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L’OBBLKiATORIETÀ DEL RICEVITORE RADIOFONICO 

SULLE NAVI NON PROVVISTE DI RADIO Sotto l inipulso animatore del s\u) 
Ministro marinaio, la Marina Mer¬ 
cantile Italiana si avvia ormai 

verso lo stato di perfezionamento c 
<Ìi organizzazione che le sono not'cssari 
|)cr affrontare, con i mezzi più moderni, 
la strenua concorrenza di Marine già 
aflennate nel campo del commercio ma¬ 
rittimo e di altre più giovani che vi 
si allacciano con esuberanza di energie 
e di mezzi economici. 

Le Marine Mercantili di un tempo 
non erano così legate come quelle at¬ 
tuali al problema delle comunicazioni. 
La durata proverbiale delle traversate, 
l'imperfetta e lenta organizzazione del 
mondo economico ed industriale, nel 
quale i commerci marittimi si svolge¬ 
vano, lo scarso movimento di passegge¬ 
ri nelle grandi vie internazionali erano 
tutti fattori negativi per un più rapido 
progresso delle comunicazioni navali. 

La radio, provvida invenzione sboc¬ 
ciata da mente italiana sul tramonto 
del secolo del \'apore, quando per me¬ 
rito principale del vapore le Marine 
Mercantili si andavano radicalmente 
trasformando, con lo estendere i be¬ 
nefici del telegrafo anche alle vie del 
mare, ha creato nuove necessità nel 
campo della navigazione marittima, 
tuttora dominata da una tradizione 
non sempre disprezzabile. 

II Governo l'ascista, che guarda ri¬ 
solutamente al di là delle frontiere ma¬ 
rittime, sa che una Marina Mercantile, 
specie da passeggeri, conta nella com¬ 
petizione mondiale non tanto per il 
numero degli scafi, quanto per d loro 
attrezzamento e per la bontà dei ser¬ 
vizi disimpegnati, tal quale come un 
complesso ferroviario si impone all’esti¬ 
mazione generale, più che per il numero 
dei carri con lefficienza e la precisione 
dei trasporti. 

Nel campo precipuo dei servizi ra- 
diomarittinii si assiste dal 1924 ad oggi 
ad uno sforzo continuativo del Mini¬ 
stero delle Comunicazioni per elevarne 
il livello e renderli, diciamolo pure, 

alquanto più popolari anclie nel campo 
(leirarmamento. Dare alla Marina Mer¬ 
cantile comimicazioni radioelettriche 
cflicienti si^ifica. dopo tutto, a dispet¬ 
to dei pigri e dei misoneisti, preparare 
ai possibili eventi uno dcj più importan¬ 
ti fattori della nostra difesa sui mari. 

('.ià con i Decreti riguard:mti la co¬ 
stituzione di una Società Nazionale per 
i .seiAÙzi radiomarittimi (la S.I.R.M.), 
e con quelli successi^•i vólti a discipli¬ 
nare la preparazione ed il reclutamento 
del personale radiotelegrafista e le con¬ 
dizioni tecniche cui debbono soddisfare 
gli impianti di bordo, erano state po¬ 
ste le basi di un regime più moderno 
neU’organizzazione della radio in mare. 
Con i recenti provvedimenti legisla¬ 
tivi ri^iardanti Tobbligatorietà del ra¬ 
diogoniometro, delle stazioni ad onda 
corta e dei ricevitori radiofonici per ta¬ 
lune categorie di na\4, si fa un passo an¬ 
cora più risoluto nella vna del progresso. 

L’adozione dei trasmettitori e dei 
ricevitori ad onda corta è strettamente 
legata alla ricostituzione del grande 
centro r. t. « Guglielmo Marconi » di 
Coltano, che il Ministro Ciano chiama 
a nuova vita, ponendolo al sers'izio 
del commercio marittimo dell'Italia 
nuova. L'obbligo del ricevitore radio¬ 
fonico per tutte le navi mercantili di 
stazza lorda superiore alle 100 tonnel¬ 
late non tenute a possedere l’installazio¬ 
ne radiotelegrafica normale, è ima diret¬ 
ta conseguenzadelJa prossima attivazio¬ 
ne del grande impianto di radiodiffusio¬ 
ne da 50 kw - aereo dell’EIAR a Roma. 

Considerando la posizione privile¬ 
giata che avrà il nuovo potente im¬ 
pianto nel bel mezzo del Mare No¬ 
strum, appare idea squisitamente ma¬ 
rinara quella di utilizzarlo, non per il 
solo diletto ed il beneficio delle popo¬ 
lazioni di terraferma, ma altresì per 
dare utili indicazioni, specialmente me¬ 
teorologiche, ai naviganti che solcano 
il Mediterraneo sulle unità secondarie. 

Il Decreto IMinisteriale 26 aprile corr. 
anno precisa che l’apparec^o rice¬ 

vente di cui sopra dovrà rispondere ai 
seguenti requisiti tecnici: 

« Dov’rà essere di costruzione nazio- 
« nde, (h tijK) semplice e poco costoso. 
<■ di facile e sicuro maneggio anche da 
« parte di |:tersonale poco espèrto, fa- 
« vilmente adattabile andie aUe pic- 
« cole nari, e quindi di tipo stagno. 
0 ed essere atto a ricevere chiaramente, 
<' mediante 1 uso di apposito aereo, le 
« trasmissioni della nuova stazione ra- 
dioforiica da 50 kw, aereo ad onda 
« media jjer radioaudizioni circolari di 
« Roma entro un raggio massimo di 
« loco km. dalla suddetta stazione tra- 
« smittente, od idmeno durante tutta 
(I la traversata a cui la nave è adibita. 
« qualora essa si mantenga entro la 
« distanza suddetta. 

« Per il servizio suddetto potraimo es- 
« sere adottati ricevitori del tipo a cri- 
« stallo muniti della sola cuffia tele- 
♦ fonica, oppure ricevitori a valvole ter- 
« tnoìoniche con cuffia telefonica e con 
« altoparlante, a seconda della distan- 
« za massima alla quale la nave si al- 
« lontana dalla stazione anzidetta e a 
« seconda dei tipi di nave e del servi- 
« zio a cui la nave è adibita. 

«Di massima i ricevitori dovranno 
«essere ad onda fissa, tali da permet- 
« tere l'ascolto della stazione di Roma 
« senza preventive regolazioni ed es- 
« sere provveduti di pezzi di ricambio 
«per l’intera navigazione. 

« Il tipo dell’apparecchio da adottarsi 
« dovrà essere approvato in precedenza 
« dal Ministero delle Coraunicazioni ». 

Auguriamoci dunque che la giovane 
e promettente industria radioelettrica 
Italiana, rispondendo, come si è certi, 
con slancio all'invito del Governo, sap¬ 
pia avvantaggiarsi e prontamente af¬ 
fermarsi nella produzione dei nuovi ap¬ 
parecchi di tipo marittimo, che hanno 
molta attinenza con quelli di tipo ru¬ 
rale, alla realizzazione ed alla diffu¬ 
sione dei quali si lavora alacremente 
in altro campo. 
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ECHI DELL’ATTIVITÀ SETTIMANALE DELLE STAZIONI 

RADIOFONICHE ITALIANE 

CHIARIKA l’IKO - SAVIO 

la eli*Ua arti<!ta che ha fieliziato recente- 

nieiite pii ascoltatori di I TO e I MI 

GENOVA. — La preparazioni- della sta- 

pioiie (li opera già annunciala ha vissuto 

una settimana di intensa eflìcieiiza. 

Si è iniziata con l’arrivo dei professori 

d'orchestra dai più importanti centri arti¬ 

stici italiani, e ilegli artisti primari e com¬ 

primari da Milano, con la riunione e l’i¬ 

struzione dei cori, ed ha proseguito con 

le prove isolate e di .insieme. 

Tatto questo si è dovuto fare tra il nor¬ 

male svolgersi dei quotidiani programmi : 

Infatti il 3 giugno si ebbe la prima tra¬ 

smissione dal Caffè « Imperia », spettacolo 

di varietà eccellente allestito dal direttore 

artistico A. Marchetti ed eseguito sotto la 

guida del direttore d’orchestra prof. Del- 

lepiane. 

Applaudito fu pure il prof. Cattaui die 

esegui con bella grazia c con ottime ri¬ 

sorse alcuni s a solo ■ di violino. Tali 

trasmissioni sono ripetute dopo il nor¬ 

male programma ili giovedì e sabato. 
Martedì 4 giugno la Radiodrammatica, 

ha dilettato gli ascoltatori con la esecuzio¬ 

ne di <c Papa Eccellenza » dì Gerolamo Ro- 

vetta. 

Bella sorpresa gli ascoltatori hanno avu¬ 

ta mercoledì 5 giugno con l’joizio delle 

trasmissioni del quintetto E.I.A.R. diretto 

dal maestro Cationi e composto dei mi¬ 

gliori elementi cittadini, primo violino 

R. Baiardo. 
Il glorioso e immortale capolavoro del 

« Cigno di Pesaro » il ■ Barbiere di Sivi¬ 

glia », ebbe domenica sera una esecuzione 

che nulla aveva da invidiare a quella dei 

principali teatri. 
L M.“ Ugo Tansini, fece gustare la sin¬ 

fonia di apertura, resa con tutto il suo 

brio e in tutta la sua inarrivabile freschez¬ 

za e vivacità, ottenendo dall’orchestra e 

ilagli esecutori il perfetto equilibrio; tanto 

da fornire una esecuzione fra le più omo¬ 
genee. 

Ottimo il tenore Pozzoli, apprezzatissi- 

ma « Rosina » la soprano sig.na Trattini 

che cantò con sfoggio di fioriture squisite 

affrontando con sicurezza e belle risor'^e 

vocali le ardue difficoltà della sua parte. 

T’n Dofi /Ja5j7io d’eccezione è stato il 

basso sig. Gino Pasotto die lia chiuso l'a¬ 

ria della calunnia con un « sul > meravi¬ 

glioso e coiiifileto. La parte di Berla era 

so.stenuta dalla sig.ra Olga Ambonetti 

mentre il basso comico Canale fu iin ot¬ 
timo Don Bartolo. 

MILANO. — Cose importanti trasmesse 

dalla nostra stazione di Milano nella set¬ 
timana 3-9 giugno : 

Lnneili 3, ottima trasmissione dell’ope¬ 

retta f L'Ave Maria ■ del M." Bettinelli 

diretta dal M.® Stncchetti. 

Mercoledì 5, eccellente ed interessante 

rìcsuniazione deH’optra « Lucrezia Bor¬ 

gia » di Donizetìi diretta dal M.® .\. Pe- 

drollo e cantata dalle signore M. Bandini 

R. Stubbia e dai signori G. Costa, G. 
Sardo ed altri ottimi artisti. 

Venerdì 7 : Concerto sinfonico : Esecuzio¬ 

ne della sinfonia in re minore di' Schu- 

mann, prima esecuzione della nostra or¬ 

chestra di « Primavera in Val ili sole » di 

Zanclonai e primissima esecuzione dei tre 

gentili quadretti francescani del M.“ Man- 

delli, presente l’autore. 

Sabato 8 ; dal nostro auditorio ilei pro¬ 

logo della « Lucrezia Borgia ■ e trasmis¬ 

sione da Torino del concerto Masca- 

gnano diretto dal M.® Gedda. Esecu¬ 

trici finissime dello Zanetto, le signore 

eh. Fino Savio e Graziella Valle, ojadiu- 

vate dai cori e dall’orchestra deirii.l..\.R. 

Domenica 9: Trasmissione dal Conser¬ 

vatorio del superi» concerto dell'.\ccade- 

mia femminile di canto corale e del coro 

maschile del Teatro della Scala diretti dal 

M.® Vittore Veneziani. 

N.APOLI. — L’attività artistica di que¬ 

sta stazione si è svolta con ritmo intenso 

e con esito brillaute. La Afadatna Biilterfly 

pucciniana ha avuto una esecuzione vocale 

e orchestrale assai lodevole, nel complesso 

Dall'Ippodromo di Mirafiori. lo speaker 
sig. Gianoli descrive il tPremio Principe 

Amedeo» trasmesso >1 9 corrente da I TO 

e I MI 

],a signorina ANNA ALBA DI MARZIO 

Soprano, protagoni.st.i della Turaiidot dì Puc¬ 

cini alla stazione radiofonica di Roma 

e nei particolari, e si .sono particobartmii- 

te distinti Hina Hisor (Butterfly) il tea 

re Rotondo (Pinkerton) l'.Aulicinn, la Ci- 

tarella e lo Schotler col bravo direttore 'li 

orchestra M.® Errico Mariucci. L'n sngge- 

stivo, eletto evento d'arte h.i avuto luogo 

la sera successiva, con la quiiila audizione 

del Quartetto Stabile Najnìletano, che ha 

eseguito con mir.abile fusione e con acuto 

senso interpretativo il Quanello in 1.1 li 

Pizzetti, il Quartetto op. 18 n. 6 di Bee¬ 

thoven, eie. Con insituianie arte di canto, 

inoltre, il soprano 'l’eresa Serrao ha ese¬ 

guito alcune delicate romanze di Rocca. 

Santoliquido, Laccetti, Lopez, Biicg.ir.! 1 e 

Juan de Dios. 

Anche l’arte drammatica è .stata degna¬ 

mente rappresentata con la caratteristica 

commedia in tre atti di Gildo Passini : 

Gianni Schicchi, che è stata recitata co] 

massimo impegno dalla Compagnia di pnv 

sa di questa stazione. Non meno brillan¬ 

te è risultata l’esecuzione della deliziosa 

operetta di Franz Lehàr : Il conte di I.us- 

seniburgo, cui la nostra compagnia ojjc- 

rettistica ha dato tutto il neces.sario rilie¬ 

vo di grazia e di vivacità, sotto la direzio¬ 

ne del M.® Nardella. 

Una trasmissione particolarmenu* gradi¬ 

ta ha avuto poi luogo, anche dall’aiulito- 

rium di qiie.sta stazione, del glorioso 

Ballo in maschera verdiano, che conserva 

immutato il suo fascino sul pubblico. La 

Hisor (Amelia) il Ferrerò (Riccartlo), l'Au- 

fìcino (Renato) la Citarella (Oscar) egli al¬ 

tri ne sono stati interpreti di schietta ef¬ 

ficacia vocale e drammatica. Molli plausi 

di abl>onati ci sono pervenuti, per lette¬ 

ra e per telefono, circa questa esecuzione. 
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ROMA. - Nel curso della setliiuana è sta¬ 

to allestito il Segreto di Susanna di Wolff 

Ferrari, die la sig.na Alza Anzellotti e il 

baritono Alfredo Aocliiier hanno interpre¬ 

tato con signorilità deliziosa ; questa aiiid- 

bile coniinedin lirica ò andata congiunta 

con la briosa Cambiale di matrimonio di 

Rossini. Nella serata sinfonica, tdtre ail 

alcuni vasti brani orchestrali della Luisa 

(li Charpentier sono stati eseguiti due 

pezzi di una nuovissima stdfc del maestro 

Ttolilo De Angelis, intitolata Campagna 

romana. Il secondo di questi brani — Pro¬ 

cessione nel villaggio — ha destato uiu) 

spiccato interesse per l’abile sovrapposi¬ 

zione di motivi rustici a temi liturgici, in 

un festoso squillare di campane. 

R’ stata ripetuta l’operetta Città rosa del 

maestro Ranzato, che ormai ha .saputo 

guadagnarsi tutta la simpatia dei radioa¬ 

matori. Si sono date, inoltre, due ottime 

commedie ; La donna del suo sogno di 

Carlo (le Flaviis e La più bella atTcnfuru 

di Giuseppe Paraci. 

TORINO. — Settimana di inten.sa at¬ 

tività per i-TO, per l’inizio della serie di 

opere, la coiitiiiuaziotie delle operette e 

numerose trasmissioni speciali. 

Particolare interesse ha suscitato la tra¬ 

smissione delle solenni funzioni sacre te¬ 

nutesi nella Chiesa di Maria .•\usiliatrice 

per la traslazione della salma del Beato 

Don Bosco. I-TO ha provveduto a radiodif¬ 

fondere domenica sera una funzione impo¬ 

nente, con canti, mu.siche e vespro, con la 

(|uale una numerosa accolta di porporati e 

di autorità celebrava l’ingresso della vene¬ 

rata salma nella Basilica dove rijMjserà per 

sempre. Nel pomeriggio era stata trasmes¬ 

sa dairippodromo di Mirafiori la descri¬ 

zione della Corsa l’rincipe .Amedeo, l’avve¬ 

nimento ippico più importante dell’anna¬ 

ta : la descrizione venne passata in relais 

a Milano per la ritrasmissione. 

La sera precedente era stata eseguita, 

con grande successo, l’opera Zanetto, di 

P. Mascagni, allestita da I-TO e ritrasmes¬ 

sa anche da Milano. L’esito soddisfacente 

di questa prima opera allestita da I-TO 

dà buon presagio per le altre opere che so¬ 

no in corso di allestimento firesso questa 

Stazione, e che si seguiranno ora a distan¬ 
za d'una setiimamt. 

<)llre alla funzione di domenica sera, 

I-'PC) ha trasmesso lunedì dalla stessa Ba¬ 

silica una Me.ssa Pontificale, composta dal 

M.*» Pagella ed eseguita da un coro di 150 

Salesiani. Mercoledì venne ritra.smeasa la 

Messa Pontitlcale, e nel pomeriggio i Ve¬ 

spri solenni celebrati dal Cardinale Gani- 

lia. La STIPKb aveva provveduto ad in¬ 

stallare sei i>oteini altoparlanti lungo le 

vie adiacenti alla Basilica, per dar modo 

di seguire la funzione anche alla folla di 

fedeli che non potevano trovar posto in 
Chiesa. 

PP continuata la trasmissione di opere e 

concerti in relai.s da Milano, con esito 

sempre più sotldisfacente. 

ir stala accolta con mollo favore la tra¬ 

smissione. ora quotidiana, di musica varia 

dalle 19.15 alle 20.^5, inaugurata recente¬ 
mente. 

NOTIZIARIO 
EIAR 

• ir stala presentata al Coii.siglio Nazio¬ 

nale delle Ricerche una relazione descrit¬ 

tiva di tutte le apparecchiature dei labo¬ 

ratori sperimentali dell’R.I.A.R. di Sesto 

Calende e Milano, nonchC- un rapporto sul 

programma di lavoro che i laboratori stessi 
stanno per iniziare. 

La relazione anzidetta è stata Illustrala 

ampiamente in seno alla Sezione Radio 

telegrafica del suddetto Consiglio, dal con¬ 

sigliere d’Ammiuistrazione della K.I.A.R. 

Ing. Cesare Bacchini : essa ha destato no¬ 

tevole interesse in seno a tale sezione per 

i risultati che con detta iniziativa del- 

l'E.I.A.R. si ritiene possano essere rag¬ 
giunti. 

L'E.I.A.R. ha inoltre messo a disposi¬ 

zione del Consiglio Nazionale delle Ri- 

cerciie una borsa di studio per un corso di 

studi ed esperimenti da eseguirsi presso i 

lalwratori di Sesto e Milano, da persona 

di gradimento del Consiglio stesso. 

• La Direzione Generale dell'E.I.A.R. fece 

presente al Comitato Superiore di V’igilan- 

za per le Radiodiffusioni l’inconvenieute 

proveniente dal fatto che le Società distri¬ 

butrici di energia elettrica, per procedere 

ai las'ori di manutenzione dei propri im¬ 

pianti, tolgono spesso l’energia ai propri 

utenti alla domenica durante le ore delle 

radiotrasmissioni, impedendo la ricezio¬ 

ne agli apparecchi funzionanti con la cor¬ 

rente alternata. 

La Commissione tecnica del Comitato 

superiore di vigilanza, accogliendo la ri¬ 

chiesta dell’E.L.A.R., Ita deciso di far 

pervenire alla VNFIRL e alla Federazione 

degli Enti Autarchici Municipali una rac¬ 

comandazione affinchè le sospensioni di 

fornitura di energia elettrica siano evitate 

durante le ore delle radiotrasmissioni od 

almeno nelle circostanze di trasmissioni di 
particolare importanza. 

■ La società R.W.AG Oesterr, Radio-Vvr- 

kelirs A. G., esercente le ra<lioaU(!izi<mi 
in .Austria, ha fatto conoscere alla Dire¬ 

zione generale dell’E.l..A.R.. a seguito 

delle trattative da questa iniziate, che in 

con.siderazione della posa dei circuiti Italia¬ 

ni musicali in cavo andanti fino alla fron¬ 

tiera di Tarvisio, ramministrazione delle 

poste austriaca provveclerà d'accordo con 

la suddetta società alla posa di un cavo 

fino alla frontiera italiana. 

Tale posa sarà effettuata nel 1930 e il 

completo impianto degli amplificatori lun¬ 

go il cavo Sarà terminato nei primi del 

1931. epoca alla qu.ile le stazioni italiane 

potranno quindi essere collegate a tutte 

le reti di stazioni dell'.Austria, Germania, 

Cecoslovacchia e Polonia. 

* In occasione della Fiera dì Patlova, svol- 

gentesi in questi giorni, e per conces¬ 

sione speciale deirE.I..A.R., è stata atti¬ 

vata in Padova una stazione di 100 Watt- 

antenna, costruita con materiale S.I.T.I. 

e montata a cura di detta Società. 

La Stazione di Padova cesserà le sue tra¬ 

smissioni con la chiusura della Fiera. 

In altra parte della rivista si riporta lo 

schema di programma giornaliero. 

Lettera pervenutaci dal Maestro Alceo 

Toni, Segretario regionale della cónfe- 

derazionc Nazionale Sindacai/ fascisti. 

Spett. Direzione delPE.I.A.R., 

Mil.\no 

Chiusosi il bilancio artistico e finanziario 

della Mostra Musicale indetta da questo 

Sindacato, il sottoscritto, a nome del pro¬ 

prio Direttorio e suo, ha il dovere ed il 

piacere di comunicare a cotesta Spett. Pi- 

rezione che il maggiore ed il migliore con¬ 

tributo recato alla Mostra suaccennata _ 

sia morale che materiale — è stato of¬ 

ferto da cotesta stessa Direzione con la 

gentile concessione della propria orche¬ 
stra. 

Di ciò, sentitamente e con veraci sensi 

di riconoscenza, porgo ogni dovuto ringra¬ 
ziamento. 

Con la massima osservanza e con distinti 
saluti 

Il Segretario Regionale 

M.° ALCEO TONI 
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.V l'OVE MA N II-EST AZIONI 

A EIAE RADIO GENOVA 

Alli) si-Dj». (.li c(«nlinuar(; a migliorare 

le tr-oniis'.inni ili (ienova (die ha in corsoi 

una tournee di 5 opere svolgentesi bril- 

lanu-iiiinli-), si porterà a quella stazione 

nella giornata del 5 luglio il valente com- 

jilesso artistico ileiraudit«>rio Railioperfec- 

la Chiappi) di 'l'orino. 

Con 17ihn> if'oinorr di Donizetti, darà 

li Segneiilc ; l’mgrainina del 5 luglio. 

Ore l’-ii <1 Radioperfectajazz * di Manoel 

I >e Serra e 6 canzoni inieriirelate da ot¬ 

timo tenore. 

Ore 17-iS.to; Mu'-ica da camera; Trio .\- 

gosio. Sihoni, l’es.sìna con il concorso di 

un notissimo soprano. 

Ore iS.,to-iQ..to « Radioperfectajazz » di Ma- 

JUK'I De Serra e 4 catizoni interpretate 
da ottimo tenore. 

Ore 20.,^o-2i : hlseciizione del celebre vio¬ 
loncellista Camillo De .Angelis. 

Ore 2r-2.v3o: Trasmissione dell’opera Eli- 

xir d'auinre concertata e diretta dal M." 
cav. N'inceiizo Fiorillo con artisti dell'au- 

■ litorio Radioperfecta Chiappo di Torino; 

Orchestra e cori deU’ICiar Radio Genova. 

Nella seconda e terza deca<le di luglio, 

Genova allestirà poi alcuni spettacoli di o- 

peretle del miglior repertorio. Dopo gli 

accorati accenti della grande tradiz.ioiie li¬ 

rica italiana, gli amatori liguri avranno le 

musichette lievi delle vecchie produzioni 

care ni no'itri padri in.sientc alle novità dei 

mae.slri viennesi, affermatisi padroni in- 

coiile.stahili del campo operettistico mon¬ 

diale. 

Nei principali alberghi americani sono 

stati installati «legli impianti radiofonici 

muniti di speciali amplificatori di potenza 

capaci di alimentare più di 2(X>o altopar¬ 

lanti distribuiti nelle varie camere. 

La nostra fotografia mostra rimpi,Tnto 

dell’Hotel Pennsylvania di New York. 

PKOGRAMM.-^ GlOKKAI.ll-.KO 

DHLLA STAZIONI-: RADIOFONICA 

DI P.\DO\ A 
ifuii/ionanle per il periinlo della l'ierai 

Ore .» 'J'ra.stnissione speciale per i mer¬ 

cati. Consigli agli agricoltori 

dati dal Direttore della Cat¬ 

tedra Ambulante di .Agricol¬ 
tura ili Padova. 

Ore 18-IQ Musica ri[irodotta. 

(tre II) Listino di Borsa - Giornale par¬ 

lalo deJla Fiera di Padova. 

(Jre 21 Comunicazioni agricole: 

i’ Frutticultura; 

2-' Orlicultura e giardinaggif> 

Ore 21.30 Segnale orario. 

Ore 21.35 Concerto variato - I parte. 

Gre 22.10 La Cassetta delle lettere - Co¬ 

municazioni ilei Ratlio Club 
l’adi ivano. 

< >re 22.15 Bollettino meteorologico coniu- 

iiicato dalPPfficio Idrografico 

del R. Magistrato alle .\cque. 

Dati delle osservazioni ese¬ 

guite a Padova alle ore ii). 

Presagio delle ore 22 tra- 

-.messo direttamen'e p r la 

Regione Veneta dalPCfficio 
Presagi (li Venezia. 

( >re 22.20 Concerto Viiriato - TI parte. 

Ore 23 II [irogramma di domani - Fine 

della trasmissione. 

M.-- SERGIO FAILONI 

l'acclamato (iriitio direttore del Teatro Rea¬ 

le dell'Opera di Budapest, rientrando in 

patria per il congedo annuale, dirigerà le 

sere del 21 e 23 giugno nell’auditorio della 

stazione di Milano due attesissimi concerti 

sinfonici che saranno trasmessi da i-MI 

e i-TO 

IL Sen. GUGLIELMO MAR¬ 

CONI E LE ESECUZIONI 

DI EIAR RADIO RO.MA 

L'illustre scienziato, nella sua perrtìa- 

nenza alla Capi7a/e, ha avuto occasione 

lo scorso sabato di ascoltare rultima ese¬ 

cuzione di "Turandot” allo Studio del¬ 

la stazione radiofonica di Homo, ed ha 

pregato il marchese Luigi Solari, Vice 

Presidente deU'Eiat di rendersi inter¬ 

prete presso la Direzione Artistica ed 

esecutori tutti deWopera pucciniana del 

suo altissimo comp/oc/men/o per la per¬ 

fezione e la grandiosità della esecu¬ 

zione. 

Chi è un uomo inutile? Chi non 

sa nè cofnandare nè ubbidire. 

Goethe 

La celebre orchestra del Teatro Reale di 

Corte di Madrid ' The Iberian’s” trasmes¬ 

sa da I TO 

Coro stabile della l NA 

r*ì’KP^tttÉr 



LA STORIA m'TOPAZE. 

Topaze. la commedia di Marcello l’apnol 

che l'mberto raluiarini ha fatto conoscere al 

pubblico italiano costituisce certamente il 

più formidabile successo riportato quest'anno 

in Francia da una commedia francese. Da 

mesi il Teatro des Varietés di Parigi sta rap¬ 

presentando la fortunata commedia, e sol¬ 

tanto adesso quella compagnia ha interrotto 

il ciclo di rappresentar.ioni. perchè il teatro 

deve accogliere la compagnia tlel « Renais¬ 

sance Thcatrc » di llerlino, la quale rappre¬ 

senta davanti al pubblico parigino .. ancora 

Topazi'. ma tradotto iti tedesco. In questo 

idioma la commedia figiira col titolo II nninde 

a. h. c. Vi è questo di curioso, che nello ste.sstj 

tempo la compagnia parigina si reca a Berlino 

a rappresentare invece Topaze... in lingua 

tedesca. 
Ora come si spiega tutto ciò' Semplice¬ 

mente ricorrendo al principio interpretativo... 

che tutto il motnlo è paese. Ragion per cui i 

capocomici francesi, quatulo si trovarono di 

fronte al copione inton.so <U Topitze ritìuta- 
rono <li accoglierl<» per la rapjjresenlazione, 

perchè Io tr«ivarono <le.stituito di qualsiasi 

interesse .scenico! l’n caso fortunato venne 

però in aiuto di Marre-Ilo Fagiud. cosicché un 

impresario berlinese niLse in scena al " Va- 

riétès » di Berlino la comniedia francese, la 

quale ottenne nella rapitalu tede.sca un vivis¬ 

simo successo. Si può bene immaginare come 

subito dopo, gli impresari fraucesi si gettas¬ 

sero sulla birtunata commedia e la portassero 

trionfalmente alle ribalte parigine. 

IL CULTO DEL NUDISMO. 

È abbastanza nota ed evidente la tendenza 

della moda moderna a diminuire il più possi¬ 

bile le misure delle vesti femminili. Tale ten¬ 
denza ha condotto a reazioni, in vario senso, 

le quali vanno da una certa non dimenticata 

prescrizione del Governo greco il quale, nel 

passato anno, imponcs'a una misura per la 

lunghezza delle gonne femminili, olla cro¬ 

ciata contro la muda immorale che anche in 

Italia si viene svolgendo. In altro senso. In 

un senso anzi assolutamente opposto, si svol¬ 

gono alcune tendenze dello spirito europeo. 

Una di qrieste ha messo capo nientemeno che 

«dia pubblicazione di un libro intitolato U 

culto della nudità il quale è apjjurso a Parigi, 

e sostiene la leggiadra tesi che l’umanità deve 

tornare... ai costumi primitivi. Nel libro sono 

espresse le opinioni di celebri scrittori, di 

persone di teatro, di danzatrici, ecc... Ma vi 

faccio grazia dei particolari! 

RITORNO ALlCLASSICO. 

All’estero si viene svolgendo una tendenza 

teatrale molto caratteristica. Essa consiste 

nell’adattare. con uno stile moderno, ade¬ 

rente alla sensibilità contemporanea, lavori 

classici. 
A Parigi il Volpone, datosi all Atelier, se¬ 

condo una versione del genere accennato, 

ha incontrato il più grande dei successi, co¬ 

sicché adesso Bernardo Zimmer si è proposto, 

seguendo lo stesso metodo, di adottare Le 

allegre comari di Wtndsor di Shakespeare. 

È appunto con questo nuovo lavoro che 

verrà inaugurata la prossima stagione autun¬ 

nale al Teatro Antoine. La parte di Falstaff 

avrà per protagonista l’attore André Berley. 

VERSO IL FILM DI CARTA. 

Una importante rivoluzione nella tecnica 

cinematografica viene annunziata da Loiulra. 

e concerne la scoperta che due inglesi hanno 

fatta di un nuovo processo di film di carta 

anziché in celluloide. Si tratterebbe di una 

specie di pellicola la quale conserva tutta 

l apparcnza di quella classica di celhiloide. 

Ma essa avrebbe sull’altra una serie di van¬ 

taggi r soprattutto quello che sarebbe del 

r>l.l per cento più solida e del 25 per cento più 

trasparente- Nè meno importante è il lato 

economico concernente il nuovo processo in 

quanto il costo ilclla pellicola di carta sarebbe 

sensibilmente minore. La prima fabbrica per 

la costruzione di questo nuovo tipo di pelli¬ 

cola sarebbe costituita prestissimo, e verrebbe 

gestita da una Società con 2iK! <H>0 .sterline di 

capitale. 

. «VLI UOMINI PREFERISCONO I.E 

BIONDE. «. 

Il notis-sinio romanzo di Anita Loos, inti¬ 

tolato tifi preferii! otto le bionde, che é 

stato tradotto anche in italiano, ma che in 

.America ha riportato un successo di pub¬ 

blico addirittura enorme, e che é già stato 
ridotto per il cinemat<»grafo, viene adesso 

ridotto anche per le scene. Si ha notizia che 

la nuova produ/ione. così tremendamente 

o.stilc. alle bnme. farà prossimamente la 

sua comparsa sulle scene parigine. La ridu¬ 

zione teatrale è stata curata da due noti scrit¬ 

tori. 

L’ORCHESTIU-V SENZA DIRETTORE. 

L'orchestra senza direttore che sulle prime 

parve apparire in Russia con caratteri di 

semplice curiosità, ha invece conquistato una 

fama di netta stabilità. In Russia infatti la 

cosidetta Persinfams continua la sua dili¬ 

gentissima attività, e nello stess»! tempo, a 

Lipsia l'tlrchestra sinfonica ha dato ulti¬ 

mamente il suo terzo concerto senza diret¬ 

tore. Nel programma oltre ad altri pezzi, fi¬ 

gurava un brano di notevole difficoltà: La 

Suite Hary-Janos di Zoltan Rodali, autore 

tlel Salmo L'ngatico che, diretto da Tosca- 

nini alla Scala nella trascorsa stagione di 

concerti sinfonici, destò tanto interesse. 

IL FESTIVAL UKIO. 

Il prossimo Fe.stival di musica contempo¬ 

ranea è .stato affidato alla Sezione Belga e 

avrà luogo a Liegi nel settembre 1930; esso 

coinciderà in tal biodo col congresso dei mu- 

sicologi- 
Della giuria vennero chiamati a far parte 

Ihert (Francia), Max Buttìng (Germania), 

Pane Pik (Atistria), Schuloff (Noemia) e Ma- 

lipicro (Italia). 

IL FILM MUTO CONSERVERÀ’ IL PRE¬ 

DOMINIO ? 

Malgrado il grande sviluppo che va pren¬ 

dendo in tutto il mondo il film sonoro, non 

pochi sono coloro i quali sostengono die ad 

onta di tutto il predominio del mercato cine¬ 

matografico rimarrà al film muto. Infatti, in 

una conferenza tenuta agli studenti della 

Università della California del Sud. Carmeron 

Menizzes direttore artistico dei teatri di posa 

degli Artisti Associati, ha dimostrato che 

malgrado l incremcnto del film sonoro e par¬ 

lato l’arte muta continua a predominare 

sugli schermi del mondo. Egli ha soggiunto 

che molto difficilmente questo primato potrà 

essere tolto al film muto. 

COME SI È SVILUPPATO IL CINEMA¬ 

TOGRAFO 

I.,e nuove applicazioni che la scienza con- 

temporsinea fa al cinematografo aggiungono 
meraviglia a meraviglia, ad ogni giorno che 

passa. E dalle nuove perfezioni raggiunte 

riesce molto interessante guardare al pas¬ 

sato. e ripercorrere la via che durante il corso 

di poco più di 30 anni il cinematografo ha 

fatto. 

Via v’eraraente mirabile se si pensa che i 

primi esperimenti furono compiuti nel 1804 
da una semplice lanterna magica. Infatti il 
foto-dramma naccjue aeH’autuano di quel¬ 

l’anno ad opera <li .Alessandro Black di New 

York. Questi riu.scì a rappresentare, allora, 

una specie di comniedia ?>Its< Jarsv. EgUave- 

va seguito un molto semplice processo: fece 

fotografare le scene più salienti e le fece poi 

proiettare con una lanterna magica. Le im¬ 

magini si sussigiiivatio in ragione di 3-5 al 

minuto. Mentre il dramma si svolgeva sulla 

tela, nei suoi aspetti principali e nelle sue 

scene dominanti, un attore recitava il dia¬ 

logo corrispondente aU’azione. Non era un 

vero e proprio film sonoro, ma era almeno... 

una lanterna magica parlata. 

Come si vede questa lontanissima ante¬ 

nata dcll’oilierno cinematografo era enor¬ 

memente diversa e distante dalla proiezione 

della film così come noi oggi la conosciamo. 

Da allora in poi il cinematografo si è evo¬ 

luto e fatto sempre più complesso. 

L’EVOLUZIONE DEL FOTO-DRAMMA 

Infatti uno studios<i della questione ha ri¬ 

tenuto di p«'ter isolare ì momenti più carat¬ 

teristici di questa evoluzione, riconoscendo 

in essi i seguenti tipi di cinematografia: 
l»» i primi drammi in tre atti scritti e 

fotografati dallo stesso Black; 
2^ cinematografie episodiche in serie; 

3® brevi commedie della durata <li 

cinque mimiti: 

4® scene di viaggi; 
5® riproduzione cinematografica di ro¬ 

manzi; 
(V* scene tolte daU’OdisJca in serie con¬ 

secutive (1911-1912); 
7® drammi a lungo metraggio (romanzi, 

epopee, ecc.); 
8® Cine-giornale. Cinematografie di 

guerra; 
9® grandi drammi moderni (avventure 

di terra, di mare e di cielo): 
10® soggetti con accompagnamento sin¬ 

cronizzato di musica. 

LATTUADA AL LAVORO. 

li maestro Felice I,attua<ln, dopo il grande 

successo riportato al S. Carlo tii Napoli col 

suo Don Giovanni si è rimesso subito al la¬ 

voro. Egli si accinge a musicare un nuovo 

libretto di Arturo Rossato. La nuova opera 

di Lattuada sarà rappresentata alla Scala 

durante la stagione 1930-1931. 

Dib. 
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RICCARDO WAGNER 
IV. E FINE -- DAL « TRISTANO » AL .. PARSIFAL « 

• Tornatu in patria, Riccardo Waguer non 

ebbe più altro pensiero se non quello di 

giungere a far rappresentare t Tristano e 

Isotta», opera che egli aveva lungamente 

meditata, e concepita con inusitata pas¬ 

sione, e con ardore erompente. Ma pri¬ 

ma di riuscire al suo scopo egli dove¬ 

va attraversare ancora un periodo oltre¬ 

modo critico della sua vita e combattere 

coqtro ostacoli e contro inimicizie di ogni 
umilierà. 

Ira l’altro, dal 1862 al 1863 il maestro 

dovette girare l’Europa dirigendovi nna 

serie di concerti, per ragioni di CMrrfcu- 
/i<»i vilae. 

I ri-sultati finanziari di tale tournée, tut¬ 

tavia, furono scarsi, all’infuori che in Rus¬ 

sia dove l'interesse del pubblico intorno 

al nuovo musicista tedesco fu vivacissimo. 

Tornato di nuovo a Dresda, egli lottava 

ancora vivacemente per poter far rappre¬ 

sentare il « Tristano e Isotta ». Ma, sco¬ 

ralo per le opi>osizioni che gli venivano 

fatte, aveva ormai deliberato, con sè stes¬ 

so. di riprendere la via dell’esilio volon¬ 

tario e di tornare a stabilirsi in Svizzera. 

In questo momento si produsse un avveni- 

nicnlo inaspettato, il quale ebbe una de¬ 

cisiva e finalmente trionfale influenza sulla 

vita del musicista. Veniva, cioè, improv¬ 

visamente a morte Massimiliano II di Ba¬ 

viera. e gli succedeva sul trono il giovane 

principe appena diciannovenne, I/uigi li. 

Questi era un fervidissimo ammiratore di 

Riccardo Wagner. Per ciò il primo atto 

che il nuovo sovrano compì non appena 

fu salito sul trono, fu quello dì mandare 

a Riccardo Wagner il suo segretario, con 

un biglietto sul quale erano scritte sol¬ 

tanto queste parole : c Venite qua a ter¬ 

minare il vostro lavoro». Per Wagner era 

la insperata salvezza. 

II musicista accettò senz'altro l’invito, 
ed in breve tempo potè ritrovare con la 

calma dell’esistenza, e in un ambiente 

finalmente propizio e vegliato dall'altis- 

sinia amicizia del sovrano, la quiete dello 

spirito. In tal modo egli potè preparare 

con calma l’andata in scena di Tristano e 

Isotta. L'opera fu presentata al pubblico 

il 10 giugno 1865, magistralmente diretta 

da Hans de Bùlow. L’esito delle prime 

quattro rappresentazioni fu entusiastico, 

e l’eco dell'avvenimento si propagò rapi¬ 

damente in Europa, destandovi una infi¬ 

nita serie di commenti e di discussioni. 

Effettivamente nel Tristano e Isotta l’e¬ 

stro di Riccardo Wagner aveva toccato il 

sommo di ogni sua possibilità. Iraposses- 
.satosi della sublime leggenda dei «Due 

amanti > di Coroovaglia, prima il poeta e 

pK)i il musicista, la trasformarono in un 

modo soggettivo, infondendo ad essa l'im¬ 

peto di una passionalità erotica veemente, 

e al tempo stesso di una trascendenza spi¬ 

rituale che tocca i vertici del sublime. 

Non a torto il Tristano viene dunque con¬ 

siderato come il capolavoro del maestro 

tedesco. Non tanto perchè in esso abbiano 

potuto prender forma definitiva quelle 

idee teoriche che egli aveva espo.ste nelle 

sue opere di critica estetica, quanto perchè 

nello spartito la piena dei sentimenti e 

l'abbandono dell’animo si risolvono in u- 

na costruzione originalissima, potente, e 

cosi travolgente da sublimarli, nelle pa¬ 

gine più alte. Un vero delirio dei sensi e 

dello spirito. Nessuua parola di elogio, 

pertanto, potrebbe essere adeguata alla 

definitività profonda del preludio e de] 

duetto d'amore il quale invade di sè tutto 

il secondo atto e lo permea di una atrao- 

l’fcra di fatalità dolorosa ed affocata in 

cui si esprime, con accenti di inconfondi¬ 

bile potenza, il mistero deiramore. Così 

come nessuna parola di elogio potrebbe 

addirsi al disperato e sovrumano dolore 

che si effonde dalla tlescrizione sinfonica 

della morte di Isotta, con cui si chiude 
l’opera. 

E’ facile intuire come Famicizia di Luigi 

II di Baviera ponesse finalmente tutti i 

problemi dell'arte wagneriana e della vita 

ilei maestro sul pianfi dell’ausjiicata so¬ 

luzione. Fu in questo uiomeiiio che il 

maestro pensò di tradurre in realtà qtielh) 

che era stato il sogno di tutta la sua vita ; 

poter cioè disporre di un teatro stabile, 

appositamente attrezzato e congegnalo, nel 

quale la rappre.seiitazione delle sue opere 

potesse aver luogo con l'ausilio di tutti 

quei mezzi tecnici imponenti e complessi 

che egli riteneva indispensabili a rendere 

il fatto della rappresentazione drammatica 

in tutta la sua jxitenza espressiva, e con 

tutta l’efficacia risultante dalla fusione 

armoniosa di molteplici elementi. Tuttavia 

Wagner non giunse ad inaugurare il tem¬ 

pio wagneriano di Baj’reuth, die sorse 

jioi iielFalta F'ranconia, n poca distanza 

da Norimberga, se non dopo avere supe¬ 

rato molteplici altre difficoltà. Intanto, 

in un primo teiuix>, quando Riccardo Wa¬ 

gner espose a Luigi II il suo disegno di 

erigere un teatro completamente degno, e 

capace di tradurre iu realtà il suo pen¬ 

siero in fatto d'opera, l’invidia ed il fu¬ 

rore dei nemici del maestro .suscitarono 

iutorno alla protesta un chiasso così alto 

di commenti ostili, di ajiprezzamenti sar¬ 
castici, e di pettegolezzi, che malgrado la 

sua amicizia e la sua profonda ammira¬ 

zione per Wagner, Luigi di Baviera ri¬ 

mase })erples.so. Nè Wagner trovò la forza 

di sujierare quella perplessità che a lui 

stesso appariva inattesa. Il ridicolo si di¬ 

sfrenò contro Wagner in maniera irrive¬ 

rente, ed in forine tali da imporre al re 

«li troncare i .suoi rapporti «l’amicizia col 

maestro. Desolato, Wagner, abbandonò di 

TRISTANO e ISOTTA - Atto li - Isotta sventola a Tristano il velo 
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nuovo la sua patria e andò a stabilirsi pres¬ 

so Lucerna, dove però ricevette una vi¬ 

sita del re, il quale, ad onta di tutto gli 

era rimasto amico e devoto. In (juesto 

frattempo Wagner aveva dato mano a 

completare >« I Maestri Cantori ». In que¬ 

st'opera il genio di Wagner ai esprime 

voli una serenità, e con un senso riposato 

ed equilibrato dello spirito che non si 

ritrovano in nessun altro spartito del mae¬ 

stro. Dilfieile è detìnire i «.'iJt’sfn Can¬ 

fori », sebbene oggi siano tenuti in conto 

di un’opera comica. Ma jK-r la sua strut¬ 

tura, per la sua iirofotidilà, per il suo con¬ 

tenuto critico e filosofico, questo spartito 

si distacca talmente dal concetto consue¬ 

tudinario dell’opera comica, «la imporre il 

più granile riscrlxì quamlo lo si voglia at¬ 

tribuire ad un determinato genere. Piut¬ 
tosto i ■ Maestri Cantori » è fra le opere 

di Wagner quella in cui il maestro ha av¬ 

vicinato in un modo più reale e meno tra¬ 

scendente, Pumanitù. I personaggi dei 

maestri non appartengono a quella classe 

di giganti e di eroi, mistici o magici, fan¬ 

tastici o puramente jx*eti i, die pojiolano 

tutte le altre opere «lei maestro. 

Nei « Maestri Cantori » gli uomini sono 

visti come jiiù vicini alla vita comune, e<l 

in questo .senso la Vicenda di alcuni «li essi 

appare aspramente ironizzata. Ma n«jn è 

necessario dire come la rreiitalità di Wa¬ 

gner, cosi complessa e profonda, così de- 

f*jitiva ed essenziale e sempre così protesa 

a cogliere il significato ultimo di tutte le 

cose, si ribellasse all'idea di costruire una 

opera comica il cui substrato potesse es¬ 

sere costituito dalla facezia disutile, e dal 

semplice sorriso. La qua<lratura dei Mae¬ 

stri Cantori rimane altrettanto poderosa, 

profonda ed essenziale, quanto quella delle 

altre opere di Wagner. L'elemento comi- 

«'o vi è espresso in nn modo ironico, cioè 

in un modo amaro, o più semplicemente 

bcliernitcìre, attraverso il personaggio di 

Iteckmesser. In questo il musicista ha vo¬ 

luto ritrarre e simboleggiare la mentalità 

pedante, e la critica accademica di tutti i 

tempi, la quale si fossilizza e si adagia 

nelle forme adusate, mentre è incapace di 

seguire lo sviluppo dell'arte nel suo volo 

indipendente ed auUmonio che supera tutti 

gli ostacoli, e trascende tutte le barriere 

«Ielle convenzioni. Ma al di là di ciò, il con¬ 

tenuto dei • .'/at’s/rf Cantori» è profon- 

«lamente poetico. Esso si sostanzia nell’a- 

iiiore di lìva, nell'amore di Walter che è 

la passione del libero e «lei nuovo nelle 

arti e neiraraore di Hans Sachs, il quale 

è la rappresentazione del dissidio tra la 

realtà che imprigiona lo spirito deU'uo- 

ino e lo sforzo clie questo fa per liberar¬ 

sene e per rifugiarsi nella sfera della fan¬ 

tasia e della pxiesia. 

1 • .Wavsfrf Cantori» ebbero uu varo 

trionfale e si affermarono sempre più co¬ 

me opera di altissima significazione nella 

coscienza musicale moderna. 

Nel ciclo della tetralogia, il quale venne 

eseguito in parte anche nel teatro di Bay- 

reuth, Riccardo Wagner si propose di 

dare veste musicale al poema: L'anello 

del Nibelungo. Egli divise la sua opera in 

quattro giornate, t L'Oro del Reno », la 

■ IValkiria », u Sigfrido », e • Crepuscolo 

degli Dei ». In queste quattro giornate che 

costituiscono uu poema musicale di gran¬ 

diosa vastità e potenza, nel quale tuttavia 

si debbono notare non poche prolissità in¬ 

gombranti e disutili alla comprensione ge¬ 

nerale dell’opera ed all’immediatezza del¬ 

lo sviluppo drammatico, Riccardo Wagner 

cercò ancora una volta di evadere dalla 

realtà. E fu questa volta la evasione ver¬ 

so il gigantesco, verso il mito degli Dei. 

Lo spazio non mi consente di indugiar¬ 

mi sui particolari della leggenda, ma è e- 

vidente che componendo l'anello del Ni¬ 

belungo, Wagner ha, più che in ogni al¬ 

tra sua concezione, soddisfatta la sua sete 

di spazio, di eternità, di infinito. Le fi¬ 

gure che popolano le quattro opere, sor- 
inontamj per la loro statura gigantesca, 

per l’ampiezza disperata, e qualche volta 

anche un poco pietrosa, della loro ango¬ 

scia, del loro amore e delle loro aspira¬ 

zioni, la comune umanità dei mortali. Per¬ 

ciò la tetralogia, considerata nel suo com¬ 

plesso, origina un senso di grandiosità 

panica, di tragedia eroica e sovTumano 

sulla quale spazia il vento di passioni e 

di bisiigni eterni. Non fa bisogno di ri¬ 

chiamare quali siano le pagine immortali 

che rispleniìono in questo mirabile edifi¬ 

cio, e che trovano nella marcia funebre^ di 

« Sigfrido », e nella conclusione del eCre- 

puscolo degli Dei » i loro aspetti più 

meravigliosi per profondità di concezione 

e per trav«)lgente impeto espressivo. 

L’ultima fatica a cui ascese il genio wa¬ 

gneriano fu il «Parsifal ». poema di in¬ 

dole mistica nel quale spazia l'anelito di¬ 

vino della redenzione e della bontà. Esso 

fu rappresentato nel Tempio di Ba>Teuth 

(finalmente condotto a termine, dopo che 

Wagner aveva superate tutte le difficoltà 

che gli si erano opposte), il 28 luglio 18S2. 

Assisteva alla rappriìsentazione di questa 

che doveva essere l’ultima opera del tnae- 

stro. il miglior pubblico d’Europa e d A- 

merica, convenuto a Bayrenth per consa¬ 

crare il maestro nel bacio della gloria. Il 

successo del dramma mistico fu gramlio- 

so, e la serata si risolse in una vera apo¬ 

teosi per il maestro. 
Poco più di un mese dopo la rappre¬ 

sentazione del Parsifal, Riccardo Wagner, 

consigliato dai medici, preoccupati della 

di lui malferma salute, parti per Venezia, 

dove egli prese alloggio sul Canal Gran¬ 

de. Qui il 13 febbraio 1SS3. mentre stava 

per salire in gondola, per la sua quotidia¬ 

na gita sulla laguna, si senti improvvisa¬ 

mente mancare le forze e in brevi mo¬ 

menti venne a morte. 

Così si concludeva la esistenza tempe¬ 

stosa ed eroica — contrassegnata da me¬ 

morabili battaglie, e da sacrifici soppor¬ 

tati con perfetta serenità, e con indefetti¬ 

bile fiducia nel suo destino —. 
più grandi genii di cui la storia delle arti 

e dello spirito umano conservi il nome. 

DINO BONARDI. 
IL VASCELLO FANTASMA - Atto III. Scena finale 

m 



RADIORARIO 8- 

Dopo la^ partenza della spedizione Byrd 
pel Polo Sud, i radioamatori americani fe¬ 

cero ogni sforzo per mantenersi in comu¬ 

nicazione mediante la radio. 

Non tutti ci riuscirono; parecchi invece 

ottennero .splendidi risultali, l.’no dei rice- 

vilf)ri, che diede le niagj^iori soddisfazio¬ 

ni, fu mi tpialtro valvole, costruito per il 
giornale «New York Times «, 

Onesto apparecchio, che tlescrive la rivi¬ 
sta ■ Radio News » è rostitiiito da uno sta¬ 

dio A. F. con valvola a placca schermala, 

una detectrice e due B. I-. a trasforina- 

ti>ri : come ben vedesi è uno schema clas¬ 

sico. I due conden.satori d’accnrdf) (C. i e 

C. 2 da 0.0002 infd) sono a inono<-<tiiiando ; 

di più, un piccolo condensatore variabile 

C. 3 da 0,0001 è posto nel circuito d'anten¬ 

na e serve da capacità di cninpcitsazione 
per effettuarne l'accordo. 

La lunghezza d’onda ricevuta varia tra i 

15 e i 107 metri, e può arrivare fino a 215 

m.. adoperaiulo trasformatori n<l A. F. a- 

datli. L'ai>parecchio compretule due tra¬ 

sformatori a<l A. F. i{Ientici L i e La. le 

bobine dei quali sono di 5 cm. di diame¬ 

tro. Vi sono tre tipi di t.iii tra.sformatori : 

il primo ha 3 spire al primario e 4 al se¬ 

condario; il terzo ha 9 .spire al primario e 

21 al .secondario. Lo spazio tra le spire è 

ugnale al diametro del filo; tra il primario 

ed il .secondario vi sono 3 min. Il filo <Ia 

usarsi nella costruzione è di 1 inni, di dia¬ 

metro; filo di diametro un po’ inferiore 

0.6 mm. è impiegato per il terzo trasfor¬ 

matore. 

C 4 è il condensatore di reazione della 

detectrice : esso ha una capacità di 

0.00025 Gli altri condensatori sono fissi ; 

C. 5 ha una capacità di 0.0002 Mf. ed i 5 

altri, da C 5 a C. io, di 0,1 Mf. 

L’accensione della A. F. e della detec- 

tricc è indipendente e regolabile per mez¬ 

zo dei reostati R. 2 e R. 4 da 25 olmi. Del¬ 

le resistenze fisse autom.itiche « ampiriti ■ 
R. 5 e R. 6 regolano l’accensione delle- 
B.F. ; R. I Miir.ilia freque-nza è una resi- 

.stenza fiss.a di io ohm. 

Vi .sono 3 bobine tl'im]»eil<-ny.a L 3, L 
L 5 da 2.5 millilienry. 

Le tensioni che debliono e.ssere usate 

.sono di 135 volt sulla placca della valv<ila 

-schermata ad A. F.. di 45 volt .sulla placca 

•Iella detectrice fe sullo schermo dell’.X. F.) 

di 90 volt sulla placca del primo stailio di 

H. di 150 volt sulla placca del secondo- 

stadio, usando una valvola di pnien/a. La 

detectrice è di tipo comune. La resisten¬ 

za di griglia R 3 è di 5 niegohm. 

L’u.so di (|iic.sto apparecchio è .inalf>go 

a quello dei comuni apparecchi a on<le cor¬ 

te. Col primo tipo di trasformatore si può 

captare la gamma di lunghe?.za d'oml;i dai 

15 ai 30 m., col secondo dai 25 ai 5.) in. e 

col terzo dai 59 ai 107 ui. La reazione si 

varia col condensatore C. 4. 

Pìg. 2 



Il progetto di legge per regolare l’or- 

ganirzazione della radiodiffasione in 

Francia, è stato firmato dal l’resideiite 

della Repubblica. 
Questo progetto rispetta tutti gli inte¬ 

ressi e non modifica in nessun modo le 

organizzazioni private che esistono. Non 

è (|uesliiine ili monopolio; è previsto sol¬ 

tanto un controllo dello Stato e nessuno 

potrà contestarne l’utilità. Verrebbe crea¬ 

to un rfficto nazionale, la cassa del qua¬ 

le sarebbe alimentata dalle tasse pagate 

dai radioamatori e la cui autonomia finan¬ 

ziaria sarebbe completa. 

Il Comitato Direttivo di questi- ufficio 

sarà composto dalle personalità designa¬ 

te dai ministri, dai tecnici artisti e letle- 

r,iti. 

Le cinque principali imprese americane 

di cincm.n hanno fissato un’ora di pro¬ 

gramma ogni M-tliinana per loro prop.agan- 

da radiofonica; gli uditori potranno così 

essere al corrente degli ultimi eventi cine¬ 

matografici. 

1 musicisti francesi sono mollo ansiosi 

della possibilità di ripercussioni che 

|K>ssono essere tra poco provocate dall’in- 

troduzione generale dei films parlanti e so¬ 

nori. Kffettivamente in molti stabilimenti 

l’orchestra è stata sostituita dall’apparec- 

chio fotiico. I films sonori porteranno un 

ultimo colpo alla corporazione degli artisti 

musicisti. Il sig. Jouhaiix, segretario ge¬ 

nerale della C. G. T., ha già presentato al 

Sig. Louclieiir, ministro del Lavoro, un 

rapporto della Federazione dei rappresen¬ 

tanti teatrali. D’altra parte, gli stessi de¬ 

legati si sono incontrati coi membri del- 

• l’.\ssociazione dei direttori delle rappre¬ 

sentazioni teatrali « per esaminare i modi 

di proteggere i diritti dei musicisti fran¬ 

cesi in un miimento nel (piale le nuove in¬ 

venzioni minacciano di rovinarli finanzia- 

riaiiienlc ». 

Il professore tedesco Esai"! dirige gli espe¬ 

rimenti d'emissione con le onde ultra¬ 
corte di 3 metri per il IMinislcro tedesco 

del cnmttiercio. Gli esperimenti continuano 

con onde sempre più corte. 

Due lunghezze d’onda sono state accor¬ 

date alla Svizern ; ,jo6 m. e tSo ni. Le 

autorità svizzere riorganizzeranno il loro si¬ 

stema di diffusione, riservando una Stazio¬ 

ne a Zurigo per gli amatori tedeschi ed 

una a Losanna per gli amatori francesi. 

Il sig. Aylesworlh della National Broadca¬ 

sting C. di New York ebbe a dire ai 

giornalisti francesi che il suo Paese offrirà 

presto i suoi concerti all’Europa. In queste 

trasmissioni attraverso l’Atlantico l’.ùmeri- 

ca del Sud ha preceduto l’America del 

Nord : recentemente alle ore sette di sera i 

francesi poterono entrare in comunicazio¬ 

ne colla stazione di Monte Grande (Bue¬ 

nos Ayres). Ad una distanza di i3.cxx> chi¬ 

lometri si poteva sentire a Sainte-Assise 

un tango argentino. 

Il sig. Gastou Vidal cronista gastronomi* 

co della Torre Eiffel e della Scuola Su¬ 

periore delle P. T. T., ha ricevuto una cu¬ 

riosa commissione, che proviene daU’inca- 

ricato d’affari di Francia in una repubbli¬ 

ca deH’Anierica Centrale. 

Questo diplomatico ha ricevuto un gior¬ 

no una visita del « Presidente del Circolo 

Intemazionale > della sua residenza, ve¬ 

nuto, in nome del circolo, per pregare 

di fare venire dalla Francia un cuoco. 

Ciò c stato un omaggio lusinghiero per la 

Francia almeno per la sua arte culinaria, 

e. malgrado che il mestiere d’un diploma¬ 

tico non consisti precisamente nel recinta¬ 

re il personale di cucina, l’incaricato d’af¬ 

fari di Francia ha trovato opTKirtuno di 

soddisfare la domanda che gli fu indiriz¬ 

zata da parte di persone si eminenti del 

paese. Essendo un radioamatore, egli spes¬ 

so ha sentito, quando era ancora in Fran¬ 

cia, i buoni consigli ciilinarii del sig. Vi- 

dnl attraverso l’apparecchio radiofonico; 

perciò, nU’occasinne avvenuta, egli si in¬ 

dirizzò al Sig. Vidal per poter esaudire il 

desiderio del detto « Circolo Internazio¬ 

nale ». 

Il J7 maggio le immagini che sono state 

trasmesse daJla stazione di San Franci¬ 

sco, sono state ricevute all’l'fficio Marconi 

a Londra; hi distanza è ili circa 13.000 

chilometri. 

L’Unione Internazionale di Radiodiffusio¬ 

ne si è riunita a Lo.sanna per fissare le 

modalità per l’applicazione delle decisioni 

della Conferenza di Praga, 

La nuova Stazione di Lussemburgo fa 

le sue prove su 1220 m. con una po¬ 

tenza di 3 Kw. la domenica tra le ore 

12.30 e le ore 1.20, il martedì e venerdì 

dalle ore 21,20 alle ore 23.20. 

/ librcUi di tutte le opere e operette editi H 

dalle Case Editrici RICORDI, SOSZOGSO ». 

e LOMIIAKDl sono in vendita presso le ^ 

Sedi di Milano, Roma e Xapoìi dell'E.I.A. t 

R. A coloro che effettuano un deposito di . 

L. 2s presso la Sede Centrale dì Corso Ita- 1 
h'd, I. vengono jj(’/ff»iana/nic«f<’ spediti i { 

libretti delle opere che verranno trasmesse b 

dalle nostre stazioni nella successiva sciti- If 

munu. ì libretti resteranno di proprietà del- | 

l'abbonato ed il loro importa, unitamente 1 

alle spese postali, verrà man mano dedofft) j 

daìie L. 35_; sino ad csauritncnio del de- I, 
posilo, che potrà poi essere rinnovato. Sei- J 

l'effetuarc la rimessa, sarà bene che l'ai>- ^ 

boriato precisi se dovremo spedire i libret- | 

li delle opere, o delle operette, o di entram¬ 

bi, trasmesse da tutte le nostre stazioni, op- 1' 

pure se il servizio dovrà essere limitato ad |l 

Kiid sola stazione, a suo piacere. ' 

■heiarI 
venerdì ■ 

21 GIUGNO - Ore 20.30 ■ 
eiarI m\ 

DOMENICA 
23 ElUGND - Ore 20JO 

TRASMISSIONE 
di 2 grandi Concerti sinfonici \ 

daHe Stazioni Radiofoniche di MILANO e TORINO 

diretti dal Maestro 

SERGIO FELONI 



Richiedete presso il vostro fornitore le batterie: 

MAXIMUM Prem. Fabbrica Italiana 

Pile e Batterie Elettriche 

PALLME & MOTTA - NAPOLI 
VIA MARINA, 94 - 5/ab/f/mefjto; Via Donnalbina, 14 

TELEFONO N. 250-2» 

Cerc^nst 

Rappresentantt 

per Zone Ubere 

Per le scariche 
atmosferiche 

lo 

SCARICAFULMINI 

H E G R A 
Prezzo: L. le.— 

Alimentatore di Filamento 
''Fanton,, 

£ il risultato di uno studio fatto attraverso altri tipi in conmiercio, seguendo concetti 
tecmci dedotti dall’uso pratico degli stessi radio dilettanti. — Senza impiego di accumu¬ 
latori. Adatto a tutti gli apparecchi radio — 

Tipo F 1 - Volta 4 - Ampéres 1,5 L. 425.— 

A. FANTON Laboratorio Radio - VICENZA Tdef. 4-50 

In Sicilia per le vostre forniture radio 

Alitiientalori • Raddrizzatori ■ Trasfomialori - Materiali stac¬ 

cati per montaggi di Aniplilìcatori Grammofonici. - Prezzi 

iinbaltibili. 

Radiogrammofono di grande potenza, purezza e fedeltà di 

riproduzione, il più perfetto riproduttore della voce e dei 

suoni. Tipi per famiglia. Tipi per locali pubblici. 

I >o-r^oi^E>.rv55 
Apparecchi a 3 e S valvole schermate - Direttamente alimen¬ 

tali dalla corrente alternata - Esclusione garcntita della Sta¬ 

zione locale. 

Altoparlanti Klctlrodinamici. 

A. F'. A. 

Altoparlanti c cuffie. 

». iS. FC. 
(.ondensatori variabili di alla precisione. 

Condensatori variabili ed accessori vari. 

iVIAJVKIVJS 
Condensatori fissi. 

15JSKJMAIVIV 
Apparecchi di gran classe. 

Esclusiva di vendila: 

LUX-RADIO di Barba g Caiozzo 
Via VillarosB, 10 - PALERMO - Talefono 33-85 

La giù gerteUi t comglela organlziaziona radio della Sicilia 
Si cercano agenti rivenditori in tutte le pravincie. 

L’ALIJIENTATORE INTEGRALE 

POLAR 
Riunisce i vantaggi della corrente 

continua con quelli dell’alternata 

l*’ Vattcria ed accumulatore sempre pronti e sempre tn 
presa col Ricevitore. 

2° Nessuna connessione da attaccare o da staccare per 
l'audizione. 

3^* Una sola spina di presa alla luce 

4“ Arresto automatico della carica. 

Per Apparecchi da 2 a S Valvole L. 400 

Per Apparecchi da 6 a 9 Valvole L. 500 

Agenzìa Polar via Eustacbi, 56 Milano 



II R ADIOR ARIO ì 

ASTERISCHI 
• lilimiiiato rimpero austriaco, l’incon- 

leiilabile radioamatore aspira ora ad eli¬ 

minar Vienna]... 
• .\nche le valvole più aristocratiche por¬ 

tati gli zoccoli! 
• Mia nonna afferma che la cuffia la rin¬ 

giovanisce. 
■* Prendendo in mano, fra non molto, una 

fotografia parlante, ci capiterà di sentirla 

innrmi.>rare : € quatid’è fìte ini restituisci 

quelle inille Href!! ». 

• La radiofonia ha finalmente realizzato 

il concerto europeo... 
• Curva caratteristica : da non conlonder 

con quella di Rigoletto! 

• Orizzontale : anche sotto forma di um- 

tenna, sua funzione esclusiva è quella di 

adescare, captare... 

• Periodo : quand’è elettrico, ha il van¬ 

taggio di non esser sgranniiaticato! 

• Contrappcso : io figliuoli! 

• Potenza apparente : Repubblica di S. 

Marino ! 

• Potenza effettiva: la .sterlina! 

• KVarionc ; ormai ammessa soltanto in 

radiofonia, purché non disturbi i vicini! 

■ icMitOfif; quand'è iiervvjsa, basta del 

bromuro I 
• Edison : genio malefico che talvolta et 

chiude il contatore! 

• Rete : ci serve per pescare le stazioni. 

• Resistenza : non è certo un brevetto di 

che ha inventata in compenso la ca- 

! 
• Soffio : quando non ci rivela la stazio¬ 

ne, diventa cardiopalma ! 

■ l’er scoprire un delitto, nessun detective 

b‘c valso ancora di una valvola rivela¬ 

trice I 
• Filamento : apprezzatissimo nel parmi¬ 

giano ! 
• Ondametro : referenze pessime! sfrutta 

l'ingenua cicala! 
• Programma : comprende tutto, anche le 

critiche mediante lettera anonima! 

• Orologio : ormai non serve che per ve- 

vedere quando incomincia la trasmissione! 

• Frequenza: molestissima se utilizzata 

per chieder prestiti | 

” Isolamento : stato d'animo nel quale si 

chiude il radioamatore quando cerca Pe- 

hlero... 
• Isolatore d'entrata : tuttora insufficien¬ 

te ad impedir visite noiose! 

• IJcenza: jhìco poetica perchè costa 75 

lire ! 
• Nodo : punto di valore nullo in un siste¬ 

ma (li onde stazionarie, ma seccantissimo 

quando ci serra la gola... 
• Gli antichi pirati predavano tesori alla 

balda luce del sole, i radiopirati spelac¬ 

chiano qualche vile liretta nell’ombra! 
• O tempora, o mores] il telaio è passato 

dalle inani della castellana a quelle del 

radioamatore I 

• La cosidetla fotografia pailante non è 

una novità ! iie parlan da quasi cent’anni 

i professionisti presuntuosi, quando con- 

segnan le copie alla vittima I 

• Jack... era la spina del cuore di Su¬ 

sanna... 
• Energia: per quanta ne abbia, un uomo 

non riuscirà mai... ad accender una lam¬ 

padina I 
• CfrCHifo : .se è quello di Monza, ci piove 

dentro sicuro | 

RADIOFONICI 
• La Rana inventò la pila, e ci rimise la 

pelle, ma le onoranze andaron a quel vol¬ 

pone di Volta. C’è un qualche rospo che 

voglia aiutarmi a diventar celebre ? 

• A'iioa'off -. quando sto facendo il Kilo... 

watt’ a far friggerei 

• Un bel duetto : padrone di casa e agente 

delle imposte (segue coro di proteste). 

• Tutta l’arte del famoso 900 si riduce per 

me al quadro... usato come aereo. 

• Sintonia : esser al corrente col padrone 

di casa. 
• Etere : indispensabile ai malati di radio¬ 

fonia t 
• Per accoppare un bue basta una revolve¬ 

rata. Per... stancare un radioamatore non 

c’è scarica che tenga! 

• Senta, quante valvole ha, lei? 

— Quattro I 

— Ha pensato bene a tenerne due di scor¬ 

ia, perchè le mie me l'ha esaurite la suo¬ 

cera I 

— Stop ! 
Giorgio Bambini 

/~ìuafidG acquistate un ri- 

V. cevitore radio chiedete il 

nome dei condensatori fissi 

che in esso rariiio montati. 

Acquisiate con fiducia quan¬ 

do Vi sarà risposto: 

Manens 

Luigi Rangone - Tenore 

dei Concerti di Musica .\ntica Italiana 



OVUNQUE 

E SEMPRE 

GLI STRUMENTI 

PICK - UP 

BRO W N 
SONO 

I PIO PERFETTI ‘T«LIA|i|A apparecchi radio elettrici 
ANONIMA cu.s SEUk IN l'IACENZA 

Amminisir»:ione : VIA ROMA, 15 - Telefoni: j.ji e 4--H 

InUirizzo li,-leeT»fir:n- AIARf . '’M'"''-/A 

SONOI PREFERITI 

P/CJC - C/P 

BROWN sono il mi¬ 

glior compleJamenio 

di ogni audizione 

grammofonica 

Diaframma Elcttromiifiuctico 

PICK-UP - BROWN Tipo : 2 

Diaframma IClettnjmai’nelico 

PICK-UP - BROWN 

Tipo: 1 

'liso K. 

per impìGnti dì grande 

ampUtìcazìon e. PICK - VP BPOW/V 

possono funzionare con 

qualunque apparecchio 

Radiotelefonico riceven¬ 

te medianfe l'uso del 

tappo adattatore 

Lire 50,— 

IMPORTANTE. 

La SJ.A.R.E. fornisce imp'antì 
coirplefì Broofn per la lipro- 
duztone dei dischi <11 gran mo- 
ono UARANZIA di perfetto 

funzionamento. Collaudo 
in opera su posto. 

Visitate il nostro STAND alla 

Fiera Campionaria di PADOVA 

per F Uaìla. le Colonie, j Protef/oro/ì 

Ualìanl e t'Albanìa della Dilla 

Catalogo 

astino 
s. G. nnowN 

di Condra 

I9sa - so 

ConcBeaionaria esci- per il PICnOTTR 

RAPIO . SUBALPINA 
Vi» Saluzeo, 18 - TORINO (106) 

Telefono 40-347 

Concee tonar, eaclua. par la LltillRIA 

Olila SILVIO COSTI s F.lla 
Via XX Sattambra, Od R - GENOVA 



vietato riprodurti senza autorizzazione. {Depositati al Ministero dctl'Economta Nazionale - Ufficio Proprietà Intellettuale). Le 

Stazioni seguono In orjine alfabetico. La Direzione si riserva ogni facoltà di modificare I programmi. Al.L« so.30 DI OGNI GIOKNO 

- ODA DESTINATA ALLE COMUNICAZIONI UFFICIALI dhll'EIAR - Saranno annunciati gli eventuali cambiamenti. Le ore 13-14-19-19 40 
sono riservale alle eventuali comunicazioni governative. 

ELENCO TRASMISSIONI SPECIALI 

DELLA SETTIMANA 

LUXEDl 17 GIUGNO 

GENOVA - oRK 20,45: «Lucia di Lammer.moor • opera dall’auditorio. i 

MIL.\KO - ORE 20,30: Operetta dall’auditorio. 

NAPOLI - ORE 21: «POLIUTO» OPERA DALL'AUDITORIO. 

ROMA - ORE 21; Serata di musica legger.a e commedia, 

TORINO - ORE 20.55: Concerto classico. 

martedì 18 GIUGNO 

MIL.ANO - ORE 20.30: Concerto di musica antica italiana. 

NAPOLI - ORE 21: Dizione Murolo e Quartetto stabile napoletano. 

ROMA - ore 21: «Il Segreto di Susanna» e «Cavalleria Rusticana» [ 
dall’auditorio. 

mercoledì 19 GIUGNO 

GENOVA - ORE 21,15: Concerto sinfonico. 

NAPOLI - ore 21: «Andrea Chenier » dall’.auditorio. 

ROMA - ORE 21: Concerto strumentale vocale col violinista R. Principe. 

giovedì 20 GIUGNO 

GENOVA - ore 20,45: «Rigoletto». 

MILANO - ORE 20,30: Opera «Il Trovatore*. 

NAPOLI - ORE 21: « La Signorina del Cinematografo * operetta. 

ROMA - ORE 21; Serata di mi^sica spagnola. 

venerdì 21 GIUGNO 

MILANO - ore 20,30: Concerto sinfonico diretto dal Sergio Failoni. 

ROMA - ore 21: «Crispino e la Comare* dall'auditorio. 

TORINO ORE 20,30: Concerto sinfonico diretto d.\l M'» Sergio Failoni. 

SABATO 22 GIUGNO 

GENOVA - ore 20,45: « Lucia di Lammermoor » dall'auditorio. 

NAPOLI - ORE721: Commedia. 

ROMA - ore 21: Operetta «Tuffolina». 

TORINO - ore 2i: Operetta «Il Paese dei Campanelli*. 

DOMENICA 23 GIUGNO 

MILANO - ORE 20,30: Concerto sinfonico diretto dal M.o Sergio Failoni. 

NAPOLI - ORE 21: Operetta «La Mascotte*. 

ROMA - ore 21: «Manon* di Massenet. 

TORINO - ore 20,30: Concerto sinfonico diretto dal M.° Sergio Failoni. 

N. B. — Domenica. 23 corr. Trasmetteremo da Bologna la finale dEl 

Campionato Italiano di Calcio 

DOMENICA 16 GIUGNO 

Bolzano (1 BZ) - m. 455,9 - Kw, 0,2. 

12,20-12,30: Boll, meteor. — Notizie. 
12.30- 13.30: Trio EIAR. Musica leg¬ 

gera. 
16,15-16,30: Notizie. 
16.30- 17: Musica riprodotta. 
17-1S: Trio EIAR. Musica varia. 
Luporini: Sogno di dolcezza, interni. 

— Franchi: Trecce d'oro — Verdi: Ri- 
goletto, faut. — Pancaldi; Ombre nel 
cuore — Poligheddu: Festa al villagggio 
— Grieg: Peer Gynt, suite — Sagaria; 
Esperia, Marcetta. 

20.30- 21: Enit — Dopolavoro — No¬ 
tizie — Informazioni agricole. 

21: Concerto variato dell’Orch. EIAR 
e viol. prof. E. Rossi. 

Prima Parte. Ordì. EIAR: De Mi¬ 
cheli: Manuelita, marcia — Strauss: 
Rosa del Sud, valzer — Rossini: La 
gazza ladra, sinf. — Ponchielli: I pro¬ 
messi sposi, scena del Lazzaretto — 
Puccini: Le Willi, fantasia — L'Eco 
del mondo — Divagazioni di attualità 
di G. Alterocca. 

Seconda Parte. Viol. prof. E. Rossi. 
Al piano prof. G. Coglitore: Beriot: Scene 
de ballet — Wieniawskì : Mazurka. 

Terza Parte. Orch. EIAR. Gounod; 
Balletti del Faust — Cuscinà: La ver¬ 
gine rossa, pot-pourri — Stolz: Mady, 
valzer— Piovano: Marcia caratteristica. 

22,50-23: Notizie. 

Genova (1 GE) - m. 387,1 - Kw. 1,2. 

10,30-11,15: Musica religiosa. 
12,20: Segnale orario — Argian — 

Notiziario sportivo. 
12,30: Concerto brillante — Quin¬ 

tetto EIAR. 
i) Di Gaetano: Grande Italia — 2) 

' Mariotti: Nido d'amore — 3) Mattami 
Novelletta — 4) Zabban: Foglie d'au¬ 
tunno — 5) Odino: Old Sestring — 
6) Galavemi: Veilleuse — 7) Ldiàr: 
Mazurka bleu — 8) Margutti: U.S.A' 

13,25-14.30: Dischi grammofonici. 
17-18: Dal Caffè Diana. 
19,50-20,05: Enit e Dopolavoro — 

Segnale orario. 
20,o6-2I^ Concerto brillante — 

Quintetto EIAR. 
! i) Nucci: Vidamita — 2) Martelli: 
I Scherzo folle — 3| Leoncavallo: Zingari, 
I fant. — 4) Nucci: Pianto di stella — 5) 
I Jannone: PiccadiUy — 6) Lattuada: 
1 Capriccio settecentesco — 7) Torà di 
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lTSooo di Elettricità “sjs 
OFFICIUE l> MrLANO PER LA COSTRUZIONE DI GENERATORI, TRASFORKATORI, MOTORI ED APPARECCHI ELETTRICI 

RAPPRESENTANZA PER L'ITALIA E COLONIE DELLA 

RADIO CORPORATION OF AMERICA 

“RADIOLA 60” 

L apparecchio più sensibile e selettivo esistente attualmente 

sul mercato. L’unica Supereterodina, alimentata direttamente 

e completamente dalla corrente luce 

IL SOLO, APPARECCHIO CHE HA DUE VALVOLE RIVELATRICI 

ALTOPARLANTE lOO-^A” 

il più perleffo riproduttore della parola 
e della musica 

Costruiti fino ad oggi oltre 

SOO-OOO pe2:zi 

Può essere utilizzato con qualsiasi apparecchio 

radio aumentandone il rendimento 
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CohpagniaGenerale 
DI Elettricità 

OFFICINE IH MILANO PER LA COSTRUZIONE 01 GENERATORI. TRASFORMATORI. MOTORI EO APPARECCHI ELETTRICI 

RAPPRESENTANZA PER L’ITALIA E COLONIE DELLA 

RADIO CORPORATION OF AMERICA 

“RADIOLA 33” 

Un elegante mobile dalla linea 

pura e semplice, dì stile mo¬ 

derno, combinato con un AP¬ 

PARECCHIO RADIORICE¬ 

VENTE di alta sensibilità, 

completamente alimentato dalla 

corrente luce,equipaggiato colle 

famose valvole "RAD lOT RON ” 

di prezzo molto conveniente: 

tali sono le caratteristiche della 

"RADIOLA 33” 

Uffici di vendila : 

ANCONA - Corso Vittorio Emanoele, i8 - Telef. 4-10 

BARI • Via Andrea da Bari, 111-113 - Telef. 15-39 

BOLOGNA - Via Rizzoli, 3 - Telef. 66-56 

FIRENZE - Via Strozzi,, 2 • Telef. 2-.-260 

GENOVA - Via XX Settembre, 18-2 - Tel.52-351 e 52352 

MILANO - Via Cordosio, 2 - Tel. 80-141 e 80-142 

Rappresentante per la Sardegna; Ing. S. Agnetti 

NAPOLI - Piazza Giovanni Bovio, 29 - Tel. 20-737 

PALERMO - Via Rome, 443 - Telef. 7-92 

ROMA - Via Condotti, 91 - Telef. 60^1 e 60-819 

TORINO - Piazza Castello, 15 ■ Tel. 4a-oo3 
TRIESTE - Piazza S. Caterina, 4 • Telef. 69-69 

VENEZIA - Calle Larga XXII Marzo (Calle del Teatro 

S. Moisè), 2245 A - Telef. 7-95 

- CAGLIARI - Via N. Sauro, a - Telef. 48 
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Post. Rococo, gavotta — 8) Guarinoj 
Quiete — 9) Laurenti: Samaritana. 

20.30: Notizie sportive. 

21: Concerto vocale e strltmen 
TALE. 

i) Iv. Vaccari; Avvenimenti sportivi 
della giornata — 2) Orcii. Verdi: Otello, 

— 3) Sopr. G. Casarotti: a) Tosti: 
Canta la serenata; b) ZeUer; La canzone 
dell usignolo (acc. piano) — 4) Ordì • 
Pucdni; Bohème, fant. — 5) Sopr. G. 
Casarotti.' a) Boscu: Un bel morir, 
stornello; 6) Deoza: 5^ tu m’amassi 
(acc. piano) — 6) Orch.; Comes: Gita- 
rany. sinf. — 7) Sopr. G. Casarotti: a) 
Tosti: Memorie d'amore; b) Rossini: La 
danza, tarant. (acc. piano) — 8) Orch.: 
Donizetti: L’elisir d'amore — 9) R. 
Zezzos: Storia dell'arte — io) Orch * 
Rossini: L'assedio di Corinto. 

23. Comunicati vari ed ultime notizie, 

Milano (1 MI) - m. 504,2 - Kw.^. 

10-10,30; Lezione di inglese.' 
10.30- 10.40: Spiegazione del Vangelo. 
10,40-11,15: Concerto vocale e stru¬ 

mentale di musica religiosa. 
12; Segnale orario. 
12,5-13,45: EIAR Quartetto. 
16-16,30; Commedia. 
16.30- 17,15: I) Quintetto EIAR: 

Hartrnann: Tre Preludi — 2) a) Ma- 
^a^: L'Amico Fritz, « Son pochi 
fion*; b) Cilea: Adriana Lecouvreur: 

Ìtt ^ ancella — 3) Quintetto 
EIAR. Giordano; Federa, fant. — 4) 
Puccim: Turandot, «Morte di Liù »_ 

Non si può ascoltare in teatro questo 
epistole dell’ultima opera di Giacomo 
Puccini senza profonda commozione. 

Con la ■ morte di Uà » coincide la mor¬ 
te del grande operista lucchese. Il mesto | 
corteo funebre, che accompagna sulla sce¬ 
na la salma della piccola croma deU’amo- 
re e deUa fedeltà, ebbe le ultime inspira- 
zioui musicali del geniale cantore di Ma- 
non. 

Dopo le frasi lontane del coro « Hit 

bontà, Uà dolcezza, dormi, obliai», dopo 
1 mesti accordi del quartetto, su cui si 
leva, isolato — come lo stridìo sottile di 
un’anima che s’invola — il mi bemolle 

Catalogo "ONDIMEIRO., e “RADDHIZZIIOHE 
gratis a richiesta 

RADDRIZZATORE 
DI CORRENTE A MOTORINO 

L. ROSENGART 

Carica qualunque accumulatore 
per Auto e per Radio da 

4-©-12-lS-a4 Volts 
con regime dì carica regolabile 

da 1 a IO Ampères 
con dispositivo per la carica 
delle batterie anodic0e da 

40 - SO - 120 VoUs 
IL SOLO Apparecctslo cti© 
oeuTAnllace un consumo 
«11 corrente Inferiore a 
L. 1 per caricare un gros¬ 
so accumulatore d'Auio 
cd Inferiore a 30 cent, 
per caricare u n accu-^ 
mulalore di Radio 

Catalogo "RADDRIZZATORB" gratis 

I Ditta U. MIGLTARDI 
Via Fratelli Calandra 2 - TORINO 

acutissimo dell’ottavino, si fa un silenzio 
tragico. 

^ stesso silenzio che aleggiò cinque 
anni or sono intorno al letto del musici¬ 

sta nostro, morto lungi dalla patria, 

5) Quintetto EIAR: Fontana: a) Notte 
prtmavertle; b) Ore Vespertine. 

A- Accademia Mandolinistica 
di ililano diretta dal M.» N. Mola 

I) Respigbi: Antiche danze ed 'arie 

il Conte Or- 
la^o. b) Villanella: c) Gagliarda — 2) 
Weiuger: Canto dei battellieri del Voha 
parafrasi sinfonica — 3) Gorelli: °ai 
Serenata: b) Giga — 4) UsigUo: Le 
donne curiose, ouverture. 

18-19: Eiar-Jazz. 
20-20,15: Dopolavoro. 

.20,15-20,25: C. A. Bianche; Sui mar¬ 
gini della storia. 

20,25-20,30: Ultime notizie 
Musiche di A, Lualdi, dirette dal- 

1 autore. 

Negli intervalli: U. Tegani; Città e 

ZaZl ~ 
22,55; Notizie sportive e Stefani. 

Napoli (1 NA) - m. 333 - Kw. 1.5. 

9.30: Lezione di lingua francese del 
prof. E. Verdier. 

io: Musica sacra. 
16,45: Bambinopoli. 

17: Concerto di musica varia col 
concorso della sig.na Laraspata. 

Frontini; Marche grotesque, marcia; 
o*^oh. Senesi; Serenata dei sospiri', 
orch. Pausi; Forse, sopr. Laraspata 
(acc. piano) — De Sena: Minuetto em¬ 
pire, orch. — Denza: Vieni, sopr. La¬ 
ppata (acc. piano) — Brogi; Bacco in 
loscana, pot-pourri; orch. — Puccini: 
La Bohème, valzer di Musette, sopr 
Laraspata (acc. piano) — Floridia: 
Serenata fenice, orch. — Giordano: 
Fedora, « Dio di giustizia », sopr. La- 
raspata (acc. piano) — Tarenghi: 
Danza rustica-, orch. — De Sena: Sor¬ 
rento, tarantella; orchestra. 

I7»30- Segnale orario. 
20,30: Radiogiornale Enit. 
20,40; Comunicazioni Dopolavoro. 
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BAL|T[C 
Parti staccate ed accessori per 

costruzioni radioteiefoniclie 

« Materiale di classe che, dal 

sorgere della radiofonia^ ha in 

hnlia ottenuto e conservato fa¬ 

ma di serietà indiscussa ». 

— Condensatori variabili 

— Microcondensatori 

— Accoppiatori 

— Zoccoli per bobine 

— Zoccoli per valvole 

— Blocchi amplibcatorì a res.>capacilà 

Bobine a minima perdila con commutazione automatica 
per vasti campi di lunghezze d’onda 

— Bobine speciali per montaggi e valvole schermate. 

Concessionaria esclusiva 

Consultare il Catalo¬ 

go Generale che vie¬ 

ne inviato gratis a 

semplice richiesta. 

RAdto Apporecctil Milano 

Ing. G- RAMAZZOTTI 
Foro Bonaparle. 05 MILANO (107) 

Telefoni 30-400 e 30-604 

Filiali : 

ROMA - Via del Traforo, i36-.37-,38 
GENOVA - Via Archi, 4 r 

FmENZB - Via Por S, Maria 
NAPOLI - Via Roma, tc 

TORINO - Via S. Teresa, ij. 

J 

20,50: Cronaca del Porto e Naviga¬ 
zione aerea. 

21: Segnale orario. 
21,02: Operetta in 3 attidiLombardo: 

MADAMA DI TEBE 

22: Radiosport. 
22,55’ Il Calend. e progr. di domani. 

Roma (1 RO) - m. 443,8 - Kw. 3. 

xo-10,45: Musica religiosa vocale e 
strumentale. 

13-14: Trio Radio. 
17-20,30: Concerto variato. 

20,30-20,59: Sport — Comunicato 
Dopolavoro — Notizie — Sfogliando ì 
giornali. 

21-23.10: Serata d’opera itall\na 

Melodramma in 4 atti: 

RIGOLETTO 
musica di G. Verdi 

Esecutori: Rigoletlo, barit. G. Castello 
GtMa. sopr. L. Turabarello-Mulè; Il duca 
di Mantova, ten. F. Caselli; Maddalena, 
mezzo sopr. T. Ferroni; Sparafucile, 
basso F. Belli; Monterone, basso G. 
Avanzini. 

Orchestra e coro EIAR. 
Negli intervalli: La commedia del- 

l arie e gli attori italiani in Francia 
conferenza del Dott. E. Contini — 
Rivista della femminilità di Madama 
Pompadour. 

23,10: Ultitne notizie. 

Torino (1 TO) - m. 275,2 - Kw. 7. 

10.30- 11,30: Musica sacra e spiegaz. 
del Vangelo da Cliiappo. 

12.30- 13,30: Musica varia dall’Audit. 
Radioperfecta Chiappo. 

16.45: I dieci minuti dei bambini. 
17-1S.15: Concerto Quint. EIAR: 
i) Malv'ezzi: Patria, marcia — 2) 

Pome: Notte stellata, valse — 3) Tosti: 
Vorrei morire, melodia — 4) Cusdnà: 
Fior di Siviglia, fant. — 5) Gastaldon: 
Carezze di Manon — 6) Verdi: Emani, 
fant. — ;7) Martelli: Flirt primaverile 
— 8) Scliinelli: Chissà, chissà, fox. 

19.15- 20.25; Orch. EIAR: Musica 
varia. 

20,25-20.30; Stefani e segnale orario. 
20,30; Opera dalla Staz. di Milano 

(Cavo Ponti). 

22,55: Ultime notizie della Gazzetta 
del Popolo. 

Dopo la trasmissione dell’opera fino 
alle 24: EIAR-Jazz. 

LUNEDI 17 GIUGNO 

Bolzano (1 BZ) - m. 455,9 - Kw. 0,2. 

12,20-12,30: BoUet. nieteor. — No¬ 
tizie. 

12.30- 13,30: Trio EIAR: Musica leg¬ 
gera. 

16.15- 16,30: Notizie — Comunicati. 
16.30- 17: Musica riprodotta. 
17-18: Trio EIAR: Musica v.aria: 

I-.ucci: a) Serenala antica; b) Serenata 



A G E IN 55 I A. ITALIAINA 

ORION 
ARTICOLI RADIO ED ELETTROTECNICI 

MILANO 
Via VIttor Pisani, 4. — Xelefono N. e4-407 

Preferite il materiale ORION-KREMENEZKY 

MANOPOLE DEMOLTIPLICATRICI DI PRECISIONE ORION. — 

Le più diffuse ed apprezzate in Europa. 

TRASFORMATORI DI BASSA FREQUENZA ORION. — I trasfor- 

malori di gran classe il cui diagramma di amplidcazione in funzione 

della frequenza è una linea perfettamente orizzontale. 

ALTOPARLANTI ORION. — Assoluta purezza di riproduzione. 

ALIMENTATORI DI PLACCA ORION. — 5 tipi diversi per grandi 

e per piccoli apparecchi. Impiegabili con qualunque tensione di 

rete. Tipi speciali per alimentazione integrale in alternata di ap¬ 

parecchi a 3 o A valvole. 

RADDRIZZATORI ORION. — Per la carica di batterie anodiche e di 

accensione. 

BLOCCHI SELF - TRASFORMATORE ORION. — Con tutte le tensio¬ 

ni per realizzare apparecchi ad alimentazione integrale in alter¬ 

nata. Impiegabili con qualunque tensione di rete. 

VALVOLE A RADIAZIONI INVISIBILI ORION. — L’ultimo trionfo 

in fatto di valvole — Potenza massima — Durata — Purezza. 

L^Agenzia Italiana ORION fornisce tutto il necessario per 

realizzare apparecchi di gran classe. 

FILIALE: Palermo - Corso Scinò, 12.6 - RAPPRESENTANTI; Torino - BINETTI & &ARRERA - Corso S. Moriino, 2 

Genova - KARIO SEGHIZZl • VlQ deUe Fonlnne, 6 Ini. 5- TeL 21-464 • Firenze - RICCARDO BACDUCCHl • Via Cavour, 21 

■ ■ -- Napoli - CAH,0 FERRARI - Largo S. Giovanni Maggiore. 50 - -- ^ 
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seniitneìilalt' — 2) Gabella: Melodie 
popolari russe — 3) Lattiuula; Dtu'ifo 
d'amore — 4) Pennati Malvezzi: .! 
Villa d'Este, l)crceiifte — 5) L^onizetti: 
L'elisir d’autore, fant. — 6) Giuliani: 
Masjie azzurre, marcia. 

20.30-20,5S: Knit — Dopolavoro — 
Notizie. 

21: Concerto variato dell’Orch. Ivi AR 
e viol. T/. Petroni. 

Ordì.: i) Susa: El Capitan, marcia 
— 2) b'etras: Hreete! Scherzate!, valzer 
— 3) Rossini: Tancredi, fant. — 4) 
Montanaro: Visione tragica, inter. — 
5I Verdi: Emani. 2=‘ fant. — 6) Rocco: 
G.: Dizione di versi — 7) Violin. L. 
Petroni, al piano M. Chesi: De lùilla: 
Suite spagnola 4 tempi — Oreb. tf) 
Loiigo: Suite in 4 parti — g) Monta¬ 
naro: Arabesco — io) Burgmein: Le 
tapis d’orient, potpourri — 11) Bran- 
cato: Guaranà, tango — 12) Mickiels: 
Masckinska. czardas. 

23: Notizie — Inni. 

Genova (i GE) - m. 387,1 - Kw. 1,2. 

12,15; Notizie. 
12,20-13.25: Quintetto dell’ETAR. 
(i Aniadei: Carnevale, pezzo carat¬ 

teristico — 2) Sagaria: Nomade stanco, 
interni. — 3 (Hamud: Arabesca, interro. 
— 4) Frontini: Danza dei negri, — 5) 

RADIORARIO 

Lticien Rose— Un ricevimento nel 1830, 
.suite in 4 tempi — 6) Frontini: Aiine 
enfant, VcUzer — 7) Creniieux: Bambola 
animala — 8) Rizzola: Occhi dì fuoco — 
9) Mariotti: Bacio di Conchita. 

13: Borsa — Cambi, ccc. 
13,25-14,30: Musica riprodotta. 
ib.30: Palestra dei piccoli; Fata mu¬ 

sica — Fata azzurra •— Alichino — 
Marcia finale. 

19,50-20,05: Hnit e Dopolavoro — 
Notizie — Cronaca Porto 

20,05: Segnale orario — Grani esteri 
20,06-20,30: Quintetto deU’F.IAR. 
i) Amadei: Festa campestre — 2) 

Cortopassi: Canz&tu d'aprile — 3) 
Lehàr; Amor di zingaro — 4) Klepi* 
koff Ferrari: Romanza senza parole — 
5) Lojero: Danza barbara. 

20,30-20,45: Note illustrative sul- 
l'opèra Lucia di Lammermoor di G. 
Donizetti. 

20,45: Opera in 3 atti: 

LUCIA DI LAMMERMOOR 

di G. Donizetti. 

Esecutori Compagnia di iMI Orch. 
e cori dell’EIAR, diretta dal M" U. 
Tansini. 

Tra il 1° e 2’’ atto: CremascoU: 
Chiacchieriamo un po’ insieme. 

Tra il 2® e 30 atto: Vaccari: L’altuah 

20 

palcoscenico di prosa. 
23: Mercati — Comunicati vari cd 

ultime notizie. 

Milano (1 MI) - m. 504,2 - 14\v. 7. 

11,15: Musica ri[)rodolta. 
12: Segnale orario. 
12.15: Notizie. 
12,20-13,30: KIAR Quartetto 
13.30-13,35: Clunsura Borsa Milano 
13.35-14,30: Iviar-Jazz 
Ih.30-17: Canniccio bambini --- (» 

Boldracchi: Musiche per pianoforte. 
17-17,50: Fiar-Jazz. 
17.50-1S: Coiiumic. Federaz. Ital. 

Consorzi A.grari — Notizie. 
19,55-20.15: Enit e Dopolavoro. 
20,15: G. .Villaroel; Folklore e Poesia 

dialettale siciliana. 
20,25: Notizie — Mercati. 
20,30: Segnale orario. 
Trasmissione dell’operetta 

LE CAMPANE DI CORNEVILJ.E 

di A. Planqnette. 

Dopo il 1° atto: F. Savorgnan di 
Brazzà: Alcune macchine agricole d'tn- 
venzione italiana. 

Dopo fi 2® atto: Lilian: La dolce ti¬ 
ranna. 

22,55: Notìzie Bollett. econ. mond. 
ladiotelegr. 

r MILANO - DI Cesare > Via Cassiotforo, 2 • Tel. 42-046 

Depositi ) NAPOLI - Arturo SORC2 • Via Duomo, 77 

) FIRENZE - O. Torzuoll - Via Del Servi, 2 

b' 

riLLDI-E 

SANTAFOSCA 
ndVAHZl 

DUE SECOLI DI CRESCENTE SUCCESSO 
PRESERVANO DA MALATTIE 

EsercJhino una benefìca azione alto stomaco, 
stimolano le funzioni del fdigato. cerano le 
stitichezza e le sue dannose conseguenze. 
Inscritto nella jparmocopea Ufficiale Juiliana\ 

Scatola di SO pillole Lire 3,30(oyunque) 

farmaciaP a N C I^nezia 
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Napoli (1 NA) - m. 333 - Rw. 

14: Bnisa, cambi e notizie.^ 
i(>,45: Boll, ineteor. e notizie. 

Lettura. 
16,58: Mercati del giorno. 
17: CONCifRTO DI Ml^SrCA VARIA COL 

concorso della sig.na G. Carzia. 
Cardoiii: Alhamhra, serenata; orca. 

— Taveira: So huv Piata, tango; orch. 
— Tirindelli: Mistica, sopr. Garzia (acc. 
piano) — Parelli; Cogliendo rose, interni.; 
orch. — Strauss: Voci di primavera, 
sopr. Garzia (acc. piano) — Leliàr. Ma- 
zurka bleu, pot-pourri; ordì. — Oddone: 
Capelli d’oro, sopr. Garzia (acc. piano) 
— Barelli; Mady danza, inter.; ordì. — 
Rossini: La pastorella delle Alpi, soiir. 
Garzia (acc. piano) — Roncallo: Ro¬ 
vista, tango criollo; ordì. — Sglocco. 
Mae y carlitos. tango railonga; orch. 

17,30: Segnale orario. 
20.30: K^iogjomale deU’lMiit. 
20,40: Comunicazioni Dopolavoro. 

20,50: Notizie. 
20.55: Cronaca del Porto e Naviga¬ 

zione aerea. 
21: Segnale orario. 
21,02: Opera in 3 atti: 

POLI uro 
di G. Donizetti 

Esecutori: Paolina, sopr. R. AlfanrI 
Poliuto, ten. G. l'errero; Nfi-rro. bar. 
R. Aulicino; Callistone, basso C. Albini; 
Nearco, ten. A. Burri; Felice, basso G. 
Sdiotler; Un cristiano, basso S. Stasi. 

Artisti, coro, orchestra PIIAR. 

Il libretto è opera del poeta napoleta¬ 

no Salvatore Cammarano, che ue trasse il 

Bo^'getto dalla tragedia in cinque atti di 

Corneillc, «lai titolo « Polueunte ». Doui- 

zetti aveva scritto il Polinto per il Teatro 

S. Carlo di Napoli, dove doveva e.ssere 

rappresentato nel 1838. ma la censura, ol- 

iremodo suscettibile ed arcigna in quei 

tempi, oppose il suo veto, giudicando che 

l’opera fosse di soggetto troi>po sacro per 

uno spelUicolo teatrale. La prima rappre¬ 

sentazione ebbe, invece, luogo nel 1840 al- 

l’Opóra di Parigi : il libretto del Camma- 

rano era stato tradotto ed adatUlo alle sce¬ 

ne del massimo teatro parigino da Euge¬ 

nio Scribe, che ne cambiò il titolo in quel¬ 

lo di Les .’V/arfyrs. Il successo, sia dì pub¬ 

blico ohe di stampa, fu veramente trion¬ 

fale. L'opera, col titolo l'oUìiia, e nel suo 
lesto poetico originario, p<5tette essere 

rappresentata al ’l'catro S. Carlo soltaiilo 

nel 30 novembre 1848, con successo pari¬ 

meli clanior<»so e subito il Poliuto iniriò 

il suo giro vittorioso attraverso le massi¬ 

me scene liriche internazionali. 

Se, risentendo della fretta onde Donizet¬ 

ti soleva comporre le sue opere (egli ne 

scrisse circa cinquanta in meno di iren- 

l’anni) Poliitio non manca qua e là ili di- 

.suguaglinnzc, il genio immurtale del Ci¬ 

gno di Betrarao vi si rileva c vi alita u- 

gualmenie con la sua ampiezza fenome- 

u.nle di respiro e con sua commovente 

grandezza. La prova è che Poliuto la an¬ 

cora oggi, parte del repertorio stabile di 

molti teatri lirici d’Europa, e d'Aiuerica, 

c resta uno dei maggiori «cavalli di batta¬ 

glia ■ dei grandi tenori drammatici. Sarà 

dunque, uno schietto diletto artistico e 

spirituale per i nostri uditori la trasiys- 

sioue che avrà luogo stasera, della vecchia 

ma immutabile affascinante ed avvincente 

opera donizettiana. Credi.amn opportuno, 

per concJndere, richiamare l'attenzione de¬ 

gli ascoltatori sui brani maggiori deH’o- 

pcra fra i quali «di un'alma troppo fervi¬ 

da* ( tenoreI ; edi tua beliade» (baritono) 

«Fu macchialo l’onOT miot (tenore), oltre 

che sol meraviglioso concerto finale del se¬ 

condo atto. 

22: Radiosport. 
22,50: Ultime notizie. 
22,55: Il Calend. e progr. di domani. 

Roma [L UO) - m. 443,8 - Kw. 3. 

I3:-I3,i5: Notizie — Borsa. 
13,15-14,14; Trio Radio. 
16.30- 17,29; Carabi — Notizie — 

Giornalino del Fanciullo — Comunica¬ 
zioni agricole. 

17.30- 18,30; Concerto diurno. 

20,10-21: Giornale parlato — Comu¬ 
nicati: Governatorato, Enit e Dopola- 
YQTO — Sport (20,30) — Notizie — 
Cambi — Boll, meteor. — Sfogliando 

i giornali. 
21-23.30: Serata di leg¬ 

gera E COMMEDLV 

i) E. Montanaro: Scene musicali, 
suite: a) Carnei'ale; b) In sogno; c) Vita 
gaia; ordì. — 2) Mignone: a) Perchè s* 
vive, canzone-valzer; b) .Marcello, sci 
beilo, canzone-black bottoni; c) Si fa 
il bagaglio, canzone-one step, sopr. E. 
Marchionni — 3) Nuove canzoni na¬ 
poletane intcq>retate dal ten. G. Bar¬ 
berini — 4) 

CE PENZO IO! 
scene dialett. roman. di M. Saraccn* 

Personaggi: Pasquale, macellaio pro¬ 
prietario, >1. Felici-Kidolfi; Tela, sua 
moglie, M. Pesaresi; Giulietta, loro figlia, 
D.'^Peci; Tato, impiegato di Pasquale, 
y. Degli Abbati: La contessa Clara. M. 
L Boncompagni; Arturo, suo figlio, fi¬ 
danzato di Giidictta, A. Durantini; l na 

voce di donna, N. N. 
5) Musica da ballo: a) Cauipbell-Con- 
nelly: rt>mmv imiia il cinese, fox-trot; 
b) Amadei: Sona, tango; r) Mascheroni: 
Se torno a nascere, one step; d) Gilbert e 
I.eslie: I^lce Susanna, valzer; £) Ni- 
clioUs e Frederick: Foglie di thè. fox- 
trot; ordì. — 6) Sonetti di Gioacchino 
Belli, declamati da A. Capanna — 7) 
Pezzi per quintetto e plettro — 8) 



RADIORARIO 22 

Società Italiana Luminex 
Sezione RADIO 
anonima capitale lire 300.000 

Via S. Tomaso N. 7 - MILANO - Telefono N. 37-601 

Per la prima volta in Italia 
i migliori apparecchi radio d’Europa 

in alternata 
a rate MENSILI 

FUNZIONANO CON UNA SEMPLICE PRESA DI CORRENTE 

ABOLITT GLI ACCUMULATORI!! 

ABOLITE LE PILE!! 

tipo 2515 (a tre valvole) completo di valvole e allo] arlantc, 

■ compreso tasse ed interessi; L. 3ia pagabili aH’orriiiia- 

zione il resto in 12 rate mensili di L. 80,80 cadaima. 

tipo 2514 (a quattro valvole) completo di valvole e altoiìar- 

M lante, compreso tasse ed interessi: L. 300 pagabili al¬ 

l'ordinazione il resto in 12 rate mensili di L. 152.— cadauna. 

BB NILI valvole) completo di valvole e altoiiar- 

lante, compreso tasse ed interessi: L- ^SO paga¬ 

bili aH’ordinazione il resto in 12 rate mensili di L. 72,45 cadauna. 

^B BB 1^1 tipo 56 (a quattro valvole) completo di valvole e al- 

toparlante, compreso tasse ed interessi: 1/- 343 
pagabili all’ordinazione il resto in 12 rate nrensili di L. 88,50 cadauna. 
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Canzoni con accomp. (li strum. a plettro 
tcn. N. Del Duca — ()) Musica >Ia 

ballo; orcliestra. 
23.30- Ultime notizie. 

Torino (I TO) - m. 275,2 - Ivw. 7. 

12.30- 13,301 Dall’Audit. Radioper- 

fecta Chiappo. ... 
16,45: Borsa — Cambi — Isotizie. 
17-18.15: Concerto Quint. KIAR: 
i) Malvezzi: Aquile d’UciHa, marcia 

— 2) Bonelli-Marengo: Mary, valse — 
3) De Sena: Mcnuet empire, int. — 
4) Vittadini: Anima Allegra, izint. — 
5) Marmo: Invocazione — 6) Bizet: Car¬ 
men, faiit. — 7) Billi: Danza Russa 
8) Boario: Sorrentina, onc stop. 

i<),15-20,25: Orch. RIAR: Musxr 

varia. 
20,25-20,30: Stefani e segnale orano. 
20.30- 20,55: Bnit e Dopolavoro. 
20 S5-2'’ 55‘ Concerto classico dir, 

G. C. Gedda. 
Beethoven: Settimino per clarinetto, 

fagotto, corno, violino, viola, violoric. 
e C. basso. Adagio; Allegro con brio; 
Adagio cantabile; Tempo di minuetto; 
Scherzo: Allegro molto e vivace; An¬ 
dante con moto alla marcia; Presto •— 
1'. E. Bach: Preghiera; G. S. Bach: 
Due corali: « Quartetto del Canzoniere » 
acc. d’organo — Mozart: Concerto in 
re minore per piano e ordì, {solista E. 
Marchisio): allegro con brio; Romanza 
Prestissimo — K. Rivalta: Il V eterano 
al Congresso, monologo — G.C. Gedda; 
Frammento elegiaco per corno inglese, 
violone, c piano; proff. Nori-Monti e 
l’autore — Nasco: Madrigale — Ano¬ 
nimo: Canto campagnolo — « Quartetto, 
del Canzoniere » — Weber: Freischiitz 

ouvert. Orch. 
22.55: Ultime notizie della Gazzetta 

del Popolo. 
23-23,30: EIAR-Jazz. 

martedì 18 GIUGNO 

Bolzano (1 BZ) - m. 455,9 - Kw. 0,2. 

12,20-12,30: Bollet. meteor. — No- 

tizie. 
12,30-13,30: Trio ElAR: Musica leg- 

geiu. 
16,15-16,30: Notizie — Comunicati. 
16.30- 17: Musica riprodotta. 
17-18: Trio KIAR: Musica varia: 

i) Cabella: a) Dolce visione; b) Cuore 
injranto — 2) Luigini: Balletti Egiziani 
2-^ suite — 3) Brunetti: Aurora nuova 
— 4) Criscuolo: Canto di filatrici — 5) 
Franchetti: La figlia di Jorio — 6) 
Meleti: Portami a danzar. 

20-20.30: I.^zione di lingua italiana 
Insegn. Marzari. 

20.30- 20,58: Enit — Dopolavoro — 
Inf. agne. 

21: Concerto variato dell’Orch. EIAR 
i) Holzmann: Alagazan, marcia — 

2) Éehàr: Lussemburgo, valz. oper. — 
3) Verdi: Giovanna d'Arco, sinf. — 4) 

800.. 
costa la pubblicità di una 

pagina intera. 

Se volessimo fare una cam¬ 

pagna pubblicitaria intensa 

per la vendita del nostro 

apparecchio. 

Ultradàna 

9 valvole 
dovremmo o aumentarne il 

prezzo o impiegare materia¬ 

le scadente. 

Invece col 

prezzo 
ridottissimo 

di lire millecinquecento ga- 

rentiamo 

materiale 
di classe 

e una presentazione elegan¬ 

tissima 

Schiaritnenti, listini, cata~ 

loghi a richiesta. 

O. R. M. 
Ing.A.GIAMBROCONO 

MILANO - Corso Italia 23 

GENOVA - Via 20 Settembre 127r 

NAPOLI - Via Medina 72 

Sagaria; Tornei, seren. —5) Franchetti: 
Germania, sunto opera. 

21,50: Dieci minuti musica riprodotta 
Orch. EIAR: 6) Bolzoni: Il minuetto 

— 7) Van Westerhout: Ma belle qui 
dance — 8) Suppé: Boccaccio, potpourii 
— 9) Galano: Dios incantadores, tango 
— io) Moleti: La furlana. 

23: Notizie — Inni. 

Genova {1 GE) - m. 387,1 - Kw. 1.2. 

12,15: Stefani. 
12,20-13.25; Quintetto dell’EIAR. 
1) Frontini: Marcia grottesca — 2) 

Donati: Danza indiana — 3) De 
Micheli: Sighing WaJtz — 4) Liszt; 
Maziirka brillante — 5) Valente: Se¬ 
renala esotica — 6) Billi: Suite campe¬ 
stre in tre tempi — 7) Schubert: Mo¬ 
mento musicale — 8) Culotta: Burlesca 
— 9) Corsine: .Alba nel Pineta — io) 
Mozart: Cosi fan tuile. 

13: Borsa — Cambi ecc. 
13,25-14,30: Musica riprodotta. 
16,30-18: Dal Caffè «Diana». 
19,50-20,05: Enit e Dopolavoro. 
20,05; Segnale orario — Grani esteri, 
20,06-21: Quintetto dell'EIAR. 
i) Mori: Carmencita — 2) Hentschcl; 

Amore — 3) Pennati Malvezzi; Ragazze 
belle — 4) Billi: Bisbigli di rondini — 
5) Paul: I ire moschettieri, fant. — 6) 
Cori; Vagamente — 7) Sibelius: Valse 
triste — 8) Culotta: Serenatella Anda¬ 
lusa — q) Planquette: Le campane di 
Ccrncville, fant. — 10) Havdn: Sin¬ 
fonia la <* Sorpresa » 4” tempo, allegro 
molto. 

21-21.08: Notizie — Cronaca Porto. 
21.08: Compagnia Radiodrammatica 

« Stabile di Canova ». 

IL BUGIARDO 

Commedia in tre atti di C. Goldoni 
Tra il 1® e 2° atto e tra il 2° e 3^ 

Musica brillante (Dischi grammofonici) 
22.55-23: Mercati — Comunicati vari 

— intime notizie. 

Milano (1 MI) - m. 504,2 - Kw. 7. 

11,15: Musica riprodotta. 
12: Segnale orario. 
12,15: Notizie. 
12.30- 13,35: Cliiusura Borsa Milano. 
13,35-14,30: Eìar-Jazz. 
16.30- 17: Cantuccio Bambini — C. 

A. Bianche: Conversazione. 
17-17,45: Quintetto EIAR. 
i) Mascagni: Le Maschere, sinf. — 

2) Giordano: Marcella, preludio — 3) 
Ricci Signorini: Larghetto e Furlana — 
4) Zimbalist: Suite de danses — 5) 
Furlani: a) Villanella; b) Al mulino. 

17.45-18: Comunic. Federaz. Ital. 
Consorzi Agrari — Notizie. 

10-19,55: Eiar-Jazz. 
19,55-20,15: Enit e Dopolavoro. 
20,15: V. Costantini: Giuseppe De 

NilHs, parte i*. 
20,25: Notizie — Mercati. 
20,30: Segnale orario. 
XXIV Concerto di musica vo 
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CALE E ISTRUMENTALE ANTIC.-^. ITALIANA. 
i) G. Sammartini: Sonata in Do, 

pian. A. Gabbioneta — 2) Paisidlo: 
a) Cavatina dall'opera «// barbiere di 
Siviglia», sopr. E. Rossi; b) Serenata 
deila stessa opera, ten. S. Salvati — 3) 
N. Porpora: a) Sonata A', viol. J. Fin 
b) Cantata 26,» sopr. G. Vivarite 4) 
S. Rosa; a) Canzonetta; Spontini: b) 
Canzonetta, mezzo sopr. L. Sigalla — 
5) Pallailini: Sonata in si bemolle, pian, 
A. Gabbioneta — 6) Paisiello: *11 Bar¬ 
biere d\ Siviglia», Aria delia lezione, 
sopr. E. Rossi — 7) Rossini: Il Conte 
Dry. ten. S. Salvati — 8) Cherubini: 
Demofoonte, aria, mezzo sopr. h. Si- 
galla — 9) Blangini: Duetto, sopr. E. 
Rossi, teu. S. S^vati. 

22: Enzo Ferrieri: Nord e Sud. 
Grande orcliestra dell’EIAR: Min- 

guzzi: I) Concerto per Pianoforte e 
Orchestra, in mi maggiore: a) Allegro 
Moderalo; b) Intermezzo; c) Scherzo; d) 
Finale, {al piano l’Autore) 

L'orchestra sinfonica delPHIAR, prima 

sempre nel divulgare le opere dei comijo- 

.sitnri italiani viventi, accoglie qui, come 

e-^ecutf»re e cunie compositwe di un Con- 

ceriO\ il maestro (Giovanni Minguzri, il cui 

nome è noto specialmente nel campt) del- 

riiiscgnamento e dell’esecnzione piatiist!- 

ca. Il .Miguzzi, che studiò al Liceo raas’ca- 

le di Hok>gna con l’illustre Mancinehi e 

<■<>1 Ti'faiu», percorse per breve temixi la 

carriera di direttore d’orchestra, fu quindi 

successivamente direttore dell’Istituto Fre- 

scohaldi di Ferrara, direttore delTLstitut'i 

A.ME;RICA.N RA.DIÒ Co. S.IÀ II. 
MILANO — GALL. VITT. EMANUELE, 02, (iato P.za Scola, E® piano) - TEL. 60-434 

IMPIANTI RADlORKEVENTi 
SONOR.A, elettrici, 9 ed ii valvole, con altoparlante elettrodinamico Peerless, con o senza grammo¬ 

fono et Melodon t. 

STEWART-WARNER, elettrici, 8 valvole, con altoparlante elettrodinamico. 
Ottimi impianti d’OCCASIONE, sia elettrici che a batterie. 

ALTOPARLANTI 
Peerless, elettrodinamici ed elettromagnetici bilanciati. 
Noweombe-Ha-wIey (Magnavox) elettrodinamici. 
Stewart-Warner. 
Ottimi altoparlanti d’OCCASIONE. 

VALVOLE 
Valvple GECO per apparecchi americani, sia in alternata chea batterie. 

Delle tre grandi" Case americane costruttrici di valvole, la sola CECO è fuori trust, per cui i 
suoi prodotti, di primissimo ordine,, sono molto convenienti nel prezzo. 
Valvole Cunningliara, Perryman, Radiotron. 

ALIMENTATORI E RADDRIZZATORI 
Alimentatori KODEL per filamento, anodica e combinati, per ogni tipo di ricevitore. Parti staccate 

per costruire alimentatori di filamento a prezzo convenientissimo. 
Caricatori KUPROX, parti staccate per costruirli. 

Il nuovo catalogo KUPROX, che dà tutte le istruzioni, s'invia contro L. 2,50 m francobolli. 

IMorlacclii di Perugia, professore di piano¬ 

forte al I.iceo Musicale di Bolf>gna. 

Ila scritto, oltre il Concerto che ora si 

e.-ieguisce, una Sonala per pianoforte e 

violoncello, un Poema sinfonico inspirato 

alla 6'er»sfl/i'mme liberata, un’opera tea¬ 

trale, e molti pezzi per pianoforte. 

— 2) Verdi: 
Luisa Miller, sinfonia. 

22,55: Notizie Bollett. ecoii. mond. 
radìotelegr. 

NapoU (1 NA) - IR. 333 - Kw. 1,5. 

14: Borsa, cambi e notizie. 
16,45: Boll, meteor. e notizie. 
16,50: Lettura. 
16,58: Mercati del giorno. 
17; Concerto di musica varia col 

concorso della sig.na M. Enea. 
Bayer: Rosa d’amore, marcia; ordì. 

— Cerri: Gavotta pizzicato’, orch. — To¬ 
sti: Tristezza, sopr. Enea face, piano) — 
Gcberlejn: Faréasia ungherese op. 27, 
per violone., prof. Bottinerò — De 
Lev’a: Passa Pierroi, sopr. Enea (acc. 
piano) — Bellini: E' arrivato l'ambascia¬ 
tore, pot-pourri; orch. — Mascagni: 
M’ama tion m’ama, sopr. Enea (acc. 
piano) — Dunkler: La fileuse op. 15, 
per violone , prof. Bottigliero — Puc¬ 
cini: Gianni Schicchi, « O mio babbino », 
sopr. Enea (acc. piano) — Colomer: Pa- 
pillons d’oro, caprice; orch. — Dol- 
metsch: Air de ballei) orch. 

17,30: Segnale orario. 
20,30: Radiogiornale deH’Enit. 
20,40: Comunicazioni Dopolavoro. 

20,50: Notizie. 
20.55: Cronaca del Porto e Naviga- 

zir)ne aerea. 
21: Segnale orario. 
21,02: Dizione del comm. E. Murolo. 
21.30: Sesta audizione del * Quar¬ 

tetto ST.ABILE NAPOLETANO ». 
(G. De Rogatis, 1° violino; R. Fi- 

nìzio, 2^ violino; S. Scarano, viola; G. 
Martorana, violoncello;) col concorso 
del soprano B. Tamajo. 

Beethoven: Quartetto op. 18 «. 6: 
Allegro con brio; Adagio ma non trop¬ 
po; Scherzo; Adagio (la malinconia); 
Allegretto quasi allegro — Laccetti: 
Tre piccole ballate su testo di G. Car¬ 
ducci: a) Il re di Thulc; b) Ghenrdo e 
Gaietta; c) La lax'andaia di S. Gioxuiniii 
— Martucci G.: Da Pagine sparse, 
I, I\’, V , per canto — Dvorak: Quar¬ 
tetto in ja tnaggiore op. g6: Allegro ma 
non troppo; Lento; Molto vivace; 
Finale. 

L;ì fama, cunquistatasì iu brevissimo 

tempo da questo Quartetto nei iiumer«>si 

concerti dati in tutte le maggiori città 

italiane, è l>en nota e non occorre insi¬ 

stervi ; ci limiteremo, portanto, a rilevare 

che il Quartetto Stabile Napoleuino si è 

fatto ovunque particolarmente ammirare 

non solo per la indi.scussa valentìa <lei 

singoli elementi, ma anclie per la sua fu¬ 

sione davvero esemplare ed impeccabile. 

Il programma di stasera è assai iuteres- 

saiUe. Esso comprende il quartetto op. 

18 n. 6 di Beethoven, tre piccole balla¬ 

le (su testo di Giosuè Carducci) dell'tllu- 
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stre inafslro napoletano Guido Laccetti ; 

la prima, la quarta e la quinta romposi- 

^lione di Pagine sf>arse deU’indinienticabi- 

le Giuseppe Martucci; e il quartetto in la 

uiaRgiore di Dworak. l‘recederanno alcune 

brillantissime dizioni inedite di Ttrncslo 

^lurolo. 

22: Radiosport. 
22.50: Ultime notizie. 
22.55: Il Calend. e progr. di domani 

Roma (1 RO) - m. 443,8 - Kw. 3. 

13-13,15: Notizie — Borsa. 
13,15-14,15; Trio Radio. 
16.30- 17,29: Cambi — Notizie — 

Giornalino del l'aiiciullo — Comunica¬ 
zioni agricole. 

17.30- 18.30: Concerto diurno col 
gentile concorso della sopr. D. Sleiter. 

i) Grieg: Suite op. 40: a) Preludio; 
fc) Gavotta; c) Rigaudon, pian. E. Co¬ 
lesanti — 2) Mascagni: Il Piccolo Marat, 
novelletta, tea. A. Semicoli— 3) Verdi: 
Falstaff, * Dal labbro il canto estasiato 
vola *, ten. A. Sernicoli — 4) Rossini: 
Il Barbiere di Siviglia, cavatina, sopr. 
D. Sleiter — 5) Dizioni varie di Gio¬ 
vanna Scotto — 6) Santoliqnido: 
danzatrice araba, pian. K. Colesanti — 
7) Rubinstein: Studio da concerto in do 
maggiore, pian. E. Colesanti — 8) Bel¬ 
lini: Sonnambula, duetto finale del i® 
atto, sopr. D. Sleiter e ten. A. Semi- 

coli. 
20,rD-2i: Comunicati: Enit e Dopo¬ 

lavoro — Sport (20.30) — Notizie — 

Cambi — Boll, meteor. — Conferenza 
dell'ENIOS sulla « Organizjtaz. Scient. 
del I^avoro * — Sfogliando i giornali 
— Segnale orario. 

21-23,10: Serata d’opera itau-^na. 

Esecuzione della commedia lirica in 
3 atti e 6 quadri: 

FALSTA FF 

Musica di Giuseppe Verdi 

Ivsecutori: 5ir John Falstaff, bar. 
M. Emiliani; Ford, bar. C. Temi; Fcn- 
ion, ten. S. Lori; Dottor Cajus, ten. I. 
Bergesi; Bardolfo, ten. G. Salvatori; 

Pistola, basso A. De PetrLs; Alice Ford, 
sopr. M. Serra Massara; Nannetta, sopr. 
V. Brxmetti; Quickly. mezzo sopr. B. 
Biandii; Meg Page, mezzo sopr. E. 
Castellazzi. 

Orchestra e coro HIAR. 
Negli mter\'alli: Fau.sto Maria Mar¬ 

tini; Novella originale. 
23.10: Ultime notizie. 

Torino (1 TO) - m. 275,2 - Kw. 7. 

12,30-13,30: Dair.Audit. Ra<lioper- 
fecta Chiappo. 

16,45; Borsa — Cambi — Notizie. 
17-18,15: Concerto Quiut. EIAR; 
i) Malvezzi: Marcia esotica — 2) 

Parelli: Cuor dei Cuori — 3) Gastaldon: 
Musica proibita — 4) Kalman; Mano¬ 
vre d'autunno, fant. — 5) Succo: Flcur 
de Lys, int. — 6) Wagner: Il vascello 
fantasma, fant. — 7) Montanari: Sul 
Palatino — 8) Nuoci: Rintocchi allegri, 

marcia. 
K),15-20,25: Ordì. EIAR: Musica 

varia. 
20,25-20,30: Stefani e segnale cario. 
20,30-20.55: Enit e Dopolavoro. 

20,55-22,55: Concerto di sivsica 
leggera: 

PedrottÈ TuUi in maschera. siuf. Oreb. 
— Deiaa: Priniemps; De Curtis: Lu¬ 
singa, «opr. N. Broglia-Bonifacio — 
D’Ambro^: Serenata, per saxofono e 
piano (sofista Rancati) — Donizetti: 
Don S^astiaìw; Poniè: Fanciulla che 

RaMo amatori 
Apparecchi riceventi Telefunken alimen¬ 

tati con batterìe 

Telefunken 10 = 3 Valvole L. 245. 

Arcoletle 3 = 3 Valvole . . » 370. 

Telefunken 4 = 4 Valvole . » 1000.— 

Telefunken 9 = 28 5 Valvole » 3000. 

Alimentazione diretta a corrente alternata 

Arcolette 3 W 3 Valvole più 1 Raddrizza¬ 

trice L. 800. 

Telefunken 9 W 5 Valvole più 1 Raddrizza¬ 

trice L. 3600.— 

Valvole e tasse escluse. 

MILANI & PINI 
VIA CESARE CORRENTI, 8 - Tdefono 87-819 

MILANO 
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UN APPARECCHIO RADIO PORTATILE MUNITO DI PILE E BATTERIE 

A SECCO 

MEILILIESIENS 

rallegra la vostra villeggiatura 

Nessun riempìmenìo - Nessuna carica - Sicurezza 

di trasporlo > Pronte a funzionare in quaiunque 

momento ed in qualsiasi iuogo 

CHIEDETE CATALOGO ED INFORMAZIONI ALLA 

SOCIETÀ’ ANONIMA ELEKTRISK BUREAU ITALIANO 
VIA FRATTINA N. 110 - R O M A - TELEFONO 60-679 
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jai fu; barit. G. l'randieo — L. ho 
Paso: La Moda, oonv( rsaxione — Costa; 
Il Re di chez Maxim, faut. Ordì. — 
Denza: Occhi lucenti, sopr. N. Brogha- 
Bonifaccio — Dominici: Sue composi¬ 
zioni per chitarra — Donizetti: Don 
Sebastiano, « O Lisbona! * 
Franebeo — Valente: I Granatteri, fant. 
Ordì. — Higgs: Life in Japan, suite; 

Orch. - 
22,55; LTltime notizie della Gazzetta 

del Popolo. 
23-24: Musica da ballo dalla Sala 

« Gay ». 

mercoledì 19 GIUGNO 

Bolzano (1 BZ) - m. 455,9 - Kw. 0.2. 

12,20,12-30: Bollet. meteor. — No¬ 

tizie. 
12.30- 13,30: Trio KIAR: Musica leg¬ 

gera. 
16,15-16,30: Notizie — Comunicati. 
16.30- 17: Musica riprodotta. 
17-18: Trio KIAR; Musica varia: 

i) Brunetti: Catena d'amore — 2) Ca- 
bella: Danza orientale — 3) Cali: Rap¬ 
sodia siciliana — 4) D’Achiardi: Passa 
l’aprile — 5) Cortopassi: Passione — 
6) Donizetti: Lucia di Lammermoor, 
fant. — 7) Moleti; Rojalc. one step. 

20.30- 20,58: Enit — Dopolavoro — 
Notizie — Notiz. agric. 

21: Serata in onore del M° P. Masca¬ 
gni con il concorso dell’EIAR, sopr. 
M. Bccke e ten. Passetta. 

Orch.; i) Le maschere, sinf. — 2) 
Cavalleria rusticana, interm. — 3) Dis; 
Inno al Sole — 4) G. Cucchetti: Masca¬ 
gni e la arte — 5) Orch. L amico 
Fritz, inter. atto 3° — 6) L'Aynico 
Fritz fl Duetto delle ciliege * sop. Becke 
e ten. Passetta — 7) Son pochi fior, 
sop. Becke — 8) Orch. Amico Fritz, 
grande fantasia — 9) Lodolctta, fant. — 
io) Iris « Serenata di Jor » ten. Fas- 
setta — II) Ordì. Silvano: Barcarola — 
Ratcliff, mter. atto 3° — 13 )Larghctto 

« Ave Maria ». 
23: Notizie — Irmi. 

Genova (1 GE) - m. ^87,1 - Kw. 1,2. 

12,15: Stefani. 
12,20-13,25: Quitetto dcH’KIAR. 

I Radioamatori che se ne intendono* 

senno che per ottenere ricezioni re- 

ramente perfette» debbono alìmente- 

re i propri! apparecchi con le Bat¬ 

terie elettriche rec.anlì ciaesta marca» 

favorevolmente noia da molti anni. 
Coi più recenti nuovi progressi i pro¬ 

dotti di questa fabbrica sono stali rl- 
eoDosciuti migliori anclie a qoelli 

delle più celebrale fabbriche lira- 

niere. 

FABBRICA DI PILE E BATTERIE 

ELETTRICHE DI OGNI TIPO E 

PER QUALSIASI APPLICAZIONE 

ALFIO VANELLI 
SOMMA LOMBARDO (MILANO) 

i) Culotta: Consuelo — 2) Nuca: 
Il tuo bel canto — 3) Pepino: Il tango 
del mare — 4) Frontini: Serenata araba 
_ 3) Saint Saèns: Preludio della suite 
Algerina — 6) Mozart: Minuetto — 
7) C. Marcello: Bambole Lenci — 81 
Lconcavallo: Canzone d’amore — 9) 
Lalo: Mazurka — io) Valimi: Vogata 
_ II) Suppé: Boccaccio, introduzione. 

13: Borsa — Cambi ecc. 
13,25-14,30: Dischi fonografici. 
16,30-18: Dal «Caffè Diana ». 
19,50-20.05: Enit e Dopolavoro. 
20,05: Segnale orario — Grani esteri. 
20.06-20,55: Quintetto dell'EIAR. 
i) Azzoni: Danza dei maragotos — 2) 

Bach; Sarabanda — 3) Nucci: Mafia 
lontana — 4) Pietri: L’acqua cheta, 
fant. — 5) Bettinelli: Canta Pierroi — 
6) Godard: Berceuse dell'opera <t Jo- 
celyn » — 7) Sagaria: Pizzi e nèi — 8) 
Tosti: Canzone d’addio — 9) Mule: La 

parrucca di Oerontc — 10 Ciniarosa 
Matrimonio segreto, sinf. 

20.55- 21: Notizie — Cronaca del 

porto. 
21-21,15: Illustrazione del Irr/o con¬ 

certo orchestrale. 

21,15: Concerto sineoxico diretto 

dal M.o P. Russo. 
Prima Parte. 1) Mendelssohn: 

di una notte di estate — 2) Haydn; 
IV Sinfonia in Re maggiore.^ 

Seconda Parte, i) Prescobaldi; Ca¬ 
priccio pastorale — 2) Liebussy; Petite, 
suite — 3) Rossini: Semiramide. 

Tra la i^^ e la 2“ parte: Conversazione 
quasi seria. 

22.55- 23; Mercati — Coiinmicari 
vari — Ultime notizie. 

Milano (1 MI) - m. 504.2 - Ivw. 7. 

11,15: Mu.sìca riprodotta. 
J2: Segnale orario. 
12,15: Notizie. 
12,20-13,30; KIAR Quartetto, 
13.30- 13,35: Giiusura Borsa Milano. 
13,35-14,30: Eiar-Jazz. 
16.30- 17: Cantuccio Bambini — Od¬ 

done: Letture — Canti a due voci. 
17-17,45: Quintetto EIAR: i) Mo¬ 

zart: Il Flauto Magico, ouvert. — 2> 
Martelli: Flirt ^maverile — 3) a) 
Borodìne: Al Convento; b) Zanella: 
Minuetto — 4) Limenta: a) Anatoliana; 
b) Tra il lusco e il brusco, intenuezzo— 
5) Lattuada; Serenala goliarda. 

19-19,55; Eiar-Jazz. 
19,55-20,15; Enit e Dopolavoro. 
20,15: C. Brugnara: Folklore italico. 
20,25: Notizie — Mercati. 

Concerto di musica leggera. 

20.30- 21: Commedia. 
21- 22: Quintetto dell’EIAR: i) Grieg: 

Giorno di nozze — 2) Fetras: Valzer su 
temi deU’Onegin di Tchaikowsky — 3) 
Broggi: Aria all’antica — 4) Pietri: 
Fantasia suU’opereiia: La donna per- 

— 5) Cerri: Rapsodia lombarda — 
Waldteufel: Toujours oujamais. valzer. 

22- 22,io: Alberto Colantuoni; Di 

tutto un po’. 
22,10-24: Musica (li varietà. 

22,55: Notizie Bollett. ecoti. niond. 
radiotelegr. 

Ditta BOLZANI GRIMOLDI & C- MILANO (123) N. Si-ila 
DI KUQBNIO QRIMOLDI (CASA FONDATA NBL 1901) 

Premiata Fabbrica Lombarda di Carroaaollo por BambiRl» Bambolo od Infarini, Trielell, oo« 

Charreltes 

StU* tras/ormabill oer 
bambini 

CowmUsioni - Riparaxieni 

Medaglia d*oro 

CuBVr» ai Coma. 4i MIUbo 

(UÌALOGEI E •PEEFBNTin 

QEATIS A •KICBIESTA 
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ZENITH-I^ADIO 
^UM£:A^r/7 C‘O.A4f>LJET^ L/7 , 

M£/9^\y/CL/Oy^é^ ^£Ai/£ D£LL£: K//9l\/OI.£ 

ox.ycÌ- filsimeni 
O/VO/tS £ U'/7A/rO 0£ll/f P» ODU£/OA/£ /rAlMN/f 

BM R4d^ ^ 
oxjrd f){am«nt: 4 V.-0.5 Amo. Corr.aroaats 

fiAD£>fì/ZZArfliC£ 

I R4100 L_ 

4 V. - 0.06 Amp. ^9 
OitydHUmani ^’any»/. /SO 

VAl]/OlA SCHSAMATA 
per à/tà /"re^uenz a ■■ 

413 
Myd c«€^. a'omfii. ZOO 
¥ALI/OlAaOffPlM 6»/6£/A t/f Par£//ZA * 

M£y<flAJC//£/ÌAfArAfi4paÀfXA£fffGmZt 

«rte filamanl 4 V.'O.SAmp. FVnd. 3.5 

/ttefve^ rz/Keez e'Mze rarz/yzp 

omiiArp/cCf^ opoe coxr/ss/rfp 

C 1100 I_ 

i^Aii/oiA AMPt/£/cAr/ì/cÀ LE VALVOLE 
per correr/Am ^/Aer/taAm I 

- ^_i I /ENIT^ 
-- ... >A#ir. ^ 

40 MA ^rrov^f/opresso/ m/gZ/i/r/ /?effoz/ 
,¥A£.i'0£A PADO/)/zzArp/c£ ^presso / /iapprejenfanf/: 

_  perii Piemonte: 

o.,. fil.n,.n. 4V.- lA.p. Ccrr 

<rAe<roeA "" ""'"Terle IrevZnelfl. 
a <^ue ptìccPA p9n£\ Mario poggio - Trieste ■ ■ Rj uJ t ^ ^^CCACC/O A .- 

7V. - 2 Amp. ' perla Liguria: 

¥AC¥OLA AMfiLWCArA/CS r//^ju.£ ISTITUTO ELECTRA - GENOVA 
P/J^UP£APOr£Ar£A y/A XaeANAAOO fg/s . Se/. 226^7 

p*ramp////ca/or/grammoZ»rt/c/ P«ril La^iO: 
_IK/^OU A.CORTINI - ROMA 
m^rnt^mmm^mm 7v.- ^Amp. amzza/f/ef/AAfsa, 22 - re/.o^ja/ 

nm e cataloghi •'neirocA PAOOPIZZatjìjc£ patricolo sC. - PALERMO 
Z/UTEl JL-A- A- • . . • PfAZZA ptAA/PfA aa Te/. //SJ Ampp/rc^/ort m^z/n/rto/tMTfCP **P-3 

I^~~~“~^^~”~~~-p—* per la Lombardia 

7V. - 2 Amp. 

¥At¥OLA AMfiLWCArA/Ce r///£U.£ 

0/ Sue>£A*>Or£Af£A 
ptr amp/z/Zca/or/ mramtnoZ»n/ci 

eer Lisne/i e cataloghì 

lA/OJP/ZZAJiE t 
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Mercoled 19'9 

Napoli (1 NA) - m. 3.‘13 - Kw. 1A. 

14: Borsa, cambi e notizie. 
16,45; nititcor. c notizie. 
Ih.50: l.ettiira. 

16,58: Mercati del giorno . 
17: O^XCKRTO DI MDSICA V.\R1.\ col 

concorso della sig.na O. Di Napoli. 
Bennati ^lalvezzi: Aquile d Italtn. 

marcia; ordì. — AngioUni: Ihimu inci¬ 
priata, interni.: ordì. — Tosti: .''ffgiw, 
so])r. l^i Napoli (acc. piano) — Cern. 
Notte d’incanto, ìntcr.; ordì Cerino: 
Stornello, sopr. 1)1 Napcdi c. piano) 
— Cusciiui; La vergine rossa, pot-pourri; 
ordì. - Buzzi Feccia: sopr. 
Di Napoli (acc. piano) — De Narcli'^; 
Canzonetta abruzzese, ordì. - Hnli: 
Tornate rondini, sopr. Di Najinli (acc. 
piano) — Scuotto: Intermezzo dram- 
ìnaiico: ordì. — Stafielli: Tango del- 

l'aurora] ordì. 
17,30: v^egnale orario. 
20.30: Radiogiornale dell’F.nit. 
20.40: Comunicazioni Dopolavoro. 

20,50: Notizie. 
20,58: Cronaca del Porto e Naviga¬ 

zione aerea. 
21: Segnale orario. 
21,02: Opera in 4 atti: 

ANDREA CHENIER 
di U. Giordano 

Esecutori: Chcnicr. ten. G. Ferrerò; 
Gerard, bar. R. Aulicino; Maddalena. 
sojir. M. Marenco; Bersi, sopr. B. Cita- 
rella; La contessa, sopr. I. Bettinelli; 
Madelon. mezzo sopr. R- KimalcU; 
L’abate, ten. A. Burri; Vn «Incredi¬ 
bile», ten. G. \'illa: Un sancMloifo. 
basso G. Schotler; Roncher, bar. F. 
Mandni; Schmidt. basso S. Stasi; 
Dunias, basso A. Rolando. 

Artisti, coro e orchestra F.IAR. 

L’opera, su librctlo di Luigi IlHca, fu 

data per la prima volta alla Scala di Mi¬ 

lano la sera del 26 marzo iSy6. Ne furo¬ 

no interpreti principali artisti di grande 

fama, quali il Borgalti. il Sammarco, la 

CatTcra, la Rugers; ed il successo, entu¬ 

siastico ed inc'»ntra>talo, fu seguito dalle 

accoglienze non meno fervide avute da!- 

Pnpera alle succesive prime rappresenta¬ 

zioni in Berlino (Teatro dell’Ovest) al Co- 

vent Garden di Londra, al Tealr». Sarah 

Bernardi di Parigi etr. Andrea Chcnicr è 

fra le opere maggiori e più acclamate e 
fortunate deirinsigne maestro pugliese, 

poderosa d’intuito drammatico, d'inimcdia- 

U comunicativa per il rilievo delle situa- 

z.k)ui culminanti, aliena da ogni volgari¬ 

tà e di fascino sicuro pegli uditori pur 

nella sua linea artistica che rifugge dal¬ 

l’effetto. Graditissima rinscirìi. dunque, la 

trasiiii.ssione dcll’.4Hdrca fhcujV»- di ’.at*- 

sta sera, anche perchè questa stazione ha 
curata la esecuzione dell’opera con ansio¬ 

so scrupolo da‘rie. 

22; Radiosport. 
22,50: Ultime notizie.. 
22,55: il Calend. e progr. di domani. 

Roma (1 HO) - m. - K\v. 3. 

13-13,15: Notizie — Radio. 
13,15-14,15; Trio Radio. 
16.30- 17.20: Cambi — Notizie — 

Giornalino del Fanciullo — Comunica¬ 

zioni agricole. 
17.30- 18,30; Concerto diurno. 

18.30- 18,40: Servizio Radioatmosf. 
Ital. con trasmìss. di Segnali Speciali 
dalla R. Scuola F. C^i. 

18,40-19,05: Lezioni di Radiotec. e 

Radiotelegr. Morse dalla R. Scuola 
F. Ceri. 

20,10-21: Comunicati: F.nit e Dopo¬ 
lavoro — vSport (20,30) — Notizie — 
Cambi — Boll, meteor. — Sfogliandc 
i giornali — Segnale orario. 

21-23.10: Concerto strumest.alk e 

VOCALE con il gentile concorso del vio¬ 
linista prof. R. Principe, 

i) Cimarosa: Il fnatrimonio segreto, 
sinf.; ordì. — 2) Nardini; Concerto in 
mi minore, viol. R. Principe — 3) Bach: 
Preludio e fuga, dalla 1“ sonata per vio¬ 
lino solo, vini. R. Prindpe — 4) Frane!;: 
Il cacciatore maledetto, poema sinf.; oich 
— 5) Rossini: a) La gazza ladra, «Eh- 
ben. per mia memoria », duetto; bì > 
miramide, duetto Semiramide c Arsacc, 
sopr. A A. Di Marzio e mezzo sopr. M. 
GabrielH-Lazzari — 6) Principe: a) 
Hainaui: b) Zampognara; c) Arie sici¬ 
liane, viol. R. Principe — 7) L. Folgore: 
Il grammofono della verità: dieci minuti 
d'umorismo — 8) Catalani; It aìly, 
atto 4^*. Interpreti: Mally, sopr. P. 
Falcherò; Walter. Sopr. legg. G. Caputo; 
Hagenbach, ten. F. Caselli. Ordì. EIAR. 

23,10: LTtime notizie. 

Torino (.1 TO) - m. 21b.2 - Kw. 7. 

12,30-13,30; Dall’Audit. Radioper- 

fecta Cbdappo. 
16.45: Borsa — Cambi — Notizie. 
17-18.15; Concerto Qnint. EIAU: 
i) Marengo: Preludio — 2) Corti: 

Canzone della mamma — 3) Cabolla; 
Sii'e Russa — 4) Lecccq: Il Duellino, 
fant. — 5) Cerri: Sagra al villaggio — 
6) Catalani: La Wally, fant. — 7) Rug¬ 
gero; Tango rustico — 8) Tartarini: 

fialali. marcia. 
19,15-20,25: Ordiestra EI-\R — 

Musica varia. 
20,25-20.30: Stefani e segnale orano. 
20.^0-20,55: Enit e Dopolavoro. 
20,55-22,55: Concerto di musica 

varia. 

Verdi: Oberto di S. Bonifacio, sinf.; 
f^j-ch. — F. Rosso: Sonata per violone, 
e piano (R. Monti, G. Gedda) — Mo¬ 
zart: Nozze di l'igaro, aria — Catalani: 
Dejanice, racconto d’Argelia. sopr. 
L- Bogino,— A. U. Lace: La donna in 
Giappone, conf. — Boito: Mcpstofele, 
grande fant. — Gouuod: Pausi, aria 
dei gioielli, sopr. L. Bogino — Burg- 
mein: Pulcinella innamorato, suite; 
ordì. — Weber: Inviiaiion à la valse. 

22,25» Ultime notizie della Gazzetta 

del Popolo. 
22,30-23,30: Musica da ballo dal 

Caffè-Ristorante Alfieri. 

Riparazioni - Tarature - Collaudi - Rirnodernaaoni e Ricambio 
di apparecci^i GhnùQuct/i con app>a.recclm moderni 

i i Lfi RADIO CLINICA ” 
Consulenza radiolecnlca - Caboratorio scìentipco 

INO. PROF. L. & A. ROSSETTI - fi P O L* - VIA S. BRIGIDA, 24 (interno) 



SOCIETÀ INDUSTRIE TELEFONICHE ITALIANE 

VIA G. PASCOLI N. 14 - MILANO - N. 14 VIA G. PASCOLI 

STAZIONI RADIOTRASMITTENTI E RICEVENTI 

PER USO COMMERCIALE, MARITTIMO E MI¬ 

LITARE. - APPARECCHI RADIORICEVENTI PER 

LE RADIOAUDIZIONI CIRCOLARI. ALIMENTATI 

DALLA RETE DI ILLUMINAZIONE (a 3, 4, 5, 6 

ed 8 valvold). - AMPLIFICATORI DI POTENZA 

E GRAMMOFONICI. - ALIMENTATORI DI PLACCA 

E DI FILAMENTO. - APPARECCHI DI MISURA. 

PARTI STACCATE PER L‘AUTOMONTAGGIO, 

ACCESSORI: RIPRODUTTORI GRAMMOFONICI 

ALTOPARLANTI. DIFFUSORI. CUFFIE. 
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giovedì 20 GIUGNO 

Bolzano (1 BZ) - m. 455,9 - Kw. 0,2. 

12.20- 12.30; Boll, meteor. — Notizie. 
12.30- 13,30; Trio EI.^-R; Musica leg¬ 

gera. 
16,15-16,30: Notizie — Comunicati, 
16.30- 17: Musica riprodotta. 
17-18: Trio KIAR: Musica varia: 

i) Pennati Malvezzi: Risveglio — 2) 
Criscuolo: Canzone di api — 3) Sala- 
bert: Le odalische — 4) Nuccd: a) Canta 
il cigno: b) Intermezzo orientale — 5) 
Verdi: Il Rigoletfo, fant. — 6) Mignone: 
Americana, one step. 

20.30- 20,58: Enit — Dopolavoro — 
Notizie. 

21: Concerto variato dell'Orch. EIAR 
e Quartetto a plettro Dopolavoro Fer¬ 
rovieri. 

Ordì.: 1) Colo Bonnet: I franchi Ti¬ 
ratori, marcia — 2) Waldteufel: Estu- 
dianiina, valzer — 3) Pedrotti: Eiorina. 
sinf. — 4) Plettro: Sartori: La villanella. 
marcia — 5) Salvetti: Sport invernali. 
valzer — Ordì.: 6) ToneUi: Radhiah. 
int. — 7) Cortopassi: Ombre che passano, 
— 8) Sfogliando i giornali — 9) Plettro: 
Sartori: Il Canto dei Cherubini, serenata 
— 10) Femizzi: Sahara, fox-trot — 11) 
Ordì.: Musica da ballo. 

23: Notizie — Inni. 
23-23,30: Musica da ballo riprodotta. 

Genova (1 GE) - m. 387,1 - Kw. 1,2. 

12,50: Notizie. 
12.20- 14: Quintetto EIAR. 
1) Nuoci: Rintocchi allegri, marcetta 

— 2) De Micheli: Intermezzo capriccioso 
— 3) Mickìels: Divertimento unghe¬ 

rese. ballo in 6 tempi: a) Marcia imghe- 
rese; b) Passo nazionale ungherese; c) 
Danza dei talloni; (C) Danza delle spalle; 
e) Valzer; f) Czardas — 4) Martelli: 
éhagrin — 5) Pennati-Malvezzi: Tra¬ 
monto. inter. — 6) Angiolini: Dama in¬ 
cipriata, gavotta — 7) Schubert; La 
casa delle tre ragazze, fant. — 8^ Fatuo: 
Colombina, inter. — 9) Catalam: 5ogno, 
melodia — lo) Haydn: Minuetto — 
li) Bill!: Ninfe e Fauni, danza cam¬ 
pestre — 12) Suppè: Dama di picche, 
mtroduzione. 

13 predse: Borsa, cambi, ecc. 
14-14,30: Dischi fonografici. 
16,30: Palestra dei piccoli — Norma 

Minerva — Zia dei perchè — Canta¬ 
storie vagabondo — Marcia finale. 

iq,5o-20,05: Enit e Dopolavoro — 
Notizie: Cronaca del porto. 

20,05: Segnale orario — Grani esteri. 
20,06-20,30: Quintetto EIAR. 
i) Amadei: Aiolà, marcia — 2) Mon¬ 

tanaro: Serenaiella inutile — 3) Stolz: 
Vien nel bosco, valzer lento — 4) BAU: 
Desenchaniée, tango milonga — 5) 
Wieniawsky : Obertass, mazurka — 
6) Drdlà: Poema. 

20.30- 20,45: Cenni illustrativi sul¬ 
l'opera Rigoletto di G. Verdi. 

THERMOGENE 
VANDENBROECK 

INGENERA CALORE • COMBATTE 

RAFFREDDORI di PETTO, TOSSI 
REUMATISMI, LOMBAGGINI 

NB. • Rlfhàtatt /( Imilatloni e Iruhltle p<r aotre Im 
icetoìa cAe porta itti dono la popolare oitneila del 

Pierrot che lancia fiamme òalla bocca. 

Soc. Naz. Prodotti Chimici o Farmaceutici - MilaM 

ao ds : Trasniissiof.c dc!l‘oi>cra 
RIGO LEV r O 

di G. Verdi 

Esecutori Compagnia i MI. Ordì, e 
cori dell KlAR diretti dal M.® Tansini. 

Tra il I® e 2® atto: Prof. T. Curtarelli: 
Conversazione di lettcraiura. 

Tra il 2® e 3® atto: Cremascoli: Spi¬ 
golature ed impertinenze settimanali. 

23 circa: Mercati — Comunicati vari 
— Ultime notizie. 

Milano (1 MI) - m. 504,2 - Kw. .7 
11,15: Musica riprodotta. 
12: Segnale orario. 
12.15: Notizie. 
12,20-13,30: EIAR Quartetto. 
13,35-14,30: Eiar-Jazz, 
16.30- 17: Cantuccio Bambini — V. 

Bianchi Rizzi: Fiabe. 
17-18,30: Eiar-Jazz. 
18.30- 18,45: Cotnunic. Federaz. Ital. 

Consorzi Agrari — Notizie. 
19,55-20,05: Enit e Dopolavoro. 
20,15: A. M. Giaimella: Un umorista. 
20,25: Notizie — Mercati. 
20,30: Segnale orario. 
G. M. Ciampelli: G. yerdi e il 

(Trovatore. 
Trasmissione dell’opera : 

IL TROVATORE 
di G. Verdi 

Negli intervalli: R. Picozzi: Dizione 
di versi — E. Ferrari: Nella luce del 
Maestro. 

22,55: Notizie BoUett. econ. mond. 
radiotdegr. 

Dalla fine della trasmissione del 
Concerto alle 24: Eiar-Jazz. 

Gìo\'edi 20-6 

Napoli (1 NA) - ni. 333 - Kw. 1,5- 

14: Borsa, cambi e notizie. 
16,45: Boll, meteor. e notizie. 
16,50; Bambinopoli. 
16,58: Mercati del giorno. 
17: Concerto di musica varia col 

concorso della sig.na V. D’Evoli. 
Pennati Malvezzi: Patria, marcia; 

ordì. — Pleiffer: Danse des bluets, inter. ; 
ordì. — Tosti: Nella notte d’aprile, sopr. 
D’Evoli (acc. piano) — Cerri; Momento 
d'angoscia, interni ; ordì. —Cordigiani: 
Ohimè, romanza, sopr. D’Evoli (acc. 
piano) — Suppè; Boccaccio, pot-pourri; 
ordì. —Tirindelii: Tentazione, melodia, 
sopr. D’Evoli (acc. piano) — Manno: 
Invocazione, inter.; ordì. — De Beva: 
Alla neve, sopr. D’Ev'oli (acc. piano) 
— Auvray: Xalkovcr, scherzo; orch. —■ 
Cerri: BNla Milano, marcia; orch. 

17,30: Segnale orario. 
20,30: Radiogiornale deirEnit. 
20,40: Comunicazioni Dopolavoro. 
20,50: Notizie. 
20.58: Cronaca del Porto e Naviga¬ 

zione aerea. 
21: Segnale orario. 
21,02: Operetta in 3 atti: 

LA SIGNORINA 
DEL CINEM.ATOGRAFO 

di Veinberger 

Artisti c Orchestra FJ.\R. 
22: Radiosport. 
22,50: Ultime notizie. 
22.55: Il Calend. e progr. di domani. 

Eoma (1 UO) - m. 443,8 - Kw. 3. 

13-13.15: Notizie — Borsa. 
13,15-14.15: Trio Radio. 
16.30- 17,29: Cambi — Notizie* — 

Giornalino del Fanciullo — Comunica¬ 

zioni agricole. 
17.30- 18.30: CoNXERTO DIURNO. 

18.30- 18,40: Rassegna delle novità 

filateliche. 
20,10-20,59: Comunicati: Enit e Do¬ 

polavoro — Sport (20,30) — Novità — 
Cambi — Boll, meteor. — Sfogliando 
i giornali — Segnale orario. 

21-23.io: Serata di musica spa¬ 

gnola. 

Ogni anno, nel mese di giugno, si svolge 

a Triana una caraneristica processione (det¬ 

ta del Rocio) alla quale prendono parte, 

nelle loro carrozze di foggia antica, le 

più nobili famiglie della città. La festa è 

in onore della Vergine, della quale viene 

portato in giro per le vie lo stendardo di¬ 

pinto a vivaci colori, collocato su di un 

carro d'argento trascinato da bnoi. Il car¬ 

ro è preceduto e seguito da una cavalca¬ 

ta brillante. 
Il quadro musicale del Tnrina descri¬ 

ve dapprima il fermento giulivo della 

città iberica : si odono arie di danze e 

canti di ubbriaconi impenitenti. La gaz¬ 

zarra popolaresca cessa airavanzarsi del¬ 

la processione che è annunziata da un 

flantista e da un suonatore di tamburo. 

Il motivo religioso, che torna piè volte, 

pi erompe alfine solenne e sì fonde eoa 

quello della Marcia Reale spagnnola c 
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VOLETE L’APPARECCHIO RADIO 

TRA/PORTABILET 

Acquistate un 

SHOWBOX 

In due minuti è in funzione. 

Senza antenna con qualsiasi tensione. 

E’ veramente l'apparecchio ideale. 

Chiedete Ihtini al dii'ribulore esclusivo per l'Italia: 

VIGNATI MENOTTI 
MILANO - Via bacchi, 9 — LAVENO - Viale Porro, t 

1 
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Con 20 centesimi al giorno 
avrete a vostra disposizione 

freddo e ghiaccio!! 

L’Jcyball 
Crosley 

^cnsa alcun impianto d'oc- 

(jua o di motori senza biso¬ 

gno di corrente elettrica vi 

permetterà di conservare i 

cibi e mantenere fresche 

le bevande 

Vi fornisce ogni 3 ore ghiac¬ 

cio per la taro/a, 

gelati ere. 

Manovra semplicissima 

Costa meta di qualsiasi re¬ 

frigerante concorrente 

Jcyball Crosley consiste 

in una elegante, ghiacciaia fa¬ 

cilmente trasportabile, e di un 

congegno frigorifero 

* 

Completa piotila a funzionare 

Lire 3000 

Chiedete listini istruzioni al distributore esclusivo per rilalìa: 

VIGNATI MENOTTI 
MILANO - Via Sacelli, 9 — LAVENO - Viale Porro, 1 
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Gon il 

Sistema 
Punto Bleu 66 k 

usate lo 

Chassis 23 o 28 ». » 
in metallo con cono sospeso 

ed otterrete un 

diffusore potenfe,puro 
e di poco costo 

Chiedete il catalof^o PM e Tindirizzo del 

venditore più prossimo alla vostra dimo- 
ra, al 

Rappresentante generale per Vftalia 

Tlii. Mot^wlnckel 
MILANO (112.) 

Vio Folebenefralelli, 7 

con le sqaille delle campane suonate u 
distesa. Passato il corteo sacro, si rinm - 

vaiio le danze e t clamori d'inli mperante 

gaiezza ma, ^mk-o a pcK'o. il rumore lU-- 

scresce e. con la notte, torna la calma nel¬ 

le contrade della città devota e gaudente. 

i) Arbos: Bolero (dalla Suite spa- 
gnuola) — 2) Joaquin Tiirina: La pro¬ 
cessione del Rociu, poema sinfonico: jj) 
Festa a Triana; b) La Processione; ordì. 
— 3) Sara.sate; a) Playera; b) Mala- 
guena: c) Zapateado, viol. I*'. Salomone 

4) De Falla: Notte nei giardini di 
Spagna, impress. sinf.. per jiiano e oreb. 
a) Al « Ceneralije «; b) Danza lontana: c) 
Nei giardini della Sierra di Cordova, 
solista di piano: L. Trombetti — 5) 
Rivista delle Riviste — 6) Canzone spa- 
gmiola: a) Montanesa: Canzone popo¬ 
lare antica, trascritta da I, Nini; h) Gue- 
tary: Habanera: c) Jota: Canzone popo¬ 
lare antica, trascritta da I. Nini, ten. 
P. l^’Auria — 7) Granados: Tre danze 
sjiagnuole originali, per grande orche¬ 
stra: a) Orientale; b) Andalusa; c) Roti- 
dalla — S) Albeiiiz: a) Navarra; b) Se- 
guidillas. pian. L. Trombetti — 9) Al- 
beniz: Aragona, fant.; orch, — 10) De 
Falla: Intermezzo e danza, dall’opera 
La vita breve; orchestra. 

23,10; Ultime notizie. 

Torino (1 TO) - m. 275,2 - Kw. 7. 
12.30-13.30: Dall’Audit. Kadiojier- 

fecta Chiappo. 
16,43: Borsa — Cambi — I dieci mi¬ 

nuti dei bambini. 
17-18,15: Concerto Quintetto EIAR. 
i) Azzoni: Consalvo, ouv. — 2) I^at- 

tuada: Valse humoresque — 3) Mignone: 
Oggi è un'allra cosa — 4) I^eliàr: La 
danza delle libellule, fant. — 5) Fiorini: 
Caprice tzigane — 6) Giordano: Andrea 
Chénier, fant. — 7) Piccinelli: Tango 
che passione! — 8) Di Bonizzo: Com¬ 
prendi? fox. 

19,15-20,25: Orchestra KIAR — 
Musica varia. 

20,25-20,30: Stefani e segnale orario. 
20,30; Opera dalla Stazione di Mi¬ 

lano (cavo Ponti). 
22,55; Ultime notizie della Gazzetta 

del Popolo. 
Dopo la trasmissione dell'opera, fino 

alle 24, Eiar-Jazz. 

venerdì 21 GIUGNO 

Bolzano (1 BZ) - m. 455,9 - Kw. 0,2. 

12,20-12,30: Bollet. meteor. — No¬ 
tizie. 

12.30- 13,30: Trio EIAR: Musica leg- 
gera. 

16,15-16,30; Notizie — Comunicati. 
16.30- 17: Musica riprodotta. 
17-18: Trio EIAR: Musica varia; 

i]| Dichiarazione — 2) Gabella: Amore 
vittorioso — 3) Mugellini: Impressioni, 
suite — 4) Criscuolo: Festa notturna — 
5) Nuca: Sogno di mare —• 6) Massenet: 
Thais, fant, — 7) Feo: Parapluie, 
onestep. 

il trasformatore 

veramente 

ottimo 
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20-20,30: IvOzione di lingua italiana, 
insegn. Marzari. 

20,30-20.58: Kmt — Dopolavoro — 
Notizie. 

21: Concerto variato Ordì. EIAR e 
viol. N. Fontana Fuzzatto. 

Orch.; i) Rosés: Marcia dei mulat¬ 
tieri — 2) Waldtcufel: Io ti amo. valzer 
— 3) Drigo; La moglie rapita, sinf. — 
4) Sagaria: Lwta e laguna — 3) l’on- 
cliielli: Marion Delormc, sunto opcr. 
V’iol. N. Fontana Luzzatto — 6) Hànrlel 
Sonata in 4 tempi — 7) Tschaikowski: 
Canzone senza parole — 8) Ordì. Tra¬ 
vaglia: Xuptialia, suite — 0) Montanari 
.Sogno pauroso — io Cuscinà: La fidan¬ 
zata di Milu, i)otpoiirri — II) Solazzi: 
AV/.si7r7, tango •— 12) Michiels: Cranz, 
Czarfla.s. 

23: Notizie — - Inni. 

Genova (l GF) - m. 387,1 - Kw. 1,2. 
12,15: Notizie. 
12.20- 13,25: Quintetto KI.AR. 
I) ni Gaetaiin: Grande Italia, marcia 

• - 2) Azzoiii: Danza originale — 31 
Cerri: Languore, inter. — 4) Amadei: 
Zeipro, valzer inler. -- 5) StaiTelH: La 
mia serenata, inter. — ^>) Strauss: h'i- 
quette, fantajna cleiro|>eretta — 7) Si- 
monetti: Madrigale — 8) Honegger: 
Danza dei bimbi — q) Cordova: I\ìgina 
d’album, per violino e piano — io) Vir¬ 
gili: Di sera a Venezia, serenata inter- 
— Il) Suppè: Cavalleria leggera, in 
troduzione. 

13 precise: Borsa, cambi, ecc. 
13,25-14,30: Dischi grammofonid. 
10.30- 17: Il salotto della signora. 
17-18; Dal Caffè Diana. 
19,50-20,05: Euit e Dopolavoro. 
20,50: Segnale orario — Grani esteri. 
20,06-21: Quintetto ElAR. 
i) Salabert: Marcia beduina — 2) 

Havdn: Andante della sinfonia «La 
sorpresa » — 3) De Midieli: Baci al 
buio, serenata — 4) Kalman: La 
principessa della Czarda, fant. — 5) 
Gounod: La sera, melodia — 6) Mous- 
sorgsky; Marcia turca — 7) Ronzato; 
La sigaretta, fox intermezzo — 8) 
Balte: La zingara, intermezzo. 

21-21.08; Notizie — Cronaca Porto. 
21.oS: Serata di \'arietà. 
i) Quintetto: 1-Tisul: Rose mane, 

selez. — 2) Ten. Inoriti L. nel suo re¬ 
pertorio --- 3) Quintetto; Pietri: La 
donna perduta, .selez. - 4) Sop. A. 
De Femillet nel suo repertorio — 5) 
Quintetto: Suppè: Boccaccio, selez. — 
6) Ten. Inoriti L.: Canzoni — 7) Quin¬ 
tetto; Musica brillante. 

22,30: Dal «caffè Imperia». 
23: Mercati — Comunicati vari — 

Ultime notizie. 

Milano (1 MI) - m. 504,2 - Kw. 7. 

11,15: Musica riprodotta. 
12: Segnale orario. 
12,15: Notizie. 
12.20- 13,35: EIAR Quintetto. 
13.30- 13,35: Chiusura Borsa Milano. 
13,35-14.30: Eiar-Jazz. 

BERLIN 

Agricoltori ! 
Villeggiantil 

Chiedete offerta dell’ 

AUTO-GEORGETTE 
a 3 valvole 

con altoparlante rin hiusn 

L'apparecchio ideale j>er 

ctunpagiia i^erchè fmiziona 

con la corrente elettrica e 

con tutti i voltaggi. 

Riceve con fedeltà e pu¬ 

rezza la stazione locale e le 

principali estere in altopar¬ 

lante. 

Pesa c.a 8 Kg. 

Rappresentante Generale 

APIS S.A. 
MILANO (120) 

Via Carlo Goldoni, n. 21 

tei. 23-700. 

DEPOSITARI : 

5UPPO S C, 

Corso San Maurizio n. 63 

Torino 

EFISIO NATERi 
CAGLIARI - Via Cavour, 12 

16.30- 17; Cantuccio Bambini — A. 
Maggioni;]. I udizioni di musiche infantili. 

Eiar-Jazz. 
18.30- 18.45; Comunic. Federaz. Ital. 

Consorzi Agrari — Notizie. 
iQ,55-2r).i5: Enit e Dopolavoro. 
20,15: Paolo Teglio. 
20.25: Notizie. 
20,30: Segnale oarario. 
I® Concerto .sinfonico diretto dal 

M'’ Sergio Failoni. 
Prima Parte, i) Dvorak: Al nuovo 

Mondo, sinf.: «) Adagio-Allegro; 6) 
Largo; c) Scherzo; d> Allegro con fuoco 

Dopo Federico Stnetana, il rappresen¬ 

tante più cospicuo della scuola di musica 

Ixienia è .Antonio Dvorak, compositore fe¬ 

condo e fantasioso di musica ^tTumentale, 

corale e di opere teatrali .1 sopgvttu czeco. 

Tra le cinque sinfonie che egli compo¬ 

se. la quinta in pm» , sou-' il titolo 

« PjI \uovo MiUido ». è la più nota. Fu 

.scritta nel mentre l’aut-'re snjrgKìr- 

nava a New York come direttore di quel 

Cp>nservnt<>TÌi), F,’ stato ripetuti» che questa 

ciitnpo-.iyione è sostanziata di musica fol- 

khiri'tica in<liana e negra. Ciè lU'ii va in- 

tes<> all.ì lettera. La SitUonia in mi ìnition- 

non Ii.i attinto alla musica i«ppnlare d'.A- 

nicrica che certe inflessi'mi nii-li'diche dei 

.sui>i temi (e neanche di luuil senza peral¬ 

tro servirsi di vere e proprie canzoni negre 

c**nie materia di sviluj'po. 
.\perta da un breve .-liiagio, si sui'da sti- 

bito in un Allegro vivo, dal i»rim'' tema 

slanciato (cornt)l e dal secoinl" toma no 

stalgico (flauto e oboe). 

Il secondo tempo è un t-orgo d.il cme- 

nuto liricamente ispirato . una dolce caiui- 

lena. affidata al corno inglese, passa poi 

ai Violini e violoncelli. Segna un .■secondo 

epistnlio più animato il cui nucleo melo¬ 

dico è sospe.so dal flauto e dall’oboe. 

Lo Scherzo ha due elementi tematici 

jirincipali ; uno dal ritmo assai incisivo e 

plastico (legni) Fallro daH’andatiira poj'o- 

lure (clarinetto e poi fagotto e violoncelli) 

che fonila il trio in maggiore. Si avviceu- 

diino a (]ue>ti, altri incisi melodici, tra i 

quali prende il si>{>ravvBnto un tema 

MjuiUaiUe, a cui segue un accenno al no¬ 

stro >lancio del primo tejiii»o. 

Nel h'inole (allegro cfin fuoco) dopo un'a- 

goge concitata, ri.suona (corni c trcinil>e) 

un tema tlal carattere tra l’eroico e lo jera- 

tico, che è ripreso poi dagli archi e dai le¬ 

gni. Fu secondo tema dolce (clannelto) è 

accomiiagnalo da una figura giuliva dei 

violoncelli- Nello sviluppo, si alternano a 

questi elementi, propri «lei tinaie, fre¬ 

quenti accenni alla melodia nostalgica del 

Largo e al primo teina dell'.li/igro ini¬ 

ziale. 

L'insieme della Sinfonia, pur derivando 

mollo nelle linee costruttive dalla tecnica 

branisiana, ne differisce per la qualità pit- 

tore.sca dei suoi temi e per un genere di 

orchestrazione più colorito e smagliante di 

quello usato da Brahms. 

— E. Romagnoli: Conversazione. 
Seconda Parte, i) Borodine: Nelle 

steppe dell'Asia Centrate — 2) Strauss: 
Don Giovanni, pt>vi:ia sinfonico 

Tra i ]KKnii di Riccardo Strauss, Don 

Oioi'aìifii e Morte e Trasfigurazione sono 

i più popolari, quelli cioè che hanno otte- 



MACCHINA 
ragfjiunffo il suo nias.sinio roJidiiueiit.o 

solo quau(lf) tutti i suoi or<;jiuÌ sono costniiti con i 

migliori materiali o prosoiitaiio la massima sicurezza. 

Le parti più vitali di un buon apparecchio 
ricevente sono le valvole. 

i] vostro invecchiato 

apparecchio ricevente : 

Montate oggi stesso le 
VALVOLE PHILIPS “MINIWATT” 

PHILIPS 

PHILIPS Serie normale PHILIPS 

Serie Meravigliosa Serie Superiore 

per la ricezione <U qualità. 

RADIO 
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nulo il plauso in contrasto presso i pub- 

l)Hci dell’intero mondo civile. R se si pen¬ 

sa die entrambi furono composti tra il 
venticinquesime) e il ventisettesimo anno 

di età del loro aubore, si può domandare 

come qualcuno non voglia riconoscere an¬ 

coro a Strauss, se non il genio, almeno la 

gentaiuà. 
Il contenuto musicale del poema die qui 

si eseguisce è tutto calore, vertigine del 

senso, trionfo di giovinezza e di audacia ; 

musica che scuote ed afferra anche chi ten¬ 

ta resistervi, mentre può soddisfare com¬ 

pletamente chi ne contempla, con l’animo 

•sereno deH’esteta. i re(|uisiti arlistiei. 

Per quanto questa coinposizifiiie tolga 

a programma il Don Giovanni di Nicola 

I/enau, non deve intendersi come l'il/n- 

slrarioric oiusfcu/c di un tale testo poetico. 

l’na volta mirato il personaggio, il mu¬ 

sicista non si ò curato d’altro che ili segui¬ 

re la maravigliosa paralxila della sua vita 

passionale : dalla sfrenata serie delle sue 

esperienze erotiche, alla drammatica delu¬ 

sione finale. 

L’impeto giovanile con cui il lavoro ha 

l'inizio esprime la baldanza del leggenda¬ 

rio personaggio e il suo irrefrenabile desi¬ 

derio di con(|uista. .'V questo imi)eto deci.so 

e prepotente si avviceinlaiio episodi caldi 

di passione o teneri di sentimento, Rffluvi 

di femminilità passano in orchestra e fan¬ 

no come sorgere l'immagine delle vittime 

amorose ilei conquistatore. 

Ma sulla musica, resa delicata e affet¬ 

tuosa. si proiettano qua le ombre del di¬ 

sgusto e della sazietà, là i lampi di un in¬ 

contestabile istinto di dominazione o il ca¬ 

priccio folle del nuovo. Una tenera melo¬ 

dia sboccia come un fiore nell’agreste voce 

dell’oboe, e si espande attraverso gli altri 

timbri dell’orchestra fino a raggiungere 

un tremolo acuto dei violini, sotto il qua¬ 

le echeggia, sostenuto baldamente dai cor¬ 

ni, un tema eroico, viilorinso, che segna 

l'apogeo nella carriera avventurosa del 

protagonista. Più tardi In spirito bizzarro, 

inclinato all’umorismo, di Strauss, si com¬ 

piace di trasformazioni ora parodistiche, 

ora svelte e leggiadre, di temi già noti, 

fino a die al tono giocoso succede il tono 

concitato. 
La parabola volge alla discesa. Rinnova¬ 

ti impeti di ardore si allern.ino a rimem¬ 

branze tristi : fantasmi tematici errano qua 

e là nella zona sonora dell’orchestra. An¬ 

cora nna volta il prorompere dell’antico 

impetuoso fervore — die attira verso di 

sé gli elementi ideali deH'inizio e il vitto¬ 

rioso motivo centrale — guida la falange 

degli strumenti alla massima tensione... 

Poi più nulla... Del fu'K-o giovanile, dopo 

l’ultima fiammata, non resta che cenere. 

— r>. 
Bonardi: 1 grandi processi deila storia. 

Terza Par/f.^De^Falla: Il Cappello 
a tricorno. 

Scomparsi recentemente l’.Mbeniz e il 

Granados, Manuel De Falla di Cadice ò ri¬ 

masto come il rappresentante piti cospicuo 

della moderna musica spagnuola; di quella 

musica cioè che, dopo un periodo di splen¬ 

dori nel secolo aureo della polifonia vocale 

(i6.“) ebbe il suo rina.scimento soltanto 

nella seconda metà del secolo 19® con l'i- 

lipix> l'edrell. 

Questo nobile e robusto musicista cata¬ 

lano fu il primo maestro del De Palla; il 
quale però dall’insegnamento di Paul Du- 

kas a Parigi e dai consigli del Debussy, 

trasse una spiccata tendenza al colorismo 

e alla descrizione. 
Nella sua musica però — grazie alla vi¬ 

goria del temperamento — vicino alla raf¬ 

finatezza armonica francese, arde la pas¬ 

sionalità iljerica ed è salda la predilezione 

])er I soggetti e per le maniere popolari 

di Spagna. 
11 Cappello a Tricorno non è che un ri¬ 

facimento della farsa mimica in due parti 

El Corregidor v la molincra, rapjiresenta- 

ta nel 2919, indi ridotta ad una fantasia 

per piamdorte e infine riorchestrata per i 

evincerti .sinfonici. 

22,55: Notizie BoUett. econ. mond. 
radiotélepr. 

23-24; Uiar-Jazz. 

Napoli (1 N.\) - m. .133 - Kw. 1,5. 

14; Borsa, cambi e notizie. 
10,45: Boll, meteor. e notizie. 
i(',5o: Conversazione con le signore. 
1(1,58: Mercati del giorno. 
17; CoNCKRTO PI MI'SICA VARIA Col 

concorso della sig.na D. Nardi. 
Pleifer: Marche des chinans] Ordì. — 

Gounod: Romeo e GiHÌietia, valzer; orch. 
— De Crescenzo; Quando cadran le 
foglie, sopr. D. Nardi {acc. piano) — 
Cerri: RévcnC, ordì. — Tirindelli: Aui 
aut. sopr. Nardi (acc. piano) — Betti¬ 
nelli; Il re della réclamc, pot-pourri; 
ordì. — De Curtis; Come le rose, sopr. 

Domandate 
a chi usa Pile e Batterie 

bUPERPÌLH 
e vi eenlìrele confermare la loro superiorità indiscussa 

su qualsiasi altro tipo. 

Vi convìncerete che non può esistere un miglior sistema 

di alimentazione per il vostro apparecchio. 

Con una nùninia spesa mensile esso vi garantisce la 

fedele riproduzione dei suoni, senza disturbi nè rumori. 

____I 
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Detnondele opuscoli e catoloplil 

-RAM- - RADIO APPARECCHI MILANO 

ING. GIUSEPPE RAMAZZOTTl 
®*. Foro Bonaparle - MILA.NO (109) - Telefoni 3©-*0« e 36-8e-« 

etUALl I ROMA . Vi. del Treforo, 136.137.138 — GENOVA . Vi. Archi. 4 rojjo — NAPOLI . Vi. Rem.. 35 

FIRENZE • Via Por Santa Maria — TORINO . Via S. Teresa. 13 

la
iM

Ó
w

iv
oi

 



39 
R A D I O K A R I O Venerdì 21-6 

Nardi (acc. piano) — Wasch: Mazurka 
coliennT', orch. — Nardella: Cuore di 
rondine, sopr. Nardi (acc. piano) — 
Frontini: Amore infranto, inter.; ordì. 
— Stiiffelli: La mia serenata', orch. 

17,30: Segnale orario. 
20,30: Radiogiornale dell’Enit. 
>0,40: Comunicazioni Dopolavoro. 

20,50: Notizie. 
20,55: Cronaca del Porto e Naviga¬ 

zione aerea. 
21: Segnale orario. 
21.02: Opera giocosa in tre atti; 

CRI SPI SO E LA COMARE 

di L. e F. Ricci 

Esecutori: Annetta, sopr. P. Bruno; 
La comare, mezzo sopr. A. Testa; Con¬ 
tino Del Fiore, ten. R. Rotondo; Fa¬ 
brizio, bar. R. Aulicino; Crispino, 
basso (». Schotler; Mirobolano, basso 
P. Rippa; Don Asdruhale. bar. A. Ivoni- 
bartli; portolo, ten. Burri. 

.\r1i>li. Coro e orch. lU.XR. 

11 maestro Luigi Ricci, nato a Nnp<-)li 

nel iSi>5 e njorio. «lemente, a Praga nel 

In ira i coiiiposiori più originali, bril¬ 

lanti e iecondi »lel classico periotlo musi¬ 

cale .ii-ll’nttocento. .\mmiratore entusia¬ 

sta ili Mu/.irt. egli cercò, nei suoi primi 

lavori, eh -vcguirne le orme, con esito non 

tr-ippo fortunato; ma riuscì presto a mu¬ 

tar strada e a crearsi una personalità spe¬ 

cie nella niusic.'i giocosa. Suo fratello Fe¬ 

derico Ricci (15^1877 fu parimenti un 

musicista distintissimo ed autore di molte 

opere comiche che ehhero gran voga in 1- 

talia ed alPestero. I due fratelli si compia¬ 

cevano, talvolta, di lavorare in collabora¬ 

zione e scrissero cosi. Il lolonm’llo. Il di- 

ii’ìlore per a^norc e Ctispitto «■ id coma¬ 

re ,-u hhrelto, in tre atti, di Francesco Ma¬ 

ria l’iave. I! successo di «juesi'opera -upe- 

r«i raiiidjiiUMUc o.gin più rosea aspettativa 

e fu unauiiiiaineiiie giudicata come uu au¬ 

tentico capolavoro della musica buffa ita¬ 

liana. 

L’opera iiii/ió, la sera del 28 febbraio 

i8so. al Teatrij S. Benedetto di Venezia il 

ciclo iiiurminabile delle sue rappre.seiua- 

zioni trionfali in tutta Italia; ed il succes¬ 

so. sempre crescente, indusse l’impresa 

del Théàtrc Ilalieii di Parigi a riproilurre 

L'ìispino e la comare sulle sue scene, il 

che avvenne la sera del .j aprile 18Ò5. sei 

anni ilopo la morte del maestro Luigi Ricci. 

Il fiiccesso francese fu pari a quello ita¬ 

liano, e l’opera diventò iioiiolarissiraa an¬ 

che in l-'rancia, a segno clic la direzione 

dell’.-Vlheuè la incluse, sotto il titolo di 

Le doclcitr Crispfn, nel repertorio stabile 

del teatro. 

Gruppo Completo 

L. 400 

Sola Batteria .Anodica 80 V. L. 130.- 
« • » 100 » • 150.- 

• « • 120 • ■ 170.- 

In ftesante Cassetta con coperchio 

«so mosano 

Ditta ALERE OMNIA 

Via P. Reale, 3 MILANO Tel. 36-W8 

22; Radiosport. 
22.50: ritinte notizie. 

22.55: Il Calend. e progr. di domani. 

Roma (I BO) - m. 443,8 - Kw. 

13-13,15: Notizie — Borsa. 
13,15-14,15: Trio Radio. 
10.30- 17,29: Cambi — Notizie — 

niornaliuo del Fanciullo — Coniiiiiica- 
zioni agricole. 

17.30- 18,30: Concerto divrno. 

20.10-20,50: Comunicati: Governa¬ 
torato. P'nit e Dopolavoro — Sport 
(20.30) — Notizie - - Cambi — Boll, 
ineteor. — Sfogliando i giornali — 
Segnale orario. 

21-23,10: Ser.'vta d'operetta ita¬ 

liana. Esecuzione dell operetta in tre 
atti, musica del M.” G. Pietri: 

TUFFVLISA 
Personaggi: Giulietta, B. Masini Papi; 

Clara, I. Sabadtui; Augusto, G. Domar; 
Camillo, T. Augeletti. 

Coro e orchestra EIAR. 
Negli intervalli: Il Radio-Travaso — 

L'eco del mondo, rivista di attualità di 
Guglielmo Alterocca. 

23,10: Ultime notizie. 

Torino (1 TO) - m. 275,2 - K.w. 7 

12,30-13,30: DaU'Audit. Radioper- 

fecta Chiappo. 
16,45: Borsa - Cambi — Notizie. 
17-18,15: Concerto Quintetto EIAR. 
1) Pome: Lieta brigata, marcia — 2) 

'Mascheroni: Mal d'amour. vaise^ — 3) 
Mignone: Bella Sapoli — 4) Nedbai: 
Sangue Polacco, fant. — 5) Meniconi: 
Svlva — 6) Aniadei: Impressioni d'O- 
r'iente, suite — 7) Frontini: Colloquio 
di bambole — 8) Piovano: Caiallini a 
doidoìo, marcietta. 

19,15-20.25; Orchestra EIAR — 

Musica varia. 
20.25-20,30: Stefani e segnide orario. 
20,30: Trasmissione dalla Stazione 

di Milano (Cavo Ponti). Grande con¬ 

certo SINFONICO (Cìraude Orch. EIAR) 
22,55; Ultime notizie della Gazzetta 

del Popolo. 
23-24: Eiar-Jazz. 

_SABATO 22 GIUGW _ 

Bolzano (1 B/.) - m. 455,9 - Kw. 0,2. 

12,20-12,30: BoUet. meteor. — No¬ 

tizie. 
12.30- 13,30: Trio EI.AR: Ifusica leg¬ 

gera. 
10,15-16,30: Notizie — Comumcati 
16.30- 17: Musica riprodotta. 
17-18: Trio EIAR: Musica v.\ria: 

1) Nucci: a) Berceuse; b) Ore che pas¬ 
sano — 2) Amadei: Suite campestre — 
3) Criscuolo: Sonno aU'arcolaio — 4) 
Dardier: Canzoni inglesi — 5) Rusconi: 
1 vagabondi, one step — b) Puccini; 
Manon Lcscaut. fant. — 7) Rarapoldi: 
Nella nebbia. 

20.30- 20,58: Enit — Dopolavoro — 
Notizie — Notiz. agric. 

21; Serata di musica leggera e da 
ballo deirOrch. EIAR; 

Orch.: i) Soussa: Scuola dei cadetti 
marcia — 2) Waldteufel: Manola, val¬ 
zer — 3) Lehàr: Eia, potpourri — 4) 
Montanari: Piccola zingara, inter. —|- 
5) D'Alberto: Al Tabarin, potpourri di 
canzoni — 6) ]\lusica da ballo. 

23: Notizie — limi. 
23-23,30: Musica da ballo riprodotta. 

Genova (1 GE) - m. 387,1 - Kw. 1,2. 

12,15: Stefani. 
12,20-14: Quintetto dell’EIAR. 
1) Gnecco; Torero, passo doppio — 

2) Schumann: Un giorno di festa, mar¬ 
cia — 3) De Micheli: Danza di damine. 

/L 
PAV/MENTO 

MODEPnO 

ED/6/£mO 

SOCIETÀ DEL 

liNOLEUJJ 
MILANO VIAM.MELL0NI28 

di edere 

eprevenhui 
per merce 
in oj}era 



Soc. Gen. Ital, Accumulatori Elettrici - Melzo 

Accumulatori 1 UDOR 
Adottati dall'EIAR nelle sue stazioni trasmittenti 

batterie d’accensione 

batterie per tensione anodica 

AGENZIE DI VENDITA 

IN TUTTE LE PRINCIPALI CITTÀ D’ITALIA 

RADIO ITALIA 

LE VALVOLE TERMOIONICHE 

GE.NOLJÌ 
Soo. PARMA GUIDANO & C. 

Via Garibaldi, 8 

SONO LE 

PIÙ ECONOMICHE 
E LE MIGLIORI 

R. 75 - Valvola universale. 

R. 76 - L . migliore detecirice. 

R. 77» B. F, finale ad elevata pendenaa. 

R. 78 . B. F. a resistenza e capacità. 

R. 79 - Pentodo per B. F. 

R. 43 - La regina delle bigriglìa. 

S. A. RADIO ITALIA 

Roma — Via Due Macelli, 9 — Roma 

Chiedetele al vostro fornitore abituale 

oppure ai seguenti Depositi di Radio Italie 

Toniso 
Via S. Quiutlno. 30 bis 

MICASO 
S A BRUNET 

Via Pani. Castaldi. 8 

FEnnauji 
Ditto U. P WAiVI 

Piazza Pace, 411 

P/i CEUMIO 
Istit VOLTA 

Vico Castelnuovo, 12 
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DUBILIER 

Trasformatori toroidali 
Totolcì rfisan a metri 

• bl-n 7WI a 2000 » 

cad. L.* 66 

eoo pr«^a centrale sul second L. 70 

“TOREADOR 
IV” 

L’IPPOHECCHIO RICEVENTE 

MODERNO 
A 4 VALVOLE 

CON 

VALVOLA SCHERMATA IN A.F. 

studiato dada DUBILIER per ta 

ricezione delle stazioni europee e 

locale. 
MASSIMA 

* PUREZZA 

preventivi c schiarimenti gratis 

sema nessun impegno 

AGENTI GENERALI: 

Ing. 8. BELOTTI A, C. 
MILANO (114) 

Tel. 62-051/062 - Corso Roma; 76*78 

intermezzo — 4) Pennati Malvezzi: 
Canto d'amore, intermezzo — 5) Sep- 
pillì; La nave rossa, fant. — 6) Amadei: 
Danza delle lucciole, intermezzo — 7) 
Frontini: Amore infranto, intermezzo 
— 8) Avitabile: Bella morena, bolero «— 
9) Haydn: Celebre minuetto del bue — 
10) Gilbert* Tempi dorati del primo amo¬ 
re, fant — II) Ranzato: Serenata ga¬ 
lante — 12) Burgmein: Serenata di 
Pierrot —13) Fatuo: Primavera, valzer 
— 14) Azzoni: Consalvo, introduzione. 

13: Borsa — Cambi ecc. 
14-14,30: Diselli grammofonici. 
16,30 18: Dal CiSè Diana. 
19,50-20,05: Enit e dopolavoro — 

Notizie — Cronaca Porto. 
20,05: Segnale orario — Grani e.steri. 

— Estrazione K. Lotto. 
20,06-20,30: Quintetto dell’EIAR. 
i) Liszt: Dai monti al mar, marcia — 

2) Marsaglia; Pas du Cygne, intermezzo 
— 3) Nucci: Sogni di mare, intermezzo 
— 4) Kalman: La Bajadera, fant. 

20,30-20,45: Cenni illustrativi sul 
Topera « Lucia di Lamniermoor ». 

20.45: Opera in 3 atti: 

LUCIA DI LAMMERMOOR 
di G. Donizetti. 

Esecutori: Compagnia di iMl; orch. 
e cori dell’EIAR diretti dal M‘' V. 
Tansini. 

Tra il ed il 2° atto; G. B. Parodi: 
Parodie ed imitazioni. 

Tra il 20 ed il 3° atto: A. Gianello: 
Tutti gli sports. 

23 circa; Mercati — Comunicati vari 
— intime notizie. 

Milano (1 MI) - rn. 504,2 - Kw. 7. 

11,15: Musica riprodotta. 
12; Segnale orario. 
12,15: EIAR Quartetto. 
i^.'TO-i3,35: Chiusura Borsa Milano. 
13,35-14,30: Eiar-Jazz. 
16,30-17: Cantuccio Bambini — Pic¬ 

cole musiche di Gino Modena — Canti 
dei campi (Oddone). 

17*17.45: EIAR Quintetto, 
i) Mendelssolin: Mare tranquillo e 

viaggio felice, ouv. — 2) De Cristofaro: 
Louis KV, minuetto— 3) Glazounow: 
Tre variazioni nel ballo « Le Stagioni »: 
a) Il Ghiaccio: b) La brina; c) La neve — 
4) Gretchaninow: Berceuse — 5) 
Brahms: Danze Ungheresi. 

17,45-18: Coraunic. Federaz. Ital. 
Consorzi Agrari — Notizie. 

19-19,55: Eiar-Jazz. 
19,55-20.15: Enit e Dopolavoro. 
20,15: C. A. Ardau: Osservatorio in- 

dustriede. 
20,25: Notizie. 
20,30: Segnale orario. 

CONCERTO VARIATO 

i) Quintetto EIAR: a) Kempner: 
Czardas; b) Lendvai: Due danze ar¬ 
caiche —2) CUèa: Adriana Lecouvreur; 
a) Io son l’umile ancella; 6) Poveri 
fiori, sopr. I. Motto — 3) Ciam- 
pelli: Critica e cronaca musicale — 4) 

Brandes 
• tl Dumectie tutti ileb K>Doc<mt«were io rad-o> 

L. 550 
L’ELLIPTICON 

Il dìflusore cQe vi con¬ 

sente di sentire della 

vera musica 

Da otto mesi stiamo vendendo gli El- 

lipticon col sistema di accordare die¬ 

ci giorni di prova senza impegno di 

acquisto. Tale sistema non sarebbe 

possibile se non si trattasse di nn 

istruinento non solo eccellente, ma 

tale da vicere realmente qualsiasi 

prova. Oli può infatti, dopo di aver 

provato VE‘ipticon, rinunziare al suo 

possesso T Se il Vostro Diffusore non 

vi soddisfa, chiedeteci dunque subito 

di provare senza impegno l'Ellip- 

ticon. 

Pagamento comodo 

10 giorni di prova 

a completo nostro 

rischio 

CHIEDETECI le condizioni detta¬ 

gliate etaooando ed Inviandoci il 

eottoetante tagliando. 

Atttttìa OenfrmU Péf ClUUi» t Ceiomt* 

PRATI FRANCESCO 

via Tele8lot9-MILANO(126 -Tel 41954 

^ì^'^PralPprancesco 
Senza che ciò costituisca alcun im¬ 

pegno da piarte mia, favorite iuviar- 

nn le condizioni dettagliate per lo 

acquisto di un Vostro diffusore El- 

liptìcoD Brandes. 

Nome. 
! Indirizzo. 
I CitU. 
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YAXLEY BAmcy apparecchi 

\^b/ Radio riceventi 

W Oiternala W 

CONTATTORE 

Custruzione accurata. 
Sicurezza rii contatto, 

Costruito in tipi da 3 a 15 contatti 

Concessionarta esclusiva: 

S. A. Industriale Comm. Lombarda 

“ALCIS,, 
Milano - Via S. Ar.drea N. 18 

Trasformatore di alimentazione universale - Gamma 

d'onda 2O0/G00 - 1KH)/20<K) metri 

RrM.ARCIIKVOLE SELETTIVITÀ E POTENZA 

DCIETA BRUNET ANONIMA 

IL ANO — Via Panfìlo Ca.staldi N. 8 — MILANO 



vi ani-ln- ciA fosse possil)iIe, voi nnn 
,r<-stf uiinliinre a colpo d’occhio il vaUirc 
I rirrinl'> «• «li! materiale atUn'irotn scotio 
iiiir'-n/i- mcxlotc si celano siics>“> dei carxi- 
ori. I pili mcklcnii murlior.-iraciui della tee- 
•a hanno tnicato appUcazhinc nel ri*, cvilm i- 

TELEFUNKEN IO 
jtic-to iiMiarecchio di mo’io l.non prezeo. 
<■ possiede lina jxilcnza -^in 'ini mai riiu- 
iiiiiii, r aicvs.«itiilc a tutti mloM ihc hnnmi 
ii.ra iircfirilo <!i sirvirsi di comuni Iietiv 
rs. liuto il prezzo allo drilli altri linoni n 

Il Tlìl.r.l-l NKIvN IO tio^'^icdi tni nitncio 
Knimniofonivii e, mediante tin jinxido tiasfor- 
iii.ilori', imò anche tisuio rnn valvole 
nd acirtisiiiiK in nllcmaln. 

Per .|uesto riccvilorc è raccnniandahilc l'itn- 
|ite;;o d< l famoso 

DIFFUSORE A CONO 

Tipo L 666 

t.Il11-ni-ri'.ci l’KosPKTTi A>.‘vnr. l'i al- 
•JKI KKKIlTtiRI l£I> Al.Tt il’.\ KI..\NTI 
T I-I.lU l'NKKN, Ci’MK l’CKK IL NCO- 
VIS.tlMi) CATAUOOO VALVOLE. COM- 
l'kFNPENTE TUTTE LE VALVOLE / 

lELEFUNKEN. /A 

SIEMENS 
REPARTO VENDITA MATERIALE RADIO 

Milano yi« lazznRtno, 3 

TELEFUNKEN 
F. V. Tosti; a) Petiso: b) Aprile: c) 
,1 Marechiare, ten. A. Ferrara — 5^ 
Quintetto dell’EIAR: v^arasate: Jota 
Savarra — 6) Pian. C. \ idusso. 
_ 7) Giordano: Andrea Chénier «La 
mamma morta ». sopr. I. Motto ^ 8) 
Jsaye: Divertimento fantasia jier violino 
e piano, viol. A. Ferraresi e pian. C. 
Vidusso — o) A. Sodiiii; I^cttnra da 

i:Innoccnte y, di G. D’^Vnnunzio — 
io) a) Boito: Mefisiofele. « Dai campi 
dai prati »; b) Poncliielli: /-‘i Gioconda. 
t. Cielo e mar», ten. A. Ferrara — n) 
a) Ilurbav; Zeffiro: b) Chaiiunade 
Kreisler: Serenala spagnola; c) Paga¬ 
nini: Nel cuor più non mi sento (per \'iol. 
solo), viol. A. Ferraresi — 12) Puccini. 
Manon Lcscauf. « In quelle trine mor¬ 
bide ». sopr. I. Motto — 13) Quintetto 
deU’ElAR: a) Schumami: Canto della 
sera: b) Bolzoni: Minuetto: <S) Nietnann. 
La carovana da thè. 

22,55: Notizie - Bollett. econ. niond. 

radiotelegr 
23.15-2^,30; Eiar-Jazz. 

NapoU (1 NA) - m. 333 - Kw. 1,5. 

14: Borsa, cambi e notizie. 
16.45: Boll, tneteor. e notizie. 
16.50: Lettura. 
16.58: Mercati del giorno. 
17: Concerto di musica varia col 

concorso della sig.na M. Monti. 
Bolognesi: La sera, melodia; orch. — 

Rinaldi; Danza delle schiave; orch. — 

Tosti: Penso, sopr. Monti (acc. piano^ 
— Pennati Malvezzi: Canto triste, ele¬ 
gia; orch. — Cosentino: Fammi morir 
con ie, sopr. Monti (acc. piano) — Rari- 
degger: Il ragno azzurro, pot-pourri; 
orch. — Tirindelli: Strana, sopr. Monti 
face, piano) — He Crescenzo: Dansc 
d'autrejois; orch. — T^e Curtis: Lu¬ 
singa, sopr. Monti (acc. piano) 
Burgmein: Natale, pezzo carati.; orch. 
— Cerri; Riccioli biondi, valzer; orch. 

17,30: Segnale orario. 
17.35: Estrazione del R. Lotto. 
20.30; Radiogiornale deU’Knit. 
20.40; Comunicazioni Dopolavoro. 

20,50: Notìzie. 
20.58: Cronaca del Porto e Naviga¬ 

zione aerea. ^ 
21: Segnale orario. M 
2T,02: Commedia e Musica. 
Mule: Dafni, interludio; ordì. — 

Gounod: La regina di Saba, marcia; 

orchestra 

VI AMO E SARETE MIA 

commedia in 3 atti di Lanè Vemeil. 
Personaggi: Un giovanotto, A. Sca- 

turcliio; Gustavo Thomeret, C. Pennetti; 
Errico Rimbaut, L. Denora; Adriana 
'Thomeret, D. Fabbri; Rosa Pompon, 
L. D’Amico; Annetta. O. Chiodetti, 

Dopo il 1° atto: Puccini: La Bohème. 
« Donde lieta ne uscì »; Mascagni; Il 
piccolo Marai, « L’appassionata », sopr. 

Norscia. 

Dopo il 2*' atto: Puccini; Tosca, 
«Vissi d'arte»; Verdi: Aida. «Ritorna 
vincitor ». sopr. Norscia. 

22: Radiosport. 
22,50: Ultime notizie. 
22.55; Il Calend. e progr. lii domani. 

Roma (1 RO) - m. 44.3.8 - Ivw. 3. 

13-13.15: Niitizie — Borsa. 
13.13-14.15: Trio Radio. 
16 30-17,29: Cambi — Notizie — 

Giornalino del Fanciullo — Conmiiicii- 

zioiii agricole. 
17,30-18,30: Concerto vocale e 

STKrrMENT.\LE DIURNO. 

I) Corelli-Kreisler: Sarabanda e Alle¬ 
gretto, viol. E. Antonini —■ 2) Moszkow- 
ski-Sarasate: La guitarre. viol. F. An- 
tonioni — 3) Monteforte; Occhi bruni. 
sopr. M. Luci — Meyerbeer: Afri¬ 
cana, aria di Ines, sopr. M Luci — 5) 
Flotow; Marta. « Il mio Lionel inerirà», 
bar. V. Moreschi — 6) Mas.-^enet; Ero- 
diade. HVisimi fuggitiva», bar. V. Mo¬ 
reschi — 7) De Iveva; Canta il mare, 
bar. V. Moreschi — 8) Dvorak: Umo¬ 
resca, viol. E. Antonioni —9) Pagamni: 
La Campanella, vini. F. Antonioni — 
io) Leonciivallo: L'organetto, sopr. M. 
Luci — II) Donizetti; Linda dt Cha- 
monix, cavatina, sopr. M. Luci. 

18,30-18.40: Servizio Radioatnu^f. 
Ital. con trasmiss, di Segnali Speciali 

dalla R. Scuola IL Cesi. 
18,40-19,05; I^ezìone di Radiotec. e 
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Radiotelegr. Morse dalla R. Scuola 
F. Cesi. 

20,10-21: Comunicati: Enit e Dopo¬ 
lavoro — Sport (20,30) — Notizie — 
Cambi — Boll, meteor. — Sfogliando 
i giornali. 

21-23,10: Concerto della Banda 

DEI Carabinieri Reali, diretta dal 
M.‘* L. Cirenei. 

i) Cirenei: Marcia trionfale — 2) 
Bach: Prelttdio e fuga in mi betnolle mi¬ 
nore (trascirz. di A. Palombi) — 3) 
W agner: Lohengrin, preludio del 3° 
atto — 4) 

UN'A GGRESSIONE 
commedia brillante Ìii un atto 

di G. Tonelli 

Persoiiaggi: Il Commissario di P. S., 
E. Piergiovanni; Il Cronista. G. Venzi; 
L usciere^ A. Cliiesa; La signora, S. di 
Sangiorgio. 5) Tirindelli: Episodio eroico 
— b) Donizetti: Poliuto, finale 2° — 
7) U. D’Ambra: La vita letteraria e 
artistica — 8) Van Westerhout: Pre¬ 
ludio su di un tema di Pergolesi — 9) 
Saint-Saéns: Oriente ed Occidente, gran¬ 
de marcia. 

23,10: Ultime notizie. 

Torino (1 TO) - m. 275.2 - Kw. 7. 

12.30- 13.30: DaH'Audit. Radioper- 
fecta Chiappo. 

16,45: Borsa — Cambi — Notizie. 
17-18,15: Concerto Quintetto EIAR. 
1) Guzzi-Buzzi: Marionettes en pro¬ 

menade, marcietta — 2) Malvezzi: Vi¬ 
sione, valse — 3) Mignone: Serenata 
del burattino — 4) Strauss: Riquette, 
fant. — 5) Fino: Old iimes, interm. — 
6) lyuigini: Balletto egiziano, suite — 7) 
Cerri: Presagi, interm. — 8) Limenta: 
Soldatini in parala, marcietta. 

19.15-20.25: Orchestra EIAR — 
Musica varia. 

20,25-20,30: Stefani e segnale orario. 
20.30- 20.50: Enit e Dopolavoro. 
20,50; Comunicazioni del Reggente 

di I TO. 

21; Dallo Studio: operetta in 3 atti: 

LA BELLA ELENA 
di Offenbach 

Allestita dal cav. Massucd 

Fra il 20 e il 30 atto: A. Tassonì- 
Esten.se: Maria Carolina, duchessa di 
Berry, convers. storica. 

22,55; Ultime notizie della Gazzetta 
del Popolo. 

23-24: Musica da ballo dal Caffè- 
Ristorante Alfieri. 

DOMENICA GIUGNO 

Bolzano](l BZ) - m. 455,9 - Kw. 0,2 
12,20-12,30: Notizie — Araldo Spor- 

tivo. 

12.30- 13,30: Trio EIAR — Musica 
leggera. 

16,15-16,30; Notizie. 
16.30- 17: Musica riprodotta. 
17-18: Trio EIAR: Musica varia: 

ALIMENTATORE 
PLACCA E FILAMENTO 

L. 700 
capacità fino 8 valvole - silenziosissimo 

La migliore sostituzione delle Pile 
Accumulatori - Batterie Anodiche 

Funziona col solo innesto alla presa Luce 

Ditta ALERE-OMNIA - MILANO 

Via Palazzo Roale N. 3 . Telefono N. 36-646 

i) Manenti: Berceuse — 2) Cliiri; Quan¬ 
do tl cuore mi parla — 3) Marenco- 
Amore, balletto — 4) Lojero: Danze 
dell aquila — 5) Moffa: Rnerie — 6) 
Thomas: La Mignon, fant. — 7) Ma- 
noni; Tibet. 

20.30- 20,58: Enit — Dopolavoro — 
Notizie — Not. sport. 

i: Concerto variato dell'Orch. EIAR) 
i) Scusa: Marcia dell'Alleanza — 2 

Chapuis: Guiiarrina, valzer — 3) Mon¬ 
ti. Il Natale di Pierrot — 4) Cortopassi: 
I sonaci di cuadama, follia — 5) Ros¬ 
sini: Il barbiere di Siviglia — 6) D’eco 
del Mondo. Divagaz. di attuai, di Al¬ 
tererà — 7) Cannonieri: Suite in 3 
parti — 8) Berlin: Russian Lullabj 
valzer ingl. — 9) Lehàr: La danza delle 
libellule, potpourri — 10) Solazzi: Duke 
nache, tango — ii) Billi: Ciniia, 
Czardas. 

23; Notizie — Inni 

Genova (1 GE) - m. 387,1 - Kw. 1,2. 

10.30- 11,15: Musica religiosa. 
12,20; Argian: Notizie Sportive. 
12,20-14,30: Quintetto dell'RIAR. 
i) Schròder: Patria, marcia — 2) 

De Micheli: Canzone villereccia — 3) 
Pennati Malvezzi: Danza negra, grot¬ 

tesco — 4) Catalani: In gondola, barca¬ 
rola — 5) Haydn: Minuetto — 6) Pietri: 
L’Acqua cheta, fant. — 7) Pedemonte: 
Gavotta per violino e piano — 8) Arditi: 
Il bado, valzer brillante — 9) Ranzato: 
Come in sogno, fax intermezzo ■— io) 
Mariotti; II bacio di Conchita, serenata 
spagnola — ii) Suppé: Poeta e conta¬ 
dino, introduzione — 12) Klikmann: 
Il sogno del deserto, fant. — 13) Brahm.s; 
Danza ungherese n. 3 — 14) IJverani: 
Leggenda d'amore, intermezzo — 15) 
Scassola: Omaka, intermezzo — 16) 
Mozart: Allegro con spirilo dalla sin¬ 
fonia « Festevole ». 

17-18: Dal Caffè Diana. 
19,50-20,05: Enit e Dopolavoro. 
20,05: Segnale orario. 
20,06-21: Quintetto dellEIAR. 
i) Culotta: Primavera siciliani — 

2) Rossi: ^Maremma — 3) Tosti: .Ma¬ 
rechiare — 4) Tagliaferri: Canzone del- 
l addio — 5) Tagliaferri: A canzone d'e 
stelle — 6) Tagliaferri: Piscatore e 
Pusillepo — 7) Bellotti: Inganno — 
8) D’aimibale: 'O paese d"o sole — q) 
De Micheli: Le canzoni d'Italia, selez. 

20,30: l^otizie Sportive. 
21-21,15; Cenni illustrativi sul IV 

concerto. 

21,15; Concerto di musica pucci- 

ntana diretto dal M^ F. Russo. 
Prima Parte, i) Le \'{lli, jjreluilio 

sinfonico e tregenda — 2) Atto II 
dell oiiera « Madama Butterflv ». 

Seconda Parte. «Manon ì.escaut <>, 
intermezzo [L'Havre) ed atto I\’. 

Tra la i» e la 2» parte: h. Vaccari: 
Sport. 

23; Comunicati vari ed ultime notizie. 

Milano (1 MI) - m. 504,2 - Kw. 7 

10-10.30: Lezione di inglese. 
10.30- 10,40: Spiegazione del Vangelo. 
10,40-11,15; Concerto vocale e stru¬ 

mentale di musica religiosa. 
12; Segnale orario. 
12,05-13,45: EIAR Quartetto. 
16-16,30: Commedia. 
16.30- 17,15: I) Quintetto FJAR; De 

Micheli: Seconda piccola suite — 2) 
Wagner: Sogni — 3) Gilbert: La casta 
Susanna, fant. — 4) Van Westerhout: 
a) Serenata: b) Minuetto: — 5) Nie- 
inann; Serenata Catalana — 6) Pennati 
Malvezzi: Marcia esotica. 

17,15: Trasmissione da San Siro 
deH'andamento del Premio Milano. 

.17-25-1^: Corale mutua « Sempione » 
diretta dal I. Gerevini: a) Gounod: 
Faust, « Coro di soldati r, b) Campana: 
Barcarola; a) Verdi: 7 Lombardi « Coro 
della Processione »; è) Scuderi: Dormi 
pure. 

18-19: liiar-Jazz. 
20-20,15: Dopolavoro. 
20,15-20,25: C. A. Bianche: Sui mar¬ 

gini della storia. 
20,25-20.30: Ultime notizie. 
Secondo Concerto Orchestrale diretto 

dal Mo Sergio Failoni. 
Prima Parte, i) Beethoven: Sin- 
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MATERIALE ADRIMAN 

TF.ABrOBIMATOBI per eAricaturl.Blinif‘DUt»ri di fllampu- 
lo ^ plEccA. apparecchi In aJtermtta, Integrali. 

BIDlTTOKt-BELF aempllrl e doppi da 0.1 t 100 H e con 
presa mediana per ampliflratori di potenza. 

ReElstenze metalliche - Kl'PROX • rondensatori • Filtri. 

GSSMPIordel nostri prezzi : 

Trasformatore ADKIMAK Integrale per filamento e plac¬ 
ca L. 35 - Trasformatore ADIllSfAN per caricatore 
3 A L. 48 — Self ADRIMAK da SO H L. SO — Itesi- 
stenta metalllcA 15.000 ohm con 4 prose L. 25. 

Listini gratuiti • Volui a schemi L. .5 franco di porto 

INCG. ALBIN - S. Chiara, 2 • NAPOLI 

fonja — 2) De Falla; Il cappello a 
Tricorno — V. Tegatii; Città e Paesi. 

Seconda Parte. Pilati; Suite in quat¬ 

tro tempi. 
Terza Parte. Straus.s; Morte e Tra¬ 

sfigurazione, iMienia sinfon.ico — Con¬ 

versazione. 
NeU’intervallo: U. Tegam; Ctllà e 

Paesi. 
22,55: Notìzie varie 

NapoU (1 NA) - m. 333 - Kw. 1.5 
9,30: Lezione di lingua francese a 

cura del prof. E. Verdier. 
io: Musica sacra. 
16,45: Bambinopoli. 
17; Concerto i>i mtisica varia col 

concorso della sig.na Sorrentino. 
Cerri: Viva i nostri alpini, marcia; 

orch. — Pennati Malvezzi: Tramonto. 
interm.; orch. — Tosti: Vorrei, sopr. 
Sorrentino (acc. piano) — Cerri: Lan¬ 
guore, inter.: ordì. — De I^eva: Triste 
aprile, sopr. Sorrentino (acc. piano) — 
Kalman: La Baiadera, pot-pourri; ordì. 
— Tirindelli; Vaticinio, sopr. Sorren¬ 
tino (acc. piano) — Galeotti: Minuetto 
di stile antico', orch. — Sibella: Bimba 
bimbetta, sopr. Sorrentino (acc. piano) 
— Gillet: La réponse du berger a la 
bergère, gavotta: orch. — CWnieri: 
Si presenta Arlecchino, polca brillante; 

orchestra. 
17,30: Segnale orario. 
20,30; Radìogiornale deH’Etiit. 
20,40: Comunicazioni Dopolavoro. 
20.50: Cronaca del Porto e Naviga¬ 

zione aerea. 
21: Segnale orario. 
21,02: Operetta in 3 atti: 

AL-iscorr£ 
di Audran 

Artisti e orchestra EIAR. 

l,a mascotte di Edmondo Audran *'* tra 

i capolavori del periodo aureo dell’operet- 

la ed ebbe, ai suoi tempi, una larga e 

langhissitna v{»ga internazionale, non an¬ 

cora, per altro, tramontata. Il maestro .\u- 

dran, nato a Lione nel 1842, morto nel 

1901, fu un musicista fecondo, delicato e 

affascinante; e si affermò particolarmente 

nel campo operettistico, pur avendo scrit¬ 

to un'opera seria : La ccrcatrlcc di spirito 

e vari begli oratr)rii, messe solenni e mar¬ 

ce funebri, fra cui quella [ler la morte di 

Meyerbeer. Tra le operette di .\udratl più 

trionfalmente accolte vanno ricordate, ol¬ 

ire I.a ìiiascùtic. La cicala c- la formica, 

.\fi5s Hclyetle, Lo zio Celestino, La pic¬ 

cola fronda, Il rapimento della bella To- 

Icdad. Il pozzo parlatile, Pervinca. Il tna- 

Irimotìio di Olivetta etc. etc. 

La mu-sica della Mascotte, è oltremodo 

leggiadra, agile, gradevole, anche per la 

finezza delle cobiriliire strumentali, e con¬ 

tiene brani numerosissimi delizitjsameiUe 

melodici, ingegnosamente rimati ed essen¬ 

zialmente originali, di sicura eil immedì i- 

ta presa sul pubblico. Quanto al libretto, 

esso è dei poeti francesi Daru e Cliivot e 

svidge un soggetto di gustosa originalità 

e di piccante fantasia, che contribuisce al 

successo dell'operetta. 

22 Radiosport. 
22,55: Il Calend. e progr. di domani. 

Roma (1 RO) - m. 443,8 - Kw. 3. 

10-10,45: Musica religiosa e stru¬ 
mentale. 

13-14; Trio Radio. 
17-18,30: Concerto variato. 

20,20-21; Comunicato Dopolavoro — 
Sport (20,30) — Notizie — Sfogliando 
ì gjomali — Segnale orario. 

21-23.10: Serbata d’opera francese. 

Esecuzione dell opera in 5 ^tti: 

MA NON 
musica di G. Massenet 

Plsecutori; Manon, sopr. A. A. Di 
Marzio; Des Grieux, ten. F. D’Auria — 
Lescaut, bar. C. Terni; Bretigny, bar. A. 
Pellegrino; Guilloi, ten. G. Salvatori; 
Il Conte Des Grieux, basso A. De Petrk. 

Orchestra e coro EIAR. 
Negli intervalli: G. Milanesi: Novella 

marinaresca — Rivista della Femmini¬ 
lità di Madama Pomiiadour. 

23,10: Ultime notizie. 

Torino (1 TO) - m. 275,2 - Kw. 7. 
10.30- 11,30; Musica sacra e spiegaz. 

del Vangelo da Chiappo. 
12.30- 13.30: Musica varia dairAiidit. 

Chiappo. 
1Ò.45: I dieci minuti dei bambini. 
17-18.15: Concerto Quiiit. lilAR: 
i) Ragni: Il giullare, ouvert. — 2) 

Blauc; Serenata montana — 3) Pitta- 
luga: Farfalle, valse — 4) Penna: Ra- 
taplan, fant. -— 5) Marengo: .\ndantino 
- 6) Leliàr: Finalmente soli. fant. — 
7) Boario: Occhi sognanti — 8) Bru¬ 
netti: Castelhiinmare, tarantella. 

19,15-20,25: Ordì. EIAR: Musica 
varia. 

20,25-20,30: Stefani e segnale orario. 
20.30; Trasmissione di un’Opera daJla 

staz. di Milano (Cavo Ponti). 
Negh intervalli fra un atto e l'altro 

dai n. auditorii dott. A. U. Lace: 
Michelangelo Poeta, conf. R. Apra; 
Conversazioni Studentesche. 

22,55: Ultime notizie della Gazzetta 
del Popolo. 

Dopo la trasmissione {lell'Opera fino 
alle ore 24: EIAR:Jazz i MI. 

N.B. - Domenica 23 trasmettere¬ 

mo da Bologna la finale del Campio¬ 

nato di calcio. 

Coloro che inviano l’importo per l’ab¬ 
bonamento al Radìorario al prezzo 
ridotto di L. 30,30 sono invitati ad 
indicare il Numero della loro licenza 
per l’anno in corso. 

SOC- ANGLO ITALIANA RADIOTELEFONICA 
Anonima • Capitale lit. Soo.ooo-— Sedk in Torino 

RcicliO£Lm£àlorì, allenii!!! 
, per le vostre esercitazioni, 
..: vi invieremo 

Noi abbiamo tutto ciò che occorre per le vostre costruzioni, per le vostre c 
per i vostri esperimenti! Consultate i nostri Listini,! nostri Cataloghi che ^ 

gratis dietro semplice richiesta. 

Vendita per Genova: Lorenzo Blogglnl - Piazza Martinez, 4 (rosso) - Telefono 51-756 

Indirizzare: SOC. ANGLO ITALIANA RADIOTETEFONICA 
UEFICIO DIFFUSIONE E RECLAM • . Via Arcl've*cO'V«k«lo. IO ^ TORINO 



è messo per soli 30 giorni 

alla portata di tutte le borse 
♦ 

apparecchio in noce satin, cofano di lussf), a 7 

valvole con unico comando, quadrante illuminato, 

completo di alimentazione, valvole, altoparlante.'^’ 

funzionante: 

Lire 2500.- 
apparecchi da Lire 2500 a 

Lire 36.000 

Scriveteci oggi, tlomani 

non sarete giù In tempo 

SOC. ANON. RADIO AMERICANI 

MILANO 
Corso Italia 23 - Telefono 37-450 

POLAR 

flycnzid Polsr via Eustachi, 56 Milflno 

Sucóóon 
GENOVA - Via Assarotti N. 42 

Materiali Radiotelefonici 
ERICSSON - F. A. T. M. E.. ROMA 

ERICSSON STOCCOLMA, VIENNA, PARIGI 

Svenska Radloaktiefaolaget 

STOCCOLMA 

rt„v.„u 
dalla corrente di illuminazione 



IPRQGRAMMI ESTERI 
mjmmnauainr 

al nutiiliano dell Europa LentraU. 

LE PIU’ IMPORTANTI TRASMISSIONI 
ESTERE DELLA SETTIMANA 

/jo.i//:.\7r.i Ih (.ire,So 

rUAl'.A - 0 Rosa Maria», hi rRiMi,. 

KriKN'ir.SHl^Rti - «Dkr ( )bkrstkicer >‘. oi'Lketta in tre atti ih C. Zeixek. 

LIPSIA KlTRASMIfSION-IC TAl, Tkatro Xazioxai.k i>i Weimar: .Baxaiiie- 

TKICH». OPERA IN TRE ATTI hi v'^IGFRIDO \\ AGNER. 

LANC.IàXHURC., JirEXSTKK. COLON'IA - *La i.axculi.a dui. West». 

CiPERA IN TRE ATTI DI (»• RUCCINT. 

LCINDRA - Im-UTTO ARCHI. (Qi-artutto I’oi.troxieki e (Ji-artetto Inter¬ 

nazionale — Cantata di Bacii. 

LUSHDi 17 ('.n <,yo 

DOMENICA 16 GIUGNO 

AUSTRIA 

Vienna - m. 519,‘J - K\v. 15. 
18: Guatemala. Descrizione di viaggio 

— 18-45; Musica da camera; W. Mo¬ 

zart. Concerto del quartetto Gottesmann, 

con il concorso di clarinettista, pianista. 

Canzoni inglesi di Arne, E. Coates, M 

riiillips, eseguite dalla cantante Lanra 

Lame — 19 55 : vSegnale orario, meteoro¬ 

logia _ 20 ; In occasione deU’inaugura- 

zione de! monumento a Nestroy, esecuzio¬ 

ne d'una su.i farsa con canto. In seguito 

concerto serale dell’orcli. F. Domansky. 

Pezzi di Domansky, Kéler-Béla, J. Strauss, 

d'Albert, VoUstedt, Morena, Hirschfeld, 

Komzak. G. Mahr, R. Stolz, Fr. Troschl. 

Poi radiodiffusione di fotografie. 

MONACO DI TtAVIKRA - Ritk-ASM1s.sione dau.a « Tdnhai.le •>; IX mm-onia 

DI L. VAN Beethoven. 

LONDRA - Antiche Melodie Ttali.ane (soprano). 

LOKTIRA - Trasmis.'sione Fotografie. 

martedì iS Givr.so 

LONDRA - Antiche Melodie It.aliank (soprano). 

LONDRA - Grande ritirata mii.itare. 

DAVKNTRV 5 GB: 2^ Atto della « !NL\non Licì^caut » di Pi ccini. 

KATOWICE - « Stra.szxy Dwor ». opera di Monii'SZKO. 

lìARCHLT^OKA - Ritrasmissione parziale dell'Opera dal Te.\tro del 

Liceo. 

mercoledì 19 CI COSO 

BELGIO 

Bruxelles - m. 511,9 - Kw. 15. 

17 : Ballabili riprodotti — 18 : Pei ragaz¬ 

zi — 18-30 Varietà — 19-30 : Giornale par¬ 

lato _20-15 ; Concerto orchestrale con con¬ 

corso basso : II barbiere di Siviglia. Ro.'^- 

sini (Sinfonia); Id-. id.. (La calunnia); 

Manon Lescant, Puccini (fantasia) ; La fi¬ 

glia del tamburo maggiore. Donizettt laria) 

Melodia. C. Renò (canto); Affresclii, Gau- 

bert ; Interludio pianoforte. Concerto or¬ 

chestrale (musica leggera) con cnncors<i 

cantatrice ; Zampa, Hérold (Ouv.) ; l'anta- 

sia Schnberliana, Berthè ; Cantatrice ; Sua 

Altezza Reale, Caryll (fant.) ; Caulairice; 

Scene boscherecce, Fletcher — 22-15; Re¬ 

centissime. 

CECOSLOVACCHIA 

VIENNA - Ritrasmissione dall’Opera di Stato. 

LONDRA - Antiche Melodie Italiane (soprano). 

LONDRA - 4® Atto lieli-\ « Norma ». 

DAVKNTRY 5 GB - Trasmissione Fotografie. 

VER EROI 21 GIVGSO 

Bratislava - m. 277,8 - Kw. (>,5. 

I 16.30; 17 30; Vedi Praga — 18; Napo- 

i leone (conf.) — 18-20 : Recitazione poesie 

- 19-20; (dal Teatro nazionale di Bmo) 

«Rosa Maria, di Primi — 22 : V. Praga — 

22.20 : Musica da Brno. 

Praga - m. 343,2 - Kw. 5. 

monaco di baviera - « La tempesta », di Shakespeare. 

LONDRA - Antiche Melodie Italiane (soprano). 

LONDRA - Tr.'VSMIssione Fotografie. 

BTT)APEST - Messa corale di Liszt. 

SABATO 22 GIUGNO 

BERLINO - «Tito», opera seria in due atti di^W. A. Mozart. 

LONDRA - Antiche Melodie Italiane (soprano). 

DAVENTRY 5 GB - Trasmissione Fotografie. 

BARCELLONA - Ritrasmissione parziale dell'Opera dal Teatro 

Liceo. 

I 16-30; Orchestra — 17 30; Per gli ope¬ 

rai — 18 : Emissione agricola — 18-5 ; 
! Emissione tedesca ; Notizie ; Lieder di 

Schubert e di Brahms — 19 ; Conferenza 

letteraria — 19.20 (dal teatro nazionale di 

Brno) : « Rosa Maria », Primi — 22 t Se¬ 

gnale d’ora; Notizie; Sport — 22-15: I 

teatri — 22.20: Danze — 23: Segnale 

d'ora. 

Bmo - ni. 432,3 - Kw. 3. 

16-30; 17.30: Vedi Praga — 18: Emis¬ 
sione tedesca : Melodie e canzoni — 18.35 

DEL Racconto pei ragazzi — 19 : Informazioni 

Esposizione commerciale — 19 5 : Confe- 
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Grande Ottanta 
coll’Altoparlante Magnetico 

Mod. 345 
Newun apparecchio soiptissa il GRANDE OTTWTv 
o pcrfc*.one e lonniità di riproduzione 

ìi^Co^i'nJ^ ri ^‘PP‘‘^*«‘’‘"Cletlri« da usanil 

. 3,,., 

CombinatiOT».- Apparecchio, altoporlaatc, vai- ' 

__^ .' 
A RICHIESTA —— 

GRATiS CATALOGO ILLUSTRATO N 148 

RADIO 
< UFFICI DI VENDITA 5 

> toscana - Impianti $ Manuteniionl J 
s Elettriche e Telelonich:. “I.M.E.T... ; 

J “ ■^’‘***‘* AwanaWr. I. > 
i/FONAO - t'ia Poftietolo, 3. ( 
PISA - |•■^a Ni^ailieri, J. 
LLCCA - Piatta Uernardtnt. ' 
SIENA - Via della Cuti, 

h C.I J?,4 . Via Klazziiii '' 
* - S.I.C.A.R. Vw Rkusoti, t» ; 

G'«ome ' 
S rALtRMù - Fm Jngkam, <ii. 
i O/^rAA/d - Pia b AprtU, 35. 

/ SARDEGNA - Impianti e torniture Elett. 
gtiaMCa^SJ 5 CAGLI AH! - Piatta Carta Felice li 1 

--'^KNKzÌa - Dittò AmbrLisi A^^-^^ SlaiCn 
-- ' I.iiri?.-!, 377. ~ 

TRENTO - Dlttu Rag. Busana e C - | 
Via Ruma, 317. ? ' ^ 

PADOVA - Dilla Ambrosi A - Via ? 
Ruma, SQ. ) 

VICENZA - Dilla Armcilin Raffaello - \ 
V U Trieste, 16. J 

ALESSANDRIA - Ditta G. Vacuili e i 
Figli - Via Alessandro IH 18 l Y 

, RAVENNA - Dilla MaginI - Ollk-o < ilìSlin^ 

COMO - Caw Musicale Baragiola e Zoppi i COn Alt 
> -Via Dxlipendenza. 0 ’’ S 

gnetlCO >»RTLA - L„U A„ar. SUPERBA „..UU: 

S nRRGAMO - Dilla Forrori O e r > duzioue musicale, 
5 Via G. Qiiarenghi 12 ■ ^ V. / questo apparccchii 

„ ( VERCELLI - Olita Seriòla tr tu .. . ^ Comprende 8 vali 
lE OTTaVNTa i Alberto, 59, i vola d’uscita e d 
,. . . t VOGHERA - Dilla Cavalli r tu ? '** Super-Potenza 
h conferiscono f Emilia, i>4 " ' “ ? enorme Intensiia tl 
Iti speciali bri- < VlGEVANo’- Dlttu P.-*roii irr .^r. i * costruito 
lo^ e qiinltiA. > Via Principe Ametleu 1 '**'^'* ' f speciale c«l autom 
dati as.<Mcuranu < HUSTn ak** ititi ' u / Eisemann 
^sfo^torc ili ; Daniele crespi 1 O. - Via l .Modello N. R. 8j 

hesi Intonutu, C.ASTEI.I.ANZa' industria fi.. , ì ' NR 300 A 
donzo scolpilo. (iaravello C. - Via Om,*rtn , Combinoilone: App. 
nia di volume, VARIISE - Ditta ColomtTe Mai'occ i S . 

Corso Roma 11 / 
arai ; GALLARATE - Ditta Tenconl M - ( 
voli. Via Mazzini 16. < ru j aa.> 1- 

i '’‘irrs.-v 
• t. 730.. I SARONNO - Dilla Colombo e Cattaneo 1 Arcturus - 

I -Via Monza, 2. > 

) COSENZA - Rag. Silvio Caputo - Pì izai. J 
N ,40 J Municipio, 109. J 

N 148 I LAVENO-OotliuiNalale-ViaLabienaJ? GRATIS CAT 

Insuperabile NR-85 
con Altop3.rl3.nte *Dyn3mico 

SUPERBA qiiidltà di tono, purezza di paroUi e di rimo- 
duzioue musicale, enorme riserva rii intensità .lis iiiaulmo 
questo apparecchio da tutti gli aJtri ** 

C ' d altoparlante 1 la «uova AnipJllitaiH.é 
di Snper-Potenza CX-35O elle p.iO dare, « oeeiCia ,,;,! 
enor™. intenta d| speciale ,liap,S,“‘ di ». 
t^a e cratnilto dentro all•opporecchlo enei.,Se 

Étoi™'” H-Altopolaiti, Dynantlco™;," 

.Modello N. R. 8j . 

• NR 300 Altoparlante simile ;.ooon 
' Tavolo, Altoparlante, - — 
. I. 6750 

Tavolo cnUruUo da Robert Fin<flav Mtg. Co. 

aU ^ppa„ahi FREnn-UISEMANV a.UrM e„.,oo„ /„. 
nri» CUI seguenti tipi di valvole, coaimue dalle lamnse f a^e 

Arcturus - Cunniagham - Radiotrons 

Tutu gl, ^Ppurecehi FRELD-FISEMaNN Possono essere 
usali cogli AUoparlami Utnamici. 

A RICHIESIA 

GRATIS CATALOGO ILLUSTRATO N. 146 

/T'zrtt-^crvr., 41 4-^ agenzia generale ITALIA E COLONIE 

COMPAONJA GENERALE RADIOFOmCA 
Via Broletto N. 37 - MILANO . Telefono 8J-093 
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ffiiza - J9-20 : (dal Teatro nazionale) : 

«Rosa Maria», Frinii — 22 : V. Pra^a — 

22 15: 1 prf)j,'raninii del gic)rn<» seguente; 

I tenlri — 22 20 : Musica militare. 

Eosice - in. 2»)ri,r> - Kw. Ti. 

16: Pei ragazzi; Racconti -- 1710: 

Tamburini — 19: Hinissione ungherese; 

Conferenza — 19.20 : (dal Tcalm nazio¬ 

nale di Urii'i) (Rosa Maria», l'riinl — 22: 

ITaga -- 2215: Notizie locali slovac¬ 

che; ICniissione ungherese. 

FRANCIA 

Parigi (P. Pnrision) - m. - Kw. (ìp. 
20.45: Dischi; Conferenza c inforni.i- 

zioni — 21 : Concerto con concorso artisti 

ilell'Opér.i e «leM’Opéra-Coiniijue ; L'.^s- 
sedio di Corinto, Rossini (sinfonia); Va- 

scelhi fniUasina, W'agner-Liszt (coro fila 
trici) ; Danza iior\cgese, num. uno, Grieg . 

I tìgli del re, lliimperilinck (iutermezz<0 ; 
Rapsinlia ungherese nuni. dodici, LÌszl; 

Piccola suite, Borodin ; Jota Aragonese, 

Saint Sains; .Mda, Verdi (marcia). 

Parigi (Railio L.L.) - ni. .270 - Kw. 0,5. 

15: Diciotto ballabili — 21: Concerto: 

Ouartelto per archi, Mozart; Romanza, 

Bolim ; Veronica, Messager (due duetti); 

Sonata per violoncello, Valentini; Le cul¬ 

le, Fauré; La leggenda della salvia, Ma.s- 

senel; 11 niK'e, Schuiminn ; .Aria (lìntter- 

dy), Puccini; Aria irlandese, Kreisler (viii- 

lino); Habanera, Ravel; Ode. Tcerepniii ; 

Cilsjulette, llnhn {duetUiJ ; Canzone d’a¬ 

more, Schul>ert (duetto) — 22 : Carillon 
di Fonienay. 

Tolosa - m. 282,7 - Kw. 8. 
Tutti i giorni: 

20: Ikirsa di Parigi, cambi, cereali (Bor¬ 

sa del commercio di Parigi, recentissime. 

20-30 : Concerto — 21 : Carillon dell’o¬ 

ra— 22-15: (Giornale parlato deU’.Africa 

del Nord. 

20 30 Orchestra: Corpus Domini (iberia), 

.\lbeniz; Due impressioni d’Italia; Char- 

peiitier; Raniuncho, Pierné (ouv.l ; l'està 

al serraglio, Phchìstal; Festa dei gnomi, 

Ilagen -- 21 : Canto; Resurrezione, -Al¬ 

fano (due arie) ; Romeo e Giulietta, Gou- 

nod (Cavatina); Carmen, Bizet (Il Fiore); 

I Pescatori di Perle, Bizet, (aria) ; 1 I‘a- 

gliacci, Leoncavallo; (Ridi Pagliaccio) -- 

2120: Tre a soli (oboe, pistone e xilo¬ 

fono) — 21-35: (Quattro canzoni spagnuole 

- 21-45: Sette ballabili — 22-15: Gior¬ 

nale parlato dell’Africa del Nord. 

IL TELEFONO DEL RADIORARIO 

PORTA IL N. 86-239 

Parigi fRaHio Paris) - m. 1744 - Kw. 8. 

16-30: (iimcerto (Intervallo: Informa¬ 

zioni) — lft.30 : Grammofono : Parata, 
Porot ; Ffix troi, Sylviano; I milioni di 

-Arlecchino, Drigo tSerenala per violino), 

Il gi«x:()Iiere di Nòlre Dame, Masseiiet (a- 

ria) : A’alz.er, Straus.s ; La Basoche, Messa¬ 

ger (couplets); Canzonetta, ScotU); In ras 

Mercato persiano, Ketelhey (orchestra); 

In Troika (Balalaiket — 19 15: Comuni¬ 

cato agricolo e risultati cor^e — 19 30: 

Infomiaziimi — 19-15: Circo Ra-lin-Pa- 

ris Icitique numeri) — 20-15: Concerto: 
M.ircia turca, Mozart; Laknié, Delibes 

(fant.); Improvviso su .irie giapponesi, 

Bus-wer (arpa e orchc-tra) , Barbiere di Si¬ 

viglia, Rossini (fant.) ; Le farfalle, Pu¬ 

gno; Dannazione di Faust, Berlioz (Mi- 

uuetto dei folletti e danza delle Silfidi); 

Capriccio andaluso, Saiin-Saéns, La K<»r- 

rigane, AA’idor ; Il va.scello fantasma, AVa- 

gner (fant.) ; Romanza senza jiarole, Ma.s- 

son ; Lucia di Lamniermoor, Donizetti 

(sestetto); Valzer, Strauss. (Iniervallo; 

Rassegna della stampa e informazioni). 

Parigi, Torre Eiffel - i». 1470 - Kw. 25. 

18-45' Giornale parlato; Racconto po¬ 
liziesco — 19 30 : Recitazione poesie ; Risul¬ 

tati ivìTse — 20 IO : Previsioni tempo — 

20-20' S-rata teatrale (-secolo WITTI, 

questa marca di fama mondia¬ 
le dal vostro fornitore abituale 
oppure ai seguenti depositi di 

Ra^o Italia: 

ROMA 

Via Frattina, 82 

GENOVA 

presso Ditta Parma Guidano & C 
- Via Garibaldi, 8 

TORINO 

Via S. Quintino, 30 6is 

FERRARA 
presso U. Pavani - Piazza Pace, 49 

PALERMO 
presso Istituto A. Volta - Vico Caste!' 
nuovo, 12 

presso 
9, 

RADIO ITALIA 
via Due Macelli, 9 

ROMA 
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LE BATTERIE A SECCO 

HELLESENS 

NON SONO STATE CREATE IN UN GIORNO! 

40 ANNI 
DI ORGANIZZAZIONE 

TECNICA 

DI RICERCHE 
SCIENTIFICHE 

DI ESPERIENZA 
PRATICA 

SONO A VOSTRA DISPOSIZIONE 

SOC. AN. ELEKTRISK BUREAU ITALIANO 
110, VrA FRATTINA — ROMA - TELEFONO 60679 
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GERMANIA 

Bre^via - m. 321,2 - Kw. 4. 

Glelvitz - m. 326,4 - Kw. 4. 

16-16 : Concerto d’una società <lt tnatuio- 

Kiii e dì ctiitarre. PeRzi dì Hubcr, 'Vorpahl, 

Ritler, Huber, Wormebachcr, Smetak, 

Schtrppe — 17 TS : Conferenaa riguaniante 

lo sport del calcio — 17.30: Incontro di 

cilicio — 18-15 : Parlano i nostri mano- 

Bcritti ! 'H'. Ralum e M. Ophnel Rulla loro 

rivista c Saisonausverknaf igag » — 10: 

febbre del film «onoro nell’America. 

Omf. — 19-25 : Meteorrtlogia — 19 35 : 

Canzoni popolari bulgare. Contralto ^ pia¬ 

nista — 20-15: «Saisonausverkauf 1929!». 

rivista nel Lobe-Teatro ni a2 quadri di 

Oplieul, muaica di H. Raltoii — 22-30 : 

Notizie serali — 22.50-24 : Musica da 

liallo. 

Koenigsberg - .ni. 280,4 - Kw. 4. 

16.T5-18-15: Concerto .pomBtidùuio della 

R. O., intrameezato da andbòoni vocali — 

18-20 : Walther von der Vogalweide : in oc- 

casitme del settimo centenario della nasci¬ 

ta del poeta — 18-55 : Conferenza : I*oeti 

della bassa Germania e le lnn> opere — 

T9.30 : Conferenza ; il'omini attificiali — 

20-05 : « Der Obersteiger ■. operetta in tre 

atti di 'C. Zeller — 22-15 : Notìzie della 

stampa, corriere sportivo. 

Lipsia - in. 3(31,9 - Kw. 4. 

Dresda - m. 317.1 - Kw. 0.75. 

16 : Paolo Ernst legge opere proprie — 

16-45 : Concerto con musiche di L'rluch, 

Flotow, Zeller, Siede, Lóucke, Eherle. Uluu 

- 17 45 : Nel quartiere del porto di bisbo¬ 

na. Conferenza — 1815 : H «Faiisis di 

Goethe sulla scena di Weimar — 18-46 : 

Itroduzione nll'opera serale — 19: Ritra¬ 

smissione dal Teatro Nazionale di 'Wei¬ 

mar : « Banadielrich », opera in Ire ulti di 

S. Wagner — 22 : Segnale orario, notizie 

della stampa, corriere sportivo. I*oi, fino 

alle 24-30: musica da ballo. 

Stoccarda - m. 374,1 - Kw. 4. 

FribiBSO nella Bri^oria - m. 577 •> 

Kw. 0,75. 

15.30 : Concerto divertente della R. O., 

cou il ci>ncor.so dì solisti. Sedici pezzi di 

Cherubini, Beethoven, Schnbert, Mozart, 

biszt, Schumann, Urbacli, Loowe, Meiidels- 

sohn, •Bmetivna, ftvendsen, Wolf, Bralinis, 

Weber — 18 '- Segnale orario, corriere 

sportivo — 18.I5; l.'ora del Poeta Enrico 

Boimrey. Lettwa dà sue .«pere in ■tccmìi&- 
ne del suo sessantesimo cciinpleanno — 

J9 : Serata del compwsitOTe Giuseppe Haas, 

con il concorso personale -Jtd .coKtpo^lore. 

«Oprano, tenore, viaiaBao^lisca, pianista — 

20 : Silvio di Casanava : letanra 4i sue Jiuo- 

ive elegie mistiche inetlite — 20-90 : ftlusi- 

ra popolare di tutti i paesi e di tutti i 

icmpi. Concerto vocule-cwcafe-iuLrmnenta- 

Je. Indi notizie, corriere sportivo. 

Langenberg - m. 4G2»2 - Kw. 25- 
Colonia - m. 263,2 - Kw. 4. 

16-30-18: Concerto eseguito da una ban¬ 

da di jnnsicisti .ex-militari. Pezzi di liloii, 

Suppé, Lux, Hall, Rosenkranz. Kliiig, 

Sclierter, Friedemaim. Durante l’intermez¬ 

zo recitazioni e concerto vocale — 18-18-20 : 

Il rendfmienio del vostro apparec¬ 

chio sarà senza dubbio raiglioraio 

con l’impiego di 

Cossor 
K^lLEUISEP mfVMENT VALVES 

Perchè: mentre garantiscono 

n massimo rend mento e fina jm- 
rezza superiore con una sensibil tà 
straordinaria sono di lunghissima 
durata e ili uniformità di costruzio¬ 
ne mai njjiunta in altri tipi di 
valvole. 

Chiedete sempre valvole ^‘COSSOR” 

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA 

società BRUNET — 
VIA P. CASTALDI, 8 - MILANO (118) 
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ly.* conferenza sulla formazÌMie delle 

•"piante— 18-25-1855'• Conferenza; Il pro¬ 

blema dei consigli matrimoniali — 18.55- 

• 19-15; L/‘ot& dell’Operaio. Il lavoratore 

nella poesia: recitazioni — 19-15-19.35: 

Un incontro con Giacomo Puccini — 19.35 : 

Corriere sportivo — 19-40 : Introduzioire 

all’opera serale — 20 : t La fanciulla del 
West ■, opera in tre atti di Giacomo Puc¬ 

cini. Indi ultime notizie, corriere sportivo, 

fino alle 24, musica notturna e da ballo. 

Berlino - m. 475.4 - Kw. 4. 
Berlino O. - m. 283 - Kw. 1.5. 
Magdeburgo - m. 283 - Kw. 1,5. 
Stettino - m. 283 - Kw. 1,5. 

16 : Gli uomini d'oggi sul Nilo. Conf. 

— 16-40 ; li Derby tedesco delle corse al 

trotto. Ritrasmissione dalla pista Berliuo- 

Ruhleben. Indi concerto divertente con 

pezzi di Ohlsen. Kockcrt. Giordone. Lfoii- 

cavallo. Conradi, Brauiie, Peter, Maiinfred, 

Ziiiimer. l’oi radio-propaganda - 19 ; Coti- 

-sigli pratici per chi viaggia in ferrovia. 

Conf. — 19.30 : Conferenza sul film sono- 

— 20 : « Der ()rl«)w », ojjerelia in ire 

atti di Bruno Graniclistaedten. Indi segna¬ 

le orario, meteorologia, recenli.ssime e cor¬ 

riere sfKirtivo. Indi .seguito, fino alle 24 30 
musica da ballo. 

Monaco di Baviera - ni. 536.7 - Kw. 4. 
Norimberga - in. 240 - Kw. 4. 

16 : Concerto della R. O., con il concor¬ 

so di violinista e pianista — Musiche di K. 

l)’All«?rt, Paganini, Wagner, Liszl, Ra- 

meau-Moltl — 17-30 ; Conferenza sulla sto¬ 
ria dei popoli europei — 18 : L'ora della 

musica da casa, con il concorso di violi¬ 

nisti, violoncellista, flautista e del radio- 

coro femminile. Opera di Scheiffelhut, 

Jorhiim, Brkenstock, Mozart — 19: Il ra¬ 

dio-specchio — 19-15: Prima della parten¬ 

za ; Dialogo sull’aviazione e sulla sicurezza 

del volo — 19-45 : L’ora del cantante Gu¬ 

glielmo Bauer, baritono, con acc. di piano¬ 

forte. Canzoni e pezzi di Schoeck, Koenne- 

cke, Mattiesen, R. Strans.s - 20-30 : tSchan- 

de» (Vergogna), una azione della vita 

in tre atti di G. Buschmidt. — 22-24 : 

Afusica da tiallo, eseguita dall’orchestra 
di Maria Salini. 

INGHILTERRA 

Londra (2 LO) - m. 358 - Kw. 3. 
Daventry (5 XX) - m. 156 2,5- Kw. 25 

15-30; Orchestra: Ouverture di comme¬ 

dia, Bantock. Soprano (con orchestra) : A- 

ria di Micaela (Carmen), Bizet. Orclieslra : 

Preludio, berceuse e danza di Jamefelt. 

Basso (con ordì.) ; Aria, Purcell. Orche¬ 

stra : Notturno, Brau; Rondò, Stanford 

Robinson. Soprano: Il canto del merlo, 

Scott; Due romanze (Quiller, Harty). Or¬ 
chestra: Suite a Beni Mora» (tre tempi), 

Holst. Basso : Cinque canti del ciclo 

« Shnipshire Butterworth. Orchestra : 

La sposa venduta, Smetana (Ouv.) _ 17 : 

«L’eloquenza inglese» — 17-15: Culto 
pei ragazzi da S. Giovanni di Westmin- 

ster — 17-45-18-15 circa; Cantata uum. 
ventuno di Bacii (in undici parti), dalla 

Scuola musicale della Guildhall _ 18-30 

(I)av. solo) : Culto in gallese da Swansea 

— 20 ; Culto dalla Chiesa Metodista di 

Burslem — 20-45 : La buona causa della 
settimana — 2050: Tempo; Notizie; An¬ 

nunzi -locali ; (Dav. solo) : Previsioni ma¬ 

rittime — 21-5: Quartetto Poltronieri e 

Quartetto internazionale : Ottetto in mi 

bem. per archi, opera venti (quattro tem¬ 

pi), Mendelssohn. Soprano: quattro canti 

popolari ungheresi, Bartok ; Cinque canti 

della Transilvania. Zoltan Kodaly. Dop¬ 

pio quartetto archi : Ottetto, Enesco _ 

22 30 : Epilogo. 

Daventry (5 GB) - m. 482.3 - Kw. .30 

15-30 : Banda militare all'aperto (Bir¬ 

mingham) : Ix* eainpane di Weymouth 

(Intermezzo). Howgill ; Potpourri offen- 

bachiano; Tre pezzi per fanfara; Due a 

soli ottavino (Barsotti, Demarel ; I tre orsi, 

Coates; Serenata, Perry; L’uomo che fi¬ 

schia e il suo cane. Pryor; Paiist, Goii- 

nod (balletto) — 16.30 (Birm.) : Contral¬ 

to e basso; O nolte, L. Ronald. Basso: 

Due lieder di Scliumann; Con ralto e bas¬ 

so; Costanza, Scliumann. Contralto: Ma¬ 

ta come la notte. Bulini; Ballata, Lieu- 
rance; Qual rosa di Damasco, Elgar. Con¬ 

tralto c basso : Il giorno è pas.sato, I/olir 

— 20; Culto, da Nottingham — 20-45; 

22-30: V. I/oiidra 20.50: Tempo; No¬ 

tizie — 21 fBirni.) : Orchestra : Ouvertu- 

i’'ii 

PIL.LOLE 

SANTAFOSCA _ o o e I. 

r^iavAHA 
DUE SECOLI 01 CRESCENTE SUCCESSO 

PRESERVANO DA MALATTIE (Esercitano una benefica azione allo stomaco. i 
Stimolano le funzioni del fegato, curano la J 

istiticnezza e le sue dannose conseguenze.! 

|/n.CTÌ„. Farmacopea Ufficiala Iialianat 

Scatola di 60 pillole Lire 3,30(oiiun([ue)l 

“22™PQNCIwnezi»' 

LA RUGGINE 
è uno dei grandi nemici deg:Ii impianti radio. 

Le parti di metallo, ancKe esposte alle intem¬ 

perie, rimangono inalterabili se sottoposte alla 

cromatura. 

Rivolgetevi per acquisti, per informazioni, per com¬ 
missioni alta 

soc. IN. II. CRQMITURA MEIILU - MILINO 
Negozio: Via Meravigli, 3 - Ufficio: Via C. Cantù. 4 

Il DILETTANTE ed il RIVENDITORE 
debbono Icner presente che 

ri; 
è in grado di costruir loro 

QUALUNOUE TIPO DI TRASFORMATORE SPECIALE 
fino a Ire kw. 

a prezzi cccessivamenfc bassi c con 

GARANZIA DI UN ANNO 

' orso Garibaldi. 2 - SÀN REMO 
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re di ballo, Sullivaii. Soprano (con orclie- 

stra) Aria di Massenet. Violino e orche¬ 

stra : Adagio (concerto in mi min. opera 

se.Hsaiilnquattro), Mendclssohii. Orchestra : 

Melodia solenne, Walford Davies; I>anza 

russa. Mnssorgsky. Soprano ; due roman¬ 

ze (Respighi, F. Bridge). Orclieslra : Te- 

m.T con sei diversioni, German. Vù)lino : 

Rapsodia piemontese, Sinigaglia; Canto 

ani'Drfiso, Sanmartini; Preludio in mi. 
Uach-Kreisler. Orchestra : Prima rapsodia 

irlande.se. Stanford. 

JUGOSLAVIA 

Zagabria - m. .108,3 - Ivw. 0,75. 
20 30 ; Notizie culturali e della radio-so¬ 

cietà - 20-35 : -Arie e duetti, con il con- 

cor>o di tenore e di baritono, con nocom- 

pagnainento di pianoforte. Opere di Ros¬ 

sini. Verdi, Pergolese, Loewe. Gasparac, 

Delibes, Massenet, Rossini — 21.50: No¬ 

tizie della stampa e meteorologia — 22 : 

Musica leggera •'t-rale. 

OLANDA 

Hilversum (H.D.O.) - ni. 1()00 - Kw. 5. 

15.55-16.10 . Dischi (Intervalli : inior- 

juiizioni) _ 17.40 : Orchestra : Madama 

I.iuia, J^iucke (Ouv.) ; Testini mio, Becuc- 

ci ; Serenai.! cinese. Siede ; Federica, Le- 

liar (aria) ; Cavalleria, Mascagni (fanta¬ 

sia) : Carovana Indù, Popy ; Mormorio del 

ballo, Meycr Hclinund; R.igtime; Ro- 

inan/u, Folci ; ha Principessa del «Varie¬ 

tà». Kalman (Potpourri) — 19.10: Di¬ 

schi — 19.40: Segnale ^orario; Lufornia- 

zitiii i — 19.41 : Concerto da Sdievcnin- 

ghen ; Ouverture nnm. tre, Leonora, Bee¬ 

thoven ; Sogno d’una notte di mezza esta¬ 

te, Mcndelssohn (quattro tempi) ; Concer¬ 

to mini, dne per piano e orchestra, Liszt; 

Tema con variazioni op. rinquanlacinque, 

Tschaikowsky - 22 10-23-10: Dischi. 

POLONIA 

Poznan - m. 336 - Kw, 1,5()i>. 

15 15-17-30 : Concerto dalla filarmonica 

di Varsavia — 17 39; Conferenza giovani 

esploratori — 17-50 : Pei ragazzi — 18.20 : 

Clarino — 19 : Bollettino associazione gio¬ 

ventù cattolica polacca -- 19-20 : Confe¬ 

renza — 19.45 : « Silva rerura » — 20-5 : 

Varie _ 20 30 : Concerto — 22 : Segnale 

orario ; Comunicati — 22-30 : Radiofoto- 

grafia -- 23-24 : Ballabili riprodotti. 

Katowìce - m. 416,1 - Kw. 10. 

16 : Conferenza religiosa — 16.20 : Con¬ 

ferenza agricola -- ÌG 40 : Giardinicoltu- 

j-a _ 17; Concerto da Varsavia — 18-35: 
Piccola posta — 19 : Annunzi vari — 

19-20: Mezz'ora allegra — 19-56: Se¬ 
gnale orario — 20 : Audizione umoristica 

da Cracovia — 20-30 : Concerto da Cra¬ 

covia — 21: Recitazioni — 2115: Con¬ 

certo (cont.) — 22 : Bollettino meteorolo¬ 
gico; Conferenza; Comunicati della stam¬ 

pa e sportivo — 23 : Danze. 

Cracovia - m. 314,1 - Kw. 1,5. 

16-15: La Cosmologia dei Veda — 17: 

Concerto da Varsavia — 18-35 : Un viag¬ 
gio in Italia - 19: Varie; Comunicato 

sportivo — 19 20 : Conferenza — 19-56 : 

Segnale orario — 20 : .Audizione allegra 

20-30: Piano: Rapsodia in mi bem. 

jiiagg-, Brahms; Studio N. VI Paganini- 

Liszt (tema con variazioni). Cantatrice : 

Due raelotlie, Raclimaninow. Piano : Ron¬ 

dò, Kummel; Vagabondaggio, Schubert- 

Gtxlowski. Cantatrice : Due romanze, 

Tschaikowsky ; I.ra notte. Kubinsttin, Pia¬ 

no; Dal ciclo « Fonorami », Godowski ; 

Studio, Liszt. Cantatrice; I Lillà, Cui; 

rilccellino, Gretchaninov ; Maiion Le- 

scaut, Puccini (aria). Coro scolastico fem¬ 

minile; Tre canzoni priniaverili, Niewia- 

domski; Cinque canzoni montanare; Ma¬ 

zurca e quattro canti di Moniuszko — 21 

Letteratura (da X'arsavin) — 21-15: Con¬ 
certo _ 22 ; Comunicati e conferenza da 

Varsavia — 23 : Concerto riprodotto. 

Varsavia - m. 1385,7 - Kw. 10. 

16; 10.20; 16 40: Conferenze avicole — 
17 : Concerto jKipolare - 18-35: Conferen- 
7;i _ 19 : Varie e comunicato ippico — 

19-20: Ricordi storici — 19-45: Coniu- 
uicati — 19-56 : Segnale orario — 20 ; Aii- 

«lizione gaia da Cracovia — 20-30 : Or¬ 

chestra : Polonesc in mi magg.. 
Danze dei Teatri, Paderewski; La bella ad¬ 

dormentata, Tschaikowsky (valzer); Aida, 

Verdi (fant.) ; Solista; Carmen, Bizei (Mar¬ 

cio) ; La Gioconda, Ponchielli (danze) ; So¬ 

lista; Valzer, Strauss; Danza dell'anitra, 

Grieg : Mazurca, Lewaiidowski (Interval¬ 

lo: l teatri) — 21: Lettura — 21.15: 
Concerto (cont.) — 22 : Comnnicad avia¬ 

zione e meteorologico — 22-5 : Passatem¬ 

pi intellettuali — 22-25: Comunicati P. 
yV. T. _ 22-40 : Comunicati polizia e spor¬ 

tivo — 23*24 : Ballabili riprodotti. 

SPAGNA 

Barcellona (EAJ 1) - m. 350,5 - Kw, 3. 
21 : Sport — 21-15: Orchestra: Marcia, 

Piicik; Aida, Verdi (selez.) ; Valzer, fswij- 

sen; Nuvola d’argento, Ketelbey — 21-45 : 

Conferenza — 22-5 : Baritono (canzoni 

svizzere) — 22-30 : Orchestra : Révene, 

Abbonatevi al Radiorario 

Schumann; Carnevale giapponese. De Ba- 

sque ; Acque azzurre di llawai, Ketelbey; 

Idomeneo, Mozart (ouv.). Informazioni 

Esposizione Internazionale di Barcellona. 

Bffalrid (E.VJ 7) - rn. 420,7 - Kw. 1. 

19: Campane; Ballabili — 22: Campa¬ 
ne; Segnale orario. Concerto: Marusca, 

Vives (Preludio n atto) ; Tosca, l’ucciiii 

(E Incevan le stelle) ; Rondò in sol magg . 

Mozart; Canzone, Michelena; Boris Go- 

dunoff, Mussorgsky (aria); Navarra, VI- 

beiiiz — 22-30 0-30 : Banda (riproduz.) 

SVIZIA 

Stocctolma (SAS.A) - m. 438 - Kw. 1, >. 
Motal& - ni. 1351,3 - Kw. 30. 
Malmb - m. 229 - Kw. 1. 
15-30 •- ITograninia pr9vinciale da Lin- 

kòpiiig — 17: Pei ragazzi — 18: Culto 

_ 19-15; Lettura (romanzi moderni ita¬ 

liani) -- 19 45: Concerto; Sakuntala, 

Goldmark (imv.) ; Romanze. Mahler (con¬ 

tralto e orchestra); Serenata uuni. uno. 

Sclioeck ; Divertimento per orchestra, La- 

zar; Canzoni d’amore, Grosz (contralto e 

musica da camera). Valzers op. num. .!g, 

Brahms ; Moldava. Snietauri — 20 : 

gnale orario — 21-15: Notizie — 2130- 

Previsioni tempo — 21 40 Musica leg¬ 

ger.! da Goteborg. 

SVIZZERA 

Berna - m. 400 - Kw. 1,5. 
15.30-17-30 : Concerto pomeridiano or¬ 

chestrale — 20 : Segnale orario, meteorolo¬ 

gia — 20-20-30 : Conferenza sul « Stcìger- 

haus . in Berna — 20.30-21 : Concerto or¬ 

chestrale — 21-21.35: Ritritsmissinni da 

Friburgo: Concerto d’organo — 21-35-22 : 

Concerto orchestrale — 22-22 15: Corriere 

sportivo, notizie, meteorologia — 22 15- 

22.45 : Concerto orchestrale. 

Zurigo - m. 489,4 - Kw. 1,5. 

16: Concerto orchestrale — 19-30' Se¬ 

gnale orario — 19.33 : Predica protestante 

— 20 : Concerto della R. O., con il conciir- 

so di cantante e di pianista. Musica teatra¬ 

le. Indi concerto della R. O. con pmgram- 

ma a richiesta degli ascoltatori — 22 : Re¬ 
centissime, notizie del giornale «N. Z. 

Z. », corriere sportivo. 

LosBima - m. 680 - Kw. 0,75. 
19 30: Grammofono — 20-15; 20-25; 

21- 25-22 : Vedi Ginevra. 

Ginevra - m. 760 - Kw. 0,5. 

20-15 : Sport — 20-25 : Varietà — 2125 : 
22- 30 : Orchestra ; Selez. opere di Tliomas, 
Delibes, Gounod, Massenet, Févricr. 

Rloaraz-lonl - Taralure - Collaudi - Rimodemazioni e Ricambio 
di apparecebà antiquati con apparecchi moderni 
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UNGHERIA 

Budapest - m. 545 - K.w. 20. 

16: Scuola libera per Radio : dischi edu. 

calivi, conferenza — 17-30: dram¬ 

matica — IS-'IO : Musica militare all’aper¬ 

to. Marcia solenne, Fricsay; Valzer, Voll- 

stedt ; Nabucco, Verdi (Sinfonia) ; La 

Hohème, Puccini (selez.) ; Jauos Vitéz, 

Kaesoh (potpourri) _ 21.25: Violino e 

piano : due sonate — 22.30 : Musica tzigani 
(riprcnluz.). 

LUNEDI 17 GIUGNO 

AUSTRU 

Vienna - m. 519,0 - Kw. 15. 

16 : Concerto pomeridiano dell’orchestra 

Silving. l’ezzi di L. .\scher, O. Homaim- 

\Vel>au. l'ernay, A. Profes, Tscliaikowsky, 

Alcliansky, O. G. J/oeffler, R. Stolz, H. 

May, A. M. VVerau, Fall-Borchert — 17.15 : 

L’ora della gioventù — 18 : JkUlettino 

lueii.sile sui programmi di lavoro delle 

scuole popolari viennesi — 18-30 : Confe¬ 

renza : La importanza delle scuole fore¬ 

stali per i bambini ammalati — 19 : Col 

microscopio sulla spiaggia. Indi altra con¬ 

ferenza — 19-55: Segnale orario, meteo¬ 

rologia — 20: Concerto di violoncello e 

di pianoforte. Musiche di licellioveii, Boc- 

tlierini, (dazfinnow, GhopLu, G. Strauss- 

Scliulhof, Goeiis - - 2.1 : Concerto dcll'or- 

cheslra L. VVurba, con il concorso di so¬ 

listi. Pezzi di Scassola, G. Strauss, Grieg, 

!■!. Netli, Saraate. KienzI, Ilofer, Riclier. 
I‘<ji radiidotograSe. 

BELGIO 

Tnixelles - m. 511,a - Kw. 1,5. 

17: Concerto trio con concorso canta¬ 

trice: kicnzi, Wagner; Canto; Rfiman- 

za senza parole, Van Goens ; P.aolo e Vir¬ 

ginia, Alasse; Interludio pianoforte; Il 

Re l’ha detto, Delilies; -Canto; Dejauira, 

Saint-Saciis; Canto; J pattinatori, Wor.s- 

ley — 18 : I/amiiverHario di Waterloo 

(confereniu-i) — 18,15; Idem — 18.30: 

Dischi; Saggio d'eiufssioiic a grande po¬ 

tenza 19 30 : C.ior.nale parlato — 19.45 

Concerto orchestrale etm concorso jazz a 

due piaiiuforti : La mula di Portici, Au- 

ber (Ouv.); Rosa Maria, Primi (fant.) ; 

'rotti Joncfi. fierman (tre danze) ; L'ebrea, 

Il.ili-vy Ihallclldl ; I racconti di Hoffniann, 

Olletiliach (fantasia); Quattro pezzi per 

jazz; Hiizzclti prov-etwali, Popyj tre pezzi 

pir jazz; Ballctlu russo, Luigini. (.Alle 

20-30 Conferenza; Alle 21: Attualità) 
-• 22 15: Recentissime. 

CECOSLOVACCHIA 

Tratislava - m. 277,8 - Kw. 0,.5. 

16-30 : Concerto : Concerto in re mag¬ 

giore. Paganini; Riniembraajza, ; 

Nhrtturno, Cliopiu .Vvc Mario. Scbnbcrt ; 
Melodie tzigane, Saru-sate _ 17-45; Azio¬ 

ne diynnnalica — 17 50: Conferenza — 

19 : V. Praga — |9.S : Vedi Kosice — 20 • 

Conferenza V. Praga — 20.|5 Vedi Brno _ 
22 ; V. Praga. 

Praga - m. 343.2 - K.w. 5. 

16 : Tendenze dei mercati dell’Europa 

centrale — 16.10; 16-20: Due conferenze 

— 16-30 : Concerto orchestrale da Brati- 

sl^va — 17-30 : Conferenza — 17-45 : E- 

missione tedesca ; Conferenza - - 18 15 ■ 
Notizie agricole — 18-25; Per le operaie 

— 19: Seguale d’ora; Notizie -- 19 5 (da 

Kosice) : Notizie locali slovacche; Rinis- 

si<me popolare slovacca — 20 : Conferen¬ 

za — 22; Ora; Notizie; Sport _ 22-15: 

Inforniui^ioni Congresso Orel.s _ 22-20 : 

Musica riprodotta — 23 : Segnale d’t»ru! 

Bmo - «n. 432,3 - Kw. .3. 

16 30: Per le Signore; Psicologia infan¬ 

tile; Pianoforte; Conferenza; Lettura; La 

Esposizione femminile dì Brno _ J7.30 : 

Ctmferenza da Praga — 17-45: Emissiiine 

tedesca; Notizie; Due conferenze _ 18-15 : 

Conferenza musicale -- 19 : V. Praga _ 

19- 5: ^ . Kosice — 20: Viaggio in Roma¬ 

nia _ 20-15; Varietà — 22 : V. Praga — 

22-20: I programmi del giorno seguente- 
I teatri. . 

Kosice - m. 265,.5 - Kw. 5. 

17-10: Concerto: Tom il cantore, Lue- 
we : Rivista notturna; Due iieder di 

Srlmhert; Tre r«jmatize. De.slinova ; .-Vn- 

dante cantabile, Tschaikowsky ; Serci. i- 

t'T’ r’^crnè; U Barbiere di Siviglia, Ku.s* 

sini (cavatina); L’armorario, Lortzing 

(aria); Romanza, Procliazka _ 19-5: Se¬ 

rata slovacca: Introduzione; Sonata per 

violino, Sdineider, Trnawsky; Conferenza; 

Romanza, Stefko; Riniem)>ranza, Idem; 

Poesie; Canzoni pt)p(jlari slovacche _ 20 * 

V. Praga — 20-15: V. Brno — 22: V. 

Praga -- 22-20: Notizie locali; Emissione 
ungherese. 

FRANCIA 

Parigi (P. Pariaien) - m. 33G,3 - Kw. 0.5 

21 : Corso d’inglese — 21-15 : Coiic-c -t«> : 
Due ouverlures del a Flauto Magico » di 

Mozart (disco); 1 due graMtrtiwi, firhu- 

niann (disco); la figlia del tamburo mag¬ 

giore, Offenbach (ouv.) ; Canzone d’attnire, 

Noiignès; BaTIelto egiziano, Ltrigini ; Due 

Iieder, Schuberl; La granduchessa, Offen¬ 
bach (ouv.) ; Serenala, Gounod. 

Tolosa - m. 382,7 - Kw. 8. 

20- 30 : Orchestra : I racconti di 'Koff- 

mann, Offenbadi (fant.); Tamhaetisor 

Wagner (marcia); Sigfrido. Wagner (Mor- 

mono della foresta) ; Lohengrin, Wggner 

(P^-ludio del III. atto) _ 21-22-15: IMeci 

selezioni, Thais., Massenct — 21.45; -Otto 

bjillabili — 22-15: Giornale parlato dell’.A- 
frica del Nord. 

Parigi (Radio Paris) - m. 1744 - Kw. 8 

15.45: Musica sinfonica; Canto e danze 

— 16.45 : Borsa di Londra ; Cotoni al 
Ilanre e a Ltver[jooI; Caffè al Havre e a 

New York ; Metalli ; Iiiformazitini •— 18 30 • 
Borsa di New York — 18-35: Grannmv 

fono : box trp»t : II rosario d’anaore, Ca- 

zes; D cigno^ fiaint-Saens (violino); Ri- 

golelto. Verdi (aria); Rrodiade. Massenet 

(dae arie) ; l>ue impressioni d'Italia, C4iar- 

pentierj Boston (l-'isarBionica.) _’ 19.,5 : 
Commiicato agricolo e ri.snltati corse _ 

19-30; Corso di contabilità _ 19.45; Rar 

ntt; Ccanunicali -vari; Metalli; Infoiwu 

ziom— 20: Qrticoliasa 20.15: Iki pri>. 

cesso (recitazione). Sonata j»er piano e val¬ 

lino, Prane'k ; Melodie (cantatrice). P 

tempo delle rose, <i«*raod ; ,11 j5«l-.omino, 

Scliumann; La lurima A Ì.Ja. MeiuWssbon ; 

I miosoiis, Schabert^ Il «mese dei mnglu-t* 

ti, Renauld (latervaHi : Chiusura mercati 

americani ; Rassegna della stampa e mfiir- 
mazioui). 

Parigi, Torre Eiffel - m. 147G - Kw. 3 

18-45: Giornale parLito; Cronaclie giu- 

dWaric; I.e imp<-s[e _ 20.11); 11 teiiijio 

— 20-20-22: .Azione ilraiuin.itica. Orche- 
stra : Bn<«olichc. Duhiorens. Pianti-; Prelu¬ 

dio, Chopin ; So*i»lina. Ravifl. 'CaJiUitrice ; 

Quattro Bieioi.iic -di IkistoD CoH.it. Recita- 

zione pfKjsie. Cairtxifcrice : Canztmi trance- 

seane, 8. Pie. <i)rel»e8tiru : La sosiu divino,, 

'PrénuiSQt; Sega -miiKioale. Cantatrice: T-re 

romanze-di Ciltamwa. Ordiestra : .Armonia 
dello Sera, Lazzari. 

GERIWANIA 

Breslavia - m. 321.2 - Kw. 4. 
Gleivits - in. 326,4 - Kw. A,. 

16 : Uno sguardo nelle rw iste — Uì.30 ; 
Valzer viennesi. Coucerto della R. D. di 

valzer di Lanner, GungI, J. Strauss padre, 
Ziehrer, Lehar. O. Stnmss, ncnatzky _ 

18-I8-2S : Due conferenze — 18-55: L’av¬ 

venire spirituale neiPAlta Slesia — 19 25 : 

Meteorologia 19-35: Le leggi eil j diritti 

degli uomini. Coni. — 19 50 : Bonetiino 

tl’wMe e di .leiier.'iUtro - .20.J5 : Le compo¬ 

sizioni per violino di Sdtuinauu : .concerto 

del violini.stn Enrico Martellìi. Imi: ■ Can¬ 

zoni e balli da New Y\,rk aUo Terra del 

fuoco* — 22 : Notizie .-.arali, risjKiste a 

quesiti «diotecuici, bollettino del Consi¬ 
glio agricolo tedesco. 

Koenigsberg - ni. 2f4;i/) - Kw. 4. 

16 : Conferenza riguardante le fjiu->lio- 

ni dei popoli preiatarici delbi Germania o- 

rientalc, nelle ipotesi degli .scienziati ]nj- 

lacchi e ledetìchi — *6 3(^18 : Concecto jdi- 
vertente con musiche <Ii Verdi, OeLsclilue* 

ge4. fTiedemann, Wffldteufel. ZefMer. Sitili, 

COTtis. Morena — 18-24) : L’ora -dei consi¬ 

gli per la scelta della iirofeisùme — 19 : 

Da Lipsia : La piramide delle ticieirze _ 

19-90 : Lezione d’inglese per ■prÌMcipianti 

— 20 05 : ^fusica -serale. Concerto della -Tt. 
O. e di solisti con TnnsiHie di Scluibent, 

Kreisler, Schufbert-Bertt. Lanner — ?1 ; 

Da! mondo fiabesco di Raimnnri fCanzmwi. 

duetti, scene e recitazioni delle ttpere di 

Rainiund, con confereoza cPimrtaiirJone 

— 22.J5 : Me.teorologia, notizie della stam¬ 

pa, corriere sporti.vo — 22 30-23.30 : Tra¬ 
smissione grammofonica. 

Lipsia - m. 361,9 - Kw. 4. 
Dresda - m. 317,1 - Kw. 0,75. 

: Ivczione d’inglese 16-30 ; Concer¬ 
to della R. O. Mu.sica d'opera di Mozart, 

Beetlioven; Donizetti, Giordano. 'i'Iiotnas, 

Bizet, GHnka, jl'acliaikowskv — 17-45:' 

Radio-propaganda — 18-20 : Prognosi del 

tempo, segnale orario _ 18.30-18 55; Le- 

zìkme .d'inglese per principianti — 18-55 : 

Posti per i disoccupati — J9 ; iv.» confe¬ 

renza : La piramide delle -scienze_ 19.30 : 

La città di Lessiiig ; WjoJjCtaibnttLftl, Cunl, 
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20: II fmipiMÌtore Kel«lbey con compn- 

sir.ioni proprie : Concerto della R. O. di¬ 

retto dal compositore — 21 : ■ Pi* Nacht 
v<»r dera Beil ». dramma in nove quadri di 

A. Wolfensteiii — 22-30: Segnale orario, 
pf'lanosi del tempo, notizie della stampa 

e crnriero sportivo. Poi, fino alle 24, mn- 

sica da hallo. 

Stoccarda - ra. 374.1 - Kw. 4. 
Friburgo n^la Brisgovia - m. 577 - 

Kw. 0,75. 
Ifi; Concerto della R. O., con il concor- 

s<i di cantante e eli pianista. Musiche di 
Rini>kv-K''>rsakow, Hentscliel, Catalani, 

frbach, Schutt, M. Kowalski, Becce, Win- 

teniitz,. Rrahnis, Clemens, Leha.r Janco- 

vius — 18: Segnale orario, meteorologia, 

iicitizie agricole, liollettino dei mercati di 

l.ivoro — 1815 ■ Martino IJeliaim, il pre- 

cr.><»re di Colombo - 18-45 : Come si prò- 
«lucono i temporali? Indi altra conferenza 

— 19 45 : Il segreto postale e la sua prote¬ 

zione. Conf. — 20-15: Concerto storico, 

e^egiiito da soprano, suonatore di cemba- 

1 ■ e d» orchestra di camera. Mosiche di 

'relcmanu, liononeini, Ilaendel, Bach, Bre- 

scianello. P. Kaoer. C. G. Foignet, P. 

les, Haydn —22: Ha Francòfone ; recita-- 

zi'ini. Poi notizie.. 

Langenberg - m. 462,2 - Kw. 25. 
Colonia - m. 263,2 - Kw. 4. 
16-16-25: La cura del lattante nelPesta- 

tc -- 16.30-16-55 •- Il teatro nella Francia 

— 17-17 45 : L'ora della gioventù — 17 45- 

18-30: Concerto del vesperu ; musica da 

casa di Beethoven, Mozart. Haydn, ese¬ 

guila «1» violioistai vìoloncellisla, piani¬ 

sta. oorr il «onciMSO di soprano — 1-8-30- 

18-50: Ci^> che noa. si trova nel «Haede- 

ker»: Parigi. — 19-1519.40 : Conversa- 

ziiìiie spagnuola — 19-40-20 : L’ora dei ge- 

_ 20 : Culle nuvole e coi venti. Con¬ 

certo orchestrale, con il concorso d’un co¬ 

ro misto, di contralto e di baritono. Quin¬ 

dici nunieri. Indi ultime notizie, corriere 

sportivo, informazioni commerciali, poi, ti- 

iKi alle 24. musica notturna e da hallo. 

Berlino - m. 475,4 - Kw. 4. 
Berlino O. - ni. ‘283 - Kw. 1,5. 
Olagdebargo - m. 283 - Kw. 1,5. 
Stettino - m. 283 - Kw. 1.5. 

16; l.v.» conferenza: Sul nuovo senso 

del cameratismo - 16-30 Conversazione 

linguistica - 17-18; Guglielmo Rinkens 

(nato il iiS-6-1879) ; Concerto vocale-istru- 

incntale ibaritono con accompagnamento 

di pianof'>rte - al piano il compositore): 

Indi radio-propaganda, notizie dell'Offi- 

rio di collocamento — 18-30 : Lezione di 

inglese _ 19 : Conferenza su Guglielmo 
Kahl in occasitme del suo ottantesimo c«>m- 

pleanno — 19-10: Couiereoza medica; Si 

può imparare a «lormire ? — 19-35 : Rivista 

di politica soi'iale — 20 : Trattenimento 

serale _ 20-45 : “ H ^ornale va in mac- 
•liina t>. una ritrasmissione dalla Casa edi¬ 

trice rilsteiii — 21-30: Lodovico Spolir : 

roTicerto della R. O. Indi segnale orano, 
meteorologia, receiilissime. corriere sporti¬ 

vo. Poi, finn alle 24-30 : musica da ballo. 
Durante rinUTiiicvt 1 : radio-fotografie. 

Honaco di Baviera - m. 536,7 - Kw. 4. 
Norimberga - m. 240 - Kw. 4. 

16: Concerto divertente dell’Orchestra 
Rosenberger, con il concorso di sopra¬ 

no e di dicitore. Musiche di Mozart, Coates, 

Fleck, Niemann, Ziehrer. Schubert, Lin- 

dsay-Theimer, Krettner — 17-40. La ra¬ 

dio degli scacchi per la gioventù — 18-10 : 

Lezione d’inglese — 19: Pa Lipsia: La 

piramide delle scienze — 19-40 : Lettura 
«lei programma del concerto sinfonico se¬ 

rale — 19.45 : IX.* sinfonia di L. van Bee¬ 
thoven, con il concorso di orchestra, coro 

e solisti. — 21.10 ; Un quarto d’ora di po¬ 

litica sociale — 21.25 : Concerto del Quar¬ 
tetto Hitele. Musiche di Blankenburg, J. 

.Strauss, Schubert-Bertè, Bòhme, Czibulka, 

Rivelli, nreher, Oschet — 22.20 : Notizie 

serali. 

INGHILTERRA 

Londra (2 LO) - m. 358 - Kw. 3. 
Daventry (5 XX) - m. 1562,5 - Kw. 25 

15.30: Danze _ 16-15: Orchestra (ri- 

produz.) — 17-15: Pei ragazzi : Improvvi¬ 

sazioni al piano; Lettura; Racconto — 

18 : « Giorni d'estate» — 18-15 : Segnale 

Greenvvich ; Tempo; Notizie — 18-30: 

Conferenza — 18-45: Soprano: .Antiche 

melodie italiane - - 19 : Critìca letteraria 

— 19-15: Interludio musicale'— 19-25: 

Lettura in italiano (Castelnuovo) — 19-45 : 

Varietà (cinque); Danze — 20-15 • Con¬ 

certo di Carillon da Newcaslle — 21 : 

Tempo; Notizie — 21 15 : .Annunzi locali; 

(Dav. solo) ; Previsioni marittìme e Prez¬ 

zi Ijestiame da macello — 21-20: Inter¬ 

ludio musicale — 21 30 : U matrimonio 

(discussione) — 22-30 : Cori studentesclii 

— 23: Ball^iili ripnid<itti — 24-0' I'5; Tra¬ 

smissione fotografie. 

Daventry (5 GB) - m. 482,3 - Kw. 30. 

16: Canto: Due ballate (Gatty, Moss) ; 

Quanti Mignon passait, Weckerlìn ; Un 

vecchio porto sul mare, Sharpe; Duè 

duetti di Mozart (Don Giovanni; Nozze di 

Figaro); Veronica, Messager fdnettb) ; 

Ballala popolare (dhetto) ; Lied di Schu- 

tnauii ; Due ballate, Mbss ; Ballata popo¬ 

lare — 16 30; Danze — 17 30 (Birmin¬ 
gham); Pei ragazzi; Recitazione; Sopra¬ 

no; Varietà; Racconto — 18.15: V". Tyon- 

dra - 18-30 (Bimi.) : Orchestra ; I^a gaz¬ 

za l.idra, Rossini (Sinfonia). Soprano: Tre 

canti (Krnest Walker, Quiller, H. Oli¬ 

ver). Orchestra : Arrigo Vili, Saìnt-Saens 

(.selez.). Pianoforte : Pnlonese nuin. uno, 

Liszl ; In cammino. Palnigren. Orchestra: 

La dama della rosa, Gilbert (selèz.). So¬ 

prano; Due ballate popolari; Canzone ve¬ 

neziana, Schumann ; Berceuse, Schubert. 

Orchestra; Seconda serenata, Toselli; In¬ 

termezzo giapjxinese, Chapuis. Piano : 

Preludi, Livens ; Piccolo Valzer, <jodow- 

sky ; Umoresca, Rachinaninoff. Orcliestra : 

Marcia dei giganti, Finck — 20 : Violino, 

viola, violoncello, clarino e corno : Suite 

c>p. sei (cinque tempi), Alan Bush; Rondò 

iM-illaiite, Schubert (n solo); Trio pff ar¬ 

chi (tre tempi), Mozart — 21 (Birra.) ; 
Selezioni d’operette ; Bric-à-brac, Monck- 

ton e Finck (orchestra); Giorno felice, 

Rubens (soprano) : Il conte di Lu.ssem- 

hurgo, Lehar (soprano) ; La ribelle, l'hil- 

lips (Gavotta) ; Il tempo dei lillà, Schu* 

Ijert-Clutsam (valzer) ; La ragazza dietro 

il banco, Talbot (soprano); .Amor di zin¬ 

garo, Lehar (soprano) ; Sibilla, Jacobi (or¬ 

chestra) _ 22: Tempo; Notizie — 22-15- 

2315: Ballabili riprodottì. 

JUGOSLAVIA 

Zagabria - m. 308,3 - Kw. 0,75. 

19.40 : Notizie culturali e della radio- 

società — 19 45 : IntJ?oduzione alla se¬ 

guente trasmissione — 19 50 ; « Nikola Su- 
bic Zrinjski », opera storica in- tre atti di 

I. v. Zajc — 23 15 : Notizie delta stampa, 
meteorologia. 

OLANDA 

Haversom (H.D.O.) - m. 1060 - Kw. 5. 

14.10-16 10; Concerto da AmstCTdam — 

16- 40-17-40: Pei ragazzi — 1740: Se¬ 
gnale orario — 17 41 ; Quintetto — 18 55 

Discorso elettorale — 19-10: Concerto 

(suite) — 19-25 : Bollettino polizia — 

19- 40 : Segnale orario — 19 41 ; Concerto 

— 20-55-22-50: Goneerto ; L'impresario, 

Mozart (Ouv.) ; Concerto in mi: magg., 

Bach (violino) ; Rosmunda, Schubert (bal¬ 

letto) ; Notturno, Liszt ; Romanza in fa 

magg., Beethoven (vìr^ino) ; Capriccio 

italiano, Tschaikowsky: TannhSuser. Wa¬ 

gner (marcia) — 21-55: Informazioni. 

Concerto (coni.) ; Venere sulla terra. Lin- 

cke (Ouv.); V'alzer, I-ucik; Tarantella na¬ 

poletana, Mezzacapo; La fata del carneva¬ 

le. Kalniaii (selez.) ; Marcia, Becker — 

22 50-23 10: Dischi 

POLONIA 

Poznan - m. 336 - Kw. 1,500. 

15-30-17 : Audizione poetica pei ragazzi 

— 17 : Scacchi — l7.20 ; Conferenza — 

17- 40 : I p«>laccl»i e i Balcani — 17-55 : 

Concerto — 18-50 : Varie — 19.15:; «Silva 

rerum > — 19-30 : Radiotecnica — 19 45 : 

I dialetti polacchi — 20" Bollettino espo¬ 

sizione generale polacca — 20-10: Corso 

(li francese — 20<30 : Concert®- da Zaga¬ 

bria — 22 ; Seguale orario ; Comunicati — 

22-15 : Radiofotografìa — 23-24 ; Coneerto 

su onde corte (da 33,7 a 27,3). 

Eatowice - m. 416.4 - Kw. 10. 

16: Dischi — 17: Conferenza'— 17-25: 

Conferenza di radio - 17.55 : .Audizione 

pei ragazzi e per la gioventù — 18-45 

Comunicati — 19-15: Concertò popolare 

19.40 : Comnnicaii e Segnale orario —t 

20 : P'abhriche di porcellana in Polonia 

— 20-30 : Concertò intemazionale da Za¬ 

gabria — 22': Bollettino meteorologico; 

Conferenza e Comunicati stampa — 23 : 

Conferenza (in inglese). 

Cracovia - m. 31-5,1 - Kw. 1,5. 

17: I santi Cirillo e Metodìo — 17-25 i 

II oawccìù — 17.55: Concerto da Varsa 

via _ 18-45 ■- Comunicati esposizione di 

Poznan — 18-55: Varie — 19-15: Corso 

di francese — 19-40: Bollettino giovani 

espkiratori — 19.56 : Segnale orario — 

20 : Fanfara dal campanile della diies^ 

della Vergine; Comunicato sportivo —? 

20- 30 : Concerto internazionale da Zaga¬ 

bria _ 22 : Conferenza e comunicati da 

Varsavia _ 23-24 : Concerto riprodotto. 

Varsavia - m. 1385,7 - Kw. 10. 

15.50: Dischi — 17;-17.25: Confercnz<^ 
— musica riprodotta. Comunicati Esposi¬ 

zione di Poznan —- 18-55 : Varie — 19.15 : 

Corso di francese — 19-40: Comunicati — 
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19.56: Segnale orario — 20 30: Concerto 

Internazionale <]a Zagabria — 22; 22-25; 

22--I0 : Come domenica — 22-5 : Conferen¬ 
za — 23-24 ; Danze da Cracovia. 

SPAGNA 

Barcellona (EAJ 1) - m. 350,5 - Kw. 3. 

17; l'ox trot, darà (sestetto); Canzone 

spagnuola (tenore Garda) ; Tango, l’crez 

Vilar (sestetto) ; Scottisi!, Guerrero (se¬ 

stetto); Canzone (tenore Garda); Pericon, 
Canals (sestetto) — 17.30 : Mercati ibter- 

iiazifmaJi, Borsa e Cambi — 17.35: Se¬ 

stetto: One step. Raspiiii; Selez., Il do¬ 

mino azzurro, Arrieta. (Intervallo: Noti¬ 

zie); Jota, liisfort ; Luisa, Cliarpentier (se¬ 

lezione); Danza ungherese uuni. sei, 

Bralims — 21 : Conferenza — 21-30: Bor¬ 

se e cambi — 21-35: Rivista comica della 

settimana in versi — 2145: Orchestra: 

Marcia. Becker-Loltcr ; Sogno d'un valzer, 

Strauss (valzers) ; Habanera, Cotò — 22: 

Campane cattedrale; Il tempo; Notizie — 

22 5: Tre sardauas — 22 30-23 30: Mu- 
;'iica catalana (troupe vocale e solista). In- 

nirmazioni lìsposizione Internaziouale. 

Madrid (EAJ 7) - m. 42G,7 - Kw. 1. 

19: Campane; Borsa; Conferenza — 

19-15: Danze — 20-25: Notizie — 22: 
Campane; Segnale orario; Borsa. Con¬ 

certo: Quattro scene andaluse, Breton -- 

22 30: Canto: Le nozze di Figaro, Mo- 

z-art (aria); Racconto d’amore, Tabuyo; 
.\ddio, Chamó; Romanza, Tirindelli; Quei 

di Aragona, Serrano — 23.15 : Sei sarda- 

nas — 24-0-30: Campane ; Cronaca; Noti¬ 

zie del giorno; Recentissime; Ballabili ri¬ 
prodotti. 

SVEZIA 

Stoccolma (SASA) - m. 438 - Kw. 1,5. 

Motala - m. 1351,3 - Kw. 30. 

Malmo - m. 229 - Kw. 1. 

18: Pei ragazzi : Racconti — 18-30 : Di¬ 

schi — 19-30 : Conferenza (in inglese) — 

19-50: Cronaca internazionale — 20: Se¬ 

gnale orario — 20-10 : Musica di operet¬ 

te : Orfeo all’inferno, Offenbacli (selez.) ; 

tL’operetta del signor Drillen», Corradi; 

II pipistrello, Strauss (Valzers); La prin¬ 

cipessa della Czardas, Kalmau (selez.) _ 

21-15; 21-30: Come domenica — 2140: 
Concerto : Concerto in sol minore per 

violoncello e piano, Haendel ; Canzoni 

Sci-zzesi, Haydn (violoncello obbligato, 

flauto e .S(ijirano) ; Variazioni sopra un 

tema russo, Ciardi (flauto); Siciliana, 

Fnuré ; Canzone spagnuola, Nin; Gavot¬ 

ta, Popper (violoncello); CanUbile e pre¬ 

sto, Flneco; Il calabrone, Rimsky Korsa- 

kow (flauto). 

SVIZZERA 

Sema - m. 406 - Kw. 1,5. 

lG-17-30: Concerto orchestrale — 20: 

Segnale orario, meteorologia — 20-20-30 : 

Conferenza storica riguardante la Confe¬ 

derazione elvetica — 20 30-21 : Concerto 

orchestrale — 21-21-20: (da Basilea) Mu¬ 

sica da camera — 21-20-21-45: (da Berna) 

Intermezzo orchestrale — 21 50-22 (da Ba¬ 

silea) Musica da camera — 22-22-15 : Noti¬ 

zie, meteorologia — 22-15-22-45: Concer¬ 
to della R. O 

Zurigo - m. 480,4 - Kw. 1,5. 

16; Concerto orchestrale — 17-15: Per 

le Signore. Conferenza su un.a pittrice sviz¬ 

zera — 17-45: Meteorologia — 19-20: Se¬ 

gnale orario, meteorologia — 19-35: Con¬ 

ferenza — 20 : Concerto di fagotto, con il 

concorso della R. O. e d’un solista di fa¬ 

gotto — 20-50 : Cav. Salvali : Arie e canzo¬ 

ni italiane — 22 ; Meteorologia, recentis¬ 

sime del giornale « N. Z. Z. ». 

Losanna - m. G80 - Kw. 0,75. 

10-15: Ballabili riprodotti — 18: Gram¬ 

mofono — 18 35: Comunicati — 20: Bol¬ 
lettino meteorologico — 20-2 : Corso di 

tedesco _ 20 30 : Lettura — 20-50 : Pro- 

gframma di Basilea (Concerto .strumenti a 

fìato : musiche di Laubcr, Schuinanii e We- 

tzel) — 22 ; Il tempo, comunicati — 22-5- 
22-30 : Letteratura. 

Ginevra - m. 760 - Kw. 0,5. 

19-45: Grammofono — 2015: Cambi, o- 

ra, previsioni tempo — 20-20 : Corso d’in¬ 

glese — 20-35 : l'iccola gazzetta della set¬ 

timana — 20-45 : Programma di Ix>satina 

(Selez. Manon di Massenet) — 22 : Notizie. 

UNGHERIA 

Budapest - in. 545 - Kw. 20. 

16: Per le Signore — |7 10: Conferen¬ 

za — 17-45: Musica tzigani — I9; Corso 

di tedesco — 19 25 : Il film parlante _ 

20 : Da Zagabria (alle 22-10 : Segnale ora¬ 
rio, il tempo, informazioni). Jazz (riprod.). 

martedì i8 giugno 

AUSTRIA 

Vienna - m. 519,9 - Kw. 15. 

16: Concerto deU'Ordiestra C. Ilaupt. 
Pezzi di Schrammel, J. Strauss. Kremser, 

Baynes, Schumann, L. Fall. K. Ilaupt, 

Raymond, Huenemeyer, R. F'all. — 17-40 : 

L'ora mnsicale dei fanciulli — |8; Con¬ 

ferenza sulle temperature più basse e più 

— 18-30 : L’ora delle Corporazioni a- 

gricole — 19 : Lezione di francese per i- 

nìziati — 19-35 : Lezione d’inglese per 

principianti — 20 : Segnale orario, meteo¬ 

rologia — 20-05 : Frammenti di vecchie e 

nuove operette. Concerto vocale-istrumen- 
tale. Indi radiofotografie. 

BELGIO 

Bruxelles - m. 511,9 - Kw. 1,5. 

17 : Trio — 18: Corso di francese _ 

18-30: Dischi — 19-30: Giornale parlato 

— 20: Concerto orclieslrale da Anversa; 

Marcia giubilare, Beppe; Suite, Gouvy 

(quattro tempi); Africa (danza delle fat¬ 

tucchiere e marcia), De Bocci;; Il Re d’Ys 

Lalo (ouv.) ; Meditazione, Gounotl; Rap. 

sodia slava, Napraviiik; Czardas, Michiels. 

(Intervalli; Conferenza; Attualità) _ 

22-15: Recentissime. 

CECOSLOVACCHIA 

Bratislava - m. 277,8 - Kw. 0,5. 

16-30: Concerto da Praga — 17-30: TI 

panteismo — 17-45: Musica ripro<iotta _ 

18-45 : Corso di slovacco — 19-22 : V. Pra¬ 

ga — 22-20 : V. Pjaga. 

___56 

Praga - m. 343,2 - Kw. 5. 

16 : Tendenze dei mercati dell'Kuropa 

Centrale — 1610: Botanica — 16.20: I.a 
musica degli insetti 16 30: Grclie^tr.i ; 

Suite francese in mi inngg.. Bach tutto 

parti); 'i're Ideder, Wfilf, Tre caii/.mii 

italiane; S<mata in sol niagg. op. 7S, Scliii- 

bcrt (quattro tempi) — 17 30: Cor-n di 

inglese - 17-45: Ftnissionc tctlesca : Ni> 

tizie; Conferenza — 18-15: Notizie agri¬ 

cole — 18-25: Conferenza — 19; Ora. No¬ 

tizie - 19-5: Banda — 19 45: Conferen¬ 

za — 20 : Musiche di Pospisil — 21 : 

Commedia — 21-25: Cantatrice: Ciclo di 

canzoni di Gretchaninov — 21-45: Sonal-a 

per viola «ramorc e violoncello, Tempie- 

ton Strong (quattro tempi) — 22; Ora; 

Notizie; Sport -- 22-15: I teatri 22 20: 

Danze — 23 : Segnale d’ora. 

Erno - fn. 432.3 - Kw. .3. 

16-30: Corso d’inglese — 17 45, Iviiiis- 

siom- tedesca: Notizie; Conferenza; Melo, 

die e Canzoni — I8.15 Conferenza — 18-35 

Borsa — 19: V. Praga — 19-5: Concerto 

musiche di Cernik ; Presentazione, Ber- 

ceiiscs ; Miniature per due violini, e violino 

d’amore; Canzoni tzigane 19 40: Cfuifc- 

renza da Praga — 20 : Banda — 21-22 15: 

V. Praga — 22-15: I programmi del gior¬ 

no seguente; I teatri — 22 20 • Musica da 
l’raga. 

Kosice - m. 265,5 - Kw. .5. 

17 10 :Concerto : Canzoni popolari slovac¬ 

che; Sonata in sol maggiore, Bach; Canzo¬ 

ni slovacche — 19-5 : Medicina e igiene 

— 19-20: Conferenza tecnica — 19-35: La 

chimica e la cucina — 20-22-15 ; V. Praga 

-- 22.15: Notizie locali slovacche; l'imis- 
sione ungherese. 

FRANCIA 

Parigi (P. Parision) - m. 336.3 - Kw. 0,5. 

20-45 ; Come domenica — 21 : Concerto 
con concorso artisti dell’Opera e dell’O- 

péra-Comique : Ouverture solenne «i8t2>. 

Tscliaikowsky ; Alborada del Gracioso, 

Ravel (piano); Canto d’amore, Albeniz; 

Lo straniero, D’Indy (preludio II atto); 

Fantasia su arie angioine, Lekeu; Canti¬ 

lene pei bimbi, Inghclbrccht ; Pezzo a mo’ 

di habanera, Ravel; Rapsodia Goelica, 

Ladniirault (canzone scozzese) ; Marcia dei 

soldatini di piombo, l'ierne. 

Parigi (Radio T..L.) - m. 370 - Kw. 0,5. 

Nessuna emissione prima delle 16. 

Tolosa - m. 382,7 - Kw. 8. 

20 30 : Sei canzonette - 20 55 : Favola 
di La Fontainé (recitaz.) — 21 : Chitarra 

hawaina ; Quattro pezzi — 21-15; Arie e 

duetti d'opere : I racconti di Iloffmann, 

Offenbach (Due arie) ; Griselda, Massenet 

(idem); Lohengrin, Wagner (racconto); 

Dannazione di Faust, Berlioz (Invocazione 

alla Natura) ; Fau.st, Gounod (Duetto pri¬ 

mo atto) — 21-45 : Otto ballabili — 22-15 : 
Giornale parlato dell’Africa del Noni. 

Parigi (Radio Paris) - m. 1744 - Kw. S. 

15-45 Orchestra : Ouverture di operetta, 

Iluguet. Violoncello: Lamento, Gaubert; 

Gavotta, IVsciper Orche.stra r Rossegna- 
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zione, Casadesus. Piano : Notturno. Znba- 
low. Orchestra : Serenata spagnuola. Cha- 

nitnade. Violino; Concerto. D’Ambrosio. 

Orchestra : Madama Cupido, Messe — 

IG.45; 18 30: Come lunedi -- I8 35'- 
Grammofono : Jazz ; Canzoni. Boldi (violi¬ 

no e piano) ; Il maniero di Rosmunda, 

Duparc (canto); Mignon, Thomas (Ouv.) ; 

ha 6glia di Madama Angot. Lecocq (a- 

ria) ; Pox trot, Herb Brown ; Fox trot can¬ 

uto, Benecli e Dnmont; Berceuse, Fauré 

(saxofono e piano) — 19.5 : Comunicato 

agricolo e risultati corse - 19-30 : Corso 

d'inglese -- 19.45'- Come lunedi — 20: 

Cronaca letteraria — 20-30 : Chiusura 

mercati americani — 20-35 : Concerto : O- 

beron, Weber (Onv.) ; Ifigenia, Gluck (So- 

gno c preghiera) ; Tre pezzi per violoncel¬ 

lo e orchestra, Busser ; La Pentecoste, 

Bach (aria); Giuseppe, Mehnl (aria); l'an- 

tasia ungherese per piano e orchestra, 

Liszt; Il capitano, Mussorgsky (canto); 

Canzone della pulce, idem, (idem.); Il 

forno, I-legier (canto); Lohengrin. Wa- 
giier (marcia e coro nuziale) ; Melodie 

(cantatrice); Taniihàuser, Wagner (coro 

dei pellegrini e marcia) ; Morte di Isotta, 

Wagner (cantatrice). (Intervalli: Ra-^segna 

della stampa e informazioni). 

Parigi, Torre Eiffel - m. 1470 - Kw. 25. 

18 45 - Giornale parlato; Cultura musi¬ 

cale; Attualità scientifiche; Cronache gui- 

tliziarie — 20 10: H tempo — 20 20-22: 

Concerto. 

GERMANIA 

Eresia via - m. 321,2 - Kw. 4. 

Gleivitz - m. 326,4 - Kw. 4. 

16 : ■ Patria santa ». Coof. — • 
Concerto divertente orchestrale Pezzi di 

Rossini, Strauss, Puccini. Lindsay-Tliei- 

mer Hruby. Freudenthal. Leoncavallo. 

Schmidt. Roseo e Rgen — 18: L’ora della 

tecnica A destra e a sinistra della ferro¬ 

via. Conf. 18 30: Lezione di francese 

_ lg.55 : Posti del lavoro. Conf. — 19 lo : 
Il dentista nello specchio deU’arte decora¬ 

tiva _ 19.35 : Meteorologia. Indi confe¬ 

renza ; Vie dall‘«io» alla comunità — 

20 ■ Ritrasmissione della « Giornata popo¬ 

lare per la radiofonia » sul «Johannisfest* 

- 21 : Cabaret nel regno del cielo slesia- 

n^. Indi notizie serali. Poi, fino alle 24 : 

musica da ballo. 

Eoenigsberg - m. 280,4 - Kw. 4. 

Lipsia - m. 361,9 - Kw. 4. 
Dresda - m. 317,1 - Kw. 0,75. 

16-30: Concerto variato, con il concorso 

di flautista, violinista, cantante e pianista 

I80.S: L'i radio della Signora; La si- 

gnora che lavora neU'Araerica — 18-30- 

18-55 : Lezione di francese per inizi.nti — 

— 18-55: Posti per i dis<Kcapati e radio- 

propaganda — 19 : Conferenza ; Sport ed 

abbigliamento — 19.30 : La SpagiK-i meri¬ 

dionale. Conf. — 20 : Prognosi del tempo 

e segnale orario — 20 05 : Sergio Bortkie- 
wicz con opere proprie. Concerto di piano¬ 

forte, di violino e di violoncello. Al piano¬ 

forte il compositore — 21 : Frammenti di 
■.Amleto» di Skakespeare, Recitazioni ~ 

22 : Segnale orario, prognosi del tempo, 

iiotize della stampa e corriere sportivo, 

poi, fino alle 24 : musica da ballo. 

Stoccarda - m. 374,1 - Kw. 4. 
Friburgo nella Brisgovia - m. 577 - 

Kw. 0,75. 

1615 : Concerto pomeridiano della R. O. 

con il concorso di contralto. Pezzi di Do- 

nizetti. Bériot, d’Albert, Scarlatti. Caris¬ 

simi, Giordano, -A. Mendelssohn, Amadei, 

Waldleufel, Olilseu, Chabricr — 18: Se¬ 

gnale orario, meteorologia, notizie agricole 

— 1815: Sulla storia delta Prussia orien¬ 

tale _ 18-45: La soluzione della I.* As¬ 
semblea nazionale tedesca a Stoccarda il 

i8 giugno 1839 — 19.15: Conferenza : Le 

legioni tedesche del Re d’Inghilterra — 

20: Maestri dell'operetta: Concerto del¬ 

l’Orchestra filarmonica con il concorso di 

cantante ; frammenti di operette di Suppc, 

J. Slraus.s, Offenbach — 21 ; «L’Elisir 

d’amore», farsa in tre atti di Fr, We- 

dekind _ 22 : Cori femminili a due voci 

di R. Hemried, Carlo Wiener, M. Reger, 

A. Jemnitz, A. Mendelssohn — 23 : Noti¬ 

zie — 2315: Concerto divertente dell’or- 

diestra W. Weiide — 24-1 : Concerto not¬ 

turno. 

Langenberg - nx. 462.2 - Kw. 25. 
Colonia - m. 263,2 - Kw. 4. 

16 30-17 : Poeti viventi ; Alberto Ehren- 

stein — 17-17-45 : La bella letteratura e 
la sua utilizzazione neirinsegnaniento re¬ 

ligioso cattolico — 17-45-18-30 : Concerto 

ritrasmesso da Prancoforte -- I8-30-18-50: 

Bambini difficili da educare. IV.* conf. 

_ 19.15-19.40: Conversazione francese — 

19-40-20 10: Conferenza su Hardt, Monig- 

sheim, Stein, Worm. — 20-15La sinfo¬ 

nia tedesca (sei). Concerto della R. G-. 

con musiche di Schumann, Mendelssohn, 

R, Wagner. Indi ultime notizie, corriere 

sportivo, informazioni commerciali. 

16 : Concerto d’una cantante, con accom¬ 

pagnamento di pianoforte. Canzoni di Men¬ 

delssohn, Schumann, Ugo Wolf, Borodin, 

Ivoewe. — 16.30-18: Concerto divertente 

con musiche di Ziehrer, Puccini, Lesso-Va- 

lerio, Plessow, Philippi, Stranss — 18-20 : 

L’ora per la giovane madre. Conferenza 

sul lattante e snl bambino. — 18 55: L’ora 

del lavoro. Conferenza riguardante le pa¬ 

ghe degli Operai — 19.25 : Lezione di 

francese — 20-05 : L’ora commemorativa 

per Gutti Alsen — 20-50 - Concerto della 

R. O. con musiche di Mendelssohn, Raff, 

Mozart, Beethoven, Mehul, Rossini — 22-10 

Meteorologia, notizie della stampa, corrie¬ 

re sportivo — 22-30-24: Mti.sica da hallo. 

Berlino - m. 475,4 - Kw. 4. 
Berlino 0. - m. 283 - Kw. 1,5. 
Magdeburgo - ni. 283 - Kw. 1.5. 
Stettino - m. 283 - Kw. 1.5. 

16 : Esposizioni d’arte tedesca all’F.stero. 

Conf. — 16-30 : Conferenza in lingua ita¬ 

liana — 17 : Lettura — 17-25-18-30 : Con¬ 

certo divertente deH’Orchestra E. Roosz. 

Pezzi di Rossini, Schumann, Laniier, Mo- 

skowsky, Zeller. Indi radio-propaganda, 

informazioni dell’Ufficio di collocamento ^ 

18-40 : L’ora dei libri.— 19-10 : I-^ svilup¬ 
po del pensiero sul contratto a tariffa pre¬ 

ventivamente stabilita dai datori dì lavo¬ 

ri e dagli operai — 19-35 : Conferenza di 

scienza naturale — 20 : Concerto corale-or¬ 

chestrale. Cori e musiche di Auber, Zie¬ 

hrer, Buck, Lindemann. — 21 : Glosse 

giornalistiche : Conferenza e saggi di let¬ 

tura — 21.30 : Concerto di pianoforte a 

quattro mani : opere di Schubert e Mozart. 

Indi notizie, segnale orario, meteorologia, 

recentissime, corriere sp>ortivo, radio-foto¬ 

grafie. 

Monaco di Baviera - m. 536,7 - Kw. 4. 
Norimberga - m. 240 - Kw. 4. 
16: Concerto divertente del RadK= .rio, 

Pezzi di Mozart, Vieuxtemps, Jaeruefeld, 

Grìeg, Chopin-Kreisler, Provaznik, Gross- 

mann, A. Bendix — 17 : Lettura — 17-30 : 
Conferenza sull’esposizione di Dresda : 

«Vanderù and Reisen » — 18*18-40: L’o¬ 

ra della musica da camera, con il con-- 

corso di violinista e pianista. Musiche di 

Reger, .C Franck. — 19 : La vita del la¬ 

voro. Ciclo di conferenza. « L’operaio nel¬ 

la corpor.izione »— 19-30 : Del diritto del¬ 

la vita quotidiana. II.“ conferenza; Come 

costruisco una casa ? — 20 : Concerto di¬ 

vertente della R. O. con pezzi di Geiger. 

Waldteufel. Halevy, Rubinstein. Schu¬ 

mann, Lortzing. Adam — 21 : Problemi 

tecnici del traffico neU’America e la loro 

soluzione — 21-15: Sobborgo di Monaco. 
Concerto vocale-istrumentale, recitazioni —. 

22 20 : Notizie serali — 24-30 : Musica da 

camera notturna eseguita dal Trio di Mo¬ 

naco. Musiche di Scliumauii. Tscliaiko- 

nsky, R. Strauss. 

INGHILTERRA 

Londra (2 LO) - m. 358 - Kw. 3. 
Daventry (5 XX) - m. 1562,5- Kw. 25 

16; 16 15: Scade: L’Elio— 16-30: Or¬ 

chestra (riproduz.) — 1715: Pei ra¬ 

gazzi — 18: Lettura poesia — 18-15; 

18-45: 21: Come lunedi — 18-30: Avve¬ 
nimento sportivo (Birmingham) — 19 : 

Vacanze (i Pirenei) — 19-15 : Interludio 

musicale _ 19-25: Storia letteraria — 

19.45 : Quintetto ; .Sogno d’una notte, ecc., 

Mendelssohn (selez.). Contralto; Sogni. 

Quilter; La stella, Rogers ; Canto del mer¬ 

lo, Quilter; Lo spauracchio, R. Davies. 

Quiiitetto; Serenata francese, Grieg; Pa¬ 

gina d’album, W’agner; Danza slava nu¬ 

mero diwi, Dvorak. Tenore ; due canti 

(German.^Balfe) ; Quintetto: Nell GTvynn, 

German (tre danze). Contralto: Canzoni 

di mia madre, Dvorak ; Madrigale, Ho- 

wells; Il ruscello. M. Shaw. Quintetto; 

Canto notturno, Serenata e « Saluto d’a¬ 

more», Rigar. Tenore; Due melodie. 

Maud Valeria White. Quintetto; Piccola 

suite, Chaminade — 20'20-30 (Dav. solo) ; 

Le basi del carattere — 21 15: Hacndel e 

l'arpicordo — 21 30 : Annunzi locali; (Dav. 

solo) : Previsioni marittime e Prezzi be¬ 

stiame da macello — 21-35 c dalle 22-50 

alle 24; Grande ritirata a Aldershot con 

ventidne bande militari, pifferi, tarabu- 

j-j^ ecc. _ 22-15: Azione drammatica. 

Daventry (5 GB) - m. 482,3 - Kw. 30. 
16 (Birmingham) : Orchestra : Haensel e 

GTetel, Humperdinck (Ouv.). Contralto 

con orchestra) : Voce di donna o d’ange¬ 

lo (la Gioconda), PonchielU. Piano e or¬ 

chestra ; Primo e ultimo tempo concerto 

in re min., Mozart. Contralto; Canzone 
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triste, Duparc; Canto di Weyla, Wolf; 

Alla foresta, Tscliaikowsky. Orchest. : L'e- 

tA. matura, Urewer; La giovinezza, Idem; 

Valzer triste. Slbelius. Piano ; tre valzer 

tU Chopin. (Vchestra ; «1 prelu<li *, Liazt 

17 30 (Binn.) : Pei ragazzi': Scenetta; 

Duetti; Varietà — IB-IS; 22’: Come lu¬ 

nedi — 11^.30 : Danze.; Varietà _ 20 (Bir- 

mingjjam) : Varietà (binq^ue); Danze 

20-5^ Violinista — 21-IS”: Secondt> alto 

ilella a Manon I.escaui » di Puccini dal 

■featro Covcnt ('.irdeii _ 22.15 iBirm.) : 

Ardii ; tantasia, \V. Byrd. Baritono con 

orcitestra : Aria (cantata 187), Bach). Or- 

eiit jaj; Dos valzer; Donark ; Due canti 

dallai aera, Goetzei Ikiritamj': l^resenti- 

ntBoto, Boj^iton ; Ballam. Warlock La bel¬ 
la aoe. (àenomn ; Maggio. Miirluy. Ocche- 

.itra : Suite-inglese, Parrv. 

JtrGK)SLAVIA 

Zagabria - m. .108.3 - Kw. 0.75. 

17 : Gtuicerto popolare del B.adio-Quar- 

Letto Sidak. Pezzi di Wackar, Wiininrk. 

Cheruhijil,, t^enzl, Brousart,. Verdun, I rio- 

demann, .Sprowaker, Jessel, Kiuloff, 

Schreiuer — 19 • Notizie della stampa- e 
meteoDologia» 

OLANDA 

Hilversum (H.D.O.) -m-. 1080-- Kw. 5. 

L5 40-16-40: Concerta — IJ-I.0-17.40 : 
Concerto : L’Italiana in Algeri, Rossini 

(Sinfonia) ; Il Cid. Masseuet (l>.illetto) ; Se¬ 

renata, W 1(1 or — 17 40: Segnale orario. 

O.ncerto (eont.) ; 1 Pagliacci, Leoncaval- 
lo (aria liariton..); Roberto il diavolo, Me- 

yerbeer (fant.) Laknié, Delibe.s (baritono); 

Bcnvenutr., Diaz, (Vecilativn- e aria borito 

niO; r mcconli- di Hoffminn, Offenbach 

(Minuetto e Barcarola).; \'al2tT, Strauss; 
Parata delle bambole, Grir -- 18.4fl ; Di¬ 

scorso elettorale- — I1LI0: Selezione di 

Operetta di Chriscinó- — 19(25 : Bollettino 

polizia — 19-40". Segnale orari'o _ 10.41 : 

I libri - 2D;IiI': Musica militare — 20 40 : 

Informaziimi — 21.50-23.10: Dischi. 

POLONIA 

Poznan - m. 336 - Kw. 1 ,.500; 

16: Conferenza — 17.5; Corso di fran¬ 

cese — 17-30.• I dialetti polardii _ 17.50 ; 

Coueerto da Varsavia — 18.35 ; Recita¬ 

zione poesie. — 18-50; Varia — 19.10; 

Comunicato esposizione generale polacca 

— 19-20 : Opera da Ratowii-e — 22.30 : 

Segnale orario; Comunicali._ 22 45: Ra- 

diofolografia. -- 23.15-24; Ballabili ripro¬ 
dotti. 

Katowice - m. 4)G,1 - Kw. 10. 

16: Pei ragazzi — 17: Storia nazio¬ 

nale - - 17-25 : TrasmÌ9i‘i()ne' da Cracovia 

— 17 55; Concerto da Varsavia _ IS-35 : 

Recitazioni da Wilno — 18.50: Comitni- 

— 19-20 (dal' teatro polacco) : 
• Straszny Dwor., opera di Momuszko; 

Bollettino meteorologico e C<miuiiicati 
«dampa. 

Cracovia - m. .314,1 - Kw. 1,5. 

16 15: .Audizione pei ragazzi (dh V'.ir- 

savia) — 17 : Geografìa economica _ 

17.25 : Concerto — 17.55 : Concerto da 

Varsas-ia -- 18 35 : Recitazione pijesie ( la 

Wilno) — 18-50 : Varie e comunicati — 

19-10: Comunicati esposizione di Poznan 

— 19 20; Opera da KatPmce ; Comunicali 
da. Varsavia. 

Varsavia - m. 1385,7 - Kw. 10. 

1(1: Conftreiiza I6.IS: Pei ragazzi _ 
Il ■■ Sport e cultura esica — 17.25- Cnn- 
fereuza dii Poznan — 17:55 : Concerto : 

L Acquaiolo, CheruBini (ouv) ; Minuetto, 

Sansoni-; Danza spagnuola. Kasztal ; Me- 

Ibdia ebraica, M. Brojcli (Violoncello) ; Vi¬ 

tti. Popper, (violoncello) ; Suite scandina¬ 

va (qpattro. temgi), Frederiksen ; Marci,i 

trionfale, Beethoven — 18-36 : Rz-'cita/.io 

ne poesie (da Wirno) -- 18-50: Varie --- 

1910; CÌTnrnnicati esposizione d- Poznan 

— 19-20 (da Katowice) . Il Castello degli 
spiriti», opera di Moniuszko. (Intervallo : 

I teatri)- Cbmnnicatì : Aviazione, meteoro¬ 

logico, polizia, sportii-o e P-A-T. ; Ritra¬ 
smissione stazioni estere: 

SPAGNA 

BaroeUona (EAJ-1) - m. .350,5 - Kw. .3. 

17 : Blhck-bottom, darà- (se.stettD) ; Val¬ 
zer (tenore Garcla) ; Tàngo. Lloret e Mu- 

noa (sestetto)' — Scottislr. Vidal e Ca- 

noiige (sestetto);, La gazza ladra, Rossini 

(ffinfonia)-; Pfcncon, Nivela (sestetto) _ 

17-30 : Mèrcati Inttmazionali ; Borsa e 

Cambi — I7;35-: Conferenza per le signo- 

re — fj: Sestetto; One step, Veraalles ; 

Selce- Los ftamenros, Vfves. (Litervallo : 

Notizie) ; Valzer lento, Gravalosa ; Can¬ 

zone, Serrano — ZI . IO : Còrso d'inglese — 

2130 : Borse-e cambi — 21.35 ; Ritrasmis¬ 

sione parziale dell'Opera dal Teatro del 

Liceo. (Intervallo; Informazioni Rsposi- 

zione Intemazionale) — 22: Campane cat¬ 
tedrale; U’ tempo. 

Madrid (KAJ 7) - m. 426,7 - Kw. 1. 

19 : Campane ; Borsa ; Pei ragazzi_20-25 : 

Notizie — 22: Campane; Segnale orario; 

Borsa; fdal teatro del Liceo di Barcellona) 

« Lo Zar Saltan •, opera di Rimsky Kor- 

sakow — 24*0-30 ; Campane ; Cronaca ; 
Notizie del gionwi-; Recentissime; Balla¬ 
bili riprodotti. 

SVEZIA 

Stoccolma (SASA) ~ mt 43& - Kw. 1 5 

Motala - rn. 1^51,5 - Kw. .30. 

Mblmd - m. 220 - Kw. 1. 

18: Fisarmonica — 18^30: Dischi _ 
Conferenza, — 20 : Segnale oratao; Musi¬ 

ca militare e cori all’aperto : Marda, Co¬ 

merio ; Otto Qanznni scandinave Pagani¬ 

ni, Lehar (fant.) — 24-15; 2130: Come 

domenica — 20 55 : Conferenza agricola 

— 21-40: Recitazioni poesie (Goethe, 

Schiller, Heine) — 22 : Musica ripro¬ 
dotta. 

SVIZZERA 

Berna - ra. 466 - Kw. 1,5. 

16-16 45 : Concerto orchestrale _ 16-45- 
17 : Il quarto d’ora della Signora. Ricet¬ 

te culinarie — 17-17-30; Concerto orche¬ 

strale (II.* parte) — 20 : Segnale orario, 

meteorologia — 20'-20.30 : Conferenza in 
francese: Alice de Chambrier, una 

tessa dr Nenchàtel. — 20-30-21 : Da Basi- 

laa ; NeU'aeojjjlano all’Esposizione mon¬ 

diale di Barcellona — 21-22: Da BasiL-a; 

Radio-azione — 22-22-L5: Notizie nie- 

tenrologia - 22.I5'22.4S>; Concerto orclic- 

s^ale — 20.05-22 ; Serata, deilicatu a 

l'odtrica il Grande (Conferenza snU-'atliv.- 

là. lelterariarartiatìca di Federico il Gran¬ 

de,. saggi di. lettura ili sue lettere, con¬ 

certo istcunieiitale dedicato alle sue coin- 

po.Mzjoni). — 22-22-15 : Notizie,, meteoro¬ 

logia — 22.15722-5: Concerto, urchesirale. 

Zurigo - m. 489;4 - Kw. 1,5. 

16 : Concerto orchestrale _ 17-45: Mè- 

teorolbgia — 19.36 : Segnale ornrió, fìollet- 
tino metecirologico- — 19.33 : Piccole noti- 

zie per l'agncoltore-. Indi conferenza ; fre¬ 

ni fer^iari — 20 : Strafa di Cecilia Loos, 

orgntiiuata dalla Società degli scrittori 

svizzeri — 22" Meteorologia, recentissime 

e notizie del giornale « N. Z. Z. *. 

Losanna - m. G8U - Kw. 0.75. 

16 15: Per Ib Signore — 16.25 : Mu¬ 
sica di cinema — 18; Grammofono — 

18-35 ; Comunicati — 20 : BoUettino me¬ 

teorològico 20 2: Còn/erenza — 20-30: 
Concerto: Sinfonia tLa- sorpresa*, Hhvdn 

(cinque tempi); Canto di guera, HaemIcI 

(basso) ; Flauto magico, Mozart (.aria bas¬ 

so) ; Minuetto, Boccherini; Rèverie, Schu- 

niann; Barbiere di. Siviglia, Rossini la- 

ria basso); Doanazioue di Faust, Berlioz 

(Serenata di Mefisiofelo).; Dannazione di 

Faust, Berlioz (Marcia); Bercense, Sibe- 

lius; Canto indù, Bemberg (basso); Pen¬ 

sieri d’autuntio, Massenet (basso) ; Fedra, 

Massenet (Ouv.). _ 22 ir tempo, coniuiii- 

^6 — 22-5 : Orchestra : La clama di pic¬ 

chè, Suiipè (Quri); Ber-c^use, Schylte ; 

Lamento, Scassola (violino) ; Xa figlia dèi 
reggimento, Donizetti. 

Ginevra - m. 76(» - K w. 0,5. 

19.45; Grammofono — 26-15; Infor¬ 

mazioni.— 20-26 ; Cominedia di Alfredo de 

Musftet — 2J.30: Ccìncerto : Prima sinfo- 

nia^ Schumann; Potpourri Choi>iiiiano — 
(orchostra) ; Pciloiiesei Chopin (piano); 

Rapsodia u. quattordici, Liazt (oroh.) —I 
22.36 ; Notizie. 

UNGHERIA 

Budapest - nt. 545> - Kw. 2D.. 

16 : Pei ragazzi _ 1710 : AT museo Na¬ 

zionale — 17-30: Grchentra : Rcrgiim d’un 

giorno, Adam (Ouv.); Lo'allegre comari di 
Windsor, Nicolai (Fant.); Valzer, Joyoe ; Si¬ 

billa,. Jacc»bi (potpourri) ; Festa dei fiori, 

Fètras (Ouv.) — 18 30 : Informazioni ~ 

19-30 : Vecchie melodia ungheresi (otche- 
stra tzigani a canto — 20.45 : Serata alle- 

— 22.20: Dischi: Valzer,. Waldteufel; 
La forza dei destino, Verdi ; Berceuae della 

Vergine, Regen; Valzer, Zieheer; Melodia, 

Jaroff ; iVnua. LIanem,, Gntierrez; Lied, 

Schumann;. Sull’ali del canto, Mendel- 

sscJin; Aida, Verdi;, Mary, Katscher; Val¬ 

zer, Ziehrer; Mignon, Thomas (aria); Val- 

zer vienese ; Sadko, Rimsk.y, Korsakow 

(canto indù),; Parata degli innamorati, 
Newnuutn (organo). 

Abbonatevi al Radiorario 
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MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 

ATTSTRIA 

Vienna - ni. 519,9 - Kw. 15. 
16 ; Concerto dell’Orcheslra B. W'oB- 

slhal. Pezzi di Lortzing,^ J. Strauss, Goi»- 

nndiana, Jaeger e T'hr, Fr. RecktenwaUi, 

Jasclia, Rlinitc -- 1715- possibHkà d'e¬ 

spressione della nmstca. Conf. — I7-45' 

l‘ial>e per i piccini — 18-15: I 75 anni 
deila ferrovia del iViiriiiering dat pimto di 

vista del tari-imo — 18-45: Lezione di e- 

sperantfj — W: I<^>ra delle camere per 

gli operai e gir fnipiegnti — 19-25 : Segna¬ 

le orario, meteorologia — 19-30': Ritra- 

smrwione dalf’Opera di Stato di Vienna. 

In<li concerto di mu.sica leggera delle or¬ 

chestre SilvLagf-<'»eissler. Mufiiche di Fucile, 

Ilulinany, Lecocqj M_ F'ranck, Huntley 

Kaempfner, Grohniatio. J. Bayer, Zieln-er, 

Geiger, Geiger, Weiss, li. Streeeker. ludi 

rarlio-fol'jgrafie. 

BELGIO 

Bruxelles - m. 511,9 - Kw. 1.5. 
17 ; Cuncerto trio cua conoorao- canta¬ 

trice : Triataiio e Is<itta^. Wagner; Cauto 

I pescatori Ji perle, Biiiet; AiulaiitA, Grieg 

(cello); .^w.eQtll^a galante, (iuuraud ; Can¬ 

to; Piccoliiin, Guiratul; Serenata, Caladi 

(violino) ; Scene comaDticlm* Mulleii — 

18: Conferenza — I8-15: Corso di dizio- 

uè — 18-30: Dischi — fcftSO.: Giornale 

parlato — 20 15 : Concerto-ondi««trale con 

concorso caiiuitrice e tenore : Taniihauser, 

Wagner (marcia) ; La sposa venduta, Sme- 

tasa (font.) ; Metlstofele,. Uoho (uria so¬ 

prano)'; Snite c L'azlesùmoi BizeC; .àùda, 

Verdi (cenare) ; La fure.sta incantata, D'In- 

dy ; Qafltttm melrnUs (suprand) ; QuaLtirr- 

dicesiroa rapsotUa nnghereso, Liszt; line 

arie tenoite (-Pagliacci, Leoncawaflo ; Wer- 

cher. Ma-ssenet)-; La tomba di' Coaperin, 

RaveI ; Trio sn arie danesi,. Saint-Saens 

(flauto, oboe e clacino) ; Soiee algerina, 

Samt^Sa«hIs — 22.15-: Recentisaime. 

CECOSLOVACCHIA 

Bratislava - m. 2TZ,8 - Kw. 0,5. 

16-30 : Marionette («In Praga) — 17-30 

yti ragazzi — 17-45': Conferenza — 19 : V. 

Praga — 19-5 (da Bmo) Due ci^mmedie di 

ìvetcetilBD — 19.4B-22': V. Ij^aga* 

Praga - m. 343,2 - Kw. 5. 

10-: Tendenze dei mercati dell’Buropa 

centrale — lO-lO-; lfr-20: Due conferenze 

— 16-30: Mari«>nette — 17-20: Le scuo- 

He- profe!«tnna]i femminili — 17-35: E- 

missione tedesca : Notizie ; Conferenza 

tecnica; Per gli operai — I8-.I5: Wbtizie 

agricole — f8-25-: Per gli operai — 19: 

Ora; Notizie — 19-5: Due commedie di 

Avercenko — 19-40 : Conferenza — 20 : 

Concerto popolari* — 22: Ora'; Notizie; 

Sport — 22 15: I teatri. 

Brno - m. 432-,3 - Kw. 3. 

16-30: Marionette (da. Praga) — 17-30: 

Eniis.sione tedesca: Notizie; Il cancro; 

Conversazione utnoriatica — 18-15 Confe- 

renaa _ 19-; Vedi Praga — 19-5: Due 

commedie di Avercenlco — 19-40 : Passeg¬ 

giate per Londra — 20 : Concerto da Pra¬ 

ga ; Segnale d’ora ; Notizie — 22-15': I pro¬ 

grammi dFl giórno seguente. T teatri. 

Kosice - m. 265,5 - Kw. 5. 

1710: Concerto: Mignon, Thoma». (bei- 

ceuse) ; Romanza, S«ifaoÌawska; Prologo, 

catimne, aeren.-Ha e schexaOy Kricka.; Tre 

canzoni, Barionicek; D«e romanze, BlescB- 

Bun ; Passeggiate in giardnuB, Kosic ; Can¬ 

zone ucraina, Hrecanykr ; Lutei mezzo e -6- 

naJe, Rricka ; Canzoni popolari slovacche 

— 19 ; Emissione ungherese-: Due confe¬ 

renze — 19.15 : Cottferen/.a economica e 

agricola — 19-35 : Storia naturale — 26- 

22-15: Praga -- 22-15: Notizie locali; 

Hniissione ungherese. 

FRANCIA 

Parigi ( Radio-L.L.J - m. 370- Kw. O.f- 

21 : Corso dinglese — 21-15: Cooferen- 

za — 21-30: Concerto: La Mascolte, Ac- 

dran (Ouv.) ; Canzone di Vilia (La vedova 

allegra), Lehar; Danza slava, Dviu-ak ; 

Yzeil, Pierué (balletta).;. Tanniianser, 

Wagner (selez.) ; Valzer lentissimo, De¬ 

bussy (violino) ; Gioia d’more, ICreisler 

(violino) — 22 Carillon di Funteiiay. 

Tolosa - m. 382,7 - Kw. 8. 

20-30 : Piaarmonica : Quattro pezzi — 

20-45 : Quattro melodie (canto) — 2l : Con¬ 

certo : marcia, Strauss; Semiramidle, Ros¬ 

sini (Sntfoiiia) ; Zampa-, Hemld, (-Fant.) ; 

La Muta di Portici, Hérohi (Oov.) ; La fi¬ 

glia «li Madama Angolt, Lecocq (Fant.) ; 

Sinfonia incampiuta, ScPiubert ; Fiori e 

tinnne, Razigade (clarino); Marcia, Lin- 

cke. (Intervallo: Quattro ballabili) — 22-15 

Giornale portato dell'Africa del Nord. 

Parigi (Radio Parisi^ - la. 1744 - Kw. 8. 

75-45 : Orchestra : Tarantella, Fìlippuc- 

ci. Violino : Concerto russo, Lalo. Orche¬ 

stra ; Idillio primaverile, Delmas Cliape- 

lier. Piano: Ballata, Debussy; Pblouesc, 

Berg. Orchestra : Chiacchierio del vento, 

Fesse. Vi«jloncello : Canti russi,, Lalo; C- 

rnoresca, Dvorak. Orchestra : Feste roma¬ 

ne. Fonrclrain — r6'-45; 18-30: Come lu¬ 

nedi — 78-35: Grammofono: Le campane 

di Comeville, Plauquette (fant.) ; Fox 

trot, Bixio; A solo Saxofono, Viard; 1 Pa¬ 

gliacci, Leoncavailo (aria); I maestri can¬ 

tori; Wagner (onv.) ; Valzer, Marinkovitch 

(cetra); Canzonetta, Spencer; Valzer, Scot¬ 

ti) (fisaniiiinica) — 19-25 : Comunicato a- 

gricolo e- risultati corse — L9-45>: Come 

lunedi -- 20: Letteratura — 20 30-: Ghin- 

sura mercati americani — 20.35 : Concerto 

sinfonico — (Intervalli : Rassegna della 

stampa e informazioni). 

Parigi, Torre Eiffel - m. 1470 - Kw. 25. 

18-45 : Giornale parlato : La società delle 

Nazioni ; La moda ; La radio per tatti ; Nei 

corridoi di Temi — 2010: Il tempo — 

20-20-22 : Orchestra : Suite « Druse », Fau- 

cliey. Piano; Pantomima, De Falla; Se¬ 

conda rapsodia ungherese, Liszt. Canta¬ 

trice ; Tre Lieder dì Schubert. Violino, 

viola, violcmcello, piano e flauto : Quin¬ 

tetto, Pillois. Violino: Canto imfù, Rini- 

sky Koisakow ; Danza slava, Dvorak.; Sa¬ 

rabanda e tamburino, Leclair. Orchestra: 

Arlecchino, D’Ollone (Berceuse). Canta¬ 

trice ; Tre lieder di Brahms. Orchestra : 

L’Italiana in Algeri, Rossini (sinfonia). 

Numero varietà. Orchestra : Gavotta, Gos- 

sec.. 

GERMANIA 

Eresia via - m. 321,2 - Kw. 4. 
GHeìvitz - m. 326,4 - Kw. 4. 

16 : Conferenza letteraria — 16 39 : Can¬ 

zoni primaverili del rnmanticfsmo ; Scflu- 

bert, Mendelssohn-BarthoUIyp Schimiann,- 

Soprano e pianista. — 12: Ólncerto della 

R. O. con nuisicfre JCneunemanii, KTass, 

Sullivan — 18-18-25 : Due conferenze — 

78-50 : L'ora dcllh musira : La musica e 

la sua posizione «if fronte al pubblico — 

79.25: Meteorologia — 19-28: Conversa¬ 

zione riguardante la valut:} ed il problema 

delle riparazioni - 19 50 : Duo sguardo ai 

tempi — 20-15 : « Fruehere Verliaeltnisse » 

farsa odo canto di Giovanrri Nestroy. Indi 

cfa Gfehvitz : Concerto vocale del Radio- 

Quartetto corale — 22 : Meteorologia — 

22.05 : Ritrasnussione chifla- pista- ciclisti¬ 

ca Bnìslavia^Grueneiclie; : Corse natturne. 

KomugsHerg - m. ‘i8(ì.4 - Kw. 4. 
16 : L’ora dei giuochi ritmici per i fan- 

cfulli — 16 39-18 Conderfo divertente 

con pezzi di EeDini, Gounod, .Mletter. Ro¬ 

se, Rubinsteiu, Gungl, Néwirr, May, Cow- 

ler — 16-15: L’ora dei genitori — 78 50: 
Conferenza sul prof. dotf. h. c Enrico 

Sohxircy, m occa'SXDiie del suo settnutesi- 

mo com^eaniio — 19-25: Lezione «rin¬ 

glese per principianti. — 29-05 : Sera¬ 

ta allegra coir Etna Hansen-Wefinert e 

della R. O. — 21 15 : Musica >tj «-amerà c- 

.«egufta dal (jmrtctto «farchi «H lwoeni.es- 

t>erg. Quartetto per archi, op. «liciofto, N. 

quattro, di Beethoven — 21-49 : Con i poc.i 
tedeschi attraverso le regioni tede-sche. 

ITI.» serata — 2215: Meteorologia, noti¬ 

zie della stampa, corriere .sportivo — 22-30 

24 : Concerto serale. 

Lipsia - nu 361 ,U - Kw. 4. 
Dresda - m. 317,1 - Kw. 0.75. 
16-30 : Concerto della R. i>. Pezzi carat¬ 

teristici ed fnt«.-mi«rzzi di' Nehl, S9chebek, 

Radiopropaganiia — 18-05 : Bollettino «lei 

mercati di lavoro — 18.3ft-l&55 : Lezione 

di spagiuiol«>. per priucipiauti — 18-55 : 

Jessel, lUon, Lacotaber IVlayer-lIelinund, 

Linoke, GìLlat, Lilenbeig, Noack -— 17-45 : 

Raiiio-pmpagosuJa — 18-20 : Prognosi del 

tempo e segnale orario — 18-30-18-55: 
Lezione di spaglinolo per i prnii'ipiai».li — 

18-55: Fusti per i disoccupati — W : Coni, 

sulla ferrovia alpina c OlxTwt-issbach * — 

19.30: Conferenza-: «Popolazione ed eco¬ 

nomia » '— 26-: Baliate canate dui can¬ 

tante A. IiLise, con- aciaMiapagnanieuto di 

pianoforte: Schubert, Pasay, Hi. Oret- 

scher, E. Petschnig, B-. v«iu- Muencliliau- 

sen, C. Loewe — 21 : Conetirto popokife — 

22 : Segnale orario,, prognosi del tempo, 

notizie della stampa, corriere sportivo, poi 

musica da ballo. 

Stocoaida - m. 374,1 - Kw_ 4. 
Friburgo nella Brisgovia ni. 577 - 

Kw. 0,75. 
76 : L’ora dei fanciulli — 16-35 : Di 

Francofone : Concerto — 18 : Seguale ora¬ 

rio. meteorologia, notizie agricole — 18.15 : 

I limiti della grafologia — 18-45: Lo sjiort 

ctime base vitale dèi popoli primitivi. 

Conf. _ 19-15: Come faccio rendere il 

mio denaro? — 19 45: .Alfredo Kerr di 

Berlino legge opere pro|)rie. Indi canzoni 

di A. Kerr, musicate da G. Eerwey —; 

20-3Q: « De Auserwachlt’ », azione popo-, 

lare sveva in quattro atti di P. T. Stroi- 

clier —‘22.15: Ultime notizie. 
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Langenberg m. ‘^62,2 - Kw. 25. 

Colonia - m. 203,2 - Kw. 4. 

16-16 25: L’ora della Signora. La cura 

del lattante durante l'estate — 16-30-16 35. 

Rivista politico-economica. Indi conferen¬ 

za riguardante l’insegnamento deU’arit- 

metica — 17-45-18-30: Ttasnii.s.sione gram¬ 

mofonica — 18-30-18-50: L’uomo giova¬ 
ne •— 19 15-19 30: L’ora dell’Operaio. T.et- 

tnra da una biografia operaia _ 19 40-20: 

Tfe- \a e pratica deH’economia — 20-20-30 : 

In nn posto qualsiasi della Germania oc¬ 

cidentale : Presso il dott. Oetker e Biele- 

feld — 20-30 : Serata di Roberto Koppel, 

con il concorso della piccola R. O., indi 

ultime notizie, con-ttr^ sportivo, informa¬ 

zioni sulle comunicazioni, fno alle 24, mu¬ 

sica notturna e da ballo. 

Berlino - m. 475,4 - Kw. 4. 

Berlino O. - m. 283 - Kw. 1,5. 

Uagdeburgo - ra. 283 - Kw. 1,5. 

Stettino - m. 283 - Kw. 1,5. 

16: Conferenza sulla prossima sta- 

gone di canottaggio — Rivista per 

gli amatori dei fiori e dei giardini 

— 17: «La rivista per i fanciiilM s — 

17- 30-18-30 : Concerto divertente dell’Or- 

cliestra T. Rimge, Pezzi di Glnck, Wald- 

teufel, Rachmanìnoff, Kalman, Myddleton, 

Tschaikowsky, N|ik. Indi radio-propa¬ 

ganda e notizie dcH’lIfficio di colloca- 

mente — 18-45 : Che viaggio faremo? Ter¬ 

za conferenza. « Conversazione con un pa¬ 

dre di famiglia di Berlino » — 19.10 : Pen¬ 

sieri del tempo — 20 : Ciò che si dice _ 

20 30 : -Vlberto W. Ketelbey, Concerto del¬ 

la R. O. diretto dal compositore — 21-15: 

Musica da camera eseguita dal quartetto 

Deman : Quartetti per ardii di F. Woyr- 

sch, Fr. Schubert. Indi segnale orario, me¬ 

teorologia, recentissime e corriere sporti¬ 

vo. Poi, fino alle 24-30. musica da ballo, 
intramezzata da audizioni vocali. Durante 

l’intermezzo: radio-fotografie. 

Monica di Baviera - m. 536,7 - Kw. 4 

Norimberga - m. 240 - Kw. 4. 

16-17: Concerto divertente dell’Orche¬ 

stra K. Hàussler. Pezzi di Mendelssohn, 

Lanner, Rudolphe, Lehar, Boulanger. Ri¬ 

trasmissione da un albergo di Norimber¬ 

ga — 17 : L’ora dei fanciulli — 17-45 : L’o¬ 

ra della gioventù — 19 : Concerto di ce¬ 

tra di Anni Kreiiii. Musiche di Griin-wald, 

Mnelillioelz, Reigersberg, Stelzl, Smetak 

— 19.30: Rivista di economia mondiale — 

20 : Radio-cabaret (canzonette, canzoni e 

duetti, esecuzione d’una azione, ecc.) — 

20-45 : Costruire ed abitare secondo le re¬ 

gole della modernità — 21-15: Concerto 

sinfonico della R. O. con opere di Beetho¬ 

ven, Ilaydn, e Boehe — 22-20 : Notizie 

serali. 

INGHILTERRA 

Londra (2 LG) - m. 358 - Kw. 3. 

Daventry (5 XX) - m. 1562,5 - Kw. 25 

15-45: .Archi: quartetto in la min. 

(quattro tempi), Brahms. Piano: Capric¬ 

cio e tempo di ballo, Scarlatti ; Quattro 

valzer e ballata, Br.nlims; Archi: Andan¬ 

te cantabile quartetto in re, Tschaikowsky 

— 16-45: Organo di cinema — 17-15; 

Pei ragazzi: pianoforte; Allo Zoo; Fiaba 

— 18; 18-40: 19-15: Interludi musicali — 

18- 15: 18-45; 21; 21-30: Come martedì 

— 18-30: Gìardinicoltura — 19: Confe¬ 
renza Ministero Agricoltura _ 19-25 : 

L’arte del comprare e del vendere — 19-45 

Quartetto vocale russo — 20 (da Folke¬ 

stone) : Orchestra ; Ouverture ■ Carneva¬ 

le •, Dvorak; Concerto per piano e or¬ 

chestra., Rozycki ; Rapsodia del sud, Lu¬ 

cius Hosmer. Basso : Aria di Haendel. Or¬ 

chestra : Danza, Balfour Gardiner — 

2M5: Dal Nilo al Niger — 21 35 : Pia¬ 
noforte : Studio e mazurca. Cbopin ; Pre¬ 

ludio e marcia, Prokofiev; Preludio, Racli- 

maninow; Due danze spagnuole (All>eniz, 

Infante) — 22-15: Quarto atto della 

■ Norma • dal teatro Covent Garden — 

22-40 : Musica riprodotta — 23-24 : Balla¬ 
bili riprodotti. 

Daventry (5 GD) - m. 482,3 - Kw. 30 

15 (Birmingham) : Banda : Marcia, Dou¬ 

glas ; ligmont, Beethoven (Onv.). Numero 

varietà. Banda : Duetto cornette, Sntton ; 

I pagliacci, I/eoncavallo (selez.). Basso: 

j re ballate (Trotère, Fisher, Allitscn). 

Banda : Musiche per « Mon.sieur Bcaucai- 

re », Rosse. Numero varietà. Banda : 11 

banchetto di Alessandro, Laurent (fanta¬ 

sia). Basso : Tre ballate (J. Harrison, Sy- 

mons, Hurlstone). Banda : Rcnnanra, Ru- 

binstein; Faust, Gonnod (cavatina) _ 

16-30 : Danze — 17-30 (Birm.) : Pei ra¬ 

gazzi : Conferenza; Bariti)iu>; Insegne e 

segiialazioiit elettriche; Varietà — 18-15: 

22: Come Innedl - 18-30 (Birni.) ; (irclie- 

stra : Poeta e contadino, Suppc (Ouv.). 

Soprano : Quattro ballale (Coates, h. Ixdi- 

mann, Forster, K. Russell). Orebestra : 

Luna di miele cinese, Talbot (selezione) ; 

Serenata, Borodin. Pianoforte : Ballata in 

fa nura. due, Chopin. Soprano : Tre bal¬ 

late (Sanderson, E. Coates, L. Ivehniann). 

Orchestra : Prima rapsodia norvegese, 

Svendsen. Pianoforte : Preludio in si min., 

Chopin; I maudorU, Irelaiid; Danza spa- 

gnnola, Albeniz. Orchestra : Marcia dei 

Boiardi, Halvorsen — 20 (Birm.) : Banda : 

I dragoni di Villars, Maillart (ouv.) ; So¬ 

gni d’estate, Squìre; La Traviata, Verdi 

(selez.). Tenore: Quattro ballate (Barratt, 

F. Bridge, Besly, Boughton). Banda : 

Danza cosacca. Henry; Suite miniatura, 

Coates. Tenore : Il Re d’Ys, Lalo (matti¬ 

nata : Canto indù, Rimsky Korsakow; I 

{lescatori di perle, Bizet (romanza di Na¬ 

dir). Banda: Ciù-cin-ciao, Norton (selez.); 

Romanza senza parole, Mendelssohn — 

2130: Danze — 22.15'23.15: Ballabili ri¬ 

prodotti — 23.15-23-45 : Trasmissione fo¬ 
tografie. 

JUGOSLAVIA 

Zagabria - m. 308,3 - Kw. 0,7,5. 

19-15: Notizie culturali e della radio-so¬ 

cietà — 20-30 : Ritrasmissione da Lubiana 

— 22-30 : Meteorologia, notizie. 

OLANDA 

HUversum (H.D.O.) - m. 1060 - Kw. 5. 

15 40-16 40; Conferenza _ 17.10-18 55: 
Concerto ; Orfeo, Gluck (ouv.) ; Dama di 

Picche, Tschaikowsky (Suite) ; Dardano, 

Ratneau (Rigaudon) — 17-40: Segnale o- 

rario. Concerto (cont.) : Sonata per vio¬ 

loncello e piano, Corelli; Minuetto in re, 

Mozart; La Sonnambula, Bellini (fant.) ; 
Adagio, Bach (violoncello e piano) ; Canto 

del menestrello, Glazuuov (id.) ; Minuet¬ 

to, Caix d’Hervelois (id.); I Pagliacci, 

Leoncavallo (Minuetto e Gavotta) ; Val¬ 

zer, Strauss ; La diligenza nella foresta, 

Schafer; Marcia russa, Ohlsen — 18-55: 

Discorso elettorale — 1910: Dischi _ 

19-25 : Bollettino {mlizia — 19.40 : Se- 

cnale orario — 19.41 ; Dischi — 19..'».*» : 

Concerto dal Kursaal di Scheveniughen : 

Cyrano de Bergerac, Wagcnaar (Ouv.); 

Rienzi, Wagner (aria); Preludio, Schre- 

ker; Canzoni con orchestra; I pini di Ro¬ 

ma, Respighi — 22.10-23-40: Informa¬ 
zioni; Dischi. 

POLONIA 

Poznan - m. 336 - Kw. 1,5(X). 

16-55; 17-10: Conferenze — 17-25: Au¬ 
dizione pei ragazzi — 17-55: L’ora delle 

sorjìrese — 18-50 : Varie — 19-5 : Comu¬ 

nicati — 19-15: Comunicati esposizione 

generale polacca — 19-30; Conferenza in 

francese — 19-50 : Rassegna della setti¬ 

mana — 20-15 : « Silva remra » — 20-30 : 
Concerto — 22 : Segnale orario; Comuni¬ 

cati — 22-15: Radiofotografia — 22-45: 
Ballabili riprcxlotti. 

Katowice - m. 416,1 - Kw. 10. 

16 : Dischi — 17 : Trasmissione da Cra¬ 
covia — 17-25 : Lezione di polacco — 

17-55: Concerto da Varsavia — 18-50: 

Annunzi vari - 19-10: Rassegna della 

settimana — 19-35: Comunicati e Segna¬ 

le orario — 20 15: Concerto: Quinta so¬ 
nata in la magg., Ariosti (quattro tempi); 

Numero di canto; Largo, Corelli; Ro¬ 

manza, Campagnoli; Minuetto, Grazioli; 

Numero di canto; Seconda sonata in sol 

niagg., Boccherini (tre tempi) — 21-15: 

Audizione letteraria da Varsavia — 22 : 

Bollettino meteorologico; Conferenza; Co¬ 

municati stampa e sportivo — 23 : Pic¬ 
cola posta (in francese) ; Lettura di tra¬ 

duzioni in francese. 

Cracovia - m. 314,1 - Kw. 1,5. 

17: Conferenza — 17-25: Idem — 17-55 

Concerto da Varsavia — 18-50; Varie e 

comunicati — 19-10; Piccola posta — 

19-35: Conferenza da Varsavia — 19-56: 

Segnale orario — 20 : Fanfara dal cam¬ 

panile della chiesa della Vergine — 20 5 '• 

(da Varsavia) : Comunicati esposizione di 

Poznan — 20-15 : Concerto da Katowice — 

21-15: Letteratura da Varsavia — 22-23: 
Conferenza e comunicati da Varsavia — 

23'24 : Concerto riprodotto. 

Varsavia - m. 1385,7 - Kw. 10. 

15-50: Dischi — 17 ■ Gli orologi elettro 

magnetici — 17-25 : Piccola posta — 17-55 : 
Orchestra : Poeta e contadino, Snppé (Ou¬ 

verture) ; Fantasia asiatica, Popy; \'alzer, 

Ivanner ; L’ora del mistero, Cbaminade ; 

Impressione orientale, Thompson; Sere¬ 

nata, Ordla; Fantasia viennese, Mjitan; 

Mazurca, Osmanskì — 18-50: Varie -- 

19-10: Conferenza— 19-35: Comunicati — 

19-56: Segnale orario — 20-5: Lfori'itni-.ui 

Esposizione di Poznan — 20-15: Violino, 

violoncello e piano: Quinto concerto (tre 
tempi), Ratneau. Cantatrice : I Puritani, 

Bellini (aria); Mignon, Thomas (aria); 

Violino, violoncello e piano; Trio in sol 

magg. op. quindici, Smetana. Cantatrice : 

Quel mscelletto, Paradies; Serenata, E- 

ckcrlin ; Aria dell’Usignuolo, Sainl-Saèiis ; 

Garofani, Vaiverde; L'allodola, Bishop — 

21- 15: Audizione letteraria — 22; 22-25; 

22- 40 : Come domenica — 22-5 : Confe¬ 

renza -s- 23-24 ; Danze da Cracovia. 

SPAGNA 

Barcellona (EAJ i) - m. 350,5 - Kw. 3. 

16 : Trio — 16-5 : Conferenza educativa 

— 16-15: Intermezzo musicale — 16-25: 

Conferenza per le scuole — 16-35 : Inter¬ 

mezzo ransitrale — 16.45 : Racconti pei 
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ragazzi - 16 55 : lulermezzo musicale — 
17; Cliarleston-fox, ClarA (sestetto); Il 

carro del sole (cantatrice) ; Tango, Marti 

Aiegre (sestetto); Scottisli, Galvez (se¬ 

stetto); Canzone; Pericon, Carrerus (s^ 

stetti.) _ 17-30; Mercati Internazionali, 

Itorsa e Cambi — 17-35: Sestetto: One 
Ftep. Alonso; Selez., L’avvocato. Acker- 

ntans; (Intervallo: Notizie); Valzer, Pa- 

checo; Herceuse, Gillet; Confessione d’a¬ 

more. Kockert - - 21 : Corso di gramma¬ 

tica spaglinola — 2130: borse e Cambi 
- 2135: Orchestra: Marcia dell’incoro¬ 

nazione, Rilenherg ; Habanera, Colò; Val¬ 

zer, VValdteufel; Moresca, Granados —• 

22; Campane cattedrale; 11 tempo; Noti- 

zìi.- _ 22 5; Recitazione poesie — 22 20: 

Hariti.no (canzoni e romanze) — 22 50* 

23-30; Orclicstra ; Suite «La Corona del- 

rinli.ii, Rigar (tre temili); Musica da 

calura; Quartetto in sol min. mini, trcn- 

talrè op. venti, Ilaydn (tre tempi). In¬ 
formazioni Kspo?,izione Internazionale. 

Madrid (K.AJ 7) - ni. 42L.7 - Kw. 1. 
19 Campane; Rorsa; Dischi rntovi (con 

ccminiento) - 20-25: Recentissime — 22: 
Campane; Segnale orario, borsa. Loncer- 

lo : Ouverture per un 1-aust, Wagner; 

Nonna, Rellini (Ite sul colie); Gavotta 

tenera, Hillemarcher; Il profeta. Meyer- 

beer fdanze); Giganti c timscheroni, Ca- 

ballero (fant.) — 22-30: Randa (nprodiiz.) 

- 24-0 30: Campane; Cronaca; Notizie 

del giorno; Recentissime; Randa (ennt.). 

SVEZIA 

Stoccolma (SAS.\) - ni. 43S - Kw. l,5i. 
Molala - m. 1.301,3 - Kw. 30. 
Malmo - m. 220 - Kw. 1. 
Ili; pei ragazzi — 18 30: Dischi — 

19-30: Conferenza — 20: Segnale orario; 
Concerto : Ouverture ungherese. Nagy- 

sal; Cenerentola, Rucalossi (Suite). Due 

romanze, Tosti ; Barcarola veneziana, 

Leoncavallo; Recitazioni; Notturno, Cho- 

pin-Sarasate ; Obertas, Wilniawski (violi¬ 

no) ; Inno al sole, Rimsky Knrsakow . Me¬ 

lodia popolare francese. Popper (violon¬ 

cello) ; Asra. Rnbiuslein; Canzone d’a¬ 

more. Weingartner (canto) ; Valzer, Wald- 

teufel — 21-15: 21-30: Come domenica 

_ 21-40: Conferenza sportiva — 22.10: 

Canzoni e D.inze moderne (canto e piano) 

— 22 40 : ballabili riprodotti. 

SVIZZERA 

Beraa - m. 406 - Kw. 1,5. 
16-17 45: Concerto orchestrale 17 45* 

18 15: L’ora dei fanciulli — 18.15-19: 
Trasmissione grammofonica (musica alle¬ 

gra) — 20: Segnale orariof meteorologia. 

Zurigo - m. 489,4 - Kw. 1,^. 
10' ConctTlo orchestrate — 17 15: L’o¬ 

ra della ginveiitn — 17-45 : Meteorologia, 

i prezzi della l'ed. svizzera degli agncol- 
joj.[ _ 18-30 : Segnale orario, meteorolo¬ 

gia - 19.33 : (Questioni d'educazione psico¬ 

tiche. VI1I.‘ conf. — 20: Concerto or- 

cbe-sirale e corale. La R. O. e Quartetto 

vocale — 21-20: Meteorologia, recentissi¬ 

me e notizie del giornale « N. Z. Z. ». 

Losanna - m. G80 - Kw. 0,75. 
16-15: Concerto dal Kursaal di Mon- 

treu-x — 18: Pei ragazzi — 18-55; Comu¬ 

nicati — 20 •- Bollettino meteorologico — 

20-7 ■ Ber la casa — 20-30 : Conc. scola¬ 

stico ; primo tempo del concerto in re per 

violino e orchestra, M. Rruch ; Concerto 

in mi bein. per pianf> e «jrchestra, Beetho¬ 

ven; Rondò per corno e orchestra, ^lozart ; 

Finale del concerto in la per violino e or¬ 

chestra. Lalo; Primo tempo del concerto 

per violino, Deetlioven; Variazioni sinfoni¬ 

che per piano e orchestra, C. Franck. 

Ginevra - m. 760 - Knv. 0,5. 
19-45 : Grammofono iFantasie d’opere) 

20-10 : Informazioni —20-15 : (Conferenza 

giuridica — 20 30 : Saggio dal Conserva- 

torio ; Musiche di Mozart, Beethoven, Schu- 

tnann. Liszt, S.aint-Sacns e d’Indy — 22: 

Notizie _ 22 10-23: Ballabili riprodotti. 

UNGHERIA 

Budapest - in. 545 - Kvv. 20. 
15 30: Alfalieto Morse — 16-10: Confe- 

— 17 10; Conferenza — 17 40 : Con¬ 

certo di cetra 18 4.5: Piccola posta — 

19.30: Corso d’italiano — 20: Concerto; 

1 Madri C.nntori. Wagner (preludio) La 

Gi..cond;i. Pniu liielli (uria) ; H franco cac- 

ci.at-re. Weber (aria); Suite m<'saico. Mi- 

Vos Ratinai; Tribli, Klemcnt (aria) I uran- 

d-.t, Puccini i.iria); La Bohème. Puccini 

(aria); vSogno d’iina note di mezza esta¬ 

te, Mentlrlssolin (suite). 

giovedì 20 GIUGNO 

AUSTRIA 

Vienna - m. .'ilf.!' - Kw. lò. 
If, : Concerto tle! Quartetto SilvinR. Per- 

zi tli R. Strauss. Ilomnian-Weliaii, Kreut- 

zcr, M. Dowell. Micheli. W^altham-Smet, 

P. ’ Wagner, Granichstaedteii, Foederl, 

Fr. Lehar. junnann-Borchert — 17-25 : 

Bolletino di viaggio e di turismo — 17 50 : 

Sulla piccola pietanza della cucina vien¬ 

nese _ 18-20: L’ora delle Camere per d 
commercio, per i mestieri e per l'industria 

— 18 50: L’ora della salute pubblica —- 

19.25 : Lezione d'inglese per principianti 

— 19.55; Segnale orario, meteorologia. — 

20; Lettura di Carlo Goelz — 21 : «La 

isterica » sketsch di Beda. Indi concerto 

serale d'una orchestra di Jazz. In seguito 

radio-fotografie. 

BELGIO 

Bruxelles - m. .511,0 - Kw. 1,5. 
17 : Concerto orchestrale con concorso 

cantatrice; Qua e là, Chiipelle; Canto; Si- 

gurd, Rover; Pei bimbi (pianoforte), Strns; 

Intermezzo. Delmas; Cliiquita, W. Gil¬ 

bert; Valzer. Waldtcufcl ; Canto; La mo¬ 

glie rapita, Drigo — 18 : Corso di fiam¬ 

mingo — 18.30 ; Bollettino coloniale — 

18.35; Dischi classici — 19-30 : Giornale 

parlalo _ 20 15 : Concerto orchestrale con 

solista canto; Quintessenza, Morena; Lau¬ 

to; F'raiit.'ois le bas blues, Messager (fan¬ 

tasia); Canio; Pesta spagnuola, Lacotne; 

La stella, Cliabrier. (Alle 21 : Attualità) — 

21.15; Recitazione (La notte d’otlnbre, 

De Musset) — 21-40: Dischi — 22-15: 

Recentissime. 

CECOSLOVACCHIA 

Bratislava - m. 277,8 - Kw. 0.5. 

16-30 : Concerto orchestra da Praga — 

17-20; 17-30: Due conferenze — 19 : V. 

Praga_ 19-40 : Conferenza da Brno — 20- 

22.20 : V. l’raga. 

Praga - m. .343,2 - Kw. 5. 
16 : Tendenze dei mercati dell’Europa 

Centrale — IG IO; 16 20: Due conferenze 

— IG-30 : Concerto orchestrale — 17 30: 

Conferenza — 17-45: Emissione tedesca: 

Notizie; Due conferenze — 18-25: ber le 

signore — 18-35 : Per gli operai — 18-45 : 
Roma (confer.) — 19: Ora; Notizie — 

19-30: Due canzoni di Kricka; Marcia pei 

ragazzi, Kricka — 20 ; Serata popolare 

_ 21 ; Quintetto. Beethoven; Sestetto op. 

sei. ThiRo — 22: Ora; Notizie — 22-15: 
Informazioni Congresso Sokols — 22-20 : 

1 teatri — 22-25: Musica riprodotta — 

23 : Segnale d’ora. 

Brno - m. 432,3 - Kw, 3. 
16.30 (Per le Signore) Giardinicoltura ; 

La Slovaccliia; Orchestra (polca ceca), Je- 

remais ; Valzer, Kasik ; Mazurca, Nedbai, 

Polca, Kricka ; Tango e Blues, Hanak ; Val¬ 

zer rosso, Hasler ; Fox irot, Primi) 17-30 

Conferenza da Praga -- 17 45 Emissione 

tedesca : Notizie; Due conferenze 18-25 : 
Conferenza di economia — 19 : Vedi ITa- 

ga — 19-5 - Musica riprodotta — 19-40: 

C.mfereiiza — 20-22-20 : Vedi Praga — 

22-20: I programmi del giorno seguente; 

1 teatri. 

Kosice - in. 2(55,5 - Kw. 5. 
17-10 : Musica ripr'XÌotta — 19: Coiifc- 

rema — 19-15: Lettura — 19.40: Confe¬ 

renza da Brno — 20-22.20 : V. Praga — 

22.20: Notizie locali slovacche; Emissione 

ungherese. 

FRANCIA 

Parigi (P. l’arision) - m. 336,3 - K\v. O.r-. 
20-45 : Come domenica — 21 : Ccncerlo 

con artisti dcirOpéra e cleirOpéra-Comi- 

nue : Il ritorno, Mendelssohn (ouv.) ; .Al¬ 

legretto e valzer, Godard (flauto e orche¬ 

stra) ; Danza spagnuola iium. nove, Sara- 

sate ; ouverture della suite in do, Bach; 

Rondò del concerto in do, Beethoven (pia¬ 

no e orchestra); Javotte, Saint Saèns (h.il- 

Ictto) ; Romanza senza parole, Paure (pia¬ 

no e orchestra) ; Menestrello, Debussy ; 

Marcia tzigana, Reyer. 

r,. -ìfto 7 _ k'«- a 

20-30 ; Canto : Manon, Massenet (Duet¬ 

to primo atto): Tosca, Puccini (R lucevan 

le stelle) ; La Traviata, Verdi (.Aria) ; Lui¬ 

sa, Charpentier (Berceuse e duetto quarto 

atto), Gounod ; MirelU, Gouiuxl (tarantel¬ 

la e coro). — 21 : Concerto (Intervallo 

jazz: quattro ballabili) — 22-15: Giornale 

parlato dell’Africa del Nord. 

Parigi (Radio Paris) - ni. 1744 - Kw. S 
15.45: Pei ragazzi — 1615 : Musica 

sinfonica; Canto e danze — 16-45; 18-30: 

Come lunedi — 18-35: Grammofono: 1 
saltimbanchi, Gamie (orchestra) ; l'avola 

di La Fontaine (recitazione) ; Allegrissi¬ 

mo, Clementi (clavicembalo) ; Manco, 

Massenet (aria) ; Lakraé, Dclibes (aria) ; 

Nelle steppe dell’Asia centrale, Borodin ; 

Canzoni, Yvain; Tango. Brodmau-.Alfaro 

_ 19.5: Come lunedi — 19 25: Corso di 

contabilità — 19-45 : Come lunedi — 20 : 
« Fantasie », De Musset (recitazione; Me¬ 

lodie; Orchestra argentina. (Interv-alli : 

Chiusura mercati americani ; Rassegna 

della stampa e informazioni). 

Parici. Torre EilìeI - ni. 1470 - Kw. 25. 
18-45: Giornale parlato; Agricoltura; 

Conferejiza; Il cinema — 20-10: H 
po — 20-20-22 : Canto, jazz e fantasie. 
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GERMANIA 

Breslavift - m. 321j2 - Kw. 4. 

Gleivìtz - m. 326,4 - Kw. 4. 

: I/’hra d^i libri — 16.30: Musica di 

tutti- i pa<?si. Cnncerro-della R. O. con pez¬ 

zi di AillHUit, Dauber, Turiim, Srhouteii, 

Jael-Frederiksen, IppoHtw-Iwanow, .\ki 

menkdw, C. May — 18 : Questioni econo¬ 

miche del presente — 18-25: Psicoloj^a di 

aTtistri teatrali. Conf. — 18-50 : G. Ulide 

legRe opere proprie —> 19.25 : Meteorologia. 
Indi € Dal centesimo al millesimo • — 

19.SO : Conferenza ; Europa come unità spi¬ 

rituale — 20-15: Sinfonia. Concerto della 

€ Sclile.sisclie Philarmonie • : opere di Sclm- 

mann e Smetana. Indi * Die Jlaìenko- 

enigin », azione pastorale in un alto di 

Gluck — 22 : Notizie serali — 22-30-24 : 

Concerto divertente e di musica da ballo. 

Koeni^sb^ - m. 286,4 - Kw. 4. 

I6.30'18 : Concerto divertente con pezzi 

(ti Bruell, W.-ridleufel. Gounod, Dufort, 

Jfilloecker, Grieg-, Lincke, Sousa — 18-20: 

Cotrferenza riguardante i boschi — 18-50: 

Cause dr malattie operaie. Conf. — 19-20 : 

Ritrasmissione da una fabbrica di articoli 

iu ambra : L’oro della Prussia orientale 

— 20 ; Da Rerlino ; Concorso di stenogra¬ 

fìa — 20-15: Canzoni di \V Braunfels e C. 

Ratncath. Concerto vocale con accompa¬ 

gnamento dì pianoforte — 20-45 ; ■ Die 
Taertlìcben Verwaiidleii », commtdia in 

tre atti di R. Benedix. Indi meteorologia, 

notizie (Iella stampi», corriere sportivo. 

Lipsia - m. .361,6 - Kw. 4. 

Dresda - m. 317,1 - Kw. 0,75. 

16-30 : Concerto della R. O. con pezzi di 

Bellini, Puccini, Lortzing, K. Goepfart. A- 

dam — 17.45: Radio-propaganda _ 18: 
Dà Btrlmo : Il Corrigresso' mondiale delle 

donne — 18-25 : Meteorologia, segnale o- 

rario — 18-30 : Lezione di spagnuolo per 

iniziati' — 18-55 '• Posti per i disfxrcupati 

— 19 : Conferenza- — 19-30 : L’ora dei 
consigli per i geniiori — 20 : Concerto 

corale con il' concorso d’uti coro misto. O- 

pere di Curii, Mcndelssolm, canzoni popo¬ 

lari - - 21 : Due allegre azioni in un atto. 

D Visita, a mezzanotte, commedia di G. 

tnrsclifeid, fi" .\tunre ed a\’ventura, com¬ 

media »1; Ziura — 22 : Radio-gogna — 

22.05 : Segnale orario, prognosi del tempo, 
□ot-izie della s'ampa e corriere sportivo. 

Bfcoeeard£ - m. 374,1 - Kw. 4. 

Fiibutgo nella Br<sgoTia - m. 577 - 

Kw. 0.75. 

15<15 : Concerto pomeridiano della R. 
O., con il concorso <ii canmme e di piani¬ 

sta. Pezzi di Cui, .Aiicel, d’.Ambro.sio, 

Bralims, Bizti, Saint-Saens, Bonck, Ama- 
dfei, Aitken, Waldteufel, .All^iz_ I8 ; Se¬ 

gnale orario,, meteorologia, notizie agri¬ 

cole — 18,15: Che ci dice la fotografia ae¬ 

rea? — 18-45: Conferenza medica — 1915 

Cbnferenaa : Il teatro per la profes.sione — 

19.45 : Impressioni d'un viaggio di studi 

attraverso l'Anierica del Nord _ 20-15: 

Concerto dcirOrcliestra filarmonica di 

Stoccarda : Sinfonia N. sei di Tscliaikow- 

sky — 24 : Poesie e melodie ebraiche _ 

22-30 - Piccole storielle : G. J. Jerome, 

Mark Twain, H. Schmitz, Carlo Ettlinger 

23 : Notizie. 

Langenbeig - ni. 462,2 - Kw. 25. 

Cotonia - m. 263,2 - Kw. 4. 

16-16.25: 11 mondo nel libro _ 16-35* 

17-45: Conferenza — 17 45-18 30: Concer¬ 

to del vespero con musiche di Strauss, .\u- 

ber, Frederik.sen, Svendsen, Kamzak —. 

18 30 18-50: Il buon tedesco — 19-15- 

19-40: Lezione di spagnuolo - 19-40-20: 

Questioni deH’econnmia mondiale ; Proble¬ 

mi del cereale nell'economia mondiale — 

20 : «Il sarto Wibbel», commedia in cinque 

quadri di H. Mueller-Schlocs.scr. Indi ul¬ 

time notizie, corriere sportivo, informa¬ 

zioni commerciali, poi, fino alle 24, ritra- 

snii.sst(>ae del concerto dal Caffè Dort¬ 

mund. 

Berlino - ni. 475,4 - Kw. 4. 

Bellino Ó- - m. 283 - Kw. 1,5. 

Magdeburgo - m. 283 - Kw. 1,5. 

Stettino - m. 283 - Kw. 1,5. 

16 : Animali luminosi. I.* conf. — 16-30 : 

La nuova arte del parlare. Dialogo — 17 : 

Concerto variato — 18 : Discorsi di condot- 

tjere dell’Unione mondiale per il diritto di 

voto alle donne. Conf. Indi radio-propa¬ 

ganda e notizie dell’Ufficio di collocamen¬ 

to — 18-40 : Dal regno della medicina : 

Malattie della pelle nei bambini — 19-05: 

Conferenze sui fulmini e sui tuoni — 

19 30 : La fotografia del dilettante. Conf. 

— 20 : Concorso stenografico a distanza — 

20.15' Il rignor Hrownie deve essere con¬ 

dannato?, radio-azione di V. H. Fuclis e 

G. Wolf. Indi segnale orario, meteorolo¬ 

gia. recentissime, corriere sportivo. Indi, 

fino alle 24-30. musica da ballo. Durante 
l’intermezzo : radio-fotografie. 

Monaco di Baviera - ra. 536,7 - Kw. 4. 

Norimberga - in. 240 - Kw. 4. 

17-30 : Nuovi dischi grammofonici — 

18 : Conferenza — 19-19.45 : Concerto di 
una società di mandolini e di chitarre. Pez¬ 

zi di Blon, Lincke, Lehar, Aletter, Dicker, 

Teike — 19,45 : VII.» conferenza : Forme' 

vitali — 20 : Apertura del I. Radio-Con¬ 

gresso internazionale cattolico a Monaco. 

Discorsi, concerto corale e d’un quartetto 

d’archi. -- 21-30: Paolo Altheer ; Noti¬ 

zie dalla Svizzera — 21-55: L’ora del¬ 
la cantante .A. Stang-Gre.ss, contralto, con 

accompagnamento di pianoforte. Canzoni 

di G. Brahm-s — 22-20: Indicazioni dell , 

prossima ritrasmissione d’opera. Notizie 

serali. 

INGHILTERRA 

Londra (2 LO) - m. 358 - Kw. 3. 

Daventry (5 XX) - m. 1562,5 - Kw. 25 

16: Contralto; Banda — 17-15: Pei ra¬ 

gazzi: Recitazione; Racconto; Canzoni — 

18; 18-35; 19-15: Interludi musicali — 

18.15; 18-45: 21 : Come lunedì — 18-30: 

l’rezzi derrate agricole — 19 : Musica e 

teatro — 19-25 : L’istruzione nella Cina 

o(iierna — 19-45 : Rivista — 20-30 : Due 
pianoforti : Sonata in fa (tre tempi), E. 

F. Bach; Poema su una melodia irlan¬ 

dese, Bax ; Scherzo, Arensky ; Tarantella. 

Raclimaninoff — 21-15: La settimana al¬ 

l’estero — 21-30: Annunzi locali; (Dav. 

solo); Previsioni marittime — 21-35: Va¬ 

rietà (quattro); Danze — 22-35-24: Balla¬ 

bili riprodotti. 

Daventry (5 GB) - m. 482,3 - Kw. 30. 

15 (da Bournemouth) : Ouverture « I 

Vikinghi », Hartman; Suite per archi 

«San Paolo» (quattro tempi), Holst; Con¬ 

certo in la per piauo e orchestra (tre tem¬ 

pi), Mozart; Sinfonia: «L’orologio» 

(quattro tempi), Haydn — 16-30 {Birra.) : 

Organo di cinema : Guglielmo Teli, l'os- 

sini (Sinfonia) ; Notturno, Hope. Tenore 

Due ballate I.Adams, Gartner). Organo: 

Rosa Maria, Primi (selez.) ; Capriccio ita- 

Hano, .Ancliffe. Tenore : Luna del deserto, 

Oliver; Per te sola, Geehl. Organo: Il 

sogno del monaco, Holmes (inlennezzo) ; 

I due colombi, Messager (suite) — 17 30 

(Birm.) : l’ci ragazzi: Scenetta; -A soli 

flauto e ottavino; Varietà; Il cricket — 

18-15: 22: Come lunedi — 18-30: Organo 
cattedrale di Coventry : Preludio c Fuga, 

Mendeissohn ; Preludio corale. Bach ; .\I- 

leg'-o vivace quinta sinfonia, Widot; Pre¬ 

ludio corale, Reger; P<ì.stlmlio in re, 

Smart — 19 : Danze — 19-30 : « L’impor¬ 

tanza di essere seri », commedia di O. 

Wilde, con musiche (sestetto) — 21 : Se¬ 

stetto: Piccola serenala, Moz^art. Baritc»- 

no : Due ballate (V. Williams. W. G. Ja¬ 

mes) ; Mattinata, Cowen. Sestetto: Sere¬ 

nata ad una sposa, Gibson; Minuetto (Ma- 

ihmna Spigo), Leo Peter; Il Valzer della 

Bambola. Poldini. Baritono : « Credo • 

cinese, Rednmn ; « Saint Govan », J, M(jr- 

gan Lloyd : Ragazzi, M. Jacobson. Sestet¬ 

to ; Suite ■ Il castello delle ragnatele » 

(cinque tempi), L. Lehmaun — 2215'. 

Banda : Ouverture londinese, Rigar. Mez¬ 

zo soprano: Lo .strale e il canto, Balfe; 

Due ballate, Parry. Banda : Sei quadri di 

una E8|>osizione, Mussorgsky. Mezzo so¬ 

prano. Canto popolare del nord; Due me¬ 

lodie (Stanford, Tovey). Banda : Toccata 

e fuga in do magg., Bach; Rapsodia spa- 

gnuola, Cliabrier. 

JUGOSLAVIA 

Zagabria - m. 308,3 - K w. 0,75. 

19-15: Notizie culturali e della radio so¬ 

cietà — 19-25 : Introduz.iime alla ritrasmis¬ 

sione serale — 19-30; Ritrasmissione da 

Praga — 22 : Notizie, della stampa e me¬ 
teorologia. 

OLANDA 

HUversmn (H.D.O.) - m. 1060 - Kw. 5. 

15 40 : Per gli ospedali — 16 40 : Con¬ 

ferenza — 17-40; Orchestra: Ouverture di 

commedia francese, Keler; Potp<>urri, 

Schreiner; Valzer, Waldteufel; Marcia, 

Blankenburg ; La fata delle Imtnbule, Ba¬ 

yer (selez.) ; Valzer-canzone, Lindinann — 

18- 40 : Discorso elettorale — Concerto 
(coni.) : La baracca galleggiante, Rem _ 

19- 25 : Bollettino polizia — 19-40 : Segnale 

orario - 19-41; Conferenza _ 20-10: 

Commedia. (Intervallo: Informazioni) — 

22.40-23 10; Diselli 

POLONIA 

Poznan - ni. ,336 - Kw. t ,500. 

16 40 : Racconto popolare — 16-50 : Con¬ 

ferenza — 17-10 : Alfabeto Morse — 17-25 : 
Conferenza da Varsavia — 17-55: Con¬ 

certo da Varsavia — 18-50 : Varie 

— 19-15: Conferenza agricola — 19-40: 

Piccola posta agricola — 20 : Comunicati 

esposizione generale polacca — 20-30 : 

Concerto — 21-15: Recitazione poesie _ 

22; Seguale tjrariu ; Comunicali — 22-15: 

Radiofotogrufia — 23-24 : Concerto su on¬ 

de corte (da 33,7 a 27,3) (Intervalli ; I 

teatri e i cinema; Comunicati). 

Katowìce - m. 416,1 - Kw. io. 

16: Per la gioventù — 17: Conferenza 

— 17-25: Trasmissione da Cracovia _ 

17-55 : Concerto da Varsavia — 18-45 : Co¬ 

municali — 1915; Conferenza sportiva 
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— 19-45 : Comunicati « Segnale orario — 

29; Alfabeto Morse — 20-30; Concerto 
da Cracovia — 22 ; Bollettino meteorolo¬ 

gico; Conferenza e Comunicati stampa — 

23: Ouarletto archi num. sei. op. diciotto 

(quattro tempi). Beethoven (frrammofono). 

Cracovia - m. - Kw. 1,r). 
16-15: Scena drammatica — 17 : Consi¬ 

gli di toilette — 17-25: Conferenza — 

J7-55 : -Concerto da \ arsavia — 18-45 : 
Comunicati esposizione di roz-nan — 

18-55: — Varie — 19-15: Attualità — 

J9-5G : Segnale <irario — 20 : Fanfara dal 

campanile della chiesa della Vergine; C<»- 

munic.iti — 20-30 : Concerto da Varsavia 

22-23 ; Conferenza e comunicali da 

Varsavia — 23-24 : Concerto riprodotto. 

Varsavia - in. - Kw. Id. 

10: Comunicato lega difesa antiaerea - 

16 15: i\tidizi«nie da Cracovia pei ragazzi 

17: Libri «uovi — 17-25: Conferenza 

— 17-415 : Comunicati ,esposizione di V'Vr 

nan — 17-45 : Concerto Chopiniano ; &)- 

nata p>er piano in si bcm. min- ; Cinque 

cauti; Variaziuni in ni bem- magg. c\p. 

dodici — tó-34: Varie — 1915: Confe¬ 
renza agTÙ’ola; Comunicato ippico •— 

19 40 ; Commiù-ati — 19 56 : Segnale ora¬ 

no — 20-30: Orchestra: Otiv., Hrabina, 
Mouiuszko ; Suite di tre -danze i>ula<'«-hej 

Jicleiiski. Canto: Mauru, Paderewski (a- 

riaj ; Canti di M. Korlowicz ; Due canti. 

N'iewiadouiaki. Urchestra.: Ouverture 

Mouiuszko; Mazurca in re magg-, Clit.p.o , 

Minuetto, Paderewski; Crocf>viaua, N 

kowsVi; Halku, Moniuszko ((l.aiue monla- 

uanc-) ; Mazux^ui, NatuysIov.ski 22; 

22 25: 22.40: C'mie di-mcthca — 22-4: 
Conferenza — 23-24 : Ballaluli riprodotti. 

SPAGNA 

BiroeUona fKAJ 5) - m. - Kw. 3. 

17: T'ox Irot .(scstertlo) ; RAoitaziuiic ; 

Tango, Cervera Pnjol (sestetto): Scottisi!. 

Rfrtnatìi (sestetto) ; HI due «le la africana 

fbanda) ; Pertmn. .^mcna*bn^ (sestetto) — 

17-30: Mercati lnleTiiaz4*mali ; Borse e 

Cambi — 17-85 : Sestetto : One step. Tor- 

rens ; Seler., La ragazza dei miei «igni, 

Hosidina. tlntervalìo : Notizie): Valzer 

cBiwiccio, Bergnnzo ; .\m%ante del'la c Cas¬ 

sazione ■». Mozart — 18 P« mgazzi : Rac- 
«■«nlt, éndfrt-inelli, poesìe, eoe. — 18 10: 

Lettura feont.) — !f .20 : Le straiìe «li 

Barcellona — 24 : Due conferenze — 21 30 

Borse « Cambi — 21-85 : Orchestra : Mar¬ 

cia degli emigranti; Czardas, Debile ; Mi- 

naettii, Lulli; Maznn-n, Seder — 22 : Cam¬ 

pane cattedrale; Il tempo; Notizie — 

22.4 : ^ -oasztiuu, 

flanue — Ì'IM-24M WrclusstM « gr;uu- 
mfdrmo alternatì (d«^ki baBabili). (Infor¬ 

mazioni Esposizione Intemazij^nale. 

Hadrìd (K.A3 7) - m. 4^,7 - Kw. 1. 

19: Campane; Borsa; Canahìn — 20-25: 

Notizie — 22 0-30 ; Campane; Segnale o- 
rario ; Borsa ; Selezione orchestrale e vo¬ 

cale di una operetta; Cronaca; Notizie 

ilei giorno; Recentissime. 

SVEZIA 

Stoccolma (SARA) - ni. 438 - Kw. 
Molala - Ih. 1351,3 - Kw. 30. 
Malmo - nà. 229 - Kw. 1. 
15; Colto 4a Hiiisingborg — 18-30 : W- 

schi — 19-30 : -Cosrferenza da MalmS — 

20: Segnale orario; Aeitme dramnjatK» 

da Goteborg _ 20-55 : Conferenza agri¬ 

cola — 21 15; 21-30: Come domenica — 

2140: Musica leggera da Goteborg. 

SVIZZERA 

Berna - m. 406 - Kw. 1,5. 

16-17 45: Concerto pomeridiano — 17-45 

18- 15: Conversazione in francese — 18-15- 
19 : Trasmissione grammofonica — 20 : Se¬ 

gnale orario, meteoroìngia — 20-20-30 : V- 

sanze riguardanti il solstìzio. 1.* parie — 

20 30-22 : Serata di compositori tedeschi 

(orcbeslra, cantante e pianista). — 22- 

22.15 : Notizie, meteoredogia — 22-15*22-45 

Concerto orchestrale. 

Zurigo - m. 480,4 - Kw. 1,5. 

16- Concerto orcliestraJe — 17-15: Per 

i fanciulli — 17 45 : Meteorologia — 19 30 : 
Segnale orario. iKdlettino meteorologico — 

19- 33: Città antiche e loro tesori d’arte 

III.* c«unferenza : Costanza — 20 : H. Va- 

terhaus cauta canzoni di artigiani, con ac¬ 

compagnamento di pianoforte — 21 : Mu¬ 

sica d’operette : concerto della R. O. — 

22: Meteorologia, recentissime e notizie 

del giornale • N. 7.. Z. •. 

Losanna - m. 680 - Kw. 0,75. 

16-15 : Concerto dal Iwjirsaal «li Moti- 

treux — 18 : Grammofono — 18 35 : Cu- 

municati — 20 : Bollettino meteorologicri 

— 20-2 : Corso d'ilalia«o .— 28 39: V'. Gi¬ 

nevra 22 : 11 tempo, cuiuuuicati — 22-5- 

22-30 : Grammofono. 

Ginevra - m. 7t>6 - Kw. 0,5. 

19 45; Grammofono — 20 15: lufornu- 

zioiu — .20-30 : Le feste .ilei Rodano : Con¬ 

ferenza ; Lettar.n poetica; Vramuienti di 

uQ.i coiuposiziuue di Fratick Marlin (con 

tenore e coro) — 22 : Notizie. 

UNGHERIA 

Budapest - m. 545 - Kw. 20. 

16 : Scuoi» libera per Radio : Musac-fae di 

Corelli e di Rameav (trio) ; Conferenza — 

17-10: Agriooltnra — 17-45: Grammofo¬ 

no ; Nelle* st«:ppe dell’Asia centrale, Bo- 

iwdin ; Cavalleria ru.sticana. Mascagni ; 

Danza, WieniuwsJoy ; PTeghieira olandese, 

Kreenser; Ln forza del destino, Vertli ; Fe¬ 

sta e T-angeri, Tarino ; I/ied, Brahias; Ber- 

wwse. Hughes, 6anctis.sÌTna, Gorelli ; Dan¬ 

za orientale, Glazounov ; Canzone, Grim- 

sliaw; Il profeta. Mcyerbeer (marcia) — 

•49: SteWkgratìa — 19-35: Corso d'ingle¬ 

se — 20-45 : Azione «irammatica (alle 

22 30 : Musica tzigani ripnxlotta). 

Si fa presente che le richieste 

dì eambiaoiento di indirizzo sa- 

ranuo prese in considerazione so¬ 

lo .se accompagnate dalPimporto 

di L. 1 (in francobolli) per il 

eendnamento della tardetta di 

«pedìzione. 

venerdì 21 GIUGNO 

AUSTRIA 

Vienna - m. 519,9 - Kw. 15. 
16 : Concerto dell’orchestra II. Ilìramcr. 

Bezzi di T'ncik, Beethoven, J. StTans.s. O. 

Meverbeer, Fetras, J. Perey. O. Slraasky 

L. Fall, E. Waldleufel — 17 40: Accadg 
mia : concerto «H pianoforte (cfimposirioi* 

di Chopiii) e d’una cantante : canzoni d 

di l'r. Schul>ext. — 18-15: iiollettino set 

timanaie di cultura lì.sica — 18-30 C'Uim 

coloiiizzature nell’Arge»tina. Cunf. — 19 

L’ora delle Camere per il commercU), pej 

! mestieri e per Findubtria — 19-30 : 
zione d'italiano per iniziati — 20 : Segna 

le orario, raeleorologia - - 20-05 • Offen- 

bach - artista tragico • (Io occasione del 

ex.® anniversario .di naesiita di Gmoomc 

Offenbach). Conferenza e concerto roc-ale- 

corale-istrumeniaie. Indi concerto se¬ 

rale lieirOrchestra A- Panseber con pezzi 

di Klein, E. Hàussler, A. Lange, Martboff, 

R. Stolz, King. NiclioJls, G. Molir, W. Iin- 

gel-Berger, R. Kalscber, R. lirwin. Ra- 

dio-fotogeabe. 

BELGIO 

Bruxelles - m. 511,9 - Kw*. 1,5. 
17: Orchestra (rìpreduz.) — t8 : I-ielte- 

ratura fiamminga — 18-15 : Corso <3i di¬ 

zione — 18-39; Bollettino c«)loiiialt in 

fiammingo -- 18-35: Diselli — 19.39 

Giornale parlalo •- 20-15 : Canto : Mignon, 

Thomas (seiezi«'ni) 21 Aunalilà — 22-15: 

ReceutiGsime. 

CECOSLOVACCHIA 

Bratùdava - m. 277,8 - Kw. 0,5. 
16- 25: Concerto: quattro lieder di Schu- 

beri : Sonala in si minore per piano, Cho- 

pin ; Mignon, Tlionias (aria) ; DIelodù 

tzigane, Dvorak — 17-30 : Conferenza — 

17 45: Recitazione — 18-S: Conferenza — 

18-20: Musica ripitxltitta — 18-45 Corso di 

slovacco — 19 : V, Praga — 22 20 : Con¬ 

certo da Praga. 

Praga - m. 343.2 - Kw. 5. 
16: Tcndeii» dei mercati de-U’Rurops 

Centrale — 16-.5; 16-15: Due conferenze 

— 16.25 : Concerto «Ja Bratislava — 17-25 : 

Corso d'*inglese da Bnio — 17-40: Emis¬ 

sione tedesca: Notizie; Conferenza — 

Ifl-lS: Notizie agricole — 18 25: Per gli 

operai — I9 : Ora; Notizie — 19-5: Or¬ 

chestra : Musiche di Offenbach — 20-': 

Commedia — 22: Ora: Notizie; Sport — 

22-15: X teatri — 22-20: Danze — 23: 

Segnale d’ora. 

Bmo - m. 432,3 - Kw. 3. 
17- 25: Corso d’inglese — 17 40: Emìs- 

filone tedesca : Iftrtizie ; Conferenza— 18-15 

LetteraiBM — 18 24: Conferenza — 19: 

Veili PufiflB — 19-5: Orcbestxa : Vasanta- 

s^a, Jlanse (Ouv.) ; I fiordi norvegesi, 
Frederiksen (Suite) ; Prelutlio, Jàrnefelt ; 

Marda norvegese, Grieg — 19-40 : Confe¬ 

renza — 20; 22: V. Praga — 22-15: I 
programmi del giorno Beg-neale ; I teatri 

— 22-20: Danze (da Praga). 

Kosìce - m. 265,5 - Kw. 5. 
—17.19 :OiMoerto: Idoàa, SL Atranas; An¬ 

nata, Brahms; Canzoni, Lìchard; Lieder, 

SSnaB&ss; Carznes, Biset -Le toczncK 
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e i sorrisi, Schiieider Trnavsky — 19-20 '• 

Recitazione poesie niiRlieresi — 19.35 : Sto¬ 

ria nazionale — 20-22 15ì V. Praga — 

22.15 ì Notizie locali slovacche; nmissionc 

ungherese. 

FRANCIA 

Parigi (I*. Parisien) - m. 336,3 -^Kw, 0,5. 

20-21 : Jazz ; Tredici ballabili. 

Parigi {Itaiiio L.L.) - ni. 370 - Kw. 0,5 

21 ; Corso d’inglese — 2115 ì Musiche 

di L«oncavallo : Orchestra; Aria tenore 

(la Bohème) ; Mimi Pinson la bioudinetta 

(Bol>ème) ; Zazà (duetto) ; « I^e due sere¬ 

nale p; Mattinata; 1 Pagliacci (preludio e 

selez. per orchestra e canto) — 22 ; Ca¬ 

rillon di Poutenay . 

Tolosa - m. 382,7 - Kw, 8. 

20-30; Orchestra: Sette valzers (Koni- 

zak. Baynes, Crèmicnx, Bransen, VValdteu- 

fcl, lirwing, fitranss) — 21 : Concerto : 

Marcia italiana, Rousseau; Il Diluvio, 

Saiut-SaLhis ; De petit choc, Szulc ; Ber- 

ceusc, Kimc ; In harca, Debussy; Impres¬ 

sioni d'estate, Mazellicr, Il Cid. Massenet 

(Balletto); Don Chisciotte, Massenet (due 

intermezzi); Gli Ugonotti, Meyerbeer (In¬ 

tervallo: <]ualtro canzonette) — 23: Gior¬ 

nale parlalo delP.Vfrica del Nord. 

Parigi (Hudio Paris) - m. 1714 - Kw. 8. 

I5.‘15 : Orchestra: Canto ilelle almee, 
Rousseau. Violoncello: Sonata. Lalo. Or¬ 

chestra : Danza umoristica, Ziibalofl. Pia¬ 

no : Pezzi brevi, Tornasi. Orchestra: Mo- 

tncnlo musicale, Schubert. Violino; ;\n- 

datUiiio, Martini; Siciliana e Rigaiulou, 

l-raiicoeiir. Orchestra: l'aust, Gounotl (bal¬ 

letto) — 16-45: 18-30: Come lunedi — 

18-35: Grammofono: Canzone, \’erdun; 

L’oro e l’argento, I.ehar (valzer); Canzone 

napoletana, Cannio; Manon, M.assenct fa¬ 

rla); Rapnodia spaglinola, Cliabrier ; Ro¬ 

manza, Tosli ; l'o.x trot cantato; Cluiruiaine 

(chitarre hawaiane) — 19-5 : Come lunedi 

— 20 : Conferenza musicale (con dischi) 

— 20-30: Chiusura mercati americani — 

20-35 : Selez., Doheiigriu, Wagner (canto 

e orchestra) — {Intervalli : Rassegna del¬ 

la stampa e informazioni). 

Parigi, Torre Eiffel - tn. 1470 - Kw. 2.5. 
18-45: Giornale parlato; L’evacnazionc 

anticipata della Renania; I lavoratori in¬ 

tellettuali ; La moralità dei negri ; Attua¬ 

lità scientifiche — 20-10: H tempo — 

20 20-22 ' Concerto. 

GERMANIA 

Breslavia - m. 321,2 - Kw. 4. 
Gleivitz - m. 326,4 - Kw. 4. 

16 : L’ora delle signore — 16 30 : l^Iu- 

sica da camera ; duetti per violino e viola 

— 18-18 15 '- Conferenze - 19 05: La jia- 
rola alla Slesia. Parla il vicepresidente del 

Governo : L’educazione per l'arte — 19-25 : 

Meteorologia. Indi l'ora del lavoro. « Nel¬ 

la camera del tribunale del lavoro •. — 

19- 50 ; Il poeta come portavoce dei tempi : 

Paolo Ernst legge opere proprie — 20-30 : 

Concerto orchestrale. Pezzi di Brucli, Frie- 

demanu, GounuJ, Wagner, Grossraan, 

Strauss, ICrausz, Gilbert — 22 10 : Corso 

di stenografia. 

Koenigsberg - m. 28(),4 - Kw. 4. 
16-10: L’ora della massaia — 16-40-18: 

Concerto divertente con mu.sichc di Reis- 

siger, Waldteufel, Eberle, F'ranck, Reg- 

gow, Dvorak, T- Sul;, Gillet, Perey, Sch- 

malstich — IH.'20: Da fiducia nella giuri¬ 

sprudenza i)enale. Conf. 18-50: Con¬ 

ferenza sul legno. Una gita attraverso l'E- 

>po.sizione ; all legno nella casa e nella 

tecnica ■ — 19-25 : Lezione di francese — 

20- 05 Radio-cabaret — 21-15: Conoscete 

la vostra Patria?. VI» « Marienburg » -- 

21- 45: Musica per llanto e pianoh-irte ; 

opere di Haendel, Milliaiid e Chaminade 

_ 22-15 : Mc'teorol'^ia, notizie dei|)a 

starnila, corriere sportivo — 22 30 : 'fra- 

smissioue grammofonica. 

Lipsia - m. 361,9 - Kw. 4. 
Dresda - m. 317,1 - Kw. 0,75. 
16-30 : Musica da casa tedesca, con il 

concorso di cantante, violinista e pianista. 

Tredici pezzi di Haendel. WuUher, R. Krei- 

ser. Kirnberger, Hininiel, Pisendel, Birke- 

nstuck, Reichardt, Staiiiitz, Mozart, Schulz, 

Haydn, Zumsteeg, Pohlenz — 18-05 : La 

radio delle assicurazioni sociali — 18-20 : 
Prognosi del tempo, segnale orario, notizie 

— 18.30 : Lezione d’inglese per principian¬ 

ti _ 18-55 : Posti per i disoccupati — 19 : 

La produzione di temperature basse e di 

macchine frigorifere. I. conferenza — 

19-30 : Quadri della vita scolastica - 20 : 
Concerto militare. Pezzi di Teike, Suppè, 

Morena, Pschiebl, H^annema^n, Seiden 

glanz- _ 21-15 '- Dalla letteratura contem¬ 

poranea dell’Estero. Lettura di opere di 

A. Seghers, J. Lederer — 22: Segnale o- 

rario, prognosi del tempo, notizie della 

stampa e corriere sportivo. Indi radio-ca¬ 

baret. 

Stoccarda - m. 374,1 - Kw. 4. 
Friburgo nelJa Brisgovia - ni. 577 - 

Kw. 0,75. 
16: Concerto ritrasmesso da Mannheim 

18: Qualche cosa sulla nostra voce — 

19 : Conferenza ritrasmessa da Mannheim 

— 19-30 : Uno sguardo al tempo della set¬ 
timana passata, con prognosi del tempo 

per la fine di .settimana — 19-50 : Seguale 

orario, meteorologia, indicazioni sul radio- 

progrmiiiiia in esperanto — 20 : Dal Teatro 

cittadino di Friburgo : * Schwanda, der 

Dudelsackpfeifer », opera jxjpolare in due 

atti di J. Weinberger — 22-30 : Da Fran¬ 

coforte ; Concerto divertente della R. O. 

e di soprano — 23-30 : Notizie, corriere 
porti vo. 

Langenberg - m. 462,2 - Kw. 25. 
Colonia - ra. 263,2 - Kw. 4. 

16-16-25: «iCìnesitown». Una passeggia¬ 

ta nella città degli indigeni di Shanghai 

— 16-30'l-55: 11 mondo nel libro. Nuovi 

romanzi tedeschi — 17-17-45: L’ora della 

giovenlà — 17-45-18-30: Concerto del ve- 

spero, eseguito da un trio istrumentale 

(arpa, violino, viohmccllo). Musiche di 

BochiTs, Gruenecke, Holy, Ziuimer — 

18-30-18.50: Conferenza -- 19.15-19-35 : 

Lezione di inglese — 19.35-20 : 1 problemi 
più importanti della riforma del codice 

penale — 20 : Concerto serale della picco¬ 

la R. O. con mosiche di Berlioz, Micheli, 

Donizelti, BtiUcrian, Ritig, O. Zeli, Mann- 

freil. Durante l’intcrinez/o : ■L’ufficio po- 

staleo, una azione di R. 'J'agore. In segui¬ 

to al concerto; ultimo notizie, corriere 

ulIausa-Caffè» di Dusseldorf. 

Berlino - m. 475,4 - Kw. 4. 
Berlino O- - m. 283 - Kw. 1,5. 
Magdebai^o - m. 283 - Kw. 1,5. 
Stettino - m. 283 - Kw. 1,5. 
16 : ni.» conferenza ; Come si rispecchia 

lo spirilo dei popoli nelle loro costruzioni? 

— 16-30: Rivista mensile di Sport — 17- 

18-30: Concerto divertente dell’Orchestra 

Dajos Béla. Pezzi di Strau.ss, Becce, Sclin- 

bert, Lehar, Smartine-Rlman, Grothe, 

Thomé. d’Ambrosio, Tsebaikowsky, Bach, 

Haydn, Schirnnaun. Indi radio-propagan¬ 

da e notizie dell’Ufficio di collocamento. 

_ 18-40 : Dal mondo della tecnica. « Come 

ingegnere ferroviario nell’America del 

Sud ■ — 19-05 : Il problema dell’cscorsio- 

nisniii — 19-30 : Fine di settimana. ■ Città 

e convento di Lindnw # — 20 : Trattcni- 

RADIO - ELETTRO - MECCANICA 

DUPRÈ A COSTA - GENOVA 
VICO SCUOLE PIE N. 20r. 

Costruzioni - Riparazioni - Impianti 

Apparecchi e Parti staccate di prim^ordine. 

Preventivi gratis gratis Preventivi 

... 

UBDRI1DXI0 cosniiiiieii itcìKiLntii Ei irniEcui tinnici 
SEB. SAMPÒ 

TORINO - Corso Regina ManSherlta, 2 - TORINO 

Tatto per l'alinesUslBae del radioriaorttori ■ eorreate aiteriita 

Troiiormatori per-Alimentatori per valvole Ra^heon L. M 

Trtuformatori per AlimenUtori per valvole raddria- 

latrici a .a 90 
Troi/orniatort per Alimentasione integrale (Placca, 

Grìglia e Filamento).• 130 

Troiformatori per Aiimentaaìone di placca, con av¬ 

volgimento diretto per filamento delle valvole 

a corrente alternata.• 100 

impedenze di tutti i valori da L. SS a L. 60 ead. 

CondenzatoH per Alimentatori di Plaeea e Filamento, Re- 

ziztenze potmziometriche, Couette di zinco per schermetura 
Alimentatori completi. Raddrizzatori per carice accumule- 

tari, eee. a prezzi apedelittimi. 
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mento serale — 20.45 : Concerto orchestra, 

le della R. O. coti pezzi di Glinka, Debus¬ 
sy, Weber-Weingarlner, Ravel, Borodiii. 

Ugnale orario, meteorologia, recentissime 

e corriere sportivo, radio-fotografie. 

Monaco di Baviera - m. 536,7 - Kw. 

Norimberga - m. 240 - Kw. 4. 

16: Concerto deU'Orchestra O. Reiter. 

Pezzi di Yoshitomo. E. Grieg, Lehar, Ke- 

telbev, Maync, Erwin. — 17 : Concerto di¬ 

vertente del Radio-Trio. Pezzi di Glinka. 
Delibes, R. Stranss, Rinisky-Korsnkow, 

M.nscagni, Uszt, Siudiiig, Zeller — 20: 

Introduzione all’azione serale — 2015 • 

■ La tempesta >. azione in cinqiie atti «li 

W. Shakespeare, — 21-45: Rivista selti- 

iiianale di sp«)rt — 22 : Importanti radio- 

notizie — 22.20 : Notizie serali. 

INGHILTERRA 

Londra (2 LO) - m. 358 - Kw. 3. 
Daventry (5 XX) - m. 15G2.5 - Kw. 2 • 

15-30 : Concerto per le scuole ; quartet¬ 

to archi, soprano — 16 15: Soprano; Ot¬ 

tetto _ 17.15: Pei ragazzi: Varietà; Re¬ 

citazioni — 18: Mostre floreali — 18-15; 

18-45 ; 21; 2130: Come muriedì — 18 30 ; 
19 15: Interludi musicali — 19: Critica 

musicale — 19 25: Conferenza — 19 45: 
llamla : Marcia. Keuuelh Alford; « Zaz- 

r,i», York Bowen (intermezzo); Suite di 

Valz.ers, Ch.ibrteT. Numero varietà. Ban¬ 

da : ■ Magon i, Anber (Ouv.) ; Ballo in ma¬ 

schera, IMctcher — 20-25 : Dna scena di 

I Mister Cimlcrs ». operetta «li V. Ellisse 

R. Mvers — 21 Iq ' Attualità - 2135: 
Orchestra : Sinhinia siviglian.i, Tnnna. 

Sopraiifi (con orchestra) : La Maya c l’u- 
bigmioh», Graiindtis. Orchestra ; Scene jkv 

polari della Marcia (un lempo). Perez Ca- 

sas. Soprano (con orchestra) : .Amore il 

mago, De Palla 23 : Numero a sor¬ 

presa — 23-15 : Ballabili riprodotti — 24- 

015 : Trasmissione fotogratie. 

JUGOSLAVIA 

2jagabna - m. 308,3 - Kw. 0,75. 
20-30 : Notizie culturali c della radio-so¬ 

cietà 20 35 : Serata d’aria della contralto 

Lucia Ozegovic, con acconipagnamnto di 

pianoforte. Arie di Delil>es, Massenet, 

Thomas Saint-Saèns, Debussy — 21-50 : 

Notizie della stampa, meteorologia — 22 : 

Concerto serale. 

POLONIA 

Foznan - m. 336 - Kw. 1,500. 
16-10: Conferenza - 16-40: Dischi .— 

17 10: Quintetto — 18 40: Discorso elet¬ 

torale — 19 IO: Concerto (coni.) — 19 25: 
Bollettino polizia — 19-40 : Segnale ora¬ 

rio — 19.41 : Dischi — 19-55 : Concerto dal 
Kursaal di Scheveninghen : Il franco cac¬ 

ciatore. Weber (Ouv.); Sinfonia incompiu¬ 

ta, Schubert; Terza sinfonia, Beethoven — 

22-19: Informazioni — 22-30-23-40: Di¬ 

schi. 

Katowice - m. 416,1 - Kw. 10. 

16: Dischi — 17 : Storia nazionale — 

17-25 : Trasmissione da WUno — 17-55 : 

Concerto da Varsavia — 18-45: Comuni¬ 

cati — 19-15: Conferenza — 19 45: Co¬ 

municato sportivo e Segnale orario 20 - 

l^a santa Sede e il TratUito del Laterami 

_ 20-30 : Concerto da Varsavia — 22 : 
Bollettino meteorob^gico e Comunicati 

23 : Piccola posta (in fram-eseb 

Cracovia - m. 314.1 - Kw. 1.5. 

17: Pedagogia — 17-25: Conferenza da 

Wilno - 17-55: Concerto da Varsavia — 

18 45: Comunicati esposizione di Poznan 

— 18-55: Varie — 1915: Libri nuovi - 

19-40: Rassegna turistica 19 56: Se¬ 

guale orario — 20 : Fanfara «lai campanile 

delia chiesa della Vergine; Comunicato 

sjmrtivo -- 20 30: Concerto; Comunicati 

da Varsavia. 

Daventry (5 GB) - ni. 482,3 - Kw. 30. 
15 : Organo (Saint Mary-le-Bow) : Prelu¬ 

dio in re min., Mendelssohn; Vivace (so¬ 

nata trio 11. due). Baeh. Soprano: La vio¬ 

letta, Moz.art; Due lieder, Schubert. Or¬ 

gano : L’usbergo di San Patrizio tsoaala 

Celtica), Stanford. Preludio di H- Darke 

sopra un tema di Tallis; Marcia imperiale, 

Rigar. Soprano ; Ballata, Harty ; 1 gigli, 

C. S!ian:ian; Melodia ebraica, Iilann-Znc- 

ca. t)rgauo ; Allegro cantabile quinta fin- 

fonia, Widor; Finale, Franck — 16: Dan- 

ze — 17-30 (Birmingham): Pei ragazzi : 

recitazione; Soprano; Banjo; Fiaba — 

I8-I5i 22 : Come lunedì — 18-30 (Birm.) : 
Orchestra : Ouverture ■ Le Ebridi », Men¬ 

delssohn. Cimtrallo : Canzoni di mia ma¬ 

dre, Dvorak; Ballala, Stanford; Le stelle, 

Phillips. Orchestra : Selezione musiche di 

Sullivun. Violino : l’reludio e allegro. Tu- 
gnani-Krcisler ; Danza spaguuola, .Mbe- 

niz-Kreisler. Orchestra : Canti popolari i- 

taliani. Contralto ; Lamento l’Iside, Ban- 

tock; Invocazione al Nilo, Id. ; Pesta delle 

lanterne, Id. ; Violino: Il Santo Bambino, 

Ireland; Danza, Stanford; Melodia popo¬ 

lare. Orchestra : Scene spaglinole, Mulder 

_ 20 : Eugenio Goo.sscns (conferenza mu¬ 

sicale) — 21 (Birra.). Varietà (cinque); 

Danze — 22.15-23.15: Ballabili'wiprodotti. 

Varsavia - m. 1385,7 - Kw. 10. 

15-50 : Dischi — 17 : Einstein e la rela¬ 

tività _ 17-25 : Conferenza da Wiln«a — 

17.55: Orchestra: Le allegre comari di 

Windsor, Nicolai (Ouv.) ; Scatola musicale, 

NikoUjewski; Nostalgia di valzer. Kara- 

sinski e Kataszek ; Marcia dei c.uletti, 

Sonsa; Berceuse, Sibelins; Umoresca, Dvo¬ 

rak ; Fantasia canti slavi, Hrbaczek ; Ma¬ 

zurche, Wronski — 18-45: Comunicato E- 

sposizione di Poznan -- 18-55' Varie 

19 : Igiene e medicina — 19-40 : Comuni¬ 

cati — 19 56: Segnale orario -- 20-30: 
Concerto : Ouv, Egmont. Beethoven ; Con¬ 

certo per violino, idem ; Quinta sinfonia, 

idem (Intervallo; I teatri). Comunicari: 

Aviazione, meteorologico, sportivo. P.A.T. 

e ritrasmissione stazioni estcre. 

SPAGNA 

BarceUona (EAJ 1) - m. 350,5 - Kw. 3. 

17 : Fox trot, Dotras Fors (sestetto) ; 

Berceuses (recitazione) ; Tango, Ribalta 

(sestetto) ; Scottish, Murillo (^stetto) ; 

Canzone napoletana (disco di Tito Schi- 

pa); Pericon, Ribalta (sestetto) - 17 30: 
Mercati Intemazionali ; Borse e Cambi — 

17-85 : Conferenza per le signore — 18 : 

Notizie; Sestetto; One step, Paiau ; Se- 

lez-, I tre gemelli, Iloschna. (Intervallo: 

Notizie) ; Valzer lento, Cervera Pujol ; 

Libellule, Tellan — 21 : Corso di solfeg¬ 

gio -- 21-30: Borsa e Cambi — 21-35: 
Orchestra: Rosmunda, Schubert (ouv.); 

La meraviglia di Damasco, Luna (selez.), 

.Sartlana, Gravalosa ; Invocazione, Paiau 

_ 22 : Campane cattedrale; Il tempo; No¬ 

tizie — 22 5 : Orchestra : Pavana, Paiau ; 

Intermezzo, Clemus — 2215: Recitazio¬ 

ni umoristiche — 22-30"23-45 : Ciancerto : 

Due melodie tedesche del secolo X\ I (co¬ 

ro) ; Momento musicale nnm. sei, Schu¬ 

bert (piano) ; Improvviso num. due, Schu¬ 

bert (piano) ; Melodìa tedesca del secolo 

XVIII (coro) j Melodia del secolo XIX (co¬ 

ro) ; Valzer op. 39, Brahnis (piano) ; Due 

melodie. Weber (coro); Scene infantili, 

Schntnann (piano) ; Vita di zingaro, Schu- 

mann (coro, solo e piano). 

Madrid (EA.! 7) - m. 426,7 - Kw, ! 
19; Campane; Borsa; Conferenza 

19.15 : Danze — 20-25 : Notizie — 22: 
Campane; Segnale orario; Borsa. Chitar¬ 

ra: Granata. Albeniz. Adelita. Tarrega; 

Tema variato, Sors; Gavotta, Bach; Cor¬ 

rente. Bach; Allegrello della Sonatina, 

Moreno Torroba; F.indaiiguillo, Tutina; 

Studio di tremolo, Tarrega. Piano : Due 
studi, Chnpiii; Valzer in do diesis, id. ; 

Due preludi, id. ; PoUmese militare, id. ; 

Trasporto, S«'humann; La Calteilr.ile 
mersa, Debnssv; Li «.nip.inella, Paganmi- 

Lis/t 24-0 30 ; Campane , Cromu-a ; Nc^ 

tizie del giorno; Recentissime; B.nllabili 

riprodiAli. 
SVEZIA 

S'toccolma (SASA) - m. 4.58 - Kw. 1,5 
Molala - m. 1351,3 - Kw. ;oi. 

Malmo - m. 22‘' - Kw. 1. 
18- L’Uniinic dei giovani espb Taiori 

svedesi - 18-20 : Musica leggera da Mah 

mò — 1910 : Lettura {da Malmo) — 

19.30 : Conferenza sportiva — 20 : 
gnale orario; Coro finlandese — 20 45 : 

Sonata per piano e violino, op. 21 in ttii 

min. Goosens — 21 : La radio e il fnl- 

mine (coni.) — 2115; 21-30: Come do¬ 

menica — 22 : Dischi. 

SVIZZERA 

Berna - m. 406 - Kw. 1.5. 
16-17-45 : Concerto pomeridiano della 

R. O. — 20 : Segnale orario, meteorologia, 

bollettino turistico dell’Automobile Club 

svizzero — 20.05-20.30 : Conferenza di 

storia musicale ; La sinfonia da Haydn a 
Bruckner (III-* serrila con illustrazioni sul 

pianoforte). — 20 30-22-15 : « Grand H6tel 
Suisse», una commedia dialettale bernese 

jjj alti di Fr. Stauffer — 22-15-22-3B - 

Notizie, meteorologia. 

Zurigo ■ m. 489-^ - Kw. 1,5. 

“16 '“Concerto orcliestrale — 1715: Dan¬ 

cing grammofonico — 17 45 : Meteorol^ 

già, i prezzi del mercato settimanale di Zu¬ 

rigo — 19-30 : Segnale orario, meteorolo¬ 

gia — 19-33 : Piccole notizie per l'agricol¬ 

tore. Indi conferenza sul rifornimento del¬ 

la carne a mezzo della propria produzione 

svizzera _ 20 : Perle della masi«:a da ca¬ 

mera ; concerto eseguito dai solisti della 

R. O. — 20-30 : Musica della vecchia Vien- 
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no. Concerto della R. O., con il wiicorso 

del « Trio-Vercinigung > (fi Vienna fvioli- 

nigta, cantante e pianista). — '22 ; Meteo¬ 

rologia, recentissime e ncrtizie del giorna¬ 
le • K. Z. Z. i. 

Losanna - m. 680 - Kw. 0,75. 

16-15: Per le Signore — 16-25: Balla¬ 

bili riprodotti — 18 : Grammofono — 18-35 

Comanicali — 20 : Bollettino meteorologico 

— 20-2 : Corso d’inglese — 20-30 : Lil*i 

nuovi — 20-45 : (Srammofono (valzer) — 

21 : Rivista — 22: Il tempo, coiminicati, 

corrispomlciiM parlata — 22 20 : Leti ara. 

Ginevra - m. 760 • 0,5. 

19.45: Grammofono — 20.15: Informa¬ 

zioni — 20-20 : Conferenza letteraria — 

20-40 : Esperanto — 20-50 : Grchfistra : Il 
Guaraiiy, Gomez (miv.); Scene alsaziane, 

Massenet; Amo la Inua, Rabens ; Ombre 

che passano, W(xh1 ; Sigurd, Reyer (Se- 

ler.) ; Garrotta, Girssec ; Minuetto vivace, 

Canne; Canzone d'amore, Schnbert (Se¬ 

lezione) — 22-5 : 'Notizie. 

UNGHERIA 

Budapest - m. 515 - Kw. 20. 

16: Pei ragazzi — 17.15: Nfitizie — 

18: Musica militare all’aperto: Marcia, 

Fricsay ; L’oro e l’argento, Leliar (valzer); 

Binila Luisa, Barila (ouv.) ; Melodia di Ho- 

bay — 19 : Recitazioni (in tedesco) — 

19-45 : Corso di francese — 20-20 : ■ Messa 

corale » di Liszt — 21-30 : Piano e violino : 

Sonata, Mozart (<]uaLirù tempi) ; Sonatina 

in re magg., Schubert (tre tt'iiipi) ; Sona¬ 

ta in la magg., C. Francò itre tempi) — 

22 : Orchestra (riproduz.). 

SABATO 22 GIUGNO 

AUSTRIA 

Vienna - m. 510,9 - Kw. 15. 
16 : C<meeTt?o orcbestrale ooti pezzi di 

A. .\dam, J. Slrauss, Faulwellicr, E. Hmi- 

periliiick. Coiiradi, Fr. Leliiir, R. Kro- 

negger, K. Wiesmann — 17 25 : Concerto 

di pianoforte e canzoni : opere di A. Dvtj- 

rak, F. Bloch, G. Mahler — 18: Fiabe per 

i grandi ed i piccoli — 18-30: M. Rhnden : 

lettura di opere proprie, con parole d'in¬ 

troduzione — 19-10 : Conferenza — 19-30 : 

Il microfono ambulante. ID.* Partenza 

d’uuo sferico — 19-55 : Segnale orario, 

meicorologia — 20 : « Temjio • (Il giorna¬ 

le (tei mattino), uua radio-azione dì P. 

Porges. Indi concerto delForcliestra H. Mo- 

rawetz. Dalia città delle canzoni : pezzi 

di Supp^, Lanner-Kremser, J. Strauss, Fr. 

Schubert, E. Eysler, E. Strecker, Be- 

natzk, K. Komzak, Zielirer. Poi radio-fo¬ 

tografie. 

BELGIO 

Bruxelles - m. 511,9 - Kw. 1,5. 

17 : Ballabili riprodotti — 17-43 : Corso 

d’inglese — 16-90: Difichi — l’S-M: iior- 

»ate parlato — 20-15: CcaKierto: f^ar- 
tetto in sol magg. per archi ((]uattr« tem¬ 

pi), Haydn ; Serenata tenerar jenogen ; ..Sin- 

te Ifiette tempi), Qniuet; Fajitaaia pez 

qu.artelto ardii. Idem; Quartetto por ar¬ 

chi num. diciefif^et^, Mozart. (Alle 21 

Attualità) — 21.30: Danze — 22.15; Re¬ 
centissime e Comunicato csiTerantista. 

CECOSLOVACCHIA 

Bratislava - m. 277,8 - Kw. 0.5. 

I6-‘30 Concerto orchestrale da Praga — 

17-80: Recitazione — 18: Marionette — 

19. V. Praga — 19-5: Canzoni popolari slo¬ 

vacche — 20-22 V. Praga —- 22-25 ; Danze. 

Praga - m. 340,2 - Kw, 5. 

16.10: Per le signore — 16 20: Con¬ 

certo orchestrale — 17-30 : Conferenza — 

17-40: Per gli operai — 17-50: Notizie 

agricole — 18: Emissione tedesca; Ntrti- 

zie ; Beethoven (conf.) — 19 : Ora ; Noti¬ 

zie — 19-5: Canzoni slovacche (da Brati¬ 

slava) — 20 : Musica di operette — 21 : 

Concerto allievi del conservatorio — 22: 

Ora; Notizie; Sport — 22-20: I teatri — 

22-25 ; 'Danze (da Bratislava) — 23 ; Se¬ 

gnale d’ora. 

Bmo - m. 432,3 - Kw, 3. 

16- 30: Pd r.agazzi : Sven Hedin e il Ti¬ 

bet ; Poemi in prosa ; Suite per marionette, 

Kricka (piano) ; Conferenza — 17-30 : L’in¬ 

dustria tessile — 17.45 : Pei giornalisti — 

18: Emissione tedesca: Notizie; Melodie 

e canzoni — 19 : Vedi Praga - 19.5 : Con¬ 

ferenza — 19-25 : (dal teatro nazionale) 
■ Dolly», operetta di Hirsch — 22: V. 

Praga — 22-20 : I pnigramnii del giorno 

seguente; I teatri — 22-25: r>anze (da 

Bratislava). 

Eosioe - m. 265,5 - Kw. 5. 

17- 30 : Pei ragazzi : Marionette — 18-40 

Rassegne della settimana (generale, lette¬ 

raria, musicale ed economica) — 19-5: 

Canzoni slovacche — 20 : Commedia di N(»- 

vak — 21 : Musica railitare — 22 : V. Pra¬ 

ga — 22-20 : N(jtizie locali; Emissione un¬ 
gherese. 

FRANCIA 

Parigi<P. ParÌBien)-m. 336,3 - Kw.0,5 

20-45 : Come domenica — 21 : Concerto 
con artisti dell’Opéra e dell’Opéra-Comi- 

qne : La maggiorana, Lecocq (ouv) ; .Mle- 
gro della sonata in do min., Grieg (piano 

e violino); Passeggiata mattutina, Lacorn- 

be ; Cantì popolari russi, Liadow; Knma- 
rinskaja, Glinka; L‘arlesiaua, Dizet (suite 

sinfrmica) ; Seta a Granata, Debussy (pia¬ 

no) ; Villanella, Canne; Danza napoletaim, 

Deii»»rmes. 

Parigi IRatiio L.L.) - m. 370 - Kw. 0,5 

21 ; Orchestra : Raimonòo, Thomas i(Ob- 

verture) ; -Cantatrice: Melodia, Thomas. 

Conferenza ; Orcliestna : Amleto, Thceias 

(balletto). Canto: Amleto, Thomas (duet¬ 

to). Orchestra: Mignon, Thomas (gavot¬ 

ta e polonese). Canto: Mignon, Thomas 

(aelerione vocale) — 22 : Carillou di Fon- 

tenay. 

Totosa - TTi. 382,7 - K-w. 8. 

M-30: Orcdiestca: Il Pipistrello, Stxanss^ 
Marchi «mica, .inm-Saens; Inviiio «1 valzer, 

Weljcr; Seconda danza nemvegese, Gciegj 

Bgenont, Beethoven ♦(.>0^4 — 23 : Pèsar- 

mouica : quattro pezzi — 21.15: Selez. 

d’opere; Manon, Massenct (Gavotta); Mi¬ 

gnon, Thom3S( Duetto e aria) ; Marouf, 

Rabaud (Due arie) ; Rigoletto, Verdi (I/a 

donna è mobile) ; l.uisa, Charpcntier( .\- 

ria) ; Fortunio, Messager ^Romanza) 21.45 : 

Otto ballabili — 2215: Giornale parlato 
ilelTAfrica del Nord. 

Parigi (Radio J’aris) - m. 174'! - Kw, 8 

15- 45: Pei ragazzi — 16-15: Danze — 

16-45: Informazioni — 18-96: 'Rirsa di 

New York — 18-35 : Grammofono ; Valzer, 

Wayne; Tango cantato, Raggi; Tosca, 

Puccini (aria) ; I due «‘olombi, Messager 

(due selezioni) ; Il re d'Ys, Lalo (aria so¬ 

prano) ; Polca, Deinarre (flauto); Canzone, 

Rrwin (fisarmonica, Banjo e flauto di 

Jazz) — 19 30 : Comunicato agricolo e ri¬ 

sultati corse — 19-45 : Informazioni — 20: 

Conferenza — 20-15: N'arietà; Danze. 

(Intervallo: Rassegna della stampa c in¬ 

formazioni). 

Piàngi, Torre EiSel - m. 1470 - Kw. 25. 
18-45: Giornale parlato; Igiene; Opere 

sociali; Cronache giudizinrie ; StorieUe — 

26.IO; Il tempo — 20 20-22: Piano: Ta¬ 

rantella, Chopin; Danza russa, Musaorg- 

sky. Cantatrice ; 11 tempo dei lillà, Chauiv- 

son ; 11 colibrì, idem; Canzone triste, Du- 

parc ; Numero varietà (Zufolatrice). Canto: 

.\n)adigi, Lnlli (aria); Coppia cantatrici: 

Canzoni romene. Cantatrice : Natale dei 

bimbi senza casa, Debussy; Canzone ds 

Solveig, Grieg. Canto ; due lìeder di Schu¬ 

bert. Coppia cantatrici : Canzoni popolari 

spagnnole. 

GERMANIA 

Breslavia - in. 321,2 - Kw. 4. 
Gleivitz - m. 326,4 - Kw. 4. 

16- 15: Concerto divertente deJa R. O., 

con il cxincorso di violinista. Pezzi di Sterz, 

Alay, Translateur. Kit/mueller. Kockert, 

Ailbout, Friml. Roparl/, Tagliaferri, Pi- 

quel, Boldi, Siede, Oscheit, Blon. — 17-45 : 

Uno guardo allo schermo. La pellicola del¬ 

la seititnana — 18-20 : Dieci minuti di e- 

spcranto — 18-30: Conferenza — 19 : Da 
Berlian : « Il -risveglio di popoli lontani > 

— 20 : Da BerlfB© : «Tito», opera di W. A. 

Mozart — 22 ; Notìzie serali — 22-30-24 : 

Musica da ballo. 

Ko^igsbei^ - m. 280.4 - Kw. 4. 
IS-lfi : Concerto divertente, Dodici pezzi 

di Au1»er, LinderaaTin. Straass, Nìemann, 

M. Herkens, Kostal, Goldmann, Ivoeoven- 

thal, Pickert, Waldau, Drigo, Urbach — 

18-15: 'BoHettinn -dei mercati mondiali — 

18-30: Ciò die si dice. — 18-55: Lettura 
del radref-programma serale in esperanto. 

— 19 ; Da Berlino : Il risveglio delle donne 

di popoli lontani — 20-05 : Seratia di 

piaiirrforte Rutli vou der Hnrst-Auer. 

Sei pezzi di Schumann, Chopin — 20-45 : 

Giacomo Offenliach (in occasione del suo 

no.® anniversario di nascita) — 21 : «L’I¬ 

sola di Tulipatan ». operetta in un atto di 

G. Offenbaeh. — 22.10: Meteorologia, no¬ 

tizie deTla stampa, corriere sportÌTO — 

22-90-24-30 : Da Berlino : Musica da balio. 

Lipsia - m. 361.9 - Kw. 4. 
Dresda - m. 317,1 - Kw. 0^75. 

1:6 : Gttzrispnideuza pratiua — 16-30 : 
OoBc^i» del’erohestsa del inu^o di cura 

Duerrenberg nella Sassonia — 18 : Radio- 
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pr..iiagaii.la — 18 03 ; Concigli r.n.lO,umilici 

— 18-20; Mi-ti-oroloRÌa. st-j'iuile f|rano — 

18 30; l-^ezioiu- «li francese l'cr prinripian- 

ti _ 18.55 ; ' disoccupati — 19 ; 

Da licrlino ; Il risveRlio tlellc donile «li i»'- 

poli lontani 20 : Serata allegra 22 ; 

Sejiimle orario, prosinosi ilei tempo, no¬ 

tizie della .stampa, iinlicazioiie -ul radio- 
projiranuna domenicale, corriere sportivo, 

l'<H, fino alle 21-30 ' da l’.erlino. musica da 

Indio — 24 30-1 30: Musica nf>lturiia (di¬ 

schi grammofonici). 

Stoccarda - rn. ilT'i.l - Knv. 4. 

Friburgo nella Brisgovia - ni. n// - 

Kw. (),7r>. 

10-30; Musica da hallo — 18: SeRuale 

orario, meteorologia, corriere sportiv»» — 

18-30 : I^al Teatro Naziimalc di Mannheim 
dn ixrcasioiie tlel suo CL. anniversario di 

esistenza). Concerto e iliscorso -- 19 
l'ommemoruziime di l'ederico Lienhanl . 

recitazioni di sue poesie e <-<incerto vocale- 

istrumentiile di opere di II. Ilapsl, Clara 

— 20 : Musica da camera di Boc- 

clicHni e Smetaiia. eseguila dal gruppo 

per In musica da camera tlellTirche.sira fi¬ 

larmonica di Stoccarda - 21 ; ■ Spettri 

nel negozio ili isirumenti musicali». f.ysa 

musicale di Carlo Siruve — 22 30 Noti¬ 

zie, indi, lino alle 24 30. musica da ballo. 

Langenbe^ - ni. 4l)2,2 - Knv. 2.i. 

Colonia - m. 2(N.d,2 - Knv. 4. 

16-16.25: I/ora della Signora. 111.“ con¬ 

ferenza ; La cura ilei lattanti durante l’e¬ 

state — 16.25-16.45 ; Viaggi ed escursioni ; 

ha foresta i Westerwald » (11.“ conf.). — 

17 10-17-45 1-'umore nella letteratura mon¬ 

diale -- 17 45-18-30: Concerto del vespero 

della R. <•-. con il concorso di solisti ili 

corno. Pezzi di Wagner, R. Str:ivi.ss, Lis/t 

18-30-18-50: 11.“ conferenza: La vita 

mlturalc francese — 18-50-19 : Metcorolo- 

gi.i e informazioni economiche, corriere 

sp-*rlivo 19-19 50; Ha Berlino; Donne 

di popoli lontani — 20 : Serata allegra. 

Indi ultime nolivie, corriere sportivo, in¬ 

formazioni commerciali, fino all’l del mat¬ 

tino, nuisica notturna e da hallo. 

Berlino - ni. 47r),4 - Kw. 4. 
Berlino 0. - ih. 2^‘1 - Knv. l.fi. 
Magdeburgo - ni. 28.1 - Kw. l,;i. 
Stettino - m. 28.‘l - Knn'. 1,5. 
16.10: «Lontani jiaesi fantastici nella 

letteratura». 111.“ .Xfrica — 17: «Tu 
quarto d’ora i>rima della rappresentazio¬ 

ne », radio-azifuie di Pcmlu Morgan, ludi 

concerto da thè !8: Inaugurazione del 

parco popolare « Rehherge ». Discorsi c 

concerti. Indi radio-iiropagaiid.i e notizie 

dell’Dflìcio di collocamento— 19-05-19-30: 

Due conferenze iliverse — 19-55: Indica¬ 

zioni del comv>lcs-so delPopeni serale — 

20 : P'csleggiainenti herliiicsi. Ritrasmis¬ 

sioni claH’Dpera di vStato « Unter leu Jdn- 

den »; ■TìIot', opera seria in due atti di 

Mozart. Iinli segnale orario, meteorolo¬ 
gia. recentissime, corriere sportivo, l’oi, fi¬ 

no alle 24-30 : musica da ballo. Durante 

rintcrmezzo ; radio-folografiie. 

Monaco di Baviera - m. 536,7 - Kw. 4* 
Norimberga - m. 340 - Kw. 4. 

16: Concerto divertenle del Qua. tetto di 

camera A. Rosenherger. con il concorso di 

soprano e pianista. Musiche di Bizet, Mi¬ 

cheli. T-chaikowskv. Mario, Wenninger 

_ 17 15; Lettura 17 45: Piccola mu¬ 

sica d.i camera. Concerto del Qu.irtetto- 
Slmleiiv con musiche di Courvoi.sier, Scha- 

lil, 1-lick-Sleger 18-30: Bollettino del 

uierc.ito di lavoro 19 ; H riveglio delle 

donne di popoli lontr-ni. toiif. — 19-50: 

«La buca delle klterc 20-15 : Serata 
varia Coni-erto della U. l *. c di cantanti 

— 22 20: Notizie -erah - 22 45-24 30: 

Musica da ballo. 

INGHILTERRA 

Londra (2 LO) - m. 358 - Kw. 
Daventry (5 X X ) - n». 1502.5 - Kw. 2i> 

15 30: Ottetto- Suite rusticana. Row- 

ley; Leggenda (Suite pastoTale). Meycrl. 
Tenore. Quattro canti (lì. Bristol, H. Sa¬ 

muel. (1. "Ailkeii, P.miatowski). Pianofor¬ 

te ; Comjiosizioni di Palnigren (\ alzer ca¬ 
priccio. Danza linlandest. Arlecchinata, 

«Notte ili maggio», « In cammino»). Ot¬ 

tetto; Rourrée e T'astorale. Ocrman; Ire 

danze di niarioiieite. .Vdlington. Tenore; 

Tre oggetti familiari, K. Wriglit; Non 

sospirale più, .\Ìkin. l iaiiof'i>rte ; Sclurzo, 

K. Wriglit; Barcarola. Moszkowski ; 

Rigandoli. Raff. Ottetto: Canzonetta, 

(ieehl; Canto indù. Rimsky Korsakow; 

-Allegretto. Laloiix ; Presso il Molino, Leo 

Peter — 16 45: Organo di cinema _ 

17-15: Pei ragazzi 18; 18-30 Itiler- 

ludi musicali 18 15 (con .inuunzi e Bol¬ 

lettino sport); 18-45; 21: 21-30: Come 
martedì - 19- Programmi musicali del¬ 

la sellimaiiii prossima — 19 15: La mo¬ 

stra imcrnazionale equina 19 30 : Re¬ 

citazione — 19-45 <<1h Manchester) ; Ban¬ 

da : Marcia. Marécli.al; 11 Barbiere di Si¬ 

viglia. Rossini (Sinf.). Soprano; Caro no¬ 

ne (Rigoleim), \>rdi; Il niaiulorlo, Scliu- 

matni. Baritono : Supplicazione, T.schai- 

kowsky ; .\ una miniatura, May Brulle; 

C.mlo di ringraziaineiito, .\llilsen. Randa ; 

Duetto cornetta eil eiifoiiio, Barlow; Alle¬ 

gro ini'lio (Sinfonia a II nuovo mondo »1. 

Dvorak. Soprano; Serenata, Comiod; Me¬ 

lodia. Quiltcr — 21-15' La settimana a 

Londra - 21-35 - Musiche di Ilaydii Wood ; 
nuova Suite egiziana (nrch.). Tre canti di 

giugno (soprano eoli orch.); Rapsodia Vir- 

giniaiia (ordì.) ; V ariazioni sopra un vec¬ 

chio canto popolare (ordì.) ; Dtie cauli 

(soprano) ; Suite orchestrale « Tre divi del 

eiiieiiui » (Novello, Dolores del Rio. Cliur- 

lie Cliaplin) — 22-30-24 : Ballahili ripro¬ 

dotti. 

Daventry (5 OH) - m. 482,3 - Knv. .30 

15-30 (Rirrnijighamì : Banda : Marcia, 

Ord Ilunic; l’otpourri d’ojierc; Numero 

varietà. Randa : /V solo Rufonio. Hartmann 

P<»ema sinfonico « Lorenzo », Kcighley; 

Numero varietà. Banda : La canzone del 

deserto, Romberg fselez.); Marcia mili¬ 

tare. Sdiubert — 16.30 : R-iHabili ripro¬ 

dotti - 17-30 {Rimi.): Pei ragazzi: Rac¬ 

conto; Drchestra ragazzi: Racconto — 

18-15; 22: Come lunedi — 18-30 (Birm.) ; 
Piano; Canti polacchi, Chopin — 18 45 
(Birm.): Banda; Marcia (Suite algerina), 

Saint Saens ; Ouverture ■ Ruy Blas », Men- 

ilelssohn ; Il carnevale di Parigi, Svendsen. 
Quartetto vocale : Due melodie (Hatlon, 

Siillivan). Banda; A solo cornetta. Ber- 

lioz; Due danze slave, Dvorak. Quartetto 

vocale : Da terre lontane, Marsehner. 

Banda: L’allodola, Bishop; Valzer, AVald- 

teufel ; La R. N- • l'inafore », .Sullivar 
rselez.) — 20: Quiniettn ; I tìgli del vil¬ 

laggio, Kalnian (valzer); Serenata, filli; 

l'asso delle sciarpe, Chamiiiatle. Mezzo so- 

pranr> : Tre canti (M. V. Whitc, Ben Bur- 
rows. L. Lehmaim). Quinldlo: Suite 

«Giuochi di biinhi», Bizet; Il cigno. Saint 

Saeiis. Mezzo soprano; ‘Ire canti irlan¬ 

desi. Quintetto; Musiche di '1 schaikowsky : 

F.iigenio Oneghin (introduzione ed aria) ; 

Canzonetta; Danza russa — 21 'Birm); 

Orchestra : Preludio rcimaiilico, D’Frlan- 

ger ; Concerto per violoncello e ordì., 

Dvorak; Suite « Vasantasena •. Ilalvorsen 

- 22-15 (Birm.) ; Bollettino sport — 22-20 

(Birm.) : Ballata per violoncello e orche¬ 

stra, D'Krlanger; Sinfonia in sol nnn. op. 

.p^, Sterndalc Beiinelt — 23,15-23 45' If^ 

smissinne fotografie. 

JUGOSLAVIA 

Zagabria - m. - Kw. H.75. 

19-30 ; l^eiiura — 20 : L’ora dei libri — 
20-15; Notizie cnlturali e della radio-so¬ 

cietà - 20-30: Moderna musica jugosla¬ 

va. eseguita dal Quartetto d’archi di Zaga¬ 

bria, con il concorso di haritom. e di pia- 

ni.sta. Slusica vocale-istrumeniale di A. 

Dohronic. B. Papandopnln, M. Tajcevic, 

Pr. Lhotka — 22-30: Notizie della stampa 

e meteorologia. 

OLANDA 

Hilversum (K.D.O.) - m .Idiìd - Knv. > 

15-55-16-40: nischi _ 17-10: Concerto: 
11 cacciatore selvaggio. Lortzing (ouv.l; 

La fonte, Delibes (Suite balletto) ; Ma¬ 

zurca russa, Glinka — 17-40: Segnale 
orario — Concerto (coni.) : Icn-ire; Sere¬ 

nata, ('jounod; Manon Lescaut, Puccini 

(fant-); Tenore; Valzer, Slranss; Polojie- 

se, Chopin — 18-40: Discorso elethirale 

_ 19 10' Potpourri .Siraussiano. Moreno 

_ 19 25; BolletiiiR> polizia — 19-10: Or¬ 
gano. Conferenza. Orchestra; Sogno d’u- 

na notte di mezza estate, Aleiulel.^^sohn ; 

Barcarola, Tschaikowsky ; Recitazione. Or¬ 

gano : Giorni d’estate, Coates; Serenata, 

.Artok; Rosa musros,a, Uose; Ciò che so¬ 

gnano i fiori. Traiislaunir ; Pioggia di far¬ 

falle, Schmallstich; Sera d’estate, Wakl- 

lenfd - 21-10: Notizie - 22 40: Mus.ca 

POLONIA 

Foznan - m. 33l> - Knv. l.oOh. 

16-30: I giovani esploratori (coiif.) — 

16 45 : Corso d’inglese — 17-10 : Confe¬ 
renza — 17-30; Recitazione poesie -- 

17 55: Pei ragazzi — 18-45: Comunicati 

esposiziiiiic geiicr.ile polacca — 18-a5 • 
Varie — 19-15: rntcrltulio musicale —- 

19-45' Per le signore - 20: Corso di 

francese — 20 30: Musica leggera da Var¬ 

savia — 22.30 : Varietà — 24-0-2 : Con¬ 

certo. 

Katowice - m. 4i6,1 - K'w,’. 16. 
16: Dischi — 17 : Lezione di mu.siea — 

17.25: Piccola posta pei ragazzi — 17 55 : 

Audizione pei ragazzi — 18-45 '• Comuni¬ 

cati _ 19.15: Radio-cronaca — 19-56: 

Segnale orario — 20 : Recitazioni lettera¬ 

rie ~ 20-30 : Concerto da Varsavia — 
22 : Bollettino meteorologico ; Conferen¬ 

za e Comunicati stampa — 23: Danze. 



Sabato 23-6 RADIORARIO (>8 

Cracovia - m. rtli.l - Kw. 1,5- 

17 : Conferenza — 17-25 : Corso d'ita¬ 

liano — 17-55: Autlizione pei ragazzi e 

per la gioventù (tla \’arsavia) — 18-45 : 

Comunicati esposizione Ji Poziiaii — 18-55 

Varie — 19-15: Tolitica estera — 19-56: 

Segnale orario — 20 : Fanfara dal campa¬ 

nile della chiesa dell-i Vergine; Coma- 

nicati — ^-30: Concerto da Varsavia — 

22 : Conferenza e comunicati «la \’arsavia 

— 23-24 : Concerto riprotpjtto. 

Varsavia - m. 1385.7 - Kw. 10. 

15- 50: Dischi — 17: 17-25; Conferenze 

— 17-55: Pei ragazzi — 18-45: Comnni- 
cati e.spnsizione di Poziian -- 18-55: Va¬ 

rie — 1915: ■Radiotecnica; Comunicato 

ippico — 19-40 : Comunicati — 19-56 : Se¬ 

gnale «>rario — 20 ; Storia della musica 

polacca — 20 30: Concerto: Orfeo uH’iii- 

ferno, Offeiibach fOuv.) : La Principessa 

dei dollari, Fall (valzer) ; Il pipistrell'i, 

Stranss (potpourri) ; Il nemico delle cloii- 

ne, Risler (valzer); Numero di canto; La 

«livorziata, Fall (Potpourri) ; Gasparone. 

Milldcker (polca) ; La donna ideale, Lehar 

)valzer) ; Marcia, Ziehrer — 22; 22-25: 

22-40; 23-24: Come domenica — 22-5: 
Conferenza. 

SPAGNA 

Barcellona (l‘-.\.T 1) - m. 350.5 - Kw. 3 

17: Fox trot. Gravina (sestetto); Aria, 

Pergolfsi Itlisco di Tito Sciupa) ; Tango, 

Canellas (sesietto); Scottisi!, Del Valle 

(sestcttf)) ; Otellr», Verdi, (disco della sig.ra 

Melha) ; Pericon, Ctoiloy (sestetto) — 17 30 : 

Mercati Internazi«)nali ; Borse e Cambi — 

17-35: Sestetto: One step, Rvans ; Ma- 
cushlo, SnlUvan (selez.) ; Valzer lento, 

V'ersalles ; Notizie. Musica sacra dalla ba¬ 

silica della Merced. Sestetto : Danza un¬ 

gherese n. cinque, Brahra.s — 21 : Corso 

di francese — 21-30: Ritrasmissione par¬ 

ziale dell’opera dal Teatro «lei Liceo. Bol¬ 

lettino d'igiene; Infonnazioni agricole; 

Mercati agricoli e bestiame — 22 : Cam¬ 

pane cattedrale; Il tempo. 

Madrid (EAJ 7) - m. -^26.7 - Kw, 1. 

19: Campane; Danze — 20-25: Notizie 
— 22: Cainpane; Segnale orario; (dal tea- 

p-o del Liceo di Barcellona) « Parsifal «, 

Wagner — 24-0-30: Campane; Cronaca; 
Notizie del giorno; Recentissime; Balla¬ 

bili riprinlotti. 

SVEZIA 

StCKscolma (.SASA) - m. 438 - Kw. 1,5. 

Molala - m. 1351,.3 - Kw. 30. 

Malmò - m. 229 - Kw. 1. 

16 : Conferenza inaugurale a Vàrmland : 
Discorso del principe Hugenio; Canio; 

Musica militare ecc. — 17: Dischi — 

17- 15: Pei ragazzi — 17-45: Commedia 

da Goteborg — 19-30 : Conferenza — 

19-45 : Varietà — 20 : Segnale orario — 

21-15: 21.30: Come domenica — 21-45: 
Ballabili vecchi e nuovi. 

SVIZZERA 

Berna - in. 406 - Kw. 1,5. 

16- 17-45 : Concerto della R. O. — 17-45 : 

18- 15: L'ora dei fanciulli — 16-15-19: 

Triusmisaione grammofonica — 20 : Se¬ 

gnale orario, meteorologia — 20-20-30 : Il 

viaggiatore alla Dogana, consigli utili per 

la stagione delle vacanze — 20-30-21-35: 

L’ora popt»lnre (Canzoni sai liuto, duetti 

di cetra, orchestra rusticana) — 21-33*22- 

Coiiccrlo orche.strale — 22-22-15 : Notizie, 

meteorologia — 22-15-22-45: Concert) or¬ 

chestrale — 22-45 24: Radio-tlancin^. 

Zurigo - m. 4811.4 - Kw. 1.5. 

16 : L'ora «Iella Società degli scrittori 

svizzeri. Lettura — 17-15: Concerto d’ur. i 

.società fisarmimica — 17-45: Meteoroh • 

gin, i prezzi della Fed. svizzer.i ilegli agri¬ 

coltori — 19 : Concerto di rampane delle 

Chiese di Zurigo — 19-30: Conferenza me¬ 

dica - 20: Concerto d’un Ouartetto voca¬ 

le bavarese e d’un cantante sul liuto. — 

21 : « De Foxli », commedia dialettale in 

tre atti di Giacomo Buehrer, esiguità dalla 

«Scena libera» di Zurigo — 22 - Meteo¬ 

rologia, recentissime e notìzie del gior¬ 

nale « N. Z. Z. » — 22-10 : Concerto gram¬ 

mofonico. 

Losanna - m. G8ri - Kw. 0,75. 

16.15: l'Iusica di cinema — 18: Gram¬ 

mofono. — 18-35: Cotiiunic. — 20: Bol¬ 

lettino meteorologico — 20-2 : Drcheslra : 

Marcia, Komzak ; Il biraio di Preslon, .\- 

dani (Ouv.) ; Serenata di pigmei, Raziga- 

•le; Sadko, Rimsky Korsakosv (canto indù) ; 

Valzer, Lanner ; Polonese, Glaeser ; La fi¬ 

glia di Madama Angot, lycencq (Fant.) — 

20-40: Letteratura - 21-20: Orclie>lra 

(cont.) La dama bianca, Boieldieu (ouv.) ; 

Valzer spagnuolo, Jletra; Gavotta Rococò. 

Translateur; Romanza, Tosti; Nel tempio 

dell’amore. Siede; Valzer, .Slraiis.s, Ballet¬ 

to indiano (quattro parli) N. N. — 22 : 

Bolleltino meteorologico _ 22-5-22-30 : 
Grammofono (danze). 

Ginevra - m. 7t>ri - Kw. 0.5. 

119.45 : Grammofono — 20-15 : Informa¬ 
zioni — 20-20: Concerto; Marcia, Dalcro- 

ze; Silvia, Delibes (balletto); Valzer. Wald- 

teufel ; I racconti di Perrault, Fourdrain ; 

Canzone e <lanza, Serrao; .Aria di balletto, 

Fourdrain; Il rosario, Nevin; Canto birma¬ 

no, Messager; Potpourri canzoni napoleta¬ 

ne. De Micheli — 21-35: Notizie — 21-45- 

22-45 : Ballabili riprodotti. 

UNGHERIA 

Budapest - m. 545 - Kw. 20. 
16: Notizie — 17-10: Conferenja — 

17-40: Ordì.: Il barone tzigano, Strauss 

(Duv.) ; Potpourri di operetta di Eysler; 

Potpourri di operetta di Hervè ; Clo-clo, 

Lcliar (Potpourri) ; Soltanto una notte, 

Stolz (Potpourri) — |9 : Conf. — 19-35 : 

Concerto: I Maestri Cantori, Wagner (ou- 

verl.); I racconti di Hoffmann, Offenbach; 

Mignon, Thomas; Sinfonia in mi min., 

Brahms — 21-30: Melodie ungheresi del 

secolo XVIII (Canto, « Tarogato » e piano) 

— 22-30 : Musica tzigani (riproduz.). 

AVVISI A PAfiAMENTO 
Lire la parola, minimo L. 7,— 

Pagcménlo ailicifiato 

NEUTRODINA americana Stewart-War- 

uer, cinque valvole Radiotron, nuova, 

completa : v-alvole accumulatore, cari- 

ca:tore, anemica accumulatori, vendesi 

L. x.ooo.— Franco Sacelli, Corso Sem- 

pioue, 63 - Milano. 

CORSO DI LINGUA 

INGLESE A iMI 
tenuto dal Prof. Mario Hazon 

Di<menica 22 eiu^no 1929 

(Drammatica. 

TrADT'ZIONF. DKl, VKRIIO • l'AKK ». 
to ili) - diti - dune 

to luuke — luade — mude 

J shall do all I can for you. 

W’iiat did volt do last night? 

i’oM have mude a fine dress. 

yiade in llaly. Hand-made. 

Costrizioni speciali. 

1) Fare (si) infinito + oggetto. 

= lo gei Ito have) -r oggetto + pari jiass. 

Ile gol his u-ork accepted. 

He had thè ihief arrested. 

I tifili noi have my books touched. 

H’e hope lo set thè mailer seltled soott. 

II) Fare = obbligare, costringere = lo 

moke -f infinito senza " to". 

He made me do il. 

1 will moke htm conjess. 

Ili) Fare — persuadere, ottenere, indurre 
= to get -|- infinito con " to ". 

I shall try to grt her lo sing. 

Volt will nut be able lo gel him to go. 

Uso IDIOMATICO ITAL.“ DEI.VERBO ‘■rARE’' 

1) far vedere « mostrare = lo show. 

far ritorno = ritornare = lo return. 

farsi la barba radersi s to shave. 
2) fare pace - to make peate. 

fare un di.scorsu = to make a speeck 
fare presto = to make haste 

3) farsi amare = to make oue.self loved 

farsi comprendere » to make oneself mi- 
derstood 

4) fare = ordinare = to arder 

fare = cagionare = to cause 

fare = e.seguire = to execute, to carrv oiU 

fare = lasciare, permettere « lo lei ((0 
let it he tinderslood: to let know; to Ut 
see, hear, touch 

fare (sostantivo) = tnanner, air, behainour 

Non mi piace il suo fare 

7 dnn't tike his behaviour 

Sul fare del giorno *= al bree^h of day. 

RlDDI.ES. 

1) What is thè diflerence between a Soldicr 
and a lady? 

One faces tbe powder and thè otlicr 

powders thè face. 

2) What is thè diflference between a hungrv 

man and a glutton? 

One longs to eat and tbe other eats tuo 
long. 

3) My first is cqualìty, my second is infc- 

riority, my whole is superiority. 
Matclilcss. 

4) /( « true. I have bolh face and hands, 
And move before your eye; 

Yct wheti I go, my body siands, 

And when I stand I He. 

A clock. 

6) Why should ladies not learn English? 

Because nne tongue is enough for them. 

6) WHiy are children so expeusive? 
Because they are so dear. 

R. CniODELLI, direttore responsabile 

.Archetipografia di Milano, viale Umbria 54 



VOUR ULTIMATE R\D10 

IK LSI IMAN 
ITIONOKADIU C.OMBINATION 

Ctiiiihiiia/ionc ili iTuli'* l ri)'Viniultore loiui^ralico 

tmuiilo «li alloparlaiile L-lcllr<iilinaniie<>. l iia >ein- 

|*li«'e ]'resa di corrente ba>l.i j^cr l.ir luu/ioiiare 

rapliareccliio ecl un semplice inlcrriiUore, ]*er- 

inette di u>arlo come aniplilicalore e riproilutlore 

l'oiiojiratìco «1 cuiuc radio riceviiorc. l’er la sua cc- 

ce/ionalc polen/.a e per l'eslreiiia fedeltà di ripRT- 

dti/ionc, soslitiiisce coinjiletaincnlc una vera e pro- 

]>ria orclie'-trina, rijiroduccmlo i suoni c«ni la nias- 

siiiia naturalezza ed^assolulauieiitc sen/.a distoi- 

Moni, senza voci nasali, c senza fru.'>eii. 

Per srh iiiniìiinti c ['icvcnl i: i ri; c/ecr.sj iiìlit Hit hi : 

Ak'I'URO C. TKSINI 

Milano - \’ia Di kini, 14 - Milano 



L’apparecchio che occupa il 

Primo posto 

nella graduatoria mondiale 

CONCESStOS’AKrA ESCI.U.SJVA: 

V. 1 ^ I— C I S 

'A, ■ ///^ ■ - ////^///^‘ i.j.i 

AKCHF,7IP(X:KAKIA di MILANO - VIALE UMIJKIA. 54 


