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MOBILE CONVERTIBILE 

SUPERETERODINA 
ORIGINALE AMERICANA 

Nuovo Floshograph ol gas neon, completamente automatico - Dispositivo antifading perfetto - 

Tuning Siiencer e Automatic Tuning Sitencer - Nuovo pentodo 57 elimìnatore automatico dei 

disturbi - Controllo automatico del volume < Tre distinte gradazioni di tono > Sistema speciale 

di rivelazione (detector) con nuovissimi tipi di valvole a due elettrodi. 

Roppresentanza 
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TRASMISSIONI NAZIONALI 
NEL XIV ANNUALE DELLA FONDAZIONE DEI FASCI DODICI 

MILIONI DI ITALIANI HANNO ASCOLTATO IL MESSAGGIO DEL DUCE 

Abbiamo (k'thi nel minierò preceUeiìte e rl- 
peliriiiio con ticrezza die il meriggio del 
:23 marzo segna per ì’Eìar un inonienlo so¬ 
lare (Iella sua fervida vita: ma per meritare 
il |ironiio di (jiiel moriiouto sono accorsi 
gioiTii e {'iorni di paziente prcjiarazioiie. 
Per assirurnre la trasniissiiine 

proN'idenze siiggcriic (iairesiioriincnto per 
assicurare la trasmissione a (pielle località 
dove la ricezione sperimentale non era giun¬ 
ta dislintamente: il successo (iella trasmis¬ 
sione oltre die sui mezzi radiofonici e sulla, 
aliilità dei tecnici, ri]iosavii onolte sullo zelo 

li ringrazia con il più vivo senso rii com¬ 
mozione. 

Presi opportuni accordi con i Prefetti, con 
i Segretari federali, con i I^odestà; mobili- 
lati tutti i rivenditori c costruttori di appa¬ 
recchi radiofonici; otipnnio die tutti gli 

aiiparecdii disponibili fossero 
messi ai .sei vizio delle popo¬ 
lazioni, Capi-zona, e Pionie¬ 
ri lianno collalioralo all’iinis- 
soiio con I7i/«r. \'alutigiie di 
lelazioni ilescriliive e di folo- 
grafit' docunienlarie, deilc (piali, 
dolorosaaienlp, non possiamo 
piil'lilicare die lina mininiu [lar- 
te, ulK'stano (jiiesto fervore eii- 
coinial>i!i‘, questa comprensione 
aimnircvolc dalla quale è lecito 
spiMure. in ogni ev(*ntvialità, 
nuovi sviluppi di iniziative e di 
l eaiizzazioiii. La più ampia lode 
va u.ndic data ai costruttori e 
commercianti di apparecdii, per 
la loro entusinsticii collabora¬ 
zione che r/iinr lia apprezzalo 
ed è lieta di rilevare esprimendo 
ad essi il più vivo ringrazia- 
inentu. 

Si calcola che gli apiiareccln 
radiofonici che lionno funzio¬ 
nato in quel faliiiico giorno ah- 
biano superalo il mezzo milione 
e non meno di dodici milioni di 
italiani .sono stati in ascolto. Le 
coppie dei circnilì telefonici a 
disposizione per la trasmissione 
sommano a dodicimila chilo¬ 
metri, molle e molte volte la 
lungliezza che niisuiu il corpo 
divino della Patria distesa tra 

V SLiirentusiasmo di tiuei radioamatori, spe- j due mari, conio iin raggiante molo di 
oialnicnte beneuicriti, i (inali in concorso civiltà. 
con le autorità ed enti locali rapiiresenlaiio Dodici milioni di ilalianii c dalle rcla- 
nelle varie regioni le idealità programma- zioni dei Pionieri risulta in modo chiaro o 
ticlie dell'Biar. Vogliamo parlare dei Capi- coimnoveiite che per molti di essi, contadini 
zona e dei Pionieri, fervidi, instancabili, e pastori, la radio costituiva un’assoluta 
entusiasti propagandisti di quella coscienza novità, una meravigliosa sorpresa che cir- 
radiofonica che essi hanno tanto contribuito rondava il messaggio del Duce di misti- 
a foi'iiiure. I Capi-zona, a cui, coni’è nolo, jl leligiosltii. li’ stato, infatti un 
nelia geiarci.ia lieila p.opagntida 6 affidata ^ 
una provincia e i Piomcn, esattamente tre- f ,.1. ,i«i 
luilaseltecento, che spesse volte svolgono Ir marzo setto I arco azzurro del 
loro (*pera di persuasione non in uno solo, avuto per tempio lo stesso 
ma in diversi Comuni, si sono prodigali con verdeggiante suolo d Italia, tempio di etei- 
lale eiitusiasnio che meritano di essere tutti ita primavera edificalo da Dio nella gloria 
citati all’ordine del giorno deir.Bjflr, la quale del sole'. 

lUÌ mari : |U allievi dell’Accademia Navale di Lìvorao 

ascoltano il aictsaffìo inciUtore. 



4 RADIOCORRIERE 

UN'ALTRA TRASMISSIONE SCOLASTICA 
19 APRILE - ORE 11 

talvolta dal passato froico, dalla legjfericla 
epica delle origini, la nascita delia ciltà 
eterna rlie lui ini niisiiro nome rosi liolce, 
così pieno di giovini pr»nuesse nianteTudc 
e sempre rinnoveliate: FInrn. 

\fomentn solare, il meriggio del ventitré 
ni.u'Zn, initiiienlo elio avrà propizie oeeasioni 
di ripet-Tsi. Tonta |>ro\e, tarde esperieiize 
superale, garantiscono onmvl all’K/Vir la pa- 
iltonaiiza di mi perfetto slriimenin ladioffi- 
nico, Composto rii dodici stazioni, che, alì’oc- 
/•orren/a, può funzionare in perfetta sincn>- 
nia e sinniHaneità e [leniiotle ili irnnliare in 
Inlfa l'Italia (inrole iinimutrici. notizie esal¬ 
tanti, inni della I^dria, preghiei c di'lla F'cde, 
miracoli <li voci e di rnusicìn; die giungendo 
psienlogicamcDlr- op|>orinne sanno fonvin- 
eere, coniiimoven’. edneare. Soprattiiilo edii- 
eui-e. A (|in.*st’opeia educativa, sussidiaria 
lidia seimla, ì'Einr dedica (tu tempo lunghi 
studi e amorose cure. Si ricanderà il recente 
e-|)(‘rimenlo di Irastnissiorte radiofonica dc- 
slitiiito alle sfiiiìlt} eleinenturi ed eseguito, 
rotto fel'ln’fuo, dalle staz.ioni di .Milano, 
Trieste e Flolzano. Per aderire al desiderio 
conimo>'rnte degli scolaretti di Cornò Hren- 
toniiro, ]’Eifir aveva disposto hi quel giorno 
la trasiiiissione dei catili della Patria facen¬ 
doli precedere da brevi eoinnienti e cernii 
Blorici illusirativi, !/esjieriinento, di cui al>- 
hinmo (luto ampia nutiziu pubblicando aindie 
i bruni più significativi delle lettere (lei 
niaestri. ottenne un magnifico successo e 
circa stissanlniriila scolaretti, unendosi in 
spirito con i piccoli camerati del paesello 
sperduto che un giorno vide te sanguinose 
inittaglie di Passo Bunie, ascoltarono con 
indicibile coinniozione, pari alla cosciente 
lii'rezzn, gli Inni nazionali. 

|j'c.sf)eriniento, per il suo valore altamente 
educativo, ha molto interessato il Ministro 
delle (.‘oninnicazionj. S. K. Costanzo Ciano, 
e il Ministro della Piibtilica Istruzione, 
S. K. Francesco Ercole, che luiiirio assicn- 
rtito airEiar il loro appoggio morale per 
altre trasmissioni del genere fatte slmulto- 
iiejimenle da tutte le nostro trasiiiittenti, in 
fiiodo che le future ricezioni potranno essere 
prese in tutte le scuole denientari del Regno. 
I.H prima di «lueste trasmissioni scolastiche 
(•(■'llettive sarà effettuala il diciannove siprile 
dalli' oro .iimllcl alle ore dodici e (jiiindici. 
In seguito agli accordi giù presi, alle istru¬ 
zioni giù impartite e ricevute con entusia- 
siico consentimento dai direttori c dai mae¬ 
stri, ogni scuola verrà jiossibUnicnle munita 
di un apparecchio ricevente; ove rinstalhi- 
zione risultasse impossibile, le scolaresclie 
si raduneranno in altri locali adatti per 
ascoltare; in ogni caso tulli, diciamo tutti 
i ragazzi delle elementari, saranno pre¬ 
senti in (|ucl giorno, saranno davanti ai 
uiffiisori. 

Il progiaminu elle verrù eseguito dalla 
stazione di Torino in collegamento generale 
H ispirato airidealità più sacra della nostia 
religione civile; la celebrazione del Natale 
di liomn. 

Il Natale di Roma. 

E’ grandissimo merito del Duce, riven¬ 
dicatore del passato, riesumatore di ogni 
nostro tesoro spirituale, l'aver riportato 
alla luce del sole con i monumenti gloriosi, 
prima mortificati da soprastrutture igno¬ 
bili, la storica data del Natalis Urbis, 
facendone la festa del lavoro italiano. 
« Prima del Fascismo — notava anni or 
sono Giulio Quirino Giglioli in un dottis¬ 
simo articolo la data era sempre rimasta 
un anniversario modestamente festeggialo 
.tra dotti o artisti, e con il carattere di cele- 

Ili-azione pxiramente cittadina. La cosa era 
iiaiuiulc. Non ostante rulata jiocsia di 
(tiosuò Ctuducci, pochi in Italia st-uiivuim 
l.'i niiiestù di Rotua. Occorreva si viriccsso 
1.1 grande giiorra, nella (pmle dopo tanti 
secoli tutte le regioni deiritalia unita ave¬ 
vano gareggialo di valore, che nella s.cuji- 
(itta e nella distruzione del potente impem 
avversa l'io l’Italia iniziasse la foriiiazioiu; 
del suo inifiero, che (hille intimo radici della 
gran (iin.'rcia italica germogliassero con 
nuovo vigore i virgulti dt.dle nuove genera¬ 
zioni, rigi’tiei'Ulo dalla vittoria, vievocatrici 
ilf’lle virtù dei padri, anelanti alla gloria 
1' sicure deli’avveniro, cite riuilia infine 
avesse un Duce, pcrcliè nella risurrezione 
di tutti i valori della, tradizione italica, 
risorgesse, con carattei-e veramente nazio- 
mth', la festa del Natalo di Roma! ». 

Eaatlo. I (1 virgulti ilelle nuove genera- 
/i(.)ni » neiranti-vigiiia del giorno sacro alla 
dea Pale « veneranda e grande », palpite- 
i-anno di commozione ri('\orarido, per me- 
ritn iloll.'i radio, voce d'oracolo che i>i'ovienL' 

Flora di nostra genie, Roihìì, alma geni¬ 
trice tiene acceso il fuoco di Vesta nel tem¬ 
pio inviolaliilc deiraiiima Tntslra, dell'aniina 
(iti giovani, dei fancuilii che a i.ei cnida- 
rmio e oggi cantano ancora il carme sect.i- 
ia re. 

I Maestri d'Italia, coscienti di essere i 
primi educatori della Naziom? che nello 
scuole ha i soni sucniri, saliranno prepa¬ 
rare siiiriiunlmc!nt(( alta celebrazione del 
rito, all’ascolto della trasmissione, le fre¬ 
sche e vivaci nioltUiulini deirinfaiizìa che 
il Ih^girne iì)(]iiii(ìra netle legioni dei Ralìlla; 
iiellii. intelligi'iite collaiiorazìom' dei Maestri 
rAJÌ(2r, ricordando con riconoscenza, il loro 
pi-pcedente concorso l'cr la irasniissìonc ri- 
cliicsta dagli scolaretti «li (iornè Rrenlo- 
nico, rijionc piena fiducia; .'-iii-annn essi a 
fare ni fanciulli il miglior commento del 
Natalo di Roma, a spiegarne l altissinio .sì- 
giiilicato civile; essi che ricordano il sublime 

vaticinio di (.')razio realiz/.antesi nei secoli: 
|iossu. tu. o alnvi Sole, non vi'd(*r mai nulla 
di più grande di Roma! 



a>colto nelle città. 
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In Olanda si c /atta viva un'ennesima stazione 
( iandfstina dedicata ailu propaganda comuni¬ 
sta. Alcuni affermano si tratti di una trasmit- 
tenfe russa che diffonde in lingua olandese c 
perturba i programmi di Huizen, ma la polizia 
radiofonica è del parere debba trattarsi di una 
nazione installata nei pressi di Groningeti ed ha 

iniziato le indagini in tal senso. 

Le Associazioni di eT-combattenti belgi stanno 
preparando per ii prossimo 21 luglio, la festa 
ntuionale del Belgio, una speciale trasmissione. 
ijC bande di tutti f reggimenti sfileranno dinamt 
(il microfono di Bruxelles trasmettendo te loro 

celebri marce. 

La B.B.C. ha formato 
un Comitato cosiddetto di 
« censura amichevole ». l 
dirigenti della Società ra¬ 
diofonica britannica han¬ 
no notato che molte can¬ 
zoni che ottengono un 
gran successo quando so¬ 
no cantate in dna sala o 
su un palcoscenico, per¬ 
dono tutto il loro fascino 
se passale attraverso l'al- 

tvparlante. D’ora in avanti, ogni nuova campo- 
nzieme lirica-musicale dovrà essere ascoltata al 
diffusore, da questo Comitato di censura che 
dovrà pronunziarsi sui suoi valori musicali nei 
riguardi dell'ascoltatore. Le canzoni che perdono 
alla radio le loro migliori qualità saranno rigo¬ 
rosamente scartale e con tale sct>ertlà si spero 
anche di favorire cosi la crccuaone di canzonette 
i; composizioni scritte esclusivamente per il 

microfono. 

La Columbia Broadcasting System, secondo un 
suo comunicato, avrebbe ricevuto nello scorso 
anno tre milioni c mezzo di lettere dai suoi 
radioascoltatori. Ma questa è soltanto una picco¬ 
la parte della corrisporidenza originata dalla ra¬ 
dio, poiché le Dille commerciali che hanno fatto 
In loro pubblicità al microfono hanno ricevuto 

non Tieno di 18 milioni di lettere. 

Il celebre cantante negro 
Ai Jolson non é ratlioge- 
nicof La N.B.C. lo ave- 
yn scritturato per alcune 
Irasniissioni della suo ul- 

canzone «You are' 
loo beautiful», ma dopo 

I lunghe prove, si tìovellc 
rinunziare poiché la voce 

. di Al Jolson è troppo cal¬ 
da e troppo poteiUe per 
il microfono. La concor- 

rentc C<^umbia Broadcasting Company però è 
stata di parere contrario ed ha subito scrittu¬ 
rato il cantante negro che lanc^rà tra breve con 

le sue onde! 

La American Telephon and Telegraph Company 
ha laTicialo un nuovo tipo di ricettore che è stato 
adottato largamente durante le operazioni chi¬ 
rurgiche. Questa radio serve a distrarre il pa¬ 
ziente con musiche e conferenze allegre, du¬ 

rante le operaziorù. 

U Parlamento francese discute un progetto per 
un Comitato di sorveglianza radiofonica che do¬ 
vrebbe occuparsi di tutti i problemi inerenti alla 
radiofonia. Il Comitato dovrebbe essere compo- 
sfo di cinque sezioni (social-economica, artistico- 
seientiflca. sicurezza ed ordine, pubblico, tecnica, 

programmi) e coniare 60 me7nbri. 

E’ di gran modo nelle sa¬ 
le d'atlesa dei dentisti pa¬ 
rigini un elegante alto¬ 
parlante che renda meno 
penosa l'attesa dei clien¬ 
ti. La trovata è geniale 
ed opportuna perché i 
malati preferiranno sem¬ 
pre sentire qualche mo¬ 
tivo allegro o qualche 
aria nostàlgica anziché le 
urla di un sensibile cliente 

sotto le lenafiflie. A Parigi, anche i negozi di 
parrucchieri hanno cominciato ad adottare su 
larga scala gli altoparlanti per distrarre In 

clientela. 

La tassa dei radiotvmatori che è attualmente eli 
(tue dollari sarà aumentata, nel Canada, a quat¬ 

tro e anche a cistque dollari! 

La Jugoslavia sviluppa intensamente la sua rete 
)'adto/07tica. Ad Ueskibb è gitasi ultimata una 
nuova stazione e tra breve si inizieranno t lavori 

per la trasmittente di Spalato. 

Gli americani, ci dice una recente statistica, 
stanno in media all'ascolto dinanzi ai loro appa¬ 

recchi dalle quattro alle sei ore al <;*orno/ 

_L'ex-kedivè d’Bfiftllo. Ab- 
y \bas Hilmi II. si è fatto 

'costruire uno speciale au- 
viaggi nel 

1 deserto. Nella parte infe- 
^ rtore. della macchina, vi 

sono tre stanze con lutln 
I il comfort moderno, cia- 
jscunn fornita di apparec- 

J chi radioriceventi, ò'opro 
queste cabine, in una spe¬ 
cie di soffitta, esistono le 

cuccette per i seffretari. L'autobus é stato bat¬ 
tezzato «il transatlantico del Sahara» 

Radio Vitus ha Iroyolo un sistema originale per 
U reclutamento degli annunziatori. Ha organiz¬ 
zato un concorso al quale si sono presentati ben 
300 candidati. La giuria, dopo un severo esame, 
non ne ha giudicati adatti che undicri ai quali 
è stata fatta fare una prima prova al micro- 
juno. Cinque soltanto sono stati ritenuti « abili ». 
Ora, questi cinque si presenteranno al suffragio 
degli ascoltatori e l'eletto sarà tenuto per due 
mesi in prova. Se dopo tale periodo, darà i risul¬ 
tati sperali yerrc confermato, se no, il suo posto 
verrà assunto dal secondo eletto. Anche la sta¬ 
zione coUm-ialc francese ha bisogno di annun- 
eiatori ed ha pregato tutti coloro ohe credono 
ài possedere facoltà radiogeniche di presentarsi 
ai suoi uffici per subire una immediata prova. 
Gli uffici di boulevard flaussmann sono stati 
letteralmente presi d'assalto da una folla di 

radioaspiranti! 

All'esposizione di Lione è stata organizzata una 
mostra retrospettiva di apparecchi radio dal pri¬ 
mitivo e rudimentale posto a galena sirw ai più 
moderni potentissimi radioricettori. E’ una mo¬ 

stra che interessa assai i visitatori. 

sognerebbe studiar tutte 
le lingue per capire tutto. — Allora bisogna con¬ 
tentarsi delle stazioni nazionali. — Oh! Anche 
quelle.^ L’altro giorno un tipo in una sua confe¬ 
renza ha detto: c fureUca.'». Vedi bene: se non 

avessi saputo il tedesco, non lo avrei capito! 

La stazione di Mosca ha ritrasmesso per tutta 
la Russia il discorso tenuto da Roosevelt al Con¬ 

gresso. 

I AVVISO Al RADIOASCOLTATORI ' 
L« evMtnali comBicaxiooi dcH' Ciar venfoao ^ 

fatte per le (tazioni di Roma-Napoli-Mìlano-To- ^ 

rie«*GeaoTa-Trieste>Firenze-Bolzaiie, alle ore 20. 

I Per le itazioai dì Bari e Palermo, alle ore 20,30. 

li «egaalc orario diurno delle stazioni di Roma- 

I Napoli dal P aprile vìeae trasmesso alle ore 14 

anziché alle ore 13. I 

I dialoghi della radio. Lui 
e lei. due vecchi signori, 
sono seduti ai piedi del¬ 
l'altoparlante dalle cui 
labbra — sarebbe il caso 
di dire — pendono! Dal¬ 
l'etere piovono suoni, no¬ 
tizie. conferenze in ogni 
lingua. — Alla radio — 
osserva lei — si impara 
sempre Qualcosa.' Però bi- 

Uno speaker della B.B.C. è .salito sulla vetta del 
Tàble Mountain a 1200 metri sopra Capetoivn e 
di lì ha trasmesso una descrizione del panorama 
con un microfono collegato con 2500 metri di 

filo alla trasmittente. 

M. E. Wynn, che gode un'alta reputazione negli 
ambienti radiofonici americani, si occupa della 
costituzione di una nuova Società di radiodiffu¬ 
sione ed ha già legato a se molte grandi firme 
industriali d'oltreoceano che si servirebbero della 
sua " catena per la loro pubblicità. Cosi la 
N. B.C. e la C.B.S. verrebbero ad avere una nuova 
concorrente sul terreno che é stato loro incon¬ 

trastato per sette anni. 

Uii impresario americano 
ha avuto una geniale, idea 
in fatto di prove. Come si 
so. in America i treni co¬ 
prono di solito distanze 
enormi. La Compagnia del 
sutlodato impresario do¬ 
veva recarsi da New York 
al Canada per debuttarc 
a Montreal, ma gli attori 
avevano bisogrio di prore. 
Come fare? Non era pos¬ 

sibile installare un'orchestra sul treno. Allora U 
buon uomo ha pensato di far trasmettere Vac¬ 
compagnamento musicale dell'operetta da una 
stazione della N.B.C.; le onde venivano captate 
e. ricevute in cuffia (per non disturbare gli altri 
yicfifffioZori) dagli artisti, che cantavano a mezza 
voce. Siccome il sistema ha dato un ottimo risul¬ 
tato. pare venga adottato da molte Compagnie 
liricìic per giungere affiatate sulla nuova piazza. 

In Ispagna sono state autorizzate le piccole 
.sloziOTti regionali non superiori ai 200 watt. Al 
Ministero delle Poste sono piovute numerose 
domande e ben presto le prime trasmittenti 
regionali saranno installate a Cordcrva, Malatja. 

Pamplona e Santiago di Ccmposlel/a. 

A Brigg, città della contea 
inglese di Lincolnshire, la 
mancanza di moneta dr- 
colantc ha riportato gli 
abitanti ai primitivi si¬ 
stemi di scambio soprat¬ 
tutto per comprare i doni 
della prossima Pasqua. Si 
c notato comune il caso 
di contadini che mercan¬ 
teggiavano i loro agnelli 
per acquistare apparecchi 
radiofonici o fonografi. 

Per far sì che la famosa campana Big Ben, della 
torre di Westminster a Londra, si possa sentire 
in ogni angolo della metropoli, vi saranno instal¬ 
lati speciali altoparlanti ed amplificatori per 

conto della B.B.C. 

Il nuovo relais ungherese di Pec ha iniziato le 
sue prove su 210 metri con kw. 1,25. Prega di in¬ 
viare i risultati di ricezione a €UngaTische Post- 

versuchsstation * Budapest. 

Un giornalista inglese in 
Persia scrive da Teheran 
che due mendicanti per¬ 
siani si facevano la più 
accanita concorrenza cer¬ 
cando di impietosire il più 
possibile i passanti sulla 
loro sorte. Uno di essi, un 

.giorno, ebbe l'idea di por¬ 
tar con sé un fonografo 
e macinar dischi su aisclii 
con ottimo successo. Il 

collega scon^flllo giurò di vendicarsi; si fece pre¬ 
stare da un’anima benefica un apparecchio ra¬ 
dio e se lo installò ai suoi piedi. La radio aveva 
l’inconveniente di non funzionare * a volontà » 
e. durante le interruzioni, il geniale mendicante 
spiegava al pubblico che gli si affollava intorno 
che gli spiriti erano partiti altrove! Ma un editto 
della polizia ha vietato ai due mendicanti di 

, tesare sia del fonografo che deU'àltoparlante, ri¬ 
piombandoli cosi nel loro primitivo stato.'/ 
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4 NUOVE VALVOLE 
SI AGGIUNGONO 
ALLA RICCA SERIE 
DELLE NOTISSIME 

ZENITH 
PENTODI PER 

ALTA FREQUENZA 
T 491 sosFiluisce le comuni scher¬ 

male J,1 4090, SI 4093 ed S 493 

T 495 sosh'tuisce le comuni scher- 

mole a mu variabile SI 4095 ed S 495 

BIDITRIODI 
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STAGIONE SINFONICA DELL'-EIAR- 

IL CONCERTO DEL MAESTRO 
Non occorre un gran numero di parole per 

presentare il M" Ugo Tansini ai radioamitlori. 
Essi hanno ormai imparato a conoscerlo, e quel 
che piu conta a pregiarlo, attraverso a moltis¬ 
sime trasmissioni tolorite ed accurate, e tutti 
sanno che alla sua eoncert^ione la bella or- 
chtótra deirEtar molto deve di quell’affiata- 
rnento e di queirequilibrio che furono unanìma- 
mente lodati dai direttori deiraltuale stagione. 
Possiamo lutt’a! più ricordare che Ugo Tansini 
è nato a Piacenza nel 1874. che studiò a Parma, 
fu violinista e violista, sostituto di Toscaninl in 
due stagioni al « Comunale » di Bologna c al 
nostro « Regio », dopo essersi rivelato buon mu¬ 
sicista e sicuro direttore allestendo l Lombardi 
a Pavia. Non gioverà seguirlo m tutta la .sua 
carriera direttoriale, ma sarà giusto 11 ricor¬ 
dare che, pur nella direzione di spartiti d’indole 
e di stile molto diversi, egli seppe meritare sem¬ 
pre gli elogi della critica più severa, ed otte¬ 
nere grandi successi in tutti i teatri. Il pub¬ 
blico del Teatro di Torino sarà, nella sera del 
prossimo venerdì, molto lieto non solo d'ascol- 
tarlo, ma anche di vederlo alla testa d'un'or- 
chestra. cui ^li da molto tempo dedica tutte le 
sue cure e tutta la sua attività d'artista. 

Se la sera del Vecierdi Santo non udremo la 
iamosa pagina con la quale Wagner nel Par- 
si/al cantò la gioia della natura che si sente pur 
essa innalzata dal sacrificio del Redentore, ascol¬ 
teremo però lo stesso un concerto adatto alla 
ricorrenza, perchè U M'> Tansini mise in pro¬ 
gramma il Salmo XVII di Sandro F*uga, e la Ri¬ 
surrezione di Cristo di Lorenzo Perosi. 

Il Fuga non è nuovo al genere, avendo già 
musicato il Salmo XCVI per tenore, coro e or¬ 
chestra. che fu re.so noto dairEzcr nell’ottobre 
del 1931, e del quale il A. Gentili si occuprò 
allora sul Radiocorriere. Il Salmo che verrà fatto 
sentire la sera del prossimo venerdì è il XVII 
(XVI secondo la Vulgata), ed ha per sottotitolo 
Preghiera del giusto perseguitato. Davide in esso 
si rivolge al Signore da uomo esposto agli at¬ 
tacchi degli empi, ma che, fedele e profonda¬ 
mente pio, da nessun altro che da Lui aspetta 
la sicurezza e la libertà perdute. Sorse dubbio 
se si trattasse d'un singolo individuo, o d‘un 
popolo infelice, cui non fosse più rimasto che 
li soccorso della fede. Certo che, nel versetto 11". 
il plurale è applicato anche al soggetto che 
parla, il che può lasciar credere che il poeta 
volesse alludere anche al popolo, o almeno alla 
parte fedele dXsrael (Luzzii. Come che sia, 
l’Israelita che qui parla, o in nome proprio o 
nel nome della parte pia della Nazione, afferma, 
da im capo all’altro del Salmo, la propria inte¬ 
grità. la propria fedeltà religiosa, in contrasto 
airapostasia o aU'indifferenza del resto del po¬ 
polo, oppure in contrasto alla persecuzione pa¬ 
gana. Come in pressoché tutti i Salmi, vi sono 
anche in questo espressioni d’energica pwesia: 
«... m’hai messo nel crogiuolo, e non hai trovato 
nulla dì male...», «...proteggimi come la pu¬ 
pilla deH'occhio... ». «... pari a leone bramoso 
di sbranare la preda, pari a leoncello in ag¬ 
guato nella macchia ». Le ultime parole. « ap¬ 
pena ridesto, mi sazierò mirando il tuo sem¬ 
biante ». diedero luogo a parecchi contrasti d’in- 
terprelazione, vedendovi alcuni se non la prova 
della fede dei salmLsti neirimmortalità. almeno 
un’aspirazione ardente a una vita oltre la ter¬ 
rena. 

La musica di Sandro Fuga fu composta nel 
1930. Comincia con un tmlforme movimento di 
violoncelli e di contrabassl. ripreso tosto da altri 
strumenti. La voce ha un tono invocante, e l’or- 
chestra la segue senza intenzioni di commento, 
svolgendo un frammento esposto nel preludio. 
H tema vien ripreso da una tromba sola, e poi 
da altri strumenti, che ne accrescono l’intensità, 
raggiungendo il fortissimo. Dopo ima dramma¬ 
tica lnterr<«azIone degli ottoni, la voce riprende. 
Invocante ed evocante, finché, raggiunta la sicu¬ 
rezza della protezione divina, ripete con serena 
solennità la sua frase tra accordi di tromboni. 
Legni ed archi svolgono un motivo mistico, pri¬ 
ma che la voce riprenda, cantando estatica, e 
perdendosi senza risolvere. Gli ottoni riattac¬ 
cano. in fine, il tema iniziale, su un lento trillo 
del contrabbassi e dei timpani, e si spengono via 
via in un pianissimo, che chiude la composizione 
con'un accordo di * mi ». 

A differenza del Sahno XCVI, ch'era pex 
tenore, coro e orchestra, questo è per voce di 
baritono (che sarà Ce^re Formichi. nome sim¬ 
paticamente noto) e per orchestra. Il gran coro 
dell' Eiar, di cui già fu dato di mi-surar il valore 
nei concerti diretti dal Resplghi e dallo Stra- 
vinsklj, riceverà il definitivo collaudo con l’ese¬ 
cuzione d’uno dei migliori oratorii pieroslani. e 
cioè la Risurrezione di Cristo, composto fin dal 
1898. ma sempre vivo e fresco, perchè animato 
da capo a fondo da quel soffio ardente ch’è la 
ispirazione. 

Degli oratorii perosiani fu detto che si tratta 
in realtà di ■ melodrammi ascenkl », e più vol¬ 

li M" Tanfini. 

te fu rimpianto che la tonaca avesse Impedito 
al compositore tortonese di cantare quelle pas¬ 
sioni che la luce della ribalta sembra rendere 
ancor più flammeggiantl. Orbene: se con l'es¬ 
pressione " melodramma ascenico •• si vuol in¬ 
tendere la tendenza del Perosi al melodramma 
come alla forma musicale più propria dello spi¬ 
rito italiano, si dice cosa giustissima, e si dà 
rilievo a una caratteristica dell’oratorio pero- 
siano in confronto a quello d’altri paesi. Ma se 
l’espressione succitata s’intende nel senso che 
il Perosi abbia sbagliato strada trattando, per 
essersi fatto sacerdote, l’oratorio anziché il me¬ 
lodramma, si dice cosa falsa, perchè non mal 
Il Maestro di Tortona è cosi alto, cosi puro e 
cosi originale come quando lo Investe l'aspira¬ 
zione fervida e commossa verso il divino. 

Facile sarà il trovarne la conferma anche nel¬ 
la Risurrezione di Cristo, che si divide in due 
parti. La prima, che va dalla '■ Morte al Se¬ 
polcro», seguendo il capo XXVII del Vangelo di 
S. Matteo, s’apre con un preludio in cui sono 
descritti gli ultimi istanti deH’agonla di Gesù. 
81 scatena il terremoto, e alle parole dello Sto¬ 
rico ricordanti lo spezzarsi dèlie pietre la na¬ 
tura risuona con un motivo doloroso, che sarà 
rludlto quando saranno messi i suggelli al se¬ 
polcro. Con voce timorosa, 11 coro degli uomini 
riconosce che fu ucciso il Figlio di Dio, men¬ 
tre le pie donne intonano dolcemente, sugli ar¬ 
chi in sordina, il Crux fidelis. I4) Storico ri¬ 
prende la narrazione, fino al duetto delle due 
Marie al Sepolcro, tolto dal responsori del Ve¬ 
nerdì Santo, dolce intermezzo di tono pastorale. 
Tumultuosamente, il coro ricorda poi a Pilato 
la minaccia della risurrezione, e chiede le guar¬ 
die per la custodia del Sepolcro. Filato accon¬ 
sente, e 1 tromboni risuonano fortissimi, men¬ 
tre la porta vien sigillata e la natura pria il 
suo dolore. La tromba interna, stupenda, pre¬ 
para il coro dei fedeli al S. Sepolcro, e il vlo- 

UGO TANSINI 
loncello schiude l'assolo del baritono, che invita 
a meditare sulla morte del Giusto. 

La seconda parte s’intitola •• La Risurrezio¬ 
ne». com’è descritta nel capo XX del Vangelo 
di S. Giovanni. Un preludio profila l’alba del 
trionfo, nella quale passa v<ì volo d'angeli e di 
cherubini. Maria Maddalena s’avanza poi, men¬ 
tre il corno inglese geme e gli archi ne seguo¬ 
no li passo. Sull’affanno e sullo stupore della 
donna scende fortissimo l'Alleluia degli angeli 
e dei cherubini. Pietro esamina poi l lenzuoll 
vuoti, mentre Maria piange, e un angelo scen¬ 
de a confortarla. L’oigano accompagna in se¬ 
guito le prime parole di Gesù risorto, scam¬ 
biato per l’ortolano e riconosciuto infine, men¬ 
tre gli ottoni cantano trionfalmente. Riprende 
l'Alleluia degli angeli, cui si unirà U coro de¬ 
gli Apostoli, al quali il Redentore apparirà per 
insufflar loro lo Spirito Santo. Il coro finale è 
tolto dalla sequenza della festa di Pasqua, ed 
è frammezzato da alcuni versetti di Marta. Un 
travolgente Alleluia chiude In modo mirabile 
rOratorio, che sarà certo ascoltato con com¬ 
mozione e con gioia. 

* 

La nostra crMiaca non può non essere, questa 
volta, molto più breve del solito, dato che Arrigo 
Pcdrollo era già notissimo, come compositore 
d'agile ispirazione e come direttore vigile e cor¬ 
retto, a tutti i radioamatori; dato che Arrigo 
Serate non ha, del pari, più bisogno di presen¬ 
tazione e di discussione, e dato che le musiche in 
programma erano per la maggior parte cono¬ 
sciute ed amate, cosi che facile era il prevederne 
un'accoglienza molto cordiale. Così avvenne, in¬ 
fatti. per i due Concerti del Bruch e del Men- 
delssohn: opere chiare e trasparenti, se non sem¬ 
pre profonde ed intense; pagine ispirate e sin¬ 
cere, e perciò sempre grate aU’ascoltatore anche 
quando l’orchestra è sostituita dal semplice pia¬ 
noforte, e anche quando l’esecutore principale 
non ha la dolcezza e la sicurezza ben ricono¬ 
sciute del Serate. Lo scorso venerdì Cera, por 
renderne tutta la poesia, Tottlma orchestra del- 
rBùzr, sotto la guida d’un direttore che curò 
amorosamente ogni particolare, e un concertista 
che nelle Interpretazioni guardò sempre più alla 
sostanza che alla bravura. Ecco perchè 11 se¬ 
condo Tempo del concerto bruchiano parve in 
tutta la sua squisitezza, e perchè nell'ultimo 
Tempo di quello mendelssohniano cl fu davvero 
una leggerezza degna del compositore che piu di 
tutti seppe avvicinarsi allo Shakespeare del 
Sog7io d'u7ia notte di mezza estate. 

Al Pedrollo noi siamo grati d'averci fatto udire 
una delle belle sinfonie del Borodln, nelle quali, 
chi non s'ostini a cercare quella quadratura e 
quella profondità che hanno solo 1 capolavori 
tedeschi del genere, troverà però poesia, senso 
del colore, originalità e buon gusto. Tutto ciò 
abbonda in questa < Seconda >. di cui 11 primo 
Tempo ha un carattere barbarico e dolente in¬ 
sieme, reso più vivo dal contrasto con brevi mo¬ 
tivi di danza, che sembrano scattare ogni tanto. 
Il secondo Tempo è ricco di quella strana no¬ 
stalgia propria del russi, ed ha reminiscenze tut- 
faltro che spiacevoli del Principe Igor e di 
quello squisito Nelle steppe, ch’è un piccolo ca¬ 
polavoro. cui ben poche pagine del genere son 
degne d'esser avvicinate. Il terzo Tempo, pen¬ 
soso ed elegiaco, con im’espressione di dolore 
che tocca a un dato punto quasi rieratico, fu 
certo tenuto presente dal Dvorak per 11 suo 
Nxiiovo Monda. Giocondo l’ultimo, in cui la gioia 
esplode alfine, e che richiama in più d'un mo¬ 
mento la sinfonia della Sposa venduta. 

Nel poema sinfonico di Rito Selvaggi, ispi¬ 
rato al tema Voci della notte, venne speclfiilmen- 
te apprezzata la profonda conoscenza del colore 
orchestrale che dimostra l’egregio autore. L’ese¬ 
cuzione fu amorosa da parte di tutti, ed il pub¬ 
blico attento. 

Terminò 11 t»ncerto la sinfonia del Riencl. 
L’esecuzlone fu tale da giustificare 1 replicati ap¬ 
plausi che accolsero la chiusa. 

CARLANDREA ROSSI 
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Uno sguardo olla quattordicesima Fiera di Milano 
Il lavoro di preparazione ed organizzazione, 

già intenso da varie settimane, è diventato da 
qualche giorno. lebbrllc. Gli espositori conti¬ 
nuano ivd affluire, malgrado la Fiera abbia rag¬ 
giunto da tempo la quasi completa saturazione 
dello spazio disponibile. E' legittimo orgoglio ~ 
nella difficile ora che si attraversa — veder cosi 
bene compreso il porno di un'attività aflaristica 
Inteniflzlonale! Sintomo di fiducia che rallegra 
e conforta! 

E’ tanto difficile trovare uno stand Ubero 
quanto.,, una linea telefonica della Fiera: tale 
è la ressa delle " chiamate •' da ogni parte d'Eu- 

Ubo de^li ÌRfrtui al padi|lioM delle Cinque Gallerie 

che «upiteri qiett’anno, per li prima volta, le Mostra 

del Groppo Ora&-Arf«otieri. 

ropa. Per un'intera mattinata non siamo riu¬ 
sciti a metterci in comunicazione con il Segre¬ 
tario Generale, al quale dovevamo chiedere il 
permesso di vivere qualche ora entro il tumul¬ 
tuoso recinto delPEsposlzione. 

Siamo riusciti, Analmente, a varcare 1 con- 
fmi di via Domodossola, abbandonandoci al 
caso, lasciandoci guidare dalla curiosità, rinun¬ 
ziando di proposito alla cortese guida di qual¬ 
che premuroso funzionario della Direzione. Ab¬ 
biamo girovagato senza méta, rivolgendo di 
quando in quando, qualche domanda a questo 
od a queU'or^ralo, a questo o queirassistente che 
avc.sse l'aria del » bene informato». 

— Scusi!... Cos’è questa strana e curiosa co¬ 
struzione? 

— E' la casa di caccia — ci ha risposto di¬ 
strattamente un operalo. 

— La casa di caccia? 
— Certo! — E' una delle più grandi attrat¬ 

tive della Fiera di quest'anno che la Federa¬ 
zione Fascista del Cacciatori Italiani prepara 
sotto la gruida sapiente dei suo Commissario. E' 
un terreno tutto cintato, di oltre 5000 metri 
quadrati. In mezzo al quale sorgerà questa casa 
studiata nel più minuti particolari e che con¬ 
terrà tutto il materiale scientlflco. tecnico, vol- 
gurlzzativo appositamente preparato. Intorno 
alla casa sarà riprodotto fedelmente l'ambiente 
di vita della selva^lna viva, la cosi detta >■ cac¬ 
cia piccola» e la » caccia grossa». Sarà poi 
creata una vera e propria palude con la sua 
caratteristica vegetazione di canneti e di fala¬ 
schi ed un magnifico appostamento fisso di 
caccia. 

Continuiamo nell’abbandono dolcissimo del¬ 
l'andare senza uno scopo ed una méta precisa 
c giungiamo al più Importante crocicchio della 
Fiera. Alla nostra sinistra c’è il padiglione dei 
vini. Anche qui un via-vai di uomini, di donne, 
di ragazzi. Ci rivolgiamo ad un ometto attem¬ 
pato. dai capelli rossìcci e che ha Tarìa del 
" padron di casa •. 

— Questo è l’ormai rinomato stand dei vini 
italiani! Cose note! Nessuna novità! 

L’ucHno dal capelli rossicci cl guarda con aria 
di compatimento e cl dice in tono di rimpro¬ 
vero: — Ma qui c*è la più grande novità della 
Piera, signor mio! C’è la più grande ed impor¬ 
tante novità italiana. Non ha sentito parlare 
delta bibita nazionale?!. 

— Ah! già... — osiamo rispondere timida¬ 
mente! 

Tutti qui hanno l'onesto convincimento che 
la » novità migliore e più importante » è quella 
per la quale lavorano! Apprendiamo dunque 
che un apposito Comitato ha deciso'di assegnare 
premi per 5000 lire ai privati (vale a dire al non 
fabbricanti,., professionisti) che avranno saputa 
creare una nuova bibita a base di vino, succhi 
d’agrumi ed erbe aromatiche. Le bibite verran¬ 
no vagliate da una giuria ed i premi saranno 
assegnati, nel giorno della chiusura della Fiera, 
ai » tipi » che verranno ritenuti più igienici e 
di migliore fatturazione. Il problema della ■ bi¬ 
bita nazionale » segue dunque il suo sviluppo ed 
è oggetto del più vivo interessamento. 

Altra importante novità sarà il Concorso 
Cinematografico » che ha Io scopo di presen¬ 
tare al pubblico la produzione internazionale. 
Le più importanti Case estere hanno inviato 
la loro adesione assicurando che saranno pre¬ 
senti con i lavori migliori eseguiti nei loro 
teatri di posa. Ma pare che. non .solo fllms dram¬ 
matici o comici .saranno proiettati, ma fllms 
didattici ed educativi, particolarmente adatti 
per le .scuole professionali e di avviamento al 
lavoro, editi a cura e per iniziativa del C.I.F.I.T. 
t Consorzio Italiano Films Istruzione 'Tecnica). 
Questo Consorzio si propone di risolvere un im¬ 
portante e complesso problema, non tentato da 
altri né in Italia nè all'estero, riguardante ap¬ 
punto Tlnscgnamento professionale con Tausllio 
del cinematografo. Non limitandosi alle lezioni 
di zoologia e botanica che in Francia e Ger¬ 
mania si fanno da anni, ma affrontando le più 
aride e difficili materie dimostrative, come le 
matematiche, la fisica e la chimica. 

Nel padiglione dello sport i lavori di alle¬ 
stimento sono veramente febbrili. Lo sport è 
ormai tanta parte della vita nazionale ed ha 
assunto — anche nei riflessi industriali e com¬ 
merciali — una notevole importanza. Si im¬ 
poneva qmndi una mostra intesa a mettere in 
particolare evidenza la vasta, relativa produ¬ 
zione. Nel padiglione si prepara anche un ricco 
campionario di armi e munizioni (vi figureranno 
l migliori fucili da tiro e da caccia fabbricati in 
Italia) che il visitatore potrà confrontare con 
quello delle altre nazioni. Il confronto dirà che 
non abbiamo nulla da invidiare alla produzione 
estera, nè per solidità, nè per accuratezza di 
finltura. Anche nella produzione delle muni¬ 
zioni il nostro Paese vanta uno del primissimi 
posti ed è riuscito a far penetrare i suoi prodotti 
nei difficili ed esigenti mercati inglesi e belgi. 

Ingrandita e perfezionata sarà la mostra zoo¬ 
tecnica e quella della bonifica agraria. Assai 
interessante sarà la mostra del pioppo la cui 
coltivazione interessa le zone di pianura ed a 
favore della quale la Confederazione degli Agri¬ 
coltori ha dedicato e dedica la sua più grande 
attenzione. Vi sono infatti migliaia di ettari di 
terreni incolti, ai margini dei corsi fluviali, nelle 
plaghe estesissime ancora in preda alTacqui- 

trìno, che possono e debbono essere redenti da 
questa provvidenziale ed utilissima coltivazione. 

Sempre più interessante sarà il nadiglione del¬ 
le miniere, centro ormai di viva ' razione che 
varrà a valorizzare maggiormeiit'i lo sforzo del¬ 
l'Industria Mineraria Italiana; sforzo che, in 
questo momento di crisi accentuata in tutti i 
settori mondiali, ha un’importanza che non 
occorre illustrare. 

Nel padiglione delle Cinque Gallerie sarà 
organizzata — per la prin'p -'olta — la mostra 
de! Gruppo •• Órafl-Argeni.ori », a cura della 
Federazione delle Industrie Varie. 

Il padiflione delle Botteghe di vendìt . 

Anche quest'anno, attraverso la Fiera, potremo 
rilevare l efiìcienza delTindustria nazionale e lo 
spirito che anima i nostri produttori. La Con¬ 
federazione Generale Fascista delilndu-stria Ita¬ 
liana — animatrice e tute^atrice della nostra 
produzione — può segnare, fin d’ora, un suo 
nuovo trionfo per questa prova che i suoi orga¬ 
nizzati sono chiamati a rappresentare nel grande 
quadro dell’economia nazionale. La quattordi¬ 
cesima assise dei traffici segnerà in modo tan¬ 
gibile quella ripresa di affari che. appale.sandosl 
già prosperosa in vari settori della produzione, 
avrà forme rimarchevoli e pereplcue tali da 
convincere anche gli osservatori più lontani e 
superficiali. 

Tanto gli organi direttivi come tutti i parte¬ 
cipanti alla nobile gara del lavoro, sono chia¬ 
mati ancora una volta ad una prova meravi¬ 
gliosa in cui certo non potrarmo non rifùlgere 
le doti di capacità e di orientamento che con¬ 
tribuirono al successo delle passate manife¬ 
stazioni I 

DAYELLE. 

Il paBoruu della Fiera. 
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CRONACHE SCALIGERE 
Ed eccoci all uRimo mese della fortunata sta¬ 

gione del nostro massimo teatro che, dalla tra¬ 
dizionale sera di Santo Slefaiio In cui s'inau¬ 
gurava con il Crepuscolo degli Dei. ha tenuto 
vivo rinteresse del non facile pubblico scali¬ 
gero. Ultima fase della stagione in cui la Di¬ 
rezione si prepara ad ussolvere le ultime pro¬ 
messe del cartellone con la stessa nobiltà d’in¬ 
tendimenti che ha presieduto l’allestlinento de¬ 
gli spettacoli già eseguiti, fra i quali son da 
ricordare, cosi per ToUima scelta degli inter¬ 
preti che pel decoro con cui furono posti in 
iscena, oltre l’opera di debutto, le irreprensibili 
rappresentazioni del Lo/iensrr«n, le recite della 
Filanda magiara, la nuovissima ParWa di Ric¬ 
cardo Zandonai. la serata commemorativa wag¬ 
neriana, la indovinatissima e riuscitissima esu¬ 
mazione del Simon Boccanegra — spettacolo 
che non faceva davvero una grinza e che co- 
.stituì il più devoto omaggio, omaggio devoto e 
doveroso, reso ad una delle opere del nostro 
grande Verdi, il cui ingiusto abbandono del pub¬ 
blico non trova alcuna giustificazione di fronte 
alle meravigliose bellezze contertute nello spar¬ 
tito che ha de.siato il più vivo e sincero entu¬ 
siasmo: la mirabile riproduzione della Kovant- 
cina che ha offerto l’occasione ancora una 
volta di commisurare tutto il talento interpreta¬ 
tivo di Vittorio Gui, che ci ha dato con essa 
una delle sue più belle esecuzioni, e di valutare 
il prezioso contributo che negli spettacoli scali¬ 
geri è portato dalla superba ma.5sa corale del 
nostro massimo teatro c dal loro magnifico 
duce, il M” Veneziani; c finalmente il nuovi.';- 
simo Guido del Popolo, l'ultima novità, in or¬ 
dine cronologico, apparsa sulle scene della Scala. 

Gli applausi che hanno accolto giovedì sera 
la ripresa delVAdriana Lecouvreur. hanno tli- 
moctrato che la Direzione della Scala non la 
sbagliava davvero quando disponeva di lar 
largo anche quest'anno alla fine e leggiadris¬ 
sima partitura di Francesco Cilea. Interes¬ 
santissima e pregevolissima resecuzione che. 
diretta dal M' Ghionc. potè calcolare su una 
interprete come il soprano signorina Giusep¬ 
pina Cobelli. soavi.ssima e deliziosa prouigonisla 
che seppe trovare, specie ueUultimo atto, ac¬ 
centi di toccante e appiissicnala umanità; su uii 
Maurizio di Sassoìiia come Aureliano Penile 
poteva rendere, su un comples.so, infine, tutto 
degnis.simo fra cui non possiamo dimenticare 
il baritono Borgonuovo, intelligentissimo Mi- 
chonnet. 

La seconda rappresentazione deil’/ldr/a/ia offri 
occasione ad una calorosa dimostrazione all'in- 
diiizzo dell'autore, il M' Cilea, che, come il pub¬ 
blico seppe della sua presenza in teatro, fu 
costretto a farsi ripetutamente alla ribalta tra 
gli applausi più scroscianti. 

A proposito di seconde rappresentazioni, la 
cronaca registra il rinnovalo e forse anche più 
caldo successo riportato, nella sua prima re¬ 
plica. dal nuovissimo Guido del Popolo del 
M" Igino Robbiani. Il teatro era gremito come 
la sera della " première " e gli applausi più 
vivi a scena aperta e alla fine d'ognl atto salu¬ 
tarono la nuova fatica dell’autore di Anna Ca¬ 
renine e di Romanticismo, che dovette presen¬ 
tarsi alla ribalta, solo e assieme con gli inter¬ 
preti principali dell’opera, fra le più festose 
acclamazioni del pubblico. 

Alla nostra prossima rassegna li resoconto 
della rappresentazione della Mignon, la gentile 
e delicata partitura di Ambrogio Thomas, che 
quando queste nostre righe andranno ai lettori 
del Radiocorriere avrà già deliziato, con le sue 
morbide grazie ottocentesche, U pubblico (specie 
quello delle signore) della nostra Scala. Previ¬ 
sione che si può fare anche senza esser profeti, 
considerando soltanto che protagonista sarà la 
Gabriella Besanzonl, Guglielmo sarà Tito Schìpa 
e vcccftio babbo il basso Tancredi Pasero. 

La sera del 12 aprile, giorno inaugurale della 
Fiera campionaria, sul [^coscenlco della Scala 
squilleranno le trombe trionfali dell'Aida. Ne 
sarà protagonista il soprano Oina Cigna che 
avrà al suo fianco l’Aurora Buades (Amneris), 
Aureliano Fertile e il baritono Benvenuto Frair- 
ci. Direttore, Victor De Sabata. 

Seguiranno, verso la fine del mese, Don Pa¬ 
squale (soprano Toti dal Monte, Tito Schipa. 
Giacomo Rimini e basso comico Badini), e Bar¬ 
biere nell’unica rappreseaitazione straordinaria 
con la Toti dal Monte. Tito Serhipa, il F’ranci 
e il basso Scialiapin. 

Ultima opera della .stagione la Lodoletta dì 
Pietro Mascagni, di nuovo allestimento. n. *. 

UNA STAZIONE 
ALLA SETTIMANA 

PERLUNGHE2ZA D'ONDA 

KATOWICE - Polonia 

.ni. 4' 

Ftpqneiw.i.kc. 

AU'iniziD <lell.t tra--inis'iniie; Hallo! Hallo! 

Poiskie Raadjo Katowice! 

Si'XIKiIp ili iiiloi'N .illii; c(’l)>ì (li 
suiriiicuilino. 

Alti fine (lelld ti asmÌA‘"i<*iic: Zyczymy dobrei 

nocy (r'i>etiitii in lriuui'-.e) c jIciiiio iiul»» 

Lunario astrologico 
narrato e cantato alla gente che ci crede 

Quindicesimo settimana dell'anno (10-16 oprile) 

INCENDIO DELLA TERRA 

C’è un fuoco verde che prende tutto: l’erba 
giovine, che gioia! E qua e là scoppi d'alberi fio¬ 
riti. nuvolette come bolle di sapone fuori dalie 
;(0te della terra. Avete, per un momento, guar¬ 
dato l'acqua che corre? Ci avete visto dentro 
la gioia del tempo che vive? Avete toccato la 
terra? L'avete baciata? Somiglia la madre: non 
invecchia mai e ci {jerdona sempre. 

FORTUNA DEGLI ASTRI 

La Luna? Un lume» d'ostei'ia lontana. Visibi¬ 
lissimo Orione, fatidico il Liocorno. La via Lat¬ 
tea apparirà più pallida in queste sere. Un cielo 
turbato promette l'inizio di piogge primaverili. 
Non è lontano il primo tuono. In riviera ci sono 
da tempo le rondini più audaci. Tra poco UiUa 
l’Italia saluterà le care pellegrine del cielo. 
Molti fiori tenaci ai rami; promesse felici. 

INTERPRETAZIONI 

Se vi nasce un bambino in questo mese e più 
specialmente entro la seconda decade, sperale 
per lui grandezza. E' il tempo che la fortuna si 
lascia toccare con facilità dagli uomini e si 
china sulle culle con li sonlso In bocca. La 
vostra creatura avrà carattere sincero e generoso 
e pacifico. Scontroso apparirà ai più ma fonda¬ 
mentalmente buono. Intelligenza aperta. Atti¬ 
tudine al comando. Cordialità nell'amore. Amera 
la poesia. Avrà vita lunga. 

VENERDÌ' SANTO 

Madonne sconsolate 
su tre gradini posate 
aprono con pena gli occhi. 
Cristo morto han sui ginocciii. 

Il cielo le invita a salire 
c scale di sole loro getta 
dalle finestre più alte. 
Nascosti nella luce del mattino 
gli angeli chiedono da bere 
all’orlo delle acquasantiere. 
Venuti da cieli remoti, 
pellegrini senza terra 
dormirono davanti alle porte 
dei tabernacoli vuoti 
profanati dalla morte. 
Domani si metteranno in cammino 
veloci come frammenti d'astri; 
divelle canne d'organo, le gole 
piene di vento e di sole 
tremeranno d’alleluia. 
Madonna verde, la terre 
prega con fiato che sa di menta. 
D’abisso e d'esilio sgomenta 
attende che sull'altare ritorni 
vivo prigione, Dio-Piglio. 

IL BUON ROMEO. 

RADIO E FONOGRAFO 

MUSICA STRUMENTALE 
Non è ueccssfirìo essere molto addentro nelle 

segrete cose del mercato fonografico per saliere 
che i dischi di musica strumentale sono fra 1 
meno richiesti dalla maggioranza dei compra¬ 
tori. Occorre ch’essì si fregino d'un gran nome, 
perchè il loro successo commerciale possa a priori 
considerarsi assicurato; ma anche questa è una 
regola che, purtroppo, non difetta di eccezioni. 
Pubblicare dLschi di slmil genere è dunque, In 
ogni caso, impresa coraggiosa che merita tutta 
la simpatia degli appassionati; e, coi gusti mu¬ 
sicali che prevalgono, oserei dire che occorra 
una buona dose di idealismo per affrontarla. 

L’affronta oggi, arditamente, anche la < Po- 
nogi'afia Nazionale*, una Ca.sa che si dedica 
prevalentemente alle canzoni e ai ballabili, ma 
che non tralascia occasione alcuna per aggiun¬ 
gere nuovo decoro al suo repertorio; c l’artista 
ch’essa ci presenta è tale che. pur ben noto nel 
ristretto campo del cultori della musica, può 
vantare assai più valore che non rinomanza: il 
violinista Giovanni Obiti. Allievo a Bruxelles del 
corso di perfezionamento dei grande Ysaye, e 
successivamente ins^nante al Conservatorio di 
Malmb, primo violino solista nell’Orchestra Fi¬ 
larmonica di Londra, poi In quella romana del- 
r« Augusteo > e ora in quella della < Scala >. 11 
Chiù fa anche parte del celebre Trio di Pesaro 
ed è titolare della cattedra di violino nel Liceo 
Musicale Rossini di quella città; ha dunque un 
curriculum vitae artistico che parla molto elo¬ 
quentemente in suo favore. Dei suoi non comuni 
meriti di virtuoso troviamo ora chiara attesta¬ 
zione nelle sue recentissime Incisioni fonografi¬ 
che di Zingaresca di Sarasate, Momento musi¬ 
cale di Schubert, Fawtna di Couperin-Kreisler. 
Mazurca da concerto di Kontsky, e Sogno di fan¬ 
ciullo di Ulplano Chiti: pagine. qua.sl tutte, as- 
fial note, e che perciò si prestano facilmente a 
confronti dal quali il concertista sa uscire sem- 
pic con onore. Egli ci si mo.stra, in realtà. Inter- 
lirete diligentissimo, capace di penetrare appieno 
Io spirito dello .spartito e di rendercelo evident-} 
attraverso un'esecuzione, che. ricca di efficacia 
e di misura, trova nella sobria ricerca degli 
effetti un prezioso elemento di signorilità. L’In¬ 
cisione, poi. è ottima. Tutto sommato, fra i dischi 
«Excelsius*. questi del Chiti tengono degnis¬ 
simamente un posto d’onore. 

Molti altri dischi completano la novissima pro¬ 
duzione della stessa Casa. Noto In prima linea 
Ma cos'è questa crisi? e A me la donna bella 
non mi va, due graziosissime canzoni di Rodolfo 
De Angclis, che il tenore Enzo Fusco ha Inter¬ 
pretato con la sua nota bravura di dicitore; Par¬ 
lami d'amore. Mariù, di Nerì-Blxlo, e Camicia 
garibaldina, canzone romana di Gilly, che nello 
stesso artista hanno trovato un esecutore ricco 
di sentimento; Esperanza e Quando, dal film 
«Tre uomini in frack*. che il tenore Tito 
Leardi ha cantato con molto slancio; e Berret¬ 
tino di Marf-Mascherom, in una garbata ese¬ 
cuzione d’uno degli autori, il Marf. Inoltre, il 
Fusco e li Leardi insieme, con accompagnamen¬ 
to di violino e chitarra, hanno cantato In modo 
veramente amabile la popolarissima A Santa Lu¬ 
cia di Stransky. che, mercè loro, ci appare ornata 
di più fresca grazia. E partKXfhie altre canzoni 
si ix>trebbe segnalare se lo spazio lo consentisse ; 
ma non si può tacere di Luana di Drovettl-SLei- 
ner, che, cantata dal tenore Leardi e da un 
l>en affiatato coretto, è riuscita una cosa piena 
di colore e di suggestione. 

Fra i ballabili, non c’è che da scegliere. Parti¬ 
colarmente notevole xm disco coi due famosi 
valzer della Vedova allegra e del Cónte di Lus¬ 
semburgo. eseguiti con molto brio dall’orchestru 
D'Ardena. Ottimo quello riproducente Starò con 
te e L’amore cos'è, due motivi di Raymond, dal 
film «Una notte con te>: e non meno buono 
quello che cl fa riudire Bacio d'amore di Stran¬ 
sky. dal film «La telefonista*. Nèlla loro ese¬ 
cuzione, l'orchestra Ferrano ha dato ancora 
un’altra prova della sua nota bravura. 

Parecchi dischi, infine, sono stati incisi dal 
duo di armoniche Kramer-Gallo. con accompa¬ 
gnamento di basso tuba. SI tratta di ballabili 
aH'antica. del tipo cosi detto « campestre » : mu¬ 
sichetta semplice e ingenua, ma che. sonata 
com'è con molta maestria, riesce a darci un 
senso di lieta freschezza. 

CAMILLO BOSCIA. 



12 RADIOCORRIERE 

LA MOSTRA DELLA 
MODA A TORINO 

Belle figliole di Torino che impriwarerite le 
strade e ringloi'anlte chi vi guarda, sinfmia di 
gesti vfi’oci e di svelte caviglie, fronti virgolate 
da ricci fioccanti sotto il capriccio di un tòc¬ 
co di jianno. »m7ii infaticabili che conoscete /a 
canzone dette /orbici e conservate nelle dita 
sensibili la morbidezza impalpabile di tutte le 
sete, elle con Io scatolone, totine innamorate 
dell'amore e vestite di gioventù, eccovi entrare 
definitivamente nella storia. Da due secoli, la 
letteratura s'è attribuita il monopolio delle vo¬ 
stre imponderabili e preziose materie, prime, la 
grazia e la finezza del gusto, per i suoi roman¬ 
tici vagabondaggi: ma era tempo ch'esse ve¬ 
nissero tradotte in un ynagnifico impulso na¬ 

zionale capace di liberarci da ogjii tirannia fo¬ 
restiera e valorizzate. Ecco dangue le nostre 
garrule caterinette, che hanno visto nascere la 
tradizione dell'etegama torinese e perfezionarsi 
sotto i loro occhi giovanili il genio artistico e 
creativo della stirpe, divenire ispiratrici e crea¬ 
trici. La novità, quella che fa le spese d'una 
s/«j7Jone su milioni di corpi femminili ed oltre 
il cristallo di milioni di vetrine, sboccia di so¬ 
lito più che dal fertile cervello di qualche re 
delle forbici o di plfiorc figurinista, dall'errore 
di un'operaia che interpreta male un ordine o 
di una distratta che lo realizza alla rovescia : 
quel rettangolo di stoffa messo di sghembo, quel 
nodo di nastro appuntato fuori posto, guardate 
che grazioso effetto danno, che bel guizzo di 
colore, che ?noccb.in delicata! Spesso è ano dei 
manichini che durante un'attesa, tra una toe¬ 
letta e l’altra, si drappeggia sul seno uno strac¬ 
cio ài seta trovato su una sedia della sala di 
prova o si fa cadere dalle spalle, marezzate da 
un brivido ài freddo, un’onda morbida di vel¬ 
luto: il principale guarda l’insieme, rimane pen¬ 
soso lire attimo ed abbozza mentalmente un fi¬ 
gurino. Ma può andare. B chissà che quel 
capriccio non abbia fortuna. Qualche volta si 
tratta del ghiribizzo d’una macchina che invece 
di tessere in un certo modo, presa da an mi¬ 
nuto di nevrastenia o da un lampo d'ispira¬ 
zione meccanica, accacaiia i fili, pospone le tinte 
e combina un disegno di fantasia che a sua 
volta fa nascere qualche idea nel cervello del¬ 
l'operaio: ed ecco, dal grillo d'un fuso, nascere 
gualche mirabile tessuto che a sua volta sug¬ 
gerirà la linea di un chimerico modello. 

Quando è cominciata la moda? 1 letterati 
consultano Plinio e Plauto; ma le signore ri¬ 
salgono addirittura alla Genesi e pensano agli 
alberi del Paradiso Terrestre che suggerirono 
ad Èva quel certo completo di foglie... La Moda 
non é soiianfo uno svolazzo di nastri o una 
gamma di colori, una morbidezza di sfo^e, la 
linea d’un cappellino, una sensazione d'armonia 
0 di dissonanza, una ricostruzione della vanità 
femminile da secoli assoggettata al despotismo 
di quei dittatori minimi che sono i grandi sar¬ 
ti: la Moda è soprattutto un fenomeno arti¬ 
stico ed etnico, un fattore politico che si ri¬ 
verbera sul clima economico-finanziario d’una 
nazione. Era naturale che la coraggiosa opera 
di si>€cchiainento del Fascismo si prodigasse a 
demolire quel feticcio dai piedi d’argilla, ch'è 
la moda d'oltr'Alpe, ritenuto sino ad oggi tabù. 

Ed ecco sorgere per volontà del Duce, un Ente 
della Moda ed ano capitale della Moda: il 
12 aprile, la prima Mostra Permanente sarà 
la consacrazione ufficiale di un gusto c di 
un'arte schiettamente tiaiiani che si imporran¬ 
no oggi, come nel passato, all’ammirazione del 
mondo. L'Esposizione Nazionale della Moda, che 
usufruisce del Palazzo del Giornale arricchito 
di due appositi Padiglioni, disporrà di un Pa¬ 
norama delle vetrine, del Teatro della Moda, 
di un Padiglione Alta Moda (trentatre salotti, 
per un’area di mg. 1700) e di un Padiglione 
Fiera. Più di settemila inviti sono stati dira¬ 
mati dall'Ente o tutte le Case italiane di mo¬ 
de. con immediate ed entusiasliche adesioni di 
graiidi Ditte non solo di Torino, ma di Mila¬ 
no. Roma, Bologna. Fra le quinte del Teatro ove 
il buon gusto e i’ortpmaii/à italiani daranno 
presto la loro > prima attesissima, pittori e de¬ 
coratori sìicceduti ai carpentieri, lavorano feb¬ 
brilmente. Affaticata vigìlia. Il Palazzo del Gior- 
nale ringiovanisce tra t trucioli di legno, un 
legno che sa ancora di bosco e si piega a spi¬ 
goli vigorosi, d’una modernità armonica e au¬ 
dace. Sotto il sole, le vòlte mostrano una snel¬ 
lezza giovanile e gli angoli interni un riposo 
senza ?nalinconie. Tutto è fresco e promettente. 
Dietro una tenda, nasce un paesaggio equato¬ 
riale dove le pahiie ed altre piante esotiche si 
fanno presentare dal cappello conico di qual¬ 
che abete nostrano. Fra pochi giorni, finito il 
lavoro degli espositori. S. A. la Moda italiana 
esporrà il suo ricco campionario: toelette di 
gran lusso, maglierie finissime, cappelli prima¬ 
verili, gamma d'aurora dei lini e delle morbide 
sete che formano l'impalpabile biancheria fem¬ 
minea^ ultime creazioni in fatto di calzature, di 
costumi da bagno e da montagna, nonché i 
più recenti canoni in materia di eleganza ma¬ 
schile. La Mostra non si limiterà alle confezio¬ 
ni, ma abbraccerà tutte le prodigiose energie 
che fanno capo all'abbigliamento. La moda non 
comincia nei laboratori dove l'ago insegue iì 
tempo distrutto lentamente da un orologio che 
due volte al giorno dà l’uscita alle laboriose 
api operaie; e neppure tra le pezze arcobale- 
7ianti che formano il panorarna delle vetrine. 
Comincia tra lo stridore dei pettini delle car¬ 
datrici. riceve il là dai tamburi rotanti ed un 
abbozzo di destino tra i .fusi vertiginosi delle 
tessitrici. Ecco perchè alla przTna grande espo¬ 
sizione della moda faranno atto di presenza, in 
vasto assortimento, i tessuti degni fibra vege¬ 
tale, i filati e i tessuti di lana e di seta, le 
trecce di paglia, le passamanterie, i fiori arti¬ 
ficiali, i merletti, i ricami, le fantasie, i bot¬ 
toni e tutti gl’infiniti sussidiari dell’eleganza. 
Si prevede un'enorme affluenza di pubblico da 
ogni parte d'Italia: e non di pubblico essenzial¬ 
mente femminile. Dozjc c'è da subire la verti¬ 
gine delle tentazioni, le signore non vanno mai 
sole: è logico quindi prevedere che ad ogni gon¬ 
na corrisponda almeno un porfa/opiio... Ma ciò 
che stabilirà il successo vero e proprio della 
Mostra sarà la confluenza, in questo quartier 
generale della moda, di tutti gli esponenti mi¬ 
nimi e rilassimi della fabbrica e della confe¬ 
zione, dell’ingrosso e del dettaglio, che discu¬ 
teranno i problemi fondamentali di un’industria 
dell'eleganza owenire. Scopo precipuo dell'Ente 
è quello di valorizzare i prodotti italiani sui no¬ 
stri mercati e su quelli esteri, superando diffi¬ 
coltà e resistenze non indii^erenfi. Sarà arduo 
debeiiare cerio snobismo corrente per il quale 
tessuti e fogge sono accettabili soltanto se con¬ 
sacrati da qualche etichetta straniera: si trat¬ 
ta. né più nò meno, di compiere tutta una rie- 
ducazione del consumatore con la creazione di 
modelli nostrani che possano gareggiare, per 
bellezza, originalità e armonia, con quelli impor¬ 
tati. La nostra industria tessile non è inferiore ad 
alcuna fra le più attrezzate forestiere. Il pro¬ 
blema consiste soprattutto in an fatto di tem¬ 
pestività e di equanimità. La posta di questo 
primo mercato di modelli, che sarà una gara 
di abilità e un indice delle promesse re: de¬ 
bili. è superba: si tratta di un miliardo di lire 
che, con una moda nazionale, potrà rimanere in 
casa nostra ogni anno! L’annumio di questo 
grande avvenimento, che interessa l’Italia e l’e¬ 
stero, verrà dato attraverso le onde dell’etere, 
col più moderno mezzo di diffusione: S. A. la 
Moda in persona, saluto d'ogni mese, profumo 
d’ogni bellezza, parlerà al microfono, dal Va¬ 
lentino, a tutte le donne del mondo... 

CURA GRIFONI. 

LA RADIOTRASMISSIONE 

DELLO «SCOPPIO DEL 

CARRO » A FIRENZE 
Il 15 aprilo, giorno del Sabato Santo, verrà 

radiotrasmessa la cronaca dello « Scoppio del 
Carro» a Firenze, una fra le più pittoresche 
cerimonie della tradizione religiosa e popolare. 

II Carro del Sabato Sento, guarnito di morta¬ 
retti e girandole, viene acceso a mezzogiorno 
preciso, allorché nella Cattedrale di Santa Maria 
del Fiore il coro dei prelati intona il « Gloria ». 
E‘ il inomemlo in cui Cristo risorge. Dall'altar 
maggiore parte una colomba di fuoco e corre 
fino al carro In attesa .sulla piazza dinanzi alla 
porta del BattLstero. Il fuoco santo si comunica 
ai mortaretti che scoppiano con un fragore al¬ 
tissimo. mentre le campane della Torre di Giot¬ 
to. sciolte finalmente dopo tre giorni di sihmzio, 
intonano il loro inno di gloria. 

Proprio meni re .si svolgerà il rito. Nando Vi¬ 
tali descriverà al microfono i momenti più ca¬ 
ratteristici della cerimonia, la quale ha in sè 
clementi veramente musicali, dal continuo pe¬ 
dale della folla che gremisce la piazza del 
Duomo, ai canti Uiurgici echeggiami nelle im¬ 
mense volte della Cattedrale; dal «crescendo» 
ansio-so deU'attesa, fino al travolgente finale degli 
scoppi e dello scampanio festoso. 

Un particolare Interessante sta nel fatto che 
la tradizione popolare attribuisce un .signiilcato 
augurale al • volo della colombina ». Se il raz¬ 
zo foggiato a forma di colomba, acceso che 
sia, compie perfetiamenle il tragitto e comu¬ 
nica regolarmente il fuoco ai mortaretti del 
carro, si dice che « la colombina è andata bene», 
e se ne traggono i migliori auspici per il rac¬ 
colto e per gli affari. Se invece la colombina 
per difetto di... fabbricazione si ferma a mezza 
strada ed esplode dentro la navata del Duomo, 
allora... 

Allora è lo stesso, tanto più che un vigile 
pompiere ha dato fuoco in tempo alla miccia 
dei mortaretti e il Carro scoppia egualmente. 

Come andrà quest'anno la colombina? Tutti 
i radio-ascoltatori potranno .saperlo Sabato 15 
aprile, giacché l’E.I.A.R. ha disposto per l'inci¬ 
sione del caratteristico avvenimento, che potrà 
co.sì venir ritrasmesso in un intervallo del pro¬ 
gramma serale. 

Il Carro. 
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FABBRICATE IN ITALIA 

EVALVOLE ODIGINALi 

AMERICANE 
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UNICA RAPPRE5ENTANTE 

GENERALE ESCLUSIVA PER L’ITALIA 

: i.VR. 
FABBRICA ITALIANA VALVOLE RADIO ELETTRICHE 
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La •• S. I. R. A. C. „ - 
PRESENTA ALLA FIERA DI MILANO 

STANDS 3819 - 3833 - 3854 

I NUOVI MODELLI 

ATWATER KENT 

GLI APPARECCHI 

ATWATER KENT 
"DALLA VOCE D'ORO.. 

che si distinguono per lo loro PUREZZA - SELETTIVITÀ e POTENZA sono in vendita presso I 

la ^Ra ^^a 

PiAZZA LV. BERTARELU,4 MILANO CORSO ITALIA, 6 NAPOLI VIA G. VERDI, 18 
lELEF, 85-922 - 82-18« TELEFONO 83-555 “ TELEFONO 21554 

e presso i suoi Rivenditori Autorizzati. 
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FAVOLE E FILMS 
Tra i.fllms d'eccezione. Il principe Achmed 

di Lotte Reinlnger, che per la prima volta si 
^ede ora in Italia, è certamente il più ecce¬ 
zionale ed insolito. Prima di tutto perchè i suoi 
protagonisti non sono nè Greta Garbo, nè Mi- 
ckey Hause, non appartengono cioè nè al regno 
del divi in carne ed ossa, nè al regno del divi 
disegnati! Tutto il film è fatto soltanto di 
« silhouettes ». pazientemente ritagliate. Ognuno 
che abbia pratica di cinematografìa può misu¬ 
rare la portata di questo spettacoloso <• divertis- 
sement ». Poiché dal punto di vista tecnico, gi¬ 
rare una scena di « silhouettes » non rappresenta 
alcuna .semplificazione, anzi piuttosto una com¬ 
plicazione in confronto al cartoni animati, è 
evidente che Lotte Reininger sia ispirata sol¬ 
tanto da ragioni artistiche. Non so se altri 
abbia tentato niente di simile. All’infuori del 
cartoni animati — che tuttavia si impiegano, di 
solito, per brevi composizioni umoristiche, per 
fantasie comiche, dove la gratuità del movi¬ 
mento è ora appena vincolata SI riferimento 
musicale — e alVinfuori della categoria dei film 
piu'i o d'avanguardia, i soli esperimenti inte¬ 
ressanti, che io conosca, di svincolo dalla col¬ 
laborazione degli attori sono rappresentati dalle 
xilografie di P. Masereel. 

Masereel, autore di romanzi xilografici — dove 
si raccontano avventure e si seguono vicende 
fantastiche, come in Sonno: il libro della ricerca 
del sole, o dove, come in Passione d'uomo, si 
narra con nitida concisione la sventurata storia 
di uno qualunque — ha dato un preciso contri¬ 
buto al cinematografo, Inventando per esso 
azioni complesse e praticamente di lunga du¬ 
rata, del tutto costruite con xilografie. 

Lotte Reininger ha invece scelto l’uso delle 
' silhouettes ". 

Che la « silhouette » — nata dairOriente, e che 
daU'anUco Oriente fino aU’insegnamento del fl- 
siognomista Lawater ha sempre avuto un sub- 
.strato misterioso, come si confà alla sua natura 
d'ombra — trasporti subito il film In un'atmo¬ 
sfera di magia, è assai naturale. 

Devo dire che, come è usata dalla Reininger. 
la «silhouette» ci è offerta in una forma di 
estrema raffinatezza e complessità, tutta delica- 
lezze, e. se è possibile dire per una materia 
decisamente distinta In bianco e nero, tutto sfu¬ 
mature. Essa rappresenta un mondo assai di¬ 
verso da quel popolo di «silhouettes», che all’e- 
poca del Bldermeyer, avevano Invaso a buon 
mercato la Germania, quando gli amanti se la 
usavano con lo stesso nostalgico sentimento con 
cut dovevano in altro tempo decorare le pareti 
di dagherrotipi! Bene usando di questo magico 
potere, per 11 quale 1 contorni delle ombre ripro¬ 
ducono in modo fedele e assoluto l'espressione 
dello spirito e del carattere deU’uomo. compli¬ 
candolo con una sensibilità modernissima. 

La Reinlnger si accinge dunque non tanto a 
decorare lo schermo con motivi in bianco e 
nero, a disegnarci ì ghirigori di un tappeto 
orientale, quanto veramente a esprimere in un’at¬ 
mosfera d’incanto e a seguire passo passo il 
filo di una narrazione avventurosa. E’ Insomma 
un altro tentativo di evasione dal reale, che 
compie il ciclo delle scalate che la filmistica 
tedesca ha spesso tentato nei più diversi retro¬ 
scena del mondo visibile. Sì citano per solito, 
accanto agli autori fiabeschi come la Reininger. 
gli autori simbolistici, di cui FYitz Lang coi 
■■ Nibelunghi » ha offerto l’esemplo più cospicuo. 

Ma del resto già qualche anno prima (non 
dimentichiamo che questo film è del ’26» la 
fortuna e la notorietà del cinema tedesco erano 
conquistate con quel " Gabinetto del dottor Ca- 
iigaris di Rota Viene, che nel suo carattere 
di allucinazione sintetizza e rappresenta imo dei 
più significativi movimenti di evasione espres¬ 
siva dal reale: il movimento espressionista. 

Non è possibile tuttavia stabilire un parallelo 
fra l’atmosfera d’incubo, di inquietudine e di 
sonnambulismo, la perentoria ricerca di una 
realtà costruita secondo la proiezione del nostro 
stesso spirito che domina 11 film espressioni¬ 
stico, e la serena e soleggiata grazia con la 
quale la Reininger riesce a farci credere di 
essere ritornati ingenui, e ci fa appassionare al 
racconti delle Mille e una notte. L’uno e l'altra 
hanno in comune solamente la tendenza tipica 
in parte del cinema tedesco di abbandonare la 
realtà concreta per approfondirla con artificiose 
trovate o inventare una realtà immaginosa. 

In ogni momento e in ogni paese la cinemato¬ 
grafia ha tentato, con trapassi più o meno 
espliciti, di narrare avventure straordinarie, 
come revocazione della vita di curiosi popoli 

sottomarini, alla Giulio Verne, o di « Tarzan - 
l’uomo scimmia *>, sui vertici delle foreste. As¬ 
sai meglio certe commedie musicali, i balletti, le 
Cantomime, di cui è ricca la letteratura cine¬ 
matografica. sono testimonianze di questa ten¬ 
denza. Ma quel che mi pare più vicino alia 
particolare irrealtà della Reininger è il cartone 
animato a colori, di cui un magnifico esempio 
ci è stato offerto in questi giorni col •« Re Net¬ 
tuno In questo genere di cartoni animati, 
dove l’imaginoso raggiunge il suo limite più 
squisito, il colore gioca un ruolo misterioso, di 
una fantasia, di una sensualità, dì rituale d'O- 
rlente, che fa riscontro alla magia che si spri¬ 
giona dai contorni neri di queste < silhouettes-. 
Certo il film di Lotte Reinlnger è per me un 
film incantevole, e confesso m’ha fatto ripen¬ 
sare a tanti piccoli e grandi problemi, che 11 
cinematografo puntualmente cl ripropone. Esso 
non d dà quella sensazione di precarietà, di 
vita della giornata, che è finora l’argomento 

più persuasivo di chi è restio a considerare il 
cinema della natura Incorruttibile deU’arte. Può 
darsi che II Principe Achmed non invecchi, per¬ 
chè gli abiti dei maghi e degli eroi sono di tutti 
1 tempi, a differenza di quelli di Joan Crawford. 
O perchè la singolarità delia sua tecnica, che 
non ha avuto svolgimenti e non sottostà ad 
altri confronti, le assicurano un’eterna gioventù. 
Ma può anche darsi che cl ricordi quel che 
Anatole Prance e Gordon Craig dicevano, par¬ 
tendo da diversi punti di vista, sul teatro delle 
marionette in confronto al teatro degli uomini. 
Proprio la certezza della loro « non umanità - 
era la loro realtà più sicura. La favola che il 
prìncipe Achmed ci racconta è di farci credere 
nel fantastico e neH’awentura. Se è vero che 
essi vivono soltanto neirimmaginazlone di chi 
li accoglie, dobbiamo alla Relnhiger due ore di 
confidenze coi maghi e con le principesse del 
mondo più autentico. 

ENZO FERRIERI. 
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IL CENTENARIO ARIOSTESCO 
Aprite 14 - ALFREDO FANZINI defCAccaifemia <f Ifafia ; 

” I[ poema cavafferesco 

„ 20 - NELLO QUILICI : " Ludovico Ariosto : La vita 
e fuomo ", 

„ 28 - ETTORE ROMAGNOLI derf’Accadetnia (f'Itafia; 
” L’Orfando Furioso ”. 

Maggio 5 - ANTONIO BALDINI : " Consigfi suf modo di 

leggere f Ariosto 

12 - SEM BENELLI : " If Poeta 

„ 19 - RICCARDO BACCHELLI: "Le ftriefee minori 

„ 26 - SILVIO D'AMICO: " L’Ariosto commecfiograjo". 

Giugno 2 - GIGI MICHELOTTI : " It poema caoafferesco nef 

teatro efeffa piazza e netta poesia popotarc 

„ 9 - CONCERTO DI MUSICHE ispirate at Poema 

Ariostesco - Negti iiitervatti: dizione di due 
episodi dett’Ortando. 

4*4*4*4*4»4»4.4*4.4.4.4 



XXII] Marzo 1933-XI. . Folla atcolto 



;:; ■iìi. r/wej' 

XXlll Marxo 1933 • XI. • Folli ia mcoIU» nelle oficin* 

ttr , B 
Ip: ._>■- 

■-•//■ 



18 RADIOCORRIERE 

affrae le armonie dell etere 
per /velarle 
neir inhmi^òf 
della voAra 
ca/a... 
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Ricevitore bivalvolare con «Triple Twin -95» e filtro di banda 
Le carattenstxhe di questo apparecchio gii 

conferiscono pregi Indiscutibili. La presenza 
della nuova doppia valvola americana, che per¬ 
mette di realizzare una rilevante potenza d’u¬ 
scita indLstorta. olire a rendere il ricevitore assai 
potente fa si che lo si possa far funzionare 
come riproduttore grammoionico con una resa 
veramente ottima. Infatti il sistema di collega¬ 
mento di bassa frequenza di cui usufruisce la 
bivalvola in parola sta. come è noto, per potenza 
e qualità, tra il classico « Loftin-White » ed il 
collegamento a resistenza-capacità. 

La tensione anodica richiesta non eguaglia 
quella del primo ed i risultati sono per unifor¬ 
mità di amplificazione superiori a quelli del 
secondo. 

La V1 che abbiamo l'atta precedere alla bi¬ 
valve è pure un tipo di valvola di grande ren¬ 
dimento. messa anch’essa da poco sul mercato 
italiano. E’ in sostanza un pentodo per alta 
frequenza che si può considerare lievemente 
superiore alla nota —35 o —51. 

Da notarsi particolarmente è il fatto che la 
— 95 viene fatta funzionare qui, nel suo primo 
elemento, da rivelatrice. Siamo giunti a queste 

conclusioni perche, progettando l’apparecchio, 
desideravamo ottenere un ricevitore a seletti¬ 
vità relativamente spinta. Abbiamo inoltre con¬ 
siderala sufficiente ramplifìcazione di bassa fre¬ 
quenza del secondo elemento. 

Gli organi di comando sono: il potenziometro 
P1. il blocco di tre condensatori variabili ed il 
potenziometro R 4. Esiste inóltre il solito inter¬ 
ruttore generale, li potenziometro P 1 funge da 
regolatore di volume e può. mediante la sua 
caratteristica inserzione in parallelo al pri¬ 
mario di T 1, regolare convenientemente la rice¬ 
zione anche in presenza di una forte emissione 
locale. Una resistenza R 1. in serie ad esso per¬ 
mette alla valvola V 1 di non venire mai a man¬ 
care di un minimo di polarizzazione dì griglia 
necessario. 

Un punto un po’ critico è il filtro di banda- 
che occorre montare con molta attenzione^ evi¬ 
tando il più possibile le perdite, onde non incor¬ 
rere nel pericolo di ottenere risultati Inferiori 
a quelli che si potrebbero avere senza di esso. 

Dalla V 1 alla V 2 si passa' con 'un trasfor¬ 
matore d'alta frequenza del tipo ad Impedenza- 
capacità, trasformatore che permette quindi la 
Uniformità di amplificazione su tutta la gamma 
di onda ricevibile. Un trasformatore simile es¬ 
sendo di difficile costruzione abbiamo creduto 
bene di adottarne un tipo già montato e tarato, 
facilmente trovabile in commercio. 

Notevole importanza presenta pure l’impe¬ 
denza Z 1 per ciò che riguarda la qualità dì 
riproduzione. 

Ck)n R 4 è possibile variare, entro determinati 
limiti, la qualità di riproduzione. 

T3 è incorporato neiraltoparlante e va ri¬ 
chiesto con primario adeguato alla valvola. La 
sezione alimentatrice è la solita. Solamente vi 
abbiamo inclusi i condensatori elettrolitici. 

CI ha resi non indifferenti servigi, in certi 
casi, rinclusionc di un condensatore fisso di 
opportuna capacità, tra un capo della rete di 
alimentazione e la terra. Questo organo abbiamo 
indicato sullo schema col numero C 12. Pure a 

massa sarà messo lo schermo elettrostatico di 
cui è munito il trasformatore d’alimentazione da 
noi adottato. 

Abbiamo adoperato il .seguente materiale: 
Un trasformatore d’alimentazione « J. Geloso ». 

tipo 261, T A, 
Un trasformatore d’entrata, T 1. «Siti» (alta 

frequenza). 
Un potenziometro da 500 ohms, P 1, per pola¬ 

rizzazione. 
Un blocco di tre condensatori variabili « S.S.R. » 

mod. 402.110 (Gl, C3, C6'. 
Una bobina «Siti» per filtro di banda (solo 

secondario adatto per i suddetti condensatori). 
Uno zoccolo per valvola a sei piedini, tipo ame¬ 

ricano, «J. Geloso» (per V 1). N. 506. 
Un condensatore y.emifi.sso C 2. valore 0.00001. 

accoppiamento del filtro di banda. 
Uno zoccolo speciale per bivalve — 95. « J. Ge¬ 

loso », 
Una resistenza Tts-sa, RI. per polarizzazione, 

valore 150 ohms. 
Un blocco « Microfarad » di condensatori in 

carta, valori 0.1; 0.1; 0,25; 2; (C 4. C 5. C7 
C 11). 

Un trasformatore «Siti», tntervalvolaie d'A.F.. 
ad impedenza-capacità, T2. 

Una resisleuza d’alimentazione « Record ». va¬ 
lore 0,05 MQ, R2 

Due condensatori elettrolitici « Siti », da 8 mi¬ 
crofarad e provati a 450 volts, C 9, C 10. 

Un altoparlante « J. Geloso ». tipo 730, A E, Z 2, 
T3 per valvola — 951, (1800 Q'- 

Tre schermì «Siti» In rame (per T 1. LI, T 2). 
Uno schermo per valvola nuovo tipo americano 

(per VI), «Geloso N, 542», 
Una manopola a demoltiplica «J. Geloso» iper 

Gl. C2, C6) con bottone, N. 605. 
Filo per collegamenti, viti, boccole, .spine, ecc. 

Le valvole sono le .seguenti: 
VI. amplltìcatrice di alta frequenza, «58». 
V 2, V 3, rivelatrice a ba.ssa frequenza. «95». 
VR. raddrizzatrice per due semionde, « 280 ». 
Una impedenza « J. Geloso», tipo 119, ZI. 

La disposizione ed il fissaggio del compo¬ 
nenti sullo chàssis sarà fatto seguendo gli schemi 
di montaggio e la fotografia. La disposizione 
però, ad eccezione per l’alta frequenza, non e 
rigorosa od ognuno potrà seguire i criteri che 
meglio crede e che pm gli convengono. Cosi 
dicasi per i collegamenli per l quali naturalmente 
bisognerà rispettare le note precauzioni, di evi¬ 
tare cioè accoppiamenti e di .seguire il cammino 
più breve. La disposizione degli organi situati 
nella parte sottostante dello chàssis dipende in 
certo qual modo da quella degli organi inslallati 
nella parte superiore. 

Date le ristrette dimensioni dello chàssis, l'ap¬ 
parecchio finito si presta molto bene al collo¬ 
camento in mobile rnidyct. La dimensione mo¬ 
desta dell’altoparlante Impiegato contribuisce 
inoltre a detta sistemazione che rende il rice¬ 
vitore facilmente trasportabile. 

Non va dimenticato che uno dei coiidcnsaturi 
elettrolitici e precisamente il C 10 è isolato dalia 
massa e che quindi tra essa e l'armatura deve 
essere interpo-sta una rondella isolante. 

Per la messa a punto del comando unico si 
seguiranno quelle norme più volte ripetute circa 
le variazioni dei condensatori; non riuscendo in 
modo completo con questi, si potrà rimediare o 
con lo spostamento di alcune spire a tal uopo 
avvolte nei trasformatori di alta frequenza o 
con rallargamento di qualche settore dei con¬ 
densatori variabili. 

Per una potente ricezione delle stazioni estere 
e naturalmente richiesto rimpiego di un'antenna 
esterna anche se non tanto lunga. 

In certi montaggi si renderà opportuna l’in- 
serzione. in sene, nel circuito di placca della 
y 2, di una impedenza per alta frequenza, del- 
rordinc del dieci microheuries. 

Per un funzionamento con prevalenza di ripro¬ 
duzione grammofonica sarà bene montare al 
posto della resistenza fissa R5 una resistenza 
variabile o un potenziometro. 

GIULIO BORGOGNO. 

.£ 1 . 
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Una resistenza fissa « Record ». ^AVVVV' 
valore 100.000 ohms. R3. RS 

Uno zoccolo i>er valvola ameri¬ 
cana a quattro piedini (per 'V R) * J. Ge¬ 
loso», N. 503. 

Un condensatore fisso del valore di 0,05, C8. 
Una resistenza fissa a presa centrale, « J. 

Geloso ». valore 20 ohms. tipo CR 20. R 7. 
Un potenziometro di 50.000 ohms. regola¬ 

tore di tono, R 4. 
Una resistenza di polarìzzaTdone, valore 

1000 ohms, R 5. 
Un condensatore fisso da O.Ol; C12. 
Una resistenza fissa di polarizzazione, tt 6, 

valore 400 ohms. «Record». 
Uno c/iós«s di cm. 34x22x7, di allumi¬ 

nio 0 di lamiera. 

C 11 

R7 o 
t e 
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SUSURRI DELL'ETERE 
Garbaiavieiite, ìiella sua nuova rubrica radio¬ 

fonica, il Corriere della Sera appunta lo strazio 
che gli annunzìatori francesi sogliono fare 
delle parole italiane quando aiwenga loro di 
annunziare, per eseinpio, il titolo di un'opera 
italiana radiotrasìiiessa. Certo è doloroso pen¬ 
sare che i radiofili d’oltr’alpe, sentendosi comu¬ 
nicare il titolo ài uno fra i più famosi 7nelo- 
drammi verdiani. «Un ballo in mascherai», con 
la seguente eteroclita disarmonia : « On balòo 
an. mascerà » avranno stentato a persuadersi 
che la nostra parlata chiuda i tiantati tesori di 
melodiosità cantante e di accentuazione musi¬ 
calmente variata. 

Ma poi, per fortuna, come osserva il giornale 
ìnilanese, con le note prestigiose del bel canto 
italiano scaturenti limpide e pure dalla bocca 
rotonda degli altoparlanti, l'arte ed il genio 
italiano avranno finito col trionfare, immuni 
dalle deformazioni imposte alla pronunzia ita¬ 
liana dall’anonivio radioannumiatore francese, 
lontanissimo discendente di quei seguaci di 
Carlo d'Angiò che pagarono con la pelle, al 
tempo dei Vespri Sicilùaii, la colpa di non saper 
articolare bene l'nrticolo bisillabo-, «ceci...». 

* 

Le nostre stazioni radiofoniche hanno maggior 
diligi-ma nel curare che i 7iovii stranieri siano 
pronunziati coinè si deve. Per il francese, il te¬ 
desco. lo spagnolo e l'inglese, la pronunzia è 
quasi sempre impeccabile: e se oggi la mag¬ 
gior parte dei inusicofili italiani, quando vuol 
citare il nome del celebre compositore spagnolo 
De ['alla, non falla {oh. imperdonabile, bistic¬ 
cio!), il merito ne risale agli annunzìatori delie 
nostre stazioni. 

Ma come se la caveramio gli infelici annun- 
ziatori quando, intramezzando i pezzi di un con¬ 
certo. si vedranno costretti a presentare al pub¬ 
blico maestri dai nomi slavi, nei quali c’è tanto 
urto di consonanti da farli so7?iÌ<;Ziare a star¬ 
nuti. nomi come quelli di Srkie, di Suri-fuga, di 
Srkulj, dVdrzal? Salvo poi che s’abbiano a ri¬ 
petere il caso e la scenetta di cui fui testimonio 
pochi giorni fa in un negozio di materiale fono¬ 
grafico: una signora che. venuta a cercare un 
disco di una composizione musicale radiolras- 
■messa il s'ior7^o innanzi, aveva annotato su un 
biglietto il nome dell’autore cèco correttamente 
pronunziato dall'annumiatrice: Vorgiac e non 
voleva persuadersi che fosse tutt'uno col nome 
scritto sulla busta del disco: Dvorak. 

Ma questo caso rappresenta un'eccezione: e 
vantaggio secondario, ma evidente, della radiofo¬ 
nia è quello appunto di risparmiare di cadere 
in equivoci e in ridìcoli errori quando ci capOi 
di citare nomi di personalità c di luoghi note¬ 
voli... anche per l'astrusa fonetica. Quante volte 
un corfese sorriso, specialmente allorché si tratta 
di nomi slavi, apparso sulle labbra dei nostri 
amici forestieri, ci ha fatto ricordare il vecchio 
monito del tempo di guerra: «Un orecchio ne¬ 
mico ci ascoltali». 

Qtiel che ebbi occasione di dire l’altra setti¬ 
mana sul servizio che può rendere la radio al¬ 
l’unificazione della pronunzia per la lingua ita¬ 
liana. è vero anche per le lingue estere: la 
radio può essere scuola gradevolissima e facile 
per fare apprendere la buona pronunzia di una 
lingua straniera... pur a chi la sappia parlare 
ma ha bisogno di citarne, conversando, qualche 
parola. 

♦ 
iVon avete mai pensato che il pubblico radio¬ 

fonico è il più attento e diligente degli allievi? 
Pilo darsi che ciò axivenga perchè si tratta ài 
un allievo volontario che. quando voglia > salare 
la lezione » non ha che da girare un bottone o 
da spegnere l’apparecchio ricevitore, senza te¬ 
mere rimbrotti o coritrolli. Ma. in fatto, la buona 
pronunzia, le lingue estere, la ginnastica da ca¬ 
mera. l’economia politica, l’igiene, la scienza, 
la storia, la finanza gli vengono quotidianamente 
propinate in diverse forme di insegnamento indi¬ 
retto. delle quali tion sente la fatica nè l'ug¬ 
gia: anzi neppure, il più delle volte, ne avverte 
il carattere didattico ed educativo. Or 720» è 
molto. S. E. Amedeo Giannini, ministro pleni¬ 
potenziario e rappresentante italiano nella Com¬ 
missione delta Cooperazione Intellettuale, met¬ 
teva in evidenza in un suo scritto il 9'ra72de inte¬ 
resse. di «questo pru/Ilo educativo delle radio- 
diffusioni... specialmente per l'insegnamento di 
una lingua straniera, col vaìitaggio di una per¬ 
fetta pronunzia», ricordando come la Società 
delle Nazioni ayesse affidato alla Commissione 
di Cooperazione Intellettuale il compito di mi¬ 
gliorare l’insegnamento nelle scuote, per mezzo 
della radio. 

Ed ecco che, qxiasi a commento di cosi auto¬ 
revole parola, un rapporto ufficiale giapponese 
riferisce come nell'Impero del Mikado la radio- 
diffusione scolastica abbia raggiunto C7tor7?2e svi¬ 
luppo. Oltre il quaranta per cento delle scola¬ 
resche segue regolarmente le lezioni di scoria, 
di letteratura, di scienza naturale trasmesse per 
radio ed anche gli adulti, particolarmente nelle 
campagne, captano con molto interesse quegli 
stessi programmi. 

* 

C’è, si sa, da distinguere paese e paese. Ve 
n’ha qualcuno, e fra questi appunto il Giap¬ 
pone, dove la radio educativa riesce meglio ai 
.suoi scopi, poiché l’uditore rispettoso e discipli¬ 
nato ascolta tutto quello clic Valtoparlante gli 
dice. 

Z/uditore italiano, più criiico. non appartiene 
a codesta en/ef7orin: 72on perciò rifugge, quando 
ascolta la radio. daU’istruirsi. Come dissi, pur 
essendo il nostro pubblico radiofonico un ottimo 
allievo, perchè è un allievo volontario, bisogna 
tuttavìa saperlo prendere: bisogna noti aver 
l'aria di coartarne la volontà, nè. sopratutto, di 
voler irfl7nufare il jnicrofono m un pulpito o in 
una calledra. considerando la massa dei radio- 
fili italiani in ascolto una classe di scolaretti. 
Si potrebbe asserire che. per i radiofili italiani, 
il valore pedagogico di una radiotrasmissione di 
coltura risulta tanto maggiore 912071^0 TTieno 
palese essi ne discoprono rintenzione pedagogica. 

Nè si dica che questa asserzione corrispo7ide o 
un rimprovero di leggerezza. Ciò che caratte¬ 
rizza if pubblico italiano è l'intelligenza: un’in¬ 
telligenza che ama l’imprevisto delle scoperte. 
Preferisce, ascoltando una conferenza, aver l'a¬ 
ria di scoprire: «Toh, ecco una cosa che non 
sapevo!», al sentirsi ammonire dal conferen¬ 
ziere: «State attenti: ora vi rivelerò cose che 
non sapete ». 

... Sfumature. Ma in Italia il segreto dell'ap- 
plicare la radiofonia alla diffusione della col¬ 
tura sta, quasi tutto, li. 

G. SOMMI PICENARDl. 

SUPERTRASMISSIONI Domenica * n«poiì . miudo - 
Torino . GenoTB - Trìetle 

9 aprile . Firenxe • Bolzano - Ore 

- 21 : Mignon, opera di A. 
Thomat (dal « Teatro alla Scala » di Milano). » 
Radio Suiite Alémanique - Ore 19,30: Elia, ora¬ 
torio di Mendeliiohn per ioli, coro mitio e orcbeilra. 
-- Stoccolma - Ore 20,35: Partifal, opera di Ric¬ 

cardo Wagner (dal Teatro Reale dell’Opera). IU N E D I * N*P0li - Milano - Torino 
.. - Genova - Tritate - Firenze • 
10 aprile | dzano . Ore 21: Concerto del 

- oiotini$ta Bromslaw Habermann, 
col concorao della Grande Orchestra « Slondnrd »• 
— Bndapeat - Ore 20 ; Concerto «fi gala dell’» Or- 
ebestra del Teatro dell’Opera Unghereae », diretto 
dal M" Sergio Failoni (dalla u Redoute m). — 
London Regional - Ore 19,45 : Serata di nuiaica ita¬ 

liana moderna; Piizetli, Retpighi, Casella. 

J|A R T E D I R®““ - Napoli . Ore 20,45: 
1% .^l| .. .. rroamisaione d’opera da nn 
li II oprile teatro o Concerto dallo 
il 111 Studio. — Radio Saiaie 
Alémanique - Ore 20: Manon Lescaut, opera di G. 
Faccini (da un teatro di Berna). Bruxellea 1 - 
Ore 20: Festival J. Jengen. Orcheatra ainfonica 

dcll’I.N.R. (dal Conaervalorio di Braxeliea). Mercoledì Milano . Torino • Genova - 
Tritale - Firenze - Ore 10: 

It aprile Trasmiuìone dett’lnaagara- 
zione della Mostra della 

Moda a Torino. — Ronu - Napoli - Ore 20,45: 
Trasmiuìone «f'oper«i da un teatro. Bruxellea 1 - 
Ore 20: L'4r/eaian<i, dramma di A. Oaudet - 
Hiiveraum - Ore 20,40: Giada Maccabeo, oratorio 

di J. Haende) per aoli, coro e orcheatra. Gl O V E D I R®®* • Napoli - Ore 20,45: 
. n • I Concerie sinfonico e vocale 
lo aprile musica sacra diretto dal 

^ M” G. Male. — Milano - 
Torino - Genova - Trìeate - Firenze - Ore 21: 
Trasmissione d’opera da un teatro. — Varsavia • 
Ore 20,15: Concerto delTOrckestra Filarmonica di 
Varsavia dedicato alla Pasgaa. - - Mueklacker • 
Ore 23: Vita e Morte, cantata lirica aa poeaie api- 

rituali dei aecoli XVI, XVIl e XVIII. ¥E N E R D I Milano • Torino - Genova • 
. . Trieite - Firenze - Ore 20,30: 
14 aprile «n poema cavailereaco», con* 

- -venazione di A. Fanzini, 
Accadeaiico d’Italia, per il Centenario Arioiteaco. — 
Ore 21: Concerto di nasica sacra e da camera. ■ — 
Roma • Napoli - Ore 21 : Concerto di nwsico sacra- 
— Berlino • Ore 19: La Passione secondo S. Nat. 
leo, oratorio di J. S. Back, con l’Orchestra Filarmo¬ 
nica di Berlino e la Siag Akademie, diretto da 
G. Shumann (da nna chiese). — Radio Snissc Ro- 
■Bande . Ore 20,30 : La Pauione aeciMMfo S. Matleo, 
oratorio di Heinrich Sckiitz (1585-1672), per soli, 

organo e coro di 140 v<KÌ. SABATO ' Napoli - Milano - To- 
«e .• rino - Genova • Trieste • Fi- 

oprile reiuc • Bolzano . Ore 21 : Con- 
-certo di masica sacra: I. Sai* 

ino XVII, per voce di baritono c orchestra, di 
S. Fuga; 2. a La Risurrezione di Cristo », ora¬ 
torio di L. Perosi per soli, orchestra e coro di 100 
voci. — Vieniu • Ore 20,30: Requiem, oratorio 
di W. A. Mozart, per soli, cori, orchestra e organo. C5\0MENICA Milaao ■ Torino - Genova - 

u , . ,, Trieste • Firenze - Ore 21 : 
J 16 aprile 4i«fa, opera di G. Verdi 
^ -- (dal teatro « Alla Scala » di 

Milaao). — Roma . Napoli • Milaao • Torino • Ge¬ 
nova • Triaste ' Firenze • Ore 17: Concerto oecafe 

I e sinfonico diretto dsJ M” B. Molinari (dall’t: Au- 
gnsteo » di Roma). 
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XIV FIERA DI MILANO PALAZZO DELL'ELETTROTECNICA / PADIGLIONE DELLA RADIO / STANDS 3813 / 3814 / 3815 

PRESENTA: 

Piccolo U/att 

Tesoro U/att 

Trionfo Watt 50 

Super Watt 659 

Super Watt 659 » 

3 volvole: 57 - 47 - 80 — dimensioni m/m 300x190x150, dinamico. 

4 valvole: 57 - 58 - 47 - 82 — dimensioni m/m 280 x 200 x 180, dinamico. 

3 valvole: 57 - 47 • 80 — montaggio Midget e fono. 

6 volvole: 55 - 57 - 2 x 58 - 59 - 80 montaggio Midget e fono. 

6 valvole: 55 - 57 - 2 x 58 - 59 - 80 in mobile speciale sccniponibile 

brevettato — con due elettrodinamici JENSEN accoppioti. 

SII M A H III a f f valvole: 3x58 in A. F. -1x56 diodo rivelatore -2x57 di cui uno 

WIIII silenziatrice - 1 x 56 oscillatrice - 1 x 46 valvola pilota-push push finale All J S 1 ^ M I II classe B 2 X 46 • 1x82 roddrizzotrice - 1x80 eccitazione dinamico. 

UQllUriU rn Potenzo Indlstorìa Watt 15. 

Gli apparecchi WATT sono equipaggiati con dinamico JENSEN 

e costruiti con materiali di classe quali: VOCEL - N. S. F. - F. D. B, 

ORGANIZZAZIONE DI VENDITA 
MILANO • FILIALE • Via Benedetto Marcello, 36 GENOVA • Verdoni e Pedraglie - Via A. M Moragllono, 28r 

ANCONA - Vosco Fermica > Via Dello Loggio, 12 ROMA • Rag. Mario Berordi • Via dello Giuliana, 32 

BARI - A. N. A D. Porta - Via Putfgnon^ 23 NAPOLI - Dott. Nunzio Scoppo • Caritò, 6 

CATANIA - Ing. Moddem & C • Via Decima, 16 TRE VENEZIE E TOSCANA - Umberto Cenni • Milano 

Watt Radio - Torino - Fabbrica Conduttori Elettrici Isolati 
Via Montecuccoli, 1 - Telefoni: 41-789 - 52-603 - Stabilimento: 73-341 
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MILANO - TORINO - GENOVA 
TRIESTE - FIRENZE 

Mii-AXO; kc. iXM . III. ;«1.8 - k\v. ùO — Tcmixo: kc. 1006 • 
u> ‘113,1 • kw. 7 — (IKMIVA I kc. OÓD • m, 312.8 - kw. IO 

TklESlE; kc. IVll - in. 2Ì7.7 • k\v. 10 
l'iRk.vzE; kc. r,ci8 - m &0i,7 . kw. 20 

9.40-9.55; Giornale radio, 
9.55-11 (Trieste): Messa dalla cattedrale di 

5. Giusto. 
10.10 (Firenze); Consigli agli agricoltori: «Le 

prime difese contro i nemici delle piante col- 
livate», Sen. Prof. Tito Poggi. 

10,15 (Milano): Consigli agli agricoltori; «Per 
le risaie», doU, C. Basso - (Torino-Genova): 
«I sali di potassa nella nutrizione delle piante », 
dott, C. Rava. 

10,35 (Milano-Torino-Genova-Firenze); Messa 
dalla chiesa della SS. Annunziata di Firenze. 

11 (Trieste); Conver.sazione religiosa (P. Pe- 
tazzii. 

11.15- 11,30 (Trieste): Consigli agli agricoltori 
(dott. Morandinii. 

12-12,15: Spiegazione del Vangelo: (Milano); 
P. Vittorino Facchinetti - (Torino): «GII an¬ 
tichi riti battesimali: Il battesimo, la cresima e 
la prima comunione». D. G, Pino - (Genova); 
«L'ingresso trionfale». P. Valeriane da Finale - 
(Firenze); «Beali gli affamati ed assetati di 
giustizia», Mons. E. Magri. 

12.30- 13,30: SpeziAletti e la sua orchestra: 
1. Tartara: In SivUfUa; 2. Jacob Loeb: r/mro’s 
Rhythvi in thè River: 3. Younian.s: No, No, Na- 
nette, fantasia; 4. Ciociano: Legione straniera. 
tango cantato: 5. Wallace; Faison oli, oh. ah, ah: 
6. Borchert: Halloh! 930, fantasia; 7. Pablito: 
Piccolo bebé; 8, Spezialetti: Pot-pourri di Fox 
a due plani (esecutori Alfredo e Giulio Spezia¬ 
letti). 

13; Segnale orario ed eventuali comunicazioni 
dell’E.I.A.R. 

13.30- 14,30: Dischi. 
16-18: Concerto orchestrale (Orchestra R). 

diretto dal M' Ugo Tansimi; 1. Haydn: Sinfonia 
londinese in si bemolle; 2. Weber: Preciosa, 
ouverture; 3. Dupont: La cabrerà, intermezzo; 
4. Debussy: Seco la primavera; 5. Brahms: 
Dame ungheresi V e 2-'; 6. Godard: Siciliana: 
7. Grétry: L'cpreuve villageoise; 8, Rossini: Il 
barbiere di Siviglia, sinfonia. 

Negli intervalli: Notizie sportive. 
18.15- 18,30: Risultati e classifica del Campio¬ 

nato italiano di calcio Divisione nazionale e 
resoconto degli altri principali avvenimenti spor¬ 
tivi - Risultati delle partite di calcio di Prima 
Divisione; Gironi A, B, C. D, E. F. 

19; Segnale orario - Comunicazioni del Dopo¬ 
lavoro, 

19.10-19,30: Di.schi dì musica brillante; 1. Ri- 
chard-Rodgers: Non è forse romantico?. dal film 
«Sua Maestà l’Amore», 2. Richard-Rodgers; 
Amami stanotte, dal film « Sua Maestà l’amo¬ 
re »; 3. Marchetti: Fascination, valzer: 4. Cio¬ 
ciano: Rauìito. fox; 5. With: Perfezione, a solo 
di tromba. 

19.30- 20: Dischi vari. 
20: Eventuali comunicazioni dell’E.I.A.R, - No¬ 

tizie sportive. 
20,20: Radio-orchestra n. 5. 
20,45: Cenni sull'opera Mignon. 
21: Trasmissione dal Teatro alla Scala di 

Milano: 

Mignon 
Opera In 4 atti di A. THOMAS 

(Edizione Sonzogno). 

Negli intervalli; Mario De’ Gasimi: -Colo¬ 
nialismo : Esercito di anime . conversazione 

- Notiziario teatrale - Giornale radio. 

SE VOLETE SPECIALIZZARVI 
In ELETTROTECNICA o In RADIO itudiando pnt 
CORRISPONDENZA .d ottonar* un DIPLOMA 
eh* vi contontlià di dedicarvi eli* lucro** • b«ll* 
cotrlar* dall* INDUSTR E ElEnRICHE * dado 

RADIO, ■ictlvalovl all' 

ISTITUTO ELETTROTECNICO ITALIANO 
, *lo d.ll. Alpi, n . >OMA (,S7> . 

ck* * r unico Scuola spacloltaoio - Programmi greluKJ 

ROMA . NAPOLI 

Om 17 

CONCERTO 
DEL 

QUARTEnO BELGA 

(TRASMISSIONE DAL REGIO 

CONSERVATORIO DI NAPOLI) 

ROMA - NAPOLI 
RUMA; kc. 1-.R0 • m. «1.2- kw. 50 
NapuU; kc. (MI • m. 318,8 • kw, 1.5 

ROMA onde corte I2 RO); kc. li,mi • ni, 25.4 - kw, s 

9.45 (Roma) : Notizie - Annunci vari di sport 
e spettacoli. 

10: Consigli agli agricoltori. 
10.15: Lettura e spiegazione del Vangelo «Pa¬ 

dre dott. Domenico Pranzè). 
10,35-12: Messa dalla chiesa della SS. Annun¬ 

ziata di Firenze. 
12.30- 13,30: Spezialetti e la sua orchestra (vedi 

Milano). 
13.30- 14.30; Dischi. 
14; Segnale orario - Eventuali comunicati del- 

lE.r.A.R. 
15.45 (Napoli); Bambinopoli - Bollettino me¬ 

teorologico - Radiosport. 
16: Risultati della partita dì calcio (Divisione 

Nazionale). 
16,15: Radio-orchestra n. 4. 

ROMA NAPOLI 
MILANO • (ORINO • GENOVA - IRlESlt 

FIRENZE BOLZANO 

MIGNON 

OPERA IN 4 ATTI DI 

A. THOMAS 

(TRASMISSIONE DAL TEATRO ALIA SCALA) 

DOMENICA 
9 APRILE 1933 - XI 

17: Trasmissione dal R. Conservatorio di Na- 
pioU: Concerto del Quartetto Belga - Nell'in¬ 
tervallo: Notizie sportive. 

19,30: Notizie sportive - Risultati delle par¬ 
tite di calcio di 1* Divisione .(Gironi G, H, I) 
- Comunicati del Dopolavoro - Notiziario. 

20: Segnale orario - Eventuali comunicati dtl- 
l’E.I.A.R. 

20.30: Notizie .sportive, 
20.45; Cenni sull’opera Mignon. 
21 : Trasmissione dal Teatro ■ Alla Scala ■ : 

Mignon 
Opera in 4 atti di A. THOMAS, 

(Edizione Sonzogno). 
(Vedi Milano) 

Negli intervalli: Alberto Douaudy: «Char¬ 
leston-taxi» - Luigi Antonelll: «Moralità 

in scatola • - Ultime notizie. 

BOLZANO , , 
Kc. 815 • ni. 368.1 kw. 1 

10,30: Musica religiosa. 
11-11,10; Dott. R. Toma: «Aspetti agricoli 

della provincia di Bolzano », seconda parte, con¬ 
versazione. 

12,30: Segnale orario - Eventuali comunica¬ 
zioni tìeirE.I.A.R. - Pio Caliarl : Notiziario spor¬ 
tivo. 

12.35-13.30; Concerto strumentale. Violinista: 
Vittorina Bonvicinl Sarti; pianista; Marcella 
Chesi; contrabbassista: Carlo De Lecraz; 1. Go¬ 
relli: Sonata prima, op. 5. per violino e contrab¬ 
basso; a) Grave-allegro, b) Allegro moderato, c) 
Adagio; d) Allegro; 2. a) Rachmanlnov: Preludio, 
b) A. Gixmtini (dai « Brani sintetici >) : 1. Alba di 
A'opTto, 2. La ninna-nanna, 3. Le luminarle del 
Venerdì Santo (per pianoforte): 3. Bach: Aria e 
gavotta (per contrabbasso e pianoforte): 4. a) M. 
Antonelli: Assenza, b) D. Ferrari; Minuetto (per 
violino e pianoforte) ♦ Alla fine del concerto; 
Dischi. 

17: Dischi. 
17,65-18; Notiziario sportivo. 
19,50: Comunicazioni dei Dopolavoro. 
20; Segnale orario - Eventuali comunicazioni 

deirE.I.A.R. - Notiziario teatrale - Dischi 
20,30: Notizie sportive. 
20,45: Cenni suiropcra Mignon. 
21 : Trasmissione dal teatro ■■ alla Scala ; 

Mignon 
Opera in 4 atti di A. THOMAS. 

(Edizione Sonzogno). 
(Vedi Milano). 

PALERMO 
Kc. 572 • m. 524,5 - kw. 3 

10,25: Spiegazione del Vangelo: «Luce di 
trionfo-, conversazione (P. B. Caronia). 

10,40: Musica religiosa. 
11,5: Dott. Berna: «Franche parole circa le 

rotazioni agrarie », conversazione. 
12,45: GlomEde radio. 
13-14; Concerto di musica leggera: 1. Alfano: 

Canzone della radio; 2. Bettinelli: Qiosfra di 
danze, suite; 3. Billl; Come un toguo di un'ora 
(tenore Virino); 4. Culotta: El strascée (soprano 
Costavllla); 5. Zuccoll: Florida (tenore Zazzano); 
6. Balocchi Fassino: Monella biondo (tenore 
Virino); 7. Billl: Cavallo bidneo (soprano Co- 
stavilla); 8. Plgarola: Ombra d'amore (tenore 
Zazzano); 9. De Curtls: Napoli canta (selezio¬ 
ne); 10. Livio: Oaditana. 

OoGasioni F FF 
Radiola 47 R.C.A,, riiliifiiiogiifi, semioiiin 

Radiala 80 R.C.A,, mie nliili, seninuen 
Scritere : Viola - Ifio Ospodialo, S3 - Torino 
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DOMENICA 
9 APRILE 1933 -XI 

13.30: ScKHRle orano - Eventuali comunica¬ 
zioni dell’E.I.A.R. - Bollettino meteorologico. 

1730-18.30: Dischi. 
20: Comunicazioni del Dopolavoro - Giornale 

radio. » 
2030: Notizie sportive. 
20.30: Segnale orario • Eventuali comunica¬ 

zioni dfU'E-I.A.R. 
20.30- 20,45: Dischi. 
20,43: 

Concerto sinfonico 
diretto dal M' Armando La Rosa Parodi 

col concorso del M’ Achille Longo, 

Resptghi: Antiche arie c dame, 3‘ suite per 
orchestra d’archi. 

Glbtlaro: Canto di zoliara (prima esecu¬ 
zione). 

Achille Longo: Concerto per pianoforte ed 
orchestra (al piano l'autore : prlnm ese- 

cuzicne a Palermo). 
G. Longo; «Ifigenia In Tauride di Euri¬ 

pide-, conversazione. 
Achille Longo; Due sonate nello stile di 

Scarlatti; due iiezzi per pianoforte (al 
plano l'autore). 

Beethoven: Prima sinfonia In do maggiore. 
Dopo il concerto; Dl.schi di musica leggera. 
22,55; Ultime notìzie. 

BARI 
Kc 1113 ìli. 369.4 • kw. 30 

10.45: Consigli agli agricoltori. 
11,5: Musica religiosa trasmessa dalla chiesa 

di S. Domenico (all'organo 11 prof. Donato Mar¬ 
rone): 1. Perosi; Preludio-, dalla Cena del 
Sipnore (unus ex duodeclm); 2. Perosi; Le con¬ 
sacrazioni (et hymno dlclo); 3. A. Maily: Do¬ 
menica delle Palme. 

11.30: Mohs. Calamita: Lettura e spiegazàonc 
dei Vangelo; «L'ingresso di Gesù in Gerusa¬ 
lemme 

13: Giornale radio. 
13.10-14,15; Dischi. 
13.55: Bollettino meteorologico. 
14: Segnale orario - Eventuali comunicazioni 

dellE.I.A.R. 
17.30- 18.30; Trasmissione dal Teatro Comu¬ 

nale Piccinni del Concerto sinfonico corale della 

POLIFONICA BARESE 

diretta dal M'' Biagio Grimaldi. 

Parte prima: 
Lo trasfigurazione del N. S. Gesù Cristo 

(oratorio in due parli per soli, coro, or¬ 
chestra ed organo di D. Lorenzo Perosi): 

a) Le Trasfigurazione. 
b) La liberazione dell’Ossesso. 

Solisti: 
Storico.tenore Giacomo Dammacco 
S. Pietro.baritono Michele Annoscia 
Cristo.barìtono Lino D’Angelo 
Padre dell'Ossesso . basso Michele Zuccarino 
Voce dal cielo . . . soprano Dora Colamussi 
Terzetto degli Apostoli: 

tenore Amleto Stella 
baritono Micdiele Annoscia 

basso Michele Zuccarino 

CALZE ELASTICHE 
L« coi» «laiUch* e U (aie* ch« ukR» p»r v»n« vericeM, ((•bHi. 
■ce., VI dònno nolo ò non Vi vonno bonof 
VoloM eoAoieoro dMusomonto U coroMoristIcho d«IU nyf nuove 
cobo eloMk.(f ••«XO cucitura, *u alura, riparabili, varamento 
curativo, o cito non dòtto) nolo olcunoT 
Chtodetoel oHera - grata e riwrvoto • M nt/ eololego con 
indicoilonl per prendere lo irbure do to ttotsl, pioD*. oee. 

FabbriclM di Coh* Ilostieh* C. f. ROSSI 
UH. Dir. di S. MARGHERITA LIGURE 

RADIOCORRIERE_ 

Parte seconda : 
L. 'Van Beethoven: Fantasia, op. 80, per pia¬ 

noforte. coro e orchestra: pianista: Do¬ 
nato Marrone. 

(Prima esecuzione in Italia). 
20: Notiziario sportivo - Giornale rodio. 
20,30: Segnale orarlo - Eventuali comunicati 

deirE.I.A.R. 

Concerto variato 

Parte prima: 
1. Thomas: Il Caid, sinfonia. 
2. a) Zabban: Sogno di bimba; b) Guarino: 

Stornelli (soprano Milena Barberio). 
3. Donali: Leggenda d’amore. 
4. Mozart: Don Giovanni. «Deh, vieni alla 

finestra * (baritono Lino D’Angelo). 
5. Martelli: Flirt primaverile. 
6. Tirindelll; Di te (soprano Milena Bar- 

berio». 
7. Puccini: Suor Angelica, intermezzo. 
8. Casella: Pianto antico (baritono Lino 

D'Angelo). 
fl. Frontini: Pulcinella innamoralo. 

Parte seconda: 
1. Montanari: Sul Palatino. 
2. Corsini: Vieni (soprano Milena Barberlo). 
3. Ranzato; Pastorale inontanina. 
4. Verdi; Don Carlos, «O Carlo, ascolta» 

(baritono Lino D’Angelo). 
5. Cilea: Adriana Lecouvreur, «Poveri fio¬ 

ri» (soprano Milena Barberlo). 
6. Marenco; Exceisior, selezione. 
NeH'intcrvallo: G. M. Ciampelli: Conversa¬ 

zione. 
22.30: Dischi. 
22.55: Ultime notizie. ' 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZI08I SONO DISPOSTE IN ORDINE 01 NAZIONALITÀ' 

AUSTRIA 
VIENNA; kc. 680 - in. 617,2 . Lw. 15 

anAZ: kc. 562 • m. 362,1 kw. 7 

10: ('<'11'fti<* ridia <ia/,njne. — 17,2Q; 
Ti’a>uil'-njiie ticl i'i?<''tii(li> ioiiu>t,i il<'l]a «ara di caii'm 

(lisina l . - 18.16: ( nii'erli) lii vUi- 
l.irrc. 19: ('"iivi.r-n/inii^ r liMtijfi-, - 19.30: Segniik' 
iii'iulo - X'iil/.iarl'.i - \lfi<‘r>i'(itr'irt:i. ig.ao: Cnirci-lu 
Miialc rii llntet t* rii lU'ii' ili ICiiiaiiiiel Liszi. 20.20: 
K. Th. csokoi'; Il UfiuniiKi ilelie iiiecl lanvuillr 'Iella 
Tiirlnuia. radio-ri'iltn, — 21,15: Nuti/lark). — 21,30: 
<'ii[ii-t’ria ni'i'lii'slralf di iiiuMt-a litilliudt; e ila Ijallii. 

BELGIO 
BRUXELLES I (Francase): kc. 689 • m. 609,3 - kw. 1S 

17: Musica Ila liallu. 17.30: lU'iiliarl lUdle iiartiia 
ili f(ioi.-liall. 18.30: Cuhcertluo di cfiiilo (5 pez7i). 
— i9: Conccnii rii mugica rftiniiiolia (musiche di 

GINNASTICA DA CAMERA 
GLI ESERCIZI DI 
QUESTA SETTIMANA 

l" ESERCIZIO. — Posizione prona - (decubito 
ventrale). — Elevare e flettere il busto indietro. 
2' ESERCIZIO. —. Posizione in piedi - braccia 
avanti. — Piegare le gambe - abbassare le brac¬ 
cia tbraccia fra le ginocchia con mani a terra). 
Estendere successivamente una gamba indietro 
mantenendo l'altra piegata e contemporanea¬ 
mente slanciare in alto il braccio a questa cor¬ 
rispondente. 

3" ESERCIZIO. — Posizione in piedi - mani 
ai fianchi, — Flettere il capo avanti - indietro - 
a sinistra e a destra. 

4“ ESERCIZIO. — Posizione in piedi - Brac¬ 
cia flesse con mani appoggiate alle spalle. — 
Estendere lentamente le braccia in alto - Ripe¬ 
tere lo stesso esercizio rapidamente (spinte). 

5* ESERCIZIO. — Posizione in piedi. — Eser¬ 
cizi di respirazione. 

(L’esecuzione di ogni esercizio è regolata con 
gli atti respiratori). 

ScliiiliiTt e Baili). - 19,18: Itjtìvfr.sazioiie iid k'Iusa. 
-- 19.30: (iloniale riaidat.o eJdri.N.R, (Crouara rld- 
l'I.NMi.) - (.‘rouaca imisicale. 20; Trafuiìi-.litiir’ ria 
un icalro (Jcll’Lvrierelfa: fl mieac ilei sonisi, in ;{ 
atti, imisir'a di f.rhàr. allo l”. - 2i: /( siinii/f Le- 
prohe. skelcli di KiniU. — 2i 16: fscconrlo allo clrl- 
r<i|>c!t;(ta. — 22.16: Uiai-rialf! narlalo dcJl'l.X.K, — 
22 25: Coiifprtn rii iitiisira l’iprndolla (3 pezzi). -- 22,10: 
T-t/'i aiiu (Ifiruiifrclla. — 23.t5: Crmcr'i'in di iiiii- 

-icn rifirododa (Hi jirzzi). 

BRUXELLES II (Fiamminga): kc. 588 • m. 337,8 - kw. 

17: (.'oiicvi'to di'irorc.iie.stra sinlniiir’a [7 mitiK'i-i). — 
17.30 (circa): l(l•^ul(a(l dello parilto di calciD. — is: 
Tr.T.'itiif.stoiie di mi couceilo d’ortraiio da una cidi'- 
sa (H pezzi). — 18,30: funi'erlo di imisica riprodutiit. 
— 19.16: «'onvfi'iiziiiur rcligiùsa. — 19.30: tUuiiiali- 
imrlnio deli 1 Jl. ir nninm mijbirale). — 20: Coii- 
i-fi-in ll(•N’<ll•clu•'l c:! siiifitiiiia i ijn arie per bai-itunu; 
1. .\l;isM‘iu'i- Sinfonia della h'iiru; lli'uni'iMi; (iraii- 
rle .ina rii .McsmliifU 'ImiiIumo); :i. lierliu/: .Wi- 
iiHrlhi ilei toftelti dalla Oiiniiazloue dt Fnnst; ,1. 
Li-<*itc.Tvall<i (iraiulc aria ind l’U'iHaccl fliariioiio); 

Masraxni: Siciliana e iiili'i'in.'zzo dalla Cnviillrriti 
I it.'ih.iitiiii: ({, Henilici').'. fniilii iiiiUi (liarilnmi); 7, 
Saliil-.Saciis Aria in minsonr e. liitlUii; K. Dl.-iz: 
Crainlo aria nel neiiveiuilo l'clliui: 9, haljaiul: llai- 
)el(o rlrd Miinnif. - 21: J.elhire. — 21,15: CoucitIi) 
ila im alliei'jfri, -• 22: ('.iontalc jiarlato dcJI’I.N.U.— 
22.10; riinccrto rii mugica nprodnlta. — 22,45: (rni- 

CRi'fo orc!n‘<il'alt' ria una --ala di .Anversa. 

CECOSLOVACCHIA 
PRAGA: kc. 014 • m. 488,6 - kw. 120 

16; Cmuertii un fu'sirale da Moi'Bvska Osirava. — 
17.30: crinveisazirui*'. 17.4S: ('iiDcertfl di discid. — 
18 18.45: rraniiissioiit' nnisli .-iltì in tedesco. -- 18: Caiii- 
)iaiic’ dalla ihlr^sn di Saura Innlriiilla (da Mui-avska 
O.sirava). — M: Tin.'inis.'rinTie ila Bratislava. • 22.15: 
N'dizi.ii'liT c ronnmiridi v.iri. 22 35-23.30: ('nnceflD 

di iim.tii'.a (la Jazz. 

EKATISLAVA: kc. 1076 • m 278,8 ■ kw 13,5 

18: i iiiiccrlii orclir'-lrah; da Moravska Obli.ava. — 
17 39: I ojivt>i;i;utrini>; " Viatruii' In Corsica >. 17 45: 
Mii'it.a R(|iM)r|ii|l,'i. 18: Mn-«u;a da baJIn rii ca'iitii’'- 
sa. 18.45: Ha Kn-sice. - 10- Da Moravska D'-Irava. 
— 20: J. V'Jiaci'k' //. corsaro opcrcUa in T iiKl. 

22,16: Da Praij.a. 

BRNO: kc. 878 ■ m. 341,7 - kw 32 

16: ropi’t'rtri ^.)l■(•^l(‘sll•al^; d.i .Mt>ravska Usirtiva. — 
17.30: i''i(iri.'i'iij rii ^nll••ica «'aiiijiesire. — 18: 'l'i'qsiiiis- 
striMi' iiiusicale in ledi'.-co. - 19: Da Muravska D>lra- 

va 20; r);i Br.'dislava. 22 16: Da Pcatia. 

KOSiCE; kc. 1022 ■ m 293.5 - kw. 2,6 

16: r'niii'erio iii'r'ìii'siralii ila .Mnravska Osi rnva. 
17,30: CMiicriTo ili ciiiiziinl |ni;ii))ari per reiiilralii. — 
18: l’er i faiiciiillt. — 18.30; «'mu'erlo di diselli. — 
18 45: l'inTV.'rsizioiie; .. I l■<lnli t niinntall • • 19: ll;i 
Mnravska D>-lcav:i. 90; Da llr.nislnva. - «.15: Da 

l’i afia. 

MORAVSRA-OSTRAVA: kc. 1137 ■ m. 263,8 • kw. 11.2 

18: (iiiiieriu tir n’iii'fliestra della .slaz.ioiie, 17,30: 
Da l’raua. 19: Kuillo-caParei, 20: lia Draiisla- 

v;i. 22,15; Da Dnura. 

DANIIVIARCA 
COPENAGHEN: kc. 1067 - m. 381,2 • kw. 0,75 
KALUNOBORG: ko. 260 m 1163,8 - kw. 7,S 

Il proi/rnminn non i) arrivalo). 

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

18.30: Harlio clfirnale. 19.46: (.Trmara siluri iva. — 
20: Jl i|iiario ri'ora delTex coinli.'iUenle, 20,16: 
E'-iiazioue riti |>ri.ntn. -- 20,30: Mu.'ica viprorliiita, — 
21: l{. l’errlinanrl- choliirit e I'.. commerlia in atti. 



RADIOCORRIERC 25 

MARSIGLIA: kc. 960 - m. 316 • kw. 1,fl 

10,30: i Hnvt'rsazionf’ iii csperuiUo. -- 14: Trasiiiissi-j- 
Jii- «lolle sla/.uitit di Stalo (da l’arici). 

PARI CI P P. (Poste Parisien): kc. 914 ■ m 336,! • kw. 60 

18,46: liionialo pailato. 19: H-jIlctUiiu .sportivo. - 
19,15: IXschi. - 19,30: Conversazione rntlolic.a, — 20: 
Intorvallo. - M,t6: Musiva npiodotta. — 2o,46: in 
ivrvallo. — 21: Tmnilssione della uoinnudia di 
H<*-s nart>arin: UnHo il musicisla. - ii,30: Concilio 
(ivirori he.stra della staziono; 1. Adaiii; uiiverlure «il 
Se fossi re: 2. B. Godard; HaeconH della violila; a. 
I.iieitii; /fiH/rllo e.f/izi/nio: 4. Waidleiifol: I palfi/iri 
fon, vairer; ft. Messajrer- Monsleiir /iaiucatre. sele¬ 
zione; 6 Flaliii; /.a frslii ila Teresa, suite orclie.sira li«; 
7. Staili): Allegro e svherzo; 8. Tiirina; Esluiliiiullna. 

-■ 22.30: Ultime iiiforiitayloni. 

PARIGI TORRE EIFFEL: kc. 207 - m. 1446,8 ■ kw la 

18,46: Nolltlarlo. — 19: Iiri’vi oonvorsatioul. - 19.30: 
Atlualllà. — 19,46: Per i raiiciulli. - M,20: nolUniiiio 
;ueip«.r<jlo(tico. — £0.30-22: Concerto di dischi i.rferto 
da una ditta privata {iiiuslca sinfonie,a e brillaiiii i 

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

16,30: Ciiiucrto di diselli. — ie; Concerto ori'ii(?Mr.'ile. 
- 17: 'l'iasiiiissienf; did .••e.sio serinnnc di Qiiaresinia 

«ia NiHr«.-l)ante de Pnii-, - 18.30: Conierto di diselli 
— 19: Cuiuerlo orclie.'‘ti'iile. — 20: Ciref) Radio Pariiri. 

20,46: Concerto di varietà nanzoni e jiiiisi«a) - 
Netfli intervalli ira le pi-ineipali Irasmissioiii Ni.u- 

zian diversi. 

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

18: Coiucrto di diselli. - 17: Cmieerlo di niiiMen d:i 
jazz diretto da Roskam. - 18: Conversazione uie(iii :i 
III tedesco. — 18,16: <'<jiivei'>:i/.ioiii: .■'(lorliva. — 18.30: 
i'onrerfo deiroreliesira della si,aziono diretto da He 
Villers, 19.30: Setrnale orario - Nolizljiiio. ig.as; 
( oniei'tu di diselli. — 20,16: Ra.sse«iia della .sl.impa iti 
ti'ilese.) fi coinunieaii vari, - 20.30: Ki-rata als.iziana: 
Coiici'rlo orclifsliale e ladioconiiiiedia in dialelin al¬ 

saziano. - 22,30-24: Mii-.|<,a tl;i .jii'z riirasnir'-s.a 

TOLOSA: kc. 779 m. 385,1 - kw. 6 

16,30: Miisif.a da Imllo 17; ,\ne di u|iiTeli«> 17 is- 
.N'oliziarlo. — 17,20: .\iie di «nicre. 17,30: .Soli di 
«•elio. - 17.46: Onlu-ira sinfoiiiea. 18: 
• 18,16: .Melizdie. - 18,30: Musila varia. - 1O: Miistra 
tnilllanv - 10.I6: .\oiiziai-io. - 19,2S: Noljzte H'plo- 
iiali, — 19,30: Musica di Mlins soihum. 19,48; oci-lie 
slra ar?r('iilina. - 20: Mnsiea In-lllanic. 20 15: ltr:i 
Ili orclie.-trali di i.|.er.-(ic. — 20,30: Arie di open-, 
20,45: '|•I■(lllltl^‘ da enceia. - 21: Mii.sicn di friiii.s so 
nori. - 21,20: OrellfsU-a .siiifonic:!. - 22: Caiizniiei t 
e si'oni' icntiit'he, - 22 I6: Notizie iU‘ir,\frii-a del Nortl. 
-• 22.30: Mii-Slra inglese. 23: .\Iiisiea vari.'i. - 23 30: 
Hr.Hiii orclie.strali «li opere. - 23 46: tirclie.slra vieii- 
iic'tì. - 24: Notiziario - .\l<d ei.mlogi.a. - 0,6: l-'isar- 

nioiiiohe. — 0.15 0.30: Musi, a «i;, p.in,, 

ì CONCERTO j 

\ SINFONICO I 
I i 
^ COL CONCORSO DEL MAESTRO i 

t ACHILLE LONGO j 

I I 
t I 

sHiziiine con aide [ler l.ariioinj e soli lU xilnfoiu)- 
1. Siipiie; Oiiverlnre della l.sahflhi; 'i. Ari» per 
luno 3. KelcMléla. Ouverture ad una cummeiiia un 
fìlie.iese; n) Monti; Csarda/:: r») Keyssiier: Mazurlta; 
h. Lieder per liai llouo: 6. rvillnger; Sa vie zn //ause. 
valzer 7. RilenhorK; SvhUIleiifahrl. — 21,3D: Tra.smis- 
sioiie variala; H dcslino di una rilld. - 22.20: Se 
anale oiariy - Noti7.1:trlo - Moteornlosia. 22.45: 

Trns.'nlssioin* da Moiiai-o, 

HEIL8BERC: kc. 1085 - m. 270.5 • kw 00 

16.30: Conci'rlu di iiiiisi«-a In-lllaiiie, 18: Coiiver 
sazione: <1 l'nii i regfrimenli della l’russia orieiilal'' 
nella neve e nei gliiaitl dei (.■arpazl «.. — ia,30: l,)inM 
1» lei' retri;, 19: 1,’ora della Na/.liujo». 20: 
Hiilli'ttino siMiriivo. -- 20.15: ('unecrio «11 niusica ri‘- 
liiriosa da una ('lil«'s:i: 1. Ungo nisller; fXilla Pus 
snme eornle. p«.t caro intspi a voci e due solisii. 

Ithciniliergpi': fonrerlo <l'«irg!iiio in fa inugRiore: 
;. 11. Seluilz / tiuuiirn salmi di niivfd, ix.r oreln;- 
-ira d’arelii p«1 oiRann. — 21,30: Letlnre - 22: No 
liziario - Hfdletlino sportivo - indi: Trasmissione 

«la Berlino. 

KOENIG8W USTE RH AUSE N: ko 183,6- m 1834,9 ■ kw. 60 

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

16,30; (iciiicerfo di ii)n.-NÌ«'a i>cr t.li'iinienli a tUiio — 18: 
Dialugo (IL alliialltà. - 18.30: (.'(umìm'Io «li niiisiea «la 
eaineiji. — 19: L’<jra della Nazione (d:( Francofi.irtei. 
— 20: Herbert WindI ì.u via dt Pio. poema radiofo 
iìir.0. ~ 21: Heinz Se.Bnbpit: inno (Zarotiislral per su- 
praim solo, «Mi-o, orelK'siia e kugnito. — 21,40: Noti¬ 
ziario - Meteorologia 2: Trasmissione di ima gara 
dt water-polo, ludi: Conceriu di nnislea Brillante <• 

da Ballo. - 24: Fine. 

BRESLAVIAi kc 923 • m. 825 • kw. IO 

15,65: Concerto deliurche.stra dell;t .siazione. - 17: 
Kacconti, — 17,30: Conversazione; » l.a Uedeiizi(jne 
nella BlBhla e nelle tra«lizlonl ««irmanlche .3. — 17,55: 
Coiiversazlone sportiva — i».is: Concerlo vocale di 
lieder tmpolarl. — 19: l/ora della Nazione (da Fraii- 
eoforte). - 20: Tr.asmlsslone di un concerto orchesiralc 
e vocale da Amliurgu; 1. Dlllersdorf: il Casnerale. 
.sinfonia; 3. Aria per tenore; 3, Mozart; tUnf-Mi/s, 
hanlen. Seilett. dtverl iinento: A. Duetto |kt soprano 
e tenore; 5. ilarlmnnn; carnevale in tìraflU, poema 
sinfonieo; 0. Aria per soprano; 7. Straus.<i; / Uri bir¬ 
boni di TiU Kulerisptegel. — 22: Seen.ale orai-io • 
Xoliziarin - Meteerologln. -- 22,30; Trasiuissione d.a 

Berlino 

FRANCOPORTE: kO. 1167 • m 2S9.3 • kw 17 

10.30: (^incerto d«;ir(>i‘elii‘sira della slaziune. is; 
Trasmissioiie di un concerto ()nhe.strale lil orK;ino 
e cr.rale di musica religiasa da Raarbrùckeii. 
18.60: Notizie sportive. — iBt L'ora della Nazlrme: 
Concerto dell'orchestra della stazione; 1. VS’eBer: 
Ouverture di Ab« Hassan; 9 W. Raff; Franmioiitt 
della SinfonUlla in fa maggiore, op. per 10 stru¬ 
menti a fiato; 3. Rheinberger; Secondo tempo elei Con- 
rrrto f.er organo e «5re.he.slra. op. 177; 4. E. Kreischraer- 
Leggende campestri rniuicali; 6. R, Piichs: Selezione di 
valzer, op. 25. — 20,30: Concerto deirorchesira della 

17: Coueerto enraie di limler popolari. — 17,30: f.et- 
iur«\ — 18: f’<5iie’‘rl() di musica da eainera. -- 18,30: 

«■«>iivei'.s;i7loia*- <■ l.a lolla r“U' la vita i-, - 19: L'ora 
||■‘Ila Nazloiu' («la Fraiicoforlci, — 20: C«jiKerio vocale 
iB li<-d«ir © di jirle. - 26,30: Concerto di musica da 
raiimia: Verdi O'uirleieo darelii in mi mliiuru. — 21: 

GRIGOLATO 
& BELLINI 

"i rofdiotecnlcl di fiducia., 

annunciano 

il trasferimento del loro laboratorio in 

Via Fontana, 16 

MILANO 
Telefono 55-885 

riparazioni 
Sopratuoghi per verifiche 
Consuionzo tecnico per corrispondenza 

DOMENIC 
9 APRILE 1933 - 

rra,5iiil8jioiio l>iillaiitu v:ifiata, - £2; .Nuti/laili« .M<*- 
te.miB.Kiii. - 22,46: ... mare. 23: li uv 

imssiuiie da Berlino. 
LANCENBERQ: ko 636 ' m. 472,4 kw. 60 

16,30: (oiiicrlu (ireheslralc- da Kraiie.oforte • In un In- 
UT'Vallu: TraMiiis'K.mj «li una f;ise di iiii.i parnia ilt 
«iilcio (UT 11 enmpioiiain t(‘«i«’5(o. -- 18: Coiner-sazu)- 
IH? sulla clllà di Ilageii. 18,16: 11 inliTofojio III ima 
f.il.BiiCii di liieuB.nf ri. I «Ji iiuva (su dlsriiii, is: 
r/iira lielJa Nazione (i1:i Fiaiirororto) — 20; NoDzio 
srmrlivc. 20,15: M«>/ari, liun aUnannI. opera In «tuo 
atl,|. — 22,28: Niiil/lariij. 22.46: Ti;(Miils.si..ne da 

.Monui II 

LIPSIA: kc. 770 ■ m 869,8 kw. 120 

17: ('«mrerln d.-lForrhes'ru della blazlom-, 18,30i 
VMiialiia. - 19: L'ora della Nii/ione (da Fraiieof.n- 

IP). — 20: Himiiierdiiw k fluii di Ite. Ilaim niu.sirale. 
— 23: Nohziarlo - Trasmissione da Biifliuo. — 1.3: 
Conrertu di irorcliestra •Iella biciziojie con urie pi-r 
i iiiif i alti» 'a Baritono; l, W elior Duverltipé licIFAu* 
tìttnle; .VJozarl: Kraiiimeiili «li*! /lun Juan-. 3. (Uilz: 
Siena u aria delFopera Uer WIderspnisItneii Zùlo 
munii: t. I.oMzìuk: Fi'miiiiieidi dolio Zar e curpen- 
nere.; ... Nitoial. Otiveriiire delle i/fri/re ifiniiiri di 
W'inilsnr 0, Grapiicr Preludio ilidropern fiehie- 
•riiinn 7, Kieliiir.l Sii'au:<s: Selezliuin di Ardiiii >4 
e Sasso, opara «); m, llimii«ri«linek. Preludio dt 
llaeiisel e. Orcleh 1». Wagner: Arie vario «lai Maeslil 

caulorl. 
MONACO DI BAVIERA: kO. 663 ■ m. 532,9 kW. 60 

18.25: c«uifi'i'enza: <■ r pirn.ii «'ori ili Norlitihcrga ". - 
16.45: C.iiKcrlo ori Best rate. - 18: Notiziario. - 18.10: 
I ■.iisidein/K.iii siilBi Uomriiira delle Paliim. - 18.35; 
•I. -soB. Bach: La l’a<slijne se.ioiido San Malico tur 
Miri. Sull, ot'chcsii'ii c «ii'gaiio. 21.20; Notlzlaii<j. — 

2£,46: ( 'Olirei Io «.ri'tiesi rale 

MUEHLACKER: kc 632 m 360,6 ■ kw 80 

16.30: '|•|•a«^ll!sslnlle di im l'oiirerlo Veisilo da Kri- 
iiurgo, 17; Comerio di inusiea da camera d-i 
Karl.sridii' - 18: Notizie .sjiortive. - I8,10: Letluie. 

18.35: Ciiii.'Prto VOI ale. di llfder rtdiglosl da l'‘i 
Iiiirgo. • 19: M L'ora «iella Na/I.itip » [da Francoforii'i. 

20 «la I.iiilwigsiiurgi /[ ijhirauirnlo licite reilnic 
su diMiii;. 20.36: lhirniliuli)n«i alla trasiiiivsionn 
-•'Zuenie, - 2i (dal I.aiidi'silicaler); Wagner: l'ar- 
il'il. ano lil. - 22.15: S>‘giialc orarlo - Nollzinrio • 
Metoorotogia. 22.45: Tiasiujssioju* da Monaco. 

INGHILTERRA 
DAVENTRV NATIONAL: ke 193 m 1664,4 . 
kw. 30 - LONDON NATIONAL: ke. 1147 • 
m. 2et,s kw. 60 - NORTH NATIONAL: ko. S96 
• m. 301,5 * kw. 60 - SOOTTISH NATIONALl 

ko. 1040 ■ m. 288,6 • kw. 80 

16,16; Concerto orchestrale. — 17.S0: Concerto di pia¬ 
noforte - Cfiiiiposizionl di Chopln. — 18: Lotlura dal 
Vaugel«> - 18.30: Si»rvlzly rt'ligioso. — 19,56: Servlzlii 
itUaìos), 20,45: La buona caii.sa della .felliniana. 
- 20.60; Notiziario — 21,5: Concerto vocale (soprano) 

e oi'Chesirale: l. Nicolai: Biivertiii'e delle .Allegre co- 
iiiarl di Windsor; 2. CiajkdvsklJ; .Audanle canlaldle 
per .arehl; a. Horodln; Serriifila; 4. VVaginT; iìeieztona 
«lei Lolicni/rln; 5. Haendch Laruo; c. lirleg: 5i/l/e fl- 
rlra, 7. Verdi; l.'n’aila dalla Trarialti; 8. Clajkov.sklj- 
I n hrniio della Slnfuuia iialellca. — M,30: Epllturo - 
r.ptiiira Wdiyiniilttzione di rrlsln. — M.46: Radio- 

rei ila. 

LONDON RECIONAL: kc. 843 • iti 856.8 • kw. tO 

17: Letture classiche. — 19.66: Vedi liavontry Naii-e 
nal. — 29.60; Notiziario. — 21.8: Concerto orchestrale. 

— W.80: Epilogo, 

MIDLAND REOIONAL; kO. 762 - m 891,9 • kw 26 

17: Vedi I,<indon Hegtonal. - 20.19: Vedi Davenlry N.a- 

lionaJ. 20.60: Notiriarlii - 21.6: ConrcrJo urehe- 

slralR: I. L<5zl; Poema siufonico. 2. Mozart; UiForla 

Ile! ìtaUn dal serriffiiHo; .1. Strauss; Sulle del hallctto 

Sihlaiiohtrt; 4. Verdi: L'ii’arin del lliyolcito; U. Itavei: 
n valzer ■ 22.30: Epilogo. 

NORTH REOIONAL: ke 828 in. 480 • kw. SO 

18,66: Concerto di «jrRau<z, — 17-17*30: Da London U««. 

glonnl. - 19.86; Da Daveiilry Nadona). — 20.80: No¬ 

tiziario. — 21,8: Da I.^nclnn Kogional. — 22,80: Epi¬ 

logo. 
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DOMENICA 
9 APRILE 1933 -XI 

8COTTISM nEQIONAL: kc. 797 • tn. 378,4 ' hw SO 

ll.M: foiii-iirtcì )t(;ll'i>r..hfs«ra <k'lla sU7U>iif oui ani» 
I,.T toiUraUii. 17 17,30: Ha !.f>udoii Itepimial. 1B.S6; ha huvciilry Nalloiial. - 20.40: Noli/tario. 

21,5: Da l.niHlun Kcun-iial, — «30: 

J U G 0 SLAVIA 

NORVEGIA 
OSLO: kc. 277 • m. 1083 • kw. #0 

17: ciiiuorto varale (karicouo) e strumenuile !ai-|>a 
ft "vlolindK 18: ( oiiversHzlcino airrtc.ola. 18.30; 
jY.nvcrsa/Ujne "Lo sport. doffU skj sulle luoiilaKi»'• 

19: l'roiiara parlanienCare. — 19.16: Meteorologia 
. f n.illzlarlo. - 19.30: CoiKerlo eli iiiiislca ila caiiiora. 

- 20: Segnale oiarlo • ludi; Tra-Miilsslonc della ra¬ 
dio lointneilla di Slefano Zweig l.n /»d;o. - «,40: 
.Mi ieoroloffla - Nollzlano. - 29: roiiversazlnne di al- 
ttialHA. — 12.16: Coiicerio deiroi-clie&ii-a d«'lla sta¬ 

zione: ('lajkov-;ki.|: fìliifonlii ii. j. - 23: Kine. 

OLANDA 
HILVERSUM: kc. 1013 • m. 290,1 • kw. SO 

14 40-16,66: Trasniisslone dallo Stadio di Anversa 
«Iella iTormea della partita di lalclo Helgioolanda. 
- 16.66: Disflli, nolletlluo sjiOftlTO. — 17,40: PCr i 
fHiiiiiiin. - 18.40: HaAvegiia di ilbrl. — 19,25: Tra?- 
iiilssionc di una funzione religiusa da iiiiu eblesa 

26.40: foneeTlo deHorchestfa della siaziunc: l- 
Spohr- iiuvertiire di Je^sornia: Huliay; I.o Mosche 
TU; 3. Sveuilsen: Due canzoni popolari svedesi; 'i- 
(iranados; caiirlcein apaunaUh 5. Lilazunov Valzer 
di colli-erto. — 21.40: Trasnn^slono di Ulta radlo-re- 
cila piipolare col itoneorso di uirorchestra di fisai-- 
iiionUiitó. 22 28: Coucerlo di vuilluo « organo; 1. 
Vera» ini; Sonula lu mi ininore-, 'i. Bonnvskl; Allegro 
vili non Impalo (orgaiioh .3. Tnizzaio; /’rcflldcrn; A. 
Letlaliv 5rtrni»<;nrta; ò. Dnlioi-^: Melodia (organo); 8. 
H.iiidel La srtUa di Uerarte. - 23,6: Dischi. - 23,20; 
touifiio dellorcliesira delia stazione: l. Fuclk 
.sempre «annll. nian la: 9. Wilke; /'of-powrr1 ilnro, 
,1. Ifuliay: Czarda^: 4. Turina: />mi:« caslhìUiìna. 
P Vali; Pol-iKuirrl d«*l Couìadìno olfcoro. — 0.6 0.40: 

LìouiHid. Fausi, opera (dlMhl). 

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

16: Prugraiiiina per la gioventù. — 11,26: IiImIiI. - 
16,46; Voiiversazloiie [da LeopoU). — 17: Tre pezzi 
tla.s.^lil per pianoforte. — 17.30: Coinuutcato. — 17,36: 
Canzoni per cuiitrallo con accumpagiiamenlo di 
plano. — 17.66: Programma di duniani. — 1t: ^Dl- 
slca po]H>lai‘e «la un Caffè - Nell'Intervallo; Notizie 
d'attualità. - 18.46: Diversi. — 19,10 (da Vllnal: 
>1^ clUà di Santa Cruz», conversazione. - 19.66: 
Pauiia. — IO: Musica italiana per orchestra, tenore 
e pianoforte: 1. «i) Verdi. Marcia dall'4l<Id; 5] Pur- 
ctnl: Fantasia sulla Tozeu.- c) Ponclilelll; Ballttio 
de la Gioi'onda (iier orchestra): 9. a] Verdi: Aria de 
La Forza del desllno; 61 PomhlelU Aria dalla Via- 
ronda,- c) Puccini: Aria dal primo atto della Tosca 
(per tenore); 3. a) Culotia; Festa di manaio; b) VU- 
tadlni: Pastorale; c) Montajiaro: PienilMMio d’aprile; 
d) Limenta; Serenata zingaresca (per orchestra); 4. 
a) Cllaa: Arleiiana.- b) Tirliidellt; 0 primavera; e) 

Ruzzi PiHcla: Lolita; (l) Tarantella (per frri->re)-, r». 
«j l{e'i|iighi ; l'aiilasia de Lu campana,sommersa.- 
Il) IliMl: Farilasln tripolina (orihe<lra). — 2160: In- 
fnrinazioni sportive, — M: Com-crllno per violoii- 
■ ellii e [licuiiiforte. — 22,66: Coiiiiinirati vaili. — 23: 

hi'i'h) di iini.Mi'a popolare. 

KATOWICEi kc, 734 • tn 408,7 • kw. 12 

18: 'ri'.'i'.iiitsslone <l( una i (»iiv«‘rs.izi<>iii’ religiosa ilall.a 
■ aitedia)*- (li Kaliiwlce - 18,46: Trasmi.ssl««iie. da Var¬ 
savia. - 18,30: l'avide sle'-iane. — 19; liiforinaziniil e 
tll'ilii. 19.55: Ilidlelrlno sportivo. — 20: 'J'rn''iiiis- 

ROMANIA 

BELCRAOO; kc. 898 - ni- 429.7 • kw 2,5. 

16)0: (■oiicci-P. vocale «Il li'der Jugoslavi. - 17: Coii- 
lerlo di illsilu. - 18,55: Segnale orarlo - l'rogvanniia 
di iloinanl. • i9: Concerto nrctiesuale o loialo di 
iiui-lca 0 di caiitt religiosi. - 20.6: Notizie sportivi 
— 20 26: Hadlocoiniiieilia- 21,66: l'onrerlo di noi 
dea da cauici-a- 1. Rarh Sonala per violino ii. I in 
eoi iiilnore; -i. Reefhuvcii. Sowotn per violimi e piano 
n IO. opera 116 m sol maggiore. — 12.30: Noliziai’itv. 
«.50: Cuncerlo iiianhlico deillcnlo ail Kmil Fiede- 
rirhscn nel «n anrilveisarlo ilella n«a.sciia i. Sitile 
fiandlnava, opera 67; 9. I•laz:tl del popolo, scena di 
h.AUelto; 3. La carila di ne Valdnnaro. V so'//<l 
della iuontaiiiiru: h. f.'oa olollzd c clarinelll. mene- 

.tirein nordici. r«. Itupi e valli, suite nnidieH. 

LUBIANA: kc, 821 • m 576,8 kw. 2,5 

18 50: Radio-draminn - 17,30: Distili. — 20; Serata 
«letlicata al compositore (iregor Ulliar (comerto e 
ronrerenza). - 21.18: Cmirerlo di dischi. — 22,15: Me- 

teondogia ■ Noli/iarlo • .Musica r«rUlnnif. 

BUCAREST: kc. 781 • m. 394,2 • kw. 12 

16: L ora per le raiiiiiagiif. - i7: ('iim-«y iu di imi 
Pi-illante e romena. — 18: Hadio-gioriialo. — i 
rontiiiuazlono del concerto. 19: ('onversazione 
culo sulla Itoiniiriid- — 19.20: Conversazione agijc 

19,68; .Segnale orarlo, M: Trastnissiono di ii 
perel.la - Negli intervalli. Notiziarh. 

SPAGNA 

SVEZIA 

SVIZZERA 
RADIO SUISSE ALEMANIQUE: kc. 853 - m. 459,4 - kw. CO 

I6.3iyi7: (.■oltrerlo <li dischi (Beelhoven; Mls.'ia .wlein- 
iils). ~ 18 30: Oouversazione La passione di hrlsfo 
nell.i iioisha 19: segnale orarlo - Meteorologia 
- Notizie sportive. 19.8: l.'oiiversazlone: <■ Prlilta- 
vera sul inolili m. 19.39 iDa una chiesa di Zurl- 
go): Meiitleissohn: Flia. oratorio in duo parti per 
«luarieiio solo, coro misto e orchestra. — 21.30: No¬ 
tiziario - Xfeieorologla. - 2l 40; Tonrerto dell’orche- 
•«(la della s.la/lone. - 22,15: Notizie s(>orllve. — 12,25: 

Fine. 

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

18.30: Letture proteslanli. - 19: foricerfo di organo. 
-- 19 40: Notiziario. — 20: coucerlo cleirurchestra rìelhi 

stazione. — 22: Nollzlarlo. — 22.16: Fine. 

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

16.30: (•loriiale parlalo. In seguito: Concorl'j «il una 
haiula iiiiluare. — 17.45: Coiivei-'nzione. — 18,16: .Mu¬ 
sila religiosa (*’oro). — I9,i6i Rassegna del gloin.ill 
«Iella sera. — 19,30: .Serata dedicala al Oiappoin» 
miHlern» (con tllschl). — 20 : Trasmissione di una 
radiiv-recita. - 22,30: (domale parlalo. Di seguito: 
l'onierto ori'ttestrale - Musica zigana (trasnilsslono 

da un tarré). 

U.R.S.S. 
MOSCA KOMINTERN; ko. 300 • m. 1000 - kw. 100 

17,30: L'ora dell'Ai'jna Rossa. — 21: intime iiuiizie 
(edizione serale). — 21.16: Programma di domani. 
— «,30: Dischi. — 11.66: Segnale orario. — 23: Me¬ 

teorologia. 

BARCELLONA (EAJ-1): kC 860 - m. 348,8 • kw. 7,6 

16 17: Ponrcrlo di dischi. — 18.30: Coiiversazioiiu agil- 
Cid;i in r.'dalano - Concerto di dischi. — 19: Colicel io 
delFiinheslra della Stazione. — 20: Concerto corale 
i-oii .Mili A con a<-com(>agiianienio di plano e nrino- 
iiliiiii. -- 21: Tra-mlssione di liallahili da una sala 
da hallo. — «: Trasmissione di im'opi'ia (ilisvln). — 

23.46: l’or I giocatni'l «li S«-ar< lii. - • 24: Fine. 

MADRID (EA«l-7); kc. 707 • m 424,3 • kw. 3 

20: l'uiiuiaiie «lai p&hizzu del (ìovcriio - 'J'rasitilssionc 
di halinhill da un alliergo. — 21.30: Fine «iella inis- 
iiils.sioiie. - 22.30: «'amiiaiie dal Palazzo del ('.overiin 

Sognale orario - ron<'crlo di c lavk^milialo: l. Wil¬ 
liam Ryrd; irol,s>’//x vradc.- ?, .To.ao de Sousa-Carvallio: 
Tornita: 3. ('uti)iei-jn: I Indi del //randi ed niUlctil 
menestreìlt; .'«, IIa«'iidi'l. f'/tfccomn r«. Uach: Fanlnslii 
< rom(i/lc« c lui/a ('onver.sazkuio «li Hamon lioinez 
■le la Sema - foni-tu-to vocale rier --oiitain) e lui l'iKvno. 

1: Caiiipaiie d.il Palazzo «lei Cnvernu • Fino «Iella 
I lasiiiissloiie. 

STOCCOLMA; kc. 689 ■ m. 435,4 - kw 66 — 
GOETEBORQ: kC- 637 ■ m, 321,9 * kw 10 — 
HOER6Y: kC. 1167 - m. 267 - kW. 10 — NOTALA: 

kc 222 - m. 1348,3 - kw. 30 

18; l'oiivoisazi.iiie mnsicale. — 17.30: Uollelliiio iiii>- 
li.-iii-<'Jogic«>. -• 17,36: ('«inversaztono: Piotiieri .sve- 
«lesl in .Africa ». I8: Kim/.ionu religiosa da una 
«Illesa, - 19 30: Trasmissione di una breve reciia. — 
20,35-13.10: Trasmissione dal T«ralr<' Reale «leil'Opera: 

Wagner: rnisifnl. ««pm-a in 4 alti. 

pan®c.ipci alio 

flEkV W 
pJLAWO 

RAPPRESENTANTE GENERALE t ** 

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

Mii iMt, Kc. • ni. - kw. .'lO - Tohw); kt. ioìkì - 
in. 273,7 - kw. 7 — Lif..VuV4: kc. 909 ■ 111. 31*2.8 - bvv. 10 

TltUSlX: kc. UMl - 111. 217,7 • kw. 10 
FIKK.NZE; kc. O'.tì • in. 501,7 - kw. 20 

7.45 : Ginnastica da camera. 
8.15- 8.35: Giornale radio e lista delle vivande. 
11.15- 12.30: Radio-orchestra n, 5. 
12,30: Dischi. 
12,45: Giornale radio. 
13: Segnale orario ed eventuali comunicazioni 

del!’E.I.A.R. 
13-13,30 e 13,45-14,15: (Dischi) Concerto vario. 
13.30-13,45: Borsa e dischi. 
14.15- 14.25 (Milano): Borsa. 
16,30: Giornale radio. 
16,40 (Milano): Cantuccio dei bambini: Pino: 

« Giiotondo » ; (Torino): Radio-giornalino di 
Spumettino; (Genova); Fata Morgana; (Trie¬ 
ste): Balilla a noi! - I giochetti della radio di 
Mastro Remo - La zia dei perchè; (Firenze): 
Il nano Bagonghl. 

17.10-17.30: Dischi, 
17.30: Trasmissione dall’Accademia Filarmonica 

Romana (vedi Roma) - Dopo il concerto: Gior¬ 
nale radio - Comunicazioni dei Con.sorzi agrari 
e del Dopolavoro. 

19: Segnale orario - Comunicazioni dell’Enit - 
Dischi: 1. Dail’Ai’gine: Serenata del Torero; 2. 
DaH'Arglne: Sul mar silente; 3. Lehàr; «Non 
ho che te», dall'operetta Zarevich; 4. Pietri: 
«Addio colomba», dall’operetta Primarosa; 5. 
Margutti: Serenatella spag7iota - La farfalletta 
- La girometta. 

19.20-19,45; Giornale radio. 
19.45; Dischi. 
20: Eventuali comunicazioni deirE.I.A.R. - 

Giornale radio - Bollettino meteorologico - 
Dischi di musica operistica : 1. Pick Mangiagalli ; 
Il carWxni magico; 2. Zandoiiai: Giuliano, duetto 
d’amore; 3. Verdi; Otello. « Giuramento ». atto 2; 
4. Verdi: La /orza del destino, terzetto finale; 
5. Wagner: Tristano e Isotta, «Morte d'Isotta ». 

20.45 : Conversazione scientifica di Ernesto Ber- 
tarelli. 

21: 

Concerto del violinista 
Bronislaw Hubermann 

col concorso clell’ORCHESTRA STANDARD 
diretta dal M‘ Ugo Tansini 

Omaggio della Soc. italo-Amehcana pel Petrolio 

1. Beethoven; Concerto, per violino e or¬ 
chestra. 

2. Bach: Aria, per violino e orchestra di 
archi. 

3. Ciaikowsky; Serenata nialinco7iicci. 
4. Chopin-Hubennami : Valzer, op. 64. n, 2. 
5. Sarasate: Rornan^a andaiitsa. 

La patente 
Commedia in un atto di L, PIRANDELLO. 

Dopo la commedia: Dischi di musica varia: 
1. Geni Sadero; Fa la nanna bamìjin; 2. Cho- 
pin: Valzer in la minore; 3. Tirindelli: O pri¬ 
mavera; 4. Massenet; TAnis. «Meditazione»; 5. 
Tosti: Dopo. 

23: Giornale radio. 

(ROMA. NAPOU - MILANO 

TORINO - GENOVA - TRIESTE - FIRENZE . BOLZANO 

L'ORA 
STA N D A R D 

SESTO CONCERTO DELLA 
SECONDA STAGIONE 

■' STANDARD .. 

CONCERTO! 
DEL VIOLINISTA 

BRONISLAW 
HUBERMANN 

col concorso della 

GRANDE ORCHESTRA «STANDARD- 

direttQ dal maestro 

UGO TANSINI 

>l> « * 

OMAGGIO DELLA 
SOCIETÀ ITALO-AMERICANA 
PEL PETROLIO, PRODUTTRICE 
DI STANDARD BENZINA 
STANDARD MOTOR OIL 

ED ESSO 
IL S U P ÈRC ARBURANTE 

STANDARD 

ROMA - NAPOLI 
ROMA: kv. (iW) - III. 441,2 - kw. 50 
NaIVU-I: kc. '.MI • m. 318,8 - kw, 1,5 

ROM.\ onde cone HO): kc. 11.811 ■ m, 25.4 • kw. 9 

7,45 ; Ginnastica da camera. 
8.15-8,30: Giornale radio - Comunicali dell'Uf¬ 

ficio presagi. 
12.30: Previsioni del tempo - Dischi. 
13-14.15 (Roma): Con<;3:rto di musica di ope- 

13-14,15 (Napoli): Dischi. 
13.30-13.45: (Giornale radio - Borsa. 
14; Segnale orario - Eventuali comunicati del- 

l’E.I,A.R. 
16,45: Giornalino del fanciullo. 
17,10: Comunicati dell’Uflìcio presagi. 
17.15: Cambi - Giornale radio. 
17.30; Trasmissione dalla R. Accademia Filar¬ 

monica Romana; Composizioni per orchestra da 
camera dirette dal M'> Alfredo Casella: Concer¬ 
to di Bach per quattro pianoforti. (Esecutori: 
Dante Alderighl. R. Caporali. V. Gobbi-Belcredi 
e Q. Rotoli). 

19'CNapoli): Cronaca deiridroporto - Notizie 
sportive. 

19 10: Notìzie agricole - Comunicati del Dopo¬ 
lavoro. 

19.20: Giornale radio. 
20; Segnale orario - Eventuali comunicati del- 

l'E.I.A.R. - Dischi. 
20.15: Soprano Anna Maria Laudisa: I. Cuna- 

ro.sa: Ecco la zitìgarella; 2. Verdi; Un ballo in 
maschera. «Aria (ài Oscar»; 3. Delibes: Lak7ne. 
• Aria delle campanelle». 

20,30: Notizie .sportive - Giornale dell'Enit. 
21: 

Concerto del violinista 

Bronislaw Hubermann 
con il concorso dell'# Orchestra Standard » 

diretta dal M" Ugo Tansini, 

(Omaggio della Società Italo-Amerlcana 
pei Petrolio). 

(Vedi Milano). 

22 (Roma); Luciano Folgore; -■ Il grammofono 
della verità», dieci minuti di umorismo - (Na¬ 
poli); Conversazione di E. Murolo: ** PosUlipo 
di adesso », 

LUNEDÌ 
IO APRILE 1933 -XI 

22,15; Concerto di musica leggera; 1. VLsin- 
tini: L’c7«ore va (orchestra); 2. a) Di Ferdi¬ 
nando: Solo un'ora, b) Tagliaferri: Qìii fu Na¬ 
poli, c) Carducci: Mimi, d) Lualdl: Nocita; 3. 
Shwat: Dama folle (orchestra): 4. Lama: «) 
Parca d’oro, b) D’Anzi: Rose, c) Caslar; S(7no7ifl, 
d) Falvo: Tarantella d‘e x^erità; 5. Perrtz: Cami- 
nito, duetto spagnolo; 6. a) Rampoldi; Camoìie 
a ru77iba, b) Lama: Fresca fresca, ci Ricciardi: 
Quindici anni; 7. Gilbert: Siorsmondo, orchestra. 

22,55: Ultime notizie. 

BOLZANO 
Kc. 815 - fU. 3«8,J - kw. 1 

12.26: Bollettino ineieorologico. 
12.30: Segnale orario - Eventuali comunica¬ 

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

sorzi agrari. 
17-18: Musica varia: 1. Boleldicu: Il Califfo di 

Bagdad, ouverture: 2, Borsetto; Hermosa; 3, 
Robrecht: Primo selezione di valzer; 4. Canzone; 
5. Cerri: La tT07nbetia del bersagliere: 6. Plan- 
quette: Le campane di Corneville, fantasia; 7. 
Canzone: 8. Concina: Tango della lontananza; 
9 Fiaccone: Fox-trot dei baci: 10. Maraziti: 
Ciiore innamorato: 11. Ansaldo: Che strana cosa. 

19,50: Comunicazioni del Dop>olavoro. 
20: Segnale orario - Eventuali comunicazioni 

dell’El.A.R. 

Concerto variato 
1. Flotow : Alessandro Stradella, ouverture, 
2. Hartuiig : Nel giardino d'oTnore. 
3. Waldteufel: Angelo d'a/nore. 
4. Pier Breschi: T'amo e non t’amo. 
5. Leoncavallo; Zazà. fantasia. 
6. Culotta : Calendimaggio. 
Notiziario artistico. 
21: 

Concerto 
del violinista B. Hubermann 

(Omaggio della Società Italo-Americana 
pel Petrolio). 
(Vedi Milano), 

22: Giornale dell'Enit. 
22.10; Dischi. 
22,30; Giornale radio. 

PALERMO 
Kc. DOS - tu. :i37,C - kw. 3 

12,45: Giornale radio. 
13-14: Quartetto «Sunny Band» (M-» Ca-stal- 

delll). 
13,30: Segnale orario - Eventuali comunica¬ 

zioni dell’E.I.AJR. - Bollettino meteorologico. 
17,30; Dischi. 
18-18,30: Cantuccio dei bambini (Patina radio). 
20: Comunicazioni del Dopolavoro - Radio- 

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

20,20-21: Dischi. 
20.30; Segnale orario - Eventuali comumea- 

zioiii delI'E.I.A.R. 
21: 

Concerto del tenore Tito Schipa 
col concorso deU’ORCHES'TRA STANDARD 

diretta dal M" Ugo Tansini 

(Registrazione deirE.I.A.R.i. 
Omaggio della Società Italo-Amerlcana pel 

Petrolio - Registrazione deÌlE.T.A.R.). 

Parte prhna: 
1. Strauss: Valzer dal Cavaliere della rosa, 

orchestra. 
2. a) Donizettl: Don Pasquale, <■ Sogno 

soave»; b) Thomas: Mignon. «Ah, non 
credevi»; c> Donizetti: Elisir d'amore, 

« Una furtiva lacrima " (tenore Schipa 
e orchestra). 
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Parte ìcvonàu: 

1, Mnncinelll: Fuga degli amanli (oi'che- 
3tra>. 

2, rr» Tosti: A' lucchella; bt Tagliaferri: 
Mandolinata a Napule; c-i Longas: Lu¬ 
na cast diana i tenore Scbipa con accom¬ 
pagnamento di pianoforieL 

Parte terza. 

1. Tosti: Marecliiare (tenore Schipa con ac¬ 
compagnamento di pianoforte). 

2. Smctana: La sposa venduta, ouverture 
'orchestra). 

22; Notiziario. 
22.15: Ui.'ichi di musica leggera. 
22,55: Ultime irotizie. 

BARI 
Kc HI2 ni. 26'.i.A • kw. 20 

13: Giornale radio. 
13,10-14,15: Concertino dei. Radio-quintetto: 

1. Steccanella: Squadriglia eroica; 2. Gragnani: 
Huelva; 3. Dax: Comzohp d'una sera: 4. Donati: 
£far)ibul; 5. Martinengo: Fascino di lìebi ; 6. 
Culotta: Damine di allora; 7. May: Bocca ado¬ 
rata: 8, Mascheroni; Afaiton; 9, Mariotti: 4rc7i- 
ci; 10. De Sena: Danza orientale; 11. Staffelll: 
La mia serenata; 12. Catalani: Dejanice. «Bal¬ 
labile delle etère*; 13. Pennati-Malvezzi: Gra¬ 
ziella: 14. Simoiietti; Valzer appassionato: 15. 
Sau.sonl: Follia. 

13,55: Bollettino met<?orologico. 
14: Segnale orarlo - Eventuali comunicazioni 

deU‘E,I.A.R. 
17.30:18.30: Dischi. 
20; Notizie agricole - Radio-giornale dellEnit 

- Comunicazioni del Dopolavoro. 
20,20: Giornale radio - Bollettino dell'Ufficio 

presagi. 
20.30 : Segnale orario - Eventuali comunica¬ 

zioni dellE.I.A.R. - Dischi. 

21; 

Concerto del soprano Gina Cigna 

e del baritono Cesare Formichi 
col concorso dell'ORCHESTRA Stano.ard 

diretta dal M' Ugo Tansini. 

(Omaggio della Società Italo-Americana 
pel Petrolio). 

(Registrazione deH'E.l.A.R.). 

Parte prima: 

1. Sìbelius: Finlandia, poema sinfonico. 
2. Verdi; Otello, •• Credo- (baritono C. For- 

michl). 
3. Giordano: Andrea Chénier, La mamma 

morta'» (soprano G. Cigna). 
Parte seconda: 

1. Wolf-Perrari; Il segreto di Susanna, ou¬ 
verture. 

2. PonchielU: Gioconda, ■ Aria del suicidio •' 
(soprano O. Cigna). 

GRATUITAMENTE 
potete convincervi che il 

MATHÈ DELLA FLORIDA 
composto di soli vegetali, ò II migliore 

curativo della Siiticheiia ed 
onche II più economico. 

CHIEDETE 
SAGGIO Al 

Dottor M. F. I M B i R T 

VIA DEPRETIS «2. NAPOLI 

Inviorvdogli questo tollorìcino e cente¬ 
simi 50 in francobolli per rimborso spese postali. 

3. Wagner: La Walkiria, - Addio di Wo- 
tan » tbaritono G. Formichi). 
Parte terza : 

1. Verdi; Il Trovatore, duetto atto quarto 
(soprano G. Cigna e baritono C. For- 
mlchi), 

2. Weber: Jubel. ouverture. 
22: Saverio Ln Sorsa: - I lapponi e le loro 

superstizioni conversazione. 
22.15: Dischi. 
22.55; Ultime notizie. 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO DISPOSTE IN ORDINE DI NAZIONALITÀ' 

AUSTRIA 
VIENNA: Kc K80 • m. 617,2 - hw 16 

GRAZ: ht 862 m. 3>S,1 kw. 7 
1b.I5: I ' l'iiiiiuvii'n '•m lll■<l1ll. 1J: 
I l'iii ilf'll'c.rihe'-ii'.T 18.15: ri i- 
:ii i 1S35: l.ll)i-i )>v!' le ' I'Iimii 1-—Imhi ilcllii 
•M‘11 |(ji.Tn;i. 1840: iiiiivoi-.a/iiiiii-: • Il «u'Ilt' 
• (fi (iiiioi»- il) l'ilm ... 19.20: 
l.c/j'iiic (11 iiiKlc'iv 1340: ScsTDiilf oiiii-ii) • Ni'ii- 
/lid’Hi - Mi'ri*C|'ii|iiiii}i, . 19,5Q: ' "livci-'iizictic 
vi;i'.'aiii Ili IDI mi-viicu I) da liidiitiaj a Vi-iiiia in 
Itiiiii • 20.23: (■I.IHCIK. dell lii'rlii-ira (ll■ll;l 'i:i- 
rieri!- 1 .Mc-iid- J'.'iihii : l.f Kl'iuli, <iiivci tni'<-; ■: Kii- 
ildlf ['■‘Inii. /•Iritihi .•i/nd’; :: s- linlu i'i: ■'> iiiiiiii-'ii.i i- fi 
ii'i"-. 1, K. SI |•;^tl^'•-l*('l^lll Idilli,Ih Mi-aii'". l'iC/'f 

(i. I.i-l'r.-d; IniVi-rl III-!- ili I. iriilh- c I ■ 
/"/fu. 3110: 'l'l.'l•rl>|s.||.||,• <|a It.-iliiii,. 22i Ni,ii 
ZINI" Mi'lfniidiigia - 22 15: ..li mi 

(-iriii'i-i'ln ria ini l'arré. 

BELGIO 
BRUXELLES I (Prancese): Le 689 - m 509,3 - kw. 15 

i;. rniK'i'iln ilrlia l•;nlir'-^u•^•l)(•'l|■;l ■ 1" nunicii,. 
18: ('■uit'-H'iira. 18.15: ( <1111''iln di iuu--n'a i-iin-o- 
iliil'ii 'Mii>ii'ln‘ (Il Si liiniianin 18.30: ('lUiifi’lo- 
l.cln-u: 19,15: I n |i;lti!i-(' lu-Iiia 
Cirhrllr. i'< in ver sa/ioni-. 19 30: i ii'i'tiale pai-la fi» 
ili'iri N. u. I rullili a  .. > iiii'niai 20: 
I i.iii-i-riii ili Ma i ridi.'-u'i-lu'si i-a i. Mum'ih ili /.f/’y/. 

20 E: f /éiii 'h.yiii. I ii[iitm-di.i ni mi iitin <li r'ai'ln 
V;ui I.i-rlii'iyln-. 20.30; Uiiii i -:i del i iiiii •■i ru ilidla 
i iiiliii-t>i'rlii-si l a- Mi'litil. La f'(i/'/111 ilei (//"/-(//ic 
Kiilirn. i.iivi rlil|-f'-. .1. All/Olli/; l’i'zzl niimtin'll: ì. 
Si 1tji iiii-r, ir>iirri i /f.'.st/,- .'i. Salili• Sa'■H' Vsa yc: 
Ird;!/. \i<lui>i siilo-, (i. P»*sial; Ti’inini. 'Iriiii'O: 7. 
Ciaji oV'id.i: l.ii lll■llll ti'titornifiiliihi in’l Ihj.mh. lial- 
ti'iiii 21: ( oiMi'i-Kj il('il’nrrlie’-ira siiifoiiica on-lry: 
II iiuii.lin iiiiihititf. — 22: Ciuintali’ parlai-» ilel- 
ri N II 22.10: Tr.-i.siiiissiiiiii- ili iiiiisiia ila liiillo. 

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

17; I . Ili <-1 IM d.-l|‘i>i-i lii'sli-a 'iiiroiili a: l'esliriit 
Hi.-dnns 'i !!<'//i' - 17.45: Man.la iiiraiililr. 
18.30: ('<iiii'''i'lii di iniisira ripruiJnlla. fi! )>i:x7.i‘. - 
19.15 : '■rniiaca |i)!hliii-isln a. 19.20; CniiVi-r'HZli'in''. 
19.30: ''•Kirnuh' pitriiiin ili-l'I.N.H. I rinni.ili di IMr- 
i-f-k*- l‘i)-rr!Wjl). 20: Cniu‘i.-rtfi ili liaiida Hi przzi di 
nnisi,'!! di coiiipiisimi'f flaniminglii). — 20.45; < r<>- 
ii;un iiitiislh* ftl.indica. 21: Dm' pi'z/i ikt raiilo. 

21.10: Ripresa di-l niiicei-in liaiulisiicD iiiinu-ri). 
- 22: 'dnriialt' parlain di-U I.N Jt. — 22.10: ('(im'i'iin 

d( niiiMia i-liit'ud<>ita ilv pcz/i). 

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

16.10: '■<»ln’.,Tlo (>rch»*i:ii'.'ile da Hiallrlava. 17.10: 
I iiiivcr'^arloiie: » l.a I‘:iM|iia antira - 17 20: Cnii- 
v<‘rsazii)iie jier gli opt-iai 17,30: l*rr i iriovaiii. — 
17,60: Coiicpito di di-«i'hl, 18 8: ( oiivpr'a/loiiij agri¬ 
cola. - 18.15: rrtiivf-rsa/ioiie jioi gii operai. - 18.25.- 
N'iil/iHi-to in 18.30; l'i'iivcrsa/ioiic lu io 
■ 19: CaiMpHiir dalla (Diesa di S. I.iidniilla 

X'ifirnniu. - 1910: he/nnif di inglese. — 19.25; Da 
Bino. 2i: Seiriiule orario - ('oiiierlo vnealr di arie 
piip'dari, 2120: (■oji'crto del^arclle.^lra della «la- 
/ifiii.' direno da i» .len'dii.as': 1 Snieiana. Ouvertu¬ 
re della lii'iiKii leuiluiii. ■} Dvorak; lhni:ii .iliivn. ii. ih. 
op 7; :t. 1/ri‘l-aK nmiltl :‘lill-il. II. 15, op. 7-3; ). Sllk: 
Vili! lu ffili'uiii' /(<■/ Solini: .'j. l''il>li li; Oiiverlura di 
l ini lutile ti l<iiil.<lriii. — 22-12,15: Seguale orariu . 

notl/i.'irin e t'ouiuiUi'ail vari. 

BRATISLAVA; kc. 1076 • m 278,8 • kw 13,6 

18 to; Colieerto dcH on Ite-o ra della slazlone. — 17,10: 
Da Praga. 17 60: l’uiiec-no di imisica da eotnera. 

18.651 N"tlzl:iriu. 19: 1);( Praga, -- 19 10: Per 
le 'igimrc*. - 19,25: Da Hi-iio. - 21: Coiieevlu oreiie- 

-irale di onraiio e luralo di inii-ua e caini i-eligio- 
-1 I Tl:i,viiii ^^l■’!l<lrlll II) mi jtniii.re per a soli, 

I •(r'i ini'lo 1- i-rehe'lra; -2. Mo/arl; ut .\ìe. l■l'r^(lll. rnr- 
liih. ]i.-r- roi-. mi-if". oiuaiio e on lu vii-a. hi /.iiinliilc 

per .sni'jniin «.oli». <ii|-r) misto, orgaiid e 
‘■Ii-'e vlr;j: H, |■•|•.•lnlk: l'iii'h 1////ed.//.cr, a m)|„ tp- 
inn.- imi .i.i-oni(»agiiiiiiii'Mlo di ceDn, arpa e oi-gJiiio, 
»') l'///'/.> Ih’I. |n-r Ino viu;ile «-(.i-n iid-'to. cello, euii- 
fralias--(i e oiiln-slra; S/.viiiainov-.kl: Slnhul .i//i(cr 
por a '••(ih. coro iiiedo, organo e oi-rhe-'tra. - 22: 

'i;i Piaga. 

BRNO; kc 878 m. 341,7 - kw. 32 

16,15: ( Oli. . rio ori lie-l rate da Mndislava. 17,10: 
l'ì a-'riii-'-iime nm- i tioraiii. -- 17 20: Ka-M-giia di 
iil-'i odevclii. 17.40: Per le .•iigiiore. - 18: .'(inia- 
lilà i8,i.s: |i;i i’ia'.'-a 18,26: \oii/tario n l'.iii- 
\ e|-n/Ì!<lle 111 ll■<ll•-.^l. 19: J)ji f'iaga, - 19,25: 'oll- 
I ' i n, ih iim-^i. .1 dii luiiio pf-c sdiiinenii a pledro. 

70: t'oiiievl.i dell'm-i lll•‘■Tr;i dilla sia/ioin,-: Meii- 
ii'-l'"ihu, M/(/o/if// sior.r-i'-. op .',(: M.SO: '■oiivei'- 
'-a/imie e di/i/oie di poesie «eelu-. - 2ii l'oiii-ei-io 
v'.eali’ 'Il ;ii'ii' vane iiei' -opraiio. - 21.201 'rravinls- 

simi-' da Prag.'i. 

KOSICE: kc. 1022 - m 293,6 • kw. 2,6 

16,10: (-IN. . Ilo ,ii disiiii, 17,10: fmieei'lo vui-ale di 
looiai)/.' (Il Siiielaiia. 17.36: Violoin.ello e piano. 

13; t'yiivei s.i/)fjiH' (lei' gli opei-in. — 16,20: Dibuhi. 
18.40; Ci.Jiv-'i'sa/iiiirr. 19: Da l’raga. — IS.tO: 

« ■III! mi ino d<'l I orelir-M ra della siazioiio. -- 20: Da 
Urlio, 21: i)!i Piii'j-a. 

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

16 10: CiiiU i'rlu oi'i ltesi i;r|e da Bradslava, - 17,10: 
Ila Praga -- 17.50: toiii-eno di itisclii. - 18: Bassr- 
miit (Il Irlin di nuova .'di/imi':. I8.I6: Da TDag;). 

1830: ('i'HV/‘i'-a/foiii' m ledi—c.., — ifl; D;i Praga. 
- 1975: ila lini!» 21: Ira-'iiii-Mone da l'eaga. 

DANIMARCA 
COPENAGHEN; kC 1067 • m. 281,2 ■ kw. 0,7S 

KALUNDBORG; kc 260 m. 1163,8 • kw 7,5 
Il itmifiaiiniiii non e nirivulo). 

FRANCIA 
BORDEAUX - LAFAVETTE: kC. 988 - m. 304 - kw 13 

17: ('•iid-ii'iira leilei-ai ia, 17 15: Radio giornale.— 
l'3.30: Iid'oi-iiiii/doiii vane. 19 40: (.'nii(ei'e.ii/.a. — 
19.55; i;-!ra/HiiM' ili'i lireiin - 20: L’ota del taii- 
(iniii. 20 15: Sciaiade. 20.20: T'Iilino no’i/ie. — 

20.30; Mo-jea ela-'iea. 

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

17: l'er le -ignnrc. 17,30: Miidea sinfonna (di- 
-ein'. 18.10: Noli/iarlii. 18.16; (Uoniuir- ladlo. 

18 15: Cioi'nalu jadio. 19.30; tpioiazioni della 
Poi-a :i«i-ieida. - 19.31: Miimea da hallo (diselli). — 
19 46: ( oiivr'i'a7ii>iie: i-l.a d!iiina e d haniliiiio usila 
vita Miei;ile 20: ('oiin-j-t.j di dis. lii. - 20,30: Cwil- 
eeii-i di iniisii'a da i.nnera I DeciliovPii: Qnurltl- 
lo. II. .ì; ■}. r.aty; Til'i - iinll Ci.interio di diselli 

;iliu->ii a lii-ilhilile' 

PARIGI P P. (Po.ste Parisfen); kc. 914 - m. 328,2 • kw. 60 

18.46; (lioninle parlato. 19; «'nmi'i-ro di eliseli! di 
,ia// riiii spiegazionii, 19,30: (‘(nieerlo di musica 
ri|/r(>d>'fla. 20: ('miversa/ioiie scieiiliflea. 20.6: 
(■■nivm-azione Hiilniiiohillsilea. -- 20.16: Intervallo. — 
20.30: l’mucrio nfleriu dal giornale ■■ Le liaui l’ar- 
leiir .. - 21,40: Coiirerio olYerto dalla diira l'olydor. 

22.40: l'Itiinc Dolizie. 

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

18.45: CoiiversazioiiR leafrale. 19: .S-dizlano. 19,15: 
hrevi ronversazinni. — 19 45: .Vlluaiilà — 20.20: Hul- 
iPllliio iia-leoryJngIro, 20 30 22: Sel(*zione di fram- 

iiienii K-airali di •l|•r^l'lll- populari. 

RADIO PARICI; kc 174 - m 1724,1 • kw 75 

18.10; Coiiversazintie .■igncola. 18.30: Musha ripro- 
diKia. - 18.50; Convi'i-sHzioite l'iiK'iiiiilogr.alka - 19: 
llas.si'gna del libi l ili iiiiovji etllzimte. -- 19.20: Con- 

ASMA-FEBBRE DA FIENO 
I di «{«•■ta tarrìbi'* •aalaHMi hanno Oggi a 
dispi.-sizione coli'apparecchio ULTRA RAVOR, un sistema 
scientifico di profilassi e di cura. » niezzu d'irradiazione 
diretta delle cavità nasali. M*ra«>gliaii inmadìati risul- 
«oti. Indicato anche nei comuni raiireddijri, emicrania, 
grippe, malattie croniche dei seni frontali, nevralgie fac¬ 
ciali, dolori agli orecchi. Cura rapida,«•mplica.gradavel*. 

Costo apparecchio l. ISO 

Injormazioni ed ocquisti pressi 

S. A, IDK. MICHELE ANDREINI & A. FRONTINI 
Bai.witi Oaribaldi, 3 - MItANO - TolofaM «B-719 



STILE 
Il gusto moderno non si appaga del¬ 

la bellezza delle sole opere d'arte. 

Esso ricerca l'originalità della linea 

e dello stile anche nei prodotti della 

meccanica. La Portatile Olivetti nella 

sua bellezza semplice e raccolta, rive¬ 

la non solo la scienza dell'ingegnere, 

ma anche il gusto dell'artista italiano. 

SIATE MODERNI, ADOPERATE lA 

OLIVETTI 

U,rUL' 
LEGGERA ELEGANTE ROBUSTA VELOCE 

ING. C. OLIVETTI & C., S. A. - lyREA 

OLIVETTI PORTATILE 

Senza impegno: 

Desidero dimosfrazione . . . □ 

Desidero acquisfo cornanti . Q 

Desidero acquisto rate. . . . □ 

Non esitate a 

staccare questo 

talloncino 

Nome. Cognome 

Spedire in busto chiusa senza francoboH^aH'mdirìzzo 

ING. C. OLIVETTI & C. S. A.. IVREA 
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rerJo rlcll'Dri'liitstra ili'lla slii/imie. - 20: Li-hàr: La 
liaiiin tirile lilirìlule, opopolla in Ire atti («oli artbli 
(IflI’OrM'ia ri>nil«iiie), - 21,40 (Intervallo] l'ronara 
di PbiiI i{i‘hoiix - Negli imervalli tra le iirliKltiall 

1 i-a'iiilsblonl Noliziarl ilivcrsl. 

STRASBUROO: kc. S89 • m. 946,2 - kw 11,6 

14 46: C'inverj^azionc sull elellrloltù. 17: Coiireriy 
(Irirun hi'Blra «Iella niazione dlreito da l{njkatii. — 
11: (’onversazlijiie Bill rliiMiia. 18,15: Attualità In 
le«k’'y:o — 18.30; fonrerio «leiJ «in liesfra «Iella Biaziono 
direilu (la De Villcrs — 19.30: Sognale orario Noti¬ 
ziario. 19,46: Concerlo «Il diselli. — 20.16: Uassegiin 
drila slamici in ti'<Je5('o e ooiuiinliali vari, — 20.30: 
Trasiiiksione «Il tin eoinorlo on liovlralt*. «rorgano o 
corale «Il MiUBlfn r<‘llgtuBn dalhi. eliiesa «Il San Massl- 
iiiino di Metz - Indi: Kuss«'giia della .-•laiii|in In 

fran«'cse. 

TOLOSA: kc. 779 • m. 386,1 - kw. 8 

17: t'oiiversazione Mirtstna - 17,16: Qiioiazicnii di 
liMi-^a - 17,30: Chitarre hawaiane. — 17,45: .MeltKlie. 

18: Ndliziarin. - 18.16: Sull vari. - 18,30: Urani or- 
«hesirall di opere. 18,46: Oretiesira sltifonlia. - 19: 
Fisartnoiiiehe. - 19 tJi Notiziario, - 19.26: Nollzle re¬ 
gionali 19.50: Arie di oiiereile, - 19.46: Orchestra 
sliir<iiiii’a. 20.18: Mu.slra «Il hliiis sonori 20,30: 
Arie di Oliere - 20.46: Musica «la hallo. — 21.16: .Mii- 
sn-a iiiilllare 21,30: Soli vari «^ « :inz«iiiet(e — 22: 
Cuiiversazliinr. 22,16: Nollzifl «laM Arrlea del Noni. 

22.30: I. ora degli aM'oltaturl. — 23.30: Musica in- 
trlese. M: .Nollzlarlo • Meteorutogla. — 0.6: Musica 

liriMniilr. (1.16-0 30: Musica la-r Inn. 

GERMANIA 
BERLINO: he 716 ■ m. 419 ' kw. 1,6 

16.30: Tiasinl.'-sloni* <11 uri crmcerto da iin Cnrfè. — 
17.30: Ciuiver'Mjzlonn ili «ir-inlogla, — 17 60: Per i gio¬ 
vani 11,10: Dhtlogo. •• Ka caria sonora ". — 18.30: 
rotture — 18.60: Alliialilà. — 10: Loia tlelJii iVazione 
ola K'x-nigswiisierhaiiseu). — 20: « inicerto ori lieslralo 
variali) .Il iiiii-lia |io|M«l:iri>. — 2t.i0 (dalla Filarino- 
ni«ji) Hectliovcn, 'ler/.a iln/oiitu in .''I hemollR rnag- 
gitìfo l'ii. .Vj iKroicai, - 22-24: Noi i/iario - Mel*><>rt)- 
logia ('mi/'erii3 ili inn-'ica In il lanle «‘ da halli». 

BRESLAVIA: kC 923 - m 326 - kw. 60 

16.20: «'Tiiccrto iJi'irurchi’sii-a di-lla stazium*. - 17 30: 
Coiivcrsizloiie: • Le nuovo .scoi>erie -. 18: .\Mua- 
li(:i 18.30: Convorsazloiio su Hi.siiianU, — 19; L'i.ia 
lieti;» N.i/tiiiie (da Koenig>vviislei-li,:iiseiii. - 20: Con¬ 
ienti Mirale di llciler di nniliins, l.uhrli lì «: Mcii- 
d>'ls-.ii|iu — 20,60: Noli/iarto. 21.10 ulalla Filar 
inoiilca (Il llirliiH»); Iicethovcn. HI ^infunili m un 
heiiiolle MiJiKgiore «froicni. «.[i. .v., - 22: Segnali: 
orari» Noli/iath» - Meleomlngia. - 22.26: J.i;zi‘*iic 
■ Il Irani-ese. 22,50: Conver-azinnP: " Il conimor 
l'io- 23.8: Ciitiveiiuizione .La Vita mi Nord >. 

23,20:' l iil«‘. 

FBANCOFORTE: kc 1167 • m 259,3 - kw. 17 

18.30: « lUicerto orchcstnile «la Mnelilackrr 18: 
Cinivei->a7lone; «Difesa antiaerea e .stcìire/za ". — 
18.28: Lc/luiic di inglese. - 18 50: .Segiuile tirarlo - 
Notiziari') - Meleorolcpia. — 19: l.'ora «Jollii .Nazionn 
ila Kocnlgswusierhauspu). -• 20: F. c. West|ihal: 
rifli/tftff/trrl tedeschi nrlte :» purfl del inondo, radio- 
• ee.ila - 21i Concerto dell'archostra della sla/ionc: 
I Weliff Ouverture della PrerlosfL: 2. Aria per so- 
l•rallu; :i. Wagner; Ouverture del Ulvleto tinmore; 
4. Aria per sviprano; 6. Wagner: F'rHinnionto di’IPOiu 
•lei Urna; 6. 2 arie [ler s«>|>rano: 7. (ireig; di irnipl 
•li HoUtrri/. suite In stile antico, op 40 per orchestra 
d'archi. — S2.16: Segnale orarlo - Notiziario - Meleo- 
lologta. - 22.3614: Coiìccrro dcirorchestra delia sta¬ 
zione; I. Litdrr per liuto: 2. Gluck: Ouverture di Ifl- 
i/mia In dtiDde; 3. Mozart: Ouverture deir/mnrr.va. 
rjó.- 4. Hoethoveu; Ouverture «ielle Rovine di Atene; 
ti. I.opizifig; JiiUelouverture uber del Pru.vnt/rr Marsvti; 
6. Spnhr Ouvijrture al FausI, op. 60; 7. Ooelz: Oii- 

lerlure di i>rltnaverii. 

HEIL88ERQ: ko. 1086 ■ m 870,5 • kw. 60 

16: Cuiicertu doU'orchestra della stazione. 17 46: 
conver^zione di radiolecnlra. - 18.16: Mercuriali. 
— 18.26: Conversazione sulla città «li DanzUa. I8,60i 
Klcorrenze «Iella setilmana. - 19: -L’ora dcll.a Na¬ 
zione*. — 20: Trasniisslrine da Ilreslavla. 20.68: 
Notiziario. - - 21,10: Trasinlssione da Berlino: W. Fiirt- 
wangler «tirige la Terza sinfonia In mi heinolle 
maggiore, op. .w l. Eroica (di neeihoven). — 21: No¬ 

tiziario e segnale orarlo. 

KOENICSWUSTERHAUSEN: kC. 163.6 - m 1634,9 • kw. 60 

16,30: conreri.o onhesirale ila Itcrlnio. — 17,10: Con- 
vei'siizionc: "Il <.:ir<illere.- hase dpirnoiiio tedesco». 

17 30: Doiicerlo di musica «la caiiipra, — 18: Dizlo- 
iiH di poesie. — i8.5: «'■oiivi-rsaziime; .< I tcdesdii al¬ 
levierò». — 18 30: <’(uic(‘rli> (li ballale di t ari Loewe. 

18.65: H-diP.lliiio met.eorologli'O- — 19: L'ora della 
Nii/ioTic: Willy «iniiivvalil: Il UifiHo di Federilo, ra- 
(lio-rcclfa - 20: Tn-iiiis-lone «la llreslavi.'i. — 20,60: 
l>i/iciiiu. — 21.10: Tra.viiiis-imie da Berlino. — 22: 
.N"llziarlo Mcleoroiogia. — 22.46: Rclle.tIIno do! 

marp, 23: 'rriiviiiisvi.,iu: da Fraiicnforte. 

LANCENBEHC; kc. 636 m 472,4 • kw 60 

16.30; Colli-erto «k’H'orctiP.'ira .Iella 'ta/l'UiP. — 17,46: 
'I Donno iPilesciiii nel Dauatu » coiiversa/ioiie. — 18,6: 
('oiiver?,aziuiie (kt i ««'nitori. — 18,25: Conversazione 
(Il economia. — 18.45: Segnale orarlo • Xoiizlario • 
.Meteorologia. 19: f.'ora fl«.-tla Nazione («la Kue- 
iilg-.vvustPihaitsr'ic. • 20: .Notiziario. - 20.5: Coiirrr- 
lo or* he.-'lrnli: «li tianzo e inarrie popolari - come lii- 
(ermezzo Coiìi'«*rlo corale di raiii lulli di Uedvr popo¬ 
lari -- 27 6: Notiziario. - 22,30: Concerlo di dt-«’hi 

- 22 46: ’rra'-iiilssiiuio «la Frainofùrle. 

LIPSIA: he 770 - m. 389,6 - kw. 120 

16: Coni erto di imislea da eaincra. — 17,30: Noiizi«: 
vane e conversazione h‘tiprari.7. — 17,60: «'«iiiiiiiil' 
rati. — 18: Coiivcrvazioiie di pi'ilagogla. — 18,30: Con- 
vi'isa/ume icairalc - 18.46: ('ntivcrsazione di socio¬ 
logia. — 19; L'ora di-lla Nazione (da Kneiiigsvviivier- 
tiausen). 20; Tra-uiilssione ila Hr«?siavia, — 20.30: 
Trasmissione variala hrillaiile. 22.5-24: Noi i-/i;it-io - 
l'omorio dcirorchi'slra doll.t siazuuie; 1. Karg-lClcri.- 
Sliifoi'lelln (ift cniiifia in la imiiigiori?, «iiiera ID. 
Kh'ssiff: Siii-liinnisHi, «nu'ia 81; ;i. II;iuim: .Siiifoiita di 

l'imiiui In in* tempi, 

MONACO DI BAVIERA: he 663 ■ m. 632,9 - kw 60 

16; Ciìiii'crio tii'''hpslralc- 16.40: Confri'cn/a: « Scene 
:iitimll lietl'Kslipiiio «lri<'nic » — 17: <<nuPi-to orche- 
s(ralP. -- 18,6: (lUireienza polilico-sociale. — 18.26; 
I «iiirprcnzu: -- Ste(:iTiii I.iKlvvip Korh, un niui-lire del 
«5ermauesii|i.i nel SiPhpuhiirgoii •' - 18.46: XiXiziarly 
1* 'eguale orari j. 19: L'ora della Nazione (ila Koe- 
nigwusterlifiii.seiì', 21,6: llichard Blllinger; liecilu 
della PnsMone. — 21,45: Mii.si<-a sacra. - 22,20: So- 
IfiialR orarlo e noiiziP. - 22 46: l'onccrio 0i'« hpsiralr. 

MUEHLACKER: kc 832 ■ m 360,6 kw 60 

16: Cuiicerti» V'n ale «li Hcder «li .Si-huiiiaiiii. 16.30: 
l'oiupi-io li'-ll'iu'i'lii-'irit della ‘•lazimie. 17,60; Se¬ 
gnale oi-;ìrlii • Ntiii/hn-io. 18: Coiivcrsaziont; H 
mio volo. 18,25: Da Fi-aiieofoiiP. 18,50: Se.eiialc 
iii-arin - NoHziai i» - 19: 1 l.'ura di-lla .Nazione - ;da 
K')«‘iUg.svv iisti*i-li,-tti'cn]. 20 : l'oiiccrto ilpll'on'lmsi ra 
d«‘lla siazii'iie (oii ari»* per lenor*-: I. Loi-lziiig; «iiiver- 
iiiro «Il llniis .such,': .Aria per tenorp. 3. ( laj- 
kiiv'kij: Fraiiinu'iill della tnima di pinhv: •'«. Aria 
per (pnot'P; Ko'sini; «mvei-iuep della ladra: 
t». Aria per leiud-P; 7. Bi/el: Fj-aimnenti «it*ll'/irlf 
'lima. 8. Aria per icnore. — 21,10: Trasmissione da 
ll-rlino. - 22: Tia'tin-sifini? da Strio tilma. 23: 
Segnali* uranii - .Noi iziarhi - Mi'icnrologia. - 23.20 

23 50: l’i'i- i L'i*ii al*.ri «li 'i-acr hi. 

Novità 
Sensaxionale 

RASOIO ELETTRICO che rade senza sapo¬ 
ne • Indicatissimo per pelli delicate • È il 
DEPILATORE elettrico ideale - Impossibile 

tagliarsi - indicatissimo per signore. 

Rappresentanti per II Piemonte: 

Fratelli ALESSIO 
Vìa Bonafous, 7 ~ TORINO — Tele!. 44-902 

INGHILTERRA 
OAVENTRV NATIONAL: he 193 ■ m. 1564,4 • 
kw, 30 - LONDON NATIONAL; kc. 1147 • 
m. 261,5 kw. 60 - NORTH NATIONAL: he. Q95 
• m. 301,6 ■ kw. SO — SCOTTISH NATIONAL: 

kc. 1040 • m. 288,6 - kw. SO 

18: Coiupi-lo vocale e slrumrnial»*. 17.15: L'ora del 
him'iiilli. — 18: Nollzlari.'». - 18.30: Concerto di vio- 
lino. Diip '■oualp «Il Curelli. 18,60: Rassegna «li li¬ 
bri. — 19,5: Couroreii/o. — 19,30: Concerlo di piano¬ 
forte: J. Scarlatti: Sonnln In do minore; Q. Sgambali: 
navone; 3. Paradtcs: Toccala In la: 4. Mcdincr: Sto¬ 
na tieila, opera -id; 0. Scrjahiii: Studio, op<’ra 8, n. 11; 
«). Scrjaliiit; Studio, opci-;i 8. n. lì; 7. Racliiiianinov; 
l'rrtiKlio ili scil «iie.'ls miiMi-p; s. Duhnany: SD/rflo 
in mi. — 20: La i/tiru flet .valiofo, railio-rlvlsta spor- 
IIVO musicale di Friicst Long.'laffi*. —21: Notiziario. 
-- 21,20: «■oiivor-nzioiic. -- 21.40: Musica «la i.-ìuiera; 
1. Iiccllinvcii; Quartello in mi luiiiori*; Itiahins; 
.Setto llrdev; ;ì. Up1>-niiu liins«)n; Ti-p laiiliisic: i. Ilugo 
Wolf: .<rrninla if'illiniii: S«'hiih«‘i-i. Qiinrfrtlo In «lo 
miii-ir.* - 22.56: Walicr de la Maro; \ddio. — 23: 

-Mii'ii :i ita I 

LONDON REGIONAL: kc. 843 m. 355.8 ■ kw. £0 

17,16: I.'ora dei faiicmlli. I8: Noiiziario. 18,30: 
Cotu-prp) vocale ((more) e orchc.stralo. - 19,46: .Mu¬ 
sica tlaliaiUL moderna; 1. Ildchramlo DizzeKI: Cou- 
ii'rio ilrH'eslatc: ‘2. Cas«‘||a: SriiTlnlllniia. divi''riiin«»nto 
-SII uiii'icii «li Donic'iiìco Si.'arlalti; .1. RcspigliL Fon- 
liiif di ftouìn. -- 21: \'Pdl Noi-tli Rpgi.jual. - 21,46: 

Disi 1)1. 22,15; Ni>l iziai io. -- 22.30: Danzts. 

MIOLAND RECIONAL: kC. 752 • m 398,9 • kw 25 

17,15: L'ora «lei faiu iiilll. -- 18: -Noii/iarlo. - 18.30: 
«Tui.'prt I (or:ilc. 19: Compito «li una liaiula mlli- 
laci'- — 20; Coiu'ii'lii urcliP'irali*: 1, Ralf: lUivertiiro 
ih SwiOii; -i. .1. Slraii's- Tufrer; ,1. Ilnim'S: Suite «Ielle 
Tre danze; •’«. Cziliiilka .<o*iiio d aninre dopo II liotla; 

-■>. Dridgf-waler: Sulle i iiiiiìiiuinnolii. - 21; T'odi Xovlli 
Rcgioiial. — 21,46: Concerl II «li |»iail<>fi>rt('. — 22.18: 
Noiiziario. 22.30: Vedi Loiuhiri Ri-Riniial. — 23: 

I i'l(’VÌs(OllC 

NORTH RECIONAL: ko 625 - m. 480 • kw SO 

15: Da h:iv.-ntr.v .National. 17.I6: L'ora «lei fam iiil- 
h. - 18: N«df/iario. - 18.30: TrasiiiissiiHiP di un cim- 
*«•1-10 dii UH calT«> «li RlacKpoul- 19.30: (''incerto or- 
clicsiralu li corale ili music.i «* canii pi'iioluri. — 
21: SiTida di varieb'i l>i-illaiiii. 2i,4S; Coiivi'rsa- 
ziiiiie. ■ Fcli*.'c riiiimo. che...*. 22,5: riilerlmli<>. — 

22 15: Nolizhniii 22.30: D;ì r.uTiiloil Ri-gionili. 

SCOTTISH REGIONAL: kc. 797 ■ m 378,4 - kw 60 

18: «■«mc«'rlii dell'un he'l r:i d«-lla '(azione (-««n arin 
p>-i' s«i],i-;jii,;. 17.15; l.'•>l■a il*‘i r;iu«lulll. 18: No- 
iiziariu 18 30: «'oiicerio «Icll >»ci'tieMra della sta- 
ziiiiii*. - 19,15: Cuiiccrio vocale «li mciodi«> «•«■Kii'he 
«iiii soli (li .-H'iia. 19,45: Due lu-evi radi'i-« u'iunoilic. 

21: Da Norlli Ri'gioUJ'.L 21.45: Da I.omlor» Ue- 
Kìiiiial. 22.16; Ni.iiiziaiJi» 22,30: Da l-nii.l'iii Re- 

JUGOSLAVIA 
BELGRADO: kc. 69S - m 429,7 - kw 2,S. 

16: ('«Hiicrlo «lell'tu'i'lic'D'a <l«'lla stazione. - 17: Dia¬ 
logo ili leili'Si'o. 18-55: .Segmiie ocai'i» • l’iogramni.A 
«Il domani. 19: Ciuicn-io viu'i«i<‘ «il arie pu(ii)lari. — 
19.40; Concettò ili (lisilii. 20: Ti'asiiilsstviiie «la Za- 
eahria; Concerin «li uiu'ii-a «la «-niricrii. - • 22: Notl- 

zitirii) • concerto «li halalaiiliH riH'asm«'sv,». 

LUQIANA: kc. 621 - m 575,8 • kw. 7 

17,30: Concerto del qiiinfetlo «Iella stazioiip. -- lg,30: 
Lezione di esperaufo. — 19: Lezione «Il sorlm-cruaio. 
— 13.30: Couvcrsazlone di igieue. - 20: Trasmissione 
da Zitgahria. — 22: Metporolugi.t - Nmiziario - Musica 

hrlllauie. 

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

17: Concerlo di musica hrlllauie sfrumeniait*. — 18: 
coiivpi'sazlciie leatrnle. — 18.30; UtNitazIono. — 19: 
-Meteorologia - N'ollziarlo — 19 30: Conversazione. — 
20: Segnale orario. - Indi: (’oiicerlo di piano. -- 20,40: 
Concerto struuienfalu rMra.sinesso da TruudliPiiii. *— 
21,10: Cronaca della polilira atlualp. — 21.40: Me- 
«(•urologia - Notiziario. 22: Conversazione. - 22.18; 
Concerto corale «li melmlie norvegesi. - 22,16: Fino 

«lolla irasniHsinue. 

OLANDA 
HILVERSUM: kc. 1013 • m. 206,1 ■ kw 20 

16: DJvrhl. — 16,40: Cinnposizioui vocali con accom- 
(lagnaruenfo di piaim. — 17,10: Conveisaziime. su 
Massenet con esempi musicali su «ii>c'hl. — 18.1O: 
Coui erlo «li musica ru»a. In •seguilù: Dischi. — 19,i0i 



RADIOCORRIERE 
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LUNEDÌ 
IO APRILE 1933 .XI 

CiMnai.'i II n.'i'iiiia 1(3 40: ( l•l1clnl^lZil•lll iii-i viuliim 
('<1 1.111:11111 \ iiiii'r-valli |)i‘i ti'in.i-.-, 20,10; 
•'nii\20 40: li' iii iirin. 20.41; \'i- 

— 20.45: <1 Iti! iitiiazii.ii ' lii'l . ,iiii l'ii.i. 22: 
Tra-iiiissiiinc <lal Vcliidrinni» il'invei'iii) di 
tirila (li una rlr’liitira. 23 10: 
('i.iKi-i r.i ili iiiii'ira l•l'lltalll*■ c ila |iaM<i - 23 4di 
N<ni/iarin. — 23.50: IiUilii. - 23.65: Cdii i in iia/i 

lU'l nilin’rli' ili imi'i.a tl|■(lli^l|h■. . 0.40; i-'iii.' 

ORA STANDARD 
PALERMO 

O.» ;•! 

CONCERTO DEL TENORE 

TITO se H I PA 

19.15; l.'vjiiui* lii liiyli'vc 19 46: 
rmii-ci111 il“ll <m lir'ii-a ili'll.i 'vlaztoin' drilli alo a Mo¬ 
zart. e WayniT. -- ti.JO: Ni^ii/ian., Mi-tcìi- 
"diLii;i. 2140; (.•«imcrlij ijj itisi In 22,16; Fitir. 

RADIO SUISSE nOMANDE; hc 743 m 403,8 hw ti 

16,20 17; (Viiicoiio ili-l (inliitrtio floHa Ma/lottf. ii; 
r.'f 1 laiMiiiIli 18,30; ('«iiiVrV'.lj/innr m II-,1.- 

Mi'ili l'i'i'ilnii-.; .. 19; N.ill/uirtn. 19 30: ( mis n- 
-.I/IUII,. iiK'diia 20; rniii.'ru» (ii-ll un iiidia 
'lazii.i.i- 20.10: Ciniroi iii di min li a d;i . anuT.i 
21,15: < l'in l'rl.i v ii.'i* li di i ,1 ii/uul Mniiii • i 22 22 15i 

Null/i.il'ln. 

UNGHERIA 
BUDAPEST: kc 5«5 • m. 660,6 ■ kw 18,6 

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

16: <'.i|-‘n PliMiii-niari' d' Iraiiii"*i', 18.40: (i.iili-- 
l'i'iiza. 17; CMiirrri.i 1 n-. In--; ra|.' {iIiium u iin-zzo 
l■^unll - IJ iji‘//(i .\i‘irmii-ivalili, roiiiimiriali. 
47.55: I’ro;ri‘amina ili il'.inanj, is: (niifi'ji.-nza 
18 20: .\<ilizii! il’aiiiialiiii, - I8.2i: Mini.a iioij.iUiini. 

19: lnvrt->-i. 13 20: ^■|||•l'l'|^(•rlll<'nza aijricul.n. 
19.30; • .Ml'ui-izzuidi' •. i niiviii •':i/iiiiir, - 1945: luadin 
ki'nimli' - 20: rinTi-.liomJimza r 1 ini'ijsli tc.-iml. 
20 16: t’.iii"!!. 20 20: fmit cri 11 di iiiii'icii ii.i|<i< i:i jn'i' 
viuliiii., iciioro 0 iiiaimriiriP: l. |•h.pI.i1l; (inuì'U fiiit- 
ln<.ln sti urie imhirrlie ((ut (inuin «■ or.liini r:i); 
.^Il)mln/l<^(: I oiio'fi II imt'se di riiircj; .'j. ."sz.sma 
nmvilci; l'iinln ili ltn.%.iiin d'iT vniliin,i. 20.40: 
Iiifi>rnia?iiiiii spuriive 20.45: Sn).iilL'iiicii(ij dd la- 
diu-jrliiiiialo. — 20,60; ('unicrii. della sci-a ipcr ur 
ifu'.slr;t. viulinu e inan.ii I. Tlii.mai-: Oii veri in e di 
lliif/riioiiil: 'ì. n) fiaiiil-.Sjieiis: i.iaritnese: 0) riuiill.i 
AH'hirtlr. e; Wii'ii iavv-i. 1 '/'iiriiiih’lhi: il) De 
Ivi'ei'ler; imnzfi xinniii'ilii (prr viulinol; 0. Didilins 
Srvnv (li lialli'ttfi il;i11 upera fiiiixiin iiilt oi'rlto.stmi 
4. Muzarf; DiiverUiru dall-i>|>era '/'i/o (jier orehe.-l 1 h ’ 
A. lìaili- Conrrrlo In mi rnaffernirr per violino r nr- 
.he.Mra a archi. -- 2155; Pausa. 22; Coiicerii. 
Irasiiuisso da Stoiruljiia 23: «'onnnileai i vani. 

KATOWICE: kc. 734 - m 408.7 • kw. 12 

1S.5S; runsij|fiiz.a U-enira - le 10; furisi,amli.n/a v 
pii a.si idtalori. — 10.26: Tr.astnjssiinm da Varsavia. 
18,20: «'.Iii.-firlo ili I.iniia - 19: CnJiveiisazIurii' spirita 

19.10: Inlurinaziuni e (ljsi-lit, - 19.25: rmminieali 
per I pninjilrid. 19,M: Traslti Issi,me «la Varsavia 
20; Miisiea pup.il.irv. 20.20: Tiasmi.ssinne da Var 

•saviji. 23,5; ('unveoaziiviif in preiu niiiderini 

ROMANIA 
BUCAREST: kc. 781 - m. 394,2 hw. 12 

17: < iitn (*i'(u dell ureliesipa i|«d la siaziun»’ ig; t{iii|iu- 

piurnaie 18.15; ... .lidi „r, )ieslr,i della xa- 
znnif. 19: |■rlnvf‘l-.s:l/-ì(,|l9, (Pd .'i.lo sulla Ki>inar,|.-i. 

19.20: runv«'rsazi.iiii' sulla h»i iiiia e !a vil.i, 19 65: 
•Spanale orari'i, - lO: ('«nirprltj di ninsira da raini'ra. 

Jlvni'ak Oiinrlelln in sui marfrlure 20,30: (■uiivei';i 

ziuiK*. - 2046: CuniiTlu jiiT «Ine piainduri 1: 1 Parti 

S'iii'ihr; •», Aren.sk.v Smir - 21.16: l’.'r tri..; .Smeiaiia 

'Irlo In .S..1 iniiii.>r('. 21.46: iCadneinuriialo. 22-22,30: 
Trasmissione d:i mi l•isfflr.^l)t*- Musica |irill:iii:. , 

iTini.'iui 

SPAGNA 
BARCELLONA (EAJ • 1): kc 880 - m 348,8 • kw 7,5 

16: ('.mi eli,I .jj dis. Ili 17.15 17.30: Trasiid-s|.,i,,. 

■ Il :nim.iyiii( 19: ('•ni. eri in<» .lei irm .Iella stazinne. 

19.’O: rrasiiii-sione ili mi «•tme.-iiu ,<(i-umeiiistr tla 

un faliè. - 20,30: ilutlc (litio sp'diivo • Qmdaziiini di 

lìiirsa r<>iivei-..nzii,ne in caialfinu, it: ('um-c'i'l.i di 
ilis.-iii - Nniiziarii., 22: ramnaiie «lidia C'aite(}i‘;(l.- - 

Pri-vi'iuni inidrur<i|upii-'io - (^iiulazintil di mei<-i e 

\;»l'iri. 22,5; Uivi.sfa esliva in versi. 22,15: S:.iilaim 

«■sepmii' diiUa Col.hi lìari.dluna .Ml*pn Marti 23: 

Concrrlo d.-H uri li. sii-a .It ila .staziono: l. S.dinlierv 
Pohi'm in -i lirniitlli- Deliuas. Intermezzo: ;; Unri- 

kievl«‘r. liiiiizti oiU'iiInlr. 4. Ha.. l(iqa,iih>u lU 

Jìarihiitios - 23,30; Itadio (lazzidla <11 vlla ratalana, 
24: .Nuiiziai lo • Musi,,|a ramerà Ilaydn QnaneUo 

n. t..i in ini m;ippiMrc- in ijnallru uuapl. — O.30; Hai- 
laliili l.ii.si'lii). 1; Fine «lelhi (rasnilsslonc. 

MADRID (EAJ. 7): kc 707 - m. 424.3 kw 3 

20: rampano dal Pal,iz/u tUd (ìoverno - Dnoia/iuni <11 

itorsa - ('i)iiver.s.aziiin.’ drasmlissloric (lairAionoiii, _ 

2115; N'ulizlarfO. 21,30: riiio «folla llasinis'lf.ne. 

O.S ?r 

CONCERTO DEL SOPR/ANO 

GINA CIGNA 
E DEL BARITONO 

CESARE FORNICHI 

(RECISTRAZIONt DEU'tlAR) 

SVEZIA 
STOCCOLMA: kc. 689 - m 435,4 • kw 65 — 
GOETEBORG; kc. 932 • m 321,9 • kw tO — 
HOERBV: ko 1167 • m 257 - kw 10 - MOTALA: 

kc 22? m. 1348,3 kw. 30 

16.45, Dvtialo «li 'lei.iii;i-iitn.. 17.8; l’oucerto di 
.lisi hi. — 18 6: H.*< ii:i/|.>m'. 18 30: Canzoni. - 19: 
Convi-i's.izK.iie- 19.30: l unverxizlunp. — 20: Tt.im'erlo 
«Irli'U’elivslia didln stazinne l. Weber; OuvrrUir»* 
del h'iiiiiìiiihiir «/■■'/p ■ijiirih, .MasscneL: Scene hu- 
qlieml, siiilo; 3. Haliiiiseii 7‘«p’.vU(/r/(o aerale; 6 AN’alil- 
ll•llU■l; l‘loiii/l‘i il'oin, val/.i'i', ,. t'iajkf.vskij; f'ti/irlr 
• in i.i/ìliiiii‘i 2115; Cuiiv i-is;i/ione primordi 
«bdi.i nviir.i 22 23: « ujiferlii d uraano. vitrlonrrU» 
e ennlii d.-i ini:. .•!ii.'s;i 1 |-;ii(ii Sj«iffrpn; PrelinUo e 
lufin in la iiiiii'ii.- im .l|•i;;ln•l v An.Jrpa C^porat:. 
s«um/.i per .... ura;.nu 3. .1, H. Uoman 
Vridlilad 'Tre inni; ./ Il:f-niltd. Atirlaiile. 0) ,i 
(latdi ,l./<iuM. r. ««■ (iTt.i in^-uii lima, h) J. Krik- 
ssori l>iin). r.- l'i.tii/ \eind.i. Tema i-on ffirinzioul 

SVIZZERA ' 
RADIO SUISSE ALEMANIQUE; kc. 653 - m 469.4 - kw tO 

16; Cdii, f-.rl«i (|e[ iiH.iil.ir.i ilell.'i .slaziuiie. 17-17,30: 
CtiiM iTin di di'. In 18.30: ( ■uiivppsnziuiic . r.sl p 
lusiiiiiii iiupiiiari ih l•:^s.ll|.•| ig; .St-eiiale tu';iriii 

18: l.'iiia dellf 'iirmire, i7: {.■nivi-rsa/i.iij,. - 17.10: 
Arie piipolaid iimrliere'i • .m a.'i-.>iii|iauiiuini-niu <ii 
liuiiiu 18,20: Lvziuiie di le.liK.-u 18,50: ( uin e: i.i 
'Il l'Inno. 19 25: l'iiiv.-rsazidiie «ll.'jria -- 20; 
rumeibi ih gala rilrasmesso dalla Kpil.mi.* «ii-, iie- 
stia «Itd Tealro dell Diipra Reale inighcresp dii-viia 
(la Sergio Falloni, l. iieelhuveii: Oiivprtni-e lerza di 
l.eotiont: 9. Beeihovpii: SrlHma Sinfonia. 3. Kmlaly. 
Jean Unii/, sulle: A. Marlurci; a) \ijUiiriio: bl .V«>- 
relleiin r>. VNagiier; Oiiveriurp (Ud Tiinulntiisrr. — 
22: UasM-gna del ginriian della sera. In segniiu; 
l)is.-Iu. - 23: Trasiiiissinne In Inglese; L'ertte un- 
(llxerexe itcyll inijleìii Klirò-nj tWomn .S«im|yr in 
'.‘gniiu Conrpidi, di iiu’or. lu'drina zigana da nii 

ft)l.«TgO 

U.R.S.S. 
MOSCA KOMINTERN; kC, 300 • m. 1000 • kw lOd 

17,30: Cr.nfcrenza. - 16 M: Conrerlo: Comig.slzlum 
dt iiricg c Iiebussj-, 19.30: (•onvcr.sazinnc. -- 20; 
« imr.'rei./a in olaud.’-s.-, — ji »; Disvi,1 -. t1 65: 

Segnale orarlo. 

STAZIONI EXTRAEUROPEE 
AlCERI: kc. 123 • m. 364,6 • kw 16 

IO: .\oH/ia!it>, 19.10: N-.llzle marittnne. - 19 15; 
l*ievisloiii imUconiloglvhf 19.M: Selezhme «lidia 
nolìAnie <11 Pnvvlnl. 19 65: Notiziario — IO: s.- 
jtiiale orarlo. — 20,9; ('runa, a lelter^ria. — 20.15: 
.Svhubeil SUi/tnila iminniilntn. 20.40: Conrereii/;, 
Miti’,Algeria. - 21: .Musiva leggera. - 21,M; Infur- 
maziiHU vario. — 21.36: Selezioni di operelle: 1. I..•• 
bar. Din- urie dalla IV*ì(m«7 atlrqra. V. i>lari<|ii)*ii ■ 
l.f tiintiHine <ii Cornertìle: 3. Malllarl: / dragoni di 
yifliii.i, .Miiiran: DneUfi di .Alias //f7<7r77. — 21.56; 

Notiziario. - 22: Fine della l|■nsnltxs|,,„Q. 

RABAT: kc. 720 - m. 416,4 kw 2,6 

18: Musiva ri[ir<iildli,-i 16 30: 4T-(>tiae;i .sinllllsla — 
19,30: Musi.a rir,iu.|uit;i. 20: Mii'-iin 1 ipriMloDa. 

FRATELLI SGARAYATTI - SEMENTI 
PADOVA 

SEMENTI ELETTE PER ORTO. GIARDINO 
PRATO, BULBI DA FIORE - ATTREZZI 

300 ETTARI DI COLTURE - 3000 MQ. DI SERRE E 7000 MO. Dì CASSONI A RISCALDAMENTO TERMALE 

CATALOGO N. 300 GRATIS 
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GLI APPARECCHI CGE-RCA 
DELL'ANNO XI - SERIE 1933 

PRESENTATI ALLA 

XIV FIERA DI MILANO 
PADIGLIONE RADIO CGE 

VIALE DELLARTE 

RAOIETTA 63 
5 valvole • SeieMore con i 

nomi delle stazioni italiane. 

LIRE 1175 

FONOLETTA XI 
Supereterodina e 8 valvole 

Fonografo a due velocità. 

LIRE 3525 

DISrOSITlUO FONOGRAFICO C.G.E. 

adaHo per [unzionamenfo cogli apparecchi 

SUFERETTE RC« - SUPERETTR RI 
RABIETTA 53 

ElRRMii amum per 12 dischi fonografici 

LIRE 680 

PRODOTTI ITALIANI 

VENDITA ANCHE A RATE 

Valvole e lane governative eompreie. 
CscluiO l'abbenamenlo alle ra^ioaudlt. 

SUPERETTA XI 
Supereterodina a 8 valvole, 

LIRE 2075 

CON80UETTA XI 
Supereterodina a 8 valvole. 

Compensazione acustica. 

LIRE 2400 

CompagniaGeneraledi Elettricità 



FRANCESCO 

PASTONCHI 

DIZIONE E COMMENTO DEL CANTO XXV 
DELL'INFERNO 

SERPENTI 

MILANO - TORI N 0 - GENOVA 
TRIESTE - FIRENZE 

MtiMNfl: kr. OOi - ni. - kw. 50 — Timo.no; kc lOOO - 
ni. 273,7 - kw. 7 — Genova; kc. 9ù9 • m. 312.8 • kw. IO 

Trieste: kc. 1211 • m. 947,7 • kw. IO 
I-'IRE.NZE: kc. 598 • ni. 501.7 - kw. 20 

7,45; Ginnastica da camera, 
8.15- 8,35; Giornale radio e Usta delle vivande. 
11.15- 12,30; Dischi di musica varia: 1. Doni- 

zetti; Don Pasquale, sinfonia: 2. William Ellis: 
Segui una stella, selezione: 3. Paure: Dopo un 
sogno: 4. Blon: Foglie di quercia, marcia; 5. 
Sherman-Mayers: Parata; 6. Tilsley Evans: 
Campane di Normandia; 7. Erwin: Arlecchino, 
intermezzo: 8. Canzoni melodiche italiane (arie 
antiche); 9. Fridmaiin: Rapsodia slava; 10. Cho- 
pìn: Melodie, dalla Rosa di Dawcsco; 11. Sibe- 
lius: Valzer triste; 12. Halvorsen: Entrata dei 
boiardi: 13. Strauss: Marietta, fantasia. 

12,30: Dischi. 
12,45: Giornale radio. 
13: Segnale orario ed eventuali comunicazio¬ 

ni dell’E.I.A.R. 
13-13,30 e 13,45-14,15; Radio-orchestra n. 5. 

13.30-13,45; Borsa e dischi. 
14.15- 14,25 (Milano); Borsa. 
16,30: Giornale radio. 
16,40: Cantuccio dei bambini: «Yambo», dia¬ 

loghi con Ciuffettino. 
17: Ing. Fernando Barbacini: Corso popolare 

di meteorologia: «Le nubi: loro classificazione 
e forma conversazione. 

17.15- 18 (Milano-Torino-Genova-Trieste): Mu¬ 
sica da ballo dal Select Savoia Dancing (Orche¬ 
stra Spezialetti) - (Firenze); Musica da ballo 
dal Ristorante Dancing : « Il pozzo di Beatrice » 
(orchestra Jazz Marks Tauster). 

18,35 : Giornale radio - Comunicazioni dei Con¬ 
sorzi agrari e del Dopolavoro. 

19; Segnale orario - Comunicato della R Soc. 
Geografica. 

19,5: Giornale radio. 
19,30: Preparazione all’Anno Santo: Padre 

Vittorino Pacchinetti: «L’omaggio dell'adora- 
zione >. 

20: Eventuali comunicazioni deirE.I.A.R. - 
Giomale radio - Bollettino meteorologico - Di¬ 
schi di musica operistica: 1. Puccini: Turandot. 

fantasia: 2. Cilea: Adnana Lecouvreur, «Io son 
rumile ancella»: 3. Verdi: Luisa MUler', «Quan¬ 
do le sere al placido»; 4. Montemezzi: L'amore 

dei tre Re, preludio atto terzo; 6. Verdi: Rigo- 

letto, parafrasi da concerto per pianoforte; 6. 
Giordano: Andrea Chénier, duetto atto quarto. 

20,45: Francesco Pastonchì: Dizione et com¬ 
mento del Canto XXV dell7n/erno: u. ser¬ 
penti ». 

Varietà 
22: Guido Piovenc: «Le fiabe, di Bisile», 

conversazione. 
22,15: CONCERTO ORCHESTRALE C tADio- 

ORCHESTRA N. 5). 
23 : Giornale radio. 

ROMA NAPOLI 

PREPARAZIONE 

ALL’ANNO SANTO 

PADRE V. FACCH I N ETTI 

L'Omaggio dell'Adorazione- 

Ruma: kc. 680 - m. 441,9 - kw. 5fl 
Napoli ; kc. 94l • m. 318,8 • kw. 1.5 

ROMA onde corte (2 RO): kc. 11,811 • m. 95,4 kw. 9 

7,45: Ginnastica da camera. 
8,15-8,30: Giornale radio - Comunicat del¬ 

l’Ufficio pre-sagi. 
12,30: Previsioni del tempo - Dischi. 
14: Segnale orarlo - Eventuali comi licati 

deU’E.I.A.R. 
13-14,15: Radio-orchestra n. 5. d 
13.30- 13,45: Giomale radio - Borsa. 
16,45: Giornalino del fanciullo. 
17,10: Comunicati dell’Ufficio presagi. 
17.30- 18,15; Orchestra n. 4. I 
18,45 (Napoli) : Cronaca dell’Idroporto - «Noti¬ 

zie sportive. vi 
18,55: Segnale per li servìzio radioatmot feiico 

trasmessi a cura della R. Scuola PedericcA Cesi. 
19,5: Giornale radio - Notizie agricole CJo- 

munlcati del Dopolavoro. 
19,30: Preparazione all’Anno Santo: *adre 

V. Facchinetti : » L'omaggio della Adorazi me >■. 
20: Segnale orario - Eventuali comunicai. del- 

lE.I.A.R. 
20,2: Prof. Giovanni Andrissi: «Stelle et denti 

e bolidi ». Il 
20,15: 

PIANISTA GERMANO ARNALDI: _ 
a) Chopin: Studio brillante. | 
b) Bloch: In alto mare. 
c) De Sévérac: Scatola musicale. 
d) Boellmann : Toccata. 
20,30: Notizie sportive - Giornale dell’E lit. 

Trasmissione d’opera da un teatro 

0 Concerto dallo Studio 
Negli Intervalli: (Conversazione artistica di 
Francesco Sapori - Notiziario letterario - 

Ultime notizie. 

BOLZANO 

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

zioni dcUEJ.A.R. - Musica brillante: l. Suppé: 
Cavalleria leggera, sinfonìa; 2. Brusso: Nebbie 
d'oro; 3. PucJck: Messaggero p/rimaverile; 4. Can¬ 
zone; 5. Donati: Follie; 6. Gilbert: La casta 
Susanna, selezione; 7. Canzone; 8. Repper: Al 
chiaro di luna; 9. Amadel: Burattini in marcia; 
10. Meleti : Sari Remo. 

13,30: Giornale radio - Comunicati dei Con¬ 
sorzi agrari. 

17-18: Dischi. 
19,50: Comunicazioni del Dopolavoro. 

20: Segnale orario ed eventuali comunicazioni 
dell’E.I.AR. 

Concerto di musica operettistica 

Canzoni e danze 
Parie prima: 

1. Suppé: I banditi, ouverture. 
2- Pietri: Casa mia, casa mia, fantasia. 
3. Fall: La Principessa dei dollari, valzer. 
4. Lehàr: Dove canta l’allodola, selezione. 
Notiziario artistico. 
5. Mascheroni: Dory sci tu. 
6. Allegra: La Fiera dell'Impruneta, fantasia. 
7. Lincke : « Idillio » dall’operetta Lysistrata, 
8. Penna: Farangiò, selezione. 
9. Kalman: E‘ meglio cosi. 

Parte seconda (Canzoni e danze): 
1. a) Papantl-Marf-Mascheroni: Berrettino: 

b) Cataldo: Mentre la notte regna; c) 
Festinese: Madrilena; d) De Serra; Afu- 
chacha mia (tenore Aldo Rella). 

2. Abel; Mimose (orchestra). 
3. Lesso Valerio: Perchè. 
4. Calotta: Serena. 
5. RaffaelU : Donne, siete voi il mio destino. 
6. Donati: Rosa di Spagna. 
22,30: Giornale radio. 



36 
RADIOCORRIERE 

martedì 
Il APRILE 1933 -XI 

PALERMO 
Kc. ni &37.0 - kw. 3 

12,4r): Giornale radio. 
13-14: Musica varia: 1. Bixlo: Rio de Janeiro; 

2. Martncci: Tempo di mazurca; 3. Giordano; 
Andrea Chénier, fantasia; 4, Martlncngo: Not¬ 
turno; 5. Robrecht: JVJacfnro; 6. Audran; Miss 
liaìjett. fantasia; 7. SeppUli: La Nave .Rossa, 
canzone; 8. Culotta; Maggiolata, Intermezzo. 

13,30: Segnale orario - Eventuali comimiea- 
zionl dell’E.I.AJl. - Bollettino meteorologico. 

17,30: Salotto della signora. 
17,40-18.30: Dischi. 
20: Comunicazioni del Dopolavoro - Radio- 

giornale dell'Enlt. - Notiziario agricolo - Gior¬ 
nale radio. 

20.30- 20,45: Dischi. 
20.30; Segnale orario - Eventuali comunica¬ 

zioni deirE.I.A,R. 
20.45: 

Trasmissione da un teatro 
Negli Intervalli: G. Pilipponi; 'Benedetta 
Provincia », conversazione - Notiziario - Ul¬ 

time notizie. 

BARI 
ICc. llis • m. 569.4 ■ kw. 50 

13: Giornale radio. 
13,10-14,15: Concertino del Jazz bianco y negro. 
13.5: Bollettino meteorologico. 
34: Segnale orario - Eventuali comunicazioni 

dell’E.I.AJl. 
17.30- 18,30: Concerto della pianista Dora Co¬ 

lane ussl. 
20; Notizie agrarie - Radio-giornale dell'Enit 

- Comunicati del Dopolavoro. 
20,20: Giornale radio - Bollettino deU'Ufflcio 

presagi. 
20,30: Segnale orario - Eventuali comunica¬ 

zioni dPirE.I.Ait. 

Concerto 

del Quartetto a plettro Barese 
Parte prima: 

1. Manente: Piccoli eroi, ouverture. 
2. Salvettl: 5ul lago Sebìno, remigata. 
3. Amadei: Suite marinaresca in 4 tempi; 

a) La serenata delle najadl; b) La dan¬ 
za delle ondine; c) Il canto delle sirene; 
d) La fuga dei tritoni. 

21.15: 

Il gatto nero 
Commedia In un atto 

di ALESSANDRO VARALDO 
21.45: CONCERTO A PLETTRO. 

Parte seconda: 

1. Jaleo de Jerez: Dama popolare spagnuola. 
2. Munièr: Dolce malinconia, serenata. 
3. Coletta: Mascherine eleganti, minuetto. 
4- Del Buono-SalvettL: Idillio appassionato. 

intermezzo. 
5. Salvetti: Mormorio del mare, fantasia. 
6. Mozart: L'impresario, sinfonia. 
22.30: Dischi. 
22,55: Ultime notizie. 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO DISPOSTE IN ORDINE 01 NAZIONALITÀ' 

AUSTRIA 
VIENNA: He 680 • m. 617,S • Hw. 16 

GRAZ: He. 852 • m. 362,1 Hw 7 

IBIS: tulli trio (Itlldrcliostra (lolla '•t.-i/.iiino. 17,30: 
i Miivri -a/icinc. 17 40 : ( rinvcrsaniiiie: " La tiini 
ilollo fum.'Millo 18,8; ('oitvpr.sa/.i'iiH': « liUtL l’anno 
ih volo liti iiiaggioliiii ", - 18,30: C'invei-sazUiiit:; 
.. l'roliL'iJit tl*!i servizio [loslale viniiH'.si;... 18,55: 
l.i /miir III ffaiicfsc. - 19,20: ScRtiati’ (H':ii'i<t - Nol.i- 
zi:iiH' - Meii'orologia. — 19.30: l 'iiivcfsazioiHr c li’t- 
tiifc 20: Tra.smls'hjno da ^lal)ilin*. - 22: Xolizla 
fili - Mflpordloirì.a, — 22,16: Mii-ii a d.i l'rilhi ri- 

BELGIO 
BRUXELLES I (Francese): kc 669 • m. 609,3 • kw. 15 

17: Omccrio (11 iiinsii'.’» riprixLil(a - 17,15: Cniuir- 
luin (Il {ilanoforle (.'< ihizzI). — 17,30: Mallitiala in 
fanltiR dk'llii Radio ('aUoliia Belga. — 18,S: fronaci 
h’-tlrraria. — 18.16: fojicorto di ctiiilo (4 tiifhiilirl 
lrlainh‘11). -- 18.30: Uoncrrto della piccola nrctn’ 
Mra (:! pozzi). — 18,4S: Coticorlo d'tii'gano da ntni 
ihif-'a (ó iH’zzi). — 19,16: Bollettino srUiitiaTiale lidia 
Uadjo cattolica Belga e cmnaca del ciiiumu. — 19.30: 
• iimnalo jiarlalo doU'l N.K. (cionara reinmlnilei — 
20: roncarlo di gala «la una sala del ('onsi'fvai'irin 
di Iti-iKrdIi's cui cdiictifjo deirurt'liesira sitifoiina 
dcll l \.U - l'i-.stivril .h's, .l'iiigcii I. Tre (laii/e dui- 
I (II,alleilo); V. I oni rrtu per violino e ori'lifM ra 
'in .'t ictnpi): a. Inno, jct orK.Ml» ed orchestra ad 
ai'lii 20 16: /.<> aeltUnonn saìtin nella lellerni'ini 

conversazione. 21: HlpTesa del Festival 
.1(1' .loiitreii 4. <i) l.a nr/ann flpfjll e.filinH; It) I P« 
ieri !■) 1)1/1’ iiieloitle (niczzo-Sopraiio); Terza •■•iillr 
Mii -«llic alitimi; (1, Tnriiìla (Molo perpeinoi dalla 
Slainiilii. roiireilmilr per i>rgaiin e orchestra. - 22; 
(iiuriinlp j'arlalo dcU'l.N.K. — 22.t0: Dischi (a vi- 
chie.sta degli ascoltaiorl) (8 pezzi). — 22,40: TIn (|ijar- 
In d’opa III iiiii.sica scelta; Fntiick. Cortile in La iiu- 

iiort’. - 23,56: Liszt; Vhrhl'in Vliirll, 

BRUXELLES 11 (FiammtnKa): He. 6BS • m. 337,8 - kw. lE 

17: ('(‘licerli» della riidin-orchcsira (7 iiniiieri). - 
17.46: Mattinata inhiiitile. - 18.30: ('oiirerio di imi- 
slca l•l|<l•(»lll>1la (10 iinnierii. -- 19.16: Sguardo .sulla 
.situazione p()li(i*-a internazionale. — 19.30: (iiurnalu 
i»arlaii) dell'l.X.k, (cmnaia lurisfica). - 20: Tras 
missione di un concono (rol concorso di una can- 
latite e <11 una declanialrice): 1. Ketellicy l'Dnt 
Itomuiio, oiiverliire; •.*. Ducilo per clarinelio; IL Due 
canzoni; 4. T»*ri»sts; Halletlo - Conversazione • f». 
Wesiry: 'ifarrUi .lolrnur: 6. Due tanzoill; 7. Dcda- 
niazioii»*: c I.e (loiiiie» - Intermezzo di ranlo - 'J. 
Wagner Tiiiiulìtiaser. rraininenti. - 22i fUoriiale 
parlalo dell’I.N.U. — 22,10: (’oneorlo di musica rljiro- 

(Ditta (Douiioil; Fiiiist). 

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

16,10. CoiK'ci'to or<lie'lr.ilft da Moravsha (tsUgava. — 
17 10: Notizie connnerciali. — 17,20: I-f/ioite ili ceco 
lH*r l tedeschi - r.ezioiio ili l.cdesco p('r i cechi. — 
17.50: Concerto di dlscln. — 18.5: (.'oiivcr.sa/.inne agri- 
( «la. -- 18,15; (■(iiivi'isaziofie (ler gli «perai. — 18,26: 
Ndllrlario In leth.'tM’o, — 18,30: (■oiivei'S.HZ.ione in te- 
ile.sco. tS: Campane dalla chiesa di S. LudiinlLi 
- Njdiziano. - 19,10: ('(inversazloim deirainhasciato- 
r«> r.et«»'I(>v7cco a Parigi — 19.26: J. Gr/uela; 
xiiUa rlllii. J»oz/c(to radiofonico In 9 ipiadri. - 19.56: 
Coiivpr.'.izloiii’. inii'ica.le con ("ciiiiil onlicalrati. — 
20.30: Concerto pianistico: S. PinKoliov. Ca/icerUi per 
piano a (irclni'h-ii (eseguilo dairanlore). — 21: Se¬ 
gualo «'.rario - Concorto di imisica da camera: 
Slepaii; La prl/nai-cra. in tre tempi per nuarteDo 
<(•11 piatii'; ‘i. Illxl'il: Q'iiiiteHf> <<>ii due viole, op. t. 
Ili un li3tii|i(). - 22: Segnalo «rario - Notiziario c 

coiimiiicati vari. -- 22 15-23: ('oucerto fli dl'iin. 

BRATISLAVA: kC. t076 - m 278,8 • Hw. 13,5 

16.10: Ciniccrlo tiCL-ln'.'traie da M«r:ivskn ttsfmva. — 
17,10: Da |•cag:l, - 17.20: Cimcerio di niii'ica d;: ca- 
iiHM-a- - 17,50: I llll(•l*llo di «liscili. - 18.5: Da Pra¬ 
ga. — 18,25: (.'•.inciu’lo di dischi. - 18.30: Conversa- 
/ione: (. il servizio iimteorolnglcn ». 18,40: Lezioni;: 
(Il slovacco per l cechi. — 18 58; Cnnmnkati, — 19: 

Dii Praga. -- 22.16 23: Coiuerto di dlscln. 

BRNO: kc 878 • m. 341,7 • kw 32 

18 10: Cruioerlo orcheslrale da .Moravsfca itslrova. — 
17,10: liacconli. — 17,60: Per I giardinieri. 18: At- 
lualitti. — 18.16: Coiiversa/ioue iier gii operai. 
18.25: Néliziai'io c convcrsaznme in lc«1esc<i. - 19: 
ha Praga. — 19,10: Conversazione; o Le iiiuver.siUi ni 
.Miici-ic.a-. — 19 26: Coiicerlo di nuisica da caniera. 
- 10,65: Da Prtiga. - 20.30: /.email: Le >lae rorl. ra 
dioconmiedia. — 2i: Da Praga. K 15 23: Concerto 

di dl.schi. 

KOSICE: kc. 1032 - m. 293,5 ■ kw. 2,B 

16.10: Cidiceilo «rcin'.'ii'ale da Moravska (isir.ava. -- 
17.10: l’Miieertu di musica da camera. - - 17,10: l'nii- 
rerto di musica da jazz. -- 18; Raccolti L. - 18,30: 
( 'iiicerio di dischi. - 18.40; Cunvcrsaziiiiie di igt«‘- 
jie. — 19: ija piag,-ì. — 19.10: Concerlo orchestrali' 
di iiiusicn lirillante. — 19,55: Trasmissione da l'rag.i 

22,15: Cemeorto di dischi. 

MORAVSKA-OSTRAVA: kc. 1137 • m. 263,8 • kw. 11,3 

16.10; ('«iii’i'rto dì musica da .jazz. — 17.10: Dn Pra- 
g.a. — 17,50i Da Rnio. — 18; Dischi. - 18.15: Di 
l'iaga. — 18 26: Da Brno. — 19i Da Praga. -- 19,(G: 
Convfifsazlone: x I.a loda ccnilro li cani ro ». — 19.25: 

Da Praga. — 22.15 23: Coiucrlo di dischi 

DANIMARCA 
COPENAGHEN: kc. 1067 • m. 281,1 ■ kw. 0,76 

KALUNDBORG: kc. 200 - m. 1153,8 • kw. 7,5 
(/I programma non è arrivato). 

FRANCIA 
BORDEAUX • LAFAYETTE: kC. 986 • m. 304 ■ kw. 13 

18,16: Radio giornale. — 19.30: lurormazionì. — 19.40: 
per l« signore. — 19.66: Ksirazione dei prciiii. 20; 
Attiialiih. — 20,16: Lilliine miltzit}. -- lO.SO: Tra.sn:is- 
sioiie tcrlcralB dalle stazioni di .Stalo (vedi Sua 

sbii rgo). 

MARSIGLIA: kc. 960 • m. 316 • kw. 1,6 

17: Per le signore. - 17.30: Musica da hallo (dDchti. 
-- 18.10: Notiziario. -- 18,15: (dornale radio. —19,30: 
(Quotazioni di Borsa. — 19.31: MusUa da Bailo (ili- 
sclii). -- 19.46: Conversazione .sulla Provenza. — 20: 
Musica liiii'odotta. - 20.18: Cronaca degli ox-coni- 
halteiiti. 20,30: Tmsuilsblone federale da Lyon (iK-i- 

Il programma vedi Straslmrgo). 

PARIGI P P. (Poste Parisren): kc. 914 - m. 328,2 • kw «3 

18,46: (liornale parlato. — 19: Concerto di cllsrhl e va¬ 
rietà. — 20: Conversazione riueuiatograftca. — 20.6: 
Concerto rii diselli. — 20,16: Intervallo. — 20,30: (on- 
cerlo dell'orcliestra sinfonica della staziono con can¬ 
zoni per coro a riuatfro voci: 1. Mozart; ouverture del 
Flauto magico; 2. Liszt; MepMslo. valzer; 3. Boroditi 
Sintonia incompiuta; 4. Orleg; Suite orcliestralo d<d 
Pee.r Gynt 5. Schuhert: ILilletto di Bosaìninuia; 6. 
tiabrlel FauTé; Pavana; 7. Liadov: Fiklmora. leggen¬ 
da; 8. Mii.sorg.?kiJ: Una notte sul monte Calvo; 9. 
Webor-Berlioz: Invito al valzer - Negli Intervalli; 
Canzcml nuziali det xviii secolo per coro a quattro 

voci. 

PARICI TORRE EIFFEL; kC. 207 • m 1445,8 • kw 13 

16,45: Conversazione teatrale. — 19: Notiziario. — 19,1S: 
BtMVi conversazioni. — 19,46; Attuatllà. — 20.20; Boi- 
lellino meleorologico. — 20.30: Trasmissione federate 

da r.yon (per il programma vedi Strasburgo). 

700 bulbi di fiori Olanefesi 
At/hrlìile (I vostro giardino e ìa vostra cv.ia con la uostra collezione «a hulhl ili fiori 

olandesi cfuitrjienlr: 
200 gladioli di diverst colori e .sper.le meravigliose, 150 Manibretien, fltjie magnitko In 
diversi colori helllssinii; 160 anemoni nel colori dpll’arcolnihuio, portaiili iiioUl fiori; 
iao ranuncoli, fiori slmili a rose; so begonie, flore fine di aiuola in 5 vulori: 30 gigli 
rol.ir arancio delicato di moravigUoso srlliippo; 20 giacinti Cundicatis con biclo 

robu.sto c Bori hlanclti cuscanll a pioggia. 
Qmista collezione «.vmtenente 700 bulbi di bori olandesi, che tra.sforineranno per molli 
anni e durante ditto Pestate II. vostro giardino 0 la vostra rasa (n una meravigliosa 
serra fiorita, vi <>frriain(0 p<‘r soie Lire go: mozza collezione (,3ó0 pezzi] Lire 66: comprese 
sih'stt di spedizione, dogana od Imballaggio. Ad ogni ordine accludiamo [.stnizioni sulla 

coltivazione. Invio contro assegno 0 dopo ricevimento di vaglia p(3stalc. 

•I. W. •!. van Blezen 

isportaion* «U bulbi di fiori. HIULIOOM COIoiNia} 



immedesUne^ 
reste: 
.nell’ascoltare un 

patetico Notturno di Chopin 
eseguito da un trombone con 
accompagnamento di jazz? 

. così per gustare le sfu¬ 
mature più tenui di un con¬ 
certo e le trasmissioni dai 
grandi teatri, vi necessita un 
apparecchio dal tono dolcis¬ 
simo e naturale, dalla ripro¬ 
duzione fedelissima e ch'ara 

IL TELEFUNKEN 650 
È UN PERFETTO, MODERNO SUPERETERODINA A 6 VALVOLE PER LA RICEZIONE DI TUTTE 

LE TRASMITTENTI EUROPEE DA 200-2000 METRI 

SELETTIVITÀ ~ PUREZZA ACUSTICA ~ POTENZA 

Comando unico - dispositivo automatico antifading - scala “ parlante,, - regolatore dì 

intensità radiofonografico -variatore di tonalità • pentodo finale ad accensione indiretta - 

attacco per il fonografo ■ altoparlante dinamico a grande apertura di cono - alimen¬ 

tazione per tutte le tensioni esistenti in Italia. 

PREZZO del TELEFUNKEN 6SO completo di mobile, di altoparlante e di valvole: 

IN CONTANTI.L. 1S10 

A RATE: In contanti . . U. 506 e 12 rate mensil* da U. 126 

(Tiesse governative comprese) 

Nel prezzo non è compreso Timporto della licenza di abbonamento alle radloaudizioni 

previsto dalle vigenti disposizioni. 

PRODOTTO NAZIONALE 

«iversiDiTEi ALjTORizzAxe: irsi tutta itai_ia 

SIEMENS Soc. An. 
Rsparto Vendita Radio Sistemi TELEFUNKEN 

3, Via L.3zzaret'to > MILANO • Via L.azzaretto, 3 

Filiale per l’Italia Meridionale; ROMA - Via Frattina 50/61 

TELEFUNKEN 



18 RADIOCORRIERE 

martedì 
Il APRILE 1933 - XI 

RADIO PARIQIi kc 174 ■ m 1734,1 - kw. 75 

Ilio I iv. I-;i/l.iiiv nariioln. IB.30; Mti>ha riijro 
'l•lIT.l ISSO; < onvii-'^ziont; i<Atr2il(r. 19.S; rmi- 

arllsii.'a 10 *0: C'iiufrin ni!(> iM 
ll(ll••ll a Ih illariU'. 19 45: Un"i‘i'iin ili'll.-i -^l,llll|l:t 
ahui'i - .■.-i,,,,- 20: ■^l•aMIll"!l•lu‘ ili vatiria. 
2U4ó: .Munii I (|>niilrii NI. 21; Tia'fiii-'iciii- dal Tca- 
ll'<i dilli' N'iVlIA MMiII'H uh. t'illnl. l.ijii'- 

IH 111- ani ni. Ili-^lfu illIPlla ilu I*ÌIMT-| fjlll- 
uii'iM 20 10 inii'rvallii). ( l■ml■l’•^il/l<•(l■‘ di l‘l•■t-r•! 
Si'i/i Ni'tli Miii'ivalll Ira Ir |iMiiii|>.'ili h'a''im"iiiiii. 

Nhi imuri diMT'i. 

STRASBURGO. kC. M9 ■ m 345,2 • kw 11,S 

18.4S; ( .p|iM'ri«f»/1nnr -iillr f<»|/iiiic 17: Criiii-.-rrn di 
lllll•llA ila ia/7 (JirtHift da [l>iAkiMi> 18; « •.inHrv.a- 
/loiir -Il 'Itirui. 18,16: 1 •nivi'ri.id(Hii‘ di alliialiiA. 
18.30: filli. i'I'Im di inii-ii-a [M*r viola e idaiiD. 19 JO; 
SfUiial ' (Ilari.t - N.ill/iarin 19,45: rùiHcrln di di 
mIii 20,15: K.i'r'PHiia «lnm|>a In frdrMO c ct,- 
iiiiiiHi all vari. - 30M: TraMiiii.diin<9 Irdoralr da I.ii.iih> 
di un ii'mcrrly ori lirsirale ♦* iuralr- l. [.a|.), .\ii 
Ululimi: ■: tVrroiid: SdraOond.i .’l. Saini .Sarns; l.t 
roiiet ‘l'Oiiiiihiilr. Fraiuk, ymiirjttiii sii,f(,iili-lir iirr 
l>i:tiii> r iirrh**'dra |{ainraii irtu ai hntletlu « 
VVaiiiirr >-i‘lrzionf drl iHitlnrl. 7. nanidrl 
Diir .1111 dri .Ur--,<(»i . Indi lf.i'«('':ria ilrlla ■•tniii)>a 

In rranc'.e 

TOLOSA- ko. 779 • m. 385.1 • kw. 8 

17: On-lir-tra Ji l•l^(‘IlI ma, 17 15; giioianiniii di i1iir'!i 
17*0: Ani- di njicrt-tir. 1745: .Hnli vari 18: 

Nidi/iarK» 18,15: Mrlndn-, 18 30: nn lir-lra 'iti 
f.mira 18.45: Urani fin-Iii'i-lPiili di ..fiere lO; Ki 
sarinxiHi iir. 19 15: \iili/iari<i 19 25: \.iii/i.- i-cl'ih 
fiali 19.30: Mii'i.a di hliii' miii.i-i. 20; iin lie-l i ,i 

sinf-'hii'a. 20,15: Canzoiiello. 20.30: Mii'iea iiiill- 
inri', 20,3<iS: Arie di Ofien-. — 31: l'nmpiln dcllin- 
rhoMra della blazione dirrlio da Tarianar: 1. Hnirl- 
dieii Oiiverinre dell.'i. noma bionia. ‘J. l.evadf: Fogli 
il'alhiinu A. lirtiHissy Primo aml/e.'ro. i. Jimcieres; 
/-I TjIm, ciriiskerie; 5, T.-irtanac: l.a voKtro vani Alfii- 
zia. fiiertilli'r: 0. \V.aldlrufi-l; Pommni. valzer: 7, fhn- 
?tlni' Kanl.Tsia .su Fi li. 22,15: Auli/ir dalrAfriea 
dri Noni. — 22,30: .Miish-;i varia 23: i Hi'h<’'l r;i ar- 
L'iHilina - 23.15: .Melodn- 23.30: .\In'.M:i iiiuIi'm'. 

24: Xiiii/iarin • .Mei l•<•rl•|lKtl:l 0.5: .Kiir di npe- 
r.“ir(‘. - 0.15 0.30: l-lHMlili Ile. 

GERIVI AMIA 
BERLINO: kc 718 - m 419 kw 1,5 

16,30: ri.iieei’lii ni'i-lie'l rale da l.iii'-ia li.30: «'mi- 
v('i>a7ion«'; 1. In nininrn lrli:i al l ravi.-rxj il di.'serta «. — 
17 4Si l*('r i siiis'uiii 18,5: I imrert.i viw alr di hetler 
di Ui'.alltn', 18.25; Kci riisioiiH di lilin - 18,50: 
Ailiialun. 19; i.nra dell:v Naziniir ula I,:mefidirri:i. 
— 20: T rasidi'.'inne, varndo: hi /‘ii.«iuii im tt 

21: rraMiii"iiiiie variala dedicata a IIiijt" SV'idf. - 
22: .S'oiizlai'iii Mi'ltHirolnKla. — 22 30 34: Tia'iiii'-siniie 

di un l'OiKrrin vnrialn da AinlinriiM. 

BRESLAVIA: kC 013 - m. 325 kw 60 

16.10: I l'iuerio di Iteder jicr s'^iraii". 18,40: Con 
HTl.i nrcliOt.lrale da tdpsia. - 17.15: Uneiisiniip di 
tiliri. 17.35: l.eltiire. — 18.5: Aliii.-ililà. -• 18.30: 
l.tti-a delia Nazione (da LaiurenlH-rei. - 20: Ci«n- 
idiiviT'a/iotie; "1 giovani in «ii’i-maiiui19: 
refill di arie popolari ikt soprani.. I.■llu^■e. Iias-'i. 
•• li.Trdòiio. 21,30: Tra.-Hiii.ssiniie variala: Fuuru e 
.'///«/(if. — 22: Segnale orario - Nnli/iai'lo - Metco- 
l•|.l'.^^la. 22.25: «assegii.a degli avveiiitnetill indi 
tiii 82 80: ('oriver.sazinne teatrale 21: f tniv.-i 
•:i/Kiiie; •• .Aiir.iverso i rainpi 23 15: Tr;iAims- 
•'l'iiie di III' ndirerto varialo ila .Nmliuron, 21: 

Fino. 

FRANCOFORTE- kC. 1167 • m 269,1 • kw 17 

1E 30; (■'iiicei'ii. cii-. Iu'.'trnle da Lanijenbei-ir 16; l '.n 
vei-'a/imie niii'ii ale. 18.55: liialnjri. ri;i due ev--el 
d.iii. 1B.50: Si-siud.- iiirui.i N'i'iiMano .. 

Ingia — 19: I.'ora della Na7ifine (da I.any«-nliefg' 
20: Tra'im.s.siijiie da Miu-hlarkei. - 52: lu niuiiii i di 
alni:in.iiio li-de-co. -- 22,15: Segiinlo .irarm • Noii- 
ziaiK» - .Metior'doeia. 22.45: Tra'iinsMune da 

-Miietiìa» Ker 

HEILSBERG: kc. 1085 - m 276,5 - hw. 6Q 

16: (■■iiiiei-i.^ drU'orrliestrn della SlRzume - .Mii-na 
lirillaid--. 17 45; Rassegna ili Hliii di nuova edi 
zioin- 18 16: .Meri lil iali. - 18.25: l. ura del lavu- 
raion. 16.50; .Meteomlngia — 19: ■* L'-.m della 
N‘a/i'i(ti'" 20; Mnllel 1 ino iiiPteorcdoKirn e nnii- 
ziai-iii. 20.S; Timims.sione da Ifanziea; .1. S. Harli 
In rii.<si<,tir iii s. cioranni. p.-r s.di. coro ed nr- 
rlie-«lia. 22,5: linlletiino ineieni ulngii-o e Noli- 

/.iarin, 

KOENICSWUSTERHAUSEN; kc 183,S-m 1o34,9 • kw. 80 

18,80: Ciiiiieiio m-che-li-ale da r.i|isi;i. - 17,10: Cnii 
versaznme; « f.a i ri-i in Frani ut lud l'jn ... — 17,30: 
I nnt erl.i di iniisuu du i atiu'r;i - il: Ifiziniie di 
jtne.sie - 18,5: roiivei-s.-iyioiie: .\"-iriii-a7loiie s<M-ia- 
Je <> privala • — 18 30: ( nnci'iio di musica da ca. 
mera. — 18.56: Uni lei i lin» fiitMenridiiyrien. — 19: I.'ora 
della Nazione (d:i lumgenliem). 20: Trn.sinl.s.sioui: 
da Miieldarker — 21.18: Ku-'-egii.i degli avretii- 
iiienti iiiililu'i. 21,40: ( -»nrei-to di diselli. — il,»: 
mare. 23-24: Trasmissione di un i-otnerlo da 
mare. — 2321: Trasmi"iuiie di mi i-onrerto da 

Andini-UM, 

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

16.30: r«.)ieertn di iini.su a d;i . amerà i.m urie per .so- 
r'rano. 17,4S: < Wiir7liiii-« . .-ouversu/Kine del ciclo: 
ld« Mosli-a patria. - 18 5: ('inivers,-i/i..iir' agrii-ola 

18.25; Lezione di iluliaii'. 18.50: Segnale orami 
- Noiiziarift • Meteorii|iiui;i - 19: 1. ' i-.i della Na- 
rnnie; I iificorti) dell'orelie.si I e della slari.un- I. Wag- 
in'i-. Fniiliire; 'i. .T. s. Bai lt: < uiirerlo liiiiiidv),liiirglteiie 
II. 3. In ta majgiore (de.luato a F.-.l.-iin. d i.rAndi-', 
;i. WagiM-i; hlllHo ili Slglrlihì Ilei ilinven t)iiv.-i- 
iiirc. di l.’-i-tima. 20: \t>(i/i;ii-i.i 205: Sorata de 
di.aia ,il l.'Ulr.i ilnssifn, I-'ne.lricli Silnller- tinqlh'i 
um 'l'fll, iriiiii-ilio (“Il ii.ii'na di Menu di llaiins Avril. 

22.20: \.iii'i:iii.. • Kim-. 

IraoUol 
am^Ldo Lorimz 

RICEVE TUTTE LE STAZIONI EUROPEE IN FORTE DIFFUSORE 

ELETTRODINAMICO ■ SELETTIVITÀ E SENSIBILITÀ SUPERIORI 

I a contanEi Lil. 2200.= 

^ Lil. 500,= 

E e 12 rale mensili da L. 163,= caduna 

a..:u.o aliboromenl^, ll.itE. 

7 Valvole > 2 multS-mu > filtro di banda - 7 circuiti accordati 

UF'FS’ICI STACCATI 

IVULAIMO - TORI NO - GENOVA - R O IVI A 

visitate alli XIV Fitri li Milano I nostri sfanils N. 3861 - 3864 nel Padiglione lell'Elettrotecnica, 

MILANO - VIA VITI. COLONNA, 9 - TELEF. 490-526 - 490-527 



R ADIOCORRIERE 

LIPSIA: he. 770 ■ m. 3IS,0 ■ hw. laO 

10.JO: « tlt’JI'ojThohtra della slaziuno. — 17,50; 
e ct^niiinliMli vari. — 1I: Por Je sigii*'rt*. -- 

18,26: I.e^loiie iti ffiuucse. — lg.45: Conversazlniie da 
Mabilire. — 19: L'ira iloMci Nazione (da Langoiiherni 

20: vaiuiui- diifnia tedenca - Tcrrn 
ledcsi'n. — 21,10; < nncevic> di musica da camera 
vieniir-so. — 21,40: I uiicortn di uii triti di < iiilarrc - 
22,15 24: Notiziario - l'oiHi‘110 orthcMralc vai'iiilD coi» 

stili ili strniiH-iiM vari i* alio iier curo o soli. 

MONACO DI BAVIERA; he. 593 - m. 532,9 ' hM. 00 

16: Coiifcri'n/ii mi avvi-iihin* di vacciii. — 13.ts: l'or 
i fiim-iiilli. 16 35; t'diiciTlo i.i-rlii-slralo e vm-alc 
(Mipraiit)). -- 17,35: Coiircrciiza. — 18,S: Cmirerciiza 
" Ljiianto ccr-laiio otfSi irli stilili nuivi'r'ilari ’ 
18.25: roiil0ri.Ml/-i* l-ulil ico-xiciali’. -• 18,46; N'iM/iariit. 

19: L'ora deJla Naziniie (<la Laiijzcnbrrirì. ■ 20: 
Sflezlorie musicalo ^<»l-('bo^tl■;i e laiilo). 20,so: Ita- 
ili»> ret ila.— 21,20; Lrurkucr; Sliilonl’i n 3 iti re mi 

ro. — 22,20: Notiziario. 

MUEHLACKER: he. 832 • m 360,6 • kw. 60 

16: l'er le sitritore. 16.30: Cunierlo orehoslraie da 
Lnngtridmrg’, — 17,60: Siiiriialo orano - Nutlziariu. - 
18; (.'ofivcrsaziuiie; i< Prultleiiii fainiffliarl •>. 18.28: 
Clmivi'r.Miziorie: ” BiMiutccIte. liililiolccarl e letluri ». 

18.80: Seguale nrarin - Noliziarlti. — 19: uL'oi'a 
(Iella Nazione» («la LanKeiilieiK), - 20: [.ctinre. rct-l- 
faziont! e cauli: Idiilil svevi. - 20.45: {■i.iiii'erl» dul- 
Pori-liestra (lidia stazione: I. Mozart; Ouverture deIN* 
Sozze ili flyaro: ‘2. Weher Ouverture deiroticrou, 
a. Lurtzing; Ouverture ilei M'Udichnl:; i. Flotow, 
iMiverlnre deH'.Hf.Mt/ut/rt) Slradellii: r». Nleolai 
Ouverluvo dello Allef/re ronmii dì U l/id.'ìot. lì. Wa¬ 
gner: l'reludio del 3 atto del Lolifiignu; 7, Huiii- 
|ll•l•dltleli: •> Cavalcala tlello .stri-ghe .. da Uaeiixcl r 
Urelrl: «. .Siegfried Wagimr; Iniennezzo delfoiiora 
La lOlim i\ tiri rap/ielllno; li. [{, Siraiist; Valzer d;il 
Cnriilìfie della rox/i. — 22: Segnale erario • Nnii- 
ziario - Meteorologia. — 22,20: fimcerlo di iiiuj,ji-a 
l)('r oboe e plano (da Kailsiiilipj; i. Itydatidi: Soìiu- 
lina: •?. Scliunianu: l)uo romiinze; 3. J. VVeisniaiiii ; 
i'nrìfizloiil SII un proprio tenui. - 22,60-24: Cniieerie 

eli tiìtiska lu’illnntc e ila bailo. 

INGHILTERRA 
DAVENTRY NATIONAL: kc. 193 • m. 1554.4 • 
kw. 30 — LONDON NATIONAL: he. 1147 - 
m. 261,5 - kw. SO — NORTH NATIONAL: kc. 995 
. m, 301.6 - hw. 50 — SCOTTISH NATIONAL: 

kc. 1040 • m. 288,6 • hw. 60 

16,30: Ci.iictrlo orcbesiralo. - 17,18: L'ora dei faii- 
iiuili. - 18: Prime notizie. -- 18,30: Concerlo iti vio- 
Ijiio: Corelli: 1. Sonuin n. ifi: v. Sonata n. 3. - 18,60: 
Conferenza. — 19 20: Concerie di una banda iiSllilarc: 
1. Sullivan; Ctiiveilure di Mnrhelh; 2. barreit. Coro- 

3. lilaz.tinov: Me.itìtazlonc; C Coiiiieriii; La pré- 
riri'Sfi; ó. Sgambati: Serenala nnpolelana: 6. Koulds: 
Suile celtica; 7. Cui: orleuliUe; K. Leclair; Tuuiluirino; 
li. Vsaj e: Si)<7N<i di (/incitino; io. O LmnneH: La (an¬ 
dana IrlaTidese. — 20,20: Canzoni di Rudyard Ki- 
)ilj|iK luiialeate da Edward Clornian. - 21: N.dizlario. 
— 21,20: .lohn (lal-sworlby: Fagn. radlodr.uiinia. — 

23.5: Miusira da liallo. 

LONDON REGIONALI kC. 843 • m. 366,8 • hw. 60 

17.15: L'ora del fanelulll. 18; Notiziario. — 18,30: 
Concerto vocale (soprano. bariUmo) e orcbeslralo. 

20: Ernest Long.-^laffe; La para del sabato, radio- 
rivista lUiLsico-sportiva. — 2i: l'oiicerlo orchestrale e 
solo di pianoforte: 1. Rossini: uuverluro del Signor 
ìiritsi'hfno; 2. Haytlu: Concerto in re; 3. IJiKersdorf: 
Siiifoiihi in do; 4. I>elliis; IJue pezzi per piccola or¬ 
chestra; 0. Debussy; Danze. — 22,15: Notiziario. — 

22,30: Danze. 

MIDLAND REGIONAL: he. 752 • m. 398,9 ■ kw 28 

17,15: L'ora del ranciulll. — 18: Notiziario. — 18,30: 
Concerto vocale e su-iiineiitale. —20: Vedi London Re- 
giniial. — 21: Mu.sica da c.aiiiGia: 1. (Irabni.s: Qitnr- 
leito, opera 07; •2. Debussy; Qnarlello in .sol iiiiiiore. 
— 22.15: Notiziario. — 22.30: Da l.ondon Regiouat. — 

22,5: Televisione. 

NORTH REGIONAL: kc. 626 - m 460 • kw. 60 

16; rrasniissiono di una riinziciiie ridigio.sa da tma 
chiesa. -- 16.45: Tm Daventry National. - 17,16; L'oim 
din raiiclulli. — 18: Notiziario. 18.M: Concerto del- 
l'i^rche.slra della stazione. — 19,40: Conversazione; 
■•eccelli delle no.sire terre». - tO: Da London Re- 
giiuial. - 21: Conceito di intisiea da camera con arie 
per soprano- 1 AreiisKlj; Trio in re minore, opera 32; 
y. (piattro drié per soprano; 3. Paul Jiioii; Trio in la 
minore, opera 17; c Ouaflro arie per soprano. 
22,16: Noiiziario, - 22.30-24: Musica da hallo riiras- 

nie.ssa. 

8C0TTISH REGIONAL: kc. 797 ■ m. 376,4 ■ kw 80 

16.16: Da Daventry Natiuiial. - 17,16: L'ora dei fan¬ 
ciulli. — 17.60: Conversazione. — 18; Notiziario. 
18.90: Concerto strumentale. — ts.W: Conversazione 

con Illustrazioni ntusJcull - Cand àio//e.si - 20: D.i 
Loti.loti Hfgiomil. - 22.16: Noiiziario. - 22.30: Da 

London Kekionitl. 

JUGOSLAVIA 
DELCRAOO: he. 098 - m. 429,7 - kw 2,6. 

16: rtmcerlo pianisiico. — 16 30; Cuiirurlo ili cfire — 
17: ((«iiivei'SJizimie, — 18.66: Segnalo unirlo - l’nv 
«ninuna ili doinaiil - 19: CoiiV(‘rsaziuiie. I8.40i 
NDtsica riprodolia. »: Concerto onheslralv c vo¬ 
lale lll•«^lcal■^ olla nitHi.a riis.sa: t.i'rlink.i Oiiveituru 
di Zf£i.vt(/n e l.tiiliiiHln; ‘i. Due arie imr tenore; 3 
UiliiskiJ Koi.'-akov; Suite dtdlo Zar Saliau-, 4. lino orlo 
lii'i- tenore- Ciajhovskij: .seeomlo ipuipo della V 
'hifoniai ij. .Aria («•i' tenore; 7. Mii'-org.-'kij. l'aiiiii'ia 
sul tions /iiiiliition. — 21.30: .Noii/iarii) - Kiti-hsiuis- 

.sloiie dalle stu/i<iiii «'uruiioe. 

LUBIANA: kc. 521 • m 576,8 • kw. 7 

17.30: Ciiiii'crlo dei ijiilnlelto della stazione. --- 18,30: 
Lezione (Il tedesco. 10: Conversazione su tirti|il''im 
■•eoiioiiiii 1. — 19,30: ('oiiveriazhdie sturlca. — 20: T'r.as- 
ini.'.sioiie ila lìelgeadu, - 22: M<->t<‘iHM]iigl;i - Noi lzl:irlii. 

- .Musica hnllriiiie. 

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

17: t'oiicerlo m'clioirale riirasniess,i da un al- 
hergo. — 18: Jtreve runversa/iom- per le massaie. 

• 18,45: Duelli per duo piaiiofiirii. - 19: Meteo. 
Hdogiu - Notiziario. — 19.30; Convoi-saz.iotip; «La 
nostra cosltluzioue dello .Staio c (inedia delle lui- 
/mnl estere - 20: .Segnale muirio • Indi, ('oncerio 
*leir<;r< lie.slra della stazluiici S<'leziiine di <>p«'re ti>- 
lU'sche; I. (ilui-k. Mania dilli'.tferx/e.- 2. Mozart. Se¬ 
leziono ileJI(? S'ozze. ili Flunro; ;t, Meeilioveri : Sele¬ 
zione del Flilctlo: 4. FJnlinv- .Seleziono della Miirlii 
0 di /i(c«sdtid/-o Slftidcllii. 5. Liji'lzing Ouverture del 
FaOhro. lì. Curn('llii.s: Selezi'uie del llarblere di 
liet'jdud; 7. Wagner: fanzoiu: «lei marinai dal I'm- 
xcrllo iimlntoiiii; é. Wagner ( anzone di Walter e 
oiiveriurit del .t/«r»trt ctnilorl di S'oi'ltuherna. — 
21.10: Itecilaziuna • Midenrulogia - Notiziario. — 22: 
(.’oiiversaziime di alliialilà. 22,16: C'unei'io .-.ini- 
mpjitaL- piiiislra tiriilale e da ballu}. — 22,46: Fino. 

OLANDA 
HILVERSUM: kc. 1013 • m 296,1 • kw 20 

te.40: Cumposiziuiu pei' plano. — 17.10: Concerto di 
un conj di f.ineiuUi, -- 17,40: Rec-itazlone iier f.in- 
.iiilli — 18,10: t unfereiiza. -- 18.40: Dischi. — 19,40: 
Discor-sn elettorale, — 20.10: Lezione d'iiiglese. -- 
20.40: Segnale orario. — 20,41: Notiziario. — 20,46: 
l’rogratnma variato: 1. Concerto di musica brillanta 
e da liiillo; 2. Crimeitii dell orclteslra della staziuno. 
Negli intervalli dizione e canto. — 23,10: Trasmissio¬ 
ne (li un coiicertii orchestrale da un albergo di 
Vinstenlam. — 23,40; Notiziario. — 23.60: Divlii, — 

0.40: Fine. 

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

16.20: Conferenza. — 16.40: -La canipagua di Zalrw- 
-kl noll'anno 1833». conversazione. — 17: Coinerlo 
•.infonico per orrhesira (musiche di Mozart e 
braiiiMS] - Nell'intevvaUo: Comunicati. — I7,ss; Pro- 
grainma di 'lonianl -- iS: Conferenza. — 18.20: In- 
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fiii-iiiu/.luiil d'ailiiallu'i. - 16.15: .NDish :i |iop<daru 
da un Cnffc, — tO: Diversi — 19.20: Nuli/u- :igi-ii<>le 
«l'attnalitil. — 19.30: Coriversazimie ; «uiial è l'av- 
veiilro iJell’npera conio opera d'arte,’". -- 19,46: 
ItacHo-giurnale. — 20: Tra.smissinjie dcll opera di 
Puccini. Tiirandol. d;t mi teatro - Nell iiileivallo 
liiforimzioni spnrlivo o supplriiiento del radio-gior¬ 
nale - Nel secondo Inlervallo: (Vnartd d'ora ietterai li>. 

23: Cuinnuicaii vari, 

KATOWICE: he. 734 • m. 408,7 • hw. 12 

16,6: roincrtcj (li (ÌìncIiI, — 16.20: Tra.sinissmne ila Viir- 
-.aM:! - 19.15: InroriiiazionI e «llschl. io.26: llid- 
IcHiiui sportivo, - 19,30: 'ridi'iiitssjuiie da \'ai's:tvla. 

ROMANIA 
BUCAREST: kc. 761 ' m. 394,2 • kw. 12 

17: Ctniccrlo di mtistca lirlllatite. o rumenn. — 18: 
KadJo-gluroale. - 18,16: (’oiilirmaziune del cfiiuerbi. 

19: Convcrsazi'ìiiR letlerarla. 19,55: S<‘gnaie orn¬ 
ilo. - 20: Concerto vocale. - 20 20: Coiu-eilo sinfo- 
iiii'o diretto da Mu hcl Jura: 1. Itai-b: Cum erlo hinii- 
denhuryhese; 2. Dragoi: Sulle nnnrna: Wagner; 
hUHo di SIflIrtdO. — 21: conversazione. -- 21.16: f <wi- 
liimazimie del concerio sinfonico. 1. Zirra roeuni 
diilnnlcti con solo di natilo: 2. ScbiiInTL; Sin(tiiila 
in si bemolle. - 21,45: Kadlo-giiiiluile. 22: Conver¬ 
sazione in fran«ese siilja vita lelbuaria ed arlisiira 

in K'uiiania. 

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

1817: CuniKTlo di cliscbl, - 10: Coiu-citmo del ino 
ilrlla Sta/ìomL — 20: Cuucertu di dischi a richiesta 
degli ascoltatori. - 20.30: Quotazioni di H«ir?a • Coit- 
versaz.ioiio sulla .st')rta dell'arte. - 21; Concerlo di 
«liscili .scelti - Noli/.l:irio. - 21,16: Cunversazloiie .si>i>r- 
iiv:i - Coiilinuazirine del oonccriO di ditMlll. - 22: 
(Timitane della i.atteilrnle • Previsioni mef(V)r«il«(gii he, 
• Trasiniasloiie riservata allo fainiglle degli l■<lutpHgKl 

L'ANTENHA INVISIBILE ■‘PIX., 

Permette di captare un maggior niiiii.ro di hlaziniii. 
Kidiicc le interferenze atatlcno. DlminuiRce I disliutd. 
Sicurezza assoluta durante i temperali. 

Ing. An. SCIFO - Via Sidolì. 1 • Milano • Tel. 262 HS 

IN O O IM I 

RAGGI ULTRAVIOLETTI 
“Sole artificiale di alta montagna. Originale Hanau,, 

Ék'Cuiido il iiMiere «Il medici romiietentl. In (iciumi. runnio ed 1 liunililiil. 
(lukTi'bhero Impieiuife multo spesso i razxl uHrinluleltl della lalopatia di 
({Uiirzu Sole artificiale d'alta montaona • OriBÌnale Hanau. Iim IrriuJIerc II 
proiwlo corpo. 

L’uoimi «ente net raggi ullradnlrlll un l(itlure cotruimianlu (Il cuerKìa. 
).|icciiilinente se la sua professiune è fai Irosa e lo eHiiigIsce. 

I.,a Amna trova nella lt.Ti|>ailn di iiuarzo Sole arldicialc 6'alta monlaona 
• Oriuinale Hanau. un rimediti rlReneratore. una fonte «il Jwillrz.iui, un lutsUlo 
efitcuce durante la geitaz.lone jier aumentate l» tormizlipiw del lallr «■ iter 
facilitare il parta. , , 

Il Immliino deve eswre irradutlo Dioltu fre«iucnirni*n(c. lunclie 1 rami 
iillradoletu niiilana la eteaclUk e i»rev«iig«mu le nialaitie. l'ulieiji medici 
dichiarano die Imailiini die furono trattati con il Seie artificiale d'alta 
montasna - Oriiinale Hanau, eblicro uno ariluii|H> 
r.Elco e mentale più ivecuee. rlu|>fllu a quelli elle 
ivin subirono (ala trallainento. 

Oltre 200.000 lampade vendute 
Giubileo - Nuovi modelli brevettati esclusivi otte¬ 
nuti dopo25anni di esperienze. Accensione, imme¬ 
diata. uso semplicissimo. Rendimento superiore. 

Esclusività per l’Italia: 

I O. FEHR - MILANO - Vi» A. Cono.», 27 -Tri. V2.S40 

Mia fìen CaMpieiatI di MìIim: PadìiiitM Elitirotinin • rmrle a»areiihi x'nrtifiiL StHd N. 391S - 39Si. 

J 



40 RADIOCORRIERE 

martedì 
Il APRILE 1933 - XI 

m rolla • t^itoluzlniii ili inri-r.l c lalorl. - 22,10: M-iai» 
vflrliilA ulforia da una ililiu iirivaia. - 22.30: Snrara 
rnillivtoairair 1. M C'atinllvri» /t nft/n’ir i.iiHiLfttiui. 
cnmmnlla lirica in iin allo; a. -losc Si'iraiiu: U. 
ftellr .uincio liriro rii co^Luiiii |in|ioliirl In im allo 
0 4 qiia'lrl. - 24: Nolizinrio - ConUiiuazioiiP (roll!i 

Irnifiils^iniiP niello Irairalc, t: l'iiii- 

MADRID (EAJ-7): kc 707 ■ m 424.3 kw. 3 

20ì ('aiiiiiaiu’ lini l’iiUiz?" ll^•l Cìovemo - «Jiiolii/ii'nl ili 
Ik.rsa - Ra-.m-ana dtilla slamila • DimUi (a rlihiesla 
(leirll aflCoHatori). 20.30i Infurina/lonl di iarda <■ 
jiwica - Coiitliiiiaznuic del concerlo di distili. 21.I6: 
N'utizisrio Ui’lazinne didla seduta pavlaiiieiUaftì. 
31.30: Fini' 22: Lezioni' ili llitfle.se — 22.30: ('amila 
ne dal IMla/./o dd iioviTim - Si-tfiiale orarlo - Kola 
zionf della seduta |»:irlatiifiUiiri- • roncarlo di mii 
.sica da rumerà per trio (arpa, flauto c* violoiiedlu) 
( iMiiposizloiil di Jo-só Maria Fraiiio, fiustavo Pilla- 
iiiRa e (il Salvator FfaiarisM; 0 46: Notiziario.; — i: 
fainpane dal Palazzo d*d (.ovcnio - Fine •lilla (ras- 

IIIIS»lillll‘ 

SVEZIA 
STOCCOLMA: kc. 889 m 836.4 kw. 65 - 

17 8: L'ora dd fsndulli. 17.45: (Omerlo di diselli. 
18 48; I.ezlone di fraiuese. 19.30: (.onversazlone: 

• La SorielA delle N.i/iniil e la sua azione per l;i 
pace-. 20: ronccrin di iitmlra da i-aniera 1 su 
Iwluis: .'Udir campfKlrf per oridiestia d ardii, u Fini 
lleiirli|iies: Snllf per nb(>p e orthe'iia d'arilii. ojie- 
ra LI; .1 Waller Niemaiui- Quattro <lnnze anttriie fior 
ordièslra d archi; 4 Pani Jnuii. Tre vezzi per or- 
«heslra d'archi, - 20,46; Ponversazlone Tefleraria. -- 
2i,i8r Serata variata. — 22-23: (loniposizmnl per vio¬ 
lino e (liano di Max Ueger; 1. Sonnlo iior violino in 
in ninn,{lore; 5- So/nila por violino « pi.niio in fa 

diesis iiitnore. 

SVIZZERA 
RADIO SDISSE AL6MAHIQUS: kc. 453 • m. 450,4 kw. 80 

13-17 30: Cnmerlo di dludii — 18,30; Conversazione 
. r,a difesa antljras». -- I9s Sognale orario - Meien- 
rdo«ia • rornuDlrail- — 19.16: U microfono ii> iin:i 
faldirica di «uova d: Pasiiiia- 19,60: Inirodii 
rione alla irnsmlsslone seRuentp. — 90 [Iza lipniai 
Pile. Ini Ulvnon LeKcniil, opera In 4 atti. — 23: Fine. 

RADIO SDISSE ROMANDE: ko 743 m. 403,8 - kw 75 

18.30 17: Per le sijniore. — 1S: Cunversazione: • Il scn 
so del prptioiill -- 18,30: Lezione di inglese. — 19: 
Notiziario. - 19,20: Corrispondenza, cogli ascoHaton. 
— 19,30; Uossegna sonora di dischi. — 30: Conversa¬ 
zione inuslcale. - 90.16: Conversazione tealrale. — 
2t.30: Muzurl; Le uozze di Fi'iaro. opera coinlra ui 

4 atti. — 13.46: Fine, 

UNGHERIA 
BDOAPEST: kO. 646 • m. 660,6 • kw. 13,5 

18; Trasmissione per I giovani. — 17: Dischi. — M: 
Lezione di francese. — 18.30: Concerto di mucida di 
jazz da un Caffè. — 19.16: Conversazione. - 19.46; 
Arie uiigh.TRsl popolari con accompagnamento di 
iin’on'lipsi.ra zigana. — 20.46: RltrAsmlS-stone dal¬ 
l'Opera Reale iinghorese. Wagner: farsifal. secondo 
e ferzo atto. In scgiillr); Concerto di iin’opchesirtna 

zigana du un Caffè. 

U.R.S.S. 
MOSCA KOMINTERN: kO. 300 - m 1000 • kw. 100 

18,30: Conferenza. — 19,30: Concerlo. — 19.30 e 20; 
Conferenza. 

STAZIONI EXTRAEUROPEE 
ALGERI; kO. 823 • m. 364.8 ■ kW. 18 

10: Notiziario. — 19.10: Notizie inarltliuie. - 10.20: 
Alcune melodie. — i9.66< Notiziario. — w: tsegnale 
orario — 20.2: Conferenza 20.16: Musica da ca¬ 
mera: i. PtemO: Cflprfcrfo su arie danesi; 2. Plerné: 
Sonata da camera. — 90.40: Informazioni. — 90,45- 
Cronsca algerina. — 21: Musica orientale. - 21,30: 
Infonnartont. — 21.I6: Concerto di musica orientale 

— 21.66: Informazioni. 

HABAT: ko. 720 • m. 116,4 • kw. 21,6 

18; Emissione In arabo. — 10.46: Giornale parlalo. 
— tO: Concerto orchestrale • Nell'Intervallo: Confo 

ronza. — 32: Musica riprodotta. 

RISULTATI 3° CONCORSO SPORTIVO 

AMARO CORA 
CORSA CICLISTICA MILANO-SAN REMO 

1’ arrivato; GUERRA LEARCO 

2” arrivato : BOVET ALFREDO 

Media chilometrica battuta km. 3Ó.490 

(Per ogni vincitore è indicoa la media chilometrica segnata sulla cartolina, la data d'arrivo e la 

registrazione della cortolina stessa) 

1 Molo OUZZI1 NEGRO PIETRO. Vado Ligure 8 Grommofono - LA VOCE DELPADRO- 
Km 36,450. n. 52912 23 Marzo 1933-XI. NE - J BERTOGLIO MARIA. Supergo (Torino). 

2. MotolcaaRrp «• SIMPLEX •• Ala cPOro a Strada Funicolare. 23 - Km 35,500, n. 71901 

1 Molo OUZZI1 NEGRO PIETRO. Vado Ligure 

Km 36,450. n. 52912 23 Marzo 1933-XI 

2. Motol«gg«rp «• SIMPLEX •• Ala cTOro a 

BARDI ENZO - Milano. Viole Umbria 80 

- Km. 36.386. n, 63964 - 25 Matzo 

3 Aspiropotvara - PRQTOS • SIEMENS •* 1 
SONNLNFELD TIBERIO - Bologne, V.a Belle 

Arti. 33 - Km 36,200. n. 55995 - 25 Marzo. 

4 Fornallo •lattrico w ZEROWATT ~ 1 BER 

TONCELLI ERASMO - Sesto Colende.Via Roma. 13 
- Km 36,950. n. 72450 - 25 Morzo. 

5 Bicieiatto corsa - GLORIA •• 1 MASOEPO 

GlOVANNl-Torlno.VioC)b'ario.104 Km. 35,989, 
n, 65525 - 25 Marzo. 

6 Bidclotta turismo ** GLORIA •• BRAMBILLA 
PiSONi LUiGI. Bresso (Milono), Vio Vittorio Ve 

nelo, 12 - Km. 35.890. n. 7109 - Il Febbra-o 

7 Apparocchìe « KODAK >*6x91 CAVALLI 

MARIA. Busseto (Parma) - Km. 3.5.600, n 46332 

24 Marzo. * 

Dal 14 al 17: Servizi cristallo MURANO bicchieri 
e caraffe, i signori: 

ifmiNKl.l.l AI.no - liovalr» (Bren-a) • Km. 
lirr.liUO • N. t;579‘l - L'5 marzo - PER.X EUGENIO 

Genova - Km. .là, 150 ■ N. 3()-5(>l - 2-1 marzo - 
•VI.FISl FEDERICO - Milano • Kin. 35,101 

- 25 marz.. — STROLA PIETRO - Tu 
rho - Km. 35.100 - N. 2330S - 7 marzo. 

Dal 18 al 27: Foot-balls completi F.A.S. [della CASA 
DEGLI SPORTS, Torino, i signori: 

.iCAfiSl FRANCO - Torino • Km. 35,031 N. 25551 
• !» marzo — MASONI ALFREDO - Fornafello 
(Pisa) - Kin. 35,020 - N. 8562 - 12 febbraio — 
.MALONCHI ALBERTO - Torino • Kni. 35 • Nu 
mero 850 - 0 febbraio — CAPPELLI GINO - Gc 
nova Sanipierrlarena - Km. 35 N. -10724 • 2-i 
marzo — BETTI ARMANDO - Kaii.-illei - Km. 34,95 ) 
- N. 43574 • 23 n.arzo — CAGGEtlO • Genova 
Kin, 34.94:1 - N. 473S4 - 24 marzo — CONTARIM 
.MARCELLO - Roma - Km. 38.(i40 - N. 45450 • 
23 marzo — SANERÒ AURELIO • Torino • Km. 
:U,920 - N. 39486 - 23 marzo — BOnlO MI¬ 
CHELE - Torino • Km. 34,920 - N, 41201 • 23 
marzo — OBERNUTTO DEMETRIO • Asti • Km. 

34,910 . N. 69517 - 25 marzo. 

Dal 28 al 35: Casse Prodotti CORA, i signori: 

CORIASSO MARIA - Torino • Km. 34,900 • Nu 
mero 24506 • 8 marzo — ZUELLI CANZIO • Retf 
tfio Emilia - Km. 34,817 - N. 72682 • 26 marzo 
- NICOLI ELIO . Imperia ■ Km. 34,750 - Nu¬ 

mero 35081 - 21 marzo — BONAZZI AGENORE 

- 25 Marzo. 

9. Orologio «< ASTRUA » : MULTONE FRAN 

CESCO. Roas.o (Vercelli) - Km. 35.436, n. 20926 

' 28 Febbraio. 

10 Paio di Sci complofi *• S.A.LL » 1 GEN 
ZATTI LODOVICO. Marewlollo. Ponledera, Regio 

Aeroporto - Km. 35.240, n, 44552 23 Morzo. 

11 Paio di Sci compioti •• S.A.I.L. •• s ZAGHi 

GIUSEPPE, Argenta (Ferroro) - Km. 35233, 
n. 42709 - 23 Marzo 

12. Mocchìnetta CoffÀ Exprasfo •• PRO* 
TOS • SIEMENS - 1 QUEIROLO ANDREA. 

Santo Margherita Ligure Vio QuinUno Selio, 9 

- Km 35.227, n. 54232 - 24 Marzo 

13. Orologio da tavolo : PAVAN ANTONIO 

Domodossola, Cottè Universo - Km 35,2CX!) 

n 31676 - 18 Ma^zo. 

Bnrgufrrrtc (Maiitov;:) - Ktn. 34,73(5 • N. 54596 - 
24 marzi) -- LOCATELI.! EMILIO - Varese - Kiu. 
;!4.73() - .N. rillUfi.T - 24 m.arzo — ODAFSO ADOLFO 
- Savniici - Krii. li 1.700 - N. 554{*8 - '24 marzo — 
MARTINO-ITI PIETRO Genova - Km. 34,700 - 
N. 65944 24 marzo — ANSELMI LEOPOLDO - 

Savona Knr. IM.GFn - N. 29259 • 1.5 marzo. 

Dal 36 al 50: Cofanetti Caramelle BARATTI E MI¬ 
LANO, i signori; 

PFSCAROl.O UMBERTO Torino - Km. 34,tì2.ó - 
N. 50046 - 24 marzo. ~ PIANTINO DOMENK () - 
Orr)|>a (Santuario) - Kiri. 34,600 - N. 63145 - 2-5 
marzo — ARIOLI PIETRO • Milano - Ktn. 34.58:1 - 
N- 24585 - 8 marzo — MERIGGIGLI GUGLIELMO 

Milano • Kin. 34,550 - S. I90SO - 24 febbraio - - 
scalfì ANSELMO - Desio • Km. 34,532 - Nu¬ 
mero 61662 24 marzo — ROSSI GINO Mibnu - 
Km. :ì4.523 - N. 5081U - 24 marzo — CAVA 
ONERO CARLO Torino - Km. :i4.520 - N. 18896 
- 24 febbraio — CILLIO ALFREDO - Torino - Km. 
34,520 • N. 4J838 • 23 marzo — PANDINI ALES 
SANDRO • Brescia - Km. 34,5UO - N. 3S147 
10 febl)r,iio — CIOCCA RINA - Moiicalvo Morfei- 
ralo - Km. 34,479 - N. 8990 •-12 febbraio — 
MOSCA GIULIO - Porueia • Km. 34,420 - Nu 
mero 1()649 - 13 febbraio — BRUNERO FELICE - 
Torino - Km. 34,420 - Numero 37460 • 22 marzo 
- RUBINI DANTE • Perugia • Km. 34,418 - Nu 
mero 15082 • 18 febbraio — VERONESI MARIO 
- Alessandria - Km. 34,375 - N. 23331 — AMERIO 
SEVERINO - Vercelli • Km. 34.370 - N. 11735 - 

14 febbraio. 

4* CONCORSO AMARO CORA 4° 

CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO 
Ambrosiana -Torino o Milano — Fiorentina • Bologna a Firenze 

DOMENICA 16 APRILE 1933-XI 

1” Domanda: risultato e punteggio della partita AM6ROSIANA-TORINO 
2^ Domanda; risultato e punteggio della partita FIORENTINA-BOLOCNA 
3° Domanda: A quole minuto verrà tirato il primo calcio d'angolo nello 

partita AMBROSIANA-TORINO? 

Punteggio delle prime due domande punti 300. 

Una BALILLA «d altri vistoti premi 

Imials subilii li cifliliai prinKlici liclijHliiili oiuiiiui IMIRO CORI in bolligliilti cipsula naia 
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MILANO - TORINO - GENOVA 
TRIESTE - FIRENZE 

MlLAMt: ki'. 'IO'i . Ili, :ni,8 - k\l-. -V) — TliKIMl; kC- 1000 - 
ni. 273,7 - kw. 7 — CiFMiVA; Kc. 359 - 111. 312.8 - k\V. 10 

TRIESTE; kc. 1211 - ili. 217.7 - liw. 10 
FlUENZE: kc. 598 • ni, 501.7 • kw, «0 

7,45: Ginnastica da camera. 
8.15- 8,35: Giornale radio e lista delle vivande. 
10-10,45: 

Cerimonia inaugurale 

della Mostra della Moda 
11.15- 12.30: Radio-orchf;.-«tiia n. 5. 
12,30: Dischi. 
12.45: Giornale radio. 
13: Segnale orario ed eventuali comunicazio¬ 

ni deU'E.I.A.R. 
13-13,30 e 13,45-14,15: Spezialetti e i.a su.a 

orchestha: 1. Tartara: Lolita; 2. Ben Berillo: 
Holding my Tioney ’s hand; 3. Schertzinger: H 
Princive consorte, fantasia: 4. Liehàr-Strauss- 
Bixio: Pot-pourri di Valzer, per sola armonica 
(esecutore Bardocci); 5. Cortopassi; Prendimi 
son tua. valzer cantato; 6. Abraham; Fiore d'Ha- 
lOfli. fantasia; 7. Visintinl: L'ultima illusione. 
canzone tango; 8. Dussoni; Dream! 

13,30-13.45 ; Borsa e dischi. 
14.15- 14,25 (Milano;: Borsa. 
16,30: Giornale radio. 
16.40: Cantuccio dei bambini; «Ala Bianca: 

Angolino della bontà: Vita di Gesù». 
17-18 rMilano-Toi'ino-Genova-Firenze): Con¬ 

certo VOCALE col concorso del soprano Franca 
Franchi e del basso Dante Sciacqui: 1. Verdi; 
Simon Boccanegra, «II lacerato spirito» (basso 
Sciacqui): 2. Wagner: Lohengrin, «Sola nei miei 
primi anni * (soprano Franchi;; 3. Puccini; La 
bohème. «Vecchia zimarra» (basso Sciacqui); 
4. Donizetti : Lucrezia Borgia. « Com’è bello... » 
(soprano’ Franchi); 5. Gomez: Salvator Rosa. 
« Di sposo, di padre » (basso Sciacqui) ; 6. Wag¬ 
ner; Sigfrido, «Io eterna fui» (soprano Fran¬ 
chi) ; 7. Meyerbeer : GM Ugonotti, « Pif. paf * 
(basso Sciacqui); 8. Ponchielll: Marion De 
Lorme, «Io paventava» (soprano Franchi); 9. 
Thomas: Mignon, «Duetto delle rondinelle» 
(.soprano Franchi, basso Sciacqui). 

17-18 (Trieste): Concerto di musica vocale b 
strumentale: 1. Pergolesi: Concerto per violino 

Consìglio Medico 
Mizlon* madlca offirto dalle itab. Form. M. ANTONETTO, 
produttore dolio Sotrtìna M. A. e dello dolce CucItoBeino. 

BAMBINI li 
eveto conservate I IrentospM della Selitino M. A.f Inviateli 
allo Stobll. M. ANfONETTO ■ Torlnoi ogni 12 *1 dànrvo diritto 
Mise dei teguonll omaggi ■ obben. semestrale d bel glomato 
ao^O • ScHOlci, maUto In goloL per borvetto, oppure porta 
probiml. (por 20 od uno speciale matita oulom. In goiol. con 
clips). Noturalmonle ladaopplandoll, trlpllcondoil, eoe., riceterete 
2, 3 o pili onioggi secondo II quantllotivo. 

MERCOLEDÌ 
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e pianoforte, con cadenza, di Guido LaccetU: a) 
Allegro, b) Largo, c) Allegro. Violinista Magda 
Gusberti, a! plano il M" Enrico Martuccl. 2. 
at Paisieilo: 1. Donne vaghe, 2. Hel cor più non 
mi sento; b) Strauss: 1. Un dolce arcano na¬ 
scondo in cor, 2. Cecilia (soprano Elettra Ca- 
manzl); 3. a) Nardini: Larghetto, bì Bach-Krei.s- 
ler: Gavotta, c) Debussy: Chiaro di luna, d) 
Brahms: Danza ungherese rt. 6 (violinista Magda 
Gusberti: al piano il M E. Martuccl); 4. a) De 
Leva: 1. Voce tra i campi, 2. Passa Pierrot; b) 
Alfano: Resurrezione. «Dio pietoso» (soprano 
E. Camanzi;. 

18,35: Giornale radio - Comunicazioni dei 
Consorzi agrari e del Dopolavoro. 

19: Segnale orario - Comunicazioni dcU’Enit 
- Dischi d’opera; 1. Wolf-Ferrari: / {/ioielU della 
Madonna, intermezzo atto 2-’, 2. Donizetti: La 
figlia del reggimento, «Convien partir»; 3. Puc¬ 
cini: La fanciulla del West, «Io non son che 
una povera fanciulla»; 4. Massenet: Erodiade. 
«Vision fuggitiva». 

19,20: Giornale radio. 
19,45: Dischi. 
20: Eventuali comunicazioni dBirE.I.A.R. - 

Giornale radio - Bollettino meteorologico. 
20,15: -Difesa dei fanciulli dalla tubercolosi «. 

conversazione medica offerta dallo Stabilimento 
Farmaceutico M. Antonetto, produttore della Sa- 
litina M. A. 

20:^0; Ricordo di Silvio Zambaldi nei primo 
annrversarlo della morte. 

Per il bene di tutti 

Cura omeopatica 
Due atti unici di SILVIO ZAMBALDI, 

21.45: Trasmissione dalla Fiera Campionaria 
di Milano. 

Dopo la commedia: Radio-orchestra n. 5. 
23; Giornale radio. 
23,5-23,30 (Firenze): Musica da ballo dal Dan¬ 

cing « Chez moi » Rajola. 

ROMA -NAPOLI 
Ore 20,45 

TRASMISSIONE 

D’OPERA DA 

UN TEATRO 

; 

j —-i_j-—-■ 

) ROM* - NAPOLI 

♦ 
1 MILANO • rOBiNO • OtNOVA - rRlESlt -1 IRINA 

1 IO 

i 
♦ CERIMONIA ; 
♦ 

♦ INAUGURALE 
♦ DELLA 

♦ 

♦ MOSTRA DELLA MODA 
i 
♦ } 
♦ 1 0.« 21.4.5 ] 

i TRASM/SSIO NE DALLA ' 

i FIERA CAMPIONARIA 
♦ DI MILANO 

1 1 

; 
, r-Tinr^.r~- 

ROMA - NAPOLI 
UiiMA: kc. G6<) III. 441.3 - kw. 50 
NAinlU; kc. 541 - III. 318,8 - kw. 1,5 

ROMA onde corte (2 RO); Kc. 11,811 • iii. 9.5,4 • kw. 0 

7,45: Ginnastica da camera. 
8,15-830; Giornale radio - Comunicati del¬ 

l'Ufficio presagi. 
10-10,45: Trasmissione da Torino: Cerimonia 

INAUGURALE DELLA MOSTRA DELLA MODA. 
12,30: Previsioni del tempo - Dischi. 
13-14,15; Radio-orchestra n. 4. 
13,30-13,45: Giornale radio - Borsa. 
14: Segnale orario - Eventuali comunicati 

deU’E.I.A.R. 
16,45; Giornalino del fanciullo, 
17,10; Comunicati dell’Ufficio presagi. 
17.15: Cambi - Comunicato della R. Società 

Geografica - Giornale radio. 
19 (Napoli): Cronaca deiridroporto - Notizie 

sportive. 
19,10: Notizie agricole - Comunicati del Do¬ 

polavoro. 
19,20: Giornale radio. 
20: Segnale orarlo - Eventuali comunicati 

deU’E.I.A.R. - Dischi. 
20,15: « Difesa dei fanciulli dalla tubercolosi ", 

conversazione medica offerta dallo Stabilimento 
Farmaceutico Marco Antonetto, produttore del¬ 
la Salitina M. A. 

20,30: Notizie sportive - Giornale dell’Enlt. 
20,45; 

Trasmissione da un teatro 
Negli intervalli: Notiziario dt varietà - Mo¬ 
nologo detto da Manu Gleck - Ultime no¬ 

tizie. 

BOLZANO 
Kc. 815 • m. 368.1 ■ Kw. 1 

12,25: Bollettino meteorologico. 
12,30:' Segnale orario - Eventuali comunica¬ 

zioni deirEJ.A.R. 
13: Concertino dei. quartetto a plititho: 1. 

MapelU: Trezzo sull'Adda; 2. Negri: Luna d'ar¬ 
gento; 3. Sartori: a) Fiore alpino, b) La Sagra 
del villaggio, fantasia: 4. Anelli; Sguardi furtivi. 

13.30: Giornale radio - Comunicati del Con¬ 
sorzi agrari. 

17-18: Musica varia: 1. Smith: Il leeme; 2. 
Lincke: Berlino di notte, selezione; 3. Ferraris: 

in Milano -• per ritiro 
B coininercio — ovviotlalino 

occredUato negozio opparecchi e moterlafi 

radio, fonografi, ecc. Annessi : ott/vlsslmo labo¬ 
ratorio riporozlonl « obttcìlone - Affitto ffiitls- 

slmo. LocoliTò non eccentrico. Forte reddito. 

Ottimo affare. Scrivere: Patema oulo N. 65907 

::::: Milano ■ Fermo Posta - ::::: 
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Ricordi d'Ucraina; 4. Canzone; 5. Leonardi: Dori 
Josè: 6. Offenbach: La bella Elena, selezione: 
7. Canzone: 8. De Micheli: flotte di stelle; 9. 
Amadel; Zeffiro: 10. Lowe: Gianitta; 11. D. 
Cortopa».sl: Demonietto biondo. 

19.50: Comunicazioni del Dopolavoro. 

20: Segnale orario - Eventuali comunicazioni 
dellE.I.A.R. 

L’occhio del Re 
Commedia in tre atti di G. CENZATO 

Negli intervalli ed alla fine della commedia: 
Dischi. 

22,30: Giornale radio. 

PALERMO 
Kc. 57? - in 5?4.5 - kw. 3 

12,45; Giornale radio. 
13-14: Quartetto « Sunny Band» (M" Castal¬ 

de-Ili i. 
13.30: Sanale orarlo - Eventuali comunica¬ 

zioni dell’E.I.A.R. - Bollettino meteorologico. 
17.30-18,30: Dischi. 
20; Comunicazioni del Dopolavoro - Radio- 

giornale deH'Enit. - Notiziario agrìcolo - Gior¬ 
nale radio. 

20,20-20,45: Dischi. 
20.30: Segnale orarlo - Eventuali comunica¬ 

zioni deH’E.I-A.R. 

20,45: 

Serata di canzoni 
Parte prima: 

1. Frontini: Marcia grottesca torchestrai. 
2. De Curtis: Autunno <tenore Virino). 
3. Oneglio: L'ullima rumba (soubrette Sali). 
4. De Curtis: Viato a vuje (tenore La Puma). 
5. Penna; Catene (soprano Levial). 
6. Redi; Te quiero (tenore Virino). 
7. Mascheroni; Golf (orchestra). 
8. Ruccione: Sotto il cielo dell’Avana (sou¬ 

brette Sali). 
9. Kalman: Che bel tipino (tenore Conti). 
10. Caslar: Buona notte, Biìlie (soprano Le¬ 

vial). 
11. Cioffi: Se ti ritiri tu (comico Paris). 
21,30: 

Il Poeta 
Commedia in un atto 

di DARIO NICCODEMI. 
22: 

Parte seconda: 

CANZONI 
I. Abcl: La vita, che tram (orchestrai. 

2. Quii Caracciolo: Biddizza chianiota (te¬ 
nore Zazzano). 

3. Ferretto: La fanfara di Pinocchio (sopra¬ 
no Levial). 

4. Di Lazzaro: Rurnha di maggio (tenore 
Conti). 

5. Ascenso: Osa, vola, torna (soubrette Sali). 
6. De Curtis; 7 ma rricordo e te! (tenore La 

Puma). 
7. Robly: La notte di Saragozza (soprano 

Levial). 
8, Hayos: Ah. Willy (orchestra). 

9. Chessi: Pippo (comico Paris). 
10. Gnecco: Tavo. paso doble (soubr. Sali). 

II. Arù; Fischia, che ti passa (comico 
Paris). 

22,55: Ultime notizie. 

BARI 
Kc. ma - Tiv 269.4 • kw. ?o 

13: Giornale radio. 
13,10-14,15: Concertino del Radio-quintetto: 

1. Culotta: Coorte tu vuoi; 2. Scassola: Inrio alia 
notte; 3. Giuliani: Intermezzo lirico; 4. Trevi- 
.siol: La serenata; 5. Mercuri: Gondola d'amore; 
6. Chesi: Solcyma; 7. Catalani: In sogno...; 8. 
Manno; Canzone di maggio; 9. Calamandrei: 
La preghiera degli angeli; io. Culotta: Fiorisce 
il sogno. 

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

dell’E.I.A.R, 
17,30: Cantuccio dei bambini: Fata Neve. 
18-18,30; Dischi, 
20: Notizie agrarie - Radio-giornale deH’Enit 

- Comunicati del Dopolavoro. 
20,20: Giornale radio - Bollettino deU’Ulflclo 

presagi. 
20,30: Segnale orarlo - Eventuali comunica¬ 

zioni dell’E.I.A.R. 

Concerto di musica da camera 
Parte prima: 

1. Mozart: Titus. sinfonia. 
2. CastelnUovo-Tedesco ; Cipressi (pianista 

Donato Marrone). 
3. Tavonl: Preghiera della vergine (soprano 

Anna Moltenl). 
4. Beethoven; ...l'assenza, il ritorno..., ope¬ 

ra 01 (pianista Donato Marrone). 
5. Ballorio: La tnia finestra (soprano Anna 

Moltenl). 
6. Liszt: Predica di S. Francesco agli uccel¬ 

li (pianista Donato Marrone). 
Parte seconda: 

1. Beethoven: Eleonora, n. 3, ouverture. 
2. Sinding; Bisbiglio della primavera (pia¬ 

nista Donato Marrone). 
3. Stradella : Aria di chiesa (soprano Anna 

Molteni). 
4. Massenet: T)iaì's, «Meditazione» (violi¬ 

nista Luigi De Grandi». 
5. Schubert: Ave Maria (soprano Anna Mol¬ 

teni). 
6. Beethoven; Trio, opera 70 (violinista Lui¬ 

gi De Grandi, violoncellista N. Delie 
Foglie). 

7. De Nardis: Improvviso (pianista Donato 
Marrone). 

Neli’intervallo: Nicola Calitri; «Una partita 
a tressette giocata da quattro ottimi amici •. 

Conversazione. 
22,30: Musica sinfonica registrata; Respighi: 

I pini di Roma. 
22,55: Ultime notizie. 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO DISPOSTE IN ORDINE DI NAZIONAIITA' 

AUSTRIA 
VIENNA: Kc. fiSO ■ m. 517,2 • kw. 16 

CRAZ: ko. 852 • m. 3£2,1 kw. 7 

16.20; l*er 1 giovani. 16.46: Conversazione di |ip- 
dagiJgia. — 17,6: (oncerto deirurclies-tra ilella sta¬ 
zione. — 18,10: ronversazione: «Le leggi .sanitarie «. 
— 18,J6: ('onversazione; «11 ranpresenianl© 
inerchìlp ». — 19: Lelliire. -- 19.26: Nolizlarlo - Mc- 
teoruldgia - Segnale orarlo. — 19.3S (ilallfi Koniser- 
IhaiJssaal); Gii.siav Maliler. vili siufonin. -- 2i,i5: 
Notizini’iir - Meteorologia. — 21.30; C'onttinical.i r'^r 
la giornata della iiiusira. — 21.40: Conceiiu ordie- 
strale dì musica liriliante e da hallo traila da oìk-- 

retle 

BELGIO 
BRUXELLES I (Francese): kc. 689 • m 500,3 • kw. 15 

17: Traf-missìone di niiislira da hallo, — 17.30: Brani 
della Fmnioue aevomlo Sii>i f;/or<i»i«t di H;»rh '[ut 
coro' misto ed nrganol. - 18 ; Conversazione sui 
mu.scl del HclgUi. — 18,15: rnni'Crllno di canto (12 
pezzi]. 18.45; Ln >ir<iiiite xPiata ili iliiiiiaitl, .sketch 
ili lloiiiiay. — 19: Cnncerlo «li niiisira riprndolla: 
Oehii.s'y; Sonala per (lanlo. arpa e viola. — 19,16: 
La roiìcUtazlone nel i-onfldU del larrtro, ronversa- 
zioiie. -- 19.30: (ìioriiale parlato tlell’I.N.R. {cronaca 
niedira). — 20: Kizel: L'Ailemana. drauima in 3 ani 
e :• rjiiadri di liaiidet. — W: Giornale parlato del- 
ri.X.Il. — 22.10: Trasmissione di un concerto dal- 

rAiiClenno Belgiiiue di nru.xelles. 
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LIBERATEVI DAI DISTURBI 
DELLD 

RICEZIONE USQNQO 
BUONI DISPOSITIVI 
flNTI-DISrURBATOR!. 

Migtiala di lettere enlusiastiche 

testimoniano l'efficacia 

dell'ANTOVAfi del DETEX 

e (le'l'AUTENNEX 

o IINTOUDR: Il regolatore elelfclco d’arUenna (ih- 

elùniiin i disturbi radlolonicl di qualslBSi gorertì ed Buni''Til,>^ 

s Il si fj i / men le la selettività def Vostro apparoccfiio. 

Si spedisce contro ossegno di l. 30. 

2, DETEX: Lo stesso dispositivo di maggiore 

sensibilità e voliimr-; quindi più indicato per ricevitori 

cJn 3 valvole in più. 

Si spedisce contro assegno di l. 35« 

3) nNTENNEX: Dis[.‘ositivo in forma di scatola eh*; 
inserito Ira terra ed apparecctiio rende superflua 
r antenna e garanlisfe anche ad epparecciil di poche 

valvole una ricezione chiara delle stazioni le più 

lontane. Sosllluiscr nn'antenna esterno schermala 
di 30 metri di lunghoz^a. 

Si spodisce contro assegno di L. 40. 

i tre appsreccHi applic:abiii e qualsiasi tipo di ricevitore 

spesa alcuna nè intervento dì tecnici. 

Grane Radio and Television Corp. 

CHICAGO (U.S.A.) AGENZIA PER L'ITALIA: 

TORINO • CORSO CAIROLI. 4 ■ Tei. 53-743 

BRUXELLES M (Fiamminga): ko SS8 - m. 837,6 - k«*. IS 

17; fniKorio tli iiin<:ì>-a s|ia(riiula. — 18: foiirerio <11 

iiiit-i. :i j-ipriul.iiia (Ha.'li), 18,15: (.’0Ilv.•r^a/i<lUt> 

\ . II.' |•;lvIl•u|lJKla •- 18.30: <\'iir<-i'lo ili 
hiii'ii:i liin'iiiiotia. 18,46: i^iiailiii |H’z/i inii 

.- 19.IS; t nliv<'j''-azicillc; ■ I.'\l i ji ;i iìi‘l Kilil'> 
liiiiii';i III lii>feni;i ali'UMiiai 19-sO: i l'ai-- 

laiij tir'll J NH (I l'-iii.ii ji ii.aii'oli’' 20: ('iiiu'iriiim 

fi ni'ii.iliii, ) /'ii'lnrliu r iiii/ii in fu iiimi"I'". 

•' l-iiii. tini' .i;i:ili iliJL-i .Morm-c Imi 

iii'i'i Iti la: 4. FiaiHk .Plr lirriir.',i. ... |.:i iDmlx-li.. 

.>11 •Ini* (imiii: iì. Vii’liin: l'miilnu. - 20 15: 

21: Cimcprin ili imi'ii a <la jri// 
22; (;ì.ìim:iIi‘ )ini-l;iti, il.'in.N li. 22.10: 

.Il iiiii'ii;! i ijirinloiia imii'ulu- ih 'Ki, vmi 

|if“ii h.'lhiii. .'sif.-iij-.-. I.;iiira. (ini'« .\li'--aL‘> r. Iti r 

lily. Srli iilji-n. Wacm'i' 

CECOSLOVACCH I A 

r'ii.nc iiiiJ>i.'Ol<; in iiimltfHM?. 18.86: (■oiiiuii'. :i: i 

18: Ila l«fHUH 18.25: l>a AJutnv^L» u--trav,<, 
M5: Da l'iiii-'ii. 21: D:i ISrixi. 22; 1 i;j |•|•a^:l 

BRNO; ku 878 ■ m. 341,7 hw 32 

16.10; ^l:l'-llll^•.|'^n^‘ ila I’i-ii;i;» 18,S: MiiiiiMa 
18.16: ('rilH'fi''.MZ1oil(' ;h'I- ^:i■ niM'l'ai 18.25: .Xu:, 
ziaiin <• <olivi'i’virioM'* 111 l^•lll•>(ll 10; Da l’ia;.'i 

:9 10: l.,iimi. (9,26: Ha o-hìu:!. 
236: Da l’. - il: .‘ìi-cata vallala, l.ai ••lai i.i 

.'irai'. 22: D:j 

KOSiCE: kc. 1052 • m 293,5 kw. 2.G 

16 10: «h'Il'iirrlH 'i I il tJ|.|la i7 (u; 

Dei' I ■•l'naiil, 18.(0: .. .|| - 18,?0: 

<'..iiv<'is;i/ii.ii“. 18,30: ( . nv('i';i/i.iiu- nrriiiil.i. 

19: Da l’rii'.;a 19 25: I ..n. i’i-i,. ..r, li.-.i i-y |,- ,|| |j,.| 

'■"•a hi'i!;;iiiii-. 20J,: Ti a-in i-..u ,!,■ ,|a fDat^a 2t; 
Ti.('i:il-..v)i,ii(> i(;t iiiii.. 22; D:i Drajia. 

MORAV8KA-OSTRAVA: ke 1137 - m 863,8 • hw t1,S 

18.1(1: I laMM'-.niiii’ ila l'nm.'t - ts.S: i'.*iivrvu?lMii> 

ai!np ii|;i 18.10: Di't In 18,15; Da DiaHa. (8 25; 
l'.KiiiTii. nii-alc <ii (aiiiiiilM. 19: D.a JD-aiia. 
19.25; l'ojir iDi t»<{> univi, a raiiiiicviix. 

20 5: Da l’i:!!'.-! 21: d.i lini" 22: h:i l’nisia 

DANIIVIARCA 
COPENAGHEN: kc. 1067 - m. 281,2 • kw. 0,75 
KALUNDBOnC: kc 260 m 1153,8 ■ hw 7,6 

l/l ijj 'lytiiimua non ri arrlvulu). 

FRANCIA 
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16,(0; lini. (tu. (IcII .'I-,lievita l|i!]lsi ... 17, 

|■ ■ll^ .•i va/uaii., „ j uic(al(i iit'lI'Hvv.-uii-.- ,li ll iiiiiaiii 

la 17,10: rf;!i|i, iiiaiaiiiinii.-. 18.5: imi 
Il r-iirioiii- ;iai u-u|.a. I8 IS: (’.iJiviTsazidiu* im i- pii 

"IH'rai. 18.25: S'iil Diario in (*><li-vf,i, 18,36; ('■ni. 
V.-|-.-a/it.i>o iu hulCv,.,,. 19; (•;jni]iaiU' iCllla rhti'';i 
ili .•< l-ii.liniUa Noii/Iiifi-., 19,10; 

tlll•llll■.•|. 19.25; Da \lorav>k.i D.vifavii. 20,6: (oii 
..j-h) iji aiiiiilir laiuoiii iiujiulari. 20 25: 

I "iiriTh. <11 imivjcji .jiPlaicDO ili v[ nniifiiM :i 

Halli. «1: .<iiv’iiali> ..i-aiifi Da Itrii". 22: .'s<.j.u;, 

'•i.Mi. • Notiziario i'.<tiiiiiit< all v.-ni 22 15 
'2.30: Noii/iaiin III rrnui'f'o i.ff rrvi.-n, 

BRATISLAVA: he. 1078 • m 578,8 • hw 13,5 

16,10: « Olle fio iifi'lii-iialf Ila Diana i7t P<‘V i 
ut.vl-aiii J7.45- » 1:11 luilli. 17.55: Tl-a>;illiv 

BORDEAUX - LAFAYETTE: he. 986 • m. 304 kw 13 

18.15; Ihuiiu S4IIM iial*;. - ig.JO: liifoniia/ioii 1 v;ini.. 
19.40: Il qiiaftii dura ilrl liui'in, 19,55: FSir:i 

/i"iii' i|.‘i [ii'i'iiii. 20: IVr irli Mfrri. nltari — 20 15: 
( liniio iiiiii/j«>. 20.36; Cnrucrli' oirliov) 1 ai,. 

MARSIGLIA: kr 950 m 3i5 ■ kw. * 9 

17,30. .Mii'ir.n fl.i liiilii. «livelli) 18.10: \ i/ia pin 

1815: « foiiii.ili' laiiio. 10 30; il ila liaH'i 
'D' la,. Iffl: l'ii II- vti{Mi"i«‘ 20.16: <iicu;i<;i 

-|"l•,||ul iifin. .alzalo, 20 30: (•in.ia'i.) lioll ,.i. li,.v|f;, 
■ li'll.i vhi/iMim ll|^,•tlll ,|ii 1* !... I ,1, ,ii,. 

loihii-i- III IVaiola, " liaviil tu |l.■rlll ,lri llé-.isitr; 

•< l)..|ilz(lti Si-lc/ii)U|. ilolia t II, ,n >\i /.««'■.. rru/ttii» ; 

■1 Mt'il.- ;ii iiiitlhno. Ili Ih/o..' ., Il,.fili,/, Dr,-lii.|i«i 

<t>-i Ut,inni; (j. tii)il:ii'l Srli/i.uir il.iHa \ u iimiiti.i: 

c ( liai |,"nI a f: /n,/m .-loar ,! Ilnlm. n, .via- • Ical■ 
li’ll'i flatla i/ffi/oa 

PARICI P P. (Poste Par,sten;: kc. 914 - m 3u.s kw 80 

18.4.1 ; < aoi n,'(li‘ ]i;u'l.ii>i ilrl l.i vi 19: < . a; i , 11,, 

(II" in JD: liiicnm-//'o 20.15: L’i.uivrr>a7i,ai,- 
'Iti iiarasvjii railu, 26,20: IhmIiì. 20.30; In- 

ii ,'iin-/./o 20.46: l{iifav||||cviotn> ih uM ron.iTlo >11 

iiiiiviiii i-,-|iKU)f.a (la 1111:1 .iliiesa; 1. n iììIsou Shiìuil 

Uaff/V iiuiiiioil. Il‘'il<'HzUnie (orrbrv;i,i i. i-orn. *> 1 

l'swiiiari ftiretli dall .iliaco I»|ta5p>. iiuh vHo iD r jiii. 

Ix-Jlaì 29,tS; l Ifldu- noii/lo 

PARICI TORRE EIFFEL: kC. 28? • m 144S.8 Kw 13 

18.45; (hiivci'saziiuio ii'ainilc - i9t .Nmi/ian.i 19,I5; 

llM \ I ,'i.iivi i.'azioni. 19.30: .\D iiahtA. 19.45: l’< r i 
i;io\:iiii, 20,20: lloiliiiiiio mi'tpuroliigli o. 29.20: Ai 

iii.iiiià, 20,45 22: r.iiimio itoironhesira iI'IIh -ir 
... 'ii'i’K , .);i ■ 1 Srl,min l'mrr-. 
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MERCOLEDÌ 
12 APRILE 1933 -XI 

lioiiriir. inixiofftti-, fanl'ii'i ruintn. IjcrcPiiifiil, 
Ini’nitlrr. i llnyiJii Sinfonia *11 immiiIoIo ;i. Dc^ 
liiihsy. O'iKiii'iio <i lUlinrau: h. I)ii|nmt: La Inrsa tifi 
findin. Miiiuiui''; A'’! rl/faifalo.- 0, f orti-ffr/lo 

7 Mn'^iairni liiieiiiii’/?ir tloll tH'I»o /-'tlf:; 

dAOIO PAItIGI: kc 174 ■ m I7>4,1 • kw 76 

11.10: ('<iiivpi>.i/ii>iH! .'liiri. olii 18,40: Miisira njiro- 
flolla - 10: t i>iiv<T?-a7loiU* liinlhii 19 20; l'oiir'vrln 
i*n 20: I.f'ltiiii* li'ii<‘parii' 20,46: f orn pria 
lirCiiiil/iAto «la Art *•{ stillo II iKilloftiilo tll 
» Kiiillo MiiKaiiiiP Trasltil.'sioiir di una ciitnini-ilia 
di'l di'lla ( iimt-ilit' Ki'aii(,al'. — 21.40 (lu- 
ti-r\alli>) Crollata ili-Ila iiioda - Ni'kH iiiit'rvalll Ira 

i«‘ r>rln'-l)ial| ll•n‘■||ll•is|o||| Noiiziarl diversi. 

STRASBURGO: kc. 869 • m. 646,2 • kw 11,5 

17: Concerto tlcllonIiohIm liolla stazione direno da 
Uuskani. — 18: Trasiitisslono da Mila di un ('omerlu 
«Il nnislca tla «aiiiera. — 19: Conversazione frl'iridna. 

10 16: Conversazioiip in Indeseo. — 19,30: SpriuiIp 
orano - N'ilIziarlo. - 19,45: Concerto Ui illselii, — 
20.16: lla.sspirn.-i della slani|ia In (eilesro o comuniciili 
val i 20.30: TrasiiiISHlune ili nn cniuerlo tjrcheslraliì 
da Tlilonvlllt! IproitrAuiinri da .sialillirc) • In un lii- 
tii-vallo: lla'isoKiia della btain)i)i In fritiii'ese. - 
22 30 23.3(1: Coiiceitn di iiitisica dii Jazz dlrello dii 

Koskani- 

TOLOSA: kc. 779 m. 386,1 - hw. 8 

17: .Musica do. jazz. - 17,15: Qiitjtaznjiil di Borsa. 

17,20: Meki'lli'. 17.46: Bnlie'lra sirifoniia. - 18; 

NiiiizIarliL - 18.15: Music.t ili fllirts sonori. - 18.30: 

Sull vari - 18,50; CcitiviTsazioiic - lO.IB: Notiziario. 

19.26: Nolizle reirlonall. - 19,30: Brani orclipstrall 

di (ipere. - - 19.45: Drchesira viennese. 20,16; 

«Il iipcrelie. -- 20 30: C!iil;irre liaiv.'iiaiie. — 20.46: 

Brani orchesiriili di opere. - 21: Tra.'^nii.ssione di mi 

«•'incerto eseguilo dalla l•■llarln<)ldl•a «li Tolosa. — 

22.15: Nollzli: daU'Mrha del N'ird. — 22,30: Mn.slea 

varia - 23; Melodie. — 23.15: Ahtsiia l'iilliinie. - 
23,30: Musica iiijrloxo. — 24: Notiziario • .MeleiiroloKlii. 
-- O.S: BriliP.slre varie. o,is-0,30: Mii'tea iiiilitarn. 

GERMANIA 
BERLINO: kc. 71G ' m. 419 kw. 1,6 

16.30: » oncerlo orcheslrale d.a Ainhm-Bo, — 17.30: 
(•oiiversgzlonc; n Tcilescili «linirnt leali: Elidi Odtt 
- 17,46: Converazioiic: ■■Di dii ò'f Uno scrillo ignoto 
di un atilore nulo i-, — 18.10: Triisridssione da uiiii 
< Illesa ili un roiicerto di niusica religioea. — 18,36: 
J.eliure. — 18.60: .Mtinililà — 19: 1., ora della Na/omn 
•Ila K'H’iiigswu-im'iianspii). — 20: Ceiiccrto viH^ale di 
ff/'ifrr pupillari. — 20.30: Concerto di nn'oiTliestra di 
cetre. — 21: t'oneerlo di nmsica iIg camera: t. Vivaldi: 
La ìii liiiiirern, dalli! sl.a/nuit; 2. Mozart: Sinfonia ron- 
ci-rianle in mi lieiiiolle inagjriori! iier violiti", viola o 
i.rchi-'tra: 4. Diilersdorf: Coniarlo di violino in .sol 
maggiore. — 22,1024: Nollzlarni - Meteorologia - Con- 

ceri" variato «li itmsiea !>rillaiiie e iKiiuilare. 

BRESLAVIA: kC. 923 • m. 325 ■ kw. 80 

16.20: Cimccrlo ili mandolini con ario per soprtiim. 
— 17: Conversazione: <• l.a l’asiiuti rndle eredonzo 
Iioiiolari ". -- 17,15: Coriversiizii-ii»>; ^ Il iniimlore 

17.40: Conversazione: "Il senso siorieo di (•.oellie". 
18: concerto di musica da cuineia i><‘r sfriimciili 

a flato. — 18,40: Conversazione .su Veit. Sloss nel ZiOO'' 
anno della morte. — 19: I.ora deila Nazlniie (da 
Koonigswu.slerliaiiseiiL — 20: Trasmissione musi¬ 
cale variala: Orchestra, soli e coro (musii'.'i radin- 
fmiica (U Scziika, Wii'lU). — 21,10: Trasniis.siom' va¬ 
riala dedicala alla ra,si|iia. - 22.1O: S.'giiale (ir:irio 
• Notiziario - Meieoroloaia, - 22,30: Cniivcisaznnie: 
■ l.,i priTiiaveru sul Kieseiigehirge 22.5024: Coii- 

ccrlo orchestrale, da llcii'lierir. 

FRANCOFORTE; ko. 1167 • m 259,3 - kw 17 

16,30: l’iuicerie dell’orchestr.a della spiziDiie. 18: 
(■onvi‘r>a7ioiie. * Wjigner. ll«'l*tii-I. Siriiidberg e il pri*- 
hU'ina di Crisi"". -- 18.25: .vnnaiiirt. - 18,50: Segnale 
orari" - Nolizlacio • MeteoroloKia -- 19: della 
Na^/iuiie lda Koeniaswustt'rluiusen). - 20: C'mcei't" 
delCorch'-'-ira 'lellii stazione: l. l.Tieinliini: oiiverlurc 
del foiUttoir di acipia: ‘i. lieelhnvi-ii ronri-rlo di 
l'inno in «lo iii:iggi''re, np là; t. Scluiherl : IiinTiiiczzo 
Ih Joxiiinnndii. • 21: Trasinissioiie variala; Initht 
(•«i.s«I di I ii'iiìiifdii’ III Ti'iill'O civico, — 22: Segnale 
orari'i • Miliziario - Mcteonilogia. - 22,20. Notizie 
ila imi" il immdo, • 22,4Si Tra'iiiis'ioiie 'l;i l.an- 

«genln’rii 

HEIL5BERO: kC. 1085 • m. 276.5 • kw. 60 

10: ('"Ilici sazionn iter l geiiilofi. — 16 30: Colii''‘rl i 
"l'cliostrale rllrastuessn «la .Amlniru''. - 17,30; Con¬ 
versazione. — 17,50: uasspgiia «il tiliri lU nuova edi¬ 
zione. 18.15: Mercuriali. - 18.26: Conver'aziom’ 
musicalo siillarle del suonare il l'ianolorie («■nn 
esempi- -- 19: ■ l/nra della Nazinrip— 20: .MelC"- 
rologia • No(izlai-i«>. - 20.5; Coiicerm delBr-rcli.-'sila 
della siaziiuip; 1. Slniiiss; Onvei'ture ilello Zlin/fira 
liilionf; -7. Piateli- .S»d/r tivf del Min: :i. 'h Heykeiis 
Fe-ila ziuaiia. In Tari’iigtii. Scrnnilii: Bi/cl: Melodie 
dalla fannen Eulemlnirg- cihCtmr 'Irltr m.o’; 
0. I.éliai'. Putpoufi’i deirf.'cii 21: N"I1zìk:’ìo. 
21 5: Trasiiilssltiiie di mia lii'i've recita: Pascal im 
Bnis-Kej-mond; CU ainii-l (l'azloiu* si svolge al lem- 
l>«.i delie lotte dell'Onlinft d<'i Cavalieri limioiiici 
contro gli ebrei prussiani). - 22,10: BoIIcMino im-- 
tcornpjgioi - Notiziari". — 22.30-24; i oin'i-rlo lìol- 
lurno: I. VV'elii-r; Ouverture ilell'Ot«ero«; v>. Flntow: 
Fantasia sulFnp. Marta: a. Ochs: rii'iiccrtlln viene 
iivaiill rolinidn. variazioni; 4. lìiirsrtiel: Hiiiisodin 
rasila; m Oclsi lilepliol : Serenala. W simling: Sii- 
siirro di lainiiiveni: tì. Strauss: Pot-pmirri dell'opc- 
reila l.n zlnyiio Oarone; 7. Lannei': fìnllo a. corle, 

8. Larcliof; Sempre vivo, inan'ia. 

KOENIGSWU8TERHAU8EN: kc. 183,5 ■ m 1>J31,9- kw. 60 

16.30: Ciimeri" oivhestrale da Amhiirgo. — 17.10: 
Conversaz.lime “ La preparazioniì niiiliar«- din gio¬ 
vani in Frami.i — 17,30: Cnnvcc.sazloiitì di .ìrclieo- 
logia. 18: Dizi'iiK* di poesie. — 18,6: (Mncerlu «li nin- 
sicu «In camera -- 18,25: Alliinlltà. — 18,40: («ni- 
versazidiie >11 radiolei’niea. — 18.56: Hollctiino nie- 
leorologico. — 19: L’ora della Nazione; Trasmissionu 
variala iti t.)ccaslone deHaniilversarlo della trasvo¬ 
lata ik'irAllaiitico di liùnefeld e Kiihl dall Kuropa 
nll'.-Vmei'lca. - 20: Tra-smissione da .Muelilai ker. — 
20.45: IntriHluziotiK alla trasmissiime segucnie. — 21 
(da \V«;iinar); Bnickncr: Sesia sinfonia In la mag¬ 
giore. — 22: Notiziario - Meleorologla. -- 22 46: Bol¬ 
lettino del mare. — 23: TrasMilssbme da lleiisborg, 

LANGEN8ERG; kC. 835 - m. 472,4 • kw. 60 

16,30: Concerto orchestralo da Monaco. — 17.48: - Nel 
regno delle piante ». conversazione. — 18,10: « Un 
viaggio nel sud », convorsaziorie. — 18.26: Recensione 
di libri di pconuasta. — il.60: Segnate orario • Noti¬ 
ziario - Meteorologia. — 19: L'ora della Nazione (da 
Koentgswusterhausen). — 20: Notiziario. — 20,5: Tras- 
niissione di un concerto orclipsiralc da MUnster: 1. 

CON UN BELLABITO 

'ingiovanisce 
sapone per borica 

presentandolo sotto una nuovo veste ideale 
Un ppo«Jotto di classe, come il Sapone OI8B8 per Bar- 

ba, a base di Cold Cream. risentiva della mancanza di on 
astuccio degno in lutto e per tulio dei suol oreoi in¬ 
discutibili ^ 

Oggi QIBBS. e orgoglioso di poter presentare al con¬ 
sumatore un'astuccio che, senza tema di contraddizioni, 
si pt^ definire: un capolavoro d'ingegnosità pratica. 

Questo astuccio, In materia plastica colorala assolu¬ 
tamente inalterabile, è BREVETTATO per lutto il mondo, 
ed è quanto di più perfetto si possa desiderare in fatto 
di: IGIENE, PRATICITÀ'. ELEGANZA, ECONOMIA 

Di durata eterna, può essere rifornito Indeflniliva- 
rnenle col Sapone OIBBS per Barba (ricambio; N 60 bis 
creato ^espressamente per questo astuccio. 

-ÌJ 

. .. tun'orieHocnestringe b . 
Vauecopt^rdn«ffn/io.che Ixsticà neisoocentro 
\fof!TtQnounosfUCCIO / \<hiobenfisso.medmt€ / 

duecìenti interni chej 
Fincuneono rrety 

^sapone. 

s impugno 
^ com<>doine(\ 

tei!sapone. \ 
mentre/a par/eX 
messa o nudo, * 

) sfiorol'epiàer- 
\mi<kconunQ j 

S. A. STABIt 'f.iTALi.^1 ciees * MIUANC5 
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\Va*rjivi‘: Fraiiiuit'iili) Ufi 'I ùiiitliiiti.'^rr; 2. lU'iviilrfik: 
I •iivertiin- tli Imnìia IHuiul: 3. t'iujkov>kij; Sulle drl- 
[.t nelln uiitìorineiìlntn nt'f fiw< o; i. Isolatici: Ki am- 
iiieiitì (li FrliierU'us Uej-; &. Sirauss: Lrqaemlt deìlii 
Itiri’shi Viennese, valzer. — 2i: Joliann Wolfaiiii 
V, «isM'tljt'; Proserfiiiiii. mmi'Klraumia con citislca iJt 
Sieirninnil vuii SeckoiiJovlT. 21.46: Johannes lirnlirns: 
Srnir di rri<’arieli vini Schilh-r. per coro nilsfo o or- 
■ lii'sii!! 22.5: Notiziario. - 22 26-24; l'Dtir orn» orchc- 

-irali* <ìi tiiiibicn hrlltaiHe e ila iiallo. 

tIPStA: kc. 770 - m. 3S0,0 ■ kw. 120 

16: l*ci' i ulov.'iiti. -- 17: TiMsiiiissloiia innslcali! per 
I jtiuvaiii. 17,50: Nijiizìn e cotimnlcali vari. — 
18: liecoiisioiK’ (Il lil'ri - 18,26: Leziutie di ilallano, 

18,45: C-onvei'azione ria «tahilli-e. — 19: L'ora (i<‘ltv 
Natliiiio fila Koenieswu'lerhaiispn). — 20: Concert.i 
(li (liscili. — 20.50: Ci'uversa/ionc di psicolniria. - 
II: tiouc(.’clo Sinfonico ileiroi'ctic.'tcii dell:i siazione; 
in-iickner: Slnlnnlo ScaUi in la maji'rlore. 23.6-24: 
Ailnalilii • Noii/iacin • .Musica In'iltanle e póiiolare 

MONACO DI BAVIERA: KC. 663 ■ ni. 532,9 kw 60 

16; l’i-r 1 lari.'Milli. 17: c.iii.-fiin pprlieslrale. - 
18,.5: Ciinli'i'.'ii/n: "Il Voli, della « lli'emcii ", cinque 
anni fy " - 18.25: 1 Mli'odnzi.nie .iiropin'a scfjtieme. 
18.35: Warner / , i.pora in ire alM. - 22,20; 

N'oli/lal'IO. - 22 46: CoilCt’l'ln orcliesi rale. 

MUEHLACKER: kc 632 ■ m 360,6 - kw 60 

17: Coiicerlu da .Mdiinco - 17,50: Seirtiale orario - 
Nutiziari.i. — 18: i'iinver'azioiu*; - La l’asipia ncRli 
ii't p.ipijlari », 18,26: Convei'sazioiie; <■ niliiinlc.iie, 
hil.liclecJUi .• leu.,ri ■ (II). — 18,60: Seiinale oi-ai-io 

Nfilizlarid. - 19: .'Ceca della Na/.liuie » (ila Koe- 
niKs\vii'iiTliMn-'(*n). - 20 (da una rtiiesa di Man- 
iiiieini); ('..m'eito oreliesliule con soli (li nriraiiOT 1. 
l'ondll: FonveiUi f/ro-iso in re uiagKiore; -i. Uaendul: 
I'/licerlo in srd luliioi e n. 1 per ornano e orchestra; 

I. S. liacli; Cnncertn hninflemtim-gliese; 4. Uaeiidel; 
(v,jK'r//o In si lieniolle inaeijlfjre per organo e or- 
<li(‘s(i'a, 21,16: TrasiiiHsionft variata dedicala a 
Manfied Kybcr. — 22: Segnale orarlo - Notiziario - 

Meteorologia. — 22.46: Tra.snilssione da Monaco. 

INGHILTERRA 
DAVENTRV NATIONAL: kc. 193 • m. 1564,4 • 
kw. 30 — LONOON NATIONAL: kc. 1147 • 
m. 261,5 - kw. SO — NORTH NATIONAL; kc. 996 
- m. 301,6 * kw. SO — SCOTTISH NATIONAL: 

kc. 1040 m. 288,6 ■ kw 50 

16.46: (kiiic.erfo d’organo. - 17.16: L’ora del fanciulli. 
18: Noilzinpio. — 18,30: fonrerio di violino: CorellL 

1 Sonala ii. 2. 2. Sonata n. 12. 3. Follia. — 18.SO: 
Cnnfprenza, - 19.6: Conversazione per sii agiirofiovi, 

19.30: «’niK erto orchc-itiole e c<h'o. • 20,45: f'onfo- 
reii/;i. 21: Nnlizinrio. - 21,20: Conferenza snll’In- 
.lia, 2136: ('Miicei-to orchestrale: 1. KIgnr: c)iiv("r- 
iiif.» di Coi'lu/iiine; -3. Pohnany; Suite del l>to <11 
l'ieiiTfiei ;t, <lolesl;in: l'rliiia rnpsoiUu Tonieiiii, — 
22,40: l.rMiiira: .La nuvola rossa», di .lohn JP Nnir 

Keid 22 45: Musica da Palio. 

LONOON RECIONAL: kc. 843 • m. 356,8 • kw 60 

17.15: L'ina dei taiuiulli. - 18: NoUzlario. - 18 30: 
(■.'iiceriiiin. - 19: CdiucrP) occlie.strale cedi solo di 
violoncello: 1. .Mozart: Ouverture dello iVo;:c ili Fi- 
niiro; 3 Tiliifctì .Adagio e allegro della Sonala; 3. 
(laiilock. li'iiiiatKlll. iindodiii npraic.a; '1. Kiihinsteiii: 
S'i'iiìo uiiiieliro: ò. Jiesly: Aiin/ia nanna,' C. Memlel- 
'Hdiii: Scherzo, opt-ra IC; 7. Olo I5un. Sae/erienlrii.t 
Sinnhiiji 8. llnch: jVusetle; !J. r’opper; Canz'irie T-ille- 
icrria, 10. sìlieiins: rnizer trinle; il. riajkovskij: Il 
Inno ilei cluni. — 20: Varielà. — 2I: Concerto di una 
liaiiila iiiilitai-e.' 1. WagiKT: Manta; 3. Meiulolssoh:!: 
freluilij p. mua per organo; 3. Due arie per Pa-sso; 
•i. Sinyili Sulle roerfe dedn Cornovaaliti; à. Klgar: 
l•nrolll'. fi. TTo arte por bas-so; 7. Elgar: SnUr. 11. 2. 

— 22.16: Nnt izinvio. — 22 30: Danzi?. 

MfOLANO RECIONAL: kc. 752 ■ m 398.9 - kw 26 

17,15: L'ora dei fanciulli. - 18: Nolizlario. — 18.30: 
roiK'eito orcheslrale. 2C: Vedi London Ki'gimud. — 
21: l'iuicerlo «orale - canzoni splrliuali negre. - 
21,30; Danze - 22,15: Notizkndo. 22,30: Da London 

Ui'glonal. - 23- Televisione, 

NORTH RECIONAL: ko 625 m. 480 • kw 50 

15: Da L)in(?utiy Naiioinil. - 17,15: Loca dei fait- 
l'iiilli. ~ 18: Nuti/iai'io. 18.30: Trasiiils'loiiti di un 
(onccrto orcliesi ralc da Pnrainoinit ’i’iieatre. 19,30: 
l'oiiceritì pLinlstico dedicato a llrahliis. — 20: Da l.nn- 
don Utìgional. -- 211 li uiicntfoiio all'tifficto cciitrale 
dell.a Posta a M.inche.ster, 21,40: Ooiivei'sazione: 
» 1 giardini del nord». — 22.16: Notiziario. 22,30: 

Da London Negiunal. 

SCOTTISH RECIONAL: ko. 797 • m. 378,4 - kw. SO 

15: fin Dnveiilry .Nailonql. 17 isi f.'oni dei fan- 

clUlJi. — 17.50: Ciniver'azioni', 18: Notiziario. — 

18,30: Da l.oinloM Itcglotinl. - 19: ( •nice.i-li) iJI ninsica 

da ramerà con soli di striinienll vari. — 20: Da I.on- 

don UegU'iml. — 22.16: Notiziario. — 22,30: Da London 

UegiKiial. 

iUGOSLAVIA 
BELGRADO: he. 608 - m 429,7 • kw. 2,6. 

16: Ciiucerto delI orrln'stra lUdUi siazuine - 17: l'on- 

ver>azioue medica. — 18,56: Seguale orano - l’io- 

griiuuna di doTuaiil. — 19: Coiivpi'sa/ioiK'. 19,30: 

Concerto di (liscili. -- 20: Coiicitrlo cnr.ale di arie 

pupillari jtigoslave. 21: CkJiivcr'azione e lelhne. — 
22: Notiziario. 
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NORVEGIA 
OSLO: kc. 277 - m. 1083 • kw. 60 

17.30: l'nne.erto di dischi (l'umpusizioni norvegesi). — 
18.30: Trasailh'iono per lo ragazzu con nmsica su 
P.alalaika. - 19; Meleoridugla - NoUzlario. • I9.30i 
Mezz'ora di agricoltura. - 2O; Segnale orarlo - Indi: 
Coiieerfo deirorcliustra della slaziono (mii'ic:i Pril- 
Jmitu e da Pallu). 21,10: ronversazlono. 21.30: 
IPdleiliiin agrlc'ilo di mercati esteri — 2t.40; Meteo- 
ndogiii - .Noll/lario. 22: Conversaziom» di alma, 
liià. 22.16: Recitazione. - 22 45: Kme della irai, 

niissldiie. 

OLANDA 
HILVERSUM; kc. 1013 - m. 208,1 • kw. 20 

18,10; tlonccrto tl orgaiio (iiuisira Prilkintc). - 18 40: 
|•<«ll\er'azlr.lle l'raelita. — 19.1O: f.ezloiie di <;ini«>. 
— 19,40: C(incerfr) vocale e 'triiinenialn (sopriiiio, 
oline i* plano) 20,10: Conversnzlom! elettorale. — 
20 40. IlaeinPd: r.lnitn Miuiohcn. oratorio per s<dl, 
l'oro e (iiiliesira. 22.10: Conversazione. 22 30! 
t'onliiiD.IZlone deil'oratorio. - 23,10: Bullelltiio di 

lioilzle. — 23.26 0.40: Disci. 

LUBIANA: kc. 621 • m. 675,8 • kw. 7 

17,30; Hiiecoidi. — 18; Concerto di dischi- 18.30: 

Disi In inglesi. — 19: l’cmvcrsiizioiie lellei’riri:i. - 20: 

Siiriiiger: Ln .'.-rrn ilei. Oninnia, coro. — 21: Coiicerio 

d«d i(iiiiitPiP) della stazione. — 22,16: Mele<iri%iogia - 

L. BUZZACGHI 

Oreficeria -- Argenteria • Orologi • Regolatori - Po¬ 
saterie • Cristallerie - Meochlne Fotografiche • Fucili - 

Riroltelle - Biciclette - Binoccoli, eco. 

Chiedete Catalogo unendo Lire una in 
nominando questo giornale 

francobolli 

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

16: Dischi. — 16.20: Conferenza 16,40: Coiifcreii/a: 
- MeiiKirtc (l'un iioinn poco romuiio", — i7: Minoica 
- indi cuininicalo. — 17,40: CniifiTenza ideale. — 
17,65: l’rogi'ainina di domaul. — 18: t'unferonz;!. — 
18: Cnidtrcnza. 18,20: Notizie d’nltuallià. - 18,26: 
(.auzoiii. — 19: Diversi. - 19.90: forrlspimdeinia 
agrioola. — 19,30: CniiveTsaziniie leilerarla. I9.46j 
Radio-zlurnnte. — 20: Trusniissldim iti un ronrei-to 
curale (coro ed iin liestra slrifoiiir:i i: I, MalIszewskI; 
llei/iileiii Polacco, y. Wagner tnliiulminnr. ed /«• 
earilciimo rtr/ Venerili Santo dal /‘iiriilfal. • Nell'in- 
lervalli); Inforinazlnnl: Inforitiazldiil sportive e sur»- 
Plenieiito del radio-gnirnale. - 22: Conversazl.ine; 
•'.An orizzonto - - 22,i5: .Mi.is|i a 22.40: ronfcreiiza 

m tedesco 22,55: l'ninuiucnll vìd'I. 

KATOWICE: kc 734 m 408,7 kw. II 

16.20: Trasmissione d.a Varsavia. 19: t'oiiversa/lone 
per ie iiiassfDc. 19,16: InforniHZlMnl e disr in. — 
19.26: rjollettjno (l('irA.s.MM’iaziiiiie giovai li lo pidaeia. 
- 19,30: Trasmissione da Varsavia. — 22,20: Musi, a. 

23: Ciirris|ion(leiiza cogli ascoiifiiuri 

ROMANIA 
BUCAREST; kC. 761 - m. 394,2 • kw. 12 

17: Concerto dcll orrtiesiia dcll.i siazione, I8: Uaitio- 
giornale — i? là- Concerto deH ovclic.sirn della sia- 
zidiie. 19; ' iSH/loiie. — 20: Violoncello e plmio. 
- 20.30: l'onvei'.sjizione. - 20,45: Aide e (.arizoiiei te iio- 
Jiolarl. - 21.5; .Sdii dt plano. - 21,-36: Violino e plano. 

22: ItH'ilo-glornale.. 

SPAGNA 
BARCELLONA (EAd-1): ko 860 - m. 648,8 • kw 7,6 

16 17; Ciiinorio di discbl. - I8: ('.nDcertiiiu ilei irlo 
(lidia .staziono. - 20: t'oncerlu <11 di.sclii. 20..l0t 
giK'lazIoni (il Borsa. — 21: Di.sc.hi - Noil/liirlo 22: 
Canit'aiie della Catteirrale - T»revl.«ionl iiieleorolnglche 

Rifiutate energicamente le imitazioni che commercianti poco ■crupoloai vi offrono a minor prezzo in eoati» 

tuxione della rinomata Crema ** GIOCOND AL,, che voi richiedete. Riproduciamo qui a lato il flacone 

Crema “ GIOCONDAL,, e il relativo aatuccio. Trovasi in vendita ovunque in flaconi da L. ItSO • 3-50 - 0,25 

La bellezza ha due gioventi: quella natarale e quella 
acqoistata con l'eceelleate Crema “filocondal,, 

Profumcri* GIOCONDAL della S. N. P. C. A F. di Milano ■ Via Marostica, 2 
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• Qitot.i/ioiii <lt iiitTi’i f val'Ti 22.B! roii.t-'ri.i fli'l- 
(W-lla sitaztone 1 C. D. lilakc: ijr<iitd<’ 

mtii’i'i: V. Kaintflii l.ii voiitftMi .\fiiillza. spk-iioiic, 
3. H. S'ill'i Hoi-iUt: II- Str•aus^: i:eifiia(a: 
6. liiih.ii» HuliJf-.x: funzotiPtia. 0. E. A lìunic-s: «Oli 
vprturrt* ct»*l — 2J: Rpfitazkmf di -- 
23,10: rmiuiosIZKinl per vlolonrpIJo *• piano, -- 23,40: 
Contt'fio flpll'orilH'>lra (lidia siazicnit* - Coniposizlonl 
fraii psi' I- UaveI Hnpifiilla «piiij/d/ola,- 2. P<-s'ri('r: 
Afroillie. jiriiiia sulle; 2. Salni-Saeiis: Mtì'cla nilllInK’. 
2li Noliilni'i'» • Coni umazione del ronrerlo e rli.'irlil, 

1: l'Iiie. 

MADRID (EAJ-7): ho 707 ■ m. 424.3 ■ kw, 3 

20: i aiiipniio dal l‘aluy:z(.i del (ìoveriuj - Iptolazlonl di 

tiorsa - RasseKiia del i;ioriiall - Diselli (a rlelnesia 

Oejrli aseoHulorlL 2125: Noilztnrio • Relazione 

della sec1>it.i j>gtlatuon(aic -- 1130. fine- — W30: 
Caiitpaiiù dal l’aliizzo dei (ìovc'rno • Segnale oiaeio • 
Rein/ioiie della seduta pailaiiieiilare - Trasmissione 
di una comincdla dello speciale. reiK'i-tono radlofo- 
nU-o della sla/.lone. - 0,45: Nollzlarlo. 1: Camitane, 
dal l’alazzo del l'joveriio - Fine della Ira-siiiissioiie. 

SVEZIA 
STOCCOLMA: kc. 689 m 43S,4 kw. 56 — 
COETEBORG: kc. 932 ■ m. 331,9 • kw 10 — 
HOERBV; kc 1167 ■ m. 167 • kw 10 — NOTALA: 

kc 211 - m. 1346,3 - kw. 30 

17,6: Concerto corale, - 17,45: Iiisclil, 18.30: Radio- 
cronara varia. — i8 4Si (loinpo^i/iniii nnglierosl per 
violino e piano. — 19 30: Conveisaziorie stilla storia 
della riforiiia svedese, 20: Alessandro llnnyadi. 
I lnrilwie, radio-rei Ila, 22 23: Miistca da hallo mo¬ 

derna 

SVIZZERA 
RADIO SDISSE ALEMANIQUE; kc. eS3 • m. 4S9.4 - kw. 60 

16.30: l’or l fanrlnlil. 17 17,30: ('onccilo di diselli. 
— 18.30; Conversazione. -• io: SeRiiale orarlo - Mo- 
teoeoloiria - yiiolnzlonl delle Borse afieicnlc. — 19 15: 

INTERNATIONAL RADIO 
i PRESENTA ALLA FIERA 

I DI MILANO I SUOI 

i NUOVI RICEVITORI 

IL FOLLETTO 

L I C T O R I A L 

LICTORIAL SPORT 

LICTORIAL FONO 
SPORT 

CON L'APPLICAZIONE 

DEL NUOVISSIMO 

SILENZIATORE E SINTONIZZATORE AUTOMATICO 
(Brevetto N. 397-362) 

* ■ t • 

VISITATE I NOSTRI STANDS N. 3841 - 3842 

INTERNATIONAL RADIO 
Corso di Porta Nuova, 15 - MILANO - Telefono N. 64-345 

l.eziutie (11 inglese. — 19.45: Pidgraiiiitin varialo. Iet¬ 
terai io-niiisieale. -- Il 3D: Notizlai io - .Meloorologi.a. 

— 21,40: (.'OTicerio di inainlalitii, - 25,16: Fine. 

RADIO 8UISSE ROMANDE: kc 743 ■ m. 403,8 • KW. 15 

16.30 17'. Musica da h;ill<i (dlsiliii. tg: Per i fan¬ 

ciulli. - 19: Nuflziarli), — 19,30: Convcrsazintie agri¬ 

cola. — 10: Concerlo di niu'-ica da camera. — 20.45: 

r.elliire o racconti. 11: Cuncetio dell'orclie.slr:t 

(Iella .st.izlone. - 22: Noit/.iario. 11 10 23: Cimceitn 

di iini-iii-.i da hall" 

UNGHERIA 
BUDAPEST: kc 545 ■ m 550,5 • kw. 18,5 

18: Conversazlnne. — 17: r.eltiire. 17.30: Coneerlo 

di Ml|•or^llPsIr!na zigana. — 18.30: LoMnre. — 19,10: 
I nineiln vocale con acromiiiignamento eli pàllio. 

19,50: Cnuversazlfine. - 20: Tcasinis-tioiie di una -'4>- 

caia allegra da iin fealro di Hudapevt, In setrtiiln; 

Ctinceito ili im ori'hr'trimi zigana da un alliergn 

U.R.S.S. 
MOSCA KOMINTERN; kc. 300 - m lOOO • kw. 100 

19.30: Conversazione. • 20: Conferenza in reeo. — 
21.30; Dis ili. — 23: Mclenrolosla. 

STAZIONI EXTRAEUROPEE 
ALGERI: kc. 823 - m. 364.6 • kw. 16 

19: Niiiiziario. — 19.10: Notizie mardtinie. — I9,i5i 

Meleorologia. — 19,20: Dizione. -- 19,3S: Valzer can- 

latl. - 10,56: Notizlarin. — 20: Slatinale orarlo. 

20.2: Conferenza: « Al^a5^allo delle ConiiRliere didle 

.\n(le — 20.15: Concerto vwale e stiumenlate; i. 

Beethoven: Prniiieien; 9. Masspiiel; S'atale pogonn. 

."i. Ilieii: Cofteo ili nalìiL<i: Uabaud: Hgloijn. — 20.15: 

Cone.eito slrnnienfale: 1. Charpeiitler; Luìsit; ‘2. Iti- 

zel: l.d belin liinciulta ili Perlli; .3. Diaz: Beiivpniiio 
4. (irleg: D'iiizu iint vpijpsr. — 21,30: Itiftu - 

inazuml. — 21,35: Biifresi del concerto. — 21.46: Dito 
laiiz.tiKMie, 21.56: Iiiforinazionl. -- 22: Danze. 

TRASMISSIONI IN ESPERANTO 

DOMENICA 9 APRILE 

9.30 10: l.tll'i r.r.T. Sord (m. ‘A).'. - kw. V). I.ezLoin', 
iiilorma/ioni. letture. 

10 10.15: l.i/on-lu-IUniii (m. 'ilVì]: Lezione. 
10,30: Afnrxliihai Conver.-azmm*. 

11,40-12; fiorito hijou (m. VRC,); Lezione. 

LUNEDI' 10 APRILE 

18.30 19: l.iiliifiriij (in. ,">70 - kw. 1) l,ezli>nr elpniciilare. 

MARTEDÌ’ 11 APRILE 

19,10 19.30: Ifiu-.ern Couvoi'sazione. 
20 20.10; Tiìllhi (m. 2U8 - kw. I.S): Cniiversazioiie in 

e'iperaiUo ed estone. 

GIOVEDÌ' 13 APRILE 

16,45-17: Vienna (m. 517,n - kw. I.-.L l■l■az (ni, .Tò-z - 
kw. 7) e luffe le altre ^Imionl aiisliliii'he: Infonna- 

zlonl e iioU/io sull’Ansiri:i. 
18.20 18,55: rtaiUo Siilsee linmanile {in. MO - kw. 25): 

r.ezlore elementare. 
17.30 18: Parifft P.T.T. (m. 447 - Ifw'. 7): JAmones 
P.T.T. im. i?!i3 • kw. O.à): Grenoble (in. Ofi» - kw. 3.5); 

Conversazlnno e lezione. 
19,30-20; l.iihirma (m. 578 • kw. 5); Corrl.spnndeiiza 

cogli ascoltatori (anche In esperaiuo). 
21,20 11,40: fCovno (m. J935 • kw. 7); Convers.aziono, 

VENERO!' 14 APRILE 

20,16 20.30; Pins (ni. ‘JW • kw. C). Con¬ 
versazione e lezione. 

39.30-21,45: ftadio Sormandlei Lezione. 

SABATO 16 APRILE 

17.60 18: Hnin (m. 341,7 - kw. 36); Moravsfia-O»trava 
(in. 203.8 - kw. 11,2): Conversazione. 

11.10 18,16: Ilellsberfj (m. 276 - kw. DO): Cenni sul pro¬ 
gramma dèlia settimana ventura. 
18,10: Hiiizetti Lezione elementare. 

22.10-22,40: /,>/on-ft4-D'oi/a (m. 400 - kw. 3); Conver¬ 
sazione. 

Un cono di esperanto per corrispondenza 6 stato 
organizzalo da ■ l'Esperanto ■, perlodieo quindicinale. 
Chiedere saggio e lezione Introduttiva gratuita a 

« L'ESPERANTO », via O. Casaiis, 26 • TORINO 
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MILANO • TORINO - GENOVA . TRIESTE . FIRENZE 
Ole 17 

CONCERTO DI 
MUSICA SACRA 

DIRETTO DAL MAESTRO 

GUALTIERO PARDO 

MILANO - TORINO - GENOVA 
TRIESTE - FIRENZE 
I<c. OD’i - in. - kw. 50 — T()ki>o: kr. lOno - 

ni. 273.7 - kw. ? — (le.NOVA; Icc. O.VJ - in. 312.8 - kw. 10 
Tiiiestk: kc. 1211 - in. 247,7 - kw. lO 
Firenze: kc. 598 - m. 501.7 - kw. 20 

7,45: Giornale radio. 
8.15- 8,35: Giornale radio e lista delle vivande, 
11.15- 12,30: Dischi di musica varia: 1. Ves- 

sella: Marcia su motivi dell’opera Mosè di Ros¬ 
sini; 2. De Yradier: La valovia, valzer; 3. Ke- 
telbey: Temperale passeggero in un giorno 
d'estate; 4. Kreisler: Antico valzer viennese; 5. 
Còpe: Il mulino della valle; 6. Chas-Orth: Nella 
bottega delVorologiaio; 7. Herbert: Perla del- 
l'Havoai; 8. Thomas: Mignon, selezione; 9. Mar- 
gutti-Grimaldi: Mi amor; 10. Maikai: Halea- 
kalo; 11. Mancini: Esperama; 12. Stransky: A 
Senta Lucia; 13. Sederes: Giuochi di bambole: 
14. Hans Lohr; Passerotti audaci; 15. Rubin- 
stein: Toreador e Andalusa; 16. Kreisler; Canto 
d'amore; 17. Schubert: Impromptu; 18. Suppé; 
Mattino, sera e notte. 

12,30: Dischi. 
12,45; Giornale radio. 
13: Segnale orario ed eventuali comunicazio¬ 

ni deirE.I.A.R. 
13-13,5: Carlo Veneziani e la Contessa di Mon¬ 

teallegro: «Cinque minuti di buon umore», of¬ 
ferti dalla Manifattura Lane Borgosesia. 

13,5-13.30 e 13,45-14,15: Radio-orchestra n. 5. 

13,30-13,45; Borsa e dischi. 
14.15- 14.25 (Milano): Borsa. 
16,30: Giornale radio. 
16.40 (Milano); Cantuccio dei bambini: Al¬ 

berto Casella; «Sillabario di poesia» - Mago 
blu; Rubrica dei perchè e corrispondenza - 
(Torino); Radio-giornalino di Spumettino - (Ge¬ 
nova): Palestra dei piccoli - (Trieste): «Balil¬ 
la. a noi! » - Il disegno radiofonico di Mastro 
Remo - (Firenze): Fata Dianora. 

17,10-18; Concerto m musica sacra diretto dal 
M' Gualtiero Pardo: 1. Pardo; Le sette parole 

di N. S. Gesù Cristo, per soprano, mezzo-soprano 
e baritono, con accompagnamento di orchestra 
d'archi; 2. Pergolesi: Dallo Stabat Mater, a) 

Cuius animam. 6) Quae merebat, c) Quls est 
homo, d) Vidit suum, /) Imflammatus. (Esecu¬ 
tori: Maria Decorti, Gemma Baruch, Alfonso 
Seddio). 

18,35: Giornale radio - Comunicazioni dei Con¬ 
sorzi agrari e del Dopolavoro. 

19: Segnale orarlo - Comunicazioni dell’Enlt 
- Dischi di musica sacra. 

19,20: Giornale radio. 
19,45: Dischi. 
20: Eventuali comxinicazioni deirE.I.A.R. - 

Giornale radio - Bollettino meteorologico - Di¬ 
schi di musica brillante: 

GIOVEDÌ 
13 APRILE 1933 -XI 

20,50: Cermi illustrativi dell’opera. 
21; 

1 lasmissione d'opera da un teatro 

Negli intervalli: Cesare Zavattlni: "Scene e 
figure degli ippodromi ». conversazione - 

Notiziario letterario - Giornale radio. 

ROMA - NAPOLI 
RUMA: kc, 6R0 - m. 441.2 - kw. 50 
NAPOLI: kc. 941 - m. 318.8- kW. 1.5 

ROMA onde corto (2 UO): kc. 11.811 - in. 25.4 • kw. 9 

7.45: Ginnastica da camera. 
8,15-8,30: Giornale radio - Comunicati deiruf- 

ficio presagi. 
12,30; Previ-slonì del tempo - Dischi, 
13-13,5: Carlo 'Veneziani e la Contessa di Mon¬ 

teallegro; «Cinque minuti di buon umore» of¬ 
ferti dalle Manifatture Lane Borgosesia. 

13-14.15: Radio-orchestra n. 5. 

13.30- 13,45: Giornale radio - Borsa. 
14: Segnale orario - Eventuali comunicati del- 

l’E.I.A,R. 
16.45 (Napoli); Bambinopoli - Radio-sport - 

(Roma); Giornalino del fanciullo. 
17,10: Comunicati dell'Ufficio presagi. 
17,15; Cambi - Giornale radio. 
17.30- 13.15: Concerto di musica spiriluale. Violi¬ 

nista Luisa Carlevarini, soprano Enza Motti Mes¬ 
sina e baritono Leandro Forti. 

18.45 (Napoli): Cronaca deU’Idroporto - Noti¬ 
zie sportive. 

18.55: Notizie agricole - Comunicati del Dopo¬ 
lavoro. 

19,20: Giornale radio - Varie. 
20: Segnale orario - Eventuali comunicati dc)- 

l'E.I.A.R. 
20,2: Note romane. 
20,15: Dischi. 
20.30: Notizie sportive - Giornale dell'Enit. 

ROMA NAPOLI 

Ore Zfì.A'j 

CONCERTO 
SINFONICO 
VOCALE DI 

MUSICA SACRA 

GIUSEPPE MULE 

MHANO iORiNO . OfNOVA - IRlCSlL likfN)t 
Oi« 21 

TRASMISSIONE 

D'OPERA DA 

UN TEATRO 

20,46: 

Concerto sinfonico vocale 
di musica sacra 

diretto dal M” Giuseppe Mulè. 
Maestro del coro Emilio Casolari. 

Parte prima : 

1. Nardlnì-Zuelll: Andante per archi e or- 
gallo. 

2. Carissimi: Jefte, oratorio per soli, coro 
e orchestra. 

Lucio D'Ambra: «La vita letteraria e arti¬ 
stica », conversazione. 

Parte seconda: 

1. Mulè: Preludio dell'oratorio: Il cieco di 
Gerico (orchestra). 

2. Perosl: Lo Passione di Cristo. Consacra¬ 
zione e finale della l" parte (baritono, 
coro e orchestra). 

3. Verdi: Messa da requiem: a) «Recordare. 
Jesu pie ». duetto per soprano e mezzo- 
soprano: b) «Ingeraisco» (solo tenore); 
c) .-Offertorio» a 4 voci. (Esecutori: 
soprano Lea TumbareUo Mulè; mezzo- 
soprano Gilda Alfano; tenore Alfredo 
Semicoli e basso Giacomo Vaghi). 

22.55; Ultime notizie. 

BOLZANO 
Kc. S15 • m. 308.1 • k(v. 1 

12,25 ; Bollettino meteorologico. 
12,30 : Segnale orarlo - Eventuali comunicazio¬ 

ni deirE.IA.R. - Musica varia: 1. Steccanella: 
Vittoria; 2. Amadei: Invano; 3. Morena: Cosa 
racconta il Danubio; 4. Canzone; 5. Stolz; Nave 
bianca; 6. Cuscinà: Fior di Siviglia, fantasia; 
7. Canzone: 8. Hentschel: Marisa; 9. Heymann; 
Avanti dolce bambola: 10. Ferretto: Champa¬ 
gne; 11. Prassinet: Tra i glicini in fiore. 

23.30: Giornale radio - Comunicati del Con¬ 
sorzi agrari. 

17-18: La palestra del bambini; a) La Zia del 
perchè: 6) Lo Zio Bomba; c) La cugina Orlet¬ 
ta - In seguito: Dischi. 

19,50; Comunicazioni del Dopolavoro. 
20: Segnale orario - Eventuali comunicazioni 

delI’E.IA.R. 

Torino - Mllone • Oonovo • Triott* • Rronx* • Rom • Nopoli 

TuHI l Oiovadit all» ore 13 

Rubrica del Buon Umore 
Convorsoilono brillonlo fra 
Corto Vanailofll • Io 
Ccntouo di Mortlmllogro, 
g*ntilm*nt* offorto dolio 

Lane Borgoseaio 
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1. Pcrosl; Lo pG.>’sio«e di Cristo, proludio 
della terza parte: a> Fugato, finale 1 ; 
bj Le tenebre, la morte e finale 3”. 

2. Mineo: Preludio e fu(/a. 
3. Beethoven: Aforrla funcóre della Terso 

Sf)i/o7?in. 
4. Wagner: a* Parsi/al. preludio; b» Incan- 

ieslrno del Venerdì Santo. 
5. Rc.spiKhl; Il giubileo. ■- I pellegrini si tra¬ 

scinano per la lunga via. pregando...®. 
6. Widor: ai Andante della Seconda sinfo¬ 

nia per organo: b) Toccata della Quinta 
sm/o7na per organo. 

Noirintervallo: Enzo A. Vergant: «Una pa¬ 
gina dell'A?jte7ina senza vela - , lettura. 

22.30: Dischi. 
22,55; Ultime notizie. 

BRUXELLES II (Eiamminea): kc 888 

17: ma .Satiia -- 18; Maditiuia in 
tH’;i r;tiliijrt>iiir:i nimierij. — 19, 
litiri e (Il nifi). ig.30; ( 1 nd’ii.'i!•- p; 
■'li.T 1,1 ilciiu.i (■ Li , : 
uiienia/iifii.alr i .auollcn il;i \ijiii-’;rraii 

giovedì 
15 APRILE 1933 -XI 

20. Segnale orarlo - Eventuali comunicazioni 
dcirE I.A.U 

Concerto sinfonico 
diretto dal M' F. Liment.a 

1. Di Donato: Concerto pros,so per orchestra 
d'archi su temi di F. A. Romporti da 
Trciito. 

2. 'Veracinl-CorU: Largo per archi ed orgsino. 
3. Pasqulnl-Llmenta ; Toccata sul canto del 

cuculo a637-1710). 
Notiziario letterario. 
4. Ma.ssenet: Scene pittoresche: a) Marcia; 

b) Aria di ballo; c> Angelus; d) Festa. 
Silvio Maurano: Conversazdone. 
5. Memdelssohn; Ouverture del Sogno eli una 

notte d'estate. 
Alla fine del concerto: Dischi. 
22,30: Giornale radio. 

LE STAZIONI SONO DISPOSTE IN OfiOIRE DI NAZIONALITÀ’ 

VIENNA; ko. 580 • m. 517,2 - kw. 1S 

CRAZ: kc. 853 • m. 352,1 kw 7 

S; fiiini'i'ijzioiic 'iil m>i\ ìiih'H 
.‘i'aiiil't.-i III .Aii'iri:! -. n; (■onvL'f'.'izioiH' c i 
i; <• P:i'<iu0 il (ifn.-iili'iiuiir 1725: Cf.iivM'- 
ii‘: •• r-.! (• i'f><.|iiinl ili l'aAfpia 17.1 
izic I <iinnict’i iali. 17.65 Lialli) .siaaNdiier). W 
r; l'tiifUiil. f>|)i'ra • NeL'M (nirrvalll- NijiUlar 
(■'invfr^aziiinl. 22,«5: Iti-llcttiiio ilt'lla rifve. 

Kc. 57V m 5-34.5 kw. 3 

12.45; Giornale radio. 
13-14: Musica vakia: 1. Santengini: Rio Rita: 

2. Stecle: Raro Bube; 3. Puccini; Turandot. 
liintasia; 4. Fiaccone: Non amo più; 5, Miceli; 
Elegia: 6. Schuberl: La casa delle tre ragazze. 
fantasia; 7. Ferraris: Capriccio ungherese: 8. 
Gori : Navarra, marcia. 

13.30: Segnale orario - Eventuali comunica¬ 
zioni deirE.I.A.R. • Bollettino meteorologico. 

17.30: Dischi. 
18-18.30: Cantuccio dei bambini (Fatina radio). 
20: Comunicazioni del Dopolavoro - Notiziario 

agricolo - Giornale radio. 
20.20-20,45: Dischi. 
20.30: Segnale orarlo - Eventuali comunica¬ 

zioni deU’E.I.A.R. 
20.45; 

Concerto variato 

Ifl slil/Ìoiil‘. - 17 10 
ifJI. 17,60: CiiUVC-) 

AdDiiiila. - 18.15 
cotivcr.saztoiii- m u- 

le 4;i l'i'aga. 
BRUXELLES I (Francese): kc 589 ■ m 589,3 - kw. 13 

17; Coiirorto tlptCoi-rlie'lra lidia >lazii3iie (7 pez/i 
17.30: Ti'.aeni(‘i‘il(inp per eh ailole-icenf t. liitrin 

/liriiu Icltcrail.l. - 18: t'i>nvcr.sa7|iiiu‘, — IS.IS: rnri 
(Il ff)ii«:lra riprodolta (7 ppzzi ili inui^loa 71 

gatta e<i nlnifii lu-aiil Iradi ila ftlin sontjri o ok* 
rrltc- inolicitte). — 19.18: ( oiiversazione per gli oi« • 
rai, 19 30: Olornalp parlalo ilcll'l.N.U. (cronaca 
«Iella railiofonia) — 20: ('«ui.'erlii ilairorchestra sin 
r>>iii<'U, 1, Siipiiih Oiiveiliiro dalla Duma di picchr 

l■:lllno' i’atifasia '•ii (’aiorlro; :l. Intermezzo «li 
iiìii'ica ri(>riMliiii.T; Mtiliid.>.: CzanlaS; Tapii 
liiUrluI: fi. Mc-sagiT / iliir voUuiiM. — 21: rotili 
Dilazione del roni-erlo: I Tliutiiai.: Il rid; ». Mai'--- 
nel: Fanin-'la sul Wcrlher: 3. Cnafi»*: .^iimmer Din/. 

Iiih‘i'iiii‘z/fi di niii'iea riprndutl.a; rierné; ìzrii- 
<5. .Sentlo: ll'iuffulia iilzznnlu.- 7 Miillor- Sof/iii ili tii'i 
f inezza, valzer. - 22: Giornale parlalo dell'l.N R, 
22.10: Concerto «il mugica rlprodoita. Danze anh 
i-iip i‘ iiioiieriie pezzi) - Indi .viriine p.-igine di 

Wagner. 

022 - m. 293,5 • kw. 2.6 

-- 18 80: C''iivp)’sa7]'il 
a - - 19: I>.1 Prag.a. 
19.30: Tra-nii'sionti d; iiii'crlo ili disrhi 

iver.sazione 
ane in tei 

1. Pizzetti: Preludio dall'opera Lo straniero, 
orchestra. 

2. Debussy: Rapsodia per clarinetto e pia¬ 
noforte (solista A. Micozzi). 

3. Liadow: Boba jagà, orchestra. 
4. a) Scarlatti: AWacquisto di gloria; bi 

Tronchi: Passione d'anima (tenore Pol¬ 
licino». 

Mario Taccarl: « Confe.ssionl al microfono 
conversazione. 

5. Bonnard; Rondò per clarinetto e piano¬ 
forte (solista A. Micozzi». 

6. C. DaU'Argine: Sarabanda, orchestra. 
7. a> Romano: Le rose; b> Monteforte: Pic¬ 

colo signora bella (tenore Pollicino). 
8. Verdi: Giovanna d’Arco, sinfonia. 
22; Dischi. 
22.55: Ultime notizie. 

fio II è 

16.30: IVr i (incitili). 18.15: Kiiilio gioin.alc. 
19.4(1: (■i)nf(»r('nza ccfniomica, 19,56: F.sli-azioiie del 
pieii:j, 20: Il qiiarlii dVira delleiniingn, - 20,i5: 
l'Iiiiiir' polizie, 20.30: Urcila di ima coniin(*iii!i 

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

16.30: Per i fantdiilli. - 17.30: Coiii wli) di ilisiiii (nm 
'ica .slriiiii'-'Titale). • ig.to: Notiziario, - 18.16: (ìi.,i-. 
M.'ilp r.i.lio. — 19,30: Mit-.lca da ballu [disciii). jo: 
Cr-iiiacii niii-iiMlo. 20,30: Sfrala di icinnni'dia Hi-.. 
'•m I' lll■lllu'«|uin' DnniiKl .{ rh/ramt. vaiid.'viIle in 

:i niiL - IikIi: .Mn'lca da lialliv 

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

18,45: (•iornalc imrlain - 19: Tra'imissirnir |>pr i f;iii 
< liilli. 19.30. .Mudila ri[ii'o«ICHfa. 20: C<nivors:i- 
znnie u::ric<d:i. - 20 15: liihTvalJo. 20.30; Uacin>*: 

Miiliii, iragi-i'li.i, — 22.30: Iiif<iriiiazi..iii 

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

18,45: i'iinvci"-;izl(ino, toair.ale 19; Noliziarin. 
19,16: firevi |•^m•(f^•.sazil)^ll. - 19.45: AlMialila. - 20.20: 
ll'didtiiio iiif-trni‘(dugi('«i. 20.30-22: Coin-erlo di di- 
m Iiì •'ffci'la d.'i Hii.'i dilla i‘riv:if:t iimi'ica rclJgUisu’e 

BARI 
Ec. 1U3 m. SGJ,4 - kw. 30 

13; Giornale radio. 
13.10-14,16: Dischi. 
13.55; Bollettino meteorologico. 
14 : Segnale orario - Eventuali comunicazioni 

dell'E.I.AJl. 
17,30-18: Mons, Calamita: Conversazione reli¬ 

giosa. 
18-18,30: Dischi. 
20: Notizie agrarie - Radio-giornale deU'Enit 

- Comunicazioni del Dopolavoro. 
20.20; Giornale radio - Bollettino deiruffìcio 

presagi. 
20,30: Segnale orario - Eventuali comunica¬ 

zioni dpirE.I.A.R. 

Concerto bandistico 

della Musica Presidiaria 

del IX Corpo d’Armata di Bari 
diretta dal M' Salvatore Rubino 

RADIO PARICI: kc 174 - m. 1724,1 - kw. 75 
18 10: Ciciver'azioiiH .•i(rrii-iil;i. - 18,30: Mit.-ili-a ripm- 
dolla. -- 18,45: C'-iHViTsaziimi' gitiridlra. - 19: Scala 
i-oiiver-iTzinne sulln iiorsia franitese d;tl i870 in av.nitl; 
” l.a si iirila roni.-iim . 19.20: Concerto orrfir'.<tra1e. 
-- 19 45: l{a.‘>scgna di-i irl'iniali icdesdii. 10: Trns- 
ini^sliiiic di lina roimnrrti.a dr.'imninlira; .‘'omtrspl- 
.VfaiiKhan: Il ciclone. — 22: Musir-a ri|irodolia. — 
20.40 (iiiliTvnlfn): ('iinviTsazioite ili l)riiiiini<|iiG Ilon- 
iiiiud - Negli liilervalli tra le itrmnjiall iiM-missInfU; 

Notiziari diiei'iii. lyrAHDARD 
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STRASBURGO; kc. 869 - m. 8«S,2 • kw. 11,8 

16,16: Dizlom*. — 16.30; TrasinissioiK? da Bordeaux l,a- 
faycHe. — 18: foiivcrsiiziotu» sulla Fiaiicia iJi tetUv 
sci). — 18.15; Per le sl^riiore. -- 18 30: ('kumtio deil'or- 
clit'slra della .'.tazioiie diretto da Do Villers: l’crfto- 
hsi: Slnbal .Xfafer. — 19.30; Se^'n:lle orario - Noltzla- 
rlci. — 19,45: foiii crlo di dis« hi. - 20.15: Rasseuua del¬ 
la slamila iii ledisio e <'(iii)iiiiiiiiil vari. -- 20.36: Con¬ 
certo (li’ll'orclicblia dt lla sia/ioue < oii arie per toro e 
soli sotto la direzione di De Vlllers; J. D lndy Saiila 
Minia Mitildalena. cantala in due nani jitM' mozzo .so- 
T'iarif) e coro; 2. Manljo Keiiaiid II i/iiiiUzlo di Salo- 
mone, jurna lirica e blldica in ire quadri - In un 
inlervallo: Kasseiriia della siniii|.a in francese. — 22 30; 

Fine. 

TOLOSA: he 779 • m. 386,1 - kw. 8 

17: Soli lii sa.xufoiio. — 17.16; Uiioiazionl di Uoi'.'-a. — 
17,30: Ciiiizoiietlc. — 17.45; Oicliislra sinruiiica. - 18: 
Notiztfirio. — 18.15; Soli vari. — 18.30: Per i faii.uuill. 
— 19; .Musica di film.' .sonori. - 19,15: Nulizlario, — 
19.25: Notizie regionali. 19.30: Fisarmoniciie. — 
19,45: .Arie di opere. - 20: Musica reliKio.sa. — 20,15: 
Ordiestra vlenfìese. — 20.46: Orcliesi ra sinfonica. — 
21,45: Urani orciiesirali di oliere. — 22,16; Notizie 
dell'.Afrira del Nord. - 22.30: Mii.sica varia. — 23: 
Drchcslre varie'. — 23.16: Caiizonello. - 23.30; .Musica 
inglese', - 24: Notiziario - Meteoroltufia. - 0.5 0.30: 

^lii'ica <la hallo. 

GERMANIA 
BERLINO: kc. 718 - m. 419 kw. 1,6 

16 30. Cimccrlo dcirorcliesCru della siazione. — 17,40: 
(.'oiiversaziono: - 11 coinnilo delia fainiglia >•, — is: 
Conversazione; il modello ••. — 18,20: Conversazione 
per i giovani. - 18,40: Per gli ii'eoliatorl. — 18,60: 
Altiialiià - 19: l/nia della Nazione; Hicliard Furili- 
ger. Ut iiosshnie nnlemui i»:i3. scena radiofonica In 

i; pani <»ii niiihicn di Uei-lierl Wiiidi. — 20: Felix 
lìrae'cke: Ut nutih: ilrl Slffiioif, niisioro del terzo 
oranulo. — 2i,20: Cunversazioiie. » lUc. «he fanno la 
alla trn'iiilssif.iuft segiirnle. - 19: I/ora della Na- 

lemoi.igui. 

8RESLAVIA: kc 923 • m. 325 • kw. 60 

16.10: Coiicerlo iiianistiro con ario ppr soiirano, -- 
17: I "Uiversazlone; » Musica «; imtsici nella vila dei 
gratuli poeti ». - 17,25; Cuiivorsazimie: «Vicende pei'- 
smiaii a (llnovra 17.45: Conversazione musi 

«■ah». — 18,10: .\ lliialiltl. — 18,36: Conversazione. 
19: L'ora «Iella Nazione ula Beiiiinji — 20: Ccuieerli» 
ili niiistca l'elìglosa; «)rg:iiu>. soli di sli’iiineiiti vari, 
sopram», l>a"a. tenore «i i-rmirallo. — 21: Kiidoll 
Mirili: litii'tu. radio-recilH. — 22: Si*|rii:tle orarlo • 
Not iziai'tu .\h?leorologia 22,20: «'oriispiindeii/ìi 
cogli :iM'C)llai(irJ. — 22,30: Conversazione " L:i Sle'ta 

aulica». - 22.45: Fine. 

FRANCOFORTE: kc 1157 m 269.3 - kw 17 

17; Concerlo orctiostrale da .\Iii.*lil:««'her. 18: .Mina 
Mia. — 18,25; Coiiversazinm* di peiliigogi:i. - 18.50: 
•Segnale, orario - N«'iziarl<i Mpteurolpgia. 19; 
L’ora (Iella Nazione 'da Merlino). - 20: Ti'a-smlssloiie 
d:i Ilreslavln. 20,45: Tra.siiiis.simio da Moiniii). — 22: 10 minuti di almanaico leile.seo, — 22.20: Sognale 
orario - Nolizlnrio - Mideorolngia. — 22.30; Trasiiils- 

sloiie Ila Miieliliicker. 

HEILSBERG; kC. 1085 - m. 276,5 • kw 60 

16: Coiiipiln della siazioiii'. 17.45: Conver'aziniie. 
- 18,15: Meniii-Kili. — 18.25: Cùiiversaz.iontì agri- 

i-ola, - 18.50: Meteoroli>gia 19: L'ora dilla Na¬ 
zione ”. - 20: "frasinissione ila Monai’o. - 20.38: 
Coiii'.iTto slviimentale; 1. .1. Bentznn; Soniilhiii iier 
IlaiKo. clarinetio e lagollo; -i. lAfiii^r niiidernl; 3. 
Tre rmnaiize p«'i' violino e piano: L .1. MtaiJins 
Lipiler popidari Icdesciii. .ù. Cotiijni'iz.ioni pi»i' vio¬ 
limi; 6. W. Zachow. Trio da camera por oboe, fa- 
aotio e ceinl.ialo 22: Bollctiiuu niolporologlro e 

noi l/larlo 

KO ENICSW USTE RK AUSE N: kc. 183,5 - m 1634,9 • kw. 6U 

16,30: Concerlo orcliesirale» da Merlino. — 17,10: CLii- 
versazimie ili igiene — 17,30: Conrevto «Il musica da 
• ninera. — 18: Dizione «li pimsle — 18.6: Lozion© di 
leilOMc», — 18.10: Concerlo vocali? di Medei — 1840: 
Conveisuzione agrliola. — 18,SB: Holleliino iiiuteoiiu- 
logleo. lOt L’ora della Nazione Ida llerliiio). — 20: 
Coiii-erlo ih-irorehestra della stazimn?; 1 Kili Strr. 
nula n. -2 in do maggiore. V. Meethoven Mnsifii per 
un hallFllo di Pnialli’rl. 3. Mozart liaMolia doli7«fo- 
wpneo: 4. Tnmk: Serenata per orclie.sita «Carchi, 
."i. Mozart: Slnfimia ni l;i maggiore — 21.15: Tras- 
inissitìiie da Langenherg. — 22.15: NolIzMino - Mu 

teiu'ilogia. — 22.45; Bollettino del mare - Fine. 

LANGENBERG: kC. 636 ■ m. 472,4 - kw. 60 

16,15: Itecensloiie di libri. 16,36: TcaMiiissIoiie di un 
«-«.Mi-'*rtu orchestrale «la Munster. — 17.46: » Crihiirgo. 

GIOVEDÌ 
13 APRILE 1933 - XI 

Mri'i'ach e Simislmrgo conversazione. 18.5: Con- 
vei'iizluiì'; e iJr/iniiu (Il poesie. - 16,20: Dialogo in 
francese. - 18 45: Sognale oriirlo - Notiziario - Me- 
IPi>rol<igla. 18: l.’ora della Nazione («hi Merlino). 

20: .lotiannos MralmiS; Un Heiiulcni tcite$ri> (ese¬ 
guiti) «lairoi'i'liesira «Iella slazlone). -*■ 21.15: Tras- 
iiils'loiin «il musica religiosa conrerto «’oriile «li 
iiioielii religiosi tl«»l spcoli xv e xvi. eseguilo dal 
i-iii-i. del Miioiiio «li .Nipii'grana. con soli ili organo 

»» mie per liits>r», 22.16; Noliz.l.ario - Fine. 

LIPSIA: ko. 770 • m. 389,6 ■ kw. 12D 

16: Coiii'erlo d«*iri,ircticsira «Iella stazione. i7.30t 
Nolizie «i coniuiilcaM vari. - 16: Conversazionr; "Do 
plani© in priniiiveru - 18,16: Conversazlono glurl- 
iKta. 18.26: Lezione di spagnolo. -• 18.45: Coiiver- 
.'azione «Il altualilH. 19; L’ora della Nazitmo («la 
Mei'lino). - 20: Concerto sJiifonlco deJl'orelie'tr.a del¬ 
la stazione. 1. Mralun.s- Unrerlnie IranUii. opera 81: 

■J lii'org Silunnann Variazioni slnfotiirbe ani «orale 
- IFcr nnr ileii Ih'itrn Iloti Itlsxl vaiteli n. opera 5M: 
.1. .Schiiherl. SliilonUt in «io minore, n 4. - 21: No- 
n/iarlo. 2t,l0; F. «irie.se: l.'uomn fiiltn ili terra, 
raiMo-reiitJi in 5 aili con niiisira «Il Curi netlschnildl. 

22.30 24; Conierlo doll’oreliesira ciUadinn «Il Er- 
flirt I. Mac-h; Tre iirelniU-, 1. Weillg Sulle, d'oriltexlra 
II. 3: 1. Tniiip \iittnriiit. A. Clieriihini. Oiivcrtiiro 
ileil.v Medeo: Pliincli. Serenala, n. Brahms: iter- 

c.enxr. 

MONACO DI BAVIERA: kc. 563 - m. 532,9 - kw 80 

16.40: Cdiifeienza; Rerlte di «luatt-sima nella vecchia 

Maviera ». - 18,6: Conrerlo orchestrale. - 18.28: Per 

gli agrii’oliori. - 1B,4S: Notiziario - 19: L'ora «Iella 

Nazione («la Berlino). — 20: (’oncerlo orcliesirah?: 1. 

Ilaeinlel. Coniierln n. 1 per organo 0 orchestra; 

Hrahms; Quattro c«»:ont xplrllunll; .3. neelhoven; 

l'nxtn. al inorile. iHUieto. oratorio. — 21.26: Canzoni 

sacro. 22,20: Segnale orarlo e iKilizie varie. 

/V I'K 'j U 

Questo timbro 
è importante ! ILo trovate su tutte le valvole *'VALVO»t; egli vi dice 

che queste valvole sono il risultato di tanti anni di 

esperienza, che esse garantiscono una ricezione per¬ 

fetta e che sono adatte per ogni apparecchio ricevente. 

Provate le valvole “ VALVO , 

Telefono N. 64-704 - RICCARDO BEYERLE - MILANO - Via A. Appini N. 1 

VISITATECI AL NOSTRO STAND N. 3820 - PADIGLIONE ELETTROTECNICA 

Provate le valvole “ VALVO „ 

I I ne rimarrete I I 
■ ■ soddisfatti ! ! 

Rappresentante Generale per l'Italia e Colonie 

RICCARDO BEYERLE - 

e rimarrete sempre uditori con 

^ valvole “VALVO,. 

VALVO 
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GIOVEDÌ 
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MUEHLACKEn: Me Sii m SCO,6 - kM 60 

18 503 t iftu oilo oi'< lnv'lviiU* nrrasmi--i. ila l'fni 
1760: ScKllOt» •>r,ìflu Nutiziai.'i 18:  .. 

.Miair Ih lirilrr v laiiii ri‘li^'l.i'l 18,30; «'ìwiv.t 
f'Otl. 18 6S: Si'eiinl'- iiran.> NmIì 

/liii'iu. 10; ■ I.'nra ih'lla N.i7i‘'iu; ■ fila Hi'irniM,. 
2Q ; I Miircrl'i iiiiiiii'-i ii " ila MiimiiIii iiiii lli-i'lli'ivcii 
ai SiiU'tiii III «Ih inaKirliifi'. op. ri,';, in SiiikiIiì ih fa mi 

n]i .'i; 20,46: {■(iiiVf>|-'!i/ÌMiic .• f.a |i<illlli-n 
.i.HiHaln 21.16; Cnih'-iii. ih uui-ina r— 
Imni-i uiilx'.i Il Vi» I ala Kfllmrjjoi I. Ai’iinM 
SililiiU ’i:>l-7i O Miimt. -i. .lak'ih hliiv'lii 'r.» 
Il lus ouinfs- '< iiri'K"»' r.anirhis (iris.," ir«xfi hh 
Il ir l'iih illrli. Ilrrr. nlli-lii: 't. Saiiiui-I SrlmliH (liJ,'.;j 
s/il;»iii. 2t: SojziinU* (irni'lu • Nuliziario - Mi-f"- 
11.|.mia. 22.20; roiirerf» di diselli (lunMea -i|ru 
iM.'titali'’. 23-15 40 [dal imlazzii ilr*ll'l*fa': \V. Koi'k 
Vihi r Mnrir. canial.a Mrlra mi pi'i'sii' spniniali <li'i 

.I.e. Ili». 17». IHii piT r(*ellil7.h>tl.* l‘ 

INGHILTERRA 

OAVENTRV NATIONAL: kc 193 • m 1S54,4 ■ 
hw 50 LONDON NATIONAL; kc, 1147 • 
m. 201.8 - kw SO - NORTH NATIONAL; kc 096 
- m. 501,8 ■ kw. 60 - 8COTTI8H NATIONAL; 

kc. 1040 ■ m 268.8 • kw 60 

16 45: riini’prio di ottano 17,16: I.'ora dei fan 
iHilli 18; Niill/iann - 18 30: Ciinit'i'l.) di vielino 
Uhi* sanale di fmi'MI - 19 20: Hnllotllnn seiliiti.i- 
iinle 19,30: riiiivi'rsa/i.>ii« sulla 1 l'a-sinissiuii» ili 
Miirlirlli — 20: lladn>-rlvi'la - 21: Nuli/tarin 
21.20: .. I.;» selilitiaii.a .all i sti ro .. ndazimie 21,35: 
l'.niiiTli* vocale (harihmo) c .>riliesirate: i. Mmirli 
Villi Snl/burif II wuo riirn eo/ir/xiuMo,- Tre arie pei- 
It.irliiiiio; 3 rlioiiiie Si-h/'r:i} In di» di«*sls tidriore; 6. 
('hii|)hr SoUiirito In fa diesis, 7., i^iiAiiro arie per 
l'.'irlli'MO; B lUdnissy: Fuorlii <1 nillflrtn: 7, Llszt. So 
limi 'l'iiniorr: H Miis/kiiVVsKl / tihxnllnl -- 22.30: 

S.-i'vlzin r|■'lla(os.l 22.15: t)aii?t’ 

LONDON REOIONAL: ko. 843 • m. 566.8 • kw. EO 

16.4S- C'iiìc'ena ilVHtraiev 17.16; I.'ora del fatMlnllI 
18; Nidi/inrlo. 18.30: < i.tieerlri ynealv fsi-.pr.nud 

»• (iTr hestrale - 20; fVnict-rt.' d iireàiio. - 20.30: .lotin 
(ddsAorfliy Finiiì radl<‘ilraiiinia - 22.15: Ni’liziaru'. 

22.30: iLinze. 

MiOLAND REOIONAL: kC 762 ■ m. 398,0 • kw 26 

17.16; l'or I larH'Itilli 18: Noi Izlario. 18.30: ioti 
I- VI'J d'cl'uaiio 19; t'oineviu vnciU* [siJi>i-:iiio e ha- 
iiiiiiio)c- slruincjii.3lf l. ^aiiii ìiai ii': tiuvcruirc della 
/'l orclprs.td tffrtllfi,- 2. Mozart >• Ij aiiiiMo * dal He l'a- 
.■ifxc; .1. Sirauss; rn'aria dal /’lpl.ifredo; l. J- 
.Nii'i'll: Srti'iloiir dalle opeic di OlfoubULli, 0. Verdi; 
t II aria ihd Hljuti lIO; it .Mozart I n ai la delle i\o:rf 
ili rT'/iiro; 7. N’jjlverilf Jt,.lezione ilalla l'i'iiii If'i: h, 
Ti'i ani' jirr si'iiraiiii; 0. Due ailo jn-t' h.iril.oi.o, IO. 
t'iveiry. iJuveiime dell.i Prorn fHlert’rcUi; 11. ll<i- 
1» II, ■ UiiLiiiier.a e « jnizuni; di Yakuern •. da \iito 
UHI. i:. (iorinan Jhirizr. — 20,30: Veili Londmi Itejrio- 
nnl 22.16: Nolizlano. 22.30: V«>dl Linidoii Ke- 

^Tioiiat 

NORTH REGIONALI kc 826 m 480 • kw 50 

16.46: Ha Havrlllry .Nailiiiial 17.15: L'ura dei fan- 
fiidli. - 18: N'dlzinnii 11.30: Tr:i«iiilssiiin«' di iin 
eonrerlo di orjzano da lilu. kpnol 19: T'rasmissl.iiie 
dal l'alaoe Thealn- di I1iiiiden>ti<-l<l di nini parte 
didln rivista di Wallaee l'aniell: 7hr Olij Hronitcusl. 
— 19,46: CoRCerli' slru ini'lHnle. l'ill’ipll; H retihio 
rrlll'f, huitc per archi e i.iaim. 20: Ooroiiwy llees; 
Il dintnmn itelìn Piissinhe. — 11.5: fimcerin siriinieii- 
t.ale di nuisiia poiKiIare. — 12.16: Noiiziart» 22.30: 

Da r.i.induii Keizional. 

800TT1SH REGIOHAL: ko. 797 • m. 378,4 - kw 60 

16.481 Djj Davenlry National - 17,15: I-’ora dei fan- 
Chini. — 17,60: Conversazione. — 18: Noti7l;irl<i. - 
tO.JO- CoDTersHZiotie: «L'azione delle a-'^saclazioni gio¬ 
vanili — 18,40; CnnversnzK ne ix-r 1 Elardinleri. — 
18,65: Cnncrrto ileirorrlui.slrn della .staziono dedieaio 
ai valzer rin.isicl. t0.40; Conversazionf sulla poc.sin 
.scozzese. « bruce e Wallace -. - 20: (7<iiicorio di nni- 
sica da camera Hoethovon. Trio In mi minore, ope¬ 
ra I, n. 1. — 20,36: Da Lmiduu IlettfoiiHl. — 21,16; 

Notiziario. — 12.30: Da Lotnlun Reytonal. 

LUBIANA: ko. 621 • m. 876,8 ■ Mw. 7 

17,30: Concerta del qiiinteit» della stazione. -- 18.30: 
Lezione di Italiano. — 19: <'«inver.sa7-ione di eronoiida 
nazionaie. — 19.50: Corrlspundeiua «ogli ascollalurl. 

— 20: llayiln I.e urite pamlr ili i.r ii sitlhi rrnrr, 
per iimirletin'. — 21: «'«nicerm ili mi coro relt- 

22: Melo'irnloyia - Noi izi.ai'io 

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

17,30: IHmIii 18 46: HecilJl/iniU'- 19.16: Meleorn- 
luirlii - Nniizlarin. 19.30: foiivoi'-a/n'iie: » Oli Inni 
ih l’:isi|na aiirnver'-') il tempi)". 20: Seiriiate ora 
rii) - Indi (Diirerii) di-irori-lii'.sira della stazione 
I Hi msklj-Korsakov, nnvertiire f.ti t/rnmlr Pui-iitiu 
TII.1SII. i. .1. S. hall» I iitiierto iier due violini c m- 
chesieii iiarehi; a, vvazin-r- lii>'iitttr.uiiio <lri Venerili 
Sanln ilal fvij-.s<pi/; A. .'^vemlosii: Due imdodn* IsUui- 
dfsi: ,'i. Mozart .Icc l »•»■«/«,• G, Ihieinlel; .‘selezione 
ilell’Oralorif) Il Mr.irl'i- 7, liriest, <>iiizo>ie IrUie: 
8. Mas<enet: .\ii'.ii’liis; u Ilossim; ifliihnl W/i/rc. — 
2140: Mrieorolopia - .Notiziario, — 22: Conversazione 

di aHIIillltà 22 15: l-'llie. 

OLANDA 
HILVERSUM: kc. 1013 • m 296,1 • kw 20 

18.25: inselli. — 18.40: < onver-a/lotn' per uh iiinina 
l.iii. -- 17.10: Concerto per un eoi'o a 4 voc^ - 17,40: 
Ileelfa/ione per fruieinlh. - 18 10: Ciiiioerlo di ruii 
sii-a hriilanle- e il:i hnllo. - 19 10: Conferenza spor¬ 
tiva. 13.40: Discorso tdeiioiale - 20,10: Lezioni' 
d'iiicles.'. 20.40- Se^Tiialf orarti,!. - 20 41: hifortita.- 
zioin di 'lampa. 20.45: l'mn i rlo dell'c)i'eiif"lr:i 
iletlii siaziiiiic: IL'icli I iHiverln iier i>lano c orilie- 
Mra iCarelii. — 2i,6: Coiieerlo pei- tm i opfj di donne 
-- 21.25: Concerio ileir<)ri'hes(va della siaziniie: i, 
Mozart; (iiivertnre didi’/zziprZMirfo; •! neethovein al 
Minnritn in sni iiiamjrlove; h; lloiiiini:n in sol ina«- 
uloi'e; ;i. Si.liiipeil; Intermezzo di IloHinniiitiln. 
21.56; C<iiici'i'to di tm iinarietio di liiill. — 22,10; 
iTiiic»“rii) per orjriìiìo r soiirano. — 22.40: (.nnrerio 
ilell'iiri liesir:i della slazione irominnazlone) V Men- 
delssolm Scherzo ilei Sonno <11 vna none ifiHlnle: 

<‘iajki.vskij- Aiifìfiiiie i-iiiitiìhlle. per anhi. il. 
C.i iefT: Ih I «Ilio lì! Soireliì: Dì l'Ilinin prinyiirrni. 
23.10: Comerhi ih liti cpiarletio di liuti. — 23 26: 
Con I Iniiazione dei roiicerlo della .stazione; 7. Sveml- 
sen: Z'irc/e/e. x. Mi-aiuits; Donir liiiiil'rie^irl. -- 23 40; 

Neii/tUfio 23 50: Di-'i-l»i 0.40: rno'. 

POLONIA 

VARSAVIA; kC 212 m 1411,8 ■ kw. 120 

17,40: Conferenza «raiinaliin. — 17,86: Programma 
ili (lomain. - 18: c.oiliTenza, 18 20: .Miisda - 19: 
Divci-"! 19.20: coiiimili am airricoto. — 19,30; tvmir 
1(1 d'oiM Iciierario. i9.46: ll.adio-cioniale -- 20: 
CoiivorMizimie nnislcalc'. — 20.16: Concerlo dcll.'i 
|■ila^monlla di Vars.nvia con curi) mi'lo <- soli'ii: l. 
Haclt; C'iiilnhi (li /'«io/tm [per c.oin mislo, solisti, 
nrehoslra e orjtano); S JIonneRer; Pasqua n .Nc«- 
)or?, (per sniirano cd ori tiesira ad .archi); II. C.ipler 
f.o sperrliio ili (imi 'oraliirio per si)iii';in(», coro 
IcminiidU', nrclieslrn iCarclii eri arpa) - NeU tnler- 
valJo' ('oiiversazioito • Misiej-i di Pa-rimt ... - 22,40: 
lilfoniiazioni sportive. 22.18: Siipiilcnieiito del rn- 
dio-L'tornale -- 22.60; I‘:iii-.a. - 22 56: Cniiiimii nii 

vari. 

KATOWICE: kc 734 • m 408,7 - kw. 12 

13: Ciiticerlo ilei core «iciia Cahcdrale ili K;ilinvie«', 
17 40: Trasmissione da \'!irsavia. - 19: hollehiiió 

siKh'tlvo, — 19.15: Iiiforiiiaz.ioni e «liscili. 19.28: hol- 
lelliiio pei l lioy-S(oiits. - 1930: Tinsinis-iiiiie da 

Varsavia. 

RONIANIA 
BUCAREOT; ko. 781 m. 394,2 kw. 12 

18: Iladio-Klnriinli’. 

l.18,80 
franco di porto con cordono 

FERRI 

STIRO 
Tipo famlslla 

Coanao 3S0 Watt c re&. 
P«M K(. 2,334 circa. 

Par cornati di tIB/DS • I40.'160- 
710 230 Vaiti 

Garanjla Acr//8a cfnque anni 

IH. CRISCUOLI - TORINO 
Via Alessandria N. 9 Talefono N. 23’I94 

SPAGNA 
BARCELLONA (EAJ-I): kc 860 - m. 348,8 - kw. 7.8 

18: Concerto ili (liscili. 16,30: Tr.i'tnlssione per te 
siprnore. — 17,16-17.30: Irasinissioni' ili inimaizìni. 
19: Conceilino del trio della .slazlDnr. — 20: Coincri') 
di dischi a riclite.sla deuh a-.collatori. — 20.30: t/no- 
laz.ioiii di borsa. — 21: (’oiii'erlu (11 tlisclii - Nntizia- 
iiu. - 22: C:iinp:ine della caffi'drali* - PrcTislonl in»- 
leciruintriehc • l^iiDiazimil di nnM'i'i. valori e cotoni, — 
22.6: Cmii'erto delCorrlieslca tlella stazione: 1. l'rme- 
neia; f.xfiifirP), pa-'So doppio-. Pciiella: nini l'-il 
ite Minili, .seconda seleziorie; a. .f, Siranss; /ìrlln pri- 
iiìiirri-ii: A. ,\. tirai i.i' .\'ilir ili r.sliite, pavnti.O: Par- 
I to'-- /.(( Se'ineiIHIa dii VriiilnrHi. u ha'Tios; HI /.ii- 
c(firr/'(/’ 23; Tra.smi-'isioiii. delta imiiinedia in datti 
di .1 Citi y Soler; I.n '/-in '/'n hi — 24: Noiiz.larin o 
«•Oliiiiiii-izi-mp lii'll.i fomnu-di.T 1: Fine ^l(■ll;l hns- 

MAORID (EAJ-7); Uc 707 m 424,3 - kw. 3 

20: lampaiie <l.'tl l’.ilaz/o del C■llvcrlll) ■ Diiolazioiii 
di Itoi's.'i - Kass('<ffia del L''''ri):ili ili-Ha sera - 'i'rasnils- 
sloni' riservala al fanciulli. 21,JS: Notizinrio - lle- 
lazione della lediila parlaineiiiare. 21.30; Fino della 
I ra.sini.sslime, — 22: l.czinne di lltfli'sc. 22,30: C.llri- 
panc dal Palazzo ilH fioverno - Scatiale nrai-io - llc- 
iazieni' flella scthita iifiilnment.Tn; • Wairnci-. Punì- 
fili, allo ler/o (dischi'. Heplhovefi: .\li:-sii solriiiiils, 
frniniiienlì (ilisciii). -- 0 46: Nuliziariti. -• 1: Canipatte 
dal l*:il:i/zii del Cmvcrin- - P'iiie della I rasmisMone. 

SVEZIA 

STOCCOLMA: he. 689 - m 43E,4 • kw, 65 • 

16 46; DctCìfi) di slcniiKCiiM:i 17,5: CnnciM'lo »li di¬ 
selli. - 17,30: ('iiiivei'sii/iuii.', .. S;diit» iaiene 
17.40: Musica poptilare. 18.15: Di'ilil. - 18.45; 
zinne d'iM'rli'si-, 19 30: Cniiversazinii).': ''(Hi elircl 

20: l'iinct'rlo ih ima liaiida iniliian'; 1. Ver»ii mi- 
ver’iire di f nisa .Milirr: : kalnmiiTi- Wffcf/'; :t. Frinii: 
I•■|•:ul1n■le:lli ilei /('■ rii'.iotiiiinlii: 6. Verdi: Ffitimncidt 
«tei .livilhinl- r.. liizci- Faiiiasia sulla Carmen. 
— 21: Ccona.a l'siera. 21.20: Tr.T-iiiissioiie dedicala 
a hifKCl- .SjotiecH. - 22 23: Coiicccto di musi.'a pii»)- 

iare e l'iill.ann' il-'il 'ir.lie-icu lidia sUizIduc. 

SVIZZERA 

RADIO SUISSE ALENI ANIQU E: kC. SS3 • m 459,4 - kw 6(1 

10: I Diiceito ilei l'un tir'I ra dell.a sta/ion,-. 17 17.30: 
roncerhi di ilis»-lii. 18 30: ('inivi’i-'a/imn' - 19i Se- 
miah otariii - M.|i'<in>l<-cia - Notizie ci.niiiicrcndl. 
-- 19,16: l.ezimie ili iiiiliaim 20: ('oncccto v.inde 
ili llril.-r p.)|idai'i. 20,25: la-linrc 20,45: tdli- 
lerm plaiii-hcii. - 2i.2G: ('olii iti.. »li miisi. a per 
siriiiiienli a liaiiv. 2i,30: Noiiziaric - MeieniDli»- 
nia -- 2143: ('niiicrin dellOrr'lu-lrii delt:i stazimie, 

22 15; Fine 

RADIO SUISSE ROMANOE: ho 743 m. 403,8 - kw 25 

16,20 17: Coiuerh» ili imisn il da li.ill". - 18: Colivi r- 
sa/ii,iie spoiliva, 18,20; (/ulndi'i miiiiili di c-pc- 
raiih). - 18.35: Lezi iiii- di li:»liani>. 19: Nollziarn). 
-- 18.30: (loiiac.a lealcul" 20: i oiici'I'Id dell'or- 

chcsira della sl.u/lonc. -- 22-22 15: .Noii/i;»riii. 

UNGHERIA 

BUDAPEST; kc. 646 - m 660,6 - kw 18,5 

16; CtiiivrrsazioiiP. — 17; Conver.'.jizionc afzric ila — 
17,30: Dischi. — 18,15: ConvBi'sazniiie siill'.Vrlosi.i in 
occasione del .suo Biublleo. — 18.45: Couipusizioiii per 
violirirj e piano. — 19,30: -Rassegna della poUina 
estera. - 19.4S: Concerto orchestrale diretto da N. 
Zsidt. — 21,18: Ritrasmissione da Aqulssiana (musica 
reiijrios.a dalla Cattedrale); Liszt; Via (rm-i.'i (Ciuii 

di lina chie.ia di nudapesti 

U.R.S.S. 

MOSCA KOMINTERN: kc. 300 • ni. 1000 ■ kw. tOO 

19,30. Conferenza. — 17: «Più duro dell'acciaio", 
conferenza. — 18,30: Musica tartara. — 19,30: «(1114 
verdi cnorermiza. - 20: Conversazione. — 22,5: 

Conferenza. 

STAZIONI EXTRAEUROPEE 
ALGERI: kc 813 - m. 364.6 • kw. 16 

19: ’iiforma/iuni. — 19,10: Notizie marittime. — 19.15: 
PrevistonJ inclcoroloirh lie. — 19,20: (.'iiriusllà e ri¬ 
creazioni. - 19.36: Selezione di opere; 1. Bizet: Un arla 
della Ciinveii; '2. liizet; / prscatori di perle; 3. Kos- 
siht: l'n'arla del ilarbiere tli Siviglia. — 19,W: lAi- 
formazlonl. — 20: Segnale orario. -- 20.2: Cronaca 
giuridica. — 20.16: Creiict Dancoiirt: L'ahale Vin¬ 
cent. commeilla In un atto. -- *0,46; fnforniazloni. — 
20,50: Dischi. — 21,35: Inforjiiazloni, — 21,40; Musica 

militare. - 22: Musica orientale. 



53 

VENERDÌ SANTO 

MUSICA SACRA 

MILANO - TORINO . GENOVA - TRIESTE 

FIRENZE . BOLZANO 

Ole 2\ 

CONCERTO DIRETTO DAL MAESTRO 

LUIGI GALLINO 

ROMA - NAPOLI 

Ole 20.45 

CONCERTO STRUMENTALE 

E CORALE 

ROMA NAPOLI 

MILANO-TORINO. GENOVA-TRIESTE-FIRENZE 

Ole 19.30 

PADRE V. FACCHINETTI 

I TRIONFI DELLA CROCE 

MILANO - TORINO - GENOVA 
TRIESTE - FIRENZE 

JTII.LTIO; kc. 90'i - PI, ;131,8 • kw. 50 — TORINO: kc. IDDG - 
lu. 273,7 - kw. 7 - OENiiVU: kC. «59 • in. 312,8 - kw. 10 

TRIESTE: kc. 1211 • m. 2i7,7 • kw. 10 
FlSE.NZEs he. 593 - in. 501.7 - kw. 20 

7,45; Ginnastica da camera. 
8.15- 8,35: Giornale radio e lista delle vivande. 
11.15- 12,30: Dischi di musica varia; 1. Rossini; 

La gassa ladra, sinfonia; 2. Tobias e Kisco: Lo 
sposalizio degli uccelli; 3. Strauss; Valzer vien~ 
Itesi; 4. Leoncavallo: I pagliacci, fantasia; 5. Di 
Capua: Maria Mari; 6. Rusconi-Cherubini; Can¬ 
zone gondoliera; 6. Fior d'Haway; 7. Di Capua 
O sole mio; 8. Pietri: Addio, coloinba; 9. Freres 
Gregor; Fantasia su Ay, ay. ay; 10. Kenneth Al- 
ford: Marcia mieldis; 11. Tilsley-Evans: Cam¬ 
pane di Normandia; 12. Grey: Dejame sonar; 
13. Noble: Les nani; 14. Padilla: PHneesita; 15. 
Plattoli: Fides, marcia; 16. Jota; Aragonesa; 
17. Mancini: Conversando; 18. Cade: Jalousic. 

12,30; Dischi. 
12,45: Giornale radio. 
13; Segnale orario ed eventuali comunicazio¬ 

ni deU’E.I.A.R. 
13-13,30 e 13.45-14.15: Radio-orchestra n. 4. 
13,30-13.45 : Borsa e dischi. 
14.15- 14.25 (Milano); Borsa. 
16,30: Giornale radio. 
16,40: Cantuccio del bambini. 
17-18: Concerto orchestrale (Dischi). 
18,35 ; Giornale radio - Comunicazioni dei Con¬ 

sorzi agrari e del Dopolavoro. 
19 ; Segnale orario - Comunicazione della Rea¬ 

le Società Geografica - Giornale radio. 
19,30: Preparazione all'Anno Santo, Padre V. 

Facchinetti: "I trionfi della Croce". 
20; Eventuali comunicazioni deirE.I.A.R. - 

Giornale radio - Bollettino meteorologico - Di¬ 
schi di musica sacra. 

20,30: 
IL CENTENARIO ARIOSTESCO 

Alfredo Panzlni, Accademico d’Italia: Il 
poema cavalleresco ■>. 

20,45; Dischi. 

_RADIOCORRIERE _ 

VEN E RDi 
14 APRILE 1933 -XI 

21-22.30: 

Concerto di musica sacra 
DEL venerdì* santo 

diretto dal M" Luigi Gallino, 

Parte prima'. 
1. Bianchini: Preludio alle sette parole 

di Gesù, per archi e organo. 
2. Guilbert: «La Passion », dalle Leggende 

dorate, per canto e piano (soprano R. De 
Vincenzi). 

3. Pergolesi: «Vidit suum dulcem natum 
morientem desolatum», dallo Stabat 
Mater (.soprano R. De Vincenzi, archi 
e organo). 

4. G. S. Bach: Aria (archi, organo e piano¬ 
forte). 

5. G. Fino: « Il pianto della Vergine», dalla 
Via Crucis. Stazione XIII (soprano E. 
Benedetti, archi, organo e pianoforte). 

6. Mozart; Ave Verum, per soprano, contral¬ 
to, tenore e basso, con accompagnamen¬ 
to d'archi. 

7. Favara: «Passione di N. S. Gesù Cristo», 
dal Canti Siciliani, per canto e piano¬ 
forte (soprano R. De Vincenzi). 

8- S. Fuga: Aria per violino e pianoforte, 
(Prof. A. Gramegna, M" L. Gallino). 

9. Pergolesi: Stabat Mater, a) Fac ut por- 
tem Christi mortem (R. De Vincenzi, 
archi e organo); b) Inflammatus (archi 
e pianoforte); c) Quando Corpus mo- 
rietur, duetto (Benedetti. De Vincenzi, 
archi e pianoforte). 
Parte seconda: 

1. Debussy: Primo Quartetto per due violini, 
viola e violoncello. (Esecutori: Proff. A. 
Gramegna, V. Bruti, G. Trampu.s, A. Va¬ 
lisi). 

NeU’intervallo: Gigi Michelotti: -'Il dramma 
della Passione ", conversazione. 

23: Giornale radio. 

ROMA - NAPOLI 
Roma; kc. 680 • m. 441.2 - kw. 50 
Naim)I.I ; kc. U4l - m. 318,8 - kw. 1.5 

ROMA onde corte IS RO) : kc. 11,811 • ni. 25,4 • kw. 9 

7,45; Ginnastica da camera. 
8,15-8,30: Giornale radio - Comunicati del- 

rUffieio presagi. 
12,30; Previsioni del tempo - Dischi. 
14; Segnale orario - Eventuali comunicati 

deirE.I.A.R. 
13-14,15: Radio-orchestra n. 4. 
13,30-13.45; Giornale radio - Borsa, 
16,45: Giornalino del fanciullo. 
17,10: Comunicati dell’Ufficio presagi. 
17,15: Cambi - Comunicati della R. Società 

Geografica - Giornale radio. 
17,30: Concerto di musica da camera. 
18,50 (Napoli): Cronaca dell’Idroporto - No¬ 

tizie sportive. 
19: Notizie agricole - Giornale radio. 
19,30: Preparazione all’Anno Santo; Padre V. 

Pacchinetti: « I trionfi della Croce». 
20: Segnale orario - Eventuali comunicazioni 

dellE.I.A.R, 
20,5 : Comunicato dell’Istituto Internazionale 

di Agricoltura (in lingua italiana, francese, in¬ 
glese, tedesca e spagnola). 

20,30: 
IL CENTENARIO ARIOSTESCO. 

Alfredo Fanzini, Accademico d’Italia: "Il 
poema cavalleresco -■. 

20,45: Concerto variato 

1. Garelli: Sarabanda - Giga - Bodinerie 
(Orchestra d’axchl). 

2. Humperdinch: Hdnsel e Qretel, preghiera 
e visione mistica (soprano Virginia Bru¬ 
netti, mezzo soprano Luisa Castellani). 

3. Wagner; Lohengrin, marcia religiosa. 

ANTENNA SCHCRMATA 

i: ROMA . NAPOLI - MILANO 
is TORINO . GtNOVA - IRIESIE . FIRENZE - BOLZANO 
:i Oia 20,30 

INIZIO DEL CICLO DI TRASMISSIONI PER H 

CENTENARIO ARIOSTESCO 

ALFREDO FANZINI 
DELL'ACCADEMIA D'ITALIA 

IL POEMA 
CAVALLERESCO 

(CONVERSAZIONE) 

4. a) Sgambati: Andante cantabile; b) Hu- 
bay: Ze/firo; c) Schubcrt-Wilhelmy: 
Ave Maria (violinista Bruna Franchi). 

Suor Beatrice 
Mistero in tre parti 

di MAURIZIO MAETERLINCK. 
Versione di Erminio Robetti Biuvio. 

22 (circa»: 
CONCERTO VARIATO. 

Parte seconda: 
1. ai Pcrosi: - Pro peccatLS ". dallo Stabat 

Mater; b) Franck; -Aria" per tenore 
con violoncello obbligalo, dall’oratorio 
Le beatitudini (tenore Vincenzo Tan- 
longo, violoncellista Tito Rosati). 

2. Wagner: Parsifal, '-Incantesimo del Ve¬ 
nerdì Santo ». 

3. Bach: Preludio e fuga, con corale di Al¬ 
bert (orchestra diretta dal maestro Pa¬ 
scucci). 

22,55: Ultime notizie. 

BOLZANO 
Kc. 815 • lU. 368.1 • kw. 1 

12,25: Bollettino meteorologico. 
12,30: Segnale orarlo - Eventuali comunica¬ 

zioni deirE.IA.R. - Musica italiana; 1. Rossini: 
La Cenerentola, sinfonia; 2. Zecchi: Idillio vil¬ 
lereccio; 3. Frontini; Serenata araba; 4. Roman¬ 
za; 5. Westerhout: Rimernbranze pugliesi; 6. 
Catalani: Wally. fantasia; 7. Romanza; 8. Te¬ 
naglia: Ario; 9. Cardonl: Le baruffe trasteve¬ 
rine. ouverture. 

1330: Giornale radio - Comunicati del Con¬ 
sorzi agrari. 

17-18: Dischi. 
19.50: Comunicazioni del Dopolavoro. 
20: Segnale orario - Eventuali comunicazioni 

dell’E.I.A.R. 
20,5: Trasmissione fonografica deU’opera 

Bohème 
di GIACOMO PUCCINI. 

Negli intervalli: Conversazione e notiziario 
- Dopo l’opera; Ultime notizie. 
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PALERMO 
Kc, !i&8 • IH :>37.8 ■ kw 3 

12.45: Giornale radio. 
13*14: Musica vana. 
13.30; Segnale orario - Eventuali comunica¬ 

zioni deU'E.I.AJl. - Bollettino meteorologico 
17.30- 18,30: DLschi. 
30: Comunicazioni del Dopolavoro - Radio- 

gloniale dell'Enlt. - Notiziario agricolo - Comu¬ 
nicato della R. Società Get^raflca - Giornate 
radio. 

30.20-20.4S; Dischi. 
20,30: Segnale orario - Eventuali comunica¬ 

zioni delI’E.I.A.R. 
30.45: 

Concerto di musica sacra 
per il Venerdì Santo. 

Direttore M” Fobiunato Russo. 

Negli intervalli; P. De Maria: «La reli- 
^osità nell’arte », conversazione - Notiziario. 
22.55: Ultime notizie. 

BARI 
Kc. 1113 IH. 360.4 - kw. SO 

13: Giornale radio. 
13.10-14,15: Concertino del Radio-quintetto: 

1. Cerri: Presagi, 2. Ackermans: U réve mori 
Pierrotl; 3. Grech; Aprile nel bosco; 4. Cerri: 
Ore silenti; 5. Catalani: Dejanice, preludio at¬ 
to primo; 6. Pcnnatl-Mnlvesìzi; Conio d'amore; 
7. Serrano; Alma de Dios; 8. Calotta: Afedita- 
zione; 9. Bruscalupi; Sogno! 

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

dell'E.I.A.R. 
17.30- 18.30; Dischi. 
20: Notizie agrarie - Radio-giornale deirEiiit 

- Comunicazioni del Dopolavoro. 
20.20: Giornale radio - Bollettino clell'Uffìcio 

presagi. 
20.30: Sognale orario - Eventuali comunica¬ 

zioni delI’E.I.A.R. 
Trasmissione dalla chiesa di S. Domenico 

Concerto della Polifonica Barese 
diretta dal M- Biagio Grimaldi 

Parte prima: 
l, Alfonso Mailly: Preludio funebre. 
3. Lorenzo Perosi; Gli ultimi istanti dcì- 

l’agonia di Cristo. 
3. De Séverac; Cantilena melanconica. 
4. Bottazzo: f» bora doloris. 
5. Teodore Dubois: Corteo funebre. 

Parte seconda: 
• L'agonia del Redentore', commento alle 

sette parole di N, S. Gesù Cristo in 
Croce (per soli, coro e oi'gano di Franco 
Vitta4mi). 
Solisti : 

Narratore . . . tenore Giacomo Dammacco 
Cristo . baritono Lino d’Angelo 
NeU’intervallo : Notiziario Ic^tternrio. 
22,30; Di.schl. 
22.55; Ultime notizie. 

PB06KAHMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO DISPOSTE IN ONDINE DI NAZIONAIITA' 

AUSTRIA 

VIENNA: kc S80 - m. 617.9 • kw. 1S 

19.10: lii'oi'K HvihIL l-ii 20,30: Woirgann 
.■MnailiMf- Mozarl: llf'iulftu. - 91,30: NoUziurfo • 

Mi-'iioridoRia. 21.46; liollcttfno «lolla .«trad.'V 

BELGIO 
BRUXELLES I (Francese): kc. 669 • m 509,3 • kw. là 

17: l'onrei'Lo della radio orebeAtra (8 pezzi) . 18; 
rotiversazIotiH. -— 16.il: Concerto di iiiutilra rfpri>dciit.T 
;.l iH'zzi). - 19.15: Convorsazlone. - t9.30: (iloniule 
piirfata deli*l.N.K. (Cronaca giudiziaria e léltérarlaL' 
— 90: La canione poi)oiare noito il :<rroiidn 

(icr (iti1uli:i,fo vofitli' rx i oiiiiiogiinlo floll'urclipcti'.i 
-iHf'iHK» dfli'l-NK.) 20,45: Trilmii.'i rartiiifunu a 
ilei ( iiiiiliuUfnle: a) Cuiiver'azione: La ìunleria re- 
’ili/'i e tuarlìi'f ilei rnti'iio di tiallauPa. i>) «utiiu- 
1,11 axi'iTit fef ufi iHViilidi eil I ( oitilitiUonll. Il: 
( (l*‘iriii'rlii<'-ti'a 'Itili,iiit'ii i' «U'I Qiiin- 
ti'Mo vn iile: lluel; l.a hrUii Ufilf'i d» l'rrth. 29: 
('•fontiik- iiai-lat» di'll'l \ Il 29 10: Il i|ii:ii-i<> rl'nia 
itegli ^,,4 lèllaldii; 1. L'iiaiiiititviie. iij l‘a» Ue» fc/iiir- 

h) Plerirt/e; :t, r.l'Zt; Huii.ioiìio s/niiinulri: Siii- 
iliim I Inuiii'l/hi iirhiiiii i‘i Ih’; Jiilii .Itvt 

iviiilillii,; li. hi'lilie,': < iH. Iilllli'ltn. 91; 
l.a ISiiilaifn-'aiiiC. 

BRUXELLES II (FiAmmtnga): kc gse • m. 337.8 - kw. 16 

17: «'olii l■l•I'^ (li-ll'iirclif'ira '•iiif'iiiu'» t7 («-zzi di iiiii. 
'Il a «•!a"l'';t'. - 19: Itai li: ('iiiiiiiiciiiii liolla l'axxKjin' 

>aii .Maliii,. - 18,30: <'iiiivef'azi(.nii’. — 18 45: 
I iijiriM lii [ii-l- pli i iil;« ni-i hfAI 1-1 (U pvzzi) - 19.15: 
I iiiivi i'sa/iiuu'. 19.30: <il<iiiiale parlalo <ii-M'I.N.Ii 
II riiiiai a raihoruiiira.. 20; ('oiicerlo per solisti ed 
ori lie'iia. .'irhuiz Le stile jmiole ili (.'listo. - 20.30: 
^■lll(•l•l■tu di iiiii'ica da ciiiii'ra: l, llaydti; Trio In sol 
miigclore; J^i'tiiiiicri Trio in si l)«’iiioIle maRRiort’. 

21,10: Kaiiio-rerila Irailoila dal trilf.srr). — 2150: 
( oiitr-rto di niitsita riprodotta (Kavel), — 22: iiic«r 
hall* parlniii «lelI'I.N.H 92,10: l mii erio «li mugica 
riproii.illa. I. n.irlr La l•assU)llr stronilo San (Ilo 
l'tiiiih Ciaji ov'kij sniltinia i‘iiirlir(i itti Ii‘iii|i| . 

CECOSLOVACCHIA 
FRAGA; kc. 014 • m. 416,5 ■ kw. 190 

19 10: gonvorsazlnne: • f,,a Cri>rp flo'sa - 19,26; Coii- 
o-iC" rurale c Mriiinnilalr ili iiiilii'lic arii* pa'^liiali. 

20.10: Si liuiiiniui; Llu ! di Jtnisiiltin, (re quuitri 
I OH apolPo'i 90,45: roncerlo di iini<>lra da l anie 
la: 1 l'ori'ter: Hallfila. op. w-J. per violino e iii.iiin: 

lliiKk (liiH)-IKie| jier piano e violino, oth- 
ra (i'.i. II. I. in .st liriHolle maggiori' — 91.16: inii 
l'i'il' di ilisr.hi. - 99-22.16: Segnale orarlo - Noli 

ziariii e luiiiimiiali vr«ri. 

ORATISLAVA; kc. 1076 ■ m. 276,8 • kw 13,5 

16 20; 1 r3s:tilssloite da Fraga. 18: ( «inversaziniii' 
-||"i■li\a. 18.15: ('initcr'o vorale di ario poiiolau. 

18.40: I oiiviTsazioiO'. 16 55: ('uiiilliiicat I. 1G: 
IM l’i'ii'Ju 20 45; l'y|iay-\^"l■Iy /'o/ipci/, i':iiliii re 

«'ila III 'Oirgelio reliirio.so 22: Pa J'r.iira 

BRNO: kc 878 • m. 341,7 • kw 32 

17 20: ('un 4'ri o ili di 'tii Iriiii'iia sinrniiuai. 1S: 
N'ill/iarli) i' roiivi'i'sjiztone in icdi'.'i'ir IdII'imIiizìoii' 

h'.'i-iiii'Moiie di'llr 20 15 18.15: ^'l•nl•.■^'Ol il: 
iIisiIm |,|ll'l.•,l 'ii'lnii'ia 19: lia l’raaa. - 19.10; 
I ' iii>'t-i/i'.iM- <li ji'i •(>lnL-i:t, 10,25: Ca l‘i:i'.':i, 
20.15: •ri';.'ini"H.ii.' tliillii .'<iila drlLi Mrjilici l’.iiilii"- 

I o ;''i(ni>’/K tr.ir-an. >i|i 22: Da l’iaua. 

MOKAVSKA-OSTRAVA: kc. 1137 • m. 283,8 • kw 11.2 

16.20: da l’niiiu. 19,10: ('iiiiv«ts:i/i'>- 
iir. 19 25: Ti ii'iiii'-'rnii' (l.a l’i asra 

FRANCIA 
BORDEAUX • LAFAYETTE: kC. 98S • m. 304 . kw. 13 

17: L'ora letleraria. 18 16: Uadio gioitiale. 19.30: 
liifoi'iiiazi'iiii (Iciriilfiiiia oivi. - 19.40: Mii.'lca rlpi'o- 
■ loila. 19.55: Ksii-itzione dei premi. - 20: Lezione 
di spagniKil'^ 20,15: l’Ulnie iiollzie. • 20.30: DIm Ih 
21: T'ra'Tui'-'ioue feiliTali; dalle 'tnzioni di .sialo tve- 

dl Sira'PtiiiZ'ii. 

MARSIGLIA: kc. 950 • m 315 • kw. 1,0 

17: I i.iui'i'azione. . (.li amori ih Wayiiicr 17.20: 
Miislr.i lii'l'lanle u ihi hallo (dijihi). -- 18,10; .\uii 
/i:irii), 18,16: (Jloiiinlt' r.ldlo, 19,45: Minjlca da 
lutili IihvlM), • 20,15: Conversazione -<til cinema. 
20,30: Mii'lea riprodiXla. - 21: Trasmis.Klone federa 
le: l'otii-cTto siiifi'Uicn dalla Sala DIryel di l’ariMi 

|.ei' Il iii'ograinma vedi Si |•ashlll•go). 

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

18 45: (il'.ni.Tle parl.aio. 19: Convei-'.izioni' di ai- 
fiia'ila 19,10; |■(l^^erl•^ di ilisrhi. 29: Conversa- 
/roiie iiiit»i(ale. 20.15: liilervaltii. - 20,30: Conrerio 
■ il imitila religi'is-» dell nri liesira Miifouna della sla- 

zuiiie. - 22.30: ritimo iioti/le. 

PARICI TORRE EIFFEL: kc. 207 • m. 1446,8 • kw 13 

18.46: Coiiver.'-.azloiie teatrale. 19: Notiziario. — 19,15: 
Itrevi n.iivirsa/loiii. — 19.86: Attmilità. - 20,20; IP-l 
It'ltlnn iiu'leorologiio;. - 90.30: ( opcerlo viK-ale v;i- 
liato. 21: 'rra'inls.''loti>' federale dalla 5Ala l’teyel 

di Parigi (jier II pnurr.anitn.a ve«li Sir.TsfmrKo,'. 

RAOIO PARIGI: kc. 174 - m 1714,1 • kw. 75 

18.10: Conversa/ioiie agricola - 18.30: Ua.s»og:ia dei 
lilii'i. 18.60: Crollai a ilixUe a.v'li iira/trtnl suciali. — 
10: Miisna riprodotta. 20: I.eiMire letterarie. — 
26 86: Mijsfc.a riprodulta. 2i: Trasmissione di un toii- 
eerto dalla Sala (ìaveaii. 20.40 {infcrvaijo;: Crontica 
ifit.srrniloiiiii'a - Negli iRtervalli tra fc prfni’li>nli tras¬ 

missioni : Nolizi.ari diversi. 

TOLOSA: kc 779 • m 385,1 kw. 8 

18: N"ii/iari(' 1816: Sull di sas'ofono. 18,'IO; 
Urani oieliesUnii di opne. - 18.45: (>i riirsl l'tt sin- 
ronie.n I9i ('unversaziom* medu'a. - 19,15: N"ii- 
/iarli., 19,25: Notizie regionali 19,30: Mu5li:i vi. ii- 
iie.'e. 20: Sull «li eello. 20,30i llerlioz: Sii>lfi"la 
|'llltll■■lil•ll iitlsi'lil!. 21; Mii'iia hriUaiile. 22: 
iHzknie. 22.15: .NnijzU' dallMfi'a del Nord. - 23: 
.Mii'iia di Oliiis •'Oii 'i’i. 23.15: Musica per org:iiiii. 

23.30: Miisiiii inglesi'. 24: Nniiziiirio • ^fete'-ro- 
liigi.a. OS: \ri" di iiiii'feii'' 0 15 0,30; (in lie'irts 

GERMANIA 
dEHLINO: kC. 716 • m. 419 kw. 1,6 

16,30: .1. f.ci lilfialei" Slnhai Uatrr. per enni, soli "r- 
gaii'> e ori liP'slia op. l.>. — 17: Ci.nierlo imale di 
lieder lehgiosl |.<ipolan. - 17.16: Convci'azioiie. 
••La iiassi'Uii' ilei niarliri i li-sli.ain •• — 17,45: Con- 
versazitnie: Dulot i e morie - 18 46: liiivodiizioue 
.alia I rasinissuuii* .-egiiRiite. 19: L'ora, della .Nii- 
/lolle (da mia chiesa); .loliaii Si'liasiiuii Jfacli. l.a 
l’as.'iiiiiie stroiiil'i .Mallen. — 22: N'oriziarlo • Meteoro¬ 

logia. — 2.30-23: Coitcerlo .urale di «aldi retigio.si, 

BRESLAVIA; kc 923 • m 326 • kw. 60 

20 40: ('miversazimie. — 21; Cimeerln di violili" e 
di «emli.alo; Franz voti hilu’i- ll(j4'i-1704): Seleziniie 
(lolle S'iinilc per la ulorifirnzlfaie ilei l.'> ìnisteri ilrlin 
rifa ili Cnihi e ili Varia — 22: Segnale orari'i - 

N'oli/iai'io - M'-ieorologia 22,30: Fine, 

FRANCOFORTEt kc. 1167 • m 959,3 • kw 17 

18,45; |■<lnv('^'.'!lzll'lle ndigin'a ealli'lie.l: "La (Tiich 
di Cri'io.' - 19 15 'dalla S.i.ilhnii); d. S. huch La 
/•ii.isiu/ir xrro/iifn (;toi'i/i/i»i. — 22: Sognale or.Titn. 

- Noli/iilfio ' -Meli’iii'iiliigl.i. 

HEILSBERC. kc. 1085 • m. 276,5 • kw. 60 

17: ( <iiiver'a/.Kme. 17,30; ('niivprsazùiiip sti l-’eile- 
i-ir,, 1. - 18; ('iiiierto vocale e .siniineiiiate is"- 
luaii" e triiè 19: • L'ora della Nazione". •- 20: 
Trasim'Sii.me da umi clih'a di Konigslierg; il. W'oii 
ilcrziigeiiherg. /.'/ l'as.'ninn'. or.'iiorio da ('liii.''a (ler 
il Xi'ioT'Il .saniu 'l'ff coi'ti misto, soli, urgaim ed 
"l'ilii'slra (l'archi). - fi,»0: ('oriversazitìne di alln-»- 
lilJi 2150; Nouziario. 22 10: liili-odiizione alla 
I ca-mi"ione .'egiieiile. 22.20; Trasinls.siinve ila 

hiiiiig'iierg Uh lindo Wagner: f'<li'.--(/((i (HI atto. 

KOENIGSWUSTERHAUSEN: kc. 183,6 • m 1334,9 • kw. 60 

10 30: 4 Olleerto dell orclie'lfa della stazione. — 17.30: 
ii'iicerli) Vocale di Iti'ilrr ih lirahiiis. — i8; (,:onvt'i- 
-.i/ione e l.-IIure. - 18.30: (’uiicerlo di iiiiisica da 
. .iiiieta. — 19; l.'i.ra «Iella Nazione ida Berlino). -- 
22: N'U i / lai'') MetC'ifologia. — 22,46: llulletliilij iL'l 

mare. - 23: Fine. 

LANGENBERG: kC. 635 • m. 472,4 • kw. 60 

18 30: •• Leggende (Iella Ueiiiinia e della Vo.slfatia: 
s. (ii-rcoiie e compagni >•. cenversazione. — 19: I/m-ii 
ileila Nazioni' (da nerllim) .f- S. Bach: T.ii Passh-ue 
.■.eiiiiiiio Siili Uiifteo. coll l'orchostra fllarnionlca di 
IP limo e la Siiig Akadeniie. diretta da O. Sclminatin. 

— 22.5: NotiziOPin - Fine. 

LIPSIA: re. 770 • m. 389,6 kw. 126 

17.10: Ti-iisniissioiiK variala; Eirhjes ìVcnltnl — 1S: 
l. S Mach: La 1‘ilsslone seenntio Vatten (dalla chieda 
di S. l'i-oce di Dresda). - 20.45: Trn'inissirme letle- 
isjiia e imistcah> viiriafa La ntinpaiKi. — 22.5: Noti¬ 

ziario • Fine. 

MONACO DI BAVIERA: kc. 503 • m. 532,9 • kw 60 

17: r'aii/i'mi sacre per il Venerdì .Santo. - 22,20: .No- 
1 i/ia rio 

MUEHLACKER: kc. 839 ■ m 360,6 • kw 80 

16 16: l onvei'.'aziniie «' diselli Vont Serrai. 18.59: 
t. etinre, — 18; Coin erto votale c strumeniale di laii 
'H-a religiosa. - 19; «L’iira della Nazione" (da Bet- 
liiiol. — 20: t'oiivei-saziorio e dialogo: <■ L'agricolliii 

1* la M.'CU — 20 30 Jda nadeh-B.'ideii); .lotiaiiiu' 
Iti-rdnns: L'it irqiilein h’ilcsio .sii parnliì della Sai ra 
Si riliiira per soli, cero e orchestra, op, — 21 45: 
.Miri' .h.thannes Lipid Lo itanzo ilei morti. -- 22 10: 

F'inc. 

INGHILTERRA 
DAVENTRY NATIONAL: kC. 193 • ITI. 1654,4 > 
kw. 30 - LONDON NATIONAL: kc. 1147 • 
IR. 261,5 - kw. 50 — NORTH NATIONAL: kc. 995 
- m. 301,5 - kw. 50 — SCOTTISH NATIONAL: 

kc. 1040 • m 288,6 - kw. so 

16.45: «'omei'lo graminotonico. — 17,30: Concfi'lM or- 
clieslr.'jle. 18,30: Servizio reUgluso del Venerdì 
Santo. — 19.30; Selezione dal VarsUaL di Wagner - 
20,30: Nrtiiziarin, - 20.45: Selez.ione dal Parisfal (cun- 

llniia/ionei. -- 22.16: l’ini litania. 



RADIOCORRIERE 55 

LONOON RECIONAL: kc. S43 m. 355,8 kw. 60 

16: Concerto orchestrale e solo di i>iaiK>lo»‘te. — 17,30: 
Vi'rti Uiivenlry National. — 18,30: Servizio religioso 
<U*I Vcaerill Santo. -- 19,30: Concerto orcliestralo e 
solo ili violino. — 20,45: Coiiccrl.o (s4>i)i’am> e piaiio- 
forte); 1. Hajwiiir Sonala In re; 5. Itacli; Ciniine arlo 
iior sofi'aiio; s. Cliopiii: tìallala ti. '* in fa iiiliiorc: 
•i. ('itHjiio arlo por swfprano; 5. Raciiiiiaiiiiiov; Pieludiu 
in sol: fi. Haohninninov; l•ì■elndìo In .sol minoiv: 7. 
Scnahiii: Sliitllo in nii: 8. RorUiliiii: l'ofina Ira'itco. 

— 31,45: l.,o(iiira- .'La inortr ili Socrate". 

MIDLAND RECIONAL; kc. 753 • m 398,9 - kw. 26 
16: Conrerlo siiifonicn. - 19.30: Musica sacra icori o 
-ii'gaiio) . Composizioni <11 Mach. Walinlsley, Elgar 
lloiipsoii. — 20: Cmii’orlo oi-clu'.strale, — 30,45; Da 

I.oinli.iii Ueslunal. 

NORTH RECIONAL: kc 62S ■ m. 480 - kw. 50 

16: Irasmlsslorie da London Hegiunal. — 17,30; Trii'- 
iiils-sioiu' da l>avi*n(ry National. — 19,30; Tl-a^tln•-.^|(l 

ne da Lmulon Rcgional. 

SCOTTlSH RECIONAL: kc. 707 • m. 376,4 - kw 60 

16: Da Loiiilon Itegloiial- — 17,30 19,16: Da Uaviniiry 
National. • 19,30: Da London Kcgioiial. - 20,46: Con- 
«orto Ili iiin.-^lco da <an\era: J. Elgar; (JinirtelKì. 
opera 4.1; Ilaydn D'iarlelfo ni re. opera fii, n. r» 
{l.'allofiold); 3. II. Waldo Wannr: Miniatale Fairu. 
suite por quartetto <l’ar<'lii. — 31,46: Da I.imdoii Mo- 

glonal. 

JUGOSLAVIA 

BELGRADO; kc. 608 • m. 439,7 - kw. 3,5. 

15: Trasniissioiio di nna funziono religiosa. - 19,35: 
Seginiltì orario - Programma di doiiiani. - 19.30; 
<'onvorsazioiie. — 20: Coiicerlo corale di iiui.slca ts-- 
ligiosK, — 21: t’oiicfrfo ilivlK*hi 91.3O: Nuliziano. 

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

17: cojicerio voi'alp e strumentalo (soprano, vioioii- 
l■e^l;l e piano). -- 18: Funzione religiosa ii,a nini 
cliloa. 19.15: Mcteorologj.a - Notiziario. — 19,30: 

(■'.nivcLsazlone musicale. — 20: Segnale orarlo - finii, 
t'oncerto <11 musica da camera: 1. Urahms; Trio por 
pinno. violino e conu'tla, in mi tiemolla ningRiorc, 

Cauti religiosi. — 21.15: Recitazione. — 21.40: Me- 
leoiulitgia - N'tli/iario - Conversazione di atlinilli'i, 

23; Kine, 

OLANDA 
HILVERSUM; kc. 1013 • m 296.1 • kw. 20 

19.20: (:onvei''azl<jno sulla UiiNsia. — 19 40: CoiilciIo 
voi.alo e sli'iniientiile (eornciia. chltaiTa, basso e 
l>iaTiiil. — 19,65: t'uiiierio vcic.ale con accompapiia- 
nieiiio ili fiiaim, - 30.6: Cmilinuazlone del coii<-erio 
.'irniiicntale. - 20.20: Cunlniuazioiie dui concerto 
Mie.'ilc, — 20,40: Ti'asniiS'lone ili ima riiiuiimn reil- 
ull)^a da una i'liies:i - tu dìmIiì e dechitiiu- 

zmiie 23 40 0 40: DimIiI. 

POLONIA 
VARSAVIA; kC 312 - m. 1411,6 ■ kw. 120 

19 30: (.'onvi'raii/.ione. •• rerinionla ilei Venerdì Sali¬ 
lo ". - 19,4.5: Radloglurnaio. — 20: Rrove radlo-re- 
lita. — 21.30: Inroriiiuzloul sportive. — 21.36: Sup- 
plfuiieiilo del raiJio-eiornale. — 21,40: Coucerto rell- 
yuiso lice coro da una fhlesa. — 22,56: ('mininìt ai i 

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

16.5: Coiieerto di di.sclil. 18.46: Trusinis.siimi’ da 
V:irsavla. — 19; Convei'sazloiie: •• La Terra Santa 1. — 
19.15; liifornjazioni e dischi - 19,26: Uollolllno spor- 
iivo. — 19.30: Tra<inissioni'. da Varsavia. 20; Cor- 

risjioiidciiza cogli asiuliEilnrl in francesi'. 

ROMANIA 
BUCAREST: kC. 761 • m. 394,2 - kw. 12 

18: Radio-giornali'. — 18.30: Tiasniissinne di una firn- 
zione religios.i da niia cliiesa. 

SPAGNA 
BARCELLONA (EAJ-1): kc 860 • m. 346,8 • kw. 7,6 

16-17: (tiiiioerto <11 dischi. — 18.30: Concerie» di dischi. 
19: Concertino del trio della stazione. - 19,30: 

VENERDÌ 
14 APRILE 1933 - XI 

I iiiicerti» vocale Isuprano e tenore) tì doiron liestra 

delta stazione. -- 22: Releziune di nii'orieia in flt- 
sehl. — l: Fme. 

SVIZZERA 

RADIO SUI8SE ALEMANIQUE; kc. 653 • m 459.4 - kw. 60 

16: Concerto dcJl'orchestra dulia sliizione. 17: Sfrinf- 

tii’rg; l'anqna, commeilla In 3 atti. i9: segn.ala 
ururln - MeleoroJogia - ComunUati vari. lO.iOi 

Ciimerlo didl'orilieslra della slazume. 19.46: Con- 

veis:izion« e lediire. — 20.16: Trasniissione di un 

loncf'i'lo lifldle.alo al Venerdì Santo. 21.20: il ini- 

ei'iifimo a passeggio. - 21,30: Noilziarlo - .Meteoro¬ 

logia. - 21.40: Concerto dell'orcliosir:i ilella .stazlmio. 
22,16: KInc 

UNGHERIA 
BUDAPEST; kC. 545 ■ m. 660,5 - kw. 1B,6 

17: .Musila roligiiisa. 18 20: Coilvei sazioile. — 18 50t 
Disrhi. — 19.20: Conversazione. — 19,46: J. S. Ma. h: 

l.il J'an.-ìtouc. oraliirlo (rUrasmissIone rial Criiisp;\.». 
torio uiusicnle). 

U.R.S.S. 
MOSCA KOMINTERN: kc. 300 • m. 1000 ■ kw. 100 

18,30: Conferenza. 18.30: Rassegna letiei-arla. — 

19.30: Cmiferenza. - 30: • Da ehi viene ainnilnisi r.na 

la citta di cfinfcrenza In ceco. - 22.8: 
Ccnifereuza In tedesco. 

avrete 
gratis il 

Preziosi 

DO MA DANDOLO 
CON seMPLìce car> 
TOL/NA POJTALE 
ALL'UFFICIO PRO¬ 
PAGANDA DELLA 
D/TTA ÙAV/DB 
CANffPARt & C. 
Ny/L.yAA/0 - /A/OA 
CANDO IL NUME' 
PO O! QUEJTO 

giornale 

PREZIOJO 
VADEMECUM PER TUTT/ 
R/NERf/CA LA MEMORIA 

INVITA ALL'ORDINE 
FA RUPARM/ARE 

TEMPO ■ EA MCA ■ DENARO 

CAMPA»! 
Sr C 
MUA^O 

BITTER CAMPARI /ELZ 
IN FLACONE /IGILLATO_ 

Questi sono alcuni dei 250 premi 
del concorso Wellner 

CadicFcodi ? 
Un servizio completo posateria argento. Altri quattro 
servizi posateria alpacca argentata, inoltre 245 premi 
di posateria variato, sempre originale Wellner. 

Facile è concorrere, facile è vincere! 

Domandate programma alla 

ARGENTERIA WELLNER - FIRENZE 
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S(-:i«hitì il 29 Miir/.u i due nie»! di proroga otU-nuti, dnlthiaiiio E>gombrare ■ luralì del no!<tro negozio :d più tardi per il 15 Aprilo. 

Quimli, Hotlo la data «lei 15 Aprile, la iiositra AGENZI.A OROLO(.»I «VERBAM.An di via Pa»sarella, 3. MILANO, latilu noia a 

migliaia di alTezinnati rlieiUi. bara riiiusa defìnitivaniontc. 

Dehideriiimn Un questo breve tempo rbe ani oni ri rimaiie'l dar prova della nuxtra rii-orio^renza e del nostro affetto alla Atiinain 

e affezionata elienicla che lauta «imp.itìa e lauta preferenza ei Ini honipre diino»lruto. e pertanto da oggi al 15 Aprilo con»- 

prei-o. a titolo di rioono.scenza e di omaggio offriamo 

a tutti un regalo del valore di L 15 
Ognuno troverà in fondo a quo^-to annuncio un liuono regalo. 

Tale Intono -ferve per ranioiilo con Lire 25, di un orologio-cronografo «Vethania» IR K.K. munito di cinturino di pelle 

prima tiualitù, c vetro infrangibile, cronografo da noi venduto iionnalmcnto a Lire 40. 

Non vogliamo ripetere le qualità de! nostro orologio-cronografo « Verbaiiiu » le quali 'ono orinai universaliiieiite conosciute, ma 

desideriutiio solo ricordare che e>>o E’ UTILE E INDISPENSABILE A TUTTI, p.-n'hè oltre airessere un magnifico orologio da 

pol'O dall’ora esalta, Cs-o è indir-pei»^abile a profcssionisli, ingegneri, tecnici, medici, ecc.. per il controllo dei tempi e delle velocità. 

Ritrordìtiiiio ancora clic Voroìoy^io-cronografo « t'rhania » *■ slnto ndotlalo pvr arbitrari’ li’ fnntosa e h’gpi’ndarii’ 

partiti’ ili foot~ball tra la .sipiadra nazionali'- ilalinnn a quella austriaca a l irnnn e tra la squadra italiana o 

qtit'lln francesi’ a /*urt^i. 

Nelle partite dì calcio nessun orologio è pratico e utile come Torologio-cronografo o VERBANIA »>. dato che per il suo quadrante 

speciale, permette di controllare » tempi esattamente, e di c.alco!are anche i minuti di sospen-ione e iiilerruzione del giuoco 

dovuti a qual.->iasi causa. 

£* il vero orologio creato per lo sportivo e /tartico larmente per gli appassionati del giuoco del calcio. 

Miglifliu di attestazioni e dichiurazioni spontanee lo ronfermano e sono a disposiziono di tutti. 

Ricordiamo che la nostra OFFERTA REGALO è limilatu sino ni 15 Aprile compreso, data di rhin«Hia della nostra Agenzia. 

Approfittate nel Vostro interesse. — Mai si presenterà simile occasione. 

La vendila viene Luta direttamente al pubblico nel nostro negozio di Via Passarell.i. 3. Milano, dove ognuno potrà liberanienle 

scegliersi il suo orologio. 
Chi abita fuori Milano, deve ritagliare e incollare il buono regali* del valore di 1.ire 15 su una cartolina vaglia, oppure può 

spedirci il buono a mezzo raccomandata assieme alla somma di Lire 25 al nostro indirizzo. 

Agenzia Orologi "Verbania,, 
IVIII_AI\IO - Vis Rassarella, 3 - MILANO 

NB. — Ad ogni orologio-rrunografo uniamo una speciale 

istruzione per l’uso. La Via Passatella è la terza Via a destra 

di Co^^o Vittorio Emanuele, venendo da Piazza del Duomo. 

In questi giorni ronliiiua la vendita sottocosto di tutta la 

merce esistente furologi da uomo, da douiia, pendole, 

sveglie, penne stìlografìebe, ecc.) per chiusura d'esercìzio. 

11 negozio è aperto dalle 8 del militino alle 8 dì sera. 

Chi non rimane soddisfnlto degli orologi che noi gli spedi¬ 

remo. è libero di ritornarceli entro 24 ore dopo la ricezione, 

e noi restitniremo senz’altro ad ognuno il suo denaro. 

D A ■ TAGLIARE 

u. 
BUONO REGALO DEL VALORE DI LIRE 15* •o 

; ai 
> M Il presenta buono, accompagnato dalla somma dt •a 

Lire SaS serve per rucquisto di un cronografo S: 

as Verbania 18 K.K. venduto normaimenie a Lire -Hi. 

u 
o 

Il presente buono è viilevote da oggi al 15 Aprile. 

o 

A
. 

X
I ài 

\_ 
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MILANO - TORINO - GENOVA 

TRIESTE - FIRENZE 
MlUNO; kc. '.'Dì III. ;i3I,8 • k\v. 30 - TniiJ.NO: kc. IOHG - 

111. 270,7 - t(U’ 7 — UKNOVA: kC. 030 • IH. 312.8 - k\V. 10 
Trjkstk: kc. 1211 - ai, 247,7 - kw. iD 

FlKKNZK: kC. 308 • IO. 501,7 - kW. 20 

7,45: Ginnastica da camera. 
8.15- 8,35: Giornale radio e lista delle vivande. 
Il (circa): SciOGUidENTo delle campane. 
11.15- 12.30; EtADIO-ORCHESTRA N. 5. 

12,30: Dischi. 
12,45; Giornale radio. 
13-14,15: Dischi. 
16,30: Giornale radio. 
16,40: Cantuccio dei bambini; Favole e leg¬ 

gende - (Trieste): Il teatrino dei Balilla - (Fi¬ 
renze): Il nano Bagonghi. 

17: Rubrica della signora. 
17,10-18: Dischi. 
18,35: Giornale radio - Estrazioni del R. Lotto 

- Comunicazioni dei Consorzi agrari e defc Do¬ 
polavoro. 

19; Segnale orario - Comunicazioni dell’Enit - 
Dischi di musica varia: 1. Auber: Ln muta di 
Portici, sinfonia; 2. Puccini: La Bohème, fan¬ 
tasia: 3. Delibes: Pizzicata: 4. Schubert; Sere- 
7tata; 5. Castellucci; Brunsuìick, valzer. 

’9.20: Giornale radio. 
19.45; Dischi. 
20: Eventuali comunicazioni dell’E.I.A.R. - 

Giornale radio - Bollettino meteorologico - Di¬ 
schi. 

20,30: Battista Pellegrini; ■ Avvenimenti e pro¬ 
blemi », conversazione. 

:10,45: Trasmissione da Firenze della caratte¬ 
ristica fe.sta dello - Scoppio del carro ■*. Radio- 
cronaca fatta da Nando Vitali (Registrazione). 

21: 

Concerto di musica sacra 
dhetto dal M" Uco Tansini. 

1. Sandro Fuga: 

Salmo XVII 
(La preghiera di Davide) 

per voce di baritono e orchestra 
Solista baritono Cesare Formichi. 

2. Don Lorenzo Porosi: 

La risurrezione di Cristo 
Oratorio in due parti per canto ed orche.stra. 
Parte 1" : Dalla morte al sepolcro. 
Parte 2"; La risurrezione. 
Coro dell‘E.I.A.R. diretto dal M'' O. Veriova. 

Negli intervalli: labri nuovi - Notiziario. 
Dopo roratorio: Giornale radio. 

ROMA- NAPOLI 
ROM,!; kc. ffiO m. Ail.a - kw. 50 
Nai-ou; kc. all • m. 318,8 • kw. i.ft 

ROMA onde corte (2 hOl: kc. 11,811 • m. 25.4 • kw. B 

7,45: Ginnastica da camera. 
8.15-8,30; Giornale radio - Comunicati del¬ 

l'Ufficio presagi. 
il (circa); Scioglimento delle campane. 
12,30: Previsioni del tempo - Diochi. 
13,30-13,45: Giornale radio - Borsa. 
13-14,15: Radio-orchestra n. 4: 1. Mariotti: 

Ugo; 2. Malatesta: Lontano: 3. Fletcher; Stiife 
smjonica; 4. Petrelli: Canto d'amore; 5. Mohr; 
Verso il tramonto; 6. Ricciardi: E canta il cor; 
7. Respighi; Laura soave; 8. MartuccI: Taran¬ 
tella; 9. Dax: Crazy banyo; 10. Limenta: A sera 
in terra di Toscana; li. Wehsman: Allegri 
bohèmiens. 

HI UHKH / lllnl ^ualtlosl opporvcchl», alt&- 
llll flllflLlUlll porionte, cuMo, Iroslonnaler*. «cc.. «cc. 

CASA DELLA RADIO 
di A. FRIGNAN I 

Via Paolo Sorpi, 15 - Telefono 91-803 

MILANO 1127)“'”'* 

TUTTO PER LA RADIO 

SABATO SANTO 
ROMA - NAPOU 

MILANO - IQRINO - GENOVA . IRIESiE • F)REN?I 
BOlZANO - PALEtMO - BARI 

SCIOGLIMENTO 
DELLE CAMPANE 

ROMA NAPOLI - MILANO - FORINO 
GENOVA . TRIESTE - FIRENZE - BOLZANO 

C«, 21 

CONCERTO DI 
MUSICA SACRA 

DIRETTO DAI MAESTRO 

UGO TANSINI 

PROGRAMMA 

SALMO XVII 
{LA PREGHIERA DI DAVIDE) 

SANDRO FUGA 
Salma borilone 

CESARE FORMICHI 

H. 

La Risurrezione 
di Cristo 
OrotorlD per soli, coro ed orchotiro di 

LORENZO PEROSI 

Porte primo 

Dalla morte al sepolcro 
Porte secondo 

La Risurrezione 
PERSONAGGI ; 

Storico.Tenere Antonio Melandri 
Cristo .... . Borllono Cesare Fomlchl 
Mario Maddalena Soprano Mario Coniglia 
Mario.Controllo Angelo Rossini 
Piloto.Boritone Franco Rosoti 

Due Angoli 

ORCHESTRA SINFONICA DELL’EIAR 

100 Canteri del Core doli'Eler d retti dal 

Moeiiro OTTORINO VERTOVA 
Moestro sostituto LUIGI GERUSSI 

ROMA - NAPOLI . MILANO - TORINO - GENOVA 
tRiESTE . FIRENZE 

Or» 20 45 

Trasmissione do Firenze della 

caratteristica Festa dello 

"SCOPPIO DEL CARRO,, 
RADIOCRONACA 0( NANDO VTTAU (rogWroxforso) 

SABATO 
15 APRILE 1933 -XI 

14: Segnale orario - Eventuali comunicali 
dell’E,I.A.R. 

16,30: Giornalino del fanciullo - Conversa¬ 
zione per le giovinette di Emma Prlciolinl Ca¬ 
selli. 

16.45: Comunicati delia R. Società Geograllca 
- Giornale radio, 

17: Cambi - Comunicati dellUfficlo presagi. 
17.15: Maria Luisa Fiumi; "Primavera ro¬ 

mana: 11 ritorno di Musetta». 
17,30-18,15; Radio-orchestra n. 4: 1. Pennini; 

Napoli; 2. Piaccone: Sorridi giovinezza; 3. Pon- 
chielli; La Gioconda, fantasia; 4. Musorgsky: 
Quadri di una esposizione (pianista Anna Ni¬ 
colai); 5. Chwart: Habana; 6. Rinaldi: Marina; 
7. Narducci: Please. 

19 (Napoli»; Cronaca dell’Idroporto - Notizie 
sportive. 

19.10: Segnali per-il servizio radtoatmosferlco 
trasmessi a cura della R. Scuola Federico Cesi. 

19.20: Giornale radio - Notizie agricole. 
20: Segnale orarlo - Eventuali comunicati 

dell’E.I.A.R. - Dischi. 
20.15: Soprano Maria Teresa Barboni. 
20,45: (Vedi Milano). 
21: 

Concerto di musica sacra 
diretto dal M" Ugo Tansini. 

Negli intervalli: Libri nuovi - Notiziario. 
Dopo il concerto: Ultime notizie. 

BOLZANO 
Kc. 815 • m. 368.1 - kw. 1 

12,25: Bollettino meteorologico. 
11 (circa): Scioglimento delle campane. 
12,30; Segnale orario - Eventuali comunica¬ 

zioni dell'E.I.A.R. - Concerto di musica brii.lan- 
te: 1, Rust; Arriva il circo; 2. Lucchesi; Jliia: 
3. Lincke: Quanto è bella primavera; 4. Canzo¬ 
ne; 5. Amadel: Festa campestre; 6. Pietri: La 
donna perduta, fantasia; 7. Canzone; 8. Culotta; 
La canzone della strada; 9. Bettinelli: Fiorda¬ 
liso. selezione; 10. Mariotti; Tre cuoH. 

13,30: Giornale radio - Comunicati dei Con¬ 
sorzi agrari. 

17-18; Dischi. 
19,50; Comunicazioni del Dopolavoro. 
20: Segnale orario - Eventuali comunicazioni 

deU’E.LA.R. - Dischi. 
20,45; (Vedi Milano). 

21: 

Concerto di musica sacra 
diretto dal M" Ugo Tansini. 

(Vedi Milano). 

PALERMO 
Kc. &7a • ITI. 594.5 - kw. 3 

11 (circa): Scioglimento delle campane. 
12,45: Giornale radio. 
13-14: Musica varia: 1. Grteg: Marcia trion¬ 

fale; 2. Dupont; La Cabrerà, Interme^; 3. 
Wolf-Ferrari: I gioielli della Madonna, fanta¬ 
sia; 4. Amadei: Festa campestre, intermezzo: 
6. Ràmpoldl; Belmonte. valzer; 6. Ranzato: Il 
paese dei campanelli, selezione; 7. Martinengo: 
Arlecchino è crucciato. Impressione; 8. Piàoco- 

ne: Il pizzicar. 

Il consiglio del libraio 

Mario CiiBDonton - LA VITA 01 GABRIELE D'ANNUNZIO 
con 16 tow. fuori taite. «4z. rUogato L. SS. • la breisurO l. CI. 

OreitiFinin - IL MISTERO DI KASMR HAUSER 
con numatew iNuttfviton', L. 6. 

luie Vninlt - IL VIAGOIQ INCANTATO 
ciM—ro»a lUuclriisleflt o colati, L. 9. 



58 RADIOCORRIERE 

3. Mariotti: Io dt amori ne ho tre (soprano 
Clara Demitri). 

4. Ferraris; Capriccio ungherese. 
5. Sorella : Sperduti nel Ueu (tenore Mi¬ 

chele Montanari). 
6. Mascheroni; John! (soprano Clara I>e- 

mitri). 
7. Bettinelli: Ave Maria! 
8- Hajos: Ah! Whilly! (tenore Michele Mon¬ 

tanari). 
9. Moleti; Se prendùnno un buon caffè «so¬ 

prano Clara Demitri). 
Parte seconda: 

1. Borchert: Da Heidelberg a Barcellona, 
fantasia. 

2. Gurgo-Marf; Chiacchiere (tenore Michele 
Montanari). 

3. Bixio: Leggenda azzurra (soprano Clara 
Demitri). 

4. Panizzi: Serenatella. 
5. Hamud: Tango gauchesita (tenore Mi¬ 

chele Montanari). 
6. Bonavolontà: Rimpianto (soprano Clara 

Demitri). 
7. D'Airzi: Uno-due-tre! (tenore Michele 

Montanari). 
8. Moleti; Suona fanfara mia (soprano Cla¬ 

ra Demitri). 
9. Romberg: Il principe studente. 
Neirintervallo; Ubri nuovi. 
22,30-22.55: Musica dal Grand Hotel Moderno. 
22,55: Ultime notizie. 

o L'uouio B la sliii'ia •>, louvoisaziniip. — 18,30: Coti- 
fcTto di musica riiuodotta (8 numeri). — 19,15: «Il 
IU*lRii> 0 la crisi », i fiiiversazidiie. — 19,30: (ìiuniah' 
parlale Jcll’l.N li roiiaca tiri film)- - 20: (’oii- 

« «Tto fteHa radio-oirlipsira; 1. .Stcaiis: .Uarefn cfp- 
'}■ .Vilani : Siiifuiiia «Ib l.u liiiìnholii di 

hrro't; 3. Wall!(eiifci'. Le sirene, valzer; (i. Caiulae!; 
< alito il'iiiiioìi'; f). l’iirciiil: Faiila'^ia sulla Mndaiiie 
liiillerllu; R. pool: intriescii. — 20.46 ; I)i*claiiiazlnn>* 
lirica. 21: ('«jiicerio flvlla rafliu-urcliestra (seffiiili)!: 
■7. Murena: l'i'n vl^ihi ii Mlllnevher, pol-pourrl; 8. Kf- 
ii’lhey; Le cnniinTiie nel inmpl; 3. Lchàr- l’dt-poiirri 
lii- La rrtlfiva. allcurti: li). Kinrti: In thè Shatlow, in- 
li'rniezzci; li. P:irónii“ La Lenii, snile oi'chcsLrale. — 
22; Ciiniiale parlalo deU'I.N.K. 22,10: Trasmis¬ 
sione di una sciala di d.iii/e ula ima saia di hrii- 
xt'lltìsj. 23.30: l'oncerto di niii'-ica i‘i|>roddll:i (!d 

pl'/Zj) 

BRUXELLES II (Fiamminga): kc 888 • m. 337,8 • fcw. 15 
17: Concei'lo della railid-nirliestla (8 numeri). — il: 
l’uiirerlr) di iiiiistia riiiTOdolla — 18,15: Cimveisa- 
ziiiiie: l/’ijoiiio e lu Muria". — 20: Concerto (ìell'ur- 
clie.stra sinFonica’ I. Ko'isliii Siiifoina del Guglielmo 
'/'eli;‘2. l’iiiiiiii: 'tv.o'ii, lameiiui; 3. ItinisXy-Korsakov; 
l)u^ pezzi; -i. l'alnddlu': Aria di Siisaunii; O. Orleg: 
Ifanta d'.inttra dalla sniio l’eer OgnL -- 20.30; Il 
limo di Cremonti. ccnnineclia in 1 alto di Coppée. - 
21,Si St'frulin tie.l cuncerlo sirilnnlco: t. Wagner. 
Sifiritiii;i tlei Maestri canfori, a. Tre incliniio. -- 22; 
(ildriiale parlato deH’l.N.n. — J2,10: Conrerto dal- 
l'.\iKienne IieiKiiiue ili Ilrii\i-!Ies dirollo da .Alexys. 

SABATO 
15 APRILE 1933 -XI 

13.30; Segnale orarlo - Eventuali comunica¬ 
zioni dell’E.I.A.R. - Bollettino meteorologico. 

17,30: Dischi. 
18-18,30: Cantuccio del bambini (Sorella 

radio). 
20: Comunicazioni del Dopolavoro - Radio- 

giornale dell’Enit. - Notiziario agricolo - Gior¬ 
nale radio. 

20.20: Notizie sportive. 
20J20-20,45: Dischi. 
20,30: Segnale orario - Eventuali comunica¬ 

zioni dell-E.I.A.R. 

Katia la ballerina 
Operetta in 3 atti di J. GILBERT. 

Direttore M" Franco MmiTELLO. 

, Negli intervalli: Libri nuovi e Notiziario. 
22.55: Ultime notizie. 

BARI 
Kc. 1J12 - ni. 269.4 • kw. 20 

11 (circa); Scioglimento delle campane. 
13: Giornale radio. 
13.10-14.15: Concertino del Jazz bianco y 

negro. 
13.55: Bollettino meteorologico. 
14: Segnale orarlo - Eventuali comunicazioni 

deirE-I.A.R. 
17.30; Cantuccio dei bambini; Fata Neve. 
18-18.30: Dischi. 
20; Notizie agrarie - Radio-giornale dell'Enit. 

- Comunicazioni del Dopolavoro. 
20,20; Giornale radio - Notizie sportive - Bol¬ 

lettino dellUfado presagi. 
20,30: Segnale orario - Eventuali comunica¬ 

zioni dell'E.I.A.R. 
21: ^ 

Musica operettistica e canzoni 
Parte prima: 

1. Dostall: 100% Schlager, pot-pourri. 
2. D'Anzl: Non ti voglio più amare (tenore 

Michele Montanari). 

PRAGA: kc. 614 • m 488,6 - hw. 110 
16,10: ( luicvrlo ov('lu’.':|ial« da lirali.'-lava, — 17 10* 
NoU-dt‘ i'<imiTTHr<'l;ili. — 17,20: Li-/.ìoiib ili jinr t 
ted«‘siiii - LeziiHie dt icdi'si'D jier i cerili. — 17.;0: 
(■<>iic.i’i'i'‘ di iIìm'Iii — 18,8: Coiivet'sazKjm.' agrirnlii. 
— 18.15: (l'aviusa/ume p^r gii operai. -- 18.25: No- 
tiziariu in tedo-^iu. — 18.30: Conversazione tu tcilu- 
sco. 19: ('ainiiaiiG dalla chiesa di s. Ludmilla - 
Notiziario. — 19,10; t •>piv«>r>azioiie; - La liiiffiia cera». 

19,26: c.-nvors:i/.iCfne di/ione. — 20: Trnsinissio. 
no <la Morarskn Ostrava. - 22: Sognale orario - Nn- 
li/iario li romniiloiitj vari. - 22.15: 'J’rasmissioin' da 

Hrali'lavu. 

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

16.10: l'oin ei to ilo!) orriii'-’lia della slazione. - 17.10: 
l):i l'rneti. 17.20: Uaci inni. 17 35: Miisira ripro- 
ildlla. - 18,6: Da J’ruga. - 18.25: l.n-riii. — 18,40: 
l'tT le signore. 18.ss: (Jomuiin.ai 1. 19: Da Pra- 
ga. 20; i>a .^k•rav^ka OHrava. 22.15-23.30: l'oii- 

(Pi'ii) iiiThestrati;’ di inii-ir.a Indllanle e da liallu. 

BRNO: kc. 878 - m. 341,7 • kw. 32 

16,10: Coiirecto orrhe»trulc da Uralislava. - 17.10; 
Uacconit. - 17.20: Da Praga — 17.50: l'onvcrsazioiift 

, In esperantu; ■■ L,eliei-aiura (iMleMa in l'eroslovar- 
liliia»- - 18: -Altualiia. 18 16: !).a J'raga. -- 18.25: 
iNoliziario e cniivei-.Ka/UujC in tedesco. 19; I>a Pra- 
jtrn. - 79,10: ('onct-rio plmiislirij. — io,26: Da Praga, 

20: Da Moravska Ostrava - 22: Da Praga. — 
22,16: Da Moravska D'irava. 

LE STAZIONI SONO DISPOSTE IN ORDINE DI NAZIONALITÀ’ 

VIENNA: kC. 580 - m. 517,2 - kw. 15 

GRAZ; kc 852 - m. 352,1 • ktw. 7 

19.15: t'ouc.ertu vocale (il arie e lleder. - 
brinale orarlo - Notiziario - Meleoi'ologia. 
Arihiir SuUivaii: Il Gondoliere, oppi-otta Imi 
atti. - 21.16: Notiziario. — 22.10: l'inii'ei'tii 

strale di iini'iia popolare p lirillJinti 

BRUXELLES I (Francese): kc. 689 
17: Cfunprto della radio-urcliostra 
Coucetto di fim-iia ripiodolla (; 

DISCHI COLUMBIA 
_ ULTIME INCISIONI 

OPERE 
FERTILE; Tosn, Pagliacci, Fidora, Iris. Africana. Adrian.i Lecouvrtur, W J 

Loficnorin. Musica proibila. ecc. DE MURO LOMANTO; Silenzio unta- 
toro!. Tutta p«' mmet Piscalore i Pusilltco!, Santa Lucia luntana. - 
CCDCS CAPSIR: tt barbiert di Siviglia: Ay. ay, ayl; Mi caballo muriò! 

ORCHESTRE A ■ 
Concerto in re maggiore (Beethoven), (ioLitil;iU Jovviili Szi^cli con orchestra ^ ■ 
Itrillsli 8>mplH)ii}. - Histoirc du toldat (SIrawinsVy), diretto doiranlare, - 1 
Suite N. 2 in si minore par flauti ed archi (Bach), orchestra Concrrlgcboinr, 

dircPa rial .M" .Mongellurrg. Le bourgeois gentilhomme (R. Strouss). orche- 
^ stri ita cunrerto illrella dal .IP Btrarain. 

Sk < FILMS SONORI DI SUCCESSO: 
Le Capilaine Craddok: La fortuna di Zanzi; Sii uomini, che mascalionìi; La 

canzone it'una notte: Una notte con le: Venere; Tre uomini in frak: Cercasi 
modella; Luana. 

LE CANZONI PIU’ BELLE 
GABBE: Perchè?; Zuena; Canta mvinaio; Sotto il cielo d'Havana; Tango di ^ 

Marilù; Popolana. DE SICA; Finestra; Parlami d'amore Manu: I quattro 
amori; Arrivederci Mini; Piccolo Bar; Quando sei sul mio cuore, 

muneroee 

\ 
^ \ JOSEPHINE 6ACKER: Ram-Mn-pan; Sans-amour; Les mots d'amour; Si j'etais 

Bianche, - LUCIENNE 80YER; Si petite; Sans toi; Desir; Ne dis pa 
tMijours; Ah! Pourquoi mens-tu? 

Tutte le danze moderne più in vogi 
Nuovi dischi da L. 12 - Il più vasto assor 

BORDEAUX • LAFAYETTE; kc. 986 • m. 304 • kw. 13 

96: Cuiuei'lo nrc.hesiralt!. —‘17: ftiiu't'riu clnfonlio 
da Parigi. — 18,30: Radio giornale. — 19,40; Cronaia 
sportiva. -- 19.46: Coiiverbazldue. - 20: Infcinna- 
zioni varie c, men uriali. - 20,5: Lezione d inglese. 

90.20: flilriie rioitzii*. 20,30: (iavjiiilt e (’harvey: 
La sli/ìiorìiiii Jusefle, mia Dioglie, roniinoilla. 

MARSIGLIA: kc. 960 • m. 315 • kw. 1,6 

16,30: Musica da ballo (diselli)- — I7s Trasmissione 
del Cuneerfo Pasdeloup dal Teatro dei Campi Elisi 
di Parigi, - 18,*6; Diornalc radio. — 19.45: Notizi:i- 
rlo. — 19,60: Musica brillante e da ballo (dischi). -- 
20.30: Concilio orclicsfrale ili imisica brillaiiie e p<s 
polare iin'ogiaiiuna da slahilire) • Indi: Musica ila 

ballo. 

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

19,30: Corriorfi dogli asioJfalorl. — 19.35: Contlnaa/io- 
no del concerto di clls<-hi- - 20: Hadio-cronai a relru- 
spettlva di un avvenirncnlo disila setliiiiana. — 20,S; 
Cronaca teatrale, — 20.I6: Inlervallo. — 20,30; Con¬ 
certo di iniisicu da camera. 21: Intervallo, — 21,lO: 
Concerto di uuisUa da ballo dall'orrheslra » Sonora •<. 
— 23: l'Itime notizie. - 23.24: Concerto di musica da 

lialio (dischi). 

PARICI TORRE EIFFEL: kc. 207 • m. 1445,8 - kw 13 
18.46: Conversazione teatrale. — 19: Notiziario. - - 19 16: 
lirevi conversazioni, — 19.46: .Lttiialllà. -- 20.20: Hol- 
leltliio meteorologico. — 20.30-22: Serata teatrale: 
Charles Orandmouglii: Il Crislo, dramma sacro con 
preludi e mii.sica di scena <li Clément Plppacher. 

RADIO PARICI: kc. 174 • m. 1724,1 • kw. 76 

18.10: Conversazione agricola. — 18,30: Concerto del- 
l'ortlieslra della stazione. — 19.46: Ras.'iegna della 
stampa latina. — 20; Concerto orchestrale rU musica 

VIA TRE CANNELLE. 16 - ROMA 
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iI.T iiallt. i' iiiMnii/'*'. 20 45: fdtu'i'ftii (11 jiiano: fom- 
|ni‘-i/ii'‘ii ili Si-lnuimnii: :ti li) Ai(ih/-s,iiie, 

<r-l•|nll! C-i.cO: Mii'iiii ri lu'i tifi II ( a. — 
50 40 iiiicrvalliii <'<)fi\* r'a/iiiiu‘ili .ji’an lllniiv Nctflt 
I II 1111 Ira )<■ ih'iih'IiiìiIi li'!i'iiu--'li>[ii'. N<iIi/ih1'i 

illH'l'.l, 

STKASUURCO: kc. SCD m. 446,2 - kw 11,5 

Iti: Ci.ii. (Tlii ili'M''HI ti'• I rii |||•ll:l '•la'M'iii- ilM’itiM d.i 
I'. \'N^'i <. 18 15: !../i.iiii' .11 frani l'M- 18 30: rras- 
... il< mi < niiri'i-ia nn'lK'Nirali iia riiiMinilli' - 
10,CO: >.'ir>i.j|r malli. Ni.ii/ifiiin 1945: .-.. 

In SO,15: l<,i—-i':iiia ili-Ilfi -■liimiia In fili-^vn c 
.. v.iii, 20.30: i miVfi •-.'i/nitil vani- ^nHii 
IM'PM imi illusi la/iMiti iiaiii- ilijir.i'.ura 1: 
limi ili lli/"i 111 UH iiili'i valili Ua"<'mi.') i|i|la si.-kji 
l<:i .11 IraiiM-'i' ?S: rmiriMiu -li iniKli a 'la la// .h 

nil-i Ila Hiiskaiii 2724: ... di ili-. In 

rOLOSA: kc, 779 m 386.1 kw, 8 

17.50: <,iii/<.ii-n.’ 17 CO: urrlii-'l iw laidi' 18: .Nu 
N/iav:.. 18.15: M'M- ili 18,30; Hri ln-'iiM 
' in imiii a. 18 43: Mii-a,i ili Min- -.nwii 19: In 
.-(ut vi.II-'.' 19 16: '" ivi,'n'ii. 19.25: .Nnluir 
|••a'Hlllall, 19,20: Ili-ani nn liusi rali di viin-rr. 19,46: 
S'ili ili .■l'Ilu. 20: <i|-('ln'-v1m .«liifmUca. 20 30: 
Miisii'ii mijil,in‘. 20.45: l-'i-.ni-iimiiiclir. 21: M;i- 
«■nel. Si'livimii- da A'/'udnr'/r (ilts«-||ii - 22: . iri-lii'-i ra 
:ii«i-iiiiiia. 22 16: Nnti/ic dall'.Mrii';i di-l Nini 
22.30: I. rira ili-Bii asroH.-ilart, 21.30: >1(1^., a iiiiili' 
si* 24; \<iii,ria l'io • .\ii-t<’iirul(iKia 0.5: i n-i ln—irr 

larii- 0.15 0.30: Musica mdluirr. 

GERMANIA 
BERLINO: kc 716 - m. 419 kw. 1,6 

16: <'iiiii-(’i-iii (lidl'oiohi'Mi-a ilolia siaziniic. - 17: 
rrasniissii>tn> ili ima jiniJiircstaxiniio siiurliva. 

17 15: .S**triillo dui chII'-uvIu. -- 18: Cmivi-rsa/niii.: 
■ • loKiifp. - 18.25; Cnncpi-lo varale >■ rrn-alu di Ifeih-i. 

18,50: Al (iialiu'i- - 19: L i>ra della Na/ioile iil;i 
Miu'lilarkor). — 20: Tiasnihvlmiu da Monaco. - 22; 
Niili/iarui - Mi-tr’oi-oluiriii. - 22,25: liitriidu/ione aliti 

I fa.sniis.sii>t>e; -ififin-riic. 22 30: Ida Ilo .siaaisi.jier; 
Waimi'i- l’ai-.'ll'tl. aitu Iitr.ii. - 23.40: Trasniisliiin' 

vai-iam, 
BRSSLAVIA: kc 923 - m. 326 - kw. 60 

1C.30: (’uiirciH) .slriiinciiiaii' iJrJii'alo a .SictiTrinl 
Kiilii). 17.20: ('iiijvtT'>a/;iuii<" i. Le cosi rii/loiii in 
.1,1'iaiii di Idillici liiili'-rn. 17.0: licri-iiMonc ili li 
l'i'i. 18: TrasiiiKslone ili un rihk i-rl n di inns|<':i 
rrliCiiisa iialln rliics.-i di s KJisalidia. - 18.40: 
.\i,iiuili',i. -- 19: I, ora della N.izionc (da AlurliLirki-i' 

20: Tpasniissione (la llell'lierir. 20.45; Trasnn- 
siuJie variala: ■■ Le m.*i l |.o|ismi, l'ii.irlit/. T.aiil.an 
Kaiiii'iì/, Ziti.in. I*.ani7mi " 22: Stimale orai-n. 
\mi7iario - Mi'ienrnluc i;i. 22.30: (■.l|l■•(■rl.• v.ii-nitn 

ili dischi. 23,30: Fine. 

' FRANCOFORTE: kc. 1187 • m 269,3 • kw. 17 

16,50: <'.iiii i‘r(o di dischi. 18; ronversazlohc. • Eii 
|ii‘M .M:tliii<‘dy 18.25: < onvcrsazioiic di ppilaKi»;!:! 

18 60: .'si-snalH orarlo - Noiiziario - Meleorolog-ia 
19: I.ui:t della Nazniin- Ma Miichlai kcr). - 21; Tr;<- 
inissioiii' da Miiehlnckcr. -- 22: 10 niiiiiili di alma 
iniccii liiic.soo. — 22.15: ScRnale oiario - Nmiziano 

.\Ji*li-‘ir<,iojrla. - 22.46; Tra-sinissloiie «la Monaco 

KOENICSWUSTERHAUSEN: kc. 183.5- iti. 1884,9 • kw. «0 

16.30: ioiiccrio ofolie.sirale (la Ariibargo — 17.10: 
Uasscirua settimanale- — 18: Dizione «li poesie. - 
18.5: dmem-'u di iniistca da eainera — 18.30: ( oii- 
vcfsayimn- .• Morii* r i-isiiri-pzione ", — 18 86: Ihdlcl- 
iin«) lll•'(el,liilii^ni-it - 19: I.’ora della Nazione (da 
-Miii-IHui Rei-) — 20 (dalla Chiesa di S. Maria): (ìeurK 
Krieili'o II Il.icinlcl; Lii l'll.•<.<iulll^ « ili Hrorlie ■■ 1® ex*- 
' uzifnii', - *1,30: Cmivci-sii/luiic e lelhirr; dal Mcgsiìi 
di Klu|ts(iH'k. — 22; Vuii/iiirio - Mi’lc*ort>i(«la. — 
*2.45: Dolleiliii" did mare. — 23: rrasmis-iunt’ da 

.Moinico. 

LANCENBERG: kc. 836 ' iti. 472,4 • kw. «0 

16,30: Concerto corale con .soli di pi.nno e vluiiuo. 
17.46; i.eititre in injjlesfi. — 18,10: Kncconll e novelle 

18.30; s (iiorni <11 sole in Iialinazia •, conversazione 
e diSR-hi. - 18,55; Segnale orarlo - Notiziario • Meteu- 
rologia. - - 19; I/ora della N.izione (da Muchlacker). 

20: Nrdliiarlo. — *0.6: Trasnils-shme dalla chiesa 
l•r^>I^'stan1e evangelica di Es-sen-Uidlprischeid di mi 
i.iiicerlo ('orale di iniisii-.a telfgkisa con .s<>H di org.i- 
III» e di violino. - 21,15: Karl KoeMger: Il Itìliiruo, h g- 
ucMila draininatica con nin.sica di Leo Kaiirinanii 
22 6: .N'iili/iai-io. — 22.30-24: Loncertii di uiii'Ìi'.h v.Tiui- 

LIP8IA; kc. 770 m. 389,6 - kw. 120 

16 30: CuiH crto ori lu'sliali! da Berlino. 18: ('oii- 
U'i'sazioiie e racconti. ifi.*5: I.ezioiie dì tedesco. - 
18.45: Conversazione; >• il idiiicmllisiiio ». - 19: D'iirn 
ih'Ila Nazione (da MiiPlilac.ker). — 20: Trasmissione 
da t'hiirlntteiihni-K di un coiicerlo ort'heMrali* e cm 
lale di nuisica iiojioIaiT e lirìlignfe. — 22 5: Nnii- 
/nirio - Coiu'pri'i di mu'ic.n da camera; I. ilnydu. 

V'((0 per iimnu. vmlitn) e cello in do magi,'.iure. ti. 3; 
2. Si hiil'erl: vmlintj e inailo in sui 
jìiiiioi'c, otmrsj r.: ii. Il-, 3. Ui'eilii>veii: liirri iiiilii 
zioiii su Hit iii'd ilei! ili Miillf.i •• Lii Mìi flhi 

lU /•nìfiii • [K-r tuaiio. violino e ci-lli.i. - 13: Wiigiim 
l'itr^ilnl, .iiir» III ulal 'r<'iiij'o civico'. 

MONACO DI BAVIERA: kC 653 - 532,9 kw 60 

10.40. Aiilii'lie Iu:i::<-Jldi «'risii. 17: «'uilccrlu m 
I llt‘>l l'i.ll, 1B 15: i<:idl>’rnlisiih'll/a. 18.3(1: I‘c|- ’ 
:;mv;iiii 19: L•■|■;^ dill.i .Nn/miu' ola .\| nell lacker- 

20; Ciii.-m-iii viiinlc ■■ siriniientalc. I. Iliilii|icrdiiii l. 
l'nludi.) ilu, l'hih d, III' ll.iydii. Scli.-zuuic dalle 
.s(u«;diui; ;t, l(ii"ii.i l h .ii'ia in-i liiiiiliclimi Irli. 
ILiydii: I n ar i.i l.'l'.i i ri'iizi'iiK-: Seiniheri fhinic 
Inh'xilii, li. l.is/i ho l'i’iexi- 7. Koni/ah l'iiii 
•Olir )'ll|•<l|l'|■|’ r aedo; K. I Sirauss yi,ri ili |‘|■llnO■ 
i ryi. *.i. iSriiiuls tliiv - /•ovs-/-'/«/(-iIii imclii ii M I.mi i 
/iiiK. rji a;'i;i dell f o-Lno. 11. s< hiiiiuiMii. Si/icr.-o. 

l'.«'i'l)|i.v.-ll II fii^irlh,. K!. Wagner. ITelll- 
dm «lei l.nlirnurin. li- l< Sii'aiiss. Due lii'ilri 
... l., il \Vi«lt /■:' hi /./(u-or, 
ni. Il.'l." ,|..1 „ M'. liij;, dal l/e.svm 22.20: -N• ■ I 

,t.ilici. 7? 45’ «’.'in'1 t*i I ircliesli'a II' 

MUEHLACKER: kc 832 m 360,6 kw 50 

17: i.iii-,i'lii ori'lti s| l'.ii, ,|| tiiii'i"i» iiiildari' 17.50: 
Segnai'- urani* - Nutiziaim 18: Cim vei sa^ic ,i n- La 
i-edoiizumc iiellu iianii;i • 18.20; TrasintsMuiio di 
un l’imrerm iriii-gauu da .M.aimhriiii - 18.50: Seguale 
<>l•!l^•U) - N*'iizi«im. 19: -, L ura della ,Nazione- 
'ri'asjn)ssi(iii(‘ variala ih-dic.-iia a K;ut Henz in m-cu 
suine deM'iiiniiuNUizioiie del mniiuiiieiuu ci'eMouli a 

SA BAIO 
15 APRILE 1933 -XI 

Maiiiilieim, 20: Ctmcej-io i*i-i lie'iiali- ■ m, ;*i n- j,i i- 
i<ir>i e soli Villi dednalo mi ni-lamlu ili l ,-|ss), u-I 
i<.n» anno di mi-<'ir.'i. 21.10- CoMcei-io d••l^f>|'< In -.i 
della ala/imii I. Kudulpli M:ii-«'l:i e gaVoiia dilli 
Morir ili lù'iilr 1 le.-i Imveii i liivi-ii ii i e i|e|la 

• 'miiliihr lU l’roiiii'lci); [ Mi-ei liovi-ii. Dui'' roni'iii:r 
lii-i- vinlliio e ori hesii-a-, 4, llceilniveii; tniii ii D.-di-.o u 

r'inlr'>ilini:ii Moz.-ict. Li'.i jirlllx rirus inii-ii a 
di halle'to 22: Si-gllnle ej-ni-ui N'Ill/iai e- .MeleU 
io|i>gui. 22.?J): Uassegiia Minora di discln. 22.45: 

ri-asiiil'sjoim Ila Miunn o. 

INGHILTERRA 
OAVENTRY NATIONAL: ko 193 m 1554,4 • 
kw 30 LONDON NATIONAL: kC. 1147 ■ 
m. 261.5 kw 50 NORTH NATIONAL: ko 995 
■ m 301,5 - kw. 50 - SCOTTISH NATIONAL: 

kc. 1040 m. 288.5 - kw 50 

16.45: l'eiieiil.i d urbano. 17.6: L ora «h-i (aiuliilll. 
18: Noii/lai'li*. 18.30: CuiivcrsazkjJM! simniv.-i 

18,45; Convei-.sjjzliiiie dialeliale 19 5: Conversazioiie- 
Ihiier-iri delle vacanze ■ . 19 3(1: giliiitelto (|■:lr|1,•l. 

RSI DÀ SE 
IL SECONDO NUMERO DI 

MODE E MODELLI 

IN VENDITA OVUNQUE 

A ^OLE 1.2,50 

ER VESTIR BENE 

CONSULTARE VESTA 

ABBONAMENTO ANNUO L 12 
con diriUo «I 25 % «conio >u luili i madeili 
Pr«licoinenle, per chi «cquitia L. 50 di modelli 

L'abbonamento t gratuito 
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SABATO 
15 APRILE 1933 -XI 

— 20; Si-ialJj. viiPi;» liiin*'Ua i- ri'ritip. Il; Nuli/larlo. 
— 21.tO: > Il corso ilellr stfllr 21,45: 
l'oncrrlo votali' c Sfniinrutiile 20 30; l.flliir;» 

22 36: Dnii/o 

kUNOON nEGIONAL: kc. 843 m JS6.8 kw SO 

14 46: t'imt-erto di <o'uaii<>. v is: l.'oia <Ie-ì raiiriiiMii 
— 18: Ni»ll/iailo. 18.30: foiitorio lorulu- <■ siili- 
iiipiiialtv 20: Coiiiorio ni’tiH—il'iilr - c'i)iii[i<i.>uiiini 
ili Mi'iiiloissiiliii I imvi-i-iurc ili /fo?/ Itlus. u Scherzo 
In Sol rnliiiTt'; 'A. '>lii(<niiu ii i in In tiniioi’v 21: 
MusIi'h (Ih l'iiiiirr.'i ir li^rionioi I, Srliiiiiiiiiiii: tjiturlfi 
lo in la: l’. WIllluiU' t huiitr runzont luislli'lif. :i Tuio 
liiiioii; l.iiti'eiiliy, '< uosw I iiiiihiirliin: ’.i Kraiik 
Hrldk'r Saih'u In onr tiilrif: fl, Frank llililinv ,1/rliiilfa 

*ii'alii(frr. Uoim ut iniir<- 22.16: N'i’M 
/iltl'lo 2230: l>«ii/r 

MIDkAND REGIONAL; Kc 762 m 398,0 kw 25 

18.30: (.oiurrio il'orKaiio >' '"lo il> vi"llnM 17.15: 
L oni ili-l (ancliiMi. 18: Noiixiuno. 18.30: ('on- 
corlo ni'('hr«iralr. 10.16: Varimi. 20: Untilo- 
rivista h'ii- .. h’ti:... 21: (■(nirrrt'i roi'alf iicnorr) 

V sininiriitalr. 1. AiisrlI; Oiivi i'liirt: <11 l'nu cro/iwierlla 
Irliiinicsr; .■ FIriilKt ^irrciKilii <■•1011111: \i. Spi-akA- 
Sijli'lii: t l'n- iirir iJi'r .'i. (oalt-.s, Siiiic tiri 
LohituH (it’r<'/<iu|/ lì. l.fliar <ti<i <■ ili<i<'tilu, vaizri'; 7. 
Tir ari*’ per leimr»’; *. l'iiuk. Si’li’/iioiir ila I n yloiiio 
O l'iirl'ii 22.16: Nfl i/l;»riO- 22 30: Vidi l.niolori 

lti’L.'liiiial 

NURTH KEClONAL; ko 625 <n 480 kw 60 

18.30: l'olui’rlo ileil'un hcsira tirila >ia/ioii<- I8.6B; 
Minali. //<r l.lff l.iiir 19.10: (■oiilliiiuuione del 
coiicrrl-:. - 20: C’iiarfi'Ui di iltsrln, 20,40: 1 oiivrr- 
sa/loiii'. Il < alriulnrio spi,riivo ». 21: ('>)mri'i<i di 
lituMra liti lialio con urir iirr baillono 1- <i>io — 

22 15: Nul alarlo. 22.30: 1)18 l.oiidoii Ui':;oiii:il. 

ftCOTTISH RECIONAL: kC. 797 m. 378.4 kw SO 

11.30: UrsoroMlo ilrllr irart- iii-r Iji Coppa ili >'i(ìzia - 
18.40: CiitM'filn ili>ir»ri lii’'l.i';i ilrlNt 'la/lmir. - 19 45: 
Cixirrr'a/liiiic; « La se*! 1 itiian:t In Si ,1/1:1 - 20: Con- 
erri ) [JiTlirsIraltj raii arir un sull t: rorn, l'-rKiiilo 
(lai viiicliorl ilol cuncurso *lrl Frsilval iiin.sical(: 
di (ìlas^ow. 21; Da Liniiloii Ui'Kinial. - 22,16: N<>- 

ll/larl' 22,30: Da Lniult/n Kt-itlimal. 

JUGOSLAVIA 
BELGRADO: kc. 698 - ni 429,7 • kw 2,6. 

19.66: SrenalQ orarin - Proinainnia ili iloniaiii. — 
M: M.itvriiiik: MnrUi .i/iiddalr/id. — 20.46: t oiiri’rla 
ih niiisk'a (la caineia Hayiln: Le nelle initule del 
Saltatole. - 2130: Sutizlarln. 24: ’rraMiii"l<j)ir 

dalla rliu’sa russa. 

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

te.M: Dischi, 17.30: I‘cr I [anr'llllll, 18 30: \Ir- 
lodie pnpol.'ii'l mi slriimenll iiaitioiiali. — 19,16: Mc- 
t^oroloEia • .Notiziario. • 1930: Concerto di can/oui 

SPINA-VALVOLA “MARCUCCI., 
OREVEXXATA 

ElogiAta da S. E. Il Sen. Marconi. Adottat.i dalla 
Rada Radio, New York e dalla Fida Radio. Roma. 

I. i SPI.V,\ rlir (leni apparpcrhio 
udia od cii'trrriilninesllco deve a- 
veri’, soslihicndn l;i normale. 

Con essa si preservano sii 
refihi ibllc exfracorrcnti. d.dle u- 
riazioni di fcitsionc: si impediscono 

1 eorti circuiti. 

Tra.sformatori e valvole raddriz¬ 
zatrici sona salve da quaUiasi in¬ 
convenlenie. 
PrcniUDÌtevi e prcveniie adottando b 

SPINA • VALVOLA . MARCUCCl . 
Fusibili di tutti i valori in Ampère 

I m4q6o<> rivenditori rodio od mhtItIchU 
o inWertdo «aglio: 

MARCUCCl-Milano, Via f. UrDiiMtti. 37 - Tal. jZ-77S 
Spina Maroucol L. 3,60 * 10 Fusibili di ricambio L 2,50 

ftiHalid alla Fiiia tt • PiliglieB} Itili Imnitai. 

Es/gctalo moitlolo 

noi voJld rviovl 

ocgwtsti 

Pickiodotoio proMo 

p,ip<>lari con a<.i'on)i*Hmi:iriii'nt(> di nsnrtiioni(.'a. — 
21: ('iimrrlii ileiriiri'hi''-tra il«‘lla ^ta7,ume; 1. Mini- 
dcl-'idiii; (mviTiiire (^‘l^ll^atonl) S. I‘iiiiln; Scar- 
l;(ltl- l'oitrcrlo grosso per due vudiiil, yIdIdik’cIIi', 
piano ir or('lu".iiM d ari'hi in fa iniiuirr; :i. Svomlson; 
/oratile, poema 5.lnronii''>; 4. I.nlu; l>/d freator, 
•1. .N, lia.h: - 21,40: Mi’tfiirolii^in - NolDiai'iii. 

29: foni i n itnziono di-l iiinfi’ftri unlii-sf le In-c- 
iloivcii: siiiloiilii 11. l.'hlroieii. - 23: l-'mi'. 

OLANDA 
HILVERSUM: kc. 1013 • m 298,1 - kw. 20 

18,40: CuiKci’io di lui lorn miNin. (loi'tamazioin.-. al 
loiiiziiinc 0 illxi’lii, - 1940: i'onvfr.«;a2ione. — 20,i0: 
liis. lii- 20,25: -VIlociiziiHiL*. — 20,40; Corivorsazu'in: 

<■l^lrl>ra!l•. — 21.10: (',ui<filo di mii'iia ln-|llaiiii’ 
nm mici mezzi di l■anlO. -- 22.10: lifflaniazim.v- - 
22.40: Proffiaumia varìaro nd foncorso ili'IUi iiici'ola 
nri'iu'ifra di-ILi sfaziimc e .soli di origano e iiiatio. 
23,10; Sniiziario. — 23.40: (■(ininnU'.ait vari. — 0,40: 

.l'ine. 

FISSANDO UN “FIX„ SULLA VOSTRA ANTENNA 

ELIMINERETE LE STAZIONI DISTURBATRICI 

In^. An. SCIFO • Via Sidoll, I • Tel. 2G2-11S - Milano 

POLONIA 
VARSAVIA: kC 212 m 1411,6 • kw. 12U 

16; Diselli. 16.40: ('eiivei'saziom': •-Costuiili di 
l'0si|iia - 17: Di-n-hi. — 17.40: ('oiiremiza di allti.i- 
lilà. 17,66: l'roKraniina di doiiiaiii. ~ 18: t’Illim 
dnll.'i lll^^iirn'iiime. li'a'-Mii*>s<> da una rliie.--:! 19: 
(■•iiivcrsaziiuiu » All'orizzonle ->. - 19.15 : Conversa- 
/PiiK*. — 20: {■oiii'tTio oifbrslifili' - Nidriiiirrvall'*; 
Infurnuuloii 1 spnnivi' v suii|ilemi’iiti) del rarhii-Kinr- 

- 22; l'ail'ii. 22.06: t.'oiiipusizi'ilii ih riiu|iin 
1. \oiniiiio in si heiiiulle mimirf; l'olmrii in re 
inlaorr; 3. One inazun In»; A. Valzei’ np. A’,; -i. Iin- 
prm'vls» In fa dtr.sLs iii.virtriiirr; 6. Tre snidi. — 22 40; 
(■•tnvcrs,i/lont'; « Da l!:iiffa :i tìrrnsaleiiiine " 22,65: 
Pausa. - 23: .\iidizioiia per I 1111*1111,1-1 dulia Spelli 
-/iom» pelac'a pulire aif-lsol.i degli (irsi., (da 1 ra- 

i-DViH. r.eopoli (> Varsavia'. 

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

18: Diselli 17: Cnrrispondt'iiza rni (anriiiili 17.35: 
Trasriiissiimi* da Vui'savl.'i. 

ROMANIA 
BUCAREST; kC. 78! • m. 394,2 kw. 12 

18: Uadloclornalr. 22.30: Tra.siiiis'mne di>ll;i fmi- 
'/miie religiosa ili-lla Uis|jn'.-/|i.|ii. (da una iliii’s.-r 

SPAGNA 

BELLEZZA 
SALUTE 
VIGORE 
Cure sensazionali! 
dei capzill, rughe, 

labbra rosse natu¬ 

rali, malattie della 

pelle. Sciatica, Gotta, Reumi, Stitichezza, Asmo, 

Bronchite, Pleurite, ecc-, coi celebri oppareccfii 
e/ettromed'ca/i ed elettroioìlelte : Fon, SanaXt 

'Radioatat, ecc., in vendite presso Società 

Elettriche, ortopedici, farmacisti. 

Chiedete SUBITO GRATIS catalogo illustrato o: 

2. CAPPELLI - SANITAS - OMEGA 

FIRENZE - Via Tripoli, 23-25 - Telefono 20-257 

AnnunZ’o pubblicitano aulonr/oto dallo Prelelluro di 
Faenze (Decreto n. 12800 del 28/4/1929J. 

BARCELLONA (EAJ -1|: kC 860 - m 348,8 kw. 7.6 

16: Coni-erto di di-'iiii. 16.30-17: 11 iiikroroiie tn-r 
11*111 (tr;isiiii.-.siriirc j-i.--<’vvaia agli a.scoHaloii ctir m 
inL'IlriJio proiliiiri- dlnii.-inzi ;il iiiii-ndniio. 13: Tra'- 
inis.sliuir per 1 fnnciiiili. 20: Coni'crto di cliselu a 
ni.-IUo.shi ili'Kli ii.si ollalol i- 20.30: Qtnihfzioiii di 
It<,r.s;i - l.ezioiif di graiiiiiiai i( .a ( !dalan;i. - 21: Cnii- 
<rrl(» <11 disi Ili - Notl/lai in. — 22: Caiiipaiir doil.a 
'-alledralr - l'revisimd iiiriroroloRlclU' - Dnota/iunl <11 
niL-rri, valori *> t-omni, - 22.5: l'ojiei'rio (ttdl'orrheslra 
della .Hiazioiie: l. .kiii(daii:i; Manin itegli arllsll ‘i. 
riami'- finii: :t. raliui- l'rcelli e flori. pavana; 4. 
.kiippi' tiiivfi-iiire di l'iiKiyrnlo III. - 22,30: Rltrasinls- 
'•lonr da Madrid 24; Notiziario - Coniliiu.izione 

(ii'Ma niraMiilssioiiP. 

SVIZZERA 
RADIO SUISSE ALEMANIQUE: kc. 663 • m. 469,4 - kw. 00 

16: Coiicertu <li rì.sarinuiik'hc. - 16,30: Conver-sazione 
medica. -- 16,45; Conversazione giuridica. -- 17: Fi¬ 
ne. - 18.30: Ter 1 giovani — loi campane dalle 
iliip.se di Zurigo - Segnale orarit» - Notizie vario 
.Mrleurnlogiit. - ig.is: DlaU-go. — 19.46: {'(incerto di 
siriiiiienli a lia'o. - 20.15: Letture. — 20.40: .Tullu.s 
Itiliiipr: (no Inlrronle, npi-i-a. -- 21.40-23: Musila da 

Palio (fMM-lil' 

RADIO SDISSE ROMANOE: Hc 743 m. 403,8 - kw 25 

16.3017: Musica da Palio (diselli). - 18: ('anvprsa- 
zloiip- - 18 30: Kpi'eiislon*- ili libri. — 19.30: Conversa- 
/ione sul cliK'iiia. — 20; Concevlo (JelForcliestra della 
.‘■to/ione. 21. Serata variata popolare. — 22: Noli- 
ziarlo. 22,10: Musica da hallo .'intica e inodorna. 

23-46 1,45: Ti-.istiilsslone delle [unzioni solenni orto- 
Uossp per la l’a'ipia 

UNGHERIA 
BUDAPEST: kc 645 - m. 550.5 - kw. 18,6 

18.46: Concerto del (iiiliitctlo della siaziinie. -- 19.46: 
Crmversazione. -• 20.16: Concerto dcli'orcUestra del- 
ropers Usale ungherese diretto da Ernesi Doh- 
iianyl e col colconcorso di Zollan ZavfKtszky. -- 2i,46: 
Uasscgria del giornali della sera. In seguito: Con¬ 
certo (li un'orfhestrlna zigana da un Caffi^. — 23: 

Coiicerin di un'orchestra zigana da un Callè. 

deliziosa 

armonia del gusto 
e del profumo 

La sigaretta 

di gran successo 



61 RADIOCORRIERE 

MILANO - TORINO - GENOVA 
TRIESTE - FIRENZE 

MU.A.MI: kf. iioi • 111. 031,» - kw. 50 — TORISO; kc. imw • 
m. ?73.7 - Icw. 7 — GENOVA: hc. 059 - LI. 312,8 - kw. 10 

TRIKSTB: kc. 1211 • m. 2-47,7 • kw. 10 
FlnE^2E: kc. 598 - m. 501.7 • kw. 20 

9,40-9,55: Giornale radio. 
9,55-11,30 (Trieste): Mes-sa dalla Cattedrale di 

San Giusto. , _ 
10.35 (Firenze): Consigli agli agricoltori: Se¬ 

natore prof. Tito Poggi: «Principali lavori agri¬ 
coli dell’aprile». 

10 40- Consigli agli agricoltori: (Milano): Dot¬ 
tor C. Basso: » Nel vigneto » - (Torino-Genova): 
Dott. C. Rava: «Orticoltura familiare». 

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

11.30- 11,45 (Trieste): Consigli agli agricoltori; 
Dott. Giulivo. 

12-12,15: Spiegazione del Vangelo: (Milano): 
P Vittorino Pacchinetti - (Torino): « La risur¬ 
rezione di Gesù Cristo » (don G. Pino) - (Ge¬ 
nova): « Rlsun-ezione » <P. Valeriane da Finale 
- (Firenze): «Beati i misericordiosi» (monsi¬ 
gnor E. Magri). 

12 30-13,30: Spezi.aletti e la sua orchestra; 1. 
Marius: Rosa di Siviglia; 2. Rodriguez; Ru- 
neme papà; 3. Genshwin; Tip Toes, fantasia: 
4. Ghiotti: A mezzanotte, tango cantato; 5. 
Lehàr: Èva. valzer per sola armonica (esecutore 
prof. Bardocci): 6. Caviglia: Sempre, valzer can¬ 
tato; 7. Lehàr: Paganini, fantasia; 8. Spezia- 
letti: Ani7na mia (riduzione sinfonica dell’Au¬ 
tore). 

13; Segnale orario ed eventuali comunicazio¬ 
ni deirE.IA.R. 

13.30- 14,30: Concerto orchestrale. 
16: Dischi e Notizie sportive. 
17: Trasmissione dal Teatro Aucusteo: Con¬ 

certo sinfonico-vocale diretto dal M’ B. Moli- 
nari (vedi Roma) - Nell’intervallo e dopo il 
concerto; Risultati e classifica del campionato 
italiano di calcio (Divisione Nazionale) e reso¬ 
conto degli altri principali avvenimenti sportivi 
- Risultati delle partite di calcio di prima Divi¬ 
sione: Gironi A, B, C, D. E. F. ^ ^ 

19: Segnale orario - Comunicazioni del Do¬ 
polavoro. 

19,10: Dischi. 
20; Giornale radio - Notizie sportive. 
20,20: Concerto orchestrale. 
20,50: Didascalie delTopera Aida. 
21 : Trasmissione dal Teatro alla « Scala » 

di Milano: 

Aida 
Opera in quattro atti di G. VERDI 

(Edizione Ricordi) 
Negli intervalli; Conversazione - Notiziario 

teatrale - Giornale radio. 

ROMA - NAPOLI 
UoiH; kc. 680 • ni. 441.2-kw, 50 
NAPOLI- kc. 0-11 - ni. 318,8 - kw, 1.5 

ROMA ontle corte (2 RO) : kc. 11.811 lu- 2.5,4 • kw. 0 

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

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

dre dott. Domenico Franzè). 
10,58-12: Trasmissione dalla chiesa della SS. 

Annunziata di Firenze. 
12.30- 13,30: Spezuletti e la sua orchestra 

(vedi Milano). 
13.30- 14,30: Orchestra R. 
14: Segnale orario - Eventuali comunicati del- 

rE.I.A.R. 
15,45 (Napoli): Bambinopoll - Bollettino me¬ 

teorologico - Radiosport. 
16-16,45: Radio-orchestra n. 4. 
16,45-17: Notizie sportive. 
17: Trasmissione daU’Augusteo: 

CONCERTO SINPONICO-VOCALE 
diretto dal M" Bernardino Molinari. 

1. Bach: Cantata n. 46. per soli, coro e 
orchestra. 

2. Maiipiero; La ceno del Signore, per coro 
e orchestra. 

ANTENNA SCHERMATA 
Vedi pagina Mb«llo 'Stazioni Rodio d'Europa. 

SOLENNITÀ DI PASQUA 

rOMA . NAPOLI 

MILANO TORINO - GENOVA - TRIESTE - FIRENZE 

Ore 17 

AUGUSTEO 
CONCERTO SINFONICO-VOCALE 

DIRETTO DAL MAESTRO 

BERNARDINO MOLINARI 

é: 

BACH: Conlolo n. 46, r*' *all, coro e orcKestro 
MALIPIERO: La C#na dal Signore, per coro 

e orcheetra 
SCHMITT : Solme 47, per i»pr., core eorckeiira 
BOROOIN; Dame doli'opero II Principe /por 
(ediilono Integrale per core e orcheitro) 

3. Schmitt: Salmo 47°, per soprano, coro e 
orchestra. 

4. Borodin: Danze dall’opera II Principe 
Igor (edizione integrale per coro e or¬ 
chestra). 

Nell’Intervallo; Notizie sportive. 
19,30; Notizie sportive > Risultati delle par¬ 

tite di calcio di 1' Divisione (Gironi G, H, I) 
Comunicati del Dopolavoro - Notizie. 

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

20,30; Notìzie sportive. 
20,45: 

Il Toreador 
Operetta In 3 atti. 

Musica 
di IVAN CARRYL e LIONEL MONCKTON. 
Direttore d’orchestra M" Alberto Paoletti. 

Negli intervalli; Carlo Montani; « Viaggio 
nella piccola Roma; La lega dell’ortografia 
Mario La Stella; Conversazione scientifica. 
Dopo l’operetta: Ultime notizie. 

BOLZANO 
Kc 815 - IH. 368.1 • kw. 1 

10,30: Musica religiosa. 
11-11,10; «Consigli pratici agli agricoltori», 

conversazione del dott. Rolando Toma. 
12,30: Sanale orario - Eventuali comunica¬ 

zioni dell'E.I.A.R. - Pio Canari: Notiziario spor¬ 
tivo. 

12.35-13,30; Concerto del soprano Olga Maria 
WisMtìLLER. Al plano il prof. Riccardo Wiirz; 1. 
o) P. Durante: Vergin tutto amor, ò) A. Falco¬ 
nieri: Quei bellissimi capelli, c) Gordigiani: La 
farfalla; 2. a) Tosti: 1. Non mi ama più. 2. Vor¬ 
rei morire, b) Mililottl: Una stella: 3. G. Puc¬ 
cini: «O mio babbino caro», dall’opera Gianni 
Schicchi - Neirtntervallo ed alla fine del con¬ 
certo: Dischi. 

17: Dischi. 
17,55-18; Notiziario sportivo. 
19,50; Comunicazioni del Dopiolavoro. 
20: Segnale orario - Eventuali comunicazioni 

dell’E.IA.R. - Notiziario teatrale - Dischi. 
2030: Notizie sportive. 
20,45 : 

Trasmissione d’operetta 
(Vedi Roma-Napoli). 

DOMENICA 
16 APRILE 1933 -XI 

PALERMO 
Kr. j.'iS • ni. .'537,8 - kw. 3 

10,25: Spiegazione del Vangelo. Padre B. Ca- 
Tonia : « Nella gloria della resurrezione •>. 

10,40: Dott. Berna: «Lotta ai paras-sitl del 
fruttiferi». Conversazione. 

11: Messa dalla chiesa della SS. Annunziata 
di Firenze. 

12,45: Giornale radio. 
13-14: Concerto di musica leggera: l. Borge- 

sano; Come le vetrine; 2. Sarno; Fuochi di car¬ 
nevale, selezione; 3. Saja: Canzone di passione 
(tenore Virino); 4. Kollo; Tabù (soprano Plno- 
va); 6. Pigarola: Romanzo (tenore Conti); 6. 
Mignone: Java nera (soubrette Sali); 7. Szo- 
koll: Perchè t'ainai, signora? (tenore Virino»; 
8. Rampoldi: Eri bugiarda, tu! (soprano Pinova»; 
9. Granichstaedten: Primavera d'amore (tenore 
Conti); 10. Oneglio: tic e tic e tac (soubrette 
Sali); 11. Mascheroni; Mascheroneide, fantasia. 

■ 13,30: Segnale orario - Eventuali comunicR- 
zioni deirE.l.A.R. - Bollettino meteorologico. 

17,30-18,30; Dischi. 
20: Comunicazioni del Dopolavoro - Giornale 

radio. 
20,20: Notizie sportive. 
20,20-20,45: Di-schi. 
20,30: Segnale orai'io - Eventuali comunica¬ 

zioni deirE.I.A.R. 
20,45: 

Concerto sinfonico 
diretto dal M" A. La Rosa Parodi. 

1. Bloch: Concerto grosso per orchestra di 
archi e pianoforte. 

2. Parellì: La chimera, poema sinfonico d" 
esecuzione a Palermo). 

3. Casella: La donna serpente, sinfonia (1* 
esecuzione a Palermo). 

G. Longo; ■' Le Trachlnie di Sofocle con¬ 
versazione. 

4. Brahms ;Prima sinfonia in do minore. 
22: Canzoni di varietà; 1. Comandatore: Mal¬ 

vagia (tenore Zazzano); 2. Brodsky: Per te (so¬ 
prano <3ostavllIa) : 3. BllU: Chi rompe paga (co¬ 
mico Paris); 4. Szokoll: Nun me lassù (tenore 
Zazzano); 5. Scherato: Stornellata di primat'era 
(soprano Costavilla); 6. Firpo: Ah!... che don¬ 
na... (comico Paris). 

22,55; Ultime notizie. 

BARI 
Kc. IIIS • m. 989,4 - kw. SO 

10,45: Consigli agli agricoltori, 
11,5; Musica religiosa dalla chiesa di 8an Do¬ 

menico. 
11,30: Monsignor Calamita: «La Pasqua». 
13: Giornale radio. 
13,10-14.15: Dischi. 
13,56: Bollettino meteorologico. 
14: Segnale orarlo - Eventuali comunicazioni 

dcll’E.I.A.R. 
17,30-18,30: Dischi - Negli Intervalli: Notizie 

sportive. 
20: Notiziario sportivo. 
20,20: Giornale radio. 
20,25: Bollettino dell’Ufflcio presagi. 
2030: Segnale orario - Eventuali comunica¬ 

zioni dell’E.IAJl. 
2035: Trasmissione fonografica dell’opera 

Rigoletto 
di GIUSEPPE VERDI. 

Negli intervalli; Notiziario vario - Notizia¬ 
rio artistico - Dopo l'opera: Ultime notizie. 

ANTENNA SCHERMATA 
Vgrfl t>aglno wballa * S«o»lowl Rodio cTEuropOg__ 
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ONDE cosi COSI 
timi .)iiiii‘o vero. — Capinera. • Quaiilo iJeMileijvi bjpci-c, 
l'iivrai leflo sul nimiero scorso. Rispontli atl Isabella: «An¬ 
ch'io penso certe volte a tanti bimbi che non l'hanno Jicin- 
meiio conosciuta U loro tiinmma. Ma ixrnsu anche che 
possono essere meno tristi ili me. perchè non j»ssono pen¬ 
sare 'pianto grande sia il tesoro che non hatmo potuto 
possedere. Mentre chi l'Ila avuta, chi è stato abituato a' 
suoi baci ed alle sue carezic. capisce ciò che lia perduto. 
A que'll ultimi però, rimane un conforto: il ricordo! Si, 
caro Baffo; se io tin eìoriio seno triste, penso a lei; ed 
è il ricordo tic! suo bacio aiiiorosu di inannna che ini con¬ 
sola ». Tu. Capinera, sei una bu'>nd e cara bamliina e cre¬ 
scerai deena lirl ricordo di rnaniiiiin.i tua e questo ricordo 
li illuniinpr.à tutta la vita. I bimbi <lei quali parla Isabcll.i 

no ora ignari e quindi il pensiero della mainiua non li 
turba nè li jifldolrira. E' più tardi che sa¬ 
ranno inteliei; quando seiillranno esaltare la 
mamma, l'amore suo sublime, i sacrifici che 

^ ella è prillila ad affrontare c pcnser.iniKi al¬ 
lora c rompreiideranno TinfiniU trislezza rhe 

Ili che ha voluto dire la nostra Isabella... ■ - 
flWf Pinocchio. • Il tuo saluto alla primavera è 

molto hello e se fosse eiunto un paio di set- 

lUu rieiiza! — Gattina Grigia. - Due lettere slrap- 
paté c la terza salvata. Che diamine poteva es- 

terza mi manderesti le prime?! Dirai che il 
P* vento le ha disperse e allora accolao rassren.i- 
flajjr to la superstite pensando che in fin dei rtiidi 

favorisco l'industria nazionale. Tu voiresti clic 
incaricassi una ditta di fabbricare i distinti- 
vi del II Radiofocolare >> per rivenderli il dop- 

F-.-jno a beneficio dei bisognosi. Il pensiero è 
W eeiilile. ma io ho poche illusioni al riguar- 

(lo e credo che non ci sarebbero duecento ri- 
^ chieste anche se roslassp solo 2 lire cd una 

andasse alla benofiren/a. Ottengo di più quan- 
dii occorre, senza la coniplictizioiie del distili- 
livo. del quale, tra parentesi, occorrerebbe or- 
flinanie a migliaia alla fabbriim. Del tuo Pi|ipi> 
a quallro zampe non me ne hai parlalo. M' iv- 

- vedo die è nmlln intelligente, perchè dormi* 
sulla sua iiagiiia come il povero Flifk che do¬ 
vrebbe. i>iT la tua gentile offerta, sostituire. 
Credo rhe ormai le amichette abbiano trovato 

lodo di riempire la... I.igiina, cuitie diceva quel veneziano. 
Grazie ad ugni modo. Coinè avrai letto, il n. 6 ha ancoro Tu. 
iiorc rii ospitarmi e credi che la mia... consumazione non pro¬ 
cede regolarmente v>errhè ricorro ai ripari. Quindi siem* 
lieta e non crucciarti delle tante corbellerie che dico sul 
■Ilio conto a titolo d’incoraggianieiilo I -- Gattina Sogna- 
trice. - Se provi una grande gioia nel leggere questa pa¬ 
gina, sci un gioiello d'ainichella. Dici che non htii amiche 
all’lnfuori della tua piccola cieca e la tua iiiainniina tanto 
buona è l.t cornjiagna più dolce- Una G.attin.i Soeiiatrice 
che ha una realtà tutta luce. 

Magina. • Della tua bellissima lettera serena come il 
tuo « bel cielo di l..onibardÌ3 » etl — aggiungo io •—• 
come il tuo cuore tanto buono ed operante per i miseri, 
delli^tua lettera pubblico l’ultima pagina: «Mentre scri¬ 
vevo le ultime righe, dalla finestra aperta della mia ca¬ 
meretta entrò una rondine, Li prima che vedo qucsi’an- 
no; si posò senza esitare sulla mia spalla, calma e fidu¬ 
ciosa come se fosse su d'un ramo d'albero! Mi guardò 
con quegli occhietti mobili e graziosissimi, girò il bel ca¬ 
pino da tutte le parti e battè diversi colpetti di coda 
sulla mia spalla. Io rimasi immobile e meravigliata dì 
tanta confidenza lenendo quasi il respiro per non spaven¬ 
tarla; ma poi, visto che non cercava di fuggire, piegai 
la bocca verso di lei per darle un bacio. Però a quella 
mossa l uccellino caro volò dalla finestra come una frei- 
cia e, cinguettando, si perde neirazzurrp cielo l Non ti 
sembra strano quest’atto in una rondine? ». Certo, la 
rondine è un uccellino assai familiare, lo ne ebbi una 
coppia che voleva a lutti i costi fare il nido appiccican¬ 
dolo al lume a so.speiis’ione del tinello. Una cosa graziosa 

di lupo della quale non vedu m'- la rodd nr il — 
Evetta. - Per eviliire spiacevoli cenieguenze Anrin M. » 
che io chiamavo Aiin.i 11 perchè era piunta la prima pii era 
infitti la terza... Dicevo, per evitare confusioni tu mi 
ilivcnli Evetta, « vezjcggiativo che Wagner usava con una 
sua amica, ammirevole esempio ili bontà, di sacrificio, 
di amore |>er la .»ua mamma ». — La Mimma. - Sta cor¬ 
ta, cara pallottolina, che i eoUoqiiìi dei prandi non val¬ 
gono i hdibettii dei bimbi. Quindi se una ilislrazione c'è, 
è delle più desiderale e gentili. 

Fiamma. - Per esempio la Mimma non avrebbe m.ai i 
sospetti tuoi, che per te, veramente, sono certezze. Sculi, 
amica mia; Io ho il massimo ris|iett(i per le tuo opinioni. 
Non combinano con la realtà, ma non importa, perchè 
danni non ne derivano. Tì ringrazio della cara, bella, buo- 

lUlidés. - Se studi filosofia con Unto enlusiasino. 
saprai mandarmi all» stesso paese, quando mollo filoso 
firamente li farò attendere una risposta <> 
le la darò breve. Intanto la prima volta 
sono stalo piintunle. — Piera Boere. - Cor- 
hczzuli! Hai lasciato Carducci, Foscolo e Leo- 
pardi per cercare me ed il w Radiofocolare ». 
Tu come altre vorresti metterti a disposi- 
sione di Isabella (ler insegnarle l'ilalianu. Or 
mai avrai letto rhe ne ignoro l'indirizzo. 
Mi sarebbe veramente facilissimo saperlo, ^ 
data la località in cui abita la cara amichetta 
« celli parlicolsri che ne rendono rapida la 
identificazione, ma so essere discreto. A te 
gr.azie |>er rofferta Unto gentile. ^ 

Reseda. Tu hai sempre odialo le ham- \| 
txile e iieiiiineno a farlo apposta sei costretta 
a sopportarne due fK-Ilissime. « Io preferisco 
di mollo le bestie! ». Meno male: ini sento ^ 
tutto rassicurato. La tua camera è indici- / 
bilinente pittoresca e pare perfino che in essa 
tu li ci trovi tiene. Grazie dei gentili lìorel- Jn 
lini azzurri imperituro ricordo del primo an- 
niversario della noslia incomparabile ami- 
cizia. - Tifosa Juventina. Oh, senti; che 
le viilurie della « tua » squadra ti abbiano 
fatto mettere una iiiuITj tale da non de- 
gnarli più dun rigo dì scrìtto, sìa pure. HhÌ||||^ 
Ma che tu sul fatale n fi neH’ora del u tri- 
tatuilo uso famiglia ■> mi stia appiccicala 
alle costole per verni minuti come nulla 
fosse, questo mi spiace. Oh. Numi! Non giù . 
rhe da le mi aspettassi grandi cose; avrei |,i, 
accettalo un sospiro, una lacrima, le brac¬ 
cia al rollo, un sorrisino  Niente! Cioè, 
tu. crudele fanciulla, mi mettcsii sotto il naso un quadcniti 
con sull.1 copertina cognome e nome, classe che frequenti 
e quel quaderno, orrore!, era qucliu di matematica- In 
questo tuo squadcrnamenlo ci vedo il calcolo spietato dì 
farmi capire rhe ormai conto più niente per te. E da 
quel di che l'ho veduta la mia pace è perduta. 

Fata dell* bambole. - Orto; ho notato che è da un 
pezzo che non mi scrivi. Cincia mi ha dello che le bam¬ 
bole ed il loro avvenire ti dònno Unte preocrupazionì- 
Dunque è un anno preciso che ci siamo conosciuti: fesleg- 
giamo l'anniversario con un sorrìso che duri tutl'un anno. 
Di' alla Mammina gentile rhe le lettere rh io pubblico sono 
sempre autentiche. E saluti a tutti. 

Birba a 99 valvole. - Travolta dalla famosa valanga, 
sbocci come un fiore... sercatu del mio silenzio. Ecco che 
ti rinfresco con questo pensierino. Tu non sai quello che 
ti 'riserba l'avvenire, mi dici. Cose belle, quali io te le 
auguto. lo, invece, so benissimo. L'avvenire mi riserba 
le grazie del passato: proteste su protcsIO}^ amicizie nuove 
che giungono tutte zucchero e crema [>cr diventarmi dei 
carciofi sott'aceto e con gli spini. Tu fai tanti sforzi per 
migliorare, amichelia mia; tutta fatica sprecata. Son gli 
altri che dovrebbero migliorare, non noi. S'intende ri¬ 
guardo le doli morali. Per le altre è quasi preferibile 
migliorare noi. , 

Brunetto in gondoletta. - Cinque anni e cinque me¬ 
lò. Hai dettato care paroline e mi hai fatta una promessa; 
la fotografia, a Forse te la manderò domani s. Spero che 
questo domani sia già giunto quando la Mammina o chi 
per essa ti leggerà questo mio salutino affettuoso. — 
Biondino in gondelettJ. - «Baffo di Datto, la futofia 
mandiamo poi baia ». Ma no, picrolino di tre anni e V) 
mesi, non a bata ». Occorre volermi bene e dire altre 
cosucce per me perchè una mano gentile me le scriva tal 
quali. Un bacelto. — Cenerentola. • Perchè dovrei es¬ 
sere in collera con tef Per avermi tu individuato sotto 
altri pseudonimi? Ma no, sartina cara: tu sei una ami¬ 
chetta semplice e buona ■ ti voglio bene. 

Miciona. • Ormai la zazzera del Maestro è candida, 
come avrai visto. Quando rincontrerò gU ricorderò « Bat¬ 
tista a e Trieste. Tu aerivi: «Osservo che nella lua 
pagina c'è tutta un’insalata: mamme, figlie, nipoti, vec¬ 

chie fate c bimkn, lagrime e sorrisi. Tutta la vita e molla 

Ernestino Laura • Padova. Lillina BarbagUa, 

iia amicizia che mi hai dato. Pare imposs-ibile, ina quando 
vuoi, combini co.^ucte belle! — Carlotta. - Tu vorresti 
corrispondere o mcRiio entrare in amicizia con Glicine fio¬ 
rito che t’immagini « bioiidissima. snella, tion mollo alta, 
POH gli occhi grigi. E' strano come ogni nome dia alla 
nostra fantasia iiiiniagìni rii persone, imniagini il più 
delle volte opposte al vero ». Ecco. Io non penso mai al¬ 
l’aspetto fisico rii chi mi scrive, poiché è tale il numero 
delle lettere che mi giungono, che avrei im bel lavoro di 
fantasia da ronipiero. Ma talora qualche pseudonimo in¬ 
volontariamente mi dà un’immagine e questo è il caso 
di Glicine fiorilo che anche per me è hiondn, con la per¬ 
sona sottile, l'ovale del viso allungato e gli occhi ceru¬ 
lei. Così mi è apparsa fin dalla prima lettera. Ma rijieto, 
questo è un caso eccezipnale. A me quando un'amichetta, 
un amico si fa in seguito conoscere fotograficamente, non 
accade mai rii dire: r To', me lo iiensavo tutto diverso! ». 
Poiché come ho detto non mi viene mai d’immaginare se 
sarete cosi o non così. Tu, Carlotta, vorresti sapere con 
quali pseudonimi ho scritto altre volle. Sono troppi, ami¬ 
ca; messi poi tutti insieme, valgono poco davvero; tant è 
che per il buon peso in questi giorni ne ho aggiunti pa 
recchi di nuovi. Di tulli, a me cari, per i ricordi che li 
accompagnano o per gli affetti che ricevono, ne ho tre 
maschili ed uno femminile. Questo ed uno maschile sono 
del passalo. I due altri sono del presente e tu li conosci. 
1 nuovi aggiuntr contano ancor troppo poco per me e 
tutti gli altri de! passato contarono anche poco per chi 
li ebbe sotto il naso, Lasciali in pace. Tanto più che. 
quale amica di S. E. Marinetti, sei futurista ed i ricordi 
son tutti passatisti. 

Celta! - Senti: di Micie'e Micette ce n’ho fin troppe. 
A te ho tagliato la testa tanto per incominciare! La mano 
li trema nello scrivere e mi chiedi; cosa sarà! Dato che 
questo tremito è tutto fisico, è la primavera, amica mìa, 
c sono i tuoi diciott'anni e mezzo. Fra cinquant'aniii tuo¬ 
nerai a tremare scrivendo e allora sarà l’autunno. Misteri 
del calendario. Farottì l’onore di gradire la folt^rafia che 
mi umilierai ed alla tua ossequente domanda: « sei con¬ 
tento? ». Rispondo con un arisìocralico: «Cóntacc!» che 
però ad una torinesìna nostalgica farà l’effetto d’una ca¬ 
ramella nostra. E saluto con te anche la mamma. — 
Liù. - La tua lettera così umana e nobile vorrei pubbli- 

giovinetu contaidos» ». Ti saluto affettuosamente con Ni- caria, togliendo le due brevi allusioni. Lo permetti? At- casa e per te. 
,ves i*l|a quale auguro una rapida convalescenza ed a Coda tendo prima di rìsi>ondere su questa pagina. Intanto sen- 

BAFFO DI CATTO. 



RADIOCORRIERE 63 

CARATTERISTICHE MODELLO 561 
(CHASSIS 560) 

S«p«r*t*rofiiaa 5 volvof« 

1 - Sospensioni In gomma dello chassis per 
l'eliminazione di risorranze 

2 - Attocco per il fonografo 

3 ' Chàssis completamente schermato per 
l’eli'"i^a*ione del soffio e deH"'Hum., 

4 - Regolatore di volume graduale 
5 ■ Regolatore di tonalità 

6 - Trasformatore di alimerìtozione con pre- 
se variabili do 125 o 220 Volta 

7 - Valvole dei nuovissimi tipi 57 e SO che 

assicurano la massima sensibilità e selettività 
8 - Tonolità perfetta dovuto al mobile in 

noce e oll'Altoporlante Magnavox di 
'ocente creozione 

LIRE 1400 
Tosi» rodtofonick* cem-rna 
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**LA VOCE DEL PADRONE 
Impianti per Stabilimenti Balneari - Grandi Alberghi - 

Ristoranti - Sale da ballo - Piroscafi di lusso, ecc. 

VISITATECI E CHIEDETECI UN PREVENTIVO 
È NEL VOSTRO STESSO INTERESSE! 

RICCHI CATALOGHI GRATIS A RICHIESTA 

ili impianti speciali del più grande 

lercato d'Italia sono stati apprestati da 

GRANDI IMPIANTI SPECIALI 
MICRO - RADIO - GRAMMOFONICI 

S. A. NAZ. del " Grammofono „ - Milano 

Via Domenichino, 14 (6>45) 

Stands: Padiglione dell'Elettrotecnica e Radio 


