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4 RADIOCORRIERE 

11 mondo esalta 
nella memoranda ricorrenza trentennale del primo 

bile, — come ce lo racconta, sia 
pure con altre parole, l*aul Schu- 
bert nel suo The riso of radio. 
Afa non per questo voglio dispen¬ 
sar mi dal riandare brevemente 
i primi tentativi che consenti¬ 
rono a Guglielmo Marconi di 
raggiungere un siffatto risultato, 
assicurando alla civiltà del No¬ 
vecento il privilegio delle radin- 
com unirai io ni. 

Come lutti sanno, nell’appa¬ 
recchio creato per mero scopo 
scientifico dal Hertz nel 1885. e 
modificato più tardi dal Righi, 
venivano prodotte correnti o- 
srillatorie capaci di far scoccare 
una scintilla fra due piccole sfe¬ 
re metalliche : l'energia messa 
in gioco durante una oscillazio¬ 
ne si distaccava in parte dal si¬ 
stema, e si propagava nello spa¬ 
zio sotto forma di onde di de¬ 
terminala lunghezza, capaci di 
venire rivelate mediante un ri¬ 
sonatore. A rendere piti agevole 
questa rivelazione, il Branly nel 
1890 aveva utilizzato un dispo¬ 
sitivo — ch'ebbe poi il nome di 
coherer — idealo sei anni pri¬ 
ma per altri scopi dal nostro 
t'.alzeerhi Onesti. 

Guglielmo Marconi, studente a 
Bologna, ebbe anzitutto l’intui¬ 
zione di applicare i dispositivi 
del Righi e del Calze echi per la 
trasmissione di segnali a distan¬ 
za : il primo aspetto della sua 
invenzione fu poi la creazione 
dett’antenna, ottenuta col con¬ 
nettere t’oscitlatore trasmittente 
e quello ricevente alla terra, e 
col munire entrambi di un con¬ 
duttore elevato: Vaccrescimento 
così ottenuto del potere radiante 
e della lunghezza delle onde c- 
messe, consentiva una portato di 
grati lunga maggiore. Oggi, at¬ 
traverso l’evoluzione incessante 
della tecnica, l’emettitore a scin¬ 
tilla ed il coherer possono con¬ 
siderarsi dei cimeli; ma l’anten¬ 
na resta, ausiliario prezioso ed 
efficacissimo in ogni radiocomu¬ 
nicazione. 

Triste è il dicembre n Ter¬ 
ranova: raffiche di nebbia ge¬ 
lala scendono dal Nord: urla 
e spumeggia l'Oceano nella baia 
di San Giovanni. 

Sulla spiaggia, a pochi passi 
da un ospedale che è stato in al¬ 
tri tempi caserma, due uomini 
lottano col vento per innalzare 
un grande cervo volante. E v’è 
un Terzo che assiste silenzioso, 
stringendosi in un grande sopra¬ 
bito. Ecco, finalmente il cervo 
s’innalza, e il suo legame con la 
terra non è un cordino di cana¬ 
pa. ma una sottile treccia di 
rame. 

L'Uomo del lungo mantello en¬ 
tra adesso nell’edificio, si accn~ 
sin ad un tavolo, calza sul capo 
tino cuffia telefonica. Egli è solo 
con il suo sogno. Non ode altro 
rumore, che il battito del suo 
cuore ed il ruggito del mare. 

Oggi, mentre tutte le Nazioni 
civili festeggiano il 30” anniver~ 
sario della prima radiotrasmis¬ 
sione transatlantica, non ho sa¬ 
puto rinunziare alla evocazione 
di quel giorno memorabile, — 
vera pagina del vivere inimita¬ 

Attende così per un’ora, in 
piedi; gli assistenti sono adesso 
nella stanza vicina: ed ecco alle 
12,30 passa un suono nella cuf¬ 
fia, un debole suono che gli fa 

battere i denti e tremare la ma¬ 
no. Lo illudono forse i suoi ner¬ 
vi troppo tesi? Ma no : gli stru¬ 
menti si risvegliano: il martel¬ 
letto sul coherer sta veramente 
ticchettando: s’ode nella cuffia 
un debole brusìo. In preda ad 
una esaltazione invincibile l’Uo¬ 
mo esci urna: € Signori, avete u- 
ditoì ». 

AccotTono, ed egli porge la 
cuffia, implorando : « Udite qual¬ 
cosa? ». 

Sì, senza dubbio, si udiva qual¬ 
cosa: appena percettibile, ma 
distinta, si ripeteva ad intervalli 
regolari la lettera « S » : tre pun¬ 
ti in alfabeto Morse. 

Raggianti, estatici, gli uomini 
si passano la cuffia dall’uno al¬ 
l’altro: la realtà conferma il so¬ 
gno : l’Oceano è stato valicato. 
C’è, nella storia del mondo, una 
nuova data: 12 dicembre 1901. 

IN ITALIA 

Auspice la Confederazione dei Sindacati Professio¬ 

nisti ed Artisti, il Sindacato Nazionale Fascista 

degli Ingegneri ricorderà solennemente, nella ri- 

====1 correnza trentennale, il giorno 12 dicembre 1901, 

nel quale il genio di Guglielmo Marconi faceva giungere 

dal Continente, sulle coste deH’Inghilterra, attraverso i 

mari, il primo messaggio radiotelegrafico. L’amm. gr. uff. 

professore Giuseppe Pession celebrerà lo storico avveni¬ 

mento con un discorso che sarà tenuto in Roma alla sede 

della Confederazione dei Sindacati Professionisti ed 

Artisti, alle ore 17 del giorno 12 dicembre. Dopo il di¬ 

scorso dell’amm. Pession, che avrà per tema: «Marconi 

e la trasmissione transoceanica », il marchese Luigi Solari, 

collaboratore del grande inventore, illustrerà la prima 

trasmissione con la narrazione di alcuni episodi personali. 

La cerimonia commemorativa alla quale partecipe¬ 

ranno in ispirito quanti sentono l’orgoglio della nostra 

razza e della nostra terra, sarà diffusa da tutte le Sta¬ 

zioni radiofoniche italiane. 
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Guglielmo Marconi 
messaggio radiotelegratico attraverso VAtlantico 

Correva la primavera del '95 I 
allorché nella Villa di Ponlrc- 
ritto il Nostro, poco più che 
ventenne, riuscì a trasmettere 
segnali a distanza via ria cre¬ 
scenti, finn ad alenile centinaia 

di metri. 
Varia fu l’accoglienza clt'eb- 

h’ Cn dapprima questi risalimi, 
ma lo scetticismo c le obbiezio¬ 
ni non scoraggiarono l'invento¬ 
re. che sul principio deiranno 
seguente si *recava in Inghilter¬ 
ra. Appariva sino da allora quel 
mirabile temperamento di rea¬ 
lizzatore. che gli avrebbe ma- 
sentito anche più lardi ili pa¬ 
droneggiare il gigantesco mari¬ 
ni culo da lui creato. In Inghil¬ 
terra. sotto l’egida del Direnare 
dei Telegrafi, gli esperimenti 
jirosegu irono, dapprima nella 
ritta iti Londra, e più tardi at¬ 
traverso il canale di Bristol; nel 
giugno del '96 il Marconi do¬ 
mandarli quel, suo primo brevet¬ 
to di telegrafia senza fili, del 
quale si potè dire con enfasi 
evangelica « che era ricco di 
sorprese come la Bibbia ». 

Accanto alle esperienze ingle¬ 
si, non si può non ricordare 
quelle fatte in Italia, e propria¬ 
mente alla Spezia, dall'il al 18 
luglio dei '97, in cui si ebbero 
dei buoni segnali fino a quasi 
18 chilometri. Orinai gli occhi 
di tutto il mondo si fissavano 
sull’inventore, mentre in In¬ 
ghilterra si veniva costituendo 
una Compagnia per lo sfrutta¬ 
mento del suo sistema. Continui 
perfezionamenti e modifiche ve¬ 
nivano affinando lo schema ini¬ 
ziale; particolarmente significa¬ 
tivo quello introdotto dal Mar¬ 
coni coll'applicazione del prin¬ 
cipio di risonanza, inteso a con¬ 
sentire un notevole grado di se¬ 
lettività, evitando che diverse 
trasmissioni contemporanee si 
disturbassero a vicenda. 

Ed ecco sopravvenire il me¬ 
morabile dicembre del 1901 in 
cui — lo abbiamo visto poc'an¬ 
zi — veniva trasmesso per la 
prima volta un segnale allra- 
verso l’Atlantico, ila Polilhu in 
Cornovaglia. a San Giovanni di 
Terranova. 

4, 
La riuscita di un siffatto c- 

sperimenlo legava il nome del 
Nostro ad una nuova conqui¬ 
sili : accanto all’invenzione della 
radiotelegrafia, egli aveva com¬ 
piuto la scoperta della propaga¬ 
zione curvilinea delle onde elet¬ 
tromagnetiche. Si era ritenuto 
infatti fino allora che queste, al 
modo stesso della luce, si prò- 

ALL' ESTERO 

Per iniziativa della National Broadcasting Corporation 
la ricorrenza trentennale dell'invio del primo mes¬ 
saggio radiotelegrafico sarà ricordata al mondo 

= con una eccezionalissima e solenne trasmissione 

fatta dalle stazioni ad onda corta di Schenectady (me¬ 
tri 19,56) e Pittsburg (metri 25,4) collegate con i mag¬ 
giori centri radiofonici. Queste due Stazioni raccoglie¬ 
ranno e ritrasmetteranno i discorsi commemorativi che sa¬ 
ranno pronunciati ai microfoni da eminenti rappresentanti 

di sedici Nazioni, i quali parleranno, nel seguente ordine, 
da: New York, Londra, Bruxelles, Parigi, Berlino, Roma, 

Varsavia. Madrid. Tokio, Rio de Janeiro, Manilla, Ca¬ 
racas. Honolulu, Buenos Aires, Sidney e Ottawa. Ad ogni 
Nazione sono assegnati otto minuti, tre dei quali saranno 
occupati dalla celebrazione dell'avvenimento e gli altri 
cinque da musiche caratteristiche. La trasmissione verrà 

aperta dalle stazioni di Schenectady e di Pittsburg, alle 
ore 21 e proseguirà sino alle ore 23,16. La regolarità 

della trasmissione è assicurata da collegamenti telefonici. 
Per l'Italia sarà al microfono della stazione di Prato 

Smeraldo, S. E. il prof. Carlo Formichi, Accademico 

d'Italia. 

l'idea di ritentare una strada del 
tutto opposta, ed iniziò una serie 
'ti esperienze, dapprima in Italia, 
c più tardi con una rete mon¬ 
diale di stazioni sperimentali 
fisse, integrata da qtirila mobile 
del vachi € Elei tra ». che condus¬ 
se nel 1924 alla creazione della 
stazione a fascio, In quale tili- 
lizza onde corte comprese fra 
i 15 ed i 40 metri, con potenze 
di gran lunga inferiori a quelle 
richieste dalle onde lunghe, e 
con caratteristiche direzionali 
così in partenza come in arrivo. 

E' appunto l'impiego delle on¬ 
de corte, unito al mirabile af¬ 
finamento dei dispositivi per la 
stabilizzazione della frequenza, 
che ha consentilo uU’inveniore 
di realizzare gli esperimenti sug¬ 
gestivi dello scorso anno, dei 
quali rimone nel pubblico il ri¬ 
cordo e la sorpresa. 

Ed ecco ancora un nuovo oriz¬ 
zonte sembra schiudersi, mercè 
l'avvento di onde anche più bre¬ 
vi, designate col nome di ultra¬ 
corte. Senza insistere sulle loro 
proprietà, illustrate in questi 
giorni dallo stesso Marconi, ba¬ 
sterò ricordare con Luigi Solari 
che il loro impiego riporta in un 
certo senso la tecnica alta gam¬ 
ma utilizzata nei primissimi c- 
sperimenli dell'inventore: sugge¬ 
stivo ritorno, in cui ci piace di 

‘ vedere un segreto favorevole aU- 
pagasscro in linea retta, e non 
potessero quindi collegare due 
punti la cui congiungcnle avcs~ 
se incontrato l'ostacolo presca¬ 
lalo dalla curvatura della terra : 
ora. nelle accennate esperienze 
transoceaniche, questo ostacolo 
era tale che le due antenne, per 
potersi vedere, avrebbero dovu¬ 
to possedere un'altezza di alcu¬ 
ne centinaia di chilometri cia¬ 
scuna! 

Non à possibile circoscrivere 
in poche righe le evoluzioni suc¬ 
cessive della nuova tecnica, che 
una schiera di scienziati e di 
esperimen latori ha comi ut lo ad 
una varietà di sviluppi, e ad 
una perfezione di risultati, che 
si accrescono con ritmo in¬ 
cessante: ciò che occorre 
tuttavia riconoscere è che al 
centro del movimento è ri¬ 
masto sempre il Marroni, 
ch'ebbe la ventura dì ini¬ 
ziarlo giovanissimo, e la co¬ 
stanza di non abbandonarlo 
mai; è sialo dello da qual¬ 
cuno che egli abbia inventalo 
la radio tulle le volle che 
fu necessario. 

IJn esempio di questo in¬ 
tuito geniale, ognora desio, Il {rande inventore cl»e oggi trasmette mettagli a distanza con le onde ultracorte. 

si ebbe verso il 1910, quando la 
tecnica sembrava entrala in un 
ricolo riero al traverso l'impiego 
delle onde lunghe, rite¬ 
nute più sicure come 
regolarità ili compor¬ 
tamento, e più effi¬ 
caci come portala: 
il basso rendimento 
che tuttavia esse con¬ 
sentono aveva condot¬ 
to a stazioni di grande 
potenza, eon antenne 
colossali, e che richie¬ 
devano imponenti, 
spese di impian¬ 
to e. rilevanti 
consumi. Mar¬ 

coni ebbe allora 

spirto. 
Oggi, intanto, mentre voci di 

celebrazione e di encomio si pre¬ 
parano a solcare i cieli — 

accessibili ad ogni orecchio 
non iniziato, mercè il mi¬ 

racolo della radiofonia, 
— noi possiamo ricor¬ 
dare con orgoglio di 
italiani quell'inverno, 
all'alba del nuovo se¬ 
colo. che concluse 

periodo eroico di Guglielx 
ino Marconi : un 

allró se tir 
schiudeva, 
quello glo¬ 
rioso che 
dura tut- 
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Nessuna esperienza #• neo -“aria. Anche una bambina 

polrà adoperare le Forcelle Marcel con risultali perfetti. 

Ondulazione : Curvando le «lue forcine magne! i< he in¬ 

feriori, potrete ottenere una maggiore profondità di 

ondulazione. 

Capelli magn:fici : La magnetizzazione «Ielle loreelle 

Marcel agiste da eccellente Ionico per i capelli, dundo 

ad essi nuova vita. La Forfora sparisce come per incanto. 

l.VITieacia maguetVa della Forcella Marcel «lura 18 mesi 

e non vi sono pile od altro che possano complicarne l’uso. 

Nessun pericolo : Fcossc o scintille sono completamente 

«•vitate; solo una sottile corrente magnetica (che non 

pi può percepire) la quale i innova la bellezza della ca¬ 

pigliatura ondulandola in. pari tempo. 

Rinforzano i capelli ! le Forcelle magnetiche Marcel a 

«liflerenza dei ferri «-aldi che rendono ruvuli e deboli, i 

capelli, mantengono e conservano questi sempre più 

belli impedendone la caduta. 

Offerta speciale, 

Valevole fino 31 

Gennaio 1932. In- KftMMUUU 

la- 

gliando con l’importo 

di L. 12 riceverete franco vostro domicilio N. 

doppie Forcelle Magnetiche Marcel. 
Molto meglio della permanente a vapore. Non mac¬ 

chiami, non scolorano i capelli grigi o bianchi od anche 

tinti. 

Le Doppie Forcelle Ma¬ 

gnetiche MARC EL si tro¬ 

vano in vendita presto 

tutti i negozi della Soc. 

Assicurarsi che il nome dell'inventore MARCEL di 

fama mondiale sia impresso sulla forcella. Se non c’è 

rifiutatela perchè non avreste che a pentirvene. 
MARCEL MAGNETIC WAVER Co. 

Via Bossi, 7 - MILANO 

Vi prego di spedirmi subito n. 3 doppie forcelle magnetiche Marcel 
per le quali vi unisco L. 12 alla condizione, che se non sarò ) 

pienamente soddisfalla voi mi rimborserei in pieno e senza j 

discussioni come da r/. garanzia di L. 10.000 

Garanzia di L. 10.000. Fon questa garanzia noi ci im¬ 

pegnarne di rimborsarvi in pieno e subito c senza di- 

.-«ussioni se Voi non sarete entusiaste dei risultati ot¬ 

tenuti sulla vostra capigliatura. 

A. Bertelli e presso 

le principali Profumerie e 

Grandi Magazzini. 
NOME 

INDIRIZZO 
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mlu Tirreno, il Labaro ideale dei 
suol flfrli migliori, costellato di 

IL CINQUANTENARIO DELL’ACCADEMIA NAVALE 
si t u sali e si diffuse uri cieli. 
Sempre presente alle manifestazio¬ 
ni mi zio twli, t'Eiar aveva collegato 
Livorno con tutte le stazioni ra¬ 
diofoniche che, come sentinelle, 
stanno vigili e levano le antenne, 
tanto sìmili a quelle novali, da 
un capo all'altro della Penisola. 

Tutte le stazioni, le vecchiele 
nuove e anche quelle che provano 
ancora tq voce, Milano, Torino, 
Genova, UÒlzano, Trieste, Firenze, 
Homa. Napoli, Palermo erano con¬ 
vocale al convegno di Livorno. 
La sola Bari, ancora in costru¬ 
zione, mancava al gran coro ar¬ 
monioso, veramente italico. Fu 
trasmesso l'austero discorso di Sua 
Ecc. Si rianni. Min. della Marina; 
seguirono le nobilissime parole del- 
/'Ammiraglio Caiagnòri, coman¬ 
dante deli’Accademia, c del Pode¬ 
stà di Livorno: poi, venuta la sera. 
Livorno, che alla gloria navale uni¬ 
sce quella dell’arte, offrì al micro¬ 
foni, in ascolto per tutta l'Italia, 
la magistrale esecuzione delle Ma¬ 
schere. 

L'opera che molti anni or sono 
fu simultaneamente rappresentata 
in diverse città — con esito non 
corrispondente al valore effettivo 
dello sparlilo — ottenne per mezzo 
della radio il piti vasto e impo¬ 
nente giudizio in appello che il 
Maestro livornese, nelle ore di 
sconforto (e ogni vero artista le 
prova e le supera), potesse mai so¬ 
gnare e desiderare. Il glorioso au¬ 
tore di Cavalleria rusticana, che 
sedera sul podio direttoriale, nel 
guidare con la sua bacchetta pro¬ 
digiosa d'effetti la grande selva 
canora delTorchestra, sapeva che 
latta l'Italia era in ascolto. Cosi 
la celebrazione marinaresca f 
quella dell'arte si sono fuse in 
una sola apoteosi... 

Grandi sul mare, le navi d ac¬ 
ciaio vegliavano e ascoltavano an- 
ch'esse, fantasticamente illumina¬ 
te. La Santa Guerriera aveva ac¬ 
ceso fiori di fuoco su latte le prue 
che l'Italia arma a difesa. 

Nel giorno di Santa Barbara, la 
bionda fierissima vergine, patro¬ 
na dei cannonieri, dei marinai, 
che per non tradire lo Sposo cele¬ 
ste affrontò impavida il martirio 
ricevendolo dalla spada del padre 
efferato, VAccademia Navale, scuo¬ 
la e fucina di navigatori, di esplo¬ 
ratori, di scienziati, di Off ondato- 
ri, ha .celebrato il cinquantesimo 

diciassette nu duglie d'yro e di 
mille a Uri azzurri segni del valore. 

Austera e solenne è stata la ce¬ 
rimonia commemorativa alla pre¬ 
senza dei Sovrani e dei Principi. 
Il batic situo dclHncrocialore Pala, 
che riassume nel nome l'immenso 
sforzo compiuto dui marinai d'Ita¬ 
lia, ha iniziato la serie dei festeg¬ 
giamenti. 

l'estremo saluto della lerra, la 
prua formidabile che laute onde 
di mare dovrà fendere nella sua 
vita guerriera. 

A. Livorno, in quell'ora solenne, 
convenivano silenziosamente da 
ogni pelago d’intorno alta nave, 
che porla il nome della vittoria 
itarale, bianche e azzurre \ Ombre. 
Apparse in coperta, passavano da¬ 

nna iversario della sua fondazione. 
— Un mezzo secolo è trascorso dal 
6 novembre del issi, quando alla 
presenza di S. A. II. Tomaso di 
Savoia, rappresentante del He. 
venne inaugurata a Livorno, cit- 
tà dei Cavalieri di Santo Stefano, 
la sede per l'educazione e. l'istru¬ 
zione del giovani destinati u di¬ 
ventare ufficiali di vascello., un 
mezzo setolo denso di eventi me¬ 
morabili. Nel I’kjM il ricordo di f issa 
pesava ancora tristemente sugli ani¬ 
mi, ma uomini come Brin e Suini 
Don già avevano dedicato la vita 
perchè il grande sogno naufragato 
con la Re d'Italia nelle infauste 
acque dcll'A morissimo potesse t/n 
giorno riemergere dall’abisso, ma¬ 
tèria ndosi nella pòtenza rinnovata 
e vendicatrice di un'armata, fatta 
di navi traccialo, ma fiiù aurora (li 
anime invitte, volate ad ogni sa¬ 
crificio, nel piò austero, paziente 
e disciplinato silenzio... 

Oggi — come ha scritto S. E. 
Costanzo Ciano, che nel litoio 
comitale di Cortei-lazzo trasmette 
al degno erede una nobilitò ion- 
quisa sul mare, affrontando di 
pìen mezzogiorno, con due < Mas», 
con il siluro un'intera divisione 
navate nemica —, oggi La He,aia Ac¬ 
cademia Navale alza neramente 
— mònito c promessa — a! cospet¬ 
to della sconfinala bellezza del ce- 

Parla il Ministro della Marina. 

tìngo h ribt religioso, compiuto 
da Monsignor Bartolomasi, vene¬ 
rando vescovo castrense, la Du¬ 
chessa di Pisloia, madrina del- 
I.'incrociatore, con il consenso del 
He ha compiuto il tra/lizionalc. ri¬ 
to marinaresco e l'onda generosa 
ilei vino spumante ha irrorato, con 

vanti al Ile c alta patria te Om¬ 
bre dei marinai caduti in Cina 
alla difesa delle Legazioni: le Om¬ 
bre dei Garibaldini del Mare, ca¬ 
duti a Tripoli e a Bengasi; le Om¬ 
bre degli eroi adriatict, clic hanno 
per feretro una nave ó lo terra 
della trincea. La festa del mare no- 
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SUSURRI DELL’ETERE 
Durante il pranzo che radu¬ 

nava intorno alla tavola dellu 
signora Aisery, moglie del pre¬ 
sidente della maggiore fra le 
Compagnie di aereonavigazinne 
francese, una piccola scella d’a- 
mioi, il consigliere trambasciala 
d'Aubré, di discorso in discorso, 
ha Unito col raccontare come 
avesse scoperto che gli innamo¬ 
rali moderni trovano il modo di 
usare della radio, parlandosi a 
distanza. 
_ Ma se alla radio parlano 

soltanto gli speaker*? 
_ E gli uomini illustri. E 

un vantaggio (bilia celebrità. Si 
pronunzia un discorso davanti 
al microfono, non per gloriola 
d'oratore, nè per esercitare 
un’influenza, ma per una frase, 
per una piccola frase che sfugge 
all’attenzione generale e corre 
attraverso Io spazio per attin¬ 
gere un solo orecchio, che a- 

spella. 
Forse il progresso moderno 

ha riservato alla radio l'ufficio 
galeotto del libro non più letto 
avante da Francesca e da Paolo? 
Almeno qui la distanza attenua 
il pericolo... D’altronde il mira¬ 
colo del recare misteriosamente 
per l’etere, da una bocca virile 
ad un cuor femminile, un se¬ 
greto messaggio d’amore è forse 
cosa più straordinaria del far 
piovere da un altoparlante in 
una modesta dimora borghese 
la musica eseguila dall’orchestra 
del Savoy londinese o il listino 
dei prezzi praticati nel mercato 
dei brillanti di Amsterdam? 

Fu dunque grazie alla radio 
che il signor d’Aubré riuscì a 
sapere come la be.lla ed enig¬ 
matica signorina Clara de Saiul 
Maur. Agli» dell’ambasciatore 
francese a Berna, fosse inna¬ 
morala di Lord Musgrave, uno 
degli uomini piu eminenti del 
Foreign Offlce, e come questi, 
costretto a recarsi per ragioni 
politiche da uria capitale all’al¬ 
tra, duU'una all’altra Conferenza, 
esprimesse talvolta la propria 
passione all’amica lontana pa¬ 
recchie centinaia di chilometri, 
incastonando nei suoi discorsi 
trasmessi per radio qualche 
frase destinala all’assrnte. 

I,a cosa avvenne così. Un gior¬ 
no i giornali londinesi annunzia¬ 
vano la radiotrasmissione di un 
discorso economico che la sera 
stessa, a una data ora, Lord Mu¬ 
sgrave, reduce da una missione 
alle Indie, avrebbe pronunziato 
alla Camera di Commercio. 

Quella sera (raccontò il signor 
d’Aubrè) l'ambasciatore, al quale 
ero andato a riferire non so più 
che cosa, mi trattenne a pranzo. 
La signorina Clara parve sgrade¬ 

volmente sorpresa ili quetriti¬ 
vi lo... Quando tornammo in sa¬ 
lotto cominciò a maneggiare le 
lunghezze d’onde: «Ecco Lon¬ 
dra (annunciò Analmente), ma è 
un discorso. Boba che non vi può 
interessare. A me vien voglia di 
verificare il mio inglese ». In¬ 
vece di.servirsi deH’alloparlanle, 
mise la cuffia per isolarsi. Avvi¬ 
cinatomi a lei, presi uno dei ri¬ 
cevitori. Avevo la mia idea: non 
m’aro ingannato. Lord Musgrave 
parlava alla Camera di Commer¬ 
cio e raccontava il suo viaggio in 
India. Come mai una ragazza po- 
leva prendere interesse a un di¬ 
scorso destinato ad informare un 
pubblico d'industriali e di com¬ 
mercianti? Me lo stavo doman¬ 
dando, quando l’oratore nudò 
siile. Rievocava una gita lungo le 
rive del Gange e l’apparizione di 
una fanciulla indiana che s’avvi¬ 
cinava al fiume, simile alla pri¬ 
mavera, simbolo della primavera, 
<• aggiungeva che il suo autunno, 
al vederla, palpitò di letizia 
lanto essa era bella e imperso¬ 
nava una vita novella: non son 
questi gli incontri che ringiova¬ 
niscono e ridanno fiducia nella 
vita? Seguiva un paragone del 
vecchio Impero britannico con¬ 
tinuamente rinnovellato dal con¬ 
iano col vasto mondo... Avrei po¬ 

tuto non rilevare la digressione 
di Lord Musgrave, e forse non 
l'avrei rilevata, se i miei occhi 
non si fossero posati sul volto 
di Clara de Saint Maur. Era in 
preda alla estatica trasfigura¬ 
zione amorosa. Aveva il sorriso 
di voluttà interiore, della volultà 
divina che il Sodoma seppe raffi¬ 
gurare dipingendo Santa Cate¬ 
rina da Siena. Si lasciava pene¬ 
trare a distanza dalle onde ve¬ 
nute da tanta lontananza come 
se offrisse il cuore alle frecce che 
dovevano ferirla. Si credeva si¬ 
cura dell’ignoranza di tutti. Nes¬ 
suno poteva immaginare die un 
discorso economico pronunzialo 
a Londra da un ministro potesse 
avere lo scopo di assicurarla di 
un rimpianto continuo e di un 
amore perenne... 

Come le belle convitale di casa 
Aisery, anche i miei lettori ap¬ 
prezzeranno l'ingegnosità del¬ 
l’uomo politico, che, primo, pen¬ 
sò di giovarsi delle trasmissioni 
radiofoniche e di affidare i suoi 
teneri messaggi alla complicità 
delle onde rapide e fedeli che 
trasmettevano, ancor calde del 
calor della bocca e del cuore, le 
sue parole di innamoralo alla 
« Principessa Ioni ami »... 

Che poi questa, che lessero, 
non sia viva cronaca di vita, ma 

pagina di un bel racconto testò 
pubblicato in volume da Henry 
Bordeaux, Le» ondes anwurcu- 
si’s, ai lettori del Radiocorvivre 
non parrà gran differenza. La 
virtù di un romanziere non con- 
sisle nel prendere a materia d'ar¬ 
te te realtà e le possibilità clic 
sono nella vita? 

La possibilità esiste fra due 
amanti, o due innamorati (pur¬ 
ché « lui » sia un grand’uomo...) 
separati da un cumulo di circo¬ 
stanze, condannati a non incon¬ 
trarsi mai, la possibililà esiste 
di sottrarsi alla pena del non 
avere corrispondenza se non at¬ 
traverso le comunicazioni po¬ 
stali, telegrafiche e telefoniche, 
così facili a venir controllate e 
spiale: questo ha voluto soste¬ 
nere il Bordeaux col suo rac¬ 
conto, delicato e doloroso. E forse 
delicato e doloroso non è, al pari 
di molte passioni storiche e leg¬ 
gendarie, questo amore di Loid 
Musgrave e di Clara de Saint 
Maur, per quanto ultramodernis¬ 
simo sia il mezzo usalo per c- 
spri merlo? 

Oli è che la Radio, al pari del 
telegrafo, del telefono, dell’au- 
lomobile e del l’aeroplano, ha ab¬ 
breviato le distanze, accelerato i 
rapporti, moltiplicati i modi di 
prender contatto con le cose e 
con gli uomini, ma il nostro 
cuore, ma la natura umana non 
Aiutano, ma la poesia e la ma¬ 
linconia dell’amore non mutano. 
Lord Musgrave e Jaufré Rudel, 
quello parlando al microfono, 
questi tentando le corde della 
coirà, soffrono della uguale no¬ 
stalgia, cui il trovatore proven¬ 
zale potè dare le aperte parole 
che il gentleman britannico ò 
costretto a nascondere in un di¬ 
scorso politico: «Amors de terra 
lnndana — per voz tntz lo cor 
me dol — et no puesc trobur me- 
hizina... ». 

Ma l’uno e l'altro sono malati 
di un'assenza. 

No, il cuore non mula, non 
ostante le mode moderne dello 
scetticismo affettato e de! mate¬ 
rialismo apparente, non ostante 
la supremazia del progresso mec¬ 
canico, che sembrerebbe desti¬ 
nala a cancellare ogni forma at¬ 
tardata di sentimentalità e di 
poesia. Viceversa, l’applicazione 
seni imeni ale subita dai ritrovati 
del progresso meccanico, e la 
sensibilità poetica, che in essi di¬ 
scopre ed esalta le possibilità.- 
di spiritualizzazione, sono preci¬ 
samente le forze eterne della 
natura umana che inseriscono i 
nuovi prodigi della tecnica e 
della scienza nella nostra vita 
profonda. 

G. SOMMI PIGENARDI. 

VOCE D’ITALIA 
Un volto di luce balena, tra nuvole e piogge, nell’aria. 
Sorride tuli’Alpi, sui golfi d’argento, sull’ombre chiomose 
dei boschi... La voce d’Italia, purissima, limpida, varia 
si perde nei vortici azzurri con tepido effluvio di rose. 

O simile a un polline d’oro diffuso nei cieli del mondo, 
raggiungi le navi, le tende, le slitte, le case di neve, 
i fuochi, tra rulli e ruggiti, accesi nel buio profondo. 
All'ombra dell’irta pagoda ricorda la mistica pieve. 

Racconta d’Enea sulla foce; di Cesare sul Campidoglio; 
di Roma di Roma di Roma, immagine sacra del sole, 
ai nati in esilio... non sanno quei bimbi, con nobile orgoglio, 
distinguere, o Voce d’Italia, le nostre dall’altre parole. 

Rintocchi di nostre campane; canzoni dei nostri paesi 
con lampi di falci, con bocche ridenti di vergini brune... 
Zampogne, chitarre, mandòle commentano i dodici mesi: 
al suono fioriscono, in terra deserta, le lande, le dune... 

Si sciolgono cuori protervi, sentendo natie cornamuse: 
le lacrime irrorano il ciglio di profughi senza ritorno... 
O Voce, consola, perdona, fa breccia nell’anime, chiuse 
finestre che vogliono aprirsi, ricevere il lume del giornoì 

Un volto di luce balena, tra nuvole e piogge: traspare... 
Non è di Sirena mendace, di Circe perversa che ammalia... 
Canzoni con fiamme di ceppo; preghiere con lumi d’altare... 
Poi, l’esule pallido balza: fanfare squillanti... l’Italia! 

VITTORIO EMANUELE BRAVETTA. 

♦ . ♦ 
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“JOB,, 
di ETTORE DESDERI 

La sf*ra di martedì 15, allo 21, 

la slnJriont» di Milano trasmetterà il 
Job, cantala biblica per baritono, 
voce recitante, coro c orchestra di 

Ettore Desderi. 
Questo lavoro venne eseguilo por 

la prima volta a Francoforle s.M. 

ncU'oUobre del iy30 in occasione 
del Festival Internazionale rii Mu¬ 
sica sacra cd ottenne allora, come in 
una recente esecuzione a DQsseldorf. 

festosissime accoglienze e caldi con¬ 
sensi di critica e di pubblico. 

Dal testo biblico, valendosi del¬ 

la versione latina delta Vulgata, il 
compositore ha scelto i versetti in 
modo da formare una successione 
\nria ma organica di episodi. Dra- 
malis personae : Giobbe, Il coro, la 
Noce di Dio. Nel coro il Desderi ha 
Tose e sintetizzalo le ligure degli 
amici Elifaz, Baldad e Sofar. tra¬ 

scurando la dogmatica e teorizzante 
parteoiputone a! dialogo dell'Eliu 

La cantata è tripartita come se¬ 

gue : 
I. Impetuoso monologo di Giobbe, 

contesto di imprecazioni concitale e 
roventi, al quale il ooro risponde con 
esortazioni pacate ed un osannante 

Inno al Signore. 
II. Giustificazioni di Giobbe, non 

più esortazioni ma rimproveri del 
coro, ripresa di imprecazioni bla¬ 
sfeme da parte del protagonista, 

contrasto fra questo ed il coro sem¬ 
pre più aspro e serralo. Breve inter¬ 
ludio orchestrale sfociante in espres¬ 

sioni di desolata amarezza di Giob¬ 

be. condotto infine dalla propria esa¬ 
sperazione alla sfida suprema : 

c Proponat (Deus) aequltatem enn- 
Ira me. et pervenlal ad victorlam 

judicium ineum ». 
IH. «De turbine» la voce di Dio 

oppone la maestà divina alla umana 
miseria. Giobbe, annientalo, cede, 

riconoscendo la propria meschinità, 
ma nell’animo suo turbato freme 
ancora, non domo, l'impeto della ri¬ 

volta. 
La musica dà aU’ascollatore. la 

sensazione di trovarsi di fronte ad 
un artista forte, originale ed ispira¬ 
lo, il cui lavoro, organico e salda¬ 

mente costruito, è tutto teso ad un 
fine altamente espressivo. L’audacia 

slessa della concezione o della rea¬ 
lizzazione non varca mai i limiti del 

buon gusto e del buon senso. De¬ 
sderi si rivela un musicista moder¬ 

no, nel senso più nobile della pa¬ 
rola. ma Bano, disdegnoso del faci¬ 

le effetto, preoccupato più di e- 
sprimcre la propria sinoera com¬ 
mozione ohe di seguire I dettami 
della moda in una ricerca, affannosa 

quanto vana, di «novità» ad ogni 
costo. Forse appunto per questo egli 
è riuscito ad evitare le vie battute 

della tradizione ed a sorivere un la¬ 
voro in oul la forma « cantata » è 

trattata con grande originalità. 
Un tema violento, sincopato e dis¬ 

sonante — tema che riapparirà, fon¬ 

damentale, in tutta la composizio¬ 
ne — ci dice sin dalle prime misure 

che il Desderi ha visto 11 suo pro¬ 
tagonista non nel solito atteggia¬ 
mento di paziente rassegnazione, ma 

quale esso appare nel testo biblico, 
un ribelle cioè, in aperto e violento 
contrasto ai voleri divini. « Poreat 

dics in qua nalus fuiii > è infatti il 
àùo primo grido! 

La linea melodica del canto, sem¬ 
pre mollo drammatica, ha accenti 

efficacissimi ; l’orchestra, che non si 
limita hiai al semplice ruolo di ac¬ 
compagnatrice. commenta le parole 
del ribelle, soffrendo cd Imprecando 

con lui. 
Noto ole la prima entrata del co¬ 

ro, il quale, conservando poi sem¬ 
pre una flsonomia caratteristica, e- 

Horla Giobbe alla sottomissione o ne 
rimprovera aspramente gli atteggia¬ 
menti di rivolta. Alle parole degli 

amici Giobbe risponde con un lin¬ 
guaggio sempre più concitato e vio¬ 

lento finché, d’un tratto, l’orchestra 
spinta ad un parossismo di sonorità, 
s'arresta. Si percepisce allora un ac- 
oordo affidato, pianissimo, alle sole 

voci, li coro modula dolcemente, in- 
tesscndo una trama di armonie pre¬ 
ziose e diafane. Su questo sfondo, 
onme circonfusa da una misi criosa 
atmosfera di luce, con un effetto as¬ 

sai suggestivo e di grandissima ef¬ 
ficacia. la voce di un dicitore decla¬ 

ma le parole dell’Eterno: 
« Quia est Iste, Involvens senten- 

tias sermonlbus imperitis? ». 

Riprende allora la voce di Giobbe, 
sommessa, ma pur fremente di ri¬ 

bellione contenuta. 
Un ampio intermezzo sinfonico ci 

dice il tormento del protagonista 

costretto a cedere : poi Giobbe ri¬ 
pete: «et ago poenilentiain... », ma 

dopo una ripresa, crescendo, de’- 
l’orchestra e del coro, il tema violen¬ 
to, scandito dal timpano solo, chiude 
la cantata in un supremo sussulto 

ribelle. 
Classica nella forma, imperniata 

com’essa è su due temi principali, 
moderna di armonie e di ritmi, ar¬ 
dita nella trattazione del coro, del 
quale peraltro sono sempre rispet¬ 

tate le esigenze vocali, violenta e 
tesa nella parte del protagonista, 
varia e multammo in quella corale, 

estatica e quasi irreale nel com¬ 
mento sommesso del coro alle pa¬ 
role divine, questa cantata è opera 
di un artista giunto ormai alla pie¬ 

na maturità del suo talento. In essa 
noi ritroviamo, in sintesi, lutto le 
caratteristiche essenziali e le quali¬ 

tà più belle dell'arte di Desderi. Arte 
fatta di serietà e di sincerità, di ri¬ 

spetto alla « forma », Intesa quale 
solidità di costruzione e logicità di 
sviluppi, ma lesa, sempre e soprat¬ 

tutto. all’espressione di un senti¬ 

mento. 
Ettore Desderi è nato ad Asti 11 10 

dicembre 1892. Studiò con Luigi Per- 

rachio e, diplomatosi in composizione 
a Bologna (F. Alfano), segui un cor¬ 

so superiore sotto la guida di Ilde¬ 

brando Pizzetti. 
Tra i suoi numerosi lavori, spesso 

eseguiti ed in massima parte pubbli¬ 
cati all'estero, meritano un oen- 

no particolare le molte e geniali pa¬ 

gine corali, a voci sole, sacre e pro¬ 
fane, le interessantissime composi¬ 
zioni pianistiche (Sonala, Umore¬ 
sche, Intermezzi, Toccata, Fantasia). 
la vibrante Rapsodia per violoncel¬ 
lo, l’imponente Ricercare per orga¬ 

no, le originali Parabole c gli Inten¬ 
samente espressivi Salmi per una 

voce ed organo, le pregevoli com¬ 

posizioni da camera, ed infine i vi¬ 
gorosi Intermezzi sinfonici alla An¬ 
tigone e la possente Sinfonia davi¬ 
dica per soli, coro ed orchestra. 

Della sua vasta attività critica è 
documento di singolare interesse il 
volume La musica contemporanea. 

MARIO BRUSCHETTI NI. 

Montando i condensatori fissi “MANENS,, nel Vostro 

ricevitore od esigendone il montaggio da parte dei 

costruttori, sarete per sempre sicuri d’un funziona¬ 

mento perfetto. 

I maggiori radiotecnici e i più scrupolosi costrut¬ 

tori d’apparecchi assicurano e possono garantire e 

dimostrare che l’adozione dei Condensatori Fissi 

“MANENS,, 
apporta negli apparecchi sensibili migliorie. 

selettività, costanza e potenza - qualità preziose ad 

ogni ricevitore, dipendono spesso ed in grandissima 

parte dai minuscoli condensatori fissi inseriti nel 

circuito. 

Preferite gli apparecchi che montano i condensatori 

fissi MANENS. 
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ATTUALITÀ’ DEL MICROFONO 
Da qualche tempo, come i radioamatori ben sanno, la nuova stazione di Firenze ha iniziato le prove tecniche e trasmette 

ogni sera in “relais „ i programmi di Roma. Recentemente, 

il nuovo impianto è stato visitato dagli industriali fiorentini, 

presi in gruppo dal fotografo Donato Donati. 

D soprano Olga Brancacci lui cantato Cavalleria rati icona, tri» • Lohengrin. che ha cantato a Rndio-Genova. 

Jenoe De Takacs, pianista 
che si è prodotto al microfono di 1-Mi. 

Carola Prosperi al microfono di Torino la sera del 2 dicembre *. »-, 

una sua novella inedita. 
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CO MAKlOddl INFINITO 
- romanzo 

PARTE PRIMA 
Contateli pure: sono ventiquattro e non mancano che il capitano 

e 11 secondo, un italiano di trent’anni generoso e gagliardo come un 

eroe antico sbucciato délTarmatura. 

IL LIMBO DELLA CERTEZZA 
CAPITOLO I. 

LA «PROCELLARIA» 

Danno il minio alla « Procellaria ». Per questa cura estiva del mal 

di ruggine la vecchia nave ozierà in porto due settimane almeno con 
l'àncora addormentata sulle alghe e senza pennacchio di fumo alla 

ciminiera. 
tfel gran porto di Pei-ko «longitudine e latitudine da nostalgiai. 

tra una selva d alberi mercantili che. ubriachi, barcollando pare diano 

lo smallo turchino a un cielo senza 
nuvole, il grosso, panciuto vapore, 

che tutti i battellieri dei cento 
porti lonchinesi conoscono di lon¬ 

tano. somiglia un gran cetaceo a 

metà scuoiato. 

A bordo non c’è che il mozzo 

di guardia e un furiere di stiva. 

L'equipaggio s e gettato a cac¬ 

cia di taverne e di sbornie. Accada 

ciò che vuole! I marinai di «Pro¬ 

cellaria » han dH scialare la paga 

di sei mesi in fiorini d’Olanda. e 

Pei-ko e un gran mercato, un im¬ 

menso emporio del mondo, pieno di 

traffici Tutto offre Pei-ko: oppio, 

tabacco, coca, vodka, gin. 

La città è tutto un intrico di 

vie storte e anguste, agitate da 

una folla che corre sempre e da 

un vento marino che muove inse¬ 

gne e mercanzie, sollevando e por¬ 

tando con sè polvere e odori. 

La fragranza marina comunica 

una bella freschezza ai vicoli più 

nascosti. Girando, t’imbatti nel 

banchiere .turista di Broadway. 

nell'ebreo del Caspio, nel francese 

di Parigi, nel piccolo russo bolsce¬ 

vico. nel missionario Italiano, nel 

mere tinte senza scrupoli, nel ma¬ 

rinaio. nell’Indigeno, nel gendar¬ 

me... C’è di tutto. E' una gran 

fiera di favelle dove tutto si com¬ 

pra e tutto si vende. Vi trovi sete 
di Cina e perle di Giava; ambra 
d'Armenia e bronzi sculti di Cal¬ 

cutta; frutta di Celebes e leccor¬ 
nie di Stambul; velli di Aere e 

d'Africa: monili zingareschi e uc¬ 

celli vivi di spiagge calde; vecchi 
libri di Confucio, di Budda. di Zo- 
roastro: rifiuti di eleganze euro¬ 
pee. amuleti; idoli senza nome; spade e pugnali opacni ai grassi; 
bardature di guerra calzari, lampade, mandole, gong... Dietro i tappeti 

abbassati e discreti miagolano le orchestre con note distratte e imba¬ 
vagliale: s’indovina la danza dal tonfo dei calcagni sulle tavole sospese 

e dalla musica Ilare e scandita degli anelli alle caviglie della baiadera. 

£ 

Lustra come uno squalo. « Procellaria » usci Analmente dall'abbrac¬ 

cio dell'ansa Auviale di Pei-ko. salutando le navi ancorate con l’urlo 
della sirena maestra. A un colpo di timone, da poppa si vide girare 

sull’orizzonte la città come una casa di legno afferrata da un gorgo. 

Intorno, sotto un cielo arroventato e senza speranza di pioggia, 
sull’oceano levigato e verde come un prato d’erba Spagna, qualche vela 
bianca s'agitava come l’ala' d’un gabbiano ghermito e a metà sommerso. 

In breve il continente non fu che un grumo di orizzonte violetto 

e lontano che l’oceano Lhghiottì. 
La nave andava spedita, scossa dall'ansito delle macchine, inAoc- 

cata di bandiere e di fumo. Portava 

un carico incompleto di cotone e 
di tè. Doveva rompere la rotta per 

caricare altre mercanzie a Geòle e 
a Burga. due isole di un piccolo 

arcipelago quasi deserto. 

Il capitano leggeva sulla bus¬ 
sola il cammino della nave e gli 

uomini fuori turno dormivano se¬ 
minudi nelle brande. Qualcuno, già 
in piedi e intento alla pulizia per¬ 

sonale, ricantava in sordina le arie 
udite nelle tampe di Eei-ko. 

Ma quando la mole del capi¬ 
tano Bonaccia oscurò il bocca¬ 

porto e rotolò giù nella stiva 
una voce di temporale, chi rus¬ 
sava aprì gli occhi, spense l'ul¬ 

timo sogno in una secchia d'ac¬ 

qua e fu in coperta a faticare tra 
argani e gomene. 

Tra l’odore delle vernici e del 

mare si liberava dalla cucina una 
fragranza di buona zuppa, e 

Bi-ama — il cuoco malese, forbito 
di sudore —■. veniva a sentir 

l’ora del rancio neH’appetito della 
ciurma. 

Quando gli alberi e il castello 
di prua furono senz’ombra, tutti, 

che non fossero al timone o alle 
caldaie, si gettarono sulle scodelle 

di terraglia colme e fumanti. E fu 
un masticar rumoroso, uno screan¬ 
zato gorgogliar di brodaglia, un 

agitare disordinato di mani rapaci 

sul pane, sui bicchieri di « pak- 
fond ». sulle bocce; un passar di 
mani sulle bocche unte di vivande; 
un batter di cucchiai sulle fondine. 

SI rideva, s'applaudiva allo sguat¬ 
tero che portava in tavola; si 

levò su quell’inferno a cantare 
la canzone che a Pei-ko sanno 

tutti: 

« — oc unni i/c. .ne. Fior di pesco, 

« — ti sposo col velo e l’arancio. 

« — Io no, non tl voglio. 
« — Sei povera ed hai dell’orgoglio. 

« — Tu. brutto, bugiardo e manesco... ». 

La sera orientale spegne all’Improvviso ogni chiarezza del giorno. 

Le mercanzie sono riposte, le botteghe chiuse, i fanali accesi. Dietro i 

cristalli dei bars s'agita ancora una folla pazza. 

Par raccogliere in drappello la ciurma di « Procellaria » oggi biso¬ 

gnerebbe scendere in tutte le taverne di Pei-ko, farsi largo tra la folla, 

chiamare ad alta voce: Fiofis. Melchiorre. Papà, Bellirene, Sàndalò, Bl- 

ana «che in dialetto malese vuol dire scampato dal mnrei. Turco. Cre¬ 

sta. Gigiacclo, Lapin. Bandiera, Cordaccia. Salacca. Impiccato, Stella. 

Mosé. Perlina. Torre, Baionetta. Selvaggio. Brusca. Trmo, Fantoè. Mi¬ 

chele- 

Tutti andarono dietro quella musica da taverna e Fiofis. che aveva 

la fortuna di durare nelle sbornie tre giorni almeno, si mise a ballare 

con la grazia d’un gendarme tonchinese in alta tenuta. 

Quando saltò su Camaccia a dire: 

Silenzio tutti. — E diede un gran pugno sulla tavola. — Silenzio, 

perdiana! Volete o non volete la notizia? 

Pretendere di stuzzicare con un racconto qualsiasi la curiosità di 

quegli uomini presi da una dannata voglia di gridare era come voler 

far solletico a un rinoceronte con una penna di gallo. 
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« — Padrone di barca e battello 

« e casa con orto fiorito. 

« perchè non accetti l’invito? 

« — Tesoro, Li sposo, sei bello ». 

Tuttavia Carnaccia. con gli occhi spiritati e un sorriso perfido sulla 

bocca, volle dire la sua. 

— Conoscete la figlia di papà I-ko, il bettoliere giapponese dei docks? 

Ora Carnaccia cercava l'improvviso effetto delle sue parole sulla 

l'accia di Bandiera, un giovane tedesco silenzioso e appartato, il quale 

guardò Carnaccia con occhi di disgusto. 

— Vecchio bove — disse a mezza voce. 

— Ebbene, uno dei nostri che non dico, ma è qui e si vede, con la 
tasca piena di bei fiorini olandesi i batteva le dita sulla saccoccia come 

per cavarne suono di moneta) s’ammalò d'amore per lei. Papà I-ko lo 
aveva dì e notte fra i piedi, e, sicuro di farla franca, gli cavò i fiorini 

uno per uno in cambio di certo gin che nessun avventore più voleva per 

un odor di legno putrido che gli aveva preso in cantina 

La ciurma ormai gettata su tavolati e pancacce, eccitata cmll'odor 

di tempesta che l'esordio aveva mosso, aizzava il cronista pettegolo e 

vendicativo. 

L’oceano, schiacciato da un vento opprimente, s’err. fatto grosso: 

sollevava alte creste d’acqua, le sfasciava con poderosi scrosci giù in 

fosse d’acqua ribollente e cupa. Si fiutava ormai vicina la burrasca per 

certe nuvole turgide, compatte, ossidate dalle folgori, che montavano, 

ingorde di spazio, su da oriente, scavalcandosi e accampando ombre di 
bistro sulle acque in rivolta. 

— La giapponesina ha un bel nome fiorito, lo sapete? Si chiama 

Ha-i-bet, che vuol dire margherita selvatica < il narratore unendo il pol¬ 

lice e l’indice della sinistra come se reggesse un fiore delicato, fingeva 

di staccarne lentamente i petali con la destra» 

H tedesco masticava rabbia e tabacco. Contraeva i muscoli delle 

mascelle come il rospo che si prepara a schizzare. Si alzò tendendo il 
pugno forte come un ceppo di querciolo. 

— Vecchio pachiderma, fa che la paura t’inchiodi la lingua subito 
o l’ultimo sorso che berrai sarà di sangue. 

I marinai divertiti, gridavano: — Ci siamo noi a tenerlo. Non aver 
paura. Continua! 

II tedesco aveva fatto un balzo avanti, ma nei disegni della ciurma 

l'uomo non era ancora maturo per una rissa a sangue. E lo tennero 

ai polsi, alle spalle. In un gran trambusto di braccia levate, di bicchieri 

rovesciati e terraglie rotte. 

Carnaccia, vile di natura, nascondeva il suo sgomento dietro mia 

ilarità forzata. Beveva lunghi sorsi di liquore, ma prima che la sbornia 

lo folgorasse, egli aveva capito che nella posizione in cui s'era cacciato 

per il solo piacere di fare dello spirito non gli rimanevano che due vie 

da scegliere: tacere o dar fondo al sacco Ma tacere voleva dire deludere 

all’improvviso la curiosità dei compagni e perderne l'alleanza... 

Suonò all'improvviso la campana del malaugurio. La nave, schiaf¬ 

feggiata dalle onde, strideva da ogni partp. La furia del vento tra alberi 
e sartiame aveva voci di organo, impeli d'apocalisse. Ondate immani 

reggevano il vapore mettendone a tratti l'eliche a nudo, precipitandolo 

poi giù in conche arabescate di gorghi. Il cielo sera abbassato fino 

a mordere il mare Vi spegneva dentro le folgori come spade arroven¬ 

tate sul cello d'un toro in una corrida infernale. 

Vestiti di cerato e cinti d'un busto di sughero, gli uomini di « Pro¬ 

cellaria » erano tutti ai posti di manovra. 

Bonaccia, ipnotizzato dai lampi guardava avanti gridando a tratti 
dal megafono parole che il vento lacerava e portava via Pareva be¬ 

vesse a una grande fiasca di latta per farsi coraggio. 

A guardarla ben dentro, questa gente da scaramuccia non era più 

quella d'un'ora prima Quel battere fitto che moveva le labbra di taluno 

non era nè freddo nè paura. Le divinità di cinque continenti erano 

silenziosamente Invitate sul vapore in pericolo. 

La forza e la volontà dell'uomo non contavano più. 

La nave imbarcava acqua e spavento d'eternità. 

Liquide murate crosciavano sul vapore, strappavano Imbarcazioni, 

argani, cordami, barili, li frantumavano, li inghiottivano. L'ora dell im¬ 

minente sera stringeva orinai in una tragica tenebria il tempestoso 

angusto orizzonte, faceva più paurose le nubi e accecanti i lampi. 

Bonaccia gridava i comandi alla gente di sotto coperta: 

— Alle pompe! Legatevi e chiudete i boccaporti! La tempesta non 

molla, ne avremo fino a domani. Secondo; cercate aiuto! 

E il grido di aiuto fu gettato senza tregua. L'italiano batteva con 

l'indicazione del punto astronomico le tre lettere della morte, sereno 

al suo posto, sotto l’oscillare delle lampade..." SOS - SOS - SOS - SOS. 

Poi fu all’improvviso una vampata, uno schianto, l'irrompere dell'acqua 

come d’una tigre e l’urlo degli uomini sopraffatti, schiacciati, portati 

via. Colpita dalla folgore, la nave s’era aperta come una melagrana e 
da un fianco beveva tutto l'oceano. 

(Continua). 
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LE VITE DEGLI ECCELLENTI MUSICISTI 

VINCENT D’INDY 

Piiqprio perchè l’eccellenza della 
sua maestria è noia soltanto a 

quegli italiani che coltivano e pro¬ 
fessano la scienza musicale, è ne 
cessano divulgarne largamente la 
notizia. Necrologi c commemora 
zioni son forme usate e acraderni 
che. si, e perù commiserate. Ma 
talvolta sono anche istruttive e ri 
paratrici, e più d'unu volta suo¬ 
nano come un amaro rimprovero 
per coloro che non abbiano degna¬ 
to d'uno sguardo artisti insigni e 
non favoriti dalla moda. Più d'u- 
na volta solamente una piccola 
parte digli scritti dedicali a un 
artista defunto avrebbe consolato, 
rallegrato quell'istesso artista, da 
vivo, in mezzo alle lotte della sua 
esistenza! Non è questo, certamen¬ 
te, il raso di un d'Indy. E pertan¬ 
to nyn è errato raffermare che 
soltanto gli italiani cultori delle 
scienze musicali conobbero il va¬ 
lore «li lui, che un articolo su di 
lui sarebbe stato giudicato, otto 
giorni or sono. « fuor di proposi- 

VmtMt d'Indy. 

to », e che questo necrologio avrà 
presso molti il-compito d'una pre¬ 
sentazione. Ed è morto nd ottan- 
t'nnnt suonati! 

Ricordando Vinceut d’Indy, non 
si invoca inopportunamente la 
grande ombra di César Franek. 
prediletto discepolo, fervido apo¬ 
stolo, D’Indy segui il maestro per 
sincera affinità spirituale. Imitare 
le virtù morali di lui. per convin¬ 
cimento e per elezióne, fu la co¬ 
stante pratica della sua florida 
maturità. Il discepolo non avanzò 
il maestro; non perciò è da disisti¬ 
mare. Esso ci appare come un la¬ 
voratore dalle spalle quadre, entu¬ 
siasta, taciturno, tenace nella fati¬ 
ca, sempre pronto, ovunque e co- 
mnnque. La cattedra, un libro, la 
composizione furono per lui altret¬ 
tanti mezzi per la manifestazione 
e la diffusione d'un costante e pe¬ 
culiare ordine d’idee. Serietà e no¬ 
biltà improntarono la vita e le 
opere di questo musicista, e tanto 
da rendercelo caro, benché la sua 
arte non giunga ud entusiasmarci. 

In breve, la carriera. Nacque a 
Parigi il 27 marzo del 1851, di no¬ 
bile famiglia. Studiò pianoforte 
con Diémer e Marmontel, armonia 
con Lavignoc. Conobbe presto le 
opere di Bach, di Beethoven, di 

Wagner. Prese parte alla campa¬ 
gna del ’70. Incontrò Franek, gli 
mostrò un primo quartetto, fu da 
luf* esortato allo studio. Nel 72' 
Franek era nominato professore 
d'organo al Conservatorio, d’Indy 
sollecitò di esservi accolto; nel ’74 
egli otteneva il secondo accessit, 
e nel ’75 il primo. Volendo poi 
• dedicarsi praticamente a tutti gli 
studi del compositore », lasciò il 
Conservatorio e divenne successi¬ 
vamente organista alla chiesa di 
Saint-lxu, secondo timpanista e 
capo dei cori ai Concerti Colonna. 
E conservò questo incarico fino al 
1878. Già nel '73 si era recato in 
Germania ed in Isvizzera, entran¬ 
do in relazioni con illustri perso¬ 
nalità straniere: incontrò Liszt, a 
Weimar, e Brahms. e consegnò 
loro la partitura di Rèdemptinn. 
secondo l'incarico avutone da 
Franek. Pellegrinando nel '76 a 
Bay renili e a Monaco, vi ascoltò 
le opere di Wagner. La Sociètè 
Naliunale de musique. di cui 
Franek era presidente, lo nomi¬ 
nava suo segretario. Alla morte di 
Franek, nel '90. egli ne assunse 
la presidenza. Dopo aver parteci¬ 
pato, nel '92. alla Commissione di 
riforma del Conservatorio, d’Indy 
rifiutò l’incarico della composizio¬ 
ne. e preferì di curare il mede¬ 
simo insegnamento nella Schola 
Canlorum da Ini fondata insieme 
a pochi compagni di fede. 

Il nome di d'Indy resta legato 
alle più doride istituzioni della cul¬ 
tura musicale francese: alla So- 
ciété Nationale de musirpte, alla 
Schola Cantorato. Egli stesso pro¬ 
pose e ottenne che nella Sociélé 
fosse eseguita anello la musica an¬ 
tica, oltre a quella contemporanea. 
Tale decisione spiacque a Saint- 
Saèos, che s’allontanò. Da allora 
d’Indy fece largo posto a Palestri- 
na, a Josquin. a Bach, a Haendel, 
a Rameau, a Gluck, a Beethoven, 
a Schumann, a Liszt, a Brahms...; 
anche Wagner, Strauss e i russi vi 
furono ammessi. Ma la Sociètè ri¬ 
mase cenacolo francese, fecondis¬ 
simo centro di cultura. La Schola 
Canlorum, costituita sotto l’egida 
del nome di Franek, in opposizio¬ 
ne al Conservatorio ufficiale, rese 
enormi servigi alla cultura. Char¬ 
les Bordes diede il primo impulso 
alla riproduzione dei classici ita¬ 
liani, Gailmant offriva l'esempio 
della rettitudine professionale. 

Nelle prime pagine del suo Court 
de. composition, rimasto purtrop¬ 
po incompiuto, D’Indy dichiarava 
essere l’arte « un mezzo di vita per 
l'anima ». E aggiungeva: ■ La ra¬ 
gione dell'unità dell'arte è di ordi¬ 
ne soprannaturale: su tutti i biso¬ 
gni vive l’aspirazione alla Divinità, 
lo slancio delia creatura verso il 
suo Autore; e nell’arte sotto tutte 
le forme, l’anima cerca il mezzo 
di riattaccare la sua vita all’Es¬ 
sere. che ne è il principio. L'idea 
dell'arte ci appare, dunque, fin dal¬ 
l'origine, indissolubilmente legata 
all'idea religiosa, all’adorazione e 
al culto divino ». Già in queste fra¬ 

si, e più ancora in altre, sarebbe 
facile notare una imprecisione di 
terminologia filosofica; ma è fa 
clic chiarire le incertezze dell'e¬ 
spressione. ■ Le facoltà messe in 
azione dall'anima umana nell’o¬ 
pera di creazione artistica sono 
in numero di sette. Facoltà crea¬ 
trici di impressione: immaginazio¬ 
ne, ciurrc. Facoltà creatrici di 
Espressione : spirilo, intelligenza, 
memoria. Facoltà creatrici di Rea¬ 
lizzazione : volontà, coscienza ». 
(Trascuriamo ancora df notare 11 
confusionismo verbale ed estetico 
di queste categorie). • La sincerità 
dell'opera dipende dalla coscienza 
artistica ». E più avanti: ■ Ma l'al¬ 
lievo, destinato a meritare il titolo 
di artista, non dimentichi mai che, 
oltre ai suoi doni naturali, tre vir¬ 
tù gli sono indispensabili per ar¬ 
rivare al massimo d'espressione 
che gli è dato di toccare, tre virtù 
enunciate nel testo di una antifona 
del Giovedì Santo, di cui la mu¬ 
sica è tanto ammirevole quanto le 
parole sono nobili : 
Manfani in rebbi Fides. Bpes. Carila». 

Tria baec: major attieni honim est Cariles a. 

Aveva ragione di domandarsi 
Ronmin Boi land, tracciando un 
fine ritrailo del d'Indy. • se colui 
che prouuurìa tali sentenze sia 
un monaco di uno degli innume¬ 
revoli conventi del monte Athos o 
un umile giottesco, o uno di quei 
vecchi pittori di Siena, che nella 
loro professione di fede si dicono 
quelli die, per la grazia di Dio. 
manifestano agli uomini grosso¬ 
lani e illetterati le cose miracolose, 
fatte dalla virtù, e in virtù della 
santa fede ». No. E' il direttore 
della Schola Canlorum. 

Passando daH’insegnamento alla 
composizione, dalla cattedra alla 
vita quotidiana, dalle teorie alla 
pratica, serbava un religioso senti¬ 
mento dell’arte. 

L'alta concezione dell’arte, che 
d'Indy aveva derivata da Franek, 
e che egli affermò con la dottrina 
e l'esempio, cosi scriveva or non è 
molto Paul Dukas, invita alla con¬ 
centrazione del pensiero e del sen¬ 
timento, alle mature elaborazioni, 
prescrive la conquista della liber¬ 
tà attraverso la regola. La sua po¬ 
sizione antitetica alle tendenze, 
che, ai suoi tempi, apparvero nuo¬ 
ve, è evidente e considerevole. Ma, 
aggiungeva l’autore di Arienne et 
llarbebleu, è giunta l’ora di riven¬ 
dicare la saggezza di d’Indy e di 
considerare lui fra i più grandi 
di Francia, fra Berlioz e Rameau, 
accanto a Franek. 

Poi che le giovanili insofferenze 
del suoi oppositori ebbero ceduto 
a una più equa visione dei reali 
valori, d’Indy vide attorno a sè 
adunati e reverenti quasi tutti i 
musicisti francesi. Parigi accetta¬ 
va in ritardo le sue opere che 
Bruxelles aveva applaudito. Gli 
restavano ostili 1 seguaci di Saint- 
SaSns, il quale lo aveva accusato 
di germanofìlia, e coloro che degli 
insegnamenti della Schola Canto- 

rum avevano serbato una parziale 
memoria, ricordandone soltanto lo 
spirito accademico e le formule. 

Fra i suoi allievi il Laloy ha 
ricordato, or non è molto, alcuni 
argomenti e atteggiumenti predi¬ 
letti dal maestro. Il corso di com¬ 
posizione procedeva quasi crono¬ 
logicamente attraverso le forme 
complesse, passando dalla melo¬ 
dia non accolli]lagnata alla poli¬ 
fonia vocale, poi alla'fuga, alla 
sonata, studiando infine la sinfo¬ 
nia e il dramma musicale. Avve¬ 
nivano pertanto digressioni inte¬ 
ressanti. Ecco, una volta, tutta una 
esegesi di opere russe; commenti 
ammirativi di Mussorgski. Era se¬ 
verissimo con Grleg, allora alla 
moda. Forse egli esagerava medi¬ 
tatamente. temendo che i discepo¬ 
li s'invaghissero di quel musicista 
tanto ricco di piccole invenzioni 
quanto incapace di logica costrut¬ 
tiva. Mozart era stimato fra i 
grandi. Ma egli non indugiava 
neil'ammirarlo. Analizzando una 
o due sinfonie, dimostrava che, 
dal punto di vista della costruzio¬ 
ne, nulla resultava di nuovo. I.e 
ultime sinfonie e gli ultimi quar¬ 
tetti di Beethoven erano elevati su 
ogu'allra opera musicale ed esa¬ 
minati lungamente. Franek era 
studiato e fortemente amato. Que¬ 
ste, iu breve, le predilezioni del 
maestro di composizione alla Scho¬ 
la canlorum. 

Se Déodal de Severac e Sanili- 
zèuilh possono essere considerali 
propriamente suoi allievi, molti 
fra gli ottimi musicisti francesi 
sono da scrivere alla sua scuola, 
per l'adesione alle direttive di lui 
e della Schola Cantonate Robert 
Houssei, per esempio, testimonia 
con le sue agili musiche ebe la 
pedanteria, se cosi può essere 
caratterizzato l’insegnamenlo di 
quella scuola, non soffocava i tem¬ 
peramenti vivaci o sensibili. 

Or sono dicci mesi, compiendo 
l’ottantesimo anno, d'Indy raccol¬ 
se omaggi numerosi ,e devoti. Ol¬ 
tre ì concerti occasionali, furono 
a Luì .intieramente dedicati, a Pa¬ 
rigi, tre festivals. La produzione 
di sesso ni'anni laboriosi venne por 
così dire esposta al pubblico. La 
Schola Canforum festeggiò nella 
sala Pleyel l’autore del f’hant de 
la cloche, integralmente eseguita. 
I Concerti Colòpne fecero cono¬ 
scere la seconda serie dei Chants 
populaires francai*, risuonanti di 
refrains abilmente contrappuntati, 
e ricordarono una scena di Fer¬ 
vaci. e altre musiche sinfoniche. 
La Sociètè National* onorò il suo 
vecchio presidente. E il pianista 
Doyen presentò una Fantasie sur 
un vleit air de ronde francasse, 
composta nel 1930. 

Poiché la mano di d'Indy non 
conobbe stanchezza. Ancora una 
volta trionfava la forma predilet¬ 
ta dal maestro, la grande varia¬ 
zione, ricca e robusta, severa e 
aristocratica, e anche amabile, co¬ 
m’era richiesta dallo spirito del¬ 
l'arcaica ronde, e quale l’esperien¬ 
za magistrale poteva tracciare. 

Con Fauré e con d'Indy la Fran¬ 
cia ha perduto in breve giro di 
tempo due eccellenti e tipici rap¬ 
presentanti d’un caratteristico mo¬ 
mento della sua arte e della sua 
eultura. 

IL NIPOTE DI BURNEY. 
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Importanti modificazioni al trasmettitore di Tonno 

'—— La modulazione a loo ° 0 - Il controllo a cristallo - Innovazioni tecniche -—- 

I Taflidi sviluppi del piano ter- 
nìeo r/f'iTEiar sono stati ampia¬ 
mente illustrati nell'ultimo nu¬ 
mero del « Hadiocorriere » e non 
vi r ceito radioascoltatore, in 
t/ualunque punto d'Italia egli vi¬ 
ra, rhe dagli sviluppi di questo 
piano non possa prevedere un 
sirvro miglioramento delle pro¬ 
prie ricezioni. Le nuove stazioni 
di Firenze e di Bari, l'aumento 
della potenza di li tulio Milano al 
massimo limile utile, l'aumento 
della potenza del trasmettitore 
di Genova, completano un piano 
tecnico che non può non soddi¬ 
sfare anche la critica più esi¬ 
gente. 
. Nella rassegna, è sialo accen¬ 
nalo ail un aumento dell'effi- 
eenza della stazione di Torino 
ed è questo punto, che giunge 
certamente nuovo ai lettovi, che 
desirie via m o itili st rare. 

L"aumento del numero e dcllu' 
potenza ilei trasmeltìlori in Eu¬ 
ropa rendi• sempre più difficile 
la ricezione delle stazioni preesi¬ 
stenti ed anrhv la ricezione della 
stazione di Torino è in alcune 
zone peggiorala in seguilo al 
sorgere di polenti trasmettitori 
su onde prossime a quella del 
trasmettitore, subalpino. Preoc¬ 
cupandosi di questa situazione 
che viene a danneggiare ampie 
zone servile particolarmente da 
Radio Torino, (’Eiar ha studiato 
i provvedimenti opportuni per 
assicurare nuovamente, almeno 
sino a rhe lo « stalli quo » per 
quello che riguarda i vicini del 
trasmettitore torinese non sarà 
varialo, una soddisfacente rice¬ 
zione. 

E' sialo preso in esame un 
forte aumento della potenza, ma 
questa soluzione è stala scartala 
per più molivi. 

La costruzione di un nuovo 
trasmettitore di grande potenza, 
p. e. 75 Kw. non può e vide rite¬ 
mente essere presa in conside¬ 
razioni- perchè il trasmettitore 
dell’Eremo non ha che tre anni 
di vita, ma soprattutto perche 
non avrebbe scopo l'instali azio¬ 
ne. di un trasmettitore di gran¬ 
de potenza a soli 150 Km. da un 
ulivo trasmettitore di 75 Kw. I 
trasmettitori di Milano con 75 
Kw. e Genova con 10 Kw. ridu¬ 
cono la zona ciré deve esserti 
servila dal trasmettitore di To¬ 
rino a dimensioni tali che deve 
essere sufficiente una potenza 
dell'ordine di grandezza detta 
attuale. 

La soluzione migliore è ap¬ 
parsa quella di trasformare l'at¬ 
tuale trasmettitore, la cui costru¬ 
zione risale al 1928, in un mo¬ 
derno trasmettitore tipo 1932, la 
cui efficienza e. modernità di cir¬ 
cuiti non sia cioè inferiore a 
quella di qualsiasi altro trasmet¬ 
titore, compresi quelli di nuova 
costruzione. Alcuni accenni su 
queste modificazioni tecniche non 
sono prive di interesse. 

Il trasmettitore di Torino ha 
una potenza-aereo in assenza di 
modulazione di 7 Kw. e la pro¬ 
fondità di modulazione può rag¬ 
giungere il 70 %. Con questa 
profondità ili modulazione la po¬ 
tenza-aereo è di. 8,7 Kw. Con le 
modificazioni annunciate la pro¬ 
fondali iti modulazione raggiun¬ 
gerà il 100 e pertanto la po¬ 
tenza-aereo salirà con la modu¬ 
lazione completa dell'onda por¬ 
tante a 10,5 Kw. In altre parole 
la potenza di radio Torino salirà 
da 8,7 a 10,5 Kw. La potenza sul¬ 
le bande laterali salirà da 1,7 a 
3,5 Ku\ e siccome tu potenza rhe 
interessa per l'intensità di rice¬ 
zione è quella irradiata suite 
bande laterali si può dire che In 
potenza utile della stazione di 
Torino sarà più elle raddoppiata. 

Si avrà cioè lo stesso aumento 
nell'intensità detta ricezione elu¬ 
si sarebbe ottenuto mantenendo 
immutata al 70 % la profondità 
di modulazione ed aumentando 
da 7 a 15 Iiw. la potenza in as¬ 
senza di modulazione. E' un di¬ 
screto aumento che sarà suffi¬ 
ciente ad eliminare le attuali dif¬ 
ficoltà di ricezione nella zona che 
deve essere serrila da lladio-To- 
rino senza peraltro causare dette 
serie difficoltà ai possessori di 
apparecchi di media selettività. 
Miri vantaggi, di una più profon¬ 
ti a modulazione saranno un mi¬ 
nore rumore di. fondo e minori 
itisi urbi a pari intensità iti rice¬ 
zione. Si urrà anche un più 
grande « rilievo » nella ricezione 
e. cioè uil maggiore rapporto tra 

l'intensità ili un « fortissimo » e 
Tintensità di un « pianissimo ». 

Altra modificazione importan¬ 
te sarà il controllo a cristallo 
detta frequenza. Questa modifi¬ 
cazione assicurerà una più per¬ 
fetta costanza della frequenza e 
un mi fiore «< scintillamento »>, 
come è chiamata la variazione 
della frequenza sotto l'influenza 
della modulazione. 

Una maggiore costanza della 
frequenza non avrà praticamen¬ 
te importanza netta ricezione ilei 
radioascoltatori in quanto di' 
anche con gli attuali circuiti tu 
frequenza è sufficientemente sta¬ 
bile, /.a maggiore costanza ò ri¬ 
chiesta dalle attuali convenzioni 
internazionali che prescrivono 
clic la variazione della frequen¬ 
za di una stazione di radiodiffu¬ 
sione non deve essere superiore 
a qualche decina di periodi 
(qualche millimetro su 300 me¬ 
tri di lunghezza d'onda). Perchè 
una costanza rosi elevata sia 
raggiunta non è sufficiente, in¬ 
trodurre il controllo con il cri¬ 
stallo di quarzo, ma questo deve 
essere sistemalo entro una spe¬ 
ciale cassetta termostatica die 
mantiene la temperatura del 
cristallo costante. Le massime 
variazioni, ammesse sono di fra¬ 
zioni di grado centigradi. Inve¬ 
ce la diminuzione dello » scin¬ 
tillamento » migliorerà la rice¬ 
zione degli ascoltatori lontani. 
Per rendere natio praticamente 
10 scintillamento viene anche so¬ 
stituito l'attuale periodo separa¬ 
tore, insevilo tra l'oscillatore e 
l'amplificatore modulato, con 
una valvola di 100 watt a gri¬ 
glia schermala. I.a reazione del¬ 
l'amplificatore modulalo sulla 
frequenza del l'oscillatore sarà co¬ 
sì praticamente nulla. 

Gli amplificatori lineavi ad al¬ 
la frequenza che amplificano le 
torrenti modulate agli elevati 
valori richiesti, amplificatori che 
sono attualmente ad un solo 
terminate, vengono trasformali 
in moderni ètmjt[ideatori lineavi 
neutralizzati in push-pull. Que¬ 
sta modificazione rendeià il tras¬ 
mettitore più facile ad essere re¬ 
golalo, ma soprattutto diminui¬ 
rà la potenza irradiati sulle ar¬ 
moniche dell'onda fondamentale, 
11 clic è pure richiesto dalle con¬ 
venzioni internazionali. 

I lavori, sono cominciali alla 
fine, di novembre e procedono 
alacremente cosi che per la metà 
del corrente mese di dicembre 
essi saranno in gran parte finiti. 
Il 14 c. in. verrà eseguita l'ulti¬ 
ma trasmissione con i venti cir¬ 
cuiti. Sarà soppressa la trasmis¬ 
sione con i vecchi, circuiti. Sarà 
soppressa la trasmissione delle 
8,15 il 15 mattina e la trasmis¬ 
sione delle 11,15 avverrà con La 
potenza di 10,5 Kw. Nei giorni 
seguenti saranno naturalmente 
ancora compiuti lavori di messa 
a punto dei nuovi circuiti. 

Sabato 12 dicembre alle ore 20.30 

Questa sera, sabato 12 dicembre,, alle ore 30,30, le antenne del gruppo Nord 
raccolgono e diffondono delle voci Insolite; le voci di tre* artisti che godono 
meritale simpatie: Paola Borboni, Ruggero Lupi, Nicola Pescatori. I tre 
popolarissimi artisti si presentano al microfono per recitare una commedia 
di Dario Niccodemi che è un tessuto di grazia di giocondità e di spirito: 

Scena vuota. 
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Trader Horn 
lo indi, til citi mia lagni fo due 

volte al mese, nelle grandi occa¬ 

sioni, per dedicare a questi arti¬ 

coli tutlu la mia innocenza; è 

però destinato che sempre trovi 

sullo schermo un film africano. 

Fra una stella di Hollywood e 

una negra • au parfum mélange 
dii musi et de tarane• può es¬ 

sere preferibile una negra; ma 
nel film Pruder llorn » abbiamo 
invece In tropico candida Ed W Ina: 
Il olili ic-od •' foresta africana, viso 

bianco, belletto e coccodrilli. 

Diro subito che U pregio mag¬ 

giore ili questo film, che dovrebbe 

. épaler Ics bourgeois • consiste 

nel senso del pericolo, protagoni¬ 

sta continuo di tutta l'avventura 

Per due ore e mezzo si svolge di 

nunzi ai nostri orchi di brava 

gente, che ha appena finito di de 

gustarsi l'aroma di uva tazza di- 

caffè, tutto un repertorio dei piu 

dispaiati terrori che l'Africa può 

offrire, dal posto dei leoni, che si 

divorano Irò loro, all'allarmante, 

manovra delle fauci dei cocco¬ 

drilli. deli'incantato tam-tam de¬ 

gli stregoni, che suscita frenesie 

omicide, alle orde dei cani lupi o 

degli astutissimi bufali. 

Se questo film prende, e prende 

per davvero, l'animo dello spetta¬ 

tore. non è per l'elemento docu¬ 

mentano, poiché conosciamo giù 

tutto qui Sto fantasioso e affasci¬ 

nante bric-à-brac, delle belve afri¬ 
cani . non è sempre per l'intreccio 

usseri semplice. la ricerca da parte 
di da- bianchi — l'eroe Horn e il 
giovanissimo compagno — di una 
fanciulla inglese, custodita come 

feticcio dalla feroce tribù degli lso- 
l.o.-. • tm n che meno per Fin sop¬ 

portatale « dubbino » che, in una 
serata di cattivo umore, suscite¬ 
rebbe Ut nostra indignazione; è, 

invece, per il ritmo rapido, incal¬ 

zante. dinamico, con cui si succe¬ 
dono le immagini del pericolo, 
senza tregua, una dopo l'altra. 

Se vi fosse una sosia, il film ri¬ 
velerebbe la sua banalità. 

E" la favola del pericolo, atteg¬ 
giata in cento modi differenti, che 
da alla rappresentazione la sua 
unita. 

Molto non è vero, ni verosimile; 
un terzo di queste emozioni avreb¬ 
be ucciso anche un eroe omerico; 
ina non imporla, anzi.... 

Molta parte delle scene non sono 
rigorosamente documentarie, e que¬ 
sto invéce che diminuire, aumenta 
l'interesse, perchè cl fa attendere 
continuamente l'irreale, tanto più 
che abbiamo la certezza che i no¬ 
stri Ire protagonisti, salvo il po¬ 
vero negro, naturalmente, si sal¬ 
veranno, e che ce la saremo ca¬ 
rata con un pò di agitazione, tanto 
per pr.ovgre il nostro coraggio. 

Tallo è stato mosso, reso rapido; 
i villaggi africani non si abban¬ 

donano alle loro domestiche ope¬ 
razioni di preparare i soliti intru¬ 
gli di cibi, o di giocare ron l'ac- 
qva dei fiumi: ma danzano maca¬ 
bramente in attesa di altre prede, 
mentre, di tanto In tanto, appare 
e scompare una specie di cape¬ 
stro, che minacela nuove compli¬ 
cazioni1 

Vi è, insowma, veramente rag¬ 
giunto un ritmo cinematografico 
interessante e originale. 

Alcune immagini sono stupende. 
Non ho mai veduto, fra tante 
danze negre, che mi è toccalo di 
assistere dalla poltrona di un ci¬ 
nema, niente di più guerresco 
delle danze delle lance, che gli 
Isohas furibondi conficcano nel 
tronco dell'albero, intorno al quale 
fanno una frenetica tregenda, pri¬ 
ma di colpire a morte il compagno 

di Horn. 
/.; anche il rumore del tam-tam, 

misurata dalla sua assoluta te¬ 
nacia, ci dà il senso della furiosa 
magia che gli stregoni hanno sca¬ 
tenalo per le valli. 

Confesso che non avevo mai pro¬ 
valo tanto ribrezzo per lo striscio 
dei coccodrilli, che si dispongono, 
ron africano appetito, a scivolare 

in acqua! 
Il direttore di questo film ha 

tratto ottimo partito, tagliando al¬ 
cuni quadri, in modo da offrirci 
brevi particolari, invece di una 
scena distesa, e da aumentare cosi 
l'intensità evocatrice ed... inquie¬ 

tante! é 
Ha saputo, insomipa, dramma¬ 

tizzare, non nel senso dell'Intrec¬ 
cio complessivo, che. ripeto, i 
piuttosto semplicisllco e jcomune, 
ma nello scorcio dei singoli qua¬ 
dri, e nel ritmo generale, una ma¬ 
teria che altrimenti sarebbe stata 
già troppo nota per incatenarci. 

Non diremo nulla dei commenti 
che Horn vi offre ad ogni passo : 
una specie di lezione sull'Africa, 
sulle sue bestie, sulle abitudini, 
non precisamente gentili, dell'o¬ 
spitalità negra, perchè ormai ci 
siamo avvezzati a queste vane pa¬ 
role, che non ci disturbano più! 

Nè fa bisogno di stupirsi, che 
un uomo d'avventura come lui, co¬ 
pra della sua giacca il giovane 
amico, che ha ceduto la propria 
all’amata Kdwina, per ripararla 
dalle insidie dell’atmosfera afri¬ 

cana. 
Tutta ottima gente, questi si¬ 

gnori, tagliali all’americana, tanto 
che alla fine ci fa veramente pia¬ 
cere che il giovane iniziato alla 
vita d’esploratore, riesca a por¬ 
tarsi In Europa la magnifica fan¬ 

ciulla. 
ENZO FERRIERA 

.. DARWINS LIMITED .. 
FITZ WILLIAM WORKS - SHEFFIELD 

La più grande fabbrica di 

CALAMITE permanenti 

__ aI COBALTO 
. per Altoparlanti Elettrodinamici . 

TIPO 
Dimensioni intraferro Densità flusso Peso 
Diimlra 

m/m 

Altezza 

*/• 
largii tzia 

./. 
Prima Dopo Kj. 

Q* 29-30 5-08 1.27 6500 6100 1 — 

Mi 29-70 6-35 127 8300 7800 2.4 

Ki 39.75 6 35 1 59 8000 7500 4,8 

1 R* 39-70 io — 1.59 8400 7900 6,8 

Altre applicazioni : 

Calamite DARWIN 

al COBALTO per : 

Altoparlanti bilanciati 

Pick-ups 

Telefoni 

Strumenti di misura 

Magneti 

Generatori elettrici 

Interruttori automatici 

Relais 

Piatti magnetici 

Filtri magnetici, ecc. 

Agente e,elusivo : 

Ing. GINO CORTI 
Via A. Appiani N. 2 - MILANO . Telefono N. 67-756 





SUPERETERODINA 
La nuova creazione della Fabbrica Italiana Magneti Marelli 

Sprazzi e bagliori, l'Interessante Hi \ isla mensile direi la dal 
cav. Noci Quinlavulìc, e che ila 8 anni vicn pubblicata a cura 
della Magneti Marelli e diffusa fra i collaboratori -e gli amici 
della K.I.M.M., pubblicherà nel prossimo numero il pregevole 
articolo che "qui riproduciamo sulla nuova Supereterodina, fab- 
hrlcnla in uno degli stabilimenti della Magneti Marcili, e che 
sur A lanciala sul mercato dalla limilo Morèlli fra pochi giorni. 

La limiiomarelii, seguendo il una ulteriore amplificazione in 
ritmo ili. velocissimo progresso bussa frequenza in stadii detti 
della radiotecnica, sfa per lan- appunto di bassa frequenza, 
dare sul mercato un nuovo.ra- Nei varil sladii avremo dun- 
dioricevrnte, la Supereterodina qjle « Valvole amplifìcatrici in. 
ad otto valvole. La serie, giti co- alla frequenza », « Valvola ti¬ 
si numerosa di apparecchi Ha- relatrice », « Valvole amplifica- 
diomarelii, igiene ad arricchirsi Iblei in bassa frequenza. ». 
di un nuovo tipo dotalo di par- Questo si verifica ad esempio 
licolan caratteristiche delle qua- in tutti gli apparecchi Radio- 
li diamo una breve descrizione. marelli sino ad ora costruiti. 

gg. Per maggiori dettagli si riman¬ 
ila a precedenti articoli. 

Poniamo subito come base Invece, noi la supereterodina, 
questo: le oscillazioni in alta frequenza 

l.a caratteristica prima di una in arrivo (A.F.) vengono tras- 
Supcrelcrodina ha sede nel cir- forniate iiv oscillazioni di fre- 
cuilo. La dote più importante di quénza intermedia (M.F.) ani- 
essa è la selettività.. E' noto ai pliflcnte, rivelate, e trasformate 
radioamatori, sia pur dotati di poi in oscillazioni di bassa fre- 
timilalissime cognizioni tecniche, queriza. 
che, in altri apparecchi radio- Esiste dunque, come caratte- 
ricevenfi, il fenomeno della ri- ristica di una Supereterodina, 
rczione si sviluppa come segue: rispetto ad altri apparecchi no- 
Le oscillazioni ad alta freqiien- ti, la creazione nell'apparecchio 
za in arrivo (radioonde) ven- di una frequenza intermedia. 
gotto raccolte dall'antenna, am- Come viene ottenuta una fre- 
pliftcate in alla frequenza negli quelita intermedia? A mezzo di 
stadi appunto detti di alta Jre- un circuito speciale dello etero- 
quenza; trasformate in bassa dina, che sfrutta la presenza di 
frequenza udibile dalla valvola tuia valvola funzionante come 
rivelatrice; convogliate all'alto- osculatrice. Cioè, noi creiamo 
parlante dopo avere ricevuto nel circuito dette oscillazioni di 

frequenza prestabilita, che si 
sommano con le oscillazioni in 
arrivo di. A. F. e, agendo con¬ 
temporaneamente ad esse, con 
la loro sovrapposizióne, danno 
luogo a nuove oscillazioni di 
frequenza molto inferiore a 
/filetta delle onde in arrivo, ma 
superiori pure alta frequenza 
udibile (B. F.). 

In altro articolo daremo una 
descrizione più dettagliata del 
funzionamento della superete¬ 
rodina; ci è per ora sufficiente 
dare con la figura n. 1, motto 
schematicamente, la disposizione 
delle valvole secondo il loro fun¬ 
zionamento. 

Per Valimentazione dell'appa¬ 
recchio, fatta, come è naturale, 

integrai mente in alternata, è 
usata una valvola raddrizzatri¬ 
ce del tipo l|jJ0. 

I limiti per la tensione di fun¬ 
zionamento sono mollo ampi e, 
come per il Musagete, vanno da 
110 a 220 Volt, con la stessa pos¬ 
sibilità di passare da una ten¬ 
sione all'altra con un semplicis¬ 
simo spostamento di connessioni. 

Partendo dall'antenna [veli 
ftg. 1), le oscillazioni in arrivo 
ricevono una prima amplifica¬ 
zione in A. F. con una valvola 
tipo 551 del nuovissimo tipo 
« autoregolatrici » (mu —r va¬ 
riabile). 

Essa è una valvola del tipo 
schermato, a riscaldamento in¬ 
diretto del catodo, lanciata in 
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ATALE S’AVVICINA. 

QUALE MIGLIOR DONO 
PER I VOSTRI BIMBI ? 
Acquistate un secondo altoparlante PHILIPS, 

piazzatelo nella loro stanza e connettetelo al 

ricevitore in V/ posseso. 

Così darete ai V/ bimbi la possibilità di ascol¬ 

tare dal loro altoparlante il “Cantuccio,, men¬ 

tre Voi potrete dedicarvi nello studio al V/ 

lavoro o nel salotto ai V/ visitatori. 

UN ALTOPAR¬ 
LANTE E' BENE 
DUE E’ MEGLIO 

P>$-RADIO 
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Considerazioni sulle ricezioni 
Alcune lagnanze pervenuteci a 

seguilo del cambia mento della 
lunghezza d'onda della Stazione 
di Milano, ci inducono a riassu¬ 
mere e a mettere in chiaro quello 
che si può logicamente chiedere 
a un'organizzazione che eserci¬ 
sca il servizio delle radiodiffusio¬ 
ni e quello che, in conseguenza, 
jtossono equamente esigere i ra¬ 
dioascoltatori. 

Occorre ricorda re che a seguito 
dei gravi inconvenienti sorti nel¬ 
la ricezione delle stazioni radio¬ 
foniche per effetto dell'aumento 
del numero e della potenza di 
esse, e tenuto conto alt resi ili 
alcune particolari difficoltà rela¬ 
tive ulta propagazione delle onde 
elettromagnetiche attraverso il 
nostro Parse, l'Kinr decise, se¬ 
condo la direttiva del Governo, 
Vimpianto di una vasta rete di 
stazioni radiofoniche, t.o scopo 
di tutto ciò fi quello di permet¬ 
tere agli ascoltatori di una deter¬ 
minala regione di ricevere in 
modo soddisfacente c con appa¬ 
recchi non troppo costosi alme¬ 
no una stazione nazionale. Sta¬ 
biliti gli impianti. fidar, tro¬ 
vandosi nella scarsa disponibili¬ 
tà di onde, che fi. stala più volle, 
segnalala, ha assegnalo a cia¬ 
scuna stazione l'onda più conve¬ 
niente, tenendo conto delle con¬ 
dizioni di ricezione degli ascol¬ 
tatori abituati a ricevere una 
determinata stazione, ma anche 
delle esigenze di carattere gene¬ 
rate relative alla migliore siste¬ 
mazione ed efflcenza di tutta la 
rete nazionale. 

Ciò posta e. riparlandoci alle 
suddette pur poche lagnanze, 
dobbiamo fare alcune considera¬ 
zioni che, ', se anche possono es¬ 
sere dolorose, rispecchiano la 
realtà e quindi servono a illumi¬ 
nare i radioascoltatori sulla ef¬ 
fettiva situazione delle ricezioni 
in Italia come in altri Paesi. 

Premesso che, specialmente 
per onde di determinala lunghez¬ 
za, avviene talvolta che una de¬ 
terminala trasmissione sia rice¬ 
vuta molto meglio a grande di¬ 
sianza dal trasmettitore che. non 
a poche diecine di chilometri da 
esso, occorre anzitutto tenere 
presente che, come sopra detto, 
in ogni zona si deve poter riceve¬ 
re sufficientemente bene almeno 
una stazione, e possibilmente 
due funzionanti con due diversi 
programmi. Per questo i’Eiar, 
che fi la prima a scontare la 
complicata situazione, ha prov¬ 
veduto e sla provvedendo alla 
costruzione di vari e costosi im¬ 
pianti e collegamenti telefonici 
fra le diverse stazioni. In attesa 
che con l'attivazione del grande 
trasmettitore, di Milano (75 Inr.- 
'antenna), sia raggiunta la se¬ 
conda delle due anzidette situa¬ 
zioni, allo stato attuale, special¬ 

mente per effetto delle soprag¬ 
giunte trasmissioni di Trieste e 
Firenze, nella quasi totalità dei 
casi si riceve bene una delle at¬ 
tuali stazioni nazionali. E questa 
deve ritenersi già una condizio¬ 
ne normale secondo i moderni 
criteii di un servizio radiofonico. 
Cosi, ad esempio, molti clic non 
ricevono ora con intensità pari 
alla precedente, la stazione di 
Milano, ricevono oggi con inten¬ 
sità anche maggiore di quella di 
Milano sulla vecchia onda '.me¬ 
tri 500,8), la stazione di Firenze 
che trasmétterà alternativamente 
i programmi o di Poma o di Mi¬ 
lano. Ma quegli stessi anzidetti 
ascoltatori, una rolla in funzio¬ 
ne il iintente trasmettitore di Mi¬ 
lano ricei'eranno ottimamente 
anche le trasmissioni di Milano. 

Ma si può obbiettare, sempre 
prendendo ad esempio il recente 
caso di Milano, che comunque 
l'apparecchio ricevente, in alcuni 
casi, non riesce più a dare una 
qualsiasi ricezione di stazione 
nazionale, intensa quanto quella 
di prima. In tale contingenza si 
trova nella maggior parie dei 

casi che gli apparecchi riceventi 
per particolari condizioni favo¬ 
revoli funzionavano prima in 
modo da dare più di quanto fos¬ 
se consentilo dalle loro possibi¬ 
lità; si traila, ad esempio, di ap¬ 
parecchi a una o due valvole, 
oppure di modello antiquato fatti 
funzionare a parecchie diecine 
di chilometri dal trasmettitore, 
senza antenna o senza « terra », 
o con aerei del tutto insufficienti. 
In tal caso la prima cosa da fare 
è di installare un buon aereo 
esterno e curare tutti gli altri 
particolari dell'impianto, nula¬ 
mente tali provvedimenti sono di 
scarso rendimento, ma net caso 
in cui ciò avvenga, bisogna par¬ 
li oppa ricorrere a dei mezzi più 
adeguati. Occorre tener presenti 
te grandi modifiche che in alcuni 
fra i principali Paesi in Europa 
sono state provocate nella quasi 
totalità degli apparecchi riceven¬ 
ti. per effetto dell'applicazione di 
nuovi impianti e di un nuovo 
piano nazionale di distribuzioni 
di onde! 

Altri casi tipici sono quelli di 
alcune località nelle quali, nono¬ 

La trasmissione della cerimonia livornese 

Il grafico sopìnriportatu rappresenta tu schernii dei circuiti telefonici 
che hanno munito le. stazioni iletTFAbr durante la trasmissione della com¬ 
memorazione del SO» anno detta R. Accade mia Navale cd altresì per la 
I rasali ìsione da Livorno dell'opera « Lr Maschere» di S. E. Mascagni. 

Cime si noterà oltre ai circuiti destinati alta trasmissione radio, al cir- 
culli destinati al servizio, erano previsti dei circuiti di riserva tra Roma e 
Livorno onde assicurare (I buon esito delle trasmissioni in ogni evenienza. 
I.e lince dirette tra Livorno e Roma erano aeree mentre tutti gli altri circuiti 
(eccezione fatta di quelli tra Alessandria, Torino e Milano appartenenti alla 
S.TJ.PJS.L.) fanno parie della rete nazionale telefonica delta Stato. 

stante la poca disianza da un 
determinato trasmettitore, la ii- 
cezione.dt esso avviene in condi¬ 
zioni diffìcili nei. riguardi del fa¬ 
ding o delle interferenze con 
(dire stazioni. Nel primo caso 
occorre tener presente quanto si 
è detto sopra circa la possibilità 
di ricevere bene un'altra stazio¬ 
ne anche piò lontana, possibilità 
accertata già oggi o che si verifi¬ 
cherà attorcile tra breve sarà 
completala la rete dei grandi 
trasifiettitori italiani. Nel secon¬ 
do caso bisogna riportarsi alle 
dolorose condizioni internazio¬ 
nali della radiofonia e conside¬ 
rare l'opportunità di munirsi di 
apparecchi più moderni e più se¬ 
lettivi. 

Le suddette (onsideruzioni, do¬ 
po quelle apparse in precedenti 
articoli in mi rilo atta situazione 
internazionale della radiofonia 
in fatto di disponibilità di onde., 
ci auguriamo possano fare si che 
i radioamatori non abbiano a ri¬ 
chiedere ai loro apparecchi o al¬ 
l'Ente concessionario del servizio 
più di quello che logicamente 
•'ssi possono esigere. Sappiano 
essi rhe al grave problema di ga¬ 
rantire il migliore servizio, l'En¬ 
te concessiqnario dedica le sue 
più vive cure e la spesa di molti 
milioni, secondo te direi live e. 
sotto il coni rollo del Ministri o 
Comunicazioni e del Comi la In 
Superiore di Vigilanza per le iu- 
diudiffusioni. 

F. giacché si è in argomento, 
terminiamo con l'accennare an¬ 
che ai casi che si verificano ma 
n Firenze, in modo del tutto ana¬ 
logo a quanto avvenne per allir 
città al momento dell'attivazione 
della stazione locale. I radio¬ 
amatori del luogo, forse non va¬ 
lutando sufficientemente le sod¬ 
disfazioni che provengono dalla 
ricezione radiofonica di una sta¬ 
zione locale, lamentano che sia 
loro impedito di ricevere le tras¬ 
missioni di alcune stazioni di 
onda poro differente da quella 
dilla stazione locale. Al riguar¬ 
do fi da notare che la ottima 
ricezione ili un buon programma 
trasmesso dalla stazione locale, 
vale certamente il. sacrificio di 
qualche stazione estera e che chi 
vuole impedire anche tale sacri¬ 
ficio, non ha che da modificare 
opporlunalmenle il proprio ap¬ 
parecchio o anche acquistarne 
ime nuovo per avere una mag¬ 
giore selettività tale da escludere 
facilmente le trasmissioni locali. 
E' da tenere presente, che il Go¬ 
verno Fascista vuole la diffusio¬ 
ne della radiofonia, e che questa 
• possibile solo col consentire 
delle ricezioni facili con apparec¬ 
chi di piccolo costo, e con l'ava e. 
cioè specialmente nei grandi 
agglomerati di popolazione un 
canifro elettromagnetico adegua¬ 
tamente intenso. 
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ATALE S’AVVICINA. 

QUALE MIGLIOR DONO 
PER I VOSTRI BIMBI ? 
Acquistate un secondo altoparlante PHILIPS, 

piazzatelo nella loro stanza e connettetelo al 

ricevitore in V/ posseso. 

Così darete ai V/ bimbi la possibilità di ascol¬ 

tare dal loro altoparlante il "Cantuccio,, men¬ 

tre Voi potrete dedicarvi nello studio al V/ 

lavoro o nel salotto ai V/ visitatori. m 

UN ALTOPAR¬ 

LANTE E’ BENE 

DUE E’ MEGLIO 

& 

LI PS-RADIO 



Considerazioni sulle ricezioni 
stante la poca distanza da un 
determinato trasmettitore, la i i- 
cezione di esso avviene in condi¬ 
zioni difficili nei riguardi del fa¬ 
ding o delle interferenze con 
altre stazioni. Nel primo caso 
occorre tener presente quanto si 
è detto sopra circa la possibilità, 
di ricevere bene un'altra stazio¬ 
ne anche più lontana, possibili là 
accertata già oggi o che si verifi¬ 
cherà allorché tra breve sarà 
completata la rete dei grandi 
Ir astile tutori italiani. Nel secon¬ 
do caso bisogna riportarsi alle 
dolorose condizioni internazio¬ 
nali della radiofonia e conside¬ 
rare l'opportunità di munirsi di 
apparecchi più moderni e più se¬ 
lettivi. 

Le suddette considerazioni, do¬ 
po quelle apparse in precedenti 
articoli in merito alla situazione 
internazionale della radiofonia 
in fatto di disponibilità di onde, 
ci auguriamo possano fare si che 
i radioamatori non abbiano a ri¬ 
chiedere ai loro apparecchi o al- 
iUnte concessionario del servizio 
più di quello che logicamente 
essi possono esigere. Sappiano 
essi rhe al grave, problema di ga¬ 
rantire il migliore servizio, l’En¬ 
te concessionario dedica le sue 
più vive cure e la spesa di molti 
milioni, secondo le direttive c 
sotto il controtto del Ministri o 
Comunicazioni e del Comitato 
Superiore iti Vigilanza per le iti- 
dif diffusioni. 

E giacché si è in argomento, 
terminiamo con l'accennare an¬ 
che ai cosi che si verificano ina 
a Firenze, in modo del lutto ana¬ 
logo a gnaulo avvenne per altre 
città al momento dell’attivazione, 
della stazione locale. I radia¬ 
li malori del luogo, forse non va¬ 
iolando sufficientemente le sod¬ 
disfazioni che provengono dalla 
ricezione radiofonica di una sta¬ 
zione locale, lamentano che sia 
loro impedito di ricevere le tras¬ 
missioni di alcune stazioni di 
onda fioco differente da quella 
della stazione locale. Al riguar¬ 
do è da notare che la ottima 
ricezione di un buon programma 
trasmesso dalla stazione locale, 
vale certamente il sacrificio ili. 
qualche stazione estera e che chi 
vuole impedire anche tale sacri¬ 
ficio, non ha che da modificai e. 
appm Inutilmente il proprio ap¬ 
parecchio o anche acquistarne 
ime nuovo per avere una mug¬ 
gii,re selettività tale da escludere 
facilmente le trasmissioni locali. 
E' ila tenere presente che il Go¬ 
verna Fascista vuole, la diffusio¬ 
ne (Iella radiofonia, e che questa 
r possibile solo col consentire 
delle ricezioni facili con apparec¬ 
chi di piccolo costo, e con l’avere 
cioè special mente nei grandi 
agglomerati di popolazione un 
campo elettromagnetico adegua- 
lamcnte intenso. 

casi che gli apparecchi riceventi 
per particolari condizioni favo¬ 
revoli funzionavano prima in 
modo ita dare più di quanto fos¬ 
se consentito dalle toro possibi¬ 
lità: si tratta, ad esempio, di afi- 
parecchi a una o due valvole, 
oppure di modello antiquato fatti 
funzionare a parecchie diecine 
di chilometri dal trasmettitore, 
senza antenna o senza « terra », 
n con aerei del tallo insufficienti. 
In tal caso la prima cosa ila fare 
è di installare un buon aereo 
esterno e curare tutti gli altri 
particolari dell'impianto. Rara¬ 
mente tali provvedimenti sono ili 
scarso rendimento, ma nel. caso 
in cui ciò avvenga, bisogna pur¬ 
troppo ricorrere a dei mezzi più 
adeguati. Oc.cprre tener presenti 
le grandi modifiche che in alcuni 
fra i principali Paesi in Europa 
sono siate provocate nella quasi 
totalità degli apparecchi riceven¬ 
ti. per effetto dell'applicazione di 
nuovi impianti e di un nuovo 
piano nazionale di distribuzioni 
iti onde! 

Altri casi tipici sono quelli di 
alcune località nelle quali, nono- 

mente per effetto delle soprag¬ 
giunte trasmissiom di Trieste e 
Firenze, nella quasi totalità dei 
casi si riceve bene una delle at¬ 
tuali stazioni nazionali. E questa 
deve ritenersi già una condizio¬ 
ne normale secondo i moderni 
criteri di un servizio radiofonico. 
Cosi, ad esempio, molti che non 
ricevono ora con intensità pari 
alla precedente, la stazione di 
Milano, ricevono oggi con inten¬ 
sità anche maggiore di quella di 
Milano sulla vecchia onda (me¬ 
tri r*00,8), la stazione di Firenze 
clic trasmetterà alternativamente 
i programmi o di Roma o di Mi¬ 
lano. Ma quegli stessi anzidetti 
ascoltatori, una volta in funzio¬ 
ne il potente trusmettiture di Mi¬ 
lano riceveranno ottimamente 
anche te trasmissioni di Milano. 

Ma si può obbiettare, sempre 
prendendo ad esempio il recente 
caso di Milano, che comunque 
l’apparecchio ricevente, in alcuni 
casi, non riesce più a dare una 
qualsiasi ricezione di stazione 
nazionale, intensa quanto quella 
di prima. In tale contingenza si 
trova nella maggior parte dei 

La trasmissione della cerimonia livornese 
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Un nuovo arrivalo. Uu llorfilino azzurro è ca¬ 
dili <> dui ciclo cd è sialo accollo a foracela e 
il,-mine '-rie dalla Famiglia Grampa di Busto 
Andito, il fcuo festoso arrivo è sialo solcuue- 
mcntr recisi rato c Laibino, esuli ante, conduce 
Francesco Mauro Maria a sgambettare nel Rudi» 
foculare il ciuule sprizza lidio uno tTarilUo di 
scintille d'oro. 11 novello arrivalo ancor troppo 
sa di cielo per dare valore a questi atti so¬ 
lenni. K. di tulle le rompe di gufila Iena, non 
è sensibile die ari una: la pompa aspirante.. 

Mammina dei pulcini. Quindi, quanti crucci' 
I, Baffo, sai? ("è ora nel lladlofoculare un'altra 
mammina che chiamo i ami bimbi « pulcini » e 

Guglielmina Elia, d'anni 3. 

lo... lu ho prorato un po' di dispiacere. Credere 
rhe e pulcini » fossero solo Nanni, lluidino e 
Marinimi dagli occhioni azzurri e m'accorgo in¬ 
vece che o pulcini» sono 1 bimbi di tutte le 
mammine c lo. allora, non potrò scriverti più 
perché verrò confusa o bisognerò che candii 
pseudonimo... ». Il caso è davvero serio ed 
occorre energicamente provvedere. 1 bimbi delle 
olire mammine «aratura dunque passerini, cin¬ 
ciarelle . Va bene cosi? Tu conserverai lo pseu¬ 
donimo die tl è caro, che mi è caro. Prudente 
c riflessilo cd anciie previdente, tl diedi lo pseu- 
,lumino di « Mammina del pulcini » sorvolando 
leggermente sul minerò tre die ritenni prov¬ 
visorio. bel anche tu di questo parere non è 
vero?! Quale chiusa del Ino bel loti erode metti 
l'esclamnztonc « Che bambini!!»- Infatti! Ma con 
tc In messo . Che bambini!! 

Amica lontana. Altra mammina qui: MI ci vor¬ 
rebbe una pagina apposita per cercarle tutte. Tu 
poi vieni a me dall'Africa: « Vorrei parlarti dei 
miri tesori; ma... un poema dovrei comporre se 
dotessl mettere sulla carta tulio ciò die Ira 
qui nel cuore. Perchè si deve voler tanto bene 
alle proprie creature. Baffo? Perché si deve leg¬ 
gere la proprio anima nei loro ocelli? Mi viene 
«nesso qualche Idea nera... E se dovessi per¬ 
derli? Olii Baffo caro! Tremo ed ho II viso ba¬ 
gnalo! No, buon Plot... » Cam amica Ioni una. 
Questa prima lettera me l'Iiat scritta In unn 
dolorosa ricorrenza' ora ne allentili un'altra da 
te, ma serena, gioiosa, fidente come devono es¬ 
sere le lettere delle mammine parlando del loro 
t divini diavoletti ». Mammina. Risponde 
Franinolo: « Ili’ a Mammina che prestissimo il 
suo desiderio sarà esaudito e spero che 11 Santo 
fi invane accoglierò hi mia preghiera e vorrà be¬ 
nedire e guidar sempre fi piccolo Pier Giorgio: 
vorrà conservargli a lungo a lungo la mammina 
sua... Oggi ricorre 11 mio compleanno: po¬ 
trebbe essere un giorno di festa per me ed in¬ 
vece è tanto triste, tnnto malinconico, cosi, 
senza 11 l-aclo. l'abbraccio affettuoso della mam¬ 
ma. senza li suo augurio commosso degli scorsi 
mini.... Lo «o clic Essa mi vede, mi protegge: 
lo so die oggi, mi benedice ancora come nel 
giorno terribile lo cui mi ira lisciala per sem¬ 
pre. ma lieta, -tu mi comprendi, non posso es¬ 
serlo: mi soni» tanto smarrita, tanto. In que¬ 
sto giorno senza sole... ». Il piccolo Pier Giorgio 
stende le sue ninnino. Prende In tua. 8campolo, 
e l‘unisce a quella di Mammina sua. Voi non 
vi lascierete più. 

Carla Zugtdaio. <i To sono buona a scuola. Ti 
mando tanti saluti e U amo tanto ». — Nini 
Bersano. « Non sono ancora tonto bravo nello 
scrivere, ma spero die queste poche parole tl 

siano gradile. Tl batto a. — Alitelo Albanese. 
« Sono sicuro di farti uu regalo scrivendo a le 
la mia prima tri Ima con le mie manine. Tanti 
salmoni ■Emilio Perrona. a Ecco la prima 
lettori. Ti manda Un bel bacione ». Poche paiole 
e scritte con chi sa quanta faticai Debito con¬ 
fessare clic pur avendone ricevuto nel cot»o de¬ 
gli anni un buon numero, provo pur sempre la 
stessa commozione: E’ come la prima fragran¬ 
za d'un flore appena schiuso... « Piccolo cuore » 
mi ha mandato l'originale d'una letterina die 11 
suo Emilio (futuro ingegnere) Ira scrino di na¬ 
scosto ili fratellino Nando (futuro avvocalo) nei 
suo testé celebrato quinto compleanno. Eccola: 
« A te riandò caro. All'alba di questa mattina 
mi fa' vegliare un pensiero caro, col pngerll à 
te o Nando caro Pagarlo caro del Ino com¬ 
pleanno clic II Signore ti benedica e ti coii- 
cedà una grande flUcitA a le è famiglia. Ecco 
lagurio die ti porge oggi il tuo fratellino clic 
tanlo tl ama. Alno non mi resta die pogerti 
mille burri è agni i per sempre 11 tuo fratellino 
ICmlllo ». Confesso uu furto o meglio uno ap¬ 
propriazione indebita: La mammina. Inviandomi 
l'originale, probabilmente desiderava la restiti! 
zinne del documento. Ma io zitto! Per evitarmi 
tale sciagura non Ira risposto a Piccolo Cuore 
e si clic la sua tollera cosi fresca. riva e ricca 
di particolari, sul modo con cui manovrò l'in¬ 
gegnoso futuro Ingegnere per allontanare la mam- 
mliia di casa. lichiedtva almeno un grazie. 8» 
t 'esco u Iormare d fuscicolone » tutto verrà in 
chimo!... 

Digi. Povera buona Bigi! Tu li credi dimenti¬ 
cóni ed invece il non mettere inai un pensiero 
qui pei le si spiega con il desiderio vivissimo 
di risponderti particolarmente. Per fortuna fan¬ 
no 1032 ha un giorno In più. — Rompicollo. 
La vlllotia è del Itomplcolllstl e sfido! Le ri¬ 
sposto di questi perù rivelano lutie del roncai 
retili. Cercherò di trovar modo di diffondermi 
suH'argnmento. Amico Bergamasco. Grazie 
della tua bella tollerimi tanto affettuosa e cara. 
I.‘amicizia di Riderella e Margherita ricorda 
quelle più famose della Storia Gioitoti u c Ru¬ 
nica. Paola e Virginio. 1 due Sergenti, Sciita e 
(■«riddi. Demone e PigTizia. Bianconi e Falcilii. 
Era e Leandro. Francesca e Pastoncld. Moralità 
e Scatola. Caffè e Cicoria... Ora poi che alle 
due amicizie s’c aggiunta la tua. non so: mi 
pare di trovarmJ davanti al triangolo: Radio Mi 
inno. Torino. Genova. Fine della trasmissione: 
fanti saluti a casa... Bel contento ora. amico 
bello?! — Maria T. Un ira’ in ritarda mn sem¬ 
pre in tempo, piccina cara. L'affetto che Irai 
per il tuo micino è proprio commovente. Forse 
se potessi avvicinarti chi sa die se anche a me 
non legheresti un bel flocco al collo per ren¬ 
dermi anche più grazioso: e lo sono già tanto, 
lauto! Aspe!In con impazienza che ni sappia 
scrivermi da le: ma anche cosi, poiché to mam¬ 
mina ripete fedelmente quanto tu dici, to lette¬ 
rine le ho care. Ora rioamliln i saluti ulta mam¬ 
mina ed al Indillo ed a te un Irci barello col 
flocco ni colio! 

Atotricolore. - Non credo opportuno accettare 
l’Invito di chiedere due francobolli. Pei il Itene 
Ileo scopo basta uno: nnzi da tempo lascio lihcrià 
■li unirlo, so si vuole. Rispondo egualmente alle 
lettore die ne Bonn prive: Mi accorgo un po' 
tarili che mi sono dimenticato di spedirti Pai 
teso distintivo, nin spero lutto sia andato tiene 
per merito tuo. Poiché di quelli Invilitimi da 
Rum pieoi In uno ce n'è di disponibile, te lo man¬ 
derò per le prossime feste. — Il Fante. Nem¬ 
meno un Indirizzo fittizio non vuol darmi e sla: 
resterai lui caro. Ignoto umico dai sentimenti de¬ 
licatissimi. A questi si riferiva il mio o gene 
roso ». Tu dici che alla tua cura Mamma che 
riposa Lassù, rivolgesti le tue preghiere per Water 
dolorosa mi 1 suol insegnamenti per amare I 
bambini segui nel compimento d'un pio deside¬ 
rio... Chiedi die 11 Geuictto 11 mimili un solo ba¬ 
cino per te e per la tua « fantina ». Il bacio II 
venne mandato, buon Amico. MI chiedi notizie di 
Maler dolorosa: ero appunto per dnrteie. per 
scriverti a lungo di lei. del suo piccino, che tl 
avevo pregata di fornirmene n mezzo. Diri) qui 
In parte. Innanzi tutto una buona notizia. Water 
dolorosa Ira trovato dietro Interessamento di 
buoni cuori un impiego più consono alle sue 
altitudini, poiché essa è più che discretamente 

istillila. Nel ciurmi tutta fellce'la notizia lu'lra 
pregato ili pensare ora a soccorrere altri, cosi 
come quando nella più squallida in be' ia ten¬ 
tava restituirmi una parte di quanto le lascia¬ 
vo dicendomi: «Ci seno altre nelle mie condi¬ 
zioni.. ». Pochi giorni fa prima che assumesse 
l'Impiego fui a cercarla. Iu soffltta eia vuota 
e nel buio corridoio noi al a terra qualcosa clic 
si muoveva. « Bel iu IJeuictto? ». Era lui infatti, 
si rialzò e mi venne ricino. « E li: mammina 
dov'è? ». Il piccino « putatacicl, deliratati » mi 
fece un lungo* discorro" del quale non compresi 
sillaba. K mentre cinguettava, andava grattando 
furiosamente qualcosa che teneva nelle mai Ine. 
Volli veliere : Era una esile carota che II Grilletto 
andava raspando con mi mozzicone di coltello 
forse più micidiale dalla parte del manico. 
Sul più Interessante del discorso mi piatito in 
asso e si diede u scendere svelo la tortuosa 
Inibì scala. « Vtotd qui! Dove vai? ». Oh si: 
Bcnmpaire lui. In rateto. il coltelli' Pochi Istanti 
dopo, eccolo di ritorno con la nnimmiiui. 

Entrali nella soflllla. il piccino buttò ria carota 
e coltello e nral lo lidi come allora lanciare con 
tanta foga flit! baci c giungere le manine ed 
Infilare saluti romani confezionali in serie. Caro 
Ilice,ilo Giudei to tondo, sorto, ridente e spesso 
prepotente! Cile tu non abbia inai più dii vedere 
piangere la mammina se non di questo piànto 1 
Anclie V" cullili die queste Inerirne non bru¬ 
ciavano 11 cuore come quelle all re. q netto molte 
ciie l'infelice .. pitela trattene:e. I baci dd 
Genici to. quest ultime lacrime, ecco l’offerta, Il 
grazie del Genietio e ilellu mammina sua agli 
ignoti benefattori. Quando In cìi costanze die 
non rogito ridire, io ripetevo a Maler dolorosa 
to parole ili bimbi di mammine, di giovinette 
di ragazzi di babbi. Maler dolorosa piegava il 
povero volto palilo e no scendeva 1 neri e dolci 
oociti lacrimanti nelle esili mani. Sentita, que¬ 
sto cuore ili mamma, ohe l'Ignoto clic le par 
lau, riempiva k solitudine della spoglia «af¬ 
flila di buone creature: semita quel cuore dolo* 

Mirella Pareto. 

vani e che non ora 11 buio, il gelo Intorno a lei. . 
Più die 11 soccorso materiale, giovava in quel¬ 
l'ala quell'altetto fatto di cento affetti che non 
sapeva di dove, da chi venivano, ma appunto per 
questo avevano un nrenno potere di conforto... 
Ora mentre maniinnw è al lavoro, il picchio, vis¬ 
suto sempre solo, trova in un asilo rii buone suo¬ 
re dolce lepore, rii» e bimbi cun I quali gio¬ 

care. 
Noi non to dimenticheremo il Grilletto del Ha- 

diof«colare... Ed ora cl vuole la Fatina del Ra- 
dtofncolare. Spero prima di Natale conoscerla e 
fari eia conoscere... 

Speranza. — K ancora tu speri (da quanti 
mesi?! di ricevere la settimana ventura quel tal 
plico. Verrà verrà, amica mia, ed a le ritornerà 
curo quale ricordo della prima gioventù. Come 
fai n sapere il piemontese? 

Passera solitaria. — Ebbi a suo tempo fran¬ 

cobolli. fiorellino e lettera tanto bella. MI scri¬ 
vi: « Quanti buoni amici tu lini nel Rndiofo- 
colare! Non li senti orgoglioso di loro? Non 
ti fa piacere leggere tonti bei pensieri sgorganti 
proprio spontanei dal loro cuori? ». Sì amica mia. 
Spesso spesso sento ripetere che la gioventù di 
oggi non pensa die al divertimenti, agli strassi 
sportivi. Si dice che essa ha perdalo quel .aio 
profumo tolto particolare, che vede la vita sotto 
unn luce violenta che pur dà ombre cupe, e 
avanti con queste geremiadi. Penso e talora lo 
dico che Ira mille e mille prove d'essere la realtà 
ben diversa... MI chiedi se Marisa Pasticciona 
è genovese. Sì amica cara. A te piacerebbe tan¬ 
to conoscerla: sarebbe un'amicizia davvero pre¬ 
ziosa. Addio. Passera cara, e sii serena. 

Rita Gay. — Come va cara donnina? Ormai 
sarai unu cuoca quasi perfetta. E chi sa poi quali 
bel ricami farai. La polvere di sapone du lo 
messa quale condimento al sugo di pomidoro a 
me pare indicaifelina poiché lo rende più scor¬ 
revole e lubrificante. Alla fine d'un pranzo da 
te combinalo, dopo il servizio dei caffè, altro non 
si richiede die quello della Croce Verde. Com¬ 
plimenti. Rita. 

Spighetta. - Mal ricevuta quella tal tollera, 
quindi la pace sia con te. Lu settimana scorsa 
bo ancora trovato un tuo ciclamino pallido pal¬ 
lido. Or.*» accosto al tuoi tuberi ci sono pur 
quelli di Ada e Pia. Attendo la piantina d'edera 
per il buon gigante. Veramente esso ne ha già 
una che devo spesso sfrondare perchè tende a 
soffocare i rami del cedro, mn la tua piantina 
troverà ad ogni modo un cantuccio adulto. E 
Cinciallegra che fa? Studia sempre? Quando mi 
manda un ritrattino da pubblicare cd una lette¬ 
rina come sa scriverne Cinciallegra? 

Brunello Mori. — Grazie amichetto Imo no per 
to care parole ed il Del disegnino. Tu avresti vo¬ 
luto essere su quell'idroplano per andare ad ab¬ 
bracciare il tuo papà ed Inveee eccoti mesto me¬ 
sto. caro Brunello. Quando leggerai questo saluto 
tl sarà giunto 11 libro da te vinto al concorso 
per II bel disegnil o. 

Zampa di cane ini Ira scritto un letterone bel¬ 
lissimo da Mogadiscio... « In questa settimana 
sono già stufo ad Afgoi e tori Ira Ira-corso l'in¬ 
tero giornata a Cenale, dove il lavoro ed li ca¬ 
pitale italiani stanno lucendo miracoli. Non tl 
so dire 11 senso di gradila meraviglia die — 
dopo aver passato decine e decine ili chilometri 
di boscaglia — tu provi vedendo le prime colti¬ 
vazioni, dalle imponenti distese del campi di co¬ 
tone alto belle pianiagionl di banane clic mollo 
prossimamente, con l'entrata In servh'o di travl- 
banntilere potranno rifluire in Italia e creare in 
voi quel senso d'indifferenza verso di loro die, 
dopo uni settimana di nutrizione... hananlfer» 
noi ormai proviamo. 

Mn a proposito di sorprese, più grande ancora 
è stata per me quella di trovarmi ad un bel 
momento in Piemonte. 

Con to orecchie ancora assordate dui rumore 
dei timpani, dagli « lòòòò » di esultanza degli 
uomini, dal caratteristico trillo ili saluto delle 
donne (die una volta udito non si dimentica più), 
da tutta una sinfonia rumorosa ma concorde che 
aveva salutato li passaggio della macchina gover¬ 
natoriale e della nostra, figurati come sono rima¬ 
sto quando seeso a terra, sento uno, due, cinque, 
dieci inei die si fiiUrpelluiw e rispondono nel 
più bel piemontese che ubbia arai sentito. LI avrei 
abbracciati tutti! Alzo gli ocelli. Una scritta: 
« Azienda agricola Vodlcc Cuorgnè d'Africn ». 
E sopra 11 tricolore. Capisci? A Cuorgnè era¬ 
vamo! E mai come Ieri inf è riuscito simpatico 
11 nome di Cuorgnè. L'azienda è diretto dalle cu¬ 
re instancabili di due suoi figli : i Buffo, che no 
hSmini futto la più bello del comprensorio di fie¬ 
nale: 1300 ettari a cotone, banane, arachidi, 
dura, allevamento bestiame, eoe. 

E Ieri Bua Eccellenza Inauguravo' l'infcrmeria 
da loro costruita per 1 loro dipendenti... Il tolle¬ 
rane continua per pagine e pagine descrivendo 
costumanze pittoresche. Zampa di cane non rim¬ 
piange die In mancanza di giornali, di buono 
musica e della buona e pura acqua delle nostro 
montagne: « Bo e quandu torno voglio farne po¬ 
tenti indigestioni... ». 

Baffo di gatto. 



I suddetti presti e’intondono per pagamento contanti all’ordine 



ABBONAMENTI AL 
RADIOCORRIERE 

Prezzi per l’Italia e ola ale 

Abbonamento annuale .^ 
Abbonamento annuale per gli abbonati alle radioaudlzionl ed ^ 

1 Soci del Tourtng C I.- t» 30 - 
Abbonamento semestrale prezzo unico ... • • n 

Abbonamenti cumulativi 
Radiocorrlere - Gazzetta del Popolo con O numeri settima- 

nalt della Gazzetta 4 8,*3° 
Con l'edizione del lunedi delta Gazzella.»» 89f30 
Radiocorriere - Illustrazione del Popolo.. 48,30 
Radiocorrlere - Gazzetta del Popolo - Illtistrazione del Po¬ 

polo con sei numeri delia Gazzetta .... : n 97,30 

Con l'edizione del lunedi.. *oS»3o 
Radiocorrlere - ARI - Radlogiornale.. 60 "* 

/Il relativo Importo potrà essere inviato sia al Radlo-\ 
Vcorrlere che alle Amministrazioni dei suelencati giornali/ 

Gli abbonamenti ai RADIOCORRIERE possono essere sottoscritti presso tutte te sedi della 
EIAR 1 principali uffici della STIPEL - TIMO - TELVE; le Sedi detta Banca Commerciale 
Italiana. Banca Popolare di Novara. Istituto Italiano di Credito Marittimo CredUo Italiano. 
Banco di Roma. Banc i Nazionale del Lavoro. Istituto San Paolo; i negozi Voce del Padrone, 
della Columbia n Torino, via Alfieri 3; 11 Radio Club di Torino; l principali uffici della Cl i 

e PRESSO TUTTI I CAPI-ZONA E. 1. A. R. 
L'imporlo degli abbonamenti falli per pesta deve esseie però Indirizzalo unicamente all’Am¬ 

ministrazione de! Radiocorriere, via Arsenale 521. Torino. 

Non si db corso ad abbonamene in sospeso: e necessario II versamento anticipalo 
Le indicazioni necessarie per l'abbonamento (indirizzo chiaro e preciso comp elo <U provtimla 
o quartiere postale debbono essere inviale insieme ccn rimporto e non inietterà sePar“°m^c 
le rinnovazioni basta unirà l'indirizzo stampato sulla fascetta di spedizione del giornale. 

Estero 
i 75_ 

Abbonamento annuale.* _ 
Abbonamento semestrale . .* ” 4 
6 Inoltro offerto nno spedate tipo di abbonamento postale et predo di Ult.. » 
noie di una piccola percentuale per diritti etdert di recapito a tutti tnnslrt tenori dwdjtó 
dono in: Austria. Belolo. Cecoalovncchla. Danimarca, Onnzicn cilltillbera EpUlo LEE" ’ 
trancio. Dementa. Lettonia, Lituania. Lussemburgo Marocco «ma d 
Noiveotb. Dlandn, Svelta. Svlzrera ed Ungheria. .ale spedate tipo di abbonetnen» può 
essere soaoscrttlo soltanto presso flit uffici postali dette cititi di rcsidenza 

seguendo le modalità che saranno Indicate dagli uffici stessi. 

Per la TUNISIA, nell'importo di lire 75 annue sono comprese 
i>:>> le spese per spedizione VI® Aerea. ••••• 

A tutti coloro che sottoscriveranno un abbonamento nuovo entro 

11 31 Dicembre verrà Inviato “ in omaggio „ 

l’Annuario 1933 dell’E.I.A.R. 
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L’EIAR Al SUOI ABBONATI 

Una “FIAT 514„ in lotteria 
Tutti i nuovi abbonati e tutti gli associati che 

procurano un nuovo associato, concorrono ad 

una lotteria che ha per premio un'automobile 

“FIAT 51 4 

norwe generali PER LAS 

1. _ L’E.I.A.R. Ìndice una lolleria: premio un’automobile FIAT 
modello 514. 

2. — A questa lollcria potranno partecipare: 
a) tulli coloro munii! delPordinaria licenza abbonamento alle rn- 

dioaudizioni che dal 15 novembre 1931 ai 31 dicembre 1931 procure¬ 
ranno all’E.I-A.n. un nuovo abbonalo olle rodioaudizioni. 

b) Tutti coloro che dal 15 novembre 1931 al 31 dicembre 1931 
diverranno nuovi abbonali alle rodioaudizioni. 

Per nuovi abbonati si intendono coloro che non hanno mal figuralo 
come abbonali dell’E.I.A.R. 

Non saranno ritenuti «nuovi abbonati» quelli che hanno contratto 
rabbonamento in sostituzione di altro già scaduto ed intestato allo 
stesso nominativo, o ad altra persona convivente nello stesso domicilio. 

3. — I nuovi abbonamenti valevoli per la partecipazione alla lot¬ 
teria dovranno essere unicamente del tipo a pagamento globale anti¬ 
cipato ed i relativi importi (L. 75) dovranno essere Inviati alla Dire¬ 
zione Generale della E.I.A.R., via Arsenale, 21. Torino, entro il 3J di¬ 
cembre 1931. 

I versamenti non fatti per contanti agli sportelli dovranno essere falli 
a mezzo assegno circolare o vaglia postale accompagnalo (In una comu¬ 
nicazione facente chiaro riferimento alla partecipazione alla lotteria, e 
nella quale risulti chiaramente: nome, cognome. Indirizzo. 

Per comodità dei concorrenti residenti nelle rispettive città sedi di 
Centri Propaganda e Sviluppo dell’E.I.A.R., i versamenti potranno an¬ 
che effettuarsi direttamente presso gli sportelli dei seguenti Uffici: 

ROMA - Centro Propaganda c Sviluppo - via Mantello 
TORINO - » » » - via Arsenale. 21 
GENOVA - » » » - via San Luca, 4 
NAPOLI - » » » Galleria Umberto 1°, 27 
PALERMO - » » » piazza Deilinl, 5 
MILANO - » » » - via Gaetano Negri. 8 
TRIESTE - » » » Piazza Oberdan, 5 
FIRENZE - » » » - Via Rondinclli, 10 

4. — Il concorrente già munito di regolare licenza-abbonamento pro¬ 
curando un nuovo abbonato alle radioaudlzioni, per partecipare alla 
Lotteria dovrà: 

a) indicare gli estremi della propria licenza abbonamento itipo 
di licenza annuale, semestrale, mensile, numero, data di rilascio ed 
indicazione dell’Ufflclo che l’ha rilasciata) nonché il proprio nome, co¬ 
gnome ed Indirizzo. 

b) Indicare nome, cognome. Indirizzo del nuovo abbonato procuralo. 

5. — Ogni concorrente parteciperà alla Lotteria mediante una spe¬ 
ciale cartolina-buono rimessagli dall’E.LA.R. 

Questa oartolina-buono sarà nominale ed individuata da una lettera 
della serie alfabetica (dall’a alla i), da un numero di una serie nu¬ 
merica (dairi al 90) e da un numero (dall’l al 90), (per esemplo car¬ 
tolina-buono Serie A, serie 5*, N. 80). 

6. — Nel caso, di abbonato esistente che proponga un nuovo ab¬ 
bonato, spetterà una cartolina-buono tanto all’attuale abbonato propo¬ 
nente che al nuovo abbonato. 

SEGNAZIONE PEL PREMIO 

Un abbonato proponente avrà quindi diritto a tante cartoline-buono 
quanti sono I nuovi abbonali procurali. 

La cartolina-buono spetterà del pari a tutti i nuovi abbonati che 
effettueranno i versamenti nel modo sopra indicalo. 

Le cartoline-buono saranno Inviale al concorrenti dalla Direzione Ge¬ 
nerale dell’E.l.A.R. per i versamenti effettuati presso la propria sede 
centrale (via Arsenale, 21, Torino). Per i versamenti effettuati in con¬ 
tanti agli sportelli delie sedi sopraddette di Torino, Milano, Genovaj 
Roma, Napoli, Palermo (art. 3°) provvederanno all'atto del rilascio degli 
abbonamenti 1 rispettivi Centri di Propaganda e Sviluppo. 

7. — Alla Lotteria non potranno prendere parte lutti coloro che 
percepiscono stipendi o provvigioni dall’E.I.A.R. 

I Pionieri dell’E.I.A.R. possono partecipare alla Lotteria. 

8. — La Lotteria si chiuderà alle ore 24 del 31 dicembre 1931. 
Non verranno ritenuto valide le rimesse che dal timbro postale di 
partenza risultassero posteriori alla data suddetta, c nemmeno saranno 
ritenute valide quelle rimesse che. pur spedite entro il 31 dicem¬ 
bre 1931, pervenissero, per qualsiasi causa, dopo il 10 gennaio 1932. 

Non saranno neppure ritenute valide le domande di* partecipazione 
al Concorso non effettuate secondo le modalità sopra indicate. 

Qualsiasi reclamo deve essere inoltrato con lettera raccomandala entro 
il 15 gennaio 1932 alla Direzione Generale dell’E.l.A.R., via Arsenale 21, 
Torino, la quale deciderà insindacabilmente. 

9. — L’estrazione del premio fra le cartoline-buono distribuite sarà 
effettuata alla presenza del pubblico in Roma presso la Sede del- 
l’E.I.A.R., via Montello. il giorno 25 gennaio 1932, alle ore 17, a mezzo 
di un bambino, e sotto il controllo di una Commissione costituita da 
un pubblico notaio esercente in Roma, un rappresentanla degli abbo¬ 
nati che hanno procurato dei nuovi abbonali, un rappresentante dei 
nuovi abbonati, due rappresentanti dell'Ente. 

II bambino dovrà eslrarre prima la lettera della serie alfabetica, 
poi il numero della serie numerica, infine il numero. La combinazione 
delle tre estrazioni definirà il biglietto vincitore. 

NeH’cventualità che la combinazione estratta non corrisponda ad una 
cartolina distribuita, l'estrazione verrà ripetuta fino alla sortita di una 
cartolina-buono distribuita. 

10. — La cartolina-buono vincente dovrà essere presenzia o fatta 
pervenire in lettera raccomandata con R.R. od assicurata entro 15 giorni 
dall’eslrozione, e cioè non oltre il 9 febbraio 1932 alla Sede della 
Direzione Generale « E.I.A.R. », Torino, via Arsenale, 21. 

Perderà ogni diritto al premio, qualunque sia la causa del ritardo, 
la cartolina-buono che perverrà alla Direzione Generale « E.I.A.R. », 
Torino, dopo il 15° giorno dall'estrazione, c cioè dopo 11 9 febbraio 1932. 

11. — Il premio sarà consegnalo In Torino presso la Sedo della 
Direzione Generale dell'E.I.A.R., via Arsenale 21, al vincitore od anche 
a persona da lui munita di speciale procura a partire dal 25'* giorno 
dell’estrazione. Se il premio non verrà ritirato entro 180 giorni dal¬ 
l’estrazione, si Intenderà prescritto. 

12. — La Direzione Generale dell'E.LA.R. non risponde degli er¬ 
rori e del duplicati che si verificassero nelle cartoline-buono distri¬ 
buite, giusto l'art. 21 del nuovo Testo Unico delle Leggi sul lotto. 

Richiamiamo l’attenzione degli abbonati alle radio-audizioni sopra il paragrafo n. 2 delle norme generali del concorso. In esso vengono 

chiaramente specificati gli uffici unici soli autorizzati a rilasciare le cartoline - buono ai concorrenti della lotteria, e vengono indicate 

chiaramente le modalità a cui devono attenersi i concorrenti nel caso di rimesse fatte per corrispondenza. Ogni altra forma di rimessa, 

o di partecipazione .sarà pertanto ritenuta nulla. 
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DIZIONARIETTO TECNICO ni UMBERTO TUCCI 
(CON IINUAZIONE VEDI NUMERO 49) 

NIDO D'API (bobina). 

Speciale tipo di bobina d'Jndul- 
tanza clic, per la speciale maniera 
di avvolgimento, viene detta «n nido 
d’api*. Hi essa è dello diffusamente 
alla voce «Bobina*, ove sono date 
nnclir istruzioni per li sua fabbri¬ 
cazione. K' noto clic le bobine d’in- 
duil.in.'.i debbq.no avere puca capa 
cita e dai* luogo a poca perdila di 
, nri-g-i.i ino dei sistemi di avvol¬ 
gi Ii.ent.i pi-r raggiungere suflìrienle- 
menle tali risultati è appunto quello 
usalo per In costruzione di questo 
tipo li bobina 

f i0- 365. 

Il fllo da usarsi, generalmente, è 
di diametro variabile da 0,3 a 0.6 
minimi lei Se ne costruiscono di va¬ 
riabilissimo' numero di spire, da po¬ 
chi direno a diverse ceni inaia, aven¬ 
dosi quindi diversi sleali, ma si ha 
sempre che una spira qualsiasi c 
dello stesso piano delle due imme- 
dinlnincnle virine, precedente e se¬ 
guente, incrocia sempre con esse. 1 
principali pregi di questa bobina di 
pendono da: 1) le spire di uno stesso 
strato sono sempre sufficientemente 
distanziale fra di loro; 21 i Irai li di 
cufulullura formanti degli slrnli sue 
cessivi si tagliano fra di loro 
formando degli angoli di rilevante 
valore e tali da eliminare quasi coni 
pletanu-nli* l'effetto capacitativi! fra 
ili loro: 3) gli strati elle hanno ì fili 
sovrapposti sono sufficientemente di¬ 
stanziati fra di toro: 4) aerazione 
sufficiente e tale da ridurre al mi¬ 
nimo il riscaldamento. 

In commercio se ne hanno con 
zoccolo a spina doppiu ed a maschio 
e femmina (ad una sola spina spor¬ 
gente) e queste ullimc sono usale 
quando occorre nuuilener fisso ed 
obbligalo il modo di montaggio. Un 
nastro di sottile celluloide protegge 
le spire ed evita il loro deformarsi. 

NOBILI LEOPOLDO. 

Valente fisico italiano nato a Tran 
Bilico in Garfagnana nel i78ì c 
morto a Firenze nel 1835. A lui si 
deve la costruzione del primo tipo 
di galvanometro a sistema asiatico, 
presentato dall’inventore il 13 inag- 

. era ancora bambina, si è 
conservato sino ad oggi nelle sue 
linee essenziali e continua a rendere 
inprezzati servizi per la misurazione 
di correnti elettriche. 

li principio particolare di costru¬ 
ii.. e funzbinamcnlo (sistema 

• statico) è costi lutto da due aghi 
magnetici montali sullo slesso asse, 
ina liberi ognuno per proprio conto, 
messi in opposizione come polarità 
per reciproca attrazione. Tale dispo¬ 
sizione consente di avere un appa¬ 
recchio sensibilissimo, nel meni re 
che non subisce l'Influenza del ma- 
unelismo terrestre, l/ago inferiore 
ù racchiuso in un telaio rei (angolare 
-u cui è avvolto del eomlullore di 
lame isolato ,\cdi «Galvanometro») 
e l'ago superiore si muove sotto un 
,-apposito quadrante graduato. In 
lig 366 abbiamo rappresentato sche¬ 
maticamente ('apparecchio, ma occor¬ 
re aggiunger0 clic, in realtà, l'equi¬ 
paggiamento mobile è sospeso ad un 
ilio di bozzolo o di quarzo allo scopo 
■ li avere una maggiore sensibilità. 

NOCE. 

Tipo speciale di isolatore per an¬ 
tenna la cui forma è quasi simile a 
quella di una noce o di un uovo 
(detto anche «isolatori ad uovo»). 
Ve ne sono in vetro ed in porcel¬ 
lana. Esso presenta due fori trasver¬ 
sali, ad angolo retto fra di loro, a 
cui corrispondono delle apposite sca¬ 
nalature entro cui sono annegati i 
due capi di corda o conduttore in 
maniera da non sporgere verso 

' [ 
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Fig 366. 

Flj7. 367. 

l'esterno e. ciò che più imporla, evi 
lamio il contatto diretto fra l'uno e 
l’altro. La ffg. 367 rappresenta riso¬ 

lature vero o proprio. Per quant'ai- 
Iro possa interessare in proposito il 
lettore benevolo potrà compulsalo 
le voci « Aereo ». « Antenna », « Col¬ 
lettore d’onde .*■*, « Isolatore ». 

NODI. 

lTna corda in vibrazione presenta 
diversi punii di essa in cui 1 ampiez¬ 
za delle oscillazioni è quasi nulla. 
In sostanza, per quanto noi grafica- 

cilmeule che parecchi di questi pez¬ 
zetti di carta rimarranno, itasi sulla 
corda, nel mentre che altri Cadran¬ 
no. 1 primi sono quelli che si tro¬ 
vano appunto nei «nodi», mentre 
gli altri sono quelli die vengono 
a trovarsi sui «ventri». 

Il fenomeno è identico nel caso 
di onde sonore, ed infatti se si fa 
scendere una fiammella accesa in 
una canna d’organo in vibrazione, 
si vedrà che la Ila mini Ila si spegne¬ 
rà quando viene a trovarsi nei punii 
corrispondenti ai « nodi » della co¬ 
lonna (l’aria vibrante. 

Un semplicissimo esperimento ci 
potrà faf vedere assai visibilmente 1 
punti dei nodi e le zone dei ventri. 
si disponga verticalmente una corda 
di un certo spessore. La parte infe¬ 
riore la si fissi in maniera stabile e 
l'estremità opposta la si mantenga 
con una mano. Dando con questa 
stessa mano uno strattone alla corda 
stessa, si vedrà il rapido propagarsi 
■ Idia oscillazione, lino all’estremo 
opposto a mezzo di onde incalzanti 
e successive, la formazione, dei ven¬ 
tri ed i punti corrispondenti ai nodi 
parte B della flg. 368). e si potranno 

lare ancora altre utili osservazioni 
circa la maniera ondulatoria di pro¬ 
pagazione di una oscillazione. 

In una corrente alternata od oscil¬ 
lante, « nodo di intensità » è quel 
punto in cui l'intensità di corrente è 
zero, mentre che « nodo di tensione » 
è quel punto in cui la tensione è 
nulla, cioè zero. Generalmente, od un 
venire di tensione corrisponde un 
nodo ili corrente c viceversa. 

NON INDUTTIVA. 

In senso pratico per « resistenza 
non indililiva» si intende una resi¬ 
stenza ohmica pura c semplice ed 
in cui non si sviluppano, contempo¬ 
raneamente, fenomeni di induzione 
elettromagnetica ed elettrostatica, 
mutua induzione, eoe. 

Lo stesso dicasi per «circuito non 
induttivo » die si riferisce ad un 
circuito nei quale non vi è indut¬ 
tanza e nè capacità. 

gio 1825 all’Aocademla di Scienze di 
Modena. E‘ uno degli apparecchi di 
elettrotecnica ebe, pur essendo stalo 
ideato in un’epoca in cui l’clettro- 

col dito indice sl<!so nella stessa dii 
lezione della corrente, si avrà clid 
il polo Nord sarà quello dalla cui 
parte si dirige il dito pollice leso, 
della stessa mano destra. 

Il polo Nord magnetico della terrai 
non coincide col polo Nord geogra* 
Ileo (e da ciò deriva l'angolo di de-* 
rimozione (vedi) rilevato per la prl* 

Flg. 368. 

monte abbiamo rappresentalo II fe¬ 
nomeno in maniera più accentuata, 
una corda in vibrazione assume la 
forma della parte in <4 della fig. 368 
in cui si vedono diversi punti in cui, 
rispetto alla lìnea retta congiun- 
gcnte 1 due punti Ossi 1 e !, bì ha 
clic l’ampiezzn delle oscillazioni è 
nulla. Sono questi i cosiddetti 
« nodi ». 

11 fatto fisico a cui abbiamo accen¬ 

nalo può essere reso visibile met¬ 
tendo « a cavaliere » della oorda 
diversi pezzettini di carta e facendo 
vibrare la corda stessa. Si vedrà fa- 

Fiy■ 309. 

ma volta da Cristoforo Colombo)* 
Osservazioni aniietae e recenli conti-* 
riuamente fatte hanno assodato, anzi* 
che esso si sposta nel corso dei se- 
coli <• continuamente. Attualmente 
esso trovasi a 98° long. Ovest c 70* 
lat. Nord, sul lilorale dell’Oceano 
Artico, a Nord-Est della Baia di 
Hudson. 

11 Nord è uno dei quattro punti 
cardinali, corrispondente a Setten* 
trione. Vedere anche alla voce «Bus* 
sola ». 

NUCLEO. 

Pacchetto di forme diverse e epe* 
ci di di laminelle sottilissime di ferrai 
al silicio o di fllo di ferro, nella mag* 
(fior p irte dei casi formanti un cir¬ 
cuito magnetico chiuso e che si inno* 
sla al centro di bobine od avvolgi* 
menli nel quali si utilizza il feno* 
meno della Induzione, della mulud 
induzione, della clcttromagnelizza* 
zinne (vedi). . 

Un nucleo formante circuito ma* 
gnetico chiuso è rappresentalo sebo* 
maticamente nelle diverse parti coni 
lettera A della flg. 370, mentre che 

Polo di un magnete o di un elet¬ 
tromagnete che si dirige verso il 
Polo Nord della terra. Polo dell'ago 
magnetico (bussola) che ubbidisce 
alla stessa attrazione. Non certo allo 
scopo di creare confusione nella 
mente del benevolo lettore, ma al 
line di fare, insieme a lui, una osser¬ 
vazione cd una considerazione non 
falla (In molti, diciamo che, data la 
costante e nota legge di attrazione 
magnetica da parie di i*»11 opposti, 
delle due l’ima: od il polo magnetico 
Nord della terra bisognerebbe chia¬ 
marlo polo magnetico Sud, oppure 
quel polo della bussola che noi chia¬ 
miamo Nord dovrebbe essere chia¬ 
mato Sud. Quindi possiamo conclu¬ 
dere clic anche li nome dei poli di 
un magnete è convenzionale (ed an¬ 
che arbitrario, potremmo dire), cosi 
come il negativo ed il positivo di 
una corrente continua. Fu dolo, sin 
dal principio, il nome di polo Nord 
alla punta dell’ago magnetico clic si 
rivolgeva costantemente verso il 
polo Nord magne!ico e l'uso è rima¬ 
sto e nulla faremo noi allo scopo di 
proporre modificazioni eventuali. 

E* noto ohe, applicando la leggo 
di Ampère (vedi), il polo Nord di 
un elettromagnete si può conoscere 
in precedenza quando è nota la po¬ 
larità e, quindi, la direzione di una 
corrente continua che serve ad ecci¬ 
tare l'elettromagnete stesso. Cosi, 
secondo la flg. 369. Immaginando la 
mano destra distesa sul conduttore, 

quella con la lettera B rappresentai 
anclie schematicamente, un circuito 
.magnetico aperto. Riferendoci alla 
funzione principale del «nucleo», la 
figura ci mostra anche 1 due avvol¬ 
gimenti (primario e secondario) di 
un trasformatore. L’impiego del nu- 
cloo consente di concentrare le lineai 
di forza magnellca su di esso in ma* 
nìera du evitare dispersioni di flus¬ 
so. Per njaggiorl notizie In merito 
vedasi alle voci relative nH'olettro- 
rnaguetismo. 

OCCHIO ELETTRICO. 

Dopo quanto è già dello olle voci 
«Cellula fotoelettrica», «Selenio» e 
« Televisione » ci limiteremo, qui, ad 
accennare alle affinità esìstenti tra 
la cellula fotoolcttrioa od occhio 
elettrico (come fu chiamala per la 
prima volta dal russo Rosing) e la 
valvola termoionica. 

(Continua) UMBERTO TUCOU 
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«od. 20 JHIDGET 

HOWARD-RADIO 

Mod. 36 CONSOLLE. - Supereterodina a 7 valvole 

di cui 3 nuovissime Multi -Mu e Pentodo finale - 

Meravigfiosa selettività - Riproduzione perfetta - Mo¬ 

bile elegantissimo e robusto. 

LIRE 2960 

Nessuno può uguagliare la armcniusA 

•• riproduzione di un “ HOWARD „ .. 

Mod. 20 MIDGET. - Supereterodina a 7 valvole 

con 3 Multi-Mu e pentodo finafe - Selettività e 

voce sorprendenti - Mobiletto da tavolo finemente 

lavorato. 

LIRE 2500 

PERLA DELL'INDUSTRIA RADIOFONICA AMERICANA 

CREAZIONI 1932 - PRENOTATE! 
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Trasmissioni nuove: 
L'elemento suono è infinito. 
Prestando, con la fantasia, un 

orecchio universale alle facoltà 
auditive dell’uoino, possiamo 
immaginare una sorta di raffi¬ 
nata conchiglia, estremamente 
sensibile, nella quale si concen¬ 
trino, da innumerevoli fonti so¬ 
nore, gli incalcolabili suoni-ru¬ 
mori del mondo. 

La radio, potenzialmente par¬ 
lando, può raccoglierli tutti. 

Noi dividiamo i suoni univer¬ 
sali, per antica consuetudine, 
in due grandi campi: quelli 
della natura, e quelli dell’arte. 

La parola è naturale, nell’uo¬ 
mo, come suono, non conre ele¬ 
mento di linguaggio. La musi¬ 
ca, prima d’essere tale nella 
combinazione delle sette note, è 
suono allo stalo primitivo. Arte 
sponLinea, che deriva dal dina¬ 
mismo stesso della vita, per la 
quale il grido di un uccello di 
rapina, còlto nel suo momento 
creativo, quando, cioè, esprima 
la voluttà della preda o la gioia 
della vittoria, è stupenda niusi- 
ca aderente a un atto di vita, 
come stupenda sinfonia ò la va¬ 
sta voce del mare, mutevole di 
infiniti accordi e di temi sempre 
nuovi, sia che canti la serenata 
contro le scogliere, nelle placi¬ 
de notti lunari, sia che strepiti, 
mugghiando e Incerando, nella 
burrasca. 

La radio, come raccoglie e 
trasmette la musica, il canto, la 
parola, artisticamente intesi, 
prodotto, cioè, di leggi ritmiche 
umane, può, risalendo alle ori¬ 
gini, comporre uno spettacolo 
musicale cogliendo nella glande 
sinfonia della natura, e nel va¬ 
sto campo polifonico del rumo¬ 
re, quei suoni e quei rumori che 
possono caratterizzare un de¬ 
terminato aspetto della vita, o 
un tipico folklore sonoro della 
natura. Dal canto dell'usignuo¬ 
lo, captato nel suo palcoscenico 
reale, al fragore della valanga, 
dui concerto di un’alba in cam¬ 
pagna al suggestivo boato di 
una cascata. Accanto a questi 
« spettacoli di natura », gli 
« spettacoli della vita umana », 
nei suoi tipici aspetti di avoro, 
di forza, di dinamica collettiva; 
il « documentario >» sonoro, in¬ 
samma, il germe iniziale di quel¬ 
la nuova forma di varietà gior¬ 
nalistica tutta viva, tutta vita, 

SUPERTRAS MISSIONI 
DOMENICA 13 DICEMBRE 

MILANO - TORINO - GENOVA - ROMA - NAPOLI - PALER¬ 

MO -TRIESTE e BOLZANO — Ore 14,30: Trasmissione 

dal Campo del « Torino F. B. C. » dell'incontro calcistico 
Italia-U ngheria. 

: MILANO-TORINO-GENOVA — Ore 20,35: « Le donne cu¬ 
riose », opera di E. Wolf-Ferrari. 

| DAVENTRV NAZIONALE — Ore 16: «Cantata da chiesa 

n. 159 » di J. S. Bach, per a soli, coro ed orchestra. 

LUNEDI’ 14 DICEMBRE 

ROMA-NAPOLI — Ore 21: Serata di musica leggera e folk- 
loristica. 

MILANO-TORINO GENOVA — Ore 21: Dizione dantesca 

di Francesco Pastonchi del « Canto Sesto >. dell'u Inferno ». 

VIENNA — Ore 19,30: « Fidelio », opera di L. Beethoven. 

FRANCOFORTE — Ore 19,35: «La creazione », oratorio 
di J. Haydn. 

MARTEDÌ’ 15 DICEMBRE 

ROMA-NAPOLI — Ore 21: Concerto variato e commedia. 

: M IL ANO-TORINO-G E NOVA — Ore 21: Concerto sinfonico 

dedicato a Camillo Saint-Saéns, nel 10° anniversario della 
morte. 

: MONACO DI B. — Ore 20,5: « I pescatori di perle », opera 
• di G. Bizet. 

PARIGI (Radio) — Ore 21: «Le campane di Corneville », 
: operetta di R. Planquette. 

MERCOLEDÌ’ 16 DICEMBRE 

: ROMA NAPOLI — Ore 21: « Il barbiere di Siviglia», opera 
: comica di G. Rossini. 

MILANO-TORINO-GENOVA — Ore 20,45: « I tre desideri », 
operetta di G. M. Ziehrer. 

: PRAGA — Ore 19,20: « Dallbor », opera di Smetana, dal 
: Teatro Nazionale. 

GIOVEDÌ’ 17 DICEMBRE 

ROMA-NAPOLI — Ore 21: Grande concerto strumentale. 

M ILANO-TORINO-GENOVA — Ore 20,35: «Le donne cu¬ 
riose », opera di E. Wolf-Ferrari. 

BRUXELLES I — Ore 20,30: Grande Concerto Europeo, 

trasmesso dal Palazzo delle Belle Arti di Bruxelles. 

VENERDÌ’ 18 DICEMBRE 

ROMA-NAPOLI — Ore 21: «Sogno di un valtzer » operetta 
di O. Strauss. 

M ILANO-TORI NO-G E NOVA-TRI EST E — Ore 20,45: « Il 

Carro di Diònlso », dramma satirico, testo e musica di 
Ettore Romagnoli. 

LONDRA REGIONALE — Ore 22: Concerto di musica con¬ 
temporanea Inglese. 

SABATO 19 DICEMBRE 

ROMA-NAPOLI - Ore 21: « La Fiamminga», tragedia lirica 

di S. Donaudy. - In seguito: « Sette canzoni » musicate 
dal M° F. Mallplero. 

MILANO-TORINO-GENOVA — Ore 21: Serata folkloristica. 
VARSAVIA — Ore 22,10: Concerto dedicato a F. Chopin. 

DOMENICA 20 DICEMBRE 

ROMA-NAPOLI — Ore 21: Concerto variato e commedia. 

MILANO-TORINO-GENOVA — Ore 21,30: a II cuore di 

Wanda », del M” C. Guarino, testo di P. Masnata, opera 
scritta per la radio-diffusione. 

“ Voci del mondo 
tutta fremente, calda e sensibi¬ 
le, che troverà larga applica¬ 
zione col progredire delle possi¬ 
bilità tecniche per una sua per¬ 
fetta attuazione. 

Esempi di questi « spettacoli 
della vita umana », il varo di 
una nave o il canto multanime 
di cento motori, dinamo, ordi¬ 
gni meccanici, in atto di co¬ 
struire partitainente i comples¬ 
si organi di un'automobile o di 
una locomotiva; la bottega di 
un venditore di uccelli canori, o 
l'officina di una grande indu¬ 
stria; la bottega sonante del fab¬ 
bro o il cortile di una scuola du¬ 
rante la ricreazione; un mo¬ 
mento saliente di una manovra 
militare, coi suoi spari, i suoi 
comandi, il rumore delle arti¬ 
glierie, il crepitar delle mitra 
gliatrici, lo scalpitio dei caval¬ 
li, o il ronzìo immenso d una 
grande centrale elettrica, il tuo¬ 
no delle cascate generatrici e, 
li presso, il grido d’un gallo di 
montagna... 

Da questo, alle trasmissioni 
ideali dell’esotico più strano e 
affascinante, il passo è breve, 
sebbene abbia ancora il balbet¬ 
tio deU'antirrpazione. 

La parola accompagnerà, ne¬ 
cessario commento, la « messa 
in onda », di tali trasmissioni 
documentarie, ornandole, ac¬ 
cendendole d'immediatezza e di 
soggettivismo. E sarà, e potrà 
essere, volta a volta, più tecnica 
o più linea, più descrittiva o 
più creativa. 

Questa, la nuova rubrica che 
ì'Eiar intitola « Voci del mon¬ 
do » e che inizierà prossima¬ 
mente le sue trasmissioni dalle 
stazioni settentrionali in un pri¬ 
mo tempo con esperimenti for¬ 
zatamente di modesta portata. 
Sarà un interessante tentativo 
di avviarsi verso la realizzazio¬ 
ne di un documentario artisti¬ 
co, che potrà hvere anche svi¬ 
luppi di alta propaganda per 
ciò che riguarda il lavoro sin¬ 
golo o collettivo, nelle sue più 
belle estrinsecazioni. 

Esperimento ardito, almeno co¬ 
me concetto, di avvivare con un 
getto fresco, palpitante, vitale, 
le riserve di poesia a cui fa capo 
l’umanità, allacciando ideal¬ 
mente. la natura, la scienza, l'ar¬ 
te e il lavoro con le placide case 
degli uomini. C. 

et 
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Tra i professori ili Oxford c 
'incili di Harvard sarà tenuta una 
discussione radiofonica sul tema: 
« Si delibano cancellare i debiti 
di guerra, nell'interesse della pro¬ 
sperità lunndmlc.' n filini oratore 
dece parlare 9 minuti ni m tale 
termine si succederanno le doman¬ 
de e risposte. 

I Xuinva. nella Xunvu < alni,, 
a in, e sfato insinuilo un ( militato 
incaricato di studiare le gueslioni 
rane,-menti /., sviluppo della ra¬ 
diodiffusione. I membri som, no¬ 
minali dal Giurino. 

I carcerati d> l.eai emrorlh han¬ 
no nr,minile protestili,, penhè 
era stato loro proibito ili ricevi re 
le trasmissioni di Amos ed indi/, 
i due celebri comici bianco neri. 

Il < misi,tip, dei Ministri porto¬ 
ghesi hn autorizzalo /' imminlstra- 
Zione delle Poste ad inslituire un 
concorso per la cosi razione di una 
nuova stazione, (ili stinti saranno 
a li sii ni, a e la trasmittente a Har- 
carriia. Le, trasmissioni saranno 
effettuate su 556 metri. 

Dicano l gioì nati d'Olfraì/ie che, 
per suini re il <, A roU-dper » ilaltà 
crisi, ri saranno rappresentate 
delle ope-rette di gran successo che 
verran no, cani empora neanien t e, 
radiotrasmesse. La /alma di luti 
operette saru. secondo gli an¬ 
nunzi, la Madama fiìilterflg *" 
! lussa cune si divertiranno, I ber¬ 
linesi, alle anenture della picco¬ 
la Mi stress Pi alte itoli?! 

I.a Gazzetta l /fidale • sostitui¬ 
ta dulia /India! I n allo del 19>3 
autorizza il Governo tedesco a pro¬ 
mulgare i suoi decreti in (.erma- 
ma per mezzi diversi dalla pub¬ 
blicazione nell,, "Gazzella Lfflria- 
l' ». Infatti, uno degli ultimi de- 
creh-legge. è slato diffuso giorni 
som, ulin radio ed II pubblico è 
stato avvertito che. tale trasmis- 
s one teneva luogo detta pubbli ra¬ 
zione slitta Gazzetta l /flebile ». 

/ai stazione, di Lione aveva tras 
messo — 7 unni or sono — due 
dischi, ano snWariti del >• < id » di 
Massenet ed uno su Un'aria del 
• Siguril „ di Urger, cintati riapri 
He,mente da Franz e dalla si¬ 
gnorina (harng. / due cantanti 
etuesirn i danni ni direttore detta 
finzione, pretendi Udo che lo spoa- 
ker avesse omesso di annunziare 

niJ1 lli """ trasmissione 
di dischi! /n prima Istanza fu lo¬ 
ro dato ragione e vennero asse¬ 
gnati In mila franchi n testa di 
danni, ma in appetto la loro ri¬ 
chiesta fu respinta perche ■ non 

, ,!’Ta s,af<l mancanza da parte 
detto speaker in guanto la t.rus- 
niissiom: di dischi era stilili un- 
Uiniziala e quindi non esisteva al- 
eun preg nidi zio artistico! p si ile 
anm dopo. /( sigino Franz r la 
signorina (harng sa ne som, nu¬ 
dali a mani vuote! 

All * into«|iui 
<u»ll<» «iuMlfro >r<miom 

In Inghilterra i citici radiofo¬ 
nici ho uno costituito un‘Associa¬ 
zione eoe si sforzerà iti costituire 
I intermedi,ira, tra gli utenti ed i 
direttori dell, trasmissioni. 

jag 

Le rudlo-associazloni sono sem¬ 
pre più potenti, in Olanda. La 
VAfl i, associazione socialista, (on¬ 
ta attualmente 125.000 inscritti; tu 
IV Ilo, associazione neutra, mi 

l'onta 152.000 c il suo organo a Hn- 
dio-nmle » ha una tiratura di >50 
mila copie! 

Il Messico alcuni rivoluzionari 
>• som, I nipndrnnilì ili sorpresi! di 
limi siti Zinne trasmittente, hanno 
diffuso I loro d i scorsi-A ncemi in ri- e 
sono scomparsi malgrado le ar- 
<*»nile ricerche della polizia. 

sg 

Continuai)o le prove della nuova 
sin zoili e di Hadio-Lionc, la cui 
poh-,, za sarà aumentata• graduat¬ 
ine ut e. 

• <3? 

Set priivipin del IU20 min si lo 
sia zinne europea aveva una poten¬ 
za superiore ai 50 K\v. Oggi s, ,,, 
contano 2«! 

Il r,Iinimicalo delle 16: lontano 
ricordo di. guerra! Allora, la ru¬ 
llio non era diventata l'ala della 
velocita del pensiero e soltanto 
una pagi netta dattilografati, alla 
porta delle Prefetture c degli, uf¬ 
fici municipali informava gli as¬ 
setali di notizie, sullo svolgersi 
delle operazioni al. fronte Oggi, 
tulli i giorni alle 16, su ondi di 
37.64 l'Ambasciata cinese di Fu¬ 
ngi Informa che in sla:,one <li 
Stiangitili XGl, trasmette in di,,-, 
se lingue un resoconto degli m ve¬ 
nirne ut i mancesi! 

«g 

l a stazione americana di 11 Itu 
ha folto sentire ni suoi, fedeli il 
ruggito delle case,ite del Xingaru. 
I n microfono era instali,ih, nei 
/nessi delle famose, cascale. 

I.a I.S.H. hn dedica/,, una delle 
sut serate alla cuccia li microfo¬ 
no ci ha fallo conoscere tu cacchi 
attraverso , secoli, attraverso la 
musii-a e attraverso la letteratura. 

« 

luche Raglici Miller si è adula, 
pl orare ul microfono ; però eon 
ut " agro risultato, a annui,. mt,, 
ma no i giornali parigini, lui sua 
l ori ria un mormorio e tv spiri¬ 
tosaggini di .infoine non son riu¬ 
scite a salvare la trasmissione 
naufragante! 

S 

lui iniezione artistica di Parigi 
P T I . lui concluso un conti allo 
con / Opera per la ritrasmissione 
dei situi s pel Incoi!. 

« 

La stazione (li Parigi P.T T. 
I rtism cileni una serie di rviwir- 
ifik'*'- su <• li retroscena di... „. sfi¬ 
liMinilo ni microfono -tulli i re- 
t rosei nu drilli vita moderna : len¬ 
irò. cinema, radio, banca, paria 
menili, ere. 

* 

I llelfast sarà edificata una 
nuova stazione di 15 kvv. 

Pii realizzare delle economie, là 
H ll i Gnuozierà d'ora in poi alle 
riirasm issioni dall'A inerirà. 

12 S • SAN VALERIO liliale 

Gloiinc iinstoicllo. Valerlo, -'Imnuliò di .«a- 
P«» •' 'I l>o« con fot rni volontà itilo Mutilo, 
tiesduto d anni e di saliere, fu per alcun tmipo 
discepolo di 8. Culnml'niii) ma dui munii fini a 
di Auxerr-* Ri Mandato a pridiuire In Amtcus 
d.n- ftin ora .'annidavano Mulalrt. Annulli di 
-utilità, Valerio sgominò gli ulllml demoni e 
iiiipow iiltorIndamente, tu tutti, la croci. Ite 
notatili wlitlraln ilnlle tue virtù gii forni 1 
uiezxi ili fondine ini immuriem clic Infuni rumo 
■ili'lnilxirciitni ii della Sommo >• prese nome 
ili Valn In. primo .ib.it v. fluii. una ilio di mi-, r- 
riià e di perfetta imi iti Valciin tornò al 81- 
gnoio l'unno 622. 

13 - DOMENICA. Ili di Avvento . 
SANTA LUCIA, verone. 
Vangelo: Testimonianza di Giovanni (8. Gio¬ 
vanni I, 10-2S), 

Ecco In testimonianza resa da Giovanni quando 
uli Ebrei mandarono da Gerusalemme Sacci dati 
c Lei ili per domandargli : 

- - fili tei |i|V 

Kil Brìi affermò c itoti nettò e confi--..' 
Non Mino io II Cristo. 

Aliata uli ilonnuidarimo: 
. Oli rei dunque? Sei ut Elia 

Egli rispose: 

- 8el lu II profeta? 
H i iupoKe: 

No. 
Allora itii dls-ero; 

0*1 >ei dunque? IVi ilnn- ima ri-posta a 
tMlm o ette cl ' l utino mandili a. die co n ilici di 

Egli replicò : 
lo sono la luce ili Colili clic grld.l liti 

di - •ilo: Haddi lzintc la via al Signore, cune liu 
ilei lu II profeti! Isaia. 

K impeli Inviliti ciano Purhwl. E gii doman¬ 
darono: 

Perchè dnin;; c bulle**!. -r inni sei il Tii*!«j. 
nò Ella, nè II profeta? 

Giovanni rlspn-e Imo: 
- - Io balli'/'., itt'll'aciinii: ma In mezzo u voi 

tu min elio voi non collimiti.;. K" colui clic verrò 
dopo di me. ma die è stato minili di me. e del 
'fiale in non sono degno di sciogliere il legaccio 
del calzati. • 

Questo accadeva In Belatila oltre II Gloidano, 
dove Gioì itimi .slava a battezzare. 

14 L. • SAN VIATORE, vescovo ili 
Brescia e Mercante 

Viatorc Imbattutosi nel vescovo Anatnlone si 
tinse mttu la mio direzione -pbllunlo e feee fall 
progressi nella dottrina cattolici! demeritate gli 
indilli sacri. Morto Anatalme e 11 vescovo ilio 
dopo di lui avevu ginn nato la diocesi di Bre-cyi, 
Vlal.ore fu cbiumalo dal popolo c fallo vescovo. 
Trasferitosi poi nella riloceri di Beigiimu, ivi. 
pci Indici anni lavorò senza tregua ulln salute 
del mio gregge e II popolo lo benedisse In vita 
o in morie. 

is M. - SAN MA8SIMINO, aliale (+ 

San Masslmfim nacque n Verdun. Lo zio pitie 
In avviò alte lettera e Io einidUMC seco nella 
lei rii che Be' Clndoven gli areni donalo per edi¬ 
fica ri i un chioserò clic in lire'e tempo fn tutto 
popolalo di novizi. Mattinino venne ordln.tio 
arci dote e quindi ncii;u abate. Egli minestrò 

I suol fraticelli alle pratiche della virtù, dillo 
indio, del lavoro manuale. Tanto bene èra eolti- 

ruta la lena dell'Ahnzhi clic In un anno di ou- 
1 est In diede pane alla chiù di Orleans. Per le 
'irtù déll'nbate II monastero di Micy ebbe fama 
larghissima In Francia c fuori. 

10 M. - SANT'EUSEBIO, vescovo «Il 
Vercelli ( ■ .nn. 

Nacque Eusebio In Snideann da padre motto 
imi per la fede. Istruttori a Roma pas«ò a Ver¬ 
celli dine, ancora giovanissimo, pei le ciliare virtù 
dimoiti alt-, fu fallo vescovo. Itcrinuralore della 
disciplina e della virtù Ira il clero, difese Ata¬ 
nasio al concilio di .Milano, adirandosi le per- 
ndc ire degli ariani, depili luto mrli'nltn Tebalde, 
gli fu nei sino conteso il riho necessario al sosten¬ 
tamento. E di stenti c di sevizio, intrepido 
accusatore degli eretici, per mona di questi inori 
In esilio II 1" agosto :171. Il suo corpo è vene- 
iato nella cuMedrale di Vercelli. 

17 C. - SANT’OLIMPIfl Villino I tIO). 

Olimpia, rimasta orfana, fu attillata alle cure 
di Teodosio che l'allevò con allo senso di respon¬ 
sabilità, Insegnandole ad amare Dio e la carità. 
Spo'-nta c rimasta, dopo pochi mesi, vedova. 
Olimpia si dedicò lutei ameni e ad opere di pietà 
e ili religione. Tulle le -ne rirrliezz ella usò 
nel soccorrere Infermi, nel fornii, di sacri ar¬ 
redi le chiese ivovcre. eer. Nettarli!, arri vescovo 
di Cosi ani innpoll. lodò miiihlleauienle questa 
salila vedova e la volle fregiala ilei Ululo di 
diaconessa, come allora si usui a. l)ITf«n e calun¬ 
niata dagli ariani ella chiese ai suo Signore ili 
morire. E la morie !e fu donala t onno 410. 

18 V. • SAN GRAZIANO, prillili vomiiV.) 
ili Tour» i *1001. 

Venuta ili Gieeia in Bontà e da limila pas¬ 
salo alle Gitllle. Graziano trovò campo vastissimo 
alla sua operosi;h cristiana, nella ritta di Tour--. 
Ivi dominava ancora li politeismo armalo e 
sanguinario. Oraziano pollò in tpiclla amara e 
arci Ini vigna del Hlgimre mia inflessibile volontà 
ili apostolato. All inverso Inenarrabili diltlrolià 
sgelò cuori, accese Hunime di fede, piantò ovun¬ 
que la croce. Eresse a Tour.; Il primo tempio 
cristiano e vi fu proclamato vescovo. Mori nel¬ 
l'anno 300. Le sue reliquie furono profanale 
dagli Ugonotti l'flnmr 1562. 

Grillo del focolare 

Grillino del focolare 
grillino belio hello, 
unii su scoprire il luu castrilo 
eppure II aentn cantare. 

Heiilo clic Iremi un poco: 
sei III forse commosso, 
rimpiangi l'erba ilei fosso 
e godi II ca'ore del foco. 

Titillili compagnia, 
sono solo ed è sera: 
cani ami senza malinconia 
iin'uriettn di primavera. 

('bissa die la tua canzono 
— o grilletto camerino — 
non desìi nel bianco giardino 
dal sonno ima viola. 

.Ma una viola sulla neve, 
idrcolo ospite ennlore, 
avrà ben vita breve, 
morirà di tremore. 

NJ sonno le piccole cose 
si fanno più belle. 
Verrà maggio Con le rose 
Verrà maggio con le stelle. 

Verranno 1 bimbi biondi 
eon In gabbietta piccina piccina 
a cercarti nei buchi fondi 
per farti schiava- come una gallina. 

Una gallina nera nera, 
una gallina rive non fa l'ovo, 
rlie sa uu’urieMn di primavera 
ehe sa un’arietta del tempo noto. 

Parole dolci, pnrole amaro 
aritllno bello del focolare. 
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IVI I L A N 0 - T 0 R I N 0 
Kc. 905 Kc. 1096 

m. 3314 - Kw. 8.7 m. 273,7 - Kw. 8.7 

GENOVA 
Kc. 959 

10.15 : Giornale radio. 

10.30: Spiegazione del Vangelo: 

(Milano): Padre Vittorino Facchi¬ 

netti: (Torino): Hon Giocondo Fino: 
(Genova): Padre Teodosio da Voltri. 

10,50: Musica reli¬ 
giosa : dischi « La voce 

cifri padrone ». 

11.1”»: Disco Fonoglotta: Lezioni 
55* e r>6* <ii linguu tedesca (pa¬ 
gine 232, 23;». 230. 239 della Guida 
relativa''. 

11.20: Consigli agli agricoltori: 

G. H. Pillanti : «tinnirò la strage de¬ 
gli neeelli ». (leiture). 

12.30-14: Musini varia: 1. Ci¬ 
ma rosa : Ormi e f uriali, sinfonia; 
2. D'Ambrosio: fionda di folletti; 
3. Glineka : Cajtricrin brillante; 4. 

Canzone: 5. Verdi: Otello, fantasia: 

0. Canzone: 7 Burgmein: (Hochi di 
fanciulli: 8. Haydn: Minuetto deila 
sinfonia La carda: 9. Monlagnini: 
Auto fo.r. 

13; Segnale orario ed eventuali 

comonioali deH’E.I.A.R. 

11,30: Trnslnissinnc dal Campo 
del « Torino K. 11. C. » dell’incontro 

di calcio tra le squadre rappresen¬ 

tai i\ e (LUNGHERIA e d'ITALI A. 

Neii'inlervallo : Notiziario artistico. 
16,20: Trasmissione dell’opcreUa : 

La figlia di Madama Angot 
di LECOCQ 

dirclla dal M° Nicola Ricci. 

Negli intervalli: Notizie sportive. 

18.30-18.45: Giornale radio - No¬ 
tizie sportivo. 

18,45 (Torino): Radio-giornalino di 
Spumeltiuo. 

19,05-20,35: Musica riprodotta. 
19,40: Comunicalo del Dopolavoro. 

20: Segnale orario - Eventuali co¬ 
municati dell’E.I.A.R. - Giornale ra¬ 

dio - Notizie sportive. 

20.35: Trasmissione dell'opera: 

Le donne curiose 
di F.RMANNO WOLF FERRARI 

(edizione Sonzogno) 

diretta dal M° Arrigo Pf.drollo. 
Negli intervalli: Luigi Anto- 

neill: «Moralità in soatola », 
leiIura - Notiziario teatrale - 

Giornale radio. 

Dopo l’opera: Ultime notizie. 

MARIO ALZI ATI 
Talef. 88-308 - MILANO • Via Broletto, 39 

RADIO - FONOGRAFI 
DISCHI PIK-UP 

MOTORINI ELETTRICI •• MOLLA 
BRACCI - DIAFRAMMI 

TUTTI GLI ACCESSÒRI 
PIANORADIO - GRAMMOFONI 

MUSICA DI TUTTE LE EDIZIONI 

LE DONNE CURIOSE 
m WOLF FERRARI 

PERSONAGGI : 

Uosanni, soprano . . . Etty Marolt 
Iteatrlrc. mezzo-soprano Rita Montlcone 
E'lori mio, tenore ... Mario Carobbi 
i olomtrina, soprano 
Eleonora. soprano . 
Arlecchino. baritono 
oliatila, basso . . 
l’unlalone. basso . 
Limatilo. basso . . 
Alvise, tenore . . . 
Asdrubale. tenore . 
Lelio, baritono . . 
Leandro, tenore . . 
Urnei/o, basso . . 
Utnnnlo, basso . . 

Nilde Frattinl 
Clelia Zotti 
Leopoldo Cherubini 
Bruno Cannassi 
Sante Canali 
I.nigi De Toraas 
Gino Colombo 
Ciarlano Pini Corsi 
Giuseppe Sardo 
Nicola Bavaro 
Oreste Oaroxzl 
Mario Rovelli 

ROMA-NAPOL1 
Kc. 680 Kc. 941 

m. 441,2 - Kw. 75 m. 318.8 - Kw 1.7 

ROMA ONDE CORTE i2 RO) 

kc. 3750 - m. 80 - kw. 14 

10 (Roma): Lellura e spiegazione 

del Vangelo (Padre dottor Domenico 

Franz#). 

10.15 (Roma): Mnsioa 

religiosa (dischi « La vo¬ 

ce del padrone »). 
10,45-11 (Roma): Annunci vari di 

sport e spettacoli. 

12,55: Disco Fonoglotta: Lezioni 

55* e 56* di lingua tedesca (pagi¬ 

ne 232, 235, 236, 239 della Guida re¬ 
lativa!. 

13-14.15: Musica riprodotta. 

BOLZANO - GENOVA - MILANO - NAPOLI PALERMO 

ROMA - TORINO - TRIESTE 

Ore 14,30 

TRASMISSIONE DAL CAMPO 

DEL “TORINO FOOTBALL CLUB,, 

DELL’INCONTRO CALCISTICO 

UNGHERIA - ITALIA 

13,30: Segnale orario - Eventuali 
comunicati dell’E.l.A.R. 

14,30: Trasmissione dal campo del 

« Torino F. R. C. » dell'incontro di 

calcio tra le squadre rappresentative 
d'UNGiiERiA e d'Italia. 

16.30 (Napoli): Bambinopoll - Bol¬ 

lettino meteorologico - Hadiosport - 
Notizie sportive. 

16,45: 

CONCERTO 

STRUMENTALE E VOCALE 

1. Masscncl: Intermezzi per 11 

dramma Le Erinni, di Lecomte de 

liste; a) Danza greca: b) Lamen¬ 
to «Iella schiava troiana: c) Sa¬ 

turnali (orchestra) - 2. a) Cima- 

rosa : fi matrimonio segreto, Aria 
di Fidalma: b) Bizet : Carmen, ha¬ 
banera : c) Verdi : Don Carlos, at¬ 

to 4°. Aria della Duchessa (mezzo- 
soprano Rina Aguzzino). 

Notiziario lontra le. 

3. fl) Mozart: Il flauto magico, 

«Angui d’inferno»; b) Grieg: 

Canzone iti Solvelg (soprano Velia 

Capuano' - 4. fl) Turina: Habanera; 

à) De Falla: Aragonese (orchestra) 

- 5. Woif-Ferrari : Selezione dell'o¬ 

pera La vedova scaltra (soprani Ve¬ 

lia Capuano e Virginia Brunetti : le- 

nore Alfredo Sornioni!) - 6. a) Cle¬ 

menti: Toccata; 6) Mendelssohn : 

Rondò capriccioso (pianista Mario 

Cercarci II) - 7. Sgambali: Rcrreuse- 

RCverie (orchestra) - 8. Giovanni 

Strauss: Voce di primavera (sopra¬ 

no Velia Capuano e orchestra). 

19,55 (Napoli): Cronaca dell'Idro- 

porlo. 

20: Sport - Comunicato del Dopo¬ 

lavoro - Notizie. 

20,30: Segnale orario - Eventuali 

comunicali dell’E.I.A.R. - 

Dischi « La voce del pa¬ 
drone ». 

21 : 

Concerto variato 
1. fl) Marlucci: Andante e Scher¬ 

zo, dal trio in do maggiore 

op. 49 ; 6) Pizzetti : Rapso- 

dla di settembre, per piano¬ 

forte, viola e violoncello 

(esecutori: Lydia Capucci, 

Giacinto Mancini e Luigi 

Chiarappa). 

Luigi Anlonolli: « Moralità in 

scatola ». 

2. Zandonal : Francesca da Ri¬ 

vi ini; a) Scena Anale del 1° 

alto - Arrivo di Paolo Maia¬ 

lesca: b) alto 3”: Canzone 

a hallo delle Ancelle di , 

Francesca e grande scena 

* d’amore. Interpreti soprano 

Maria Serra Massara (Fran¬ 

cesca) e tenore Vincenzo 

Tanlongo (Paolo). 
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3. Wagner: Cavalcala delle IVof- 

kirle (orchestra). 

Il mentitore veridico 
Vaudeville in 1 atto di E. SCRIBE 

Personaggi : 

Il conte di Saint Marcel R. Vinci 

Fravai, ricco_negoziante 

M. Felici Ridoni 

Lucia, sua figlia B. Masini Popi 

Edoardo De Sauville 

E. Ptergtovaimi 

Lollve, cameriere di Edoardo 

T. Angeletti 

Posa.Minia Lyses 

Dopo la commedia: Musica sinto¬ 

nica ni prodotta : a) Weber: Invitò 

al valzer; b) Ippolilow-lvnhow: Mar¬ 

cia cinica sica (orchèstra ). 

22,55 ì Ultime notizie. 

BOLZANO 
Kc. 815 - m. 368,1 - Kw. 1.5 

<S> 
10,30-il: Musica reli¬ 

giosa (diselli « La voce 

del padrone ■. 
12,30: Segnale orario - Eventuali 

comunicazioni deU’E.LA.R. - Pio Ca- 

Harl: «Notiziario sportivo». 

12,40: Disco Fonoglotla: Lezioni 

15* e 16* di lingua tedesca (pagine 

72, 75, 76 e 70 della Guida relativa). 

12,45: Musica varia: 1. Raimon¬ 

do: Quando piove; 2. Vuk: Para¬ 

diso dei valzer; 3. Loruine: Salomè; 

4. Nicolò van Westerhout : a) Hai 

d’enfant, b) Canzonetta, c) Romanza ; 

5. Puccini: Madame Butlerflg. fan¬ 

tasia; 6. Mandili: Rossana. 

13,50-14: Musica do ballo ripro- 

dotta. 

14,30: Trasmissione dal campo del 

«Torino 1'. B. C. » dell'Incontro di 

calcio Ira le squadre rappresentalfvc 

dTNGHERIA e d'ITALIA. 

17,30: « La rubrica della signora » 

17,40-18,30: Trasmissione da-greti- . 
«anone del 

Grande concerto 

inaugurale 
del nuovo organo della 

Cattedrale Principesca Vescovile 

(organista Carlo Walter) 

(violinista Erny Alblrdino) 

1. Reger: Introduzione, Pasca- 

rella e doppia fuga in mi 

minore, op. 127, pei* orga¬ 

no sólo. 

2. Dtsderi : Elegìa per viójino ed 

organo. 

3. Frank : Pastorale per organo 

solo. 

20: Segnale orario - Eventuali co¬ 

municazioni dell' E.I.A.R. - Radio- 
sport. 

20,5: 

Concerto variato 
Nell’Intervallo: Notiziario tealrale. 

22: Comunicazioni del Dopolavo¬ 

ro - Musica riprodotta o ritrasmessa. 

22,55: Ùltime notizie. 

PALERMO 
Kc. 554 - m. 541.5 - Kw. 3,7 

10,40: Musica religio- 

-u Oliscili «La voce del 

padrone »). 

11,5: Doti. Berna: Consigli agli 

agricoltori. 

11,15: Disco Fonoglotla: Lezioni 

29a e 30* di lingua tedesca (pagi¬ 

ne 128, 131, 132, 135 della Gjjida 

rela Uva). 

12,45: Giornale radio. 

13-1-4: Musica riprodotta. 

13,30: Sognalo orario - Evenirli 

comunicazioni dell'E.l.A li. - Bollet¬ 

tino meteorologico. 

14,30-16,30: Trasmissione dà! 

Campo del «Torino F. B. C. » del- 

l'incontro internazionale di calcio tra 

le «quadre rappresentative d'UN- 
• ni ehi \ e UTtm.ia. 

17,30: Musica riprodolla - Negli 

ini'i valli: Nolizie sporlive, 

20: Conninicuzioui del Dopolavoro 

- Giornale radio. 

20,20: Notiziario sportivo (Mario 

Tueeari). 

20,25: Musica riprodolla. 

21: Segnale orario - Eventuali co- 
muiifcali dell’E.I.A.R. 

Concerto sinfonico 
diretto dal M° A. La Rosa Parodi 

1. Boelhnven: III Sinfonia. 

C. Maggiore: « Commentari del- • 

Parie c della vita », conversa¬ 
zione. 

2. Rocen : Interludio epico. 

3. Morosi ni : a) Intermezzo della 

Figlia di Jorga ; b) Vaiz< r. 

4. Wagner : / Maèstri can/orl,- 

preludio. 

. Notiziario teatrale 

Dopo il coticerio : Canzoni - 
A ari età’ 

22,55: L’Ilimè milizie. 

TRIESTE 
Kc. 1211 - m 247,7 - Kw. 15 

'.»,55: Le campane di S. Ci usto. 

10: Messa cantala dalla Calfcdra- 

lc di S. Giusto. 

12.30: Giornale-radio - 

Dischi « La voce del pa¬ 
drone ». 'V. <@> 

12,55: Disco Fonoglotla: Lezioni 

7" e 8* di lingua tedesca (pagi¬ 

ne 40, 43, 44, 47 della Guida rela¬ 

tiva). 

13: Segnale orarlo* ed eventuali 

comunicati doll’E.I.A.R. 

13-14: Mlisica variai - - - 

14,30: TrasmisMone dal Campo 

dei i Torino F. B. C.» dell'Incontro 

calcistico tra le squadre rnpprescn- 

InIive d’Ungheria e d'Italia. 

17,30-18,30: Musica varia - Negli 

intervalli: Notizie sportive. 

20,15: Radio-giornale deU'Euit - 

1 dieci minuti del Dopolavoro - No¬ 

lizie varie - Notizie sportive. 

20,30: Musica riprodotta. ' . 

21 : Segnale orarlo ed eventuali 

comunicati deM’E.I.A.B. 

Concerto variato 
22,55 : Ultime notizie. 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO DISPOSTE IN ORDINE ALFABETICO. 

... ALGERI BRATISLAVA 
kc. 823 ■ m. 364,5 - kw. 16 kc. 1076 • m. 278,8 ■ kw. 14 

■ X) Alcuni dischi. — 50.30: Canzo¬ 
nine varie. 20.45: Dischi: Arie ili 
"pere. — 21: Concerto orchestrale con 
sol Isti : l. Mozart: a) Ouverture «ielle 
V":t >lf Fidar-, li) Andante dal Con¬ 
icità per clarino e orchestra; 2. Ilaen 
del: largo; :i. ,l. s na«n Fuga defin 
Sonata In sol minore per violino solo. 
4.^ John Unii: One pezzi. 91,30- Al¬ 
cune arie. 21.45 : Concerto orche- 
si mie: 1, Kimsky Knrsakof Selezione 
ila S>hcherazade; ? Padre Martini. 
Minuetto; 3. («odani: Suite «li J ocelli n 
5 Vivaldi: Coturno in In minore; r, 
Beyer:'Fantasia su Stgurd, 23: l a 
Marsigliese. 

AMBURGO 
kc. 806 - m. 372,2 - kw. 1,7 

15: L'ora «Ielle fiabe: Alice FI lego! 
• t ome Eulenspiegel raggirò Rdbezahl ». 

Iti: licllmaim, l'allegro cantore 
della vecchia Stoccolma », conferenza. 

- 17: Composizioni di Scluiinaun. — 
: » Avvimi 11 re di un regi.-seur di 

fllms ». conferenza. 111,90 : Conferenza 
sportiva. so: Musica brlllaule: 
l- Translaieur: Giovani, avanti/; 2. 
Translateur: Valzer; : Waldteufel: 
l'oli,a; 4 HI011 : Viva II vino'; 5. Wald- 
u iifel : il bel tempo lontano; 13. Blon : 
Meditazione; 7. Translateur: Solo chi 
conosce la nostalgia; s. Blon Sussurro 
di tlori.■ si. Waldteufel: Prestissimo: 
li’. Sclieffler Ol.spili; II. Kalise: Il 
pmtosmn nella foresta; 12. Michael: 
Selnler Wipp: LI. Blon : Marcia; 14. 
Waldteufel: Stella polare. 15. Tran 
slateur : Gavotte; 10. Blon : Minuetto 
•Ielle bambole, n. Waldteufel: .in 
re coir; 18 Translaleur: Corteo nuziale 
presso l Ulllpnl; ni. Translateur 
.Mima nanna; 20. Waldteufel : Idillio 
21. Blon: Arrivederci, lieder; 29. Tran- 
slaieur : l.a vita sul Praler di Vienna; 
91 Translateur Galoppo — 95: Noti¬ 
ziario. — 59.20: Altualllfl. 99,30: 
Danze. 

ANGORA 
kc. 195 - m. 1538 - kw. 7 

io. Con cerio «maestrale. 1. Thomas 
oiiver)lire della Mignon; 2. Beethoven 
V Sonala; 3. Panel.ielli : Fantasia sul- 
la Gioconda. io,-Fi: Musica furia. - 
17 Concerto orchestrale. — 17,30: Mu¬ 
sica turca — 18 ’ Concerto d'arpa. 

BARCELLONA 
kc. 860 - m. 348,8 - kw. 7,6 

Uì-17: Dischi. 18,30 Conversazione 
agricola domenicale [in catalano) - 
Ritrasmissione parziale dell'opera che 
si darà nel Ginn Teatro del Liceo - 
Indi : Conversazione in catalano. — 
22: Fine della trasmissione 

BELGRADO 
kc. 697 • m. 430,4 - kw. 2,8 

t<ì: Arie nazionali. 17: Conferenza 
medica. — 17,30: Arie nazionali sulla 
fisarmonica. ix- jazz-band. i i e - 
Segnale oraria Arie nazionali. - 20 : 
Concerto di flauto e piano: l. Mozart 
Concerto; 2. Relciiert : Tarantella. -- 
20.30; Conversari one. 21: Concerto 
orchestrale: I. Rossini: Ouverture dei 
Guglielmo Teli, 2. Donlzeiti : Selezione 
dell'A’flx/r d’amore-, 3. Rossini: Un'aria 
del Barbiere di Siviglia; 4. Verdi: 
l'n'aria del Olgoletlo; 5. Massenei: 
Fantasia Sili Werther; 6. Puccini: Una 
aria di Madame Butlcrflu; 7. Tlrln- 
delll: DI Ir: 8. Mokranjac : Iz stare 
srhlfe i Mahedonllc; 0. retrovie : Mar¬ 
chi. — 99.15: Notiziario. 

BORDEAUX LAFAYETTE 
kc. 986 - m. 304 - kw. 20 

17.30: Concerto sinfonico da Parigi. 
— 19.20: Cronaca sportiva. — 19,30: 
Radio-giornale — 21,30.- Eslrazione del 
premi. — 21,15: Sciarade. — 21.30. 
Musica riprodotta. 

19: Vedi Bruo. 21: Concerto or. 
cheslrnle popolare. 1. Aria; 9. Bizel : 
Sulle dell'A desiarne: 3. Chabrler: E- 
spana, rapsodia; 4. Dvorak; Serenala. 
Valzer n. i; 5. Fibich : Poema, 0. Mnr- 
sik: Valzer ila Miotto7. Finite / 
'inerrlerl di Dio. marcia. - 22 30: 
Vedi Praga. 22.45 Pr.eiainnia di 
domani. 22,50: Vali prag ». 

BRESLAVIA 
kc. 923 - m. 325 - kw. 1,7 

13 30: Concerto orchestrale da Berll- 
i'". I7,i0: Meteorologia. I* \v- 
' • mure nell 'Oriente moderno ». ennfe- 
' ' iiza. la 25 : Concerto orcbtMrale : 
Vecchie danze e madrigali H.t.V 
Conferenza. tu Alla gioventù tra 
s tu iasione da Berlino). — ID,|:. Con- 
1 erto di piano: l llaendel: Sulle |n 
re minore-; 2. Scarlatti. Tre Sonate 
3 Beethoven: Dodici variazioni sulla 
d-inza russa del halledo La /alleluila 
della Intesta; Srhtiher! : Danze, scoi 

■ ‘ 90 90 Per 1 assistenza Invi 1 nati 
in Slesia. - 20,30. Karl Sczuka : Sa 
iole statano, caulaia in dialetto s-le- 
siano, ili li c. Kaergel. - 21,3u No¬ 
tiziario. - 21,40: Concerto orchestrale. 

22.20 Notiziario. - 22,io: Danze 
'la Berlino). 

B R NO 

kc. 878 - m. 341,7 - kw. 36 

19: Dladessarl Plumlovska : Il Ilio 
d’oro, operetta per fanciulli in cin¬ 
que quadri. — 21 : Vedi Bratislava. 

22.30; Vedi Praga. — 29.45: Infnr 
inazioni. — 22.50: Vedi Praga. 

BRUXELLES I (Francese) 
kc. 589 - m. 509,3 - kw. 20 

18: l'oncerlo dell'orch«*sl ra della sta 
zinne (Il numeri). — IO: Concertò di 
musica riprodotta (9 numeri). 20 15: 

Le strade che vanno verso Dio », con¬ 
versazione, 20,30: Giornale parlalo 
ileU'I.N.R. (cj oliai a dell'l N 11 1 21 
Concerto di musica riprodotta [La 
sposa venduta di Smetana). — 21,li): 
Dialogo umoristico.. — 21,2:.: Dischi. 

21..M): Trasmissione organizzata nel¬ 
l'occasione del cinquantenario del 
«Giovane Belgio»: Dnbols: Il morto. 

Letture. — 23: Giornale parlato del 
l'I.N.R. 

BRUXELLES II (Fiamminga) 
kc. 888 - m. 337,8 - kw. 20 

1**: Concerto de)l'orchèstra slnfonl- 
‘a de'ia stazione tclnque numeri). -- 
III. Concerio di musica riprodolla [cln 
• fin- numeri) 20.13. Convi esazione 
religiosa: L’Idea dtU’eternila - 20 30: 
1 di II' II.' pai lato «idi I.N.B. '-n il cica 
musicale) - 21 : Trasmissione il t pe- 
fè : I Honnegger Giuditta, 2 D'Al¬ 
beri . GII occhi chiusi - Nel primo In¬ 
tervallo: Declamazione Nel secondo 
liilerrallo: Giornali» parlato dell I.N R. 

BUCAREST 
kc. 761 - m. 394,2 • kw. 16 

10 Per I contadini. — 17: Concerto 
orchestrale : Mimica bellini»e musica 
rumena. — 18 Notiziario. 18, io. 
Concerie orchestrale. 19: Conferen¬ 
za. 19,40':' Dièci)K — 20: Cohfer. sul 
compositore Breillceano. — 20.15: Con¬ 
certo orchestrale: I. Bredlceano: Do¬ 
rar, danza rumena; 2. Bredlceano; Le 
larso. 20.30 : P Bredlceano: la 
svenila, poema sinfonico.' —'21.55 : No¬ 
tiziario. 

BUDAPEST 
kc. 545 - m. 550,5 - kw. 23 

17: Concerto orchestrale. — 19 : Con- 
feren/a. — 19,45. liadioreelta. 21.35: 
Concerto di plano e violino: 'l. Ilnen- 
del : Sonata In re maggiore; 9. Boi - 
cherlni: Allegretto; 3. Debussy: In 
balletto; 4. Schuberl : L’ape; 5. Rtmsky? 
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HILVERSUM 
kc. 1013 - m. 296,1 - kw. 3,3 

9,10 : Lezione di esperanto. — , 16,20 : 
Concerto di un coro femminile. — 
17.5: Dischi - Bollettino sportivo. — 
17,20 Per t faiutulli. — 18,20: Con- 
i erto strumentale (quintetto), — 19.25: 
Mieti. Uold: L'Argento, rad lo-ree Ita. — 
20.10. 1(1 presa del concerto. — 20,40: 
Seguale orario. — 20.41 : Notiziario - 
Boi lo t1 ino sportivo. — 20,55: Concerto 
dell orchestra della stazione. 21,25: 
Dizione 21,40: Ripresa del concerto. 

22,10 Dizione. — 22.25: Continua 
zinne del coni orlo. — 23,10: Concerto 
d un coro di cosacchi. — 23 25: Diselli. 

0,10 Fine della trasmissione. 
HOERBY 

kc. 1167 - m. 257 - kw. 15 

Vedi il *pt-ogramnia di Stoccolma. 

HUIZEN 

kc. 160 - m. 1075 - kw. 6,5 

10 Vi : Trasmissione religiosa. 
17 40: Mostra religiosa. 18: Ser 
\lzlo re ligi o-o da ima chiesa - lodi: 
lami e musica religiosa. 20.25. 
bollettino sportivo. 20,:«': Vedi Lati 
«onl>erg. 23: Dischi. - 23.20-23 40: 
Epilogo per coro, 

KALUNDBORG 

kc. 260 - m. 1153,8 - kw. 10 

8.30: Lezione di ginnastica. — 10; 
Trasmissione religiosa — 1130: Me- 
(enrologia. il 45: Notiziario. - 12: 
<':im|iaiii! - Concerto M rimioiila le 
13 Lezione di inglese. 13,20 Le¬ 
zione ili tedesi i 13.40 Lezione di 
fiancete. — li: Concerto di dischi. — 
14.30: Programma. per i fanciulli. — 
•5.2T- Concerto strumentale e vocale 

lì : Trasmissione religiosa. 18.20: 
Conferenza 18,50: Meteorologia. — 
19: Notiziario. — 19.15: Segnale ora¬ 
rio - Bollettino sportivo. - 19,30: 
Conferenza. — 20 Campane - Georg 
Kygaard: La piccola principessa, ope¬ 
retta (selezione). 20.45: Poni Sa¬ 
lirne: Amore sema patente automi. 
IdUstlca, commedia In 4 episodi. — 
21.30: Concerto di pianoforte: I. De 
hnSy: La catliéilrale eiiffloulie; 2. 
Ctiopin : a) Bulimie u. 2. Ili fa mag¬ 
giore; b) Impromptu. In fa diesis 
maggiore: 3. Ravel: Jeux it'cait. 
22: Notiziario. — 22,10: Musica da 
uese. — 23: Musica da ballo. — 24: 
Campane. 

KATOWICE 

kc. 734 - m. 408,7 - kw. 16 

tr>: Melodie popolari. — 16.55: Con- 
rei'io popolare. - 17,45: Coni erto po¬ 
meridiano. 20.16: Concerto popolare. 

W Concerto vocale. 23 .Musica 
hi litanie e da ballo. 

KOEN IGSWUSTER HAUSEN 

kc. 183,5 - m. 1634,9 - kw. 75 

16,.10 : Per l'assistenza invernale. — 
17,30: Rassegna di libri. — ls: Con¬ 
certo orchestrale. io «Alla gio¬ 
ventù >•, conferenza. tu,15: « L'arte di 
domi re ». conferenza. - 19.45- Concerto 
brillante. 2ti,3ti : Vedi Lnngenberg. 

22,15: Notiziario Indi: Danze. 

KOSICE 

kc. 1022 - m. 293 5 - kw 2,6 

18.55: Concerto di musica brillante 
(uiuerlo popolare dell‘orchestra «Iel¬ 
la -unzione. 21; Vedi Bratislava. — 
22.3t*: Vedi Praga. — 29,46Program¬ 
ma ili domani Informazioni spor¬ 
tive. 22.50: Vedi Praga. 

LANGENBERG 

kc. 635 m. 472,4 • kw. 17 

16.30. Concèrto orchestralo 18: 
Conferenza W: Alla gioveuiù. — 
10:30: Ritrasmissione da Muehlacker. 

20,3(1 : Kainian : L’Olandcrlna, ope- 
attl. - In seguilo Ultime 

fino alle 24: Concerto or- 

Korsaknf : Inno al sole; 6 Sa rasa te 
ilomanza andalusa. 7. De Falla: Danzi 
spagli nota. 22.10: Orchestra zigana 

COPENAGHEN 

kc. 1067 - m. 281,2 - kw. 1 

Vedi II programma (Il Kalumlborg 

DAVENTRY NAZIONALE 

:c. 193 - m. 1554,4 - kw. 35 

: J. S. Bacii: Cantata da chiesa 
50. per sull, coro ed orchestra. — 
.: Lettura della Bibbia. — 17 : Con- 
o orchestrale ed arie per con 
'<>. — 18,15: Concerto di violino 
Inno — l*.t. Per i fanciulli - Epi¬ 

demia Bibbia drammatizzali. — 
Servizio religioso ila una chiesa. 

1.45: I. appello della Buona Causa 
l.r»o Notiziario. 22.5: concerto 
M-stral-* iuii Mliert Sandler, vio- 
. e Ttaeu Philips, soprano- I. Si¬ 
li*: Flnlntiilhi. poema sinfonico: 
rhid : Loi e everlasllng; 3. Quattro 
rr per soprano: 4 Eric Coates: 
e ili min mi lira per orchestra; 
alni Sani- /fondò capriccioso per 
ino: «. Tre arie per soprano-, 
i huberi : Selezione ila composizioni 
orchestra 23,30: Epilogo. 

DAVENTRY REGIONALE 

kc. 752 - m. 398,9 - kw. 38 

io Concerto dell'orchestra della sta 
zloue. arie per soprano, e musica va¬ 
na per violoncello. — 17.30: Concerto 
vocale per tenore. I.leder rii nrahms. 
Ynughan. Williams. Dtmlilll. Parry. 
ii 18-18,30 Veri! Londra regiona¬ 
le. 21.45: 1. appello della Buona 
cnlisa — 21,50: Notiziario — 29: No¬ 
tizie regionali. 22,5: Vedi Londra 
regionale. 23.30: Epilogo. 

FRANCOFORTE 

kc. 770 - m. 389,6 - kw. 1,7 

16. Concerto da Muehlacker. — 17: 
V ili Muehlacker. — 18: » La Oermanin 
i la Cecoslovacchia », conferenza. — 
18 10; «L'ora del crepuscolo», conver¬ 
sazione — 19,30 : Vedi Mudai ker. — 
?(', io : Vedi Muehlacker. 21: Vedi 
Muehlacker. 21.45: Vedi Muehlacker, 

22,30: Notiziario. - 22,60: Danze. 

GOETEBORG 

kc. 932 - m. 321,9 - kw. 15 

Vedi II programma di Stoccolma. 

GRAZ 

kc. 852 - m. 352,1 - kw. 9,5 

Vedi il programma di Vienna. 

H ElLSBERG 
kc. 1085 - m. 276,5 - kw. 75 

Iti: Concerto corale. - 10.30-18 Con¬ 
certo di musica brillante (8 numeri) 

ts Conversazione sugli uccelli do 
mestici. 18.30: Ritrasmissione rtal- 
1 l'inveì sitò. C'rijegiuin Muslctmi: An¬ 
tica musica ili Natale e dell'Avvento; 
Canzoni e nimica per organo e per 
archi 19,30: Melnbardt Lemke legga 
sue poesie. 20,15: Concerto orche¬ 
stralo popolare - 22,15: Notiziario - 
Meteorologia Bollettino sportivo. — 
22,30-0,30: Da Berlino: Musica da ballo. 

SUPER¬ 
ETERODINA 
8 VALVOLE 
L™. 2000* valvole e tasse 

escluso abbonai 
iov. comprese 
i. alle raaioauc 

NUOVO MODELLO 
con Valvole MULTI-MU e PENTODO notizie e 

chestrale. TH. MOHWINCKEL 
Via Fatebenefratelli 7 MILANO 

LIPSIA 

kc. 1157 • m. 259,3 - kw. 2,3 

■ 15,45: Cari Hauptiiiann : / poveri le¬ 
gatori <li scope, vecchia fiaba In 5 at¬ 
ti. — 17,15: « Usanze di Naiale nel- 

Via S. pretorio, 38 - Telefono 67-472 
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1 Erzgelnrge », conferenza. — 18: Mu¬ 
sica religiosa. — 19 : "La spedizione 
al Polo Sud >•. conferenza — Ut,30: 
Hermann Rentier : Il viaggio da sposo 
ilei Principe Ugo/un. da una fiaba di 
Chr. Andersen. — 20,:»: Alla gioventù. 

90.30: Concerto orchesi cale : i. Mo¬ 
zart : Suite del Balletto l.a prova di 
umore 2. Weber: Melodie di Preziosa; 
:t Nicolai : Ouverture delle Alleare co¬ 
mari di Windsor; 4. Bizet: Suite n. l 
deir<4?7estana; 5. Lanner: Gli a,»pi- 
runll; 6. Heuberger Ouverture del 
Hallo dell opera.- 7. Chabrier: Esporla, 
rapsodia: 8. Suppe. Melodie dal Bor¬ 
raccio 22,15: Notiziario e fino alle 
94: Danze. 

LONDRA NAZIONALE 

kc. 1 147 - m« 261,5 - kw. 67 

16-10.20: Vedi Daventry nazionale. — 
21,50: Vedi Daventry nazionale — 
23,30 : Epilogo. 

LONDRA REGIONALE 

kc. 843 - m. 355,8 - kw. 70 

16 Concerto del l'orchestra miniare 
delia stazione ed arie per tenory. — 
17,15: Concerto d'organo da una chiesa 
(composizioni *11 Maurice tirrene. J. F. 
Mandrini. Rheiuberger. Rigar. Bacb. 
Saint-Saens, ecr 18: Undicesima 
conversazione del ciclo II moderno 
dilemma . 20.55: Vedi Davenlry na¬ 
zionale. 21.50: Notizie e Bollettini. 

29,0 Meno concerto orchestrale della 
domenica ditello da Adrian Boult col 
concorso di Poniscimorr. pianista: 1. 
Me Ewen : Preludio; 2 Brahms: Va¬ 
riazioni su un tema di Haydn; 3. Llszt: 
Concerto n. 1 In mi bemolle per piano 
ed orchestra. 4. Cialcovski La liella 
addormentata nel bosco, balletto. — 
23.30: Epilogo. 

LUBIANA 

kc. 521 - m. 575,8 • kw. 2,8 

16,30. Lettura divertente. 17: Ra- 
dlodiniiuna 20: Duelli di opere. — 
21 : Rodio-quintetto. — 22: Segnale 
orario Notizie di stampa. 22.15: 
Musica brillante. 

MADRID 
kc. 707 - m. 424,3 - kw. 1,3 

211: rampane Diselli. - 21.30: Fine 
dilla trasmissione. 23 rampane 
- Segnale orario Programma varialo 
■li musila spaguunla t’oncerlo ban¬ 
distico: I. Composizioni di Ruperto 
cinipi : a) Il tamburino del nianalierl, 
preludio, b) Kl punao de rosa», fan- 
tasia, c) Fantasia moresca, serenala, 
d> La ribelle, fanla.siìi, e) Le Piatte 
•lei Xebedeo; 2 Canzoni regionali ese¬ 
guile da Aurelio Zeri. i Campane 
*■ aI Palazzo del Governo Musica da 
bailo. 1,30: Fine della trasmissione. 

MONACO DI BAVIERA 
kc. 563 - m. 632,9 - kw. 1,7 

15.35: Concerto d'organo. — io, 15: 
< Iliaci 'lucrata geografica sulla vecchia 
Baviera. • 16.35: Concerto orche» ra- 
1,1 18: Radioserie inonacese. — 
is. Concerto di piano e violino. — 
PM" La crisi economica rispecchia¬ 
ta nella poesia ,, conferenza. — 19.30: 
Concerto di . hltarre — 20: Conrerto 
del coro del duomo di Regensburg : 
l orlando di Lasso : Mirerete; 2. fd. : 
lui forum animar a. Vittoria: o qaam 
ftloHosum . iiasier : Et incarnatili 
' ■I. 5. i'alesirina: llodte Christus na¬ 
ta* est; iì. orlando di Lasso: Tul soni 
>'‘•11. 7. Hegel' L'uomo vive, ed esiste 
soltanto per breve tempo.- 8. id. : La 
l eroine; Id. : Ninnananna di Ma- 
in lV. Bcaluns: Detti memorabili. — 
21 concerto orchestrale i Wagner: 
Preludio e morte «risolta, dal risiano 
e tsulla. 2. Mozart. Secondo tempo del 
c-.n et lo per flauto e arpa; 3. Ridda¬ 
si ci» : Balletto di Feramors; i. leon- 
cavallr. Melodie dal Puoi lacci; 5. 
Mvoiak: Ime danze stare; s. Sirauss.- 
Aunire, >iere e. cantare. 23 Noti- 
zia rio - 93.20- Concerto. 

MORAVSK A-OSTRA VA 
kc. 1137 - m. 263,8 - kw. 11 

lo ; Vedi Bi no. 21 : Vedi Brati¬ 
slava. — 21.30: Vedi Praga. — 29.45: 
Programma di domani — 22.50 Vedi 
Praga. 

MOSCA KOMINTERN 

Kc. 202,5 - m. 1481,5 - Kw. 100 

15 Concerto pomeridiano — i«: Ra¬ 
dio giornale del circondario. — 17: 
Railio-giurnale dei contadini. — 18; 
Pionerskaja Pravda. — 19 : istruzione 
musicale. - 21.15: Radio-giornale del 
proletario 21,55: Segnale orario 
dalla Torre del Cremlino. 

MOTALA 

kc. 222,5 - m. 1348,3 - kw. 40 

Vedi il programma di .Stoccolma. 

MUEHLACKER 

kc. 832 - m. 360,6 - kw. 75 

16: concerto orchestrale. — 17: Con¬ 
certo vocale e strumentale. — 17.45: 
A. Memi mg legge dalle sue opere. — 
18,15 Musica da camera: t. Mozart: 
Quartetto per aiclii, 2. Rorodln : Quar¬ 
tetto X 2 19; Alla giovpnni », 
conver-a/ioiie 19,30 H. Rentier: Il 
vuotato del Principe Liaoian In cerea 
della sposa. 20,30 Sorto la luna 
• a radura Dischi. 21.30: Musica 
popolare ungherese dal se. 17° al 20‘>. 
— 22.40: Manze. 

OSLO 

kc. 277 - m. 1083 - kw. 75 

17: Mischi. — 17,30: Recitazione. — 
18 » In memoria «li Roald, Amundseu -, 
prologo, conferenza, concerto. 19.30 
« I. inondazione in ( ina conferenza. 
— -20 concerto orchestrale: t. Wa¬ 
gner Preludio dal Tristano e Isoliti; 
2. .Mii'Sirgski Selezione dai Horls 
Godano/: .1. R. Strauss: Serenala. 4. 
Philllpsen : Fantasia ebraica-. 5. Liszt: 
Hapsoilia xpagnuola. 21.50. Conver¬ 
sazione di ai inalila — 22.5; «I mu- 

« slcisti allegri -, conferenza. 22.35. 
Musica da ballo. 

PARIGI TORRE EIFFEL 
kc. 207,5 - m. 1445,8 - kw. 15 

18.45: montale parlalo. — 10,45: 
Mezz'ora per i fanciulli. 20.20: Me 
teorologia. 20,30: Radio concerto di 
diselli. 

PRAGA 

kc. 614 - m. 488,6 - kw. 120 

16: l»a Moravska Osirava: Concerto 
orchestrale. 17,30 : Dischi. 17,45: 
Conferenza 18 Adam La Bambola 
di Norimberga trasmissione In tede 
scoi. 18.45: Informazioni sportivo. 
— IO: l)a Urlio (operetta In cinque at¬ 
ti per in nei ulti : Il pio d oro). 21 : 
Meteo io li «già - Vedi Bratislava. 22 
Meteoi ■'•logia. — 93,30: Informazioni 
o spor e 22,45: 1 nformazioni e pro¬ 
gramma di domani. — 22,50: Dischi 

RABAT 

kc. 720,5 - m. 416,4 - kw. 2,5 

17-18: Concerto di musica miniare. 
— 90.30; Musica rlprodoifa. — 20.45: 
Giornale parlato. — 21 Concerto 
orchestrale di musica varia - Negli 
intermezzi: Dischi. 23 23.30: Ritras¬ 
missione. 

RADIO PARIGI 
kc. 174 - m. 1724,1 - kw. 85 

17: L'ora odeon. 18 Trasmissio¬ 
ne del concerto orchestrale dafo alla 
Saia Pleyel dall'orchestra sinfonica di 
Parigi (cinque pezzi). - 20: Comuni¬ 
cato e conversazione agricola. — 
20,15: La giurila la economica e socia¬ 
le - Informazioni. — SO,30: Circo Ha- 
dlo-Pai igi (cinque numeri). — 21 : Ra¬ 
dio concerto di musica riprodotta (quat¬ 
tro numeri). -- 21.30: lnrormazloni - 
Risultati sportivi . Rassegna deila 
stampa sportiva Previsioni meteore 
logiche. 21.46: Musica romantica 
riprodotta (cinque numeri). — 22.11 ; 
Radio-reclta «lai Teatro «Iella Madda¬ 
lena- ai Snella Guitry.- Il signor Pru- 
tlhomme e esistilo veramente ?, com¬ 
media in due atti, h) Discorso di Sa¬ 

rtia di Guitry. e) II. Mounier : La 
moglie del condannalo (1831). dramma 
in un atto e «lue quadri - 23,5 Ras¬ 
segna «Iella stampa della sera. In 
formazioni e Fora esatta. 23.90: Cori- 
cerio di musica riproiloiiii «ire pezzi). 

RADIO SUISSE ALEMANIQUE 

kc. 663 - m. 459,4 - kw. 77 

16,15: Orchestra «lei contadini. — 
16,30: Lleder dialettali - 17 : Vecchie 
danzi*. 18,:» : Per i giocatori di scac¬ 
cili. 19 Conferenza. ni, 28 Se¬ 
gnale orario - Meteorologia. 19,,'»: 
Conferenza. — 20 • Concertò orchestrale 
con solisti di canto e filano Musiche 
«li Vlvaltll. Haendel, Gluck. Mozart. 
Soli umano. Mendelssolin, Vendi, sme- 
lana. Frenkel — 22: Notiziario. 

RADIO SUISSE ROMANCE 

kc. 743 - m. 403,8 - kw. 25 

15: Comerto sinfonico - I8.3U fon 
ferenza religiosa. — 19: Musica ila ca¬ 
mera. 19.30: 11 min viaggio in Ame 
rira. ?0: concerto di piano. - 
20.2(1 Intermezzo lederà rio. — 20.30 
Concerto di violoncello: 1 Frescobai 
ili Cassarlo: Toccata. 2. Vivaldi Dan 
deloi Cun,erto; 3. Debussy Sonala. 
4. Granndos: Intermezzo del Go/te- 
srus; 5. Nili: Andalusa; 0. Kattré: 
Farfalle, 21,90 Conce.ridi 
Notiziario. 

SLAITHWAITE NAZIONALE 

kc. 995 - m. 301,5 - kw. 70 

Vedi il progr. di Davnntry-Nazionale. 

SLAITHWAITE REGIONALE 
kc. 625 - m. 480 - kw. 70 

16: Vedi Londra regionale. — 20.55: 
Vedi Daventry nazionale. — 21,45: 
[. appello della Buona Causa. — 2l,5ti: 
Notiziario. - 22,5: Vedi Londra regio¬ 
nale. — 93.30: Epilogo. 

STRASBURGO 
kc. 869 - m. 345,2 - kw. 17 

16.15 : Conversazione in tedesco. — 
16,30: Conversazione in francese sulle 
vetrerie. — 16.45: Musica da balio 
riprodotta. — 17,30: Conversazione In 
tedesco sulle foreste francesi, — 17,45: 
Ritrasmissione da Metz di un concerto 
«lalo dalla Società di concerti Sondati 1 
col concorso di arpa, soprano e filano. 

19,30: Conversazione In francesi» 
sulla salute del fanciulli. — 19.45: 
Bollettino sporl ivo. — 19.50: Conver¬ 
sazione sportiva In francese 20: 
Concerto di musica riprodotta, 
so,:»: Indicazione dell'ora esatta in¬ 
formazioni in francese «ni in tedesco, 
— 20.45: Concerto «Il musica ripro¬ 
dotta. — 21.30: Serata alsaziana (can¬ 
zoni in dialetto, musica e conversa¬ 
zione Recita di una farsa) — 23,30-1: 
Concerto «li musica ritrasmessa. 

TOLOSA 
kc. 779 - m. 385,1 - kw. 15 

IH: Emissione fotografica 18,15: 
Orchestra: Wagner: Parsifal. — 18,30: 
Manze 18,45: Melodie. - 19; Or¬ 
chestra - Diversi. 19,15: Orchestra 
argentina. — 19,30: Bollettino d'infor¬ 
mazioni. 19.45: Orchestra: Opero 
comiche. 20: Opere: Canto. —20,15: 
Fisarmonica. 20.30: Bollettino d ln- 
formazIoni. — 20.45: Musica militare. 
-21 : Opere comiche.- Canto. 
21,15: Orchestra: Operette - 21,30: 
Orchestra sinfonica. — 21.45 Brani 

«li Miiis. - -22 onbolia 
29.30: Concerto (canto): 1. (immoli 

Faust; 2. Massone! : Il giocoliere di 
Sotre Dame-, 3. Iteyi-r : Slatini, — 
22.45: Filarmonica 23; Converto 
«li dischi 93.30: Bidletlino d'in¬ 
formazioni Notiziario. - 23.45: Di¬ 
schi. — 0,15; Bollettino d'informarlo 
m il giornale parlalo dell'AJrlca del 
Nord. 0.30: Operette Canto. — 
0 18; 1 in in sira slnfunii .1 - 1 • Bq|. 
lettino meteorelogico Fine «Iella 
trasmissione. 

VARSAVIA 
kc. 212 - m. 1411,8 - kw. 158 

16 90 dì 111, i«ì, .11 : ■ importanza 
sanitaria dei terreni c«dtlvall ». confe¬ 
renza Hi , , Misi In 17,15: Confe¬ 
renza da Cracovia. 17.30: Informa¬ 
zioni Utili r dilettevoli 17.45: («ili- 
« orlo orchestrale «lei poiimrlggio (ruolo 
e musica per orchestra) 19; III 
versi. 19.25 Programma di do¬ 
mani. 19.45: Trasmissione gaia da 
Leo poli intitolata: - Monde vengono 1 
buchi nel formaggio svizzero ». 
20,15: Colirerlo orchestrale col con¬ 
corso «li un lettore e «li un pianista: 
I a) A,uberi : Dovevi ni e della Mula 
ili Portili li) Verdi Inlroduzlone 
«Iella Traviala: e.) I'lnoz/l I. addio alla 
Corsica, serenala; di Bolzoni: Mi¬ 
nuetto (per orchestrai: 2 al Verdi! 
I ri'arln dell'/lida,- h) Puccini: Aria «lei 
2" allo «Iella l'osca (calilo): 3. a) Verdi.: 
Fantasia sul Ballo in maschera; b) 
Gounotl: I) Canzone primaverile: 2) 
Valzer «lai Faust (per orchestrai; 
4. «) Puccini: Aria «li Culai dall'o¬ 
pera TurandoC b) Bizet: Romanza «Il 
•losè dal 2«> atto della Carmen. c) 
I»euza : Vieni (canto); 5. a) Ucome: 
Suite spagnola in (re tempi; b) Saint- 
Sarii.s: 1 Serenala.- 2) Baccanale dal 
Sansone e Dalila. 21.45: Quarto d ora 
letterario. 22: Conrerto vocale di 
Charlotte .laorkel con accompagna¬ 
mento di pianoforte: I Fasolo : Cangia 
lue voglie (XVII sec.l: 2. .Tornelli: La 
tulandrina. aria; 3. Linley: u. imi 
gonr faiihfal Ariel ftg. aulica canzone 
inglese: 1 Arile: Tlie lass villi thè 
delicate ah, 5. Levlridgc: The beggafs 
song. 6. Purcell : Un'aria da Dldane 
ed Enea. 7. Debussy: a) Sera bella; 
b) Aria di Lia d&W E nfant prodigar,- 
8 Tre canzoni popolari italiane; 9 Tre 
canzoni eli negri americani. — 22,40; 
Comunicali meteorologico e di po¬ 
lizia. 22.45: Informazioni sportive. 

22.55: l'ausa. - 23-24: Musica da 
ballo. 

VIENNA 
kc. 580 - m. 517,2 - kw. 20 

15,30; Concerto orchestrale. — 17.10: 
• 1 tedeschi in Australia ». conferenza. 

17,30: Musica da camera: 1. Scliu- 
ben : Quadrilo in la minore; 2. Franz 
Mittler: Quattro lleder 18,15: (ircle 
Urbariitzkl legge dalle sue opere. 
18,45: * Il mio viaggio in Anatolia », 
conferenza. 19,25: Lleder e arie per 
basso. - 20: Gerhard Hauotiuann : 
Elga, sei scene. — 91,45: Notiziario. — 
22: Danze. 

ZAGABRIA 

kc. 977 - m. 307 - kw. 0,8 

17: Danze. — 20.30: Quartetto il ar¬ 
chi : 1. Beethoven: Quartetto in do 
minore; 2. Dvorak: Quartetto In fa 
maggiore. — 22: Concerto brillante. 

SI CAMBIANO 
APPARECCHI RADIO USATI 

con altri più potenti e moderni e delle migliori marche 

NUOVI 

Si riparano apparecchi, diffusori, altoparlanti e cuffie. 

UFFICIO RADIO 
Via Alessandria N. 9 — TORINO — Via Alessandria N. 9 
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RADIO 

l’apparecchio 
"umano,. 

I,V*o|' « • Birci. d! potenza achcimal. . p Stadi. a p 

smPU"> ' * ' » Traatorm. - ImpeCcrza - 
I * ttlv - ” »PP»85lo anlivlbrum. . Alloparlanie ebmrodl.amlc 

Sarai - Presa per I diversi vollaggl Atlacco per Pleg-Up. Urellalora 
au/nmsrte. della correria dallmcalaz. - Comando «Meo di slnlonlo con 
uro luminosa - Begolaror. di Volume - Begolalnr. di Amarli» - MoMI, a 

lusso In radica orientale. * ® 

Comprese Valvole « Tasse {escluso abbonamento ». Aj L 2375 

RADIOFONOGRAFO “ R F 61 »» 
Stesso complesso ricevente motore ad 
induzione di funzionamento perfetto . Pick- 
Up Salar, ad autocontrappeso, con filtro 
elettrico - Arresto automatico del disco 
Custodia a rifornimento eulom delle punte 

Comprese Valvole e Tasse ■ ■> O A, 
I escluso abbonamento /?. A J L. J jU 
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MI L A N 0 - T 0 R 1 N 0 
Kc. 905 Ke. 1096 

m. 331.4 • Kw. 8.7 m. 273.7 - Kw. 8.7 

GENOVA 
Kc. 959 

m. 312,8 - Kw. 15 

8.1r» : Giornale radio. 

H. 30: Lisia delle vivande. 

II.ir»: Dischi « La voce 

del 

12-1 i: Musica varia: 1. Suppé: II 

pensionato, ouverture; 2. Leopoldi 
Echi d’Vkraina. fantasia ; 3. Betli- 

nelll: Nlniche, fantasia ; 4. Eineg: 

Intermezzo zingaresco ; 5. Canzone; 
fi. Strnuss: Arianna a Masso, fan¬ 

tasia; 7. Canzone; 8. Brogli Ariet¬ 
ta antirn: 9. De Nardi» : bizzarria; 

IO. Fromici : Se tu mi bari. 
IH: Segnale orario ed eveoluali 

comunicali déH'E.I.A.R. - Giornale 

radio. 

13,4ò (Genova) : Borsa. 

13,50 (Milano): Borsa. 
li (Torino): Borsa. 

16,30: Giornale ràdio. 
lfi.ìa: Canluccio dei bambini: 

Mago Blu: Rubrica dei perchè. 
17 : Musica riprodotta. 

17,10: Musica varia: 1. Sla- 
Jnno: Oggi a ine; 2. Frontini: luc¬ 

cioli blohdi; 3. Canzone; 4. Sala- 
beri: l motivi del cinema, fantasia; 

5. Canzone; fi. Calotta: l'iown, In¬ 

termezzo grottesco; 7. Canzone; 
8. Kruger: Danza araba. 

18-18,15: Giornale radio - Comu¬ 

nicali dell’Enil. 

19 : Comunicali dei Consorzi A- 

grari o della Reale Società Geogra¬ 
fica. 

19.20: Musicn varia: 1. Firpo: 

Lascia andar; 2. Tarenghi: Sere¬ 

nala passionale; 3. Sperino: Tzi¬ 

gana; Guulli-Zuliani : t himere ; 
5. Zeppi: Ronda di maschere. 

19,40: Comunicazioni del Dopola¬ 
voro. 

10,45-21 : Musica riprodotta. 

20: Segnale orario ed eventuali 

comunicali déH’E.I.A.R. - Giornale 

radio - Bollettino meteorologico. 

21 : 

Francesco Pastonchi 
Illustrazione e dizione del 

« Canto Sesto » dcWInferno. 

21,30: Musica varia. 

I. Schubert: Rosmunda, ouvertu¬ 
re: 2. Granados: Danza gitana; 3. 

Gabrlet-Marte : In viaggio, sulle. 

v% ^ 

lunedi 16 da Milaoo-Torino-Genova £ 
( > ^Tfarledi 17 da Poma-Napoli 2 
* | ^fercofedl 18 da Palermo J 
\ i dopo le ora 20 verrà trasmessa : £ 

11 La legganda delle Streghe J 
<► per gentile offerta della Ditta # 

Giuseppa Alberti di Benevento. £ 

22: Trasmissione dotta commedia: 

In treno 
Un alto di ALFREDO TESTONI. 

Personaggi : 

Filippo.Nardo Leonelll 
Amelia . . Adriana De Cristoforis 

tinstavo . . . Massiino Pianforini 

Dopo la commedia: Musica varia 

(orchestra): 1. Scossola: l moresca; 
2. Rnchmaninorr : Preludio; 3. Popy : 
Suite di ballo; 3. Auhpr: Il ttornino 

nero, ouverture. 

ROMA-NAPOL1 
Kc. 680 Kc. 941 

m. 441,2 - Kw. 75 m. 318.8 - Kw 1.7 

ROMA ondi: cortiì (2 RO) 
kc. 3750 - m. 80 - kw. 14 

8.10-8.30 (Roma}: Giornale radio 

- Comunicali dell’Uflleio presagi. 
11-11,15 (Roma): Giornale radio. 
13: Giornale raditi - Borsa. 

13,15-14.15: Musica leggera: 1. 
Schrok: berlina: 2. Llossas: Ma¬ 
ra Ja le ; 3. Leopoldi: Rada, Marianna ; 

V : 
rv r 

PALERMO 
Ore 21 

TRASMISSIONE FONOGRAFICA DELL'OPERA 

IL TROVATORE 
Ih 

di GIUSEPPE VERDI 
A 1 111 . 

4. Frontini: Serenata araba; r». Al- 

lavilla: Labbra rosse ; 6. BIIII: S ozze 

marocchini; 7. LQCocq: La figlia di 

.Madama Angot, fantasia; s. Cu- 

lotta: burlesca; 9. Fall: Fra un an¬ 
no che sani?...: m. Sieczyn«Ki : La¬ 
scia dir.1 

13.30: Seguali.’ orario - Eventuali 

eoniunicali di*H'*E.I. \.R. - Previsioni 
del leinpo. 

17: Gaudii - Giornolino de] for¬ 

chino - Giornate radio - Comunicali 

delITfflcio presagi. 

17.30 (circa): Trasmissione dnlla 

B. Accademia Filarmonica Romana: 
il Concmuo dei Filarmonici, 

di Berlino. 

19,15 (Napoli): Cronaca deil'Idro- 
porto - Rii ilio-sport. 

19.20: Notizie agricole - Giornale 

dcll Enif - Comunicato Dopolavoro 
- Giornale radio - Bollettini» meteo¬ 
rologico. 

20: Sport - Sfogliando i giornali. 

20,30: Segnate orario - Eventuali 

comunicali dcll'E.IA.R. - 
Diselli «Li VOCI! del pa- 

drono ». 

21 : 

Musica leggera 

e folkloristica 
Nell'intervallo: «Rubrica della 
moda » a curii della Casa P. 

Coen c C. di Roma 

22 (circa): NoLizie varie. 

22.55: Ultime notizie. 

BOLZANO 
Kc. 815 - m. 368,1 - Kw. 1,5 

12,30: Segnale orario - Eventuali 
comunicazioni dell’E.LA.R. 

12.35: Dischi «La voce 

del padrone x>. 

13,35-13.45: Giornale radio - Bul¬ 
lonimi meteorologico - Stato delle 

nevi - Comunicali dei Consorzi A- 
grari. 

17: 
.MUSICA VARIA 

1. WuUlulami : Costaule e fedele : 

2. Hlco: Le rive del!'Isonzo ; 3. Wuld- 

leufcl: Les lointalns; i. Maiioni: 
New sigle; 5. Hauls: Olly: 0. Mar- 

L u nodi, dopo le ore 21 

Trasmissione dalle stazioni 

ROMA - NAPOLI - PALERMO 

H II II 11 I C ;1 

■IKI.I.1 noni 
a cura della Casa 

S. di P. COEN & Co. 
TESSUTI - BIANCHERIA 

CORREDI 

ROMA - Via del Tritone, 36 - ROMA 
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-.iglia: Vivo per le: 7. Fall: La rosa 
ili Slombili, selezione. 

17,55-) 8: Comunicazioni del Dopo¬ 
lavoro. 

20: Seguale orario - Eventuali co¬ 
municazioni dcU’E.I.A.R. 

20,5 : 

Musica teatrale 
direil.< tini M" FsnNANUO Liai fìnta. 

1. Lai li inda: Le prozi".<e rh li¬ 

tote, ouverlurc. 

2. Alfiiim: Il Principe /.tinti, 
prologo. 

3. Hiccilelli: I ’compagliacci, 
fantasia. 

•1. Verdi: Alila «.Ceiosie Aida» 

(tenore Marcello Borbcris 

Noliaiario arlislico. 

fi. Giordano: Preludio episodio 

III c li deirnpera Marcella. 

C. Roblii.mi : Anna k'arenine, 

fantasia. 

Giornale dvIl’EnlL 

7. a) Giordano : Federa « Mia 

madre, la mia vecchia ma¬ 
dre»; b) Leoncavallo: Pa¬ 
gliacci, « Vesti la giubba » 

i.landre Marcello Barberis). 

t*. i la tuia ni : Lorcìey, «Danza 
. dello ondine ». 

Mia fine del concerto - Giornale 

radio Musica riprodotta o ritras¬ 
messa fino alle ore 22,30. 

PALERMO 
Kc. 554 - m. 541,5 • Kw. 3,7 

12.15: Giornale radio. 

13-11: Musica varia: I. Firpo: 
Sei rìeln I niellimi : 2. Cuscini!: lion- 

• io indiana : 3. Li-luir; Mazurlui bini 

i CoiizoiM* : ó. Brunii Giuniclislanil- 
len : Pilline bini*; fi. iluydn: Mi 

iiiielln della Sinfonia militare; 7. 
Ganzonc: 8. Frontini; Serenata ara¬ 

ba: IL Donali: Uosa ili Spagna. 

13,30: Segnale orario. - Eventuali 

comunicali dell'E.I.A.R. - Bollettino 
meteorologico. 

17,30-18.30: Musica riprodotta. 

20/Comunicazioni del Dopolavoro 
- Radio-giornale dcll'Eiiil - Notizia¬ 

rio agricolo - Comunicato della Rea¬ 
le Società Geografica Italiana - Gior¬ 
nale radio. 

20,20: Dischi « La voce 
del padrone ». 

ELIMINAZIONE 
DISTURBI INDUSTRIALI 

RE IN RA 010 

ornerai sciertifica buio 

REGNI GrlULIO 
Via Tre Alberghi, 28 

Telefono 86-498 

MILANO 

21 : Segnale orario - Eventuali co¬ 
municali dell'E.I.A.R. 

Trasmissione fonografica dell’o¬ 
pera 

Il Trovatore 
ì alti di G. YERDT. 

Negli Intervalli: Rubrica della mo¬ 
da (n cura della Soc Ari. I*. Coen e C. 

di Ruma Gurriori : «Uri Papa di 

Casa Savoia», conversazione - Noti¬ 
ziario arlislico. 

22,55: DJlimc notizie. 

TRIESTE 
Kc. 1211 - m. 247.7 - Kw. 15 

12,30; Gi..male radio Bollettino 

,r:' <Q) 
13: ti gnale orario rii eventuali 

conue i .il il. ILE.LATI Musica va¬ 

ria: I Li Imi-: Le belle palesane; 2. 
Imn.c ozi : l'ior di Mondili; 3. Fall: 

llo-it di Slombili, fftnlioia : \. Frali 

co: Minuetto galante; 5, Palina: Pu¬ 

petta; fi Mendelssobn : Man ia nu¬ 
ziale. 

13.53-1 i: Comunicali Agrari. 

17 : Balilla «A noi! Giochetti 

della Radio o la Radiu-nov. Un per i 
piccoli. 

17,20: Musica riprodotta. 

17.25: Radio-giornale dcll'Enit. 
17.30-18,30: Musica varia: 1. Boicl- 

dieu: Il Califfo ili Uagdad, ouvertu¬ 
re: 2. Ballig: Serenala medioevale ; 

3. Verdi: Aula, fantasia: 4. Raimon¬ 
di: Madagascar ; 5. Marioli!: Signo¬ 

ra pardon; fi. Moszkovvsky : Danze 

spoglinole N. I, 2; 7. Dii 11 : Chi lo 

20,15: Giornale radio - Bollettino 
delle nevi - ! dieci mimili del Dopo¬ 

lavoro - Radio-giornale 

geografico - Dischi « La 

voce di i padrone ». 

21 : Segnale orario ed 

comunicali dell’E.I.A.R. 

CONCERTO SINFONICO 

DI MUSICA ITALIANA MODERNA 

diretto dal Maestro 

DANIELE A.MFITI1EATR0F. 

1. Sinigaglin: Le baruffe Chioz- 

zoltc, ouverlurc. 

2. n) Mario Berciarti: Lo Santa 

Cecilia del Dolci, impres¬ 

sione musicale (prima ese¬ 

cuzione a Triesle): b) Ma¬ 

rio Ruga nielli: Tempo di 

tfiluuetlo, per ardii e arpa. 

3T Cavubclla: Andante con va¬ 

riazioni (prima esecuzione a 
Trieste). • 

Notiziario artistico. 

4. a) Pick-Mangiagalli: La pen¬ 

dute armonieuse, per cele¬ 

sta e archi (prima esecu¬ 

zione assoluta); b) Da vico: 

Hómanza, per violoncello e 
ardii (violoncello solista 
Marcello Vlezzoli) (prima 

esecuzione a Triesle). 

5. Cimiseli) : L’infedele, per can¬ 

to c orchestra (soprano 
Antonietta Delfino- Menotti) 
(prima esecuzione a Trie¬ 
ste). 

C. Caste ! riuovo-Tedesco : La bi¬ 

sbetica domata, ouverture 

(prima esecuzione a Trie¬ 
ste'. 

22,25: Musica varia. 
22,53: Ultime notizie. 

eventuali 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO DISPOSTE IN ORDINE ALFABETICO. 

ALGERI 

kc. 823 - m. 364,5 - kw. 16 

20; Notiziario e quotazioni di Borsa 
— 20.10: Notizie marittime. 20.20: 
Cronaca .inoniatografica. — 20,30: Con¬ 
certo di fisarmonica. 20,40: Musica 
violinese. 3ii..Vi: Ultime informazioni. 

2U Concerto vario. 22. Jazz- 
band. 

AMBURGO 
kc. 806 - m. 372,2 - kw. 1,7 

10.30; Per I giovani. 17 : Ra*. 
segna libraria. 17.30. t.a musica 
e il linguaggio ». considerazioni di 
fonetica. 18,30: conferenza. 18.55 
« I/Asia come camini di concorrenza 
de) commercio mondiale », 'conferenza 
— 10,20: Borsa di Frnucoforte - Mer¬ 
curiali. 10.30: Marlin Relieiin 
Scliwarz Ugge dal suo romanzo « I 
padroni delia terra». 20: Musica 
orientale: i. .1 Slrauss Marcia per¬ 
siana 2. Weber: Ouverture della Tu¬ 
rando!; 3 SGiumann: Srene orientali; 
•l. Riiuski-Korsakof : «Danza del Hoc 
riti di neve» ila Sadlso; 5. Boròdin : 
Sellino deità sleppa dell’ala centrale; 
fi. Mussorgsky: Fantasia sul llnrls Co 
dimoi; 7. n.-mvinsky: Mania aeratilo 
8. Cerepniii: lioman ia. 0. MrazecK 
Schizzi orientali; 10. Mussorgski Mui 
ria luna; n. Dobrowen: Pastorale. 
12 Novak; Primavera; |j, Niemann : 
Vecchia Cina, li. Mussorgski: Kopal. 
15. Ciranados Marcia orientale. 
21.30; Canzoni di un apprendista giro 
vago. 22: Notiziario. - 22.20; Ri¬ 
trasmissione da altre stazioni. 

ANGORA 

kc. 195 - m. 1538 - kw. 7 

io Musica turca — 16,30. Concerto 
di violoncello e plano. — n : Musica 
turca 17. io Concerto di violoncello 
e piano. 18 : Lezione. 

BARCELLONA 
kc. 860 - m. 348,8 • kw. 7,6 

Hi 17 Dischi. - 20 Concerto de) 
trio della stazione: 1. llaydn.- Largo 
del Cinanello n. 12; 2. Uaydli: Sere¬ 
nala dei Concerto op. 3. num 5: 3. Mo¬ 
zart Andantino con espressione, 
4. Drdln Vecchia Vienna, antica aria 
viennese 20,30: Quotazioni di Borsa 
- Dischi - 2!: Bollettino sportivo 
Diselli. 21,30: Lezione elementare 
di francese. 22; Campane (Iella rat 
leticale l*rc visioni meteorologiche 
Mercuriali 22,5: Rivista festiva in 
versi. 22,20’: concerto dell’orchestra 
della stazione : J. Kenneth: Colon 
nello tJugcu. marcia. 2. Lchar: Amore 
zigano, selezione; 3. Lambert : Per ima 
donna 4. Malori: Lleldelana, sor 
dana; 5. Cliopin: Polacca miniare; 
6. Clmaio.-a. Ouverture del Mairi 
monta segreto. — 2:1 : Musica spa- 
gnuola : Selezione da una zarzuela 
(diselli). — 0,30.- Trasmissione di un 
concerto ili musica brillante da un 
caffè. — 1 : Fine della trasmissione. 

BELGRADO 
kc. 697 • m. 430,4 - kw. 2,8 

io. Dischi — 10,30: Ginnastica. 
17: Musica leggera (cetra). — 17,30: 
Arie nazionali. — 18: Lo sport Inver¬ 
nale. - 10.25: Segnale orario - Lezione 
ili francese. 20: Arie nazionali. 
20.30: ('micelio eli violino e piano: 1. 
Dvorak: Itomanza, 2. Id. ; Danze slave; 
3. D'Ambrosio: Canzonella, 4. Paga- 
nini: Danza delle streghe. -- 21 : Con¬ 
certo vocale: l. Beethoven: In questa 
lombo oscu'ni; 2. Schubert: Dove? 
Ave Maihi; 3. Cliopin : canzone litua¬ 
na,- 4. Mruhms Ode saffica. — 21,30: 
Dischi. 

BORDEAUX LAFAYETTE 
kc. 986 - m. 304 - kw. 20 

18: Conferenza letteraria. — 19: Con¬ 
ferenza geografica sull'Africa equato¬ 

riale francese. 20.30 Notiziario e 
mercuriali 20,55: Estrazione del 
premi. 21; Por 1 fanciulli. — 21,15: 
Sciarade - 21.20: unirne notizie. — 
21,30; Serata di gala Concerto sin 
fonico. 

BRATISLAVA 
kc. 1070 - m. 278,8 - kw. 14 

19. Vedi Praga. l'.t.n. Conferenza 
In esperanto E. Wauuset : -Stona 
della nazione slovacca 19,20: l'mii- 
media In un alto dallo studio 
00,55 Vedi Praga. 21: Conrerlu ili 
musica russa: l Mussorgski: La no 'r 
a insù unni, fantasia; 0. Glazuuor 
(onerilo in (a minore per pian-' 
op, 92. in nove tempi: 3. < ialoovs.lv 1 
Capriccio Italiano. 22 Vedi Plagi 

22,1;.: Programma di domani. 
22.20: Concerto orchestrale di musica 
popolare- olio numeri. 

BRESLAVIA 

kc. 923 - m. 325 - kw. 1,7 

10,30: Concerto orchestrale. - 17.15: 
Mercuriali agricole. 17,35; ltasse 
gua di riviste. 17.55 Trasmissione 
a decidersi 18,15: Quindici minuti 
di francese. l«,30: Quindici minuti 
di inglese. 18.45 Conferenza sullo 
sport degli ski 19.5 «I.a moderna 
scuola unitaria •. conferenza tri.30: 
Musica brìi laide. 20,30: O, E. Meyer: 
Paesaggio Un cinale radio sulle. 21,20: 
Notiziario. 21,30 Musica da camera 
antica 0 nuova; l. .1. s. Bach: Trio 
in sol maggiore; 2 j. llaydn Sonata 
in re maggiore; 3. Fichig: Trio. 
02,15: Notiziario. 22.45: Sul' teatro 
slesiano. 

BRNO 

kc. 878 - m. 341,7 - kw. 36 

19. Vedi Praga. - 19.5 : Concerto 
orchestrale di musica popola jc 
19,30: Conferenza. 20: Radio ca¬ 
baret. 20,55: vedi Praga li : 
Radlo-recila. 21.00: Concerto violi¬ 
nistico. 21,10: Concerto pianistico. 
— 22. Vedi Praga - Informazioni. — 
22,20; Vedi Bratislava. 

BRUXELLES I (Francese) 

kc. 689 - m. 509,3 - kw. 20 

18: Trasmissione del concerto da un 
albergo di Bruxelles. 19 Concerto 
di musica riprodotta (2 pezzi'. — 
19.30: Concerto di musica riprodotta. 
— 20.15: * Come la società si difende 
contro la criminalità», conversazione. 
— 20.30: Giornale parlali dalli.N R. 
(cronaca teatrale). 21. Seduta dedi¬ 
cala al poeta vallone Mignolet : pre¬ 
sentazione e letture. 21.45: Audi¬ 
zione di sonate per violoncello e piano 
di Beethoven: 1. Sonala u. 1, op 5. 
In fa maggiore (in tre tempi): 2. So¬ 
data n. 4. op. 102, in do maggioro 
(in quattro tempi). 22,30: Concerto 
di musica riprodotta: alcuni diselli 
di musica da ballo. 23: Giornale 
parlato dellT.N.R 

BRUXELLES II (Fiamminga) 

kc. 888 - m. 337,8 - kw. 20 

18: Concerto di musica riprodotta.* 
Musica da camera (sei numeri) — 
10.15: « Come la società si difende con¬ 
no la criminalità », conversazione — 
19.30: Concerto di musica riprodotta 
(tre numeri). 20,15: Corso di prò 
nuncla corretta (terza lezione). — 20.30 : 
Giornale parlato dellTN.R. (I cimine 
minuti di Plrrcwit) - « La musica fiam¬ 
minga ed i compositori », conversazio¬ 
ne. 21: Tre quarti d ora di musica 
ritmica moderna (dieci pezzi brillan¬ 
ti). -- 21.45: Conversazione. — 22: 
Trasmissione del concerto dato agli A- 
gostintani di Bruxelles sotto la direzio¬ 
no di Poppclsdorf. — 23: Giornale par 
lato dellT.N.R. 
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BUCAREST 

kc. 761 - m. 394,2 - kw. 16 

17: Concerto orchestrale. — 18: In¬ 
formazioni. — 18,10: Ripresa del con¬ 
certo orchestrale. — 19: Confer. scien¬ 
tifica. - 19.40: Dischi. — 20: Concerto 
ili piano e violino: Respintili : Sonata. 

20,90: Conferenza. — 20,45: Solo 
■ Carila- 1. Castaldi: Due pezzi per 
fanciulli; 2. Enesco: Adagio: 3. Brodi 
erano : Tre danze rumene; 4. Brcdicea- 
nu: Salale. 21,15: Concerto (violon 
cello, clarinetto, piano). 21,45: In¬ 
formazioni. 

BUDAPEST 

kc. 645 - m. 550,5 - kw. 23 

17: Conferenza. 17,35: Arie ungile 
resi cantate. — 18,45. Lezione di te¬ 
desco. 19,20 conferenza. 19.40: 
Concerto orchestrale: I. SchuLiert : 
Sinfonia Incompiuta; 9. Hach-IIubay : 
Ciaccona. 3. Claicnwski : V Sinfonia. 

COPENAGHEN 

kc. 1067 - m. 281,2 - kw. 1 

Vedi II programma di Knlundhorg-. 

DAVENTRY NAZIONALE 

kc. 193 • m. 1554,4 - kw. 35 

17: Coni erto di mugica brillante da 
un hotel. 18.15: L'ora del fanciulli. 
— 19: Notiziario. — 19,10 • Bach Sulle 
n 1 ni la. 19.50: Rassegna ili nuovi 
libri. 20.30 Sesta conferenza del 
ciclo: « Perchè continua la povertà7 *>. 

2t: Vaudeville (quattro numeri di 
canzoni, musica e danze). 22 Noti¬ 
ziario. 22.20: Sesia conferenza del 
ciclo. «Guerra o pare?», di Lord 
Lloyd. - 22,40: Mu-ira da camera: 
r. Clal.ovski: Quai tetto n. 3 In mi 
bemolle minore top. 30); 2. Beethoven .- 
Sonala in mi (pianoforte); a. Elgnr- 
Quadrilo in nd minore. 94-1: Mu¬ 
sica ila hallo ritrasmessa. 

DAVENTRY REGIONALE 

kc. 752 - m. 398,9 - kw. 38 

18.15 L’ora del fanciulli. - 19: No¬ 
tiziario. — 19,30: Musica brillante Un 
un caffè <ti Birmingham imi arie pi i 
basso. 20.30: Concerto del coro del 
la stazione. il : Concerto dell'orche¬ 
stra della città dt Birmingham e di 
un organo: t. Rraluns.- Ouverture ac¬ 
cademica di festa-. 2. Wagner : Mor- 
belius: Seconda sinfonia in re, op. 43. 
llus: Seconda sinfonia tn re. op. 43. 

22.5: Intervallo 22,15: Continua¬ 
zione del concerto: 4. Gliuka: Kama 
rlnskaia (canto di nozze): 5. a) Bossi : 
Concerto per organo ed orchestra (pri¬ 
ma esecuzione in Inghilterra), 6) Mo¬ 
zart: Divertimento in re, c) Delius : 
Canto prima del sorgere del sole, d) 
Borodln: Marcia dal Principe Igor 
(per organo ed orchestra). 23,15: 
Notiziario 23,30: Notizie regionali. 
— 23.35-24 : Vedi Londra regionale. 

FRANCOFORTE 

kc. 770 - m. 389,6 • kw. 1,7 

16: Concerlo orchestrale. — 17: No¬ 
tizie economiche. — 17.5: Concerto or¬ 
chestrale. - 18.40: • Il significalo del 
destino», conferenza. — i».5: Lezione 
di inglese. — 19.35: J. Haydn : Ln 
Creazione, oratorio. — 21,45: Vedi 
Muehlacker. — 22,20: Notiziario. — 
0.30: Concerto: I. Haendel ; Sona la per 
violino e piano-, 2. Beethoven : Sonata 
In do minore; 3. Mozart: Sonata in 
la maggiore. 

GOETEBORG 
kc. 932 - m. 321,9 - kw. 15 

Vedi il programma di Stoccolma. 

GRAZ 
kc. 852 - m. 352,1 - kw. 9,5 

Vedi il programma di Vienna. 

H EILSB ERG 

kc. 1085 - m. 276,5 - kw. 75 

■6: » Un viaggio in automobile a 
Costantinopoli », conversazione. — 
16,30: Musica per strumenti a flato 

(9 numeri). — 17.43: Rassegna di li¬ 
bri. — 18: «I libri più importanti», 
conversazione. — 18,15: Mercuriali. - 
18,25: « li tesoro artistico della chiesa 

■li Santa Maria a Dan/ira ». conversa¬ 
zione. 18,50.- Anniversari della set¬ 
timana. 19: Dettalo di stenografia. 

19.25: Meteorologia. — 19,30: Con¬ 
cerlo orchestrale con Eugenio Tran 
sky, tenore t. a) Gounod : Preludio 
del Funsi. b) Gounod: Cavatina del 
Faust; 2. Puccini : « E lucean le stel¬ 
le», dall'opera Tosca: i. Claicovskl : 
Aria di Leaski in Eugenio Qnegln; 4. 
a) Meyerbeer : Preludio dell'Africana; 
0) Meyerbeer: Un’aria,- «) Meyerbeer: 
Introduzione al quarto atto dell'Afri¬ 
cana. 5. Meyerbeer: Intermezzo e mar¬ 

cia indiana; 0. Stbclius Intermezzo 
di bullo; 7. Quattro arie per tenore-, 
9 Grìeg • Danze norvegesi. 21 : No¬ 
tiziario - 21,10: - L'Inverno nei poe 
mi mvsi ». manoscritto di Erna Frey- 
muth Schaefer - 22.20: Meteorologia 
- Notiziario - Bollettino sportivo. 

H ILVERSUM 

kc. 1013 - m. 296,1 - kw. 3,3 

16.10 Dischi — I7.pi: Per i fan- 
1 iulli 17.40: concerto per trio con 
liilerm.-zzi di dischi. — 19.20 Conver- 
sa/ium- 19,10: Concerto pedagogico. 

20.40: Trasmissione della direzione 
11 ' I'"'1". ii>,55 Trasnilssimm da 

llarlcut - Concerto dall'orchestra della 
stazione e canto: I Hóndel : Concerto 
per organo In fa maggiore; 2. Due 
alle per contraili e orchestra; 3. Due 
arie per -oprano e orchestra. 21,40 
Conversazione letteraria 22 Ripre 
sa del concerto: 4. C. H. Gratin: Ln 
morte di Orsù, oratorio. — 23,10; Noli 
ziarlo. — 23.20-0.40: Dischi. 

HUIZEN 
kc. 160 - m. 1075 - kw. 6,5 

16,40: Per gli ammalati. — 17,40.- 
Canzoni religiose e conversazione. — 
18,40: Dischi. — 18.55: Per l giovani. 

- 19,95: Conversazione. — l'.MO: Le¬ 
zione di inglese. — 20,10; Comunicato 
di Polizia. — 90,25: Informazioni reli¬ 
giose. — 20,40: J. S Bach Oratorio 
rfi Salale per soli, coro ed orchestra 
- Nell'intervallo dalle 21,45 alle 22,5; 
Diselli. 23,10: Notiziario. - 23,20- 
0,10; Dischi. 

KALUNDBORG 
kc. 260 - m. 11 53,8 - kw. 10 

15,30 Concerto Nell Intervallo, alle 
I0,t5: Recitazione. — 17,40: Notizie 

finanziarie. 17.50: Conferenza. — 
18.20 : Lezione di inglese. - 18.50: 
Meteorologia. — 19: Notiziario. — 
19,15: Segnale orario. 19,20 e 19.30 
Conferenza. — 20: Campane Confe¬ 
renza con dimostrazioni musicali. - 
21: «La lingua danese nella poesia 
e nella musica», conferenza. 21,55: 
Notiziario. — 22,15: Trasmissione de 
La festa degli autori di riviste. 

KATOWICE 

kc. 734 - m. 408,7 - kw. 16 

16,20: Lezione ili francese. — 16,55: 
Musica. 17.35: Mti-ba brillante ila 
un caflè .il Varsavia. 20.15: L. Ze 
lenski JancU. opera in 3 atti. 
22,35: Musica da ballo. 

KOEN IGSWUSTER H AU SEN 
kc. 183,5 - m. 1634,9 - kw. 75 

16: Conferenza pedagogica. 16.30: 
Concerto da Lipsia. is : Problemi 
morali » L'anima dei fanciulli e de 
gli adolescenti». — 18.30; Lezione di 
spagnuolo. - 19,20: «La Germania 
potrà rendersi economieamente Indi¬ 
pendente? », conferenza. 20: Con¬ 
cerlo da \mhurgo. 20,15: Concerto 
■la Berlino: Berlioz Sinfonia /anta 
>(fca - Lello. 22: Notiziario. 22,25: 
Danze - Notizie varie. 

NUOVO MODELLO “t. p. 

con Valvole MULTI-MU e PENTODO 

S. I. C. D. E. 
ROMA 

ego Goldoni. 44 Telefono 65-510 

KOSICE 
kc. 1022 - m. 293,5 • kw. 2,6 

19: Vedi Praga. - li>,5: Dischi. — 
19,20 : Soli (li sassofono. — 19,30: Con¬ 
certo pianistico. — 20 Vedi Brno. 
29,55: Vedi Praga — 21 - Concerto or¬ 
chestrale di musica ceca (Smetana. Fl- 
bich, Suk. Moor, eco.). — 22: Vedi Pre¬ 
ga. - 22,15: Programma di domani. 

22,20: Vedi Bratislava. 

LANGENBERG 
kc. 635 - m. 472,4 - kw. 17 

15.50: Paul Hedwig: Il Mago Mail- 
raptus, radioscena musicata per I fan¬ 
ciulli. — 17 : Concerto orchestrale. — 
16: Per ;c signore. 18.20: Ludwig 
Sirauss legge dalle sue poesie. 18.40: 
Conferenza scientifica. — 19,15 : Attua¬ 
lità. — 19.55: Notiziario. — 20: Coneer- 
orcliestrale : 1 Porodin : Ouverture del 
Principe Igor.- 2. Komzak.- il mio fìa- 
deii: 3. Clalcowskl: Fantasia sulla 
Dama di picche; 4. Scoli : Antica can¬ 
zone Inglese; 5. Shilling: Mormorio del¬ 
la primavera; 6. Schmalstich : Carne- 
1 ale, sitile; 7. BrahtUS: Danze unghe¬ 
resi n. 5 e 6-, 8 : Grieg ; Serenata fran¬ 
cese; j : Dentare! : lllb e Bob; 10 : Lfszl ; 
Rapsodia n. 2. — 21. io : Conferenza 
sperimentale e fino alio 23: Concerlo 
orchestrale. 23: Concerlo da Colonia 

LIPSIA 
kc. 1157 - m. 259,3 - kw. 2,3 

io.- Concerto orchestrale. — 17,30; 
Rassegna economica. — 18: Rassegna 
letteraria. - 18,30: Informazioni. — 
19: Consigli ai genitori. — 19,30: Con¬ 
cerlo da Ilreslavia. - 20.30: Otto Rom¬ 
barli: Cronaca di Plzarro. — 22,15: 
Notiziario e fino alle 24: Danzo e mu¬ 
sica brillante. 

LONDRA NAZIONALE 
kc. 1147 - m « 261,5 - kw. 67 

18,15: Concerto di musica da hallo. 
— 19; Vedi Daventry nazionale 
22.15: Bollettino della Borsa di New 
York. — 22,2(1-2’i Vedi Daventry nazio¬ 
nale. 

LONDRA REGIONALE 

•kc. 843 - m. 355,8 - kw. 70 

17: Vedi Daventry nazionale. — 
18,15: L'ora del fanciulli. — IP: No¬ 
tiziario. - 19.30: Concerlo strumentale 
(sei limino) e arie per soprano. — 
20.45: Coucerto orchestrale ed arie per 
basso: I. Schubert : Ouverture di llo- 
samvnda: 2. Due arie per busso eil 
orchestra: 3. Cowen: .Sei paese Incan¬ 
tato balletto; 4. Due arie per basso ed 
orchestra; 5. J. Strauss : Valzer dal- 
l'Imperatore.- 6. Ed. German • Marchi 
dell'Incoronazione « (dall'Enrico Vili). 

21.55: concerto della Società Filar¬ 
monica di Leeds e del suo coro - Macu¬ 
li e.l : Il Messia, oratorio, per soli, coro 
«I orchestra. — 23,15: Notiziario. — 
93,35-1 : Musica (la ballo ritrasmessa. 

LUBIANA 
kc. 521 m. 575,8 - kw. 2,8 

17,30- Radio-quintetto. — 18,30: Con¬ 
ferenza economica. — 19: Lezione di 
ceco’. — 90: Raillo-qnlntetto. 22: 
Segnale orario - Notizie di stampa. 

MADRID 

kc. 707 - m. 424,3 - kw. 1,3 

20: Cainpanu - Quotazioni di Borsa 
- Mercuriali - Dischi. — 21 : Notizie 
dai giornali - Dischi. — 21,30; Fine 
delle trasmissioni. 

SONO GIUNTE LE 

NUOVE SUPERETERODINE 

■M Simplex ► 
della “Simplex Radio Corporation,, 

ed i nuovi modelli 

~ WOTAN -- 
e B A, V R D 

per onde corte e medie 

Richiedere listini ai Rappresentanti per Vllalia : 

Rag. A. CHELOTTO e Dott. C. BORGHESIO 
VIA MONTECUCCOLI, 6 - TORINO - TELEFONO N. 42-517 

Telegrammi x CHEBO - TORINO 
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40 R ADIOCORRIERE 

RABAT 
kc. 720,5 - m. 416,4 - kw. 2,5 

90.30: Musica riprodotta. — 91: Con 
cwlo di musica riprodotta. — 93.30: 
Fine della trasmissione. 

RADIO PARIGI 

kc. 174 - m. 1724,1 - kw. 85 

19.30 corsi del grani a Chicago 
Winnipeg (secondo avviso) - Comuni- 
iato e conversazione agricola - Risul¬ 
tati di corse e previsioni meteorolo¬ 
giche. -20: Cronaca cinnmalografica : 
«11 cinema sovietico». — *o,IO: Cro 
naca dei libri — 90.30: Cohso elemen 
lare d'inglese. — 90.45: Corsi coni 
mereiaii - La giornata economica e 
sociale - Informazioni. 90.50: Con 
versazlone sull'orticoltura 21: Ita 
dio-rec.ita Divoire : Mamihon - Nel- 
l'Intervallo all?- 21.30; Informazioni 
Risuliaii sportivi - Previsioni meteo¬ 
rologiche. - 91,40. Cronaca di Re 
boux. - «.15; Rassegna della slam 
pa della seni Informazioni e l'ora 
esatta. 93.30: Radio-concerto di mu¬ 
sici riprodotta (selle numeri). 

RADIO SDISSE ALEMANIQUE 

kc. 653 - m. 459,4 - kw. 77 

16: Musica popolare. - 17: L'ora dei 
fanciulli. - 18.30: Voci celebri. 
19: «li bilancio commen tale della 
Svizzera negli ultimi mesi », confe¬ 
renza. - 19,30; «Romanticismo fran¬ 
cese». conferenza. — 90: Concerto po¬ 
polare. - 90,40: I più bei raizer di 
Joh. Strauss. — »i,i5: Musica contem¬ 
poranea. 92: Notiziario 

RADIO SUISSE ROMANDE 

kc. 743 - m. 403,8 - kw. 25 

16,30- Concerto orchestrale — 17,30; 
Per 1 fanciulli — ig: Concerto orclip 
strale. 19.1 : Dischi 19.30: Corso 
professionale per gli apprendisti. — 
20; Chiacchierata. - 90.15: Musica dn 
camera: I. Mainerò- Sonala a Ire, 
2 Schuiuann: Quintetto. 21,10 : a. 
de Musset Andrea del Sarto, corame 
dia in 3 ali 1. 29.10: Notiziario. 

Notiziario. — 90.45: Orchestra: Ope¬ 
rette. — 21 : Opere comiche (canto). — 
21.15: Musica militali. — 21,30: Fi 
-armoniche. - *1.45: Operette Icanto). 
- 22 : Orchestra viennese. — 22.31 : 
Opera (canto). — 22,45: Fisarmonica. 
- 23: Concerto. — 23.30. Bollettino 

d informazioni - Notiziario. — 23 45: 
Orchestra Opere. — 24 : A soli diver- 
“1- — 0,15: Bollettino d'informazioni 
- Il giornale parlato dell'Africa del 
Nord. — 0.30 Canto d'operette. - 
0.45: Orchestra sinfonica. — 1 : Bollet¬ 
tino meteorologico - Fine della trasmis 
sione. 

VARSAVIA 
kc. 212 - m. 1411,8 - kw. 158 

16,20 : Corso medio di francese. — 
16.40: Dischi. — 17.10: « La verità su 
Maria », conferenza da Leopoll 
17.35: C.ebethner e WolfT Rndio-recila. 
- 18.50: Diversi. — tfl.15: Informa 

zloni agricole correnti. — 19.95: Pro¬ 
gramma di domani. — 19,.30: Dischi. 
- 19.45 : Radio-giornale. 20 : Conver 
sazione musicale. — 90.15: Ladlsiaus 
Zelenskì (1837-1991): Janeli, opera, li 
bretto di (termali, tono. — 29: «L'av¬ 
venire e il passato di Vllno ». dialogo 
letterario. 22.15: Supplemento del 
radio giornale — 22.90 Comunicali 
meteorologico e di polizia. — 22.95: 
Informazioni sportive. — 22.30-84. .Mu¬ 
sica «la ballo da un cafre. 

VIENNA 
kc. 580 - m. 517,2 - kw. 20 

15.30 - Consigli alle massaie - 10.30: 
Per I fanciulli 16.20 Musica elet- 
irlca. — 10.45. «Esperienze sportive di 
un medico-, conferenza 17: Per 1 
giovani. — 17.30: Concertò orchestrale. 
- 18,15 -Alle aiistriara». conferen¬ 

za. 18,30 •• Lo ski c la meccanica », 
conferenza. 18,55: Lezione di inglesi:. 

19.30: Dall'Opera di Vienna: Bee- 
1 bovoli FIdeilo, opera In 2 atti. — 
22,15.■ Musica da ballo 

ZAGABRIA 
kc. 977 - m. 307 - kw. 0,8 

17 Ritrastuissio>ne di uu nini sonoro. 
- 90: Lezione di Inglese. — 20,30: 

« Per il cinquantesimo compleanno di 
Augusto Sevtoas », conferenza. — 21,45: 
Notiziario. 

19.30 : MueMacker: Cenni sol pro¬ 
gramma della settimana ventura. 

22: Radio Namandie fLe Hnvre): 
Prof. Dubuisson : Lezione per princi¬ 
pianti. 

22.40: lire, tarla: 3. Trcutler: .11 
compito del lavoratori esperantisti », 
conversazione. 

SABATO 19 DICEMBRE 1031 

16,40: Hutzen- Notizie ed informa 
/.Ioni in esperanto. 

16,40: Nell*nero Cenni sul program¬ 
ma della sei Umana ventura. 

19.20: niHzen : P. HaUker: Lezione 
elementare (dodicesima). 

92.5: Leningradoinformazioni. 
21.5: l.yon-la-Doua : Madame Borei: 

Cronaca ed informazioni. 

MONACO DI BAVIERA 

kc. 563 - m. 532.9 • kw 

10.20: Notiziario. — 16,30: Concerto 
vocale (baritono) con accompagnamen¬ 
to di piano. — 17 : Rassegna lettera¬ 
ria. — 17.20: Concerto orchestrale: 
Musiche di Sammhrllnl. Kienzl. Bach. 
Mozart. Kretsrhmer 18.20: Notizia¬ 
rio. — 18.30: Novità tecniche. — 18.50: 
Ricordi su G. YVestuigliouse — tn.IO : 
L'ora del lavoro. — 19,30: Concerto 
corale. 20 : Concerto vocale e stru¬ 
mentale: l Mozart: Ouverture delle 
Nozze ili Flfjaro; 2. Roseltl: Andante: 
3. Mozart : Aria del paggio dalle Noz¬ 
ze ili Figaro; 4. Schubert: Minuetto; 
5. Gounoci : Un’aria dal Faust; 6. 
Verdi: Fantasia sulla Traviata. — 
20.50: Ora di lettura. — 21.5: Con¬ 
certo sinfonico: Composizioni ili Zil- 
rlier : a) Concerto, op. 20: b) Sinfonia 
n. 9. — 22.20: Notiziario 

MORAVSKA-OSTRAVA 

kc. 1137 - m. 263,8 - kw. 11 

IH Vedi Praga. — 19.5: Musica per 
fisarmoniche. 1»,20 : Vedi Praga — 
20: Vedi Brno. — 20.55: Vedi Praga 

21 Concerto orchestrale di musica 
brillante e da ballo. — 22: Vedi Praga. 
— 22.16: Informazioni. 22.20: Vedi 
liral (slava. 

Per In formazioni rivolgersi a » Espe¬ 
ranto centro «. Galleria Vittorio Ema¬ 
nuele. 92 - Milano. 

APPARECCHI RA» 
DIO delle princi¬ 

pali marcile 
RADIO¬ 

GRAMMOFONI 
normali e di lusso 

MOSCA KOMINTERN 
Kc. 202,5 - m. 1481,5 • Kw. 100 

10: Concerto pomeridiano — tfl: Ra¬ 
dio-giornale del circondarlo. — 17: 
Radio-giornale dei contadini. — 18: 
Pionerskaja Pravda 19 Istruzione 
musicale. - 21.15: Radio-giornale del 
proletario. — 21,55: Segnale orarlo 
dalla Torre del Cremlino. 

MUEHLACKER 

kc. 832 - m. 360,6 - kw. 75 

17,5: Programma vario. 18.30: Se¬ 
guale orario - Notizie agricole. 18,40 : 
Conferenza sul vario genere delle ian 
zoni. 19.5 : Lezione d'inglese. 
19.35: Vedi Francoforte. — 21,45: K. 
A. Bohr ingerlrn tedesco senza Ger¬ 
mania. rad io mila (dal romanzo omo¬ 
nimo di W. v. Molo). — 22.45: Noti¬ 
ziario. — 23 : Por i giocatori di scac- 

Tutti 1 pio quotati 
e più recenti tipi di 
MIDGET 

BASI E TAVOLINI 
FONOGRAFICI per 
la trasformazione 
di radioopparecchi 
in radiofonografi. 
ALIMENTATORI 

RADDRIZZATORI 

17: Vedi Daventry nazionale. — 
18.1:. L'ora del fanciulli. i9: No- 
Uziarlo. 19.30: Concerto dell orche¬ 
stra della stazione. — 29: Couroj-tu 
della Società Filarmonica o corale «Il 
Leed : Haridel ; Il Messia, oratorio pei' 
soli, coro ed orchestra (parte secon¬ 
da). *1 35 Conversazione dallo stu¬ 
dio. 21.55: Continuazione del con¬ 
certo. — 23.15: Notiziario. — 23.35; 
Vedi Londra regionale. — 24-1 : Vedi 
Londra nazionale. 

STRASBURGO 
kc. 869 - m. 346,2 - kw. 1-7 

17,45: «Le perifrasi nella lingua 
francese ». conversazione in francese. 
— 18: Concerto strumentale eseguito 
dall'orchestra della stazione. — 18.45: 
« Attualità letterarie •>. conversazione 
in francese. — 19: Concerto strumen¬ 
tale dell'orchestra della stazione. — 
19.45: . Appendice parlala del lunedi «. 
conversazione In (adesco. 20. Mez¬ 
z'ora di musica da jazz eseguita dal 
l'orchestra della stazione. — 20.30: 
L'ora esalia - Noi Irle in francese ed 
In tedesco. — 20,45: Concerto di mu¬ 
sica riprodotta. — 21.30: Concerto 
sinfonico «Iella Filarmonica di Slra- 
sburgo: 1. Weber : Ouverture ilei 
Franco cardatore; 2. Salili SaOns : < on 
cerio in do minore per piano ed 
orchestra; 3. a) Llszt : Rapsodia in 
re bemolle; U) Monfeuillard : Fierezza 
(piano); Mozart Sinfonia ia do 
maggiore (Jupiyer). 

TOLOSA 

kc. 779 - m. 385,1 • kw. 15 

ìs Emissione fotografica. — 18.15: 
Orchestra di opere. -- isso. Chitarra 
ha vaiane JJf.45: Danze 19 ; ope¬ 
re (canto). 19,15: Orchestra argen¬ 
tina. — 19.30: Bollettino d iiiformazio- 
ni. - 19,45: orchestre diverse. -* 90 : 
Melodie. 20,15: .Orchestra sinfonica. 

20.30. Bollettino d'informazioni - 

DOMENICA 13 DICEMBRE 1931 
8,30: Langenberti c relais : \V. Win 

ger: Lozione elementare 
9.10: Ullversvm: Lezione per princi¬ 

pianti. 
9.30: Lilla P.T.T. Noni A. Trotto: 

Lezione ed informazioni. 
10: iieisinuhorg (ni. 2*6): G. Hen 

riksson : Conversazione. 

LUNEDI' li DICEMBRE 1931 
19.5: dicali.dura : E. Wanitsek: 

• Dalla storia del popolo slovacco » 
(prima parte), ronversazione. 

?: Minsk (ni. 700) : n Sinejko: 
inforinazioni sulla Russia Bianca. 

MARTEDÌ' 15 DICEMBRE 1931 
17.10: Far sa ala, cracorla. Vilna, ecc. : 

Prof O. Bujvid : «Il doli or Zarne- 
uliof e l'esperanto », conversazione, 

18,30: Zagabria : Riunione degli 
esperantisti per commemorare la mor¬ 
te del Itoli Zamenhof. 

20: Tallinn Notizie ed informazioni 
in esperanto ed hi estone. 

22,5: Leningrado-. Informazioni. 

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1031 
Nessuna trasmissione. 

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 1931 

10,45: Vienna e relais.- w. Smital; 
Informazioni per l'Austria 

18.45: Parigi P.T.T.. Proli. Rous¬ 
seau e Cari. Lezione dilettevole. 

te,15 Radio Sdisse Ro/namlc ; I». 
Bouvier : fazione elemcuiure. 

21: Kovno: Notizie ed in formazioni, 
f: Minsk (m. 700) : Conversazione. 

VENERDÌ' 18 DICEMBRE 1081 
18: Mosca Slatta <m. *29fi » Soclali- 

stna kaj kulturu koaslruado en U.IL 
S S. -. ronversazione. 

17: Musica da camera. 18: Confe¬ 
renza • Hoald Ammiriseli ». — 18,30: 
Concerto «li piano. — 19.30: Cronaca 
letteraria. — 20 : Recita teatrale - 
Friiz Nagn : La pelliccia. 21,50 : No¬ 
tiziario - Melodie popolari. 

PARIGI TORRE EIFFEL 
kc. 207,5 - m. 1445,8 - kw. 15 

18.45: Giornale parlalo — 19.30: 
Brevi conversazioni. 20.20: Meteo¬ 
rologia. — 20.30: Mezz'ora di chitarre 
liavnjane Arie popolari inglesi, sviz¬ 
zere e russe, bavajane armonizzate 
dn Rosa Cornaz. 21 Radio-concerto 
offerto dal giornale Le Natii Portetir 

I 11 ora di cabaret con artisti dei mi¬ 
gliori cab aids di Parigi. 

PRAGA 
kc. 614 - m. 488,6 - kw. 120 

17.20. Trasmissioni: da Brno - Lezio¬ 
ne di tranrese — 17,35 Per i fanciulli. 
— 17.45: « L Inizio degli sport inver¬ 
nali-. conversazione. — 17,55: Dischi. 
18.5-. «La vita di un calzolaio» coli¬ 
vi rsazione. — 18.25: Informazioni « 
brevi conversazioni in tedesco. — m; 
Meteorologia - Notizie - Campane. — 
19,5: Rassegna della vita musicale. — 
19.20. Canzoni ceche. - 19.40: Concerto 
per ne chitarre e xilofono. — 20: Ve 
di Brno. - 20.55: Informazioni — 21 : 
Meteorologia - Notizie - Concerto or¬ 
chestrale Lao: Sinfonia spaguuola. — 

NESSUN AU 
MENTO SUI 
prezzi di listino 

RISCHI DI 
TRASPORTO A 
NOSTROCA. 

RICO. 

Niente cambi - Niente 
occasioni - Soltanto 
apparecchi nuovi, di 
marca a garantiti. 

Cfifedeferi ofler/e 
fle/iagilate speci¬ 
ficando ciò cfte de¬ 
siderale. 

Piazza Virgilio4 - MILANO - Tel. 16-11 



RADIOCORRIERE 41 

MTLANO-TORINO 
Kc. 905 Kc. 1096 

m. 331,4 • Kw. 8,7 m. 273,7 - Kw. 10,5 

GENOVA 
Kc. 959 

m. 312.8 • Kw. 15 

8.15: Giornale radio. 

8.30: Lista delle vivande. 
11.15: Mugica vari»: i. Lecocq: 

Le cento vergiti, ouverture: 2. Mof- 
fa : Visione; 3. Vcripattl: Rapsodia 
stura: 4. Le Rey : Ratletto indiano ; 
5. Burgmein: Pastorale: G. Rossi: 
Fantocci animati, stili»' : 7. Monta- 

gnini: Febbre d’amore; 8. Lintlncr: 
Carnevale ; 9. De Micheli: Madrid. 

12,50: <1 cinque mimili del Ra- 
diorurioso » rubrica offerta dalla 

Soc. An. Acijue e Torme di Ro¬ 
gna nco. 

13: Segnalo orario od eventuali 
comunicati deH'E.I.A.R. 

i domale radio - Di¬ 
sdir « La voce del pa¬ 
drone ». 

13,45 'Genova): Borsa. 

13,50 (Milano): Borsa. 

1 i (Torino) : Borsa. 

Hi,30: Giornale rndfo. 

16.15: Cantuccio dei bambini: 
Recitazione. 

17: Musica riprodotta. 

17.10: Trasmissione dalla Fia- 
schellerin. Toscana di Milano. 

18-18,15: Giornale radio - Comu¬ 
nicati del!*Enit. 

19: Comunicati dei Consorzi A- 

13.15: Musica varia: 1. Timo- 
noli: bassifondi; 2. Rmnpoldi : Tu 

soia; 3. Jnves: Mi .copia, serenata 
spagnola; 4. Speciale: Leggenda 

marinara; 5. HTlchlels: Juliskn. 

19,40: Comunicazioni del Dopola¬ 
voro. 

19,45-20,15: Musica riprodotta. 
20: Segnale orario ed eventuali 

comunicali dcll’E.l.A.R. - Giornale 

radio - Bollellino meteorologico. 

20,30: Disco Fonoglotta: Lezioni 

57“ e 58* di lingua inglese (pagine 

240. 243, 241. 247 della Guida rela¬ 
tiva). 

20,15: Conversazione di Salvator 
Gotta. 

COMUNICATO 
Le nazioni di 110MA, NAPOLI. GENOVA, 
TONINO. MILANO. PALKRM0. IIOLZANO e 
TRIE8TB oggi trasmettono 1 farnesi dischi 

FONOOLOTTA 
dein.stlimo SCUOLE RIUNITE PER CORRI¬ 
SPONDENZA ROMA, via Arno. 44. 
per l'Inargimmmto delle lingue estere 
Ascoltatene la pronuncia mri tolgi iosa' 

I Dischi FOKOGLOTTA 
e U testo relativa sano In prova • in ven¬ 
dita presso le SCUOLE RIUNITE - ROMA, 
via Arno, 44 e presso tutti 1 rivenditori 
di Fonografi e di Radio d’Italia - Doman¬ 

date: DISCHI F0N06L0TTA! 

21 : 

Concerto sinfonico 
diretto dal M° Anturio Pedrollo. 

Parte prima : 

(dedicata a Camillo Salnt-SaPns 

in occasione del 10° Anniver¬ 
sario della sua morte): 

1. Phaeton: Poema sinfonico. 
2. Dalla suite Algérlenne; a) 

RGveriu du eolr; b) Marcia 

militare francese. 

Conversazione di Lucio Ridenti. 

Parte seconda: 

J Palmgrecn : Metamorphoses, 

concerto per pianoforte ed 

orchestra (solista Kos!» Ve 

hane.ii). 

Notiziario letterario. 

2. Desdori : Job, cantala per so¬ 

lo, coro ed orchestra (soli¬ 

sta bari!.: Giuseppe Sardo). 

23 : Giornale radio. 

Ossi la stazione di Torino 
non esesuirà ia trasmissione 

.. dette 8,15.. 
La trasmissione delie 11,15 
avverrà con la nuova potenza 

di Kw. 10,5 

ROMA-NAPOLJ 
Kc. 680 Kc. 941 

m. 441,2 - Kw. 75 m. 318,8 - Kw 1.7 

ROMA ONDE CORTE (2 RO) 
kc. 3750 - m. 80 - kw. 14 

8,15-8,30 (Roma) : Giornale radio 

- Comunicali dell’Ufficio presagi. 

11-11,15 (Roma): Giornale radio. 
13 (Roma) : Giornale radio - Borsa. 

13,10-14,15: Dischi < 
voce del padrone». 

13,30: Segnale orario - Eventuali 
comunicali deU’E.T.A.R. - previsioni 
del tempo. 

17 : Cambi - Giornalino del fan¬ 
ciullo - Giornale radio - Comunicali 
Ufficio presagi. 

17,30-I8,f5: 

CONCERTO 

STRUMENTALE E VOCALE 

i. a) Boccberini : Pastorale ; b) 

Couperin: La Favorita; c) Schu- 
bert: L’ape (violinista Maria Fiori), 

2. a) Wagner: Sola nei mici primi 

anni; b) Zanella: Il grillo del Natale 
(soprano Maria Scnes); 3. a) Gior¬ 

dano: «Aria del dottore», dal l’ope¬ 
ra La rena delle Beffe; b) Donizclli : 

Elisir d’amore, « Aria di Dulcamara » 
(basso comico Arluro Dalmonle); 4. 

a) Chopin : Notturno in re; b) Tlrin- 
delll : Burlesca (violinista Maria 
Fiori); 5. a) Puccini: La rondine, 

«Canzone di Dorella»; b) Sibella: 

O bimba, bimbetta (soprano Maria 
Senes). 

19,20; Notizie agricole - Giornale 
dcH’Enit. 

19,32 (Roma): Segnali per H ser¬ 
vizio radioafmosfcilco trasmessi dal¬ 

la R. Scinda F. Cesi; (Napoli): Cro¬ 
naca dellTdroporlo - Radio-sport. 

19,40: Comunicalo Dopolavoro - 

Giornale radio - Bollettino meteo¬ 
rologico. 

20: Sport - Sfogliando i giornali. 
20,30: Segnale orario - Eventuali 

comunicali deH’E.I.A.R. - Disco Fo- 
noglolla: Lezioni 57“ c 58“ di lingua 

inglese (pagine 2 40, 243. 244, 247 
della Guida relativa) - 

Dischi « La voce del pa¬ 

drone p. 

21 : 

Concerto variato 
1. Mendelssohn : Trio in si be¬ 

molle per pianoforte, vio¬ 

lino c violoncello (esecuto¬ 
ri: Germano Arnaldi (pla- 

Mariedi. are 12,55, e Venerdì, ore 20,20 
le stazioni " Mi-To-Oe,, trasmettono la 

Rubrica de. 

“ RADIO CURIOSO „ 
■ radioascoltatori che desiderano Infor 
ma /ioni su qualsiasi argomento sono 
pregati Indirizzare le loro domande alla 
Soe. Anon. Acque e Termo di Beffarne© m 
Drmodossola. 
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notorie). Oscar Zuccnrlnl 
(violino) e Silvn (vio¬ 
loncello). 

Conversazione di Salvator Golia. 

2. a) Amy Woodforde-Pinden : II 
giardino di Katna, qual Irò 
liriche d'amore indiano: 1) 
Le campane del tempio. 2) 
Meno clic lu polvere, 3) 11 
calilo di Kashmir!, 4) Fino 
a quando mi desto; b) Ar¬ 
rida : Canzone dall’opera 
piccosa Marina (soprano 

Velia Capuano). 

3. a) Lato: Cauli russi; b) Giulio 
da Firenze: Romanza; c) 

Sainl-Suens : Allegro appas¬ 
sionalo (violoncellista Tilo 
Rosati). 

Natale 
Commedia in un allo 

di DARIO N1CCODEMI. 

Personaggi : 

Gino .... Ettore Picrgiovanni 
Piana.Giovanna Scotio 

Camillo.Gastone Venzi 

Il padre di Piana 
Massimo Felici Ridolfl 

La madre di Gino . Maria Donati 
Mariella.Anna Baldoni 

Musica sinfonica mono coita. 

1. Prokoflcff: Sinfonia riassira 
in re maggiore, op. 25: a) 
Allegro, b) Larghetto, r) Ga¬ 
votta - Non troppo allegro, 
d) Finale - Mollo vivace. 

2. Rigar: Canzone della notte e 
Canzone del mollino. 

3. Mancinelli: «La fuga degli 
amanti a Chioggia », dalle 
Scene Veneziane. 

Wolf Ferrari: / gioielli della 
Madonna, intermezzo. 

5. Wagner: L'oro del Reno, 
« Entrata degli DM nel Wa- 

lha 1 in ». 

22,55: Ultime notizie. 

BOLZANO 
Xc. 815 - m. 368,1 • Kw. 1,5 

12,30: Segnale orario. - Eventuali 
comunicazioni dell'E.I.A.R. 

12,35: Diselli «La voce 

del padrone ». 

13,35-13,45: Giornale radio - Bol¬ 

lettino meteorologico - Sialo delle 
nevi - Comunica li dei Consorzi A- 
grnri. 

17: 
MUSICA VARIA 

1. SUvery: Silvcrya ; 2. Corlopnssi: 

Aurora; 3. Liucke: Kammcrzofen; 
4. Calassi: Serenala; 5. Lehàr: l'ala 

morgana; 6. Puccini: La Tosca, fan¬ 

tasia: 7. Moriotli : Marinka; 8. De 
Micheli : A zonzo. 

17.55-18: Comunicazioni del Dopo¬ 
lavoro. 

20: Segnale ora i h» - Eventuali co¬ 
municazioni dell’E.I.A.R. - Disco Fo- 

noglotlu: Lezioni 17* o 18* di lingua 
• inglese (pagine 80, 83, 8i c 87 della 

Guida relativa). 
20,5: 

Musica leggera 
1. Billi: /'estivai, marcia. 

2. Culolla: Bercnalclla andalusa 

3. Brogl : Bacco in Toscana, fan¬ 
tasia. 

4. Leopold: Ricordo d‘Alene, 

selezione su melodie popo¬ 
lari grecite. 

Giornale dell’Enil. 

5. Lindsay: Pare toel. 

6. Caviglia : A un piangere Suste. 

7. De Micheli: Amore Ira 1 pam¬ 

pini, fantasia. 

Doli. A. Chiaruttinl: «Bambini 

e giocattoli », conversazione. 

8. Jessel : La collana di Sumatra. 

9. Ranzato: La ronda ilei not¬ 
tambuli. 

10. Kollo: Merle meck. 

11. Brongola: La Baroncssina, 

fantasia. 

12. Granichstaedti n : Dimmi di sì. 

22-22.30: Giornale radio - Musica 

riprodotto o ritrasmessa. 

PALERMO 
Kc. 554 - m. 541,5 • Kw. 3,7 

12,45: Giornale radio. 
13-14 : Musica riprodotto. 
13,30: Segnale orario - Eventuali 

comunicali dell'E.I.A.R. - Bollettino 

meteorologico. 
17,30-18,30: Musica riprodotta. 
20: Comunicazioni del Dopolavoro. 

- Radio-giornale dell’Enit - Notizia¬ 

rio agricolo - Giornale radio. 

20.20: Disco Ponuglolla : Lezioni 
31* e 32* di lingua inglese (pagine 
136. 139, 140, 1 43 della Guida rela¬ 

tiva. 
20,25: Musica riprodotto. 
21: Segnalo orario - Evenutali co¬ 

municati dell’E.I.A.R. 

Musica da camera 

per flauto ed arpa (flaulisla 

M. Diamante, arpista R. Dia¬ 

mante). 

2. a) Ravasengu: Ninna-nanna ; 

b) Giordano: La cena delle 

beffe, «aria di Elisabetta» 

(soprano Sandra RcUuc&f). 

3. Schiumimi : Quintetto in mi 

bemolle (esecutori: Sapio, 

Mutino, Deioide, Reccardo, 

Ruggieri). 

22.55: intime nolizie. 

TRIESTE 
Kc. 1211 - m. 247,7 Kw. 15 

12,30: Giornale radio - Bollettino 

delle nevi - Diselli «La 

voce ilei padrone ». 

13: Sognale orario ed eventuali 

comunicali dell'E.I.A.R. - Musica 

varia: 1. Lanzctla: Kl-Kn-Kl; 2. 
Suppé: I n meriggio a Vienna, sin¬ 

fonia; 3. Kulman: Fate del Carne¬ 

vale, fimlasia ; ì. Rizel: Arlesienne. 

intermezzo; 5. Fall: Come bacia 

Charlotte; 6. Ferraris: Ricordi di 

Vernina. 

13,55-14: Comunicati Agrari. 

17 : Musica riprodotta. 

*17,25: Rudin-giorriule dell’Enll. 

17,30-18,30: Musica vario: 1. F<- 

Irus: Nel settimo cielo, fantasia; 2. 
De Micheli: Là'brigala allegra; 3. 

Roito: Me(lstofelc, fantasia; 4. De 

Serra: Sonia; 5. Pnpanll: / bassi¬ 

fondi; 6. Amedei : Le ultime ma¬ 

schere; 7. Liiiglui: Balletto egi¬ 

ziano. 

20,15: Giornale radio - Bollettino 

delle nevi - I dieoi ininuii del Dopo¬ 

lavoro. 

20.25: Disco Fonoglottu : Lozioni 

. 9* c 10* di lingua inglese (pagine 
48, 51. 52. 55 della Guida relativa). 

20.30: Dischi «La 

ce del padrone » i 

ca varia : 1. Mal ber 
Tabarin; 2. Tosti: Vorrei morire; 

3. Olivieri: brisrk; 4. Mascheroni: 

Masrhcroneide ; 5. Sflint-Sa(lns : Il 

cigno (solo per violoncello); 6. Mu¬ 

ri: Campane d'esilio. 

21: Segnale orario ed eventuali 

comunicali doil'E.I.A.R. 

Trasmissione fonografica dcl- 

l'opera 

•VnUl (gfc) 
Iberlo : Al 

La Traviata 
di G. VERDI. 

Alla fino dell'opera: l'Iliinc no¬ 

tizie. 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO DISPOSTE IN ORDINE ALFABETICO. 

Parie prima : 

1. Reethovcn: Sonala in la mi¬ 
nore, per pianoforte e vio¬ 

lino (esecutori F. Sapio, R. 

Dcleidc). 
2. Cimaru : a) Nostalgia ; b) Stor¬ 

nello (soprano Sandra Rei- 

lucci). 
3. Ghopin : a) Polacca in la mag¬ 

giore: b) Valzer brillante 
in mi bemolle (pianista F. 

Snpio). 

Buona gente 
Due Ulti di L. CAPUANA. 

Radioslabile dialettale diretta da 

G. Starabba Olardiaelll. 

Personaggi : 

Zi Miniai . . . P. Monteleone 

Pon Neli Capra . G. Mistretta 

Don A grippimi Branca G. Grani 

Il cav. Alfonso Gioia> L. Sanloro 

Ciceri .... P. Tranchina 

ifauru .Guzzella 

Rosa.Pavesi 

Donna Nzinn . , . Màrtinez 

Musica da camera: 

Parie seconda : 

1. a) Scarlatti: Pastorale; b) 

Zipoli: Sarabanda e giga 

ALGERI 

kc. 823 - m. 364,5 - kw. 16 

: Quotazioni di Borsa e mercuriali. 
- 20,20 Concerto brillante. 20.45: 

Cronaca dei combattenti. — 20,55: Ul¬ 
time notizie. 21: Concerto di fisar¬ 
monica. — 21.15: «.Algeri vecchia», 
conferenza. 21.45: Melodie: l. Le- 
roux : il Nilo.- 2. Durocher : Rerceuse 
per Manicone; 3. Boi rei: Il dondolio 
della miin. — 22: Dischi : Musica 
orientale — 22,15: Musica orientale. 

AMBURGO 

kc. 806 - m. 372,2 - kw. 1,7 

16.30: Musica per plano — 17: Con¬ 
ferenza economica sociale. — 17.25: 
Conferenza sulle usanze di Natale. - 
17.50: Programma vario. - 18.30: Con¬ 
ferenza. — 18,55: Conferenza sull'Asia. 
— 19.20: Borsa di Francoforte Mercu¬ 
riali. - 10,30: Ludwig Jllrgens leggi; 
un capitolo del suo romanzo: » Una 
città ballala dal vento marino ». 
20: Haydn : Sinfonia n. 28. 20,SO: 
Chiacchierata dialettale. — 2i : Chiac¬ 
chierata in diale! lo amburghese. — 
22: Notiziario. — 22,20: Attualità. — 
22,30: Concerto orchestrale. 

ANGORA 

kc. 195 - m. 1538 - kw. 7 

16: Concerto orchestrale : Ciaicovski : 
Sinfonia V. 16.30: Musica turca. — 
17: Danze. — 17,30: Musica turca — 

BARCELLONA 

kc. 860 - m. 348,8 - kw. 7,6 

16-17: Dischi. 20: Concerto del 
trio della stazione: 1 Peraltn : lle- 
cuerdo a Jat'n, capriccio: 2. Mariani: 
l'dianoie Dtos de los cielost; 3. Albe- 
nlz: Serenala; 4. Granados: Danza 
spagnuola n. 2; 5. Granados : Danza 
spanmiola n. 5. 20,30: Quotazioni 
di Borsa - Dischi. 21 : Conversazione 
sul gioco del calcio - Dischi. — 21.30: 
Lezlonp elementare di Inglese. — 
22: Campane della cattedrale - Previ¬ 
sioni meteorologiche - Quotazioni di 
borsa e mercanzie - Hi trasmissione 
parziale dell'opera che si darà al 
Gran Teatro del Liceo. — 1: Fine 
della trasmissione. 

BELGRADO 

kc. 697 - m. 430,4 - kw. 2,8 

10: Dischi. — 17: Arie nazionali. — 
17,30: Concerto orchestrale — 19,25: 
Sognale orario - Lezione di tedesco. — 
20: Radlorecltn. 20,30: Vedi Zaga¬ 
bria. — 22,30: Notiziario. 

BORDEAUX LAFAYETTE 

kc. 986 • m. 304 - kw. 20 

19: Conferenza sull'Africa equato¬ 
riale francese. — 20,30: Notiziario. — 
20,40: Conferenza sull'educazione fisica. 

- 21- Attualità di tutto il mondo. — 
21.15: Ultime notizie. -- 21.30: Musica 
riprodotta. 

BRATISLAVA 
kc. 1076 - m. 278,8 • kw. 14 

19: Vedi Praga. — 10,55: Vedi Praga. 
— 20,50: Vedi Praga. — 22.15: Pro- 
grammo di domani. — 22,20: Bit ras- 
missione da un caffè di inustea zi¬ 
gana. 

BRESLAVIA 

kc. 923 • m. 325 • kw. 1,7 

16,5: Concerto orchestrale. — 17,15: 
Trasmissione a decidersi. 18.15: 
•• Gite turistiche ». conferenza. - 18,40: 
Per le donne professlonlste. — 19.S: 
Meteorologia - Concerto orchestrale: 
1. Leopold : Palai oli. marcia unghe¬ 
rese: 2. Goldinark; Suite di balletto: 
3 Marqulna: Danza spagnuola; 4. 

18: Danze. 

Té Mplrosz . 
Preterite il Tè Melrose, è veramente il migliore 

Agenzia per l’Italia : MILANO - Via Monte Pietà, 17 
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Krome: Pot-pourri. — 20: Concerto 
sinfonico da Berlino. — 20,35 Concer- 
tò vocale per l'Avvento 21.10: No¬ 
tizie della sera. — 21.20 «Per pii 
■ ■iterai sportivi» conferenza. - 21.10 
Notiziario. 22.24: Conferenza sul- 
l’Andalusta. 22,40: Danze 

BRNO 
kc. 878 - m. 841,7 - kw. 36 

li): Vedi Praga. — 10.5: Conferenza. 
- 10,20: Vedi Praga. l i >;> ■.. ri■.» :.I 
Schake: 4t •»/>o«r. He di chietino, 
rad io-ree ila. 20.55: Vedi Praga. — 
21 : Ritrasmissione della seconda parie 
del concerto dallo stadio: i. Polivka 
CU occhi dello t liaiifleur melodramma; 
2. .1. Suk : Serenala per orchestra. — 
92.15. Informazioni. 22.20: Vedi 
Praga. 

BRUXELLES I (Francese) 
kc. 589 - m. 509,3 • kw. 20 

18: Pomeriggio della Radio Cattolica 
Belga: contorto di musica riprodotta 
(i numeri). 18.45: Pomeriggio In¬ 
fantile della Radio Cattolica Belga. 
10.20: Cronaca letteraria 19.30: Con 
certo di musica riprodotta (2 pezzi! 

20,15: Bollettino settimanale della 
Radio Cattolica Belga. 20,30: (jlor 
naie parlato dell'I.N.R. non ara foni 
minile di Diffusene) 21 Concerto 
«lell'orclieslra della stazioni-; serata 
dilla Radio Cattolica Belga t Tu 
line Siine riunii, marcia (ialine 
Fantasia su Hans, Il suonatore di 
limilo: i solo di Ottavino: -, ni Kc 
lellwy lllrn de Wegthrood-, li) Klr! 

« her Troia pierea Ugères; «•) Luiglui : 
l o. t di campane. 5. c.ouuod Valzer 
(I -I Iausi 21,45 il pii i --I-. . i. 
di'o prof*es uliate . conversazione. 
22 Ripresa del concerto- 0 Offen 
hnrii : ouverture della l'ila paritìno 
1. l’oilclitei li Dania delle ore,- g Tre 
canzoni inglesi; ». ai Kyleuberg; ri 
mulino della Foresta \nn; b) Rigar: 
Saluto d umore; c) Besorines : Danze 
napoletane; tu Melodie popolari, li 
Sclicrlzlnger : Fantasia su Parala d a 
mure 23: (iiornale parlato del- 
ri.N.R. 

BRUXELLES II (Fiamminga) 
kc. 888 - m. 337,8 • kw. 20 

18: Concerto di musica riprodotta. 
18.45 Pomeriggio infantile della 

Sarov. 10.30: Conrerlo di musica 
riprodotta ftre numeri) 20,15: Con 
v< esazione 20.30: ('.tornale parlato 
dell'I.N.R. cronaca sportiva di Seti 
t( n). 21 : Serata della Sarov col con¬ 
corso dell nicliestra della stazione e 
ili un cantante l. Straiiss: Il barone 
:llìnii", ouverture; 2. Mtmiperdinok : 
Fantasia su Hnensel t Gre tei; 3. Nico¬ 
lai Z . Massenei Balletto dal 
• id. 29: » f.a sicurezza nella clrrn- 
laClone ». conversazione 22,15: HI 
presa del concerto: 1. Wallace: Mori- 
tana. ouverture; 2 Donlzetll: Fantasia 
su La Figlia del He/p/imenlo. 3. Due 
« unti; 4. Strati ss: uosa del mezzogior¬ 
no. valzer 23- ritornale parlato del 
l'I.N.R. 

BUCAREST 
kc. 761 - m. 394,2 - kw. 16 

17: Concerto orchestrale — 18: No¬ 
tiziario. 18.10: Concerto orcbestraJe. 

19: Conferenza. — 10.40- Dischi. — 
20: Concerto orchestrale: 1. oiuck: 
Ouverture dell AIreste, 2. Wagner: Pre¬ 
ludio del Lohengrin; 3. Llszt : / Pre¬ 
ludi. poema sinfonico. — 20.30: Con¬ 
ferenza. - 20,45: Concerto vocale. — 
21 15: Concerto orchestrale t. De Fal¬ 
la : T» danza spagnuoln; 2. Gounod : 
Ini orazione; 3. Ruliinsteln Balletto del 
Pemone; 4. T.ehàr: Valzer di Amore 
di zingari. — 21.46: Notiziario. 

BUDAPEST 
kc. 545 - m. 550,5 - kw. 23 

17: Conferenza. — 17.25: Concerto 
orchestrale. — 18.30: Lezione di fran¬ 
cese. — iti; Conferenza In lingua fran¬ 

cese. — 19,20: Radiorecita. — 21.30: 
Conferenza sportiva. Verso le 22,5: Or¬ 
chestra zigana. 

COPENAGHEN 
kc. 1067 - m. 281,2 - kw. 1 

Vedi il programma di Kalundborg. 

DAVENTRY NAZIONALE 

kc. 193 - m. 1554,4 - kw. 35 

17: Musica per violino e piago. — 
17.30: Concerto di musica brillante da 
mi cinematografo. 18.15: L'ora dei 
fanciulli. — 19: Notiziario. — 19,30: 
Bach: Suite 11. 2 iu la minore (per 
plano). — 19.50: Conversazione in fran¬ 
cese. — 20.20: Concerto della banda 
militare deila stazione ed arie per 
soprano 1. Flptrher: Lo spirilo del 
fasto; 2. Due arie per soprano; 3. Theo 
dure H oli and : Sanla ciatis. suite; 
4. Due arie per soprano-, 5. Cbabrier: 
llapsodia spanna ola.- 6. Due arie per 
soprano; 7. Edw. Herman : Tre danze 
in «Veti Guy 11. — 21,30: Dodicesima 
conferenza : « Le nuove tendenze in 
letteratura ■. - 22: Notiziario. — 
22,15: Previsioni marittime - Bollet¬ 
tino della Borsa di New York. — 
22.20: Intervallo. — 22.25: Strauss: 
il cavaliere della rosa, atto terzo (da 
un teatro di Birmingham) diretto dal 
maestro .)oh n Barbi rolli. — 23.25: «Mo¬ 
saico •• (poemi con accompagnamento 
di musica). — 23,40-1: Musica da hallo 
ri trasmessa. 

DAVENTRY REGIONALE 
kc. 752 - m. 398,9 - kw. 38 

18,15: L'ora dei fanciulli. - io: No¬ 
tiziario. — 19.30: Bollettino agricolo. 
- 19,35: Musica Prillante didl orche 

sira della stazione. 20.30: Musica 
da camera: l liaydn. Guai Iella in 
re minore; 2. Uespighl : Quartetto tn 
re. 21.90 Strauss : Il Cavaliere del¬ 
ta Uosa, atto secondo (dal Teatro Prln 
ripe di Galles di Birmingham). Di- 
ii-iin dai iiiiu-stro Barhirolii. 22,10: 
Vedi Londra regionale. 23.15: No 

FRANCOFORTE 
kc. 770 - m. 389,6 - kw. 1,7 

io Concerto orchestrale. 17 : No¬ 
tizie economiche. 17,5 Notizie eco- 
noni ii lo - |8,30: Notizie economiche. 

18.40: Conferenza. — 19,5 vedi Mue- 
hlaeker 19,30: Notiziario. — 19,35: 
Visita in un atelier cinematografico. 

90: Concerto orchestrale : Musica 
brillante. 21.15: W. Weyrnucli : 
llseliill. flaha. 22,90: Notiziario. 
23 Danze. 

GOETEBORG 
kc. 932 - m. 321,9 - kw. 15 

Vedi 11 programma di Stoccolma. 

GRAZ 
kc. 852 - m. 352,1 - kw. 9,5 

Vedi il programma di Vienna. 

HEILSBERG 
kc. 1085 - m. 276,5 - kw. 75 

16,15: Concerto di musica brillante. 
(7 numeri). - 17,45: Rassegna di li¬ 
bri. — 18,15: Mercuriali. 18.30: Con¬ 
versazione agricola. — 19 Conversazio¬ 
ne per gli operai. 19.85: Meteorolo¬ 
gia. — 19.30: Conversazione con reci¬ 
tazione. — 20: Trasmissione da Ber 
lino: liaydn : Sinfonia In mi bemolle 
maggiore 20,30 : Concerto corale 
(7 canzoni e arie). 21.15. Vedi Fran¬ 
coforte. 23.30: Meteorologia - Noli- 
ztnrio - Bollettino sportivo. 

HILVERSUM 
kc. 1013 - m. 296,1 - kw. 3,3 

16,40: Conferenza e canto. - 17.10: 
Per l fanciulli. — I8.t0: Dischi. — 
18,40: Conferenza. — 19,10: Conferen¬ 
za 19,40: Dischi. 20,10: Lozione 
■li inglese 20.40: Segnale orarlo. 

20.41: Dischi. — 20.55: Concerto co¬ 
rale con accompagnamento strumen¬ 
tale. — 21,45: Concerto dell'orchestra 
della stazione. — 22.40: Notiziario. — 
22,66: Continuazione del concerto. — 
23.40: Dischi. — 0,10: Fine della tras¬ 
missione. • 

HOERBY 

kc. 1167 - m. 257 - kw. 15 

Vedi il programma di Stoccolma. 

HUIZEN 

kc. 160 - m. 1075 - kw. 6,5 

16,55: Dischi. — 17.10: Musica per 
violino e piano. - 18,10: Concerto vo¬ 
cale n strumentale. — 19,25: Lezione 
di inglese. 19.50: Conversazione. — 
20,10: Comunicati di Polizia. — 20.25: 
Conversazione. — 20.40: Concerto del¬ 
l'orchestra della stazione.- Scile nu¬ 
meri di musica popolare. 22.10: 
Notiziario - Continuazione del con¬ 
certo. — 23,40-0,40: Dischi. 

KALUNDBORG 
kc. 260 - m. 1153,8 - kw. 10 

15: Concerto - Nell'intervallo, alle 
15,45: Concerto di pianoforte. — 17: 
Programma per i fanciulli. 17,40: 
Notizie finanziarie. — 17,50: Confe¬ 
renza. 18,20: Lezione di tedesco. 
— 18,50: Meteorologia. - 19: Noti¬ 
ziario. — 19,15: Segnale orario. — 
19,30: Conferenza. 90.- Campane - 
Concerto di viola e piano: Nardfni : 
Nonafa in fa minore. — 20,15: Discus¬ 
sione — 21,15; Romanze norvegesi — 
21,35. Recitazione In dialetto. — 22: 
Notiziario. - 22,15: Concerto: Dvo 
rak : a) Il furbo contadino, ouver¬ 
ture; b) Sinfonia n. 4. In sol mag- 
glore. — 23: Musica da hallo. — 24: 
Campane. 

KATOWICE 
kc. 734 - m. 408,7 - kw. 16 

10.40. Musica. — 17,35 : Conrerlo po¬ 
polare di musica bulgara. 20,15: 
Musica brillante. 22,50: Musica da 
ballo. 

KOENIGSWUSTER H AUSEN 
kc. 183,5 - m. 1634,9 - kw. 75 

15.45: Per le .signore. |fl.30: Con¬ 
certo da Lipsia. 17,30: "Precursori 
dell'Idea del dominio mondiale bri¬ 
tannico». conferenza. — 16.30; Rasse¬ 
gna di libri. 19.30: Danze e musica 
varia. — 20,15: Conferenza. 21,10: 
Serata gaia dialettale. 22,30 Con¬ 
certo orchestrale. 

KOSICE 
kc. 1022 - m. 293,5 - kw. 2,6 

tu: Vedi Praga. — 19,55: Vedi Brno. 
— 20.55: Vedi Praga. — 22.15 Pro¬ 
gramma di domani. 22.30; Vedi Bra- 
t (slava. 

LANGENBERG 
kc. 635 - m. 472,4 - kw. 17 

16.40. «Chi deve ancora studiare og¬ 
gi?», conferenza. — 17: Concerto or¬ 
chestrale. — 18 « il romanzo polizie¬ 
sco », conferenza. — 18.20 Per gli 
agricoltori. 18.40: Conversazione 
francese. 19,30: Conferenza di poll¬ 
ile.'! sociale. 19,55: Notiziario. - 
20: Ila Berlino. Haydn : Sinfonia, in 
re maggiore. 11. 86. — 20,80: Concerto 
sinfonico : 1. Bralinis: Conrerlo per 
violino in re maggiore; 2. Volitarti : 
Sinfonia in si minore. 22 : ritinte 
notizie. 

LIPSIA 
kc. 1157 - m. 259,3 - kw. 2,3 

ló: Per le signore. — 15.35: Rasse¬ 
gna economica. 16,30: Concerto or¬ 
chestrale. — t7,30: Rassegna economi¬ 
ca. - 18.5: Per le signore. 18,30: 
Lezione di francese. — 10,5: Concerto 
orchestrale: 1. Lorlzlng: Ouverture 
della Prora dell'opera; 2. Weber: Me¬ 
lodie del Freisi-liuti-, 3. Bizel: Melodie 
dì Dlamilch; 4. Translateur: Pagine 
viennesi: 6. Kysler : Melodie del Ma 
Ufo elle ride. 90: Da Berlino: 
Haydn Conceria In re maggiore. — 
V0..I0: Problemi economici, 20,40: 
Conferenza su Dresda. —21.40: Concer¬ 
to: R. Dost: Setlello, op. 55. 22.10: 
Notiziario e fino allo 23.30. Danze. 

LONDRA NAZIONALE 

kc. 1147 - m« 261,5 - kw. 67 

18.15: Concerto di musica da ballo 

NUOVO MODELLO “L.P. „ 
con Valvole MULTI-MU e PENTODO 

le C. D. Et 
MILANO 

Via S. Prego rio, 38 - Telefono 67472 

(Jack Payne). — 19 : Vedi Daventry na¬ 
zionale. — 22,15: Bollettino della Bor¬ 
sa di New York — 22.20-23,40; Vedi Da- 
ventry nazionale. 

LONDRA REGIONALE 
kc. 843 - m. 355,8 - kw. 70 

17: Vedi Daventry nazionale. — 
18.15: L'ora del fanciulli. — 19: No¬ 
tiziario. — 19,35 : Concertò d'organo 
da una sala da ballo. — 20: Concerto 
orchestrale, con il pianisi» Orinrr 1. 
Oilnka- Ouverture di Russimi e Lud¬ 
milla: 2. Soinervell: Variazioni sinfo¬ 
niche sulla Sormontila, per pianoforte 
ed orchestra; 3. Sainl-Sacns La rocca 
di omfale, 4. Pezzi per piano solo; 5. 
Granados: Tre danze spaglinole. - 
21,20: R. Strauss: Il cavaliere della 
rosa, alto secondo - (Vedi Daveniry 
regionale). — 22.10: Baudeville J 1. 
Melluish: « Beateli al lite posi ... ov¬ 
vero . Tlic misteru Of Dir numplon 
Slalies ••, farsa musicale in un allo. — 
23.15: Notiziario. 2.3.35-1 Musica 
da balio ritrasmessa. 

LUBIANA 
kc. 521 - m. 675,8 - kw. 2,8 

17,30: Per l fanciulli. — 18 Radio- 
quintetto. 19: Lezione di tedesco. — 
19.30: Conferenza di fonetica ed espe¬ 
rimenti. - 20.30: Vedi Zagabria. - 

IL 

THERMOGENE 
VANDENBROECK 

OVATTA CHE GENERA CALORE 

è un rimedio economico, pulito, di fa¬ 
cile uso, assolutamente inoffensivo, che 

può qssere applicalo anche uscendo di 
casa per le proprie occupazioni. Com¬ 

batte con successo raffreddori di petto, 
tossi, Influenza, reumatismi, lom¬ 
baggini, torcicolli, nevralgie, ecc, 

TROVASI IN TUTTE LE FARMACIE. 

Fabbricalo in Italia dalla SOCIETÀ NAZIONALE 
PRODOTTI CHIMICI 8 FARMACEUTICI - Milano 
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MADRID 

kc. 707 - m. 424.3 - kw. 1.3 

tc." : Notiziario teatrale - Indire «il 
conferenze. — 17: Fine «Iella trasmis¬ 
sione. — 90: Campane - Quotazioni «Il 
Borsa - Mercuriali - Dischi. — 90S>n; 
Informazioni di caccia e pesca in¬ 
selli — 91.10: Notizie «lai giornali 
Relazione «Iella seduta parlamentare. 
— 91.30: Fine della trasmissione - 
93 : Campane Segnale orario - IC lo¬ 
zione della seduta parlamentare - l)o- 
nireMI: Selezione «Iella Lucia di Lam- 
mennoor - Diselli. — l : Campane - 
ni»ime notizie. — 1.30: Fine delle Iras- 

MONACO DI BAVIERA 

kc. 563 - m. 532,9 - kw. 1,7 

10,90: »oro e diamanti", conferen¬ 
za 17 Concerto orchestrale. — 
18,2" Nnilz.iarlo - 18,30: Conterenza 
sullo spuri - 18.50: Viaggio di stu¬ 
denti nei Balcani «•oiiferenza - 
19.10: Lezione di Inglese. 911.5: Bi- 
zoi / pescatori di perle («la Norim¬ 
berga) 91.20: Musica da camera: 
1 Mozart Quartetto ri. -21. 2. Fnrlner: 
Quartetto — 99,20: Notiziario. 

MOR AVSKA-OST R AVA 

kc. 1137 - m. 263,8 - kw. 11 

19 Vedi Praga. 19.5: Canzoni 
popolari. — 19.25: Concerto vlolinl- 
SMio. — 19,55: Vedi Bino. — 20.55: 
Vedi Praga. — 21: Vedi Brno. 22: 
Vedi Praga. — 92.15: Programma di 
domani — 99.20: Vedi Praga. 

MOSCA KOMINTERN 

Kc. 202,5 - m. 1481,5 - Kw, 100 

15: Concerto pomeridiano. — 16: Ra¬ 
dio giornale del circondarlo. 17: 
Radio-giornale dei contadini. 18: 
Pionerskaja Pravtla 19 Istruzione 
musicale. — 21.15: Radio-giornale «lei 
proletario. — 21,55: Segnale ararlo 
dalia Torre del Cremlino. 

MOTALA 

kc. 222,5 - m. 1348,3 - kw. 40 

Vedi il programma di Stoccolma 

MUEHLACKER 

kc. 832 - m. 360,6 - kw. 75 

10.30: Per le signore — 17,5: Con¬ 
certo orchestrale: l. Suppé: Ouver¬ 
ture di Mozart; 2. Wagner Primo fi¬ 
nale del l.oliengMn; 3. I.aliner: (Ut abi¬ 
tanti di Pest; 4 notinoti : Fantasia su 
Margherita; 5. Joh. Strauss: Polka del 
contadini - In seguito: Danze. 18.30: 
Notizie varie 18,40: Conferenza sul- 
l’America meridionale. - 19.5: * Ma¬ 
terna! ira divertente», conferenza. — 
19,35 • Reportage. — 19,45: Notiziario. 
— 90: Vedi Krancoforle. 21.15: Vedi 
Francoforte. — 22,20: Notizie varie — 
99,50 : Conferenza. — 23 : Danze 

OSLO 

kc. 277 • m. 1083 - kw. 75 

17: Concerto orchestrale. — 18: Per 
le massaie. 18.45: Musica liawatese. 
— 19: Notiziario - Recitazione. - 20: 
Concerto orchestrale: l. Soderinann : 
I.a fanciulla d'Orlrans, 2. Palnigreen: 
Sulle nordica. 3 (iyldmark : Suite di 
t'alletto, v Halvorsen : Sulle aulirti — 
21: » La nusira più amica religione», 

conferenza «lai museo di Bergen, - 
21.35: Notiziario. — 21.50: Conferenza. 
— 22.5: Musica da camera. 

PARIGI TORRE EIFFEL 

kc. 207,5 - m. 1445,8 - kw. 15 

18.45: (ì ioni ale parlalo. — 19,3i' 
Brevi conversazioni. - 20,5: Il quarta 
dora di diselli “Columbia». 20.20: 
Meteorologia. — 20.30: «La musica 
pianistica In Europa ». conferenza con 
esempi musicali: 1. Srrtabin: Preti« 
dio; 2. Scriabin : Studio; 3. Raduna 
nlnoff: Preludio; 4. biado! Maturità; 
5. Greeianinoff : Ut ree use. 0. Proko- 
fìeff : Marcia dall’/tmora delle tre ine 
lanini le 21 • Musica per quartetto 
1. Schuhert : Quartetto in re minore 
« La morta e la ragazza «>; 2. <;) Già 
zunòf: Preludio; li) ArcibucefT: Sere 
nata; c) d'Osten-Sacken : Berccuse. 

PRAGA 
kc. 614 - m. 488,6 - kw. 120 

17.11): ° I'erriiò ai fanciulli piace di 
andare a zonzo t », conversazione. 
17,20 Lezione di tedesco per cechi. — 
17.(5: Per i fanciulli. - 17.45: Con¬ 
versazione. — 17.55: Diselli. — 18.5: 
Bollettino per gli agricoltori. — 18,15: 
MinaiItà per gli operai. 18.25: In¬ 
formazioni e conversazioni in tedesco 
— 10: Meteorologia - Notizie. — 19,5: 
Conferenza. — 19.20: Canzoni allegre 
e tristi. 19.00: Vedi Brno. — 20.55: 
Informazioni. - 21 : Meteorologia - 
Vedi Brno. 21,30: Hnydn: Quartet¬ 
to in fa maggiore, op. 77. n. 2. — 22: 
Meteorologia - Notiziario e sport. — 
22,15: Informazioni e programma di 
domani. — 22.20 : Composizioni «Il jazz 
«li autori cechi per due plani. Undici 
numeri. — 98: Segnale «>rario - Cam¬ 
pane. 

RABAT 

kc. 720,5 - m. 416,4 - kw. 2,5 

17 18 Musica riprodotta. — 20 : E 
missione In arabo (Conversazione - 
Giornale parlato - Dischi). — 20,45: 
Giornale parlato — 21: Concerto 
orchestrale di musica varia e dischi 
— Nell'Intervallo: Conversazione lette¬ 
raria — 23-23,30: Ritrasmissione. 

RADIO PARIGI 
kc. 174 - m. 1724,1 - kw. 85 

MARTEDÌ* 15 DICEMBRE 1931 
19.30: Corso dei grani a Chicago Wtn 
nlpeg (secondo avviso) - Comunicato e 
1 onversaziojie agricola. — 20: C.rona< a 
teatrale - 90.15: Cronaca artistica. 
20.3U : Corsd complementare «l'inglese. 
— 20,45: Corsi commerciali - La gior¬ 
nata'econòmica'e sociale - Informa¬ 
zioni. 21: Radio-concerto. Pian 
quelle: Le rampane di Corneville - 
Nell'inlervallo alle 21,30: Risultati 
sportivi - Previsioni meteorologiche 
— 21,40: Cronaca di Zamacois. — 
92.15: Rassegna della slampa della 
sera - Informazioni e l'ora esatta. 

RADIO SUISSE ALEMANIQUE 

kc. 653 - m. 459,4 - kw. 77 

16: Concerto brillante. 17: Per le 
signore. - 18.30. Concerto d'organo. — 
19: Reportage da un negozio di gio¬ 
catici!. - 19 30: » Dalla storia degli 
israeliti a Basilea», conferenza. — 20: 
Concerto sinfonico. 

RADIO SUISSE ROMANDE 

kc. 743 - m. 403,8 • kw. 25 

10,30: Dischi. — 17.30: Per le signo¬ 
re, — 18 Musica grammofonica — 

18.30: Diselli nuovi. — 19.1: Concerto 
d organo. — 19.30: Lezione di tedesco. 
— 20: Pena o gioia «lei lavoro », con¬ 
ferenza — 20,20: Gazzetta della setti¬ 
mana. 20.30: Concerto orchestrale: 
l. Iteci li «veli : Prometeo. 2. Grieg: Il 
Slitte «lei Peer Glint. 3. I.alO: Concento 
per violoncello e orchestra; 4. Cialiov- 
skl : Suite Intemazionale; 5. Leopold : 
canzoni popolari russe. 

SLAITHWAITE NAZIONALE 

kc. 995 - m. 301,5 - kw. 70 

Vedi il progr. di Davenlry-Nazlonale. 

SLAITHWAITE REGIONALE 

kc. 625 - m. 480 - kw. 70 

17 : rampane da una «'blesa «li York. 
— 17,45: Vedi Dave.nlry nazionale. — 
18.15: L'ora dot fanciulli. — 19 Noti¬ 
ziario. — 19,30: Bollettino per gli agri¬ 
coltori - 19.35: Concerto «l'organo «la 
una sa In «la ballo. 20,20: Rassegna 
sportiva del mese. 20.45: Concerto 
della Filarmonica «li Liverpool: 1. 
Bach: Suite per orchestra: 2. Slbellns: 
Sinfonia n. 2 in re. — 21.45: Conver¬ 
sazione e lettura dallo studio. 29.5: 
Continuazione del concerto: 3. Ilar- 
ty: Concerto per violino In re minore; 
4. Bax: Ouverture di una commedia-, 
5. Claicovskl : Aria e variazioni «lalia 
Sulle In sol. — 23.15: Notiziario. — 
23,35-1: Musica da hallo ritrasmessa. 

STRASBURGO 

kc. 869 - m. 345,2 - kw. 17 

17,45. Conversazione turisi Ica In 
francese. lg; Concerto strumentale 

eseguilo dall'orchestra delia si azione. 

— 18,45: « Poesia alsaziana e lure- 
ne.se », conversazione Ln francese. — 

19: Concerto strumentale eseguito dal¬ 
l'orchestra della slaz.loue. — 20,30 : Se¬ 

gnale orarlo - Informazioni tu fran¬ 

cese ed In tedesco. 20.45: c«incerto 

di musica riprodotta. — 21.30 : Dal 

Teatro municipale di Metz.- 1 Llszt: 
/ preludi, poema sinfonico; 2. Salnt- 

Safins Concerto in mi minore per 
piano; 3. Conversazione; 4. Rem' De- 

launay: f figli di Metz, doppio coro 
per voci femminili e«l orchestra, 5. I.11- 

c.ien Niverd: a) Preludio; b) Scherzo 
(prima audizione); 6. Franili Ses 
Di]us; per plano e«l orchestra; 7. Iter¬ 

ilo/: Marcia dai Troiani. 

TOLOSA 

kc. 779 - m. 385,1 - kw. 15 

18: Emissione fotografica. 18 45: 
Orci lesi ra : Operette. — 19: Canzonet¬ 
te. — 19.15: Musica militare. 19 30: 
Bollettino <]'Informazioni. — 19,45: 
Orchestra sinfonica. —' 20: Concertò di 
dischi. — 20.30: Bollettino d'infor¬ 
mazioni. 20,45: Orchestra argentina. 

21: orchestra: operette. 21.45: 
Melodie 21,30: Dischi. — 22: Ope¬ 
re comiche (calilo). 22.15: Musica 
miniare - 22,30: Fisarmoniche. - 
22,45: Opere (calilo). 23,: Quarto «l'o¬ 
ra «li dischi — 23.Ifi : Ritrasmissione 
dell'orrlieslra jazz «lei Calte Sion — 
23,30: Bollettino il informazioni - No¬ 
tiziario. 23.45: Seguito della uas- 
inlsslone «lell'orchesira jazz del «.aitò 
sion. — 24: Fisarmoniche. u.15: 
Hnlleiiimi d informazioni - Il giornale 
parlalo dell Africa «lei Nord, y.30: 
Orchestra: Opere. — 1: Bollettino me¬ 
teorologico Fine della trasmissione. 

VARSAVIA 
kc. 212 - m. 1411,8 - kw. 158 

16.20: Conferenza. — 16.40: Dischi. 
— 17.10; « Zainenhof e la sua scoperta 
«Iella lingua mondiale », conferenza da 
Cracovia. — 17,35: Concerto sinfonico 
dell'orchestra Filarmonica. - 18.50: 
Diversi. - 19.15: «Consigli legislativi 
agli agricoltori ». conferenza. — 19.25: 
Programma di domani. — t0,30; Di¬ 
selli. 19,45: Radio-giornate «Lo 
sciopero e la superproduzione ... confe¬ 
renza - 20: Dialogo. — 20,15: Musica 
orche “ira le : concerto col concorso «li 
xilofono h vibrafono: 1. o) Woodforilo 
Fiiult-11 : Qualiro canti indiani: il Le 
campane del Tempio-, Se) fi dubbio; 
3) Canta d'amore: 4) Il risveglio,- h) De 

Micheli: Serenala spagnola (per or¬ 
chestra); 2. Lejkln Duo polke per xilo¬ 
fono; 3. Torsten Petro: Tre schizzi; 
4, a) Perchè amare?, romanza tzigana-, 
b) Reole: Una vplta e ora, polka da 
concerto (per vibrafono); 5. a) Pelrie: 
La vita del marinalo; b) Kahnnn : 
« Voglio sognare ». canzone dall'ope¬ 
retta I.a Contessa Marllza,- c) Bura- 
lossi: Pot-pourri di valzer da motivi 
di opere di Leonravallo; d) Kalmaii: 
Marcia canzone dall'opera Zigeuver- 
vrimtts (per orchestra). — 21.45 ; Audi¬ 
zione Intitolata: La Siberia, dedicata 
alle opere «Il Gabriella Zapolska. 
221O: Supplemento del radio-giornale. 

22,35: Comunicati: meteorologico e 
di polizia. — 22.«0: Informazioni spor¬ 
tive. - 22.45-24 Musica ila hallo da 
un calTò. 

VIENNA 

kc. 580 - m. 517,2 - kw. 20 

15,20: Musiche di Grieg. 15.55: 
«Le conserve come allniento », con¬ 

ferenza. - 17: ('onenrto orchestrai)- 

18.15: Conferenza per gli agricoli. 1 i. 

18.40 » Pittura moderna in Austria », 
conferenza. — 19.5: Conferenza e con» 

sigli per 11 programma della summ it 

na. — 19,15: Ora ili ginnastica 19,45r 
Concerto del coro russo » Novgorod . 

1. t atomi della vita, marcia; 2. / 
barcaiuoli del Volga; 3. Testamento; 

4. Stava una betulla sul campo: 5. 
Troika; 6. Mosca, n Mosctn 7 II rosso 

sarafan; A. Dodici briganti, leggenda: 
9. il sabato,- 10. Kallnka; il Campane 

a seni. 12. Il mercante coraggioso. — 
20.45: Tipi viennesi: Il venditore am- 

hlitanie. — 21.30: Quartetti di llaydn: 

1. Quintetto, op. 9; 2. Quartetto, op. 

55. - 22,95: Concerto orchestrale. 

Complessi fonografici 

cd apparecchi radio-fonografici 

Particolari nel prossimo 

numero del Radiocorriere 

La COCl/MBl/S, impastatrice-tagliatrice per fare otto tipi dif¬ 
ferenti di pasta, per casa e alberghi, è stata ribassata di prezzo. 
L’importo pagato dai Clienti, verrà totalmente rimborsato qualora la macchina 

non corrispondesse alle nostre affermazioni. 

Chiedere listine alla 3 

AGENZIA GENERALE COLUMBUS - A. SCHAECHTER 
M. ILA N O Via C. Correnti, n. 8 - Telefono n. 84-344 - M IL ANO 

Taglio 
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TELE 
FUN 
KEN 

La mancanza di una valvola, di tipo americano, veramente perfetta e sopra* 
tutto di lunghissima durata, era sentita da tutti. 
Telefunken ha colmato la lacuna. 

Tutti i tipi standard (’24, '26, ’27, ’45, ’80,) sono a Vostra disposizione. 

Valvola Telefunken - Voi lo sapete - è sinonimo di potenza, uniformità e stabilità. 
Corredate il Vostro apparecchio americano con Valvole Telefunken e resterete 
sorpresi dell’aumento di rendimento e di purezza. 

LA PIÙ ANTICA ESPERIENZA - LA PIÙ MODERNA COSTRUZIONE 
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Conoscete la nuovissima 

Radiolette RQA? 

La piccola 

meraviglia 

realizzata 

oggi per voi 

dalla Radio 

Corporation 

of America. 

mi 

La Radiolette RCA è un pic¬ 

colo modernissimo apparec¬ 

chio a quattro valvole munito 

del Pentodo Radiotron RCA 

247 che gli conferisce eccezio¬ 

nale potenza. L’altoparlante, 

specialmente studiato per la 

Radiolette, le assicura qualità 

di tono e di volume vera¬ 

mente straordinarie per un ri¬ 

cevitore di questo volume e di 

questo prezzo. La Radiolette, 

in elegante mobiletto di ra¬ 

dica di noce, non misura che 

cm. 31x39x30. Ogni riven¬ 

ditore RCA sarà ben lieto di 

consentirvi un’audizione della 

Radiolette RCA. Non tardate 

a procurarvi questo piacere ! 

Prezzo della Kadiolette RCA, 
comprese le valvole Radiotron 

e le tasse governative ; esclusa 

la tassa di abbonamento al¬ 

le radioaudizioni circolari. 

L. 1350 

ILA RADIO IRLA 



RADIOCORRIERE 47 

MiLANO-TORINO 
Kc. 905 Kc. 1096 

m. 331.4 • Kw. 8.7 m. 273,7 • Kw. 10.5 

GENOVA 
Kc. 959 

m. 312,8 • Kw. 15 

8.15: Giornale radio. 
8,30: Lisia delle vR.. 

11,15: Diselli * I.a \cicr 

del padrone 

12-14: Musica varia: 1. Carena: 

Ragazzi è vacanza; 2. Rassel: Danza 
di farfalle; 3. Pietri: Addio Giovi¬ 

nezza, fantasia; 4. Canzone; 5. Pen¬ 

nati-Malvezzi: Pania negra; fi. Can¬ 
zone; 7. Siede: Intermezzo; 8. Billi : 

Danza esotica; 9. Canzone; 10. A- 

mndel: Suite medtoevaie; il. Noeei: 
Tango lusinghiero; 12. Padilla : La 

mosa castellana, Manza spagnòla. 
13: Segnale orario ed eventuali 

comunicali deU’E.I.A.R. - Giornale 

radio. 
13,45 (Torino): Borsa., 

13,50 (Milano): Borsa. 
14 (Genova): Borsa. 

16,30: Giornale radio Risultati 
delle corse al trotto a San Siro. 

16,45: Cantuccio dei bambini: 

'« Storia di una scatola di fiammi¬ 
feri », lettura. 

17: Musica riprodotta. 
17,10: 

Musica da camera 
I. Saint-Saens : Fantasia per arpa ; 

2. Tre liriche: a) Le rnatin, b) La 

cloche, c) Le sunge; 3. Trio in fa, 
up. 18. per pinnoforle, violino e 

cello: a) Allegro, 6) Andatile, c) 
Finale - Presto (esecutori: Itila De 

Vincenzi, canto; Amedea Rèdditi 

Tu pel la, arpa : Italo V allora, vio¬ 
lino; Giacomo Catriosso, violoncello; 

M° Luigi Gallino, pianoforte). 
18-18,15: Giornale radio - Comu¬ 

nicali deirKnil. 
19: Comunicali dei Consorzi A- 

grari. 
19,16-20: Musica riprodotta. 
19,25: Comunicazioni del Dopola¬ 

voro. 
20: Segnale orario ed eventuali 

comunicati dcll’E.LA.R. - Giornale 
rndio - Bollettino meteorologico. 

20,15: «Chirurgia eslelica », con¬ 

versazione medica offerto dallo Sta¬ 
bilimento Farmaceutico M. Antonello 
i.i Torino produttore della Salilina 

M. A. 

MILANO-TORINO GENOVA ROMA-NAPOLI 
Tutti i Mrrealettl are 20,15 

IL CONSIGLIO DEL MEDICO 
conversazione medica offerta da MARCO AN- 
TONETTO produttore delta Salitina e della 

ilnlre Euchcssin.i. 

BAMBINI... 
SALITINA ha preparato la sorpresa 

Inviando alto Stabilimento Farm. M. An- 
tonetto. Via Alienale, 31, Torino, 12 a- 
stiircl della Salitina M. A. rimerete Bru¬ 
lla il meraviglioso Cartoccino dei piccoli, 
rer 4 mesi Ufi numeri): 24 astucci abbo¬ 
namento per S mesi (32 numeri); 36 a- 

stucei nbb. per 1 anno. 

20,30 : 

Voci del mondo 
« Nel negozio del venditore di uc¬ 

celli ». 

20,45 : Trasmissione deiroperetla : 

I tre desideri 
di G. M. ZIEHRBR 

diretta dal M° Nicoli Ricci 

Negli intervalli : G. M. Ciani- 

pelli: « Conversazione musicale »• 

- Lucio d'Ambra : «La vita lei - 

teraria ed artistica» (lettura). 

Dopo l'operetta: Giornale radio. 

ROMA-NAPOLI 
Kc. 680 Kc. 941 

m. 441.2 - Kw. 75 m. 318,8 - Kw 1,7 

ROMA ONDE CORTE (2 RO) 

kc. 3750 - m. 80 - kw. 14 

8,15-8,30 (Roma): Giornale radio 
- Comunicati dcirUffìeio presagi. 

11-11,15 (Roma): Giornale radio. 

13: Giornale radio - Borsa. 

13.10-14,15: Musica leggera: 1. 
Translatrur: Avanti, giovinezza; 2. 

Siede: Xcllu bella primavera; 3. 

Schmid! e Buss: Signorina della ra¬ 

dio; 4. Cerri: Serenata diabolica: 5. 

Rotter e Jurmaun: Mille, donne tut¬ 
te belle!: 6. Gussec: Gavotta; 7. 

Strauss : sogno d’un valzer, fanta¬ 
sia; 8. Altavillu : Salvador: 9. Jur- 

uiann: Mandorlo fiorito; 10. Dau- 
ber: Quando ci ameremo in Zep¬ 

pelin. 

13,30 : Segnale orario - Eventuali 

comunicali deU'E.I.A.R. - Previsioni 

del tempo. 

17 : Cambi - Comunicati della Rea¬ 
le Società GengraUca - Giornalino 

del fanciullo - Giornale radio - Co¬ 

municali deirumeio presagi. 

17,30-18,15: 

CONCERTO VARIATO 

diretto dal M" Enrico M art ve ci. 
1. EJgar: La corona delle Indie; 2. 

Manfred: La Polonia; 3. Moszkow- 

ski : 2* c 5' danza spaglinola; 4. 

Mendelssohn: «Canto del battellie¬ 

re » e « Canzone della primavera », 

dalle Romanze, senza parole; 5. Sin- 

ding: Mormorio di primavera ; 6. 

Kalman: La principessa della t’zar- 

da, fantasia. 

19,15 (Napoli): Cronaca dell'Jdro- 

porlo. 

19,20; Notizie agricole - Giornale 

delFEnit - Comunicato Dopolavoro - 

Giornale radio - Bollettino meteoro¬ 

logico. 

20 : Sport - Sfogliando i giornali. 

20,15: «Chirurgia estetica», con¬ 

versazione medica offerta dallo Sta¬ 

bilimento farmaceutico M. Antonello 

di Torino, pmdntlore delln Salitina 

M. A. 

20,30: Segnale orario - Eventuali 

comunicati deU'E.I.A.R. - Sfogliando 

i giornali - Notiziari. 

Dischi « La voce del 

padrone ». 

21 : 

Musica italiana 
diretta dal M° R. Santarelli 

Parte prima : 

TommnRlnt : Le donne di buon 

umori-:, balletto su cinque 

Sonalo di Domenico Scar¬ 

latti: a) Entrala delle donne 

(Presto) : b) Scena del pran¬ 

zo (Allegro); c) Andante; d) 

Danza di Mariuceia e Leo¬ 

nardo; e) Scena finale. 

Notizie varie. 

Parie seconda : 

LE FURIE D’ARLECCHINO 

Intermezzo giocoso per mario¬ 

nette viventi. ■ 

Musica del M» ADRIANO LUALDI 

(Ediz. Sonzogno) 

tenore A. Semicoli 
Fiorindo 

Arlecchino 
Colombina soprano V. Brttnelli 

« La visita alla Basilica di 

S. Marco a Venezia», conver¬ 
sazione artistica di Francesca 

Sapori. 

Parie terza : 

SETTE CANZONI 

Seti e espressioni drammatiche 

di FRANCESCO MALI PI ERO 

a) / Vagabondi, il cantastorie * 

(barit. Guglielmo Castello). 

b) A Vespro. Un frale (bassi» Fe¬ 
lice Belli) - Voci InterAe di 

bassi. 

c) Il ritorno. La vecchia madre 
(soprano Rachele Mitraglia¬ 

no Mori). 

d) L'ubriaco. L'ubriaco (bari¬ 

tono Vittorio Sensi). 

e) La serenata. L'Innamorato (te¬ 

nore Alfredo Sernicoli'i. - ( 

Voci interne, di soprani r 

contralti. 

f) Il campanaro. 11 campanai1# 

(baritono G. Castello) - La 

compagnia del Carro della 

Morte (tenori, baritoni a 

bassi) - I pagbaooi (tenori). 

22,55; Ultime nolizie. 

BOLZANO 
Kc. 815 - m. 368.1 - Kw. 1.5 

12.30: Segnale 'orario - Eventuali 

comunicazioni deU'E.I.A.R. 

12,35; Musica da ballo 

e canzoni : Diselli la voce 
del padrone. 

13,35-13.45: Giornale rodio - Bol¬ 
lettino meteorologico,' - Stalo delle 

nevi - ' Comunicalo dei Consoni 
Agrari. 

17 ; 
MUSICA VARIA 

1. Mozart: L’Oca del Cairo, sin¬ 
fonia: 2. Siede: Danza delle libel¬ 

lule; 3. Cantù : Visione ; 4. Stajano: 
Pupi; 5. Speciale: Incipriala; G. Ros¬ 

sini: Il Barbiere di Siviglia, fantasia; 

7. Lineke: Bambola di Porcellana. 

17,55-18: Comunicazioni del Dopo¬ 

lavoro. 
20: Segnale orario - Eventuali co¬ 

municazioni delI’E.l.AJl. 

Concerto sinfonico 

e musica da camera 
direttore M° Fernando Cimenta 

1. Masengnl: Le. Maschere, sin¬ 

fonia. 
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2. Chimcri : Tramonti del Garda 
(Sei impressioni)': a) Ri¬ 
membranza, b) Barcarola, r) 
In Chiesa, d) Villereccia, e) 
Angelus, f) Danza campe¬ 
stre. 

Notiziario letterario. 
3. a) Porpora: Aria; b) Scliu- 

mann : Canzone della sera ; 
r) Granndos: Intermezzo; 
d) Mnszko\vsk> : Guitarre 

(violoncellista Felice Gni- 
reila). 

4. Mendelssohn: Lo Grolle di 
• Fingai, ouverture. 

r>. Sinigaglia: Suite sinfonica so¬ 
pra lenii popolari. 

Alla line del concerto: Giornale 
radio - Giornale deU'Enit - Musi¬ 
ca riprodotta Uno alle ore 22.30. 

PALERMO 
Kc. 554 - m. 541.5 - Kvr. 3,7 

12,45: Giornale radio. 
13-14: Musica varia: 1. Carena: 

Ragazzi, è vacanza: 2. Allegra: 
L’Amo nuda; 3. Boilo: Mrfislofele, 

fantasia: 4. Canzone: 5. Gnrgiullo: 
l-oni Unii.. che passione! 6. Mi 

forp: Bizzarria; 7. Canzone; 8. One- 
glio: Musica e fiori; 9. Firpo: .1/- 
cazar. 

13.30: Segnale orario - Eventuali 
comunicali deU’E.t.A.R. - Bollettino 
meteorologico. 

17,30-IR.30: Musica riprodotta. 
20: Comunicazioni del Dopolavoro. 

- R.olio-giornale deU’Enit. - Notizia¬ 
rio agricolo - Giornale radio. 

20.20: Dischi «La voce 
del padrone ». 

21: Segnale orario - Eventuali 
comunicali dcll’E.l.A.R. 

COMMEMORAZIONE DEI. X AN¬ 
NI VERSARIO DELLA MORTE I»1 

Camillo Saint-Saéns 
Direi loro M° A. La Rosa Parodi. 

1 Danza macabra, poema sin¬ 
fonico. 

2. Ilapsodìa moresca. 
3. Feloni e, poema sinfonico. 

Selezione di operette 
direttore M” F. Miutku.o. 

i F’ielri: Prima rosa, «La leg¬ 
genda del brigante » (sopra¬ 
no e coro). 

2. Bellini: E' arrivalo l’amba¬ 

sciatore, « entrain di Ma¬ 
i-io», allo I". 

3. Knlnian: Baiadera, dindio co¬ 
mico allo primo. 

4. Gilbert: hallo la ballerina, 

duetto Ioidi allo 1" (sopra¬ 
no e tenore). 

Giulio Feo: «ili alcuni pregiu¬ 
dizi dogli unticlil Romani». 

5. Ranzatn : / merletti di Durano 

- Le bimbe di Durano (sou¬ 
brette e coro). 

Ing. A. BANFI 
Il più perìetto Cono Elementari di Ra¬ 

diotecnica è in vendita ovunque a 1. 16. 

Oppure ricliiederlo alla Casa Editrice 
A. Milesl & tigli in Milano, Via Campo 

Lodigiano, 3 che lo spedirà franco di 
porlo nel Regno. Per gli abbonati al 

Radiocorrlere sconto speciale di L 2. 

6. Lc-coeq : La figlia di madama 

Angot, «Romanza di Pom¬ 
pane », atto secondo. 

7. Stolz: La danza della fortuna, 
sestetto atto secondo (ca¬ 
ratterista e coro). 

8. Pietri: Primarosa, Charleston 
atto secondo (soubrette c 
comico). 

9. Lombardo: Madama ili Tebe, 
linaio secondo. 

22,55: Ultime notizie. 

TRIESTE 
Kc. 1211 - m. 247,7 - Kw. 15 

12,30: Giornale radio - Bolli Mino 

delle nevi - Diselli « La 
voce del padrone ». Vjfe— 

13: Segnale orario ed evenluuli 
comunicali dell'E.I.A.R. - Musica 
varia: 1. Nel paese di Pem-Bé ; 2. 
Offeritateli: Orfeo all'inferno, ouver¬ 
ture: 3. Dax: Finestra a Siviglia; 

4. Billi : Campane a sera; 5. Gou- 
nod: Faust, fantasia; 6. Grieg: Pri¬ 

mavera. 

13,55-14: Comunicali Agrari. 
17: Musica rìprodotla. 
17,25: Radio-giornale dcll’Enil. 
17,30-18,30: Musica varia: 1. 

Lehàr: Frasquila; 2. Apollonio; 
Tango iIella primavera ; 3. Kalnian: 
Principessa della Czardas, selezione; 
4. Schuniann: Trdumerei; 5. Marli- 
nasso: Parlila a dama; 6. Fetras: 
Rivista d’operelte, fantasia; 7. Rl- 
xio: La canzone dell'amore. 

20.15: Giornale radio - BoilHIino 
delle nevi - 1 dicci minuti del Do¬ 
polavoro - Notizie varie. 

20,30: Dischi «La voce 
dei padrone ». 

21: Segnale orario ed eventuali 
comunicali deH’E.LA.R. 

Musica da camera 
1. Brnhitis! Sonata per violon¬ 

cello e pianoforte in mi mi¬ 
nore, np. 38 faHegro non 
troppo, allegrello quasi mi¬ 
nuetto, allegro), cseeulorl: 
violoncellista Marcello Viez- 
zoli. pianista Eusebio Cu- 
relli. . . 

2. Profilo musicale di Iilo Leti. 
Vito Levi: Dallo Anacreon¬ 

tiche: a) «Guarda che bian¬ 
ca luna!*; b) «Glori mi 
disse un giorno » ; c) « Be¬ 
nedetta lu sia ». 

Notiziario lollcrarin. 

3. Vllò Levi: dalle Rose Misti¬ 
che: «) «Virgo dolorosa»; 
li) «Paradiso perduto»; c) 

« Ritorno ». 
4. a) Debussy: A rie! le oubUfié; 

b) Gassadò : Serenata spa¬ 
gnola (violoncellista .Mar¬ 
cello Viezzuli, pianista Eu¬ 
sebio Carelli). 

5. a) Sohubert : il viandante ; b) 
Orelelianinow : Il prigionie¬ 

ro (basso Antonio Mareglia). 

6. a) Saint-Saéns : Il cigno: b) 
Goens:' Scherzo (violoncel¬ 
lista Marcello Viezzoii, pia¬ 
nista Eusebio Curelll 

22,15: Musica varia: 1. Drejcr: 
In un-bazar turco: 2. Rossini: Tan¬ 

credi, ouverture; 3. Verdi: La Tra- 

viola, fantasia; 4. Monli: Czardas; 

5. Razigade: Idillio passionale; 6. 
Apollonio : Maja. 

22,55; uilinie* notizie. 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO DISPOSTE IN ORDINE ALFABETICO. 

ALGERI 

kc. 823 - m. 364,5 - kw. 16 

2ii. Borse e mercuriali - Noti/le ma¬ 
rii lune. — 20,20: Al Ira verso le provin¬ 
cia francesi: Melodie varie. -- 20,40, 
« Come nacque la ntazurka ». confe¬ 
renza 20.55: Pilline Informazioni. 

21: ruschi. 21.15: Munirà militare. 
— 21,3i': Rassegna lederà ria. 21,45: 
Conceria sinfonico: t Woher. ouver¬ 
ture ili Euritmie: 2, Fauré: Sulle di 
Dolili: 3. ('Impili.- Sei'ondo niiltvnio - 
Ilei < ciisi-; 4. Ilaemlel: l.urr/O; 5. Llszl : 
I preludi. 

ANGORA 
kc. 195 - m. 1538 - kw. 7 

16: Concerto orchestrale. — ic,30: 
Musica luna. - 17: Concerto orche¬ 
strale. - 17,30: Concerto di musica 
turca. — 18: Conferenza. 

AMBURGO 
kc. 806 - m. 372,2 - kw. 1,7 

16.30: .Musica tzigana. — 17,30: Con¬ 
ferenza : Eppure si «leve regalare 
qualche cosa a Natale! ». — 17,50: Pro¬ 
gramma vario. — 18.30: « Non temete 
li destino] », conversazione. — 18,55: 
Conferenza. — 19,20: Mercuriali - Borsa 
di Franroforte. — 10,30 : A. De Nora 
legge dai suo manoscritto: • Bicordi 
di un medico e poeta ». — 10,55; Paul 
Oraener: Frledetnann lindi, opera In 
3 atti. 21,50: Notiziario. 22.w). 
Attuatila. — 22,40: Danze. 

BARCELLONA 

kc. 860 - m. 348,8 - kw. 7,6 

10-17: Dischi. — 20: Concerto del 
trio della stazione: l. Blniskl Korsa- 
koff: Peri elise,- 2. Massone! : Selezione 
dall'Frortbn/e, 3. Schumann Sonni; 
4. Srhuhert : Rondò finale del Trio 
op. W). 20,30: Quotazioni di valori 
- Diselli', 2i: Conversacioiie in otta- 
Inno. 21.15: Dischi. 21,30. - Le¬ 
zione di grammatica catalana. — 22: 
Campami della cattedrale - Previsioni 
jneteornlogiehe - Quotazioni di mer¬ 
canzie valori, 88,5: Concerto del- 
l'orchestra della stazione: I. Sotisa: 
l.o spirilo della libertà, marcia, 2. Jtar- 
lUerl : El seiìor Luis, el tiimbón. selc¬ 
inone. 3. Worsley : Il desiderio del 
mio cuore, valzer lento; 4. Dvorak : 
Leggenda n. t0; 5. lliimmel: Gavotta 
serenala; fi. A. de Talye: Umorésca; 
7. Perez-Moya : Danza africana. — 
23.5: Radio lettili*: J. Molas y Casas; 
Da .Salale a Santo Stefano, commedia 
in tipo atti. — 0.30: Trasmissione di 
un concèrto di musica brillante «la 
un caffi. - 1: Fine della trasmis¬ 
sione. 

BELGRADO 
kc. 697 - m. 430,4 - kw. 2,8 

10: Diselli. — 17: " La vita, pel fllpi », 
conferenza."—, 17,30: Concerto orche¬ 
strale. -- 19,25 Segnale orarlo. — 
20: Vedi Zagabria. 21,30: Concerto 
di strumenti a flato. 22,30; Noti¬ 
ziario. 

BORDEAUX LAFAYETTE 

kc. 986 - m. 304 - kw, 20 

18.30: Conferenza su Bordeaux e la 
sua storia. 30,30: Notiziario. — 20,40: 
Critica drarnmalica 2J : Per gli 
agricoltori. — 21,20: Ultime notizie — 
21 Jfv: Musica rtì?sa. 

BRATISLAVA 
kc. 1076 - m. 278,8 - kw. 14 

19: . Vedi Praga. — 19.20: Introdu¬ 
zione all'opera. - 19.30: Ritrasmissione 
dell'opera dal Teatro Nazionale. Rio- 
canlo Slrauss: Arianna. — 22: Di¬ 
schi. — 22.30. Vedi Praga. — 42,45: 
Programma di domani. 

BRESLAVIA 

kc. 923 - m. 325 - kw. 1,7 

16.25 ; Concerto orchestrale. — 17: 
Lo sport invernale. — 17.15; Mercuriali 

agricole. — 17.30: Lleder vari. — LS: 
L'hockey stil ghiaccio, lo sport in¬ 

vernale », conferenza. 18,10: Per la 
assistenza invernale. 18,25: » Pub¬ 
blico e polizia ». conferenza. — 19,5: 
Meteorologia hi seguilo: Com-erto 
orchestrale. 20: Meteorologia - 
» Città e campagna in lolla contro la 
disoccupazione», conferenza 20.30: 
Concerto wagneriano: t. Ouverture u 
brani del TanuHauser; 2. Il viaggio 
sul Reno di Sigfrido dal ( repusi alo 
degli del,- 3. L'addio di WOiau dalla 
Malldriii; 4. Preludio ilei Maestri Con 
lori; f». Monologo di Hans Sachs del 
Maestri rantoli; 0 Preludio e Inolia 
d'isotta da Tristano r Isolili. 22: 
Notiziario. 23.30: Concerto orche¬ 
strale. 

BRNO 

kc. 878 - m. 341,7 - kw. 36 

19: Vedi Praga. 19.5: »1 libri 
come regalo di Natale ». conversazione. 
— 19.20: Vedi Praga. - 22.45; Infor¬ 
mazioni. 

BRUXELLES I (Francese) 

kc. 589 - m. 509,3 - kw. 20 

18 • Pomeriggio della Reset col con¬ 
corso dell'orchestra della stazione >s 
numeri). — 18,45: Pomeriggio infan¬ 
tile col concorso di una cantante. 
19,30: Concerto di musica riprodotta 
(7 numeri). — 20,30: Giornale parlato 
dell'I.N.R. — 91: Serata della Reset 
col concorso della grande orchestra 
dell'I.N.R ; 1. Mendelssohn: ouver¬ 
ture «lei Sogno di una notte d'eslab\ 
2. Conradi : Offenbachlana-, 3. Wagm r 
Dischi; 4. a) Ketelbey : La visione ili 
Fuje Sani; b) Ketelbey: L'orologio a 
pendolo e le porcellane ili Sare; 
Waldteufel : La più bella, valzer. 
21,45: Conversazione. 49: Ripresa 
del concerto: 6. Puccini: Fantasia su 
Madame Rnllerfiu. 7. Dischi; 8. Hu- 
bin.Hteiii : Un ballo In maschera m e 
pezzi); ». Dischi; 10. (ìoiinod : Malici I" 
dal Pausi. - 23; Giornale parlato 
dell'I.N.R. 

BRUXELLES II (Fiamminga) 

kc. 888 - m. 337,8 - kw. 20 

18; Orchestra sinfonica della stazio¬ 
ne (cinque numeri). — 18,45: Pome 
riggto infamile della K.V.R.o. solin 
la direzione della zio Giovanni (tre mi 
meri). s».45: Coni-erto di musica ri¬ 
prodotta («inauro numeri). 20.ir, - 
(dormile parlato dell'I.N.R (cronaca 
tratrai* «Il De Muynck). 21: Sera¬ 
ta della K V.ll.O, : t. Tre ronzoni «Il 
Gliesqiiiere: 2. Gezelle : Invia iiia/Uuie: 
3 Calilo; 4. Racromo: 5. AiIrrHIril 
(Vecchia canzone); 6. lulenuc/zo : live 
Jaiult • Tre pezzi per piarne. 7. Minili 
itone reti iloomebnsrh Irmi (veci Ina 
canzone); s. op zoeh nani- ceti berbero 
(dialugli); 'I Gloria dei- Engelen ;«nu- 

LA MIGLIOR VALVOLA 

PER APPARECCHI AMERICANI 

Esclusività per l’Italia : 

Ing. GIUSEPPE CIANELLI 
MILANO • Via Olobertl, 8 - MILANO 
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zone); in. ’O cortdon 'dialogo); Il 
Ttisschen Uni «»* ni 'leu c'.el (vecchia 
canzone'; li Mnrlu 's Wtegellcd no de 
Hesnlplenls . .rizone'; 13. Drlr Sonili 
tini nifi fen ster (vecchia canzone) 

vi r. “Alla ricerca di Cristo? per 
rii» , l ediamo In Lui conversazione 
religiosa •-? Rappresentazione da 
Mulino»: loor Klgen Schoan. 22.55 
Preghiera della sera. 23 Giornale 
I arl.no dell i n li 

BUCAREST 

kc. 761 m. 394,2 • kw. 16 

17: «‘oiirerlo orchestrale. — 18: No 
ti/iarlo 18,10 Concedo ordiestrale: 
i. noslal: Poi |x»urrl di Vittoria e il 
*nn usano, 2. (Solinoti Alla prima 
vera: 3 ,liiv Mi-miss Srl il del cuore; 
; verdi Preludio della Trai iuta; 5 
Disiai. Marcia. — 18,50 Confer. so 
i tale. li».:» Trasmissione dnl Teatro 
dell *»p. ra 

BUDAPEST 

kc. 545 - m. 550,6 • kw. 23 

17.10: concerto orchestrale. — 18.50 
Lezione di Italiano. — 19.90: Mu 
nira rtprodolia - 90,50 Conferenza. 

ai.90: Conversazione. — 21,35; Se 
min dedicala a Heelhoven: 1. Leono¬ 
ra ouverture; 2. Humamn in fa mag 
more. VII Sinfonia In seguilo 
Concerto ordirsiralr. 

DAVENTRY NAZIONALE 

kc. 193 • m. 1554,4 • kw. 36 

io.»: Concerto sinfonico dell‘orche¬ 
stra municipale ili Bournemoutli. 
17.45: Concerto d'organo da un cine 
inatografo 18.15: I/ora dei fan 
clulll. IO Notiziario. — 10.3(1: 
Bach : Sulle n. 3 in sol minore (per 
piano). 19,50: Conferenza teatrale. 

20.10: conversazione sulle campa¬ 
gne 20.30 Sesta conferenza dei 
ciclo ; ( orno 0 l'uomo 1 », del profes¬ 
sore Juliari Huxley. — 91.15: Concerto 
sinfonico del l'orchestra della B.B.C. 
diretta da Adrian Houli: I. Weber: 
Ouverture del Franco cacciatore. 
2. Kthcl Sndth: Tlirec Mootls of lite 
seti, per baritono e orchestra; 3. Scint¬ 
illami: Concerto in la minore (per 
violoncello e orchestra), 4. Constant 
Lambert : Musica per orchestra; 5. Yau 
glia n Williams: Sinfonia pastorale 
per soprano ed orchestra - Nell'Inter¬ 
vallo alle 22.10: Notiziario. 23.20- 
Previsioni marittime - Bollettino dalla 
Borsa di New York. 43.95; •• Il Na¬ 
talo In India -, conversazione. - 
2:t. ’.o i: Musica da ballo ritrasmessa. 

DAVENTRY REGIONALE 

kc. 752 - m. 398,9 - kw. 38 

18.15; L'ora del fanciulli — 19: No¬ 
tiziario. — 19,30: Concerto bandistico 
ron intermezzi di dizione al plano e 
arie per baritono: l Mendelssohn : 
Ouverture ili Rag Hlas; 2. Tre arie 
per baritono; 3. Ord Hume: Tll Larks. 
duetto di cornette; 4. Dizione al piano; 
r». Luigi ni : Musica da bollenti egizia¬ 
no: iì. Due arie per baritono; 7. Gung'k: 
Danze, da casino, 'alzer; 8. Dizione al 
Diami. 9. Alforil: Pot-pourri. — 91 
Vedi Londra regionale. 22 Conrer- 

•to d'organo da una chiesa 1. Haendel : 
Conceria In re: 2. Paper: Preludio a 
due canzoni di Salale. 3. Dubois: Mar¬ 
cia dei He Magi; 4. Oullmant. Secondo 
Offertorio su temi di Salale; 5. Bach: 
In dulcl tubilo, preludio corale; 6. 
Karg-Elèrt: Adeste ftdeles; 7. I.em¬ 
pi eh s : Fuga per cornette. — 22.40: 
John Donald Kelly; Quecr Street. 
commedia In un allo — 23,15: Noti¬ 
zia rio. — 23.35-23.40: Trasmissione di 
Immagini.' 

FRANCOFORTE 

kc. 770 - m. 389,6 - kw. 1,7 

bi : Concerto orchestrale. — 17 : No¬ 
tizie economiche. — 17,5: Vedi Muehla- 
clter. 18.30: Notiziario economico. — 
IR ',0 Vedi Mttehlacker. — 19,5; con¬ 
ferenza ~ 13,35 : consigli per l'acqul- 

stu di libri per Natalo. —. 1.1,45: Vedi 
Muehlacker. — 20.4<»: ora dialettale. — 
•21.15: Composizioni di Beruhord Se- 
klr=, per orchestra, plano e canto: i. 
Intermezzo e scena di Scholiarazade,• 
2. Dalla Piccola Sul Ir : 3. (Jualtro Lle 
dee per soprano- i canzoni infantili: 
... Dall .oh in so / tempermuenti: ■■ /' 
collerico22.15: Notiziario. 
22 »>; ..La fine del lìhero commercio 
hriianulco -, conferenza. 

GOETEBORG 

kc. 932 - m. 321,9 - kw. 15 

Vedi II programma di Stoccolma 

GRAZ 

kc. 862 - m. 352,1 • kw. 9,5 

Vedi il programma di Vienna. 

HEILSBERG 

kc. 1085 - m. 276,5 kw. 75 

17.45 l(assegna di limi. 18-15 
Mercuriali. 18.30: Conversazione di 
Igiene1. HI: L'ora dei commerciami 

Hi.30: Qiiarleilo di violoncelli • I 
' .riii/maeiu-r lutilo di Salate, per 
.piatirò violoncelli. op. C5 2. Pape 
.•>crenula In sei tempi, op. 2; 3. Gol 
i. rinaii . Soliamo r religioso. ..p 53. 

20 21: Concerto orchestrale: 1. 
Spoln Ouverliire di Jesonda.- 2. a) 
Wagner Sogni: b) Welngari ner : He- 
i,es/clci; 3. Joseph Strana Acquerei 
II. valzer; 4. al Sarasale: Fantasia sul 
Funsi; b) d'Ambrosio : Canzonella (vio 
iì,,,. 5 offendaci! Sulle di melodi! 
dal Raccónti di ffoff manti 21 No 
llziarlo. - 21.10: « Lampioon waii 
derl scene dal romanzo Alni gen 
inumici di Maunfred Hausmann. ra 
diofonizzate da Hlchard Sleliioll- - In 
seguilo: Meteorologia - Notiziario 
Bollettino sporlivo. 22,30-1),3o : Mu¬ 
sica da ballo. 

HILVERSUM 

kc. 1013 - m. 296,1 - kw. 3,3 

16.K): Per I fanciulli. — 17.25: Do 
ninnile e risposte. — 18,23: Concerto 

strumentale. — 10.25: Conversazione 
sul capitalismo. — 19.45. Canio, recita¬ 
zione e plano. 2(J.w>: Concerto del- 
PAssociazione olandese di musica con¬ 
temporanea cauto e musica strumen¬ 
tale). — 22,10 Rad io-ree ita. — 23,10: 
Concerto dell'orchestra della stazione. 
— 23.40: Notiziario. - 23 50: Continua¬ 
zione del concerto. 0,40 ; Fine della 
trasmissione. 

HUiZEN 

kc. 160 - m. 1075 - kw. 6,5 

17.10: Dischi. I". 40 : Per i fan¬ 
ciulli. - 18.41 : ( mivei-sazione agri 
tela. Iti. 40 Uanm-Utaioiio. 20.10 
( omiinicaii ili Polizia. Infoi- 
inazioni religiose. 4M,4(i: Informa 
zloui speciali pei- i ine.nbri della 
X C K V. al).55: Coltrei lo dell ur- 

• bestia sinfniiica della stazione. Coni 
posizioni di Sami-Saèus l. Preludio 
del Diluvio; 2. Sulle, algerlenne, 
.1. Pansé macabre; 4. Conversazione. 
5. Danza delle sacerdotesse in San 
-onc e. Dalila ; 6. Serenala 7. Seconda 
<infOlila in la minore In seguilo 
Notiziario. 

KALUNDBORG 

kc. 260 - m. 1153,8 - kw. 10 

15: Concerto - Nell'intervallo, alle 
15,45: Programma per le signore. 
17: Diselli. - 17.40: Notizie finanzia 
rie. — 17,50: Conferenza. ir.20: Le¬ 
zione di Irancese. — 18.50: Meteorolo¬ 
gia. IO; Notiziario. 19,15: Se 
gnale orarlo. — HJ.30: Conferenza. — 
20: Campane - Trasmissione di mu 

ca sacra 3t: Conferenza. — 91,30: 
Canzoni orientali. 21.50: Noliziario. 

22,5: Concerto di violoncello: Pop¬ 
per: Sulle, op. 16, per due violon¬ 
celli. - 22,25 : Musica popolare scali 
dittava. 

KATOWICE 

kc. 734 - m. 408,7 - kw. 16 

16,55: Lezione dt Inglese. — 17,35 
Musica brillante. 20: Canzoni e me 
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PRINCEPS 
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Pagamento comodo (L. 350 
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drizzatrice). - Altoparlante elettrodinamico. - Presa per Pick-up. 

•'L’APPARECCHIO CHE TRIONFA per la ma SELETTIVITÀ (doiati 
allo speciale tipo di trasformatori ed A.P.) o por la sua 

VOCE PIERÀ E MERAVIGLIOSA „ 

Chiedere invio gratuito opuscolo " PRDICE PScon schiaiimenli i condizioni 

FRANCESCO P RATTI 
g PIAZZA VIRGILIO, 4 - MILANO - TELEFONO 16-119 

NUOVO MODELLO “ L,. P. „ 
con Valvole MULTI-MU e PENTODO 

S. I. C. D. E. 
ROMA 

Largo Oo/dant. 44 ■ Telefono 65-510 

Iodio leggere. 20,30: Cancello dol- 
I Associazione degli Amici Antica. 
22.10: Musica. — 23: Corrispondenza 
Internazionale (In francese). 

KOEN IGSWUSTERH AUSEN 

kc. 183,5 - m. 1634,9 - kw. 75 

16.30: concerto da Amburgo. — 17,30: 
Canti di Natale. — 18.30: Conferenza. 

- 19: «Le preoccupazioni economiche 
della classe degli Impiegati ». confe¬ 
renza. 21.15 -Per il centenario di 
Goethe », conferenza. — 22.20: Notizia¬ 
rio - Concerto vario. 

KOSICE 
kc. 1022 - m. 293,5 - kw. 2,6 

19: Vedi Praga. — 19,20: Vedi Bra- 
lislava. — 28.35: Vedi Praga. 22.45: 
Programma di domani. 

LANGENBERG 

kc. 635 - m. 472,4 - kw. 17 

17. Concerto orchestrale. — 18: Per 
le signore. 17: concerto orchestrale. 

18,20: «La nostra spedizione sul- 
l'Himalaja -, conferenza. 18.40: Con¬ 
ferenza di polii tea sociale. 19: No¬ 
tiziario. — 19,15: • Le condizioni so- 
(inli e la loro influenza sulle nascile 
e sulla mortalità -, coufereuza. 19,30 
.. La situazione dell'lnghlllerra dopo 
la guerra ». conferenza. 22.5: ritinte 
notizie. 23 ; Concerto ordiestrale. 

LIPSIA 

kc. 1157 - m. 259,3 ■ kw. 2,3 

tc Per l giovani 3 retile di Na¬ 
tale. 17.50: Rassegna economica. - 
is.to : Conferenza pedagogica. - 18,15: 
Lezione d'italiano — 18,50: Informa¬ 
zioni. 19: Reportage da mia fabbri¬ 
ca di vetro. — 19,30: II. Berlloz: Rea- 
Irlce r lìenedetlo, opera coinita in 2 
aiti. — 21,50: A. Rohden suona Bee¬ 
thoven: Sonnta In do maggiore. — 
22.15: Notiziario e fino alle 2.1,30: 

Danze. 

LONDRA NAZIONALE 

kc. 1147 - m « 261,5 - kw. 67 

18,15: Concerto di musica da ballo. 
19: Vedi Daventry nazionale. — 

23.20: Bollettino della Borsa di New 
York. 23,25-23.40: Vedi Daventry na¬ 
zionale. 

LONDRA REGIONALE 

kc. 843 - m. 355,8 - kw. 70 

18.15: I/ora dei fanciulli. — 19: No¬ 
tiziario. — 19.30: Concerto orchestrale 
ed arie per soprano (musica brillante). 
— 21 : « Tlie llldgewau Parade -, Ri¬ 
vista di danze e canzoni 22: Con¬ 
certo della banda militare della sta¬ 
zione ed arte per baritono; l. Telke: 
Vecchi camerati, marcia-, 2. Adam : Se. 
fossi re. ouverture: 3. Due arte per 
baritono-. 4. Schuhert: Selezione di 
Tempo di lilla. 5. Duo arie per bari¬ 
tono; 6. Waldteufel : Il mio sogno, val¬ 
zer; 7. Tre' arie per baritono, 8. Flet¬ 
cher Schizzi della foresta, suite. — 
23 15: Notiziario 23.35-1: Musica da 
hallo t itrasmessa. 

LUBIANA 

kc. 521 - m. 575,8 - kw. 2,8 

18.30: Conferenza sul mare. 19: 
Lezione di russo. — 19,30: conferenza 
letteraria. - 20: Concerto vocale - 
•21: Radio quintetto. — 22 Notiziario. 



50 
RADIOCORRIERE 

MADRID 

kc. 707 - m. 424,3 - kw. 1,3 

2n rampano Quotazioni di Borsa 
Mercuriali' - Diselli- - 21,t0: Noiizip 
«lai giornali Relazione «lolla sodala 
parlamonlare 21.30: Fino «lolla ir»' 
iiilsl-iiiii* 2.1: ramriano Segnale 
orario Relaziono della seduta parla 
meniare Carlo Prlmelle? * I. li" ama¬ 
to lanloi » commedia. — 1: Campane 

l liime imllzlo. — 1,30: Fine della 
l rasmlssiniie. 

MONACO DI BAVIERA 

kc. 563 - m. 532.9 - kw 1,7 

10,20: Giunchi per I fanciulli 
17.20: Conforto orchestrale. 18,20: 
Notiziari.i isso -Il teatro dei con¬ 
tadini bavaresi all’estero conferen¬ 
za. - iti.iti: Concerto di violino o 
piano: i Vivaldi (nutrito in sol 
minore: 2. llaendel-Flesrh Pasturali\- 
;t. Cnup.-riii Kreisler t Ittinson Lui.* 
SUI; Tansntan I'renkel : Sonatimi 
l ransa tinnì Ira 5. Tiessen Elegia: 6. 
Rif=: Prrprtnuni wohitr — 19,10: Per 
le signore 20: Zelit i l.'Obertteiger. 
npereti a in 3 alti 22: Concerto co¬ 
tale c ..n Itesi t ale 22.20: Notiziario. 
22.Iti t .licerlo da Norimberga. 

MORAVSKAOSTRAVA 

kc. 1137 - m. 263,8 kw. 11 

10 Vedi Praga. 22.45; Informa- 
zi.mi Programma di ilonianl. 

MOSCA KOMINTERN 

Kc. 202.5 m. 1481,5 - Kw. 100 

15. < um erto pomeridiano — io Ra¬ 
dio-giornale ilei circondario — 17: 
Radio-giornale dei contadini - 18 
l’ionerskajn Pravda. 10 Istruzione 
musica lo 2l .tr. Radio-giornale del 
I iolei.ari" 21,55: Segnale orari" 
dalla Tot re del Cremlino 

MOTALA 
kc. 222,5 - m. 1348,3 - kw. 40 

Vedi il programma di Stoccolma 

M U EH LAC K ER 

kc. 832 - m. 360,6 - kw. 75 

10: Conferenza sul servizio della po¬ 
sta aerea 17.5: concerto orchestra¬ 
le. 18,40: -Il culto dei morti nei 
tempi antichissimi e al giorno d’og¬ 
gi'. conferenza 19.5 Problemi rii 
psicologia. 10,45 Concerto orche¬ 
strale: Danze e man ie 1. Marcia di 
Felirbeltln. 2. ('.link (iarollc; 3. Mal¬ 
li: i ili Parigi; 4. Mozart Minorilo 
r. lleethnveii • Marcia lun a delle /lo 

i/u ili Unir 6. (iliiika KraltovUiU 
della Vila prr lo 'Zar; 7. Ciaicuvski 
Jolonaiso da WKuijenlu Oneghln- s. 
siiauss Perpetuimi in ohi Ir,; 0. Moyer- 
>eer: Marcia Indiana delVAfrtrauii; 

.1 SI ranss fila 'Invi Isti, 11 Fil¬ 
li Marcia fiorentina. 20.45 e 21 

li Franooforle. 21 15: Vedi Fran- 
■ fori.- 22.15: Notiziario. — 22 30: 

l.a fine del libero commercio britan¬ 
nico-, confeernza. 

OSLO 
kc. 277 - m. 1083 - kw. 75 

.* Musica grammofonica. - 18,30: 
■ • i fanciulli. — i!*; Notiziario. — 

t tonaca teatrale. 20 Con- 
i ilo orchestrale con solisti l. Ree- 
. "ven : Leonora, n. 3; 2. Braliius: 
t nceno per violino e orchestra- 3. 
- i! I. au Inastatale e rondine alla te- 
i.e-cti; ’• Moskowskl: Sulle tiilernazlo- 
i il'1 21.35- Notiziario. 21,50: Con- 

versaziorie di attualità. .22.5: « L'av- 
icato r il suo lavoro ». conferenza, — 

I..I5: Musica da ballo. 

PARIGI TORRE EIFFEL 
kc. 207,5 - m. 1445,8 • kw. 15 

18,45 diurnale parlato. — 19,30: 
75revi conversazioni. 20.20: Meteo¬ 
rologia. 20.30: Serata ricreativa per 

-* giovani. - 21. Radio-coneerlo sinfo¬ 
nico diretto da E. Flament - Festival 
di musica francese, l Fevrier: Agne¬ 

se ila me palante; 2. Ca sa desìi s : Largo 
della Sinfonia scandinava; 3. Suhmidt 
P'hpazSi; 4 Marinile: In montagna; 5. 
« anal Idillio: 6. Pierri* : Serenala; 
7. Flàfnent: Postela chanlantS; 8. Le- 
vadé: Danza del pranzo da La relne 
Pedanti n e. 

PRAGA 

kc. 614 - m. 488,6 - kw. 120 

17.10: An. .Tenne: Il re sordo, com¬ 
media in tre atti (per marionette). — 
t8,5: Conversazione agricola. - 18,15: 
•• I vantaggi della carriera militare per 
I sottufficiali ». conversazione. — 18,25: 
Informazioni in tedesco per gli ope¬ 
rai. - 11»: Segnale orario - Campane - 
Informazioni. — 19.5: Conversazione 
sull'arte contemporanea. — 19.20: In¬ 
troduzione all'Opera. 19.20: Ritra¬ 
smissione dal Teatro Nazionale di Pra¬ 
ga Smelarla : Dallbor. opera in tre 
atti. — 21: Meteorologia - Notizie. - 
22.30 : Informazioni e sport. — 22,45: 
Informazioni e programma di domani. 

RABAT 

kc. 720,5 - m. 416,4 - kw. 2,5 

17-18: Musica riprodotta. 20.30; 
Musica riprodotta. - 20,45: Giornale 
parlato. — 21: Concerto orchestrale 
di musica varia: dieci numeri - Con¬ 
versazione agricola - Indi un po’ di 
musica da camera. — 23-23.30: Ritras¬ 
missione. 

RADIO PARIGI 
kc. 174 - m. 1724,1 - kw. 85 

19,30: Corsi del grani a Chicago 
Winnlpeg (secondo avviso) - Comuni¬ 
cato e conversazione agricola. — 20: 

l.a commedia francese ». conversa¬ 
zione, - 20.30: Conversazione medica. 

20.40: Corsi roiiiinei'ciall - La gior¬ 
nata economica o sociale Informazio¬ 
ni. — 21: Letture letterarie. 21,30: 
Risultali sportivi - Previsioni meteo¬ 
rologiche. 21,40: Cronaca della mo¬ 
da 21 15 Radio ret Ita : Cervantes 
La morir ili Don Chisciotte -- 22.15. 
Rassegna della stampa della sera - 
Informazioni e l'ora esalta. 22.30: 
Cimine pezzi di musica riprodotta. 

RADIO SUISSE ALEMANIQUE 

kc. 653 - m. 459,4 - kw. 77 

16: Arie di opere. 17: Racconti 
per i laminili - 17.30 Notiziario. 
18,3": Musica popolare russa. — 10: 
Conferenza giuridica. 19,30: «Poe¬ 
mi polacchi In relazione alla Svizze¬ 
ra», ronfei’cnzn. — 20; Concerto <11 
mandolini e chitarre. — 20,35: Her¬ 
man (ìerlg legge il capitolo » Il vec¬ 
chissimo ■ «lai suo lilim « L espiazione 
nel fumo». - 22: Notiziario - Per 1 
radioasc oliatori. 

RADIO SUISSE ROMANDE 

kc. 743 m. 403,8 - kw. 25 

10,30: Concerto orchestrale. 17,30: 
Pei i fanciulli. • ig,S0: Attualità 
i9i; Dischi. 19,30: conferenza sulla 
superproduzione agricola. 20: «L'i¬ 
giene mentale e II lavoro », conferenza. 

20.25: Allocuzione per Natale e cariti 
religiosi. 21,30: Concerto. Canto e 
violino. 

SLA IT H W AITE NAZIONALE 

kc. 995 - m. 301,5 - kw. 70 

Vedi 11 progr. di Daventry Nazionale. 

SLAITHWAITE REGIONALE 

kc. 625 ■ m. 480 - kw. 70 

10.30 Vedi Daventry nazionale. — 
is 15 i ora dei fanciulli. — 19: NotK 
ziario. — 19.30: Concerto del l'orchestra 
della stazione con ima ritrasmissione 
dal teatro Parainouth di Manchester. 
— 20.50: Conversazione. 21.10: Con 
certo dell orchestra delia stazione e 
canzoni per coro. 22.30: The Torti¬ 
si! Ire Muniinerx seconda edizione Ida 
Li-eri) Canzoni, piuslca per piano, eco.). 
23.15: Notiziario. 23.35 Vedi Lon¬ 
dra regimai". - 23,40-1: Vedi Daven¬ 
try nazionale. 

STRASBURGO 
kc. 869 - m. 345,2 - kw. 17 

17,45: •• La radiotelefonia miste¬ 
riosa «. conversazione In francese. — 
18: Concerto strumentale eseguito dal- 

Fovcheslra della - stazione. — 18.45: 
Conversazione in francese:- «L’Italia 
e Boccacci* ». — 19; Concerto strumen¬ 
tale eseguito dall’orchestra della sta¬ 
zione. — 19.45: Conversazione turi 
stira In francese. 2<): Mezz'ora di 
musica da jazz eseguita dall'orchestra 
della stazione. - 20,30 Segnale ora 
rio - informazioni in fraucese ed In 
tedesco. 20,45: Concerto di musica 
riprodotta. 21.30: Ritrasmissione di 
un concerto da Nancy: 1. Conversa¬ 
zione: 2. Lalo: Ouverture del Poi d'IS; 
3. p. André: Preludio sinfonico; 
4. Ilaydu Sinfonia n. 45; 5. Wagner: 
Frammenti del Rlenzl: 0. Conversa¬ 
zione; 7. Mozart : Conceria per clari¬ 
netto e orchestra; 8. Rizet : L'Arle- 
sienne; 9. C. Fraiick: Redenzione 
(prima parte). - 23,30-1: Concerto di 
musica brillante e da ballo rltras- 

TOLOSA 
kc. 779 - m. 386,1 - kw. 15 

19: Brani di fllms 19,15: Orchestra 
sinfonica. - 19,30: Bollettino d'infor¬ 
mazioni. 19, 45: Ore lastra : Operet¬ 
te. — 20: Orchestra viennese. 20.15: 
Canzoni spagnole. 20,3o : Bolletti¬ 
no d informazioni Notiziario. 
20,45: Fisarmoniche. -21 Musica mi¬ 
litare. 21.15: opere comiche (canto). 

21,30: Orchestra sinfonica 21,45: 
Orchestra viennese. 22 Concerto. 
23,30: Bollettino d'in formazioni No¬ 
tiziario. 2:1,45: Orchestre diverse 
24: L'ora degli ascoltatori 0,15: 
Bollettino d Informazioni 11 giornale 
pallai" dell'Africa del Nord. 0,30: 
Seguito dell'ora degli ascoltatori. 
1 : Bollettino meteorologico Fine del¬ 
la trasmissione. 

VARSAVIA 
kc. 212 - m. 141 1,8 - kw. 158 

19,45: Radio-giornale. 20: Can¬ 
zoni e melodie leggere per baritono 
e fisarmonica da borea: 1 ai Ka- 
taszek : Una sola rolla; b) Jurmaiui: 
Sei la mia piccola; c) Dan A'on ho 
nulla (canto): 2. o) Lenczewskl : Volger 
Inplrst•. I,) Olkiisz.nlk Wegr/yn ; Tanno, 
c) Olkusznik: Polis; dì Due canzoni 
popolari (per fisarmonica da bocca). 

20,30. Trasmissione dal Conserva¬ 
torio: Concerto dell’Associazione degli 
amatori di musica antica di Varsavia 
in occasione del 5° anniversario della 
fondazione dell'Associazione: I Haen- 
del : Concerto grosso ili la minore per 
orchestra e due clavicembali; 2, Vi¬ 
valdi: Concerto In la minore per due 
violini e orchestra di finimenti a 
corda; 3. Gorezyekl Concerto liluxlt 
sol. per coro, orchestra e organo; 
4. Wenceslas di fizamotiily : Mottetto 
salmo: In le, Domine, speravi, per 
coro a ipiall ro voci a capei la; 5. Bach: 
Sonala In sol maggiore per due i 'avi 
cembali-, 6 Bach: Trascrizione per or¬ 
gano del Concerto di Vivaldi - Nel¬ 
l'intervallo quarto d'ora ‘alterarlo in¬ 
titolalo: «Natale». 22.15- Dischi. - 
22,30: Supplemento del radio-giornale. 

22.35: Comunicali meteorologico e 
ili polizia. — 22,40-, Informazioni spor¬ 
tive. 22,45: » I raggi e le ombre 
del problema delle minorità », confe¬ 
renza. — 23-24: Musica da ballo da 
una sala da ballo. 

VIENNA 

kc. 580 - m. 517,2 - kw. 20 

10,20: -La radio nelle scuole, au¬ 
striache ». conferenza. — 17 : Musica 
varia: Composizioni di Bach, ilaen- 
del. Itecihoven Weber, Franz, Schu- 
inaiin, Mrmleissohn, Cornelius. Wag 
nei-, Braluus, PfUzner, Graener. Straoas, 
Sebi lllngs e a.’ — 18,15: Conferenza 
d’igiene. — 18,30: Conferenza. — 18,45: 
«L'aiutante di casa e la sarta», con¬ 
ferenza. 19,5: Lezione di francese. - 
19.40: « Selezione di melodie di fllrns, 
sonori ('(inferenza. — 20,20: Fr. Por 
ges: Aarcasi, radioscena. — 22,20: Con¬ 
certo orchestrale. 

ZAGABRIA 

kc. 977 - m. 307 - kw. 0,8 

17: -Danze. — 10,30: Lezione di In¬ 
glese 20: Concerlo vocale. — 22: 
Notiziario. — 22,10: Concerlo brillante. 

Siete capace di riparare 
il vostro ricevitore ? 

li moderno ricevitore possiede 
un caos di connessioni, resistei! 
ze. condensatori. Impedenze, tras¬ 
formatori. La ricerca ilei guasto 
deve effettuarsi sistematicamente. 

Prima di tutto è necessario as¬ 
sicurarsi pile le varie tensioni 
arrivino alle valvole, poi che ogni 
valvola lavori con le tensioni 
osai le. quindi che le valvole 
emettano tanta corrente quanta 
ne stabiliscono i costruttori. 

Per far questo occorre come 
minimo due strumenti di misu¬ 
ra: un Voltmetro per misurare 
le tensioni ed un .Milliampero- 
nielro per misurare le correnti 
di emissione. Ath-uzione però 
che il Voltmetro deve misurare 
tensioni raddrizzate e non deve 
consumare mollo poiché all ri- 
menti le misure saranno del tulio 
scorrette. Esso deve avere una 
resistenza di 1.000 Oluns per Vol¬ 
ta. Il Mi 1 liamperometro 6 uno 
strumento che va facilmente sug¬ 
gello alla distruzione e siccome 
un buon strumento è costoso, ri¬ 
sulta logico che debba essere 
protetto da un fusibile fàcilmente 
ricambiabile. 

Dato che varie sono le tensioni 
di placca, griglia e schermo da 
misurare e varie sono le correlili 
anodiche e di schermo da misu¬ 
rare. risulta opportuno che i due 
strumenti abbiano almeno Ire 
portate ciascuno. 

Quando le tensioni c lo cor¬ 
renti sono state misurale diventa 
mollo più facile la localizzazione 
c la deduzione della natura del 
guasto. Questi strumenti di pre¬ 
cisione « FERRANTI » vi saranno 
di enorme aiuto anche per i Vo¬ 
stri studi e ricerche sperimenta li. 

MOD. 36 P - Mitiiainperomelro 
originale * FERRANTI * a bobina 
mobile li pò portabile a tre por¬ 
tale O - 7 1/2 - 30 - 150 mini¬ 
arli pères. - Prezzo compreso cor¬ 
doni e un fusibile di riserva 

L. 291 

MOTI. 26 P - Voltmetro originai»- 
«FERRANTI» a bobina mobile 
tipo portatile a tre portate 0 
10 50 - 250 Volta: 1.000 Ohm.» 
per Volta. Compreso cordoni 

L. 457 

Moltiplicatore esterno, ner au¬ 
menta re la portata a 500 Volta 

L. 210 — 

Spedizioni franche a domicilio in 
Rulla anticipando l'imporlo 

Colettare Hata I We 476 

Ag. Ferranti - B. Pagnini 
TRIESTE (107) - P. Oarlbtldi, S 
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MILAN0-T0R1N0 
Kc. 905 Kc. 1096 

m. 331,4 - Kw. 8,7 m. 273,7 - Kw. 10.5 

GENOVA 
Kc. 959 

m. 312,8 • Kw. 15 

8,ir» : Giornale radio. 
8.30: Usta delle vivande. 
||.ir>: Musica varia : I. La-seti: 

Bebé; 2. Rognoni: Lilio: 3. Loliftr: 
Èva, fantasia. Nuoci: Intermezzo 
orinili irle : r». Canzone: 6. Thomas : 
Intermezzo gavotta doirop'-ra Mì- 
iliion ; 7. Rosetta: Serenato li llr- 
rercta: 8. Canzone: 9. Pibelius: Val¬ 
zer triste: IO Canzone: 11. AmncJei: 
Suite campestre : 1*2. Lenlis: Potrò 
crinito; 13. Esecuzioni dell'orcheslrn 
tijilrn argentina: o) Serra : Come uno 
lucciolo, b) Panizzi : Invocntìon, c) 
Xaltodrn: Leij tir Guapos. 

13: Segnale orario ed eventuali 
comunicati dell'E.I.A.H. 

Giornale radiu - Diselli 
«La voce del padrone», 

13,45 (Genova): Por sa. 
13,50 (Milano): Borsa. 
I l (.Torino) : Borsa. 
16,30: Giornale radio. 
16.15 (Milano): Cantuccio dei bam¬ 

bini: Mago lilu: Corrispondenza; 
(Torino) : Radio-giornalino di Spu¬ 
ntellino; (Genova): Palestra del pic¬ 
coli. 

17: Musica riprodotto. 
17.IH; Trasmissione di mugica da 

ballo dal «Garden Club* di Torino. 
18-18.10: Giornate rodio. 
IO: Comunicali dei Consorzi 

agrari. 
19,15-20,30: Musica riprodotta. 
10, i0: Comunicazioni del Dopo¬ 

lavoro. 
20: Segnalo orario ed eventuali 

comunicali dcll*E.I.A.R. - Giornale 
radio - Bollettino meteorologico. 

20,30: «Consigli ulili allo mas¬ 
saie », offerti dalla S. A. Prodotti 
Bri 11. 

20,35: Trasmissione dell’opera 

Le donne curiose 
di ERMANNO WOLF FERRARI 

(Edizione Sonzogno) 
diretta dal M° Arrigo Pedrollo. 

Personaggi : 
Rosaura . soprano Elly Marolt 
Beatrice m. sopr. Rita Moni icone 
Fiorindo . tenore Mario Carobbl 
Colombina . sopr. Nilde Frattlnl 
Eleonora . soprano Clelia Zoili 
Arlecchino . bnrit. L. Cherubini 
Ottavio . basso Bruno Cannassi 
Pantalone . basso Sante Canali 
Lunardo basso Luigi De Toinas 
Alvise . tenore Gino Colombo 

TRIESTE 

Ore 21 

Concerto d’organo 

e cori madrigaleschi 
RIESUMAZIONE DELLA 

« PAZZIA SENILE „ 

Ragionamenti vaghi et dilettevoli di 

Adriano Banchieri bolognese ( 1598.) 

L’AUTORE rr.H INTRODUZIONE : 

Il vecchio Pantalone ì innamorato 
Della Lauretta e sol per Lei si strugge 
Ma ne resta al fin molto befiato. 

Burattin scopre al vecchio un caso strano 
Che Doralice fa l'amor la notte 
Ond'Eoli irato vuol darla a Graziano, 

Madrlealetto recitalo dal signor Fui»lo alla snn 
unni tu Dumtetl, clic s'asciugava 11 capo al sole. 

Esce Graziati, saluta Pantalone 
Conclude il parentado, in fin si parte... 
(Ma nell'ultimo resta un babisone) 

Ha ben sentito il padre, Doralice 
Che l'ha pur data in sposa a Graziano! 
Ma. voler Fulvio, sospirando dice. 

Discorre Pantalon con la Lauretta 
Gli affanni suoi circa ver Lei, 
Ma beffato, promette aspra vendetta. 

Toma il dottor col chitarrino in mano, 
Canta «Vestiva i collie alla sua Diva 
Ma getta il tempo... povero Graziano. 

Dice Fulvio Dolente a Doralice: 
Cara la vita mia, caro il mio cuore. 
A che lasciarmi (ahimè) per quel dottore? 

Viene l'umor bizzarro a la licenza, 
Ringrazia i spettatori del silenzio 
Ch'an tenuto, e lor fa riverenza 

“BALLETTO DI VILLANELLE,, 

NOTA: Conforme all'uso delTamlcn commedia tutti 1 personaggi comici inalano in dia¬ 
letto: Pantalone In veneziano, Burattino In bergamasco, il dottor Grazinm poi. in un 

gergo che è un grottesco miscuglio di dialetto bolognese e latino maccheronico: « Ve¬ 

stiva 1 colilo di cui è ratto eenno nel tesine un meraviglioso (a quel tempi popolarissimo) 
madrigale di «. P. da Palestrita che il buon Graziano ha scelto per In sua serenata —, c 
che egli storpia in maniera arclbuflfonwea, un piecursore di Bccknnvw dell’anno 15»8. 

ANTONIO 1LLER BERG. 

Asdrubale . tono re G. Pini Corsi 
l.clio . baritono Giuseppe Sardo 
Leandro . tenore Nicol.t Bavaro 
Menego . basso Oreste Garozzi 
Mornalo . . basso Mario Rovelli 

Negli Intervalli : Notiziario cine¬ 
matografici) - Conversazione di 
Gigi Michelotli - Giornale radio. 

Dopo l’opera: Ultime notizie. 

\ giovedì 19 da Milana-Torino-Genova 

► Venerdì 20 da Roma-Napoli 

J Sabato 21 da Palermo 

( dopo le ore 13 verrà trasmessa la: 

1 ^ cesia ^liberti ,, 

per gentile offerta della Ditla 

! Giuseppe Alberti di Benevento. 

ROMA-NAPOLI 
Kc. 680 Kc. 941 

m. 441,2 - Kw. 75 m. 318,8 - Kw 1,7 

ROM A ONDE CORTE (2 RO) 

kc. 3750 - m. 80 - kw. 14 

8,15-8,30 (Roma): Giornale radio 
- Comunicali dell’Ufflclo presagi. 

11-11,15 (Roma): Giornale radio. 
13: Giornale radio - 

Borsa. 
13,15: Dischi « La voce 

del padrone ». 
13,30: Segnalo orario - Eventuali 

comunicati dell'E.t.A.R. - Previsioni 
del tempo. 

13,40-14.15: Radio-Quintetto: 1. 
Watdteufel: A te; 2. Garofalo: Ga¬ 
votta; 3. Slbellus : a) Valzer triste, 
b) Musetta; 4. D’Albert: Terra bas¬ 
sa; 5. Pampana: Estasi; 6. Myddle- 
ton : Solito di negri. 

Ore 17 : Cambi. 
17,5 'Napoli): Rnmhinopoli - Ra¬ 

dio-sport - (Roma): Giornalino del 
fanciullo. 

17,25: Giornale radio - Comuni¬ 
calo deirUfllcio presagi. 

17,30-18,15: 
CONCERTO 

STRUMENTALE E VOCALE 

I. a) TLijardl: Fantasia, improv- 
\i-o. b Ole Olsen : Papillon (piani¬ 
sta Viil<»rina Bucci): 2. a) Meycr- 
brer: Bobe rio il Diavolo, «Nel la¬ 
sciar la Normandia ». b) Brogi : Not¬ 

te bianco; c) Massenet: D re di 
Labore, «aria di Kalerl » (mezzo so¬ 
prano Tosca Ferrimi); 3) a) Debus¬ 
sy: Jardins $ous la plule.b) Sgam¬ 
bali: Giga (pianista Vittorina Bucci); 
1. Tre duelli per soprano e basso: 
n) Rossini : 1) L’ocra siane fa il ladro: 
2) Laccala di scio; b) DonissRt.lt: Il 

campanello (esecutori : soprano Ma¬ 
ria Baratta e basso Guglielmo Ban¬ 
dini): 5. Mendelssobn : Scherzo in 
mi minore (pianista Vittorina Bucci). 

10,15 (Napoli): Cronaca dell’Idro- 
porto. 

10.20: Notizie agricole - Giornale 
dpll’Enlt - Comunicato Dopolavoro 
- Giornale radio - Bollettino meteo¬ 
rologico. 

20: Sport - Sfogliando i giornali. 
20.30: Segnale orario - Eventuali 

comunicati dell’E.I.A.R. - « Consigli 
ulili alle massaie» offerii dalla S. A. 
Prodotti Brlll. 

Dischi « La voce del 
padrone ». 

21 : 

Concerto strumentale 
1. GIov Bali. Snmmartlni (1701- 

177 4): Sonata a tre in mi 
bemolle, per due violini e 
violoncello, con accompa¬ 
gnamento pianistico realiz¬ 
zalo da Hugo Rlemann: 
a) Allegro, b) Largo, c) Al¬ 
legro non tanto (tempo di 
minuetto). (Esecutori: vio¬ 
liniate Margherita Gabrici e 
Luisa Carlevnrini, violoncel¬ 
lista Walter Sommar e pia¬ 
nista Luciana Gabrici). 

Notiziario cinematografico - Ri¬ 
vista delle Riviste. 

2. a) Leclalr: Sarabanda e tam¬ 
burino; b) Principe: Canti 
siciliani, rapsodia (violini¬ 
sta Margherita Gabrici e 
pianista Luciana Gabrici). 

giovedì 
dopo le ore 20,30 le stazioni di Milano- 
Torlno -Genova- Roma - Napoli - Palermo- 

Bolzano-Trieste trasmetteranno: 

Consigli utili alle Massaie 
Rubrica offerta dalla 

Società Aron. PRODOTTI BRUL 
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3. "Wagner: La Walkiria. «Ad¬ 
dio di Wotan e incantesimo 

del fuoco » (basso Oino A- 

vahsini e orchestra). 

'4. Berlioz: Marcia ungherese 
dalia Dannazione di Pausi 
(orchestra). 
Novella di Ugo Betti. 

5. n1 Mancinelll: Cleopatra, ou¬ 

verture: b) Borodin: Nel¬ 
la steppa, schizzo sinfonico; 

c) Rossini : L’assedio rii Co¬ 

rinto. sinfonia (orchestra). 

22,55: Ultime notìzie. 

BOLZANO 
Kc. 815 - m. 368.1 - Kw. 1.5 

12,31): Segnale orarlo - Eventuali 

comunicazioni dell'E.I.A.R. - Comu¬ 

nicali dei Consorzi Agrari. 

12.40: Concerto brillante: 1. Lin- 

ck >.Balletto, ouverture: 2 Wald- 
teufcl : Acrlamatlons : 3. Nedbnl: 

Sangue polacco, fantasia; 4. Buzzi 
Pecoia : Lolita; 5. Stantero: Oblio; 
G. Malberto : In Dant inglandia. 

13.40-13.4:* : Giornale radio - Bol¬ 
lettino meteorologico - Stato delle 

10.30: Palestra dei bambini. 

17: 
RAD IO-SESTETTO 

1. Frontini: Elsie; 2. Rione: Mam¬ 
mina: 3. Lehàr: Rose rosse; 4. Cor- 
tonnssi: Serenata strana: 5. Monta¬ 
nari: Idillio interrotto: 6. Morascn: 
Delia: 7. Lehàr: Lo danza delle li¬ 
bellule. fantasia. 

17,55-18; Comunicazioni del Do¬ 

polavoro. . 
20: Segnali- orario - Eventuali co¬ 

municazioni dell’E.I.A.R. 
20.5: «Consigli utili alle moc- 

snìpr. offerti dalla S. A. Prndolli 

Beili. 

20,10: 

Concerto variato 
1. Thomas: Il Caid, ouverture. 
2. Martini : Piacere d’amore. 
3. Lfiwenthal: Per monti e val¬ 

late, fantasia. 
4. Oinrrizzo: Rose d’autunno. 
f». Puooini : Le Willy, fantasia. 

0. Dilli : Corteggio stavo. 
Notiziario r.inemalograflco. 

21.10: 

QUARTETTO A PLETTRO 

1. Salvelti: Santuzza; 2. Dilli : 
Finir de mousse; 3. Anelli: Abbon¬ 
itomi: 4. Sartori: Racconto del non¬ 
no: 5. Pelali: RtbcioHna; fi. Sartori: 
Serenata trentina; 7. I limasi : Rose 
sbordanti: 8. Ricci: O sole tuia. 

0) Jessel : C.avoltn ; b) Grunber- 

g.r: Valzer: ri Huher: Fantasia 
(rnni-erlisla di cetra M. Sparer). 

Alla fine del concerto: Giornale 

radio - Dischi « La voce 

del padrone » fino alle , 

ore 22.30. 

PALERMO 
Kc. 554 - m. 541.5 - Kw. 3.7 

12,45: Giornale radio. 

13-14: Musica riprodotta. 

13,30: Segnale orario. Eventuali 

comunicati delI’E.I-A.R. - Bollettino 

meteorologico. 

17.30: Cantuccio del bambini. 

17,55-18.30: Dlsohl « La 

voce del padrone ». 

20: Comunicazioni del Dopolavo¬ 

ro - Notiziario agricolo - Giornale 
radio. 

20,20: « Consigli utili alle mas¬ 
saie ». offerti dalla S. A. Prodolli 
Bri il. 

20,25: Musica riprodotta. 
21: Segnale orario - Eventuali co¬ 

municati df'H'E.IA.R. 

Musica teatrale 
diretta dal M" F. Russo. 

Parte prima : 
1. Verdi: Aida, preludio (or¬ 

chestra). 
2. Giordano: Andrea Chénier, 

«Un di neH’nzziirro spa¬ 
zio » (tenore Pollicino). 

3. Paisiello: Mina pazza f*cr 
amore, « Tre giorni son che 
Nina * (soprano Zito Fortu¬ 
nello). 

4. Giordano: Andrea Chénier, 
duetto atto 2° (soprano Zi- 
in Furlanetto. tenore Polll- 
rino). 

Notiziario cinematogrutlco. 

Parte seconda: 

1. Filiasì: Menrndez, intermezzo. 
2. Bellini: Norma, «Dormono 

entrambi » (soprano Zito 
Furlanetto). 

3. Birci : Pescatori di perle, 
duetto atto 2°. 3" parte (so¬ 
prano Zito Furlanetto, Ic- 
norc Pollicino). 

4. Verdi: Emani, a) Scena e ca¬ 
valina Don Carlos (bosso O- 
liva), 6)-Terzetlo finale (so¬ 
prano Zito Furlanetto, teno¬ 
re Pollicino, basso Oliva). 

5. Cherubini: Fanlska, sinfonia. 

22.55: Ultime notizie. 

TRIESTE 
Kc. 1211 - m. 247.7 • Kw. 15 

12,30: Giornale radio - Bollettino 

delie nevi - Diselli « La 
voce del padrone ». 

13: Segnalo orario ed eventuali 
comunicati dell’E.J.A.R. - Musico 
varia: 1. Slrauss: Acquarelli: 2. 
Serra: t ome una lucciola; 3. Ama- 
dei : Impressioni d’Orìcnìc ; 4. Full: 
Principessa dei dollari, selezione; 5. 
Beethoven: «Adagio cantabile» dal¬ 
la Patetica; 6. Murius: Mamma son 
tarmilo con te. 

13,55-14 : Comunicati Agrari. 
17: Balilla «A noi!» - Il disegno 

radiofonico. 
17.20-18.30: Musica varia: 1. In¬ 

nocenti : Itassìf ondi ; 2, Suppè; poe¬ 

ta e contadino, ouverture; 3. Pro- 
fes : Piangerai amaramente per ine ; 

4. Mussenet: Manna, fantasia ; 5. 
Pauizzi : Atlantic; 6. Martelli: Flirt 

judmaverltc ; 7. Marinili: Sesi-sa- 

Susy. 

20.15: Giornale radio - Rollellinn 
delle nevi - 1 dieci minuti del Dopo¬ 
lavoro - Radio-giornale geografico. 

20.30: « Consigli utili alle mas¬ 
saie ». offerti dulia S. A. Prodolti 
Brlll. 

20,35; Dischi « Lr vo¬ 
ce del padrone». 

21 : Segnale orario ed eventuali 
comunicati dell'E.I.A.R. 

Concerto d’organo 

e cori madrigaleschi 
1. Ituch : Preludio e fuga in re 

minore (organista Lvdla Ar¬ 

mami. 

2. Gorelli : La follia (violinista 
Magda Gusberti con accom¬ 
pagnamento d’organo). 

3. Maestri italiani della Polifo¬ 

nia vocale profana nel se¬ 

co xvi a) S. Bernardi (1590 

circa) « Felice chi vi mira » 

madrigale a tre vnci; b) G. 

Gabrielli (1590) «Alma cor¬ 

lese e bella», madrigale a 

Ire voci: c) B. Donato 

(1556) « Chi la Gagliarda », 
villanella a quattro voci; 

d) Mossili o da Mantova 

(1504) «Lirum bililiruin » 

« Un sonar de piva in faclii- 
nesco », frottola a quattro 

voci e) A. Scandello (15C6) 

« Bon zorno... », villanella a 
qua Uro voci. Esecutore il 

« Coro madrigalesco » (voci 

virili) de'. Sindacato Corale 

Fascista, diretto dal Maestro 

Antonio Ju.KnsnKRc.. 

Notiziario cinematografleo 

4. a) Bossi: Allegretto ; b) Wi- 

dor: Toccala (organista Ly¬ 

dia Armeni1. 

5. La pazzia senile., ragionamenti 

vaghi e dilettevoli di Adria¬ 

no Banchieri bolognese 

(1598). Esecutore il «Curo 

Madrigalesco» (voci misti® 

del S. C. F., diretto dal Mne- 

slro Antonio Illershiuu; - 
Al cembalo: Tristano Uler- 
sberg. 

6. Duhois: a) Puslorole; />) Fiat 

lux (organista Lydin Ar¬ 
moni). 

22.15: Musica varia: 1. Kollo : Si- 

gnorina Pttck, fantasiu : 2. Lehàr : 

Fata Morgana ; 3. Moleti : Rula-IIula ; 
4. PonchlelII : «Danza delle ore», 

dall’opera La flioronda; 5. Masche¬ 
roni: Pensée; fi. Mariotti: Il bacillo 

dell’amore. 

22,55: Ullirne notizie. 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO DISPOSTE IN ORDINE ALFABETICO. 

ALGERI 

kc. 823 - m. 364,5 - kw. 16 

20 Trasmissione <11 immagini. — 
90,15: Notizie finanziarle. - 20.30 Con¬ 
certo di musica orientale. — 20,45: A 
soli vnri. — 20,55: Ultime informa¬ 
zioni. 21: Dizione (dischi). — 21.15: 
Concerto <tl chitarre e mandolini 1. 
Sancito: La corrida: 2. Rrwin : Non 
farti male; 3. Mactocchl : Natlrd)a: \ 
Scotto La canzone del lauti Lemano: 
5. Adam : Ouverture di S’io fosti re,- 
6. Taglindro: Quando l'uccello conta: 
7. Marioli Tu : fili Innamorali del mu¬ 
lino; 8 Perplgnan: Aon vate l'amore; 
9. Mori : Variazioni sul Camerale di 
Venezia 92: .La vita e T'opera di 
Alfonso Damil i conferenza 22.30: 
Musica varia (dischi). 

AMBURGO 
kc. 806 - m. 372,2 - kw. 1,7 

ir.,30: L’ora dei giovani. — 17: -Le 
meraviglie deU’Edda -, conferenza. — 
17.25; Opere d'arte distrutte. — 17,50: 
Programma vario. — 18..70 - Conferenza, 
— 18.55: Conferenza medica. — 19.30: 
Albert Petersen: L'esiliata del Castello 
Celle, radio-dramma storico. — 20,30; 
Trasmissione da Bruxelles; Concerie 
orchestrale, — 92: Notiziario. — 22: 
At maina. — 22,30: Concerto. 

ANGORA 

kc. 196 - m. 1538 - kw. 7 

10: Concerto: Beethoven: Sinfonia 
n. I. 16.30: Musica turca. — 17: 
Danze <730: Musica turca. — 18: 
Danze. 

BARCELLONA 

kc. 860 • m. 348,8 - kw. 7,6 

16-17: Dischi. — 90: Concerto del 
Irlo della stazione : 1. Fuslé: Pen¬ 
sando a Schumann: 2. Fusti*: Idillio; 
3. Dellbes: Selezione di L'ha dello 
il re, 4. Boria y : noma czardas. 
20,30: Quotazioni di monete e valori 
— Selezione per I fanciulli. — 21: Di¬ 
selli. — 2f,30: Lezione elementare di 
inglese. — 23: Campane della catte¬ 
dra!** - Previsioni meteorologiche - 
Quotazioni di monete e valori - Ri¬ 
trasmissione parziale dell'opera che 
si darà al Gran Teatro del Liceo. — 
I: Fine della trasmissione. 

BELGRADO 

kc. 697 - m. 430,4 - kw. 2,8 

16: Arie nazionali (orchestra zigana). 
— 17 : Arie nazional l (fisarmonica). — 

17.30: Arie nazionali (canto). — 18- 
.lazz band. — 19.25: Segnale orarlo - 
Conferenza. — 30 : Ario nazionali. 
20.30: Itadlo-concerto. — 22 Notizia¬ 
rio - 22.20: Concerto. 

BORDEAUX LAFAYETTE 

kc. 986 - m. 304 - kw. 20 

17,30: Per I fanciulli. - 90,30: Con¬ 
ferenza sull'Industria moderna — 
20,55 : Estrazione del premi. 21: 
Conferenza enologi: « 9115: rnfor- 
maxioni. 21.20 : Iterila d'ima com¬ 
media. 

BRATISLAVA 

kc. 1076 - m. 278,8 - kw. 14 

19: Vedi I'raga. — 90.30: Vedi Praga. 
22,15: Programma di domani 

22,20: Ritrasmissione di musica zi¬ 
gana. 

BRESLAVIA 

kc. 923 - m. 325 - kw. 1,7 

15,50: Rassegna letteraria. — 18.5: 
Concerto orchestrale. — 17,45: «Con le 
mie flgiuole in montagna », chiacchie¬ 
rata. 18 : Concerto da Berlino. — 
1U: « Cantare e parlare», conferenza. 
— lu.25 : Trasmissione da decidere. 
19.45: » Il paesaggio Invernale della 
Slesia», conferenza. 90.30: Dischi e 
conferenza. — 21: Hermann Bnrto: 
Katle, radioscena. 92.30: Notiziario. 

BRNO 

kc. 878 - m. 341,7 • kw. 36 

19: Vedi Praga — 20.30: Vedi Praga. 
— 22,15: Informazioni. — 22.201 Vedi 
Praga. 

BRUXELLES I (Francese) 

kc. 589 - m. 509,3 - kw. 20 

18: Sonata per piano e violino. — 
18,30: Concerto di musica riprodotta 
(7 pezzi). — tu, 15: l.e Inchieste del 
microfono: » la; grandi Istituzioni 
scientifiche brighe : le università ». — 
19,30: Concerto di musica riprodotta 
(3 numeri). — 20: Giornale parlato 
ilril'I.N.R. (cronaca radiofonica). — 
20.30: Trasmissione del concerto eu¬ 
ropeo dato dalla Sala del Palazzo 
della Belle Arll di Bruxelles dalla 
grande orchestra dellT.NJL : 1. Be- 
noit: Ouverture di Carlotta Cordau: 
2. a) Lekeu : Notturno per canto e 
orchestra: b) Iluberty: Matlied, canto; 
3. Grétry : Musica di balletto: 4. a) 
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Waelput : Shti>ni Mnler. b) Block: 
i.naiii: 5. Fmnck Sinfonia In re ini 

t>, temili) *22: concerto di mu- 
• i ;i ri imitimi a 29,10: Letture di 
■ m IHiilooo aulico «Il Verhaeren. — 
-i i ; - Munirà ri tirocini IH. 22.25: Let- 

111in iti un Dialogo rustica di Ve- 
i-lmrreti 22 :«i Musica riprodotta. 

22..VI: l. ubala ili una antica sera, 
I fimi ili Sarmeiit. 22.50 Musica 
rii'i-iHlotia -.*•! Giornale parlato 
ili II I N.R. 

BRUXELLES II (Fiamminga) 

kc. 888 - m. 337,8 - kw. 20 

i< Trasmissione di un concerto da 
i.. ila un orrlic.-ira di un Albergo di 
Hriivelles 1- Concerln ili nniflca 
riprodotta (due pezzi ili Wagner) — 
111,15: Conversazione. 19.30 Concer¬ 
to ili musica riprodotta (due pezzi). — 
m.’M Declamazione 3" Giornale 
pillali’ dell I VH il'er la donna e la 
(limitila) 2H30 Trasmissione del 
«••incerto dalla Sala del falazzo «ielle 
Bilie A rii di Bruxelles della granile 
or.ira «lell l N.R. : 1 Benoil Ou- 
\, ilare di fai latin fortinii 2 Due cali 
li u) Lekeii : Solini na. b lluhcrt y 
lla tini; 3 Orélry : Musica ilt ballcllo; 
; il) Waelpul : Slabal Sinici lo Blo- 
iky Serenato. 5. Franck Stufatila in 
r-1 minore in tre tempi - 22- ! 
corteau: La vare umana — 29.95 
Concerto «li musica riprodotta : Alcuni 
di' Ili di danze (cimine pezzi) 93: 
Giornale parlalo dell’I.N R. 

BUCAREST 

kc. 761 - m. 394,2 - kw. 16 

li: Concerto orchestrale. — IR: No¬ 
tiziario |8,pi; concento orchestrale. 

tu : confer. sulfarle e la musica — 
lsi.4i)■ Dischi 20: Concerto orche- 
si rate : l. Ilaeudel: Concerto grosso 
VI. op. 3-, 9 Liszi : Concerto in la mi¬ 
nore. - 91: Conferenza. 91,5 Concer¬ 
to orchestrale: 1. Andricw: Suite per 
orchestra-, 9. Miniami capriccio. — 
91 ir» Notiziario. 

BUDAPEST 

kc. 545 - m. 550,5 - kw. 23 
Iti: Per i fanciulli. 17: Per gli 

agricoltori - 17.30: Concerto orche¬ 
strai**. 18.30: Lezione di Inglese. — 
Hi: Conferenza. 19.30: Arte ungite¬ 
ne! cantale. 20,30 Relais da Bruxel¬ 
les. - Verso le 29 : Concerto orchestrale : 
i ITumperdinck: UnMrla; 2. Puccini: 
Selezione dalla Manon Lescaut; 3. 
Grleg : Alla primavera; 4. Liszl : Sogno 
il amore; 5. Rublnstein : Feramors; 6. 
Kerker: Regina di bellezza, 7. Jaray: 
capriccio; 8. Waldteufel : Fedele dt- 
Iella; 9. I.lszl : I. Rapsodia 

COPENAGHEN 

kc. 1067 - m. 281,2 - kw. 1 
Vedi 11 programma di Kalundborg. 

DAVENTRY NAZIONALE 

kc. 193 - m. 1554,4 - kw. 35 

18 : Le campane dell’Abbazia di 
Westmtnster. 10.45: Concerto di mu¬ 
sica «la ballo (Jack Payne). — 17.30: 
Concerto di musica brillante da un 
albergo. — 18.15 : L’ora del fanciulli. 

NUOVO MODELLO 

con Valvole MULTI-MU e PENTODO 

$• I» C. D* E* 
MILANO 

Via S. O reno rio, 38 - Telefono 67-472 | 

— 19: Notiziario. — 19.30: Bacii. Sulle 
n. 4 In fa (per plano). — 19.50: Con¬ 
versazione in tedesco. - 20.20: Bollet¬ 
tino settimanale di notizie speciali. 
- 90.30 Dodicesima conferenza del 
ciclo: « Pu«> sopravvivere la demo¬ 
crazia T-. — 91: E. J. King Bull: 
ìes and Uacli agalli, parafrasi sulla 
Storia di gueslo libro di Wafer de 
la Mare, con Intermezzi musicali. — 
99.5 Notiziario. 99.90: Previsioni 
marittimo - Bollettino della Borsa di 
New York. — 99,95 «U via del mon¬ 
do», conversazione. — 99.40: Concerto 
corale e di viola. I. Pietro KarUl.nl: 
Sonata in fa minore (per viola). 9. Cin¬ 
que canzoni francesi «lei XV secolo 
per il coro «Iella stazione: 3. Mavln- 
Marais: Quattro antiche danze fruii 
cesi (per viola): 4. Quattro canzoni 
per coro. - 23,30. Breve servizio reli¬ 
gioso di mezza settimana. — 93.40-1: 
Mostra «la ballo ritrasmessa. 1 1.5 
Trasmissione di immagini. 

DAVENTRY REGIONALE 

kc. 752 - m. 398,9 - kw. 38 

18.15: L’ora del fanciulli. — li': No¬ 
tiziario. - 10,30 Bollettino agricolo. 
— 19.35 Musica brillante da un ci¬ 
nematografo di Birmingham. 90.35: 
Concerto del coro della stazione 
91.10 Concerto sinfonico diretto da 
Malcoin Nargeut col concorso di Joan 
Commi, soprano: 1 Beethoven: ouver¬ 
ture di Kimoni; 9 Mozart: Aria da 
concerta n 9, per soprano ed orche¬ 
stra; 3. Sibellus: sinfonia n. I in mi 
minore 99,10 Intervallo. 92.90: 
Coni lunazione del concerto: 4 Rigar: 
The enigma rarlalions, su un teina 
originale, op. 36; 5. Due arie per so¬ 
prano. lì. « habrier : Festa polacca. 
23.15: Notiziario. 93,35-23,40: Vedi 
Londra regionale. 

FRANCOFORTE 

kc. 770 - m. 389,6 - kw. 1,7 

17 : Rassegna economica. — 17.5 Ve¬ 
di Muehlar.ker. — 18,30: Notizie eco¬ 
nomiche. — 18.40: Problemi di atiua- 
lilù. — 19,5: Conferenza su Seipel. — 
19,35: Musica per le scuole, per i pri¬ 
vati e per la radio », conferenza. - 
90,5: Concerto orchestrale; 1. Gimnoti 
Marcia funebre di una delle mario¬ 
nette; 9. Nebdal II pigro Hans; 3. 
Gllnka : Valzer; 4. Oounod: Polgcuete; 
5. Flotow : / zntMicls/f. — 21 W\ Hans 
e Manna Haas Improvvisazioni ro¬ 
mantiche: 1. Figure del Prologo; 2. 
Figure della Fiaba II gallo con gli 
stivali; 3. Figure di una strana inter¬ 
ruzione — 22,30: Notiziario. 22.50: 
Musica russa: Balakiref: Sei canzoni. 

GOETEBORG 

kc. 932 - m. 321,9 - kw. 15 

Vedi il programma di Stoccolma. 

GRAZ 

kc. 852 - m. 352,1 - kw. 9,5 

Vedi tl programma di Vienna. 

H EILSB ERG 
kc. 1085 - m. 276,6 - kw. 75 

16,15: Rassegna di libri. — 16,45: 
Musica da un caffè. 17,45 : « La 
borsa delle film di Berlino ». conver¬ 
sazione. — 18,15: Mercuriali. — 18.25: 
Conversazione agricola. — 18,50: Con¬ 
versazione dt lingua inglese. 19,15: 
Max Jungnickel: Maria, razzimi/, ra 
dio-reoita con musica negli Intervalli. 
— 20,5: Meteorologia. 20,10: Tras¬ 
missione da Copenaghen (vedi pro¬ 
gramma). 22,15: Meteorologia - No¬ 
tiziario - Bollettino sportivo. 

HILVERSUM 

kc. 1013 - m. 296,1 - kw. 3,3 

16,25: Dischi. — 16,40: Per gli am¬ 
malati. — 17,40: Concerto dell'orchestra 
«Iella stazione e canto con accompa- 
gnamento di piano. — 19,40: Cronaca 
letteraria — 20,10: Lezione di Inglese, 
_ 20,40: Segnale orarlo. — 90.41: Di¬ 
schi. - 30,55: Concerto ritrasmesso dal 
Concert gehouw di Amsterdam, «fretto 
da w. Mengelberg : Composizioni di 
1 loppet : I Siiilc della vecchia Olanda; 
2 \otImita per viola e orchestra; 3 

Cincanno gotica. - 21.55 :• Conferenza 
e coro. — 22,15: Musica brillante e 
canzoni. 29,1" Notiziario. 23.55: 
Coni lunazione «Iella musica brillante. 
- 23,fi: Musica |>er fisarmonica- — 
23.25: Continuazione della musica 
btifani- - 23.40: Dischi. - 0,40: 
Fine «Iella trasmissione. 

HOERBY 

kc. 1167 - m. 257 - kw. 15 

Vedi il programma di Stoccolma. 

kc. 16 

HUIZEN 

m. 1075 - kw. 6.5 

16,10: Per 1 marinai - Canzoni - 
Conversazione. — 17.40: Lezioni <11 la¬ 
voro manuale per I giovani 18,25= 
Concerto per piano e«l Uarmoninm. — 
19.95 Lezi. «li faglio. — 19.40: Do¬ 
mande e rlsposle. — 20.10: Comuni¬ 
cali «li polizia. — 20.95Informazioni 
religiose. 90.55: Concerto del coro 
misto cristiano » Halleluja » : l Hàn- 
del. Ouverture del Sansone; 2 J. S. 
Radi : Lleder religiosi; 3. Handel : 
Un'aria dal Giosuè — 21,40: Conver¬ 
sazione pedagogica. — 22.10: Conti¬ 
nuazione del concerto corale. Barili: 
Orni orlo di Salale, per soli e coro. — 
23,25 Notiziario. 23.35-0.10: Dischi. 

KALUNDBORG 

kc. 260 - m. 1153,8 - kw. 10 

15.30: Trasmissione di musica. — 
17: Programma per giovanotti. — 
17,40- Notizie finanziarle. 17.50: 
Conferenza in tedesco. — 18.2": Le¬ 
zione di Inglese. — 18,50: Meteorolo¬ 
gia — 19 Noilzlario. 10.15: Se¬ 
gnale orario. 19.16: Conferenza. — 
19,45: Lezione di danese. 20,10: 
Trasmissione dalla Radio-stazione sta¬ 
tale Giudi : Orfeo, opera in 3 atti. 
- 29,15: Notiziario. 22,30: Musica 
da ballo. 24 Campane 

KATOWICE 

kc. 734 - m. 408,7 - kw. 16 

16,20: Lezioni* «li francese. — 16,40: 
Dischi 17.35: Musica brillante. — 
90.30: Concerto europeo da Bruxelles. 

29.15: Canzoni Indù. — 93.10: Mu¬ 
sica brillante e da ballo. 

KOENIGSWUSTERHAUSEN 

kc. 183,5 • m. 1634,9 - kw. 76 

90: Attualità. — 20,30: Concerto da 
Bruxelles. — 22: Notiziario. — Fino 
alle 24: Concerto «la Colonia. 

KOSICE 
kc. 1022 - m. 293.5 - kw. 2,6 

19 : Vedi Praga. — 20.30: Vedi Pra¬ 
ga 22,15: Programma di domani. 
— 92.90: Vedi Bratislava. 

LANGENBERG 

kc. 635 - m. 472,4 - kw. 17 

16.90: Concerto — 17: Concerto or¬ 
chestrale. — 18: « 300 chilometri a pie¬ 
di attraverso la Bretagna ». conferen¬ 
za. 18.20: -L’uomo e la tecnica», 
conferenza. 18.40: Lezione di Ita¬ 
liano. 19: Notiziario. — 19.95: Pro¬ 
blemi di politica sociale. - 19,55: 
Concerto vocale e strumentale. — 20,30: 
Trasmissione da Bruxelles: Concerto 
europeo. — 22.5: Ultime notizie e Ano 
allo 24: Concerto. 

LIPSIA 

kc. 1157 - m. 259,3 - kw. 2,3 

16: Concerto orchestrale. — 17.30: 
Notiziario. — 18 « Nemici ne) san¬ 
gue », conferenza. i8.:«o: Lezione di 
spaglinolo —- 18,50: Notiziario. 10: 
« Il lavoratore e l'Intellettuale ». con¬ 
ferenza. - 19,30: Dialogo sensibile. — 
20: Serata musicale crai Josef Plani 

21.30: - Da Roma in Finlandia ». ra 
dio-passeggiata. 29,15: Notiziario. 

LONDRA NAZIONALE 

kc. 1147 - m« 261,5 - kw. 67 

lK.tr, : Concerto di musica da ballo 
(Jack Payne). - 19: Vedi Daventry 
nazionale. 22.20: Bollettini. «Iella 
Borsa «Il New York. — «8,35-23.45: Vedi 
Da volli ry nazionale. 

Radioamatori 

FILTRO D’ONDR 
“FARA” 

lualche stame Vi disturba? 
ravvedetevi subito del eoslro 

t 

con il quale potrete eliminare 

MILANO, ROMA, PRAGA 

qualunque altra stazione. 

È il miglior apparecchio oggi 

in commercio. Costa poco e 

serve MEGLIO di qualsiasi 

altro offerto a caro prezzo. 

FRANCO D’OGNI SPESA 
ovunque contro cartolina vaglia di 

27 i ire 27 
(contro assegno lire 3 in più) 

KOHTI SPECULI per ordinazioni importanti 

CONDEHSATORE 
variabile a mica 

II FARA »« 

Serve come il condensatore 

ad aria e costa la terza parte. 

FRANCO DI OGNI SPESA 
ovunque contro cartolina vaglia di 

Lire 15- capacità cm. 500 

14- „ „ 250 

con bottone lire 2 in più 

(contro assegno aumento di L. 3) 

APPARECCHI RADIO 

“FARA" 
ULTIMA CREAZIONE 

Tutte le principali stazioni d'Europa 

Lire 760 - Quattro valvole 

„ 875 - Cinque valvole 

completi di tutti gli accessori 

AFFORI (Milano) 
Via Regaldi, 21 



54 RADIOCORR1ERE 

LONDRA REGIONALE 

kc. 843 - m. 355,8 - kw. 70 

i«'. : Vedi Daventry nazionale. — 
i' ,5 L'ora del fanciulli. - 10: Nn- 
i i.-iario io,3o: Bollettino agricolo. 

iìi. Ci i onterio vocale e strumentai*1. 
•SU' i oncerlo europeo ila Bruxel- 

lc- 92 rolli eri.I 111 (liscili scelti 
— 92 ir. Lei Iure. 23.lf>: Notiziario. 

Mu«ii i 'i i hallo 

LUBIANA 
kc. 521 - m. 575,8 - kw. 2.8 

17,3(i Dischi. 18 : Per gli agri¬ 
coltori. - 18,30 Lezione «Il ginnastica. 

i" Lezione di serbo-, reato 
2M.30 ( v.nceMo vocale — 91: Musica 
ila hallo . canzoni 99,30: Notiziario. 

MADRID 
kc. 707 - m. 424,3 - kw. 1,3 

20 ram|iane - Quotazioni di Borsa - 
Mercuriali Dischi. 21.10: Noti/ie 
dal ui 'tiiali - Relazione della seduta 
parla miniare. 21 ut; Fine della tras¬ 
missione 2't: < amparte Segnale 
orario Belazione della seduta parla- 
inentar. 23.30: Comerlo liandislico 
ilaH'llotel Nndonnl 1 rampane 
Ultime notizie. - l.m: Fine della tra>- 
mlsslonne. 

MONACO DI BAVIERA 
kc. 563 - m. 532.9 kw. 1 7 

16.30 Concerto Musiche .11 Beetho¬ 
ven e Rcjrer. lfl.óO: II. Wolf Tre 
I,leder per soprano 17: Conferen¬ 
za letteraria 17.20; Concerto orche¬ 
strai.' is,9ii Notiziario ih.io: 
• > Iji crisi economica mondiale*, con¬ 
ferenza. l8,ot): Conferenza per gli 
agricnliorl. io. te Conferenza me 
•lira 21.15: Concerto or< hesiralt* : 
1 llludemlIh i onerilo per archi; 2. 
Vogrl Due stilili per orchestra 22 
Pausa Sicurezza di sé stessi », con 
forenza 22,20: Notiziario. 

MOR A VSKA-OSTR A VA 
kc. 1137 - m. 263,8 - kw. 11 

IO Vedi Praga. 20,3o - Vedi Praga 
29,1.» Programma di domani 

29.20 Vedi Praga 

MOSCA KOMINTERN 
Kc. 202,5 - m. 1481,5 - Kw. 100 

ir. Concerto pomeridiano - 16: Ra¬ 
dio-giornale del circondario. — 17: 
Radio-giurnale dei contadini. ik 
l'ionei >kaja Prav.la 19 Istruzione 
musicale. 21.15: Radio-giornale del 
proletario. — 21.55- Segnale orarlo 
•luila Torre del Cremlino. 

MOTALA 

kc. 222,5 - m. 1348,3 - kw. 40 

Vedi il programma di Stoccolma. 

MUEHLACKER 
kc. 832 - m. 360,6 - kw. 75 

tr.,.30 Per la gioventù. 17,5: Con¬ 
certo vogale e strumentalo. 18,30: 
Notiziario. 1*15- «Che cosa ne sarà 
della gratificazione di Natale? », r.on- 

■renza 19.5 : Conferenza su J. An- 
- usi Btìrger. 19.35: Conferenza sut- 
( educazione musicale — 19,45; Noti¬ 
ziario 20,5 : Vedi Francoforte. — 
-i Vedi Francofone 22.30: Noti¬ 
ziario. — 22.50: Musica russa. 

OSLO 
Kc. 277 - m. 1083 - Kw. 75 

17,30: Dicchi. — 18: Conferenza. — 
18.30: Cullo. — 19: Notiziario. - 19,30; 
Concilio rii rasili esso da Bruxelles. —• 
21.5: Per gli agricoltori. -- 22.5 f on- 
certo vocale strumentale. 

PARIGI TORRE EIFFEL 
kc. 207,5 - m. 1445,8 - kw. 15 

is.ii «dormile parlato. — 19 30: 
Brevi conversazioni 20.20 : Mnieu- 
rologin — 20,311: Radio-concerto di 
diselli. 

PRAGA 

kc. 614 - m. 488,6 - kw. 120 

17,20; Vedi Bino - Lezione -di fran¬ 
cese 17.35Conversazione per I fan¬ 
ciulli. 18,5; Conversazione agricola. 
— 18,(5- » L'Interesse delle donne per 
i problemi poli tiri ... conversazione per 
gli operai. — 18,25: Informazioni e 
brevi conversazioni in tedesco. — 10 : 
Seguale «•inrio - Informazioni. 19.5: 
••Le malattie del cuore», conversazio¬ 
ne — rt,2u : Concerto degli allievi del¬ 
la scuola Klarof. 20.5: Dischi — 
20.30 «dm erto intemazionale da Bru- 
xelle» (vedi programma). 21: Me- 
teorol s ' 82 Meli n nlng 1.1 \ " 
fizie - Informazioni sportive, — 22.15: 
1 tiforiiiazionl e programma «Il dniiia- 
lil.' — 29 90: Dischi. 

RABAT 

kc. 720,5 - m. 416,4 - kw. 2,5 

16,30: Conversazione pel fanciulli. 
17-18: Musica militare. 2(t Emis¬ 

sione in arabo (Conversazione - «iter 
naie parlato - Dischi). - 20.45: Gior¬ 
nale parlato. — 2! : Concerto oitIip- 
slrale di musica varia Conversazione 
su Maurizio Knvel ed esecuzione di 
sue composizioni - Conversazione lette 
rarla - Indi sette numeri «Il musica 
vaiia 23 23,30: Ritrasmissione. 

RADIO PARIGI 
kc. 174 - m. 1724,1 - kw. 85 

19.30 : Corsi dei grani a Chicago 
Winulpog (secondo avviso) Comuni¬ 
calo e conversazione agricola. 20: 
(duvet —izioiip. 20.30: «'orso di te¬ 
desco 'rlfieliz.ionr della (piarla lezio¬ 
ne! 20.45: Corsi commerciali La 
giornaia economica e sociale - Infor¬ 
mazioni. 21 l,a iiipzz. ora offerta dal 
Palazzo delle Novità. 21,30: Infor¬ 
mazioni Risultati sport Ivi - Previsio¬ 
ni meteorologiche. 21.411 : Cronaca 
di Bonnaitd. 21.45 Radio-concerto: 
I llaytln : Vnartclto; 2. Dopare Due 
rii elodie musica riprodotta). 22.15: 
Rassegna «Iella stampa della sera - In¬ 
formazioni e Cora esatta 22.30: Con¬ 
tinuazione del concerto: 3. Tre pezzi 
per pianoforte : a) Torradei : Il gnllo 
e. In t/nlllna del Cali, b) Torrandel : 
Serlllana, c) Schuniann : Oliava no¬ 
velletta; 4. Dischi; 5. Haliti : Ouinletto 
(quintetto Radlo-Paiigi) 

RADIO SUISSE ALEMANIQUE 
kc. 653 - m. 459,4 - kw. 77 

16: Concerto brillante. — 17 : Rasse¬ 
gna letteraria. — 17.30: Meteorologia. 
— 18,39: Musica ebraica. — 20: Lettu¬ 
ra. - 20 30: Concerto da Bruxelles. — 
22: Notiziario. , 

RADIO SUISSE ROMANDE 

kc. 743 - m. 403,8 - kw. 25 

16.30: Concerto orchestrale. — 17,45- 
Mtisica brillanto. — 18,30: Conferenza 

sul cinematografo. — 18.45: Per 1 gio¬ 
vani. — 19,10: Lezione di esperanto. 

19.30: Lezione d'inglese. 20: La 
vera vllu. messaggio alle anime. — 
20.25: Lettura di una novella. 20.45: 
Concerto orchestrale e vocale - Nel¬ 
l'intervallo: Notizie. 

SLA IT H WAITE NAZIONALE 

kc. 995 - m. 301,5 - kw. 70 

Vedi il progr. di Daventry-Nazionale. 

SLAITHWAITE REGIONALE 
kc. 625 - m. 480 - kw. 70 

in Concerto dell orcheslra della sta¬ 
zione. 16.30: Lettura. tn.45: Vedi 
.... riazionale 18 15 1. ora dal 
laminili. 19. Notiziario -- 19.30: 
Bollettino per gli agricoltori. — 19,35: 
«'(incerto dellorcheslra della stazione 
Fr.ubK Mcyerlicer. Dnnhill e Brahms). 

20,311: Vedi Londra regionale. 
22: Ifcttrlk Ege : Chrlsimaslorìos (per 
email»*lto). —23,15: Notiziario. 

STRASBURGO 
kc. 869 - m. 345,2 - kw. 17 

16: Concerto di musica riprodotta. 
16,30: Per i fanciulli. 17.30: Con¬ 

versazione medica in francese. 
17,45: Dizione In francese. 18. Con¬ 
certo strumentale eseguito rial l'orche¬ 
stra della stazione. — 18.45: Conver¬ 
sazione slorica In francese - 10 : Con 
certo strumentale eseguito dall'orche¬ 
stra della slazloue — 19.45: Conver¬ 
sazione In francese. Attraverso l'Eu¬ 
ropa; » .lavorlna ed il suo principe». 
— 20. Con» erto strumentale eseguito 
dall'orchestra «Iella stazione. - 20.30: 
Segnale mano - luformaz.lmd in frnn- 
< • se ed in tedesi.. 30,45. 1 mi certo 
di musica riprodotta. 21.30: Rltras- 
mlssjone da Mulhouse di un concerto 
di musica brillante eseguito In due 
caffè della città. 

TOLOSA 
kc. 779 - m. 385,1 - kw. 15 

18: Emissione fotografica. — 18,15: 
Musica militare. 18.30 Orchestra: 
Diversi. 18.45: Orchestra sinfonica. 

19: Opera comica (canto). J9.i5: 
Fisarmoniche. - 19,30: Bollettino d'in¬ 
formazioni. 19,45: Orchestra opere 
comiche. 20: Musica per irlo. 
20,15: Brani di fllnis. 20.30: Bollet¬ 
tino d'informazioni Notiziario. — 
20,45: Orchestra viennese 21,15: 
Opere comiche («arilo). 21.30: Con¬ 
certo; Musica militare. - 21.45: Fi¬ 
sarmonica 22 Melodie. - 22.15: 
Danze. — 22.3n : Orchestra Opere co¬ 
miche. 22.45; Orchestra argentina. 

- 23: Concerto di dischi 23 30: 
Bollettino d'informazioni - Notiziario. 

23,45: Quarto d ora di dischi. 24: 
Canzonette. u.15: Bolletllno d'infor¬ 
mazioni - Il giornale parlato dell'A¬ 
frica del Nord. 0.30: Orchestra sin¬ 
fonica. 0.45: opera (canto). — i; 
Bollettino mr*teoroioglco 

VARSAVIA 
kc. 212 - m. 1411,8 - kw. 158 

ttì.20: Corso melilo di francese. — 
16,40: Dischi. — 17.10: “Se fossimo 
fanciulli ». « onrerenza da Vilna. — 
17,35: Concerto di musica da camera 
per quartetto (musiche di Mozart e 
Beethoven). — 18,50: Diversi. 19.15: 
Corrispondenza agrlrola — 19.25: Pro¬ 
gramma di domani. - in,30: Dischi. 

- 19,45: Radio-giornale 20 : «Nel 
declino anniversario della morte «11 
Gabriella Zapolska », conferenza. — 
20.tr»; «La musica belga contempo-" 
ranca », conversazione. - 20.30: Con¬ 
durlo belga (trasmissione da Bruxelles) 
per orchestra e canto: 1. Benoit: Ou¬ 
verture di Carlolla Cordali (per or¬ 
chestra); 2. n) Lekeit : Notturno per 
canto e orchestra: 6) lluberty: Mal- 
lled (canto): 3, Grétry : Musica da bal¬ 
letto; 4. a) Waelput : Slalml Maler-, 
h) Block. Serenala (canto); 5. Franck: 
Sinfonia In re minore. — 22: Corri¬ 
spondenza e consigli tecnici. — 28,15: 
Canzoni Infilane per soprano, flauto 
e pianoforte: t. Prologo Canzoni del 
parsi lontani; 2. fl) Il pianto della- 
manie, b) Preghiera, r) Slnnla verso 

la solitudine; d) Canzone dei marinai; 
e) Lo strano uccellino (cauto); 3. a) Can- 
zone d’amore; b) Danza auerrtera (per 
flauto); 4. a) l cori solitari, b) T.alha 
dell'oblio; c) Conversazione con una 
iiiovanc; d) Inno al sole (canto) ceti 
accompagna mento di pianoforte; fi. a) 
Canzone triste; b) Pelle,/ole; c) Kala<:a 
(canto). 22,50: Supplemento del radio- 
giornale. 22,55: Comunicati: meteo¬ 
rologico e di polizia 23: Informa- 
zli.tu sportive - 23.5-24: Musica da 
ballo «la una sala «hi balli. 

VIENNA 
kc. 580 - m. 517,2 - kw. 20 

di,2<) La radio nelle scuole austria¬ 
ci" 16.45: Relazione esperantista. 

- 17 Concerto vocale e orchestra le : 
I Bach: l'n'/irfa; 2. le Wagm-i 11 
sogno di Elsa dal Lohengrin; 3. Dvo¬ 
rak: Danza slava N 3 4. Schubert : 
Al mare. Mario: Santa Maria lon¬ 
tana; «1. Chopin: Notturno In re be¬ 
molle minore: 7. Borodin • Un'aria «lei 
Principe Igor; h. Rossini Un'aria del 
barbiere di Siviglia 17 45. Per 
signore. - 18,5 : Conferenza. — 18.25: 
Conferenza sonale. tx.r.o Concert..: 
Seiezlohe di operette 19.50: Oskar 
Maria tirai legge dalle suo opere. 
2(>.30; Concerto «la Bruxelles. — 22 15: 
Danze varie 

ZAGABRIA 
kc. 977 - m. 307 - kw. 0,8 

17: Concerto di balalaike. — 2«l.30: 
Concento Ha Lubiana 21.30: Noll- 
zlarlo. 

Il telefono ^ 
è una comodità 

INOIS PENSABILE 

"Il Se ff reio 

della Tavola „ 

CONVERSAZIONE 
OFFERTA DALLA 

SOC. AN. ITAL. 

FIRENZE 

RADIO 

MILANO . TORINO - GENOVA 
ROMA - NAPOLI - PALERMO 

Venerdì dopo le ore 20,80 

Oli abbonati 
al Radiocorriere sono pregati 

di anticipare quanto più possibile 
la rinnovazione dell’abbonamento per evi¬ 

tare quei ritardi che potrebbero derivare dai forte 
lavoro di fine anno. La nuova scadenza verrà 

comunque fissata a un anno dalla precedente. 
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IVI I L A N 0 - T 0 R I N 0 
Kc. 905 Kc. 1096 

m. 331,4 - Kw. 8,7 m. 273,7 - Kw. 10.5 

GENOVA 

Negli intervalli: Notizie varie - 
Lucio D’Ambra: «La vita lette¬ 
raria ed artistica » - « L’eco dei 

mondo» di G. Alterocca. 
Dopo l’operetta: Ultime notizie. 

8,15: Giornate radio. 
8,30: Lista delie vivande. 

11,15: Diselli « La voce 

del padrone ». 

12-14: Musica varia : 1. Aubor: Il 

domino nero, ouverture; 2. Porzio: 
Sognatolo; 3. Dvorak-Leopold : Il 
vecchio e il nuovo mondo, fan¬ 

tasia; 4. Muncinclli: Cleopatra, 
« Hat tapi ia d’Azio»; 5. Canzone; 
6. Verdi: Falstaff, fantasia; 7. Can¬ 
zone; 8. Gabriel Marie: Ronda di 

Rachl Bouzoucks; 0. BosSi: A Nen- 

netla; 10. Roveroni : Basta luego. 
13: Segnalo orario ed eventuali 

comunicali dcU’E.r.A.B. - Giornale 

radio. 
13,45 (Genova) : Borsa. 

13.50 (Milano): Borsa. 

14 (Torino): Borsa. 

16,30: Giornale radio. 

16,45: Cantuccio del bambini: 
Ctiironc : « Enciclopedia per la gio¬ 

ventù ». 

17: Musica riprodotta. 

17,10: Musica varia: 

18-18,15: Giornale radio - Comu¬ 

nicati dell'Enit. 

19: Comunicali dei Consorzi agra¬ 

ri e della Reale Società Geografica. 

19,20-20,45: Musica riprodotta. 

19,10: Comunicazioni del Dopo¬ 

lavoro. 

20: Segnale orario ed eventuali 

comunicali deU’E.I.A.n. - Giornale 

radio - Botlellino molenrologico. 

20,20: « I cinque mintili d>d radio- 
curioso », rubrica offerla dalla Soc. 
An. Acque e Torme di Mognaneo. 

20,35: «il segreto rifila Invola », 
conversazione offerla dalla Sor Ali. 
Argenteria Wellner. 

20,45: Trasmissione del dramma 

satiresco in tre alti 

Il carro di Dioniso 
parole c musica 

di ETTORE ROMAGNOLI 

22,15: 

Musica da camera 
1. a) Jean Philippe Rnmeau: La 

ponte; b) Mozart: Rondò; 

c) Cilca : Risonanze nostal¬ 

giche; il) Liszl : Stillilo da 
Concerto (pianista Alfredo 

Tozzoli). 

2. a) Slrauss: Cecilia; l>) Reeli: 

Della bellina (soprano Al¬ 

ba Da Monte). 

3) Aidovrandi : a) Mallinata; b) 

Tre cauli infantili: Cecco 
Velluto, La piccola strega. 

Il porcellino (soprano Alba 

Da Manie). 

23 : Giornale radio. 

MILANO - TORINO - GENOVA - TRIESTE 

Il carro di Dioniso 
DRAMMA SATIRESCO IN 3 ATTI 

PAROLE E MUSICA Di 

ETTORE ROMAGNOLI 

Filare .Aldo Silvani 
Cotenna, poi Sloccasodo Massimo Pi arilo ri ni 
Corbezzolo, poi Slauro Nardo Leonelll 
Slrizxagorola .... Giordano Cecchini 
Trochilo.Guido Micheli 
Nocciola.Giulio Anselini 
Pertica.Luigi Lodi 
Cérllo.Riccardo Pi cozzi 
Asteria .Adriana De Cristoforis 

Fanciulle ili Cela 

Alda De Rlos e Alda Oltaviaui 

p". 

ROMA-NAPOLI 
Kc. 680 Kc. 941 

m. 441,2 - Kw. 75 m. 318,8 - Kw 1,7 

ROMA ONDE CORTE (2 RO) 
kc. 3750 - m. 80 - kw. 14 

8,15-8,30 (Roma): Giornale radio 
- Comunicali dell’Ufficio presagi. 

H-11,15 (Roma): Giornale radio. 
13: Giornale radio - Borsa. 
13,10-14,15: Musica leggera: 1. 

Diokcr: Pegasus, ouverture; 2. A- 
nindel: Llù; 3. Padllln: A Mont- 

marlre; 4. Cardillo: Calar), Catari; 

5. Roller c Kaper: Arrivederci e 

grazie!; 6. Schlcnk: Le farfalle; 7. 
Mascheroni: MascheroneUte ; 8. 
Tyers: Smirne; 9. Peterburski : Oh, 

donna Clara; 10. Corso: Marcia delle 

marionette. 
13,30: Segnnle orario - Eventuali 

comunica)i ileU’E.I.A.R. - Previsioni 
del tempo. 

16,15 (Napoli): Conversazione con 
le signore - Radio-sport. 

17 : Cambi - Giornalino del fan¬ 
ciullo - Giornale radio - Comunicati 
dell'Unicio presagi. 

17,30-18,15: 
CONCERTO STRUMENTALE 

dlrelto dal M° Enrico Martucci. 

1. Sappi): La serva padrona, ou¬ 
verture (orchestra); 2. Alessandro 

Longo: Secondo e terzo tempo del¬ 
la suite op. 58 per flauto e piano- 
furto (flautista Emilio Esposito, pia¬ 
nista Enrico Martucci); 3. Seppiili: 
La nave rossa, selezione (orchestra); 
4. a) Granados: Intermezzo, b) Van 
Goens: Scherzo (vioionccllisln Carlo 
Bottiglieri;; 5. Verdi: La battaglia 
di Legnano, sinfonia (orchestra). 

19,15 (Napoli): Cronaca dell'Idro- 
porto. 

19,20: Notizie agricole - Giornale 
dcU’Enil - Comunicalo Dopolavoro 
- Giornale radio - Bollettino meteo¬ 
rologico. 

20: Sport. 
20,5: Comunicato dell’Istituto In¬ 

ternazionale dell’Agricoltura (in lìn¬ 
gua italiana, francese, inglese, tede¬ 
sca e spugnUola). 

20,30: Segnalo orario - Eventuali 
comunicati dcH’E.I.A.B. - « Il segre¬ 
to delia tavola», conversazione of¬ 
ferì a dalla S. A. Argenterie Wel- 
nor - Dischi « La voce 
dol padrone ». ) 

BOLZANO 
Kc. 815 - m. 368,1 - Kw. 1,5 

12,30 : Segnale orario - Eventuali 
comunicazioni dell’E.I.AJR. 

12,35: 
CONCERTO 

VOCALE E STRUMENTALE 

1. Lodovico Rocca: Sonetti Fran¬ 

cescani'. a) Confessione, ù) Vocazione 
di s. Francesco (mezzo-soprano Mar¬ 
gherita Pogaroli) ; 2. a) Spendiarow : 
Hrrccuse; b) Mortali: Partita in sul 
maggiore: Introduzione, Polesana, 
Aria, Finale (violinista Nivcs Fonia- 
ila Luzzalto); 3. a) Verdi: Trovatore, 

« Il balen del suo sorriso... » ; b) Do¬ 
nneiti: Favorita, «■ Vien Leonora»; 
c) Leonoavallo: Zazà piccola Zingara 

(baritono Francesco I’ctcrlougo) ; «. 
Gaspcrlni; a) Quando ier sera tra¬ 

montava il sole, rispello, b) Canta la 

Villanella, slornello (mezzo-soprano 
Margherita Fogaròll). 

13.35-13,45: Giornale radio - Bol- 
lcltino meteorologico - Stato delle 
nevi - Comunicali dei Consorzi A- 

17: Dischi «La voce 
del padrone». 

17,55-18: Comunicazioni del Dopo¬ 
lavoro. 

20: Segnale orario - Eventuali co¬ 
municazioni dell'E.I.A.R. 

20,5: Trasmissione fonograflca 
dell’opera : 

Rigoletto 

Sogno di un valzer 
Operetta in tre al.ll 

di OSCAR STRAUSS 

Direttore M° Alderto Paoletti. 

di G. VERDI. 

Negli intervalli: L. Van nata: 
« Cose c casi curiosi », conver¬ 
sazione - Giornale dell’Enit - 
Alla Ano dell’opera: Giornale 

radio. 

PALERMO 
Kc. 554 - m. 541.5 • Kw. 3.7 

12,45: Giornale radio. 
13-14: Musica varia: 1. Rossow: 

C,inoro e sport: 2. Costa: Serenala 
napolitano. 3. Kalmnn: Fortissimo, 
fantasia; 4. Canzone: 5. Jan non e: 
j e naie ; 6. Cortopassi : Serenata ••fra¬ 
no. 7. Canzone; s Jurmann; Se non 
sei la prima; 9. Mister Pao: Frin¬ 
guello. 

13 30: Segnale orario - Eventuali 
comunicali dell’E.IA.R. - Bollettino 
meteorologico. 

17,30-18,30: Musica riprodotta. 
20: Comunicazioni del Dopolavo¬ 

ro - Radio-giornale dell’Enit - No¬ 
tiziario agricolo - Comunicalo dolla 
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Società Olografica Italiana - Gl or¬ 

na!»: radio. 
20.20 : Diselli « La voce i 

del padrone ». 

20,35: «11 segreto della favola», 

conversazione offerta dalla S. A. Ar- 

'<a> 

gnifcrin Wellner. 

21 : Segnale orario - Evenluoy co¬ 

municali dell’E I.A.R. 

So(jno rii valzer, selezione; 5. Mo- 
szkowsky: Danze spagnole; 6. Ma- 

riotti: Il bario rii Conrhiia; 7. 
Slolz: Notte d'estate. 

20.15: Giornale radio - BolleLlino 

delle nevi - I dieci minuti del Dopo¬ 
lavoro - Notizie varie. 

20.30: Sognale orario ed eventuali 
comunicati dell’E.I.A.R. 

- Diselli « La voce del 
padrone ». 

20,45: Trasmissione de! dramma 

satiresco in tre atti. 

<©> 

. Il carro di Dioniso 
parole e musica 

di ETTORE ROMAGNOLI 
(Vedi Milano-Torlno-Genovu). 

Alla (Ine del dramma : Musica 
varia: 1. De Micheli: Canzoni d'Ita¬ 
lia; 2. Stajano: Ofns incantadores; 

3. Negri: Jack mio Jack 4. Ma¬ 
scheroni: Ti darò quel fior; 5. Gei¬ 
ger: Vienna, sogna tirila mia ani¬ 

ma; G. Muriulti: / casi sono tre. 

22,55: mimo notizie. 

zar! : Olia netto in re minore In qua 
tro tempi; 2 Quartetto composto da 
quattro musicisti: a) Rimsky-Kors:1. 
kof: Sostenuto assai alleavo; b) Lia 
dot: Scherzo; c) Ho rodili: Serenalii 
alla spagnola; ri) Glazunof: Finale al¬ 
legro. 91,45: - Uno scrittore belga 
Edmund Cìlesener; presentazione e let¬ 
ture », conferenza. — 22 Trasmissione 
di un concerto dato all'Ancienne Bel 
girine di Bruxelles dall'orchestra di 
Atexys. 23 : Giornale parlato del- 
l'I.N.R. 

BRUXELLES II (Fiamminga) 

kc. 888 - m. 337,8 • kw. 20 

Concerto variato 
I a) Scarlatti: Tre sonate; b) 

Daquin: Le comon (piani¬ 
sta Livia Giacchino). 

•J Llszl : p) Con gioia e con do¬ 
lore; b) Pere essere mera¬ 

viglioso (soprano lieti H;il 
Di Gregorio). 

3. Di Chiara : a) O bei tramonti ; 

b) Cantu di carrittrri (mez¬ 
zo-soprano E. Bel lari ito). 

De Maria: «Castelli siciliani: 
Vicari ». conversazione. 

4. fl) Scott : Danza negra : b) De¬ 
bussy: Preludia (pianista 
L. Giacchino). 

5. a) Bizel : Canzone d’aprile : 
b) Gricg: lo t'amo (mezzo¬ 
soprano E. Bella roto), 

fi. R. Slrauss: Screnade; b Ni- 
colay : Uteri a ed aria Fron 

Flutti (soprano Bella Bel 
Di Gregorio). 

MUSICA DA BALLO 

22.55: Ultime notizie. 

TRIESTE 
Kc. 1211 - m 247,7 - Kw. 15 

12,30: Giornale radio - Rollcllfno 

delle nevi - Diselli « La 
voce dei padrone ». 

13 : Seguale orario ed eventuali 
comunicati dcJI'E.I.A.H. - Musica 
varia: 1. Un min! : narrar hi tos de 

Granada ; 2. Offeiibach: Racconti rii 

IlofJ mann ; 3. Durami: Ciaccona; 4. 
Bellini: Nonna, ouverture; 5. Stolz: 
Laguna; fi. Culotta: Consueto. 

13,55-1 i: Comunicati agrari. 
17: Musica riprodotta. 
17.25: Radio-giornale deU'Enil. 
17,30-18.30: Musica varia: 1. 

Waldleufel : A te, valzer; 2. Mari»»: 
tlocca di bambola; 3, Ballig: Rajiso- 
rila andalusa, fantasia: 4. Slrauss: 

GratuitamentE 
potete convincervi che il II 

HATHÈ della Florida 
composto di soli vegetali, I 
è il migliore curativo I 
della STITICHEZZA ed 
anche il più economico. I 

Chiedete saggio al 
Dottor M. F. IMBERT, 

Via Depretis 62, Napoli, I 
inviandogli questo tallon- Il 
cino e cent. 50 per rim- I 

borso spese postali. 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO DISPOSTE IN ORDINE ALFABETICO. 

ALGERI 

kc. 823 - m. 364,5 - kw. 16 

8»ì: Quotazioni di Borsa Meri urlali 
- Notizie finanziarie 30.90: Conver¬ 
sazione agricola 2«.3.'> Arie di ope¬ 
rette. - 90.50: Ultime Informazioni 
ai ; Concerto di musica cecoslovacca 
I. Smelami Ouverture della Sposa 
vendala; 9 Jonacek La giovinezza. 
3 Critchka Due melodie. 4. Novak 
Sulle slovucra per orchestra, X : 
Canti poiHilarl. G. Foerster Quintetto 
per strqnieuii a flato: 7 Slnvicek: 
Egli passa Addio ■ Canio d'autunno. 
8. Smelami hai campi e diri boschi 
cechi. 22,3'i Danze, 

AMBURGO 

kc. 806 - m. 372,2 - kw. 1,7 

16,35 : « l'uà donna giornalista vi¬ 
sita la bassa Sassonia ». conferenza. 
— 17: Horst Plalen • I bellissimi ca¬ 
pelli d'oro, fiaba musicale In 5 [tarli. 
- 18,IO: Conferenza - 18.30: «L'An¬ 

gelo di Natale nella credenza popo¬ 
lare tedesca », conferenza. — 18.55: 
Conferenza. - 10,20: Quotazioni di 
Borsa - Mercuriali. - 19.30: Guslay 
Kohne legge dal suo romanzo: "Quelli 
di Habichtshorst ». 20: Concerto 
dedicalo a Schumann: i. Ouverture 
di Genoveffa 2. Concerto In la mi¬ 
nore; 3. Sinfonia In si bemolle tnag 
giure. — 22 : Notiziario. — 22.10 At¬ 
tualità. — 22.20: Concerto cr ’-tiesIrale : 
1. Bossi : Marcia nuziale; 9. Busoni : 
Valzer.- 3. Biechi Duetto e polka di 

Happclhopf: 4. Dvorak : Danza slava 

n 15; 5 Schmid! Badekof : Valzer; 
6. Mielsen.- Scena danzala della Ma¬ 

scherala; 7 Itesplghi : Rossiniana. 

ANGORA 
kc. 195 - m. 1638 - kw. 7 

16: Musica turca. — 16.30: Solo di 
piano. - 17: Musica turca. —• 17.30: 
A solo di piano. — 18 Lezione. 

BARCELLONA 
kc. 860 - m. 348,8 - kw. 7,6 

16-17 : Dischi. — 20 : Concerto del 
trio della stazione: I. Mascheroni: 
Carlctas melodia; 2. Barbi: 4f»or so¬ 
gnalo, intermezzo; 3. Guunod : Sele¬ 
zione della Mirella; 4. Godard : Ber- 
ceiue di Jocelpn. — 20.30; Quotazioni 
di valori - Emissione ilei numero 75 
di « Uadioremina » radio rivista per 
le signore. — 21: Dischi. — 21.30: Le¬ 
zione elementare di francese. — 22 : 
Campane della cattedrale - Previsioni 
meteorologiche - Quotazioni di monete 
fe valori. — 22,5: Concerto dell'orche¬ 
stra della stazione: 1. Turina: Kstii- 
• Unni ina pusui alle; 2. Luna: / ca¬ 
detti della Regina, selezione; 3. 
Strauss : Lieder d'umore; 4. Kassel 
Arlecchino e colombina — 22,30: Con¬ 
certo di canto - Canzoni originali del 
maestro Ezequiel Martin con accom¬ 
pagnamento dì plano dell'autore. — 
93: Lettura di un racconto. — 23.15: 
Trasmissione di un concerto di mu¬ 
sica brillante da un cafl& l. Fine 
della trasmissione. 

BELGRADO 
kc. 697 - m. 430,4 - kw. 2,8 

17: Conferenza sull'arte di cucinar- 
bene. 17.30: Arie nazionali. 18 
Concerie orchestrale. 19.30: «Difetti 
al cuore», conferenza. — 20: Confe¬ 
renza sokolisla 20,30 Concerto: 1 
Maydn Quartetto. n. 35; 9. Beethoven 
Quartetto; op. 18. — 21,10: Concerto 
vocale. 21,40; Concerto orchestrale 
t. Weber Ouverture <11 Peter Schmoll. 
2. d'Albert: Fantasia su Trlefland; 3. 
oPenhacti Mustelle L-Brahms: Dan 
ze ungheresi; 5. Schehek; Minuetto 
miniaturaG. Luinby Chain pugne. — 
22,30: Notiziario - Jazz-band 

BORDEAUX LAFAYETTE 

kc. 986 - m. 304 • kw. 20 

19: Conferenza letterari*. - 20 30 
Notiziario. 20,40 Informazioni so> 
1 astiche. 21 Lezione di spaglinolo 

21.15 Ultime notizie. 21.20 Con 
certo vocale (baritono) e strumentale 
- 23.30 Concerto da Toulouse Pyre 
nées. , 

BRATISLAVA 

kc. 1076 • m. 278,8 - kw. 14 

19: Vedi Draga. iu.5: Canzoni 
popolari slovacche — 19,35 (dallo stu¬ 
dio): S. Gilbert: Sulle, due scene 
della commedia della vita. — 20,25 
Vedi Draga. — 22,15: Programma di 
domani. 22.20: Vedi Praga. 

BRESLAVIA 

kc. 923 - m. 325 - kw. 1,7 

16.5: Musica da casa. — 16.35: Con¬ 
certo orchestrale- — 17,20 : Mercuriali 
- Lettura df prose di Albert Daudlstel. 
— t7,50: Trasmissione da decidere — 
18,10: - L'inverno ». conferenza. — 
18,35: Conferenza sportiva. 19: Dan¬ 
ze anlirhe e moderne 20 : Da Ber¬ 
lino: Concerto di chitarra. — 20,30: 
«Uno sguardo a quest'epoca», confe¬ 
renza. 20,50: Notiziario. 21 : Can¬ 
zoni letterarie (da Berlino). — 22,20 : 
Notiziario. — 22,40: Dieci minuti di 
esperanto per gli olierai - 22,50: « l 
carpioni di Natale e la loro storia ». 
conferenza. — 23: Rassegna musicale 
della settimana 23,20: Danze. 

BRNO 

kc. 878 m. 341,7 - kw. 36 

19: Vedi Praga. — 19.5: Conversa¬ 
zione su Jules (iregh, uomo politico 
ceco. 19,20: Introduzióne all'opera. 

19,30 : J. B. Foersler: Èva. opera 
hi tre atti. — 22: Vedi Draga. — 
22,15: Informazioni. 22.20. Vedi 
Draga. 

BRUXELLES I (Francese) 
kc. 589 - m. 509,3 - kw. 20 

18: Concerto dell'orchestra della sta¬ 
zione (il numeri). 19; Concerto <11 
musica riprodotta (9 pezzi). 19,15: 
«L'esposizione Internazionale d'arte 
coloniale di Roma ►. conversazione. — 
19,30: Concerto di musica riprodotta. 
— 20.15: «* Le banche (banche d'emis¬ 
sione e biglietti di banca) », conver¬ 
sazione. — 20.30: Oiornaie parlato del- 
l'LN.K (cronaca musicale). —21' Con¬ 
certo del (iliacietto nnversese: 1. Mo- 

18: Mail inala dalla Librado col con 
corso dell'orchestra della stazione (sci 
te numeri). — 19: Concerto di mnsira 
riprodotta (tre numeri). — 19.15: «La 
soluzione della questione linguistica in 
materia giuridica come l liberali atn- 
minghi la preconizzarono», conferei! 
za. — 19,30 : Concerto di musica rl- 
prodotla (tre numeri). - 20,30 : Gior¬ 
nale parlalo dell I N.R (-Ciò che si 
vede uella natura*). — 21: Serata del 
Ih Librado col concorso dell'Orchestra 
delta stazione; 1. Mozart: Tito, ouver 
ture: 2. Vtilllemln: Eri KtrnéO, suite. 
3 Drigu. / milioni di Arlecchino; 4. 
Intermezzo di musica riprodotta; 5. 
Schumann ; Canio delta sera; 6. Wag¬ 
ner Atburnblatt; 7. Lehàr Era, suite 
di valzer 21,45: «Cancro e radio-, 
conversazione medica — 29: Ripresa 
del concerto: I. (ianne Le Pére la 
Victolre; 2. Kelelbey : Porcellane di 
Sassonia. 3. Taylor: Piccola sulle di 
concerto. 4. Intermezzo di musica ri¬ 
prodotta (cinque pezzi) - Ripresa del 
concerto: 5 Strauwen ouverture del 
Gallo vittorioso; 6. Gershwiri: Tlplors, 
7. DeLbes: Non fiori. — 23: Giornale 
parlato dell'I.N.R. con programma del 
teatri. 

BUCAREST 

kc. 761 - m. 394,2 ■ kw. 16 

17: Musica brillante e musica ru¬ 
mena. — 18: Regnale orarlo. — 18,io 
Concerto orchestrale, 19: Conferen¬ 
za ftlotoflco-religlosa. 10.40: Dischi. 
— 20: A solo per violino.- I. Beetlm- 
ven : Romanza in sol maggiore; 2. 
Roncigli : La danza ne Ivlllagglo; 3. 
Krelsler. Ori rosmarino; 4. Wlenlaw- 
sky : Leggenda; 5. Burlelgh : Colori; 
6. Sa rasai*' : Danza spagnuola. — 20.30 
Conferenza. — 90.45: Solo per plano 
91,15 : Concerto di flauto. 21,45: In¬ 
formazioni 

BUDAPEST 

kc. 545 - m. 550,5 - kw. 23 

16: Conversazione. — 17: Lettura. — 
17.35: Concerto orchestrale. — 19.13 
Arie ungheresi. — 20,20: Conversaziu 
ni. — 20.40: Concerto orchestrale. 
22.20: Concerto orchestrale e arte un¬ 
gheresi. 

COPENAGHEN 

kc. 1067 - m. 281,2 - kw. 1 

Vedi il programma di Kalundborg 

LEGGETE 

Spett. AGENZIA POLAR 

MILANO - Via Eustachi, 56 

VI confermo che, di quanti (litri bo 
provati, II roat.ro mi <14 i migliori risul¬ 
tati. Ruminando la stazione locale di 
Palermo posao prendere Ho ma ed altre 
stazioni vicine. Berve anche per mi¬ 
gliorare e purificare l'audizione; in una 
parola, trovo che è sempre utile tenerlo 
attaccato all'apparecchio. Con distinti 
saluti. 

PRINCIPE DI VALDINA 

PALERMO 
Via Protonotara, 5 
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daventry nazionale 

kc. 193 - m. 1554,4 - kw. 35 

17; Concerto di musica brillante da 
ini hotel. — 18.15: L’ora del fanciulli. 

lì»: Notiziario. — 10,30: Bach: Suite 
n. 5 in mi minore. — 19.50: Conver¬ 
sazione sul cinematografo. — 20.10: 
••Questo sorprendente inondo!». « on- 
versazione. 20.30: Dodicesima con¬ 
versazione del ciclo: «Per Imparare 
a rivere: l'educazione del diverti¬ 
menti ». — 2t ■ ma Ridoni ay Paratie. 
rassegna di cauzonl e danze. — 29: 
Notiziario. — 22.15: Previsioni marit 
lime - Bollettino della Borsa di New 
York. — 22.20: Lettura nazionale - 
Slr William Rothensteln.- .problemi 
della pittura». — 23.5: Concerto del¬ 
l'orchestra della stazione ed arie per 
icuore: 1. Welmr: Ouverture di Pie¬ 
ri of a ; 2. Qiiiller: Tre arie per tenore 
ed orchestra: 3. Vincent d'indy: a) Se¬ 
renata;.- b) valzer; 4. 1. Strauss: Molo 
perpetuo; 5. Cinque arie per tenore; 
r,. Stanford Robinson : a) Le campane 
<11 Aherdowry; I») / granatieri britan¬ 
nici. — 24-1: Musica da ballo ritras¬ 

messa. 
DAVENTRY REGIONALE 

kc. 752 - m. 398,9 - kw. 38 

18,15: L'ora del fanciulli. — 19: No- 
11/tarlo. — 10.30: Concerto popolare 
orchestrale (negli Intermezzi arie per 
tenore e musica per pianoforte): 1. 
Atiber: Ouverture della Mula di Por¬ 
mi■ 2. Dellhes: FautaUie. aux divinet 
inensonges, romanza da Lakmé. per te¬ 
iere e orchestra; 3. Blzet : Tre Inter¬ 
mezzi della Carmen: 4. Salnt-Saens: 
Secondo concerto per piano In sol 
minore, op. 22 (per piano iti orche- 
si ra): 5. Lmkas : Scherzo dello Sire- 
itane apprendista; fl. Quattro arie per 
icnoro; 7. Debussy : La cathédraU en- 
,/Inulte (per plano); 8. Grieg : Seconda 
suite dal Peer tigni; 9. Flotow : Ou¬ 
verture della Marta. — 21.15: Concerto 
di musica ila hallo. — 22: Vedi Lon 
•ira regionale - 23.15: Notiziario. 
23.35-24 : Vedi Londra regionale. 

FRANCOFORTE 

kc. 770 - m. 389.6 - kw. 1,7 

16 Concerto orchestrale. — 17 : Ras¬ 
segna economica. — 17,5: Concerto or¬ 
chestrale. 18.30: Notizie economiche. 
— 18.40: Conferenza. — 19.5: • L'Isti¬ 
tuto Nazionale per la mediazione di la¬ 
voro e rassicurazione ai disoccupati ». 
<-aderenza. — 19,30-. Notiziario. — 
19,40: Vedi Mueblaeker. 20.10: Ve¬ 
di Muehlack.r 22.40: Vedi Muebla 
cker. * 

GRAZ 

kc. 852 - m. 352,1 - kw. 9,5 

Vedi II programma di Vienna. 

HEILSBERG 

kc. 1086 - m. 276,5 - kw. 75 

16,15: I/ora delle signore. — 16,46: 
Concerto di musica brillante (* nu- 
nerl). — 17.45: Conversazione per le 
scuole. — 18.16: Mercuriali. — 18,30: 
Lotte Schmldt di Monaco canta dei 
tieder con accompagnamento di chi¬ 
tarra. — 19: Rassegna di libri. — 
19.20: Meteorologia. — 19.25: Dialoghi 
. lassici. Pazzi ed originali da Sliake- 
sjieare. Manoscritto di Hans Wyneken. 

20.15: Attenzione! Qui parla Berllltoi 
- 20,404: Concerto sinfonico: 1. Mo¬ 
zart : Sinfonia n. 33 in si bemolle mag 
giore; 2. Alexander Zeinlinsky : Sinfo¬ 
nia lirica in sette canti per orchestra, 
voce di soprano e voce di baritono 
(prima esecuzione). — 22.10 (circa): 
Meteorologia - Notiziario - Bollettino 
sportivo. 

HILVERSUM 

kc. 1013 - m. 296,1 - kw. 3,3 

16,40: Concerto pianistico. — 17,10: 
Per 1 fanciulli. 17.40: Dischi. 
17.55: concerto dell'orchestra della 
stazione. — 18,40: Canio e plano. 
18,55: Ripresa del concerto. — 19,95: 

Continuazione del concerto vocale e 
pianistico. - 19,40; Conversazione sul 
capitalismo. — 20: Continuazione del 
concerto. — 21.10: Concerto per un 
coro a quattro voci. — 21,40: Conver¬ 
sazione. — 22,10: Continuazione del 
concerto vocale. — 22,40: Informazioni 
religiose. — 22,45: Notiziario. — 22.55: 
Recitazione. 23.25: Dischi — 0.40: 
Fine della lrasinissione. 

HOERBY 

kc. 1167 - m. 257 - kw. 15 

Vedi 11 programma di Stoccolma. 

HUIZEN 

kc. 160 - m. 1075 - kw. 6,5 

16.25: Dischi. — 17,10: Concerto 
strumentale. — 18.40: Dischi. ,19,10: 
Conversazione agricola. — 19.40: Di¬ 
schi. — 20,10: Comunicati di Polizia. 

20,25: Diselli- 20.40: Commemo¬ 
razione del poeta olandese Bllderdjik 
nella grande chiesa di Harlem. Com¬ 
posizioni del poeta e musica per or¬ 
gano. — 21,56: Dischi e notiziario. — 
22.25: Concerto deU'orchesira sinfo¬ 
nica della stazione: 1. Boleldleu : Ou¬ 
verture della Dama li tanca. 2 Strauss 
Valzer nel Cavaliere delta rosa; 
3. Puccini: Fantasia su Madame Rat 
trilly, 4. Grieg: Marcia nel Siffurd 
j urtai far. — 23.104).10: Dischi. 

KALUNDBORG 

kc. 260 - m. 1153,8 - kw. 10 

15- Concerto Nell’intervallo, «Ile 
1-, *5. Recitazione. - 17: Programma 
per I fanciulli. 17.40: Notizie fl 
nanzlarie. 17.50: Conferenza. — 
18.20 Lezione di tedesco. — 18,50: 
Meteorologia. 19: Notiziario. 
10.15 : Segnale orario. — 19.30: Con 
fcreuza. 20: Campane - Chiacchle 
iaia. 20.10: Julins Magnussen : Col¬ 
pevole, non colpevole?, commedia in 

3 atti. — 21.40: Concerto vocale. — 
23.5: Notiziario. 22,20 Musica da 
cuiiera danese di Flemn ing Weis e 
Erling Brene. — 22.50-. Musica da 
ballo. — 24 : Campane. 

KATOWICE 

kc. 734 - m. 408,7 - kw. 16 

16.40: Musica. 16.55: Lezione di 
inglese. 17,35: Musica brillante e da 
ballo. 2",15 Concerto sir fonico della 
Filarmonica di Varsavia. 23: Corri¬ 
spondenza internazionale (in francese). 

KOENIGSWUSTERH AUSEN 

kc. 183,5 • m. 1634,9 - kw. 75 

20: Concerto da Berlino. — 20.30: 
Vedi Lipsia. — 21,30: Vedi Lipsia. — 
22,90: Notiziario. - In seguito: Con¬ 
certo vocale - Danze. 

KOSICE 

kc. 1022 - m. 293,5 - kw. 2,6 

19: Vedi Praga. — 19.5: Concerto po¬ 
polare. — 20.5: L. Bekefll : L'uomo su- 
lierstlzioso, dramma (dallo stlidio). — 
20,40; Concerto di piano (llaydn. ('Im¬ 
pili). — 22,55: Vedi Praga 21: Con¬ 
certo orchestrale: 1. Smetaua : La Spo 
.sa venduta, fantasia; 2. Janacek: Oe- 
mifn. fantasia: 3. Dvorak: La vigilia; 
i. Id. : Leggenda n. 4; 5. Weinherger: 
Schivando, Il suonatore di cornamusa. 
— «: Vedi Praga. 22.15: Program¬ 
ma di domani. — 22,20: Vedi Praga. 
22.15: Programma di domani. — 
22.20: Vedi Praga. 

LANGENBERG 

kc. 635 - m. 472,4 - kw. 17 

16.20: Per ‘ giovani. - 17: Concerto 
pomeridiano. 18: Rassegna lette¬ 
raria. — 18.20: Conferenza. IMO: 
Conversazione inglese. 19: Notizia¬ 
rio. - 19,15: Tre tedeschi conversano 
fra di loro. — 20: Concerto orohestra- 

NUOVO MODELLO " L. P. „ 
con Valvole MULTI MU e PENTODO 

S. I. C. D. E. 
ROMA 

Largo Goldoni, 44 Telefono 65-510 

le: l Mendelssolin : Ouverture della 
Fiumi <Iella della Malusino; 2. Moutou: 
Le /aviilc di Lnfontalne, 3. Mussorgski : 
Due danze russe; 4. Kling. Pot-pourri 
sulle coni posizioni di WaliUeitfel; 5. 
Slrnnss: Sul bel nunuhln blu 21: 
Gustav Knelp La CURII del- 
CAfrica l', radms.eiia «li Walter Bohr. 
- In seguito: ritinte notizie e fino 
alle 23,10: Notiziario. 93,15: Con¬ 
certo. 

LIPSIA 
kc. 1157 - m. 259,3 - kw. 2,3 

10.30. Concerto orchestrale. — 17 30- 
Rassegna di libri pulitici. — 11.50: No¬ 
tiziario 18,25: Lezione di inglese. 

19: •• La (Htlliica di riparaz.ione le¬ 
de- ca ». conferenza. — 19,30 concerto 
ili plano.- I. Haydn: Concerto, op. 21: 
2. Weber: Concerto, op. 79 20: Cou- 
cerio ili • liitarra. 20..Ì0: Alfred Sl- 
iaoi) : Rondi) della strada, imcina di 
Arno Stilliokaner. - 21.:»: Concerto 
d'organo: 1. LechtlUkler: Preludio e 
tuga su (iaudeauiiis omnet; 2. David: 
Punge lingua; 3. H. Weber: Passaca¬ 
glia, in mi minore; 4. Ticxler: O sal¬ 
vatore. apri U cielo. - 22,15: Noti¬ 
ziario u lino alle 23.30: Cunccilo or¬ 
chestrale. 

LONDRA NAZIONALE 

kc. 1147 - m. 261,5 - kw. 67 

14,15: Concerto di musica da ballo 
(.la. k l*ayne). II. Velli Davei.iry 
nazionale. 23.15.- Bollettino della 
Borsa di New York. - 22,20-34: Vedi 
Daventry nazionale. 

LONDRA REGIONALE 

kc. 843 - m. 355,8 - kw. 70 
17: Vedi Daventry nazionale. — 

18 15: L'ora del fanciulli — 19: Noti¬ 
ziario. — tu,30: Concerto bandistico ed 
arie per tenore (ritrasmesso da Slaith- 
»ti(K regionale). 20,45: Cancello 
de! coro della stazione (quaranta vo¬ 
mì *130: Conversazione sul N.naie 
degli inglesi. — 29; Concerto di mu¬ 
sica inglese contemporanea : '. t'on- 
-ian( Lambert: Suite dal balletto Ro¬ 
meo e i.iultetla; 2. Patrick Hedely : 
Fphemeran. per soprano e piccola or¬ 
chestra; 3. Constali! Lambert Con¬ 
certo (ier piano e piccola orchestra: 
4. Constali! Laiubei ! : Sette poemi di 
Ll-Po «trascrìtti da Shlgeyoshl Oliala) 
per sopra il.- e piccola orchestra: 5. Ar¬ 
thur Blu- Rout. 23,15: Notiziario. 

- 2:; 35 1 Musica da ballo. 

LUBIANA 

kc. 521 m 576 * Kw 2.8 

17.30: Radio-quintetto. 18,3«i: P<r 
le signore. - »0 : Lezione di francese. 
— 10,30: Conferenza giuridica. — 
20.30: Vedi Bi-lgrado. — 22,30: Noti¬ 
ziario. 

MADRID 

kc. 707 - m. 424,3 - kw. 1.3 

•3): Campane - Quotazioni di Borsa 
Mercuriali Dischi 20.30: Cou- 

versazione letteraria - Dischi — 21,10: 
Notizie dai giornali - Relazione della 
seduta parlamentare. — 21.30: Fine 
•lolla trasmissione. - 28: Campane - 
Segnale orarlo - Relazione della se¬ 
duta parlamentare - Concerto sinto¬ 
nico (dischi) Composizioni di Dvorak. 
Itameau. Llszt. Beethoven. Strawinsky. 

1: Campane - Ultime notizie ten¬ 
ni sul programma della settimana ven¬ 
tura. — 1,30: Fine della trasmissione. 
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MONACO DI BAVIERA 

kc. 563 - m. 532.9 • kw. 1,7 

10.20: Concerto orchestrale. — 10.50: 
Conferenza pedagogica. — 17.20: Con¬ 
certo orchestrale. — 18,20: Notiziario. 
— 18.30: Conferenza. 18.50 Per 
la scelta della professione >•, conferen¬ 
za — 10.10: .Coinè il mondo cerca di 
arginare la crisi economica », confe¬ 
renza. 19,30 : Concerto orchestrale - 
Nell intervallo: indovinelli. — 20.50: 
Kunl Treinel-Eggert legge dalle sue 
novelle. — 21,20: Ora umoristica. — 
22,20 Notiziario. 

MORAVSKA OSTRAVA 

kc. 1137 - m. 263.8 - kw. 11 

19: Vedi Krno. - 19.20: Canzoni 
popolari slovacche. — 19.30 (dallo stu¬ 
dio): l.ad Matus: La vecchia sitinola, 
commedia in un allo. — 20,23: Vedi 
Praga. -21: Concerto orchestrale di 
musica brillante e da ballo. — 22: 
Vedi Praga. — 22.15: Programma di 
domani. 22.20: Vedi Praga. 

MOSCA KOMINTERN 

Kc. 202,5 - m. 1481,5 - Kw. 100 

15: Concerto pomeridiano t6: Ra¬ 
dio-giornale del circondario. — 17 : 
Radio-giornale dei contadini. 18: 
Pionerskaja Pravda. — 19: Istruzione 
musicale — 21.15: Radio-giornale del 
proletario. — 21,55: Segnale orario 
dalla Torre del Cremlino. 

M U EHLACKER 

kc. 832 - m. 360,6 - kw. 75 

17.5: Concerto orchestrale. — 18,30: 
Notiziario. — 1S.40 : « Problemi moder¬ 
ni sulla nutrizione », conferenza. — 
19.5: Conferenza sociale. — 19.30: Se¬ 
gnale orario - Programma esperanti¬ 
sta. — 19,40: Reportage. — 19,55: At¬ 
tualità — 20.10: J. Slrauss: Il Pipi 
strello. 22,10: Notiziario. — 22.40: 
H. Wunsch rutilata tiri Polo Sud. 

OSLO 

kc. 277 - m. 1083 - kw. 75 
18: Concerto (canto e arpa). — 18,30: 

Conferenza. -- 19 Notiziario. — 19.30; 
Cronaca letteraria. — 20: Concerto 
sinfonico: 1. Eggen : Selezione da LUI 
hirsli. 2. Olsen : Ouverture; 3. Scint¬ 
illami: Concerto per piano: 4, Braluns: 
Sinfonia n. 3. — 21,35: Notiziario. 
21.50: Conversazione su attualità 
22.5: Recitazione. 

PARIGI TORRE EIFFEL 

kc. 207,5 - m. 1445,8 - kw. 15 
18.45: Giornale parlato. — 19,30: Rre 

vi conversazioni. — 20,20: Meteorolo¬ 
gia. — 20,30: Radio-concerto sinfonico 
diretto da Ed. Flament : 1. Pedrell : 
Sulle rive del Duro; S. Taeye Delsaux : 
Paesaool flumminghi; 3. Wagner: Se¬ 
lezione del Vascello fanlasina; 4. Pier 
né: i zei/t (frammenti); 5. Lecocq: Ou 
vertute di (liroflé Ciroflù. — 21.30: 
Perlai Maiibon : Uosa si sposa, radio 
fantasia. 

PRAGA 

kc. 614 - m. 488,6 - kw. 120 

17,5: Sonale per violino e piano. 
18.5: Conversazione agricola. — 18,15: 
Conversazione per gli operai. — 18,25: 
Informazioni e brevi conferenze In te¬ 
desco. — 19: Sognale orario - Campa¬ 
ne. — 19.5: Conferenza del ciclo: 
« Problemi economici». — 19,20: Con¬ 
certo corale. — 19,45: Serata popola¬ 
re.- Olio nomini In acqua, senza con¬ 
iare la rai/azza. 20,25: Concerto di 
violino e piano: i. Brahms Danza 
ungheiese-, 2. Moszkovski: Danza spa 
annoia; 3. Llszt: Moto perpetuo; 4. 
Liszt : Rapsodia ungherese; 5. Dvorak : 
Danza slava-, 6. Rachmanlnoff : Danza 
zigana. — 20,35: Informazioni. ,21 : Me¬ 
teorologia - Concerto orcheslrale. — 
22: Meteorologia - Notizie e sport. — 
22,15: Informazioni e programma di 
domani. — 22.20: Musica contempora 
nea: Quartetto ceco: 1 Vladimir Ste- 
dron : Fantasia: 2. Josef Suk : Quar¬ 
tetto d'archi — 23: Segnale orarlo - 
Campane. 

RABAT 

kc. 720,5 - m. 416,4 - kw. 2,5 

17-18: Musica riprodotta. - 20,30: 
Musica riprodotta. — 20 15: Comuni¬ 
cato agricolo - Giornale parlato. — 
2t : Concerto orchestrale di musica 
varia e dischi - Nell'inlervallo: Con¬ 
versazione d igiene. — 23-23.30: Ritras¬ 
missione. 

RADIO PARIGI 

kc. 174 - m. 1724,1 - kw. 85 

17,20: (‘orso primario di inglese. — 
17.45: Sesia conferenza di storia deila 
musica : « Le grandi epoche della mu¬ 
sica: Ilaende! ". in,30: Corso del 
grani a Chicago Wlnnipeg (secondo 
avviso) - comunicato - Conversazione 
agricola 20: Conversazione colonia 
le -- 20,45. Corsi coiutnci-'-iali - La 
giornata economica e sociale - Infor 
inazioni. — 2! : Radio-concerlo : Wng 
ner: Selezione dai Maestri culiloi i 
Neirintervallo alle 21,30: Risultati spoi 
t ivi - Previsioni meleorologiclre. 
21,40: Cronaca gastronomica. — 22,15: 
Rassegna della stampa della sera 
Informazioni e l'ora esatta. 

RADIO SUISSE ALEMANIQUE 

kc. 653 - m. 459,4 - kw. 77 

16: Concerto orchestrale. — 17: Pel¬ 
le signore. — 17,30: Mercuriali - No¬ 
tizie. — 19.25: Programma sportivo. — 
19,30: «Correnti musicali del dopo¬ 
guerra ». conferenza. 20: Concerto 
religioso da Solotbura 20,45: Con¬ 
cetto orchestrale. — 21 10: «Johannes 
Brahms a Thun ». conferenza e con 
certo di solisti. — 22,10: Notiziario. 

RADIO SUISSE ROMANDE 

kc. 743 - m. 403,8 - kw. 25 
16.30. Concerto grammofonico. 17 

Per le signore. — 17,30: Corso profes 
sionale per le sarle apprendisi. 
18: Concerlo orchestrale. — 18,45: No¬ 
tiziario. — 19,1: Diselli. - 19,20 : l.a 
domenica sportiva. — 19,30: Corso pro¬ 
fessionale per gli apprendisti. — 20: 
Conversazione. 20.20: Jazz sinfonico. 
— 21 : Varietà musicale. 

SLAITHWAITE NAZIONALE 

kc. 995 - m. 301,5 - kw. 70 

Vedi 11 progr. di Daventry-Nazlonale. 

SLAITHWAITE REGIONALE 

kc. 625 - m. 480 - kw. 70 

17: Vedi Daventry nazionale. 
18,15: L'ora dei fanciulli. — 19: No¬ 
tiziario. -- 19,30: Concerto Laudisi irò 
con intermezzi di arie per tenore. 
20,45: Vedi Londra regionale. — 21,30: 
Musica da hallo. — 22: Vedi Londra 
regionale 2:;.ir,. Notiziario 33,35; 
Vedi Londra regionale. - 24-1 : Vedi 
Daventry nazionale. 

STRASBURGO 
kc. 869 - m. 345,2 - kw. 17 

17.45: «11 teatro religioso In Fran¬ 
cia nel Medio Evo ». conveiv-azicne in 
francese. — 18: Concerto strumentale 
eseguito dall'orchestra della stazione. 
— 19: Musica da jazz eseguila dall or¬ 
chestra della stazione. — 19,45: Con¬ 
versazione in tedesco: «Problemi del 
difillo civile». — 20: Mezz'ora di mu¬ 
sica riprodotta. - 20.30: Segnale ora¬ 
rio - Informazioni in francese cd in 
tedesco. — 20,45: Concerto di musica 
riprodotta — 21.30: Concerto strumen¬ 
tale eseguito dall'orchestra della sta 
zione. Concerto commemorativo della 
nascila di Weber: prima parte: 
1. Frammenti del Franco carclalore: 
2. Invilo al valzer - Seconda parte: 
Musica frpncese: 1. Guiraud : Fan¬ 
tasia su Ptccollno; 2. Pii. Gunbert: 
Quadro schizzi; 3. B. Godard: Un’aria 
por soprano; '4. André Wormser-. Il 
fanciullo prodigo, suite orchestrale. 

TOLOSA 
kc. 779 - m. 385,1 - kw. 15 

18: Trasmissione fotografica. — 
18,45: Orchestra: Opere. — 18 30: So¬ 
li diversi - 18,45: Orchestra diversi. 

19: Melodie. - 19.15 orchestra ar 
genlina. — 19,30: Bollettino din for¬ 
mazioni. — 19,45: Orchestra: Opere 

comiche. 20 : Opere canto. — 20,15: 
Fisarmonica 20,30:, Bollettino d'In- 
fcrmazinui Notiziario. 20,43: Mu¬ 
sica militare — 21 : Opere rum» he 
Irauto). 21.15 Orrhest ra : Operette. 
— 21,30: Orchestra sinfonica. — 21.45: 
Urani di filius. 22: Ritrasmissione 
deUorclieslr.i dal (ano degli Ameri¬ 
cani. - 23 30 : Uullelliiiu il informazio¬ 
ni - Notiziario. 23,45: Seguito della 
ritrasmissione dell 'uri Lesi ra dal Cafre 
degli Americani. 24. L’ora degli 
ascoltatori — 0,15: Bollettino d'infor- 
mazloni II giornale parlato dell'A¬ 
frica del Nord. — 0,30: Seguito del¬ 
l'ora degli ascoltatori. — 1 nollellino 
meleorologtco - Fine della trasmissione. 

VARSAVIA 

kc. 212 - m. 141 1,8 - kw. 158 

16.20: Conferenza. — 16,40: Dischi. 
— 10,55: Lezione d'inglese. — 17,10: 
« Napoleone a Varsavia (1800) », confe¬ 
renza. — 17,35: Musica da ballo e leg¬ 
gera (8 numeri). — 18,50: Diversi — 
19.15: Rassegna «Iella stampa agricola 
dell'estero. 19.25: Programma di do¬ 
mani. 10.70 : Dischi. 19,45: Radio- 
giornale. — 20- Conversazione musi¬ 
cale. — 20,15; Concerto sinfonico delln 
Filarmonica «Il Varsavia. - Nell'Inter¬ 
vallo appendice letteraria intitolata: 
« AI posto della coltura ». - 22,40: Sup¬ 
plemento del radio-giornale 22,45: 
Comunicali: meteorologico e di polizia. 
— 22.50: Informazioni sportive, - 
22,55-23; Pausa. — 23-2Ì Musica da 
bailo da un caffè. 

VIENNA 
kc. 580 - m. 517,2 - kw. 20 

10.20: Per le signore. — 16.45: Con¬ 
versazione — 17: Concerto pomeri¬ 
diano. 18.10 Bollettino dei viaggi 
e del movimento dei forestieri. — 
IS.40: Cronaca sportiva. — 19: Voci 
di uccelli in Inverno. - 19.40 Musica 
viennese (orchestra e canto). 20.40: 
Lettura. 21,25: Concerto 1. Toch : 
Cancello per piano, op. 38; 2. Mallple- 
ro: dalle Tre. commedie goldoniane. — 
22,30: Musica da Dallo. 

THERMOGÈNE 
VANDENBROECK 

OVATTA CHE GENERA CALORE 

Combatte con successo raffreddori di 
petto, intluonza, reumatismi, lom¬ 
baggini, torcicolli, nevralgie, ecc. 

Rifiutate le imitazioni ; 

insistete per avere la scatola che porta 
sul dorso la vignetta del “ Pierrot che 

lancia fiamme dalla bocca „. 

TROVASI IN 7 UTTE LE FARMACIE. 

Fabbricato in Italia dalla SOCIETÀ NAZIONALE 
PRODOTTI CHIMICI 6 FARMACEUTICI - Milano 
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IVI I L A N 0 - T 0 R I N 0 
Kc. 905 Kc. 1096 

m. 312.8 - Kw. 15 

GENOVA 
Kc. 959 

m 312,8 - Kw. 15 

8.15 : ninni ilo radio. 
s.30 : Lista delle vivande. 
11,15: Mugica varili: 1. Lorlzing: 

L'annalolo. ouverture: 2. Verdi I 
dar Fosrarl. preludio; 3. F.yslor : Un 

tliidno In Unm,liso; i. I.n.li: Il bor¬ 
ghese gentiluomo; 5. Culolla: Bur¬ 

lesca: ti. Luigini: Dalletlo egiziano; 

7 Laisnè: Roména, suite .spagnola; 
s Dr Serra : Filadelfia; 9. Hnydn; 

Minuetto: in. Perry: America unita. 

13; Segnale orario ed eventuali 

comunicali doH'K.l.A.H. 

- <domale radio - Dischi 

« La voce del padrone ». 

13.45 meni «va): Borsa 
13.50 (Milano): Borsa. 

I ì (Torino) : Borsa. 
10,30: Gtcnualc radio - llisu liuti 

delle corse al Irollo a San Siro. 
10,45: Cantuccio dei Bambini: Il 

marchese rnlnmhl: «Parentesi gio¬ 

conda ». 
jn.35 .Mihino-Torlno): Rubrica 

della signora; (Genova) : Sulotlo 

della signora. 

17,5: Musica riprodotta. 

17,10: Trasmissione dalla Snlu Gay 

di Torino. 
18-18,20: Giornale radio - Ispira¬ 

zioni del Regio Lotto - Comunicali 

dell’Knit. 

19; Comunicati dei Consorzi 

agrari. * 
19,15: Muaicirrvaria : 1. Marron.*» : 

li' la crisi: 2. Proverà: Profumo di 

l'iole; 3. se issola : ( moresca; 4. 

Marrone : Unni: 5. Neruda : Rerceu- 

sr slava; il. Altavilla: Momento mu¬ 

sicale. 
19.40: Coniti ideazioni del Dopola¬ 

voro. 

19,45-20,40: Musica riprodotto. 

20: Segnale orario od cvenluull 

comunicali dell’E.LA.R. - Giornale 

radio - Bollettino meteorologico. 

20,30: Disco- Fonoglotla: Lezioni 

57• c 58* di lingua francese (pagine 

210, 243. 244, 247 delia Guida rela¬ 

tiva). 

20,45: Ballista Pellegrini: Avve¬ 

nimenti o problemi (conversazione). 

21 : 

Serata folkloristica 
1. Canzoni genovesi (Squadra 

« Apparizione Vecchia », 

campione ligure di bel 

calilo: lenorc Crivello). 

.2. Gio. Ralla Parodi: Dizione 

di versi dioici tali. 

Libri nuovi. 

Canti popolari auiuzzesi: 
a) Gargarella : Luccnacap- 

peUe tLucciole)', b) De Cec¬ 
co: Belle, fijulc ; c) Alba¬ 
nese: Acquabbellc (soprano 
Fernanda Ciani e contralto 
Vittoria Palombini). 

Canti popolai»! lombardi per 

coro: a) Grillo bel grillo; 

b) Cassa dirà la mia mo¬ 

rosa; o) Chi l'ha fa quel 

bri occit. 

Canti popolari abiiuzzesTì 

a) Albanese: l'ola. vola vo¬ 

la; l>) Core mi,* c) Tosti: 
Mamma, strìngimi al tuo 

cuore (soprano Fernanda 
Ciani e contrailo Vittoria 
Palombini). 

canti lombardi per coro: a) 

I.a bella Nlna; b) Vieni, 

mia India blandirla; c) I.a 

pastorella. 

7. Jl fieui d Gianduia, marcia 

(orchestra). 
8. a) Il Natale (oanzone popo¬ 

lare per voci di donne); b) 
Le giuraje (canzone valdo¬ 
stana). trascritte dal M*_E. 
Croce; parole di N. fucsia. 

9. Liriche piemontesi. 

10. Coro deli.a Federazione dei 

Combattenti - Sezione di 

'Forino, diretto dal M" Gae¬ 

tano Salvadego: a) La pro¬ 

méssa ^canzone piemonte¬ 
se); b) A ven ’na roclalit- 

ta (stornello valsesiano); 
tha ’d la montagna (canzone 
valsesianó); d) La Girónic- 

c) Per la spàsa (villanella 
piemontese). 

23: Giornale radio - Musica da 
ballo (Trasmissione dalla Fiaschet¬ 
teria Toscana di Milano). 

23,55: Ultime nolizie. 

ROMA-NAPOLI 
Kc. 680 Kc. 941 

m. 441,2 - Kw. 75 m. 318.8 - Kw 1.7 

ROMA ONDE CORTE (2 RO) 
kc. 3750 - m. 80 - kw. 14 

8,15-8,30 (Roma): Giornale radio- 
Comunicati dell’Ufficio presagi. 

H-11,15 (Roma): Giornale radio, 
13: Giornale radio - 

Borsa. 
13.15 : Dischi « ha voci 

del padrone ». 
13,30: Segnale orario 

comunicati deH'E.I.A.R. 
del tempo. 

<©> 
- Eventuali 

Previsioni 

13,35-14,15: Radio-Qulnlcllo : 1. 
Haydn : «Andante» dalla Sinfonia 

delle rampane; 2. Garofalo: a' A al¬ 

lumino, b) Danza di fate: 3. Seliu- 
bert-Berlé: La casa delie tre ragaz¬ 

ze, fanlnsia; 4. Bizel : Giuochi di 
fanciulli; 5. Chapuis: GcnliUcssc; 

f>. Frltlcili: Negro folle. 
17,15: Cambi - Comunicalo della 

Reale Società Geografica - Giornale 
radio - Comunicali doll’iifflcio pre¬ 

sagi. 

17.30-18,15 : 

COM '.ERTO STRUMENTALE 

diretto dal M° Enrico Marticci. 

1. Dclibes : Il re l’ha dello, ouver- 
turr ; 2. Gorla : Studio da t+ucerto 
in mi bemolle (arpista SeUimio Va¬ 
lenza); 3. Liszt : sogno d’amare : 4. 
Glazounovv: a) Meditazione, b) Se¬ 
renala spaglinola; 5. Tlioujas : Le 

campane di Aberdgf (arpista selti- 
iriio Valenza); 6. Alfano: Resurre¬ 
zione, selezione. 

19,20: Notizie agricole - Giornale 
dell'Enil. 

19,32 (Roma): Segnali per il servi¬ 
zio radioalmosferico trasmessi dalla 
H. Scuoia F. Cesi.- - (Napoli': Cro¬ 
naca delFldro porlo. 

19,40: Comunicato Dopolavoro - 

Giornale radio - Bollettino meteoro¬ 
logico. 

20: Sport - sfogliando i giornali. 
20,30: Segnale orario - Eventuali 

comunicati dell’E.l.A.R. 
20,35: Disco Fonoglolta: Lezioni 

57* e 58* di lingua francese (pagine 
240, 243, 244. 247 della Guida reltt- 
240, 243. 244, 247 dello 
Guida relativa. - Dischi 
«La voce del padrone». >*—***/ 

COMUNICATO 
L« stazioni di ROMA. NAP0LJ. OENOVA, 
TORINO. MILANO. PALERMO, BOLZANO e 
TRIESTE oggi trasmettono i famosi diselli 

FONOOLOTTA 
dell lstltuto SCUOLE RIUNITE PER CORRI¬ 
SPONDENZA - ROMA, via Arno, 44, 
per rinsegnaiuento delle lingue estere 
Ascoltatene la pronuncia meravigliosa I 

I Dischi FONOOLOTTA 
e il testo relativo sono In prora e In ven¬ 
dila presso le SCUOLE RIUNITE • ROMA, 
ria Arno, 44 e presso tutti 1 rivenditori 
di Ponngra11 e di Radio dTlalia - Doman¬ 

date DISCHI FONOGLOTTA! 
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La Fiamminga 
Tragedia lirica ili uri allo 

Musico (lei M" STEFANO DON Ali DY 

t di*. Bicordi . 
Direi la dal M° ii. S*nt\uki.i.i. 

Maestro del coro K. Gasolmii. 

Personaggi : 

Codi'lira 1 un Donilen . . . soprano 
Mori;) Serra Massoni 

Il Capitami file, rr a negra . . . tenore 

Aliai fu Facchini 

Il Calde d'Iloom . . . baritono Gu¬ 
glielmo Oasi elio 

fiondo . . . soprano Gualda Caputo 
Il hiogolrilento Miriduz . . baritono 

Arturo Da Intoni e 
Guido, snidalo ilelhi Gru ode Innata 

baritono Vittorio Sensi 

Domingo.tenore Mario Sititi 
Ramon.basso l*VIin* Belli 

Coro di snidali della Grande Annata 

«Libri nuovi» - Notizie varie. 

Sette canzoni 
Sette espressioni drammatiche 

di Francesco Maupikrp. 

Direi loro M° R. Santarelli 

a) I v amboni»! : «Il cantastorie » 
(bit ri buio Guglielmo C.i- 

stellol. 
b A Vespro : «In frale» (bos¬ 

so Felice Belli voei interne 

ili bassi. 
e It. ritorno: «La vecchio ma¬ 

dre» (soprano (taritele Mi¬ 
raglio no Mori . 

rì) L'uiiriaco « L’nbri.icO » 'ba¬ 

ri Inno ViItorio Sensi). 
e La serenati : « L'innumura- 

lo* tenere Alfredo Scrni- 

eolb. voci inlcrne ili soprani 

0a contraili. 

f) Il campanaro : Il rmnpunu- 
ro » (baritono Vittorio Sensi). 

g L'alba iiei.lk Ceneri : « li lam¬ 
pionaio » (boriimi» Gugliel¬ 

mo Casi elio': «La Compa¬ 
gnia ilei Carro della morii-» 

(tenori, baritono e bassi); 

« I pagliacci » (telluri). 
22.5 j : I II imo notizie. 

BOLZANO 
Kc. 815 - m. 368.1 Kw. 1.5 

12,30: Seguale orario - Eventuali 
comunicazioni deH’K.I.A.R. - Bollet¬ 
tino delle nevi. 

12,35: Dischi « La voce 
dei padrone ». 

13.30: G. Serlonio: « Radlodivagu- 
zioni ». conversazione. 

13,35-13.ir» : Otornnb radio - Bol¬ 
lettino meteorologico - Comunicati 
dd Consorzi Agrari. 

.18: Comunicazioni del Dopolavoro. 
18.5-19: Musica da bollo: Jazz 

« TIie Jolly Uai\d ». 
20: Segnale orario - Eventuali ce- 

niunicjzionl deirE.LA.lt. - Disco Fo- 
noglotta: Lezioni 17* c 18* di lingua 
francese (pagine 80. 83. 84. 87 della 
Guida relativa). 

20,5: 

Musica operettistica 
e canzoni 

Parte prima: 

1. J. SI musa: Il Pipistrello, sin¬ 
fonia. 

2. Graniohslaedten : « Sempre 
vorrei veder», dall’operetta 
E velina. 

■ 3. Stolz: La contessa balla, 
valzer. 

4. Ferrarese: La dama verde, 
fantasia. 

Libri nuovi. 
5. Lombardo: «Il Rugby», dal- 

l’operelta Le tre lune. 

0. Allegra: Mademoiselle Ultra, 
fantasia. 

7. Benalzky: Mia sorella ed io. 

8. Lehùr: Dove canta l'allodola, 
selezione. 

Giornale dell’Enlt. 
Parie seconda : 

j. a) Pasarglkltan : Monello Uni 
no: b) De Serra: llimba non 
pianger più; c) Oneglio : 
Bionda o brunii (tenore Aldo 
Rella). 

2. Mariolti: Innamorali (orche¬ 
stro). 

3. Borei la-MoloU: Tango bohème. 
4. Firpo: Guardo, guarda! 
22-22,30: Giornale rodio - Musica 

riprodotla con diselli « La 

20,15: Giornale radio - Bollettino 
delle nevi - I dieci minuti del Dopo¬ 
lavoro - Notizie varie e notizie spor¬ 
tive. 

20,30: Disco Ponoglotta: Lezioni 
9* e 10* di lingua francese (pagine 
48, 51, 52, 55 della Guida relativa). 

20,35 : Dischi « La vo¬ 
ce del padrone ». 

2i: Segnale orario ed eventuali 
comunicati dell’E.I.A.R. 

Concerto strumentale 
e vocale 

con la partecipazione della can¬ 
toni' ungherese Olga K. Kalli- 
woda c del violinista M. Corti. 

Parte prima: 

i. Tarlinl : Concerto in re mag¬ 
giore (allegro, largo, pooo 

■vivace) violinista Mario Cor¬ 
ti. ai piano il Mueslro Ales¬ 
sandro Constan linides. 

2. Canzoni popolari ungheresi 
del xvi-xvui secolo (sopra¬ 
no Olga K. Knlliwodo). 

Libri nuovi. 
Porle se rondo : 

1. Liriche moderne ungheresi di 
Tlbnr Porgili1, .b ufi Rolli, 
JeiiQ II uboy n Alber Siolòs 
(soprano O. K. Kalliwoda). 

2. Franck : Sonala per violino 
e pianoforte (violinista Ma¬ 
rio Corti, al piano il Mae-* 
si it. A. Consta nlint Ics). 

22.25: Musica varia: t. Baiatoli: 
Marcia ungherese ; 2. Leliàr: Fede¬ 

rica, selezione; 3. Bcnatzki: Ango¬ 
scia d'amore; 4. Ferraris: Occhi 
neri; 5. Siede: Messaggio d'amore. 

22,55: Ultime notizie. 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO DISPOSTE IN ORDINE ALFABETICO. 

PALERMO 
Kc. 554 - m. 541.5 - Kw. 3.7 

12,45: Giornale radio. 

13-14: Musica riprodotla. 

13,30: Segnale orario - Eventuali 

comunicati dcH'E.I.A.R. - Bollettino 

meteorologico. 

17,30: Salotto della signora. 
17.55- 18,30: Musica riprodotta. 

20: Comunicazioni del Dopolavoro 
- Rodio-giornale dell’Enit - Notizia¬ 

rio agricolo - Giornale radio. 

20,20: Disco Fonoglotta: Lezioni 

31* e 32* di lingua francese (pagine 
136, 139. 140. 143 della Guida rela¬ 

tivo). 
20,25: Araldo sportivo (Mario Toc¬ 

car!). 

20,35: Diselli «La voce 

del padrone ». 

21 : Segnale orarlo - Eventuali co¬ 

municali rlell'E.LA.R. 

La vedova allegra 
operetta in 3 alti di F. LEI1AR 

diretta dal M° F. Militello. 

Negli intervalli: Libri nuovi - 
Notiziario di varietà. 

22,55: Ultime notizie. 

TRIESTE 
Kc. 1211 - m. 247,7 - Kw. 15 

12,30: .Giornale rodio - Rollcltino 

dello nevi - Diselli «La 

voce del padrone». 

13: Segnale orario ed eventuali 

comunicali deil'E.I.A.H. - Musica 

vario: 1. Lucchini : Soldatini di fer¬ 

ro: 2. Sninl-SaCns: Sansone e 

Datila, fantasia; 3. Richler: Due 
cuori in uno: 4. Scossola: Miss Fio¬ 

ridia; 5. Luccheri: Ctudad cncan- 
tuda. - 

13.55- 14 : Comunicati Agrari. 

17: Musica riprodotta. 
17,15: li salotto della signora. 

17,25: Radio giornale dell'Enlt - 
«Aitraverso Fltólia ». 

17,30-18,30: Musica vario: 1. 
Lincile : Lislslrala, oilvertnre; 2. 

Ilorsalll: G a voltino graziosa; 3. Ron¬ 

zato: Promenade, des èlégaMes; 4. 
Donizetli: Lucìa- di Lammcnnoor, 

fantasia; 5. Mascheroni: Marcella 
grigioverde ; G. De Micheli: Pierini 

C Colombina. 

ALGERI 

kc. 823 - m. 364,5 - kw. 16 
20: Notizie del porto. - 20.15: Dan¬ 

ze. — 20,45: «Il siero morale, consi¬ 
gli ilei medico ». conferenza. — 21: 
Violoncello e plano (dischi). — 2l.ir>: 
Vecchie arie preferì le. — 21,45: Con¬ 
certo grammofonico. 22.45: Jazz- 
band. 

ANGORA 

kc. 195 - m. 1538 - kw. 7 
10: Concerto orchestrale. — 16.30: 

Danze. - 17: Concerto orchestrale. 
17,:w: Danze. — 18: Conferenza. 

AMBURGO 

kc. 806 - m. 372,2 - kw. 1,7 

10,30: Concerto orchestrale: 1. Mo¬ 
zart : Ouverture del Hallo dal seiia- 
l/llo; 2. Smelane: La Moldavia; 3. 
Saint-Saens : Danza macabra; 4. Le- 
mare: Scherzo di campane; 5. Bossi: 
I‘ezzo eroico; 6. Rlmsky Korsakof : Ca¬ 
priccio spagnuolOi 7 .1. Slranss: Can¬ 
zone viennese; 8. Sllvmg: Viaggio di 
cantori a Vienna; ». Llszt: Galoppo 
cromatico. — 18: Programma vario. 
— 20: Programma a richiesta. — 92: 
Notiziario — 22,20: Attualità. 22.30: 
Danze. 

BARCELLONA 

kc. 860 - m. 348,8 - kw. 7,6 

t6-17 : Dischi. — 20: Concerto del 
trio della staziono: l, Just: Sere¬ 
nala spaglinola; 2. Bretón: Selezione 
della Dolores-, 3. Id : Polo aitano; 
4. DJ. liniero. 20,30: Quotazioni 
di vaioli - Dischi 21.30: Lezione 
elementare di inglese. 22: Cam¬ 
pane delle ■ aiieilrale Informazioni 
agricole Previsioni meteorologiche 

Quotazioni di monete e valori. 
22.5: Coni erto delforrlie-slra della Mo¬ 
zione : l Possili] Sinfonia della Semi¬ 
ramide; 2 Salnt-Sacns: Selezione cella 
Dejanlre; a. Wnldtoufi-1.- confidenza, 
valzer: 4. Kelelhev : /irruzione; 5. Tu¬ 
rina : f.os Uebeilores de manzanlllu; 
0. Torroni : Tamburino viennese, mo¬ 
mento musicale. 23.5: Ulirasinls- 
sione ila Madrid. 

BELGRADO 
kc. 697 - m. 430,4 - kw. 2,8 

10: Concerto grammofonica. — I7: 
Canzoni Jugoslave. 17,30: Colicelio 
orchestra le. hi,25: Segnale orarlo - 
« La fisiologia del ridere », conferenza. 
— 20: Arie nazionali. - SI: Commedia. 
— 21,30; Serata varia. 29.30: Noti¬ 
ziario. 

L'Abbonamento annuale al 

viene ceduto al prezzo ridotto di 

Radiocorriere 
1 

Lire 30 
oltreché agli abbonati alle ra- 

dioaudizioni, anche ai soci del 

TOUBING CLUB ITALIANO 

(Per ottenere la riduzione indicare il numero della licenza o della 
tessera Touring). 

A tutti coloro che sottoscriveranno un abbonamento nuovo 

entro il 31 Dicembre, verrà inviato in omaggio U 

ANNUARIO 1031 DELL' E I A R 
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BORDEAUX LAFAYETTE 

kc. 986 m. 304 • kw. 20 

17: Concerto da Tarisi — 18: Con 
certo orchestrale. — 19,30: Radlo-glor- 
iiale. 21 Informazioni. — *1.5: 
Cronaca sportiva - 71,10: T.ezlnne di 
Inglese — 21.95: Ultime notizie. 
21.30 D tarili. 

BRATISLAVA 

kc. 1076 m. 278,8 • kw. 14 

19: Vedi Praga lfl.51): Vedi Brno. 
20,30: Vedi Praga. - 27,90: Pro 

gramola di domani — 92.36: Vedi 
M o ra vska-Ostrava. 

BRESLAVIA 

kc. 923 - m. 325 - kw. 1,7 

10,10 Concerto orchestrale — 17,30. 
Conferenza letteraria. 18.25; Coll¬ 

ii lie“t mio : Mii'ira hrlll 
19,35. Meteorologia - Trasmissione da 
decidere — ?0 Danza (da Berlino) 
22 Notiziario. 22.30 Danze. 

BRNO 

kc. 878 - m. 341,7 - kw. 36 

19: Vedi Praga — l«,50: I-a festa 
dell’Aweiito in Slovacchia, reportagi- 
di feste popolari. - 20.30: Vedi Praga 
_ 29.20: Informazioni. — 22.25: Vedi 
Moravska-Ostrava. 

BRUXELLES I (Francese) 

kc. 589 - m. 509,3 - kw. 20 

tg: Coneerto di musica riprodotta 
dal Festival Raband (6 numeri). 
19: Concerto di musica riprodotta 
(3 numeri) - 10.15; Concerto di di 
scili (8 |>ezzl). 20.15 - Il ritorno 
alla natura-, conversazione 20;«> 
(Stornale parlato dell'I.N.R. (cronaca 
letteraria). 21 Lecocq: tu /!»'<« 
di Madame Angot. opera comica. Se¬ 
lezione. Nel primo intervallo alcuni 
dischi gal Nel secondo Intervallo 
giornale parlato clell’I.N.R- 

BRUXELLE8 II (Fiamminga) 

kc. 888 - m. 337,8 • kw. 20 

18: Danze, da un ristorante e da un 
albergo di Anversa 19,15: Ciclo sul¬ 
l'Insegnamento primario moderno, TU 
.. I.'Individualismo deirinsegnamento », 
conferenza 19.30 Concerto di mu¬ 
sica riprodotta sette numeri) 90 15: 
« Nazionalismo e socialismo ». eonver 
sazione - 20,30: c.tomale parlato del 
l'I.N.R. (Cronaca agricola) - 21: Con 
certo del Gruppo Mandollnlstlco Ra 
nIeri. 71.45. Iatture. 22: Trasmis 
sione dell orchestra di Memllnc da An 
versa. — 23: Giornale parlato del 

lì.N.R. 

BUCAREST 

kc. 761 - m. 394,2 - kw. 16 

1«: Per 1 fanciulli 17: Concerte 
di musica miniare — IH Segnale 
orario. — 18,40: Segnilo del concerto di 
musica militare. 19 Conferenza. 
19,4t): Notiziario 20; Radio-orche 
sira: 1. O Nicolai: Le gioconde co¬ 
mari di Windsor, ouverture; 2. Dvo¬ 
rak : Canzone indiano. :t. Delibo* - Cop 
pelia. suite di balletto. — 20.30: 
Conferenza. 20.45: Radio-orchestra: 
1 Tsc.halkowrsky : (npricrto ilaliano; 
2 Plshek : Marche de sane fllMes. — 
21,15: Musica romena. — 22: Noti 
ztarlo. 

BUDAPEST 

kc. 546 - m. 560,6 - kw. 23 

17 : Serata letteraria. - 18 : Concerto 
(leH'orcJiestra di balalaike. — 19,30: 
Trasmissione fonogrnAca di un'opera. 

In seguito- Orchestra zigana. 

COPENAGHEN 

kc. 1067 - m. 281,2 - kw. 1 

Vedi il programma di Kalundborg. 

DAVENTRY NAZIONALE 

kc. 193 - m. 1554,4 - kw. 35 

15: Reportage di una partita ili 
rugby: Irlanda contro l'Africa del 
Sud. 16.45: Concerto vocale con¬ 
tralto) e strumentale (quintetto). — 
17.4.V. Concerto d'organo da una chie¬ 
sa - 18 15: L'ora del fanciulli. — 
19: Notiziario. - 10.»; Intervallo. 
19,30 nach : Suite n. o In re minore 
!per piano). 19,50 -La settimana 
nel giardino ». conversazione. - 90.10 
Conversazione finanziaria- — 20.30: 
Coneerto di un cord. 21,10: Ros¬ 
sini Il Iiarhlrre di Siviglia, atto se 
condo Wsi un teatro di Birmingham), 
direzione di .lohn Barbi rolli. — 22: 
Notiziario. - 22.15: Previsioni marit¬ 
time - Bollettino della Borsa d. New 
Vork. 27.20: Conversazione. — 22.35: 
Vaudeville sei numeri di canzoni, mu¬ 
sica varia, macchiette, ecc). — 23.35 1 
Musica da ballo ritrasmessa. 

DAVENTRY REGIONALE 

kc. 752 - m. 398,9 kw. 38 

1.4.15: L'ora dei fanciulli. 19: V 
tizlnrio. 19,25: Bollettino sportivo 

19,30 -. Concerto di una banda mili¬ 
tare (composizioni di Nicolai. Co- 
ferklsi Taylor. Fletcher, Mward «er 
man) 20,45 Audizione di disili 
scelti. • — 21 : Selezione di operette di 
autori inglesi (Gilbert. Roinberg. Frinii 
Vbraham. Itonckton. Bath. ecc). Or¬ 
chestra e soprano. 22,10: Vedi Lon 
drn regionale — 23,15: Notiziario. 
23,30: Notizie regionali. — 23.35-23, ;o. 
Esperimenti di trasmissione di imma¬ 
gini. 

FRANCOFORTE 

kc. 770 - m. 389,6 • kw. 1,7 

16: concerto orchestrale. — 17,20: 
Vedi Mtiehlacker. 17,5: Selezione di 
opere 18.30: Rassegna economica. - 
18.40: Conferenza sui Vosgl. 19.5: 
Lezione di spagnuolo. 19.36 Consigli 
per l'acquisto di libri per Natale.^ — 
19.40 : Concerto corale. — 20.15: Vedi 
Mnetilarker. «2.30: Danze. 

GOETEBORG 

kc. 932 - m. 321,9 - kw. 15 
Vedi il programma di Stoccolma. 

GRAZ 

kc. 852 - m. 352,1 - kw. 9,5 

Vedi II programma di Vienna. 

H EILSBERG 

kc. 1085 - m. 276,6 - kw. 76 

10: » La colonizzazione nella Pro* 
-la orientale durante I quattro ultimi 
secoli». conver«aztone. 16,30: Ras¬ 
segna del mercati mondiali. — 16*0: 
Cenni del programma In esperanto. 
16,45: Rassegna del programma della 
settimana ventura. — 17 : ■ Ltbrl Ini 
portanti », conversazione. — 17,10: Mu 
«Ica <la camera ritrasmessa da Bei 
lino In un Intervallo: Mercuriali 

- 18,55-. Musica e canzoni. — 19,30 
Concerto di musica per strumenti a 
flato: Mozart: nh'rrlimenln In do mag 
giore. op. 3 per due rlarlne.ttl e fa 
gotto. - «9,55: Meteorologia — 20.0,30: 
RItrasmissioue da Berlino: Il mondo 
hallo, grande pot-pourri. — 22 (circa): 
Meteorologia Notiziario - Bollettino 
sportivo - Indi Uno alle 0.30: Musica 
da liallo. 

HILVERSUM 

kc. 1013 - m. 296,1 - kw. 3,3 

16.10: Musica da camera. — 16.50: 
Conversazione d'attualità. — 17,5: Mu¬ 
sica da camera. — 17.25: Conversazione 
politica. 17,40: Concerto mandoli- 
nistico. — 18,10: Conversazione. — 
18.40: Conilo nazione de.l concerto man 
dnlmistico. 19: Conversazione let 
levarla. — 19.30: Canzoni popolari per 
coro. 20: Conversazione. — 90,10: 
Cabaret (canzoni e plano). - 21.85: 
t 1 ?. 21.40: Conversartene d’attnn- 
lltà. 21,55: Concerto 'dell'orchestra 
della stazione. 22,55: Notiziario — 
23,10: Ripresa del concerto. 23.55: 
Serata popolare. — 0.40: Fine della 
trasmissione. 

HUIZEN 

kc. 160 - m. 1075 - kw. 6,5 

16.40: Informazioni In esperanto. — 
16,55: Dischi — 17,40: Concerto del¬ 
l'orchestra inarmonica di lleerlen. — 
18.25: Conversazione politica. — 18,45: 
Ripresa del concerto — 19 20: Lezione 
di esperanto. — 19,50: Conversazione. 
_ 20.10: Comunicati di Polizia. — 
20.25: Conversazione sportiva. — 20.40: 
Concerto popolare dell'orchestra della 
nazione con Intermezzi di canzoni 
olandesi con accompagnamento di 
plano 21.40; Notiziario - Continua 
zlone del concerto popolare. — 23,40- 
n/,0- Dischi. 

KALUNDBORG 

kc. 260 - m. 1153,8 - kw. 10 

15.30 Concerto Nell intervallo, alle 
16,15: Redi azione. — 17.40: Notizie 
finanziarie. 17.50: Conferenza. — 
ts,20: Lezione di francese. — tS,50: 
Meteorologia. — 19 Notiziario. — 
19.15: Segnale orarlo. 19.30: Con¬ 
ferenza. 20 Campane - Musica 
brillante parigina. — 20.»): Recita 
zinne. 20,50 : Concerto: t. Welll 
Tre marce militari; 2 Torti : a) Ou- 
rerlnre: h) Idillio: c) Buffo. — 21.20: 
canzoni danesi — 2!.S5- I-ocher: La 
famiglia Uansen, rommedia. — 21.50: 
Concerto: 1. Lully : Minuetto; 2. Bach 
flavone-, 3. Boerherinl: Minuetto; 4. 
Gossee : (ìavolte 5. Haydit: Minuetto 
— 22.10: Notiziario. — 22.25: Con¬ 
certo di pianoforte: Gruenborg: Sei 
pezzi di lazi. - 22,40: Canzoni di Cari 
Micael Bellman, con accompagna 
mento di liuto - 23: Musica da hallo. 

24 Campane. 

KATOWICE 

kc. 734 - m. 408,7 - kw. 16 

18.30: Canzoni per L fanciulli. — 
MS Musica brillarne. «2.10: Con¬ 

certo dedicato a Chopin. 23: Musica 
brillante a da ballo. 

NUOVO MODELLO "L. P. „ 

con Valvole MULTI MU e PENTODO 

S. 1. C. D. E. 
MILANO 

Via S. Gregorio, 38 ■ Telefono 67 472 

KOENIGSWUSTERH AUSEN 

kc. 183,5 - m. 1634,9 - kw. 75 

20: Pot-pourri di danze. 22: Noti¬ 
ziario. — Fino alle 0.30: Danze. 

KOSICE 

kc. 1022 - m. 293,5 kw. 2.5 

19; Vedi Praga. 19.50: Vedi Brini. 
- 20.30: Vedi Praga. 22.70: Pro¬ 
gramma di domani. — 22.75 Vedi Mo¬ 
ra vska-Ost rava. 

LANGENBERG 

kc. 635 - m. 472,4 • kw. 17 

16,20; Conferenza geografica. 16 30: 
lezione di Inglese. 17: Concerto 
orchestrale. 18; » La posizione so¬ 
ciale della donna Impiegata e profes¬ 
sionista », conferenza. — 18,40 : Proble¬ 
mi di politica sociale. — 19: Noti¬ 
ziario. 19.15: Radloconsuleuza. — 
•20: Serata gaia musicale e varia. - 
22.45: Ultime notizie. - 23: Jazz-band. 
24 : Concerto orchestrale. 

LIPSIA 

kc. 1157 • m. 259,3 - kw. 2,3 

16: Conferenza giuridica. — 18,30: 
Conferenza linguistica. — 10: Confe¬ 
renza l'acustica. - 19,25: Lleder e so- 

L A DITTA 

M. ZAMBURLINI 
MILANO - Via Lazzaretto, 17 - MILANO 

avverte la spett. Clientela nonché tutti i radioamatori die 

nella sua officina, appositamente attrezzata fabbrica: 

Condensatori variabili ad aria e a mica 

Condensatori fissi micro valori assortiti 
Condensatori fissi blocco valori assortiti 

Detector - Zoccoli sottopannello europeo e americani - 
Interruttori d’antenna in porcellana - Autotrasformatori 

- Trasformatori da 50-G0-100 M.A. - Tasti telegrafici - Ci¬ 

calini - Capicorda assortiti - Spine banane assortite - Hoc- 
cole in metallo e isolante assortiti - «esisterne fisse da snl- 

dare valori asportiti. 

Vasto deposito filo maiolica per collegamento - Filo per 
discesa aerea Filo antenna rame - Viteria assortita - 
Morsetterie assortite • Manopole piccole con freccia e gra¬ 
ditasi one nei colori nere e marron • Tappi luce - Interrili- 

lori - ecc. 

Tali prodotti oltre essere di perfetta lavorazione e di ae- 
soluta garanzia vengono posti in vendita a prezzo di »ab- 

brica. 

Grandioso deposito isteumenti di misura per auto - Radio 
e medicina della sua Rappresentata J. Neuberger di 

Monaco. 
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nata di Egon Kornauth. — 20: Va¬ 
rietà musicale. — 22.20: Notiziario e 
fino alle 24: Danze. 

LONDRA NAZIONALE 
kc. 1147 - ma 261,5 - kw. 67 

16,45-17,15: Televisione secondo il n.p 
lodo Balrd (Visone). — 18,15: Concerto 
di musica da ballo (Jack Paync). — 
19.25: Rollctttno sportivo londinese. — 
19,30: Vedi Davcntry nazionale. — 
22,15: Bollettino della Borsa di New 
York. — 22.20-2(1,35 : Vedi Daventry na¬ 
zionale 

LONDRA REGIONALE 
kc. 843 - m. 355,8 - kw. 70 

16.45: Vedi Daventry nazionale. — 
17 45 Vedi Daventry nazionale. — 
18.15 L'ora del fanciulli. — 19,30: 
Concerto di musica brillante ed arie 
per soprano. — 21: Concerto della 
banda dell'Armata aerea e dizione: 
1. I. Anber : Ouverture del Duca di 
Olonne: 2. Grainger : Aria irlandese 
dalla Contrada Derry-, 3. Dizione (sei 
numeri): 4. Chaminade: Sulle di cin- 
Eastbope Martin; Sona »f thè Fair, 
«pie pezzi. 5. Dizione (sei pezzi); 6. 
selezione. 7. Mcyerbeer: Danza delle 
firn , ole in si bemolle. — 22 10: E. J. 
King Bull Yes nmi /{mi, agaln, para¬ 
frasa su Storta ili questo libro di W. 
Delaniare. — 23,15; Notiziario. — 
S3.35-I : Musica da ballo ritrasmessa. 

OSLO 

kc. 277 - m. 1083 - kw. 75 

16,30: Concerto orchestrale. — 17,15: 
L'ora dei fanciulli. — 18,15: Concerto 
vocale e strumentale: Musica nazio¬ 
nale. — 19; Conversazione economica. 
— 19.30: La rivoluzione di ottobre 
nel Brasile-', conferenza. — 20: Se 
gitale orario. — 20.2: Concerto orche- 
>trale. — 21.50: Conversazione. — 22.5: 
Canzoni degli studenti. — 22.35: Danze. 

PARIGI TORRE EIFFEL 
kc. 207,5 - m. 1445,8 - kw. 15 
18,45: Giornale parlato. — 19.30 

Brevi conversazioni. — 20.20: Meteo¬ 
rologia. — 20,30: 11 quarto d ora di 
dischi «Columbia*'. — 20.45: Serata 
teatrale: 1. Henry La Barlbe: Tele 
fono, sketch: 2. Georges Courleline : 
Schizzi comici. 

lo (musica riprodotta): « Il caffè-con¬ 
certo duna volta** (quattordici pezzi). 

RADIO SUISSE ALEMANIQUE 
kc. 653 - m. 459,4 - kw. 77 

IG: 

LUBIANA 
kc. 521 - m. 575,8 - kw. 2,8 

17: Radio quintetto. — 18: Conferen¬ 
za - 18.30. Lezione di musica. — 
19: Lezione di inglese. — 19.30: Per 
i commercianti. — 20: Musica mili¬ 
tare. — 22: Notiziario. — 22.15 Mu¬ 
sica brillante 

MADRID 
kc. 707 - m. 424,3 - kw. 1,3 

20 Campane Mercuriali - Dischi. 
— 21: Notizie dai giornali - Dischi. 
— 21.30: Fine della trasmissione. —. 
23: Campane - Segnale orario - Sele¬ 
zione di una zarzuela. — i: Campane - 
Ultime notizie. - 1.30: Fine della tras¬ 
missione. 

MONACO DI BAVIERA 

kc. 563 - m. 532,9 • kw. *.,7 

17.10: Per 1 giovani. — 18.20: Con- 
rerlo orchestrale. 1. Haendel: Sonala. 
op. 1. n. 4: 2. Otto Frarner parla di 
Uriche antiche; 3. Quattro Lleder di 
Scindici!, 4. Weber: Sonala da ca 
mera. — 19,5; Radio-consulenza. — 
19,20 Concerto vario. — 20.20: L'ospi¬ 
te della none di Natale, radioscena 
tratta dalla novella di Gertrud-Lent 
Baderiweller Indi: Lea Christ: Lar 
chttetlo Zacherl, commedia inonacese. 
— 21,50: Piccolo pol-pourri umoristico. 
— 22.20: Notiziario. — 22.45: Concerto 
orchestrale. 

MOR AVSKA-OSTRAVA 
kc. 1137 - m. 263,8 - kw. 11 

PRAGA 
kc. 614 - m. 488,6 - kw. 120 

17,10: Rassegna della settimana. — 
17.20: Lezione di tedesco. — 17,35: Lei 
''■ratina per 1 giovani. - 18,5: con¬ 
versazione agricola. — 18.15; - u tea¬ 
tro filodrammatico ». conversazione. _ 
18,25: Informazioni e conversazione In 
tedesco. — lo : Segnale orarlo - Infor¬ 
mazioni. 19.5: «L'origine e lo svi 
lappo della terra b della vita», con 
ferenza finale del ciclo. — 151,20 : se¬ 
cala popolare del quintetto di Praga. 
— 19.50: Vedi Brno. — 20,30: Serata 
popolare: Provaznik: Musica di tulio 
Il mondo. — 21 : Meteorologia - Noti¬ 
zie. — 22: Informazioni e programma 
di domani. - 22,25: Vedi M«ravska 
Ostrava 

Musica (l'Avvento. — 17: Per 
giovani. - 17.30: Notiziario e mercu 
riali. — 18,30: Selezione di filliis. — 
19: Campane di Zurigo. — 19,30: « l 
nervosismo e l suol rimedi », confe 
renza, — 20 : Concerto orchestrale. - 
21: Hans Visscher: Matematica stipe 
riore. commedia musicale. Musica trai 
la dall opera Fanchon di F. 11. lilm 
mel. — 22: Notiziario. — 22,15: Danze 

RADIO SUISSE ROMANDE 
kc. 743 - m. 403,8 - kw. 25 

10.30: Concerto del radio quintetto 
— 17,30: Danze. — I8: Rassegna di 
nuovi libri. - 18,30: La settimana 
politica inlerhaziouale. 19,1 : Musica 
brillante e danze. — 20 : Una visita 
nell'arca di Noè di Zamacols. — 20.30 
Concerto sinfonico: I. Schubrrt: Ou¬ 
verture di Itosainunda: 2. Brahnis 
Concerto per violino e orchestra-, 3. 
Roussel : Piccola suite; >>. luvel Mia 
madre d ùca - Nell intervallo. Notizie 
- 22,15: Danze. 

SLAITHWAITE NAZIONALE 
kc. 995 - m. 301,5 - kw. 70 

Vedi il progr. di Daventry-Nazlonale 

SLAITH WAITE REGIONALE 
kc. 625 - m. 480 - kw. 70 

TOLOSA 
kc. 779 - m. 385,1 - kw. 15 

1S: Emissione fotografica. — 1815- 
Chitarre Lavatane. — 18,30. Canzono!- 
*e- 18.45: Oidiesila : Opero. _ m. 
Orchestra. 19,65: Opera (canto). — 
I9,30r III,Menino d'iiiformazioni. _ 
19.45. Musica |>er trio. - 20 : Fisar¬ 
monica. — 20,15: Canzonette. — 20.30 : 
Bollettino d'informazioni - Notiziario. 
— 20,45 - Quarto d'ora di dischi. — 21-' 
Orchestra viennese. — 21.30.- Brani di 
fllnis. — 21.45, Orchestra sinfonica — 
22: Concerto: l. Lecocq: La Polla di 
un,lame Ariani, 2. Gilbert. Valzer sui 
molivi della Cusla Susanna, 3 Kalman- 
\ alzer sul motivi della Principessa 
' " Csordas 22.15. ..». 

22,30. Melodie. 22.45: Musica mi¬ 
lita r#-. — 23: Concerto di diselli. — 
23.10 Bollidin., d informazioni - Noti- 
zlarl'» 23.43: Orchestra sinfonica. 
- 2.: L'ora degli ««-oliatori. — 0 15 ; 
Bollettino d'informazioni - il giornale 
Parlalo dell Africa del Nord 030 
Seguii., dell'ora degli ascoltatori ' -1 
i: Bollettino me!cordoglio Fine del¬ 
la trasmissione. 

RABAT 
kc. 720,5 - m. 416,4 - kw. 2,5 
16-17: La scuoia radiofonica musica, 

lezioni di morale, geografia, loti tira 
commentala, canzoni, occ. — 17-18: Mu¬ 
sica riprodotla. — 20 : Emissione In 
arabo (Conversazione - Giornale par¬ 
lalo - Dischi). — 20,45: Giornale par¬ 
lato. — 21: Concerto di musica varia. 
— 22: Conversazione di radiotecnica 
- ludi: Concerto di musica da ballo 
(dischi). 

19: Vedi Praga. — ip,50: Vedi Brno. 
— 20,30: Vedi Praga. — 22.20: Pro¬ 
gramma di domani. — 22,25: Radio- 
film - Avercenko.- Olga Niliolajevna, 
rommedia In un atto - Indi Canzoni 
e soli strumentali. 

RADIO PARIGI 
kc. 174 - m. 1724,1 - kw. 85 

18: Trasmissione del concerto dato 
alla Sala Gaveau. — 19,40: Corso del 
grani a Chicago Winnipeg (secondo av¬ 
viso) - Comunicato e conversazione a 
grlcola. — 20. Conversazione organiz¬ 
zala dall Unione delle Grandi Asso¬ 
ciazioni Francesi. — 21,10: Quarta con¬ 
versazione: «Classificazione delle stei 
Je. loro evoluzione - Stelle nane e 
stelle giganti — 20.30 : Corso di ron- 
labilità elementare. — 20,45: Corsi 
commerciali - La giornata economica 
e sociale - Informazioni. — 21- Letture 
letterarie. - 21,30: Informazioni - Ri- 
sullati sportivi - Previsioni meteorolo¬ 
giche. — 21,40: Cronaca ili Dorin. — 
21,45: Radio-concerto.- Rassegna del di 
sognatore umoristico Morlss e della 
piccola Parry. — 22,15: Rassegna del 
la stampa della sera - Informazioni e 
l'ora esatta. - 22,30.- Al caffò-concer- 

18.15: L'ora dei fanciulli. — 19.- No¬ 
tiziario. — 19.25: Bollettino sportivo. 
— 19.30: Intermezzo spedale. - 19,45. 
Concerto dell orchesl rn della stazione 
ed arie per baritono. Musica di autori 
del Nord: (C’arr. Arthur Wood. eco). 

21: Vedi Londra regionale. —23,15 
Notiziario. — 23,35-1.- Vedi Daveulrv 
nazionale. 

STRASBURGO 
kc. 869 - m. 345,2 - kw. 17 

16: Conversazione in francese. — 
18,15: Musica da hallo riprodotta. 
16.30: «Il rinascimento della musica 
strumentale del XVII secolo ... con ver 
sazlone in francese. — 16.50: Musica 
riprodotta. - 17.30: «La razionali 
zazlone ed i salari «, conversazione In 
francese. — 17.45: «Le origini della 
radiotelefonia », conversazione In frali 
rese. — 18: Concerto strumentale ese¬ 
guilo dal l'orchestra della stazione. - 
J8.45.- Lezione di francese In tedesco. 
- 19: Concerto strumentale eseguito 
dall orchestra della stazione. — 19.45; 
Conversazione in francese suU'orticul- 
lura. — 20; Mezz'ora di musica ripro¬ 
dotta, — 20,30: Seguale orarlo - Infor¬ 
mazioni in francese ed In tedesco. _ 
20.45: Concerto di musica riprodotla. 

- 21.30: Mezz’ora di musica viennese 
per piano: composizioni di Schinieri. 
Liszt, Mltllor, Strauss. — 22.30: Con¬ 
certo strumentale eseguito dall'orche¬ 
stra della stazione: 1. Ganne: Andante 
e scherzo.- 2. Ch. Silver: a) Il soldato 
b) I cavallini (canto); 3. Gabriel 
Orovlez: Sarabanda e allegro (oboe); 
4. 1 .con cava Ilo : Mattinala; 5. Josè Pa- 
dilla: Kl rclicarlo (canto). — 23,30-1: 
Musica brillante ritrasmessa. 

MOSCA KOMINTERN 
Kc. 202,5 - m. 1481,5 • Kw. 100 

15: Concerto pomeridiano. — Ifl: Ra¬ 
dio-giornale del circondarlo. — 17: 
Radio-giornale dei contadini. — is- 
Plonerskaja Pravda. — 19 Istruzione 
musicale. - 21.15: Radio-giornale del 
proletario. - 21,55: Segnale orarlo 
dalla Torre del Cremlino. 

l'importo d’abbonamento a mezzo vaglia o 

MUEHLACKER 
kc. 832 - m. 360,6 - kw. 75 

10.20: Concerto di strumenti a flato. 
17,5: Vedi Francoforte. — 18 40- 

Conferenza. - 19.5 : Lezione di spa 
gnuolo. — 19.30: Notiziario. — 19,45: 
Concerto corale. — 20 : Notiziario. 

RAO IOCORRIERE 
- Via Arsenale, 21 -1 

assegno, indirizzate 

VARSAVIA 
kc. 212 - m. 1411,8 . kw. 158 

1.VMI. Dischi. — 10,20 Radio-oro- 
naca. — 10,40: Dischi. — 17.10; Colile- 
ronza .la Leopoli. — 17,35: Trasmis¬ 
sione eseguita da giovani strumentisi! 
(musiche di Verdi, Schuinann Raduna 
ninow. C'Ialcov.skl. Monluszko). - iofl. 
Programma per l fanciulli più grandi 

recl,a intitolata: ina glorimi,i 
dell Infanzia di l.'hopln. — 18,.30: Mii 
dea per i fanciulli eseguila con Mio 
fono (8 pezzi). — 18,50 : Diversi. — 
10,15: Corrispondenza agricola. — . 
Programma ili domani. — 19,30: Di¬ 
schi. — 19,45.- Radio-giornale — on 
« All'orizzonte «. - 20,15: Concerto di 
musica (per orchestra, soprano, fisar¬ 
monica da bocca e stornelli);' i «) 
Lincke: Ouverture di una commedia. 
f>) Gabriel Marie; Fantasticherie; c) 
I?1®"' Danze del pescatori; d) Semior 
1) Alhambra; 2) Capriccio spagnolo (per 
orchestra); 2. a) Hertz: Versi, 0) Reci¬ 
tazione; e) Szerszen; Ultimi oroscopi 
(per fisarmonica da bocca); 3. n) ,lul- 
skl ; Piccola Nlnon,- b) Dan Se in 
dovessi tornare (canto); 4. a) May 
Sulle italiana In 3 tempi; b) Brogi ■ 
Ariella: c) Armandola:'Scena di bal¬ 
letto (per orchestra); 5. ai Arci Lewan- 
dowski : Aon rimpiangiamo queste la¬ 
grime; b) Wlehler : Il Principe e la 
Dama; c) Gold: Ritorna (canto) 6 
Danzo popolari (per fisarmonica ' da 
bocca); 7. a) Laybach : Primo bolero 
hi ilLanle; b) Clalcovskl: Valzer dall o- 
pera Eugenio Onegln,- c) Strauss- ,vt- 
nella, galop; d) Kockert: Marcia trion¬ 
fate (per orchestra). — 21,55: Appen¬ 
dice Intitolata; Rassegna parigina — 
22.10. Opere di Cbopin: 1. Notturno 
in fa maggiore; 2. Polacca In mi ini. 
nore; 3. Duo studi; mi bemolle mag¬ 
giore op. io e re bemolle maggiore 
op. 25; 4. Preludi In sol maggiore, ini 
minore, re maggiore, fa maggiore e 
re minore. — 22,40; Supplemento al 
radio-giornale. - 22.45: Comunicati- 
meteorologico e di polizia. — 22.50- 
Informazioni sportive. — 22,55: Pausa. 
— 23-24: Musica da hallo. 

VIENNA 
kc. 580 - m. 517,2 - kw. 20 

15,25 « La mia spedizione nell'Afri¬ 
ca occidentale 1930-31 », conferenza di 
A. Bcrnatzik. — 10,35: Johann Strauss- 
t suol predecessori e l suol contem¬ 
poranei. — 18; Josef Wenter legge 
dalle suo opere. — 18,30: Concerto ili 
violino; 1. Beelhoven: Sonata in mi 
bemolle maggiore; 2. Beethoven. So¬ 
nata in la minore. - 19.15: Attualità. 
- 20.- Offenhach: Dorotea. operetla 

In 1 allo - Indi.- Leo Fall: Brdderleln 
Frin, operetta viennese. — 22.15: Danzo 
e selezione di operette. 

ZAGABRIA 
kc. 977 - m. 307 - kw. 0,8 

17: Concerto grammofonico. — 20,30: 
Serata umoristica. — 22: Serata umo¬ 
ristica. 
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M I L A N 0 - T 0 R I N 0 
Kc. 905 Kc. 1096 

m. 331.4 - Kw. 8.7 m. 273.7 Kw. 10,5 

GENOVA 
Kc. 959 

m. 312.8 - Kw. 15 

10,15: Giornale radio. 
10.50: Spiegazione del Vangelo: 

(Milano): Padre Vittorino Pacchi¬ 
noli! : (Torino): Don Giocondo Fi¬ 
no: (Genova : Padre Teodosio da 

PALERMO 

10,50: Musica religio- 
su: Diselli «Da voce del 
padrone*. 

11,15: Disco Fonoglotla: Lezioni 
57* c 58* di lingua tedesca (pagine 
2in. 243, 244. 247 della Guida re¬ 
la li va;. 

11.20: Consigli agli agricoltori: 

«Il melo» (dollore Carlo Bava). 

12.30- 14 : 

MI SICA VARI A 
13: Segnalo orario ed eventu ili 

coinunicali doll'E.I.A.H. 
15,40: Trasmissione da ?. Siro del 

luridi del trotto. 

1C; Notizie sportile. 
10,10: Trasmissione della com¬ 

media : 

La piccola felicità 
di G. ADAMI. 

Negli intervalli: Notizie sportive 
c notiziario artistico. 

17.30: Musica riprodotta. 
16.30- 18,45: Giornale radio - No¬ 

tizie sportive. 
18,45 (Torino): Radio-giornnlino 

di Spumellino. 

19,5-20,35: Musica riprodotta. 
19,40: Comunicazioni del Dopo¬ 

lavoro. 
20: Segnale orario ed eventuali 

comunicati deiPE.T.A.R. - Giornale 
uulio: Notizie sportive. 

20,35 : 

Musica corale 
e orchestrale 

direttore M* Arrigo Pedrollo. 
Neirintervallo : Conversazione 

di Carlo Veneziani. 

21.30: 

Il cuore di Wanda 
opera in 1 allo scritta per la radio¬ 

diffusione da PINO MASNATA. 
.Musica di CARMINE GUARINO. 
Direttore M° Arrigo Peiirollo. 
Notiziario teatrale. 

Il signor Bruschino 
Farsa giocosa in un alto 

di G. ROSSINI (Edizione Ricordi) 
diretta dal M° Uno Taksini. 

Dopo le opere : Ultime notizie. 

MILANO - TORINO - GENOVA 
ORE 21.30 

IL CUORE DI WANDA 
Opera in un atto scritta per la radio¬ 

diffusione da CARMINE GUARINO 

a AND A (ovvero il Cuore di IT onda) 
Soprano Giuseppina Baldisaari Tedeaclii 

MAKIO .... Barilono Carlo Tagliabile 

ROMA-NAPOL1 
Kc. 680 Kc. 941 

m. 441,2 - Kw. 75 m. 318,& - Kw 1.7 

ROMA ONDE CORTE (2 HO) 
Kc. 3750 - m. 80 - Kw. 14 - 2 R0 

10 (Roma): Lettura e spiegazione 
del Vangelo (padre doti. Domenico 
Franzè). 

10.15 Umili : Musica re ligi osa: 

Dischi « La voce di i pa- 
dinne ». Vg5in 

10,45-11 (Roma): Annunci vari di 
sport e spettacoli. 

12,55: Disco Fonoglotla: Lezioni 
57* e 58* di lingua tedesca (pagine 
240, 243, 244. 247 della Guida rela¬ 
tiva). 

13-14,15: Musica riprodotta. 
13,30: Segnale orario - Eventuali 

comunicati dell’E.I.A.R. 
16.15 (Napoli): Bamblnopoll - Bol¬ 

lettino meteorologico - Radiosport. 
16,45: Nolizie sportive. 
17: Trasmissione dairAugusleo: 

Concerto sintonico 
Nell’intervallo: Novella di Angelo 

Castaldi. 
19,55 (Napoli): Cronaca dell’Idro- 

porlo. 
20: Sport - Comunicato Dopolavo¬ 

ro - Notizie. 
20,30: Segnale ora/io - Eventuali 

comunicali dcll’E.l.A.R. 
Dischi « La voce del pn- ) 
drono ». 

21 : 

^3) 

Concerto variato 
Parte prima : 

1. Mendelssolin : 'Converto in ini 

minore, op. 64, per violino 
con accompagnamento d’or- 
oheslra: a) Allegro mollo 
appassionalo, b) Andante, 
c) Allegro mollo vivaoc (vio¬ 
linista Francesco Antonioni). 

2. a) Franco Alfano: t. Mamma, 

il giovane principe, 2. Egli 
mormorò : amor mio ; b) 

Max Reger; Bcrceuse ; c) 

Debussy: Recitativo ed aria 

di Lia dal Figliai prodigo 
(soprano Margherita Cossa). 

Un signore che non parla 
Commedia in un allo 

di IJ. FALENA. 

Parte seconda : 

1. Giordano: Marcella: a) allo 
secondo: Duetlo d’amore. 

Angelus c scena Giorgio e 

Di-fisco; b) alto terzo: Pre¬ 
ludio e scena tinaie Marcel¬ 

la e Giorgio. 
Tnddi: «Il mondo per traver¬ 

so », « Buonumore, a onde 

corte ». 
2. Respiglii : La boutique fanta- 

sque, balletto su molivi di 

Rossini. 

22,55: Ultime nolizie. 

BOLZANO 
Kc. 815 - m. 368,1 - Kw. 1,5 

10,30-11 : Musica rrli- 
giosa : Dischi « La voce 
padrone ». 

12,30: Segnale orario - Eventuali 
comunicazioni deU’BLIA.R. 

12,45: Disco Fonoglotla: Lezioni 
17* e 18* di lingua tedesca (pagine 
80. 83. 84. 87 della Guida relativa). 

12,50: 
MUSICA ITALIANA 

13,50-14 : Le campane del Con¬ 
vento di Grics. 

17,55: La rubrica delia signora. 
18-19: Musica da ballo (trasmis¬ 

sione dal Circolo Unione Savoia) - 

Notiziario sportivo. 
20: Segnale orario - Eventuali co¬ 

municazioni dell’E.I.A.R. - Radio- 
sport. 

Musica vocale 
e strumentale 

Notiziario teatrale. 

21,15: 
MUSICA VARIA 

22: Comunicazioni del Dopolavoro 
- Musica riprodotta o ritrasmessa. 

22,30 : Ultime notizie. 

Kc. 554 - m. 541.5 Kw. 3.7 

10,40: Musica religio- 
sa : disctii « Lu voce del 
padrone». 

i 1,5: Doti. Berna: «Consigli agli 
agricoltori ». 

11,15: Disco Fonoglotla: Lezioni 
31* e 32” ili lingua tedesca (pogim 
136-139-140-143 della Guida rela- 
I iva L 

12,45: Giornale radio. 
!3-14: Musica riprodotta. 
13,30: Segnale orario - Evenutali 

comunicati deirE.I.A.R. - Bollettino 
meteorologico. 

14,30: Trasmissione dalla Chiesa 
di S. Maria di Gesù del 

Concerto inaugurale 

del nuovo organo 
Organista prof. sac. D. Gai-me¬ 
lo Sangiorgi (titolare del San¬ 

tuario di Pompei). 
17,30-18,30: Musica riprodotta e 

notizie sportive. 
20: Comunicazioni del Dopolavo¬ 

ro - Giornale radio. 
20,20: Araldo sportivo (Mario Tac- 

cari). 
20,25: Musica riprodotta. 
21: Segnale orario - Eventuali 

comunicati dell’E.I.A.R. 
21,5: 

Concerto sinfonico 
diretto dal M" A- L* Rosa Parodi. 

Dopo il concerto: 
CANZONI DI VARIETÀ’. 

22,55: Ullime notizie. 

TRIESTE 
Kc. 1211 • m. 247,7 • Kw. 15 

9,55: Le campane di ?. Giusto, 
lì): Messa cantata dalla cattedrale 

di S. Giusto. 
12,30: Giornale radio - Bollettino 

delle nevi - Diselli « La / 
voce del padrone». 

12,55: Disco Fonoglotla: Lezioni 
9» e 10* di lingua tedesca (pagine 
48, 51, 52, 55. detta Guida relativa) 

13: Segnale orario cd cvcnlunh 
comunicati dell'E.I.A.R. 

13-13,45: Musico varia. 
16,30: Musico da bailo. 
Neg’; intervalli : Nolizie sportivi . 
20,15: Radio giornale ilell’Enit - 

Bollettino delle nevi - 1 dice' minuti 
del Dopolavoro - Notizie varie - No¬ 
tizie sportivo. 

20,30: Diselli « La voce 
del padrone s. 

21: Segnale orario ed eventuali 
comunicati dell’E.l.A.R. 

Concerto variato 
Nell’Intervallo: Notiziario tea¬ 

trale. 
22.25: Musica varia. 

■u<^> 

<©> 

Direttore-responsabile: GIGI M1CHEL0TTI 
Tiposrafia Società Editrice Torinese 

Via dei Quartieri, 1 
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AVVISI ECONOMICI 

I PREZZO: Lire 1,50 per parola - Prezzo 
minimo per inserzione L. 15 (tasse dover- 
native (1.80 %) « bolli a carico dell'in¬ 

serzionista). 

AA RIPARAZIONI GARANTITE APPAREC¬ 

CHI RADIO • CONSULENZA LETTERA 

LIRE 10 - Curva ondametro ricerca Sta¬ 

zioni Lue due francobolli - Ingegnere Tar- 

tufari, perito radiotecnico. Mille 24, Torino. 

APPARECCHI RADIO migliori marche 

vendo, cambio, facilitazioni pagamenti Di- 

lco. Ciurlati 12 Milano. Telefono 54 UT- 

CRAVATTE SETA BELLISSIME, mezzo fi¬ 

ne. (i lire 12. fine 30, finissime (50, franco 
porto Va eli a PREMIATO CRAVATTIFI¬ 

CI'l ADRIATICO - Ancona._ 

CUCINATE CON [ELETTRICITÀ1! Gli 

utenti della Soc. Elettrica Alta Italia, e 

«Iella Soc. Piemonte Centrale di Elettricità 

possono servirsi dell'elettricità per cucina¬ 

re, realizzando una economia sui vecchi si¬ 

stemi. Chiedete le tariffe che offrono una 
tale passibilità. SPES - Torino, v. Bertola, 

num. 40. 

GENOVA piazza Grimaldi', 1- Laboratorio 

Radiotecnico Taglieria - Riparazioni garan¬ 

tite Servizio domicilio - Consulenza gra¬ 

tuita Valvole « Hytron ». 

IL TRIONFO DELL’ACQUA CALDA? ra¬ 

dioamatori di Torino attendete i prossimi 

annunci su lunghezza d'onda 296.1. 

LA BUONA MADRE di famiglia che vive 

a Torino richiede alla SPES in via Bcr- 

tola 40 gli schiarimenti per installare nella 

propria casa un riscaldatore d'acqua elet¬ 

trico ad accumulazione. 

LA SENTINELLA DELLA FINESTRA è il 

nome della più moderna stufa" elettrica che 

sia oggi sul mercato: richiedere i particolari 

alla SIPRA Casella 1 - Torino, v. Bertola. 

num. 40 

POSA DEL CONTATORE GRATUITA? Po¬ 

tranno averla, con notevoli altre facilita¬ 

zione gli utenti della Soc. E.A I. e del- 

l'AiE.M. che richiederanno d'installare in 

Torino un riscaldatore d’acqua ad accumu¬ 

lazione dal l o nov. al 31 gennaio. 

RISCALDAMENTO CON L'ELETTRICITÀ'? 

Tulli gli utenti della Soc Elettricità Alta 
Italia c Piemonte Centrale d'EIrttiicità pos¬ 

sono avere la convenienza ad adottare stufe 
eiellriche razionali a larga superficie ra- 

«liaule e bassa temperatura. Scrivere alla 

SPES - Torino, v. Bertola, 40. 

VIOLINO AMATI ORIGINALE (Anno 

ltl4ò). ottimo stato conservazione, ven- 

desi. Bertagnoli, Bolzano, Piazzale Vittoria. 

VISTA SUPERBA, posizione incantevole, 

saluberrima, appartamento signorile, libero 
subito, tutte comodità moderne. 9 vani, 

via Sineo 11. 

TAPPETI SARDI 
ed altro, lavori caratteristici a mano, 

adatti anche per regali di nozze e 
feste in genere - Vendita diretta a 
famiglie e privati a prezzi da gros¬ 
sista — Scrivere al 

Cav. PIRAS - Scuola del Tappeto Sardo 
In ìSILI (Nuoro). 

Ditte Raccoman date 

Elettricità - Radio ■ Teleioni Forniture per ufficio 

Impianti - Macchine - Accessori | Meblll - M.cchine - Arredamento, ecc. 

SOC. AN. LUBRIFICANTI 

ERNESTO REINACH 
| OHI LUBRIFICANTI 
I Via Gioachino Murai, 84 MILANO 

TECNOM ASIO ITALIANO 

BROWN BOVERI 
MACCHINARIO - - 

E MATERIALE ELETTRICO 
; Piazzale Lodi, 3 MILANO (134) 

COMP. GENERALE DI ELETTRICITÀ 
MATERIALE ELET TRICO 

E RADIOFONICO 

1 Via Borgognone, 40 MILANO 

UNDERVOOD ITALIANA 
SOCIETÀ' ANONIMA 

MACCHINE PER SCRIVERE 

Piazza della Rosa. 1 . MILANO 

A D R E IVI A 
FABBRICA 

MACCHINE PER INDIRIZZI 

Via Legnano, 34 - MILANO 

Industrie varie 

ROSSI TRANQUILLO 
_ SOC. AN. _ 

PALI INIETTATI 
Cantieri: MESTRE 
Ammiri.: MILANO - Via Lupetla, 5 

«SIEMENS» SOCIET*«NOMIIM 

Macchinario Elettrico - Materiale 

Telefonico e Materiale Radioionico I 

Via Lazzaretto, 3 MILANO! 

I ERICSSON ITALIANA I 
B0CIETA* ANONIMA 

IMPIANTI DI SEGNALAZIONE 
IMPIANTI TELEFONICI 

j Via Assarotti, 42 G E N O V A | 

STANDARD ELETTRICA ITALIA 
- IMPIANTI TELEFONICI - 

MATERIALE TELEFONICO 

Via V. Colonna. 9 MILANO 

Società FULD Italiana 
- IMPIANTI TELEFONICI v 

MATERIALE TELEFONICO 

| j Via Pergolesi, 24 MILANO 

SOCIETÀ' ITALIANA 

BEH TELEFONICHE INTERURBANE 
480.000 km. circuito installati e funzionanti 

231.000 km. circuito in corso d'installazione | 

S. I. T. I. 
Soc. Induitrie Telefoniche Italiane 

IMPIANTI TELEFONICI 
MATERIALE TELEFONICO E RADIO 

Via Giovanni Pascoli, 14 MILANO 

SOCIETÀ ITALIANA PIRELLI 
Cavi Telefonici e Telegrafici aerei 

| | e sotterranei - Lavori di posa 

I Via Fabio Filzi. 21 MILANO 

SOCIETÀ' ANONIMA 

ANSALDO LORENZ 
IMPIANTI TELEFONICI 

j MATERIALE TELEFONICO E RADIO 

GENOVA-CORNIGL1ANO 

M. BR AG OTTI & FIGLI 
FABBRICA MOBILI 

| PER UFFICIO 

| Via Saccarelli. 19 TORINO J 

Materiali in terrò ■ Utensilerie 

Lavori • Forniture 

Giuseppe & F.llo REDAELLI 
TRAFILERIA METALLI 

Via Monforle, 52 MILANO 

S. I. A. M. 
Foderi Italiana Arredamenti Metallici 

FABBRICA MOBILI METALLICI 

Corso Massimo d'Azeglio, 58 - TORINO 

Benzina - Petroli • Lubrificanti 

Società Anonima Lubrificanti 

EMILIO FOLTZER 
OLII LUBRIFICANTI 

GENOVA 

A. G. I. P- 
AGENZIA GENERALE ITALIANA PETROLI 

BENZINA E PETROLI 

Corso Re Umberto. 7 TORINO 

VACUUM OIL COMPANY 
Società Anonima Italiana 

OLII LUBRIFICANTI 

Casella Postale N. 427 - GENOVA 

CARTIERE BURGO 
S. A. - Capitale L. 100.000.000 

Sede: VERZUOLO 

Uff. Torino: Via Giannone, 14 

m. a. R. u. s. 
Manifatt. Abiti Ragazzo Uomo Signora 

INDUMENTI MANUFATTI 

Corso Ponte Mosca, 37 TORINO 

“ETERNIT„ 
PIETRA ARTIFICIALE 

8QCIKTA' ANONIMA 

Sede in GENOVA 
Filiale di TORINO: Via Assarotti, 10 

Società del LINOLEUM 
ANONIMA 

TELE LINOLEUM 

I Via M. Melloni. 28 MILANO; 

Eegtjelc 

la rubrica 

FORNITORI 
RACCOMANDATI 

Le inserzioni sono^ 

della dimensione lis- ^ 

sa di era. 2 di al- ■ 

tezza per larghezza di 

colonna a prezzo fis¬ 

so di Lire 60 cada-j 

una. Per impegno j 

j annuale (52 inser- da¬ 

zioni) prezzo globale 

L. 3000. -•< 
Timo e bolli a carico del Cilento. 



Diesi avia (Germania) . . . 
Goteborg (Svezia). 
napoli 
Dresda (Germania) .... 
Marsiglia (Francia) .... 

GENOVA 
Cracovia (Polonia) . . . . 
Parigi Vitus (Francia) . . . 
Cardiff (Inghilterra) . . . 
Zagabria (Jugoslavia) . . . 
Fai un (Svezia). 
Bordeaux Lafayette (Francia) 
North National ». Inghilterra) 

; Hilversum (Olanda) . . . • 
| Tallinn (Estonia) ... 
\ Liinoges (Francia) . . . 
) Kosice (Cecoslovacchia) . • 
1 Vihorg (Finlandia) . . . • 

Aberdeen (Inghilterra) . . • 
l Bournemouth (Inghilterra) 
1 Dundee (Inghilterra) . . 

Edinburgh (Inghilterra) 
I Newcastle (Inghilterra) . 
[ Plymouth (Inghilterra) 

Svvansea (Inghilterra) . . 
\ Lione (Francia) .... 
I Montpellier (Francia) . - 

In risi) rock (Austria) . - 
S Berlino 11 (Germania) . . 
i SI et tino (Germania) . • 
' Magdehurgo (Germania) . 

Copenaghen (Danimarca) . 
Bratislava (Cecoslovacchia) 
Heilsberg (Germania) . . 

TORINO 

Huizen (Olanda) . • • 
Radio Parigi (Francia) . 
Zeesen (Germania) . . 
Daventry 5 XX (Inghilterra) 

Mosca Komintern (Bussia) 
Parigi T. E. (Francia) . . 
Varsavia (Polonia) . . 
Motala (Svezia) ... 
Kulutulborg (Danimarca) . 
Oslo (Norvegia) . - _ 

Lubiana (Jugoslavia) 
Friburgo (Germania) . . 
Hannover (Germania) . . 
Augsburg (Germania) 
Kaiserslautern (Germania) 
Budapest (Ungheria) . . 

PALERMO 
Sundsvnll (Norvegia) . . 
Monaco (Germania) . . 
tigli (Lettonia) . . . . 
Vienna (Austria) . . . . 
Bruxelles I (Belgio) . . . 

FIRENZE 

1 Trumilieim (Norvegia) 
Praga (Cecoslovacchia) 
North Regional (Inghilterra) 
Langenberg (Germania) 
Lyon-La-Doua (Francia) 
Beromuenster (Svizzera) 

. San Sebastiano (Spagna) . 
' Klagenfurt (Austria) . . 
I Siilnnmnca (Austria) 
I Parigi P.T.T. (Francia) . 

ROMA 
. Stoccolma (Svezia) . . 

Belgrado (Iugoslavia) . . 

Madrid (Spagna) ... 
Merlino 1 (Germania) . . 
Rabat (Marocco) .... 

i Dublino (Irlanda) ... 
Katowice (Polonia) . 
Sottens (Svizzera) ... 
Daventry 5 GB (Inghilterra) 

i Bucarest (Rumenta) . 
Francoforte (Germania) 
Tolosa (Francia) .... 

] Leopoli (Polonia) .... 
I Glasgow (Inghilterra^ . 

—\~Amburgo (Germania) . . 

BOLZANO 

) Siviglia (Spagna) 
! Helsinki (Finlandia) . . 
' Parigi L. L. (Francia) . . 
i Bergen (Norvegia) . . . 
t Algeri (Algeria) .... 

Muehlacker (Germania) 
Londra I (Ingliilterra) . . 

’ Graz (Austria). 
Barcellona (Spagna) . . . 
Strasburgo (Francia) . . 

i Bino (Cecoslovacchia) . . 
Bruxelles II (Belgio) . . . 

liennes (Francia) . . . 
Brema (Germania) 
Lillo P.T.T. Nord (Francia) . 
Moravska Ostrava (Cecoslov.) 
Londra II (Inghilterra) . . 
Lipsia (Germania) . . . . 
Hòrbv (Svezia). 
Tolosa P.T.T. (Francia) . . 
Gleiwitz (Germania) . . 

1204 249,2 | Juan les Pins (Francia) 

1211 247,7 TRIESTE 
. Casse! (Germania) . . 

0459 ' Un* (Austria) . . . • 
' ) Cari «gena (Spagna) 

f Berna (Svizzera) . . . 
i.>.>() OAA 1 ' Basilea (Svizzera) 

f Vilna (Polonia) . . . 
1238 242.3 Belfast (Inghilterra) 
1247 240.fi Sta vai iger (Norvegia) . 
1256 238,9 Norimberga (Germania) 
1265 237,2 Bordeaux S.W. (Francia) 
1274 235,5 Kristiansand (Norvegia) 
1283 233,8 I.odz (Polonia) . ... 
1292 232,2 Kiel (Germania) . . 

1301 I 230X 1 "Malino (Svezia) 
1310 ! 229 1 IJddevalla (Svezin) . . 

i *>07 i ) Colonia (Germania) . . 
1319 f Munster (Germania) . . 
1337 | 224,4 I Cork (Irlanda) .... 
1Q7-1 q<a r. S Salisburgo (Austria)l. . 
1373 j Flensburg (Germania) . 
1382 | 217,1 | Kònigsberg (Germania) 

Internazionale di Radiodiffusione (Ginevra). 

Prunian (Polonia; 

MILANO . *.7 
Parigi P.P. (Francia) ... 0,8 
Grenoble (Francia) .... I 2 

Dati desunti dalle comunicazioni dtWUnione 
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P H O N O L A 
la nuovissima Supereterodina „ di completa costruzione Nazionale 

elle regge vittoriosamente il confronto 

con qualsiasi concorrenza mondiale 

SELETTIVITÀ 
NETTAMENTE 
SUPERIORE 

MODELLO 502 

QUALITÀ 
ACUSTICHE 

ECCEZIONALI 

Apparecchio radio - ricevente in mobile Consolle, di legno 

speciale, studialo ed attuato per ottenere il migliore rendi¬ 

mento acustico, unitamente ad una singolare eleganza di linea 

Prezzo Lire 2300 

Graceiiionaria esclusiva: 

Soc. An. ALCIiS - INDUSTRIALE COMMERCIALE LOMBARDA 
Via S. Andrea, 18 - Telegr. ALCIS - MILANO - 'Telefoni 72.441 - 72.442 

N VENDITA PRESSO I MIGLIORI RIVENDITORI 


