
TELEFONO 55 
Il Concerto Zandonai al «Teatro dì Torino». L'orckestra, il Maestro, gli interpreti • ÌJ coro. 

(ftà. Oitounghi), 
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TRASMISSIONI QUOTIDIANE 

GINNASTICA PER TUTTI 
l,a (lil'ii^iiihi' il.'llii sì'oii in |i;ili,i. r itii<> 

tll'i |>ÌÌI }jralnlÌ<ISÌ 0 J»fll|IH>l 1 l'i'lHIIlH’llt 

rivuhilorì (h'I fìiiiiovaiiuMitii di ({iicsta vit- 
rìiia iM/./a (Ih a.11 l‘:t\r rsa lino tiri sllni iiii- 
valiili i'i-iK»ili ridici ili fisvc^liii c ili ri- 
Jiciscila. AiniiH'Hiiihin \ olmi ini i-lic In, <c co 

sriclizii sf>ojli\a • ilaliaiia c ail iiiui fase 
l'cn ilivf rsa dii iiio'llfi rln' tosse ipialrlic dc- 
crniiio (a, ina dii iii'ii sij^iii inirova eie 
essi! iililiia «lato il niiesmio rctMliiiiiMila prò 
tiro. 1.0 spuri olllTir. ina piu fuMic spetto 
coll» die coitie »•S(•t'l•izio; si plT'leriSce us- 
sislcro piuttosto che ii^ire. Adesione j)l}ito- 
iiica. Nulla di pili. Iti\'eee in spuri, spc- 
I ialiueiite iii'lla su,i espressione ph'i seiii- 
plice e pii; faeiP-. la <j;iiiiiu.slica fatta a 
domicilio. ì- iiiiu lieccssilà hiolu^^ic'a, l’.n 
iiosciaiiio lii'iiissi Ilio le ohhi('7,i(i[ii che si 
failOO da l'Ili Itoli lo praticai; liiollepliei (‘Si- 
^'1 iizn sociali ili orario, ili studio, di iiii|ue^co 
tolgono ad oii/.iaiii .■ ad udolcsecriti la lihera 
dis|M.inii)ilitii. ih filila la giornata; le poclu- 
ore che asan/aim liastaiio utipciia )iel ri¬ 
poso. Inoltre —si olihietla lo S[n)rl, anehe 
lidie sue forme piu seiniiliiu, ò costosa. l’or 
molle iiiaiiifesla/.iotii occorrono attrezzaliiie 

e min tulli iiossiuni pi'ocurarselc... 
Sullo (irdesti per p:iiisrilicaic rinimta 
pit^rizin. Il |iupolavm-o Im ornali tali ri¬ 
sorse dn* può ecoiiOluicauicnle |novveder» 
alle esif^eiize des.‘li spoils àll'ana aperl:i. 
Ma lasciamo da palle i j;i-aiMÌi spoits c la 
ip'aode allotiea, die csi)iniio laide eosc c 
tante eoodi/Joiii IncorcMili di tempo e ili 
hio^fo. [ler restringerci alla j^iiniaslica «la 
cameia. Nessniio. in iniona fede, che nmi sia 
invalido o iiifi'i-nm, pm’i ^iust ilicarsi piati 
siliiliiiciiie di mui pratiiMrc in >’'iiiii;i.slica 
da omnera. I.'imtca {^iiJsiifmazioMe sarehhe 
quella di non coiifisrere rp eser»n/.i da far-'^i. 
A edi'cmo come e in i]ii:itiio si piissa l'inio- 
diare a ipiesta ÌKl'oiai.za. eh»' è del reslo 
molto ilisciilihile. p»‘n-hi' }.;ioeuali. riviste, 
folooj'alit!. proiezioni riiieiiiati>jira(idie haii- 
tio lalmoiTte ililfo.so la fi'imiasMcii ria niiiiei a 
die Jiessiitia perscuia capare di Icfr^ere pilo 
asscjire di immolarne la teoria. Pei l'altuo 
zinne di ogni prospelto limano il primo eoef- 
lìi’ionte che conta è la coti\inzione perso¬ 
nale. Priinu dì tiaicciai’e iin pimgiamina di 
ginnastica a domicilio, Insogna iliimpie con- 
vineer».' i riTratturi. l'n ooiiipctente, alla 
nostra richiesta di sfiiegnrei i varihiggi della 
ginnusticu da c'ainera, cì ha. oasi risjioslo; 

Il .Accettato il orjru’etto » hc nel molo è la 
vita, si può faciliiieiite «(iniprernler-e coiin' 
attraverso rcsereizio fìsico il niovinienlo 
itiiz.ialosi nel ror|io si estomUi a poco a poco 
CI tutti gli organi vicini e loiilani con elfolti 
ora iniiiieiliati, ora remoti, ma sempre caral- 
terizzali da uno svihi[i]M), da un perfeziona- 
nieiilo funzionale, da ima maggiore potcn- 

ziulil.-'t ilt alti, nim iiia,gsi"i'' rc.sL'.leii/.i ■>. 
I.a ipmic — agaiiingiamo »lcrua dalla 

ai'cdernla elin-imizimie di de meni t l'eliii- 
tari hioiìfi die vengono snsiitiiiii da altri 
giovani e riescili per mezzo della nuii'i- 
ziune. In mm |mri»hi, hi glim.-isl ira razio 
tiide i' (Min sliimdn coslaiite. mi im-eiil ivo ad 
im rinle‘\aiijcnio di vig<ire e di valore vi 
tale. I'' nolorio j| prim ìpio hiologiro elle ogni 
organo per eoiiser\ursi, per cresci'ii', per 
•'Viinpparsi deve |■(•gularulellle fiitizionare; 
ipieslo ju'iiii ip>i<i viene .sod»l isfa 11 o iiiedianfe 
la giiinaslu;i da l'ainera, t l'ih la. gìnnnstiea 
l'alta, l■a7,l^lla II nenie, eoo intensità, modera¬ 
la. aocessii.ile a ipialmepie categoria di 
soggetti 'Iiieiili, alla |»orlala di ogni imh- 
vidim giov.iiie i.i adulto, che non ha liiso- 
gltO di pn-pai-allVi, di iitllezzl e Con la 
ipiale la ginma.ia lalmrio.sa s'inizia, ne! 
modo migliore. 

Il l.'eseri izio gioinaliero — ilieliiara il 
cmiipdente può iMiteiitemeiite agire sulla 
circolazione sanguigna; acedera c rinforza 
notevolmente l’allivilii del cuore con pro¬ 
fonda modijieiiziotie (Idia circolazione del 
saligno nei varli vasi fierifeiàci. sia cirleiùo.si 
eh»' veiiiT.si (■ ••upillari; ntodilica l'altivilà del 

E’ naia Maria Luisa di Bul(/aria. Le stazioni 
deH’Eiar /zanno avuto la fortuna di diffondere il 
primo annuncio del lieto evento e la notizia, ac¬ 
colta con esultanza dal cavalleresco popolo di 
Re Boris, è stata appresa con dolce commozioìie 
dal popolo italiano che ricorda nostalgicamente la 
soave figura della Principessa sabau^, irradiata 

dalla poesia delle mistiche nozze d'Asstsh 

rr^pil-o. acceierumlone e miim.-inaiohnm gli 
scatiilu; iiiodilieu sensiliilmotiti* il sangue, sta 
nella .«Ila » rasi che ndie sue pioprietà Jisi- 
die e lisico-dMOiidie; iiiflnise»- .«ul rieaml.io 
aliraver.so i prod<illi ealaladii i ed i così detti 
va-lciii 'Iella hdica: inllueiiza, infine, [Hiteule- 
meote rnliivii.à d<d sisiema iiciaoso «-enlrah- 
e periferico 

Pie.'ole verità die ogni irallalo lij igiene 
vi può confermare, tigni Iraltalo ain lM; eh- 
nienlai'e vi dira che le masse iiiii--rol;iri co- 
stihiiscoiio uno degli elementi (.rincipali da 
cui dijiei'ide la foi’ziL esterioi'e delle nosliT' 
memiua. Si puf) qiiimli cuiiipn iitlerc quale 
parlicolHre hiiporlaiiza ald.ia lo .s\ il lippa de; 
varii muscóli. da qiiidli i he mnovono la co¬ 
lonna vertelirale da cui dipende il jiorta- 
mento della jiersotia, ai nuisimli che comiion- 
goiio la pniT'le aildomiiiule iniere.ssanti |;i 
hiiiziom; del ri-s|>iro, del l ìreolo, della «ligi • 
stiline i-on iinportanza siipienia p»‘r la d.m- 
im, ai muscoli idie addossano le seaf.ole al 
torace e dainio a questo maggiore allilinliiie 
ri'spiratoiJa, ai muscoli esten.sorj degii arti 
inferiori, dalla ddinlezza dei ipiali dipen¬ 
dono gravi ileviazioiii. 

< ;re»li,a;iio die .sia imitile .«pemhu'e altre 
paroh- jier ennvinecrt' gli seetliei, se juir ce 
nc .sono; le no-sti e pande. se mai, devoim sve¬ 
gliare gli inerti e metterli di fronte alht l'e- 
sponsafdlità della loro saltile, elie. olile ad 
un interesse individuale, ne ha anele' uno 
colletlivo. figgi la railio ha reso iiisosleriihile 
anche l'nlliina <ldlc oltliiezioni escogitale 
dalla pigiuzia per sdiormirsi e. nello stesso 
tempo, per riascorider.sì di» tro Papparenza di 
mi 1 iiicre.scimcTitn per imjiossihiliiiì niatei'ia- 
le ad agire. I.e islnizioiii per la ginna.stica 
matliifina? Ila lunedi 23 C'U'renn ve le da¬ 
ranno due eompelenli: il cav. prof, Mj.rio 
• loila. iliicttpre pinvinrialo dell'i 1,.\. |p della 
l'rov iiieiii di MiIarm per riàhirazione fisica, 
diplomalo alla [{. Accademia l-'asiusla di 
Ivdueazione risica in Iloma, e la sua gcnlilu 
.signora, la luof.ssa AmJreinii Sar. o-tlolia, la 
qualt! è lien nata negli amhienti Sfuu-tivi. |ier- 
cIl^ ha vinto parecchi eaiiipionali nazionali 
di atletica leggera nel quinquenniu dal 
l‘J22 al lt)27. I■'.ntraml^i gli egregi insegnunli 
sono ineuihii della (iiiicia tecnica nnzìonalu 
ddl’O.N.H. 

Ogni iiiattiiia, alle oro 8 in [mulo, la voce 
energica, iticoraggituiie e precisa «hd maestro 
o della mupslra si diffomlerù dalle adizioni 
di Miluia». Torino, (icmovìi, l'irenze, Trie- 
sli-, Jtoma e Napoli per hisegnarvi gli eser¬ 
cizi, del resto molto senijdici, che dovrete, 
eseguire. Si juocederii per gradi, iiicoiuizi- 
ciando con gli (esercizi « da terra ». l.e illii- 
strazioni che pubblichiamo li sfriogaao a 
suflicienza. Tenetele sotto gli occhi e ricor- 
(lutcvciu; quando, a datare da cloruuni lune- 
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ili. la V.llt lii ll lll'a'UHiintr. I.llilllil, fi 

■'lir sjjij'i'is.T .• sn-'lUsff, vi darù i 

I iiiiaiiili .1 J- niiiu. 1.1 ‘.-"Il Ifi mas 

.. iittt'Uzi'ine, vinf' iifln le lu inm l'HÌtazimii 

« il iiiifho Ir pni'ii-, . iiiniliii/imii, Kii orilai- vi 

«•la' il ris|a'tln iiiiiai i' «jori'liln- liflirolu ila 

valili al il/KiiMil-r . Ir- tmii lm .irrlii |M'V Vt • 

• (•■i'' Imi ra I» r .hoi t'i(l«‘ri‘ tmili^iULiiirai-. 

Sair soli. Vflamm''’ soli nm vm sli’s~i i* 

nuli ilovric aver liiimlf «li iippariiv IfKKfi- 

nirttlr rumiri li* niriiilifa in;’russai *• r ini- 

l'iantf ilalla irisirzz.i «Irila vilii srilriilaiia 

nuli ris|ic'nil'iiiu l'in l'uti l'clasi ir ila ilri vrii- 

|■;Ulnl alla volutità rliu \iii‘|-rl)l)(' INUrrlr. 

jiia t l a i'|r, <Itslciulrrlr. Xoii srora;';;iat i‘vi |M'r 

i ia lini iIls||r■oes^i; anzi, su mai. I riirtriir 

niu'lVu |iur |H'|'Sr\ri al r. l/ihflii si iri! a ili'llr 

LE POSIZIONI FONDAMENTALI 
Brticc'u in basso. Le braccia ciidonu nalu- 

ralmmlf lese lungo il l'orjw. col palmo ticll»' 

Tiiiiui ili dentro, dita unite e lese come nella 
ljo.sizlone di attenti 'Fig. A». 

Frifi'clfi »H ulto. Le braccia risultano Lese e 
parallele nvnlir verso l’alto in direzione del 

capo. Ogni braccio forma colla .spalla corri¬ 
spondente un angolo pres-sochè di SKJ". Le palme 
delle mani sono rivolte In dentro con le dita 
unite e tese <Fig. B). 

R ADIOCORRIERE 

Mi'-mliru. sat.T la |irali«-a iliiiMi>lra7.ioiH! che 

la J.’iniia.'ilira r liereyaariil. S^'inii' liiLi'Vi. l'i- 

;jli<’1evi ili liusau riiivisibile ii lU'i-iiiciiK-^a 

l’iie rni roilf il vuslro nj'uaiiisiiio c ne 

|•:lllrllta II! funzioni. Noi vu^’liiiinn s|ifrju<‘ 

ria*, sronff'Siita hi pi^irizia e i-i.-^vi'gliiila la 

vmIi'IiIu f am lir,,, r*'ttnil.iziuiif faniigliai'r, 

inifliiiiiL (il mIiiuzi' fii triisi'’>riiuo-aiiTto prr 

ipialrlir iiiinnln in iiri;rliaia ili pnli'Htif’ - in 

l'Iansui'a m. 

I );illr <|nuli, f'ifM'. multi, l'oiivrrl Ìli e |■ì.L^r. 

iH i.iti. nsririiiiiiu [tiii risiiliilìimfiitr jirj' imi 

va^ii riniriil i spnrlivi, frrijiiriilaii'lu Ir .ihrr 

[lalrslrr, «(uollr pi-olellc jinr seiiipn' «lui -jf- 

nio ■Jl'i'i'ii-lulinii i-lir rnlii'r|ii\U la ))f i I r-/. ii m r 

niiiuiui in mi pcrfelli» e ijnasi <liviii>) C'pnli- 

hri" fru Ir r;ifi>ll;i ilrl . tirpu r ilrllii III’ nlr. 

Braccia in avaiUi. Le braccia ri.sultano tese 
avanti aU’altezza delle .spalle, parallele fra loro. 
Ogni braccio forma col tronco un angolo di 90 . 
Le palme delle mani sono rivolte in dentro con 
dita unite e tese tFig. C). 

Braccia indietro. Le braccia vengono a tro¬ 
varsi l(^c 0 parallele in direzione del dorso, 
oblique in basso. Ogni braccio forma col Lrouco 

un angolo di circa 45°. Le palme delle mani sono 
rivolte in dentro con dita unite e tese (Fig. D). 

Braccia in fuori. Le braccia elevate lateral¬ 
mente fino airaltczza delle spalle vengono a 
trovarsi tese ai due lati del tronco. Ogni braccio 
forma col fianco corrispondente un angolo di 
90“. Le palme delle mani sono rivolte verso il 
basso con dita unite e tese (Fig. E). 

Mani ai fianchi. Le braccia risultano semiflesse 
con i gomiti indietro. Ogni mano appoggiata 
sul fianco corrispondente cingendolo con il pol¬ 
lice rivolto indietro e le altre dita avanti (Fig. P). 

Gambe riffe e unite. Posiz. di attenti (Pig. G). 
Gambe dfrarfcafe. Questa posizione si ottiene 

spostando una gamba lateralmente alla distanza 
di circa due piedi dall’altra rimasta ferma iPig. H>. 

Gli esercizi di neesla seltimana 
Posizione: a terra, supini, su un 
(tuiilunquc scendilclto o tappeto 

l" esercizio ifig, 1). — Eleviire lentamente la 
gamba destra in alto fino a formare un angolo 
retto col troTK'o. 

Fiij. l. 

J" esercizio ifig. 2> — Mentre una gamba si 
eleva, l’altra contemporaneamente .sì abba.s.sa. 

3'’ esercizio. — Alzare lentamente la gamba 
de.stra e descrivere con essa un circolo da de¬ 
stra verso sinistra. Abbassare la gamba destra. 
Ripetere l'esercizio con la sinistra. 

4' esercizio (fig. 3). — Elevare contempora¬ 
neamente le due gambe. 

Fig. 2. 

S- esercizio. — Inspirazione ed e.spirazione 
mediante apertura ed incrocio delle braccia sul 
petto. 

Avvertenza. — Tutti gli esei'clzi debbono es¬ 
sere eseguiti a finestre aperte o — non consen¬ 
tendolo la troppo rigida temperatura — in un 

Fig. 3. 

ambiente in cui l’aria sia appena stata rinno¬ 
vata. 

E’ raccomandabile il minimo impedimento 
da parte dell’abito. 



RADIOCORRIERE 5 

WeZ C07iseri)at.orio ài Lip- che xiit l'iaggiaiore celebre pxm essere intervi- 
__ sfa esiste wi istituto in- stato per radio prhna anvora che giunga al ter- 

h 'J.'^ teramente consacrato al- mine del suo viaggio. 
teorìa e alta prativa 

tef ]^PH~T delle radiotrasmissioni. 
/ h'istitufo c dhnso in tre 

4 ] :citoni: tuia dedicata al- 
l ;; y la tecnica delle trasmis- 

^^^^7 / tiioni. la sccoJida alla viit- 
\ \) )/ terza alla Ictl.e- 

y/y Tatara radiofonica. La 
^ sezione tecnica studia gli 

accesbvi ut uno .studio- inicrofoxii, anìplificuturi. 
ecc.; le basi tecniche ài una trasmissione: il .si¬ 
stema di regolare il volume del suono, la me¬ 
scolanza dei diversi suonf. ecc. Allo .’itudin teorico 
e pratico della musica sono annessi corsi sulla 
composizione dei programmi, psicologia dcll'udi- 
iore, con prove pratiche di trasìnissione. adat¬ 
tamenti vmsicali c radiofonici. La letteratura si 
limita specialmente allo studio delle forme ra¬ 
diofoniche come le commedie e gli skotches ra¬ 
diofonici. alla lettura di testi parlati, conferenze 
e giornale radio. L'istituto ha wia sua pro¬ 
pria trasmittente che permette rii completare 
gli studi con un'esercitazione pratica. Il corso 
dura due anni, dopo i quali gli allievi subiscono 
un esame di fronte «ri xnia Commissioìie com¬ 

posta di musicisti, letterati c giontaUsli. t . , „ . > • t ,, , j i ■ 
''La poìicia spagrtolu. ha aiiottato. da qualche 

tempo, severe misure contro i c reazionisti ». 
Quando uno di tali perturbatori è denunziato 
da qualche rarifocj/m-fore, la polizia gli infligge 
l'ammonizione e gli fa firmare una tiichiara- 
ziorie con la quale si iiitpcgzia di evitare ogni 
eccesso nella stea rea.zionc. Se non tiene fede 
all'impegno i gendarmi .lono oCJicn pietà: gli 
confl''-i fiTro l'apparecchio e gli ritirano la redio- 

/fc'i7n:a. 

L'Opera per ras.sistcnza invernale ai disocrupati 
avelia indetto, nelle eleganti salo della mostra 
Kaiserdamm di LerUno. un grande concerto di 
bcnckcvnza al quale doveva partecipare anche 
la celebre ca«f(mfc Vera ScJmurt. Ma la so¬ 
prano. contrariamente alle sue inlcnzioni. fu 
costrcUa a partire per l'America, qualche giorno 
prima del concerto, per far fronte ad un con¬ 
tratto. Ella però non ha voluto venir meno al 
suo impegno benefico c da bordo del '(.Brenien i, 

Per il 3 marzo ìa Radio Svizzera sta prepa¬ 
rando ima grande serata nazionale alla quale 
parteciperanno tutte le sci trasmittenti sviz¬ 

zere e gran parte delle stazioni europee. 

Le più celebri attrici spagnole hanno accctiato 
di confessarsi davanti al microfono dellUnion 
Radio di Madrid. Sono già sfilate Carmen Viaz. 

Fifi Moreno. Celia Gomez e t'aric altre. 

^ Davanti ad un tribunale 
///y N. austriaco si discuteva. 

/ liy \ giorni sono, una causa per 
f /■' \ diffamazione, e la parte 
/ MI esigeva che V aceti- i r -y I facesse pubblica scu- 
\ f j microfono della Ra- 
\( r”* ( / nag. E ciò era Mfofit;a/o 
^ 7 d«ì fatto che l'offesa era 

stata talmente grave che 
^ nessun sistema di diffu- 

'ty sione delle pnbWic/ie scu¬ 
se avrebbe poluto dare soddisfazione quanlo la 

radio. 

La radio nel de-icrlo di 
ghiaccio. In Groenlandia, 
^'woZa glaciale tra l'Euro- 

/ I H \ pa e l'America, vi <} un 
f \ \ numero di paesetti 
f sparsi sulla costa; linter- 

pi^Jy 7 HO é quasi completanien- 
) ^■1 deserto. Nel paesi, an- 

7 iBI yc/je i più lontani, vivono 
PHrecc/ii europei — oltre 
gli esf/uiniesi - in gran 
paJ’ie danesi, cojnmer- 
c'io7i/f e funzionari, i 
quali, nei sci mesi di in¬ 

verno. .•iono co/nplctamente separali dal resto 
del mondo. Per ciò. il Governo danese — quin¬ 
dici anni or sono — cosimi la prima stazione 
radio in Groenlandia. Da allora le radiotras- 
vutlenli si sono inoltiplicale ed oggi la più im¬ 
portante t) Jiilianehuab. La maggiore difficoltà 
per il diffondersi della radiofonia in Groenlan¬ 
dia è la questione delfelettrtcità. dato che. per 
buona metà dell'anno, le cascate naturali sono 
gelate cd allora le stazioni debbono ricorrere 
agli accH»?«iaiort e Umiiare le ore di trasmis¬ 
sione. Ogni giorno, alle 18, vengono trasmessi i 
c'0?nujiieaii governativi groenlandesi o quelli di 
Copenaghen e tutti i funzionari si debbono met¬ 
tere aliascollo per prender conoscenza dei de¬ 
creti. dato che la radio è il solo mezzo col quale 
il Governo del regno del gelo può .stare in con¬ 
tatto con i suoi funzionari risiede.nii a centinaia 
di chilometri dalla capitale. Il giornale radio 
viene trasmesso tre volte di seguito Anche i tc- 
legratnmi privati per i danesi sono diffusi per 
radio, cosicché persino gli ascoltatori più lonta¬ 
ni, quelli che si dirigono l'erso il Polo possono 
avere notizie dei toro cari. Di tanto in tanto si 
trasmettono pure programmi artistici, alcuni dei 
quali in lingua groenlandese. Si può dire che in 
Groenlandia non vi sin una sola persona che 

non usi della radio 

Gli «.astri» della radio anicricana guadagnano 
cifre favolose, i’ccoie, secondo la più recente 
statistica. Whiteman guadagna 8500 doiiart alla 
settimana; la cantante favorita Kate Smith, per 
quattro programmi di quattro canzoni ciascu¬ 
no, ne guadagna 7500 ed altrettanto guadagna¬ 
no. settivianalviente. i celebri bianco-negri 
i47nos e Andy, così come rie guadagna pure 
l'umorista Ed Wgnn per tre iras77Jtssioni. Uno 
scrittore, invece, non guadagna che 25 dollari 
per trasmissione e un riiretiorc di Studio al mas¬ 

simo può arrit'are ai UlO seltiinunali. 

La radio di molti Paesi ha 
annunziato. gzor7ii sono, il 
ritiro di sir Francis Dg- 
son. direttore dell'Osser¬ 
vatorio di Greenicich e 
astronomo reale. L'avve¬ 
nimento ha avuto una ri¬ 
sonanza rnondiale anche 
per il fatto che. dal 10 
agosto 167o. data della 
posa della prima pietra 
dflVOsservatorio, si sono 
succeduti soltanto 9 asfro- 

iino dei quali. Nath y 1 71077JÌ. . . ... 
^ Bliss. mori dopo due anni 

soli di carica. Per un’ordinanza di Carlo II. l'Os¬ 
servatorio ebbe la missione di determinare le 
longitudini. Sir Francis Dyson fu il primo che 
usò la radio per la trasmissione dei segnali orari 
perfetti e per stabilire scientificamente le lon¬ 
gitudini. E la radio, anche ftz questo campo, ha 
di77iosf?aio di segnare una tappa importante 

nelle cvj7igu!s/e scientifiche. Nel primo trimestre dello scorso (inno le sta¬ 
zioni inglesi hanno trasmesso 192 appelli di 
S.O.S. privati (cioè a dire riesti7mii a jyrivatii, 
114 dei quali per casi di malattia. M per la ri¬ 
cerca di persone scomparse e 24 per la ricerca 
di testimoni in dii>ersi incidenti. In questi ulti¬ 
mi tempi gli S.O.S. in caso di malattia sono 

quasi raddoppiati in Inghilterra. 

Per la prima volta, da quando esiste la radio, 
la C.B.C. ha intanato il suo Studio su un treno 
in moto tra Baltimora e Ohio. Durante il viag¬ 
gio. a 100 chilometri all'ora, è stato trasmesso 
un coficerto. La trasmissione... volante è stata 
captata dalla stazione principale della C. B. C. 
e ritrasmessa a tutti i radioamatori aìnericani 
con grande successo, tanto che respen77je7ifo ver¬ 
rà ancora ripetuto nei prossimi giorni. Lo cucina 
del va(jone-ri.storaiite era stata trasformata in 
trasmittente e il microfono era installato nel 
vagone-ristorante che fungeva da Studio. L'espe- 
rim'-i'f^n ** sfato anche realizzato per dimostrare 

il numero dei radioabbonati polacchi era. a fijx 
d'anno, di 281.200. con una certa .superiorità al 
totale del 1931. ma ancora inferiore di 18 rriiia 
all'effettivo che aveva raggiunto nel gennaio del¬ 
lo stesso anno. La d77ni7tu2io?ie è stata attribuita 
alla crisi economica che attraver.sa la Polonia. 
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RADIODEFIKIZIONI 
PER I DONI DI AMARO FELSINA 

Pubblirhiamo In w Hudiodnfinizioni » inviutt’ dtif-U abbonati dvU'iùiai- alla 
5. A. Fratelli Hamazzolti di Milajio, (iiudicnte meritevoli dei doni offerti dnlln 
Ditta ute&sa, nella sua reronle manifi'stazioHe radiopuhhlicitaria. 

Tra le frasi premiate sarebbe diffìcile trovare una definizione ori^innìe i- 

completa della Hatlio. 
Tuttavia la S. A. Fratelli Rnniazzotti fm inviato il promesso donit ofili 

autori delle frasi, preferite, tra quante prospettavano con parole efficuri unu^ 
partirolaro caratteristira della radiodiffusioiw, o ne scrivevano le lodi con 

espressioni fteninli e garbate. »ri - i- -- —-— - — 

RAMAZZOTTI E 

COGNAC ITALIA 

RAMAZZOTTI 

R A D I O D E F Z I O N I 

— Enerfia univ**r»ii, c»>pre«*a Ha iramr di luce, d'acciaio: colisa- 

rraln la comunione umana, rivihro nftirinfinito la gioiideaia deiruomo. 

Il palpito del mondo attraverso l'infìnito. 

_ Diniostmtione asMilutu del libero scambio iiilellclluab'. 

Suprema conquista della srienia, satura di niistcro, che luomo 

aci'oglie con iniliffereruia, n riprova della propria ignoranza. 

— l/a radio è il motore iliesauribile della vita. 

- Misteriosa poteiiiui degli spazi celefli che ruoiiu» ha afT' irato 

per annullare lo spazio sulla terra. 

— Un viaggio e un ritorno neirazziirro. 

— 1^ radio è In parola elettrizzata elle altnivei'a 1 etere. 

Fine di una Irania viiga nel mondo. F’ un velo invisibile «Ite 

si dispiega umioiiin.so. 

Fragile alrunicjito che raccoglie e Irnnianda i segni della po¬ 

tenza umana e un acgrelo della onnipolenia di Dio. 

— La radio è il brivido della terra nello spazio. 

t^nio e mirarolo tiniti. per non lasriarri mni .«oli con un p<-ii- 

siero triste, mai tristi con un pensiero «oin. 

Pii-culo meceaniiiinu di un gran inondo. 

— 11 più vasto, il più eletto servigio che la uiateria abbia potuto 

donare allo spirito. 

— lai radio è la vita, perchè la vilu è vibrazione. 

-- Magia della scienza che raccoglie con lavoro di mistero le voci 

del mondo, per recarle ai euore dell’uonin. 

— Lu radio è rampolla dell'universo clic Dio ha dato in dono ai 

miserabili delia terra. 

— Radio: smentita deriniliva al silenzio etereo. 

— La radio: arco divino tra due apparcovbi. 

I/O radio è un palpito d’onda che bacia oiiu spiaggia infìnìta. 

K' In più seiisiliilc Cellula nciA'o$:i del moinhi. nel tecolq XX. 

— - Un ponte geltiito nell'azzurro. 

— La potenza maggior che Tuoiiio vimli -- che nvvolge il nioiulo 

in una rete occulta — dì suoni, appelli, canti. 

La radio è un'alutn sGnge che percorre il mondo. 

.Storno rifulgente in uno sp.izìo infinito. 

La radio è respre.ss.ionc terrena di una misiiea concezione lelestc. 

Radio: regina dell’etere, amica dei cuori. 

Inerte; parallelepipedo da cui sprìgionaiiu faville, che .-uno per 
unii luce <!i pensiero, d'azione, di opere insigni. 

L:i radio è un lembo sollevato eni misteri dell’al di là. 

Mare, terra, spazio. Radio, Prodigio dei viventi. Dio li hu 
crealo perehè runìmo sì elevi u lui. 

— L’eco di ogni voce: U voce dì ogni caso. 

— La radio: la vita dèi pupnli nelle sue U'pressioni politiche, 

sociali, artistiche. Ti.vstila simultaneamente senza limili di tempo e 
di spazio. 

— I/O radio è la de:i c he chiamò l’etece cosmico a messaggero delle 

conquiste e verità raggìùnle dallo spìrito nniaiio. 

- a _ par rhe sia rosa venula di cielo in terra a iniracol mo- 
strare... ». 

— Omnibus, non sibi utilis. ofiìcis oninìbu.s fungilur, oralor, tra- 
girur-, musifUB. Quid':^ Mundus sua voce loqultur. 

— L'unione degli spirili, nel puro regno dell'etere. Biill'uinitilla- 
meiito dello spazio e del tempi». 

— Riduzione armoiiiRa di imDicn.-<i orizzonti. 

—» La radio sovverte la saggezza dei popoli: il silenzio non è 
più d'oro. 

— La presa dì eonlatto tra rumano e il divino. 

— Orecchio magico che ascolta il mondo: liorc,i misteriosa <he 
parla all’aomo, 

— Trae daH'etere la voce ihe afTratclla. 

JjO S. a. Fratelli Ramazzotti sente di dover ringraziare gli innumerevoli 
che hanno corrisposto alla sua iniziativa, dimostrando quanto entusiasmo e 
quanta rxtmmozione susciti nelle, menti e nei cuori la romiinicasiorif’ 

aerea delle voci e dei suoni. Ringrazia, in particolar modo, i molti che hanno 
arcompagnato la o ringraziato per il dono, con gentili attestazioni 
di plauso, con affermazioni calorose di simpatia per Tanticn Casa milaru^se, con 
elogi per i suoi notissimi prodotti. 

Im S. a. Fratelli Ramazzotti ha fatto invio del dono anche ad altri coru^or- 
Tenti invalidi di guerra, ricoverati in istituti dei ciechi o di vecchiaia, degenti 
in case di rum, che /tonno espresso con toccante sempUcità la propria ricono¬ 
scenza per la benefica consolazione apportata dalla radio, nelle tristi ore della 
loro sventura. 
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A Villiibvn~sur~Yvette, sul piano che ai stende 
irti Juvisy e Paiaiseau. sarà costruita la nuova 
potente stazione parigina che disporrà di 120 
kii'.. ed avrà una lunghezza d'oyida di 447 j?ie7fr:. 
La potenza potrà essere inìiaUata sino a 200 knr 

Nella nuoim prigione eli 
Linvoìn, negli Stati Uniti, 
la radio è stala mstallata 
in tutte le celle. Una 
grande centrale di rice¬ 
zione è stata comperata 
con le trattenute fatte 
sulle paghe dei qìrigionieri 
che lai'orauo cd ogni car¬ 
cerato deve pagare la cuf¬ 
fia d'ascolto installata 
nella sua cella. Le car¬ 
ceri munite di radioin- 
stallazioni si diffondono 

sempre più negli Stati Uniti. Gli specialisti di 
criminologia fondano molte speranze sulla radio 

per la rieducazione dei curccruti. 

Tutti gli artisti lirici e draynìiiatìci tedeschi 
hamio ottenuto dalla Funk.siunde il permesso di 
provare, le loro facoltà al microfono. Anche al¬ 
cune personalità dell'avibiente musicale ed arti¬ 

stico hanno ottejiiito un consimile permesso. 

Per la prima volta, le 
stazioni tedesche hanno 
realizzato una ritrasvi.is- 
simie dall'Egitto. Il pro¬ 
gramma veniva diffuso 
dalle stazioni egiziane 
Suv e Soz e captato in 
Germania dalla stazione 
di Nauen DGU. E' stata 
trasmessa musica bedui¬ 
na e araba e uji qua¬ 
dro musicale delle Pi¬ 
ramidi ■■ dal tetto del 
Mene-Hòtel. La tras7nis- 

sione era stata organizzata, al Cairo, dai tede¬ 
schi colà residenti e, dato il successo, sarà se¬ 

guita da altre consimili. 

La B.B.C. inglese ha lanciato un co?icorso per 
un motto costituito dalle sue tre lettere. Sono 
arrivate nutnerose risposte, alcune delle quali 
veramente interessanti. « Builds Better Civillza- 
tion » {Costruisce una migliore Civiltà^; «Bond 
Between Countries » {Legame tra i lontani pae¬ 
si), ccc. Il primo premio è stato attribuito a 
Miss F. Bird di Royston per il motto «Balance. 
Breadth. Creailon » {Equilibrio, larghezza di ve¬ 

dute. creazioni). 

La nuova stazione di Monaco (60 kw.. 533 metri) 
chiede ai radioamatori come sono ricevute le 
sue trasmissioni e se si co?istata un migliora¬ 
mento sulla vecchia trasmittente. Sarà grata a 

chi vorrà scriverle in propostio. 

L’Unlon Radio spagnola aveva indetto un con¬ 
corso per opere sinfoniche adatte alla radiotras¬ 
missione. Furono presentati 67 lavori e, dopo 
un lungo esame del giurì, fu assefitnofo il primo 
premio di tremila pesetas al maestro J. Bautista 
e il secondo, di millecinquecento, al maestro R. 
Haìffter. Bisogna notare che mentre il vinci¬ 
tore non è noto alle folle, il secondo è un cono¬ 
sciutissimo cojtipositore. dal che si può dedurre 
che la giuria non è stata ìiiinimamente in¬ 

fluenzala. 

Entro l'anno la stazione di Bruxelles sarà por¬ 
tata a 75 kiv. I relativi lavori saranno iniziati 
tra breve e non potranno essere ultimati prima 

della fi7ie di giugno. 

In una repubblichetta del 
Sndamerica esiste la sta¬ 
zione intermedia 557 che 
non ha altro cornato che 
quello di ritrasmettere i 
prograrnmi altrui. L’ulti¬ 
mo giorno dell'anno, la 
siasione ha potuto otte¬ 
nere il permesso di diffon¬ 
dere per conto proprio 
dalle undici del mattino 
alla mezzanotte. Il diret¬ 

tore. don Barella, e il suo aiutante, Vasco 
Soyke, colti alla sprovvista hanno organizzato 
tra loro un programma che, dicono, è riuscito 
originale cd interes^iite. I due. per darsi co¬ 
raggio e per ricevere continua ispirazione, ave¬ 
vano collocato dinanzi al microfono un tai^olo 

con un esercito di bottiglie. 

MILANO TORINO • C-NOVA RiFME riPFN7t 

LA VITA DI GESÙ 
Ore 16.40. A a Blan:a) 

25 gennaio - Le natività 
1“ febbraio - Fanciullezza, 
8 febbraio - lì Maestro. 

15 febbraio - I miracoli. 
22 febbraio - I miracoli. 
1" marzo Le parabole. 
8 marzo Le parabole. 

15 marzo Le parabole. 
22 marzo Le parabole. 
29 marzo A Gerusalemme. 

5 aprile Passione. 
12 aprile Morte. 
19 aprile Resurrezione. 

STORIA DELL'ARTE 
IL SEI E IL SEHECENTO 

Ore 17.50. <Vlnc»113 Coi Ontl:M} j 

31 geimiaio - L'arte della Controriforma. 
7 febbraio - Ancora sull’arte della con- 

troriforma. 
14 febbraio - L'architettura barocca. 
21 febbraio - La decorazione barocca. 
28 febbraio - Storia del ritratto. 

7 marzo I giardini e la loro storia. 
14 marzo Ancora dei giardini e della 

loro storia. 
21 marzo Paesaggisti. 
28 lìiarzo Vedutisti. 
4 aprile Il Rococò. 

La stazione di Koenigswusterhausen è chiamata 
«la stazione professore» perchè si è specializ¬ 
zata nelle trasmissioni educative. Però ora è 
stata acquistata da una nuova Società che conta 
ài dare un diverso e più moderno indirizzo ai 

suoi programmi. 

Nel sottosuolo della celebre Radio-City di New 
York è stata costruita una rimessa per automo¬ 
bili capace di contenere oltre 3 mila vetture. 

Con la collaborazione della locale stazione 
deii’Eiar. il Dopolavoro Provinciale di Trieste sta 
organizzando attivaìnente una marcia radioscia¬ 
toria per pattuglie composte di tre uomini. La 
marcia, fi.ssata in diciotto chilometri, con disli¬ 
vello massimo di centocinquanta metri, dovrà 
essere cojnpiuta in ore 1 e 50‘. La pattuglia che 
giungerà completa al traguardo sarà classificata 
prima e i suoi uomini verTan7io nominati cam¬ 
pioni pTovìTtciali della prima Marcia radioscia¬ 
toria dell'O.N.D. per l'anno XI. La bella mani- 
festaztone, che si svolgerà in questo mese in U7i 
giorno da stabilirsi, è caratterizzata dal fatto 
che ì comandi relativi alla sua esecuzione Dor¬ 
ranno affidati alla trasmissione radiofonica per 
mezzo rii un microfono collegato con la stazione 
trasmittente di Trieste. 

A causa della sua poco felice posizione, la sia¬ 
sione lettone di Riga -poteva esser sinora rice¬ 
vuta assai male. Perciò si è Iniziata la costru¬ 
zione ad Ajviekesta di una nuora staziofie di 
15 kw. ampliabili a 50. I lavori sono diretti da 
ingegneri sovietici ed è la prima volta che Tin- 
dustria radio russa svolge una qualche attività 

fuori dal suoi confini. 

La stazione radio di Bel¬ 
grado ha organizzato, 
giorni sono, un interes¬ 
sante esperimento di 
trasmissione da duemila 
metri di altezza. Un pal- 
loìic dell'aeroclub bel¬ 
gradese si è innalzato 
sino a tale quota. A bor¬ 
do Di era un radiocon- 
fcretiziere che trasmise 
UTia descrizione del volo 
e dello spettacolo con 
conmenti scientifici. La 

c. , . ^ dalla tra37/iittente di 
Sanine, è stala riiTasmcs.sa a Belgrado che la 

ha diffusa a tutti i stioi abbonati. 

La città inglese di Bournemouth batte il record 
mo7idia1e dei radioamatori. Infatti 22.459 fami¬ 
glie che la abitano, 21.039 posseggono l’apparec¬ 

chio radio e paga7io la regolare licenza. 

lras7>iissioìie. rice7:uif( 

Gii uffici, gli stìidi, i ser- 
•svizi tecnici dell'I.N.R. so¬ 
no installati a Bruxelles, 
in alcuni piani di un pa¬ 
lazzo prtyaio e il grande 
auditorium é albergato in 
un ex-dancing. Per rime¬ 
diare a qtiesto stato di co¬ 
se. i dirigenti dell'I.N.R. 
/tanno deciso di costruire 
una « Casa della Radio » 
che accentri tutti i ser¬ 

vizi. La € Casa * sarà costruita ad Iselìe, sob¬ 
borgo di Bruxelles, nei pressi della piazza Santa 
Croce. E' stato, all'uopo, ùidetto un concorso tra 

gli architetti. 

Alla prossima radioesposizione di Chicago, che 
si terrà nel giugno venturo, sarà utilizzato su 
larga scala il fenomeno di fluorescenza. Fiori, 
foglie, statue ricoperte di ima materia speciale 
e coipiii da una luce invisibile all'occhio {irra¬ 
diazioni ultravioletteI appariranno in contrasto 
sugli oggetti vicini. Lo stesso principio sarà ap¬ 
plicato alle fontane per dare alle acque miste¬ 

riosi riflessi. 

Seco7ido un telegramma da Mosca, la nuova 
stazioìie di Noginsk enirerò presto in attività 
con 500 kw. anziché i 200 annunziati. Contem- 
porarieamente saranno inaugurate una stazione 
di 20 kw. a Rostov sul Don ed una di 4 a Le- 
vak. L'U.R.S.S. dispone attualmente di 59 tras¬ 
mittenti che au7nenteranno 3ensibfhn.ente du- 
rarite l'arino in corso. Due stazioni di 100 kiv. 
saranno inaugurate a AZinsfc. nella Russia Bian¬ 

ca. cd a Kiev, in Ukrama. 

Nella Svizzera l'amministrazione postale ha in¬ 
trodotto in 25 ciiid la trasmissione per telefono 
dei programmi radiofonici. Sinora si contano 5 
mila abbonati che pagano rnensilmente un au¬ 
mento alla nor7nale tassa telefonica, di abbo¬ 
nati possono scegliere su tre prograrnrni e. al¬ 
l'uopo. è stato costruito un apposito apparec¬ 
chio automatico munito di un disco che per¬ 

mette la scelta dei programmi. 

Il Ministero delle Poste Cekoslotacche ha ordi- 
7iato un severissimo controllo sulle stazioni pri¬ 
vate con speciale servizio indagini. Vi sono, fi¬ 

nora. in Cekoslovacchia 75 stazioni private. 

La censura radiofonica è 
severissima in Giappone. 
Un medico che teneva al 
microfono una conferen¬ 
za scientifica per render¬ 
la meno pesante aveva 
pensato di alleggerirla co¬ 
stellandola di aneddoti. 
In uno di essi si par ava 
di una signora TTuzniaia 
e di un attore. Queirun- 
dacla ha scatenato una 

tempesta di proteste e il povero medico é stato 
diffidato a non allontanarsi più dalle rotaie della 

scienza! 
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UMBERTO 
Dopo la morte di Olusepp)e Verdi non vi fu 

icriamonte un suo aucccssorc. lulUvia !«• 
avanzate delJ’opera italiana rimasero 

iH-n ifuardale e dlfest; da alcuni giovani di ro¬ 
busto Ingegno, se non di squisita originalità, 
ll-a i giovani in armi sulle soglie del .Nove¬ 
cento .. emersero Alberto Pianchetti, Giacomo 
Puccini, Ruggero Leoncavallo ed Umberto Gior¬ 
dano. U più giovane di tutti. Sopra di loro stava 
spiritualmente il lungo silenzio meditativo di 
Arrigo Bollo, che da lontano dominava il pre¬ 
sente con la («iisacrata autorità del Mrfisiofele 
ed il futuro col mito del non mal ultimato Ne¬ 
rone. Intanto l giovani esplodevano in tutto il 
mondo con grandi succesKi. che, se non furono 
sempre proporzionati al valore intrinseco delle 
loro opere, furono comunque proporzionali al 
nuovo gusto delle folle pervase dal t'a.scino para- 
do.saaIe di un veri-snio... l oinantico. E sorsero così 
in .solo sei anni l successi mondiali della Cni'ci- 
IciUi nistieaiia. di Mascagni <1890). dei Pagliacci. 
di Leoncavallo il892i. dei Cristo/oro Colombo, di 
FrnnchcttI 11892). deirAudrcu Chenier. di Gior¬ 
dano '189G). e della Bohème, di Puccini <1896)... 
Con una avanzata cosi serrata, repentina e tra- 
viilgcnte non era iios.«lbllP non espugnare di 
eolno tutte le ribalte! 

Tra gli ftrtelici di questo pscudo-modenii.smo 
musicale, che in realtà non fece altro che ral¬ 
lentare la marcia del vero modernismo di Ric¬ 
cardo Wagner, il musici.sta meridionale Umberto 
Giordano rappresentò la via di mezzo tra il 
mondo accademico ed aristocratico di Alberto 
Franchettl ed 11 mondo plebeo e zingaresco di 
Giacomo Puccini, Mascagni e Leoncavallo. Nella 
sua esistenza Giordano non costruì castelli .sulla 
terra come PYanchetti e nemmeno castelli in 
aria come Puccuii: non soffri nè di indigestioni, 
nè di fame; non lottò nè contro In pigrizia dei 
ricchi, nè contro Io spasimo del poveri: non fu 
soclalmenU* nè un fortunato pieno di noia, nè 
un disgraziato carico di umiliazioni... Umberto 
Giordano arrivò olla celebrità senza gravi tur¬ 
bamenti e senza scosse; In sua semplice e bo- 
narin lilosofln umana non fu mni aggredita da 
cinidell esperienze. Ancora oggi chi guarda il 
sorridente Giordano di sessantacinque anni, si 
accorge .subito che per II fortunato musicista gli 
anni .sono pa&sntl-... .senza fermarsi. Evidente- 

GIORDANO 
mente ci deve es.sere un rapporto tra il carat¬ 
tere di un uomo ed il suo destino!... E‘ un fatto 
che è impossibile immaginare Umberto Gior¬ 
dano che prega stringendo i pugni come Bee¬ 
thoven, o che sfida il mondo col genio, con 
rodio e con la miseria come Wagner. Il che può 
anche indurci a formulare quest'altra conside¬ 
razione : che cì deve essere un rapporto tra il 
df stino eli un artista e la sua arte. 

Umberto Giordano riderebbe di cuore a que.stc 
divagazioni e con la forchetta infilerebbe dei 
buoni maccheroni nel suo piatto ricolmo, imi¬ 
tando il gesto, se non la musica, di Gioacchino 
Rossini... 

Certo, mal vita di artista fu più fortunata della 
sua. Come i maccheroni, egli continua ad infi¬ 
lare successi ed onori: U piatto che gii offre la 
vita è sempre ric^olmo. 

E' stato un bene oppure è stato un male que- 
-sto suo destino senza ombre e senza sonde? Io 
dico che è .stato un bene, perchè iispirazione 
mu.sicah' (li Giordano non avrebbe sopportato 

un clima di angoscia e di tormenti, poiché la 
sua è una ispirazione che nasce dalla gioia e 
non dalla tortura di vivere. Si osservino le sue 
opere; le pagine musicali più intense sono le 
più carnali, quelle in cui l'ardore si appesantisce 
.sulla vita fisica delle sensazioni invece di eva¬ 
porare nel mondo misterioso dello spirito. L’eroe 
musicale giordaniano è sempre orgiastico neU'a- 
inore, nel dolore, nella violenza e nell’eroismo. 
Esso non è mai meditativo o contemplativo. La 
vecchia definizione che dove ftnisce il senso 
reale della parola incomincia il senso irreale 
della musica, non si adatta certo alla creazione 
del Giordano, dove invece la musica riempie il 
suono della parola stessa. 

Per questo egli deve essere collocato esclusi¬ 
vamente tra 1 compiositorl di musica da teatro 
per quanto egli lo sia rovesciando U concetto 
esposto da Wagner in «Musica e Dramma», e 
cioè che la musica debba essere l’ancella del 
drarmna, in quanto nel Giordano la musica di¬ 
venta il megMono del dramma stesso. Non dun¬ 
que atmosfera musicale, ma declamazione, ora¬ 
toria nrusicale, 

Umberto Giordano non si è mal profonda¬ 

mente turbato nell'atto della creazione e non è 
sLato mal portato via da pericolose crisi auto¬ 
critiche, e di conseguenza senza turbamenti è 
stato 11 giudizio del suo pubblico e del .suoi cri¬ 
tici. Subito dopo le prime opere egli fu esatta¬ 
mente definito, per giudìzio unanime, il musi¬ 
cista che sente fortemente il teatro, che non 
vuole e non sa limitare il prorompere degli im¬ 
pulsi schietti, che aspira ad una assoluta libertà 
di espressione e di metodo. 

Si è detto che Giordano non è riuscito a rag¬ 
giungere il vertice dello spasimo umano della 

IL CONCORSO EIAR 1933 
Ripetutaviente. su queste colonne, abbiamo 
constatato con soddisjazione lo svilujypo di 
una " coscienza radiofonica nazionale ■ . Oggi 
si presenta una nuova occasione di provar¬ 
la! Bisogna procurare nuovi contingenti di 
abbonati; il fenomeno biologico della propa¬ 
gazione delle cellule che si riproducono e si 
moltiplicano si adatta perfettamente, come si¬ 
militudine. a quella che può e deve essere 
iattività di propaganda degli abbonati in 
cerca di nuovi ascoltatori. A sollecitare que¬ 
sta propaganda l'Eiar accorda agli abbonati 
speciali facilitazioni e mette a disposizione 
una serie di ingenti premi che verranno sor¬ 
teggiati tra coloro che procureranno nuovi 
nbbonari alle radioaudizioni. Ad ogni abbo¬ 
nato che, seguendo le modalità dei regola¬ 
mento. ne procura uno nuovo, viene rilascia¬ 
to un buono di lire venti, da ulVizzarsi nel 
pagamento del rinnovo del proprio abbona¬ 
mento, e due cartoline numerate per còn- 
corrcre ai premi che variano da im massimo 
di lire quindicimila ad un minimo di lire cin¬ 
quecento. Naturalmente, il presentatore di 
più abboriati ha diritto ad un ninnerò cor¬ 
rispettivo di buoni e di cartoline. Il tempo 
utile per le presentazioni dei nuovi abbona¬ 
ti, da farsi — come abbiamo detto — uffe- 
nendosi strettamente alle norme regolamen¬ 
tari, scade il 30 marzo p. v. Il sorteggio dei 
premi sarà fatto nel palazzo delfEiar a Roma 
11 30 aprile. L’incentivo è forte. All'opera/ 
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musica di Mascagni, nè la dolcezza lirica di 
Puccini e la quadrata maestosità di Franchetti; 
tuttavia è un fatto che egli è riuscito, dal punto 
di vista del teatro, ad assommare tutte le qua¬ 
lità più positive dei suoi tre illustri contempo¬ 
ranei. e davvero non è un risultato da poco. 
Nelle opere di Giordano la facilità della ispira¬ 
zione domina indisturbata, poiché anche la veste 
armonica delle sue melodie è di natura istintiva, 
ed anzi che pavoneggiarsi in ima sua fragile 
apparenza formale, si elimina, fondendosi alla 
sostanza della melodia stessa. 

IL CONCORSO EIAR 1933 
Ripetutamente, su queste colonne, abbiamo 
coìistatato con soddisfazione lo sviluppo di 
una " coscienza radiofonica ncuionale . Oggi 
si presenta una niiona occasione di provar¬ 
la! Bisogna procurare nìtovi contingenti di 
abbonati; il fenomeno biologico della propa¬ 
gazione delle cellule che si riproducono e si 
moltiplicano si adatta perfettamente, carne si- 
ì7iilitudine. a quella che può e deve essere 
Vattività di propaganda degli abbonati in 
cerca di nuovi ascoltatori. A sollecitare que¬ 
sta propaganda Z’Eiar accorda agli abbonati 
speciali facilitazioni e mette a disposizione 
una serie di ingenti premi che verranno sor¬ 
teggiati tra coloro che procureranno nuovi 
abbonati alle radioaudizioni. Ad ogni abbo¬ 
nato che. seguendo le modalUà del regola¬ 
mento, ne procura uno nuovo, viene rilascia¬ 
to un buono di lire venti, da utilizzarsi nel 
pagamento del rinnovo del proprio abbona¬ 
mento, e due cartoline numerate per con¬ 
correre ai premi che variano da un massimo 
di lire quindicimila ad un minimo di lire cin¬ 
quecento. Naturalmente, il presentatore di 
più abbonati ha diritto ad un numero cor¬ 
rispettivo di buoni e di cartoline. Il tempo 
utile per le presentazioni dei nuovi abbona¬ 
ti. da farsi — come abbiamo detto — atte¬ 
nendosi strettamente alle norme regolamen¬ 
tari. scade il 30 marzo p. v. Il sorteggio del 
premi sarà fatto nel palazzo deZi’Eiar a Roma 
il 30 aprile. I,’tncenfii.’o è forte. All'opera! 

In teatro questa seinpliticazione espressiva 
rende certamente più pronta la comprensione 
delie folle; ed ecco perchè la musica del Gior¬ 
dano tanto più si manifesta e tanto più si raf¬ 
forza quanto più la .si accosta ad una ribalta. 

Anche la musica di Puccini deve e.s.sere classi¬ 
ficata per musica di teatro, tuttavia è innegabile 
che essa ha trovato II suo clima od il suo am¬ 
biente anche fuori dal teatro. La musica di Gior¬ 
dano, no: essa, che è sovrana .sul palcosceni''o, 
diventa suddita In platea! Ma Giordano lo sa 
e non c’è pericolo che tenti incursioni pericolose 
fuori della sua tilnccu naturale. Il suo equili¬ 
brato buon senso lo ha sempre salvato, e pro¬ 
prio per questo è riuscito a non depositare la 
sua gloria e la sua fortuna alla dogana del 
«Novecento»; ed anche ora che il Novecento è 
più che trentenne, egli continua a vincere tran¬ 
quillamente, e se non tutto il pubblico dice di 
essere intellettualmente con lui, è un fatto che 
tutto il pubblico, quando è con lui, continua a 
divertirsi. 

Questi sono i termini precisi del problema e 
questa è la dimostrazione che Umberto Giordano 
nel suo equilibrio artistico lia trovato una rara 
forza con la quale è riuscito a varcare il suo 
tempo e la sua stes.sa arte. Additiamo dunque il 
Giordano come una delle personalità più vive 
del moderno teatro lirico italiano, e dicendo 

questo ci facciamo senza dubbio garanti di una 
verità indiscutibile. 

Abbiamo già notato che resistenza di Gior¬ 
dano fu tranquilla e serena. L'autore deU’An- 
drea Chénier non ra^elò il calore dei suoi 
vent'anni nella ghiacciaia di una ^ualllda sof¬ 
fitta; non divise la follia e la miseria con gli 
eroi della bohème: non prese a pugni il destino, 
1 st^nt... ed il padrone di casa; non si servi 
delle risate come di fazzoletti p«r asciugare le 
lacrime... La sua giovinezza fu ben diversa da 
quella di Puccini e di Mascagni, ed è quindi 
logico che abbia trovato nella sua anima mu¬ 
sicale 11 romanticismo eroico di Chénier piut¬ 
tosto che la disperata passione umana di San¬ 
tuzza o la dolce malinconia lirica di Mimi... 

Indubbiamente, 11 cuore di im artista prima 
di dare il ritmo ad un’arte prende il ritmo dalla 
vita!... 

n padre di Umberto Giordano era farmacista 
nella piccola città di Foggia, n futuro musi- 
<dsta non dovette, come tanti, lottare e farsi 
paladino della propria passione artistica... Al 

primi vagiti musicali fu inviato a studiare al 
Conservatorio di Napoli. QuEuido. nei 1888, mandò 
la sua prima opera ii quel Concorso 'Sonzogno, 
che fruttò la rivelazione della Cavalleria ru.Hi- 
cana, non vinse il premio.... ma sedusse l'edi- 
Lorc. La .sua marcia alla gloria fu un <t record > 
di velocità. Nel 1892 II voto; nei 1894 Rct/itiu 
Diaz: nel 1890 Andrea Chénier. e fu il Irlunio. 
Nel 1898 Fe.dora... Il nome di Federa è panico- 
larmcntc caro a Giordano, perchè la roiimn/.ii 
della Fedora « Amor ti vieta... * gli ricorda la 
rivelazione di Caraso; perchè Fedora è il nome 
della sua meravigliosa villa sul Lago Maggiuie, 
e Fedora si chiama una sua figliola... Nel 1903 
Siberia, .successo in Italia, grande successo a 
Parigi, il piu grande che abbia ottenuto un’ope¬ 
ra italiana nella capitale francese; nel 1907 Afnr- 
cella; nel 1910 Mese Mariano; nel 1915 Madame 
Sans-Géne, rappresentata la prima volta a New 
York; nel 1925 La cena delle beffe; nel 1929 
Il Re... Nello stesso anno la nuova Accademia 
d’Italia ha iscritto 11 nome di Giordano nella 
Usta del primi eletti... 

Ed ora che prepara Umberto Giordano?... 
L’ho chiesto proprio a lui. 
— Che hai in questo momento .sul leggio del 

tuo pianoforte? 
— Nulla!... Il pianoforte è chiuso, ma non è 

ferma la mia mente. Naturalmente. e.H.su for¬ 
mula infiniti pensieri, ma tutti questi lieiusleri 
sono come tanti fiumi che .si gettano nel mare 
di un unico pensiero; l'opera nuova. 

— Che attendi per comporla? 
— Attendo 11 libretto, quel terribile libretto 

che dà la febbre quando non lo si ha... c poi 
raddoppia la febbre quando lo si possiede. 

— £’'?ntl già in te il clima musicale che avrà 
la tua nuova opera? 

— Esso non potrà formarsi che nel mio tem¬ 
peramento e p<M' questo vorrei trovare il libretto 
che più .si confà alla mia Indole naturale. Vor¬ 
rei non deviare assolutamente dn me stesso. 
Cerco quindi un libretto che mi dia delle si¬ 
tuazioni vive, del caratteri umani, delle pas¬ 
sioni forti, dei sentimenti istintivi... Per vincere 
le mie battaglie io ho bisogno di raccogliere 
per via le mie armi migliori... Come vedi dun¬ 
que. 11 libretto è 11 vero mezzo di trasporto dello 
mie inclinazioni. Se li libretto cammina, lo nuc 
idee corrono. In caso contrario, siamo tutti 
fermi. 

<Permo anche il pubblico che vuol batterò lo 
mani a... Umberto Giordano!;. 

RENZO BIANCHI. 
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SERGIO FAILONI 
11 cojircrlo di venerdì 27 torrente til Teatro 

di Torino - sarà diretto da Sergio Failoni. mae¬ 
stro che il nostro pubblico non ebbe occasione 
d iiscoUure sovente, ma che seppe conquistai'si. 
Kiuviinlssimo ancora, nome di concertatore cner- 
Kico. colorilo e studioso, E noi lo vedi'emo con 
piacere salire al podio per In direzione d'un 
progrunima di musiche note tutte e sicuramente 
Kiadite dalla maggior parte del pubblico fre- 
uuenlutore del concerti orche.strall. 

Aprirà il concerto una bellissima • ouverture ■ 
<Ip1 Cherubini: quella ch'egli premise all'Ana- 
{•reonte. eseguito per la prima volta a Parigi li 
5 oltobrc 1803. II nome di Luigi Maria Cher i- 
bini merita d'essere scritto a lettere d’oro uelia 
.storia del teatro musicale Italiano in Francia, 
avendo il Maestro fiorentino imperato per tanti 
anni a Parigi come compositore, docente, teo¬ 
rico e direttore del Conservatorio. Ben sedici 
{Ielle .sue opere furono rappresentate all' Ope¬ 
ra o ili Teatro Italiano ' , e .se la maggior 
|);irtc di esse fu travolta dal tempo, nonostante 
la bellezza classica di molte pagine, le oiiver- 
turc.s conservano la loro freschezza e un'eu- 
ntniia greca {lavvero nelle proporzioni e iiell’e- 
qiiilibnu. Pochi musicisti furono stimali ed 
onorali conu^ Cherubini, che l'Haydn chiamò 
• figlio", clu' Beethoven proclamò primo com¬ 
positore drammatico . die Scluimann definì 

magnifico " e che il Bulow diede per padre 
spintualc a Bruhtns. 

La Niia musica, come ben dice il Pannain. si 
ricongiunge all'ideale itnlo-permanico accarez¬ 
zato da Mozart. La sua arte è il risultato d’un 
compromesso fra due moli ugualmente impor¬ 
tanti del suo animo: lo studio e la spontaneità 
primitiva. Il suo romanticismo è aH'lnizlo, e gli 
permette di conciliarsi con la tradizione. La sua 
orchestra già freme d'un brivido di passione e 
nelle sue fomie composte già scivolano ritmi 
irrequieti. La compa-ssatezza canoviana e quella 
dello .stile impero non resLsteranno a lungo al 
maturare dei fermenti della grande rivoluzione. 
Ricordiamo ancora che Awacreonfc è un bal¬ 
letto in due atti, e che si trova anche designato 
col titolo di Amour /ugitif. 

L'opera 95 di Antonio Dvorak toma e tornerà 
sempre graditissima per la bellezza e l'originalità 
delle sue melodie, trattate con mano maestra. 
E' una magnifica sinfonia, che porta per titolo 
Dal nuovo mondo, essendo stata ispirata al com- 
po.sitore boemo imito a Mulhausen nel 1841 da 
im umile nlbergatorei daH’entusiusmo provato 
por l'Ainerira, che non .solo lo aveva onorato, 
ma che lo aveva voluto anche nel 1892 direttore 
del Conservatorio di Nuova York. 

Illustre al pori di Federico Smetana, Antonio 
Dvorak va annoverato fra 1 maggiori musicisti 
della Boemia, e ben fu detto che se l'uno fondò 
il poema sinfonico czeco. l’aUro creò la sin¬ 
fonia nazionale. Dall'uno e dall'altro u.scirono 
due correnti esprimenti reciprocamente — scrive 
il Capri — CIÒ che sorge da un desiderio di pro¬ 
pagazione di elementi locali e ciò che sempli¬ 
cemente e spontaneamente nasce da uno svol¬ 
gimento autonomo ed autoctono di tali elementi: 
correnti che però non rimasero separate, ma 
mescolarono le loro acque in modo ch’è difficile 
scorgere ciò che appartiene all’una o all'altra 
e dove Luna comincia e l'altra finisce. 

La sinfonia Dal nuovo mondo è la meglio 
nota e la più bella delle cinque scritte dal Dvo¬ 
rak. E’ in " mi minore > e fu composta nei 1894, 
nel penultimo anno, cioè, del sog^orno del 
Maestro a Nuova York. Ha dunque quasi qua- 
rant'anni, ma resta pur sempre la miglior pagina 
che l’America abbia saputo ispirare a un musi¬ 
cista, tanto son vivi i suoi colori e piacevoli i 
suol sviluppi. Un recente storico della musica 
la definì: -opera potente nella quasi clas.slca 
architettura, percorsa da un fiume sempre terso 
e irruente d’idee E’ elogio meritato, per quanto 
non le si pos-sa negare il carattere rapsodico, e 
perciò appaia evidente la sua mancanza d'una 
salda unità. II suo fascino è però non meno inne¬ 
gabile, e chi l'abbia ascoltata anche una volta so¬ 
la non potrà dimenticare il nostalgico -LaigO '. 
che sembra evocare il mistero notturno della 
^mpa, la grazia dello scherzo’ e il baldo tema 
delle trombe airinizio deir* Allegro con fuoco -. 

Tra 1 poemi sinfonici di Riccardo Strau.ss il 
Don Chisciotte non è del più conosciuti, pur es¬ 

sendo del più pittoreschi. 
E' Top. 35 del composi¬ 
tore bavarese, che la 
scrisse nel 1898. definen¬ 
dola variazioni Non si 
potrebbe presentarla con 
parole migliori di quelle 
del Cimbro, che con acu¬ 
tezza e sen.sibilità parlò di 
lutti i poemi strau.ssiani 
in un libro dedicato loro. 

Fruito principalmente 
dcirimmaginazione. il Don 
Chisciotte dello Strauss 
parla in modo diretto al¬ 
l’immaginazione. ed è at¬ 
to a destare meraviglia 
più che a commuovere. Il 
suo poema si presenta sot¬ 
to forma di variazioni di 
un tema di carattere ca¬ 
valleresco: la musica ci 
dà soprattutto le esterio¬ 
ri peni>ezie del povero 
hidalgo, e diventa assai 
divertente quando si rie¬ 
sca a riconoscere con 
prontezza ogni episodio 
del Cervantes cui essa si 
rlferisce. 

Ben dieci variazioni si 
.succedono a un’introdu¬ 
zione. nella quale è già 
dato il carattere deH'eroe, 
cavalleresco, sognatore e 
sentimentale, con la te¬ 
sta non del tutto a po¬ 
sto. Esaltato dalla let¬ 
tura. Don Chisciotte esce 
dal castello con Sancho: 
il violoncello solista dà 
voce all’uno, mentre l'al¬ 
tro s'avanza goffamente accompagnato dal cla¬ 
rinetto ba&so e da una tuba. Cominciano 
tosto le avventure, descritte nelle variazioni. La 
prima è l'incontro col mtilinl a vento, di cui la 
musica descrive ingegnosamente 11 ruotar delle 
all. da una dello quali l’immaginoso hidalgo è 
innalzato e poi scaraventato a terra, donde s’alza 
indolenzito, mentre il tema di Dulcinea lo con¬ 
forta ad andar avanti. La seconda è l'Incontro 
col gregge di pecore, delle quali è imitato il 
belato coi tremoli dei clarinetti e degli ottoni 
in sordina. La terza è un dialogo, che raggiunge 
persino toni di commozione, tra l’esaltato cava¬ 
liere e il suo rustico scudiere, che, a modo suo. 
l’ama e Tammira. 

Ecco poi la processione dei pellegrini, che 
vanno salmodiando accompagnati dai fa¬ 
gotti, dalla tromba e dal trombone in sor¬ 
dina. Don Chisciotte s'immagina ch’essl siano 
rapitori di Dulcinea, abilmente travestiti, e 
li assale, riportando una buona dose di busse, 
che Io lasciano tramortito in mezzo alla strada, 
mentre 1 pellegrini riprendono la loro salmodia. 
Sancho Panza vorrebbe ora dormire e sbadiglia 
rumorosamente, ma il cavaliere non resiste alla 
tentazione d'inviar madrigali alla .sua bella. 
Quando lo scudiere vede questa, ritratta da un 
passo di triviale canzone e da ritmi privi di 
grazia, non vuole e non può riconoscere in lei 
i'ideale del suo signore. Tra cavaliere e scudiere 
scoppia allora un diverbio pittoresco. La settima 
variazione descrive un illusorio vit^glo aereo 
dei due. che in realtà cavalcano un manico di 
scopa; e l'ottava un bagno nel fiume, mentre 
Sancho v<^a con energia, perchè il padrone gli 
ha fatto credere alla vicinanza d’una foresta 
incantata. Vien poi Tincontro con due frati, che 
procedono brontolando sui fagotti, e ai quali il 
cavaliere fa paura. Un dueììo è finalmente im¬ 
posto a lui dalla gente stanca delle sue pazzie. 
Elgll ha la peggio e comprende cosi di dover 
rinunziare alla vita d’avventura. Ritorna alla 
pace dei campi, cantata da un corno inglese, e 
ritrova la quiete, con grande soddisfazione di 
Sancho. Un giudizio complessivo su questa biz¬ 
zarra composizione è ch'essa è piena d’abilità e 
di colore, divertente, ricca di brillanti schizzi 
caricaturali. » L’umorismo straussiano — ha ra¬ 
gione di concludere il Cimbro — anche quando 
è sgraziato, riesce sempre piacevole e catti¬ 

vante E uno degli esempi più cospicui è certo 
dato da questo Don Chisciotte, che. poco noto, 
sarà certo ascoltato con vivo piacere ed interesse. 
Ultima pagina del concerto sarà la Leonora n. 3. 

e cioè la più bella delle '• ouvertures • premesse 
da Beethoven al suo Fidelio. Il lamento di Flo¬ 
restano diventa man mano, com’è noto, in essa 
un sublime inno di gioia riconoscente e serena, e 
il suo magnifico finale canta in anticIpazloiTe <£a 
notare lo Chantavoine) l'allegrezza che s’irradierà 
dal finale del dramma stesso. 

CARL. 
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Dub concerti di E. Bioch 
li 22 e il 27 gennaio sarunuo trasmessi da 

Roma due concerti interamente dedicati alle 
musiche di Ernest Bioch. 

Ernest Bloch è nato a Ginevra nel 1880 Stu¬ 
diò a Ginevra con Dalcroze e Rey, a Bruxelles 
con Schòrg, Isaye c Rasse, a Francoforte con 
Knovr, a Monaco con sè stesso e coi classici. 
Soggiornò un anno a Parigi, quindi tornò tu 
Svizzera, ove a Losanna, a Neuchatcl. a Ginevra 
svolse attività di compositore e di direttore d'or- 
cliestra. 

Nel 1916 andò in America, in per alcuni anni 
insegnante a New York, poi dal 1920 al 1925 di¬ 
resse l'Istituto musicale di Cleveland (Ohio), 
nel 1925 passò al Conservatorio di San FVan- 
cisco. dove rimase fino a circa duo anni fa. Da 
allora egli vive a Hoveredo. un paesino sopra 
Lugano. 

I programmi dei due concerti romani lorga* 
nizziiU dairAccademia di S. Cecilia, delia quale 
il M’ Bloch è socio onorario rial 1928) sono 
•Stati redatti in modo da dare un profilo il più 
pos.-'ibile completo della personalità del compo¬ 
sitore c perciò comprenderanno opere di diversi 
periodi, variamente significativi. 

II concerto orchestrale del 22 coinincerà con 
una composizinne che Bloch scrisse nel 1904- 
1905: Ini'erno-Prirnavera. Nella 1' parte la mu¬ 
sica descrive un paesaggio brullo e desolato, 
sul quale a poco a poco scende la neve: la 
2‘ parte invece e.sprime la gioia e il sorriso della 
natura e del cuore al ritorno della primavera. 

La seconda composizione del programma sa¬ 
ranno i Tre’ paoni ebraici, che appartengono al 
cosi detto ■ Ciclo ebraico -, e fui’ono composti a 
Ginevra nel 1913. Nel primo. Danza. Bioch ha 
evocato una visione d'Oriente. una danzatrice 
che si abbandona a una danza, prima languida 
e lasciva, giungendo alla frenebia e tiire.sta.si. 
Nel secondo. Eilo, la musica descrive il comoier- 
si di un misterioso rito, quasi un culto di Biuil 
c di Aslartè: teorie di sacerdoti evolvono in¬ 
torno a un altare e a un tratto In presenza di 
lehovah si manifesta teiribilmente: poi. nella 
comunione degli animi col Dio. avviene la pu- 
ritìcazione e la pacificazione. II Corteo funebre 
fu .scritto da Bloch nel dolore per la scomparsa 
del padre e può ben dirsi il Poema della morte. 
La mu.'jica esprime l'ango.scia e la disperazione 
deiranima umana dinanzi al mistero e all'ine- 
luttabilità del destino: poi a poco a poco si leva 
un canto mistico dolcissimo, che parla di spe¬ 
ranza in un'altra vita; l’uomo sente che i .suoi 
cari trapassati rimangono vicino a lui e piega 
la fronte rassegnato, senza più dibattersi, .■^enza 
più lottare. 

Scheloinò avrà come interprete .solista il vio- 
loncelli.sla Alessandro Barjansky, cui Topern è 
dedicata. La musica fu scritta da Bloch nel 
1916: egli aveva da tempo segnato alcuni schiz¬ 
zi per un’opera ispirata al libro dell'" Ecclesia¬ 
ste • . ma esitava sulla lingua da scegliere per 
esprimere questo testo. La sola possibile era 
l’ebraico, ma egli non Io conosceva abbastanza 
bene. Un giorno incontrò Barjansky. lo udì suo¬ 
nare e gli venne l'idea di affidare la parte vocale 
al violoncello, trasformando la limitazione delle 
parole nell’illimitato della musica. L’opera in 
seguita rivesti un carattere leggendario e la fi¬ 
gura del bìblico re Salomone parve levarsi tra 
la folla delle mogli e delle schiave, dinanzi al 
poj)olo guerriero. 

Sullo sfondo opulenio dello strumentale la 
parte del violoncello solista raggiunge una in¬ 
tensità di espressione e di commozione da far 
pensare veramente a una voce umana e più che 
umana. E la parola dell' • Eccle.siaste » risuona 
disperata; vanitas vanitaUnn et omnia vanitas. 
Sarà questa la prima volta che Bloch dirigerà 
quest'opera con il concorso di Barjansky. 

Ilelvetia è la più recente opera sinfonica di 
Bloch, che la scrisse a S. Francisco nel 1928. e 
porta come sottotitolo: Il Paese delle montagne 
e la sua gente. Si tratta di un affresco .sinfo¬ 
nico consacrato dal musicista al .suo paese na¬ 
tale. E' un’opera che si differenzia compieta- 
mente da tutte le altre opere di Bloch, il quale, 
adoratore della natura alpestre, per circa treu- 
t’annì elaborò nel suo cervello i temi di que¬ 
sta .sinfonia, finché si senti abbastanza forte 
per creare un'opera semplice, nelfatmosfera pa¬ 
ra delle nevi eterne e delle eccelse cime. L’o¬ 
pera è dedicata a tutti quelli che amano le 
montagne e la libertà. 

In im certo senso In Helvetia Bioch tenta di 
rivivere e di ricreare 11 proprio io lontano, scom¬ 
parso nel corso della vita richiamando la fre¬ 

schezza delle sensazioni e dello reazioni di¬ 
strutte e trasformate dall’esistenza tonncnlosa 
e .spietata. La musica di Ilelvetia. musica di 
luce, è un rifugio e un bal.samo a chi l'ha crea¬ 
ta e a chi l'ascolta. 

Il programma di " &inta Cecilia • del 27 co- 
mincerà coi Tre Nottunii per trio. compo.sli in 
America, a Clavcland. nel 1925; essi .sono in¬ 
sieme tre stati d'animo e tre pae.saggl. espre.s- 
sioiii intime e visioni esteriori. Nel primo la 
mu.sira descrive un pae.saggio d’alta montagua, 
immerso ncH'o.scurilà: nel secondo udiamo due 
canti dolci che si snodano e s’intrecciano in 
un’aura melodiosa; il terzo Notturno de.scrive 
una notte di tempesta, in un’aura d’incubo e 
di mistero; poi di colpo il vento si placa, la 
bufera s'acqueta; torna la calnia, la natura 
effonde la gioia della .serenità riconquistata in 
un canto radic»o. 

Poi Bloch stesso .suonerà al pianoforte i Poemi 
del nutre: Onde, una maiàna ariosa e sonante; 
Chanty, un canto marinaresco patetico e no¬ 
stalgico; At Sea. al hargo. una visione animata 
dal gran soffio dell’Oceano, e Schizzi a Sepia 

Efimto Bloch e Aleuaadr» Barjauhy. 

fPreltuiio, Fumi sulla città. Lucciole, Incertezza. 
Epilogo). COTiposlzioni intime e delicate, stati 
d’animo fuggevoll, paesaggi accemiati con toc¬ 
chi lievi. 

Seguirà il Quintetto (1923-24). la più nota e 
lu più acclamata tra le composizioni da camera 
di Bioch: classica nella forma, salda nella co- 
.struzione. armoniosa nelle proporzioni, in »sa 
le audacie della concezione, le esasperazioni 
della fantasia appaiono elaborati e contenuti 
delle sonorità, le frenesie del ritmi, gli impeti 
della passione, le divagazioni del sogno, gli estri 
in una beilezza di linee e in una maestria di 
reaiìzzaslone veramente ammirevoli. Guido Pan- 
naìn l’ha proclamata < il capolavoro della mo¬ 
derna musica da camera 

Il concerto si chiuderà con l Quattro episodi 
|)er piccola orchestra: si tratta di quadretti di 
genere, pittoreschi, animati e coloriti, c^mcepltl 
in forma concisa, con grande perizia costrut¬ 
tiva. 

Il [H'imo, Umoresca macabra, è una rtan»» di 
fantasmi irreali, in un’atmosfm d'incubo: un 
grottesco spietato e sferzante, tipicamente blo- 
chiano. H secondo. Ossessione, si potrebbe ben 
definire, con termine ora prediletto da musi¬ 
cisti e musicografi, astratto. La sua forma è più 
cmnplessa di quel che non appaia : un motivo 
unico rimbalza da uno strumento ali'attro, è 
afferrato e ripreso, s*incrocia e si .sovrappone a 
.sè stesso, formando impensate e audaci strut¬ 
ture aimonlche. e a fioco a poco creando con 
iri.sl.stenza e con perstslenza un’atmosfera di 
tensione osscs.sionante. fino allo spasimo. Il ter¬ 
zo episodio, Calma, è, in scorcio, quella Pasto¬ 
rale, che s'incontra altre volte nelle opere di 
Bloch- E‘ una poetica visione di paesaggio im¬ 
merso in una pace profonda: si direbbe che il 
musicista ascolti e voglia rendere le arcane voci 
del silenzio, nell’alta solitudine. 

Il quarto episodio. Cinese. Bloch lo scrisse 
dopo aver assi.stito a molte rappresentazioni 
del Teatro cinese a S. Francisco, affascinato da 
queil'atmosfora tipica c originalissima, immagi¬ 
nosa e mlsterio.sa: egli valse di alcuni motivi 
originali cinesi, altri no creò di .sana pianta: 
ha toltalo di dare una sintesi delle sue impres- 
sioiii e di rico.stinire l'atmosfera musicale, senza 
valersi tuttavia di alcun strumento cinese e 
neppure di alcun strumento a pcrcu.ssione. 

Con questi due concerti romani l'Italia rende 
onore al grande musicista Ernest ^och, una 
delle figure più rappresentative del mondo mu¬ 
sicale moderno. 

NOVITÀ DELIO SCHERMO 

Il nuovo " festival „ 
Dobbiamo credere che il cinematografo .stia 

per diventare... una cosa .seria, se ha meritato 
il crisma ufficiale di una .sua c.siwslzione a Ve¬ 
nezia. e. subito poi, di un nuovo concorso a Mi¬ 
lano nel prossimo aprile, che na.sce sotto la 
presidenza di S. E. JSardi alla Fiera Campionaria 
e clic si alternerà con TE-sposlzione veneziana. 
Le mostre, del resto, non hanno mal ucciso... le 
arti! Nel caso specifico di una materia, che 
sta trovando la propria forma, clic ha bisogno 
di rendere semplici tante questioni complicate 
artistiche, economiche, sociali e rii trovare una 
.strada piana e sollecitu di coinunloazioiic con 
la folla, queste esjwsizioni sono necessarie 

Vedere subito quello che gli altri fanno, senza 
attendere dei turni, dove il mercato più ricco 
ha sempre ragione, è lui primo vantaggio, In¬ 
citamenti. voglia di perfezione, confroivtl, .svec¬ 
chiamenti. Anche qualche purolctta inulizlosa 
fa bene. I creatori hanno bi.sogno di .sfogo, 
ma, mentre dicono malo vedono 11 bene. 

Dall'altra parte sta lu folla. Anche per essa 
la mostra può e.ssere utile. Nessuno è infallibile 
e i giudici di un concorso mono degli altri. Ma. 
se otto o dieci uomini dabbene hanno rufflcio 
di scegliere i fìlins migliori, c'ò speranza che 
quello che fanno vedere abbia un certo decoro, 
una ragione di e.sistere, un significato qualsi¬ 
voglia. L’iuteresse di una folla attratto su un 
film significativo può es.sei'e contagioso. Oggi 
ancora gli incassi del films sono in ragione in¬ 
versa del loro pregio. Domani può formarsi una 
consuetudine meno incivile. E neanche .si dice 
di misurare soltanto col metro cU'H'artc; si pre¬ 
sume troppo poco dell'arte c troppo del ixjpolo 
(per chiamarlo con una parola consolante). Che 
tutto un popolo, che ha ben pranzato, debba la 
sera correre in cerca dell'Arte con l’A maiuscola, 
s’è vi.slo di rado, e temo che lu storia r'ingim- 
nt quando cl racconta che è mai avvr-miio. 

Ma fra Cercasi modella e Ragazze m uni¬ 
forme. l’uno un grande succe.sso di fas.set.lit, l al- 
tro - pare -- un succe.sso assai magro, c’e th 
mezzo molta strada. L’e.sempio della musica in- 
.segna. La musica ha un pubblico che può dirsi 
rilevante; perfino ciucila che non ha comph- 
cità di costumi, di luminarie, di virtuosi. Anche 
il concerto sinfonico ha un suo pubblico rela¬ 
tivamente ampio. Perché non lo può avere ancht: 
un buon film? 

Finalmente, chi ha da rifornire di filni.s le 
proprie .sale, in esposizioni di questo genere lui 
sollecito modo di conoscere le ultime novità e 
di procurarsele, e a lor volta le Case produttivo 
trovano, nel clima fervido e fattivo di una mo¬ 
stra, compratori più pronti o già selezionati. 

Vantaggi dell'arte e dell'indu.stria, vjnitaggi 
del commercio, e soprattutto, spcrinnio. della 
folla, Q cui i films sono destinali. 

Molte iniziative collaterali: conferenze, arti¬ 
coli, riunioni di registi e di attori, dlscus-sionl 
e ricevimenti, compiono 11 quadro dì questa nuo¬ 
va sagra della cinematografia, che Milano si pre¬ 
para ad iscrivere nel calendario periodico dei 
suol fervidi giorni e delle sue opere 

La nuova mostra ha pubblicato un icgola- 
mento. da cui .stralciamo le notizie ohe più in¬ 
teressano i lettori. Il concorso internazionale si 
propone di promuovere più utili e stretti rap¬ 
porti fra i produttori di pellicole e il pubbblico. 
e di avviare la produzione cincinatognilicu ver¬ 
so formo che possano es.sere .sempre meglio 
accette a tutti i popoli. 

Saranno ammesse al concorso pellicole di 
qualsiasi genere e nazionalità purché nella edi¬ 
zione e nell-a lingua d’origine e a.sfiolutamente 
inedite, almeno per l'Italia. 

Le pellicole inviate al concorso, dopo essere 
.state giudicate da un comitato e.secutlvo per 
una prima scelta, saranno proiettale a Milano 
e a Roma, nella sala del Planeturio e a cura 
dciri.stltuto Luce, che riserverà tale spettacolo 
alle Autorità italiane ed estere presenti a Roma. 

Il giudizio su ogni pellicola sarà dato dal pub¬ 
blico, che assisterà alla rappresentazione e vo¬ 
terà con punti di merito, sui fondamento d(‘l 
quale si distribuiranno alle Case produttrici ri¬ 
levanti premi ofTerll dalla Fiera di Milano t- da 
Enti nazionali. 

Giudizio popolare, dunque, che esso pure cO)i- 
trlbuirà a tener vivo e fecoiulu i! concetto ba- 
sUarr, che non v’è clnwnatografo vivente se non 
quello diretto appunto alla grande massa di 
popolo. 

MARY TIBALDi CHIESA. ENZO FERRIERI. 
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IL successo che ha avuto TAKDOè appena 

eoiifroutahUe con quello avuto dal « Co- 

ribaiile ». Sono dictùne di migliaia di appa¬ 

recchi « Aedo » c « Coriliante » acquistali 

dai radioamatori in Italia, felici di poter 

possedere, i-on pi<*co]a spesa, apparecchi 

completi, coi quali captare le principali 

stazioni europee. 

La vendila deH'apparecchio u 11 Cori- 

haute », insuperalùle .“i valvole, prosegue 

ininterruttameute per la bontà dell'ap¬ 

parecchio, per il suo tono, per la como¬ 

dità di trasporto, per il suo ]>rezzo basso 

AEDO 
RADIOFONOGRAFO 

SUPERFILOMELE 

Lit. 2000 

per vendita a rate: Ut. 360 in contanti 

e 12 rate mensili da Lit. 130 ciascuna 

N»l piaizo su Biposto lono compraiB /# vatvol» • fous 

govarnativB; é Bscfuio f'abbonoiMnto oKb rodiooudizionl. 

AEDO 
RADIOFONOGRAFO 

(Lit. 1150), che si riilure in Fàt. 80 inoriHili 

per pagamento rateale, 

L'AEDO, la « Supereterodina » a 6 val¬ 

vole. reeenteinente messa in vendila, h>') 

confermalo la saperiorita tecnica della 

Fabbrica Italiana Magneti Marcili. Infatti 

è riuscita cosi perfetta, che nessun'ahra 

« Supereterodina » a 6 valvole, con alto¬ 

parlante a grande cono, si pnò ottenere con 

sole Lit. 1500 e con Lit. 100 per pagamento 

rateale. 

11 numero degli AEDO venduti, le conti¬ 

nue richieste che giornalmente pervengono, 

confermano il grande e costante favore del 

pubblico per questo Jiuovo apparecchio. 

Per soddisfare le richieste dei Rivendi¬ 

tori, eco fedele dei desiderii del pubblico, 

a1)hianio a suo tempo trasformato il « Cori- 

]>ante » in radiofonografo c cioè abbiamo 

messo in vendita il Filomele a Lit. 1850. 

fornendo cosi la possibilità al ]>u]iblÌco di 

avere un buon radiof<‘nografo a prezzo li- 

inilatissinio. 

E le richieste per un AEDO radiofono¬ 

grafo sono state talmente insistenti, che 

abbiamo aderito utilizzando una serio di 

mobili tipo « Filomele » ed inserendo in 

essi l'AEDO, in modo da ottenere un per¬ 

fetto radiofonografo che ahlnamo chiamato 

per sitnìliludine di forma SUPERE! 1.0- 

MELK. 

E’cdeli al principio <li vendere i migliori 

apparecchi al minimo prezzo possibile, lo 

mettiamo in vendita a Lit. 2000 in modo 

che il pubblico può procurarsi con sole 

Lit. 500 in più delUAEDO un radiofono¬ 

grafo in cui rapparccehio radio altro non è 

che TAEDO, ed il complesso fonografìco è 

eguale a quello del « Filomele », c cioè su¬ 

periore sotto ogni punto di vista. 

Abbiamo però costruito una serie di nu¬ 

mero limitato, in modo che facilmente en¬ 

tro un mese calcoliamo sia esaurita. 

Invitiamo quindi 4]Uei Rivemiitori che 

iiilendessero iiKiifruirc di tuie coiiii>iiia-> 

/ione, di passare! roniitic al più presto, 

avvenendo ohe, esaurita la serie, il «. Su- 

perfilouiole » non sarà più fald>riirato. 

T.C condizioni di vendita per pagaineulo 

rateale sono: Lit. .560 in contanti, oltre a 

12 rate nicnsili di Lit. 1.30 riascunH. 

Data U sua potenza è adatto |>er circoli, 

per sale da ballo, ed è comodissimo per b; 

dimensioni del mobile e per la sua sempli¬ 

cità. 

IL SUPERFILOMELE trovasi in lutie 

le Rivendile autorizzate Ka<liomurc11i. 

"AEDO,, 

Strada uasnlaln. Slrilhiito t iralr: 

pallidi ulivi, fusi neirargvnto. 

dal unire, azzurro invorauo il gremii'. 

l'afn è imsatili’. ì ia, di pielra in pivlni. 

guizza il ramarro, l'it rerchio avanza Iviiln: 

è O»i«-ro. fa roti gli anni e con la cetra. 

t)i corte, in corte, va. Dice: « non n. 

Ma lo giiidann rOmhre degli Eroi 

riconipensaudn il canto /leir.-1Ef)0. 

Sogna l'AEDO: «onie voi. 

rnndiiii iicrouz/.iirrr, .'ili pi-l ciiiit»! 

Mn Viido l<‘Q(o. come Villino i buoi... ». 

E sosta, nll'omhra degli alberi, affranto. 

...ìioitdini nerixizzurre, il grmide. ì Pcchio 

gettò ranima ai le.nti. I.a rnceoglie 

RADIO M.\REL1.I dentrit un apparen Ilio, 

ISon più l'AEDO è .stanco, se cammina: 

vola, rAEDO, cui Hai peso scioglie 

la magica Supereterodina. 

Sei valvole, sei cuori che i segreti 

sanno del mondo, danno luce e vita; 

dònno lo spazio al canto dei podi! 

Musica e Poesìa con rosee dUa 

tessono in aria un lucido corredo 

di speranze onde l'Anima è vestita. 

Gloria o RADIO MARELI.I al nuovo AEDO! 

V.E. B. 
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La musica leggera 
e le Radio-orchestre 

Non basta — pvidonUnTipntc — una partico- 
visioi'i-, (inalo ò oflorta dalla semplice 

h-iiura tiu pni^ramini, a dimosirare con itiianta 
vanr'ii di iiunidiini-mi c di mc'/Uii siano orKU- 
nii'-zatc le nmniff.’sta/.ioni musicali doirf’in», C'ó 
.sempre (|uaklie abbonuLo che. ledclc alle pro- 
pr!!’ prcfereni'.e, vorrebbe che esse... fossero con- 
dlvi.se in plrnn anche da chi, nella cornpila?.ione 
dei programmi, ha preeisumcnte il còmpJLo di 
non avere, o, meglio, di non mostrare preferenze 
jìtT ntcìiii genere di imusica. preoccupandosi .sol¬ 
iamo rii aoconlcniare (pumto piti ecjuumentc è 
jwssibilc lu graiidc* ma.s.sa degli abbonali nella 
.sua Innumerevole varietà di gn.sli. 

TI còinpiLo non è facile ad as.solvi'rsi, d'accor¬ 
do. e nessun compilatore di programmi radio- 
ionici ha la prelesu di raggiungere la perfezione. 
I.'/-.irir si studia coniintmmente di ottenere una 
distribuzione armoniosa dei varii clementi che 
compongono un programma « id« ale » mediante 
una organizzazione di mezza idonei consistente 
in una serie di complc.^si orclicstrah clic si 
iiwu-endano di staziono in .stazione, di ora in 
era, per rendere gradito ad ogni categoria di 
• ilibonati le proprie audizioni. E perciò con se¬ 
rena ubbie! livila che la Direzione dell’Ente Ra¬ 
diofonico può prendere in esame la prote.sLa di 
. o iier e.sempio, afTernui che viene diffusa 
ir npa musica da «Jazz», (juanto fiuella di ehi 

iene clic ne viene dillu.'a troppo poca. 
.a \enl.à e che hanno ragione lutti c due. o 

i; • .secondo Timmagine manzoniaiui. non è po.s- 
.'■li. le distinguere csat'ainrnie chi ha ragione 
da fili lui torto, tanto più che ciascuno è nel 
\i -..i gindicundo .secmido i propri gusti. 

■ '■'■nere il giusto mezzo: ecco la formula alla 
(iu. k' corruspondono alcune indicazioni dall’ap- 
iji.renza algebrica liie vogliamo additare alla 
.••p ‘.uile attenzione dei no.slri abbonati. 

il criterio generale di varietà adottalo nella 
ISu c nella do.sntura dei programmi viene ap- 

1' nato anche in un .solo tipo di trasmis-sione. ad 
' impili la niu.sica leggeva. Gli ascoltatori tro¬ 
vi ranno nei programmi, di.stribuitc In ordino 
.•:i;irso. ma concatenate dalla necessaria logica 
ili'- impongono i .servizi musicali della nostra 
|•:•:a:uzzazio^e, le denominazioni di «orchestra 
M 2». «orchestra n 3». «orchestra n. 4»: con 
MU’.sia numerazione vengono indicali tre coin- 
l'ics.si arti.stici che tieiresecuzionc della musica 
v.iria po.s.sono appagare U- e.sigenze pu'i diverse 
».: I gusti più disparati. 

'Orchestra n. 2. diretta dui M" Gino Pihp- 
1' u, c un «jazz» smiomcD. un complcs-so de- 

malo a Irasineltcre la musica sincopala con 
1 lornclli cantali e i ritmi cari agli amanti della 
( mza. liU Radio-orchestra n. 3 e un'orchestra 
fciilon. cioè un ccmpic.sso .specializzato nella ese¬ 

cuzione della mu.sica cosi detta di genere e 
varia: selezioni di opera, operetta, fantasie, ecc.. 
cd f diretta dal M Eduardo De Risi. La Radio- 
orchestra n. 4. diretta dal M' Pctralia, avrà 
un repertorio quanto più variato po.ssibile. perché 
potrà eseguire tutti i tipi di musica leggera, Le 
: re orchc.siro .si alternano .secondo uno .schema 
{)rc.«:fat)ilito. dedicando molle ore alle prove e 
poche alle ira.sinissioni, cosi da effriiuare ese¬ 
cuzioni iiriisticamenie pregevoli, 

Nf lle ore dedicate alla mensa e alla siesta, con 
li- urehe.sire di musica leggei'a. allieteranno qual¬ 
che volta gli ascollulori anche le grandi orche¬ 
stro con reseeuzionc di programmi dì musica 
popolare che li.sulta particolarmente gradila. 

Tn tal modo ogni ascoltatore pwtrà trovare 
nel programmi quotidiani in fatto di musica 
varia c particolannenle leggera quanto più sì 
addice ai propri gusti. Ma anche in questo cam¬ 
ino ne.s.suno deve peccare di... egoismo esigendo 
elle il proprio giusto abbia il predominio asso¬ 
luto. 

Lunario astrologico 
narrato e contato alla gente che ci crede 

Quarta seUimona dell’anno (23-29 gennaio) 

LA VITA DELLE STELLE 
Il primo a notare il movimento delle stelle fu 

Ipparco, ranno 125 a, C. Nel 1572 Tico-Brahe 
osservò una nuova stella nella costellazione di 
Cassiopea: ingrossava sera per sera, poi. sera 
per sera spense il suo lume e sei mesi dopo es¬ 
sere apparita scomparve. David Fabricius. te¬ 
desco, amico di Tico-Brahe osservò un'altra 
stella che apparì e scomparì {xil molte volte 
dal 1648 al 1662, La sua orbita e il suo moto fu¬ 
rono poi descritti da Bouillaud. Anche le nebu¬ 
lose attrassero l’attenzione degli astronomi; ta- 
hinc indicate da Tolomeo furono studiate da 
Cialilco che, munito del suo telescopio potè rive¬ 
larle come ammassi di piccolissime stelle (Nebu¬ 
losa del Cancro, d'Andromede. ecc.i, Herschell ne 
riconobbe niollis.simc che chiamò nebulose pla¬ 
netarie. e confermò l'ipote.si di Democrito che 
la via lattea dovesse il suo biancore a una molti¬ 
tudine innumerevole di stelle. 

SEGNO DEI RE. 
La posizione celo.sle di Venere, lagrima dì luce 

nella pupilla del giorno, il possesso che Marte, 
astro eroico, prende del segno del Leone; Giove 
che siede tra loro; Saturno maligno che si rende 
Invisibile agli uomini,... creano davvero un cielo 
da re. 

Nasce intatti verso Oriente una jirincipessa di 
.sangue italiano. Il cielo le ha decretato la grazia 
che solitamente prodiga la posizione tardiva dì 
Venere. Marte le promette uno sposo armato, e, 
per la vicinanza di Giove lutto diventa regale. 
Saturno bendato non ha posato nella vita della 
pìccola Maria Luisa di Bulgaria nessuna fu¬ 
nesta promessa. Il piccolo fiore avrà una lunga 
primavera. 

I.A CANZONETTA DEL PRIMO MESE 

Passo breve e lungo affanno, 
la bambagia negli orecchi, 
già ti contano tra i vecchi, 
primogenito deH’anno. 

Cerchi il foco e porti in do.s.so 
umor nero e vento e gelo; 
col tuo sguardo incanti il fos.‘io 
col tuo flato appanni il cielo. 

Tardi il mondo in le raggiorna 
ma la sera assidua cala 
silenziosa come un’ala 
Milla terra disadorna. 

Per il freddo che tu porti 
prati e boschi sembran morti, 
ma di sotto la tua neve 
vita nova il grano beve. 

PELLEGRINI DEL LUNARIO 
La Vergine del cielo mette in capo la corona 

ci'arancio e si sposa. Nella Basilica di S. Paolo 
e.rfra mnros si Assono toccare le catene dcH’A- 
postolo. 

E’ credenza comune nel popolo che in questi 
giorni in cui si celebra la conversione di S. Paolo 
il cielo sia pieno di segni propizi a intendere le 
future vicende climatologichc e agricole del¬ 
l'annata. 

Chi nasce sotto il cielo del Boccadoro (27. ve¬ 
nerdì) avrà facondia e disposizione al coniando. 

Il 29 è il primo giorno della Merla, che dura 
tre giorni. IL BUON ROMEO. 

UNA STAZIONE 
ALLA SETTIMANA 

PER LUNGHEZZA D'ONDA 

VIENNA (Wien) - Austria 

l..ii,Lt..v/a ..II. r»17.2 

Frpciiictii'ii.K''. 

p„i,.Ih-. ir, 

..li,.; Hallo Hallo Radio Wien 

'-ci.'iiiilc cl'iiiU'rvdlli.' metronomo - 270 
colpi al minuto 

Al).. iinotJ.'Ila ii,.sniisA5oiif • Cute NùCht 
meine Damcn, gute Nacht meinc Herren. 

gute Nactit Il «Lohenfria» al Refio di Toriao. Gli teenarì, il coacertitore naestro ScbillÌDg e i principali interpreti. 

[Fot. (>ltrilcìt(/hi). 
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LA STAGIONE SINFONICA DELL'E. I. A. R, implora Dio rho faccia wffnre lui. ma nuli 
grinnocenti. Egli promette che rltornerìi hi Co¬ 
mandante e che il lavoro riprenderà, e lo giura, 
facendo si che la folla s’allontani, portando nel 
cuore una speranza, mentre 1 corni echeggiiiinj 
lugubri e cupi. Dopo il dialogo dei cavalieri. 
Giosta s’avvicina ad Anna pregante, su alcmie 

Un applauso molto cordiale da parte dell intero .scana in modo elastico e vivace, dillondendo dolcissime note deU'oboe e del flauto. La com¬ 
pubblico accolse venerdì sera 13 corrente il un'onda di gaiezza nel pubblico plaudente. mozione salo fino a toni di passione inten.sji. 
M' Riccardo Zandonai quando, nel Teatro di L'esalla comprensione dell’ultima parte del finché voci d’una gioia prima dubbiosa e poi 
Torino, egli attraversò l'orchestra dell .Eiar per programma avrebbe richiesto per lo meno la sempre più sicura annunziano il ritorno della 
recarsi al podio. Applauso che non saluto solo il lettura del libretto che Arturo Ros.sato scrisse Comandante. Soave è 11 suo rivolgersi ad Anna, 
compositore, ma anche il direttore, perchè To- per / cavalieri di Ekebù. Si trattava, infatti eh'essa spinge fra le braccia di Giosta. dopo 
lino ben sa quanta energia si sprigioni dall esile deH’ultimo allo di questo spartito, tolto dalla siver ricordato con accenti commossi «quanto 
figura del maestro trentino e quale fervido ani- Le(/(/eiida di Giosta Berling della Lagcrloof, pianto costa un peccato d'amore >. Triste e do¬ 
matore della falange orchestrale egli sia. \incitrice d'uno dei premi Nòbel proprio per lente dapprima, fa Comandante dice d’esser ve- 

Ecco subito, api^na cessato 1 applauso, 1 at- l'epopea nazionale co.struita intorno alla figura nuta a morire Ira 1 suol cavalieri, contro i quali 
lacco della sinfonia scritta dal Ro.ssinl per il d'un prete svedese ubriacone, che vlen redcmto rampogna fiera perchè la fucina tace. E Giosta 
Viaggio a Reims o L'albergo del Giglio d'oro. daU’amore. Sarebbe stato necessario conoscere per primo 11 anima con un lucido scatto; c pre¬ 
se non fosse inutile, potremmo una volta ancora j precedenti; la notte di Natale in cui sto Tincudine squilla, e il mantice avviva Ja 
esprimere la nostra ammirazione dinanzi alla Giosta è raccolto ubriaco dalla Comandante fiamma da cui escono nuvoli di scintille crepi- 
eterna giovinezza delle cose belle (questa pa- dello ferriere di Ekebù e risveglialo col magico tanti, e gli ottoni, la lamina, 1 piatti e 1 campa- 
gina ha ormai 108 anni circa) e al miracoloso nome di «Alma»; la scena della recita al ca- nelll empiono di fragori metallici l'orchestra, 
equilibrio del genio rossiniano, che tutti i colori .'Stello, in cui Giosta e Anna s’incontrano e si mentre li doppio coro della folla e dei cavalieri 
sa trattare con ugual maestria. L'oboe proixine dicono il loro amore, interrotto dall’entrata di s'csalta nella poesia del lavoro, ch’è lotta cou- 
1111 tema quasi sentimentale, ripreso e imitato Sinlmni: l’oigia dei cavalieri, che Sintram rie- tre le forze brute della natura e creazione di 
dal corno e poi dai legni. Sulla frase del violini. sce a scagliare contro la Comandante, la quale cose utili e belle. Un fremito formidabile squa.s- 
elcganti e spigliati, il triangolo pare spargere abbandona, andando verso l'espiazione. Il sa petti e voci, portate al vertice delle poaslbi- 
come uno spolvero d’argento. Motivi allegri si quarto atto si apre con gli urli e I lamenti della lità sonore dal gesto del Maestro. Poi un breve 
illanguidiscono e cadenzano in minore. folla morente di fame, perché le ferriere di sLlen2ùo. in cui Anna, Giosta e i cavalieri s'ac- 

Non ci diffonderemo sui due pezzi succedivi. Ekebù, lasciate dalla Comandante, più non ren- corgono che la Comandante è morta. Un nuovo 
L'Aria per violoncello eli N. Porpora è d’una dono e i cavalieri pas.sano il tempo in gozzo- grido d’incitamento, per vincere anche il do- 
squisita malincoma piena di pathos, romantica vìgile invece di lavorare. Dietro gli esecutori ed lore; alcune battute funebri e un fortLs-simo 
nell’intimità dell’espressione ; e il nostro Maz- ij coro, aggruppato .sul palco.scenico. bisognava schianto. L'orchestra e le voci tacciono ora, e 
zacurati l’eseguisco con pastosità ed eflìcacia di immaginare il cortile del castello di Ekebù. con non risuonano se non i fervidissimi applausi, 
chiaroscuro, meritando lunghi applausi. Lo jg, fucina spenta, i tristi segni deirabbandono che salutano 11 maestro Zandonai e lo rlngru- 
Scherzo in sol minore del Cherubini, nel quale i g. di là dalla cancellala, la folla urlante. Il do- ziano con gli esecutori vocali, preparati e scru- 
viollni paiono bisbigliare elegantemente dopo lore, la rabbia e Timplorazlone s'alternano nei poiosi tutti: li soprano Pia Tassinari, il mezzo- 
una brillante entrata, servì anche a dimostrare s^oì gridi. Si ha qui una nuova prova dell’abi- soprano Rita Monticone. il tenore Signoroni, 
la disciplina raggiunta dagli archi dellorchestra ^on la quale lo Zandonai sa trattare ‘ le il baritono Morellato o il maestro del cori O. 
deH’Eior. la loro precisione e la bellezza del suono. masse. La prima voce che risuona sola è quella Verteva. 

Prima tra le pagine nuove dello Zandonai fu ^51 CTÌosta. con uno scatto drammatico, in cui CARLANDREA ROSSI, 
la Ballata eroica: composizione recente, ispirata 
dulia Rassegna notturna dello Zedlitz, evocante 
gli eroi delle campagne napoleoniche, che un 
rullo del familiare tamburo fa risorgere ed 
uscire dalle tombe per sfilare dinanzi aU’Inqje- 
ratore. Orchestratore magnifico, lo Zandonai 
seppe togliere effetti pittoreschi dai fagotti, 
dallo xilofono, dai campanelli e dalle cam¬ 
pane. giungendo a dar l’impressione del funebre 
corteo. Se qualche combinazione timbrica ri¬ 
corda i francesi, e soprattutto il Dtikas, il com¬ 
positore è nel complesso originale e sa portare 
all’effetto voluto. Gii applausi che accolsero 
questo pezzo, in cui sono bellissimi effetti di 
crescendo e una chiusa originale, furono molti. 

La .seconda parte del concerto s'aprì con la 
Notte a Siviglia, elaborazione d’un intermezzo 
della Conchita. Notte piena di languore e di 
sensualità, con echi di cliiiarre e spunti di 
danze spagnole vaganti per l'aria profumata di 
zagare. Basta un leggero tocco di tamburello ad 
evocare le andaluse pronte a danzare con le 
gambe nervose, schiudendo nel sorriso la bocca 
ardente. Una voce di tenore (il SernicoU che 
cantò con garbo e Intelligenza) dice nei voca¬ 
lizzi il tormento d’una sensualità gelosa, triste 
pel dubbio e per Tincapacità di saziarsi. Fu 
questa, forse, la pagina più bella delle mu.siche 
zandonaiane. e fece certo provar a tutti il rim¬ 
pianto che la Conchita non sia più ritornata a 
Torino, dopo l’unica stagione in cui il pubblico 
del * Vittorio » potè applaudire in essa la rive¬ 
lazione d'un operista giovaiiLssimo ancora, ma 
padrone già di tutti i suoi mezzi. 

Il successivo Flauto notturno fa pensare a un 
altro fra gli spartiti migliori dello Zandonai. 
alla sua Francesca da Rimini, perchè s’inizia 
proprio con una sua frase, l'« Or venuta che fu 
l'alba del giorno», con cui il Giullare comincia 
alle donne il suo racconto, tosto interrotta dalla 
violenta entrata di estasio. Già dicemmo che si 
tratta d’un poemetto composto per U Festival 
di Venezia (ove fu eseguito per la prima volta 
nello scorso settembre) ed ispirato da un so¬ 
netto di Arturo Graf, che sente nel suono d’un 
flauto sul cader della sera il racconto di storie 
tenere e crudeli d’amori spenti, di sventure 
arcane e d’anime disperse, svanenti sotto la 
muta immensità del cielo, indifferente al dolore . , ... 
umano e persino al suo ricordo. Composizione ff grafico di cui sopra rappresenta schematicanu-nfc i circuiti musicali coìleganti le siaztnni ra- 
delicata, x*esa da una piccola orchestra nella diojoniche europee che il giorno 13 correnfe hanno trasmesso il Concerto italiano del M ‘ Zandonai 
quale primeggiò 11 flautista Virgilio, lìmpidissi- Teatro deK'Eiar di Torino. Per questa trasmissione, che ha avuto il più brillante risultato 
mo e preciso sempre nelle agili volate, seguite tecnico, sono occorsi circa 9000 Km. di cavo musicale. Le stazioni partecipanti al relais furono le 
dal misteriosi silenzi. seguenti: Torino - Milano - Genova - Firenze - Trieste; Vienna - Graz ■ Imisbruck - Linz - Kla~ 

Quanto al Trescone, che chiuse la seconda genfurl - Salisburgo: Budapest; Praga ~ Brno - Bratislava - Morawska-Ostrava; Francoforte - Cas- 
parte del concerto, ricorderemo solo che si sei - Lipsia - Dresda - Breslavia - GleiwHz - Kònfgwnsterhausen - Langenberg; Bruxelles II; 
tratta d’un brillante frammento della Via della Varsavia - Lodz - Leopoli - Katovice - Cracovia ■ Poznan - Wilno; Stoccolma • Afalmò - Molala - 
finestra dello Zandonai: commedia provocata Ubrby - Falun - Goteborg - SundsvaU; Oslo - Freder'ikstad - Kristiansaud - Bergen - Stavanger 
da ripicchi di gelosi, che Torino non conosce • Trondheim • Rtukan; Radio Parigi. La più distante era lontana quali 2500 Km. dal Teatro del- 
ancora. L’orchestra re.se la popolare danza to- i’Eiar. 

IL CONCERTO ZANDONAI 
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LA RADIO NELLE SCUOLE 

Pedagogia e microfono 
L' Istituto Iiiternuzionulc della Cooperazlo- 

Ile ijjtellettualc tSocietà delle Nazìonn si è 
uQlclalmente occiiputo della radio appiicuta alle 
scuole come elemento Integratore deU'ordinario 
Insegnamento. A parte il luogo comune che il 
piu delle volte queste a&slsi internazionali per¬ 
dono 11 loro temi» dietro problemi flttizi o in- 
tcniazlonalmentc insolubili, perchè Inclini uni¬ 
camente n soluzioni nazionali, sta il fatto che 
l’iBtltuto Intemazionale della Coopcrazione In¬ 
tellettuale non poteva dlsinteres.sarsi più a lungo 
della radioscolastlca, la quale, se è ancor oggi 
in Italia un'aspirazione (fortunatamente ormai 

prossima alla realizzazione), ò altrove, e da gran 
tempo, un fenomeno in atto su vastissima scala, 
riconosciuto e incoraggiato dai Governi, accet¬ 
tato sempre e il più delle volte sollecitato e 
aiutato dagli Insegnanti e infine proficuamente 
sfruttato - - per non citare che alcuni esempi — 
da due milioni e mezzo di scolari in Germania, 
da più di uliretianti in Inghilterra e da oltre 
otto milioni di pupils negli Stati Uniti d'A¬ 
merica. 

E' evideiile che. di fronte a questa imponente 
reailii. i pregiudizi teorici — quegli ste.SvSi che 
da noi non hanno ancora disarmalo del tutto 
— dolevano essere posti al bando: e ciò ha 
fatto coraggiosamente l'I.I.C.I. attuando con 
solenne e uOiciale intendimento crìtico un'in¬ 
dagine sulle esperienze acquisite, per vagliarle, 
unificarle e trame spunto a direttrici dì bene¬ 
ficio comune. Il còmpito è stato svolto con una 
acrietà che c indice el^uentls,simo dell'impor¬ 
tanza didattica attribuita alla radio dal con¬ 
sesso degli esperti europei. 

Qua e là non manca qualcuna delle solite 
trascendenze letterarie, ad esempio dove è stato 
riconosciuto che — in quanto a capacità di pro- 
nuiovcrc un avvicinamento fra le nazioni — la 
iiifluenza della radio è braitcoup plus directp. 
violente et gardant uri aspecl singulièrement ìin- 
mairt — et par consèquent sujiccptible de pro- 
voqner les passions — que ì'influence du disqjie 
et du cinema - (1). Ma. fatte le debite tare c 
stando al tema puramente didattico, le conclu¬ 
sioni dell'Istituto per la Cooperazlone Intellet¬ 
tuale sono non soltanto notevoli, bensì definiti¬ 
vamente chiarificatrici dell'utilità che la ra¬ 
dio può manifestare come apporto ausiliario 
ai normali programmi di in-segnamento. 

E' noto che le prevenzioni in materia vertono 
In primo luogo sul " metodo > : inefficacia di 
una voce artificialmente captata e riprodotta nel- 
Tauln, dove manca qua.si sempre un clima che 
assecondi la ncce.ssaria attenzione; inverosimi¬ 
glianza di un profitto ottenuto attraverso un'i¬ 
struzione standardizzata che non tenga conto 
delle diverse esigenze di ciascuna cla&se e di 
ciascun allievo, ecc. Ecco dunque, per buona 
pace dei negatori e lume per i dubbiosi, il pa¬ 
rere ufficiale del collegio degli esperti interna¬ 
zionali su que.sto punto fondamentale. 

I metodi riconosciuti come idonei all'inse¬ 
gnamento sono pai'ecchi. e ciascuno in certe 
materie e non in altre. Vedasi, ad esempio, 
quello che prende a prc.srilo la sua forma 
dalla lezione ordinaria e che viene accettato con 
moUe rLserve, Innanzi tutto, in quanto tende 
a riprodurre gli stessi rapporti che intercorrono 
tra il maestro e gli alunni, è da riconoscergli im 
netto carattere di artificio, che ne limita Inuti¬ 
lità a un numero molto ristretto di circo¬ 
stanze. Il conferenziere fa alcune domande alle 
quali gli alunni rispondono in coro, o isolata¬ 
mente, dietro invito del loro insegnante presente 
in classe; altrimenti, può invitare i suoi invi¬ 
sibili ascoltatori a ripetere certe parole e certe 
fpsi. ciò che può tornar utile soprattutto nel- 
iliisegnamento delle lingue straniere. Pochi di¬ 
datti radiofonici posseggono tuttavia i requi¬ 

siti iiidlsiiensablli per avvalersi proficuamente 
di questo metodo, il quale richiede più di ogni 
altro uim notevole do.se di autosuggestione onde 
intonare voce e dizione alla neces.saria comu- 
nicaiiva. In ciualche caso si è creduto di ovvum; 
alla deficienza facondo parlare il conferenziere 
di fronte :ul un autentico gruppo di scolari: ma 
in elTetto — hanno giustamente .sentenziato gii 
(■si>eru non si giunge ad attuare che un 
.simulacro di «scolaresca», sicché il molodo viene 
generalmente sconsigliato. 

Piuttosto, la conferenza;, ma è evidente che 
essa si raccomanda soprattutto agli ascoltatori 
adulti. Negli allievi piu giovani ingenera facil¬ 
mente noia, fatica e quindi passività. Tuttavia 
per certi argomenti non si potrà ricorrere ad 
altro sistema che a questo; cd allora i suoi at¬ 
tributi, per cosi dire, negativi potranno essere 
neutralizzati o sensibilmonte attutiti sia limi¬ 
tando la durata della espo.sizionc ad un massimo 
di quindici minuti (gli esperti per alcune ecce¬ 
zioni ne tollerano pensino venticinque, ma ab¬ 
biamo 1 nostri dubbi in proposito), .sia asse¬ 
gnando al conferenziere il còmpito — peraltro 
non sempre possibile — di trattare avvenimen¬ 
ti che ha personalmente vis.suti. o viaggi che 
egli ste5.ìO ha intrapre.si, e slmili. Veste narra¬ 
tiva, quindi, ad argomenti, che per solito sono 
esposti in una gelida fonna impersonale. In altri 
cast — e questo ci piace ancora di più — potrà 
ravvivare lo statico svolgimento (fella confe¬ 
renza rin.serirvi brani recitixti, costruiti in forma 
di radioscena; ad es.. in temi di storia. L'inbe- 
resse c il diletto preparano cosi la via migliore 
a una pronta assimilazione della cultura. 

Questi i rimedi autorevolmente segnalati per 
rendere valido struinento di didattica racUol'o- 
nicu anche la conferenza, la quale — se resta 
tra le altre forme la meno adatta — ha pur 
sempre un suo inconfondibile valore pedagogico, 
in quanto è essa soprattutto a indurre gli allievi 
n quel lavoro di sintesi, che aiuta una delle più 
preziose ginnastiche per i cervelli in via di for¬ 
mazione. Di qui. però, la inderogabilità che la 
conferenza radiofonica rientri innanzi tutto nella 
materia ordinariamente trattata in clas.se. poi 
che rinsegnonte locale prepari in precedenza i 
propri allievi su quella che ne .sarà la sostanza, 
e infine — a conferenza terminata — che egli dia 
inizio ad una disciplinata discussione fra gli 
allievi stes.si, neirintento di stimolarne e in¬ 
dirizzarne raccennato lavoro di .sintesi. 

Quanto al conferenziere .si raccomanda — 
oltre alla chiara e lenta dizione — e.strema 
semplicità di eloquio e il massimo potere di co¬ 
municativa. Egli non solo deve mettersi alla 
portata dei suoi a.scoltatorì, ma tenersi possi¬ 
bilmente — sentenziano gli esperti dell'I.I.C.I. — 
al disotto del livello presumibile della loro com¬ 
prensione media, chè un tal .si.stema promuove 
risultati più certi di una conferenza a soggetto 
e tono troppo elevati. 

tContinua). L. a. 

(, In >,oìiu>l,/fusion ... ,i... 
IMti- 

(Uì sdatffri saninno lieti tir apjtien- 

fiere che S. -i. H. il Dttru di Pìsttna ha 

fonresao il Sito liigusto patronato alla 

fiora internazionale di avi denominata 

TROFEO KlAK 

che si svolf'orà in l ai Ganlena, il 12 

i ebbraio prossimo venturo. Le più alte 

personalità politiche e civili dell'Allo 
ìdi^e hanno accettato di far parto dei 

flomilato ordinatore della interossanlis- 

simn competizione. Ai piedi delle Do¬ 
lomiti, alle falde dei famosi Gruppi del 

Sella, del Snssolungo, dello Odio., dei 

Pizzes da Gir. già per i candidi pendii. 

attraverso le suggestive foreste d’aheti. 

in un paesaggio incantevole, il lungo 
nastro della pista si stenderà serpeg¬ 

giante offrmflosi a fulminee volate. Gli 
sciatori che si recherantnf in Alto Adige 

potranno usufruire dei noti .seonti con¬ 

cessi alle comitive sportive: quelli clic, 

loro malgrado, dovranno rinunciare al- 

l attraente gita, potranno consolarsene 

vivendo idealmente le vicende della ga¬ 

ra e le. bellezze. deJ paesaggio attraverso 

la descrizione radiofonica, che ne verrà 

fatta dalle stazioni di .Xfilniio, T’orino, 
(retìova, Trieste p Firenze. 

• BALILLA „ AL MICROFONO . 

Nella Casa delVO. N. B. di Gorizia i Balilla isontini 
hanno brillantemente interpretato un bozzetto musi¬ 
cale che rler)ocava Veplco gesto del ragazzo di Portoria 

Ie che è stato trasmesso da Radio-Trieste. Ecco i prou - 
gonisti, ritraiti nei caratteristici costumi dell'epoca. 
Fa un curioso effetto vedere Balilla, quello che scagliò 

il sasso vendicatore, presso il microfono. 



pianura rd era circondala da foraste, fu la sua 
rovina. I proscritti, guidati da Maeduff, riu¬ 
nitisi ai figli di Duncano e di Banco, forma¬ 
rono un esercito. Maebeth li sfidò, dicendo che. 
.secondo un vaticinio, non avrebbe mai avuto 
da tenicre alcunché fino al giorno in cui non 
avesse vi.slo la stessa foresta marciare contro 
il ca.stello di Dusinano. ed un figlio di .sua 
moglie non avease rivolto Tanne contro di lui. 
Certo egli non immaginava che il nemico avreb¬ 
be avanzalo coperto di rami e di foglie: ed igno¬ 
rava che Maeduff fos.se stato tratto vivo dalle 
vi.scere della madre. E cosi Maebeth peri, vit¬ 
tima deirodio dei grandi e zimbello di fallaci 
promesse del demonio, dopo aver fatto non i)oco 
bene al suo paese. 

Que.sla materia trovò nuovi sviluppi nella 
fanla.sia di Shake.speare. Egli vi costruì sopra la 
.sua tragedia più violenta, più rapida e più 

TI libretto del Macbriìi senti gli acuti strali di 
certa critica allorché il melodramma verdiano 
apparve la prima volta, nel marzo del 1847. al 
Teatro della Pergola, a Firenze, ed ancor piu 
quando, rimaneggiata dal Verdi, lopera fu rap¬ 
presentata a Parigi nel 1865. Airindomani della 
rappresentazione parigina, Giuseppe Verdi, fe¬ 
rito da certi giudizi della stampa francese, scri¬ 
veva: «C’è chi trova il soggetto sublime, e chi 
non musicabile. Chi trova che io non conoscevo 
Shakespeare quando .scris-si il Maebeth. E in 
questo hanno un gran torto. Può darsi che io 
non abbia reso bene il Maebeth ; ma che io non 
conosca, non capisca e non senta Shakespeare, 
no. no! E’ un poeta di mia predilezione, che ho 
avuto fra le mani fin dalla mia prima gioventù 
e che leggo e rileggo continuamente ». 

Verdi doveva aver letto la truce tragedia di 
Shakespeare nella traduzione del Maffei. che gli 
era amico, parecchi anni prima. Forse fu lui 
stesso a chiedere al Piave di preparargli que¬ 
sto libretto; e non gli parve alla lettura peg¬ 
giore degli altri. Ecco che cosa ne diceva in una 
lettera del 1855 a Tito Ricordi; «Basta che un 
libretto porti il nome di questo iwvcro diavolo 
ni Pìavei perchè la poesia venga giudicata cat¬ 
tiva. anche prima di leggerla». Povero Piave! 

Soffermiamoci un momento sulla tragedia ori¬ 
ginale. Shakespeare scrisse e fece rappreseav 
lare il Maebeth tra il 1604 e il 1606. cioè fra 
l'Otello fi il Re Lear, dopo la morte della Regina 
Elisabetta e l'avvento al trono di Scozia e d’In¬ 
ghilterra di Giacomo I, figlio di Maria Stuarda. 
Ricavalo come Re Lear dalle leggende nordiche 
di Holinshed, Maebeth era un dramma scozzese 
sulle origini degli Stuardi, i quali pretendevano 
di discendere da Banco. Maebeth era un perso¬ 
naggio storico: ma Shakespeare della storia si 
era preoccupato ben poco. Certo non s’attemne 
alUv tradizione, secondo la quale Maebeth era 
stato un Re eccellente, aveva po.sto fine ad un 
gran numero di abusi, aveva fatto rispettare le 
leggi, protetto il clero e meritato il nomignolo 
di difensore degli oppressi. Se aveva uccìso Dun¬ 
cano era stato un suo diritto. In quanto da lui 
erano mosse le insidie e, più tardi. Banco aveva 
prc-so a cospirare ai suoi danni. Soltanto, i suoi 
erano tempi di rapina, di odi e di eccidi, Maebeth 
pensò di costruirsi sopra una roccia a picco, 
poco lungi da Perth, Tmespugnabile castello di 
Dusinano; e questa fortezza, che dominava la 

breve. Quattro momenti d'azione; nel primo 
atto la tentazione: nel secondo il delitto, con 
le .sue orribili vicende nel terzo, nel quarto; ed 
i! castigo nel quinto atto. Il tutto, un monolito. 

Dovendo paragonare questa tragedia a qual¬ 
che cosa. Il pensiero va immediatamente ad una 
pittura di Rembrandt. Vi predominano le tona¬ 
lità cupe: è tutta un chiaroscuro. Si svolge, dal 
principio alla fine, tra le ombre del crepuscolo 
e le cortine della notte. E’ una tragedia dello 
tenebre, rotte soltanto da fugaci bagliori di 
torce, da lampi di pugnali, da chiazze di sangue, 
in un‘atmo.sfera .sinistra. Banco arriva al ca¬ 
stello di notte e il custode che viene ad aprirgli 
gli appare come un portiere deirinferno. L'indo¬ 
mani il giorno sorge senza luce. Di notte poi ha 
luogo il banchetto in cui apparo a Maebeth lo 
spoltro di Banco. Di notte Maebeth discendo 
neU'antro delle streghe per conoscere l'avvc'- 
nire. Di notte lady Maebeth erra di stanza in 
stmiza senza riuscire a trovare il sonno. Sembra 
che in tutto il dramma la luce non brilli che 
duo o tre volte, e sempre accompagna Dui\- 
c;ano, Poi, l’ombra non si dissipa che alle ultime 
.scene, quando s’avvicina il castigo del colpe¬ 
vole. Il sangue, invece, zampilla lungo tutta la 
tragedia; .scorre al primo atto al racconto della 
battaglia: gocciola dal pugnale della visione 
notturna; arrossa le mani, s’accende nei volti 
e riappare ovunque fino alla terribile frase detta 
dalla sonnambula: «Chi avrebbe detto che quel 
vecchio avesse tanto sangue nel .suo corpo? ». 

Questo mondo tinto di nero e di rosso, popo¬ 
lato di immagini funeste, con al centro un eroe 
disperato, incalzato dalle Furie che lo sospinsero 
al delitto, vittima incolpevole di sè stesso, do¬ 
vette affascinare fin dalla prima lettura della 
tragedia Giuseppe Verdi. Nel dramma non Cera 
amore: ma c’erano altri sentimenti possenti, pro¬ 
fondamente umani, da cantare: il dolore, l’odio, 
il rimorso, la disperazione. Perciò Verdi volle 
musicarlo. E lo musicò preoccupandosi soprat¬ 
tutto di non falsificare Shakespeare. Il prin¬ 
cipio che la musica debba obbedire alle ragiooìt 

del dramma, accettarne lo .spirito, la natura, il 
carattere c rifletteme con appropriato stile 
idee — principio proclamato già da Mozart '• 
riaffermato da Meyerbecr — fu adottalo d.i 
Verdi in modo a.ssoluto nel Maebeth. Ed anch ■ 
per questo il melodramma ha nella stona dcl- 
l’opcra verdiana un’importanza storica ed un 
valore artistico veramente notevoli. Certo m 
c.ssa Verdi fu .sommo coloritore. 

Sulle prove e la prima rapprc.sonlazjnnc d'I 
Maebeth nel 1847 a Firenze, la prima grande 
interprete della parte di lady Maebeth. la Ba> - 
bicri Nini ha lascialo que.sto racconto: «Mi 
ricordo che due erano per Verdi i punti cul¬ 
minanti dell’opera: la scena del sonnambulismu 
I- il mio duetto col baritono. Si durerà a cre¬ 
derlo. ma è un fatto che la .sola .scena del .son- 
namliultsmo assorbì tre mesi di studio... Una 
cosa da impazzire! La sera della prova generi''c 
Verdi impose anche agli artisti di indossar,- il 
costume... Eravamo dunque tutti ve.sLlli c pronti, 
roi'<-heslra in ordine, 1 cori .sulla scena, quando 
Verdi fece cenno a me c al baritono Varese, ci 
chiamò dietro le quinte e ci pregò di andare 
con lui nella .sala del foyer per provare un’altra 
volta al pianoforte quel maledettis.simo duetto». 

Il successo deU'opera alla «Pergola * fu enor¬ 
me. per quanto si trovas.se troppo tetra la vicen ¬ 
da. Dopo Firenze, 11 Maebeth ilportò un'altra e 
for.se maggiore vittoria a Venezia. Qui. però, non 
ostante il severo carattere del soggetto, la ix>ll- 
lica volle iinpadronir.si della musica per farne 
motivo di manifestazioni patriottiche. Cantava 
allora, a Venezia, un tenore spagnolo di nome 
Palma, modesto cantante, ma liberale fervidis¬ 
simo, il quale tutte le sere nelle poche strofe di 
Maeduff ; 

La patria tradita Fratelli oli oppressi 
piangendo c’invita: corriamo a salvar 

mandava in visibilio il pubblico veneziano, L’ec¬ 
citazione popolare giunse a tal ponto da dover 
es-sere tenuta a freno con la presenza in teatro 
delle baionette austriache. Cosi anche Maebeth, 
che Verdi aveva scritto con intendimenti arti¬ 
stici tanto lontani da quelli del Lombardi, del- 
VErìiani e segnatamente del Foscari e dell'iitÉiftt, 
non sfuggi al cosiddetto successo patriottico, 
come malignamente lo de.slgnarono allora l ne¬ 
mici di Giuseppe Verdi. 

MARIO CORSL 
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CONFESSIONI DI UN RADIO-ASCOLTATORE 
Sulle pallore della ribalta osl»tc già tutta una 

letteratura; csuujx) largamente mietuto, ove, di 
<iuando In quando, a taluno tocca pur tuttavia 
nU>rnar come splgolatore se urga buttar giù un 
I>ezzo di varietà nd uso di riempitivo; chè anche 
il foglio stampato ha " paura del vuoto horror 
' acuì, come argomentavano i fisici del Medio Evo 
non sapendo altrimenti spiegare le leggi di na- 
iura non ancora scoperte dalla sagacia di Gali¬ 
leo e Torricelli. Gli aneddoti sulle papere della 
ilbalta formano poi anche un utile riempitivo 
|)rr tante nostre oneste conversazioni serali in 

lamlgUa, iorncndoci pretesto per intimizzare 
qualcosa di noi stessi nella speciosa esistenza 
il^li eroi della scena. 

Voglia d’intimità che non so bene come qua¬ 
lificare, se affettuosa oppure crudele, giacché 
t|uanto più Gimara piace, tanto più ci si com¬ 
piace di contargli le rughe, e quanto più Zacconi 
ri tiene in soggezione con quella sua maestà bo¬ 
naria e terribile, tanto più andlam vaneggiando 
sull'età sua e sui parttcolsixi della sua vita pri- 
Viitii. Ma noi siam pur sempre bambini, se, come 
ai tiiunblni. anche a noi comanda la voglia di 
l.'ir a pezzi le cose che ci piacciono, quasi che. 
nel ridurle a prazl, pretendessimo di renderle a 
noi più ben note e più nostre. (Quanti rimpian¬ 
gono d'aver agito cosi con le cose più care della 
loro vita e invnno hanno poi cercato una sosti¬ 
tuzione quiil’inciue per il giocattolo rotto!). Op¬ 
pure, nel mettere siffattamente in brani la bio¬ 
grafia ed i regp.stl di lavoro dì chi è. o ci pare, 
piu grande eli noi (e l'attore ci par unmediala- 
inenlp più grande di noi se non siamo capaci di 
conoRceio un’altra grandezza che non .sia quellu 
che .spiega le sue vele variopinte sul mutevole 
mure dogli applausii, non facciamo in rcnltà 
proprio altro clic una cattiva azione, vendican¬ 
doci dell.H nostra pochezza nello sminuire in un 
nuHio purfhcs.si;i. la levatura degli altri. Analo¬ 
gamente. c'd chi riduce tutto Napoleone al Na- 
jwk'onc della sconfitta, tutto Leopardi a un 
gobbetto ipocondriaco, tutto Leonardo a quel 
mezzo multo che scriveva con la mano sinistra 
e non è mai stato capace di finire un .sol dipinto, 
tutto Darwin a una specie di bell timore che ci 
imparentò con la scimmia solo per far di.spetto 
a certi vescovi del suo paese. 

A chi voglia guardare più addentro nel mec- 
canl.smo p.sicologico di tale demolizione dei no¬ 
stri idoli o dei nostri incubi, appare che tutto 
il mecciinlsmo è ridotto a uno scambio tra gran- 
dt’zxa e lontananza. La persona, l'oggetto, verso 
di cui proviamo simpatia oppure invidia, noi 
v<^Uanio semplicemente ridurlo alla portata delle 
piccole e.spericnze del nostro fo mediocre: la 
mediocrità del nostro io si erige a prototipo 
d’umanità, vuol diventare misura tale da con¬ 
tenere in .sè tutte le grandezze possibili. 

Se rincorriamo Greta Garbo o Camera in 
viaggio nel continente, se ci pare di non poter 
chiuder occhio ia notte senza essere stati infor¬ 
mati se al presidente Roosevelt piace il cacao, 
se crcpiamo di voglia di sapere se Alessandro 
Manzoni dormiva con la berretta a fiocchetto, 
a conti fatti è una sola cosa che noi cerchiamo: 
poter dire: «be’, dopo tutto, costui, o costei, è 
proprio qualche cosa di quello che potrei essere 
anch'io ». 

Ingenerosa macchinazione ! Inconscia, ma però 
sempre macchinazione. La conoscevano bene 
Baldassare Graciàn e 11 cardinale Ma2:zarino. 
che ncirOracofo ìnanuale e nei Dogmi politici 

lasciarono detto come, per mantenere la gran¬ 
dezza, convenga saper serbare la lontananza. 
Quando il Dio si antropomurfizza, la religiosità 
decade: quando, personaUzzato ma ignoto, .si cir¬ 
conda dei misteri che lo rendono Inconoscibile, 
riceve un culto più profondo e più trepidante. La 
vicinanza affievolisce l’autorità, e l’uomo, per es¬ 
ser tenuto in rispetto a proposito di moiu» cose, 
dev’essere necessitato a sapere che c’è un invi¬ 
sibile dietro la porùi la cui soglia non si varca 
.senza farsi annunciare. Là davanti tutti cam¬ 
minano in punta di piedi con un'aria da c.samc 
di coscienza che non li mostra affatto baldanzo.si. 
Nella vita tutti i rapporti da uomo a uomo ine¬ 
riscono a questo gioi'o di alternative tra la som¬ 
missione e le rivincite che ci si prende contro 
la sommissione medesima. Tutto l'andamento 
deU’eslstcnza è una specie di media che si forma 
in una graduale conciliazione delle di.s.simìglianzr 
dalle estreme punte di lontananza ai più vicini 
pmiLi di rassomiglianza. Quando ci mtercssiamo 
alla pilifera del grande attore c deH’oralon? fa¬ 
moso. metà del nostro animo frutcTnizza con 
e.s.sl e l'altrEi metà cerca d’umiliare alla ■ media ” 
1 punti eli .scarto a loro favore. 

Ma cè un'altra sfumatura Jiel nostro attoggia- 
inento, c non ci reta di.sonore; noi non po.ssiamo 
m nessun caso tollerare la perfezione, giacché 
es.sa non ci pare iinu cosa ragionevole. La pen- 
.sittmo disiinuina. contraria alla vita. Non tanto 
perchè umanità significhi errore ■’ ad ogni 

costo, ma solo perché ■ periezione ■> significa 
cessazione d’attività, ùiquantochè agire non può 
.stare .senza im migliorarsi continuo. 

Ho dato, con una cosi lunga premessa, un pa- 
iiorama dei sentimenti sopra li cui intreccio 
s’atteggia il nostro modo d’agire quando il radio- 
annunciatore o la radio-annunciatrice s'impa¬ 
perano. E debbo dire subito che, in questo caso, 
la massa dei sentimenti buoni prevale su quel- 
l’altra dei sentimenti ingenerosi, che pure ho 
descritto. Ma perchè dovremmo essere di pre¬ 
ferenza più onerosi e buoni verso la papera del- 
rannunciatrice tanto da passarla agli atti senza 
neanche riderci su? n nostro comportamento a 
questo riguardo dura un attimo; eppure, in 
queU’attimo, noi abbiamo fatto una quantità di 
riigìonamenti senza saperlo. 

Innanzitutto cl siamo detti che radio-annun¬ 
ciatore e radio-annunciatrice non hanno troppo 
bisogno di venir fatti decadere da un empireo 
di lontananza, semplicemente perchè essi non 
vengono mai applauditi. Dimque non sorge in 
noi nessim inconfessato bisogno di vendicarci, 
noi, gente comime che non è stata e non sarà 
mai applaudita e che pure godrebbe di farsi ap¬ 
plaudire. di vendicarci, dicevo, di applausi che 
siano stati come .sottratti a noi per venir tri¬ 

butati ad altri. I buoni annunciatori della radio 
non ci hanno portato via neanche una briciola 
di quel certo vago monte d’applausi sul quale 
ciascuno di noi ha messo l'ipoteca. E non si dica 
che quest’ipoteca non edste: la vanità di parlar 
in pubblico è tanto comune! Il brindisi cd il 
funerale e declamare indifferentemente D’An¬ 
nunzio o Stecchetti, sono tutto un modo solo di 
prelevarne di volta in volta qualche frutto. 

Nc discende che non abbiamo alcuna ragione 
plausibile d’invidiare queste care radio-persone, 
anzi radio-voci, che ci tengono compagnia tante 
ore ogni giorno. Anzi, le sentiamo già in caso 
più umane, più vicine a noi; conosciamo un 
loro rapporto d’impiego privato, la loro fedeltà 
ad un orario, il loro impecio di obbedir ai 
superiori e. i>er esempio, di non poter met¬ 
tere niente di propria testa in quello che 
v;inno dicendo; sappiamo che lavorano per 
noi come noi lavoriamo per gli altri; pen- 
sia.mo che abbiano famiglia, la tessera d’ab¬ 
bonamento sul tram, gli stessi nostri tratti 
d'ignota gente comune che passa nella vita senza 
aureola e senza che nessuno si volga ad additare 
i‘ a dire: ‘ è lui! è lei! Tutto questo ci dà 
una grande consolazione, una voglia di lasciar 
correre, di fare come chi «sa capire le cose*-, 
perchè tutti irol abbiamo sbagliato e adesso ci 
interessa non umiliare la personalità d'un altro 
riducendola per un momento al livello del mondo 
rifi nostri sbagli e delle nostre meschinità, ma 
ci interessa piuttosto trarre dallo sbaglio d’un 
altro la certezza che proprio ai limite delle im- 
])erfezlonl comuni sta una comime giustizia: 
quella giustizia appunto della quale il genio, 
la gloria, la fama d'un singolo, la perfezione 
d’un’opera ci .sembrarono la violazione. 

Poi, c’è un’altra cosa che ci siamo detti senza 
mal dirla ; il nostro disappunto di sentir qualche 
momento che il radio-apparecchio è una mac¬ 
china che funziona macchinalmente. U nostro 
cuore ha sofferto c^i volta che abbiamo dovuto 
considerare come questa magica arca piena di 
milioni d'armonie e di miliardi di suoni sia una 
macchina che proprio con il suo avvicinarsi ad 
un’umanità che sta dall'altra parte di noi ci di- 
mo.stra che questa ottenuta prossimità è un li¬ 
mite deH’irraggiungibile per ì nostri sen.si ope¬ 
ranti da soli. Noi siamo sempre ingrati verso le 
macchine. Risultato d'uiia costante superiorità 
del nostri sforzi, esse ci parlano quotidianamente 
della pochezza delle nostre forze personali. Esse, 
per dir co.sì. ci ricattano. Si sono re.se talmente 
indispensabili che noi finimmo, talvolta, per de¬ 
testarle: e quel giorno siamo andati a vedere 
Ombre biancJic o Trader Ilorn o Tarsali o ab¬ 
biamo letto Radiosa aurora di London e poi ab¬ 
biamo esclamato: « Ah, tornar a vivere secondo 
natura! «. Strana moda, questa sazietà del 
mondo civile, che ci prende tanto presto, oggi 
che la civiltà è appena appena ai suoi primi 
vagiti, come ci è dato di credere commLsurando 
l’età breve del mondo airinftnita profondità del 
futui'o! 

<Con(?nii<7ì. 

FAUSTO M. BONGIOANNI. 
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SUSURRI DELL'ETERE 
Giù un paio di volte ho intrattenuto i lettori 

dei Susurri ■> su qualche episodio radiofonico 
verificat osi uel quadro di recenti soni mosse po¬ 
polari. La radio non vi interviene solo isecondo 
praticamente msegnò per primo Leone Trostki 
quando arqanizzù il gran colpo bolsccvicoi quale 
pegno primario della intioria dei rivoluzionari. 
0 degli anlirnolmionari. quando questi, o quelli, 
siano riusciti ad occupare, oppure a tenere sta¬ 
bilmente nelle proprie mani le stazioni trasmit¬ 
tenti. La radio comincia ora ad apparire nella 
croìiaca come elemeìito ausiliario sfruttato nei 
7)iovimenti di sovversione sociale. Non dico che 
questa sia la sua funzione più bella o più utile: 
anzi sostengo il contrario. Dico però che il le¬ 
derla sfruttata anche in questo campo, concorri' 
fl dimostrare come la radiofonìa rappresenti or- 
viai tuia parte essenziale in ogni manifestazioni- 
della vita sociale contemporanea. Similmente a 
tutti i portati e i progressi della scienza, la ra¬ 
diofonia è paragonabile al biblico albero del 
bene e del male. Grazie a Dio, i fruiti buoni che 
ri 7naturuno per l'umanità sono inftnitaìiiente 
maggiori per nutnero e per effetti di quanto noi 
sitino i cattivi! 

Ma. presciìidendo dall'enlTure a ghidicarc del 
ben,-; e del viate, l'iìicidcntc radiofonico testé 
verificatosi a Barcellona all'inizio dei disor¬ 
dini ooinunisfi riveste un. aspetto curioso. I gior- 
ìiaìi. co?? In data del 10 (gennaio, lo hanno nar¬ 
ralo cosi: 

K Stamane, a mezzo della radio, veniva consi- 
gUalo alla cittadinanza di non percorrere le 
strade dopo le ore 18. Questo avviso, come si 
può facilmente comprendere, ha destato enorme 
i7«prcssi07ic. Ma verso jnezzogìorno la radio 
snienliva categoricamente che le autorità alles¬ 
serò dato tale consiglio, e affermava che la no¬ 
tizia era stata lanciata, evidentemente per se¬ 
minare il panico, da una stazio7ie radio-trasmit- 
lente clandestina tì. 

La notizia è daiwero originale. In tempo di 
torbidi, di sommosse e di sedizioiii il consiglio 
ai cittadini di rimanere tranquilli a casa, specie 
nelle ore serali e notturne, evitando cosi di con¬ 
correre a formare quei capannelli di sfaccendati 
e di curiosi, che formano un impedimento per 
gli agenti dell'ordine e facilitano involontaria¬ 
mente l’opera dei fautori del disordine, è uìi 

consiglio consueto, legittimo, razionalissimo. E' 
il pri??io che dònno, in codeste circostanze, le 
autorità di polizia ed i giornali intenzionati ad 
aiutare il sollecito ritorno alla normalità. 

Per quale eccezionale motivo questo invito an¬ 
tirivoluzionaria venne di^iiso dalla clandestina 
radio-trasmittente rivoluzionaria e la radio uffi¬ 
ciale si fece un dovere più tardi di S7nentire la 
pretesa disposizione e denunziarne l'origine e 
Vintenzione allarmistica? E perchè poi questa 
i«te/?cione a/larinistica si rivelò nella radiodt/7a- 
siojie di un suggerimento che il più timorato e 
prudente, conte don Abbondio, non l’avrebbe da¬ 
to. se qualcuno l’avesse portato davanti al micro¬ 
fono di Barcellona, mentre per le strade della 
città crepitavano le fucilate? Non queste, non il 
rimbombo delle esplosioni, ma destarono, al dir 
dei fifiornaZt. .. enorme Unpressione e valsero 
a '■ seminare il panico ■ poche parole di un ra¬ 
diomessaggio contenente il sapsrio consiglio di 
rimanersene in casa, il consiglio tradizionale 
quando la sommossa invade le piazze: come 
inai? 

Gli è che Barcellona è la città che, più d’ogiii 
altra, merita nel mondo la fama di città inson¬ 

ne. Se non può cunipclerc — diremo cosi — di 
perennità diurna con Vimpero di Carlo v. sul 
quale non trn?/J07ita?’a mai il sole, la metropoli 
c-ul«la7?rt pttf’ vantarsi che. .sostituendosi alla 
luce solare la luce elettrica, in esse ?f07i tra¬ 
monta mai l'iniensità del dii'crtirsi che distingue 
i suoi cittadini. Già troppo, da gualche tempo, 
il rimprovero: «La Spagna s'annoia.'», assilla 
? fautori del nuovo regime. ì quali nel/a «Iri- 
.stezza della Repubblica temono di scorgere un 
segno del disamore del pubblico verso le islilu- 
C/07IÌ repubblicane. Il danno subito dal turismo 
spagnolo per l’aboUzionc delle caratteristiche 
feste religiose si computa a milioni di pesete, 
giacché i forestieri che accorrevano innnmerei'oli, 
per citare un ese77ipto, a .S’H'isflia, desidmisf di 
«?n»/irari’i i leggendari splendori della Setti¬ 
mana Santa, aggi hanno torto — certamente 
/ia7i7ifj il torlo —■ di non prendere il biglietto di 
viaggio quando la città, dove si eleva nel cielo 
la famosa Giralda. annunzia La riunione di un 
Congresso laico e repubblicano, con le non molto 
appcftibili attrazioni di un banchetto politico 
c delle fotografìe al niagnesiu.. 

Ma che la Spagna si a7i7?oi. pazienza do che 
preme è che Barcellona, la festosa, spettderec- 
cia, poHcfeTife — 7?ta anche i7iso^cre7tle e ribelle 
-- iJ«rccllo7(a. 71077 si veda impedita iuniinazionr 
e la gaiezza toliitiuo.sa ddh’ sue notti vegliati-.. 
C'e pcmcoìo che un decreto del Governo 77iaclri- 
Imo costringente i barerlìonesi a restarsene ti 
casa, accentui e fecondi l'opera dei separalisti 
calulani più di quanto ubbia mai saputo fare la 
propaganda autanomistiva de! colonnello Macia.' 

Lo speixker comunista della radio c7andesl.77i« 
cono.’iceva i swoi polli. Esortare i barcellonesi a 
non uscire dai domestici... pollai e a disertare l 
caffè, i teatri, i c/nc77tfllopra/f. le sale da ballo, 
le strade, equivaleva a diffondere nella cittadi¬ 
nanza l'impressione pànica di una catastrofe 
?’ic7/?a. di una apocalissi ?7n/7imc77te, della fine 
di un mondo. Equivaleva a recare i?i atto u?7a 
rivoluzione, nelle istituzioni godercccie e notti¬ 
vaghe di una città golosa e pelosa dei suoi pia¬ 
ceri, una Tìvolnzlone più preoccupante di quel¬ 
la che ai'Tcbbe costituito l'annunzio detri?fse- 
dinrsi di un Sofie! nel palazzo municipale!... 

E cosi am-enne che durante la prima f/ior77«ia 
deli'insurrezione comunista di Barcellona ca¬ 
pitò alla radio .voffcrsd'a di dare ai cittadini il 
suggerimento soli/a?7ie?ite riservato a t77i ha la 
responsabilità di mantenere l'ordine pubblico: 
« Restatevene a casa e lasciate che le forze ar¬ 
mate abbiano libera disposizione de'le .strade 
per dare più facilmente la caccia agli agitatori 
anarchici»: e. paradosso bizzarro, avvenne che 
la radio controllata dalle autorità ebbe i7iucce 
da trasmettere ai tranquilli e pacifici borffftesi 
rincitamento che sogUono lanciare alle masse 
arroventate i tribuni violenti: Scendete in 
piazza!... », 

Davvero, si tratta del mondo alla rovescia : 
o anzi, come amavano di ripetere i nostri padri, 
si tratta ài co.sas de Espana! 

G. SOMMI PICENARDI. 

SUPERTRASMISSIONi 
OMENICA «‘«"■•N.poli-MiUm.-Torino- 

II —— Geno»» • Trieste • Firenze - 
.y 22 gennaio Ore 17: Concerto del vio- 

loncelliita A. Bariuzky, di¬ 
retta dal M' E. Bloch (datilo Au(utteo >7. 
Romn-Napnli - Ore 20,45: Il capitan Erocassa, 
operetta di M. Costa (dallo Studio). - Muehla- 
cker - Ore 21,20: Tratmitsione da Amburgo di 
un Concerto di musica italisaa. Oaventry Na¬ 
tional . Ore 22,5: Concerto dell’orcbestra munici* 

pale di Bournemouth. 

I U N E D i ' Napoli ' Milano - To- 
_ rino • Genova - Trieste • Fi- 

I 23 gennoio renze - Ore 17,30: Reale Ac- 
^ < caderaia Filarmoaica Romana : 

Concerto del Quartetto Gerller. -- Milano • Torino 
- Genova - Trieste - Firenze > Ore 21,20: Lo pa¬ 
tente, commedia di Luigi Pirandello. Bordeaux- 
Lafayette • Ore 20,20: Parsila/, opera di R. Wag¬ 
ner, dal « Teatro deH'Opéra » di Parigi. Bu¬ 
dapest • Ore 19,30: Bohème, opera di G. Puccini, 

dal 0 Teatro Reale Ungherese •>. 

A R T E D I • Ore 21 ; U 
, Gioconda, opera di Amil- 

24 gennaio care Ponchielli (Irainii- 
" ■ siooe dal Teatro Maitimo 

Vittorio Emanuele). Bari • Ore 20,45: Trasmis¬ 
sione d’opera. London Regional • Ore 21; Con¬ 
certo del Trio italiano Casella, Bonuccì, Poltronierì. 

Huizen - Ore 20,40 : tHessa di requiem, di Giu¬ 
seppe Verdi. - Solenne commemorazione del cardi¬ 

nale Van Rossum. 

ERGO LE Di R<«n»-,Napoli - Ore 20,45: 
Trasmissiorte d'opera. 

25 gennaio Milano-Torìno-Genova-Tric- 
' ste-Firenze Ore 20,30 : 

anunatica di Sem Benelli. Tifinola, azione 
Radio Suitae Alenaniqoe • Ore 20: Don Patqaalr, 
opera comica di G. Donizetti (traimissioae in 
italiano). Francoforte • Ore 21: Simplicias 
Simplicisaimas. di C. Grimmelihausen, presentalo al 

microfono da £. Borri. 

I O V E D * Roma-Napoli - Ore 20.45: 
Concerto ainfoniro diretto 

j 26 gennaio dal M K. Santarelli. 
^ _ Milano - Torino - Genova - 

Trieste • Firenze • Ore 21: Traimissione d'opera 
(da un teatro). Vienna - Ore 19,25: Cauallerìa 
rusticano, opera di P. Mascagni, e Pagliacci, opera 
di R. Leoncavalio (dallo « Staatsoper <• di Vienna). 

Variavia • Ore 20,15: Concerto sinfonico (ledi' 
calo a composizioni di A. Honegger, tli.etlo dal¬ 

l’autore. 

^ E R D ^ Roma - Napoli Milano - 
Torino • Genova . Tricite • 

27 QOnnaiO Firenze • Ore 16: Concerto 
• di nasica da camera, del 

M E. Bloch (dalla R. Accademia di S. Cecilia). 
Milano-Torino-Genova-Triesie-Firenzc • Ore 7t : 
Concerto sinfomeo diretto dal M Sergio Failoni. 
-- Brno • Ore 19,30: Il diavolo e Caterina, opera 
di A. Dvorak (dal « Teatro Nazionale >>)• Oslo * 
Ore 20: Grande concerta linlonico diretto dal 

M' Gmner Hegge. 

N A R A T Milano-Torino-Genova-Trie- 
To sle-Firenz« - Ore 20,15: Con- 
2o gennaio certo d'organo, del M Ulia- 
-^- se Matihey. Roma-Napoli - 

Ore 21 : Trasmissione d’opera (da un teatro). 
Palermo e Bari • Ore 21: Trasmissione d’opera 
(dai teatri « Maisioio » e « Petruzzelli •>). 
Strasburgo - Ore 21,30: / dragoni di Villars, opera 

'omica di L. Maillarl (trasmissione federale). ) OMENICA Ro"** * Napoli - Milano - 
_ Torino - Genova - Tiieale 

29 gonnaio . Firenze - Ore 17: Com- 
- memorarione di G, Brahmt: 

Concerto sinfonico diretto dal M V. Cui (dal 
Politeama Fiorentino). Milano .«Torino - Genova 
- Trieste - Firenze - Ore 21: Trasmissione doperà 
(da un teatro). Roma - Napoli > Ore 20,45; 

La Geisha, operetta di S. Jones. 
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RADIO-RICEVITORE R 700 

7 valvole Supereterodina. 4 pentodi 

L 2175 

Radlo-Grammofonl da L, 1650 a L. 8000 

Radio Ricevitori da L. 750 a« ^ L. 2450 

Grammofoni AmpUficatj fino a .. L, 2900 

Grammofoni Portatili da L.425 a L. 950 

Nei preul è rsrlusA l'ahhonamenio ra<liosu'iiet«[ki 

SOC. AN. NAZIONALE 
MILANO, Galleria Vitt. Em., 39 

TORINO, Via Pietro Micca, 1 

RADIO-GRAMMOFONO R. 0. 50 

5 valvole. Riceve tutta TEuropa 

L. 2200 

DEL “GRAMMOFONO” 
ROMA, Via del Tritone, 88-89 

NAPOLI, Via Roma, 266-269 

RivcntTitort autorizzati in Italia e Colonie 

“LA VOCE DEL PADRONE 



RADIOCORRIERE 21’ 

RO MA-NATOU 
Or« 20.-ib 

IL 

CAPITAN FRACASSA 

COMMEDIA MUSICALE 

IN TRE ATTI DI 

MARIO COSTA 

MILANO - TORINO - GENOVA 
TRIESTE - FIRENZE 

Mli.iiNO: kc. 90'. - m. 331,- kw. 50 — Tihiin»; kc. lOOlì - 

IH t.'73.7 - kw, 7 — C.RsnvA: kc. 950 • tn. 312,8 - kw. 10 

TRlESfE: kr. 1211 • cn. 2i7.7 • kw. 10 

FIRENZE: kc. 598 - ni. 501.7 • k\v. 20 

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

S. Giusto. 
10,35 (Firenze): Consìgli agli agricoltori; «Li? 

viti americane resistenti alla filossera », professor 
Amedeo Polloni. 

10,40 (Milano): Consigli agli agricoltori; dot¬ 
tore Cristiano Basso - (Torino); dott. Carlo 
Bava. 

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

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

12- 12,15: Spiegazione del Vangelo: (Milano): 
Padre Vittorino Facchinetti; (Torino): Don Gio¬ 
condo Fino ; « Gesù figlio di Dio e vero Messia » : 
(Genova); Padre Valeriane da Finale; (Firenze): 
Mons. Emanuele Magri. 

12.30- 13,30: Orchestra C Diretta dal Maestro 
Ugo Tansini: 1. Delibes: Silvia, suite; 2, Pen¬ 
nati-Malvezzi: Canto d'amore ; 3. Meyerbeer; Il 
profeta, marcia; 4. Mascagni: Guglielmo Ral- 
cliff, «11 sogno 5. Llszt; Seconda JfJcpsodia. 

13: Segnale orario ed eventuali comunicazioni 
dell’E.I.AJl. 

13.30- 14.30: Radio-orchestra n. 2. 

15.30; Dischi - Notizie sportive. 
17; Trasmissione dall'Augusteo : Concerto 

DEL VIOLONCELLISTA ALESSANDRO BARTANSKY. diretto 
dal M' Ernesto BlochJ - Negli intervalli: No¬ 
tizie sportive - Risultati e classifica del Cam¬ 
pionato italiano di calcio (Divisione Nazionale) 
e resoconto degli altri principali avvenimenti 
sportivi - Risultati delle partite di calcio di 
1“ Divisione; Gironi A, B. C. D, E, F. 

19: Comunicazioni del Dopolavoro. 
19.5-19,30: Dischi - Selezioni d’operette: 1. 

Schubert: La casa delle tre ragazze; 2. Strauss; 
Lo zingaro barone; 3. Audran: La Mascotte. 

19,30: Segnale orario ed eventuali comunica¬ 
zioni deirE.I.A.R. - Dischi. 

20: Giornale radio - Notizie sportive - Dischi. 
20,45: VARIETÀ’. 
21.45: Rinaldo Kiiflerle: «Fatti e figure della 

vecchia Russia. Turghenlew» (Nel centenario 
della morte). 

22: RADIO ORCHESTRA N. 2. 
23: Giornale radio. 

DOMENICA 
22 GENNAIO 1933 -XI 

ROMA - NAPOLI 
ltn\n kr. (ì«0 m. -'l'il.e - kw. Wi 
NM'iilJ Kc. Uil 111. 3IS,8 • kw 1.5 

IM\I\ I.'IKÌC (•i..i'(c '2 150' Kr. 11.M1 III ‘ì:,.', 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 Domenico Franzè). 
10,58-12: Trasmissione dalla chiesa della SS. 

Annunziala di Firenze 
12.30- 13-30: Orchicstra C. iVedi Milano) 
13: Segnale orario - Eventuali comunicati del- 

lE.I.A.R. 
13.30- 14.30; Radio-orchestra n. 2. 

15.45 (Napoli). Bambinopolì - Bollettino me¬ 
teorologico - Radiosi-ìort. 

16: Risultati delle partite di calcio (Divtsione 
nazionale). 

16.15-17: Radio-orchestra n. 4 

17; Trasmis.sione dall’Augusteo: Concerto del 

VIOLONCELLISTA A. BARJANSKY DIRETTO DAI. M' ER- 

nest Block, 

Nell'intervallo; Notizie sportive. 
19.30: Notizie sportive - Ri.suUati delle partite 

di calcio eli Prima Divisione (Gironi G. H, I) - 
Comunicati del Dopolavoro . Notizie. 

20: Segnale orario - Eventuali comunicati dcl- 
rE.I.A.R. 

20,30; Notizie sportive. 
20.45 : 

Il Capitan Fracassa 
Operetta in tre atti. 

Musica di MARIO COSTA 

Negli intervalli; «Moralità in scatola» di 
Luigi Antonelli - Novella di Maria Luisa 

Fiumi. 

Dopo l’operetta: Ultime notizie. 

ROMA - NAPOL 

MILANO - TORINO - GENOVA TRIESTE riRlNi’t 

Ore 17 

j AUGUSTEO i 
I CONCERTO DEL I 

\ VIOLONCELLISTA | 

\ ALESSANDRO BARJANSKY j 

k DlREnO DA à 

t ERNESTO BLOCH 1 

FAL L R MO 

Cr« ZO.'IV 

ROSSI NI 

OPERETTA 

IN TRE ATTI 

BOLZANO 
Ki', K15 in. 308,1 • Kw 1 

10,30: Musica religiosa. 
11-11,10: Dott. Rolando Toma: Con.slgU agli 

agricoltori. 
12,30: Segnale orario - Eventuali comunicati 

dell'E.I.A.R. - Pio Callari: Notiziario sportivo. 
12,35-13,30: Concerto vocale e strumentale; 

1. a) Cimai'oi^a: «Perdonate, signor miO", dal¬ 
l'opera: Il matrUnonio segreto, b) Paisiello: 
•Donne vaghe», dall’opera La serva padrona 
(soprano Enrica Rosanellh; 2, a/ Bach; Aria; 
1)1 Rocker: Richiesta d'arnore; ci Popper: Ricor¬ 
dando ivioloncelll.sta Felice Carretta); 3. a) Ginn- 
lerrar;: Negli occhi dolci guardavo; De Fa- 
ni’ngo: Cainpane a sera; c> J Strauss; Sogno 
srrjieììtino (soprano Enrica RosanelU); 4. a) 
Debussy: Minuetto; b) Albeniz; Interludio (vio¬ 
loncellista Felice Carretta): 5 tii Mozart: Baci 
«morosi e cari; b> Alaleona: Il lusignolo usopra- 
no Enrica Rosanelli) - Allo fino: Dischi. 

17: Musica da ballo (orchestra •• Manuelitasv, 
dal Casino di cura di Qrie.si. 

17.55-18: Comunicazioni del Dopolavoro. 
20: Segnale orarlo - Eventuali comunicati 

deU’E.I.A.R. - Radio-sport 
20.5: Trasmissione fonografica deiropera. 

Pagliacci 
Un prologo e due atti di R. LEONCAVALLO 

NeH’intervallo: Notiziario teatrale. 
Dopo l'opera: Musica da ballo dall’Albergo 

Roma. 
22,30: Ultime notizie. 

PALERMO 
Iw. 57ìì (Il VJi.r, 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. Cardoni: Le femmine 

litigiose, ouverture; 2. Armandola: A Porto Said. 
scena orientale: 3. Profeta: Fiori e foglie. 
gavotta; 4. Canzone; S. Manno: Ronda blu, 
intermezzo; 6. Amadei: Suite medioevale; 7. 
Canzone: 8. Ferri; Rapsodia lombarda. 

13.30: Segnale orario - Eventuali comunicati 
deirE.I.A.R. - Bollettino meteorole^ico. 

17.30-18,30: Musica brillante dal Tea Room 
Olimpia. 

20; Comunicazioni del Dopolavoro - Giornale 
radio. 

20.20: Notizie sportive. 
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20.ao; Seguale orurio - Evenumll comunicotl 
tìell'F.l.A.R. 

20.45. Tra.smlssione delVopereltti 

Rossini 
di ETTORE BELLINI 

Direllore M" Franco Miutkllo 

Negli Intervalli: G. Longo: Conversazione: 
La Cattedrale d'oro - Notiziario di 

varietà - Ultime notizie. 

7. Bollo: Meflsiofele, fantasia. 

l’arte seconda: 
1. Keler-Bela; Sinfonia origmale ungherese. 
2. Zanella: Cesio di voli {soprano Anna 

Molte ni). 
3. Amadet; Suite viedioevale. 
4. Ottone Pesce: /Vinna-naTtna; b) Tirin- 

dclli: Molh'o d'amore ^soprano Anna 
Molteni». 

5. Leoncavallo: La bohème, fantasia. 
NeU'intcrvallo ; Conversazione. 

22.30: Dischi. 
22,55: Ultime notizie. 

PROGRAMMI ESTERI 
I BARI 

t<i llli IO. 

10,30: Mon.s. Calamita; Lettura e spiegazione 
del Vangelo. 

10.45: Musica religiosa. 
11; Prof. Musei: Consigli agli agricoltori. 
13: Giornale radio. 
13,10'14.15; Musica lkccbra: 1. Mancinclli: 

/717IO, marcia; 2. Mariotti: Marinka: 3. Ostali: 
Valzer: 4. Sh'czynaki: Non sci il solo; 5. Carlys; 
A Diilcinca: 6, Re.spighl: Leggenda: 7, Bootz; 
Henrictte; 8. Lovo: Resta fedel; 9, MeiUconi; 
Villaggio in festa; 10; Donati: Stelle inclanconi- 
che: 11- Calotta Serena; 12. Tavelra: Non ho 
denaro; 13. Do Nardls: Scene abruzzesi; 14, Vu- 
niiil: Cento battute di musica spagnuola; 15. 
Abel: La vita, che trami 

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

dell'E,I.A.R. 
17,30-18.30: Dischi - Notizie sportive. 
20: Giornale radio - Notiziario sportivo. 
20,25: Bollettino presagi. 
20,30: Segnale orarlo - Eventuali comunicati 

dell'E.I.A.R. 

Concerto varialo 
Parte prima: 

1. Verdi: / due Foscari, preludio. 
2. a) Casella: Il bove; b) Casteliiuovo-Tede- 

sco: Il lamento di Maurinta (baritono 
Lino d'Angeloc 

3. Leoncavallo; Canson-e d'amore (soprano 
Anna Molteni). 

4 Mas.sonet; // re di Labore. 
5 a) Pulumbo; lVi7tno-nanna; b) Oddone: 

Capriccio (soprano Anna Molteni). 
6. Principe: Tre pezzi di stile antico; a) Si¬ 

ciliana. b) Zampognara, c) Studio ca¬ 
priccio ‘Violinista Luigi De Grandi). 

CASA DI VENDITA A RATE 
L. BUZZACCHI 
Via Dante, 15 - MILANO 

Oreficeria - Argenteria 

Orologi • Regolatori 

Posaterie - Cristallerie 

Macchine Fotografiche 

Fucili - Rivoltelle 

Biciclette • Binoccoli 

ecc. 

Chie<dete Catalogo unendo LIRE UNA 

in francobolli nominando questo giornale 

LE STAZIONI SONO DISPOSTE IN ORDINE DI NAZIONALITÀ' 

AUSTRIA 
VIENNA: hc. 680 - m. 517,2 - hw U 
GRAZ: tiG. 852 m. 352,1 • Uw 7 

16.25: lunvrr'ti/iiKn* con tlliijlra/.umi iiiu>i<nli 
i.'Mahniihhin. - i8.55: (’ntu'frto tji^ll’in'i hfvt ca Un 
sliul'irn'. - 18 40: LiMlMr». 19,5: S<*j.''imli‘ unsint 

• Notizie, srioriivi:, — 19.20: Cnti.rfin 
Vinaio ili ano c ili IIwIit poiinlai-i. 20: Fniii/ 
llori'2''4t• Iflanfiirlit. cnmiiif'dia In 'I nltr 2145: 
N'iii/iiU'in. 22: l'iincerfo «Il ilK'hi (iiiiHita da jazzi 

22,30 1: Tra>-iiii'>iiiiic ilatia Kn'i/’i'rt liaiis-,H:il di una 
M-riitii variata a lavore dMra-.iiuui7ri Invernali-. 

BELGIO 
BRUXELLES I (Francese): he. 589 • m. 509,3 - kw 15 

18; ‘■uiiviTl') dell lll•l•ll<‘•'l|■a di-lla dliril.a «Iti 
I•■|•at1/ .Midi/'. 18.3Q: Kl'iiliaU dvlle pai'liK' di call i'. 

19: ‘'■•lunlo (U iii.'iiiMfiiiti' ili in;idi‘iiiiiiM ll(’ Iterili'- 
llenì.'irtl. 10.30: I.viui l.i-rny !'• rii-M'/d'irr iti ltoii:'>. 
Im/yc'llii |•illtj^^f■>ll|lly, - 19,50: Si lltlllltlllll / H’ili'r l'i 1- 
.'-oiiraiu» i; [il.Mui. 20,15: |•|.llv.■r-a/lllnl• reliKiu-'ti 
20 30: liiiiTliiili' litirltil'i 21: iniii-il'lii (Il S.’t«lli d‘ll:i 
uraadi' lU'i'lie-'lra didri \ l{ diieM:^ da .li'aii Kuiuii'- 
V\ a:; lUT- L'oro .lei Unno. - 22: l.aiivllle: I .•(rii<hi i» > 
In t-olnr, lii>//ciio radiiifi.iin-:i - la seciiiin l’nini 
uuji/i"iu: (lei mnci-rto di vaia. 23: (Imrii.ale iiarlii- 
t.>. - 23.10: riuicei'tii <li iiiiiMca [•rilliuifi'. 1: Fimi- 

BRUXE LLES II (Fiamminga): kc 888 • m 337,8 • kw. 15 

18: (■|'lll•('rl<^ di nui.'iica ila hallo riira.'iine-su. — 18,J5: 
Uulii'ltinn -iH'i'liv". - 19: l'iinri rio diditi idrcola m- 
• Iicslrti della sl i/ioiie tlireilo da l.(•^•^llall^. -- 19,30: 
('anceido di sa^e^ofnnn. — i9,46: (■(unpo.sizloid iKtr or- 
gatio Ida una t liie.-.al. - 20,16: l uiiver*!tzjoiii: vcUnu.sa 
— 20 30: r'pinniali! jiarlato 21: ('Di.ri'i-Ui didrorclip- 
.slj-a di-ll.i ria/i"iu' dii'tdlu da Franz. .Miflré. I. Slraii:*.'' 
duvcrlTifO dcll;> /livciro hitr'ittr; -2. nulrriaii: nitnzr 
riis<r: Iiitei-nie/zo di cauzon) rti.s>:n roti acromiia- 
«njiiuVido di linlaliili’a; 4. DIoxik- D'itize 

Ilni'-M'lriKills:: srhizzi thtiiiiHÌhillil. — 21.45: Tras- 
nitS'-li'itfr di ima riidiivi-eiaia. • 22: Continuazimifi del 
coiin-rl ) • .M11-.ÌCU da titill'*- 23: diornalc iiarlalo. - 
23 16: Ci'iic i.rto di ili<ild. 23.30: Uadio IraMniasione 
di uii concerto dalla .Sala Momlinc. di MiVi-r-^a. - 

0.30: |■tì^cc^lo di disi hi. 

CECOSLOVACCHIA 
PRAGA: kc. 614 ■ m. 488,8 • kw. 120 

16: <' >iiieri(i ofi'lir'-lralo da nialblava. — 17,30: Fon- 
viT-:a/iiiiM* '«Da Trieste ;i i leriis.'dcinnic— 17.45: 
i'i>ii( l'rio di disrfn. - 18: Trasmissione miislcale In 

_ 19: tia lii-iio. - 19,65: Introdii/lorie alla 
frasitdsftliuie semietiie. — M.S: Tr.isnil.ssione dalia 
Sa.t.'v Sttieiiina di ini rMiicefio or('lit'si.i'ale sinfonico 
diri-lh» da -Jirak: I. llaydii; Sliilnnla in sol maggioro 
II. Idi iMIMlare). CliC'inii Cimrerfo licr i>iano in 
f.a iiiiiicie. (i|i. '.'1: '1. Ui'flhoveii- l'iiiìcerlii |.ei- t'Ianti: 
'1 Siraii—1 I Hit InilKinl ili TU! KulnisiiiC'ii'l, l.oeina 
.'jiih'iiii 0. ‘iji. •-’H. 72: SeLMialè urariii - Nmi/iarii) fi 

l'MnitiitiatI vari — 22 20 : ledi lIraIWlava. 

BRATISLAVA: kc. 1076 - m 278.8 • kw. 13,S 

19: TiMsiiits'-ii.ni’ varltda- "Nozze a iniliiinee ” - 
19.8!;: Tr;i'iiii'“l(iitc da Praira. - 22 20 23: <•(1111-^(1 

ilelF'iri-he-Ira della sla/i<iTi<-. 

BRNO: kc. 878 - m 341.7 ■ kw 32 

19: < (.iicerl'i urt-liesirali* ili innslia hrlllanio. -- 19 55: 
'|■r.ls^nl'•-a••lll’ ila l'rasra. 22.20: l‘a IlraiisLiva. 

KOSICE: kc 1022 • m. 293,5 - kw. 2.6 

tO: Da Urna, 19,55: Trasrnl'e-ion»» da Praga. — 
22,20: Da Brat isiav.a. 

MORAVSKA OSTRAVA: kC. 1137 • m. 263,8 • kw. 11,2 

19: Da Tirilo 19 55: Tr-isniD-^fom! da Pntira. — 
22,20: ri;i ÌIrai i-l;i va. 

DANIIVIARCA 
COPENAGHEN: kr. 1067 - m. 2S1.2 - kw. 0.75 

KALUNDBORG: kc. 280 m. 1153,8 - kw. 7,5 

8.30: I.ezKiiu; di «'Infifi'lira - 9: |■'>ll^l!l•enza, -- 10; 
rra'jinDsioii'j re'igiosi. 11,30: .Meieiimlogia. — 12: 
i'aiii|iaue. - (um;m'lu. - 13: l-i;ztono di intrlese. -- 
13.20: Lezione di Inde^co. — 13,40: l.e/.lone di ft’an- 

(■(■'ie. - 14: Coiiccrl» di Itsarinonira. 14.25: Dischi. 
- 14,55: per i haiiilmii. 15.25; ronccrui. — 17; 
Trasndssiono l'eligiuba, • 18.20: CLiiilei'rtiza. 18.50: 
ilctrcji'ologia. 19: Noii/.iiu'io. 19.15: Scuimte ora¬ 
rlo - ITiiIlei Iino .s|)iirUvi.i. - 19,30: l'unfei-cn/:}. -- 20; 
l'aniT'ane - Funterto. — 20,50: Canio i- conferenza. -- 
21.30: (ti.iu'i'rlo. - 2145: t'Idacfliii rata. - 22: NmM- 
/larin - 22,10; ('.mci’i-ti): 1. MerideNsahn lioldy: 

• iiirrrtiiic: •>. (Uiikrivskl .a) l'mo in fDiinn tll so- 
iinlhiit. h) l'iilzi'r, c) Kleolu; 3. IDu iie naUui: tn lirr 
iiiUrin; ■'), Snii'ioiia. Danze dalla .‘tfio-.ii reuitiita-. a) 
l'nll.n, h) t-'inliiiit, r) La ilnnza d'-i snltlinluiiirhi. - 

22.50: Mitsiia da balln. — 24: i’;iin|iaiii'. 

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

17.30: Ti-asmissiiino di un concerto da Parigi. — lO: 
Uiirasniis.sinne ilei Hadlo giornale d! Francia. 20 4S: 
UotIcK ino sT'iir; ivo. 21: Il fpiarto rPora desH ev- 
roinbatiimii. 21,18: lUsuliaio dcirestrazlone ilei 
l'i'enil. — 21.30: Coiiei’rlo di disi hi. — 22: Serala di 

1 «unìiiedi:»: i. Filinomi .‘'«•iv l'ii niiili'o di ylorhimr. 
■; i,CMrge.i Coiirti'ltni'- In i/ni/i’lr «ft‘-/hai'rr*>, euiniiie 

dhi in un atto 

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

15,30: 'rrasrtn‘:<)cim> di ini cnjui i-ln da Toloi.e 17: 
Tr:i,''nitssion<.' di un cDnierlo dtilla «cuoia siiix-rlme 
dei p. i l' 21.20; Noi i/te siiorlive • 21.30: l ia-- 

iiiib:,toiU; d:ill** bl;iZi< Ht di Sialo. 

PARICI P. P. (PnBte Pansicn): kc. 914 • m. 328,2 - kw. 60 

19,45: Kailio-|ri(.>rt;ah‘. - 20: (■«.nvcr^uzioiic. — 20 15: 
l oiivi'i-nazioiitì biKii'lna. - 20.30: PuiiviT-saziunc. e im 
i|/i;trio rahollci) 21: -Mu'-ica riiiriulotLi. 2130: 
liiOM vali'!. - 21,45- C'inci'i'lo di dìMiii o vari<’(;i nf- 
li'i'fo da una rtitta privaiH. 23,15: (■onc''i'fo d .u-- 
eiiiHi: 1. l)ai|uiii: V/ifidr, in re minore; 2. U;ìi-Ii\\ì- 
(Ì'II': .‘iù'lliilll'l: :i. .Alaiuiei; DillUlIe tornir T-r/rh|/i> 
-ni « Lfratoi'^. 23.30: ritiiuo tnfoiina/i"H;. 

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

18.46; Noli/iariii. — 19: Uri'vi eiinvi-r.«:i/ioni. 19 30: 
MUialilA. 19.45: Per I r-im-inlK. 20,20: Ihill.-i 
lino nii'ieoi'idiitfic'i, - 20.30-22; < unci-rto di diselli ef- 

ferlo ila una ditta iirivata (imisica vana). 

RADIO PARIGI; kc. 174 - m. 1724,1 - kw. 76 

16: Conrerlo di dischi. - 16.30: «■oiii'crto ori lu'simie. 
17: Ihscid. 18: |■•)ne(*I•to di iiiiisica rj)iroili)|ia. 

1B.30: Dischi. — 19,30; Mu-Jea riiu-odotla. - 20: Cim- 
cerio m’chi‘.«lriilp. — 21: (■nnrerf.n di varlna d :iij- 

zonl n tiinslra variai. 

8ensazion«i« novit* del 1933 

Il più perfetto separatore di onde 

SELETTIVI fÀ (BrAvettato) PUREZZA 

II PtX si applica con factlitì sa tulli eh anntirerc4ii: 
a galena, ad sccumulaloH e £u duelli alimentati dalla rete, 
ten fl terza antenna esterna. 

Col PIX siiinenlale la aeletlività e date al voslro anpA< 
lerchlu iiiirlla desiderata. 

KHssnte il PIX «iilU iiiileiina n (erra e la ftazione locale 
n nmllii ditlurbalrice ;e.sU roniiilelamente eliniiiiatft: mnl- 
t!r.i(lo le stazioni potenti avizte delle perfette audizioni. 
Non più raos di onde. 

Cnl PIX rwlnte anrlte II volume, aiimtiitate la purezza 
di tono e dimimilte t liìdurht. 

i'rotale 11 PIX e sareic siiililisfatl i et] entusiasti mme lo 
vfiim tsnli altri ndio-Bscolfaluri die l’.uluiieioiw). 

Praite L. 22 (Si tpadicse contro voglio, M 
contro onrgno L. 4 In più p-r ipate portoli) 

ESPOSTO ALLA MOSTRA DELLA RADIO DI MILANO E DI BRUXELLES 

Adoperata fi supporto PIX prr randaro più comodo l'uso dal PIX 

Prasio L. 4. 

Tr s sf or i-r^ a t o r I - I rrt p o d ® n * o 

Ing. An. SCIFO 
Via Sidali N. 1 MILANO Talaf. 262-119 



STRASBURGO; kc 8S9 m. 34S.3 • kw. 11,5 

16; ■l'msmiSKloiie iti mi toilivrio dal CMnsorvaiin'ia di 
J‘ari«i. - 18: Tra>mlssioiU' lit un luiuprto di iiiU'ii a 
ii'liKiosii dalla l'hipsa ili S. i’aolu. — 19: CaiiVfrMi- 
zi'HH' riit'dl> a. 19.16: P'iiiv. r:=a7-li)iip .«pnrliva. — ia to: 
Tra'iinS'Sii-ne di iin (iiiHorlii da St'U>>iat- 1. HìikU'V; 
I ini'h'inii »/i:lrj)inle. marcia i l’inliiw: Ouvpriiii't: di 

:ì. I.cIiju- Fiinla^ia .-nJl.i ì’f'l-ni 
Suìt/; l•■rllll:l^la .'-lilla M'i<i'hrni tt'oi'o: 5 Wiilclh-iilcl 
/.(• siri’iw: C. Vntjfl vvfillj >’>d jiOtiU' (h'I lli'iio. 20.30: 
Sirnalf ‘ii'aii-' • Nmiziano In fraim'-p i' m redi-^iu. 
• 20.45: Mil'ii:- (la balln aii-i iiil. 21.25: Khl l•nzil)lll• 
di'! iH'i'iiil ri’ii i i-ailio-al>li<'ii:iU - <''iiiiiitiii'alu 21.30: 
.■M'i'aia al.'^a/iniia: (■(•iiver-a/iiiiii, l'oM v uia lu-ktra f va 
dln-iiimiiifdii-i in (liali'tid al'iiriatm 23,30: Allibita 
da jazz riira'(nfs-,a. 24-1: TrastHi-'imif di un con- 
iiTlo dalla siazioiin Kaddi-culoniak’. l. Mi-nclPlbsolui; 
Jtin/-/il<is: Iltprt l.rfirj. tKle:-A. ladm.-sy; Il PaUol rro- 
iliu'i: I. I<;ivi'l: l. dia W ii'iiiiiwskl ; /.<•{/• 

iipnil’i. c, ('larmiiv Sniliuii'i; 7, lili.ir. I‘ì1'i<ìiiìiiì 

TOlOSA: kc 779 m 386,1 • kw. 8 

16: l'iaiiiniPidi duppra 16,16: NhIi.zIhi'Ii' 16.20: 
Dn tir>li'a. 16.45; Mid'nlii- 17: Drcjifsll'a vti-ii 
iii'sp, 17.15: Ulsiiltall di Tursi’, di cavalli. - 17.20: 
i'i->5icmTiriÌTht'. - 17.30: .Mezz'ora di daii/i*. - 18: Mu- 
;-i< a rpcif-iiale. 18.16: Inl'ermazloni - 18,20: Fi'nin 
nienti di oj'ci'ptlc. — 18,45: <':in/iiIicMc. 19; .\"ii 
ziarin 19,16: .Musica niiliiai-e. 19.30: Urani di 
filili M'iiDii. - 19.45: orclic-tra .siiilotina. 20; (ii- 
clie'l.ra argeriilTiA. - 20,15: Nntlziann. 20.26: Imi 
Irli ina di vlia lolusanci. 20 30: Melodie. 20.45: 
iircliestia vleiiiio*>i‘, ti.is: Vrlo di ((|)(•l■<' coinicln' 

21,30: KltaiIU'-Ulclic 2145: Soli. 22: MPJndie 
di a'Uialinlt. 22.30: .\rie di idieroMa, 22.45: Urani 
ili tìliil -oiiiMi. 23.16: Nidlziai'io. 23 30: Comurfi) 
di di.schi liifrle~i 2i: Tirnsinissionr |ier il Marnci'o. 

0 30: Ualalan IH' <• caiizntn varie • 0,45: nrK;iii" 
— 1: Meii'iiriil'mM 1.5: nii'hPsIra -inlUim a 11.*.— 

siiM 1,30: l■■|ltl’. 

GERMANIA 
BERLINO: kC. 716 • m. 419 ■ kw 1.5 

10.40; i i.jirerld (Il nniMca iut struinciili j liaic. 
17.30: Vedi Mnii.'u-.- - 17,45: (’on\>>1-n/iuiie: • I act la 
nel \<.r(I-.\ri'i<-:i - 18: i niicerlo di inii-ic.'i da ea- 
Mieia. 16 30: l.idfnce. 18,65: .ScU/ie spurfiv. 
19: ( oiivcr.sa/Uiiicr » Ual ilinrlu di ini ixiHzioiln - 
20: ‘rrasiiii.-'Si'iiie di nn l'•Jl)lerl>l dell.’i I'iI.ii'im'>iic i 
di Uni. 22: .Nili izlarin • Melcm-Dlnjiia 22,30: 

TraMid- lom' da Vienna. 

RflESLAVIA; kc 923 - m. 315 - hw. 60 

16: ( i.in l'i'ie deli iirctic'.lru della stazione. - 18: rrn- 
jiii-'i'-n.- a ile: Idt'isl. 18.30: Conierlij («J' violm.. 
e inaie.. 19: l'oiivrrsnzioiie- « in quale anno vina 
iiK»’ ., 19.25: l.etlure. 20: Trasniis'ioiie di un 
(oniei'i.i nrclu'sir:ile dedicalo n Venh ed n riiccini 
da Xinniirt.'" tjier il proiii'aniiiia vedi (.aiurPiiUerg) 

21: ■rcasiiil.'-ci'iue da Coiiciiaglieii. - 22: .Sesniale 
ccailu Noiiziiuio • Mefeoioliigia. 22,30: TraSinis- 

-inne d:i \ leniin. 24: l'iiie. 

FKANCOFORTE; kC. 1157 m. 269,3 - kw 17 

10,30: I r,iH'Prl(i oirlie-tralp da Wieshadeti. - 18: I.ei- 
nir< ilfilli* <i[ierp di Kaliier Maria Rllke. 18,15: 
I.'iiiire. 18.30: liiiermezzo iliverlPiite, 19: Al- 
iindiM. 19.20: Xotizift sfiiuiivp, - 19.30: Concerto 
di ielle, - 20: Trasmisulone da dwldere. - 21: Se- 
{rnale Miario - Xotìzfarlo • M»=d.of)rologiii. - 22,30: 

rra.sinl"lniiP da Vleniin. 

HEILSBERC: kG. 1085 ■ m. 276.5 - kw. 60 

16.30: |■•l^l'r^l<l dell'orrlie.-tra dcdln .».t:izioiie. 18.30: 
('niiiiueiiinraziOMP ili Knnriid K<>h. i9: Concerto di 
iidisloa per llaiilo e plano. - 19.30: Conversazione su 
,l(ih V Jptisen 20; Notizie siioilive - 20,10: Con- 
rerto orchc'sfrale dedicato alia musica e al LIeder 
pniinlar: prussiani. - 22,10: Nollzlarlo Metenrologla. 

22.30: Tr;isinl59iono da Vienna. 

KOENIGSWUSTERHAUSEN- kC. 183,8 ■ m. 1J34.9 - kw 60 

10.30; f'<'n<>‘ipc di iiiiisiia da r:»niei:i, 17.15: Per 
i tiinvaiii 18: ('imeerto di nnisua da cnincra 
19: Cmirerlo ccraK-' di fic.lrr e arie pnpnlari- - 20: 
■rr:isniiS''ioiu.* di un riiiirerio varialo da Anibiiru'i. 

22: Nofi/liirio - Meleoiidopiit - Unllettimi itelio 
sliilu del iii:ii'e • Fido alle 0.30: Tr,'i'C|iiis..i(inc ila 

Vienna 

LANCENBERC: kc 835 m 472,4 - kw 60 

16 30: Concerto orchestrale da FraiicutoiU:. - I8i 
Conversaztiine: ■ I.e nostre cllla della Uonaina o ifrllH 
Vestfalia; tdadhach-Rhnydl >•. — 18,40; Trasmissione 
di una inanifi'staziuiie gliinico-.sporilva. — 19: fii o- 
ra di passatempi- — 19,45: Notiziario — 20: Trasinls- 
sioiin di un roiicerto orchestrale da Amburgo; Coni- 
posizioni di riiccinl o di verdi: l. Verdi: T*rtdiiiiio 
deH'AJifa; 2. Pucflni: lin'arla da Turandoti 3. Verdi: 
Fantasia dal Trovaforc,- 4. Verdi; Ttn'arla dalla 
I.utsa Miller; A. Verdi: puverlure del Nabureo: lì. 
Pnt'cini; Fantasia su Madame Btillerfiì/; 7. Verdi; 

RADIOCORRIERE 

UiiTilo (h'Ihi Ttinhila: S. Pitcriiu Melodie dalla Itn 
brille: S' Verdi. Marna dair.4li/<i. - 21.55: .Ni.li/ni- 
ciu. 22.lù: Tra-'iiii'siMiii' di lina inamli'sUizioiie 

sjMiilivii, 22.30; Tiasiiii-'i.me da Vienmi 

LIPSIA: kc. 770 • m. 369.6 kw. 120 

10 15 : \N clleiiKainp Ziti hiiiiiniiimii. i.nliiii i'riia. 
17.30; ('iiiicciiM di i-elre 18,15: C..in'.M'Iii di II nn lie 
-Ila ili'llii Kilaniniiiii a ili hrc'ii,! 19,15; toiiver 
sa/il.Ile l u viageiu nell azzuccn ■ 19.30: Cmivi’i- 
sa/nmi 'pncTive. 20: rrasinissi.ine da .Miniai'• 

2140: .Mtiialil.'i, 21.60: ITi'Kl'ainiiiH \;iii;ii.i 
l.ininhi 22.JO: Ni.li/lacn. 22.30: Tca-ini-mie' 

ila .. 

MONACO DI BAVIERA; kc. S63 - m. 532,9 • kw 60 

1630; ( l'iiii-rio orcliesicale. — 17,40: t niiitil'ii/a; 
San .si'liasiiaiMi patcìmu ilclla fesia. 18: ui;ì 

\aiia lìinisica. di/iniie e reia.ira} dedIcaiH alla U,-- 
nuuia. 19: CIiupiii: S'Aiiitii pel' vndniiccllo e iiiniin 
in s-d niiiiiii'c 19.26; ('nnreiciiza: - Cn vnmuhi m 
UaviiTti ■, 19.46: MeinJi'olngia Nunzio sjiiii'live, 

20: Cniici'i'U) (iella Uadio (irchcst ra i< ni rniiciti'sii 
lidia soprani) Ada Sari della Siala) I Nicnlai 
<nivorilice de Le iitl''{jie lonniii ili II t/ir/.var, i. Kos- 
siui: t'n'aria dal JKiihliie rii Sirhiliii a. Imiiizmtl. 
lii'iiciii dalla LiirUt 01 l.iiiiiriienrii>iii': h. No/.ail l'un- 
rrrin pev jiiaiiii e ora liesiia iu la iiiaggiiiri?; Ci. Cial- 
(iiv-«ki taf:»')'.- fi. Velili Cii'an.'i dalla Tnirlrilii: 
7. Uizn l iiaria ilall.a fornirli: H. Mnzai't: VonnzUinl 
lice .sdpianu e Hauti); '.I. .\lii/ari: ( ni\ l•rl me. del 
f-hn/lo iiia'iiro 21,60: Jlaiins Ui'ann- Lo sUizhiiir 
• II- uri iiiiire ilei ifhhi'i io, laillnyvjuiiiiia. 22 30: 
Segnale diucIi' - MeP'iirnlinria • Nnlizlc 22,45- 

Ila n/«. 

MUEHLACKER: kc, 832 - m. 360,6 - kw. 60 

16.30: Culiceiio DI'lieslraJe iln WiCsiiadell. - 17,16; 
i'ra'ini.''Mn]ic ili un i tiiiirrli.) (orale da KiiI'Im'iiIh'. 
17,46' t'iniH’clo di musica da (•aiiier;i. 19; ChIiiitIo 
di cii.-elii. 20; rr!isnn.'‘si(.ne di un ronceriu ila Cu- 
pciiaghcii — 21.20: Trasiiiissiiine da AinlnngM di nn 
loiu-erlo nrchcsti-ale 1. Uiici-iiii. Fantasia sulla Uni- 
’erUfi: -3. Verdi: Cn ihielin dalla Tiuriala d. l■lll<illi. 
Meliidic licita ll'ilirnir: Verdi .Marcia (Uill l/p/f 
22: SeiinaU'or.ari'i V'iti/nicin • Mi ii iiC'itn‘zi:i. 22.30: 

... il;i Vii ima. 

INGHILTERRA 
DAVENTRY NATIONAL: kc, ID3 • m. 1354,4 - 
kw. 30 - LONDON NATIONAL: kc. 1147 
m. 261,6 kw. 50 NORTH NATIONAL: 

kc. 996 • m. 301,9 - kw. SO - SCOTTISH 

NATIONAL: kc. 1040 m. 288,5 kw. 6Q 

10; Cuiieeri 1 di.-ll.i banda iiilillace dell;) >ta/iiiiiT. di-- 
linaio u ci'iiiiiusizlDni invi*. 18,55: l’i-r i farniuni. 
F-pisiiili ili'da niiiMa dTantinallzzaia 17.15: So- 
•.'nate nrai-iii - Indi Cnnci'i'lii deiruci lievir;! della 
U.U.C Se/miii’ I)' I' acii* pel- Mi],iraiiii. leinni’, ha- 
molli) e lillà) ik'ilicalii a coiniiusizlonj di liaydii. - 
18.30' l'iiiii'ci'lo di piaiinl'ii li> ih l.iUbidla td'ii.v. 
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19 10.16: l.i'lini'i' dilla Uibimi 1 \ i-i'clini 'l'i's[;iim-ii|i>). — 
21: l' nii/iiiiiT l’el IHin-.ii -.lu'i i.-ile, illni'-ini'ssn iIhIIo 
Simlin. 21,4.5: f/,i|>pidl<' della HiH>na l'.'iiisa — 
21,60: N'ili/iarli». 22: .Seunab' orarlo. - M,5: Cua. 
lei'lo del I\iii liiist r:i iiiiinn ipale di Uiiui'iieinotith di¬ 
tello da Sir Vati lénlfrey con nru' per roiiIraltTi o 
l•■llore; 1. FIgar. l'umin' e iiniislimie. i.tiarcla (.ir- 

I linsira ed ni'g.'iMi); -ì. Itos-ini iiiiverliiru dui hn- 
illlt'liiiii 7 (.'//. a Welicr; liilillo lilla diiiiza; 4 Wjik'ucr: 
liae.onlo dal l.'itien'jìin ariimK ed orrlie.siraj; 0. Siv 
le/ione di arie dalle opi-re di Siillivan e tiiibcrl; lì. 
■|ci-i-lli Sritiiiilo: 7. 1 re arie per (iinlrallo; 8, J’nr- 
lelt llll|0^•ll■r!r^l:Ulhe per odimi e Uiiiiliiirl (onlie- 
'-iia ed iirgiino). !i. Fliick: Sple/ione di sue cmnimsl- 

/mni; tu I iiim nazioiiiile. 

LONDON REGIONALI kc. 843 ni. 355,8 ■ kw. 60 

16; da Dnvriilry Naliimnl. - I8.6S: Cnncerlo deH df- 

(du—leu da leairi) della 11 U C. c<ui arie per bii.ssD. — 

18 18 30: l.efliiie liatle dy r.peie classiche: "Il |■llurlla 

di ... di dntero',. fi; FlliUimid 
ii'lipiiisa da una clilesH 21.46; da Daveiitry N:i- 

Miniai. 21.50: Ni>tizi:ii lo. 21: Seghale oraria) 

22.6: Cniueilu dell'orchesl ni della II II.C. iSczImie, 11} 

' dii loro della stazioiin illr«ul.u da Adrian Umili; 
lla.vitn l'aite iei7a c ijiinria del!*! Slauloni (per soli. 

I oi'M ni ori litisfra! nireUoi u Adrian Uoiili - Pni'tiì 
ler/..i. ìnluoiKi ■ Parie (|naria: rnrernn ■ in sounlU); 

Ma.Mlii Sfiilmilu li. 4.') in fa dbe^is inliiore. 23.30: 
KpIbiKo. 

MIDLAND REGtONAL: KC. 762 m 308,9 - kw. 25 

16.55: (oiicerlo deiroicIiesMa della sia/ione diniln 

da Frank Caniell fon arie per bariniri". 18 18.30: 
Da I-nodori Ucgiuiinl 21: Ftin/lmil lelltrmsr d.a 

una (liii'sa 21,46:1111 li.'iVeiitry Na'nmfd, 2150: 

Nili iziai 111. 22: Si'i.'ii:d<' ociirbi 216: l>:i Coiiilmi 

l(i'gli.ii;il. 23.30: iMiiIngo. 

NORTH REC10NAL: kc. 625 • m. 480 • kw. 50 

10 66 18 30: liA I.onilnn Kogional. 20 66: Fiiii/i iiin 

rellgl.isa da ima rtili-sa. 21.46; Da iiavcnlry Na- 

liniKd. 21,50: Noll/iarm. - 22,5: Ma I.nndon Ito- 

gionyl. - 23 30: KidluKo. 

SCOTTISH REGIONALI kc 797 - m. 378,4 • kw. 60 

10.66 18.30: Da 1,011(1(111 IteKÌelial. *U Da I.oiitln/l 
Uipminil. 21,46: D:i D;i\en1ry Naiiniial - 2150: 

Nnli/innii 22.6: Cnncerlo siniineiitale Kiiiurlidn.). 

23,5: Arie P'T i olii r.'illo 23.30: Kpl.lngo- 

Grane Radio and Television Corp. 
• CHICAGO. ILLINOIS U. S. A 

AGENZIA m U ITAIIA 

TORINO 
COESO CAIKOLI. 6 
TILIF. 83-743 

^/lanevladlo 
SUPERETERODINE ORIGINALI AMERICANE 

CON VALVOLE DELLE PIÙ RECENTI SERIE 

CERCANSI RIVENDITORI ESQUSIVISTI 
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JUGOSLAVIA 
BELGRADO: hC. G97 m. 430,4 • kw. 2,5 

T8: ( i.ni erlo nirheslralc fi» arl^ imrloiiali. — 17: < un 
I i t.- .li ilMdii. - 18,55; SoKiialii orarlo • l»roi{raiiirna 
■ Il ik.itiani - 19: foiiccrto 'It illwriii. - 19,30: Con 
..II., viralo <11 schla'jer iiaz'onali - ®0: Conviisa- 

ili ratlioi^rnira. — 30.30: Conrert'j litriiin.-ntalo: 
ili|iiiil.*li‘ln Sor.ula per <ell<> e plani', op, 18. - tl: 

II Ilio. I utiinMlin, - 21,45; Notl/lario • Concerto "i - 
.ll•-■l^alo tti musila iii.iM.liiro Jugoslava 

LUBIANA; kc. SII • m. 575,8 • kw 2,6 

15.30' (om eilo (Il mn«l< a l.rillaiilr', 10.30: Ita.lli)' 
«liaiiiiiia. - tOi Conccri'j vocali’ ((liieiii di opere ili 
vr'i" 21; Concerto d' i1t«ch!. 22: Met(y>ri>kiiri<i 

• .Nulninrlo - Coneeito di iiin«i<a brillatile. 

NORVEGIA 
OSLO: kc. 277 • m. 1083 • kw. 80 

17: com’orlo orcbeulrale nirasnilf..io dal Lìriind ll.'ilel- 
18: Conferenza letlerana. — 18.30: |{adiy ti'i>iiiii a 

III una risila alla .Scuola Atrrb’ola di Siorhov.’. • 
19 15: Meteoroloifla • Notizl.irlo. -- 19,30: Conrerlo di 
mu-'UJt (la catnerii. 20: Uerllazione. — 20.30: Con- 
c< il’i (Jell orclieslra della slazionc: 1. Weber; (iiiver- 
ture del Franco vacclature 2. MitssiirB-skl: Sele/tone 
di'l ìiorts Gotlitnoa; 3. Dvorak; Canto tniltano. 4, Perry 
iii.iiiiuer: ìli nn gufclo tU noce; 5. E. Orieir; Sull'i 
ihiiiilaitna; t>. Ft. Siranss- Seleziono del poema siii- 
luiiiro Morte e tritnfìf/nriizloiip. - 21,30: Conversa¬ 
zione • I rtirhi e 1 poveri neirll Stati l'nllt ». — 31,40: 
Meieoruliijfia • Notiziario. - 22: CMiivcr.saziorie di al 
liialiiH. — 22,15: Serata variata (canzoni, orilie- 
slr.i, ere.). — 23-24: Conrerio di mnsii'ii ila li.a!lM 

.11'. ini. 

OLANDA 
HUIZEN: kc. 1013 • m 395,1 - kw. 20 

16.40! Dischi. — 17,10: Por Rii aniiualatl. — 17 40: 
Musica religiosa per nn coro iiiasrliilu a ipialtr» 
veci. — 18,10: Dischi • Musica religiosa — 19: Coii- 
f.Tio d'org.mo da una chiesa duratilo una funzione 
]’• Ugiosa. — 20.25: Oinversaz.ioiie. - 20.50: Duliettino 
-'punivo. — 20,55: Concerto'deirorcbestra della sta¬ 
zione. - 21.56: Notiziario. — 0,30i Epilogo per coro. 

POLONIA 
VARSAVIA: kc. 212 - m 1411,8 • kw. 130 

18: Programina per i giovani. — 18.35: Dischi. — 
1845: Conver'nzione. — 17: Cmicerlo vocale e pia- 
nisllco (novo numeri (31 musica brillante e pupo- 
laro). — 17.56: Prograinina della giornata. 18: 
Concerto di musica brillante d.i un Calte. Negli 
Jiilervalll; Notiziario. — 19: Varie. — 19.26: Kadio- 
T(.vlta Malkowska; La casa delle signore. — 19.86: 
liiUrvalIo. — 20: Canzoni italiane popolari [>er 
coro. Nell Intervallo: Informazioni sportive, — 20.20: 
Concerto popolare dcll’orche.stra della stazione con 
arte per soprano e plano: 1. Kurplnski: Ouverture 
deiropera Kalmera: 2. Sioiowskl; C’atcoiizt d'amore; 
3. Paderew.sky ; Cracorlana /onf<7.tllca.- 4. Quattro 
arie per soprano: ò. Gillet. n) Il mulino, b) 
Llnn Ali bai; fi. Saint-.Sahns Murcia francese 
della Suite algerienne. — 21,5: lliiUctUno sportivo. 
-- 21,16: Continuazione del concerto: l. Puceint- 
Kantasla sulla Madame Butlerflly; ?. Tre arie per 
soprano; 3. Ma.ssenei- Scene pittoresche. — 22: Con¬ 
certo di musica da ballo ritrasmessa da Cracovia. 
— 32,58: Rollottlno meteorologico e di polizia. ~ 
23-24: Concerto di musica da hallo da una sala 

da ballo. 

TAPPETI SARDI 
•d ohr«, loverl eorat- 
Wrlstlci A mono, odoKI 
anch« par regoli dlmz- 
n • tasM in gM«r«. 

VMtdHo dIroRo o tornigli* • privod a gr*xzl do groitltto, icrlv*r« ol 

Cov. PIRAS 
Scuoio d«l Tappeto Sordo In ISILI (Nuoro) 

KATOWICE: kc. 734 • m. 408,7 • kw. 13 

18,30: Mezz'ora di allegria. — 19: Int 'i'nm/loni e di¬ 
si l»t, 10.35: Da Varsavia. — 19,66: lìollctllno spof- 
iiv'/. - 30: Da Var.-iavia. -- 33: CuncL’rttj di iiiuslcH d.a 
l'allo 23,45: Coiivei's.'izione in polacco o in fraiic(‘SO 
sul 1-7" .Anioraduno aulornohili'tico di MunU’i-aT-lu. 

ROMANIA 
BUCAREST: kc. 761 - m. 394,3 ■ kw. 12 

l/l piòu/iiiiuiia non è 'ìfrlralo). 

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

<11 prooKimma non è arrtenfo). 

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

20: (Lainpiiiie dal Palazzo del Governo - Trasinissio- 
tii; (Il musil a (la hallo da un albergo — 30,30: t'oii- 
vi'i'saziuiie agrl(;(d:i - Coni iiaia/luiio della iniistca da 
ballo. — 21,30: Kiiie d'-lla trasmissione. — 32,30: ('atiu 
pane da! Palazzo del Governo • Segnalo ovario • 
(V)ncerlA vocale - riuiver'azloru! rii llaniun Goiiiez 
li*» la Sema ■ liilerinez-zo lirico iiiterprelato da Blaii- 
l'ji Negri - roncfìfto di musica da tiallo riua'inessa. 

— 1: (■.■iinp.'inc dal Palazzo del tìoveriiu • Fine. 

SVEZIA 
STOCCOLMA: kc. 68D • m. 435,4 - kw. 65 -- 

GOETEBORG: kc. 932 • m. 331,9 • kw, 10 ~ 

HOERBY: kc. 1167 - m. 267 • kw. 10 — MOTALA; 

kc. 322 • m. 1348.3 • Kw. 30 

16,15: CuMViTsnzIomv - 18.46: Dischi. - 18: Fospri. 
19,30: ('(iiu erto (leirorclipslr.i della stazinne: I. Ey- 
vKiil .Alnaes; yartrizlnnl siiifoiihliP: 2. Silaslius; Cnn- 
zniip. .'1, Siheliiis: Ciiiizone.; 4. Peiersiin-lbu-ger: Can- 
Z'itic; 5, Petcr.'-KKi-Dergcr; Sereniilti: 6. N. W. (!ìnilt’; 
OuKcrtiirc di coiu-erlo; 7. (ìrieg: Tre canzoni con ac- 
comfiagnamento cl'orcheslia; k, crieg: Thvize sivio- 
iil'he 20.45: Radioteatro. 22: Coricei-lo di niiisii.-i 

lii-illanli-, 

SVIZZERA 
RADIO SUiSSE ALEMANIOUE:kC 653 - m. 469,4 - kw. 60 

16 18.45: Trasmissiniie da Mnsli-riluiii della parlila 
di («Udo Olaiula-Svi/zeni. - 17: Trasmissione di lui 
Mincci'lt» corale da una chie.'ii. -• 18,10: Fine. - 18,30: 
('oiive.r.'azlnne in Inglese; «Thero's Engìtsli and En- 
gUsh i. — 19: Scgn.-jlu orario • Notiziario - Meleondo- 
gta. - 19 15: Racconll in dialetto ul.sazlaiio. -- 19,40: 
Concerto per piano (! violino. -- 30,40: Notiziario - 
Mcteoniloula ■ Concei-io orchestrale: Wagner: Ouver¬ 
ture dei Mnesirt lanl'irf. — 21 idai Teairo di lìaslleal; 
VN'acner; .Atto lil di'i ìtapslrl ranlorl. — 23: Notiziario 

Fine 

RADIO SDISSE ROMANOE; kc. 743 - m. 403,8 - kw. 25 

18.30: Conversiizlom; religiosa cattolica. - 19: Con- 
cerio (li organo, 19,40: Ni.jllziario. - 20: Concerto 
di violino e iilani>. — 20.40: Concerlo vocale di can¬ 
zoni svedesi. — 31: (■oiic(‘t'l(> delForchesira delta 

stazione. — 22: Nolizinrio. — 22,15; Fine. 

UNGHERIA 
BUDAPEST: kc. 546 • m. 550,5 • kw. 18,5 

15,30: Giornale parKato. In .seguito: Coiicerlo (jt-clie- 
siralc (musica brillanta e popolare). — 17,40: Cmi- 
versazlmie turistica. — 18,50: Conversazione. — 19.16: 
Trasmissione di operetta; Sirau.ss: Intorno (tWainore 
Piallo .Studio), (Urett(M‘o d’orrlie.stra T. Polgar. — 2i,40: 
Bollettino sportivo, - In seguito concerto rii iin'or- 
chesti'lna zigana da un ristorante. — 23: Concerto 

di musica da ballo da un albergo. 

STAZIONI EXTRAEUROPEE 
ALGERI: kc. 823 • m 384.6 • kw 16 

20: Dist-hl. - 20,80: Valzer e tango. — 20,45: Arie 
traile ria opero fUvcr.se. -• 2i: Segnalo orarlo, — 
21.2: Coiirerio di musica viennese dell’orchesira della 
.stazione l. Keler-Bela: Ouverture (fi commcilin: -2. 
Siranss; Lecoende lifUa foresta viennese,- 3. Drahms: 
Panze ungheresi; -i, Lehàr: Fantasia su Paganini. — 
21.35: Varietà - 21.50: Concerio variato (lelPorc.he- 
sira della stazione: l. Masscnct Scene, alsaziane; 2. 
Illzet; L'Arlesinna. — 22 30: Concerto di musica da 

ballo riti-a^nies.'a. - 33: Fino. 

RABAT: kc. 720 • m. 418,4 - kw. 2,5 

17 18: .Musica rlprodfitta. — 20,30: Musica riprodotla. 

-- 20.45: Giornale parlalo. — 21.23: Concerlo orche¬ 

strale di musica vari.% - NeM'intervallo: Notiziario 

sportivo. — 23: Musica riprodotta. 

DI*iL_, . 
ÀUTO- 

REGOLAZIONE 
DEL VOLUME • 

L1475' .,.L.1560 
Valvole e tosse governative comprese 
Escluso abbonamento olle rodi(3aud. 

UNDARADIO l^^DOBBICCO 
R/^PPRESENTANTE GENERALE; 

TH. MOHWINCKEL 
MILANO - VIA QUADRONNO N 9 
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MILANO - TORINO ■ GENOVA 
TRIESTE- FIRENZE 

MlLAMi, kc. 905 - ni. 3:;i,A - kw. ijfl - TCBISO; Kr. 11X1(5 - 
III. 293,7 • kw. 7 — GkXovv kc. 959 - jii, 312,8 - kw. 10 

TkikstE; kc. l-.'Il - m. 247.7 - kw. 10 
FiRLXiiE. ki'. 591» - ni. 501.7 • kw. 20 

8: Ginnastica da camera (prof. Mario Gotta). 
8.15- 8,35: Giomale radio e lista delle vivande. 
11,15: Dischi di opere: Leoncavallo: Pagliac¬ 

ci. fantasia: 2. Gomez: Guarany, duetto, atto II; 
Verdi; Otello, « Canzone del salice: 4. Mascagni: 
Cavalleria rusticaita, «Tu qui, Santuzza >, duet¬ 
to; 5. Meycrbeer; Roberto il diavolo, «Suore che 
riposate»; 6. Verdi; Nabucco, sinfonia; 7. Puc¬ 
cini: Madama Butlerftp, duetto d’amore, atto I; 
8. Bizet; Carmen. «Seguidilla»; 9. Giordano: 
Andrea Chénier, «Un dì m'era di gioia»; 10. 
Rossini: L'IialUina in Algeri, sinfonia. 

12,45: Giornale radio. 
13: Segnale orario ed eventuali comunicazioni 

dell’E.I.A.R. 
13-13,30 e 13,45-14,15: Radio-obchestra n. 2. 
1330-13.45: Borsa e dischi. 
14.15- 14,25 (Milano); Borsa. 
1630: Giornale radio. 
16,40 (Milano): Cantuccio dei bambini: Pino 

'Girotondo»; (Torino): Radlo-giomalino dì 
Spumettlno; (Genova): Fata Morgana; (Trie¬ 
ste); I'Balilla, a noi! » - I giochetti della radio 
di Mastro Remo - La zia dei perchè; (Firenze): 
n nano Bagonghi. 

17,10-17.30: Dischi di musica leggera. 
17,30; Trasmissione dall’Accademia Filarmo¬ 

nica Romana (vedi Roma). 
18,35; Giomale radio - Comunicazioni dei 

CoiLsorzi agrari e del Dopolavoro, 
19: Giornale radio. 
19,10; Dischi: Concerto bandistico. 1. Herold: 

Zainpa. ouverture; 2. Ponchielli; La Gioconda, 
motivi: 3. Verdi: Aida, marcia trionfale e finale. 

19,25; Comunfc^ont dell'Enlt. 
19.30: Segnale orario ed eventuali comunica¬ 

zioni deU’E.I.A.R. - lìischt. 
19,30 iTiieste): Dal Caffè Dante; Orchestrina 

diretta dal M" Vatta. 
20: Giornale radio - Bollettino meteorologico. 

Concerto di musica da camera 
1. Carmine Guarino: Trio In re minore, 

per pianoforte, violino e violoncello. 
(Esecuton: M" Luigi Gallino, pianofor¬ 
te; A. Gramegna. violino; A. Valisi, 
violoncello). 

2. Schubert: Trio op. 99 per pianoforte, vio¬ 
lino e violoncello. (Sl^cutori: M” L. Gal¬ 
lino, A. Gramegna, A. Valisi). 

La piatente 
Commedia In un atto di L. PIRANDELLO. 

Personag^ : 
Rosario Chiàrchiaro.Franco Becci 
RosineUa. sua figlia.Elvira Borelll 
Il Giudice Istrutt. D'Andrea Ernesto Ferrerò 

iil I ROMA.NAPOLI * “ 

III . MILANO - TORINO . GENOVA TRIESTE FTRFTOT . jj 

; REALE ACCADEMIA ; - 
. FILARMONICA 
' ■ ROMANA 

CONCERTO DEL 

* QUARTETTO GERTLER PRO MUSICA 

ROMA - NAPOLI 

MILANO - TORINO - GENOVA - TRIESTE - RRENZE 

0.e 8 

INIZIO DELLE TRASMISSIONI QUOTIDIANE 01 !!| 

GINNASTICA j 
DA CAMERA j 

. Amedeo Na2zari 
Tre aìtri Giudici.] Emilio Calvi 

‘ Luigi Sederi 
Marranca, usciere.Edoardo Borelll 

22: 
ORCHESTRA R 

diretta dal M' Ugo Tansini. 

1- Beethoven; !• Sinfonia. 
2- Bossi; Dagli Intermezzi Goldoniom: ai Sc- 

renatella; b) Gagliarda. 
3. Mendelssohn: Scherzo, dal «Sogno dunu 

notte d’estate ». 
4. Svendsen: Rapsodia norvegese. 
23 : Giornale radio. 

ROMA - NAPOLI 
KO-MA ; kc. C80 - in. 441.2 • kw. 50 
NAI*01.I. kc, 94T m. 318.8 k»V. 1.5 

KO.MA onde corte (2 R(>] : kn. ll.Sii u). 95,4 • kw. 9 

8 (Roma): Ginnastica da camera (prof, Mario 
(3otta). 

8,15-8,30 (Roma): Giornale radio - Comunicati 
deUTJfBcio presagi. 

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

lETwA-R. 
13-14,15: Concerto strumentale: Radio-orche¬ 

stra N. 2. 
13.30-13.45: Giomale radio - Borsa. 
16.45: Giornalino del fanciullo. 
17,10: Comunichiti dell'Ufficio presagi. 
17,15: Cambi - Giornale radio. 
17,30: Trasmissione dalla R. Accademia Filar¬ 

monica Romana; Concerto del Quartetto Gert- 
ler-«Pro Musica ». 

19: Giornale radio. 
19,10 (Napoli); Cronaca dellTdroporto - Noti¬ 

zie sportive. 
19,15: Notizie agricole - Comunicato del Dopo¬ 

lavoro. 
20: Segnale orario - Eventuali comunicati dei- 

l’E.I.A.R. - Dischi. 
20,30; Notizie sportive - Giornale dell'Enit. 
20,45; 

Serata di musica leggera 
22»55: Ultime notizie. 

LUNEDÌ 
23 GENNAIO 1933 -XI 

BOLZANO 
Kr. 815 - m. 386.1 - Kw. l 

• 17.25: 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. Desenzani: Augusta’ 

2. Schinelll: Al Liston, suite; 3. Beethoven: Mi¬ 
nuetto orìgiTtale; 4. Canzone; 5. Brunetti- Adu¬ 
lazione,- 6. Planquette; Le cmnpanc Ai Conte- 
ville; 7. Canzone; 8. Albeniz: Tango; y. Grandt- 
no-Leonardi: Nanà; 10. Billi; Talismano 11- 
Ferretto; Isidoro. 

19.50: Comunicazioni del Dopolavoro. 
20: Segnale orario - Eventuali comunicati 

dell’E.I.A.R. 

Concerto variato 

Parte prima : 

1. Nicolaj: Le vispe comari ài Windsor sin¬ 
fonìa. 

, 2. Gabella: Suite russa. 
3. Waldteufel; Pioggia di diamanti. 
4- Mozart: Afosaico. 
S. Mignone: Bella Napoli. 
Giornale dell'Enit. 

Parte seconda : 

VIOLINISTA LEO PETRONI 

1. a) Castelnuovo-Tedcsco: Ritmi: bt Cho- 
pln; Canzone lituana; c) Krelsler Ca«- 
zone viennese. 

2. Ferraris: Marionette (orchestrai. 
3. ZlmbaJist; Suite di danze. 

4. Meyerbeer; Il Profeta, fantasia. 
5. Elscobar: Ragazzi, n coso. 
Notiziario artLstico. 

Parte terza: 

VIOLINISTA LEO PETRONI 

1. n) &uk; Un poco triste; b) Alceo Toni; 
Introduzione e romanza; c) Dittersdorf• 
Scherzo. 

2. Fragna; / quattro amori (orcliestra). 
3. Pietri: La donna perduta, fantasia. 
4. Sgrlzzi; Canzone ballo 

5. Menlchino: ItaJian Skies. 
22,30: Giomale radio. 
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LUNEDÌ 
23 GENNAIO 1933-XI 

PALERMO 
Kv. 575 - III • liw. 3 

12.45 Giornale radio. 
13-14: Quartetto &unny Band. 
13.30; Segnale orarlo - Eventuali comunicati 

di-llE.I.A.R. - BoJletllno meteorologico. 
17.30: Dischi 
ia-18J0: Cantuccio dei bambini «Patina radioi. 
JO; Comunicazioni del Dopolax'oro - Radio- 

garnale dcirEnit - Notiziario agricolo - Coniii- 
ii.jato delia R. Società GeograHcu - Giornale 
radio. 

20.30- 20,45: Dischi. 
20.30- Segnale orarlo - Eventuali comumcnti 

dili’E.I.A.R, 
20.45 

Concerto di musica da camera 
1 Bnch-Busoni : Ciaccona (pianista A. La 

Bruna». 
2 o* Saint-Saens: H Cigno; b) Brahm.s 

I Profetai: Dama nrigherese ivioli.sta 
R. Profeta). 

3. «) Snntoliquido; L'asfiioìo canta; bi Ver-* 
di. Rigoletto. «Pari siamo» (baritono 
Cimino). 

4. «I Hoffman; /Co?»i««£n sema paroìe: b) 
Notturno (oboista S. Gallesi), 

5 Leclair-Alard: Sonata in tre tempi (vio¬ 
lista R. Profeta'. 

6 oi Souiage; Pastorale; b) Barthe; li Le 
berger; 2) Scherzo (oboista S. GaUe.sD. 

7. 0» Boito: Nerone. «Vivete in pace»; bi 
Giordano: Anrireo Chènicr. ■< Son ses- 
sant'anni. vecchio, che tu servi» iba¬ 
ritono Cimino). 

8. ni Brahms: Intermezzo n. 1: b) Rubin- 
stein: Studio in do maggiore; c) Sme- 
tana: Polca poetica (pianista A, La 
Bruna). 

Dopo il concerto: Dischi di musica leggera. 
22.55: Ultime notizie. 

BARI 
K.;. 1112 III. vX'f.-i - J«\V. 20 

13: Giornale radio. 
13,10-14,15: Concertino del Jazz Bianco y 

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

]'E,I.A,R. 
17,30-18.30: Dischi. 
20: Notizie agraide - Radio-giornale tìell Enlt - 

Comunicati del Dopolavoro. 
20,20: Giornale radio - Bollettino pre!>agl, 
20,30: Segnale orailo - Eventuali comunicati 

dell’E.I.A.R. 

Musica di operette e canzoni 
Parte prima : 

1. Kunneke; Fantasia dell'operetta Liselott; 
2. Jurmann: Jlfandorfo fiorito; 
3. Rusconi: a) L'ultimo menestrello. Franco: 

b) Sarà... ma non ci credo (tenore Mi¬ 
chele Montanari); 

4. Nadbal: Sangue polacco; 
5. Caslar; a) Buona notte, Biìly'. Ma¬ 

scheroni: b) Berrettino (soprano Clara 
Demitrt): 

6. Kalscher: L'ultimo perdono; 
7. Mascheroni: Bombolo. 

Parte seconda: 
1. Abel: Lady; 
2. Rusconi: tormento «tenore Michele Mon¬ 

tanari): 
3. Blxio: Rotaie (soprano Clara Demitri); 
4. Pennati-Malvezzi; Visione; 
5. Bettinelli: Il re della réclame, fantasia. 
8. Rizza: Per me, per te (soprano Clara De- 

mltrl); 
7. Mariotti: T: voglio bene (tenore M. Mon¬ 

tanari); 
8. Meleti: Signora felicità; 
8. De Sena: Sorrento. 

Neirintcrvallo: Luigi Antonelli: «Moralità 
in scatola ”, lettura. 

22.30: Dischi. 
22,55: Ultime notizie. 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO DISPOSTE IN OflOIHE DI NAZIONALITÀ’ 

A USTRIA 
VIE)iNA; he. (-80 m. >i17,2 • hM 15 

CHAZr kc. es7 - m. 362,1 • kw. 7 

iftJO. I ■iuv»M''>a/i>ii»f L‘ iliM’lii /(I siuftnna Im iimi-in 
t'i ili •ìrlitihr'rl r.ontiili'liilii titt Mei i h I:. 
16,60: I iriict'rK.i il‘’l]'()f(lii''»ii'a ilflla Nia/.ume. • iB.s: 
< •iiiVi i'Ji/iniiv fit eliti»':! Ii-aU-Jih' -- 18.26; l'ninri-- 

IJfiri iiiT le lni'-iiii.'<!<hiiii. ilcUn seliiiiuiiiii 
IS 30: ('•nivi'-Jt/miu' < H'Iiiiitl 'ilji/Hl. — 18.55: l.e- 
/iMiu- tli tiiulf'-*' 19,20: Si-}itiali' 'if;irm - Nnti/iiiii" 

Mi'lfiH'idnirla. - 19,30: (■inivcr-ii/jiiiii;' itnislcii.lf 
20; ( CHI»erto (!!> lu''tralf e vm-ali' di tiiiiMra lirillaii- 
l.fj ili lilliiH — 20,30: (■|•(n l i ln ini 1< ili 
tii.ii-'ii;i Miif<iiiir.i t W.'iuinT ri.i-ii .U'I tll•‘Ill■frl•ull del 
Tiiiiiil>iiii>i‘r. ; Srliuln>j(' T'jiiiIi'I >' luna. I..i>'d, ,3 
IniHkiicn .1 '/!«',rti/m/'r. linli-r; ’i, WriRiiiT Ln iri-ii 
ih i/li iiiirisl'ili « t'ii;i liildira |i*‘f iii.nxdiili* i- man- 
ili‘ i.rctK-stra -- 21.25: N'.i'i/.iarid. - 21.40: Mii-na da 

liijllo i'iiia--iiii"'-iv 

BELGIO 
BRUXELLES t (Francese): he. 589 • m. 609,3 • hw. 16 

18: «.'<incei-i ’ dell «trclii'st r:i '^iiiroiiira <lell:i 'l>i/iniie 
ilindia (la Meitlemaus — 19: «'iiiivei'sazloiip 'Hlla 
|l|••>le/irlIle del lavoro nelle tiiiiiiere. — 19.16: Cojir- i'lu 
liliale. - 10.30: ('luirerio della llr<•)H‘^li-a della 

illreiia •):> Leenian-, - 1945: Léun Doitiiay: 
I. iifinre Mireitlloitx. IhjzzcUo i;uìiul<.ij)i»'o. -- 20: l'eii- 
I uiiia/i'iiic del coiK.-ei'lw tldla piccuJa'OTrhc.sin» della 
sijuiuue. 20 16: «'uuverNaziniio turtstlra. — 20,30: 
limiTKilo luii'ladi. - 21: (■(Hirerto (lellnrelii'.'l 1:1 della 
-lazioiin direna (l.v Charles Waliint, arie per 
i-atilo 1. (ianiu*; Miirrhi rimsii, '2. Wahlleiifi'l. Il lUhi 
aniititì. valzer, .3. J .Sii’uiis>. ouviMtiire dello /.imiam 
hiinnif; i. liitei'iuezzn Ut caiil.o; .'i. Masseiiel: Sreiie 
iil.'iinhirie: <5 Ailaiii: Oitverliii'e di He lussi re: SanU- 
•sjti:ii' lliiiiiUi e«/jrl('ci«».'i» tier violino »* orelu'stni; 6. 
|{»iiitl>erK: l-'aiiia'>ia sulla l'iuizone ilei deserlO: (i. In 
i<-iiiie/zo di calilo; 10; Salabert: <el.); Le mie il> 

11. Ludo Liiuglols; Donni. pUrnìo mio. 
luv lento. - 23: (ìiorualp parlalo, - 23.10: Comerto 
di musila da Jazz con spiegazioni - 23,40; t'oncerio 
di diselli - Nenli nKei'valll. tra le •N e lo -J'i: Radio- 

■ rytiaea Oclla riir<a cicllsiica dei sei giorni 

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

18: (-on erili (Icirorrheslra (iella siazioue direno da 
("iiarle^ Waliiol — 18.45: -rra'iiiis>ioiie iiur i fanciulll. 

19,30; t'<iiu’erlo di (li.schl . 20 18: Couviu-sazloiie- 
— 20 30: (U.inialc parlato 11: Coiioerto dell’orche- 
sira slnfonlra della stazione diretto da Meiileiiiatis 
I mi aria in-r soprano e soli d! violino: 1. Weber; i)u- 
verinre del Frinirò cncrinlore: -2 lieellioveii; r.'onccrio 
per violino ed orclie-ilra. — 21.46: (.onvcrsazioiie sul 
porto di Anversa. — 22: Coni lunazione dei concerto: 
1. Karel ( andael; ilnp.n/’liii; 2. liilormozzci di canto; 
3. Fr. d'Hayer: Pezzo ‘li lonrerlo per oornetia e or- 
i lie-tra; 4. Pezzi per violino solo; 5. t.Ulson; /tapsodla 
miiadeie. 0. A Do (lr(^(:^; Vi'nlne niiKO/tl flummindìie. 

23. lUornali' jiarlaio. -- 23 lO: «'i«ncerto rii musica 
iilU'odolta (sedici nnincrl) - Ti:i le 22 e le 24: Radio- 
t roihua della Corsi» clell-llia dei S'-l giorni. 24: 

Fine, 

CECOSLOVACCHIA 
PRAGA; he. 614 • m. 488,6 • hw. 120 

16.10, Coiuerto orcliesirali' da liraiislava. — 17.10: 
»-onvei>a/ioiie, — 17.29: 'oin ers.azuine; S|»lrlto e 

- 17,30: Por I giovani. — 17 50: Concerto di 

CALZE ELASTICHE 
Smxq cMÌ(yr«> «u i|ualaiesì oMBurs, 1 
riparabili, Isvabdi, marbidiBB aiB ! 

NON DANNO NOIA ALCUNA I 
CololOfO con opuscolo sull* «ona vorlcctt. IndIcoztonI par I 
prerdora do sa stassi l« misuro. • proni. sp«d omo groili. I 

Fpbbrieh* di Colxc Elactich* C. f. ROSSI I 
LKdclo DlrBxleno di S. MAEOHEBITA LìGURE| 

dj.'-i Ili. - 18,5: (-(niver.'azione Hi4i'i< ola. — 18.15: 
(-onver-a/i«itie inr pii operai. - 18.25: Nollziariu hi 
ledesco - 18.30: Cunvi'Tsazioiie in tedesco. -- 19 : 
Vnliziarlii — 19.5: Viidl nnio. -- 19.25: Coiiveisiizhitie, 

l.-aiiioi-e dei tiiuj — 19,40: Vedi Rriio. — 20,35: 
«-|.iu'(’i'fi» di mi'on hCsfrlmi di iiiaiidoliiii. — 21: .<i-- 
t'iiale orarli) - Vedi Brno. -- 22: .Segnale orario - 

Noiizl.u io c collimili .31 i vari. — 22.15; Fine. 

BRATISLAVA: kc. 1076 - m 278,8 - hw. 13,6 

19: Ila l‘r;iga, — 19.6; Attiialil:"» l<MI*‘rarie. — 19 20: 
Jns, |ii. 19,25: Ila Praga. - 19.40: ))a limo. — 20.35: 

Da l’iiiR.'i, -- 21: Da lìmo. - 22; Da l'raca. 

BRNO: he. 878 • m. 341,7 - hw 32 

19: Ila — 19,5: Lezion.’ di iiisrlcse. 19,25: 
ha Praga. 19.40: Kaclio-caharcf. — 20,35: Da Praga. 

- 2t: riuicffiii ilcU'órchestra di-lla sia-zhini- ioti 
'idi di viola, (-oniposizioiil dei vari Htaniiz: I. Jan 
\';t( lav Stamiz: Slii[»iilii 11. .3 in l'e maggiore, 11. li; 

\ul. .si:uMÌz. lonmlu iit-r viola; 3. Car. Slaniiz; 
.si,//.n//fi in ni» le-tindlc magg.. 11. 7. - 22: Da Praga. 

KOSiCE: he. 1022 - m 293,5 • hw. 2.0 

19; Da Praga. — 10,6: Dischi, — 19.25: Da Praga 
10,40: Da lli-iif.'. — 20 36: Da Praga. — 21: ('oiietMlo 
ilcirorcln-ira dell,a sl;izk«iie iiin arie per so(*r.llii‘: 
1. .siijchu'. .Sulle n. 1 di PrlicdS et Meii.mnde; ■.>. 
Itai Iniianiiiov: 'aulì iiis.\l per soprano; 3. (ireeja- 
iiitiof: ‘inifioriisrl per sopi-iiii'V; i, cliiika: Tn-.n'ia i<cv 
-■Uirano; .-> Straviiij-kl; Itii'aria per sopraiK»; (». 
(ditika l'ii';iria iter sopi'an»: (.'ialkovski: Due 
ani' per M>|>taui'; 8. Mussui'KMki; Uirariii per bOpr.nuo; 

I Uor.iilin Jtaiisodin su niotivl doiropera /( Prìu- 
ripe hjiir. - 22: fta Praga. 

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

19: Da IMaga. - 19,6; Da HriK-i. ~ 10,25: D.a Praga. 
- 19,40: D.I p.iiio. — 20,35: Da i'raga. - 21: D.i rini". 

22: Da l'r:iga. 

DANIMARCA 
COPENAGHEN; ko. 1067 • m. 261,2 • kw. 0,75 

KALUNOBORC; kc. 260 • m. 1163,8 - hw. 7,5 

13.30: ( oiiioft.) - Ntdl'in((.‘pvall«. alle 10.16: Iti'i tla- 
/jene — 17 40: Nnliziarlii fìnanziario. — 17.60: «Dii- 
f.-ii-!tza 18.20; Li'zimiH .li inglex*. — 18.50; M. icn- 
i-<il.igia. 19; Noiiziarìii -- 19,15; Segnale orarin. 
19,30: ('onfen-it/a, — 20: (’anipatie - (‘(uicprlo. - 20 30: 
■ onlereu/a. — 21: Ponrerlo. — 21,30: Dischi. 21,60: 
lii'iila/ione, — 22.15: Nniizlarm. 22.30: Mugica nio- 

denia danese. 

FRADICI A 
BORDEAUX - LAPAYETTEi he. 986 • m. 304 • hw 13 

18: rra^iid'-'ions letteraria. — 19: Tra.snilsslone di inni 
lezione leiteiaila. — 20: Informazioni e cambi - Mer- 
ciii'i.all Hi.'iiliaii del premi - Sciarade. — 20,16: fi- 
lime milizie • DnJletlìno iiieteorologicu. — 20,20: Ti-av 

missione dall’Olièra di Parigi: Wagiuii'; Pnisifiil. 

MARSIGLIA: he. 950 - m. 315 • hw. 1,6 

18: P(*r Je sigiiopp. — 18,30: Musica riprodotta 
19.10: Notiziariu. -- 10,16: Mu.sica Luillanto ((lls.-hl). 
— 20: Ndii/ie siiortivo. -• 20,15: Hullettiiio meteoro¬ 
logico. 20.20 iDairOitéra di Paiigl): Wagner Pai- 

sUol. opera 

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

19.4S; cìlornale parlato. — 20: CouoeMo di diselli «Il 
nitisica da jazz, — 20,30: Concerto di dischi. — 21; 
Conversazione. — 21.16: lulerinezzo. - 21,30: Concer¬ 
to offerto dal glcrnale Le haiti paileur. — 21,*0: 
Concerto di dischi. *3,40: Ultimo hiforniazloin. 

PARIGI TORRE EIFFEL: kc. 207 - m. 1446,8 • hw. 13 

18 46: Notiziario. — 19: Urevl conversazioni. — 19,30: 
t'onversjizlone teatrale. — 19,45; Attuoiìlà. — 20,20: 
-rrasniisvloiie daHo stazioni di stalo: Wagner: Par¬ 

sifal, diarnnia musicale in 3 atti (dall'Opera). 

RADIO PARIGI: he. 174 • m. 1724,1 • kw. 75 

19.10: Conversazione agricola, — 19,30: Lezione ele- 
iiicnlare di ingle.se. — 19.50: Conversazione (Jneina- 
lograHcn. -- 20; U.issi'gna di libri di nuova edizione. 

20.20: Concerto dell'orclieslra della stazione. — 
20.60; Coiiver.sazioiie .sull orticultura. — 21: Xavier l.e- 
i-oux: Le cheniineau, opera con cantanti doU'opèra 
(-oiuliiuc orchestra diretta da Ueurl Defosst*. — 

21 40 (inlervallo): Conversazione di Pierre Scize. 

STRASBURGO: kn. 869 - m. 346,2 • kw. 11..6 

17.45: Lezione di francese per i tedeschi. — I8: Con¬ 
certo di musica (la jazz diretto da Roskani. — 19; Cro¬ 
naca letteraria setUmanaie. — 19,15: Conver.sazlone di 
atliialltà In tedesco. — 19.30: Concerto dell orcheslia 
della staziono diretto da De VUlersi 1. Lulgfni; 
.Marrln lìell'emiro; «. Cheniblni Ouverture della Me- 
deci; 3. «ijiiiiod: Balletto di Romeo e Ginliella: 4. 
Ciaikov.ski; Capriccio italiano.- 5. Puccini: Fantasia 
su .l/adanic Biitiertiy. — 20,20: Trasmissione delfO- 
péra: Wagner; Parsifal, opera in 3 atti e un preludio. 
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TOLOBA.' ke. 77S • m 386,1 • kw. 8 

16 16; N'jti/iariii. 17.15: Noli/.iarin, - 1«: (’aii/o- 

iii'iii’. 18,15: \oiluan". 18,M: Arie ila oiiore. 

18.45: ritilai'ie luiviijaiie. 19: Noluiariu. - 19.15; 

mi <li oiH'ivfic. 19,30: orthoslra siiifoiiira. 

- I94S: oi-cli'?'ti'a 50: Convcrsazioiu- 

tnii'iir.i - 50,15; Nr>ti/iaj'i'i M.2S: Bollettino roiii- 

lii Tolo.'iu. 20,30: (‘anzonclte. — 20,*S: 

1 ratiiiii.'riil ili oiiereiie. 21: Frammenti di ojievc 

loiiàilii^. 21,15! Fjsaniionifhe. — 21,30: Miisita ini- 

liiai:' 21,45: Frainnietit 1 di r)(iei'e. - 22: (’itiicci-to 

ili (iiiniwuloiiì (11 SclniliPi-i. 22,30: Concerto <11 

liisilil. 23: (nTlH'.>;ira vU-iinese. - 23.16: Noti¬ 

ziario siiirAfrira. — 23 30: Trasmissione per il Ma- 

<•(«'<<1 ^ 54: Cojiterio di dischi (a richiesta liefjli 

:t'.(.Iiril(.ri'. - 0,30: Di-rhi inulrsi. 1: Noiizinrin. 

1.6: Musica tla linUó i.W: Fino. 

GERMANIA 

BERLINO: kc. 716 - m. 419 - kw 1,5 

16,35: TrasiiiissiDiie ili ini cnineriii di tnii.'-ica bril¬ 
latile da na Caffè. - 17,30: Ciniversazioiie; - Perche 
I '(' la fcosiira Piit flliii“ ■> - 17,60; l’or I plnranl. - 
18,10: Concerto pianistico. -- «.lO: I-eltanv — 11,85: 
rmiiiniicatt della radio-dirc-zione. - 19: Attualità. ■ 
19,10: Concerto di lui'ortlieslra di ioandolini. — 20: 
lìLMiii'i liardi: Il (ll/ etlfiìe tVurt heslrii puzzo, opera 
brillante In 3 alti i-on ntelodle di lli'inhard Keisei 
sclier ida Stellino). • 52,30: Notiziario • Meloorolntria 
• l'Ino alle 24: Musha ‘la ballo riirasnies.sa, - 24: 

(’iihai-el 

BRESLAVIA: kc. 923 - m. 326 • kw. 60 

18.20: Cunce.rto dcirorchestra della slazi»H»e. 17,30: 
l’onversazlone di radiolecnka. 17.66: <V)iiTersazk>- 
ne: I Nuiizii* Ili vita spirituale 18,15: r.eziniie d; 
injjli’se. -- 18.40: Conveisazione a decidere. — 19: 
t (•nvi'i'sa/ione: '‘Vita m:itriiiic)ni:»l'-- 19.36; Con- 
iciliiio deU'<>i'CÌi(‘stra della slazioiie.. 20.10: Kdiianl 
Mórike Tu nei Oipliil, ht min [Htlria! (Ira-siiilssioiie 
vartfilàj — 21,10. Coiucrto di uirorchestruia di nian- 
ilolmi. - 12,10: SeFiiHli! ur.arlo - Notiziario - Meteo 
rC'lotria. - 22.30; t ori ispoiuienza cnjrli iiseolialorl. 

22,55: Firn-. 

FRANCOFORTE: kc. 1157 - m. 259.3 • kw 17 

17: ('iiiuei'hi nrchcslvale da Munaco. 18.26; Cnii 

vcr.sazione. h Don (3iainissi» nel Mare del Sin! 

18 50: l.f'Zitjiie di iiiKles-, 19,16: Segnale orano 

-Noliziarió - Mi-ti-ornloKia, - ig.OT; Letture c dizione 

19.45: Keoiiazimie di una novella 20.6: Ti’a-ini' 

>-n>iie di un eimcerliv nn hesirah* dalla Saalliaii; l 

IMircell. f'inaoiia in sol mlnnrc; 2. Hàinlel; dii», 
;!. Ui^ifer; Alili npcianzn, np. 124; i. H Strauss: .Sin 

Ionia rloiueiitita. op 53 in i tmiipl. — 21.88: TraMui- 
.'iono variala; Paesi ifKle.schl. -- 21,28: Segnale ora 

lio • .VoUziaiiii - Mefeonilojtia. 12,45: Tr.i'-rnl«'ioite 

ria Monaco. 

HEILSBERC: ko. 1085 - m. 278,5 - kw. 80 

16,30: Coiiceri j on hcslrale da Bnslavia. 17,30: I.e 
zione di tedesi « jwr i tedeschi, - 17,46: llassesna 

liiiraria. — I8.I8: BoUeltino agricolo. - 11,2*: C'on- 

versHZlouo en Danzica — 18,60: Klrnrreii7.e dalla m?l 
iiniaiiii ' 19: l'oncerlo di lleiti’r e arie tX'Polnri in-r 

SiiI>iMi!". 19,30: Lezione ili Injzlesi!. — 19,66: Noti¬ 

ziario. 20.5: .Miai! Gi'.Ty: .ificoru e gempre Vamoif! 

opereiia in trfl atti. — 51.6: Convei-sazluiie su Sten 
<nui!. — 21,25: (.'oncerln di musica da camera; Meli 

deissolm: inirlio d'archi in nil beinolle niagglmc 
op, -.'O- 22,16; Notiziario - Meleorolojria. 

KOENIOBWUSTERHAUSeN: kc. 163,5 • m. 1334,8 • kw 10 

16,30; Conoc-rlo (irilu's'i ale da nm'luiu. — 17.10: Cuii- 
vei'sazione: "Gli sliideuti e I) Gei-nianesimo «. -- 

17.30; Concerto di musica da camera. — fi: Conver- 
s;izioi»e r>er vii inipicKatl. 16,18; ronversArtuiie 

niin-ienli'. is.ss: riolleftlno mefporoìoaico. — 19: 

Li-zioiie di iiiKlese. - I9.30t JMziouo. 19.36: Tiii-- 

inl.-Mone da lireslavia. — 20: Trasiiilssinoe da Mueli- 
J;i< ker - 2140; .Inliaiiii Kiilinaii La lolla fra fin- 

ANTENNA SCHERMATA 
(Vedi pagina toboMa d'onda) 

LUNEDÌ 
23 GENNAIO 1933-XI 

Vide- e ‘lOtia. sonala Innilcn per plano - 22,36: N‘i- 

tizlarlo - MeteortiloBia - IbdlPlllno ilello stato del 

mare • Musica da hallo da Berlino. - 24: Pine. 

LANOENBERG: ko. 635 • m. 472,4 • kw. 89 

16.20; l'er 1 Klovaiil. - 17: Conrerlu del] un In sira 

dellti stazione. - 16,10: Conversazione leitoraria 

18.36: Per le signore. -- li.sO: Augnale orario Me- 

icorolopria • Notiziario. — 19.8: Conversazloiie su 

Stendhal. - lO.iBi Cnaveniazlone; PnMiiamo irmere 

la lertuia/. — le.u; NoUzlnrio — 28: Com-iTto or- 

ehestrale varl.Mr), i. Concerto dwlicatn alle outit- 

iiires (Jj Auber Ouverturo della Mula di VorlUi; 

t>l Kieni/er; Ouvoniiro lUdl Acciunpamenlo at Qra- 

iiala; Wolf-Perrarl tvuvertnre datla ('iigfa Su¬ 

sanna; il) Meiiberger: oiiverlure de! Hallo drlVOpi'ro; 
■2.: ConufTlo vocale di arie di popolari di varie na¬ 

zioni; 3. Concerto di iniislca da bailo e di man-o 

inratteri.sUclie, — 22,8! Noltziarlo. — 28,30: Coucerlo 

di imi'il.a da rnmera. - 83 54: Concerto di niiiRlca 

scelta di Jazz 

LIPSIA: he. 770 • m. 389,8 kw- 190 

18: Cuncei'to di imi.slra da camera. — 17.SB: Notl/io 

1! comniiicaU vari. 18: cmiversazlone di pcdagugla. 

— 18.30: Conveisazionc . La poesia ledesra ». - 1J,80; 

Conimeinnr.'tzlono di Slendrinl. - 19; Dialogo. Palla 

ilta per In vlfn. 19.3O: Cotieerlo di dischi (arlm. 

- 20: Serata iiniurisilia. - 21: Iiiirodiizione all.a 

irasniHslone seguente. ti.iB: Concerlo nrcheslrale 
itichard Straus.s; Sinfonia tfomet/fczi. np. 53. — 22,6 21: 

(nncerio nrchcMrale di musica popolare lirillanle. 

MONACO DI BAVIERA: kO. 683 ■ m. £32,9 - kw. 80 

16: Concerlo orchealra!**. 16.40: Coiiversa/l'Uil spia¬ 

te. - 17: Concerto vocale e atriiineiitale. 16.15: 

IracUoi 
\mxvLdo Lorìmz 

AL 22 
Riceve la stazione locale e le principali stazioBi stranieri escludendo la iocale 

3 Valvole • Pentodo finale di potenxo - Diffusore btian» 

ciato - Mobile in radica - Scala graduato con quadran¬ 

te illuminoto • Filtro elimìnotore della stazione locale 

par vendita a contanti L. 440 - a rato* 

lubito L. 150 • • N. 11 rato da L 50 cadoona 

lEtd.no obboncfnoot» Eioi) 

UF’F-ICl SXACCAXI 

IVIII-ArsiO - XORIfNJO - GEfMOVA - ROMA 

SEDE COMMERCIALE: CORSO LITTORIO* 1 - TELEF. 12-808 ■ MILANO 
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LUNEDÌ 

23 GENNAIO 1933-XI 

< l'Il/ll >lll 11 
Vi'ifa ail iin i 
' Il filN lOO <l<-lli 
iriiiliititn. niHT.'i I 

\lili'IH'li|i»Kl!l 

|•■l<•s^lll ri'-i 
il rliorialo. 
i' rolaii' •- 
in trf» 

ili-nti an'r'-lri'O. 18 3Si 
19.05 ; i onvoi sa/tmit* 
19.35: Lorizillir: l.nr 
13.ZO: Si'iniulr ol'ann 

\oi»/lario. Zi 45; f'on» o 
i ‘tlI’UlHr'Iltali' 

MUEHLACKERi tic. 833 • m. 300,6 - hw. 00 

17: imutTlo onlio-straJe da Mnrian». — 18.15; Sifrn.ilf 
•irarii) - Notiziario, — 18.35: i'imviTHazioiie; fi-rrovU- 
• liiii-ii di iiavlKazlone iHte.coiiiì •■. 11.60; Voili Kraii- 
riiforle. — 19,16: S«‘ffii)ilii orario - Notlzluriu ~ 19.20: 
roiiiorio AtrniiicniaN* di rouiiioslzionl di llrtiirtili 
I ,i''iii»ir: 1. S’Hhttii per violino f plano (ll)l«): i finiti 

per ?oprino. plano, viullno o orilo. - 20: 
rra'inii«,«|i,iie di un conoerlu d:ill;i Fe.<i(saal: r.irli' 
liriiisa: 1. VVinriier Ouverture del lUfiiLl; il. Meyer- 
iM'ir, Fraitinn>iifi ilegll f'(/oniilH: 3. MoyerliiMT- l.'n'a 
Ila ilnll .ifrlra/iit, l. Verdi; • |■|•!'lll> •’ dall npera ntiiHo; 

l’iioclni: I.fi duello il.alhi Miutaine niitleiftu; 0, 
Nicolai; Onv delle AlUiirr l'oninrl iH H'in'l.«ir; 7. 
Miau.<»; Voci prlnintirrin, valzer. - Parie sreonila 
V.irletA muslrall. radio-reolia e cri. In un Infer- 
Viilli.* i2i,l0)- SCBriirtle orarlo - Noiiziario Meieorulo 
fila. 13,16 33,45: l»or I g-lr.t-aii.i-l di «laixlii - Fnn: 

INGHILTERRA 
DAVENTRV NATIONAL: he. 193 • m. 1654,4 ■ 
kw. SU — LONDON NATIONAL: kc. 1147 • 

m. 281,6 kw. SO — NORTH NATIONAL: 

kc. 896 ■ m. 301,5 ■ kvw. 60 - 8COTTI8H 

NATIONAL: kc. 1040 • m. 288.6 - kw. 60 

16; Coiiiposizioui per vio'a <» plano. 16,26: I.etlure 
irancesl per |c se.iiole. - 16,40: Intervallo. — 16.46; 
loiicerto dell orcheslra di SeoUlsh UeRlonal. -- 17.30: 
P'iTirerto d'oi'gano da una sala da ballo (da Norlli 
Iteelonal). — 17,46: Segnalo oiarlo. - 18,16: L'ora dei 
ruminili. — 19: Notiziario e .segnalo orario. -■ 19.35: 
liitrrvallo. — 19.30: ll.nydii; Trio per plaiiolorle. — 
11.60: Ua^srgiia di libri di nuova edizione, — 30.10 
10 35: Seconda -onver-sazione del ciclo; «La lolla ilei 
iTiDino contro I inlcrolii: t reumatismi •. 20.30: 
I oiivers:jzione *111 S. Tonunaso d'Aqtilno. — 21: l ii oin 
di varietà moderna H nnincrl di canzoni, danze, 
niaechletre, eoe.). — 22: Notiziario © segnalo orarlo. - 
33.30: Terza cunversuzloue del ciclo; ■ Lu abitazioni 
da'teli altri popoli ». 33.36: Concerto deirortliestra 
della B.B.C. ISczlone E), con soli di idanolorle: 1. 
Si tiumanri' Ottrrrture., scherzo a flnnte; 2. ncetlioven 
f iinrerto di pianotorie n. d In do minore; 3- ttespi- 
Khl CU i/rcelli. - 24 1: t’onrevln di musica da hallo 
- 34: Previsioni inarltiiinc — 0,30: Segnale orarlo, 

LONDON RECIONAL; hc- 341 • m. 356,8 • kw. £0 

1(45: CoQcerto iiell'ordicóti’a di Sc()tliah Rcglotial. — 
17,30: Concerto (l'organo da una sala d.a ballo ida 
Norlh KegioijaI . 18.16; L'ora del rancinlli. 19: 
N.iiiziario e segnalo orarlo -- 19,26: liilorvallo. — 
19 3lt' Concerto sirumeutalo iseilinilno. iti numerli. 

10.30: l'oncerto di un sellimlno di arpe - Seleziono 
di imisb a |K>rM>lare. - 21: Segnale orarlo Indi: 
iriLsinls-sione della radio-rerlta di Rirliard flrinsley 
Sheridan: Ln scuoto dello scandalo, adattalo |i(>r tl 
Miirrorono da D'jJrlma Glasby con musica di r.o.slie 
\V1rerig3fe — 22,40: Conrerte del coro della stazione 
- 13.15- Notiziario e segnale orario. - 23.30 1: Mn 

sUa da ballo. 

MIDLAND REGIDNAL: kc 762 m. 398,9 • kw. 26 

1*,16; I/ora del fanciulli. — 19: Notiziario e segnale 
iirarlo. — 19.30: Concerto dcirorcheslra della stazione 
con arie per rontralfo e soli di violino ^ aiuslca 
brillante © poixjlare. — Si* Segnale orarlo - Indi: 
Ila London Regiunal. — 22.40: Concerto di musica 
da balio rltra^inessa — 33 16t Notiziario e segnale 
uratio. — 13.30: Musica da ballo (da London Regio¬ 
nali. - 24-0.30: Televisione (solo .suoni). La parto vi¬ 

siva viene trasmessa da London National. 

NORTH RECIONAL: kC. «16 m. 480 kw. 60 

H.46: Da Daveniry National. - 17,30: Concerto d'or¬ 
gano da una .sala da ballo. ~ 18.1S: L'ora dei fan¬ 
ciulli. — 19: Nnll/larlo. — 19,30: Concerto doU'ur- 
(hostra (leda stazione con arie per tenore. -■ to.so: 
Da I.ondon Regional. — 33.40; Conversazioni siilln 
vita patriarcale dei villaggi. — 33: Audizione di di¬ 
schi scelti. — 33.15: Notiziario. — 23.30 1: Da London 

Regional. 

8COTTISH REGIONAL: kc 797 ■ m. (78,4 • hw. 50 

1I.4C1 Concerto deH'orcbestrn della stazione. — 17.30: 
D» Daventry National. — 18.16: L'ora del lanciuUi. 

19: Niitlziavio. - 19,30: f’xmcerto sirnineiilalr. — 
30.30; Da l.<'ndii:i Itegional. - 23,15: Noliziiirlo. — 

23 30-1: Dii f.MiirInu J(<‘gioiuiL 

JUGOSLAVIA 
BELGRADO: kc. 697 m. 430,4 • kw, 3,6 

16: I-.iivnrxu/Uiiie sugli •iporis itivt-rnuli. - 16 30: i.'ou- 
< i-rto lu-ilii'lb<>. - 18: Dlnlngo In tedcyo. -- 18.65: 
Segnab' iir.Ttio - Programma di dDiiiaitl. — 19: fon- 
•-•'j'to iiri’li<’«iraln di musii’a hrili:uite n da ballo. — 
20: Ti'.a'^mis'iione di ima serata poiioiarc jugoslava da 
/;igiibrja. *2: Notiziario - Mu-ba zigana ri- 

tr!i'me--a. 

LUBIANA: kc. 521 - m. 576,8 • kw. 2,6 

17.30. l'mii'Uin did qiiinUTlo lU-lla Maz.iune. - 18 30: 
Li'/lon© di l'spcranlo 19: Lezione di .-erlio-i l'oalo. 

19.30: l'nnversazlinie di igiene, - 20: t'niK'erio di 
miisira da camera. -- 31: t'oiict-ito del (jnlnletlo del¬ 
la st;i7ioiii' - 22: Meii'iii'olngin - Nutiz.laiio - Dl-elii. 

NORVEGIA 
OSLO: kc. 377 - m. 1083 - kw 80 

17: Concerlo deH oroDeAi ra della staziono. — 18: l.c- 
zii>ni! di ledeteci. — 18.30: (■iinVL-rs;izi(ino: "La ili.-rd- 
!a/ii)iie — 19: .Meleorob'pia - Notiziario, 19,30: 
rdiicerlo di rianz'- c inelodic pnpidari svedchl. — 
20: Segnale orario Indi: Conversazione sui ('(uilrab- 
hanJierl. - 20,3O: Conrerlu rctrale imuslc.i religio.s.-i 
e flnnliM), 20,60: Recitazione. -- 21,10: rmiversa- 
z.ione sulla politica atinale in tulio il tnoiido. — 
21,40. Meleorologia - Noli/ini io. - 22: « oiivcrsaziono 
di niriiallià. - 22,15: l'oiicei'iu .siruinenlale luiiello 

ilciia -la/ioiic'. 

OLANDA 
HUITEN; kc. 1013 - m 298,1 • kw. 20 

16.40: Lelliira flella Hihbia. 17,40: Coiirtrlo di so- 
li.>-ll {violine, vicilottccllu c arnmniiim). - 19.10: Do 
niaiule. c risposte. 20,i0: Comnnicjui di I’i>lj/ia- — 
20,26; Inrormazioni ecclesbi^ilclie. -- 20,40: C'onceito 
corale. -- 21.40: Convors.azionc. — 22.i0: Coiicprto delia 
pii'cola oi-liestia della stazione; l, Suppé; Ouverture 
di Poeff/ e rijiitadlno; 9. Langc: Canzone del fimi; 
3. S(raii--<: fanone vleiincfe, valzer; ’i. Melssle-r; Hoc- 
rie oiaoi/liose sul IletiO; &. Langer; Smniliin: fi. rian 
.'lalPiir Che co.in sonniiiin i fieni, 7. Uaff: Cnrallini: 
8. 'A'putugpr: U more fnlelr Irdeiro; 5). Keier ll-da: 
oncertiire ili una cmnineilhi. 23.40 0.10: t'oiicirlo 

di di'clii 

POLONIA 

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

16 28: l.ezioiiH elomeiilare di frainese. — 18,40: Cun- 
vei^azione: « Perchè vi muiu lame coiilerenze inier- 
iiaztonall? ». — 17: Concerlo di musica da camera. 

17,66: Programma di domani. -» 18: Coiieerio di 
musica brillante dal ('arre - Italia «, Ni-gli inter¬ 
valli: Notizie di atlnalilà. - 18.50: Vaile. - 19.20: 
Conversazione agricola, ~ 19,30: « -KirorlzzoiilQ 
t;onversazi<irie. — 19.45: Radio-glovnak*. - 20: Tras- 
inissioiie di un’operetta dallo studio; Kalmaii; L>i 
Fola del Carnevale. N(-ll'inierv.3ll(j: lufonuazìoni 
•sportive'p sniiplcmento del radio-giorualp. -— 28,15: 
.Musica da l»aÌlo ritrasmessa da Leopoil — 22.66: 
lioUetilno meteorologico e di polizia. 23 34: Concerlo 

di iiKi^ioa tln ballo da una sala d:i linllo. 

DISTURBI....? 

SCARSA SELETTIVITÀ....? 

quest) inconvenienti scom- 

poiono quasi compieta- 

mente odoperando un 

regolatore d'antenna 

A N T O VA R 

Si spedisce contro assegno 

di Lit. 35 

GRANE Radio and television corp. 

TORINO, Corso Cairol), 6 

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

16,10: Corrispotuli’iiza cogli ascoltatori. — ie.35: Da 
Var-~avia. — 18,60: Lonversn/i.)iie sulla fotogralla dei 
dilettanti. — 19,5: Informazioni e dLschi. -- 19.80: Da 
V.3rsri\ia, — 22; foii.siilenza tecnica. — 23.20: Ritrav- 

missiDiie da Varsavia e T.popoli. 

ROMANIA 
BUCAREST; kc. 761 • m. 394,2 - kw. 13 

l/l proiirinmii'i. min fi anivalo]. 

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

(il t»'0‘/rainnia non >■ arrlcalo] 

MADRID (EAJ ■ 7); kC. 707 ■ m. 424,3 • kw. 3 

30; fampann d.il Palazzo del t,overno - (/notazioni 
di Borsa - Coiirerlr» di dischi fa richiestii degli a.scol- 
latori). 21: IloJIctiino sportilo. - 2i,i6: NoJizìa- 

llo. 21 30: l'ine. 

SVEZIA 
STOCCOLMA: kc. 689 • m. 435,4 • kw. 65 

COETEBORG: ko. 932 • m. 321,0 • kw, 10   

HOERBY: kc. 1167 • m. 267 • Kw. 10 - NOTALA: 
kc. 232 • m. 1348.3 - kw. 30 

17.5: FisarmnmiTie, tianju e canzoni. -- 17,46: Ite: i- 
lazionc. - 18.15: l'ii'ura di Irasml.—«ìdud dcD'Ai'iiinia 
della Salute, - 19,30; fronnea ijarliitm-nlarp. -- 20: 
Coucerlu di mn.sica ila camera; 1. Mciidolssolm. .'Un- 
fonia in re lunya'iun'. per orrlirslra d'.archl; 9. 
Kurt, .Ailcrltei’g; SnUi; n. 7 per nn lii‘-ii-a d'.'ircbt. op, 
•/il; :s. Karl Kiiiiii'.f; Canzone d'ainon’; -’i. (}r;iliigt'r: 
ttomiinza. — 21: Coiiversazionr. jislrmimufca. — 21,30: 
J. S- Bach: Sitile frivìccnc per piaiu', in d-> minore. 

- 22: ITischl, 

SVIZZERA 

RADIO SDISSE ALEMANIQUE: kc. 663 - m. 459,4 • kw. 90 

lfl-17.30; Concerto lU dLsclil. — 18 30: Per i giovani. — 
19: St'gnale orario - Meteorologia. — 19.5: Conversa¬ 
zione. sportiva. — 19.18; Conver-azlone economica. — 
19,45: Concerto corale di /leder pdpolarl. 20.46: 
Kailio-coinmedia dlqUdiale. — 21.8O: Nollziarlo - Me¬ 
teorologia. — 21,40: Concerlo di ftsarmoiiiclie con 

ramo di foiller. — 22.16: Fine. 

RADIO 8U18SE ROMANOE; kc. 743 • m. 403,6 • kw. 25 

18.20: Conrerto del quintetto della stazione. — 17: 
Fine. — 18: Per i fanciulli. — 18,30: Lezione di io- 
desco. — 19: Notiziario. — 19,30: I.ezione di corsi prò- 
fes-slonall, — 20: Concerto varialo. — 20,25: Leiture. 

20,40: Seguito del conrerto. — 21: Itadio-caliarot. — 
22: Notiziario. — 22,is: Fine. 

UNGHERIA 
BUDAPEST: kC. 646 • iti. 660,6 ■ kw. 18,6 

16: Trasmissione por lo -slgiiure — 17; (’onceiTo di 
uii'OM'lie.slra zigana, — 18: (?unvorsazlonc. - i8,30: 
Cotirerlo di dl.sdii. — 19.16: Lezlmie di ledewo. — 
19,45: Concerto orohosiraln. -- 20,30: Concerlo di so¬ 
listi. — 21: Concerlo dell'orchestra dell'Ovveia Reale 
Ungheres© dlr*?tla da Ernest Dobnanyl; 1. Holcldleu: 
Ouverliir© dalla Dama filaiica; 2. Masseiiet: Un'aria 
nella .t/anon,- 3. Pnnini; danni Schicchi; -4. («olii- 
niark; Scherzo: lì. a) Uekai: Vn'artn, b) Laurlslii: 
Vn'aria; 6. necilmveu; Quarta Sinfonia. — 2t,46: Gior¬ 
nale parlalo - Ra.ssegna della stampa della sera. — 
22,30: (.Tinoerto di uii'orrhoslrina zigana da un Caffè. 

STAZIONI EXTRAEUROPEE 
ALGERI; kc. 823 • m 364,6 ■ kw. 18 

20: Nollziarlo. — 20.10; Mòvlmento del Porlo di Al- 
ge.ri. — 29,16: Previsioni meteorologiche. — 20,20: Arie 
da operette. — 20.35: Notizie di radiofonia. — *0.40: 
Dischi.*— 30.66; Notiziario. — 21: Segnale orarlo. — 
31,2: Concerto di musica esotica dell orcheslra (della 
stazione: 1. Holtz; Sutfe giapponese; 2. 0. Taylor: 
Sagro SplrltuaU; 3. Leeinans: Schizzo cinese;'k. C: 
Taylor: Sulle africana. — ii,30: Rassegna di libri 
(Il nuova edizione. — 21,45: Notiziario. — 21,60: Con¬ 
certo sinfonico dell’orchestra della stazione diretta 
da n. GulUet; 1. F. Lazar: Musica per radio; 2. 
Gaubert: Quattro schizzi; 3. Fourestler; A Salnt-Va- 
Ieri/. — 22,30: Notiziario. — 22,35: Varietà (dischi). — 

22,60: Notiziario. — 24: Fine. 

RABAT: ko. 720 • m. 416,4 • kw. 3,6 

17-18: .Musica riprodotta. — 17,30: Cronaca per gli 
a.scoltalorl. — 20,30-23,30: Musica riprodotta. ~ *0,60: 

(intervallo); Giornale parlato. 
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! 24 GENNAIO 1933-XI 
LA GIOCONDA TRASMISSIONE 

D'OPERA 
19,10: Dischi: Quartetto a plettro Madami: 

Scarlatti: Gavotta; Lulli: Minuetto; MarceDo: 
Toccata; Scarlatti: Barlesco; Durante: Dama, 
Martini : Balletto. 

19,25: Comunicazioni della R. Società Geo¬ 
grafica. 

19,30: Segnale orarlo ed eventuali comunica¬ 
zioni cleU’E.I.A.R. - Dischi. 

20: Giornale radio - Bollettino meteorolo¬ 
gico - Dischi. 

20,30: 

OPERA IN QUATTRO ATTI DI 

AMILCARE PONCHIELLI 

DAL TEATRO PETRUZZELLI I rasmìssione da 

Massimo Vittorio 

La casa innamorata 
Operetta in 3 atti di 

CARLO LOMBARDO e RENATO SIMONI 

diretta dal M" Nicola Ricci. 

Personaggi : 

Fu/ì Duval.Annita Osella 
Francine.Maria Gabbi 
Madajna Gibilterra.Amelia Mayer 
Paolo Weber.Guido Agnoletti 
Biberon.Riccardo Massuccl 
Duval.  Giacomo Osella 

Negli intervalli : Gigi Michelotti : « Operette 
di stile antico», conversazione - Notiziario 

artistico - Giornale radio. 

19,10 CNapoli); Cronaca dellTdroporto - Noti¬ 
zie sportive. 

19,15: Segnali per il servizio radio-atmosferico 
trasmessi a cura della R. Scuola Federico Cesi 
- Notizie agricole - Comunicato del Dopolavoro 

20: Segnale orarlo - Eventuale comunicato del- 
l’E.I.A.R. 

20.2: Prof. Giovanni Andrissi: « L'Astronauti¬ 
ca », conversazione. 

20,15; Dischi. 
20,30: Notizie sportive - Giornale dell'Enit. 
20,45 : 

Concerto variato 

kc. DOS • 
’ - kw. 7 
TBirsTE : 
Firenze: : 

8: Ginnastica da camera (prof. Mario Gotta). 
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 comunica¬ 

zioni deirE-I.A.B. 
13-13,30 e 13,45-14,15: Radio-orchestra n. 3: 

1. Scissola: Il ritorno di Ulisse; 2. Granados: a) 
Vtfianesca, b) Danza gitana; 3. Bixio; Soldatini 
di piuma; 4. Mascagni: Gugliebno Ratcliff, fan¬ 
tasia; 5. Joncieres: Serenata ungherese; 6. Kal- 
man: La duchessa di Chicago. 

13,30-13,45: Borsa e dischi. 
14,16-14,25 (Milano): Borsa. 
16,30 : Giornale radio. 
18,40: Cantuccio dei bambini: Mago blu; Ru¬ 

brica dei perchè - Corrispondenza. 
17: Dischi. 
1730-18,15 (Milano-Torino-Genovac Orche¬ 

stra R diretta dal M" Ugo Tansini: 1. Pedrotti; 
Tutti in maschera, sinfonia: 2. Mascagni: Iris, 
fantasia; 3. Gounod: La regina di Saba, marcia; 
4. Bolzoni: Melodia; 5. Ganne: La Czarina. ma- 
zurka; 6. Waldteufel: Espana, valzer. 

17-18 (Trieste): Concerto di musica da ca¬ 

mera; 1. Vitali: Ciaccona (violinista Riccardo 
Gentìluccl); 2. o) Picclnni: O notte; b) Haydn: 
•'Fanciulla onesta e savia», dalle Quattro 
Stagioni (mezzo soprano Gemma Baruch); 
3. a) Bach; Preluciio e fuga in do diesis mag¬ 
giore; b) Scarlatti; Toccata (pianista Zita 
Lana; 4. o) Gentiluccl: Evocazione; b) Tar- 
tini-ló’eisler ; Variazioni su un tema dì Gorelli 
(violinista Riccardo Gentiluccl); 5. a) Naca- 
muli: Preghiera; b) Vito Levi: Il paradiso per¬ 
duto (lirica; e) Castelnuovo-Tedesco: Giro¬ 
tondo dei golosi (mezzo soprano G. Baruch); 
6. a) Liszt: Armonie della sera; b) Chopin: Stu¬ 
dio in do diesis minore (pianista Zita Lana). 

17-18 (Firenze): Concerto di musica da ca¬ 

mera (pianista Elsa Boscolo): 1. Bach-Vivaldi: 
Concerto In re minore (molto tranquillo, fuga, 
largo e spiccato, allegro non troppo); 2. Cho¬ 
pin; a) Studio: b) Ballata in sol minore; 
3. Liszt: Sposalizio; 4. Scarlino: Scherzo; 
5. Longo: One step da concerto; 6. Casella; 
Toccata. 

18,35; Giornale radio - Comunicazioni dei 
Consorzi agrari e del Doi>olavoro. 

19: Giornale radio. 

Roma: kc, eso - m. 4(1.2 • kw. .90 
Ripulì ; kc. 94i • m. 318.8- kw. i,& 

UOM-v onde corte (2 RO); kc. 11,811 • ni. 25,4 
Parte prima : 

1. Dvorak: Quartetto in fa maggiore, per 
due violini, viola e violoncello: a) Alle¬ 
gro con spirito; b) Adagio; c) Scherzo; 
di Finale - Allegro con brio (esecutori: 
O. Zuccarinl, F. Montelli. A. Perini e 
L. Silva), 

2. Tre antiche canzoni Inglesi; a) Antony 
Joung 117" secolo); Phillis; b) Robert 
Jones (1609): Siueet ifatc; c) Dr. Arne 
^ 17" secolo) ; Siamo allegri (soprano 
Theodate Johnson). 

3. Due canzoni moderne americane: a) Je¬ 
rome Kcm: Canto negro (blues); b) 
Jack King: Come io posso sapere (so¬ 
prano Theodate Johnson). 

Bettina 
Commedia in un atto di ALFR. DE MUSSET. 

Personaggi : 

Bettina.Mariù Gleck 
Il marchese Stefano.Ubaldo Stefani 
Il barone Steiniberg . . Ettore Piergiovanni 
Calabria.Arturo Durantinl 
Il notaio.Pietro Cortesi 
22: 

CONCERTO VARIATO. 

Parte seconda: 

1. a) Wagner: La Wclkiriaz «Addio di Wo- 
tan e Incantesimo del fuoco » (basso 
Gino Avanzini e orchestra); 6) Masca¬ 
gni: «Carnevale», dalla suite La città 
eterna (orchestra). 

2. a) Blzet; Agnus Dei; b) Cilea: Artesiana, 
romanza; c) Puccini; Manon Lescaut. 
1) «Donna non vidi mal», 2) «Ah Ma- 
nonl» (tenore Ugo Cantelmo). 

3. Saint-SaSns: Sansone e Dalila: a} Arioso 
di Dalila è duetto Dalila e Gran Sacer¬ 
dote (mezzo-soprano Bianca Bianchi e 
baritono Guglielmo Castello); b) Bacca¬ 
nale (orchestra). 

22,55: Ultime notizie. 

8 (Roma): Ginnastica da camera (prof. Mario 
Gotta). 

8.15-8.30 (Roma) : Giornale radio - Comunicati 
dell’Ufficio presagi. 

12.30: Pre\’isioni del tempo - Dischi. 
13: Segnale orario - Eventuali comunicati del- 

rE.I.AJl. 
13-14,15: Radio-orchestra n. 3. 
13.30- 13,45: Giornale radio - Borsa. 
16,45: Giornalino del fanciullo. 
17,10: Comunicati deirufflclo presagi. 
17,15: Cambi - Giornale radio. 
17.30- 18,15; Orchestra C. (Vedi Milano). 
19 : Giornale radio. 

Soprano Adeliaa Fiori 

che partecipa al coacerto vocale di Bercoledt 25. 
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BOLZANO 
i(i Si;» • ut 3U.I • ku t 

12^: BoUetLino meteorologico. 
12^: Segnale orario - Eventuali comunicati 

deU’E.I.A.B. 
Musica brillante: l. Preil: Addio; 2. Wald- 

tcufel: La pia ìxlla; 3. PlUpplni-Chiappo: Pic¬ 
cola; 4. Canzone; 5. Moszkowskl: Dame spa- 
nuote II. 1 e n. 2 ; 6. Kalman : Lo contessa Ma^ 
ritza. selezione; 7. Canzone; 8. Sorge: Sei la 
donna per me; 9. Maccagno; iVotic di sogno; 10. 
Blxio: Rio de Janeiro. 

1340: Giornale radio - Comunicati dei Con¬ 
sorzi agrari. 

17-18; Dischi. 
1940: Comunicazioni del Dopolavoro. 
20; Segnale orario - Eventuali comunicati del- 

l'HJA.R. - Dischi. 
2040: 

TRASMISSIONE DI OPERETTA 
(Vedi Milano). 

Alla flne dell'operetta: Giornale radio. 

PALERMO 
Kc. - m. MA.r» - kvr. 3 

12.45: Giornale radio. 
13-14: Music* varia: 1. Uncke; Ouverture di 

vaudeville: 2. Kaper: Bocciol di rosa, valzer; S. 
Raimond: In Persia; 4. Canzone; S. Scossola: 
l/moresca. Intermezzo; 6. Canzone: 7. Lehàr: 
La mazurka Wu. selezione. 

1340: Segnale orario • Eventuali comunicati 
deirE.I.A.R. - Bollettino meteorologico. 

1740: Salotto della Signora. 
17.40-18.30: Dischi. 
20: Comunicazioni del Dopolavoro ■ Radio- 

giornale dell’Enit - Notiziario agricolo - Gior¬ 
nale radio. 

2040-21: Dischi. 
20.30: Segnale orarlo - Eventuali comunicati 

dell'E.I.A.R. 
21: TmsniiBsione dal Teatro Massimo Vit¬ 

torio Emanuele 

La Gioconda 
Opera in 4 atti 

di AMILCARE PONCHIELLI 
• Edizione Ricordi). 

Negli intervalli: G. Filipponi: "Un simbolo 
di più e un uomo di meno •>, conversazione - 

Notiziario artistico - Ultime notìzie. 

BARI 
lù III? HI. Wi.i - Kn. «> 

13: Giornale radio. 
13.10-14,15: Concertino ui musica leccera; 1. 

Cu-scinà: iWardo dei nottambuli; 2. Leonardi: 
Fakiro; 3. Gastaldon: Le carezze di Manan; 4. 
Bianco: Sartia; 5. De Nardis: Serenata napo- 
letana; 6. Virgili; Romanza; 7, Abraham; How 
do you do. Mister Broìim?; 8. Calotta: Mi mo- 
rocJia; 9. Prontinl: Riforno al villaggio; 10. BlUl: 
Serenata orientale: 11. Pucik: Berceuse; 12. Buo- 
naventura: Negrità; 13. Donati: El caballero; 
14. Aachen: Voglio esser tuo; 15. Carena: De¬ 
stino. 

1345: BolletUno meteorologico. 
14: Segnale orario - Eventuali comunicati del- 

rE.I.AR. 
1740-1840: CoRcniTO della pianista LucRezia 

Calvant. 
20 : Notizie agrarie - Radio-giornale dell'Enlt - 

Comunicati del Dopolavoro. 
2040: Giornale radio - Bollettino presagi. 
2040: Segnale orarlo - Eventuali comunicati 

dellTE.I^.R. - Dischi. 
20,45 : 

Trasmissione d’opera 

dal Teatro Petruzzelli 
Negli intervalli: Paolo Magrone: «Le ali ai 
piedi ». conversazione - Notiziario artistico 

- Ultime notizie. MONZA Filiali di TendKoi MILANO C* B Airei 3 ■ TORINO - Via Juvara, 21 



RADIOCORRIERE 31 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO DISPOSTE IN ORDINE DI NAZIONALITÀ’ 

AUSTRIA 
VIENNA; kc. SSO • m 6)7,Z • kw 
GRAZ: kc. flS2 • m. 352,f ■ kw. 7 

16.60: < licll'm-ihc-'lct fli'lla 18,6: 
( ■i.iivri'^.iziulliì (il Pniii'itTita. 18 30: < Dliwi'-azioiir. Iti- 
riijtll ilei mitri' licl .'i'iif. -- 18.66: r.i’ziiim' ili fKiiuvM*. 

19,20: .Segnalo Miarlo - Mcltìnrulnsia. - 19 30; \i 
liiiHiià 20: (‘yiiii'i-to orrho-iii’alc ili iiiu-’H.i |>i> 
jmlai'i- linll.'iiito - 22: Nuflziarii' - 22 16: M'i-n a 

-In li.illo ni l a-iu."-.-:. 

BELGIO 
BRUXELLES I (Francese): kc. 589 - m. 509,3 - kw 15 

18: l'i-n-'orlo d-'ll'i -.Inzimio -liroMa ila 
Krniiz .Amilo. - 18,30: T^a‘•Inl^^^^llll■ por i fijiniullt. 
— 19,6: t.ynviT'iiziciiio Joit-'rni-(a, 19,16: Coiiocrlu 
ili ilìsi'ljj. -- 19.30: Mozz'ora <li iraMiiisMonc joligiosa 
(t allii o di-ohi'. - 20.16: ntillmi im. ^e)(iiiianolo della 
ijulia <ail«Jiia hilfra. - 20.30: likifimlo parlato. - 
21: (Vjn-Tj-i.' fl(Il'urili-'«:i:a i.lella stazione Uirolla ria 
l'Tiuiz .\iitJrt*. (’ouipo'izlonl llrli'lii'- 1. Riis^lnl: Ouvi'i- 
lino ilei ''.iifiUi'Uiin TfU-, 2, (loniioil; nnll<-iti> tlalln 
iirnhia (Il Suini; ;i liiteriiK'zzo di rantn; k. Nionlai: 
ciiivi'iliire (Ielle AWeurc amari -fi ll'lml.^nr, i. Mas- 
'eiii’l: liallrlto ilnlla Mainili; 0. Inlerinezzo «Il raiilo. 
7. « inlkoV'.ki: lìalleiio «iella lnila iKliloniienlatii nel 
hlisr». — 21.45: «'i>llV«‘r'-azl(inO sii loheptl Mitriliilet. 
Ic-ttcralo vallo'U’. — 22: t'oiiocrlo di una hjjiida iji 
-iniineiill (i\>l(-rtie; I. VA'oriiisiT. Lrs tiiin’rcales: 2. 
\aii (iix'h: Tema leih'i'co varialo alla maniera di 
flaclj, Maydii, Mozarl, Slrauss, Verdi. (Uiimoii, Wag 
ner, Boeih-jven, Meudelssolin. St-Immaiin, Uraiiiii'. 
Miwerbeer, Suppé; 3. riit«*rinezzo di cauto; Ilayiln. 
KinalQ della .sedicesima St»i/o/«l«J; 5, Ueeili-iveii; .Ada¬ 
gio della Sanata pulellva: «j. Schulicrl; Secondo tempo 
della Shtfonia « Incompiuta ». - Z3: Giornale par¬ 
lato. -- 23.10: Dischi (a richiesta ilefcli ascoltatori). 

23.40: H «luarto d'ora di biuiia iiiusieft |ier finire; 
1. Debirssy: Sonata per piano « vinlino; 2. Debussy: 
Minslrela. — 23,66: Ll^zl nirisliis vliirl.l. - 24: Fine. 

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

18: ('onceilo d«'Ua pkcola orcliesira deila slazimie di¬ 
reno da l.t't'mans. -- 18.45: Timsmissione per i faii- 
eiiilli. — 19,30: Com'erlo della liicfola orihe.stia del- 
ri.N'.R. diretta da Leemaiis. - 20,16: Coiiversa/lone. 

20.30: <;i4irnalo parlato - 21: l'Dnccrlo vocale ed 
orcliesIraTe. 1. Lualrll: Le furie ili Arlerchlun (dischi). 

ZI.26: Cinirprlo «li dischi - 22; Conversazione. 
22.15: Cmirerl.o «lell'orrlie.stra della stazione diroUo 
da Franz Aiulrf'. 1. CialkMVskl: liniizn rovinai; 2. 
Hi’ahiiis; Daiizn nui/herese 11. fl; .1, Iniermezzo di can¬ 
zoni, A. Grioff: fniinii rtorreijesc: Dvmak: Iiuinu 
^tara n. 3; tì. De Falla; Danza apuiiiiiiola n, 1 23: 
Giornale jtailato, 23.10: Com cini di divi in, -- Z4: 

Fine, 

CECOSLOVACCHIA 
PRAGA: k<). 614 • m. 488,6 • kw. 120 

18: Trasmissióne variala. — 17.10: N'olizii* «■óiiuiier- 
ciall. — 17,20: Lezione di ecco ikt i (edi'sclii - Lozione 
«li tedesco per 1 rechi. — 17,60: Mnsi«-a riprodotta. 

18,6: Conversazione acricola. — 1I,15: Conversa¬ 
zione per gii operai. — 18.25: N'oiiziaiio in ledesco. 

18,30; Conver.HHZlone In tedesi-o. — 19: N'ófiziarlo. 
19,5: Conversazione di ecoiioiiita politica. — 19.20: 
Coiicerlo planistiio. — 19,60: Vedi Orno. — 20,40: 
Cinicerln di un «iimilelto «Il coire. — 21; Segnale 
orario - Concerto doU'orcheslra della slazioiu; «Itretto 
da o. Jeretnias'; 1. Dvorak; Danze alave. «ip. 7‘7, n. 'J. 

In si inajrgiorc e 11. in in mi minore: Fildch: la 
sera, liiillio sinroiilco, op. ad: 3. Srnetana: HiiUnn Jarl, 
P-H'iiia siiifonlcn; '1. Novak. .Uijr{/-«.-'tf.'onveriiirc, or*. Js. 
-- 22: Segnale orarlo - Noliziarlo e c-'lniinlinil vaii. 

22.16 23; Coiu-erlo «li dke’n. 

BRATISLAVA: kc. 1076 • m. 278,8 • kw. 13,6 

19: Da 1*r:in,i. - 10.50; fia Idiio. 20.40; 'J■rnsI|||^. 
f .'•ione da Praga. 

BHNO: kc. 878 - m 341,7 • kw 32 

17,60 18: L.'zmiie di esperaiilo. - 19: Da Priiga — 
19.5: Ite. ilazliaio «li iKieslo ceche. - 19,30: C-ii< ni lo 
vocale e «'orale di h.'iHute popol.ii'i morav-' - • 19,60: 
Si'ciif li-aiiali poimlai'i. — 20.40: Trasink^in:!-' da 

Pr.iga. 

KOSICE: KC 1022 • m. 293,5 kw. 26 

19: n:i Pr.'igH- — 19,20; Concerto -Il <-<iriirliit n di 
piano. 19.40: Dischi. — 19,80; Da Driio. — 20.40; 

Da l'T-ag.-t. 

MORAVSKA OSTRAVA; kc, 1137 • m. 263,8 • kw. 11.2 

17.50-18: l.-'/ioiie di «'S|-er:iuio dn lìrmi - 19; Da 
l'ru_>-a. - 19,20: C->iu-erl<i di iiiti.'-ii.a lirill'aid*'. 
19,60; Da llri.ó, — 20,40: •ria‘-mi>*«ii.nc da Plag i. 

DANIMARCA 
COPENAGHEN: kc, 1067 m. 281,2 - kw 0.76 

KALUNDBORG: kC. 280 • m. 1153,8 - kw. 7,5 

15: Ci>nc-‘rto - Neiritilervallo, alle ib,45.- Canio. — 
17: Per i paiiiliini. — 17,40: Nótiziu fliian/larlt'. — 
17,60: Cóiiferenza. — 18,20: Lezióne di lode.sco. - 
18,50: Mele-iri-I'-gla. — 19: Notiziario — 19.15: Si'- 
guaio orarlo. - 19,30: Conferenza. - 20: r.iinpanc • 
.Musila (Il operetle. — 21; Poesia, roimneilla in un 
:iii->. — 22: Noitzlario- — 22,16: Musica «;Iassica. — 

23: .Musica da hallo. - 24: Campane, 

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

19: Convcrsa/.lóne letteraria. — 20,30: IiiforiiKizióiil e 
I allibi, — 90.40: Mu-slea riprodotta. — 20,66: Risultato 
dell estrazione «lei premi. - ti: Couversazii.uc sclen- 
iiflca. — fi,16: Notiziario - fiollettlno jiieieoruloglco. 

- 21,30: Concerto di musica classica e, iiioderna (vio¬ 
lino, violoncello e pianoforte): 1. Mourel; «) GII 
.••uiiardl: l>) Sarabanda-, 9. Cocguerlanx: Lied e ziti- 
uaresca; 3. Krelsler; Gioia d'nmore; 4. Haydii; Sonata 
in re maggiore; 5. Milliaud: La prt7««n'crn,' fi. Mnssorg- 
ski; Gopak; 7. Fatiré: Dopo un soi/tio; 8. Cnsa<ló; 
Heii'ilebros; 0. Rachr Preludio e fuoa-. io Albenlz; Se- 
gnIiUllas. — 22.30: Concerto di dischi (selezione di 

opprellc). 

MARSIGLIA: kc. 960 • m. 316 • kw. 1,6 

18: F«‘r lo .signore. — 18,30: roncerlo di dtM.’lil (imi 
sha sinfonica). — 19,10: Noiizlarii». 19.16: (dorna 
le railio. — 20.30; Musica da ballo (di.Hihi), — 21,16; 
ciniiaca degli ex-combattenti. — 91.29: Bollelthio iim 

teorologlco — 21,30: Serata «li commedie. 

PARIGI P. P. (Poste Parisien): kc. 014 • m. 328,2 - kw. 60 

19,46: (llornHie iiarlato. — 10: Concerto di dischi e 
':iiK:là. — 21: Conversazione sul cinematografo. 
21,6; Conversazione dt attualità. — 21,i5: rnlerinez 
/o. — 21,30: Concerto dt musica rumena alba pr«-- 
M'iiza delle auloriia rumene In T’arigi in occasione 
d<>tlu festa nazionale: niineim - Couiposlzionl di Rime¬ 
sco. Stai! «ìólesian, ,7ora, Milialovici, RogaJskl; Klep- 
iior. .Antlrlco. ()rohe.stra sliiNmica «Iella stazione «Ji- 
rciin (la Tli. Marhieu. - 23.30: l'iliine Inlormuzióiii 

ANTENNA SCHERMATA 
(V*dl poQlno taballa d'ondo) 

MARTEDÌ 
24 GENNAIO 1933-XI 

PARICI TORRE EIFFEL; ko. 207 • m 1445.8 • kw. 13 

18 45: Nrdlziariii — tO: Hicvl conversazióni. - 19,30: 
I . nv-'i ^.a/lóiic li'alf.nle, 19.45: Atlii.llfia. 20.20: 
lloleifitió ini'ti'.iró|i>glco, - 20,30: ('oiiceri-i plaiil.-.llc., 
dedicato al N(»i(tiiiii: 1. Fhojilti: Op. ?7, n. 2 - Op. .V., 
(I. I: V» Livi: Sn'jiia <riii/iiire: 3. Dchiis.sy: .\ntliirnu. 
.. Kaiiri' \oflurnn. 11. IJ; l'itTiie A'-*//nr/K; in 
Iniinu di ralzrr: 0. ('iiiivói"'azii>ne. -- 2i: Cónn'it-i 
'■riniiciiialc 1. Mazi'i. -il» iiiiaKrlht in l'p niiiggmPi-- 

Dv-i!-ak; Quarinio in mi lifim.lle. - 22; Fine. 

RADIO PARIGI: kc 174 • m 1721,1 - kw. 75 

17 30; r.cztone di ingk-so, - 19.10: Couvcpsazlón.' agn- 
lota. 19,30: l.ezlóiie l'óiiililcim'uiaro di Inglc-i'. - 
19.50: «'onvursazloiie Icairalc, - 20,5: ('onversazlótu' 
>1 arti-, - 20,20: ('oiicerto d-'lJ--l'chcsl r.-t della sUi/unie. 

J0.40: 1(11 m-iiiibsluni'' da liin-via (vedi il prn- 
ciMiiiiiia (Il Radio Sdisse Romande.i. 21: 
h'iierai'ie. — 21,45: ('«micrlo di mu-i<:i da ca:m‘ra. 
I. l.al<i: Jrl»; 2. l’oniiio.-ilzioni per plano. 3. Fnmim- 
'•tzióiil per violoncello: A. Jongeii; Qnarlcllo per |ija- 
iiófiirto. 21,40: iinlervalii)); Fonversaztiine «li Migmd 

Zninai'óYs. 

STRASBURGO; kc. 869 - m. 346,2 • kw. 11,5 

(7.46: Cóiivcr.-azióne .sulle ('«dónte. - 18: Concerto del- 
l orcliesira della .siazlniie dlrclb) da Rnskain. - 19 : 
Conversazione medica in ictli'sio. 10.16; Coiivers.i 
zloiitì (li attualità. — ig,30: |■óm•l•l•lo «iPll’orclieslra 
della stazione dlreito da De Vlllers; l, Bwllioveii. 
iniverDire del Prometeo; 2. Mozart: Sinfonia in d-- 
(Giove): 2. lilztìl: Prima suite doir.lrfe.'dazja,- 
Masseiiet- Sc-"n«? p(l(f)/rsc/n*. - 20,30: Sognale or.irii. 
• Nóiizlario in francese e in ledesi-ó. -- 20,45: Conc«T 
lo di dischi. — 21,25: Estrazinne dei in-eml fra I rad)*- 
ahlionail • romuidcali. — 2i,30: (’t-ncerlo delPorehe- 
slra della slazioim diretto dn Di: Vlllers: 1. Meli- 
(lels.s«)hii- Sinfonia {fr/Utfaa-, 2. ('I('i‘:iinha(ilt. Ariinre 
pillilo da iin'apr. caldaia per stdu'ano; 3. Kamcaii 
.Ariella pm soprano da Ippolttn n Ailrta; Cùabrlcr 
Ouvcniire di Girendolliie; 5. ChaJirler; Larghelto per 
c.orm* o orcheslra: tì. (’hahrlor: hapaiìa, rapsodia: 7 
f.aiiarrn: / pirati, per soprano: 8. Itavcl: Mia madre 
l'oca: u. Pleriié: Vll/«jnef/«z, ikt soi>rano: io. Worniser 

La ilidia. — 23,30: Fine 

TOLOSA: ko. 779 - m 385,1 - Kw. 8 

16.15; Nóiizlario. 17,15: Nóiizlario 18: Soli -li- 

versi. 18.18: Nói i/larlo. 18.20: .Arie da •ipei-' 

fllvcl-sc 18,46: .Midódli', 19: NoGzIarlo, 19,16; 

Drclii-'l l'a aruentma. - 19.30; AcU’ da opero u-nu 
l'iip. -• 19.45: Oi'ilicsira sinfonica. - 20: Flsacici- 

iddie 20,18: Noliziarlo. 20,26: Cronuca di To- 
lo.sa. 20.30: Frniiimenll di opere. 20,46: Dn tu‘- 

slr.i. «Ilverse. 21: Urani «Il lllm sonori. - 21,15: 

.Arie di «Ji>ere coml- lie - 11.10: CauzjtnelU:. 21.46: 

Soli di violino. • 22: Ili/e(; Selezione della (ariiieH 
22.30: Mu«lca viennese. -- 23: Halalaiclu' e canzóni 

ni"i>. 23,15: NoMziario snU Africo. - f3,30: Per 

gli as«f>llat<iiI del Marocco. 24’: ADisica militare 
- 0,16: Dlsibl, 0,30: Diselli inglp.sl. 1: N"IIZKi- 

rm. - 1,6: Orclii-sira. -- 1,18: Miisl«'a militare 

1.30: Fine. 

GERMANIA 
BERLINO: kc. 718 - m. 419 • kw 1,6 

1G.30: Cóiicerto órtliesirale da ni*eMla 17.10; (-.in- 
I (••>rale di arie 17.26; iVinvcr.'iazIooe. 

17,41): per 1 gievaui i8,6: « ■••nciT!'* via ale di 

Rifiutate energicamente le imitazioni che commercianti poco «crupoloti tI offrono a minor prezzo in zosU* 

tuzione della rinomata Creme "GIOCONDAL,, che voi richiedete. Riproduciamo qui e lato tl flacone 

Crema “ GIOCONDAL o il relativo aatuccìo. Trova»! in vendita ovunque in flaconi da L. 1,50 • 3,ft0 6,25 

Profumaria OlOCONDAL dalla S. N. P. C. A F. di Milano - Via Morostico, 2 

La bellezza femminile ha due gioventù: 
quella naturale e quella acquistata 
con l'eccellente crema Giocondal 
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li.M: 

iiiiiiiH'itii ili’lla raJio-iJiiwloii''- 10: Alliialila. 
18.10: Mii'i»-* (Ja liaU«i iili'xlii). 20: llaii- l’Illzin'r 

fli IlelUnunn. ..imth su li-slo ili llcliiruii 
vr.n Kli-1-.i 22: Ni>r(/Jonij - M'^K-ui-olotria - 22,>07«: 

Tra--iiii'".iyiio «li 11(1 «iMiri'rIfp «la Fleii-lmin, 

BREStAVIA: kc. H3 • m. 326 • kw. 60 

Mio: ('..n-prKi «lcll*ucl)"Mra della slarlone. - 17: 
ruiKcno «Il disrhi - «M; Uasst'giia di Illin. 
17,86: ('«iiivi'r.sarli^ne jv ilfrulerc. - 18.50: Conversa- 
/nmi'. Il ftraii !<('•• «10: Couversa/iiuie; “(HI 
uoiHiali rh.* camluano ««loro “ 19.30; ('onrrrti> «li 
dlwhl 21.10: C«)n<'‘‘ct'' nrchcAtralf* tll imi^lra lirll- 
lante 21,16; l'omiTlii tleirorclir^tra «Iprtiralo a Cari 
Malia voli Wi'Wp 1. ('onverMi7.lr.ne InlrcidiUliva; 
lOTif^rHito por rumo •■(I orctu^lra: a Mrrt per so- 

liroiKi; '«. rarinUotii iwr S(d<» «li vi«»la « a<coiii- 
l«a«jiàiiieu«" <H ortlMMio su mi «aiUi> jwjMilai-o au¬ 
striaco: 5. $flle variazioni |H*r 5.tlo «11 piano sul 
canto jM)|>olare, l »<*n qua, //«/•»«« bfUu; 6. SSt'condo 

rlclJa secojida Sinfonia. — 22.10: Sciinale (na¬ 
no - NotUtarlo - Moli'oroloKia. 22.30: l{:is--«‘iiiia 

nvTcnlmenU polnirJ. — *2,55: t;onYer>-a7inm- 
icatnile. 23,6: Cabarol dì disili. — 84: Fitte 

FRANCfìFORTE: ItC. 1157 • m. 259,3 • kw. 17 j 

17: CoiH-eito orchissliale (la LaiurnilHrir. 18 25: 
(’..iivei->a/lone: ••Kli’orfli del tciiii.D di 
16.60: CnnveT''a7li/iie radiofnnlra, 10,15: Scffnalt* 
orario • Nollzlarln - Meicoroloiria 19,20: Trasmi' 
slniie da Mtichlaokrr, - 2i,i6; Tiasmisslom- del con- 

intcrnazlruiale da (ìiiievra (vedi Ka«lu> Suis«e 
Ki.maiid«>'r - 22 20; Spinialo orario • Notiziario - Me- 
leiircloRia. -- 22,46: Musica da hallu da Mncldjuker, 

HEILSBERG: ko. 1085 • m. 276,5 • kw. 60 

16; ('«.«ncerto deirorcliesira della .slazionr. 17,46: 
(.'oiiversazionc. La Fru-ssia orlentalti o in « iilentalB e 
I ro di P<jli (Ila - 18,16: BolUdIiiio iiifricolii, - 18.30: 
l'rmvprsazione i»er gli «oeral. — 19; l,ezloiio e dei- 
lato di sH!iK>«rann. - 19.25: Scorata popolare varlaUi 

2O,40i UccitazioDC !• letture. - 20,56: C.incert» pia 
distico di «ouipo-slzionl di F. .1. IMrt. eseguile dal 

WS-'Xrt? . -e ■ Atiìt 

i'.x.'iji'tó SUPERUERODiNA 
5 VALVOLE - MlDGET 

F 20 Lire 1350 

a VAiVOlE - MlDGET 

F 41 Lire 1900 

aniérrca* 

Sf-Sirm 

SUPERETERODINA 

8 VAlVOlC - MOBILE 

F 41 M Lire 2200 

i!AoioroNOO«8fO 

F 41 G Lire 2800 

SUPERETEPODiNA 

i VALvOlì - f-lQ?LE 

F 20 M Lire 1600 

«AOiOFONOGI^Af O 

F 20 G Lire 2000 

MILANO 
VU TIBULLO, N. t» 

Formenlico - Milano 
ELETTROISOLANTI C FORNENTI & C 
«EPARTO lOMlA DI MUSOCCO - TELEFONI N. 90-024 • 84 056 - Casello PostoU 1306 

NEGOZIO CH CENTRO IN MILANO • Corso MoBenia, 25 - TeWor 

l'autufe. — 21.M: MaiTUi IJorrinaiiii .iM e<J rieUi, 
radio recili Taruita. - 22,305 Noli/iario - Met4;uruJogia, 

KOENIOSWUSTERHAUSEN; he. 188,6 • Ri. 1634.9 -kw. (tfi 

16: Her le siRii'ire. — 18.30: Concerto on lu^sti-ale da 
Lipsia. — 17,10: .•LtlualiLà — 17.30: Concerto di luu- 
E'ka «la caiiu'i-it, 18: convfrsazlone di pc(iikhiiì:i 

18.25; l'oHver-'Jiziulic uiusicule. - 18,65: HoUellliiu 
itieiem-nJaiiiLO. - 19: t(Uiv('rnazii.n6 di psicologia, - 
19.30: iJi/iune. 10.25: K:iss('gii:i degli avTt'nlmcidi 
IK.lillci — 20: Ttasmis'i'mc da Vienna. — 2ii0: 
rrasuiissicne da (.ìiiieTra del concerto inieriiaziun:! 
Il' - 22.15: No’izlario - Meteorologia - nojlettiiuj (L i 
lo .-ilaln del iii.in' - Trasiiii.ssione di uii foiit«*iT0 da 

Fleiisbiirp. - 24: Fine. 

LANCCNBERG: ko. 636 • m 472,4 • kM. 60 

16.30: Ciiiivoi.saziane (51 ocoiiomla. — 17: foiuerlo d' I- 
rorclipst.ra d«?Ha slaziimo. - 18,16: Lezione di Ma- 
liaii'i 18 451 Scanalo orario - Notiziario - Mcieon'- 
logia - 19: Coiivei'sazlone apricola, - 19,20: In- 
zioiit'. - 19.30: Cuiiversazione di economia - 19,55: 
Natiziano. - 20: CoiMirlo ovcheslralp di musica 
dedicala a Kliticw (prograinriia a deciderst). -- 2i; 
doiicerio di irin-ica da camera: l. l>vorak tim- 
certo j>er cello, -2. Olazunof; (.oacpr/o di violino in 

la minore, 0|i. «•'. 22.5: N*jlizlaiiiv 

LIPSIA; ke. 770 - m. 389,6 - kw. 120 

16.30: ConcerUi deiroJi.he.siia della stazione 17.30: 
Notizie e roiiMiiiicati vari, — 18: ('otui'r.saziuue; Il 
poeta olaotlpse Maartens Maartens - 18.30: Lezione 
(li rrariccse. - 18 50: Convei'sazione. miisuale. 19: 
Ctmvfrsazlonc teatrale. — 19.30: Coniniemorazione di 
Flolow. 20.30: ('oiiversaziojie di ei'unizmla. 20.40: 
Varietà - 2130: (.’onc.erl0 di musira da cariiera; 1. 
.vliulKOi QuiirliHo d'srclil in la minore, oj) -’i- 

Kurt l’i'olze: (juarletio d ardit in la maggiore. 
22,2623.30: Nouzlai'io - Musica da hallo iilisfliu. 

MONACO DI BAVIERA: kc. 563 • m. 582,9 • kw. 60 

10,06; Cfiiiversazintii!: «Pressi) gli c.5chtmesi ». 16 25; 
l*.-r 1 tanriiilli. — 16,45: (.'irtirertu varialo. - 17.16; 
- I na vi.Aiia :il museo teatrale di Monaco». 18.15; 
Conferenza 18,35: rhiaocliierala sul cineinaiogra 
fci. -- là.’i'i; Segnali^ orario • «Melcxzrologia • Noii/ii' 
iigrlcoìp — 19,5: coiirerKi vocale e striimeiitali- 
liiz.ioiie, - 20.30: f'imfi-renza. - 20.50: Couccriri Lo¬ 
cale 1. Set Li'’»/er di Joli. Ilrahms; CFinzoni varie 

2120: Conver.sazlone « rii'escur?kmp su Marti ' , 
21,40: Cr,licerlo rii plano e violoniello: l. Tcs»:i- 

niii: Soìnila In fa; 2. HectlmviMi; Vatinzionc $v nu 
trnm ili Ulozarl: :i. MendelS'«oliri- ('avzonr senza j'd- 
"jIc; Sg.inihati: Si'rntahi unfxjleltiiiit: 5, Sara.saic: 
Iiiimleaiìri. 22.20: Segnale orarlo Mi-teorolugia 

Notizi.ario 

MUEHLACKER: he 832 • m. 360,6 • kw. 60 

16: Conversazione sui ttorl. — I8,30: l’er le signore. 
17: Concerto urcliestrale da Langenherg. 16: Se 

giiaie orarlo - Nnllziarin. il.ios Cmivorsazlon*'- 
■ fiustuvo Dorè ». — 18,36: Convei-saztone; « fu viagifm 
da Bagdad ai nosfuro neii aulimno del 19J2. — 19: Se 
gnalc orarlo • Notiziario. — I9,iss Concerto voi'aie «li 
lOiHer svtzz4‘r]. — 79,46; Ti-asiiiissiotie variata (ledi 
rata ai Maestri (lolla nui.sica: Conversaz»<iid e selc 
/ibite delie toro prindiiah cuinpasiztoni. Mozart (IIV 
— 21.15: Traemlsslnne da ninevra del concerto Inter¬ 
nazionale di inu.-ilca sinfonica da Jazz (vedi Raili» 
Sdisse Hotnande). — 22,15: Segnale orario - Noliziano 

Mi'lenroiogla — 22.45-24: Concerto di musica da 
Itali» 

INGHILTERRA 
OAVENTRY NATIONAL: kc. 193 • m. 1554,4 • 
kw. 3D - LONDON NATIONAL: kc. 1147 
m. 261,6 • kw. SO — NORTH NATIONAL; 
kc. 99S - m. 301,5 • kw. 50 - SCOTTISM 

NATIONAL: kc. 1040 - m. 268,5 • kw. 60 

16,36: Lezione di francese. 17: Intervallo. - 17.5: 
.S.Hizle (H alliialillL. i7,fS: Concerto nrchicstrale n- 
ira.sines>o da un albergo. -- 17,46: Segnale orarlo. 
18,16: L'ora del fanciulli. 19: Notiziario o sognaP- 
orarirt- • 19,28: Iiitervall». 19,30; Hoydn: Z’rfo fter 
piaiioforlB- -- 10,50: ConviTsazlone in fraucese. - 
20,20; ('l'i.ici'cto della banda iiiililare della staziiuie 
con -.iiL di violoncello. — 21,30: Terza ionversaziom' 
del ciclo; «Coinè lavora il cervello». — 22: Notizia¬ 
rio e segnale orarlo. — 22 20: Trasmissione delia 
radio-ri'Clta di Riccardo «rlnsley Sherldan: £tt scuo/</ 
dello .«rmiildlo. ailallala per il microfono da Dulciina 
Glasbv • Negli Intervalli; Musica di Lesile Wood- 
gafe. - «4-1: Musica da ballo. — 84: Previsioni ma- 

rilllme. — 6.30: Segnale, orarlo. 

LONOON RECIONAL: kc. 843 m. 356,8 • KW. tO 

17.25; l>a Daveriiry National. — 18.16: L'ora dei l'an- 
(tiiih. 19; Notiziario e segnala orarlo. — 19,2S: 
Lulervallo. -- 19,30: Rollettlno agricolo. — 19,85; Con 
certo orchestralo Ut musica brillante e popolare con 
arie i>er mazzo soprano. — *i: Segnale orarlo - Imb: 
Con.erlo «Il niusit-a da camera (Trio ilaliano - Al¬ 
berto Poltnmleri, Arturo Ronuccl e Alfredo Casella,' 
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1, ('raiK.esro ^Juliiiloro: Soimla u tre por violino. 
\o>loncello e piaiiulorlc; *2. Alfroilo Casella: Soìuila 

»u. •! ìli do per vioionceìlo e pUiin'forlc; 3. Iklohramlo 
IM/^eitl: 'I rio per violino, vioioin-ollo <» iilaiioforto. — 
22,1S: CoiKorfo Oell’oivho'lra ilolla II Fl.C. (Soziono C-} 
'Mi-otta da -I. Lowis - Composizioni di Vi-asor Simsoii: 
I. iiiti'odiujoijo <leiratt<-i terrò ili l'un nnjazzo wril- 
’lninalf: ‘j. l'ii’ai'ia pn- snin-.-un) e oi-olioslra; 3. L'iisl- 
nuoto c la rosa. Iialli'llo; r» Cimine ni-lo |ioi- liariloiio 
i; orclir.sira: ti. •• Xddto ■' ;/,« niii'izzii ilrlic niiiiìlntinc) 
sii|jiaiio 0 on-liestin; 7. Niinvi ciui/oni da Alice " nel 
l’iirsc •Ielle rnrrai i'ilie il'arlioiio .'Kroiiipaziiato dal 
' "iiiposiiorc); H. Scli'/.ioiip ilei Tooil fii 'looil Hall. — 
n,l5: Nolizlai-l') 1! seitiiali; oi-iii-io. 23,30-1: Colli-erto 

di jinisira da li.aMo da un allioriru. 

MIOLANO REGIONALI he. 752 - m. 398,9 - hw 25 

18,16: L'ora del fanciulli. - I9s Notirlnrlo e seiriiate 
orarin. — 19 30: rndlcttln.) agricidn, 19,36: Ctipci'i'lo 
di-1 della stazione. - 20! roina-i-lo ili'll'i>vchf- 
.'■ira della ritiri «Il nirnmichani con arici |it'r st'iiraiin 
<• soli di vi.illni): 1. Hvoi-ak; «tiiverliiip ili Ver /Iniirr 
riii Si.lii'hii; 2, \'t:i-di: l'ii'arui por sopt-.-tho «• orrlu' 
•-ii'a arll.-j, TrariaUi; lì. Dvovah: C'oirerlo di viollnn 
m la niinore. opera .'iH; 5. nalukirev. rimiintra, inipina 
'iiiifoiiiro: Zi. 'l'i-e atte per .'.oiirano; il. l-'i-aiM-oi-iir- 
Ki’Oisli'l': .<hlìlinìii c ritiaii'ion (violino)- 7. ICltrar; I.n 
"iiniaiomt [violino’: 3 Cinvni. Suite ilt auilrlic (hiìize. 
iii'/h'xi. — 21.46: rotnci-to di iiiano ili Liliali Evrli-i 
il.'dif'aio a ci>iiiposl/.inhi yrleplali. I. Cj-rll Scoti 
\ll"i Jirlln )nn,7/ii, ‘>. Walter Nicinaan: Il ffiardhio 
'ime oirìii'lrr, sulle; 3. Cyril Senti: lllliM-rifil-Tol 
•II"! lite. Snalip; 4, .T. l’owoll: n) Iloocliec-COfìclipe 
ifiiiire, b) I.a bellezza rirnissa; fi. Jia\ La ratjazza 
aura. -- 22,16: Da I.-unlon Rcifinnal, - 23,15: Noti- 
•/i.iii" e segnale onii-io. — 23,30: Ma I.ondoii Itefclo- 
N.il 24-0,30: Televisione [.sol-i suoni). I-i iiario vi- 

slv.i viene iiaMiies,iii da Loiidon NaMonal. 

NORTH REGIONAL: ho. 626 - m. 480 • hw. 60 

17; i Htnpano da mia chiesa. — 17.15: Da Davcniry 
National. - 18,15; j.ora dei fan<-nilli. — 19: Noli- 
/iiirfo. - 19.30: li'dlettiiio agricolo, - 19,36: C'onn'r 
lo vocale o del Trio Kailliia [cliMari-a liavtjjaiia. clii- 
larra spagniiola e ukulclel. — 20.20 20,40: Ha-'^segiia 
del mese nella regione del Nord, 20,46: Concorto 
'Iella Kilarinonica di Ltverpool diretta da Pierre 
Moiiteiix. I. Baeh-Respight: Om'erliiìe-iianacaQlIn tu 
ilo minore; 9. I.iszt: l'ii’uria per conlralto; 3. Sfratiss. 
Vai-iazioiii f.aniaslielle su Don ClilscloUe. — 21,46: 
Intervallo con deiueidazlonl sul progranitua. — 22.6: 
Coniinuazioiie del eoncertcì: I. Delmssy: Drctude n 
fii/n-es-ìnidl d'vii /aline: 2. Quattro arie per cnnlral- 
l'i; II. Kavel: Dafni e Cioè, rinisiea di balletto; fi. ('ha- 
hi-icv; Fète polonaise. — 23: ('oncerto di dischi. - 
23,15: Notiziario. - 23.30 1: Da London Regionai. 

SCOTTISH REGIONAL: ko 797 • m. 376,4 • kw. 60 

17.26: Da navoni ry N'atioiial. — 17,15: I/ora del fati- 
liulli. • 19: Notiziario. -- 19,30: Conversazione agri- 
erda - I9.50i Coiicepto per due r'ianofortl. — 20.30; 
Lezione di danze pupolari scozzesi (con jlliistr.-izioid 
inusiealU. ' 21: Da London Regionai. - 23.15: No¬ 

tiziario 23,30 1: Da Loiìdon 'Reglonnl. 

JUGOSLAVIA 
BELGRADO: kc. 607 m. 430,4 • kw. 2,6 

18: Leziciio di ginnastica. — 1B,30: Comerlo di fisar- 
iii-oniea. — 17: Conver«i37Ìone — 18,65: Segnale orario 
- Programma di domani. — 19: ronvei-sazione. -- 13,4D: 
Concerto di violino e piano. - 20,30: Concerto corale 
di musica elu-alea. — 11,30: Notiziario * Diselli. — 

22.10: .Mimica zigana ritrasmessa. 

LUBIANA: ko. 621 m. 676,8 ■ kw. 2,6 

17.30: Concerto del (intntctto della stazione. — 18,30: 

Lezionn di tedesco. — i9i Conversazione sul mare. 

19.30: Conversazione di geografìa. — 20: Concerto 

corale (quintetto di voci maschili). — 20.46: Canzo¬ 

nette. — 21,30; concerto del qulnteftn della stazione. 

— 22.18: .MeteoroliTgia - Notiziario - Diselli. 

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

17,30: Concerto popolare (di-sc.lii). — 18-18.46: ronver 

sazione per lo nm.ssaie. — 18.46: Concerto dt mando¬ 

lino. — 19: Meteorologia e notiziario. - 19.30: Lo- 

/lune d'inglese, — 20: Segnale orario. Indi; Concerlo 
dell orchestra della stazione: 1. Sc.hubert: Sinfonia la 

.SI iTiinore hneoiupiiiia). — 20.30: Composizioni di 
Ryvind -Alnaes; (in mcmorlam): 1. AUttjro della Swtfc 

op. 3(5; 2. LyUUen melleni to meTìnesHer; 3, Pebrua.r- 

inoroni ve.il l'.olfeìv, 4. Siate reti. — 21,15: Conversa¬ 
zione. -- 21.40: Meteorologia - Notiziario. — 28: Con¬ 

versazione di attualtlà. — 22,18: Hoeltazione. —. 
22.45: Fine. 

OLANDA 
HUIZEN; ko. 1013 • m 296,1 - kw 20 

16,40: Lezione per le inodtsie — 17,10: roncerto dcl- 
l'oi-c liRsira della staziono. — 18,10: Concerto di dischi. 
-- 18.40: Concerto dell’orclieslra della slazlono. 
19,10: Lezione di esperanto. — 10,30: S/ili di violino, 

19.60: Conversazione religiosa. - 20,10: Ilolleii ino 
'li Polizia. — 20,25: Conver.'sazione. — 20.40: Tras¬ 
missione dal Concert Gehouw icoinineinoiazione del 
lai-'ilnale Van Rnssuni): Verdi Messa di fìeqniem 
'C'd concoi'.'O dell'orchestra del Concerf-gelKiuw). -- 

23,40 0.40: Dischi. 

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

10 25: Conferenza per Insegnanti. — 16,40; Conversa- 
ziiiiio ritra.sinessa da Vilna. - 17: Concerto sinfa- 
tiico delTOrclieslra Filarmonica di Varsavia diretta 
ila (iregorlo Fltelherg. — 17,68: Programma di do¬ 
mani. — 18: Concerto di iiiusk-a da ballo. NellTn- 
(ervallo: Notizie di attualità. — 19; Varie. 19,20: 
H'dlettiiio a.gricolo. — 19.3O: Conversazione musi¬ 
cale. «I radio-dilettanti e la musica per radio». '— 
19.46: Radio-giornale. — 20: Trasinls-sloiic da Vienna 
[cuncerfo di mu.5ira hrllinnto 0 da hallo). Negli 
iuteivalli: Informazioni sporlivo e notiziario. — 22: 
Quarto dora letterario: lettura di un brano del 
ruiiianzo ■L'anno 1863 >•. di J. Pilsaskl. — 2*,15: 
Dischi. — 22,'65: hollettlno meteorologico e di polizia. 

23,24: Concerto di musica da ballo dal Caffè 
» Italia » 

KATOWICE: ko. 734 • m. 408,7 • kw. 12 

16.6; Vc-nll minuti di musica riprodotta. - ie,26: Tras¬ 
missione da Varsavia. — i9: Conversazione storica. 
— 19,16; Inronnazlonl e dischi. — 19,26: Bullcttinn spor- 
(Ivo. 19,30; Da Vais^avia — 20: Trasmissione da 
Vienna; Conci;i-to di musica brillante. •- 22: Quarto 
d'ora letterario; Lettura di franimenti d'un romanzo 
del marescialli) PilsiidskI; L’nnno 1863. — 22.20: Con¬ 

cerlo di dischi. - 28.65: Da Varsavia. 

ROMANIA 
BUCAREST: ko. 761 ■ m. 394,2 - kw. 18 

(Il /ìrwjramma non è arrivalo]. 

SPAGNA 
BARCELLONA (EAJ - 1): kc. 860 - m. 348.8 • kw. 7,6 

IH programma non è arrivalo). 

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

20: Campane dal Palazzo del Governo • Quotazioni 
di Borsa Conversazione di Igiene - Concerto di in¬ 
selli la richiesta d«^ll ascollatori). — 20.30: liifor- 
niazioni ili caccia e pesca - Continuazione del con¬ 
certo di dischi- — 81.26-21.30: Notiziario. — 22: Le¬ 
zione di lingua inglese col metodo Llngnaphoiie. — 

ANTENNA SCHERMATA 
(V«dl pogina tob»Ho tfondei) 

martedì 
24 GENNAIO 1933-XI 

22,30: Campane diti Palazzo del Governo - .Segnale 
orarlo. — 23,30: Terzo concerto della sci-ic oj-gjmlz- 
zalo da'la stazione, trasmesso dal dnenin Mnuutiieu- 
lal ed eseguito dairortUesfra Sinfonica di .Miuliiil iii- 
rettn dal maestro Enrico Fernundez .Arhiis; 1, .Smt- 
tana. Otiverliiro della .Spn.tn venduta; Q. Mij/,-ii'l: 11»/ 
cerio piT flauto e arp.-i con ai-compagnami-uf'i oi-- 
rhii>trale; 3. Dvorak; Sltiforila u. f. (dai .\uonj .Mon¬ 
do): 4, Rodolfo JiaIffliT- Ovverlnre eunrerlariir p'-c 
plano e orchestra (prima esecuzione); r>. Kim.ski Koi- 
sahof; rapriccio .aiiiionualo - N.dl'iiu.Tvallo: N"ii- 

zlurlo, - 2: Fine delia trasini'.sloiH- 

SVEZIA 
STOCCOLMA: kO. 680 ■ m. 436,4 - kw. 56 — 

COETCBOROl ke. 932 - m. 321,9 - kw. 10 — 

HOERBY: kC. 1167 - m. 267 • kw. 10 — MOTALA; 
kc. 222 - m. 1348,3 • kw. 30 

17.8: Melodie per violino ddl.-i Dalei-ai-lJ.-t »7,2j: 
Recitazione. — 17,46; Iiischl. -- 18,46: Lezioni- di Inni 
rese. -- 19.30: Cx>nver,s;izion0 sulla rullaliora/i.nm ni 
tc^nazloiiale. 20: l'iuK-firio poieduro lielfurcliesli-a 
dell.n siazione. 1. .AuIut Oiierrlare. <7. Woiidford.- 
Flncleu; .Suite di ninna: 3. .1, .SlraiiS'i Walzer: i (■•ni 
noii; Faiilasin sul Faiixl: f». Coaics- Fanlasui mi mi 
racconto di 0.senr WTlUc; U, Bobi-crlit; .Mrlodli! <li 
operette viennesi. -- 21,16: H:is.spgna letteraria. 22; 
Trasiiiis-sione deirallii (orzo del Sigfrian di Wagiu’r 

idali'Dpera Bi-.nle'. 

SVIZZERA 
RADIO SDISSE ALEMANIQUE: kc. 663 m. 459,4 • kw. 60 

16,10: Musica da l*allo (dischi). — 16.30; runrrrlo or- 
chestr.ile. - 17 17.30: Concerto di diselli. 18,30: ( "ii 
versazionc: «La vita della douun liuiiana-. 19; 
Segnale orarlo - Meteorologia - ('"miinii-all. 10,iS: 
Letture. - 19,46: Ditrmluzlano alla Irasiiiissioiic -.e- 
giiente. -- tci Tra^nilssinne di im conccrin sliifoni'" 
ilalla città di nenia. 21.60: Nottzlnrlo - Mriporrdogia 

- Fine. 

RADIO SUIS8E ROMANDE; ko. 743 - m 403,6 • kw. 26 

18.16: (Viiicerto pianistico. — 16.30 17: Per le .'»lKn"i>-. 
- 18: ('onversazlohe; » I funghi 18.30 Lcziunc di 
inglese. - 19: Notiziario. — 19,20: Corci.spoiidcnza co¬ 
gli ascoltatori. ~ 19.30: Ra-ssegna rii dischi. 20: 
Cnmtncniorazlonc della ricorrenza del giorno dcU'lii- 
dipnndeiiza del Cantone di Vaiid. 20,46: concerl') 
Internazionale di musica sinfonica da jazz: 1. IN-r 
orchesira; a) fi'nf/n.«/i style, b) flltmi cuhitiil. c) Amc- 
ricnii rolitall. d) A’i-ccnerlcRd muticall: 2. Musica pi-r 
due piani: a) tre canzoni deirArncrlca del .Sud. b) 
tre canzoni dell Amcrica del Nord; 3. Marcia neri) 
a) Negro .iplri/na(e. h) Iliaci: and tan fantasu. c) 
Viger ftng: i. Bob Kngel: Fantaiin russa. - - 22: NcD- 

zlarlo. 22.18: Fine. 

UNGHERIA 
BUDAPEST: kc. 646 • m. 660,6 ■ kw. 18,6 

16,16: L’ora dei fanciulli. — I7i Concerto di niicsà-.-i 
da jazz con arie e canzonelle. — 18: Leziono di fi-.-ni- 
ceso. — 18,80: Concerto di im'orchestrina zigana - 
19: Convorsazlone. - 19.30: Trasnils-slone dall'Dii'’ra 
Reale i'ngherese. Puccini; La Ooli^me, opera In t 
atti. - NelPIiitervullo, Gioniale parlato e rassegn.a 
della stampa della sera. — 23,16: Concerlo di unisl'-a 

da hallo da un nlliergo. 

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

88: Notiziario. — 26.10: Movimento del porto di Al¬ 
geri. — 80,16: Previsioni mctiM)roloBl<ilic. - 10,26: 
Meicxlie f ratte da Alni sonori. — 20 40: Arie ila opera 
6 operette. — 10.66! Notiziario. — 21: Segnale orarlo. 
— 21,8: Concerto di musica da camera: l. Nfozort- 
Trio in sol; 8. Loelllet; Trio. ~ 2i,40: Notiziario. — 
21,46: Conversazione turistica. — *2: Concerlo di mu¬ 
sica orientale. — «.30: Notiziario, - «2,36; rmiil- 

nuazione del contorto. - 82,60: NoUziarto. 

RABAT: ho. 720 - m. 416,4 - kw. 2,6 

17-18: Musica riprodotta. 20,3 20.46: Trasmissione 
in amilo.' — 20,66: Giornale parlato. — ti-«; Concer¬ 
to orchestrale di musica varia e dischi - Neirinier- 
vallo: Conversazione letteraria — 23-84: Trasmissio¬ 

ne In arabo per la fe-sta del Ramatlan. 
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FAMA 
MONDIALE ! 

Il vostro ricevitore raggiungere la 

massima perfezione in potenza, 

purezza e selettività, se ringiovanito 

con le nuove "MINIWATT,, 

PHILIPS 
N I WATT 



ROMA . NAPOLI 

Ore 20.45 jllj 

TRASMISSIONE 
D'OPERA DA 

U N TEATRO 

MILANO ■ TORINO - GENOVA 
TRIESTE - FIRENZE 

MiU.vo: kc. OO.'j • m. a'U,4 - kw. 50 — TOKI.VO: kc. lOiiG - 
Ut ‘/I3.7 - kw. 7 — lilì.NOV.*: kc. 959 • in. 31^,8 - kw. 10 

Trikste; kc. 1211 - m. 847.7 - kw. Ili 
Fiiu:n/,e: kc. 598 • in. 501,7 - kw. so 

8: Gimiastica da camera (prof. Mario Gotta). 
8.15- 8,35: Giornale radio e lista delle vivande. 
11.15- 12,30: Radio-orchestra n. 3; 1. Secce: 

Suite Italiana; 2. Charpentier; Impressioni d'I¬ 
talia; 3. Consiglio: Babp scherza; 4. Culotta: 
Festa di maggio; 5. Giordano: Andrea Chénier. 
fantasia atto I; 6. Escobar; Serenataccia; 7. Go¬ 
dard: Ca7tzonetta; 8. Pennati-Malvezzi: Capric¬ 
cio spagnolo; 9. Gomer: Salvator Rosa, sinfonia. 

12,30: Dischi. 
12,45: Giornale radio. 
13: Segnale orario ed eventuali comunica¬ 

zioni deirE.I.AJl. 
13-13,30 e 13,45-14,16: GifiChi di musica leg¬ 

gera; Ford-Haenschen: Il carnevale dei MerH- 
makers'; Gentile: La chirivioya, tango; Prati- 
Slnionettì: Soli, soli, jazz vocale; Fantasia per 
pianoforte sul film II Re del jazz; Mercedes- 
Simono: Canfando, canzone argentina; Hupfeld: 
Quando Youba suona la rumba. The revellers’; 
Bardi; Tierrita, tango; Spolianski; Questa notte; 
o Miai, fox-trot: Offenbach: Griimvald. canzone; 
Katscher: Lisetta va alla moda, jazz vocale; Sa- 
rony: Ancora versi, fox-trot umoristico: Fre- 

sedo; Porqué? canzone argentina ; Irwlng-Berlln : 
Aspettando in fondo alla strada, The Revellers’- 
rid; Robrecht: Samun, fox-trot classico: 
Schwarz : Cera una volta un musico, tango ; 
liCcuona-Kempton: Maria!, rumba. 

13,30-13,45: Borsa e dischi. 
14,15-14,25 (Milano): Borsa. 
16.30 : Gioimale radio. 
16,40: Cantuccio dei bambini: Ala Bianca: 

" Angolino della bontà ». 
17-18: Concerto vocale col concorso del so¬ 

prano Adelina Fiori e del tenore Antonio Ave- 
rardi: 1. Donizetti: Lucia di Lemmermoor, 
« Tombe degli avi miei » (tenore) ; 2. Bellini : 
Sonnambula, «Aria di Amlna», atto I (soprano); 
3. Verdi: La Traviata, <Lungi da lei* (tenore); 
4. Bossini: Guglielmo Teli, «Selva opaca* so¬ 
prano); 5. Verdi: Rigoletto, «La donna è mo¬ 
bile » (tenore) ; 6. Donizetti : Don Pasquale, t a- 
ria di Norina > (soprano); 7. Donizetti: Lucia di 
Lammermoor, duetto atto I. 

18,35: Giornale radio - Comunicazioni del 
Consorzi agrari e del Dopolavoro. 

19: Giornale radio. 
19,10: Dischi: Musiche di Haydn: Sinfonia per 

fanciulli - Serenata - Dal quartetto op. 55. n, 4 
Danza del xvin secolo. 

19,25: Comunicazioni dellTlnit! 
10,30: Somale orarlo ed eventuali comuni¬ 

cazioni dell'E.I.A.R. - Dischi. 
19.30 (Trieste): Dal Caffè Dante; Orchestrina 

diretta dal M'' Vatta. 
20: Giornale radio « Bollettino meteorologico 

- Dischi. 
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20,15: Conversazione medica offerta dallo 
Stabilimento farmaceutico Marco Antonetto di 
Torino, produttore della Salltina M. A. 

20,30: 

1 ignola 
Azione drammatica in 3 atti di 

SEM BENELLI 

Persoìiaggi: 

Giuliano Innocenti 
Teodoro Gonnella . 
A delaide . 
Il Duca di Maio . . 
Aristide Battaglia . 
Enrichetia. 
Gusmano. 
Ascanio. 
Giovanni. 
Un avventore . . . . 
Cecco . 
Leone. 
Un serro. 

. . . . Franco Becci 
. . . . Aldo Silvani 
Giulietta De Rìso 

. . Ernesto Ferrerò 
. . . . Leo Chiostri 
Iolanda Menichini 

. . Edoardo Borelll 

. . . . Luigi Sederi 
. . . . Emilio Calvi 
.Dino Rossi 
.... Mario Pani 

. Amedeo Nazzari 
. . . . Dante Monti 

22 (circa): Radio-orcke.stra n. 3: 1. Taylor: 
Piccola suite; 2. Celani: Richette. valzer; 3. Èsco- 
bar: Danza illirica; 4, Grleg: Primavera; .5. 
Lalo: Scherzo; Q. Leopoltl: Suite russa. 

23; Giornale radio. 

ROMA - NAPOLI 
ROMA- kc. 680 - m. 441.2-kw. 50 
N.Anii.!- kc. 941 • ni. 318.B-kw. 1.5 

rinM.\ onde corto (2 RO) : kc. 11.811 - m. 25,4 - kw, 9 

8 (Roma); Ginnastica da camera (prof. Mano 
Gotta). 

8,15-8,30 (Roma): Giornale radio - Comunicati 
deU’Ufficlo presagi. 

12.30: Previsioni del tempo - Dischi. 
13: Segnale orario - Eventuali comunicati del- 

rE.l.AR. 

. 
1 — 
I MILANO - fOfilNO GENOVA T,(|[5Tt »II[NZE ?: 

II 0.« 20,30 I 

TIGNOLA 
Azione drammatica 

In tre alti di 

SEM BENELLI 

16,45: Giornalino del fanciullo. 
17,10: Comunicati dell’UfQcio presagi. 
17,15 : Cambi - Giornale radio. 
17,30-18,30: Concerto vocale e strumentale; 

Parte prima: Composizioni del M“ Giovanni Li¬ 
cari: 1. Tre pezzi per violino e pianoforte: a) 
Andante, b) Canzonetta, c) Scherzando (violini¬ 
sta Giovanni Licarl e pianista Gennaro San- 
nino); 2, Romanze: a) Pagina d'album, b) Mes¬ 
saggio (soprano Virginia Brumetti); 3. Pezzi per 
pianoforte: a) L’insonnia di Bebé, b) Serenata, 
c) Bebé folleggia (pianista Gennaro Sanruno). 

Parte seconda : Liriche interpretate dal tenore 
Luigi Nonnis. 

19: Giornale radio. 
19,10 (Napoli): Cronaca dellTdroporto - Noti¬ 

zie spiortlve. 
19.15: Notizie agricole - Comunicato del Do¬ 

polavoro. 
20: Segnale orario - Eventuali comimlcnti del- 

rE.I,A.R. - Dischi. 
13-14,15: Radio-orchestra n. 4. 

13,30-13,45; Giornale radio - Borsa. 

Tenore Brano Bnlilzli* 

che parteciperà al eooccrto vocale del P febbraio. 

20,15: Conversazione medica offerta dallo Sta¬ 
bilimento farmaceutico M. Antonetto. produtto¬ 
re della Salitina M. A. 

20.30: Notizie sportive - Giornale dell'Enit. 
20.45: 

1 rasmissione d'opera da un teatro 
Negli intervalli : Luciano Folgore ; < Il gram¬ 
mofono della verità», dieci minuti di umori¬ 
smo - Angelo Castaldi: «La festa di Monte¬ 

vergine » - Ultime notizie. 

BOLZANO 
Kc tuo - DI. aSA.l - kw. 1 

12,25: Bollettino meteorologico. 
12.30: Segnale orarlo • Eventuali comunicati 

deU'E.LAJl. - Dischi. 
13: Concertino del Quartetto a plettiìo; 1. 

Sartori: a) En giro al Sass: b) Passione e gioia; 
2. AncUlotti: La notte; 3. Haydn; Serenata del 
17“ quartetto; 4. Bertoldi; Chitiva. _ 

13,30: Giornale radio - Comunicati dei Con¬ 
sorzi agrari. 

17-18: Musica varia; 1. Richter: Marcia dei 
granatieri; 2. Pucìck; Feuilleton; 3. Krelsler: 
Mal d’amore; 4. Canzone; 5. Pranck: Pastorale: 
6. Valente: 1 granatieri, fantasia; 7. Canzone; 
8. Siede: La fioraia; 9. Krome: L'usignolo nel 

Consiglio Medico 
soilon* madlea effwta d«rf1o itab. Fann. M. ANTONETTO, 
produMsra dallo Solltbia M. A. • dolio doN* tpcliovlao. 

bahbin: Il 
ovM* cooMTvato I froniotpW Mio SolMtoo M.a<T ImloMll 
olle StofalL H. ANTONETTO • Torino: ogni 12 d dòmi# dlrMe 
MM del leguentl amogsl: akbon. «eiMetrala e1 bel glomole 
Pepa • Soratei. molKo In goleL per berte Ha. eppure perla 
prohiRil, (pei BQ od uno speciale moifla ouSoie. In gelai- con 
cDpt). NoiuielmeMe reddepplondcU, «rlpHoendetl, «ce., iKieeereie 
Z 3 o pKi emoMi seconde N «eeeMietNe. 
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bosco; 10. Amadei: Serenata d'amore; 11. Coen: 
/o ti voglio bene. 

l&.SO; Comunicazioni del Dopolavoro. 
20; Segnale orario - Eventuali comunicati del- 

lE.I.A.R. 

Concerto sinfonico di musica italiana 
diretto dal M® F. Limenta. 

1. Sanmartlni-Torrefranca; Sinfonia n. 3 
(spiritoso - andantino grazioso - rondò). 

2. Frescobaldl-Llmenta; Fuga in sol minore. 

Notiziario letterario. 
3. Sgambati: Concerto per plano e orche¬ 

stra. op. 16 moderato maestoso - ani¬ 
mato appassionato (pianista solista Mar¬ 
cella Chesl). 

Silvio Maurano: Conversazione - Giornale 
deU'Enlt. 

4 Masetti; Il gioco del cucù. per orchestra 
d'archi e pianoforte. 

5. Bazzlni; Sout. ouverture per la tragedia di 
V. Alfieri. 

Alla fine del concerto: Musica da ballo dal- 
r.Mbcrgo Roma. 

22,30; Giornale radio. 

PALERMO 
Kc. r',9 in. • kw. 3 

12.45: Giornale radio. 
13-14; Musica varia: 1. Uslgllo: Le donne cu¬ 

riose ouverture; 2. Cabella: Suite russa, melo¬ 
die russe: 3. Gastaldon: Le carezze di Manon. 
intermezzo; 4, Canzone: 5. Ranzato; Pattuglia 
di zigani, intermezzo; 6. Pietri: Acqua cheta. 
selezione: 7. Canzone; 8. Malberto: In Dancing- 
landLa. selezione. , ,. 

13.30: Segnale orario - Eventuali comunicati 
dell'E.I.A.R. - Bollettino meteorologico. 

17.30-18,30: Quartetto Sunny Band dal Tea 
Room Olimpia. _ .. 

20; Comunicazioni del Dopolavoro - Radio- 
giornale deU’Entt - Notiziario agricolo - Gior¬ 
nale radio. 

20,20-20.45: Dischi. 
20 30 Segnale orario - Eventuali comunica 

(.un I KU I 

L’INFLUENZA 

CACHET... I 
a EAIVRE 

dell'E.l.AR. 
20.45: 

Concerto variato 
1. CorelU-Toni: Primo concerto grosso (or¬ 

chestra). 
2. Meyerbeer: a) Gli Ugonotti, « Bianca al 

par di neve»; b) L'Africana. «O para¬ 
diso •• (tenore Pollicino). 

3. Spohr; Nonetto per flauto, oboe, clarinetto. 
fagotto, corno, violino, violoncello, bassoi. 

4. Meyer-Helmun: a) Ballgefluster; b) Zau- 
berlied (soprano Hella Helt Di Gregorio). 

A. Gurrieri: Curiosità storiche: «Il caffè •, 
conversazione. 

5. Ciaikowski; Allegretto (orchestra). 
6. o) Verdi: Luisa Miller. «Quando le sere 

al placido»; b) Donizettl; Duca d’Alha. 
« Angelo casto e bel » (tenore Pollicino). 

7. a) Mascagni: .Serenata; b) Brogi: Visio)ic 
veneziana (soprano Hella Helt Di Gre¬ 
gorio). 

8. Mas.'ienet: Scene napoletane (orchestra). 
22; 

CANZONI DI VARIETÀ' 
1. Testa: La picciuttedda di la Conca d’oro 

(soprano Costavilla); 2. Marazltl: Canto per voi, 
signora (tenore Conti); 3. Bianco: Notte di Spa¬ 
gna (soubrette Sali); 4. Mascheroni: Ragazze 
d’oggi (comico Paris); 5. O. Straus: Déjeuner 
d’amoureux (duetto CostaviUa-Contl) ; 6. Lu- 
getti; Tutto quello che vuoi (Sali); 7. Lenoir: Ne 
dis pas toujour (soprano Costavilla); 8. Gatti; 
La canzone della velocità (comico Paris). 

22,55; Ultime notizie. 

BARI 
Kc. 1115 • in. 2K>.4 - kw- 50 

13: Gioniale radio. 
13,10-14,15: Concertino di musica leggera: 1. 

Stolz: Piccolo fiore d'Hawai; 2. Kunneke; Sem¬ 
pre felici; 3. Stolz; Notte d'estate; 4. Orefice: 
Afosè, intermezzo dell'atto 3"; 5. Fliege: Ga¬ 
votte Circus Rem; 6, Simons: Palmira: 7. Pen¬ 
nati-Malvezzi; Capriccio spagnolo; 8. Smareglìa: 
Danze ungheresi (dall'opera «Il Vassallo»): 9. 
Escobar: Danza illirica; 10: Frontini: Daiiza 
dei negri; 11. Dauber: Bruna come il cacao; 
12. Dax: Finestra a Siviglia; 13. Meleti: San 
Remo. 

13,55: Bollettino meteorolc^ico. 
14; Segnale orario - Eventuali comunicati del- 

l’E.l.A,R. 
17,30-18.30: Dischi. 
20; Notizie agrarie - Radio-giornale dell’Enit - 

Comunicati del Dopolavoro. 
20,20; Giornale radio - Bollettino presagi. 
20,30; 

Concerto di musica da camera 

Parte prima’. 

1. Cimarosa: Il Tnatrimonio segreto, sin¬ 
fonia; 

2. a) G. F. Haendel: Il fabbro armonioso 
(aria con variazioni), b) Michelangelo 
Rossi; Andantino e presto, c) G. F. 
Haendel; Passacaglia (pianista Franco 
Ruggiero) ; 

3 Schubert: a) Il canto del mattino, b) La 
rosellina, c> Il re degli Alni (soprano 
Enza Motti Messina); 

4. Kreisler: Rondino su tema di Beethoven 
(violinista Nilde PignatelJl); 

5. Beethoven: Sonata op. 57 (pianista Fran¬ 
co Ruggiero); 

6. o) De Palla: Nana, b) Turina: El pe- 
scadcrr (soprano Enza Motti Messina); 

7. a) Porpora-Corti: Ario. b) Boccherini 
Kreisler: Allegretto (violinista Nilde Pi¬ 
gna telll). 

Parte seconda: ' 

1. Mozart: Cosi fan tutte, sinfonia; 
2. a) Respighi: Recitativo, b) Mortarl; Il 

mago Pistagna, c) Mortali: La storiella 
di Piccicci (sopr. Enza Motti Messina). 

3. Pugnani-lò'eisler: Preludio e allegro (vio¬ 
linista Nilde Pignatelli); 

4. Chopin: o) Preludio in re. b) Studio in 
do minore op. 20 (pianista Franco Rug¬ 
giero). 

Nell’intervallo: G. M. ClampelU: «Una can¬ 
terina dell’ultimo Seicento» (lettura). 

22,30: Musica dal Gran Caffè del Levante. 
22,65; Ultime notizie. 

I Se avete 1 

? percorso ■ 
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PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO DISPOSTE IN ORDINE DI NAZIONALITÀ' 

A USTRIA 
VIENNA: kc. 580 • m. 517,3 • kw 16 
GKAZ: Kc. 852 m. 3S2,1 kw ; 

16.10: l'i;r I 1,'lovaul. 16,30: Cotl\l■I•^;a2iOIl£i di pc- 
iI;iK<igia. — 17: CoiU'iTto tlf^irorin-sira dpJIa sia- 
zidiie, - 18,5: Ciinvcrsazl'Uie: « J'fsloJi»|rl.i e patolojria 
'l<‘lla Taniu >•. — 18.30: L’otivii>azi<)rif •• La dift-sa nini- 
j:as lu'llc imlti>.lritì ». — 18.55: ri>tivc‘i>a/.niii(': « La coii- 
ii'/ioiip ili’llit Slato e di’lia sooldA fu ocdilonto ■■. - 
19,20; l'i'uiiali' oi'.ai'lo - Ni'tiziario, - 19,30: Coni-ori-i 
'•«al:; (Il arjc pupolarl. — 20: Trasmlnstoue ila IPi- 
liiio. — 21; .SiT;ita ftroMrn'*, 1. Lciuiri; eli Allievi: 
llcinc; -1. Il ciixiode del liuvc recita traltu 

• la Mii raei'iinln vuiso eli Siili Fiir'^ivr-Sfrorflcui’; ;i. 
Ki'ilz K'aviiiihy. lU'.iUhiilrinl le hr.'^c Hrolfixlhhi’.' 
rei-lfa - I.o dui; radài-J'ei ile .«arniiiii) iiirnitiiJi ale iii 
iiiUMca «l'ollf'ca (li KiirJfiir VVaihier. -- 22,10: Nuli- 

ziai'lo, — 22,25: roncntn ,ii intisfea da Jazz, 

BELGIO 
BRUXELLES I (Francssel: kC 589 - m, 509,3 • kw. 15 

18: rciiiipriii tlcir<ii'(lie>Lra sinfonlia ileìla slaziiuje. 
— 18,30: Ti'a^iiiissniiie per I fanciulli. — 19: Coiiver- 
.sii7forii5 sull,< vita lift fanciulli — 19,16: ConcM-to tli 
ili-^chl. 19,30: Concerto di musica brillante. — 20,15: 
Converiozloiio per pii operai. — 20.30: tìiornale par¬ 
lato. — 21: Coiieeno di mostra rlprìHlotla. — 21,46: 
CimversazloiiP: -iL'uflhtft sociale del sus.slillo ai di- 
soecupati ». - 22; Kiirasmissione d'-ì concerto La- 
nioureux da [’arlpl • NoU'liilcrTalI": Giornale par¬ 

lalo. - 24: Fine della trasmissione. 

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

18: (’onccrlf. ili musica da hallo. -- 19,15: Convri^a- 
zfone. — 19,30: Coiiccrlo di musica da caineia. 
20,15: Coijver.-:;izioiin: i* La scoola pratica flamnim 
pa >•. — 20,30: (iioniale parlalo. — 21; coucerlo della 
Idccnia orciicsira della stazione diretto da I.pcnianv: 
1. Mozart; Oiiv< i Iiii'ì; della Fiii£« g<«ni/nler«.- 2. Hai h 
niaulnor; MfloiUn^ a. Aniipa-, Scafolii musicate e vUt 
mHa: 4. Wieriiaw.-ki ; Piihtini per violino; 5. Lisxt. 
ltitp<ndUì n. t‘ por piano; a, Korn; Snmiu. fantasia. 
— 21,45: Di'clamazifine. — 22; Concerto di varietà. 
23: Giornale parlato. — 28,10: Uadio-i rasmissioue di 
un coiu'prt.7 dall '.ànclenne Belglqiio - Tra le 22 e lo 24: 
Kadlo-cronaca della Corsa ciclistica did Sci giorni. 

CECOSLOVACCHIA 
PRAGA; kc. 614 - m. 488,0 kw. 120 

16,10: Concerta deH orche-stra della slazloiu;. — 17: 
Conversazione modica. — 17.10: Concerto orcliestriile 
da Moravskà Ostrava — 18.6: Cònversaziono agri¬ 
cola. — 18,16: Conversazione per gli operai. — 18.25: 
Notiziario In tedesco. — 18,38: Conversazione In te¬ 
desco. — 19: Notiziario, - 19.5: Conversazione; l.’mi- 
llzzaztone chimica dello foresto vergini della Riis.sia 
-siibcaniatica. — 19.20: Vetll Bratislava. — 20: Vedi 
fimo. — 22: Segnale orario • Notiziario e coiiiunlcall 

vini. - 28,18: Fine. 

BRATISLAVA: kc. 1078 • m. 278,8 • kw. 13,6 

19: Da Praga. - 19.20: Concerto di iimsica da balio. 
— 20; Da Uruo. — 22: Dà IMaga. 

BRNO: kc. 878 • ni. 341,7 - kw 32 

19: Da Praga. — 19,5: Conversazione: « Il centeuario 
della nascita di Josopli Uaràk». — 19,20: Da nratisla- 
va. — 20: Galsworthy: The Show, radlo-rec.ita In 4 

iiuadri. — 22: Da Praga, 

KOSICE: kc 1022 - m. 293,8 • kw. 2,6 

19: Da Praga. — 19.20: Da Bratislava. — 20: Da Bino 
— 22: Da Prag:a. 

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

19: Da Praga. — 19,20: Da nr.itlslava, — 20: O.a Bnio. 
22: Da Praga. 

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

KALUNDBORQl kC. 280 m. 1163,8 - kw. 7,5 

15,30: .Musica rltrasme.ssa. — 17: Dischi. - 17,40: No¬ 
tizie lliianzlari» — 17.60; Conferenza. 18,20: Le 
xiono di rrancese. — 18.50: Meteorologia. — 19: No- 
iizlario. 19.15: Segnale orario. — I8,30: Conferenza 
— 20: Campane - Musica e canti ungheresi. — 2i: 
Conferenza. — li.so; Concerto di pianoforte • Compo¬ 
sizioni dt Edoardo Mac Dowell. — 21.45: Canti. — 

22.6: Notiziario. — 22.20: Mu.sici da caiiifia • lirahiU'- 
Quiuteuo, si (naturale) minore, <tf>cra tl.T. — 22,60; 

Musica da hallo, -- 24; (.•ampaiie. 

FRANCIA 

BORDEAUX LAFAYETTE: kC. 986 • m, 304 - kw 13 

18 30: Trasnii5.<lone del corso pubblico di storia di 
bordeaux, - 20,30: Intoruiazioni doil'uliUna ora - 
Mercunail. — 20.40; L'rilka dniiuniaUca. — 20.65: Ul- 
biiliai-o dell’psii’azione dei preiiii. — 2i: fonversazione 
jigricola. - 21,15: Ni>il/fario - Bollettino iiietcorologlc.o. 
— 21.30: romeno (Il diselli. — 22: (Joiicerlo orchcsirale 

e vocalc- 

MARSlCtlA: kc 950 m. 316 - kw. 1,6 

18: por lo .signore, 18,10: Mii.^ica da ballo (dischi), 
19.10: Nnliziarlo. — 19.16: Giornale radio. — 20,30; 

Mii'ua il.a liallii (dischi). — 2i; Conversazione in 
espi r.iiiiii - 21,16: Conversazione iier gli operai. — 
2129- holleltliio Tiif(piirnlogico. — 21,30: Cnnoert-i del- 
(■iiiviM-.,in della vi.iziom- dipt-llo da Lacoiir: l. Mar- 
.scliiii-r: (liiviM’lurr di //<ta,s llelllnc/: 2. PiernA; Cy- 
ihilhe I» il Inniirj 3, niic; SInno Sin, suite di bai 

MERCOLEDÌ 
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l■’lto, 4. .M.-sagei’ Scleziiuie del M<iillo liella rem- 

na.- ... Desse, Suona l'.imjiUus e t/fi uccelU cantano; 

0. ..Ntcodé: Oolcro; 7. Ggime Minuetto vivo; 8. Gou- 

lu-id- S'.dfvione di lìumeo e Cliideffa.- 9. upcce; in- 

ir/uifzzo, 10. Cbahrler: Sidf.! di valzer, opora po- 

PARIGI P. P. (Poste Parliien): kc. 914 - m. 338,2 • kw. 60 

19,45; (.iioriiale parlati). 20: Concurto di (liscili. — 

21: Coiivers.tzlmm turistica. - 21.15: Interniczzo. — 

21.30- C')iicei'lo di pifTcrl e lamlnirl offerto da una 

(litui privata. — 22: Intornit-zzu. — 12.10: Cuncerlo 

«Il diselli. - 23,10: Ultrasmlssiono delporchcslra 01 
musica da ballo dal . Lido -- 24: tdiime Infor- 

■BBS 

-ingiovaniscé 
sapone per barbo 

presentandolo sotto uno nuova veste ideate 
Un prodotto di classe, come It Sapone OIBBS per Bar¬ 

ba, a base di Cold Cream. riaeftliva della mancanza cfl un 
astuccio deeno in tulio « per tutto dei Suol pregi in» 
discutibili 

009^ QIB88, e orgoglioso di poter presentare al con¬ 
sumatore un'astuccio che, senza tema di oontraddlzionl, 
al può definire: un capolavoro d'ingegnositò pratica. 

Questo astuccio, in materia plastica colorata assolu¬ 
tamente inalterabile, è BREVETTATO per tutto II mondo 
ed è quanto di più perfetto si possa desiderare in faMÒ 
di: IGIENE, PRATICITÀ'. ELEGANZA, ECONOMIA 

01 durala eterna, può essere rifornito Indeflnltivs- 
mente col Sapone OI8B8 pnr Barba (ricambio) N SO bis 
creato espressamente per questo astuccio 

(EsiMv ntli» lima Verde, crem.si, tManco, nero ) 
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PAntQI TORRE EIFPEL: he. 207 • m 144S,0 - hw. 13 

10 46: Nr.it/larlu. - «9: Hn'vi cf.iirc'rsazloni- - 19 30: 
( .iiiv>r.r:,/i(iii<. tf-airalf. — 19 45: AlliinlllA. - 20.J0: 
Hi'ltplllnr^ IliPtcorUl'lJJtro. -- 20.30: i)l/.l''ue f1l inn-ii' 

90 45; TrM^iiilsHloiiH (n-r 1 faucliilli. - 21,15: 
n.iu-irrln nIii/huIco <llr<-(lr' ria FlaiiieiH: 1 .1- S. Uar li 
Siilli' ili sai lirzzl ivliillno .<010), i. K. Flainoni /•'(<’ 
vir.UfiiViOui {Udia. Tirsi), 3. Ciiii.irnva // miiliiiiio 

nio fff/relo — tt: lini'. 

RADIO FARIOI: he. 174 - m 1714,1 • hw. 73 

19 10; <'r>iiv»Tsuzlonfi a^rkola. — 1940: f.e/loiiB ili l»’- 
il.-'i o. - 20: <'i»r»v;:rs,i/irtnc iiuMllr n. 20.20: (’aiiffrli’ 
ili'll r.n lip.stra dolio slazicme. - 21i f/'itiiro IcUorarlo. 

21.45: (oiU'Orlo 01 ili.silii. — 22: Uilrasuilssloiie di 
1111 rr.iiciTto dalla .‘^ala (iaveaii iut 1 Assoria/kme 
tiri roiwerU IjiiinMii'fcUJC - Fo.‘*llval di inii.stia fran¬ 
to-ai 1. liiilirk’l FaiirtJ. riolnillo di l't-rìPlojiP; 5. li.a- 
l.ncl Fanrò Seiomla allo di /'rrirkij.r 3. Saltit-.Siioii.'.- 
1 Kjirorlfi In la inlii'ire; 3. Paul nnka-': Soc<*n(lo alio 
<1 \iiiinìi» r - 21,40 lini-rvallo) fTnnnoa 

(lolla Illuda. 

5TRA8BUHC0: he. 599 m. 345.2 hw. 11^5 

17 45: cunversa/tune siill'ololi flollfi ui tPdos<«> 18: 
ili lunska da Jazz illroltu da llf>sk;iMi. -- 

10: Tni'.iiila.'ikiiMr da Lilla ili uii ooni ovlu di inii'-ti a da 
caiij.-r.i- - 20: l'i/iiversazlono sulla Frani la In inlosto. 

. 2015: (.'onve-r'H/kiiio su «iiipslloui di iiukilo rnkn 
liirii 20.30: S»‘>rtiak- nrorlo - Nnlizlailo in franco- 
st* e la lotlosco. 24 45; Vodl Panni Torre Eiffel. -- 
21.15: E>tr,izUnio del |>rctnl fra 1 radlo-abboii.nll. — 
2130; rrnsinls-sioTif' dai Palai? dps FVles ili iin n'ii- 
t.-rl'i dirllralii a ftialirns: 1. Serenala In re inajciiloro. 
o|i. 11. 2. Sr-i Iti’dfr por '-ipraiui; 3. Conceihi In si 
li.‘iiifilli‘ iniifftriori'. <>i> 8'l. ptr plano e orchestra 

23 30-1: Musk-a (la jazz riira.-niessa. 

TOLOSA: he 770 • m 395.1 • kw, S 

16 151 Nutlzlaiio •- 17.16: Noilziario 15: f'anzoiieUi- 
10: Noilziario. 19.15: Frainmeidl <!i opere comi 
. II.. 19,30: Drr'lii'snn MiiPmlen. 19.4S: Mc'lodh* 

20 16: Noilziario 20.25: iToiiaca (Il Tolosa. - 
20 30; Orrhc.'tra vlciirit'se 21: Urani di film .sonori 

21,16: (irclifslre diverse. 21.30: .-Mie >U o|ji‘retle. 
21 46; Di.-ehi 22: l'oneeMu della Stn ielfi " La 

•loiil.-ii-aine - - Neitli Inlervallk nisclu. - 22,4S: Mii- 
-Il a i i|ii-inluita. 23.15: Noflztarki africano, - 23.30; 
Di'! In (a rk hk'sia degii a.sroltalori;. 24: Soli di 
vndoiucUo. - 0.19: Franimriill di opere. - O.M: Di 
«Ilo inelesi i: NoMziarki. — 1.5: MusUa da hallo 

130: Fine. 

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

19.30: Uasse^nn Illirarla. — 18.66: ('iriiiiinicatl dclhi 
radio direzioni'. 19: AlliialllH. 19.10: Raeeontl. - 
20; TrasinpsiDiie di conipo.slzloiii nuove |ier struinenti 
«Ii'Mrlcl - Mnslclit* di Hoffer. Jaeshl, von Kttorr. — 
21: i.eiiiire -- 21.30: Coneerio vocale di arie ® melo- 
ilk'. 22; N'oliztiirlo - Meleorulogla • Musica da 
li.ath- rilrasmessa - 23,10 24: Concerto di musica da 

camera. 

BRESLAVIA: ko 923 - m. 326 • kw. 60 

16.30: l’oricerto orchestrale varialo 17.10: Cutiver- 
sazione sporUva. 17,60: Cknuurlo delForcliestra 
«Iella .sta/i'.ne. — 18.20: CoiiTcrsazinne di veterinaria. 

19.40: Conversazione. — 19,6: t'oiieerlo di musica 
hritlaiilp. — 20; Karl Sezuka: Cantala di aeiniato. 
cnnlnln in dialetto slesiano — fi,10: Concerto orche- 
slrole di niuslca brlllAiite. - 22.10: Segnale orarlo - 
Nofl/inno • Meleopolotrla. - 21,80: Per I giovani. - 
21,50- MiisioA da hallo da ftcrlimi. ■ - 23.30; Musica 

Ja hallo da Londra. - • 1: Fine 

ERANCOPORTE: kc. 1157 ■ m. 259,3 • kw 17 
19.15: Segnale orario - Notiziario • Meteorologia. — 
19.30: Concerto ilell’orchestra della stazione: Sele- 
zkuie di oimrelfe. - li: Christoph von Griinrnel- 
shaiis,»!»: Simplictiii Slmpliiissinnui (rlel. per il mi¬ 
crofono dft Kinil Riirrl). — 21.15: Regnale orarlo - 
N'inziario - .Meteorologia. -- 22.45: Musica ila hallo 

da Londra. - 24: Fine. 

HEIL8BERQ: fcc. 1035 • m. 276,5 • hw. 60 

16: Per I genitori. — 16.30: Concerto dell’oreheMra 
dell.i stazione — 17,S0: Convorsa/ione; ■ Iji Prussia 
orientale al tempi «Il Federico il (irniirle ». 18 1S: 
IlollettifiD agricolo. — t8,30: Coiiversaziooe di igiene. 
— 12: !.Mk»iie di bridge. — 19.25: Hans Heyek legge 
dalle sue opere. — 19.69: Notiziario. — ao: Trasmis¬ 
sione da Berlino. — 2li Traatnissione da Danzica di 
un concerto dedk-atu a Plotow. — 22.18-24! Notiziario 

• Meteorologia - Mu.9ira da hallo da Berlino. 

KOENIGSWUSTERHAUScN: kC. 183,5 • m. 1834.9 ■ kw 80 

16,30: Concerto orclicstiale da .Amburgo. — 17,10: Con- 
viT'a/ime giuildlca. — 17,65: Conceilu di rausicn 
■ la (amera. -- 18.30! Conveisazione di Hlosofla. 
18,66: nnlleltiiio luetc-ornJoglcO- — 19: Lezione di finn 
I.19 30: Dizione. - 19.35: Trasniissir.uo da lli«- 
'lavili. -- 20; Tia'iiils*i')li*i da Ueillnu. 21: LoiJii- 
rt- n 1(1 iia/.ioiie - li.ao: Vi*.li Berlino. 22 24: N.. 
n/lario - Motecirologla - Bollcitino dello ?l:iio ilei 

mare - Musica da lialto da lici-lmo. 

LANCENBERG: hC. 636 - m 472,4 • kw. 60 

16 40: l'onvcr.'azloiie: tìloloiifa e jirdaufa.iUì. i7i 
iniiM-i'io deirun Itesi ra df-lla stazione. — 18.16: fon 
viT-azIoite- Hainiuizlerl {rniiie^t. - 18 30; ('cinv».'i-':» 
/min-; ■' Il r»!)® siiin 1 vec'arlo di Iku'f ". 18,50: Seguale 
'.raiin - Notiziario - Mett»orokipia. - 19: ('onvci-wi 
zinii-i ili sociologiii-polllica, - 19,20: Convcrsa/ioiie 
medica. 19,36: .Atliialità. 19.55: Noii/iario. 
20: Tia'tiiisslone da Herliru*. 21: roiicerlo variale 
di iuii>lca slnfimica da Ja?/. - 22.6; Noiiziario. 

22 30 24! Concerlo eli musica brinanii' r da bnllo. 

LIPSIA: ko. 770 • m. 389,6 - kw. 120 

10: Nceiio teatrali eseguile da fanciulli. 17.50; N' 
li/lo e curnunkatl vari. — 16,10: UasM-gua libraria. 
- 18,36; Lezione (Il italiano. — 18.56: 1 ouversazlotu- 
a decidersi. -- 10,5: Conversazione: .Economia e (iil- 
lura». - 19,36: l,ettiiro e miiversazlonc. 20: Tras- 
inkslotie da Berlino. — 21: Notiziario • roui erio <k-l- 
Idrrhrstra della stazione: Cumpo^il/ioiii di .Mitici. 
I. iiuverlni-fi di Frn dimoio. -2 Sele/.lniie di Miiriili>re 
e < a^ipllnitoi :i. Sidezlone delia Afiiki ili /'orlici; -i. 
Sek‘/ioiU’ di Fra iliavolu; fi. Selezmm- del Honilra 
^ero.■ *1. Onverlure del />/HHuin/(. ih’lhi inronii 
22 40: Notiziario. — 23,24: Concerto .'inimcniale ih 
romposizlont pi.H-n note di Huj-dii. 1- (nmi'rlo in-r 
oMiibiilri e oriliC'lra d'arclii In sol iiiaiiglorc; 2. Sln- 
(ouui la do maggiore .Wnrki ThereaUK ( o/iccroi 
per eembaki. violino e orcbe-^lra (farclii ni fa uiagii. 

MONACO 01 BAVIERA: ko. 663 - m. 632,9 • kw. 60 

17: l.'<ini-er1o iinho'-lrale • 18,15: I.czloiie d’inRlC'i-. 
18,35; l’er le signore. 18.55: Segnale orario 

Nteieorologl.-i - Noii/lc agrU-ole. - 19.6: Canzoni (i" 
polari inasuriam- e della Pnissia orlenlalR u.m 
acei.ni)iag<ianieiUo di clutarraì. 19,2S: Ernst Ih- 

. liensU-Uier; /.u ni^rlun iiinleilriiti, 2i: ciiidori'ii/ri 
• Cile cosa siici’i-do aircstero -»- 21.20; Musica da 
;anu-ra: Beger: Vf««ir(f/k» per ardii in re minore, 

- 22,20; Segnale orarlo • Melenrologia 22.46: ( on. 
riM'To orrhe.'irale. 

MUEHLACKER: hC. 832 • m. 360,6 - kw. 60 

16: Per i raiicliilll. - 17: Cnncorto oirlu-'lrak- eia l..in 
giMiliiTg. 18.15: Sognale orarlo - Noii/iaiio. 18.28: 
Conversiazione. ■•idi svevi ». 18,50: l'nnwrsRzione 
del doti. OLsliansóii: - La mia spedizione nel Munì, 
nella (iiiinea spaginila 19,1S: Concertu vocale di 
lleder e di arie iiopolarl 19,40: Rarcniili. 
20: Trasiiiissione da Ttorliiin. — 21: Conierto vocale 
di 1/rder popolari del Badon. - 21.30: Concerto T'i;i 
iilstu'o (U romiKi'izionl brillanti. - 22; Segnale ora¬ 
rlo • Notiziario • Mcieorologla. - 22.16: Musica da 
halli* antica (dischi). - 22,46: Comerio da Moriacn. 

INGHILTERRA 
DAVENTRY NATIONAL: ko. 193 • m. 1664,4 - 

kw. 30 LONDON NATIONAL: kc. 1147 - 

m. 261,6 • kw. SO - NORTH NATIONAL: 

kc. 995 • m. 801,6 • kw. 60 - 8COTTISH 

NATIONAL: he. 1640 - m. 288,5 • kw. 50 

16.30: Concerki ileli'drcliesira municipale di Bixirne- 
iiwmtli direno da Slr Dan Godfrey con soli di pia- 
luiforte. — 17,45: Segnale orarlo - Indi; CoDcerto di 
organo da un tineinafografo. — t8,l6: L’ora del fan¬ 
ciulli. -- 19: Notiziario e segnale ojario. ~ 19.25: 
linorvallo. — 19.30: Haydn: Trio per pinnoforte. - 
19.50: Terza conversazione del clcJo . Prnfes.siord. 
ringegncrla ", — 2o.iO-20,2S: C,onversazioiie agricola. 

- 20.30: Conversazione: «che cosa è lo Stato? -. - 
21: (nnvarpazloiie Introduttiva del concerlo sinfonico. 
- 21,15: ConcerK^ sinfonico dcU'orcheslra della B.B.C. 

rUra-imesso dalla Queen’s Bali e diretto da Adrian 
Bmilt; 1. Schuberf: Ouverture di Ronarnioirìo; 2. Mcn- 
(lel'solm: Co7u’£rfo <11 violino in mi minore, -- 22: 
Notiziario e segnale orarlo. — 22,16: Continuazione 
del concerto sinfonico; Beeihoven: Sinfonia n. 7 In 
la. — 23: C'onver.sazlone musicale: '■La nuisioA del- 
l Afi lca Occidentale ■ (con esempi su dischi). — 23,16: 
Progiainina di melodie nazionali delle Isole Urltaii- 
iik-lie per aulnietto. - 24 i: Musica da Itallo. — 24; 

Previsioni marltlime - 6.30: Segnale orarlo. 

LONDON REGIONAL: kc- 843 • m. 355,8 • kw. CO 

18.30; Da Daventry Natiiiiiaì. — 18 15: L'ora del fan- 
flulll. — 19: Notiziario e segnale, orarlo. - 19.26: 
Intervallo. — 19.30: Concerto dell'orcheMr» nillilare 
della stazione con arie per conlralio - 20.46: Cmi- 
certo di uu'orrhp.strina di strumenti a plettro con 
arie in-r tenore - Musica hrlllanle e da ballo. — 
21,15; Trasmissione da Scoitl.sh RegUmal di un con- 
cerlo corab> e vocale di canzoni iMii-Kilni-l. - 22,15: 

Per un perfetto e 

sicuro rendimento 

della vostra 

ARTENA 
o 

ASTURA 
montate una nuova 

serie di candele 
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. r.. l'i. l'ti'.). — 23.15: N>iii/jar.lu » oi-ai-ii>. 
-3.30-1: (.^oiK'Cru» ili JiMisica da ImlUi. 

P-'IdLAND REGIONALI he. 752 - m. 308,9 • hw ZS 

>5 15; 1. oro (|i;i fanciulli. 19: Notiziario <■ .si’niialR 
• rai ju. 19,30: t'oiicorto ilt'11'Ciivlic.-.tra ilolla «ui/iom* 
'"Il ano per M)i>i'aiio. 20,30: |■|lI|cerlo d'i'i'uaiio n- 
II ii'-iiirssi, ,];iiia 'i'(iv,'ii liiill III Itiniiiii^llmmi t. Hacli: 
l^ll,•ll\xìll p nir/ii in sol minore; Beodiovcii; Aria e 
\iiria.;ioiii dal Seminino: 3. Franckr Tt rzu airrtlK In 
la iiininre; 'i, Ktillak /.ivfi/mdii; ó. i>t7Jcr;o 
III -III iiiiiiorc; t>. KItf.ir in miI. 21,30: <'oii- 
'< riM di ori liosrra da un nslornnlL' di liininn^iiam. 

22,15: Ila l.imdnii Ui'ui'iiial. 23,15; Noii/jjirio e 
-os^n.ito «iriiriii 23.30: l»a l.onilnii KiKiunal. - 
210 30: ri'lcvoionf siiuiii) la jiaric vbiva viene 

na-imo'Mi da r.ondon NaiionnI 

NORTH REC10NAL: hc. 025 • m. 480 • kw. 50 

16,30: Ila l'aveuiry Naiioiud 18.15: i.’orri dui fan 
• lUlli. 19; Niili/iario c Ull•l•^llrJ;lll. 19,30: Con 
vci-'ii/ioru: -iiKli uiiiiiiul d'iin'ari del Ijra-ile, di-lta 
|•|dl';lllll:l. e (li-l Vuni'/inda. 10,50: Cmicerin didl’iii- 
(ll.•'■l^fy di-]l;i .sr/i'iito I un i.iiixuiil por com iiia-< tiile 
a (inaiirn viri - 20 50: Cmu'.-rio di v iulimiid I u di 
dic ;ili) ;i (■<iiiiiii'''i/iMlii olii'nlctic aiilii'ln?. - 21.15: Ha 
Siulri^Ii Krf:ii.ii:il. 22.15; Da J.Miidoli U.'!iiunal 
23 15; Nuluiariu. 23 30 1; Tia Li.udori Ki’Siioiiiit 

SROTTISH RECIONAL: kC 797 ■ m. 370,4 ■ kM. SD 

16,111: (•onvf-i-.'‘:inoii>- s.-lMutlllca — 16 30: Da inivoii- 
iry Naliiirial 18.15: r.'ui"i dei iain inlli. 19: No- 
ii/inrio 19 30: Da I.-.iiduii Kosrional. 2115; l'un- 
.. iTu fli coru II :t Mili ili .aii/mii puìiulari. 22.15: 
Da I.iiiid.iii llou-iuiial. 23.15: Nm i/,iiivi<.. 23.30 1; 

Da I..Imi ll•'^•|l•^,ll 

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

16: (omei'l') dniruichesiia della siazinne. - 17; Con- 
% iT'a/iiiUo iiiedjra. 18,66: Segnale, orario - l‘r<>trraiii- 
iiiii di ilmnani. • - iBi Conceru) di diselli. — 19,30: Cini- 
MT'a/imu'. — 20; Concerto corale di inu-sica rcliiii'j-'a. 

21; ri iisiiiisslcne di un concerto sinfonico da ini 
I aife: 1 Wagner Ouverture del Wicnjl; 2. N'illiar; 

/'frfo.drifr.- .‘i. Massenei; Sor/iC jiillorpschc: A, 
M'izai J ( imvcrto di piano in re minore, n. 20; 5. cui' 

^Ini'fln Piilpviiv. 22.30: Notiziario. 

LUBIANA; hc. 521 m. 575,8 - kw 2,5 

17.30: ri.u .'Olili. 18: Coiuerto ilei auinlelto della 
Ma/ioih’. 19: Leziune di rii.s.so. - 19,30: Coiivei-sa- 
/.loiie li'iieniria. — 20: (.’uiiversaziono sulla musica 
'luvi'iia. - 20.30: Sull di carilo. - 21,30: Trasmls- 
Mone da • Zvezdii ■■. - 22.15: Meteorologia - Noli 

ziario. 

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

18: l.i/i.iiie ili (r,nic-e.se. 1830: l.eitiira di un lllno 
In i- lanazzi 19; Meleorologia - Notiziario. — 19,30: 
Cunversazlonc sclPiirllìca. -- 20: Segnale orario. Indi; 
r'un<-erli> r!pirurcUi"-tra della sia/ioiic: 1. lierlloz: Ou 
v.'iTiii'i'! del l'inriernle roiiiitno; A. Alf. liiinini; SuUp; 

l.iaU'JV: Lumenirt: 4. frieilinan; /Ja/isiuiiu n. 1-, 
c .Mosltowski: DnlU terre /Il (iittl i niijiKiil, suifft di 
dati/i' -- 21.30: Nofiziario agrirnlo. — 21,40: Melroro- 
l'iiiia - Noli/iiirto. — 22.16: dnnver.sazlono sul liriilge. 

22.45 24: ('(nicu'lu di iHiisi.;i da dallo (div.-liD. 

OLANDA 
HUIZEN: kc. 1013 • m 296,1 • kw 20 

17,4(1: 'l'rnsmissiono irer 1 fanciulli. — 18,40: ('niiver- 
sazioiie. — 18.66: Allocuzione. - 19,10: Lezione di iu- 
gleso elementare. — 19.40: Couversaziunc, — 20.10: 
DoTnnnicatl di Polizia. — to.2Ss Informazioni ecclo- 
siosllohe. — 20,40: Concerto dell’orchestra della sta¬ 
zione imuslca religiosa). — ti: Conversazione. — 
21,20: Continuazione del concerto. — <l.t6: Conversa¬ 
zione. — 21,60: Continuazione del concerto {composi¬ 
zioni popolari), — 22,80: InforiTiazioiii. — 23,26-010: 

Conierto di dischi. 

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

20: Concetto di musica brillante dell'Orcheslra della 
Sezione. 1. Kanrali: Sspada, passo doppio; 2. 
Abraliain: Pot-pourri dell'operetta y’ittorla e il suo 
ussaro; 3. Rozewicz: Donna Gena, canzono spugQuola; 
4. Pot-pourri di melodie ungheresi; 5. Morena: 
/.a fieUa di Venezia, valzer: 6. Tosti: Ideale,- 7. Ko- 
zcvicz: foniaviennes; 8. Nlewladomski: Pavots; 9. Ro- 
zevlcz: Mazurca. — 20,50: Bollettino sportivo. — 
20.56: Notiziario. — 2lj Concerto di violino e plano, 
i. nehm; Pelile e««*; s. Frenkel: Tre scMtti di rap¬ 
sodia per violino solo; 3. Fltelberg: Tre mazorche; 
4.* Maendel: Pastorale; 5. Nick: Boston, intermezzo; 
6. Szyiiianowski: Canzone di Rossana; 7. Rtes: La 

8. Smetana: Balla mia Patria. — tls 
.Airorizzoote », conversazione. — 22,15; Concerto 

<U dischi. — 22.40: Conferenza. — 22,58: Bollettino me- 

ABBONAMENTI :ii 
RADIOCORRIERE | 

PER IL 

1933 

Abbonamento annuo 

ITALIA E COLONIE 

con decorrenza da qualsiasi num. L, 30 I 
Abbonamento semestrale c. s. .. 18 
Per i non abbonati alle radloaudi- 

zioni, obbonamento annuo 36 

ESTERO 

Abbonornento annuale . . . L 75 
Semestrale. ... 40 
Abbonamento postale con inviodei 

numeri arretrati dal1“genn. 1933 39 

Gli Abbonati al 
Radiocorriere 
hanno diritto ad avere per 

sote L. 12 

I* ENCICLOPEDIA 
DELLA RADIO 
del Professore UMBERTO TUCCI 

ebe lo Casa Bemporod metterà in 

vendita In questi giorni a lire 25 

L importo può essere invioto cumulati¬ 

vamente alla quota d abbonamento, o 

con versamento separato, all Amministra¬ 

zione del Giornale. 

Utilizzate il talloncino di c/c postale. 

MERCOLEDÌ 
25 GENNAIO 1933-X! 

l•■•ll-ul<>gl('(• V di -polizia. — 23 24: Conrorta <11 iiuisu a 
da ballo da uu ('.ilTA. 

KATOWICE; kc 784 • m. 408.7 - kw. 12 
18: Coiirt-MO III «llsrlii 17: l'ii|iri*rto di ila 
h.all.i il.i un i7,40: Da Varsaviu. - 19; li, 
forniaziiiiii «■ (li‘i<-|il, 19,10: CoiiTiTs.-izioiic; „ Di <ii,> 
. K-ia s<jn [rilln lo sfelJo i*. - 19,30: Da Varsovlu. 
22 20; .X’iilizloiiL» di ilisi-li( «ifidil -- 12,40: Ila Vars.i'. i:i 

23: roi'l'isiiiilHh'Iiza cogli ilsi-ulllllui'l. 

ROMANIA 
BUCAREST: ko. 70l - m. 394,2 - kw 12 

III pnnirnmniii i,i,ii r tiiriniii/ 

SPAGNA 
BARCELLONA (EAJ - 1); he 860 m 348.8 ■ kw l,.5 

Il iiriiiiriiniiioi nun /- iin intlo . 

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

20: Canitiaiic dal Pnlii/zn did iiovcnio • i 
di Ilrti'>;i • Couvoi'SiUliiiii’! nullii vita o In opi-ic di 
.Mai'liii''/ do la U()>a - « ■nn'f'i'ri» <li <hsi'-hi in riiim - 
sia di'gli .iscoltoliii'il. 20,30: fiiitvt;rsa/ioi;i' 
toia 21 26-21.30: Noliilarln. 22.30: Cuiii|i.iii‘' d.il 
l’alnzx'» dvl <'.ov<*iiio - fiogualo nrorln - Trii5iiii'‘'liim' 
• Il ima Liuimiodia nulla dal ('oixiiimì «jol Toairo ll:i- 
(ludinii-•> m'gan(zz;di> {|all;i Siazimn- Sollo Ir. nli In- 
/11I110.S1; tluuluro M iiiiw;<jiul«i sullo lo p.smiiltiiiiinu ili 
■ Polifonia ^ì. — 0.46: N'nllziai-lo. -• 1: Campani' il il 

Palazzi) ili'i «inverno I-'liie, 

SVEZIA 
STOCCOLMA: kc. 680 - m. 435,4 - kw. 55 — 
COETEBORG: kc. 932 - m. 321,9 . kw. 1Q — 
HOERBY: kc. 1167 - m. 257 • kw. tO MOTALA: 

kc. 222 • m. 1348,3 - kw. 30 
17,6: l'i-i- I faiiciulli 17,30: Musica riproiloila 
18,30: Variein. — 19,60: Convei-sa/.iinii' 20: ... 
'infiiMlci) ilidla .'<iH'ielà (lj l'oiii'crii di Klm 1 "1111:1. 
Hr.atiuiS' Slvfiiniii n, 4, In mi tninnri'. 20.60: Hi < i- 
t.i/inim 21,15: «•mulini siri lini" 22; Mien.i dii 

SVIZZERA 
RADIO SUfSSE ALEMANIQUE: kc. 663 - m. 469,4 - kw. 60 

16.80: IV’i- i faix'hilll 17-17,30: Cuucurio di «IimIk. 
18.30: Convursavlnne di radKife'-nira. 19; Srgnaln 

■ irano - MelPorclugia - auulazloul dvllo lioi"-'- 
eolc. - 19,16: <'oiivi'rsazliiuti ili w/iiHiiiila 19,45: 
liiUoiliixiiiiii’ alisi. irasml'-SKiini srgiii'iilrt. - 20. Di*ni- 
7i-tU- H'iii f'ascrwi;/*'. Oliera InilTa In Ire atli (lr:i'in'-^'-jt 
di iluimii'i). - 21.60; ,\uli/iut'lo Mrli-id-idoidu l''iii'-. 

RADIO SUI88E ROMANOE; kc 743 - m. 403,8 - kw. 25 

16.30 17: .Mii.olea da Inillu (dis. hi;. 18: J>m i i.h" 
, iiilll. 19: NiUiziario. 19 30: l'oiivers/imoiie ili 
velpriiiJtria per i t'oiii.ailiid. -• 20: Coneerln dell or- 
eUnsfi'a della Mnznniu. 21; Marllal Pli-clisiud II 
auarlu. rninincdia in im aiii», 22: Nnii/iiiriii —• 

22,10; Musica dii li.illn rd i :i-mi".i 23: 1 ine. 

UNGHERIA 
BUDAPEST: kc. 545 • m. 550,5 • kw. 18.5 

10: Cuiiversitzione. — 17: Concerto orchestrale. 18,1S: 
l.ezione di italiani). — 18.45: Concerto corale. 19,45: 
Cniicerio nrrheslralo di iiiu»ii'a iKijiolani. - 20,45: 
Lilurnuin jiarlalo 21: fniiei'ilu di vmloiiiillij n 
plano; 1. Valentliil. .S'onnm; 2. Koziiia: a) Ballala fiiin- 
silvanica, b) Arici; 3, Uncclieriiil; a) A<7«i<7lo. In /InadD, 
A Sctmberl; Valzer. — 21.45: Concerto di diselli (raiitn). 

23: Concerto «il im'orchi’atrlnn «la un aJliergn. 

STAZIONI EXTRAEUROPEE 
ALGERI: kc. 823 • m 304,6 - kw. 16 

20: Notiziario. -- 20.10: Movimento dal porto di Al¬ 
gori. — 20,11: Notlziarlc). 20,80: Conversazione ri- 
nenialoirraflrTa. — 29,46: Arie hlischl). — 10.86: Nnil- 
zlarlo. — 21: Segnalo orarlo. 21,t: Convr-r-azlono 
liirlsllra — tl.Ws Concerto «Il music» da hallo ri¬ 
trasmessa. - 21.48: Notiziarto. — 21.60: Coinint'dia 
In un alto Venti minuti di fermala. — 22.15: Mu- 
slcil sinfonica; Hrahins; QiuiTla sinfonia. — 2t.30: 
N'''t.lzlarlo. — 22.66: Continuazione della Slufouia di 

Urahnis. — 22.86-23: Notiziario. 

RASATI he. 720 • RI. 416,4 • hw. 2,1 

17-18: Musica riprodotta. — 20.60: Coocerio di dischi. 
— 10.46: Oiomale parlato. - - si-28: Concerin orche¬ 
stralo di dischi a musica varia - Neirtntervallo; Con- 
veraaimne agricola. — 22,30 Concerto di smsica da 
camera. — 23-26: TrasmIaMone In arabo per festa 

del Ramadan. 
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M/PO/IYIVO 
rOMOCBAIICO 

adaffo per [unzionamenfo cogli apparecchi 

SUPERETTE RCA - SUPERETTA XI 
RADIETTA 53 

« 

CARATTERISTICHE: 
MOTORINO ELETTRICO a doppia velocità (78 e 33 girl al minuto) 

per l’azionamento del piatto porta-dischi. 

INTERRUTTORE AUTOMATICO regolabile di fine di corsa. 

PRESA FONOGRAFICA ad alta Impedenza. 

CABLAGGIO con spina di presa, che permette di collegare senza 

difficoltà la Superette RCA, la Superetta XI o la 

Radletta 53 col DISPOSITIVO FONOGRAFICO 

C, G. E , trasformandole in complessi radiofonografici. 

ELEGANTE TAVOLINO IN NOCE, che serve anche da appoggio 

per l’apparecchio radio del tipo a sopramobile. 

REGOLATORE DI VOLUME. 
ELEGANTE ALBUM per 12 dischi fonografici. 

PREZZO L. 680 

PRODOTTO ITALIANO 

CompagniaGeneraledi Elettricirà 



RADIOCORRIERE 
<1 

MILANO - TORINO - GENOVA 
TRIESTE - FIRENZE 

MILANO: kr. OOó •• 111. .131,A - Icw. !j0 — TtIRISO: hc. IWC - 

IH. 273.7 - liw. 7 — CfcMiW; kc, 0.')O - JI1. 31S?.8 • kiv. 10 
•Hìii:.sT»:; kc. 1211 - 111. 247.7 - kw. io 

l-TIIH.NZE: ki-. - in. .'•AI1.7 - kw. 20 

8; Gmnastlca da camera (prof. Mario Gotta). 
8.15- 8^5: Giornale radio e lista delle vivande. 
11.15: Dischi di musica varia: Ganne: I sai- 

limbanchi, ouverture; Godard: Al villaggio, sce¬ 
ne campestri: Luigini: Balletto egiziano; Jame- 
felt: Praeludium; Auber: Il domino nero, fan¬ 
tasia; Rimski-Korsakoff: Canto indù, fantasia; 
Giov. Strauss: Vita d’artista, valzer; Planquette- 
Le campane di Corneville, fantasia; Ponchlelli: 
Gioconda. «Danza delle ore*; Strauss; Il cava¬ 
liere della rosa, valzer; Halvorseh: Entrata dei 
Boiardi. 

12,45: Giornale radio. 
13: Segnale orario ed eventuali comunica¬ 

zioni deirE.I.A.R. 
13-13.5: Carlo Veneziani e la contessa di 

Montcallegro; '• Cinque minuti di buon umore ■>, 
offerti 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. 
18,30: Giornale radio. 
18,40 (Milano): Cantuccio dei bambini: Al¬ 

berto Casella : <■ Sillabarlo di poesia » - Favole 
e legende; (Torino): Radio-giomalino di Spu- 
mettino; (Genova): Palestra dei piccoli; (Trie¬ 
ste) : « Balilla, a noi 1 » - Il disegno radiofonico 
di Mastro Remo; (Firenze): Fata Dianora. 

17,10-18: Radio-orchestra n. 3: 1. Mozart: Ti- 
Uls. ouverture; 2. Sarasate: Romanza andalusa; 
3. Saint-Saéns: Dama macabra; 4. Becce: Se¬ 
renata siciliana: 5. Lattuada- Solennità della 
notte; 6. Rubinstein: Toreador et andaltisa. 

18.45 : Giornale radio e comunicazioni del 
Consorzi agrari e del Dopolavoro. 

19: Giornale radio. 
19.10; Dischi; Canti e musiche ebraiche; 

Eugel-Amlhadal: Canto degli ebrei dello Yemen • 
Saminski: Preghiera di un’orfana; Max Bnich; 
Kol Nidrei, rnelodia (violoncellista Piat^rsky); 
Schalltt: EUi, Eili. lomo asawtaun, canto popo- 

I Torino - Milano - Gonora - Trtoita - Firmo - Rema - Napoli 

I Tutti I Oiovadi* alle ora 13 

Rubrica del Buon Umore 
Conrenozleno brlllonl* ha 
Carlo Varraziani • la 
Cofltatso di Montaollogro, 
gentllroanl* otforlo dalla 

Borgosesta 

GIOVEDÌ 
26 GENNAIO I933 -XI 

19.25: Comunicazioni deirEnit. 
19,30; Segnale orario ed eventuali comtmi- 

cazioni deirE.I,A.R. - Dischi. 
20: Giornale radio - Bollettino raeteorolugico. 
20,20; «Consigli utili alle massaie* offerti 

dalla S. A. Prodotti Brill - Dischi. 
21: 

Trasmissione d’opera da un teatro 
Negli intervalli: E. Bertarelll: Conversazione 
scientifica - Notiziario letterario - Giornale 

radio. 

ROMA - NAPOLI 
iiiiM.i: kc- 680 - in. 441.2 - kw, -7n 
•Naidi.I: kc. 04t - 111. 313,8 - kW. 1.0 

KOM.A ondo CArlc 12 Ro): kc. 11,811 - m, 2f),4 - kw. y 

8 (Roma); Ginnastica da camera (prof. Mario 
Gotta). 

8,15-8.30: Giornale radio - Comunicati delTUf- 
ficio presagi. 

12,30: Pievisioni del tempo - Dischi. 
13: Segnale orario - Eventuali comunicati del- 

l’E.I.A-R. 
13: « Cinque minuti di buon umore » offerti dal¬ 

la Manifattura l^ne Borgosesia. 
13,5-14.15: Radio-ohCHestra n. 2. 

13.30- 13.45: Giornale radio - Borsa. 
16,45 (Napoli); BambinopoU - Radio-sport; 

(Roma): Giornalino del fanciullo. 
17,10: Comunicato deli’Ufflclo presagi. 
17,15: Cambi - Giornale radio. 
17.30- 18,15: Concerto orchestrale: 1. Masche¬ 

roni: Fez; 2. Rimski-Korsakoff: Inno al sole; 
3. Benson: Kuchueh; 4. Mepides: Stomcllata 
spagnola (soprano Valdes); 5. Fall: La princi¬ 
pessa dei dollari, fantasia; 6. Lenolr: Parlami 
d’amore (soprano Valdes); 7. Wenlnger: Canto 
dei hattellieH del Volga. 

19: Giornale radio. 
19,10 (Napoli): Cronaca dell’Idroporto - Noti¬ 

zie sportive. 
19,16: Notizie agricole - CoinunicaU) del Do¬ 

polavoro - Giornale radio. 
20; Segnale orario - Eventuali comunicati del- 

rE.IA.R. 
20,2: «Note romane», conversazione. 
20,15: Dischi. 
2020; «Consigli utili alle massaie» a cura 

della S. A. Prodotti Brill. 
20,30: Notizie sportive - Giornale dell’Enlt. 
20,45: 

Concerto sinfonico 
diretto dal M" Rjccajuid Samtarellt. 

col concorso della pianista M. L. De Caroli. 

Negli intervalli: Lucio D’Ambra; «La vita 
letteraria ed artistica > • Poesie italiane mo¬ 

derne dette da Giovanna Scotto. 

22,55: Ultime notizie. 

BOLZANO 
Kc. 815 - ni. 308,1 - kw. 1 

12,25: Bollettino meteorologico. 
1230: Segnale orario - Eventuali comunicati 

dell’EJ.AJl. 
Musica varu; 1. OUbert: Sfilata della guar¬ 

dia; 2. Manfred: L’organino; 3. Fucick: Sogno 
ideale; 4. Canzone; S. Billl: Banderilleros ; 6. 
Verdi: Rigoletto, fantasia; 7. Canzone: 8. Mala- 
testa: Valzer intermezzo; 9. De Micheli: Danza 
del gnomi; 10. Ferretto: La fanfara di Pinoc¬ 
chio. 

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: Còmunicazicmi del Dopolavoro. 
20; Segnale orario - Eventuali comunicati del- 

1*® J.A.B. - < Consigli utili alle massaie > of¬ 
ferti dalla 8. A. Prodotti Brill. 

20,5; 

Concerto di musica operettistica 

Canzoni e danze 
Parte prima: 

1. J. Strauss: Il pipistrello, sinfonia. 
2. Gilbert: La casta Susanna, selezione. 
3. Ostali: Fox delle ombre dall’operetta L'a¬ 

mante nuova. 
4. Lehàr; Clo-Clo. selezione. 
Notiziario. 
5. Siili ; Camera oscura, fantasia. 
6. Eysler; Guglielmina. 
7. Pietri: Casa mia, fantasia. 
8. Lajtai; Amo le rose rosse. 

Parte seconda: 
1. a) Stransky; Bacio d’amore; b) CiofB: 

Madonna notte; c) Stransky: Da Qxiel- 
l'istante; d) Mascheroni: Se tu mi baci 
(tenore Aldo Rella). 

2. Di Lazzaro: Fortunato (orchestra). 
3. Frondel-Joselito: Serenata crlolla. 
4. Mariottl: Decidiamoci. 
5. Vidale: Durium. 
6. Amadel; Danza, Margot. 
22,30: Giornale radio. 

PALERMO 
Kc. 672 - Bl. 524.5 - kw. 3 

12,45; Giornale radio. 
13-14: Musica varia: 1. Adam; ilesino per un 

giorno, ouverture; 2. Malvezzi: Canto d’amore. 
intermezzo; 3. Billi: Nozze marocchine, inter¬ 
mezzo; 4. Canzone; 5. Russo: Una notte sul 
Volga, impressioni; 6. Qillet: En musardant, in¬ 
termezzo; 7. Canzone; 8. Amadel: Suite goliar¬ 
dica. 

1330: Segnale orario - Eventuali comunicati 
dell’E.IJi.R. - Bollettino meteorologico. 

17,30; Dischi. 
18-18,30: Cantuccio del- bambini - Concorsi e 

corrispwidfenza. 
20: Comunicazioni del Dopolavoro - Notiziario 

agricolo - Giornale radio. 

OlOVIDi la tlooloni 4l Roma, Nopoll, alla ero 20,20 
Milano, Torino, Oanoio, Fironzo, Bolzano, Tri gai», olla era 20,20 

TRASMETTERANNO 

Consigli utili alle Massaie 
Rubrico oMorlo dolio 
SOCIETÀ ANONIMA 
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20,20-20,46: Dischi. 
20 30: Segnale orarlo - Eventuali comunicati 

dpirE.I.A.R. 
20.46: 

Serata di canzoni 
Parte prima: 

1. Amadel: Alala, marcia orchestra. 
2. DI Lazzaro: Lorcsita, tango (tenore La 

Puma), 
3. Mariottl: Un bacio, canzone isoprano Lina 

Pari»). 
4. De Serra: In terra ìunUma ftenore Zaz- 

zanoi. 
6. Klum: Kita, canzone delia Primavera 

(soprano Levial). 
6. Laurenll; Rimembranze (tenore ContL. 
7. Buchblnder: Da te mi io baciare (sou¬ 

brette Saio. 
8. Pasagikllan: Ah' si. no (comico Parisi, 
21,30: 

E Concabella pertJette la sua pace 
Commedia In un atto di FRANCO CAtl.ACI 

^' CANZONI 
Parte seconda: 

1. Gnecco: Banderillero, passo doppio (or- 
che.stra>. 

2. Schor; L'Edera, tango (tenore La Puma». 
3. Mignone: Fox deU'esule (tenore Zazzanoi. 
4. DaH’Arglne: Anbw. tango (soprano Levial. 

B. Amadel: Liù. valzer (tenore Conti). 
6. Montagninl: Avionctta (.soubrette Sali). 
7. Ruggetti; Aspetta Rosella (comico Parisi. 
22.55: Ultime notizie. 

BARI 
K'- ’llv - m. StW.i - kxv, 20 

13: Giornale radio. 
13,10-14,1.5: Concertino del Jazz Bianco y 

negro. 
13.55: Bollettino meteorologico. 
14: Segnale orario - Eventuali comunicati (3el- 

rE.I.A.R. 
17.30-18,30: Dischi. 
20; Notizie agrarie - Radio-giornale dell’Enit 

> Comunicati del Dopolavoro. 
20,20: Giornale radio - Bollettino presagi. 
20.30: Segnale orarlo - Eventuali comunicati 

den'E,I.A.R. 

Concerto della Banda Presidiarla 

del IX Corpo d’Armata 
diretta dal M ' Salvatore Rubino. 

1. Rossini: Il Conte Ory. marcia militare 
(trascrizione Vessella); 

2. Verdi; Nabucco, sinfonia; 

ANTENNA SCHERMATA 
(V*^ pagina lobalta d'onda) 

GRATUITAMENTE 
potet* convincervi che il 

MATHÈ DELLA FLORIDA 
composto di soli vegetali, è II migliore 

curotivo della Stilichessa ed 
onche II più economico. 

CHIEDETE 
SAGGIO At 

Dottor M. F. I M B f R T 
VIA DEFftETIS tt, NAPOlt 

Invlondogll questo talloncino e cente¬ 
simi SO in francobolli per rimborsa spese postali. 

3. Mascagni: Cavalleria rusticana. 1‘ parte 
e intermezzo; 

4. Costa: Histoire d'un Picrrot (trascrizione 
Vessella); 

5. Wagner: Parsifal, preludio (trascrizione 
Vessella); 

6- Wagner: I maestri cantori, preludio (tra¬ 
scrizione Vessella». 

Nellìntervallo: Conversazione: «I grandi 
viaggi intorno al ntondo a (Barbacini). 

22,30: Dischi. 
22,55: Ultime notizie. 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO DISPOSTE IN ORDINE 0! NAZIONALITÀ' 

AUSTRIA 
VIENNA: kc. S80 - m. 517,Z • kw 15 

CRAZ: kc. 852 - m. 382,1 ■ kw. 7 

16: I faiiiiulh. — 18.30: ('niiver-arioiKi .'•til Jin- 
vitiirtil'i «■s]ieranli>t:i mi Aiisti'ta. — 18.«5; Miisita zi- 
irai».a rii— 17,10: (‘«lu-i'tlo di musica J:i 
tiallc- - 18: l’t'i' le .siiril'ire. — 18,20: (Viiivei'sazloiH' 

!■ il ii'filito c la (inaiiza -. 18.4S: l’unvi rsa/iciiiP m !.p 
l>«^'( tifila convlvfiizti - 19,16: Sftfiì.nU*. ori}ni' 
Mriforolngla. 19,25 (tlallo Slaatstiiifi-, I Mascauni 
I iiriillpria nisilrana. npcTa in tin alm; <>. Leniti a 
vallo Pdoliarii, (li-Hiiirna in line all! e im proloiro 

21: Niiliziario- — 12.6: n<)1li‘(lino tifila m-vc. 
21.25: Mii'ii-a il:» Lalla rHra'iiios'a. 

BELGIO 
BRUXELLES I (Prancose): kc. 689 • m. 500,3 • kw 1S 

18 15: Conrerlo di dis;)ii 13; l'tcfiViM'sazitmi' --iill.t 
inùli'zIcìTie (Iftl l.avnr.altiri ili'lie iiiniicii* 19.15: ( un 
I <11 Milieu (canto e piaind. — 20: ('iniffrii> <li 
diselli. — 10.16: ('onvfi'Miziuite su asjn.tu iL-l Coti;:" 

10,30: (ìloriialR jtaiìato. -- M: ( tnicfilo Ui s.alu 
tifila Ki'Ond^ oi'ihfstra liPll'I.N H. itiretia da l’ii'vii- 
Mr.iiteilX: 1. Cliausson; Sinfniihi - 2140: Uatlit» < io 
naca tifila Cui'.sa flclislifa tifi sfi kmrni tlal l'a 
l,i/to dflJo sport. - 11; rmiiumazione del rontfrin 
1. rnikas: Onvrrluro «ini Voliiilo; -i. Havel; Mia vi>i<lir 
rnm; 3. DtUinssy: Duo 4, tliabrier: (■></« 
polocctt. — 22 60: Kailiu cronaca tifila Corsa clcli-tita 
tifi set ai"rni- 23: Uiurnale iiarlaUi. — 23.10: l'tiii 
ifrio ili ilNi-hi - Negli inlorvalli: Notizie sulla ('orsa 

tifi sci giorni 24: l-’iiif, 

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

18: Concfrio t'fll'ori'hosira (lfll;i stazione dirplto iLi 
cLarlfs VValpiil. - 18 46: rrasitiissione lu-r i fanciulli. 

19,30: L'ora tifi gitivani. - 20,18; (‘uiivfrsazUmi'. 
20 30: Giornale paijlalo. 2i: ilramle Sfiata variyia 
I >il couforso tlellArt Lesi rii tifila st.a/liine. il'iiii ctuo 
ma^t'liile e il'iin iiiitnrisla -- 21.26: ('oiiversnzloiic. - 
22: Caiitimmziririf della trasniissioiif variata. — 22,58: 
l’ivgliiPia tifila sfi-a. 23: (tiornalf pail.alo- - 23,i0; 

Coniiimazlrtiic tifila -frala lanata. • 24: Fiiif. 

CECOSLOVACCHiA 
PRAGA: kc. 814 - m. 488,8 - kw. 120 

10,10: Concerto oifhe.straL* da Urno. — 17,10: Nolizit- 
fontraerclali. ~ 17,20: Trasmis.sume mu^sUale jier i 
raiiciiilli ila nrn<i. — 17.50: Concerto tll ilisi-hl, — 18,5: 
(dnver.sazioim agrUola. — I8.t5: Conversazione per 
gli Olierai. — 18,26: Notiziario in tedesco. - 18.30: 
Coiiversazlone In tedesco. — 19: Notlziarlu. — 19.6: 
Vedi Brno. - 19.26: C-ons’ersazitine: « Un viaggio in 
oriente— 19,36: Nusric'; /)<iD <zi.'rw«/o. radiu- 
l'omnicdia. — 19.66: Introduzione alla tra.sinis«tuiio 
sfirnpnte. — 20.S: Vedi Moravska Oslrava. — 22: Re- 
gii.nlp, orario - Notiziario o coniuniraii vari, -- 

21.16 23: Musica ila hallo ritrasmessa. 

BRATISLAVA: kc. 1076 m 178,8 kw. 13.6 

19: Da Praga. — 19.5: Aiinalua aritstirhe. — 20.5: 
Da Moravska O.slraia, — 22: Da Praga. 

BHNO: kc. 878 - m. 341,7 - kw 32 

17,60 18: Lezlonn di esperanto. — ifl: Da Praga. — 
19.6: Lezione di Inglese — I9.t6: Da Praga. — 10.5: 
Trasmissione da ^foravska Dstrava. — 2I: Da Praga. 

K08ICE: kc. 1021 • m. 293,6 • kw. 2,8 

19: Da Prag.i. — 19.S: Soli di flsartnoniché. — 19.26: 
Da Praga. - 20.5: Da .Moravska-O.sirava. — 22: Da 

Praga. 

MORAV8KA-OSTRAVA: ho. 1137 • m. 263,8 • kw, 11.2 

17.80-18: Lezione di esperanto da Brno. — 19: Da 
Praga. — 19.6: Da Brno. — 19,16: Da Praga. — 20.8: 
Trasmissione dal Teatro Nazionale di ua concerto 

fii ljf'.ti-nk- (It'itli ixlii allo i'trui|>"vi/ii,nl dì Igni- sua- 
vinsKi; 1. l'uh'hti'll'i, .suite pfi- |iii i i)la un lii-s(r:i, ‘J. 
iV/prtf fio. coiiffi'lo piT iiiHiii' I' (U'illf-ira in :ì (filili». 

Sinfonia ilfl snitni i hi.niif-i i;t; 5. .^uiif 
dfl tiiillfUo J'clni'-'-a. - 22: tedi l'iaii.i 

DANIIVIARCA 
COPENAGHEN: kc. 1067 - m. 281.2 - kw. 0,76 

KALUNDBORC: kC. 260 - m. 1153,8 • kw. 7,6 

16: Cuncfi-ti, ili in//. 17: Per i kìov:»iiuIU. - 17,40: 
Notizif fiu.iiiziiu-if 18.20 LczinHf «li iiiBlC'-=f- 
18.50: Mftfiuulogla 19: Xùliziario. 19.18: .Sf- 
Kiialf Diario. -- 19,16: (’fuilfrcnz.a. -- 19,46: Lezioiif 
ili ilaiif-i' 20,10: Trasmissione dalla Itaillo StaziCHif 
SlaUilp- 1. » avi Nifl“on: .'p l.n innsrhrriiUt. cuiver- 
iiirf, hi (1 Fi/i)ii c) .llnilifln, Sflfzione - 
tO iniiiuii il inrfvvallo - V. nfliiissy; J.a ìuci. ;i. Ciai- 
Kovski \'irìa-.ioiit: De Fall»: /' Iflrontu. li-Tii/ii. 

22.15: Ni'liziniiii 22,30: Mii'U-:i d:i l•:Jlll> 24: 

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

17,30: Ti;i“-iui'sinnf |ifr i ratifiulli. 20.30: Iiifi.u'ina- 
ziimi f camhi. -- 20,40: foiiversazioni; coimiiiifiiia per 
I rftii’io Iiiit*iii;i/ii-nalG del Lavoro. — 20,55: Khiil- 
latu lU ll’fsirazionf tifi premi - ronrorsu tifile sria 
railf 21: ('Diiversazliuie iti volgari/z.-izioiif siifuN- 
n.a. 21 16: Suiizmno. - 21.30: «li i-i>:iiiJif(h:t: 
iliMl-gio Otinfl II pailOiK- fm-lrir riulhi-rri lia 

in itiial Irò idi i. 

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

17 30: Per I fanciulli. ta.3Q: ... <1| «iisfhi 
diiUsii'a varia'. io.10: N«ih/iai io 19,16: iiiornalc 
ratlio. - 20.30: Musnii «la hallo 'diM-hii. - 21; Con 
^•fl•su/lonf. .su l'Alrica del Nord, 21,16: i i>iivfr>a- 
/lurtf Mill'oiTogrofia - Hatlhi-dfUahi. 21.29: Ikdlfl- 
iin.t mrlemnlogifti. 21,30; Serala variala pupolaf 

• In un inin-vallu: Convi’r-azluiic 

PARICI P. P. (Poste Parisien): kc. 914 • m. 328,2 • kw. 60 

19 46: ciinriiid'* parlah». - 20: Tiasiuì-viimp per i 
laiifiulli, - 20 30; ('unrevlo di ilt^tld e varUdà 
il; ( unvei-.-aziune ih atliialiui. -- 2i 15: iiilfrmfz.z<'. 

21,30: l■T'al)l' Ni-h:»in; l.o mnn-ht UKlItiiia, railm- 
r..,-,i;i 23: Uilrasinissit.nc «li uii .■.inferni ... 

ila tiii lUilK 'lr-a l'ussa - 23,M; I iifurma/icui 

PARIGI TORRE EIFFCL; kc. 207 • m 1445,8 - kw, 13 

18.46: Nuiiziail.j- 19: Brevi convprsazUnd. - 19,30: 
(■uiiVfi'sa/.huiP Ifairal". • 19.46: .Lttualilà 20.20: 
ludii-Miiiu iiielfi.roliigifo. 20.30: Uadiu «iniffrln «li 

ili-ctii. •*> Fiuf 

RADIO PARIGI: kc 174 m 1724 1 kw. 75 

19.10: (■'|■^tlversazimlP agrifola, — 19,30; Mti'-lca ri|irt>. 
iJutia 19.46: CoiiVfisazlunr gimiiiifa, 20; Uiiras- 
missii.iif da Uerlinu. — 22,16: lladie-tfairu Er. lituaiui- 
Chalnaii: / lìanlzmi. roii Paupellx p la sua rmii- 
[.agnia, 21,15 Inlfi valki» Corivri-a/it.iif di .Cliri 

Sll*(>llf. 

STRASBURGO: kc. 869 • m, 346,2 - kw. 11.6 

19.30: Musil a ria halle (itisi hi'. 20,30: Segnale tuari.) 
. Nulizlarii) in tranif'f e in iPiU-scu. - 20.45; Musica 
fIprodolta. - 21.26: Fstraziimo dei lUPinl fra i l'adln- 
ahbonall • Coiuuiiiiaii. — 21,30: (tiiiferio «Udl'ortlif- 
-(ra (lolla stazione col coiicorMi di K. Tornasi \fpslival 
di inusifa franfe.Sf); 1. Koussel- Il /f.'<(t/io dc( ragno: 

Fraiifk: |■<Irt(f;/vn^ sinftniUhe per jiiano o.orche¬ 
stra; Auherl; Foi/tl iti Unmaginl; 't. I•'auré- lialtahi 
.j»pr iiiJiiio e oriliP-slra' Havel. l.a liniilta ili ( oiiiicrhi. 

TOLOSA: kC. 779 ■ m 385,1 - kw. 8 

16.15: Nidiziario. 17,16; Nollziario- 18; Mnsiia 
da hallo. — 18,15: NuUziarle. - 18,20: oriheslra sin¬ 
fonico 18.30i CanzoueUe. 18.46; Orillfstm ai- 
gfulina, - 19: Nollziario. - 19.18: Arie di operetlf. 
-- 19.30: 'l’rasmissloue per i fanrlulli. -- 20: SfjlL di 
violoncello. 20,16: Notiziario. — 20.26: Cronaca di 
Tolosa. — 20,30: Melodie. — 2045: Musica niiliiarc. - 
21; Fisarmmiicìif. - 2i,i5: Framiiientl di opere. — 
21,30: Orchestra (arie di opere comiche). - 21,45: Di¬ 
schi. — 22s Mascagni: Selezióne della Cavalleria rn- 
fiicana. — 22,30: Orchestra vienne.se. -- 23t .Melodie — 
23,16: Notiziai'ti) d'Afrlra. — 23.30: Trasjiilssione pfV 
il Marocco. — 2*: Orchestre diverge. — 0.16: Dizioni- 
— 0.301 Dischi Inglesi. — li Nollziario. — i.s: Mu'-ita 

da hallo. — 1,30: Fine. 

GERMANIA 
BERLINO: kc. 718 - m. 419 - kw. 1,6 

16.30: Concerie delForchestra della stazione. — 17,30; 
Dialogo (li attualità. — 17,60: Per l giovani. — 18,10: 
Concerto ptanlsticu. — 18,30: Letture. — 18,66: Co¬ 
municati (Iella radio-direzione. — 19: AUualllà. — 
19,10: Musica brillante e da hallo ritrasmessa. — 
20; Conversazioni varie sportive. — zìi Concerto stru¬ 
mentale: 1. Ilaydn; Sinfonia iu re maggiore (« Sin- 
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ii>iila ■li-lh-’ Dxoi-aK- Siiifonhi lit mi 
imtioiv, 2J.10: Ni>i:7iai i<i - .Mftonii'lnj?ia - 

«In hiillif. 24: TraiJiii'>ii'JK‘ ili un loiioorto 
ili lirilUni'i’ ila Sirliliio. 

BnESLAVIA; he. 923 - m, 326 • kw. 60 
21.15; Hiulio-oalìarol. ila ^tiilnirS'i. 22 10: Si'jriiaJo 
orano - Noii^i,•irlo - 22 40: l 'Hivcr- 
.'•H/I<iiii> in ti.v]KO':iMlo por Lill ii|iri'at. 23.50: <'on- 

''•r>a/i.nu': ■■ riMunif 23,10: l’iiu*. 

FRANCOFORTE: he. 1167 • m. 269,3 • hw 17 
17: rr.iMPissiiHK! <11 ini ronci-no da l)ài'iii.-<i:iil(. 18,25: (’<oiM’r>'a/:i>]lo sul cintNiia, 18.50; Couvìt- 
'azione di «'Coiioiiiia. l9.2St Sfiriiale oniHi> - No- 
rizi.ario • Mcii'ni'iilosin. 19.35: TraMiii"ióil»'> ila 
MuflilaikiT. 22.5: l'niiviT'ii/iiun' di forinloKia. — 22.25; .Srtrnalp oruTi'i - ^ullziarlll - MiMeimiliiBia. 22 20: Kmi'. 

HEILSBERG: kc. 1085 - m. 276.6 • kw. 60 
16: IVt i «lovaiii. ie.30: ... il(*iriirili(''(ra 
l(l■IIil sla/ujiio. 17,60: ltasSf«iia dello Hivisio. — 18.15: Hnllc’fI iiio affrii'oln. 18.30: (■«•dversaziDiu' apri- 
riil;i 19; (■i-.im'rio ili lìrticr popuPiri per l'iarUijmi. 19,30: I.I'zIcTH’ di 19,55; NoiIziarii). 20.5: Si-rala lUaluata alla iiiH'Iiu da ballo. 21.45: 
dmiversa/ioiif: '■ I 7<X7 anni della l’rii.s'la on'■:lla^• 

N.'l l/iarlo - Meli or.ibivia. 

KOENICSWUSTERHAUSEN: he. 183,5 - m. 1634.9 - kw. r.Q 

16: l’er lo .'ìsiiiore 16 10: l'ciierJ in dii lie'irate da 
Ib'rliiiii. 17 10: |■^lnvt•'>azu•lll• ili j-adiidcriiii-a, — 17 30: c‘'-<fiiM'ri' I di iiiii'b a da eatuer'a- — 18: <'"iiViT'a- 
Zi'Uli* li-Kei'iina. 18 25: Coiii ei tu <|| iiiii.'ieu da l'ìl- 
Tiierii. • - 18 56: HolIeUliu) nii'1i'nri)lnH-|>-'). 19: l.e/in- 
I.e ili Ii'de'io Ilei- j tede'i'lii 19,30: Hiziulie. 19,35: l'ùnvoe'aziiiiie a^ri'lrnla, 20: 'rrasiiìl>'ione da 
MP'la. 22 24: Nidl/I.Tiln - Meli'iirulojri;i - lloliei- 

iiMii didbi 'laiM del inaip - Mii'iea <!:» ballo. 

I.ANGENBERG; kc. 635 - m 472,4 ■ kw 60 
18 20: i‘niivei''.T7Mmp di pedauni-’ia. 17: C'iiuorin 
di-irm'i'lK'si ca della 'la/iniie. 18.10; i'i<Mver'a7li,.ue 
• Naiura e 'piriio nella 'iciria 18,30; rouvei'aziii- 
iie '• r.a sluila ilelbi liiiirna leile.'ca '11;". 18.50: Se- 
a:i:;ile nrano Nmizlari-i - Meteonibijria. — 19: l 'iiiver- 
sHZlnid'; .. Sf>eb>lou:l e flbiHeH del iinslri 19.20: '‘iiivei-'iiziDiU'. "Nel ceiileiiai'iii di'IIa iia'iiia 
ih Kll'iihelia Ni') '. - 19.30: l'iiiivei''a/i<ini’ e ih'ibl: 

.•«ili lairn iti ( dlievra 19.66: Vnliziaviil. 20; 
Tra'inissione da Mucliiiti ker. 21.40: ivnu ei-iii di 

iMii'ii-H briIlHine e ila ballo. 23.6: .N'nilzlario. 

LIPSIA: kc. 770 - m. 389,6 ■ kw. 120 

16: CniMerio liidrori'lie.'lra delia slazloiie. -- 17.30; 
N'itizie 0 niimiM|i-a(l vari. - 18; ('imvi'i''azioiie di 
ipn-ne. 18.30: Li'/.iidil ili siiainiiiolo. — ia.60: Uas- 
'i-fiii.i libraiia. — 19.5: Coiiversaziitne; • I,.3 iiianean/a 
• li bivoro e la ifioveiiiù ". — 19.46: Udriwliizlinie alla 
' l•av|llK'l^.>lH• 'esiieide. — 20: liliiek: //(f/nda In 

'if. ivacpiJia linea. - 22 6: .Nnu/iaido - l'*iiu“. 

MONACO DI BAVIERA: kc- 563 • m. 532,9 - kw. 90 

10: C'iin ertn on liesi.rale 16.40: Presso gli eselii- 
iin'T 17: ( l'iieerli) on bP'irali'. — 18.16: Chiarelilc- 
laia leairale, -- 18,36: Per gli agrieolmid, — 18.66: 
.Segnalo orario - Mi'iiiorulegia - Nmizic agrlrole, -- 
19.5: f.ritiira 'il Wairaer. - 19,26: .Conoerlp di strii- 
iiieiiii a Italci 20 40: Cniivcrsazioiie sulla lingua te- 
ileM ii - 21: Colli erlo siiifeiiii'o: 1. nrrIhnviMi: Con 
fi'i/'i per viiiliiii) e nrelieslra fu re Tiiagglerp; ■?. Srhii- 
lirii .'in/o/mf ii. in si boiimlli' niagginre. 22.20: 

M'iiimìe mani' c imiizlo, 

MUEHLACKER: kc. 832 • m. 360,6 • kw. 60 

17: ' .'iiierbi dell'ori licslra della “lazlune. — 18,16: 
Segimio oniriD • Xt)Uziari<i, — 18,26: Leliure e rai riniii, 

18.50: ('niiviTsa/ioiio di ciiononiia. 19,16: Si'gnale 
• •rarm • N'glizuirio - Cnnyer.sazlene. - 19,30: Cou- 
i-ino di inii'ica per slriiiiienll a pleilrn. - 20: J. Of- 
lenbiii'ii; fl'trhiii'ii'ii, ojierella in ;i alti. — 21.36: ('mi- 
I erto di iiiii'ti a iba eaiiiera: Jn-alinis; Qiiariello d'ar- 
« lii 111 .si bemulle maggioro np. 67. - 22,6: Segnale 

iirai'ii. • -Nnliziario - Melerirelnpia Kiiie. 

INGHILTERRA 
DAVENTRY NATIONAL: kC. 193 • m. 1564,4 • 

kw, 30 - LONDON NATIONAL; kc. 1147 • 
m. 261.6 - kw. 60 — NORTH NATIONAL: 

kc. 995 . m. 301,6 • kw. 60 SCOTTISK 

NATIONAL; kc. 1040 - m. 288,6 • kw. 60 
16: I riiiipaim del l'.Mibazia di Woitininsler, - 18,4S: 
liuenallo. 16.50: l’miversazione in ledesfo |H’r Ih 
.'i-mile. - 17 5: t'uiu'iTto orebe.slrale da mi albergo, 
17 45: .‘'('giiule orai'io. — 18 16: L’ora dei faiiriiilli. -- 
19: Nen/.iarb) e 'eguale oi'ario. - 19.26: Intervallo. — 

19.30: U.iydn: l'rlo per pianoforte. 19,50: Convei- 

giovedì 
26 GENNAIO I933.XI 

-a/inne in 'paciimib'. 20,20: IbilP'iiliin 'elIiin.aiialo 
di iM)il/.ie 'in'i'iall. 20,30: Sermida r'iiiv<'i-'a/ioiif 
del oiele: "l. nite di .«envere •• 2l: c'mieerlo ilei- 
t on liesira «iella H.n.c. (Sivirine II) i Merlai: Ou- 
vorlurr delle .l/fej/rr iiimiin <n li i/nlfor; •i. I-Mric 
«‘uriijel!. Serbln. ,'l. Idadof; Odo rniiznnl pnppPiH 
fiis.sr; \ Filigli Hradford: lUii-.ni-j'ilo; fi. C.la/nnuv: 
Valzer da lOiiperiD In re. 22i .N’oiiziarbi p 'eguale 
orarli'. — 22 20: Convpi-sazione di Verimii darilod: 
« li inondo p ;iiil .. - 22,40: Violino >' pNuio: i, T<v 
.'••111: SerCìtilla. •.>. Albeni/ 22,50: t/i un 
ulanUuo persiann, l it io di lanzimf di biza l.elinianii. 
l'iinile seelfe dal HutuMuai di ornar KliHyyaiii 
23,20: ('nntliiiia/ioiie ilei coiii'Prlo (vloliiiotr 1. Itraliiil.s 
liaiiza iinijhercie ii. 7 In la; 2. WimHaW'kJ; Cif/yrb-rFn 
II) la minoro. 23.30: iitpvp funzione reiigioNn di 
imvza settimana, - 23.46: Coneerlo di mii'oii 'la 
ballo dell'orrheslriiia dircita da Heiirj' Hall. 24: 

PreM.'loiil niaridiiiii', 0.16: Kaihorroiiaro della 

[larMIa di boxo pfr 11 :ani[ilonalo della «Iran Hre- 

lagiia ira .rack l'eleisen a J.ick Ib-mfer. 0,25 1: 

' "tu iiiiiaziniir della iiiii'^.ira da balb, 0 30: Segiiqle 
orario. 

LONOON REGIONAL: kc. 843 • m. 365,8 • kw. 10 

17.5: !)•) Davriiiry .Naiioiinl 18.16: l.'it.i ilei fan. 
• inlli 19: Nrptziai'lo e segnale orarlo. 10,30: Itol- 
l-•l1ino agricolo. 1935: <’om'crhi ib-lCoriliest/a <li 
Miillaii'l Hogiomii ('.i!i ai-iH p,'i- hanioip) e sidi «u 
l•ia^<lf■lrlp. 21: Segnale orano • Indi ila"egnji di 

1:111/0111 e. iiieloibe tratte da nvl.sle del (einp) mo¬ 
derni. 22: Concerto dell’oi'itiHslru della M H.c 'Se- 
/l'tiie Ki con .soli di violino- 1 Mend,''l'SoJui Oiivc'j- 
nii’M di iiiiiui; .Mozart: runcerln in re (vmiin., ed 
orrlp-'irai; 3. l)i> lalla; .a) Il eerihlo niiiairii, b', ratn 
lotiiHnii, A. ITvorak-Kreisler: Ihitiza xlnin 11. l in sol 
minore; Sarasalc: Zw/mfeutfo; 0 Kavel; Mia ma- 
lire l'oni. smtrt torchestra). 23,1B; Noliziarm e se¬ 
gnale i.rai-lo, 23,30: <’<ineprl(j rii iiiii'ica da liallo 

IraoLioI 
amìxLdo Lobemz 

RICEVE TUTTE LE STAZIONI ESTERE IN FORTE DIFFUSORE ELET¬ 
TRODINAMICO CON SELETTIVIlÀ E SENSIBILITÀ INCOMPARABILI 

5 Valvole - 3 schermol* • Pcnlodo linai* di potanso • Diflusora 

•lottrodinamieo di polenia • KItro di banda • attacco par SI pick-up 

MIDGETi contanti L 1250, - a rote: subito Lit, 295, 

e 12 rote mensili da LH. 90 codauna 

RADIOFONOGRAFOI contanti Lit. 1950, - a rate: subite 
Ut. 410 e 12 rote mensili da Lit. 145, cadauna 

UFFICI STACCATI 

i^lLANO - TORINO - GENOVA RO/AA 

PREZZI: 

SEDE COMMERCIALE: CORSO LITTORIO, 1 - TELEF. 12-808 ■ MILANO 
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GIOVEDÌ 
26 GENNAIO 1933-Xl 

«lell orclif-strlu.i dimia ila Henry lUU o 1S; Hiidm 
rrofiaru «((‘lift imrUla tll ìxiuiIhio imr 11 i^iinpkinaio 
inglc» trd J. reliM-'-en t .> IVtUfer o.ts-t: • oh 

Kiiua/i'-ne i!rl «ourertii ili iini'-Ka tla lialln. 

MIOLANO RECiONAL: Ro- 7i7 ■ m. 1B8.9 • hw SS 

ll.lSi Dora lU't faiinulli ' 19: NullElarln e h>:'Eiiali' 
orarlo. - H.JO: HoJlellmo agi-lcolu. -- lO.aS; Con- 
cerlfi iltìllorclitnira doti;» swruine con arie por ha 
rlU«K> '• sKill lU plamJforte - li; Segnale orijra) • 
Indi Ila Loiiiion ]{■■ul■mal 21: Cuncurio lU Pamlfi 
imi-lrale l'on rniizoiiotto al (>taiio 1. Slal«k. />nn:f 
serbai v l'uIorKlgf! Tayloi; Koinanu della J'raUrin 
«Il «/tf/l; ’l. MaHcljeroiii; /« mesxo eli /lori; 4. Hoei 
lazumo al piano; b. Supp^r .Waitifio. inesiofflorM f 
fer/f. ouveriiire; 6. Kariiieily-Kraso.r (ol.); Canzo/ii <Ieile 
Khrnli: Itei'itazioiie al piar»»; 8. KotelHey: Cam 
imte ailr prair<le; «. SuDivnn Solezlone 
del (iontìolieri. — M.U: Notiziario e ;;tìgiinlo orarlo. 

U,30 34t Da London negluiial. 

NORTH REOIONALi Kfl. M6 - m. 4M kw. M 

Il 11.4ÌI (.'Olircelo (li'll ori'.liestra «Iella Se/loiu'. 17.4: 
Da Daventry National '■ 18,19: L'ora elei ranciiilli. 

Il: Notiziario. — 19 80: Bollettino aiTTh'olo. - 19.55: 
Lonrorlo i>rclie:'iruio con a soli «Il xiIvCoiu', rliras 
in«»iH> (U un alliergo. - M.3C: TraMni.i&lone del ron¬ 
carlo <lell'oiThe;>(i’a JlaJie eialla Frer Traile Hall «li 
Mani'iie->lei-: Klgar. /i SO'/MO di L'eroiitios. p<'r a wjli, 
coro ed urctiu.sU'a idiredo <1al coiniKieólore). - 21.10 
21,88: Inlervallo con rtclurldazionl stil prottraniDi» 
— 11.31: Solala Tarlala. - U.iB: Noiizinrio. 23.301: 

Ha I.nmion Koglonal 

SCOTTISH REQIONALi kc 797 - m. 376,4 kw. 60 

18.35: nme serTl/tu rcllglD.so du una chD'na - 17.5: 
Da DavenlD National. I8.I6: I.'ora dot faiicliiill 
— 10: Notiziario. l9,3Di Couversaziotu* 19,60: 
l'iuMrrlo dell'orchosirn della stazione «oii arie pi'r 
Nupr:iiin 21: Da T.oiiilim Uegiotial. 23.15: Voli 

/laio- 23.30 1: D:t l.oiiiloii Ih pnninl 

JUGOSLAVIA 
BELGRADO: kc. 097 - m. «30.4 ■ kw. 2.5 

18: Concerto dellOrcliC'ira d<’ili« stazioiie. 17: ( mi 
vpr.>jizloiift 18,18: Seguale oiarlo • l'roirrarnnia rii 
ilomaiil. - 18.30: Dialogo in (rnnro'r. 19: Cnricerl' 
voralr di lltder nazionali. — 19,30: Di.scld. - to: 
Tr.lMJiDmone elfi I.nliiiiiin 22: Nmi/i:* rio .Mn-it,.! 

da indio t iiraMiK-.'^sa 

LUBIANA: kc. 821 m. B78.8 • kw 2.S 

17.30: Cuncerlo del diiinteLto della stazione I6 30: 
I. ezinne eli iiaimnu. 19' Conversaziune siiireeiiiii' 
leela (ii«/i<)ii:ile. — 19.30: Lorri.sixmdeuza 'i<i:ll at>!i" 
nule alle i'Ailir>an(]l/i'>iii - to: Concerto votale (.tu. 
trailo un inecre divelle). m.45: ConcerDi cornle 
II, 38: Conreiiodi eliiiarra. • 22: Meit'ortdo^'ia \ - 

tiziai.o - Conerrle^ di iinisirii l.riDiini' 

NORVEGIA 
OSLO! kc. 177 • m. ioas - kw. SU 

18.30: CoiutTsaziuiie. 19; Milei>nili.i(tia NoU/iario. 
— 19,30: Coneertn viK'ale (soprano). - 20: .Sognale 
orarlo Indi, .-onverecizlone e liolleltliiu agrirolo. — 
20.30: Trn'‘ini-‘i«>r»e della reunniedia In un allo di 
Kehnondt» Sr.- / 11 ntnUn il iiiimizln 2!.40: .Meleti 
rologia - Nntizinrlo. 22; r«>nrfr>B/lfine <ti atinn 
!ll{» 22 18; Rlle.i-nits.'ipine ila sia/ioril esiee-e, 

!4: Fine. 

OLANDA 
HUIZEN: kc 1013 ■ m. 298,1 • kw. 20 

16 40: i.cDnr.-» Irli.» JlihM.'i. 17.40: (óiirerlu de pia- 
iiofeirU' 18.2.'.: l.t/It.eit- iti lavoro maiuialo. IS.iS: 
r»»eivprsa/ioriiv 19 2£: Lezione di eurllo. - 13 40: 
lUvegiin deiiH ^ iKioana 20 iB; Ctrtmiinicatl ili 
Pi>llzla. - 19.25: Irifonoazloni cc«'.le'l:iMtclie. 20 40: 
Coiirer!. di un nire> inasrlille tuli intermezzi di di 
iM'ld. 21.-M). CoMv>r-.T7ìfne 22,10; Ce'nreTio d'or 

gallo di ietu.--k'a rtliginsa -- 23.10: Noliziarir. 

POLONIA 
VARSAVIA, kc 212 • m 1411,1 kw 120 

10,28: Lezione di francese. - 18.40; (’onferenz.t. — 
17: Diselli. 17.40: Cofivers.nziuiie di attnallld. — 
n.CBi Prograniina di domani. — il; Concerto di mii 

8i(.:a brillante da un rlsioraniti — i3; Varie. 19.20: 

Bollpfiiiio agetcolo. — 19,30: Qnario d eira lelleiaido; 
I.etttir.n ili lirnnl di rfunanzl dlTersi. 13.46: Radlo- 
pli>rimle. - 20: Concerto di nieisic.'» lirlllante deH'or- 
> hettra dulia stazione con arie per soprano e iiiaiio: 
i Scliriialsiirli .s'nife ili ra;/»ci'«lc, 2. Tre arie jut 
'oprano '■ piani'; Stranss: l'olka «lei PipIxtrrllO; 
. i'zlheilka SlPfnula, pravoHn; 5. Letiàr; Valzer p<e’- 
rnnlr. fi. I.i'li/tr. Tre «rie per soprano: 7. Translu- 
lenr; k Paiikiewrz; Crarnrhiiia. fantasia; 
0. I.nnner /.e nirfzzf, valzer-. 10. Naniysliiw>ki; Cura 
inainmtna, niaznrca. 21,30: Radlo-reclia — 22.16: 
ctineertn di inii.sica zigana da nn rlslornnte — 22.65: 
( l'iiiniiIt-aii 23: Cutin-rlo di iniisiLa 'la hiiHu rl- 

t l a.sines.so da Katoa ii e. 

K4TOWICE: kc. 734 • m. 408,7 • kw. 12 
18,26: Da Varsavia - 17: Concerto orclicstrale con s<jli 
di violino. 17,40: Da Varsavia, - 19: Rnllettino spor- 
>ÌT0. -- 19.16: JDfonnazloni a dischi. -- 19.26: Infor- 
inazioni pt'r l h'jy-ficouls. - 19.30: Da Varsavia. - 
20: Trasnilsslona da JterllQo. - 22: Da Varsavia c 
Vilna. - 22.60: Trasmissione di nn ioncei-m il: innsica 

«la hallo. 

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

20: Campane dal Palazzo del fSoverno Quoiazioiil 
di Borsa • Trasmissione per i fanciulli - Cuncerlo 
«Il rtisrlù [8 richiesta degli ascoltatori). - 21 18 21.30: 
Notiziario. - 21; Lezione di inglese col inet-odo Lln- 
guaptiOQc. — 22,80- Campano dal Palazzo del Gover¬ 
no - Seguale orarlo - Concerto bandistico trasmesso 
lUirnoicl Naclonol. — 0.46: Notiziario. - 1: Cam¬ 

pane dal Palazzo del Governi» Fine. 

SVEZIA 
STOCCOLMA: kc. 689 - m. 436,4 • kw. 65 
COETEBORO; kc. 982 • m. 821,9 - kw. io 
HOERBV: kc. 1147 • m. 267 • kw. 10 NOTALA: 

he. 222 • m. 1348,3 • kw. SO 

<7 6: Funziona religiosa - 17.39: Trasmiasloiic per 
I raticiulll. — 17,46: Comcrto di :imsica hilllanie. 
18,45: Lezione di inglese. -- 19.30: rniettl. — 13 46: 
Ha.s,segnn i-Tonomlca. - K),16: Musica riprodotta. 

21.15: Badlo-lealro 22: Prognitntna varlatu 

SVIZZERA 
RADIO 8UI6SE ALEMANIQUE: kc. 663 • ni. 469,4 ■ kw. 60 

18: Concerto fieli orchesira della sta/lmie. 17 17.30: 
Concerto di dischi. 18.3O; Conver-sazionc; " Slenil- 
lial-. 19; Segnale orario - Mt'rporoloftia - Notizie 
ron.mereiai). 19,16: Lezione «li itallaau. — 20 Tras- 
|iit"-li*nt' di mi ro:»rerl«» sinfoidr.o «la Lucerna - 22: 

Nolizi.nto ' Melenrologla - Fine. 

RADIO 8UISSE ROMANCE: kc. 743 • m. 403,8 - kw. 26 

16: Ccmversaz.iCHUi. - 18.20 17: f'onrcrto di musica da 
- 18; CcnversazioiH- .suiravlazloiie. 18.20: 

«annidici miniili ili espei-aiilsz. — 18,35: Lezione di 
Italiano. 19: Nuliziario. 19.20: Corrispondenza 
cogli ascoltatori 19,30: conversazione teatrale. — 
20: -‘»(-rne teatrali, - 20,26: Dilrrniezzo. - 20,86: Cnn- 
i-i-rto mrliesl i-alc 'c«uii|>oslzioril di Ravel. Lalo. Bee- 
ihiiveu e Cliahri'-r) • In un intervallo Notiziario. -- 

22 20: Fine, 

UNGHERIA 
BUDAPEST: kc, 545 • ni. 550.5 • kw. 18,5 

18: Conver.siìzione per le signore. - 17: (Conversa¬ 
zione agi-lf<il.i. — 17,33: Coui crlo «li dischi. — 18: 
Lezione d: inglese. — 18,20 : Cuncerlo «rcheslrale. — 
19: Letlnra. — 19,30: Tiasinls.-lune di un’opera «ial 
Teat!-«» Ih'nle rtriruiieva T rigluTe.se - Neirintervallo: 
Giornale parlato. • Alla tino della (rasniLislnne con- 
«erto «Il uli’orrliestra ili inii.sii-u dn Jazz r«>n canto. 

STAZIONI EXTRAEUROPEE 
ALGERI; ko. «23 - m 384,6 • kw 16 

20: NoiiriarUi. 20.10: MoviiueiXo «lei fNirlo di Al¬ 
geri. 20 15; NiiMzJarin. - 20.20: Curiosila e rlcrea- 
/I-Iiil 20,35: ni.ii-hi. - 20,55: Notiziario. - 21: Se- 
j.uale u:-ari«. -- 21.2: Di/ioiii-. - 21,15: Cronaca giu¬ 
ridica. — 21,30: Notiziario, 21,35: Concerto vocale 
e siruiuenlale «leU’iìrch'-stra «iella slazlone: 1. Dvo¬ 
rak- rnruenile- 2. llah-vy; cavatina ncH’fhrea,- 3. 
Delibes; Halkdto «il Lalnné; 4. Cliamiiiade; L'anello 
il iininito nardo); 5. Dcld'es La sorgente, sulle. — 
22 30 .Soilziarin. 22.35: Continuazione del cou- 
rerfo; Meytrbeer; Divocazlono in fìolierto II lilaroln. 
- 21.46: Danze. 22.65: Notiziario. - 13: Concerto 

«Il ninsica orlenlale variala. — 24: Fine. 

RABAT: kc. 720 • m. 418,4 • kw. 2,5 

14.30 17: Convt'rsazlom» per 1 faniiulli. 17 18; Mu- 
^ll-a riprodotta. — 20 20 45: Ti.asmissli'ne in arabo. 
-- 20,45: Giurnale parlalo. — 2123: Coiu-erto orche- 
sirale di mitsira varia e dischi - Kell interTallo: 
CoHVer-sazi'iue letteraria. — 22: ConciTlo di musica 
c1ns.«ion liiretio dal maestro Olanllno, 28: Musica 

riprodotta. 
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Per un perfetto e 
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LAMBDA 
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À 
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IM IL A N 0 - T 0 RIN 0 - G E N 0 V A 
TRIESTE - FIRENZE 

Mit.vvo: kf. '.)05 - in. laiA - kw. 50 — TORINO: kc. lOOC - 
Jii ÌTri.T - Kw. 7 — tiKNDVA; kc. DTi') - in. 319.8 - Kw. IO 

TRISTE; ko. I‘>ll - lii. 9i7,7 - kw. 10 
l■'ll{E^•7^:: kf. . Ili, 501.7 kw, so 

8; Ginnastica da camera (prof. Mario Gotta). 
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. Verdi: La battaglia dì Legnano, sinfonia; 2. 
Calotta : Cuore felice: 3. Max: Notti cubane, 
valzer; 4. Mac Dowell: Scherzo: 5. Toni: Vec¬ 
chia canzone; 6. Cilea: Adriana Lecoui'reur. 
fantasia primo e secondo atto: 7. Clalkowsky; 
Album d'enfant; 8. Vittndini: Marcia eroica. 

13.30- 13,45: Borsa e dischi. 
14.15- 14,25 (Milano): Borsa. 
16: Trasmissione dalla Regia Accademia di 

Santa Cecilia (vedi Romai - Neirintervallo del 
concerto : Giornale radio. 

18.35; Giornale radio - Comunicazioni dei 
Consorzi agrari e del Dopolavoro. 

19: Giornale radio. 
19,10: Dischi di opere: Puccini: La boheme, 

fantasìa: Mascagni: Cavalleria rusticana, « Brin- 
disl^; Verdi: Rigoletto. «Pari siamo»; Bizet: 
Carmen, «Cambio della guardia*. 

19,25: Comunicazioni della R. Società Geo¬ 
grafica. 

19,30: Segnale orario ed eventuali comunica¬ 
zioni dell'E.I.A.R. - Dischi. 

19,30 (Trieste): Dal Caffè Dante: Orchestrina 
diretta dal M" Vatta. 

20: Giornale radio - Bollettino meteorologico 
- Dischi. 

20.30; Conversazione sportiva offerta dall’» A- 
maro Cora ” - Dischi. 

21: 

Concerto sinfonico 
diretto dal M" Sergio Failoni, 

Neirintervallo: Riccardo Bacchelli: Com¬ 
mento e dizione di due canti di G. Leopardi. 
23: Giornale radio. 

ROMA - NAPOLI 
ROMA: kc. tm - ni. A41,2-kw. 50 
NAPOLI: kc. 941 - ui. 318.8 • kAV- 1.5 

noM.A onda corte (2 RO) ; ke. 11,811 - m. 95,A - kw. 9 

8 (Roma): Ginnastica da camera (prof. Mario 
Gotta). 

8.15- 8,30 (Roma): Giornale radio - Comunica¬ 
ti dell’Ufficio presagi. 

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

l’E.I.AR. 
13-14,15: Radio-orchestra n. 3. 

13.30- 13.45: Giornale radio - Borsa. 
16: Trasmissione dalla R. Accademia di San¬ 

ta Cecilia: Concerto di mu.sica da camera del 
M* EIrnest Bloch. 

19: Giornale radio. 
19,10 (Napoli): Cronaca dell’Idroporto - Noti¬ 

zie sportive. 
19,15; Notizie agricole - Comunicato del Do¬ 

polavoro - Dischi. 
20: Segnale orario - Eventuali comunicati del- 

l'E.I.A,R. 
20,6: ComunicatiT dell’Istituto Internazionale 

di Agricoltura (in lingua Italiana, francese, in¬ 
glese, tedesca e spagnola). 

20,30: Conversazione sportiva offerta dair«A- 
maro Cora » - Notizie sportive - Giornale del- 
l’Enit. 

20,45: 

Concerto variato 
Parte prima: 

1. Maiicinelll; Cleopati'a; Ouverture e mar¬ 
cia trionfale (orchestra). 

2. a) Goossens: Marionette; b) De Sévérac; 
Scatola musicale; c) Pick Mangiagalli; 
Ronde d’Ariel (pianista Germano Ar¬ 
naldi). 

3. Giordano: Federa: a) Atto 1“: Arioso di 
Federa; b) Atto 2”; Intermezzo e scena 
d’amore Federa e Loris (soprano Maria 
Serra Ma.ssara e tenore Vincenzo Tan- 
longo). 

21.30: j[ Generalissimo 

Commedia in un atto di FERENC MOLNAR. 

Personaggi: 

Litway.Ettore Plergiovanni 
Il barone di S. Friano . . Giordano Cecchini 
Edith, sua moglie.Giovanna Scotto 
Il doti. Janossy.Gastone Venzi 
Un domestico.Pietro Cortesi 

CONCERTO VARIATO. 

Porte seconda: 

1. a) Pleti‘0 Ferro: Aria italiana; b) Pizzet- 
ti: Movimento di danza; c) Popper: Po- 
lonese da concerto (violoncellista Luigi 
Silva). 

2. Catalani; La Wally, atto 4" - Interpreti: 
soprano Ofelia Parisini (Wally), soprano 
Gualda Caputo (Walter) e tenore Vin¬ 
cenzo Tanlongo (Hagenbach). 

22,55: Ultime notizie. 

VENERDÌ 
27 GENNAIO 1933-XI 

BOLZANO 
Kc. 815 - in. 3(»,t - kw. 1 

Ì2,25: Bollettino meteorologico. 
12,30: Segnale orarlo - Eventuali comunicati 

dell'E.I.A.R. 
Musica italiana: 1. Clmarosa: Gli Orati e 

Curiati, sinfonia; 2. Bllli: Corteggio siano; 3. 
Pick-Mnnglagalll: Serenata; 4. Romanza; 5. Ti- 
rindelU: Mistica; 6, Verdi: // Trouafore. fanta¬ 
sia; 7. Romanza: 8. Solazzl; Riverenze: 9 De 
Nardis: Racconto c festa in Val d’Aosta, (ìulln 
suite: Scene pieTnontesi. 

13,30: Giornale radio - Commilcatl dei Con¬ 
sorzi agrori. 

17-18; Dischi. 
19,50: Comunicazioni del Dopolavoro. 
20: Segnale orarlo - Eventiuill comunicati del- 

l’E.I.A.R. 
Trasmissione fonografica dell’opera : 

Carmen 
di G. BIZET 

Negli intervalli: Conversazione sportiva offer¬ 
ta dair«Amaro Cora» - «Rifrazioni», con¬ 

versazione di Han,8 Grieco - Varietà. 
Alla fine dell'opera: Giornale radio. 

PALERMO 
Kc. 572 • in. 624,5 - kw. 3 

12,45 ; Giornale radio. 
13-14: Musica varia: 1. Azzoni; Consatwo. ou¬ 

verture; 2. Culotta: La canzone di Zisa, inter¬ 
mezzo; 3. Translateur: Riviera di fiori, valzer 
intermezzo: 4. Canzone: 6. Amadel: Minuetto 
civettuolo; 6. Kalman: La ragazza olandese, se¬ 
lezione: 7. Canzone: 8. Katscher: Wunder Bar, 
selezione. 

1330: Segnale orarlo - Eventuali comunicati 
deirE,I.A.R. - Bollettino meteorologico. 

1730-18,30; Quartetto Sunny Band. 
20: Comunicazioni del Dopolavoro - Radio- 

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

20,20: Dischi. 
20,30: Segnale orarlo - Eventuali comunicati 

deIl’E.I.A.B. - Conversazione sportiva offerta dal- 
l’« Amaro Cora ». 

20,45: 

Concerto sinfonico 
(Dischi) 

1. Ciaikowski: Sinfonia patetica. 
P. De Maria: «Musica siciliana», conver¬ 

sazione. 
2. Mancinelli: «Fuga degli amanti a Chiog- 

gia » dalle 3cene veneziane. 
3. Balakirew: Tamara, pijema sinfonico. 
4. Llszt: Rapsodia in fa maggiore. 
22: CANZONI DI VARIETÀ’. 
22.55: Ultime notizie. 

BARI 
Kc. ini - m, 2Cy.4 - kw 9o 

13: Giornale radio. 
13,10-14,16: Concertino di musica leggera: 1. 

De Serra; Ah! quel Far-West; 2. Grosz; Chi 
crede nelVamor?; 3. Luporini: Sorrisi birichini; 
4. Krender: Ormai lo sanno tutti; 5. Filippini: 
Canzone amorosa; 6. Allegra: Il gatto In can¬ 
tina; 7. Sassoll: Dichiarazione; 8. WlastoS; Pat- 
Trick; 9. Negri: Serenata allegra; 10. Valente: 
Juancito; 11. Luporini: Canzone di primavera; 
12. La Rotella: Fasma, sunto dell'atto 3"; 13 
Carena: Ricordo di Capri. 

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

l’E.IA.R. 
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VENERDÌ 
27 GENNAIO 1933-Xl 

17,30-18.30: Concerto della pianista Addolorata 
Sabdelli. 

20; Notizie agrarie - Radio-giornale dell Enit - 
Comunicati del Dopolavoro. 

20.20: Giornale radio - Bollettino presagi. 
20,30; Segnale orarlo - Eventuali comunicati 

dell’E.I.A.R. 

Musica teatrale 
Porle primo; 

1. Auber: La muta di Portici, sinfonia; 
2. Verdi : Un ballo in mascfiera : « Alla vita 

che t'arride» (baritono Lino d'Angelo); 
3. Verdi: Rigoletto: «Caro nome* (soprano 

Maria de Santis Bruno); 
4 Mascagni; Isabeau. fantasia deU’atto 1" 

e 2''; 
5. 0) Verdi: Don Carlos: «Per me giunto*. 

b) Doniaettl : Linda di C/iamonix : « Am¬ 
bo nati in questa valle» «baritono Lino 
d'Angelo); 

6. Leoncavnilo: Pagliacci, fantasia; 
7. Delibos: Lakmé: Aria deile campanelle 

«soprano Maria de Santis Bruno». 

Parte seconda : 
1. Bellini: Norma, sinfonia; 
2. Bellini: I Puritani: «Qui la voce .«ma 

soave '» (soprano M. de Santis Bruno». 
3. Puccini: Affl<iamo Batterfly. fantasia; 
4. Verdl:rrari(ii‘fl: "E' strano.,. , (soprano 

Moria de Santis Bruno); 
5. Verdi: Rigoletto, fantasia. 
Nell’Intervallo: Conversazione sportiva of¬ 

ferta dall't Amaro Cora». 
22,30: Mu.sica dal Gran Caffè del Levante. 
22.55: Ultime notizie. 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO DISPOSTE IN 08DINE DI NAZIONALITÀ’ 

AUSTRIA 
VIENNA: kc. 680 ■ m. 617.1 • kw. 16 
QRAZ: kc. 868 ■ m 869,| - kw. 7 

16.15: t • I na del valzer vlen- 
ncM' •. 16,40: Conrei'iiziijiie .«luirllva. — 17: Coneor- 
tii ll<'l^l>lT'tll*^l la ili-lla .^taziotie - 17,*0: ('iH«’«rtM 
«iiialo (li ii)ii'>l>a (li cotiiiiiii^irorl - 18.25: 
Nciino roiiiim-TciAll. -- 18.40: Coitversazlonc; .• Il volo 
ti vcì.'i in .\iistria'. - 18.66; Conver^azioin' di Kitina- 
"iKn. 19,6: (■‘iiivei'.^azlone da ilectilen*. - 19,20; 
roii\< iT'.-izintie: - In Africa per Schd»t>i'unn -- T9.S0: 
Scisiialt» orario Meteumlogta. - 20: TiaMubsioile 
d:il Miiiarteinn iti un roiu'crlo (iwlicalo a Mozart 
1. « fiin eiTo j»e.r viuliiiu e ordicslra in re itiagglori', 

l'dttveTAnzIonc; » I. auniT«‘rsarlo della nascita di 
Minar» -L Slnlor.in In do ninugiore: 4 .4rr rrnan 
ritrii'in. mottetto - 11,30: Trasimlk-slune di carta .<io 
ii'iia 22: Xdllziario. -• 12.15: Concerio di iiiiimc» 

da ballo. 

BELGIO 
BRUXELLES I (FranceM): kC 689 - m. 509,3 - kw 16 

18: «mi'cr'o drll nn liP'fra della stazione ilirclin dn 
Fiali/ Vridt'C. -- 19: 1 onverKazintie - I.a d<»nna ilid 
itnjiii-ffnerra ••, 19.16: l'om’eriy di imii'Ii a ri|iro- 
doltH — 20.15; < I iirer.siizione i>cr i radio diUiiaiiH 
aiiKico^trullorl 20.30: (ìiamnle pnrlato. — 21: 
l'omiTto (iell orrliesir» della siaz.ione diretia da 
Franz ,\iidie 1. iJernld: oiivcmire di Znmpn; j. Zoka 
iVnn »ni amare, valzer; 3. Kcrn: Show Hunt; 4, riossel. 
I lifirliit. j.ava; b. lidcnnezzo di lanlo; o. (*.ini)itirll 
ft’rtizsl'nc; 7. Iivorak; Panze sluic. 21,46: Coitvorsa- 
zioii» «Il ima crmiera tidornn al mondo. • fi: l'on- 
ItnnaTlnne del concerto; I Popy: ranirvale pm Ifflan. 
mari (A; 9. [./:g.-in- The Mtesouri, vallee, 3. C'hanirler: 
/Vr vn giorno a'aninrf, valzer; 4. Diiboi.s; f'ar>iìtilotn. 
j. iiitermezzu di canto; 6. Nuovo: I.e cum/nme fi( 
. ìiltiro <(( tinnì, taiix»; 7. Uudard ìlacconlo paslorate 
e racconlo allegro; 8. SchuUert: .Varie mlfUiirl. — 23: 
Giornale pariatf). - ts.io: Concerrr» di diselli fqnin 

lib i numeri). - *4: Fine. 

Nelle cose dei rodiisamatori l'apparecchio ricevente 

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

lotto. In un ambiente di eleganza II fascicolo set 

timanale del Radiocorrlere, che viene consultato 

giornalmente non soltanto dal familiari, ma anche 

dagli ospiti, va conservato con un certo riguardo. 

Crediamo perciò che i lettori, e speciolmente le 

gentili lettrici, troveranno di loro gusto questo 

•legante cartella In cuoio sbalzato (lovorazione 

dell ortlgjanoto fiorentino) che mettiamo a dispo¬ 

sizione dei lettori - franco di porto 

per sole lire 14. 

Inviare l'Importo all'Amministrazione del nostro glor. 

naie in via Arsenale, 2t, Torino - L'elegontisslmo 

cartella è esposta agli sportelli delle sedi Eiar di 

TORINO, MILANO, GENOVA, TRIESTE, FIRENZE, 

ROMA, NAPOLI. 

BRUXELLES II (Piamminga): kc. 888 • m. 337,8 ■ kw. 15 

isti ('i)tic<cl<> :li diselli. ' 18.45: l.'oiii ili l'itllich-r. 
19.30: f.-iH .’flM della iiii ('i)l:i un lic-lea ilelJa sia- 

z.iniic ilircll» 'ili l.i'-inaiis S.'Mc itiuiici’i di iiiiisii'a 
bi'illaii’i' t- ii'f|»-lari‘. 2G.10; Iiironiia/iuni. 20 16: 
« •iDVi-i'ii/iDit": ’ Il UHI.fi'" de! iiaz.ioiialisitw li.mi 
riiinv" ' 20,30: (>i'>rii:ilc |';u'l;iln. 21; ('nn<’<.]fj 
della c'i’aiidi' i,irclies.li'!i .■'inI'Ki.ca dcH'é.N.K diri'il;» 
da .'VrilHic Mcnlcmans: I. Maiirccil Pul-jnn/rri <11 rini- 
:iinl .'■liiileiitoiihe: l. ,1. Mcaiis.s, itunUim^ r/l l icdiKi, 
valzi^i; :i. ii« Hocck; Vnznien: 4. Waldtcnfil. /■.'■•««/ 
iliatilliiii. »alzcr; r». Chabrler Murria aHemn. 21,30: 
Courci ii) lii'i tii'.slr;ilo f* corali- rii r.a>:ncsM» da una >..iln 
iirtviiia in occahiunc ili una l'iiniiuemuraz.l'jiie - Negli 
intervalli: Dischi. — 23: Glnriuile parlalo. — 22,10: ('Oli 

tlnunzl’uip ilei ciiilcertc» viiiial" 24: Fine. 

CECOSLOVACCHIA 
PRAGA: ko. 614 • m. 488,4 • kw. 120 

18.10: Concerti) orcht-sirale da Bi-iio. - 16.66: Ib-r i 
Kiuvani. 17,5: ('■inrertu di sonale per idaiuv e vm 
Uno (li Ib-clhoveu. 18.6: Convorsaziiuie affrleola. 

18.16: «Oiivcrsazinne iier gl* ofnr.al. — 18 26: N"li- 
ziailo MI leilesco. — 18,30: l'inivi-rsazlmiJ varie In 
(ede-Htii. — 19: Noi iziariu. - 19,6: Vedi liiii". 22; 
Sciftinle or.ari" - .Vnitzlnrin e corniinlcnti vari 

21,15: Finn. 

ORATISLAVA: kc. 107G • m 278,8 • kw. 13,t. 

19: ha Praga. — 19.5: Tra'iiil.ssione da limo. -• 22; 
lì.T l’rair.a 

BRNO: kc. 878 • m. 341,7 - kw 32 

19: Ha Pr.iga. -- 19,5: Ciniveisaziont- <. i destini della 
Itti ler:itt:ra crea ne! U'iv/" - 19,20: Iiitrndiiz.inne .tlla 
ir;i-tni'>ii.iiu’ >f‘>rueii!e. -- 10.30: (dal Tcairn Nazimmle» 
hvoraU H iliiirolo e Ctilniim. oppr.a in ?• aiti - 22: 

ha Piaga. 

MORAVSKA-OSTnAVA; kc 1137 • m, 263,8 - kw. 11,2 

18: Da Praga. — 19,5: Da limo, — 22: ha Pi'ri;:;i 

DANIIVIARCA 
COPENAGHEN: kc. 1087 • m. 281,2 • kw. 0,78 

KALUNOBORC: fcD. 280 - m. 1153,8 • kw. 7,8 

15: (OiniM-tò - Nell'intervallo, alie 15,45: Canio. — 
17: Per l bainlnni. 17,40: Notizie rinartziiirle.' — 
17,50: ('iinrereiì/a. — 18.20: Lezione di tedt^co. — 

18.50; Moleoiologia. — U: Nohziaii" - 19,15: S"- 
gnale orario. — 19,30: Cniitiren/a. - 20: Caiiiiiaiu- - 
l’hiacehLerala. — 20,10; « unii-rlo di ormiini e e<ii'<>. 
21: ICiigenio (l’NcìlI; Il Pinoo liiifiijio tit rifornì), einii- 
nnadia in un atto, - 2i,30: Cciueerio di violino e 
rdaiiu: t. Mozar»; a) .-Idoi/ifi, m re niattguirc, tu ihm- 
i/ó, In do niaggiui'e; 2. Ituvi.-I; /'er/ielon/n ìnohlle ~ 
21,50: AUrìKiineriin. .skelifi 22.6: Nnliziario. 
32.20: Diselli. — 22.35: < iun i i 11• di ni.aiid>itlii<>. 23: 

Mnsiea ila l.nll". 24: 

FRANCIA 
bORDEAUX - LAFAYETTE; Kc. 986 - m. 304 - kw 13 

18: |■•)llve^■••aziolle b llc-cai'ia — 20.30: Noliziario. 
20.40: Dischi. — 20,56: Kisiinalo doll t^U az.ioiie del 
mi. 21: I.ezioiu' di spauoiindn. 21,15: Nutlzlari" - 
Uolleiiim) meleui'olDMleu- 21.30: Fcshval Muzai-f 
(in «ifca-sK.no della sua nascihi il 'i7 Ciciniaio nòli a 
(in uccasiiine dell'aiin ivers.arhi di sua nascila II 77 
«U-nniiio 1750 a S/di.sInirpij Concerto dell'orchi-si lai 

della stazione con s<dl ih violino e claritielin. 

MARSIGLIA; kc 950 - m. 316 • kw 1,6 

18: :Diiversazione .mi Mai'siulia. 18.30: Musica d:t 
li.allo (dischi), 19,10; NDtlziario. — 19.16: (iiomale 
radio. - - 20,46: Mugica brillaiile e da ballo (di.schi). 

21,16: Coiiversaz.ioiiP sul cinema — 21.29: Bollnt 
tino nieinorolDuicn — 21,30: ConcBrto dell orolieslrii 
di-ll'j sta/ieiie diretti) da i..tenui’: 1. Brusseliuans; Sin¬ 
fonia in fa; ‘i. .Veiilen: li'h'i-ìiicizo Urlio; :i, hnpiii-- 
.<nlttiitliiir lìelhi 'l'ni; 'i. (disili: Suite rif.'f/<«.- ù. Vaii 
Dj'lc Srl‘i:z'>; li. Palni;;r(n ih'd, c.'iiUo popolai'e. 
7. Silicliiis; ItOinviiZa; 8. Fi'ledinail: U'tpSodlil; 0. Ho- 
l•(Hlin: iVcUf sh'ppe fteU'Afia eeiitrale: b*. («laziiimv; 
seiTualo; II. Crrjeimin: liiicriru*zzu del l’niVgìione 
ili .Wmfilu: P>. fiaikovskt: Srhlnrrfnniirl. hall.-im 

PARIGI P. P. (Poste Pari8i«n>: kc. 914 • m. 328,2 - kw 60 

19.45: ilim-uiile parlato. 20: <'miei'rt<i di ili.-^clii. 
20.30: ConversHZtijiie jm’i- le finmalie. 21: »'mhvi.i- 
sazniiie imi.'-ieuic. 21.15; liiternn'zzo. 21.30: » fm- 
< rri < di 11 "l'clicsli;: siiili'iil.a (Iella siazioiu.- - l'.’iii 

e Tii'i-ici-u .. 23.30: riMliie 111(1 iriii.a/.i.mi 

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

18 45: Noiiz.iilt i". - 19: llli-vi eunvci-saZHiUi. - 19.30: 
(•iiiivei'-azione leati-nU'. 19.46; .AKiialiiil 10.20: 
Imi lei II III) iii'-l ri'nihiHii <■ 20.30: Kadli) (•uiic"i'l " 
'iiiloiiiro dir(‘lli) ila Kil. I'■^;l1llent ; 1. Frank. I.e colhlU 

h'indy: I.ii li'tiijenilo ili .'</« l'iiìilofiin); :ì. Cln-vail- 
In-i- .sniinlhi/t.' I, ('ras. l’ollfeino. iiiiernicz/o: r., 
( lialiim-r: «mnrer fiiiilluniiur. — 21.15: rihiiie mi¬ 
lizie e l'iiiiiiinleaii. 21.29: Trasniisslnne lellcrai'ia 
e musicale per 1 Kiovaiii (lethira. iiii:.’-li’a. un pn' 

di alleurta, Im/z-Pllo radiofonico, ert,). 

RADIO PARICI: ho. 174 • m. 1724,1 • kw. 76 

17 30: Lezione di iiijfle-'e- 19.10: «'onversaziKiii- agri¬ 
cola. - 19.30; Kusseu-ita di libri di nuova edizione. 

19.50: Cronaca deile Absiriir;rzi«iii h<x-I.ìII. — 20: Ka- 
dio iliabigo. -- 20.20; CiUH'erto deJl'on-ljeslra della 
sfazimip. — 21: Cuiicerlo sinfonico dindio da Ku.i.’'éiie 
Digol; 1. Sehiim.3im; Sinliiiila n. 3; 2. Cialkovski : 
fiirf/iiford .«lu vn le^nn recoert; 3. I.alu; .Viinnn/rm, 
.«uil« oreheslrale; 4. Kavcl; La fornba di Vooperln.: 

.Mheiiiz; Suite i^piignnuUi. — 2140 (interviillo! Cro¬ 
naca g.'isir'iiiuniica. 

STRASBURGO; kc. 569 • m. 346,2 • kw. 11,5 

17.46: (’i)iiversaztone letlcraria. - 18: Concerto di inii- 
slca da jazz diretto eia Koskain. - 19: Coiiversaziune 
di aitii.'ilit.i in tedesco. -- 29,16: ('unversaziniie di sto¬ 
ria. 19.30: ('oni'crto btrumentale di composizioni di 
II. Toinn.sl (al plano raiilore); 1. Vezzi breci per pia¬ 
no; TrlUezzn ifl .ìntar. per piano e violino; .3, 
Voema. per pl.ano e violino, 4. .Velodle pnpolrii-i rdr.ve, 

OxfeKislmte, iioom.a sinfonico per violoncello e |iiani): 
0. l'iiesiiin/l. per fiant). 7. 'indi) ehrnien. per piano e 
violino. — 20,30: SL‘gn.ali‘ Diario - Notiziario in frati 
'(-.se e in iiHleseo, 20.45: (’nncerlo deirorchestra di'l- 
l;i stazione diretto da De ViUei-s l Muntoli: i'o-f/n. 
marcia. — 21.26: F.strazU)!i« dei piend Ira i radio- 
iluiie: 3. Ziiniiiei II inoniinrlii diiln foienlii; \. Keler 
Deia. Ouvertuie rtiiìia/illcii; Zellei-; bi:lezi«jiie del 
I eitditore di ueeeili; 6. Itusev: La luna di miele, 
mania; 2. Noak; lariiloii della .Muniiei-ii di Voinpn- 
abbonali * Coninnicatl. — 91.30: Trasntissioiie di un 
concerto di mu.-slra ria camera da im albergo: 1. Mo- 
z:irl; Oulniptio iii sol minore per due violini, duo 
viole e cello; 2. Schubert- Qiiinlelto in rio maggiore, 
(ip. i63. Iter due violini, viola e due violonrelU;- 3. 
Drahnis: .Cestella tu sol maggiore, op. 3ft, per due vio- 

lliii. dui' viole, e duo viDÌDurolli. 23,30: Fine, 

TOLOSA: kc 779 • m 38f,1 - kw. 8 

17.15: N'otizdiriii 18: l'uiiccrlo ili oiclii'slra .'ir- 
geiiiirta. - 18,15: Doltetliiil d llifOThiazlonl. — 18,20: 
Sull rllvciNi. — 18,30: Caiuiiiiotie. - 18,4S: Frainiiionii 
di upt'i-ehe. 19: Xollzlarlo. 19.16: Frammenti di 
lilni soiKii'i. 19.30; Orchestra sinfonica. — 19.46: 
Fisarmonica. -- 10: (’onversaztone turistica. — 20.18: 
Notiziario. *0.26: Cronaca di Tolosa. -• 20.30: Can¬ 
zoni sjiagiiuole, — 26,46: Arie lU opere comiche. — 
21: rranmiPilti di opere. - 21,16: .Musica militare. — 
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21.30: Brani dì film sonori, — 21,46; Orchustre di¬ 
verse. — 22; Mozart: Concerto fii fa maggioro. — 
22,30: -Melodie. — 22,46: Orchestra viennese. — 23,ts: 
Notiziario. — 23,30: Trasmissione por il Marocco. — 
24: Arie di opero coniiclie. — O.iS: Soli di violino. — 
0,30: Dischi Inglesi. — l: Nollziarlo. — 1,6: Orchestra 

.sinfonica. — 1.16: Canzonette. • 1,30; Fine. 

GERMANIA 
BERLINO: kc. 71E • m. 419 • kw. 1,6 

17,25: I{a''«i'Ki(a litirarin 17,38: J’er l giovani — 
18: Hassegna liln-ai'isi - 18,10: t:onveraa/ioiio; » Lii 
niilione su SO ■. 18,20: Scene fonirali. — 18,65: Co¬ 
municati della radio-direzione. — 19: Attualità. — 
19,10: Concerto corale di arie popolari. — 19.30: Se¬ 
rata eli varietà, - - 2i: Trasniissione dalla Filarnionita 
di nn concerto sinfonico. — 22.1024: Notiziario - Mc- 

reoT-ologia • Musica da ballo ritrasmes-.a, 

DRESLAVIA: kC. 923 < m. 326 . hw, 60 

16.25: t'oljcpito orclitì'l i-ali! da Bephno. — 17,25: ( '‘ti- 
cerU) dell orclieslra della siazi'itm. — 11; Conversa¬ 
zione d;i declderi;. 18.30; Conversa/mnc .. Cotiin 
iJormono le bestiei". 19.10: Letture.. - 19.40: Con¬ 
versazione da decitlere, - 20: Concerto di innsicn da 
libilo 22: Segnale orarie - Xollxiario - Meteoro¬ 
logia -- 22,20: ConversazlottR sportiva. - 22.40; Mii- 

• j'ii da hallo rtlraoiicssa. 24: Kim*. 

FRANCOFORTE; kc. 1157 - m. 269,3 - kw 17 

17: I oni iTto ori licblcalo da .Min'hlHcker , 28.26: 
ConvtM'-.aziijnc di jisicologin. -- 18,60: Trasmissione 
da Miodilarkor. 19.16: Semiale orario • Nnllziario 
- Moipnrol'igla. — 19.20: ('mivcrsaziono. "Notizie da 
lutto il nminio !•. 19,30: Leitnro di anliriio novelle 
peruviane. 20: Conrerio ili un orchestra di man- 
didinl. - 20,30: II, .Ioacliirti- Dnllerlrli e II mio 
l'oela. radio-recila. - 2i,30: Concerto sliiRinico del- 
l'firclio'sira della '•tazione. A, F. von llessen l'ii- 
l'iazioni .sinrapiclie per irraiido orchestra, organo, 
coro di fanciulli, su un inno caftolicn dell’viii secolo. 
"P 20. 22 20: Segnale orario - Notiziario - Mefeo- 
folngia, 22,46: Musica da liallo ria Mnelilac.ker 

HEiLSBERC; kc. 108S • m. 276,8 • kw. 60 

16: Per le signore. “ 16,30; Concerto dell orelu'slra 
ilella stazione. — 17.46: Conversazione. "I nostri bo¬ 
schi". - 18,16: Hollettino agriroJo. — 18.26: Attua¬ 
lità. 18,50: Conversazione con Ulu.strazioiil iniisi- 
<ali Ifof/il". — 19,30: (Viiivcrsazioiic di francese. — 
19,65: Nrdlzlario. — 20: Concerto ilell'orehcsrra dcJl.i 
siazioiio: .Musica popolare e lirilluiite. — 2i: Tras 
missione da Monaco. — 21,46: t'oncerlo dedicato a 
chopin: 1. Rftllata in sol minore, op. 23; 2. Oullaln 
In fa maggiore, op. 38; 3. lìallafn in la benudie mag¬ 
giore. op. 'i7; -1. Hulluta in f.i minore, op. 52 22,30; 

-Notiziario • Mclporologia. 

KOENICSWUSTERHAUSEN; ko. 183,6 ■ m. 1034.9 - kw. 60 

16.30: Concerto orrliestrale da l.liisia. - 17.10; Con¬ 
versazione medica. - 17.30; t'onversiiz.ionc « L uoiiio- 
sciieniia ><. — 17,56: ( niicerio di musica da camera. 

18,30: Convei'Hzione per gli operai. - 18,56: Bol¬ 
lettino niPteoiolofflco, - 19: Attiinlità. 19.30! Di 
zioiip. — 19,36: Trasmissloiio da Lifc^ia. 2036: 
F. List: La Gernianfa senza leilrsrnt, radio recita, 

22 24: Notiziario - Mefporologia - Bolleiiino dello 
stato del mare - Vedi idpsia. 

LANCENBERC: kc. 636 • m 472,4 • kw. 60 

16,20: Per i giovani. — 17: t'oinerto dell'orchestra 
della stazione. — 18.15: Conversazione: « L'eugeneti¬ 
ca - 18,35: Letture. 19: Segnale orarlo - Notizia¬ 
rio - Meteorologia. - 19.10: f'onversazlone su D. F. 
Strauss. — 19,30: ConviTsazione: « Esperienze sul la¬ 
voro volontario ». — 19.56: Notiziario. — 20: concerto 
dell'orcliestra della stazione: 1. Weber: Invito allii 
danza; 2. Lanner; Mnriemcalier; 3. Delìbcs: Inter¬ 
mezzo del balletto Saita; 4. Straur,s- La mi* vita e 
umore e gioia; 5. Intermezzo variato; 6, Waldteiifel: 
cani AUerliebst; 7. Zlehrer; Borghi viennesi; 8. Bosc; 
lìosella di muschio; n. Rlon: Sussurro dei pori; io. 
Fall; Valzer dei dollari. — 22,6: Notiziario. — 22.30 24: 

Concerto di musica brillante e da ballo, 

LIPSIA: ko. 770 • m. 389,6 - kw. 120 

19,30: Concerto dell'orr.hostTa della stazione. — 17,30: 
Rassegna librarla. ~ 17,60: Notizie e comunicati 
vari, — 18: Conversazione- - Come guardare un qua¬ 
dro". — 18,26: Lezione di ingle.se. — 19: Conversa¬ 
zione: " La proiluzlono letteraria poco seria ■•. — 19,30: 
Trasmissione di un concerto di strumenti a flato. — 
21: Conversazione di economia. — 21.lO: Prograiunia 
varialo. — 21,30: Vedi Muelilacker, — 22,2st4: Noti¬ 

ziario - Varietà musicalo. 

MONACO 01 BAVIERA: kC. 513 • m. 632,9 • kw. 90 

18,36: Conferenza per le fanciulle. — 17: Concerto 
orchestrale. — I8.I6: Conferenza, — 18.36: Conferenza 
d'arte. — 18,56: Notiziario. — 19.6: Musica zigana - 
Nelle pause; due recite. — 29,15: Lettura su Wagner. 

20,35: Concerto corale. — 21: (loothe: / fmleììi. 
azione in un atto. 21.46; Musica varia. — 22.20; 

Notiziario. 

MUEHLACKER: kc. 832 - m. 390,6 ■ kw. 90 

17: Cdiicerio ilflI'OTi-hcsIra della staziono. — I8.IS; 
Sognale orarlo - Notiziari^- - 18.25 : Conversazione su 
II. F. SIraiiss, — 18,50: l'itiivcrsa/inne medica. - 19 15: 
Conversazione; «iJito donu'iucaM •>. — 19,26: Segmile 
■icario - Notiziario. — 19.30: Conoerlo dcll'orcliesira 
della stazione.: Musica brillanto e poijolare. -- 20.45: 
Conversazione di ecoiiomt.i: " il carlmne ». - 21.30; 
Concerto di organo: 1. Rdhiu; l'arnia- 7. Mozart 
fi) .Indaafe, l/) Tre brevi fiaiiiiiienfi, r) Fantasia in 
l.a minore; .3. l’aclielliel; l'iaiouri In fa minori*. 
22.15: Segnale orarlo • Notiziarli) - Meieondogla. 

22.30 24: Concerto di musica ita ballo. 

INGHILTERRA 
OAVENTRY NATIONAL: kc. 193 • m. 1554,4 • 
kw. 30 — LONDON NATIONAL: kC. 1147 ■ 
m. 291,6 - kw. 60 — NORTH NATIONAL: 

ko. 995 - Iti. 301,6 - Kw. 60 - SCOTTI8H 
NATIONAL: kO. 1040 - m. 288,5 • kw. 60 

17.45: Segnale orario. - 18,18; L'ora dei ranrlnlll. 
l8,3Ss Soininario degli avveiilnieiiti della selliiiiaua. 

19: Notiziario e segnale orario. - 19.26; Inter¬ 
vallo. — 19,30: Haydii Trio per xjlarioforte. — 19.60: 
( oiiversazione teatrale. — 20.6-20.26: ccitvcrsazione di 
giardinaggio. — 20,30: Quarta cnuversazlonc del ciclo. 

• l nostri vicini di Ieri e di oggi; la Russia ". — 21: 
coiicerlo di canzoni traile da riviste e operette de/ 
leiupi moilcnd — 2S: Notiziario e seguale orario. - 
22.20: Alloruzlone di beneficenza per 1 disoccupati. - 

VENERDÌ 
27 GENNAIO 1933-XI 

22.36: Coiic'.*rto di musica da (aitn-ra con arie p.’r 
hariiono 1 Vlleslav Novak- Qtiailcllo in re, opera aii; 
•2. Sol arie per hariiono; 3 -lanuct-k. (Jiiinlelh, (in 
tre tetii|)|). — 24 1: Concerto ili musica ila brillo ila 
iiu nlimrgo. — 24; l'revisioni marltiimc. 0 30: Se¬ 

gnale ururi». 

LONDON REGIONAL: kO. 843 - m. 366,9 • kw. 60 

16.60: J);i ilaventry .National. • 18,15; I.'fprii dt-l fap- 
■ lulll, 19: NultziJirio c .Hegnnle orario. — 19 26: In- 
iei-vallii 19.30: CiuiierPi >iV>igain> d.i un cliieiiia- 
lugrnfu. — 20: l^oticerfo orchesiraio di iiiiisica lull- 
lanle e da ballo con arie ttcr sepram* 21,15: (Tui- 
ceriu di’U'orchestia Fllariiirmlca di 1 nmlra direna 
da Nic'iI.tI Malko cop *,«11 di Siueterlin ipiaiiofurie]: 
1. (da/mmf .Stcuiai llfiztnr; -2. .Xreiisky: Variazinoi 
per ardii sii lui tedia di cialkov.shl; ;t S/yniuiKiwski: 
Codff’rfi) f/t vlauolm U' (piano o or» liesi r;i) pi ima esi,*- 
ruzb.m’. - 22.10 22,26: Intervallo dallo Studio • Indi; 
1. Itiiii-kl-Korsakof; Stirlierazadr. — 23.16: N'jtl/lai-lo 
u segnale -rrarM., - 23,30; Ainlizione <Jl dl'clil scelti. 

23.46 1: l'oncerfo di musica da liallo ita un albergo. 

MIDLAND REGIONAL; kc. 762 m. 398.9 - kw. 26 

18,15: L'ora dei r.'inilnlil. -- 19: .Notiziario 0 segjinlft 
■ •iniio. 19.30: c«iicei-lo >>andlsiii'u da un cinenui- 
logriifo. - 20.30: Audi/i<>n>' di ilisi-hi scelM. 21.15: 
l>a l,oiidon UegiiiMal. 23.15: .\iiiiziurbi c segnalo 
orario. — 23.30; r);i London Regi-uiai. 14 0,30: 'IV- 
levl'ione. (solo sijnuii. i.a parlu vImvh vieni irasmess.a 

da Lmidoii Nailuiuil. 

NORTH REGIONAL; kc. 926 • ni. 480 • kw. 60 

16.60: Da llaventry Nailouiii. 18I6: L’ora del fan¬ 
ciulli. — 19: Nuti/ianp. — 19,30: Da Loiiilun Kegiiv 
iial. - 20: Concerto fleUoii'lie'tra dell.i sl.azi«me. 
Programma di nidi-ce e valzer. 20.30: lliifllo-re<'i- 
ta: E. Lewls: H vlUauoio. 22: <'onii'iio ilcll'or- 
elicsfra della sta/ioiie. .Mu.sica tjrdlaiile e |)»tx>larc. 

22.46: Siliumarm .Amore e i lht di un ciclo 
di hcffcr icontralin), 23.I6: Notiziario, - 23,30 1: 

Da Lomtoii Heginnal. 

SCOTTISH REGIONALI kc 797 - m. 376,4 ■ kw. 60 

19: Concerto pe.i- le «cnole secondarle. - 16 60; Cmi- 
cerio drlj'urchcslra della stazione. — 17,30; Da Da- 
venlry National. — I9,l6i L'ora del fanciulli. — 19: 
Notiziario. — 19,30: Conversazione per le signorine. 
- 10.40: Conversazione di giardinaggio. — 19,66: Coii- 
cerlo di banda militare con arie per soprano e a 
sull diversi. — 21,16: Da London RegloniU. — 23,16; 
Notiziario. — 23,301: Convcrio <li musira da ballo 

riti'a.sincssn. 

JUGOSLAVIA 
BELGRADO; ko. 097 m. 480,4 - kw. 1,6 

19: Concerto di dischi. — 18,S8: Stagnalo orarlo - l'ro- 
graninia di domani. — 19: Concerto ili dischi. - 
i9,30i Conversazione per I Sokol. — *0i Conocrto dol- 
l'OTchesIra delia siazione Dvorak; i^uarlcUo lii fa 
maggiore. — 20,30: Concerto di clarinetto. — li: 
Blodek; Im Urunne.n, opera comica. — 22: Notiziario 

• Muska da ballo riira.sinessa. 

LUBIANA: kc. 621 - m 676,1 • kw. 2,6 

17.30: Concerto del fpilnletto della stazione. — 18.30: 
Conversazione sulla stona slovena. — 19: Lezione di 
francese. — 19,30: Conversazione por 1© signore. 
20: Trasnilssiune da Belgrado, -- 22: Meteorologt.i - 

Notiziario - Diselli, 

NORVEGIA 
OSLO: kc. 277 ■ m. 1083 - kw. (0 

IT: Coiiccrio dell'orchcitrA della siazione. — il: Le¬ 
zione di francese plcmentarc. 18,30: Concerto per 
ilBai’Pionlca e banjo. — 19: Meteorologia • Notiziario. 
— 10.30: Lezione di Inglese. 20: Segnale* orarlo. 
Indi Concerto .slnfnnloo rltrasiiicsso dalla Sala di 
Uigcii o diretto da Odd. (ìriiner Hegge-. l, Beellin- 
veri; ouverture di t'oriolano; 2. Beethoven; Sfiifonln 
n. 8 In fa maggiore. Dieci minuti di intervallo; .1. 
Arenskg: Vartazlonf su nti tema di t'iaikovsHi per 
orche.sira d'archi; 4. Mussorgskl: Vna notte .sul Monte 
Calvo; 5. Clatkovskl. Lo schiavciauocì. sulle; — si,30: 
Notiziario agricolo. — 21.40: Meteoiologla • Notizia¬ 
rio. — 22; Conversazione di attualiiA. — 22,1S: con¬ 

certo planlsllco. — 22 46: Fine, 

OLANDA 
HUIZEN: kc. 1013 • m. 298,1 • kw. 20 

18.601 Declamazione. ~ ii.iO: Concerto dorgano. — 
17,60: C'^ntlnuazlone del concerto. — iS.iOi Lezione del 
giuoco degli 3c»ccbi. — 11,30: Concerto di soliati. — 
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VENERDÌ 
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li8«; ili r-*»inp|i H 19.18; ('<nil iii«a/loii-' 
Ilei fO!i'rri<» 19.M: « onvorsazI'Kii*. - JO.IO: {'fuini- 
nli-all <li l'oiij'ift, *o,J8: «v.in-orlo HtriiiufiitHlo c 
TCHiila. 10.40: 21.S: ik-l 
cmiitTh 2140: Ni'itlPlarln 2166: c-.mii-iiu ili'l- 
l'i.rflu'itrii li*»!!» sta/ionc I. Buci. Ouvctuiip <h /'<» 
Irl'i. V. Saint S;u2Iin. Lit 'jlotrMn il'fìrrole- :i (•innati 
Tr** ilaiizi^ in Srlty 4. DiiuhlN Thr itullitfor'l. 
MiUf; Ci. l’iiccllil Fantasia vlilln lliitli't'llu 
— 22.80: hi3<‘UuiiA/loiU‘ 23.10: l'uiilliuia/iuiu- (Ut 
f^jiici'rlo I lUjii'IdlPii Oiivi'i'tiii'c (Il Jt'iDi th' Uitrl.s. 
9. DftUhf's. Sullf' ili Ihillrlto: ;i Pìitiió 4 
Schuin.tnii f'nnln liellu yfru r«. Monilcl.-X'hn Mat 
da dal Sft'twu ftl t/;i« tiolh' il'r.\lnlr. 23 400 40: 

npriii. 

POLONIA 
VARSAVIA: Se. 913 • m 1411,8 • kw. 190 

18,26: Itas'WiiH iJi'ik' rivislt*. 18.40: Coiivfn 
su ncripniirt, Kussil. imo <lft più famosi flloioft (oii 
UnnporiiQH. - 17: «’oncprio opchosiralp di musica yc> 
ixilaro {scile iiunepll- — 17.66: ProjrpaiiiTun di do¬ 
main i|: Tia!iinlssioiiP ili niusn a c cnii/oui dell.i 
n«iirKln - 18.60: runnuncah |H-r kII srtalnri. 
19: Varie. 19.20: Kassi'^iia d•■llA '•lampa ii.'i/Innale 
od eslvra 19.10: i'in:vcpsa/i<)m‘ di viirlcla. 19,45: 
Hadli»eiynisU*. 10: frinvcrsazlonp musicale su \i 
turo Ilufics^ffer. 20.15: Cortcerlo siiifnnicd della Ki- 
larmoiiica di Varsavia dedirati. a omiiHisi/lnnl di 
Arturo ilnne^iKcr :l.‘orctiestrn della Filarr:i<>nica di 
V.arsavla, diretta dal (oiii|ins|ff>re. plano e vfolon 
cello Riill.flI); 1. il rnnff) rii 2. Suite della 
Fftlrit. 3 f oricrio <11 vlnlonei'Il" 4. / 'inrerllno per 
plano r orcliestra; SInfonlo. n llii'ihy. NiU'liiter 
merzo, ira il (er/n e<l II <iu.iri>* niiitiero Ciniversa 
tlon^ li'lioiarla, 23.40: N'nllrlark» sportivo. - 32 46: 
Siippleiiieiito del iailln-clinunl<' - 23.SO: Inlervallo. 

22 85: liiilleitino ineinmilOKici» e di poli/in, 
I ..nuTlK Ih musica d.'t hall.. 

KATOWICE: kc. 784 • m. 408,7 • kw. 12 

ti.iOi rcfiversazlone di edardlnairirffi 18 35: Tras 
missione da altre stazioni itolaechi-. - 19: fonveisa- 
/Ione: <11 triardiim cun>i<U>i'Htij cmiie akiiazioiie. itel- 
l’evi liizioiie siin'iea — 19.15: Iiifi-riim/ioni i- dischi. 

19 35; lUdIetimo sporlivo. -- 19,30: Dii Viirsiivia — 
33: ('lirrtspiimK'iiza roti li nscollaloi'l. 

SPAGNA 
MADRID (EAJ • 7): he. 707 • m. <24,3 - kw. 3 

20: rampane dal Palazzo ihd Govcrnu - Qnoiazioiil 
(il Dor.sa • t'iinvorsazlniie di Igiene - Selezioni* di 
novità inijsiiali - Conversazione di Hamoh liomez 
do la Sema 21.15 31.30: Notiziario. - 32.30: (aiii- 
(laiie dal Palazzo del tìoverno - Seiznale orario - 
Seleziono delfiniera di Wasnef: Trlshimi c laottn 
Ulisctitl - 0.46s Notiziario • Tenni .sul pniaraimna 

deliri .settimana veniiii'a. — i: Cfimnane Kiim. 

SVEZIA 
STOCCOLMA; kc. 689 - m. 435,4 • kw. 65 — 

COETEBORG: ko. 033 • m. 831,9 - kw. 10 — 

HOERBYi kc. 1107 • m. 367 - kw. 10 - MOTALA; 

kc. 323 • m. 1348,9 • kw. 30 

17.8: 'rrasiiiissioiie per i ('lovani. 17.30; Il (piorto 
d'ora pratico — 17,45: Toncerl» di mi'ui'cheslra di 

corni. — 18.46: Touversazione. — 19.MJ Concerto <li 

liti Coro di. siiideiili. - 20: ftiscnssioiic jioliltra sull-' 
I iindlzii'iii della dls'Hs mi,azione in Svezia esili jnsiv 

vedinieiiH jn-es! ital flovi-riio per rriiiiieEfKinrIa. 

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

16.30: Per l fiiiiclulli, 17 17,30: CouvcrsaziniiR. - 
16.30' Pt r I giuvanl • 10: Segnale orarln - Metenpohi- 
.ula (^noiazioiil di Borsa • Uclazuine sin inorcan 
sci I iiiiaiial I (li Zurigo e di Altstàttcìi (Si. Gl - 7‘rcvi 
,'iMiu Sportive. 19,20; Conversazione .sul lealm ic. 
desìi- 19,50: Programma variafo: Rndio-reclfa. con 
I- iirilii'sira. 20,55: roncerln dell’cirehi'strn di'lhi 'la- 

21,30; N((iziari-> • Metennilutria 21,40: 
t(:idiii-cah;irel - 22 16: I■'ll1(:. 

RADIO SUtSSE ROMANCE; kc. 743 • m 403,8 • kw. 35 

16-17: Per le -signi’t'f. - 18: Per i iziovani. — 18.3D: 
Ciiiiversaziom' lelitrinsa ijinieslaiiie. - 19: Notiziarhi. 

19,30: Lezione di coi'm professluiiall. 20: Coii- 
vei'sozioiu' e h'iliir»' dalle opere di llaiidelaire. • - 
20,30: Coiìitirlo ticll’iirclieslra delUi stazione. — 2130: 
( di niii'ica da laniera. 22; N'iil/lari". 

23.16: Fmic-. 

UNGHERIA 
BUDAPEST: kc. 646 - m. 550,5 - kw. 18,5 

16: Ciiiiversaz.ione. 1646: (iiornale. jiarlaUi. 17: 
('liiicerto di una banda mihlare. 18: Convcrsaz.iiine. 

18.30: Ciimerlu per Ino rili’asiues.so da un Caffè. 
19: Cmiversazkine- " I n vlaggln sul primo treno di 

Sti'phfiiMiti s. 19.30: Ras.segjia della politica cslei-a. 
19,46: Cnncf'rlo i oimin'iiioralivo in onore di Ciin» 

Kleliflslierir Cmicertij rltraBines-Si) dal Conservaionn 
■ Il liiiisti'H ed ufTerto datl’.'tssucinziuiie Liszl. I. l.iszi. 
hlpiill: 2, Discorso commemorai ivo del Minl.stro (U’I- 
risiniziniie Putdilica: .1. Miiziirl ilf<iiiieiii «segnilo 
dalla Cortilu della Sama ba-silna, 3i,45: Ciiornale 
parlalo - In seguilo; TuUierto di iin'iirclu'slrina zl- 
gan.i con arie por>olari iingliere.si. 23; Cdiicerto 

ili musica da luiìlo da un Caffè 

STAZIONI EXTRAEUROPEE 
ALGERI: kC. 821 ■ Iti 364,5 • kw 16 

20: Notiziario. 30.10: Miivlmenhi del porto di Al¬ 
geri. -- 3D,15: sii (jiiarlo d’ora di'l rokiiiu». cronaca 
agrieota. 20.30: Notiziiirin. 20.36: Vn quario 
dora di melodìe e latizyneiie. 20.56: Noliziario. 
2li Si'iriiale Di-arid. 21,3: tnmerlo di niilsUa bril 
tiiiite: 1. \\aUlteufel: A le. valzer; v. ChrisilnA Fifi, 
taii><'isi:i; Turina: ^'ortloni li, fe.v/u, li. Jones: Lo 
‘iei.<liii. 21,30: Notiziario 31,35: Concerto di di¬ 
selli leoitip.isiz.ioni di Havcl e |{ous,s.el). 22,30: No- 
liziaii'i. 32.38: Mii-ska allegra, 32,50: Concerhi 

di iniisua da Dalifi riirasiuessa. 24; PJiie. 

RABAT: kc. 736 - m. 416.4 • kw. 2,6 

17 13: Musica rlrinnUii (a, - 20i0: Musica rliiródni i a. 
20 45: (iiijrnale imrlain, - 21,23: Cmieprto orche- 

.-iirali' di musica brillante e iKipnlare - Negli ititer- 
i.'ilh Disi III - » In una imii'sa-. ri'Miaziniie. 23: 

Musica riproiioMii. 

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 

PACCO MONTAGNA 
“sportman,, 

per qualsiasi misura, da uomo, donna, ragazzo. In vendii 
a Milano nel famoso negozio di Corso Vitt. Emanuele, 1 
si spedisce franco di porlo e imballo in tutto il Regno* 

1 Giacca panno pesante bteu Norvegia, 1 paio Pania* 
toni, 1 paio Fascette, 1 Berretto 1 Camicia di 
flanella “Grigna,, pesante con taaconi; 1 paio calzerotti 
ed 1 paio guantoni (parure) in lana grassa “Norvsgta,. 
con bordi rovesciabili ed ì paio di robustissime scarpe'SCt 
in vacchetta grassa a tripla suola foderate internamente 

in pelle contro il congelamento. 

Li. 150 
Ditta "sportman,. Corso Vitt. Emanuele, IO • Milano > Spe¬ 
ditemi franco dì porto ed imballo un vostro spacco montagna». 

Vi accludo importo di 
contro assegno di L.150 

SfC. 

CITTA.. 

MISURE 
Altezza compresa la lesta 
(Misura militare) cm. ..— 
Numero del piede .-.. 
Cintura (al fianco) cm... 

dell Misura < t berretto 
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MILANO - TORINO - GENOVA 

TRIESTE-FIRENZE 
Mii.iNOt kiv !M):> - MI. .'131.4 • kw. .'ìO -- kr, 1090 
111. i73,7 - k\v. 7 — liKMivi: Kc. O-VJ - m. 315,« - kw. 10 

Tmr.sn:: lu-, 1211 - m. 247.7 kw, 10 

l-'IUtNZK : ko. SVS • 111. 5or.7 - k\V. 20 

8: Ginnastica da camera (prof. Mario Gotta). 
8.15- 8,35: Giornale radio e lista delle vivande. 
11.15- 12,30: R.adio orchestra n. 3: 1. Adam; La 

regina d'un giorno; 2. Secce: Notturno; 3. Esco- 
bar: Amaryllis; 4. Leoncavallo: La bohème, fan¬ 
tasia; 5. Rubinstein: Dnn2a delle lucciole; 6. De 
Curtis; a) 'A canzone ’c Napule, b) Non ti scor¬ 
dar di me: 7. De Micheli; Amore fra i pampini. 
fantasia; 8. Rimski-Korsakoff: Danza dei buf¬ 
foni. 

12,30: Diselli. 
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 leg¬ 

gera: Tagliaferri: Tarantella a Capri; Kronber- 
ger-Mariol: Corteo del re delle rane; Amadei: 
Delusione, valzer intermezzo; PadiUa: La vto- 
letera (soprano Bori); Gnecco: Allegria, ma- 
zurka; Myddleton: Il sogno del regno, fantasia 
americana; Billi: Perla dell’India, mazurka java; 
Kollo; Salutami il wfo Hawai, jazz vocale; 
Gnecco: Colori di Spagna. Bolero - Selezione e 
motivi di operette: Una visita a Strauss. il re 
dei valzer; Pietri; La donna perduta, fantasia: 
Kalman: La principessa della Czardas, fantasia; 
Suppé: Mattino, meriggio e sera a Vienna. 

13,30-13,45: Borsa e dischi. 
14,15-14,25 (Milano): Borsa. 
16,30: Giornale radio. 
16,40: Cantuccio dei bambini: Favole e leg¬ 

gende: (Firenze): Il nano Bagonghi. 
17: Rubrìco della signora. 
17.10-18 (Milano-Torino-Genova-Trieste): Mu¬ 

sica da bàlio dal Select Savoia Dancing; (Fi¬ 
renze): Miisica da ballo dal « Pozzo di Beatrice ». 

SABATO 
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18,35: Giornale radio - Estrazioni del R. Lotto 
- Comunicazioni del Consorzi agrari e del Do¬ 
polavoro. 

19; Giornale radio. 
19,10: Dischi di musiche moderne. Casella: Le 

couvent sur l'cau: MancinelU: Scene veneziane, 
« La fuga degli amanti > : Respighi : La villa¬ 
nella; Pick-Mangiagalli; La danza di Olaf, .suite. 

19,25; Comunicazioni dell’Enlt. 
19,30: Segnale orario ed eventuali comunica¬ 

zioni doll’E.I.A.R. - Diselli. 
19,30 (Trieste) Musica modernissima con cenni 

illustrativi di Ettore Sigon: 1. Francis Poulenc: 
Il Bestiario ovvero II corteo d’Orfeo, per canto 
e pianoforte: a) Il dromedario, b) La capra del 
Tibet, c) La cavalletta, d; / delfini, e) Il gam¬ 
bero, f) Il carpione; 2. Francesco Malipiero: 
Due sonetti del Berni, per canto e con accom¬ 
pagnamento di pianoforte: Cantante Valeria de 
Poltieri, al pianoforte il M Enrico Martucci. 

20 : Giornale radio - Bollettino meteorologico 

20,15: 

Concerto d’organo 
del M" Ulisse Matthey 

1. G. S. Bach: Fantasia e fuga in sol min. 
2. Gorelli: Pastorale (Angelus) - Dal «Con¬ 

certo grosso per la notte di Natale ». 
3. Karg Elert: Corrente e Siciliana. 
4. Mussorgsky: Il vecchio castello, dai « Qua¬ 

dri dcU’esposizione ». 
5. ’Widor ; Toccata. 
21: Battista Pellegrini; «Avvenimenti c pro¬ 

blemi », conversazione. 
21,15: 

Varietà 
Neirintervallo: Libri nuovi. 

22,15; RADIO-ORCHESTRA N. 2. 
23 : Giornale radio. 

MILANO . COSINO • GENOVA - TRIESIE - ClRENZE 

Ore 20.15 

CONCERTO 

D’ORGANO 

DEL MAESTRO 

ULISSE 
MATTHEY 

_m—itL 

ROMA - NAPOLI 
lln\lA- k( . OSO • n». 4U,2- kw. Txl 

.Nu'tii.i- kc. y.)i • m. :ii«.R • kw. 1.3 

KuM \ Mtide corte 2 UO): kr. ll.Rll in. - kw. 7 

8 (Roma); Ginnastica da camera (prof. Mario 
Gotta). 

8.15-8,30 (Roma): Giornale radio - Comunica¬ 
ti dell’Ufficio presagi. 

12,30: Previsioni del tempo - DlscW. 
13: Segnale orai’io - Eventuali comunicati dcl- 

l’E.I.A.R. 
13-14.15: Radio-orchestra n. 4. 

13.30- 13,45; Giornale radio - Borsa 
16,45: Giornalino del fanciullo - Conversazio¬ 

ne per le giovinette di Emma Frlgiolini Caselli. 
l*?: Cambi - Comunicati dell’UfScio presagi > 

Comunicato della Reale Società Geografica - 
Giornale radio. 

17,15: Novella di Gemma Ambrogettl. 
17.30- 18,15: CoNCKRTo orchestrale; 1. Carabel¬ 

la; Lilly; 2. Bixio; Parlami d'amore, Mariù; 3. 
Leoncavallo: Pagliacci, fantasia; 4, Castelnuo- 
vo: Notturno adriatico (violinista Colonnese); 5. 
Mascagni: Sì. fantasia; 6. Barbi; Amore sogna¬ 
to; 7. Varinsca: Allò. 

19; Giornale radio. 
19,10 (Napoli) ; Cronaca dellTdroporto - Noti¬ 

zie sportive. 
19,15: Segnali per il servizio radio-atmosferico 

trasmessi a cura della R. Scuola F. Cesi - No¬ 
tizie agricole. 

20: Segnale orarlo - Eventuali comunicati del- 
rE.IJ4.R. • Dischi. 

20,15: Tilde Nicolai: «Figure femminili; Vitto¬ 
ria (Colonna ». 

20.30; Notizie sportive - Giornale deH’Enit • 
Notiziario. 

20.45; Trasmissione dal Teatro Reale deH’G- 
pera : 

Carmen 
Opera in 4 alti di G. BIZET 

(Edizione Sonzogno). 
Negli intervalli: Poesie dt Ugo Betti - Noti¬ 

ziario - Ultime notizie. 

RIDARRllONl q«oli)oil op»»o»»ceK<o. olio- 
ili iHiIHlIUIII poflont», cuHio, trmfermoloro, oce., occ. 

CASA DELLA RADIO 
di A. FRIGNAMI 

Via Fook» Sarpt* 19 •> T«l«lano 91-803 
(fro l« vi# Bfonont* « NtccidMl 

TUTTO PgH l-A WaOIO 
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BOLZANO 
K. t<i:- - tti. 3C8,l - kw. 1 

12.25: Bollettino meteorolc^lco. 
12,30. Segnale orarlo - Eventuali comunicati 

deirÈ.I.A.R. , . .a • r- - 
Concerto di musica brillante: 1. Amadei; Fiori 

2. Hentschel: Amore: 3. Heymann: il 
mio cuore vi saluta; 4. Canzone; 5. De Micheli; 
Stornellando; 6, Leliàr; nove canta rallodola. 
lanlRSlu; 7. Canzone; 8. Sca-ssola: Festa a Si¬ 
viglia: 9. Bettinelli; Sigaraie in festa; 10. Sadim: 
Castelli di Spagna. ^ 

13,30: Giornale radio - Comunicati dei Con¬ 
soni agrari.- 

17-18: Dischi. 
1930: Comunicazioni del Dopolavoro. 
20' Segnale orario - Eventuali comunicati del- 

l’E.I.A.R. 

Musica teatrale 
diretta dal M" Fernando Limenta. 

1 Verdi; / Vespri siciliani, sinfonia. 
2. Puccini: La rondine, fantasia. 
Giornale dell Enlt - Libri nuovi. 
3. Wagner: Coro del pellegrini. daU’opera 

Tannhduser. 
4. Giordano: Siberia, fantasia. 
La rubrica della signora. 
8. Leoncavallo: Pagliacci, fantasia. 
6. Lattuada : Le preziose ridicole, ouverture. 
Alla fine del concerto: Musica da ballo for- 

chestra - Manuelitas dal Casino di cura di 
Grlesi. 

22,30: Giornale radio. 

PALERMO 
tvc. (Il r.24.r> - Uw. 3 

12.45: Giornale radio. 
13-14: Musica varia: 1. Plotow: Marta, ou¬ 

verture: 2. Amadei; /?«pressioni d'Oriente; 3. 
Dreyer: Grottesco di marionette, intermezzo; 4. 
Canzone; 5. Lincke: Festa di negri, intermezzo; 
6. Giordano: Fedora. fantasia; 7. Canzone; 8. 
Mlchiels; Ilonka. czardas. 

13,30: Segnale orario - Eventuali comunicati 
dellE-LA-R. - Bollettino meteorologico. 

1730; Dischi. 
18-1830: Cantuccio dei bambini: Letture 

amene. 
20: Comunicazioni del Dopolavoro - Radio- 

giornale dell’Enlt - Notiziario agricolo - Gior¬ 
nale radio. 

20.20-21; Dischi. 
2035: Araldo sportivo. 
2030: Segnale orario > Eventuali comunicati 

dellT.IA.R. 
21: 

Trasmissione dal Teatro Massimo 

Vittorio Emanuele 
Negli tntei^'alli: Libri nuovi e notiziario di 

varietà - Ultime notizie. 

BARI 
Kc, Iii3 • ni. sfia.J • kw. so 

13: Giornale radio. 
13,10-14,15: Concertino del Jazz Bianco y 

MTTO. 
13.55; Bollettino meteorologico. 
14: Segnale orario - Eventuali comunicati del- 

l’EJA.R. 
17,30-18,30: Concertino di musica leggera: l. 

Oe&Itcheli: 7n crociera; 2. Consiglio: Baciami; 
Floridla; Serenata felice: 4. Banders: Lar¬ 

ici 5. Grosz: Sogno di voi; 6. Carpaneto: Tra~ 
monto: 7. Hamud; Jtutnifo; 8. Pavanelli: Vi¬ 
sione araba: 9. Rampoldi: Hao. hao, Billiby; 
IO. Montanari: Dama di schiava; 11. Cblri: 
Vendetta araba; 12. May: Cento battute dì mu¬ 
sica olandese; 13. Gabella: Dama fantastica; 
14. Montagnlni ; AI c'-ub. 

20: Nodzie agrarie - Radio-giornale delVEnit - 
Comunicati del Dopi lavoro. 

20.20: Giornale radio - Notizie sportive - Bol¬ 
lettino presagi. 

20,30: Segnale orario - Eventuali comunicati 
dell’E-I.A.R. 

20,35: 

Trasmissione d’opera 

dal Teatro Petruzzelli 
Nell intervallo; Ferrigni: «Da vicino e da 
lontano > (lettura) - Notiziario teatrale - 

Ultime notizie. 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO DISPOSTE IN ORDINE DI NAZIONALITÀ' 

AUSTRIA 
VIENNA; he. S80 - m. 617,9 • kvu 15 

CRAZ: kc. 869 • m. 352,1 ■ kw. 7 

16.95: I.i'Ziiiiif ili 16.65: ( l•llVeI’.sazillll(.‘. 
<- S]iui’i iiieiilaii' ' 17,25: Uailio-cnti.'ii'i’t (disclm. 
18,20: .MliiitliiA. 18 60: llayilin .Orstii .‘■■olfune III ?-i 
luMiiollo (Tlirrcsieii-.Mes^e). - 19.60: .koso.ìle orario • 
Mi'tfiiniloRla. -- 20: I.eiiaii: Fdini, rartlo-reiiia 
'riel (la Srhn-yvogi-Ii. 99 : .\iit iziarlo - »9,i6t Coci 

CL-rio ili iiiiiMiii ■.la Iiallo 

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

19 15: i.'iiureito di canto 19.45: Mani-l Lt'tèvre: A»- 
'ilitfii'. liiirrUUi raillofuiiu o, — 20: tVHici'riM di intisìi’a 
d:i .iiiz7 90 16: Cunversa/loiK' mi CH‘oi'frf-3 Miune, scul 
ieri- liflira. - 20 30: idoniale prtilato. - 2i: Omccrtn di 
ili-chi 21.16: riii.''<i KlclM-hinanii: Il fole lil mezza 

laillij-rci Ha 29.30: (‘i.nccrto di dischi a ri 
.lni‘.-ia (li'trli ascoltiitori. - 93: Oinmale parlato. 
23 10; Radio da-iiii'^sioiif di un concerto {lalt’Aiiciennc 
llidi:ii|ii.' di »nixilli;<. — 1: Fine (Irlla ira'onls.'iloiip 

BRUXELLES 11 (Fiamminga); kc. 886 • m. 337,8 ■ kw. 1') 

18: l'iKK orili s||'iiiiii>iil.alt‘ [(rio). - 19: Ih-i In. 19.16; 
l'.invor-azii'iii'. 19.30: Concerto di ili-ilii. 20.15: 
Convi‘i''-:i7.iiiiii' (iiu-Mialnitrafica. — 20.30: (ii"i'iiùli' par 
laiii 21: Cniircihi dell■(ji'i'lifPira sinfonica direlta 
• In Meuieiiitiiis- 1. (tlnziinnf: C<*i/rcrto per vinlino ed 
cin lic--lia; •.* (dazuiiof Uiilltllu rustit. 21.45: Heci- 
laiione, 29: rciiiiln\in7)fuie del cuiicitIit t. Ko^'-iin. 
onveniire della tuizza hidirr, V. ViiutiiI d'inrìy: h'iV' 
iUmiHimiiit'i III n-allen.'/el/i: Inieriiiez/o di canto; 
•i Knc.-i'i'- Itiijhoilhi ririiieiifi; s. liitcniie7Zo di cauto; 
0 Fdw. Vei-hoydeii: Cliiiiiorl di feela. 23: Giornale 
inirlalo. — 23.10: ( oncei'lo ili dischi 94: Radio-tras- 
iiiis-ioiic di lina serata di daiire da imi sai.i da h.allit. 

i: Fine. 

CECOSLOVACCHIA 
PRAGA: kc. «14 • m. 468,6 • kw. 120 

16.10: Cinirerlo orchestrale da Bratislava — 17.20: 
Lezione di cei o per l tedeschi Lezione di ledesco per 
i cechi — 17.50: Concerlo di di.sdil. — 18,S; flonversa 
rione aariiola. — 18.15: t'onver.sazloiie i»er gli operai. 
— 18.26: N’oliziarlo ut tedesco. — 18,30: Conversazione 
e recitazione in tedesco. - - 19: Notiziario. 19.6: 
l'roer.'iinina varialo: cT.o rio Kr oiial aiidrA al ballo-. 
20: Tia-niissione da lirati-lav.t, — 92: scffiialo orano 
— Nidiziario e coniiinlratl vari. — *2,16: Tedi Mii- 

ravskn Osi rava 

BRATISLAVA: kc. 1076 - m. 878.8 • kw. 13.5 

19: I>a PraRa. — ,90; Ucrtè: La caxa delle Ire rnaaize. 
opereMa su molivi di Sihiilierl — 22i Da Pratra. 

22,15: Da Aforavska Ostuiva. 

BRNO; kc. 878 • m 341,7 • kw. 32 

10: Da Pnpa. — 90: Da Dratislava — 22: Da Praga. 
-- 22.15: Da Muravska Dsirnva. 

KOSICE: kc 1022 - m. 293,6 • kw. 2.6 

19: Da Praga. — 20: Da TtratUilnva. - 22: Ita Praga, 
22,15: Da Morav.ska-Osirava. 

MORAVSKA-OSTRAVA: kC. 1137 • m. 283.8 • kw. 11,2 

19: Da Praga. 20: Da Bralisiava. — 22: Da Praga. 
— 22,15-23,301 Serata di varietà; Radio-romrnetlia, 

cori € orchestra. 

ANTENNA SCHERMATA 
(V*dl pegino >ob«llo d'ondo) 

DANIMARCA^ 
COPENAGHEN: ko. 1087 • m. 281,2 • kw. 0,76 
KALUN08ORC: kC. 280 • m. 1153,8 • kw. 7,5 

16,30: CdiuitIu - Nell'intei'MiII-i. «ile 16 15: (■•mi erto 
dt piaiicfoi'ie. 17,40: .SoIizm- finniiziaide. J7,50: 
f'oiileredza, 18,20: l.iviulie d: fi-aiucM'. 18.60: 
Aleiimridiigu». 19: Noll/iacm. 19.16: .kcgji:U<' ora¬ 
rio. 19,30: { iiiireicii/a. 20: ( aiii|i:tm- ('lllll•l-^-|^^, 

21: RadiOiiallo per l;i stueiaznme :iii7iamj. • Nel- 
l'iiiliM'vallu, alle 23.6: Ne’i/iariu. 24: <'iini|i;>iir. 

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

21: lutili Illazioni (1 candii - Mi-n uriali - Ki-ult;ii.i dc-l 
i e'^D-a/.toiic dei premi. *i,5: I.e7ione di ingic-c. 
21,20: .Noll/.i.iri-) - Tiollel'iiiii Mir1l-iiruU>t!li'<». 21,30: 
( niirei-tri di diselli 22: Si'iola di t iunniedia (treoer 

Daiiiiuirl: III' il'iiine i>er nu tnaiiln 

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

21; l(iidii>-rr<mai a del I avvrniim iiio pili linpui’innift 
della seti liiiiuia. £1.5; ('l•llvel--a/i()lle di critiea 
lealrale. 21.16: iniei'inezzi). - 2i.30: CoiKcrm di 
iniiskn da camera. 22; Inicivallo. 22.10: l'ini- 
reno :li imisk'n da hallo 24 i: ('oinerio di mii- 

sua (In Ii.allii (dlsr)iip. 

PARIGI TORRE EIFFEL: kc. 207 ai 1446,8 • kw 13 

18,45: Noiiriarjo. 19: IVrcvi cniiversazinDi. 19,30: 
l'onvec-azirtiie teatrale. 19,46: Attualità. - 20,30s 
Ttolleiltiui iiKdcru’idogic'i - Serata raillo-lealrale: 
'l’ristaii Bernard U danziiiare s<(moe.rluio. romiiiedla 

in li'i- ulti. 22: Fine- 

RADIO PARIGI: ko. 174 - m 1724,1 ■ kw. 76 

16; Tra-nil.-siniie per i liuirtiilli 16.30: (‘oinerlo 
rleirori ht—tra della stazii.'iie. 20: ConversiiyKine 
scipTit if1< a. 20.20: (’mivrr'azione agricola. — 20,46: 
Uassegiia (lidia siampa latina - 21: t'oiirertn ili va¬ 
rietà e dischi iitTerli» da ima dilla privata. -- 21,46: 
Coiuerin .-iriimeiiulo dedicalo airoise. - 21,40 (iiiicr- 

valli»; Uoiiversazlime di Itene Dorln. 

STRASBURGO; kc. 669 - m. 345,2 - kw. 11,6 

16,46: ('l'UVi'r.siiziuiie musicali' su Chupin. 17: .\hislt'a 
da balJ'i idisclii) - 17,45: Cojivf-i'sazlonc giuridica 
in tede.sin, — is: Trasmissione di un cuucerlo dal 
Teatro dei Campi Kli.sj di Parigi. - 20; Converswi 
zinne per gli orili ultori In ledcscu. - 20,18; Musica 
riprodultn. - 20 30: Scgluilc («rarlo - Nolbiario In 
francese e in ledesco. — 20,45: Cuncerlo di dischi. 
— 21.26: Kslraziiuie dei iirenii Ira i radlo-Jdibunail - 
Coninnirali. — 21.30: Trasniisslone «halle .stazioni di 
Stalo: Maillart: / tlrouovi di yillurs. opera comica 
in 3 nlli, — 24-1: Trasiuissiono di un cuncerlo dalla 
stazione R.ulio-rolmiiale' I. Verdi: AVzhurco; 9. Faiiré: 
Pelléas ri Mrtl.uiiiite. .1. hloch: La casa deh'efcrnifd; 

Massenet: Mniioi): 'i. Clcrguc l'rejn/eroln di maggio; 
li. .Aulicri Mimieilit: ~ Yiuimaii'-: .\o. no. Saiielie. 

TOLOSA: kc. 779 • iTi. 386,1 - kw. 8 

20.45: FraniinenM di opccoilp. 21: Urani «il opero 
«onilehe. 21,15: KisaniKUili'he — 21,30: (’,orl- 
21,46: Urani strumentali. *2: Wagner: Selezione del 
fiiglrliìn. — 23: Arie di opere comiche. - 23.15: No- 
liziario (lell Africa 23.30; Trasnii-ssioiie per il M.n 
rocco. — 24; fonreito di dl.schi !a rli’hiesta degli 
ascollatorl). — O.aO: Dischi inglesi. — i: Notiziario. — 
I. 5: Chitarre havajane. 1.16: Tango cantati. — 

1,30: Fine dcll.i l la'-missiono 

GERMANIA 
BERLINO: kc. 716 - m. 419 - kw 1,6 

19,5: Concfirto dellorchostra della .stazione. 18: 
l'onversazl'tiie suU'arie ii'drsca. — 18,20: t'oncprir* di 
nnisH'a da l aiiiern. -- 18.66; ( oinunicuti della radin- 
direzione. — 19: Alliialtlà. - 19.10; Dialogo. -• 19.30; 
«•(-incerto dciroroheslra della stazione - Musica jio- 
polare e hiillante - In un inlf^rvallo; ronversazloiu'. 
- 22-0.30: Notiziario - Meieorologin - Musica da hallo 

l'itraHiiiessa. 

BRESLAVIA; kc. 923 - m. 326 - kw. 60 

16.30; Concerto «lell'orchpsira della stazione. 18: 
Conversazione. - 19,30: Concerto di dischi. — 10.30: 
Convers.izlone agricola. - 20: Serata (il varietà. — 
22: Sognale orarlo - Notiziario - Meiporolngia. ,— 

22,30-0.30: Musi«.a da ballo rltraMncssa. 

FRANCOFORTE: ho. 1167 m. 269,3 • kw 17 

17: Concerto orchestrali» da Monaio. 18.2S: Ve«ll 
Muehlacker, — 18.50; (Tmvfir.sazioiu:; «Lo viti della 
Germania '. — 19,16: Segnale orario - Notiziario - 
Meteorologia. — 19,30: Attualità. — 20; Trasmissione 
da lAngerbcrg. — 22.30: Segnale orarin - Notiziario 

— Meleoi'ologia. — 22.46: (’oiicprtn di musica «la ballo. 
— 23.30-1: Musica da ballo ritrasmessa da Londra. 

HEILSBERG: Kc. 1066 • m. 276,6 • kw. 60 

II. S: Conrerio di sirumenli a fiato «la ncrlino. - 18: 
Ppogvaiiini.i della prossima settimana. — 18,10: Pro- 



RADIOCORRI ERÈ 

•'nitiitiia ili - 18.15: IJoili-ttlDO agi-irolo. 
18,30: N(ill2i<‘ (lai iiii'i'i'aii iiioiidiali. — IS.40: Con- 

' I Inazioni' -«Il KOnlcr>l'<Ti.'. - 19.1D: ('onver-sn7io!u*’ 
lolla spedizione cJi Sven llecliii in Asia». — 18,40; 

' iiiiveisaziiinf. • 19,50; Notiziario, - IO: Tra'^mi?- 
-iono (li (ina serata variata da Ks'inn. -- ??,30 0.SO; 
.Niiil/iarm - Nfelporoiouin - Miisiia ria lialln ila 

iii'i'lino. 

KOENIGSWU jTERHAUSEN; he- 183,5 • m. 1S34.9 • kw, 60 

16,30: toiiici'l.' orclii'sinilo da AnibiuKO, -- 17,10; 
,sfiriMiaiuilo, 17,65: (‘•.'Jicein.i) iji imi.sicii 

ila l aiiuMa, 18,30: < niivci saziuin-: .. Il ritmo dtìlla 
Miij II. — 10: CoMversazioim; -< Viia fi reiiKioiitì ». — 
19.30: ni/i'jtifi, 19,35: Oonofirto l'i.inlstico, — 20: 
■l'rasiiiIssiiiM' (Il una sii-iiia variata poiioiarc* da Wei- 
iiiarliallo. - 220,30: Nnli/.jai'io - MeteurolORia - Hol- 
leKino di-llo stato di'I loaro - Mir-^iea (la. hiillii da 

Iicriiiio. 

LANGENBERG: kc. 635 • m, 472,4 ■ kw. 60 

16.30: r.i’Crurn in lnKle,>ip. — 17: Cniirurto fleirnrelu'- 
sira delia siazioiie. — 17.35: J^roRramiiia musiiulo e 
VHi;,iato - 18,20: ConviTsazione: J’robUml di l'ila 
/on£lr«. — 18.40: .SfiRnaifi orario • Notiziario - Metco- 
KiloKia. -- 18,50: Per le -dRtiore. — 19,10: Cnnversa- 
ziono di economia. - 19 36; Lpll-Liro e dizione. — 
19,65: Notiziario, — 20: ■Irasinissione da lìsseu di 
una serata jmliliin a variai,'» a favore riell'a.s.si-leiiza. 
inviTiialc. 22.30: Notiziario. — 22,46: Concerto di 
lllll-■ll•a iii'illanlfi 0 [t<i]i(ilare. 24 1: Coiicfrio di 

imistca sielia di jazz. 

LIPSIA: kc. 770 - m. 389,6 - kw. 120 

16 30: Conri-rto orclie.straie da ISCi-liiir). — 18: Cou- 
viT'azlone Rinridli.-a. • 18.30: I.ezinne di tedesco per 
t (edesr’hi, - 18.60; Alili,'illt:». — 19: Coiiversazioiitv 
. I.:! iirofnmlif,'» del mari e i sundiiRRì ... — I9,3fl: Con- 
lerio di (iisrlii. — 20; Conversazione .'iiiiena. 20,30: 
■rra'iiii".iono da Weimiir ili una serata variala a 
faville ilell'a«.sl>iiuiza Invci'iiale. -- 22,6-24: Notiziario 

- .Mu-ica da ballo rilrasmeFsa. 

MONACO DI BAVIERA; hc. 663 • m. 632,9 • kw. 60 

10,40: Coro ìinrlatd: Versi iiinorisllri. — t7; foncrrto 
orcliesfralc. - 18: Per la tfioveiilù. - 18,45: lUdln- 
cnnsijlonza. io: Conrenr) d'org.'uio. -• 19.4O: l'hiac- 
i liii rala: » Dotiliiarno arraiihiarci? — 20: ('•linniu. 
iMii, 20,15: Henihard liriiri: Miniriirili hueìol, niic-- 
reti.i In 3 aill. 22.20: Noilzlarld. — 22,45: Concerto 

• .rc.hc'irale 

MUEMLACKER: kc. 832 • m. 360,0 • kw. 00 

18.3D; Musica da hallo (diselli) 17: Concerni ro- 
ralc ili arie popolari. — 18,16: Setrnaitì orarlo Nnll- 
zjarii'. — 18.25: Conver.sazlnne: La scniila di clcttrn- 
i(‘cmca di Danusiadt ■>. — 18,50: Cùnviirsazione. » Le 
l■rt>fpssit>nt e la rrlsi - ig.is: Se.enale (Srarin - No- 
it/lario. ' 19,30: Concerio di musica por liriiito e 
irpinn: 1. KroiiKe: Suttf In l'eciiiio stile op. fd. — 
2. l'^urstoiiaij: L'itiii\loii. fantasia per flauto op iri.1. 

• 20: Trasmlsslonr* da l.aiiKenberff. — 22,30: Scfii.'ile 
"rario • Nolizlarlo - McienroloR-ia, - 22,SO: ^Mimiia di 
Mlin.s sonori (dischi). — 2330-I: Musica da l>allo da 

l/oinlia. 

INGHILTERRA 
OAVENTRY NATIONAL: ko. 193 > m. 1554,4 • 
kw. 30 — LONDON NATIONAL: kc. 1147 - 
m, 261,5 • kw. 60 — NORTH NATIONAL: 
kc. 985 • m. 301,5 • kw. 50 — SCOTTISH 

NATIONAL: kc 1040 • m. 268,6 • kw. 50 

16,30: Concerto stmincntnle di musica brillante. — 
17,30: Concerto di mandolino di Mario De Pietro. — 
17,36: SfiRnald orario - Indi: Concerto d'organo da 
un cineiiiaK^rafo. — 18,ib: L'ora del f.mciulli, — 
19: Nutiziarid e segnale orario. 19.25: Inlervallo. -- 
19.36: Conversazione, — 19,46: Intermezzo in gaelico; 
' t'n secolo di conflitti tra due tendenze musicali ». — 
20.5 16,26: Conversazione sclenllflca. - 20,30: Audizio¬ 
ne di dischi scelti. — 21,15: Tra<iiit?sioiifi del grot¬ 
tesco musicali} di il. Melhuislif’ Soffnnto uim rnu- 
'innlu. — 22: Notiziario e segnalo orarlo. -- 22,90: 
Uadio-discii'-sioiifi .sul iwiia. «Disogna abolire gli 
.siMirp! sanuiiinosi ’ •>. - 22,40: Concerto dell'orchestra 
della n.B.C (Suzione K) con soli diversi- 1. Rndiger: 
I iilroduUoiie e l■•arlazlfJl^e Orlllartle, opera 8; 'i. Tre 
pezzi per xilofono od orchestra; 3. a) Franck Bridge: 
i^enjialn, ii) Guy Jones: l'nioresca (fagotto e orche¬ 
stra): 4. a) Lacorner Pot/.ii hrllCanie. h) Pennis Wriglit: 
l'oloTTtijiria (cornetta pd orcheslra). — 23.35: fon 
certo di mitsica da hallo da nn albergo. — 24; Tras¬ 
missione d.a New York di una di-scussione tra critici 
fi artisti. ~ 0,16: Previsioni inariltiine - Indi, fino 
;ìI1'1: Conllnmizione della musica da ballo. -- 0,30: 

Segnale orarlo, 

LONDON RECIONAL; ko. 843 - m. 355,1 • kw. SO 

18,16: L’ora dpi rancinllì. — 18: Notiziario e sognale 
orarlo. — 19,30: Concgrio delPorchostra da teatro 
della B.B.C. con arie per mezzo soprano. — 20.45: 
foncerto di musica da hallo. — 21: Segnale orarlo. 
— 21,30: CioncerU) deir(uch(;‘<tra della R.H.C. (Se¬ 

zione D.) dii-eita da Adrian lloiilt con .-irle per so¬ 
prano; f. Rorodiii: Ouvertm-fi del l'nnriiif l'for; t*. 
Hinishl-KorNakuf; fu'ana lu-r soprann i* urchfi^ira; a, 
niilfcfwortli. ìiiifi^odiu: 1, llimiprrdinck: liiiruliiziutic 
.-iiratio trr/M ilei fiijH del ìlr: T. Wagner; l*i'idiulirj 
d«-IJ'att(> TiM'/n di Tiisliiiii} «• isnlftì: ri. Wagner: I-'i 
naie dal rrialniiit c Isnlhi. - 22.30: fmivcrvii/lmu: ri 
rjtccoiiM, - 23 15: N'dtlzmrio <• segnali! (irarto. 
23,30: l'omerlo di iiinsit.i da li:ill<i. 24: fedi Da- 
vciitry Naiioiial. -• 0,16-1: Conitniinzioiie rieiiu itiU' 

sica <lu b.illo. 

MIDLAND RECIONAL: kc. 762 m. 388,9 • kw. 25 

16,30: folli erto di orfiauo e vUdiiio. — 17,15: «'uu- 
certo (letl'orchcstra dcll.a slazlone lon laiizmil per 
ciii-<j — 18,16: L'or.a dei fiutcìiilli. - 18: Ni.iizlarm 
e Segintle orarlo. - 19,36: foiic>-.rt(i orcIìiMi-ule ri- 
lr:iS:nu'4Ao da ini :illiergi>.- 20.20: Trasiiiis.-ilonn ili 
un cr>nGi“i-ki di varieià lu cui sono inclusi soli e 
t>o7/i‘tti vari. — 21.20: Oiscorsi ad un hanclici io dei 
gi«il(dllert di Blniilnghstii. di fhnmherlaiii, cnncel- 
Ifii-e dello Scarclilen-, di su- .Stanley, ere. 22,30; 
Trasifitssione variala [l‘Z iitiniprl) di enn/rmi, danze, 
inac.ctiicitp. l'ecltazione, ere. -- 23.16: Notiziario e so- 

ginde orario, — 23.3024: lu London Ragionai. 

NORTH RECIONAL; ko. 625 - m. 480 • kw. 50 

17: Da Davenlry National. - 18.15; L'uia del fan¬ 
ciulli, - 19: Notizliino. 19.30: Conrerlo deifor- 
cfiesira della stazione, — 20: Selt?7ioiie di miii, pan- 
tondiiia da un teatro di La-ed^;. - 22: CoiUlmia/iOfte 
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del Cdiiiirfn nrilK’^tmle. 22 30: l>a f.omloii Regio- 
lini. -- M.16: N'i'ilziarlo, - 23 30 1; Ila f.-.iidon Ite- 

ffiunal. 

SCOTTISH RECIONAL: kc. 797 ■ m. 378,4 • kw. 50 

18.15: L’ora del I;mc.lulli, - 19: Noi Piarlo o hoIUd- 
ttiu) siioiUvo. 19.30: KailHi-i l'utiarn di una parilt.a 
di caldo, - 19,40; f.uiceito dellorfhestea della sta¬ 
zione c'iii cnnzoui |i*!r coro a diiaMm voci. - 21: 
Rassegna della si'tifmanii. — I1.I8: fromien dell,'» 
vita di \V. KIpliliLslone. vescovo di Aherdeen. In 
prosa e lii versi. 22,30: foiivci-sa/luue. - 23,16: 

N-Xi/iarii-, 23,30 1; Dii l.onduM ìleglonal. 

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

16: f'uncerlo dell'crchi'sfra dell.» stazione. — 18,55: Se¬ 
gnale. orario - Prograuinia di domani. — 19: fonvor- 
se/tone di radioleriiIcH - 19,30- Uonerrlo ili dischi. 

La Casa Editrice Bemporad mette in vendita in questi giorni la 

ENCICLOPEDIA DELLA RADIO 
_del Prof. UMBERTO TUCCI_ 

il volume di circa 600 pagine, ricco di Illustrazioni tecniche, 

presentato in elegante veste tipografica, con solido copertine 

a colori, è la prima opera del genere edita in Itafia e costi¬ 

tuisce l'indispensabile guido per il radioamatore e l'autocostruttore. 

IL RADIOCORRIERE 
offre □ tutti i suoi abbonati uno sconto di oltre il 50 ^ sul 

prezzo dell'interessante edizione, dando la possibilità di acquistarla 

a L. 12 anziché a L. 25. 

Inviare all’Amministrazione dei Giornale l'Importo od II togllondo di prenotazione 

« «g- 

l'iti Città 

ABBONATO AL . RADIOCOKRIERp: . mi N. e scadenza 

al chiede di essere prenotato per Vacquislo di 

N. copie della ENCICLOPEDIA DELLA RADIO del professore 

bmberlo Tuccì al prezzo speciale per gli abbonati al « Radiocorriere » 

di Ut. 12. 

Desidera che la spedizione sia effettuata contrassegno al suindicato indirizzo. 

- 
(La apfidiùone contrasaegno aumenta di L. 1). 
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— 19.SO; lii(r<KliiAn>iii* alla Ira'inls^tionp st-frinut.’ - 
20: '1 (h iiii uiKTa «lai Ti-alro Na/lotialp di 

In un iiiiPl vaDo Nfiilziarlo - Indi; MU'na 
ila tiall-i 

LUBIANA; hc. 621 - m. S7S.6 • kw. 2,6 

17,30; < oHcerl» di i ((iihilc-lto dilla nlaidom*. - 1630; 
Lpi’lniif di uiirlf*vr, 19; di siundo- 
Rla 19.30: rinivi'i s.iymni' di riluMdia. 20: Tia»- 
iiil"i>iri<‘ d illi da /.n^f.'ilirui. 22.30: M<'li<i>- 

NiiMzlarin. 

NORVEGIA 
OSLO: Ite Ì7r . m. 10S3 - Vw 00 

16 30: <'iiiM iTi'> di UI't.hi 17.15: Tratimliit.luiu* ikt i 
runi'liitli 18 16: liaiizp imiKilai'l niiUi lir' [ut violino 
o jdanu 18.46: ('nnvprsaziniie cioinifiika. 19: Mt - 
ieornIi>[cla - Nallziarln. -- 19.30: t’<itivi?r-'«azu>ni*. 1.'al¬ 
cool c la raniltfUn 20: SfKnaJp orai-in. Indi, Con 
cerili didlimdn**! la didla ^lazlom•, rrtUazlonp, Imz- 
zoMi 0 fnnziilil- 2l.-10: .Mi-!»‘ori)|iitfi:t • Nnii/iann 
22: Cuiivprsayhjiio di niuialita. 22 15: Coiiii'rin va 
rlal.0 lirlllaidii - 32.45: Mncu'n dà linlln 'diM-lid. - 

24; Fin.' 

OLANDA 
HUIZEN; he 1013 ■ m. 206,1 • kw 20 

16 40: ''1(0 di diM'ld 17 66: NolUlii in 
rnniii 18 IO; ChihpiIu tin aU* o siriiriit'iualo. 
18.30; l'an/'.neiM e vat-i.’lù ISSO: Cotillnimzk.nc 
clid ri.iiiiTli. 19: Uri~H('ffiiii di'! cn.nutJi di-Ha m'ia. 
- 10 20; Cuii.a-rl I 'inni liiiia/lnm-). 19,50: CnnviTsa- 
zldiii- 2C.tO; CnniiiiiMaii di l’*>li/ia. — 20.25: Ciin- 
Vi'r-'ili’N.ii,- >|.,ir(iva 20.40: Cnm-.-iIn vniali* o «,lMi- 
liioiiNil' 2110: |•ll|lv.•l>■0/|..Hi• 2126: C.niiliniH- 

?iune del rniiccrto. — 21.56: Commiiiala lU Polizia. — 
22.10: Coniiiitiaziuiiis rttìl concerto. - 33,25-0,40: Tras- 
inisbioiii' di un coiirerto orclu-’-trale da un albergo 

di Aiii.'ili'rdaiii. 

POLONIA 
VARSAVIA: kc. 112 • m 1411,8 - hw. 120 

— 17.36: liilervallo. — 17,40: CiniviMsn/iiiiu' di atiiin- 
lUa. — 17,55: Programma il: ilomnui. — 18: Cfuuàrlo 
di iiiuidia brlUitiilc da liti rìblurante. Nell intervallo: 
Aiiu.'illift. - 19: l)ivcr>i. - 19,20: infurniazionl di 
gianliruigEi'». 19.30: ■ Airorlzzoiitt; conversazio¬ 
ni' — 19 46: Knilio-gióriiali - — 30: Cuticeil'i eli iinisicA 
|}i-lllaid,<' delJ'orclie.ilrfi .viazione iiìii ranzoneila 
e Mdl di "tino I. (iolclniark: Marcia npaifnìiotti; 

larol.l: l'al/*'i' dciroiiorella: La Fiera delle r«- 
j- .\(l:»iii La reuina del f/ior»fi, ouverture: 

Intpniii'zzo di carilo; 5. Kleiucke; Teli, fantasia 
jiiT iiboe; 0- Slr;iti><: Quadriglia ilall'oiicrtlia II l'ipi- 
<lirlln; 7. MciiUdii'iil- La lefiuciKìa. gavoila. — 8. Fii- 
<ik Pallia voiniia: i». Canzuiii; JO. Metliferscl; Can- 
.n/.p .■•enzn vaiale (nlvn-): 11. Waldiciifcl; Piniigia 
d'aio, valzer; 12. Leniiuld: fnirarlaiiiu 13. Geiger; 
l.eliiirlanu, [jol-iiuiiiri; l'i. Winnski Per Vnnxivia. 
di»! maziinhc .NoU’ìiiii'rvalln liirnnnnzlonl siiortive 
c r.ailIrHiiurnfile 22: Inlervallu: — 22,5: CuiiiikisI- 
zioiU ili Choiiiii; I. Holero: •}. Due inaziirrlie: n.) in 
>l beiruille nincglore o[i. 7. (0 in fa diesis minore 
"[•. .'jy; 3. Cfiljcr In mi beiuidl»? iiiafipiore; 4. Sto:- 
zeri; G. Scherzo in si niinure. - 22,40; Conversazione. 

22.56: CuinuMivati. -- 23: ruiin rio di niii.iira ii:i 
li:ill<>. Nell'inlervitllo: Jnfoniiazioni e iniiizie della Pn- 
Ionia irasinoi-se per 1 niemlirl della spedizi.uio po¬ 

lare allTniln (li'ffli orsi 

SPAGNA 
MADRID (EAJ ■ 7): kC, 707 • m. 424,3 • kw. 3 

20: Campane dal Palazzo del Governi) - Quolazioiil 
di Horsa - Concerto di dischi (a richiesta degli ascol¬ 
tatori). — 21,15 21.30: Isoiiziarlo, — 22: Lezione di 
inglese col meiiido I.ingnaiihone, -- 22.30: Campane 
dal Palazzo del Govornn - Segnale orarin - Selezio¬ 
ne (Il lina zarziiela rn-a dallo Studio. — o.4S: No¬ 
tiziario. — 1; Campane dal l’alaz/o dii C.'iverno • 

SVEZIA 
STOCCOLMA: kc, 689 • m. 435,4 • kw, 55 — 

17: iMiisn a UrillaiiU-, — 17,8: Trasiiiissi<)n(> per 1 fan¬ 
ciulli. 17.30: H.idici-cronaca. — 17,45: .Mn>lra rilM-o- 
dulta. - 18.45: Cronaca legi-ilnl Iva, — 19.30: Canzoni. 

— 20,-30: Dall" l•alìio^oul<■^^- 

SVIZZERA 
RADIO SDISSE ALEMANigUE: kc. 653 - m. 459,4 - hw. 00 

19: Segnale otiiri" - MeC.-i'ndogia 19,15; Cmi 
vorFazioiie: La tenn i»d (•.‘riJim di azione delle ra¬ 
diazioni coitniidic 19,45: ,Mti~iia >iuiiiii’iil;ile. 
(diiichi). 20.15: llàii'uiiM 20.45: Padiii-i'oiiiinedla 
Lu dlaletlo alsaziiiii". 21 30; Nollziari" - Mete"!'"!.)- 

già. 21,40: Mnsii'a da J'allo (ilisrlii), — 23: Fne 

RADIO SUISSE ROMANDE: kC. 743 • m. 403,8 - kw. 26 

16,30-17: Mugica da l.allo (di\rlii.i — 18; Coiivpr''a- 
zlone: •! Teorie Jiio.li'inn n-lalivi: alla riproduzione. 
0 alla se-'-ualltsT h . i8.30: Ila'.M'gna di Illiri. — 19: 
Notiziat:" — 19 16; Conversazione: « I rampi arli- 
Ilciali di pntlinagtiio— 19.30: ruavci>azi<nie sul 
rlnoinn - 20: Coiivi.T'.aztotic: « Cn inglese in Sviz¬ 
zera nel XViir setolo ". — 20,20: hitroiliiziono alla 
( rasniissione s('puonte. — 20,30: Concerto deirorohe- 
sfra della stazione rem allo per .«oprano - In un in¬ 
tervallo. Noliziarii). -- 22.20: CuTicerlo di intisiia da 

Lallà. 23 30: Kine. 

UNGHERIA 
BUDAPEST: he. 545 • m. 560,5 • kw. 18,5 

16: Tra.siiii.sstoiie per 1 faiiriiilli. — 17: Onicerio di 
iiiCorcliosIra zigana. — I8: Convcrs-nzitine. — 18.30: 
Concerto per due plaimforLl. 19.15: Corrispondenza 
cogli ascoltatori. — 19,4S: Radio-recita dallo Studin. 
.\. Schiipflir.; La doma daU'ahUa rys.fu. — 2i,30: (ii.ii- 
jialc parlala. — 2i,45; ('rnuerlo nfferto rtnll'orchosira 
dell'Oliera Reale T.'nghi'resp di Btidaiiest diretto da 
F. Frifdl: I. l>(jpi)Jer: Onvc-rtine di Uha; '2. Bizet; 
tiloclii iiifOTitilì: 3. idaziiiinf; Src/Ki danzarne; 4. I’<il- 
dini; Vaudhanito e /irtyici/ii’s.v'i: .1. Sirauss; /,<’</- 
Oende (iella lorcsla lienneiP: 0. Leliàr: Scena di hai- 
letto. — 22,15: Meti'firologia. - - 23: Concerto di ninsfra 

da ballo da un all'erg" (dieri numeri) 

IracUol 
ANsIALdO Lobemz 

RADIORICEVITORE SUPERETERODINA 

LI. 77 
RICEVE TUTTE LE STAZIONI EUROPEE IN FORTE DIFFUSORE 

ELETTRODINAMICO ■ SELETTIVITÀ E SENSIBILITÀ SUPERIORI 

1 a contanti Lif. 2200,= 

PREZZO a raEe, subito LiE, 500,= 

I e 12 raEe mensili da L, 160,= caduna 

(£»c!u»o abt>onofn,nto EIAR' 

7 Valvole > 2 • filtro di banda - 7 circuiti accordati 

UF-F-ICI STACCAT"! 

rs/lll_AIMO - TOfRIfNJO - GEINJOVA RO IVI A 

SEDE COMMERCIALE: CORSO LITTORIO, 1 - TELEF. 12-808 - MILANO 
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MILANO - TORINO - GENOVA 
TRIESTE-FIRENZE 

MlUMI; ko. 5)a> - in. UW. 511 TOBIMI: kc- ione 

Jli, ?:3.T - kw. 1 — l'.LNi>v\: kc. yOU • ni. 313.6 • kw. 10 

TRIESTE ; hr 1211 IH. •2i".7 • kw. 10 

KIIIK.nzf:; kc, 5UK - Iti. 501.7 kw 20 

9,40-9,55: Giornale radio. 
9,55-11: fTriestei: Messa dalla Cattedrale di 

S. Giusto. 
10.35 (Pireiize>: Consigli agli agricoltori i pro¬ 

fessor A. Folloni;, 
10,40 (Milano): Consigli agli agricoltori: Dot¬ 

tor C. Basso; (Torino): Dott. C. Rava. 
11 ( Milano-Torino-Genova-Firenze» ; Messa 

flalla chiesa della SS. Annunziata di Firenze. 
11- 11,20 (Trieste): Consigli agli agricoltori: 

Dott. A. F. Morandini. 
12- 12,15: Spiegazione del Vangelo iMilano); 

Padre Vittorino FacchUietU; (Torino): Don Gio¬ 
condo Pino: « Gesù sia verità e vita p; (Genova): 
Padre Valeriane di Finale; (Firenze): Mons. 
ICmanuele Magri. 

12.30- 13.30: Orchestra C diretta dal Maestro 
Ugo Tansini. 

13; Segnale orario ed eventuali comunicazioni 
dell’E-I.A.R. 

13.30- 14,30: Radio-orchestra n. 2. 
1530: Dischi e notizie sportive. 
17: Trasmissione dal Politeama Fiorentino 

(commemorazione di G. Brahms). Concerto sin¬ 
fonico dii'etto dal M - Vittorio Gui con la colla¬ 
borazione del violinista Adolfo Busch e del vio¬ 
loncellista Hermann Busch - Neirintcrvallo e 
dopo il concerto: Notizie sportive - Risultati e 
classifica del campionato Italiano di calcio (Di¬ 
visione Nazionale) e resoconto degli altri prin¬ 
cipali avvenimenti sportivi - Risultati delle par¬ 
tite di calcio di !'■ Divisione: Gironi A, B.C,D. 
E.F. 

19.5-19,30: Dischi. 
19,30: Segnale orario ed eventuali comunica¬ 

zioni deirE.I.A.R. - Dischi. 
20: Giornale radio - Notizie sportive - Dischi. 
21: 

Trasmissione d'opera da un teatro 
Negli intervalli: Ezio Camuncoll: «L'ideale 
nella vita» (conversazione) - Notiziario tea¬ 

trale e giornale radio. 

ROMA - NAPOLI 
UiJSiA- kc. oso III. ■iU,2 - kw. 50 
.NIMH.I; kc. :ì',ì - 111. 318,8- kW. l,.'i 

l;o.\l.\ ondi! coite |2 !«>): kc. ll.Kil - in. - kw. !i 

10,10 (Roma): Notizie - Annunci varii di sport 
o spettacoli. 

10.30: Consigli agli agricoltori. 
10,45: Lettura e spiegazione del Vangelo iPa- 

(Ire doti. Domenico Franzé). 
11-12; Messa dalla chiesa della SS. Annunziata 

di Firenze. 
12.30- 13,30 : Concerto orchestrale (Vedi Mi¬ 

lano). 
13: Segnale orario - Eventuali comunicati del- 

l’E.I.A.R. 
13.30- 14.30: Radio-orchestra N. 2. 
15.45 (Napoli): Bambinopoli - Bollettino me¬ 

teorologico - Radiosport. 
16:: Risultati delle partite di calcio (Divisione 

Nazionale). 
16.15-17; RADIO-ORCHE.STRA N. 4 c canto - Nel- 

rintervallo: Notizie sportive. 
17: Trasmissione dal Politeama Fiorentino- 

Concerto del violinista A. Busch e del violon¬ 
cellista E. Busch, diretto dal M” V. Gui. 

1930; Notizie sportive - Risultati delle partite 
di calcio di l" Divisione (Gironi G, H, I) - Co¬ 
municato del Dopolavoro - Notizie. 

20: Segnale orario - Eventuali comimicati del- 
l’E.I,A.R. 

20,30: Notizie sportive. 
20.45 : 

La Geisha 
Operetta in 3 atti. 

Musica di SIDNEY JONES 
M’ concertatore e direttore d'orchestra 

Alberto Paoletti 

Negli intervalli: cVi^gio nella piccola Ro¬ 
ma > di Carlo Montani - Notiziario di 

varietà. 

Dopo l’operetta : Ultime notìzie. 

(il 
MllANO . tOBiNO 

GtNOVA . IRltSIf . FIREN/F 

[ il *^'0 

ì TRASMISSIONE 

I D’OPERA 

! DA UN TEATRO 

) 

BOLZANO 
Kc. 815 - ni. 3fiR.l - kw. 1 

10,30: Musica religiosa. 
11-11,10: Dott. Rolando Toma: Consigli pra¬ 

tici agli agricoltori. 
12,30; Segnale orario - Eventuali comunicati 

dell’BJ.A.R. - Pio CaliaiT: Notiziario sportivo. 
12,35-13.30: Concerto del violinista Leo Petroni. 

Al plano; Marcella Chesi. Parte prima: 1. Max 
Bruch: Concerto in sol minore, adagio e finale - 
Parte seconda: 1. Gorelli; Larpo; 2. Brahms-Pe- 
ironli Berceuse; 3. De Falla: Danza del fuoco - 
Fra la prima e la seconda parte ed alla fine del 
concerto: Dischi. 

17: Musica da ballo dell’orche.slra ■ Maniie- 
litas ■> dal Casino di cura di Grlcs. 

17,55-18: Notiziario sportivo. 
19,50: Comunicazioni del Dopolavoro. 
20: Segnale orarlo - Eventuali comunicati del- 

lE-I-A-B. - Radio-.sport - Notiziario teatrale. 
20.10: TRASMISSIONE DI UNA COMMEDIA. 
Negli intervalli e alla fine della commedia : 

Dischi. 
22,30; Ultime notizie. 

DOMENICA 
29 GENNAIO 1933-XI 

PALERMO 
Kc. 572 - III. 524.5 • hw. 3 

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

10,40: Musica religio.sa. 
11.5-11.20: Dott. Berna: Consigli agli agri¬ 

coltori. 
12,45. Giornale radio. 
13-14: Musica varia; 1. Richter: Marcia degli 

Eroi; 2. Becucci: Gambrinuf, valzer; 3. Ame¬ 
dei; La canzone dell’acqua, Intermezzo; 4. Can¬ 
zone; 5. Scassola; Festa a Siviglia, bolero; 6. 
Gabella: Czardas: 7. Canzone; 8. Destai: 100% 
Schlager, fantasia di canzoni. 

13.30: Segnale orarlo - Eventuali comunicati 
deirE.I.A.R. - Bollettino meteorologico. 

17,30-18,30; Musica brillante dal Tea Room 
Olimpia. 

20: Comunicazioni del Dopolavoro - Giornale 
radio. 

2020; Notizie sportive. 
20,30 : Segnale orario - Eventuali comunicati 

dell’E.I.A.R. 
20,45: 

Le tre lune 
OperebU in 3 atti di A. RANZATO 

Direttore M" P. Militello. 

Negli intervalli: C. Longo: <' Dannunziana ', 
conversazione - Notiziario letterario. 

22,55: Ultime notizie. 

BARI 
Kc. ni2 - ni. eitn.4 - kw. so 

13: Giornale radio. 
13,10-14,15: Concertino di musica leugera: 1. 

Oarlys: / pinguini; 2. Chiappo: Maryse; 3. Gua¬ 
rino: Romanesca; 4. Caslar; Piove; 5. Cagliano; 
Fiera al villaggio; 6. Berger e Raol: Mady. bal¬ 
liamo ancora: 7. Staflord: Damina del jazz; 
8. Frontini; Minuetto;. 9. Ranzato; Pastorale 
montanina; 10. Bixlo: Passa il torero; 11. Leon- 
cavallo; Pantin.? vivants; 12. Senlgaglla: Ca¬ 
rezze; 13. Bellini: Poker di dame; 14. Guarino; 
Quiete; 15. Innocenzl: Bassifondi. 

13.55: Bollettino meteorologico. 
14; Segnale orario - Eventuali comunicati del- 

l’E.I.A.R- 
17.30-18,30: Dischi. 
20; Giornale radio - Notiziario sportivo - Bol¬ 

lettino presagi. 
20,20: Segnale orario - Eventuali comumeati 

deU’E.I.A.R. 

Concerto variato 
Parte prima: 

1. Thomas; Il Caid, sinfonia; 
2. Pennati-Malvezzi; Canto triste; 
3. Casella: Il bove (baritono Lino d’AngcIo»: 
4. Frontini: Pulcinella innammat.u. 
5. Donati; Leggenda d’amore; 
6. a) Savaste: Serenata, b) Napoli; Mi par 

ch'io sappia (soprano Milena Barberio) ; 
7. Avitabile: Nel Afarocco; 
8- Martelli: Flirt primaverile; 
9. Verdi; Otello: o credo » (baritono Lino 

d’Angelo); 
10. Monti: Il Natale di Pierrot. 

Parte seconda: 

1. Ranzato: Pastorale montanina; 
2. a) Corsini: Chiamatelo destino; b) BUli: 

E canta il grillo: (soprano Milena Bnr- 
berio); 

3. Montanari: Sul Palatino; 
4. Puccini: Suor Angelica, intermezzo; 
5. Masci^fnl: Lodoletta: «Ora non aoffro 

più ’• (soprano Milena Barberio) ; 
6. Bini: Pifferata. 
Nellintervallo: Notiziario di varietà. 
22,30: Musica dal Gran Caffè del lavante. 
22,55 : Ultime notlrie. 
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Una fanciulla cieca 
davanti la Natura 

l'inv.eit iti iii.vij)i.iln fiu:il 

Ijui'tiu r uii.i faiiriiilb v«’iiteimp. di uiiiili>suii.i cainli/infic, p 
<l;iiryriMTi;i Ho 'l'irsia ctcr.i. jnililiti 
rato qiuli'lir altro jiaiso: l.j racci.i r «li iiccrlliiii ' ; t l.'o- 
loainlio bi.inti’ .*. Altri io* a\n*ì di ilrlicdlissitiii, c-inne li ho 
■ In iiii'.iliin t.inriiill.i la <|iialr. a quaitonlici anni, |'t'ritetti> la 
vi>-l.i Iti iiut'tu iin iiuhlilir.ilii « Il prlHros^o rattiirato» l'd 
ho riii>r<l.iii> l.i •■ua ••uliliiiM’ frase; « ftiipiiKu la renili (|iui!e 
IMI dono 'il Ilio ■>, rtiiiiF ho aiirlir ii|>ctulo ijurlla iruii 
.'«{•il'i.'i ciei'» c paraUtiro il.i >|itiii<liri anni, che ini di'liò: u l.a 
vita è U'ila in Ila fede di Dio ». Qiir'-l'aiiiico, dio noti oso 
■ hir iTileliC'’. lauto sono sriciie le sue k-Mero. mi svri>‘e an 
rhi* «Ama la musila riniie uiiiu la vita" parlando d'iiiia 
‘•(1:1 Mirella i>,ii'imeiili rii’oa e paralitica da lunghi anni. 

K tini nsiaiiio spps-rt laznarri o ppircio rihellarri. perrhr 
la ^'t.i min <1 oFfre liiltp le gioii* rhe h- (‘hieiliamn' 

I.i-KCeli' le sensa/ioiii liell i fanciiilln ■ lera davanti l.i Na 
tura l'iiiii «li strilli di <|uesta giovane sono ingcimiuU ili 
(IfN-'ii/ioi.i (he «-i direldieru falle da ima veggente o I‘piiiì 
nisn*m>r di pagine lette. Ben porli! libri ha potuto leggere 
ipiesla t'iecn e ({iiesiì pochi furonu (]iiasì esrlusìv .iiiieiilc 
di devozione, (il.odolella » legge in se stessa, nella sua 
anima che. avida, si prolcndr ad interrogare, ad aMiiItarc 
tpiei pallili deliri Natura, rhe i nostri oreerhi grossolani 
non '..inno intendere, ihe i nostri orchi, ilistratti. non s.ipoo 
veileie. 

Spighrila, aecoiiipagiiandinni questi stialci, osserva: « Da 
quando omprendu e cunuscu meglio i elerlii. sentii molto 
di pili l.i inii'.iea e ne sono lelirUsinu perrhè ìu desideravo 
ron tutto il 'uiire. f>ra rapisco anche rome i miisicisli 
creaiHi la Inio musica e |MTrhè essa ci eimimuuve... Credimi: 
sullanti) ,1 rinipini'e i br.iui rhe ti unisco, ho pcov.dn l.i 
stevs.1 iiidetiMihih’ roiiiiiiuzione, lo stesso squisito giMliinento 
‘•pirituide I he pirovai la prima volta, qu.ando la rara Lodo 
lelln me li donò come il fiore più puro della sua amicizia. 
Kicoìi Iter Mercedes con la loro fiesehezra e i>ur lieve, 
velala melanconia. Non ricordano, forse, le opere del Puc- 
nni. I pielndii di <‘ho|>in n l'ft .App.assioiiata » di Bee 
thnvcii?,,. n, Hd ora leggete: 

Poesìa della selva 
" Io trovi) nei campi dai snirhi pieni di floride spighe, una 

rahna solenne, pensando che quell'orcaiio verde sleiideiileri 
a pcrdu.i il'iiechio è il premio di laute fatiche. Trovo nei 
j»rali lioriii con le tane ilei grilli Ira l'rrfi.t folta, una fre 
scheo/a deli/i<«s.i e piacevole; iiu nei hoschi si può viveie 
di piir.i pocMa. I sitflici tappeti ver.h, i cespugli tli rose 
silvestri tra i quali ini nascomlu, ini-hriano dall.'! delicata 
fragranza; cinta rusigiioln, r.iiiibia lìeile querce maestose 
dai rami delh' quali peiidoim nidi pieni di pispigli nuovi o 
nidi silenziosi .ineor.i in attesa; lutto a te si offre faceii- 
diitì enstai'c l:i hellez/.i della natura rhe nessun pennello 
può rilraiiT e li Irasport.i in una vita di sogno, f.icrmioti 
diinenltrarr hi didonisa re.dtà, invil.iiidiili a rendere ludi a 
Colui d.i| quale tutto viene, a Colui che è Li Bnni.i Su¬ 
prema, all Auliire di tante meraviglie '< 

«Diinulp quei giorni fui gai.i e sjiPii'.ìerata poiché Li 
sorella ini dava affello. vìzi e cur'.', tcnendoinì ((iiasi come 
un.i piccola regina ». 

«Multi hiiiihi e hiiiibc mi si cr.ian afTeziunati, sierbè du 
ranle Ir mie passeggiale ne avevo spesso con me una ven- 
limi. Quei folletti mi caricavano le hrarcia di corolle poi. 
aU'unihru del sambuco hi fiore, m'incomn.ivana tutta... Se i» 
fossi un po' più... avvenente, i passanti avrebbero poluto 
scatubiarnii per la dea Flora, rns) avvolta rotn'cru dalla 
grazia del suo regno, ma, ohimè! In non sono tale, mi 
jiiatira l'avvenenza, e cosi eddio deità » 

Ultime corolle 
«Qui 1.1 ranip.igna si fa triste, cadono le foglie, gli al¬ 

beri spogli njn son più allietati dagli svariati gorgheggi de¬ 
gli ucrellini. Le rondini han diminuito i loro trilli, segno 
che presto ci lasceranno. Ila qualche giorno il sole si mo¬ 
stra pigramente iier reiarsi subito sotto fitti veli di neb- 
bia. I prati ci danno in abbondanza le loro ultime corolle' 
le freilihdine, stille quali le api e le farfalle svolazzano me 
stamente. Il mio giardino i quasi spoglio. Impera sovrano il 
crisanteiiio rhe già si scioglie dairinvcdurro verde in cui 
era racchiuso e ri mostra le sue cornile d’un viola pallido; 
di iin caDilore nivso, 0 d'un rosa deliratlssimo dal pro- 
lumo amaro », 

Luigina Ouiu«<ix. ...«era. 

Davanti la tempesta 
« Sai) ilo fu il liiiiiiioiido. L'.iria era pe'-oiite, qn.isi irre- 

spii.iliilp. Sidc.iN [itili II rieii) rerlp niiki niinacriose, che 
iiivtlvt ;i(tn i liriudi. I»a un jiu' ili piurni i tudiporali si 
•ii'.scc'iiiaiio -.i-n/,! iiittrruzione, ma qiii*«t;i volta si sontiv.i 
•u'II'ana un ‘.ofiocametilo insoliio, e s'era in unvia. 

« un li'.itto, lampi abbaultanlì, tuoni ihù boati lerrihili 
eh.' .a Volte inisiiipevanti in cl.iiigori di Irombe, rulli di 
lainbiiri, a volte sminiiiv.rno in un simiui di v iolonccllr, 
note gravi c dogliose, c giù acqua a catiiiplle che il vento 
in.linlava i-er i'iiiero lanciaiifloln roii violenza furibomli 
contro i vetri e rendendo .am-or più nssord.uile ì! ninniri' 
con 1.1 sua iiievurabile raduta. 

« Io con .Maria conteiiipl.ivo d;il balroiio «(uesln svici- 
Iaculo; ma il dramma non era uncur rumpletn. Ad un 
trailo un e lic... fac... >,■ dai>primn jiianc. j»)i precipilosu r 
crescente il.ippoi, prnroinpnilr in un liirio»o, fortissiiiio 
imiii'i, rivelò il lerrihile pie-.v-iiliniciiio dei cuori. P.arcv.i 

IMI setto siiifoiikii heelli'ivciiiiiiio, iii.i qiiiilf strazio in 
queirat'conki rumorosa, completo e <iipo!... 

e l’va, jicre. meli’, susine, iiesi-lie, noci, zuerhini, jiomo- 
dori, f.igii^li. tutto i.uleva alle violeoie iien-osse. 1 Idi «l.d 
mio apparei'cliio, al suon dì tanta musica, .a cui si aegiun- 
gevano gli acuti sibili del veiUo, esesuivano una ihin/a 
strana, (piasi fiinta'ios.i, L i miei fiorii... Suvr'o'si h v«m • 
losse ira in.iì t'>ù spietat.i e Li driiralczza ilclle loro co- 
udle ne soFIiIva. In mezz’ora tutto fu distrutto. La gran 
dine ress(>, cessaroiui i l.iinpi, si diiud.irono i oiueeili ibd 
mono, e l.irque iutìue anche Li |iiocgÌ3. Il sole tornò a 
'Orridi’ro, ma quel «orriso pareva un ehigiio belTurdo. lo 
non ebbi il coraggio iti const.itai'c subito il flanno ilei fiori 
mìei e vi andai la iiiaKiiij. La gruiuline. rh'era divenuta 
piccola, faceva Leffetio ri'mia n'’vicata. Passando irii le 
aiuole ciilpcstiiv o iuvolontririanuuite corni le candide, rosili 
dorati, che in comiictiso mi regalavano un ]irciftuiic> sot¬ 
tile e provavo un graiulc dolore nel vedere le |iianle al 
suolo, esanimi, riarse dal sole. La nota arunaiiioSa della 
tuia casa se ii'c inidata, se l'è portala via la grandine. 
Keeo perrlié, arnica mia, non ricevcr;(i jiiù i miei saluti 
fiorili. 

« Non puoi credere quanta lualiinonia è nel giardino. 
rt Meni re avveniva il furio.'o uraeano, io pensavo alla 

Mamiu.i mia, In sola, sotf)'rr:i. senza una m.mo .'imiea, 
senza il calore della sua creiitma, sola col ecmei'c ilei 
cipressi e il cigolio liclle mnilt croci di ferro che il vciio 
sbatteva. 

(I riilssà quanta craiiiìiiie s.tù caduta sul silo titriitilo 
candido e jiilìornto! 

«Ah. Spighetta, ciuanlo è triste essere senza niiiinnvi... 
e (ju.iiilo è triste il vedere distrutti) in ni<'Z/'i'r;i il fruito 
<rnii :uiiiu di fatiche... 

« Qui consisteva h nostra pirrol.i ri< < fiezza. cil or.i. 
tulio è seomp.irso. 

« Fippure il Sìgiiort! ha vuliilo cnsi c coiivien r.i-seen;»i i i 
alla Sua santa volontà <>. 

Poiché Magma vuole sapere... 
Macina mi scrive: «Dovrei inconiinàme cosi: Cara la 

nii.i RaRefta ventiduenne! M.v no, preferisco (hiainarii 
aiumra e sempre; Curo il mio Baffo di gatto' Cosi uii iliaci 
dì più, mi sento più n posto e .sul siciiro! K |)<>i nel mio 
icrvello li ho già plasmato a mudo mio, proiirio crmie 
desiih'ro e non li cambio più!! fu quanto alla tu.v foto, 
nu’tlil.i pure sul « Radincorricrc e deireti e con la f.ieci;i 
(he vuoi, tanto non sei rredulo lo stesso, 

<1 Dr i dimmi, fortunato niorlale, sotto a qual cielo si tr<> 
vaiM) c<>di-sii tuoi Studi limiini'si? Come mai scrivi ;iiicor;i 
All'aperlu, in seumi merieei, eireundafo d;i cjirofani c sa.s'i 
fr.vuhe in fiore': Mu non sai che itivete qui allumo me 
è lutto brullo p si vive in me/zu olla pioggia, neve, nebhiii 
(- fango'’ Coro il mìo bei ciclo di Lonib.ardia, dove mai 
sei andato a finire?! Me l'h.ii sequestralo lutto tu, Baffo' 
Oppure i tuoi luminosi Studi sono circondati da vetri 
azzurri rhe ti fanno vedere sereno mirile (|iiaiid(j piove'/ 
Sairtii.anielu dire, ma, mi raccomando: nim fare orecchi da 
iiierc.iiitcl E’ vero che sei nato nella rillà della stof'.i, 
ma ugni tanto un l'iccoUi sforzo di udiio «i |>iiò lai-e... •. 

■Non ocrorrc forz.ar rmliln. amica iin.i' io sono Li 
negazione dei mereante, E per diniostrartclu mui niercan 
TPcgierò la risiwsi.i, L';iffare della fjiiciulLi veiitidueiim; 
dà luogo a molle conijilienzioni. Figurati che iieirultiiiia 
pagina un bravo Revisore della Tipografìa tii'iiveva cor¬ 
retto tutte le desinenze maschili a min rizu.irdo annotan¬ 
do: «Poiché ora sì fratl.i d'unn serittrìre ted avvenente) 
ho mutalo gli » 0 « ìli « a », come vuole la logica ». La 
logica vorrà quello che vuole, ma per me è iin:i creatura 
affatto ignota. Intanto trovai: andato, mutato in nudala; 
lieto in lieta; lusingato in lusingata... Credo che il birbo, 
per eccesso di scrupolo, mi avrebbe mutato anche il 
ciircrrdato in eiorcolala se l'avessi seritio! Ed io all'ulfi 
ino moiueiitu ho dovuto rimettere le cose a posto; ma 
tultiivia qualche «.-ite rimasta e così ad esempio Jid 
Annani;iri.-i dico: «Sono rerl.i... ». Quest.v pagina, lo so, 
la scrivo in modo che voi non ne po«sj.iUT capir nulla; 
ma se ora s'inliukda Ser Correttore, nndrà a finire che 
qii.ilcDsa capirete Pii io mancherò il mio programma. 

Oli è per queslo eh'io dico a te. M.igina, ni lettori: 
Chiainiieini Angelo, eliè così andrà bene. Andrà bene 
aneli'’ i>er il Correttore il quale c da lungo tempo eoiivint'i 
ch'io Sia davvero un Angelo, precedendo al traguardo 
d'una ruota fìigi Michelot'i. 

Intorno a quanto mi rhiedì sui liiinìnosi miei Slitiii, 

debbo roiifessarti rhe oggi scrivo dalla Tipografia, I fiori 
dei boschi sono sostituiti da quelii lelterari; la poesìa 
silvestre sarà concentrala mag.ari in Bravelta e le «be¬ 
stiole del hiiou Dio » sono stirrogute dai compositori, i 
quali, dì Dio, non hanno che l'ira, allor clic debbono leg¬ 
gere c comporre la mia p.ngina. (E qui oggi, se potessero, 
ehis.'à (juidi insolenze uggìungerehliero al mio angelico 
■ lire!), be scrivi) ■fi qui non creilere, Magimi, che sia 
perché ■■lì ci trovi bene come iic’ miei liimìiiosi Studi! Mi 
ci trovo malissimo, invece, ma che \iioi? E' finatincntp 
vadiila la neve e si sta meglio al chiuso che non airaperto. 
Mi domaiuh sotto quale cielo si truviii'i i miei famosi 
Studi hiisclu’recci. Sotto il ciclo piemontese, iwrdinci! .Anzi, 
a prceisar^’, sotto il rido torinese, poiché ima ventina di 
ehiloniefri dalla città non contano. E ci sono, sissienrira, 
giirofanìni in fiore e la Potentina vern.i con le sue s'eHine 
d'oru e qualche primula impaziente luu^ nier^o della per- 

K più sotto, ne’ prati, fìorÌ5ri)nii tuttora le grandi iiwr- 
gheriie eil i iduuiicfili d’oro. Casi ecccziomili ! Ma no, 
amica iiu.i. l.'ìnvrrrio è debellato dall'antiiuno che gli 
lancia contro i suoi ultimi fiori e dalla |<rimavera, U 
quale, impazientp di .affacciarsi, fu sbocciare nelle conche 
uien frcd'le e soleggiate le corolle più audaci: ima bella 
lettera della mia « bcampolo » che viene dai piedi dei monti 
biellcsì, è tutta una pioggia di hetlìssinie primule. Amo 
tanto ritrovare, quando posso, i miei lumino.si Studi b<> 
scherecchi; nc ho molti ed ognuno serba nitidi e precisi 
i ricordi di un lungo passalo: dalla prima giovinezza alla 
maturità... matura. Le vie, le piazze delle città, raramente 
sanno rìpresentarci j ricordi della nostra vita perchè la 
folla, il movimento, le danno ogni giorno una fisionoqiia 
iiovcllu. Cosi non è della campagna che si conserva immu¬ 
tabile nel tempo ed ha sempre la sua bella e ravvivante 
pace. Ibi fiore, un aspetto del ciclo, un canto d'ucrello, 
un odore che d'improvviso cL colpisce, quanti ricordi ri¬ 
chiamano! E ci sì ritrova come allora, magari con le 
stesse illusioni, le stesse speranze, quasi che il tempo non 
fosse trasfor.stì e si conseirasse immutabile nel mm mai 
\ariafo ambiente. 

Mi accorgo ora che per colpa o per merito tuo. M.igiua, 
esco dalla solita strada. Però confesso che se avessi tempi), 
vorrei raccogliere in motte pagine i ricordi che insistente¬ 
mente mi offrono i miei luminosi Studi e sono iwtsuasi.i 
che ne farei un libro non più noioso di tanti altri! 
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LA PAROLA Al LETTORI 
CtBELLI ERIBERTO - Genaizano. 

S..!!.. In ,i:i diva un aiiii-., di un rU>‘. 
vlinf'i IMiiliji'. '.'..n - ■lllTii'-iii'i! -.Hun - < ilidlf 
'.•irii.-iiu valv.iii- :,(Nj k - r »:i - ku:, k v.ì - K-w.'. 
Il l’ii 'lual'lii; ii'iiiiKi nulo, india riioriiMio ddlii Jo- 

«'11.' inaii.oi'aii.Iii il rrgoliilnr** «It vulintiu ',iil 
l'/ani^'ilinu. la vico .s| allnnlitiia coiniiIiMann-iiic, 
i|ii.i-t >|i!inv.', 0 (oMi.i l.irtiAsiina, s.-n/a i,*sf.gijiro’ 
alli.-i iiiainnriM, lon sbal/l tali da l•ollltl•r.' iiii}iossi 
litio raiidi/lonc. l'iò non nvvii'iio riigiilainlo il vn- 
Juiiic su lina diMiot.fi iuniilillca/inne i> su furto. — 
•?) Mi runsla die la Cana l'iillitiR im ii,osn,> i,, coni- 
filarelli nuovo valvoli-, || cm l'oiidinioiiln .-poolo nel 
riguardi della scletuvita, c. maKcniio dello attuali 
Prego couriiulcHiinl unall .sono li; e.iiTl.stiondcnll a 
'inolio SII esiiiivle n le imi Inillculo o se elToHiva- 
Mieiilo avrò 1111 iinglfuraiiK’iiU) .sul riin/loiiaiin-nio, del 
resto .vxldisfacenlc, tJI lineili' nltiiall. 

l) italo die il illfeltii rtie vHu Innirtiht \l manlfc 
s/rt solo quando il polenziumetro e al nilnlnin, ron 
ti'lla proimOultii esso (• caunato da li/i/n-i/rf/o ron 
Inno del ennore del /lotenjlomrlrt» stesso. l.n 
ritsii riiiUpx. in rapporto alla Mia nuova frodiizloiie 
vunsliìlla le gegiirnll aosliluzloiU. K 'l ’d - R r.J A’dr. 
A •tS't. I.e allìr valvole sowo iiaiuru di tipo recenlr 

VALPREDA VITTORIO • Alesiandria. 

Ho un appareremo -Aedo , llaillo Warilli, re- 
retiicincnle posto In vondiin. Pn'go farnu eoim.sei ro 
aJi:iinl dati per «vere la iniglloro rlceziniie pnssi- 
hlle. 1) Quale dev’nssore la liuighe/za inassitna del 
lUi) d'anienna nella parie orl/zontalet - •.') pus 
sessoro In iinuedeiiza di altro Hpiiareeclilo con aii- 
leiinn |>osla ai di.sopra del {eiU della uisn «Il 
(luailro plani, .-«nie pos-'n fare la raduta del filo 
antenna suiraiijiai-ecchU* ' pilo sroperto o sclicr- 
inato? — 3) E' positUille eon un’antenna simile 
avere dei disturhl all’^piiarecclilo si>efle portando 
la riee/lonc sullo uiirte piu liniBlie? Come devo faro 
per iltstlimiiere se 6 ditello ilell’apparei-chio o so 
Mino diÀliirt)l esipi'iil? r>a nol.iro che l'anienua la- 
ile direttaiiienle. siill'tippari'ri liin con una sola ira- 
versala nel muro. — 4) ir ixiseiliUo InM-rlre. eli- 
infilando I eloUrotllnarnleo. un altniMirtanle iiiairiie- 
liru ’ E iiome? E una cullla / Seniiiro liiseriia sola ' 

1) nato II tipo del ano appaierehlo i coto'liilliiliile 
iin aereo di JO-l-S metri,- la caduta ttorrd csòi-rr ef- 
letluala con Ilio di rame luoialo in uomtna. fj‘ 
pufgiìjile, itdopennilo un aereo come il snddrltt), 
tirere del dlglurbl anche nella ricezione delle onde 
più luTiglie. per itaOUtre ne eaei tiano proiloUi da 
cause, esterne dlHnaeriscu Vaeren e la terra, se i dl- 
slinhl cessano sono di origine esterna — a) Kllii 
potrà snsiHaire all'altopiirlante eletfrodinaniico nn 
tiiitfinellco, ilUittecando i.soH fili che fanno cupo al 
pniiiiirln del traslorinalore di accoppiatnrnlo e con- 
ne.tieiii al. ntaqneHco; non i però ronsltflIaPfle e.-c- 
nnlrc nìii’sin sodltuzìonc: come pure l'InserzUine deHn 
conili Ut laooo del dlmmico 

Avv. G. GENOVESE • Piazza Armerina. 

Pussieito mi aiipari'crliiii rirevenle .Marcili - Mii-.i 
tii'lc .liini<ir<' di'' fnii/loiia heiiKsiinn. tua, f'.‘>seiidii 
-tafo lin.'-ferllo m una imaliià ove non si irova nò 
{‘nudiliIlira (racipia né •oinlntlnra di gas. vi pv-gn 
di farmi ronosiere il mezzo mlgltore per fare unti 
buona tei ra. Fat elo pi esente che colini liero l apim 
rcit-hio in iin vano onuato ai primo pinim e elio a 
(lianlerreiio oelln sle'-‘>n .-inliile 't iinva mi imzz'i 
ifiietlua. 

nasiera lai' disiTiidece i! Ilio, m-inmone la le.rra. 
tleiilm il i>ozzo e Ihs< tarlo liliero deiilrn l'aetina? 
Poirei far rmi/lnnare il rubi apimreei ino .scn/a 
lerra <> ipn""lo ut) solfrlieljbu y 

KHii pulvii ollrncre iiìi'olllnin pirsu di lerni ea- 
laudo nel pozzi, nvn taslia rnelalllea. a mi verrà sul- 
dal') Il lUo di terra fitreìile rapo all npiuirecchlo: iies- 
i-nn danno polrà ilerlriirr al suo rirtfrlforr fncrnilolo 
TMri2f/>nine senni il iiollc<riiiiienlo a ferra 

LUIGI FUSCO Napoli. 

Posseggo lina Supereterodina a sette valvole ruii 
lampo U'unda da in. SiXiiiO.). I.’accenHione 6 atlmeTi' 
lata da un Hci uiiiiilaioni ed II resto tìeH aid'nreiadilo 
con un allnieutaluru •riiilipS". roUhé le valvole 
stanno per esaurirsi vi prego iiiillcanin c-lie tipi di 
valvole potrei usare per avere H luasslinn reinlliuenlo 
deirappareretim. lai valvole aliMalinento In funzione 
s'jiio le Hcguoiìtl. una higrlglia. tri* valvola di niodiii 
frequenza, iinn detecirlcp e iliie valvole bassa fre- 
'liiriiza. 

Kllu politi nsntt per li suo ricevitore te valvole sotto 
etencuie di una delle, due m«rctir indicale: /Hftrlglla 
l'iilllps .\-iil. Zenit [)-^ir .Vrdfe freifuenir. A'«in. Ze- 
nllti I.-t; Ulreliilnce rhlllps n-t«. /enflh I, Wft; 
I II. /•• Piiilips H '..fi, zeiilin I, W8: -i tl F Philips 
h-.uj. Zenlih t'ila. 
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