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1 R A DIOCOR RI E R E 

R 7 Radio Ricevitore. 7 valvole. 

Supereterodina. 4 pentodi. L. ISSO' R. G 80 Radio-Grammofono 
8 valvole. Supereterodina- 5 pentodi 

L. 3500 

La musica completerà 

il benessere 

della vostra casa! 

G. A. 30 Grammofono Amplificato 
Moderno. L. 1450 

R. 3 Radio-Ricevitore 
per la stazione locale. L. 750 

Grammofoni Portatili da L 425 a L. 950 

Grammofoni Amplificati 6no a .. L. 2900 

Radio-Grammofoni hoo a.L. 8000 

Chiedetene un’audizione di prova /■ Cataloghi macchine e dischi gratis 

Nei prezzi è escluso l'abbonamento elle radio*udizioni 

R. G 31 Radio-Grammofono 
per la stazione locale. L. 1650 

R. 5 Radio-Ricevitore. 5 valvole. 
Riaeve l'Europa. L. 147 S 

R. G. 50 Radio-Grammofono 
5 valvole. Riceve l'Europa. 

L. 2200 

S. A. NAZIONALE DEL “GRAMMOFONO” 

I modelli che presentiamo confermano la superiorità 

dei nostri prodotti. Costruiti perfettamente in ogni 

dettaglio sono sensibili e selettivi e di meravigliosa 

riproduzione del suono. 

MILANO. Galleria Viti. Em.. 39 

ROMA. Via del Tritone, 88-89 

TORINO. Via Pietro Mieta, 1 

NAPOLI. Via Roma. 266-269 

Rivenditori autorizzati in Italia e Colonie 

“La Voce del Padrone” 



Anno IX - N. 2 C. C. Postale 8 15 Gennaio 1933 (Anno XI) 

PER UN’INTENSA AZIONE DI PROPAGANDA 
UN GRANDE CONCORSO A PREMI FRA GLI ABBONATI DELL'EIAR 

La ] tassi urie |K r la radio è passione <li 
poesia. In questa, passione, così diffusa nel 
nostro popolo, die ha tradizioni gloriose 
di nomadismo e potenza stupenda di im¬ 
mani nazione, i primi fervidi assertori del¬ 
la radiofonia in Italia riponevano con fon¬ 
datezza le loro migliori speranze per rav¬ 
vimi re nazionale delle radiocomunicazioni. 
Attecchiranno — pensavano — perchè ri¬ 
spondono pienamente alle necessità spiri¬ 
tuali degli italiani, che sanno emigrare e 
penetrare dovunque una battaglia di civil¬ 
tà sia ria combattere ad armi disuguali con¬ 
tro le forze della natura. Popolo che ha sete 
di canto e di Colore, di visioni e ili miraggi, 
deve comprendere la ràdio, undecima musa 
del secolo (la decima — avverte D’Annun¬ 
zio — è l’Energia). 

Presagi che si stanno avverando. La co¬ 
scienza radiofonica, clic è costituita dalla 
comprensione dell'importanza nazionale ed 
internazionale delle radiocomunicazioni, dal 
risveglio di interesse tecnico, artistico e 
culturale' per i progressi nella costruzione 
degli apparecchi riceventi e per i program¬ 
mi ili diffusione, infine dalla cura amorosa 
del proprio apparecchio, si è formata e si 
sviluppa gradatamente, passando dalla cu¬ 
riosità alla passione. Bella, nobile passione 
elio denota, in chi ne è preso, larghezza di 
idee, ampiezza di vedute,"desiderio di vaste 
sintesi, capacità di abbracciare con il pen¬ 
siero e con l’imrnagiaaz-ione orizzonti e pae¬ 
si sempre più lontani. 

Con la coscienza radiofonica si è svilup¬ 
pato anche" (ed è bene) il senso della cri¬ 
tica, ma quando questa è imparziale, og¬ 
gettiva, non inquinata da mal celata ani¬ 
mosità, non solo riesce gradita, ma è richie¬ 
sta e desiderata, perchè questa critica <« po¬ 
sitiva » non prescinde mai «lai riconosci¬ 
menti che l'esperienza personale suggerisce 
ai radioascoltatori in buona fede, cioè alla 
stragrande maggioranza degli abbonati alle 
radiòaudizioni dell’Eiwr. In questa massa, 
che cresce con un progresso forse ancora 
un po' lento, ina tuttavia costante, l'Ente 
radiofonico si preoccupa specialmente del¬ 
le moltitudini dei piccoli radioamatori, di 
quelli che, con termine marinaresco, si po.- 
trebbe dire esercitano il « cabotaggio » del¬ 
le radioricezioni. Non si possono avventu¬ 

rare in alto mare per mancanza «li adegua¬ 
ti mezzi di comunicazione, non possono 
spingersi sino alle isole e ai porti lontani; 
navigano in acque territoriali. Bisogna dun¬ 
que clie in questa limitata spera di acque 
questi marinai costieri trovino abbondanza 
«li risorse, ricchezza di paesaggio, novità di 
viaggio. È le trovano. 1 programmi setti¬ 
manali deU'Eiar, musicali e parlati, seguo¬ 
no un criterio razionale nella scelta e nella 
distribuzione degli argomenti, proponendo¬ 
si, con la loro varietà, di soddisfare, possi¬ 
bilmente nella stessa serata, ai gusti più 
disparati. Non di rado collegamenti tra 
stazione e stazione e, talvolta, tra stazioni 
nazionali ed estri e, accrescono ancora la 
possibilità di ricezione a vantaggio di tutti 
i radioamatori, ma .specialmente di quelli 

Nelle case dei radioamatori l'apparecchio ricevente 

si trova per lo più nella sala da pranzo o in sa¬ 

lotto. In un ambiente di eleganza il fascicolo set 

timonate del Radlocorriere. che viene consultato 

giornalmente non soltanto dai familiari, ma anche 

dagli ospiti, va conservato con un certo riguardo. 

Crediamo perciò che I lettori, e specialmente le 

gentili lettrici, troveranno di loro gusto questa 

elegante cartella in cuoio sbalzato (lavorazione 

dell’artigianato fiorentino) che mettiamo a dispo¬ 

sizione dei lettori - franco di porto 

per sole lire 14. 

Inviare l'importò aH'Amministrazione del nostro gior¬ 

nale in via Arsenale, 21, Torino - L'elegantissima 

cartella è esposta agli sportelli delle sedi Eiar di 

TORINO, MILANO, GENOVA, TRIESTE, FIRENZE, 

ROMA, NAPOLI. 

a cui la modestia dell ’ apparaceli io riceven¬ 
te impone un limite inviolabile di frontiera. 
Questa varietà di programmi, questo intrec¬ 
ciarsi di collegamenti, molti dei quali uni¬ 
camente determinati dal proposito di me¬ 
glio servire i possessori di piccoli apparec¬ 
chi, richiede un continuo sforzo tecnico, ar¬ 
tistico e finanziario, sforzo che, logicamen¬ 
te, potrà ancora essere in leu si Acato a mi¬ 
sura che nuovi contingenti di radioamatori 
si aggiungeranno agli antichi. 

Acquistare proseliti tiU'Eiar significa 
quindi concorrere direttamente al migliora¬ 
mento futuro delle radiouudizioni e, «rem ciò, 
fare il proprio vantaggio di ascoltatori. Ad 
incoraggiare i vecchi e fedeli abbonati a 
questa utilissima azione l'Eiar ha pensalo 
ili chiamarli tutti ad ima nobile impresa di 
propaganda (diciamo nobile, perdi è diffon¬ 
dere Ih radio vuol dire diffondere la cultu¬ 
ra), e lia stabilito degli ingenti premi in 
denaro per quegli abbonali alle radio- 
audizioni che procureranno uno o più nuo¬ 
vi abbonati. All’abbonato presentatore, per 
ogni nuovo abbonato che egli fu acquistare 
all’Ente: radiofonico, .verranno consegnate 
due cartoline numerate che permettono di 
concorrere all'assegnazione dei premi ed un 
buono del valore di lire venti del quale egli 
potrà usufruire, entro il 1933, pel rinnovo 
del proprio abbonamento alle radiouudizioni 
o per la sottoscrizione di un abbonamento al 
Hadiocnrriere. I premi in denaro da sorteg¬ 
giarsi assommano a lire quarti ntadue- 
vi il a e vanno da un massimo di lire quindi¬ 
cimila ad un minimo di lire cinquecento. 
Il termine per la presentazione dei nuovi 
abbonati scade il 31 marzo p. v. L’estrazio- 
ne dei premi avrà luogo il 30 aprile. Ma 
presentare nuovi abbonati non basta. Biso¬ 
gna che In presentazione sia fatta attenen¬ 
dosi strettamente alle norme del l’apposito 
regolamento che pubblichiamo. Sono norme 
«li facile esecuzione, ma dalle quali noti è 
possibile derogare per quei principi! "di se¬ 
rietà, di disciplina, di correttezza che sono 
fondamentali in simili manifestazioni. I vec¬ 
chi abbonali si preparino e affilino le loro 
armi dialettiche di persuasione. Più clic la 
vistosità dei premi, ne siamo certi, li deve 
spingere « la coscienza radiofonica » a cui 
l'Eiar sa di non fare vanii mente appello. 



4 RADIOCORRIERE 

CONCORSO E. I. A. R. 
REGOLAMENTO 

1933-Xi 

Ari. 1. - Allo soofH) il'int eressarc sempre più il pulì 
blicw alle radiodiffusi imi, favorendo niipreitvmto «lodi asmi 
latori ili v-ip -prondo In dirci:live del Go'ipino ttaziuinilr. 
l'E t.A.lt. s'abili'cc di assegnare ai ‘imi tiblinnuti tipi premi 
■riicmvilo la nonne in appresso esposti*. 

Art. 2. — Ogni abbonato alle ladUraudizmi'i die nel 
mudo c nei termini fissali dal presente regolamento prò 
curerà un nuovo abbonato, concorrerà aH'.isse«na ione dei 
premi. Per abbonalo alle radioaiidizmni ri intende un ascol¬ 
ta lo re delle radioaudizioni munito di licenza ablninanienlo 
sii èsse intestata <• pienamente regolare sia nei riguardi della 
durata che dei relativi pagamenti Non sono ammessi al 
concorso eli alibonati morosi. 

Per nuovo a hi lon.i to s'intende colui che non ha mai figli 
iato fra eli abbonati dell’E.I.A.R. Non è consideralo nuovo 
abbonalo colui che contragga l'abbonamento in sostituzione 
■li altro già scaduto ed intestato allo stesso nominativo 
n ad altra jiersona convivente nello stesso domicilio. 

All'abhimato presentatore verranno consegnale due car 
Ioli ne numerate, l'he permettono di concorrere all assegna 
-/ione dei premi, ed un buono del valore di L. 20 (venti) 
de! pitale potrà usufruire al momento del rinnovo del prò 
prio abbonamento «Ile radioaudizioni o all'alto della sotto 
scrizione di un abbonamento a! « Radioeorricre ». Se babbo 
nato procura più abbonamenti nuovi, avrà diritto ad a' 
lTettanti buoni da 1.. 20 e ad un numeri) doppio di carto 
Ime numerato. Il buono Co i buoni) da L. 20 rilasciato dal 
l'E.I.A.R, all’abbonato presentatore è valevole se presentalo 
entro il 31 dicembre 11)33 XII alla Direzione (.onerale ile' 
l'E.I.A.R. o agli sportelli delle varie sedi deR'E.J.A.R. (vedi 
art. 4°) all'atto ilei rinnovo della propria licenza «l'abbona¬ 
mento del tifto a pagamento globale o della sottoscrizione di 
un abbonamento al «i Raffio'-or ri e re ». I buoni sono nomina 
tivi ed hanno valore solo per l'abbonato al quale sono stati 
rilasciati • non possono essere ecduti ed utilizzati a favore 

Alt. 3. — L'abbonato alle radioaudizioni chi desidera 
partecipare al concorso dovrà inviare, entro il Iti marzo 
1933-XI, alla Direzione Generale dell'E.I.A.R.,' via Arse 
pale, 21 • Torino, una lettera raccomandata facente chiaro 
riferimento alla partecipazione al concorso stesso In talp 
lettera dovranno essere contenuti: 

a) i flati del presentatore e cioè il nome, cognome, 
indirizzo, uuineru della licenza abbonamento in Corso, data 
del rilascili, lìfiino che l'ha rilasciala, il tutto in modo ben 
fluoro r leggibile. Per licenza d’abhnna mento in corso s'in- 
1 elide quella valida al momento della partecipazioni' al con¬ 
corso e per la quale il titolare sia in regola con i relativi 
pagamenti ; 

b) i dati del nuovo abbonato presentato e cioè nome, 
cognome e indirizzo completo, sempre in modo ben chiaro 
c leggibile ; 

c) assegno di 1.. 80 relativo alla licenza alle i.uliu.in¬ 
dizioni ila emettersi al nome del nuovo abbonato. 

f versamenti effettuati con mezzi diversi «la quello so. 
pra specificato e da quello di seguito indicato all'art, 4" 
non daranno diritto alla partecipazione al concorso: 

d) dichiarazione del presentatore ( qualora lo desideri) 
che egli intende sia intestala una o tutte e due le cartoline 
numerale concorrenti al sorteggio, alle quali egli ha diritto, 
al nuovo abbonalo presentato anziché al suo tioniii'-.itivo. 

Art. -I — Per comodità dei partecipanti ; 
rrsnieiiii nelle province qui sotto inibente i ed essi soltanto) 
potiaono sncii*' effettuare i versamenti in contanti 'diret¬ 
tamente agli s por li-Ili delle :-ei;u«'nli rispettivi spili ilei 
l'E. I. A. II. : 

Prov. di ROMA - Via Asiago tpnl. E.I.A.R.) - Roma 
» » MILANO ■ Via G. Carducci. 14 Milano 
e * TORINO - ‘Via Arsenale. 21 Torino 
» » GENOVA - Via S. Luca, 4 Genova 
r » TRIESTE - Piazza Oberdan, .=, Trieste 

:*• 9 FIRENZE • Via Rondinelli. 10 Firenze 
» » NAPOLI" - Galleria Umberto 1, 27 - Napoli 
» » PALERMO Piazza Bellini, 5 - Palermo 
» p BARI - Via Putignani. 247 Bari 
» » BOLZANO - Via Regina Eleni, 12 Bolzano 

In tale caso, previo accertamento della regolarità del) ab¬ 
bonato pi esentai ore c della efleltiva. caratteristica di 
« nuovo abbonato » del presentalo, il presentatore riceverà 
subito 1«> cartidine numerate per partecipare al concorso 
ed il relativo buono da L. 20. 

Art. .3. -— L abbonato alle radioaudizioni prescntatorp. per 
ogni nuovo abbonato presentato, ha diritto a due cartoline 
numerate e ad un buc.no da L. 20, anche se 1» presen¬ 
tazione dei nuovi abbonati (e«l i relativi versamenti) av 
viene in tempi diversi, ma sempre secondo le modalità 
sopradette. 

Per i versamenti effettuati alla Due/ione Generale del 
1È-! A.R.. via Arsenale, 21 - Torino, con le modalità ili 
cui all’alt. 3,' le' cartoline numerate per il conc«>rso ed i 

burnii «Li !.. 20 saranno inviati ai parteciparli dalla Dire 
zinne: Generale stessa. 

Art. fi. — Al concorso non possimi» partecipare cplmo 
che fanno parte «lei personale dipendente dall'E.I.A.R. »• 
coloro «he percepiscono «lall'E I.A.R. «Ielle provvigioni sulla 
produzione di nuovi abbonamenti. 

I Pionieri «lell'E.LA.R. possono partecipare séco mia li 
modalità del presente regolamento. 

Art. 7. —- Non saranno ritenuti validi aali effetti del 
presènte concorso: i versamenti inviati a mezzo lettera 
raccomandata o assicurata, il cui ùmbro di partenza 
porti una dala ritardata e cioè dopo il 31 marzo 1933 XI. 
e nemmeno saranno ritenute vallile quelle rimesse che, 
pur spedite entro il 31 marzo 193H-XT, pervenissero per 
«jualsiasi causa dopo il 10 aprile 1933-XI. 

Non saranno neppure ritenute valide le domande di par 
teripazione al concorso non effettuate secondo tutte le mo¬ 
dalità^ Specificate nel presente articolo e nei precedenti' 
quindi ogni altra forma «fi rimessa delle L. 80 diversa 
ila quanto indicato agli art. 3" e 4° sarà ritenuta nulla 
agli effetti della partecipazione al concorso, c non darà 
alcun dlritl»» al ritiro delle cartoline numerate e dei buoni 
relativi. 

Qualsiasi reclamo deve essere inoltrato entro il 2<* 
aprile 1933 XI, unicamente a mezzo lettera raccoman¬ 
data avente timbro ili partenza con dala anteriore al 
20 aprile Ì933-XI, alla Direzmn*? Generale dell'E.I.A.R., 
via Arsenale, 21 - Torino. 

UN CIRCUITO “TRAPPOLA,, 
Come eliminare una stazione potente e 

vicina nella ricezione con apparecchi 

non dotati di molta selettività 

lì moltiplicarsi delle stazioni radiodiffonditrici 
e l'accrescersi della loro potenza, ha fatto si che 
la selettività è oggi divelluta la più importante 
dote dei radioricevitori. Può capitare di trovarsi 
ricini a due stazioni trasmittenti, di potenza 
quasi uguale, ed allora i possessori di apparec¬ 
chi poco selettivi non riescono a separarle. Cre¬ 

diamo utile di venire in loro aiuto, con- 
\ / sigliando un espediente efficace e, nello 
' ' stesso tempo, semplice ed economico. Si 

traila di un « circuito trappola », che ha 
la funzione d'impedire il passaggio alla 
corrente indotta nell’aereo dalla stazione 
disturbatrice. Va dunque accordato su 
questa, a mezzo di un condensatore va¬ 

riabile. Ne diamo subito 
lo schema. 

Affinchè il filtro risulti, 
efficace, occorre che le bo¬ 
bine che lo costituiscono 
siano a minima resistei}- 

■ W 
1 o 

o o 

za e che venga sottratto all'azione di- 
■■ _[ retta del campo della stazione distur¬ 

ne batrice mediante accurato schermaggio. 
1 dati del trasformatore sono i seguenti: 

Primario: 15 spire filo 0,5; 2 cotone con prese 
alla 5» e alla 10» spira. Secondario : 85 spire 0.5; 
2 cotone. 

1 due avvolgimenti vanno avvolti di seguito, 
lasciando uno spazio di 10 nini., su tubo di car¬ 
tone bakelizzato di 4 cni. di diametro. La lun• 
ghezza del trasformatore risulta così di 10 cm. 
circa. In parallelo al secondario troverà luogo 
un condensatore variabile da 0.005 di j-t F. 

Lo schema cilindrico sarà di alluminio o di 
rame, del diametro di 8 cm., alto 16 cm., c mon¬ 
tato su un basamento di legno. Le boccole per 
le connessioni, possono mettersi (ben isolate) 
nella parte speriore. Si troverà per tentativi la 
presa del primario a cui conviene congiungere 
l'aereo. 

Eseguendo con cura il montaggio, si otter¬ 
ranno dei risultati veramente soddisfacenti te¬ 
nendo però sempre presente che i collegamenti 
tra i filtri e l’apparecchio devono essere cor¬ 
tissimi. 

Può talora convenire di mettere a massa la 
scatola metallica di alluminio o di rame. 

La decisione dell'E.I..A lì. in merito ai reclami' sarà ilelì- 
nitiva ed UiSÙidacabilo. 

Art. X. -— I buoni da L 2)1 ricevuti dagli abbonati pre¬ 
sentatori potranno, come si »? già detto, essere da questi 
ut ilizzali ent ro il •! I dicembre lfl-3-t XII nel pagamento del 
rinnovo del proprio abbonamento alle rndiuuudizioni od 
abbonamento al « Radiocorricre » 'filo nel seguente modo: 

1) Inviando con lettera ra» comandata o a-sicura.ta alla 
Direzione Generale dell’EI.A.R., via Arsenale, 2! Torino, 
a mezzo assegno circolare o bancario, la somma corrispon¬ 
dente ai suddetti pagamenti ( abbnoarnento globale alle r i 
ilioaudizioni od ablm amento al R.idiocomere) debilita del¬ 
l'ammontare del buono o dei buoni da L. 2(1, che pure de¬ 
vono essere allegali insieme all'assegno. Dovrà essere di ' 
gala anche la 3" parte dell'abbonameli Lo da rinnovare. 

2) Agli sportelli dello sefli dell'E.I.A.R. «li cui all'alti- 
colu 4° consegnando i buoni e versando in contanti la sma¬ 
nia dovuta «letratla di un importo corrispondente a quello 
del Intono »» dei buoni. Anche in questo caso occorre pre¬ 
sentarsi con la 3" parie deH'abbOttatiienlo da rinnovate. 

Alt. 9. — Ogni cartolimi numerata rimessa «lal- 
l'E.I.A.R. per partecipare al concorso sarà nominativa 
f contraddistinta da una lettera ulfaltel'tea (dall’A alla X). 
da una serie numerica (liuti'.1 al !M)> c da un numero 
(dall'l a) 90) I per esempio cartolina numerala: lettera A. 
serie 5”, N. 80). 

Art. 10. — L'estrazione dei premi lr;t le cartoline nu¬ 
merale risultanti distribuite »laU'E.I.A.R., stila effettuila 
alla presenza «lei 'pubblico in Ruma presso la Sede del 
l'E.I.A.R., via Asiago, il giorno 30 aprile 1933-XI, «uto 
il controllo di una Commissione costituita ila un dolo 
gaio «lei Ministero delle Finanze, da un R. Notaio eser¬ 
cente in Roma, da un rappresentali te degli abbonali che 
hanno procurato i nuovi abbonati e d i due rappreseliInuli 
«lell'E.LA.R. 

Un bambino estrarrà dalle appo»ite relative urne prima 
una lettera alfabetica, poi il numero Iella serie nutnerif.it, 
infine il numero. I.a cOmbinazione delle tre estrazioni de¬ 
finirà la cartolina vincitrice. L.e operazioni «Jell'estraziotie 
verranno trasmesse per radio. 

Nella eventualità eh»- la combinazione estratta non cor¬ 
risponda ad una i artolina distribuita, l'operazione verrà 
ripetuta fino all'estrazione «li una coni bit razione relativa 
ad una cartolina distribuita. 

Le estrazioni si siisi-è'.'ni ranno lino allassogi.azione li 

Art. 11. — 1 premi sono i seguenti: 

U1 premio: I.. 15.000 (quindicimila) in coniatili a!!.i 
cartolina corrispondente alla prima combinazione vii»- 

2° premio: L. 10.000 (diecimila) in contanti alla 
cartolina corrispondente alla seconda combinazione vin¬ 
cente estratta; 

3' premio: L. 500(1 (cinquemila) in contanti alla 
cartolina corrispondente alla terza combinazione vincente 

dal 4° al 10°: L. 10(10 (mille) a ciascuna delle 
cartoline corrispondenti alla 4", 5*. (5*. 7*, 8“, 9", 10* 
combinazione vincente estratta; 

dall’ll’11 al 2-i'J: L. 500 (cinquecènto) a ciascuna 
ilelle cartoline corrispondenti all'il", 12“, 13", 14*. I."»“, 
10” 17;’, 18“, 19'“. 20* combinazione vincente estratta. 

Ari. !-• *— Le cartoline vincenti dovranno' essere 
presentate o fatte pervenire in lettela raccomandala coti 
ricevuta «li ritorno o«l assicurata entro In giorni dal 
l’estrazione, e cioè non oltre il 15 maggio 1933-XI. alla 
Sede della Direzione Generale dell'E.l.A.Tl.. Torino, via 
Arsenale, 21. Perderà ogni diritto al pr»miio, qiiàlunqttc 
sia la causa del ritardo, la cartolina che perverrà: alla 
Direzione Generale dell'E.I.A.R. in Torino dopo il 15'' 
giorno dall'estrazione e cioè dopo il In maggio 1983 XI. 

Art. 13. — Il possessore della cartolina vincente dovrà 
rimetterla alla Direzione Generale deU'E.I.A.R. in Tor'ui» 
come è detto dal precedente art. 12. compieta di tutti 
t dati richiesti, e, poiché il vincitore «lovrà risultare che 
è abbonato regolare alle radioaudizioni, allegherà nel con¬ 
tempo la sua licenza di abbonamento in corso. 

L'importo dei predetti premi che non fosse riscosso 
entro ISO giorni flail’estrazione s’intenderà prescritto. 

Art- 14. — La Direzione Generale deU'E.I.A.R. non 
risponde itegli errori è delle inesattezze che cvenileal¬ 
mente, ri verificassero nella intestazione delle cartolino 
Vulnerale del concorso e che non venissero segnalati 
alla Direzione Generale stessa «lai ■ concorrenti nei ter¬ 
mini e con le modalità previste per i reclami àll'art. 7“. 
Poiché tutte le cartoline del concorso ed i buoni ila !.. 20 
dovranno, portare un timbro dell'E.I.A.R., con firma auto¬ 
grafa «lei legali rappresentanti di essa, l'E.I.A.R. non 
riconoscerà nè risponderà in alcun modo «Ielle cartoline 
c dei buoni che eventualmente venissero trovati non rispon¬ 
dènti a tali condizioni. 

Art. lq. — L’E.I.A.R. ha già provveduto a depositare 
presso la- Banca Commerciale Italiana - Scilo di Turino - 
la somma di I- 42.000 (quarantaduemila) di cui aU'art. 11. 
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STAGIONE SINFONICA DELL' E. 11. A, R. 

RICCARDO ZANDONAI 
Con piacere ascolteremo prossimamente un 

conc-v rio sinfonico diretto dal M Riccardo Zan- 
donai, che non è soltanto uno dei nostri più felici 
e simpatici compositori, ma anche un concertato- 
re pieno di vita e di colore, come il pubblico tori¬ 
nese ricorda di sicuro, perchè il Maestro tren¬ 
tino diresse nei nostri Leatri più d’un concerto 
e due tra le sue opere più applaudite, la Fran¬ 
cesca da Rimini e Giulietta e Romeo. Ora egli 
ci promette un concerto in cui sono in pro¬ 
gramma quasi esclusivamente musiche sue: 
quelle degli altri si restringono a uno Scherzo 
di quel Cherubini per il quale Beethoven ebbe 
grande stima, a un'Aria per violoncello e archi 
del Porpora (che avrà per solista Benedetto 
Mazzacurati), alla rossiniana sinfonia del Viag¬ 
gio a Reinis. E' questa una tra le meno note 
sinfonie del pesarese, premessa a un'opera in¬ 
titolata anche L’albergo del giglio d’oro, com¬ 
posta per l’incoronazione di Carlo X, ed ese¬ 
guita per la prima volta il 19 giugno 1825 
davanti alla Corte francese. Nonostante l'ese¬ 
cuzione mirabile, cui presero parte i migliori 
cantanti del tempo, l'opera stancò, specialmente 
perchè svolgentesi tutta in un interminabile 
atto, diviso in tre parti. Dopo tre rappresen¬ 
tazioni, Rossini la ritirò. La sinfonia ha tutta 
la miracolosa spigliatezza delle consorelle, sulle 
quali un secolo e più sembra esser passato 
invano. 

Tolte queste tre pagine, tutto il resto è delio 
Zandonai. Se non tutto quello che il compo¬ 
sitore trentino scrisse meppur nel campo del 
melodramma) è noto nella nostra città, il nome 
di Torino ritorna due volte in momenti impor¬ 
tantissimi della vita dello Zandonai: la prima 
volta congiunto alla data del 28 novembre 1908, 
quando il pubblico del « Chiarella » decretò un 
successo vivissimo al Grillo del focolare, che 
presentò all’Italia, nel giovane appena venti- 
cinquenne. un operista ricco di preziose doti 
(e la conferma se n'ebbe quando lo spartito 
intitolato al poetico racconto del Dickens Tu ri¬ 
preso l'anno scorso per merito deliziar). La 
seconda volta Torino diede, la sera del 19 feb¬ 
braio 1914. per mezzo del pubblico del « Regio ». 
il primo giudizio intorno a quello che rimane 
forse ancora il capolavoro dello Zandonai, e 
cioè la Francesca da Riviini. Giudizio molto 
lusinghiero, se meritò che l'opera fosse ripresa 
nella stagione dell'anno successivo, prima d'in- 
comincìare a girare l'Europa. 

Vastissima è l’attività dello Zandonai in tutti 
i campi della musica, anche in quella da ca¬ 
mera e religiosa, il che contribuì non poco a 
dargli quella squisita e ricchissima tecnica or¬ 
chestrale che i critici lutti gli riconobbero 
sempre. Già una quindicina circa d'anni fa. 
Alessandro Barisoni poteva scrivere nell’/faria 
che scrive: «Scaltrito nelle tecniche moderne 
e d'avanguardia, lo Zandonai le equilibra nel 
suo spirito, con un largo senso di classica puri¬ 
ficazione. Ma l'esperienza tecnica è in lui sem¬ 
plicemente accidentale, accessoria: mezzo, non 
fine: forma spontanea per esprimersi. Poiché 
egli ha delle idee. Possiede il fiuto sicuro del 
teatro, il segreto delle affascinanti ambienta¬ 
zioni... Perspicua caratteristica, inoltre, è l’ade¬ 
rente valorizzazione della parola, la duttilità 
stupenda che si piega alle espressioni più varie, 
liquide e dense: ondulazione vibrante, arabesco 
funzionale e costruttivo, drammatico ». Parlando 
in modo più specifico dell'orchestratore, il critico 

donai, tolto dal Goesta Berling di quella Selma 
Lagerloef che meritò d’esser detta « l'Ossian 
della Svezia » o anche « l’ultimo dei bardi ». 
Il romanzo di Goesta Berling è una specie di 
epopea nazionale, in cui fremono le memorie 
di quella selvaggia libertà che un tempo scor¬ 
razzò per i mari e per le foreste del nord (Bor- 
gese). Se il libretto del Rossato latinizzò al¬ 
quanto, e non avrebbe potuto non farlo, i 
cavalieri che dal romanzo passarono a dar il 
titolo all’opera, la storia d'amore che si svolge 
nella loro cornice ha <e lo dice il Toni) la grazia 
d’un idillio, l’originalità delle vicende tipiche, 
la freschezza, la ricchezza appassionata dei sen¬ 
timenti ingenui. E il critico di Lugo aggiunge 
che « nel mondo equivoco delle equivoche eroine 
dell’ultimo nostro periodo melodrammatico, tor¬ 
bido di sensualità smodate e di incomposte vio¬ 
lenze passionali, una figura come quella di 
Anna porta sulle nostre scene liriche una nota 
di gentilezza, che da un pezzo non si udiva ». 
Non è piccola lode; ma, poiché verrà proprio 
diretto dallo Zandonai il quarto atto, vogliamo 
riferire l’elogio fatto all’ultima scena, dicendo 
che: «L’allegoria finale della rigenerazione 
umana nelle sane fatiche del sonante lavoro è 
una visione epica davvero ». E dacché Torino 
ignora ancora, dopo sette anni, lo spartito, non 
v’è dubbio che ne ascolterà con maggior pia¬ 
cere questo atto, diretto dallo stesso Autore. 

CARLANDREA ROSSI. 

succitato dopo aver detto 
che nella ristampa, curata 
dal Fanizza. del celebre 
Trattato d'orchestrazione 
del Berlioz erano state ci¬ 
tate alcune innovazioni 
tecniche dello Zandonai, 
aggiunge : •• Ma quel che 
più vale è la sua ricchezza 
ed originalità d’idee, il vi¬ 
gor coloristico, il commos¬ 
so sentimento della natu¬ 
ra, l'incisività psicologica 
delle creature evocate, la 
versicolore allontanante 
atmosfera di sogno che 
ammorbidisce le crudezze 
dei contrasti, le tenere, 
nostalgiche velature . Ca¬ 
ratteristiche tutte che si 
ritroveranno nelle musi¬ 
che zandonaiane del pros¬ 
simo concerto. 

La prima di esse (che 
chiuderà la prima parte 
del programma, dopo le 
pagine su ricordate) è una 
Ballata eroica : pagina de¬ 
gna certo di chi ci diede 
la - Canzone del calendi- 
marzo •• nella Francesca 
e il " Gioco del torchio >■ 
nella Giulietta. 

La seconda parte del 
programma si apre con 
una Notte a Siviglia, 
tratta probabilmente da 
quella Conchita di cui sa¬ 
rebbe bene che qualche 
impresario si ricordasse, 
perchè ha pagine bril¬ 
lantissime, del migliore Zandonai, che proprio 
con tal opera, tolta da La fetnme et le pantin 
di Pierre Louys, dimostrò la prima volta la sua 
singolare perizia di orchestratore. La chiuderà 
un Trescone-, ballo saltereccio, rustico, in uso 
nelle campagne toscane, simile alla spigliatis¬ 
sima tarantella; ma il numero più importante 
di questa pagina sarà certo il centrale, com¬ 
prendente un poemetto sinfonico per flauto e 
piccola orchestra, applaudito or è qualche mese 
al Festival di Venezia. S'intitola II flauto not¬ 
turno. ed è ispirato a un sonetto d’Arturo Graf, 
ove si parla d’un flauto che, mentre il cielo si 
inzafflra, « dolce piagne, e più dolce delira », nar¬ 
rando storie tenere e crudeli d'amori spenti, di 
sventure arcane e d'anime svanite. Il snono si 
diffonde « limpido, grave, tremulo ed acuto », 
mentre la vanità degli amori e delle ricordanze si 
perde «sotto la muta immeiv dei cieli». Sin¬ 
golare in questo poemetto è la .rafrasi d'alcuni 
temi della Francesca. Flauto solista sarà Ulrico 
Virgilio, mentre l'Autore dirigerà la piccola or¬ 
chestra. comprendente il quintetto d'archi, un 
saxofono, due corni, l'arpa, il pianoforte e il 
« tam-tam ». 

La terza e ultima parte ci farà sentire (col 
concorso delle signore Rita Monticone e Pia 
Tassinari, e dei signori Giuseppe Taccani, Mario 
Signorelli e Gaetano Rebonato (oltre al coro 
deH'É’iar, istruito e difetto dal M" O. Ver- 
tova) il quarto atto dei Cavalieri di Ekebii, uno 
dei più arditi ed originali spartiti dello Zan- 

ARTISTI CHE PARTECIPANO AL CONCERTO ZANDONAI 

Rita Monticone. Giuseppe Taccani. Mario Sifnorelli. Benedetto Mazzacnrati. 
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Il Presidente ed i dirigenti delI'K/urrin¬ 

graziano tutti i Capi Zona e i Pionieri pel¬ 

le gentili espressioni augurali ad essi in¬ 

viato in questi giorni a le rieainliiano 

cordialmente. 

Tutte le stazioni dell'Eiar, in relais, hanno tras¬ 
messo, il primo gennaio, una interessante e viva¬ 
ce cronaca della partita intemazionale di caldo 
tra le squadre d'Italia e di Germania, dal Litto- 
riale di Bologna. La trasmissione è stata fatta 
anche dalla Rvndfunk di Berlino, a tutte le sue 
stazioni, per opera del suo inviato spedale dot¬ 
tor Laven. All’uopo, sono stati utilizzati due 
circuiti telefonici Bologna-Milano Francoforte. 
Le stazioni del Gruppo nord hanno trasmesso nel 
pomeriggio dello stesso giorno il concerto sin¬ 
fonico eseguito al Politeama Fiorentino dall’or¬ 
chestra stabile di Firenze, sotto la direzione del 
maestro Pierre Monteux. col concorso del pia¬ 

nista Franqois Lang. 

® 

La Marina inglese ha fat¬ 
to nel Passo di Calais de¬ 
gli interessantissimi espe¬ 
rimenti di guida, a mezzo 
della radio, dei canotti di 
salvataggio alla ricerca di 
una nave in pericolo. Un 
piroscafo, collocato al lar¬ 
go di Folkestone, rappre¬ 
sentava la nave da soc¬ 
correre. I posti guarda¬ 
coste rilevarono la sua 

posizione per radiogoniometria e. dopo aver te¬ 
nuto conto della direzione del vento c della 
corrente, trasmisero per radio le istruzioni ai 
canotti di salvataggio di Dover e di Hythe che 
avevano preso il mare. Secondo t giornali in¬ 
glesi, i risultati dell’esperimento sono stati sod¬ 
disfacentissimi e il sistema sarebbe molto effi¬ 
cace per soccorrere una nave durante la nebbia. 

® 
Anche i radioamatori dell'Africa. dell’Australia. 
dell'Asia avranno ormai in tempo opportuno 
l’elenco dei programmi che saranno loro tras¬ 
messi per onde corte. Infatti la B.B.C. prepara 
un'edizione speciale del World Radio con i pro¬ 
grammi destinati alle Colonie inglesi e ai Do- 
minions. Tale edizione sarà spedila in modo che 
anche i più lontani radioamatori la possano ri¬ 

cevere in tempo opportuno. 

® 

La stazione clandestina comunista di Berlino 
continua le sue trasmissioni ed è diventata la 
fattola del giorno nella capitale tedesca. La sta¬ 
zione si sposta ogni giorno e trasmette sull’onda 
di Beromunster discorsi di propaganda con con¬ 
clusione di « Internazionale ». La stazione è a?i- 
nunziata Hier der rote Sender (qui, la stazione 
rossa), ed è ricercata attivamente la posizione 
della rudioclandestina nel quartiere Tempelhof. 

® 

La potenza delle due stazioni di Velthem, Bru¬ 
xelles francese c Bruxelles fiamminga, sarà por¬ 
tata a 70 Kw. La notizia è ufficiale ed è giusti¬ 
ficata dal fatto che anche il Belgio vuole che la 
sua voce sia all'altezza di quella degli altri Paesi. 

Dopo la « Tournée dei 
Granduchi » la stazione 
parigina ha allo studio 
un grande radioreportage 
da Montmartre, con visita 
ai cabarets di lusso, audi¬ 
zione di canzonieri alla 
moda, descrizione dei bou- 
levards esterni, della piaz¬ 
za du Tertre nelle prime 
ore dell’alba. La Ravag 
tratta con la stazione pa¬ 

rigina per ritrasmettere questa serata ultra- 
montmartroise. 

La stazione di Cassel si munisce di una nuova 
trasmittente modernissima ed utilizzerà, in que¬ 
sti giorni, una potenza doppia. Cassel non è 
che un relais di Francoforte e serve per una 
regione dove tale trasmittente è mal ricevuta. 
Cassel lavora su 245.9 metri, onda comune a un¬ 
dici stazioni europee. Per migliorare la sua ri¬ 
cezione, sarà senza dubbio portata a 259.3 metri, 

che è la stessa onda di Francòfone. 

® 
Il più giovane, giornalista 
francese, il quindicenne 
direttore del Petit Ly- 
céen, diventato popolare 
per delle interviste con 
le personalità del gior¬ 
no. è stato inviato da 
un grande quotidiano pa¬ 
rigino della sera a fare 
un reportage in Inghil¬ 
terra. La missione non 
poteva concludersi me¬ 

glio: il giovane giornalista è stato invitato al 
microfono della B.B.C., dove ha pronunziato 
poche parole. Quando gli venne detto che esse 
erano state ascoltate da un milione. di persone, 
il poveretto ha arrossito e si è confuso, ma du 
uomo pratico ha concretato le sue impressioni 
in un proposito: creerà un giornale studentesco 
parlato al microfono di una delle più ascoltate 

stazioni parigine. 

® 

In Australia si dibatte una lunga polemica per 
vedere se sia o no opportuno trasmettere, la cro¬ 
naca delle corse di cavalli. Ma tutti gli argo¬ 
menti contro sono dati da una curiosa mesco¬ 
lanza di idealismo e di interesse commerciale, 
poiché le trasmissioni lederebbero gli interessi, 

degli organizzatori di corse. 
® 

Nel Canada su ogni apparecchio radio venduto 
al pubblico viene appiccicato un cartello in cui 
sono enumerate le sanzioni contro le quali in¬ 

corre il radioamatore che non paga la tassa. 
® 

Anche a Montreal è stato inaugurato un servi¬ 
zio di radio-polizia con un primo gruppo di 

25 vetture munite di ricettori. 

CONVERSAZIONI E COM- 

MEDIE DELLA SETTIMANA 

Nelia settimana parleranno, fio gli altri, ai mi¬ 

crofoni dell’Eiar' 

Luigi Antonelll, Morlo Corsi. Giuseppe Fon- 

ciulli (Pino), Luciano Folgore, Piero Goddo, 

Mario Goslinl. Corto Montani, Francesco Pa- 

stonchi. Guido Piovene, Toddi 

Verranno diffuse le seguenti commedie: 

LA SAGRA DEI FRINGUELLI 

3 otti (con musiche) di A. Colantuoni 

IL POETA E LA SIGNORINA 

3 atti di Nino Berrinl 

IL BRIDGE DELLE SIGNORE MATURE 

1 atto di Lucio D'Ambra 

LA DEDICA SUL VENTAGLIO 

1 atto di Eugenio Perego 

UNA DEUCATA MISSIONE 

1 atto di Denenvllle 

La stazione dell’Università di Florida ha orga¬ 
nizzato un concorso, se non originale, almeno 
munito di originalissimi premi. Si tratta di un 
concorso di radiofonia tra gli allievi dei suoi 
radiocorsi. Come premi saranno distribuiti al¬ 

cuni... alligatori vìvi! 

® 
La radio in Estonia non ha debuttato che nel 
1926 ma si è rapidamente difftisa. Essa è ammi¬ 
nistrata dal direttore del Servizio delle Poste 
che fa parte del Ministero delle Comunicazioni 
e Trasporti il quale, appunto nel 1926, concesse 
la gestione radiofonica alla •• Ringhaaling " 
»Compagnia di Radiotrasmissioni). Il microfono 
estone debutto il 18 dicembre di tale anno e. tre 
mesi dopo, si contavano, in Estonia, 7 mila ra¬ 
dioabbonati i quali sono giunti oggi ad oltre 
20 mila e pagano 15 corone all’anno, pari a 150 
lire di tassa, pagabili in due rate. La prima sta¬ 
zione che usava una lunghezza d'onda di 408 
metri ed una potenza di 0,7 kit), fu trasportata 
u Tartu. Nel 1928, fu costruita a Tallin una 
nuova stazione di 5 kw. che, l'anno dopo, fu au¬ 
mentata a 10 kw. con lunghezza d’onda di 

metri 296.1. 

® 
La radio rumena ha allo studio una intensifi¬ 
cazione delle trasmissioni destinate ai contadini 
che rappresentano una grandissima percentuale 

dei radioabbonati. 

® 

Durante un processo con¬ 
tro i radiopirati belgi il 
Procuratore del Re di Lie¬ 
gi ha dichiarato che si 
sono trovati in Belgio 
ben 350 mila apparecchi 
radio in funzione, mentre 
i radioabbonati sono sol¬ 
tanto 185 mila. Da ciò si 
può dedurre che soltanto 
la metà dei radioamatori 
paga la tassa.1 La giu¬ 

stizia belga colpisce i pirati spietatamente con 
ammende non inferiori a 300 lire e la legge pu¬ 
nisce non solo l'uso, ma anche la « detenzione » 
non dichiarata di un apparecchio e coloro che 
non intendono più servirsi della loro radio, deb- 
bono sbarazzarsene il giorno stesso in cui cessano 
di pagare la tassa, per non incorrere in un reato. 

Anche i radioamatori della Nuova Zelanda han¬ 
no voluto dire la loro e affermano di preferire 
i dischi a qualsiasi trasmissione di artisti locali. 
Ciò non è molto lusinghiero per gli artisti neo- 

zelandesi. 

® 
Nel nostro numero scorso abbiamo accennato 
alle voci che corrono in Francia circa una pos¬ 
sibile cessione allo Stato della stazione Radio 
Parigi. La cessione, benché non legalmente rea¬ 
lizzata, è già avvenuta di fatto. La cifra di ces¬ 
sione oscilla tra i 12 e i 15 milioni di franchi 
e la Società passerebbe subito in gestione al Co¬ 

mitato superiore delle poste e dei telegrafi. 

® 
E’ stato alfine deciso che Marsiglia avrà la sua 
superstazione di 120 kw. Ma le prime prove non 
si potranno realizzare che nel gennaio 1936, una 
data b'm lontana. Chissà se, fra tre anni, i 
120 kw. costituiranno ancora una superstazione! 

® 

Il Municipio di Arras ha fatto collocare su tutte 
le installazioni elettriche di sua spettanza dei 

condensatori antiparassitari. 

® 

Una grande e notissima 
azienda editoriale parigi¬ 
na ha concluso un accor¬ 
do con il Poste Parisien 
per riservarsi tutta la 
pubblicità letteraria non¬ 
ché tutte le conferenze 
letterarie della stazione 
dei Campi Elisi. Come 
irrima manifestazione, sa¬ 
ranno presentati al micro¬ 
fono i maggiori scrittori 

francesi d’oggi e si spera che le parole possano 
giungere in Marocco. Siria e Russia. Ancora 
una volta la radio diventa la grande alleata e 

sostenitrice del libro! 



R A DIOCOR RI E R E 7 

1 giornali americani do¬ 
po l’esperienza radiofonica 
delle recenti elezioni, stu¬ 
diano il fattore della ra¬ 
dio nella politica e cre¬ 
dono che gli uomini rap¬ 
presentativi politici di og¬ 
gi abbiano pessimamente 
utilizzato il meraviglioso 
strumento di propaganda 
che avevano sottomano. 
Essi hanno avuto il torto 

di non consultare gli uomini di lunga espe¬ 
rienza radiofonica ed hanno commesso errori 
imperdonabili che hanno urtato la suscettibilità 
degli ascoltatori abituati a conferenzieri esperti 
e provetti. I discorsi trasmessi sono stati in 
gran parte troppo prolissi, superando il tempo 
previsto, e ciò ha indisposto i radioabbonati, 
molti dei quali si sono vendicati con la loro 

scheda di voto. 

AI NOSTRI LETTORI ALL’ESTERO 

ricordiamo che nei paesi sottonotati è 

ammesso uno speciale tipo di abbona¬ 

mento postale al prezzo di 

L. 39,- 
tuole per diritti 

(aumentato solo di 

una piccola percen- 

e&leu di recapito) 

Tale abbonamento, che consoliamo a tutti i 

nostri lettori che risiedono in AUSTRIA - BEL¬ 

GIO - CECOSLOVACCHIA - DANIMARCA 

- DANZICA - EGITTO - FINLANDIA - FRANCIA 

Secondo una receritissima statistica, la musi¬ 
ca dello jazz starebbe agonizzando. Da alcuni 
mesi le stazioni europee diminuiscono il nu¬ 
mero di tali trasmissioni e le stazioni francesi 
hanno completamente rinunziato allo jazz sosti¬ 

tuendolo con il valzer viennese. 

® 

Dopo le dieci di sera si possono sentire le tras¬ 
missioni di prova della nuova stazione irlandese 
di Atlona che è stata costruita in vicinanza 
della città, a Moydrun, centro geografico dcl- 
VIrlanda. Provvisoriamente, si procede alle tras¬ 
missioni con una potente 40 kw., che saranno 
portati ad 80. ancora nel periodo di prove. Que¬ 
stuiamo. sarà la potenza definitiva della sta¬ 
zione dopo il suo ingresso ufficiale — che av¬ 
verrà tra breve — nel regno delle onde. Secondo 
i progetti, la stazione irlandese dorerebbe colla¬ 
borare con un certo numero di stazioni del con¬ 
tinente per giungere ad un regolare scambio 

di programmi. 

® 

La nuova stazione di Vienna, che è stata co¬ 
struita sul Bisumberg e che doveva essere inau¬ 
gurata a Natale, non sarà pronta che tra set 
mesi. Tale notizia ha provocato una grande 

delusione, ai radioamatori austriaci. 

’® 

La radiofonia avanza rapidamente in Isvizzera. 
Il numero dei radioabbonati, in questa fin d'anno, 
raggiungeva i 208.234 con un aumento di oltre 

75 mila radioabbonati suU’anno scorso. 

® 

La stazione ungherese di Magyarovar comincerà 
prossimamente le sue trasmissioni di prova su 
210 metri. Tale onda era sinora utilizzata da 
Budapest II, ma, non appena entrerà in effi- 
cenza la stazione-relais. Budapest II lavorerà 
su 840 metri, benché tale onda non sia stata 

ufficialmente accordata all’Ungheria. 

® 
La Russia si occuperà d'ora innanzi molto più 
delle trasmissioni infantili di quanto abbia fatto 
sinora. Saranno inaugurate rubriche speciali 
per l’infanzia con conferenze, recitazioni e un 

apposito giornale infantile. 

® 
Il Ministro delle Poste della Columbia ha dato 
il permesso per la costruzione di una nuova 
stazione radiotrasmittente a Manizales. La 
trasmittente HJ2ABB avrà un’onda di 42 metri 

ed una potenza di 200 watt. 

® 

Il Principe di Galles è un 
espertissimo aviatore ed è 
un radiofilo sfegatato. Si 
è sempre occupato di 
radiofonia e. nei ritagli 
di tempo che gli lascia 
la sua intensissima esi¬ 
stenza. si diletta di fare 
delle scorribande nell’ete¬ 
re. Si è fatto anche in¬ 
stallare una radioriceven¬ 
te nella sua automobile 

con sistemi ultramoderni. L’apparecchio è mu¬ 
nito di un dispositivo automatico che regola il 
suono in modo che questo non si attenua quando 
l'auto passa in una zona di cattiva ricezione. 

- GERMANIA - LETTONIA - LITUANIA - LUS¬ 

SEMBURGO - MAROCCO - NORVEGIA - 

-OLANDA- SVEZIA - SVIZZERA- UNGHERIA 

può essere sottoscritto soltanto presso gli 

Uffici postali. 

L'abbonamento può avere inizio solo il primo 

Gennaio o il primo Giugno. L abbonato na 

diritto a ricevere i numeri che eventualmente 

siano usciti prima che l'Amministrazione del 

giornale abbia ricevuto la commissione. 

Affrettatevi a fare la necessaria 

sottoscrizione. 

. il li » il il il n il il il il il il il. 

/ radioamatori di diversi Paesi hanno indiriz¬ 
zato alla « Società Internazionale di Radiodiffu- 
sione » alcune lettere nelle quali si lamentano 
che molte trasmittenti non si facciano conoscere 
a sufficenza durante la trasmissione del pro¬ 
gramma. La «Società Internazionale di Radio- 
diffusionei» ha fatto un'inchiesta per sapere se 
le lagnanze erano fondate ed ha quindi indiriz¬ 
zato a tutte le stazioni trasmittenti la preghiera 
di annunziarsi chiaramente all'inizio, alla fine 

e durante i programmi. 
® 

In Inghilterra, sono stati messi a disposizione 
dei ciechi 20.720 apparecchi riceventi gratuiti. 
E’ stato anche pubblicato un certo numero di 
fascicoli riferentisi alla radio e stampati in ca¬ 
rattere Braille che sono stati distribuiti tra i 

ciechi appassionati di radio. 
® 

La radio danese cambia domicilio abbandonando 
gli antichi studi di Axelborg, meno la grande sala 
dei concerti. D'ora in avanti le trasmissioni si 
effettueranno dalla casa denominata « Star- 

fcasse ». 
® 

La radio belga ha concluso un contratto con le 
stazioni francesi per la ritrasmissione, nella 
corrente stagione, di alcuni spettacoli dell’Opéra 

e det/'Opéra Comique. 

® 

La stazione islandese di Raykjavik (21 kw. e 
1200 metri) ha una grande importanza nella" 
vita del paese a causa delle zone montagnose 
che rendono difficili le comunicazioni con l’in¬ 
terno. Per questa circostanza, la radio ha la 
missione di trasmettere alle popolazioni disse¬ 
minate in tale territorio le notizié mondiali, le¬ 
zioni di inglese e di danese che interessarlo mol¬ 
tissimo. Con una popolazione di centomila abi¬ 
tanti. l’Islanda conta già oltre quattromila ab¬ 

bonati. 
® 

Il nuovo transatlantico americano Manhattan. 
oltre ad esser provvisto di due sale per cinema 
sonoro, di dieci auditori per radio, è munito 

anche di radio in ogni cabina. 

Siamo nel secolo della ra¬ 
dio ed è logico che spun¬ 
tino i radiodelinquenti, 
dato anche che esiste una 
radiopolizia ! A Parigi so¬ 
no stati arrestati un certo 
Paulien e Jeanne Thie- 
baut, i quali comperavano 
apparecchi riceventi di 
gran classe a rate. Appena 
in possesso della radio, la 
vendevano a prezzo d'oc¬ 

casione e le cambiali venivano regolarmente pro¬ 
testate. Quasi tutti i commercianti parigini di 
ràdio sono caduti nella pania. Un altro tipo 
lavorava in provincia offrendo per un certo 
prezzo un apparecchio ricevente c promettendo 
al compratore che sarebbe, subito, diventato 
concessionario per il suo paese della ditta, con 
un utile di 500 franchi su ogni apparecchio 
smerciato. Venduto il primo apparecchio — tutto 
per corrispondenza — l’ipotetica ditta scompa¬ 
riva dalla circolazione e il compratore si trovava 
con una modesta radio pagata a caro prezzo in 
mano c con nessunissima concessione! Anche 
questo lestofante è andato a tener compagnia 

ai due messeri di cui sopra. 

® 
A Buenos Aires è stata inaugurata una nuova 
stazione che trasmette dalle 10 alle 23 su 230 m. 

® 
Raymond W. Postgate scrive sul Time end Tide 
che la stazione di Leningrado è in mano alle 
donne. A Mosca le cose stanno diversamente, ma 
anche li le cariche principali sono affidale a 
donne, eccettuato il direttore musicale Kessel- 
mann. Vice-direttrice è la signorina Selingson. A 
Leningrado vi sono due stazioni trasmittenti: 
una ad onde medie che non può essere ricevuta 
dall’estero ed un'altra, con onda di 1000 metri, 
che si riceve chiaramente anche a Londra. In 
quest’ultima, vi è una grande orchestra ed i pro¬ 
grammi si compongono di musica, conferenze, 
arte, educazione fisica, istruzione. L'orchestra è 
data da un insieme di CO professori, la banda mi¬ 
litare di 35 e il concerto popolare di 55. La mag¬ 
gior parte della musica trasmessa è classica 
benché gli ascoltatori reclamino ballabili. Molte 
novità musicali ottengono il loro battesimo al mi¬ 
crofono, soprattutto quelle dei giovanissimi com¬ 
positori. E, dopo il radio-successo, le opere pos¬ 
sono giungere ai teatri. I più noti di questi gio¬ 
varli compositori sono Volosinov e Davidenko. 
Gli operai delle fàbbriche interessanti racconta¬ 

no al microfono le loro fatiche. 
® 

Le stazioni di trasmissione attualmente in ser¬ 
vizio nel mondo rappresentano un valore ap¬ 

prossimativo di 20 miliardi. 
® 

La radio si diffonde celermente in Cina. Nella 
sola regione di Sciangai si contano ben 44 tras¬ 
mittenti i cui annunzi sono fatti in 7 lingue,. 

® 

Le principali trasmissioni della B.B.C. vengono 
incise su dischi e inviate per aeroplano in 
Australia perchè siano trasmesse dalle stazioni 

locali. 

® 
A Cracianelu fa delle trasmissioni uria nuova 

stazione rumena di 1 kw. su 2000 metri. 
® 

Il Ministero delle ferrovìe cecoslovacche ha de¬ 
ciso di rinunziare alle radio sui treni, dati gli 
scarsi risultati ottenuti durante le esperienze. 

® 
Le staz'oni soviettiche hanno deciso di tras¬ 
mettere un non comune giornale parlato. Si 
tratta di bimbi che discutono al microfono, dal 
loro punto di vista, i più palpitanti problemi 

politici ed economici. 

® 
Tutti i battelli da pesca 
nordici sono muniti di 
speciali apparecchi rice¬ 
venti che li tengono in un 
costante collegamento con 
l’armatore, il quale a sua 
volta è in rapporto di¬ 
retto con i diversi mer¬ 
cati. Cosi, a seconda delle 
richieste, i a comandanti » 
attivano o sospendono la 
pesca delle aringhe onde 

non creare con troppa abbondanza di merce uno 
squilibrio di prezzi. 
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FAMA 

MONDIALE ! 

vostro ricevitore raggiungerà la 

massima perfezione in potenza, 

purezza e selettività, se ringiovanito 

con le nuove "MINIWATT, 

PHILIPS 
MIN I WATT 
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A Trieste ioti, ir turo ./iu/pi- 
cati ha commemorato solenne¬ 
mente il cinquantesimo anniver¬ 
sario del martirio di Guglielmo 
Oberdan. Le fotografie illustra¬ 
no meglio di ogni commento 
scritto la grandiosità della com¬ 
memorazione alla quale la « fe¬ 
dele di Ro7tia » ha partecipato 
con tutta la fiamma dei suoi 
ricordi, con tutta la luce delle 
sue speranze. 

Nella fotografia soprastante un 
particolare della folla che ascolta 
il discorso dell'on. Marpicati tras¬ 
messo dai diffusori. Nella foto¬ 
grafia sottostante: il teatro du¬ 
rante la commemorazione. 

niti al gran dramma, si vedono i due conten¬ 
denti, gli esponenti delle idee, delle masse in 
lotta — come noi, con noi —, uniti da questa 
corrente che ci giunge tutti nelle arie, seguire 
i vasti movimenti dei popoli che cercano la luce, 
una luce, una guida, un uomo. Le voci si se¬ 
guono, si accalcano, sopraffacendosi: ora è il 
Minnesota, ricco di grani, e la vecchia Virginia, 
e la fumosa Pensilvania, e la boreale Nevada, e 
la scoscesa Montana: s’empie la stanza dell'ansia 
di un popolo sinché non si è presi dal fervore 
del suo entusiasmo, delle sue speranze, come 
forse, ahimè, avverrà di partecipare al suo di¬ 
singanno, a suo tempo. 

Poi, sulle vittorie e sulle disfatte, suona il 
« silenzio ». Albeggia e la voce notturna dice il 
suo augurio a quelli che si Sollazzano, a quelli 
che penano, a quelli che soffrono su questo vec- 
cliio mondo eternamente malato. E par di udire 
la voce deH'mgegno umano che veglia nel pic¬ 
colo apparecchio, che spinge i tentacoli a mi¬ 
gliaia di miglia, riflettere: «Io, che vinco la na¬ 
tura e domino il tempo e lo spazio, non devo 
riuscire a vincer me stesso? ». Si colgono le voci 
delle arie, si scorrono le nazioni, i continenti, i 
mondi, le vibrazioni solcano i mari, recando i 
ritmi di tutti i popoli, le loro danze e le loro 
nenie, le loro pazzie e la loro poesia; è il polso 
della loro vita che batte: col giro di un bullone 
si scorrono queste subdole onde che valicano 
come il pensiero tutte le immaginarie divisioni 
che l’uomo traccia nell’aria ; non senti, è la voce 
delle voci indissolubilmente mescolate di questo 
ordine nuovo, vivo e selvaggio, che preme, che 
preme... è la Babele nell’abisso dell etere. 

Ma nella notte insonne i malati hanno avuto 
sollievo dalla musica che cala dalle arie. La 
prima volta che presi a considerare in un modo 
diverso la radio, fu nel vedere il bene che voleva 
un cieco al suo apparecchio, gli orizzonti che 
schiudeva ogni giorno agli occhi che non vede¬ 
vano più. 

In fondo al piccolo apparecchio, fra i conge¬ 
gni. le valvole, i fili, gli ingranaggi, era una 
molla ultima, la più intima a muovere tutto: e 
ancora una volta era il cuore umano a battere. 

DELFINO CINELLI. 

L'altra notte, verso le tre. mi venne fatto di 
innestare la radio. Acchiappai, chissà dove, una 
« blue » nostalgica e sfrontata. Ora io vo tra¬ 
ducendo i racconl curiosi e grotteschi di Poe. 

Nel silenzio ationto della notte, i suoni 
sensualmente melanconici della musica negra 
sottolineavano, con singolare efficacia, i lugubri 
fantasmi di quella lucidissima mente bizzarra. 
Quand'ecco i ritmi agitati eccitanti cadere e, 
con l'albeggiare di un lento chiarore, farsi una 
piana melodia in minore, una nenia pacata, che 
mi pose in mente dei gravi suoni del <■ silenzio ••, 
ai bei tempi di quando facevo il soldato, che 
si crucciavano a lungo nel cortile deserto del 
sonnolento quartiere. Era infatti l'ignota sta¬ 
zione nell'oceano delle arie che augurava la 
buona notte ai suoi notturni uditori. E, quando 
le note solenni digradando si spensero, una voce 
d’uomo prese a parlare: 

— Buona notte, egli disse, a voi che avete 
passato la notte a darvi buon tempo, gioventù 
non è eterna; e a voi buona notte che l’avete 
spesa al tavolino, a strizzare qualche goccia di 
succo dal cerebro; chissà che i nostri ritmi non 
vi siano stati d'aiuto: e a voi che accudite ai 
bisogni notturni delle metropoli, e a voi che, 
assediati dai pensieri che rodono, non avete po¬ 
tuto trovar sonno, buona notte; e buongiorno 
a voi che vi levate a preparare la quotidiana 
fatica della città; e a voi che febbricitanti gia¬ 
cete in un fondo di letto e a cui forse abbiamo 
recato sollievo, buon riposo. 

La voce si spense. Fu, nelle arie e nei cieli, 
silenzio. Ma, nella mia stanza raccolta, nel mio 
spirito desto, rimase un vago solitario stupore. 

Era quel senso di umanità che la voce non 
riusciva a perdere nel suo magnetico viaggio di 
migliaia di miglia: era quella volontà di bene 
che inaspettatamente usciva dal piccolo appa¬ 
recchio che di solito ben altre voci accoglieva 
dalle arie. Non molte ore prima, il cronista delle 
arie aveva coscienziosamente dato il bollettino 
delle ultime fasi di quella strana lotta a coltello 
che si va svolgendo fra il denaro e il prodotto 
del lavoro dell’uomo, fra l'oro e le cose, fra il 
risparmio e il lavoro, lotta assurda sino al com¬ 
passionevole, ma non meno crudele della guerra 
di trincea. Erano le moltitudini aspettanti, 
umilmente accorate di così meraviglioso e ine¬ 
splicabile crollo, ad ascoltare le parate che l'in¬ 
gegno umano va e,scogitando, giorno per giorno, 
per la sua difesa, da sè stesso. Ma ora, dopo 
quelle povere parole di augurio, sentivo che 
l'apparecchio diventava intimo come non lo era 
mai stato, come se dentro la macchina si sco¬ 
prisse l’umano, l'amico, la cosa che vibrava con 
me, per me, non di suoni soltanto, ma di spa¬ 
simi e di gioie. E mi venne fatto di richiamare 
alla mente la notte dell’elezione del presidente in 
America. Quando innestai, invece degli accesi 
colori dei jazz, una voce aspra e stentorea, una 
voce americana — si vedeva a occhi chiusi — 
prese ad annunziare: «Dacota del Nord, mag¬ 
gioranza di Roosevelt assicurata... ». 

Nel favoloso teatro delle arie si assiste atto 

- SMARRIRSI 
Succede talvolta a due che s’amano, di smar¬ 

rirsi. Lo smarrirsi, in amore, è. secondo me, una 
specie di crisi di disincantamento, che può du¬ 
rare più o meno a lungo e poi cessa. Non è 
raffievolirsi dell’amore prossimo alla fine. E' un 
fenomeno transitorio, ma dolorosissimo. 

V’ha chi vorrebbe applicare all’amore certe 
leggi dell'elettricità. La psiche umana sarebbe 
— secondo quei signori — capace di trasmettere 
certe onde elettriche, che non chiameremo hert¬ 
ziane, ma — caso mai — amorose; la perfetta 
sintonizzazione fra queste onde proiettati' da due 
individui di sesso diverso, produrrebbe l’amore. 
Se la teoria è vera, ciò che lo definisco lo smar¬ 
rirsi, è una specie di disintonizzazione. Due in¬ 
namorati che si smarriscono sono come due sta¬ 
zioni radio che trasmettono ma non si sentono; 
onde dirette a un determinato scopo, ma che 
si perdono nello spazio, si cercano fra loro e 
non si trovano. 

Una giovane e bella signora molto innamo¬ 
rata di suo marito, poco tempo fa mi raccontava 
che quando le succede di smarrirsi così, non può 
neanche più sopportare al dito l’anello nuziale. 
Se lo toglie perchè le pesa; quasi le brucia 
l'anulare della mano sinistra. 

— Dunque in quei giorni — domandai io — 
lei potrebbe mancare alla sua fede? 

— No — vivamente rispose. — L’indifferenza 
non è mancanza di fede. E’ anzi, un’impossi¬ 
bilità a tradire la fede. Nei giorni d'apatia non 
sì può amare nè desiderare nulla e nessuno. 
Freddamente si giudica, si pensa e ansiosamente 
si cerca. Tutte le caratteristiche, ma soprattutto 
i difetti della persona amata, vengono in luce. 
Ci si stupisce di ciò che prima destava entu¬ 
siasmo. La mente si anima di ricordi : tutti i 
ricordi, anche di sfumature, balzano vivi davanti 
agli occhi; e riguardano specialmente persone 
lontane, che ft>rse ci hanno voluto bene o avreb¬ 
bero potuto volerci molto bene e noi abbiamo 
trascurato per darci a un unico amore. Non ci 
si ribella al vincolo, lo si accetta, ma restando 
incerti e delusi. 

Naturalmente la persona che ci ama, ben pre¬ 
sto si accorge di questo nostro stato anormale. 
Si stupisce, interroga ansiosa: « Ma perchè? Che 
cosa è successo? ». E più parla e più la situa¬ 
zione si aggrava. « Non mi ami più? *. Come ri¬ 
spondere? «Sì... No...». Meglio tacere. Ma ecco 
che il silenzio desta addirittura l’esaspernzione. 
E l’innamorato che si esaspera, visto con occhio 
freddo, diventa Insopportabile. Egli sospetta, in¬ 
daga, dà corpo alle ombre. Ciò che non è se non 
uno stato d'animo, gli appare come una tra¬ 
sformazione decisiva. Diventa quindi ridicolo. In¬ 
capace di rendersi ragione, finisce poi per pre¬ 
gare, implorare, fare appello alla pietà. Ma c'è 
un sentimento più triste della pietà in amore? 
Amare per pietà, com'è possibile? L’amore ap¬ 
pare così in tutta la sua miseria: lotta di due 
ciechi che si sono smarriti per via eppure si 
sentono vicini e si cercano invano. 

Finché, un bel giorno, d'improvviso, la crisi 
cessa. Ci si sveglia al mattino con l'anima leg¬ 
gera, quasi se ravvolgesse un alitar fresco d'alba. 
Si guarda in noi stessi, ci si interroga stupiti. E 
lo stupore è simile a quello dei bimbi che ve¬ 
dono un bel colore per la prima volta. Si prova 
un senso di gratitudine immensa e non si sa 
punto chi si debba ringraziare. SI ritrova la 
tenerezza, si ritrova la pace, e la fede, l'entu¬ 
siasmo. l'amore. 

Però, quando la crisi è passata, viene spon¬ 
tanea la domanda: — Perchè quello smarrirsi 
di quando in quando? Da che cosa dipende? 
Che cos’è? 

Forse è la voce d’un purissimo istinto, che 
dice all'individuo: — Sappi gioire della tua 
schiavitù, ma ricordati che sei nato Ìndipen¬ 
dente. 

SALVATOR COTTA. 
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TRASMISSIONI DAL 
Irli irrìsa nlchl. unti soli ta tiedeli¬ 

mi, ihtss Irli so iraurly Mn. 

H. Heine. 

Quest'anno. come già nel 1916, il « Carlo Fe¬ 
lice » ha aperto la stagione di Carnevale con la 
Loreley di Alfredo Catalani, a cui faranno se¬ 
guito: Falstaff, Tannhàuser, Giulietta e Romeo 
di Riccardo Zandonai, L'Italiana in Algeri. Pe¬ 
rfora, La Gioconda. Linda di Chamonix e la no¬ 
vità Palla de' Mozzi di Gino Marinuzzi. Però la 
Direzione, guidata sempre dalla sagace ed alacre 
intelligenza dell’on. Corrado Marchi, si riserva 
il diritto di omettere o sostituire una delle sud¬ 
dette opere e dichiara che verranno eseguiti al¬ 
meno altri tre spettacoli scelti fra le opere: 
Aida. Adriana Lecouvreur. Il barbiere di Siviglia. 
Pagliacci. La Tosca. Lucia di Lammermoor. Ma¬ 
dama Butterfly. Rigoletto. Il Trovatore. Dirigerà 
il M' Gaetano Bavagnoli, il quale è ormai diven¬ 
tato una vera e propria istituzione genoana. 
Giulietta e Romeo e Palla de’ Mozzi saranno 
concertate e dirette dai rispettivi autori. Gino 
Marinuzzi dirigerà inoltre il Tannhàuser e La 
Gioconda: 

E’ dunque fuor di dubbio che la stagione — 
sulla quale ci riserviamo di ritornare più in¬ 
nanzi — si svolgerà nel più lusinghiero dei 
modi, sia daj punto di vista artistico che dal 
lato finanziario. Poiché, anche quest'anno, i 
genovesi sapranno fare onore alle lor belle tra¬ 
dizioni, sapranno e vorranno attivamente con¬ 
correre a far particolarmente brillare, nella 
pleiade dei grandi teatri lirici italiani, il loro 
più che centenario c illustre glorioso Massimo. 

E' la quarta volta che il cartellone del « Carlo 
Felice» accoglie la Loreley dell'indimenticabile 
compositore lucchese; la penultima (e la sola 
che abbia vittoriosamente sfidato «il tempo) di 
unu lunga serie di opere musicali ispirate dalla 
leggenda nordica di cui Enrico Heine si giovò 
per il suo canto più popolare: 

I» giammai non saprò dire 
perchè mesto son rosi: 

non mi vuol di mente uscire 
una Malia d'altri di. 

L'aria è fredda, il ciél satinerà, 
e tranquillo scorre il Reti; 
d'una ripida scogliera 

brilla il vertice soren. 

Su la rupe una donzella 

blonda e bella siede ognor 

splende un serto Ira le quella 
del suo sparso crine d'or. 

E si pettina cantando 

mestamente una catizon 
non s'udi giammai più blando, 

più soave e triste suon. 

NeH'udirlo il barcaiolo 
a remar non pensa più 

seme in petto un Mero duolo, 
guarda immemore lassù. 

E la scura onda frali auto 
(orse inghtolte il remalor... 

questo fece col suo canto 

Loreley, la ninfa d'or 

Si sa che Loreley è un completo rifacimento 
deWEIda. l'opera dello stesso Catalani che nel 
1880 aveva ottenuto un successo più che calo¬ 

ri Gaetano Bavagnoli. Soprano Claudia Muzio. 

Soprano Pina Zanasi. Tenore Antonio Bagnariol. 

roso al « Teatro Regio » di Torino, sotto le cui 
vòlte, dieci anni dopo, trionferà la nuova con¬ 
cezione catalaniana. Nel frattempo il Maestro, 
che, pur portando nella carne i germi della tisi 
ereditaria, lavorava con lena affannata, aveva 
fatto rappresentare al teatro « alla Scala » la De- 
janice, opera che ebbe esito incerto, ma che ri¬ 
velò nettamente la Musa delicatissima, aristocra¬ 
tica del compositore; e l'altra opera Edmea, ricca 
di bellezze di primo ordine, ma che sembrò troppo 
funerea. Nella' Loreley parve più larga, più fresca 
l'ispirazione, più bella la melodia, sempre im¬ 
peccabile e magnifica l’istrumentazione. 

Secondo In saga renana, Loreley. la quale rese 
famoso lo scoglio che s'erge sulla riva destra 
del Reno fra Oberwesel e S Goarhausen, era 
una incantatrice che abitava gli antri dello 
scoglio omonimo e attirava con la dolcezza del 
suo canto i passanti, finché un giorno, vinta 
ella stessa dall'amore, si precipitò nel fiume. 
Da tale leggenda Carlo d’Ormeville e A. Zanai*- 
dini trassero il libretto dell'opera musicata da 
Alfredo Catalani, che la sera di Capodanno il 
pubblico genovese ha riascoltato nella interpre¬ 
tazione della signora Claudia Muzio (Loreley), 
della signora Pina Zanasi (Anna), di Antonio 
Bagnariol (Walter) e di Vincenzo Guicciardi 
» Hermann ». 

Come abbiamo ritenuto superfluo esporre per 
disteso la tela del libretto, cosi crediamo inu- 

ROMA NAPOLI 

CORSO POMERIDIANO 
- DI - 

ASTRONOMIA POPOLARE 
Dott. Giovanni L. Andrissi 

Col 27 dicembre si è iniziato per le sta¬ 
zioni di Roma-Napoli un corso di astro¬ 

nomia popolare tenuto dal dott. Giovanni 

Andrissi. Le lezioni vengono diffuse nel 
pomeriggio di ogni martedì. Il 27 dicem¬ 

bre ha trattato del Pianeta Venere, il 3 
gennaio del Cielo di gennaio. Seguiranno: 
Il passato della Terra; Il futuro della 

Terra; L'Astronautica;" Il cielo di feb¬ 

braio; La Luna; Marte; I pianetini; Il 

cielo di marto; Giove; Saturno; Urano- 

Nettuno-Plutone; Il cielo di aprile; Le 

comete; Stelle cadenti e bolidi; Origine 

del sistema solare; Numero e distribuzione 
delle stelle; Il cielo di maggio; Masse e 

diametri stellari; Stelle doppie e multi¬ 
ple; Stelle variabili e novae; Il cielo di 
giugno; Ammassi stellari; Le nebulose ir¬ 

regolari; Le nebulose a spirali. 

Il corso si chiuderà martedì 27 giugno 

con una conversazione conclusiva, sul te¬ 
ma: Forma e dimensioni dell’Universo. 

CARLO FELICE 
tile rifarci agli stupendi pregi melodici e armo¬ 
nici dell'ormai popolare spartito, il quale mostra 
qua e là (per il giovane Catalani Riccardo 
Wagner era un dio artistico) l'influenza del co¬ 
losso lipsiese. pur rivelando tanta copia di ispi¬ 
razione schiettamente e appassionatamente la¬ 
tina. 

Loreley apparve per la prima volta sulle scene 
del «Carlo Felice» nel 1892 e l'autore, che in¬ 
tanto aveva già fatto rappresentare « alla Scala » 
la sua Wally ed era succeduto ad Amilcare Pon- 
chielli quale professore di alta composizione al 
Conservatorio di Milano, venne ad assistere al 
battesimo genovese della sua opera. 

« Il pubblico uno splendore, quale veramente 
meritava l'importanza dello spettacolo e il nome 
del maestro sulla cui opera i genovesi avevano 
da giudicare. 

« I palchi, al completo, o poco meno, e le leg¬ 
giadre dame che li occupavano e i brillanti ca¬ 
valieri rappresentavano degnamente l’autentica 
e tradizionale aristocrazia genovese, l’high life 
del nostre mondo ligure, intelligente e sereno. 
E l’aspettativa di tutti non fu certamente de¬ 
lusa. 

«Basti dire che nel primo atto, oltre a varie 
salve d'applausi spontanei dopo il duetto tra 
Walter (Ghilardini) e Hermann (Brambara), si 
ebbero alla calata del sipario due chiamate 
entusiastiche all'autore e agli attori. 

« Anche nel secondo atto si ripeterono gli ap¬ 
plausi. specialmente all’aria 

Vuoi tu provar gli spasimi; 

altre due chiamate all'autore e agli esecutori 
alla fine dell’atto. 

« Al finale dell’opera si ebbe una vera ova¬ 
zione; il maestro Catalani, che era già Stato 
chiamato insistentemente al proscenio durante 
il terzo atto, dovette presentarsi, a sipario ca¬ 
lato, in unione al maestro Toscanini, direttore 
d’orchestra, nonché alle signore Ferrani o Oc¬ 
chiolini, al Ghilardini, al Brambara e al Fiegna. 

« Per oggi è sufficiente il constatare quale sia 
stata l'accoglienza del pubblico genovese: acco¬ 
glienza spontaneamente lieta, altamente edifi¬ 
cata dalla soavità e dalla finezza della musica 
e dalla modernità del canto, idealmente bello 
e appassionante » 

Cosi un cronista teatrale del tempo, all’indo¬ 
mani della prima recita. 

Povero, grande Maestro!... Un anno dopo, al¬ 
l'età di soli 39 anni, egli scenderà nella tomba. 
Ma già fin da allora — ci si racconta da chi 
ebbe ad avvicinarlo in quella circostanza — egli 
portava sul volto cereo le stimmate ultime del 
male che non perdona; gli zigomi sinistramente 
arrubinati, le guancie floscie e cascanti di pa¬ 
stinaca, gli occhi affossati nelle orbite, ma vividi 
di una lucentezza febbrile, quegli occhi dal lampo 
divoratore che Tranquillo Cremona dipinse nel 
ritrarlo in quel suo impressionante quadro del¬ 
l’Edera, mentre nel trasporto della passione sta 
per avvinghiarsi ad una fanciulla bionda, soave, 
evanescente come una visione... La sua divina 
arte dileguante con la sua misera vita. 

EMANUELE CANESI. 

Basto Corrado Zambelli. Baritono Vincenzo Guicciardi. 
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1,1 m na bella iniziativa — lodevole come 
Il ogni altra che si volga in favore della 

I I I coltura popolare — è quella che ha 
II I I cominciato già a trovare pratica attua- 

zlone da parte della «Durìum»: i corsi 
- di lingue straniere incisi su dischi fono¬ 

grafici. L’idea, in verità, è tutt'altro che nuova: 
da tempo, anzi, viene sfruttata con meritata for¬ 
tuna. Chè non può esservi maestro più utile, piu 
pratico e... più paziente di questo che. pel compia¬ 
cente tramite del fonografo, si acconcia a ripe¬ 
tere la stessa lezione cinque, dieci, venti volte, 
fino a quando insomma ne venga richiesto dal 
più o meno voglioso e intelligente allievo; e. 
tutto questo, senza mai scomporsi, senza perder 
la flemma, senza dar segni d'impazienza, si bene 
conservando imperturbabilmente la stessa voce, 
la stessa pronuncia, la stessa calma e. pacata ca¬ 
denza. Maestro fortunato, dunque — e ben a 
ragione —, anche prima d’oggi. Spetta tuttavia 
alla « Durium » 11 merito di aver considerato con 
nuovi praticissimi criteri il principio informa¬ 
tore di simili lezioni, e di averle realizzate in una 
forma più agile, più snella, adatta a tutte le 
intelligenze e a tutte le borse. 

Il primo corso testé pubblicato — quello di 
lingua francese, inciso a cura di E. M. Stéphan, 
lettore anziano di francese aH’University College 
di Londra — mostra apertamente, anche a un 
sommario esame, tutta la propria utilità. Dician¬ 
nove lezioni, distribuite in sei dischi; ogni disco 
racchiuso in solida custodia contenente altresì 
il testo francese delle singole lezioni, con a fron¬ 
te la traduzione italiana; il tutto col soliti pregi 
dei dischi «Durium», e cioè leggerezza, infran¬ 
gibilità e sonorità, e a un prezzo estremamente 
popolare. Ma. dicendo «lezioni », forse si manca 
di precisione: ogni lezione, in verità, è costituita 
di una conversazione, ogni frase della quale, 
scelta con dotto acume, impiega nuovi vocaboli 
e applica nuove regole, per modo che l’insegna¬ 
mento — unicamente pratico — scaturisce dal 
contesto del discorso. Ammirevole è la pronuncia 
del dicitore, schiettamente francese ma tuttavia 
non appesantita da inflessioni troppo marcate e 
da eccessiva nasalità; limpidissima l'incisione, 
per modo che non una sola parola si perde o 
quanto meno rimane scarsamente intelligibile. 
Naturalmente, questo corso, anche per la sua 
grande semplicità, non ha e non potrebbe ave¬ 
re vaste pretese: vuol rivolgersi invece a chi 
sia affatto ignaro della lingua francese, e si 
propone di impartirgli — e ci riesce — quelle no¬ 
zioni che gli bastino per una piana conversa¬ 
zione o per trarsi d'impaccio in terra di Francia. 
Ma un tale risultato appare più che mai soddis¬ 
facente. sopra tutto in relazione coi mezzi limi¬ 
tati con cui è possibile ottenerlo. Consigliabilis¬ 
simo è dunque questo metodo specialmente pei 
giovani e per il popolo, e in generale per tutti 
coloro che vogliono prendere i primi contatti con 
l'idioma di Victor Hugo; il che non toglie ch'es- 
so possa riuscire non poco utile anche a coloro 
che, pur ben conoscendo l'idioma stesso ma 
avendo rare occasioni di parlarlo, amino tenersi 
in esercizio con l'ausilio di un interlocutore com¬ 
piacente e dalla pronunzia perfetta. Per tutto 
ciò — come ho detto già — la nuova iniziativa 
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DISCHI UTILI E BELLI 
della « Durium » può considerarsi benemerita 
della coltura popolare e. come tale, degna del 
miglior incoraggiamento. 

Ma questa piccola e apprezzabile incursione 
nel campo della linguistica non vale per certo a 
distrarre la giovine e ardimentosa Casa dalla sua 
attività normale. Il suo catalogo generale, 
uscito or ora per la prima volta, dà una compiuta 
visione della sua produzione; che — messa in 
rapporto con sì e no un anno e mezzo di vita — 
può ben a ragione considerarsi ammirevole. Oggi 
la Durium » dispone di un repertorio assai lar¬ 
go e, nel suo genere, completo: canzoni italiane, 
napoletane e siciliane; canzoni e danze tipiche 
messicane, interessantissime; musiche dai films 
sonori più in voga; ballabili all’antica, di tipo 
schiettamente nostrano; danze moderne eseguite 
da valorose orchestre italiane, tedesche, inglesi 
e americane. L'esecuzione, che in questi ultimi 
tempi s'è andata sempre più affinando, è ormai 
di prim'ordine ; la musicalità di ogni disco e 
piena, morbida, armoniosa: l’incisione è vera¬ 
mente ottima. Crescit eundo si può in piena co¬ 
scienza dire di questa Casa; la quale, pure ripe¬ 
tendo la propria origine da organizzazioni stra¬ 
niere e a queste appoggiandosi — almeno in 
parte — per lo svolgimento della propria atti¬ 
vità, lavora tuttavia in Italia con uomini e capi¬ 
tali italiani, e merita quindi pienamente le lar¬ 
ghe e cordiali simpatie di cui è già circondata. 

Altra Casa di cui fa piacere poter dire ogni 
bene è la « Fonografia Nazionale », di cui gli 
ascoltatori della radio conoscono e apprezzano 
gli ottimi dischi « Excelsius ». Anche in essa un 
lento ma continuo progresso, un costante mi¬ 
glioramento della incisione, una sempre intelli¬ 
gente e vigile cernita dei soggetti, scelti fra ì 
migliori e più ricercati del genere leggero, a cui 
anche questa Ditta s'è dedicata. Ma quale im¬ 
presa. fonografica — nazionale o straniera — 
oserebbe ormai mostrarsi sorda al richiamo Irre¬ 
sistibile delle canzonette e dei ballabili, che da 
molto, da troppo tempo godono tutte le prefe¬ 
renze della maggior parte dei fonoamatori? 

Ecco dunque che a costoro va incontro, ancóra 
una volta, la « Fonografia Nazionale » offrendo 
col suo nuovo listino il meglio della produzione 
del momento. E io che —- pur con tutto il rispetto 
cordialmente professato pel lavoro altrui — non 
riesco tuttavia a considerare senza amarezza l'in¬ 
differenza di sì gran parte del mercato verso le 
forme più nobili della musica, io non so fare a 
meno di segnalare oggi con speciale simpatia ai 
miei lettori una canzonetta, Signorinella, versi 
di Libero Bovio, musica del maestro Valente, che 
Enzo Fusco ha scandito col vigore e con l'efficacia 
del suoi giorni migliori e che un disco « Excel¬ 
sius » ha il merito di registrare nitidissimamente. 
Oh ! non vorrei che la mia ammirazione — eh e 
viva e che non voglio nascondere — potesse in¬ 

durre qualcuno a pensare a... una specie di ottava 
meraviglia. No: prodigio non ce n’è; e non c'è 
neppure — forse — il capolavoro. Ma questa 
piccola storia d'un oscuro notaro di paese, che 
fra le tante miserie della sua vita d'oggi ripensa 
con accorata nostalgia alla sua Napoli lontana 
e alla dolce dirimpettaia del quinto piano ch'egli 
studente amò di puro amore; e che ora. ritro¬ 
vando in un vecchio libro di latino una viola 
del pensiero donatagli allora, al momento dell ul¬ 
timo distacco, dalla soave e mai più riveduta 
fanciulla, non sa trattenere una lacrima; questa 
umile, piana e sconsolata storia qualunque, la 
quale ci rivela uno stato d'animo assai più ro¬ 
mantico che peregrino, trova tanto profumo di 
sentimento nei versi appassionati di un poeta 
come il Bovio, e tanto rilievo nella musica facile 
ma bene aderente del Valente, e tanto calore di 
umanità nella dizione del Fusco, che — Io con¬ 
fesso — ne son rimasto tocco. Questa canzone ha 
saputo, per un momento, parlare al cuore (ciò 
che, per una canzone, non è cosa comune...). Per 
questo — per gratitudine oltre che per ammira¬ 
zione — le auguro sentitamente la più larga for¬ 
tuna e la raccomando a quanti amano ricercare 
qualcosa di più fine e di più delicato fra la 
tanta robetta che oggi prevale. 

Altre canzoni fra quelle più in voga ha egre¬ 
giamente inciso il Fusco pei dischi « Excelsius >. 
Cito, fra le tante, Bacio d’amore e Da quell’i¬ 
stante, entrambe dal film «La telefonista», mu¬ 
sica di Stransky; L’edera, di Mendes-Lao Schor; 
Non è questo l'amor. versi e musica di Nino Pe- 
rosa. un giovine che promette bene; Tormento 
di Rusconi; Rotaie di Bixio; A Santa Lucia, 
dalla rivista « Danubiana », pure di Stransky. 
Quest'ultima è in forma di duetto col bravo te¬ 
nore Tito Leardi; il quale, a sua volta, ha can¬ 
tato due leggiadre composizioni di Stocchetti, 
Montenegrina e Pallida Mary, e, in unione col 
soprano Martinelli, Buona notte, Billy di Gal- 
dieri-Caslar, dal film « Cinque a zero ». E an¬ 
córa: Marf, il noto autore di tante canzoni, ha 
inciso il suo popolarissimo Bombolo musicato dal 
Mascheroni; il soprano Conti ha cantato Sotto 
l’ombrellino con me. pure di Marf-Mascheroni. 
e Come Mimi di Raimondo; il tenore Turma. 
Sarà la luna? No!, anch'esso appartenente al 
film « Cinque a zero ». e Fischia, monello di 
Mendes-Lao Schor; e il tenore Taliani, Nostal¬ 
gia cubana di Redi e Vania di Piccinelli. Un 
nuovo acquisto della « Fonografia Nazionale » è 
il tenore Pasquale De Rosa, al quale non man¬ 
cano qualità per piacere: due fra le canzoni na¬ 
poletane inciso ora da lui, e cioè Varca d'oro di 
Fiore-Lama e Suolino ’e primmavera di Della 
Gatta-Di Ferdinando, rivelano in lui un cantan¬ 
te fornito di sicuri mezzi. Completano il listino 
degli « Excelsius » alcune scene comiche napole¬ 
tane e una «canzone sceneggiata»: Suonno ’e 
marenaro, parole di Raffaele Viviani per le mu¬ 
siche di N. Valente. 

Pochi, questa volta, i dischi di danze; ma in¬ 
cisi con la consueta vigoria dall'orchestra Fer¬ 
rano. Si può esser certi che la » Fotografia 
Nazionale » se ne rifarà nei prossimi listini. 

CAMILLO B0SC1A. 

della Sonnambula al « Refio » di Torino. - Da sinistra : il tenore 

Toti Dal Monte, il maestro Berrettoni, Dolores Ottani, il basso 

Di Lelio e Caraien Toraari. 

baritono Gale®, il soprano Aranfi Lombardi, il maestro Paoloantonio, il tenore 

Fertile e il basso Tornei. 
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TELEVISIONE 
tContlnuminne vedi numero precedente). 

Prenderemo in esame oggi le possibilità di 
trasmissione a distanza delle correnti di tele¬ 
visione. 

Analogamente a quanto si verifica nel campo 
delle correnti foniche, due sono le alternative 
possibili: via filo e via radio. 

Il collegamento pel tramite di una linea tele¬ 
fonica aerea, opportunamente equipaggiata e 
corretta nelle sue caratteristiche di attenuazio¬ 
ne-frequenza. costituisce oggi l’unico mezzo si¬ 
curo per le trasmissioni di televisione a distanze 
comprese fra 50 e 600 -f- 800 Km. 

Per distanze inferiori ai 50 Km. le trasmissio¬ 
ni di televisione a mezzo radio (modulazione 
radiotelefonica di un’onda supporto), se effet¬ 
tuate con le modalità e caratteristiche che 
esporrò più innanzi, sono altrettanto sicure ed 
efficienti quanto quelle « via filo ». 

Oltre gli 800 Km. insorgono gravi difficoltà te- 

Fig. 1. 

cniche per le trasmissioni su linee aeree, mentre 
per via radio le trasmissioni di televisione, pur 
consentendo una certa possibilità di trasmissio¬ 
ne, non permettono di assicurare un soddisfa¬ 
cente servizio, perchè vengono irrimediabilmen¬ 
te compromesse da fenomeni secondari inerenti 
alla propagazione delle onde elettromagnetiche. 

Quest’ultimo inconveniente (che si verifica 
per tutte le lunghezze d’onda superiori ai 10 me¬ 
tri e per distanze anche di 50^-100 Km.), ed il 
vincolo già esaminato in precedenza, di non 
poter adottare più di 30 linee di esplorazione 
dell’immagine per non superare la frequenza di 
modulazione massima di 10.000 periodi, preclu¬ 
dono quindi ogni possibilità d’impiego dei radio- 
trasmettitori ad onda media o lunga per un 
efficiente servizio di radiovisione. 

Le radiotrasmissioni su onde cortissime (da 
4 a G metri) si sono invece dimostrate partico¬ 
larmente adatte per la televisione, poiché non 
sono affette da quegli inconvenienti poc'anzi ac¬ 
cennati dovuti ai fenomeni di propagazione. E 
questa importante prerogativa sulle altre lun¬ 
ghezze d'onda è dovuta essenzialmente alla 
grandissima attenuazione che queste onde su¬ 
biscono durante la loro propagazione, attenua¬ 
zione di tale entità da eliminare senz'altro ogni 
possibilità dì presenza d’onde riflesse dagli 
strati atmosferici superiori ionizzati, causa pri¬ 
ma di tutti i guai alla ricezione. 

Naturalmente questa grande attenuazione 
limita anche il raggio di ricezione utile d’un 
radiotrasmettitore funzionante su onde cosi 
brevi: in pratica per una potenza di 5 kW- 
antenna di un’onda supporto di 5 metri, il rag¬ 
gio d’azione utile per una ricezione soddisfa¬ 
cente (intensità di campo minima di 0.5 milll- 
volt p. metro) non supera i 10 Km. 

Lo schema generale che si delinea quindi per 
l’inizio di servizio nazionale di radiovisione cir¬ 
colare ad integrazione del servizio radiofonico, 
è il seguente: diverse stazioni trasmittenti 
(una per ogni città importante ove esiste già 
un trasmettitore radiofonico) espletanti un ser¬ 
vizio puramente locale (raggio d’azione utile 
fra 5 a 10 Km., a seconda della potenza im¬ 
piegata) e funzionanti tutte su un’unica lun¬ 
ghezza d’onda (ad es. 5 metri) senza alcun 
timore d’interferenze reciproche se la distanza 
fra tali stazioni è superiore a 100 Km. 

Quest’ultima condizione gioverebbe alla pro¬ 
duzione dei radioricevitori che potrebbero es¬ 
sere standardizzati su uno schema unico utiliz¬ 
zabile presso tutti i centri di trasmissioni radio¬ 
visive. 

E poiché siamo sull’argomento, credo interes¬ 
sante dare alcune informazioni circa il compor¬ 
tamento delle emissioni su onda di 5 metri. 

Recentissime esperienze americane e tedesche 
hanno dimostrato la quasi perfetta linearità 
dell’attenuazione dell’imtensità di campo elettro- 
magnetico con la distanza dal trasmettitore, in 
condizioni di propagazione sopra aree cittadine 
dense di edifici e strutture metalliche. Questo 
comportamento è riassunto dal grafico di fig. 1 
che mostra inoltre come varia l'attenuazione 
passando dall’onda di 6 m. a quella di 3 m.; si 
può inoltre rilevare come aumentando l’altezza 
alla quale è installata la piccola antenna del 
trasmettitore, aumenti il raggio d'azione utile. 

Si può ritenere in pratica che l’attenuazione 
sia dell’ordine del 50 per cento per ogni chilo¬ 
metro di distanza dal trasmettitore. 

Risulta quindi evidente come sia possibile as¬ 
sicurare un servizio efficiente di radiovisione en¬ 
tro un raggio di 10 Km. con una stazione tras¬ 
mittente della potenza di circa 5 kW.-antenna 
installata su un alto edificio nel centro di una 
città. 

Ho accennato prima ai fenomeni di propa¬ 
gazione che intervengono a turbare la radio¬ 
trasmissione di televisione: qualche lettore po¬ 
trebbe chiedersi perchè tali inconvenienti non 
si verifichino anche nelle trasmissioni radiofo¬ 
niche. 

Vediamo anzitutto con maggior dettaglio di 
che genere sono gli inconvenienti. In massima 
parte essi sono originati dalla presenza di due 
oscillazioni spostate di fase, una delle quali pro¬ 
viene direttamente dal trasmettitore (raggio di¬ 
retto), l'altra proviene dall’alto dopo aver su¬ 
bito una riflessione dallo strato atmosferico su¬ 
pcriore ionizzato (raggio riflesso). 

Dalla prevalenza in intensità, estremamente 
variabile, di una sull’altra di queste due onde 
si originano i fenomeni notissimi nelle rice¬ 
zioni radiofoniche dei « fading » normale. « fa¬ 
ding » selettivo e « fading » distorcente. Ma ciò 
che è interessante notare è che, mentre tali fe¬ 
nomeni, pur disturbando la chiarezza e la con¬ 
tinuità dell’ audizione radiofonica, consentono 
pur tuttavia dei momenti più o meno lunghi di 
ascolto decente, hanno sulle ricezioni di televi¬ 
sione effetti assai più gravi e di tale misura da 
togliere loro qualsiasi valore di pratico diletto. 

Ciò è dovuto al fatto che tl nostro organo 
visivo è, sotto questo aspetto, molto più perfetto 
dell’organo dell'udito. Mentre infatti sfugge (od 
è ben tollerata» all'orecchio normale una lieve 
distorsione acustica provocata dalla presenza di 
due suoni leggermente spostati di fase (onda 
diretta e riflessa), uno dei quali ha un’inten¬ 
sità preponderante sull'altro (e questo si veri¬ 
fica frequentissimamente in una ricezione ra¬ 
diofonica a distanza superiore ai 50 Km.), roc¬ 
chio percepisce immediatamente la presenza di 
una seconda immagine anche se lievissima e 
impercettibilmente spostata rispetto alla prin¬ 
cipale. Anzi, l'effetto sensorio definitivo di que¬ 
sto fenomeno è analogo a quello che si prova 
osservando una fotografia leggermente mossa 
e sfocata: nulla di più sgradevole all'occhio. 

Se a questo si aggiunge l’affievoiimento pe¬ 
riodico dell’immagine ricevuta, affievolì mento 
che compromette anche il mantenimento del 
sincronismo, si trova piena giustificazione alla 
precedente affermazione di inapplicabilità della 
radiovisione alle lunghezze d’onda superiori ai 10 metri. 

(.Continua). ING. A. BANFI. 

La Scuola « Ruggero Manna » a Trieste ad una 

trasmissione del « Cantuccio » triestino. 

Lunario astrologico 
spiegato e cantato alla gente che ci crede 

Seconda settimana dell’anno (8-15 gennaio) 

UNA STELLA CHE C’E’ 
E NON SI VEDE 

Tramontata la cometa dei Magi, il Buon Romeo 
cerca fra tante la stella che fa lume al mondo. 
La sua grandezza non si misura, la sua orbita 
non si descrive. Il colore de’ suoi raggi è verde 
ma prende talora 11 colore del sangue giovane. 
E’ la Stella d'Italia. La leggenda dice che essa 
apparì, grossa come un’arancia, tra nuvole di 
tempesta, a Enea figlio di Venere nel viaggio 
dall’Asia all'Africa, dall’Africa alle terre di Re 
Latino. 

Era la stella natalizia di Roma. Pastori del 
tempo la videro scendere tra i lauri del sette 
colli laziali, e v'è chi dice che essa cercò il 
fondo renoso del Tevere; altri che un'aquila 
la prese nel becco e la portò in un nido inac¬ 
cessibile. Sono leggende. Questo fuoco di de¬ 
stino che 11 dolore oscurò per lunghi secoli 
e la gloria tenne vivo col proprio sangue è 
lassù appesa all’arco celeste. Brilla tra Venere 
e Giove. Taluni segni della sua luminosità, in 
questi tempi più intensa, ci danno la certezza 
che la beila stella s'avvicini alla Terra. Gli 
occhi degli uomini abituati a guardare il cielo 
sono tutti per lei. 

PREGHIERA PER L’ITALIA 
Per questa nostra Italia contadina 
rosa e spina del continente, 
pastora di poche isole verdi 
che brucano schiuma marina; 
per questa terra occhi d'amore, 
vestita di verde, abitata dal fiore, 
organo d'acque fresche e sincere 
che il Tuo cielo si china a bere, 
io Ti prego, o Signore. 
Madre di forte prole 
tenne al seno il Genio e la Gloria; 
dal suo grembo caldo di sole 
spiccò il volo la Vittoria. 
Sul suo seno, nuovo Calvario, 
piantasti, o Signore, il Tuo Legno; 
ai tuoi Martiri fu Sudarlo; 
da Lei comincia il Tuo Regno. 
Come un'ala portò il dolore; 
ingemmò dì Chiese le contrade: 
chiude dentro il grande cuore 
la storia irta di spade. 
Vide partire sui navigli 
crociati, conquistatori, emigranti; 
arse della parola dei santi, 
visse nella speranza dei figli. 
Nasconde sotto una coltre di terra 
intrisa di sangue e sudore 
distesi eroi d'ogni guerra 
con la spada dalla parte del cuore. 
Questa è la Madre, la più vera. 
E la Tua Croce riposa 
dentro la sua bandiera. 

PRONOSTICO DEL MESE 
Tempo bello continua. Freddo acerbo non 

morde la terra. Il sole è negli occhi del mondo. 
Il grano ha paura. Nebbie alla bassa. Tempesti», 
in mare nostro. Nuvoli. Ancora il sole. Neve 
sulle Alpi. . .. 

Chi nasce sotto il segno di Venere aspetti 
dalla vita letizia (astro della sera, tramonta 
verso le 19.30 in Capricorno). 

IL BUON ROMEO. 

UNA STAZIONE 
ALLA SETTIMANA 

PER LUNGHEZZA D ON DA 

BUDAPEST (Ungheria) 

Lunghezza d’onda . . . . m. 550,.' 
Frequenza.Kc, _ 545 
Potenza.Kw, 18,5 

Annuncio: Hallo Itt Radio Budapest 
Segnale d’intervallo: Carillon di cam¬ 

pane e organo. 

Alla fine della trasmissione: Annuncio 
in ungherese, francese, tedesco e Inno 

nazionale. 
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A microfono chiuso 
Bisogna pur riconoscere che un forte pungolo 

di curiosità ci assale quando, per telefono o alla 
radio, udiamo una voce sconosciuta che ci parla. 

E la nostra curiosità si fa tanto più viva in 
quanto è destinata a rimanere insoddisfatta, 
come se quella voce ci impedisse di aprire gli 
occhi e di vedere. 

Perchè le voci, come tutti 1 suoni in genere, 
hanno sempre una loro grande aderenza con 
determinati elementi che pare giungano a po- 
satsi sulla nostra retina, a stimolarne le sen¬ 
sazioni visive, sì da indurci a supporre e ad 
intravedere molti particolari che in pratica altro 
non sono se non tanti dubbi, tanti punti inter¬ 
rogativi di tutte le dimensioni, creati nella no¬ 
stra fantasia apposta per mordere il nostro desi¬ 
derio di sapere e di conoscere. 

Attaccata al filo del telefono c'è una risorsa: 
interloquire avanzando prudentemente qualche 
domanda colla prospettiva di diminuire i punti 
oscuri. 

Ma dietro il nostro apparecchio della radio 
non c'è neppure quel filo conduttore. La voce 
della radio dispone in modo assoluto della pro¬ 
pria facoltà di parlare senza concederci mai la 
possibilità di una domanda, perchè non è ancora 
stalo inventato per gli ascoltatori della radio 
quel qualchecosa che equivalga al gesto di chi 
in comizio fa cenno d'interloquire. 

Oosicchè la voce continua a parlare, la voce 
saluta, la voce si permette persino di rivolgerci 
delle domande, quando proprio non ci manda 
addirittura con belle maniere a dormire. 

Noi non abbiamo altra risorsa se non quella 
di rimanere impassibili ad ascoltar^ e costruire 
nella nostra fantasia tutto il mondo della radio, 
tutto un « retro-microfono » basato sui rilievi 
fonici accumulati nella più o meno lunga espe¬ 
rienza d'ascoltatore. 

Il quale ascoltatore accumula nel cervello 
rilievi su rilievi, cataloga voci e persone, le cir¬ 
conda di impressioni ad immagine vivente per 
osservare e criticare, per approvare e disappro¬ 
vare, come se avesse proprio la possibilità di 
comunicare coi radiopersonaggi di sua creazione. 

E la radio, forte del suo privilegio, continua 
imperterrita a provocare in noi una voglia matta 
di lacerare il pezzo di tela che cela l'altopar¬ 
lante, quasi fosse possibile smascherare in tal 
modo quel mondo che riesce a giungere e vivere 
nelle nostre case, mantenendosi pur così estra¬ 
neo ed irraggiungibile. 

Irraggiungibile? 
Fino ad un certo punto, signori, perchè un 

giorno un amico, un conoscente, un confidente 
della radio, insomma, ottiene per noi un lascia- 
passare col quale penetrare discreti nel regno 
delle radio-onde. 

Se proprio avessimo dovuto descrivere l'am¬ 
biente di una stazione radiofonica secondo quei 
famosi rilievi, molto probabilmente non avrem¬ 
mo potuto azzeccare gran che. 

Infatti chi avrebbe mai pensato che una 
stazione radiotrasmittente ha bisogno tutti i 
giorni di un « reggente », il quale fra gli altri 
còmpiti si arroga anche quello di ricevere gli 
ascoltatori curiosi come noi ed accompagnarli 
negli auditorli? 

Il reggente?! Cosa fa? Il reggente è colui 
che deve mettere il naso un pochino in tutte le 
ìsose che riguardano la stazione. 

L'Amico dei Balilla. La zia che sa tatto. 

Così lo si vede in continuo movimento, tra 
microfoni e telefoni, tra professori d'orchestra 
e spartiti musicali, tra licenze d'abbonamento e 
plichi di corrispondenza, in una varietà di man¬ 
sioni e di decisioni da prendere sui programmi, 
sul servizio tecnico, artistico e amministrativo, 
in uno sfacchinare dalla mattina alla sera, ciie 
tutto deve vedere e a tutto deve provvedere. 

Abbiamo trovato il reggente su tutte le furie 
perchè l'ingegnere sosteneva che non era possi¬ 
bile « attaccarsi al collegamento » secondo l'ora¬ 
rio del Radiocorriere per improvvisi lavori richie¬ 
sti sul cavo. 

Con disappunto ci siamo subito accorti che il 
motivo della nostra visita passava in sott'ordine 
di fronte all'importanza di quell'argomento che. 
per essere risolto, ha poi richiesto l'intervento 
del Maestro capo-servizio artistico e di altro 

personaggio sconosciuto , ma certamente mol¬ 
to importante. 

Immaginarsi la nostra sorpresa quando poi 
abbiamo saputo che tutta quella discussione era 
avvenuta per una variazione di soli tre minuti 
di programma!!! 

Quanti sudori, quanti scrupoli per una varia¬ 
zione di programma! 

Ora che lo sappiamo, cercheremo di essere 
meno esigenti... 

Il nostro ingresso nell'auditorio è stato quanto 
niai fortunato. 

Si stava per iniziare proprio in quel momento 
la trasmissione per i piccoli. 

L'annunciatrice, nessuno lo avrebbe dubitato, 
era proprio lei, colla sua voce, col suo sguardo, 
col suo modo di intercalare, di fare le pause, di 
sospirare (ci sembrava di... riconoscere anche il 
suo sguardo!!!): stava dicendo: - Ballila, a noi -i. 

Poi una lampadina si è spenta e alcuni «com- 
briccolint * presenti hanno cominciato a parlare 
ad alta voce. Istintivamente ci siamo rivolti 
verso il reggente, sicuri di trovare la sua fronte 
imperlata di sudori freddi. 

Invece nulla. Anche lui, anzi, con voce forte 
come se il microfono non fosse stato lì presente, 
ci spiega: «Vedono, signori — e qui pronuncio, 
ad alta voce il nomo di qualcuno di noi, già 
convinti di giungere, almeno così e per questa 
volta, a tutti gli apparati e in tutte le case —. 
questo è il microfono per le trasmissioni parlate, 
questo il segnale d'intervallo — e fa funzionare 
la macchinetta che lancia il famoso trillo gioioso 
e birichino —, questo il gong per segnalare... -■. 

— Ma scusi — azzarda sottovoce uno di noi, 
deviando con la mano le parole e trattenendo 
quasi il respiro —, il microfono... 

Lo zio che fa tutto. La musica sono iol 

— Non dubiti, signore. Dopo fatto l’annuncio 
per i piccoli, la trasmissione è stata tolta perchè 
si usa. prima d'iniziare, suonare il disco coll'inno 
dei Balilla. Ecco, vedono, tra poco riprenderà la 
trasmissione dall'auditorio e non appena si ac¬ 
cenderà la lampada rossa, parlerà <• l'Amico dei 
Balilla ». 

Infatti, non avevamo neppure avuto il tempo 
di riprenderci da quella sorpresa e di pensare 
che la nostra osservazione poteva essere giudi¬ 
cata ingenua, che il segnale rosso s'era già ac¬ 
ceso e noi sera rimasti diritti ed impalati ad 
ascoltare « l’Amico ». 

Il quale parla davanti al microfono come se 
dentro vedesse raccolti tutti i suoi amici. Il suo 
aspetto è quello di uno studentello in bolletta 
senza aver nulla a che fare con quel personaggio 
austero e barbuto al quale fanno pensare le sue 
giudiziose argomentazioni radiotrasmesse. 

Sul suo tavolo il microfono scompare quasi 
tra un monte di lettere e letterine, tra una 
grossa borsa di cuoio sempre rigonfia, tra carte 
e disegni, poi, in giro, sulle seggiole vicine e 
perfino sul pianoforte, giuoeattoli, sacchetti di 
caramelle, ghiottonerie e meraviglie destinate a 
rendere felici i piccoli ascoltatori vincitori dei 
concorsi o resisi meritevoli in modo speciale. 

Abbiamo cercato di avvicinarci al divo », 
senza però riuscire a distoglierlo dall'esercizio 
pieno delle sue funzioni. Egli ha continuato im¬ 
perterrito a chiamare per nome i suoi piccoli 
camerati, ad assegnare premi, elogi, distribuendo 
«ganascini», richiami e «tiratine d'orecchi» 
sempre con gli occhi fissi nel quadratino del 
microfono, il quale probabilmente avrà faticato 
molto a trasmettere tutta quella roba! 

Finché tutto si predispone per la trasmissione 
del «disegno radiofonico». 

Il reggente approfitta di questo momento per 
accompagnarci nell'auditorio grande, dove impa¬ 
riamo a conoscere la « Zia che sa tutto » e lo « Zio 
che fa tutto », i quali attendono il loro turno per 
parlare ai combriecolini. 

Ma subito seguiamo il reggente che è stato 
chiamato nella sala degli amplificatori, dove, 
per telefono, si riaccende la questione dei tre 
minuti. 

Noi approfittiamo di questo momento per 
ascoltare, da un altoparlante di controllo, il se¬ 
guito della trasmissione, mentre, attraverso un 
vetro che spia nell'auditorio, possiamo anche 
osservare l'«Amico dei Balilla» che presenta la 
« Zia che sa tutto ». 

Questa si avvicina al microfono e, col suo più 
affettuoso sorriso, inizia le risposte esaurienti 
alle domande più originali che le sono state 
rivolte per corrispondenza: « Rila Levade di Or- 
sago (Treviso) vuole sapere perchè Radiocorriere 
non pubblica le fotografie della « Zia » e degli 
altri personaggi della stazione ». 

E la « Zia » risponde che « tante volte l'illu¬ 
sione è elemento indispensabile per conservare 
la fiducia degli uomini e la loro felicità». 

Per questo il reggente preferisce mantenere 
l'incognito per tutti indistintamente i collabo¬ 
ratori. Ma mentre la « Zia » sta così dicendo 
davanti al microfono e mentre il reggente con¬ 
tinua ad essere occupato per quei famosi tre 
minuti, nessuno s’avvede che il nostro carica- 
turista lavora a tutta velocità, tracciando spie¬ 
tatamente linee e figure che sveleranno agli 
ascoltatori impazienti i «• misteri » di quella ra¬ 
diostazione ! 

0. P. 
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I! canto gregoriano nella sabauda Altacomba 

L’Abbazia di Altacomba. 

La chiesa abbaziale di Altacom¬ 
ba, custode gelosa dei sepolcreti sa¬ 
baudi. da quello di Umberto il Bea¬ 
to a quello di Carlo Felice, è ancora 
tepida per il sole di quest'estate. 
Per solito conserva questo calore si¬ 
no a Natale. Di fuori, tra i castagni 
e i faggi, il vento del nord fischia 
a folate rabbiose. Si direbbe talvol¬ 
ta che giganti incolleriti sferzino le 
porte dell'abbazia. Giunge da lon¬ 
tano sul lago del Bourget il grido 
di un gabbiano sperduto che cerca 
il Rodano. La campana del mona¬ 
stero, grave e solenne, scande le 
sinfonie del vento e delle foglie. E 
l'eco rimbalza sulle pietre sepolcrali 
dei Duchi di Savoia, che fanno di 
questa abbazia di terra di Francia, 
fondata dall'abate Amedeo di Alta¬ 
rida per consiglio di San Bernardo 
nel 1139, una basilica cara ai nostri 
ricordi e al nostro cuore. 

Ma gli italiani possono essere 
tranquilli. I benedettini, che dal 
1922 vivono nel monastero e custo¬ 
discono queste tombe gloriose dei 
Conti, dei Duchi e dei Principi della 
Casa che regna in Italia, vigilano sulle glorie 
e sul riposo dei morti. 

Vigilano e pregano, montando la guardia di 
onore ai trentadue sepolcreti sabaudi che rac¬ 
chiudono il primissimo flore della dinastia, che 
ha saputo formare il proprio destino sovrano al 
di là delle Alpi. E vigilano e pregano con tale 
intensità e tanta nobiltà che i quaranta bene¬ 
dettini, guidati dall'abate mitrato, appaiono ve¬ 
ramente come una scolta magnifica posta alla 
frontiera del cielo è della terra, della storia che 
è stata scritta quaggiù e di quella che è certo 
scritta altrove... 

Ma vi è qualcosa che affascina immediata- 

11 ciato in chiesa. 

mente in questa liturgia benedettina. Ed ^ il 
canto gregoriano nella sua inalterata purezza, 
nella sua composta dignità, nella sua trascen¬ 
dente bellezza. Il canto gregoriano, come non 
è possibile udire che in pochissime abbazie bene¬ 
dettine e che qui ad Altacomba è mantenuto 
nella sua linea classica, mistica e sublime, ap¬ 
pare veramente come il fulcro armonioso, lirico 
e mistico della vita abbaziale. 

Certo, in nessuna chiesa ho mai udito cantare 
così. Mai ho sentito un canto religioso di una 
tale dignità e umanità, di una così sorprendente 
umiltà densa di cristallino amore. Nessuna nota 
fuori registro. Nessuna voce fuori tono. Ma un 
ruscello di armonie soffuse incanalate nella li¬ 
turgia e nella grazia. Un bisbiglio di preghiere 
rese trasparenti dalla trepidazione e dalla spe¬ 
ranza. Non una voce sovrastante le altre, non 
una gara di alti e bassi, di acuti e di profondi, 
ma un’ammirabile e inattesa armonia di con 
fusi in un solo ritmo. E ascoltando i benedettini 
nel vespro o alla Messa, si comprendono le 
parole di Pio X. che, incoraggiando questo ri¬ 
torno al vero stile gregoriano, disse: «Voglio 
che il mio popolo preghi nella bellezza ». Papa 
Sarto non avrebbe potuto meglio sintetizzare 
la luminosa armonia di questo canto che. bal¬ 
zando dalie sue origini ebraiche e siriane, viene 
sino a noi con tutta la nostalgia della terra dove 
amò e pregò Gesti. 

E vi è una tale differenza tra questo canto 
gregoriano antico e i canti che per solito si 
alzano dalle chiese, che davvero ci possiamo 
augurare che il vero gregoriano si diffonda sem¬ 
pre maggiormente per la gioia delle anime e la 
gloria del Signore. Per questo, ascoltando i be¬ 
nedettini di Altacomba. mi sono chiesto: «Per¬ 
chè non si potrebbe trasmettere da qui, da que¬ 
sta gloriosa abbazia, un vespro gregoriano attra¬ 
verso le onde della radio? Vi immaginate quale 
senso di nostalgica bellezza avrebbe un Gloria 
che. partendo da questa chiesa, sia raccolto da 
tutte le case, tra le danze alla moda e le confe¬ 
renze di facile cultura? ! ». 

A dir il vero, da qualche tempo il canto gre¬ 
goriano. risorto per la volonterosa fatica dei 
benedettini dell'abbazia di Solesmes. si va dif¬ 
fondendo in Europa e in America. In Italia 
anche, per merito di nobilissimi spiriti e uomini 
di alto valore come il musicologo Giulio Bas, 
il canto gregoriano, facendo risalire le sue par¬ 
ticolarissime cadenze a Gregorio Magno, gua¬ 
dagna proseliti, terreno e chiese. E certo c’é da 
augurarsi per la bellezza della liturgia e la 
maestà del canto che si imponga ovunque. Ma 
bisogna ben dire che il movimento di ritornare 
all'antico è partito dall’abbazia di Solesmes. Mo¬ 
vimento antifuturista per eccellenza e tradizio¬ 
nalista in profondità questo dei sapienti e di¬ 
sciplinati benedettini che studiando sui codici 
e annotando le pagine musicali antiche, hanno 
saputo ricostruire nella sua solennità architet¬ 
tonica il bellissimo canto, medioevale. Ma con¬ 
viene aggiungere che ad Altacomba, per la spe¬ 
ciale nostalgia del monastero fondato da San 
Bernardo, custodito dai cistercensi, ricostruito 
dai Savoia, riedificato da Carlo Felice, abitato 
ora dai benedettini, il bel canto gregoriano, che 
vdlteggia da Vespro a Mattutino come una pu¬ 
rissima bandiera spirituale sul sepolcreto glo¬ 

rioso della Contea e del Ducato sa¬ 
baudo, acquista un fascino specia¬ 
lissimo fatto di austerità e di 
misticismo. Per questo, forse, in ac¬ 
cordo con le autorità religiose e po- 

, litiche, i due Paesi potrebbero ad¬ 
divenire ad un permesso, affinchè 
in qualche giorno consacrato alle 
rievocazioni sabaude, dall'antica e 
solenne abbazia savoiarda parta la 
meravigliosa onda del canto grego¬ 
riano a salutare con una voce di 
bellezza liturgica i fedeli e i cre¬ 
denti. 

Voglio che il mio popolo preghi 
sulle pagine della bellezza >■ 

E' stato proprio verso il 1833. al¬ 
l'epoca del romanticismo, che il Pa¬ 
dre Guéranger, restaurando il prio¬ 
rato di Solesmes, stabili di ricer¬ 
care i manoscritti antichi del canto 
conservati nelle abbazie d'Italia, di 
Spagna, d’Austria e di Svizzera per 
ridare alle preghiere dei cori la bel¬ 
lezza maestosa del vi secolo. Ma 
accanto a lui bisogna ricordare Pa¬ 
dre Pothier che pubblicò le Mèlo- 
dies gregoriennes e dopo Padre 

Mocquereau. autore di saggi editi nella Paleo¬ 
grafia musicale. Ma accanto a questo trio be¬ 
nedettino di Solesmes che ha saputo riedificare 
nelle sue linee essenziali il canto del vi secolo, 
ecco un italiano di cui ho già fatto il nome. 
Giulio Bas. che sviluppò il graduale. 

Tutto questo movimento eminentemente lati¬ 
no, dunque, che si accentrò nell'abbazia di So¬ 
lesmes e diede vita ad un Istituto per il canto 
gregoriano a Parigi e venne approvato e pro¬ 
tetto di mot u proprio nel 1903 e 1904 da Papa 
Sarto, ha avuto in Altacomba una sede di studi 
e di esperienze artistiche di primissimo ordine. 

NINO SALVANESCHI. 

[Dalla Funk Stunde di Berlino). 
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FENOMENI FONDAMENTALI DELLA RADIO 

COME FUNZIONA LA SUPERETERODINA 
d'onda di 300 metri, e che la frequenza delle 
oscillazioni generate dalia valvola osculatrice 
deU'apparecchio sia di 1175 chilocicli. Queste 
due frequenze vengono sovrapposte nel circuito 
d’entrata della valvola prima rivelatrice, deter¬ 
minando una nuova frequenza che rappresenta 
la differenza tra le due frequenze, come abbia¬ 
mo visto nell’esempio precedente. Nel caso at¬ 
tuale questa nuova frequenza sarà data dalla 
sottrazione 1175—1000, ossia sarà di 175 chilo¬ 
cicli. Ora : se la parte ampiìficatrice a frequenza 
intermedia è sintonizzata su questa frequenza, 
otteniamo l'amplificazione dei segnali ricevuti 
non più alla frequenza di 1000 chilocicli, ma a 
quella di 175 chilocicli. 

Se dalla stazione trasmittente a 1000 chilo- 
cìcU si passa ad un’altra trasmittente, suppo¬ 
niamo a 600 chilocicli, mentre viene spostato 
il condensatore o i condensatori dell'alta fre¬ 
quenza, che servono per selezionare questa 
nuova frequenza dalle altre, automaticamente 
si sposta anche il condensatore della valvola 
osculatrice, che è montato sullo stesso asse, e 
in tal modo si varia anche la frequenza delle 
oscillazioni locali, che si troveranno però sem¬ 
pre alla frequenza di 175 chilocicli sopra quella 
dei segnali in arrivo. Se questi sono a 600 chi¬ 
locicli, le oscillazioni locali sono a 775 chilo¬ 
cicli, e la differenza è sempre di 175 chi¬ 
locicli. 

Quindi, a tutte le frequenze ricevibili dal¬ 
l'apparecchio corrisponde la frequenza fissa di 
175 chilocicli. Occorre però che questa fre¬ 
quenza risultante sia rigorosamente costante, 
ossia che la curva di sintonia dei circuiti d'alta 
frequenza sia sempre perfettamente parallela 
a quella della osculatrice e distante da essa di 
175 chilocicli, o di quella frequenza indifferente 
sulla quale è sintonizzata la inedia frequenza. 
Questo è uno dei maggiori problemi della su¬ 
pereterodina moderna, dato il comando ùnico. 
Un tempo, quando gli apparecchi venivano re¬ 
golati con due comandi di sintonia, era facile 
assegnare imo di essi al condensatore della 
osculatrice, e in tal modo l'ascoltatore otteneva 
da solo 1’accordo tra i due circuiti. Se il lettore 
ha regolato qualcuno di questi apparecchi, ri¬ 
corderà certamente che la manovra corrispon¬ 
dente al condensatore della oscillazione era cri¬ 
tica, e bastava un piccolo spostamento per per¬ 
dere l’audizione. Questo era dovuto al fatto 
che in tal modo la frequenza risultante non era 
più quella sulla quale era tarata la media fre¬ 
quenza, quindi necessariamente la trasmissione 
non poteva essere ricevuta, e si arrestava al¬ 
l’entrata della media frequenza stessa. 

Nelle supereterodine che ricevono bene le sta¬ 
zioni solo su un tratto della gamma, è l'oscu¬ 
latrice che nell’altro tratto non è più in accordo 
con i circuiti di sintonia. 

quenza più bassa permette un maggior « gua¬ 
dagno •> ossia l'amplificazione ottenibile con 
queste frequenze è più elevata di quella possi¬ 
bile con frequenze più alte. La gamma delle 
frequenze usate per la radio-diffusione va dai 
525 chilocicli ai 1250 chilocicli, circa. La, fre¬ 
quenza costante di amplificazione è invece di 
175 chilocicli per la maggior parte dei ricevi¬ 
tori attuali, fatta eccezione di qualche tipo che 
adopera ima frequenza più bassa, 130 kc., e di 

qualche altro che in¬ 
vece usa una frequen¬ 

ti za più elevata, 260 kc. 
| U maggior coefficien- 

-rl..t,|l te di amplificazione in 
1=4 \J tal modo ottenuto è 

dovuto sia alla più 
bassa frequenza da 

• amplificare, sia alla 
n- • x \ più accurata e costan¬ 

za/\ : \ te sintonia, sia all’ac- 
I \ / : W} J ) cordo tanto del eir- 

u VJ cuito di griglia quan- 
/ to di quello di placca. 

L'amplificatore a fre¬ 
quenza costante vien 
detto - a frequenza 
intermedia " o » me¬ 
dia frequenza >. 

Come si ottiene la 
*uono frequenza costante 

dalle varie frequenze 
corrispondenti alle va- 

. . rie lunghezze d'onda? 
^ una frequenza co- 

idotta da una apposita valvola: l’o- 

S»,,1 Ulustra, u Principio di fumiona- 
d<3Ja supereterodina. L'antenna racco- 

ninJ6 rac!,0~0nde in arrivo che destano in essa 
delle oscillazioni di frequenza corrispondente 
Anzitutto è necessario selezionare tra queste 
oscillazioni quella della stazione che si desidera 
ricevere, e questo è compito del circuito d'en¬ 
trata dell apparecchio. E' costituito da uno o 

condensatori variabili e relativi trasforma¬ 
to^ d alta frequenza. Negli apparecchi con 

Il principio di funzionamento della super- 
eterodina è stato escogitato durante la guerra 
e i primi apparecchi di questo tipo ebbero pra¬ 
tica applicazione nel 1918, Molti tra 1 maggiori 
radiotecnici del mondo dedicarono la loro atti¬ 
vità allo scopo di perfezionare questo nuovo 
metodo di ricezione, e la supereterodina attuale 
rappresenta la somma di tutto questo lavoro 
di ricerca. 

Non è il caso di seguire passo passo l’evojji- 

Ecco come la radio-onda ricevuta viene trasformata 

con un apparecchio supereterodina. 

zione della supereterodina attraverso tutti i vari 
astemi consimili, la tropadina, l’ultradina, la 
iperdina, ecc., ben noti ai dilettanti della prima 
ora. sicché affronteremo senz’altro il principio 
di funzionamento di questo sovrano dei rice¬ 
vitori. 

Mentre con gli apparecchi ad amplificazione 
diretta, ossia con quelli che non sono super- 
eterodine, le varie oscillazioni provocate nel cir¬ 
cuito d’antenna dalle radio-onde In arrivo, ven¬ 
gono amplificate alla loro frequenza, che ri¬ 
mane perciò Inalterata, nella supereterodina la 
frequenza di queste oscillazioni subisce una 
trasformazione, che si chiama appunto « cam¬ 
biamento di frequenza •> per la quale tutte le 
frequenze ricevibili vengono trasformate in 
un'unica frequenza più bassa, e quindi am¬ 
plificate. 

LA PRODUZIONE DEI BATTIMENTI. 

Mentre alla valvola rivelatrice di un ricevi¬ 
tore comune pervengono le oscillazioni ampli¬ 
ficate e alla frequenza delle radio-onde tras¬ 
messe. alla valvola rivelatrice di una super- 
eterodina giungono delle oscillazioni a fre¬ 
quenza costante. L'utilità di questa frequenza 
costante è evidente se si considera che In tal 
modo è possibile sintonizzare perfettamente su 
di essa l'amplificatore d’alta frequenza, che di¬ 
venta quindi una parte fissa dell’apparecchio. 
Inoltre l'amplificazione di oscillazioni a fre- 

stro, è di 9 chilocicli. 
In altre parole, quan¬ 
do due tensioni o cor¬ 
renti sono sommate, 
ne risulta una terza 
tensione o corrente la 
quale possiede una 
•• frequenza risultan¬ 
te '• che rappresenta 
la media delle due fre¬ 
quenze sommate. La 
corrente risultante va¬ 
ria in ampiezza, come - - 
C della fig. 2. e la variazione ciclica di questa 
ampiezza corrisponde alla differenza tra le due 
frequenze sovrapposte. Nel caso nostro è quindi 
di 2 cicli, come indica la figura in D. Questo 
è il battimento » delle due frequenze so¬ 
vrapposte. 

Fig. 3 - Come funzionano le valvole in una moderna supereterodina. 

Nelle supereterodine a poche valvole non esi¬ 
ste una vera valvola osculatrice, ma una val¬ 
vola che compie le funzioni sia di prima rive¬ 
latrice sia di osculatrice. Questa valvola può 
ricevere direttamente i segnali selezionati dal 
circuito d'entrata sovrapponendoli a quelli da 
essa prodotti, mediante un circuito rigenera¬ 
tivo. Segue la valvola amplificatrice a media 
frequenza, quindi la valvola seconda rivelatrice 
e infine il pentodo. Quattro valvole alle quali 
si aggiunge la rettificatrice, e cosi formano una 
supereterodina a 5 valvole, illustrata schema¬ 
ticamente dalla fig. 3. 

T. E. RAVALICO. 

L’AMPLIFICAZIONE A FREQUENZA 
INTERMEDIA. 

Consideriamo ora U caso pratico di sovrap¬ 
posizione di due frequenze in una superetero¬ 
dina. Supponiamo che la frequenza deU’oscil- 
lazlone determinata dai segnali in arrivo sia 
di 1000 chilocicli, corrispondente alla lunghezza 

Fig. 2 - I battimenti » cono ottenuti con la sovrap¬ 

posizione di due frequenze diverse. 
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Il prof. Giorgio W. Hartmann, del Collegio sta¬ 
tale della Pennsylvania, in seguito ad alcuni 
esperimenti eseguiti sul senso della vista ha 

riconosciuto che un odore piacevole migliora 
temporaneamente la vista di una persona, però 
egli ha accertato che si ottiene anche il mede¬ 
simo effetto con un odore sgradevole o con un 
pizzicotto su un braccio o su qualsiasi altra 
parte del corpo. Questi effetti si spiegano col 
fatto che i varii sensi non funzionano indipen¬ 
dentemente uno dall'altro. In altre parole, esi¬ 
ste una determinata corrispondenza fra i sensi 
principali del corpo umano, tanto che una per¬ 
sona che ha perduto l'uso di uno di essi può 
essere parzialmente compensata col maggiore 
sviluppo degli altri sensi che le rimangono. Un 
cieco, per esempio, acquista una maggiore sen¬ 
sibilità al tatto e sente i suoni meglio di come 
li sentirebbe se non avesse perduta la vista. Si 
vuole che l'occhio umano sia anche soggetto a 
vibrazioni, che non sono percepite, le quali lo 
fanno vedere intermittentemente. Tale effetto, 
detto « vista stroboscopica ••, non viene gene¬ 
ralmente notato e difficilmente una persona si 
accorge della sua esistenza. 

Menotti Nanni, un giovane inventore italiano 
abitante a New York, ha recentemente 
eseguito con successo meraviglioso le pri¬ 

me prove col suo nuovo sommergibile, chia¬ 
mato Baby submarine ••, nel porto della metro¬ 
poli americana. Il minuscolo sottomarino, che 
è considerato come indicatissimo per i servizi 
di salvataggio lungo le coste, può navigare sul¬ 
la superficie delle acque del mare senza il peri¬ 
colo di affondare, qualunque possa essere la vio¬ 
lenza delle onde, ed occorrendo può scendere 
sott'acqua fino ad una determinata profondità. 
Nel suo Interno contiene serbatoi di ossigeno ca¬ 
paci di mantenere in vita tre persone per tre ore 
continue, quando sono rinchiuse nello scafo per 
ima immersione o per resistere meglio alla forza 
degli elementi in occasione di un salvataggio. 
La stampa americana non ha lesinato gli elogi 
meritati da questo nuovo parto del genio latino. 

Quando gli animali viaggiano per conto di 
un Parco zoologico, anche se si tratta di 
bestie feroci o di rettili, vengono circon¬ 

dati da tutte le cure possibili e ciò per evitare 
che muoiano durante la traversata o che depe¬ 
riscano. Poco tempo fa il Parco zoologico di 
San Francisco di California ha acquistato in 
Egitto un bel cammello bianco — destinato a far 
da compagno all'altro dello stesso colore pos¬ 
seduto da alcuni anni — che venne subito spe¬ 
dito con un transatlantico alla capitale della 
California. Durante il viaggio il prezioso ani¬ 
male, che deve la sua fortuna al colore del 
suo pelo, è stato assistito continuamente da una 
persona competente ed al suo arrivo, per evi¬ 
tare che si danneggiasse nell’operazione di 
sbarco, è stato calato a terra dentro una rete 
di corda. Per giunta il cammello bianco è stato 
portato al Parco In un apposito autocarro. 

SCIENTIFICHE 
Alcuni scienziati hanno recentemente accer¬ 

tato in California che la marea dell'ocea¬ 
no produce effetti che possono essere con¬ 

tinuati anche fino ad una grande distanza 
dalla costa e per lo meno fino a sei miglia da 
essa. Questi scienziati avevano il compito di 
misurare la velocità della luce con l'uso di deli¬ 
catissimi strumenti e di un tubo sperimentale 
lungo un miglio, che si stendeva in linea retta 
a circa sei miglia dalla costa del Pacifico. Quan¬ 
do gli strumenti di misurazione sono stati tro¬ 
vati leggermente spostati, tanto che causavano 
calcoli sbagliati e lievissimi errori nel computo 
della velocità delle onde luminose, è stato rite¬ 
nuto che tale spostamento fosse dovuto alla 
maree. Questa scoperta ha un significato im¬ 
portantissimo per gli uomini di scienza e già 
sono stati stabiliti gli accordi del caso per stu¬ 
diare le cause e gli effetti della pressione delle 
acque dell'oceano sulla crosta terrestre. Il mo¬ 
vimento che ha richiamato l’attenzione degli 
scienziati al lavoro in California è stato tal¬ 
mente piccolo da produrre un errore di sole 
poche miglia al secondo nella velocità della luce 
che veniva accertata. 

I cattivi soggetti e gli ubriachi hanno qual¬ 
che volta fatto correre Inutilmente i pom¬ 
pieri da un punto all’altro della città per 

aver dato un falso allarme servendosi dell’ap¬ 
posita cassetta, che in alcune località funziona 
automaticamente dopo che è stato eseguito 
quanto è spiegato nelle istruzioni che si leggono 
nella parte anteriore della cassetta. Ma con 
l’uso di una nuova cassetta d'allarme, recen¬ 
temente provata, uno scherzo slmile diventa 
pericoloso per chi lo compie, dato che la per¬ 
sona che dà l'allarme viene trattenuta per un 
braccio, fino all’arrivo dei pompieri, da una 
specie di manetta che attanaglia il polso. Per 
dare l'allarme alla caserma dei pompieri biso¬ 
gna prima inserire un braccio in un cilindro 
posto sotto la cassetta e quindi girare con la 
mano una chiavetta. Tale chiave stabilisce il 
contatto elettrico che provoca l'allarme, però 
nel medesimo istante fa serrare automatica- 
mente la manetta, che mantiene temporanea¬ 
mente prigioniero chi ha compiuto l'operazione. 
All’arrivo dei pompieri il braccio viene liberato 
con l’uso di una chiave, adatta che è in loro 
possesso. 

Con l'applicazione di 
un nuovo disposi¬ 
tivo che regola la 

durata dell'illuminazio¬ 
ne di un campo di giuo¬ 
co, In base al pagamen¬ 
to dell’energia elettrica 
fatto anticipatamente, e 
tutto ciò automatica- 
mente, non vi è più pe¬ 
ricolo che l'azienda elet¬ 
trica vi rimetta un solo 
centesimo per insolvibi¬ 
lità o irreperibilità dei 
giuocatori. L’apparec¬ 
chio in questione, recen¬ 
temente applicato a Los 
Angeles, consiste in un 
interruttore automatico 
che accende immediata¬ 
mente la luce appena 
vien posta una moneta 
di argento nell'apposita 
apertura, e che poi la 
spegne dopo un determi¬ 
nato periodo di tempo. 
La moneta chiude il 
circuito elettrico per il 
tempo che viene con¬ 
trollato da un apposito 
congegno. Tale sistema 
è utilizzato nei campi 
pubblici municipali di 
Los Angeles. I gluoca- 

Un campo di giuoco con la 
luce a pagamento e, sotto, una 
giuocatrice di tennis che pone 
una moneta nell’apposito appa¬ 
recchio per far continuare l'il¬ 

luminazione. 

tori che si servono dell’illuminazione a pagamento sono av¬ 
vertiti, in tempo utile, dell’avvicinarsi del momento in cui 
la luce si spegne con l’accensione di una apposita lampadina 
rossa, anch'essa funzionante automaticamente. Allora per 
essi non vi è altro da fare che porre una nuova moneta nel¬ 
l’apparecchio, se non vogliono rimanere al buio. Pare che 
questo sistema si vada diffondendo rapidamente negl* Stati 
del Nord e chissà che da quelli non passi a tutta l’America. 

Con i chiari di luna che corrono in Inghil¬ 
terra, l'idea di questo padre di famiglia, 
che ha deciso di trovare un mezzo per 

risparmiare la benzina, senza privare i suoi della 
consueta gita domenicale, è stata veramente 

buona. Egli, 
con la spe¬ 
sa di circa 
cento ster¬ 
line e con 
sei mesi di 
lavoro a 
tempo per¬ 
so è riusci¬ 
to a sosti¬ 
tuire la vec¬ 
chia auto¬ 
mobile con 
u n nuovo 
family cy- 

La ciclovetturetta di una famiglia eie car, co¬ 
mprese. m e egli 

chiama il suo capolavoro, cioè con un « ciclo- 
carro di famiglia », che noi potremmo battez¬ 
zare ciclovetturetta. L’intera famiglia parte sem¬ 
pre sorridente dalla casa di Londra per le abi¬ 
tuali gite di piacere nel comodo veicolo che non 
consuma carburante, la cui forza motrice viene 
impressa dai due più robusti membri della co¬ 
mitiva, che, onore al merito, sono i pedalanti 
genitori. 
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- VETRINA 
Due importanti novità sono annunziate nelle 

librerie italiane a cura della Casa editrice Tre- 
ves-Treccani-Tumm inelli. 

Di Gustavo Stresemann si pubblica, in una 
riduzione e traduzione ottimamente curata dal 
prof. Pietro Silva, il primo volume dell'opera 
postuma intitolata La Germania nella tormenta. 
Gustavo Stresemann, comò noto, occupò un 
posto di primissima linea tra gli uomini politici 
che nel dopo guerra dovettero fronteggiare in 
Germania la terribile situazione creata dalla 
sconfìtta del Trattato di Versailles e dalle con¬ 
vulsioni interne. Cancelliere dall’agosto al no¬ 
vembre 1923 e poi dal novembre 1923 ministro 
degli esteri ininterrottamente fino alla morte im¬ 
matura avvenuta nell'ottobre 1929. egli si trovò 
a dirigere l’evoluzione della politica tedesca dallo 
stato di acuta tensione con la Francia durante 
l'occupazione della Ruhr fino al tentativo di 
riavvicinamento e di riconciliazione, che culminò 
con la Conferenza dell'Aja nell’agosto 1929 e con 
la decisione dell'anticipato sgombro delle occu¬ 
pazioni militari straniere nella Renania. 

Stresemann fu dunque al potere quando la 
crisi determinata dall’occupazione della Ruhr 
era nello stadio più acuto e lavorò a preparare 
il passaggio verso una fase di distensione e di 
riassestamento che togliesse la sua nazione dalle 
asprezze di una situazione intollerabile. Ebbe 
inoltre a sostituire col nuovo marco l'antica 
moneta distrutta, a fronteggiare energicamente 
tentativi insurrezionali fermentati da diverse 
parti in Germania e ad assumersi altri còmpiti 
ingrati. Si può quindi immaginare l'importanza 
dei diari e documenti della sua attività, da lui 
lasciati in eredità alla famiglia la quale li ha 
scrupolosamente raccolti, collegati col racconto 
dell'intera vita dell'eminente uomo scomparso 
e pubblicati sotto il titolo già accennato di La 
Germanici nella tormenta. 

0 
Diversa, ma non meno notevole, è l'altra 

pubblicazione annunziata di questi giorni: ver¬ 
sione italiana, a cura di Eugenio Giovannetti. 
dell'opera magistrale di Federico Gundolf che 
s’intitola Caesar. 

Nessuno aveva ancora pensato a raccogliere 
e descrivere metodicamente la vita di Cesare 
come si è venuta perpetuando nel corso dei 
secoli nelle tradizioni popolari, nelle conce¬ 
zioni degli storici e dei poeti, nelle avversioni 
e nelle simpatie degli uomini politici. 

Istoria di un uomo e di un'idea; di un uomo 
il cui nome è stato assunto, anche tra i popoli 
più lontani da Roma e immaturi alla civiltà, a 
significare autorità e potenza; di un’idea che 
resta pur sempre un segreto di genialità inimi¬ 
tabile; ma che non ha mai cessato di suscitare 
in duemila anni ammirazioni ed imitazioni. 
Questa è l'opera di Federico Gundolf; ed è la 
più alta e più vera biografia di Cesare, perchè 
narra l'immortalità del suo spirito nelle vicende 
mondiali della cultura, dell'idealismo politico, 
della passione poetica e dell'azione.. 

Presentato in veste degna a un'Italia che ha 
rinnovato il culto di Cesare, questa grande 
biografia animatrice non è una pubblicazione 
di attualità, che potrebbe anche voler dire un 
libro destinato a fare un po’ di chiasso e a hon 
durare, ma un'opera storica nel senso più serio 
della parola, in cui erudizione e intuito si ricon¬ 
giungono nella fervida unità di un organismo: 
pagine vive, rivolte non ad accarezzare un argo¬ 
mento, ma a penetrarlo e illuminarlo in tutte 
le sue parti. 

$ 
Uno dei romanzi di Daniele Defoe, autore del 

Robinson Crusnè, che non erano mai stati tra¬ 
dotti in italiano, esce per la prima volta nella 
nuova Biblioteca amena della Casa Treves-Trec- 
cani-Tumminelli. S'intitola: Il capitario Single- 
ton. E' un libro che andrà sicuramente per le 
mani di tutti e specialmente dei giovani, po¬ 
tendo essere gustato e ammirato anche dai ra¬ 
gazzi. In esso si vede un essere umano ridotto 
in giovane età alla sorte più dura e costretto 
a crearsi, come Robinson, le proprie condizioni 
di esistenza a forza di coraggio, di astuzia, di 
ingegnosità. 

Aggiungiamo che la traduzione, dovuta ad 
Alberto Rossi, è quale raramente accade di leg¬ 
gere in simili lavori: di un italiano perfetto: 
tale per ciò da poter essere consigliabile come 
lettura anche ai giovani delle nostre scuole. 

7 tre Re Magi. 
! I lli'uorìu horrceiHcnn ilei pilline Piero /•' uri olii). 

L'editore Mondadori ha pubblicato per le 
Strenne una bella edizione di lusso di queirin¬ 
dimenticabile libro che è Stella mattutina di 
Ada Negri. L'edizione, commentata graficamente 
con grande senso d'arte e di poesia dal pittore 
Mario Vellani Marchi con diciassette disegni 
intercalati nel testo, reca, a guisa di prefazione, 
le mirabili pagine che il 9 luglio 1921 Benito 
Mussolini, allora direttore del Popolo d’Italia, 
dettò sull’arte di Ada Negri in occasione della 
prima comparsa del volume. 

Ecco la pagina finale del bellissimo commento 
mussoliniano : 

• Mi domando se per l'economia artistica del 
volume erano necessari i due racconti che lo 
interrompono a metà. Quei due racconti non 
tolgono nulla, ma non aggiungono nulla alla 
bellezza del libro. Quelle storie non mi interes¬ 
sano. E' la vita di Ada Negri, la prima vita, 
che mi interessa e mi seduce. La continuità delle 
mie impressioni e sensazioni non dev'essere in¬ 
terrotta con racconti a lato, anche se scritti in 
una forma che ricorda assai da vicino la divina 
semplicità della novellistica maupassantiana. E' 
questo l'unico appunto che un critico arcigno può 
fare all’Autrice. Tutto il resto è poesia dolce e 
profonda. Tutto il resto è freschezza di prima¬ 
vera che dà un senso di riposo all'anima. Un 
po' di noi rivive in quelle pagine. Trascorren¬ 
dole. sono i volti della nostra infanzia che tor¬ 
nano, mentre cantano nei nostri cuori le fontane 
segrete di tutte le nostalgie. Tornare! Ricomin¬ 
ciare! Sogno pazzo di Faust! 

Ma Epitteto, greco saggio, ammonisce: - Tutto 
ciò ch'è nato deve morire: è una legge generale. 
Io non sono l'eternità ; sono un uomo, una parte 
del tutto come l'ora è una parte del giorno. 
Un'ora viene e passa ; io vengo e passo anch'io >■. 

- Ma i tramonti della vita, come le aurore, 
hanno luci e armonie e ricchezze e bellezze. 

- Poiché, se i crepuscoli del mattino si spen¬ 
gono nella gloria sfolgorante del sole, i crepu¬ 
scoli della sera muoiono nella luce virginea 
delle stelle •>. 

L'altra opera di Ada Negri che Mondadori pub¬ 
blica in questi giorni è un libro nuovissimo della 
nostra grande poetessa dal titolo: Di giorno in 
giorno. Si tratta di una scelta delle sue prose 
dal 1926 al 1932; riunite in un sol volume dopo 
attento e severo lavoro di vaglio e di rifusione, 
queste prose, di un solo respiro, vogliono essere, 
nell’intimo, opera di schietta unità organica. 
Sono nella massima parte motivi di terre lom¬ 
barde ; e forse mai come in questo libro l’Autrice 
si dimostra fedelissima figlia della sua Lom¬ 
bardia. Nel libro passano mirabili figure, specie 
di donne e di bambine. 

LIBRARIA - 
La Casa editrice Paravia pubblica Magistra 

vitae, in tre volumetti, compilati dal prof. Mario 
Monguidi-Boldi. « Magistra vitae » è, si intende, 
la Storia. Sebbene sia un testo scolastico pei 
Ginnasi inferiori, tuttavia si nota in questa pub¬ 
blicazione una grande cura di sondare i massimi 
problemi della storia, ricercando le cause, anche 
pili remote, dei varii avvenimenti ed inquadran¬ 
doli in modo logico ed organico tanto che balza 
evidente da essi la necessità la quale governa 
e regge tutte le nostre azioni. 

Giornalista e commediografo, Lucio Ridenti è 
anche un simpatico conversatore. Il microfono, 
questo vacuo sostituto del pubblico, che eser¬ 
cita un influsso deprimente sul sistema nervoso 
di tanti oratori, egli lo ha affrontato con l'im¬ 
perturbabile scintillio della sua caramella (un 
riflesso esteriore del suo spirito arguto e bril¬ 
lante) e lo ha conquistato. Voce suasiva, con¬ 
versazione leggera, moderna, sempre aggiornata 
nella scelta degli argomenti e nella trattazione 
di essi, formano le doti radiofoniche di «Lucio ». 
Il pubblico ha dimostrato il desiderio di ritor¬ 
nare su queste cose dette con tanto garbo e 
Ceschina di Milano lo ha accontentato signo¬ 
rilmente. 

Ecco dunque Dal microfono al tuo cuore 
«radiotrasmissione in trentasei capitoli) che con 
la non soverchia spesa di dodici lirette i radio- 
amatori e le radioamatrici (siamo certi saranno 
la maggioranza) hanno la possibilità di ascol¬ 
tare nuovamente, attraverso la lettura. Un esa¬ 
me di revisione al quale Lucio Ridenti sa di 
potersi sottoporre senza pericolo di uscirne dimi¬ 
nuito. I trentasei capitoli formano un pano¬ 
rama eclettico: da «Radio Italia» ad «Elogio 
di Tersicore», da «Umorismo di umoristi» a 
«Come si fabbricano le vedette»; con aspetti 
e volti diversi la vita moderna turbina sotto 
gli occhi di Lucio Ridenti il quale, non contento 
di notare, di osservare, « presta orecchio » e... 
riferisce da par suo. Una piacevolissima let¬ 
tura questo libro Dal microfono al tuo cuoYe 
e i pupazzetti di Garretto condiscono di sano 
umorismo e di elegante comicità i non più effì¬ 
meri radioeapitoli ormai fissati dalla stampa... 

Seguendo una simpatica e utile tradizione, an¬ 
che quest'anno l’Associazione nazionale tra mu¬ 
tilati od invalidi di guerra (Delegazione regio¬ 
nale piemontese) si è fatta editrice del Va¬ 
rie mecum-Agenda degli artefici della Vittoria, 
1933-XI. Compilata con la più attenta diligen¬ 
za dall’eroico colonnello Francesco di Maio, 
grande mutilato di guerra, e dal capitano avvo¬ 
cato Costante Giraud, con notizie di carattere 
amministrativo-militare del tenente colonnello 
Biagio Berardo, l'interessante pubblicazione si 
presenta con molta eleganza e praticità: libric- 
cino tascabile, di facile consultazione, ricco dì 
notizie, di informazioni, di ragguagli, adattatis- 
simo alla compilazione di un breve ma esaurien¬ 
te diario. La vendita del Vademecum-Agenda 
spetta esclusivamente alla Delegazione regiona¬ 
le piemontese dell'Associazione nazionale fra 
mutilati ed invalidi di guerra. Il prezzo è comu¬ 
nemente di lire undici. Mutilati, combattenti, 
famiglie dei Caduti, militari di tutte le Forze 
armate dello Stato e appartenenti al Corpi ar¬ 
mati municipali possono acquistare il Vade¬ 
mecum per lire dieci. Tutti i buoni italiani, me¬ 
mori dei sacrifici compiuti dagli Artefici della 
Vittoria, vorranno dare la preferenza a questa 
Agenda che reca, a memento, giorno per giorno, 
brevi notizie dei fatti d'arme e le date storiche 
più importanti della nostra vita nazionale. 
Acquistare il Vademecum è un dovere. 

tS3 

Diretta da Guido Pallotta e da Pippo Giani, 
è uscita la rassegna Vent’anni (il titolo è tutto 
un invidiabile programma), rivista ufficiale del 
G.U.F. di Torino. Si resta gradevolmente sor¬ 
presi. sfogliando 1 due primi numeri di questa 
elegantissima pubblicazione; che. pur senza ve¬ 
nir meno alle entusiasmanti promesse del ti¬ 
tolo, si presenta con una serietà di intendimenti 
e di argomenti che dimostrano quale maturità 
intellettuale e quale disciplina civile il Regime 
fascista abbia saputo infondere nelle nuove ge¬ 
nerazioni. nelle avanguardie del pensiero che 
domani saranno chiamate a posti di responsa¬ 
bilità e di comando. A Venfanni i più cordiali 
auguri. 
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SUSURRI DELL’ETERE 
Sarfi stata mia colpa d’avere, /orse, equivo¬ 

cato sull’ora; sarà stata colpa del mio appa¬ 
recchio che, forse, volle celebrare a sua guisa, 
rifiutandosi di funzionare a mezzodì del giorno 
di Natale, la poetica solennità; fatto è che non 
mi riuscì di captare l'annunziato discorso del Re 
d'Inghilterra, radiotrasmesso a tutto l’Impero per 
mezzo della B.B.C. 

E allora? Allora mi sono rassegnato ad imi¬ 
tare quell'ammiraglio nostro, di cui si narra che. 
poco dopo il ”10, venisse chiamato a Roma dal 
Ministro della Marina per ricevere l'incarico 
di recarsi in Inghilterra ad esaminare non so 
qual tipo di nave impostata in un arsenale bri¬ 
tannico 

Messisi presto d’accordo, al momento di con¬ 
gedarlo, il Ministro domandò all’ammiraglio : 
« A proposito, lei conosce l’inglese? ». E l'altro, 
pronto ed impavido: « Eccellenza, no; ma me lo 
immagino... ». Se lo immaginava così bene, nar¬ 
rano le cronache, che, senza sapere una sillaba 
della lingua di Nelson, disimpegno alla perfe¬ 
zione. l’incarico affidatogli. 

Dico, dunque, che anch’io « mi sono imma¬ 
ginata » la radiotrasmissione .del Re d'Inghil¬ 
terra; ma senza fatica e senza merito, chè i 
giornali britannici riprodussero il testo del mes¬ 
saggio e riferirono ampiamente i preparativi e 
la cronaca dell’avvenimento. 

Secondo l'antica consuetudine, i Sovrani han¬ 
no trascorso il Natale a Sandringham, dove 
si erano recati fin dalla vigilia. Quella sera, nel 
vasto salone bianco del castello, si levava un 
immenso abete, acceso di mille luci, carico di 
mille doni che il Re e la Regina distribuirono 
personalmente a tutti i funzionari e dipendenti 
della Corte. Sette buoi grassi (buon augurio, 
speriamo, di prossima fine degli anni di crisi 
simboleggiati dalle mucche magre!) vennero do¬ 
nati da Giorgio V ai contadini della tenuta 
reale. Con la Regina egli assistette poi al ballo 
offerto a quei suoi contadini in un capannone 
appositamente costruito nel parco. 

L’indomani, Natale, dopo il servizio divino e 
dopo il lunch famigliare, il Re si recò nel suo 
studio, dove era stato installato il microfono, e, 
con voce lenta e un po’ fioca (ina, a quanto rife¬ 
rirono i dispacci pervenuti da tutto il mondo 
alla B.B.C., percepita benissimo ovunque), par¬ 
lò: disse parole di speranza, d’ottimismo, d'au¬ 
gurio, d’affetto ai suoi sudditi, come un padre 
che discorresse ai figliuoli. « Da cuore a cuore » 
era il titolo del breve messaggio annunziato: e 
il Re parlò veramente da cuore a cuore. 

Parole semplici: «Sono, in questo momento, 
nel mio home. Il mio cuore va verso gli homes 
di tutti gli inglesi, siano essi, uomini o donne, 
nei torridi deserti, o ricoperti di neve ». A tutti, 
a coloro che sono felici, ed ancor più a coloro 
che sono infelici, agli infermi inchiodati nel 
letto doloroso, a tutti il Re manda il suo saluto 
e i suoi voti, per tutti egli invoca la benedizione 
di Dio. E soggiunse: « Nella possibilità di met¬ 
termi, grazie alle nuove, meravigliose invenzioni 
nel campo della radiofonia, direttamente in re¬ 
lazione con tutti i popoli dell’Impero, scorgo 
un buon presagio delle relazioni che tendono a 
diventare sempre più cordiali fra le diverse parti 
dell’Impero... Dobbiamo fare quanto più è in 
nostro potere per ricostituire la prosperità del¬ 
l'Impero: è il massimo còmpito dell’ora *. 

Quando il Re ebbe finito, il God save thè King 
echeggiò con le sue note lente e solenni. Eb¬ 
bene. quel minuto deve essere stato meraviglioso 
nel mondo, anche se a nessuno fu dato di con¬ 

templarlo nella sua complessità: quel minuto 
in cui, indubbiamente, nei cinque continenti, fin 
lungo l'ardente equatore e nelle gelide zone po¬ 
lari, milioni e milioni di uomini, ritti in piedi, 
immobili e commossi, accompagnarono col canto 
le note che uscivano dall'altoparlante, e, quasi 
in risposta immediata al messaggio del loro Re, 
parvero con quell’inno promettersi alla pro¬ 
sperità ed alla gloria deli Impero, comunicando, 
in codesta promessa, con la madre patria lon¬ 
tana. Minuto meraviglioso! 

Sparsi per tutte le terre e per tutti gli oceani 
il lord e il minatore, il piantatore e il nego¬ 
ziante. il colono e l’esportatore, l’armatore e 
l’esploratore, il funzionario e il pioniere, il ma¬ 
rinaio sperduto fra cielo e mare e il soldato che 
veglia in armi sul limite estremo di una frontiera 
asiatica, l’istitutrice meticolosa e la « salutista » 
fanatica, il « clergyman » dalla palandrana nera 
e la « nurse » dalla mantiglia azzurra, hanno 
certo ritrovato in quel momento, nelle parole 
del Re, nelle battute gravi dell’inno reale, il 
senso tradizionale e perfetto della grandezza e 
dell’unità dell’Impero britannico. 

Si ha un bel ripetere e sostenere da taluni che 
codesto Impero è incrinato, che sta per dissol¬ 
versi, per cadere in frantumi e che la vittoria ha 
segnalo il principio di una paralisi di tutti gli 
organismi che ne garantivano la vitalità e la 
consistenza. (Ma anche i cartaginesi contavano 
per sicuro e imminente lo sfasciarsi della po¬ 
tenza romanci). Checché se ne dica, molti sono 
tuttora gli elementi che lasciano credere troppo 
precipitose le profezie catastrofiche. Sempre, nel 
momento del pericolo, una reazione istintiva 
rassoda il tessuto di questa nazione orgogliosa 
e tenace. 

La parola del Re, ascoltata con lealismo e ri¬ 
spetto dai suoi sudditi sparsi per i due emisferi, 
cui la recarono le onde della radio, dovette nel 
giorno di Natale parere ad essi qualche cosa 
di più di un miracolo della scienza, entrato 
ormai in dominio di tutti, dovette sembrare il 
simbolo di ben altro miracolo: il miracolo della 
volontà che affratella tutta la nazione britan¬ 
nica, dal Re al più. miserabile «cockney ». appena 
si tratti di far coro — non di parole, ma di sen¬ 
timenti e di opere — al « canto degli inglesi », 
quale l’ha composto il grande poeta Kipling (I 
Sette Mari), facendo dire dalla vecchia Inghil¬ 
terra ai suoi figli sparsi per l'orbe terracqueo: 
« In verità, voi siete del mio sangue... Carne 
della carne che ho nutrita... Più profondo della 
parola è il nostro amore... E cosi noi ci pro¬ 
mettiamo: finché il sangue durerà., io saprò che 
il vostro benessere è il mio benessere... onde la 
nostra casa resti unita e che i suoi pilastri non 
abbiano a crollare... giacché siete i figli del san¬ 
gue e sempre mi chiamate Madre... voi che non 
siete nè bambini, nè Dei. ma uomini in un mondo 
di uomini... ». 

Stare uniti, onde i pilastri della casa non crol¬ 
lino: nei versi del poeta e nel radiomessaggio 
del Re l’Inghilterra ascoltò un identico mònito. 
Il mònito del suo destino. 

G. SOMMI PICENARDI. 

SUPERTRASMISSIONI 0. OMENICA Roma-Napoli - Ore 17: 

/ 8 gennaio Trasmissione dall’ « Augu- 
_ ateo » del Concerto del pia. 

nista Rada Firkusny diretto 
dal M° Nicolai Malko. Milano-Torino-Genova- 
Trieste-Firenze - Ore 15: Un ballo in maschera, 
opera di G. Verdi (trasmissione dal Teatro Regio 
di Torino). Roma-Napoli - Ore 20,45: II ca¬ 
pitan Fracassa, operetta di Mario Costa. Pa¬ 
lermo - Ore 21 : Trasmissione d’opera dal Teatro 
Massimo Vittorio Emanuele. Radio Suisse Ale* 
manique - Ore 20,15: Serata d'opera italiana allo 
Stadttheater di Lucerna: Mese Mariano, opera di 
U. Giordano, e La veglia dei morti, dramma mu¬ 

sicale di A. Pedroilo. 

I U N E D I Milano • Torino - Genova - 
a Trieste - Firenze - Ore 21,20: 

| V gennaio „ briJ„ Ml, signore mature, 

commedia di L. D’Ambra. — 
Langenberg - Ore 20: Collegium Musicum, diretto 

dal M" A. Fròhlich. Radio Parigi. - Ore 21 : 

Il processo di Maria Vittoria, dramma di M. Mae- 

terlinck. 

A R T E D I Roma - Napoli - Ore 20,45: 

ir, , Concerto del violinista Ar- 
10 gennaio rìgo Seralo Milano - 

Torino - Genova - Trieste - 

Firenze - Bolzano - Ore 20,30: La rosa di Starn¬ 
òtti, operetta di L. Fall. — Palermo - Ore 21 : 

Trasmissione d’opera dal Teatro Massimo Vittorio 

Emanuele. Lyon-la-Doua - Ore 21,30: / rac¬ 
conti di H off maria, opera di J. Offenbach (trasmis¬ 

sione federale). 

'/ 
ERCOLEDÌ Roma - Napoli - Ore 21 : 
.. Madama Batterfiy, opera di 
11 gennaio G Puccini. Del Teatro Rea. 

le dell’Opera. Milano - 

Torino - Genova - Trieste - Firenze- - Ore 20,30: 

La sagra dei fringuelli, commedia musicale di A. Co- 

lantuoni. - Oslo - Ore 20 : L’imprsesario in an¬ 

gustie, opera di W. A. Mozart. 

| O V E D I Roma - Napoli - Ore 20,45 : 
. _ Concerto sinfonico, diretto 
12 gennaio dal M Rito Selvaggi. - 

Milano - Torino - Genova - 

Trieste - Firenze - Ore 21 . Sigfrido, opera di Ric¬ 

cardo Wagner, dai Teatro Reale dell’Opera. Mue- 

hlacker - Ore 20: Concerto dedicato a G. S. Back. 

E N E R D i Milano - Torino - Genova - 
. Trieste - Firenze - Ore 21 : 

Ivi gennaio Crande concerto s;nf0nic0r di- 

" retto dal M" Riccardo Zan- 

donai. Relais iotemazionale con le maggiori sta¬ 

zioni europee. London Regiooal - Ore 21 : Con¬ 

certo sinfonico orchestrale, diretto dal M" H. Wood. 

A B A T O Roma - Napoli - Ore 21 : Tras- 
„ . missione d’opera da un teatro. 
14 gennaio Pa|erino . 0re 2045: u 

rossa, opereta di A. Cu- vergi 
sci ni. — Bari - Ore 20,30: Concerto della Banda 

Presidiarla del IX Corpo d’Armata, diretta dal 

M" S. Rubino. — Bordeaux Lafayette - Ore 22 : 

Medico suo malgrado, commedia di Moliire. Domenica Roma. n«Poiì . ore 20,45 : 
, F .La donna perduta, operetta 
15 gennqio éi c P!,w _ 

rino-Geno'/a-Trieste-Fireoze 

- Ore 21 : Trasmissione d’opera da un teatro. — 

Bolzano - Ore 20,10: Il poeta e la signorina, com¬ 
media giocosa di Nino Berrini. —* Palermo - 

Ore 21 : Trasmissione dal Teatro Massimo Vittorio 

Emanuele. 
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MILANO - TORINO - GENOVA 
TRIESTE - FIRENZE 

Milano, kc. 005 - ni. 331,4 - kw. 50 — Torino ; kc. 1000 - 
III, 273." - kw. 7 — GKNCiVV : kc, 050 - ili. 312,8 - kw. 10 

TRIESTE : kc. 1211 - in. 4-47.7 - kw. 10 
Firenze- kc. -Vj8 - in. 501.7 - kw. 20 

n,40-9,55: Giornale radio; 
9,55-11 (Trieste): Messa dalla Cattedrale di 

S. Giusto. 
10,35 (Firenze): Consigli agli agricoltori: «Le 

nuove vedute in fatto di quantità di seme per 
la coltura del grano-, Prof. Amedeo Folloni. 

10,40: Consigli agli agricoltori (Milano): Dot¬ 
tor Cristiano Basso - (Torino-Genovai: Dottor 
Carlo Bava : « Praticultura razionale ••. 

11 (Milano-Torino-Genova-Firenze): Messa 
dalla chiesa della SS. Annunziata di Firenze. 

11- 11,20 (Trieste): -Consigli agli agricoltori , 
Prof. Giulivo. 

12- 12,15: Spiegazione del Vangelo: (Milano): 
Padre Vittorino Facchinetti - (Torino): Don 
Giocondo Fino - (Genova): Padre Valeriano da 
Finale - (Firenze): Mons. F-manuele Magri. 

12.30- 13,30: Radio-okchestra n. 2. 
13: Segnale orario ed eventuali comunica¬ 

zioni dell’E.I.A.R. 
13.30- 14,30: Radio-orchestra n. 3. 
15: Trasmissione dal Teatro Regio di Torino: 

Un ballo in maschera 
Opera in 4 atti di G. VERDI. 

(Ediz. Ricordi). 

Interpreti: soprano Arangi Lombardi; te¬ 
nore Pertile; baritono Galeffi; basso Tornei; 
direttore d’orchestra Franco Paoloantonio. 

Negli intervalli : Notizie sportive - Notiziario 
teatrale - Risultati e classifica del Campio¬ 
nato di calcio Divisione nazionale e resoconto 
degli altri principali avvenimenti sportivi - 
Risultati delle partite di calcio di prima Di¬ 

visione (Gironi A, B, C. D, E, F). 
19: Comunicazioni del Dopolavoro. 
19,5-19,30: Dischi di musica varia: 1. Ketelbey: 

Campane lontane; 2. Chueca-Vaiverde : La gran 
via, fantasia; 3. Bauer: Carovana; 4. De Nardis: 
Dama russa; 5. Jessel: Coolies di Sumatra: 6. 
Elgar: La bacchetta magica della gioventù, 
marcia. 

19.80: Segnale orario ed eventuali comunica¬ 
zioni dell'E.I.A.R. 

19.30: Dischi. 
20: Giornale radio - Notizie sportive - Dischi. 
20.45: 

Concerto orchestrale 
diretto dal M'> Ugo Tansini. 

NeH'intervallo: Alberto Casella: «Canti d'a¬ 
more di Michelangelo Buonarroti ». conver¬ 

sazione. 
23: Giornale radio. 

DOMENICA 
8 GENNAIO 1933 - XI 

ROMA - NAPOLI 
Uhm v kc. lìKO - in. -Mi,? • kw, 50 
NATOLI : kc. 041 - ih. 318,8 - kw. 1.5 

ROMA onde corte (2 HO), kc. 11.811 - ni. 25.4 - kw. o 

10,10 (Roma»: Notizie - Annunci vari di sport 
e spettacoli. 

10.30: Consigli agli agricoltori. 
10,45: Lettura e spiegazione del Vangelo (Pa¬ 

dre dott. Domenico Franzè). 
10,53-12: Messa dalla chiesa della £3. Annun¬ 

ziata di Firenze. 
12.30- 13,30: Radio-orchestra n. 2. 

13: Segnale orario - Eventuali comunicati 
dell'E.I.A.R. 

13.30- 14,30: Radio-orchestra n. 3. 

15.45 (Napoli): Bambinopoli - Bollettino me¬ 
teorologico - Radiosport. 

16: Risultati delle partite di calcio (Divi¬ 
sione Nazionale). 

16,15-17: Musica varia. 
17: Trasmissione dall'- Augusteo - : Concerto 

DEL PIANISTA RUDA FiRKUSNY DIRETTO DAL M“ Nl- 

coi.ai Malko - NeH'intervallo.' Notizie sportive. 

19,30: Notizie sportive - Risultati delle par¬ 
tite di calcio di prima Divisione (Gironi G, H, 
I) - Comunicati del Dopolavoro - Notizie. 

20: Segnale orario - Eventuali comunicati 
dell'E.I.A.R. - Dischi. 

20,15: Soprano Ida Steccanella. 
20,30: Notizie sportive. 
20.45 : 

Il Capitan Fracassa 
Commedia musicale in 3 atti. 

Musica del M" MARIO COSTA. 
Direttore d’orchestra M° Alberto Paoletti. 

Negli intervalli: "Moralità in scatola -, di 
Luigi Antonelli - - Rassegna scientifica >-, di 

Mario La Stella - Ultime notizie. 
Dopo Toperetta: Ultime notizie. 

MILANO • IORINO GENOVA . TRIESTE FIRENZI 

G.* >5 

UN 

BALLO IN MASCHERA J 

OPERA IN 4 AHI DI 

G. V E R D I i 

BOLZANO 
Kc. 815 - m. 368,1 - kw. 1 

10,30: Musica religiosa. 
11-11,10: Dott. R. Toma: «Consigli pratici agli 

agricoltori ». 
12.30: Segnale orario - Eventuali comunicati 

dell'E.I.A.R. - Pio Caliari: Notiziario sportivo. 
12.35-13,30: Concerto vocale e strumentale: 1. 

«) Clausetti: 1. E' nel mio sogno, 2. Meriggi, b) 
Pedrotti: Vignetta (mezzo-soprano Margherita 
Fogaroli); 2. a) Herold-Principe: Canzone, b> 
Glazunow: Melodia araba, c) Kreisler: Polichi- 
nelle (violinista Leo Petroni); 3. a) Duparc: Phy- 
dilé. bi De Falla: Drappo moresco (mezzo-sopra¬ 
no Margherita Fogaroli); 4. n) Gironi: Andante 
romantico, b) Debussy: Arabesque, ci Guerrini : 
Nell’aia si balla (violinista Leo Petroni) - Alla 
fine del concerto: Dischi. 

17 : Musica da ballo dell'oi-chestra « Manueli- 
tas » dal Casino di cura di Gries. 

17,55-18 : Notiziario sportivo. 
19.50: Comunicazioni del Dopolavoro. 
20: Segnale orario - Eventuali comunicati del- 

l’E.I.A.R. - Radiosport. 
Trasmissione fonografica dell’opera 

Pagliacci 
Un prologo e due atti di R. LEONCAVALLO. 
NeH’intervallo: Notiziario teatrale - Dopo 
l’opera : Musica da ballo daU'Albergo Roma. 
22,30: Ultime notizie. 

PALERMO 
Kc. 572 - in. 524,5 - kw. 3 

10,25: Spiegazione del Vangelo. Padre Bene¬ 
detto Caronia. 

10,40: Musica religiosa. 
11,5: Dott. Berna: ConslgU agli agricoltori. 
12,45: Giornale radio. 
13-14: Musica varia: 1. Denza: Funicoli, Fu- 

nicolà, marcia; 2. Leopold. Flora, valzer; 3. 
Kaper: Sei pazzo mio tesori; 4. Canzone; 5. Leo¬ 
pold: Parisiana, fantasia; 6. May: Due occhi 
azzurri; 7. Canzone: 8. Salabert: Le Arie di 
Montiur. 

13,30: Segnale orario - EventuaU comunicati 
dell'E.I.A.R. - Bollettino meteorologico. 

17,30-18.30: Trasmissione dal Tea Room Olim¬ 
pia: Quartetto Sunny Band. 

20: Comunicazioni del Dopolavoro - Giornale 
radio. 

20,20-21 : Notizie sportive - Dischi. 
20.30: Segnale orario - Eventuali comunicati 

dell’E.I.A.R. 
21: TRASMISSIONE DAL TEATRO MAS¬ 

SIMO VITTORIO EMANUELE. 
Negli intervalli: G. Longo: «I fratelli Tratta*, 

conversazione - Notiziario'di varietà - Ultimo 
notizie. 
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DOMENICA 
8 GENNAIO 1933 - XI 

BARI 
KC. 1112 - m. 200.4 * kw. 20 

10,45: » Consigli agli agricoltori », prof. Musei. 
11.5: Lettura e spiegazione del Vangelo (Mon¬ 

signor Calamita). 
11,30: Messa dalla chiesa di San Domenico. 
13: Giornale radio. 
13.10-14.15: Concerto di musica leggera: 1. 

Fraglia: Stellette allegre; 2. Carloni: Danza cir¬ 
cassa; 3. Badiali: Tramonti; 4. Llossas: Mio 
dolce vis-à-vis; 5. Ciarlatani: Serenata beffar¬ 
da; 6. Cerri: Risveglio primaverile; 7. Abra¬ 
ham: Un po' d'amor per me; 8. Mariotti: Canta, 
mio cuore; 9. Manno: Danza di Colombina; 10. 
Mascheroni: Leggenda; 11. Frondel-Chiappo 
Rududù; 12. Culotta: Festa di maggio; 13. 
Frondel-Marius-Chiappo: Nostalgie del Danu¬ 
bio; 14. Antonini: La vita. 

13,55: Bollettino meteorologico. 
14: Segnale orario - Eventuali comunicati 

dell'E.I.A.R. 

17,30-18,30: Dischi - Notizie sportive. 
20: Giornale radio - Notiziario sportivo - Bol¬ 

lettino presagi. 
20.30: Segnale orario - Eventuali comunicati 

dell'E-I.A.R, 

Concerto variato 
Parte prima: 

1. Filippuccl: Viaggio in Persia, ouverture. 
2. Verdi: Emani, fantasia. 
3. a) Tosti: Addio; b) Denza: Dopo (bari¬ 

tono Lino d'Angelo). 
4. Frontini: Preludio sinfonico. 
5. a) Zanella: Enigma; b) Gubitosi: Ninna¬ 

nanna cosacco (soprano Milena Bar¬ 
berio). 

6. Massenet: Thais, «Meditazione» (violi¬ 
nista Carlo Sforza). 

7. Leoncavallo: Pagliacci, fantasia. 
Parte seconda: 

1. Mouton: La pagoda fiorita, ouverture. 
2. Massenet: Manon, «Or via, Manon p (so¬ 

prano Milena Barberio). 
3. Ponchielli: La Gioconda, « O monumento * 

(baritono Lino d'Angelo). 
4. Amadei: Suite campestre. 
5. Accorpiti: Fanciulla bruna (soprano Mi- 

. lena Barberio.) 
6. Bettinelli: Il re della ridarne, fantasia. 
Nell'intervallo: «Punti di vista-, lettura. 
22.30: Musica dal Gran Caffè del Levante. 
22,55: Ultime notizie. 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO DISPOSTE IN ORDINE DI NAZIONALITÀ’ 

AUSTRIA 
VIENNA: he. 680 ■ m. 617,2 - kw. 16 

GRAZ: kc. 852 • m. 352,1 * kw. 7 

18.30: Conversazione: « L'uà spedizione nell'Estremo 
oriente», - 17: Concerto dell'òrchestra della stazio¬ 
ne. 18,40: Commemorazione di Adam Mvlller-Gut- 
lenliruim nel IO" anniversario della morte. - 19.10: 
Segnale orario - Meteorologia. io,20: Concerto pia¬ 
nistico eseguito da Claudio Arcati: t. Beethoven: l‘«- 
rtazioni in fa maggiore, op. 34; 2. Ghopin: a) Bai- 
lata in la bemolle maggiore, b) Studio in fa mag¬ 
giore, e) Scherza ili si bemolle minore. 3. Debussy: 
a) rolli!*, b) Fevx d'artlftcex. 20: Hans Ebert: Il 
lascino dell'Illusione, radio-ree Ita musicale. — 21,10: 
Notiziario - Meteorologia. 21.26: Concerto di mu¬ 

sica da jazz. 

BELGIO 
BRUXELLES I (Francete): kc. 689 - m. 509,3 • kw. 15 

16: Concerto: (l'indy: Conio della campana (dischi) 
- Id. Sinfonia per plano e orchestra. — 18: Musica 
riprodotta. 18.30: Risultati sportivi, - 19: Concerto 
orchestrale. - 19.30: L. Leroy: Le avventure di Bonzo. 
sketch. — 19,50: Concerto di piano: 1. Ravel: Giuo¬ 
chi d'acqua; 2. Debussy; pesci d'oro-, 3. Debussy: 
Sera a Granala; Debussy L'Isola gioiosa. 20.15: 
Conferenza religiosa. - 20,30: Giornale parlato del- 
n. N.R. 21: Concerto 1. .). Strauss. Ouverture del 
Pipistrello-, 2. AJbenlz. Capriccio catalano-. 3. Albenlz: 
.1/altviueùu 4. Gerswhln: Concerto per plano e or¬ 
chestra. 21.46: Sketch. — 22: Ripresa del concerto 
i. Raclimanioof: Preludio,-ì. Abraham: Vittoria e il 
suo ussaro. 3. Kerii; / battellieri ilei Volga; 4. Kern: 

ola man nver; 5. Andrò e Caudrlx: Selezione di jazz; 

o. Canzoni negre americane-, 7. Ibert: Suite, sinfo¬ 
nica; 8. Pool: Burlesca: ». Brusselmans: La ferrovia; 

IO. Kreisler- canzone d'amore; 11. Strauss: Molo per¬ 
petuo; 12. Hrabms: Danza ungherese. — 23: Gior¬ 

nale parlalo. - 2310: Concerto variato. 

BRUXELLES II (Fiamminga): kc. 888 - m. 337,8- kw. 16 

18: Concerto di musica da jazz - In un Intervallo: 
Notizie Sportive. — 19.30: Concerto pianistico rii val¬ 

zer rii Jef van Hoo( eseguiti dall'autore. — 20: Con¬ 

certo di dicchi (Humperdinck: Suite di Hilnsel e 

Gretel). - 20.15: Conferenza religiosa. — 20 30: Gior¬ 

nale parlato dell’l.N.R. 21 (dal Lana niéàtre): 

ANTENNA SCHERMATA- 
(Vedi poglno tobella d'onda) 

Roger: / 28 giorni di ('lanette, operetta - Nei due 
intervalli: Conversazione a notiziario - indi. Musica 

da ballo (diselli). — 1: Fine. 

CECOSLOVACCHIA 
PRAGA: kc. 614 - m. 488,6 ■ kw. 120 

16: Concerto orchestrale da Brno. 17.30: Conver¬ 
sazione -Ricordi del Brasile ». — 17,46: Conferìo di 
diselli. 18: Trasmissione musicale variala in te¬ 
desco. 19: Concerto orchestrale di musica popo¬ 
lare e brillante, — 20: vedi Moravska-Ostrava. — 
21: Segnale orario - Concerto sinfonico dell’orchestra 
della stazione I. Mozart Due tempi del Divertimento 
per 13 strumenti a fiato; 3. BeftHioven-VVelugfirlner: 
Fuga per grande orchestra op. 133: 3. lliiuìemith 
Musica concertante per archi e ottoni op. SO. 
22: Segnale orario - Notiziario e comunicali vari!. - 

22 20 23: Concerto di dischi. 

BRATISLAVA: kc. 1076 - m. 278,8 - kw. 13,5 

19: Trasmissione di una festa popolare da Levine: 
Conversazione, recitazione, cori e orchestra. — 20.40: 

Concertò di dischi. - 21: Vedi Praga. 

BRNO: kc. 878 • m. 341,7 - kw 32 

19: Trasmissione da Praga. 20: Trasmissione da 
Moravska-Ostrava. — 21: Vedi Praga. 

KOSICE: kc. 1022 - m. 293,6 - kw. 2 6 

19: Trasmissione da Praga. — 20: Vedi Moravska- 
Ostrava. — 21: Trasmissione da Praga. 

MORAVSKA-OSTRAVA: kc. 1137 - m. 263,8 - kw. 11,2 

19: Trasmissione da Praga. — 20: Serata di varietà. 
21: Trasmissione da Praga. 

DANIMARCA 
COPENAGHEN: ko. 1067 - m. 281,2 • kw. 0,75 

KALUNOBORG: kc. 260 - m. 1153,8 - kw. 7,5 

8.30: Lezione di ginnastica. 9: Conferenza. 10: 
Trasmissione religiosa. — ii.30: Meteorologia. — 
11.40: Notiziario. — 12: Campane - Concerto. — 13: Le¬ 
zione di inglese. — 13,20: Lezione di tedesco, — 13,40: 
Lezione di francese. 14,25: Dischi. - i4,bs: Per 
1 bambini. —* 15.25: Concerto. — 18.20: Conferenza. 

18.50: Meteorologia. — io: Notiziario. — 19,15: Se¬ 
gnale orario - Bollettino sportivo. 19.30: Confe¬ 
renza. - 20: Campane - Concerto^!. Ariani: La bam¬ 
bola di Norimberga, ouverture; 2. Glazuiiov: Acque¬ 
relli. selezione; 3. Massenet: ime scène* ptttoresgues: 
i. (Uazunov: Le stagioni, baccanale. — 20,15: Confe¬ 
renza. - 21.46: Concerto di sassofono e pianoforte. 

22.10: Notiziario. - 22.20: Concerto di violino: de 
Bèriot: Duello per violini, in re maggiore. - 22,40: 
Dischi. - 22.56: Musica da ballo. — 24: Campane. 

FRANCIA 
BORDEAUX • LAFAYETTE: kc. 986 - m. 304 • kw. 13 

20: Giornale radio. — 20,26: Conversazione sporti 
va. - 20.40: Cronaca degli ex-combattelli i. 20,55: 
Estrazione del premi. — 21: Concerto di dischi. — 

21,30: Serata variata per i fanciulli. 

DILAMBDA 

montate una nuova 

serie d i candele 
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U IE» ..FIRENZI 
FILIALIMMA.FIIEMZE CENATA 
▲CENXIE. LITI ENI. MIA. LUCA .cmm.Li SPEZIA 

. SIENA . S PEMI . CiCLIAtl . 

IMPIANTI TELEFINICI 
•MLKIELETTPICI.. 
SEGNALATICI ITNCEMCII 

IMPIANTI MHEINI 
f%'ILLVMIIUZIINE 
I AeFIIZA MITIKE 

LIITIKIePPETEKTITI 
«ATIlA»KHIEtTi! 
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LYON - LA - DOU A : kc. 844 - m 465,8 - kw. 1,6 

16: t'.meerto nrchestrate ila Parigi. — 19,16: Kadio- 

g imitiate. 20 30: Notiziario. 20.45: Boi leu ìlio spor¬ 

tivo 21: Concenti «li dischi. 21,30.: 111. Barrière 

»• Il MiWfWi t« vie de BoMtn.e, rad lo-rei-ita in rio- 

*| ili * alti 23.30: Concerto di dischi - Indi: Notiziario. 

MARSIGLIA: kc. 950 • m. 315 - kw 1,8 

17: Trasmissione di un concerto ila Ha scuola supe¬ 
riore ilei l'.T.T. 2120: Notizie .spiirllvc - 21.30: 

Tra sulla stilo ite dalle stazioni di Stato. 

PARIGI P. P. (Poste Pariàlen): kc. 014 - m. 328,2 - kw 00 

19 45: Giuiiiale parlato. 20: Conferenza per glt 
agricoltori. 20,15: Bollettino sportivo. 20,30: 
1. attualità cattolica. 21: Musica riprodotta. - 
21,30; Intermezzo 21.48: Diselli. 23,15: Concerto 
il ornano' l Saint-Saens Preludio; 2. Cellieri Pelle 
iirlriut/fjl; ;t. Dupre: Preludio In si -maggioro. - 

23.30: Orchestra russa. 24: Ultime notizie. 

PARIGI TORRE EIFFEL: kc. 207 - m 1445,8 • kw. 13 

18.45: Notiziario. — 19: Brevi conversazioni. — 19.30: 
Attualità - 19.46: Per I fanciulli. 20.20: Bollettino 
noieorolofflco. - 20.30: Concerto di dischi offerto 
da una ditta privata imusica varia). — 22: Fine. 

RADIO PARIGI: kc. 174 - m 1724,1 • kw. 75 20: Concerto grammofonico. 21 : Concerto orche 
strale: l. Couibes-finvel: Il portinaio A sulle scale; 
V. Combes-tiavel: [.ili. min piccola LUI; 3. Bertal- 
Mauhoii Scoilo: .Voli sposarli.'; 4. rombes Gabardini: 
La Innciulta del mulino; ilaydn-Wood: Il mio 

alai dioo di rose.- G. Hermann f.bli r Piccola ninno: 
7. Martini: A ni.» pinolo rii tamil»; 8. nitrite: Il mio 

secreto. — 23,30: Concerto grammofonico. 

STRASBURGO: kc. 889 - m. 346,2 - kw. 11,5 

18: Concerto di musica da jazz. — 19: Conversazione 
medica. - 19.15: Conversazione sportiva. 19.30: 
Concerto strumentale con arie per s.ipraim: i Tre 
arie per soprano; 2. (tliiika- Trio palei leu per piano 
rial-Inetto e fagotto; ; Tre arie per soprano; /,. Pu 
pan Invilo al riamila, canzone triste. 20.30: Se 
gitale orai io Notiziario m francese e in «•desco. 
20.45: Trasmissione «li un concerto corale da llagiu- 
nnii 21,45: Esitazione del premi fra i ratlio-ali- 
houali. 21.50: Serata variata alsaziana: Conversa 
/tono Ka<Ilo-commedia - eoli e uirlte'-ira 23.30 

i: Musica da balio riirasmes^a. 

TOLOSA: kc 779 - m 38£,1 ■ kw. 8 

18 20: Melodie 18.30: Soli vari. 18 45: (irrlteslre 
varie. - io: Notiziario. 19 15: Brani mrlipstcali 
ili opere e di opere eomlelie. - 19.15: Alheniz: Iberla. 
suite (diselli). 20: Musica uriIilare 20,15: Noti 
Zia rio 20 25: Notizie regionali. — 20 30: Fisanno- 
utrite. 20.45: Orrhesrra viennese. 21,15: Brani 
oreliestiali di open-, 21.45: (B-rlu-sira argentina. 

22: Melodie italiane. 22,30: Musica per trio — 
22.45: Musica di filnis sonori. 23: chitarre li.awa- 
laiov 23.15: Notizie ilaH'AfrUa del Nord. 23.30: 
Musica Inglese. 24; Musica varia — 0 30: Orche 
sira sinfonica. — 1: Boll etti no meteorologico. - 

1.5-1.30: Arie «li opere comiche. 

A tutti coloro che non hanno ancora rinnovato 

l'abbonamento al RAD'OCORRIERE 

SCADUTO IL 31 DICEMBRE 

comunichiamo che dopo l'invio del N. 3. la spe¬ 

dizione del giornale al loro indirizzo sarà sospesa. 

GERMANIA 
BERLINO: kc. 716 - ni. 419 • kw. 1,5 

16,30: Vedi Lipsia. - 17,15: Concerto dclimrciiCNlra 
detta staziono. - 17.30: Conversazione: •• !.«• scuole 
del fui uro 17 65: Dialogo su Versailles. 18.20: 
< «ini erto strumentale di ifoinposizioni «Il Birfuml 
Ntraiiss. 18 50: Dlzioiir; c lettura di poesie. 19.20 : 
Noic/i'- sportive. — i9,30 (da charlotlenlmrg): of- 
fvmliai'h: La principessa ili Treblsónda. operetta in 
tre atti - In un intervallo: Notiziario - Meteo tuli «gì a 

liuti film 24: Radio-cronaca di una partita ili palla 
a 11 noli.) - Musica da hallo rii rastnpssa. 

BRESLAVIA: kc 923 • m. 325 - kw. 60 

15.15: i '(incèrti; dell'orchestra della stazione: Musica 
lo il laute. - 17.45: i'oli venazione sportiva. 18.25: 
i ori. i-i io «li pian otarie (Sehubert. Srhumanri, Bralnns. 
Wladigt'i’olT). 18,55: I Bui io-in* urliceli/.a. 19.G: t’on- 
\«•isazione. 19.30: Meteorologia Indi: R«vitazinue 
«li liriche. - 20: Canee rio di una Panda militare, l. 
Principessa.AIbi-echi voti Prciissea. Mania di parala; 
-- Aduni: Onverliirc dell Viperei la Ben Ina per mi (por 
no; 3. Wagner Finale del terzo atto d«dl'opera 
H lenzl; i. Me in eri» e- llegipi relcsli: slesiano. valzer: 

Ada,rii: Marcia sii motivi del l'operetta li birraio 
di Prestali; 6. Nclmliert: pura di U'clthigtun, marcia: 
7. Ferrini* .suns-wtui, marcia-. 8. Milltìrkcr: Pot- 
pourri dell «ip« t-eita (impanine; il. «larno- Gavotta 
tleU'flpeività La !«gazza lumài sia-, lo. Strati ss: Mar¬ 
cia del l'operett a SUnpIlepis; lt. Stippé: Marcia del 
diavolo dell'oper'-tla II predicatore di compagna: 
12. Fall: Pot-poHl-d ileU'upcretla II curo .1 y osili io ; 
13. Hi-uby: .1 ppunliinienlo ila I.vhur. pot-pourri; H. 
RossoW: AVI rtrlanne niulliiUno. marcia; 15, Friede 
mani): Salalo a Berna, marcia, - 22,10: Segnalo 
orario e Dolici «ini va rii. 22.40 24: concerto «li mu¬ 

sica da ballo da Berlino 

FRANCOFORTE: kc. 1157 - m. 259,3 - kw. 17 

20: Trasmissione «la deridere. 20 60: Trasmis¬ 
sione di un conceria sintattico dalla Grosse Sitai des 
Saalliaues: A. Brueknoi- V Sinfonia in si hemoJhv 
maggiore. 21,50: Programma varialo: Mirini al. 
fuoco e alla ime: 22.25: Segnalo orario - Noti¬ 
ziario - Meteorologia 22.45 24; ('micetto di mu¬ 

sica brillante e da hallo. 

MONTATO IN MOBILE BAROCCHINO 

Iradioi 
AtuALDO Lorenz 

Riceve la stazione locale e le principali stazioni straniere con grande selettività 

4 valvole - Push-pull finale di pentodi - altoparlante 

elettrodinamico - regolatore tono e volume 

È MONTATO SIA IN MOBILE BAROCCHINO CHE IN ELEGANTE VALIGIA 

PREZZI per vendita a contanti Lit. 1600 - A rate Ut. 380 
e 12 rate mensili da Lit. 115 cadauna 

(tic'uio «abbonamento Elai) 

UFFICI STACCATI 

MILANO TORINO - GENOVA ROWA 

RAPPRESENTANTI E DEPOSITARI IN TUTTA ITALIA ED ALL'ESTERO 

SEDE COMMERCIALE: CORSO LITTORIO, 1 - TELEF. 12-808 - MILANO 
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HEiLSBERG: kc. 1085 • m. 276,5 - kw. 60 

16: ('nni-erio dt'H'orchestra «Iella slazimu- 17.30: 
( uiiAcrsaziom*. La pii Dira .->111 ». 18: C/oh 
n'i to piantai hm, — 18.30: Trasinisslime iHtM'Srta 
var iala io (dalla Flli-srmsaal ilei Casiel lo ili K«>.hig 
siicri-’'. Unirla: .1 danna a \u.xii, «(ramina nr»*>i'-«ilO 

19.50: No'i'zto! kikirliVf 20: TrAStiiiss'lMiM! ila Lavi 
gviilnu u 22 0 10: Noi i/ii'l'iu .Metri/! «ilngla - Mu-u i 

■ la lutilo da Boriimi. 

KOENICSW USTEIÌH AUSEN: kc 183,5 ■ m. 1J34.9 - kw. 60 

16.30: Voli Lipsia. 17,15: Trasmis«'M«rr»*- ili nn con- 
urto di musica brillai,ti- da un Coffe 18.15: Con 
vi reazione musicale tori illusi ragioni. - 18 45: Con 
vi*rsa-7ii»n« per I giovani - 19.30: Trasmessiniw uhi 
sleale per le signore 20.30: Trasmissione da I.an 
gcntoerg 22 45: BotlelHno (l'elio sialo del mare 

Kino alle 2i: Mùsica da halli» d'S Ilei-lino. 

LANGENBERG: kc. 635 - m 472,4 kw. 60 

16.5: c-inversa?.ione: •« Nel più {Tramle m,dirazzino del 
inondo in America ». 16.30: Tiastnissimiu ila r.i|isla 

17.15: l «incerto ori Itesi cale da Dusstddorf, — 1S.5: 
Coiiimciiiora^imie di i’anl Scheeliarl. nel 7iF’ unni 
versarlo 18.30: Conversazione. . Le nostre «alla della 
Vestfalia e della Uenanla llnnnn » 19: Cri’ora 
ili pnS'.'lleluIii. 19.45: Notizie spoVliVC. 20: Con 
reno di diselli (arie di opere! 20 30: Trasmissione 
variala in Miitiiéniurózioné ili Wilhelm Busi-li nel 
950 delia morie 22.5: Noi i/i:,rio. 22.30: Musica 

da ballo »ia Rei-lino. 

LIPSIA: kc. 770 - m. 389,0 kw. 120 

10.30: Fl it/. Renivi-: Per Simun leeipcler, per carilo a 
più voci e a soli e per piccola uri-tursira. op. 28. 
17.15: Concerto del Turchesi ra della stazione. 18.30: 
Corivpi-sji/icne con illustrazioni imi-ii-ali: « In mi la¬ 
tin rato « rio fonetici- ». 19 30: ('«nivrrsazioni varie di 
ai Mal Lia. 20.15: Coni-èlio tleirorchesl ra della sta¬ 
zione con arie per soprano e tenore: Composizioni 
di Mozart: 1. Frammenti delle Adire dt figaro: 2. 
Selezione dal Flauto magico: 3, Selezione dal lutilo 
dal serraglio; 4. Suite di concerto dalF/dowinteo.- 5. 
ouverture dell'Impresario - In mi intervallo: Hoff 
Inali: fio a Juan, novella musicale. 22,15 24: No¬ 

tiziàrio - Musica da hallo. 

MONACO Di BAVIERA: kc. 563 - m 532,9 kw. 60 

15 40: Per i fanciulli (Marionelle). 16: Hecila/.ioiu 
di opere di NV. Busch. 16,36: Concerto orcliesl rat 
di musica brillanto c- popolare. 17.30: Friedrich 

PALERMO 
Or. £ì 

TRASMISSIONE 

D'OPERA DAL 

TEATRO MASSIMO 

VITTORIO EMANUELE 

l’ors|er. Robinson non nini morire, con (inedia in tre 
ai li 18.45: l.leder per soprano e pianoforte. 
19 10: ( onversazume con esempi su dist ili » La musi¬ 
ca della lingua ». 19.40: Concerto de!Bore-liestra 
della »! azione con a soli di violino: I. Weber. Ou 
ver!are di Min nassam 2. Sjiohr: Concerto per vio- 
lino: e mr basirà n. 8 in la minore; ;i. Dvorak: I mo 
resta: 4. Slrauss: Pizzicalo. polka. 3. Fi iedmann-Garl- 
noi: Pur danze ricini est: 0 Nenpla: Re ree use slavo. 
7. Itemil.v. luinza del dervisci 8 TTniby: Pot-pourri 
su cov posizioni di lijfsler. 21.15: Segnalo orario 

Notiziari-». 21.35: Franz WeiCheiiinayer: Vira fili 
sii" rivista radiofonica con musica. 22,20: Noti¬ 
ziario - Segualo orario. 22.45 24: Tra»ini-'imii- da 

La u gni ho re. 

MUEHLACKER: kc 832 - m. 360.0 - kw. 60 

LA SIGARETTA 
DI GRAN 
CLASSE 

DI SQUISITO 
AROMA 

DI PERFETTO 
GUSTO 

16: Concerto eie 11‘orclieslra della stazione — 18,15: 
Concerto dì nn on-hestra di tisnrmmih ho, — 18.35: 

Dizione e In iuta di poesie di mi ili rii i contempo* 
i-tinee 19.30: Conc-rio ili dischi. - 20 30: Trasmis 

sione «In bnngehherg. £2: Noli/i'arto: Segnalo 
ora ci o .Mi-tecn-nlogia 22.30: i «miiiieuiorazimio di 

Theodor Flzci. 22.50: Musica da hallo da Berlino. 

INGHILTERRA 
OAVENTRY NATIONAL: kc. 193 - m. 1554,4 - 

kw. 30 LONDON NATIONAL: kc. 1147 

m. £91,5 kw. 50 - NORTH NATIONAL: 
kc. 995 - m 301,5 • kw. 50 SCOTTISH 

NATIONAL,: kc. 1040 - m. 288,5 • kw. 50 

16: Con «-ere dell'mi ln'sira da teatro della iene — 
16 55: Fp ili «iella Bibbia diaiiiinaiizzaii (pei fan¬ 
ciulli! 17.15: C mirarlo dell'orchestra di Marek 
Weber - Musica brillante e selezione ili operette te¬ 
desche i; viennesi - Negli Intervalli: Arie e canzoni. 
— 18.30: Concert(i planisi irò di l'onlslinofr 19: Con- 
versazione musicale. 19.30 20 46; Funzione reli¬ 
gi o» a in gallico (da una cappella). - 20.55: Servizio 
it-llgloso da una chiesa. — 21,45: L'appello della 
Buona Causa. 21.50: Notiziario. - 22: Segnale ora¬ 
rio. 22 6: Concerto «ti musica da camera (due 
violini, viola e violoncello): 1. Mozart, (.inanello in 
si hemolle. 2. Schuumiin: Selle lleder del ciclo Amor 
ili poeta baritono); 3. Borodin: Notturno dal (Juar- 
Mio in re. 4. Pnrry: (pialiro arie per baritono: 
Deliiis Quadrilo per archi. — 23.30: Epilogo, 23.43 24: 

■ l. amicizia silenziosa » conferenza. 

LONDON REGIONAL: kc. 843 • m. 355,8 • kw. £0 

16: Da Daventry National — 16,56: Concerto dell'or- 
cheslra della B.B.C. (sezione C) e arie per soprano. 

18 18.30: Concerto per due violini. 20.55: Da Da¬ 
ventry X al lottai. 21.50: Notiziario. 22: Segnale 
orario — 22.5: Converto orchestrale da un albergo 
imi soli di violino e pianoforte: l. Cialkovskl: Tre 
frammenti; 2. (per piano) a) Carhonebi: Preludio 
ili re minore; b) Bach: Corale; c) Farad Ics : Toccala, 
3. Fìnck: La mia signora Uragonfly, stolte: 4. Max 
Ilruch: Adagi» del Conceria per violino: 5. Chopin: 
ai Iterceuse; b) Studio tu la minore; 6. Leoncavallo. 

Fantasia sul Pagliacci. — 23,30: Epilogo. 

DOMENICA 
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MIDLAND REGIONAL; kc. 762 - ni. 398,9 - kw. 25 

16.65 18.30: Concerto de ilo re Itesi ra della stazione <» 
arie per '•oprano - Negli miòi-valli: Soli d) violoii 
«elio. 21 45: Da Dnvenlry Nalloiial. li.60: Notizia¬ 
rio. 22: Segnale orarlo; 22.5: Da L*>mi«ni ll.-gin.- 

H3!. 23.30: Epilogo. 

NORTH REGIONAL: kc. 625 - m. 480 - kw. 60 

16.65: ("«ilici’ ri «1 dell orchestra della stazione. is ia 30: 
Ita f.ondoii Itegii'iial. 20.55: Da Daiivenlry N/jllu¬ 
na I 21.50: Notiziario, » 22,8: Da London Iteglonal 

23.30: Epilogo. 

SCOTTISH REGIONAL: kc 797 • m. J70.4 - kw. 60 

18 55 18 30: Da l.ombm BeghinaI. 20.56: Da Da 
veiiiry National 21,45: f, appello della Buona Cau¬ 
sa. 2150: Notiziario. 22 5: Concerlo sinfonico 
direlin da Mary C«ri(‘rs-(,M: l. Mozart. Sinfonia coai- 
cerinntc; Dvoink: Tre leggende 23.5: (Tuicerlu 

«tei coro della Mozione. 23.30: Epilogo. 

JUGOSLAVIA 
BELGRADO: kc. 697 m. 430,4 - kw. 2,6 

16: Cuiu-erlo di ai rumeni I a flato eseguilo rlull‘or¬ 
chestra della Guardia Reato-. i8.S6: segnale orarlo 
- Programma di domani - 19: Concerto orchestrato* 
«li musica popolare slava. 20: Trasmissione dalla 
«Illesa di s. Sava di un concerto corale di musica 
religiosa. 20.30: Conversazione di radiotecnica. 
21: Seguito del concerto corale. 21.30: Notiziario 

Dischi. 22 20: Musica brillante e da hallo ri 
trasmessa 

Supereterodine ! 
Ecco le due meravigliose 
supereterodine della 

RADIO PRATI 

Carcami Ropprwiimti p«r l« 

RADIO PRATI .IATI* VIRGILIO ». 4 
TEL. 1.-119, MILANO 

SUPER 

PRINCEPS 
Supereterodina 
a 9 «alvo 

Il - Piccolo Gigante - 
moravlglioio p»r po¬ 
lonio • lolelllvlló. 

Lire 1280 
A rate: L 2SO «ubilo 
• 11 rate da L 100 

CAESAR 
Supereterodina 
o 7 e a I v o I • 

L‘apparecchio niperlo- 
ro, lo supereterodina 
per eccellenza dall’In¬ 
cantevole voce per I 

Lire 1650 

A rato: L. 3SO subito 
• 12 rato da L 120 



30 RADIOCORRIERE 

DOMENICA 
8 GENNAIO 1933 -XI 

LUBIANA: kc. 621 • m. 676,8 • kw 2,5 

16,30' fruizonl nazionali. 18,30: Radiodramma, 
io: r*>iu'i,i'ii> im-hvstfale: Selezione delle opere!le di 

Lehàr. *1 30: Diselli. 22: Segnale orario - Notizie 
di stampa - Munirà brillante. 

NORVEGIA 
OSLO: kc. 277 - m. 1083 - kw. 60 

17.1$. Cuiu'-rto di innsìi a brìi laute da un albergo. 
18 15: rum el io di musica da camera. i9.i5: Me 

Iniroiogla Notiziario 19,30: Recitazione. 20: 
segnale orario - cesar Fronde Unititi, opera traila 
da un'opera di niornson (.secondo, terzo, (piarlo allo 
ed epilogo). 21.40: Meteorologia Notiziario. 
22: Cntivcrsazlone di nttualHù • Recitazione. 22.45: 
Concerto ili musica da ballo (dischi). 24: Fine. 

OLANDA 
Muizen: kc. 1013 ■ m. 296,1 - kw. 20 

18.6$: l’or gli ammalali 17 40: Concerto di mu¬ 
sica religiosa per un «pianetto vocale misto. i8 30: 
Funzione religiosa da una chiesa - Negli intervalli: 
.Musica per organo. 20.26: t'inversa/Ione. 20 60: 
Bollettino sportivo. 20.55: Concerto del l'orchestra 
«lolla stazione: I Smiutag: Milititi ilei Xlhelanai: 
V. Knblau ouverture Krlcnhtìfiel: 3. Grainger: Il 
richiamo ilei pastore; Grainger: Molli/ sulla spìtuj- 
uhi,. 5. l,c> Fall: Pol-pourri sulla Busa ili slam¬ 
imi. 21.25: Ritrasmissioni dallo Sport Palasi di 
Berillio. 21.60: Notiziario. 22: Continuazione del 
la cronaca. 22.40: Concerto dell'orchestra della 
stazione: ì. (llinka: ouverture di Umiliali e Luti 
rulliti: ■i. Glazuuov: Concerto tu la minoro per vio¬ 
lino o orchestra. — 23.10: Concerto di violino con 
accompagnamento di piano: I, Clérambault: Prelu¬ 
dio e tilleino: Leclair: Sarabande e la intintimi 
;t. Fraii.'oeur siciliana e ridandoti 23.20 23.40: Kpl- 

logo per il piccolo coro. 

POLONIA 
VARSAVIA: kc. 212 - m 1411,8 • kw. 120 

10: Programma per i giovani. — 16.25: Diselli — 
16,45: Conversazioni! sulla Lingua polacca. — 17: 
Concerto strumentale. - 17.55: Programma per do¬ 
mani. 18: Concerto di musica da ballo. — 19: 
Varie — 19.25: Breve radio recita. — 19,55: Intervallo. 
— 20 Concerto popolare dell'orchestra della stazione 
con flauto e arpa solisti: 1. Grieg: Tre frammenti 
dello sue opere; "v. Jarnefelt: Il e re case r preludio; 
3. Wagner: cauto da ino re nella Valchiria.: C'ha- 
brier: ti spati a: 1. BerlioZ: FranunenU della trilogia 

■L'Infamia. ili Criniti; 6. Mascagni. Fantasia sulla 
Carallcrln rusticana; 7. Tost ili: Serenala, x. Lacome: 
Sitile fimi/nuula. i l.cwauilowskl: Mazurca - Nei 
riuiervallo: In formazioni sportive. — 21,30: Arie e 
canzoni con accompagnamento di piano e chitarra. 

22; Concerto ili musica da hallo, — 22,55: Dolici 
lini meteorologico e ili polizia. — 23 24: concerto 

ili musica da lui Ilo. 

KATOWICEì kc. 734 • m. 408,7 - kw. 12 

16.25: Concerto di diselli. 16.45: Da Varsavia. — 
18.30: Un 11 unno d ora di allegria. — 19: Informa 
•/ioni e dischi. 19.25: Da Varsavia, — 23: Concerto 

di musica da hallo. 

ROMANIA 
BUCAREST: kc. 781 - m. 391,2 - kw. 12 

16: Per 1 contadini. 17: Musica leggera e musica 
romena. 18: Informazioni 0 segnale orario. — 
18.10: i ti intarlo d'ora ili ilarità. 18.25: coneerlo 
orihesirale. 19: Conferenza. — 19.40: Dischi. 

20: Lortzlng L'ar.imWtola, opera, in .1 ani. 

SPAGNA 
BARCELLONA ( E A J ■ 1): kc. 860 - m 348,8 • kw. 7,6 

16-17: Concerto di dischi. - 18.30: Ritrasmissione par¬ 
ziale di un'opera dal Gran Teatro del Liceo - Nel 
L'iiitcrvaJlo : Conversaziono agricola in catalano. - 
22: Concerto di dischi ih richiesta degli ascoltatori). 

23.45: Per i giocatori di scaccili. 24: Fine. 

MADRID (EAJ - 7): kc. 707 - m. 424,3 - kw. 3 

20 21,30: Campane - Conversazione agricola - Musica 
da hallo (da un albergo). — 22 30: campane - Seguale 

orario - Composizioni por violoncello 0 piano - Con¬ 
versazione di Ramon Goniez, de la Sema - Concerto 
di canzoni Con accollipagria 1 nonio d'orclicslra mu¬ 

sica brillante). i: campane - Fine 

SVIZZERA 
RADIO SUISSE ALEMANIQUE: kc. 653 - m. 469,4 - kw. 60 

15,30 17: Trasmissione di un concerto orchestrale dal 
Conservatorio di Parigi. 18,30: Conversazione in 
francese sulla lei.»«traitira: «Le réalfsrne». — 19: Se¬ 
gnale orario - Mei corologia Notizie sportive. - 19,10: 
Radio-cabaret. 19,40: Conversazione sul cinema 
20.10: Introduzione alla trasmissione seguente. - 20.15: 
(dallo Statiti Imarter di Lucerna): l. Giordano: Mese 
maritino, schizzo lirico in un alto - Nell'intervallo: 
Notiziario. 21,25: 2. Pedrollo: La realia ilei morti, 
dramma musicale In mi aito. - 22,15: Notizie spor¬ 

tive. 22,25: Fine. 

RADIO SUISSE ROMANDE: kc. 743 • m. 403,8 • kw. 25 

18: Concerto di dischi. 18.30: Conferenza religiosa 
cattolica. — 19: Concerto di cembalo. 19.30: Mu¬ 
sica riprodotta. — 19,40: Notiziario. 20: Radio- 
commedia. 20 45: Concerto ilell orcheslra della sia- 

/ fotte. - 22: Notiziario. 22,15: Fit e. 

UNGHERIA 
BUDAPEST: kc. 545 - m. 650,6 - kw. 18,6 

16.30: Giornale parlato - Segue: Concerto orchestrale. 
17.35: Chiacchierata. 18: Cori maschili, arie po¬ 

polari ungheresi, 10.10: Shakespeare: La instici Ica 
domata, commedia In ?» atti. 21,16: Co merlo or¬ 
chestrale. - 22: Giornale parlalo. 13: Concerto 

orchestrale. 

STAZIONI EXTRAEUROPEE 
ALCERI: kc. 823 - m 364,5 - kw 16 

20: Concerto di musica da ballo. — 20.30: Concerti* 
di varietà (dischi) 21: Segnale orario. — 21,2: Con¬ 
certò- di musica brillanta -dell'orchestra (lolla sfa 
zinne. 21.25: Sodi di fisarmonica (dischi) 21,36: 
Concerto vocale e shruincntale (soprano e [‘orche¬ 
stra della stazione). — 22.30- Concerto di musica ila 
balbi da un albergo. — 23: Notiziario. — 23,5: Conti¬ 

nuazione della ritrasmissione. 

■JT 

fefT: 

GLI 8 CAPI, DI OTTIMA QUALITÀ’ 
NECESSARI ALLO SCIATORE. 
Se siete sciatore, l'occasione che vi è offerta è assoluta- 
mente la migliore possibile. Approfittatene, con la massima 
fiducia. 8 capi necessari, di ottima qualità e non ammenicoli 

inutili, compongono 

"IL PACCO MONTAGNA Py 
66 sportman,, 

! 

per qualsiasi misura, da uomo, donna, ragazzo. In vendita 
a Milano nel famoso negozio di Corso Vltt. Emanuele, 10X 
si spedisce franco di porto e imballo in tutto il Regno. 

1 Giacca panno pesante bleu Norvegia, 1 paio Panta¬ 
loni, 1 paio Fascette, 1 Berretto 1 Camicia di 

flanella “Grigna,, pesante con tasconi; 1 paio calzerotti 
ed 1 paio guantoni (parure) in lana grassa "Norvegia,, 
con bordi rovesciabili ed 1 paio di robustissime scarpe-sci 
in vacchetta grassa a tripla suola foderate internamente 

in pelle contro il congelamento. 

L. 150 
Grande assortimento in Sci, Attacchi, Giac¬ 
che a vento, Pull-over, Blusoni, scarpe Sky- 
sweater, ecc., sempre a prezzi incredibili Iti 
Ritagliate e spedite questo tagliando, unendo 

l’importo. 

\. 

Ditta "sportman,, Corso Vitt. Emanuele, IO - Milano - Spe¬ 
ditemi franco di porto ed imballo un vostro «-pacco montagna ». 

VI accludo importo di 
contro assegno dì L.150 

SIC. 

W 

MISURE 
Altezza compresa la testa 
(Misura militare) cnv.. 
Numero del piede .— 
Cintura (al fianco) cm- 
Misura del berretto . 
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MILANO - TORINO - GENOVA 
TRIESTE - FIRENZE 

Mir-ANO: kc. 1H)0 - m. 331,4 - kw. 50 — Torino: kc. 10>.*C - 
Ul. 27.1.7 - kW- 7 — GENOVA : kC. 050 - in. 312.8 - kW. 10 

TRIESTE : kC. 1211 - III. 247,7 - kW. 10 
FIRENZE: ko. 508 - HI. 501,7 - kw. 20 

8,15-8.35: Giornale radio e lista delle vivande. 
11,15: Dischi. 
12.45: Giornale radio. 
13 : Segnale orario ed eventuali comunicazioni 

dell'E.LA.R. 
13-13.30 e 13.45-14,15: Radio-orchestra n. 2. 
13,30-13.45: Borsa e dischi. 
14.15 (Milano): Borsa. 
16.30: Giornale radio. 
16.40 (Milano): Cantuccio dei bambini: « Pino 

si presenta » - Dischi; (Genova): Fata Morgana; 
(Trieste»; "Balilla, a noi! - I giochetti della 
radio di Mastro Remo - La zia dei perchè; (Fi¬ 
renze): Il nano Bagonghi. 

17,10; Dischi. 
17,30; Dalla R. Accademia Filarmonica Roma¬ 

na; Concerto del Quartetto di Roma. 
18,35; Giornale radio - Comunicazioni dei Con¬ 

sorzi agrari e del Dopolavoro. 
19; Dischi di banda: 1. Villacanas: Viva 

Cancro; 2. Rid. Robrecht: Samun; 3. Latan: Via 
libera; 4. Prado-Ledesma-Oropesa: Gianni, apri 
il salvadanaio; 5. Villacanas: Canero. 

19,25: Comunicazioni dell'Enit. 
19.30: Segnale orario ed eventuali comunica¬ 

zioni dell’EXA.R. - Dischi. 
19,30 (Trieste): Trasmissione dal Caffè Dante 

(orchestrina diretta dal M" Vatta). 
20: Giornale radio e bollettino meteorologico 

- Dischi. 
20,30. 

Concerto di musica da camera 
1. a) Hasselmans: Notturno, b) Paradisi: 

Toccata (arpista Rina Galeati). 
2. Giovanni Bolzoni: Quartetto in la per ar¬ 

chi: a) Allegro; b) Adagio; c) Allegro 
vivo - Agitato - Esecutori: proff. Grame- 
gna (1“ violino), Brun (2'‘ violino), Tram- 
pus (viola). Valisi (violoncello). 

3. Pierné: Capriccio (arpista Rina Galeati). 
21.20: 

11 bridge delle signore mature 
Commedia in un atto di LUCIO D'AMBRA 

Personaggi : 
La signora troppo bionda . Giulietta De Riso 
La signora troppo bruna .... Elvira Borelli 
La signora troppo bianca . . . Aida Ottaviani 
Vova Lijinski.Franco Becci 
Il Feld-Maresciallo von Krauser Aldo Silvani 
Un cameriere.Emilio Calvi 

Ore 22: CONCERTO ORCHESTRALE. 
23 : Giornale radio. 

ROMA - NAPOLI 
HOMa: kr. C80 - ni. 441,2 - kw. 50 
NAPOLI: kc. 041 - III. 318,8 - kW. 1,5 

ROMA onde corte (2 RO) : kc. 11,811 - ni. 25.4 - kw. 0 

8,15-8,30 (Roma): Giornale radio - Comunicati 
dell'Ufficio presagi. 

12,30: Previsioni del tempo - Dischi. 
18: Segnale orario - Eventuali comunicati 

dell'E.I.A.R. 
13-14,15: Radio-orchestra n. 2. 
13,30-13,45: Giornale radio - Borsa. 
16,45: Giornalino del fanciullo. 
17,10: Comunicati dell’Ufflcio presagi. 
17,15 : Cambi - Giornale radio. 
17,30 : Dalla R. Accademia Filarmonica Roma¬ 

na: Concerto del quartetto di Roma. 

19,10 (Napoli): Cronaca dell’Idroporto - No¬ 
tizie sportive. 

19,15: Notizie agricole - Comunicati del Dopo¬ 
lavoro - Giornale radio. 

20 : Segnale orario - Eventuali comunicati 
dell'E.I.A.R. - Dischi. 

20,30: Notizie sportive - Giornale dell'Enit. 
20,45 : 

Musica leggera 
Interpreti: 

Soprani: Gorella Gori, Elvira Marchionni, 
Elsa Lascaris, Maria Esposito - Tenori: Gio¬ 
vanni Barberini, Giorgio Schottler - Co¬ 

mico: Eduardo Ricci. 
Direttore d’Orchestra Giuseppe Bonavolontà. 

Parte prima: 
1. Lopez: Bruna madonna, rumba (orch.). 
2. Ferrarlo: Se fossi lei, duetto. 
3. Caslar: Giovinezza senza amore. 
4. Shor: Fischia, monello. 
5. May: Bocca adorata (orchestra). 
6. Fragno: Quattro amori. 
7. Bixio: Parlami d’amore. Mariù. 
8. Mariotti: Col ticchetti, duetto. 
Toddi : " Il mondo per traverso - Buonu¬ 

more ad onde corte ■. 
Parte seconda: 

Canzoni napolitane di Ernesto de Curtis: 
1. Napoli canta, fantasia (orchestra). 
2. I m’arricordo 'e te. 
3. Non ti scordar di me. 
4. Autunno. 
5. Sona chitarra. 
6. So nnammurato ’e te. 
7. ’A femmena. 
8. ’A canzone ’e Napule. 
9. Ah! l’ammore che fa fa. 
10. Pezzi brillanti eseguiti dal Quartetto 

mandolinistico. 
Parte terza: 

1. Rocchi: Marcia lateranense (orchestra). 
2. Hamud: Va piano, duetto. 
3. Marchetti: Quando sei sul mio cuore. 
4. D’Ardena: Piccolo bar. 
5. Bossi Tango apache. 
6. Caslar: Quando, fox (orchestra). 
7. Mascheroni : Niente. 
8. Mariotti: Ugo, duetto. 
9. Bonavolontà: Trotta, cavallino, fox (or¬ 

chestra). 
22,55 : Ultime notizie. 

BOLZANO 
Kc 815 - m. 368,1 - kw. 1 

12,25: Bollettino meteorologico. 
12,30: Segnale orario - Eventuali comunicati 

dell'E.I.A.R. - Dischi. 
13,30: Giornale radio - Comunicati dei Con¬ 

sorzi agrari. 
17-18: Musica varia: 1. Montanelli: Rossana, 

sinfonia; 2. Waldteufel: A te; 3. Puligheddu: 
Festa di rondini; 4. Canzone; 5. Learsi: Pattu¬ 
glia indiana; 6. Zercovitz: La bambola della 
prateria, fantasia; 7. Canzone; 8. Abel: Verso 
le tre; 9. Aru: Ricciolo d’oro; 10. Fiaccone: La 
Pinotin. 

19,50: Comunicazioni del Dopolavoro. 

20: Segnale orario - Eventuali comunicati 
dell'E.I.A.R. 

Concerto variato 
Col concorso del mezzo-soprano 

ANGELITA NEGRI PETIT BON 
Parte prima: 

1. Mercadante: Il Reggente, sinfonia. 
2. Brunetti: Ultime rose. 
3. Siede: Bimbi dì primavera. 
4. Urbach: Fantasia su motivi di Beethoven. 
5. Lojero: Pupazzetti. 
6. a) Saint-Saèns: Sansone e Dalila, ■ O 

aprile foriero"; b) Pizzetti: Debora e 
Jitele, « Da questo fiume azzurro ■ «mez¬ 
zo-soprano Angelita Negri Petit-Bon). 

Giornale dell'Enit. 

Parte seconda: 
1. De Micheli: Danza delle bambole. 
2. Gyldmark: Serenata. 
3. Wagner: Lohengrin, fantasia. 
4. Culotta: Furlana. 
5. ai Simonetti: Madrigale; b) Massenet: 

Nuit d’Espagne; c) Reinaldo: Les clgncs 
(mezzo-soprano A. Negri Petit-Bon). 

Notiziario artistico. 

Terza parte: 
1. Liiling: Teutonem. 
2. Fragna: Tète a tòte. 
3. Kalmann: La fata di carnevale, fantasia. 
4. Rizza: Per me, per te. 
6. Mariotti: Ugo. 
22,30: Giornale radio. 

PALERMO 
Kc. 572 - m. 524.5 - kw. 3 

12,45: Giornale radio. 
13-14: Quartetto Sunny Band. 
13,30: Segnale orarlo - Eventuali comunicati 

dell’E.IA.R. - Bollettino meteorologico. 
17,30-18,30: Dischi. 
20: Comunicazioni del Dopolavoro - Radio 

giornale dell'Enit. - Notiziario agricolo - Comu¬ 
nicato R. Società Geografica - Giornale radio. 

20,20-20,45: Dischi. 
20,30: Segnale orario - Eventuali comunicati 

dell'E.IA..R. 
20,45: 

Musica da camera 
1. a) Savasta: Alla fonte; b) Liszt: 12» Rap¬ 

sodia (pianista Nini Misiti). 
2. a) Duparc: Chanson triste; b) Debussy: 

Mandoline (soprano Silvia Delisi). 
3. Boccherini: Sonata in sol maggiore per 

violoncello (solista A. Ruggeri). 
4. Vivaldi-Respighi: Sonata in re maggiore 

per violino (solista V. Manno). 
5. Mussorgsky: Canti della morte (soprano 

Silvia Delisi) 
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Il Tabarro 

6. a) P. Ferro: Aria; bì Popper: Danze spa¬ 
gnole < violoncellista A- Ruggerl). 

7. o) Bach: Aria sulla 4a corda; b) Schubert- 
Manno: La rosellina; c) Ranzato: Scher¬ 
zo in re minore (violinista V. Manno). 

8. Chopin: a» Berceuse; bi Ballata (pianista 
Nini Misitl). 

Nell’intervallo: Notiziario. 
Dopo il concerto: Dischi di musica brillante. 
22,55: Ultime notizie. 

13: Giornale radio. 
13,10-14.15: Concertino del jazz Bianco y negro. 
13.55: Bollettino meteorologico. 
14: Segnale orario - Eventuali comunicazioni 

deil’E.I.AR. 
1730-18,30: Dischi. 
20: Notizie agrarie - Radio-giornale dell’Enit 

- Comunicati del Dopolavoro. 
20.20: Giornale radio - Bollettino meteoro¬ 

logico. 
20.30: Segnale orario - Eventuali comunicati 

dell E.I.A.R. 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO DISPOSTE IN ORDINE DI NAZIONALITÀ' 

AUSTRIA 
VIENNA: kc. 580 - m. 517,2 • kw 15 

CHAZ: kc. 852 m. 362,1 kw 7 

16 25: Conversazione sfiori fva, i6.35: CoriifiTi» «l<*I- 
I «iivhesira (Iella stazione 18.5: i'.uiivafsazioun: •• Goe- 
Mie e Delaerolx ». 18.25: Conversazione: » Libri per 
i ' i rnunlssinnl della •‘«•tiinuma ». 18 30: Cunversn- 
/ii.ilit*: • Le abitazioni ilei disoccupati ai margini (Iel¬ 
le « nr.t 18,55 Leiimli* di inglese. 19.30: Celi 
vcrsazltnic. "l grandi oamblamont l politici dei no¬ 
stri («miI|>ì -. 20: concerto urchesti-ale e vocale di 
musila brillante e impalare viennese 22: Noi Pia- 
ri.. Melo r.-logia 22.15: Musica da bali.» riiras 

BELGIO 
BRUXELLES I (Francese): kc 689 • m. 609,3 - kw 15 

18: Panie. 19: Conferenza. 19.15: l'mn orlo I JLu- 
. a lei li Sonala: !. Schubert: umilila. 19.40: Con¬ 
certo orchestrale l Rossi; u rosai: -j Hmiljdrrf(*s 
Luna tninjlea ; :t. Fame: Fa n la-* io ; '<■ Marlini: Aiulnn- 
lino; l-'nKteiTkseii: .1 l'olomhQia: fi. r.acliamne 
l'olMutili unlanlr - 20 15: Conferenza.- 20,30: Uior- 
nale lincia Io (lidi I SU 21: Concerto or.ln-sf mie. 

21.45: 11 quarto d'nra «lei radioabbonati. 22: Ri¬ 
presa del concerto. 22.30i Max Maurey: A sito noi 
turno, commedia in un ano - 11.46: Ripresa del 
. .incerto 13: Giornale parlalo. 23.10: Danze. 

BRUXELLES II (Fiamminga): kc. 888 - m. 337,8-kw. 15 

18: Concerto dell'orchestra della stazione 18.16: 
Trasmissione per I fanciulli. 19.30: Concerto di 
disi lil 20.15: Conversazióne. 20.30: (.tornale ra¬ 
dio. 21: Trasmissione di un concerto orchestrale 
da Wetteivii: 1. Thomas selezione dalla Sltgnàii. 

Dellhes. Selezióne (tal Lahinfi; 3. TRI: Serenata per 
corno e Manto 21,48: Conversazione di sociologia. 

22: Seguito del concerto: 1 l'iotow, Oouverture di 
Struitelta; Halèvy : Selezione dall’ebrea,- 6. Masse- 
net: Seme alsaziane: 7. Geco (leniti: Vogclenueliweel. 
valzer per filanto 23: Giornale radio. — 23,10 24: 

Musica da ballo (dischi). 

CECOSLOVACCHIA 
PRAGA: kc. 514 - m. 488,6 • kw. 120 

18,10: Concerto orchestrale da Bratislava. — 17,10: 
Conversazione. L’origine del petrolio ». 17.20: 
Conversazione di medicina pratica. — 17,30: Conver- 

Opera in un atto. 
Musica di GIACOMO PUCCINI. 

(Edizione Ricordi) - (Registrazione). 

Personaggi : 
Giorgetta.soprano Ofelia Parisini 
La Frugola . m.-soprano Vittoria Palombini 
Luigi.tenore Ettore Parmeggiani 
Michele.baritono Giacomo Rimini 
Il Tinca.tenore Guido Agnoletti 
li Talpa.. baritono Natale Villa 

’Gianm Schicchi 
Opera in un atto. 

Musica di GIACOMO PUCCINI. 
(Edizione Ricordi) - (Registrazione). 

Personaggi: 
Lauretta.soprano Alda Fedeli 
Gianni Schicchi . baritono Giacomo Rimini 
Gherardo.tenore Guido Agnoletti 
Detto.baritono Natale Villa 
Gherardino . . m.-soprano Elena Benedetti 
Mastro Spinelloccio . baritono G. Morellato 
Notar0.baritono Gaetano Moreilato 
Rinuccio.tenore Ettore Parmeggiani 
Zita . . . mezzo-soprano Vittoria Palombini 
Nella .... mezzo-soprano Elena Benedetti 
Simone.basso Carlo Scattola 
Ciesca ..soprano Albertina Perez 
Marco.basso Alessio Solej 
NeH'intcrvallo: Notiziario di varietà - Dopo 

l'opera : Ultime notizie. 

sazione per i giovani. - 17.50: ( «incerto ili (liscili. 
18.5: tvmvei-snZione agricola. 18.15: Conversa¬ 

zione per gli operai 18.25: Notiziario in tedesco. 
i8.30: Letture in tedesco. 19: Notiziario. 

19.5: Vedi limo. 20.15: Lezione di stenografia. 
50.35: Concerto vocale di melodie di Richard Sirauss. 

21: Seguale mario - Vedi Moravska Osti-ava 
22 22.15: Notiziario - comunicati va rii. 

BRATISLAVA: kc. 1076 - m 278,8 • kw. 13,5 

19: Ila Praga. 19,5: Conversazioni-: Vllualità le.' 
mrlie 19.25: l»a Rime 21: Da" Moravsha-oslrava. 

22: Dp Praga * 

19: Ha Praga. 19.6: Lezione di inglese 19 25: 
< eio erto « retiosi rate d i musica russa con arie per 
una 1* '■oli di balalaika - 20.15: Trasmissione «latta 
Sala di llo Stadio «li un fèstivàl musicale dedicalo 
a Tlegh i'; I. Sonala in do minoro; 3. Com posizioni 
l>cr /liaiio 11. à; fi. Are Maria per «alilo, arpa, «orno 
e orgam*. 21 : Vedi Moravska usu ava 22: Vedi 

Praga. , 

KOSICE: kc. 1022 • m. 293,5 kw. 2.6 

19: Ha Praga. 19 5: converto «li dischi. 19.25: 
Vidi Rimi. 20 15: Ivan Stonala : La zitinara. ra¬ 

dio-ree ita. 22: Vedi Praga. 

MORAVSKA-OSTRAVA: kc. 1137 - ni. 263,8 • kw. 11,2 

19: Da Praga. 19,6: Da Brini*. 20.15: Da Praga. 
2i: Concert..» orci lesiva le di musica brillante e da 

hallo (8 numeri) - 22: Vedi Praga. 

DANIMARCA 

FRANCIA 

LYON - LA - DOU A: kc. 644 - m 465,8 - kw. 1,5 

19: Irasliiissi'iiiR .la Strasburgo. 20,15: Diselli. — 
20.30: Radio-giornale locale. 20.40 21.30: Conversa¬ 
zioni vario. 21,30: (‘..irrori., strumentale - Composi¬ 
zioni di Mariier - (('oliverimile per \ violini!: Vivaldi 
(('Olienti) pei' i violini); Ràdi, Saint Sjvmis. Debussy, 

rn. - Indi Noitelarlo. 

MARSIGLIA: kc 950 - m. 315 - kw. 1,6 

18: Per le signore. 18.30: Coni erto di dischi tillu¬ 
sici» varia). 19.IO: Notiziario. 19,16: Giornale 
radio. 20-30: Musica da hallo (iliarili). 21,16: 
('«mversaziolle sportiva. 21.29: RolIcMirio ooieoro- 
h*gi.ii. 21,30: Concerto strumentale: 1. Seliulierl: 
'Quintetto ■ (lenii trota ». per plano, violino, viola, 
violoncello e no tt rabbasso; 2 Mozart: Sonala 11. 7 
per piani» e violino - ludi: Concerto «li «liscili 

(Lt-uiicavallo: Hi (dazione dai l’ti ali aeri). 

PARIGI P. P. (Poste Parisien): kc. 914 - m. 328,2 - Xw 60 

19.45: (domale parlato. 20: Disi lo «Il jazz. 20.30: 

BORDEAUX - LAFAYETTE: kc. 986 - m. 304 - kw 13 

18: Canversaz.ione letteraria. — 13: « La storia della 
civiltà nell'Indocina -, conversazione. — 20,30: No¬ 
tizie commerciali. — 20.40: Concerto di diselli. — 
20 55: Estrazione dei premi. — 21: Conversazione di 
igiene. 21,15: Sciarade. - 21.20: Notiziario. 21,30: 
Concerto di musica classica e moderna dell’orche¬ 

stra della stazione. 

malia ». coiiversazinue. 
ligi. 21.15: Intermezzo, 
-leali 22 40: ('(incerto 

• ..in jd''n jWr seti i- 
1.5: Conferenza n l'a- 

21.30: «.'.erto orche- 
1 dato 23,40: t lume 

PARIGI TORRE EIFFEL: kc. 207 - m. 1445,8 • kw. 13 

18.45; Notiziario. 19: Brevi conversazioni. 19,30: 
('-inversa-/ione ira tra in. 19.45: Auualità. - 20.20: 
Rolli Mino un ii-orologii'o 20 30: Scene teatrali 
varie. 21.30: Piogranirtia variato. 22: Fine. 

RADIO PARIGI: kc. 174 - m. 17211 - kw. 75 

16,45: Corso di « limsura della ltoi-a valori «li Parigi. 
19 10: ConfriTitza p--r gli agri( nitori 19 0: Le¬ 

zioni- -li inglese. 19.60: Convei-.azione sul ■ ule¬ 
ma ingraTo. 20: Rassegna di libri. 20.20: Con¬ 
iarli. or. lustrai.' I Uiisser /.«' tre Milane: Del mas: 
farle» 'leali elefanti meri. Delnlax lieniclus tgur- 
neui's; i. 1 lelmas' hinizii tirile Iniladri e. 20.50: furi- 
fer.'iiza per gli agricoltori. 21: Maeterlinck: Il /no- 

.li Marin l'iitoria. 22.30: Musica ripe.-dulia: 
- Negli intervalli Notizie varie. 

STRASBURGO: kc. 869 - m. 315,2 - kw. 11,5 

17,30: Trasmissione «li un concerto dalla stazione 
Radio < «domai''. 18.30: Lezione, «li ri-arnese per 1 
1 ed esc lii. 18 45: Conversazione lei lei-aria. 19: 
<'oiiecl'to «b'Il oreliesli'a della stazione. — 20,15: At- 
inaliià. 20.30: Segnali' orario - Notiziario in Tran 
rese <• in («‘desco. 20.15: Concerto ili musica da 
iazz. 21 35: Kslrazioni- «lei premi fra i ra«li«> abho- 
1101 * - 21.45-23,30: Trasmissione da Metz di un t’on- 
rei'to orcliesitale «oli soli «li violino: 1. Vitali: fine- 
,0.1)11; NI elide Isso! 111. fonirrio: 3. Lekmi: Sonala m 
-ol: ’t.SzymantAvslvi: tanto 1U -filmane; Atheniz: 
Mulinine fui: «ì. Ravèl: Hahnnera. 7. Kreislei: Timi- 

Ilari no eliiese. 

TOLOSA: kc 7"9 - m 38£,1 - kw. 8 

18: Soli vari. 18.15: Quotazioni «li Morsa. • (8.20: 
l'anzonelto. 18 30: Chitarre hawaiani. 18 45: 
Musica da hallo. 19: Notiziario. 19.15: Orche¬ 
stra argon 1 ina 19.30: Brani orchestrali «li "pere. 

19.45: Orchestra sinfonica. -- 29: fonviTsiv/iono 
turistica. 20.15: Notiziàri.». 20.25: Notizie regio¬ 
nali 20 30: Melodie. 20.45 : Arie di opere! le 
21: Brani orchestrali di opere «nnilehe — 21.15: Mu¬ 
sica militare. — 21.30: Arie di operette. — 2145: I-i- 
sarinoiiielie. 22: Orchestra sinfonica (•Selezione di 
composizioni «b Mozart) 22.30: Musii’a «la ballo. 

23.16: Notizie dall'Africa «lei Nord. — 23.30: Mu¬ 
oia hrillaiite. 0.30: Musica inglese. - 1: Hollelliim 
rrieleornVogieo. 1.8: Musica rtiilliaro. -- 1,15-1.30: 

Orchestri! vàrie. 

COPENAGHEN: kc. 1087 - m. 281,2 - kw. 0,75 

KALUNDBORC: kc. 260 - m. 1163,8 • kw. 7,5 

15 30: Criiuoftc* - Nell’intervallo alle 18,15: Reclituipiie. 
17,40: Notizie finanziario. — 17.50 : Conferenza. 

18.20; Lezione di inglese. — 18.60: Meie«jrologla ; 
19: Notiziario. 19,15:' Sognale orario. - 19,16: miei 
vista. 19.30: Conferenza. — 20: Campane - Musica 
di (ihick: i. A Ireste, ouvorltirc: 2Orfeo ed E-nrliflce, 
un'aria: .7. Musica da balletto; ’«. Orfeo ed Euridice. 
un'aria: 5. Paride ed Elena. balletto: fi. Aliente, un’a¬ 
ria: «1. Ifigenia In Auìidt, ouverture. - 21: Concerto 
vocale e recitazioni. 22: Chiacchierala. «. 22.10: No¬ 
tiziario. - 22.30: ('«un erto di' pianoforte: Sainl-Sn&ns : 
a) Variazioni SII un tema di lleethnven, h) Poiana 

in «lo minore, op. 77. 

GERMANIA 
BERLINO: kc. 716 • m. 419 • kw 1,5 

16.39: Concerto delI’orchKstra della stazione. 17.30: 
Conversazióne: «Tn anno di politica sociale -’ 
17 50: Per i giovani 18 10: Comcrio strunieiital.-. 

18,30: Dizione di poesie. 18.55: Comunicati della 
radio-ilirozione. 19: Conversazione musicale. — 
19,15: Trasiiiissione, di tiri concerto da un Caffè. - 
20: Trasmissione da Bresiavla. 21: Attualità. 
21 20: Conversazione su Heinrich ZIIle. — 22: Noti¬ 
ziario - Meteorologia - Concèrto di musica da balio. 

24: Concerto orchestrale, di musica sinfonica;, 1. 
Romola: il santo, poema sinfonico; 2. Hèznicek: 
Schlemlhl, quadro sinfonico iter tenore sol»: orche¬ 

stra e organo. 

B R ESLA VIA: kc. 923 - m. 3:6 - kw. 60 

16: Conversazione (dà .-labilire). 16.20: Concerti* 
di musica brillante e da hallo. 17.30: Meteorolo¬ 
gia - Conversazione. 18: Conversazione di attua- 
llift. 18,20: Lezione di inglese. 18.46: « onversa- 
ziouè. 19: Conversazione nella scelta della pi-ofes- 
sione. — 19,30: Meteorologia - Concerto di rmisfca 
brillante. — 20: Karl Sczuka: li Hallo perdalo, hai- 



RADIOCORRIERE 
33 

Dice [Usignuolo... 

T 
La supereterodina insuperabile 

Radio Crosley Italiana di VIGNATI MENOTTI - LAVENO 



34 
RADIOCOR RIERE 

L U N E D ì 
jrauo ,|i antichi musicisti francesi; 1. Zeiltngor: le- 
nrhrar [tirine sant, molotio per 3 voli maschili e 
orchestra (Parchi. 22.20: Segnale orarlo - -Notizia 
i io Mei ••urologia. 22 46: Concerto da Monaco. 

9 GENNAIO 1933 - XI 

•ofono. — *1.5! Da Francoforle - 22: 
- Iiollettini variI. 22,W: Consu- 

22.36: Conversazione turistica. — 
23.5! Fine. 

FHANCOFORTE: he. 1187 - m. 269,3 - kw 17 

17: (Yi)i<t’i'tii orchestrale da Muehlarker. 18.15: 
con versa zi* »ue sulla produzione cinematografica del 
l>xt! 18 60: I.filone di inglese. »9,16: Sognale 
orarlo Noilzlarlo Meteorologia. 19.30: Axel 
Fggebrei hi parla sul suo libro • Ragazze d’oggi 
-- 10.45; (unversazlone: - Chi èf enigmi letterari». 

20.6: Trasmissione di un concerto sinfonico dalla 
Sa»IItati lualims: Concerto per violino e violoncello 
in In minore, op. HW. 20 40: Conversazione »I Po¬ 
si ri ' villaggi ». 21.5: Varietà. 22: Concerto del¬ 
lo re he«t r'a della stazione: 1. Composizioni per or 

HEILSBERC: ho. 1086 - m. 270,6 - hw. 60 

18 30: Concerto orchestrale da Breslavla. — 17.30: 
Rassegna librarla 17.50: Conversazione: «l pro¬ 
gressi della radiofonia « is.iS: Bolletllno agricolo. 
_ 18 26: Conversazione su IJanzIra. 18.60: Ricor¬ 
renze della settimana. -- 19: Concerto vocale di 
linler e di arie popolari. — 19,30: Lezione di inglese. 
- 19.56: Notiziario. —- 20: Trasmissione dedicata a 
s Giovanna «l'Arco: poemi e prose dedicate alia 
Fanciulla di Orléans. - 21.10: Concedo strumentale 
da Dai»Ica- 1. Braliins: Trio in si maggiore, op. 8. 
per plano, violino e cello; 2. Dvorak-Dumky: Trio, 
• >l>. 00. per piano, violino e violoncello. — 22: Noti¬ 

ziario - Meteorologia. 

KOENICSW USTERHAUSEN: he. 183.5 - m. 1034.9 • kw. 60 

18 30: Concedo orchestrale da Berlino. — 17,10: Com¬ 
memorazione di Napoleone ili nel Odo anniversario 
della morte. - 17.30: Concerto orchestrale di /leder 
•zigani di Brahms. — 17.55: Conversazione per gli 
impiegati. 18.25: Conversazione musicale. — 18.55: 
Bollettino meteorologico. — 19: Lezione di inglese. 
19.30: Dizione di poesie. — 19,36: Vedi Berlino 

F 20 G Lire 2000 

ELETTROISOLANTI C. FORMENTI & C. ■ U'umo".® 
REPARTO POBBIA DI MUSOCCO - TELEFONI N. 90-024 - 84-056 - Codila Portale 1396 - Telegrammi: Form.nSco - Milano 

NEGOZIO DI CENTRO IN MILANO - Cono Magenta. 25 Telefono 84-059 

PRINCIPALI ESCLUSIVISTI RAPPRESENTflNTIl 
E Travaglili - Via Mercato vecchio. 2 - PADOVA: Ditta 
A. Dazzi - Via Roma. Só FERRARA: Ditta P. R. Udii 
- Via Mazzini. 82 — TRIESTE: Ditta Dott. A. Podestà - 
Orion Radio - Capo di Piana. 1 — BRESCIA: Ditta A. M. 
Cavaonini - Corso G. Mameli, 44 - LIVORNO: Ditta Ingo- 
Vhalli - Via Azzati. 4 — CREMONA: Ditta Oreste Noe - 
Corso Stradivari - PISA: Ditta F.lti Brandi - Via San 
Francesco. 22 — GENOVA: Ditta Cav. A. Guidano - Via 
Rocco Lurago, 4-6-8-R. * GORIZIA: Ditta G. Mizzon - Corso 

Verdi. SS. 

MILANO: S. A. Fonoconcerto - Via Bollo, 5 - Galleria Vit¬ 
torio Emanuele. 3 - Ditta Carlo Narici - Via Solferino, 36 
- Ditta A.F.A.R. (di A. Matfei & C.) - Via Cappuccio, 16 
- ROMA: Ditta Sorelle Venturini - Corso Umberto I. 335 

— Suec. Sorelle Adamoli • Via del Plebiscito. 103 
NAPOLI: Ditta Luigi Criscuolo - Via Bernardo Quaranta. 14 

TORINO: S. A. « S.A.F.I.D. » - Via Roma. 24 - FI¬ 
RENZE: Ditta Alberto Mazzi - Via Guelfa. 2 VENEZIA: 
Oitta Carlo Dolcetti - Freizeria. 1692-94 — BOLOGNA: 
Oitta Cecchi Tullio - Via M. d'Azeglio. 9 — UDINE: Ditta 

RE T ERODiNA 
/OLE - MIDGET 

Lire 1350 

; - MIDGET 

Lire 1900 

20.5: Vedi Frnnraforle — 20.40: Conversazione. — 
21 : Conversazione con Illustrazioni musicale: » Diselli 
americani ». 21.30: Conversazione: » Kurop'a e Ann¬ 
i-uà .. 22.10: Notiziario - Meteorologia - 22.46: 
24: Bollettino dello stato del mare Musica da Ballo 

da Berlino. 

LANCENBERC: kc. 835 - m. 472,4 - kw 60 

16.20: Per i giovani. 17: Concerto tlell'orcitesira 
della stazione. 18,6: Recensione di libri. 18.25: 
Per le signore — 18.46: Segnale orario - Notiziario 
- Meteorologia. — 19: Conversazione giuridica. 
19,20: Attualità. — 19,30: Conversazione suite A"i- 
curazioni. - 19.55: Notiziario. — 20: Trasmissione da 
Dusseldorf: « Col leghimi Musicum » (IV). diretto da 
Alfred Frdhlich - Orchestra, arie, soli vari, melodie 
romantiche, l. Vog-ler: Frammenti del concerto dor¬ 
mano caratteristico nazionale Polymelus-, 2. Vogler: 
Andante del Concerto di cembalo In do maggiore; 
a. weber: Frammenti de) Concerto di fagotto in fa 
maggiore; 4. Mendeìssohn ouverture della /iella 
Melvsino; 5. (ìrieg: Il solitario, antica poesia popo¬ 
lare norvegese per baritono solo e orchestra; 0- Sfolli-: 
Frammenti del Concerto di clarinetto 11. 2. Loe\v< 
Ouverture dell oratorio La (Ostruitone di cerasa 
lemme; 8. Scliuhert: Il canto dei renili (baritono); 
0. Sr.hubert: Sesta sinfonia («Piccola-, m do mag¬ 
giore). — 22,10: Notiziario. — 22,30: Trasmissione di 
una fase della set giorni di Dortmund. 22.45-24: 

Musica da balio ritrasmessa da Londra. 

LIPSIA: ho. 770 - m. 389,6 hw. 120 

io: Concerto dell'orchestra della stazione. 17.30: 
Notizie e comunicali vari. - 18: Conversazione di 
pedagogia. 18.30: Conversazione letteraria: - <’di 
inizi «lei dramma tedesco». 18 50: ('oiiinii-iiioia- 
zione ili Anna Uosina Wggner. - 19.6: Conversa¬ 
zione su 1 lamica. - 19.35: Concerto di un'orr tinsi ni 
di mandolini. 20 35: Conversazione; I na con¬ 
versazione con Schopenhauer ». 21.2024; Sciala 

variata popolare. 

MONACO DI BAVIERA: he. 663 - m. S32.9 - kw. CO 

16.5: f.leder per soprano e contrailo. 16.30: Mu¬ 
sica per piano. - IMO: Conversazione: «Novità mi 
le scienze naturali ». — 17: Concerto orchestrale da 
Mnehlacker 18.15: Conversazione sporliva. is.35: 
L’ora degli operai. — 18.65: Segnale orsi rio N.Hi- 
zlarlo. 19.6: Conversazione letteraria. io 25: 
eerio per irlo. 19.50: Introduzione alla ii-nsim« 
sione seguente - 20 6: Smetana: La sposa rendaci. 
opera in tre atti (dai « Pfalzoper ili liaiM.-i-slan 
terni - 22.20: Segnale orario - Notiziario. 27 45 21: 

Concerto di musica brillante e popolai’-. 

MUEHLACKER: he. 832 - m. 380,8 - hw. 60 

17: Trasmissione di un concerto ore Hot in le da 
Maiinheiin. - I8.15: Segnale orarlo - Notiziari-> 
18,2=.: Conversazione per gli agrìcoli uri 18 50: Le¬ 
zióne di inglese da Francoforle. — 19.15: Segna'.* 
orario - Notiziario, - 19.30: Concerto ili diselli lari.o 
— 20.5: Trasmissione da Francoforte. — 22,20: Segnale 
orario- Notiziario - Meteorologia. 22.30; Trasmis¬ 
sione di una fase della Sei giorni ili Dortmund. 
22,50: Per i giocatori di scacchi. — 23.15: concerto di 

musica brillante da M"11--*' 1 

INGHILTERRA 
DAVENTRY NATIONAL: he. 193 - m. 1654,4 - 

kw 30 — LONDON NATIONAL: kc. 1147 - 

m. 261,6 - kw. 50 - NORTH NATIONAL: 

he. 995 - m. 301,5 - hw. 60 SCOTTISH 

NATIONAL: he 1040 - m. 288,5 - kw. 50 

18: Concerto di musica da camera e arie per soprano. 
— 17: Concerto orchestrale ritrasmesso <l» Scottisi! 
regional - Negli Intervalli: Arie per, eonlralto. — 
17.45: Segnale orarlo. - 18.16: L'ora del fanciulli. 
19; Notiziario - Segnale orario. — 19.25: Intervallo. 

19,30: Scliuhert: Lleder per tenore.. 19.50: Ras¬ 
segna di libri nuovi. - *0,10: «La lolla dell'uomo 
contro i microbi», conversazione. 20,30: «Il di¬ 
sarmo nel 1982 *> rassegna. 21: H. O. Wells: Il pae¬ 
se del cieco, racconto in forma di radio-dramma. 
_ jj- segnale orario. — 22: Concerto di violoncello 
(Raya Garhonsova) e piano: 1. Sammaitlni: Sonata 
in sol: 2. Schubert: Allegretto grazioso-, 3. Grgnados: 
Danza spagnuolu. 4. Sarasate: Zapateadu. 22,25: 
.Le abitazioni degli altri popoli», prima conversa- 
zinne del ciclo 22 40: Notiziario. — 23: Serenate: 
orchestra della BBC. (sezione <’): 1. Mozart: Suite; 
■ Sci iutieri; Musica di balletto n. 2 (fìosamanda); 

3 sihelius: Valse triste. Elgar: Contrasti (» La 
gavotta nel 1700 e nel itioo *•); s. Lambert: Pomonn, 
balletto. 24 i: Musica, da ballo ritrasmessa. 24: 

Previsioni marittime. — 0.30: Segnale orarlo. 

LONDON REGIONAL: he. 843 • m. 365,8 - kw. 10 

16: Da Daventry National. — 17: Concerto orchestrale 
con arie per soprano ritrasmesso da Scottisi! Re¬ 
gional. 18,15: L'ora dei fanciulli. — 19: Segnale 
orario - Notiziario - 19,25: intervallo. 19.30: Con 
certo vocale e strumentale (soprano, tenore e selli- 
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mino). 21: Scarnale orario - Indi: Concertò del- 
lmvlu!>lra sinfonica dalla Il.Ii.f'., diretto da sir 
Henry Woml, coli arii* per soprano e tenore - Compo- 
’uzmul di YVagnet*-. l. Ouverture del Vascello fanta- 
sin". •>. Musica del .< Vcnusberg » dal la nuli ti user, 
i. Liala dal Sin fritto llenore e orchestra); <i. viag¬ 
gio di Sigfrido sul Mentì (dal Siegfried); 5. Marcia 
lune lire dal Crepuscolo desìi nei; «. Scena finale del 
• icgiisrnlo defili Dei (soprano e orchestra), 22,25: 
lulprmraro. - 22.40: Notiziario. 23: Audizione ' di 
diselli '.elli. - 23,15: Segnale orario. 23.30 1: con 

corto di musica da ballo rìtrn.Mnessa 

MIDLAND REGIONAL: kc. 752 - m. 398,9 - kw. 25 

18.15. L’ora dei fanciulli. 19: Notiziario - Segnale 
erario. 19.30: Con certo delTorelusIra della stazione: 
Arie por tenore e soli di pianofòrle, 21: Segnale 
orario - ludi: l)a London Regional 21.40: Notizia 
ri" 23: Da London Regional. 24 0.30: Televisione 
-ole siioul - La parie vi-ivn è rii ras messa da London 

National) 

NORTH REGIONAL: kc. 625 - m. 480 - kw. 50 

1G: Da Davonlry National. — is.is: L’ora dei fanciul¬ 
li. — 19: Notiziario. 19.30: Concerto d’organo da 
mia snla da hallo. 20 20.55: Concerto vocale e stru 
meniate ‘violino e baritono). 21: Ila London Ite 
PinnaI. 22 40: Notiziario. - 23: Conversazione: « sei 
secoli <h vita in villaggio » 23.20 24: Concertò di 

musica da bailo. 

SCOTTISH REGIONAL: kc 797 - m. 376,4 - kw. 60 

16: Da Daventry National. 17: Concerto dell’or- 
«iiefira ddia stazione e arie per contralto. is.is: 
l.’ora dei fanciulli. - 19: Notiziario. 19,30: Con¬ 
certo dell orcliestra della stazione e arie per mezzo¬ 
soprano e bari tono. 21: Da London Regional. — 

22.40: Notiziario. 23 1: Da London Magi.mal. 

JUGOSLAVIA 
BELGRADO: kc. 697 m. 430,4 • kw. 2,5 

io: Concerto orchestrale di musica militare. 16.30: 
.Musica da ballo (diselli). - 18.5B: .Seguale orario - 
Programma ni domani ig: Concerto corale di 
.•ine popolari russe. - 20: Trasmissione da Zagabria.- 
Concerto strumentale e vocale di musica e arie, popo¬ 
lari jugoslave. 20.40: Concerto deirorchestra della 
•dazione dedicato alia musica jugoslava e murena. 
I. Mokranjac: VI il Ilnlsovet; 1. DimilrescU: Fan¬ 
tasia rumena; 3 Golemovlc: Danza campestre n. I; 
■ Doni in (s: Rapsodia iugoslava n. :i. 21.20: Mu¬ 
sica riprodotta. — 21.40: Notiziario - Musica zigana 

ritrasmessa, 

LUBIANA: kc. 521 - m 675,8 - kw. 2,5 

17,30: lindi.t-quintetto. 19: corso di serbo-croato 
19.30: Conferenza di igiene. - 20: Trasmissione 

da Zagabria: Concerto strumentale e vocale di mu¬ 
sica e arie popolari jugoslave. — 22: Segnale orario 

- Dischi - Notizie di stampa. 

NORVEGIA 
OSLO: kc. 277 - m, 1083 - kw. 60 

BARI 

0.6 20.30 

IL TABARRO 

GIANNI SCHICCHI 

OPERE IN UN ATTO 

DI 

GIACOMO PUCCINI 

(«•fliiUo.loo» deimAK) 

e violino). — 17.55: Programma di domani. 18: 

Coiieerto di musica brillante da un Cariò. — 19: Di¬ 

versi. — 19,20: Corrispondenza agricola. — 19.30: 
••All'orizzonte», conversazione di attualità, — 19,45: 
Madir. giornale. - 20: Jean Gilbert: Èva moderna, 

operetla in Ire atti. 22: Corrispondenza e consigli 
lei-ilici. — 22,15: Concerto di musica da ballo rii ras- 

messa da I.eopoli. - 22,55: Bollettini meteorologico 
e di polizia — 23 24: Concerto di musica da ballo. 

KATOWICE: kc 734 - m. 408,7 - kw. 12 

16.10: Consulenza tecnica. — 16.25: Da Varsavia. - 
18.50: Conversazione: » I, Atlantide e le cause della 

Mia scòlli parsa ». — 19,5: Informazioni e diselli. 

19.25: Informazioni per 1 cacciatori. 19,30: Da Var¬ 

savia. 22: Consulenza tecnica. 23: Conversa¬ 
zione in lingua greca moderna: « La veglia di Na¬ 
tale nelle campagne polacche ». 23,36: Concerto 

di musica da hallo. 

ROMANIA 

BUCAREST: kc. 761 - m. 394,2 - kw. 12 

16: Per gli scolari. 17: Concerto di musica ro¬ 
mena. — 18: informa zi olii e seguale orario. - 18.10: 

LUNEDI 
9 GENNAIO 1933 - XI 

Conferenza. 18.25: Concerto orchestrale. 19: con- 
l'-ienza. 19,40: Diselli 20: Musica da camera: 

lira lima: Trio, op 40. - 20.30: Conferenza. 20.45: 

II.rullìiQuartetto per ardii, op. ai. ai,18: Or¬ 
chestra di balalaike. - 21.45; Informazioni. 

SPAGNA 
BARCELLONA (EAJ • 1): kc. 860 m 348,8 - kw. 7,5 

IO: Concerto di dischi. - 17 16 17.30: Trasmissione 
• li immagini. 19: ( om eri ino del trio della stazio¬ 
ne - 20: Concerto di dischi (a ridi lesi a degli «scni- 
latoii). 20,30: Quotazioni di Borsa - Conversazione 
in catalano. 21 : Programma di disi hi scelti - 
Notiziario. — 22: Campane della cattedrale - Previ- 

1011I meteorologiche. 22.6: Rivista festiva in versi. 
22.15: Sardano eseguile dalla Colila Barcelona 

Mnliert Marti. 23: Trasmissione di dizione con 
anompagliamenlo di plano. — 23,30: Concerto del- 
i’oiTliestra della stazione l. Mendelssohu-. La grolla 
<11 Fintini, ouverture; 2. Massenef. : Le egiziane :t. 
Miiadei Nel hoxro; 4. Massenet: Saturnali; ... Kark: 
• .incili e filli, (I Mizei: llalopp. 24: Notiziario - 
l’oiii lunazione de] concerto dcll'oiv.lieslra della sta¬ 
zione. 0.I6: TrasinDslone ili ballabili da un Cattò. 

1: Fine. 

MADRID (EAJ - 7): ko. 707 - m. 424,3 - hw. 3 

20: Campane - Quotazioni di Borsa - Dischi (a ri¬ 
chiesta degli ascoltatori). — 21 : Bollettino sportivo. 

21,16: Notiziario. 21,30: Filli*. 

SVIZZERA 
RADIO SUISSE A LEM A NIQU E : kc. 053 - m. 469,4 • kw. CO 

16,30: Concerto dell'orchestra della stazione. 17- 
17.30: Concerto ili diselli. - 18.30: Conversazione: Il 

dizionario svizzero-tedesco ». — 10: Segnale orarlo - 
Meteorologia, — 19,16: Conversazione di sociologia - 
19 45: Conversazione. — 20: Trasmissione di un grande 
concerto orchestrale dalla Tonhalle di Zurigo ■ in 

un intervallo: Notiziario - Meteorologia. 

RADIO SUISSE ROMANDE: kc. 743 • m 403,8 - kw. 25 

16: conversazione 18,20-17: Concerto di musica 
per quinterie». 18: Conversazione per i fanciulli. 

18.30: Lezione di tedesco. — 19: Notiziario. 
19 30: Lezione di corsi professionali. — 20: Massem-i : 

Werther, dramma lirico in 4 atti o 5 quadri ‘-u 
dischi». - 22: Notiziario. - 22.15: Fine. 

17: Concerto dell'orchestra della stazione. — 18: Le¬ 
zione di tedesco. 18.30: Concerto per trio di mu- 
M'-a ungliere.se - 19: Meteorologia - Notiziario — 
19,30: Conversazione. — 20: Segnale orarlo - Program¬ 
ma variato allegro ritrasmesso da Modo. — 21,10: 
cronaca della politica nazionale. 21,40: Meteoro¬ 
logia - Notiziario. — 22: Conversazione di attualità. 

22,15: concerto per sassofono e piano: 22.45: Fine. 

OLANDA 
Huizen: kc. 1013 - m. 296,1 - kw. 20 

16,10: Lezione per le modiste. 16.25: Intervallo. 
— 18,40: Lettura della Bibbia. — 17.40: Concerto ili 
diselli. — 17.56: Canzoni religiose cristiane per coro 
e Violino. — 18.45: Diselli. - 19.10: Domande e ri¬ 
sposte. — 20.10: Comunicali di Polizia. 20.25: In¬ 
formazioni ecclesiasl i< he. — 20.40: Concerto della pic¬ 
cola orchestra della stazione e coro di dame. 2140: 
Conversazione. 22,10: Composizioni di composito¬ 
ri sconosciuti olandesi del xvitl secolo per violino 
e plano: 1. Rourrée; 2. Canto per chiesa; :t. Tempo 
ni minuetto; L Aria; s. Pavana e rondò; 0. Sara 
bande; 7. Danza campestre e calmine: k. Gavolla. — 
22,45: Informazioni dal giornali. 22,56: Concerto 
della piccola orchestra della sanzione.- 1. A ubar- Ou¬ 
verture ili Fra Dianolo; 2. Bizet: Frammenti della 
l'arme)): 3. Lacombe; Mattinata primaverile: 4. Puc¬ 
cini. Fantasia sulla Boheme. — 23.40-0.10: Dischi. 

POLONIA 
VARSAVIA: kc. 212 - m. 1411,8 - kw. 120 

16,25: Lezione di francese. — 16.40: Conversazione sii 
problemi economici. — 17: Concerto di solisti (canto 

Crane Radio and Teievision Corp. 
chic»co mino» a S. «. 
*G(MZW PIA c HAI 14 

TORINO 

Corao Cairo!, 6 
ToUI. 93-743 

'&ia/iecRacIio 
SUPERETERODINE ORIGINALI AMERICANE 
CON VALVOLE DaLE PIO RECENTI SERIE 

CERCANSI RIVENDITORI ESCLUSIVISTI 

UNGHERIA 
BUDAPEST: ko. 545 - m. 550,5 - kw. 18,5 

16: Per la signora. — 18.45: Giornale parlalo. — 

17: Concerto orchestrale. - 18: Lezione di tedesco. 

18.30: Musica riprodotta. 19,40: Concerto orrba¬ 
sirai è: i. Lierlloz: ouverture del Renvemto Celi ini; 
2. IlartoK: Seconda suite; 3. Diikà-s: L'apprendista 

stregone; 4. Chopini Concerto per piano in mi mi¬ 

nore. *ii Giornale parlato - Segue: Concorto or¬ 
chestrale. 

STAZIONI EXTRAEUROPEE 
ALGERI: kc. 823 • m 364,5 - kw. 16 

20: Bollettini diversi. — 20,10j Movimento del pollo 
d'Algeri. 29,15: Previsioni meteorologiche - Notizie 

agricole. 20.20: Conversazione amena. — 20.38: No¬ 
tiziario radiofonico. -- 20,40: Concerto di dischi. - 
20.65: Notiziario. 21: Segnale orarlo. 21.2: » I.a 

Sintonia ■ (ciclo).- l. Maydii: Sinfonia La Regimi (or¬ 

chestra della stazione). 21.30: Rassegna di libri ili 
nuova edizione. 21,46: Concerto dell’orchestra della 

stazione: I Oiaikovskh II lago del cigni, suite di bal¬ 
letto: 2. Lalo: Biverthnenlo: 2. Ctalkovskl: Lo Schiac¬ 

cianoci, suite di balletto. — 22,50: Notiziario. — J3t 

Fine. 

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

17 18: Musica riprodotta. — 17.30: Cronaca degli a- 
scoitatoi-i. — 20,30 23.30: Concerto, di dischi. — fi,80: 

Quotazione dei cereali. 
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il Regolamento 

MWATERl 

HKEHT 

CICLI GLORIA 

VA/ 

[M 
CAIA DEGLI /PORTA 

TOBIHO 

| CAIDAHO 

CUCINA 
ELETTRICA. I 

IZEPOWÀir 

INCONTRI DI CAMPIONATO 
NAPOLI - AMBROSIANA-INTER a Napoli 

PALERMO - JUVENTUS a Palermo - il 5 Febbraio 1933 - Xl<> 

CONCORSO A PUNTEGGIO DOPPIO PER LA CLASSIFICA FINALE 

PUNTI 200 

1° Domanda: quale sorà il risultato ed il punteggio della partita 

Napoli - Ambrosiana - Inter ? 

2° „ „ : quale sarà il risultato ed il punteggio della partita 

Palermo - Juventus? 

3a ( (( ; a quale minuto sarò battuto il 1° calcio d'angolo 

nella partita Napoli - Ambrosiana - Inter ? 

PREMI DEL I I CONCORSO 

1 . Moto " GUZZI „ - 2. Motoleggera ” SIMPLEX „ Ala d'Oro - 3. Aspirapolvere 

• PROTOS - SIE M ENS „ • 4. Fornello elettrico " Z E ROWATT „ - 5. Bicicletta 

Coreo "GLORIA, - 6. Bicicletta Turismo "GLORIA,, - 7. Apparecchio 

■ KODAK 8. Grammofono * LA VOCE DEL PADRONE „ - 9. Orologio 

" ASTRUA w - 1 0. Paio di Sci completi " S. A I. L. „ - 1 1. Paio di Sci completi 

• S. A. I. L. - 1 2. Macchinetta Caffè Expresso "PROTOS - SIEMENS 

13. Orologio da tavolo - dal 14. al 17. Servizi cristallo "MURANO, 

bicchieri e caraffe -^dol 18. al 27. Foot - balli completi F. A. S. della CASA 

DEGLI SPORTS „ Torino - dal 28. al 35. Casse Prodotti "CORA, - 

dal 36- al 50. Cofanetti Coramelle " BARATTI & MILANO „ 

RICHIEDETE 

M AMARO CORA ^ 
M BOTTIGLIETTA M 

3 " CAPSULA ROSSA „ 1 
■ ESIGETE LA RELATIVA I 

% placchetta m 
E L’APPOSITA M 

^^^C A R T O L I N A 

PREMI CLASSIFICA FINALE 

1 . 522 SPORT FIAT - 2. Radiofonografo gigante VICTROLÀ - 3. Radiofono¬ 

grafo 10 valvole ATWATER KENT - 4. Renard argenti extra Prof. T. DEBENE- 

DETTI - 5. Cucina elettrico grande ZEROWATT - 6.Grammofono mogano LA 

VOCE DEL PADRONE - 7. Apparecchio presa cinematografica KODAK - 

8. Macchino scrivere portatile OLIVETTI - 9. Poltrona Lusso marocchino 

GAIDANO - 10.Un Lampadario 12 lampade Cristallo MURANO - dall'1 1-al 14. 

Cicli Lusso GLORIA - dall 5.a» 24.Casse da 24 bottiglie caduna prodotti CORA 

dal25.al49. Casse da 12 bottiglie caduna prodotti CORA - dal 50.al 69 

Foot - balle F. A. S. - dal 70.* al 1 1 9. Cosse da 6 bottiglie prodotti CORA 

dall 20. al 1 50. Cofanetti Caramelle BARATTI fi MILANO 

MOTO GUZZI 

Punteggio delle 

Irehard 
ARGENTE 
DELLA DITTA 

, T.DE BEMEDETTII 

| CARAMELLE. 

BAD ATT lì 
MILANO 

/IHPLEX-ALADORO 
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ROMA NAPOLI 

CONCERTO DEL VIOLINISTA < 

ARRIGO 
SERATO 

i 

ii Muffii,:,uri..*,..Trr.■, jt. <t^mi,, 

MILANO - TORINO - GENOVA 

TRIESTE-FIRENZE 
Milano : Re. 905 - ni. 331,4 • kw. 50 TORINO: kc. 1096 - 
in. 37.3.7 - kw, 7 — Genova : kc. 859 - ni. 312.8 - kw. io 

TRIESTE: kc. 1211 - in. 247,7 - kAV. 10 
Firenze : kc. 508 - ni. 501,7 - kw. 20 

8.15- 8,35: Giornale radio e lista delle vivande. 
11.15- 12,30: Radio-orchestra n. 2. 
12,30 : Dischi. 
12,45: Giornale radio. 
13: Segnale orario ed eventuali comunicazioni 

dell’E.I.A.R. 
13-13,30 e 13,45-14.15: Radio-orchestra n. 3: 1. 

Glinka: La vita per lo Zar, ouverture; 2. Siili : 
Gavotta e tamburino: 3. De Curtis: Napoli can¬ 
ta, selezione; 4. Culotta: Mattinata fiorentina: 
5. Lehàr: La danza delle libellule, fantasia: 6. 
Becce: Ricordi di Capri; 7. Rossi: El cabotiero; 
8. Amadei: Impressioni d'Oriente, suite; 9. Fra¬ 
ina: Marce delle falene. 

13,30-13,45: Borsa e dischi. 
14,15 (Milano): Borsa. 
16,30: Giornale radio. 
16,40: Cantuccio dei bambini: Mago blu - Ru¬ 

brica dei perchè - Corrispondenza. 
17-18 (Milano - Torino - Genova): Orchestra 

Spezialetti dal Select Savoia Dancing di Torino. 
17-18 (Trieste): Concerto variato: 1. Schu- 

mann: Papiìlons (pianista Ada Luzzatto); 2. a) 
Mazzone: Sogni e canti, b) Buzzi Peccia: Se¬ 
renata gelata (soprano Elettra Camànzi); 3. a) 
Lulli (1683-1687): Gavotta, b) Couperin 11668- 
1733): Le bavolet flottant. (mandolinista Gino 
Pressan. al piano il M" Enrico Martucci; 4 a) 
Liadow: Preludio, b) Arensky: Consolazione, c) 
Cliopin: Tre scozzesi (pianista Ada Luzzatto); 
5. o Leoncavallo: Rolando, «splende la luna", 
b) Cilea: La Tilda, Canzone di Tilda •• (so¬ 
prano E. Camanzi); 6. a) Pierné: Serenata. b> 
De Angelis: Andante religioso, c) Wieniawsky: 
Kujawiak (mandolinista Gino Pressali, al piano 
il M" Enrico Martucci). 

17-18 (Firenze): 1. Bach-Mugellini: Partita in 
do minore (primo tempo); 2. Scarlatti: Sonata; 
3. Couperin: Le tic toc choc; 4. Schumann: 
Nella notte; 5. Chopin: Fantasia in fa minore, 
op. 49 (pianista Maria Galli Buonerba); 6. Al¬ 
legra: Ninna-nanna; 7. Denza: Occhi di fata; 
8. E. A. Mario: Santa Lucia luntana (canzone 
napoletana); 9. Tagliaferri: A canzone de’ stel¬ 
le 'canzone napoletana), 10. Donizetti: La favo¬ 
rita «Giardini dell’Alcazar » ; 11. Giordano: An¬ 
drea Chénier, « Nemico della patria » ( baritono 
Domenico De Nucci). 

18,35: Giornale radio - Comunicazioni dei 
Consorzi agrari e del Dopolavoro. 

19: Dischi. 
19,25: Comunicazioni della R. Società Geo¬ 

grafica. 
19,30: Segnale orario ed eventuali comunica¬ 

zioni dell'E.I.A.R. 
19,30: Diselli. 

MARTEDÌ 
IO GENNAIO 1933-XI 

20: Giornale radio e bollettino meteorologico 
Dischi. 
20,30: 

. La rosa di Stambul 
Operetta in 3 atti di LEO FALL. 

Diretta dal M" Nicola Ricci. 

Negli intervalli: Guido Piovene: «Invito a 
Dumas -, conversazione - Notiziario artistico. 
Dopo l'operetta: ‘Giornale radio. 

ROMA - NAPOLI 
VllMtA : kC. OSO - 111. /.11.2 k\V. 50 
•WI'III.I: kc. 941 - m, 318.8 - kw. 1.5 

ROMA -iiiile curie (2 BO): kc. 11.811 - m. 25,4 - kw. j 

8.15-8,30 'Roma): Giornale radio - Comuni¬ 
cati dell’Ufficio presagi. 

12,30: Previsioni del tempo - Dischi. 
13: Segnale orario - Eventuali comunicati 

dell'E.LA.R. 
13-14.15: Radio-orchestra n. 3. 
13.30- 13,45: Giornale radio - Borsa. 
16.45: Giornalino del fanciullo. 
17,10: Comunicati dell’Ufficio presagi. 
17.15: Cambi - Giornale radio. 
17.30- 18.15: Concerto orchestrale: 1. Taglia¬ 

ferri: Madrilena; 2. Stolz: Solo una volta, val¬ 
zer; 3. Verdi: Aida, fantasia: 4. a) Leo Palumbo: 
Arietta; b) Turini: Prestissimo; c) Bach-Saint- 
Saéns: Gavotta (pianista Longobardi): 5. Ba¬ 
ragli: Serenata a Frieda; 6. Petralia: Indiali 
sfinge. 

19,10 (Napoli): Cronaca dell’Idroporto - No¬ 
tizie sportive. 

19,15: Segnali per il servizio radioatmosferico 
trasmessi a cura della R. Scuola Federico Cesi 
- Notizie agrarie - Comunicati del Dopolavoro 
- Giornale radio. 

20: Segnale orario - Eventuali comunicati 
dell’E.I.A.R. 

20.2: Prof. Giovanni Anch'issi: Corso d'astro¬ 
nomia: • Il passato della Terra •. 

20,15: Dischi. 
20,30: Notizie sportive - Giornale dell’Enit. 

M IANC-I ORINO. 05 NOVA IRilS It FiR;NZF BORANO f:: 

0.9 20.30 

LA ROSA DI 
STAMBUL 

OPERETTA IN TRE ATTI DI 

LEO FALL 

PERSONAGGI 

Konglo Gul (Lo Roso di Stambul) Moria Gabbi 

Mldlll.Annuo Otello 

Desi.ec. . . Amelio Moye. 
Gobrlel Bey Guido Agnolotti 

Don Mimi Poratcondalo . . Rlccordo Memoro 

Don Gennaro Pormcondalo Glocomo Otello 

All Pasctt .luigi Ricci 

)| PAIERMO 

TRASMISSIONE ; 
D OPERÀ DAL 

|| a 

• TEATRO MASSIMO I 
; VITTORIO EMANUELE ; 

! 

20,45: 

Concerto del violinista Arrigo Serata 
Parte prima: 

Beethoven : Vili* Sonata in sol maggiore, 
per violino e pianoforte: Allegro assai; 
Tempo di minuetto; Allegro vivace (vio¬ 
linista Arrigo Serato c pianista Artalo 
Satta). 

21.20: 

La dedica sul ventaglio 
Commedia in un atto di EUGENIO PEREGO 

Personaggi : 
Mariangela .Marlù Gleck 
Pietro .E. Piergiovanni 
Federico .Cecchini Giordano 
Bettina .Maria Pesaresi 
Giuseppe .Pietro Limentani 

CONCERTO 
DEL VIOLINISTA ARRIGO SERATO 

Parte seconda: 
1. Schumann: Sonata seconda in re minore, 

per violino e pianoforte: a) Piuttosto 
lento - Presto; bì Molto presto; c) Al¬ 
quanto moderato; d) Vivace (violinista 
Arrigo Serato e pianista Artalo Satta). 

Luciano Folgore : « Il grammofono della 
verità : dieci minuti di umorismo ». 

2. «» Veracini (Corti): Largo; b) Beetho¬ 
ven (Kreisler»: Rondino; c) Schiunann: 
Canto della sera; d) Kreisler: Tambu¬ 
rino cinese (violinista A. Serato 1. 

" DISCHI DI MUSICA SINFONICA 
ai Grieg: Danze norvegesi; b) Woll-Ferrari: 

Intermezzo dell’opera / gioielli della Madonna; 
cì Debussy: Feste, dai «Notturni*; d) Proko- 
fieff: Finale della Sinfonia classica in re mag¬ 
giore. 

22,55: Ultime notizie. 

BOLZANO 
Kc. 815 - m. 368.1 - kw. 1 

12,25 : Bollettino meteorologico. 
12,30: Segnale orario - Eventuali comunicati 

dell'EJ.A.R. 
Musica brillante: 1. Noack: Il soldato di 

Bebé; 2. Lincke: Valzer di nozze; 3. Puligheddu: 
Fantasia madrilena; 4. Canzone; 5. Trevisiol: 
Cantata gioiosa; 6. Malberto: In Dancinglandia; 
7. De Micheli: Danza di damine; 8. Canzone; 
9. Valente: Majorca; 10. Solazzi: Suzy; 11. 
Gaito : Cuore sbarazzino. 

13,30: Giornale radio - Comunicati del Con¬ 
sorzi agrari. 

17-18: Dischi. 
19.50: Comunicazioni del Dopolavoro. 
20: Segnale orario - Eventuali comunicati del- 

l'E.I.A.R. - Dischi. 
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20.30: 

La rosa di Stambul 
Operetta in tre atti 
Musica di LEO FALL 

(Vedi Milano). 

Alla fine dell'operetta: Giornale radio. 

PALERMO 
KC. 572 - ni. 524,5 - kw. 3 

12,45: Giornale radio. 
13-14: Musica varia: 1. Bades: Nizza in festa. 

marcia; 2. Chapuls: Guitarina, valzer; 3. Gillet: 
Cinema, intermezzo; 4. Canzone; 5. Pietri: Casa 
mia. casa mia. selezione; 6. Malvezzi: Capriccio 
spagnolo; 7. Canzone; 8. Siede: Chiamata alle 
anni, marcia. 

13,30: Segnale orario - Eventuali comunicati 
dell'E.I.A.R. - Bollettino meteorologico. 

17.30: Salotto della signora. 
17.40-18,30. Dischi. 
20; Comunicazioni del Dopolavoro - Radio- 

giornale dell'Enit - Notiziario agricolo - Gior¬ 
nale radio. 

20,20-21: Dischi. 
20.30: Segnale orario - Eventuali comunicati 

delTE.LAJR. 
21: TRASMISSIONE DAL TEATRO MAS¬ 

SIMO VITTORIO EMANUELE. 
Negli intervalli: G. Filipponi: «La musica 
delle parole », conversazione - Notiziario 

artistico. 
Dopo l'opera: Ultime notizie. 

BARI 
Kc. U12 m. SOM - kw. 20 

13: Giornale radio. 
13,10-14.15: Concertino di musica leggera: 1. 

De Micheli: Manuelita; 2. Hentschel: Amore; 
3. Rizzoli: Serenatene ; 4. Di Spirito: Tenebre; 
5. Fall: Guarda chi si vede; 6. Giocondo Fino: 
Notti patriarcati; 7. Bianco: Vavventuriero; 8. 
Billi: Notte d'Arabia; 9. Billi: Campane n sera; 
10. Stajano: Menzogne d’amore; 11. Profes: 
Hassan; 12. Bonavolontà: Piccola; 13. Gillet: 
Nella boscaglia; 14. Visintini: Prendila come 
viene. 

13,55: Bollettino meteorologico. 
14: Segnale orario - Eventuali comunicati del- 

1E.I.A.R. 
17,30-18,30: Concerto della pianista Clotilde 

Mola. 

Sensazionale novità d « I «933 

Il più perfetto separatore di onde 

SELETTIVI rÀ (Brevattalo) PUREZZA 

li PIX si applica con facilità su lutti Rii apparecchi: 
a galena, ad accumulatori e su duelli alimentati dalla rete, 
con u senza antenna esterna. 

Col PIX aumentate h selettività e date al vostro appa¬ 
recchio rotei D desiderata. 

Fissate il PIX sulla anteluni n terra e la stazione locale 
ti quella disturbatrice resta completamente eliminata; mal¬ 
grado le stazioni potenti avete delle perfette audizioni. 
Non |dii c»o* di mule. 

Col PIX regolate anche II volume, aumentate In purezza 
di tono e diminuite I disturbi. 

Provale il PIX e sarei? soddisfalli ed entusiasti come lu 
sono litoti altri radio-ascoltatori die l'adoperano. 

Prezzo L. 22 (Si spedisco contro voglio, se 
contro assegno L 4 In più per spese postoli) 

ESPOSTO AUA «OSI RAOEOA RADIO DI MILANO E DI BHUXEUES 

Tra sf or rvt atorl - I rv-t pedenze 

Ing. An. SCIFO 
Via Sideli, N. « MILANO Tele*. 242-119 

20: Notizie agrarie - Radio-giornale deH’Enit 
Comunicati del Dopolavoro. 
20.20: Giornale radio - Bollettino presagì. 
20,30 : 

Concerto variato 
col concorso della " Polifonica Barese ■ 

diretta dal M" Biagio Grimaldi. 

Parte prima: 
1. Bach: Salmo 138. per coro a 4 voci pari. 
2. Aiti: La preghiera degli zingari, per coro 

a 3 voci pari. 
3. Montanari: Tre canzoni campestri mo¬ 

denesi, per coro a 4 voci pari: a) Cavil¬ 
lano. stimola quei buoi; b) Dove vai, o 
Mariolina? c) La Gianna. 

4. Pergolesi : Tre giorni son che Nina, per 
coro a 4 voci pari. 

5. Rosso: La gallina, coro umorìstico a 3 
voci pari. 

Parte seconda: 
1. Frontini: Gloria, sinfonia. 
2. Verdi: Falstaff, fantasia. 
3. Cardoni: Ondine in festa. 
4. Scassola: Suite pastorale. 
5. De Micheli: Réverie. 
6. Galli: David, preludio elegiaco dell’atto 

terzo. 
7. Wolf-Ferrari : 1 gioielli della Madonna, 

secondo intermezzo. 
22.30: Musica dal Gran Caffè del Levante. 

Nell’intervallo: Notiziario letterario. 
22,55: Ultime notizie. 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO DISPOSTE IN ORDINE 01 NAZIONALITÀ’ 

AUSTRIA 
VIENNA: kc. 580 - m. 617,2 - kw. 16 

GRAZ: kc. 852 m. 352,1 - kw. 7 

16: t’ouvessazione: «• Le disgrazie degli sporls inverna 
li ». 16,25: (universa/lotte 17: Concerto dell’pr- 
cheslra della stazione. — i8,i6: Con versa/ione agri 
■ eia. 18.40: Conversazione: « Sorto e carattere ». 

19,8: Lezione di francese. - 19.25: Concerto orche 
sleale di musica popolare tirolese. 19.56: Segnale 
orario - Notiziario Meteorologia 20.5: Concerto 
del Turchesi ra della stazione: 1. Oiaikovski: concerto 
di piane in si bemolle minore; 2. Mahler: Il canto 
(telili terra, sinfonia per tenore e contraito e orche¬ 
stra sul Flauto cinese di Hans Belhge. — 22,5: Noti 

ziario: 22.ist Concerto di musica da ballo. 

BELGIO 
BRUXELLES I (Francese): kc. 589 - m. 509,3 - kw 15 

18: Musica riprodotta. 18.30: Per i fanciulli. — 
19.5: Rassegna letteraria. 19 15; Concerto di piano 
- Musica persiana - I Folklore, l Pachedraimade 
tchabar gatti 2. Pìchedrabmade y dogate lupa finn 
(canzone d'Tspallati); 3, Plrheilrabmade - II. Compo¬ 
sizioni di Farzaneh: a) 2 canzoni persiane, 1») (int¬ 
uire tran c) (Sole Solidi Schlrul. d) WurynH Tara; 
e) Danza persiana, 19.46: Concerto orchestrale - 
Musiche di I.alo. 20.15: Bollettino settimanale del¬ 
la Umlio Cattolica Belga. — .20,30: Giornale par¬ 
lalo deM'l.N.R. — 21: Concerto orchestrale: Dnkas 
Sinfonia In do - 21.46: Conferenza sul poeta Franz 
Ansel. 22: Concerto orchestrale: I. Debussy: Pre¬ 
ludio al pomeriggio di un fanno: 2. Koussel: Il fe¬ 
stino del ragno. 3. Boelmanti : Variazioni sinfoniche; 

Schmitt- IWpsodla viennese. 22.45: Musica ri¬ 
prodotta. 23: lilornale parlato rìeITI.N' R. — 23.10: 
Dischi a richiesta. — 23.40: Concertino; t Militami: 
Poemi ebrei. 2. Arran: Ixlamry. fantasie orientali. 

23.55: Canto religioso. 

BRUXELLES II (Fiamminga): kc. 888 - m. 337,8 -kw. 15 

18: Concerto dell'orchestra della stazione. 18.45: 
Trasmissione per i fanciulli. 19 30: concerto di 
dischi (Weber; Selezione dal Franco tiratore). — 
20.15: Conversazione sulla situazione politica Inler- 
nazlonale. 20,30: Giornale radio. 21 : Concerto 
delTorchesIra della stazione dirello «la Franz André: 
l. lincei : ttotero. marcia'spagnola-, 2. Waldteufel: 
lo l'amo, valzer di concerto; 3. Intermezzo di dischi; 
V Abraham: Fantasia su Vittoria e II suo Fssaro; 
ò. Intermezzo di dischi; 3. Ralph: tutte rechi Jre.ud- 
lich, pot-pourri. 22: Leltura di novelle. 22.15: 
Serata variata di musica da hallo e canzoni popo¬ 
lari. — 23: Giornale radio. — 23.10-24: Seguirò della 

serata variala. 

CECOSLOVACCHIA 
PRACA: ko. 614 - m. 488,6 • kw. 120 

18 10: Concerto ordieslralc da Moravska-Ostrava. - 
17.10: Notizie commerciali. 17.20: Lezione di ceco 
per i tedeschi - Lezione di tedesco per i reciti. — 
17.60: Concerto di dischi. 18,5: Conversazione agri¬ 
cola. 18.15: Conversazione per gli operai. - 18,25: 
Notiziario in tedesco. — 18,30: Trasmissione musi¬ 
calo in tedesco. 19: Notiziario. * 19,5: Conversa- 
zinne: - i.‘inverno e i vecchi ». 19.20: Vedi Brno. — 
20: Trasmissione «la Bratislava. 22: Segnale orario 
- Notiziario e comunicati vacii. 22.16: Vedi Brati¬ 

slava. 

BRATISLAVA: kc. 1076 • m 278,8 - kw. 13,6 

19: Da Praga. 19,20: Da Bruii. — 20: Trasmissione 
ili un concerto sinfonico dal Teatro Nazionale Slo¬ 
vacco, direno da .liràk. t. Drahms: Sinfonia n. 3; 
2. Dvorak, tri merla per violoncello tì orchèstra-, 
3. Novak : Tomoli c la (ola, poetila sinfonico. — 
22: Da Praga 22.15 23: Musica zigana li trasmessa. 

BRNO: kc. 878 - m 341,7 - kw 32 

17,50-18: Lezione di esperanto. 19. Da Praga. 
19,5: Conversazione: » Un viaggio nel Caucaso nel 
1932 ». - 19.20: Concerto orchestrale di musica popo¬ 
lare e brillante. - 20: Recitazione e dizione di poesie 
ceche moderne 20.30: Concertò dell'ordirsi ra della 
Stazione; 1. Beethoven: he rovine, di Alene, ouver¬ 
ture op. 113; 2. Mozart: Lea pelli» rlcns, musica di 
iiàlléfio; :i Siik Serenata per archi op. 0. - 21,30: 
Rassegna di diselli. 22: Ita Praga. 22,15 23: Con¬ 

certo di dischi. 

KOSICE: kc. 1022 - m 293,6 - kw. 2.6 

19: Da Praga. 19.20: Concerto orchestrale di mu¬ 
sica bri Haute. 20: Da Hra'fl-slnva. 22: Da Praga 

22,15: Da Bratislava. 

MORAVSKA-OSTRAVA: kc 1137 - m. 263,8 • kw. 11,2 

17,60 18: Lezione di esperanto da Brno. — 19: Da 
Praga — 19.20: Da Brno. — 20: Trasmissione da 
Bratislava. 22: Da Praga — 22,15^23: Concerto tilì 

d ischi. 

DANIMARCA 
COPENAGHEN: kc. 1067 • m. 281,2 - kw. 0,75 

KALUNDBORC: kc. 260 - in. 1153,8 - kw. 7,5 

15: Chiù urlo NeìcinIervallM alle 16.45: Canto. — 
17: l’or i bambini. 17,40: Notizie finanziarie. — 
17.50: Conferenza. 18.£0: Lezione di tedesco. — 
18,60: Meleornlugia. 19: Notiziario. — 19,15: Se¬ 
gnale orario, 19,30: Conferenza. — 20: Campane - 
ConcerUi: i. Saiut-SaCns; Il diluvio, ouverture; ?. Cha 
vnrri A cu archi* Valenctiinax 3. Rantnk: Scene datiti 
Scozia. — 20.30: Maurizio Mneterllnck: Monna Vanna. 
dramma in 3 alti. 22: Notiziario. — 22,15: Musica 
francese. 23: Musica da hallo. - 24: Campane. 

FRANCIA 
BORDEAUX - LAFAVETTE: kc. 986 - m. 304 - kw 13 

19: » La storia della civiltà nelITndoclna », conver¬ 
sazione. — 20.30: Notizie commerciali. — 20,40: Con¬ 
certo di dischi. — 20.55: Estrazione dei premi. - 
21: » i prodotti resinosi nella vita domestica ». con- 
versazione. 21.15: Notiziario. - 21,30: Trasmissione 
dalle stazioni di Stato: Lalo: Il ite di l's, opera. 

LE CONOSCETE 
TUTTE ? 

Intendiamo alludere olle stazioni che sentite al vostro appa¬ 
recchio. Non dite che dà non serve o nulla. Chi non sa tro¬ 
vare le varie stazioni non può servirsi dei programmi esteri. 
Perde perciò almeno il 50 per cento del godimento che potrebbe 
avere scegliendo sui programmi le trasmissioni di proprio gusto. 

IL 

Disco Indicatore R.P. 
adatto bile al bottone del selettore di 
qualsiasi apparecchio moderno, per¬ 
mette la lacile, comoda identificazione 
delle varie stazioni senza bisogno di 
cssisllari grafici e tabelle. 

Li _ O C A franco di porto nel 
■ re Q|dV Regno . Colonie. 

RADIO PRATI »«» y»;»0,". » 

(L'acquirente che non restasse completamente soddisfatto 
potrò restituire il dispositivo entro 24 ore dol ricevimento con 

diritto al rlmbrso doll'lmporto). 



RADIOCORRIERE 
39 

LYON - LA - DOUA: ko. 644 - m. 466,8 ■ kw. 1,5 

19.33: Da Strasburgo. 20 30: Radio-giornale locale. 
20,50: tuiirei-to vocale tbaiitono) o piano. 21.30: 

Traine federale: OfTeubitrli: I rat-cotti) ili lluff- 
un)ini.. opera. in 4 atti - Indi: Informazioni, 

MARSIGLIA: kc 950 - m. 315 - kw 1,6 

18: Per le signore. 18.30: Concerto ili diselli. — 
19,10: Notiziario. — 19,15: ««tornale radio. — 20.30: 
Musica ila hallo (dischi). 21.15: Cronaca degli 
ex-m in hai tenti. 21.29: Bollettino meteorologico. 
21 30: Trasmissione federale: Oftoiibac.h: / racconti 

di Hot!mann, opera. 

PARIGI P. P. (Poste Parisien): ko. 914 - m. 328,2 • kw. 60 

19.45: Giornale parlato. 20: Diselli. — 21: Segnale 
orario - Conversazione sul cinematografo. 21,15: 
Intermezzo. - 21.30: Concerto sinfonico: Musica do- 
dicala al mare.- 1. Lazzari: Scene marine; 9. Mo¬ 
rrai! sul mare lontano; :i. Kuhinslein: Sinfonia 
'ti-irocc/ino; i. Beethoven: Marc calmo e traversata 
felice: Riinski-Korsakof: « Il mare e fa nave di 
Si miliari >• da Schcherazadc. 6. Ibitrl: Leu esca ics, - 

23,30: L’Ilime notizie. 

PARIGI TORRE EIFFEL; kc. 207 • m 1445,8 - kw. 13 

18.45: Notiziario. — 19: Brevi conversazioni. — 19.30: 
Conversazione teatrale. — 19.45: Attualità. 20,20: 
Bollettino meteorologico. — 20,30: Concerto piani¬ 
fico dedicato agli « Impromptu- « 1. Scltuberl: Op. 49 
" ■* e «P. !"> n. ■!, l Chopiie Op. w e «fi; :i. Serlahin : 
op. 17; 4. Conversazione. — 2122: Concerto strumen¬ 
tale l Haydn: Ottavo quaciotto: t’al lodala: 9. 

V. d'Indy: Terzo tpiarieito. In menitfrlam. 

RADIO PARIGI: kc 174 - m 1724,1 - kw. 75 

16.46: Corso di chiusura deila Borsa valori di Parigi. 
17,30: Lezione di inglese - 19,10: Conferenza per 

gli agricoltóri. — 19.so : Cronaca teatrale. — 20.5: 
Conferenza artistica. — 20.20: Concerto orchestrale: 
1. Defasse: Serenala. 2. canon: lìaccngtlmenlo; 3. 
Montred- lauto d'autunno; 4. Monfred: Iteri case 
slava; 5. Leoni: Due arie ungheresi. — 29,45: Rasse¬ 
gna della stampa anglo-sassone. - 21 : Dischi. — 
21.45: Concerta di piano: l. Alheniz: E varai ioti - Ma- 
tàf/a; ■>. < iranados: Danza spagmiold; ■!. De Falla: 
■■Danza del fuoco» dalla Vita breve. — 22.30: Con¬ 
certo dedicato a Marc IJelmas. 23: Musica ripro- 

dolla - Negli intervalli: Cronache varie. 

STRASBURGO: ko. 869 - m. 345,2 - kw. 11,5 

17.45: Conversazione sulle colonie: » La pesca nel 
Cambogia ». 18: Concerto del l'orchestra della sta¬ 
zione. 19: Conversazione medica In tedesco. — 
19.15: Conversazione di attualità. — 19,30: Concerto 
dell'orchestra della stazione diretto da I)e Villers 
1. Eni. Bach: ouverture di Amleto2. Massenet: Le 
Erinni, sulle d'orchestra. 3. Floreut. Schmitt: Fogli 
di viaggio: Puccini: Fantasìa della II ondine; 5. 
Saiiit-Snens: Baccanale del Sansone c Datila; 6. 
Guiraud: Danza persiana. — 20,30: Segnale orario - 
Notiziario in francése e in tedesco. 20.45: concerto 
ili dischi. 21.25: Estrazione dei premi fra i radio¬ 
abbonati. 21,30 24: Trasmissione da Lilia: Lato: 

Il re di Pi, opera. 

TOLOSA: kc. 779 - m 385,1 • kw. 8 

18: Orchestre varie. — 18,15: Quolazloni di borsa. — 
18.20: Canzonette. — 18.30: Soli vari. — 18.45: Arie di 
operette. 19: Notiziario. — 19.16: Musica militare. 
— 19,30: Musica di flint* sonori. — 19.45: Charpentier: 
Impressioni d'Italia Mischi). — 20: Musica da ballo. 
— 20,15: Notiziario. —■ 20.25: Notizie regionali, — 
20.30: Orchestra viennese. — 21: Arie di operette. — 
21,15: Soli di organo. — 21.30: Melodie. — 21.45: Fi¬ 
sarmoniche. — 22: Leoncavallo : Selezione dal Pa¬ 
gliacci (dischi). - 22.30: Musica militare. — 22.45: 
Canzonette. — 23,16: Notizie dall’Africa del Nord. — 
23,30; Musica varia, — 24: Orchestra sinfonica. — 
0.30: Musica inglese. — 1: Bollettino meteorologico. - 
1.5: Musica brillante. — 1.15-1.30: Musica militare 

GERMANIA 
BERLINO: kc. 716 - m. 419 - kw. 1,5 

16,6: Concerto vocale di lleder popolari. — 16,15: 
Letture. — ie,30: Concerto orchestrale da Lipsia. — 
17.30: Conversazione: «Berlino». — 17.46: Per i fan¬ 
ciulli. ~ 18,5: Concerto strumentale di composizioni 
eli Hindemith. — 18,35: Recensione di libri. — 18.55: 
Comunicali della radio-direzione. — 19 : Attualità. 

19.10: Concerto dell’orchestra della stazione. — 
20: Serata ili varietà: Trenta volte tre minuti! — 
21.30: Scene, teatrali. — 22 24: Notiziario - Meteoro¬ 

logia - Musica da ballo antica da Amburgo. 

BRESLAVIA: kc. 923 m. 326 - kw. 60 

16,10: Lleder per soprano e plano. - 16,40: Concerto 
di musica brillante dell’orchestra della stazione. — 
17,30: Meteorologia - Rassegna di libri di nuova edi¬ 
zione. 17.50: Lettura di una novella. — 18,20: Con¬ 
versazione. — 19: Radio-dialogo per gli operai. — 

19,3C: Meteorologia - In seguito: Concerto di dischi 
(■musica popolare delle Alpi). — 20: Musica mecca¬ 
nica di una volta e di adesso (organetti e piani 
elei ilici). — 21: Notiziario. 21.10: Ernst Sr tienile. 
Finiti r( es Belisi*, radio-ree Ita dialettale con inter¬ 
mezzi musicali. 22.10: Segnale orario Bnlletiinl 
vani. 22,30: Rassegna dei giornali politici. 22.55: 
<'orni rsazloiio teatrale. - 53.10: Musica da ballo 
(dischi). 23,30 1: Concerto di musica da hallo da 

LIPSIA: kc. 770 - m. 389,6 kw. 120 

16.30: Concerto ilei Turchesi ra della staziono 17,30: 
Notizie e comunicati vari. 18: Conversazione di 
economia, - 18.25: Lezione di francese. — is so: Con¬ 
versazione musicale. — 19: Conversazione: « L es- 
>enza dell'arte tedesca». 1930: Concerto dell'or- 
i liestra delia stazione. 20,20: Commemorazione di 
Wilhelm Buse!) — 20.50: Trasmissione da Vienna. — 
22.5-23.30: Notiziario Concerto di organo: 1. Jan 
Pletora Sweelingk. Variazioni su - Filler del. Llnden 
grinte 9. Praetorlus; u Lux. beata Trinila», inno; 
3. Buxtehude: Passacaglia in re minore; 4. Vivaldi 
Bach: concerto in la minore: 5. Franck: Corale in la 

minore: 6. Reuter Passa-mezzo. 

MONACO DI BAVIERA: ko. 563 - m. 632,9 - kw. 60 

18.5: Conversazione. - ic.25: Consigli per i radio- 
dilettanti. 16,45: Lettura — 17: Concerto dell'or 
diesira della stazione - Musica brillante e. popolare. 

18,15: Conversazione: « Per la scelta della profes¬ 
sione: 1 giovani nell'agricoltura ». 18.36: Conver¬ 
sazione su problemi tecnici di attualità, 18.56: Se¬ 
gnale orario - Notiziario. — 19,5: Conversazione let¬ 
teraria. 19,25: Concerto orchestrale di musica bril 
laute: 1. F. Kuhlaii: Erlenhugel, ouverture; •?. Wqhl 
teufel: Sempre o giammai, valzer - Intermezzo: Di¬ 
zione di poesie e poemi in dialetto; 3. Manfred: lina 
serata d operà, suite di melodie; 4. Kftpping: Il mes¬ 
saggero d'amare. Intermezzo - Intermezzo: Conversa 
rione: «Vi interessa ciò?». —5. Konizak: Pei mici 

TAPPETI SARDI 
ad altro, lavori carat¬ 
teristici a mano, adatti 
anche per regoli di noz¬ 
ze e lesto In genere. 

Vendita diretta a famiglie e privati a prezzi da grossista, scrivere al 

Cav. PI RAS 
Scuola del Tappeto Sardo In ISILI (Nuoro) 

martedì 
10 GENNAIO 1933 -XI 

LONDON REGIONALI kc- 843 - m 366,8 - kw. 10 

16: Da Daventry National • 18,15: L'ora «lei lan- 
ciulli. — 19: Segnale orarlo - Notiziario. 19.25: in¬ 
tervallo. — 19 30: Bollettino agricolo. - 19,35: Con¬ 
certo orchestrale e arie per contralto. ai: Segna 
lo orario - Indi: Vaudeville (sei numeri di danze, 
canzoni vario, musica brillanto, eoe.). 22: Noli 
ziario. 22.I6: IL (> Wells. Il paese del cicco, rac¬ 
conto: In forma di radio-dramma da E. J. King Bui) 

23,15: Segnale orario - Audizione di diselli scelti. 
23.30 1: Concerto di musica da hallo ri trasmessa 

MIDLAND REGIONALI kc. 752 - m. 398,9 - kw. 25 

18,15: L'ora dei fanciulli. - 19: Segnale orario - No¬ 
tiziario. — 19.30: Bollettino agricolo. 19,35: Concerto 
di banda militare con arie per basso e ree II azione 
amena al plano. — 21» Segnale orario - Indi: Ila Lon¬ 
don Kegional. 21: Notiziario - Segnale orarlo. 
22,16: Da London Kegional. - 24-0,30: Televisione 
molo suoni - La parie visiva da London Nalional). 

NORTH RECIONAL: ko. 626 - m 480 kw. 50 

16: Da Daventry Nalional- — 18,15: L'ora del fan¬ 
ciulli. 19: Notiziario. 19,30: Bollettino agricolo. 

19.36: Concerto dì un’orchestrina di strumenti a 
plettro. — 20.20 20,40: Rassegna del mese. 20 45: Con¬ 
certo della Soeielà Filarmonica di Liverpool diretta 
da Robert Heger.- 1. Humperdlnck: Ouverture «Il U/in- 
sel e Gretei; 9. Mozart: Grande fantasia (solo organo); 
;i. Brahms: Sinfonia n. 3 hi fa, op. 90. 21 .«6: Inter¬ 
vallo. 22: Continuazione del concerto: 1. Pfltzncr: 
Tre preludi di Palestrina; l. Heger: Variazioni sii le¬ 
nii del Hallo in maschera di Verdi; 3. Welzler: Come, 
ri place, ouverture. - 23: Notiziario. 23.15-1: Ila 

London RegionaL 

SCOTTISH REGIONALI ko. 797 • m. 376,4 - kw. 60 

16.10: Recitazione di poesie. - i$.30: Audizione ili 
dischi scelli. — 18,46: Da Daventry Nalional. - 
18.15: L'ora dei fanciulli. — 19: Notiziario. 19.30: 
Conversazione agricola. — 19,50: Concerto dell'orche¬ 
stra della stazione. - 20.30: Lezione di danze scozze¬ 
si con esempi musicali. 2it Concerto «Inil'orche¬ 
stra della stazione e arie per soprano. — 2*: Noti¬ 

zia! io. 22.15-1: Da London RegionaL 

FRANCOFORTE: kc. 1167 - m. 259.3 - kw 17 

17: ('elicerlo orchestrale da Monaco. 18.26: Con 
versatone irli operai. i8.50: Conversazione 
sulla Finlandia. - 19.15: Segnale orari.. Notizia- 
li.. .Meteorologia. — 19 30: Concerto dell'orchestra 
della stazione: Musica popolare e brillante. 20.20: 
Richard .Miillei" » La signora Morris emiro il Itnihi 
Mail, un processo di inglesi spiritisti ». 21.40: 

t vincerlo pianistico di musica brìi laute. 22: Se¬ 
gnale orario Notiziàrio - Meteorologia. 22,30: 

concerto eh organo da Lipsia. 

HEIL8BERC: ko. 1086 • m. 276,5 - kw. 60 

re: Concerto deH'orohestra della stazione. — 17,45 ; 
Rassegna e recensione di lihri. - 18.15: Bollettino 
agricolo. — 18.30: Conversazione per gli operai. — 19: 
Lezione e dettato di storiografia 19.30: Concerni 
vocale e di liuto di Minneileder del 1 e del 1C'1 
scroto, — 20: Notiziario. 20.10 ; Concerto orchestrale 
e vocale di musica e arie popolari tratte da operette. 
- 21,40: Conversazione sulle provincia orientali te¬ 

desche. — 22,10: Notiziario - Meteorologia. 

KOENICSWUSTERHAUSEN: kc. 183,5 - m. 1634.9 - kw. 90 

16: Per le signore — 16.30: Concerto orchestrale da 
Lipsia. — 17,10: Attualità. - 17,30: Concerto di mu- 
slca da camera. — 17,55: Conversazione di economia. 

18.25: Conversazione musicale. - 18.55: Bollettino 
meteorologico. 19: Conversazione •• Cattolicesimo 
e protestantesimo». 19,30: Dizione di poesie. - 
19.35: Rassegna degli avvenimenti politili. — 20: 
Trasmissione letteraria da Amburgo. - 20,55: Tras¬ 
missione da Vienna. — 22,6: Notiziario Meteorolo¬ 
gia. — 22.45 24: Bollettino dello stalo del mare 

Musica da hallo da Amburgo. 

LANGENBERG: kc. 635 - m 472,4 - kw 60 

16.30: Conversazione di geografia. — 17: Concerto or¬ 
chestrale da Monaco. - is.is: Lezione di italiano. 
- 18.45: Segnale orario - Notiziario - Meteorologia. 

19: Conversazione di economia popolare. 19.20: 
Notizie radiofoniche. 19,30: Conversazione con illu¬ 
strazioni di dischi: «Haiti». 19.55: Notiziario. — 
20: Fra le spire del fumo azzurro, commedia di un 
fumatore. - 21,30: Concerto delTorchestra della sta 
/ione con arie per soprano: Josef Haas: Sulle sinfo¬ 
nica per orchestra o soprano solo. — 22,15: Noti¬ 

ziario - Fine, 

■ ■ - vvimi.nuiiuit; 1.11 runica. 
21 20: .lo 'Il musica da camera: 1 Haydn 

Quartetto in mi bemolle maggiore, op. .1.1 „ p o 
Braiuns: Quintetto in sol maggiore, op. ni. «jÒ; 

Segnale orarlo - Notiziario. 

MUEHLACKER: kc. 832 - m. 360,6 - kw. 60 

16: ..e sili itogli. ie,30: ite»• i.* signore 
17: Concerto orchestrale da Monaco. ta 26' Con¬ 

versazione sportiva: «Lo Mi». ,8.50: ('.'inversa 
zione. i n secolo di democrazia in Inghilterra» •- 
19.15: Segnale orarlo Notiziario. - 19.30 : Musica 
da ballo antica (dischi). 20: Lettura <li novelli* 
20.30: cima rosa: Il matrimonio segreto, opera comica 
in duo alti (dallo studio) — 22: Segnale orari.» - No¬ 
tiziario - Meteorologia. — 22.2023,30: Concerto ili mu¬ 

sila da hallo. 

INGHILTERRA 
DAVENTRY NATIONAL: kc. 19J - m. 1564,4 . 

kw. 36 LONDON NATIONAL: kc. ,147 - 
m. 281,5 - kw 60 — NORTH NATIONAL: 

kc. 995 - m. 101,5 • kw. 60 SCOTTISH 

NATIONAL: kc. 1040 - m. 288,5 - kw. 60 

16: < .incerto orchestralo di musica da hallo. ,6.46: 
< .imposizioni per violoncello. 17,16: Concerto or 
clreslrale ili musica brillante da uri albergo. 17,45; 
Segnale orario. is.is: L'ora dei fanciulli, ,8: 
Seguale orarlo - Notiziario. io,25: imerniezzo. 
19.30: Scltuberl: Lleder per soprano. 19.50: Lei 
tuie. 20,20: Concerto della banda militare della 
stazione: 1 Suppè: Marcia dai Boccaccio; 2. Men- 
delssolni; canzoni senza parole fu. 41, in, 30 e '»>)• 
.1. Woodgate: Caerdydd, Impressione; .1. Strani*: 
Mille e una notte, valzer. 21: Concerto del]‘orche¬ 
stra sinfonica della B.B.C. diretta da Sir Henry 
Wood (ritrasmesso dalla Queen's Halli 1. Mozart 
Ouverture dello \azze. di Figaro; 9. Debussy: Aria di 
Lia dal Flglluol prodigo; 3. Orleg: Concerto in la 
minore (plano e orchestra); 4. Vauglian Williams 
Sinfonia londinese. 22: Segnale orarlo 22 25: 
Intervallo. — 22.40: Notiziario. - 23: Concerto del 
coro (lolla stazione. J. Brahms: Canzone zigane (con 
accompagnamento rii plano). 23.35-1: Musica da 
hallo ritrasmessa. - 24: Previsioni marittime. 

0,30: Segnale orario. 
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JUGOSLAVIA 
BELGRADO: kc. 697 m. «0,4 • kw. 2,6 

tfl: l'on.-TMi vocale ili fihlirji’r popolari. 10.30: 
c òri,erto <11 urie e (leder paziunah |>rr cembalo. 
17: Dialogo in tedesco. 18.65: .Si-umile «rari.. 
Programma ai iloiiianl. 19: <oi»ccrio votale ili 
(leda imzlnunlL 19.3«: Mimica riprodotta 20.1B. 
( un.urlo delloi'cliesira della stazione con arie per 
soprano e sull ili xilofono- i. Rossini: Oli veri tire 
ili-ila Semiramide; -2. One arie per soprano: •' Serie: 
J..( bella vinaria, polka (xilofono»; 4. PRtrh'h: J"n 
(/Itili' 'jolaini (xilofono): r> O Slratis: Fantasia sul 
.Sai/un ili iul valzer-, tv Tro urie per soprano 7. Elici- 
IH,, mma Musar (xllotono): 8. incordi ilei turo 
lini:, galoppo ixllofono); '••• -Ini' Slratiss: Danza «lai 
mrJileUn <Iella llenlna I» Tran-laleur: Fluita il a 
tnore. li Lmnbye (bummane aalopp, valzer Inler 
nnv/o 21.45: Notiziari» Mimica zigana rii resinosa 

LUBIANA: kc. 621 ■ m. 676,8 - kw 2.6 

17 30: Concerto ilei radlo-diiinleltn. 18.30: l.p/ioin- 
■ li tedesco. 19: Convei-sa/lone. 19.30: Lezione di 
«in.!/rafia. 20» Vedi Vienna - 22: Segnale orario 

- Nnilzte di slampa - Musica brillar:le, 

NORVEGIA 
OSLO: kc. 277 - m. 1083 - kw. 60 

17: Concerto di diselli. - 18: Conversazione pur le mas 
saie. 18,46: Musica per batijo — 19: Meteorologia 
Notiziario. 19 30: Lezione di inglesi-. 20: Seguale 
orarlo. 20: Recitazione. 20,30: Concerto dei l ori In 
stia della stazioni- I. Muiniehssolm: Smino ili timi 
none ili mezza estate, ouverture: v. Delibo». Coppella, 
suite ili lialleMo-, a. U lazo no f: Meditazione. 4. Vi'ag- 
ner: Canto di Walther nel Maestri nudati; f>. De 
burasate: Ho/nauui andalusa; ti. Culli. Elllng: nasse 
filiazione: 7. Iteiilar 11 rogge r: Minar Ilo; 8 beimi-: 
Selezione del l'operetta bove mula liilhittola. 
21,40: Meteorologia Notiziario - Conversazione ili 
attualità. 22.15: Ina notte di Nula le ••. con ver 

suzione. 

OLANDA 
Huizen: kc, 1013 - m. 296,i - kw. 20 

18 40: Lezione per modiste. 17.10: Concerto dell'or 
diedra della stazione 17.65: concerto di diselli 

18,10: Coni lunazione del concerto. - 19,10: Lezio¬ 
ni- di esperanto. 19.30: Concerto vocale con accom 
pagnameniu di pianoforte. 19.50: Conversazione di 
Igiene. 20,10: ComnniCBlt di Polizia. 20.25: Con 
versa/.iom- 20,40: Concerto dell orchestra munici¬ 
pale di Maastricht con canto: Cl&lkovskl: Sinfonia 
in (lo minore. — 21.48: Notiziario dai giornali. 
22,10: Concerto strumentale con canto. 23.40 o.io: 

DiM'Ili. 

POLONIA 
VAR8AVIA: kc. 212 - m 1411,8 - kw 120 

16.25: Conversazione educativa. 16 40: Conversazio¬ 
ne. — 17: Concerto sinfonico dell'orchestra filar 
mollica di Varsavia diretta da Filelberg con plano 
solista. 17.55: Programma ili domani. 18: Cmi 
cei-fn di musica brillarne da un Caffè, 19: Varie 

19,20: Notizie agricole di attualità — 19,30: C.-n 
versazloiie musicale io,45: Radio giornale. — 20: 
Concerto popolare ili musica Hai lama < l’tìrrhesl r:i 
della stazione con clarinetto solisi a e tenore): l. Filli* 
Rticcl: Marcia zlnijarescii: 2. Cuiolta. Intermezzo, lini 
lesca; 3. Calmila: Mazurca inlerinezzn, 4. Fillppimi 
Habanera; 5. PonrbleUl: La Gioconda. « Danza di lli 
ore-: C, Quali ro arie per tenore; 7. Puccini. Fanla - 
sia sulla Tomo. - 21: Informazioni sportive e radio 
giornale. 21,10: foni in unzione del concerto l. 
limoni: Concertino per clarinetto e orchestra: •?. Ros- 
siili Ouverture della Gazza ladra; .1, Tre arie per 
lenoni; 4. Catalani- Fantasia sulla I,orelea; f>. Verdi: 
Marcia doli'Aida. — 22: Quarto dora letterario 
22.16- Concert) di musila da hallo. — 22.58: Unite t- 
tIni meteorologico e rii polizia. 23 24: Concerto 

di musica da 1111 Caffè. 

ANTENNA SCHERMATA 
(Vedi pagina tabella d'onda) 

KATOWICE: kc 734 • m. 408,7 ■ kw. 12 

16.5: piscili. - 16.25: Da Varsavia 19: Conversa¬ 
zione: - l guanti di Pietro-, — 19,15: Informazioni 
i dischi. 19,25: Uniteti ino sportivo. 19,30: Da 

Varsàvia. 

ROMANIA 
BUCAREST: kc. 761 • m. 394,2 • kw. 12 

17: Musica hrillniiU- e musica ronn-mj. 18: Inlur- 
maziinii c -1-gnale orario. 18 10: Conferenza. 
18 26: orchestra. 19: Conferenza. 19.40: Diselli. 
20: CnM’eilu sinfonico: I Scintillauil Ouverture- ridia 
sposa ili Messina; V. D’Ambrosio: f oureiio in si ini* 
mire-. 3. Sol arie. 21: Conferenza - 21,15: Con¬ 
certo: Si'liuhpri: sinfonia N. <ì. — 21,46: Notiziario. 

SPAGNA 
BARCELLONA (EAJ • 1): kc. 860 - m 318,8 • kw. 7,6 

16 17: Concerto di dischi. 19: Concertino del Irlo 
della staziono - 20: concerto di diselli (a richiesta 
degli asmi udori). 20.30: Quotazioni di Rorsa - 
1 nnvemzlone sulla storia dell'arte (in calala no). 

2i: Audizione di dischi scolli - Notiziario. 22: 
Campana della cattedrale - Previsioni meteorologi 
i le- Trasmissione riservala alle famiglie degli ecpii- 
paagi in rotta - Quotazioni di meni e valori. 
22,10: Trasmissione parziale di un'opera «lai (Iran 
l èni ri* del Liceo. 24: Notiziario • Continuazione 

della Irasinisstone dell'oliera i: Fine. 

MADRID (EAJ - 7): kO. 707 - m. 424,3 - kw. 3 

20: Campane - Quotazioni di llorsa - Conversazione 
letteraria con dizióne - Dischi (a richiesta degli 
usi oliatori! 20 30: Informazioni di caccia e pesca 
- Coni lunazione del concerto di dischi. - 21,15: Noti¬ 
ziario. 22.30: Campano - Segnale orario - Concerto 
vocale (baritono). 23.30: Concerto sinfonico di¬ 
rei lo da Desi rè Dorarne-. I. c-sar Franck: Il caccia¬ 
tore maledetto; V Wagner. Idillio di Siafrìdo; a. Wa 
filler.- Ouverture ilei Maestri cantori: 4. Hrahms: Se- 
ronda, sinfonia: 5. Strawinski: L uccello (Il Inoro, 

sulle Nell'Intervallo Notiziario - 2: Fine 

SVIZZERA 
RADIO SUIS8E A LE M A NIQU E: kc. 853 - m. 459,4 - kw 60 

16: Concerto strumentale. — 17-17,30: Concerto di di 
selli. — 18,30: Conversazione per i giovani. 19: Se¬ 
gnale orario - Meteorpiogia - Comunicati. — 19.15: 
Conversazione: -itili ultimi anni ci hanno portato 
più vicino all'Artide''■■ 19.46: Concerto vocale di 
Ileder di Richard Sirauss. - 20.60: Schnit/hr ine 
Glritendcn. radio-recita in un allo. 21.30: Noli/iariu 

Moleorologi.i. 21.40: Concerto di-ll'i'ivlu-slra della 
stazione. - 22.15: Fine. 

RADIO SUISSE ROMANDE: kc. 743 - m. 403,8 - kw. 25 

16.15 17: Per le signore. 18: Conversazione inedita. 
- 18,3G: Lezione di inglese. — 19! Notiziari**. 

19.20: corrispondenza cogli ascoltatori. - 19.30: Ra- 
»egna sonora di diselli. 20: Concerto (li musica 
da camera. 21: Varietà. 22: Noli/lario. 22.16: 

UNGHERIA 
BUDAPEST: kc, 545 - n». 560,5 - kw. 18,5 

16: Per I fanciulli. 16,4«: (domale parlalo. 
17; \rie ungheresi popolari al piano. 17.30: Chiac¬ 
chierala. 18: Concerto orchestrale: I. Rossini: O11- 
t eri lire dall'Oleffo; 2. Mascagni: H mio primo vai 
:er: 3. Verdi lliijohtto: 4. LeoricavallO: False co- 
lineile; &. PUecini /.a boheme-, 6. Doni/.et ti: Frani 
menti dalla Lucia di Lammermoor. 19,16: Lezio¬ 
ne ili francese 19,45: Concerto orchestrale: 1 Ree 
Ihoven: Concnlo per plano in do minore; 2. LiszC 
Sinfonia lutate per orchestra e cori; s. Liszt: Con 
certo per piano in ini bemolle maggiore. 2i,40: 
(domale parlato - Segue: Musica di jazz. 23: Cini¬ 

co l'io orchestrale. 

STAZIONI EXTRAEUROPEE 
ALGERI: kO. 823 - m 364,5 - kw 16 

20: ItiillPUini diversi. 20 10: Movimento del porto di 
Algeri 20 15: Previsioni meteorologiche. — 2020: 
Concerto di diselli (frammenti di opere Italiane). - 
2-9.55: Notiziario 21: Segnalo orario - Coiict-rlo di 
musica da camera. 2140: Notizie. — 21,45: Con vi-r- 
saztone turi-lira 22: Cuncerio di diselli. 22.15: 
Cnneerl" d: musica orientale — 22 50: Noltzlarici. 

. 23: Fine. 

RABAT: HO. 720 - m. 416,4 - kw. 2,5 

17-18: Musica riprodotta. — 20-20.46: Trasmissione il! 
arabo 20.45 (domale parlalo - Bollettino meleoro 
loglio - Noiiziarlo. - 2123: Coucerto orchestrale di 
musica varia e dischi - Nell'Intervallo: Conversazione 
lei lei-aria 23 24 : Trasmissione In arabo per la festa 

del Ramadan. 
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ROMA NAPOU 

O.» ?l 

MADAMA 

BUTTERFLY 

OPERA IN TRE ATTI DI 

GIACOMO PUCCINI 

///// 

Trosinissione dal Teatro Raole dell'Opera 

MILANO - TORiN 0 - GENOVA 
TRIESTE - FIRENZE 

MiU-V»; kc. 905 - m. 331/. - kw. 50 Toltisi): kr. 1000 - 111. 273,7 - kw. 7 — Gustivi: kc. 0551 - 111. RI2.8 - kw. 10 
TRIESTE : ko. 1211 - HI. 247.7 - kw. 10 
FIRENZE: kc. 598 • Ili. 501.7 - k\V. 20 

8.15- 8,35: Giornale radio e lista delle vivande. 
11-15-12,45: Radio-orchestra n. 3: 1. Smetana: 

Ouverture n. 2: 2. Corti: Nostalgia di Granata; 
3. Ranzato: Pupazzetti giapponesi; 4. Abraham: 
Vittoria e il suo ussaro, fantasia; 5. Culotta: Ma- 
jestic; 6. Ackermans: Suite Saharienne; 7. De 
Curtis: a) SoJia, chitarra; b) V mm’arricordo ’e 
te; 8. Vittadini: Anima allegra, fantasia; 9. De— 
libes: La source. 

12,30: Dischi. 
12,45: Giornale radio. 
13: Segnale orario ed eventuali comunicazioni 

dell'E.I.A.R. 
13-13,30 e 13,45-14,15: Dischi di musica varia. 

13,30-13,45: Borsa e dischi. 

14.15- 14,25 (Milano): Borsa. 

16.30: Giornale radio. 

16,40: Cantuccio dei bambini, 

17-18: Concerto vocale col concorso del tenore 
Guido Frati e del soprano Magda Olivero. 

18,35: Giornale radio e comunicazioni dei 
Consorzi agrari e del Dopolavoro. 

19: Cori regionali: 1. Stornellata piemon¬ 
tese (quartetto vocale Sommovigo); 2. Colleoni: 
Uno sposalizio in montagna; 3. Martuzzi: Roma¬ 
gnola (i cantarini romagnoli); 4. Cinguettate, 
passerotti (quartetto vocale Sommovigo); 5. Pra- 
tella: La Jasuleda ( i cantarini romagnoli); 6. 
Locatelli: Mi hanno dato una stella alpina. 

19,25: Comunicazioni dell’Enit. 
19,30: Segnale orario ed eventuali comunica¬ 

zioni delJ’E.LA.R. - Dischi. 
19.30 (Trieste): Dal Caffè Dante (orchestrina 

diretta dal Mn Vatta). 
20: Giornale radio e bollettino meteorologico. 

perfetto di qualsia.! apparecchio, alto¬ 

parlante, cuffia, trasformatore, ece., ecc. 

CASA DELLA RADIO 
Via Paolo Sarpi 15, Telefono 91-803 

MILANO (127)_’’ 

TUTTO PER LA RADIOI 

MERCOLEDÌ 
Il GENNAIO 1933 - XI 

20.15: Conversazione medica offerta dallo Sta¬ 
bilimento Farmaceutico Marco Antonetto dì To¬ 
rino, produttore della Salitina M. A. 

20.30: 

La sagra dei fringuelli 
Commedia musicale in 3 atti 
di ALBERTO COLANTUONI 

Personaggi : 

Crioietta.Giulietta De Riso 
Nanni Marcoldi, suo padre .... Aldo Silvani 
Menico.Franco Becci 
Ampellio Briseghel .... Ernesto Ferrerò 
Bortolo Scarpa, padre di . . Edoardo Borelli 
Clorinda.Marisa Da Reggio 
Beppe, padre di Nanni.Leo Chiostri 
Clemente, marito di ... . Amedeo Riganti 
Gi(M .Elvira Borelli 
Angiola, zìa di Nanni . . . Gemma Ferrerò 
Il conte Molin.Alberto Caporali 
Primo Giurato.Emilio Calvi 
Segretario della Giuria . . . Amedeo Nazzari 
Una venditrice.Aida Ottaviani 
Uccellatori e chioccolatoli del Friuli - Cit- 
I a dini. popolani e la varia gente affollante 
la sagra - Il Parentado di Marcoldi - La fa¬ 
zione degli Scarpa - I giurati della gara - 

La banda del paese. 
A Sacile, sulla Livenza. 

Dopo la commedia: Radio-orchestra n. 3. 
23: Giornale radio. 

ROMA - NAPOLI 
ROMA: kc. ORO - III. 441,2 - kw. 50 
Napoli : kc. 941 - ni. :i«.h - kw. 1.5 

ROMA filili covi e (-2 HO) : kc. il,mi - m. 25.4 - kw. a 

8.15-8,30 «Roma): Giornale radio - Comuni¬ 
cati dell'Ufficio presagi. 

12,30: Previsioni del tempo - Dischi. 

13 : Segnale orario - Eventuali comunicati del- 
l'E.I.A.R. 

13-14,15: Concerto strumentale: 1. Radiose- 
.stetto: a) Ketelbey: Nella terra magica d'Egitto, 
b) Giachetti: Nino, non far la stupida, fantasia! 
c) Rusconi: Tormento, tango argentino, d) Stec¬ 
chetti: Montenegrina; 2. Pezzi per saxofono ese¬ 
guiti da Cesare Matteucci; 3. Radiosestetto: a) 
Mascagni: L’amico Frits, selezione, b) Bazan- 
Chiappo: Bimbe belle, c) Mignone: Java nera. 

13.30- 13,45: Giornale radio - Borsa. 
16,45: Giornalino del fanciullo. 
17.10: Comunicati dell'Ufficio presagi. 
17.15: Cambi - Giornale radio. 
17.30- 18,15: Concerto variato: 1. Stranski: Il 

cuore sogna. valzer; 2. Sinding; Primavera; 3. 
Seppilli: La nave rossa, fantasia; 4. Mc-zart: Afi- 
nuetto in re; 5. Bonelli: Ronda dei poliziotti in¬ 
glesi; 6. Lehàr: Frasquita, fantasia; 7. Endel- 
berg: Come l'Adriatico. 

19,10 (Napoli): Cronaca dellTdroporto - Noti¬ 
zie sportive. 

19,15: Notizie agricole - Comunicati del Dopo¬ 
lavoro - Giornale radio. 

t Mll ANO • lO' NO . Gf NOVA Htllilf f 8|-j. \ 

c.. 2C..30 

; LA SAGRA DEI 

• FRINGUELLI 

! COMMEDIA MUSICALE IN TRE ATTI DI 

* ALBERTO COLANTUONI 

BOLZANO 
KC. 815 HI. 368,1 - kW. 1 

12,25: Bollettino meteorologico. 
12,30: Segnale orario - Eventuali comunicati 

dell'E.I.A.R. - Dischi. 
13: Concertino del Quartetto a plettro: 1. 

Dovaz: En promenade; 2. Salvetti: Floreal; 3 
Pelati: Onde morenti; 4. Sartori: Effluvio di 
primavera ; 5. Turati : Flessuosamente. 

13.30: Giornale radio - Comunicati dei Con¬ 
sorzi agrari. 

17-18: Musica vakia: 1. Siede: Pattuglia d'a¬ 
more; 2. Translateur: Come sognano i fiori; 3. 
De Micheli: Baci al buio; 4. Canzone; 5. Bor- 
satti: Scene orientali; 6. Offenbach: Barba blu. 
fantasia; 7. Canzone; 8. Bell: Nozze di rane; 
9. Eykens: Festa zingaresca; 10. Ferraris: 
Donna Èva. 

19.50: Comunicazioni del Dopolavoro. 
20: Segnale orarlo - Eventuali comunicati 

deirE.I_A.R. 

Concerto di musica teatrale 
diretto dal M" Fernando Limenta. 

Parte prima: 

1. Rossini: Semiramide, sinfonia. 
2. Rimsky-Korsakof: a) Intermezzo; b> Aria 

Aria di Marpha. 

Notiziario letterario. 

Parte seconda. 

1. Verdi: I due Foscari, preludio. 
2. Catalani: Loreley, fantasia. 
Silvio Maurano (conversazione) - Giornale 

dell'Enit. 
3. Puccini: Turandot. « Invocazione alla 

luna 
4. Donizetti : Lucia di Lammermoor, fan¬ 

tasia. 

20 : Segnale orario - Eventuali comunicati del- 
l'E.I.A.R. - Dischi. 

20,15: Conversazione medica offerta dallo Stab. 
farmaceutico M. Antonetto, produttore della Sa¬ 
ligna M. A. 

20,30: Notizie sportive - Giornale dell'Enit - 
Dischi. 

21 : Dal Teatro Reale dell'Opera: 

Madama Butterfly 
Opera in tre atti di G. PUCCINI 

(Edizione Ricordi) 

Negli intervalli: «L'Ospite», novella po¬ 
stuma di Fausto Maria Martini - Notiziario 

teatrale - Ultime notizie. 

Alla fine del concerto: Musica da ballo dal¬ 
l’Albergo Roma. 

22,30: Giornale radio. 

Mllono - Torino - Genova - Roma - Napoli - Firenze - Trli 
lutti I MERCOLEDÌ, alle ore 20,15 

Consiglio Medico 
ANTONETTO. produttore della Selittee e della dolce EwcHseema 

É in prepararono un'altra sorpresa. 

BAMBIN 
Ricominciate la raccolta della facciata della scatole di Sai 
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PALERMO 
Kfi. 572 kw. 3 

12.45 . Giornale radio. 
13-14- Musica varia: 1. Milanesi: Dopo la vit¬ 

toria. marcia: 2. Ganne: Les baigneuses. valzer; 
3. Manno: Bebé danza; 4. Canzone; 5- Brogi. 
Bacco in Toscana, selezione; 6. Malvezzi. Zin¬ 
garesca; 7. Canzone; 8. Culotta: Festa di gnomi. 

Ìni3!30 ' Segnale orario - Eventuali comunicati 
deH'E.I.A.R. - Bollettino meteorologico 

17,30-18,30: Quartetto Sunny Band dal lea 
Room Olimpia. , D 

20: Comunicazioni del Dopolavoro - Radio 
giornale dell'Enit - Notiziario agricolo - Gior¬ 
nale radio. 

20,20-20,45: Dischi. 
20,30: Segnale orario - Eventuali comunicati 

deU’E.IA.R. 
20.45 : 

Concerto variato 
1 Porpora-Guy: Sonata (orchestra). 
2. Schubert: Quartetto in re minore, opera 

postuma (quartetto dell’E.I.A.R.). 
3. a) Flotow: Marta. «M'appari»; b) Ro¬ 

mano: Serenata (tenore Pollicino). 
A. Gurrieri: «Il Natale di Budda», conver¬ 

sazione. 
4. Pizzetti: Due tempi del quartetto in la 

maggiore (quartetto E.I.A.R.). 
5. ai Monteforte: Tramonto, melodia; o) 

Bettinelli: Strimpellata (tenore Polli¬ 
cino). 

6. Sinigaglia: Scherzo, per orchestra d'archi. 
Dopo il concerto: Canzoni di varietà: 1. Va¬ 

lente: Torna l'amore (duetto Sali e Con¬ 

ti); 2. Gabaroch: Amour toujour (so¬ 
prano Costavilla); 3. Visintini: Afa per¬ 
ché? (comico Paris); 4. Abraham: Un- 
gurland (soubrette Sali); 5. Maraziti: 
Canto per voi. signora (tenore Conti); 
6 Buzzi-Peccia: Serenata gelata (sopra¬ 
no Costavilla); 7. Cioffl: Se ti ritiri tu 
(comico Paris); 8. Otha: Sci. duetto Sali 
e Paris). 

22.55: Ultime notizie. 

BARI 
Ivo. ! 112 - ili. 20!),4 - k\V. 20 

13: Giornale radio. 
13,10-14,15: Jazz Bianco y negro. 
13.55: Bollettino meteorologico. 
14: Segnale orario - Eventuali comunicati del- 

l'E.I.A.R. 
17,30-18,30: Dischi. 
20: Notizie agrarie - Radio-giornale dell'Enit 

- Comunicati del Dopolavoro. 
20,20: Giornale radio - Bollettino dell'Ufficio 

presagi. ... 
20,30: Segnale orario - Eventuali comunicati 

dell'E.I.A.R. 

Musica da camera 

Parte prima: 
1. Rossini: La gazza ladra, sinfonia. 
2. Chopin: Ballata, op. 23 (pianista Donato 

Marrone). 
3. Schumann: a) Non t’odio, no; b) Domani; 

c) Serenata (soprano Enza Motti Mes¬ 
sina). 

4. Bazzini: Elegia (violinista Luigi De 
Grandi). 

5. Strauss (R.): a) Sogno vespertino; b) Do¬ 
mani; c) Serenata (soprano Enza Motti 
Messina). 

6 Bossi: a) Amore in gondola; b) Colom¬ 
bina che flirta (pianista Donato Mar¬ 
rone). 
Parte seconda: 

1. Secchi: La fanciulla delle Asturie, sin¬ 
fonia. 

2. Pizzetti: Da un autunno già lontano (pia¬ 
nista Donato Marrone). 

3. Gius. Mule: Tre canti siciliani: a) Il canto 
del carcerato; b) Ninna-nanna; c) Fila¬ 
strocca (soprano Enza Motti Messina). 

4. Schubert-Principe : L'ape.... pezzo imita¬ 
tivo (violinista Luigi De Grandi). 

5. Saint-Saèns: Studio, valzer (pianista Do¬ 
nato Marrone). 

Nell’intervallo: Calitri: - Conversazioni umo¬ 
ristiche ". 

22,55: Ultime notizie. 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO DISPOSTE IN ORDINE DI NAZIONALITÀ' 

AUSTRIA 
VIENNA: kc. 580 - m. 517,2 - kw. 15 
CHAZ: kc. 852 • m 362,1 - kw 7 

16.10: Per I giovani. 16.35: Conversazione per i ge¬ 
nitori - 17: Concerto «li diselli. 18: Conversa¬ 
zione medila. 18.25: Conversazione per gli operai. 

18,60: Conversazione: « Oli animali «lavanti alla 
macchina fotografica ». 19 «« Segnale orario - No- 
tizia rio - Mei (‘orologi a. 19.26: Concerto pianistico. 
- 19.55: Concerto vocale «li composizioni «ii Eysler. 

20.50: Trasmissione variata: •• Tua serata in un 
bar . 22: .Notiziario - Meteorologia 22,15: Tras¬ 
missione «la Londra «li un concerto di musica per 

si ru fiato 

BELGIO 
BRUXELLES I (Francese): kc. 589 - m. 509,3 

18: Musica antica. — 19: André mandi 
soggetto pc 
piarit 

■ £ir» itarlato dnin.N.K. 21: ioni 
,T. Sir ani 

15 

ri 1 flint, sketch. 19.15: Convello «li 
20,15: Conferenza sul Congo Belga. - 20.30: 

Tornale parlato «lidi l.N.it. 21 : concerto orerie- 
strale: 1. SI. Saens : Moniti nillllan 

Corso Ciriè. 10 

RADIOPRON 
TORINO Telefono 22-110 

Ricevitore a 3 valvole, potente e 

selettivo - Perfetta ricezione della locale 

e delle principali estere - Filtro di esclu¬ 

sione - Attacco grammofonico - Valvole 

americane delle più recenti serie 

(124 -180 - PZ) 

“HERACLES, 

SUPER a 5 Valvole 
Selettività mai raggiunta da nessun appa¬ 

recchio congenere - Purezza di tono, 

pastosità di voce - Esclusione della locale 

in 8 Kilocicli - Monocomando - Regolatore 

di tono e di volume - Valvole americane 

delle più recenti serie (2/124 - 1/551 Multi- 

mu • 1/PZ 1/80 raddrizzatrice) - 

Presso tutti i buoni rivenditori 

LETTORI DEL 
RADIOCORRIERE 

Con L. 42 Potete ottenere 1 abbona¬ 

mento annuo al RADIO- 

CORRIERE e l'ENCI¬ 

CLOPEDIA DELLA RADIO che costa, per i 

non abbonati al RADIOCORRIERE, L. 25. 

Con L. 30 Potete ottenere 1 abbo¬ 

namento semestrale al 

~ RADIOCORRIERE e 

F ENCICLOPEDIA DELLA RADIO. 

L importo deve essere indirizzato all Amministrazione 

del « Radiocorriere », via Arsenale, 21 - Torino. 
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Stintine viennese. - 21.15: Sinfonia delle voci del 
inondo ('aggio di strumentazione radiofonica). — 
22: Concerto orchestrale. 23: Giornale parlalo «lel- 

l't.S.R. 23.10• Musica riprodotta. 

BRUXELLES II (Fiamminga): kc. 888 • m. 337,8 • kw. 15 

18: Concerto dell'orchestra della s( azione. i9j Con- 
(erlo di dischi (musica sinfonica). 19,16: Conver¬ 
sazione e recensione «li Miri. 19,30: Trasmissione 
di un concerto variato dal Circolo del Pinguino. — 
20.10: Conversazione su Spinoza. 20.30: Giornale 
'■'fidili. 21: Ostar RoeIs; Plnlislernncht, fantasia Ji- 
rua primaverile in •» alti. 23: Giornale radio. 
23,10 24: Concerto varialo dell'oroliesifa della .sta¬ 

zione. 

CECOSLOVACCHIA 
PRAGA: kc. 614 - m. 488,6 - kw. 120 

16.10: Concerto dot l'orchestra della, stazione. 17: 
Conversazione medica 17,10: Concerto variato ria 
Itili" 18,5: Conversazione agricola. 18.15: Con¬ 
versazione per gli operai. 18,25: Notiziario in 
tedesco. — 18.30: Cori versa/ione in tedesco. — 19: Noli 
ziario. 19,5: Conversazione: I nostri programmi ». 

19,20: Concerto vocale di melodie popolari ceche 
e russe. 19 40: Trasmissione da Timo. 21: Se 
gitale orano - Concerto di violoncèllo e di piano: 
1. Karl) : Sulle in re minore per violoncello solo: 
■l. l'ergolesi: Sin!orini per violoncello e piano. 
21.30: Vedi Bino 22-22.15: Segnale orario - Noli 

ziario e comunicali varii. 

BRATISLAVA: kc. 1076 - m 278,8 • kw. 13,5 

19: Ila Praga. 19.20: Dischi. 19.40: Da lìmo. — 
21: Da Praga. - 21.30: l)a lìmo. 22: Da Praga. 

BRNO: kc. 878 • m. 341,7 - kw. 32 

19: Da Praga. 19.6: Conversazione: » l.a più grande 
chiusa dell America ... - 19.20: Concerto ili diselli. — 
19,40: Trasmissione variala t. Bergen: I n omicidio 
ni mercato ilei Irt/nmi. farsa in un alto; 2 offeii- 
harh. Selezione dalla Hella mena; 3. Kegmard I n 
ninno a'/lt lui:!, Pozzetto; '. I.eltàr: Selezione'dalla 
Ytalora allenta; Mutuar: Gelosia’, bozzello; 6. Frinii: 
.•selezione ili Uose Marie. - 21: Da Praga. 21.30: 
Pese ho K : l.a musica la luminila, scena radiofonica. 

— 22: Vedi Praga; 

KOSlCE: kc 1022 - m. 293,5 - kw. 2.0 

19: Da Praga. - 19.20: A. P. ihiikin: l.a concordia 
stara, radio-bozzello. 19.40: Da lìmo. 21: Vedi 
Praga, 21.30: Concerto corale ili «•ariti popolari 

vaiarci)!. 22: Vedi Praga. 

MORAVSKA OSTRAVA: kc 1137 • m. 263,B - kw. 11,2 

19: Da Praga 19.20: Hadio-commedia. 19 40: 
Dii Bri'lo. 21: Da Praga. — 21,30: Da lìmo. — 

22: Da Praga 

DANIMARCA 
COPENAGHEN: kc. 1067 - m. 281,2 - kw. 0,76 

KALUNDBORC: kc. 260 • m. 1163,8 • kw. 7,5 

16: Coneerlo - Nell'intervallo alle 16.40: Concerto di 
pianoforte. — 17,40: Notizie finanziarie. - 17.50: Con- 
fetenza. 18,20: Lezione di francese. - 18,50: Meteo 
rologia. 19: Notiziario. — 19,is: (fc-grrale orario. 
19,16: Conferenza. 19.45: Chiacchierata. 20: Cam¬ 
pane - Musica da camera: 1 Bromati: Sonata in sol 
minore: 2. Agn-ll: Sonala per cembalo: 3. Beethoven• 
Variazioni. — 20 30: Conferenza. - 21: Radiohallo 
per la gioventù - Negli intervalli alle 22: Notiziario - 

Alle 24: Campane. 

FRANCIA 
BORDEAUX - LAFAVETTE: kc. 986 - m. 304 - kw 13 

18.30: <• Montaigne e Bordeaux», conversazione let¬ 
teraria. — 20.30: Notiziario - Notizie commerciati. 

20,40: Conversazione di critica teatrale. 20,65: 
Estrazione dei premi. — 2t: Conversazione agricola. 
2i,i5: Notiziario, 21,30: Concerto dell'orchestra 

ilei la stazione. 

LYON - LA • DOUA: kc. 644 - m. 485,8 • kw. 1,5 

16: Concerto da Parigi. 18: Concerto eli musica da 
jazz. — 19: Concerto di musica da camera. — 20: Ha 
dio-coucerto ili musica brillante (dischi). — 20.30: 
Radio-giornale locale. 20,50 21.45: Conversazioni va¬ 
rie — 21.45: Marivaux: Il <ilac.o dell'amore e del caso. 

/■adio-recita - indi: Notiziario. 

MARSIGLIA: kc 950 - m. 315 - kw. 1,6 

18: Per le signore. 18,30: Musica da hallo (dischi). 
19.10: Notiziario. — 19,15: Giornale radio. — 

20.30: Musica da hallo (dischi). - 21: Conversazione 
in esperanto. — 21.15: Conversazione sulle Assicu¬ 
razioni sociali. 21,29: Bollettino meteorologico. — 
21,30: Concerto dell'orchestra della stazione diretto 
da Lac.our: I. Rossini; Ouverture dell" Assedio. di 
Corinto: 2. Verdi: Selezione del Rtgoiettó; 3. Pon- 
ehlelli: >• Danza «lidie ore » dalia Gioconda: 1. Schwab: 

lieti rase, scozzese (violino solo); 5. Godard: Scene 
scozzesi (oboe solo); 0. Masseur!: Selezione delia Ma¬ 
rron; 7. Lajo: Serenala.- R. Cbahrler: » Festa p<>- 

» lacca » dall'Oliera ile. sao ninigrenio. 

PARIGI P. P. (Poste Parisien): kc. 914 - rn. 328,2 - kw. 60 

19.45: Giornale parlalo. 20: Musica riprotloila. 
21: Courerenza turistica. 21,16: fuiermezzo. - 
21.30: roncerto uirlieslrnle. - 22: Intermezzo. 
22,10: Com-ei-lu orchestiale 22,60: Disi ili. - 23.10: 

Danze. 

PARICI TORRE EIFFEL: kc. 207 - m 1445,8 • kw. 13 

18 45: Notiziario. — 19: Brevi conversazioni. 19.30: 
Conversazione teatrale. 19.45: Attualità. 20.20: 
Bollettino meteorologico. - 20,30: Dizione di poesie 
~ 20,45: Trasmissione per i giovani. 21,15: Nuli 
ziario. — 21.20: Concerto orchestrale di musica sin 
ionica direno da Flameui: l Monsigiiy Ciucctmti 
e Ilinàudoiì: •>. Lui li: Uarolla; 3. Valensin. Mhivetlii; 
*■ Raparra : /.umbra.; 3. Flamini: Quando danzava 
la Regina; lì. Sinlgaglia- Danza, piemontese: 7. Salii- 

lino lime: 8, Chopin: Mazurca. 22: Fine. 

RADIO PARIGI: kc. 174 - m, 17*4,1 - kw. 75 

19.10: Conferenza agricola. 19,40: Lezione «Il te¬ 
desco. 20: Conferenza medica. 20,20: Concerto 
orchestrale: Compositori italiani. 1. Respighi: Ilei- 
Ialine: •? Pizzelli: Mimmo e. tsacco; 3, Pizzelti: Fra 
ilherardo. — 21: Concerto sinfonico, i Mi-ndclssuhii: 
Sinfonia La riforma; 2. Mozart: Contri to in mi he 
molle; 3. Lalo Scherzo,- Ziibah-w Si ene orientali: 

’t. RimsklKorsakof: l.a <jrande pastina russa 

STRASBURGO: kc. 889 • m. 346,2 - kw. 11,6 

17.45: Conversazione snireletlricitft. — 18: Concerfo 
di musica «la jazz. 19: Trasmissione «Il un roncerto 
di musica «la camere «la Lilla 20: Conversazione 
in tedesco sulla Francia. 20,15: Cmivcr.sazione: 
" Si rada e ferrovia ». - 20.30: Segnale orario - Noti¬ 
ziario in francese e in tedesco. 20,45: Vedi Parigi 
Torre Eiffel. 21.15: Dischi - Estrazioni* «lei premi 
fra i radio-abbonali. 21.30: Trasmissione ili un 
concerto «lai Palai» des Fèles: I. ILandel: concerto 
grosso; 2. .1. S. Bach: Oratorio di Mutate; 3. Ha- 
meau; Le Indie {/filanti, Rim-ki Korsakof: Fram¬ 
menti. deilo Zar SiUhtn; Berlioz: L’Infanzia ili 
cristo; il. Slravinski; Fuochi di artificio. - 23 39: 
Concerto, «li dischi. 24 1: Trasmissione di un nm 

certo dalia stazione Radio-Coloniale 

TOLOSA: kc. 779 - m 385,1 • kw. 8 

18: Orchestra tu-genliiia. — 18,15: titolazioni di borsa. 
18.20: Canzonelle. - 18.30: Brani orchestrali di 

"pere. 19: Notiziario, I9.i5: Musica di fUms 
sonori 19 30: orchestra sinfonica. 1945: Arie 
«li opei'CJIe. 20: Musica st rumenta le 20,16: No- 
1 iziario. — 20 25: Notizie regionali. 20,30: Fisar¬ 
moniche. 20.45 : Orchèstre varie. 21: Brani orche- 
sirali di opere. 21,16: Violina e piano. 21,30: 
Melodie. 21,46: Orchestra viennese. 22: Trasmi» 

m RADIO LUX m 
Rivista mensile - Abbonamento annuo 
lire 20 - Un numero separato lire 2. 
Chiedere numeri di saggio gratis ed in¬ 
viare quote alla Casa Editrice A. Milesi <6 
Figli - Milano - Via Campo Lodigiano, 5, 
o servirsi del C. C. Postale num. 3 20048. 
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siniie di un concerto orchestrale ili musica regionale. 
22.30: Musica da hallo. 23.15: Notizie «fall Mima 

ih*l Nord. — 23.30: L'ora degli ascoltatori. 0,30: 
Musica Inglese — i; lìolleilino meteorologico. - - 

1.5-1.30: Orchestra sinfonica 

GERMANIA 
BERLINO: kc. 716 - m. 419 - kw 1,6 

16,30: Concerto orchestrale da Hannover. *7,30: 
Conversazione e, recitazione. u.45 : Conversazione 

La gioventù moderna ... ie.s: ('Ducerlo vocale di 
«-oinposlzioril «Il CornHins e ili Mendel snob 11. 1* 30: 
Lettura ili poesie. 18.55: Comunicati «Iella radin- 
dlrezione. 29: Attualità IB.IO: « onctuTo di una 
orchestra di mandolini 20: Conversazione 1 mi 
fra 80 milioni ». 20.15: Programma variato: Con 
siderazioni «■ musica. 21.10: Trasmissione ili un 
concerto dalla Filarmonica: 1. Szyrnanowski : Con- 
reno per violino e orchestra, op. 35; 2. Ciajkovskh 
l\ Sinfonia, in fa minóre, op. Hi. 20.2fi vi : Noti¬ 
ziario - Meteorologia - Concerto di musica «la hallo. 

BRESLAVIA: kc. 923 - m. 326 • kw. CU 

16: Concerto di pianoforte. (Heelhoven. Schilberl. 
('Impili) 10.30: Conversazione- irsi «■ cosi limi po¬ 
polari della Slesia ». 18.60: nmversazione d'arie. 

17.10: Conversazione Introduttiva sulle gare «Il svi 
di OppeJn (14 «ì 15 gennaio). 17.30: Meteorologia 
In seguilo: Concorto vocale ed orchestrale ili brani 
di "pere dal cartellone delia stagione lirica ili lire- 
-lavia. 18: Concerti) orchestrale di musica popo¬ 
lare. 19.5: Conversazione sulla scelta della profes 
Morte » Il comiherrfante ». i9,so: Meteorologia. 
19.35: Concerto della Filarmonica .«desiarla «lireità da 
Edmund Niek: l. fi Mar.se liner: Ouverture de II 
Iempiano e l’ehreii; 2. D'Alberi: Cenerentola, piccola 
suite; :ì Widruri: Marchi dei Ire Ile. Mani, pastorale; 
’«• H. SiraiiHs: «piatirò brani sinfonici «lall7/d«/- 
<nr::o. 20.40: ('oliiposlznviii per saxofono e piano. 

- 21,10: Notiziario. 21,20: .leali i.Uberi: La rasili 
Susanna, operetta In 3 alti (solo musica). 22 15: 
Seguale orario Bollettini varli. 22,36: Goncerio 
«Iella banda militare, «Iella H. n c (da laiiidrn!. 

23.30: Fine. 

FRANCOFORTE: kc. 1157 - m. 269,3 - kw 17 

17: Concerto doll'nriihesiia delia stazioni*. 18,25: 
conversazione sdll'attivilà leairale di Uoeitìe 
18,50: Attualità. 19.15: Seguale orari" Notiziario 

Meteorologia. 19,30: Concerto variato «li musica 
popolare e da hallo amica 21.20: Programma va¬ 
riato: « Pace sulla tèmi ». 22: Segnale orarlo 
Notiziario Meteorologia. 22.20 24: Trasinls+iim 

da Londra di un concèrto di striiinenll a Hai*.. 

HEILSBERG: kc. 1085 - m. 276,6 - kw. CU 

16: conversazione per 1 genitori. - ie.30: com'erto 
dell'orchestra della stazione. - 17,30: Conversazionu 
agricola. - is.is: Bollettino agricolo - 1* 30: «'..n- 
versazione medica: » Abitazione e tubercolosi », 
19: Lezione di bridge. 19.26: Notiziario. 19.30: 
Serata dedicata alla musica da ballo. — 21.30: r>m- 
versazloue con illustrazione di diselli: «Gii Inni na¬ 
zionali europei ». - 22 Mi Notiziario - Meteorologia - 

VarlelA. 

KOENIGSWU8TERHAU8EN: kc. 183,5 - m. 1d34.S - kw 60 

16,30: Concerto orchestrale da Amburgo. — 17.10: 
Conversazione: «L'esercito aereo tedesco». — 17 10: 
Conversazione sulla religione. — 17.55: Concerto di 
musica da camera. — 18,25: Conversazione di filo¬ 
sofia. — 18.55: Bollettino meteorologico. — 19: Lezione 
di francese. — 19,30: Dizione di poesie. 19.36: Tras¬ 
missione da Breslavia. — 21,to: Trasmissione da Ber¬ 
lino. — 22.20: Notiziario - Moteorohìgla. -- 22.45 24: 
Bollettino dello stato del mare - Musica da ballo ila 

Langenberg. 

LANGENBERC: kc. 136 • m. 472,4 • kw. 60 

16,20: Conversazione su Heinrich Stille. — 16.40: Con¬ 
versazione.- » Le ricerche nel campo biologico c la 
pedagogia». — 17: Concerto.. delForcheslra «Iella sta¬ 
zione. 18.20: Recensione di libri. — 11.46: Seguale 
orario - Notiziario - Meteorologia. — io,2C: Conver¬ 
sazione: ■ La pace è il primo dovere «li una fa¬ 
miglia ». — 19.35: Conversazione: • Le professioni 
accademiche, — 18,65: Notiziario. - 20: Emmerich 
Kahnan l.a piccola olandese, operetta in tre atti 
(dallo studio). — 22.15: Notiziario. - 22.30: Trasmis¬ 
sione «la Londra di un concerto per flati. — 23: Tras¬ 
missione «il una fase della sei giorni di Dortmund. 
— 23,20 24: Concerto di musica brillanto e da ballo. 
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LIPSIA! kc. 770 • m. 389,8 kw. 1J0 

16: IV.1- I glnvanl. 17.60: Notl/lf .■ nilillllilciiH v;m 
18 10: U'-ceiislum- ili libri 18.35: l.ezmm* 'li i,;i 

Unno. 18 56: C iiiivt-rsazUme n decitlersi 10.6: 
««invèrsa/Ione: I bilam i commerciali «. 19 30: 
l imcerio (orale «ti Metter popolari. 20: c«m'-<-rl«> 
.Irli ordirsi ni «Iella -lazlrmo: dito M- olai I. Din- 
juiriir per hoprimn. J Min Ititi», romanza: a. Sul"’ 
Iteti hi», seme e arie dallA/Di'-'. U; s. Ouveriiir <■ 
,idi.,pera U Templare. - «1: Ailnaliia «•»«>» 
i in rk : Ih ormi s Miinzrr, tragedia in «Ine al li 2210 
2330. Nollziarlo - Trasmissione «la Lumini di nu 

coni rrlo «li MTunn'iill a fiata. 

MONACO DI BAVIERA: kc. S63 ■ m. £32.9 • kw. 80 

16: Pel fanciulli. 17: « ..m erlo orriH'.stmie ila Frati 
colorir. 18.15: Lezione «Il lianeese. 18.36: Pel¬ 
le Migliore. 10.5: ('oiiversazbiiie: ■> CuMitml popola 
ri ... 19.25: r.•licerlo «Il flauto o piano. 1. Th. Blu 
n,rr: Sulle «lai Urtino tirile piante; II. Ziuikc 
I worette». 19.65: -111 liu.s Polii Ride ben . . cornine 
dia farsesca in ne atti. 21.25: Concerto «Iella Fi¬ 
larmonica di Munarn diretta da K. Himleinilli «oli 
piano solista - Composizioni «li S. KallenlH-rif nel 
iLr.« nuniversario della sua nascila. I. FnnItisi 11 con 
ceriamo per plano e«l orchestra; 2. Ingresso di B«»g- 
dy-Khan e marcia nuziale, dell'oliera Sun Ritto 
22,20: Segnale orarlo - Not iziario. 22,46 21: ( mi- 

certo «B musica da ballo. 

MUE HI ACKER : kc. 832 - m. 360,8 - kw. 60 

16: Per I fanciulli (da Berlino). — 17: Concerto orche 
strale «la Frane»!forti-. — 18.26: Conversazione •• Ma 
tematica divertente-. - 19.15: Concerto «li musica 
per saxofono solo, 19 46: Trasmissione Ila Monaco. 
_ 11.25: Concerto di violoncello e piano: I. Beetho- 
ven Selle variazioni su un tema «lei Fltiulo imititeli. 
di Mozart, per cello e piano; 2. Bach: Sulle in re 
minore per cello solo: a. Va leu li ni: Santità in mi 

maggior.' per vmloui-ello e plano. 22.10: Segnale 
..raro. Noi Izinrio - MeU'iimlegia — 22.20-23.30: 
Trnsiulssbilic «la Londra di un eumeni 1 «li si ru¬ 

meni I a flato-. 

INGHILTERRA 
DAVENTRY NATIONAL: kc. 193 • m. 1664,4 - 

kw. 30 LONDON NATIONAL: kc. 1147 

m. 261,5 • kw. 50 - NORTH NATIONAL: 
kc. 695 - m, 301,5 • kw. 50 SCOTTISH 

NATIONAL: kc. 1040 - m. 288,5 • kw. 50 

16: «'om-iM-'ln pianisiico. ld.15: Concerto deLI'oj. le¬ 
sila municipale «li Bmirm-mmiLli «Biella da Sic 
Dan (i-.ilfrey. 17.46: Segnale, orario. 17 45: Con 
u rlo d organo da una sala da ballo 18 15: L'ora 
del fanciulli. 19: Segnale orario Notiziario. 
19.25: Ihtimnezzo. 19.30: Stliuherl l.irtler per so- 
piano c Iwmi-t*. i9 60: «Carriere - l . conversa- 
zi,,ne. 20,10: Conversazione agricola 20.30: Con 
v« iMi/i"iic-ri’laziniie «li una spedizione srienlilb a in 
Africa. 2i: Concerto «lell'oi-cheslra sinfonica della 
B B C direna da sir Henry Wood con solisii di 

cani', e sinimeiiiali diversi: Composizioni di .1. S- 
Bach: I ronrrrta liranilenharuhese n. 2 ih fa per 

Manto, oboe, comeiia, violino e ardii: 2. tonrerto 

11. 1 In re minore per ire cembali 0 archi, II. Due 
arie per harlmno e orchestra: Concerto in re ìiiì 

none per due violini e archi: r». fin'aria per sopraini 

e orchestra; 0. Sitile 11. .1 in re per due oboe. Ire 
cornei te, laminili e ardii. 22: Segnale orario. 

22,30: InlPI-vallo. 22.40: Notiziario 23: Cmiver- 

I ROMANZI GIALLI 

La figlia di Satana 
è II magnifico romamo poliziesca di 

EDGAR WALLACE 

pubblicato per intero nel 71 fascicolo 

Periodico quindicinale 
di romanzi polizieschi 

lo ogni fascicolo Iromanzo* 

completo a L. | 

Abbonamento: o 6 fascicoli L 5 • a 12 L. 10 - a 24 l. 20 

Inviare voglia a: I ROMANZI GIALLI - MILANO, via Fiorì Chiarì, 3 

saziane imish-ale con audizione «li «llsdii. I Spntfiitt 
in lt si riti t. 23 15: - Pii-ITirì ili 111 Usi,-;) ». 1-Parer 1-0 
per tiuiuleBo: I. Ilirsrhmanii: Ptrrral poeta (due 

1 empi dal linlliMit,); 2. Kiintlegger: snellititi ili Piei 
rat. ;c W'mmser: He leghine «lai Filiti uni proditio, ■, 
«hauti nude Pierielle: >. BriUgewater. Pruneti»; li. 
Cyril Seuil, ii) Pieri ot tliste. Ir Pierini allenili); 7. 
\V righi ■ al t tinto ili Pierini, li) Fu se in hi e unii Pici 
rellrs. c) toni:a ni'ltu lumi; a. Brigo Pier riti e < 0- 
lonihlnti. 24 1: Musica ila ballo rilr:tsmi.ssa. 24: 

Previsioni marinimi-. 0.30: Segnali; orarie, 

LONDON REGIONAL: kc. 843 - m. 355,8 • kw. £0 

16: Da 1 la venir y Nal ioiial. 16,15: Da Davi-ufry Na¬ 
tional 17.45: Da Daveiiiry Nat Imial. 18,15: L«ra 
ilei faiH-iulli 19: Segnali- orario - Noi iziaiiu. 
19.26: Intervallo. 19 30: < «Mieerto orchestrali- «: 
c«iinposixkiiii per sassi,bilie. 20.30: ('«mcerlii tit-1- 
lom-lit-sira tipica dirella «la Mantovani. 21: IU- 
lrasiliissieni- daJ (èalru ili vari«-i:i The ohi Ptiroll. 

22: Nollz,iarlo. 22,15: Concci-B, della banda mi¬ 
niare «Iella slaziiiiie Negli iniei-valli. aio- per bas 
s>, 1. Zelile: Visconte telson, man ia: y. N i« «>1 ai 011- 
vi-rlure. delle Atteijre eoiiunl hi II Imtsor. Due strie 
per bassi,- i. Sulltvaii: Selezione «li Sua Maestà Pi 
pilline; r>. Bue arie per bassi,-, 0. Waldleufel: Il min 
sogno, valzer; 7. Due. arie per basso; k. TbIkuiì: Cuo¬ 
ri e Itoli, gavotta: Ileykens- Seminiti, op. 21. — 
23.30-1: Concerto di musica da ballo riirasinessa. 

MIDLAND REGIONAL: kc. 752 - m. 398,9 • kw. 25 

18.15: J.Ora ib i fanciulli 19: Notiziario - Seguale 
orario. 19,30: Coridei'lti sinfonico dell'«ireDestra di 
Birmingham - Negli intervalli: Arie per sopl-aim. - 
21: Seguale onu-bi - Indi: Da Lnmlou Hegional. 
22: Noi iziariu Segnai.arili. 22.15: «.. del 
rtirrliesu-a ilelly si azione: 1 -t Slrauss: Ouverture del 
pipistrello. -2 Edward Orni iati: Selezione ili Tom 
Jones; 3. Due arie per baritono: i. Dpnizolli: Selezio¬ 
ne della Fiulta ilei lleritfiinento: ... Coumal: Ouverture 
della Mirtilli; 6. Due arie per baritono; 7. Sullivan e 
Herman: Selezione dell'M» iti smeraldo. — 23.30: Da 
London Regional. — 24-0,30: Televisione ((solo simili - 

14 parie visiva ila London National). 

NORTH REGIONALI kc. 625 ■ m. 480 - kw. 50 

16: Da Davenlry National. 17.45: Concerto «l'organo 
«la tuia sola da 'ballo. 18 15: LTira dei fanciulli. 
19: Noliziarm. — 19.30: ("mu-erlo «U-iroiThestra della 

Al 22 
Riceve la stazione locale e le principali stazioni straniere escludendo la locale 

3 Valvole - Pentodo finale di potenza - Diffusore bilan¬ 

ciato - Mobile in radica - Scala graduata con quadran¬ 
te illuminato - Filtro eliminatore della stazione locale 

PREZZI per vendita 
subito L 150 

a contanti L. 640 - a rate, 
e N. 11 rate da L. 50 cadauna 

MILANO 

U FFICI 

- TORINO GENOVA - ROMA 

SEDE COMMERCIALE: CORSO LITTORIO, 1 - TELEF. 12-808 - MILANO 



RADIOCORRI ERE 
45 

sla/mno <J •Ii'i'1 per Irimre. 20,30: Wylii‘; Ma 
!»//• uni, pnuii.mima (selezione ila un teatri, ili Man- 

< iie'ler} - .Negli intervalli: Musica ilei!'orcheslra del¬ 
ia •dazione). 21: Ila London Ki'gion ni - 22: N»| i- 
/lanu. - 22,15; Conversa/.'. sugli noni fui il'» Ilari del 
s 11 ■ * America. 22.35- r-miumazione della tin-mis- 
s|."ie dal team:) ili Mniieli.-M.-i*. 23.30 1: Da London 

Kegi.uiial 

SCOTTISH REGIONAL: kc. 797 • m. 376,4 - kw. 50 

16,10: Lezione scientifica. 16.30: D.t IJaveniry Na 
lMinai. - 18.15: L'ora ilei fanciulli. 19: Noi iziai io. 

19,30: Concerto strumentala dell'oc eh est ra dilla 
stazione. - 21: Concerto deH orcliesfra della finzioni' 
i- arie per soprano, tenore e contralto. 22: Noti¬ 

ziario. - 22,16-1; Da London licgiònal. 

JUGOSLAVIA 
BELGRADO: kc. 697 m. 430,4 - kw. 2,5 

16.30: Concerto di diselli. 17: Conversazione. — 
18.56: Segnale orario - Programiiia di domani. — 
19: Conversazione. - 19 30: Concilio v oca lo di arie 
popolari di opere. 20: 1 11.11.. di violino e piano: 
1. Dvorak; Sonatimi <>p 101 J-, | Violino e piano 
in •'■ tempi; 2. iteeiliuven Itoinanza ili ta maggiore: 
•'i. Stojanov ic Il ondò ili valzer i". 20.40: Rarlio- 
.•oiiinirtli.T. 21 20: Cmii .'ilo dell MivlieMi-a della sta 
/io'":. «• !',M*Di"i'. tiurcrtnre /ernia; ■>. Travaglia: 
\ nu-zio niisierlosa. suite; ;ì. I.in.-ke: La orari via 
valzer spagnolo 22 10: Notiziario - Musica bril¬ 

lanto e da hallo ri frasi iiassa. 

LUBIANA: kn. 521 m. 575,8 • kw 2,5 

17.30: [Inerenti'. 18: ILnlio-i|uinteU,i. - 19: Lezione 
III russo. 19.30: Conferenza lei (oraria. 20: Serata 
■ lodimia al . lupi.Sii,ne deci.ie. 21.15: Concerto 
Iridi tante. 22.15: Segnale orario - Notizie (Ti stampa. 

NORVEGIA 
OSLO: kc. 277 - m. 1083 - kw. 60 

17.30: (.(incedo per trio- Melodie popolari. — 18: 
Lezióne di francese «.30: Lettura di racconti 
per i fanciulli. 19: Moli-urologia - Notiziario. — 
19.30:.Conversazione; ■ l (llscrrupQti in inverno». - 
20: Segnale orario • Mozart I.'impresario, opera 
in un atto dall.. Sliiilnn 21.10: Recitazione. — 
21.30: Informazioni agricole 2l.*0s Meteorologia 
Notiziario. 22: Cniiversuzione di attualità. - 22,15: 
Conversazione sul lln.lge. 22,35-24: Concerto di 

musica da hallo ilell'orohe>| ra della slazione. 

OLANDA 
Huizen: kc. 1013 - m. 296,1 - kw. 20 

16.10: Concerto di un coro ili fanciulli. — 17.40: Tras¬ 
missione per i fanciulli. 18.40: Dischi.’- i$,65: 
conversazione. 19.10: Lezione ili inglese comple¬ 
mentare. — 19 i0: Conversazione. 20,10: Comunica¬ 
li di Polizia. 20.26: 1riformazioni ecclesiastiche - 
20,40: Conce ito orchestrale con a soli per violino; 1. 
Rossini: Ouveri 11 re del Ongllclmo Teli: 2. Rossini: 
'/ ni 1111 ili in napoletana, ;t. Slraiis.-: Storie della Fare- 
'in virimele, , Nessli-r-Nikisch: Fantasia sulla Cor- 
urlili di Siici,Ingerì. Herlioz: Fraiimienti della Dan¬ 
nazione (li Pausi. 21.40: Conversazione. 22.10: 
Continuazione del concert© 1. Haemiel; Ouverture 
di Theodor a-, .1. s. Ilnoh. concerto per violino in 
la niinore; .1. .1. s. Baiti: Sinfonia In fa maggiore; 
'• J. S. Bach. Due preludi corali. - 2240 circa): 

.Notiziario, 23,10 0.10: Dischi. 

(* 'li'1 Ili 19,30: Da Varsavia. - 22.20: Cniicrdo di 
musica ila liallu. 23: CorilSiKmdeuza cogli qm'oI 

latori in francese. 

R 0 M AfN IA 
BUCAREST: kc. 761 - m. 394,2 - kw. 12 

17: ( onerd 1) or<:boston le — is: fnforinazioni e se 
gnale « mrio. 18.10: Conferenza. 18,25: Conceria 
orchestrali'. 19: Conferenza sulla Romania 
19,40: Ili si hi. — 20; Solo «li violino: 1. Wicniawsky; 
('oneri la, s. 2; 2. Brnhius: Valzer. — 20 30: confe¬ 
renza. 20,45: ('«incerto di piano, i. Beellioven: 
Sonala, op, 27. 2. Ruldnsiofn; Sognò (ingcUco; :i. 
Zampirescii: Campane a seni; \ chopin: Ime valzer. 

51.15: Concerto di piano e violoncèllo: Uudmaim: 
sonala iti la niinore. 21 45: Informazioni e segnale 

SPAGNA 
BARCELLONA (EAJ - 1): kc. 860 - m 348,8 - kw. 7,6 

16 17: concerto di dischi. io: Concertini) del trio 
■ li lla stazione. - 20: concerto di dischi a richiesta 
degli ascoltatori). — 20.30: Quotazioni di «orsa. 
21: Audizione di dischi scelti - Notiziario. 22; <•«„,_ 

pane detta Cattedrale - Previsioni meteorologiche 
Quotazioni di merci e valori. 22.6: Concerto del¬ 

l'orchestra della stazione: l. T. Feruandez Pepe 
collimilo, passo doppio; 2 Mediavilhi: (Ili studenti 
land, selezione; ,1. Ivaliiiins. Domala ties filar valzer 
per cpi in tetto erari'hi; V Boncinelli: .La danza delle 
ore •• dalla etneo miai wihtols: Variazioni; r,. 
Nicolai- Le. alleare comari di Windsor. 23: (;' 
Haiiplniann.- L'asce.n alone di liunneir Mailern ra 
dio-reclta In due ani. 24: Notiziario - Continua 

/.ione della radio-ree ita 1: Fine. 

MADRID (ÈAJ - 7): kc. 707 • m. 424,3 - kw. 3 

20: Campane dal Palaz./n del Governo - Quotazioni 
di Borsa - Conversazione agricola - Dischi la ri¬ 
chiesta degli ascilil.aforl). - 21.1521,30: Notiziari.'. 
22.30: Campane dal Palazzo del Governò Sognale 
orarlo Radio recita: Il del il lo ili vm Oxford 'ipie 
sto lavoro fa parto dello speciale concorsi, radio¬ 
fonico indetto dalla staziono e l'autore si nasconde 
sotto lo pseudonimo di « ó ■>). o,46: Notiziario. - 

1: Campane dal Palazzo del Governo - Fine. 

SVIZZERA 

RADIO SUISSE ALEMANIQUE: kc. 663 -m. 459,4 -kw. 60 
16.30: Per i fanciulli. 17 17.30: Concerto di dischi 
7 18 30: Conversazione: «Clvihà e cultura ». - io: 
Segnale orarlo - Meteorologia Quotazioni delio Borse 
agricole. — 19,16: Walter Mittolholzer parla dei suo 
ultimo volo in Africa. 19.45: Concerto vocaln ili 
pule! popolari. 20,15: Scbneiter: Onhel Tùlicii ni- 
d io-coni media in dialetto 21: Concerto ili fisarmo¬ 
niche. - 21,30: Notiziario Meteorologia. 2140: 
Concerto orchestrale di musica popolare russa. 

22.15: Firn 

RADIO SUISSE ROMANDE: kc. 743 - m 403,8 - kw. 25 

16 30-17: Musica da hallo Oliscili 18: Trasmissione 
per i fanciulli. 19: Notiziario. 19.30: Conversa 
-/ione per 1 con ladini. 20: Concerto dell'iu rlu-slra 
''•'Ha stazioni'. 21.15: Radio-rotti media. 22: Nuli 
zia rio. 22.10: Mùsica da hallo ritrasmessa. 

23: Fine. 

MERCOLEDÌ 
11 GENNAIO 1933 -XI 

UNGHERIA 
.BUDAPEST: ko. 546 - m. 550,5 - kw. 18,5 

18: Musica riprodotta. 18 45: domale parlalo _ 
17,30: Chiacchierala. is: Al.,-ira brillarne. 10: 
Lezionu il italiano. - 19,30: Concerto di pia,,,, | 
Beethoven. Sonata in do maggiore, op 11 «>• Alle 
grò con brio Adagio - s. herz., - Trio Allegro 
assai; 2. Chopin : Itiillaia in sol minore; 3, Usti. 
L usignuolo. — 20: Pani Gydugy.- I. amore alla .n uo¬ 
to. del radetti, operetta in 3 ani - Negl'intervalli 
(«tornale parlato in seguito: Conrerlo orchestrale. 

STAZIONI EXTRAEUROPEE 
ALGERI: kc. 823 • m 364,5 - kw 18 

20: Bollettini diversi. m.10: Movimento del porto 
ni Algeri. — 20,15: Notizie agricole e meteorologia. — 
20.2(1: Melodie. -- 20.30: Conversazione cineiuafocratl. a. 

20,45: Dischi sinfonici 20.56: Nutlzlarlo. 21: 
Segnale orario. 21,2: Conversazione turistica. 
21,15: Concerto di musica da hallo da un albergo. — 
21.45: Concerto di dischi. 22: Francois Coppe." /(. 
Untarlo di Cremona, commedia in un atto 22,30: 
\rh: lralle da operette (dischi 1. 22,60: Notiziario. 

>3: Fine. 

RABAT: kc. 720 - m. 416,4 • kw. 2,5 

16.3017 : Trasmissione per le scuole. — 17-18: Musica 
riprodotta. 20.30: Musica riprodotta. 20,15: 
Giornale parlato - Pallet Uno ippioorologico - Notizie 
dell'Agenzia llavas. - 21-22.30: Concerto orchestralo 
■ li musica varia e dischi Nell'Intervallo Conv.*r 
sazia,ie agricola. 22,30: ( «.merlo ili musica da 
camera. 23 24: Trasmissione In ai-alto pei' la festa 

■lei Ramadan. 

-★_ 
TRASMISSIONI IN ESPERANTO 

DOMENICA 8 GENNAIO 1933 

10,30 11: Ulta P.T.T Soni fin. 275.5): Lezione - Det¬ 
tato - Informaziopl. eoe. 

LUNEDI' 9 GENNAIO 1933 

18 30 19: Lubiana im. 57t>): Lezione. 

.MARTEDÌ' 10 GENNAIO 1933 
17,50 18: Itnio fm. .T',1.7); Murarsi,a Od rara mi s 

Lezione. 
19,19 19.30: Uuc.en (ni a'.Hi.l, Lezione. 

20 20.10: Tallinn, (m. 2!IS 1. Tarla; informazioni sul- 
l'Fstonla e sul movimento esperaiillsia. 

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 1933 
21 21,15: Mai sia Ito: Signor Bourdi l«in Lezione C«m- 

versàzione Infoi inazioni. 
52.40 22 55: tarsarintrororm. !fiiilafto\v--»kl: Sport 

Invernale in Polonia c>nversa/ione 

POLONIA 
VAR8AVIA: ko. 212 - m 1411,8 ■ kw. 120 

16: Dischi. - 18.40: Conversazione. — 17: Concerie! 
di dischi. — 17,40: « II salario degli uomini e gemilo 
delle, donne ». conversazione. — 17,55: Programma di 
domani. — 18: Concerto di musica brillante c da 
hallo da un Caffè. - 19: Varie. - 19,20: Corrispondenza 
agricola. 19.30: Corrispondenza letteraria. - 19.45: 
Radio-giornale — 20: Concerto di musica brillanto ri- 
lrasiiicssa da Leopoli. 20.56: Bollettino sportivo. — 
21: Supplemento del radio-giornale. 21.5: Concerto 
pianistico: 1, Beethoven. Sonala per plano in re mi¬ 
nare, op. 31; 3. Chopin-Liszt: n) La mia piccola: b) Il 
desiderio. Srlmherf: a) Serenatu viennese; b) Sul 
l>urne; W agner-Llszt; Il vascello (aniasina, le fila¬ 
trici. 22: « All’orizzonte ». conversazione. 22,15: 
' "licerlo di musica da hallo. 22.40: C011 versar ione in 
csperanlo: » Hodakowskl: Sport Invernali in Polonia 
(riirasinessione da Cracovia). — 22,55: Bollettini 
meteorologico e di polizia. - 23-24: Concerto di mu¬ 

sica da ballo da un Caffè. 

KATOWIGE: ko. 734 - m. «08,7 - kw. 12 

16 25: Conversazione: «I nostri amici a quattro zam- 
; 16.40: Da Varsavia. — 19: Conversazione: «La 
Mora nell'epoca carbonifera». — 19,20: Informazioni 

P ■ er conservare una settimana il 

RADIOCORRIERE e per presentarlo 

elegantemente ai vostri ospiti, acqui¬ 

state la elegante Cartella di cuoio 

sbalzato (lavorazione dell'artigianato 

fiorentino) che l'amministrazione del 

giornale mette a vostra disposizione 

a sole L. 14.- franco di porto, prezzo 

notevolmente inferiore al valore com¬ 

merciale. Vedere l'avviso a pagina 3. 

GIOVEDÌ' 12 GENNAIO 1933 
18.45 16.56: Vienna. Conversazione In esperanto. 

17,50 18: Orno (in, 841,<): MfìrnusLaOsltava fm .'<l:i.si: 
Lezioni!. 

18.20 18.25: Itudlo Sdisse /Ionia ode. l'otiveisa/ioiH'. 
18 4s 1916: Paria» P.T.T . Uni opri. Grenoble Drof. 

Ronfiseli 11 Lcz ioi ié. 
2121,20; Un.mas (ni. nei) Conversazione. 

22.50 23: Orestai la. Conversazione per gli operai. 
23.7 23.30: Leningrado (in. noni: liiforniazionl. 

VENERDÌ' 13 GENNAIO 1933 

2i.i5-2i.30: Jtuin-lcs-l‘in$. 0. AvtìI; Conversazione. 

SABATO 14 GENNAIO 1933 
17.65 18,10: Huizen: f.ezioiic. 

18.10 18.15: llellsbero-. Cènni sul programma. 
18.30 ih 45: Zunnbria (ni. 307,1): Conversazione. 

21.10 21.20: Lyon la-Doha (rii. 46«): Conversazione «ni 
metodo di Insegnamento Oc. 

NI? — .411re trasmissioni hanno luogo da Mimi:, 
Kaunas, Leningrado, Odessa, ecc. Per Informazioni 
rivolgersi a « Esperanto », Casella Postale ICO 

Torino. 
E' dovere di ogni esperantista, dopo avore ascoltato 
una trasmissione, di scrivere alla stazione per rin¬ 

graziarla, inooraggiarla, lodarla. 



46 
RADIOCORRIERE 

ff A 5 VALVOLE 

! COSTRUITA NELLA FABBRICA 
f RADIO C. G. E. 

3 nuove valvole in 

radiofrequenza. 

Controllo di volume a 

variazione logaritmica. 

Selettore coll' indica¬ 

zione dei nomi delle 

stagioni Italiane. 

CIRCUITO: 3 stadi accordali a mono comando- 

ALTOPARLANTE elettrodinamico di nuovo mo¬ 

dello perfezionato 

ATTACCO per presa fonografica 

AUMENTAZIONE da qualsiasi rete luce, per tul¬ 
le le frequenze e tensioni m uso in Italia 

DIMENSIONI: cm 48 di altezza - cm 35 di 

larghezza - cm 20 di profondità. 

Nel prezzi segnali non è compresa l'Importo d'abbonamento olle radloaudlzloni. 

In contanti • . . . I 1175 
A rate t 235 in contanti 

e 12 effetti mensili da l 85 cad 

Compagnia Generale di EletTricila 



47 R A DIOCOR R ! E R E ' 

MILANO - TORINO - GENOVA 
TRIESTE - FIRENZE 

All).ANO: ki\ 905 - in. 331.4 - kvv. 50 — Tonimi : kc. 1006 • 
IVI 273,7 kw. 7 — GENOVA: kc. 959 - in. 312,8 - kvv. 10 

TRIESTE: kc. 1311 - in. 247,7 - kw. 10 
Firenze, kc. 598 - in. 501,7 - kw. 20 

8.15- 8,35: Giornale radio e lista delle vivande. 
11.15: Dischi di varietà: 1. De Aviles: El 

chato de manzanilla; 2. Mendes-Mariotti : Tan¬ 
go di Marilù; 3. Ncwman-Jones : Il soldato di 
legno e la bambola di porcellana; 4. Bixio: « Ta¬ 
xi », dal film Gli uomini che mascalzoni!; 5. 
Heymann: Fantasia sul film II congresso si di¬ 
verte; 6. Mancini: «Quando due cuori nell'a- 
mor », dal film II dono del mattino; 7. Marf- 
Mascheroni: Niente; 8. Ramo-Hermite: «Rose 
del mio balcone ». dalla Danubiana; 9. Abraham: 
«How do you do Mr. Brown?, dal film Due 
cuori felici; 10. Bixio: «Parlami d’amore, Ma- 
riu », dal film Gli uomini, che mascalzoni!; 11. 
Fantasia sul film Happy landing; 12. Frati- 
Amadei: Fogliemorte: 13. Brown-Gordon : Pa¬ 
radise; 14. Galdieri-Caslar : Quel motivetto che 
mi piace tanto; 14. Mascheroni-Borelln : Ragaz¬ 
ze d’oggi; 16. Chiappo-Frondel : Nostalgie del 
Danubio; 17. Ramo-Mariotti: Ugo. 

12,45 : Giornale radio. 
13: Segnale orario ed eventuali comunicazioni 

deUTU.A.R. 
13: Carlo Veneziani e la Contessa di Mon¬ 

teallegro: «Cinque minuti di buon umore» (of¬ 
ferti dalla Manifattura Lane Borgosesia). 

13,5-13,30 e 13,45-14,15: Radio-orchestra n. 2. 

13,30-13,45: Borsa e dischi. 
14.15- 14,25 (Milano): Borsa. 
16,30: Giornale radio. 
16,40 (Milano): Cantuccio dei bambini: Al¬ 

berto Casella : « Sillabario di poesia » : Favole e 
leggende; (Torino): Radio-giornalino di Spu- 
mettino; (Genova): Palestra dei piccoli; (Fi¬ 
renze): Fata Dianora; (Trieste): "Balilla, a 
noi! » - Il disegno radiofonico di Mastro Remo. 

18,35: Giornale radio e comunicazioni dei 
Consorzi agrari e del Dopolavoro. 

19,20: Dischi. 
19,25 : Comunicazioni dell’Enit. 
19,30: Segnale orario ed eventuali comunica¬ 

zioni dell’E.I.A.R. 
17,10-18: Radio-orchestra n. 3. 

Torino - Milano - Genova - Trieste - Firenze - Roma - Napoli 

Tutti i Giovedì, alle ore 13 

Rubrica del Buon Umore 
Conversazione brillante fra 
Carlo Veneziani o la 
Contessa di Monteallegro, 
gentilmente offerta dalle 
Incomparabili Lane Borgosesia 

GIOVEDÌ 
12 GENNAIO 1933-XI 

20: Giornale radio e bollettino meteorologico. 
20,20: Elsa Merlini esporrà a Sergio Tofano 

alcune sue osservazioni sulla vita berlinese. 
20,30: Dischi di musica leggera: 1. Suppé: 

Boccaccio, fantasia; 2. Bucalossi: La danza dei 
grilli; 3. Strauss: Sangue viennese, valzer. 

20,45: « Consigli utili alle massaie », offerti dal¬ 
la S. A. Prodotti Brill. 

21: 

Trasmissione dal Teatro Reale dell'Opera 

Sigfrido 
Opera in tre atti di R. WAGNER 

(Edizione Ricordi) 
Negli intervalli: Notiziario cinematografico 
- Conversazione di Piero Gadda : Viaggi 
e grandi navigatori: Avventure e disavven¬ 
ture di Francesco Carletti •> - Giornale radio. 

R 0 IVI A - NAPOLI 
Roma; kc. ego - in. «1.2 - kw. 5|i 
Napoli : kc. 9-u - m. ais.s - kw. 1.5 

RUMA onde corte (2 RO): kc. II.SII ni. 95.4 kw. :i 

8,15-8,30 (Roma): Giornale radio - Comunicati 
dell’Ufficio presagi. 

12,30: Previsioni del tempo - Dischi. 
13 : Segnale orario - Eventuali comunicati del- 

l’E.I.A.R. 
13: Carlo Veneziani e la contessa di Monteal¬ 

legro: «Cinque minuti di buon umore» offerti 
dalla Manifattura Lana Borgosesia. 

13,5-14,15: Radio-orchestra n. 2. 
13.30- 13,45: Giornale radio - Borsa. 
16,45 (Napoli): Bambinopoli - Radiosport. - 

(Roma): Giornalino del fanciullo. 
17,10: Comunicati dell’Ufficio presagi. 
17,15: Cambi - Giornale radio. 
17.30- 18,15: Concerto orchestrale: 1. Offen- 

bach: Orfeo all'inferno, sinfonia; 2. Brogi: Fio¬ 
rellini d'amore, stornello; 3. Puccini: Manon 
Lescaut, fantasia: 4. Liszt: a) Ave Maria; b) 
Saint-Saéns: Studio in forma di valzer (pianista 
Longobardi); 5. Negri: Introduzione e danza 
greca; 6 Schumann: Ninna-nanna; 7. Petralia: 
Suzur. one step. 

19,10 (Napoli): Cronaca dellTdroporto - No¬ 
tizie sportive. 

19,15: Notizie agricole - Comunicati del Dopo¬ 
lavoro - Giornale radio. 

20: Segnale orario - Eventuali comunicati del- 
1 E.l.A.R. 

20,2 : Note romane : Cecchelli : « Breve storia 
del Vaticano». 

20,15: Dischi. 
20,20 : « Consigli utili alle massaie » a cura 

della S. A. Prodotti Brill. 
20.30: Notizie sportive - Giornale dell’Enit. 
20,45: 

Concerto sinfonico 
diretto dal M” Rito Selvaggi 

Parte prima: 
1. Benedetto Marcello (Selvaggi): Presto 

dalla sonata in do minore (orchestra di 
archi). 

2. Pizzetti: Tre preludi sinfonici per l'Edipo 
Re di Sofocle (orchestra). 

3. Selvaggi: Voci della notte, poema sinfo¬ 
nico. 

4. a) Porpora: Adagio; b) Boccherini: Al¬ 
legro; c) Perosi: Elegia; d) Magrini: 
Pierrot (violoncellista Cesare Colama- 
rlno). 
Parte seconda: 

Brahms: a) Quarta sinfonia in mi minore, 
opera 98; b) Allegro non troppo; c) An¬ 
dante moderato; d) Allegro giocoso; e) 
Finale allegro energico e appassionato. 

Nell’intervallo : Lucio D'Ambra: «La vita 
letteraria ed artistica ». 

22,55: Ultime notizie. 

ROMA - NAPOLI * 
Oia 20.45 * 

CONCERTO 

SINFONICO 
}n 

DIRETTO DAL MAESTRO * 

RITO SELVAGGI ! 

00 

BOLZANO 
Kc. 815 - m, 368,1 - kw. I 

12,25: Bollettino meteorologico. 
12,30: Segnale orario - Eventuali comunicati 

delTE.I.A.R. 
Musica varia: 1. Vallini: Grifone; 2. Wald- 

teufel: Sera d'estate; 3. De Micheli: Serenata 
di baci; 4. Canzone; 5. Manfredi Bimba cattiva; 
6. Kunneke: Il villaggio senza campana; 7. Can¬ 
zone; 8. Morell: Dodò; 9. Rotter-Kaper : Danu¬ 
biana; 10. Maly: La donna di legno. 

13,30: Giornale radio - Comunicati dei Con¬ 
sorzi agrari. 

17-18: La palestra dei bambini : a) La zia dei 
perchè; b) Lo zio Bomba; c) La cugina Orietta 
- In seguito: Dischi. 

19,50: Comunicazioni del Dopolavoro. 
20: Segnale orario - Eventuali comunicati 

del!'E.I.A.R. - "Consigli utili alle massaie , 
offerti dalla S. A. Prodotti Brill. 

20,5: 

Musica operettistica 
Canzoni e danze 

Parte prima: 
1. Lincke: Casanova, ouverture. 
2. Hervé: Santarellina, fantasia. 
3. Kalman : Contessa Maritza, valzer.* 
4. Pietri: Acqua cheta, fantasia. 
Notiziario cinematografico. 
5. Allegra: Sdrucciolar ", dall'operetta La 

fiera dell'Iinpruneta. 6. Ostali : La governatrice, fantasia. 
7. Mascheroni: Dory sei tu. 
8. Lehàr: Lo Zarevic, selezione. 

Parte seconda: 
CANZONI E DANZE 

1. a) Oneglio: Canta che ti passa; b) Mn- 
quinez: Amiguita; c) De Serra: Lascia¬ 
mi; di Papanti-Marf-Mascheroni : John 
(tenore Aldo Rellat. 

2. Vidale: Volevo dirvi (orchestra). 
3. Fiaccone: Solo per te. 
4. Grandino: Se tu ricordi. 
5. Di Lazzaro: Natale. 
6. Pavesio-Chiappo: Yo-Yo. 
22,30: Giornale radio. 

O I O V i D I le storioni di Roma, Napoli, olla or* 20,20 
Milano. Torino, Genova, Firenze, Bolzano, Trlevto, allo or» 20,20 

TRASMETT ERANNO 

Consigli utili alle Massaie 
Rubrica offerta dalla 

SOCIETÀ ANONIMA 

PRODOTTI BRILL 
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PALERMO 
Kr. -r.i m. M'i.r. kw. 3 

12,45: Giornale radio. 
13-14: Musica varia: 1. Chapais: Tarragonci. 

marcia; 2. Gamie: Danza africana, intermezzo; 
3. Donati: Czardas; 4. Canzone; 5. Chapuis: Ke 
sa ko, fantasia; 6. Canzone; 7. Becucci: Violette 
di Panna, valzer; 8. Borei: Amore di trottins, 

marcia. 
13.30: Segnale orario - Eventuali comunicati 

dell’E.I.A.R. - Bollettino meteorologico. 

17.30: Dischi. 
18-18.30: Cantuccio dei bambini: Concorsi e 

corrispondenza. 
20: Comunicazioni del Dopolavoro - Notiziario 

agricolo - Giornale radio. 

20,20-20,45: Dischi. 
20.30: Segnale orario - Eventuali comunicati 

dell’E.I.A.R. 

20,45 : 

La fuga di Arra 
Radiocommedia in 3 atti 

di E MERICO VALENTINETTI 

Negli intervalli: Dischi di musica brillante. 

22,55: Ultime notizie. 

BARI 
Kc. 111-2 III. StìO.i kw. 2« 

13: Giornale radio. 

13,10-14.15: Dischi. 
13,55: Bollettino meteorologico. 

14: Segnale orario - Eventuali comunicati del- 
l'E.I.A.R. 

17,30-18.30: Dischi. 
20: Notizie agrarie - Radio-giornale dell'Enit 

- Comunicati del Dopolavoro 

20.20: Giornale radio 
20.25: Bollettino dell Ufficio presagi. 

20,30: Segnale orario - Eventuali comunicati 
dell'E.I.A.R. 

Concerto del quartetto a plettro 
Parte prima-. 

1. Wagner: Tannhàuser, marcia. 
2. Suppé: Poeta e contadino, sinfonia. 
3. Flotow: Marta, selezione. 
4. Sartori: Il canto dei cherubini, serenata. 

Parte seconda: * 
1. A. Luiso: Triste tramonto, nostalgico 

funebre. 
2. Salvetti: Mormorio del mare, intermezzo. 
3. Rossini: Il barbiere di Siviglia, fantasia. 
4. Pleesel: Concertante per due mandolini. 

in 3 tempi. 
22,30: Musica dal Gran Caffè del Levante. 
Nell’intervallo: Notiziario cinematografico. 
22,55: Ultime notizie. 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO DISPOSTE IN ORDINE 01 NAZIONALITÀ' 

AUSTRIA 
VIENNA: he. 580 - m. 517,2 • kw 15 

GRAZ: kc. 852 • m. 362,1 ■ kw 7 

16,25: Conversazione: • I innnlnnnrl d'tliverno 
16 45: Conversazione sul nmvìineuio t>i»aau li si a iti 
\n-i ria. 17: Concerto il<‘irorrliesWt della slaziuiie. 

18: Per signore. 18.25: Conversazione: .. fili 
ima eil cr< inolili a •. 18.50: conversazione >• Le «'Os¬ 
si. |.i.s|ali tli risparmi" ■ 19.20: Segnale oràrio 
\otIziai-io .Meteorologia 19 30: Attualità mirro- 
fiiiiK-lie 20: Trasmissione ibi Mimino. 21.10: Con- 
.orlo ileil'ojrlie.-l.ra della nazioni-: Selezione eli u|h- 
reMe viennesi ,»• munirti da ballo popolare 22.20: 
NoiIziariu • Meteorologia. 22 30: Hol.li'tliii'» della 

neve. 2245: Musica da bailo rìtrasi)tessa. 

BELGIO 
BRUXELLES I (Francese): kc. 589 - ni. 509,3 - kw 15 

18: (Vincerlo orchestra l>- 18.30: l‘er i giovani 
19: Conferenza- / ri Uè HI 19.15: Musica riprodotta 

19.30: Concerto ori lie-t rale 10,15: (Tonaca upe- 
1 aia. 20.30: domala parlalo di ll i N.K 21: 
< 1 miri-rl(1 on Itesi cale l, Mozart ouvert uri-del Plinilo 
imitino. ■!. Ititeli : Concerlo per » romba; A Ir ime 
atn- 1 alitai e: 1. Seluiiioiun / line ifianalierl; ... K .Vii re 
l.a itili zittir ilei pescài Ole.- a. Augusto Holmes: Il Ino 
i.nnie; : Seluimami: I» parte della I-* Sintonia. 
21.46: Culllerenza sportiva 22: foincrlu olVlli'M r.'l 
1... 2j: (bordale parlalo dell'l N.lt. 23.10: Mn 

sirn riprodotta 

BRUXELLES II (Fiamminga): kc. 888 - m. 337,8 - kw. 15 

18: fon.eri» delluTThOstia Iella -inzfmie. 18.45: 
Ti nsini'Sione per i fanciulli. -.9.20: Trasmissione 
musicale variala. - 20: Omcer.n-aJe di mosti» 
religiosa. 20.30: i.innale radi ■ 21: Concerlo 
ilei loivliesi ra della staziono il Irei tu da < ’harles Wal 
pni; 1. A rie Ui.ee!;: Iltipsodla daitomenua-, Can¬ 
zoni jicr tenore: Sainl-Saens■ Marciti miniare. 
21 35: Km. Vati Uenieliloriek II rtitllóleler/ratlsla, ra¬ 
di" recita. 22: Cronaca della vita catini ha. 
12,10: Concerlo dell ori Itesii:i sintonica dell I N I!, 
fili,no da Menlentan> Composizioni di Vati Block 

1 Preludio della Primi pensa d'allifri/O: Carne 
vale della Principessa do/brn/o, :i. Benedizione del 
Mare dalla fidanzala del mare. Serenala in Mi- 
leni,m linnzr fiamminghe. - -22..Vi; Preghiera della 
sera 23: (domale parlalo. 2310: Concert» di 

disi hi. — 24: Fine. 

CECOSLOVACCHIA 
PRAGA: kc. 614 - m. 488,6 • kw. 120 

16.10: Concerto orchestrale da Brìi». 17.10: Nolirle 
commerciali. — I7,20s Trasmissione ila deridere. 
17.60: Concerlo di diselli 18.6: Convei-sazioiie agri 
cola. 18,15: Conversazione per gli operai. 18.25: 
Noi iziariu in tedesco 18.30: Conversazione In te 
desio. — 19: Notiziario. — 19,5: Vedi Bruì' 19.20: 
Concerto vocale di melodie slave. 19.40: Attualità. 

19,50: Concerlo pianistico 1. Conversazione: < l.e- 
v'<.limone della sonata per piano 1 binde!: Sonala 
in do maggiore; 3. Id : Sonata In do maggiore: 
. Bacii: Solitila in la minore. 20.20: A. Ubile): 
fi Ireno ìli mezzanotte, rad io-rei ita in tre atti. 
22: Segnale orario - Notiziario e comunicati varii. 

— 22.15! Vedi Mora vska-Os! l'ava. 

BRATISLAVA: kc. 1076 - m 278,8 - kw. 13,5 

19: Ha Praga. 19.5: Conversazione ili economia 
pollili.i. 19.20: » inwerlu sminigli (aie di musi» a 
p .|i«.|:iic 19,60: Trasmi.s-ione ila Praga 22.15: 

Vedi Mn moka t tsi i a \ a. 

ORNO: kc 878 • m 341,7 - kw. 32 

17,50-18: Lezione di (‘«perniila ila Bi lia 19: Ha, 
Praga. 19.5: Lezione di inglese. 19.20: Letture. 

19 50: Trasmissione ila Praga. 22,15: Nell ni.. 
ravska-OsIrava. 

KOSICE: kc. 1022 - m. 293,5 • kw. 2 6 

19: Ha Praga. 19,5: Concerto del l'orchest ra della 
stazione. 19.50: Trasmissione da Prosa. 2215: 

Ha Mi>iaV'ka-i:>s|cava. 

MORA VSK A-OSTR A V A : kc. 1137 • m. 263.8 - kw. 11,2 

17 50 18: Lezione di esperanto ila lini". 19; 1*;» 
Praga. 19 5: Ha Brìi.. 19 20: Concerto orche 
strale di valzer popolari. 19 50: Trasmissione da 
Piaga 22 15 23: Concert" ilelloivhesiry della sta- 

DANIMARCA 
COPENAGHEN: ke. 1067 - m. 281,2 - kw. 0,76 

KALUNDBORG: kc. 260 - m. 1153,8 • kw. 7,5 

16: tu no■Ilo 17: Per giovanotti. - 17.40: Notizie 
finanziarie. 17 50: Conici enza. 18.20: Lezione di 
inglese 18 50: Mei corologia. 19: Notiziario. 
19,15: Segnale orano. — 19.13: Conferenza. 19,45: 
Lezione di danese. 20.10: Tr.ismiSsimie dalla lUnlin 
Stazione Statale I Ktthlan. /."/», ouverture: 2. \\ ey 
se: Sinfonia in bemolli? maggiore - Uteri mimili di 
intervallo - 3. Dvorak: Danza tiara in do maggiore: 

Vieti iavski: < Olirei lo per violino ed orchestra, in 
re minore, np, •„>)': è. Béla Ilari nk- Iter holzgrscliiiUzIe 
Pria:, sulle. 22.15: Noi «zi..ri- 22.30: Tmsmis¬ 

si <mé ili una festa. 

FRANCIA 
BORDEAUX • LAFAYETTE: kc. 986 - m. 304 - kw 13 

20.30: Notiziario >• informazioni commerciali. 
20 10: <• 1 fanciulli iiftiriiwhHrin ciiienialogralh a ... 
eoliveisaziiit.e. 20.55: Estrazione dei premi. 21: 
Conversazione per i viliruliori — 21,15: Notiziario. 

21.30: Serata li commedia- I. Larronde: L'altro 
sole, leggenda rmliofoiiha in ire atti e un prologo: 

-i. VoVnnl. Miss Muti Ini. commedia In un allo. 

LYON - LA - DO U A : kc. 644 - m. 465,8 - kw. 1,5 

16.20: Trasmissione: per gli ammalali. — 16,30: Pei 
fanciulli. - 18: (micertu da Strasburgo musica da 
jazz 19 30: Cotti erto firrhesi ra le. ila Strasburgo 
20 20. Badi" giornale Rurale. 20,5021,30: Conversa¬ 
zioni varie. 2130: Con.i-rii. locale e struiueulale - 
«'.imposizioni ili Orali ni-», Seliuinaim, Debussy, ere. - 

Indi: Notiziario. 

MARSIGLIA: kc. 950 - m. 315 - kw. 1,8 

17,30: Per i fanciulli. 18.30: Concerto di diselli 
'illusi,-a varia, 19,10: Notiziario 19.15: (domale 
iad.ii>. 20,30: Musica hrillaniu (diselli. 2-f: Con¬ 
versazioni? su IL.Urica ilei Nord. 21.15: Conversa¬ 
zione sullortog rada - Kaili» deira lo. 21.29: Bollei- 
i (no III el eoi. dogi IO. — 21,30: Serata lirica - In un 
intervallo: Conversazione - Indi: .Musica da ballo 

PARIGI P. P (P09te Parisien): kc. 914 - m. 328,2 - kw. CO 

19.15: La mezzora dei piccoli. 19.45: (domale 
parlai”. 20: Chiacchierala. 20.10: Musica ri- 
pHXlntta. 20.30: Coneerto orrbeslrale. - 21: Mu¬ 
sila riprod.iiiii. - 20.30: Concerlo oi-cheslrale. 
21: Diselli 21.15: iiitermez/o 21 30: Kadiorecila: 
Saninei-llei'ejWg: Il .renarti azzurro. - 23: Orche¬ 

stro russa. — 23,30: ritiine notizie. 

PARIGI TORRE EIFFEL: kc. 207 - m 1445,8 - kw. 13 

18.46: Notiziario. 19: brevi i-on.vevsazlonl. 19.30: 
Conversazione teatrale. 19 45: Attualità. - 20.20: 
bollettino meteorologi.... — 20.3>D-22: Concerto .li 
disi Ili offerto da una dilla privala (composizioni di 

Beri io/ e musica brillante). 

RADIO PARICI: kc. 174 - m. 1724,1 • kw. 76 

19.10: Conferenza agricola 19.30: Musica ripro¬ 
dotta 19.43: Conferenza giuridica. — 20: Conver¬ 
sazione, 20.20: Com elio orediesi rate. 20: Letture 
leiierari,-. 21.45: Serata lirica. — 23: Musica ri- 

proiloi la. 

STRASBURGO: kc. 869 m. 345,2 - kw. 11,5 

17: Musica da ballo (dischi.. 17.45: Dizione. - 18: 
Cnncerio di musica da jazz. .— 19: Conversazione 
Miti Alsazl» in tedesco. 19.16: Per I,' signore. -- 
19.30: concerto deU'oreUesIra della si azione diretto 
da De • Villers: 1 Wagner; Ouverture del ninni: e. 
IL strauss; Fantasia snU’Pleltra: 3. Debussy: La 
llriìle il lonjour. fantasia-balletto-, V Korngnld: Pre¬ 
ludio e serenata dell /omo di neve; r>. Schwab: Se¬ 
rata Invernale: fi PiornC- Tre pezzi, «dite di con¬ 
certo; '<■ Salabcrt (el i: Marcia di Hal.oczu 20.30: 
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Stallale orario - Notiziario in francese o in tede 
20 45: Seguito ilei concerto: 8. Lardine: La 

Feria, Dallètlo: •». AUher: ouverture di Fra ninnolo; 
10. HuinpriTlinrk: Fantasìa su Gaudeamus; n. y 
Ehm Valzer Iraneese. |.> Filippuccl: tlarefa' fran- 
resr. 21,25: INI raziono dei premi fra i rad io al.ho- 
u ali 21.30 23.30: Trasmissione dal Cnnser va torio 
di mi e.iMipj'tfj variato di musica hi-illante di autori 

contemporanei. 

'ione di tuta fase della sei storni di Dortmund 
(prima .lidia lini'. 19.5: Fon versatone: Natura 
è -spirilo --. 19.35: Conversazione. » l’im sguardo 
m:li av veti lineiti i polititi ed economici, del -, — 
20: Notiziario. 20 5: Programma variato Ciurli e 
■lan:e del nonna,. 21: Max Meli II dramma degli 
I/iristali. 22 16: NoiIZlario. 22.30: Concerto di 
'""sira Uri Haute e ila Palio. 23 40 0.10: Trasmis 
sione della fase finale della sei gitimi di Dortmund. 

TOLOSA: kc. 779 - m 385.1 - kw. 8 

18: Musiva dii hallo. 18.15: Notiziario. — 18 20: 
t aiizoiwite 18.30: Orchestre varie - 18.45: Brani 
iHThpsl.ra.li ili opere c.mirile 19: Netizìarin. 
19.15: Ftòarmó'hielle. — 19.30: Per i fanciulli. 20: 
Orchestra .irgemina. 20.15: Notiziario. 20 25: No 
li/i" residuali 20.30: Mus'Orgski : I na oolle sai 
non,le Gala, (diselli). 20.45: Melodie. - 21; Orche 
-dia viennese. 21.30: Musiva di tilms sonori. 
2145: i iiThesiie varie 22: Messager- Selezione 
dalla naso, he (diselli). 22,40: Musica per n-lo. 
23: \rie ili opere 23.15: Notizie dall 'Africo del 
Nord. 23,30: Musica varia. 24: MaIglaike e rami 
russi 0 15: Musila militare. 0.30: Musica inglese, 

i: Mollemuo meieofologico. 1.5 1,30; Oreliestra 
sinfonica 

GERMANIA 
BERLINO: kc. 716 - m. 419 - kw. 1,5 

16: l'onc,erin pianistico. 16.15: mhversazione tea 
Irale. 16,30: ('"inerii» doll'or.diesira della stazione. 

17.30: Conversazione, df radiotecnica. 17,50: Per 
i laminili 18.10: Coni-eri o .strumentale 18.30: 
Conversazione- Pn inverni io » 18.55: Conni ni ea r i 
de ! la radio direzione. 19: Attualità. 19 10: Con- 
missione di un concerto ila un Caffè 20.30: Tras 
missione di un concerto ila 'in caffè. 20.30: Fri- 
dinaiid Hainmml Lo sprecone, radio-recila. 22: 
Notiziario Meteorologia - Musiva ila hallo rii ni 
smessa 24: Tra siti issloiH* ili scene dell’..peretta di 

Milttier L oro infernale. 

BRESLAVIA: kc 923 • m. 325 - kw. 60 

16 io: Dall.- oliere di Verdi: Musica a canto. 17.20:* 
l.leder per soprano e piavo per i fanciulli 17.50: 
licci Imvvn: Composizioni per pianofòrte. 18,20: 
( niiversazinne 18,35: Conversazione porle massaie 

19: Conversazione sulla scelta di lla professione 
- Possihiiit;, per le ragazze diplomate dalle scinde 
popolari ". 19.33: Meteorologia Indi < iineerlo di 
dischi (Frdz Kreisler suona il violimi). 20: Arnold 
l In/: rinfilimi, radio-re. ita 21.15: Notiziario 
Indi: Antiche danze jorrhextra della stazione) e He 
‘Ir, moderni 'sopranni. 22.30: Segnale orario - Ilo] 
•*•""11 diversi 22,50: Dieci minuii di esperanto 
l"'| lavoratori. 23: C.mversnzione- .. Ipplcull ura te 
dc'a nell'almo lt».Ti e l'annata’ ippico -• 23.20: 

LIPSIA: kc. 770 - m. 389,6 kw. 120 

10: < omeriò del! oreliestra delta stazione 17,30: 
Noi tele .■ roininiieaii vari. 18: c.m vei-sazimie ili 
igiene. 18,15: t unversazioue: .. l'asse ed imposte ... 

18 30: Lozione di spagnolo. 18 50: Conversazione 
(la d. l idei c 19: l "iivci-sazinuc ■■ I.'iiom., e l'hiriii 
'Mia.. 19 30: Ciinreiiò di 1 .imposizioni di liectlio 
m i.. 1. Sonala per piano in ini minore, oj), tot), > 
Sonala per piano in la l.rinolle maggiore, up. ilo 

23: Tra>miss|.,ne da Hre'lavia. 21.15: lom-eriu 
dell orehe-ria della stazione Musica popolar.' 0 lini 

laute. 22.15: Notiziario Fine 

MONACO DI BAVIERA: kc. 563 • m 532,9 kw. 6Q 

16,5: Concerto-di solisti 'soprano, contralto e piano 
• "*'1 ''1 • 16.40: Conversazione tiiristiva,, 17: Con 
cerio nreliest ra le di musila bruiamo e pupilla m 
18.15: Tr-a'iiii'sione per i minatori 18.35: conver 
'azione agricola 19.10: Coiieerio ili mi'orrliestmia 
eli cetiv cu arie per soprano 20: \lojs .) j.ippl 
'' 11 'Vej-i tuger: Ilei- unteli Hhnjr L0I1. rivista vau 
tata, parlala - illustrata. 21: Conversazlmte turi 
stien. 21.20: Concerto sinfonico diretto da limi- 
\ Win Ivr cmi piano solista l Rez.nicck lliisholni 

olive,-t tir.-fantasia; •>. Beethoven: rinterrin per 
piano ed r-i’cliesira in do minore. :ì Deimssy fl nil, 
ie. Ire pè/zl per granile oreliestra. 22.20: Segna 

le orario Notiziario 

mUcHLACKER: kc. 832 - 

16.45: •rha 

18.15: Sego 

Miiupiniaiiii in Fra 
- del l'orchestra. della stazume. 

- Notiziario 18,25: c.iiivers 
\ 11,0 .' unita negli m-n della (Jcrinauia » 

18..‘lO: ('"iiv-'i-.izionc- LTiilpenanza del c redito m 
recoiioniia mondiale odierna ». 1915: Segnalo or 
rio Notiziario 19 30: Conversazione roti illusir 
zumi di dischi • Hmispesi ». 20: Trasm ! 
Conservato, i,, di Sto,carda ili un .-oin-erlo dedicalo ; 
•lohanii .Seha diati Cari, l. Fui/a , Kiccrrare) pei 
organo; Fm/ii canotilen per violino e organo: :: 
' alino per pel ma per flauto, violino, «eli., e rami 
tal'.; 1 tCfo l'.T «M..H: Violili,,- .. 
'  ..n 11 < 11 n differenti per mrlicstra d'ari In 
liali. strumentati a soli; d Fllgfl liliale, per 
sira e organo - 21.20: Max Jieye .. Lo spione 
di" tv. ita 22 20: Segnale orario - Notiziari., 

leot'oiogia Fine 

dal 

di 

FRANCOFORTE: kc. 1157 • m. 253,3 • kw 17 

17: '"licerlo ori 'Itesi rn le ihj Mindilacker. 18.25: 
< olive l'azione .'Critica e recensione di liini,.. 
18.50: Vedi Muehlarkcr. 19.15: Segnale orario 
Notiziario Meteorologia 19 30: <Ollcel'l.. ili un'or 
• h" "a di mandolini 20: Trasmissione da lire 
'lavia. 2i i5: Coneeru» si riimcnlale di romposi- 
zioiii per piano e violino (programma a decidersi) 

22.10: Segnale orario Notiziario Meteorologia 
22: Conc erto di musica da hallo. — 23.40 D io: 

Trasmissione della fuso tinaie della Sei fiiornf di 
Dori inMiid. 

HEILSBERG: kc. 1085 - m. 276,5 - kw. 60 

16: Per i giovani 16 30: fonrerl.o Unil'orohcsira 
dèli» 'lozione. 17 50: (,'ou versa zinne. .< il linguaggio 
‘' 'ani 18.15: nollettiiio agrii olo, — I8,3u: Con¬ 
versazione agrieolu. 18.65: Concerto per viola e 
piali". - 19,56: Notiziari". 20: Trasmissione da 
Iireslavla. 21 20: Trasmissione da Vienna. 22.20: 

Notiziario - Me!corologia. 

KOENIGSWUSTERHAU8EN: kc. 183,5 - m. 1634.0 - kw 60 

18,30: Co ne erto orchestrale da Berlino. - 17 io.- Con 
ve,.s,azione di radioteenic a. 17.30: Concertò di imi 
sica da camera, 17,65: Conversazione utnorisiica 
letteraria. — 18.25: Conversazione musicale - 18.55 : 
Bollettino meteorologico. 19: Lozione di tedesco per 
i tedeschi. 19,30: Dizione di poesie. — 19.35: Con 
vessazione agricola. 19.55: Introduzioni; al ron- 
cerlo seguente 20.6: Trasmissione dalla Filar, 110- 
niea di Berlino di un concerto orchestrale diretto 
da Heinz Unger con solisti. — 21.10 : Trasmissione 
da Vienna. — 22,20: Notiziario - Meteorologia. - 
22.45 24: Bollettino dello stato del mare - Musica da 

hallo da Berlino. 

LANGENBERG: kc. 835 - m. 472,4 - kw. 60 

16.M: Conversazione e letture di pedagogia. — 17: 
Concerto orchestrale eia Monaco. 18.8: Conversa¬ 
zione: «Compiti f limiti dell'edilizia nel tempi ili 
crisi ». — 18 25: Dialogo in francese. — ig,45: Segnale 
orario - Notiziario - Meteorologia. - 18.55: Trasmis- 

INGHILTERRA 
DAVEHTRY NATIONAL: kc. 193 • m 1554,4 

kw. 30 LONDON NATIONAL: kc 1147 . 
ni. 261,5 • kw. 50 — NORTH NATIONAL: 

kc. 995 . m. 301,5 • kw. 50 SCOTTISH 

NATIONAL: kc. 1040 - m. 288,6 - kw. GR 

16: Campane dall 'Abazia di VVesfiniiisier. 1G.45: 
Concerto dell oh hestrfna di finis ira da hall., direi 
la. da Henry Hall 17.15: coimerto di musira i,ril 
laute e popolare da un albergo 17,45: Segnale 
".ari" 18,15: L'ora del fau.h.Jli 19: Notizia 
rio segnale orario. 19.26: intervallo 10.39: 
Silmhcit Arie tleder per lettore. 19.50: l.itiura 

•20,20: Medici lino seti Ima naie, di notizie speciali 
20.30: Kitra-uiissiniie dal teatro ili varietà Tlie 

ohi /‘moli 21,30: (Vincerlo della hninla di .laek 
• ’«*>'rie (dallo -indio). 22.20: Con versar ione .. Som 
mario di Veruno Bai'ilelr « 22.40: Notiziario 23: 
Concerto ili piano di Cyiil Smith: 1. Haemlel Fon 
insta in do; .2. (HiK'k: Melodia: 3. Bach: Omeri are 
iu re; t.iszt Presso una sorgente; :• l'rokotlef 
Marcia dali'.twmrc (ielle, ire meleamneie: (ì Poulenc: 
Les htches; 7. Debussy: L’islc joyeuse. 23,30: Breve 

1 unzione di mezza settimana. 23,45 1: Musica ila 
hallo dell'orchestrina diretta da Henry Hall. 24: 

Previsioni marittime 0,30: Segnalo orarlo 

LONDON RECIONAL: kc. 843 - m. 356,8 • kw. £0 

16: Da navoniry National. 18.15: L’ora dot fanciul¬ 
li- 19: Seguale orarlo - Notiziario. 18.30: Boi- 
leiilno agricolo 19.36: Concerto vocale e stilimeli 
tale (contralto, tenore e quintetto). 21: Segnale 
orario indi: Concerto dell'oiThestra sinfonica della 
II. lì. C. diretto da sir Henry VVood, con soprano e 
violino solisti - Ritrasmissione dalla Queen's Hall: 
1. Smetana: Ouverture della Sposa vendala, 2. Ito 

ANTENNA SCHERMATA 
(Vedi pagina tabella d'onda) 

GIOVEDÌ 
12 GENNAIO 1933 -XI 

ImmI CitM-iiard 
soprano eit 01 
mi minore; 

diselli manzo). 
('nnct'TlO ili lui 

Ciii'Bie romani popolari catalane per 
rchestra; 3. Mentlcìssohn: roneerlo in 
SVrlalmi: Il poema deli-estasi. 22.25; 

22 40: Notizia,-in. 23: Audizione' di 
23.15: Segnale orario. - 23.36 i: 

tisica da Liuti" dell orchestri mi diretta 
da Henry Hall. 

MIDLAND REGIONALI kc. 76? - m. 398.9 - Kw 25 

1815: I.'ura de, Mm tulli 19: Notiziario - Segnalo 
..rari" 19.30: Boi lei I Ino ngrinilu. 10,36: Harold 
Hrighmisp- li 1,01a alleilo,, grottesco in atto. 
20 10: Audizione di diselli scelti. 21: Segnale orarlo 

Indi Da London Keglonnl 22.26: intermezzo — 
22.40: Notiziario 23-24: Da London Regi00,3! 

16: Da Ifave-utry National 18.15: Loia del faneiulli 
19: Notiziario 16)30: Bollettino agricolo. 19.35; 

. "".'erto orchestrale ila un all,ergo. 29 30 20 55: a.i 
dizione di diselli scelti. 21: Da London Hcgional. 

22.40: Notiziario 23 1: Da London Reglonal. 

SCOTTISH RECIONAL: kc 797 

16,10: Lei un a <Ji Inani in tedesco 
1. 376,4 • kw, 50 

T.. ■" '16.36: Funzione 
ri.ligio'ii ili mezza sei,Umana 17 5: luiermczz.. di 17'5: Ha Iìaveiilry National 18.15: I/o 
ra dei faneiulli 19; Kctìzf.-Jrio 19.30: Coneertu 
dell orcliesira della stazione e arie per contralto — 
20.40: Conversazione.. 21: Dy London Regi..,mi — 22 40: Notiziario. 23i: Da London Reglonal. 

JUGOSLAVIA 
BELGRADO: kc. 697 m. 430,4 - kw. 2,5 

10: •'"iieprln del l'orchèstra, dulia stazione. 17: (■•<„,. 
v. esazione medica 18.25: Segnale orario 
graimna .1, domani 18 30: Dialogo in l'ranrese 

19: <'"licerlo vocale di tleder nazionali 19,30: 
M.l'i.a riprodotta 19.50: Iniroiluziorie alla trasmis 
... sèu'iieni.e 20: Trasmissione di un opera dal 
Teatro .Na/mrmle rii LlHffana in un intervallo: 

Notizia rii» 
LUBIANA; kc. 621 - m. 575,8 - kw 2,6 

17.10: Itadio-,ini,iteti" 1830; Lezione di itahaim. 
19: ( i nteienza di litologia. 19.30: Co, e,-.|H.mle„za 

d"t rad ioni,l,o,rati 20: Trasmissione doperà 
22.30. Segnale orario Notizie il. -lampa Diselli. 

NORVEGIA 
OSLO: kc. 277 • m. 1083 - kw 80 

17. t oncc-r." d, diselli. 17.30: Cromi! a pa iTamen- 
1 •'*1 ‘ 18: Lezi "Ufi di t elicsi. i 18.30: Funzione re- 
ligmsa dallo studio 19: Mètueroli.gia - Notiziario. 

19.30: C-*.m;e.,-lo vocale arie e melodie por .soprano) 
20: conversazione il. agricoltura, 20.30: £dniouil 

Sec 1 /ramini dh,Imi zia. recita in un ano 21,40: 
Mei.*m'diligi,a . Notizia rio. 22: c. n versa/.Ione di 
atti,alita 22 15: Riirasi.ilssionè da altre stazioni 

OLANDA 
Huizen: kc. 1013 ■ m. 296,1 ■ kw. 20 

16 40. Lettura della Mfhhla. 17.40: Coneerto vocale 
■"Il accompagnameli In di piatm 18.25: Lezione di 
laverò manuale. 18 55: conversazione. 19,25: Le¬ 
zioni ili ..lettura 19 40: Rassegna giornalistica. 

20,10: Comunica!) di Pulizia 20.5: informazio¬ 
ni rc lesiastiiTe. - 29,40: Serata variata in occasione 
di una manifestazione religiosa traili" e musica) 
21,55: Concerto popolare d'organo. 22.40: Informa 

/.ioni dai giornali 22 50 0.10: Dischi. 

POLONIA 
VARSAVIA: kc. 212 - m 1411,8 ■ kw 120 

16,25: Lozióne di francese. - ib 40: Conferenza. — 17: 
Concerto rii (liscili (musica ria camera). — 17,40: 
Conferenza ri'attuaJita. — 17.65: Programma rii do¬ 
mani 18: Concerto rii musica brillante da un 
ristorante - 19: Diversi. — 19,20: Comunicato agri¬ 
colo. 19 30: Quarto d'ora letterario. 19,46: Radio 
giornale 20: Concerto di musica brillante deli’or- 
c Itesi ra delia stazione e arie per soprano: 1. Strauss: 
Ouverture del l'operetta Una riolle a Venezia,- ‘l. Sie¬ 
de: Sulle carnevalesca; 3. Tre arie per soprano; 4. 
Kylman- Valzer sii motivi della Contesta Martha-, 5. 
Stolz: •nuziale del crepuscolo; 0. SchmaUlsh: Cam¬ 
pane di San Ciro, gavotta; 7. Maklakiewicz: Boston 
del Iti iti Chain; 8. Tre arie per soprano; i>. Frinii: 
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R A DIOCOR R I E RE 

Risultati 1° Concorso Sportivo AMARO CORA 

Partita Internazionale Italia-Germania 
Bologna - 1° Gennaio 1933 - XI 

Italia 3 - Germania 1 

Prima porta: Germania — 1° Calcio d’angolo 12° minuto 

(Per ogni vincitore è Indicata la data d'arrivo e il numero di registrazione della cartolina) 

GIOVEDÌ 
12 GENNAIO 1933-XI 

a) Utilizo tifile rat/uiie; b) lianzu etjlzluna. IO: Sem- 
lor Mhandna, (muricelo sjKtgnuolo; li. Sousà: Mar¬ 
chi ilei cadetti Nell'Intervallo: Notizie sportive e 
.supplemento del radio-giornale. 21.30: Breve 
radld-recita. 2215: Concento di iiuislta zigana. — 
22.55: BullelUni ineleorologuo e ili polizia. 23 24: 
Comi-rio di musila ila ballo ritrasmessa ila Katowlce. 

RATO W ICE: kc 734 - m. 408,7 - hw. 12 

17: (arnioni svedesi - 17.40: Da Varsavia. 19: Con¬ 
versazione sportiva. 19.15: Informazioni e dischi. 

19,25: Comunicazioni per I boy-scout». - i9,30: 
Da Varsavia- *3: Concerto di musica da ballo ri 

IraMiiessa da un ristorante. 

ROMANIA 
BUCAREST: he. 761 - m. 394,2 - kw. 1* 

17: Concerto orchestrale. - 18: Informazioni e s»> 
guai*' orarlo. i*.io: Conferenza. 18.25: Coturno 
orchestrale. iti; Conferenza sul Danubio. — 19.40: 

Trasmissione d'opera. 

SPAGNA 
BARCELLONA (EAJ - 1): he. 880 - m. 348,8 - Kw. 7.5 

18: Concerti, di diselli 17.15-17,30: Trasmissione di 
Immagini 10: Concerto 'lei Irto della stazione. — 
20 30: Quotazioni di Borsa - Trasmissione per le si¬ 
gnore II: \udizione di dischi scelti - Notiziario. 

22: Campane delia Cattedrale Previsioni Miei ou- 
riiliigli'iie Quotazioni di meni e valori, 22.5: 
il asm esiline parziale rii un'opera dal Gran Teatro 
,1,1 x.iven. 24: Notiziario - Continuazióne della 

(rasni t-vsloio* dell’opera. 1: Fine. 

MADRID (EAJ - 7): he. 707 - m. 424,3 - kw. 3 

20: Campano dal Calazio del Governo - Quotazioni 
di Borsa Trasmissione per I fanciulli - Dischi (a 
I icim-ìa degli ascoliatori) 21.15-21,30 : Notiziario. — 

:m: Campane dal Palazzo del Governo - Seguale 
orarlo - Traini Iasione di un concerto bandistico 
ibiiribilel Naelooal. 0 46: Notiziario. — 1: Cam¬ 

pane dal Palazzo dot Governo Fine. 

SVIZZERA 
RADIO SUISSE ALEMAN5QU E: kc. 653 - m. 459,4 • kw. 60 

16: Cuocerlo di dischi. - 17.30: Fine. I8.30i Couver 
-.azione. « Sviluppo e scopi del club mondiale "C- 
iii,.. io: segnale orario Meteorologia Notizie 
commerciali. 19.18: Lezione ili italiano. 20 : 
(dallo s 1 adii beai,er di llasllea).- Haydii: Il mondo 
tifila luna, opera cornila in un preludio e tre alti 
In un Intervallo: Notiziario Meteorologia. - 22.30: 

Fine. 

RADIO SUISSE ROMANDE: kc. 743 - m 403,8 - kw. 25 

16: concerto pianistico. ie.2o-i7: Concerto di mu 
sica brillante e da ballo. 18 Conversazione spor¬ 
tiva 18.20: Quindici minuti di esperanto. — 
18.35: Lezione di italiano — 19: Notiziario. 19,20.- 
Cnri i-piloilen/a cogli ascoltatori 19.30: Conversa¬ 
zione tea ira lo 20: Scene teatrali. 20.25: Con 
cerio dell 'orchestra della stazione con soli di corno 
p ili piano: Composizioni di Mozart. - 21: Concerto 
vocale di antichi Mede»- popolari svizzeri. 21.15: 
Couerto di musica da camera-. I. llaydn- Sesto trio 
in re maggiore; 2. V. Andreatv- Secondo trio in mi 
bemolle maggiore 22: Notiziario 22.15: Fine. 

UNGHERIA 
BUDAPEST: kc. £45 - m. 550,5 • kw. 18,5 

16: Chiacchierata su Londra. 18.45: Giornale par¬ 
lalo, 17: Comunicali agricoli. — 17.30: Concerto 
orchestrale. i8,30: Lezione d'inglese. — 19: Let¬ 
tura. 19,30: Trasmissione dall'Opera Reale - Ne¬ 
gli intervalli; Giornale parlalo • Segue; Concerto 

orchestrale 

STAZIONI EXTRAEUROPEE 
ALGERI: ko. 823 • m 384,6 - kw 16 

20: Notiziario. 20.1O5 Movimento del porto di Alge¬ 
ri. — 20.15: Meteorologia 20.20: Curiosità e ricrea¬ 
zioni. - 10.35: Dischi di Orock. — 20,56: Notiziario. — 
21 : .Segnale orario. — 21,2: Concerto di chitarre e man¬ 
dolini. — 22: Concerto di dischi. 22,16: Conversa¬ 
ndone amena In dialetto arabo. — 22.30: Concerto di 
dischi di piano 22.50: Notiziario. — 23: Concerto di 

musica orientale. — 24: Fine. 

1. AUTOMOBILE BALILLA : Doti. SANERÒ AURELIO, 

via Ottavio Revel, 17, Torino - 15 Nov. - N. 728 

2. Radio 7 valvole ATWATER KENT: Slg. DINI MARIO, 

via Leonardo da Vinci, 11. Flrenze-15 Nov.-N. 1819 

3. Aspirapolvere PROTOS : Sig.° ESPOSITO ADELE, 

via Procida, 48, Salerno 16 Nov. - N. 2908 

4. Bicicletta Corsa GLORIA : Sig. ERBA PIETRO FER¬ 

DINANDO, Pallanza-17 Nov.-N. 3251 

5. Bicicletta Turismo GLORIA : Sig. MIRRI PIRO, Buf¬ 

fet Stazione, Rieti - 17 Nov. - N. 3275 

6. Apparecchio KODAK; Sig. DEDONATO RUGGERO, 

via Tortona, 19, Milano - 17 Nov. - N. 3497 

7. Grammofono LA VOCE DEL PADRONE : Sig. DU¬ 

RANDO GIUSEPPE, Corso Inghilterra, 25, Torino- 

17 Nov. - N. 3891 

8. Orologio da tasca ASTRUA : Sig. BERTELLI LIBERO, 

Via Caracci, 253, Bologna - 18 Nov. - N. 4803 

9. Paio di Sci completi S.A. I.L. : Slg. CAMAIORA 

EMILIO, via d’Isengard,3,Spezia-20 Nov.-N. 6292 

10. Palo di Sci completi S.A.I.L. : Slg. MARLONE PA¬ 

SQUALE, Corso Galileo Ferraris, 129, Torino - 21 

Nov. - N. 7293 

11. Macchina Caffè Expresso PROTOS: Sig.° PERIN- 

CIOLO CLARA, Vercelli - 22 Nov. - N. 7454 

12. Orologio da tavolo : Slg. PERINO EMILIO, via 

S. Teresa, 17, Torino - 22 Nov. - N. 8026 

Dal 13 al 16: Servizi di cristallo MURANO bicchieri e ca¬ 

raffe, i signori * 

MA RIDATI GIANNI Via S. Galli, 15; Treviglio (Bergamo) 

22 Nov.; n. 8174 — MEAZZA C.INO Via Monte Zovet- 

lo, 9/4; Genova - 22 Nov.; n. 8729 -— CIOCCAIRINA - 

Moncalvo Monferrato 22 Nov.; n. 8845 -- ZACCHEO 

GIULIO Via Plani», 18; Udine - 23 Nov.; n. 9667 

MAZZARELLI RENATO Novara - N. 48767 — PANDINI 
ALESSANDRO - Brescia - N. 49136 — PANDIANI GIU¬ 
SEPPE - Milano - N. 54 172 — BORELI.I Milano - 
N. 56231 — Rag. cav. ZUELLI LINO - Reggio Emilia - 
N. 56672 — DI FRESCO TERESA - Palermo N. 56833 
— PEROSO LUIGI - Valenza - N. 57321 — BIGADA MA 
RIA Milano - N. 59818 — CESANA LEONE - Venezia 
N. C0679 — ALOl ENZO - Reggio Emilia - N. 61217 — 
CHIARABBA UBALDO Torino - N. 61687 — DTPINO 
VINCENZO - Bovalino (Reeeio Calabria) - N. 65-076 — 
CAPELLA ALESSANDRO Torino - N. 67142 — CICO¬ 
GNA LEONARDO • Bra N. 67182 - REBORA LUIGI • 
Genova N. 68510 — MOMBELLO ALFREDO Savona • 
N. 70710 — FONTANA OSCAR - Lecco N. 71342 — 
FATTORI GIUSEPPE ■ Almese - N. 71393 — BAGL10N1 
ANDREA - Firenze - N. 71411 — LANTONELLI FEDE¬ 
RICO Lucca - N. 71803 — Ing. BRASI LUIGI - Oderzo 
(Treviso) - N. 72851 — NATALI EMILIO Milano • 
N. 72985 — PRATELIJ CAMILLO - Ferrame (Savona) • 
N. 73713 — CUNEO GIUSEPPE - Soncino (Cremona) - 
N. 74125 — Dott. CAVALLO PURO - Recco (Genova) - 
N. 74275 — ASCARI ASCANIO - Eormiggine (Modena) - 

Dal 17 ai 26: Foot balls completi F. A. S. della •> Casa degli 
Soorts ». Torino, i signori- 

WINKELSTRATER PAOLO Via G. Pariolin 19; Firenze 
23 Nov., n. 9804 — GREPPI BATTISTA Via Vm.,..mi¬ 
ca, 105, Torino 25 Nov.; n. 12895 — SAGITONE CARLO 
• Via G. Velili, 8; Torino - 25 Nov.; n. 14805 — DEFANIS 
ANTONIO - Via Nizza. 5; Torino - 27 Nov.; n. 17491 — 
Dolt. PERSICO FIORENZO S. Francesco da Paola. 10; 
Torino - 28 Nov.; 19131 — MARENGO GIUSEPPE Via 
Nazionale; Castel d'Annone (Alessandria) • 29 Nov.; 
n. 19624 — FOGGIA AUGUSTO Cesena 29 Nos. ; 
n. 19S81 — BOTTONI VITALIANO Corso Francia, 83; 
Torino - 29 Nov.; 11. 20191 — GAJ GUIDO Viale Vitto 
ria, 20; Asti - 29 Nov.; n. 26535 — BICCHIERI FRAN¬ 
CESCO Hotel S. Marco; Bologna 2'» Nov.; n. 20585 — 

Dal 27 al 35: Casse Prodotti CORA, i signori: 

Dott. RAGGIO CESARE Villa Perfide; Gcnova-Poritederi 
nin - 1“ Dir.; n. 23410 — CONSIGLIERE MARIO Via 
Dal Verme. 4; Genova Nervi 1" Die.; n. 23864 — PES 
SIN A FRANCO - Via Lambris, 5 a; Monza - 1” Die.; 
n 2175)6 — PELUCCA ALDO Vìa Marsal, 14; Ancona - 
2 Dir.; 11. 25315 — GALLO JOLE - Via Po, 4; Torino - 
2 Die.; 11. 26126 — SARTIA GIUSEPPE - Ma Cavour; 
Fossano 2 Dir.; ». 2(5324 — ANZANI CAMILLO Via 
Maglie, del Lotto, 29; Bergamo - 3 Dir.; n. 27999 - BER¬ 
TI.NI ENRICO - Via Orafi, 35; Pistoia - 3 Die.; 11. 28768 

— STRIGLIA CARLO Chivassu 4 Die.; in 29745. 

Dal 36 al 50: Cofanetti Caramelle BARATTI & MILANO. 

SALTAR NI BALENA DONEGA' Caffè Dante; Badi.. Po¬ 
lesine (Rovigo) - fi Die.; n. 32773 — LORO MARCELLO 
Via Mugnai, 13 bis; Padova • 7 Die.; n. 34375 — OPERA 
NAZIONALE DOPOLAVORO Figaro!.. - 7 Die.; n. 3438-1 
— LUCANGELI ANACLETO S. Biagio, 43; Vicenza 
8 Die.; n. 36035 — GUADESCHI ANTONIO - Piazza C.a 
ribaldi, 22; Parma ■ 8 Die ; ». 38113 — DESTEFANl ER 
COLE - Piazza Indipendènza, 13; Firenze 9 Die.; h. 38418 
— CARRERA MARIO Piazza Castello. 14; Torino 
9 Die.; n. 39245 — RISCRITTA ANTONINO - Piazza 
Elena, 15 16; Licata (Agrigento) • 9 Die.; ». 39322 — 
ROSTAC.NO LUIGI - Corso Vinzaglio, 19; Torino - 10 Die.; 
n. 40106 — GALLO GIUSEPPE Piazza Statuto, 10; To 
rino - 12 Die.; ». 4482? — GALLI CARLO - Via Da Gius¬ 
sano, 31 ; Legnano - 12 Die.; ». 44901 — PASTORE GIU 
SEPPE - Ristorante Centrale; Vercelli - 12 Die.; n. 45004 
— AGAZZI ANTONIO - Via Azzo Pazio; Casalmaggiore 
(Cremona) 13 Di.-.; n. 45258 — MALAVASI RINO - 
Porto Maggiore (Ferrara) - 14 Die.; n. 47549 — G1LA 
PALMIRO Trabaso di Intra (Novara) - 14 Die.; n. 48642 

N. 75895 — BROZZONE CARIO Savona N. 76751 — 
BOSIO TERESIO - Torino N. 76807 — CHIAPPF.TTI 
LUIGI - Milano - N. 76349 — Ing. SACCO FRANCESCO 
- Torino - N. 76971 — ROSSI FERNANDA - Milano - 
N. 78560 — DENTONI EFISIA - Cagliari - N. 78591 — 
BORGNA FRANCO Milano - N. 82104 — BERTO LUIGI 
- Oderzo (Treviso) - N. 83520 — ROSELLINI AMEDEO 
- Livorno - N. 85588 — BKEVEGLIERI ARNALDO Ar 
gelato (Bologna) • N. 85721 — CATTANEO BARTO¬ 
LOMEO - Finale Ligure N. 87097 — LA ROSA BEP¬ 
PINO - Firenze N. 89021 — BALI.ATORF. FORTUNATO 
- Torino - N. 90456 -- SITA ROMEO - Bologna - N. 91135 
-• DILATO GIUSEPPE - Padova N. 91624 — CAMPIA 
SILVIO - Torino - N. 92615 — ROMANZI NI SILLA - 
Vicenza - N. 93859 — MARZOCCHI LUIGI - Bologna - 
N. 95878 — DANNA FRATELLI - Creseentino (Vercelli) 
- N. 96400 — FONTEBOSSO MARIO - Napoli - N. 96749 
- CARTA VITTORIO - Como N. 97200 — BENVEGNU’ 
LUIGI Mestre - N. 97548 — LAMARI CARLO Torino - 
N. 98640 — BACCI CESARE - Pisa - N. 99000 — CA- 
VICCHIOM MARIO - S. Benedetto Po (Mantova) - 

N. 100025. 

Hanno puro Inviato un risultato esatto altri concorrenti I quali, pur trovandosi In graduatoria In base alla data di arrivo 

delle loro cartoline, non avrebbero diritto ad alcun premio. La Ditta Cora però si riserva d'inviare ad essi un dono omaggio 

quale premio di consolazione. Ecco l'elenco: 
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MILANO - TORINO - GENOVA 
TRIESTE - FIRENZE 

Alitisii: kc. 905 - in. 331,A - kw. 50 — TORINO: kc. 1096 • 
in. 273,7 - kw. 7 — OKNUVA: kc. 959 * li». 312.8 - kw. 10 

TRIESTE : bc. 1211 - ili. 247.7 - kw, 10 
Firenzi: : kc. 598 - rii. 501.7 - kw. 20 

8-15-8,35: Giornale radio e lista delle vivande. 
11.15- 12,30: Rado-orchestra n. 2. 

12,30: Dischi. 
12,45. Giornale radio. 
13: Segnale orario ed eventuali comunicazioni 

dell'E.I.A.R. 
13-13,30 e 13,45-14,15: Radio-orchestra n. 3: 1. 

Kuhlon: Ouverture, op. 100; 2. Frederiksen : 
Viaggio in Groenlandia, suite; 3. Billi: Serenata 
del diavolo; 4. Escobar: Resurrezione; 5. D’Am¬ 
brosio: Serenata; 6. Mignau: Scene Foraines; 7. 
Grandino: Il cuore vuol cosi: 8. Frinii: Giornata 
di maggio, suite; 9. De Nardis: Pulcinella, «Sce¬ 
ne napoletane». 

13,30-13,45: Borsa e dischi. 
14.15- 14.25 (Milano): Borsa. 
16: Dalla Regia Accademia di Santa Cecilia: 

Concerto del Trio Corti-Horzowsky-Cassado’. 

- Nell’intervallo e dopo il concerto: Notizie. 
18,35 : Giornale radio - Comunicazioni dei 

Consorzi agrari e del Dopolavoro. 
19-19,25: Dischi. 
19,25: Comunicazioni della R. Società Geo¬ 

grafica. 
19.30: Segnale orario ed eventuali comunica¬ 

zioni dell'E.I.A.R. 
19,30 (Trieste): Dal Caffè Dante (orchestrina 

diretta dal M'1 Vatta). 
20: Giornale radio e bollettino meteorologico 

- Dischi. 
20,30: Conversazione sportiva offerta dal- 

T « Amaro Cora •• - Dischi. 
20.40-21 : Dischi di musica leggera : 1. Gilbert : 

La casta Susanna, valzer; 2. Nichols: Picador; 
3. Kalman: La principessa della czardas; 4. Spa¬ 
done: Tristezza nell’harem; 5. Werau: Ohi 

Prìmpinella, fischio e orchestra. 

Concerto italiano per l’Europa 
diretto dal M” Riccardo Zandonai. 

Direttore del Coro M Ottorino Vehtova. 

Nel primo intervallo (ore 21,30 circa): Fran¬ 
cesco Pastonchi: Dizione del canto XIX del- 
l’« Inferno » (/ simoniaci) - Nel secondo inter¬ 

vallo: Notiziario di varietà. 
23: Giornale radio. 

ROMA - NAPOLI 
ROMA: kc. 680 - m. 441.2 - kw. 50 
Napoli : kc. 941 - ni. 318,8 - kw. 1,5 

ROMA onde corte (2 RO) : kc. 11,811 - in. 25.4 - kw. 9 

8.15-8,30 (Roma): Giornale radio - Comuni¬ 
cati dell’Ufficio presagi. 

12,30: Previsioni del tempo - Dischi. 
13: Segnale orario - Eventuali comunicati del- 

l’E.IA.R. 
13-14,15: Radio-orchestra n. 3. 

16: Trasmissione dalla Regia Accademia pi S. 
Cecilia - Concerto del trio: Corti-Horzowsky- 
Cassadò. 

19,10 (Napoli): Cronaca dell'Idroporto - No¬ 
tizie sportive. 

19,15: Notizie agricole - Comunicati del Dopo¬ 
lavoro - Giornale radio - Dischi. 

20: Segnale orario - Eventuali comunicati del- 
l’E.I.A.R. 

20,5: Comunicato dell’Istituto Internazionale 
di Agricoltura (in lingua Italiana, francese, in¬ 
glese, tedesca e spagnola). 

20,30: Conversazione sportiva offerta dall’«A- 
maro Cora s> - Notizie sportive - Giornale del- 
l'Enit. 

20,45 : 

Concerto variato 
1. «) Saìnt-Saéns: Marcia eroica: b) Ma¬ 

scagni: Guardando la Santa Teresa del 
Bernini, impressione sinfonica; c) Gou- 
nod: Filemone e Bauci. intermezzo e 
danza delle baccanti (orchestra). 

2. a) Carnevali: Canto d’amore; b) Doni- 

STAGIONE SINFONICA DELL’E.I.A.R. 

MI I ANO - JORI NO - GENOVA ( R I E 3 IE - FI RE NZE 
RAOIO PARIGI OSLO - SIOCCOLMA PRAGA 

VIENNA - BUDARESJ - BERLINO VARSAVIA 

0.e 21 

CONCERTO 
ITALIANO 

PER L'EUROPA 
DIRETTO DAL MAESTRO 

RICCARDO ZANDONAI 

PARTE PRIMA 

1. ROSSINI: Viaggio a Reims, sinfonia. 

2. PORPORA: Aria per violoncello e archi 

(violcncelliila Benedetto Mazxacurati). 

3. CHERUBINI: Scherzo in sol minore. 

4. ZANDONAI: Ballata eroica. 

PARTE SECONDA 

ZANDONAI: 1. Notte a Siviglia (do Concima¬ 
tene te A. Sernlcoli). 

2. Il flauto notturno, poemetto 

sinfonico per flauto e piccola 

Orchestra llaulhlo Ulrico Virgilio). 

3. Trescone, danzo popolare 

toscana (per orchestra). 

PARTE TERZA 

I CAVALIERI DI EKEBÙ 
ATTO QUARTO - DI 

RICCARDO ZANDONAI 

ESECUTORI 

Anno . Pia Tassinari, soprano 
La comandante Rita Montlcono, m. soprano 
Giostra .. Giuseppa Tacconi, tenore 
Llocrona Morto Signorelll. tenore 
Cristiano .. .. Gaetano Morellato, baritono 

(Ediz. Ricordi) 

Nell'intervallo tra la prima e la seconda parte 

FRANCESCO PASTONCHI 
DIZIONE DEL CANTO XIX DELL’ - INFER NO - : 

I SIMONIACI 

« I cavalieri di Ekebù * Scena del 4" atto. « 

13 GENNAIO 1933-XI 

zetti: La favorita, -'Una vergine, un an- 
glol di Dio - ; c) Massenet: Werther, 
• Strofe d Ossian ; d) Sibeila: Bimba, 
bimbetta (tenore Emilio Livi). 

21,30: 

Una delicala missione 
Commedia in un atto di DENENVILLE 

Personaggi : 
Madame de Villier.Giovanna Scotto 
Massimo di Montyon . . Ettore Piergiovannl 
Il vecchio servo.Arturo Durantini 
22: CONCERTO VARIATO. 

Parte seconda : 
1. a) De Falla-Kochanski : Danza rituale del 

fuoco, b) Dinicu-Heifetz : Hora staccato, 
c) Paganini-Szimanowski : Due capricci 
(violinista Mary Luisa Sardo). 

2. Giordano : Andrea Chénier, atto III « Mo¬ 
nologo di Gérard e duetto Maddalena e 
Gerard •• (soprano Ofelia Parisini e bari¬ 
tono Guglielmo Castello). 

Guido Puccio: •• Note di viaggio: Nel paese 
dei quarantamila laghi - , conversazione. 

3. Rimski-Korsakof : Capriccio spagnolo : a) 
Alborada, b) Variazioni, c) Ripresa del- 
TAlborada, d) Scena e canto gitano, e) 
Fandango asturiano (orchestra). 

22,55 Ultime notizie. 

BOLZANO 
Kc. 813 ni 3G8.I - kw. 1 

12,25 : Bollettino meteorologico. 
12,30: Segnale orario - Eventuali comunicati 

deU’E.I.A.R. 
Musica italiana: 1. Pedrotti: Tutti in ma¬ 

schera. sinfonia; 2. Bolzoni: Gavollu; 3. Ro¬ 
manza; 4. Ranzato: Celebre serenata; 5. Gior¬ 
dano: Madame Sans Gène, fantasia; 6. Ite- 
manza; 7. Rinaldi: Lola; 8. Ranzato: Pattuglia 
di tzigani. 

13,30: Giornale raffio - Comunicati dei Con¬ 
sorzi agrari. 

17-18: Dischi. 
19,50: Comunicazioni del Dopolavoro. 
20: Segnale orario - Eventuali comunicati 

dell’E.I.A.R. 
Trasmissione fonografica dell’opera 

CcU'men 
di G. BIZET. 

Negli intervalli: >• Rifrazioni - , conversazione 
di Hans Grieco - Varietà - Alla fine del¬ 

l’opera: Giornale radio. 

PALERMO 
Kc. 572 - m. 524.5 - kw. 3 

12,45: Giornale radio. 
13-14: Musica varia: 1. Josè: Arena gladiatori, 

marcia; 2. Malvezzi: Valzer; 3. Borei: La flicket- 
te, intermezzo; 4. Canzone; 5. Lehàr: La vedova 
allegra, selezione; 6. Gìllet: Canzone di prima¬ 
vera; 7. Canzone; 8. Borchet: HallohI 1930, se¬ 
lezione. 

13.30: Segnale orario - Eventuali comunicati 
dell'E.I.A.R. - Bollettino meteorologico. 

17,30-18,30: Quartetto Sunny Band. 
20: Comunicazioni del Dopolavoro - Radio 

giornale dell'Enit. - Notiziario agricolo - Comu¬ 
nicato R. Società Geografica - Giornale radio. 

20,20-20,45: Dischi - Conversazione sportiva 
offerta dell’«Amaro Cora». 

20,30: Segnale orario - Eventuali comunicati 
dell'E.I.A.R. 
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VENERDÌ 
13 GENNAIO 193 3-X! 

20,45: Concerto sinfonico 
(Dischi). 

1. Borodin: Seconda sinfonia in si minore. 
2 Beethoven: Coriolano, ouverture. 
2 Casella: La giara, danza finale. 
4. Glazunof: Stenka Ratine. 
5. SinigagUa: Le baruffe chiozzotte. 
Nell’intervallo: F. De Maria: «La formica 

e il mondo *, conversazione. 
Dopo il concerto: Canzoni di varietà. 
22,55: Ultime notizie. 

BARI 
Kc 1119 TU. 960.4 - kw. 90 

13: Giornale radio. 
13.10-14.15: Jazz Bianco y negro. 
13,55: Bollettino meteorologico. 
14: Segnale orario - Eventuali comunicati del- 

l'E.I.A.R. 
17,30-18,30: Dischi. 
20: Notizie agrarie - Radio-giornale dell'Enit 

- Comunicati del Dopolavoro. 
20,20: Giornale radio - Bollettino deH’Ufficio 

oresagi. 
20,30: Segnale orario - Eventuali comunicati 

dell'E.I.A.R. 

Musica teatrale 
Parte prima : 

1. Ragni: Carnaval. ouverture. 
2. Riccitclli: I conipagnacci, fantasia. 
3. Marchetti: Ruy Blas (baritono d'Angelo). 
4. Filiasi: Manuel Menendez, intermezzo. 
5. a > Vati Westerhout: Dona Fior, «Salve 

Regina » : ò> Puccini: Tosca. •• Vissi d'ar¬ 
te (soprano Maria De Santls Bruno). 

6. Giordano: Siberia, fantasia. 

Parte seconda : 
1. Cordoni: Le femmine litigiose, ouverture. 
2. ai Bellini: Beatrice di Tenda, «Oh di¬ 

vina Agnese -; b) Verdi: I due Foscari. 
■ Questa dunque è l'iniqua mercede « 
(baritono Lino d’Angelo). 

3. Cilea: Adriana Lecouvreur, intermezzo 
dell'atto 2". 

4. a) Puccini: La boème. « Donde lieta ; 
b> Leoncavallo: Pagliacci. « Qual fiamma 
avea nel guardo • (soprano Maria De 
Santis Bruno). 

5. Ponchielli : La Gioconda, fantasia. 
Nell'intervallo: Conversazione sportiva of¬ 

ferta dall'' Amaro Cora». 
22.30-22,55: Dischi. 
22,55: Ultime notizie. 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO DISPOSTE IN ORDINE DI NAZIONALITÀ' 

AUSTRIA 
VIENNA: kc. 580 - m. 517,2 - kw. 15 

18: Por i fanciulli. 16.30: Per le signore. — 17: 
concerto Uell'oi-chestrA della stazione. 18.16: Bol¬ 
lettino dei forestieri - Notizie commerciali. — 18,30: 
Conversazione: » I giovani e in ginnasi tea ». — 18,45: 
conversazione di ginnastica. 18,65: Conversazione 
mi Kugen bvihring. 19.10: Conversazione: » 1 pre¬ 
parativi di lnnsbruck per 1 campionati mondiali ili 
'i l ", 19,35: Segnale orario - Notiziario - Meteo¬ 
rologia. 19,45: Concerto vocale e corale di li diri 
riopolari. 29.45: Trasmissione da Berlino. 21 : 
Trasmissióne da Torino del - ('.rande Concerto Euro¬ 
peo » diretto da Riccardo Zandonai - tn un Inter¬ 
vallo: Notiziario - Meteorologia. 22.10: Trasmis¬ 

sione di un concerto da un Caffè. 

ANTENNA SCHERMATA 
(Vedi pagina tabella d'onda) 

BELGIO 
BRUXELLES I (Francese): kc. 689 - m. 509,3 - kw. 15 

18: Concenti oriti ci 1 a le 19: Conferenza. 19.15: 
A'iimc» riproduita 20.15: ('•inferènza. Cumè prè¬ 
mine Ir affezioni ruenhill f nervose.. - 20.20: (<i*'f 
naie pallai.. dHl'I.N U 21: (Tmcoriu oicliesiral.'. 

21.45: cmifri'eitòa. 22: llipresa del concerni 
tiitrlieslrale. — 23: ('.iòniale parlato duUT.N.R. 

23,10: Musica riprodolTa. 

BRUXELLES II (Fiamminga): kc, 888 - m. 337,8 - kw. 15 

10.15: (..licerlo ili «liscili. 19.30: COIICOI'IO vocale 
c ui an'onipiignnnìiMito di pianoforte. - 20.15: Con 
vursazioii. ; Sfarla del elucitiiiionnifn. 20,3(1: (Siov- 
na.l.e parlalo. 21: Trasmissione da Torino u-.on- 
. urlo Zandonai). 2ì,3t: ìuiernvezzo di dischi. — 
21.50: ( olii lunazione dei concerto da Torino. 22.11 : 
Inlormezzn ili diselli. 22 30: Ripresa del concerio. 

CECOSLOVACCHIA 
PRAGA: kc. 614 m. 488,6 - kw. 120 

16 10: Co n ce rio dell'orchestra della stazione. io,55: 
Conversazione: <• il pattinaggio". 17.5: concerto di 
musica per cjuarlelio. 18.5: Conversa/ione aeri 
cola. — 18,15: Conversazione per gli operai. — 18.25: 
Notiziario in tedesco — 18.30: Conversazione in li- 
desco. 19: Notiziario. 19.5: Conversazione: « T 
nostri programmi • — 19.29: Concerto corale di arie 
e nieiodie popolari. - 19,55: Concerto di musica per 
ipimietio di sfrmivenll a (iato t. Smetaua: Luisa. 
polka: 9. Lecocq; Ouverture, del Buchino; 3. Jirak : 
Preludio e pollai \. Kriil.es: ('nulo del bardi; 5. Fi- 
Meli: Sino zo. op. c>. Furile II vecchio brontolone. 
polka per fagotto. 20 25: VI Studecky Slr Corion 
Houle a colpevole?, radio bozzello. — sii Trasmissione 
da Torino del grande concerto europeo di musica 
indiana, diretto ila Zandonai (per il programma det- 

i agl iato vedi Torino). 

BRATISLAVA: kc. 1076 • m 278,8 • kw. 13,6 

19: ha Praga. 19.20: Concerto orchestrale di niu 
sica varia 2010: il. (’lairville: L'Diulto filiale. 
radio-ree ita in un atto. 20.30: Trasmissione da 

Braga 

ORNO: kc. 878 • m 341,7 - kw 32 

19: ha Praga. — 20: Concerto varialo di dischi. — 
20,30: Trasmissione da Praga. 

Quale sceglierete 
? 

IL RAFFREDDORE 
OD IL MAIDA SAK 

Non potete avere ambedue 
Le meravigliose tavolette MAIDA SAK 

fanno sparire il raffreddore come per incanto 
e se prese ai primi sintomi lo dominano 

IN UN SOL GIORNO 
In tutte le buone farmacie a Lire 4,50 la scatola 

oppure frunro di posta dietro rimessa alta 

FARMACIA INGLESE 

H.'Robert?) Co. 
Via Tornabuom, 17 

FIRENZE 

Richiedere opuscolo illustrato 

gratis con semplice biglietto 

marcato M S. 
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KOSICE: kc 1022 - m. 293,5 • kw. 2,6 

19: Da Praga. 19.20: Concerio orchestrale di mu¬ 
sica |M>poiare — 20.20: Concerto dt disdi'). 20.30: 

Trasmissione Ha Praga. 

MOnAVSKA-OSTRAVA: kc. 1137 - m. 263,8 - kw. 11,2 

18.15: Tifisinisshme da Praga. 

DANIMARCA 
COPENAGHEN: kc. 1007 - m. 281,2 - kw. 0,76 

KALU NDBORG: kc. 200 - ni. 1153,8 - kw. 7,5 

16: Musica trasmessa. 17: Per le signorine. — 
17.40: Notizie finanziari". 17.SO: Cuiitei'eimi. 
18.20: Lezione di ledesco 18.50: Mid.wrologla, 
19: Notiziario. - 19.15: Segnale, orario. 19.30: Con¬ 
ferenza, - 20: (‘aniimne ('Iiimu luerata. 20.10: cmi 
cerio di violoncello Lucilie): Sono tu iti sol uditore. 

20,25: Sketch. 70.50: Rei Unzione. 21.23: Sketch 
21.45: Com'erto vocale. 22,5: KeeilazioiiP. 

22.25: Notiziario. 22,40: Musica di Srii mi tati ti. 
23.5: Musica ila hall". 24: Campano. 

FRANCIA 
BORDEAUX • LA FA Y ETTE: kc. 986 - m. 304 • kw 13 

18: Con ver saziano letteraria e dizione. 20.30: .No 
lizi.uio. — 20.40: Concerto di diselli. 20 55: Esita 
zo'oe del premi. 21: Lezione di spagnolo. 21,16: 
Notiziario. — 21.30: Conferì 0 deU’orchesua delia 

stazione. 

LYON - LA - DOPA: kc. 644 - m 465,8 • kw. 1,5 

18: Coll cerio da Strasburgo 19: Musica da came¬ 
ra. 20: Radio concerto (dischi). 20,30: Railio- 
gionialtì locale — 20,50-21.30: Conversazioiii varie -- 
21.30: Conversazione sul teatro guignulereo con rap- 
preseuiazione di alarne scene liriche - ludi: Notiziario. 

MARSIGLIA: kc. 950 - m. 315 - kw. 1,6 

18: Conversazione su Marsiglia. — 18,30: .Musica da 
ballo (diselli). 19.10: Notiziario. 19,15: (domalo 
radio. — 20.30: Musica da hallo (diselli). 21,16: Con 
versazione su Gustavo Ricard. — 21.29: Rolla lino 
meteorologico. 21,30: Concerto doIEoriIiestra della 
stazione difetto da Lacoiir: 1. Mozart: Ouverture 
delle Sozze di Figaro; 2. lieetlioven: Fratmmmii della 
Sinfonia pastorale; 3. Max unirli. Sol starei; .. Grieg 
Danze norvegesi; > Albeniz: (nuli ili Spaglio, pre¬ 
ludio orientale: fi. Raclinianinov: Sleghi: 7, Widor 
narranti iti aprile; 8. Borni in : Danze del Pòlovzl 

dal Principe Igor. 

PARICI P. P. (Poste Parisien): kc. 914 - m. 328,2 - kw 60 

19,45: Giornale parlalo. 20: Dischi. 20.3: Con 
lerenza sulla famiglia. 21: Chiacchierata. 21.16: 
111 i.eniiezzo. — 21.30: Conversazione: L'umorismo 

nella musica. - 23.30: ritinte notizie. 

PARIGI TORRE EIFFEL: kc. 207 - m 1445,8 - kw. 13 

18.45: Notiziario 19: Brevi co11ver.sa7.ioni. — 19.30: 
Conversazione tealra h'. 19.45: Al inalila. 20.20: 
Bollettino 11 teieorologino. 20,30: Concerto sinfonico 
del l'orchestra della .stazione diretto da FLàtfient: 1. 
Mnssorgski: Fantasia del lloris (laannoi; 2. Wagner. 
Fantasia sitila Walktria; 3. IL Strauss: Fantasia sul 
('aniline delia Uosa. 21.15: Traslti iasione variata 

Jet!erari a e musicalo per i giovani. — 22: Fine. 

RADIO PARICI: kc 174 - m. 1724,1 - kw. 75 

17.30: Lezione di inglese. 19.10: Conferenza agri 
cola. 19.30: Rassegna libraria. 20: Conferenza. 

20.20: Concerto oiTliesirale: 1 Berlandier: Incanto 
ili primavera; 2. fine, rcfntlw pupillari; 3. Picrné 
Thdlie; 4. Letellier: Serenala spagniiolii; .. .Schmitt: 
Traversala felhe. 21 : Trasmissione dà Torino del 
Granile Concerto Europeo, dirotto da Zandonal (per 
il progran mia dettagliato vedi Torino) - Negli inter¬ 

valli: Crollarne varie 

STItASBURCO kc. 869 - m. 345,2 - kw. 11,5 

17.46: Conversazione: >• il teatro nel tempi antichi 
— 18: Concerto del l'oro hesira della stazione. 19: 
Trasmissione da Lilla di mi concerto di in tisica (la 
camera. 20: Conversazione di attualità in tedesco 

20.15: conversazione di storia. - 20.30: Segnale 
orario - Notiziario in francese e In tedesco. —- 20,45: 
Concerto di dischi. — 21.26: Estrazione dei premi 
fra i radio-abbonati. 21.30 23.30: Concerto sinfo¬ 
nico diretto da I)e Yillers: 1. Mendelssobn: Ouver¬ 
ture di Solino di una notte di mezza esilile; %. Men- 
delssolu): Capriccio tirili arile, in si minore per piano 
e orchestra; 3. Kiniski-Korsakof: Sinfonia ili Aular; 

4 Kimskl-Korstìkof- Capriccio spulinolo. 

TOLOSA: kc. 779 - m 385,1 • kw. 8 

18: Chitarre hawaiane. — 18.15: Quotazioni di borsa. 
18,20: Canzonette. — 18.30: Arie di opere. — 18.45: 

Soli vari. — 19: Notiziario. — 19,15: Brani orchestrali 
di opere. — 19,30: Stravinski: L'uccello di fuoco (di¬ 
schi). — 19,45: Melodie. — 20: Conversazione turistica. 

20,15: Notiziario. — 20,35: Notizie regionali. — 20,30: 
Fisarmoniche. — 20.45: Musica da ballo. — 21 : or¬ 
chestra viennese. — 21,30: Ari© di operette. — 21,45: 

Mimica militare. — 22: Trasltii»i011 e di un concerto 
eseguilo dalla Società Filarmonica. 22.45: Musica 
vana. 23.15: Notizie dall’Africa del Nord. 23.30: 
Musica brillante. 24: Orchestre varie. 0.15: 
Musica di fillio sonori. — 0.30: Musica inglese. 
1: Bollettino meteorologico. 1,5: Musica dii ballo. 

— 1,151,30: Musica militare. 

GERMANIA 
BERLINO: kc. 716 • m. 419 - kw. 1,5 

16 30: Concerto orchestrale da Lipsia. 17.30: Coli¬ 
vi esazione: "Libri dimenticati ». 17.40: Per i gin 
vani. 18,10: l{erensiom>. di libri. 18,30: Racconti. 

18.55: ComunicaiI della radio-direzione. — 19: Al¬ 
luni ità -- 19.10: Concerto corale, di lleilcr popolari. 

19.35: Trasmissione di un concerto di musica bril¬ 
lante da Franeofnrli! suH Odcr 20,45 (dalla Filav- 
iinyilica): Beefhnmi: Tre Rgnau per quattro triun¬ 
ii ani ( 1812). - 21: Attualità. 21.15: Dialogo cori 
illusi razioni musicali. "Caini e poesie del Messico ■ 

Indi Notiziario - Meli-urologia - Finn 24: Concerto 
di musica popolare per strumenti a flato. 

BRESLAVIA: kc. 923 - m 325 • kw. 60 

16.10: Concerie» di musica brillatile do]l'orchestra 
della stazione. - 17.30: Mei corologia - Indi: Con¬ 
versazione <Jel cielo: .. La «crolla della professione ». 

18: Conversazione amena. 18.30: Conversazione 
melcorologii a. 19: Conversazione del ciclo: » La 
scelta della professione ■ 19.30: Meteorologia - Con¬ 
certo di musica brillante tìell'orcliestra della sta¬ 
zione: 1. R. Sirauss: Fantasia sui cavaliere lìdia 
rosii: 2. R. Sirtlii-ss: Framménto dell7nIcrìttpzzo; 3. 
Bizct: Quadri dal Hello; 4. Bizet: Melodia dalla (..'ar¬ 
meni ir. L Strauss: Valzer dell'/1 operatore; e. -1. 
Strauss. Melodie dell'oliereila Lo zingaro barone; 7 
Ed. Strauss I la Ubera, polka veloce. 21: Da To¬ 
rino: Concerto Za ridonai 22,15: Seguale orario - 
Rollellini diversi. 22.36: (Vincerlo di musica bril¬ 

lanto e canzoni popolari. 24: Fine. 

FIIANCOFORTE: kc. 1157 - m. 259,3 - kw 17 

17: concerto deirorehesrra della stazione. — 18.25; 
Vedi Miieltiacker, 19.16: Segnale orario - Notizia 
rio Meteorologia. 19 30: Trasmissione da Mudila 
cker. 21: Trasmissione da Torino del Grande con¬ 
certo europeo diretto da Zandonal 22.20: Segnale 
orario - Notiziario - Meteorologia. 22.45: Musica 

da balio da Muelilacker. 

HEILSBERG: kc. 1085 • m. 276,5 • kw. 60 

16: por le signore, — 16,30: Concerto orchestrale da 
Lipsia. — 17.30: Conversazione » L'arte figurativa 
tiL'lla Prussia orientale». — 17.65: Rassegna e recen¬ 
sione di libri. 18.15: Bollettino agricolo. - 18,30: 
Conversazione per i cacciatori. — 19: Concerto st ru- 
mentale e vocale di composizioni di Ernst Maschile. 

19,30: Esercizi di conversazione in francese. — 20: 
Notiziario. — 20.10: Trasmissione di un concerto sin¬ 
fonico dalla StadUialle di Kdnigsberg: Brahins; Con¬ 
ceria per violino e orchestra in 1© maggiore. - 21: 
Conversazione letteraria. - 22,10: Notiziario - Meteo¬ 

rologia. 

VENERDÌ 
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KOENICSWUSTCRHAUSEN: kc 183,5 - m. 1834.9 - kw 60 

16,39: Concerto ori tirsi ra le ila Lipsia. 17.10: Con 
vei'.izi'jne di ariualiyi. - 17.30: Conversazione l 
grand scrittori lalesciii 17.66: Concerto di mu 
sica dà 'murra 18.25: (iniversazione per gli ope¬ 
rai 18.55: ItolleiMiit» unii l'rologin» 19: Conver 
-aziii: -l. aniiia Pruss.a • 19.30: Dizione ili 
||'»-'| 19 36: Trasmissione da Berlino. - 20.50: 
Ludw g Tluuiia: -Maddalena . radio- renila 
il 50 Trasmissioni- da Tonno di una parti? del gran¬ 
de « l'Mceri., europeo diretto ila Riccardo Zaini.mai 

22,15: Notizia rio Meteorologia 22.46 24: lioiiet 
uno dell" stalo ilei mare • Trasmissione di un ( mi- 

certo varialo da Fraticoforto still'Oiler. 

LANCENBERC: kc. 635 • m 472,4 • kw 60 

16.20. IVr I giovani 17: Concerto delforclieslra 
li lla stazione cun '«di ili pinne - 18 20: Dialogo 

11 Inglesi. 18 45: Segnale orario Notiziario 
Mi A'iiroloKl» 19: conversazione: « Costruzione © 
:■ 'umili 1-11 :i7u1- 19 20: t 011 versartene per le 
«lime II Iilovllllelllo fcnilllitllsla 19.30: Conver 
'azione -11 Etiti;.ni Iteriisp-ln, 19.55: NotlziQrlo 
20: conversazione con Illusi razioni musicali: (ili 

Spirlinals » negri dell’Anici tra. 21: Trasmissione 
ila Turino del Grande concerto europeo, diretto da 
Mandolini per il programma dettagliato vedi Tu¬ 
rili. . 22.15: Nolizinrio. 22.30-24: Concerto ili 

musica brillatile e popolare. 

LIPSIA: kc. 770 - m. 389,0 kw. 120 

16 30: Concerto deUorchesIra dilla stazione. 17.30: 
Rassegna e recensione di libri. — 17.50: Notizie e co¬ 
mminati vari. 18: » La crisi in Turingia --. con- 
verstztone. 18 25: Lezione di inglese, 18.50: 
Conversazione da decidere. 19: Conversazione ili 
sociologia 19,30: Concertò deH'orrtleslra dèlia 
stazione: Selezione di operette. — 21: Conversa¬ 
zione di economia. 21.10: Letture e racconti. — 
21,50: Trasmissioni! ila Torino della seconda e ter¬ 
za parte dei granili! concerln europeo dirello da Ric- 
* arilo Zamlonai. 23,5 23,36: Concerto di nmslt a 
antica con soli di ccinhàlu. 1. L S. Bach: Sonala 
in re maggiore per viola da gamba e cembalo; 2. 
Guani/: Sonata, in re maggiore per flauto e cem¬ 
balo: 3. Cimperni: Solo ili cembalo: 4. Rameau: Solo 
di leniualo: <T. Moller. Sulle la la maggiore per liuto 
e ci-nihnlo; «. Agostino Steffani: Sonala per trio in 

mi minore per flauto, violino e cembalo. 

MONAGO DI BAVIERA: kc. 563 • m. 632,9 - kw. 60 

16: Concerto vocale e sirumeulàle (danze e tleder ilei 
tempo della guerra dei Beni anni). 16.35: Con¬ 
versazione educativa. 17: concèrto orchestrale ili 
miisiea brillarne e popolare 18.15: Conversazione: 
" Perche la sta lisi ira è lauto amata.' ». 18.36: Con 
versazione su problemi di erunniuia nazionale — 
18.65: Segnale orario - Notiziario. — 19,6: Conversa¬ 
zione: » Essere e rimanere sani » 19.25: Concerto 
di diselli con Chiarimenti. 20,60: Dialogo a ire 

• Cn volo verso Marte». 21.is: Licitar per (emiro 
con accompagnamento rii viola e piano (melodie ori¬ 
ginali del trovatori), 21,35: Lei Iure. — 22: Sere¬ 
nate per line arpe 22,20: Segnale orario - Noti¬ 

ziario: 

MUEHLACKER: kc. 832 - m. 360,6 - kw. 60 

17: Coni erto orchestrale dà Franeoforle. — 18 15: 
Segnalo orarlo - Notiziario - 18.25: Conversazione 
di economia. 18,60: Conversazione medica. — 19.15: 
Segnale orario Notiziario 19,30: Programma 
varialo » Le figurine di cera » 20.30: Concerto ili 
musica antica eseguito dà.l l'orchestra Filarmonica 
ili Stoccarda: 1. Rendei: Ouverture dell'Alalia; 2. 
Ime arie per soprano: 3. Bach: Concerto per duo 
cembali 0 orchestra d"ardii in do maggiore; 4. Aria 
per soprano; 5. Couperin: Allemande per due cembali 
in la maggiore: fi. toh. dir. l-"r Bacii: L'atne ricami-, 
cantata .per ò voci con orchestra d'arelit c rembaio; 
7, \v. Friedmann Bach: Sonala per due cembali in 
fa maggiore; 8. W. Friedemann Bach: Sinfonia In 
re minore per due flauti e orchestra d'archi. 22: 
Seguale orarlo - Nollziarlo • Meteorologia ■— 22,30 24: 

Concerto ili musica da hallo.. 

INGHILTERRA 
DAVENTRY NATIONAL: kc. 193 - m. 1554,4 - 

kw. 30 LONDON NATIONAL: ko. 1147 - 

m. 261,6 • kw. 50 - NORTH NATIONF L: 
kc. 995 - m. 101,6 • kw. 50 — 8C0TTISH 

NATIONAL: kc. 1040 - m. 288,5 • kw. 60 

16: concerto di musica da hallo da un albergo. — 
17: Concerto orchesl ralo. da un albergo. - 18,16: 
L'ora dei fanciulli. — 19: Notiziario - Segnale ora- 
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19 15: Intervallo. «9.30: Sfhufoerl: l.ictler per 
„n ‘ 19 80 M,5: Critica teatrale - 20.10 20 25: 

conversazione sul giardinaggio. 20,30: » Qua rati 
Ianni di .Rinniamentl sociali" 21: Audizione ili 
fllscln *ii opere. - IMO: Ritrasmissione di alcune 
caratterislicne incisioni su Blatlnerphone di prò 
inanimi siuuittcatlvl o interessanti della U.B.C. 
72 semiale orario. 22 26: Trasmissione per racco 
uner* fondi di beneficenza pM disoccupati. 22.40: 
Notiziario. 23! Concerto rìell'orctaost ra della H it < . 
(sezione C) l Connoti: Marcia funebre di mia ma 
rumena; Haydn Sinfonia del oloailtoll In do; 
3 i iaikovsHI Imnza caratterini,Ica dala suite La 
bella addormentala nel bosco; 4. Salnt-Saèns II cai 
nevate de,,Il animali, sulle; 5. Debussy: The 
notivi nrj's rune Walk; 6, Haydn Wood: V«iria:ioni su 
urlarla popolare antica 24,1: Concerto di musica 
da ballo ritrasmessa. 24: Previsioni marittime. 

0.30: Segnale orarlo 

LONDON RECIONAL: kc. 843 • m. 355,8 - kw. tO 

18: Da Daventry National — 17: Da Daventry Na 
tioital ta.is: L'ora dei fanciulli. - 19: Segnale 
orario Notiziario. 19.25: Intervallo. 19.30: Con 
cerio dell'oredestra da teat ro della 1» I! C. 20.30: 
Concerto corale (undici numeri). 21: Segnale ora 
iindi Concèrto sinfonico dell‘prchestr:i doli» 
H ri, c. diretto da sir Henry Wood, con soprano 
0 violino solisti Ritrasmissione dalla Queon's liaic 
l Iti'.cthoven Ouverture di Leonora, n. 3; 2 Ho- 
/ari Recitativo ed aria nel Don Giovanni (soprano 
e orchestrai; 3. Beethoven: Concerto in re 'violino 
„ orchestra) 4. Beethoven: Sinfonia n. 8, hi fa. — 
22 35: intervallo. 22.40: Notiziario. 23: Audizio¬ 
ne di dischi scelti - 23.15: Segnale orario. 2345-1: 

Concerto ili musica da hallo ritrasmessa. 

MIDLAND RECIONAL: kc. 752 - m. 308,9 - kw. 25 

18 15: L'ora del fanciulli. «: Notiziario • Segnale 
orarlo 19,30: Concerto di un'orchestra tla un ci 
ni'infllngrafo Musica da hallo e popolare. - 20.30: 
fvnrorto del coro della stazione. — 21: Segnale orario 

Indi li» London Reglonal. 22.25: Intervallo. 
22 40: Neii/iarlo. «8: Da London Reglonal. 24 0.30: 
Televisione 'solo suoni La parte visiva da London 

National! 

NORVEGIA 
OSLO: kc. 277 - m. 1083 - kw 60 

17.30: Concerto eli musica brillante e popolare per 
ilio. 18: Lezione di francese. 18.30: Conferenza. 

19: Meteorologia - Notiziario - 19,30: Lezione di 
inglese. 2U: Segnale orarlo. — 20: Concerto ‘li tmi- 
>ica religiosa da una chiesa- t. <ilmk: Ouverture 
di IfUienla in AulldC: Johan Hiilvorsen: La can¬ 
zone di Veslemoif: 3. Jarnefelt: Iterceuse; 4. .1. s. 
Bach: ('micelio per due violili! e orchestra d'archi; 

, Haendel: l.arijo: fi. Beethoven: Marcia funebre 
dalla Sinfonia eroica: 7. Neupert: nausea nozione; ». 
Wagner; L'Incantesimo del Venerdì santo dal Par- 
si fai; 9. J. S. Rd eh- Ouverture della Sulle in re mi¬ 
nore. 21.30: Informazioni agricole. - 21.40: Me 
! Corologia t'piiiziaiio. 22: Conversazione di at¬ 
tualità 22,15: I ut i nduzione al concerto europeo 
ritrasmesso da Torino. - 22,30: Concerto europeo da 

OLANDA 
Huizen: kc. 1013 - m. 296,1 - kw. 20 

ig 40: Composizioni per piano e violinò- - 17.10: Con 
versazmne economica. 17.40: Continuazione del 
concerto. I8,i0: Dischi. 18,30: Composizioni per 
violino e piano. - 18.55: Lezione di retorica. - 19.25: 
con(Ilutazione del concerto. - 19.50: Conversazione. 

20,10: Comunicati di Polizia. — 20,26: Lezione di 
scaccili — 20.45: Dischi. — 20,55: R. Kessler: Klein 
fiorrit. operetta In tre atti. - 21.55 (circa): Notl- 

ti7mrio. — 23.40-0.40: Diselli. 

POLONIA 
VARSAVIA: ko. 212 • m 1411,8 - kw 120 

18 26: Rassegna delle riviste. — 16,40: Conversa/.ione 
su John Locke. — 17: Concerto orchestrale. - 17.55: 
Programma di domani. - Cornino di iniisica 
brillante e da ballo da un Caffè. — 19,50: Varie. 
19 20- Rassegna della stampa agricola nazionale ed 
esiera - 19.30: Conversazione. 19.45: Radio gior- 
nalc. — 20: Conversazione letteraria: « Il romanzo 
polacco» — 20,15: Trasmissione di un concerto pia¬ 
nistico ,u Arturo Rubinsteinf ritrasmissione dalla 
Filarmonica di Varsavia). 21 : Trasmissione ria 
Torino. - 22.40: informazioni sportive. - :22.45: Slip 
ideo lento del Radio giornale. — 22.50: Intervallo. - 
22.55: Bolle!lini meteorologico e di polizia. 23-24: 

Concerto di musica da ballo da un Caffè. 

KATOWICE: kc. 734 • m. 408,7 - kw. 12 

NORTH RECIONAL: kc. 626 m. 480 • kw. 60 

16: Da Daventry National. 18,«: L'ora del fanciul¬ 
li 19; Notiziario. - 19.30: Comunicazioni 19 40: 
Concerto d'organo da Manchester. — 20.30: Da London 
IU-Klonal. 21: Ritrasmissione da un circo equestre 

Intermezzi dell'orchestra «Iella stazione. — 22,40: 
Notiziario. 13-1: Da London Reglonal. 

SCOTTISH REGIONAL: kC 797 m. 376,4 kw. 50 

13: Concerto per le scuole secondarie — 16.45: Audi- 
alone di dischi scelti. 17: Da Daventry National. 

18.15: L'ora del fanciulli. - 19: Notiziario. - 
19,30; Conversazione per i bòy-scouts. - 19.40: Conver¬ 
sazione di giardinaggio. - 19,55: Concerto di solisti 
pianoforte, soprano e violoncello). 21: Da London 
Reglonal 22.40: Notiziario. 23: Da London Re 

numal — 23.45 11 Concerto di musica da ballo- 

JUGOSLAVIA 
BELGRAOO: ko. 687 m. 430,4 • kw. 2,6 

18: Lozione di ginnastica. — ie,30: Concerto di dischi 
- 17: Conversazione. — 18,55: Segnale orario Pro¬ 
gramma d! domani. — 19: Concerto di dischi — 
1S30: Conversazione. — 20: Concerto dell'orchestra 
della stazione Composizioni di Mendelssohn. 1. Calma 
«Il mare r. >-iaijato felice, ouverture; 2. Concerto in 
mi minore op. W. per violino e orchestra;‘3. Not¬ 
turno e marcia nuziale dal Sogno di una norie 
desiale - 21: Concerto di musica per saxofono 
1. Uornbergei- Saxophan scantUils; 2. Wiedoft: Valse 
vitnilC; 3. Wiedoft: Saxofobia; 4. Gurevlc: Hallelto 
fantastico: ò. Wiedoft: llttbcnola: G. Krelsler Bel 
rosmarino. - 21.30: Concerto corale di arie popo 
lari russe. — 22; Trasmissione di un discorso del 
Patriarca ortodosso In occasione della fine dell'anno 
(ortodosso). — 22 30: Notiziario - Trasmissione da vari 
locali della citt'» In occasione della fine dell'anno 

ortodosso. 

LUBIANA: kc. 521 m. 675.8 • kw. 2,5 

17.30: Radio-quintetto. 18.80: Conferenza geogra¬ 
fica. — 19: Lezione di francese. — 18,30: Per le si¬ 
gnore. - 2fi: Vedi Belgrado. - 22: Segnale orario - 

Notizie di stampa - Dischi. 

13.10: Conversazione per 1 giardinieri. 16.25: tras¬ 
missione «la altre stazioni polacche. — 19: Cori ver- 

RADIOCORRIERE 
SETTIMANALE ILLUSTR. OELL'ENTE ITAL. AUDIZ. RADIOFONICHE 

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE IN TORINO. VIA ARSENALE, 21 

ABBONAMENTI PER IL 1933 

ITALIA E COLONIE Per gli abbonati alle 

ladioaud'Zioni da oggi Q 

31 Dicembre 1933. ... L 

da oggi al 30 Giugno 1933 L, 

Per I non abbonati olle radioaudiziom abbona¬ 

mento annuale , ■ • ; • • L. 

ESTERO .. Abbonamento annuale ■ L. 

Abbonamento semestrale L. 

(Per la lunula n«lt®L. 75 tona compralo la ipote par id»J. VIA AEREA) 

Tutti gli abbonati al RADIOCORRIERE 

hanno diritto ad avere per Lira 12 

ENCICLOPEDIA DELLA RADIO 
(Duionortatto tecnico) di UMBERTO TUCCi 

che l'Editore Bemporad metterà In vendita nella 

prima quindicina di Gennaio al prezzo di L 25 

30 

18 

36 

75 
40 

sazioue: - Con Stefano Batory davanti Pskow ». — 
19.15: informazioni e dischi. — 19.30: Da Varsavia 

2d: Corrls)>ondenza cogli ascoltatori in francese. 

ROMANIA 
BUCAREST: kc. 761 - m. 391,2 - kw. 12 

17: Concerto orchestrale. — 18: Informazioni e se¬ 
gnale orano. — 18.10: Conferenza. 18.26: Concerto 
orchestrale. - 19: Conferenza » L'Importanza «IH 
Danubio per la Romania». 19 40: Dischi. 20: 
Concerto orchestrale; composizioni «li Wagner: 1. 
Ouverture del Vascello fantasma; £?. Brano dei Mae¬ 
stri cantori; 3. Cinque canzoni; 4. Marcia funebre 
e finale del Crepuscolo degli del; 5. Ouverture del 

Tannlitìuser. — 22: Informazioni. 

SPAGNA 
BARCELLONA (EAJ - 1): kc. 860 - m. 348,8 - kw. 7,6 

18 17: concerto di «liSdii. — 19: Concertino del trio 
della stazione. — 20: Audizione di dischi scelti. 
20,30; Quotazioni di Borsa. 21: Audizione di diselli 
scelti - Notiziario. - 22: Campane della Cattedrale 

Previsioni meteorologiche - Trasmissione riser¬ 
vata alle famiglie degli equipaggi in rotta. 22.10: 
Concertò delForcheslra della stazione: 1. Gilsourt: 
Guardia cavalli, marcia; 2. Frigola: Mintanesa. 3. 
Heumann: Ricordo di Parma, 4. Smotto: Fantasia 
zingara. 22,30: Ritrasmissione di una zarzuela da 
Madrid. — 24: Notiziario - Continuazione della ri¬ 

trasmissione da Madrid. 

MADRID (EAJ - 7): kc. 707 - m. 424,3 - kw. 3 

20: Catiipaue dal Palazzo del Governo - Quotazioni 
di Borsa - Selezione di novità musicali - Conversa¬ 
zione di Ramon Gotnez de la Sema. 2i,16-21.30: 
Notiziario, - 22,30: Campane dal Palazzo del Go¬ 
verno - Segnale orario - Selezione dalle opere Don 
Pastinale e Elisir d'amorfi di Donizetll (dischi). — 
0.45: Notiziario - Cenni sul programma della setti- 
mana ventura. — i: Campane «lai Palazzo del Go¬ 

verno - Fine. 

SVIZZERA 
RADIO SUISSE A LEM ANIQUE: kc. 653 - m. 459,4 - kw. 60 

16 30: Per I fanciulli. — 17 17.30: Concerto di dischi. 
- 18,30: Conversazione (11 psicologia. 19: Segnale 
orario Meteorologia Pronastici sportivi - quota 
ziotil «ielle Borse‘agricole Notizie dal mercato set¬ 
timanale di Zurigo e di Altsttttten (Si. G.). - 19.20: 
concert© pianistico. — 19,40: Conversazione: « L’uomo 
che capisce il linguaggio degli uccelli - — 20: Con¬ 
certocerto orchestrale e corale di musica e di jodler 
popolari. — 20,25: Trasmissione del secondo atto rii 
una commedia dialettale di Gfeller. — 21.5: Seguito 
del concerto. - 21.30: Notiziario - Meteorologia. - 
2140: Concerto dell'orchestra della stazione. — 22,is: 

Fine. 

RADIO SUISSE ROMANDE: kc. 743 - m . 403,8 - kw. 26 

16 17: Per le signore. — 18: Letture per 1 fanciulli. 
18,16: Conversazione per I giovani. - 18,30: Conver¬ 

sazione' » Alla conquista della vita ». - 19: Noti¬ 
ziario. — 19,30: Lezione di corsi professionali. — 
20: Concerto pianistico e vocale di antiche melodie 
popolari — 20,25: Concerto di un'orchestra di mando 
lini e di chitarre. — 21,10: Concerto variato: Arie 
e musica hrillanle di films sonori. — 22: Notiziario 

— 22.15: Fine 

UNGHERIA 
BUDAPEST: kc. 546 • m. 650,5 - kw. 18,5 

16: Chiacchierata. — 16,45: Giornale parlalo. 17: 
Lettura. — 17,30: Musica da hallo. — 18.45: Lezione 
di stenografia. — 19,18: Serata gaia. — 20,45: Ras¬ 
segna di politica straniera. - 20: Concerto trasmes¬ 
so da Torino. — 22.30: Giornale parlato - Segue- Con¬ 

certo orchestrale 

STAZIONI EXTRAEUROPEE 
ALGERI: kc. 823 - m. 364,5 • kw. 16 

IO; Notiziario. - 20.10: Movimento del porto tll Alge¬ 
ri, _ 20.15: Conversazione agricola. — 20,30: Audizio¬ 
ne di dischi scelti. 20,55: Ultime informazioui. — 
21: Segnale orario, — 21,2: Concerto di dischi. 21.16: 
Victor Massé: Le nozze di Jean nette, opera comica 
(dallo Studio). — 22.59: Notiziario. — 23: Concerto di 

musica da ballo da un albergo. — 24: Fine 

RABAT: ko 720 • m. 416,4 kw. 2,6 

17-18: Musica riprodotta. - 20.30: Musica riprodotta. 
_ 20.45: Giornale parlato - Bollettino meteorologico 
- Notiziario dell’Agenzia Havas. — 21 23: Concerto or¬ 
chestrale di musica varia e popolare - Nell’Inter¬ 
vallo: Conversazione medica. — 23-24: Trasmissione 

in arabo per la festa del Ramadan. 
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ROMA NAFOLl 
0'« 21 

TRASMISSIONE 

D’OPERA 

DA UN TEATRO 

MILANO - TORINO - GENOVA 

TRIESTE ■ FI RENZE 
Milano : kc. ore» - m. 331.4 - kw. so Torino kc. ione - 
in. 273.7 - kw. 7 — Gemiva: kc. osa - m. 3i-2j . kw. io 

Trieste- kc. 1211 - in. 247.7 kw. io 
Firenze • kc. 5118 - in. 501,7 - kw. 20 

8.15- 8,35: Giornale radio e lista delle vivande. 
11-15-12,30: Radio-ohchestra n. 3: 1. Trevisiol: 

Suite; 2. De Vita: Ansietà; 3. Massenet: Cigale, 
suite; 4. Lehàr: Dove canta l’allodola, fantasia; 
5. Frontini: Confidenze amorose; 6. Cortopassi: 
E' primavera, o bimbe; 7. Rust: Grottesco orien¬ 
tale; 8. De Nardis: a) Racconto; b) Festa in Val 
d’Aosta; 9. Becce: Popolo giocondo. 

12,30: Dischi. 
12,45: Giornale radio. 
13: Segnale orario ed eventuali comunicazioni 

dell’E.I.A.R. 
13-13,30 e 13,45-14,15: Dischi. 
13.30- 13,45: Borsa e dischi. 
14.15- 14,25 (Milano): Borsa. 
16.30: Giornale radio. 
16.40 (Milano-Torino-Genova-Trieste): Can¬ 

tuccio dei bambini: Favole e leggende - (Firen¬ 
ze': Il nano Bagonghi. 

17: Rubrica della signora. 
17.10- 18 (Milano-Torino-Genova-Trieste): Radio- 

orchestra n. 3: 1. Mozart: Così fan tutte, ou¬ 
verture; 2. Ranzato: Serenata galante; 3. Kal- 
man: La principessa del circo, fantasia; 4. Nucci: 
Momento musicale; 5. Samara: Madamigella di 
Bell’isle; 6. De Curtis; a) Autunno; b) Ah! 
l’amore che ffa fa; 7. D’Albert: Gli occhi morti, 
fantasia; 8. De Falla: Prima danza spagnola; 9. 
Grandino: Fatalità; 10. Billi-: Serenata al vento; 
11. Becce: Sogno d’amore; 12. Guiraud: Carne¬ 
vale; 13. Pietri: Casa, casa mia, fantasia; 14. 
Giuliani : Maglie azzurre. 

17.10- 18 (Firenze) : Musica da ballo dal Risto¬ 
rante Dancing «Il pozzo di Beatrice». 

18,35: Giornale radio - Estrazioni del Regio 
Lotto - Comunicazioni dei Consorzi agrari e del 
Dopolavoro. 

19-19,25: Dischi di opere: 1. Verdi: Rigoletto, 
fantasia; 2. Auber: Fra diavolo, cavatina (so¬ 
prano Margherita Carosio); 3. Cilea: L’Artesiana 

« Lamento di Federico » (tenore Tito Schipa); 3. 
Mascagni: Iris «Inno al sole » (coro). 

19,25: Comunicazioni dell’Enit. 
19,30: Segnale orario ed eventuali comunica¬ 

zioni deH’E.I.A.R. 
19.30- 19,55 (Trieste): Musica moderna con 

cenni illustrativi di Ettore Sigon. Composizioni 
di Paul Hindemith: Opera 8: a) Capriccio, b) 
Pezzo fantastico, c) Scherzo, per violoncello (Et¬ 
tore Sigon) e pianoforte (Enrico Martucci). 

20: Giornale radio e bollettino meteorologico 
- Dischi. 

SABATO 
14 GENNAIO 1933-XI 

20.30: Battista Pellegrini: -Avvenimenti e 
problemi - , conversazione. 

20,45: 

Radiorivista 
21,45: Libri nuovi. 
22: VARIETÀ’, 
23: Giornale radio. 

ROMA - NAPOLI 
KlIMA: Ite. tiSO 111. MI.2 kW. 50 
NAPOLI: kc. (IVI - III. 318,8 - kw. 1.5 

ROMA onde corte (2 R.U) : kc, 11,8 li - in. 25,4 - kw. 9 

8.15-8.30 (Roma): Giornale radio - Comunicati 
deli'Ufiicio presagi. 

12,30: Previsioni del tempo - Dischi. 
13 : Segnale orario - Eventuali comunicati del- 

l’E.I.A.R. 
13-14,15: Concerto variato: 1. Radiosestetto: 

a) Blankenburg: Sotto la libera stella, marcia; 
b) Giordano: Marcella, fantasia; c) Fiévet: Ve¬ 
nezia, serenata nello stile italiano: d) Nissim e 
Montagnini: Amore e ritmo; 2. Violinista Renzo 
Sabatini: a) Sibelius: Valzer triste; b) Dvorak: 
Umoresca; c) Sarasate: Introduzione e taran¬ 
tella; 3. Radiosestetto: a) Giovanni Strauss: 
Telegrammi, suite di valzer; b) Grieg: Giorno 
di nozze; c) Hamud; Gioconde silhoueites. 

13.30- 13,45: Giornale radio - Borsa. 
16,45: Giornalino del fanciullo - Conversazione 

per le giovinette, di Emma Frigiolini Caselli. 
17 : Cambi - Comunicati dell’Ufficio presagi - 

Comunicato della Reale Società Geografica - 
Giornale radio. 

17.15; Novella di Gemma Ambrogetti. 
17.30- 18,15: Concerto orchestrale- 1. Spialek: 

Zingari del Volga, fantasia: 2. Petralia: Taote, 
valzer; 3. Allegra: Manine bianche; 4. Masca¬ 
gni : Iris, - Serenata e danze - ; 5. Pennati-Mal¬ 
vezzi: Fior d’Andalusia; 6. Respighi: Leggenda; 
7. Varinsca: Signora, questo tango è per me; 
8. Stranski: Bacio d’amore. 

19,10 (Napoli): Cronaca dell'Idroporto - No¬ 
tizie sportive. 

19,15: Segnali per il servizio radioatmosferico 
trasmessi a cura della R. Scuola Federico Cesi - 
Giornale radio - Notizie agricole. 

20 : Segnale orario - Eventuali comunicati del- 
1E.I.A.R. - Dischi. 

20,15: Soprano Anna Maria Laudisa. 
20,30: Notizie sportive - Giornale dell’Enit - 

Notiziari. 
21: 

Trasmissione d’opera 

da un teatro 
Negli intervalli : *• Libri nuovi •> - Carlo 
Montani : - Viaggio attraverso la piccola 

Roma ■■ - Ultime notizie. 

BOLZANO 
KC. 815 - III. 368,1 - kw. I 

12,25: Bollettino meteorologico. 
12,30: Segnale orario - Eventuali comunicati 

deli’E.I.A.R. - Musica brillante: 1. Noack: L’o¬ 
rologio Pompadour; 2. Frossard: Ninfe e libel¬ 
lule; 3. Scassola: Umoresca; 4. Canzone; 5. Lin- 
cke: Cuoricino; 6. Offenbach: La bella Eleva, 
fantasia; 7. Canzone; 8. Schirmann: Maharad- 
scha; 9. Stolz: Nave bianca; 10. Billi: Topsy, 
czardas per violino e orchestra. 

Il consiglio del litro o 

AUTUNNO 1918 zlonl parleranno del nuo- 
• va volume di Mondadori 

GIOVANNI MIRA 
pubblicato nella 

Come fini la guerra m ndvale " LE SCIE 
Edizione rilegato l. 40 - Edizione in brossura l. 32 

i i 
MILANO - TOSINO • GtMOVA . fR-EStl TlKINZI 

Ore 20.43 

RADIORIVISTA 

13,30: Giornale radio - Comunicati dei Con¬ 
sorzi agrari. 

17-18: Dischi. 
19,50: Comunicazioni del Dopolavoro. 
20: Segnale orario - Eventuali comunicati de'- 

l’E.P.A.R. 

Concerto sinfonico di musica tedesca 
diretto dal M. Fernando Limenta 

1. Schumann: Prima sinfonia, op. 38: An¬ 
dante allegro - Larghetto - Scherzo - 
Allegro animato e grazioso. 

Libri nuovi - Giornale dell'Enit. 

2. Bach-Limenta : Due corali. 
3. R. Strauss: Don Giovanni, poema sinfo¬ 

nico. 

La rubrica della signora. 

4. Bruckner: Andante della IV Sinfonia. 
5. Wagner: Le Fate, ouverture. 
Alla fine del Concerto: Musica da ballo: 
Orchestra - Manuelitas - dal Casino di cura 

di Gries. 
22,30: Giornale radio. 

PALERMO 
Kc.. 572 - in 524,5 - kw. 3 

12,45: Giornale radio. 
13-14: Musica varia: 1. Lincke: Venere terre¬ 

stre, fantasia; 2. Strauss: Amore e bere, valzer; 
3. Frontini: Notte d’oriente, intermezzo; 4. Can¬ 
zone; 5. Lecocq: La figlia di Madama Angot; 6. 
Malvezzi: Graziella; 7. Canzone; 8. Borchct: Che 
cosa oggi, selezione. 

13.30: Segnale orario - Eventuali comunicati 
dell'E.I.A.R. - Bollettino meteorologico. 

17,30: Dischi 
18-18.30: Cantuccio dei bambini - Letture 

amene. 
20: Comunicazioni del Dopolavoro - Radio 

giornale dell’Enit. - Notiziario agricolo - Gior¬ 
nale radio. 

20,20-20,45: Dischi. 
20,25: Araldo sportivo. 
20.30: Segnale orario - Eventuali comunicati 

dell'EJ.A.R. « 
20.45: 

La vergine rossa 
Operetta in 3 atti di A. CUSCINA* 

Direttore M" F. Militello. 

Negli intervalli: Libri nuovi - Mario Rus¬ 
so: « Piccola fermata facoltativa », 

conversazione 
22,55: Ultime notizie. 
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BARI 
|\f. IMS HI. 26»A - kw. 211 

13: Giornale radio. 
13.10-14.15: Diselli. 
13.55: Bollettino meteorologico. 
14 : Segnale orario - Eventuali comunicati 

dell’E.I.A.R. 
17.30-1830: Dischi. 
20 : Notizie agrarie - Radio-giornale dell Enit 

- Comunicati del Dopolavoro. 
20.20: Giornale radio - Notìzie sportive - Bol¬ 

lettino dell'Ufficio presagi. 
20.30: Segnale orario - Eventuali comunicati 

dell'È.I.A.R. 

Concerto della Banda presidiarla 

del IX Corpo d’Armata 
diretta dal M" Salvatore Rubino. 

1. Mancinelli: Cleopatra, marcia trionfale 
(trascrizione Rubino). 

2. Rossin) : Il barbiere di Siviglia, sinfonia. 
3. Puccini: Tosca, selezione. 
4. Massenet: Scene pittoresche, suite - a) 

Marcia, b) Aria di ballo. C) Angelus, 
d) Pesta bohème. 

5: Wagner : a) Il crepuscolo degli dei. 
morte di Sigfrido, i trascrizione Ves- 
sellai; b) Cavalcata delle Walkirie. 

6. Rubino: Generale Parlante, marcia. • 
Nell'intervallo ; Ferrigni: Da vicino e da 

lontano ". 
22.30-22,55: Musica dal Gran Caffè del Le¬ 

vante. 
22,55: Ultime notizie. 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO DISPOSTE IN ORDINE DI NAZIONALITÀ' 

AUSTRIA 
VIENNA: he. 580 - tn. 617.2 - kw 15 
CRAZ: he. 852 m. 352,1 • hw 7 

16 26: Conversazione ■ Viaggi invernali nel Nord-Afri 
ca ". 16.55: concerto ilHroiyheMra della dazione. 

17: Cntivoreazione musicale, 18 io: (Vincerlo va¬ 
rialo. Il carnevale a Vienna. 19.30: Segnale ora¬ 
rio Notiziario - Meteorologia. 19 68: Conversazio¬ 
ne: - I,a vita ilei pesci -, 20.15: Concerto strumen¬ 
tale e vocale di llnler popolari viennesi. 20.45: 
Wilhelm Invernimi: Il processo Kticrgèngl. radio 
recita dal vero. - 21.45: Notiziario - Meteorologia. 

22 24: («.licerlo orchestrale <11 musica brillante, e 
poi K>lare. 

BELGIO 
BRUXELLES I (Francsse): he. 689 - m. 509,3 - hw. 18 

18: Concerto di Jazz. 19: Conferenza per gli agri- 
i nitori 19 15.- Alami* melodie (soprano!. 19.30: 
KacMorcclia. 19.55: Musica riprodotta. 20.16: Con¬ 
ferenza sui Congo Belga — 20.30: Giornale parlalo 
dell I N U. 2i: Reain. 22: Concerto corale. — 

73: (iiurnalf parlato ileliT.N K. 23.10: Danze. 

BRUXELLES I» (Fiamminga): he. 888 - m 337,8-kw. 15 

18: concerto della piccola orchestra dell'LN.It. 
19: lilsdll. 19.15: ReeDazione. — 19.30: A .-oli ili 
violoncelli» c [nano 20.15: Conversazione. 20.30: 
Giornali' Ballalo 21 : Conferii» dell'orchestra sin¬ 
fonica ilcTla stazione direno ria Jean Kuiup-: l 
A. Thomas. Ouverture dalla Mignon: 2. urica.- Suite 
n. 1 del l‘-er (igni; ■' Itavei: Minuetto e imi tino 
ii. Rlniskl KorsnkoV: Io zar Salitili, suiie. 2i 45: Ite 
citazione. 22: Continuazione ilei concerto a soli 
di canto: i. Uedussy: Piccola suite; 2. intermezzo 
di canto: a. Sainl-Saens: bonza macabra: <i, Piornè: 
Serenalo: 5. Rossini- La danza; 6. Inlermezzo di 
canto: Massenet: Il ('liti, balletlo. — 23: Giornale 
parlato 23.10: Concerto di dischi. — 23.30: Radio 
trasmissione di un concerto dalla Sala Menilinc di 

Anversa — 0.30: Concerto di dischi. — i: Fine. 

CECOSLOVACCHIA 
PRAGA: he. 614 • m. 488,6 • hw. 120 

10.10: Concerto orchestrale da Bratislava. 17.10: 
Notizie commerciali. - 17.20: lezione <11 ceco per i 
tedeschi - Lezioni* di tedesco per i cechi. 17.50: 
Concerto ili dischi. 18.5: Conversazione agricola 

18 16: Colivi-esazione per gli operai 18.25: Noti¬ 
ziario in tedesco 18.30: Conversazione e letture in 
tedesco. 19: Notiziario. — 19.5: Conversazione: * I 
unsi ri programmi ' 19.20: Vedi Bratislava. 20: 
Uadio-i alxiiel 21: Regnale orario Vedi Grafi 
.slava. 22: Segnale orarlo - Notiziario e cornimi 

«ali varie 22.is: Vedi Moravskn-uslcava. 

BRATISLAVA: he. 1076 - m. 278,8 - hw. 13,5 

19: Da Piaga. 19,20: Concerto orchestralo di mu¬ 
sila brilli.. - (la hallo. 20: Da Praga. 21: Con- 
,0,-10 dei Ford tesi i a «L'Ila stazione: Musica hril laute 
i popolare. 22: Da Praga 22,16: Da Moravska- 

Ostro va. 

BRNO: he. 878 - m 341,7 * hw. 32 

19: Da Praga. 19.20: Da Bratislava. 20: Da 
Praga. 21: Concerie» «li musica eia hallo 22: Da 

Praga 22.15: Da Mora vska Osicava. 

K0SICE: kc 102? - m. 293,5 • hw. 2.6 

19: Da Praga. 19.20: Concerto «leiForche-ira della 
stazione. 20: Da Praga. 21: Ha Bratislava. 

22: Da l’ioga. 22.15: Da .MoravSka-Ostrava. 

MORAVSKA-OSTRAVA: kc. 1137 - m. 263,8 • hw. 11.2 

19: Da Praga. 19 20: Da Bratislava. - 20: Da 
Praga. 21: Ujj Bratislava — 22: Da Praga. - 
22.15 13.30: Programma vadalo Conversazioni, reti 

Iazioni:, musica da hallo e cori. 

DANIMARCA 
COPENAGHEN: kc. 1067 - m. 281,2 - hw. 0,76 

KALUNOBORG: Kc. 280 • m. 1153,8 - kw. 7,5 

10,30: Concerto - Nell intervallo alle 16.15: Canio. 
17.40: Notizie, finanziarie. 17,50: Conferenza in 
inglese. 18.20: Lezione «li francese. 18.50: Meteo¬ 
rologia. 19; Notiziario. 19.15: Segnale orario. 

19.30: Conferenza - 20: Campane - Confòrto vo¬ 
tali-. 20 40: Arte vana - Nell'intervallo alle 22,10: 

Notiziario. — 24: Campane. 

FRANCIA 
BORDEAUX - LAFAY ETTE: kc. 986 - m. 304 • kw 13 

18: Trasmissione <li un concerto dal Teatro dei Cam¬ 
pi Eli-i. 19.30; Giornale radio. *0.IO: Conversa 
zinne -poriiva. 20.15: Concedo «li dischi. 21: 
Notiziario. — 21 5: Lezione di inglesi-. 21.20: Noti¬ 
ziario. 21.30: Concerto di dischi. - 22: Molière: 

Medico suo malgrado, commedia In tre aiti. 

LYON - LA - DOUA: kc. 644 - m. 465,8 - hw. 1,5 

18: Concerto Pnsileloup tla Parigi 20. Radio-con¬ 
certo dt dischi. — *0.30: Radio-giornale locale. - 
20,50 21,10: Conversazioni varie. 21.10: Conversazione 
in esperanto (Madame Borei). - 21.30: < oiirerto or¬ 

chestrale ila una sala privata - Indi: Notiziario. 

MARSIGLIA: he 950 - m. 315 - hw. 1,8 

17.30: Musica da ballo (dischi). — 18: Trasmissione 
dt un concerto dal Teatro del Campi iSli-i. — 19.46: 
Giornale radio. — 20.30: Notiziario. - - 20.35: Musica 
da ballo (dischi). — 21.16: Conversazione agricola. 

21.29: Bollettino meteorologico. — 21.30: Concerto 
orchestrale di musica popolare - In un intervallo; 

Conversazione - Indi: Musica da hallo. 

PARIGI P. P. (Poste Parisien): kc. 914 - m. 328,2 - kw. 60 

19.45: Giornale parlato. — 20: Musica riprodotta. — 
21,16: intermezzo. 21,30: Musica da camera. 22: 
Inlermezzo. 22,10: Danze. 24: Musica da hallo. 

PARIGI TORRE EIFFEL: kc. 207 - m 1445,8 - kw. 13 

18,45: Notiziario. - 19: Brevi conversazioni. 19,30: 
Conversazione teatrale. 19.45: Attualità. — 20.20: 
Bollettino meteorologici-. 20.30: Serata di comme¬ 
die l. Jean Cbèvro: « Spiritismo pratico ... commedia 
in un atto: 2. Claude. Orly: » Cile cosa fanno le nostre 
donne - , in un aito; ;t. Trista» Bernard; Fu mi- 
strin senza importanza commedia in un allo. — 

22: Finn. 

RADIO PARIGI: he. 174 - m. 1721,1 - hw. 75 

16.46: Corso ili chiusura dello Borsa valori di Parigi. 
16: Per i fanciulli. — 16.50: Concerto orchestrale. 
20: Conversazione. — 20.20: Conferenza agricola. 
20,45: Rassegna «Iella stampa 21: Lei ture, lette¬ 

rarie. - 21,45: Musica riprodotta. 22.is: Concerto 
orchestrale. 

STRASBURGO: he. 869 - m. 346,2 - kw. 11,5 

17: Musica da ballo (dischi). — 17.45: Conversazione 
giuridica in tedesco. 18: Trasmissione di un con¬ 
certo dal Teatro dei Campi Elisi di Parigi. — 20: 

Per un perfetto e 

sicuro rendimento 

della vostra 

ARTENA 
O 
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serie di candele 
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Conversazione: "Il pioppo " 20.15: Concetto ih < 11 - 
srhi. 20 30: Seguii le orario Noi i/lario in fran¬ 
cesi? e iti tedesco. 20.46: Concerto orchc-iraln ili 
iiiidodio popolari. 21 50: Estrazione ilei primi fra 
i radin-alrtiintau. 22,1: Trasmissione dal .. Palai ■ 

i l"s l-'r.t es "di una sera la ili varietà 

TOlOSA: kc 779 - m 381,1 • kw. 8 

18: Musica ila hallo. 18.16: Notizie varie 18.20: 
« aii/ime.iie. 18 30: Orchestri! varie. 18.45: Arie 
di operi ile. 19: Notiziario. 19.16: Rimsky-Knr.su- 
Kof fTaprn rio span unirla (diselli). 19.30: Solo .di 
eelln. 19,45: Melodie 20: Fisarmoniche. 20.15: 
Nmiziario. 10,25: Nuliz.ie regionali 20,30: ()r- 
rliestra viennése. 21: Urani ori-luto rali ili opere 
coniR-he. 21.15: Urani oreiicstrali ili operette. 
21.30: Musica di lllms sonori. 21,45: Trainile da 
,;l11 72: Wagner, selezione, della \Val tarla oli 
-”1'11 23: Soli vari. 23 15: Nolizie dalPAfriia 
• lei Noni. 23 30: I/o la degli a scollatoli. 0.30: 
Musica inglese. i • Unitoli i no meteorologico 

1.5: ('aii/oneile 115-1.30: Musica ria hallo 

GER IVI A N I A 
BERLINO: kc. 716 - m. 419 - kw 1,5 

16: Concerto deH oreln stra della .stazione. 18,45: 
Unii versazione spari Iva. 16.E5: Seguito ilei vomeri o. 

17.50: (dnversazione. 18.10: Concerto ili musica 
da camera. 18.55: ('• 'muniraii della radiodirezione. 

19: Attualità. .,.25: Concerta ili tisarni.niiclie 
da bocca 20.30: Una sera) In movi umiliala // / 
noioiio a iKnseijtjto! 220,30: Notiziario Meteoro- 
logia - Trasinlssimu* di tnusira da hallo da vari 

locali 

BRESLAVIA: kc. 923 • ni. 325 - kw. 60 

10: conversazione. 16.30: Concerto di musica bril¬ 
lantò dell orchesirn della stazione. 18: Rassegna 
di libri ili nuova edizione. 18.15: Conversazione 
del ciclo: u La '. ella della professione ••. 18.45: 

< inveri ures celebri forchestra delta stazióne). 19.30: 
Meienrologta - Conversazione 20: Uà Langetiberg. 
Serata allegra. 22: Segnate orario Notiziario. 
22.30: Concerto dt musica da hallo (da Berlino). — 

24: Fine. 

FRANCOFORTE: he. 1167 • m. 259,3 - kw. 17 

17: i oni erio 01 i llesiraJo da Lnugcidierg. 18.25: 
Conversazione •• Le provincia orientali e la culi lira 
tedesca ■ . 18.50: l'miversaziono: 1 II problema agra 
ri., dell.- provincir m-iiitlali ,. 19.15: Segnale ora 
ri" - Niiuziarai .Meicorologiii. 19.30: Trasmis¬ 
sione da Viiehlarker. 20: Trasmissione da Mie 
Inno. 22,20: Segnale orario - Notiziario - Metro- 
i-olovia. - 22.45-24: Concerto di musiva brillante e 

da hallo. 

HEILSBERO: kc. 1085 - m. 276,5 • kw. 60 

16: Coni l ini orvlu'sivale da fortino 17.50: Con 
versazione amena. 18: Programma della pros-ima 
seiumana. 18,10: Programma in esperanto. 1? 15: 
Bolle!,) ino agi-tonto. 18,30; Notizie dal menino 
mondiale 18.46: conversazione: •• Dalla mia v.ia •■. 

19,10: Cmii'erto pianistico di inimnisizioni di Hee- 
tlioven. 19.60: Noi iziario. — so: Hubert Fu/.orni 
• II re del valzer. Johann Slrans' . radio-rei ila 
21.15: TraMinssio!.e da Danziea di un onuerlo di 
musica militare per fiali 22.300 30: Notiziario - 

MeU'-orolngin Musica ila hallo da Berlino. 

KOENICSWUSTERHAUSEN kc. 183,5 - m. «34.9 - kw. SO 

16.30: Concerto orchestrali! da Amburgo. 17.10 : 
Rassegna settimanale. — 17.55: (incerto di musica 
ila camera. — 18,26: Conversazione di attualità- — 
18,55: Bollettino meteorologico. — 19: Conversazione 
«li psicologia. — 19 30: Dizione «li poesie. 19,35: 
Conferii di ino) et li. 20: Trasmissione da Àtjulsitr»' 
ua ili una serata di varietà a favore dei]'assistenza 
invernale. - 22,30-0.30: Noiiziario - Meteorologia 
Bolle!l i no dello stato del mare Mutu a da Bullo 

dn Berlino. 

LANCEMBERC: kc. 635 - m 472,4 kw 60 

16,10: c<mviM!saziniie: • Il lelargo invernale di alcuni 
animali ". 17 : Concerto variato del l’orchestra della 
stazione cmi arie e voli vari. 18,15: Conversazione 
per i giardinieri 18,20: Conversazione per le si¬ 
gnore. « Le laneiulie di campagna, cameriere in 
l illà 18.40: Segnale orarlo - Notiziario - Me¬ 
teorologia. 18.50: Commemorazione di Eugen 
Diihrin« nel centenario della morte. — 1910: Coitver- 
saztone « Nmurn e spirilo nella musica • 19,30: 
«•unversazione: «Le caverne di Hnn in Belgio», — 
19,65: Noiiziario 20: Trasmissione dalla Statili isebe 
Konzerlsaal di Aaclien di una grande serata variala 
pupillare a favore dell assistenza invernale. - 22,30: 
NTdiziarifj. 22.45: Concerto' di musica brillante e 
da hallo. 24 i: Concerto di musiva scelta «li jazz. 

LIPSIA: kc. 770 - m. 389,6 kw. 120 

16.30: Concerto orchestrale da Berlino. iss Con¬ 
versazione giuridica. isso: Lezione di tedesco per 
I tedeschi. — 18.50: Mtualltà. - -B: Concerto corale 
«li arie popolari. io 30: «La tubercolosi , conver- 

PAu ERMO 

C.e 70.45 

LA 

VERGINE ROSSA 

OPERETTA IN TRE ATTI DI 

A. CUSCINÀ 

20: Trasmissione di una grande serata 
variala da Amburgo. 22.5: Notiziario - Musiva da 
hallo 23.1: Itomeli ivo Ciiàarosa: impresario In 

tw/uslic. opera in due alti (dal teatro). 

MONACO DI BAVIERA: kc. 563 - m £32,9 • kw. 00 

16,10: romeno orchestrale di musica brillante e da 
hallo - Negli intervalli- Ile* nazione. 17,30: Con 
versazione,: » Il hockey sol ghiaccio il più rapirlo 
gioco sportivo». 18.15: Dieci mimiti ili notizie ra- 
diofomciie. 18 30: Concerto di mi'orchestrina di 
mandoliiii - < oiiipoM/kmi antiche. 19.25: Conver- 
•otzIiHic. « Il paese dal side (Poro «• l ) 19,45: Ha. 
ili'i'hciiotivenza. 20: Fr. Lelia r: Il ionie ili l.u.s- 
.-nobnnio. operetta In tre ani. 22.20: Segnale ora 
lario Noi i'/iario. 22.4 5 24: ( oincrto oreheslrale 

da Vienna. 

MUEHLACKER: kc. 832 - m. 360,6 - kw. 60 

16: Musica da hallo (dischi) - 17: Concerto orche- 
sliale da La m'erbori:. — 18.15: Segnale orario ■ No¬ 
tiziario. — 18,25: Conversazione ili economia. 18.50: 
Coti ve esazione „ problemi di sociologia ». 19,15: 
Segnalo orarie - Notiziario. 19.30: coiti-erto di 
un'orchestra ili mandolini. — 20 dalla LiederhaUe). 
«(rande serata viennese variala — 2 20: Segna le ora¬ 
li'» - Notiziario - Meteorologia. 22 45: Musica da 

ballo da Berlino. 

INGHILTERRA 
DAVENTRY NATIONAL: kc. 193 • m. «54,4 • 
kw. 30 LONDON NATIONAL: kc. 1147 

m. 261,5 • kw. 50 — NORTH NATIONAL: 
kc. 995 - m. 301,6 - kw. 50 - SCOTTISH 

NATIONAL: kc. 1040 - m. 288,6 - kw. 50 

16.30; Concerto oreheslrale di -musica brillante e po¬ 
polare - Negli intervalli: Arie per soprano. 17 46: 
Segnale orario - Indi: Concerto d'organo di musica 
brillante. 18.15: L'ora dei fanciulli. - 19: Se¬ 
gnalo orario - Notiziario. 19.25: intermezzo. — 
19.30: « L'hoc'key. il gioco nazionale delie donne», 
con versazione. 19.45 20 5: Conversazione In gaelico. 
— 20,5-20,25: Conversazione scientifica. — 29.30: Arie 
e canzoni coni accompagnamento' rfeU’orviresIriti a di 
musica da balle direi la dg Henry Hall. 20,45: 
Canzoni nuovo e auliche. 21 : Concerto dell'orche- 
slra sinfonica della B.B.C. diretta da Sir Henry 
Wood con soprano, tenóre e piano solisti (ritras¬ 
missione dalla Quocn’s Hall) 1. Weber Ouverture 
del rimiro cacciatóre.: Wagner. Due arie nel 
Tati nini user per soprano e orchestra: 3. Debussy: 
Prelude «i l'aprts nihll il'un fiume; i. Cesar Fratic.k: 
Variazioni nhi/onlche: 5. I’ui clni: l'n'arla per tenore 
dalla Turatidiil; 6. Kodaly: Suite «Il Uiiru Jditos. 

22: Segnale orario. 22,30: Notiziario. 22.50: 
Cnniiutiazioiie del conce rio. 1 Hizel Suite dell.ir 
lexleime; '1. Puccini: Un'aria por soprano nella 
llutlerflu Un bel «li.. •); 3. Liszt: Rapsodia uuyhe- 
rese n. 2 in re minóre e sol; i. Inno nazionale. — 
23.40 1: Concerlo di musica da ballo ritrasmessa. 

24: Previsioni marittime. 0;30: Seguale orario. 

ANTENNA SCHERMATA 
(V«ll poglno tabella «fonda) 

SABATO 
14 GENNAIO 1933-XI 

LONDON RECIONAL: kc. S43 - m. 3CS.8 - kw. to 

18.15: L oia dei faiiciulll. 19: Segnale orario \,ì- 
liziarto. 19.30: CiinriTlo III un',,,, hrslrn di niioui 
- Negli intervalli: Arie pei- j„iss.. iiinsmi«si„ne da 
NmDi Uegioual), 21: Segnale orario ludi: con¬ 
certo di colìlposizimii «li Kflellu j (solivi I loro 
banda tuilitanri. Direllon* d «u.'h.-slia n . òmposii,. 
re: I. Ouverture di rimi ninnino ihaiida; ■!. Sella 
misura terra ilt'irKaiUn iluuiiln, -, b, ,jt .aniu «• 
curo); 3. Danza dei innrlnai alli'aii ,piano, ballila o 
baritono); Santuario nel t non u anio. , oro. org.i 
no e ballila); n. Sojno nella pnniln (banda); 15. un¬ 
iti Merla. iiiivrmvzzo; ; riunì ini del re. . un zòne (|>:j 
riioiio. banda e « uro iu;i,m bli. i, 22: Notiziario. 
22.16: Coll.erto itolINirchesira della II li ( ivczio- 
ne C) Negli Intervalli A rie per contralto: 1. Ma 

« Letizie II </rlllo ilei fimihitr. uiiveruire. 2. Pupari 
Mie strile. .1. Krhuljerl l.nnMpolcnte (loniralto ed 

«■reItesira); ì. Sibolfiis: ninni auree, .sulle; Tie arie 
per contralto; fi Ai-vrisky Variazioni su un tema di 
f ialluii'slii; 7. Chahrler: Danza slam. 23.39 1: con 

l'erto di musica ila hallo ritrasmessa 

MIDLAND REGIONALI kc. 752 - m. 398,9 - kw. 26 

16 30: Concerto di musila da bullo. 17 30: Concerlo 
1 "rilevirato da un ristoratile. 18.16: L'ora ilei fan- 
1 tulli- 19: Segnale orario - Notiziario 19,30: Con¬ 
torto tieU'ori liestni «tolla stazioni:: Arie per baritono 
•> tenore e soli di plano 21: Segnale orarlo Indi 
Da London Uegioual. 22: Notiziario - segnale ora 
rio. 22.15: Herbert M. Preti Lice: Allre nel paese del¬ 
le me rav hi Ite («lai racconto di Lewis cartoli) rili-«s- 
missione ila un li-atro di Birniingbam 23.30 24: Da 

London Uegioual. 

NORTH RECIONAL: kc. 625 ■ m. 480 • kw. 60 

18.15: L'oro dói fanciulli 19: Notiziario. 19.30: 
Concerto di una banda di ottoni 20.30: Coni eri.1 
deiror-hestra sintonica d'archi di Locils diretta da 
l'-'bva rd Mandi:: I. Ciaiknv.skI : Vezzo In lurmn di *n 
unllnn (Serenala op. AH). Mach: Stille in v| niittfifv 
per liauto e archi. .1. Ilgeudel: Dare srl/ (recitativo 
e aria per contralto ed orchestra); 4. Benedetto Mai- 
• elio Concerto in «lo minore per oboe e«l orchestra; 
5. Elgar: Serenala op. 20 - 21,30: Intervallo. 21,45: 
continuazione del concerto: I Concerto !anale per 
flauto, oboe e archi; 2. Quattro arie jmi- contrailo; i. 
Bantock: Scene dalle montatine scozzesi 22,30: Da 
Davenlry National- — 22,60: Audizione «Il dischi scel¬ 

ti. 23,30 1: Da London BeghinaI. 

SCOTTISH RECIONAL: kc 797 • m. 376,4 - kw. 60 

18,15: L'ora «lei fanciulli. 19: Notiziario. — 19 30: 
Da Lenitoti Regiona). zi: Radio recita. 22: Noti¬ 
ziario. — 22,16: Rasegna ilei mese. 22,30: E. By«m 
Wyke: Cenerentola, panlomliua (selezione), dal Tea- 
tro Reale «li Glasgow. 23.30: Da London Regione!. 

JUGOSLAVIA 
BELGRADO: kc. 697 m. 430,4 • kw. 2,6 

16: Concerto vocale «Il arie nazionali. 17: Concerto 
di dischi - 18.65: Segnale orarlo - Programma di 
domani. — 19: Concerto ili dischi. 19.30: Conver¬ 
sazióne. 20.10: Concerto orchestrale e vocale di 
musica e arie popolari Jugoslave. 21 10: Radio 
commedia. — 21.40: Notiziario - Musica brillante 0 

da ballo ritrasmessa. 

LUBIANA: kc. 621 m. 676,8 • kw. 2,5 

17.30: Radio-quintetto. - io,30: Lezione di Inglese. 
— 1»: Lezione di sociologia. — 10,30: Lezione di filo¬ 
sofia. 20; Musica russa, 22: S«*gnale orarlo - 

Notizie di stampa Musica brillante. 

NORVEGIA 
OSLO: ko. 277 • m. 1083 - kw. 60 

16.15: Concerto ritrasmesso da un albergo. — 17,15: 
Per i fanciulli. — 18,15: Musica nazionale su stru¬ 
menti nazionali. — 18.45: Conversazione economica 

19: Meteorologia - Notiziario. — 19.30: Conversa¬ 
zione: -li teatro russo ». *0: Segnale orario — 
20: Concerto dell’orchestra della stazione: 1. Aliati 
Johansen: Marcia di Holmenkollen; 2. Rossini: Oti 
verture del Guglielmo Teli; 3. Leopold: Vlmtoboini, 
pot-pourri; 4. Waldtenfel: Un sogno, valzer; 5. Pa- 
derevski: Canzone d'amore; 6. Ole Bull Saeie.rle.incs 
Sòndaii; 7. Flebtch: Poema: h. Monte: ('tarda*, ;>. 
■I. Lanner: Gli arrotatoti, valzer; 10. J. Slrauss: Se¬ 
lezione dal Pipistrello; IL Osche!!: Fahirn. marcia. 
— 21,40: Meteorologia - Notiziario. 32: Con versa 
zione dì attualità. 22,15: Recitazione allegra. 
22,49: concerto» di musica da ballo (dischi). — *4: 

Fine. 
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OLANDA 
Muizen: kc. 1013 - m. 296,1 - kw, 20 

18.40: Concerto il organo. 17.56: Lezione ili espe¬ 
ranto- 18 10: Coneerln ili inunica brillatile e cani" 

19: ila-ssemia giornalistica. 19.20: Ctmllmiazio 
ne ilei concerto. i9 60: i unvorsaztone eoonnnilca. 

20 10: Comunicali <11 Polizia. 20.26: Conversa 
/ioni- sportiva. 20.40: Concerto tlellVircheslia del- 
la staziono rim niit-loa per Irlo Musica brillante 
e popolare. 22.25: Declamazione, 22.40: l'onll- 
nnazloiie del concerto. 23.10: Declamazione. 
23.25: Cootlrinazlnne del concerto 23 40 0.40: Diselli. 

POLONIA 
VARSAVIA! kc. 212 - m 1411,8 - kw 120 

16: Concerto di dischi. 16.40: Conversazione •• La 
caccia nell •antichità ». — 17: Trasmissione per pii 
anininlati. 17,30: Comunicati — 17,35: Intervallo. 

17.40: Conversazione tli attualità. — 17,55: Pro¬ 
gramma di domani. — 18: Concerto <11 musica brìi 
lanl.r e da ballo da un Caffè Nell'intervallo: 
zlonl <11 giardinaggio 19,30: Al l'orizzonte", con 
versazlone. 19,45: Hadio-giornale. - 20: Concerto di 
musica brillante e arie per baritono. — 22: Intervallo. 

22.6: Composizioni di ChOpim 1. Due notturni; 
Tre xtinli: 3. Due tnarzachr; ti. lini latti In sol minore. 
— 22 40: conversazione. 22,55: Bollettini meteorolo¬ 
gico e di polizia, 23 24: Concerto di musica ila ballo 

da un Caffè. 

KATOWICE: kc. 731 - m. 408,7 - kw. 12 

18: concerto di musica brillante. 19: ( (inversa 
ziont sui poeti sloveni. 19,30: Da Varsavia - 23: 

Concerto di musica da ballo. 

ROMANIA 
BUCAREST: kc. 761 m. 394,2 • kw. 12 

17: Musica brillante e musica romena- 18: Tnfor- 
umzlohl e segnale orario. 18.10: conferenza. 
18 25: Concerto. — 19: Conferenza. Il Mar Nero >■. 

19.40: Dischi. 20: (ori: Arie religiose e arie po¬ 
polari romene. — 20,45: Conferenze. 21: Concerto 
orchestrale: 1. Selmberl- Martin; v. Mn->enet: Hai 
letto ili t'roilirnlr. 3. Paschill. Fiore di Itoti tintiti, 

Kalman. \ inanelli. — 22: Informazioni. 

SPAGNA 
BARCELLONA (EAJ - 1): kc. 800 - m 348,8 - kw. 7,5 

16: Concerto di dischi — 16.30: • il microfono per 
tulli -, trasmissione riservato agli ascoltai ori. 
19; Trasmissione per I fanciulli. ®9t Conceria di 
diselli la richiesta degli ascolta fori). — 20,30: Quu- 
lazioul di borsa - Lezione ili grammalica catalana. 
- 21: Audizione di dischi scolli - Notiziario. — 22: 

Campane della cattedrale - Previsioni meteorob- 
gioire - Quotazioni di merci i> valori — 22.5: Con¬ 
certo del l'orchestra della stazione - Musica bril¬ 
lante e popola re. — 23: Lettura di un racconto 
23,15: Concerto di tm'orchestrina di si rumeni i a 
plettro. — 24: Notiziario - Continuazione ilei con 
certo. - 0,15: Trasmissione da un ('affé - Concerto 

strumentale. 1: Fine. 

MADRID (EAJ - 7)‘ kc. 707 - m. 424,3 - kw. 3 

20> Campane dal Palazzo del Governo - Quotazioni 
di Borsa - Itati Io-cronaca retrospettiva di un avve¬ 
nimento Importante della settimana - Dischi (a ri¬ 
chiesta degli ascoltatori). 21,1521.30: Notiziario. 

- 22.30: Campane dal Palazzo del Governo Segnale 
orario - Selezione di una zarzuela. — 0.45: ritinte 
notizie. — 1: Campane dal Palazzo «lei Governi - 

Fine. 

SVIZZERA 
RADIO SUISSE ALEMANIQUE: kc. 663 - m. 459,4 - kw. 60 

16: Conceria di fisarmoniche. — 18.30: Conversazione 
su Basilea. 17 17 30: Concerto di dischi 18.30: 

Per le signore. 19: Campane dalle chiese di Zurigo 
- Segnale orario - Meteorologia. - 19.15: Conversazio¬ 
ne su Heinrich immischiti. 19.45: Introduzione 
alla trasmissione seguente — 20: Trasmissione di un 
grande concerto sinfonico dalla Musiksaal di Basilea. 
- 22: Notiziario - Meteorologia 22.10; Musica da 

balie* (dischi). — 23: Fine. 

RADIO SUISSE ROMANDE: kc. 743 - m 403,8 - kw. 25 

18 30 17: Musica da ballo (dischi). — 18: Conversa¬ 
zione con Illustrazioni pratiche: « Fenomeni acustici 

18.30: Rassegna e recensione ili libri di nuova 

edizione. 19: Notiziario. 19.30: Conversazione 
sui cinema. - 20: Programma varialo Musica e 

poesia. — 70,45: Concerto dell'orchestra «Iella sta 

/ioni-. 22: Notiziario 22.10: Concerto di unifica 

da ballo. 23.30: Fine. 

UNGHERIA 
BUDAPEST: kc. 546 - m. 550,5 - kw. 18,5 

16: Per i farle tulli. — 16.45: Giornale parlalo. 17: 
Musica brillante — 18,30: corrispondenza. 19.16: 

Musica riprodotta. — 19.45: Concerto orchestrale: 1. 

llespighl: ì>anz>' ed arie allibite; ‘2. Debussy: Il triti 

re; 3. Bave!: Concerto per piano inano sinistra; 4. 
< Frank: Sintonia. 21.45: Giornale parlato - Se¬ 

gue: concerto orchestrale. - 23: Mùsica da bailo. 

STAZIONI EXTRAEUROPEE 

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

20: Notiziario. 20,10: Movimento del porto di Al 
girl 20.15: Concerto di dischi a richiesta degli 

ascoltatori. 20,55: Notiziario — 21: Seguale ora 

no. 21,2: Concerto ili dischi. - 21.15: Conce-rio di 

musica brillatile deU'orchesira della stazione. 
21.50: Arie traile da film sonori. — 22: Concerto di 

mimica sinfonica: 1. Bralims: Ouverture amitiértiUn 

•li festa: ■„». Brnckner: Sinfonia; 3. Honeggcr paslt, 

mìe destale; Saint-Saòti* Danza inani lira. - 

22.50: Notiziario.. 

AN JaLdoLoDEWZ 
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MILANO ■ tO81NO ■ GENOVA 
TRIESTE FIRENZE 

Ole 21 

TRASMISSIONE D’OPERA DAL 

TEATRO REGIO 
DI TORINO 

O DAL 

CARLO FELICE 
DI GE NOVA 

IVI IL A N 0 - T 0 RI N 0 - G E N 0 V A 
TRIESTE ■ FIRENZE 

Milano: kc. 905 - tri. 331,4 * k\v. 50 — Torino: kc. 1096 - 
m. 973,7 - kw. 7 — Genova: kc. 059 - ni. 312,8 - kw. 10 

TRIESTE: kc. 121! - ITI. 247,7 - kw. 10 
FIRENZE: kc. 508 - ni. 501,7 - kw. 20 

9,40-9,55: Giornale radio. 
9.55-11 (Trieste): Messa dalla Cattedrale di 

S. Giusto. 
10,35 (Firenze): Consigli agli agricoltori: «Le 

varietà comuni del grano e i pregi delle razze 
elette », prof. Amedeo Folloni. 

10.40: "Consigli agli agricoltori ■> : (Milano): 
dott. Cristiano Basso; (Torino-Genova): dottor 
Carlo Rava: » Foraggi e bestiame >. 

11 (Milano-Torino-Genova-Firenze): Messa 
dalla chiesa della SS. Annunziata. 

11- 11,15 (Trieste): <■ Consigli agli agricoltori», 
dott. A. P. Morandini. 

12- 12,15: Spiegazione del Vangelo: (Milano): 
Padre Vittorino Facchinetti; (Torino): Don Gio¬ 
condo Pino; (Genova»; Padre Valeriano da Fi¬ 
nalmarina: (Firenze): Mons. Emanuele Magri. 

12.30- 13,30: Radio-orchestra n. 2. 
13: Segnale orario ed eventuali comunicazioni 

dell’E.I.A.R. 
13.30- 14,30: Radio-orchestra n. 3. 
15,30: Dischi e notizie sui primi tempi delle 

partite di calcio: Serie A. 
16: Musica brillante. 

Negli intervalli: Notizie sportive. 
17: Dal Politeama Fiorentino: Concerto sin¬ 

fonico diretto dal M" Vittorio Gui 
Dopo il concerto: Giornale radio - Risultati 

e classifica del Campionato italiano di calcio Di¬ 
visione nazionale e resoconto degli altri princi¬ 
pali avvenimenti sportivi - Risultati delle par¬ 
tite di calcio di prima Divisione: Gironi A, B, 
C, D, E, F. 

18,10: Risultati delle partite di calcio di pri¬ 
ma Divisione: Gironi A, B, C, D, E, F. 

19: Comunicazioni del Dopolavoro. 
19,5-20: Dischi. 
19,30: Segnale orario ed eventuali comunica¬ 

zioni deH’E.I.A.R. 
20: Giornale radio - Notizie sportive - Dischi. 
21: 

I rasmissione d’opera da un teatro 
Negli intervalli: Mario De Gaslini: » Con¬ 
versazioni coloniali » - Notiziario teatrale - 

Giornale radio. 

ROMA - NAPOLI 
Roma: kc. oro - m. 441,2 - kw. 50 
NAPOLI • kc. 941 - m. 318.8 - kw. 1,5 

ROMA onde corte (2 RO): kc. 11.811 ni. 25.4 - kw. 9 
10,10: Notizie - Annunci vari di sport e spet¬ 

tacoli. 
10,30: Consigli agli agricoltori. 
10,45: Lettura e spiegazione del Vangelo (Pa¬ 

dre dottor Domenico Franzè). 
11-12: Messa dalla chiesa della SS. Annun¬ 

ziata di Firenze. 

DOMENICA 
15 GENNAIO 1933-XI 

12.30- 13,30: Radio-orchestra n. 2. 

13: Segnale orario - Eventuali comunicati del- 
l’E.I.A.R. 

13.30- 14,30: Radio-orchestra n. 3. 

15,45 (Napoli): Bambinopoli - Bollettino me¬ 
teorologico - Radio-sport. 

16: Risultati delle partite di calcio (Divisione 
nazionale» - Musica varia. 

Nell’intervallo : Notizie sportive. 
17: Dal Politeama Fiorentino: Concerto sin¬ 

fonico diretto dal Mu Vittorio Gui. 

19,30: Notizie sportive - Risultati delle partite 
di calcio di Prima Divisione (Gironi G. H, I) - 
Comunicati del Dopolavoro - Notizie. 

20: Segnale orario - Eventuali comunicati del- 
l’E.I.A.R. 

20,30: Notizie sportive. 

20,45: 

La donna perduta 
Operetta in tre atti 

Musica del Mi GIUSEPPE PIETRI 
Direttore M" Alberto Paoletti 

Negli intervalli : « Verona per Giulietta e Ro¬ 
meo », conversazione di Mario Corsi - An¬ 
gelo Castaldi : « Genti e costumi di Etiopia : 

Mamme e bambini » - Ultime notizie. 

BOLZANO 
Kc 815 - m. 368,1 - kw. 1 

10,30: Musica religiosa. 
11-11,10: Dott. R. Toma: «Consigli agli agri¬ 

coltori ». 
12,30: Segnale orario - Eventuali comunicati 

dell'EXA.R. - Pio Caliari: Notiziario sportivo, 
12,35-13.30: Folclore alto atesino: Concertista 

di cetra Massimo Sparer e cantante Rodolfo 
Hechensteiner. - Alla fine dischi. 

17 : Musica da ballo : Orchestra » Manue- 
litas ' dal Casino di cura di Gries. 

17,55-18: Notiziario sportivo. 
19.50: Comunicazioni del Dopolavoro. 
20: Segnale orario - Eventuali comunicati del- 

l’E.I.A.R. - Radio-sport - Notiziario teatrale. 

20,10: 

Il Poeta e la Signorina 
Commedia giocosa in tre atti 

di NINO BERRINI 

Negli intervalli e alla fine della commedia 
fino alle ore 22,30: Dischi. 

PALERMO 
Kc. 572 - rii. 524,5 - kw. 3 

10,25: Spiegazione del Vangelo (Padre Bene¬ 
detto Caronia). 

10,40: Musica religiosa. 
11,5: Dott. Berna: Consigli agli agricoltori. 
12,45: Giornale radio. 
13-14: Musica varia: 1. Bades: Nizza in festa, 

marcia: 2. Becucci: Ali dorate, valzer; 3. Bllli: 
Festa al villaggio, intermezzo; 4. Canzone; 5. 
Gilbert: La casta Susanna, selezione; 6. Michae- 
loff : Sotto il tiglio; 7. Canzone; 8. Borchet: State 
a sentire, selezione. 

13,30: Segnale orario - Eventuali comunicati 
dell’E.IA.R. - Bollettino meteorologico. 

17,30-18,30: Musica brillante dal Tea Room 
Olimpia. 

20: Comunicazioni del Dopolavoro - Giornale 
radio. 

20.20: Notizie sportive. 
20,30: Segnale orario - Eventuali comunicati 

dell'E.I.A.R. 

j PALtKMO 
Oh 21 

> 
TRASMISSIONE D’OPERA DAL 

TEATRO MASSIMO 

VITTORIO EMANUELE 

21: TRASMISSIONE DAL TEATRO MASSI¬ 
MO VITTORIO EMANUELE. 

Negli intervalli: G. Longo: «Eleonora Duse», 
conversazione - Notiziario di varietà. 

Dopo l’opera: Ultime notizie. 

BARI 
Kc. 1112 - ni. 269,4 - kw. 20 

10,45 : » Consigli agli agricoltori », prof. Musei. 
11,5: Lettura e spiegazione del Vangelo. 
11,30: Messa dalla chiesa di San Domenico. 
13 : Giornale radio. 
13,10-14.15: Concertino di musica leggera: 1. 

De Micheli: Madrid, marcia spagnola: 2. Llncke: 
Im Walzerrausch: 3. Mascheroni: Serenata al 
vento; 4. Giannetti: Pierrot e la luna; 5. Jur- 
man-Kaper: Tu mi piaci.'... 6. Ranzato: Medi¬ 
tazione; 7. Bianco: Notti di Spagna; 8. Zanella: 
Tempo di minuetto; 9. Seassola: Corteggio tar¬ 
taro; 10. Caviglia-Beck Jack: Amor di stu¬ 
dente; 11. Limenta: La macchinetta da cucire; 
12. Bolzoni: La quiete del meriggio; 13. Guin- 
dani: Forosett.a. 

13,55: Bollettino meteorologico. 
14: Segnale orario - Eventuali comunicati 

dell'E.I.A.R. 
17.30- 18,30: Dischi - Notizie sportive. 
20: Giornale radio - Notiziario sportivo - Bol¬ 

lettino dell'Ufficio presagi. 
20.30: Segnale orario - Eventuali comunicati 

dell'E.I.A.R. 

Concerto variato 

1. Munkelt: Singspiel, sinfonia. 
2. Puccini: La Tosca, fantasia. 
3. a) Casavola: Il viandante; bì Respighi: 

Pioggia (soprano Barberlo). 
4. Cerri. Sagra al villaggio, intermezzo. 
5. a) Castelnuovo Tedesco: Leggenda; b) 

Zandonai: Ultima rosa (baritono Lino 
d’Angelo). 

6. De Micheli: Seconda piccola suite. 
7. Wolf-Ferrari: I quatro rusteghi, inter¬ 

mezzo. 
8. Carelli: Ritorna (baritono Lino d'Angelo). 
9. a) Casavola: Terzo intermezzo; b» Goens: 

Scherzo (violoncellista Nicola delle 
. Foglie). 

10. Giordano: Fedora, fantasia. 
11. o) Respighi: Notte; b) G. Mulè: Pianto 

antico (soprano Milena Barberio). 
12. Solazzi: Capodimonte, tarantella. 

Nell’intervallo : Notiziario artistico. 

22.30- 22,55: Musica dal Gran Caffè del Le¬ 
vante. 

22,55: Ultime notizie. 



voli, padelle scolasi ielle, carloliuis 
lacrime, Mirrisi, storiale ed altri seti 
pare che il grazie a * oi basii; a Mie 

presa delle onde i 
•tirila Lux va me? 
il miglioramento; 

i la notizia ehe la nos 
« Pensa, Balio, che 

«alzala» un pochetti» 

gi.ito (pochino pochino) persino il tradizionale panettone ». 
II.! immediatamente radio auguralo a Lux clip previ., pie 
sin poiesse mangiare una « pasta reale » in cui in luogo 
delle noccioline di pasta sfoglia vi fossero dei panettoni. 
Però ho limitato il numero di questi a due dozzine per 
inni « caricar » troppo lo stomachino. Non resta che da 
augurarci che venga presto la notizia che la nostra Lux, 
rinforzatasi con ia pasta reale, attende la prescrizione 
di qualche altra realtà più confortante. 

Comunicata questa notizia, non occorrerebbe altro. Ma 
si! Ho davanti al mio nasino roseo tuia montagna tale 
di lettere arretrate che vorrei premiere il più duro di 
cuore di voi (per esempio l'egregio dottor Tota Cane) 
e metterlo qui davanti e dirgli: «Pensa ch’io dovrei 
rispondere a tutto questo! ». Sono certo che sentirebbe 
per me una tale pietà da porre fuoco al « deposito » 
portandosi via le ceneri per disperderle al vento. Invece 
io, di pasta realmente angelica, serenamente inizio con 

la solita pesca a caso : 
Primula Sta a vedere che anche tu osi protestare. 

Da una creatura tutta dolcezza quale ti eri fin qui lique 
latta, questa non me l'attendevo. Ma sì, ho ricevuto il 
rametto di ginepro con le bacche la pigna, il tralcio 
spinoso, la cara lettera scritta strada facendo e poi l’altra 
che protesta e poi Ivo trovato manimetta con tutta la 
nidiata cosi numerosa che a contarli ne scappa sempre 
qualcuno. E tu saresti la più alta del gruppo? Ma se 
anche quella sembra una bambina! 

Piccolo cuore Peccato che le tue lettere, mammina 
gentile, siano così rare! Cè sempre in esse qualche perla 
colta in quelle due... ostriche perlifere che hai in casa. 
Bravi Einilietto e Nando, altrettanto monelli quanto birbe. 
Non so se riescite sempre ad essere la consolazione dei 
vostri cari genitori, ma svegli li tenete, questo sì. 

Qui salta fuori un foglio dattilografato. Vediamolo: « Caro 
Batto di Gattina, quando fra i capelli cominciano a far 
capolino fili bianchi, l’uomo pensa che è per invecchiare, 
anche se si sente ancora i nervi saldi e il sangue agile. 
Allora, di quando in quando, volge il pensiero al suo 
passato: rammemora la sua giovinezza e si compiace, nella 
rassegna del suo passato, soffermarsi più a lungo su quei 
che fu la sua infanzia Ridiventa fanciullo, allora. E ben 
volentieri. Riascolta i canti lontani che gli som dolci al 
cuore, risogna le chimere rhe già sognò fanciullo, c risor 
ride — con un po' di amarezza, forse •— il sorriso della 
sua spensieratezza. Sa valutare, allora, pienamente tutta la 
bellezza e la grandezza del fanciullo, ciò che non sa fare 
il fanciullo stesso. Perchè le cose ri apprezzano soltanto 
quando soli perdute. Cosi io, Gattina. Se tu non hai an¬ 
cora qualche filo bianco, spaurito, fra la massa dei tuoi 
capelli, non sai comprendere quanto dico; nè sai 
comprendere come l'uomo, che ha rag¬ 
giunto il vertice della sua vita fisica, _ 
trovi la necessità imperiosa di tornare, sia j 
pure mentalmente, alle tonti pure della sua 
giovinezza : della prima giovinezza. Prega, 
quindi, lo sciame giocondo e vivace dei 
« tuoi ri bimbi di lasciare libero un posti¬ 
cino anche per me laggiù nella penombra 
del tuo « focolare ». Ascolterò le voci varie 
e diverse, misurerò i loro sorrisi, peserò i 
loro cuoricini. Perchè voglio tornar bimbo 1 
anch’io: un gran flambinone! E tu sarai 
una buona mammina — perchè non ti so 
pensare che mammina — con la quale potrò 
conversare, fanciullescamente, di filosofia e 
di poesia: il che manca nei cuori dei più, 
ormai. Il tuo En-fu-ko ». 

Ecco: il posticino nel Radiofocolarr. come 
vedi, te l'ho dato. Anzi quale nuovo giunto 
ti ho dato addirittura, oggi, un postioione. 
Ma ciò non è sempre possibile. Intanto, 
perchè presentarti con questo nome esotico? 
Nel radiofocolare si vogliono pseudonimi ita 
liani. Quanto all'essere io mammina, ho 
detto la settimana scorsa che per tutto 
l'anno sarei stato una vaga signorina di 

ventidue anni e lasciami anche tu tale! 

Non ho dunque qualche spaurito filo bianco 

fra la massa dei miei capelli (cotanto 

Massa, ch’io vi aggiungerei persino... Car- Cai 

rara). Ad ogni mudo, poiché ri sei e bene accollo qm. 
ricordati che la migliore filosofia e lineria è rallegrili: 
« il ehe manca nei cuori ilei più, ormai ;>. E tu non sarai 
davvero un gran -Flambinone se nel tuo... ri serri so avrai, 
sia pure liève, una .piega ili amarezza. Le caramelle alla 
genziana non sono per i palati dei bimbi! 

Margherita Quasi a prole la delle tue parole sulla 
corrispondenza maschile, e dopo ch'io ho detto che questa 
raramente trovavo fra le lettere che mi giungono, ecco 
che ne ricevo da varie settimane quasi altrettanta di 
quella femminile. E quali lettere! C"è in esse una finezza, 
e delicatezza grande, una bontà squisita, Uri sentimento 
d'affetto tosi vivo che... Forse sarà il n.io passaggio 
al sesso femminile che mi fa apprezzare di più l'altro 
sesso, ma fatto è che vado convertendomi a larghe falde. 
Ecco, per esempio, quanto mi scrive Robinson e che noi; 
potò trovare posto nel numero scorso: « Baffo caro, vedo 
clic le... sentenze dì Merlin Cocai ti hanno messo in un 
profondo imbarazzo, ma, con tutto il rispetto che devo 
a Merlin, credo di poterti suggerire: <: E lassa perde!». 
Tu ti chiedi: «Può questa pagina non annoiare chi la 
legge senza prendervi parte diretta? Ma si, caro Baffo, 

- sì che lo può e credo di potertelo assicurare. Conosco.» 
una persona che per due anni lesse col maggior interesse 
il Radiofocolare, senza nè presentarsi, nè farsi vivo in 
alcun modo; e questo perchè trovava anche nelle risposte 
ail altri, quella dolcezza che può dare solo il... focolare 
e che tanto capisce chi. per un motivo qualsiasi, è co¬ 
stretto a vivere lontano dalla sua famiglia. E se questo 
tale si è fatto vivo, prendendo a pretesto un tuo concorso, 
lo ha fatto unicamente per dimostrarti che, quando voglia, 
anche il sesso maschile è capace, a costo pure ili « scoc¬ 
ciarti >' (come dicono qui) di scriverti magari due volte 
In settimana. E credo che ci riuscirà... a dispetto di Alma 
Serena. Le risposte a tutti e a ciascuno di noi, credi a 
me, finirebbero per diventare stilizzate, convenzionali, 
monotone e finirebbero per stancare anche quelli che ri 
guardano direttaniente. Invece, tu non puoi immaginare 
con quanto piacere si leggano certi brani di letterine che 
lu riporti, piene di sentimenti buoni, veri capolavori di 
spontaneità e dalle quali (è inutile negarlo) abbiamo 
tanto da imparare. Continua dunque come hai sempre 
fatto; ogni cambiamento guasterebbe irreparabilmente il 
carattere del Radiofocolare c bisognerebbe farsi ila capo 
per ridargliene un altro. E sarebbe questo migliore? Ne 
dubito. Nella tua pagina ci si trova come a casa propria, 
ci si muove a nostro agio fra persone care. Che ne sa¬ 
rebbe del Radiofocolare se diventasse una specie di « Spi¬ 
nto denaturato col ribasso del HO per cento»? Il Radio- 
focolare deve rispecchiare la nostra casa, la famiglia, con 
le sue gioie e (purtroppo) i suoi dolori. Alcuni, troppi 
invero, si lamentano se tu non sempre rispondi loro, ma 
rum lo lamio che per un egoismo che ancora non sono 
riuscito a capire (non cstaute che abbia studiato... mecca¬ 
nica razionale). Dacci presto notizie e (volesse il Cielo) 
buone dei nostri amici che la sventura non risparmia: 

Carponi Maria, di Venezia. Catullo Nino, di Venezia. 

rieri ad una disposta che potrai sostituire con parole di 
conforto c sollievo a chi soffre. Preferisci anche i piccini; 
noi che uon siamo più precisameli!e lattanti, possiamo 
ben sacrificare la nostra vanità alla gioia d’un bimbo 
che si vede riprodotto sulla pagina ó legge una tua ri¬ 
sposi a. Quanto li ho detto è ciò che realmente penso. 
Io non sono ipocri!a, credilo, e questo, se mi è permesso 
formulare un «indiano su me slesso, è anzi il mio... pe? 
gior difetto. Affettuosamente li saluto. Robinson ». 

Renato Setti - Eccomi qui grato del tuo più bel sor¬ 
riso e del tuo bacio. E libiche mi dici «Mandami il lu<* 
bacino, sai? » te lo mando con tutto il cuore. E ti dice 
bravo per il battello da te disegnato. E' veramente bello! 

Mercedes - Dunque fosti a Torino c<l il famoso nu¬ 
meri) G ebbe la gloria di portarti in giro. Spero si sarà 
fatto onore, fìlli: anche si fa onore è il Ino maritino il 
quale ride davanti a certe tue effusioni radiofocolaristiche. 
E' proprio bravo! Prego qui la nostra Spighetta a voler 
ricopiare la descrizione dell'uragano così come l’Ila « visto » 
la nostia amica cieca. Ed io tc lo farò avere. Spighetta 
è così buona che lo farà volentieri per favorirti. Si, cara 
amica. Ho trasmesso quest'anno il saluto ai ciechi, agli 
ammalati, agli sperduti del Natale, ma nelle ore pome¬ 
ridiane, e poi anche la leggenda dell'Albero di Natale e 
quella dell'Ultimo giorno dell’anno. Poiché desideri sa 
perlo, tutte le fiabe e leggende usciranno in volumi varii. 
E sarebbero già usciti i primi due volumi per il Natale, 
se l'Editore non avesse desiderato che fossi pur io a fare 
le illustrazioni. Fino ad oggi ho appena schizzata la prima... 
Abbraccio t bimbi e vi saluto! 

Angela de Maio - ( ara bella piccina sorridente. Il ri¬ 
trattino grazioso lo pubblicherò mollo volentieri. Occorre 
però un po' di pazienza. — Licia - Pur essendoci pa 
lecchi connotati che combinano, non sono io quel tale del 
numero 6. Pensa se avrei il coraggio di sorridere ad una 
signorina che sta leggendo la mia pagina! I.a sola vista 
de! Radiocorriere in mano a qualche ignoto che lo sfoglia 
mi renne inquieto. E tu col pronunciare forte il mio nome, 
avrai messo di buon umore quel signore. 

Luisa Deigrosso - Sei pròprio una cara bimba e vedrai 
che andremo molto d’accordo, .specialmente se tu vorrai 
rettificare il giudizio errato sul mio conto che ti venne 
italo. Ma vedrai che ora, dopo clic mi son detto una 
signorina, anche chi era convinto ch'io appartenessi al 
sesso femminile, muleta opinione E' destino: qualunque 
cosa dico a mio riguardo, nòti son creduto. Temo assai 
di finir per nòli crederci nemmeno io! — Ruzzolatrice - 
Tu mi porti frequentemente un soffio d'aria pura con 
i tuoi bei lettcroni còsi confidenti e che inquadrano eccelse 
cime e vasti orizzonti. Grazie. Permetteresti la riproduzione 
ili quelle belle foto con la tua personcina davanti alla 
maestà delle Alpi? E' vero che puoi mandarmene anche al¬ 
tre che tu preferisca. Il saluto è affettuosissimo. — Flora. 
E saluto pur le legata da un grande affetto alla nostra 
buona amica. Questa ti ricorda sempre nei suoi scritti. — 
Spighetta. - Le tue lettere sotto così vive e spiritose e 
spigliate, da desiderare che seguano una dopo l'altra. 
Quella nella quale fai certe presentazioni di tipi varii è 
fra le più argute ch'io abbia in tanti anni ricevute. Se tu 

potessi lasciarmela pubblicare!... Grazie del 
resto ed anche al « Cip-cip » della cara 
Cinciallegra. 

Ilare e Gobbino. - La vostra pagina è 
delicata c commovente. Come state, amici 
cari ? Mandatemi buone notizie anche di 
Amabile e Mariticela: le affettuose ami¬ 
chette' vostre e mìe. 

A chi mi chiede spiegazioni sull’insetto 
fantastico, dirò che tutte le parti che lo 
compongono sono tolte a qualche insetto 
che realmente esiste e perciò erra chi tro¬ 
va ad esempio in esso gambe di gambero. 
Occorra classificar? tutte le singole parti. 
Lascierò ancora una settimana di tempo. 
— All'ignota... Ma benissimo nota lettrice 
la quale mi ha dipinto una Madonnina col 
Bambino e volle ricordare i bisognosi, gra¬ 
zie! Aquiletta implume. E tu mi parli 
della piccola Gabv, Faquiletta audace che 
voleva conoscere tutti i cieli. E nel suo 
ultimo slancio Ella sali oltre lo spazio a 
cercare il più Alto dei Cieli... Tu l’hai 
conosciuta e li aveva anzi promessa la 
fotografia con la dedica dopo il suo ritorno. 
Non tornerà più la piccola Gaby... Ma sem¬ 

pre tornerà a cercare le ali sorelle ad ogni 

novella ardimentosa impresa, a proteggerle, 

ad accompagnarle verso sempre più glo- 

ezi». riose mète! BAFFO DI GATTO. 
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PROBLEMI DEI RICEVITORI 

CIRCUITI A. F. ACCORDATI? SUPER O 
Una semplice statistica degli apparecchi in 

commercio convincerà anche il più deciso fau¬ 
tore dei circuiti ad amplificazione diretta, che 
il supereterodina ha riconquistato il mercato 
mondiale. 

Dico riconquistato poiché nei primordi del¬ 
l'alimentazione a corrente alternata — cioè al¬ 
lorché l'apparecchio radio ha assunto una forma 
pratica e maneggevolissima per il gran pub¬ 
blico — la questione del monocomando s’è risolta 
subito soddisfacentemente nei circuiti ad ampli¬ 
ficazione diretta e non in supereterodina. 

La lotta tra le due categorie di apparecchi, 
quella ad amplificazione diretta e quella a cam¬ 

biamento di frequenza (cioè ad amplificazione 
dell’onda trasformata) non è durata molto. E' 
bastato che si fosse trovata anche per la super- 
eterodina la possibilità del monocomando per 
avere un deciso orientamento verso questo tipo 
di circuito. 

Le due categorie, vagliate nei confronti delle 
tre qualità: selettività, sensibilità e fedeltà di 

riproduzione olirono una diversa fisionomia. 
La selettività è oggi la qualità più necessaria 

dato l’aumento incessante della potenza e del 
numero delle stazioni emittenti. Il circuito a 
supereterodina si presta molto bene a rispondere 
a questo indispensabile presupposto: l’apparec¬ 
chio deve sceverare le stazioni che si debbono 
ricevere nel miglior modo. Le ragioni elementari 
per cui la selettività di un circuito a cambia¬ 
mento di frequenza è maggiore di quella di un 
altro, è chiaramente comprensibile. 

L’ing. Griesutta, in un ottimo articolo pubbli¬ 
cato nel numero di Natale della Rivista Radio 

Lux. si esprime con questi concetti ciliari: 
« La gamma normale delle frequenze usate . 

nella radiodiffusione è compresa fra 550 e 
1500 Kc. circa: la frequenza massima ammessa 
della modulazione è di 4.5 Kc. ed il canale è 
di 9 Kc. 

<-. Per passare da una stazione ad un'altra, 
nella ricezione, è necessario variare la sintonia 
di 9 Kc.: questi rappresentano una percentuale 
che varia da 1,65':; a 0,6'' rispetto alla frequenza 
dell’onda in arrivo. Supponiamo ora che questa 
sia trasformata in un’altra, fissa, ad esempio 
di 100 Kc. : per passare da una stazione ad un'al¬ 
tra, il salto rimane sempre di 9 Kc., ma questi 
sui 100 Kc. rappresentano il 9%, proporzione 
assai rilevante rispetto a quelle precedenti. 

" In altre parole, ima disintonizzazione di 
9 Kc. nel primo caso ha poca importanza; men¬ 
tre è rilevante nel secondo caso ■». 

La sensibilità in generale non dovrebbe costi¬ 
tuire con le valvole moderne una preoccupazione. 

Ma il progresso nello studio dei radioricevitori 
ci ha abituati a distinguere che per le condizioni 
varie di carico, nel lavoro di un ricevitore è ne¬ 
cessaria una grande uniformità di sensibilità 
sul nastro di frequenze ricevibile e sulla banda 
della modulazione. 

Il ricevitore a circuiti accordati per amplifica¬ 
zione diretta ha una sensibilità disuniforme per 
la gamma di lavoro. 

Ciò costituisce un inconveniente assai grave, 
ma, ad esser giusti, di una gravità alquanto teo¬ 
rica e non irrimediabile, tanto più che la grande 

sensibilità dei moderni circuiti consente l'ado¬ 
zione dei dispositivi di compensazione allo scopo 
di togliere certe esaltazioni di sensibilità e di 
livellare tutto ad una stessa sensibilità media, 
utile a riportare l’apparecchio in buone condi¬ 
zioni di funzionamento in ogni caso. 

La fedeltà di riproduzione è un problema che 
interessa tutto il ricevitore e ciascun elemento 
costituente. 

Questa qualità è in sostanza lo scopo finale a 
cui si tende nel progetto e nella realizzazione 
dell'apparecchio. Un ricevitore troppo selettivo 
può danneggiare la qualità di riproduzione, 
anche se contenuta la sua sintonia entro il ca¬ 
nale dei 9 Kc. 

Non si può ammettere che la curva di sinto¬ 
nia sia sempre un rettangolo (caso ideale); 
neanche con i famosi filtri di banda o comunque 
con circuiti accordati multipli: le bande late¬ 
rali della modulazione saranno sempre distrutte 
dalla eccessiva selettività e la distorsione ha un 
aspetto preoccupante. L’esistenza delle bande di 
modulazione non è dimostrata, però ne sono di¬ 
mostrati gli effetti. 

Una buona parte, nella fedeltà di riprodu¬ 
zione, si deve alla scelta della rivelatrice. La 
bassa frequenza e l’altoparlante hanno anch’essi 
la loro importanza per la riproduzione fedele. 

Ma per stare alle differenze fra 1 due tipi di 
circuiti, sulla questione della fedeltà di ripro¬ 
duzione non è ben certo che il circuito a x cam¬ 
biamento di frequenza sia da preferirsi, anzi 
sembra il contrario. 

Ma in un grande apparecchio il circuito a su¬ 
pereterodina conviene sempre, anche perchè il 
ricevitore di costruzione un poco complessa può 
avere qualche accorgimento per eliminare le 
cosiddette distorsioni di frequenza. 

Ciò che più interessa è di vedere se convenga 

costruttivamente preferire il supereterodina ne¬ 
gli apparecchi economici e di limitato numero di 
valvole. 

Intendiamo naturalmente parlare di conve¬ 
nienza costruttiva e non di possibilità tecnica. 

Un supereterodina a 5 valvole costituisce già 
un bell’esempio di riduzione del numero di cir¬ 

cuiti specie se si considera che nel computo dei! ? 
valvole Intendiamo includere anche la raddriz¬ 
zatrice: ma a questo livello i vantaggi e gli in¬ 
convenienti tra circuito supereterodina e cir¬ 
cuito a stadi accordati si possono considerale 
equivalenti. 

AI disotto delle 5 valvole il problema si defi¬ 
nisce molto più chiaramente e non sembra 
neanche necessario dire della non convenienza 
industriale di un ricevitore a x cambiamento di 
frequenza. E' inutile dire che della parola super 
si fa un uso qualche volta indebito, ma noi 
intendiamo precisare che le nostre considera¬ 
zioni si riferiscono ai circuiti a cambiamento di 
frequenza. 

un supereterodina con un numero limitatissimo 
di valvole, ma non ne vedremmo una applica¬ 
zione razionale, almeno dal punto di vista indu¬ 
striale, salvo che chi la realizza non applichi 
qualche concezione nuova, che rimedi alla po¬ 
chezza del complesso. 

Si sa che cosa potrebbe essere 11 superetero¬ 
dina a cinque valvole o meno. 

Nel N. 50 abbiamo portato un esempio indu¬ 
striale di supereterodina a 5 valvole. 

Valvole nuove e valvole vecchie su per giù si 
hanno in questo schema: prima rivelatrice oscu¬ 
latrice schermata; amplificatrice di media fre¬ 
quenza multi-mù; seconda rivelatrice schermata; 
pentodo finale; raddrizzatrice. 

Nel caso di un circuito a stadi alta frequenza 
accordati, si hanno 2 valvole in alta frequenza 
del tipo multi'-mu, detto anche autorcgolatorc, 
che consente una grande amplificazione di pic¬ 
coli segnali e una minore amplificazione di se¬ 
gnali più forti, segue una rivelatrice schermata, 
oppure nel caso di valvole europee ad alto coef¬ 
ficiente di amplificazione; indi un pentodo fi¬ 
nale, segue naturalmente una raddrizzatrice 

Diamo quattro schemi di impiego delle val¬ 
vole in diversi tipi di ricevitori, specificando che: 
25-58 sono schermate multi-mu; 24-57 scher¬ 
mate; 27-56 triodi; 47-46 schermate di uscita; 
55 rivelatrice speciale, 80-82 raddrizzatrice. 

G. B. ANGELETTI. 

✓ 
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LA PAROLA Al LETTORI 
In considerazione delle numerosissime ri¬ 

chieste di consigli tecnici che ci vengono 

indirizzate, e che solo in minima parte pos 

sono essere contenute nelle settimanali pa¬ 

gine della « Parola ai lettor! », abbiamo sta¬ 

bilito dì rispondere per lettera a quei lettori 

che ce ne diano la possibilità indicandoci il 

loro Indirizzo. Pertanto preghiamo tenere 

presente che verranno prese in considera 

zione solo le richieste di quegli abbonati alle 

radioaudizioni, oppure al « Radiocorriere ». 

che indicheranno nella lettera di richiesta 

oltre al numero della licenza, anche il nu 

mero d'abbonamento al « Radiocorriere » e 

che allegheranno lire una in francobolli. 

Cav. AMANDOLINI - Matelica. 

Possiedo una Rad loia KCA fio dall'aprile u»:w con 
altoparlante Telcfutiken (Arcoplion 3). Essa ha T,,n_ 
/(..nato liem: per ! addietro quantunque mi sia seai- 
bralo sempre di notare tua certo squilli)rio fra 1 ap 
parere Ilio ricevitore e l'altoparlante, corno se questo 

I lio prescelsi per la nitidezza della riproduzioni- 
fosse insidilelente per la potenza di tinello. Invece 1 
difetti che da qualche tempo rilevo e non so da 
ipiall cause dipendami, sono: l» Anche nel giorni ili 
miglior ricezione si sente un picchiettio continualo 
„ un più « meno forte fruscio che non può essere 
determinato ila (anse esterne di disturbo, elio credo 
ili | tote re escludere; $» Qualunque sia la stazione tras¬ 
mittente si avverte un fischio che per le stazioni che 
trovatisi nei punti più alti della scala (Firenze. Pa¬ 
lermo, Kurtit|>esi) diventa assai forte e fast foiosissimo; 
;i» E' diventala frequentissima la distorsione spe 
( inlmenfi della voce. Qualora 11 difetto n. 3 dipen¬ 
desse da diminuzione di selettività per l'aumento 
(Ielle stazioni trasmittenti verificatosi In questi ultimi 
ien.pl. vi sarei grato se vi compiaceste di indicarmi 
presso quale Dilla i*otr«1 acquistare un filtro o 
.selcetor di sicura efficacia e di facile applicazione, 
non C'isiemlo qui persona capace di costruirlo se¬ 
condo la descrizione da voi ripetutamente data. Av¬ 
verti) che l'apparecchio tia funzionalo In media due 
me al giorno per circa due anni e che In questa 
cttlù non si dispone di istrumente misuratore della 

ofiiclen/a delle valvole. 
l" Oli tvcopèenlentl lamentati, di cui I comma l e 3 

della sua tenera, dipendono probabilmente da inco¬ 
stante emissione delle valvole ormai oliasi esaurite, 
avendo funzionalo per circa tuoi) ore. mentre le Pitie 
cosi culi elei vaiata no la. vita media In rive a 1000 ore. 
v / fischi rilevali devono essere causali da interferen¬ 
ze reciprocità delie stazioni trasnilllcntl die, in specie 
nella fiamma donde da Jel indicala, sono partico¬ 
larmente numerose. 

ABBONATO N. 163925 - Linguaglossa. 

Desidererei sapere dove e coinè si attacca il pick-up 
ad un Musagete .Iunior, sia in modo provvisorio ohe 
definitivo, frego nello stesso tempo sapermi indi¬ 
care se il pick-up ha bisogno'di trasformatore o di 
qualche altra cosa. Si possono adoperare senz'altro 
tutti I tipi di pick-up? 

/. Inserzione di un pick-up di Musagete Junior può 
essere facilmente eseguita con concorso di un tec¬ 
nico sul circuita di origlia della valvola rivelatrice. 
I.a necessita o meno del trasformatore dipende dal 
tipo ili pick-up usalo. Quelli a bassa impedenza esi¬ 
liavo il ! ras fai malore, quelli ad alta Impedenza no. 

IGNAZIO SILLITTI - S. Angelo Muscaro. 

Desidererei conoscere il numero delle valvole Cun- 
nitighain e Zenlth (aita pendenza), Philips (minlwat), 
A re tnr us (valvole azzurre) corrispondenti alle Rad in¬ 
troni una VX-380. una VY-227. quattro VY-224 e due 
VX-243 cui è fornito U mio apparecchio Phonola ad 
otto valvole. Dopo appena un anno di funzionamento, 
esse dimostrano chiaramente di essere un po' sciu¬ 
pate. giacché la ricezione non è più al massimo 
grado di potenza come prima. Qual'è la più neces¬ 
saria da sostituire, deile suddette valvole, perchè la 
ricezione ritorni ad essere forte? Potrei, delta so¬ 
stituzione, farla rem valvole delle quattro qualità 
sopraddette e non Radlotron? Inoltre desidererei 
> rpere perchè rat tacco di terra, che prima era sen¬ 
sibile da aumentare la ricezione notevolmente, a 
parte dell antenna attaccata, ora non è affatto sen¬ 
sibile, tanto da rlnunzlarvi completamente. 

La serie delle valvole americane è perfettamente 
eguale f/a caraneristiche, qualunque ne sia la Casa 
costruttrice. Tanto le Zenlth. come le Cnnningham. le. 
Philips e le iIrcturus hanno una sigla per la serie 

americana, che è uguale per tutte nelle due cifre 
significatile. Cosi ella non urrà che do chiedere ima 
'HO. una 27, guanto '24 r due specificando stil¬ 
lali In ta marcii du desidera. La dlmiiiutttt efficienza 
della sua presa di terra può dipendere da parziale 
esaurimento iti vainole {non si può dire a priori 
gitale possa essere la pia esaurita accorrerebbe re- 
rifinirle i o anche più se ni pi ice melile da un milieu 
coniano della presa stessa o ancora dal fatto che 
essendo per emise accidentali una (lei (HI di vele a 
terra, questa non riesce più necessaria. 

GIUSEPPE CUCCHI ARA - Agrigento. 

Posseggo un apparecchio radio » (Tosley •• supereie 
rodliia a cinqui: Valvole tilod. 125 nu.ml.ato con le se¬ 
guenti valvole Ceco una jxmtodo 247, mia varia¬ 
bile Mu 23:., due Mù fisse 224 ed una reti! ficai ri ce 2H<). 
Gradirei conoscere se in caso di esaurimenIo delle 
valvole anziiletie potrei sostituirle con le Ratliolron 
K ('.A. senza die l'apparecchio possa risentirmi alcun 
danno In caso affermativo prego indicarmi le vai 
vide It.l'.A. corrispondenti a ciascuna di quelle con 
le quali è numi alo 11 mio apparecchio. 

Le valvole americane, qualunque ne sin la fabbrica, 
Si coi rispondono perfettamente seminio le due ni lime 
cifre del numero di elusi una Ella può quindi con 
lulta IravquiltUd sostituire alle sue Ceco $47, 233. 
224 e -280 altre!mille ll.C. I. 47, 35, tì4 ed 80. 

LiCENZA-ABB. N. S 67332 - Roma. 

Ho un apparecchio à 4 valvole, con II quale sento 
discretamente diverse stazioni, ma solo dopo dìe 
Hoiv.ii ha iorni i nato la trasmissione, non essendo pos- 
stilile escluderla Inoltre In alcuni punti del conden¬ 
satore di sintonia si sentono due ed anche tre sta 
/.Ioni contemporaneamente. Le sarei grato se volesse 
indicarmi lo schema di un buon filtro per escludere 
la locale ed eliminare gli inconvenienti sopra Indicati. 

metro comunicazione del suo Indirizzo le invieremo 
lo schema di un ottimo filtro, per migliorare la selnt- 
Itrita del suo ricevitore. 

ABBONATO S. 149409 - Livorno. 

Desidero sapere se trasferendo 11 mio apparecchio 
(un Oosley Baby valvole) a circa SUD metri ria mia 
centrale elettrica delle Ferrovie dello stato, andrà 
soggetto a disi urbi «lata la vicinanza di locomotori 
che contimiamenle transitano sulle diverse linee e 
che si trovano anch'esse ad eguale distanza dal ri¬ 
cevitore. Iti caso affermativo quali sono I mezzi -per 
eliminarli ? E' da notare che 1 apparecchio ha sempre 
funzionato tiene nella località dove attualmente si 
trova, e mollo distante da qualsiasi linea del genere. 

Aon riteniamo che ella possa essere disturbato da 
linee e ventrali elettriche site a 500 metri dalla sua 
abitazione. Ad ogni modo abbia cura di sistemare 
l'aereo in direzione normale alle linee, in ogni case 
mai parallelo. 

LICENZA N. S. 106639 - Udine. 

Da sei niesl sono possessore di un piccolo apparec¬ 
chio (roti diffusore. .1 ensen spedale): appena com¬ 
perato ricevevo discretamente molle stazioni da 
Trieste a Lubiana: ora perù la ricezione delle sta¬ 
zioni sopra Milano si è affievolita, mentre è .au¬ 
mentala quella sono sino a stazioni più basse di 
Trieste. Da che potrebbe dipendevo ci )’ Giorni fa 
la bobina di reazione si era girala a causa dell al- 
lonlamento della vile che la tiene fissala allo chas¬ 
sis. E' questa forse la causa? Io mi servo dei sud- 
dei io apparecchio per ricezioni o r,pr amplificazione, 
di dischi nel piccolo cine del paese. L'amplifica¬ 
zione mi riesco chiara, ma non abbastanza forte; 
potrei aumentare la potenza aggiungendo i o $ 
valvole? Ilo a disposizione 2 valvole Philips A441N' 
ed una h 403, ini può servire qualcuna? Se posso 
aggiungere le valvole vi pregherei inviarmi lo 
schema. DI quanti ohm dovrei acquistare un nuovo 
altoparlante? Se In tutti i casi l'aggiunta non po¬ 
tesse essere fatta, vi prego dirmi quanti ohm deve 
avere l'alluparlante per far funzionare meglio l'ap¬ 
parecchio conio l'ho ora. 

Certamente Caffievolirsi della ricezione delle sta¬ 
zioni od onda più (unga e donila allo spostamento 
verificatosi nella bollino di reazione. Sarehbe. quindi 
opportuno richiedere L'Intervento (li un tecnico pa¬ 
lo precisa messa a punto, l'er quanto riguarda la 
possibilità di alimentare la potenza, aumentando il 
numero ili valvole, non crediamo che la cosa sia ne. 
tacile nè consigliabile: comunque, potrà chiedere con¬ 
siglio in proposito alla Casa costruttrice di tzul tro¬ 
verà facilmente l'indirizzo consultando la pubbli¬ 
cità del nostro giornale, cosi dicasi per l'aggiunta 
di un nuovo altoparlante. 

VOLTOLINA LINO - Chioggia. 

Posseggo un apparecchio ricevente Walt a tre val¬ 
vole; avendo erroneamente innestato alla presa di 
corrente le due antenne, si bruciarono le valvole del 
contatore di casa e I apparecchio perdette tutta la 
selettività. Vi prego di indicarmi il modo per rimet¬ 

tere l'apparecchio in buone condizioni. Desidererei 
inoltre mi si indicasse ini manuale, per costruire un 
apparecchio per la televisione. 

L'errore da lei commesso nell'Inserzione dell'un 
teiina. lui prodotto II co rio viri itilo detta linea c 
ronseiimute fusione dei fusibili posti sulla linea sles¬ 
sa. Tale fallii dece aver anche compromesso l'effi¬ 
cienza della bobina d'aereo, che per Cenala mano 
ria deve essere rimasln Inclusa nel circuito con pro¬ 
babile 01 ui Ili tura degli avvolgimenti. Sarò perla alo 
opportuno <li cita si arreni di gnaulo sopra dello e 
sostituisca i organo deteriorato. Aon ri risulta esistere 
un manuale Italiano, come da lei desideralo. 

G. DORIGATTI - Trento. 

Posseggo da nu paio ili mesi un apparecchio ame¬ 
ricano .les.^e-Freuse, supereterodina a 7 valvole, col 
quale ricevo qualche volta as>ai bene, ma la mag¬ 
gior parte delle sere è una continua scarica; gra¬ 
direi sapere se ciò è difetto delTappareccliio, op¬ 
inile. ili un i attivo conlalto a terra o se è cosa na¬ 
turale deli biinosfera. Tenendo molti e minili dischi 
fonografici sarei contento poterli usufruite; vi è 
forse qualche apparecchio buono e unii troppo co¬ 
stoso da applicare alla mia radio per tale scopo? 

Se staccando l'aereo e la lena ogni disturbo 
scompare è segno che non si tratta di un difetto 
dell'apparei-chij. Probabilmente i disturbi lamen¬ 
tati sono ili origine atmosferica ori indimiHate, ma 
in q itesi'alt imo caso tìc-rr ebbero cenare dopo una 
(■(ila ora. Comunque proci la tieezinve senza terra 
e con no aereo interno bene isolalo di una diecina 
di nielli, min potrà trasformare u suo ricevi lare hi 
un ottima radiosi rumino fono con una spesa non re¬ 
cessiva proc ti va ini osi un buon diaframma elei t ileo 
ed un moimr. L'inserzione del diaframma atl’appa- 
reerhlo può essere fatta molto rapidamente e seta- 
■piicernente coil'ansUio di un tecnico. 

LICENZA-ABB. 38801 - Ciampino. 

In uno del numeri del vostro set limonale, ho 
letto mia risposta ad un abbonalo in inerito al 
modo migliore per amplificare un apparecchio a 
una valvola bigriglia. Avete consigliato l'uso della 
amplificai ciré di IV. F. Dario Uaillnteiiiique |{ 43 I ' 
Essendomi informalo presso il mio fura ilare, esso 
mi ha dichiarato di non possedere tale valvola e di 
essere Pillici le il trovarla. Vi sarei peri auto grato se 
vorrete indicarmi ove potrei acquistarla. 

L'ilo potrà rivolgersi per l'acquisto della valvola 
desiti ertila, atta fiatilo Italia, via fine Macelli, tìi» - 
Itoma, tappi esentante per l'Italia della casa Il ai Ita- 
lUeerilque 

SERVISI LIBERO - Spinea. 

Prego volermi informare se al mio . Radiola 33» 
è possibile sostituire l'altoparlante elettromagnetico 
(fu manomesso) in elettrodinamico con o senza ec¬ 
citazione separata. Inoltre volermi consigliare per 
t'acquislo ili detto 

ietta può perfettamente! sostituire l'altoparlante 
elettromagnetico della stia HtnUola 33 ceni un ehi 
t rodi munirò avente l'eccitazione indipendente dui- 
l'apparecchio. L'altoparlante in questione doriti 
avere nn'impedenza di entrain di 2<Xl> ohm circo 
onde adattimi alla X x 171 A che è la valvola uguale 
della ItadlOla 33. 

ALFREDO DEL BIANCO, pioniere. 

Posseggo da circa due anni una Telefuuken LO W 
andata Sempre benissimo. Tua triste mattina trovo 
clie la stessa è muta. La vàlvola finale He W4 di 
potenza non si riscalda, ma si accende. Credo ad 
un esaurimento e cambio la valvola. Il fenòmeno 
persiste e l'apparecchio è sempre muto. Si domanda 
a che attribuire il guasto? 

Poiché la valvola <11 potenza si accende, ma non. 
si riscalda, è probabile che ri sia un'Interruzione 
nel circuii» di alimentazione. Occorre quindi far 
rivedete completamente II ricevitore onde Indivi¬ 
duare l'Interruzione stessa. 

GRAPPEGGIA ANTONIO - Ca’ Bianca. 

Trovandomi in una località dove è impossibile 
potere avere la luce a corrente elettrica, ed avendo 
il desiderio di comperarmi un apparecchio radio ad 
accumulatori, e non sapendo a che fabbrica rivol¬ 
germi per polente fere l’acquisto, ringrazio antici¬ 
patamente se credono favorirmi coll inviarmi l'indi¬ 
rizzo di qualche Casa che costruisca detti apparecchi. 

oagigiorno ben poche sono le dille che costrui¬ 
scono apparecchi aumentali a batterle per uso do¬ 
mestico. data la sempre crescente diffusione degli 
apparecchi in alternata. Ari suo caso ella potrebbe 
tuttavia rivolgere la sua attenzione sugli apparecchi 
di tipo portatile, su valigia, che sono gli unici ap¬ 
parecchi moderni tuttora costruiti per alimentazione 
a batterle.. Troverà facilmente. I nomi nativi ili varie 
ditte costruttrici Unitane consultando la pubblicità 
del nostro giornale, 

\ 
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RADIO TOLOS/ 
Seguendo l'esempio di tutte le altre trasmil 

tenti di risonanza europea, anche Radio Tolof 
Ita voluto aumentare la sua potenza e confici 
naturalmente, di ingrossare la falange dei sui 
ascoltatori. La nuova trasmittente è stata cc 
struita a 32 chilometri dalla città, in una vast 
tenuta — Saint Aignan — acquistata appos: 
tamente dall'Ente Radiofonico locale. La cons 
derevole superfice della tenuta (si tratta i 
complesso di 73 ettari di terreno », ha pennesi 
ai tecnici incaricati della costruzione di reali} 
zare degli impianti dotati di tutte le comodit 
e possibilità, quella compresa di poter fare ne! 
l’avvenire nuovi ingrandimenti e trasforma 
zioni. 11 castello, dal quale la tenuta prenci 

STAZIONI RADIO D’EUROPA 

so 

.à 
1- 

le 

nome, è situato al centro del possedimento ed 
è stato in parte trasformato in trasmittente. 

Le antenne della trasmittente, situate sulla 
cima di una collinetta alta circa 250 metri, sono 
di 120 metri runa e distanti 210 e sono costi¬ 
tuite da prismi verticali. La trasmittente ha 
la potenza di 60 Kw. L'amplificazione massima 
e raggiunta con quattro lampade da 100 Kw., 
le prime di questa potenza utilizzate in terri¬ 
torio francese. 

~ra i servizi ausiliari, merita un cenno parti¬ 
colare il sistema di raffreddamento ad acqua 
per le valvole. Il sistema comprende due pompe 
centrifughe assicuranti un deflusso d’acqua di 
200 litri al minuto, pompe che pescano in un 
triplice bacino della capacità di 40.000 litri. Que¬ 
sto bacino è stato costruito di fronte alla fac¬ 
ciata del castello e costituisce, di per se stesso, 
un graziosissimo complemento alla stazione, ne 
illeggiadrisce le linee severe e forma un gra¬ 
zioso motivo ornamentale. 

Speciali cure sono state poste per assicurare 
la stabilità, la frequenza e la perfetta ripro¬ 
duzione del suono. Gli esperimenti di controllo 
per la nuova stazione sono cominciati nello 
scorso maggio. I tecnici incaricati della costru¬ 
zione hanno seguito queste esperienze e conti¬ 
nuamente apportato alla trasmittente tutte 
quelle migliorie che si sono rese necessarie in 
seguito ai controlli effettuati di volta in volta 
nelle più disparate regioni. Ora, a lavori ulti¬ 
mati, Radio Tolosa si dimostra sicura del rendi¬ 
mento della nuova trasmittente che si appresta 
ad inaugurare in occasione del compimento di 
sette anni di attività. 

Particolare interessante: a lato della trasmit¬ 
tente di Saint Aignan è stata pure costruita 
una piccola stazione supplementare di soli 3 Kw. 
la quale potrà entrare in funzione ogni qual¬ 
volta, per un guasto improvviso ed impreve¬ 
duto, la trasmittente principale fosse costretta 
a tacere. 

16011875 Hilversimi (Oliinda) . . . . 7 | 

174; 172-1.1 Radio Parigi (Francia) . . .j 75 ! 

183 1634,9 Kónigswusterhausen (Ger.) 60 

3 ]•■>:.! Da venti y National i In lui ) 30 

20711445,8 Parici T. E. (Francia) . . .1 13 

—1211431,8 Varsavia (Polonia) .... 120 
22211348,3 Motala (Svezia). 30 

231 1304 i Mosca WZSPS (U.R.S.S.) . 100 

260 1153,8 I Kaluwlborg (Danimarca) . 7,5 
277 1083 Oslo (Norvegia). 60 

300 1000 | Mesca Komint. (U.R.S.S.) 100 

521 575,8 Lubiana (Jugoslavia) . . . 2,5 

527 589," | Friburgo (Germania) . . . 0,25 

:i30 566 I Grenoble (Francia) .... 2 

531 565 I Viiria (Polonia). 16 

536 559,7 j Augsburg (Germania) . . . 0,25 
(Kaiserslautern (Germania) 1,5 

545 550,5 Budapest I (Ungheria) . . 18,5 
554 541.5 Sumlsvall (Svezia) . . . JQ 
563 532,9 Monaco (Germania) . . gg 

572 52<.5j!AL,E"M01.1 ^ 
(Riga (Lettonia). jj 

580 517,2 j Vienna (Austria). 1S 

589 509,3 Bruxelles I (Belgio) . . . ]5 

598 501,7 FIRENZE. 20 

608 493,4 Trondheiin (Norvegia) . .1 

614 488,6 Praga (Cecoslovacchia) . . 120 
626 480 North Regional (Inghil.) 50 

635 472,4 Langenberg (Germania) . . gg 
644 465,8 Lyon-la-Doua (Francia) . . 15 
6631 459.4 Bcromuenster (Svizzera) . gg’ 

455. 1S“ (Spagna) . „ 6 
’ — j Klagcnfurt (Austria) ... 0 5 

6711 447,1 Parigi P.T.T. (Francia) . . j’ 

6801 441,4 ROMA . 50 

689 435,4 Stoccolma (Svezia) .... 55 

697 430,4 Belgrado ( Jugoslavia) ... 2,5 

s,alin (UJ!SS-> ' 100 
70, | •< Ma<|rid EAJ-7 (Spagna) . . 3 

716: 419 Berlino 1 (Germania) ... 1,5 

720 416,4 Rabat (Marocco). 5 
725 413,8 Dublino (Irlanda). 1,2 

734 408,7 Katowire (Polonia) . . 12 

743 403,8 Sottens (Svizzera). 25 
752 398,9 Midland Regional (Inghil.) I 25 

761 394,2 Bucarest (Rumenia) ... .1 12 
770 389,6 Lipsia (Germania).120 

779 385,1 Tolosa (Francia). g 

788 380.7 Leopoli (Polonia). jg 

797 376,4 Seottish Regional (Inghil.) 50 

806 372,2 Amburgo (Germania) ... 15 
(BOLZANO. 1 

ose 1 !Siv'S,ia (SPasn»). 1 
BIS MHelsinki (Finlandia). 10 

' Parigi L. L. (Francia) ... g g 

832 360,6 Muehlacker (Germania) . . gg 

843 355.S London Regional (Inghil.) 50 

852 352,1 Graz (Austria). 7 

860 348.8 Barcellona EAJ 1 (Spagna) 7,5 

869 345,2 Strasburgo (Francia) . . 11,5 

878 341.7 Bino (Cecoslovacchia) . . 32 

888 337.8 Bruxelles II (Belgio) . .. 15 

897 334,4 Poznan (Polonia). 1 35 

905 331.4 MILANO. 56 
9141 328.2 I Parigi P. P. (Francia).. . «0 

La potenza delle stazioni è indicata dai 

(Doli desunti dalle comunicazioni dell'l.'niu 

923 325 1 Breslavia (Germania) . . 60 
932 321,9 1 Goteborg (Svezia) .... 10 

94l'318.8'NA,;0L1. 1.5 
( Dresda (Germania) . . . 0,25 

950 315 (Marsiglia (Francia) . . . 1,6 
(GENOVA . . . . 10 

959 312,8 T Cracovia (Polonia) . . . 1,7 
^Parigi Vitus (Francia) . 0,7 

968 309,9 I Cardili (Inghilterra) . . 1 
977 307 \ óSagahria (Jugoslavia) . . 0,75 

vFalun (Svezia). 0,5 
986 304 Bordeaux-Lafayette (Frati.) 13 
995 301,5 North National (Inghil.) 50 

1004 298,8 Tallinn (Estonia) . . 11 
1013 296.1 Huizen (Olanda). 1 20 

1092 oq-j r, i Limo««,s (Francia) .... 0,7 
} Kosicc (Cecoslovacchia) . Z.b 

1031 291 jViborg (Finlandia) .... 10 
, Bourncmouth (Inghilterra) 1 

1040 ->S8 ' / Plymouth (Inghilterra) . 0,12 
' ì Swansea (Inghilterra) . . 0,12 

f Seottish National (Inghil.) 
1043 287.6 | Lione (Francia). 

1049 286 I Montpellier (Francia) . . 

< Innsbruck (Austria) . . 0,5 
1058 9831: / Berltuo li (Germania) . . 0,5 

) Stellino (Germania ) . . 

( Magdeburgo (Germania) 
1063 282.2 Lisbona (Portogallo) . . 

1067 281,2 | Copenaghen (Danimarca) . 

1076 278.8 Bratislava (Cecoslovacchia) 
1085 276,5 ’ Heilsberg (Germania) 60 
1096 273.7 TORINO. . 7 

1103 27;.' Renties < Francia) . . . . . 1.3 

1112 269,4 1 ,B A " 1 20 
(Brema (Germania) . . 0,25 

1121 267,6 Valencia (Spagna) . 1.5 
H30 265,4 Lilla P. T. T. Nord (Fruii.) 1,3 
H37 263,8 Moravska Ostrava (C'ecosl ) 11,2 
1147 261,5 London National (Inghil.) , 50 
1157 259.3 Francoforte (Germania) . . 17 
1157 257 Horby (Svezia). 10 
1176 255,1 Tolosa F. T. T (Francia) . 0,7 
11S5 253 Gleiwitz (Germania) .... 5 
1 193 252 Barcellona EAJ-15 (Spagna) 1 

1204 249.2 Juan les Plns (Francia) . . 0.8 

1211 247,7 TRIESTE. 10 
1 Casse! (Germania). 0,25 

1220 245 9 /Linz (Austria). 0.5 
jlCartagena (Spagna) . . . . 0.4 

1229 244 1 Ba'-ilf’a (Svizzera). 0,5 

1238 242 3 BelfaA* ‘Irlanda). 1 

1247 240 6 Stavanger (Norvegia) . , , 0,5 

1256 238 9 Norimberga (Germania) . . 2 

1265 237,2 Bordeaux S. W. (Francia) . 3 

1283 233.8 Lod* (Polonia). 1,65 

1292 232,2 Kiel (Germania). 0.25 

1301 230.6 Mainiti (Svezia).' 0,125 

1319 227,4 I KIcnsburg (Germania) . 0,5 
1337 224.4 1 Cork (Irlanda). 1 

1353 221,7 Radio Normandie . 10 
1373 218,5 Salisburgo (Austria) , . . . 0,5 

114001 21 1.3 Aberdeen (Inghilterra) . .j J 
114201 211,3 I Newmtle (Inghilterra) . .| 1 ' 

kW. sull’antenna in assenza di modulazione 

ie Inlernaiionalc di Kadio-diffuaione di Ginevra) 

ANTENNA SCHERMATA N. 2 a presa multala. Antenna. Diminuisce i disturbi 

ed elimina tutti i pericoli delle scariche elettriche temporalesche. Nessuna modifica all’appa¬ 

recchio Radio. Minimo ingombro. Elegante confezione. Si spedisce contro assegno di L. 35. 

filicina specializzata Riparazioni Radio Ing. TARTUFAR! - Via dei Mille, 24 - TORINO - Tel. 46-249 
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