mentre Keramine H è 

venduta anche in Profumeria e 

Farmacia. 
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L’ECO DELLA 
STAMPA 

UFFiaO di RITAGLI 

da GIORNALI e RIVISTE 

Direttori: 

Umberto e Ignazio 

Frugluele 

oltre mezzo secolo 
di collaborazione 

con la stampa italiana 

MILANO 

Via Compagnoni. 26 

PAPÀ 
CHITIHA 

CONTESTATO ? 

Johnsonpiast 
il cerotto superadesivo 
e velato 



NAZIONALE 
0 '30 Segnale orarlo 

Corso di lingua tedesca, a cura di A. Pellis 

Per sola orchestra 

y Giornale radio 

‘10 Musica stop 

'47 Pari e dispari 

O GIORNALE RADIO - Sul giornali di stamane - 
Sette arti 

— Doppio Brodo Star 
•30 LE CANZONI DEL MATTINO 

con Al Bario, Orietta Berti, Fausto Cigliano. Enzo Gua- 
nnl. Bruno Lauzi. Isabella lannetti. Elio Gandolfl, Or- 

_nella Vanoni. Adamo_ 

9 I nostri figli, a cura di G Basso — Manetti 4 Roberts 

'06 MUSICA E IMMAGINI, a cura di Luciano Alberti 

30 Colonna musicale 
Musiche di Offenbach, Vatro. Ortolani. Grieg, 
Manno. Villa Lobos, Gamer, Sebastiani. Sorgini 

10 Giornale radio 

— Ecco 
06 LE ORE DELLA MUSICA - Prima parte 

Stormy tweathor, Johnny Guitar, Grange blosaom special. 
Cerco un amore per restale, Notre roman. La compa¬ 
gnia. Flowers on thè wall, Ciao nemica. Tico tico. Clo- 
pin clopant, Rose roase. Que reste-t-ll de nos amours, 
Zorba's dance. Senza fine. Cara fellcité, Non ho l'età. 
A minute of your lime. Zucchero. Lisbon at Iwilighi 

fi LE ORE DELLA MUSICA 
Seconda parte — Ditta Ruggero Benelli 

15 DOVE ANDARE - Itinerari Intorno al mondo; Arrv 
aterdam, a cura di C. Lavazza — Pirelli Cinturato 

'30 LE PIACE IL CLASSICO? 
Quiz di musica seria presentato da Enza Sampò 

IO Giornale radio 
‘05 Contrappunto 
‘31 Sì o no 
— Vecchia fiomagna Buton 
"36 Lettere aperte: Risponde li dr. Antonio Morera 
'42 Punto e virgola 
‘53 Giorno per giorno: Uomini, fatti e paesi 

13 GIORNALE RADIO 

15 PONTE RADIO 
Cronache in collegamento diretto dalFItalla e dal¬ 
l'estero. a cura di Sergio Giubilo 

14 

15 

16 

l7 

Trasmissioni regionali 

« Zibaldone italiano - Prima parte 

Giornale radio 
‘10 ZIBALDONE ITALIANO 

Seconda parte; Vetrina di ■ Un disco per l'estate ■ 
— DET Ed. Discografica Tirrena 
'45 Schermo musicale_ 

Progr peri ragazzi: Tra le note, corso di educazione 
musicale, a cura di fì. Allorto — Gelati Eldorado 

'30 INCONTRI CON LA SCIENZA: Gli enzimi. Collo¬ 
quio con Giorgio Tecce 

‘40 UN CERTO RITMO... 
Un programma di Marcello Rosa 

Giornale radio - Estrazioni del Lotto 

10 INCONTRO CON IL PERSONAGGIO 

a cura di Rodolfo Ceiletti 

XVI. • Werther . 

18 

19 

20 

Amarri e Jurgens presentano; 

GRAN VARIETÀ’ 
Spettacolo con Johnny Dorelli e la partecipazione 
di Adriano Celentano, Ira Fiirstenberg, Aldo e Car¬ 
lo Giuffrè, Renato Rascel e Paolo Stoppa • Regia 
di Federico Sanguigni 

(Replica dal II Programma) — ManettI 4 Roberts 

‘20 Le Borse in Italia e all'estero 

‘25 Sul nostri mercati 

‘30 Luna-park 

GIORNALE RADIO 

'15 II girasketches 
(Vedi Nota illustrativa nella pagina a fianco) 

Conversazioni musicali 
con Mario Labroca 

Orchestra diretta da Vittorio Sforzi 

'20 VIAGGIO MUSICALE IN ITALIA: MILANO 

(Vedi Locandina nella pagina a fianco) 

23 

Zi 

GIORNALE RADIO • Lettere eul pentagramma, a 
cura di Gina Basso - 1 programmi di domani • 
Buonanotte_ 

6— PRIMA DI COMINCIARE, musiche del mattino 
presentate da Luciano Simoncini 
Nell'intervallo (ore 6.25); Bollettino per I naviganti - 
Giornale radio_ 

7.30 Giornale radio - Almanacco - L'hobby del giorno 

7.43 Biliardino a tempo di musica 

8.13 Buon viaggio 

8,18 Pari e dispari 

8.30 GIORNALE RADIO 

— Palmolive 

8.40 VETRINA DI - UN DISCO PER L'ESTATE - 

9,05 COME E PERCHE' 
Corrispondenza su problemi scientifici — Galbani 

9.15 ROMANTICA — Shampoo Palmolive 
9.30 Giornale radio - Il mondo di Lei 

9.A0 CHIAMATE ROMA 3131 
Prima parte - Conversazioni telefoniche del mat¬ 
tino condotte da Franco Moccagatta, Gianni Bon- 
compagnl e Federica Taddei — Milkana Blu 

10,30 Giornale radio - Corttroluce 

10,40 BATTO QUATTRO 
Varietà musicale di Terzoli e Vaime presentato da 
Gino Bramieri, con la partecipazione di Paole 
Quattrini, Checco Rlssone e Claudio Villa - Regia 
di Pino Gilloll — Industria Dolciaria Ferrerò 

11,30 Giornale radio 

11,35 CHIAMATE ROMA 3131 

Seconda parte — All 

12,15 Giornale radio 

12,20 Trasmissioni regionali 

13— HALLO VIRNA, un programma con VIma 

Lisi - Realizzato da Rosangela Locateli! e Gianni 
Boncompagni — Servizio di bellezza Romney 

13.30 Giornale radio 

— Olio di oliva Carapelli 
13.35 ORNELLA PER VOI - Dischi e parole di Ornella 

Vanont In un programma di Giancarlo Guardabasai 

14— - Juke-box (Vedi Locandina) 
14.30 GIORNALE RADIO 
14,45 Angolo musicale — EMI Italiana_ 

15— Relax a 45 girl — Ar/sfon Records 
15,15 II personaggio del pomeriggio; Nanni Loy 
15,18 DIRETTORE KARL RISTENPART (Vedi Locandina) 

Nell'Intervallo (ore 15,30); Giornale radio 
15.56 Tre minuti per te, a cura di P. Virginio Rotondi 

16— IL CANZONIERE DI ALBERTO LIONELLO 
Un programma di Gaio Fratini 

16.30 Giornale radio 

16.35 SERIO MA NON TROPPO, interviste musicali d'ec- 
cezione, a cura di Marina Como_ 

17— Bollettino per i naviganti - Buon viaggio 
17.10 SERVIZIO SPECIALE A CURA DEL GIORNALE 

RADIO 
17.30 Giornale radio - Estrazioni del Lotto 

17.40 BANDIERA GIALLA 
Dischi per l giovanissimi presentati da G. Bon- 
compagni - Regia di M. Ventrifliia — Gelati Algida 

18.30 Giornale radio 

18.35 APERITIVO IN MUSICA 

18.55 Sul nostri mercati 

19— MITA E CHICO-CHICO E MITA ’ 
Un programma di Sergio Bardotti con Mita Medici 
e Chico Buarque de HoManda - Realizzato da 
Cesare Gigli — Ferraretto 

19,23 Si o no 
19.30 RADIOSERA - Sette arti 
19,50 Punto e virgola_ 

20.01 Giovinezza, giovinezza... 
Romanzo di Luigi Preti - Adattamento radiofonico 
di Gian Roberto Cavalli - l** puntata - Regia di 
Maurizio Scaparro (Vedi Locandina) 

20.45 NATE OGGI - Recentissime della musica leggera 

21 — Italia che lavora 

21.10 Jazz concerto 
(Vedi Locandina nella pagina a fianco) 

21.55 Bollettino per I naviganti 

22— GIORNALE RADIO 
— Servizio di bellezza Romney 

22.10 HALLO VIRNA • Un programma con Vinta Ual. 
Realizzato da Rosangela Locateli! e Gianni Bon¬ 
compagni (Raplice) 

22.40 Chiara fontana • Un programma di musica folkio- 
rlca Italiana, a cura di Giorgio Natalettl_ 

23 — Cronache del Mezzogiorno 

23.10 Dal V Canale della Filodiffusione: Musica leggera 

24— GIORNALE RADIO 

giugno 

sabato 

TRASMISSIONI SPECIALI (dalle 9 alle lOj 

9— Benvenuto In Itells 

9,25 II lamento di Giovanni Cenasse Conversazione di Venni 
Bessons 

9.30 A Borod-n Sinfonie n 2 in si min. (Revis di N Rim- 
ski-Korsakov) 

10— CONCERTO DI APERTURA 
W A Mozart Divertimertto In re megg K 251 (Orch 
Berllner Philharmoniker, dir H von Karaien) • F Men- 
delssohn-Barthoidy: Concerto n. 1 m sol min. op 25 per 
pf e orch (eoi R. Serkin • Órch Sinf di Filadelfia 
dir E Ormandy) • P I Ciaikowski II lego dei cigni, 
aulte dal balletto op 20 (Orch Filarmonica di Varsavia 
dir W Rowicki) 

11.15 Musiche di balletto 
L. MinkuB- La Baysdere (vi E Gruenberg - Orch Sinf 
di Londra, dir. R. Boi^ge} • D. Milhaua Le boeuf aur 
le toit, suite (Orch Sinf di Londra, dir A Dorati) • 
A. Copland Billy thè Kid. suMe (Orch RCA Victor, 
dir. L. Bernatein) 

12.10 Univerailé Intemazionale G Marconi (da Roma) Bruno 
Cagli Salvatore Viganò, il più grande coreografo Italiano 

12,20 Piccolo mondo musicale 
F Schuben Sonatirva in le min op 137 n 2 per vi e 
pf * I Strawinski; Renard, stona burlesca, au testo 
del compositore, tratto de una flebo russe (Trsduz fran¬ 
cese di C F Ramug) 

12,55 INTERMEZZO 
A. Caselle: Divertimento per Fulvia auite op 54 (Orch 
Sinf di Tonno della RAI. dir E Grada) « S Barbar 
Souvenirs op. 28 per due pff (duo i Rollino-P Sheftel) 
• J Franfaix Au Muaés Grevin (Orch Sinf di Roma 
della RAI, dir. B. Madama) 

13.40 Concerto del pianista PAUL BADURA-SKODA 

(Vedi Locandina nella pagina a Fianco) 

14.30 La piccola volpe astuta 
Opera in tre atti (dalla novella di R. Temohhdek) 
Musica di LEOS JANACEK 
Orch. e Coro del Teatro Nazionale di Praga e 
Coro di bambini « Kuhn Children s Chorus • dir 
Vaclav Neumann - Maestro del Coro M. Maly 
(Vedi Locandina nella pagina a fianco) 

16.05 Musica da camera 
W A Mozart Quintetto in la megg K 581. per cl e 
archi • R. Schumann Andante e Variazioni in ai barn, 
magg op. 46. per due pff. 

— Le opinioni degli altri, rassegne delle stempa estere 

17,10 Le religione di ateto delle Roma antica. Convaraezione 
di Gloria Msggiollo 

17,20 Corso di lingua tedesca, a cura di A. Pellis 
(Replica dal Programma Nazionale) 

17.45 F. Lieti: Hunnenechlacht, poema sinfonico (da Kaulbach) 

18 — NOTIZIE DEL TERZO ’ 
16.15 Cifre alla mano, a cura di F. di Fenizio 
18,30 Musica leggera 

18.45 La grande platea 
Settimanale di cinema e teatro 
e cura di Gian Luigi Rondi e Luciano Codignola 
Realizzazione di Claudio Novelli 

19.15 CONCERTO DI OGNI SERA 

(Vedi Locandina nella pagina a fianco) 

20,20 Taccuino, di Maria Bellone! 

20.30 DairAudItorlum di Torino 
Stagione Pubblica della RAI 

Concerto sinfonico 
diretto da Ruggero Meghlnl 
con la partecipazione del soprano Bruna Rizzoli, 
del mezzosoprano Giovanna Fioroni, del tenore 
Giuseppe Baratti e del basso Robert Amia Et Hage 
Orchestra Sinfonica e Coro di Torino della RAI 
(Vedi Locandina nella pagina a Fianco) 

22— IL GIORNALE DEL TERZO - Sette arti 

22.30 Orsa minore 
Due atti unici di Henry Becquc: 
- LA PARTENZA . . . VEDOVA . 
Traduzioni di Bruno Schacherl 
Regia di Flaminio Bollini (Vedi Locandina) 

23,15 Riviats delle riviste - Chiusura 

86 



LOCANDINA 

NAZIONALE 

22,20/Viaggio musicale 
in italia: Milano 
Franco Marijola: Concerto per cor¬ 
no ed orchestra: Allegro vivo - 
Lento - Allegro vivo (5o/Ì5ro Do¬ 
menico Geccarossi - OrchesUa Sin¬ 
fonica di Roma della Radiotelevi¬ 
sione Italiana ■ Direttore Armando 
La Rosa Parodi) • Bruno Betti¬ 
nelli: Sinfonia breve: Entrata (Mo¬ 
derato. Allegro. Ben ritmato) - In¬ 
termezzo (Andante) - Epilogo e co¬ 
rale fugato (Orchestra Sinfonica di 
Milano della Radiotelevisione Italia¬ 
na - Direttore Fulvio Vemizzi). 

SECONDO 
15.18/Dlr»ttore 
Karl Ristenpart 

Franz Joseph Haydn: Notturno n. 7 
in do maggiore: Allegro moderato - 
Andante cantabile - Finale (Molto 
vivace) • Johann Sebastian Bach: 
Concerto brandeburghese n. 6 in si 
bemolle maggiore: Allegro • Adagio 
ma non troppo - Allegro (Orchestra 
da camera della Sarre). 

20,01/« Giovinezza, giovinez¬ 
za... » di Luigi Preti 

Adattamento radiofonico di Gian 
Roberto Cavalli. Compagnia di pro¬ 
sa di Firenze della RAI con Raoul 
Grassilli. Personaggi e interpreti 
della prima puntata: Lo speaker: 
Ezio Marano: Il venditore ambu¬ 
lante: Enzo Robusti; Braghiroli: 
Andrea Matteuzzi; (Giulio: Paolo 
Pozzi; Arlotti: Franzo Lazzi; Gior¬ 
dano: Umberto Ceriani; Linda: Lu¬ 
dovica Modugno; Gianni: Marzio 
Margine: Il Federale: Raoul Gras¬ 
silli; L'Ufficiale: Franco Morgan; 
Il Centurione: Corrado De Cristo- 
faro; Il Ministro: Giancarlo Pa- 
doan; Il Rettore: Vittorio Donati; 
Moro; Quinto Parmeggiani; Salati¬ 
ni; Romano Malaspina; Zia Manon: 
Wanda Pasquini; 11 Presidente; Ce¬ 
sare Polacco; ed inoltre; Giampiero 
Becherelli, Gtannt Bertoncin, Bruna 
Cealli, Giuliana Corbellini Vivaldo 
Matteonif Grazia Radiccni, Carlo 
Ratti, Gigi Reder Anna Maria So¬ 
netti. Paolo Zini. Regia di Maurizio 
Scapano. 

TERZO 
13,40/Concerto del 
pianista Paul Badura-Skoda 

Johann Sebastian Bach; Fantasia 
cromatica e Fuga in re minore • 
Franz Schubert: Due Momenti mu¬ 
sicali op. 94: in fa minore - in do 
diesis minore • Frédéric Chopin: 
Dodici Studi op. 25: in la bemol¬ 
le maggiore - in fa minore • in fa 
maggiore - in la minore • in mi mi¬ 
nore • in sol diesis minore • in do 
diesis minore - in re bemolle mag¬ 
giore - in sol bemolle maggicMv • in 
si minore • in la minore - in do 
minore. 

14,30/- La piccola volpe 
astuta > di Janacek 

Personaggi e interpreti dell'opera 
in tre atti tratta dalla novella di 
Rudolf Temohlidek: 11 boscaiolo: 
Rudolf Asmus; Sua moglie; Kveta 
Belanova; 11 parroco: Vaclav Halir; 
11 maestro di scuola: Antonin Vota¬ 
va; Pasek. l'oste: Josef Vojta; Sua 
moglie: Mlada Cadikovicova; Hara- 
sta, il vagabondo: Jiri Joran; Pepik. 
Frantik, garzoni: Harui Lebedova. 
Vera Cupalova; Bystrouska, il vol¬ 
pacchiotto: Hana Bòhmova: La vol¬ 
pe: Libuse Domaninska; Lapak, il 
cane; Ludmilla Hanzalikova; 11 ral¬ 
le: Slavka Prochazkova; Chocholka. 
la gallina: Helena Tattermuschova; 
Il tasso; Vaclav Halir; Il grillo. Il 
ranocchio, La mosca: V'oci bianche 
anonime. Orchestra e Coro del Tea¬ 
tro Nazionale di Praga e Coro di 
bambini «Kuhn Children's_Cho- 
rus » diretti da Vaclav Neumann. 
Maestro del Coro Milan Maly. 

19,15/Concerto di ogni sera 

Manuel de Falla: Quattro pezzi spa¬ 
gnoli per pianoforte: Aragonese - 
Cubana • Montanesa - Andalusa 
(pianista Joachim Achucarro) - Zol- 
tan Kodaly: Ballate e canti della 
Transilvania: La favola del «Coc¬ 
codè » • La moglie cattiva - Il salice 
piangente - La pulce (Èva Jakab^, 
msopr.; Loredana Franceschini, pia¬ 
noforte) • Goffredo Petrassi: Sere¬ 
nata trio per mandolino^ chitarra e 
arpa (Bonifacio Bianchi, mandoli¬ 
no; Alvaro Company, chitarra: Gio¬ 
vanni Farolfi, arpa) • Darius Mi- 
Ihaud : Sono/a n. J per violino e pia¬ 
noforte; Lem et robuste, animé - 
Très lent - Très lythmé, joyeux 
(Byron Colassis, violino; Yannis Pa- 
padopulos, pianoforte). 

20,30/Concerto sinfonico 
diretto da Ruggero Maghini 

Johann Christian Bach: Dies Irae, 
per soli, doppio coro e orchestra 
(Revisione di Charles de ^^s): In¬ 
troduzione - Dies Irae - Ouantus 
tremor - Tuba mirum ■ Mors stu- 
pebit • Quid sum miser - Rex txe- 
mendae majestatis - Juste Judex - 
Ingemisco • (^i Mariam absolvisti • 
Confutatis maledictis - Oro supplex 
- Lacrymosa (Bruna Rizzoli, sopra¬ 
no; (Giovanna Fioroni, mezzosopra¬ 
no; Giuseppe Baratti, tenore; Ro- 
ben Amis El Hage, bosso) • Francis 
Poulenc: Chansons franfoìses per 
coro misto a cappella: Margoton va 
fa l'iau • La Belle se siet au pied de 
la tour - La Belle si nous etions - 
C'est la petit' fili' du Prince - Pilons 
Porge * Johannes Brahms: Deu¬ 
tsche Volkslieder: Abschiedslied - 
Der englische Jàger - Ach lieber Her- 
re Jpsu Christ - Sankt Raphael - 
Meagengesang • In stiller Nacht - 
Die Wollust in dem Maien • Bela 
Bartok: Drei Dorfszenen. per coro 
femminile e orchestra da camera 
(Scene di villaggio): Festa di nozze - 
Ninna nanna - Danza dei giovanotti 
(Versione ritmica italiana di Anton 
Gronen Kubizkì). 

22,30/Due atti unici 
di Henri Becque 

Personaggi e interpreti di La par¬ 
tenza (traduzione di Bruno Scha- 
cherl): Augusto: Franco Passatore: 
Andrea: Mario Brusa; Letoumeur: 
Giulio Oppi; Maria: Luisa Aluigi; 
Bianca: Franca Nuti; Zoe: Silvana 
Lombardo: Luisa: Susanna Maro¬ 
netto; Giuliana; Anna Marcelli; Me¬ 
lania; Sara Di Nepi; Clarissa: Ma¬ 
ria Grazia Cavagntno; La signora 
Letoumeur: Anna Caravaggi. Perso¬ 
naggi e interpreti della Vedova (tra¬ 
duzione di Bruno Schacherl): Clo¬ 
tilde; Lilla Brignone; Lafont; Enzo 
Tarascio; Adele: Serena Bennato. 
Regia di Flaminio Bollini. 

* PER I GIOVANI 

SEC./14/Juke-box 

Longo-Lop«-Vegoich: £' un gira¬ 
mondo (Dino) • De] Comune-Censi- 
Zauli: Ciao bello mio (Vittoria Raf¬ 
faeli • Jones-Wilson: On thè road 
again (Canned Heat) • Bigazzi-Ca- 
valJaro: Fiori sull'acqua (Caterina 
Caselli) * Marrapodi-Mescoli: Sara¬ 
banda (Pat Capogrossi) • Cantoni- 
Molina; Triste amore (Barbara) • 
Pantros-Tical: E dopo questa notte 
(I Pooh) • Del Pino: Tema in fa 
(Natale Romano). 

SEC./21,10/lazz concerto 

Stagione di cmicerti jazz organiz- 
’zati dalla RAI, dall'Auditorio «A» 
di via Asiago in Roma: Jazz concer¬ 
to con la partecipazione del Trio 
Pi«Te Favre. (R^stradone effet¬ 
tuata il 25 aprile 1969). 

stereofonia 

Stazioni «porlnMiitall a modwiazieaa di fre- 
ninnn di Roma (100,3 MHz) • Milano 
(1024 MHz) . Napoli (1(0,0 MHz) - Torino 
(t01.l MHz). 

oro 11-12 Mualca laggora - oro 15.30-16.30 
Muiicz loggora - oro 21-22 Mui<c« olnfo- 
nlca. 

notturno italiano 

Dolio oro 0,00 allo 5.a0: ProgranMBl mwal- 
cali a notiziari traamaasl da Room 2 au 
kHz S4S pari a m 355, da Mllaw 1 au 
kHz 8W pari a m 3S3,7, dalla stazioni 41 
CaltanlaooltB O.C. su kHz 0080 pari a 
m e.SO a su kHz K1S pari a m 31,53 • 
dal II caaato di RlodWfttsIoaa. 

0.00 Musica par tutti - 1,00 Sinfonia d’ar¬ 
chi - 1.36 Divagazioni musicali - 2,06 NaI 
mondo daH'opora • 2.38 Ribalta inlamazlo- 
nala • 3,06 Ritorno all'oporotta • 3.36 Mo¬ 
saico musicala - 4,06 Pagina planisticba • 
4,36 Pslcoacenlco girevole • 5.06 Canzoni 
aanzs tramonto - 5.36 Mualeha par un 
buongiorno. 

Notiziari: In Italiano a inglaaa alla ora 
1 • 2 - 3 - 4 • 5, In fnancsaa a tadaaco 
alla ora 040 • 140 • Z30 - 340 • 4.30 • S.30. 

radio vaticana 
7 Mesa di Giugno: Canto Sacro • « TI oo> 
«tirò ovunque andrai ■, madltaziona di 
P. Anastasio Bsisstroro ■ Qlseulatorta • 
Ssata Massa. 14.30 Radioglonisla in He- 
llano. 15,15 Radlogtorasla In spagnolo, fran- 
cass, tadaaco, Tngloao, polacco, porto- 
gboaa. 20 Liturgicns mtaol: poroclla. 20,30 
Orizzonti CriaUanl: Notiziario a AttualltA - 
Da un aabate all’altro, raaaagsa aottimo- 
nala dalla stampa • La Liturgia di domani, 
a cura di Mona. Virgilio Noè. 21 Trasml»- 
sloni In altro lingua. 21 .tt Via da i'Egl^loe 
dans la monda. 22 Sante Rosario. 22.15 
Wort zum Sonntag. 22.45 The Taaching In 
Tomorrovr'a Liturgy. 23,30 Padre y Peblo 
doa taatigoa. 23.45 Replica di Orizzonti Cri¬ 
stiani (su O. M.). 

radio svixzera 
MONTCCENERt 
I Programma 

0 Mualca rioroativa 0,10 Cronache di lari. 
8,16 Notiziario-Mualca varia. 040 Radio 
mattina. 13 L’aganda dalla aattlmsna. 13,30 
Notlziario-AttusTllà-Raaaagna stampa. 14 In¬ 
termezzo 14,06 • Vant'annI dopo •. di A. 
Dumaa. 14,20 Interludio sinfonico. Baatho 
vsn: Triplo concerto par pf., vi., ve. a orch. 
op. 56. 15,10 Radio 2-4. 17,06 Orchastra In 
frac. A. Dvorak: Notturno op. 40 (Dal Con- 
carto pubblico tenuto al Piccolo Teatro di 

Camplorw II 6-11-I96Q; R. Koltarbera: « Viar 
f^chtstOcke • (Dal Concerto pubblico ton. 
a Glubiasco il 6-t1-1906): G. RoaainI: • Il 
Barbiere di Siviglia •. Aria di Basilio: • La 
calunnia >: G. Vardi: «Alda*. Danze dal¬ 
l'atto I a II (Dal Concerto pubblico tenuto 
a Balama II 25-10-1066) 17.40 Per i lavo¬ 
ratori italiani In Svizzera. 18,15 Radio gio¬ 
ventù presenta • La Trottala «. 10,05 Temi 
popolari. 19.1$ Voci dal Grigloni Italiano. 
10.45 Cronacha dalla Svizzera Italiana. 20 
Nota tzigana. 20,15 Notiziario-Attualità. 
20.46 Melodia a canzoni 21 II documenta¬ 
rlo. 22 I PiraZI dalla magai ala, fantasia au 
libri di swanture di Maurizio Riccluih. 22.V 
Canzoni dall'Italia. 2^06 Dagli amici dal 
Nord. 23,15 Interpreti allo apacehio. 24 
Notiztario-Cronaeha-ARualità. 040 Night 
club. 0,30-1 Musica da ballo. 

Il Progranuaa 

15 Squarci. 18,40 I aollati al presantarto. 
18,55 (ìazzattirto dal clnama. 10.25 Per la 
dortrta. 20 Pentagramma dal eabato. 21 
In collagamanto airatto con Londra: Cort- 
carto commemorativo Mr II contanano dal¬ 
la morta di Hoctor Bariloz. PartoclparM>: 
La Società Corsia di Hudder^lald: Il Coro 
dal Festival di York; L'Orchaatra Sinfo¬ 
nica • BBC Northern •. Direttore George 
Hurtt (tonors Ronald Dowd). 1) Inno Na¬ 
zionale Inglese (srrar>g. Britton); 2) Hocàec 
Bariloz: a) Sympinonla funèbra et triompho- 
la; b) < Ta Deum • par tartora. coro a or- 
chaatra. Nairintarv.: Diario culturale. 23- 
23,30 Univaraità Radiofonica Intemazionale. 

Nella rubrica « Il girasketches » 

Faele, uno autori delle scenette 

DISCHI DI SUCCESSO 
E UMORISMO 
20,15 nazionale 

Serata del sabato: il momento più dol^. for¬ 
se. dell'intera settimana. La prospettiva del 
giorno festivo che sta sopraggiungendo con¬ 
ferisce a queste ore un languido senso di pace 
e vien voglia di assaporare questo riposo che 
consente di sentire la fatica che se ne Se 
non avete voglia di leggere, se avete già ce: 
nato o non siete ancora seduti a tavola, se ve 
ne state adagiati sulla poltrona in salotto o 
al fresco delta terrazza decisi a non perdervi 
neppure un attimo di queste dola sensazioni 
ed avete voglia di qualcosa che vi faccia com¬ 
pagnia, accendete la radio ed ascoltate II gira¬ 
sketches. 
Si tratta di una trasmissione senza impepio, 
riposante, da ascoltare tenendo la radio a 
volume moderato. Il suo programma è stu¬ 
diato apposta per distendere i nervi: se vi 
captfa di dutrarvi non dovete preoccuparvi 
giacché rapidamente ritroverete il filo di tut¬ 
to il discorso. 
Insomrrm. questo è il programma che fa per 
voi se siete nello stato d'animo ideale per 
centellinarvi la stimolante atmosfera del sa¬ 
bato sera: se non avete voglia di guardare 
il Telegiornale, se non avete ancora deciso 
di uscire, se avete voglia di star soli o se vi 
rifiutate persino di pensare. Il girasketches 
è una trasmissione che alterna scenette umo¬ 
ristiche a canzoni di successo. Gli autori del¬ 
le scenette sono di sicuro successo e ben 
collaudati: da Si/vano Ambrogi a Leone Man¬ 
cini, con interventi dei più vari fra i quali, 
tanto per fare qualche nome, quelli di Ca¬ 
staldo, Faeie. Bordini e Aforoni, tutti esper¬ 
ti in quel genere di umorismo particolare che 
risponde alle esigenze radiofoniche. 
Il girasketches è una trasmissione interes¬ 
sante per una serie di motivi, ma soprattutto 
perché consente di chiarire la formula con 
la quale la radio si è andata adeguando in 
questi ultimi anni alle mutate realtà che è 
stata in certo modo costretta ad affrontare. 
L'avvento della televisione, si è detto spesso, 
ha ridotto il numero degli affezionati all’a¬ 
scolto della radio. L'osservazione è senza 
dubbio giusta, ma non contiene tutta la ve¬ 
rità. Se il progresso della tecnica ha infatti 
portato all’avvento della televisione, ha pure 
determinato la ruiscita dei minuscoli appa¬ 
recchi radio tascabili funzioruinii a fransi- 
sfon. che permettono di ascoltare i pro¬ 
grammi radiofonici dovunque e comunque: 
per strada e in cima a un monte, sulla spiag¬ 
gia e dove non si dispone di una presa elet¬ 
trica. 
In certi Paesi pot, la radio portatile ha pro¬ 
vocato profonde modificazioni nel costume. 
Si pensi ai Paesi arabi, per esempio, alle tribù 
del deserto, che per secoli sono vissute lon¬ 
tane da ogni diversa forma di vita e che at¬ 
traverso i transistori hanno potuto cono¬ 
scere una realtà per molti versi sconvol¬ 
gente. E questa rivoluzione ha resfifuifo alta 
radio quell’ascolto fra te pareti domestiche 
che ta televisione aveva lentamente, ma. pro¬ 
gressivamente eroso. 
una trasmissione come II girasketches è ap¬ 
punto preparata per questo • ascolto • par¬ 
ticolare: un programma che gli esperti giu¬ 
dicano adatto, ad esempio, a chi viaggia. 
Ci sono infatti situazioni in cui la radio è 
uno strumento insostituibile di distensio¬ 
ne: pensate a un automobilista che resta 
prigioniero nel mezzo di un ingorgo stra¬ 
dale. L'unico sollievo alla tensione inevi¬ 
tabile è l'ascolto radiofonico. 



PROGRAMMJ 
REGIONALI 

valle d’aosta 

LUNEDI'; 12.20-12.40 II lunario di S. 
Orso - Sotto l'arco a oltra: Noti¬ 
zie di vana attualità - GII sport 
• Un caatallo, una cima, un paese 
alla volta - Fiere, marcati - • Autour 
de nouB •: notizie dal Valiase. dalla 
Savoia e dal Piemonte. 14-14,20 No¬ 
tizia e Borsa valori. 

MARTEDÌ'; 12.20-12.40 II lunario - 
Sotto l'arco a oltre - In cima all’Eu¬ 
ropa: notizie e curiosità dal mondo 
dalla montagna - Fiere, mercati - Gli 
sport - • Autour de nous «. 14-14.20 
Notizie e Borsa valori. 

MERCOLEDÌ’: 12.20-12,40 II lunario - 
Sotto l'arco e oltre - i'eneddoio del¬ 
la settimana - Fiere, mercati - Gli 
sport • • Autour de nous •. 14-14.20 
Notizie e Borse valori. 

GIOVEDÌ': 12.20-12.40 II lunaria - 
Sotto l'arco e oltre • Lavori, pra¬ 
tiche e consigli di stagione - Fiere, 
mercati - Gli sport - • Autour de 
nous •. 14-14,20 Notizie e EÌoraa va¬ 
lori. 

VENERDÌ': 12.20-12.40 II lunario - 
Sotto l’arco a oltre - • Noa coutu- 
mea •: quadretto di vita regionale 
- Fiere, mercati - Gli sport - « Au¬ 
tour de nous ». 14-14.Ù Notizie e 
Borsa valori. 

SABATO; 12.20-12.40 II lunario • Sot¬ 
to l'arco a oltre • Il piatto del giorno 
• Fiere, mercati - Gli sport - • Au¬ 
tour de noua >. 14-14.20 Notizia. 

trentino 
alto adìge 

DOMENICA! 12.20 Musica leggera. 
12.30- 13 Gazzettino Trentino-Alto Adi¬ 
ge - Calendarletto - Tra monti e 
valli - Cronache • Corriera del Tren¬ 
tino - Corriere dell'Alto Adige - 
Sport - Il tempo. 14-14,30 • Dalle Do¬ 
lomiti al Garda •. 19,15 Gazzettino 

Bianca e nera dalla Regione • Lo 
sport - Il tempo. 19.30-19.^ • ’n giro 
el 8BB •. Pentagramma Trentino. 

LUNEDI': 12.20 Muaica leggera 12.30- 
13 Gazzettino Trentino-Alto Adige • 
Calendarletto • Lunedi sport - Cro¬ 
nache - Corriere del 'trentino - Cor¬ 
riere dell’Alto Adige - Il tempo. 
14-14,16 Gazzettino. 19.15 Trento aera 
- Bolzano sera. 19.30-19.45 • n giro 
al aas*. Settimo giorno sport. 

MARTEDÌ’; 12.20 Musica leggera 
12.30- 13 Gazzettino Trentino-Alto Adi¬ 
ge - Calendarletto • Opere e giorni 
nella Regione - Cronache - Corriere 
del Trentino - Corriere dell'Alto 
Adige - Sport - Il tempo. 14-14.16 
Gazzettino. 19.15 Trento sera - Bol¬ 
zano sera 19.30-19.45 • ’n giro al 
aaa • Almanacco: Quaderni di scien¬ 
za e storia trentina. 

MERCOLEDÌ': 12.20 Musica leggera. 
12.30- 13 Gazzettino Trentino-Alto Adi¬ 
ge - Calendarletto - Inchieste - Cro¬ 
nache - Corriera del Trentino - Cor¬ 
riere dell’Alto Adige - Sport • Il 
tempo. 14-14.16 Gazzettino. 19.15 Tren¬ 
to sera - Balzano sera 19,30-19.45 
• n giro al aas >. AaterItchI musicali. 
GIOVEDÌ’: 12,20 Musica leggera. 
12.30- 13 Gazzettino Trentino-Alto Adi¬ 
ge - Calendarletto - Allo Adige al 
microlono - Cronache - Corriere del 
Trentino - Corriere dell'Alto Adige - 
Sport - Il tempo. 14-14.16 Gazzetti¬ 
no. 19.15 Trento aera - Boizano sera. 
19.30- 19.45 • ’n giro ai tee ■ Micro¬ 
fono sul Trentino. 

VENERDÌ': 12,20 Musica leggera. 
12.3013 Gazzettino Trentino-Alto Adi¬ 
ge - Calendarletto - Opere e giorni 
nella Regione - Cronache - Corriere 
del Trentino - Corriere dell'Alto 
Adige - Sport - Il tempo. 14-14.16 
Gazzettino. 19,15 Trento sera - Etol- 
zano sera 19.30-19.45 •'n giro al 
asa •. Vagabondaggio In Provincia. 

SABATO: 12.20 Muaica leggera. 
12.30- 13 Gazzettino Trentino-Alto Adi¬ 
ge - Calendarletto - Terza pagina - 
Cronache - Corriera dal Trentino - 
Corriere dell’Alto Adige - Sport - Il 
tempo. 14-14.20 Gazzettlr». 19.15 Tren¬ 
to aera - Bolzano sera. 19.30-19.^ 
• ’n giro al sss •. Rotocalco Trerv 
tino. 

TRASMISCIONS 
TLA RUSNEDA LADINA 

Due I die da leur: Lunate, Merdl, 
Miarculdl. Juebla y VenderdI data 
14.16-14.36; Seda dala 14.20-14.40 Tra- 
amiscion per i ledine dia Dolomices 
cun intervistea. nutizlea y croniches 

Lurwsc y Juebla dala 17.15-17.46- 
• Osi Crepes del Sella» Traamls- 
elon en collaborazion coi comitsa de 
le velladea de Gherdeina, Badia e 
Fassa. 

---^ 

Piemonte lazio 
DOMENICA; 14-14,X • BAndI cerea «. supplemento do¬ 
menicale. 
FERIALI; 12.20-12.X Cronache piemontesi 12,40-13 
Gazzettino del Piemonte. 14-14.X Notizie e Borsa va¬ 
lori (escluso aebala). 

DOMENICA; 14-14.X • Campo da' Fiori *, supplemento 
domenicale. 
FERIALI: 12.40-13 Gazzettino di Roma. 14.14,10 Borsa 
vaiori (escluso sabato) 

iombardia abruzzi 
DOMENICA; 12,30-13 Gazzettino della domenica. 14- 
14,X • Sette giorni in Lombardia «, supplemento do¬ 
menicale 
FERIALI; 12.X Cronache di Milano. 12.30-13 Gazzettino 
Padano. 

DOMENICA: 12.30-13 * Pa' la Majella *. aupplemento 
domenicale 
FERIALI: 7.30-7,X Vecchie e nuove musiche 12.40-13 
Gazzettino Abruzzese 

veneto molise 
DOMENICA: 14-14,X • El liston «. supplemento do¬ 
menicale. 
FERIALI: 12,20-13 Rubriche vane. Borsa valori (eecluso 
sabato). Giornale del Veneto. 

DOMENICA: 12.30-13 * Pe’ la Msjalla *. supplemento 
domenicale. 
FERIALI: 7.30-7,X Vecchie e nuove musiche 12.20- 
12,40 Corriere del Molise 

ligurìa osmpania 
DOMENICA: 14-14,X • A lanterna «, supplemento do¬ 
menicale. 
FERIALI: 12.20-13 Chiamata marittimi Gazzettino della 
Liguria. 

■ DOMENICA: 8-9 * Good mornir>g from Naples *, tra- 
1 amlseione in mgleee per il personale della Nato. 114-14.X * Spaccanapoll *, aupplemento domenicale. 
1 FERIALI; 6.45-8 • Good morning From Naplea *. tra- 1 smisaione m inglese per It peraonaie della Neio (aa- 1 bato 8-9) 12.20-12.40 Comare della Campania 14 Gaz- 
■zettino di Napoli - Ultime notizie 14.25-14,40 Borsa 

valori (escluso sabato) Chiamala marittimi 

emiliaeromagna 
DOMENICA; 14-14.X • El Pavajon «, supplemento do¬ 
menicale 
FERIALI; 14-14,37 Gazzettino Emilia-Romagna. Puglie 
toscana 
DOMENICA; 12.30-13 • 1’ grillo canterinol «. supplemen¬ 
to domenicale. 14-14,X • P grillo canterlnol • (Replica) 
FERIALI: 12.40-13 Gazzettino Toscano. 14-14,10 Borsa 
valori (eacluao sabato). 

DOMENICA: 14-14.X • Le Caravella >. supplemento 
domenicale 
FERIALI; 14-14,25 Corriere delle Puglie 

bssilicata 

marche 
DOMENICA; 12.30-13 • Il Lucanlere *. supplemento do¬ 
menicale. 14-14,X • Il Lucaniere > (Replica). 
FERIALI; 14 Musica leggera. 14,25-14.40 Corriera della 
Basilicata DOMENICA: 12,30-13 • Giro, giro Marche «. supple¬ 

mento domenicale. 
FERIALI: 12,20-12.40 Corriere delle Marche. Calabria 
Umbria 
DOMENICA: 12.30-13 «Qua e là j>«r l'Umbria*, sup¬ 
plemento domenicale. 14-14.X * Qua e là per l'Um¬ 
bria • (Replica soltanto per la zone di Perugia) 
FERIALI: 12.20-12.40 Corriere dell Umbrla. 

DOMENICA; 12.30-13 • Calabreaella *. supplemento 
domenicale 

FERIALI; 7,45-8 (Il lunedi) Calabria Sport 12.X Mu¬ 
sica richiesta: (Il venerdì) • Il microfono è nostro *. 
(il sabato) * Qui Calabria. Incontri el microfono Mini 
Show*. 12,40-13 Corriere della Calabria 

friuli 
veneazis giulia 

DOMENICA; 7.15-7.35 Gazzettino Friu- 
ll-Ven. Giulia. 9.30 Vita agricola. 
9.45 Incontri dello spinto. 10 Santa 
Massa da S. Giusto. Il Musiche per 
archi 11.2S-11.40 Canti triestini 12 
Programmi settimana - Giradisco 
12.15 Setteglorni sport 12.30 Aaten- 
aco 12.40-13 Gazzettino. 14-14,30 • El 
Campanon •. 14-14.30 • Il Fogolar • 
per le province di Udine e Gorizia. 
19.30 Segnaritmo 19.40-20 Gazzetti¬ 
no - Cronache sportive 

14 L'ora della Venezia Giulia - Alma¬ 
nacco . Notizia • Cronache locali - 
Sport • Settegiomi - Settimana poli¬ 
tica Italiana. 14.30 Musica richiesta. 
15-15,30 • Cari storne! >. di Carpln- 
tsri e Faraguna - Anno 6» - n. 19 - 
Regia di Ugo Amodeo. 

LUNEDI'; 7,15-7.30 Gazzettino Friuli- 
Ven. Giulia 12.06 Glradlaco. 12.23 
Programmi pomeriggio. 12,25 Terza 

>uonBte piano, per favore • di A 
Caaamaaalma 13.45 DocumerMi del 
Folclore 14,05 Nómberger Jazz-Col- 
leglum - Musiche di Berg e Pousaeur 
- H Oeinze, cl e sai . W. Heider, 
pf.; J. Rigo, cb elettr ; W HOrI, bell. 
(Rag eFf. all’Istituto Germanico di 
Cultura ■ Goethe Inatilut • di Trle- 
ate il 15-11-1968). 14.15 Uomini e 
cose - Parliamone maieme Teatro 
Friulano d'oggi - Partecipano A Can¬ 
toni. R Castiglione. L Ciceri, A 
Negro e R. Puppo 14.35-15 Passerella 
di autori giuliani 1968-1969: Canzoni 
di Gaber. Gandolfo, Mateiclch, Pilat. 
Lengona a Safred. Cantano U Lupi 
e M. G Alzana. 15.10-15.16 Borsa 
Milarto. 19,X Oggi alla Regione - Se- 
gnantmo 19.45-20 Gazzettino. 

15.X L'ora della Venezia Giulia - Al¬ 
manacco - Notizie - Cronache locati 

Sport 15,45 Appuntamento con 
l'opera lirica 16 Attualità t6.10-l6.X 
Musica richiesta. 

MARTEDÌ': 7.15-7,X Gazzettino Friuli- 
Ven. Giulie. 12.06 Glradlaco 12.23 
Programmi pomeriggio. 12.25 Terze 
pagina. 12.40-13 Gazzettino. 13.15 Co¬ 

me un juke-box. 13.45 • L’uomo di¬ 
mentica presto ». di M Fraullnl - 
Adatt di N Fuzzi - 3° puntata - 
Compagnia di prosa di Trieste della 
RAI - Regia di U Amodeo 14.15 
Rassegna di giovani corKertistl m 
collaborazione con il Sindacato Re¬ 
gionale Musicisti del Friuli-Ven. Giu¬ 
lia • Pianista G De Cesco - Mu¬ 
siche di Beethoven e Saint-Saans 
14,40-15 • Piccolo atlante • - Scheda 
linguistiche regionali del prof G B. 
Pellegrini 15,10-15,18 Borsa Milano. 
19,X Oggi alla Regione Segna¬ 
mmo 19.45-X Gazzettino 

15.X L'ora dalla Venezia Giulia - Al¬ 
manacco - Notizie - Cronache locali 
- Sport. t5,45 Colonna sonora. 16 Ar¬ 
ti, lettere e spettacolo. 16,10-16.X 
Musica richiaais 

MERCOLEDÌ’: 7,15-7,X Gazzettino 
Friuli-Ven. Giulia 12.05 Glradlaco. 
12.23 Programmi pomeriggio 12.S 
Terza pagina 12,40-13 Gazzettino 
13.15 • Cari aiomei • di Carpinteri e 
Faraguna - Anno Sr* - n 19 - Regie di 
U Amodeo 13.40 Roman VIad: • Sto¬ 
na di una mamma • Interpreti F. Bar¬ 
bieri e L Puggelli - Orch e Coro 

Al Gruppo Corale di Buia (Udine), diretto dal maestro Mario Monasso, è affidata l’ese¬ 
cuzione di un programma di villette friulane di Romano Donato, venerdì alle ore 14 

del Teatro Verdi, dir. F. Criatofoli - 
M» del Coro G Riccitelll (Reo eff 
dal Teatro Comunale • C Verdi • di 
Tnesle r8-2-1969). 14.X L'equivoco 
• aniiletterario • degli scrittori giulia¬ 
ni. di C. Msgris (1®). 14,X Trio jazz 
Corrado-Salvinl-Barocchi 14.40-15 Dai 
Featival di Pradamano 15.10-15.16 
Borsa Milano. 19.X Oggi alla Re¬ 
gione - Segnammo. 19.45-X Gezzei- 
lino. 

15.X L'ora della Venezia Giulia - Al¬ 
manacco - Notizie - Cronache locali 
- Sport. 15,45 Duo pianistico Ruaso- 
SaFred 16 Cronache del progresso 
16.10-16,X Musica richiesta 

GIOVEDÌ': 7.15-7.X Gazzettino Frlull- 
Ven Giulia. 12.05 Giradiaco 12.23 
Programmi pomeriggio 12.25 Terza 
pagina 12,40-13 Gazzettino 13,15 Co¬ 
me un luke-box 13,40 • Epiatolario 
medito di C Percolo • a cura di A 
Giacomini (II) 13.50-15 Concerto airv 
fonico diretto da E. Màrzendorfer 
Bruckner Quinta sinfonia in si barn 
magq - Orchestra del Teatro Verdi 
(Reg eff dal Teatro Comunale • G 
Verdi • di Trieste il 10-5-1969} 15.10- 
15.18 Borsa Milano 19.X Oggi alla 
Ragione - Segnammo 19.45-X Gaz¬ 
zettino 

15.X L'ora delia Ver»etia Giulia 
Almanacco - Notizie ■ Cronache 
locali - Sport 15,^ Appuntamento 
con l'opera linea. 16 Quaderno d'ita¬ 
liano 16.10-16.X Musica richiesta 

VENERDÌ': 7.15-7.X Gazzettino Friu- 
li-Ven Giulie 12.05 Giradisco 12.23 
Programmi pomeriggio 12,2S Terze 
pagina 12.40-13 Gazzettino 14 Vlllol- 
le di R Donato - Corale di Buia di¬ 
retta da M Moneaao 14 10 • Fra ta¬ 
vola e boca mai guarà no toca • - 
Tradizioni gselronomiche friulana di 
E SartoreMi. 14,25 Autori detli Re¬ 
gione - V Fael. Trittico per quar¬ 
tetto d'archi - B Simeone e A Vat¬ 
timo. vi I. B Iviani. v Is: E Sigon. 
ve 14.45-15 Complesso Lupi 15.10- 
15.18 Borsa Milano 19.X Oggi alla 
Regione - Segnar tmo 19 45-X Gaz¬ 
zettino 

1S.X L'ora della Venezia Giulia - 
Almanacco - Notizie - Cronache lo¬ 
cali - Sport 15.45 II jazz in llalia 
16 Vita politica iugoslava - Raesegna 
stampa Italiana 16,10-16 X Muaica 
richiesta 

SABATO: 7.t5-7.X Gazzettino Frluli- 
Ven. Giulia. 12,05 Giradisco. 12,23 
Programmi pomeriggio 12,25 Terza 
pagina 12,40-13 Gazzettino 14 • Fra 
□ Il nmici della musica • Tnesle 
Proposte e incontri di G Viozzi 
14.45-15 Scrittori della Regione 
• L occasione fallita • di C Gnsan- 
cich 19.X Oggi alla Regione Se¬ 
gnammo 19.45-X Gazzettino 

15 X L'ora dalla Venezia Giulia - Al¬ 
manacco ■ Notizie - Cronache locali 
- Sport 15.45 • Solo la pergoleda •, 
rassegna di centi ragionati 16 II 
panaiero religioso. 16.10-16.X Mu¬ 
sica richiesta. 

Sardegna 

DOMENICA: 8 30-9 -• Il aettimar:ale 
degli agricoltori •. a cura del Gaz- 
zettino sardo 12 Fatalo da voi 
musiche richieste. t2.X Musiche e 
voci del folklore aardo 12.50-13 Ciò 
eh* SI dice della Sardegne, di A. Ce- 
aaraccio. 14 Gazzettino aeido 14.15- 
14.X • Chi del due? • Confronti fra 
complessi laolani di musica leggera. 
19.X Qualche ritmo 19.40X Gaz¬ 
zettino aardo. 

LUNEDI': 12,06 Mualche Folklorlatlche. 
12.X Fatelo da voi mualche richie¬ 
ste. 12.5013 Notiziario Sardegna 14 
Gazzettino sardo e Gazzettino sport 
14.15- 14.37 Concerti Radio Cagliari - 
Concerti M De Carolis - Sassari 
19.X Qualche ritmo. 19.45-X Gazzet¬ 
tino sardo 

MARTEDÌ': 12,05 Complesso • I Ceat 
X- di Nuoro. 12.X «Èva 70». a 
cura di A Meccioni 12.5013 Noti¬ 
ziario Sardagna 14 Gazzattino sardo. 
14.15- 14,37 - Forze Tutti •. passatempo 
sportivo-musicale di Aca. 19,X Qual- 
cne ritmo 19.45-X Gazzettino aardo. 

MERCOLEDÌ’: 12.06 Cori folklorlatl- 
cl. 12,X «Cinquina musicale*, di 
F Fadde I2.X-13 Notiziario Sarde¬ 
gna. 14 Gazzettino sardo. 14.15 Mu- 
elea leggera 14,27-14.37 Sicurezza 
aocialt corrispondenze con i lavo¬ 
ratori delle Sardegna, di P. Piga. 
19.X Qualcha ritmo. 19.45>X Gazzet¬ 
tino sardo. 

GIOVEDÌ': 12.05 Pasteggiando sulla 
taattera. 12,X Complessi Isolani di 
musica leggera: • I shardana • di Vil- 
lacldro 12,45 La settimana economi¬ 
ca di I De Megiairia 12.50-13 Noti¬ 
ziario Sardegna. 14 Gazzettino sar¬ 
do. 14.15-14.^ Fatelo da voi: musi- 

VENERDÌ': 12,06 Complaaao • I Vi¬ 
chinghi « di Portotorres. 12.X Musi¬ 
ca rolklortstica. 12.50-13 Notiziario 
Sardegna. 14 Gazzettino sardo. 14. tS- 
14.37 Musica leggera 19,X Qualcha 
ritmo. 19,45-X Gazzettino sardo. 
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SABATO; t2.06 Compl*«»o • I B«at- 
ntck • di Olbia. 12.20 • Punto a a 
capo > appunti aul programmi tra* 
ameaai e au quelli da aacoltara. 
t2.SO't3 Notiziario Sardegna. 14 Gaz¬ 
zettino aardo. 14,IS-I4,40 Concerti Ra¬ 
dio Cagliari - Concerti M. De Carolia 
- deaeri 19.30 Qualche ritmo. 19.40- 
20 Gazzettino aardo e aabato apon. 

Sicilia 

DOMENICA: 14 . Il Ficodindia •. pa¬ 
norama aiciiiano di varietà re^tto 
da Farkaa, Giuati e Flloai. con la 
collaborazione di Simili. Barbera. 
Del Bufalo. Battlato, Fllippelll. Corrv 
pleaso diretto da Lombardo. Realiz¬ 
zazione di Giusti. 14.2S-14.X Musica 
leggera 19.30-20 Sicilia sport, risul¬ 
tati. commenti e cronache dagli av¬ 
venimenti sportivi In Sicilia, a cura 
di O. Scarlata e L. Tripiaciano. 
23.2S-23.S5 Sicilia sport. 

LUNEDI'; 7.30 Gazzettino Sicilia; ed. 
mattino Risultati sportivi domenica. 
7.4^7,48 Disco buongiorno. t2.2tLl2.40 
Gazzettirto- notizia meridiana. 14 Gaz¬ 
zettino ed pomeriggio. Comrrwntl 
sulla domenica aportivs. 14.25-14.40 
Musica Jazz. 19,30 Gazzettino: ed. 
aera. 19.50-20 Dischi di successo 

MAnTEOl’: 7 30 Gszzsttlno Sicilia: 
ed. mattirto 7,45-7.48 Disco buorv 
giorrw 12.20-12.40 Gazzettino- rto- 
tizie meridiana. 14 Gazzettino- ad. 
pomenogio - A tutto gas. panorama 
autorrtooiiiatico e pr^leml del traf¬ 
fico. a cura di Tnpiaciano e Cam- 
polmi 14.2^14.40 Completai beat 
19.30 Gazzettino ed. aera. Per gli 
agricoltori. 19.50-20 Canzoni per tutti 

MERCOLEDÌ': 7.30 Gazzettino Sicilia 
ad mattifto 7.45-7,48 Diaco buon¬ 
giorno 12.20-12.40 Gazzettino notizie 
meridiena. 14 Gazzettirto: ed. pome¬ 
riggio ■ Il cronista taiafona - Arti a 
spettacoli - • Promi. via •: fatti a 
personaggi dal'o sport, a cura di Trlpi- 
aciano e Vannini 14.25-14,40 Can¬ 
zoni. 19.30 Gazzettino, ed aera II 
Gonfalone, cronache del Comuni del¬ 
l'Isola. 19.50-20 Orchestra famosa 

GIOVEDÌ': 7,30 Gazzettino Sicilie- 
ed mattino 7,45-7.48 Oiaco buon- 
gioimo 12.20-12.40 Gezzettirto noti¬ 
zia meridiana 14 Gazzsttlno ad 
pomeriggio. Il problema dal glonw - 
La arti, di M Freni 14.25-14.40 Mo¬ 
tivi di auccesao 19.30 Gazzettino, 
ed aera 19.50-20 Muaicha per archi 

VENEROI': 7.30 Gazzattlno Sicilia: 
ed mattino 7,45-7.48 Disco bwon- 
giOTTM 12.20-12.40 Gazzettino; noti¬ 
zie meridiarts. 14 Gazzettino ed. po¬ 
meriggio - Il lunario - Miti e tradi¬ 
zioni in Sicilia 14.2S-I4.40 Canzoni 
all'iiaiiana 19.30 Gazzettino: ed. ae¬ 
ra Par gli agricoltori. 19.50-20 Mu¬ 
siche csrattanatiche 

SABATO: 7.30 Gazzattlno Sicilia; ad. 
mattino. 7.4S-7.48 Disco buortglpmo. 
I2.20-12.40 Gazzettino: rtotlzia mari- 
disru Lo sport mirtora. 14 Gaz¬ 
zettino' ad pomeriggio Parvorama er- 
tletico dalla aattirrtana Awanimentl 
sportivi domenica 14.25-14.40 Solisti 
di pianoforte 19.30 Gazzattirto: ad. 
aara. 19,50-20 Canzoni di auccesao. 

SONNTAG. 1$. lual: 8-9.45 Featlichas 
Morgankonzart. Dazwlachan: 9.1^9,25 
Cute Raiae Etne Sendung fiir das 
Autoradio 9.45 Nachrichten. 9.50 Hei- 
matglockan. 10 Heilige Meaae 10.40 
Kleirtee Konzert. Barbar Adagio fOr 
Streichar op 11 (I Musici); Porrlno. 
La bambola malata (Philhsm. Orcha- 
ater Rom • Dir Nirw Bonavoionté). 
11 Sandur>g fOr die Landwirta 11,1S 
Blaamuaik 11,2S Dia Brucka. Elite 
Sendung zu Fregen der SozIalfOraori^ 
von Sertdro Anùdorl. 11.35 • Bevor a 
zvwOlfe Bchlagt • Heiteres zum Soniv 
tagvormlttag von Mas Bernardi 12 
Die Kircha in der Welt von haute 
12.10 Muaik zur Mittsgapause 12.20- 
12.30 Nachrichten. 13 Werbefunk 
13.15 Nachrichten. 13.25-14 Klingendea 
Alpenlaitd. 14.30 Featiwala und Schla- 
gertreffan sua aliar Welt 15,15 Spe- 
ziell hir Slal Wunschkonzert das Sert- 
dera Bozan. 1. Teli. 16.30 Singen und 
KlirtMn Eme muslkaliache Sartdung 
fùr dia )ungen HOrer W Graatachal 
• Weisa mir sin Blumlain blaue • 17 
Speziali fùr Slel li Tali 17.45-19.15 
Wir aartdan fùr die lugand Mualk 
fur Jurtge Laute- Mueikraport - Fol¬ 
klore International. Dazwiachen 16.45- 
18.48 Sporttelegramm. 19.X Sport- 
nechrlchtan. 19.45 Nachrichten 20 
Programmhinwaiaa 20,01 • Sonrte um 
MitterruKht • Ein Bummel durch'a 
Norland von ur>d imi Gard LOpke. 21 
Sormtagskoruert. Bnttan Vier Seabil- 
der aut • Peter Crimea • op 33. 
Martin Ktaina koruartante Sinfonie, 
fur Harfe. Cembalo. KIsvier und Dop- 
pelslraichorchaater: Milhaud- Sulta 
frangaisa. Auef . A Scarlattl-Orche- 
star der RAI-RedIoteleviaiorte Italia¬ 
ne. Neapei Dir Massimo Freccia. 
21.57-22 Oat Progremm von ntorgan 
Sendeachiusa 

MONTAG. 16. Jwnl: 6.30 Eròffnunga- 
anasge urtd Worte zum Tag 6.32 Klirv 
gender Morgartgruaa 6.45 lialienisch 
fur Anftnger 7 Volkatumllche Klènge. 
7.15 Nachrichten 7^ Dar Kommentar 
oder Dar Prasseapiagei 7.30-8 Laicht 
und beachwif^t. 9.30-12 Muaik am 
Vormittsg Oazwtachen' 9.459,50 
Nechrichtan 10.30-10.35 Wlaaen fOr 
alle 11.30-11.45 Fur unaere GAste 
12 Handv^rk und Gewerbe 12.10 
Volkamuaik 12.20'12.X Nachrichten. 
13 Werbefunk 13,15 Nachrichten. 
13.25-14 Mualk zu Ihrer Untarhaltung. 
16.30-17.15 Mualkpsrede Dazwiachen 
17-17.06 Nachrichten 17,4519.15 Wir 
aenden fur die Jugend Jugendklub 
19.30 Mii Zither urto Harmonlka 19,40 
Sportfunk 19.45 Nachrichten 20 Pro- 
grwnmhinweiae 20.01 Blaamualk 20.X 
Opemprogramm mit Virginia Zeanl. 
S^ran. und Giuseppe Giemondo. 
Tenor. Orcheeter der RAI-Radlotele- 
vlaiona italiana. Turin. Dir.: Mano 
Rosai. Ausachnitte sua Opam von 
Sinigagiia, Verdi. Mayarbear, Zartdo- 
nai. Boito. Mancinalll. 21.X Novai- 
lan und Erzihiungan. G Galaar: • Dar 

Menach, dan Ich eiiagt batte» 21 .X 
Leichte Mualk 21.57-22 Das Progremm 
von morgen Sandaachluaa 

DIENSTAG. 17. Jial: 6.X ErOffnunga- 
anaage urtd Worte zum Tag 6,32 Klin- 
gender Morgengruss. 6,45 itallenisch 
fur FortgescVittana. 7 Laichta Mualk, 
7.15 Nachrichten 7.25 Dar Komman- 
tar oder Der Praaeeepiagel 7.30-8 
Lelchi und baschwirtgt. 9.30-12 Mualk 
am Vormittag Dazwlschen: 9.45-9,X 
Nachrichten. 11.X11.X Blick In die 
Welt 12 Es geht una alle an 12,10 
Mualk zur MiRagspsuea 12.20-12.X 
Nachrichten t3 Werbefunk 13,15 
Nachrichten. 13.2514 Dee Alpenecho. 
Volkamuaikaliachea Wunechkonzert. 
16.X Dar Kinderfunk M. Charlotte 
• Tauperlchen • 17 Nachrichten. 17.06 
Lieder. L Kusche Liederzyklua • Aus 
13 Mor«aten • (Lieder fOr eine Slng- 
atimme mit Klavier, nach Tcxtan von 
Erich Kastner) Auaf : Kart Grelael, 
Banton Am Flùgal Aldo Schoen. 
17.4519.15 Wir aenden fùr dia Ju- SBr>d. Ober achtzehn verboteni - Das 

tarportrat - Zu Gaat bai Mr. Ever¬ 
green. I9.X VoikatOmliche KlSnge 
19,40 Sportfimk 19.45 Nachrichten. 20 
Programmhinweiaa. X.OI « Abechied 
von den Helien • Akuatlache Erir>- 
nerungen an < Bach von Pana • von 
Raoul Hoffmann 21 Die Watt der 
Frau. Geatailung; Sofia Magnago. 
21 .X Frauda an der Mualk 21.47 
Wirtschaftefunk 21.57-22 Dea Pro- 
gramm von morgen Servdeschlusa. 

MITTWOCH. 18. timi: 6.X Erdffnunga- 
anssge und Worte zum Tag 6.32 
Klingender Morgangniaa 6,45 Italla- 
niach fOr AnfSngar 7 VoikatOmliche 
KlAnge 7.IS Nachrichten 7.25 Der 
Kommentar oder Der Preasesplegel 
7.30-8 Leicht und beechwingt. 9,30-12 
Muaik am Vormltteg. Dazwlschen 
9.45-9.50 Nachrichten t0.15-10.X 

Kunstlerportrat. 11.30-11.X Heua und 
Heim. 12 Sendung fOr die Landwirte. 
12.10 Muaik zur Mittagapauae 12.20- 
12,X Nachrichten 13 Werbefunk. 
13.15 Nachrichten 13.2^14 Musika- 
liachet Notizbuch. 16.30-17.45 Tanz- 
mualk fùr Schisgerfraunda Dazwi- 
achen 17-17.06 Nachrichten 17.45 
19.15 Wir aenden fur die iugend. 
funge Laute - beuta. Intereeaantea 
und Wiaaenawertes. Muaik ur>d Un- 
larheltung zuaammengastellt von Dr. 
Bruno Moap 19.30 Leichte Muaik. 
19.40 Spor^nk 19.45 Nachrichten. 
X Progràmmhimveiae X.01 Konzert- 
abend Parodi. Capitoli, fur Orche- 
star, Prokofieff- Klavierkonzert C-dur 
Nr 3 op 26. Borodin Sinfonia Nr 2 
h-moll. Auaf Martha Argerlch. Kia- 
viar - Orcheeter der RAI-R^iotele- 
vislone Italiana. Turin Dir Nino 
Sanz^no (In dar Pause Aus Kultur- 
und Cetateawelt Dr G Riedmann 
• Die Sprache ale Mittal der Deme- 
gog^ •] 21.X Auf lelchter Welle 
21 .^-22 Dea Progremm von morgen 
Sendeachiusa. 

DONNERSTAG, 19. Itati: 6,X ErOff- 
nungaansega und Worte zum Tag 6,32 
Klingender Morgengruss. 6.45 Italie- 
nisch fOr Fortgaachritterte. 7 Leichte 
Mualk. 7,15 Nachrichten. 7.25 Dar 
Kommentar odar Der Presaespleget. 
7.309 Leicht und beechwingt 9.X12 
Musik am Vormittag Dazwiachen 9.45 
9.X Nachrichten 10.X10.X Bhck in 
dia Welt 11.X1I.X Wlaaen fur alle. 
12 Das Giebelzeichen 12.10 Volka¬ 
tumllche Klange. 12.20-12.X Nach- 
rtchtan 13 Werbefunk 13.15 Nech- 
richten. 13.2514 Opernmusik Aus- 
echnitte aus * Die eeiderta Leitar • 
von Gioacchino Roaaini. « Zar und 
Zimmermann • von Albert Lortzmg. 
• Mecbeth » von Giuseppe Verdi. 
« Die Hugenotten • von Giacomo 
Meyeibeer. • Lohengrin • und • Dia 

Walkura • von Richard Wagner 16,X 
17.15 Musikparaito. Dazwlachen: 17- 
17.05 Nachrichten 17.4519,15 Wir aen¬ 
den fùr die Jugend. Muaik fùr Euch- 
JukaboK, Schlager auf Wunach - Hlt- 
parada. 19.X Volkemuaik. 19,40 Sport¬ 
funk 19,45 Nachrichten 20 Programm- 
hinweiaa. X.01 • Ruckkahr aus dam 
Waltall • HOrspiel von George 
Robertson Sprecher: M. G Hermann, 
H. J. Fehny. A. Gork. S Helmar, 
G. Mailer. A. A Meller. W Peter- 
aon Regie. Manfred BrOckner 20,S6 
Muslkalischer Cocktail 21.57-22 Daa 
Progremm von morgen Sendeechlwas 

FREITAa X. Jufil; 6.30 ErOffnungs- 
anaage und Worte zum Tag. 6.32 
Klingender Morgengruss 7.15 Nach¬ 
richten. 7.2S Der Kommentar oder 
Der Preeeeepiegel 7.30-8 Leicht und 
beachwingt 9.3(L12 Muaik am Vormit- 
Isg. Dazwiechen- 9.459.X Nachrich¬ 
ten. 10.1510,45 Morgensendurvg fùr 
die Frau. Geataltung Sofia Magnago 
12 Fùr Eltem und Erziaher. 12.10 
VoikatOmliche Klange 12.20-12.X 
Nachrichten. 13 Werbefunk 13.15 
Nachrichten. 13.25 Sportvorechau 
13.XI4 Operettenklange I6.X FOr 
unaere Kleinen. G Elener • Stem- 
auglein •. 17 Nachrichten. 17.05 
VoTkamusikatiachea Gèatebuch. 17.45 
19.15 Wir aenden fùr dia iugand 
Jugendfunk: Sportstreiflichter Muaik 
aua aliar Welt. 19.X Blaamuaik 19.40 
Sportfunk. 19.45 Nachrichten 20 Pro- 
granvnhirtweise. X.Ol Abendmegazm 
21.15 Teilnehmer am Intemationalan 
F. Busoni-Pianiatenwettbewerb 1968 
Vedim Sacharov (UdSSR) - V Preia 
Chopin Faniaeie f-moll op 4; Da- 
buaay: Cloches è travera lea feuiMes: 
Prokofieff Fùnf Stucke aua • Sar- 
kaamea • 21,57-22 Daa Progremm von 
morgen Sendeachiusa 

SAMSTAC, 21. Jwil: 6.X ErOffnunga- 
ansage und Worte zum Tag 6.32 
Klingender Morgengruaa 7.15 Nach¬ 
richten 7.25 Der Kommentar oder 
Der Presseapieget 7.30-8 Leicht und 
beachwingt. 9.3CPt2 Muaik am Vormlt- 
tag Dazwiachen- 9.459,X Nachrich¬ 
ten 1I.X11.35 Europa Im'^lickfetd 
12 Rund um den Schlem. 12.10 Muaik 
zur Mittagapauae 12.X12.X Nach¬ 
richten. 13 Werbefunk 13.15 Nach¬ 
richten 13.25 Veranataltungakalender 
13,XM Volkatumllche Klange 16.X 
Erzahlungen fùr die jungen Hòrer 
• Abenteuer in Libenon -. HOrapiel 
in 3 Folgen von Helmut Hofling nach 
dem gleichnamigen Buch von Viola 
Baylay 2. Folge 17 Nachrichten 
17,06 Fùr Kammermusikfreunde Che¬ 
rubini: Streichquartett F-dur op poath 
(Quartetto Italiano): Beethoven 
Sextett fùr zwei HOmer. zwei Vio- 
linen. Viola und Violoncello op. 81b 
Es-dtir (Albert Linden und Willl Rut- 
ten. Horn-Das-Weller-Quartett) 17.45 
19.15 Wir aenden fùr die Jugend 
Aktuell - Ein Journal fùr junga Leuta 
19.30 Schlagerexpress 19,40 Sport¬ 
funk 19.45 Nachrichten X Pro- 
grammhinweiae. X.01 Wer kennt 
seme Heimat? Quiz und Muaik am 
Samstagabend X.X Kulturumachau 
2l Muaik zu Ihrer Untarhaltung 21.25 
Zwlachendurch etwas Besmnliches 
Eme kurze Plauderai zum Mit- und 
Nschdenken von P. Rudolf Hamdl 
21.30 Jazz 21.57-22 Das Progremm 
von morgen Sendeechluss. 

NEDEUA, 18. )<MÌ|a: 6 Koiedar 8.15 
PoroAila. 8.30 Kmetijska oddaja. 9 
Sv. mais iz ii^ne cerkve v Rojanu 
9.50 Ouaaek' Sonata v c molu za 
hsrfo. 10 Matanzssov godalni orka- 
ster. tO.IS Poaluisli bosta lO.X Pre- 
noe otvorttva XXI. Triaikags medns- 
rodnega vzordnaga velaae)ma. 10.X V 
prazniAnem tonu. 11.15 Oddaja za 
r»ajmkM*e- Luigi Capuana • Scurpid- 
du ». Prev. in dram Kalartova. Tretja 
oddaja Redijaki oder. vodi Lomba- 
rjeva 12 Nsboina glasba. 12,15 Vara 
in nei 6aa. 12.X Zé vsakogar rtekaj. 
13 Kdo. kdaj. zakaj .. 13.15 Poroeila. 
13.X Glaaba po ieljah. 14.15 Poro- 
6ila Nedeliaki veatnik 14,45 Glaaba 
iz vaaga avete 1S.X Achilia Campa¬ 
nile » Pokojni Piero ». Komedijs v 
3 de), a prologom. Prevadel Raubar. 
Radijaki oder. retira Petarlln. 17.10 
Ploite za poletja 17.X Beaeda In 
glaaba. pripravijs Ben 18 Miniatumi 
kortcert Blzet: Lepe h6l Iz Perths. 
auita. Reapighi- Deità ailvartc. 5 
aemoapevov za glaa in glasbila. 18.X 
Vessi • Kino, v6era| In danaa » 18,45 
Operetna melodije 19,15 Sedem dni 
V avatu. 19.X KIssIki lahka glaaba. 
X dport X,15 Poroéila X.X Iz 
alovenske folklore: Bednerik • 
tlka • 21 SemenJ ploiàs 22 NedeIJa 
V Aportu. 22,10 Sodobna glaaba. Fort- 
nar: Serenada za plhalni trio. Izvajs 
Ljubljsnaki plhalni trio 22,X Zabavns 
glaaba 23,1523.X PoroAila 

PONEDEUEK, 18. lunllsi 7 Koladar 
7.15 Poroàlla. 7,X Jutranja glaaba 
6.15-8.X Poroòlla. 11.X PoroAlla 

11. X Bopek alovanaklh paaml. 11.X 
Tha Madalllon Plano Quartat. 12,10 
Kalartova •Pomenek a poaluAavkami». 
12. X Za vsakogar nafcaj. 13,15 Poro- 
òlla 13.X Glaaba po taljsh 14.15 
14.45 Poroòlla - Oajatvs in mnaiùs. 
17 Pacchlorijav ansambel 17.15 Po- 
rodlla. 17.X Za miada postuAavce 
Car giasbenih umatnin - (17.35) Miall 
In nazori; (17.56) Kako In zakaj 16,15 
Umetnoat. knjltevnoat In prireditva. 
18.X Zbor • G Schifi • Iz Chiopiiaa- 
Vlaconaia vodi Tomaain 18.45 Igra 
Maurtatov orksater. 19.10 Guarino 
• Odvatnik za vaakoMr». 19.X Pri- 
IJubliane malodija. 20 dportna tri- 
burta. X.15 Porc^lla - Danea v da- 
telnl upravl. X,3S Saalsnak a Fanal 
21.05 KultumI odmevi - dajatva In 
Ijudja V datali. 21.25 Rontantlfine 
rrtalodija. 22 Slovenski solisti. Baalat 
Jota Stabaj. pri klavtrju Marijan LI- 
povàek. Cslkovakl; Oozdu: LJubazan 
mrtveca: Na pissu. Borodln: Oo- 
miàljavec. RimskI-Koraakov: Sei; An- 
ftar. 22.25 Zabavna glaaba X.t5'Z3.X 
Poroòiis. 

TOREK, 17. )Mii|a: 7 Koiedar. 7.15 
Poroòils. 7.X Jutranja glaaba. 8,15 
6.X Poroilla. tt.X Poro8lla. 11.35 
Sopek alovanaklh peami. 11.X Sak- 
sofonist Coltrane. 12 Iz alovenske 
folklore- Bednarik • Pratika ». 12.X 
Za vsakogar naka). 13.15 Poro6ils. 
13. X Glaaba po teijah. 14.1514.45 
Poro6ila • Dajatva In mnanja. 17 
Bevliacqucv orkaater. 17.15 Poiroftlla. 
17.X Za miade posluàwvca: PloA6a 
za vas. pripravlja Lovraài£ - Nevica 
Iz avata lahke glaaba 18,15 Umat- 
noat, knjltevnoat in priraditve 18.X 
Korteerti v eodeiovanju z detalnimi 
glasbaniml uatanovaml. Komoml an- 
aambai • Gerhard Seitz ». RaveI: Trio 
za klavir. violino In 6elo. I8.X Fal- 
labrinov orkester. 19.10 Trat v delih 
ètirih vallklh pradstavnlkov svetovne 
knjltevnoati • Stendhal ». pripr 
TavAar In Martla Cenda. 10.X An- 
aambet «Tha SKsdowa». 18.46 Zbor 

« VasiliJ Mirk • vodi Ota. X Sport 
X.15 f^ro(ila - Danea v deteinl 
opravi. X.3S Strauss • Saioma ». 
glaab. drama v 1 daj Dur>ajaki aim- 
foniEni orkeetar vodi Morali • Pogied 
za kulise ». uvodne beaede Duà^ana 
Partota. 22.25 Zabavna gtaaba. 23.15 
23.X Porodila. 

SREDA. 16. jvaija: 7 Koiedar. 7.15 
Poroàila. 7.X Jutranja glaaba. 6.15 
e.X Poroeila 11.X Poroòila. 11.X 
Sopak alovanaklh peami. 11.SO Har- 
monikar Lsrcsnga z orkaatrom • Pa¬ 
rla Musette » 12.10 Brall amo za 
vaa. 12,X Za vaakogar nakaj. 13,15 
Poro6ila. 13.X Gissba po teijah. 
14,1514.45 Porodila Oejatva in 
mrtenja. 17 Safradov orkaater. 17,15 
Poro6ila. t7.X Za misde poaluiavea. 
Anaambll na Radlu Trat - (17,35) Ri¬ 
naldo De Benedetti: « Pionirji elak- 
trtka: (3) Francesco Redi raziakuje 
slektrl6ne tiba (1668) •: (17.55) Ne 
vae, tods o vaam - rad. poijudna 
anctklopedija. 18.15 Umatnoat, knjl- 
tavnoat in prlraditva. 18.X Slavnl 
pavcl V trtatklh gladallAàlh. prl- 
pravlja Ghsrbitz 18.56 Blakayav Jazz 
kvanet. 19,10 Lupine • Higlana in 
zdravje ». 19.15 Prijetne melodije. X 
Sport. X.15 Poroòila - Danea v da- 
taini upravl. X,35 Simf koncert. 
VodI Ballugi. Sodelujeta Aalist Ro- 
atropovlch In eopr. Oorowa. Pen- 
derackl: Anaklaaie. za godala in tol- 
kala Paccagnlnl- 3. koncert za eopr. 
in ork. Soatakoviò; Koncert 8t. 2, 
op. IX. za telo In ork. Igra aimf. 
orkester RAI Iz Milana. V odmoru 
^1) Za vaio knjlino polloo. 21.X 
Poje Mina 22.10 Zabavna glaaba. 
X.1523.X Poroòila. 

OETRTEK. 19, |«il|n: 7 Koladar. 7.15 
Poroòila. 7.X Jutranja glaaba. 8.15 
8.X Poroòila 11.X Poroòiia. 11.35 
Sopak alovanaklh paaml. tl.X Na 
alaktroneke Orgia igra Smith. 12 Ba- 
aeda In glaaba, pripravlja Ben. 12.25 
Za vaakogar nakaj. 13.15 Poroòila. 

13.X Gissba po teijah. 14.1514.45 
Poroòila - Dajatva In imtenja 17 
Trtaiki Mandollnakl ansambel vodi 
Micol 17.15 Poroòila. 17.X Za mtede 
poaluAavce Razkuitrans peami 
(17.35) Mo) proati òsa. (17.55) Kako 
In zakaj 16.15 Umatnoat. knjitevnoat 
in priraditve. tS.X Sodobni slovenski 
akladatalji. Pahor; Istrijanka. 15 
plesnih miniatur Orkaater Slovenake 
rllharmonlje vodi Leskovic 18.45 Ve- 
liki orkeeter Raya Anthonyja. 19.10 
Pisani balonòki. radijaki tednik za 
na|fnla|8a. pnpravtja Simonitijava. 
19,40 Motivi, kl vam ugaiajo X 
Simrt. X.15 Poroòila - Danea v 
deteinl upravi. X,3S Jack London 
• Mala goapa velikega doma • Pra- 
vedla. drsmatizirala in zretirala Majda 
Skrbirtéek. Igrajo òlani Slovanakega 
gladaliiòa v Tratu. 21.40 Godalni 
ansambel In zbor • Cambridge ». 22 
Komoma skladM daielnlh avtorjev. 
Da Angella-Valentlnl: Jaaenaka peani- 
tav (Vazilo Oebussyju): Humoreaka. 
Igra pisnlat Todero Z2..ì0 Zabavna 
glaaba. 23.I523.X Poroòila. 

PETEK, X. JualJa: 7 Koladar. 7.15 
Poroòila 7.X Jutranja glaaba. 8.15 
B.X Poroòila. 11.X Poroòila. 11.35 
Sopak alovanaklh pesmi. 1I.X Tro- 
baMaò Farmar. 12,10 Lokar ■ Bla- 
goznanatvo za domaòo rabo • 12.X 
2a vsakogar neka). 13.16 Poroòila. 
I3.X Glaaba po taljah. 14.15I4.4S 
Poroòila - Dajatva in mnanja. 17 
Klavirakl duo Ruaao-Safrad. 17.16 
Poroòila. 17.X Za mlada poalutavce; 
Glaabeni mojstri - (17.35) Rinaldo Da 
Banadatti; • Plonii^l alakb^lka; (4) 
Stefan Cray zgradl prve alaktriòno 
napaljavo (1728)»: (17.56) Siovanèòlna 
za Slovanoa. 16.16 Umatnoat. knjl- 
tavnoat in priraditve. tS.X KomomI 
konoart. Planlat Banadetti Michelan¬ 
geli. Brehma: Variacija na Pagani- 
nljavo tèmo. op. 36 18.X Moèkl 
vokalm kvartat «THa Four Frashman». 
19,10 Radijaka univarza; G. Budal; 
NaA Kraa (3) • Kralkl pelavi in pra- 

takenie podzemaklh voda » 19.25 
Sandro Della Grotta in njagov or- 
keater 19.45 • Beri, beri roimenn 
zeleni ». X Sport X.15 Poroòila - 
Danea v deialni upravi X.X Kon¬ 
cert operr>e glasbe Vodi Verchi 
Sodelujeta maopr Rota m bea Co¬ 
rona Igra simf orkeeter RAI iz 
Rima 21.SO Veaeli utrmki 22 Skiadbe 
davmh dob. Verdelot (Willaertova Kad ); 3 madrigali za qlas in lutnjo 

ontaverdi (Malipiarova pred.) Tro- 
glasAi glasbeni scherzi z 2 violinarne 
in violo. Izvajajo I Muaici camon pod 
Pivovlm vodatvom. 22.15 Zaba^a 
glaaba X.I523.X Poroòila 

S060TA, 21. lunija; 7 Koiedar 7.15 
Poroòila. 7.X Jutranja glasba. 8.15 
B.X Poroòila. 11.X Poroòila. 11.35 
Sopak alover>8kih peami 11.X Ks- 
rskteriatiònl anaambll 12,10 Kultumi 
odmevi - dejatva in Ijudje v dateli 
12,X Za vaakogar rnlks) 13.15 Po- 
roòlla. 13.X Glaaba po teijah 14.15 
Poroòila - Dejatva in mnanja. 14.^ 
Glaaba iz sraega avete 15,55 Avtore- 
dlo. 16.10 V triòetrtlnekem taktu 
16.X Bevk • Kraena noÒ •. Poveat 
Diamalizacila Jevnikar. Cetrta oddaja 
Izvajajo aijaki alovanaklh viéjih 
aradnjih 6ol v Tratu 17.15 Poroòila 
17.X Oialog - Cerkav v eodobnam 
avatu. 17,30 Za mlada poaluAavce: 
Od Aolakaga naatopa do koncerta - 
(17,45) Lapo pisanja, vzori In zgledi 
misdegs rodu: (ICO Moj proati Òsa 
18,15 Umatnoat. knjitevnoat In pn- 
redltva 16.X Zanaki vokalm kvartet 
Iz Ljubljana vodi Mlhaiòiò. 18.X 
Pourceiov orkaater. 19.10 Theuerschuh 
• Drutinaki obzomlk • 19.25 Zabsvali 
vea bodo Dumontov orkeeter, pevka 
Mine in skupina • I Manmbe Song » 
X Sport. 20.15 Poroòila - Danaa v 
detalni upravi. X,36 Teden v Italiji. 
X.X ioeip Ogrlrtac • K|e ja maja ». 
Veaalolgra v enam dejanju. Redilaki 
oder. retira K(»ltsr)eva. 21,X Vabilo 
na plea. 22.X Zabavna gissba. 23.15 
X,X Poroòila 



TRASMISSIONI RADIO 

PER I LAVORATORI ITALIANI 

IN EUROPA 

rinfréscaho come una bibitar 

TRASMISSIONI TV 

PER I LAVORATORI ITALIANI 

IN EUROPA 

SVIZZERA 

Lugano 

Televistone Svizzera Italiana 

DOMENICA: 11-12 Un'ora per voi 
(repifce) 

SABATO: 14-15 Un’ora par voi 

GERMANIA 

Magonza 

Z.D.F. 

DOMENICA: 13-14 Cordialinanta del¬ 
l'Italia (Trasmiislone quindicinale par 
I lavoratori Italiani In Germania rea¬ 
lizzata dalla RAI In collaborazIorM 

Colonia 

Weatdeutscher Rundfunk 

LUNEDI’: 19.50-20 U nostra terra, 
la vostra terra (MIcrorassegrM ca¬ 
nora e di altualitk • Notizie sportive ) 

VENERDÌ'; 19.50-20 La nostra terra, 
la vostra terra (Microrassegrw ca¬ 
nora e di attuanti . Notizie sportive) 

Monaco 

Bayeriecher Rundfunk 

SABATO: 14,10-14,25 Panorama Italia¬ 
no (Raaaegna settimanale di vita ita¬ 
liana) 

L.10 cadauna 
nei gusti: Limone - Arancia - Gin Tonic 

BELGIO 

Radiodiffuslon-Télévislon Belge 

OM; 1124 kH: ■ m 266,9 Bruxelles; 1484 
kHz • m 202,2 Lieti; MF; 90.5 MHr Liegi; 
91,5 MHZ Namur; 92.3 MHz Hamsut 

MARTEDÌ’: 20-20.30 Notiziario - Ca¬ 
leidoscopio Italiano - Sport 

OLANDA 

Nederlandsche Radio Unie 

Stazioni del V.A.R.A. 

OM; 1250 kKz • m 240 Lopik 

DOMENICA: 14-14,15 ■ Domenica 
dall'Italia > (Notiziario Politico • Va¬ 
riati e musica leggera - Notizie re¬ 
gionali - Sketch e canzoni - Sport) 

FRANCIA 

O.R.T.F. 

OM; 863 kKz - m 347,6 Psrigl; 1277 kH2 
- m 234,9 Strasburgo; 1241 kHz • m 241,7; 
1349 kHz • m 222,4 Vana regioni 

LUNEDI': 6,30-4,40 Notiziario Politico 
- ■ Ilalia-Parigi > (Notizie italiane o 
< Su e giò per i’Itaha >) - Radiocro¬ 
nache sportive 

MARTEDÌ': 4.30-6.40 Notiziario Po¬ 
litico - « Itatie-Perigi » (Notizie ile- 
liarte o • Su e giù per rilalie») - 
Radiocrorìache sportive 

MERCOLEDÌ’: 6.30-4,40 Notiziario 
Politico - < Ilalia-Parigi ■ (Notizie 
italiane o « Su e giù per l'Italia ■) - 
Radiocronache sportiva 

GIOVEDÌ': 6,30-6,40 Notiziario Poli- 
Ileo - ■ Ilalia-Parigi • (Notizia ita¬ 
liane o • Su e giù per l'Italia •) • 
Radiocronache sportive 

VENERDÌ': 6.30-6,40 Nollzierio Poli¬ 
tico • t Italia-Parigi > (Notizie ita¬ 
liane o • Su e giù per l'Italia ») • 
Radiocroitacha sportiva 

LUSSEMBURGO 
Radio Luxembourg 

MF: 32,5 MHz Lussemburgo 

DOMENICA: 9-9,30 « Domanice dal¬ 
l'Italia • (La settimana In Italie - At¬ 
tualità dello apettacolo - Una regione 
In vetrine - Sport) 

Bayerischer Rundfunk 
UKW 

DOMENICA: 14,45 Notiziario - 14.50 
• Domenica aera • (aaltimanela d'at- 
luelltè) - 16,10-14,30 Raaoconll aper¬ 
tivi e musica laggara 

LUNEDI': 14,45 Notiziario - 14,50 
Resoconti sportivi - 19-19,30 II Gaz¬ 
zettino 

MARTEDÌ'; 18.45 Notiziario - 14,50 
Musica leggera - 19-19,30 Appunta¬ 
mento del martedì 

MERCOLEDÌ'; 18,45 Notiziario • 14,50 
Novità dallo provlrtcle Italiana • 14 
La vetrina del giovani 

GIOVEDÌ': 14.45 Notiziario - 14,50 
L'Italia nei secali . 19 Musica leg¬ 
gera - 19,20 Fatti a perché della vita 
e della aiorla 

VENERDÌ'; 14.45 Notiziario - 14,50 
Il pensiero della settimana (Cor>ver- 
sazione religiosa) - 19 M juke-box - 
19,15-19.30 Aria di casa 

SABATO: 17 Musica a richiesta - 
17,15 c Impariamolo insieme ■ (Breve 
corso di lingua tedesca in collabo¬ 
razione con la RAI) • 17.30-18 Mu¬ 
sica a richiesta - 18,45 Notiziario 
- 14,50 Lo sport domani - 19-19,30 
La ribalta (Varietà musicale dal sa¬ 
bato, a cura di Mario Cerza) 

Weatdeutscher Rundfunk 
UKW 

DOMENICA: 18.45 La notizie del 
giornale radio - 14.55-19.30 Dome¬ 
nica sera (settimar^ala d'attualità) • 
Lo sport (collegamento con Roma 
per i risultati della domenica sportiva 
italiana) • Manifestazione di fine set¬ 
timana par gli italiani in Germania 
(servizio) 

LUNEDI’; 14.45 Le notizie del gior¬ 
nale radio ■ 14.55-19.30 Le risposta 
dell'esperto a cura dal dolt. Giacomo 
Maturi . I comnsenll del giorno 
po (sport irì collegamento con Ro¬ 
ma) - Letture per il tempo libero - 
Sport italiano in Germania a cura 
di Verde a Cssalini - Il rtostro cor¬ 
rispondente ci Informa da Franco- 

MARTEDI': 14,45 Le notizia del gior¬ 
nale radio - 18.55-19,30 « Impa¬ 
riamolo insieme» (corso di lingua 
tedesca) - Tre desideri al giorno: 
musica per i radioascoltatori • Il r\o- 
stro corrispondente ci informa da 
Berlino 

MERCOLEDÌ’: 14.45 Le notizie del 
giornale radio - 14,55-19,30 Pene¬ 
lope (trasmissione per le donne) • 
Pagine scelta da opera liriche - ^r. 
vizi ed interviste - Il rsoslro corri¬ 
spondente ci informa da Wolfsburg 

GIOVEDÌ'; 14,45 Le notizie del gior. 
rsala radio . 14,55-19.30 Le rispo¬ 
ste dell'esperto a cura del doti. Gia¬ 
como Maturi . La parola al medico 
(a cura dal dott. Pastorelli) - Mu¬ 
sica per i nostri emmalati (quindi¬ 
cinale) • Il nostro corrispondente ci 
informa da Beden-Wùrttemberg 

VENERDÌ'! 18,45 Le notizie del gior¬ 
nale radio - 14,55-19,30 Aria di ca¬ 
sa • Notizie sportive - Tre desideri 
al giorno; musica per ) radioascol¬ 
tatori - Il nostro corrispondente ci 
Informa da Amburgo a Brama 

SABATO: 14,45 Le notizie dal gior¬ 
nale radio - 14,55-19.30 Pronto, 
pronto (redioquiz a premi a cura di 
Casalini e Verde) - La conversazione 
religiosa - Lo sport domani a cura 
di Ezio Luzi 



datemi 2 minuti al giorno 
e farò di voi ''un boccasana” 

Chiorodont ora con FLUOR-O-FIX® 
2 minuti ogni giorno: 

è cosi che si diventa Boccasana! 
Perché solo Chiorodont contiene Fluor-o-Fix, 

fluoro purissimo concentrato e superattivo. 
E non c'è che il fluoro per rendere i vostri denti 

cosi sani, forti e resistenti alla carie. 

E più anticarie è la vostra bocca 
più bianchi sono i vostri denti 

più puro ii vostro aiitol 

^FLUOR-O-FIX* Monofiuorofosfato di sodio 



è in edicola 
il numero di giugno 

LIRE 

150 
Giuseppe Berto 

Salvatore Garofalo 

Italo de Feo 

Jader Jacobelli 

Mario Vinciguerra 

Robin Ray 

Emilio Fede 

CeciI Aldighieri 

Achille Campanile 

Giuseppe Maffioli 

Vittorio Mazzarino 

Irene Brin 

Richard Gehman 

lire * 
to rivimMm émllm tmtmvimimmm • 

*A Windsor 
col Presidente 

■X-Le canzoni 
triestine di Luttazzi 

*Toma in tv 
la Signorina snob 

Il mare 
potrà sfamarci? ' 

di Ol»—pp» BCTtp 

• Itale de Fee * Salvatore 

Garefelo * Jader Jaeobelli 

» Bfarie Vìacidoerra • Bof 

Bobia » Aehille CaatpaBile 

* *™<^*** Fede • Irene Brin 

IO E LA TELEVISIONE 

LA TV DEL NONNO 

A WINDSOR COL PRESIDENTE 

« IN » O « OUT » 

I DUE GRANDI DI CANOSSA 

INTERVISTA CON ROSSINI 

IL MARE POTRÀ’ SFAMARCI 

VALENTINA CORTESE 

SANTA SEMPLICITÀ’... 

« EL CAN DE TRIESTE .. 

TORNA IN TV LA SIGNORINA SNOB 

IL TERGISCHERMO 

LO SCOIATTOLO FA IL TIFO 

edizioni rai radiotelevisione italiana 

Corsi di lingue_ 
estere alla radio 
COMPITI DI TEDESCO_ 

PER IL MESE DI GIUGNO 

I CORSO 

Voglio studiare I verbi separabili, lo mi alzo alle sette. Tu 

tl alzerai alle sette e mezzo. Mio fratello s'è alzato alle sei 

e tre quarti. Se ti alzi alle sei. potrai ripetere I vocaboli te¬ 

deschi. Questo era il verbo • alzarsi •. Ora Facciamo un eser¬ 

cizio col verbo debole • mandar via >. Sta' attento, altrimenti 

tl mando via Se mi mandi via. sarò felice; per lo meno non 

dovrò lavorare. Ho realmente voglia di mandarti via; ma non 

ti manderò via — ArKhe ieri mi hai mandato via. — Si, perché 

non sei stato attento Non stai mai attento — E tu ti Illudi di 

essere un grande professore... ma non hai sempre ragione 

— E adesso smettllal Non criticare semprel — Ubbldleco. 

(Oh. questi verbi separabilHl 

II CORSO 

Centocinquanta anni fa Goethe pubblicò (verò^entiichen) Il 

Divano occidentale-onentafe (\A/estùstlicher Dtvan). In questo 

volume II poeta — aveva settanta annii — ci descrive II suo 

amore per una bella e giovane signora che aveva conosciuto 

durante un viaggio sul (an) Reno Ma l'anima del grande te¬ 

desco non si accontenta delle bellezze che gli erano offerte 

dall'Europa; essa ondeggia tra (lai passione orientale e 

M'iemozione occidentale E la spiegazione di (per) tale po¬ 

tenza? Goethe — gli anni non contavano per quel genio (das 

Genie)! — era convinto che il tedesco colto (formato) doveva 

abbracciare tutte le letterature di grande civiltà (cultura), e 

aveva studiato l'arabo e il persiano — E noi Infelici dovremmo 

studiare anche quelle lingue! Lei fantastica, caro signore. 

— No, gentili ascoltatori. Vi dico soltanto che chi impara una 

seconda lingua, studia e ama una seconda nazione con I suoi 

difetti e le sue buone qualità E se questa estate la trascor¬ 

rerete In pace, non dimenticate che poeeedete un libro tedesco 
il quale anela a venir letto. 

CORREZIONE DEI COMPITI DI TEDESCO 

DEL MESE DI MAGGIO 

I CORSO 

Lieber Papa, liebe Marna, liebea Onkelchenl Gestem hat das 

Radio den • Fliegenden Hollànder > von Wagner gesendet Das 

Ist eine sehr schdne Oper in drei Aufzugen. Ich beachrelbe 
Euch kurz den Inhalt; Ein bleicher Hollànder landet mit seinem 

schwarzen SchlFf in einer fnediichen Stadt. Hier macht er die 

Bekanntschaft mit einem guten und schònen Màdchen; Senta. 

Senta kann die Liebe des treuen Erik nicht erwidem, aber 

der Hollànder rtàhrt einen tiefen Zweifel an der Liebe des 

lieben Madchens und verlàsst eie. Der Tod eridst die zwei 

treuen Herzen; aie flnden sich verelnt Im tiefen Maer. — Sehr 

romantlsch diesa wunderllche Geschichte, nicht wahrl Euer .. 

II CORSO 

Wenn ihr nach Deutachiand fahrt, vergessi nicht. dass ihr im 

Lande der Màrchen seld. Eines dleser Geschichtchen erzahll 

uns die Abenteuer der Kinder von Hameln. die von einam 

vrunderllchen Mann geraubt wurden Diesar batte ein goldenes 

Pfelfchen, mit dem er alle Mause (Ratten) lockte. die sich in 

den Hauaern der braven Burger verbreltet hatten Als der Alte 

belohnt werden wollte, schickten die Hameler Ihn weg und 

verweigerten Ihm den versprochenen Lohn. Aber nach drel 

Tagen kam er wleder Er trug einen roten Hut und batte ein 

làgerkield angelegt Er pftff drelmal. und viale Dutzend(e) 

Madchen und Knaben foigten Ihm und verschwanden In einem 

hohen Berg. Der Alte batte hundertdrelesig Kinder entfùhrt 

Wer weiss. ob sie heimgekehrt sind? 

concorso internazionale 

per voci verdiane 

Sono aperte le iscrizioni per il IX Concorso intemazionale 
di Busseto, per la ricerca di « Voci verdiane » dotato di 
premi per L. 1500.000. 

La domanda con i relativi documenti dovrà pervenire 
alla Segreteria Generale in Milano c/o il dr. rag. Felice 
Bellani, via De Amicis 40 - 20123 Milano, entro e non 
oltre il 20^1969. 

Il Concorso avrà inizio dal 26 di giugno e terminerà la 
sera del 29 con il Concerto al quale parteciperanno i vin¬ 
citori. ai Teatro G. Verdi di Busseto. 

Sono ammessi al Concorso i soprani e tenori con l'età 
massima di 32 anni ed i mezzosoprani, baritoni e bassi 
con l'età massima di 35 anni. 

>2 



che cosa gli darete 
per pietanza, stasera? 

(da oggi lui può scegliere...) 

N » 



T
8

/1
6

9
 

cedrata 

éùuottaefà ùtìce 
quando la sete é "tanta " 
in famiglia, bastano due dita 
di Cedrata Tassoni. 
E ia sete di casa 
passa doicemente. 

la Cedrata già pronta 
in un dosaggio ideale 

nella comoda bottiglietta, 
prende dal cedro 

tutta la sua forza salutare. 

e al bar 

Malattie del nidiace! 

• Sono appassionalo dell'allevamen- 
lo di canarini e me la cavo abba¬ 
stanza bene. L'unico punto debole, 
e credo lo sia anche per tutti ali 
amatori dilettanti, è quello dell'at- 
levamenlo dei nidiacei, la cui mor- 
lalilà. per cause che non ci sap¬ 
piamo spiegare, i piuttosto frequen¬ 
te. Potrebbe darmi qualche rotisi- 
Iflio in merito? * (Giovanni Artcmi 
- Roma). 

Ricevendo giornalmente moite let¬ 
tere di questo genere e su questo 
argomento e non potendo rispon¬ 
dere a tutti singolarmente, pensia¬ 
mo far cosa gradila a tutti gli or- 
nicullorì dilettanti la pubblicazione 
delle più frequenti cause di morta¬ 
lità dei nidiacei e le loro cure, con 
una labeila ripresa daH'ottima rivi¬ 
sta Uccelli, diretta da G. Zampare. 
Incidente o malattia-, giallo incol¬ 
lato al guscio. Sinfomi; il nascitu¬ 
ro non nesce a staccarsi dal guKÌo. 
Cause-, insufficiente umidità. Rime¬ 
di; vaporizzare, non bagnare, le uo¬ 
va. aumentare il lasso igrometrico 
del locale. 
Incidente u malattia-, infezione om¬ 
belicale. ^iMfomi: arrossamento e 
tumefazione Cause-, infezione mi¬ 
crobica. Rimedi: disinfezione locale 
con Jodoster. 
incidente o malattia: infezione di 
ferite. Sintomi: arrossamento, spur- f:o sieroso e purulento Cause: in- 
ezione microbica. Rimedi: disinfe¬ 

zione con Jodoster 
Incidente o malattia: avitaminosi 
Sinftimi; 1> debolezza, palpebre sie¬ 
rose: 2) paralisi, sviluppo ntardato; 
J) deformazione degli arti. Cause: 
I) deficienza vii A: 2) deficienza 
vii B: .Jì deficienza vit. D 3 Ri¬ 
medi: prevenzione' integrare il pa- 
sioncino con RIO-.3; cura: tratta¬ 
menti specifici. Zoobetamin, Bl-Or- 
nil. Fatrovit. 
Incidente o malattia: intossicazioni 
alimentari. Sin/omi: ventre tumefat¬ 
to. diarrea, ventosità, gozzo con bol¬ 
le d'aria Cause: fermentazione dc| 
cibo, p«stoncini troppo umidi, cibi 
avariati. Rimedi: prevenzione: igie¬ 
ne: cura: Falrobiun idrosolubile. 
Incidente a malattia: insufficienza 
del cibo. Sintomi: estrema debolez¬ 
za. Cause: nascila ritardata, negli¬ 
genza della nutrice. Rimedi: alimen¬ 
tare a mano con Vitavital, sommi¬ 
nistrarlo alla nutrice, togliere il ge¬ 
nitore dalla gabbia. 
Incidente o malattia: piccoli gettati 
dal nido. Sintomi; lalvuila con cra¬ 
nio perforato. Cause: gelosia del 
mascnio. Rimedio: togliere il ge¬ 
nitore dalla gabbia. 
Incidente o malattia: parassiti. Sin- 
fomi: emaciazione, aspetto sclero¬ 
tico. Cause- acaro rosso. Rimedi: 
P B K in polvere nel nidoKenyatox 
liquido alle gabbie e sugli uccelli. 
Incidente o malattia: piccolo scivo¬ 
lato dal nido. Sm/omi: vari. Cause: 
incidente o gelosia del padre. Ri¬ 
medi: riscalaarlo, alimentario con 
Vitavital e riporlo nel nido. 
Incidente o malattia: congestione. 
Sintomi: grumi di sangue nel cer¬ 
vello o nei polmoni. Cause: troppo 
calore, manipolazioni maldestre. Ri¬ 
medi; nessun rimedio, prevenire gli 
incidenti. 
Incidente o malattia: polmonite. 
Sintomi: debolezza, diarrea, febbre. 
Cause: colpi di freddo, umidità ec¬ 
cessiva. Rimedi: trattamenti anti¬ 
biotici; Fatrobion idrosolubile. Eri- 
trobion cotnplcx, Apicor. 
Incidente o malattia: malattia del 
sudore. Sintomi: piedi e ventre del¬ 
la madre bagnati ed appiccicosi. 
Cause: enterite. Rimedi: trattamen¬ 
ti antibiotici. Fatrobion idrosolubi¬ 
le, Eritrobion compie*, Apicor. 
Incidente o malattia: diarree di con¬ 
sistenza e colori diversi. Sintomi: 
morti prima e dopio la schiusa, ver¬ 
so 10-15 gg. di vita. Cause: infezio¬ 
ne da salmonellosi, coccidiosi, mi- 
coplasmosi. Rimedi: prevenzione: 
Fatrobion polvere nel pastoncino; 
cura: Fatrooion, Eriirobton, Apicor: 
idrosolubili nella bevanda. 

Squilibri dietetici 

• Il mio cane, un bastardo femmi¬ 
na di sei anni di pelo lungo (di¬ 
cono sia un incrocio di barooncino 
con spinone), a cui sono mollo 
affezionato, da lungo tempo sof¬ 
fre del seguente disturbo: un con¬ 
tinuo prurìto. Quindi non smette 
di grattarsi e Zeccarsi tutte le parti 
del corpo. In tal modo perde mol¬ 

lissimo pelo ed alcune parti del 
corpo ne sono rimaste prive. Il ca¬ 
ne, a parte tale incoaveniente, mo¬ 
stra di essere in buone condizioni * 
di 5dZu/e. La temperatura del cor¬ 
po è normale, mangia normalmente 
ed è mollo vivace. Lo nutro con 
una dieta molto varia, come pane, 
verdura, fruita, ecc. ed ha la pos- 
.sibilifà di fare molto moto. Per cu¬ 
rare l'inconveniente lamentato, mi 
hanno consiglialo di dargli un ciic- 
chiaino di zolfo sciolto gtorno/men- 
te nel pasto. Inoltre ho cosparso 
le parti più irritate del corpo con 
una pomata contro il prurìto, ma 
non no ottenuto risultato. La pre¬ 
go di consigliarmi circa la cura * 
per il mio cane perché sono addo¬ 
loralo nel vedere il mio fedele ami¬ 
co in tali condizioni • ( Elio Ferrari 
- Brescia). 

Il quesito che lei pone al mio con¬ 
sulente è stalo più volte trattato in 
que.sta rubrica, ma lo riprendiamo 
ancora una volta in quanto l'ap¬ 
prossimarsi della stagione calda de¬ 
termina un riacutizzarsi di tutte le 
forme morbose eczematose e pa¬ 
rassitane della cute. Gli squilibri 
dietetici che possono venire par¬ 
zialmente mascherati durante la sta¬ 
gione fredda, quando giunge quella 
calda esplodono (per vane cause 
che qui non stiamo ad elencata per 
brevità) in tutta la loro gravità. 
D’altra parte, la tossicosi larvata 
che ogni organismo soppona du¬ 
rante li cambio di stagione contri¬ 
buisce ad aggravare la situazione. 
Infatti gii organi emuntori (princi¬ 
palmente fegato, rene, cute) sono 
sottoposti ad un considerevole ag¬ 
gravio di lavoro. Talora alle cause 
principalmente tossiche si aggiun¬ 
gono anche squilibri circolatori ad 
esse parzialmente concatenati. L'or¬ 
ganismo. indebolito, può essere 
quindi attaccato da numerose affe¬ 
zioni parassitane cutanee tra le « 
quali gravi sono quelle funcinee e 
la rogna (nelle sue varie torme). 
Per una cura ragionevole dello sta¬ 
to morboso da lei lamentalo oc¬ 
corre innanzitutto eseguire un ac¬ 
curato esame parassitologico della 
cute, un miensu trattamento disin¬ 
tossicante lepatonefro - proiettore) 
una variazione di dieta, un even¬ 
tuale trattamento antiparassitario 
cutaneo ed infine una accurata pu¬ 
lizia dellambienle per l'eventuale 
distruzione dei parassiti e loro uova. 
Eventualmenle, per altre cure ed 
esami, può rivolgersi alla Clinicra 
Medica deirUniversità di Milano. 

Siamese di nove mesi 

« Ho un gattino di nove mesi, di 
razza siamese. Si alimenta di pesce, 
lume cruda e di tanto in tanto be¬ 
ve un po' di latte zuccheralo. So¬ 
no preoccupala, in quanto mi sono 
accorta che, quando si trova su di 
un piano rialzalo, viene giù come se 
.scivolasse e rimane alcuni aerimi 
con le zampe pastenorì divaricate, 
senza accennare a risollevarsi con 
la solila agilità • (Serafina Mazzola 
- Palermol. 

Secondo il consulente la debolezza 
intrinseca degli arti del suo gatto 
c da attribuirsi prevalentemente a 
rachitismo. Fino all'anno e possi¬ 
bile intervenire con un certo suc¬ 
cesso mediante una terapia vitami- 
nico-minerali/zante imperniata so- 
prallullo su prodotti a base di 
Vit A - D e complessi completi 
di sali minerali, di cui esistono 
varie ottime confezioni in commer¬ 
cio. Nella dieta da lei enunciala 
mancano completamente la frulla 
e la verdura che .sono gli alimenti 
specifici contenenti le vitamine e 
i sali minerali allo stato naturale 
che tanto necessitano alla sua be¬ 
stiola. 

Angelo Bogllone 

SCHEDINA DEL 
TOTOCALCIO N. SI 

I propostici di 
LILLi LEMBO 

Bvi - Cataait 1 

Cstaazar» - Livirva 1 

Csuta - RcliiMs 

Gmbi - Pitftva 1 

Ceatva - briKia 1 2 

Lice» - Spai 

Maatata - Pancia 

Maàaaa - fani* 

Haoia - Lazia 2 1 

Ttraaaa - Rtggiaa ! 

Vaaazia - Crtaiaaais 

Aacaaitaaa - D. D. Auali 

Lacca • Casartaaa 



Stasera un risono 
sostanzioso. 

Meglio un secondo 
nutriente, ma più 
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adesso 
ci potreste anche 
mangiare dentro! 

(perché ha la doppia forza del clorex verde) 

il microscopio lo prova! 
Osservits a sinistra la superficis di un lavandino dova 4 passalo un 
normaia abrasivo. Vista ad occhio nude sembra puiitisaima, ma l'in¬ 
grandimento mostra ancora tracce di sostanze estranee. Guardate ora 
a destra il lavandino pulito con Vim Clorex. Supera brillantemente an¬ 
che la prova del microscopio : non c'a più nessuna traccia di sporco 
e di sostanze eslranse perché Vim Clorex li scova e II distrugge. 
SoloVim Clorex pulisce bianco brillante e da un'igiene sicura ai 100%. 

ARIETB BILANCIA 

Attraverserete un periodo allegro. Un breve viaggio porterà novità, 
pieno di consolanti sorprese. 'Tro- La pace in famiglia sarà consolida* 
verete punii di perfetta intesa con la. Chi si sente agitato, troverà il 
gli amici per cooperare e ai^dare suo equilibrio gra^e a! consiglio 
avanti bene. Belle soddisfazioni in di un amico. Colpi di scena e si¬ 
tuiti i campi. Sono giorni fausti: tuazioni strane da risolvere con cal¬ 
li IS, il 18 e il 21. ma. Giorni buoni: 17 e 21. 

TORO I SCORPIONE 

Sospetti chiariti da una sincera Nella settimana vi attende una sor- 
testimonianza Una felice conclusio- presa eccellente. E' bene cogliere le 
ne in affari verrà favorita da un occasioni e sfruttarle al massimo, 
amico. Nuove propmste da non ri- Realizzazione di un desiderio. Le di- 
fiutare, ma neppure da accettare strazioni non assolutamente neces- 
senza riflettere. Operate nei giorni sarie si devono evitare. Momenti ot- 
propizi: 16 e 20. timi nei giorni 15. 18 e 19. 

CEMELLI SAGITTARIO 

Dopo qualche incertezza verranno Le matelingue potranno turbare 
ispirazioni salutari. Raggiungerete gli animi, ma voi concluderete per 
con mossa abile il vostro obiettivo. il meglio ogni cosa. Non perdete 
Cambiamento di sede e di program- tempo con la gente chìacchiem- 
ma in visu: sarà un miglioramen- na. Non dovete defleiiere dalle vo¬ 
to. Riceverete visite inaspettate e sire scelte e vi troverete bene. Gior- 
gradite. Giorni fortunati: 13. 17 e 21. ni buoni: 16 e 21. 

CANCRO CAPRICORNO 

Sogni veritieri che possono essere ! 1 piccoli malintesi verranno chiari- 
utiTi. Una scoperta vi farà forte e vi ti e ogni cosa sarà collocala nel giu- 
consentirà di aumentare in presti- sto posto. Se volete muovervi, que- 
gio e fiducia. C'è chi vi stima r si sto è il momento opportuno, lina 
preoccupa del vostro avvenire, pres- visita da ricambiare al più presto, 
so chi vi interessa, anche se non si Scrivete o rispondete a chi atlen- 
rivela. Giorni buoni: 18 e 20. de. Giorni eccellenti: 16 e 20. 

LEONE ACQUARIO 

La volubilità di una persona ami- Troverete appoggi e amici sinceri, 
ca può compromettere tutta una Dovrete dare maggiore importanza 
situazione. Chi ha tempo non aspet- a chi vi sia cercando con insisten¬ 
ti. La rivelazione di una donna duo- za La riservatezza può guastare 
na risolverà un'incertezza che vi rapporti importanti per voi. Sarete 
tormenta da tempo. Giorni favore- in piena fase di influssi benefici, 
voli: iS e 18. Giorni fausti: tS. 18 e 21. 

VERGINE PESCI 

Osiinazione o incertezza sono due Un po' di stanchezza. Svagalevi, al- 
fallori negativi. Moderazione e leggente la mente dagli atianni. Po- 
ponderazione sono le vie migliori Irete ftnalmcnle trovare il vostro 
da seguire. Chi vi vuol bene aspet- giusto equilibrio. Momenti da co- 
ta un regalo Siale più generosi glìerc al volo nei giorni a voi favo¬ 
verso chi vi è vicino. Agile nei gior- rcvoli: il 16 e il 19 
ni opportuni: 19 e 21. Tommaso Palamidesst 

Aster In vaso 

■ Chiedo se posso mettere in vaso 
il fiore aster. Ijì mia nonna dice 
di no, ma io lo chiedo egualmente 
a voi che siete esperti • (Elena Flisi 
- Viadano, Mantova). 

Di aster perenni ci sono tante 
varietà, che danno fiori bianchi e 
di molli colori durante l'estate e 
sino all'autunno avanzato. Si usano 
per formare macchie di colore nelle 
aiuole dei giardini. Preferiscono ter¬ 
reno fresco ed esposizione non trop¬ 
po soleggiata. Si coltivano anche 
per fiore reciso. Pare che abbia 
ragione la nonna, però nessuno 
proibisce di coltivarli anche In vaso. 

Fragole e parassiti 

« Che cosa potrei usare come an- 
licrittogamico per combattere i pa¬ 
rassiti delle fragole, e quante vol¬ 
le? • (Cualtino Mammoni - Cascia- 
no Terme, Pisa). 

Per combattere le malattie dovute 
a crittogama, cioè a funghi micro¬ 
scopici, sono efficaci i tratumenti 
con poltiglia bordolese allo 0,80-1 
Mr cento in primavera prima della 
horitura. Può usare anche prodotti 
acuprici che hanno il vantaggio di 
non sporcare le foglie. Ripeta, se 
piove subito dopo il trattamento. 

Foglie a imbuto 

« / miei gerani fioriscono poco e 
mettono toglie a imbuto. Le foglie 
sono Inoltre piene di pidocchi pte- 
coli e verdi... » (Liliana Ferino • 
Torino). 

Ai suoi gerani ha forse dato trop¬ 

po concime azotato, che serve an- fìunto per fare sviluppare mollo le 
oglie. Dia adesso concime comple¬ 

to per fiori, o meglio fosfato di 
potassio, un cucchiaio per vaso. 
Alle altre domande noo posso ri¬ 
spondere in una sola volta: le ri¬ 
peta, se crede. 

Bulbi di tuberose 

« Sono S anni che ho delle tubero¬ 
se in vasi. Il primo anno sono fio¬ 
rite, poi hanno dato solo foglie, 
C'è un mezzo per farle fiorire? • 
(Chiara Ganglio ■ Savona). 

I vivaisti vendono bulbi di tubero¬ 
se pronti a fiorire e li hanno otte¬ 
nuti con un sistema troppo lungo 
a spiegare in poche righe. Quei bul¬ 
bi non Horiscono più. Se lei desi¬ 
dera i fiorì quest'anno, compri su¬ 
bito nuovi bulbi. 

GorgogUonl 

« In genere i miei fiori, sia in casa 
sia fuori, mettono i pidocchi. Che 
cosa posso fare? • (Alessandro Della 
Valle - Dogliani, Cuneo). 

I pidocchi delle piante (o gorso- 
glioni. 0 alidi) si combattono erfì- 
cacemenle con irrorazioni di una 
soluzione di estratto di nicotina che 
vende il Monopolio dei Tabacchi 
e che, essendo mollo velenosa, va 
usata seguendo dUigentemenle le 
istruzioni stampate sulle lattine. 
Per poche piante, può mettere in 
fusione in acqua per qualche gior¬ 
no cicche di sigarette o, meglio, di 
sigaro, ed usare il liquido che ne 
risulterà per le irrorazioni. 

Giorgio Vertuimi 

9« 



lui : lo scooter degli anni ’70 che anticipa le soluzioni del futuro 
È nato infatti dalla collaborazione dei progettisti della Innocenti con uno stilista famoso 
nel mondo: Bertone. Ma, per giudicarlo veramente, dovete provarlo. Lo troverete in tanti 
colori e in due versioni: LUI 50 che si può guidare anche a 14 anni senza targa e senza 
patente; LUI 75s che raggiunge gli 80 Km all’ora ed è omologato per due persone. 
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capperi che oliva! 

yUooa 
Paola 1*43 — EvidentemcTile lei non segue con molla assiduità questa 
rubrìca i^rché le ho ^ risposto. Le ripeto comunque per sommi capi gli 
aspetti più significatiti del suo carattere; parecchia ambizione, un po' di 
egocentrismo, desiderio di imporsi con il suo spirito e ia sua fermezza. 
Difficilmente segue i consigli di chi le vuole bene: lo fa qualche volta e 
temporaneamente, se le vengono da persone che ritiene importanti. Possiede 
una inieltigenza chiara che non sa accettare compromessi. Sa lottare per 
mantenere i suoi affetti ed è alla ricerca continiu di cose più valide. Appa¬ 
rentemente aperta, ma io realtà molto riservata, basa la sua linea di con¬ 
dotta su un solido fondo di educazione, al quale non viene mai meno. 

Sara 44 — Animo fermo e gentile, spiritualità, tendenza alla malinconia che 
riesce a vincere con il ragionamento. Poco conservairìcc. qualche volta si 
sottovaluta lasciando ad altri il posto che le spetterebbe. Non sa vivere 
sola per il bisogno dì comunicare, di dare, di costruire. Temperamento 
affettuoso e sensibile, rispetta se stessa e gli altri e si comporta di 
conseguenza. Ricostruisca la sua vita: lei è troppo giovane, vivace, senti¬ 
mentale e romantica, piena di desiderio di vivere, per chiudersi in una 
solitudine che non le si addice. 

o n 
Glovanai P. • S. Giovanni tn Flore — Molta fantasia e molla costanza, ma 
soltanto in ciò che le piace e che le interessa e molto meno in tutto 
quanto comporta un sacrificio. Molli sono eli ideali da raggiungere, ma tei 
non li ha ancora messi a fuoco a causa della sua esuberanza e del gro¬ 
vìglio di idee e di sentimenti che i in lei c che ha bisogno di essere 
dipanato con pazienza. Spesso viene frainteso per la sua sensibilità e per 
il modo originale con cui vede ed espone le cose che ia colpiscono. Pos¬ 
siede una bella intelligenza, anche se piuttosto dispersiva: reagisce vivace¬ 
mente alle cose banali e stantie ed è alieno da ogni formalismo. 

ee:. 
Jole G. - Lucca — Parecchia timidezza resa più evidente da un carattere 
non mollo forte, che subisce per timore della polemica. Noto in lei alcuni 
lati ingenui, soprattutto nel giudicare le persone che considera sempre in 
buona fede. Ordinata e affettuosa, per sentirsi appagata ha bisogno della 
considerazione delle persone che ama e che stima. Quando si sente incom¬ 
presa tende a chiudersi in se stessa. Le sue ambizioni sono soprattutto 
per gli altri c sì comporta secondo le regole che le sono state insegnate 
nell'infanzia. Non manca di senso pratico, è arguta c simpatica, e nel 
complesso chiara e serena. 

Isabella • Maaiova — Sempre entusiasta, sempre alla ricerca di cose nuove, 
piena di vita e di esuberanza Sta ancora rìcercando un punto fermo sul 
quale appoggiarsi, per un bisogno più psicologico che reale. 11 suo non è 
un carattere forte, ma qualche volta prepotente, disposto alle impuntature 
quando si tratta di dover difendere un nuovo entusiasmo. Ha raggiunto 
?'ià un certo livello dì maturità, ma manca ancora di esperienze dirette. 

i sa esprìmere con chiarezza, soprattutto per soddisfare ad una neces¬ 
sità interiore di ordine e di pulizia, di rettitudine e di semplicità. E' 
mollo simpatica. 

//^ 

oltre che ad una certa mentalità, ad un carattere ipersensibile, tormen¬ 
tato, chiuso, pieno di ritrosie, che apprezza soprattutto le sfumature, alle 
quali ^ colorazioni affini al suo temperamento, forzandole un poco. 
Lei è molto intelligente e seria, con una personalità già ben delineata che 
rifugge dai sutteruigi e dai tradimenti. Lx serve una cultura vasta per 
potersi imporre, dato il suo bistro di perfezione. E' conservatrice, ubbi¬ 
diente, ha bisogno di circondarsi di molte conoscenze per comunicare, ma 
di pochissime amiche, alle quali deve dare di meno, pretendendo di più. 

_ ''V—■— 

Roealloda R. - S. Tereaa-Rlva — La sua cultura, unita alla sua ambi¬ 
zione, la farà sicuramente emergere, ma come sempre in questi casi non 
mancheranno le delusioni grandi e piccole quando si decìderà ad uscire 
dal suo ambiente. Per attutire i colpi, sia più generosa, più pronta nel ca¬ 
pire il carattere delle persone che incontra, meno discontinua e disordina¬ 
ta. La sua impulsività, a volte, nasconde il suo autentico valore. E' buona 
e affettuosa, manca però di pazienza e di spirilo di sacrificio. Lei à an¬ 
cora molto giovane, ma ia sua maturità in alcuni campi consente a chi 
la circonda di pretendere molto da lei. 

Meca — La sua grafìa è disordinata perché Id è disordinala anche quando 
esprìme i suoi pensieri verbalmente. E' impaziente e dotata di una 
sensibilità nervosa, per cui pretende di essere capita al volo, senza noiose 
spìMazionl. Le piacciono i gesti generosi, per non sentirsi obbligata verso 
qualcuno e per non avere attorno persone petulanti. Ha bisogno di raffina¬ 
tezze. ama sinceramente ii bello, ma talvolta è attratta anche dagli aspetti 
più esteriori delle cose, e dai modi superficiaimenle manierati delle persone. 

segue a pag. tOO 

LINGUA E PUBBLICITÀ 

STRUMENTI 

DI RICERCA 

E CREATIVITÀ 
Giovedì scorso 29 maggio, 
presso l'Hotel Principi e Sa¬ 
voia di Milano, è stato orga¬ 
nizzato dalla SIPRA un dibat¬ 
tito su Lingua a pubblicità ■ 
Strumenti di ricerca e creati¬ 
vità, In occasione della pre¬ 
sentazione dello studio docu¬ 
mentario • Analisi linguistica 
del testi pubblicitari del Ca¬ 
roselli 1968 •. condotto per 
conto della SIPRA dalla Pat¬ 
tern, Centro di Ricerche In 
Marketing, Pubblicità e Docu¬ 
mentazione. Si tratta di un ti¬ 
pico esempio di studio di the¬ 
saurus organizzato, elaborato 
analizzando il linguaggio pub¬ 
blicitario del Caroselli 1968 
L'attenta registrazione di tutte 
le trasmissioni Carosello du¬ 
rante l'anno 1968 e le scelte 
effettuate sul testi Integrali 
con criteri di valutazione di 
Significatività pubblicitaria del¬ 
le parti semanticamente utili, 
da cui sono state evidenziate 
le parole chiave argomenta¬ 
zione. hanno permesso la rea¬ 
lizzazione. mediante il calco¬ 
latore elettronico, di questo 
thesaurus ragionato e ordina¬ 
to In fase di accesso per pa¬ 
rola argomentazione - chiave, 
per settore merceologico, per 
prodotto. Di ogni parola chia¬ 
ve vengono fomite le frequen¬ 
ze d'uso relative a; 
— frequenza d'uso della pa¬ 
rola chiave in senso assoluto: 
— frequenza d'uso riferita al 
settore merceologico di im¬ 
piego (gruppo): 
— frequenza d'uso riferita al 
singolo prodotto (sottogruppo): 
— frequenza d'uso riferita al 
nome designante II prodotto; 
— frequenza d'uso riferita at- 
l'azlenda produttrice del pro¬ 
dotto; 
— frequenza d'uso all'intpmo 
del contesto da cui la parola 
chiave è stata estratta; 
— ripetizione d'uso della pa¬ 
rola chiave all'Interno di cia¬ 
scun contesto. 
Si organizzano cosi i glossari 
argomentativi per settore mer¬ 
ceologico e per prodotto che 
permettono successivi studi 
sulle « differenze e/o associa¬ 
zioni argomentative < che le 
parole argomentazioni assu¬ 
mono nel messaoglo pubbli¬ 
citario e nella significazione 
che di queste attua II ricet¬ 
tore del messaqolo stesso 
Il dibattito, guidato dal dott 
Bellono. capo ufficio Stam¬ 
pa e P R. della Sipra. a cui 
hanno partecipato II dott Riz¬ 
zi. responsabile deU'Ufflclo 
Pubblicità della Grippa & Ber- 
qer, il dott. Borzone co-tito¬ 
lare della Pattern di 'Torino, 
Il dott Padda direttore crea¬ 
tivo dell'Aqenzia Interna Fer¬ 
rerò, Il dott Roggero co-tito- 
lare dell'aqenzia AG & EM di 
Torino e il dott Fabria. diret¬ 
tore delle Demoskopea di Mi¬ 
lano. ha permesso di mettere 
a fuoco I numerosi problemi 
connessi con le creatività In 
pubblicità, e ha fornito II de¬ 
stro al dott. Moro co-titolare 
delta Pattern di Illustrare al nu¬ 
merosi ospiti la ricerca • Ana¬ 
lisi linguistica del testi pub¬ 
blicitari del Caroselli 1968*, 
condotta dallo stesso dott. Mo¬ 
ro e dal dott. Borzone: ricer¬ 
ca eminentemente sperimen¬ 
tale. quasi una « proposta • 
che la SIPRA e la PATTERN 
offrono ella dlacusalone del 
oubblicitarl Italiani, ed In par¬ 
ticolare al creativi; una > pro¬ 
posta * che pretende anche 
di rappresentare un sia pur 
modesto contributo alla solu¬ 
zione dei problemi che la 
creatività In pubblicità pone. 

•t 



Imparate 
r Americano. 

Sussurrando. 
Traducete nell’Americano 
la gioia 

di stare insieme, 

i vostri momenti più belli. 

Esprimete nell'Americano 
i vostri pensieri, 

le vostre parole, 
i vostri silenzi. 

Cora Americano; 
niente meglio di lui 
sa fare da interprete 
tra voi due. _ 

CORA 
AMERICANO una volta imparato, 

non si dimentica più.^^^ 

I 



Non vi promettiamo 
niente. 
Ma con Crema da barba 
Palmolive.. 

«.forse ci sta. 

Ha la schiuma superemolliente 
la Crema da Barba Palmollve, 
e vi dà una rasatura perfetta. 

DIMMI COME SCRIVI 

segue da pag. 98 

/ho fe/ìe^ 
1000 grafie - TotIdo — Le piace costruirsi degli atteggianienti cbe possano 
fare colpo e tra ouesti inserirei anche la tendenza a mutare cosi spesso 
c profondamente la sua gratia assieme ad una discontinuità di gusti e 
di tendenife che favoriscono questo suo comportamento. Malgrado questo 
lei ha un carattere abbastanza solido, non à facile alle confidenze e, ^ 
un punto di vista alfcttivo, è piutloslo contenuta. E' intelligente, arguta, 
con amore per la battuta anche pungente, à rapida di intuizione, qualche 
volta un pochino testarda. Ama le cose che te appartengono e sa difen¬ 
derle. Preiende chiarezza dalle persone che avvicina e vorrebbe orga¬ 
nizzare la loro vita, la loro giornata. Per scavare troppo a fondo negli 
argomenti rischia di essere considerata un po' petulante. 

— / — 
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Ascoltatiice ansiosa — Troppo pessimismo, truppe incertezze, troppa seve¬ 
rità di giudizio verso se stessa L'analizzarsi conlinuamenle, il sentirsi 
permanentemente infelice, senza fare niente per conquistarsi la felicità, 
sono atteggiamenti che nascono dal suo carattere tendenzialmente malin¬ 
conico e lo aggravano. Consideri che non tutti e non sempre sono in grado 
di dire delle cnsc intelligcnii; questo comporta fatica per Ivi e per gli 
altri che, laicamente, devono fare aliretianio e la conversazione perde di 
fluidità e di divertimento Lei è una ragazza inietligenle, precisa, sensibile, 
.seria che. mancando di esperienze vere, cerca negli altri i suoi entusiasmi. 
Dia agli amici, ai conoscenti, ciò che le chiedono e cioè allegria, spirito, 
disinvoltura e non viva nel continuo timore di sbagliare. 

Antonio P. - Firenze — Esistono in lei molte, troppe fantasie che tendono 
a rimanere tali perebd non si impegna a realizzarle con la dovuta intensità. 
Si lascia influenzare dagli ambienti e dalle persone cbe avvicina, quache 
volta alterando, in buona fede, la sua personalità. Lei tende a porsi troppi 
freni riconoscendosi un sognatore romantico dotato di un aito senso del 
dovere. Le occorre avere un senso di sicurezza nelTambiente che lo 
circonda e tende a trovarlo nella fedeltà al principi e nell'attaccamento 
a tutto ciò che le ricorda l'infanzia. Sa attribuire il giusto viUore alle capa¬ 
cità altrui senza adulazioni. Carattere chiuso ma aperto con chi ama. 

Antonio P. • Moglie — Intelligenza positiva cbe sa ciò cbe desidera e vuole 
rag^ungerlo con le sue forze. Attenua i suoi entusiasmi iniziali con il 
ragionamento e con una vivace capacità di osservazione. Non sopporta 
le offese e tende a chiudersi in se stessa. Affettuosa, generosa, attri¬ 
buisce importanza all'inleiligenza altrui. Malgrado il suo senso pratico, resta 
molto femminile per la sua vivace sensibilità e per il suo senso armonico. 
Le sue ribellioni derivano sopratiulio dai non essere capita. 

Antonio P. - Padre — La grafia è interessante ma il saggio è veramente 
mollo esiguo per cui posso dare soltanto le linee più generali. E' un 
uomo intelligente, forte, preciso, ambizioso, spinto da de»derì di miglio¬ 
ramento anche spirituali, che raramente è ritornato sui suoi pusì perché 
la sua visione delia vita è chiara ed esalta. Possiede la capacità ai ade¬ 
guarsi alle persone che incontra e sa capirle senza rinunciare a se stesso, 
laflessibile per quanto riguarda dignità e coerenza, privo di inutili curiosità. 

Gino B. — Secondo la sua opinione la sua grafia non ha grazia. A me 
vedendola ha fatto pensare ad uno spartito musicale manoscritto. Non 
cerchi dì cambiarla, va benissimo. Denota riservatezza, tenacia, intelligenza, 
armonia, ordine interiore, capacità di organizzazione, abilità nel diligere 
e nel prendere in pugno le situazioni. L'espansività è apparente, sa mante¬ 
nere le distanze e per questo a volte è considerato superbo. Nella scelta 
degli amici è difBcìle e non sa perdonare le offese. 

>wyu/ T^csVuXo 3 i Tcl,. 

Fucsia 51 — Temperamento ipersensibile nel quale la timidena, che gioca 
un ruolo quanto mai importante, nasce in parte dall'orgoglio e in rarte 
da un modo di vivere eccessivamente chiuso e ristretto all’ambiente fami¬ 
gliare. Vorrebbe emergere, ma le mancano quelle forme di diplomazia che 
servono a questo scopo e che le consentirebbero di allargare la cerchia 
delle sue conoscenze e di accattivarsi la loro simpatia. Le capita di sbagliare, 
di fare delle figuracce quando fa più del necessario, quando l'esuberanza dei 
suo carattere Te fa dire le cose affrettatamente, senza le opportune rìdes- 
sioni. Se commette degli errori ne rida lei per prima. Piuttosto esclusiva, 
pretende molto dagli amici e contraccambia con un tipo di affetto che non 
sa esprimere completamente. Sia semplice nei modi, sorrìda con tutti 
della sua timidezza e questo la aiuterà molto nei rapporti col prossimo. 

3. I. M. M. . Clvtflale — Di solito, quando si dice di qualcuno che ha un 
caratteraccio, come nel suo caso, è sempre per gli stessi motivi. La genie 
non capisce la sua insofferenza per le chiacchiere inutili e noiose, non 
apprezza la sua sincerità, guarda con sospetto la sua personalità cbe vuole 
emergere per merito della sua intelligenza, il suo blso^o di evadere da un 
ambiente non adatto con le sue sole forze. Le piacemno i gesti generosi, 
ha la parola facile e l'intuizione pronta. Sa aprire il colloquio soltanto 
con chi sa parlare il suo ling^ggio. Qualche volta è disattenta, special- 
mente nelle sfumature. Sensibile. Affettuosa. 

ì — 

Marta Cardini 
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ma rimane vivo; 
non si consuma, non si altera, non perde viscosità: 
cambia solo colore, perchè il suo « package » di additivi 
deterge e disperde impurità ed incrostazioni. 
Viaggiate moderno, viaggiate tranquilli con 

apìlubej^ 
L'OLIO DELLAU 



squisitamente 
crudo ! 
COSI SI usa 

Olio Sasso 
crudo sul palle 
crudo sui 

Pubblichiamo una scelta lU domande e dt risposte tra> 
smesse nella rubrica radiofonica di corrispondenza su 
problemi scientifici in onda ogni mattina, ad eccezione 
della domenica, alle ore 9,05 sul Secondo Programma 

Dieta migliore 

Il signor Adamo Bevilacqua 
di Bari, scrive: « Ho un ra¬ 
gazzo di 18 anni, alto un me¬ 
tro e settantacinque. lo spe¬ 
ro che raggiunga la mia al¬ 
tezza. ossia 1.80, poiché ho 
inteso dire che la crescita 
si completa a 21 anni. Vor¬ 
rei sapere se è vero e qual è 
la dieta migliore per favo¬ 
rire la crescita ». 

I giovani d'oggi sono più 
precoci nel completare il lo¬ 
ro accrescimento. In altre 
parole, essi raggiungono pri¬ 
ma la loro maturità fìsica. 
Alla fìne dello scorso secoA 
gli uomini raggiungevano la 
statura defìnitiva intorno ai 
26 anni, mentre oggi in Eu¬ 
ropa e in America la massi¬ 
ma altezza viene raggiunta 
prima, cioè intorno ai 1^19 
anni. Questo comportamen¬ 
to. indubbiamente determi¬ 
nato dalle migliori condizio¬ 
ni di vita e soprattutto dal¬ 
la più adeguata alimentazio- i 
ne, farebbe pensare che, per 
il suo ragazzo, l'accrescimen¬ 
to dovrebbe considerarsi 
pressoché completato. Tan¬ 
to più che la statura denun¬ 
ziata, cioè 175 cm., è decisa¬ 
mente da considerarsi supe¬ 
riore alla media nazionale, 
che, riferendosi alle più re¬ 
centi statistiche, è di 168 cm. 
Ogni individuo tuttavia può 
presentare un accrescimen¬ 
to del tutto particolare e 
non è da escludere perciò, 
anzi è augurabile, che in 
questo caso si abbia una ul¬ 
teriore crescita anche di al¬ 
cuni centimetri. Soprattutto 
se ne esistono i presupposti 
genetici. Per favorire, co¬ 
munque, la crescita, l'alimen¬ 
tazione deve essere sostanzio¬ 
sa, ma non tale da provocare 
accumulo di grasso nei tes¬ 
suti sottocutanei. Deve esse¬ 
re soprattutto ricca di latte 
e formaggi che, oltre ad ap¬ 
portare proteine di altissimo 
valore nutritivo, forniscono 
il calcio necessario per la co¬ 
struzione dello scheletro. 

Le alghe 

Una studentessa di Marino, 
in provincia di Roma, che 
si firma col solo nome di 
battesimo, Adele, ci chiede: 
« Perché le alghe hanno un 
così forte odore di mare ». 

Non tutte le alghe hanno 
quello che lei chiama c odo¬ 
re di mare », come non 
l’hanno tutti gli organismi 
anche di natura animale che 
nel mare vivono. Quell’odore 
caratteristico che noi chia¬ 
miamo «odore di mare » è 
tipico soltanto di alcune va¬ 
rietà di alghe che crescono 
in prossimità delle coste. 
Lo stesso discorso può farsi 

naturalmente anche per gli 
organismi animali che popo¬ 
lano i mari in sterminate 
moltitudini. Emanano odore 
solo quegli organismi ani¬ 
mali o vegetali che con¬ 
tengono sostanze volatili e 
l'odore cambia se cambia 
la sostanza volatile. Basti un 
solo esempio per tutti. Vi 
sono alghe appartenenti ai 
fuchi e alle laminarie che 
immagazzinano ne! loro cor¬ 
po notevoli quantità di io¬ 
dio, un elemento contenuto 
in quantità minima neU’ac- 
qua di mare. Anche alcuni 
animali marini accumulano 
iodio nel loro organismo, 
per esempio un verme che 
risponde al nome Balano- 
gIos.sus. Ora. sia il Balano- 
glossus che le laminarie e 
i fuchi di cui abbiamo detto, 
hanno il tipico odore di io¬ 
doformio dovuto alle sostan¬ 
ze volatili a base di iodio 
che da essi si sprigionano. 

Lo sbadiglio 

La signora Marinella Becchi, 
una giovane insegnante ele¬ 
mentare di Pasturano, in 
provincia di Alessandria, do¬ 
manda: * Esiste una spiega¬ 
zione scientifica al fatto che 
quando una persona sbadi¬ 
glia, chi la osserva sente 
il bisogno di sbadigliare a 
sua volta? ». 

Il contacio dello sbadiglio 
è una ai quelle questioni 
che sembrano semplici ed ^ 
insignificanti ed invece sono 
complesse e di notevole im¬ 
portanza. Il contagio dello , 
sbadiglio rientra nel gene¬ 
rate problema de! contagio 
o contatto psichico, che è 
stato chiamato anche empa¬ 
tia, intropatia, simpatia, ecc., 
sottolineando con questi ter¬ 
mini aspetti diversi della 
questione. Vi sono persone, 
ad esempio, che quando voi 
parlate sembra ripetano, con 
leggero movimento delle lab¬ 
bra, le parole che state di¬ 
cendo. Altri, dopo aver ascol¬ 
tato per qualche tempo uno 
che balbetta, cominciano ad 
incepparsi nelle parole. 
Qualcuno, ascoltando un di¬ 
scorso in dialetto, è por¬ 
tato ad usare la stessa ca- | 
denza dialettale. Son tutti 
fenomeni di contagio psi- ^ 
chico, che somigliano, al 
limite, ad una leggera for¬ 
ma di suggestione ipnotica. ' 
Ciascuno di noi è portato, ' 
in maggiore o minore mi¬ 
sura, ad « assomigliare » agli 
altri, a ripetere gli atteg¬ 
giamenti degli altri, quasi 
che soltanto assomigliando 
e ripetendo, si potesse dav¬ 
vero comprendere ciò che i 
l'altro vuol dire e ciò che ^ 
l'altro prova entro di sé. j 
Inoltre vi è una certa pas- . 
sività di tipo emotivo. | 
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Parigi incanta anche per i suoi occhi 

Super Mascara Minute, 
Eye Liner, matite, ombretti, 

^armonizzati tra loro per il 
^/'PERFEnO INSIEME GEMEY' 

Occhi profondi, misteriosi, 
pieni di fascino: 

come "si portano" o Parigi,. 
come li sogna ^ 

ogni donna... e tu puoi averli, 
con la linea per occhi Gen 

nelle tonalità alla moda: 
scegli la tua 

e aggiungi ai tuoi occhi 
l’incanto di Parigi. 

come si trucca una parigino. 



allegria! 
Veramon 
lo manda 

MAL DI TESTA? 

NUOVO 
VERAMON 
IN CONFETTI 

va giù meglio 
e fa effetto 
prima 

1*4 

Britten televisivo 

Il noto compositore Benja¬ 
min Britten ha iniziato per 
la televisione la stesura del¬ 
l’opera Owen Wingrave, dal- 
l’omonimo racconto di Hen¬ 
ry James, Britten si è la¬ 
sciato convincere dal diret¬ 
tore dei programmi musicali 
della BBC. John Culshaw, 
dopo aver se^ito la produ¬ 
zione televisiva dellopera 
Peter Grimes da lui diretta, 
che ancora non è stata tra¬ 
smessa. 

In Spagna 

Qualche tempo fa è andato 
in onda alla televisione spa¬ 
gnola il Francesco d'Assisi 
realizzato da Liliana Cava- 
ni per la televisione italia¬ 
na. Nell’annunciare il pro¬ 
gramma, il settimanale spa¬ 
gnolo Teleradio riportava al¬ 
cune critiche di giornali ita¬ 
liani pubblicate al momento 
della trasmissione in Ita¬ 
lia, e definiva questa vita di 
San Francesco « meraviglio¬ 
sa, perché l'autrice ha evi¬ 
tato le immagini e le for¬ 
mule della tradizione agio¬ 
grafica per mettere in luce 
gli elementi più intimi e mo¬ 
derni della personalità del 
santo... narrando la sua sto¬ 
ria come se si trattasse di 
un uomo d'oggi ». 

Canada-URSS 

A Montreal è stato rinno¬ 
vato per un altro anno rac¬ 
cordo di collaborazione ra¬ 
diotelevisiva fra il Canada e 
l'Unione Sovietica. La con¬ 
venzione prevede lo scambio 
di programmi e facilitazioni 
tecniche ai corrispondenti 
ed alle squadre televisive dei 
due Paesi. La CBC, infatti, 
intende produrre quanto pri¬ 
ma neirUnione Sovietica una 
serie di documentari infor¬ 
mativi e scientifici. 

Terzo programma 

La stampa francese riporta 
con sempre maggiore insi¬ 
stenza le voci dell'imminen¬ 
te creazione di un Terzo Pro¬ 
gramma televisivo. Nel cor¬ 
so di una tavola rotonda sul¬ 
la pubblicità televisiva il di¬ 
rettore generale deU'ORTF, 
Jean-Jacques de Bresson, ha 
annoverato l'istituzione di 
un terzo canale fra i pro¬ 
grammi di espansione previ¬ 
sti dall'ente radiotelevisivo. 
Il nuovo Programma dovreb¬ 
be dipendere completamen¬ 
te e solamente dall’ORTF: 
questa precisazione sarebbe 
una risposta indiretta ai ten¬ 
tativi fatti dalla Pro-TV, 
una società che comprende 
soprattutto rappresentanti 
deirindustria elettronica e 
di agenzie pubblicitarie, per 
istituire una rete televisiva 
privata finanziata dalla pub¬ 

blicità. Una proposta di leg- | 
ge era stata presentata a 
questo fine dal deputato ] 
Vivien nel giugno del '67, ma | 
il progetto non ha mai avu- | 
to alcun seguito. | 

Supervideo 

L'industria danese Band and 
Olufsen ha messo a punto 
un televisore per la ricezio¬ 
ne dei programmi a colori 
che è stato costruito in ogni 
sua parte con materiale di 
produzione propria e senza 
alcuna preoccupazione per il 
costo, con l’unico obiet¬ 
tivo di creare un apparec¬ 
chio in grado di offrire im¬ 
magini perfette e ricche di 
splendore cromatico. E’ già 
stato prenotato dalla Radio- 
televisione austriaca che in¬ 
tende avvalersene per con¬ 
trollare la qualità delle pro¬ 
prie trasmissioni. 

Contro il fumo 

Continuano in USA. allo 
House Commerce Commil- 
tee le sedute dedicate al Si¬ 
garette Labeling Ad: la leg¬ 
ge scade infatti il 30 giugno 
prossimo, e alle eventuali 
modifiche sono interessate 
soprattutto stampa e radio- 
televisione che potrebbero 
essere colpite da un divieto 
assoluto di fare qualsiasi 
tipo di pubblicità a tabacco 
e sigarette. Per ora la Fede¬ 
rai Communications Com- 
mission si è limitata a rac¬ 
comandare di diminuire, 
compatibilmente con i con¬ 
tralti pubblicitari ancora 
in vigore, gli inserti che re¬ 
clamizzano tutti i prodotti « 
del tabacco. Inoltre le sta¬ 
zioni radiotelevisive sono 
invitate ad aumentare gli in¬ 
serti che illustrano gli effet¬ 
ti nocivi del fumo. In genere 
la FCC ha incontrato pron¬ 
te adesioni alle sue richieste: 
le stazioni televisive, che 
l'anno scorso hanno guada¬ 
gnato 208.000.000 di dollari 
con la pubblicità del tabac¬ 
co, ora trasmettono un nu¬ 
mero molto inferiore di in¬ 
serti di questo tipo, e pre¬ 
sentano un programma con¬ 
tro il fumo per ogni tre in¬ 
serti che reclamizzano le 
sigarette. La NBC, la ABC 
e la CBS hanno aumentato 
il numero di inserti contro 
il fumo .soprattutto nelle 
ore di maggior a.scolto. Al¬ 
cune stazioni — come la 
Post-Newsweek e il Group W ■ 
— hanno addirittura assicu¬ 
rato che non rinnoveranno 
alcun contratto con produt¬ 
tori di sigarette, ^lo la 
Westinghouse Broadcasting 
e la Metromedia Ine. hanno 
reagito in senso negativo al¬ 
le raccomandazioni della 
FCC di trasmettere inserti 
contro il fumo. Le due so¬ 
cietà hanno dichiarato che 
si limiteranno a diminuire, - 
o addirittura ad abolire, la 
pubblicità delle sigarette e 
del tabacco in genere. 





Lines 

mezzo litro in 
un pannoiino! 
É un risultato Lines! Per quanta pipi 

faccia il bambino, il pannolino Lines 
la assorbe tutta e non si sbriciola. E come 
sono soffici, delicati i Lines! 
E per la mamma, basta con la fatica, 
la perdita di tempo, la spesa, di lavare, 

asciugare, stirare! Risolvono tutto i Lines, 
pannolini e mutandine. 

Sema Mrole. 



Agip SINT 2000: uno dei 7000 servizi Agip' 

VI piacciono 
le alte medie costanti? 

Noi ci abbiamo pensato 

I 

I 

AGIP SINT 2000 
combatte per il vostro motore e vince sempre 

.. per questo abbiamo inserito in Agip SINT 2000 
un olio di sintesi di altissimo pregio. 
finora usato soltanto per lubrificare i motori degli aerei a reazione, 
nei quali é insostituibile perché ò l'unico in grado di garantirne 
l'assoluta sicurezza di funzionamento 
Agip SINT 2000 è rivoluzionario in autostrada, perché la sua viscosità 
raggiunge i valori più alti previsti per gli oli motore 
e si mantiene stabile nel tempo- 
II nuovo componente sintetico gli conferisce inoltre 
una eccezionale resistenza ai carichi elevati 
Da oggi voi potete veramente chiedere al vostro motore 
le prestazioni più severe. 
perché da oggi una forza nuova protegge il vostro motore: 
Agip SINT 2000 con olio di sintesi. Provatelo al prossimo cambio d'olio 
7000 volte Agip su tutte le strade d'Italia! 

Voi stessi controllerete facilmente questi vantaggi tangibili 
che Agip SINT 2000 vi assicura: 

minor consumo d'olio 
mantenimento della preaalone 

massimo rendimento del nK>tore 
facilità di avviamento 

minori spese di manutenzione 
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offrire in coppa 
è nna qnestione 

di prestigio 
Dove r ospitalità è generosa si è sempre pronti 

ad aeeogliere eon gioia« si è sempre pronti ad 

offrire eon piaeere 

**il piaeere di offrire in eoppa". 
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