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Degli intendimenti che 
animano i dirigenti del- 

VEiar e li guidano nella 

loro quotidiana fatica è stato 

interprete eloquente, in queste . 

stesse colonne, Arnaldo Musso- n( 

lini: affrontare il problema ^ 
della radio-diffusione cpn ener- m 

già e limpidezza di direttive af 

nclFinteresse della vita e della ^ 

cultura nazionale; [e 

della capacità deir Ente a rfl 
realizzazioni immediate la u 

creazione della Stazione ultra- m 

polente di Roma, rappresen- qj 
tante la pietra angolare di un n 
vasto ed organico piano rego¬ 

latore. 

Inaugurandosi la Stazione ro- n 
mana, mirabile organismo tee- ri 
nico che dà al nostro paese la yj 
superiorità europea nella radio- s| 
diffusione e le consente di con- 
tendere il primato alF America, z 

è stato osservato che la grande 

Trasmittente nazionale deve 

diventare la Stazione Mediter¬ 

ranea per eccellenza. 

Non altro è il proposito di 

coloro che oggi reggono il ti¬ 

mone delVEiar e sentono la gra¬ 

ve responsabilità di dare più 

larga espansione a questa nuova 

attività nazionale. Ed è per tale 

realizzazione che la potenza 

dell'aereo è stata portata a 50 

Kw. ciò che consente alla voce 
della Metropoli di raggiunge¬ 

re colle suo irradiazioni i più 

lontani orizzonti e le dà la pos¬ 

sibilità di dominare spiritual¬ 
mente il mare da cui è uscita la 

nostra civiltà. 

Creata la ultrapotente di San¬ 

ta Palomba.e pressoché termi¬ 

nati i lavori per la Stazione di 

Cecchignola, FEiar sta concre¬ 

tando i piani per le due nuove 

stazioni di Palermo e di Trieste, 

e sta realizzando nuove forme 

di collegamento tra le varie sta¬ 

zioni che verranno ad essere in 
certo qual modo dipendenti da 

quella di Roma e che questa 

provvederà ad integrare nei 
programmi e a giovarsene rica¬ 

vando da esse quegli eccezio¬ 

nali spettacoli o particolari av¬ 

venimenti che assumono for¬ 
ma nazionale o carattere di 

novità assoluta ed originale. 

Che queste sono le direttive 
del piano regolatore predi¬ 

sposto dalFEiar: fare di Ro¬ 

ma e di Milano due centri ra¬ 

diofonici che per la elevata po¬ 

tenza, la perfezione tecnica e 

la sapiente organizzazione ar¬ 

tistica, costituiscano le mag¬ 
giori Trasmittenti Nazionali, e 

siano attrezzate ed organizzate 

in modo da poter integrare e 

sfruttare le Stazioni minori al- 

Il programma dell’ Eiar 
le quali è riserbato un compito 

più ristretto, più modesto, ma 

non meno interessante e pra¬ 

tico: istruire, svagare e infor¬ 
mare, informare soprattutto, 

abbondantemente, saggiamente. 

E per informare FEiar in¬ 

tende, non solo il diffondere 

rapidamente le notizie di quan¬ 
to d'interessante succede nel 

mondo, ma altresì il portare 

anche nei paesi piccoli e re¬ 

moti la voce delle grandi città• 
Stazione Mediterranea quella 

di Roma, Stazione Internazio¬ 

nale quella di Milano. Favo- 
rito dalla sua posizione geogra¬ 

fica, la capitale lombarda co¬ 

stituisce il nostro maggiore cen¬ 
tro commerciale; la disposi¬ 

zione della natura è stata me¬ 

ravigliosamente integrata dalla I 
volontà degli uomini i quali . 
nulla hanpo mai trascurato per- I 
che la città fosse degna del 
privilegio. Centro commerciale ( 
di primo ordine, Milano è an-1 
che il maggiore centro artistico 
nazionale ed ha tutte le possi- j 
bilità di diventare il posto di 
concentramento e di smista¬ 

mento della radiofonia eu¬ 

ropea. 

Gli auditori, che per volon¬ 

tà dei dirigenti la SJ.P. si co¬ 
struiranno in viale Certosa su 

di un terreno che supera i 

mila metri quadrati di superfi¬ 

cie, consentiranno a Milano la 
formazione e la concentrazione 

di tutti gli organismi artistici 

che saranno il fondamento dei 

Iprogrammi di tutte le stazioni 

settentrionali. Anche gli audi¬ 

tori del palazzo.di Milano sa¬ 

ranno costruiti applicando gli 

ultimi dispositivi impiegati dal- 

I la National Broad Castig Co. 

A mericana e che i tecnici del¬ 

VEiar hanno studiato a New 

York e a Chicago in un loro 

recente viaggio. 
La nuova potente Stazione, 

che è in progetto, integrata da 

• quella di Trieste, che è allo stu- 

■ dio, c da quella di Bolzano, che 

: da tempo è in pieno fervore di 

> attività, le consentiranno di di- 

■ ventare il cuore di tutto un 

i sistema di trasmissione e ritra- 

• smissioni con carattere di inter- 

l nazionalità. Il cavo Ponti, con 
i i suoi molteplici collegamenti 

telefonici, il nuovo cavo in pro¬ 

getto della STIPEL, Milano- 

Padova, i vari cavi dello Stalo, 

e il cavo attraverso.il Brenne¬ 

ro innestantesi alla rete estera 

dei collegamenti musicali da¬ 

ranno alla Stazione di Milano 

la possibilità di ricevere dalle 
maggiori Stazioni europee, da 

Berlino, da Vienna, da Bei- 

reuth, da Londra e anche dal¬ 

le più lontane stazioni del 

Nord, audizioni perfette e di 

ritrasmetterle con limpidità in 

tutta la Penisola e. in modo 

particolare nclF Italia setten¬ 

trionale. Le prove fatte in que¬ 

sti giorni con lo spettacolo di 

gala del Teatro delFOpera c 

con la grande serata Mosca- 

gnana, aprono il campo a lar¬ 

ghe possibilità con garanzia di 

successo. 

La Ultrapotente romana è 

stata progettata ed attuata co¬ 

me abbiamo detto parlando 

degli auditori, dopo che i 
tecnici delFEJ.A.R. si erano 

recati in America a studia¬ 

re i più moderni perfeziona¬ 

menti della radiotecnica; ri¬ 

sultato di tale esperiènza la 

creazione di un organismo che 

è tra i più perfezionati e po¬ 

tenti del mondo. Quanto c era 
di modernamente realizzabile è 

stato realizzato. Un altra Com¬ 

missione di tecnici dell Ente 

partirà fra breve per gli Stati 
Uniti per studiarvi tutto quan¬ 

to riguarda la televisione. 

Quello della televisione è un 

altro grande problema che a 

tappe lente ma sicure si impo¬ 

ne aW attenzione dei tecnici. 

Dove si va? Come si risolverà 

definitivamente? Vincerà la 

teoria americana cogli studi 

t del laboratorio della General 

| Electric Company, della We- 

* stern Electric Company, della 
American Telegraph and Te¬ 

le phon Co oppure l'Inghilter¬ 

ra col sistema Baird, o la Ger¬ 
mania colle esperienze dello 

Siemens e degli altri? Anche 

in questo nuovo campo aperto 

alFingegno umano FItalia de¬ 

ve trovare un posto degno del 

suo passato e dei suoi destini. 
Chiudiamo questa nota in¬ 

formativa ricordando che in 

questi giorni i radio-amatori 

italiani hanno avuto una novità 

inattesa: quella di poter senti¬ 
re, ritrasmesso dalla Stazione 

di Milano e Torino il discor¬ 

so di Re Giorgio (FInghilterra, 

discorso pronunciato alFaper¬ 

tura della Conferenza navale. 

Piccola sorpresa, sfuggila a 

molti, ma ugualmente signifie 

coti va. 
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evitare effetti di induzione con 
conseguenze ronzio di alternata, 

Si ponga particolare atten¬ 
zione all’aggiustaggio della ten¬ 
sione anodica della 1» valvola, 
che dev’essere tale da non'per¬ 
mettere, con la resistenza R 
completamente inserita l'entrata 
in oscillazione della valvola 
stessa. 

Ing. A. BANFI. 

Rotto questo stesso titolo ve¬ 
niva pubblicato nel N. 50 della 
Rivista Iìadiorario un articolo 
descrivente un radioricevitore a 
tre valvole, capace di fornire 
un’ottima ricezione della nuora 

portamento è dovuto alla pre¬ 
senza di resistenze smorzatrici 
inserite nel circuito rigenerati¬ 
vo, In modo che le oscillazioni 
generate per eccesso di reazione 
vengono dissipate da queste re¬ 

cinque spine onde inserirla nel¬ 
l’apparecchio. 

Tale bobina consta di due av¬ 
volgimenti distinti, affiancati a 
5 nini, di distanza, e disposti su 
una speciale carcassa a sagoma 

Watt.) con due prese spo¬ 
stabili 

C«» C„ C„ C, = condensatori fissi 
da 0,5 MF, isolamento 250 
Volt 

C,,=condensatore fisso da 6 MF, 
isolamento 500 Volt 

C„ e ei2 = coridenàatori -fìssi da 
2 MF isolamento 500 Volt 

Cu e Cu = condensatori fìssi da 
0,1 MF isolamento 500 Volt 

Zt e Zt = impedènze di livella¬ 
mento a nucleo di ferro da 
15 Henry ciascuna 

T. A.*trasformatore speciale da 
100 Watt : primario per la 
tensione della rete luce; 

1° secondario 440 con presa in¬ 
termèdia 

2° secondario 7 Volt 
3° secondario 2,5 Volt. 

Le tensioni si intendono sotto 
carico. 

Le valvole da usarsi sono: 
a) pel tipo a batterie : 

.V, = A 415 od analoga 

Custodisce e nasconde il 

vostro appunto facendolo 

ricomparire quando vo¬ 

lete. Mantiene sempre 

pronto uno spazio bianco 

su cui scrivere e vi for¬ 

nisce airoccorrenza fo¬ 

glietti staccabili. Evita 

sciupìo di carta, è sem¬ 

pre a portata di mano, 

utile, comodo, elegante. 
I ricambi sono facilissimi. 

Si spedisce franco contro 

assegno di L. 35 o vaglia 

anticipato. 

stazione da 50 Kw. di Roma, in 
Ogni parte d’Italia. 

Poiché tale apparecchio si è 
'dimostrato particolarmente a- 
datlo al soddisfacimento di que- 
st’ultima esigenza e d'altronde 
esso si presta, mediante la sem¬ 
plice sostituzione di una bobina, 

Via Duchessa Jolanda, 18 

TORINO - Tel. 47-971 

MOTA - Abbiamo donilo «radere ml- 
fllala di ordinazioni seguendo l'or¬ 
dine cronologico e ri Tu necessaria¬ 
mente gualche ritardo cbe però d’or» 
“"*“*1 uri senz'altro evitato. 

anche per la ricezione dell’altra 
nuova si azione di Roma ad onda 
rorla, ritengo opportuno ed utile 
pei lettori del lUidiocorricre ri¬ 
presentarlo in modo però com¬ 
pleto e cioè: rapparecchio sia 
alimentato con batterie, che ali¬ 
mentato integralmente con cor¬ 
rente alternata. 
, Trattasi di un apparecchio a 

serie con la bobina di reazione 
assicurano l’effetto smorzatore 
sopra accennato. 

L’accoppiamento fra la valvo¬ 
la rivelatrice e la prima arapli- 
ficatrice a bassa frequenza, e 
fra quest ultiina e la valvola fi¬ 
nale è effettuato mediante tra¬ 

volto nel medesimo senso del 
primo (fig. 3). 

Questi dati di avvolgimento 

V,=A 415 od analoga 
V. = B 409 od analoga; 

b) pel tipo a corrente alter¬ 
nata : 
Vj = UY 227 od analoga (riscal¬ 

damento indiretto) 
V, = UY 227 od analoga (riscal¬ 

damento indiretto) 
Va = UY 171 od analoga (accen¬ 

sione diretta) 
Vt = raddrizzatrice Raytheon BA. 

Il montaggio non presenta al- 
curla spociale difficoltà nè esi¬ 
genza, non essendovi circuiti 
amplificatori ad alta frequenza; 
va^ comunque curato in parti- 

sono per la ricezione delle onde 
medie (300-550 metri); per la ri¬ 

ti: bobina L, — L-«18 spire filo 
rame 0,8 imm. di .diainetro,,2 co¬ 
perture cotone con una presa 
dopo 4 spire, dall’Inizio (I., = 4 
spire; La = 14 spire); bobihaL^G 
spire dello si essi) filo, avvolto 
nel medesimo senso di L.-L,. 

I elettagli costfujtivi della car¬ 
cassa-supporto . nella bobina 
multipla ora descritta risultano 
dagli schizzi quotati dalle fi¬ 
gure 2, 3 e 4; le due flange esa¬ 
gonali sono di la sfra di bake- 

tre valvole le cui funzioni sono 
cosi distribuite: la prima val¬ 
vola ò rivelatrice con reazione 
smorzata, le altre due sono am- 
plificatrici a bassa frequenza. 

Una caratteristica particolare 
<li questo ricevitore, risiede nel 
fatto che pur essendosi adottata 
la reazione nella valvola rivela- 

colar modo il montaggio degli 

6dj£f>/,/e trico allo scopo di aumentarne 
notevolmente la sensibilità, tale 
reazione non provoca alcuna 
emissione di oscillazioni distur¬ 
bai rici dall'aereo ricevente colle¬ 
gato all’apparecchio; tale com- 

yìn<L- oyuis\ 
lite dello spessore di 3 min. è 
sono fissate al centro ad un bloc¬ 
chetto di legno duro. L’avvolgi¬ 
mento è disposto su 6 bastoncini 
di ebanite trattenuti dalle due 
flange ora citate. 

I numeri riportati a fianco dei 
terminali degli avvolgimenti 
(fig. 4) si riferiscono all’identica 
numerazione risultante in fig. 1 
e 2 e ciò per garantire il giusto 
senso dei collegamenti del cir- 

. DISPOSITI ; 

MILANO - VUle Piate. 20 - TeL 24-355 
AspertL- 

BBR8CIA - Via Umberto I. 0 - TeL 2-07 
D.rl Villa e di aiolà. 

TRIESTI} - VI* Coroneo. 31 - TeL 63-05 
ft V E. M. 

FIRENZE - Vln Fzrinl, 10 - Tel. 20-606 
Comm. Righiti]. 

NAPOLI - largo S. Giovanni Maggiore, 
N. 80 - TeL 23-545 - Peneri. 

GENOVA - Vico 8. Matteo, 12 - TeL22-478 
- Merco Lopez. 

RAPPRESENTANTI: 

Per l'Emilia. Veneto e Marche: 

ADJUANO BÓR8ATTI. Bologna. Via Ml- 
I lazzo, 4 . Tel. 35-40. 

. Por Piemonte: 

QLMONE BAU, Torino, Via VOlzrfocdilar- 
do, 4 - Tel. 31,815. 

Per le Puglie, Calabria. Basilicale c 
4(ipozl e Molise: 

CARLO RIZZI delllng. P.le - Bari - Via 
, (Prlnflpe Amedeo, 35. 

dei collegamenti del cir¬ 
cuito. 

^ Gli altri organi Componenti 
l’apparecchio sono: 

| C4 = condensatóre fìsso capacità 
" 

C,fe condensatolo vari ab. capac. 
0,0905 Mfil 

Cjfecorifjènsatoro fìsso, capacità 
0,000$ M''* 

C<=condensati 
OjOOÓfc #7- . . 

0,=condensai oro Intóo , capaci tà 
d.O I 1 

SL1:’.. 
H* = r^H„V,'V,iU,nU Ja 0 “ 

sformatori di buona mioiltà 
frnntMirtAtl-3 rivint¬ o-apporto 1:3 ri 

L iniero.circuito elettrico del 
ricevitore nlimenttitri .con batte¬ 
rti è toppi esentato'In fig, 
flit, invece si riferisco atto 

: stesso, ci rcuH,o alimentato total¬ 
mente con la corrente alternata. 

,11 cOiiopiesso dette-bobine d'iie- 
.rèo il-V rii !ri.nnwln tx \ „ j:_ 

efanifc 

!?/ff R8®0 caPac^ 

ilèfltaziono in ajter- 
loli tutti’ dal¬ 

ie lo u quelli)- in cui 
[zzati 

nella -prima’ valvola, e ci< 



3 

La voce ai r orna nei cieli a Europa 

Il ^linistro Ciano inaugura la stazione ultrapotente di Santa Palomba — Il funzio¬ 

namento della grande trasmittente illustrato dal direttore generale mg. Cbiodelli 

La matlina del 17 corrente ha 
avuto luogo la visita di 8. E. il 
conte Ciano, Ministro delle Co¬ 
municazioni, alla nuova slazione 
radiofonica nazionale di Santa 
Palomba. 

Lo strade di accesso o interne 
'delrimpianto, che ha per sfondo 
il pittoresco quadro dei monti 
albani e dei castelli romani, e i 
vari edifici deirimpianto stesso 
erano per t'occasiono adorni di 
bandiere c pennoni i cui vivi co¬ 
lori spiccanti tra il verde dei 
prati e delle piante davano alla 
località una nota di vivace fe¬ 
stosità. 

Alle 10,30 ò giunto il gr. uff. 
prof. Giuseppe Pession Direttore 
generale dello Poste o Telegrafi, 
che con tanto interessamento e 
competenza ha seguilo il mon¬ 
taggio e la regolazione della nuo¬ 
va slazione nazionale, e quindi 
sono giunte le altro autorità e i 
rappresentanti della stampa. 

Allo oro li è arrivato S. E. il 
Ministro Ciano, con S. E. Pieraz- 
zi sottosegretario alle Comunica¬ 
zioni che sono siati accolti dal 
Presidente del Gruppo S. I. P. 
gr. uff. avv. Rinaldo Panzarasa, 
dal Presidente deliziar grande 
uff. ing. Enrico Marchesi, dall'un, 

prof Gian Giacomo Ponti Consi¬ 
gliere delegato dell'£»ar, dal- 
l’ing. Raoul Chiodelli Direttore i 
generale dell’Ezar, dal com.to 
Senigallia Reggente della stazio- | 
no di Roma, dall’ing. Mantovani 
capo del Servizio Tecnico di Ro¬ 
ma e Direttore dei lavori del 
nuovo impianto. Erano pure pre¬ 
senti S. E. il M° Mascagni, acca¬ 
demico d’Italia, gli onorevoli A- 
lessandrini e Maraviglia, il corn¬ 
inomi. Cavalocchi in rappresen¬ 
tanza dell'un. Landò Ferretti, 
ling. Veni urini, gli ingegneri La 
Porle e Biondo della Iladio-Cor- 
porntion, ring. Osiatinslcy. l’avy. 
Pugliese, i’ing. capo del Genio 
Civile comm. Bonamico, il coinm. 
Renzo Rossi, gli ingegneri Fran- 
chelti. Tafuri, Cartoni, Blasucci. 

S. E. il Ministro Ciano, con 
S. E. Pierazzi, seguilo dagli altri 
presenti è entralo nella sala 
macellino del trasmettitore, do- | 
ve su di una parole figurava un 
grafico rappresentante schemati¬ 
camente le varie parli dell’im- 
piatilo. Il grafico stesso, che è 
qui riporlalo, 6 stato illustralo 
ai presenti dal Direttore genera¬ 
le ing. Chiodelli che lia esposto 
le varie fasi del funzionamento 
della slazione, dal microfono che 
raccoglie i suoni negli auditori 
fino all’irradiazione delle onde 
elettromagnetiche dall'aereo. 

La della esposizione si può 
riassumere nel modo seguente, 
partendo dalle due fonti di ener¬ 
gia che entrano in giuoco: una 
prima foute ili energia elettrica 
è quella che serve ad alimentare 
i vari apparati dolPimpianto, for¬ 
nendo principalmente la corren¬ 
te di accensione dei filamenti 
delle valvole termoioniche e le 
tensioni di griglia e di placca del¬ 
lo valvole sles.se. La seconda fon¬ 
ie di energia ò quella che pro¬ 
viene dalla trasformazione di 
energia sonora in energia elet¬ 
trica per mezzo del microfono e 
che ò costituita dalle correnti 
elettriche a frequenza telefonica 
musicale. 

Per quanto riguarda la prima 
sorgente di energia ì'Eiar si 
ò preoccupala di avere le massi¬ 
me garanzie per In continuità 
del servizio. Per questo si è fatto 
in modo di avere a disposizione 
l’energia trasportata da due li¬ 
nee a 20.000 volt della Società 
Laziale di Elettricità (prove¬ 
niente l’una da Albano c l’altra 
da Ciampino) ed oltre a ciò 17?- 
iar ha costruito a proprie spe¬ 
se una linea di trasporto a 
26.000 volt, su pali a traliccio e 
isolatori sospesi, col legando San¬ 
ta Palomba alla Centrale di San 

li Ministro Ciano nella Sala dei pannelli 

Paolo (Roma) della Società Elet¬ 
tricità e Gas di Roma. 

Le tre linee faranno capo ad 
una cabina di smistamento posta 
a circa un chilometro dalla lo¬ 
calità della stazione di Santa Pa¬ 
lomba. Dalla detta cabina di smi¬ 
stamento l’energia elettrica per 
mozzo di due cavi sotterranei a 
26.000 volt viene condotta alla 
cabina di trasformazione co¬ 
struita dal Ì’Eiar nel recinto del¬ 
l’impianto: in tale cabina l’e¬ 
nergia viene trasformata da 
26.000 (o 20.000) volt a 2.300 

volt o con questa tensione, per 
mezzo di due cavi sotterranei a 
2.300 volt, l'energia viene por¬ 
tata al trasmettitore. 

E’ da notare che lutti i cavi 
sono in doppio per avere una 
completa riserva e che apparec¬ 
chiature delle cabine secondo lo 
stesso concetto consentono di ot¬ 
tenere la rapida commutazione 
dell'ima o dell’altra linea di e- 
nergia. 

L’energia elettrica viene quin¬ 
di distribuita ai vari alaceli ina¬ 
ri : per mezzo di gruppi-motore- 

generatore viene generata la cor- 
I rente continua per l’accensione 
dei filamenti delle valvole e per 
le, tensioni continuo di griglia 
dello valvole stesse. Per mezzo 
di rettificatori costituiti da lam¬ 
pade a vapore di mercurio sì ot¬ 
tengono le tensioni continue di 
placca delle valvole, a 3.000. 
15.000 e 18.000 volt. In tal modo 
è ottenuta l'alimcn!azione delle 
valvole montate sui vari pan¬ 
nelli del trasmettitore. 

Passando a considerare le cor¬ 
renti telefoniche generate dal 
microfono esse passano dal mi¬ 
crofono stesso ad uno speciale 
amplificatore o uscendo da que¬ 
sto vengono convogliale in un 
cavo aereo di proprietà dell’E- 
iar, lungo circa 3 chilometri 
ed equipaggialo in speciali ac¬ 
corgimenti per assicurare la fe¬ 
dele riproduzione di tutte le fre¬ 
quenze della trasmissione musi¬ 
cale. Nell’ultimo trailo verso il 
trasmettitore, per una lunghezza 
di circa Km. 2,5 il cavo diventa 
sotterraneo per evitare il racco¬ 
glimento, da parte di esso, delle 
correnti irradiale dall’aereo. 

Giunte al trasmettitore le cor¬ 
renti telefoniche passano attra¬ 
verso tre particolari amplifica¬ 
tori e arrivano ad un pannello 
modulatore-amplificatore al qua¬ 
le arriva pure la corrente alter¬ 
nata a frequenza radiolelegraflca 
(circa 680.000 periodi, corrispon¬ 
denti all'onda di m. 441). 

Questa corrente viene genora- 

Lì»f. Cki«4clli illmtra il fu 

ta da un complesso cristallo pie- 
zoelettrico-val voi a termoionica 
die consente <1 i ottenere una 
grande stabilità dell’onda emes¬ 
sa dalla stazione. 

La corrente a radio-frequenza 
viene amplificala e quindi giun¬ 
ge al pannello modulatore-ampi i- 
ftcaloro dove per mezzo delle 
correnti telefoniche amplificale 
come sopra dello avviene « la 
modulazione» della corrente a 
rad io-frequenza o corrente «Sup¬ 
porlo». Tale modulazione consi¬ 
ste nel variare t’anipiezza della 
corrente a radio-frequenza in 
guisa che l'ampiezza stessa se¬ 
gna l'anda-mento di quella delle 
correnti telefoniche. Lir correli¬ 
lo a radio-frequenza viene am¬ 
plificala da ini primo amplifica¬ 
tore da 5 K\v. n quindi da un 
secondo da 50 Kw (costituito da 
2 valvole da ino Kw. ciascuna). 
Dopo questo amplificatore la 
corrente per mezzo di una linea 
aerea è portala al circuito di 
accoppiamento coll'aereo, nella 
cosi detta «Cabina di sintonia>. 
Qui la corrente viene immessa 
nell’aereo e da questo irradiala. 
L’aereo del tipo a T. ò sostenuto 
da due torri in traliccio di ferro, 
isolale alia base, alte m. 100. 

Il materiale radio-elellrico ò 
sialo fornito dalla Radio-Corpo¬ 
ration of America per mezzo del¬ 
la Società S.I.1LA.C. 

Le altre opere sono state co¬ 
struite a cura deliziar per mez¬ 
zo di Ditte nppaltatrici fra 
cui l’Impresa Castelli por i lavo¬ 
ri edilizi, la Società Industrie E- 
leltriehe Torino per gli impianti 
di energia, le Officine di Savi- 
gliano per le torri di sostegno 
dell’aereo. 

L’ing. Chiodelli ha accennalo 
ai principali particolari costrut¬ 
tivi della stazione fra cui quello 
dell’impiego delle valvole termo¬ 
ioniche. da 100 Kw. c del comple¬ 
to automatismo dei comandi dei¬ 
rimpianto, alle ragioni che con¬ 
dussero alla scelta della località 
di Santa Palomba, e al primato 
di questo impinnto nel campo 
dello stazioni radiodiffonditrici 
per quanto riguarda la potenza- 
antenna che ò di 50 Kw. quando 
non vi ò «modulazione» (quan¬ 
do cioè pur funzionando la sta¬ 
zione non si trasmette parola o 
suoni), e raggiunge i 200 Kw. nei 
massimi di modulazione (pieni 
di orchestra). Dopo clic l'inge- 
gner Chiodelli ebbe terminalo di 
parlare della staziono di Santa 
Palomba egli delle alcune noti¬ 
zie sul grande edificio che l’E¬ 
ia r ha in costruzione a Roma, 
edificio clic ospiterà ben sette 
auditori costruiti secondo gli ul¬ 
timi dettami della tecnica che, i 
tecnici dell'Eia/* appositamen¬ 
te inviati in America hanno rile¬ 
valo negli analoghi edifici di 
New York o Chicago della Natio¬ 
nal Broadcasting Company. 

Quindi per invito di S. E. il 
Ministro Ciano, l’ing. Chiodelli 
ha parlato ai presenti degli sco¬ 
pi c della costruzione della sla¬ 
zione a onde corte (Itoma-Cecchi- 
gnola - materiale Marconi) che, 
pure voluta da S. E. Ciano, sarà 
tra breve al ti vaia per la trasmis¬ 
sione simultanea dei programmi 
della stazione di Santa Palomba 
a onda media (m. 441) trasmis¬ 
sione che si potrà effettuare con 
due diverse lunghezze d'onda: 
l’una di m. 80 per le trasmissio¬ 
ni destinato all’Ualia e in gene¬ 
rale alle colonie italiane e agii 
altri paesi del Mediterraneo, e 
l’altra di rii. 24 per le trasmissio¬ 
ni a grande distanza e il Broad¬ 
casting Internazionale. 

Terminata l’illustrazione dol- 
l’ing. Chiodelli, che ha riscosso 
le congratulazioni dell’on. Mini¬ 
stro e delle altre autorità pre¬ 
senti, S. E. Ciano voile che fosse 
spiegato ai presenti in forma ac¬ 
cessibile e piana il funzionamen-l 
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♦» fìsico di quel meraviglio gio¬ 
iello che ò la valvola termoioni* 
ca, fieli.* ex machina della moder¬ 
na radiotecnica: alla proposta n- 
dprì da par suo il comandali le 
Possimi che con efficaci parole 
delle una chiara idea del funzio¬ 
na menlo della valvola termoio¬ 
nica e dei suoi diversi comporta¬ 
meli! i come rivelatrice, ampi in¬ 
citi rive o generatrice di oscilla¬ 
zioni elettriche, riscuotendo il 
plauso dello autorità e di lutti i 
presenti. 

Passato nella sala pannelli al 
piano superiore l’ing. Chiodelli 
mostrò a S. E. il Ministro, a S. E. 
Pierazzi e agli altri illustri visi¬ 
tatori i vari apparati accennati 
nella illustrazione del grafico 

schematico. Quindi Ping. Mar¬ 
chesi ha salutalo e ringrazialo 
S. E. il Minisi iti a nome del Con¬ 
siglio delI7?iar per Pintervcnlo 
alla cerimonia inaugurale e per 
tulli i provvedimenti ila lui 
presi por lo sviluppo del servi¬ 
zio radiofonico. Poi, rivolto un 
pensiero a S. E. Pierazzi o a S. E. 
Mascagni preziosi consiglieri 
tecnici e artistici, ha pregato il 
Ministro delle Comunicazioni di 
voler mettere in molo la nuova 
stazione. 

Invitato dall'on. Ponti, S. E. il 
Ministro Ciano ha premulo il 
bollono di avviamento della sta¬ 
zione c subito dopo sono stali 1 
trasmessi la Marcia Reale e l’in¬ 
no Giovinezza, ai quali ha fatto * 

| seguilo la trasmissione della sin¬ 
fonia dei Vespri Siciliani. Quin¬ 
di gli invitati passavano nella 
stanza dove era approntato un 
buffet. 

Lasciato l’edificio del trnsmet- 
titoro S. K. Ciano con S. E. Pie- 
razzi e i rappresentanti della 
stampa italiana ed estera, ac¬ 
compagnali dal ling. Chiodelli 
hanno visitato le altro parti dei- 
rimpianto interessandosi parti¬ 
colarmente dnl sistema di isola¬ 
mento dei basamenti dello an¬ 
tenne. 

Durante la visita e al termine 
di essa 8. E. Ciano si compiacque 
di esprimere la propria soddisfa¬ 
zione ai dirigenti deliziar. Os¬ 
sequiato dai presenti Egli ha 

lasciato Santa Palomba allo 
oro 12,i 5. 

tjj 
Nel pomeriggio di venerdì 17 

alle 1G.3U nel cortile del Mini¬ 
stero dello Comunicazioni in via 
del Seminario è stala mostrata 
a S. E. il Ministro Ciano l'nuto- 
porlala con altoparlanti -giganti 
falla costruire dalPEùir por ie 
grandi audizioni pubbliche. 

Erano presenti il gr. uff. Ri¬ 
naldo Panzarasa Presidente del 
Gruppo Sip, il gr. uff. Enrico 
Marchesi Presidente delì'Etar, 
l’on. prof. ing. Giangiacomo Pon¬ 
ti Consigliere delegato deliz¬ 
iar, ring. Venturini e l’ingegner 
Chiodelli Direttore generalo dej- 
l’E’ìar. 

Dopo die S. E- Ciano accompa¬ 
gnalo dal coni.lo Pession e dal 
suo segretario particolare cornili. 
Gino Ciano, fece ingresso nel 
cortile, I’allopaiianle dell’auto- 
porlala con la sua voce potente 
fece risuonare le noie della Mar¬ 
cia Reale. Venne quindi trasmes- 
~ parte del programma di 

S. E. Ciano dopo aver ascollalo 
Taudizione vollo visitare all’in- 
terno dell'auto lo varie apparcc- 
chiaturo elettriche che gli furo¬ 
no illustrato dalt’ing. Chiodelli. 
Quindi dopo aver espresso il 
proprio oojnpiacfmenlo al Consi¬ 
gliare _ delegato on. prof. Ponti, 
S. E. il Ministra ò rientrato nel 
Palazzo. 

Una serata memorabile: il grande concerto di Mascagni 
ValM Sliulin .Ò.HT • i — ._ Nettò studio dcirCiar in via 

Maria Cristina, ebbe luogo ieri 
sera l’annunziata audizione, in 
occasione della inaugurazione 
doli a nuova stazione di Roma. 
'All'esito della eccezionale serata 
ha contribuito grandemente il 
Maestro Mascagni che ha voluto 
dirigere il vasto programma 
comprendente, le. opere sue ce¬ 
lebra! e in lidio il mondo. 

E non solo tulli i radioamatori 
di Roma o di tutta Italia hanno 
potuto gustare i magnifici brani, 
che, solfo l’agile bacchetta del 
grande Maestro, l’orchestra dol- 
ì'Kiar, ha eseguito, ma una asso¬ 
luta novità per la capitale, l’Enle 
Itali ano Audizioni Radiofoniche 
ha voluto che tutta Roma parte¬ 
cipasse al grande avvenimento. 
A piazza Colonna infatti, dove 
era posta la Radiomòbile della 
Jtliar, falla costruire recente¬ 
mente dal Gruppo S.T.I». per il 
servizio deile grandi audizioni 
pubbliche, ninnila di due alto¬ 
parlanti giganti e di attrezzi tec¬ 
nici modernissimi che riprodu¬ 
cono perfettamente voci e suoni, 
una folla stragrande ha assistito 
nonostante i rigori della notte a 
tutto il programma, e cosi pure 
in altri punti, come in via Ma- 
gnanapoli, all'Esedra, in via Na¬ 
zionale, al Corso, in galleria, ecc., 
In genie ha sostato ed ha applau¬ 
dito alla fine di ciascun pezzo ri¬ 
levando specialmente la nitidez¬ 
za della trasmissione. Si può dire 
che non vi fosse punto di Roma 
che non risuonnsso della melo¬ 
diosa musica del grando compo¬ 
sitore livornese. 

ha serata inauguralo si ò ini¬ 
ziala con un vibrante saluto dei- 
ring. Marchesi. Il Presidente del¬ 
iziar ha detto : 

Ho ma. Homo, Roma! 

Questa parola, ovunque giun¬ 
ga, è capila: da due millenni è ! 
rapita ovunque, perchè significa 
grandezza immortale. 

t'hi la pronuncia ora sente l'a¬ 
nimo invaso dallo sbigottimento, 
al pensiero che in questo stesso 
istante la parola sacra ravvolge 
il mondo. 

Roma, Roma. Roma! 
Iloina parla! — Roma 'ha par¬ 

lalo al-mondo in ógni le topo: in 
ogni tempo fa sua voce è stala 
segnacolo di civiltà. 

Roma ha. insegnato ed insegna, 
e nessuna forza può toglierle 
questa missione, che le viene da I 
Dio. 
t col nome di Roma oggi si 

s/ifladc mcEmondó il nome d'Ita¬ 
lia: ai dna nomi indissolubile 
mente riuniti risponde un'eco di 
umore nel cuora di cinquanta 
milioni di italiani. > )•: 

Va con rapidità ifulminea lià 
parola sacra, animata dal. genio 
italiano di irugliélnw Marconi: 
ripete le glorie mitiche sempre- 
presenti, le glorie presenti, cflè 
non morranno mai. 

Roma, Rotila. Romiti .• ’ '• 
Si inaugura ufficialmente sta¬ 

samela ,lfasmissione dalia nuova 
staiiont costruita (lal)a Radio 
V'ictoh Corporation df America. 
La. stazione nazionale di Roma è 
slatti Voluta do S. E. il conte Cia¬ 
no, Ministrò itelt^ Comuntfidziohi, 
che con ini ellitfente zelò sovteìn-' 
tejide- anche al scrrdzig radlófo- 
nìcao suditi trascura per favorir-, 
ne in ogni modo lo sviluppo; a 
lui vada l’espressione del nostro 
omaggio e della riconoscenza di 
tulli gli ascoltatori. 

•S. È. il maestro Pietro Alasca- 

fìtùv~Ct- 

*) 

<K 

E.I.A.R 

Il grafico dell'impianto 

ani, accademico d’Italia, dirigerà 
il grqnih: concerto inaugurale 
che. sarà trasmesso da tutto le 
nostre stazioni.. ; 

A no'incdel Consiglio di ammi¬ 
nistrazióne deTV'Einv ringraziò 

■confidimente ViUiK.bg poinposi- 
torephe colla sua collaborazione 
conferisce un eqcezipnafc valore 
alla odierna mani restrizione arti¬ 
stica. J 

In questa giorno,:per noi so¬ 
lenne'tùtra la, graffe» famiglia 
dell' Eiar innalza, qon rqver'ch- 

il pensiero alle Doro Maestà il 
Rè.e la Regina e alla Casa di Sà- 
■àoia^.c '.rivolge, ita sàlìftn, de fe¬ 
dente c ’dèvóto, a S. U Capo 
del Lim ehm Dure ,/-■/ Fàsci- 
smó, animAtàre di tutte lé cose 
grandi, belle &'buone. 

Sid il nostra saluto come uria 
promessa pi assolvere sempre 
meglito l’alto còmpito' affidatoci, 
sia il nostro saluto coma un alto 
di fede incrollabile, nei destini 
della Pàtria nosti-a! 

Roma, Roma, Roma! 

Subito Uopo l’orchestra ha ini¬ 
ziato lo svolgimento del suo scel¬ 
to programma. 

Il tenore Taccani è stato pari 
ni la sua fama e cosi pure il bari¬ 
tono Vigliono Borghese che, con 
il timbro della sua voce robusta, 
ha mostralo ancora una volta le 
sue eccezionali doli. Anche la si¬ 
gnorsì Ofelia Parisini. soprano di 
gran pregio, ha coadiuvalo gli 
altri artisti riscuotendo con essi 
l’ambito elogio dell'illustre Di¬ 
rettore. 

Il programma — giova ricor¬ 
darlo — comprendeva duo larghi 
frammenti dpll’opera: Guglielmo 
Hat eliff, il trascinante duetto d’a¬ 
more del Pìccolo Marat, il Carne¬ 
vale dàlia £u/7e La Città eterna, 
l’inlermezzo de L’Amico Fritz, 
gran parte della Cavalleria ru¬ 
sticana c, infine, l’Inno al sole 
deU7m, che sotto la magnifica 
direzione dell’autore è risultalo 
più che mai melodioso e.sfolgo¬ 
rante. 

Da numerosissime oiltà d’Ita¬ 
lia ci ò giunta l’eco entusiastica 
del successo riportalo dal grande 
concerto, grazio alle audizioni 
pubbl icho organizzate con ecce¬ 
zionale larghezza per volere e 
personale interessamento di S. E. 
il Ministro Ciano, che ha tenuto 
a clic la maggior parto «logli ita¬ 
liani godesse della grandiósa tra¬ 
smissione inauguralo della nuo¬ 
va stazione di Roma sorta per la 
Stia fe)n'na e, tenace volontà. 

I praTessoH d’orchestra duran¬ 
te ll-eqrtfcerto, alla fine del lirico 
«Ingo'ju feole^, hanno fatto una 
vibriti!listinid manifestazione di 
affètti al -maestro Mascagni. E 
• ■ ' • I < 1 i : i i * *. Ili- J i ri¬ 
volse tx nomo dbtl'fiiar il Prc- 
sfuefìfe K!g'.;NJii|ldhcfli, rnejttfe he- 
tendo'Ió Ipiùvia/rto di Inneggiava 
ull’urlp > alla rddio italiana. 

Il segreto della vittoria 
É’iWmteurnzione della SI aziono 

ultra-potente di Santa Palomba 
ha ajtzfio*una larghissima eco 
nella érta pi Pa italiana. 

Tpfii li fornati'ai .sono diffu- 
s;im«>ut$ ! occupali dell^tìweni* 
merito'ed hanno pubblicato lar¬ 
ghe crònache d'ellà cerimonia, 
senqjfioc iiella forma, ma resa 
solenne nella sua semplicità del¬ 
l’intervento del Ministro dello 
Comunicazioni S. K. Ciano o dal. 
la presenza delle maggiori perso¬ 
nalità dell’Emr. 
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Rilevato che con rimpianto di 
S. Palomba l’Italia si è posta al¬ 
la testa delle Nazioni europee, la 
Tribuna fa all’avvenimento il se¬ 
guente commento : 

« A che attribuire il segreto di 
ùn successo cosi imponente, del 
quale può a giusto titolo andare 
orgoglioso il nostro paese? Non 
bastano l'ingegno, la tenacia ed 

dei tanti indici della multifor¬ 
me attività del Gruppo S. I. P. 
presieduto dal comm, Rinaldo 
Panzarasa e di cui è Consiglie¬ 
re Delegato l'on. professor ing. 
Gian Giacomo Ponti. Questo 
gruppo dopo aver dato magni¬ 
fico impulso al servizio telefo¬ 
nico, raggiungendo nel più 
grande centro italiano, che è 

S. I. P. negli Stati Uniti, nel¬ 
l'Inghilterra e in Germania a 
studiare gli ultimi perfeziona¬ 
menti tecnici ed i più recenti ri¬ 
trovati scientifici. E tutto poi 
viene utilizzato e diretto ad un 
alto e nobile fine; fare conosce¬ 
re al mondo il nostro vero or¬ 
dinamento spirituale c politico, 
fare apprezzare sempre più la 
nostra vera vita. 

« E' un tipico esempio di atti¬ 
vità industriale posta al servi¬ 
zio di una alta finalità naziona¬ 
le, che va segnalata, che va se¬ 
guita, incoraggiala e potenzia¬ 
ta fascisticamente ». 

Il significativo articolo della 
Tribuna, è stato riprodotto dalla 
Gazzetta del Popolo di Torino e 
cosi commentato: 

Riproduciamo volentieri que¬ 
sto simpatico commento della 
Tribuna, che segnala all’opinio¬ 
ne pubblica italiana la moder¬ 
na attività tecnica del Gruppo 
Sip. Questa potente Società pie¬ 

montese, che si avvia verso il ! 
primato italiano nel campo del¬ 
la produzione elettrica, che ha 
dotato gran parte del nostro 
Paese dei più perfezionati im¬ 
pianti telefonici, è riuscita in 
breve a dare all’Italia un primo 
vivace slancio alla radiofonia. 
Già a Roma è stato inaugurato 
un impianto che è fra i più po¬ 
tenti del mondo, e la Sip è solo 
agli inizi di questa sua attività. 
in un campo tecnico eo«ì vasto 
che i suoi limiti sono ancora 
difficilmente prevedibili. 

Non meno significativo è il 
commento del Corriere delta 

Sera. 
« Nel fare il progetto c nel co¬ 

struire Radio-Roma, — scrive il 
Corriere — si è voluto dare e si 
è effettivamente dato all’Italia 
una voce capace di raggiunge¬ 
re i confini del territorio nazio¬ 
nale e di varcarli. Le esperien¬ 

ze fatte hanno dimostrato fate 
capacità: la trasmissione del 
Teatro Reale dell'Opera, nella 
serata di gala per le nozze del 
Principe, è stata udita in lu‘ta 
Italia. Quella sera è stala fat¬ 
ta anche un’altra interessante 
esperienza, captando la trasmis¬ 
sione di Roma sulle vice di un 
lago settentrionale e ritrasmet¬ 
tendola per cavo a Milano c a 
Torino, dove anche i galenisti 
hanno potuto ascoltarla ». 

La notizia della cerimonia 
inaugurale è stata largamente 
diffusa e commentata anche al¬ 
l’estero con simpatico accenno 
per il nostro Paese. 

il tornaconto indtistrtalc a darci 
ragione di siffatti progressi e di 
simili vittorie fino ad oggi non 
sperate e non sperabili; occorro¬ 
no la fede, Ih passione patriotti¬ 
ca. Occorre cioè che quei motivi 
e quelle finalità, che costituisco¬ 
no gli impulsi elementari della 
attività industriale siano avviva- J 
ti c potenziati da uno spirito più 
potente e da un'idealità più alta. 
Tutto ciò era impossibile in pas¬ 
sato, quando tutta la vita nazio¬ 
nale si svolgeva in un ambiente^ 
di opportunismo e di materiali¬ 
smo, che deprimeva ogni ener¬ 
gia: diventa invece possibile in 
Regime fascista, perchè uno spi¬ 
rilo nuovo è stato impresso a 
'tutte le attività e a tutto te ma¬ 
nifestazioni della vita nazionale• 

« Quello che avviene nel cam- 
pp detta radiofonia è un esem¬ 
pio tipico di tale mutamento 
di condizioni politico-industria¬ 
li Uèlla vita italiana. I gigan¬ 
teschi progressi realizzati sii 
questo campo sono infatti uno 

Milano, una perfezione che le 
Commissioni estere c'invidiano, 
dedica la sua attività al servi¬ 
zio delle radio-comunicazioni, 
che è oggi e sarà in avvenire 
sempre più uno dei veicoli di 
espressione della civiltà nazio¬ 
nale all'estero e. di valorizzazio¬ 
ne dei centri di vita rurale al¬ 
l'interno. 

•< La funzione della radiofonia 
s'atlaolia perfettamente alle fi¬ 
nalità umane e politiche perse¬ 
guite dal Fascismo, il cui pro¬ 
gramma consiste appunto nella 
diffusione della cidtnrn ed 
espansione della civiltà nclrnon- 
do nella lotta aU'urbanesimo e 
valorizzatone della vita rurale 
entro i configli deThz patria. 

« Gli sforzi del nostri grandi 
industriali per sviluppar^ cper- 
fc stonar e la radiofonia italiana 

atta approvazione. rt.wnfTwiwt- 
A canali vengono pcriafUbdfnèn 

| le inviali dal ditigenli iella 

Schema oW cvtfeyan* efeffe N-\ 

Sfac'on / Xtkeòo/C 
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Un apparecchio moderno deve ricevere «oche le onde 
cortissimo e le lunghe. Il 6 VALVOLE « RADIO NE t 

e 1 unno appurato che riceve mediante piccolo telaio in 
forte altoparlante le stazioni di onde MEDIE, CORTIS- 

SIME e LUNGHE, da 12 a 3500 metri. Circuito di Su¬ 

pereterodina, (schermato con tre valvole schermate. Per¬ 

fetta selettività di 7 kilocicli, eliminazione della stazione 
localo su 2 gradi di manopola. Ottimo rinroduttore nmin. 

rièsl 

Detector 
Spine a banana 

Cristalli 
Spine par la rete 

d’illuminazione t per alla 

ARCONIT A 
Dott. phil. Max Ulrich G. m. b. H. Yorm G. Arndt, Zwenkau. Bez. Leipzig 

Rappresentami per Malia : Ditta Dragarlo Ghls.in, Genova - Fabbri» Conduttori Uonrlcl Uol.lt 

Torino (103) - Ditta PaHavlcIni • Roma - via Piave N. T 

Ciré 75 
(L. 72 — abbonamento, L. 3 

diritto di licenza a favore del¬ 

lo Stato) è il prezzo della 

licenza-abbonamento allo ra- 

dioaudizioni nel caso di paga¬ 

mento globale anticipato per 

l’anno intero. Nel caso di pa¬ 

gamento a rate mensili, l’im¬ 

porto annuo della licenza-ab¬ 

bonamento è di L. 87 paga¬ 

bili in L. 7,25 al mese (L. 6 

abbonamento, L. 0,25 quota 

di diritto di licenza, L. 1 a 

favore dell’ Amministrazione 

poetale). 

" ORT30ronMEK„ 
" STANDstim.. 

I Trasformatori di bassa frequenza BRUNET, furono Introdotti sul mercato mondiale 

della T.S.F. nell’anno 1922 sotto l’aspetto dei Trasformatori BRUNET tipo « STAN¬ 

DARD ». Migliorati senza posa nella loro fabbricazione per seguire gli ultimi progressi 

della Radiotecnioa. hanno sempre conservata la reputazione di dare il massimo di am- 

plificazione col minimo di distorsione 

Trasformatore Standard blindalo . 

» » nudo . 

» » blindato ■ 

J» li nudo « 

» » blindato . 

» » blindato . 

Trasformatore « PHONOS v normale normale intervalve . v 

» d’uscita ■ a 

push-pull intervalve . « 

3» » d’uscita , , 

Self «PHONOS» 15 Hcnrys • , , , . 
; -T ■ ' _ nr 

» » 7 » 

Trasformatoti* « ORTIIO * d’entrata 

» » normale intervalve . , 

* » » d’uscita . « 
» » pu'li-pulLintervnl ve . , i, 

» doppio pUBb-pull intervalve 

» » pvth-pnll d’usaita . , , • 

Self « ORTHO » 60 Benryt »••••••«* 

» » “4. 

Tassa erariale di Lire 6 

Rapp. 1/10 

» 1/5 

Opuscolo a richiesta Galla: 

Società. Anonima BRUNET 
MILANO = Via Panfilo Castaldi, 8 =■ MILANO 

da ORONORIO & C. 
Radiotecnico Diplomalo 

avrete le più accurate riparazioni, 

modifiche, costruzioni di: Apparecchi 
Radiofonici, Amplificatori grammofo¬ 

nici, ecc. - Costruzione di bobine a 
minima perdita, le più perfette. - 

Vasto assortimento di materiale radio 

ì Via Melzo V. 34 
j Telefono25*034 MILANO (119) 

000000000000000000000000000030000000000000000000 

Lampade 
Edison 

roooooooocoooooooooooooooooooo 300000000000000000 
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LA CONFERENZA NAVALE 

Il Re d’Inghilterra 

• Martedì, a Londra, nella Galle¬ 
ria Il e ale della Camera del Pari, 
He Giorgio V d'Inghilterra ha i- 
naugurato con un discorso la Con- 
gerenza navale che dovrebbe por¬ 
tare alla riduzione degli arma¬ 
menti. Il ne ^Inghilterra Ita par¬ 
lato al microfono e il discorso cap¬ 
tato dalla stazione di Milano è 
stato ritrasmesso anche in Italia. 
Con la fotografia di Giorgio V pub¬ 
blichiamo la fotografia del micro¬ 
fono d’oro al quale ha parlalo U 
Sovrano inglese. 

Giorgio V al microfono 

n Tifati 

Il microfono d’ oro 

aaonrntttt 

Prolusione al Concerto di musiche inglesi 
Conversaxionc di G. M. CI «impelli 

centuò vivissimo un movimento 
musicale, di cui sono esponenti 
il Parry (1848-1918) e lo Stanford 
(1852-1924). Sono due umani¬ 
sti che se ne pongono a ca¬ 
po. Veramente entrambi eran 
sotto l’influenza wagneriana, 
brahmsiana e — più tardi, spe¬ 
cialmente lo Stanford — verdia- 

ma l'uno e l’altro per ra¬ 
gioni diverse affermarono un lo¬ 
ro carattere nazionale: il Parry 
— democratico e socialista — 
trasse dalle sue convinzioni poli¬ 
tiche il bisogno di esprimer l'a¬ 
nima popolare, nò gli sembrò di 
poter meglio esprimere il pro¬ 
prio pensiero musicale se non 
per la via della multipla voce del 
coro: cosi, meglio che con l'or¬ 
chestra, egli riuscì a dare un’im¬ 
pronta inglese ai suoi pezzi co¬ 
rali : lo Stanford invece, più 
maestrevolmente scaltrito nella 
tecnica, si voltò alla ricerca 
alla ricostruzione delle inelodie 
tradizionali, per lui irlandese, 
irlandesi. Cosi da Cambridge, da 
Oxford — lo città della cultura 
— èra corso e si veniva _ affer¬ 
mando un tipo di musica indub¬ 
biamente britanno. 

Naturalmente il campo si al¬ 
largò. Non ci si limitò al folklo¬ 
re irlandese o scozzese: si ri¬ 
cercò — e nelle stampe del 600 
si ritrovò — il materiale folldo- 
ristico inglese: altra parte se ne 
raccolse dalla voce dei vecchi 
cnrupagnuQli, e persino la tra-. . 
dizione di certe danze popolari . ™ ,n ' 
(lo Shakespeare avea parlato di I 4 
una danza Morris) si ritrovò in 
villaggi remoti... 

Tutto questo vecchio sangue 
puramente britannico è stato 
trasfuso nelle vene inaridite — 
certo per desuetudine — della 
musica inglese. Ralph Wau- 
ghain Williams seguita la tradi¬ 
zione del suo maestro Stanford : 
austero e nobile odia il virtuo¬ 
sismo. Poi DeliUrS ed Rigar, gran¬ 
di entrambi - grandissimo il De- 
lius - formano nel firmamento 
della musica inglese duo astri di 
prima grandezza: semplice e 
poco curante della forma il De- 
Uus ma sempre profondo nel Pensiero; raffinato ed elegante 

Elgnr, più accessibile (e più 
accetto anche) autore di eoinpo- 

elegantissimo nella forma, 
però più superficiale... 

Fiori deU'ullirao tempo sono 
alcuni dei maestri di cui stasera 
udrete le composizioni. Una pic¬ 
cola Urica di Bridge, contempo¬ 
raneo, direttore d'orchestra che 
fu premiato a Bologna nel 1906 
— ed una di Òotttes, altro diret¬ 
tore d'orchestra che qui sentim¬ 
mo dirigere al Conservatorio, 
fra altro II poema dell'listasi 
di Scriàbin. Ed Elgar, che ab¬ 
biali! ricordato adesso, con la 
sua Ouverture «« Cuccagna» per 
grande orchestra: e Granville 
Bnnluk... uno dei maggiori fra 
gli ottocentisti. 

Ij» orchestra vi farà udire an¬ 
che di lui un'Ouverture : Pierrol 
uf the minule, ed una lirica per 
soprano. 

Non possiamo se non elencare 
1 nomi di questi autori: il Ger- 
man che si presenta con una 
graziosa danza per orchestra; il 
Grlggs con una Giga; EHarria 
con una melodia per violoncello. 
Ma quanti dovranno rimanere 
fuori di questa elencazione? 

Prenderà parte alla serata il 
notissimo pianista Kenneth Wal- 
ton, che sonerà musiche sue e 
di Somerville, Griggs e Scott. 

Udremo un soprano inglese — 
la signorina Bona Waldez, che 
eseguirà musiche del Walton or 

ito, come pianista, e con 
squisito tertore Rangoni, 

l'ottimo celtista Luscia e il no¬ 
stro violinista Bruii. 

Un pezzo solidamente costrut¬ 
to, Adonai di I.aiidon Ronald, 
canterà la Valdcz con accoinpa- 
gnaiùento di orchestra, ed Her¬ 
bert, musicista e uomo politico 
votalo alla causa irlandese, e 
Robuson e Taylor e Hussel e 
Adais e Neliy Simpson passe¬ 
ranno davanti a voi con le mu¬ 
siche. loro. 

Finalmente un nome farò, 
quello di Cvril Scott, moderni¬ 
sta, avanguardista della musi¬ 
ca, ma indiscutibilmente forte¬ 
mente preparato. 

E, con questo, lascio che parli 
— più efficace di me — la mu¬ 
sica inglese di cui saluto com* 

1 sizioni non mai rozze : sempre ' positori ed esecutori. 

Il 22 gonfici i :!.lo d.to . Radio Lu,.«mUr,o un g.Md. concerto .infonico m 

occasione del con.pl.nn» delln Ccdoclc... d.l La.s.nA.rgo. UFnnfiglin go» 

dnc.lc iJ compialo kn nssistito ni concerto. 

Questa prolusione precedette il 
concerto inglese che fu tenuto a 
1 MI la sera del 16 gennaio. 

Un'antologia di musica ingle¬ 
se, come quella che surà radio¬ 
diffusa stasera, è cosa in Italia, 
non molto consueta: più ancora 
sarebbe difficile individuare og¬ 
gi come essenzialmente inglese 
la musica che in Inghilterra si 
scrive nei recentissimi tempi: 
Oggi, in verità, nè in Inghil¬ 
terra, nè in Francia, nè in Ger¬ 
mania — e neppure da noi — si 
compone musica particolarmen¬ 
te nazionale, che abbia caratteri 
individuali e riconoscibili esclu¬ 
sivamente inglesi o francesi o 
tedeschi o italiani... 

Tuttavia, siccome alcuni fra i 
musicisti di cui or ora si udran¬ 
no le composizioni appartengo¬ 
no ai secondo ottocento od ai 
primi del secolo nostro, per 
quanto i più vicini a noi si at¬ 
teggino a quel genere di mu¬ 
sica moderna che è ormai dive¬ 
nuto cosmopolita, in parte i me¬ 
no vicini risentono in modo ge¬ 
nuino di un carattere autocto¬ 
no. E come autoctono? E perchè 
inglese? Perché,' come In Russia 
e come altrove, la musica affon¬ 
da le sue radici sul folklore; qui, 
propriumente, folklore inglese. 

* 
E' necessario rapidamente ri¬ 

salire alle origini della musica 
in Inghilterra, per capire i mo¬ 
derni — compreso Cyril Scott 
che, sebbene faccia parte della 
estranea pattuglia d’uvmiguar- 
dia, tuttavia anrti’egti risente in 
qualche-frasicina del suo discor¬ 
so musicale, dell influenza etno¬ 
logica e fofklòMslrca: 

* 

Anzitutto, eliininiaipo un 
giudizio: non è giustificata 
l’opinione, genei alinentè diffu¬ 
sa, che agl'inglesi inanelli il ta¬ 
lento musicale. Di vero,' della 
produzione poco ricqa che la 
storia musicale registri, la -spie 
gazione si trova nel poco gusto 
che il popolo inglese aveva nel 
comporre musica, non già nel- 

l'ascoltarlu : in conseguenza io 
influsso degli stranieri prevalse 
quasi sempre sulla attività crea¬ 
trice degli iudigeni. Ma gli stra¬ 
nieri ebbero sempre una folla 
non piccola di ascoltatori, se 
riuscirono a far lauti guadagni 
emigrandovi e trasportandovi la 
musica loro, come avvenne. 
Dunque, il gusto per la musica, 
in Inghilterra, esiste sempre. 

* 
Le notizie più remote risal¬ 

gono al Seicento: diciamo Sei¬ 
cento e non Milleseicento: cioè 
al secolo Settimo dopo Cristo. 
Alloru papa Vitaliano mandò in 
C.allia e in Britanni», missio¬ 
nari (li religione, Giovanni e 
Teodoro, die alla religione spia¬ 
narono la via col canto. Es¬ 
si vi diffusero il Canto Grego¬ 
riano: l’espansione di questo 
canto austero in Inghilterra fu 
immensa; dopo di che la Storia 
Musicale ha — dopo il settimo 
secolo — uno di quei salti, che 
solo la notte dei Mille, ed oltre, 
ci può giustificare. 

Cosi arriviamo a Dunstaple, 
figura che grandeggia sulle altre 
del suo tempo, tra il XIV° e il 
XV0 secolo. 

Succedono (ed evidentemente 
vi influisce la scuola nostra con 
i madrigalisti italiani) il Bird, il 
Morley, John Bull ed il Gibbone 
clic posso» chiamarsi i madriga¬ 
listi inglesi. E come in «rande 
regina vergine, Elisabetta, pre¬ 
ferisce la musica strumentale, 
ossi producono — c con essi 
l'Ashton — musica da spinetta, 
strumento che ha il gradimento 
della grande regimi, e che as¬ 
sume é conserva il nome di ver¬ 
ginale. 

D’altronde, accanto agli ita 
liani che importano la musica 
loro, il Cainbert introduce in In- Shilterrn — nella seconda metà 

el secolo dòcimosetOnio — quel¬ 
la francese. 

Erano, allora. In grande fa 
vore le Maschere, sorta di spet¬ 
tacoli fra il dramma e la coreo¬ 
grafia, che per gli inglesi erano 
come i Festspielc per i tede¬ 

schi. In quel tempo arrivano in 
Inghilterra Toinmaso Lupo, An¬ 
gelo Notaro, ed Alfonso Ferra- 
bosco, che portano in Albione il 
nostro dramma musicale. Di 
questo come delle Maschere, ora 1 
accennate, si valse il più grande 
musicista dell'antico mondo in¬ 
glese, Enrico Purcell il quale 
compose ogni genere di mu¬ 
sica strumentale e chiesastica, 
ma primeggiò anche in quella 
drammatica producendo, fra 
l’altro, l’opera Didone ed Enea 
che è certamente il suo capola¬ 
voro. Fu paragonato, niente 
meno, al Mozart, e veramente la 
facilità con cui la melodia sgor¬ 
ga dalla sua vena, l’ampiezza 
dello stile, l’elegante raffinatezza 
della fattura spie 
revole parallelo, 
morì giovanissimo come Mozart: 
aveva appena 37 anni : ed egli 
ebbe per primo il grande onore 
d'esser sepolto nell’Abbazia di 
Westruinster. Un Pantheon. 

Orbene, Purcell può ben carat¬ 
terizzare la musica inglese, per¬ 
chè alcuni passi della bidone ed 
Enea sono inconfondibilmente 
britannici. 11 che può anche di¬ 
mostrare che quando l’ingegno 
si alza ad altezze di genio, par¬ 
la un linguaggio proprio che co¬ 
stituisce una caratteristica di in¬ 
dole superiore: la personalità. 

A 

Ora veniamo al quudro di cui 
appunto si incornicia la musica 
nel Secolo Decimonono. 

Durante gran parte dell'Otto¬ 
cento la musica conservò in In¬ 
ghilterra il suo carattere di cosa 
importata. 

Tedeschi o italiani portavano 
la loro arie nell'Impero Britan¬ 
nico. I musicisti nostri erano 
accolti con grandissima cordia¬ 
lità e busla ricordare la popola¬ 
rità immensa del Rossini che 
arrivò a godere il favore speciale 
persino del re... 

A 
Ma dalle due cittadine uni¬ 

versitarie, Oxford e Cambridge, 
si cominciò ad esprimere e si ac- 



Lfalpino non ha bisogno di 
bere per mettersi in vena 
di confidenze, ina se alza 
un pochino il gomito, al¬ 

lora... non la finisce più. Boetlo 
ci presenta un alpino di fronte 
al microfono od Ernesto Quadro¬ 
ne gli presta la parola. 

ispiro degli ospiti. La donna bion¬ 
da dormiva nella prima cuccetta 
di destra, proprio vicino alla . proprio _ 
porta. Mi sono avvicinato alle ta¬ 
vole della parete c, non ho ver¬ 
gogna a confessarlo, vi ho ap- 

I poggiato le labbra. 

Poi, sulla punta dei piedi, ho 
raggiunto l’uscio e l'ho aperto 
piano piano. Era l’alba. Le mon¬ 
tagne erano bianche bianche con 

Di coscienza, perchè slava per 
andarne di mezzo la ragazza che 
in amo c che è rlivcntuta mia mo¬ 
glie, dello spirilo, perchè sono 
stato sul punto di dure un addìo 
alta mia montagna. 

Un giorno dunque è salita alla 
capanna Cctlcc. c della quale ero 
guardiano, una dcle solite com¬ 
pagnie di turisti che, da pania 
Caterina, pt-r il ghiacciaio dei 
Forni aveva designalo di salire 
sull'Orllcr. 

Alla sera i gitanti si son fer¬ 

ali sono inginocchialo c ho 
messo la Usta dentro In neve. 
Anche la neve, dalla quale spe¬ 
ravo di avere qualche refrige¬ 
rio uve va un sapore come di 
carne, un profumo fresco di flo¬ 
re, un’umidore di lacrime. 

Dalla capanna usciva intanto 
il suono di una musica che non 
avevo mai udito, una musica che 
aveva delle tonalità profonde, 
misteriose, lontane e pini r vicine, 
limpida eppur annebbiata come 
da uno di quei velari che tal¬ 
volta discendono sulta montagna. 

Uomini c donne erano tutti 
radunali intorno ad una cassct- 
tina di legno nero e lucente c 
nessuno parlava. Le donne anzi 
pareva che dormissci'O, ma io 
vedevo tra le loro ciglia filtra¬ 
re la lucentezza dello squardo. 
Ad un tratto il ritmo della mu¬ 
sica si è fatto più vivace, più 
impetuoso, c allora, uno degli 
uomini si è alzato, ha gridato il 
nome di una grande città lon¬ 
tana, c, prendendo per le mani 
una delle sue compagne, l’ha at¬ 
tirata fra le sue braccia e si è 
messo a ballare. . 

correrne dei Invidi freddi per 
tutto il corpo che non sapevo 

I distinguere sa fossero di ferocia 
o di piacere. 

La donna s’era accorta della 
mia esaltazione e questa anziché 
placarla, l'aizzava, la sferzavii. 

La mia vita non è certamente 
Yicca di episodi interessanti e 
invano ho cercato nella mia me¬ 
moria qualche ricordo degno di 
essere raccontato alle migliaia di 
lettori del Hadiocorriero. 

Noi, poveri montanari, condu¬ 
ciamo un’esistenza assai sempli¬ 
ce e tutto quello che la cosi Unisce 
non può destare in voi, citta/lini, 
alcun senso di curiosità. Il tur¬ 
bine degli avvenimenti ai quali 
direttamente o indirettamente 
partecipate vi hanno abituati a 
tutte le sorprese e a tutte le c- 
m azioni. 

mali nel mio povero rifugio. C’e¬ 
rano fra questi alcune donne che 
mi son parse bellissime. Mentre 
io andavo e venivo a far legna e 
a parlare acqua le sentivo cin¬ 
guettare con voci dolci e armo- 

- - Tutti l’hanno 
imitato. Felle pause mi offrivano appoggiando, senza alcun Hit 
ancora del vino c io sentivo tur- Qno, la sua guancia contro la 
binarmi nel cervello, con la mu- mia. Avevamo tutti bevuto e io 
sica, i nomi di altre città sco- pià di tutti, 
nascili le e sognate: Parigi, Vien- Improvvisamente, e. non so co¬ 
va, Berlino. Praga... Londra. Ho me sia avvenuto, il silenzio è ri¬ 
bollalo anch'io, fra gli applausi tornato nella capanna. I gitanti 
c le risale di quelli che mi sta- avevano raggiunto le loro cur¬ 
vano a guardare. Sentivo sulle cotte ed ero rimasto soltanto io 
mie guanctc le carezze che i ca- a vegliare, lo e l’anima miste- 

a migliaia quando riosa della cassetta musicale che 
La donna ha sol- continuava a fremere sul tavolo, 

vesciali. Tutto era ritornato nor¬ 
male. Dietro al quadratino della 
finestra brillavano le stelle, pa¬ 

ttila capanna malamente. 
1 - -----»- Allora, come spinto da una 

'* orano diventale forza alla quale non potevo rcsi- 

qualche ombra notturna ancora 
raccolta nelle pieghe più pro¬ 
fonde. 

L’aurora arrossava qua e là le 
cime più alte. Le vette dello Zc- 
brù avevano sulla loro dorsale 
come una leggera gualdrappa co¬ 
lor della madrcperla. 

Sulla neve correva già il ge¬ 
lido flato mattutino c la pros¬ 
sima gioia del sole era pronta 
a esplodere. In fondo valle le. 
pinete erano così fitte e colme 
d’azzurro da dar l’illusione di un 
tappeto. 

Slavo per gettarmi a corsa 
sfrenata giù per il pendìo quan¬ 
do dal campaniletto dei Forni 
si distaccò un rintocco, subito 
seguito da altri, così agili c or¬ 

pelli dònno 
I le sfiorano.., __ ___ _ 
levato il suo sguardo verso ili fra le bottlgùèéi bièèkìert’ro- 
mio c le sue labbra si sono di- -' " ~ 
schiuse sulla doppia fila dei den¬ 
ti bianchissimi. 

Le mura della miti cepr.r.r.c, 
s’erano, di colpo, smisuratamen¬ 
te aliargette, poi " 
trasparenti, come di cristallo, e sfere, son corso nella'mia piccola 
attraverso alla loro lucentezza io cameretta, e dentro il mìo sacco 
non vedevo la montagna, ma dei da montagna, alla rinfusa ho 
magici panorami di città illumi- gettato quel poco che possedevo 
nate. Globi di luce pendevano da Hard fuggito dal mio rifugio, 
altezze irreali, strade piene di quella notte stessa, immediato- 
bagliori correvano simili a scr- mente. Fon era possibile segui¬ 
menti infuocati verso orizzonti tare quella vita da orsi,_ __ 
luminosi, fari c fanali saettavano umano rompersi le braccia dalia I delie 

di fronte a me una gagliarda 
figura femminile. Era Maria che 

non era | recando sulle spalle il suo sacco 
— -- delle provviste, veniva, come. 

uadagno ogni mattina a raggiungermi 
tonevole nella mia povera capanna. Ave- 
fd e del- va le guancie rosse per il freddo 
’ a sciu- e la fatica. Il suo petto si al- 
zscinan- zava e si abbassava per il re¬ 
fi taccio. spiro affannoso e intorno al suo 
di città, corpo meraviglioso. Vana le agi- 
? avevo lava le pieghe del grembiule. Ri- 
eppure devono » suoi limpidi e chiari 

tebriar- orchi c intorno alla sua persona 
soltanto c’e-a come un profumo di flmto 
tustcale e di resina. Aveva attraversalo 
per me la pineta, era sbucata da quel- 
rizzonli l’azzurro cupo che vedevo là, in 
i avevo fondo alla valle, recando con sè 
cl sacco l’incantesimo di quella solitudi- 

o con una ne morbida e solenne, 
poveri in- Il sacco mi è caduto, allora, 
arabili ri- dalle mani n aiutando Maria ati- 
legalo alle bcrarsi dal suo le ho accarez- 

qunttro casupole del villaggio di 
Santa Caterina? Fcssuno. Ero 
solo, lìbero di me stesso, giova¬ 
ne, forte, audace. Quando il sacco 
era colmo l’ho legato, strozzato 
quasi, con un pezzo di corda 
manilla. Il fuoco nel caminetto 
non gettava che rapidi bagliori. 
Attraverso l’assito sentivo il re- 

zato i bei capelli neri sui 'quali 
la brina aveva distesa come una 
vele di fili d’argento. Maria è 
diventata mia moglie e io segui¬ 
to con lei a vivere sulla mon¬ 
tagna che non avrò mai nè il 
cuore nè la forza di abbandonare. 

ERNESTO QUADRONE. 
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un giorno la visila più inattesa. 
Avendo appreso che io mi occu¬ 
pavo del romanzo del l'abate Pré- 
vosl, egli mi offrì d'installare i 
miei penati all’Hàye nell'appar¬ 
tamento stesso ove aveva vissuto 
l'abate. Io accettai senz’altro l'of¬ 
ferta o andai a stabilirmi — si 
ora neU’esluLe del 1442 — nella 
camera che aveva occupato Fau¬ 
tore delle Mómoires (L'un homme 
de quali té. Il suo lolto, una gran¬ 
de barca a forma di gondola, era 
ancora 11 ». 

fine di questo, un contrasto più 
vivo, io reclamai Fallo di Tran- 
sylvanie. Superfluo dire la gioia 
che ini davano tale collabora¬ 
zione e tale lavoro nel quale le 
nostre idee si scambiavano senza 
mai urtarsi, nel desiderio comu¬ 
ne d’arrivare — se possibile — 
alla perfezione. 

Durante i mici diversi sog¬ 
giorni a Bruxelles io avevo con¬ 
tratto una cara amicizia nella 
persona di Frédérix che teneva 
con rara maestria l'ufflcio di cri¬ 
tica drammatica e lirica nello 
colonne de L’Indipendenza belga. 
Era un uomo di grandi meriti, 
dotato di un animo amabilissi¬ 
mo. La sua fisionomia espressiva 
ed aperta ricordava mollo bene 
quella del più giovane dei Co- 
quelins. 

Ed eccoci alla primavera del 
1883. La Manon era ormai fluita 
e Giulio Massenet aveva fissato il 
suo incontro col direttore del- 
YOpéra Comique per l’audizione 
dell’opera. In quella casa al n. 54 
della via de Pronv, col Cnrvalho, 
il Maestro incontrò Meilhac e 
Filippo Gillo. Manon fu letta alle 
novo della sera. Gli amici ne fu¬ 
rono entusiasti. . 

Ma ridoniamo 
- la parola al Mae¬ 

stro : 
cE' stata una 

sera indimentica¬ 
bile. La signora 
Curvai ho mi ab¬ 
bracciò coll gioia 

■, * e non cessava di 
WL ripetere: «Ah! 

perchè non ho io 
- venti anni di me- 

lo consolai del 
mio meglio la 

qy ^ gl ande artista. E 
Volli che il suo 
nome fosse sulla 
partitura e le dc- 

|0|Ht dicai l’opera. 
Bisognava tro- 

pi vare frattanto u- 
ir-ji, ria protagonista. 

Gli uomini si po¬ 
tevano procurare 

\ | agevolmente. Ma 
>4 per la Manon la 

scelta apparve su- 
ì luto difficilissima. 

Molte, cerio, ave- 
vano del talento. 

—-- anche una grande 
ut reputazione, ma 

io non ne sentii 
una sola che rispondesse alle 
esigenze della parie come io la 
volevo, capace di rendere la per¬ 
fida e cara Manon con tutto il 
cuore che io le aveva creato. Al¬ 
lorquando credetti di averla tro¬ 
vala in una giovano arlisla 
M.me Vaillanl-Coulurier, che mi 
parve avesse le qualità ili sedu¬ 
zione scenica e vocale che a me 
occorrevano. 

Fu così. Si rappresentava alle 
.\ouveautcs una delle operette 
che avevano avuto maggior suc¬ 
cesso di Curio Lccocq. Il mio 
grande amico, il marchese de la 
Villette, un parigino pariginissi¬ 
mo, mi ci aveva una sera trasci¬ 
nalo. T.a signorina Yailunt, più 
tardi M.me Yailanl- Couturier — 
artista deliziosissima — teneva 

Fyomo di cuor tenero e gentile I.a mia Salomè d’allora. Mar- 
—- il più delizioso e delicato spi- thè Durivier che aveva continua- 
rito bho io m’abbia conosciuto — to a cantare quel ruolo neil'Hé- 
ch’cra Filippo Gille». rodiade durante tutta la nuova 

— Venite domani a pranzo da stagione, era andata a stabilirsi, 
Vachetle — mi 
disse per tutta - 
risposta Meilhac 
— e vi... dirò 
quello che avrò 
fatto. 

NelFacconsenli- 
re a tale invito 
si comprenderà ....... j 
che io avevo più A 
commossa curio¬ 
sità nel cuore cho M 
fame nello stoma¬ 
co. Io andai dun- i j 
que a Vachelte e t 
là — inenarrabile «: 
e adorabile sor- fj 
presa — che cosa 
ho trovato? Sotto M 
il mio tovagliolo... K 
i due primi atti M 
del libretto di s MS 
Manon. Gli altri Sg 
tre alti seguirono 
pochi giorni do- I*j 
po ». 

L’idea di scri¬ 
vere tale ope¬ 
ra tormentava il 
Massenet da lun¬ 
go tempo. Ecco il 
sogno che si tra- —:- 
mutava in realtà. 
Nonostante le feb¬ 
brili falfcho delle prove 
YUérodiadc o il tempo che era 
costretto a perdere nei suoi fre¬ 
quenti viaggi a Bruxelles, nel¬ 
l’estate dello stesso anno (1881), 
egli lavorava già attorno a A/a¬ 
non. 

Durante quella stessa estate, 
Meilhac era andato ad abitare 
nel padiglione Enrico IV a Sain- 
Germain. 

« Io andavo a sorprenderlo — 
scrive il Maestro — ordinaria¬ 
mente verso le 5 del pomeriggio, 
quando sapevo clic fa sua gior¬ 
nata di lavoro era finita. Allora, 
passeggiando, noi combinavamo 
nuovo modifiche al poema. Fu 
proprio in uno di questi incontri 
che noi decidemmo Fatto del se¬ 
minario e che per creare, dopo la 

Manon prigioniera 

adoràbilmente la parte di prima 
donna (primo ruolo). Ella mi in¬ 
teressò vivamente. Ella aveva 
anche ai miei occhi una assomi¬ 
glianza impressionante con una 
giovine fioraia del boulevard de» 
Capucincs. Senza aver mai par¬ 
lato a questa deliziosa giovinet¬ 
ta, la sua figura mi aveva come 
ossessionato. Era bene la Manoti 
che io avevo visto senza tregua, 
incessantemente davanti a me, 
durante il mio appassionato la¬ 
voro. 

Entusiasmalo per la stupenda 
arlisla delle Nouveaulés, io do¬ 
mandai di poler parlare col di¬ 
rettore del teatro, il Brasseur. 

— Illustre maestro — f#fe 
lui, nell’awiclnarini. — Cfhe 
buon vento vi porta qui? Voi 
siete qui come a casa vostra. 
Lo sapete bene. 

— In 'vengo a domandarvi di 
cedermi la signorina Yaiiant per, 
un’opera nuova. 

— Caro maestro, ciò che voi 
! desiderale è impossibile. La si- 
I gnorinu in parola mi è troppo 
necessaria. Non posso assoluta¬ 
mente accordacela. 

— In nessun modo? 
— Assolili amente. Ma io pen¬ 

so che se voi scriverete un’opera 
per il mio teatro, l’artista che mi 
chiedete sarà vostro. D’accordo?, 

La cosa restò lì, come una pro¬ 
messa vaga, formulala da una 
parlo e dall’altra. 

Durante lo scambio di queste» 
dialogo io avevo rimarcato che 
Feccelleate marchese de la Vil¬ 

lette era mollo occupalo al tor¬ 
no a un grazioso cappellino gri¬ 
gio tulio adorno di rose, che pas¬ 
sava e ripassava senza posa un 
foyer del teatro. 

Ad un certo punto vidi quel 
piocolo cappello dirigersi versq 
di me. 

Lo racconta lo stesso Giulio 
Massenet nei suoi Hicordi stam¬ 
pali a Parigi da Lafltle nel 1912, 
un volume intoressanlissimo cho 
Fautore di Manon ha dedicato ai 
suoi Petils-cnfants e del quale, 
cho io mi sappia, non è stata 
fatta ancora alcuna traduzione 
in Italia. 

•?.In un certo mattino d’autun¬ 
no del 1881 io mi trova! — scri¬ 
ve il Maestro — in uno strano 
stato d’agitazione corno sotto la 
oppressione d’un’ansia Indicibile. 
Larvailio, direttore In quel tem¬ 
po dell'Opera Comique, mi aveva 
affidato, perchè io li musicassi. 
Ire atti: Pha'bé di Enrico Mei¬ 
lhac. Io avevo lelto il lavoro, lo 
avevo niello, ma questo non ave¬ 
va sprigionalo per me alcuna se¬ 
duzione. E l’idea di dovermi ac¬ 
cingere ad un’opera che non sen¬ 
tivo mi urlava maledettamente 
e mi rendeva indicibilmente ner- 
voso. Presi il coraggio a due ma¬ 
ni e mi recai dal Meilhac in per¬ 
sona, Fautore di tanti lavori su¬ 
perbi già baciati dal successo più 
granile. Il Meilhac era nella sua 
biblioteca, fra i suoi libri raris¬ 
simi dallo meraviglioso rilegatu¬ 
re, un vero, incomparabile te¬ 
soro ammassato in un mezzanino 
al n. 30 della via Drouot, dove 
egli abitava. 

Io lo vedo ancora scrivendo 
appoggiato ad un piccolo tavo¬ 
lino tondo, a fianco di un altro 
grande tavolo di puro stile Lui¬ 
gi XIV. Appena egli mi vide, sor¬ 
ridendo del suo buon sorriso, con 
sorpresa, credendo che io gli 
portassi delle novità attorno al 
nostro lavoro : « E' termina¬ 
lo? », ini chiose. 

A questo... buongiorno, io mi 
limitai a rispondei-o immediata¬ 
mente: «Sì, è... terminalo. Oc¬ 
corre. non parlarne mai più ». 

Des Gricux 



— En debili Ionio non c 
dunque piu lu debutinoli 
giorno? 

— Heilbronnl— gridai 
alla. 

Corso di lingua inglese 
tenuto dal Prof. Rodolfo Bianchetti 

essere per... 
= avere da... 
= essere dovuto, 

ssary = esser necessario, 
esser debitore a qualcuno. 

DOMENICA SS GENNAIO 10:10 

8.30.- I-tagenlierg: Conferenza, 30 
minuti. ■ 

10: Kskiltrona 
re,.30 minuti. 

LUNEDI 27 GENNAIO 1930 

18.13; Monaco: « Il gigante egoi¬ 
sta » di Oscar Wilde, là minuti. 

20.30: Lilla l’.T.T. Nord: Lettu¬ 
ra della grammatica con conmien- 

lezione xxx. 
dedica scrilla sulla prima opera 
che avevo fallo e nella quale ella 
aveva cantato per la prima volta 
suHd scene 

— Cantale ancora? 
—- No. Sono ormai ricca e... 

poi il lenirò non lo senio, mi 
sembra di esservi come un'estra- 
neu. A meno elio... non trovassi 
una vera e bella parte. 

— Io ne ho una: Mattoni 
— Mannn Le scout ? 

No: Manon: quello dice 
tulio. 

— Posso sentire la musica? 
— Quando vorrete. 
— Questa sera? 
— Impossibile. Ora li quasi 

mezza noi te. 
— Come sarebbe a dire? Io 

non pos<0 alleluierò fino a doma-j 
ni. Senio già che dev'essere nel¬ 
la voglia Mutimi qualche cosa. 
Cercale lo sparlilo. Voi mi tro¬ 
verete nel mio appartamento 
(I arlisla ululava allora ai Campi 
Elisi ; il pianoforte sarà aperto, 

TUE ENGLI811 LA.NOI’AG E 

BEADINfì EXEIICISE 

T»i« tnglish languagt is very riti 
ihiellly Anglo-Saxon; but bas also 
dcrable number of Latin and Norm 
words, introduco!! Info thè country 
Normans. thè Roman conquerori, and 
Normant-aftarwards. 

It cornisti of about one hundred 
words, and is spohen in England, 
Iretand. thè United States. Canada, i 
New-Zeland, South Africa, and in ma: 
Parts of thè world, by more than s 
dred millions people. 

Corso dementa 

formano con locuzioni 
Corso eie- 

E8EMPI 
11): Berna; Co 

minuti. 
19.13 : Hulzcn- 

miti. 

19.10: Torino : Letteratura espp- 
ramista con spiegazioni in italia¬ 
no, 13 minuti, 

MERCOLEDÌ’ 29 GENNAIO 1930 

18.13; Vienna: Appello esperan¬ 
tista per l'Austria, io minuti. 

19,30: Danzica: Corso elementa¬ 
re, 30 minuti. 

GIOVEDÌ* 30 GENNAIO 1930 
18,30 : Parigi P.T.T 

10 minuti. ) 

21.15: Lyon-la-Dotia : Notizie 
programma, jo minuti. 

23,15: Bruxelles: Programn 
della settimana ventura, 5 minu 

Notizie, 15 tnl- 
Tlie trulh must always be 

I forma passlta). 
One must study to 

in senso astratto). 
I hare been obliged (forced, compelled) to 

succeed (dovere usato 

I «igg. Inserzionisti sono pre¬ 

gati di anticipare quanto pii 

possibile l'invio dai testi pub¬ 

blicitari all'Amministrazione del 

« Badiecorriere » per facilitare 

nel loro interesso la migliore 

composizione 

Idelay my departure. 
You ought to be more dili 

studies (ought Influito col TU). 
You should bave explained 

better (should senza 11 T0). 
My friend owcs me twenty 

senza Q segnacaso TO). 
Owing to thè wealher. I co 

(owing, a cagione di...). 

Notizie In 
esperanto. 

20: Lubiana: Programma in e- 
speranto. 

20.20: Kovno: Ricerche storiche 
della lingua lituana, 20 minuti. 

VERBI CHE SOSTITUISCONO IL VKBBO 

a DOVERE • 

To be obliged = 
To be forced = 
To be compelled 
To be bound 

esser obbligato. „ 
esser forzalo. 
= esser costretto, 
esser tenuto. 

Giuochetti radiofonici a 1 BZ - li 

disegno di Innedì 13 gennaio 

SEIBT-RADIO, BERLINO 
NUOVISSIMA SERIE DEGÙ APPARECCHI RADIO-ELETTRICI 

A VALVOLE SCHERMATE 

SEIBT-STANDARD 2" a due valvole 
“SEIBT-STANDARD 3” a tre ve 

“ SEIBT-STANDARD 4 Manon 

ricezione delle stazioni vicine e lontane in altoparlante 

A titolo di curiosità, mi sem¬ 
bra divertente riportare il giu¬ 
dizio che sull’ope.ra andata in 
iscona la seni «lei 19 gennaio 
tR8/| mandava «la Parigi il cri¬ 
tico d’un'importanle rivista mu- 
sicnle di Milano. 

Evidentemente... non si parla¬ 
va ancora «li musica 900 se, scri¬ 
vendo di Manon, quel critico di¬ 
ceva terrorizzalo: « I.a musica 
di questa Manon ò un segno di 
rivolta nel campo artistico. Lo 
siile suo è più sinfonico che vo¬ 
cale e gli strumenti deU’orcùe- 
stra prendono il posto dei can¬ 
tanti. LVipera non disi ' 

Il meraviglioso apparecchio a 

quattro valvole per la ricezione 

di tutte le stazioni d'Europa 

senza antenna e terra 

È L'APPARECCHIO 

PRINCIPE DELLA 

RADIOFONIA 

.. --”i— “vi* « .giacque, 
ma lascio freddo il pubblico che 
•li rivolle potè non he voglia 
pcoQrfo sapore. 

« Lo sparlilo non è privo di co¬ 
se interessanti come un flimrlet- 
to cinico ebe vi osisLe. una riLr,-_ 

25 anni di studi scientifici ed 

esperienze nei campo acustico, 

l'accurata scelta delle materie 

prime garantiscono la ripro¬ 

duzione uniforme dello spettro 

di frequenza udibile yl'VTT. ma p<Ttu» udjlc», c il 
•metro di amol-c 'del chiostro che 
ptn- essendo belLissnnp (meno 
male!) ha il torto di rtcowkrre 
conio situazione un po’ troppo 
quelhi della Favorita. Per con¬ 
cludere: se la Mahoa risudii Un 
lavqro deguu di un vero maestro, 
non pare ch'cssa possa aspirale 
a Iroupo numerosi c clamorosi 
SlflfCOSSi >. 

Ane.hc por VAidaJo scritto de 
l'opera era priva di melodia e 
vari annj prima ora stalq già 
dello, olla mimmo della première 
della Traviata, che jwr questa 

Tt_ lei in trolite 

LISTINI E PREVENTIVI DALLA RAPPRESENTANZA GENERALE ! 

• MILANO W 
CONCESSIONE DI esclusività 

VI* CARLO GOLDONI, 21 - TELEFONO 23-760 

CERCANSl AGENTI REGIONALI COMPETENTI E SOLVIBILI PER 

NON SI CONCEDONO DEPOSITI 



Il servizio fotografico (iella 
stazione cl fornisce una fotogra¬ 
fia del complesso orchestrale di 
questa serata. 

Come al solito, pubblichiamo 
il «< disegno radiofonico » della 
settimana, e la fotografia del 
vincitore del concorso « Ernesto 
Paniseli •> di Bolzano. 

di 1 RO in Bolzano, che sia e- 
sente completamente dalla inter- I 
ferenza prodotta dalle due tra¬ 
smissioni; ciò anche facendo 
uso di apparecchi di massima 
selettività. Devesi poi aggiunge¬ 
re che la linea elettrica cittadi¬ 
na e quella tramviaria generano 
disturbi elettrici tali che non è 
possibile pensare di poter invia¬ 
re senz’altro la modulazione di 

■uscita di un apparato ricevente 
aH’ampiifìcatore de: trasmetti¬ 
tore. 

Da ciò la necessità df agire 
con molti accorgimenti e, prima 
di tutto, scegliere una località 
adatta alla ricezione e, per 
quanto possibile, lontana dalla 
città. Gii esperimenti di ricezio¬ 
ne effettuati in diverse posizioni 
e per alcune sere, hanno cosi 

BOLZANO 

Mobilitazione completa a Ra- 
dio-Bolzano! Il desiderio espres¬ 
so dalla Direzione generale del¬ 
iziar per la ritrasmissione del 
programma inaugurale della 
nuova stazione di Roma, ha 
suscitato una encomiabile gara 

GENOVA 

In questa settimana 1 GE ol- 
Ire a dare due trasmissioni dal 
Teatro Carlo Felice, prepara (li- 

rffWM verse trasmissioni interessanti 
dall'Auditorio. 

injP31|' Venerdì 31 gennaio verrà tra- 
q VvIS smessa la deliziosa operetta di 

Audran: La Mascotte, uno dei 
MaM'MÌ- capolavori del genere che in cin- 
HraSjHi quant’anni di vita non ha perso 

nulla della sua freschezza. L’o- 
ofonici di 1BZ. peretta è stata rappresentata 

per la prima volta al Teatro del¬ 
l’orchestra eseguirà le « Bouffes parisiennes » nel 
Francesca da Rimi- 1880 ed è stata ripresa in Italia 

Giuliano e quella del col titolo di Lorenzo \MI. li 
> della GiuheUfl ed il soggetto è basalo sulle supersu- 
Petroni eseguirà il zioni di un re : però come in tut- 

utxu.c o Le significa-1 concerto romantico, composizio- ti i lavori del ( genere binante. 

Uve composizioni delM.o «fcrto 

.TJceo Roteini». Imedio.' di palpitante umanità. . l’Audran è vastissima ed in tutti 
fattiva attività in Altre produzioni interessanti i au.oin1aaJQ0^..81 

Ernesto Paniseli, vincitore nei 

del programma sarà costituita Zandonat 1 orches' 
da musica del M.o Mario Ma- brani della France 
.scagni, il quale dirigerà jl. suo resta del Giuliano 
<éc!etite. intermezzo drammatico quaito-atAo c 
Inquietudine, seguito da un An- violinista I 
dante e Minuetto. I ~ —:tx 

Mascagni il quale, oltre dirige» :smo e, 
re il locale «< Liceo- Roteini », T“ 
svolge una -------- —evat - , 
ogni manifestazione- musicale della*-settimana da-. 
cittadina, sono una bella prova ni, della Giulietta e dei Cavalie- 
della sua facile e schietta vena ri d'Ekebù mentre il tenore Fas- 
melodica e della 9\m gériiale ed sètta conterà la scena della fo- 
elaborata strumentazione. Pre- linista Petroni e la valentissinià 
gi questi cve emergeranno in pianista N. Chesi colla difficile 

Franca Rinati, di 1 BZ, 1* piè piccola 

collaboratrice deIFE.LA.IL 

Ira tutti i componenti della sta¬ 
zione, che si sona adoperati, cia¬ 
scuno nel suo ramo, per contri¬ 
buire alla buona riuscita di que¬ 
sta ritrasmissione. 

Specialmente i tecnici della 
stazione sono stati messi alla 
prova ed hanno dovuto lavorare 
con abnegazione ed Iniziativa. 

Il compiei*, orcli.itr.le d.lto Stollo» di Belano nell, pcodo.ion. .inforna 
di luedì 13 gennaio. 

er raggiungere quel risultato I Società TeletoOtoi dèlie Vene- 
he era veramente insperato; zie si è potuto coHoKare ii Ca- 

onte erano le difflcolta da su- ^ di ™ mon?' ln 

^Infatti, data U lunedi 

inda di Roma, molto vicina a Eiar^ convogliare la ruodtilazio- 

pratica di un tale meraviglioso 
fenomeno è stata provata dagli 
ascoltatori di « 1 Bz » che uden¬ 
do perfettamente l'audizione 
della grande serata Mascagna- 
na, avranno certamente pensato 
che in quel momento anche la 
più piccola antenna dell’Eiar 
aveva le stesse vibrazioni e vi¬ 
veva gli stessi palpiti della più 
grande antenna, verso la quale 
si rivolgeva in comunione di in¬ 
tenti con grande ammirazione 
e con augurio. 

Il concerto sintonico chfr VorT 
chestra dell’Eiar eseguirà lune¬ 
di 27 corr., acquisterà singolare 
importanza dal. fatto che parte 

^ ^ y ^ ^ ' 

j w' /fa 
■-■■f f li 

1 il ■§* V iT 



NAPOLI 

Anche nell'ultima settimana 
Pallivilà artistica alia stazione 
di Napoli si è svolta con alacre 
ritmo e con osilo favorevole. Ol¬ 
tre le consuete grandi trasmis¬ 
sioni dal R. Teatro S Carlo, che 
hamio luogo due volte per set¬ 
timana c che tornano immensa-1 
meni e gradile alla massa dei do¬ 

si ri abbonal i, vanno segnalate al¬ 
cune importanti esecuzioni tra¬ 
smesse direi lamento dal nostro 
auditorium. 

Fra esse va annoverala in pri¬ 
mo luogo quella dell’opera del 
M.o Attilio Parelli: I dispettosi 
amanti, che ha costituito una 
primizia assai interessante pei 
postri abbonali. 

11 maestro italiano Attilio Pa- 

Hfindel. Questa poderosa crea¬ 
zione del grande ed eclettico 
musicista tedesco, cosi eminente 
fra la sua produzione, ha trova¬ 
to presenti, nell’esecuzione del 
M.o Gedda, tutte le sue caratte¬ 
ristiche di musica fortemente ar- 
chitetturata in un senso di pro¬ 
fonda ricerca estetica e di seve¬ 
ra nobiltà espressiva. 

Merita poi di essere segnalata 
con speciale considerazione l’e¬ 
secuzione, già avvenuta nel pub- 

to Hervé (1825-1892) va considc- -,- maestro, ader 
rato coinè il vero creatore del scrisse Le domo 
genere operettistico. Offenbaeh, sentale 
infatti, r ' 

rendo all’invito, 
ic curiose, rappre- 

-con successo parimenti 
non fece che seguire le entusiastico appunto al «Reale» 

orme di Horvò nel genere, pur di Madrid, c riprodotte, subito 
a dare alla propria dopo, al « Dal Verme » di Milano, 

produzione una forte impronta Quanto alla popolarità delle 
di personalità. Di talento versa- Educande di Sorrento, essa, lun- 
tilisslmo o fosforescente e di 8* dallo scemare con gli anni, 

eloxens Plin c Pian a comici sal¬ 
tatori e musicali », ma oltre al 
classico domatore ed alla più 
classica sonnambula c’è anche 
un prestidigitatore che soltanto 
a guardarlo si rimane ipnotiz- , 
zatol 

In sostanza 1 TO non lia tra¬ 
scurato anche quella parte di , 
svago che si richiede insistente- < 
mente dagli ascoltatori. Siamo ( 
d’accordo che fa piacere riderà < 

“ Circo equestre Rorò 
Parodia voluta dall’attore G. Pestelli e da 

trasmessa da 1 TO 

di Madrid, 
riuscendo 

lara « La 
musicato 

quentemeute riprodotta su varie 
scene liriche della Germania. 

Si tratta, dunque, di un’opera 
da vero celebre nel suo genere; 
epperò la riesumazione di essa 
va segnalata come un lieto even¬ 
to d’arte, che tornerà certo di 
schietto gradimento c di vivo 
diletto per gli uditori. Richiame¬ 
remo, per concludere, l’attenzio¬ 
ne del pubblico sui brani più sa¬ 
lienti delle Educande di Sorren¬ 
to, ossia l’aria del soprano: «Bel- 
laugellino», il racconto anche 
del soprano: «Vi ricorda», il 
duetto fra soprano e basso co¬ 
mico: «Guardatemi bene», il 
brindisi del baritono: «Allori e 
pampini », l’aria del soprano : 
«Non fia mai», la romanza del 
mezzo soprano : « Mi parea di ri- | 

| tornar », il delizioso popolaris- I 
simo duetto fra mezzo soprano 
e baritono : « Un bacio fen¬ 
dimi », ecc. 

La cavallerizza e 

TORINO 
La settimana torinese è stata 

caratterizzata da due novità... 
contrastanti, ma gradite nei due 
opposti campi di ascoltatori. Per 
intenderci meglio bisogna tener 
presente che c’è disparità di gu¬ 
sti : gli uni preferiscono e vor- 

lulti i libretti delle sue produ- rebkero soltanto la musica cosi-, 
zioni musicali. detta leggera, gli altri tendono 

Mademoiselle Nilouchc fu rap- all’elevazione culturale ed aina- 
presentata per la prima volta no la mus*ca classica e sinfoni- 
allo «Variétés» di Parigi il ca* con qualche punta nel mo- 
1G gennaio 1883; e il successo fu de™*3™»- La stazione di Torino 
talmente clamoroso, che in meno ^ altra settimana ha voluto ae¬ 
di un anno già il lavoro aveva contentare anche coloro che mal¬ 
fatto il giro del mondo Ancora la mu6lca ^cercano soltanto uno 
oggi, per altro. Mademoiselle Ni- ed *la dat<? programmi fa- 
touchc, vero capolavoro del ce- C1 ’ aia tenuti in una linea di 
nere nella musica, come nell’a- artistica, 
zionc, gode di una larga popola- Cè 8taK° UP saR810 di «jazz -, 
rilà sulle scene operettistiche. tma non1l1 !' ” sguaiato, fat- 

Quanto alla riesnmazione arti- la tortura dei « ben co. 
Rtica delle Educande di Sorrento, 5- -1 or“clu», bensì qualcosa 

che farà nella settimana in corso dìtorif.nHM%n forici 
la nostra stazione, va rilevato, a 1 p 711 professo- 
Idolo di nozione artistica come molto divertente vedere nell au¬ 
lii storia teatrale, il maestro ila- m s,atomca. sca“ 
liano Emilio Usiglio (1841-1910) biarsi gl* strumenti per gioco ed 

L* squadra deH'« A. C. Napoli » 

relli gode già da tempo di chiara 
fama e di larga popolarità sia in 
Italia come alFeslero, specie per 
i grandi successi conseguiti dal¬ 
le sue due opere: Hermes, rap¬ 
presentata al «Politeama» di 
Genova 1*8 novembre 1906, e / di¬ 
spettosi amanti della quale la 
prima rappresentazione ebbe 
lungo la sera del 6 marzo 1912 
al «Metropolitan» di Filadelfia. 

Nella buonissima esoeuzione 

Il prestidigitatore prof. Trvkiatat 

Il lottatore < .tiri. ai,. Fiord II doautoro e propri.Urlo ri,. R„à 

siWHiHiriiriiiiiiiiiiiiiiiiiijitiWitfffilWlatisagfflHiijinMffiSBiagiKigiaff 
qualche volta. Tutto sta nella Pagina questa assai importan¬ 

te poiché riveste speciale carat¬ 
teristica e testimonia d’un’epoca 
e di un ambiente che se il tem¬ 
po ha cancellato dalla vita che 
si trasforma nello svolgersi, l’ar¬ 
te ha segnato con Impronte in¬ 
cancellabili nel suo immortale 
dizionario. 

Ed è il romanticismo dell’800 
italiano : quel romanticismo così, 
speciale della terra nostra che, 
se nella vita sociale ha potuto 
generare tanti e così grandi ri- 
volgimenti, se nella lotta politica 
ha potuto tenero desta e vivifi¬ 
care la grande fiamma della re¬ 
denzione e della rigenerazione 
Nazionale, nell’arte (e soprattut¬ 
to nella musica) ha soltanto af¬ 
fiorato riuscendo a conquistare 
una fisionomia ben poco decisa 
nei confronti delle nazioni stra- 
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nummi 

ciallsta di lette rertùpa inglese m 
derno. 

Dopo la Saiawila di cui qua 

anno | canto nobilissimo e dulia V^ce 
a. Di làida <► robusta. 

‘Ottiniij còme sempre i cori, di¬ 
rètti dal Maestro'Romeo Bari oli. 

lii, Ogni fine d'atto, bà avuto la co- 
in* fOna-più. lieta degli applausi c il 

!.cco, uiu A- Maestro è stato vivamente corn¬ 
ate graditis- plimentato dai pochissimi fortu- 
jtazióne che nati — maestri, direttori e com- 

-’> positori — cui fu consentito, per 
„ proprio l’eòcezionale esecuzione, l’acces- 
delle sue bo nello studio. 

Una serata di speciale inte- 
è stata quella di giovedì 16 

» l’esecuzione di musiche in- 
ri; una antologia — come dis- 

^ genialmente il nostro Cinm- 
pelli che teripe, prima dello svol¬ 
gimento del concerto, un discor¬ 
so a tuo' di prolusione — delle 
più rappresentative espressioni 
musicali della terra di Shake¬ 
speare. Furono eseguite musiche 
di Nelly’ Simson, di Holbrooche, 
di Frank Bridge, di Eric Coaty, 
di Grenville Bantock, di Landon 
Ronald, di Scott, di Herbert, ecc* 

SOpraitmiu u» cnnmew.wioai.o- “ . T. , *■, . . „ 
mente borghese. Ma fra que- un piu prossimo ieri, la eakia e 
Sto rosato, e .inzuccherato senti- trascinante esecuzione della - 
mento c’è una certa nobile se- glia del Re di; Addano Luu, 
rietà d’intenzioni, v’è un senso concertatale diretta dui'suo- 
di elegiaco dovere, di rispetto stancabile autore. Ecco, ora a- 
alla religione delle memorie che indicare Zanella, os] 
redime il contenuto ed il pen- simo'della nostra - 
sier0. concerta e dirige con 1 appa$sio- 

Martucci questo senti e questo natò trasporto che gli è pr " 
rese con una musica che sovra- la prediletta, forse, d /' . 
stando assai alla poesia la li- creature.- questa SulainUa isi 
bcra dalia contigenza in cui fu rata al Cantico de*Carttlei © cl 
creata, e la solleva in un aere 6 tutta una vibrazione d amore, con 1 
artistico assai più libero.ed emo- La Siulamita ha avuto una ese- gf©9,> 
tivo. Per cui questo poemetto, cuzlono che ha appagato 1 auto- se | 
rivestito, o meglio, ricreato nel- re. Abbiamo detto tutto. L orche- 
la musica di Martucci, è pervaso etra — e mettiamo questa in pri- 
di commozione e questa cominci- ma linea perchè nell opera di 
zione sa dare a chi ascolta : le Amilcare Zanella. — l’insupera- 
derivazioni, assai evidenti,. so- bile strumentatore che tutti san- 
prattutto wagneriane, sono su- no — rorrliestra che esprime, - 
cerate dall’intimo senso di fer- lustra, colora ha forse 1 ufficio 
vore e di agitazione che lo ani- più alto — 1 orchestra, o ci 
rua e che ancora una volta ci consenta che diciamo la 
rivela la bellezza e la bontà del- orchestra, ha avuto campo di Ti¬ 
rammo di Giuseppe Martucci. velare ancora una volta la sua 
Bellezza intima, quasi timida, bravura, f»|sur.aTltio?.l.1?^T}m4!Iia 
nascosta nei recessi dell’animo, partitura irta di terribili dimcoi- 
e non sfolgorante di roggi sola- tà formali e sui cui pesano le pi ì 

Massentì! che coi suoi annetti 
sulle spallo — ne conta ormai 46 
e non sono pochini per... una 
donna — ha ancora grazie e dol¬ 
cezze da comunicare ai suoi fe¬ 
deli. 

Per gli amatori della musica 
da camera e sinfonica siamo 
inoltre lieti di annunziare che 
per la prossima settimana il 
Quartetto Abbado-Malipiero, elio 
parteciperà al concerto vuriato 
di giovedì 30, prepara l’esecuzio- 
he di un’altra nuova composi¬ 
zione del maestro E. Paribeni, 
vicedirettore del nostro R. Con¬ 
servatorio. SI tratta d ima veia. 
novità, la t:ui primizia il chiaro 
maestro volle fosse riservata agli 
ascoltatori dell ’Lia r. 
' Possiamo anche sciogliere la 
riserva fatta quando, vagamen¬ 
to, davamo il primo annunzio dei 
due concerti sinfonici dirotti dal 
maestro Ferruccio Calusio, che, 
come tinti sanno, è uno dei di¬ 
rettori d’orchestra della Scala 
nella presente stagione. 

IL primo dei due concerti avrà 
luogo la sera del 31 gennaio. Del 
programma interessantissimo f«»- 
ranno parte fra gli altri numeri: 
« La sagra dei Morii », poema 
sinfonico del maestro Santoliqui¬ 
do, che nel nostro studio avrà 
la sua prima esecuzione e due 
onere di bellezza e d’interesse su* 

. premi: la Pastorale di Beelho- 
ven e il Till di Stranss. 

_ .. IIIVWU oua iuv,d,x. u . .uw. 
Graziella Vali. ttto jn quella speciale Condizione 

rionale; l’individuo non era che di priche in cui nacoj; a que- 

S& 
1 idenie patrloU.eo.ìagrnmiefe. gioTn,^ „imtime, rte 

SS^gSKSS 
Eefarte questo risentiva, que- attività notevolissima ^ con¬ 

sto rispecchiava, questo diceva, cartista sia in Italia che all e 
Soprattutto la musica: voce del stero. Essa ha stu(i{?*? Pia* 

dpM'iiriivprqo voce noforte a Roma con Emma Met- 
delia* natura, t vo'fdeTrin.^a tl«V diplpmamiohi nel Con= 
deiia folla. F.ssa doveva essere torlD dl quella città. Contoihpo- 
Boprattutto popolare a interpre- rauenmerjte studlA c0“ 
tare, nel sublime vólo melodioso Loi?S'J ®d » quello si 
del canto, il sentimento che al- dedicò completamente, 
lora dominava il cuore degli ita- A Roma, in molte esecuzioni 
liani Questa grande voce, que- di concerti da camera, inizio la 
sto olio inno d’amore c di fede stia carriera. In seguito in al- 
non poteva venire che dal tea- tre città italiane e a Berlino, a 
tro, espresso nella-generosità in- a Vienna, Lipsia, Ma- 
dividuule del protagonista idea- dnd raccolse molti elogi © c©h* 
le o nell’entusiasmo liricamente sensi d ammirazione dal pubbli- 
collettivo del coro. Gosl tutta la co e dalla critica. I 
musica dell’800 italiano, si può Questa eletta artista ha il cui-1 

dire, è nel teatro è là trova la to delia sua arte e sa come sia 
sua vera espressione: di ià ac- necessario il duro sacrificio del- 
coglieva il sentimento del po- lo studio continuo a chi voglia 
polo e di là parlava al popolo, riuscire bene. La sua natura è, 

La musica sinfonica e, soprat- dotata d'un instintivo ed acuto 
tutto, la musica da camera ebbe senso interpretativo, per cui le 
pochi cultori in Italia jioll'800. sue esecuzioni sunno sempre n- 

Martucci è tra i pochi, certo portare l'nseoltntore allo stato 
altamente benemeriti, che voi- d animo espresso dall autore, 
lero, nel loro tempo, dar vita ad Ber inclinazione è piuttosto por¬ 
li na flammelta ciie languiva e Lata a sentire le composizioni 
s'andava estinguendo : ea anche esprimenti dolcezza e sogno: 
egli trasse nlimento dalla linfa quel senso di irreale, di vaghez- 
rigogliosa che in terra straniera za che accompagna certe musi- 
dava forza e prosperità al genere clic di carattere intimo, conte- 
delia musica pura. Del resto la nuto, raccolte ed espresso in 
sua mentalità artistica si confa- leggere sfumature di accenti, 
ceva meravigliosa mefite al bi- trova in lei un interprete fedele 
sogno: la sua stessa vita pia- e devota che si commuove e vi¬ 
dea di concertista-e di direttore bra in un generoso desiderio di 
dorriiestra lo metteva in con- prodigare. Questa ed altre qda- 
tatto continua cof fervore d'idee lità di spiccato senso ùrarrtma- 
che dominava in Germania il tico, di chiarezza e incisivi» di 
campo della nuova produzione dizione, di vibrante passiona- 

oggi dei musicisti inglesi viventi. 
La serata inglese fu completata 
da una conferenza su « I mo¬ 
dèrni scrittori inglesi^ in Italia » 

musicale. Portato-per naturale 
inclinazione all espressione del- 
l’arte aristocraticamente sostali-1 
Siala «li ricerca e di Mlldno, 
trovò il suo ideale nei cammino 
tracciato dai sinfonisti romanti¬ 
ci tedeschi e dal grande domina¬ 
tore dell’epoca sua; Riccardo 
Wagner. Così tutta I&rte di Mar- 
tuccl risente le influente che so¬ 
prattutto agirono sii luì; e furo¬ 
no quelle, di Br'abuis e di Wa¬ 
gner. Ma egli nón fù.gfà, inten¬ 
diamoci, un sèryilé,‘tenitutore: 
che seppe consòrvài'e sempre in¬ 
tatta c sicura l’ortglpale im¬ 
pronta del suo spirito gentile e 
fine, nella cui insMntiva tenden¬ 
za melodica è ntìcrmata indiscu¬ 
tibilmente la particolare geniali¬ 
tà latina. 

Il poemetto « Là Canzone dei 
•Ricordi » è una speciale produ- 

artistica ddU'a nostra Stazione, a 
succedono coli ritmo incessante 
I nostri autori più rappresenta¬ 
tivi offrono ormai con entusia¬ 
smo la loro colliiborazione alle 
nostre fatiche. Possiamo dire di 
ieri le due buonissime esecuzio¬ 
ni, dirette dall'awtoTe, del Dafni 
di Giuseppe Mtilè, la nuova ope¬ 
ra — nuovissima per Milano — 
del chiaro direttore della Santa 
Cecilia di Roma, rappresentatasi 
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e gli orafi di Corte a una puli¬ 
tura delle opere di cesello. 

E cosi, regolalo e forbito, il 
microfono reale attende le rea¬ 
li confidenze, che, a tutt'oggi, 
ascendono a otto. 

Non si può, dunque, dire che 
Giorgio V abusi della T.S.F. 

? 

Noi abbiamo l'abitudine di 
guardare con simpatica fiducia 
tutto ciò che ci giunge dall'A¬ 
merica, e consideriamo la radio¬ 
fonia degli Stati Uniti come la 
più perfetta del mondo. Un te-1 

Ci si rende difficilmente con¬ 
to ili quello che rappresenta la 
potenza delle emittenti radiofo¬ 
niche espressa in kilowatts. Per 
chiarire questa nozione basta 
compararla all'energia media 
che noi utilizziamo per parlare. 

Questa energia non arriva, di 
ordinario, che a O.OOOl watt. La 
potenza di una emittente di 00 
Kw. corrisponde, dunque, alla 
potenza in azione di sei indiar- 

Sul 
era 

— Che coj’è ? 

— Aspetta: non capisco se è la 

lezione di esperanto o la sinfonia 
del Guglielmo Teli. 

di di persone che parlino con¬ 
temporaneamente. Questa cifra 
equivale a circa quattro volte la 
popolazione del globo! 

•9 

Si parla mollo dell'utilizzazio- 
ne della T.S.F. da parte della 
polizia. Naturalmente, a Chica¬ 
go il suo impiego è, ormai, si- 
stemntico. Ideiamo: natural¬ 
mente, perchè tutti sanno clic 
Chicago è la prima città del 
mondo in fatto di banditismo ur¬ 
bano e detiene anche il primato 
dei delitti impuniti. 

Gli sforzi della polizia per 
combattere questa piaga crimi¬ 
nale sono condotti con mezzi 
tecnici perfezionatissimi. Essa 

- to la questione dei « Funkliil- 
1 feno, ciò che può tradursi 
- « aiuto ai radio-amatori », isti- 
' lozioni cioè che offrono agli a- 
i scottatovi e ai proprietari di ap- 
1 intreccili dei consigli tecnici 
• molto appropriati. 
i Questa Commissione ha deciso 
[ di pubblicare anche un manuale 
i pratico sulle direttive da seguire 
'■ nelle diverse circostanze. 

» 

Durante il famoso pranzo che 
sanzionò la riconciliazione della 
Compagnia Marconi con i fab¬ 
bricanti di lampade, l'Ammini- 
slralore delegato della potente 
Società, M. F. G. Kcllaway, eb¬ 
be occasione di prendere la pa¬ 
rola per dire la sua opinione sul¬ 
l'avvenire della T.S.F. 

Quando si vedono i progressi 
giganteschi realizzali in vcnli- 
einque anni, si è presi da una 
speranza senza limiti, per quel¬ 
lo che concerne il prossimo avve¬ 
nire, ma anche si è assaliti dal 
dubbio sulla direzione che tale 
sviluppo prenderà. 

Oggi noi riusciamo a far sen¬ 
tire la voce delle persone più lon¬ 
tane sul nostro pianeta; riusci¬ 
remo domani a restituire alle 
Piramidi, alle vecchie muraglie 1 
di l!r, al tempio di Efeso, le mo¬ 
dulazioni clic essi hanno ricevu¬ 
to due, tre, quattro o cinque mi¬ 
la anni fa? 

A questo punto noi avremmo 
la soluzione di un gran numero 
di problemi storici. « Noi po- ' 
tremino apprendere — cosi dice < 
il sianor Kellaway — le esatte { 
parole che si scambiarono Èva 
c il serpente nel Paradiso Ter- : 
re sire! ». , 

Chissà se questa morbosa cu- f 
riositd potrà essere esaudita! t 

Il discorso inaugurale della 
Conferenza di Londra è stalo te¬ 
nuto da He Giorgio V davanti ad 
un eccezionale microfono. 

Se tecnicamente è simile a lut¬ 
ti gli altri, se ne differenzia per 
il valore artistico. Esso è orna¬ 
lo dal liocorno e dal leone dello 
stemma inglese, in oro massiccio 

— Vi avoerto, però, che non c'i ca¬ 
mera da bagno. 

— Che importa! lo l’affitto solo per sei 

ed è considerato l'apparecchio 
più prezioso del mondo. 

Siccome le occasioni di utiliz¬ 
zarlo sono assai rare, tutte le 
volle che il Ile deve servirsene, 
gli ingegneri della B.B..C. pro¬ 
cedono a una speciale revisione 

.— Un altro vantaggio della ra¬ 
dio è che per tutta la sera evito 

la conversazione di mia moglie! 

desco vi si è recato allo scopo di 
toccare con inano la reale situa¬ 
zione ma, a giudicare dalle sue 
impressioni, ne è rimasto in par¬ 
te deluso. 

Ed ecco le ragioni: 
1°) Gli auditori sono molto 

male attrezzali dal punto di vi¬ 
sta acustico e, viceversa, sono 
magnificamente arredati c illu¬ 
minati. 

2“) I posti di emissione sono j 
puri e curali, ma la maggior 
parte montati in modo proavi- . 
sorto, costituendo i grandi pilo- 
in d acciaio non la regola ina la ' 
eccezione. 

Ciò che assicura la superiorità j 
della radiofonia americana è la ! 
sua rete telefonica che consente ' 
di far funzionare simultanea¬ 
mente più di cento posti per dif¬ 
fondere un avvenimento sensa¬ 
zionale. La mtisica classica è 
trascurata, mentre il jazz furo- 
reggia. Altro fallo importante è 
questo: la pubblicità fa vivere le 
stazioni e il pubblico non se ne 
duole! 

Paese che vai, programmi che 
trovi/ 

- Dovresti chiamare nn metro¬ 
politano per condurti al posto che 
cerchi ! 

Delazioni radio-telegrafiche so¬ 
no state allacciate tra l'Artide e 
l'Antartide qualche domenica fa, 
quando la stazione sovietica del¬ 
la Terra di Francesco Giuseppe 
riusciva a comunicare con i 
membri della spedizione del Co¬ 
mandante Byrd. 

La distanza fra le due stazioni 
è di 12.500 miglia, ma il collo¬ 
quio fra l'operatore russo e il 
suo collega americano, ai poli 
estremi della terra, si è svolto 
senza il minimo inceppo. 

Gli operatori si scambiarono 
notizie sulle condizioni atmosfe¬ 
riche e, mentre il russo descri¬ 
veva l'alba artica, il suo colle¬ 
ga, a 12,500 miglia di distanza, 
gli comunicava le sue impres¬ 
sioni sul tramonto anlarlico. 

mm 

Il film parlante a colori detro¬ 
nizzerà il film attuale in bianco c 
nero. In un avvenire mollo pros¬ 
simo sarà generalizzato l'impie¬ 
go del „ magna-fllm », (nastro di 
50 millimetri anziché di 35). 

Tali sono le conclusioni di i 

_ — lo *on sordo e mi consolo eoi 
cinematografo. I 

— Io non vedo e mi consolo con 
la radio! -J 

avrà presto una propria stazio- I QEB 
ne per la quale è previsto un 
credilo di 35.000 dollari. Fino ad 
oggi era la stazione WGN che 
sbrigava tutto il traffico di po¬ 
lizia. In quattro mesi non ha 
di l'uso meno di 800 comunica¬ 
zioni importanti. Tulli i posti di 
polizia sono attrezzati per la bi¬ 
sogna e 120 pósti mobili mon¬ 
tati sulle automobili percorrono 
incessantemente la città. 

? ^ 1 ^^-^7 
E' siala creala in Germania 

una... Commissione, contro le - ^ _ 
perturbazioni radiofoniche. Tan- _Che fai? 

lo per incominciare ha affronta-1 - A.colio I. « Co,., dei „i 

— Freddo? Questo è niente/ L’anno 

scorso il termometro scendeva così 

basso che per leggerlo bisognava al¬ 

lungarsi per terra! 

Il Comandante Byrd ha poi 
1 chiesto notizie sulla sorte dell'a¬ 

viatore Ejelson. 

* 

In Svezia il numero dei radio¬ 
amatori è in continuo aumento: 
la percentuale sulla popolazione, 
c del 68,3 per ogni mille abitan¬ 
ti. Solo' la Danimarca supera 
questa ragguardevole cifra. 

« 

Il secolo della radio! 
Uno scolaro inglese al quale 

l'insegnante aveva chiesto di de¬ 
finire il centro di gravità, ri¬ 
spondeva con insolita sollecitu¬ 
dine: « Il centro di gravità del¬ 
le Isole Britanniche è nei pressi 
di Davenlry! ». 

Cosi il « lladio-Times ». 

— Col vostro naso non c’è bi¬ 
sogno di antenna per sentire la Tor¬ 
re Eiffel I 

fesse L. Lasky, presidente della 
Paramount, dopo avere esami¬ 
nato i risultati della prima an¬ 
nata di proiezione dei « tal- 
kies ». 

Le esperienze del « magna- 
fllm » sono attivamente condot¬ 
te dalla Paramount stessa che è 
stata anche la prima Società a 
impiegarlo in « Over thè top » 
(Sulla vetta) recentemente pre¬ 
sentato a New York. 

Esso permetterà la proiezione 
di fotografie di eccezionale qua¬ 
lità e produrrà un singolare ef¬ 
fetto stereoscopico. 

Non è un'utopia affermare che 
i dieci prossimi anni registre¬ 
ranno il trionfo dei « talkies », in 
rilievo e a colori. 

I 
— Uccidono un pollo, nelle vi¬ 

cinanze ? 

No; è mia moglie che cerca 
le onde di Daventrvl 



razione della stazione di Brootc- 
mans Park. 

Nei piccoli Stati nuove stazio¬ 
ni sono state create: Lubiana, 
Belgrado, Bucarest, Lussembur¬ 
go, ecc., ecc. 

A Oslo è stata messa in ser¬ 
vizio una potentissima stazione. 

Uno sciopero degli orchestrali 
di Budapest è imminente, a 
guanto si afferma, per protesta¬ 
re contro un nuovo strumento, il 
« breakafono »v che sostituireb¬ 
be, da solo, un jazz completo. 
Questo apparecchio che riprodu¬ 
ce i suoni multipli dei diversi 
strumenti che compongono il 
jazz è stato inventalo da Szc- 
keres, un fabbricante di stru¬ 
menti musicali. 

L'inventore è slalQ minaccia¬ 
to addirittura di morte se non 

L'apparecchio a onde musica¬ 
li di MarLenol, che gli italiani 
conoscono, sembra esclusiva- 

urta bara, gli strumenti d'or¬ 
chestra non sono mai al loro po¬ 
sto. L'apparecchio a onde por¬ 
ta, in ree*, una nota infinitamen¬ 
te più giusta c più appropriala. 

La sita musiva sembra strap¬ 
pata direttamente alle viscere 
della terra. Essa ci dà una per¬ 
fetta ammonizione dell'urto la¬ 
mentoso del vento, del brontolio 
cupo deB uragano, dei singhioz¬ 
zi dolci delle fontane. E‘ la me¬ 
lodia dei quattro venti del cie¬ 
lo: tutte te forze detta natura 
sono costrette a cantare e a 
piangere. Sotto questa forma 
una marcia funebre assume la 
portala filosofica grandiosa dt 
uno apoteosi delle grandi leggi 
biologiche ». 

la politica, faranno conoscere ai 
■piccoli allievi un episodio inte¬ 
ressante della lorp vita. 

Per l'Italia i nostri lettori non 
hanno bisogno di particolari in¬ 
formazioni : basta ricordare la 
stazione ultrapotente di Roma 
inaugurala di recente e già in 
funzione. 

Per la Francia le cose vanno 
diversamente. Uno scrittore ha 
tracciato questo malinconico bi¬ 
lancio dell'annata radiofonica 
francese : 

« Zero nella colonna del Con¬ 
gresso Nazionale della Radio- 
diffusione. Zero nella colonna 
d>l teatro originale radiofonico. 
Zero nella colonna del teatro a- 
dottato per la radio. Zero nella 
colonna dei relais. Zero nella 
colonna della musica originale 
e della musica ritrasmessa. Zero 
dappertutto! Perchè? Perchè si 
vuole adattare la T.S.F. a forme 
di lettaalura, di musica e di 
giornalismo che sono anteriori 
ad essa e che con essa non han¬ 

no una misura comune. Degli 
speakera formati alla vecchia 
scuola dell'imbonimento; ilei 
conferenzieri formali alla vec¬ 
chia scuola di pedagoghi; de¬ 
gli attori formali alia vecchia 
scuola del ronron ». 

E Anitre Coeuroy, che scrive 
questa filippica, continua a do¬ 
lersi dello stalo di decadimento 
in cui versa la Radio in Fran¬ 
cia, senza peraltro, lasciar tra¬ 
pelare. la minima speranza di 
miglioramento per il 1930. 

L’arrivo di S. E. Marinetti al Cairo come lo ha visto il caricaturista Kem del gior¬ 

nale e girano « Moaìesh ». 

A RATE Sotto il titolo: «Il mìo gior¬ 
nale », Je stazioni scozzesi dif¬ 
fonderanno per le scuole una 
sene di trasmissioni attraverso 
le quali personalità molto in vi¬ 
sta dell’arte, della scienza e del¬ 

cesserd la fabbricazione del 
« bre alto fono ». 

Ma la polizia dubita che la mi¬ 
naccia sia opera dei coinquilini, 
costretti a sentire tutto il giorno 
le prore a piena orchestra del 
sintetico strumento. 

APPARECCHI ELETTRICI, 

DIFFUSORI, ALIMENTATORI, 

RADDRIZZATORI 

NIENTE OCCASIONI; NIENTE 

CAMBI; VENDONSI SOLTAN- 

TO APPARECCHI NUOVI, DI 

MARCA E GARANTITI 

Qualche notte fa, verso, le tre, 
mentre i parigini dormivano il 
loro sonno più profondo, uno di 
essi si avvicinò all'apparecchio 
telefonico c parlò a più ili AO mi¬ 
lioni di auditori domiciliali a 
molte migliaia di chilometri di 
distanze 

Sacha Guitry, poiché parlia¬ 
mo di lui, pronunciava un di¬ 
scorso in inglese clic veniva tras¬ 
messo — a New York erano ap¬ 
pena le 10 di sera — a tutti i 
radio-aviatori d'olire Atlantico. 
L'autore-attore formulò i mi¬ 
gliori auguri a tutti coloro che 
tre anni prima l’avevano accol¬ 
to calorosamente sul suolo ame¬ 
ricano. Yvomc Printemjis, dal 
canto suo, mandò qualche ama¬ 
bile parola agli auditori di¬ 
stanti. 

Senza dubbio, Sacha Guitry è 
un uomo che sa tenere desta — 
anche alte ore piccole — l'at¬ 
tenzione del mondo intorno alla 
sua persona! 

NESSUN AUMENTO SUI 

PREZZI DI LISTINO 

C&iedeteci offerte 

dettagliale, speci¬ 

ficando ciò cf)e è 

desiderato 

FRANCESCO 

PRATI 

MILANO (..6) 

Telefono N. 41 "9^4 
l francesi non sono mollo con¬ 

tenti del modo come sono orga¬ 
nizzati c funzionano i loro ser¬ 
vizi radiofonici. Infatti se l'an¬ 
no 1929 è slato fecondo di modi¬ 
ficazioni e di miglior amenti in 
li Ita Europa, in Francia la si¬ 
tuazione è rimasta stazionaria 
o. quel che è piti grave, è peg¬ 
giorala. 

In Inghilterra, infatti, il pia¬ 
no regionale ha già realizzato 
il primo obbiettivo con l'inaugu- 

La Radio fonia 
e le sue applicazioni sono conseguenza 

e maggiore sviluppo di leggi, fenomeni 

ed applicazioni dell’ elettrotecnica in 

generale. Il lettore del « Radiocorriere * 

ha. quindi, interesse ad approfondir* 
la conoscenza dell’elettrotecnica in ma¬ 

niera facile e sperimentale a mezzo del 

volume 

Elettrologia pratica 
del nostro collaboratore prof. Umberto 

Tucci (Ediz. Albrighi e Segati - Circa 

400 pagine e 100 incisioni originali - 

L. 10). In esso degli speciali capitoli 

sono dedicati alla costruzione, uso e 

manutenzione degli 

Accumulatori elettrici 

Per una speciale concessione dell'Autore 
11 volume viene ceduto al lettori del « Ra- 
diocorriere » al prezzo eccezionale di Li¬ 
re 6.10. franco raccomandato ovunque. 

Indirizzare le richieste direttamente al¬ 
l’Autore: Corso Garibaldi, 308, Napoli (149). 

Lai — Prova, dunque, la stilo grafie a che 

ti le regalato, firmandomi ano chèque 

per la mia sarta I 
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NON È POSSIBILE 

impiegare in un ricevitore materiale di alta classe se le valvole non sono 

scelte con il giusto criterio e se il loro rendimento non è perfetto 

LE VALVOLE 

sono quanto di meglio potete desiderare per perfezione, costanza di caratteri¬ 

stiche, durata. Il servizio tecnico della TUNGSRAM è a vostra disposizione 

per consigliarvi sulla scelta dei tipi più apportuni alle varie esigenze, in 

modo da assicurare al vostro apparecchio il massimo rendimento 

Ricordate : 

Ottenere un risultato perfetto con un apparecchio ricevente qualsiasi se le 

valvole impiegate non sono all’altezza del loro difficile compito 

È INUTILE 

Tungsram Barium D_ 
(par torrente continue e alternate) DìtlO 

Tungsram Barium 
(P*r corrente continua e alternata) 

la valvola scientifi¬ 

camente perfetta 

Tungsram Barium 
<par corranta continua a alternata) 

T aristocrazia della 

valvola termoionica 

Montale nel Vostri apparecchi solo le valvole Tungsram Barium: 

otterrete risultati tali a a non poter essere superati 

COI NUOVI PRE2 

TUNGSRAM *OC,ETA ""©««HA Ol ELETTRICITÀ U|B - 
■ ViaVOnMm Viale Lombardia, 48 - Tel. 292-325 MILANO 

* ! » \ i > 
<‘T/< ■ r-- 

TUNGRAM BARIUM 



Il CoTTcòrsp: %tjpremi idei' “ Radiocorrìerev, Radioturismo 
La politica nazionale del turi¬ 

smo, entrata ormai a far parte dei 
più importanti problemi cho in¬ 
teressano la bilancia commerciale 
del nostro Paese, trova agile ed 
efficace ausilio per la sua propa¬ 
ganda in una delle più grandi con¬ 
quisto del secolo, dovuta al ge- 
,nlo di Guglielmo Marconi : le sta¬ 
zioni radio trasmittenti dell' Fiat 
di' Rdmh, Milano, Genova. Torino, 
Bolzano c Napoli diramano infat¬ 
ti quotidianamente notizie di ca¬ 
rattere propagandistico a lavoro 
dei turismo, contenute in un vero 
o proprio organo giornalistico 
creato dall'Ente Nazionale per le 
Industrie Turistiche — intitolato 
Itadio-Giornale dell'FN IT — elio 

Direzione : del * Kadiooorriere - 
Via Bertola, 40. Dina Galli da¬ 

rà lettura della favola premia¬ 

ta prima della pubbli* icazione 

sul giornale, per modo che l'au¬ 

tore avrà la gradita sorpresa di 

ricevere l'ottima notizia per le 

vie delVaria. La lettura della 

favola sarà preceduta da una 

breve relazione sull'esito della 

sima propaganda che ristudio 
svolge sia a mezzo delle sue pufi- 
blicazioni, sia a mezzo dei notizia¬ 
ri per la stampa italiana ed estera 
(escono ora, periodicamente, oltre 
il notiziario Turistico anche 1 ’T.nib 
News, l’Enit-Mitlcilungen, e l'F.nil- 
Nouvellcs), sia infine per il tra¬ 
mite della vasta rete di delegati, 
all’estero, creala recentemente. 

11 Hadio-Giornale dell'FS IT, ol¬ 
tre a trattare tutti i problemi tec¬ 
nici più essenziali per il turisnto, 
fornisco ai suoi ascoltatori, itftl^ 
ni ed esteri, notizie utili come ri¬ 
duzioni ferroviarie, nuovi mezzi di 
comunicazioni aeree, marittime, 
ecc., annunci di esposizioni e mo¬ 
stre d'arte, brani 

Con questo Concorso la Di¬ 

rezione del Radiocorrierc met¬ 

te alla prova la pazienza e la 

ingegnosità dei lettori. 
Abbiamo pubblicato nel nu¬ 

mero 3 del Radiocorriere i nove 

disegni che costituiscono i nove 

episodi di una favola, a carat¬ 

tere storico, che noi abbiamo 

scombinato a capriccio per dar 

modo ai lettori di ri presentarla. 

L'intreccio che il pittore Lu¬ 
pa ha illustrato è tolto dalle 

cronache indiane. 
I lettori che intendono par¬ 

tecipare al Concorso debbono 
studiarsi di ritrovare il filo che 

noi abbiamo rotto, mettere in 

L’ultimo successo dì Dina Galli : « Spogliatevi » - Atto III 

illustrativi di 
città e località, giudizi della stam¬ 
pa estera sull'Italia, ed altro. Pe¬ 
riodicamente, esso viene trasmes¬ 
so, con autorizzazione del Mini¬ 
stero degli Affari Esteri, in lingua 
inglese, francese e tedesca dalla 

in forma pregevole e anche 

quelli che, giungendo ad un 
riordinamento arbitrale, ci 

manderanno una favola che non 

manchi di interesse c di origi¬ 

nalità. 

Riteniamo opportuno riferire, 
per comodità dei radio-amatori, gli 
orari di trasmissione del Dadi# 
Giornale delle sei stazioni : 

metri Kw. oro 
BOLZANO ore 19.15 
GENOVA • 19.50 
MILANO » 20 
NAPOLI » 20,30 
ROMA » 20.20 
TORINO » 1”.50 

Le. trasmissioni in lingua estera 
vengono annunciato la sera prima 
da tutte le stazioni. 

Questo servizio, di cui certo non 
sfuggirà ad alcuno l'importanza.a 
la utilità, viene messo complotti- 
mente a disposizione di qualsiasi 
ente che si occupi di turismo. pcfc 
la divulgazione di notizie che —• 
pur non avendo carattere di pub¬ 
blicità — abbiano interesse per; Il 
turista, sia italiano che stranie*?» 

Lo notizie possono essere inviata 
dlrcTinmento ali’ESrr, via Mto¬ 
glierà 6, Roma. 

^ MILANO^ 
VIALE L. MAINO, 26 

a corrente luce 

APPARECCHIO 
di cicute cV àtropa^ 

durante la trai- 
niùdiom iacoJc 4 VALVOLE di 

CUI 2 SCHERMATE. 
1 SOLO E FACILE 

COMANDO 

Jer onde da 200 
a 2000 metri - 

ATTACCO RE# CBAMMOF. 

PUREZZA E POTENZA 

DI VOCE MAI RAO 

GIÙNTE ' 

fari aduniiuwole 

MOBILE ELEGANTE 

CHIEDETE LISTINO 1930 GRATIS 

Materiale ADRIMAN 
Serie complete e materiale sfaso per ‘ 

le applica*Ioni alla radio della torrente 
alternata - Prezzi modleL 

TRASFORMATO!» per caricatori. allme*-j 
latori di filamento e placca. apparcecUI 
in alternata, amplificatori grammofonici, 

- tfitccrsll. % 
RIDUTTORI DI OGNI POTENZA - SELF 

semplici e doppie da 0.1 a 100 II e ron 
presa mediana per amplificatori di l>0- 

MILANO (123) 
Via C. Balbo, 9 - Tolef. 51-212 ’ ■ 
« Via Vignala, 6 (P. Vigentina) 

Ditta BOLZANI GRIMOLD1 & C 
rfi feUGENIO GRIMOLDI (Casa Fondata nel 1S04) 

Premiata Fabbrica l ombarda di Carrojjelle per bambini, ncmbolc ed In '.ci n:t. Resistenze metalliche - KUPROX 
Condensatori - Filtri. 

ESEMPIO dei nostri prezzi: 
TusfnrwatC're AMIM4A liUcgrale per t 

lamento g i lare* li 95 — Trasformato! 
ADR IMAN per caricatore 3A L. 48 - 
Self AD1UMAN da 5011 L. 50 — Hi 
sDteiua metallica 15.000 ohm eoa 
prese L. 25. 

Vulume con schemi 

Cbarrettes 

r? ? ùSedie trasformabili per bambini 

g r f Commissioni - .Ripara*ioni 

Ledaglia d oro 

di Comm. di Milai 
f istin! gratuiti 

ALBJTT-S. Chiara dotagli i' c preve ttfiirt" 



Appena il . » « jazz-band » co¬ 
minciò a prender piede in Eu¬ 
ropa e dalle capitali si diffuse, 
con una certa cautela, ai centri 
minori di provincia, intorno al¬ 
fa strana orchestra, le fantasie 
più calde crearono alcune leg¬ 
gende, e, quel che ò peggio, ag- 

lerra fa equilibrio l'altra, meno 
arcigna e meno conservatrice 
delle regioni del Sud, che sa 
improvvisare, sulle strade, le or¬ 
chestre ambulanti e sbarazzine 
dei suof giovani gogliardi. Ri¬ 
nasce il gusto della serenata, 
non su temi di barcarola e ac¬ 

corte dietro i loro gonnellini 
variopinti. C'è nelLe loro canti¬ 
lene tutta l'aulica Scozia dello 
fiabe e delle tradizioni, del vi¬ 
schio propizfatorlo e delle veglie 
natalizie davanti al coppo; la 
Scozia brumosa e^ taciturna,1 
chiusa in sè stessa come una 
grande famiglia patriarcale. 
Ma a questa* Veneranda Inghil- 

errebestrine originali composte 
di contadini stessi. Soltanto la 
Radio, oggi; elimina queste u- 
sanze pori alido, per via aerea, 
nelle più lontane fattorie i con¬ 
certi e T motivi df ballo esegui¬ 
ti dalle oièhestre Specializzato 
nelle g*r&ndi èlttà. Un rtltrtpar- 
1 ari té1 pifò‘ 'Hqùìdarti tutta una 
tradizione^'’*-- • i 

Orchestre improvvisate 

L’avvenire del radio - dramma 
Come sarò, esattamente, il 

«radio-dramma» fra cinque, 
dieci o ventunni? Difficile pro¬ 
fetizzarlo. 

Attualmente nessuno può esse¬ 
re completamento cerio intorno a 
tutto quello che la rndio-diffn- 
sione può fare per il dramma o 
per la commedia. La situazione 
nttunlo potrebbe essere riassun¬ 
ta efficacemente — sempre ri¬ 
guardo al « radio-dramma » — 
con le celebri parole di (>’ Ca- 
sejy's Paicock : «Ogni cosa è 
allo stato latente ». Da una par¬ 
te i radio-produttori provvedo¬ 
no, legittimamente e henevol- i 
mente, seppure con scarso suc¬ 
cesso, a mettere il teatro alla I 
portata di tutti; dall altra, essi 
tentano, con una serie di espe¬ 
rimenti, di creare un tipo spe¬ 
ciale di opere per la radio-diffu¬ 
sione. 

Fini lodevolissirni ambedue, 
ma che presentano l’inconve- 
niente di essere divergenti, se 
non addirittura inconciliabili. 
Ed è appunto questa incertezza 
fra i due scopi, diversi e con¬ 
trastanti, la vera responsabile 
del presente stato insoddisfacen- 
te del « radio-dramma ». 

Leonardo da Vinci diceva che 
la pratica deve sempre poggia¬ 
re su una valida teoria. E’ una 
.verità fondamentale in tema di 
arte ed ha una particolare re¬ 
lazione con i « radio-drammi ». 
Noi dobbiamo scoprire una bu¬ 
se estetica e trarne una tecnica 
dell'espressione per le opere ra¬ 
dio-diffuse, prima ancora che 
queste da sole e con i propri 
mezzi diventino un'arte indi- 
pendente. 

Dopo questa premessa noi pos¬ 
siamo esprimerci chiaramente 
intorno a ciò che vogliamo e 
che ci aspettiamo dal « radio¬ 
dramma » se si evolverà sulle 
dovute direttive. 

Esso è, oggi, una cosa estre¬ 
mameli te vaga. 

Quello che oggi passa per « ra¬ 
diodramma » o è una forma 
presa in prestito o è un freddo 
esperimento: ma il vero « ra¬ 
dio-dramma » non potrà essere 
che a condizione di seguire un 
metodo che sia suo proprio, pe¬ 
culiare per esso e soltanto per 
esso. 

t Questo, intendiamoci, non è 
l’avvenire — l’avvenire « reale » 
come direbbe un metafisico — 
‘lei «radio-dramma», è, soltanto 
una nostra previsione, nel caso, 
die esso riesca a romperla net¬ 
tamente con le sue origini, vale 
a dire col teatro, con le creazioni 
teatrali, con tutte le convenzioni 
in genere, Ueil’arte del teatro. 

Esso deve prima perdere la 
vita per ritrovare il suo spirilo! 
In altri termini: devo rinasce¬ 
re! 

La perizia e l'entusiasmo con 
cui i lavori teatrali sono adat¬ 
tati alla radiofonia non sono 
sprecati: la diffusione di una 
bella opera è sempre un do¬ 
no per centinaia di migliaia di 

persone. Il microfono, In questi 
casi, lavora per far conoscere 
degnissime produzioni di teatro, 
da Shakespeare a Cecov. E ac¬ 
canto a queste vi sono le produ¬ 
zioni sperimentali — « Carneva¬ 
le » per citarne una inglese di 
grande interesse — che sono di 
una genuino valore anticipatore. 
Sono, questi, dei veri tentativi 
per dare una forma autonoma di 
arte della radio; e non è tanto 
importante il loro successo — 
dal nostro punto di vista — 
quanto l’abilità con cui sono co¬ 
si ruiti che suggerisce una tec¬ 
nica particolare di radio-e¬ 
spressione. 

Ma — purtroppo! — nessuno 
di questi esperimenti ha giova¬ 
to molto per chiarificare ie no¬ 
stre idee intorno al « radio¬ 
dramma » in generale. Sono 
stati suggerimenti, indicazioni, 
promesse, ma non un metodo 
consistente da ‘faifel dire a noi 
stessi : « Questo è quel qualche 
cosa che ci fa preferire il u ra¬ 
dio-dramma »! 

Che cosa, dunque, possiamo 
realmente volere? E’ arduo 
dirlo. 

Samuele Butler afferma che 
« la vita è l’arte di tirare suffi¬ 
cienti conclusioni da insufficien¬ 
ti premesse », il che vuol dire 
che noi potremmo disporre mol¬ 
to meglio i nostri affari se fos¬ 
simo in grado di prevederli. Ci 
sarà, perciò, perdonato se ricor¬ 
deremo al radio-drammaturgo, 
senza la pretesa di Insegnargli 
qualche cosa, le condizioni ed i 
mezzi con cui lavora. 

Il microfono non è il palco¬ 
scenico. Ascoltando una comme¬ 
dia per radio, un uomo ha solo 
le sue orecchie per guidarlo, e 
la sua immaginazione. Egli non 
ha altro : per il suo scopo pra¬ 
tico è privato di quattro dei 
suoi cinque sensi. Egli non può 
vedere e niente vi è che possa 
essere visto. Non c’è una illusio¬ 
ne fi isica, non palcoscenico, non 
attori, non velari, nessun fa¬ 
scino di proiettori e nessuna 
traccia dell'atmosfera eccitata 
del teatro prima che il sipario 
si alzi. 

Il microfono si rivolge a una 
infinita serie di ascoltatori, in 
nn certo senso, ciechi e invisi-, 
bili. 

La conclusione che, elementar¬ 
mente, se ne può trarre è que¬ 
sta: l'opera teatrale veristica I 
creata sul palcoscenico (o con 
altri mezzi idonei) è esclusa dal 
problema, lontanissima dal mo¬ 
do come il <c radio-dramma » de¬ 
v'essere considerato. Essa non 
serve agli scopi del microfono, 
anche se, in certi casi, ha dato 
risultati di una certa efficacia. 

Generalmente parlando, l’ulti¬ 
ma cosa die il « radio-dramma » 
può adattare è proprio il tipo 
ordinario di opera veristica. 

Prendete il caso, per esempio, 
del teatro cbsidètto da « came¬ 
ra ». Se voi tentate di traspor¬ 
tare una di queste commedie al 
microfono dovete costringere a 

uno sforzo considerevole la co¬ 
mune immaginazione umana. 

Voi dovete chiedere a questa 
per dipingere — supponiamo — 
pn pranzo in comitiva, elio pensi 
all'ostessa che indossa il cor¬ 
setto di rosso velluto e alla nuo¬ 
ra tutta in. broccato d’oro, men¬ 
tre un uomo, caratterizzato dal 
naso greco e da un rosso garo¬ 
fano aU’occhiello, non avrà ri¬ 
spetto per la cameriera dagli 
occhi azzurri e dalle gote lentig¬ 
ginose, ecc., ecc. 

L’uomo normale, dieci minuti 
prima della commedia, stacche¬ 
rà l’apparecchio e andrà a far 
due passi; e la sua protesta sarà 
perfettamente ragionevole 

« lo voglio udire• un dram¬ 
ma! — egli può dire. — Non vo¬ 
glio essere annoialo con mille 
particolari che debbo materia¬ 
lizzare con rimrnaginazione ». 

La morale della sua protesta 
sarebbe quella... d’ attendere 
l’avvento della televisione. 

Questo è ormai sicuro. Noi 
pensiamo, tuttavia, che ci può 
essere un’altro mezzo indipen¬ 
dentemente dalla televisione. I- 
dealmente considerato, il « ra¬ 

dio-dramma »» è qualche cosa che 
non possiamo vedere o dipinge¬ 
re, o inquadrare in un palco o 
esprimere in « atti », esso può 
essere udito proprio come una 
musica può essere soltanto u- 
dita. 

Pater, ci pare, diceva che tut¬ 
te le arti aspirano alle condizio¬ 
ni della musica. Questa è una 
massima estetica adattissima 
per tutti coloro che tentano il 
« radio dramma ». Potrà essere 
la controparte orale ai motivi e 
ai ritmi di musica (gli ingegno¬ 
si interludi di « T3 rone Gu- 
thne’s» sono stati un piccolo 
esperimento) e il «< radio-dram¬ 
ma » progredirà lungo le diret¬ 
trici di un’arte indipendente se 
e6S0 scoprirà quali sono e come 
e?se possano esprimere una for¬ 
ma drammatica. 

Questa è, soltanto, una debole 
indicazione sulla natura delle 
cose che vogliamo e attendiamo 
dal « radio-dramina » e può ser¬ 
vire a dissipare le Incertezze del 
sincero radio-drammaturgo. Se 
egli riuscirà a scoprire un orale 
equivalente alle prime quattro 
nòte della Quinta di Beethoven, 
per esempio, e a svilupparlo in 
qualche cosa, sulla Btessa via 
nella quale Beethoven sviluppa 
la sua idea di queste note, ecco 
l'avvenire — avvenire incorag¬ 
giante per il « radio-dramma ». I 

Ma se, durante gli agni prossi- ' 
mi, noi continueremo a lavora¬ 
re sulla via degli adattamenti di 
opere teatrali, questo avvenire 
sarà difficilmente degno di con¬ 
siderazione. 

Sarà anch’esso un -avvenire, 
nel senso stretto della parola, 
ma non sarà quello che ci inte¬ 
resserà! 

giunsero agli strumenti norma¬ 
li e consueti che la componeva¬ 
no, le più informi ed assordanti 
sorgenti di rumori. Si videro ac¬ 
canto al violino romantico e al¬ 
la classica tromba i « claxon » 
d’automobili, le raganelle, i me¬ 
gafoni, in una confusione che 
voleva essere originale ed era, 
soltanto, di cattivo gusto. Len¬ 
tamente, col tempo, anche il 
« jazz » è tornato alla norma¬ 
lità, rientrando nei confini della 

cordi di mandolini, ma a ritmo 
frenetico di« fox-trott » con vo¬ 
ce cavernosa di saxofono. Tutti 
i mezzi, del resto, sono buoni 
per «far della musica» — come 
si dice — e per dare sfogo al 
canto. I pescatori delle balenie¬ 
re, che filano ormai col pro¬ 
gresso dei tempi, portano a bor¬ 
do, nelle lunghe campagne pe¬ 
scherecce, gli strumenti musica¬ 
li più disparati e, nelle ore di 
tregua, improvvisano in coper¬ 

ti. D. CHARQUES. 

tumulila. iia oggi ui orcnestre 
originali non sopravvivono che 
quelle legale al « folklore » o 
quello improvvisale in un atti¬ 
mo di buon umore. 

Gii scozzesi possono ancora 
incantare con le loro malinco¬ 
niche cornamuse le giovani 
<« ladies » e trascinare le gonne 

ta concerti assordanti in cui 
grammofono e fisarmonica ga¬ 
reggiano nel soverchiarsi. 

E, come sul mare, in terra. La 
famosa danza sull’aia dei con¬ 
tadini inglesi — « thè dancing 
In thè barn >1, che è poi diven¬ 
tato il a dancing » dei soloni 
dell’800 —4 bì svolge al suono di 

inali composto 
Soltanto la 

u- 



PROGRAMMI 
dannato potrebbe essere invece 
veramente tutto, la vita e più 
della vita, e il suo cuore, per 
quel supremo dono di intuizione 
che annulla ogni fredda logica 
nella piena di un sentimento di¬ 
vinatore, si getta dalla parte del 
più debole, deU'infelire. La vera 
protagonista del dramma è Sen¬ 
ta, il vero dramma che in un 
crescendo dinamico sempre più 
la stringe, è il suo. Le altre ligu¬ 
re sono immobili, aspettanti ciò 
che dovrà essere compiuto, stru¬ 
menti del fato, ed anche quella 
del nocchiero a cui Wagner nep¬ 
pure diede un nome perchè me¬ 
glio esprimesse un dolore imper¬ 
sonale, non fa cori le sue fosche 
tinte che darle maggior rilievo. 
Eco Senta nella casa del padre, 
corrono veloci gli arcolai e fila¬ 
no le ancelle, e v’è nella stanza 
il quadro rafligurante il pallido 
olandese di cui si favoleggia. Il 
quadro è immobile, muto. Ma 
dal suo silenzio, che incatena gli 
sguardi ed i sospiri della giova¬ 
ne donna, si sprigiona il lin¬ 
guaggio inconfondibile della fa¬ 
talità die si rivela nelle parole 
di Sen‘a quando esaltata si leva 
in piedi esclamando: «« Io vo’ 
salvarti, ti guidi amica stella a 
me dinante e terrò la promessa». 
Parole che rispondono come uno 
scatto d’ali all'invocazione con 
cui si chiude la cupa diabolica 
ballata : « Pregate il cielo che 
una donna voglia presto consa¬ 
crargli la sua fede >». Una magi¬ 
ca suggestione domina 1 anima 
di Senta, una suggestione per 
cui l umore non è il fine ma il 
mezzo per liberare l’uomo, l’a¬ 
more che non si chiude e non si 
isterilisce in sé, ma è forza elio 
eleva, mano che si tende, fiam¬ 
ma a cui non si giunge come ul¬ 
tima meta ma da cui si è tra¬ 
scinali più in alto. La bellezza 
della pietà sembra alla dolce 
Senta tanto inoppugnabile, tan¬ 
to degna, che quando Erik le 
rimprovera quel pensiero domi¬ 
nante che da lui la allontana, 
ella lo conduce innanzi al qua¬ 
dro perch’egli pure si inteneri¬ 
sca. 11 giusto egoismo dell'uomo 
che l’ama è incomprensibile alla 

PERSONAGGI WAGNERIANI 

“SENTA,, 
nel Vascello Fantasma 

Riccardo Wagner che nel suo 
poetico mondo, infuso di quella 
mistiche brume del nord a lui 
imito care, ha crealo figure ma¬ 
schili indimenticabili, da Lohen¬ 
grin, l'eroe del dovere e della 
giustizia, a Siegfried, l’eroe della 
forza spontanea, a Parsifal l’e¬ 
roe del misticismo, è stato acuto 
interprete dell’anima femminile. 
Tra Èva semplice, primitiva., lu¬ 
minosa di una canora giovinez¬ 
za spensierata, e Kundry, la più 
complessa, che tutto il male co¬ 
nosce e lutto il bene, mdltepli- 
cità d’anime opposte in una stes 
sa vita, tra questi due punti e- 
stremi brillano le altre consorel¬ 
le a cui l’artefice affidò da espri 
mere un particolare atteggia 
mento della femminile t natura, 
ma non mai forse Wagner fu co 
si vicino ai limiti della poesia 
pura, delia spiritualità perfet¬ 
ta, come nel plasmare Senta del 

DOMENICA 26 GENNAIO 

TORINO-MILANO — Ore 15: «Le Campane di Corneville », operetta di Planquette. 

» », — Ore 20,30: a Sulamita », di Amilcare Zanella. 

ROMA — Ore 21,2: Serata d’opera francese. Opera «Thais», di G. Massenet. 

GENOVA — Ore 21: Trasmissione d’opera dal Teatro Carlo Felice. 

NAPOLI — Ore 21,2: « Danza delle libellule » operetta in tre atti di Lehàr. 
ZAGABRIA — Ore 19,50: Trasmissione dell’opera « Turandot », di Puccini dal Teatro Nazio¬ 

nale. 
AMBURGO-BREMA-KIEL — Ore 20: «Il pipistrello», operetta in 3 atti di J. Strauss. 

DAVENTRY — Ore 22: Concerto della Banda militare. 

ROMA — Ore 21,2: Audizione di antiche canzoni napolitano (1800-1915). 
NAPOLI — Ore 21,2: a Le educande di Sorrento», opera giocosa in tre atti di E. Usiglio. 

AMBURGO-BREMA-KIEL — Ore 20: Serata inaugurale del «Circolo dei dodici musici». 
Concerto vocale e strumentale. 

DAVENTRY — Ore 20,15: «La Bohème», di G. Puccini. 
VARSAVIA-POZNAN-CRACOVIA — Ore 20,30: «La Contessa mendicante», operetta di L. 

Ascher. 
BERLINO-MAGDEBURGO-STETTINO — Ore 20: « Fra Diavolo », opera in 3 atti di Auber. (Dal 

Teatro dell’Opera « Unter den Linden ». 

Vascello fantasma. Anche in lei, 
come in tutti i suoi personaggi 
egli trasfuse lina verità del cuo¬ 
re e una verità del pensiero da 
rivelare. Quando in arte si parla 
di valore simbolico, e ciò è co¬ 
mune per Wagner, non bisogna 

TORINO-MILANO — Ore 20,40:Trasmissione d’opera dal Teatro Regio. 
AMBURGO-BREMA-KIEL — Ore 19,55: « Mignon », operetta in 3 atti di A. Thomas. (Dal Teatro 

di Kiel). 
KATOWICE _ Ore 19,20: Trasmissione dell’opera « Zigmunt August », di Joteyko. 

BERNA — Ore 21,30: Concerto orchestrale dell’Orchestra Ungherese del Kursaal. 

LIPSIA DRE8DA — Ore 20,30: « Requiem » di G. Verdi. 

essere incarnato m una creatura 
viva, in un dramma individuale 
vissuto; in modo ohe la realtà 
artistica che ne risulta, sia vera¬ 
mente, per usare uan frase hege¬ 
liana, I apparire sensibile di un i 
idea. Le figure wagneriane sono 
simboli è vero, ma sono anche 
palpitanti persone, cosi materie- 

MERCOLEDI’ 29 GENNAIO 

Ore 20,30: « La Traviata», opera di G. Verdi. 

Trasmissione d’opera dal Teatro Carlo Felice. 

i,30: Concerto di musica dedicato al maestro Riccardo Zandonti. 

Ore 21,30: Concerto di gala - Musica verdiana. 

0: Ritrasmissione da Ginevra di musica russa. 
.A-MALMO — Ore 20: Radio-teatro: « Cyrano di Bergerac » di E. Rostand, 

Gl'invincibili » opera in quattro atti di Foerster (dal Teatro Nazionale). 

vita si fa più inteusa, quasi la 
voce ne fosse ripercossa da unu 
eco armoniosa che in mille guise 
ne ripeta il teina profondo. Cosi 
è Senta, una e singola in sè, nel 
proprio dramma pèrfetta, ma 
universale perchè rispecchia un 
mistero di bellezza che non ap 
partiene a lei sola, ma nlla fem¬ 
minilità. Chi è dunque elio, per¬ 
chè la sua vicenda ci commuove, 
ri esalta e la sua figura nell'apo¬ 
teosi di una pura dedizione tan¬ 
to si eleva al di sopra di quella 
della bionda Isotta convulsa di 
passione, spicca come la luce di 
contro alla tenebre innanzi a 
quella della fosca Gutruna, su¬ 
pera ’a fragile Elsa che con le 
proprie mani distrugge la sua 
felicità. Senta è eroica ed uma¬ 
na insieme, o meglio traduce ci 
che di eroico e di sublimo v’è 
nell’umanità della donna. 

Scavate l'anima della donna, 
di questo essere in cui la terra e 
il cielo paiono incontrarsi, fate 
che riconosca sè medesima, e 
scoprirete in lei un’aspirazione 
segreta ma _ invincibile. Vivere 

fonda sempre più nel suo desti¬ 
no. Il sogno di Erik in cui egli 
la ville abbracciare i ginocchi 
del pallido olandese, è una rive¬ 
lazione d’infinito. Una rivela¬ 
zione è l'apparire di questi al¬ 
la soglia ospitale conclusa nelle 
parole: « se la salule ancor spe¬ 
rar ti lice, si, ti verrà per me ». 
Tra l'ideale che la sospinge in¬ 
nanzi ineluttabile e la ’■ ‘alla elio 
la trattiene, ondeggera ancora. 
Ascolterà incerta il richiamo ili 
Erik idraulico affetto distrutto, 
ma quando il navigante miste¬ 
rioso ascenderà il vascello allon¬ 
tanandosi celermente fra le gri¬ 
da dell'equipaggio, allora sicu¬ 
ra, salirà sulla punta dello sco¬ 
glio: « S’aweri quanto promisi 
ìil ciel. Mi guarda. Io muoio a 
te fedel ». La vedremo precipita¬ 
re nelle onde e quando il navi¬ 
glio sarà sommerso ella e l'uo- 
ino Ja lei salvato, appariranno 
trasfigurati e stretti l’un l'altra 
in eterno, come la leggenda fino 
a noi li condusse. 

Senta svanisce, ma ne resta il 
ricordo, la verità, la poesia fatta 
ancor più profonda dall'atmo¬ 
sfera del poema in cui ha vissu¬ 
to, solcata da fragori di vento o 
di tempeste e il suo significato, 
trascendendo i lampi, investo di 
sè tutte le creature. 

ALDO UMBERTO LAOE. 

Wagner, dall’Opera Reale Ungherese. 

VENERDÌ’31 GENNAIO 

- Ore 20,40: « La Mascotte» operetta in tre atti di Audran. 

Ore 21,2: ila fanciulla del West» di G. Puccini. 

Ore 21,30: « Amor materno » azione teatrale in un atto di 

Ore 20,15: «La cantata dei caffè» di Bach. 
M — Ore 23: Opera « Rigoletto » di G. Verdi, da Amsterda 

per tergere lacrime, vincere col 
proprio sacrificio la notte del 
inale e del dolore piombata su 
chi soffre, essere la forza vera, 
la forza della bontà pietosa che 
si erge vindice dei diritti alla 
salvezza e ni bene per chi ne ò 
privo, accendere l’amore a que¬ 
sta fiamma e ferma accettare 
ogni destino che le verrà ser¬ 
bato. La leggenda è nota. L’o¬ 
landese volante, pallido naviga¬ 
tore senza patria che ha per pri¬ 
gione errante il vascello fanta¬ 
sma dalle vele color del sangue 
e dagli alberi neri, ogni sette 
anni ne può discendere, ma se 
nella breve sosta concessa npn 
trova In donna che gli sia fedele 
fino alla morto, la maledizione 
lo risospinge tra l’immensità de¬ 
gli oceani. Senta non conosce di 
lui che questa sorte terribile e 
già gli appartiene fatalmente 
Non lui ama che gli è ignoto, 

sereno che può ascendere sicuro 
i picchi della montagna per rac¬ 

cogliere fiori selvaggi e rari c 
fargliene dono. Erik è il caccia¬ 

tore che le promette fedeltà e la¬ 

voro, l’atnore tranquillo senza 

abissi e senza voli. Elia potrà es¬ 
sere molto per lui, la sposa fida, 

la compagna dei suoi giorni lieti, 

ma per l’altro, per il navigante 

ma la .sovrumana bellezza di una 
redentrice missione, il volto de1, 
sogno meraviglioso che la eleva 

al di sopra della sua vita sem¬ 

plice e chiama la sua anima in¬ 
genua, appena dischiusa alle co¬ 

se del mondo, verso regioni più 

alte. Ella ha un fidanzato, Erik, 

ma costui è l’uomo su cui alcun 

dolore non grava, l’uomo forte e 

I Slgg. Inserzionisti sono pre¬ 

gati di anticipare quanto più 

possibile l’invio del testi pnb- 
bllcltarl aH’Ammlnlstrazlone del 

■ Radiocorrierc » per facilitare 

nel loro Interesse U migliore 

composizione 
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CAR STATUT. 
L.72.000.000 CAP.VERSATO 

L.40.000000 
SocibtA Anonima 

OFFICINE IN MILANO PER LA COSTRUZIONE DI GENERATORI. TRASFORMATORI. MOTORI EO APPARECCHI ELETTRICI 

RAPPRESENTANZA PER L'ITALIA E COLONIE DELLA 

Radio-victor Corporation of America 

ALIMENTATA DIRETTAMENTE 

E COMPLETAMENTE DALLA 

CORRENTE LUCE 

GRANDE SENSIBILITÀ’ E SELETTIVITÀ’ 

CIRCUITO " SUPERETERODINA ” 

“ALTOPARLANTE 103” 
DI GRANDE ELEGANZA ; ESSO UNISCE AL SUO ASPETTO 

ARTISTICO UNA PERFETTA RIPRODUZIONE DEI SUONI 

«ALTOPARLANTE 100-A» 
il più diffuso, di oui se ne è già costruito 

•Itre 1.000.000 RADIOLA 33 R. C. A «ALTOPARLANTE 100-B » 

Appositamente costruito per la Radiofa li 

COME VIENE GIUDICATA DA UN NOSTRO CLIENTE 

(Estratto da ima tei ferir 

del 38 dicembre 1929-Vnf). 

Uffici dì vendita: 

BARI - Via Picehtni, 101-103 - Telefono 15-39 

B0L0CNA - Via Rizzoli, 3 - Telefono 56-56 

FIRENZE - Via Strozzi, 2 - Telefono 22-260 

CENOYA - Via XX Setteaibre, 18/2 - Tei. 12-551, 52*352 

MILANO - Via Cordmio, 2 - Telefoni 80-441, 80-142 

NAPOLI p Piazza Giovami Bovio, 29 - Telefono 20-737 

PALERMO - Via Roma, 443 - Telefono 14-792 

ROMA - Via Condotti1' 91 - Telefono 60-961 

TORINO . Finis. Orniello, 15 - Telefono 42-003 

TRIESTE - Piazza S. Caterina, 4 - Telefono 69-69 

VENEZIA - Calle Larga XXII Marzo (Calle del Teatro 
S. Moie*), 2245 A - Telefono 7-95 

Ing. "S. Agnelli - Via bazario Sauro, 2 *.Telefono 48 Rappresentante per la Sardegna: CAGLIARI 

ÌjA 
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lerncs aUumées; Lombardo: Ferie: 
uvee moi: Sylviana: Un soir à Sin 
gapuur; Colet: Le Champion de: 
rieurs: Piccolini : La rlgotnmanie 
Bralnns: Oul, papa; Under: Prè 
net jjar'de a la petnture; Mercier 
Folio nimicale. 

PARICI, TORRE EIFFEL 

metri 1444 - Kw. 12. 

17,30: Concerto Pasdeloup. 
20,20: Giornale: Fatti del gioì 

no - Risultati delle corse - Cornei 
saziane di medicina. 

20,45 : Dischi. 

ITALIA 

DQ/AtHtC4 

BOLZANO (1 BZ) - m. 453,2 

Kw. 0,2. 

10.30- 11,30: Musica religiosa. 
12,20: Bollettino meteorologico - 

Notizie - Notizie sportive. 
12.30- 13,30: Trio dell EIAR : Mu¬ 

sica leggera. 
10: Trasmissione del concerto 

variato dal Casino municipale di 
.Gries. 

J8: Notizie. 
20 : Enit - Dopolavoro - Notizie - 

Risultati sportivi. 
20,30: Concerto variato: 1. Or¬ 

chestra dell'121AR diretta dal M.o 
Mario Sette: Rossini: Ouverture 
del Barbiere di Siviglia; 2. Amadei : 
(Sulle goliardica: a) «Ronda»; 0) 
« Valzer d’amore »; c) « Mattina¬ 
ta »; d) « Corteggio carnevalesco »; 
3. Pennati Malvezzi: Graziella, in¬ 
termezzo; 4. Tenore U. Fassetta: 
«) Mascagni : Piccolo Maral, iin- 
¥ locazione del Piccolo Marat: f>) 

Miccini: Bohème, « Che gelida 
manina»; 5. Orchestra: Bizet: 
Carmen, fantasia; 6. Brunetti: Ma¬ 
drigale; 7. Gilbert : La casta Su¬ 
sanna, selezione; 8- Clemus; Aria 
di montagna. 

ràk: Due momenti poetici, op. 85; 
Souvenir n. 8, Danza di nani; 
Smetana: Il secreto, fantasia; 
Vacuar: Ouverture di La gatta 
falsa; Bochnicek : Fiori slovacchi, 
canzone popolare; Moor: Sulle ce¬ 
ca; Bcrccuse; Polka-Furiant : Ned- 
bai; Sangue polacco; Kovarovic: 
Polka del minatori. 

17,30: Vedi Praga. 
*8. FJftlSslfhd tedesca: Arie e 

o ir.zoni. 
18,V) : Vedi Tra*'.!. 
18,43. Tavole delia nonna. 
iy.*5 *• c li P'wu. 
22,55 : Notizie locali - Rivista tea- 

Supertrasmissioni 
ROMA — Ore 21: n Thais » di 

Massenet. 

NAPOLI — Ore 21; k Danza del¬ 
le libellule » operetta in tre 
atti di Lehàr. 

GENOVA — Ore 21: Spettacolo 
d’opera dal Carlo Felice. 

ZAGABRIA — Ore 19,50: «Tu- 
randot » di Puccini. 

AMBURGO — Ore 20: « Il pipi- 
| strallo i) di Strausa. 

GERMANIA 

AMBURCO - m. 312 - Kw. 1,5. 

BREMA - m. 33» - Kw. 0,25. 
KIEL • m. 246 - Kw. 0,25. 

16.30: Concerto strumentale : Mu¬ 
siche di Fr. Wagner, Koinzak, 
Reinhardt, Suppi, Rltsnn. OfTeu- 
bach. 

17,30: Canti corali - Musica di 
J. Brahms. 

19,30: «Pericoli sul ghiaccio*, 
conferenza. 

20: J. Strauss: Il pipistrello, ope¬ 
retta in 3 atti. 

22,20: Attualità. 
22,50: Musica da danza. 

BERLINO - m. 418 - Kw. 1,5. 
BERLINO 0. - m. 281 - Kw. 0.5. 
MAGDEBURGO ■ m. 283 ■ Kw. 0.5. 
STETTINO • m. 283 - Kw. 0,5. 

16,20: Concerto Smelano: Ouv.: 
della Sputa venduta; Weinberger: 
_ . Schwanda, 

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

10,45-11: Annunci vari di sport1 
e spettacoli. 

13-14 : Radio-quintetto. 
16: Trasmissione dall'Augusteo : 

Concorto sinfonico. 
20,15-21: Comunicati: Sport (20,30). 
Notizie. Sfogliando 1 giornali. Se¬ 
gnale orarlo. metri 293 - Kw. 2. KOSICE 

16: Vedi limo. 
17,30: Vedi Praga. 
18: Vedi IJratislavia. 
18,30: Conferenze. 
19,45: Vedi Praga. 

MORAVSKA-OSTRAVA 
tri 263 - Kw. 10. 

16: Vedi Brno. 
17.30: Vedi Praga. 
19: Vedi Brno. 
19,45: Vedi Praga. 

m. 487 - Kw. 5 

21,2: 
Serata d'opera francese. 
Esecuzione del dramma li¬ 

rico in tre atti e sette qua¬ 
dri: 

THAIS 

Musica di Giulio Massenet 
(Rappr. Sonzogno). 

Esecutori: Atanaele, ce¬ 
nobita, barit. C. Terni; Ni¬ 
chi, giovane filosofo siba¬ 
rita, tenore V. Tanlongo; 
Paianone, vecchio cenobita, 
basso F. Belli; Thais, com¬ 
mediante e cortigiana, so¬ 
prano O. Pnrislnl; Crobila, 
schiava, soprano G. Caputo; 
Minale, schiava, mezzo-so¬ 
prano L. Castellazzi; Albi¬ 
na, abbati essa, mezzo sopra¬ 
no M. Rovani. 

Orohaatra e coro ELAR. 
Negli intervalli: Guido Mi¬ 

lanesi : « Novella originale » 
« Rivista delia femminili¬ 

tà » di Madama PouipafUniL- 

CENOVA (1 GE) - m. 385,1 

Kw. 1,2. AUSTRIA 
Lezione 10- 10,30: Prof. Stanley 

di lingua inglese. 
10.30- 11: Trasmissione 

sacra. . . „ 
11- 11.15: Padre Teodosio Pana¬ 

rio: Spiegazione del Santo Van¬ 
gelo. 

11,15-11,30: Prof. Ganlgué Ross: 
Lezione di lingua spagnuola. 

12,20-12,30: Argian : Radio-sport. 
12.30- 13: Dischi grammofonici. 
13: Segnale orarlo. 
13-13.10: Notizie. 
13,10-13,30: Dischi grammofonici. 
13.30- 14,30 : Orchestrina del- 

FRIÀU. 
16- 17: Alla ricerca del 

prodigio •« 
17- 18: Trasmissione 

VIENNA - m. 817 - Kw. 18. 

15,30 : Concerto diretto da L. 
Kaiser: Rossini: Ouverture del¬ 
l'opera: La Semiramide; Boito: 
Fantasia sull'opera il Meflstofele; 
Spinelli: Scene napoletane dell'o¬ 
pera A basso Porto, Biltuer: Sere¬ 
nata dell'opera.- Il musicante; J. 
Strauss: Due romanze per violon¬ 
cello solo e orchestra; Wonnser: 

Fantasia dell'opera 
der IHidclsackpfcifer (Schwanda. 
il suonatore di cornamusa); Mory: 
Danze; R. Strauss: Valzer de II 
Cavaliere delle Rose; J. Strauss: 
Ouverture deU'nperetta: Waldmei- 
ster; J. Strauss: lVo die Zltroncn 

PRAGA 

16: Vedi Brno. 
18: Emissione tedesca: Notizie. 
19 : Musica popolare. 
20: Concerto: Jiràk: 1* Sinfonia 

in do minore; Jar Ridky : Concerto 
per violino; Marsik : Scherzo. 

22.15: Musica leggera. 
23: Segnale orario. 

limoni); Grdner: Serenata pitto¬ 
resca. Schinalstlch : Carnevale. 

18: Heinrich Mann legge da ope¬ 
re proprie, 

18.30-: Canzoni russe: Musiche 
di Nlcinsky, SlitthofT, Varlamof, 
Kolettniu- 

19.30: Concerto per strumenti a 
flato: Musiche di Aober. Wald- 
teufel, 4£jl£-r- 

20.45 : Concerto Tledicato ad ope¬ 
re di Jgor Stravinsky, diretto dal¬ 
l'autore: 1. Musica per Apollo Mu¬ 
sagète: 2. Baio della Fata. 

fanciullo 

FRANCIA 

metri 329 

21,45: Dischi - Conversazione e 
informazioni. 

22: Concerto col concorso di ar¬ 
tisti deU’« Opéra 
Comique » : 
drammatica; 
Saint-SaSns: 
Dvoràk. - 
Ballata e variazioni della Coppetta, 
Moscowskl : 
Saint-Saéns 

, sone e Dalila. 

17,55: Musica da camera: Mo¬ 
zart: Quartetto ad arco, cat. v. K. 
458 in si bemolle maggiore, op. 15; 
Peters: Quartetto ad arco in la 
maggiora. 

13,55: Rocltazione di A. Molssi. 
19.25: « Il Perù da oggi a do¬ 

mani », conferenza. 
20.5: « Vienna-Salisburgo 

ne teatrale. 
Segue : Concerto serale dell’or- 

cheslia A. Dostal: Lortzing: Ou¬ 
verture dell'opera: Ondine; J. 
StTauss: Corona di mirti, valzer; 
Morena: Ricordi di ìtayreuth; Sa- 
rasate: Aria tzigana violino solo); 
KàlmAn: Scene dall'operetta: La 
fata del carnevale. Komzak: Ul¬ 
tra? elice; L'amala dorme; llresg: 
Marcia di Hinderbwrg. 

Ultime notizie. 

deU'« Optsra 
Gounod : Ouverture 
Borodin : Serenata; 
Suite per orchiti a; 

Rapsodia slava; Delibasi 

21 : Trasmissione dal Tea¬ 
tro Carlo Felice. Negli in¬ 
tervalli i brevi conversa¬ 
zioni. 

TORINO (1 TO) - metri 291 

Kw. 7. 

9.45- 10,15: Lezione d'inglese (pro¬ 
fessore Bianchetti). 

10,15-10.30: Radio-lnformazionl. 
10.30- 10,15 : Spiegazione del Van¬ 

gelo (Don G. Fino). 
10.45- 11,15: Musica religiosa. 
12.30- 14 : Concertino. 
15.30- 16 : Gaio Radio giornalino. 
16-16.30: Commedia. 
16.30- 18 : Quintetto (musica leg¬ 

gera o danza) : 1. Amadei : Suite 
campestre; 2. Malvezzi: Canto di 
passione, 3. Gamie: I saltimban¬ 
chi, fantasia; 4. Montagli! : ao¬ 
stana, fox-trott; 5. Rusconi : Sere¬ 
nata malandrina; 6. Yellen: For¬ 
gine me, fox-trott; 7. Ager: I love 
you, fbx-trott; 8. Pant : Tango del- 
C ebrezza; 9. Montagnfnl : Ber eri ice. 
fox-trot; 10. Moreno: Broadway. 
slow-tox; 11. Frondel : Fra gii bam- 

23: Mercati, comunicati vari ed 
ultime notizie. 

azio- 
Danza spagnuola n. 2; 

« Baccanale » da Sari- 

metri 1725 RADIO-PARIG 
Kw. 12. 

16: Concerto Lamoureux dalla 
« Sala Gaveau ». 

18 : Concerto (Intervallo : infor¬ 
mazioni). 

19: Comunicati agricoli e risulta¬ 
to corse. 

19,30: Dischi. 
20.15: Musica riprodotta. 
20,30: Numero di Guignol (Inter¬ 

mezzo: varietà). 
21 : Concerto vocale e strumen¬ 

tai et 
2L39 : Là giornata sportiva. 
22: Rassegna della stampa e se- 

j guaio orarlo. 
23 : Concerto. 

10.15-10,30: Radio-lntormazionl. 
10.30- 10.45: Padre Vittorino Fac¬ 

chinetti : Spiegazione Vangelo. 
10,45-11.15: Musica religiosa, 
12,304-4: ELAR-conCcrttno, 
10-16,30: C.orainedia. 
16.30- 17.40: ElAR-con certi no. 
17.40- 17,50: Ardali: «Prevenzioni 

Infortuni ». 
11,50-18: Risultati sportivi. 
20-20,10: Dopolavoro e bollettino 

meteorologico. 
20.10-20,20 : Rodio-informazioni. 
20.30- 20,30: Notìzie cinematogra¬ 

fiche. 
20,30 : Sognalo erario. 
Operetta da T«*lw> (vedi 1 TO). 
Negli intervalli: Gooferenza da 

1 21UÓ-23.4Q : Radio-lnformazionl. 
23.40- 0,30 : Segntto programma da 

Torino (vedi 1 TO), 

pittoresca, 
legni. BRUXELLES - metri 509 - 

Kw. 10. 
18: Musica da danza dell'orche- 

.stEti dei ■ Tea-Room » Arraenou- 

Augusto Wirmig legge brani 
di un suo libro. 

18.30 : Decita di due lavori di An¬ 
ton*» Ceco! : La proposto di ma¬ 
trimoni». in un atto; Le nozze. 
In un atto. 

19,25 : Previsioni del tempo per 
domani. 

1 10,25 
TOLOSA - m. 381 - Kw. 8. 

19: Musica da danza: Lewin- 
stone : Fellin no pain; Donald¬ 
son : A shndy tree; Canaro : La eie- 

- - Flsher, 

(Do Gleiwitz) : Conferenza 
economica. 

20,20: Conferenza tecnica per gli 
operai. 

20,45: Trasmissione da Boriino. 
L'orchestra doUft staziono esegui¬ 
rà musica di Igor Slmivfnsky, di¬ 
rotta dui componitore stesso: 1. 
Musica di Apollo e Musagete; 2. 
Laì&er de la ffic. 

22.30 : (Da Burlino) 
ballo. 

Pim*eoFO«TE - 
Kw. l,fl. 

C&ssa. - n. 244 • Kw. 0.25. 

Concerto della Radfo-or- 
eUastsn: Frederitoen : Suite nordi¬ 
ca; Giiog: Dì barca; Id. ; Notte di 

■jnn Giovanni; IL Bsmiiss : Fanta- 
,«la dii Arieubu a Xmxosi hi. : Dedi¬ 
ca; Id. : Serenata; : Ouv eri. 

gulta da florida; Rosa 
Whcn thè momìng glorfes. 

19.15: « Un po' di storia 
19*25: TrAsmfcsIont di Immagini. 
1936 : Musila da (fcur/n . Canaro : 

iti Énfio Tudtmti, iaogUi OfarsttrooP. 
There'U be some changas; Dettino : 
Marcita atra*, tango; Cox : My syn~ 
-cgvflied melody man. 

»: Canti russi: Pàcensko: Eni 
Tiìettant la cajre: IL dubbio; Dammi 
la mani; Occhi nerL 

24,30 : Musica da danza : Berlini 
Mj/ Itelo Torte, fitt' Deltfno: ITnra- 
ffJn, t/mg»; Klacek: Blues baby, 
i&q Do Sylva: Ile's Indi man. fox; 
F«Uierio: Amor que nruèrc, val¬ 
zer: Toamansf AHolnitt, iiia*S<v 

IjdoA; Bomuo: P*m. pan, ptnnt tan¬ 
go; Friend : The whtaper song. 

Canzonetta: Léaiac: Les 
pani ih s; Qabarroctte: Lts pa,pii 
Igni de imtt; Alet: Une sfjnple 
gtmipfei Scotio: Hi enpirons de 

Lesiono ^ frtmòew» 

o concerto can- 
Musica da 

17 . Baud 
zonl. 

17,30 : Sei 
- Iinit - Do-, 
inaca Porto te Campane di Cemeville 

moretta In 3 atti di PJcm- 
(uc«lt>; sJ*osW>o Aid ouv. fUc- 
inrdo Martsacai; dSbootta dal 
d e Gesuan OafiBuL 

Reali laipr.voJ^ : fjrof. dntt, 
ì. ibArlfl:' « si alle 

A* U- 

legnalo orarlo. 
■fi R ATT 94. A V A - moi 

Kw. 12,5. 

16; Vjjdl Brno. 
17.-30; Vedi Praga. 
19 x Musica da danza. 
19/45 ; Vedi PrapL 

MINO - metri 542 • ] 

16: concerto oecliesl 

inflazioni. li;UfHfìiftr. ctuizonl'é « 

21.2 : 

Danza delle Lil>ellul< 

operetln. In S^atiL di 

Dal termine OfdTnpi 
lo 2l: inusìcn Un baf n.c»iO € programma 



Domenica 26 Gennaio del : Largo; Bralìtas i Talzèr In la, 
per plano. 

22: Frammenti d’opere e d’cpe- 

Berlioz Danza delle silfidi; Blzet; 
Minuetto. 

19,20-19,40: Audizione vocale. 
19,40-20 : ■ Silva rerum », confe¬ 

renza. 
20-20,15: Un_ quarto d’ora lette¬ 

rario. 
20,15-21,45: Concerto di musica 

polacca e canto. 
21,45-22,15: Concetto ritrasmesso 

da Cracovia. 
22,15*22,30 : Segnale orario - No¬ 

tizie sportive. 
22,30-24 : Musica* da danza dal 

caffè « Wielkopolanka ». 

16,30: L’ora del fanciulli. 
17,30 : Racconti dell’antichità 

« Los Atridos ». 
17,58: Campane del Municipio. 
19,15 : o n viso e l’arte », conver¬ 

sazione. 
19,45: Radio teatro (GOteborg). 
20,15: Musica militare. 
20,40: Notizie sportivo - Musica 

da danza. 

18, »5: Discussione - Conferenza. 
19.30: Ciclo di canzoni popolari 

tedesche del sec. 16° e pili recenti. 
20,30: « Lui c Lei » (quattro dia¬ 

loghi) : 1) Pulizia alla casa; 2) Non 
ho nulla da mettermi; 3) Che cosa 
mangiamo domani?; 4) Biglietti per 
il teatro. 

21 : Vedi Stoccarda. 
22,40: Musica da ballo. 

LANCENBERC - metri 473 - 

Kw. 13. 

COLONIA - m. 227 • Kw. 1,S. 

16,30: Concerto vocale e strumen¬ 
tale: Frederiksen : Suite nordica; 
Grieg: In barca, Nolte di S. Gio¬ 
vanni; Strauss: Suite dall'ope¬ 
ra: Ai tanna a Na.ros, Dedica, Se¬ 
renata; Suppé : Ouverture dell'o¬ 
pera comica: Il giovanotto spi¬ 
gliato; Jones: Valzer da La Gei¬ 
sha,- Strauss • Poul-paurri da Lo 
zingaro barone, Fucila: Marcia. 

18 : « La regione della Saar sotto 
la Lega delie Nazioni », confe¬ 
renza. 

18.25; Carnevale, di Gerhart 
Jlaiiptinann (lettura). 

19,20 : Sport. 
39,30: Radio-lezione di ballo. 
2*>: Serata per le signore. 
In seguito: Notizie - Sport. Poi, 

fino alle ore 24. musica da danza. 

LIPSIA - m. 259 - Kw. 1,5. 

DRESDA • m. 319 - Kw 0,25. 

16: Conferenza. 
16.45: Musica da camera: Mo 

zart : Cassazione per quintetto a 
flato in mi bemolle maggiore. 

17,15: ridacchi orata letteraria. 
18: Concerto miniare dato dalla 

musica del 2° battaglione dell'll» 
Reggimento di fanteria. 

19,30: Recita di un lavoro in un 
atto. 

20,30 (Da Berlino) Strawinski di¬ 
rige un concerto eli musiche sue. 

22: Informazioni e ballettlni di¬ 
versi e fino alle 0,30 musica da 
ballo. 

MONACO DI BAyjJERA - me-1 

tri 633 - ITw. 
NORIMBERGA . m. 229 • Kw. 2. 

1G: Concerto: Radio-ilio: Rcssi- 

| 18,45 : Hse Bluinenthal-Weiss leg¬ 
ge da opere proprie. 

19,30 : Ciclo di canzoni popolari, 
direte Hugo Holle. 

20,30: Lui e lei. Quattro dialoghi 
quotidiani. 

21 : lino sguardo alla musica 
europea nell’Ottocento. Orchestra 
della Filarmonica difetta da Ernil 
Kalm col solista II. Butz, tenore: 
Mussorgski : Polonaise del Doris 
Godunoff. Verdi: Aria dall’opera 
Aida: « Celeste Aida »; Bròli: Ou- 
veri, de La croce d'oro; Wagner : 
Lied della Valklria; Bralims : Dap- ' 
sortia in sol minore; Bizet : Aria I 

NORVEGIA BERNA - m. 403 - Kw. 1,2. 

16: Concerto del pomeriggio del- OSLO - m. 493 - Kw. 60. 

17: Concerto dell'orchestra ■ Ce¬ 
di ». 

19: Conversazione su Parigi. 
18,30: Concerto del Quintetto 

Saxofoni : Holmes : La marcia dei 
costruttori; Offenbach: Ouverture 
dell’operetta : Orfeo ali inferno; 
Sóberg : Dei suoni; Gounod: Fan¬ 
tasia sul Faust; Jalevy: Hope, Bi¬ 
zet: Sortita di Eseainillo dall’ope¬ 
ra: Carmen. 

19,30: Conferenza. 
20: Concerto Radio-orchestra: 

Weber: Ouverture dell Oberali; 
Puccini : Selezione aeTropera : 
Tosca; Saint-SaPns: Aria dall’o¬ 
pera Sa tuona * Dalila,- Chopin : 
Valzer brillante. Racmaninof : Pre¬ 
ludio in sol minore; Nacliej : Dan¬ 
za tzigana; Svendsen: Zorohayda. 

21,30: Meteorologia e notizie. 
21,50: Conversazione d’attualità. 
22,5: Melodie popolari del Nord, 

per violino. 
22,45 : Dischi. 

orchestra ungherese del Kursaal 
di Berna. 

19: Radio-scacchi. 
19,25: Risultati sportivi di dome¬ 

nica. 
19,28: Segnale orario 

meteorologico. 
19,30: Conferenza. 
20: Concerto strumentale: Schi:- 

mann: Quartetto d'archi n. 3, p. 4, 
in la maggiore; Mozart: Quartetto 
d'archi n. 458, in si bemolle mag- 

Ballettino 

Corriere 

giore. 
21,20: Concerto orchestrale dal 

Kursaal Schauzii. 
22 ^Notizie diverse 

meteorologico. 
22,15: Concerto di musica legge¬ 

ra e da ballo deU'orciiesUa del 
Kursaal. 

CINEVRA - m. 760 - Kw. 0,25. 

15: Musica da danza (dischi). 
20,15 : La giornata sportiva. 
20,30:- Vecchie canzoni francesi. 
21,30: Musica popolure russa, or¬ 

chestra Horovod. 

LOSANNA - m. 680 - Kw. 0,6. 

16-17: Musica leggera e danze. 
19,30: Cronaca degli sporta - 

Musica da camera del Quartetto 
Bernese. 

20,45: Letture. 4 
21: Concerto popolare dell'or- 

cliostra dei suonatori di fisarmo¬ 
nica. 

INGHILTERRA Bollettino 

DAVENTRY (8 GB) - m. 479 • 

Kw. 25. 

17,30: Oratorio (orchestra, sopra¬ 
no, tenore, baritono) : Mendels- 
sohn: Brano deU\4faiùi; Haendel: 
Brano del Sansone; Mendelssohn: 
S. Paolo; Haendel: Brano del Giu- 

SPAGNA OLANDA • : Notizie - Meteorologia. 
Concerto della Banda mi 11- 
Rennett: Ouverture delle Le 

miccini: Due arie della 
Giazunov : Suite caratte- 

op. 9; L. Moncrief : Due 

BARCELLONA - m. 349 Kw. 8. 

18,30 : Conferenza religiosa - Con¬ 
ferenza agricola - Balli russi ri¬ 
trasmessi dal Gran Teatro del Li¬ 
ceo. 

21 : Concerto orchestrale : Fucile : 
llolstcln March, marcia: Mozart. 
Larghetto; Armàndola: Nel circo, 
suite. 

21,40: Informazioni sportive. 

MADRID - m. 424 - Kw. 2. 

15 : Campane - Segnale orario - 
Concerto; Pedrotti; Ouverture di 
Tulli Ih' y-auss : hq^ 

| Bei Sud, valzer; Beethoven : Al¬ 
legretto delia Settima sinfonia; 
Fnml : Rose Marie; Guerrero : Ma¬ 
rta Sole, fantasia. 

Intermezzo di poesie. 
Godard: Canzonetta del Concer¬ 

to Romantico; Alonso: La posti¬ 
glione, gavotta; Donizetti: Fanta¬ 
sia sull’opera: Elisir riamore; Mo¬ 
zart : Rondò in sol maggiore; Rre- 
ton: La Dolores (jota). 

?0: Campane - Musica da ballo. 
23: Campane - Segnnle orario - 

Trasmissione di un concerto or¬ 
chestrale dall’» Hotel Nacional ». 

HILVERSUM - metri 1071 - 

Kw. 6,5. 

20,10-20,40: Trasmissione dal tea¬ 
tro. 

19.40- 20,40: Segnale orario - Ras¬ 
segna stampa - Sport. 

20,55: Daslien e tìastienne, 
comica di Mozart. 

21.40- 21,55: Diselli. 
21,55-23,40: Concerto della Radio- 

orchestra, direttore Nico-Treep: 3. 
Suppé: Scherzo di bandii/; 2. Le- 
hùr: Oro e argento, valzer; 3 

J>Utì spagfiu.j- 

tare 
Najadi; 
Bohème, 
ristica, .. ____ 
canti de La principessa; Tre can¬ 
zoni per soprano di Sliaw, Stan¬ 
ford, Curran; O’ Donnell: Due arie 
irlandesi; Peel: L’estate a Rredon; 
Shaw : La canzone dei portatori di 
palanchino; Mackenzie : Benedic- 
lus. 

LONDRA (5 XX) - metri 536 - 

Kj[j 30*. 

DAVENTRY (5 xX) - m. Ì553 • Kw. 25. 

16: Cantala di Bach (cori, roga¬ 
no, obr'" -- 

16,50 
17.5 : 
17,30 

opera 

ZURICO - m. 459 - Kw. 0,63. 

16: Concerto dal « Carlton-Elito 
IlOtel ». 

16,50: Alfons \Vagngr legge da 
opere m^ie. 

20: Musica ai Gmck c di Mo¬ 
zart. 

20,30: Concerto e lettura: « Il 
fascino del romanticismo ». 

21,30: Pezzi orientali. 
22: Notizie. 

tei 4. l’ùcci ni 
dama Butter/lg; 
Marcia eroica; 
veste compresa; 
nata; 8. Becucci 
zer; 9. Rode; 10. 

23,40: Dischi. 

Selezione 'Ja Mi: 

; 5. Blankenburg: 
6. Deoza: Se la- 

; 7. Tcselli : Sere- 
: Tesoro mio, vul 

i. Kolzraann. ------ -Widor: Ouver¬ 
ture dcWEspagnole; Svendsen: 
Rapsodia norvegese.- Vivaldi : Con¬ 
certo n. 12; Germnn : Gipsu, suite; 
Chopin : Notturno in mi bemolle; 
Pugnani : Minuetto; Weber: Ou- 
veIaU.re ria 11 tranco cacciatore. 

18,45: Concerto del pianista Ed 
ward Isaacs. 

20,55: Culto della cattedrale di 
Manchester. 

21,50. Bollettino meteorologico. 
22,5: Concerto: Beethoven: 

Quartetto, op. 59; Scliumann : Pa- 
pillons; Liszt: Rapsodia unghere¬ 
se; Kodaly: Quarcllo, n. 1, op. 2. 

UNGHERIA POLONIA 

CRACOVIA - m. 313 - Kw. 1. 
16-17,15: Concerto ritrasmesso da 

Katowlce. 
17.15- 17,49: Canti di Natale. Cori 

a musica di Konior, Noskowski, 
Rychling, Maschet. 

19: Notizie diverse e comunicati 
sportivi. 

19.15- 19,! 

BUDAPEST - m. 550 - Kw. 20. 

16: Ora musicale: Ritrasmis¬ 
sione dal « Palals ». 

17,45: Scuola libera di radio. 
18,45: Risultati sportivi. 
19: Orchestra tzigana « Béla 

Radica ». 
20.15: Conferenza letteraria. 
20,45: Concerto dell’orchestra 

dell’» Opera Reale ». Opere di 
Strauss. 

22,13: Dischi. 

STOCCOLMA - m. 436 

wat 1,60. 

NOTALA - m. 1348 - Kw. 30. 
MALN0 - m. 221 • Kw. 0,6. 

Romaln Rolland ». 
conferenza per l’anniversario della 
sua nascita • Recitazione. 

19,58-20: Segnale orario. 
20-20,15: Il quarto d’ora lettera¬ 

rio da Varsavia. 
20,15: Trasmissione del concerto 

da Varsavia. 
21,45: Audizione letteraria. 
22,15-23: Rassegna stampa e co¬ 

municati da Varsavia. 
23-24: Concerto ritrasmesso. 
24: Trasmissione delia fanfara 

della chiesa di NOtre Dame. 

KATOWICE - m. 408 - Kw. 10 

16: Concerto Radio-orchestra: 
Chopin: Polonaise; Dicker: Ou¬ 
verture; Zalesky: Valzer inglese, 
Gabriel Marie: Marcia; Douglas: 
Serenata; 

JUGOSLAVIA 

metri 429 

Sport. 
20: Concerto della Radio-orche¬ 

stra: Wagner: Ouverture del Rlcn- 
zl; Bruchi Aria da Odysscns; Ru- 
binsieln : Ballotto dal Demonio; R. 
Strauss: Notturno. Dvoràk: Sele¬ 
zione dalla Suite poetica,- Glinka: 

Zimmer: Trio. 
Fantasia dal 

16: L'orchestra tzigana '• A, 
Gruji » suona arie nazionali. 

17,30.- Concerto. 
20: Trasmissione dal Teatro del¬ 

l'Opera : Turandot, d 
Nelle pause- Ultime 

gnale orario. Segue 
danza trasmessa dal 
mohilistico ». 

ZAC AB RIA 

Valzer, fantasia: 
leggenda; Kunneke 
Villaggio senza campane,- Noszow- 
ski: Danze spagnuole; Strauss: 
Pose del Sud, \ulzer. 

22: Musica la danza. 

STOCCARDA - m. 360 - KIlo- 

wat 1,5. 

FRIBURGO ■ m. 57® - Kw. 0,25. 

16: ConeeTtò Radio-orchestra-: 
Flolow.- Olivcrt. deli Alessandro 
Slradelln Verdi: I-’nnt, sull'utidu. 
Goldmark: Aria dalla Regina di 
Saba; Puccini: Aria dalla Tosca, 
• Recondite armonie»; Frederik¬ 
sen: Suite nordica.- Grieg: im 
Kahn (in barca); Johannisnacht 
(Notte di S. Giovanni); R. Strauss: 
Fantasia suIlM rlanna a Naxos; a) 
Zuelgnung, dedicn; b) Slandchen. 
serenata; 2. Supné: Ouverture di 
Per olle Burschc (Il giovanotto 
spigliato); Jones : Valzer-mimosa1 
di Geisha,- J. Strmiss: Pout-pourri 
di Lo zingaro barone; Fucik: Co¬ 
raggio, avanti!, marcia. 

38: » Quadri di Marsiglia », Con¬ 
ferenza. 

19,30: Notizie sportive. 

rappresenta 
la perfezione 

Kw. 0,7. 

17: Concerto: ritrasmissione dal 
Caffè Corso. 

19,50: Trasmissione dell'opera: 
Turandot di Pucpini, rappresen¬ 
tata al Teatro Nazionale. 

Durante le pausa: Rassegna, dcl- 

Conradi : Ouverture; 
Voss: Serenata; Kevor: Suite, 
Gruner: Intermezzo; Larhare: Ro¬ 
manza; Lewandowsky Mazurka. 

17,40: Vedi Varsavia. 
19,20: Intermezzo musicale. 
20: Quarto d'ora letterario. 
20,15: Concerto della sera. 
22,15: Giomalp. 
23: Musica di danza. 

POZNAN - m. 335 - Kw. 1,5. 

16- 17: Radio-fotografie. 
17- 17.50: Diselli. 
17.50- 18,10 : Bollettino déll'AssÒ- 

ciazlone cattolica della gioventù 
polacca. 

18,10-18,30: Audizione per fan*. 
cluni. 

18;30-18,50: Notizie e comunicati 
d’occasione. 

18.50- 19,20: Concerto di musica 
francese : CUambonmères : Due sa-. 
rabande; Lully Aria tenera; Gos- 
sec; Gavotta; Massenct: Elegia;, 

Impianti telefonici manuali e automatici 

Segnalazioni luminose 

Ai-viso lo ri automatici d'incendio 

Indicatori a distanza del livello d'acqua 

Segnalazioni ferroviarie 

Orologi elettrici e di controllo 

la stampa e Bollettino meteoro¬ 
logico. 

LUSSEMBURGO 

LUSSEMBURGO 
Kw. 3. 

21 : Concerto orchestrale: De Fui 
la : Danza finale del Tricorno; 
Grieg: La morie di Aasc,- Il la¬ 
mento d’ingrid; Canto di Sol- 
veig; Verdi : Fantasia; Courad : 
Offcnbachiana, pout-poufri; E. 
D’Albert: Ya pianura; Conrrid: 
Ouverture di Come Berlino pian¬ 
ge e rUJe; Lehfir: La vedova al¬ 
legra. 

21,20: Concerto di solisti: Salnt- 
SaPns: Il Cigno (violoncello); Hfln- 

metri 223 

Vi. Attarditi, 42-GENOVA-Tel. 53510-53540 
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16,-15: Concerto vocale e strumen¬ 
tale. 

17,55: Chiusura cotoni ell'Havre 
e a Liverpool - Chiusura caffè al- 
l'Havre e apertura metalli a New 
York - Chiusura Borsa rii Londra. 

19,30:' Borsa di New York (2° av¬ 
viso). 

19,35: Diselli. 
20,5: Conversazione. 
21: Concerto: 1. Presentazione 

del (ealro fondato da Andrò An¬ 
tonie: La pàtria in pericolo; 2< 
Trio (flauto, clarinetto, «;ornoh 
Itahnud : Solo per clarinetto; 
Haydn : Sonata a tre; Vuilllerinoz :| 
Pezzo melodico per corno. 

21.30: Chiusura mercati america¬ 
ni - Sport. 

22,15: Segnale orario. 

TOLOSA - m. 381 - Kw. 8. 

19: Musica da danza: Tnim- 
bauer: Far no reason, fox; Trum• 
bology; Scatasso: Maripusa de ca¬ 
baret, tajigo; Wurren: Aitai/ down 
south in licaven. 

19.25: Trasmissione di immagini. 
19,35: Musica da dunza: Lau- 

rens: Berrelin, tango; Leslie: 4.- 
niong mg souvenirs, fox; Barberi; 
Uarrio viejo, tango; Collier: The 
must be some body, fox. 

Pacensko; Abbi 

ITALIA 

12,20 : Bollettino meteorologico - 
Nollzle. 

12,30-13,30: Trio deli'EIAR: Mu¬ 
sica leggera. 

16: Trasmissione del concerto va¬ 
riato dal Casino municipale di 
Gries. 

18 : Notizie. 
19,45 : « Giuochetti radiofonici ». 
20: Enit - Dopolavoro - Notizie. 
20,30: Mezz’ora di musica ritra¬ 

smessa. 

Ripre 
Ballr» I Superirasmissioni sa del concerto: Massenet: 

dui He di Lahone. 
22,15: Selezione letteraria, 

presa del concerto: Guiraud 
za persiana e Carnevale, ( 
Fletschèr: Canto. 

23,15: Ultime notizie. 

. — RI 
1 : Dan- 
duetto; 

16,50: Mercati del giorno. 
17: Concerto canzoni e recita¬ 

zioni. 
17,30: Segnale orario. 
20,30-21: nadlo-sport - Enit - Do¬ 

polavoro - Notizie - Cronaca - Por¬ 
to e Idroporto. 

21: Segnale orario. 

ROMA — Ore 21: Antiche can¬ 
zoni napolitane. 

NAPOLI — Ore 21: « Le educan¬ 
de di Sorrento » opera gioco¬ 
sa in tre atti di E. Usiglio 

DAVENTRY — Ore 20,16: « La 
Bohème » di Puccini. 

VARSAVIA — Ore 20,30: « La 
Contessa mendicante » di As- 
cher. 

BERLINO — Ore 20: « Fra Dia¬ 
volo » di Auber. 

21 : Concerto di musica 
sinfonica e da camera col 
concorso del Maestro Ma¬ 
rio Mascagni: 1. Orchestra 
deli'EIAR diretta dal Mae¬ 
stro Mario Sette: Trevi- 
siol: Preludio sinfonico; 
2. Massenet: Scene pittore¬ 
sche; 3. Violinista signora 
Nives Fontana Luzzatto: 
Valentin! (1700): Sonata. 

4. Orchestra deli’EIAR di¬ 
retta dui M.o Mario Masca¬ 
gni. 

a) M. Mascagul: Inquietu¬ 
dine, int. drammatico. 

b) M. Mascagni: Andante 
e minuetto. 

5. Orchestra : Moszkow- 
ski: Danze spagnole numeri 
1-2; 6. Verdi: Ouverture de 
I Vespri siciliani (ed. Ri¬ 
cordi). 

Nell’intervallo tra il n. 3 
ed il n. 4: Radio-enciclo¬ 
pedia. 

CECOSLOVACCHIA 

BRATISLAVA - metri 279 

Kw. 12,3. 

16: Dischi. 
16,30: Concerto mozartiano: 

Ouverture di Lucio Siila; 2. Fau 
tasia sui Don Giovanni; 3. Aria 
4. Ouverture de La finta giardi 
nlera; 5. Aria; 6. Ouverture di Ido 
menco; 7. Marcia turca della so 
nata in la maggiore. 

17.25: Lezione di russo. 
18: Musica da camera: Veit: 

Quartetto in re minore; Dvoràk : 
Quartetto in fa maggiore, op. 36. 

19: Vedi Praga. 
20-22 : Vedi Praga. 
22,15: Dischi. 

BRNO - metri 342 - Kw. 2,4. 

Le Educande di Sorrento 
opera giocosa in 3 atti di E. 
Usiglio (propr. Ricordi - Mi¬ 
lano). 

Esecutori : Luigia, sopr. P. 
Bruno; Teresa, sopr. B. Ci- 
tnrella; Donna Placida, 1/2 
sopr. A. Testa; Augusto, ten. 
R. Rotondo; Bodolfo, barit. 
R. Auiicino; Don Democrito, 
basso G. Schotler; Procolo, 
ten. A. Burri; Un generale, 
barit. A. Lombardi; Bettola 
sergente, basso S. Stasi. 

Artisti, coro e orchestra 
EIAR. 

Tra il 1* e il 2* atto Radio- 
sport. 

20: Canti russi 
pietà di me; Un sabato; Yamtchih; 
Presso il camino. 

20,15: Informazioni. 
20,30: Concerto orchestrale: De- 

libes: Coppella : 1. Balletto; 2. In¬ 
troduzione e valzer; 3. Mazurka; 
4. Ballata; 4. Tema slato; 6. Scena 
e valzer della Bambola; 7. Danza 

metri 291 

8,15 8,30 - 11,15-11,25: Radio-infor- 
mazioni. 

11,25-12: Musica riprodotta. 
12: Segnale orario. 
12.20- 12,30 : Radio-informazioni. 
12.30- 14: Concertino. 
13.20- 13,40: Chiusura Borsa di Mi¬ 

lano o Torino. 
16.20- 16,30 : Radio-informazioni. 
16.30- 17: Cantuccio dei bambini. 
17-17,50: Quintetto: 1. Herold: 

Zampa, ouverture; 2. Werner: Can¬ 
zone viennese; 3. Nelson: La prin¬ 
cipessa del grammofono, fantasia; 
4. Bizet: Carmen, fantasia; 5. Ca- 
rosio : Sorridi; 6. De Serra : Stor- \ 
licitata abruzzese. 

17,50-16,10: Enit - Dopolavoro - 
Notizie della Gazzetta del Popolo. 

19.15-20: Il concertino del pranzo; 
1. Hansen-Lotter; Ta/ mattai, mar-' 
eia indiana; 2. Peterka: Serenala 
catalana; 3. Consolini: Conchita, 
valse spagnolo; 4. Montanaro: F.f- 
finvio primaverile; 5. Higgs: In un 
giardino giapponese, suite (propr. 
Bicordi); 6. Loraine: Salame, in¬ 
termezzo; 7. Cassano: Allegria, 
tango; 8. Liberati: Vola vola, one- 

16,30: Bratislava. 
17,25: « Emissione 

conferenza. 
18: Rivista settimanale. 
18,10: Praga. 
18,20: Da Praga: Lezione d’in¬ 

glese. 
18,35: Per la gioventù. 
19: Praga. 
19,5 : Kosicdl 
20 : Praga. 
20,20: Da Bratislava, Kosice e 

Moravska-Ostrava : Radio-varietà. 
20.20: Praga. 

tedesca 

22,50: Ultime notizie. 
22,53: Il calendario e programma 

di domani. 

gre comari di Windsor; Auber: 
Ouverture di Fra Diavolo. 

22 : Commedia. 
22,45: Musica di jazz. 

PARICI, TORRE EIFFEL - 

metri 1444 - Kw. 12. 

-18,45: Giornale.! Ayyenigcnti ■ 
Risultati delle corse - Politica este¬ 
ra - Notizie - Vita artistica - Colo- 

23: Notizie. 

CENOVA (1 GE) - m. 388,1 

Kw. 1,2. metri 441,1 

12,20-13: Dischi grammofonici. 
13: Segnale orario. 
13-13.10: Notizie. 
13.10-13,30 : nischi grammofonici. 

“ ‘ della 

8,13-8.30 - 11-11.15 : Giornale pari. 
13-13,15: Radio-quintetto. 
13,15-13.30: Borsa - Notizie. 
13,30-14.15: Radio-quintetto. 
16.40-17,29: Cambi - Notizie - Gior¬ 

nalino del fanciullo - Comunica¬ 
zioni agricole. 

17,30: Segnale orario. 
17,30 (clrca);19 : Trasmissione dal¬ 

l'Accademia Filarmonica Romana: 
Concerto del Trio Fiorentino : Mo¬ 
zart: Trio in si bemolle maggiore; 
Pizzetti: Trio in la maggiore; Bee¬ 
thoven; 2° Trio, op. 97. 

20,13-21 : Giornale parlato - Co¬ 
municati: Enit e Dopolavoro - 
Sport (20,30) - Notizie - Cambi - Bol¬ 
lettino meteorologico - Sfogliando 
1 giornali - Segnale orario. 

13.30- 14,30: Orchestrina 
EIAR. 

16.30- 18: Trasmissione dal Caffè 
Grande Italia. 

19.50-20,5: Enit e Dopolavoro, 
20,5 : Segnale orario. 
20.5-20,15 : Notizie. 
20.15-20,30: Musica brillante. 
20.30- 2ti.40: Illustrazione dell’o¬ 

peretta. 
20,40: L'ultimo valzer, operetta in 

tre atti di Strauss. Artisti e covi 
deli'EIAR diretti dal M° Nicola 
Ricci. Negli intervalli : brevi con¬ 
versazioni. 

23: Mercati, 
ultime notizie. 

Rivista 

metri 293 - Kw. 2. KOSICE 

17,10: Dischi. 
18,40: Conferenza. 
19: Vedi Praga. 
20,20 : Vedi Brno. 
22: Vedi Praga. 
22,15: Dischi. 

tu m'ami; De Falla: L’amore di 
me stesso; Aria antica; La Jota; 
Coupcrin : Suite per due vio¬ 
loncelli; Massenet: /" qui atto stes¬ 
so posto dall'oratorio Maria Mad¬ 
dalena; Saint-SaSns: O bei sogni 
svaniti!; Delihes: Arioso; l-iszt: 
Tarantella; Chopin : Notturno Li 
fa diesis; Levadè: Danza dei 
pranzo, dalla Pasticceria della Ile- 

Comunicazioni del Reg- 

MORAVSKA-OSTRAVA - me¬ 

tri 263 - Kw. 10. 

1C: Borsa. 
16,30: White-Star Band. 
17,30; Concerto a due pianofor¬ 

ti: Grieg: Romanza norvegese. 
18: Rassegna settimanale della 

comunicati vari ed 

Audizione di antiche 
canzoni napoletane (IBlO-1815) 

Interpr. : soprani: E. Mar- 
chionni, A. Schisa e M. 
Loris; tenori : G. Barberi¬ 
ni e F. Dorinl; baritono: 
V. Moreschi. Orchestra e 
coro EIAR. Orchestrina di 
mandolini e chitarre. Diret¬ 
tore M.o Giuseppe Bonavo- 
lontà. Parte prima: Epoca 
1800-1850 circa: 1. Trascri¬ 
zione V. De Meglio: Zompa 
Ilari llirà (coro a quattro 
voci); 2. Ignoto: Michelam- 
mà; 3. Fcnesla vascia; 4. 
Cer.ercnella; 5. Trascrizione 
V. De Meglio: Lo granatiti- 
io; 6. Mariannl; 7. Ignoto: 
Te voglio bene assai; 8. Lu 
Cardillo; 9. Trascrizione V. 
Do Meglio: Alla Fiera de 
Mastandrca; 10. La palum- 
inella; 11. Ignoto.- Dimme 
’na vota si. 

12. Voli, commedia bril¬ 
lante In un atto, di Piero 
GIrola. Personaggi : Piero, 
E. Piergiovanni; Guido. G. 
Venzl; Carla, G. Scotto; Ro¬ 
sa, L. Rizzo. 

Parte seconda: Epoca 1885- 
1915: 13. Cannio: Carmela 
mia; 14. Du Curtis: ’A Sur- 
rcnlina; 15. Di Capua: Car- 
cioffòlò; 16. Valente: Luna 
curiose-, 17. Faini : Nun è 
overo (duetto); 18. DI Chia¬ 
ra: Uosa Ilusella\ 19. Di Ca¬ 
pua: 'E Glesummine 'e 
Spagna; 20. Folvo: Taran- 
telluccia; 21. Costa: Lariulà 
(duetto). 

GERMANIA AUSTRIA 
10: « Situazione sociale degli 
al ». conferenza. 
20: Lezione di ceco. 

Vedi Praga. 
5: Vedi Kosice. 

Vedi Praga. 
20: Vedi Brno. 

Vedi Praga. 
,15: Diselli. 

AC A - m. 487 - Kw. 5. 

,30: Vedi Bratislava. 
,25: Emissione in tedesco. 
.5: Vedi Kosice. 
,30: Concerto per piano. 
: Segnale orario. 

Rndio-lnfor- 8.15- 3,30 e 11,15-1 J, 
mazioni. 

11,25-12: Musica riprodotta. 
12.20- 12.30 : Radio-informazioni. 
12.34V13.20 : K1 AR-concertino. 
13.20- 13,30: Radio-informazioni. 
13.30- 14: ELAR-concertino. 
16.20- 16,30 : Radio-informazioni. 
16,30 17 : Cantuccio del bambini : 

Lettura; Mago Blu: ■ Radio-viag¬ 
gio nella luna ». 

17- 17,50: Quintetto da Torino (ve¬ 
di 1 TO). 

17.50- 18: Radio-infonnnzlonl. 
18- 18,15: Comunicati Consorzi a- 

grari, Enit. 
20- 20,10: Dopolavoro e bollettino 

meteorologico. 
20,10-20,20 : Radio-informnzionl. 
20.20- 20-30: Notizie di teatro. 
20,30: Segnale orario. 
20.30- 21: EIAR-concertlno. 
21- 21,15: Biancoll e Falconi: 

« Facciamo due chiacchiere ». 
21.15- 24: EIAR-concertlno - Radio- 

rivista dt Enrico Serretta: « Cosa 
c’era nel libro premiatot ». 

21.50- 22 : 

AMBURCO - m. 372 - Kw. 1,5. 

BREMA - m. 339 ■ Kw. 0,25. 
KIEL ■ m. 246 - Kw. 0,25. 

16,40: L'ora dei giovani. 
17,30: Harry Reuss Lòwenstein 

legge da opere proprie. 

VIENNA - m. 517 - Kw. 18. 

18: Concerto della Radio-orche¬ 
stra. 

18,30: Lezione d’inglese. 
19 : « Scelta della professione », 

conferenza. 
19,50: Borsa serale di Franco- 

forte. 
20: Serata inaugurale del • Cir¬ 

colo dei dodici Musici ». Concerto 
vocale e strumentale. 

21,30: Musica da danza. 
22,30: Attualità. 

BERLINO - ni. 418 - Kw. 1,5. 
BERLINO D. - m. 283 • Kw. 1,5. 
MAQDEBURGO - m. 283 • Kw. 0,5. 

$ TETTINO - m. 283 • Kw. 0,5. 

16,30: Concerto vocale e strumen¬ 
tale: Marie Hartzer Stibbo: Pas¬ 
sacaglia in do minore, op. 32; F. 
Busuili : Kultaselle, dieci variazio¬ 
ni su un tema finlandese; Beetho¬ 
ven: Tre Lleder (por baritono); 
Reti: Danza; C.iaikovski : Due can¬ 
zoni; ltacmaninof: Ondate di pri¬ 
mavera; Elisali. Kuyper: Ballata. 

17,50: L'ora del giovani. 
19,20: « La questione dell'India 

al Parlamento inglese », confer. 
20: F. E. Auber: Fra Diavolo, 

in 3 atti; Ritrasmissione dal 
Untcr den Lin- 

l’Austria 

e pessimi- FRANCIA 

PARIGI (P. P.) - metri 329 - 
Kw. 0,8. 

22: Concerto: Suppé: Ouverture 
du Uut de l errant (La meta del¬ 
l'errante); Rhené-Baton 
dei muli; Massenet 
Ariana, line 
colo; Messager 
J. S. Bach ' 
Bacii 
Offeubach 
Favori; Paladilhe 

Guernica. 

Al trotto 
Selezione da 

Intermezzo del Mira- 
Veronica, balletto; 

_Aria della Suite in re, 
Variazioni per violino solo; 

Selezione da Madame 
Balletto da Pa- 

BELGIO 
Ettore Berti: « La canzo¬ 

ne a morto di G. Verdi », di 
Gabriele d'Annunzio. 

metri 509 BRUXELLES 

Kw. 10. 

18; Concerto Radio trio. 
19 ; C onversazìone sull’antichità. 
19,15: Conversazione sui moti sto 

rici famosi. 
19,30: Dischi. 
20,30: Giornale parlato. 
21,15: Concerto Radio-orchestra, 

con canto: Wagner: Ouverture di 
nicnzl, canto; Massenet: ThaU, 
fantasia, canto; Rublnstein:. Ca¬ 
priccio, valzer, 

trio; VIdal 

RADIO-PARlCI - metri 1725 - 

Kw. 12. 

16,30: Chiusura Borsa di Parigi 
- Secondo avviso Borsa di Londra opera 
- Chiusura Borsa del Commercio di teatro dell'opera 
Parigi - Chiusura cotoni Alessan- den. 
dria e Liverpool • Apertura Borsa 22.30: Radio-lez 
di New York. Ano alle 0,30 mu 

22-22,30: Veneziani: « Il teatro e 
Him moglie ». 

23,30-23,40: Radio-informazioni. 

NAPOLI (1 NA) - metri 331,4 
Kw. 1,5. 

^ 14: Borsa e notizie. 
j 16,45: Bollettino meteorologico e 
notizie* Ultime notizie, 
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Lunedì 27 Gennaio 
BRESLAVIA - metri 323 - 

Kw. 1,5. 
GLEIWITZ • m. 253 - Kw. 5. 

16 : L’ora dei genitori - Conferen¬ 
za pedagogica. 

10.30 : Concerto orchestrale : Wet- 
Zlcr: Suite ili musiche pel Come vi 
jùacc, di Shakespeare; Smotana: 
Scene nuziali; Jàrnefelt: Pre¬ 
ludio; Sibelius: Romanza; Ras 
siili: Ouverture dell'opera : Il Bar¬ 
biere di Siviglia. 

17,30: L’ora della musica - Ricor¬ 
di di Liszt feou accompagnamento 
di pianoforte). 

18,15: Rassegna di arte e lettera¬ 
tura. 

18,45: Conferenza sull’igiene del 
lavoro. 

19.15: Previsioni meteorologiche. 
19,15: Audizione di • dischi di 

grammofono riproducenti compo¬ 
sizioni diverse di Vollango Ama¬ 
deus Mozart, nell’anniversario del¬ 
la sua nascita (27 gennaio 1750). 

20: Conferenza religioso. 
20,30: Ludwig Renn legge brani 

di alcune sue composizioni. 
21.15: Peter Bach canta, con ac¬ 

compagnamento di liuto, diverse 
Veder di autori diversi. 

22,10: t ltime notizie. 
22,35: Risposte a quesiti tecnici. 

FRANCOFORTE - metri 390 - 
Kw. 1,3. 

CASSEL - m. 246 - Kw. 0.25. 

16: Pomeriggio delle massaie. 
17: Vedi Stoccarda. 
18: Intervista con un contadino 

russo-tedesco. 
19.5- Lezione d’inglese. 
19,30: «La questione dell’India 

al Parlamento inglese*. 
20,15: Concerto : Haendcl : Mar¬ 

cia da Giuda Maccabeo; Mozart: 
Marcia op. 408; ld.: Controdanza 
I.a battaglia dei Turchi; *** Valzer 
preferito della Regina Luisa: J. Ch. 
Bach • Marcia; Beethoven : Marcia 
trionfale di Tarpcia; Due vecchio 
marcio inglesi; Due vecchie mar¬ 
rie prussiane; Meyérbeer: Danza 
dette fiaccole; Beethoven: Marcia 
turca da Le rovine di Atene; Ber- 

lioz: Marcia ungherese da La dan¬ 
nazione ili Faust. 

21,15: Concerto: Michel Praato- 
rius: Due introduzioni per orche¬ 
stra ad archi; Aria popolare : / mu¬ 
sicami; Beethoven: All’inventore 
del metronomo; Clementi: Sonata 
por piano a quattro mani; A. P. 
Schulz: Selezione da un ciclo di 
canzoni popolari. 

22: Notizie. 
22,25: Varietà (dischi). 

LANCENBERC - metri 473 - 
Kw. 13. 

COLONIA • m. 227 • Kw. 1,5. 

16,5: L'ora delle signore. 
16,50 : L’ora dei giovani - Lettura 

di racconti e canto. 
17,30: Musica da camera : Passa¬ 

caglia in do minore; Schumann : 
Dem Uncndlichen (All’ infinito); 
Fin Sumpf zi citi am Gebirge Iter, 
dal Faust di Goethe; Reger: Varia¬ 
zioni e fuga su un tema di Beetho¬ 
ven, op. 86; Schumann: Des Le- 
bens Pulse schlagcn friseli leben- 
dig, dal Faust di Goethe. 

18,30 : • Carnevale * di Gerhard 
Hauptmann (lettura). 

19,15: Conversazione spagnuolu. 
20: Concerto: Thomas: Ouvertu¬ 

re della Mignon; Saint-Saftns: Me¬ 
lodie dall’opera: Sunsonc e Dalila; 
Massenet: Elegia; Liszt: Ilapsodii 
ungherese n. 4; Saint-Saèns: Di 
luvio; Goens: Scherzo. 

Intermezzo: Canzoni popolari te¬ 
desche (sopr. barit. contralto, te¬ 
nore). In seguito: Smetana: Ballo 
dall'opera: La sposa venduta; El- 
gar: Saluto d'amore; Micheli: Se¬ 
renata italiana; Zeller: Pout-pour- 
rl dall’operetta: Der Obcrsleigcr. 

In seguito: Utime notizie; poi li¬ 
no alle 24: Musica da danza. 

LIPSIA - m. 259 - Kw. 1,6. 
DRESDA - m. 319 - Kw. 1,25. 

16- Conferenza letteraria. 
16.30: Concerto orchestrale: Bo- 

rodin: Schizzo delle, steppe dell’A¬ 
sia Centrale; Mac Dowell : I Sara¬ 
ceni, op. 30; Humperdinck : Umo¬ 
resca; Gal: Divertimento per ottó 
strumenti a flato, op. 22. 

17,30: Conferenza artistica. 
17,55: Notizie diverse. 
18,5: Comunicazioni della sta¬ 

zione. 
18,20: Previsioni meteorologiche. 
18,30: Rassegna letteraria. 
19.30: Concerto orchestrale: Ar¬ 

nold Meudelssohn: a) Marcia; b) 
Minuetto; c) Valzer favorito; d) 
Giga; Bantock : Scene russe,- Suk : 
Due brani poetici: a) un poco tri¬ 
ste; b) elegia; Debussy: Piccola 
suite; Niemann: Idillio forestale 
tedesco; Bralims: Valzer, op. 39, 
num. 1-8. 

20.30 : Ciclo di poesie moderne. 
21,10: Musica da camera: Kor- 

nauth : Trio, op. 27; Dvoràk : Trio. 
22.30 : Musica da ballo. 

MONACO DI BAVIERA - me¬ 

tri 833 - Kw. 1,5. 

NORIMBERGA • m. 2.19 - Kw. 2. 

16,30: Concerto del Radio-trio: 
Mozart: Ouverture del Batto dal 
Serraglio; Lortzing: Fantasia da 
Ondine; Mozart-Kreisler : Rondò; 
Mendelssohn : Uerceuse; Schubert: 
Momento musicale; Beethoven: 
Danze, tedesche; Lehàr: Ouverture 
da Grigri; Strauss: Base del Sud, 
valzer; Kàlmànn: Arie da La du¬ 
chessa di. Chicago; Jessel: Corteo 
nuziale della Uosa; Ketelbey: Al 
chiaro di luna. 

17,35 : Per i fanciulli. 
18,15: Esperanto. 
18,45: Rassegna di riviste. 
19,30: Concerto: Hnydn: Sinfo¬ 

nia n. 4; Ariadnc a Naxos; Max Re¬ 
ger: Alla speranza, variazioni. 

21,30: Conferenza. 
22,45: Radio-lezione di ballo. 
23,30: Dischi. 

STOCCARDA - m. 360 - Kilo- 

wat 1,5. 
FRIBURGO - ni. 570 - Kw. 0,25. 

16: Concerto biella Radio-orche¬ 
stra: Verdi: Ouverture del Nabuc¬ 
co; Mascagni: Fantasia sulla Ca¬ 
valleria rusticana; Verdi: Aria di 
Renato del Ballo in maschera; 
Gounod: Preghiera di Valentino 
del Faust; Ciaicowsky : Fantasia di 
Eugenio Onegìdn. 2. Schreiner: Il¬ 
lusioni musicali; Brilli : Due licder, 
J. Strauss: Rondini da un villag¬ 
gio dell'Austria, valzer; Robrecht: 
Rivista di operette viennesi; Fé- 
tras: Marcia degli esploratori. 

17,45: Segnale orario - Notizie 
agricole. 

18,5: Elettrotecnica. 
19: Segnale orario. 
19,5: Lezione d’inglese. 
19,30 : « L’avvenire delle relazioni 

franco-tedesche ». 
20,15: Concorto Radio-orchestra: 

1. a) Hàndel : Marcia del Giuda 
Maccabeo, b) Mozart: Marcia in 
do magg. (op. 498); 2. a) Mozart: 
Contradanza I.a battaglia dei tur¬ 
chi; b) J. C. Bach: Valzer predilet¬ 
to dalla Regina Luisu; 3. a) id.: 
Marcia militat o; b) Beethoven : 
Marcia trionfale da Tarpela; 4. 
Due marcio inglesi; 5. Due mar¬ 
cio prussiane: a) Der Kesseldorfcr,- 
b) Der Hohcnfrlcdberger; 6. a) Val¬ 
zer del Reggimento di Klinkow- 
stròm della campagna polacca 
1794; b) Meyerbecr: Danza delle 
fiaccole; 7. a) Berlioz : Marcia tur¬ 
ca della Dannazione di Faust; b) 
Id. : Marcia ungherese della Dan¬ 
nazione di Faust. 

21,15: (Da Francoforte) : Concerto 
vocale e strumentale: 1. M. Frank : 
Due Introduzioni per orchestra ad 
arco (Norimberga 1608). Quattro 
canzoni; 2. M. Praetorius (1571- 
1621) : Viva la musica (3 voci) - b) 
Su, le fiamme; Canto popolare : 
I musici (due voci) : L. von Bee¬ 
thoven (1777-1827): AlCinvcntorc 
del metronomo (4 voci); 3. Clemen¬ 
ti (1752-1827) : Sonata per piano a 
quattro mani; A. Peter Schnlz 
(1747-1800): Dai licder popolari : I». 
Hindemith (nato 1895) : Musica per 
orchestra ad orco, flauto ed oboe, 
opera 43. 

22 : Ultime notizie. 
22,25: Dischi: Varietà. 

INGHILTERRA 

DAVENTRY (3 GB) - m. 479 - 
Kw. 25. 

18,15 : L’ora dei fanciulli. 
19 : Musica per organo : Verdi : 

Selezione dal Trovatore; Tate : So- 
mewhcre a voice is calling (Una 
voce chiama da non so dove...). 

19,15: Notizie - Meteorologia. 
20,15: Puccini: La Bohème, ope¬ 

ra in 4 atti. 
21: Intermezzo: « Personalità in¬ 

glesi del secolo 18.o », conferenza. 

uunuKA (o AA) - metri 336 - 
Kw. 30. 

DAVENTRY (5 XX) - m. 1553 • Kw. 25. 

17.15. Musica leggera: Orchestra 
Piccadtlly Grill Room. 

18,15: L’ora dei fanciulli. 
19,15: Notizie Bollettino meteo¬ 

rologico. 
19.40: Concerto: Vecchio sonato 

italiane per violoncello (esecutore 
lvor James). 

20,45: Banda militare diretta da 
Walton O’ Donnei: Fletsher: Mar¬ 
ci* da The Spirit of Pugeantry: 
Ihomas: Mg henrt is weary (il 
mio cuore ò stanco) aria da Na- 
deshda; Ronald: Suite da II giar¬ 
dino di Allah; Hann : Romanza; 
Cui: Orientale; Cedric Sliarne: 
Due canti irlandesi; l.alo : Rapso 
dia norvegese; Phillips: The silver 
lamps (Le lampade d’argento); 
Chaminade : L'anello d'argento; 
Lane Wilson: Come let's he merru 
(Stiamo allegri); Elgar: Mazurkà- 
Rati: Bigaudon. 

22,20: Conferenza. 
23,15: Concerto vocale e strumen. 

tale : Bcgone, dull care (Lpngi da 
me, sorda pena); Byrd : ò Mistress 
Mine (O mia signora); Cnnto po¬ 
polare: Strawberry fair (Bella fra¬ 
gola); Edwards : Requiem; Whitta- 
ker : Hobby sìuutoc; Bach : Tocca¬ 
la e fuga in so) minore; John Bull :• 
The Klna's llunt (La caccia del 
Re); Pilkington: Dlaphenia; N. 
Stone: The Mald for my Bride (La 
cameriera per la mia sposa); \V 
Davies: Bless you! (Dio di bene¬ 
dica!); W. Davies: A Tragcdy (Una 
tragedia); J. Otto: Marcia cinese. 

24: Musica da danza. 

JUGOSLAVIA 

BELO RADO - metri 429 - 
Kw. 2,5. 

17: Trasmissione di festa di St. 
Sava. 

18: L’ora delle canzoni Jugo¬ 
slave: 1. Tolinger: Djullc; 2. Kr- 
siie: E’ inverno; 3. Maicojlovic: 
Il mio amore; 4. Binicki: Ramo di 
glicini; 5. Binicki- In campo; G. 
Binicki: Vonka ha. 

20; Concerto Radio-quartetto: 
1. Bedrich Smetana: Ouverture di 
Libusa; 2. Mokrnnjac: Rukovet; 
3. Ciaikowsky : Aria della Dama 
di picche; 4. Sokolov: Tempesta 
nel campo, romanza; 5. Rimski- 
Korsakof: Aria dalla Sposa delio 
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1?,25 : Musica popolare. 

Lunedì 27 Gennaio del: Aria dell'usignuolo; 3. Mo¬ 
zart: Marcia funebre Musaunica; 
Canto e orchestra: 4. Mozart: Aria 
di ramina dal Flauto manico; 5. 
Mozart: Aria di Fiordalisi da Cosi 
fan tutte; 6. Orchestra : Roussel: 
Conceria in fa; 7. Debussy: Suile 
sinfonica 11 mare. 

ZURIGO - m. 459 - Kw. 0,63. 
16: Concerto dal « Carlton-Khle 

HOtel ». 
17,15: Concerto grammofonico. 
17,45: Meteorologia. 
17,55: Quintetto della Badio-cr- 

chostra. 
18,30: • Le bellezza della I’roven- 

ce », conferenza. 
19: F.ugenia Schwarzwald legge 

opero proprie. 
19,30: Meteorologia - Segnale o- 

rario. 
19.33: Conferenza. 
20: Concerto dimostrativo dello 

sviluppo del Concerto per violino, 
con solista e orchestra. 

21,10: Il valzer 'lui 1880 al 192*1, 
orchestra della stazione. 

C2: Meteorologia - Notizie. 

18,40: Notizie agricole. 
19: Lezione d'inglese. 
19,50: Concerto Itadio-orcheslra : 

Thomas: Ouverture dì tialmonf; 
Coatos: (àota della gioventù; Ma¬ 
scagni: UoSnanza, conto: Clomtis: 
Il cuore ili Pierrot; Schubert: Al¬ 
legretto; Huinperdinck : Derceuse; 
Ciaikowskl : Lied: Soltanto chi co 
nasce l'ansia, da Goethe; Tìubin- 
stoln: Des Asra,- Mussorgski : Dan¬ 
za russa. 

20,45: economia domestica. 
21,40 : Concerto (GOteborg). 

BARCELLONA - m. 349 Kw. 8. 

18,30: Concerto orchestrale: To¬ 
na Perales: Messalina, fox-trot; 
Cullilo: Femmina traditrice; Lito: 
Come sai baciare!, one slep; nò¬ 
dulo: Garofani di Spagna, ballo 
andaluso, ecc. 

19: Quotazioni di Borsa - Pro¬ 
fili di donne celebri. 

19,10: Audizione del « Trio Ibe- 
ria: Navidad: Festa superba (va¬ 
so doble)-, Auber: Selezione di Fra 
Diavolo; ltumeau: Tamburino in 
rondò del terzo concerto; Via: Il¬ 
lusioni, valzer lento; Heredero: 
Manovre, marcia militare. 

21,30: Conferenza astronomica: 
« Le costellazioni ». 

22: Campane - Previsioni del 
tempo - Quotazioni di monete e 
valori. 

22,5 : Recitazione di upa composi¬ 
zione allegra. 

22,20: Concerto orchestrale: Ord 
Humet: Lymvood, mnreia; Bosch- 
Iluinet: illusione, mazurka; J. 

18,45: Notizie diverse - Comuni¬ 
cati sportivi. 

19,10: Bollettino agricolo. 
19,25-19,50: « Come vennero crea¬ 

te le scienze naturali? », confer. 
19,58-20: Segnale ornrio. 
20-20,5: Trasmissione della fan¬ 

fara della chiesa di Nòtre I)ame. 
20,15: Conversazione musicale 

trasmessa da Varsavia. 
20,30: Trasmissione di un’operet¬ 

ta da Varsavia. 
22-23: Rassegna stampa e comu¬ 

nicati da Varsavia. 
24: Trasmissione della fanfara 

della chiesa di Nòtre Dame. 

Zar; 6. Chopin: Notturno; 7. Clm- 
pin: Polonaise; 8. Raehnianinov : 
Tutto svanisce; 9 e 10. Ciaikow- 
sky : Arie. 

21,50: Azione dramatlea con qua¬ 
dri e canto: Nemanja. 

22,15: Notizie del giorno • Se¬ 
gnale orario. 

22.30: Musica da danza trasmes¬ 
sa dall'» Hotel Palace ». 

ZAGABRIA - m. 308 - Kw. 0,7. 

17,30: Trusmissione di musica 
da un cinematografo. 

18,55: Rassegna 6tampa. 
19: Campane di San Marco. 
20: Lezione elementare di fran¬ 

cese. 
20,30: Itftrasmissione. 
22.30: Rassegna stampa e Bol¬ 

lettino meteorologico. 

BERNA - m. 403 - Kw. 1,2. 
1G: Concerto pomeridiano del¬ 

l'orchestra del Kursaal. 
18,15: Musicu riprodotta. 
19: Rassegna musicale della set¬ 

timana. 
19,28: Segnale orario - Bollettino 

meteorologico. 
19,30: Conferenza. 
20: Trasmissione del quinto con¬ 

certo sinfonico della Società mu¬ 
sicale bernese. 

22; Notizie - Bollettino meteoro¬ 
logico. 

CINEVRA - m. 760 - Kw. 0,28. 
17: Concerto trasmesso dall'or¬ 

chestra della Pasticceria « Au 
Grand Passage », direttore Knrr: 
Verdi : Selezione dalla Traviata; 
Struiiss: Myrlhcs, valzer; Alheniz: 

KATOWICE - m. 408 - Kw. 10 

16,15: Programma per i fan¬ 
ciulli. 

16,45: Dischi 
17,15: Conversazione radiote¬ 

cnica. 
17,45: Musica leggera. 
19,5: Audizione letteraria, 
20: Comunicati. 
20,5: Conferenza. 
20,30: Vedi Varsavia. 
22,15: Giornale. 
23: Conferenza. 
23,15: Musica di danza. 

LUSSEMBURGO 
UNGHERIA 

LUSSEMBURGO - metri 223 - 

Kw. 3. 

21: Concerto orchestrale: Fucik: 
Ingresso ilei gladiatori; Cimarosa : 
II matrimonio segreto; Puccini : 

Tosca, selezione; Mendelssolm : 
sogno duna notte d'estate; J. S. 
Bach: Sinfonia; Ciulkòwskl : La 
dama di picche. 

21,30: Duetto (baritono e sopra¬ 
no)* Aria Airulcsc; Mazurka con 
variazioni. Pout-pourri, imitazione. 

21,43 : Concerto: Puccini: Ma¬ 
dama lìutterfty, fantasia; Strawin¬ 
sky: L'uccello del fuoco; Grieg: 
Peer C'tini; Al mattino; Nella 
• hall » del Ile della montagna. 

22: Frammenti d'opern: Mozart: 
Don Giovanni, aria « Mille e tre »; 
Verdi : lligolcllo, ■ Questa o quel- 

BUDAPEST•- m. 850 - Kw. 20. 
10; L'ora della signora. 
17,10: Lezione di ungherese. 
17,40: Arie ungheresi eseguite 

dall'orchestra tzigana « Kurina ». 
18,50: Lezione di tedesco. 
19,30: Concerto della Società Fi¬ 

larmonica. 
21,40: Conferenza - Orchestra 

dell’» Hòtel Duna paiola ». 

POZNAN - m. 335 - Kw. 1,8. 

16.30- 16,50: Radio-fotografie. 
16,50-17,10: Conferenza. 
17,10-17.30: Lezione di scacchi. 
17.30- 17,45 : Audizione regionale. 
17,45-18,43 : Concerto dell'orche¬ 

stra mlllt. : NTRlewicz : Per la pa¬ 
tria, marcia; Suppé: Ouverture di 
Mattino, merìggio e sera; Strauss: 
Sangue viennese, valzer; Recke- 
wald: Fantasie; Fucik: Ilèverie, 

15: Campane - Segnale orario - 
Concerto : Luna y Uru : Il gar¬ 
zone di Ponlevedra (pasodoble); 
Rrahms: Danza ungherese, n. 6; 
Caballero: Gigantes y cabezudos, 
fantasia; Tabuyo : La mia povera 
Inferriata, canzone. 

Bollettino meteorologico - In¬ 
formazioni sui teatri - Borsa del 
lavoro. 

Continuazione del concerto: Sal- 
ler: Mandolinata; Leoncavallo: 
Frammento dei Pagliacci; Albó¬ 
ri iz: Granala. 

Intermezzo di poesie. 
Debussy; Valzer romantico; 

Schumnnn: Abendlied; Mussor- 
gski; Danza persiana. 

?0: Campane - Quotazioni di 
Borsa - Concerto pianistico: Cho¬ 
pin: Fantasia impromptu; Valzer 
n. 7; Premer: Mazurka; Liszt: 
Sogno d'amore; Granados: El.Pe¬ 
lale; Albéniz: Cordova, Cadice: De 
Faila: L'amore stregone, Turina: 
Orgia; Larregla: Tarantella, 

21* Musica da ballo. 
21,25: Ultime notizie. 

Lire 0,70 la parola, minimo L. 7 

(Pagamento anticipato) 

COLLEZIONI STI chiedete gratis 
rivista commercio Filatelico 
Europeo. Ferrovia, 26, Napoli. 

A RATE radioapparecchi superpo- 
tentt garantiii prezzi miti. - Fi¬ 
duciario Radiotecnica italiana - 
MUzzana (Friuli). 

22,15: Fisarmonica: Morelli: Spe¬ 
ranze perdute; Damare: Il merlo 
bianco, polka; Suppé : Cavalleria 
leggera. 

22.30: Musica da danza. 
23: Trasmissione d'immagini. 

LE PILE E X US A s 
BATTERIE III Al ■ ■ 

Industria Nazionale Pile a Secco 

PERMETTONO LE MIGLIORI AUDIZIONI 
sono in vendita presso l migliori negozi Elettrotecnici d’ Italia 

e presso I seguenti Magazzini: 

BOLZANO - A. PENCO, Via Principe di Piemonte, 13 
BOLOGNA - Rag. A. COTICHINI, Via S. Margherita, *4 
PARMA - LA BOIARDO, Viale Bottego, 3-5 - 
TORINO - FOGLIO & BALLESIO, Corso Vinzaglio, 17 

Via Cimone, 5 - Telefono 1014 
- Corso Buenos Aires, 17 

NORVEGIA 

OSLO - m. 493 - Kw. 60. 
17,30: Musica da camera. Rndiu- 

oroliestra: Middleton: Panlofn- 
il riga dea; Palmgreu: Il cigno; 
Pettcrson-Berger : Serenala; Gluck 
Gavotta tcncru, Tartini: Adagio 
cantabile; Ackcrmann : Valzer in 
sordina; Walt!leufel : Pout-pourri; 
Bromberger: il mio cammino. 

19: Dettato di stenografia. 
19,30: Lezione di tedesco. 
20: Trasmissione grammofonica 

di un'opera lirica. 

Notizie 

VARSAVIA - m. 1411 - Kw. 12. 

16,15: Per 1 fanciulli: Dischi* 
17,15: Lezione di francese. 
17,45: Musica leggera. 
19,25: Dischi. 
19,58: Segnale orario. 
20.15; Conversnziode musicale. 

mendicante. 

STOCCOLMA - m. 436 
wat 1,60. 

NOTALA - m 1348 - Kw. 30. 

MALN0 - in. 231 - Kw. 0,6. 

17: Dischi. 
18: Per la gioventù. 

Stabil.-Amm.: VARESE 
Deposito•' MELANO 

20.30: La contessa 
operetta di Leone Ascher. 

23: Musica dal salone di dancing 
« Onza ». OLANDA 

HILVERSUM - metri 1071 - 
Kw. 6,5. 

20.40: Seguale orario, 
20,41-21,40: Trasmissione del Con¬ 

certo vocale e isir umettale dato a 
Vlàardfnger, dlrett. f! de Maarè: 
1. v. Bina: a) Sotto la bandiera 
del trionfo, marcia; b) Flotow: 
Sursurn Corda dall'Alessandro 
Stradala; 2. a) JQngst: Innsbruck 
ti devo lasciare; b) Schubert: Not¬ 
te di primavera; c) Brahms. Dcr- 
ccuse; Orfeo; 3. a) Waldteufel: 
.Valzer spaglinolo; b) Ketelbey : In 
vn mercato persiano; 4. a) Adries- 
f>en : Giammai notte; b) Hiiilc- 
brock: Il mercatb fiammingo, 5. 
«) Massenet *• Uureuu: Ouverture 
della Fedra; b) Groaby: Marcia. 

21,40-23,40: Concerto Rftdio-orche- 
stra: l Cade: Ouverture dell’ope¬ 
ra Ossian-, 2. Grieg: Peer Cynt, 
suite n. 1; 3. Solo per violino; 4. 

POLONIA 

CRACOVIA - m. 313 - Kw. 1. 
16.15- 16,45: Trasmissione da Var¬ 

savia: Audizione per fanciulli. 
16,45-17,15: Qlschl. 
17.15- 17,40: Lezione di franccso. 
17.45: Trasmissione del concerto 

da Varsavia, 
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Parigi» Chkisura'XQtonl ad Ale*-’ 
sandrla e a Liverjpooi - Apertura 
Borsa a «few York. 

18,45: Concerto : Zubalòff : Danza 
spagnuoia; Haondel: Due minuet¬ 
ti; Hubay: Duerni ungheresi; Car« 
cei: Melodia «frana; Llavinu: Al¬ 
legro classico: Stub: Valzer eie* 
(fante; Filipuccl : Le cicale;. Agnolo 
AUbertin: Pezzo in re. Tesse: So¬ 
gno d'jina sera. Dunkler: La Ilio* 
tricc; Foudraln : Suite pittoresca. 

17,55 : Ditornjafioni - Borsa. 
19.30: Borsa di New York - Grani, 

a Chicago e YViqnipeg. 
19,35: Dischi. 
20,5 : Cronaca letteraria : • Mo¬ 

lière, nostro contemporaneo ». 
20,20 : Musica riprodotta. 
21: Concerto: Bizet: Carmen (so¬ 

li, cori e orchestra). 
. 22,185 Segnale orario. 

TOLOSA - m. 381 • K». 8. 

19 : Musica da ddnza: Berlin :1 

ITALIA 

/A^RlEPt BOLZANO (1 BZ) * tu. 453,2 

Kw. 0,2. 

20.45: Vedi Brno. 
22,15: Concerto dal « Caffè Ba- 

ross ». 

BRNO - metri 342 - Kw. 2,4. 

16,15: Concerto orchestrale: 
Grieg: Sigurd Jorsalfar; Offert¬ 
imeli: I racconti d'Hoftmann,- 
Brueh: Col Nidrei; Kockert: Sere¬ 
nala di campane; Maunfred : / bei 
tempi della gioventù; Siede: //an¬ 
so. marcia. 

17,25: Emissione tedesca. 
18: Rivista della settimana. 
18.20: Praga: Bratislava. Mo- 

raska-Ostrava; Concerto orche¬ 
strale.. . 

19,55: Scena drammatica in un 
atto: « Panelova », di Balucel. 

20,25: Dischi. 
20,45: Ritrasmissione da Brati¬ 

slava: Moraska-Ostrava: Biblio¬ 
grafia musicale: « Smelarla alla 
tino della sua vita *, ecc, 

22: Praga. 
22d»5i Notizie locali - Rivista dei 

Supertrasmissioni 

TORINO-MI LANO — Ore 20,40: 

Spettac. d’opera dal Regio. 

AMBURGO — Ore 19,55: tr Mi¬ 
gnon » di Thomas. 

BERNA — Ore 21,30: Concerto 

orchestrale. 

LIPSIA — Ore 20,30: «Requiem» 

di Verdi. 

21: Segnale orario. 

21,2: Trasmissione’dal R. 
Teatro S. Carlo. 

Tra 11 1° e il 2* atto Radio- 
sport. 

22,50: Ultime notizie. 
22,55: 11 calendario e programma 

di domani. Whàt cari a poùr fellow, Pachila: 
Sur la butte {pasodoble); Soler-J 
Caia.., Cala..., tango. 

19,15: Trasmissione di immagini; 
19,25: Storia della Francia. 
19,35: Musica da danza: Miley: 

Biadi and tari fantalsy, fox; Ca- 
naro; He visto en tus ojos, tango; 
Persons: / feti head over, foxl 
Dixon : Whe knoivs, fox. 

20: Musica da danza: Domidorf:! 
Au pays ilu mimosa; Peyronnin^ 
Cesi tot; Rico: Hans ses grand* 
yeux bleus; Donaldson : My blues 

metri 441,1 

11-11,15: Giornale par- 8.15- 8,30 
lato. 

13-13,15: Radio-quintetto. 
13.15- 13,30: Borsa - Notizie. 
13.30-14,15: Radio-quintetto. 
16,40-17,29: Cambi - Notizie - Gior¬ 

nalino del fanciullo - Comunica¬ 
zioni agricole. 

17,30: Segnalo orario. 
17,30:-18,30: Concerto diurno: 1. 

Carelli : Adugia; 2. Ferrari: Mi¬ 
nuetto (violin. R. Sabatini); 3 Do- 
nizetti : Don Pasquale, serenata; 
4. Verdi : Traviata, « Dei miei bol¬ 
lenti spiriti » (tenore I. Egitti); 5. 
Bralims: Solitudine nei campi, 6. 
Zanella: Cu volta del mistero (so- 

AUSTRIA 

15,30 : Concerto dell'orchestra 
« Sllvln » : Musica leggera e canto. 

17.30: L’ora del fanciulli, 
18-18,30 : Conferenze. 
19: Lezione di francese. 
19,35; Lesione d’inglese. 
19,55: Segnale orario - 

Uno meteorologico. 
20: Concerto orchestrale, 

tore R. Nilius: 1. Ricbter: . . 
nia n. 3 in sol minore, 2. a) Grosz : 
Ouverture per un'opera buffa di¬ 
retta dal compositore; b) Quattro 
Lieder cantati da Rosa Fuch^Fa- 
yer; c) Concerto per piano; d) Sui¬ 
te di danze dal Povero Heinhnìd. 

Segue: Concerto serale dall’or¬ 
chestra \V VVacek: C. MlllOcker : 
Ouverture dell'Operetta : Gasparo- 
ne, Lehàr: .Aria « Chi ci ha messo 
l'amore nel-cuore »; Lehàr: « Tuo 
è il mio cuore», da II paese del 

i sorriso; J.-Strauss : Fiaba orien¬ 
tale, valzer; Urbach : Nel paradiso 
di Adamo, fantasia; Ponchielh: 
« Danza delle.'Ora*, dell'opera: 
Gioconda: Mambour : Intermezzo 

metri 293 - Kw. 2. 

GENOVA (1 GE) - m. 388,1 

Kw. 1,2. 

12,20-13: Orchestrina dell’ EIAR. 
13 : Segnale orario. 
13-13.10: Notizie. 
13,10-13,30: Orchestrina della 

ELMI. 
13.30- 14,30 : Dischi grammofonici. 
16.30- 18: Trasmissione dal Caffè 

Grande Italia. 
19,50-20.5: Enit e Dopolavoro. 
20,5: Segnale orario. 
20,5-20.15: Notizie. 
20.15-21,15: Trasmissione dal Ri¬ 

storante De Ferrari. 
2145: Orchestrina dell’EIAR: a] 

Slmonetti : Giacomino, one step; 6) 
Barlolu Balalayka: Canzone russa; 
c) Barbieri: Seguidilla. 

2. Faraglia: Dizione di versi. 
3. Orchestrina dell'EIAR : Ma¬ 

scheroni-Fragola; l>) Cerri : Rapso¬ 
dia lombarda; c) Gai : Minnye. 

4. Radio-stabile di Genova : Com¬ 
media in un utto. 

5. Ibanez: Corre cabalino, tango; 
b) Lehàr: Clo-Clo, fantasia; c) Om¬ 
brie: Espana. 

6. Viganego : Monologo brillante. 
7. Orchestrina dell'EIAR : Rapan¬ 

ti : Hong Kong. 
23: Mercati, comunicati vari cd 

ultime notizie. 

Bollet- 

liinsta R. Sabatini); 9. Verdi: ingo¬ 
lfilo. « Panni veder le lacrime »; 
JO. Puccini : Fanciulla del West, 
« Ch'ella mi creda » (tenore I. E- 
gid»)'; 11. M. Pilati: Ninnananna; 
12. Dvoràk: Due canzoni boeme 
(soprano I. Mazza). 

2U-20.30 : Servizio radio-atmosfe¬ 
rico italianp con trasmissione di 

22.15: Vedi Bratislava. 

MORAVSKA-OSTRAVA - me¬ 

tri 263 - Kw. 10. 

16: Borsa. 
16,30: Concerto: Mozart: Con¬ 

certo in re maggiore per flauto; 
flaydn : Sinfonia militare. 

17,30: «Modelle e Regi», com¬ 
media di Rakous. 

178: Rassegna letteraria. 
18,20: Vedi Brno. 
18,40: « Il teatro fìlodrammali- 

co», conferenza. 
19: Vedi Praga. 
19,5: Vedi Brno. 
20: Vedi Praga. 

! 20.45: Vedi Brno. 
22: Vedi Praga. , 
22,15 : Vedi Bratislava. 

C 1,2 :. Trasmissione d’ope¬ 
ra dal Teatro Reale o Con¬ 
certo dallo studio. 

PRAGA - ra. 487 - Kw. 5. 

16.20: L’ora del fanciulli. 
16.30 : Concerto orchestrale: 

Maillartr Ouverture da La cam¬ 
pana dell'eremitaggio; Sait-Saèns: 

Ultime notizie. 

BRUXELLES - metri 809 - 

Kw. 10. 

IfJt Musica di danza del Forche - 
stra SL: Sauveur. 

19: Lezione elementare di fran 

metri 291 

Il.l3rli.-i5.: Uadio-infor- 8,15-8.30 e 11,15-11.25: Radio infor¬ 
mazioni. 

11,25-12 : Musica riprodotta. 
12,20^12,30? Hadiò-informazioni. 
12.30- 13.20: ElAR-concertino. 
13.20- 13,30 : lladio-informazionl. 
13.30- 14: EIAR-concertino. 
16.20- 16,30 : Radio-informazlonl. 
16.30- 17: Cantuccio dei bambini: 

Bianche : « Enciclopedia dei ra¬ 
gazzi » - Letture. 

17- 17,50: Quintetti da Torino (ve¬ 
di t TO). 

17,50-18: Radio-informazioni. 
18- 18; 15 : comunicati Consorzi a- 

grari, Enit. 
20-20,10: DopoiavcyPD e bollettino 

meteorologico. 
20.10-20,20 : Radiodnformazionl. 
20.20- 20,30: Notizie letterarie. 
20,30: Segnale orario. 
20.30- 23,30: Da Torino (v. 1 TO). 

8.15-8.30 
mozioni. 

11.25-12: Musica .riprodotta. 
12: Segnale orario. 
12.20- 12.30: Radio-ldformazioni. 
12.30- 14 : Concertino. 
13.20- 13,40: Chiusura Borsa di Mi¬ 

lano e Torino. 
16.20- 16,30 : Radio-inforrrihzionL 
16.30- 17: Cantuccio dei bambini. 
17-17,50: Quintetto: 1. Schubert: 

Ouverture di llosamunda; 2. Pio¬ 
vano: Hermosa, serenata; 3. Le 

op. 28; Gauvin: Suite turca, Ciai- 
kowski: Serenata melanconica, 
op. 25; Rubinstein: Marcia nel¬ 
l'opera Fcrunwrs. 

17.25 : Emissione tedesca. 
18,20: Vedi Brno. 
19,:> : Varietà. 
20: Concerto orchestrale: 3. S. 

Ciacona, per violino; Rous- 
violino e 

GERMANIA 19,30: Póriofono. 
20.30: Giornale parlato. 
2Ì.15: Concerto Radio-orchestra 

con canto: 1. Adam: Se fossi re. 
2. Mussugor : fantasia. 

21,30: «Il teatri) nel Belgio», 
conferenza. 

21,40: Ripresa del Concerto: 3. 
Gouhlier : Valzer; 4. Canto; 5. Lui¬ 
gi ni : La Ho egiziano. 

22: Lumaca d'attualità: 6. Fan¬ 
tasia su Mortelle; 7. Canto; 8. Mar- 
ke : Suite fantaisistc; 9. Claus- 
inann: Allegro por flauto e clari¬ 
netto.. 

22,45: Mezz'ora di danza a gran¬ 
de orchestra. 

23,15: Ultime notizie. 

Bach 
//» Sonata, per 

21.30: Concerto per piano: No- 
vAk: Moni Mai; Stìk: La prima¬ 
vera. 

22: Vedi Brno, Bratislava, Ko- 
sice. 

22,15: Musica da danza. 

17,25: Serata russa, solista «li 
canto A. Alexaudroff con orche¬ 
stra : Mussorgski : Ina giornata 
nella piccola Bussia per orchestra; 
Canto: Odo suonare le cavillane 
del Cremlino: Riinski-Korsnkof :! 
Danza dei saltimbanchi, per or¬ 
chestra; Canto: a) Pereti*, o flori, 
svaniste si presto?; b) Il gabbia¬ 
no; Mussorgski: Copale per orche¬ 
stra; Canto: Sulla strada di Pie- 
troburgd. 

5. Ronavolontà : 1 tuoi occhi; 6. 
Beethoven: Scozzese. 

17,50-18,10 : F.nlt - Dopolavoro - 
Notizie delia Gazzetta del Popolo. ! 

19,15-19.30: Lezione esperanto. 
19.30- 20.10: Il concertino del pran¬ 

zo: 1. Moller: Onori militari, mar¬ 
cia; 2. Kricka : Bereeuse; 3. Malvez¬ 
zi: Muchachas hermosas, valzer; 
4. Pikartl: Festival cinese; 5. Lom¬ 
bardo: Madame di Tebe, fantasia 
!propr. Sonzogno); 6. Howggll: 
Compagni allegri, intermezzo; 7. 
Taveira: No hay piata, tango (pro¬ 
prietà Ricordi); 8. Frondel: erti¬ 
la ira turerà, passo doppio. 

20,10-20,20: Radio informazioni. 
20,20-20,30: Vario. 
20,30: Segnale orario. 
20.30- 20,40 : Comunicati. 

FRANCIA 

CECOSLOVACCHIA 

18,10: fconccrto della Radio or¬ 
chestro. 

18,55 e 19.20: Conferenza 
19.50: Bollettino meteorologico. 
19,65: A. Thomas: Mignon, ope¬ 

ra in. 3 atti (dal T’eatjp di KiciK 
22.45: Attualità. 
23,5: Musica leggera. 

BERLINO - m. 418 - Kw. 1,8. 

BERLINO 0. - m. U> - Kw. 0,5. 
MMDEBURG0 • ra. JS3 ■ Kw. 0,5. 

STETTINO ■ m. 28J - Kw. 0,5. 1 

10,30: Concerto strumentalo : Bo- 
soy: Marcia.- Ziehrer: IVeancr 

BRATISLAVA - metri 279 

Kw. 12,0. 
sogno; RlmsKt-JvorealiQl : Coprir 
cto spaonuoloi Sntnt-Su3as: Bui 
letto 01 Enrico riti; B. Strauss 
IL pegno d'amore; G. HuO: Tn 
danze di Liimg Sin; Martini: Piai 
slr d'amata, Debussy: Marph 
scozzese. 

metri 1728 

NAPOLI (1 NA) - metri 331,4 

Kw. 1,8. 
16,30 : Conoerto di solisti : David ; 

La fiorala di Parigi; Hvlzdalek : 
L'usignuolo; BOUm : Ricordo della 
Alpi; Hauser: Due quadri fantasti¬ 
ci; Teck e : / papaveri; Benes: Pra¬ 
ga.- Saint-Snims; Romanza per 
flauto; iluhay : Csordas: Bayer: Le 
rose bianche in autunno; Piaka- 
cek: Le fanciulle ceche. 

17,50: Recita. 
19: Vedi Praga. 
20: Vedi Praga. 

14: Borsa e notizie. 
16.45: Bollettino meteorologico 

notizie. 
16,50.: Mercati dal giorno. 
17: Concerto canzoni e recita¬ 

zioni. 
17,30: Regnale orario. 
20,30-21: Radio-sport.- EnIL Do¬ 

polavoro - Notizie - Cronaca * Porto 
e Idroporto. 

RADIO-PARICI 

Kw. 12. 
1&30: Chiusura Borsa di Parigi11 

- Borsa di Londra (2* avviso) -| 
Chiusura Borsa del Commercio di 

20,40; Trasmissiona d’ope¬ 
ra dal Teatro Regio. 

Negli Intervalli : confe-' 
rerOUB. 
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ter; Puccini : Fant. sulla Tosca; 
.Thiel : Pout-pourri di dus der Wo- 
Che (Dalla settimana); Selig: Tan¬ 
go: Molir: Serenate; Cowler: 
Wcnn du noch einc Heimat hast 
KSe hai ancora una patria). 

17.30 • L'ora dei giovani. 
18: Rassegna di libri russi re¬ 

centi. 
19: Concerto: Pezzi di Lùben, 

Kahuf, Leoncavallo, Drdla, Bohni. 
Linck.ì. 

20.30 : « Woyzeck », tragedia di 
Georg BOchner. In seguito: ras¬ 
segna politica. 

BRESLAVIA - metri 325 - 

Kw. 1,6. 

GLEIWITZ - ra. 253 • Kw. 5. 

16: Conferenza. 
16.30: Trasmissione da un caffè 

di un concerto orchestrale. Musi¬ 
che di : itosey, Ziehrer, Pucciui, 
(fan. sulla Tosca), Thiel, Molar, 
Cowler, ccc. 

17.30; L’ora dei fanciulli. 
IH: Conferenza letteraria. 
18,30: (Da Berlino): Lezione di 

francese. 
18,55: Previsioni del tempo. 
18,55: L'ora dei lieder. Elisabetta 

Pfeffcr, mezzo-soprano, canta di¬ 
versi lieder di Haas e di Trunk. 
con accompagnamento di piano- 
fori e. 

19,30: Una conferenza per le si¬ 
gnore: « La suocera ». 

20: (Da Rerlino) : Rassegna di 
dischi nuovi. 

20,30: (Da Berlino) : Recita di un 
dramma. 

22: (Da Berlino): Rassegna po¬ 
litica. 

22,25: Ultime notizie. 
22.45: Comunicazioni della sta¬ 

zione. 

FRANCOFORTE - metri 390 - 

Kw. 1,5. 

CASSEL - in. 246 • Kw. 0,25. 

16: Concerto strumentale: Bee¬ 
thoven: Ouverture deìl'Egmont, 
Leoncavallo: Sarabanda; Offen- 
bach: Fantasia da I Racconti di 
Hoflmann; Nedbai : Valzer dell'o¬ 
peretta Sangue polacco; Kalmàn: 
Selezione dell'operetta L'Olandcsi- 
na; Blankenburg : L'aquila di Lille, 
marcia; Klossas: Majanah, tango; 
Krome: Sag mir, ab wir nus tuie- 
dersehn (Dimmi se ci rivedremo); 
Itotter o Jurmann : Valzer; HQne- 
meyor: Blulrox Iìosen (Rose rosso 
sangue), slow-fox; Fall: Qubcstcpp 
Esu ird alles auders setn ubers Jahr 
(Tutto sarà mutato fra un anno); 
Roson : Trónca weint jede Frau so 
geni (Ogni donna piange cosi vo¬ 
lentieri). tango; Carlton : Shinani- 
kiva, six-eight. 

18,5: Rassegna di lihri. 
26 : Musica da camera (da Basi¬ 

lea): Haydn : Quartetto per archi; 
Beethoven : Quartetto per archi, 
op 59; Mozart: Quartetto per cla¬ 
rinetto. due violini, viola e violon¬ 
cello op. 581. 

21.30: Commedia in 3 quadri. 
23.25: Musica da ballo. 

LANCENBERC - metri 473 - 

Kw. 13. 

COLONIA • m. 227 - Kw. 1,5. 

16.25: Ora di lettura (libri re¬ 
centi). 

17,30: Concertò: Waldteufel: Sui 
flutti della fortuna, valzer; Lort- 
zlng: Ouverture di Ondine; Sieg¬ 
fried Wagner: un frammento del- 
Toppra: I agni neri; Strauss: Se¬ 
renata, Ciaikowsky: Melodie dal¬ 
l’opera : Piqué Dame.; Friedmann- 
Giirtncr: Danza viennese, Frled- 
mnnn: Rapsodia slava. 

18,30; Vedi lunedi. 
19,15: Conversazione francese. 
20: Diselli di operette: Musica di 

Jacques Offenbach. 
20,45: Concerto della Radio-or¬ 

chestra: Brahms: Concerto per 
violino, op. 77; Ciaikowskl : Sinfo¬ 
nia in mi minore. 

In seguilo: Ultime notizie - 
Sport. 

LIPSIA - m. 259 - Kw. 1.5. 

DRESDA • m. 319 • Kw. «,25. 

16: Conferenza. 
16,30 : Concerto vocale e strumen¬ 

tale: Handel: Largo; Stradella : 
Pietà, Signore, Giordani: Caro mio 
ben; Smetana: Due pezzi dal Mio 
Paese; Llszt : Studio di concerto 
n. 1; Bellini : Ah, se tu dormi; Pon- 
ghielli : Arie dalla Gioconda; Saint 

| Saèns : Arie da Sansone e Dalila; 
Brahms : Due danze ungheresi; 
Valzer; Arensky : Studio di concer¬ 
to, op. 36; Juon : Umorésca, op. 12,-, 
VV’olf: Canto di Weyla; Rublnsteiu: 
Der Asra; Chopin : Dai preludi, op. 
28; Suk : Due pezzi; Kreisler : Tam¬ 
burino cinese, Bartok ; Danze ru¬ 
mene. 

18,5: L'ora delle signore. 
19,30: Lieder studenteschi canta- 

teda Hanns Fleischer con accom¬ 
pagnamento di pianoforte. 

20: Racconto. 
20.30 : Requiem di Giuseppe Ver-1 

di (per soli, coro e orchestra). 
22,20: Ultime notizie e fino alle 

24 musica da ballo. 

MONACO DI BAVIERA - me¬ 

tri 533 - Kw. 1,5. 

NORIMBERGA - m. 239 - Kw. 2. 

16.30 : Concerto : Strauss : Pose 
del Sud, valzer; Wagner: Fantasia 
sul Tannhàuser; Huby: Rendez- 
vous da Lehàr. 

17,25: Mussorgski: canti per so- 
I prnno cou accompagnamento al 
plano. 

18,15: Lezione di francese. 
19,15: Questioni giuridiche. 
19.45 : Concerto vocale e strumen¬ 

tale: Musiche di Keler-Bela, Deli- 
bes, Wolf, Mozart, Lortzing, Kiei- 
sler, Korngold. - Negli intervalli: 
Umorismo di Monaco; Pout-pourri 
da Federica di Lehàr; Lieder. 

21,25: Lirica moderna: Poesi.: di 
Herrmann Sendclbach. 

21,W: Concerto di piano: Schu- 
beri: Sonata in la minore; Sthu- 
mann: Variazioni su Abegg,- De- 
libes-Zadora : Pizzicato, valzer len¬ 
to; Llszt: Fantasia sul Trovatore. 

22,20: Notizie. 

STOCCARDA - m. 360 - Kilo- 

wat 1,5. 

FRIBURGO - m. 570 - Kw. 0,25. 

16: Trasmissione del Concerto 
dal « Kurhans Homburg ». 

, 17,45: (Da Stoccarda): Segnale 
orario - Bollettino meteorologico - 
Ntizie agricole. 

18,15-18,35 : Conferenze. 
19: Segnale orario. 
19,5: « Gli uditori del mondo », 

conferenza. 
19,30: Concerto di R. Erwin. 
20- Musica da cam. : 1. Haydn: 

Quartetto d’archi; 2. Beethoven: 
Quartetto d’archi in do maggiore, 
op 59; 3. Mozart: Quintetto per cla¬ 
rinetto, due violini e viola in la 
maggiore, opera 581. 

21,30: Vedi Francoforte (Comme¬ 
dia in 5 quadri). 

23: Ultime notizie. 
23,23: Musica da danza - Orche 

stra Pinkus T.auger da Francoforte 
- Circolo degli Artisti. 

INGHILTERRA 

DAVENTBY (5 GB) - m. 479 - 

Kw. 28, 

17: Musica leggera. 
17,30: Musica per organo (orche¬ 

stra Brlxton Astoria). 
18,15: L'ora dei fanciulli. 
19: Lettura di classici inglesi. 
19,40: Vecchie sonato italiane per 

violoncello (esecutore Jvor James). 
20,25 : a i vari caratteri della pit¬ 

tura », conferenza. 
20,45: Musica inglese leggera: 

Suliivan : Ouverture del II. M. S. 
Pinafore; Finck: Tre danze; Quii- 
ter: Tre canti; Chignel! : Intermez¬ 
zo da Coque Ite,- Chignell : Marcia 
degli Spagnuoli; Coates: Fantasia 
sulla Ciudcrclla; Parker: Rosa di 
Y estere ve; Schumann : Canzone, 
vecchiaria scozzese: « Il mio amo¬ 
re è come una rosa rossa rossa »; 
Foulds: Suite francese; Eigar: Sce¬ 
na spagnuola. 

22 : Notizie - Meteorologia. 
22.20 : « Il processo della musica», 

I conferenza. 
22.40: Vaudeville, ballabili, rcci- 

te, sorprese. 
23.45: Musica da danza. 
0,30: Televisione sperimentale. 

LONDRA (3 XX) - metri 536 - 

Kw. 30. 

DAVENTBY (5 XX) ■ m. 1553-Kw. 25. 

16,35: Corso di francese. 
17: Musica leggera: orchestra 

Brixton Astoria. 
17,80: Musica per organo. 
18.15: L'ora dei fanciulli. 
19 : Lettura di classici : « Swin- 

bui ne ». 

19,15: Notizie - Bollettino me¬ 
teorologico. 

19,40: Vecchie sonate italiane 
per violoncello (esecutore Ivor Ja¬ 
mes). 

20,45: Musica leggera Inglese, di¬ 
rettore d'orchestra John Anscll : 
Suliivan : Ouverture da li. MS. 
Pinafore; Finck : Tre danze dà 
Rullo, America; Quitter: Tre can¬ 
ti (tenore e orchestra); Chignell: 
1) Intermezzo da Coquelte; 2) Mar¬ 
cia degli Spagnuoli; Coates: Fan¬ 
tasia da Cinderella; Parker: Rosa 
di Yestereve; Lehmann : Trysting 
song; Scotch : by love is like a red 
red rose (Il mio amore è come 
una rosa rossa rossa) (tenore ed 
orchestra); Foulds: Suite france¬ 
se; Eigar: Scena spagnuola: Se- 
villana (orchestra). 

22: Notizie - Bollettino meteoro¬ 
logico. 

22,20: Conferenza musicale del 
dott. John Bull. 

22,40: Vaudeville e varietà. 
23,45: Musica da danza. 

JUGOSLAVIA 

BELGRADO - metri 429 - 

Kw. 2,5. 

18: Dischi. 
19: Lezione di tedesco. 
20: Vedi Zagabria. 
Notizie del giorno - Segnale o- 

rario. 
22: Dischi. 

ZAC AB RIA - m. 308 - Kw. 0,7. 

17,30: Concerto R.O. 
18,55: Rassegna della stampa. 
19 : Campane della Chiesa di San 

Marco. 
20 : Lezione d'inglese. 
20,30: Concerto orci).: Gounod : 

Ouverture del Faust; Massenet: 
Domenica mattina; Haydn : Largo 
in re maggiore; Dellbes: Ouvert. 
e valzer di Coppella; Lisinski : 
Sera; Bizet: L'Artesiana; Dvorak: 
Danza slava. 

22,30: Rassegna stampa e Bol¬ 
lettino meteorologico. 

LUSSEMBURGO 

LUSSEMBURGO - metri 223 - 

Kw. 3. 

21 : Selezione dall’opera : Manon 
di Massenet, atto 3°. 

21,15: Concerto orchestrale : Mar¬ 
chetti: Traum eines Réservisten; 
Mflller: Timorosa, valzer; Stolz: 
■ Devi essere l'imperatore defi'a- 
nima mia »; Wallace: Maritami. 

21,45: Melodie: Zlmmer: Festa 
nella casa dei cuculi; Dupré : Il 
tuo sorriso; Suliivan: Der vcrklun- 
gene Tou; Perez: Melodie arabe; 
Honneger: Autunno; Breville: La 
bella al bosco. 

22,15: Soli: Mozart: Concerto in 
sol per piano; Sarasate: Romanza 
andalusa. Chopin: Mazurka. 

22,30: Musica da danza. 
23: Trasmissione d’immagini. 

NORVEGIA 

OSLO - m. 493 - Kw. 60. 

18: ■ Signorine norvegesi all’e¬ 
stero », conferenza. 

18,45: Concerto vocale. Melodie 
norvegesi. 

19,30 : Lezione d'inglese. 
20,30: Concerto della Radio-or¬ 

chestra : Svendsen : Festa polacca 
n. 2; Melling: Aftenfred (Pace del¬ 
la sera); Foglio d'album; Haland: 
Preludio per violino; Irgens: Ta¬ 
rantella; Signe Lund : Canzone, 
Elegia; Hurura: Miniatura; Johan- 
sen : Valzer antico; Brègger : Se¬ 
lezione delle sue opere. 

21,50: Conversazione d’attualità. 
22,5 : Recitazione delle opere di 

Olaf Duun. 

OLANDA 

HILVERSUM - metri 1071 - 

Kw. 6,8. 

17-17,40: Concerto. 
18,10-19,25: Quartetto. 
18,40: Segnale orario. 
18,41 : Segue concerto. 
19,25-19,55: Lezione di inglese. 
19.55-20,25: Lezione di inglese. 
20,40: Segnale orarlo. 
20,41-21,40: Concerto della Radio- Ì orchestra, dirett. N. Treep. 
23,55: Trasmissione del program¬ 

ma dato al teatro Tuschinski. 
24,40: Musica da danza. 

POLONIA 

CRACOVIA - m. SIS - Kw. 1. 

16.15- 17,15: Dischi. 
17.15- 17,40: » Rivista geografica 

economica », conferenza. 
17,45: Trasmissione del concerto 

da Varsavia. 
18,45: Notizie e comunicati di¬ 

versi. 
19,10: Bollettino agricolo. 
19,20: Trasmissione di un'opera 

da Katowice • Dopo l’opera: Tras¬ 
missione dei comunicati da Varsa¬ 
via e ritrasmissione delle stazioni 
estere. 

24: Trasmissione della fanfara 
della chiesa di NOtre Dame. 

^ KATOWICE - m. 408 - Kw. 10 

16,20: Dischi. 
17,15 : Conferenza. 
17,45: Vedi Varsavia. 
18,45 : Radio-giornale. 
19,20: Trasmissione dell’opera: 

Zygmunt August, di Joteyko. 

POZNAN - m. 335 - Kw. 1,5. 

16.45- 17,5: Radio-fotografìa. 
17.5- 17,25: Concorso degli indovi¬ 

nelli. 
17.25-17,45: Corso complementare 

di lingua francese. 
17.45- 18,45: Concerto popolare ri- 

trasmesso da Varsavia. 
18.45- 19,5: Notizie e comunicati 

diversi. 
19.5- 19,20: Audizioni per i soldati. 
19,20-22,30: Ritrasmissione dal 

teatro polacco di Katowice. 
22,30-22,45 : Segnale orario - No¬ 

tizie sportive. 
22.45- 24: Musica da danza dal 

Caffè « Esplanade ». 

VARSAVIA - m. 1411 - Kw. 12. 

16,15: Dischi. 
17,15 : « L’insegnamento polacco 

all’estero ». 
17,45 : Concerto : Saint - Saèns : 

Suite algerina, Rondò capriccioso, 
Ippolitof-Iwanof: Bcrceusc; Rim- 
ski Korsakof : Inno al sole; Paga- 
nini: Capriccio in mi bemolle. 

19,20: Trasmissione dell’opera da 
Katowice - In seguito: Comunvati. 

SPAGNA 

BARCELLONA - m. 349 Kw. 8. 

18,30: Concerto orchestrale: Ca- 
nange : Bambina, fox-trot; Pollnk : 
Angela mia; Grìeg: Bcrceuse; Ver¬ 
di: Emani. 

19: Quotazioni di Borsa. 
19,5 : Conversazione per le si¬ 

gnore. 
19,30 : Notizie di stampa - Concer¬ 

to del « Trio Iberia » : Garrido : 
La mantilla espaflola [paso doble); 
Rameau: Pantomima del 4» Con¬ 
certo; De Teaye : Singhiozzi, val¬ 
zer lento. 

21,30: Lezione di inglese. 
22: Campane - Previsioni meteo¬ 

rologiche - Quotazioni di Borsa. 
22,5: Balli russi - Ritrasmissione 

parziale dal Gran Teatro del Liceo. 
Nell’intervallo: Notizie di stampa. 

MADRID - m. 424 - Kw. 2. 

15: Campane - Segnale orarlo - 
Concerto: Barbieri: Pane e tori' 
Ipasodoble); Popolare: Canto di 
mulattiere; Cusaiìé: Marchcslno. 
Gneg: Danza norvegese n. 3. 

Bollettino meteorologico - Infor¬ 
mazioni sui teatri - Borsa del la 
voro. 

Hubay : Ciarda; Massenet : Sce¬ 
ne pittoresce: a) Marcia; b) Aria 
di balletto; c) Angelus; d) Festa 
boema. 

Rivista cinematografica. 
Mascagni: Fantasia sulla Ca¬ 

valleria rusticana; Galli : Illusione 
perduta, tango; Rossini: Ouver¬ 
ture della Semiramide. 

16,25: Notizie deii'ullima ora. 
20: Campane - Quotazioni di 

Borsa - Emissione per fanciulli. 
21: Musica da ballo. 
21,25: Notizie di stampa. 
23: Campane - Segnale orario - 

Ultime quotazioni di Borsa. Sele¬ 
zione dell’opera: Aida. Ultime no¬ 
tizie. 

SVEZIA 

STOCCOLMA - m. 436 - KIlo- 

wat 1,60. 

NOTALA - m. 1348 - Kw. 29. 
NALN0 - m. 231 - Kw. 0,6. 
17: Dischi. 
18: Corriere dei fanciulli. 
18,30: Musica leggera (GOteborg). 

19,10: Un quarto d’ora femmi¬ 
nile. 

19,30 : ■ Le razze più antiche », 
conferenza. 

20 : Concerto ritrasmesso, 
21,40: Rivista letteraria. 
22,10: Musica leggera. 

SVIZZERA 

BERNA - m. 403 - Kw. 1,2. 

16 : Concerto pomeridiano del¬ 
l’orchestra del Kursaal. 

16,30: L'ora della massaia », con¬ 
ferenza. 

17 : Continuazione del concerto. 
18,15: Musica riprodotta. 
19: Lezione di esperanto. 
19,28: Segnale orario - Bollettino 

meteorologico. 
19,30: Conferenza. 
20: Ora divertente: Recita gaia. 
21,20: Concerto orchestrale del¬ 

l’orchestra ungherese del Kursaal 
di Berna. 

22: Ultime nolizie - Bollettino 
meteorologico. 

GINEVRA - m. 760 - Kw. 0,25. 

17: Trasmissione del concerto 
dato dall’orchestra della Pasticce¬ 
ria « Au Grand Passage », diretto¬ 
re M. J. Karr: 1. Lalo: Prima par¬ 
te del concerto per violoncello ed 
orchestra; 2. Brahins-: Rapsodia 
n. 2; 3. Pierné: Izeyl; 4. Liszt: 
Marcia ungherese. 

18: Informazioni. 
20: Rassegna settimanale della 

stampa. 
20,25: Duetti del '600 e '700: A. 

Stelloni : Mi voglio far intendere; 
B. Marcello: Tocca a voi, dolenti 
numi; Per saettarmi non ha più 
strali,- Il cacciatore del bosco, an¬ 
tica canzone piemontese; H. Piar¬ 
celi: Due duetti estratti da indora 
cd Enea; Mozart: Selezione da Le 
nozze di Figaro. 

20,45: Concerto Radio-orchestra, 
direttore R. Echenard : Beetho¬ 
ven: Ouverture di Eginond; Boro- 
din: Serenala; Mozart: Fantasia 
su II flauto magico; Brahms: a) 
Rerceuse, b) Valzer, Scliubert: Bal¬ 
letto di Rosamunde; Chatisson : 
Notturno; Chopin: Polonaise in 
la maggiore. 

22.5: Ultime notizie. 

LOSANNA - m. 680 - Kw. 0,6. 

15.45: Dischi. 
16.30: L’ora della signora. 
19: Lezione di italiano. 
19,30: « il movimento letterario 

contemporaneo », conferenza. 
20. Il romanticismo tedesco : Se¬ 

rata musicale e letteraria. 

ZURIGO - m. 459 - Kw. 0,63. 

16: « L'inverno nella musica e 
nella poesia », lettura e con¬ 

certo. 
17,15: Dischi. 
17,45: Meteorologia. 
19,33: • L'invenzione del telefono 

e la sua introduzione in America e 
in Europa », conferenza. 

20 : Concerto vocale e strumen¬ 
tale. 

21,20: Concerto della R. O. 
22: Meteorologia - Notizie. 

UNGHERIA_ 

BUDAPEST - m. 550 - Kw. 20. 

16: L’ora dal fanciullo. 
17 : Concerto deU’orcb. » Mon- 

dits ». 
18: Conferenza. 
19.20 : Lezione di francese. 
20: Dischi. 
20,35: Concerto. 

PkMkklklUUkmklUUkklkUikklklkLikùUkk 



ITALIA 

BOLZANO (1 BZ) - m. 483,2 

Kw. 0,2. 

12,20: Bollettino meteorologico * 
Notizie. • . « . 

12,30-13,30: Trio delTEIAR: Mu¬ 
sica leggera. 

16: Trasmissione del concerto va¬ 
riato dal Casino municipale di 
Gries. 

18: Notizie. 
20: Enit - Dopolavoro - Notizie. 

10,15: Conversazione letteraria. 
19.30: Dischi. 
20,30: Giornale parlato. 
21,15: Concerto Radio-orchestra : 

1. Henberger: Il balio dell’opera: 
2. Schilllngs: Fantasia sull’opera 
Monna Lisa. 

21,30: «Il teatro nel Belgio», 
conferenza. 

21.40: Ripresa del concerto: 3. A- 
ckermans : Suite sahariana; Ciai- 
kovvski: Romanza; Popy : Valzer 
spagnuolo; Fletcher: Sylvan Scè 

Supertrasmissioni 
TOLOSA - m. 381 - Kw. 8. 

19: Musica da danza: Ribers:] 
Dreamy amazone, fox; Milton:. 
Fon shuiihl me, fox; Canoro: Sc- 
fior comisario, tango; Oliver: Song 
il, fox. 

19.15: Trasmissione di immagini* 
19.25: « Storia della Francia ». 
19.35: Ballabili: Roma: Papiru- 

sa, tango: Ellus: Yale blues; Sca- 
lasso: Coeór de lujo, tango; Kat* 
cher: Amolila, fox. 

20: Concerto: Aurini : Quand les 
lilas refleuriront; Ma Normandie; 
Laurey: Chanson de Darbcrine; 
Tambourin. 

20.30: Concerto: Valdo: Serena¬ 
ta d'amore, Nonnina, Henner: Afe5- 
lisande; Mazei : Carillon svizzero; 
Goldtierg: Jc t'aime quand mime; 
Cromberger : Festa di notte. 

21: Informazioni. 
21,15: Trasmissione di immagini. 
21.25: Concerto: Llszt: Mazep¬ 

pa; Meycrbeer: Mai 
cole; Linke: Im 
Weber: Oberon. 

22 : Orchestra del 
lace ». 

PARICI, TORRE EIFFEL - 

metri 1444 - Kw. 12. 

18.45: Giornale - Risultati delia 
corse - Politica estera - Cose vista 
- Vita femminile - Colonie .- Segna¬ 
le orario, ecc. 

20,20: Concerto: Haydn: Canto 
di salmi. Sinfonia della Regina 
(Associazione Vorael Protestante); 
Faurl: Dolly; Granados: Andalu¬ 
sa. Mozarl-Kreisler : Rondò, Han- 
del. Recitativi e cori dal Messia, 
eseguiti dall’Associazione Corale 
Protestante; Charpentier: l.a vita 
del Poeta; Invocazione alla notte; 
Rabaiid: La processione notturna; 
Pessard : Acquarelli; Dubois: Sui- Ite. breve; Fauchey-Salabcrt: Le 
belle domeniche; Cori (Associaz, 
Corale Protestante); Dulaurens:] 

MILA NO-TORI NO — Ore 20,30: 
« La Traviata u di G. Verdi. 

GENOVA — Ore 21: S-pettacolo 
d'opera dal Carlo Felice. 

LUSSEMBURGO — Ore 21,30: 
Concerto di gala. 

j STOCCOLMA — Ore 20: « Cyra¬ 
no di Bergerac » di Rostand. 

17,30: Segnale orario. 
20,30-21: Radio-sport ■ 

polavoro - Notizie - Cror 
e Idroporto. 

21 : Segnale orario. 

20.30: Concerto di musica 
dedicato al M.o Riccardo 
Zandonal : 1. Orchestra dcl- 
l'ElAR diretta dal M o Ma¬ 
rio Sette: Zandonai: Inno 
alla Patria (coro c orche¬ 
stra); 2. Francesca da Rimi¬ 
ni, fantasia. 3. Violinista 
Leo Petronl : Zandonai : 
Concerto romantico: a) Al¬ 
legro; b) Adagio; c) Allegro; 
4. Tenore Bruno Fossetta: 
Zandonai:- Giulietta è Ro¬ 
meo, scena del 4° atto : 
■ Giulietta, son Io *; Giu¬ 
liano, scena nella foresta. 
5. Orchestra: Zandonai: 
Coro, tenore e piano; 6. 
Zandonai: Giulietta e Ro¬ 
meo. fantasia; 7. Zandonai : 
l cavalieri di Khebu, fan¬ 
tasia. 

21,2: 
Le Campane di S. Lucio 

commedia In 3 atti di G, 
Forzano. 

Personaggi : Luciana Deir- 

li, illustre cantante, D. Fab¬ 
bri; Don Giuseppe Arrighi, 
cappellano di S. Lucio, A. 
Scaturohio; Il conte Carlo 
Devcros, L. Denora, Il ba¬ 
rone. G. Sampicri; Il pieva¬ 
no di S. Lucio, C. Terni; 
Il priore, E. Fucci; Un ca¬ 
nonico, D. Bonini; Un gio¬ 
vane sacerdote, C. Pennetti; 
Il direttore dcU'Hólcl, E. 
Forinl; Clara, cameiiera, L. 
D'Amico; Stefano, M. Bini; 
Enrichctta, cameriera, C. 
Denora; La nipotlna del car¬ 
dinale, M. Luciani. 

Tra il 1* e n 2* atto Radio- 
sport. 

CECOSLOVACCHIA 
Rossini Parte seconda 

Barbiere di Siviglia; a) Sinfonia, 
b) Esecuzione integrale del 3* atto. 
Esecutori: Figaro, barit. L. Ber¬ 
nardi; Rosina, soprano G. Caputo; 
Almaviva, tenore-A. Sernicoli; Don 
Basilio, basso F. Belli; Don Bar¬ 
tolo, basso comico A. Pellegrino; 
Verta, mezzo-soprano M. Lazzori- 

B RATI SLAVA - metri 279 - 

Kw. 12,8. 

16: Diselli. 
16,30: Ouverture delle opere di 

Auber: Fra Diavolo; Domino ne¬ 
ro, La parte del diavolo; Acteov; 
Il primo giorno di felicità; Dallo 
In maschera; La muta di Portici. 

17,30: Per i fanciulli. 
18,10: Vedi Praga. 
18,20: Vedi Brno. 
18,45: Vedi Praga. 

23: Notizie. 

metri 291 Chris tal Pa¬ 
li RNO - metri 342 - Kw. 2,4. 

: 16 : Mezz'ora di lettura umo¬ 
ristica. 

16,30: Da Praga: Per I fanciulli. 
17,25: Emissione tedesca: To- 

maschck: Sonata per violino c 

8.15- 8,30 - 11,15-11,25: Radio-tnfor- 
mazioni. 

11,2512: Musica riprodotta. 
12: Segnale orario. 
12.20- 12,30 : Radio-in formazioni. 
12.30- 14 : Concertino. 
13.20- 13,40: Chiusura Borsa di Mi¬ 

lano e Torino. 
16.20- 16,30: Rndio-1 riformazioni. 
16.30- 17: Cantuccio dei bambini. 
17-17,50: Quintetto: 1. Nicolai: 

Ouverture de Le vispe comari di 
Windsor; 2. Fiaccone: Sorridi gio¬ 
vinezza, valzer; 3. Drdla: Serenala 
n. 1; 4. Puccini: La fanciulla del 
West, fantasia; 5. Amadei: Suite 
goliardica; 6. Firpo : Consueiita, 
serenata. 

17,50-18,10: Enit - Dopolavoro - 
Notizie della Gazzella del Popolo. 

19.15- 19,55 : Il concertino del pran¬ 
zo: 1. Schild: Marche des tireurs. 
2. Kling: Eco dei bastioni, interni.: 
3. Travaglia: AmuriUi, valzer; 
4. Limenta: Serenala zingara (pro¬ 
prietà Ricordi); 5. Gilbert: La ca¬ 

12,20-13: Dischi grammofonici. 
13: Segnale orario. 
13-13.10 Notizie. 
13.10-13.30: Diselli grammofonici. 
13.30- 14,30: Orchestrina della 

EIAR. 
16.30- 18: Trasmissione dal Risto¬ 

rante De Ferrari. 
19,50-20,5 : Enit e Dopolavoro. 
20,5: Segnale orario. 
20,5-20,15: Notizie. 
20,15-20,50: Musica brillante. 
20,50 21: Ulustrazione dell’opera. 

22,50: Ultime notizie. 
22.55: Il calendario e programma 

di domani. 

ROMA (1 RO) - metri 441,1 

Kw. 60. 

KOSICE - metri 293 - Kw. 2. 

21: Trasmissione dal Tea¬ 
tro Carlo Felice. 

Negli intervalli : Conver- 
sa/soce. 

13.30- 14,15 : Radio-quintetto. 
16,40-17,29: Cambi - Notizie - Gior¬ 

nalino del fanciullo • Comunica¬ 
zioni agricole. 

17,3») : Segnale orario. 
17.30- 18,20: Concerto diurno: 1. 

Leonardo Leo : Concerto in re mag¬ 
giore per violoncello; a) Andanti¬ 
no grazioso; b) Larghetto con poco 
moto; c) allegro con bravura (vio¬ 
loncellista Walter Souuner); 2. 
Franck: Le mariage des rosea 3. 
Castelnuovo Tedesco : Girotondo 
del golosi (soprano I. Mazza). 

4. Piccole crisi coniugali, dialogo 
in tre tempi di Michele Provins. 
Personaggi : Giorgio, E. Plergio- 
vanni; Uuguette, G. Scotto. 

5. Perosi: Elegia; 6. Popper: 
Canzone villereccia (violoncellista 
Walter Somrtier; 7. Ravel: Due 
canti greci, 8. Zandonai : « Can¬ 
zone dell'usignuolo », dall'opera 
Giuliano (soprano I. Mnzznl. 

20,15-21 : Giornale parlato - Co¬ 
municati: Enit e Dopolavoro - 

I Sport (20,30) - Notizie - Cambi - 
Bollettino meteorologico - Sfoglian¬ 
do i giornali - Segnale orario. 

21,2: Concerto strumentale e vo-1 
cale con concorso del « Quartetto 
di Roma », composto dei profes¬ 
sori O. Zuccarihi, F. Montelli, A. 
Perini o T. Rosati. 

Parte prima: 1. Schumann: 
Quartetto in la minore, op. 41, 
n. l : a) Introduzione e allegro; 
b, Scherzo. Presto; c) Adagio; 
dì Finale. Presto (esecutori • O. 
Zuccarini. F. Montelli. A. Perini e 
T. Rosati); 8. Mozart : a) Le noz¬ 
ze di Figaro, « Crudel, perchè fi¬ 
nora », duetto; b) Don Giovanni, 

cowski: Chitarra, Dvorak: Vulzer; 
Beethoven : Canti scozzesi. 

17,30 : Foerster: Tre melodram¬ 
mi: llelmadur; Jacopone da Todi; 
Faustulus. 

17,50: Canzoni slovacche. 
18: Conferenze. 
18.45: Vedi Praga. 

MORAVSKA-OSTRAVA - me¬ 

tri 263 - Kw. 10. 

16,10: ■ L’imposta di lusso », 

23. Mercati, comunicati vari ed 
ultime notizie. 

GERMANIA 

AMBURGO - m. 372 - Kw. 1,8. 

BREMA • ni. 339 - Kw. 0,25. 

KIEL • nt. 216 - Kw. 0,25. 

16,30 : Concerto di compositori 
contemporanei: J. Weinberger: 
Ouverture del Gioco delle bambutei 
D. Mulhaud : Scremila; O. Siegl:| 
Sinfonietla; A. Casella: Siciliana< 

17,30: Adolp Goetz legge da ope¬ 
re proprie. 

18.40: « Riforma delle leggi sul 
matrimonio ». conferenza. 

19,55: Bollettino meteorologico. 
20: Musica militare: Marcia te¬ 

desche, americane, inglesi, svede¬ 
si, finlandesi, russe, austriache. 

8,15-8,30 e 11,15-11.25: Radlo-infor- 
mazioni. 

11,25-12: Musica riprodotta. 
12.20- 12.30 : Rndio-lnformnzionl. 
12.30- 13,20 : EIAR-concertmo. 
13.20- 13,30: Radlo-lnformazloni. 
13.30- 14: EIAR-COncertino. 
16.20- 16.30 : Badio-inforinazionl. 
1G.30-17: Cantuccio del bambini: 

Musica - Lettura. 
17- 17,50: Quintetto da Torino (ve¬ 

di 1 TO). 
17,50-18: Radio-informazioni. 
18- 18,15: Comunicali Consorzi a- 

grari, Enit. 
20-20,10: Dopolavoro e bollettino 

meteorologico. 
20,10-20,20 : Radio-Informazioni. 
20.20- 20,30: Spoglio di riviste, 
20,30 : Segnalo orario. 

d'opera 

AUSTRIA 

VIENNA - m. 817 - Kw. 16. 

15,30: Concerto diretto da G. 
Macho. 

17,15: L’ora musicale dei fan¬ 
ciulli: Cinque Lieder di H. Wolf. 

17,45: LO sport popolare degli 
sky. 

18,15: L'ora dell'igiene pubblica. 
19,30: Hans Flesch leggo dalle 

proprie opere. 
20: Segnale orario - 

meteorologico. 
20: Un'ora dai Varietà 
21.5: Quattro farse. Azioni tea¬ 

trali: J. « Qui, là, su e giù»; 2. 
«Ohi queste donne»; 3. «Ahi questi 
giuristi »; 4. «Un processo grasso». 

Seguo: Concerto di melodie del¬ 
le operette di OiTenbach, Strauss, 
Suppé. 

20,30: Ct. M. Ciampeili: 
G. Verdi e la Traviata. 

Trasmissione dell’ opera: 

LA TRAVIATA 
di G. Verdi (proprietà G. 
Ricordi e C.). 

1° intervallo::E. Rertarel- 
li: « ConversMKmfei scienti¬ 
fica ». 

2* intervalloFlKwolantuo- 
ni : « Di tutUrWlkio’ ». 

FRANCIA 

PARIGI (P. P.) - metri 329 - 

Kw. 0,8. 
22: Concerto: Auber: Ouverture 

dei Diamanti della Corona; Ilu- 
bay: Il liutista di Cremona. Mas¬ 
sài Selezione da Paolo e Virginia; 
;piernó: Canzonetta; Coates : Suite 
miniature. CinikoWski: Adagio del 
Quartetto, Saint-Saèns: Cavagna; 
Lecocq : Selezione da La pelile Ma- 
rlèe; Chaminnde 

Bollettino 

23,30-23.40 ? Radlo-im'àr* unzioni. 
Dalla fine dell'Opera {sino Q^° 

ore 24: ElAR-concertìno. 

Autunno: Rcs- 
seau; Festa madrilena; Stani» : Al¬ 
legro. 

RADIO-PARICI - metri 1725 - 

Kw. 12. 

16.30: Informazioni Borsa di Pa¬ 
rigi, Londra. Alessandria, Li ver- 

RADIO ARDUINO 
12, Via S. Tomaso eng. »ia Piatto Micco 

TORINO - Telarono 47-434 
Officina Specializzata Riparazioni Cuffie 

Altoparlanti - Calamitazione Cuffie 
GRANDE ASSORTIMENTO MINUTERIE 

E FORNITURE RADIO_ 

14: Borsa e notizie. 
16,45: Bollettino' meteorologico e 

notizie, 
16,50: Mercati del glomd.^ 
17: Concerto canzoni e recita- 

zionK r - . ^ 

BRUXELLES - metri 509 • 

Kw. 10. 

18: Concerto nadio-trio. 
19: Conversazione sull'anlichità. 



3C 

MONACO DI BAVIERA - me¬ 

tri 533 - Kw. 1,5. 

NORIMBERGA - m. 239 - Kw. 2. 

16: Concerto: Radio-trio: Mas¬ 
selliti : ouverture della Fedra; 
Mussorghky : Fu n tasi a sull’opera 
Boris uudunoff. Wienlawski: Ro¬ 
manza dal Concerto per violi/.') in 
re minore; Liszt: Consolazione; 
Coen.® : Scherzo. Moscowski : Sere¬ 
nala; SchlOgel : Vout-pourri di tut¬ 
te le operette di Leliàr; Fucik : 
Tempeste invernali; Soppé: Pont 
pourri di Boccaccio; Komzak: 
Canti popolari e fiabe. 

16.55: Per i fanciulli. 
18.15: Radio-scacchi. 
18.45: Concerto di violino e pia¬ 

no: Goldmark: Suite, op. 11; Re¬ 
gi r: Piccola sonata, op. 103. 

20: Serata gala. 
22.20: Notizie. 
22.45: Musica da danza. 

STOCCARDA - m. 360 - Kilo- 

wat 1,5. 

FRIBURGO • nt. 570 - Kw. 0,25. 

16: Concerto della Radio-orclie- 
tetra: Prima parte: 1. Weber: Ou¬ 
verture di Turandoti 2. Mozart: 

Senza terra 

Senza antenna 

Permette l’audizione perfetta di tutte le 

stazioni Europee ad onde corte e lunghe 

con la MANOVRA DI UN SOLO BOTTONE. 

Estensione garantita della stazione locale 

Via Legnano, 32 HI IL ANO Telefono 67-181 
::: Ritiriamo apparecchi vecchi scontandoli sul prezzo dei nuovi acquistati 

L Mercoledì 29 Gennaio INGHILTERRA 

16,30: « Vecchie arie in veste 
nuova ». Parodie di vecchie musi¬ 
che (diselli di grammofono). 

17.30: Conferenza sulla musica: 
« 1 limiti dell'opera ». 

18: Lettura di brani di prosa. 
18,30. Conferenza tecnica sui 

perturbamenti nelle radioricezioni. 
18.45: Previsioni del tempo. 
18.45: Concerto orchestrala: 

Brahrns: Festosa ouverture ac¬ 
cademica; llizet: Suite; Grae- 
ner: Sentinella solitaria. Weinber- 
ger: Polka-poema da Scimunita, 
il suonatore ili cornamusa; Mrac- 
zek : Suite di danze. 

20: Trasmiss, dalla grande saln 
di Concerto di Bresiavia : Haydn : 
Le stagioni, oratorio. 

22,10; Ultime notizie. 
22,35: Chiacchierata teatrale. 
22.50: Risposte a domande di¬ 

verse. 

FRANCOFORTE - metri 390 - 

Kw. 1,5. 

CASSEL • m. 246 - Kw. 0.25. 

16: Vedi Stoccarda. 
18.5, 18,35 e 19,5: Conferenze. 
19.30: Concerto: Bruluns, Ouver¬ 

ture solenne; Schumann: Concer¬ 
to por piano e orchestra; Mendels- 
6ohn : Sogno d una notte d estate. 

21.15: Luisa, opera in 5 atti di 
Gustave Chnrpentier. 

22,30: Notizie. 

LANCENBERC - metri 473 - 

Kw. 13. 

COLONIA - m. 227 ■ Kw. 1.5. 

16: L'ora delle signore. 
17.30: Concerto; Schumann: 

Fantasia, op 17; Grieg: Fros; Il 
ciano: La principessa; Chopin: 
Larghetto dal Concerto In fa mi¬ 
nore; Mazurk in si minore; A ot¬ 
turilo in fa minore; Valzer in la 
bemollt? maggiore; Bai lata in la 
bemolle maggiore. Indi: l.ieder per 
soprano. Musica di Roger e Pflrz- 
nor. 

20: Concerto vocale e strumen¬ 
talo e recita. 

In seguito: Ultime notizie • 
Sport. 

Poi Uno alle ore 24 : Concerto dal 
Caffè Corso di Dortmund. 

Aria dal Don Giovanni, 3. Mozart: 
Piccola serenata; 4. Uoieliheti: 
Ouverture del Califfo ih Bagdad, 
5. a) llizet : Lamento di Djumilè de 
Diamili; b) Catalani: Aria di Vai- 
ly della Vully,- 6. Gounod : Valzer 
del Faust - Seconda parte: 1. Sun 
sa: Marcia; 2. Leliàr: Aria da II 
paese del sorriso; 3. : Aria da Pa¬ 
ganini: 4. J. Strauss: Fantasia su 
Il pipistrello; 5. Leliàr: Oro c ar¬ 
gento, valzer; 6. Lindsay-Theiner: 
Pai e Pulachon. 

17.45: Segnale orario - Bollettino 
meteorologico - Notizie agricole. 

18.5: Conferenza. 
18,35: Lezione di esperanto. 
19: Segnale orario. 
19,5: Conferenza. 
19,30: Concerto: 1. Brahrns: Ou¬ 

verture accademica da festa; 2. 
Schumann : Concerto per piano e 
orchestra; 3. Mendelssohn : Brano 
di Sogno d una notte d'estate. 

21.5: Conferenza introduttiva su 
■ Charpentier e la sua opera 
Luisa ». 

21.15: (Da Francoforte): Notizie. 
21.15. Trasmissione dal teatro di ' 

Karlsruhe dell'opera Luisa di Gu- 1 
stavo Charpentier 

22,30: Ultime notizie. 

DAV.-NTRY (6 GB) - m. 479 ■ 
I Kw. 25. 

I 1S, 15: L'ora del fanciulli. 
1 19 : Concerto vocale e strumenta¬ 
le: Cinque ballate romantiche. 

19,15: Bollettino meteorologico. 
19.40- Concerto voealo e strumen¬ 

tale: Deiibes : Ouverture di L'ha 
detto il Bc; Williams: Due canzo¬ 
ni; Liszt: Concerto per pianoforte 
n. 2; Wagner: Minuetto (dalla so¬ 
nata in re bemolle); Dvorak: Pri¬ 
ma danza slava; Mulliner: Tavcr- 
mu. Johnson: VAngelus sul mare; 
James: Canzone; lloby: Bapsodin 
scozzese; Sullivan: Tre danze dèl¬ 
ia Tempesta. 

21.30: Vaudeville (musica legge¬ 
ra, dicitori, arie). 

22,45 : Concerto per piano. 
23,15: Notizie. 

LONDRA (5 XX) - metri 536 - 

Kw. 30. 

DAVENTRY (5 XX) - m. 1553 • Kw. 2 

16.25: Concerto vocale e stru¬ 
mentale: Schiihert: Trio in mi 
bemolle; Scarlatti: Giù. il sole del 
Gange...,- Lotti: Pur dicesti; Mo¬ 
zart: 1, Batti, batti; 2) Alleluia; 
Brahrns : Trio in do minore. 

17,45: Musica per organo: Haydn 
Wood : Ouverture da Un giorno di 
maggio; Brirun Hope: 1) Dream 

Castlcs (Casetelli di sogno); 2) Pic¬ 
colo notturno, 3) In gondola; Wald- 
teufel : E spalla, valzer. 

18.15: L’ora dei fanciulli. 
19,15: Notizie - Bollettino meteó- 

rologico. 
19,40: Vedi martedì. 
20.50: Puccini: La Bohème, ope¬ 

ra in 4 atti. - Negli Intervalli: no¬ 
tizie. 

24: Musica ila danza. 

JUGOSLAVIA 

BELCRADO - metri 429 - 

Kw. 2,5. 

18 : Concerto trasmesso dal « Caf¬ 
fè Motel Moska ». 

19,30: Lezione di francése. 
20: Concerto vocale e per plano: 

1. M. Milojevic : Mai!; P. Krstic : 
La conoscenza; P. Krstic: fi' in¬ 
verno. St. Binicki: Bamo di lillà, 
St. Binicki : 4 arie della Serbia me¬ 
ridionale. 

20,40: Concerto Radio-quartetto: 
Selezione dalle operette di L. 
Fall, Uffenbach, Strauss, S. Allci- 
nl, Kiilmàn, Lehàr. 

21,40: Ultime notizie - Segnale 
orario. 

21,50: Azione teatrale: Semm, 
commedia. 

22,10: Musica da danza trasmes¬ 
sa dall'» Hotel Excelsior ». 

ZACAB RI A - m. 308 - Kw. 0,7, 

17.30: Concerto B.O. : Mannfred 
Berceuse, Jessel : Paruta dei sol 
dati di zinco; Laversaane: La far 
fallò; Tosti : Ideale; Schubert 
Serenata; Kreisler: Liebesfreund 
Mozar, : Oun. da Le nozze di Fi 
garo. Verdi : Otello, fantasia; Pru 
me: Melanconia (violino solo) 
Lauger: Nonnina. 

18,55: Rassegna stampa. 
19: t ainpane di S. Marco. 
20,15: Lezione di tedesco. 
2o,55 : Concerto : Godard : Con¬ 

certo romant.; Wicniawski : Leg¬ 
genda, Svensen : Romanza : vieux- 
temps; Beverie; Ruzio: Serena¬ 
ta : Barcarola; Suk : Canto d’amo¬ 
re; Chaminade : La filatrice; 
Grieg: Nozze di Troldhaugen; Go¬ 
dard: Al mattino. 

11,50: Rassegna della stampa - 
Bollettino meteorologico. 

22: Ritrasmisisoni estere. 

LUSSEMBURGO 

LUSSEMBURGO - metri 223 - 

Kw. 3. 

21: Concerto orchestrale: Kret- 
sch.mer : Marcia d'incoronazione ; 
Lange: Canzone del fiori; Lincke: 
Idillio delle lucciole; Strauss: Lo 
zingaro barone; Guerrero: Sera di 
Madrid; Gillet: Lettera di Manori; 

LA SiMCRODINA 
AGENTI REGIONALI: 

CALABRIA: Sacca Zanghi - Mes¬ 

sina - Via Natoli, 69. 

LAZIO: Sacca Zanghi - Roma • 

Via Po, 37, lnt. 1. 

MARCHE: Ing. A. Giuppl . Pe¬ 

saro - Viale Umberto, 29. 

SICILIA: Sacca Zanghi » Messi¬ 

na - Vìa Natoli, 69. 

LIPSIA - m. 259 - Kw. 1,5. 

DRESDA - m. 319 • Kw. 0,25. 

16: Conferenza. 
16,3ii: Concerto orchestrale: 

Goldmark: Ouverture di Sakun¬ 
tala; Rlorli ■ Suite n. 2 per orche¬ 
stra d'archi; Mraczek : Schizzi o- 
ricnlnll; Rraluns: Danze unghere¬ 
si il. 17-21. 

17,30: Conferenza. 
18.3t>: Lezione d’imliano. 
19: Conferenza sul ■ Tibet ». 
19.30: Cinque valzer poco noti di 

Strauss, Lichrer, llincke., Wald- 
tenfol e Olilsen. 

20.30: Lettura di brani di prosa. 
21 : l.a inarmonica di Dresda di-. 

retta da Kurt Striegler eseguisce 
alcune composizioni dello stesso; 
Variazioni su un tema originale 
turco, op 66; Corn-erto in re mino¬ 
ro per violino ed orchestra; Sinfo¬ 
nia in si minore. 

22,15: Bollettini diversi e noti 
zie. Seguirà musica da ballo. 

AGENTI DI PROVINCIA : 

GORIZIA: G. Braida - S. Da¬ 

niele del Friuli. 

MODENA: C. Stanguellini - Mo¬ 

dena - Portico del Collegio. 

REGGIO EMILIA: Ferrabosci » 

Via Ariosto, 9. 

TREVISO: Michielan - Via Venti 

Settembre. 

UDINE: G. Braida • S. Daiv’slc 

del Friuli. 
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18,30 : Chiacchierata sul teatro 

delle marionette. 
19: Conferenza elettrotecnica. 

Meteore»- 

UNGHERIA 17: Continuaelone del concerto 

Mercoledì 29 Gennaio pomeridiano. 
18,14: Musila riprodotta. 
19: Conferenza. 
19,28: Segnile orarlo - Bollettino 

meteorologico. 
19,30: Conferenza. 
20: L'ora del tjpder'. 
20,30: Concerto di un’orchestra 

russa con cori, danze e baialaiche. 
28: Ultime notizie • Bollettino 

meteorologico. 
22,15; Concerto di musica legge¬ 

ra dell’orchestra del -Kursaal. 

BUOAPEST - m. 530 - Kw. 20. 

16,10: Conferenza letteraria. 
17: Concerto: Boieldieu: Il ca¬ 

liffo di Bagdad; Verdi: Un ballo 
in maschera; Puccini: Gianni 
Schicchi. 

18,15: Lezione di italiano. 
19,30: Blue et lìougc, commedia 

In un atto di Istvan Zogon. 
20,40: Concetto, ludi: Orchestra 

del « Caffè Emkiì ». 

19,30: Segnale orarlo 
logia. 

19,33: Vienna: « La scuola alle¬ 
gra », conferenza. 

20: Concerto Radio orchestra. 

20,30: Ritrasmissione da Ginevra 
di musica russa. 

21.20: Ultime notizie c meteoro¬ 
logia. 

22-22,15 : Segnale orario - Notizie 
sportive. 

22,15-24 : Musica da danza dal RI- 
slorunte « Carlton ». 

VARSAVIA - m. 1411 - Kw. 12. 

16,15: Audizione per 1 fanciulli. 
16,45 : Dischi.’ 
17,45: Concerto: Musica di Kaa» 

min: Poul-pourri da La Bajft&era; 
Vilzcr capriccio; Manovre d'autun¬ 
no; Pout-pourri da La principesca 
Chicago: Aria da La contessa Ma- 
ritza; Marcia dall’operetta L'olan¬ 
de sina. 

19,25: Dischi. 
19,58: Segnale orario. 
20: Quarto d’nra letterario. 
20,15: Musica «la camera. 
21,35: Concerto iti solisti : Weber- 

Kreisler: Larghetto; Cooperin-Krei- 
sler: La preziosa; Wronski: Ma- 
zurka in sol minoro; Alabjef: L'u¬ 
signuolo; J. Strauss: Voce di pri¬ 
mavera; Ciaikowski: Canto d du¬ 

lia volta; Glière : 

GlQck: In àinem kdhlcn Grande. 
21,30: Concerto di gala: Verdi: 

Nabucco, Trovatore, Traviata, Ri- 
gaietto, Aida. 

22.30: Musica da danza. 
23: Trasmissione d'imtnaglnl. 

NORVEGIA 

GINEVRA 
OSLO - m. 493 - Kw. 60. 

17: Concerto del Forti lestra « Ce- 
bll. 

18.40: Lezione di francese. 
19.30: Conferenza dall'Uìiiversità 

di Oslo. 
20: Concerto Rodio-orchestra: 

Bach: preludio e fuga (rev. Sala- 
beri). Gluck : 1. Suite di balletto: 
2. Aria dall’Ifigenia in Attjide; 3. 
i« Puri spiriti beati'» dall'Off co; 
4. Musette o Siciliana, dall'^rmi- 
tla; Beethoven: Preludio della 
Suonala patetica; Schumann : Ro¬ 
manza. dalla sinfonia n. 4; Liszt: 
Rapsodìa n. 1; Rimski-Korsakoff : 
(Capriccio Spagnuolo. 

21: Cónferenza. , 
22.45: Dischi. 

17: Trasmissione del concerto 
dato dall’orchestra della Pasticce¬ 
ria « Au Grand Passage », diretto¬ 
re M. J. Karr: Bizet: Selezione 
dalla Carmen; Strauss: Telegram¬ 
ma, valzer: Padouk: Parafrasi su 
ario nazionali ungheresi; Ciai¬ 
kowski: Danza russò. 

18: Informazioni. 
19: Musica dp danza, 

chestra « Five Band ». 
20,15: Conferenza. 
20,35: Trasmissione da Losanna 

del concerto dato dall'orchestra 

Radio-pr- 

lteger 

Richiedete presso il vostro fornitore le Batterie: 

maximum 
PALLME & MOTTA - NAPOLI 
VIA MARINA, 94 - Stabilimento : Via Donnalbina, 14 

N. 25-029 

OLANDA 
BARCELLONA - m. 349 Kw. 8. 

18,30: Puccini: Manon Lcscaut; 
Pacheco: Serenata; Krumgold: 
Whcn day is dona; ecc. 

19: Quotazioni tìi Borsa - Con¬ 
certino del « Trio Iberia »: Nacheri 
Arene (poso doble); Mascagni: Se-,, 
lezione della Cavalleria rusticana,- 
Rameau : L'indiscreto, rondò del 
quarto concerto; Lerma : Afflizione, 
valzer lento; Gironella: L'aviato- 

HILVERSUM - metri 1071 - 

Kw. 6,5. 

.17,40-18,10: Conferenza. 
18.10-19,25: Quartétto della staiu 
19,25-19,55: Lezione di lingua ita¬ 

liana. 
19,55-20,55 : Lezione di lingua ita¬ 

liana. 
, 20,40: Segnale orario. 

20,41 : Trasmissione d’un pezzo 
teatrale - Hass. stampa - Dischi. 

Telefoni 

Cercansi 

Rappresentanti 

per Zone libere 17,t5* Dischi. 
17,45: Meteorologia e notizie a- 

gricole. 
17,55: Concerto di fisarmonica. 

POLONIA 
22,5: Concerto orch. : E. Bach: 

Ouverture di A mieto; Caballero: 
Selezione della Marsigliese;.Green 
berg: C’est vous, valzer; Kockert : 
Vita allegra, intermezzo. ì , . 

22,45: Lettura di'un racconto. 
23,5: Concerto mandolinlstico. 

Beethoven: Minuetto in do; Schu- 
bert: Momento musicale; Bizet : Al¬ 
legretto dell* Arleqjenne; Marista- 
ny: Serenata; Mouton : Al merca¬ 
to indiano; Molerà: A la plassa, 
Bardana. 

MADRID - m. 424 - Kw. 2. 

15: Campane - Segnale orario 
- Concerto: Alonso: Strofe di se¬ 
renata (pasodobla); Mendelssohn: 
Scherzo di II sogno di una notte 

:a estate; Francési Gua¬ 

ni, 15-16,45: Trasmissione da Wil- 
no : Audizione per fanciulli^ 

16,45-17,15: Dischi. 
’ 17,15-17,40: « Le edizioni più re¬ 
centi », conferenza. 

17,45: Trasmissione del concerto 
da Varsavia. 

19: Notizie diverse e comunica¬ 
zioni. 

19,10: Bollettino agricolo. 
19,25-19,50: Conferenza igienica. 
19,58-20: Segnale orario. 
20-20,5: Trasmissione della fanfa¬ 

ra della chiesa di NOtre Dame. 
20,15: Concerto: Beethoven: So¬ 

nata, op. 57; Brabms: Variazioni; 

di me: 
dagnarst la serva, 
brina: Mina ruta. 

Bollettino meteorologico 
inazioni sui tuutri - Borsa 
voro. 

BourgneLn 
Wagner: 
l’astro »; 

fantasia?-Jam- 

Serenata francese; 
Tannhdiaar : « O tu, bel- 
Beethoven: Marcia turca 

àùUe“KoyiAc 4 Atene. 
inu imezzo rii porsi.'. 
C. del Campo : Minuetto e pa¬ 

vana; Mazza: Campanarie, sinfo¬ 
nia; Albéhlz: Siviglia. 

16,25: Notizie di stampa. 
20: Campane - .Quotazioni di 

Borsa - Musica da ballo. 
21,25: Notizie di stampa. 
23: Campane - Segnale orario - 

Ultime quotazioni di Borsa - Tras¬ 
missione di un concerto orchestra¬ 
le dall’» IIOicl Naolonal » - Ultime 
notizie - Musica da ballo. 

tre Daini 

KATOWICE - m. 408 - Kw. T0 
16,15: Audizione per i fanciulli. 
16.45 : Dischi. 
17,15: Conferenza. 
17,45: Vedi Varsavia. 
19,45: Radio-giornale. 
20: Quarto o ora letterario, 
20,15: Vedi Cracovia. 
23: Conversazione e lettura di 

opere Ietterai ie polacche. 

POZNAN - m. 335 - Kw. 1,8. 

Tjusmisaùmi d'iuuna- 16.35-16,55: ’ 
ginl. 

16,55-17,15 : 
gua francese. 

17.15,17.45: 
Clulll. 
, 17,45-18,45: 1 

18,45-19,5: 1 
munlcati. 

19.5- 19,25: ! 
ferenza. 

19,25-19,45 : 
20.5- 20,30 : 

Silesia con 
renza. 

20,30-22: Concerti^ dell’orchestra 
militure con canto: Stra.uss: Ama¬ 
re, bere, cantare; valzer; Rem 
berg: Il flore ineravfgtioso; Creo¬ 
la, tango; Kopezunski: Pensilva- 
nia, valzer; Zielirer: 7 montana¬ 
ri; Strauss: Lo zingaro barone. 

APPARECCHIO 
DI LUSSO 

STOCCOLMA - m. 486 -'KIlo- 

wat 1,60. 

NOTALA - m T3I« • Kw. ». 
NALM0 • m. 231 - Kw. 0,6. 
17: Musica leggera. 
18: Por la gioventù. 
18,30; Dischi. 
18.40: Notizie agricole. 
19,30: cori: J. Rhelnberger : Due 

ballate,-, mssenet: Narciso. 
20: Radioteatro: Cyrano di Ber- 

gcrac, di E. Rosta», 
22,10 : Musica leggera. Radio or¬ 

chestra. 

L'ora.di 
Notizie 

•Ile sorprese, 
diverse e co¬ 

li VALVOLE SCHERnlTt Ol • 
CK.UHJL rOTEKI/4 E selet rivira 

riceve n/i unni leuropa , Recitazione. 
« L’ uni"i!" 
la Polonia 

dell’Alta 
, confo- 

APPARECCHIO CQAPLETO 01* VALVOLE IH /iobìle. coi* tavolo iConrosimLE. 
01FTU5OKE DL WUMCO.lt l«« cornirCAU FABBRICA ITALIANA ALTERADIO 

ViaF^ Calandra Z TQRlNQtUO BERNA - m. 403 - Kw. 1,2. 

16: Concerto pomeridiano del¬ 
l’orchestra del Kursaal. , 

16,30: L’ora dei fanciulli. 

/ CziÌJfieoncejflanàri, àgenh) 
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RADIO 

Le bambofe 

danzanti 

Funziona con apparecchio ricevente 

e valvole e le bambole eseguiscono, 

e tempo di musica, danze trasmesse 

dalle Stazioni Radiofoniche 

Premiato alla Fiera di Parigi con 

io Premio • Medaglia d'Oro 

ALBERT KAMERMANN 

BERLIN S. O. 36 

Elisabeth TJfer. 19 

CERCANSI RAPPRESENTANTI 

PER ZONE LIBERE 

■ * • '. ' f * et -* I ’• . } I 

Società Generale Italiana Accumulatori Elettrici - Melzo 

cut, 

ACCUMULATORI I UDOR 

Ai**. 

Adottati dall’ EIAR nelle sue stazioni trasmittenti 

BATTERIE 
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ITALIA 

BOLZANO (1 BZ) - ra.'453,2 

Kw. 0,2. 

12,20: Bollettino meteorologico 
Notizie. 

12,30-13.30 : 
sica leggera. 

16 : Tra&inis.slone del concerto va¬ 
riato dalTorchestra del Casino mu¬ 
nicipale di Grics. 

16,40 : « Nonna, perchè? ■ : 
20: Enit - Dopolavoro - Notizie. 
30,30: Programma 'varidto: 1. 

Trio dell'EIAR: Mezz'ora di musi¬ 
la leggera; 2. Quartetto a plettro 
del Dopolavoro Ferroviario • m 
Sai veti! : Santuzza, marcia; T») Ma¬ 
glioni: Rtvc.dc prlntegips, valzer. 

3. Profess. Antonio Chtyruttini : 
Cr nversaztono letterària. ' 

4. Massiino Sparer: concertista 
di cetra nel-sud repertorio; 5. Mez¬ 
zosoprano Maria TiczZi (arie an¬ 
tiche) : ai Pergolesi : • Tre giorni 
son che Niua»; b) Giordani: «Caro 
mio ben »; c) Paisiello: « Nel cor 

Trio deirEIAB : Mu- 

Supertrasmissioni 
ROMA — Ore 21: « Celebrazione 

del mare ». 
NAPOLI (1 NA) - metri 331,4 

Kw. 1,5. AUSTRIA 

VÌÉNNA - m. 517 - Kw. 15. 

15,36; Concerto. 
17,10: Fiabe per fanciulli. 
17,40-19,25: Conferenze. 
19.25: Segnale orario - Bollettino 

meteorologico.' 
. 19,30". Trasmissione dal Teatro 
della _ Commedia. r R. Slrauss. Jn- 
ìermetiÀf ècnhinedia borghese con 
'intermèzzi musicali, In 2 atti. 

MONACO DI B. — Ore 20,46: 
« leesonda » di Spohr. 

BUDAPEST — Ore 19,30: « Lo¬ 
hengrin » di Wagner. 

ZAGABRIA — Ore 19,30: Spet¬ 
tacolo d'opera. 

14: Borsa e notizie. 
16,45: Bollettino meteorologico e 

notizie. 
16,40: Mercati del giorno. 
17: Bambinopoli e concerto can¬ 

zoni. 
17,30: Segnale orario. 
20,30-21 : Radio-sport - Enit Do¬ 

polavoro - Notizie - Cronaca - Porto 
e Idroporto. 

21 : Segnale orario. 
21.2: Concerto folkloristico col 

concorso del comm. E. Murolo. 
Tra la 1« 

FRANCIA 
delle acque fa naufragare vari vascelli che 
navigano in quei paraggi: allora 8adko 
spezza le corde della sua lira e così "-la 
danza s’interrompe e si ristabilisce la cal¬ 
ma sul mare. 

PARICI (P. P.) - metri 329 - 

Kw. 0,8. 

21,45: Dischi - Conversazione - 
Informazioni. 

22: Concerto: Schumann: Ou- 
verdure, Paderewskt: Minuetto. Bi- 
zet: Selezione della (Carmen; Scliu- 
niann Srlu-rzo c finale-. PonchioF 
11: Balletto dulia Gioconda; Grieg: 
Danza Jiorvegesc: Wagner: « Pro¬ 
cessione del Gral » da Parsifal. 

BELGIO 
e la 2» parte Radio- 

sport. 
22,50: Ultime notizie. 
22,55: 11 calendario e programma 

di domani. 

BRUXELLES - metri 509 - 

Kw. 10. 

>18': Mtisica da danza deU'orclie 
.stra deli1 Armenonville, 

li): Lezione di numrroingo. 
19,30: Dischi. 
21 : Giornale parlato. 
21: Ritrasmissione di concerto 

da Amsterdam. 
23,15: Cronaca d'attualità - UL- 

time notizie. 

TORINO (1 TO) - metri 291 

Kw. 7. 

ROMA (1 RO) - metri 441,1 

Kw. 50. 
8.15-8.30 - 11,15-11.25; Radio-fiìfor- 

mazioni. 
11,25-12: Musica riprodotta. 
12: Segnale orario.- 
12.20- 12,30: Hadio-iuformazioni. 
12.30- 14: Coucer(ir«)‘. 
13.20- 13,40: Chiusura Borsa di Mi¬ 

lano e Torino. 
16.20- 16,30 : Badio-informazior i. 
16.30- 17: Gaio Radio-giomalino. 
17-17,50: Quintetto: 1. Cimarosa : 

Ouverture de II matrimonio segrc- 
tò; 2. Desenzani : Canta cosi, val¬ 
zer? 3. Culotta: Serenata amam; 
4. Leoncav-alio: I Pagliacci, fan¬ 
tasia; 5. Ariiadei : Suite medioc- 
vate; 0. Altavillà: Momento rnusi- 

CENOVA (1 GE) - m. 385,1 

Kw. 1,2. 
8.15- 8,30 - 11-11,15: Giornale par¬ 

lalo. 
13-13,15: Radio-quintetto. 
13.15- 13,30: Borsa - Notizie. 
13.30- 14,15 : Radio-quintetto. 
16,40-17,29: Cambi - Notizie - Gior¬ 

nalino del fanciullo *■ Comunica¬ 
zioni agricole. 

17,30: Segnale orario. 
17.30- 18,30: Concerto diurno..;. 
18.30- 18,40: Rassegna delle novità 

filateliche. 
20.15- 21: Giornale parlato - Co¬ 

municati: Enit e Dopolavoro -- 
Sport (20.30) - Notizie - Cambi - Rol- 
letlino meteorologico - Sfogliando j 
i giornali - Segnale orario. 

CECOSLOVACCHIA 

16: Concerto orchestrale : Musicai 
francese: Bizet : Róma, si fife; -A- 
Tia dalla Carmen; Masseifet: Aria, 
dal Werther; Halévy: j Aria dAl- 
YEhrd'd; M assmi et: Scene alsa¬ 
ziane. . " ; - < j i, ■ 

17,30: Cauti russi. 
• 18,5: Conversazione umoristica e 

canto. ' ' . ’ / 
19 Vedi Praga; 
20:.rConcerto: Gode:; Ouverture 

■comica no re etfcstyòlJr bacii : Ricor¬ 
do di .Sappi; -t.thrke : Pout-pourri 
da , Gare musigfUL- Opatnriffì&.i. 

Musica brll- 

TOLOSA - m. 381 - Kw. 8. 

19: Concerto: Padtlla: Il re- 
vicmtra, tango; Bussar: Mg gal 
song; Mg suppressed desire; Ori¬ 
ginai dixieland, one-st^p. 

19,J5: Trasmissione di immagini. 
19.25: « Storia della Francia ». 
19,35: Musica da danza: Rosei:' 

Le beau chrgsanlhèrne btanc; Sca- 
tasso: Pobre grinjo, tango; Turk : 
Thcre a rnctìtg; Taylor: Maria- 
nétte, valzer. 

Borsa del conunercio di 

Celebrazione poetica 
e musicale dei mare 
1. Smareglia: Oceana, 

ouvertui e (orchestra); 2. 
.Debussy: Il mare, tre qua¬ 
dri sinfonici : a) Dall'al¬ 
ba a mezzodì sul mare; 
b) Giuochi di onde; c) Dia¬ 
logo del vento e del mare 
(orch.); 3. Rubinstetn : tìar- 
earola; 4. ltavel : Una navi¬ 
cella sull'oceano (dalla suite 
Miroirs\ pianista Eleonora 
Sinignglia; 5. Daniele Am¬ 
pi il tea trofT : Poema del ma¬ 
re: a) Il richiamo dei tri¬ 
toni; b) Giuoco dei delfìni. 
c) Notturno; d) Alba sul ma¬ 
re (orch.); 6. Frapghettl : 
Cristoforo- Colombo, allo 3*' 
• La traversata déll occano»; 
a) Scena ddl vespro e mo¬ 
nologo di Colombo (barito¬ 
no C. Terni e orchestra); b) 
• La scoperta del Nuovo 
Mondo • (coro e orchestra); 
7. Guido Milanesi : La poesia 
del mare: 8. Rimski-Korsa- 
kow : Sadko (1), poema sin¬ 
fonico (orchestra); 9. Pon- 
chielli : Gioconda, atto 2* : 
a) « Cielo e mar » (tenore 
F. Caselli e orchestra); b) 
Marinaresca Stanzone-bar¬ 
carola (baritono C. Terni, 
coro d -orclMktra). 

12.30- I3’2n: F.IAItw’oncertino. 
13.20- 13^0: Radio-informazioni. 
13.30- 14: ElAR-concertino. 
16.20- 16,30 : Radio-informazioni. 
16.30- 17: Cantuccio del bambini: 

Mago Blu : « Rubrica dei perchè. 
Corrispondenza ». 

17- 17.50-, Quintetto da Torino (ve¬ 
di 1 TO). 

17,50-18: Radio-iuformAZioni. 
18- 18,15: Comunicati Consorzi a- 

grari, Enil. 
20-20,10: Dopolavoro e bollettino 

meteorologico. 
20,10 20,20: Radio-informazioni. 
20.20- 30,30: Varietà. 
20,30: Segnale orario. 
20.30- 20,45: Novità letterarie. 
20,45-21,15: Commedia. 
21,15-23,30: Concerto variato’ 1. 

Pergolesi: a) Tracollo, recitativo 
ed aria; b) Il maestro di musica, 
aria (basso comico S. Canali!; 2V 
a) Schubert:' Fis<lioff-JWMUhè»wr»7ic 
(musica da ballo); M ftej'djr*"*In¬ 
termezzo in mi bemutìfe Aliindt»’- 
(pianista Anna G abbimi 
a) Pergolesi: Olimpiade, aruf; b) 
Caffi: Minuetto allegro (soprano 
Clelia Zotti); 4. Vitali: Ciaccona, 
violinista Sante Dorella. 

5. Conferenza: Rinaldo Kiifferle : 
■ Napoleone visto da un russo ». 

6. Paribeni : Quartetto in fa, 
quartetto Ablmdo Malipiero del- 
LF.IAIt; 7. Rossini: La Cenerento¬ 
la, aria di Don Magnifico (basso 
comico Sante Canali); 8. a) Longo : 
Preludio. b) Debussy : Preludio c 
chiaro di luna (pianista A. Gab- 
ldonela); 9. a) llralims: Notte di 
maggio; f») Schubert: Atlante: Il 
curioso, soprano Clelia Zotti; 10. 
a) Schubert : Ninna Nanna; b) 
Tortini Krcisler: Variazioni su te¬ 
ma di Corelli (violinista S. Dorel¬ 
la); il. Grande orch. dell’EIAR : 
a) Pimenta : Piccola Suite in quat¬ 
tro tempi; b) Verdi f Vespri Sici¬ 
liani (proprietà-G. "Ricordi e G.).- 

23.30- 23,40 : Radio-informazioni. 
23,40-24 : EIAR-concertino. 

19.50 
Parigi. 

•20: Concerto: Hermitt: Les ré- 
ves soni des butles de savon; Ber¬ 
lin : Quand Tamour nous désen- 
chante: Moretti: Mon petit Tom; 
Rqthier:- Si J'élais demoiselle 

30,30: Concertò: Màssènet: Don 
QUichfìlé; Lèimr: Aria da Paga- 
nini; Puccini: Quartetto dalla Uo- 
hème: Debussy: Aria dal Fanciul¬ 
lo prodigo; Delibes: Aria da 
Lakmé; Massenei: Aria da Saffo. 

21 : Informar. - Borsa e Cambi. 
21,25: Concerto: Massenet: Se¬ 

lezione da Werther; Aria dalla Ma- 
non; Bizet: Aria di Micaela dalla 
Carmen. 

22: Varietà. 

20,30-23: Concerto-varietà - 
Commedia - Conferenze 
(ITO): Paite prima: 1. 
Mendelssolin : Ouverture di 
Sogno d'uiia notte d’estate 
(ordiJn^Wùenhrtvsky: li* 
Concerto; per' rfbltrtd é or¬ 
chestra (solista prof. Renzo 
Deleide); 3. Leoncavallo: f 
Pagliacci, prologo (baritono 
G. Quassolo). 

4. Nino Costa; « UnSorlsti 
senza saperlo », conferenza. 

5. Massenet : Manon « So¬ 
gno » (tenore Fort L.L Par¬ 
te seconda: 6. Wagner: Sig¬ 
frido • Mormorio della fo¬ 
resta » (orchestra. 

Marcato « L* ritòrn », boz¬ 
zetto in un atto - Comp. dia¬ 
lettale jaauquiricQ. 

8. MtaldUKifel : Ifon riva, 
VàizefL (opillestraK 

9. Lane: « Isabella d’E- 
ste », conferenza. 

parte tCTIO iifl. Rossini-: 
Il barbiere di Siviglia, sin¬ 
fonia e sunto atto 1* (tenore 
Fort, baritono G. Quassolo 
e orchestracilA Htlzetr/tv.r 
d'cnfants, suite (orchestra). 

.Smelami: polka; yiìle nostre gio: 
•vhni; La• ctìiitadinA. 

19: Vedi Praga. 
19,5: Da Bratislava, Kosice, Mo 

raska-Ostrava : Concerto orche¬ 
strale: Rendi: Ouverture di II 
vecchio fidanzato, Sinetana: / 
lìrandeburghcsi In Boemia; Dvo¬ 
rak : Notturno op. 401 Blodek : Nel 
pozzo. Intermezzo; Weiss*. L'at¬ 
tacco al mulino; Dvoràk: Danze 

PARICI, TORRE EIFFEL - 

metri 1444 - Kw. 12. 

18,45*»* Giornale; Notizie - Risili- 
ta^i dqlle cyjSS- - Pojftlcà estera ■ 
Conversazione agricola - Vita In¬ 
famile - Situazione politica - Se¬ 
gnale orario, ecc. 

20,10: Previsioni meteorologiche. 
20,20: Dischi. 

Ultime notizie. 

Una» 
(•) U vascello di Sadko, ricco cittadino 

di Novgorod, si è fermato in pieno oceano. 
La ciurma immagina che ciò sia avvenuto 
per volere del Re del Mare c stabilisce di 
gettare un uomo tra i flutti, quale tributo 
al dio terribile. La sorte desij “ “ 
«he viene, di fatti linciato 

i GERMANIA 

AMBURGO - m. 372 - Kw. 1,5. 

BREMA • m. 339 • Kw. 9,25. 
KIEL • m. 246 • Kw. 0,25. 

16.15: Musica leggera. 
17: « Fanciulli prodigio », confe¬ 

renza. 
i 17,25: r Con la nave esplorati Ice 
boseidon nel mare di Barents e 
allo Spitzberg », conferenza. 

18: Concerto della Radio-orche¬ 
stra. 

18,45 : Per Io signore. Conferenza. 
19,55: Bollettino meteorologico. 

- 20,301 Serata dedicata alle opero 
di R. Wagner e F. Liszt: Wagner: 

“riave, la quale Subito riprendo J iclesraiare. 
Caduto in acqua e rimasto solo in balìa 
delle onde, Sadko è tratto da una forza 
misteriosa nelle profondità sottomarine, 
dove il Re del Mare ha il suo palazzo 
incantato. Nella dimora meravigliosa si 
svolge una gran festa pgr 0 ida*riru>nio 
della figlia del Re con l’Occantì. Sadko','che 
cadendo in mare aveva conservato la sua 
lira armoniosa, si mette a suonarla per 
grande diletto delle genti marine. Si di¬ 
sfrena una danza orgiastica a cui prendono 
parte tulli gli - invitati alla- festa nuziale; 
Anche l'Oceano sf agita al suono irresisti¬ 
bile del magico strumento • il movimento 

23-’2t: * Musica aa ballo. 
23,30-23,40: Radio-informazioni. 

A RATE eJ a contanti 

RAD IO A PP a BECCHI 
di qualunque marca - LUNGHE DILA¬ 
ZIONI DJ PAGAMENTO - SCONTI 
ANCHE SULLE VENDITE RATEALI - 
Rateazioni da Lire QUARANTA men¬ 
sili - ACCESSORI ALLE MEDESIME 

CONDIZIONI 

Fiduciario Radiotecnica Italiana 
MUZZANA (FRIULI, 



NORVEGIA INGHILTERRA 
Giovedì 30 Gennaio cutoro Shepherd Munn) : Dobro- 

wen : Sonata h. 2; tlavlfl: leux 
d'eau. 

21: Radio-scena: La torre delta 
caccia o Le vacante avventurose 
del signor Diclcson Me. Cunn. 

22: «La via del mondo*, con- 

OSLO - m. 493 - Kw. 60. 

18,15: Concerto di strumenti • 
melodie nazionali. 

19,30: Lezione di tedesco. 
20 : « Le foreste norvegesi »\ con¬ 

ferenza. 
20,30: Concerto della Radio-or¬ 

chestra : -Veracini : Sonata in re 
minore; Ciaikowski: Canto dclr 
l'autunno; Moszowski: Chitarra 

21,50: Conversazione d'attualità. 
22,5: Trasmissione da altre sta-' 

zioni europee. 

□AVENTRY (5 GB) - m. 479 - 

Kw. 25. 

15,30-16 : Musica per organo. 
18,15: L’ora dei fanciulli. 
19: Musica per organo: OfTen- 

bach: Ouverture dell 'Orfeo all’In¬ 
ferno. 

19,15: Notizie. 

Ouverture dei Maestri cantori; 
Siegfried-Idyl.1; Entrata degli Dei 
nel Walhalla dall'Oro del Reno; 
Ouverture del Tannhàuscr; Liszt: 
Fantasia sul ingoiato; Poema sin¬ 
fonico n. 1. 

23: Ritrasmissione da Stazioni 
di fuori. 

BERLINO - m. 418 - Kw. 1,5. 
BERLINO 0. - m. 283 • Kw. 0,5. 

MAGQEBURGO - m. 283 • Kw. 0,5. 
STETTINO • m. 283 • Kw. 0,5. 

16,5: «Devo far stud'ire inge¬ 
gneria a mio figlio? ». conversa¬ 
zione. 

16.30: Concerto: Rubinstein: So¬ 
nata per piano c viola, op 49; 11. 
Schumann: Sonata In sol minore, 
op. 12; Urust: Musica per viola c 
piano, op. 8. 

17,30: L'ora dei giovani. 
]<: Musica leggera. 
13,50: otto canzoni popolari te¬ 

desche 
19,20: « Guerra e pace », confe¬ 

renza 
2i): Dal Castello di Monbijou: 

C.om|»osizioni di Iiaendel, Bacii, 
Delins, Grótry, Mozart. 

22,30: Radio lezione di ballo. Poi 
fino alle 0.30: Musica da danza. 

BRESLAVIA - metri 325 - 

Kw. 1,5. 

GLEIWITZ • m. 253 • Kw. 5. 

16: Rassegna' di libri vecchi e 
nuovi. 

16,30: Dischi di grammofono : A- 
rie del Franco Cacciatore di We¬ 
ber, della Traviala di Verdi, della 
Tosca di Puccini, del Rigolello di 
Verdi, del Tannhùuscr di Wagner, 
dell'/l/da di Verdi, " " 

(1833). Anche la sua abbondante produ¬ 
zione «11 musica strumentale e licderistica è 
ora dimenticata, ingiustamente, dice qual¬ 
cuno. La scena è in Ispagna, 1500. L’argo- 
mentq presenta la giovane Gabriela che in¬ 
voca il Principe contro suo padre, il quale 
vuol farle sposare un pastore a lei sgradito. JUGOSLAVIA 
Il Principe arriva vestito da cacciatore, e 
suscita la gelosia fleU'inmimorato di Ga¬ 
briela. Parecchi paslori si accordano di 
uccidere nottetempo il cacciatore. Gabriela 
interviene e salva il Principe. 

re: Baese: Ouverture di) La fan¬ 
ciulla boema; Uligini: Musica da 
balletto egiziana; Tre canzoni di : 
Richards, Fogg, Hatton; Masscnct : 
Brano delle Scene alsaziane; Mas- 
senct: Nel negozio divino; Drigo: 
Dream Dance (Danza di sogno); 
Delibes: La fontana, mazurka; 
Tre arie di: Saderson, Tours, 

BELGRADO - metri 429 - 

Kw. 2,5. 

18: Aria con accompagnamento 
di Gusla. 

19,30: Lezione di francese. 
20: Riproduzione del programma 

della Radio-orchestra di Lubiana: 
I. Wagner: Marcia del Tannhdv- 
scr; 2. Inno del Rienzi; 3. Fantasia 
sul Parsifal; 4. Corteo del Mae¬ 
stri cantori; 5. « Aria del Pilota » 
del Vascello fantasma; 6. Fantasia 
sulla Valchiria; 7. Selezione del 
Lohengrin; 8. Cerin: Canzoni mori- 
tenegrine; 9. Hruby: Pout-pourri 
delle operette di Lebàr; 10. Rei¬ 
nhard: Occhi di donna, valzer; 
II. Cerin: Marcia serba. 

ZACABRIA - m. 308 - Kw. 0,7. 

17.15 : Concerto trasmesso dal 

OLANDA 
LIPSIA 

DRESDA metri 1071 HILVERSUM 

Kw. 6,5. 

18,10-19,26: Concerto della Radio- 
orchestra: 1. Wagner: Sotto la 
doppia aquila, marcia; 2. Thomas : 

16.30: Concerto orchestrale: 
Brenner : Ouverture dell' operetta 
Wenn dcr lllmtnel voltar Gcigeiu 
Ruilolphc : La vita dei fiori, 
sinfonietta; Linelsay-Thehner : 
Leggenda della . puszta, valzer; 
Meycrbeer: Fantasia sull\4/rica- 
hd, Grossmann: Ciarda; Scassola: 

Ouverture del Raymond; 3. Lin- 
cke: Amor sdegnato valzer; 4. 
Mnnbour: Pepina; 5. Mascagni: 
Selezione della Cavalleria rustica¬ 
na; 6. Itatlike : Nozze di marionet¬ 
te; 7. Kollo : Selezione dal Juxba- 
ron (Barone per scheizo); 8. Lin- 
cko: Marcia dalla Folles Dergères. 

19.25-19.55: Conferenza. 
19.55-20.25: Lezione di francese. 
20,40: Segnale orario. 
20,41-20,55: Trasmissione di un 

pezzo teatrale. 
20,55: Concerto trasmesso 3 a 

Amsterdam. - Segue: Rftssegna 
Concerto dato all'» Hotel 

metri 536 

19: Lezione complementare di 
francese. 

19,30: Trasmissione di un’opera 
da Lubiana. 

Nelle pause: Rassegna stampa - 
Bollettino meteorologico. 

stampa 
Cariton 

POLONIA LUSSEMBURGO 

CRACOVIA - m. 313 - Kw. 1. 

Giornata di Katowice - Trasmis¬ 
sione dell’intero programma da 
Katowice. 

KATOWICE - m. 408 - Kw. 10 

16,15: Trasmissione dalle Offi¬ 
cine di Stato d' Chorzow (Azoto). 

16,35: «Andante», dal concerto 
per violino di Karlowicz. 

16,40: Conferenza. 
17,15: Trasmissione dalla « Fon¬ 

deria della Pace » : « Il ferro e 
l’acciaio ». 

17,40: Concerto di solisti. 
18: Conferenza. 

I 18,15: Trasmissione dalle Mi¬ 
niere dello Stato di Krolewska 

^Huta: «Il carbone». 

polo); Rubbra: The Rame of Ho- 
spitalìty (Il segreto del l’ospitali¬ 
tà); Sidney: Colile Chaoil; Cle- 
ghom Thomson: Pcggy Rawn; O' 
Nelli: Preludio; D'Ambrosio: Can¬ 
zonetta; Delibes: Passepied; Head: 
A Ulaclcblrd Stnging (Canto del 

Sibelius: The Tryst (Il 

metri 223 MONACO DI BAVIERA - me¬ 

tri 533 - Kw. 1,8. 

NORIMBERGA • m. 239 • Kw. 2. 

16.30: Concerto: Mendelssohn : 
Le Ebridi, iouverture); Puccini: 
Fantasia sulla Tosca; R. Strauss: 
Dcrccuse e serenata; Godard: Rer- 
ccuse de Jocclyn; Lehàr: Ouvertu¬ 
re di Una visione; Korngold: Lied 
di Marietta dall’opeia: Città mor- 
la: Keykens: Serenata; J. Strauss: 
Valzer; Conradi: Offenbachiana. 

18,45: L’ora dei libri. 
20,30: Orchestra dei contadini: 

Hans Hell : Pezzi rusticani, mar- 
eie, licdcr. 

20.45: Trasmissione dell’opera in 
3 atti : Jessonda, di !.. Spoltr. 

. di Lucia di 
Lammermoor di Donizetli, dei Pa¬ 
gliacci di f.coricavano, della Sposa 
venduta di Smetana, di Madame 
Huttcrfly di Puccini. 

17,30: Conferenza storica. * 
18 : Conferenza sportiva. 
18,40: Musica allegra russa: 

Mussorgski: Scherzo per fanciulli 
e Gopack; Prokofleff: Capriccio, 
Rilevino: Scherzo; Strawinski: 
Canto scherzoso; Canto dei gatti; 
Scriabino: Scherzo; Raclimani- 
noff: Pulcinella, Scherzo. 

19,20 (da Berlino) : « Guerra c 
pace », dialogo. 

20,30: Commedia musicale. 
21,45: Teodoro Dflubk-r legge al¬ 

cune sue composizioni. 
22,20: RI lime notizie. 
22,40: Musica da ballo. 

FRANCOFORTE - metri 390 - 

Kw. 1,5. 

CASSEL • m. 246 • Kw. 0,25. 

1G: Musica leggera: Lehàr: A- 
nivre di zingari, valzer; Brown: 
Fox-trot; S< assola: Ouverture di 
Rute Dritannia; e allri 12 ballabili 
con musiche di Erwin, R. Strauss, 
May, Ostcrinann, Rialo. 

18.35: Lezione di francese. 
19.30: Orchestra dei contadini ba¬ 

varesi: Arie e bulli rusticani. 
20: Azione grottesca. 
20,30: Concerto di violino (Laszlo 

Szenlgyorgl, esecutore). 
21: Musica da camera: Debussy: 

Sonata per violoncello e plano; Ca- 
plet: Lcs priàres (Le orazioni); ld.: 
Vicns, una filile invisible soupire; 
Ravel: Introduzione e allegro per 
arpa. 

22,25: Musica da danza. 

LANCENBERC - metri 473 - 

Kw. 13. 

COLONIA - m. 227 • Kw. 1,5. 

17,30 : Concerto vocale e strumen¬ 
tale: Gurewlch: Concerto per sa- 
xopbon; Dawes: Valzer Mnrylin: 
Wicdoeft: Melodia.--Rubenola, fox-¬ 
trot; Melodie per tenore: Geehl: 
Per te sola; Tosti: Addio!; Solo di 
saxopon; Gurewlch: Fantasia, bal¬ 
letto; Yradier: La Paloma (La co¬ 
lomba); Wiedoeft: Mozanelta, val¬ 
zer; Bouvaun: 12 The Street Rog; 
Verdi: Aria dal Dlgoletto, per te¬ 
nore; Puccini: « Oli, che gelida 
manina! ». dalla Boheme. 

20 : Konradln Kreutzer : Das 
Nachtlager in Granada (Il bivacco 
di Granada), opera romantica in 
due atti. 

merlo); 
rendez-vous); Kennedy Fraser: 1) 
Virslccn; 2) Scablrd flying hiilier 
(Ucollo di mare che voli verso di 
noi); 3) The crone's crecl; Gou- 
nod : Musica di balletto dal Faust. 

18,15: L’ora del fanciulli. 
19: Lettura da un romanzo di 

Charles Dickens. 
19,15: Notizie ~ . 

teorologlco. 
19,40: Vedi martedì. 
20,25: Conferenza. 

Bollettino me- 

« Ludwig Spohr », nato a Brunswick 
nel 1874, morto a Kassel nel 1859. dopo 
aver diretto orchestre e suonato in Italia, 
Germania c Inghilterra, fu nominato diret¬ 
tore d’orchestra a Kasscl nel 1821, e due 
anni dopo faceva colà rappresentare « Jes¬ 
sonda », l'opera die più gli ha dato fama, 
insieme con l'orutorio a Die letiM Diugc ». 
Il libretto di « Jessonda » svolge la vicenda 
di una vedova indiana che sta per essere 
sagriiicata sulla tomba di suo marito e 
vien salvata daH'orrivo di truppe portoghe¬ 
si. Di quest'opera sono specialmente stimati 
i cori dei sacerdoti e dei soldati e il duetto 
« Schònes Màdchen » nel secondo atto. - 

STOCCARDA - m. 360 - KIlo- 

wat 1,5. 

FRIBURGO • m. 570 • Kw. 0,25. 

16: Trasmissione del concerto 
dal C.nffò Hftmpelmayer di Fran- 
coforte. 

17,45: Segnale orario - Bollettino 
meteorologico - Notizie agricole. 

18,5: Conferenza. 
19 : Segnale orario, 
19,5: Conferenza. 
19,30 : (Da Monaco di Baviera) : 

Orchestra dei contadini bavaresi, 
difett. II. Boll - Danze e canti rùr 
sticani. 

20 : (Da Francolorie) : Ora lette¬ 
raria. 

21 : (Da Francoforte) : Concerto 
vocale ed istrumentale di musica 
francese: C. Debussy: Sonata per 
violoncello e piano: A. Caplet: Le 
preghiere (mezzo soprano c piano); 
Fieni/ Un flauto invisibile sospira 
(per flauto e piano) ; Ravel : Intro¬ 
duzione e allegro per arpa e quar¬ 
tetto ad arco (flauto c clarinetto). 

22 : (Da Francoforte) : Notizie. 
22.25 : Musica da danza dal Caf¬ 

fè Sacher in Francoforte. 

0.30: Concerto notturno: Brahms 
Rullata di Edoardo, op. 10; LOwe : 
Il raro orante; Canio nuziale; Cho- 
pfn : Ballata in fa magg.; Kaun : 
Trionfo della vita; Il vincitore; H. 
Wolf: Il cavaliere del fuoco; Dcr 
Rattcn fiingcn (L’acchiapDa topi). 

la THHa cifre lavora col minimi margini offre 

SIGNALBAU-HUTH 

Tutto elettrico. 3 Valvole di cui una 

raddrizzatrice. Nuovo modello a valvole 

interne, tipo americano 

Onde corte ed onde lunghe da 200 a 2001 

str»o prezzo L. 5 
Tasse, valvole, cordone compresi 

LUMOPHON 
“GLORIA 

H. F. a Valvola Schermata. Onde 

" corte e onde lunghe da200 a 2000 m. - > Nostro prezzo J—t. 1050 
Tasse, valvole, cordone compresi 

ì IL PIÙ VASTO ASSORTIMÉNTO DI APPARECCHI MODERNI 

Tutta la produzione Deposito autorizzato 

PHILIPS RADIO VICTOR Corp. of America 

Vendita diretta al Pubblico : TORINO - Via Ospedale, 6 - TeL 45-678 
•*l 

Franco di porto in tutta Italia contro rimesta anticipata 

K. KREUTZER nacque a Mcsskirch (Ba- 
den) nel 1780 e mori a Riga nel 1849. 
Ebbe successi ed insuccessi con parecchie 
opere rappresentate in varie città tedesche. 
Ottenne onorevoli affidi presso corti e tea¬ 
tri. Gli si riconosce talento e faciliti me¬ 
lodica, e scarse <0 drammaticità. Delle sue 
30 opere sono ricordate soltanto « li Nadit- 
leger_ von Granada * (Menna, 1834) e la 
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Giovedì 30 Gennaio 
Itasia da Manon; Moszkowski : 
Sei anni di ballo; Messager : 
Chant Cirman; Guiraud: Danza 
persiana. 

22,30: Ultime notizie. 

LOSANNA - m. 680 - Kw. 0,6. 

15,45: Concerto dai * Kursaal di 
Montreux ». 

16,30: L’ora della signora. 
19,30: Corso professionale per 

apprendisti. 
20: Serata musicale belga. 

ZURICO - m. 459 - Kw. 0,63. 

16: Concerto dal ■ Carlton-Elile 
Hotel ». 

17,15: L’ora dei fanciulli. 
17,45: Meteorologia. 
19,30: Segnale orarlo. 
19,30: Informazioni agricole. 
20 : Concerto Radio-orchestra. 
22 : Bollettino meteorologico - Ul¬ 

time notizie. 

RADIOAMATORI! Costruitev 
tana efficientissima supereterodina 

a 6 valvole acquistando "chassis,, 

completo l. 647 • ALADINA RADIO 
Via S. Massimo, 28 - TOSINO 

ALADINA B. C. 5 -——(ni, 
Apparecchio alimentato a 5 vai- / 

▼ole di cui 3 achermate da L. 700 { ^ 

ad 800 di risparmio sui 

tipi consimili esteri ! 1 I >SsN^5£‘CCHl 

ESTETICA E RIPRODUZIONE MIGLIORI ^---VH-—^ 

19,15: Trasmissione dalle Fonde¬ 
rie di zinco. 

20,85 : Opere di Witold Friemam. 
20.55: Musica da camer^: Nos- 

jtovvski: Finale del quartetto in 
re, op. 8. 

23: Musica leggera. 

POZNAN - m. 335 - Kw. 1,5. 

Vedi tutte le trasmissioni da Ka- 
towice. 

VARSAVIA - m. 1411 - Kw. 12. 

Vedi tutte le trasmissioni da Ka- 
towicc, esclusi il segnale orario e 
i comunicali. 

18,15: Musica riprodotta. 
19: Conferenza sulla pittura del¬ 

le porcellane. 
19,28: Segnale orario - Bollettino 

meteorologico. 
19,30: Conferenza scientifica. 
20: Musica da camera (da Lo¬ 

sanna). 
20,30: Concerto orchestrale tra¬ 

smesso dal Kursaal Schiinzli. 
21 : Lohengrin, grottesco di Kurt 

Goetz. 
21,30: Concerto di musica legge¬ 

ra dgll'orchestra ungherese del 
Kursaal di Berna. 

22: Ultime notizie - Bollettino 
meteorologico. 

22,15: Concerto dell’orchestra del 
Kursaal. 

I migliori Altoparlanti Elettrodinamici per Apparecchi Radioriceventi 

Elio s - jDinamus SPAGNA 

CINEVRA - m. 760 - Kw. 0,25. 

17: Dischi. 
18: Informazioni. 
20,15: Terza lezione di Storio 

della musica, strumenti, voci e 
cori. 

20,35: « Il maresciallo 
conferenza. 

21,30: Concerto Radio-orchestra: 
Adam : Ouverture dell’opera : Se 
fossi re; Chamlnade: Suite; Cho- 
pin: Valzer triste; Massenet: Fan- 

BARCELLONA - m. 349 Kw. 8. 

18,30: Concerto strumentale - Di- 
geli! di grammofono. 

19: Quotazioni di Borsa - Il can¬ 
tuccio dei bambini. 

19,30: Notizie di stampa - Con- 
rt riino del • Trio Iberia » : Ortiz 
d,. Mendivil: Ciclo azzurro; Gil- 
let; Selezione di Mademoiselle 
Yendemtaire, Hnrncnu : Selezione 
del 4° Concerto; Krayston: Re- 
niemberf, vnlzer. 

.*1.30: Lezione elementare di in¬ 
cese. 

22 : Campane - Previsioni meteo- 
■ologlche. 

22,5: Concerto orchestrale: De¬ 
noti: Selezione de / poveri milio- 
airi; Yoshitomo: Palma de Mallor- 
■a. valzer; Wester e Flarnes: Cau¬ 
caso, one step. 

22,35: Canzonette. 
23: Notizie di stampa. 
23,5: Conversazione letteraria. 
23,15 : Concerto violinistico : De 

•alla-Kreisler : Danza spagnola de 
In vita breve; J. S. Bach : Andan- 
o della sonata n. 3; Schubcrt: 
.'ape, ecc. 
23,30: Concerto In ricordo del 

ompositore Juan Crisostomo (180G- 
825) da Rilhao. Sue composizioni : 
i) ouverture; b) Erminia, scena li- 
i..^drammatica; c) Andante mos¬ 
ci e polonaisei 

MADRID - m. 424 - Kw. 2. 

15: Campane - Segnale orario - 
lonrerto orchestrale: Fauré: Al¬ 
ni ria (pasodoble); Albéniz: Se¬ 
nilità spagnola; Massenet: Ma- 
uuì, minuetto. 
Bollettino meteorologico - Infor- 

nazioni sui teatri - Borsa del la¬ 
uro - Critica di dischi nuovi, 
itosilio: la faltoressa di Arlés, 

amasia. 
Intermezzo di poesie, 
liirnski Korsakoff: Capriccio spa¬ 
nalo. 
10,25: Ultime notizie. 
2ii: Campane - Quotazioni di 

l'it- i - Musica da ballo. 
21,25: Notizie di stampa. 
2i: Campnnc - Segnale orario - 

’lurne quotazioni di norsa - Con¬ 
ino vocale di M.Ue Guttard. Con¬ 
iazione letteraria con lllustra- 
inni musicali. - Selezione della 
arzuelu del M.o Morato: Guzla- 

UNGHERIA 
Chassis per alimentazione 4-6 volta 

Compreso tassa BUDAPEST - m. 550 - Kw. 20. 

16: Scuola libera di radio. 
17.10: L'ora dell’agricoltore. 
17,40 : Concerto dell’orchestra del 

1° Reggimento di Fanteria. 
18,45: Lezione d'inglese. 
19,30: Lohengrin, di R. Wagner, 

trasmesso dall « Opera Reale Un¬ 
gherese ». 

da GRONORIO & C. 
MILANO (119) 

Via Melzo N. 34 Telefono N. 25-034 

Foch 

Teuzan/wuiT 

/S/A^Cpucoo*' 

SOCIETÀ’ ITALIANA APPARECCHI RADIO ELETTRICI 
ANONIMA CON SEDE IN PIACENZA 

Rappresentante Esclusiva per l’Europa della Ditta 

FADA RADIO • Ltd. 
I migliori I' ■■ 

Apparecchi del mondo 

t- z=JJ Chiedete 

il Catalogo 1930 R. 

Ecco l'apparecchio che sarà di pieno Vostro gradimento 

TIPO TIPO 

Neutrottlna a 8 valvole 

alimentata completamente 

con la corrente alternata 

dell’ illumtnamlone 

Attacco speciale per Altopar 

tante elettrodinamico 

Attacco per Pick up 

Cassetta di noce o di mo¬ 

gano 

Comando unico 

Quadrante illuminato 

Quattro condensatori varia¬ 

bili in tandem 

Bassa frequenza in push-pull 

I: Campane - Uliinie notizie - 
lusica du bullo ritrasmessa dal 
'alazzo delle Bella Arti. 

È adatto per tatto lo 

Famiglio 

SVEZIA £ largamente diffuso 

lo ogal parlo del mondo 
Visitate il nostro Ncgorle Esposirione in 

MILANO - VIA MANZONI N. 26 ÌTOCCOLMA - m. 436 - Kllo- 

wat 1,60. 

MUTALA ■ ni. 1318 - Kw. 3(1. 

MALMO ■ m. 331 ■ Kw. 0,0. 

17: Dischi. 
17,30: Culto. 
IP: Corriere dei piccoli. 
18,30: Fisarmonica (Korlstodt). 
19: Lezione in tedesco. 
19.50: Concerto: E. Sjógren: 
'acmi per violino e piano; G. 
Ifintze: Crepuscolo; T. Auiiil: 
ìanza di Gotland. 
Boi-itazione. 
20,45: Problemi politici. 
21,40: Musica da danza. 

CONCESSIONARI ESCLUSIVI PER; 

IL PIEMONTE IL LAZIO 

Radio - Subalpina Radiosa - Ing. Terracina 
TORINO ROMA 

Via Saluzzo, N. 15 • Tdef. 40-247 Corso Umberto, 265B • Telef. 60-536 

LA CAMPANIA 

Rag. Inserra & Reick 
NAPOLI 

Via Giannant. Summonle, 19 - Tel. 27-250 

SVIZZERA 

‘ERMA - m. 403 - Kw. 1,2. 

1C: Concerto pomeridiano dei- 
orchestra ungherese del Kursaal 
■ Berna. 
16,30: Chiacchierata per ragazzi 
n francese). 
17: Continuazione del concerto 
«meridiano. 
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Tu//e le stagioni nazionali e le più Importanti estere In altoparlante 

afflstmsìKtiasasajtassaffiatstJSìi!: 

VALVOLA amplificatrice A. F. schermata 
CIRCUITO falla d'onda (filtro) 
ATTACCO per diaframma elettromagnetico 
UNICO comando 

1° Premio alla Mostra di Padova 

L’ASSO ” 

dei ricevitori moderili 

IL GIUDIZIO 

dell'aulocoslrultore sul 

Sistema Punto Bleu 66 P 

Un nuovo Trasformatore FERRANTI 
l'RF 5 rapp. 1: 7 i 

Recenti sviluppi in Radiotecnica hanno creato la domanda per un nuovo tra¬ 

sformatore della stessa qualità del ben noto tipo AF5 ina capace di una mag¬ 

giore amplificazione a bassa frequenza. 

Nella loro classe di rapporti normali i trasformatori FERRANTI AF3, AF4 e 

AF5 sono supremi; tua cambiate le condizioni — notevole l'avvento della val¬ 

vola schermata r-r si è resa necessaria l’addlziope di questo nuovo tipo. 

Sig. TH. MOHW/NCKEL - Milano 

La presente per informane che sono in possesso di 

un motore 66 P e l’ho montato su un diffusore a doppio 

cono di lino, ne sono pienamente soddisfatto ed ho 

meravigliato i miei amici radio-amatori per la purezza 

e la potenza del su detto motore. 

Distintamente Vi saluto. 

BALDUCCIO BALDUCCI - Ottetto (Grosseto). 

Costruito per assicurare il massimo volume quando viene impiagato UNO stadio 

a bassa frequenza con rettificazione di griglia. La curva corrispondente è mi¬ 

gliore di quella del tipo AF3 e rainpiifìcazione ottenuta • doppia. Questo nuovo 

trasformatore min s'intende per l’uso in ricevitori che impiegano più di UNO 

stadio a bassa frequenza. 

Il Ferranti è la scelta finale degli esperii!!! 

Piazza Garibaldi, 3 
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19,15: Conversazione sulla tenu¬ 
ta del libri, sulla contabilità, sul 
diritto commerciale, ecc. 

19,30: Dischi. 
20,30 : Giornale parlato. 
21,15: Concorto Radio-orchostia’l 

1. Salnt-Saens: Marcia militare 
francese; 2. Debussy: Due arabe¬ 
schi. 

21,30: « Il sentimento popolar^ 
nella letteratura belga ». 

21.40: Ripresa del concerto: 3. 
Glazunof : Serenata; 4. Rubinstein :| 
Melodia; 5. Weber: Invilo al val¬ 
zer. 

22: Cionaca d’attualità. 
22,5: Coucerto desidi*rato di com¬ 

positori spagnuoli: Albeniz, Turi¬ 
na, Granados, De Falla. 

23,15: Ultime notizie. 

12,20: Bollettino meteorologico - 
Notizie. 

12,30-13,30: Trio deil’EIAR : Mu¬ 
sica leggera. 

16 : Trasmissione del concerto va¬ 
riato dal Casino municipale di 
Gries. 

18: Notizie. 
20: Enlt - Dopolavoro 

Supertrasmissioni ROMA (1 RO) - metri 441,1 

Kw. 50. 
Notizie ■ 

Bollettino di transitabilità ai vali¬ 
chi alpini - Bollettino delle nevi. 

-20,30: Concerto variato: 1. Orche¬ 
stra dell'EIAR diretta dal M.o Ma¬ 
rio Sette: Rossini: Ouverture de 
1. Italiana tn Algeri; 2. Carraro: 

GENOVA — Ore 20,40: « La Ma 
scotte di Audran ». 

NAPOLI — Ore 21: a La Fan¬ 
ciulla del West » di Puccini. 

BERLINO — Ore 20,30: Operet- 
to di Millòcker. 

PRAGA — Ore 20,15: « La can¬ 
tata del Caffè » di Bach. 

5TRAU5S «Tiu Eulenspiegel» poema sin¬ 
fonico. — La figura dell’impenitente bur¬ 
lone, che Strauss ha scelto a soggetto di 
questo poema giocoso, è popolarissima nei 

‘ quasi quanto lo era quella 
Firenze a’ tempi di 

[ 8,15-8,30 - 11-11,15: Giornale par- 
' lato. 

13-13,15: Radio-quintetto. 
13,15-13,30 : Rorsa - Notizie. 
13.30- 14,15: Radio-quintetto. 
16,40-17,29: Cambi - Notizie - Gior¬ 

nalino del fanciullo - Comunica¬ 
zioni agricole. 

17,30: Segnale orarlo. 
17.30- 18,30: Concerto diurno: 1. 

Slnigaglia: Capriccio all'antica, 2. 
Favilli: Taranlella (violin. Maria 
Fiori); 3. Achron : Canzonetta; 4. 
Engel : Minliag Chadasch, canzone 

paesi tedeschi, . 
di Filippo Argenti 
Dante. 

Dicesi che al musicista bavarese essa sia 
servita per fare una vendetta in musica 
contro i suoi più accaniti crìtici e deni¬ 
gratori. Gò importa poco; anche perchè la 
satira non si percepisce dai suoni, se non 
sapendone già l’intenzione. Il fatto sta che 
il fondo di giovialitàà burlesca, che è nel 
carattere del Maestro, mosso sia pure da 
un risentimento personale, ha spinto l'ar¬ 
tista a creare uno dei suoi poemi più argu¬ 
tamente e deliziosamente musicali. Il « Tilt 
Eulenspiegel » parla e soddisfa anche senza 
l'intervento di un programma, stretto com'è 
nelle linee di una musicalissima forma quel¬ 
la del « Rondò ». 

Esso consta infatti di due temi princi¬ 
pali, anbedue riferiti al protagonista ideale 
del poema, l'uno spavaldo, annunciato dal 
corno, l'altro guizzante, ironico, proposto 
dal clarinetto piccolo. Sono 1 due aspetti 
fondamentali del carattere di « TU1 », che 
si modificano prodigiosamente in cento at¬ 
teggiamenti diversi, secondo le avventure 
del bizzarro personaggio, descritte nel poe¬ 
ma. Intorno a questi due temi principali 
altri elementi secondari volteggiano come 
satelliti nei diversi episodi.. I quali si pos 
sono riassumere cosi : 

Presentazione del protagonista; 
Prima bricconata di < Tilt a : egli entra 

a cavallo nel recinto del mercato portando 
10 scompiglio tra la folla, rompendo oggetti 
e stoviglie e provocando nel tafferuglio un 
coro d’improperi; 

cTill», travestito, fa il predicatore e 
11 moralista. Riconosciuto è costretto a fug- 

CECOSLOVACCHIA 
3. Orchestra: Donizetii. Lucia di 
l.ammermoor, fantasia; 4. Siede: 
Chibouque, grottesco orientale; 5. 
Violinista Leo Petroni e pianista 
sig.na Marcella Obesi: Schuraann : 
Sonata op. 121 in re minore In 4 
tempi; 6. Orchestra: Dvoràk : Rap¬ 
sodia slava; 7. Ascher: Selezione 
dali'operetta- Sua Altezza balia il 
valzer; 8. Siede: La bella giappo¬ 
nese, intermezzo. 

22,30: Mezz’ora di musica leg¬ 
gera e da ballo. 

23: Notizie. 

BRATISLAVA 

K«r. 12,5. 

16: Dischi. 
16,30: Concerto: Composizioni di 

Sclinbert: 1, Ouverture da Alfonso 
ed Estrclla; 2. Sinfonia n. 8, in¬ 
compiuta; 3. Intermezzo e balletto 
di Tìosamutida; 4. Scherzo in si be¬ 
molle maggiore; 5. Marcia militare. 

17,30: Concerto vocale: Canzoni 
slovacche. 

19,5: Emissioni ungheresi. 
20: Dischi. 
20,55 : Vedi Kosice. 
22: Vedi Praga. 

metri 279 

sempre sull’originale — Beethoven com¬ 
menta ogni tempo con le seguenti diciture: 

1° « Sensazioni gaie che s destano In 
chi arriva in campagna » ; 

2° « Scena lungo un ruscello »; 
3° < Lieto convegno di contadini » ; 
4° « Tuoni e tempesta » ; 
6° «Canto di.pastori. Sentimenti di 

gratitudine al Creatore, dopo passata la 
tempesta ». 

Tali indicazioni figurarono nel programma 
della prima esecuzione, che ebbe luogo a 
Vienna nel 1808. 

Sia dunque col titolo generale dell’opera, 
sia con i brevi chiarimenti apposti ad ogni 
parte, sia infine con alcune annotazioni ri¬ 
trovate nei quaderni, ove il musicista soleva 
fermare temi, idee, disegni, Beethoven tiene 
molto a che non si confondano le sue in¬ 
tenzioni di lìrico soggettivo con quelle dei 
Compositori « a programmi ». 

Nessun tentativo di pittura musicale egli 
vuole, ma solo espressione di sentimenti. E 
che il Maestro avesse molto e intensamente 
da esprimere intorno agli spettacoli gran¬ 
diosi della natura, lo sa chiunque conosca 
il suo profondo amore per la campagna. La 
« Sesta Sinfonia », nacque infatti — nella 
sua concezione generale — in quel villag¬ 
gio di Heiligensladt che è rimasto famoso 
per il noto testamento beethoveniano. Ad un 
amico, più tardi, il maestro stesso indicò 
una località dove fu concepita la « Scena 
presso il ruscello ». 

Alla prima esecuzione — in cui erano 
riunite nello stesso programma la Quinta 
e la Sesta — quest’ultima piacque più della 
« Sinfonia del Destino » ; sebbene il tempo 
abbia poi invertito le sorti delle due com¬ 
posizioni. Certo si i che, prescindendo da 
oziose disquisizioni estetiche sul lirismo sog¬ 
gettivo e sulla pittura oggettiva, ambedue 
le sinfonie sono riuscite capolavori, perche 
Beethoven ha potuto abbandonarsi con pie¬ 
na libertà a cantare se stesso nei sentiménti 
suoi più personali: l'eroismo e la resistenza 
contro la sventura, per la Quinta, il sereno 
amore per la natura, quasi una immede¬ 
simazione nell'universo, per la Pastorale, 
Ascoltando quest'ultimo poema, e anche 
ignorandone le fonti della inspirazione, è 
ben difficile sottrarti a quel senso di piena 
e pura beatitudine, che l’uomo prova da¬ 
vanti ai grandi spettacoli naturali e che lo 
inducono a sentire se stesso come fratello 

GENOVA (1 GE) - m. 385,1 

Kw. 1,2. 
BRNO - metri 342 Kw. 2,4. 

16: r*er la donna. 
16,30: Concerto orchestrale : Glin- 

Ra: Ouverture de La vita per lo 
Csar; Ipolltof-lvanof: Suite cau- 
casiana; Nowowieski : Kajaviak; 
Siede: Quando ride il sole, Si¬ 
dney: Geisha, pout-pourri. 

17,25: Emissione tedesca. 
18 : Rivista della settimana. 
18.10: Vedi Praga. 
13,20: Vedi Bratislava, Kosice, 

Moraska-Ostrava : Lezione di fran¬ 
cese. 

18,35: Le favole della nonna. 
19: Vedi Praga. 
20: Ciclo di conferenze di eco¬ 

nomia politica. 
20,15: Vedi Praga. 
22,13: Notizie locali. 
22,20: Vedi Praga. 

KOSICE - metri 293 - Kw. 2. 

17.10: Concerto orchestrale: Sie¬ 
de: La guardia cinese; Yoshito- 
mo: Suite dell’asta orientale: Cre- 
mieux; Valzer rosso: Kàlmòn: 
Pout-pourrl dall’operetta : Mano¬ 
vre di autunno; Siede: Fatina; 

12,20-13: Dischi grammofonici. 
13: Segnale orario. 
13-13,10: Notizie. 
13,10-13.30: Disclti grammofonici. 
13.30- 14,30: Orchestrina della 

F-IAR. 
16.30- 17,15: Salotto della signora. 
17.15- 18: Trasmissione dal Caffè 

Grande Italia. 
19,50-20,5: Enit e Dopolavoro. 
20.5: Segnale orario. 
20,5-20,15: Notizie. 
20.15- 20,40: Musica brillante. 
20,40: La Mascotte, operetta In 

tre atti di Audran. Artisti, orche- 

metri 291 

11,15-11,25: Radio-infor- 

11,25-12: Musica riprodotta. 
12: Segnale orario. 

Radio-informazioni. 
Concertino. 

12.20- 12,30 
12,30-14 ‘ 
13.20- 13,40 : Chiusura Borsa di Mi¬ 

lano e Torino. 
): Radio-informazioni. 
Cantuccio dei bambini. 
Quintetto : 1. Verdi : 
d'Arco, sinfonia; 2. 

: Rosanna, valzer; 3. De Mi- 
A zonzo; 4. Wagner: Lolien- 

16.20- 16,30 
16.30-17: ( 

! 17-17.50: 
Giovanna 
Hauls 
cheli : 
grin, fantasia; 5. Mascagni: Rac- 
tllff « Sogno »; 6. Schubert: Marcia 
militare n. 1. 

17,50-18,10: Enlt - Dopolavoro - 
Notizie della Gazzetta del Popolo. 

19,15-19,55: n concertino del pran¬ 
zo : 1. Lattuada : Per le vie di Si¬ 
viglia. 2. Borch : Interni, sinfonico; 
3. Consolini: Impulsi del cuore, val¬ 
zer; 4. Nicklass: Czardas; 5. Moffa : 
Alla Schubert; 6. Mignone: Della 
Napoli, Impressioni; 7. Fiorini: Il 
carnevale di Venezia, fox-trot: 8. 
Ibancz: Lo studente passa, one- 
step. 

19,55-20,10: Lezione di tedesco. 
20,10-20,20: Radio-informazioni. 
20.20- 20,30: Varie. 
20.30: Segnale orario. 
20.30- 24: Concerto sinfonico Gran¬ 

de Orchestra (v. 1 MI). 
23.30- 23.40 : Radio-informazlonl. 

MORAVSKA-OSTRAVA - me¬ 

tri 263 - Kw. 10. 

16: Borsa. 
16.30: Musica popolare. 
17,30: « Mimi » Sketch di Pa- 

korny. 
18: Mercato dei libri. 
18,20: Vedi Orno. 
18,40: Conferenza. 
19: Vedi Praga. 
22,20: Vedi Praga. 

NAPOLI (1 NA) - metri 331,4 

Kw. 1,5. 

14: Borsa e notizia. 
16,45: Bollettino meteorologico e 

notizie. 
16,50: Mercati del giorno. 
17: Conversazione con le signo¬ 

re e concerto canzoni. 
17,30: Segnalo orarlo. 
20,30-21: Radio-sport - Enit - Do¬ 

polavoro - Notizie - Cronaca - Porto 
e Idroporto. 

21 : Segnale orario. 

OOOOOOOOOOOOOCOOOOOGOCO 
2 21,2: 2 

o La Fanciulla del West o 
o o 
O opera in 3 atti di G. Puccini O 
5 (propr. Ricordi • Milano). § 

Minnie, sopr. o 

MOZART : « L'Impresario », «ouverture». 
— Dopo il successo del « Ratto del Ser¬ 
raglio » (1782) Mozart per quattro anni 
abbandonò l’opera, per darti tutto alla mu- 

I sica strumentale. Fu appunto col piccolo 
« vaudeville» « L'Impresario » che il mae- 
itro riprese contatto col teatro. 

Questo grazioso lavoro fu eseguito nel 
1786 al castello di SchSnbrunn in una festa 
di corte. L’« ouverture che qui se ne ese¬ 
guisce, per la briosa snellezza, per la auc- 
cosa semplicità dello strumentale e per 
certe caratteristiche figurazioni che si af¬ 
facciano dopo il rigoroso « tutti * del pri¬ 
mo tema, 2 da riportarti ai modelli ana¬ 
loghi dell'opera comica italiana e special¬ 
mente a Cimarosa. B carattere tenero e la 
fattura raffinata, propri di Mozart, sono 
da vedere piuttosto nel secondo tema, svol¬ 
to a brevi imitazioni tra violini primi, oboe, 
fagotto e bassi. 

Nello sviluppo prevale la figdra arguta 
de! tema iniziale. 

20,30: Primo concerto sin¬ 
fonico Caluslo. 

Parte prima: 1. Mozart: 
Ouverture de L'Impresario; 
2. Beethoven: Sinfonia Pa¬ 
storale: a) allegro ma non 
troppo, b) andante, c) alle¬ 
gro. d) allegro, e) allegro, 
/) allegretto. 

Bruno Roghi: « Sport in 
pillole ». 

Parte seconda: 1. Corelli: 
Sarabanda, Giga e Badine- 
rie (proprietà G. Ricordi e 
C.); 2. Santoliquido: La sa¬ 
gra del morti; 3. Pareli! : 
Scherzo, dalla sinfonia In 
do minore (proprietà G. Ri¬ 
cordi e C.). 

Mario Ferrigni : « Da vi¬ 
cino e da lontano ». 

Parte terza: Strauss: Till 
Eulenspiegel. 

16,20: L’ora dei fanciulli. 
1C.30 : Concerto orchestrale. 
17,20: Emissione in tedesco: No¬ 

tizie - Conferenza. 
18,20: Vedi Bmo. 
19,6: Musica popolare. 
20,15: Vedi Bmo e Moravska- 

Ostrava: Concerto: J. S. Bach: 
La cantata del caffè. 

AUSTRIA 

16,45: Concerto classico: Valen- 
tinl: Sonata in re maggiore; J. S. 
Bach : Tre cantate; Tartlni : Sona¬ 
ta per violino in sol minore; Bach- 
Busoni: Preludio e fuga. 

17,45: Corriere sportivo. 
18-19 : Con ferenze. 
19,30: Lezione d'italiano. 
20: Concerto dell’orchestra « H. 

Morawetz » : Danze ed arie. 

O Esecutori 
2 H. Hisor; Hùnce, barlt. R. g 
o Aulicino; Jhonson, ten. Cre- 5 
g tella; Nick, ten. Burri; So- $ 
a nora, basso G. Schotler; IVo- n 
5 wkhe, 1/2 sopr. L. Mauro; O 
2 II cantastorie, barlt. A. Lom- 2 
O bardi; VUly, barlt. R. Aulì- Ó 
® cino; Ise, ten. Centore; g 
8 Artisti, coro e orchestra o 
O EIAR. 
O Tra il 1* e il 2* atto Radio- p 
O sport. 

POOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

22,50: Ultime notizie. 
22,55: II calendario e programma 

di domani. 

E* questa fra le più belle cantate prò-, 
fané di J. S. Bach. L'argomento ricorda le 
molte discussioni igieniche c bizzarre che si 
facevano in Europa, anche sul principi® 
del sec. XVIII, intorno all'uso del cafTè, 
divenuto larghissimo. L’argomento è la 
proibizione che dn severo genitore fa alla 
propria figliuola di abusare del caffè; se 
Lisetta continuerà ad abusarne, egli licen¬ 
zierà il fidanzato. Donde arie del basso e 
del soprano, e un terzetto, cui partecipa 
il fidanzato, tenore. La musica, lieve e spi¬ 
ritosa, ricorda quella degli intermezzi ita¬ 
liani dello stesso tempo; ma Io stile è so¬ 
stanzialmente bachi.ino. 

21: Dischi. 
22,25: Concerto di musica con¬ 

temporanea: SchOnberg: Op. 10, 

BEETHOVEN : « 6* Sinfonia » (Pastora¬ 
le). — Non c'è bisogno di molte conget¬ 
ture o indagini estetiche per illustrare la 
« Pastorale ». Basta ebe seguiamo le in¬ 
tenzioni, chiaramente espresse, di Beetho¬ 
ven. Sul manoscritto della partitura, in¬ 
viato dall’autore agli editori Brcitkopf ed 
Hiirtel di Lipsia, si legge: « Sinfonia Pa¬ 
storale, espressione di sensazioni piuttosto 
che oggettiva rappresentazione ». Inoltre — 

BRUXELLES - metri 509 - 

Kw. 10. 

18: Concerto Radio-trio. 
J9 : Conversazione In fiammingo. 

K3,30-23,40: Radio-informazlonl. 
'23.15-24: EIAR-concertino. 
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lento, molto allegro; Litanie da 
lento, molto allegra. Litanie da 
S. Giorgio, molto lento; Hinde- 

FRANCIA 

PARICI (P. P.) - metri 329 - 

^ Kw. 0,8. 

21: Jazz-band del « Crichet Smi- 
ths Royol Box Basici»: Rose: 
Danze of thè Dabcs in i&>' wood; 
Younans: Creai day, Coslow : 
Whatis a dream; llenderson : Deep 
Righi; Sii vere : Wery rtver; Green 
e Step: Do something; VII alxcags 
bc in love wtth you; Brown : Pro¬ 
da ay mclody; Saroiiy: i lift up 
my finger and say Tweet tweet; 
KoeltT e Mngine: Baby, oh! where 
can you he; Ager: lle's a good 
man tho liase aruund. 

RADIO-PARICI - metri 1723 - 

Kw. 12. 

16,30: Vedi mercoledì. 
16,45 : Concerto della R.O. : C.lm- 

brier-Charmettes : Aria di balletto; 
Cauri' ; Sonata; Rigot; FI Nomai; 
De fosse : Secondo notturno; Sca-- 
lattl: Sonala; Flament: / pastori 
di Arcadia; Masscnet Tavan : Grt- 
selidis. 

17.55: Informazioni di Borsa. 
19.30: Borea di New York (2° av¬ 

viso) - Grano a Chicago, Winnipeg. 
12,35 : Dischi. 
20,5: • Le varie popolazioni del¬ 

la nostra Algeria », conferenza. 
20.30: Lezione d'inglese. 
21: Conversazione e audizione di 

dischi. 
21,45: Concerto della H.O. : Koe- 

cldln: Roudels; Dumas: Rapsodia; 
.Wagner: Selez. dal Tannhauscr. 

22,15: Segnale orario. 

TOLOSA - m. 381 - Kw. 8. 

19: Ballabili: Walter: My blues 
heaven; Bolit: La raion era; Cam- 
dler: Bucarest, fax; Perences: 
Piedad, tango. 

19,15: Trasmissione di immagini. 
19,25: • Storia della Francia». 
19.35: Ballabili- Cowlos: Frida, 

fox; Gersliwin: Oh! jee oh! ioy, 
fax; Madia: The aconse jo que me 
otviiies; GereUwin: Say so, fox. 

.20: Concerto: Padilla: Marque- 
sila, Ermaan : Cicl d'azur; Cazeau: 
Flore sciita; Padilla; Vitja e ri-dia; 
Corbin: Deauvillc; Meister: Er- 
vihin; 1 ’ierjié : CaynconeUi; Picbe- 
ran: Il farri e; Codolan: bansc ro- 
inaine; Irtenlied: Doma; Marty: 
Premiere fantaisie pour clarinelte. 

21,15: Trasmissione di Immagini. 
,21,25: Concerto vocale e strumen¬ 

tale: Ciillet: Jc n'ai plus de ma- 
man: Torelli: Notrc Midi; Chanson 
dii Cornar ai 4e .A ice1929,’. Marche 
du Carnami de Rice 1929; Piccolì- 
ni: Je suis myope; Aniel: Né corn¬ 
ine ca; Léojac : T'aimcr, te chórlr, 
t'adorer; ì.es soquettes à Miqufitle; 
Desrousseau: Le petit Qtiinquin; 
LeguO : Eeoute, d monccfur. 

22: Concerto: Auber: Ouverture 
del Domino nero; Mazellier; La 
Villa Medici; Saint-Saèns: Le pas 
d'armes du roi Jean: Kaullch: In 
montagna, valzer; Lecocq-Tac-Co- 
hon: Selezione da La Roussolle; 
Culudi: Ouverture di Karista; 
Knuc : Canto elegiaco; Fauré : Ber- 
ceuse per violino; Thomas : Sele¬ 
zione dalla Mignon; Scbubert: 
Marcia militare. 

23: Concerto di fisarmonica: Pa¬ 
dilla: Lcs baisers d'amour; Inch 
'Allah; Vacber: Valse de Vabbayc; 
Peyronnin : Fleur de Bohème. 

PARICI, TORRE EIFFEL - 

metri 1444 - Kw. 12. 

18.45: Giornale: Informazioni - 
Risultati delle corse - Politica e- 
stera - Dispacci e comunicati - Vi¬ 
ta letteraria - Segnale orario, eco. 

20,10: Previsioni meteorologiche. 
20,20: Concerto di musica da ca¬ 

mera: Schumann: Quintetto; 
Liszt: La leggenda di S. France¬ 
sco da Paola che cammina sulle 
acque; Couperin: Concerto Reale; 
Vivaldi: Concerto; Mozart: Quar¬ 
tetto. 

GERMANIA 

AMBURCO - m. 372 - Kw. 1,8. 

BREMA - ra. 339 - Kw. 0,25. 

KIEL - m. 244 - Kw. 0,25. 
16,15: Concerto per due piani: 

Baint-Saèns: Variazioni su un te¬ 

ma di Beethoven; Setiumanxi: An¬ 
dante e variazioni, òp. 46; Berger: 
Variazioni su un tema proprio, 
op. 61. 

17,15: L’ora delle fiabe, 
17,55: Concerto della Radio-or¬ 

chestra. 
18,30: Lezione d'ingleee. 
19-19,25: Conferenze. 
19.50: Borsa serale di Franco¬ 

forte. 
19,55: Meteorologia. 
20: Sedici canzoni popolari te¬ 

desche: Coro di ragazzi con ac¬ 
compagnamento di flauto, violino 
e trombe. 

21: Concerto: Flotow: Brano di 
Marta; Weber: « Festa dei caccia¬ 
tori » da II franco cacciatore; Lor- 
tzing: Brano da II fabbro di armi; 
Gounod: Brano da Faust; Bizet: 
« Saluto dei Toreadoros * e bal¬ 
letto da Carmen; Mascagni: Coro 
di Pasqua nella Cavalleria Rusti¬ 
cana; Verdi: Marcia dell’dfda,- 
Wagner: Brano da I Maestri can¬ 
tori; D'Albert: Brano da Tiefland. 

22,30: Attualità - Meteorolgia - 
Sport. 

22,50: Musica leggera. 

BERLINO - m. 418 - Kw. 1,8. 

BERLINO 0. - m. 283 - Kw. 0,J. 
MAGDEBunuC • m. 283 - Kw. 0,5. 
STETTINO - m. 283 - »» 0.5. 
16,30: Concerto: Svendsen: Po¬ 

lonaise; Waldteufel: Non ti scori 
dar di me. Valzer, Coleridgge-Tay- 
lor : lliawalha, suite; Bosc : Ronda 
notturna; Moscowskt : Melodie; 
Kark: Serenata. 

18: L’ora del giovani. 
19: Canti in dieci lingue per un 

cantanto solo. 
19,30: Concerto grammofonico: 

Pezzi di Liszt, Weinberger, Gra- 
nados. Balakiren, Mozart. 

20,30: Cari Millòcker: Ver arme 
Jonathan (Il povero Jonathan), o- 
peretta in 3 atti. 

In seguito: Concerto: Pezzi di 
Strauss, Grieg, Schubert, Gilbert, 
O. Strauss, Capi, Ciaikovski, Kal- 
mànn, Fall, Dvoràk, Czibulka, 
Schimmnn. 

BRESLAVIA - metri 328 - 

Kw. 1,8. 

GLEIWITZ • m. 253 • Kw. 5. 
16 : Cinque minuti per le signore. 
16,30 : Concerto strument. : Com¬ 

posizioni di Ciaikowski: Capriccio 
17,30: Gazzetta dei fanciulli. 

italiano, allegro con grazia della 
sesta sinfonia; Pezzo capriccioso; 
Suite del balletto : Lo schiaccia- 
noci. 

18,15 e 18,30: Conferenze, 

19 : Previsioni del tempo. 
19 e 19,30: Conferenzè. 
20: (Da Kònigswusterhausen) : 

Lieder popolari; Yoshitomo: In¬ 
torno al mappamondo; Ciaikow¬ 
ski: Nella danza turbinosa; Il ri¬ 
chiamo; Scren, di Don Giovanni; 
Canto del Volga-, Weingarbner: 
Festa d'amore; Trunk: Nel mio 
nido; Benatzky: Se sei infedele; 
Lehùr: Tuo è tutto il mio cuore; 
Marchesi: La faletta; Ochs: Va¬ 
riazioni sul lied: Un uccellino 
viene volando. 

21,10: Recita da Kònigswuster- 
hausen. 

22,15: Ultime notizie. 
22,35: Lezione o dettato di ste¬ 

nografia. 

FRANCOFORTE - metri 390 - 

Kw. 1,5. 
CASSEL - m. 246 - Kw. 0,25. 
16: Concerto: Mozart: Ouverture 

del Ratto dal serraglio; Id. : Aria 
de Cosi fan tutte; Id. : Fantasia de 
Il flauto magico; Spohr: Ouvertu¬ 
re di Jessouda, Weber: Fantasia 
di II franco tiratore. In seguito: 
sei ballabili con musiche di Wald¬ 
teufel, E. Strauss, Millòcker, John 
Strauss, Zlehrer, Henberger. 

18,5: Rassegna di libri. 
18,35 e 19,5: Conferenze. 
19,30: Vedi Stoccarda (Musica 

italiana). 
20 : Vedi Stoccarda (concerto). 
22 : Musica da danza. 

LANCENBERC - metri 473 - 

Kw. 13. 

COLONIA - m. 227 • Kw. 1,5. 

16,45 : L'ora dela gioventù. 
17.30 : Concerto. 
18.30 : « Psicanalisi »,- conferen¬ 

za medica. \ 
20: Canti, duetti, valzer e fanta¬ 

sie dalle operette di Leo Fall, dalle 
composizioni del padre Mori;z 
Fall e del fratelli Siegfried e Ri¬ 
chard Fall. 

In seguito: Ultime notizie. * 
Sport. 

Poi, fino alle ore 24, Musica dà 
danza. 

LIPSIA - m. 259 - Kw. 1,5. 

DRESDA - m. 319 - Kw. 1,25. 

16; Conferenza. 
16,30: Musica da camera: Vra- 

nitzky : Quartetto d'archi in si be¬ 
molle maggiore; Max Reger: Quar¬ 
tetto d'archi in mi bemolle mag¬ 
giore. 

18,30: Lezione d'inglese. 
19,30: Cori gioiosi di Dòring, 

Brahins (La mia ragazza ha una 
bocca di rosa), Jùngst, Winkelha- 
cke e Kern. 

20,30: Concerto sinfonico: Max 
Reger: Suite di Bócklin; Anton 
Bruckner: Sinfonia n. 3 in re mi¬ 
nore. 

22: Ultime notizie e musica dai 
ballo. 

RICEVITORI SENZA BATTERIE 

. ANSALDO S. R. %. 44 

L’ultima perfezione tecnica italiana ; lntta 
l’Europa in altoparlafite forte e puro. 

RADIOLA 34 

Riproduzione melodica e forte, della sta¬ 
zione locale. 

RICEVITORI CON BATTERIE 

RADiOCA *4 

Di lusso, dispositivo antifading unico al 
mondo! tutta l’Europa in forte altoparlante 

senza antenna, assoluta stabilità. 

RADIOLA 28 

Economico e di gran rendimento; tutta 
l’Europa in forte altoparlante senza antenna, 

assoluta stabilità. 

KJTDlOC/t 32 

Ideale per la ricezione locale e delle sta¬ 
zioni lontane nfelle campagne. 

R L A N T I 

Radiola 24. 

Radiolavox 30-A 

T AMR AT1F TA ARTO Tutti i tipi in corrente continua ed alternata 
JjJUtU: uilLISTINI ILLUSTRATI GRATIS A RICHIESTA 

Sede Centrale - Ufficio Commerciale: ROMA - Via Due Macelli, 9 - Telef. 63-471 

Depositi e Rappresentanti : 
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MONACO DI BAVIERA - me¬ 

tri 533 - Kw. 1,8. 

NORIMBERGA • m. 239 - Kw. 2. 

16: « Curiosità da Francoforte », 
conversazione. 

16,30: Radio-trio: Keler-Bela: 
Ouverture rumantica; Urbach : Dal 
regno di Mozart, fantasia; D'Ain- 
brosio: bonetto allegro; Kling: 
Waldteufeleien, pout-pourrl; Llszt: 
lilcordanza; Ciuikowski. Melodie; 
Dvorak : Furiant; Moskowski : Dan- 
zc spagnuole. 

18,15 : Conferenza pedagogia. 
19 : Radio-scena. 
J9.30: Concerto della Radio-or¬ 

chestra : Musica di Lecocque, o. 
Strauss, Kling. Armandola. Leliàr. 

19,45: Per le signore: « Piccole 
commedie ». 

20,50; Serata dedicata a iuledcr 
di Sehubert (soprano, tenore, bari¬ 
tono, piano). 

22,ó- Corriere sportivo. 
22,20: Notizie. 

STOCCARDA - m. 360 - Kilo- 

wat 1,5. 

FRIBURGO • m. 570 • Kw. 0,25. 

16: Concerto vocale e strumenta¬ 
le della Radio-orchestra (dirett. R. 
Merten): Prima parte: 1. Mozart: 
Ouverture dei natio dal serraglio; 
2. Mozart : Recitativo ed aria di 
Dorabella da Cosi fan tutte; 3. Mo¬ 
zart : Fantasia dai Flauto magico; 
4 Spoi ir : Ouverture di Jcssonda; 5. 
Recitativo o aria di Jessonda; 6. 
Weber: Fantasia dall'op. Il fran¬ 
co tiratore - Seconda parte: Balla¬ 
bili da Waldteufel : E. Strauss, 
Miilòcher, J. Strauss, Ziehrer, Heu- 
berger. 

17,45: (Da Stoccarda): Segnale 
orario - Bollettino meteorologico • 
Notizie agricole. 

18,5: Conferenza. 
18,35: Conferenza. 
19: Segnale orario. 
19,5 : Conferenza. 
19,30: Romanze ed arie italiane 

(tpnore e baritono) : Leoncavallo : 
Prologo del Pagliacci; Toselli: 
(Duetto) Serenata; Leoncavallo: 
* Ridi pagliaccio * dai Pagliacci; 
Denza : Romanza : O begli occhi di 
fata; Rossini: Cavatina dal Barbie¬ 
re di Siviglia; Di Capua : Santa Lu¬ 
cia; Puccini : « Ch’ella mi creda » 
romanza dalla Fanciulla del West; 
Duetto dalla Boheme. 

20: Concerto (con solista di pia- 
nu) : Scheinpflug : Ouverture per 
una commedia di Shakespeare; 
Busoni : Fantasia Indiana; Rruck- 
ner: Quarta sinfonia romantica in 
mi bemolle maggiore. 

22,15: Musica da danza (dischi). 

20,45 : Concerto sincopato : Trio : 
William Warker, Anne de Nys, 
Pat Waddington. 

21: Concerto: Bach: Suite n. 4 
in re; W’illiams: Suite da Flos 
campi; Debussy: Il mare. 

22.10: Notizie - Bollettino meteo¬ 
rologico. 

22,25: Seguito del concerto: Ho- 
negger: Rugby (movimento sin¬ 
fonico); Strawinsky: Il canto del¬ 
l'usignuolo. 

23: Serie di sorprese. 
23,35: Musica da danza. 
1-1,30: Televisione sperimentale. 

JUGOSLAVIA 

INGHILTERRA 

DAVENTRY (5 GB) - m. 479 - 

Kw. 25. 

17,15: L'ora dei fanciulli. 
18: Musica per vic-luncelio : Mas¬ 

sone!: Melodia; Do Feschi Minuet¬ 
to; Gabriel Marie: La cinquantal- 
ne. llaendel : Largo. 

19,15: Notiziario. 
19,40 : Cuneerto vocale e strumen¬ 

tale: Volponi. Rapsodia slava; 
I filini :. L'he ture cxguise; Due canzo¬ 
ni scozzesi Ai Kennedy Froeer; 
Bombezy: Armimi; I<L : Canto in¬ 
dù. Rolxms: Canto da Tina; Mc- 
Cill : Duna, Clarko: Delizia dei 
cuore; Linoke: Primavera bella, 
valzer; Fauré: Dopo un sogno, 

20,30: ora nruacofe e letteraria; 
22: Un discorso di Bernard Show. 
22,30: Musica da ballo. 
23,15: Notizie. 

LONDRA (5 XX) - metri-536 - 

Kw. 30. 

DAVENTBY (5 XX) - DI I55J • Kw. 25. 
10 f Ciclo di conferenze1» 4 po¬ 

poli del monde e le loro case*: Pa¬ 
lestina ». 

10,20: Intermezza musioale. 
10^5: Scene dàlia Tempatta di 

Shakespeare, (rapprespniìizióno 
per le scuole), 

1*30: Musica leggera: Moschet¬ 
to e la sna orchèstra. 

18,15: L'ora del fanciulli, 
19.15: Notizie - Bollettino metqò-J 

rol&glco. 
19.40: Vedi martedì. 
20,25: • Tendente del dopoguer¬ 

ra >, conferc/fcn. 

BELCRADO - metri 429 - 

Kw. 2,5. 

17,5: Lettura do » Marcel Pre- 
vost ». 

17,30: Conferenza. 
18: Ritrasmissione del concerto 

dato dall'orchestra « Kucera » dal 
■ Caffè Hotel Moskav ». 

19.30: Lezione di tedesco. 
20: Concerto del Radio-quartetto 

con canto: 1. Mendelssohn-Ber- 
tholdy: Sogno d'una notte d'e¬ 
state; 2. Massenet: Aria della Ma- 
non Lescaul; 3. Gavotte della Ma- 
non Lescaul; 4. Saint-Saèns: Dan¬ 
za macabra; 5. Delibes: Aria della 
Lakmé; 6. Meyerbeer: Valzer: 7. 
Charpentier: Fantasia dall'op. 
Louse. 

Mancando il soprano il program¬ 
ma varierà ai n. 2. : E. Grieg : 
La principessa, 3. Due occhi bru¬ 
ni; 5. Amor celato; 6. Quello che 
io vidi, visione, col concorso del 
sig. Rudolph Erti, pel canto. 

21 : Ultime notizie - Segnale o- 
rario. 

21,10: Ultime notizie sugli scac¬ 
chi. 

2t,30: Concerto: Canto e piano¬ 
forte. Musica di Chopln, Kirsch- 
mann, Jensen. v. Beethoven. 

ZACABRIA - m. 308 - Kw. 0,7. 

17,30: Concerto R.O. da opere 
francesi: Gounod: Faust, fanta¬ 

sia; Boieldieu: La dama Mutata, 
fantasia; Delibes : Coppella; Musso 
net: Erodlade, fantasia. 

18,55: Rassegna delia stampa. 
19: Campane di San Marco. 
20,15: Lezione d’inglese. 
20.35: Concerto: Grieg: Sonata 

per piano e violino, op. 13; Chaus- 
son : Poema, op. 25; Goltermann : 
Concerto per violoncello, op. 14; 
Wleniawski : 2.o Concerto per vio¬ 
lino in re bemolle. 

21,50: Rassegna della stampa e 
Bollettino meteorologico. 

23: Dischi. 

OLANDA 

LUSSEMBURGO 

LUSSEMBURGO - metri 223 - 

Kw. 3. 

21: Concerto orchestrale : Suppé: 
Cavalleria leggera; Weninger: An¬ 
drea Chénier, fantasia; Kaiman : 
Salutami Vienna; Léo Fall: La si¬ 
gnora divorziata, pout-pourri; Ba- 
kalainikof: Abbi pietà di me, ro¬ 
manza russa; Il rosso' Sara fan, ro¬ 
manza russa. 

21,30: Frammenti d'opere: Le- 
wandowsky: Einheben der Thora. 
Mozart: Il flauto magico, atto 2°; 
Bizet: Carmen, atto 3®; Puccini: 
bohème, • Mi chiamano Mimi ». 

22: Concerto di solisti: Kreisler: 
Variazioni per violino; Hftndel: 
Stdndehen, serenata; Grieg: Can¬ 
ne villereccia (violoncello). 

22,15: Per canto e piano: Brevii- 
le: Parla una giovane; Sehubert: 
Sonata, per viola; Popper: Canzo- 
zone di Solveig. 

22,30: Musica da danza. 
23: Trasmissione d'immagini. 

HILVERSUM - /.tetri 1071 - 

Kw. 6,5. 

18,10-19,25: Concerto quartetto. 
18,40: Segnale orario. 
19,25-19,55 : Lezione di lingua spa- 

gn itola. 
19,55-20,25: Conferenza. 
20,40: Segnale orario. 
20,41-21,30: Concerto della Radio- 

orchestra: 1. Rossini: Ouverture 
della Semiramide; 2. Weber: Invi¬ 
to alla danza; 3. a) Dvorak: Umo¬ 
resca; b) Rubinstein: Toreador c 
Andalusa; 4. Audran. Selezione du 
ì.a Mascotte; 5. Grit: Serenata spu¬ 
gninola Salamanca; 6. v. Blon: Vit¬ 
toria, marcia. 

21,30: Trasmissione dell'opera 
Rigolctlo, di G. Verdi, dal teatro 
Carré, di Amsterdam. 

22.10: Segue il Concerto della 
Radio-orchestra: 7. Eilenberg: Ou¬ 
verture di II Re Mida; 8. Frinii: 
Selezione da Rosa Maria; 9. Hotel - 
bey: Nel giardino del tempio ci¬ 
nese; 10. Ziehrer: Valzer; 11. Son- 
sa: Il capilano, marcia. 

22,40. Rassegna stampa. 
23: Trasmissione dell’opera RI 

goletto, di G. Verdi, da Amster¬ 
dam (v. s.). - Seguono Dischi. 

POLONIA 

NORVEGIA 

OSLO - m. 493 - Kw. 60. 

18,45: Lezione di francese. 
19,30: Lezione d'inglese. 
20: Concerto dell’Orchesrta Fi¬ 

larmonica di Oslo: Sehubert. Sin¬ 
fonia n. 8 in si minore; Debussy: 
Tre notturni; Mozart: Les petits 
tlens; Beethoven: Ouverture n. 3 
di Leonora. 

21,50 : Conversazione d'attualità. 
22,5: Versi declamati dalla poe¬ 

tessa A. K. GrafT. 

CRACOVIA - ra. 313 - Kw. 1. 

16,25-17,15: Dischi. 
17,45: Trasmissione del concerto 

da Varsavia. 
18,45: Notizie sportive. 
18,55: Comunicati. 
19,10: Bollettino agricolo. 
19,58-20: Segnale orario. 
20-20,5: Trasmissione della fan¬ 

fara dalla chiesa di Nótre Dame. 
20,5: Conversa/, musicale tras¬ 

messa da Varsavia. 
20,15: Concerto della Filarmoni¬ 

ca trasmesso da Varsavia - Se 
guono : Comunicati diversi da Var¬ 
savia - Ritrasmissione dalle stazio¬ 
ni straniere 

24: Trasmissione della fanfara 
dalla chiesa di Nùtre Dame. 

KATOWICE - m. 408 - Kw. 10 

16.20: Dischi 
17,15: Vedi Giaco via, 
17,45: Conceito di mandolinisti. 
18,45 : Radio-giornale. 
19,30: Conferenza. 

20,15: Concerto dell'Orchestra 
Filarmonica. 

23 : Corriere letterario. 

POZNAN - m. 335 - Kw. 1,5. 

16.25- 16,45: Trasmissione d' im¬ 
magini. 

16.45- 17,25 : Audizione per fan¬ 
ciulli. 

17.25- 17,45 : Corso elementare >*1 
lingua inglese. 

17.45- 18,45: Concerto di mandoli¬ 
nisti trasmesso da Varsavia. 

18.45- 19,5: Notizie diverse e comu¬ 
nicati. 

19,30-19,50: «Silva remili », con¬ 
ferenza. 

19,50-20,10: « La Francia contem¬ 
poranea ». conferenza. 

20.15- 22: Concerto sinfonico, ri¬ 
trasmissione da Varsavia. 

22-22,15: Segnale orario - Notizia 
sportive. 

22.15- 22,40: Lezione di danza. 
22,40-24: Musica du danza tra¬ 

smessa dal Caffè « Wielkopo- 
lanka ». 

VARSAVIA - m. 1411 - Kw. 12. 

16,15: Dischi. 
17,45: Concerto di mandolinisti :1 

A. Wiche : Espieglcrie de l amour; 
VVigdorowlcz: Selle braccia del de¬ 
monio. Eilenberg: Il mulino nella 
foresta: Ciaikowski : Barcarola; 
Osmanski : Mazurka bianca. 

19,25: Dischi. 
19,59: Segnale orario. 
20,15: Concerto. Indi: Comunica¬ 

ti - Sport - Ritrasmissioni da sta¬ 
zioni estere. 

SPAGNA 

BARCELLONA - m. 349 Kw. 8. 

18,30: Concerto di musica legge¬ 
ra - Musiche di Yarque, Falla, Chil- 
lemont, ecc. 

19: Quotazioni di Borsa. 
19,5: Conversazione per le si¬ 

gnore. 

POLAR 
MILANO 

VIA EUSTACHI, 56 - Telefono 25-204 

PRIMA DI FARE ACQUISTI DI 

BATTERIE - ACCUMULATORI 

CARICATORI - ALIMENTATORI 
CHIEDETECI 

Listini - Referenze - Garanzie 

mm Am/tF/m 
e'iA VALVOLA 

ZENITH 
PPP COMfNTf AiTfmATA 

Y/ASUCWA 
fi/CFZ/OM P/tf PUPA 

PfV'LOPSA OUPATA 
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atti tutnaa 16,30: L'ora della signora. 
19: Lezione d’inglese. 
19,30: « La lotta contro 1 paras¬ 

siti industriali ». conferenza. 
20: Musica d’operette - Concerto 

della Hadio-orcliestra. 
21 : Arie e canzoni. 

Venerdì 31 Gennaio 

19,28 : Segnale orario - Bollettino 
meteorologico. 

19,30: Conferenza sull'occultismo 
e lo spiritismo. 

20: Recita di un lavoro in un 
ntto: Augusto Strindberg: Parie. 
L'orchestra come accompagnamen¬ 
to suona delle composizioni di 
Grieg. 

21 : Licder cantati da Marianna 
Raaflaub, sopranno. 

21,50: Orchestra. 
22: Ultime notizie - Bollettino 

meteorologico. 

CINEVRA-m. 760 - Kw. 0,26. 

17: Trasmissione del concerto 
dato dall'orchestra della Pasticce¬ 
ria « Au Grand Passage », diretto¬ 
re M. J. Knrr: Wagneriana. 

18: Informazioni. 
18.5 : Un quarto d'ora per 1 fan¬ 

ciulli. 
20,15: Lezione d'esperanto. 
20,50: Concerto Radio-orchestra, 

direttore Echenard: Suppó: La 
dama da picche; Cbaminade: 1. 
liesla; 2. Honda d'amore; Février: 
Piccola suite d'aulan; Lincke: 
i-7Us.r nuziale. Monckton: Qua¬ 
ker Girl; Massager:* La casa gri¬ 
gia; Guiraud: Scene e valzer di 
Creino Green. 

2,5: Ultime notizie. 

19,30 : Notizie di stampa - Con-1 
cenino del « Trio Iberia » : GAI-1 
vez: Pepi» (paso doble); Offen-1 
bacii: Sili-zinne di barbablù; Ra- 
ineau : Selezione del 5° Concerto; 
.Vidal : Il< no, valzer lento. 

21,30: Lezione di francese. 
22: Campane - Previsioni meteo¬ 

rologiche - Quotazioni di Borsa. 
22,5: Concerto orchestrale: Bee¬ 

thoven: Ouverture di Coriolano; 
Schnbert: Minuetto In re mag¬ 
giore. 

22,20: Danze moderne. 
23,5: Recita di alcune delle mi¬ 

gliori poesie di José Espronceda. 
23,20: Trasmissione ili un con¬ 

certo strumentale dulia Granja 
Pagai - Informazioni. 

16: Concerto dal « Carlton-Eltte 
Ròte! ». 

17,15: Dischi. 
17,45 : Meteorologia - Mercuriali. 
19,30: Segnale orario. 
19,33 : Conversazione inglese, 
19,50: Lettura In italiuno. 
20: Concerto orchestrale. 
20,20: Serata dedicata a Strind¬ 

berg: Parla, aziono in un atto. 
20,50 : Concerto-Radio. 
21,30: Amor materno, azione tea¬ 

trale in 1 alto di Strindberg. 
22: Bollettino meteorologico - Ul¬ 

time notizie. 
MADRID - m. 424 - Kw. 2. 

ih: Campano - Segnale orario • 
Concerto: Yives: Preludio di Ma- 
ru.ra; Massello! : Meditazióne di 
Thais; Montoni: Qui mala fuiste!, 
tango; Charlton: Costantinoplc, 
charleston. 

Bollettino meteorologico - Infor¬ 
mazioni sui teatri - Borsa del la- 

UNGHERIA 

Le punte di carico appor¬ 

tando sbalzi più o meno 

periodici nella tensione 

della rete, insidiano la vita 

delle valvole del vostro 

BUDAPEST - m. 680 - Kw. 20. 

16: L’ora del fanciullo. 
17,10: Conferenza. 
17,40: Concerto. 
13,35: Conferenza letteraria. 
19.15: Corso di stenografia. 
19,50: Concerto. 
20,30: Concerto dell'orchestra 

jazz-sinfonica, trasmessa dalla 
Sala dell’Accademia di musica. 

22,30: Concerto dell'orchestra 
tzigana del ■ Caffè Spolarlclr ». 

Cerqucra y Puig Htjrnandcz: 
La mia terra andalusa, ennzone; 
Saint-Saèns: Fantasia su Sansone 
c Palila. Yives-: boemi, duetto; 
Offenbach: Intermezzo e minuetto 
dei baccanti di Hofmann. 

iti vista cinematografica. 
Coslow: l'U think ol yon, valzer; 

Gilbert: 7 want to be alone with 
Mary, charleston; Schubert: Mo¬ 
mento musicale; Arbós: Notte di 
‘Arabia. 

16.25: Notizie di stampa. 
20: Campane - Quotazioni di 

Borsa - Musica ria ballo. 
21,25: Notizie di stampa. 
23: Campane - Segnale orario - 

Ultime quotazioni di Borsa - Gran 
concerto dell'Orchestra Sinfonica 
di Madrid (dallo studio). 

1 : Campane - Ultime notizie - 
Musica da hallo ritrasmessa dal 
Palazzo delle Belle Arti. 

LOSANNA - m. 680 - Kw. 0,6. 

15,45: Musica da danza dall’» 116- 
lel Central Bellevue ». 

permette di 

a) conoscere la tensione sulla quale si è innestato il proprio ricevitore; 

b) avere la possibilità di leggerla con uno strumento assolutamente per¬ 

fetto e di facile letttura, nonché di ridurre gli sbalzi periodici orari 

oltre la perceut naie di sicurezza ; 

c) spendere meno in valvole e far lavorare il ricevitore eoa le sue giustd 

tensioni, cioè nel modo ideale; 

d) avere una valvola di sicurezza sulla rete. 

STOCCOLMA - m. 436 - Kilo- 

wat 1,60. 

M0TALA • m. 1348 - Kw. 30. 

MALMO - m. 231 - Kw. 0,6. 

17: Dischi. 
13: Per la gioventù. 
13,20: Musica leggera. 
19,30: Conversazione linguistica. 
20: Concerto: Mozart: Concerto 

n. 10, per piano c ordì.; Gluck: 
Balletto da Armida; Handel : Aria; 
.Debussy: a) ballata, b) Il pome¬ 
riggio d'un fanno; Sibelius: Sele¬ 
zione della suite Kristian II. 

21,40: Lezione di francese. 
22,10: Concerto dischi. 

SANTA FOSCA 
O DEI. 

PIOVANA 
DUE SECOLI DI CRESCENTE SUCCESSO 

PRESERVANO DA MALATTIE 
Esercitano una benefica azione allo stomaco, i Istimolano le funzioni dei fegato, curano la j 
stitichezza • le sue dannoso conseguenze.! 
Inscritte 'nella Farmacopea Ufficiale Italiana 

Soatola di 60 pillole Lire 3,30(oionqoe)| 

FARMACIAP ONCI VENEZIA 

FILIALI: TORINO - Via S. Teresa. 13 - 

Tel. 44-755 — GENOVA - Vie Archi. 4-t 

- Tel. 55-271 — FIRENZE - Via Por Santa 

Maria (ang. Lamb erte rea) - Tel. 22-365 —- 

ROMA - Via del Traforo, 136-137-138 - 

Tel. 44-487 — NAPOU - Via Roma. 35 - 

Tel. 24-836. 

Direzione 

MILANO(109) Foro Bonapane 
N. 65-Tei. 36-406-38-864 
Cataloghi e opuscoli Gratis 

a richiesta 

BERNA - m. 403 - Kw. 1,2. 

16: Concerto pomeridiano del¬ 
l’orchestra del Kursaal. 

18,15 : Musica riprodotta. 
19: Conferenza sportiva. 
19.20: Bollettino «Iella neve e de¬ 

gli sports invernali. 

nevralgie 



ITALIA RADIO-PARICI - metri 1725 
Kw. 12. 

16,30: Informazioni Borsa (vedi 
martedì). 

16,45: La mezz'ora dei fanciulli. 
17,30: Musica da diuiza. 
17,55: Informazioni - Stampa. 
18: Concerto Colonne. 
19,35: Dischi. 
20,25 

BOLZANO (1 BZ) - m. 493,2 

Kw. 0,2. 

12,20: Bollettino meteorologico - 
Notizie - Bollettino di transitabi¬ 
lità al valichi uipini - Bollettino 
delie nevi. 

12,30-13,30 : Trio deli'EIAR: Mu¬ 
sica leggera. 

JG: Trasmissione del concerto va¬ 
rialo dal Casino municipale di 
Gnes. 

18: Notizie. 
20: Enit - Dopolavoro - Notizie - 

L’Araldo sportivo. 
20,30: Mezz'ora di musica ritra¬ 

smessa. 

Conversazione: « Allocu¬ 
zione di M. Spalaikowlteli, mini¬ 
stro della Jugoslavia tn Francia ». 

20,30: Lezione d'inglese. 
21 : Conversazione sull'orticoL- 

tura. 
21,15: Lezioni di interpretazione 

pianistica: Opere di Chausson: l. 
Paesaggio; 2. Interludio del Poema 
dell'Amore e del Mare, 3. Dedica e 
Sarabanda; 4. Pavane. 

21 : Sport. 
21,45: Concerto a plettro. 
22,15: Segnale orario. 
22,30 : Musica riprodotta. 

Supertrasmissioni CECOSLOVACCHIA 

MI LA NO-TORI NO — Ore 23: 
Spettacolo d’opera lai la Sca¬ 
la o Concerto. 

GENOVA — Ore 21: Concerto di 
musica tedesca. 

STOCCARDA — Ore 19,30: « Il 
Barbiere di Siviglia» di Ros¬ 
sini. 

BERNA — Ore 20: Operetta di 
Offenbach. 

20,30: Trasmissione di una 
opera dal Teatro Alla Scala 
o concerto variato. 

Dopo li primo ed il secon¬ 
do atto: Alberto Bianche: 
«Sul margini della storia». 

Arbitro: * Per le 'dame e 
i cavalieri ». 

000000000^0000000000000 
O o 
O 21 : Concerto di musica o 8° leggera e canzoni : 1. Or- 9 

cliestra dell’EIAR diretta 2 
£ dai M.o Mario Sette: Lin- © 
O cke: Ouverture ad un'ope- 8 
§ retta; 2. Toiletti : Scherzali- X 
8 do, intermezzo; 3. Rustica- o 

nella nel suo repertorio di 9 
O canzoni. 2 
O Nell’intermezzo la piani- O 
2 sta sig.na B. Ducati: a) 0 
O Sgambati: Canzonetta; b) O 
0 Beethoven: 32 variazioni in 9 
O do minore; 4. Orchestra : o 
9 Penna : Farangiò, seiezio- 9 
O ne; 5. De Micheli : Passa la § 
O serenala; G. RusticaneUa nel O 
g suo repertorio di canzoni; 2 
O 7. Orchestra: Lottar: Ma- O 
2 zurha bleu, selezione; 8. Do g 
O Michael: Bebé e il suo reg- o 
O g ini culo, marcetta umori- § 
o stlca. 9 

TOLOSA - m. 381 - Kw. 8, 
23,30-23,40: Rndio-informazioni. 

19: Musicu da danza: Kahan 
Lei a smile; Gershwin : The man 
1 love, fox; Castrioto : Vie jet mi- 
longa, tango; Donaldson : My olilo 
home, fox. 

19.15: Trasmissione di immagini. 
19,25: « Storia della Francia». 
19,35: Musica da danza: Ca- 

slrioto: Mavienta mia, tango; 
Friend: The sunrlse, fox; Sento: 
Pembcre, tango; Trembauer: Cry- 
ing all day, fox. 

20: Concerto: Sousa: The Wa¬ 
shington marche; Marche des ca¬ 
dete; Jureque: Marche des gardes 
blancs; Hoisinon: Feti roulant. 

20,30: Concerto: Hahn: Cibou- 
lette; Hans une charrellc; C'cst sa 
banlieue; L'eau à la bouchc, Pa- 
rès et Van Parys; Ah! dites-moi; 
Prends-moi blcn gentlment; Il a 
une belle auto; Sa maln s'est poséc 
sur ma joue; Meure Irving: Ma 
femme; Pense à ton pére. 

21,15: Trasmissione di immagini. 
21,25: Concerto: Luigini: Ballet¬ 

to egiziano (allegro, allegretto, an¬ 
darne, finale); Delibes: Balletto di 
Sylvia; Strauss; Il pipistrello; Gil- 
lct : La lettera di Manon. 

22: Concerto vocale e strumen¬ 
tale: Aynié Kunc: Le Gare; Schu- 
bert: Canto d’amore; Denza: Si 
vous l'aviez comprts; Delmas: l 
tre Bretoni; Posse : Il giardino del 
mici sogni; Hervé: Gli abeti; Pes- 
se: Ilo sognato d’un amore; llahn: 
Amiamoci; Chapuis: Il fant aimcr. 
Soler: Lolita jolieHervé: Canto 
del pastore. 

NAPOLI (1 NA) - metri 331,4 

Kw. 1,9. 16,20-16,30: Radio-informazioni. 
16,30-17: Cantuccio dei bambfni. 
17-17,50: Quintetto: 1. Boieldleu : 

Ouverture de II califfo di Bagdad; 
2. Sansone: Ninnolo d'or, valzer; 

14: Borsa e notizie. 
16,45: Bollettino meteorologico e 

notizie. 
16,50: Mercati del giorno. 
17: Concerto, canzoni e recita¬ 

zioni. 
17,30: Segnale orario. 
20,30-21 : Radio-sport - Enit Do¬ 

polavoro - Notizie - Cronaca - Porto 
o Idroporto. 

21: Segnale orarlo. 

2. Sansone 
3. Grieg 
gner: 
Brunetti 
Marcia turca. 

17,50-18.10: 
Notizfe della Ga 

19,15 
1. Carosio 
Sanunson: 
terni .zzo; 3. Fuchs 
ncse; -4. Brunetti : 
Zerkowitz 
Icria, f"t_T 
Lanzótta : Leggenda havajani 
go; 8. Contegiaeomo “ 
nacchere. 

20-20,10 
20,10-20.20 _ 
20.20-20,30: Varie. 
20,30: Segnale orario. 
20.30-21: Quintetto ITO; 1. Lor- 

tzing: Ouverture de L'armaiolo; 
2. Scossola: Piccola serenata, 3 
Delibes: Coppella, balletto. 

21: Trasmissione d’opera dal 
Teatro .Alla Scala o di un concerto 
variato, tv. 1 MI). 

Negli intervalli 

Ninnolo d'or, _, 
: Due pezzi lirici; 4. Wa- 
Tannhàuser, fantasia; 5. 

i: Madrigali; 6. Mozart: 

Enit - Dopolavoro - 
■etta del Popolo. 

11 concertino del pranzo: 
Marocco, marcia; 2. 

Canzone d'Angelo, in- 
2° Valzer vien- 
Madrigale; 51 

La bambola della pra- 
fantasia (propr. Ricordi); G. 

‘ r‘"" tau- 
--... Fremitt e 

Varie. 
Radio-infohnazioni. 

18,10: Vedi Praga. 
18.20: Lezione d'inglese. 
18,35 : « Zeppelin ol Polo Nord 

conferenza. 
22,55: Notizie locali. 

21,2: Trasmissione dal R. 
Teatro S. Carlo. 

Tra il 1° e il 2" atto Radio- 
sport. 

OGOOOOOOOGOOOCQOOOCOOGO 
23: Notizie. 

KOSICE - metri 293 - Kw. 2. 

17: Per i fanciulli: Marionette; 
Sehniorauz : La foresta incantata. 

18,10: Rassegna settimanale. 
19.5: Vedi Bratislava. 
£0: Vedi Praga. 

Ultime notizie. 
Il calendario e programma GENOVA (1 GE) - m. 389,1 

Kw. 1,2. di domani. 

12.20- 13: Orchestrina dell'STAR. 
13: Segnale orario. 
13-13,10: Notizie. 
13,10-13,30: Orchestrina della 

EIAR. 
13.30- 14,30:_ Dischi grammofonici. 
16.30- 18: Orchestrina da ballo 

dell EIAR. 
18: R. Lotto. 
19,50-20,5: Enit e Dopolavoro. 
20,5 : Segnale orario. 
20,5-20.15: Notizie e n. Lotto. 
20.15-20,20: I cinque minuti del- 

ITstitnto Fascista di Cultura. 
20.20- 20.30: A. GianeTIo «L’Aral¬ 

do sportivo ». 
20.30- 21 : Trasmissione dal Risto¬ 

rante De Ferrari. 

OOCOGOOOOOOGOOOOOOOOOOO 

O 21: Concerto di musica te- § 
§ desea diretto dal M° Daniele 9 
O Amflteatrof: 
g Prima parte: Beethoven: O 
O vii Sinfonia. — Seconda § 

MORAVSKA-OSTRAVA - me¬ 
tri 263 - Kw. 10. 

16: Borsn. 
16,30: Conferenza per i giovani. 
17,31: Musica di danze. 
18: Conversazione per i giorna¬ 

listi. 
18,10: Vedi Praga. 
18,20 : Vedi Brno. 
18,40: ■ Gerusalemme, città san¬ 

ta », conferenza. 
19: Vedi Praga. 

8.15- 8,30 - 11-11,15: Giornale par¬ 
lato. 

13-13,15: Radio-quintetto. 
13.15- 13,30: Borsa - Notizie. 
13.30- 14,15: Radio-quintetto. 
16,40-17.29: Cambi - Notizie - Gior¬ 

nalino del fanciullo - Comunica¬ 
zioni agricole. 

17,30: Segnale orario* 
17.30- 1S.30: Concerto diurno. 
20-20,20: Servizio radio-atmosferi¬ 

co italiano con trasmissione di se¬ 
gnali speciali c lezioni di radio- 
tecnica dalla R. Scuola F. Cesi. 

20,20-21 : Giornale parlato - Comu¬ 
nicati: Enit e Dopolavoro ■ Sport 
(20,40) - Notizie - Cambi Bollettino 
meteorologico Comunicato del- 
r LI melo Internazionale del Lavoro 
di Ginevra - Segnale orario. 

21.2: Concerto strumentale e vo¬ 
cale con il concorso della vipli- 
nista Gioconda De Vito: 1. Manci- 
nelli: Otw. di Cleopatra (orch.); 2. 
(largitilo: Sarabanda; 3. Salnt- 
Saéns: Introduzione e rondò ca¬ 
priccioso (violinista Gioconda De 
Vito); 4. Meyerbeer: Africana «Ad¬ 
dio, terra nativa»; 5. Verdi : La 
Traviata, scena Anale del 1* atto 
(soprano V. Capuano). 

6. L'alibi, commedia Ri un atto 
di Sabatino Lopez. Personaggi : 
Franca, M. I.. Boncompagni; Egi¬ 
tto, M. Felici Ridolfl; Giulia, D. 
Peci; Raffaele, R. Duràntfnt Fil- 
lide, L. Rizzo. 

7. Leoncavallo: Pagliacci, pro¬ 

conferenze. 

PARICI, TORRE EIFFEL - 

metri 1444 - Kw. 12. 

18,45: Concerto* Pasiloloup. 
20,19: Previsioni meteorologiche. 
20,20: Giornale: Grandi avverti¬ 

menti - Risultati delle corse - 1’ 
litica estera - Vita umoristica, ee< . 

21 : Serata teatrale. 

AUSTRIA 
PRAGA - m. 487 - Kw. 5. 

16,30 : Concertò. 
17,25: Emissione in tedesco: No¬ 

tizie - 31» lezione di musica per i 
giovani. 

19: Vedi Brno, Bratislava, Kosice 
e Moravska-ostrava. 

19,5: Musico, per strumenti a 
fiato. 

22,20: Concerto dal «-Caffè 
Praga ». 

22,55 : Informazioni 
teatrale. 

23: Concerto dal » C 

15,30: Concerto dell'orchestra 
sinfonica femminBe, direttore J. 
Leknert: S. Bach: Concerto bran¬ 
deburghese In sol maggiore; Boc- 
cherini : Concerto per violoncello; 
Haydn: Variazione sopra i Canti 
tedeschi-, Schubert: Adagio del 
quintetto per archi in do mag¬ 
giore; R. Fuchs: Serenata in sol 
minore; A. Jensen: Musica da se- 

GERMANIA 

AMBURGO - m. 372 - Kw. 1,6. 

BREMA - m. 339 - Kw. 0,25. 

KIEL - m. 246 - Kw. 0,25. 

16,30: Concerto: Rubinstein: 
Valse capricc; Ciaicowski: Valzer 
da La bella addornicntatu nel bo¬ 
sco; Sihelius : Valse lingue; Hum- 
pexdinck: Valzer da Hiinscl e Gre- 
thcl; Bilse: Danza nuziale; Gla- 
zunof: Valzer. 

17,30: Concerto per clarinetto: 
Job Maun; Concerto per clarinetto 
e orchestra, op. 90; C. M. Weber: 

Rassegna 

18,15: Tre arie popolari italiane: 
Due Lieder di A. Dvorak; Tre arie 
popolari tedesche cantate da A. 
Holzer. 

18,35: Maria Stona legge da o- 
pere proprie. 

19.10; Musica da 

FRANCIA 

PARICI (P. P.) - metri 329 

Kw. 0,8. 
camera: J. 

Brahrhs : Trio mi bemolle mag¬ 
giore, op. 40; L. v. Beethoven: So 
nata n. 8 sol maggiore per vio- 

21,45: Dischi - Conver&azione - 
Informazioni. 

22: Concerto: Chabrier: Ouver¬ 
ture di Givcndoltnc: Debussy : Se¬ 
condo arabesco; Casadesus: Lento 
delia Sinfonia scandinava; Mo- 
quet: Il flauto di Pan; Frederi- 
ksen : Impressioni scandinave. De¬ 
bussy : « La Corte dei Gigli » dal 
Miracelo di San Sebastiano; Wl- 
dor: Marcia americana. 

18,15: Concerto della Radio-or¬ 
chestra,. . . ; 

19: Brani dì operette: Zellor: 
Pout-pourrl da II venditore di uc¬ 
celli; Leiiàr: POiit-pourri da II 
Conte dt Lussemburgo; Fall: Pout- 
ponrri da Contessa Marllza. 

19:55: Meteorologia. 
20: Varietà 

Basettino 
8,15-8,30 e 11,15-11,25: Radio-infor- 

mnzioni. >Xrl¥ 
1J,25-12: Musica riprodotta. 
12.20- 12.3t) - - 
12.30- 13,20 
13.20- 13,39 
13.30- 14: 1 
16.20- 16.30 
16.30- 17: 

Mago Blu 
Corrispondenza ». * • 

17- 17,40: Quintetto da Torftio (ve¬ 
di l TO). 

17,40-17,50: Ardau: «Organizza¬ 
zione industriale ». 

17,50-18: Radio-informazioni. 
18- 18,15: Comunicati Consorzi a- 

grari. Enit. 
20-20.10: Dopolavoro e bollettino 

meteorologico. 
20,10-20,20: Radio-Informazioni. 
20.20- 20,30: Varietà. 
20,30 

Radio-In formazioni. 
ElAR-eoncetÙnò. 

Radio-inforrtìazionà, 
EIAR-concertino. _ * 

I: Rndlo-iuformazìóni. 
Cantuccio dei bambini: 
: « Rubrica dei perchè. 

Il gatto nero 
BELGIO 

BRUXELLES - metri 509 - 

Kw. 10. 

18,45: Corso elementare d’in OFFICINE RADIO ARGIOLAS 
TORINO - Corso Bernardino Telesio, Il - Telefono 70-749 

Costruzione 

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE 
per Apparecchi Radio o Amplificatori 

da 3 a 1000 watt 

metri 291 

19,10 : Corso complementare d’in¬ 
glese. 

19,30: Dischi. 
20,30: Giornale parlato. 
21,15: Concerto organizzato dal 

giornale La Meuse e suo supple¬ 
mento l'antenne. 

22,15: Cronaca d'attualità - Ul¬ 
time notizie serali - Comunicazioni 
esperantiste. 

8,15-8,30 - 11,15-11,85: Radio-infor¬ 
mazioni. 

11,25-12: Musica riprodotta. 
12: Segnale orario. 
12.20- 12,30 : Radio-inforraazionl. 
12,30-14: Concertino. 
13.20- 13,40: Chiusura Borsa di Mi- 

Segnale orario. lano e Torino. 
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Manon Lescaut; 7. Aria di Turan¬ 
doti 8. P. Kratic : Aria di Emina 
dal Zulumcar; 9. L. Matàcic: Mi¬ 
stero (Veglia; 2 ai le). 

21: Concerto dell'orchestra « Ra- 

divojevic ». 
22: Novità del giorno - Segnale 

orario. 
22,10: Azione teatrale in un 

atto: ■ Sotto il mazzo di chiavi »« 
22,30: Musica da danza dall’» HO-' 

tei Excelsior ». 

17,30: Conferenza. 
18: Musica da danza della Ra¬ 

dio-orchestra. 
19,30: «Viveri ed igiene», con¬ 

ferenza. 
20: Concerto per canto e piano¬ 

forte: 1. Tre arie di R. Strauss; 
2. Quattro arie di Brahms; 3. L. 
v. Beethoven : Aria di Marcei- 
lina del Fidelio; 4. V. A. Mo¬ 
zart: Aria del Flauto magico; 5. 
Aria di Susanna dalle Nozze 
di Figaro; 6. Puccini : Aria della 

INGHILTERRA Sabato 1 Febbraio 
DAVENTRY (8 GB) - m. 479 

Kw. 28. 
sler: Piccola marcia viennese; ’J. 
Strauss: Uose del Sud, valzer. 

19,30: Concerto orchestrale: Von 
19: Conferenza medica. 

Rhoinberger: Ouverture dell'opera 
l sette corvi; Délibcs: Suite di Cop¬ 
pella; F'riedmann : Rapsodia sla¬ 
va; Koschat : Valzer. 

20,30:- Varietà e curiosità. 
22: Notizie e bollettini diversi. 
22,15: (da Berlino): Trasmissio¬ 

ne di un’operu-ballo dal Teatro di 
Stato. 

22,30: Attualità. 
23: Ritrasmissione dal Trocadero 

di Amburgo. 

BERLINO - m. 418 - Kw. 1,8. 

BERLINO 0. • m. 283 • Kw. 0,5. 

MAGQEBURG0 - m. 283 - Kw. 0,5. 

STETTIN0 - m. 283 - Kw. 0,5. 

1G.3U: Concerto: Mozart: Ouver¬ 
ture ile La Unta semplice; Korn- 
gold: Viri Ldrm uni niclits (Molto 
chiasso per nullu); Hugo Wolf: 
Suite; Bizet: Suite prima c se¬ 
conda de 1 Artesiana; Bocce: 1) Vi¬ 
sione orientate; 2) Serenata dalla 
laguna; D’Albert: Preludio al 4° 
allo li Izcyl; Arnold: Lied; Mo- 
scowsl.t : Danze spagnuole; Gos- 
sec: Gavotte; Spia lek: Zingari del 
Volga; Scossola : Ouverture del 
Rritannlcus. 

19,5: Musica da camera: Debus¬ 
sy : Tre preludi (La sérènadc inter¬ 
rompile, La lille aux cheveux de 
l'm. Ce qu a vu le vent d'Ouest); 
Stravinski: Troia mouvements de 
Pctrouchka: 1) Dansc russe; 2) 
Chez Pctrouchka; 3) La semaine 
grasse. 

21: Ballabili. 
22, 15-2: Grande ballo dell’opera 

(solisti e soliste, orchestra, bal¬ 
letto). 

16.45 : Concerto vocale e strumen¬ 
tale : Beethoven : Ouverture del Re 
Stefano; Chopin: Grande valzer 
brillante; Thomas: Una notte d'e¬ 
state; Quilter: Giugno; Block: 
Quattro danze fiamminghe, op. 26; 
Mendelssohn: Sulle ali del canto; 
Fibicli: Poema; Schubert: L'ape; 
Sinlgaglia: Rapsodia piemontese; 
Kìinski-Korsakoff : Capriccio spa¬ 
glinolo, op. 39; Halm: Se i miei 
versi avessero le ali; Fontenallles: 
Ostinazione; BOlim: Stili wie die 
Vachi (Silenziosa come la notte); 
Bach : Aria della suite n. 3; Hely- 
Hutchinson: Tre fantasie di fuga; 
Puccini: Le Villi. 

18.13: L'ora dei fanciulli. 
19 : Musica per saxophone : Mon¬ 

ti : Czardas;F.lgar : Saluto d'amo¬ 
re; Daly: Lady of thè Lalte (La 
signora del lago). 

19,15: Notizie. 
19.45 : Canto degli studenti. 
20 : Coneerto orcliestrale (con 

I'.da Kersey, solista di violino); We¬ 
ber: Ouverture dell’Oberon; Ciai- 
kowski : Concerto per violino; Mas- 
senet : Suite dalle Scene pittore¬ 
sche; Glinka: L'allodola, romanza; 
Chaminade: Serenata spagnuola; 
Wlenlawski: Capriccio; Elgar: Se¬ 
conda suite di Wand of Youth 

MONACO DI BAVIERA - me¬ 

tri 533 - Kw. 1,8. 

NORIMBERGA - m. 2.l9 • Kw. 2. 

1G: Concerto: Quartetto: Zim- 
mer : Urrà, arriva la musica. Sup- 
pé : Ouverture di Un mattino, un 
meriggio e una sera a Vienna; 
Jessel : Pout-pourri dall’operetta: 
Schwarzwald-Mddel (La fanciulla 
della Selva nera); Leopoldi: Wien, 
sterilendo Miirchenstadt (Viennu, 
morente città fiabesca); Sullivan: 
Valzer da II Mikado. 

17,25: Concerto d'organo: Mu¬ 
siche di Rheinberger, Geisler, 
Goklinark, Mendelssohn. 

18,20: L'ora dei giovani. 
19,5: Coneerto per cetra dell'or¬ 

chestra « Monachia ». 
19,35: Concerto dedicato alle o- 

pere di Clemens Sclimafstlch : 1. 
Morgenstimmnng (Mattinata); 2. 
Deutsche Stddthildcr (Visioni di 
città tedesche;; 3. L'eremita; 4. 
Carnevale. 

Alle DITTE INSERZIONISTE 

DI PUBBLICITÀ 

si fa presente che anche per il Radiocorriere 

sono agenti generali per la pubblicità i sigg. 

BRESLAVIA - metri 325 - 
Kw. 1,5. 

GLEIWITZ - m. 253 - Kw. 5. 

16 : Rassegna di libri (biografìa e 
storia della letteratura). 

16.30: Concerto di musica da ca¬ 
mera : Dvorak : Suite poelica; Aria 
di Rusalka; Kaskel: Miniature di 
Carnevale; Blech: Suite di lieder 
l»er fanciulli; Albcniz: Capriccio 
catalano. 

17,30: Uno sguardo allo scher¬ 
mo: «Le tìlins della settimana». 

18: Dieci minuti d’esperanto: 
• Storie di Liegnitz. 

18,10: Conferenza di volgarizza¬ 
zione scientifica. 

18,40: Lezione di francese. 
19,5: Conferenza. 
19,30: Previsioni del tempo. 
19,30: Musica riprodotta - Va¬ 

rietà. 
20,10 : Conferenza. 
20,30: Concerto orchestrale da 

Berlino): Prima parte: J. K. F. Fi¬ 
scher (1695): Musica festosa dal 
Journal du prlntemps; J. S. Bach: 
Musica popolare dulia Cantala 
dei contadini; Mozart: Schèrzj 
musicale; Beethoven • Minuetto 
di compiacimento; Seconda parte: 
J. Sirauss: Moto perpetuo, scher¬ 
zo musicale: Dvorak : Danza slava; 
Roger : Suite di balletto, op. 130. 

22: Ultime notizie. 
22,15 (da Berlino): Gran ballo 

dell'Opera e musica da ballo. 

con Ufficio in MILANO Corso ITALIA, 16, 

che quindi continuano a svolgere le trattative 

per offerte e contratti di pubblicità. 

I testi e i clichès per le inserzioni dovranno 

invece essere inviati direttamente alla: 

LONDRA (S XX) - metri 536 - 

Kw. 30. ' 

DAVENTRY (S XX) - m. 1553 • Kw. 25. 

17,15: Concerto vocale e stru¬ 
mentale. 

17,45: Musica per organo: Mon- 
ckton e Talbot: Gli arcadi; Plet- 
Cher: Tre pezzi leggeri. 

18,15: L'ora del fanciulli. 
19,15: Prime notizie - Bollettino 

meteorologico - Sport. 
19,45: Vedi 19,40: martedì. 
20.30: Vaudeville, recita canto, 

sorprese, musica leggera. 
22,35: Selezione da commedie 

musicali (orchestra, soprano, ba¬ 
ritono). 

23,30: Musica da danza dal 
• May Fair Hùtel ». 

« C. Sclimalstich » c nato nel 1880 a 
Posen; pianista, pedagogo, compositore, so¬ 
stituto direttore all'Opera di Berlino. Com¬ 
pone musiche destinate ai yalotti. 

20,45: Radio-scena poliziesca. 
21,45 : Ballabili moderni. 
22,46: Musica da danza. 

STOCCARDA - m, 360 - Kilo- 

wat 1,6. 

FRIBURQ0 - in. 570 - Kw. 0,25. 

15,30: Musica leggera: (Radio- 
orchestra) ; Ballabili, arie, canzoni 
dialettali, 

17: Concerto dal Pavillon Excel- 
sinr. Orchestra Charly Moshack. 

17,45: Bollettino meteorologico - 
Sport. 

18,35: Conferenza. 
19,5: Lezione di spagnuolo. 
19,30: Gioacchino Rossini: Il 

Barbiere di Siviglia, opera comica 
in tre atti. 

22: Musica popolare per cetra e 
chitarra. 

23 : Vedi Francoforte, poi, fino 
alle 0,30: Musica da danza (dischi). 

Ufficio Pubblicità 

Via Arsenale. N. 21 - TORINO 

JUGOSLAVIA 
SI fa inoltre presente che in ogni numero verranno pubblicate solo quelle 

inserzioni per le quali siano prev nuli al suddetto Ufficio i necessari mate¬ 

riali t chiare disposizioni scritte, ENTRO IL SABATO PRECEDF.NTE 

LA SETTIMANA DI IMPAOINAZIONE. 

BELGRADO - metri 429 

Kw. 2,8. 

17: L’ora dei fanciulli. 

FRANCOFORTE - metri 390 - 

Kw. 1,5. 

CASSEL - m. 246 - Kw. 0,25. 

16: Vedi Stoccarda. 
J7: Musica leggera. 
18: Corrispondenza dei radio-a¬ 

scolti! lori. 
18.35: Conferenza. 
19.5- Lezione di spagnuolo. 
19,30: Il Barbiere di Siviglia, 

opera comica In 3 atti di G. Ros¬ 
sini (ritrasmissione da Stoccarda). 

22: Vedi Stoccarda. 
23.45: Musica da danza. 

LANCENBERC - metri 473 - 

Kw. 13. 

COLONIA - m. 227 - Kw. 1,5. 

16,25: L’ora delle signore. 
16,45: Conferenza giuridica. 
17,5: Lezione d'inglese. 
17,30: Concerto: Danze naziona¬ 

li : Levadé-Charmottes : Danze al¬ 
saziane; Ring: Tre danze arabe; 
Napranik: Danza russa; Chabrier: 
Danza slava; Barlok: Ballo popo¬ 
lare rumeno; Laparra: Danze spa¬ 
gnuole', Bossini: Tarantella. 

19,15: « La regione della Saar». 
20: Serata gaia: Jazz-band. 

LIPSIA - m. 259 - Kw. 1,8. 

DRESDA - m. 319 - Kw. 0,25. 

16: L’ora dei giovani. 
16,30: Concerto orchestr.: Wolf- 

Ferrari: Ouvert. del Segreto di Su¬ 
sanna; Smetana: Marcia della 
Sposa venduta; Kienzl: Suite In 
forma di danza, op. 21: Weinlor- 
ger: Dall’opera Schwanda, il suo¬ 
natore di cornamusa; Grosz: Tan¬ 
go del balletto Baby nel bar; Krel- 

IL MERAVIGLIOSO PRODOTTO 
BATTERIA TASCABILE TIPO ORO 

INSUPERATA ED INSUPERABII 
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IL PIU MODERNO APPARECCHIO ALIMENTATO 

COLLA CORRENTE ALTERNATA, CON 4 VALVOLE 
A Lire 1098 DIREZIONE 

Milano (109) Foro Bono parte 

N. OS - Tel. 36-406 - 36864 

Cataloghi e opuscoli 

ORATIS a richiesta 

L. MAYER - RECCHI 
MILANO (129) 

Via A. Cappellini N. 7 
Telefono 04-080 

ZAC AB RIA - m. 308 - Kw. 0,7. 

17,30: L’ora musicale per i fan¬ 
ciulli. 

18,30 : Rassegna stampa. 
19,30: Lezione di tedesco. 
20: Ritrasmissione da Belgrado. 
22: Rassegna stampa. 
22,10: Musica leggera della R.O. 

LUSSEMBURGO 

LUSSEMBURGO - metri 223 - 

Kw. 3. 

21 : Concerto orchestrale : Offen- 
l.ach : Orfeo all'inferno; Ryder: 
f inale alla 5* Sinfonia di SólUibeit; 
Waldteufel:. Kstudiantina, valzer; 
Buccini: Bohómc, selezione. 

21.30: Orlando di Lasso: Madri¬ 
gale; Schubert: Auf dem Wasser 
zu singen; Qoublier: VAngelus del 
mare; Òupont: Les sapiiu; Grleg: 
Canzone di Solvefg; Rubinstein : 
l.a notte. 

22: Musica militare: Maquet: 
Vanta dei plebei; Godard: Valzer. 

22,10: Concerto di solisti: Bra- 
hms: Valzer (violino); Mozar! Mi¬ 
nuetto (violoncello); Bournouville : 
fantasia per clarinetto. 

Musica da danza. 
23: Trasmissione d'imi ungi ni. 

NORVEGIA 

OSLO - m. 493 - Kw. 60. 

17: Concerto dell’òrchéstra « Ce- 
cil ». 

18: Per i fanciulli. 
19.30: Conferenza. 
20 : Concerto Radio-orchestra : 

Retzan: Variazioni umoristiche 
dal Carnevale di Venezia; Krei- 
Sler: Il vecchio ritornello; Wald- 
teufel : La più bella; Bernards: 
Fogno di rose a Sansouci: Mur- 
gillo: Serenata di Toscanini, Man¬ 
fredi Pout-pourrf. 

21 : « Concludete! », sketch di 
&fl£rspn. • 

22: Conferenza. 
22,35: Diselli. 

OLANDA 

HILVERSUM - metri 1071 - 

Kw. 0,9. 

17.10- 18,10: Gonferenze. 
18.10- 18,40: Lezione di lingua te¬ 

desca. 
18,40: Segnale orario. 
18,41-20,25: Concerto dell’Orche¬ 

stra militare: 1. Blankenburg. 
feriva la bandiera della pace, 
marcia; 2. Flotow: Ouverture del¬ 
la Marta; 3. Montagne: Valzer in- 
torrotto; 4. Rikker: Marcia: 5. v. 
Aalzeri : Tutti l nove; 6. a) L. Sie¬ 
de ; Mozze indiane, b) Jessel: Cor¬ 
teo dei gendarmi; 7. Ltireman: 
4 n,t bandiere e stendardi, marcia; 
8. J. R. v. de Glo8: Fifa infamile, 
suite; 9. Jonch: Selezione dalla 
Geisha. - c ir-r.T. 

19.40: Programma organizzato 
dall'Associazione operaia dei Ra¬ 
dio-amatori (confer. e concerto). 

POZNAN - m. 336 - Kw. 1,8. 

16,20-16,40: Trasmissione d’imma¬ 
gini. 

16,40-17 : Corso di lingua fran¬ 
cese. 

17- 18: Trasmissione religiosa da 
Vilna. 

18- 18,20 : Conferenza del Ciclo del 
giornalismo. 

18,45-19,5 : Notizie diverse e co¬ 
municati. 

19,5-19,30 : « Rivista di libri e 
giornali », conferenza. 

19.30- 20 : Concerto di musica con¬ 
temporanea: Mussorgski.- Quadri 
d'un'esposizione; Prokoflef: Pre¬ 
ludio; Ravel : Pavana; Albeniz : 
Coidbba; Szymanovski : Obereck. 

20-20,15: Informazioni. 
20.15- 20,30: II quarto d'ora per le 

signore. 
20.30- 22: Concerto ritrasmesso da 

Varsavia. 
22-22,15: .Segnale orario - Notizie 

sportive. 
22.15- 24: Trasmissione dalla Sa¬ 

la dell'Università di Poznan: Bal¬ 
lo studentesco dell’Università. 

24-2: Concerto di notte dalla Casa 
« Philips ». 

VARSAVIA - m. 1411 - Kw. 12. 

Ì8: Audizione per i fanciulli. 
19,25: Dischi. 
19,58: Segnale orario. 
20,30: Musica leggera. 
22.15: Comunicati - Bollettino 

meteorologico - Sport. 
23: Musica da danza.. 

MADRID - m. 424 - Kw. 2. 

15: Campane - Segnale orario - 
Concerto: Alvarez: Sospiri di Spa¬ 
gna (pasodoble); Myers: Fiume 
lento (blues); Albéniz: Il por¬ 
to; ecc. 

Bollettino meteorologico - Infor¬ 
mazioni sui teatri - Borsa del la¬ 
voro. 

Beethoven : Ouverture del Corio- 
lano; Schuinann: neverie; Ciai- 
kowsky : Valzer dei fiori dell'o¬ 
pera: Lo schiaccianoci. 

Rivista di libri. 
Bey: Lozania, fox-trot; Rizzuti : 

Baciami sulla bocca* lungo; Bra- 
hms: Danza ungherese n. 1; Bre- 
ton : Jota della Dolores. 

16,25: Notizie dell’ultima ora. 
20: Campane - Musica da ballo. 
21,25: Notizie. 
23: Campane - Segnale orario. 
Selezione di due zarzuele.- Ser¬ 

rano e Pacheco: Il contrabbando; 
Chapi: li tamburo dei granatieri. 

Ultime notizie. 

SVEZIA 

SPAGNA 

BARCELLONA - m. 349 Kn. S. 

18,30: Concerto strumentale del 
« Trio Iberia »: Volga: Fiore deli¬ 
zioso, fox trot; Vivep: I fiammin¬ 
ghi. romanza: MayottQ : Pisa c pia¬ 
ceri, one step; Brelon: bolero, ecc. 

19: Quotazioni di Borsa - Concer¬ 
tino strumentale. Kreneck: L'ono¬ 
re delle nazioni, selezione; Ra- 
meau : Selezione del 5° Concerto; 
Dolr'aS Viti? Dialogo ainoróSó, TaT- 
zer, serenata; I.leò c Sontullo: Se¬ 
lezione de La Corte del Faraone. 

21,30: Lezione di tedesco. 
22: Campane - Previsioni meteo¬ 

rologiche - Quotazioni di Borsa - 
Bollettino e comunicazioni agrico¬ 
le e sanitarie. 

22,10: Concerto orchestrale : Du- 
fort: San Sebastiano, marcia; Gau- 
ne: Selezione di Cocoricò; Wald- 
tenfel: Stella polare, valzer; Her- 
vas : Canti della mia terra; Moret : 
Serenata fiorentina. 

23: Notizie di stampa. 
23,5: Vedi Madrid. 

STOCCOLMA - m. 436 - Kilo- 

wat 1,60. 

MOTALA - m. 1348 • Kw. 30. 
MALUSO • m. 231 • Kw. 0,6. 

36: Dischi. 
17: Dialogo per fanciulli. 
17,30: Musica leggera. 
18,30 : Programma provinciale 

(JOnkflping) - Canto, recita e con¬ 
versazione. 

19.45 : Concerto : Coler-Bèl a : Ou¬ 
verture romantica; Canto; Herbert: 
Serenata per violoncello; Ance! • 
Melodia elegiaca; Dvorak : Due 
danze slave. 

La commedia deUa settimana. 
Saint-Saèns: Tarantella, per 

flauto, clarinetto e piano; Canto; 
J. Strnuss: Valzer, Hiinski-Korsa- 
kof; Canzone indù; Sousa: Mar¬ 
cia del gladiatori (violoncello). 

21,40: Conversazione. 
22-24: Musica da danza. 

SVIZZERA 

21 : Ora popolare. 
22: Notizie - Bollettino meteoro¬ 

logico. 
22,15: Concerto dell oichestra del 

Kursaal. 
22,45: Dadio-daucing. 

GINEVRA - m. 760 - Kw. 0,25. 

17: Musica da danza. 
18: Informazioni. 
18,5: Musica riprodotta. 
18,45 : Quartetto della Radio-or¬ 

chestra: Rossini: La gazza ladra; 
Strauss: Sulle onde del Danubio; 
Pierné: Serenala; Lehór : Selezio- 
nel dell’operetla : Paganini; Lacó 
me : Mascarade, Gondolfo : DI fio 
re in flore; Kem : Selezione d 
Simmy. 

20: «Il cinematografo», confe¬ 
renza. 

20,15: Musica sincopata di Jean- 
Marc Pascile, pianista : R. Rain- 
ger : Planogramma,- B. Mayerl : 
Clócltwork; Arudt : Marionette; 
Reve! : Iris, valzer. 

20,30: Programma di Losanna. 
21,15: Programma di Zurigo: 

Mandolini, canti popolari. 
22 : Notizie. 
22,10: Musica da danza. 

LOSANNA - m. 680 - Kw. 0,6. 

15.45: Concerto dal ■ Kursaal di 
Montreux ». 

19: Concerto della Radio-orche¬ 
stra. 

19,30: Spettacoli e concerti - 

uronacne uena settimana. 
22,2 : Musica di danze dalla Sala' 

« Le Perroquet ». 

ZURIGO - m. 459 - Kw. 0,63. 

16: Concerto dal • CarUon-Lliiu 
Hófel ». 

17,15: Concerto di fisarmonica. 
57,45 : Meteorologia - Mercuriali. 
17,55 : L'ora degli scrittori sviz¬ 

zeri : Jncob Howald legge da ope¬ 
re proprie. 

19: Scampanio delle chiese di 
Zurigo. 

19,15: Meteorologia - Segnale a- 
rario. 

19,30: Conferenza igienica. 
20: Lieder accompagnati al Muto. 
22,10: Musica da danza (dischi). 

UNGHERIA 
BUDAPEST - ra. 550 - Kw. 20. 

36: Conferenza letteraria. 
18 : Concerto vocale. 
18,30: Corriere della stazione. 
19,15: Conferenza. 
19,45: Rappresentazione nel- 

l'« Auditorium ». 
21,45: Concerto dell’orch. del- 

1'» Hotel Hungaria ». 

BERNA - m. 403 - Kw. 1,2. 

1C: Concerto pomeridiano del¬ 
l'orchestra del Kursaal. 

16: Concerto pome utili m f 6:2 
18,15: Racconto. 
18,45: Concerto orchestrale. 
19,20 : Rassegna satirica settima¬ 

nale. 
19,30: Chiacchierata in dialetto 

bernese. 
20: Lieslc e Frltzle, Singspiel 

alsaziano in 1 atto di J. Offenbach. 

POLONIA 

CRACOVIA - m. 313 - Kw. 1. 
16,15-16,40: Lezione d’inglese. 
16.40-17: Dischi. 
17- 18: Trasmissione dalla catte¬ 

drale di Wllno. 
18- 19: Audizione per fanciulli, da 

Varsavia. 
19: Notizie diverse. 
19,25-19,50: • Sguardo alla poli¬ 

tica straniera ». 
19,58-20 : Segnale orario. 
20,20,5: Fanfara della chiesa di 

Nói re Dame. 
20,30: Concerto trasmesso da 

Varsavia. 
22- 23: Rassegna stampa. 
23- 24: Trasmissione del concerto 

da Varsavia. 
24: Fanfara della cliiesa di N6- 

tre Dame. 

KATOWICE - m. 408 - Kw. 10 

17: Culto. 
18: Audizione per 1 fanciulli. 
19: Radio-gicrnale, 
20; Confeh*nza. 
20,30: Musica leggera. ; . . 
22,35: Musica di danza4 £ »! 

TINO L 

Chiedete sempre 

TINOL ORIGINALE 
in scatole litografate colla marca di fabbrica: 

“IL DIAVOLO CHE SALDA 

UN'OTTIMA AMPLIFICAZIONE 
E UNA BUONA PUREZZA NELLA 

RICEZIONE DEI SUONI: 

KDU 
Modello 1930 

IL TRASFORMATORE ITALIANO 
PER APPARECCHI DI MEDIA E 

PICCOLA POTENZA 
Rapporto unico per I. e II. stadio 

FILIALI: TORINO . Vi» S. Ter.,», 13 . T, 

l«t. 44 765 - GENOVA - Via Arehi, 4r . Tale- 

fono 55-271 - FIRENZE - Vi» For Santa Maria 
(an*. Lambert «ci) . Tel. 22-365 - ROMA - 

Via del Traforo. 136 137 138 - Tel. 44-487 - 

NAPOLI • Via Roma. 35 - Tel. 24-836. 

RADIO • APPARECCHI MILANO 

INC. GIUSEPPE 
RAMÀZZ0TTI 
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Scatole di montaggio per alimentatori di fila¬ 

mento, placca, combinati. 

Altoparlanti elettromagnetici bilanciati ed elet¬ 

trodinamici. 

Motorini e pick-ups. Amplificatori per casa e 

cinema. 

Grande scelta di ricevitori d’occasione. 

Materiali STEWART WARNER per automobili 

Impianti STEWART-WARNER Mod. 961 ad 

8 valvole di cui 3 schermate e due di potenza 

in push-pull. 

Radiofonografi STEWART-WARNER. 

Ricevitori a bande di frequenza. 

Valvole Cunningham. 

Raddrizzatori KUPROX per ogni uso. 

Completo di valvole e tasse Governative 

viene venduto l'apparecchio 

(LUMOPHON) 

a quattro valvole di cui una schermata |9||B| 

in alta frequenza e una raddrizzatrice ^H»wSIS^5l5115Ìl 

Funziona in corrente alternata con prese a 125-155-220 volta - 

Esclude la stazione locale - Riceve tutte le stazioni d’Europa 

in altoparlante 

Presa per grammofono (Pick Up) 

Non è indispensabile una antenna esterna ma baste solamente una piccola antenna interna 

o presa luce 

Cple^efelo od amÈgMorl rivenditori 

NAPOLI - Via Giuseppe Verdi, 18 MILANO - Via Amedei, 6 

il
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CORSO VALDOCCO - TORINO - CORSO VALDOCCO 

ILLUSTRAZIONE 
* DEL POPOLO * 
grande settimanale di 20 pagine, con 8 pagine in calcografia e 2 pagine a colori 

supplemento della 

è ricchissima di testo, di immagini, di caricature e di fotografie, di 

attualità italiana e straniera. Tra i suoi collaboratori figurano i dìù bei 

nomi della letteratura, e del giornalismo, le sue rubriche di arte e di 

scienza sono redatte da scrittori di riconosciuta competenza. 

ìi.r tfntàvrcrasi £ìk -i asnJwp'nt sk 

In ogni numero sono indetti originali concorsi a premio 

vrU & y . . •cstrawr '* w* 

ABBONAMENTI - 
Annuo . . Iv. 19 

Semestrale L. IO 

Estero ... L. 40 annue 

UN NUMEKO SKI'AHATO L. 0,40 
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Tutti felici 

col 31 S 

ca campava termoionica perfetta 

1’ insuperabile 

Crosley schermato 
il regalo più gradito 

Distributore esclusivo per I1 Italia e Colonie 

VIGNATI MENOTTI 

MILANO - Via Sacciai, 0 

LAVENO - Viale Porro, 1 

CECO 

CROSLEY 
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COMPAGNIA GENERALE RADIOFONICA 
VIA BROLETTO, 37 MILANO TELEFONO 81-093 

valvole tutto elettrico 
Altoparlante dinamico 

Mobile di lusso L« 3*500 

(tasse comprese) 

valvole tutto, elettrico 
Altoparlante dinamico . 

Mobile di lusso L* 5*250 

(tasse comprese) 

valvole tutto elettrico T 
Amplificazione Push-pull 

Altoparlante elettrodinamico 

L* 8.000 (tasse comprese)’ 

AMPLIFICATORI DI POTENZA 

Tipo A 37-50 A-mpIificazione Pusli-pull 

due valvole N. 150 
*£ j '.r;- 

. 

Tra gli Amplificatori il WEBSTER. risalta per le sue straordinarie doti di qualità ed intensità di riproduzione 

nrm EGREGIAMENTE PER GRANDI INSTALLAZIONI IN TEATRI, SALE DA BALLO E DI DIVERTIMENTO PER 
OGNI SORTA DI LOCALI PUBBLICI, NONCHÉ’ PER PARLARE ALL’APERTO AL COSPETTO DI GRANDI MASSE DI PUBBLICO 

AGENZIA GENERALE PER L’ITALIA E COLONIE 

COMPAGNIA GENERALE RADIOFONICA 
VIA BROLETTO, 37 MILANO TELEFONO 81-093 

FREED RADIO 



RADIO APPARECCHI MILANO 

INO. GIUSEPPE RAMAZZOTTI 

Sono sempre più entusiasta de! Vi. apparato 
die,ho fatto ..conoscere anche a_ mQltl miei 
umici che pure lo adoperano con vero suc¬ 
cesso. 
VI prego spedirmene ancora duo e nuova¬ 
mente n ringrazio e vi salulo. 

GAGNOLA ALESSANDRO 
Via Dante. 18 

_ Milano - 10-10-1020 

DISPOSITIVO PER 

IDENTIFICARE 

LE STAZIONI 

RADIO 

Ito ricevuto 11 Va. dispositivo ed In bre¬ 
vissimo tempo l'ho messo a punto. Senza 
esagerare lo trovo nella sua semplicità pra¬ 
ticissimo e meraviglioso. Lo raccomanderò 
agli amici radioamatori perdio lo merita. 
Speditene 2 ai.. 

FRONTALI 
FRANCESCO 

—«-- Ravenna - 19-11-029 

Innumerevoli 

SPONTANEI 

attestati sono la 

' “ migliore 

garanzia 

deT Vi. magnifica dispoticivo che nella sua 
gcgoosu semplicità è impagabile. 

. l'ingrazio e distintimi ente Vi saluto. Se avete già Identificato 3. o 4 stazioni (come ad 
esempio la principali italiane). intesi'apparecchio 
adatto per qualsiasi tipo di radlorloevltore, vi con¬ 
sentir.! ili sapere DIRETTAMENTE 1 nomi dello 
altre gtaaio.nl che sentile (senza bisogno di consul¬ 
tarne la lunghezza d'onda) e DIRÈTTAMENTE lo 
graduazioni delle volt re manoiiole. per le Bt azioni 

Avv. GIUSEPPE 
CANDIA (BREVETTO F.lli FRflCARRO) 

Via 8. Francesco, 105 

Trapani - 22-11-929 

Non possiamo che ringraziarvi e congratularci 
con VÓI pel ,y*a geniale dliposilito. Grazie 
ad essd siamo rlnsclU ad Individuare sbiora 
ben 50 stazioni. Guale migliore dlmostra- 
alunc della praticità del Va. brevetto/... 

OPUSCOLO 

GRATIS 
a ricliiesla 0. N. D. - Circolo 8oc. 

Serato 8. Martino di 
Impari - C-10-29 

ilo ricevuto 11 Vs. Dispositivo die è perfetto 
sotte ogni rapporto e ri ringrazio. Aucbe il 
Sii;. (Inaili l'ha rtceiuto ed è rimasto entu- 
.sj!>ta del sistema che gli Ita permesso d’iodl- 
tlduure con precisione matematica tutte le 
stasimi scanalate da un nuovissimo potente 
ricevitore americano... 

ANDREA Q1AVARINI 
V. P. Dipinta 6 - Bergamo Alta - 1C-0-29 

Castelfranco Veneto (Trcviao, 

Nuovissimo sistema 

brevettato 

a riempimento automatico 

della stilografica italiana La casa piu 

modesta nel 

più piccolo 

paese possie¬ 

de un impianto 

di luce elettrica 

COLUMBUS 

Innestando una spina in una presa 

di corrente gli ultimi perfezionati 

APPARECCHI RADIO 

SCRI'/CRC 

Garantita per sempre 

porteranno anche in questa piccola 

casa le più lontane voci di tutta 

l’Europa 

Costruita con materiale infrangibile di 

primissipia qualità. , 

rennini orò 14 Kar. con punte 4’lridio 

levigate. ' j 

Garanzia inimitata. Modelli- colorati. 

Verde, rosso, (■loia, nero, marmorizzato. 

Piccola L. 85 

Media L. 100 

Grande L. 120 

In vendita presso i principali negozi. 

Fabbrica Stilografiche 

EUGENIO VERGA 
MILANO 

Corso Roma, 80 - Telef. 51-843 

A richièsta catalogo grafi* 

(LlfMdA P a 
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Statistica sui radioricevitori1 
Ca scelta dello sc&ema di prin¬ 

cipio d’un apparecchio ricevente 

Se è preoccupante la scelta di un amplificatore a inedia fre¬ 
mi apparecchio finito tra quelli quenza ed un primo rivelatore, 
svariati offerti dal mercato, la Partendo da questo presuppo- 
determinazione dei principii che sto, conviene scindere il ricevito- 

Accoppiamento A.F. con 

capacitiva cltttromagn. altri metodi 

ta fortuna ha avuto nei prirpi 
tempi della radio. 

Circa gli altri metodi non si 
ha quasi più traccia. Piuttosto 
è assai notevole il fatto 'che sono 
in continuo aumento gli appa¬ 
recchi senza reazione. E ciò è 
massimamente dovuto all’ali- 
rneritazfone a corrente alternata 
che mal sopporta reazioni, anche 
perchè gli apparecchi cosi ali¬ 
mentali sono dì potenza suffi¬ 
ciente u giustificare la soppres¬ 
sione di sistemi di rigenerazione, 

t I/accoppiamento ad audiofre¬ 
quenza o bassa frequenza ha tre 
principali metodi: a trasformato¬ 
re a resistenza e capacità è im¬ 
pedenza e capacità. La maggior 
fortuna è dovuta all’accoppia¬ 
mento a trasformatore che ha 
avuto la preferenza in tutti i 
tempi. 

L’accpppiamentg a resistenza 
e capaci là è in diminuzione men¬ 
tre fn corrispondenza subisce un 
aumento l'aefcppplamento a im¬ 
pedenze e capacità. Questo in al¬ 
cuni casi lui dei notevoli van¬ 
taggi per l’alimerttazione a cor¬ 
rente alternata. Non si ha quasi 
traccia di altri metodi come l'au- 

l’altoparlante elettrodinamico, e 
colla sempre crescente mania 
dell’uso del pick-up. 

Questi sono di massima i cri- 
| terii tecnici degli schemi da a- 
dottarsi In base al maggiore suc¬ 
cesso avuto dalle varie sistema¬ 
zioni. 

Occorre ancora notare che ne¬ 
gli apparecchi riceventi per il 
pubblico ha sempre più presa la 
corrente alternata, che va dif¬ 
fondendosi massimamente per 
la sua utilità, e trionfa il co¬ 
mando unico. Ciò deriva dal 
mutato spirito del compratore 
che desidera nell’apparecchio 
radiofonico avere un piacevole 
strumento musicale di facile 
manovra e di semplice manu¬ 
tenzione. 

E’ interessante riportare un’al¬ 
tra serie di dati statistici sulle 
doti richieste dal pùbblico ai ra¬ 
dioricevitori del mercato, a se¬ 
conda delle varie stagioni e dei 
fenomeni transitori che l’hanno 
accompagnate. 

La preferenza delle varie doti 
è disposta in ordine numerico. 

informano la costruzione di un 
nuovo ricevitore, o meglio lo stu¬ 
dio dell'opportunità di seguire 
«ma soluzione piuttosto che 
un’altra, è fatica grave e non 
sempre coronata da soddisfacen¬ 
te successo. 

In Ijnea di imissima si può pe¬ 
rò sempre stabilire i principii 
generali dell’apparecchio tipo, in 
base alle tendenze costruttive at¬ 
tuali. 

Le tendenze costruttive posso¬ 
no, a memoria, esser conosciute 
da tutti e massimamente dai co¬ 
struttori che si accingono ni prò- J 
gotto di un ricevitore. Gli Inglesi 
tuttavia hanno voluto insegnare I 
un metodo statistico al riguardo 1 
che facilita, coll'aiuto ai dia¬ 
grammi, il colpo d’occhio sulla 
situazione tecnica, e sulle relati¬ 
ve predisposizioni in fatto di ele¬ 
menti costitutivi di un radiocir- 
cuilo. (1) 

Non entreremo perciò sull'es¬ 
senza del progresso della tecnica 
dei ricevitori e non analizzeremo 
lo spirito intimo di ciascuna ten¬ 
denza. Rileveremo i dati con 
qualche commento, adattandoli 
al nostro mercato. 

Ugni ricevitore ha schematica¬ 
mente almeno tre parti essen¬ 
ziali: l’alta frequenza, la rivela¬ 
zione, e la bassa frequènza. 
Quando — o ciò è ancora assai 
sovente — non comporta un ge- 

Accoppiamento B.F. 

Uscita 

f nelle sue vane parti ed esami- ■ Circa la rivelazione notiamo 
irne la costituzione. I clie hanno avuto preponderanza 
L alta frequenza ha, nei rìce- I sugli altri il classico sistema a 
in., ...—— 1 caratteristica di griglia, il dii- 

fuso sistema a caratteristica di 
placca ed il popolare rivelatore 
a cristallo. 

Il primo per quanto diffuso 
e preferito per la sempre 
pronta messa a punto senza in¬ 
convenienti, non tende ad au¬ 
mentare. Tende invece a diffon¬ 
dersi maggiormente, specie negli 
apparecchi a corrente alternata, 
?ue!lo a caratteristica di placca. 

1 rivelatore a cristallo, sempre 

Rivelatori 

in quantità limitata, tede mano 
ni anò il posto alla valvola. Non 
è molto diffuso il rivelatore a 
diodo e quello a valvola scher¬ 
mata, per quanto qtiest’ultimo 
abbia un avvenire forse promet¬ 
tente. 

Colla rì-7^-fitr;ce vie no sponta¬ 
nea l’idea della reazione o rige- 

tot rasfonnalore, le valvole in ca¬ 
scata, ecc. 

L’Uscita oggi assume una im¬ 
portanza notevole dato il fatto 
che agli apparecchi orinai si suo¬ 
le chiedere lu massima potenza 
pur comportando la perfetta ri- 
produzione. Si tende oggi ad 
aver potenza sufficiente ad ali¬ 
mentare altoparianti dinamici. 

L’uscita dii otta, cioè l'applica¬ 
zione senza organi inlermediarii 
dell’altoparlante va decadendo; 
guadagnano terreno invece i me-’ 
todi di accoppiamento a impe¬ 
denza e capacità ed a trasfor¬ 
matore. Questi metodi, come bì 
sa, hanno lo scopo di lasciar 

Stagioni: 

1025-26: 1) sensibilità; 2) poten¬ 
za; 3) prezzo; 4) fedeltà. 

1926- 27: 1) fedeltà: 2) selettivi¬ 
tà.; 3) lusso; 4) prezzo; 5) 
sensibilità; 6) semplicità; 7) 
corr. altern. 

1927- 28: 1) semplicità; 2) fedeltà; 
3) corr. altern.; 4) prezzo; 
5) sensibilità; 6) aspetto; 7) 
marca. 

1928- 29: 1) corr. altern. 2) fe¬ 
deltà; 3) lussò; 4) prezzo; 5) 
marca; 6) sensibilità; 7) po¬ 
tènza. 

1929- 30: 1) fedeltàj 2) prezzo; 3)', 
selettività; 4) limo; 5) marca; 
6) schermate; 7) com. unico. 

Q. B. ANGELETTI. 

'idea della reazione o rige¬ 
nerazione. 

11 diagrumma mostra come la 
reazione capacitiva cioè mista 
(controllata da capacità varia¬ 
bile) sia in certo aumento e ciò 
si spiega pensando al crescente 
numero di apparecchi ad onde 
corte e di ricevitori economici a 
corrente alternata. La reazione 
elettromagnetica controllata da 
bobine ad accoppiamento varia- 
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lADTOPIANORADIO Antopianoradio 

URIA 1IHIIIU CLASSICA 
Si ricevono tutte le 

Stazioni Europee 

. 4A Jrm ' 

Anclie nel 

è la stessa Tavola Armonica del 
Sn »: 

Pianoforte che vibra come sotto la mano del 

pianista a mezzo dell Anellitono (Brevetto oum. 269480) 

RIUNISCE 

3 DISTINTI STRUMENTI: 

IL MIGLIOR PIANOFORTE 

UN AUTOPIANO KASTNER 

in MILANO presso: RICORDI & FINZI - Galleria \^ittorio Emanuele 

CATALOGHI E- LISTINI presto la Società Anonima A N Er L L I PIANOFORTI - CR.E M ONA 

MODELLO 136 K 

Lire 1 3 • 5 OO 

compreso Valvole e Tasse 

I unzioni colla semplice 

presa luce 
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Ricevere solamente la locale, 
con ottima qualità o volume no¬ 
tevole; 

Ricevere bene le stazioni lon¬ 
tane: si esigono sensibilità, selet¬ 
tività, ma ci si contenta di un re¬ 
lativamente limitato volume di 
voce per la locale, a scanso di 
distorsioni; 

Ricevere meglio che sia pos¬ 
sibile stazioni lontane e stazione 
locale, realizzando un ricevitore 
che ^ sia appunto 11 compromesso 

S TRATO DI HEAVISIPE 

ONDA Dì 

tra le varie esigenze, vedendo tut¬ 
tavia di non dimenticare la piu 
Imperiosa di tutte: il costo. 

Ovviamente col crescere della 
somma disponibile cresce anche 
— «-.li avvicinarsi alla 
miglior soluzione, che ò logica¬ 
mente il risultato di quell’!ntelii- 
gente lavoro di progettazione di 

un solo cui abbiamo parlato. Questo iavo- 
' '“'"di- ro di progettazione o di scelta con- 

nia siste in breve in un'accurata ana- 
oppure lisi dei risultati che si desiderano 
con un ottenere e nello studio del circuito 

atto a realizzarli, 
lcra dividere l'z~^_ 

Un analogo problema ci sorge tradizionali sezioni, eseguendo di 
Inanzi quando studiamo quale ti- ciascuna uno studio separato. Ra¬ 
ri di rivelazione sia preferibile: to poi clic 11 primo elemento che 
* vogliamo conservare una buona si prende in esame è costituito 
•nsibilità e riveliamo sfruttando dai risultati sperati, e cioè dalla liànf, 
. caratteristica di griglia, riceven- ricezione, l’esame stesso e il prò- nostri sommi, qua" Leena 
J la stazione locale raggiungere- getto devono avere inizio proprio li,eo- Volta, Righi e Ferrai 
o poi facilmente la saturazione dallo stadio di uscita, per ter- ,n "Uri /’h" *i,: 
;lla valvola rivelatrice. Inversa- minare coll'ampliflcatore di alla 
ente se vorremo ricevere con pie- frequenza Bisogna dunque fìs- 
i potenza e purezza il diffusore sare prima di ogni altra cosa 
caie, dovremo rivelare con ca- l'intensità sonora richiesta dal* 
tlerjstica di placca, ma il nostro l'altoparlante : ciò servirà a deter- 

~Z°Z. e ?. è ,mlsu' minare il tipo di quest'ultimo. 
d ,unga la valvola Anale e il valore del- 

n z. dite dovranno ven.rglt re- l'alia tensione occorrente. Segue 
accr,?c“;leI110 del‘ poi lo studio della rivelatrice, dato 

tmpliflcazlone in alta frequenza. c,le nntlero disegno degli ampli- 
un altro reauisito è mie o della n—.—: F 

THOVEZ: J.a meccanica dell'fUni¬ 
verso. (Libreria Lattes, Torino 
- L. 20). 

Un libro, cz~.z di rr.rr. r.c c, 
tano fra le mani, che interessa ..... 
dal primo momento che so ne pren¬ 
de a sorvolare gli argomenti, sfo¬ 
gliandone le pagine; 
dirittura appassiona, 
veramente originale u 
cendovi approfondire nei fenomeni 
Usici della natura, come non mai; 
mentre vi permette di assimilarli, 
quasi inavvericntemente, sotto unu 
ves^e nuova, convincente, anzi se- 

Occorrerà al- ducente; tale è La meccanica del- 
l apparecchio nelle l'Universo del prof. Thovez, che, 

senza pretesa ulcuna, con forma 
modesta, ha lo scopo nobile ed ele¬ 
vato di far risorgere, nell'Italia 
ricostitutitu, l’emulazione per stu¬ 
di di carattere prettamente ila- 

rifacendoci alle scuole oei 
' - * mali Leonardo, Ga- 
.-. —„-i - r\...„ris e cen¬ 

to altri che dall'Italia, vilipesa ina 
invidiatu, promanavano gli ele¬ 
menti delie più sublimi creazioni. 

Troppo noi siamo propensi ad 
accettare per buono e per mera¬ 
viglioso ciò che ita sapore di este¬ 
ro, e poco, troppo poco, sappiamo 
valorizzare i nostri uomini, tranne 
che essi ci sieno rivelati da stra¬ 
nieri. 

E’ hen tempo ora di sradicare 
in noi questa triste eredità svnio- 

. - —o- —t— ratrice, degna di ormai passati 
“Calori, di alta o di bassa frequen.- tempi, per farci innanzi ed aprire 
za varia completamente, secondo- *1 varco dell alloro a olii il merito 
chè la scelta cada sulla rivelazio- Possiede e manifesta non per egoi¬ 
ne di griglia o di placca. Presa f4,che inirP* n,a Prr dar lar«° 
una decisione per la rivelatrice il , p,f? ,ada crescente potenza dei- 

disegno del 1» stadio di bassa tre- ‘una vera rivoluzione nel campo 
qiicnza, occorrente per 1 ampliflca- delia fisica e dell’elettrotecnica è 
zione del segnali rettificati e Tali- in atto con questa nuova . mecca 
tentazione dello stadio finale, può nica dell’Universo » in cui l'autore 
senz'altro essero compiuto. Fatto dimostra l'enorme importanza di 
questo ci rimane solamente a con- l,na grandezza sin’ora trascurata : 
siderare il sistema di aereo desi- La pressione magnetica, Ja quale 
derato o realizzabile, e la pollata JrVI..ev£donza, lo scam^° di 

llCamnmic0anz,|L2e5ndern T" ,,a *»«&<•. «?rlvàSdS à scorni?,? [fon 
la amplificazione in alta frequen- la sola analogia, ma lidenfità fra 
za necessaria per far funzionare l’inerzia meccanica e l'autoindu- 
correttamente la rivelatrice, sia zione elettromagnetica, 
sulle stazioni lontane che sul dif- Questa identificazione porta quin- 
fusore locale. Non si deve poi per- di a considerare l’elettrone come 
dere di vista il doppio problema n,na massa materiale pura e sem- 
della selettività e della facilità di T'u'a^‘J‘e co“Pa*;® 
mnnnvrn nei fenomeni delia meccumca di 
manov ra. Galileo e di Newton. 

Per quanto questa analisi possa Tale genialissima innovazione 
apparire complicata, in realtà so- ha permesso all’autore di svelare 
lamente essa ci può dare tutti gli il mistero costituito finora da quel- 
elemenli necessari per poter con *° c^e tulti chiamano carica rlet- 
soddisfazione costruire o scegliere V^Ca ada <juale. sinora nessuno 
un ricevitore tra gli intlnitl che si “Sa*?.,, Un slen‘Hlato tl- 
possono realizzare od acquistare. ,eorìa9SUl fampo "fTrzM chS'pòr" 

Dott. FRANCO DE REGI BUS. ta ad una meravigliosa compren-J 

Succede molto sovente al dilet¬ 
tante di imbrogliarsi nelle più im¬ 
barazzanti riflessioni. ____uu a,tu 

Questo gli avviene sopratutto I passalo, esaminiamo il caso di un I la'possibihtù ^*di 
quando si tratta di fare qualcosa ricevitore con amplificazione in AF ' ' 

noi possia- 

come di raro ne cnpf- 
"—8 8~*-1 sin 

de a sorvolare gli argomenti, . 
* * 1 e clie poi ad- 

, come cosa 

di nuovo: scegliere il circuito per a valvole schermate 
In realizzazione di un appareccliio, nio praticamente ottenere gli stes¬ 
ti consigliare un amico per l’ac- -*• - - 
quisto di un ricevitore del com-___t----,- -n. 
uiercio. I,a scelta dello schema da Lento elevatissimo, 
realizzare non è infatti una cosa di *'“ -• 
semplice, e molti nostri lettori se 
ne sono certamente accorti. 

ovviamente la scelta cadrebbe I da, 
volentieri sull'apparecchio «Idea¬ 
le che, se esistesse realmente, 
potrebbe in due parole, definirsi 
teine quello che riceve sempre al¬ 
la perfezione qualsiasi diffusore, 
con una certa indipendenza dalla 
distanza. 

L’apparecchio ideale dovrebbe 
iii'omma dine sempre ottimi ri¬ 
sultati. tanto nella ricezione delle 
stazioni lontane che in quella del¬ 
la stazione locale. 

I.a difficoltà di ottenere tali ri¬ 
sultati appare facilmente evidente 
anello senza l'ausilio di una gran¬ 
de esperienza : infatti ci accade di 
trovare frequentemente un posses¬ 
sore di apparecchio con più valvo¬ 
le in alta frequenza che si lagna 
della modulazione del diffusore lo¬ 
cale, coinè ci tocca subire le oscil¬ 
lazioni strazianti prodotte dal de¬ 
tentorc di un'autodina che preten- „ __- -* '■••• 
II. di capare le emissioni lontano. b'"f' fi„P * „nJ,0d° clie 

Uuestl non sono che I due aspct- Presentino una curva di risonanza 

Il più salienti di uno situazione “ ;,ma 1 ollentre qurl,ul' 
me si può riassumere In due pa- “m° n?n COr^F°"ff for' 
relè pretendere dal nroDrio an. e “ ““““re la qualità delta ri- 
parecchio. qualunque esso sta.'i Producendo il taglio 
iMillali che ci si potrebbero aspri- de"f lr,arl , freme della banda 
tare dalfopparecchlo ideale. modulato di frequenze? 

Ma il dilettante, che è per sua Certamente anche a questo di- 
natura e per sua fortuna un eter- fatl° noi P°,reino ovviare, usando 
no malcontento, si accorge facil- ln luogo del semplici circuiti ac- 
H' iUe che il suo ricevitore attuale cordal*. dei filtri di banda, ma fa- 
non possiede i reqtiisiti desiderati, cendo eosl accresceremo in modo 
e quindi si sforza di realizzarli in P.:,uroso 11 numero dei comandi di 
itti nuovo apparecchio, che dovreb- s*ntonia, precludendoci inoltre in 

già, dovrebbe, ma non sempre ,aodo quasi assoluto la possibilità 
"i essere quello ideale, perfetto. d* realizzare il monocomando. 

! facile elencare tutti codesti re- Possiamo infine notare che esi- 
l'ii'iti: il ricevitore perfetto ha da anche incompatibilità tra la 
‘-'■•re sensibile, selettivo, facile ed pretesa di una impeccabile qualità 
•cniioifiico a costruirsi e mantener- d* riproduzione e la ricerca del 

i e per di più deve, dare una ri- massimo rendimento possibile per 
trofluziono impeccabilmente anno- ogni valvola impiegata. Questo fat- 
1" sa e notevolmente intensa. De- lo non necessiterebbe di esempi; 
i- essere alimentato intieramente ogni lettore sa elio la buona ripro- 

I l'a rete, e non con batterie, ed dazione è assai gravemente com- 
- r- semplicissimo, impiegando promessa sia dall'uso troppo gene- 

I minor numero possibile di vai- roso della reazione, sia dall'impie- 
<'lt\ Deve poi funzionare con qual- ffo di trasformatori di bassa fre- 
l ' metro di filo dissimulato sotto «Utenza aventi un rapporto troppo 

® tappezzeria, ricevere stazioni elevato. 
on«;me, di lunghezza d'onda sia II prezzo dei componenti real- 

assai prossima a quella della mente di buona marca Impedisce 
(HMlf, con piena intensità e senza poi di farsi soverchie illusioni in 
n minima interferenza di quest’ul- merito alla possibilità di unire in 
"'la- un apparecchio il buon mercato e 
hisgraziatninente ciascuno dei la senstbliltà o l'ottima riprodu- 

si risultati di portata con r~_ zzlz 
stadio di amplificazione a rendi- 

.-11—1—.economico, 
difficile realizzazione, opp 

con tre stadi, sintonizzati con 
solo comando, di manovra como¬ 
da, ma di costruzione costosa. 

che si può ritenere-come una esten- 
sione limite della dinamica dei 
fluidi, diventa un campo fonda¬ 
mentale di sludi perchè so ne de¬ 
rivano tutti i fenomeni fisici. 

Ma la genialità dell'autore non 
s arresta a questi risultati e per¬ 
segue confutando sensatamente lo 
a-druse cinconlccuzioni di Einstein, 
arrivando alle medesime conejii- 
sioni con più chiara esposizione 
e maggior evidenza. 

Quindi il merito dell aufore sta 
anciiu nel l’aver saputo abbando¬ 
nare concetti sino ad ora univer¬ 
salmente usati e die era tempo di 
disfarsene, così come di certe ipo¬ 
lesi ed immaginazioni che non pos¬ 
sono più reggere alla luce delle 
nuove indagini e sotto la sferza 
dei piu recenti progressi. 

In questa modernissima ed au¬ 
dace opera presi in esame alcuni 
fenomeni fisici e fondamentali, con 
stretto nesso logico se ne ricercano 
le loro relazioni, le loro parentele 
o connessioni, cosi da poter poco 
alla volta costruire l’immagine del- 
1 edificio che comprende lutti i fe¬ 
nomeni fisici, arrivando poi ad 
una sintesi che da tempo gli stu¬ 
diosi invocavano. 

Questi nuovi concetii hanno il 
inerito di aprire nuove vie agii 

la (insta « atmosfera » per la 

raa nuova film. Nella fotogra¬ 

fia superiore vediamo Mr. Van 

Djke mentre trovasi in comu¬ 

nicazione radiotciegrafica con 

Io stadio di Hollywood della 

Metro-Goldwyn-Maycr 
Questi casi, che il lettore può 

moltiplicare a suo piacimento, do¬ 
vrebbero servirgli a immaginare 
in cosa consista realmente il pro¬ 
gettare un ricevitore, od, inversa¬ 
mente, e porlo in grado di intuire 
lo possibilità di un apparecchio, 
anche prima di sentirlo, col but¬ 
tare un’occhiata allo schema elet¬ 
trico. E* logico infatti che ad ogni 
particolarità costruttiva corri¬ 
sponda una più o meno spiccata 
esaltazione di una determinata 
qualità funzionale. 

La realizzazione del compromes¬ 

si « posto », il direttore W. 

S. V*n Dyke a capo dì aaa 

moderna carovana cinemato- 

frafice cke si dirìge verso le 

Jnagle delle isole del Mare 

del Sud (Oceaaia) per avera 
IMS 
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fa con i suoi miserabili cin¬ 
quanta occhi!... 

Ecco l’albergo pieno di ospiti. 
Tutti s’ingegnano a trovare il 
cantuccio adatto; amici e ne¬ 
mici si mettono una volta tanto 
d’accordo: non si tratta di man¬ 
giare, si tratta di dormire al 
riparo delle intemperie. 

E il Santo della Cappelletto 
apre misericordioso le sue brac¬ 
cia ai venuti. 

Giunse. Ma di dove? Come udì 
l’appello da chi sa quale di¬ 
stanza? 

Mistero! Certo: ma formidabi¬ 
le mistero. 

Là c’era una loro compagna 
prigioniera; là esse accorsero. 
Forse la pericolante, come la 
nave che sta per naufragare, 
gettò il suo appello di soccorso, 
lanciò nello spazio il suo SOS e 
tutte le compagne vicine e lon¬ 
tane accorsero al richiamo!... 

Gl’insetti “hanno la radio?! 
Mi trovo a meditare sulla so¬ 

glia d’una piccola cappelletta 
campestre; essa ha un breve 
ali-io d’ingresso difeso dal letto. 

Osservando quest’atrio lo tro¬ 
vo degno di studio. Non alludo 
u pitture, ad opere d’arte: non 
ce ne sono. 

I muri portano un’infinità di 
firme, di date, di scritti più o 
meno adatti al luogo. 

Tuttavia le pareti, il soffitto 
offrono di che far meditare su 
certi problemi della natura. 

Una grande quantità di sva¬ 
riati essermi si è qui raccolta 
per il letargo invernale. 

Abbondano gli Opilio. Non so¬ 
no insetti perchè i medesimi 
hanno sei gambe e questo ne ha 
otto, come il ragno al quale as¬ 
somiglia in modo straordinario. 

Gli Oflli o Falanyidi forma¬ 
no un ordine diffuso in tutta la 
zona temperata del globo e in 
ogni parte dell’America e li 
avrete visti le cento volte tra le 
erbe e le foglie secche dei bo¬ 
schi. 

Hanno un corpicino bruno, 
ovale, sorretto dalle sanine stra¬ 
ordinariamente lunghe e sottili. 
Sono generalmente creduti ra¬ 
gni, ma non da quest’ultimi, 
che li sanno nemici e pronti a 
divorarli, piombando loro ad¬ 
dosso come il gatto fa col topOi 
Pare che il ldro corpicino abbia 
il gusto di noce fresca, ina chi 
osa assaggiarlo?!... Le zampe di 
questi Fftlongidi si staccano con 
estrema facilità e continuano a 
sussultare per qualche ora. Que* 
sii animaletli sono comuni nei 
boschi, ma non numerosissimi. 
E qui sono tanti! 

(Ionie avranno fatto a sco¬ 
prire questo ricovero? 11 caso 
può averne soccorso uno, due, 
dieci. Ma lassù sul soffitto e qui 
sulle pareli ce n’è, ripeto, qual¬ 
che centinaio. Non mi pare che 
si tratti d’un caso... 

Poi, c’è appiccicato al tetto, 
delle crisalidi di farfalle, dei 
bruchi, e anche delle farfalle in 
letargo. Ci sono zanzare, cocci¬ 
nelle, mosche e mosconi, cimici 
dei boschi. Nelle foglie secche, 
raccolte dal vento qui sotto, tro¬ 
vo in letargo molti altri insetti, 
ragni, qualche chiocciola: tutto 

mila u quella dcU’orieiitamento 
che guida i colombi alla lon¬ 
tana colombaia? 

E chi può escludere che l’ofi- 
lio, privo delle antenne, non si 
valga delle lunghissime gambe 
per mandare e ricevere i suol 
messaggi? 

Chi può escludere che il primo 
ofilio capitato qui per caso e 
trovatosi bene, non abbia lan¬ 
ciato : i compagni, sperduti nel¬ 
la boscaglia, il suo richiamo: 
« Amici, ho trovato un luogo di 

Un distinto entomologo (ento¬ 
mologia : studio degli insetti) 

Forse, prima che il Genio del 
nostro Marconi dèsse all’uomo 
il prodigio di comunicare a tra¬ 
verso lo spazio con la radio, il 
Creatore già aveva fornito, di 
questo mezzo, esseri dei quali 
noi non ci curiamo, che schiac¬ 
ciamo con un gesto di stizza sot¬ 
to la nostra mano, che male sop¬ 
portiamo ci vivano intorno. Le 
antenne degli insetti, costruite 
in modo così vario, con una tale E recisione di struttura, con mil- 

j ramificazioni non sono forse 
vere antenne di telegrafia senza 
fili con le quali l'insetto lancia 
il suo appello a traverso lo spa¬ 
zio?!... Chi lo sa?... 

Noi oggi già dubitiamo che 
cosi possa essere : lo sapremo 
un giorno positivamente? 

Quanti, quanti misteri intor¬ 
no a noi. Oggi uno si rivela da¬ 
vanti alla costanza, allo studio, 
alla diligenza dell’uomo. Ma 
questo mistero spiegato che sia, 
eccolo a sua volta circondato, 
racchiuso da cento altri miste¬ 
ri, oggetto di nuovi studi, di 
nuove ricerche le quali vedran¬ 
no piegate per anni, per secoli 
— forse — le fronti dei dotti da- 

toide o di rimbambito. Diami- 
nel Un signore, ormai maturo, 
che dà la caccia alle farfalle 
armato d una rete di velo!! Cose 
compatibili alle coetanee della 
« Vispa Teresa! ». 

E. tuttavia, i bruchi di certe 
farfalle distruggono ogni anno 
per miliardi di lire i raccolti. 
Chi dice che fra questi studiosi, 
spesso oscuri, troppo spesso de¬ 
risi, non ci sia chi ne trovi il 
parassita che ne annulli o, al¬ 
meno, ne diminuisca l’opera ne¬ 
fasta?.... 

Ma veniamo al « caso » che ci 
interessa. Un giorno quest’ento¬ 
mologo si portò a casa una 
grossa farfalla, la Saturnia, la 
quale svolazza di sera nella bel¬ 
la stagione e, per le sue dimen¬ 
sioni, può essere scambiata con 
un pipistrello. Non è rarissima, 
ma nemmeno troppo comune. 

Volendo studiare viva questa 
farfalla, la chiuse in una gab¬ 
bietta di garza. 

Venne la sera. Vicino all’abi- 
tazioue dell’entomologo, c’era e 

riposo invernale; magnifico pa¬ 
norama, senz'acqua e senza doc- 
cie in casa. Ottima clientela, ta¬ 
riffa minima. Venite anche 
voi? ». 

Gli altri ofili che tentennava¬ 
no fra un letto di foglie secche 
e la buca d’un albero, avran 
pòrto ascolto e lanciato il loro 
radiotelegramma : « Avvisa il 
matlre d'Hótel. Arriveremo con 
il mezzo più rapido: a piedi ». 
Infatti con le immense gambe 
die questa bestiola ci ha, può 
ridersi delle nostre automobili. 
Gli è come se noi avessimo le 
gambe lunghe un trenta metri... 
E, parlando di rapidità, sapete 
qual'è ruminale più veloce del 
mondo? 

li camoscio? Il colombo? La 
rondine?... 

Ma che camoscio!... Che co¬ 
lombo! die rondine! 

E’... è la pulce! 
La pulce?!?... 
Sicuro! La pulce. Se noi ci 

movessimo con la rapidità de’ 
suoi balzi faremmo agevolmen¬ 
te 900 chilometri all ora! 

L’illustre entomologo francese 
Fabre, il quale passò la sua lun¬ 
ghissima vita nello studio degli 
insetti, catturò ùn giorno una 
farfalla femmina d una specie 
assolutamente mancante nella 
regione in cui egli viveva. Chiu¬ 
se la catturata in una gabbietta 
di garza e attese con quella fi¬ 
ducia serena che accompagna 
lo studioso. Tre giorni rimase 
pazientemente in vedetta, Fa¬ 
bre, e alla line giunse il com¬ 
pagno della farfalla e venne a 
palpitare le sue ali contro la 
gabbietta della prigioniera. 

Per essere in carattere con 

quanto ho scritto, lancio an¬ 

ch'io il mio appello sotto forma 

di un: 
la gente raccogliersi a chiac¬ 
chierare ed i ragazzi a giocare. 
Ma quella volta, ci fu un inat¬ 
teso avvenimento. ‘ * “ _ ____Al crepusco¬ 
lo, la piazza fu letteralmente in¬ 
vasa da un grande stuolo di 
grossissime farfalle, che s’ap¬ 
piccicavano ai muri, che s’ab- 
batlevano fin sopra gli sfaccen¬ 
dati, strappando acuti strilli al¬ 
le donne, troncando le corse dei 
ragazzi e le ciance degli uomini. 
Attorno alle lampade elettriche, 
?ra tutto un frullar d’ali bru¬ 
ne... E nuove farfalle venivano. 

La gente al putiferio usci di 
casa e s'adunò sulla piazza c 
qui incominciò un coro di vitu- 

Torniamo al Grand Hótel. In-1 
tanto che gli ofili si mettono in 
viaggio, giungono all’albergo al¬ 
tri ospiti. Dove sono le signore 
con le loro pellicce, con le ve¬ 
sti seriche, con i loro gioielli? 
Quali Invidie possono suscitare 
queste viaggiatrici! Ce n’è il cui 
abito è tutto uno smeraldo, un 
rubino, un topazio. Ce n’è con 
pellicce variopinte, d’una finez¬ 
za ’ncredibile. Ce n’è che hanno 
il capo adorno con aigrettes che 
vincono quelle più lussuose del¬ 
le modiste. Velluti, sete, broc¬ 
cati, merletti sono nulla davanti 
a queste squisite bellezze di tin¬ 
te, di strutture, di ricami. 

Poi altri viaggiatori giungo¬ 
no strisciando pedestremente, 
oh molto pedestremente, perchè 
si valgono magari di centinaia 
di piedi. Fortunatamente, fanno 
a meno di scarpe, altrimenti, 
quale sbilancio nella spesa ve¬ 
stiario! E anche, fortunatamen¬ 
te, ci vedono benissimo facendo 
a meno degli occhiali, diversa- 
mente, come se la caverebbe una 
mosca miope alla quale occor¬ 
ressero duemila paia d’occhiali 
o la libellula con seimila paia? 
Povera formica che triste figura 

Trovare una frase breve, suc¬ 

cosa, appropriata, la quale de¬ 

finisca quel prodigio che abbia¬ 

mo in casa e chiamasi: 

La Radio 
Tempo una settimana, Invio 

al solito indirizzo: Baffo di gat¬ 

to, « Radiocorriere », Torino. 

E... « dopo di me 11 diluvio! » 

come diceva quel re, non so be¬ 

ne, o queirombrellaio... 

Ed ora, voltate la pagina. Ma 

sono troppo intelligenti, i let¬ 

tori, per non averlo fatto prima 

che lo dicesse, 

peri e di schiamazzi contro quel 
mattoide che « dava il largo alle 
sue bestie ». 

Per fortuna sua, 
non era in casa... 

Però, quando spiegò ai vicini 
che di farfalle vive non ce n’a¬ 
veva che una sola e le altre era¬ 
no giunte di loro iniziativa, non 
fu creduto e si continuò a so¬ 
spettare che le « bestie >» fossero 
state da lui allevate e poi avesse 
dimenticato il serraglio aperto... 

Tutto ciò non ha importanza. 
Ma lo ha questo fatto : delle far¬ 
falle che durante Testate se ne 
vede al più al più una mezza 
dozzina a svolazzare a lunghi 
intervalli, si sono adunate in 
una località in numero di pa- 

| vecchie centinaia. 

il mattoide 

un mondo che ha chiesto rico- 
ivero alle braccia misericordiose 
del Santo. Torno a ripetere. Per 
molti, dotati di ali, il ricovero 
sarà stato notato da tempo e ri¬ 
trovato all’epoca opportuna; ma 
altri esseri striscianti, non so¬ 
liti a peregrinare, come avran¬ 
no fatto a sentire che qui un 
luogo c’era nel quale passare al¬ 
la meno peggio Tinverno? 

Hanno forse una facoltà si- 
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CARATTERISTICHE ELETTRICHE 

PER IL TIPO GRANDE 

Tensione anodica Volta 200. 

Corrente anodica ma sai ma MA 70 

Corrente per accensione in alternata Amper 4 
Volta 4. 

Corrente per l’accensione della raddrizzatrice 
Amper 2 Voi.a 4. 

LEGGENDA 

À} A. - Terminali della tensione anodica. 

A m - Presa med ans per detta (negativo in continui). 

Hi Hj • Accensione della raddrizzatrice. 
H M - Presa centra’e per detta (positiva in continua). 

Wj Wt- Accensione in sdteinatm. 

' la Presa centrale per detta. 
Dj D. - Impedenza. 

P, Pj - Avvolgimento primario. 

Il blocco Impedenza Trasformatore Orion è impiegabile con tma qualunque delle tensioni di 110 - 125 - 155 e 220 Volta, si presta quindi 
per apparecchi in alternata e per alimentatori a tensione universale. Il blocco contenente l’impedenza per il filtro ed il trasformatore univer¬ 
sale è di forma rigorosamente geometrica ed occupa uno spazio minimo. Due tipi: per apparecchi sino a 3 valvole e per apparecchi sino ad 8 

valvole. Ciascuno con la tensione per le valvole in alternata. 

Composto di BATTERIA ANODICA “IDEAL,, 

capacità Amp. 1,5 ACCUMULATORE 30 Amp. 

I RADDRIZZATORE » M A Z „ 

■ j a Valvole PHILIPS a carica 

■ | contemporanea 

Funziona senza staccare alcun filo ni 

dalla presa luce nè dall’apparecchi 

Ri cambiabile in ogni accessoria. 

Per apparecchi a 6 valvole L. 450 

Per apparecchi a 8 valvole » 495 

Per apparecchi olire 8 valvole » 550 Nell’intento di fare cosa gradita ai numerosi radioama¬ 

tori italiani, ha deciso di riprendere in cambio dei suoi 

più recenti modelli. Apparecchi Riceventi di qualsiasi 

marca e di qualsiasi epoca, che saranno conteggiati al 

loro più alto valore »«• 

Tatti coloro che desiderano approffittare di questa 

offerta, che sarà valevole a tutto il mese di Feb¬ 

braio 1930, dovranno indirizzare una domanda alla 

nostra filiale italiana 

Ditta ALERE OMNIA - MILANO - Via Palazzo Reale, 3 - Tel. 16-648 

della 

FABR1K ELETTRISCKER ÀRTIKEL di Kòla 
MILANO RADIO LL 

Eccellente riproduzione 

grande potenza e purezza 

Prezzo senza cc 

corredata coi seguenti dettagli: 

1°) - Modello che si desidera cambiare (tipo ^numero delle 

valvole, nome della Casa costruttrice, prèzzo pagato) 

2°) - Il suo stalo attuale di presentazione e di funzionamento 
franco di porto contro assegno 

Rappresentanze Esclusive Fabbricanti Italo-Tedeschi 

Ditta ARRIGO PALLA VICINI 
Via Piave, 7 - ROMA* - Via Piare, 7 

IL NOSTRO CATALOGO È INVIATO GRATIS AI NEGOZI AUTORIZZATI 

NB. - Non verranno ritiraticeli accessori, come valvole, accumulatori, balterie, ecc. - Ecce¬ 
zione sarà fatta per l'altoparlante che potremo riprendere in cambio del 

NUOVO MERAVIGLIOSO TIPO RAMO L 1* 19SO 
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Il PREMIO volle favorire: 

Enzo Roncati — Grazia c Gian 
Carlo Zanetti — Rinaldo De 
Roezen — Dee io Astorri — Gino 
Gavotrent — Franca Cuvagnaro 
ai quali spediremo un bel libro. 

Comprenderò anche fra gli 
«esatti » pur non premiandoli: 

Non mancarono gli originali. 
Sergio Balestra di Strambino 

(Aosta) scrive: « Ippocrate lo 
avrebbe cliiamuto, partendo dal 
naso alla coda: Ippofantopelpiu* 

Il nostro Direttore accende diversi moccoli per rischiarare la situazione 

S’improvvisa una squadra ed un tiralinee di soccorso - L’abnegazione d’un 

portalettere senza assicurate - “ Baffo di gatto „ sommerso, perde il pelo, 

ma non il baffo - Salvo, ma in quali condizioni? - La cura accelerata 

con spezzatini di mostro classificato - I matteoroillogici sostengono che la 

valanga crescerà - Una sonnambula settimina si fa lucidare per trarne 

i numeri buoni - I particolari particolareggiati alla settimana prossima. 

ha zanne —, un altro l'attribul 
al cc~vo ed un terzo niente di 
meno che al cammello: dò lo 
schizzo della lesta di questo ru¬ 
minante perchè il concorrente 
possa fare i dovuti confronti. La 
culla, cLe è di scoiattolo, venne 
da taluni creduta di fomnichic- 

inalieeronte ». 
E Pier Franco Delpino di Sori 

(Genova) Io battezza... con qual¬ 
che sbaglio: Ci Ughi renna ri noce- 
girafistricorsozebratalppipisfor - 
michiere. E che santa... Lucia 

chè è tollerato il piede di talpa. 

Sbagliarono una parte: 

Dina Bruna, Acqui (coda: for¬ 
michiere: errore lieve); Virgilio 
De Marchi, Saluzzo (stesso er¬ 
rore lieve); Enrico Zenegli. Ge¬ 
nova (idem); Mino Perin, Pian¬ 
teli; Abelardo Ivancich, Trie¬ 
ste; Ornella Maiocco, Genova (e 
i piedi posteriori?); Piovano Ca¬ 
terina, Riva di Oneri; Enzo Fo¬ 
gliaceo, Torino; Giuliana- Man¬ 
telline, Torino (grazie e ricam¬ 
bio); Sergio Orlandi, Torino; 

(Dal nostro rimasto speciale. 
Servizio caffè espresso a domi¬ 
cilio. Data del bollo postale). 

Sono qui fin dalle prime ore 
di stasera. La Redazione è an¬ 
cora sotto l'incubo della degen¬ 
za di « baffo di gatto » il cui 
cervello è ingombro di interfe¬ 
renze concentrate nei vuoto. La 
impressione perdura vivissima, 
ina un peso è tolto dal cuore di 
questa brava gente della Posta 
centrale, per darlo a noi. 

E noi lo rimettiamo a « baffo 
di gatto ». Così siano rimessi i 
nostri debiti, specialmente quel¬ 
li contratti con la supina ingiu¬ 
stizia dei nostri creditori. Amen! 

La stessa cosa dicasi del collo. 
Si capisce: un collo così non 
può averlo che la giraffa e chi 
sa se essa medesima non lo tro¬ 
verebbe più pratico se fosse di 
un buon metro più breve. A me¬ 
no che madama giraffa non ne 
sia Aera, appunto perchè unica 
al mondo. Una nota di perso¬ 
nale eleganza fa sempre piace¬ 
re averla, anche se riesce d’in¬ 
comodo. 

La parte posteriore del corpo 
del mostro diede luogo a qual¬ 
che equivoco. Qualcuno la cuci¬ 
nò quale iena, altro come tigre. 
A non avere in casa gli esem¬ 
plari viventi per i confronti può 
dar luogo ad equivoci. Ma qui è 
strana la cosa, perchè la zebra 
è uno dei quadrupedi noto a noi 
tutti, anche se « personalmen¬ 
te » non ci fu mai presentato. 

La pai te posteriore della tigre 
e della iena ha le gambe molto 
meno snelle — quella della tigre 
è. tozza — e anche le striature 
sono meno frequenti che non 

jse. Ad ogni modo, brava! 
Quanto a te, Giulia Sanagiot- 

dati di firmare sempre la ri¬ 
sposta); Berta Pecchinotti, Fi¬ 
renze; Luciana Pani zza. Torino; 
Angiolina Fantoni, 

to, debbo «Urti un bravissima! 
Nella tua fervida fantasia il mo¬ 
stro è diventato « la vera im¬ 
magine completa della sordida 
calunnia ». 

Ecco quanto scrivi : 
Il muso di cinghiale dai pic¬ 

coli occhi sanguigni e sporchi, 
dal giugno 
nel fango, 

w , Bologna; 
Elena Favro, Varallo Sesiu; Cla- 

B ranella ra Roggero, Monza; 
Goliardi, Imola; Cauda Fulvia, 
Spezia; Franca Losi, Piacenza; 
Gemelline Gai, Pinerolo; Giulio 
Morgagni, Cavriago; Anna Ma¬ 
ria Fischesser, Moggio Udinese; 
’ ‘ aloni. Camposanto 

Armila Loterzaiio, 
Bertozzi Luigina, Par- 

Giulia Musso, Torino; Bo- 
, Torino; Fulvio 
Trieste (dimenti¬ 

cato È istrice); Bertasso Franchi, 
Torino (peccato quella coda di 
cane!); Augusta Peri, La Spezia; 
Ernestina Stoppa, Lugo. (Quasi 
tutti vittima d'una... cornata!). 

Ne sbagliarono due: 

Guido Lucon, Magenta: Calli¬ 
sto Asiuari, Torino; Amili Maria 
Cena, Torino; Michele Boux, Co¬ 
luso; Giovanna Visetti, Torino 
(grazie della bella letterina; ha 
ragione il babbo: sono un baffo 
di gatto bianco!); Glanvlttorio 
Morselli, Bologna; Luigi Prefu¬ 
mo, Genova; Giancarlo Anto- 
r.ielli, Monza; Gigiua Veglio, 
Cairo Montenotte; Bianca Mec¬ 
ca, Novara; Clementina Frola, 
Torino; Rina Vcnturati Lodi; 
Egidio Tron, Roma; Maria Fio¬ 
rini, Livorno; Maria Bernasco- 

Dopo la prima nevicata, non 
si presagiva una subitanea bu¬ 
fera quale fu quella che da lu¬ 
nedi 13, in conto corrente in poi, 
precipitò In queste radiose pla¬ 
ghe. 

Si formò una minacciosa va¬ 
langa che travolse il piano supe¬ 
riore, fortunatamente spigiona¬ 
to, di « baffo di gatto ». 

Tuttavia, con 1 asueroradioti- 
pografìa si spera di rimetterlo 
a nuovo. 

Frugando nelle tasche della 
vittima, si trovarono le seguenti 
reliquie: una st.jografica senza 
pennino e priva di serbatoio; un 
soldo di vecchio conio, bucato e 
stirato; un filo da torcere; una 
Beatola (vuota) delle sigarette 
fumate personalmente dal no¬ 
stro Direttore; una lettera a fir¬ 
ma Kiri, a lato del cuore destro. 
Pedoni o sinistra. Il seguente 
manoscritto, che vi trasmetto 
per dovere professionale e per 
deferente omaggio alla memoria 
(smarrita) di colui che firma e 
firmerà : « baffo di gatto ». 

...E domenica prossima avTÙ 
una bella gatta a pelare!... 

Livio A 
(Moderni); 
Cavour; ’ 
ma; 
raso Luciana, 
Dell’Antonia, 

„ _ -'aiuto di due 
bianche zanne parlano del suo 
valore mentale. 

Il corno da rinoceronte gli 
serve a sfondare glf ostacoli. 

Le corna da alce sono un 
grottesco richiamo che rendono 
visibile da lontano, sotto un fal¬ 
so aspetto, il suo avanzarsi. 

11 collo da giraffa gli permet¬ 
te di guardarsi tutto a torno nel 
modo *■* 

re. Ma questa non presenta la 
graziosa curva caratteristica. 

Altri la vollero di volpe. Si 
vede che in casa di costoro non 
c'era una pelliccia di volpe per 
l'opportuno confronto della co¬ 
da, foggiata in modo ben diver¬ 
so e portati? dalla scaltra co¬ 
mare bassa bassa. 

Crederla di ghiro è possibile, 
di cane di San Bernardo è giA 
più indigesto; dnrla per coda di 
ftruzzo rimane in gola, perchè 
la coda di questo è formata da 
un mazzo di penne e non da una 
sola. Ma c’è chi l’ha definita di 
gallo e chi di fagiano. Vere... 
illusioni giovanili! 

Dove l’Indigestione si palesò 
si fu nei piedi posteriori eh'era¬ 
no di orso. Molti furono precisi, 
ma tanti e tanti si sbizzarrirono 
tra i seguenti mammiferi: talpa 
(questa può esser buona), mar¬ 
motta, ippopotamo, gorilla, ca¬ 
storo, scimmie varie, bradipo (il 
quale, se mai, ha tre dita dietro 
v dne nelle zampe anteriori^, ta- 

„ completo e di arri¬ 
vare a tutte le altezze. 

Le zampe anteriori da elefante 
che lo lanno procedere a passo 
sicuro lasciano sempre un’im¬ 
pronta profonda. 

11 dorso rivestilo con gli acu¬ 
lei dell'istrice attira per la bel¬ 
lezza delle variazioni dal bianco 
al bruno degli aculei stessi che 
si muovono,‘al fremere della 

chi di daino, mentre sono d’<rtcc. 
Dò qui la foggia delle corna... 
ersate. Quelle del cervo Bone si¬ 
mili ad un ramo a jbtfofcaztoni 
appuntite. Il daino le presenta 
allargandosi a spatola aJTtfctue- 
mitù. QueUe della renna sono in 
vetta appiattite. Ma l’alce le ha 
di tutt’altro disegno. Larghe as¬ 
sai, fatte a pala e coronate ili 
pugnali ricurvi. 

L’ala non presentò imbarazzi 
ai miei zoologi : ebbe diverse de¬ 
nominazioni, ma tutte apparte¬ 
nenti al volitanti. 

Il corpo anche venne indovi¬ 
nato In quello dell'isfrice. Uno 
lo credette di porcospino il qua- 
)o ha gli aoulei assai più brevi. 

La tosta di cinghiale fn dige¬ 
rita da tutti salvo tre: une la 
volle di porcospino — che non 

d’ùspefto di ferina esista, 

nnn ricca coda da fornèichirrc 
illnde, ergendosi, chi vede al¬ 
lo rit sonarsi la bestia immonda, 
che può lasciare di sè, n prima 
vista, il ricordo di qualcosa di 
bollo. 

Questa è la calunnia, la bestia 
più multiforme che l’uome pos¬ 
sa immaginare! ». 

Ti dico bravissima, Giulia. 
Hai saputo lavorare di fantasia 
in un concorso basate sulla 
roaltà. Mi spiace che il fonni- 
elfcèere abbia messo ki sua coda, 
rstdudendwià «lui premio. Ma c'è 
da operar’ bene per l’aweufre. 

ÉJbn,o'giunto iif ribardo altre ri- 
,sposto clie daremo nel prossimo 

Il giostrò era dunque formalo 
Così: 

Testa: cinghiale-, 
Cerna : alce; 
Come del qtviso: 
CÌbUo: giraffa; 
Corpo: istrice; 
Gambe ante «lo ri : 
Gambe posteriori 
Piedi postexieri: 
Ala: pipistrello; 
Coda: scoiattolo. 

Risposero SFATTAMENTE i. 
seguenti : 

Franta Gar.a^naro, Genova — 
Dado Astorri, Miluno — Enzo 
Roncati, Cento (Ferrara) — Gra¬ 
zia c Giancarlo Za noèti, Bresoei- 
la (Reggio Emilia) — Vanda 
Leo, Co porcino (Lecce) *— Fran- 
co Uoutagna{ Voghera — E. 

j Sennot Milano — Gino Gavor- 
» reni. Bergamo — Italo Dtlzop- 
. ut?) 13 ér eh ma —■ Bruno Paoletti, 
Venezia — Rinal&p De RotfSJi, 

[ Borgoii] onero. 

rinoceronte. 

elefante; 
: zebra; 
orso; 

zatlnl più o meno digeribili, il 
corno del muso, però, è stato da cflerp. 
tutti cucinato a dovere. Non es¬ 
sendo eccessivamente tenero, 
giorno più giorno menò di cot¬ 
tura, non poteva influire sulla 
suaUN tenerezza. Conio di rino- 
jcetfmfo, venne denominato da 
tutti e cosi viene pqrfjito In ta- 
£Qi9 rrfeAtoteiife» 
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SELETTIVO 

POTENTE 

PURO 

SEMPLICE 

MANOVRA 

Provvisto di attacco 

pel PICK-UP 

n Radioricevitore 

dì classe, 

completata ente 

alimentato in alternata 

A VALVOLE 

SCHERMATE 

6 TENSIONI 

DI CORRENTE 

2 SOLI COMANDI 

Provvisto di attacco 

pel PICK-UP 

RICEVE IN FORTE ALTOPARLANTE, LE STAZIONI 

ESTERE, MENTRE FUNZIONA LA LOCALE, COL 

SOLO USO DI ANTENNA INTERNA O LUCE 

RADIODINA - Società Anonima Italiana - MILANO 

Piazza Mirabello N. 2 Piazza Mirabello N. 2 

....... .....Min.Il - 

» 

MILANO 

L’ ITALIA alla prima MOSTRA NAZIONALE DELLA RADIO 
ha dimostrato quanto si sa e si vuole fare anche in 

questa industria. 
I nuovi ALTOPARLANTI SAFAR hanno superato tutti i 

tipi esteri anche di RINOMATE MARCHE. 

. • AhBiinuuuiAaiu brevettiti SAFAR sono supe. 
nori al soliti tipi per l’originale sospensione elastica che senza frenare 

gli spostamenti assiali della bobina mobile ne impedisce qualsiasi spo¬ 

stamento laterale mantenendola sempre centrata ncll’entraferro pur con 
il piu continuo funzionamento. 

Gli ELETTRODINAMICI SAFAR sono posti in vendita: CHASSIS 

solo con eccitazione separata in corrente continua a 6, 12, 30 e 310 volta 

e con raddrizzatore a valvole completo di trasformatore per il colle¬ 

gamento olla rete alternata da 110, 125, 160 e 220 volta. 

Onesti elementi contengono tutti nn trasformatore adattatore per 

1 accoppiamento della bobina mobile all’ampliiìcatore e relativo filtro 
elettrico. 

Il Riprodottole Grammofonico (PICK-UP) brevetto SAFAR 

■ . differenza dei soliti tipi e pur esso del sistema magnetico 

bilanciato cosi elle la sua riproduzione è quanto mai fedele e 

quasi scevra del noioso minore di fondo che sino ad oggi 

faceva ricordare l’antico grammofono, ben soppiantato dui 
nuovo sistema elettrico. 

Il PICK-UP SAFAR è posto in vendita munito del relativo 

braccio snodato montato su cuscinetti a sfere con molla anta¬ 

gonista regolatrice della pressione della panta del disco. 

Il DIFFUSORE ELETTROMAGNETICO Ère- 

vette SAFAR del tipo BILANCIATO è special¬ 

mente indicato per apparecchi di grande potenza 

potendo aopportare qualsiasi energia modulata 

senza per questo vibrare o deformare i suoi. 
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Lettori interrogateci... Risponde¬ 
remo in questa rubrica a tutte le 
domande di carattere tecnico, let- 
terario, storico e curioso che oi 
verranno rivolte. 

Risponderemo a tutti ma racco* 
mandiamo a tutti di essere pazien¬ 
ti perche in una sola settimana ci 
sono giunte più di cinquecento 
lettere. Del che siamo felicissimi. 

Il servizio è gratuito per gli ab¬ 
bonati al « Radiocorriere ». Le ri¬ 
sposte verranno date in ordine 
di arrivo senza eccezione alcuna. 
Ogni quesito deve portare nome, 
cognome ed indirizzo dell’abbona¬ 
to non chò il numero dell’abbona- 
mcnto, accompagnandolo eventual¬ 
mente con uno schizzo chiaramen¬ 
te tracciato in inchiostro nero. 

Le lettere devono essere indiriz¬ 
zate alla Direzione del « Radiocor¬ 
riere », Ufficio Stampa Eiar, via 
Arscenale, 21, Torino. 

GIANFRANCHI GIULIO • Marina 

di Carrara (Massa-Carrara). 

Prego codesta Direzione di voler 
con cortese sollecitudine risponde¬ 
re al seguente quesito: 

Possessore di un Raddrizzatorino 
Philips N. 450 per la carica degli 
accumulatori (4 V). e volendo ot¬ 
tenere anche la carica della bat¬ 
teria anodica di accumulatori 
(100 V). vi cinedo so c'è modo otte¬ 
nere ciò col suddetto Raddrizzato- 
rino; in caso di possibilità vi chie¬ 
do istruzioni necessarie. 

Non è consigliabile trasformare 
Valimentatore, ili cui parla, in ap¬ 
parecchio per la carica degli ac¬ 
cumulatori; la spesa certamente 
sarebbe superiore aliacquistn di 
un apparecchio separato. — (FI). 

FORTI PROBO - Reggio Emilia. 
Vi sarei assai grato se voleste 

indicarmi il modo di eliminare il 
disturbo provocato da una ri inamo 
di 120 ampère 125-185 volts. che, 
azionata in casa mia, non mi dà 
modo di ricevere bene alcuna ri¬ 
cezione dalla mia radio. 

Legga 11 Rndiorniio, num 33, del- 
l'lì agosto 1929. — (R).. 

UN RADIOAMATORE - MenaggiO. 
Da oltre un anno tengo un ap¬ 

parecchio Neutrodina ife.I.lt A.C.) 
di quattro valvole con alimentato- 
re di plncca Fedi. 

Ila sempre funzionato bene. Da 
qualche tempo invece succede che 
un'inizio si sente un forte fruscio 
che spesso si prolunga per 2-4 mi¬ 
nuti; comincia poi la ricezione de¬ 
bole e magari a intervalli che pian 
piano si fa forte e nitida. 

Sarei oltremodo grato, a codesta 
spettabile Direzione, se mi potesse 
consigliare il rimedio al noioso in¬ 
conveniente. 

Verifichi lo stato delle valvole 
sia del ricevitore sia dell'alimen- 
tatnre di placca; con ogni proba¬ 
bilità qualcuna sarà esaurita. •— 
(H). 

GIOVANNI GREGO • Pola. 
Mi scuseranno se in questi gior¬ 

ni di confusione, dirò quasi, mi 
permetto di farVi perderti un poco 
del Vostro tanto prezioso tempo 
pregandovi di danni unu esposta 
alla seguente domanda : . 

E' doveroso il pagamento Ha par¬ 
te dei proprietari di pubblici eser¬ 
cizi aventi in questi un apparec¬ 
chio radio la tassa diritti d'au¬ 
tore? 

SI, per qualsiasi audizione aven¬ 
te carattere di audizione pubblica, 
e obbligo pagare i dirmi d'autore. 
— IR). 

ABBONATO N. 101.688. 

Al gentile appello « Lettori, ftvtyir- 
rogateci * mi permetto di risporf- 
dere appunto interrogando. 

Possiedo una radioln 33. Chiedo 
In cortesia: perchè quando in I- 
spagna sono in programma le cahi- 
panc alle ore 15 o 20 o 23, io non 
riesco a sentirle mai? E' forse di¬ 
versa l'oro? 

Perchè con tanta facilità viene 
cambiato il programma d'opere se¬ 
gnato nel Uadlocorrlerci 

E ancora mi permetto di chie¬ 
dere perchè In Italia la Radio non 
ci doni, come ail'estero, fra (anta 
musica, un quotidiano concerto di 
campane, la grande sonora musi¬ 
ca aei Cieli, che desta 1 più pro¬ 
fondi echi dell’anima rivelandoce¬ 
ne l’ampiezza sconfinata e solenne? 

Voglia cortesemente tenere pre 
sente questo desiderio mio e di 
molti che io so, per vedere se fosse 
realizzabile. 

Deve ricordarsi che qnondo qui 
sono le 12 in Ispagna sono le 11. 

La compilazione di un program¬ 
ma è cosa poco facile, poiché, do¬ 
vendo essere pubblicato sut vari 
pr>/grammi, deve venir compilato 
una quindicina di giorni in ante¬ 
cedenza. Per la compilazione oc¬ 
corre già aver predisposto ogni 
cosa per l'esecuzione del vari pez¬ 
zi, ingaggiando artisti, ecc., ecc.; 
per cui la preparazione di ogni 
programma deve venir iniziata al¬ 
meno ire settimane puma della 
sua esecuzione. Ella capirà quanto 
sia dlfjcilc, in tali condizioni, man¬ 
tenere integro ed Invariato un pro¬ 
gramma; veda quanto spesso ac¬ 
cade di veder cambiare lo spetta¬ 
colo di un teatro, eppure in casi 
mrrmali tre settimane prima della 
sua esecuzione, forse si parla ap¬ 
pena appena di ciò che si conterà 
fare in tale giorno. — (R). 

ETTORE DE JORIO - Paternopolì 
(Avellino). 

Fine colonna pag. 49 Iladiocor- 
ricre n. 1... perchè aspettare a che 
si educhino le nuove generazioni? 
Cominci sin da ora il Tladiocor- 
ritre • l'insegnamento del princi¬ 
pio elementare della corrente elet¬ 
trica e dei pericoli che essa può 
presentare specialmente nell'àmbi¬ 
to domestico ». Chi ha tempo non 
ospetti tempo. 

P. S. : Col mio R D 8 Ramazzottl 
mi pare e non mi paro avvertire 
dille modifiche sulla trasmittente 
Roma... Dna potenza di 50 Kw. do¬ 
vrebbe rompere l'alto-parlante!... 
Si è inaugurata o non il 30 de¬ 
corso mese la nuova trasmittente? 
11 30 però non senili la Cavalleria. 
Su una stazione di tanta impor¬ 
tanza tutto tace, giornali e radio. 
Nel Uadiocorrlcre p. 23 dicesi che 
dal 30 die. I RO trasmette con 
Kw. 50 (in nota) ma Intanto gior¬ 
nalmente continua a segnarsi Ro¬ 
ma 441,1 Kw. 3. Che succede? Pos¬ 
sibile che una trasmittente n 
5o Kw. si senta meno forte di 
Vienna? 

La nuova stazione da 50 Kw. 
di Poma non è ancora stata tnnfi¬ 
gurata, però trasmette pressoché 
regolarmente ogni sera. 

Prima di tutto occorre spiegare 
come funzionano le valvole di un 
ricevitore. La detectrice divide l'ap- 
parerchlo in due parti, quella che 
amplifica l'alta frequenza (corren¬ 
ti d'aereo) e quella che amplifica 
la bassa frequenza fcorrenti tele¬ 
foniche). La sensibilità di un ap¬ 
parecchio dipende dalla prima 
parte, mentre la potenza dipende 
dalla seconda. 

E’ assai probabile accada, con 
apparecchi con farli amplificazioni 
in alla frequenza, il non riscontra¬ 
re viiglioramer.lo nella ricezione 
delta stazione di Poma, poiché ciò 
dipende dalla saturazione delle 
valvole di bassa frequenza e dalla 
caratteristica della detectrice, la 
quale può raddrizzare utilmente 
soltanto un massimo di energia. 

Se l'amplificazione in alta fre¬ 
quenza è sufficiente ver fornire 
una energia ugnale alla massima 
utilizzabile dalla detectrice, qual¬ 
siasi aumento dell'energia captata 
non può influenzare il rendimento 
della bassa frequenza. — (R). 

te. I/untco difetto che desidererei 
eliminare consiste nel fatto che lu 
locale mi disturba fortemente la 
ricezione della stazione di Mi inno, 
sulla cui graduazione corrisponde 
la seconda posiziono della locale 
stessa. L’anpareccltlo è provvisto 
di una media frequenza esattamen¬ 
te tarata e di uguale marca. 

Perciò mi rivolgo a Lei chieden¬ 
dole il modo di eliminare tale dis¬ 
turbo 

Non è possibile ovviare all'incon¬ 
veniente fomentato, senza cambia¬ 
re il regolaggio della media fre¬ 
quenza, oppure. In alcuni cast, la 
bobina osculatrice, in modo da 
mandare fuori dei campo del con¬ 
densatore una delle due posizioni 
dell'eterodina. Abbiamo detto: in 
alcuni casi, poiché sovente ciò non 
è possibile senza perdere in sensi¬ 
bilità, dato che le due posizioni 
non rispondono sempre ugualmen¬ 
te bene. — (R). 

Prof. GIRETTO Gl ANNARIOLI <- 
Roma. 
Da più anni studioso della • ra¬ 

dio » e tra 1 primi volgarizzatori 
di essa, quale dilettante, ho rivol¬ 
to i miei modesti sforzi nella co- 
struzaone di apparecchi neutrodina 
e super-neutrodina che mi hanno 
dato ottime soddisfazioni e risul¬ 
tati. Con l'avvento della valvola 
« schermata » e della nuova sta¬ 
zione di Roma, possedendo alcuni 
tipi già costruiti di apparecchi 
neutrodina (Atzeltine e Isofaiad), 
sarei grato a codesta Direzione se 
volesse consigliarmi nella sostitu¬ 
zione delle comuni valvole a quel¬ 
le schermate, possibilmente senza 
smontare i trasformatori A. F. op¬ 
pure sostituirli in rapporto al cir¬ 
cuiti a valvole S.te. 

Pure gradirei un cenno di chiari¬ 
mento .sull'uso delle nuove valvo¬ 
le schermate in metallo della Te¬ 
lefu nken. 

Ella non troverà gran vantaggio 
nel sostituire alle valvole usuali, 
quelle schermate, senza cambiare 
completamente 1 valori delle varie 
parti costituenti il suo apparec¬ 
chio, e senza aggiungere, una 
schermatura metallica completa 
tra stadio e stadio A Lei non con¬ 
viene che tenersi il ricevitore tale 
e quale è_(R). 

W. W. L. • Torino. 
Vi sarei grato se nella V. rubrica 

■ Lettori interrogateci » poteste ri¬ 
spondermi in merito allo seguenti 
doma nde: 

1* Quali tfpl di valvole Telcfun- 

0R80 - Ferrara. 

Unendovi un circuito a 3 lampa¬ 
de, di cui 2 schermate, vi chiedo 
di poter eliminare le due bobine 
accoppiate, per avere solamente 
2 organi di comando; e se detto 
circuito fa funzionare un piccolo 
altoparlante (per le stazioni Ita¬ 
liane) e in forte cuffia le stazioni 
estere. 

GIACINTO LEONETTI • Sansevero 
(Foggia). 

La rubrica « La parola al letto* 
ri * è provvidenziale per i radio* 
amatori che hanno bisogno quasi 
sempre di buoni consigli disiate* 
ressati. Vadano sentiti ringrazia¬ 
menti alla Direzione al riguardo. 
Vi sarò grato se voi rete risponde¬ 

Sh 
) che 

possa rispondere a queste norme 
(sempre a 3 lampade). 

Unisca i comandi del due con¬ 
densatori in uno solo. 

Verifichi che le due bobine. col¬ 
legate al due condensatori, siano 
uguali. 

Aggiunga un'altra bobina di cir¬ 
ca 10-20 spire, disposta parallela e 
vicina (distanza 1 centimetro cir¬ 
ca) alla prima di sinistra. 

Colleglli aereo e terra al capi 
di qucsi'ultima bobina, isolandoli 
dalla bobina attuale. — (R). 

RENZO FONDI • Colonnata (Fi¬ 

renze). 

In seguito a rapporti fattimi con¬ 
tinuamente da molti radio-amatori. 
Enti, eco., di questo Comune, ed 
avendo avuto modo, anche io stes¬ 
so, di osservare; informo cotesta 
On.le Direzione rhe. in tfiiesfa cit¬ 
tadina di Sesto Fiorentino, vari 
radioamatori posseggono apparec¬ 
chi: A REAZIONE, che disturbano 
fortemente, o quasi vietano, la ri¬ 
cezione agli altri. 

Gradirei conoscere il daffarsl, 1 
rimedi necessari, _per la determi¬ 
nazione del grave inconveniente, e 
l'ordine di cotesta Onde Superio¬ 
rità. 

In base all'art. 79 del Decreto 
2295 del 3 agosto 1923, è proibito 
recar disturbo ai vicini facendo 
oscillare, mediante reazione l'ae¬ 
reo_ Gli interessati devono denun¬ 
ciare chi disturba all'ufficio tecni¬ 
co di Finanza o of/’Eiar. Però è 
opportuno prima di passare a de- 

RlVENDITORI RADIO 

Trattiamo da qtialcho lampo la 
vendita degli apparecchi radio e 
dopo aver trattato qualche marca 
c’è riuscito di ascoltare IMltimo 
tipo della NORA di grosse propor¬ 
zioni accoppiato ad un ottimo alto- 
parlante olettricodipamico » provvi¬ 
sto nneU’esso di valvola. 
•'Abbiamo ascoltano detto! apparec¬ 

chio e desideriamo vivamente sa¬ 
pere so sul nostro mercato c’è Dit¬ 
ta superiore al NORA per purezza, 
potenza ed eliiuknafclono di scari¬ 
che elettriche quasi nulla nel 
NORA. 

S'intende sempre che detto ap¬ 
parecchio non dovrebbe superare 
di prezzo il NORA che costa intor¬ 
no alle 4700 lire. 

La domanda che Voi ci fate ha 
carattere squisitamente commercia¬ 
le, per cui non et è possibile durVi 
una risposta. — (R). 

MICHELE SACCO - Pegli (Ge¬ 
nova). 
Sono possessore di un apparec¬ 

chio ultrndina ■ Ram » otto val¬ 
vole che ini funziona discretamen- 

ken corrispondono alle seguenti 
Philips: A 409; A 410; A 415; A 40C. 

2» So nel ricevitore a onda corta 
e media, di cui Vi allego lo sche¬ 
ma elettrico, è possibile Inserire 
uno o due stadi di amplificazione, 
e in che modo. Nel caso che fosse 
possibile, è sufficiente la batteria 
anodica da 50 volts con cui è at¬ 
tualmente alimentato il ricevitore? 

Alla valvola Philips A 409 cor¬ 
risponde la R E 074 Telefunken. 

Alla valvola Philips A 410 cor¬ 
risponde la R E 064 Telefunken. 

Alla valvola Philips A 415 cor¬ 
risponde la R E 084 Telefunken. 

Alla valvola Philips B 40G cor¬ 
risponde la R E 114 Telefunken. 

Al posto della cuffia Inserisca un 
amplificatore di bassa frequenza 
a uno o due stadi, — IR), 

nunclc, fare opera di persuasione, 
poiché in moltissimi casi sono di¬ 
sturbatori involontari. — (R). 

P ASQUALINI MARIO - Barasso 
(Varese). 
Perchè la staziono di Torino si 

sonte malissimo nella zona del Va¬ 
resotto anche con apparecchi di 
grandissimo potenziale e somma¬ 
mente selettivi? 

Dipende dalla stazione o dalla 
zona? 

E se dipende cjalla stazione per¬ 
chè non si pensa ad un rimedio? 

Pur troppo ciò che Ella nota i 
c.arattcrmicò della zona, come ab¬ 
biamo potuto constatare anche noi, 
per cui nulla vi è da fare, — (R). 

re nella su lodata rubrica alle do¬ 
mande seguenti : 

1* Dovendo provvedere il mio ap¬ 
parecchio dell'alimentazione ano¬ 
dica sono indeciso fra l'accunniia- 
toitì e ralimentatore, cercando io 
una pura ricezione e non badundo 
al fastidio vorrei un consiglio te¬ 
cnico; è vero che gli alimentatori 
sono difettosi e fastidiosi o l'ali¬ 
mentazione ideale Eia quella ad 
accumulatori? per una ricezione 
sen7.a disturbi? 

i° Vorrei proporre una specie di 
referendum fra gli abbonali della 
Eiar perchè non si debba, quando 
si tratta di trasmissioni dallo stu¬ 
dio, incominciare dalle 19 o dal¬ 
ie 20 m modo che i concerti non 
finiscano tanto tardi, per noi paesi 
piccoli dove la vita, incomincia al¬ 
le 5 della mattina non è possibile 
stare fino oltre la mezzanotte per 
trasmissioni dallo studio. Non sa¬ 
rebbe bene imitare ciò che fanno 
le stazioni di Vienna e le estere 
che iniziano alle ore 19 le trasmis¬ 
sioni serali dando campa e como¬ 
dità a tutti? 

Credo codesta onorevole Direzio¬ 
ne vorrà valutare e prendere nella 
dovuta considerazione detto desi¬ 
derio e potrà convincersene se pub¬ 
blicherà il quesito sul Uadiocor- 
ricre dando il modo a tutti di far 
sentire il loro pensiero. 

3* Si può da un accumulatore per 
l’anodica derivare anche una pre¬ 
sa a 6 volts per la tensione di gri¬ 
glio cioè: + griglia — grigliar 

1" L'alimentatore anche se costrui¬ 
to a perfetta regola d'arte, intro¬ 
duce sempre qualche disturbo. Fon 
vi è dubbio che l'alimentazione con 
batterie locali In perfetto stato sia 
supcriore per ottenere una buona 
ricezione. 

2° Passiamo all'uffieio competen¬ 
te la seconda domanda. Certo che 
la questione non é facile, poiché 
i desiderata sono infiniti e di ca¬ 
rattere così opposto che non é pos¬ 
sibile accontentare tutti. — (IL. 

POLLINI ORESTE • Pieve Ema- 
nuele. 

Abbonato al Dadloeorricre ne ri¬ 
cevo oggi la prima copia e subito 
faccio tesoro della rubrica « La pa¬ 
rola ai lettori ». 

Da poco possessore di un appa¬ 
recchio a fine valvole con aereo 
esterno e corrento alternata, ho po¬ 
tuto constatare cne sebbene le au¬ 
dizioni siano perfette sono un po¬ 
pò disturbate ua un ronzìo die ces¬ 
sa durante l'intervallo da un'audi¬ 
zione all'altra. Disto dalla stazione 
locale trasmittente (Milano) circa 
10 Km.; data la vicinanza sono for¬ 
se le onde che producono questo, 
Inconveniente? oppure l'aereo dii 
un altro apparecchio? Entrambi gli 
apparecchi distano circa una quin¬ 
dicina di metri posti in questa 
formazione: 

Il mio aereo mentre è attaccato 
ad eguale altezza di quello dell'al¬ 
tro proprietario, viene calando di 
un paiQ di metri verso la min abi¬ 
tazione ‘perchè più bassa; ne porta 
conseguenza? o è meglio perfetta¬ 
mente orizzontale? 

Quando non trasmette Milano, 
con il mio apparecchio posso udi¬ 
re anche delle stazioni estere: per¬ 
chè a tratti si odo forte e chiaro 
poi debolmente e scomparire per 
poi riprendere? 

Il ronzìo che Ella nota, proviene 
certamente dalla corrente alterna¬ 
ta di alimentazione. Non vi è nulla 
da fare. 

Gli afflevoUmcntl che Ella noia 
sono inerenti alla propagazione e 
non dipendono dal suo impianto. 
Elia accenna ad un altro aereo in 
vicinanza del suo. Gli afjievolimen- 
ti possono anche essere causati 
dall'assorbimento di detto aereo. 
- (R). 
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Rappresentanza Esclusiva-Deposito 

s. A. MAGAZZINI RADIO - GENOVA - Via alla Nunziata, 18 - Telefono 21-436 

Pfezzi completi di adattatori - controllo di volarne, ecc. 

Tipo 106-A (senza braccio) L. 250 - Tipo 106-B (con braccio) L 300. 

Sl/P£K PffOiVOrOX 
Il più perfetto pick-up magnetico - Riproduzione perfetta da 30 cicly a 4000. 

SENZA parti di gomma - MAGNETE di acciaio originale inglese al 36% di 

cobalto - SPECIALE per uso teatrale - POTENZA e PUREZZA - TIPI normali 

e speciali per apparecchi ATWATER KENT - CROSLEY 

e VICTOR RADIO Corp. 

£’ultima parola In qualità: 

AMPEIFICATORI 2>J POTENZA 
5 NUOVI MODELLI 

TIPO | VALVOLE usate CIRCUITO uso 

225 
1 UX 228 
1 UX ZIO 
1 UX 281 

1 
2 8TADI Riprodnzionc elettrica di diselli col Phonovox o am¬ 

plificazione radio dopo la rivelatrice del ricevitore. 

250 
1 UX 228 
1 UX 250 
1 UX 281 

2 STADI Come il tipo 225 ma potenza sufficiente per diversi 
altoparlanti. 

2245 
1 UX 226 
2 UX 245 

in push-pull 
1 UX 280 

2 8TADI 
stadio d'uscita 
in push-pull 

Come il tipo 250 

2250 * UX 2(0 
2 UX 281 

1 STADIO 

In push-pull 

Stadio d'uscita da osarsi in combinazione con qua¬ 

lunque dei nostri amplificatori a 2 studi per avere 

3 sudi di eccezionale potenza - USO TEATRALE. 

2210 
1 UT 227 
< UX 210 

in push-pull 
1 UX 281 

2 STADI 
stadio d'uscita 
in push-pull 

Come il tipo 250 ma con forte coeffirente di am¬ 
plificazione. 

-*---* 

Interpellateci efie Vi consiglieremo ti tipo per II Vostro uso. 

CARATTERISTICHE GENERALI: Costruiti per lavoro continuo senza interruzioni - Assenza completa 

di ronzio d’alternata - Queste sono le migliori qualità ottenibili. 

fili amplificatori PACENT sono stati disuguali ul più PERFETTO GABINETTO D'ESPERIENZE SULLE FREOUENZE MUSICALI *ilfi.,t. j, a.-arnir/ 
**'■«*•* " ' '--------66_ 

TRASFORMATORI B. F. PACENT SUPER - AUDIOFORMER 
... Gli stessi adoperati negli AMPLIFICATORI PACENT - Fornibili nei seguenti modelli:' 

Entrata e intentalo Tipo 27 A - IJsoita Tipo 27 B Coppie Push-Pnll Tipi 28 A e 28 B 
Blindato L. 160 - Nudo L. 130 Blindati 1. 340 - Nudi L. 280 

MATLitlAlE PAC±ì«t vaile quello che costa 

ECECTROVOJC 
Unita composta del Phonomotor c Snper-Phonovox montati su tavoletta formante piano 

superiore del fonografo STOP antomatico - CONTROLLO di volume - COMMUTATORE 

radio-grammofono. 

ESSO trasformerà il vostro apparecchio radio nel più perfetto 

GRAMMOFONO-RADIO Lit. 1.200 

PACENT ELECTRIC Co. 
NUOVI MODELLI 1930 

l»HONOMO TOR 

Completo di piatto di 32 co. L. 700 
Ofni tensione - Ojai frequenza 

NUOVO MODELLO migliorato in ogni particolare: 

NUOTO MOTORE più potente - NUOVO regolatore micrometrico perfezionato . NUOVO 

cuscinetto speciale raggispinta all’albero motore - VENTILATORE centrifugo al motore contro 

il sovrariscaldaiuento. 

NOVITÀ’ che pongono il nuovo PHONOMOTOR aU’avanguardia nel campo anche rispetto alle 

IMITAZIONI ora sorte del tipo antiquato 
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ANGELO FR08I - Palvareto (Cre¬ 
mona). 

Sono in possesso di un apparec¬ 
chio SITI 40 A alimentato da cor¬ 
rente alternata con alimentatore 
interno. La ricezione è discreta ma 
il disturbo della corrente è molto 
forte. Non è possibile, se non eli¬ 
minare, ridurre tale disturbo? 

Inoltre la stazione di Milano ò 
sempre sensibilmente disturbata 
dalla stazione li Bruxelles. 

Grato se codesta on. Direzione 
vorrà comunicarmi indicazioni nei 
riguardi 'dell’antenna e qudle dif¬ 
fusore è a preferirsi per l’apparec¬ 
chio in questione. 

Nulla si può fare per eliminare 
fi ronzio dell’alternata nel suo ri¬ 
cevitore. 

Ella potrà migliorare la seletti¬ 
vità del suo apparecchio, inseren¬ 
do tra l’aereo ed il ricevitore un 
filtro, costituito da una bobina di 
50-60 spire collegata in parallelo 
con un condensatore variabile 

Noi consiglieremmo un attopar¬ 
lante elettrodinamico. — (R). 

Dott. MAGGIORA CARLO • Borgo- 
ne di Susa. 

Sono possessore di una Badio- 
la 18, e sono anch'io un distur¬ 
bato. Ho potuto accertare che i ru¬ 
mori mi sono dati da una corrente 
continua, generata da una dinamo, 
corrente cne a tutt’oggi serve per 
Tilluininazinne del paese e per uso 
privato. Nella mia stessa casa esi¬ 
stono ì due impianti: quello a cor¬ 
rente continua e quello i (torrente 
alternata messo appositamente per 
la Iladiola 18. Per essere bre¬ 
ve dirò che ogni rumore è parti¬ 
colarmente intenso di sera quan¬ 
do cioè la corrente della dinamo 
viene distribuita attraverso a rre 
fili: di questi, due, passano vicinis¬ 
simi alla mia casa. Di giorno in¬ 
vece che, per ragioni poco note, la 
suddetta corrente vien distribuita 
soltanto attraverso a due fili, l'au-1 
dizione è ottima. Fra lo svariate, 
prove fatte posso accertare che an¬ 
che di sera l'audizione sarebbe 
buona qualora la corrente conti¬ 
nua venisse distribuita soltanto at¬ 
traverso a due fili 

Se mi son fatto comprendere ri¬ 
spettosamente si domanderebbe : 

1* Isolando la mia casa dai fili 
di questa corrente continua de¬ 
viandoli alla parte opposta della 
strada /distar.™ 41 ea!?*--i»* ...a, 

tri) potrei eliminare f disturbi? 
2* Si potrebbe fare un'antenna 

in modo tale da non essere influen¬ 
zata da tale corrente? 

3* Vi sarebliè- un qualsiasi altro 
rimedio, praticamente attuabile, 
per ottenere lo stesso scopo? 

1) Un aereo disposto in senso 
perpendicolare.ai fili disturbatori, 
è da raccomandarsi, sebbene non 
sempre efficace. 

2) Allontanando < fili certamente 
potrà migliorare le condizioni, seb¬ 
bene la distanza non sfa inolio 
grande. 

3) Consiglieremmo due filtri da 
inserirsi fra t due fili che non 
disturbano e il terzo Veda il nu¬ 
mero 33 del Radiorario del 1929. 
- (R). 

ACHILLE ZAGHETTI • Verona. 

1* Sono possessore di un apparec¬ 
chio Telefunken. a 3 valvole ed a 
corrente alternata. Questo ricevi¬ 
tore mi soddisfa sia per la sua ec¬ 
cezionale sensibilità quanto per la 
stia potenza e purezza. Difetta di 
selettività dovendo io alle volte ri 
cevero due stazioni insieme, op¬ 
pure. una buona con un fischio 
più o meno intenso d'interferenza 
della vicina di lunghezza d’onda. 

L'aereo, esterno, u L, in dire¬ 
zione nord-est, è lungo orizsontal¬ 
mente m. 20 e verticalmente rn. 30 
(comprendendo il tragitto nell'in¬ 
terno del mio appartamento situa¬ 
to al primo piano). Desidererei sa¬ 
pere se In qualche modo ria voi 
indicatomi io potessi ronderf» il de¬ 
scritto apparecchio più selettivo. 

2" La via in cui abito fe una 
trasversale di un corso lungo me¬ 
tri 800 dove corrono lnlntwrotta- 
mente in due binari io vetture 
tramviarie. Potete immaginarvi lu 
delizia del dover ricevere assieme 
ad un bel pezzo d’opera una quan¬ 
tità di tambureggiamenti, schiarii] 
e lunghissime sinfonie di scariche 
elettriche prodotte dal tram., Esisto 
in commercio od è possibile averlo 
da un radiotecnico: un dispositi¬ 
vo ntto ad eliminare od almeno di¬ 
minuire tale nemico dell? belle 
trasmissioni dell’Kfar? 

3* Perchè 1 giornali di radio Ita¬ 
liani od esteri non concordano nel¬ 
l'indicazione della potenza Kw. 
antenna) di alcune trasmiuerìllT 

Esempio: 
Londra (2 Lo) : — Radio Corrieri? 

Kw. 2 — Radio Giornale K\v. 10 
— World Radio Kw. 30 — Ra¬ 
dio Magazine Kw. 30. 

Cosi dicasi delle stazioni di Ko- 
nigwurthausen, Barcellona, 'Làh- 
genberg. Monaco, Berlino, Graz, 
Stoccarda, ecc. 

Chi ha ragione?... , 
V Per rendere ptù selettivo il dnc 

apparecchio, occorrerebbe smon¬ 

tarlo c rifarlo di sana pianta. Pe¬ 
rò Ella potrà ottenere qualche mi¬ 
glioramento inserendo tra aereo e 
'apparecchio un filtro costituito da 
una bobina di 50-60 spire collegata 
in parallelo con un condensatore. 
Quando nota il difetto da Lei la¬ 
mentato, inserisca il filtro e vani 
il suo condensatore. Non è un ri¬ 
medio infallibile, ma in genere 
serve allo scopo. 

2” Purtroppo per 1 disturbi ester¬ 
ni nulla si può fare localmente. 
Unico rimedio è convincere i pro¬ 
prietari degli impianti disturbato¬ 
ri di tentare l'eliminazione della 
causa. 

3° Le stazioni spesso introducono 
modificazioni nei loro impianti, ed 
i vari giornali di radio ne sono 
avverllli in ritardo. Londra appun¬ 
to di questi giorni ha portato la 
sua potenza a 25-30 Kw. — (R). 

ABBONATO 57205 • Milano. 
Posseggo un apparecchio radio 

di fabbricazione delia Spett. So¬ 
cietà S.I.T.I. di Milano e precisa- 
mente un S.I.T.I. R. 11, 5 volvolo, 
collaudato sino dall'agosto 1927, e 
funzionante con un aereo esterno 
della lunghezza di 25 metri. 

Non avendo più ora la possibi¬ 
lità di installare un aereo esterno 
ben orientato e sufllcientemente 
alto per ottenere una buona rice¬ 
zione delle stazioni estere, ed a- 
vendo saputo che il circuito di 
questo mio apparecchio non è at¬ 
to all'applicazione diretta di un 
telaio interno, desidererei sapere 
se è possibile, ed eventualmente 
quale sarebbe la modifica o rag¬ 
giunta da farsi al circuito attua¬ 
lo. onde poter attaccare il telaio 
intorno in sostituzione defi'anten- 
na esterna. 

Naturalmente sarebbe preferibile 
un mezzo da attaccare esternamen¬ 
te all’apparecchio senza manomet¬ 
tere il circuito interno del mede¬ 
simo. 

Vi faccio rilevare che il suddet¬ 
to apparecchio riceve ottimamente 
la stazione di Milano senza alcun 
attacco nè di lena nè di antenna 
e elio lo scopo di mettere li te¬ 
laio è per ricevere tutte le altro 
stazioni italiane e le estere, perchè, 
coinè già detto sopra, non abbia¬ 
mo la possibilità di mettere l’an¬ 
tenna esterna in buone condi¬ 
zioni. 

Normalmente faccio uso della 
corrente alternata radJrizzntn .a 
mezzo raddrizzatore Fedi e pel fi¬ 
lamento il solito accumulatore 
4 volts. 

Non è possibile trasformare il 
suo apparecchio, in modo da ren¬ 
derlo affatto alla ricezione coti te¬ 
laio. — (R). 

i re per sapere se la terra è buona? . GIOVANNI QHISALBERTI - Ber-, albertazzi TULLIO 
Come potrei avere una buonu gamo. Mi son costruito un apparecchio 
terra? Ilo costruito un apparecchio a a quattro valvole di cui invip io 

Dato il circuito Ella non puù ot- galena con bobina a nido d'api da schema, (Giornale di Genova, 28 »t- 
tenere una selettività maggiore. 75 spire, con cuffia da 1000 ofuns c prilo ’29) che funziona con discre¬ 
der eliminare la locale, inserisca un’antenna esterna per la stazione 10 aereo esterno di 50 metri e una 
tra ì\a.eTeo cd }!tsu0 apparecchio qj Milano, lontana circa 50 krn., buona terra. 
un filtro accordato sulla locale II nm ,j0p0 aver cercato per lungo Vl sarei grato se poteste rispon¬ 

do costruito un apparecchiò a a quattro valvole di cui invio io 
falena con bobina a nido d’api da schema, (Giornale di Genova, 28 fi¬ 
lò spire, con cuffia da 1000 ohms e prilo '29) chG funziona con discre¬ 

der eliminare la lucale, inserisca un’antenna esterna per la stazione 10 aertìo est 
lra ì,a.erco cd }! suo apparecchio qj Milano, lontana circa 50 krn., buona terra, 
un filtro accordalo sulla locale II mn dopo aver cercato per lungo ” sarei g 
filtro sarà costituito da una bobina tempo 11 punto sensibile e aver dero a A'1651 
di circa-50-60 spire, collegata in pa» cambiato la posizione alla galena, *) N°n se 
rallelo con un condensatore varia- ---------- • »• 

Vi sarei grato se poteste rispon¬ 
dere a queste mie domande : 

1) Non soi\ riuscito a mettere a’ 
rallelo con un condensatore variar ntm riesco a sentire che una leu- Pl,rito 1* neutro-condensatore. Non 
bile. Accordato il ricevitore su Ge- g,.ia induzione Si deve però no- sento <iu®l fischio che si dovrebbe 
nova, inserisca il filtro e varil il lare cj,e l’antenna in un suo pun- eliminare con questo netro-conden- 
condensatore sino a ridurre >a lo- to è distante circa 50 cm da un satore pe Ildn aumentando di mol- 
cale al minimo. I nènlro-condcnsa- hi0 coDerto della rete stradale mi 10 11 volume della ricezione, e oiù 
tori non hanno grande influenza q^o che ciò sia nocivo afl an- Iivvicin0 le Pacche, più la ricezio- 
,ulla selettività, ti loro .colo 0 di pmnetto'rtSolgè^i „ 
evitare la reazione tra placca e -, Questa Direzione ner averne . Certi giorni non elimina com- 

CABRIELE LANZONI • Ferrara. 

a questa Direzione per averne 
I schiarimenti. 

evitare la reazione tra placca e t questa' Direzione per averne , Cerl1 £1°™* nGU elimina com- 
griglia. — (R). schiariménti P Ratamente la locale. Aumentando 
u J v seni arimeli ti. di q„alche spira ia bobina di as- 

Per ricevere in galena a 50 Km. sorbimento, le stazioni lontane ol 
„ occorre che il sistema aereo-terra riceverebbero con molto minore in- 

bADKisLt lanzuni ■ Ferrara. sia fjuono, cioè aereo alto e Ubero termitài E se mai, di quante spirq 
Ho costruito l’amplificatore ad tuit’intomo, e buona presa di ter- potrei aumentarla? 

alta frequenza descritto nel natilo- ra. Il filo, a cui accenna, certa- 3)-Per renderlo più selettivo ba- 
orurio, n. 8 dell'anno passato, eoa mente Le assorbirà gran parte del- Starebbe sostituire con una vai- 
esito però mediocre, perciò gra- l'energia Intorno. (Ri. vola, schermata l'A.F., oppure bi- 
direi una chiarificazione In merito, sognerebbé Aggiungerne una iu direi una chiarificazione in merito, sognerebbé Aggiungerne una iu 
cioè: A.]L? E mettendo la valvola seber- 

1° Quali sono le caratteristiche irwitsi, il nemro-condensatore di- 
del trasformatore d’aereo? _ „ verna inutile? 

2° Gli 80 volts allo schermo so- D- curtarelli - Cremona. 4) La stazione di Rarcellona (Fa¬ 
no positivi, o negativi? Sono in possesso da varii mesi di talami) e.qualcun'altra non le pos. 

3° Il « by pass» per lo schermo un apparecchio « Arcolette 3 V » sentire/molto forte, perchè sa 
è di 0,25 MF, oppure di 0,005 MF? con alimentatore e aceumulatttrn aumerwo H volume, l'altoparlante 

4° Per quale motivo per la leu- (valvole Telefunken: 2 da 0,54; J v® ftiort sinfonia (s'incanta). Da 
sione di placca è proscritta uri'al- eia 134). cosa dipende? 
tra batteria? Non sarebbe possibile Per la potenza o la purezza ne 5) Staccando completamente la tra batteria? Non sarebbe possibile 

Icosa dipende? 
5) Staccando completamente la 

fare con una batteria unica di 120 sono soddisfatto, tanto che varie batteria di griglia (sebbene le pi- 
volts? Se sì, come collegarla? stazioni principali (Milano, Vien- lette siano cariche) iu ricezione 

1° La bobina d'aereo deve avere na, Budapest, Tolosa, ecc.) le sei.- non cambia affatto E’ inormale? 
circa 10-20 spire, la bobina di cri- to in forte altoparlante con un mi- l-° scnetna e buono/ 
glia circa 50-6U spire. aimo di ,« fading » 1) Sei circuiti neutralizzati glia circa 50-60 spire. 
- 2° Gli. 80 volts allo sùherntó Hi- 
vono essere positivi. 

mo di « fading » 1) Sei circuiti neutralizzati il 
Desideriti però supere 11 motivo lu ntro-eondensaiore serre per nen¬ 
ie. pftre stazioni pure fortissime tralizzarc la capacita interini della 

alore del' condensatore I < darteli ona. . iMiycmry, Lopitrai,; valvola* per cui, per •i, ■uuiinHj, Wfuai,. i" > ■ 
ma], esser.: in , grado dì ce, occorre liti primo luogi 

littffe ptemecendo Che DM eh* i drenili di ; 
(urti in diverse posizioni griglia non abbiano ah 

• by pass, tra schermo c fiCnnun- nrrrt palei ‘mài ,'osSere Jn .grado (li et-, oc cor rp ■in pruno luogo essere 
to non è affatto critico, tenga il poteii.a- ‘'rtltUfa ' pMàetteiido Che DM Mtekcln i dreniti d, placca c 
valore segnato sullo schernii provai agirai In diverse posizioni (li griglia non abbiano alcuna m- 

4° Usi pure una usuale batteria la dirczióne UeB'amenna (unifilare finnica reciproca. Da guanto ella 
anodica derivando le varie, leu- moiri 25) atteii^.miaHoru- diceva chiaro-che nel suo moru 
sioni con prese intermedie. (R). menti di e v . 1 Utggjmcìó non aVt(en>\ i cr ottcne- 

Questo è deitfvaio re Jj.tHsto non vi sono che norme 
dalrappareWPliCTPTowP délfSWa- •«*» gineràli, ed è soltanto (a 
pacità delle vàlvole, e cioè non prora pratica che può determinare 

sioni con prese intermedie. (R). 

EMILIANO - Torino. adatte? 
Ho fatto acquisto di un « Tele- u dtJett0 da 1t{ riscontrato di- 

funken » 30 W. che mi eia stato pende da scarsa sensibilità del suo 
nwprlntn msptp un hnnn nnnni-pp. . ■ ... 

[latte? (a posizione precisa delle parti co¬ 
ti »u   *, I *titu&ti t due circuiti c in tspe- 
II difetto da Lei riscontrato dt- Cjai uwdo delle bobine. In moliis- 

accertato essere un buon annarec- Penae ^ scarsa scnstouna aei suo simj cnsl /(I posizione è criticissi- 
acceriaio essere un raion appai ec apparecchio, e potrebbe anche in }lU1 .tuandn a noiitrn-cnndrvsatn- 
Chio. Infatti non posso lagnarmi, torse essere musato ilar ità- ìna‘ Xuunao ti nt inru Cuna/., saiu- snlnmente Hip hn riwnninm. parie forse essere causalo nor os- re% 0nre a neutralizzare la capaci- 

flis^%^ssai,.!ssas «-'«-• <«>• ■s^&i^uzs’sssjii 
goinma/oSpradentea|twiedelìa^fb ^ * ritVumTn dm'"malia 'adude^aì 
gestro, termi noie coti^una sjilna .. 7lUMltìiLM^M2iLa 
detta a « banana ». Ebbene, sauté VIGANO’ - Lecco. 
bene e forte tanto con circuito su Tutti i miei attacchi Tutti i miei attacchi d'antenna 

lutto, \fuesio filtro lieve essere sul- 
ionizzato con molta esattezza sul¬ 
l'or.da delia locale, e, piarlo) sui 

FRANCESCO LETTERA • Napoli. 

Possedendo un apparecchio Col¬ 
piti a valvola bignglm Tungsram, 
oltre la stazione locale distante cir¬ 
ca un migliaio di metri In linea 
d’aria, ricavo Roma, Berlino, To- 
Tosa, Vienna* Lione o Parigi. Con 
un filtro escludo Napoli ma dimi¬ 
nuisco sensibilmente refllcienza 
del ('apparecchio. 

Sarei molto prato se voleste In¬ 
dicarmi qualche variante o aggiun¬ 
ta per rendere più selettivo e red¬ 
ditizio il mio apparecchio. (Ab¬ 
bondo gli apparecchi con più di 2 
valvole). 

Usai materiale di ottima qualità; 
l’aereo è lungo metri 30, la presa 
di terra è attaccata alla tubatura 
idrica, l’alimentazione di placca e 
griglia (2*) è di 6 V. (miglior vol¬ 
taggio risultatomi), abito ul quinto 
piano di una costruzione di ce¬ 
mento armato. 

P. S. - La nuova staziono di Ro¬ 
ma la ricevo forte (sempre in cuf¬ 
fia) ma noto alcuni afllevolimenti 
che non durano più di 20 o 30”, 
lo « speaker » ò rauco, i suoni so¬ 
no chiari e ben modulati. 

Non può migliorare sensibilmen¬ 
te il suo appare echi ol ienza cam¬ 
biare completamente schema au¬ 
mentando in pari tempo il numero 
delle valvole. — (R). 

BRUZZO ANTONIO - Genova Riva- 

Sono possessore di \i\i Siti'5 V. 
costruitone con scatola di mon¬ 
taggio e schema Siti -• 

Come potrei ottenere una per¬ 
fetta selettività, se i neatro con¬ 
densatori registrandoli per tutta ia 
lunghcxy.a dèlia vite mon pd por¬ 
tano che un minimo miglioramen¬ 
to? Avendo 3 manopole divise In 
100 gradi escludo la locale (Geno¬ 
va) dal 40° al 56° grado, nòn po¬ 
trei escluderla in meno e come? 
Posseggo un aoreo di 26 metri uni¬ 
filare e distanzio dalla trasmitten¬ 
te di circa 6 chilometri. 

Potrei eliminare aeile scariche 
che si ripercuotono nella ncèzicne 
delle stazioni che non siqno la lo¬ 
cale? Alimento l’apparecchio con 
alimentatore di placca Fedi e ac¬ 
cumulatore. Quali saranno le cau¬ 
se? Potrebbe dipendere da una cat¬ 
tiva terra? (tubatura aoqna che vie¬ 
ne dal tetto). Che prova si può fa- 

«rirìa Hn onn .. ino , V i miai i ama locate, e, pere ne sia 
™ luce 11 esecu.scn precisarne e co- cffictKe, d,-ve avere basLlmc per■ 

onde da 300 a 800 metri. Ine il Dattilo usando un cordonci- w/f- /„ artiere norhr -iure e con, 
2* Non unisca poter ricevere -no di tre oppure quattro metri con drn'satore di accordo brande ri¬ 

da nessuna altra stazione italiana, due banane in testa senza interno- Tmindonn me alto 
all infuori di Torino e Milano, ben- sizione di nessun condensatore, un ii noi, „uò assoiutnmmte 
chè mi fosse stato accertato che semplicissimo accorgimento per- sostituire alcuna valvola attuale 

Xr^]0 Te! melU: di f,ar ser>'ire come cT'e‘v con nuvola scZrmt!^ ricevere anche dalle principali ^ta- satore, sicurissimo e Tegolaia1*» circuiti non sono a,latti 
zl5£ il^’irpPa; . , , 4 , CGlla lunghezza, il cordoncino stes- 4) L'altoparlante non può en- 

d bovente, durante le ricezioni, so. Apparentemente questo cordoo- trare od uscire di sintonia con on- 
sento alcune scariche somiglianti cino sembra provare un condutto- de ricevute Esso può deformare 
ad una mitragliatrice in funzione, re unico mentre non lo è. ptli 0 vu-uo'i suoni, ma queste de- 

■ «• MiSSto’mSìrh; 11 tstema da lei adottato t otti- lormaziont vernavamo con tutte 
volta di trovarmi c'i » mo. sia per la sua semplicità, sia le stalloni. L mcoiwemente eh ella 
(a ricozinni t'cr la sva sicurezza. (H). ''™c e,s,,re do,:“'° a s°- ra ricezione e d’un tratto cessare Jer la sua s,curc~~a- 
completumente. per poi rilornare 
leggerissima, lontana, con lieve ^ 
crescendo, piano, piano. 

Senza un sopraluogo resta ini- ANTONIO VALLONI • Pavia. 
possibile spiegare come Ella possa Sono possessore di un buon ap- 
ricevcrc più forte ora che coITae- parecchio a 3 vàlvole, ma non ric¬ 
reo esterno, a meno .che detto acieo sco a staccare dalla stazione di 

vraccirfco. 
5) L'inserzione della batteria di 

griglia non sempre produce varia¬ 
zioni sensibili alla ricezione; essa 
serve soprattutto nei forti e anche 

Sono possessore di un buon ap- t,rr ridurre il consumo della batic- 
orecchio a 3 vàlvole, ma non rie- ria anodica 
:o a staccare dalla stazione di schema e buono ma ac¬ 

tion fosse impiantato male e di- Milano quella di Santa Palomba tualmente è sorpassato. (R). 
fettoso. di Roma, e viceversa. Credo che la —- 

L'appare.cchto è poco selettivo e selettività del mio apparecchio di¬ 
poco sensibile, per cui, mentre non pernia diilla posizione dell'anten- Direttore-responsabile: GIGI MICHELOTTI 
può ritenere da lontano per sua na, perchè essa è continuata da Tipografìa Società Editrice Torinese 
natura propria, resta maggionnen- ben altre tre. Sarei molto grato se v d om-tieri 1 
tc ostacolata la ricezione di lon- volessero indicarmi in qual senso w " ’ 
tono dalla trasmissione della lo- (in parallelo, in perpendicolari?, _ _ _ _ -. - — 
cale. ecc») rispetto alle altre devo met- 

/ colpi provengono da disturbi tero l'antenna, e se questa deve es- 
locali, forse dui campanelli delle sere bifilare e unifilare, oppure se 
tranvie. tale inconveniente dipenda do - 

Gli afflevolimenti della locale so- qualche altra causa. ___ 

" <W‘tto dtpevde dalla poca se 
o da variazioni nelle reti elettriche dei rirmiore inserì- 

per il passai ai ™t r«n. $). XVv'JÌZl'0 “ S“° chio un filtro. 
Sarebbe opportuno che il suo ae¬ 

reo fosse perpendicolare agli altri; 
unifilare è più che sufficiente. (R). AMEDEO GIOVANNI - Casfolmossa, tinffllare c più che sufficiente. (R). 

. Nella costruzione dèi « Neutro- 
dina » riesce difficile la neutra'iz- 
zazlone. Ho -provato a costruire 
i T. A. F. su cartone bachclizzato, MARCO VONA - Castellana (Bari), 
facondo gli avvoìgiAieuti iit diversi Sòn possessóre di ima stazione 
modi, ma non ho avuto mai buc.nl qei tipo ILD. 2000, 8 lampade dei- 
risullati. Desidererei conoscere co- .ring. Giuseppe RumajzQUi, Mila- 
me Si deve costruire un trasforma- no. Alimento codesta stazione con 
tore che dia ottima, sensibilità ac- ottime batterie di accumulatori 
coppiola a hon meno selettività « Tudor ». Uso il quadro, 
usando In alta frequenza due Non sono mal riuscito ad ottene- 
A 410, e qudli hcoorgiihénti sono re ricezione aleuna nelle ore anti- 1 
necessari per ottenere la neutra- meridiane, o del mattino prime 
lizzozione perfetta. ore. 

Per va,voli Parsali «st <m tèrzo ^“ll0^,JSn^r‘'" d.fìS™^ 
di spire al primario del numero X.^la^^ci faredl bucSoiSr 

rh^nVi^iìnsfzh°nè riuscire nelFintento e se 6 neces- 
°rrCiil/nC\ I nnri^ irrifnr sario un aereo esterno, por tale 

malori "tacer"?* tnmajerada e'enie.ìza, e 1.. portata di questo. 
evitare ilei modo più assoluto ogni E' difficile a Bari ricevere radio- 
influenza reciproca• Questa e una fonia di giorno. Ora però dovrebbe 
condizione essenziale, senza di cui ricevere la nuova stazione di Bo¬ 
ti impossibile ottenere la neutra- ma. Provi con un aereo esterno, 
lizzazione. che certamente aumenta di molto 

La selettività sarà sempre rela- la sensibilità, del suo ricevitore, 
liva e non varia gran che -col va- Costruisca un aereo. unlfUare di 
Tiare i trasformatori. (R.) una Quindicina di metri. (R). 

Pile e Batterie 

Galvanophor j 

per tutte le applicazioni ; 

MEZZANZANICA &-WIRTM ' 
MILANO 115 

Via Marco d'Paiono 7 

Telefono 30'930 
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MODELLO 60 
8 VALVOLE 

ATER 
RENT 

3 SCHERMANTI 

Altoparlante Elettrodinamico 

L. 5.000 
tasse comprese, pronto 

per attacco diretto alla corrente luce 

% 
L’apparecchio che può darvi 

quanto di meglio desiderate 

- ed ancor più/ 

Concessionaria esclusiva per il VItalia: 

SOCIETÀ’ ITALIANA 
COMMERCIALE D’ELIA 

Chiedeteci quelle qualità che avete mai sperato di 

trovare in una radio... Chiedeteci il tono migliore, il 

tono più dolce, il più chiaro che potete immagi¬ 

nare. Chiedeteci l’assoluta semplicità di manovra a 

comando unico. 

Chiedeteci la massima selettività e potenza per 

captare, fra tutte le stazioni d’Europa, quella che 

preferite, con assoluta certezza e facilità. 

Chiedeteci solidità ed impeccabile costruzione. 

Chiedeteci tutto ed ogni cosa. A qualsiasi esigenza 

corrispondono egregiamente gli 

“ATWATER KENT„ 
a valvole schermanti, Modello 55-60. 

Via S. Gregorio, 38 - MILANO - Telef. 67-472 

Tale^r.mmi : SIC DE-MILANO 



COMUNICAZIONI UFFICIALI 

Jkfdnster (Germania) 
NAPOLI (Italia) 

Newcastle (Inghilterra) 

Nidaros (Norvegia) 
Nikolaiev (Russia) 

Norkdping (Svezia) 

Norimberga (Gemi.) 
Odessa (Russia) 

Ocrebro (Svezia) 
Oslo (Nbitfegia) 
Oviedo (Spagna) 
Parigi (Radio Paris) 

(Francia) 
Parigi (Torre Eiffel) 

(Francia) 
Parigi (Pi'lf'.T.) (Fran¬ 

cia) 
Parigi (Radio L.L.) 

(Francia) 
Parigi (Petit Parisien) 

(Francia) 
Parigi (fiàdio Vilus) 

(Fcanciu) 
Plymouth (Inghilterra) 
Porsgrund (Norvegia) 
Pozntai (Polonia) 
Praga (Cecoslovacchia) 
Ren nes (Francia) 
Riga (Lettonia) 
Rjukau (Norvegia) 
ROMA (Italia) 
SàfHe (Svezia) 
Salanianca (Spagna) 
Siviglia (Spagna) 
Sheffield (Inghilterra) 
Smolensk (Russia) 
Starnimi (Turchia) 
Stettino (Germania) 
Stoccolma (Svezia) 
Stoke-on-Trent (Ingh.) 
Stoccarda (Gei-mania) 
Strasburgo (Francia) 
Svvansea (Inghilterra) 
Tallin (Estonia) 
TORINO (Italia) (1) 
Tolosa (Francia) 
Tolosa P.T.T. (Francia) 
Trollhàttan (Svezia) 
Tromso (Norvegia) 
Tver (Russia) 
Upsala (Svezia) 
Varbcrg (Svezia) 
Varsavia (Polonia) 
Yiborg (Viipuri) (Fin¬ 

landia) 
Vienna (Austria) 
Wilno (Polonia) 
Zagabria (Jugoslavia) 
Zurigo (Svizzera) 

(1) Trasmette sperimentalmente con m. 291. 

Kc. 
Lungh. 

d'onda 
STAZIONE Kw. 

662 453 Aalesund (Norvegia) 0.3 
995 301 Aberdeen (Inghilterta) 1 

1 585 511 Arcangelo (Russia) 1.2 
i 792.5 379 Artemovsk (Russia) 1.2 

536 560 Ausburg (Germania) 0.25 
860 349 Barcellona (Spagna) 8 

1121 268 Barcellona (Catalana) 
(Spagna) 10 

297 1010 Basilea (Svizzera) 0.25 
1238 242 Belfast (Inghilterra) 1 
698 429 Belgrado (Jugoslavia) 2.5 
824 364 Bergen (Norvegia) 1 
716 418 Berlino (Germania) 1.5 

1058 283 Berlino 0. (Germania) 0.5 
743 403 Berna (Svizzera) 1.2 
250 1200 Boden (Svezia) 0.6 
662 453 BOLZANO (Italia) 0.2 

1301 231 Borus (Svezia) 0.15 
986 304 Bordeaux Lafuyette 

(Francia) 1 
1040 288.5 Bourriemout (Inghilt.) 1 
1040 288.5 Bradford (Inghilterra) 0.13 

1 1076 279 Bratislava (Cecoslov.) 12.5 

887 339 Brema (Germania) 0.25 

923 325 Breslavia (Germania) 1.5 

878 342 Brno (Cecoslovacchia) 2.4 

590 509 Bruxelles (Belgio) 10 

1328 226 Bucarest (Università) 
(Romania) 12 

761 394 Bucarest (Rumania) 0.12 

545 550 Budapest (Ungheria) 20 
968 310 Cardiff (Inghilterra) 1 

1220 246 Cartageria (Spagna) 0.4 

1220 246 Gas sei (Germania) 0.25 
L-1319 227- Colonia (Germania) 1.5 

1337 225 Cork (Irlanda) 1 
959 313 Cracovia (Polonia) 1 

1229 244 Cracovia (Polonia) 1 
662 453 Donzica (Danzica) 0.25 

1 193 1553 Daventry 5 XX (Inghil- 
terra) 25 

626 479 Daveutrv 5 G. B. (In- 
ghilterra) 25 

' 783 383 Dnjepropetrovsk 
(Russia) 1.2 

! 941 319 Dresda (Germania) 0.25 

i 725 413 Dublino (Irlànda) 1 
1040 288.5 Dundee (Inghilterra) 0.13 

1040 288.5 Edimburgo (Inghilt.) 0.35 
i 932 322 Falun (Svezia) 0.5 

770 390 Francòfone sul Meno 
(Gennauia) 1.5 

527 570 Frihurgo (Germania) 0.25 

! 869 346 Friedriksstad (Norveg.) 0.7 

| 779 385 GENOVA (Italia) 1.2 

395 760 Ginevra (Svizzera) 0.25 

752 399 Glasgow (Inghilterra) 1 

, 1184 253 i Gleiwitz (Germania) 5 

| 621 483 Gorael (Russia) 1.2 

I 932 322 : Goteborg (Svezia) 10 

Kc. 
Lungh. 

d’onda 
STAZIONE Kw. 

851 352 Graz (Austria) 5 
914 329 Grenoble (Francia) — 
806 372 Hamburg (Germania) 1.5 
536 560 Hannover (Germania) 0.25 
280 1071 Hilversum (Olanda) 6.5 

1004 298 Hilversum (Olanda) 6.5 
1166 257 Hòrby (Svezia) 10 
1112 270 Hudiksvall (Svezia) 0.15 

160 1875 Huizen (Olanda) 6.5 
1040 288.5 Hull (Inghilterra) 0.13 
1058 283 Innsbruk (Austria) ^ 0.5 
891 336 Ivauovo Vosnessensk 

(Russia) J.2 
1265 237 Juan-les Pins (Nizza) 

(Francia) 1.5 
1112 270 Kaiserslautern (Genn.) 0.5 
1220 246 Kaluiar (Svezia) 0.2 
260 1153 Kalujidborg (Danim.) 7.5 
734 408 Katowice (Polonia) 30 
230 1304 Kharkov (Russia) 4 
702.5 427 Kliarkov (Russia) 4 

1220 246 Kiei (Germania) 0.25 
1220 246 Kiruna (Svezia) 0.2 
662 453 Klagenfurt (Austria) 0.5 

1085 276 Kònigsberg (Genn.) 1.5 
183.5 1635 Konigswusterkausen 

(Zeesen) (Germania) 26 
1022 293 Kosice (Cecoslovac.) 2 
747 401 Kourks (Russia) 1.2 
635 473 Langenberg (Germ.) . 15 
300 1000 Leningrado (Russia)' 20 
855.5 351 Leningrado (Russia) 1.2 

1130 265 Lilla (Francia) 0.7 
1022 293 Limoges (Francia) 6.5 
644 466 Lione la Dona (Fran¬ 

cia) ' 5 
1157 259 Lipsia (Germania) 1.5 
1040 288.5 Liverpool (inghilt.) 0.13 
1148 261 Londra 2 L.Ò. (Inghilt.) 30 
446 680 Losanna (Svizzera) 0.6 
887 339 Louvain (Belgio) 3 
530 568.8 Luhiana (Jugoslavia) 3 

1346 223 Lussemburgo (Lussem¬ 
burgo) 3 

707 424 Madrid (Spagna) 2 
1058 283 Magdeburgo (Germ.) 0.5 
689 436 Mnmlherget (Svezia) 0.25 

1301 231 Malmò (Svezia) 0.6 
797 377 Manchester (Inghilt.) 1 
950 316 Marsiglia (Francia) 0.5 
599 500.$ MILANO (Italia) 7 

1049 286 Montpellier (Francia) 0.2 
1139 263 Moravska-Ostrava 

(Cecoslovacchia) 10 
202.5 1481 Mosca (Russia) 12 
603.5 497 Mosca (Russia) 1.2 
666.5 450 Mosca S.P. (Russia) 1 
222.5 1348 Motala (Svezia) 30 
563 533 Monaco di Baviera 

(Germania) 1.5 

TRASMISSIONI AD ONDE CORTE RICEVIBILI IN ITALIA 
BANDOENG (Giava) 

'Kc. 1B949 - no. 17,7* | — 
Annuncia in olandese, inglese, francese 

e tedesco. 
14-16 telefonia-dischi. . . 

NANCY (Francia) 
• 19754 Kc. - J5,5 m. • 
21,00 - 23,00 - Telefonia •*'» . 

SCHENECTADY (U. S. A.) 
W. 2 X K - 17300 Kc. - l&H ^ 
W. 2 X.A.D. - 15340 Kc.* - 19,50ira. 
\V. 2 X.O. - 12850 Kc. - 23,33 ni. 
Prove e relais con Scheaeotady .W.G-Y* 

LYNCBI (Danimarca) 
15306 Kc. - 19,6 m. 
19-23 relais Copenaghen. 

3AINT-ASSISE (Francia) 
12500 Kc. - 24 m. 
12 - 14 - Telegrafia. 

OPORTO (Portogallo) 
12000 Kc. - 25 m. 
12-14 - 19-20 - 22*24 t provo. 

PITTSBURGH (U. S. A.) 
W. 8 X.K. - 11814 Kc. - 25,4 m. 
,\V. 8 X.K. - 4800 Kc. - 62,5 in. 
dalle 16 in poi trasmette il programma 

della stazione di Pittsburgh (KOKi)) 

POZNAM (Polonia) 
9439 Kc. - 31.8 ni. 
relais con l'oznam a Varsavia. 

KONIGSWUSTERH AUSEN (Germania) 
9560 Kc. - 31,38 m. 
relais?'cdnflfonifeswusterhausen (^1835 Kc.) 

ZURIGÓ (Svizzera) 
E. H. 9 X D - 9375 Kc. - 32 m. 
21 - 23,30 - Telefonia 

PARIGI (Radio Vitus) (Francia) 
9091 Kc. - 33 m. 
19,30 fino alla fine relais con Radio Vitus. 

AGEN (Francia) 
7894 Kc. - 38 m. 
12,40 relais con Radio Agen. 

RUGLES (Francia) 
6455 Kc. - 55 m. 
Conversazioni con le stazioni ad 
onda corta» 

TORRE EIFFEL (Parigi) 
6122 Kc. - 49 m. 
Prove e dischi. 

VIENNA (Austria) 
.V. O. R. 2 - 6075 Kc. - 49,4 ra. 
18 - relais Vienna 
23 - dischi. 

CINCINNATI (Stati Uniti) 
,W. 8 A.L. - 0000,6 Kc. - 49,5 m. 
relais da W. L. W. - N.B.C. 

MOSCA (U. R. S. S.) 
R.F.N. G000 Kc. - 50 m. , 
13 - 14 - prove. 

PARIGI L.L. (Francia), 
4912 Kc. - 61 m. 
12,30 reltys radio L.L. 

MOTALA (Svezia) 
3033 Kc. - 98,9 m. 
18 - Notizie Governative. 

KOOTWJIK (Olanda) 

P.C.L. - 16305 Kc. - 18,4 m. 
16 - dischi. 

NAIROBI (Africa Inglese) 
7-L.O. - 9554 Kc. - 31,4 m. 
17 - 20 relais Nairobi (400 ra.)i 

CHELMSFORD (Inghilterra) 
5 S. W. * 11751 -Kc- - 25,43 m. 
5 S. \V. - 12500 Kc. H24 m. 
relais Dftventry 5 X.X. 

EINDHOVEN PHILIPS (Olanda) 
I». C. J. - 9554 Kc. - 31,1 m, 
17 - 19 e 22 - 23,30. 
trasmissione dischi. 

EBERSWALDE (Germania) 
7407 Kc. - 40,5 m. 
19 -20 prove. 

COETHEN (Germania) 
6881 KC. - 48,0 m. 
22 - 24 Prove. 
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stazione: 

Huizen (Olanda) 
Radio Parigi (Francia) 
Kunigswusterhausen 

(Zcesen) (Germania) 
Daventry 5 X X. (In¬ 

ghilterra) 
Mosca (Russia) 
Torre Eiffel (Francia) 
Varsavia (Polonia) 
Motala (Svezia) 
Kharkov (Russia) 
Stambul (Turchia) 
Boden (Svezia) 
Kalundborg (Danim.) 
Nidaros (Norvegia) 
Hilversuin (Olanda) 
Basilea (Svizzera) 
Leningrado (Russia) 
Ginevra (Svizzera) 
Losanna (Svizzera) 
Friburgo (Germania) 
Lubiana (Jugoslavia) 
Sruolensk (Russia) 
Augsburg (Germania) 
Hnnnover (Germania) 
Budapest (Ungheria) 
Monaco di Baviera 

(Germania) 
Riga (Lettonia) 
Vienna (Austria) 
Arcangelo (Russia) 
Bruxelles (Belgio) 
MILANO (Italia) 
Mosca (Russia) 
Oslo (Norvegia) 
Praga (Cecoslovacchia) 
Cornei (Russia) 
Daventry 5 G. B. (In¬ 

ghilterra) 
Langenberg (Germ.) 
Lione La Doua (Fran¬ 

cia) 
Zurigo (Svizzera) 
Mosca S.P. (Russia) 
Danzica (Danzica) 
Klagenfurt (Austria) 
1IOL7.ANO (Italia) 
Upsala (Svezia) 
Porsgrund (Norvegia) 
Troinsò (Norvegia) 
Aalesund (Norvegia) 
Salamanca (Spagna) 
Rjukan (Norvegia) 
Parigi P.T.T. (Francia) 
liOMA (Italia) 
Stoccolma (Svezia) 
Malmberget (Svezia) 
Belgrado (Jugoslavia) 
Kharkov (Russia) 
Madrid (Spagna) 

Kc. 
Lungh. 

d'onda 
stazione; Kw. 

716 418 Berlino (Germania) 1.5 
725 413 Dublino (Irlanda) 1 
720 411 Odessa (Russia) 1.2 
734 408 Katowico (Polonia) 10 
743 403 Berna (Svizzera) 1.2 
747 401 Koursk (Russia) 1.2 
752 399 Glasgow (Inghilterra) 1 
761 394 Bucarest (Runiania) 1.2 
770 390 Francoforte sul Meno 

(Germania) 1.5 
779 385 Vilno (Polonia) 0.5 
779 385 GENOVA (Italia) 1.2 
783 383 Dnjepropetrovsk (Rus¬ 

sia) 1.2 
788 381 Tolosa (Francia) 8 
792.5 379 Artemovsk (Russia) 1.2 
797 377 Manchester (Inghilt.) 1 
806 372 Hamburg (Germania) 1.5 
810.5 370 Tver (Russia) 1 
815 368 Radio L.L. Parigi 

(Francia) 1.5 
815 368 Siviglia (Spagna) 1.5 
819.5 366 Nicolaiev (Russia) 1.2 
824 364 Algeri (Algeria) 12 
824 364 Bergen (Norvegia) 1 
833 360 Stoccarda (Germania) 1.5 
842 356 Londra 2 L.O. (Inghil¬ 

terra) 30 
851 352 Graz (Austria) 5 
8551 351 Leningrado (Russia) 1.2 
860 i 34? Barcellona (Spagna) 8 
869 346 Strasburgo (Francia) 0.1 
b69 346 Friedricksstad (Norve- 

878 
già) 0.7 

342 Brno (Cecoslovacchia) 24 
339 Brema (Germania) 0.25 
339 Louvain (Belgio) 3 

801 336 Ivanovo Vosnessensk 
(Russia) 1.2 

896 335 Poznan (Polonia) 1.2 
905 331.4 NAPOLI (Italia) 1.5 
914 329 Grenoble (Francia) 
914 329 Parigi Petit Parisien 

(Francia) 0.8 
923 325 Breslavia (Germania) 1.5 
932 322 Goteborg (Svezia) 10 
932 322 Falun (Svezia) 0.5 
941 319 Dresda (Germania) 0.25 
950 316 Marsiglia (Francia) 0.5 

313 Cracovia (Polonia) 1 
968 310 Cardiff (Inghilterra) 1 
971 209 Parigi Radio Vitus 

(Francia) 0.7 
973 308 Zagabria (Jugoslavia) 0.7 
086 304 Bordeaux Lafayette 

(Francia) 1 
995 301 Aberdeen (Inghilterra) 1 
1004 298 ililversum (Olanda) 6.5 
1013 295 Tallin (Estonia) 0.7 
1018 294 TORINO (Italia) 7 

1022 293 Limoges (Francia) 0.5 
1022 293 Kosice (Cecoslovacchia) 2 
1031 291 Viipuri (Viborg) (Fin- U.4 

landia) 
1040 288.5 Bradford (Inghilterra) 0.13 
1040 288.5 Bournemouth (Inghilt.) 1 
1040 288.5 Dundee (Inghilterra) 0.13 
1040 288.5 Edimburgo (Inghilt.) 0.35 
1040 288.5 Hull (Inghilterra) 0.13 
1040 288.5 Liverpool (Inghilterra) 0.13 
1040 288.5 Plymouth (Inghilterra) 0.13 
1040 288.5 Sheflleld (Inghilterra) 0.13 
1040 288.5 Stoke-on-Trent (Inghil- 

terra) 0.13 
10-40 288.5 Swansea (Inghilterra) 0.13 
1040 288.5 Newrastle (Inghilterra) 1 
1049 286 Montpellier (Francia) 0.2 
1058 283 Varberg (Svezia) 0.3 
1058 283 Berlino O. (Germania) 0.5 
1058 283 Stettino (Germania) 0.5 
1058 283 Magdeburgo (German.) 0.5 
1067 281 Copenaghen (Danim.) 0,75 
1076 279 Bratislava (Cecoslovac- 

chi a' 12.5 

1085 276 
Koenigsberg (Germania) 1.5 

1103 272 
Rennes (Francia) 0.5 

1112 
1112 

270 
270 

Kaiserslautern (Germ.) 
Norkoping (Svezia) 

0.5 
0.25 

1112 270 
Iludiksvall (Svezia) 

0.15 
1112 

1121 

270 
268 

Trollbuttan (Svezia) 
Barcellona (Catalana) 

0.25 

(Spagna) 
10 

1121 268 Oviedo (Spagna) 

1130 265 Lilla (Francia) 0.7 
1139 263 M oravsk a-Ost rava 

(Cecoslovacchia) 10 
1148 261 Londra 2 LO (Inghilt.) 30 
1157 259 Lipsia (Germania) 1.5 
1166 257 Horby (Svezia) 10 
1175 255 Tolosa P.T.T. (Fran- 

eia) 1.2 
1184 253 Gleiwitz (Germania) 5 
1220 246 Kiel (Germania) 0.25 
1220 246 Cassel (Germania) 0.25 
1220 246 Cartagena (Spagna) 0.4 
1229 244 Cracovia (Polonia) 1 
1238 242 Belfast (Inghilterra) 1 
1256 239 Norimberga (German.) 2 
1265 237 Juan-les-Pins (Nizza) 15 
1265 237 Oerebro (Svezia) 0.2 
1283 234 Miinster (Germania) 0.5 

1301 231 Boras (Svezia) 0.15 
1301 231 MolmÓ (Svezia) 0.6 
1319 237 Colonia (Germania) 1.5 
1328 226 Bucarest (Università) 

(Humania) 12 
1337 225 Cork (Irlanda) 

Lussemburgo (Lussem- 

1 

1346 223 burgo) 3 

Valvole 
in corrente alternata 

SELETTIVO E POTENTE 

PUREZZA MUSICALE ASSOLUTA 
. 

Studiato per alimentare direttamente 

altoparlanti elettrodinamici 

Valvole Espressamente studiato per le ricezioni delle stazioni locali e delle 

principali Estere 

A richiesta viene fornito anche con bobine per onde corte (30-70 metri) 
in corrente alternata 1 

J «lue apparecchi sono munl/l di allocco per pick - up 

INGG. ALLOCCHIO BACCHIMI & C. 
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA 

AGENTI GENZRALI PER LA VENDITA i 
Soc. An. Ind. Comm. Lombarda “ALCI*,, - Milano CARLO RONZONI - MILANO 

VI» S. ANOREA RUM. 1S - TELEORI NOI. 72-441/442/443 - TELEGRAMMI: .ALCIS. PIAZZA S. AMBROGIO RUM. z . TELEFONO RU «ERO SS-TH- TELES RAMNI: ■ SATHAPA . 



Creazione 1930 
produzione Americana e la straordinaria vendita mondiale, si è deciso di rii 
renti rlducendo 1 prezzi In modo Inverosimile. — PRESENTIAMO I SEG' 

SUPER RADIO GRAMMOFONO Modello 102 (9 valvole) 

SUPERPOTENZA - PUREZZA • GRANDIOSITÀ’ 

SELETTIVITÀ1 • ELEGANZA - PERFEZIONE 

Il SUPER METRODYNE “ Ultrapotente „ 9 L. 3.500 

Un magnifico strumento che combina un apparecchio Radio poten¬ 

tissimo con l’ultimo tipo di fonografo elettrico. 
Amplificazione di eccezionale potenza con 2 valvole 250 In push-pull. 

Motore elettrico ad induzione - Piok-up di lusso - Album per disohi In 
pelle ed oro - Diffusore Superdinamico - Mobile mogano gran lusso - 

Prezzo di assoluta convenienza. 

IL SUPER METRODYNE, ultima creazione, lipo «Maestoso 9» 

completo di 9 valvole (6 tipo 201; 1 tipo 280; 2 di potenza in 

push-pull). Altoparlante tipo « Gigante ». Mobile artistico di 

nocemogano. Completo di tasse, valvole, da L. 13.000 ribas¬ 

sato a sole ««L. 5200 

Lo stesso apparecchio tipo a Magnifico 8 » mobile lusso completo L 4200 

I primi apparecchi sono stati Introdotti in Italia da noi. Essi funzionano ancora In modo perfetto. Questa e la gara 

SCRIVETECI OGGI STESSO 

Ditta BRIINELLI "RADIO - Via 2" Trivio Arenacela, 13 - NAPOLI 

Ditta DI PIETRO - Rappresenf. per Milano e Lombardia - Via S. 
Cercansi Rappresentanti per le zone ancora. lih>ere 

I migliori prodotti per radio 

Radioricevente a 4 valvole con prima valvola schermata 

Condensatore Midgei adoperato 
come controllo del volume 

nei Toreador S G IV 

Garantiamo il successo 

Ricezione in forte alto- 

parlante delle stazioni 

estere e locali 

Qualsiasi Toreador S C IV 

purché costruito se¬ 

condo i nostri schernii 

sarà messo in piena ef¬ 

ficienza nel nostro labo¬ 

ratorio a nostre spese. 
Cianografie costruttive 

e listini 

dietro invio di L. 3 

Condensatore KC triplo impiegato noi Toreador S G IV 

JJgenil Generali t—* 

per l'Italia: 

Piazza Trento, 8 
: v fi J c rt • r - - -< 
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CONSOLETTE MOD. 48 A 

L'AVVENIRE DELLA RADIOFONIA - RENDIMENTO 

QUADRUPLO DI QUELLO DI QUALSIASI APPA¬ 

RECCHIO CON VALVOLE NORMALI - MIGLIORA- 

:: MENTO IMCOMPARABILE DI TONALITÀ :: 

RAVENNA 
Iiìfjfj. CorraHini, Manuxxt e Sangiorgi 

"Via Dante Alighieri^ 5 a 


