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Supereterodina Phonola a 6 val¬ 
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2A5 - 80. Radiofonografo in 

elegante mobile di noce. Potenza 

e qualità superiore sono le mas¬ 

sime doti di questo apparecchio 

che rappresenta quanto di meglio 

esista oggi sul mercato. Lo chàssis 

radio è della serie 600 che, oltre 

ai pregi tipici della selettività e 

sensibilità, ha la scala parlante 

e consente la ricezione di onde 

corte - medie - lunghe. 
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Il monumento a Oberdan a Trieste. 

Sanli della Forca ohe nessun capestro ha 
potuto ridurre al silenzio. Ad uno di Essi, 
al protomartire doll’Irredentismo, Trieste li¬ 
berata ha decretalo, domenica, l'apoteosi 
sullo stesso luogo del supplizio, dove oggi 
sorge la Casa del Cambili lentie. Ivi, spirito 
tutelare, Guglielmo Oberdan si leva conio 
un’insegna di libertà, brucia come una fiac¬ 
cola inestinguibile di ardore. Onoranze so¬ 
lenni, riaffennazione plebiscitaria di italia¬ 
nità. Ogni seguo, ogni intendimento, ogni 
aspetto del rito commemorativo, riassunto 
dalla parola di Carlo IMernix. Fer il mi¬ 
stico Apostolo della Patria, il magnifico mo¬ 
numento di Attilio Selva, Accademico d’Ita¬ 
lia, reslava sempre coperto da tin velario, 
ma la figura del Martire, clic volle il sup¬ 
plizio come un premio, gli sfolgorava da¬ 
vanti tra le tenebre e nessuno dei presenti 
era più degno di tanta apparizione. 

Diffusa dalla radio, la parola luminosa 
di Carlo Deleroix ci ha riplasmalo in luce 
di gloria il volto di Guglielmo Oberdan elio, 
con San Giusto, protegge Iti eterno « la 
fedele di Roma ». 

La solenne apoteosi di Guglielmo Oberdan a 
cui domenica scorsa tutta Italia ha preso 
parte, con il cuore e con le mille rappresen¬ 

tanze dei Comuni e dei reduci inviate a Trieste 
da ogni parte, è culminata nell’orazione di Carlo 
Deleroix, simbolo vivente di sacrificio e d'eroi¬ 
smo, che il Duce ha designato a rievocare il sa¬ 
crificio e l’eroismo del Martire Precursore. La 
parola del grande Mutilato e i canti e Z’alalà della 
folla, misti al suono della Campana del Combat¬ 
tente, sono stati uditi, in Italia e nel mondo, da 
milioni di radioascoltatori. 

I microfoni deWElar, disposti in Piazza Ober¬ 
dan e sulla nuova Casa del Combattente, clic 
custodisce nel suo portico il Monumento al Mar¬ 
tire triestino, attraverso la trasmissione diffusa 
dalle otto maggiori stazioni, hanno /atto vivere 
alla folla immensa dei radioascoltatori i mo¬ 
menti della grande celebrazione. 

« Tutta Italia è oggi qui convenuta », ha detto 
nel suo discorso Carlo Deleroix. L’aspetto del¬ 
l'immensa piazza e delle vaste adiacenze, gremite 
in modo impressionante di folla, di rappresen¬ 
tanze, di vessilli, di organizzazioni e di armati 
testimoniava l'importanza del raduno nazionale. 
Fin dalla sera del sabato avevano cominciato a 

Un voto della Nazione è slato final¬ 
mente appagalo: la parola de! So¬ 
vrano, a ìli «lai a alle «mde dell’etere, è 

giunta ist anta n ed monte sino agii ultimi con¬ 
fini del Degno, che prolungandosi in oltre¬ 
mare diventi* impero. Due gì. ndi voci auto¬ 
revoli avevano già attraversato il cielo della 
Patria per recaie nei cuori il conforto delia 
fede v della volontà: ma il popolo italiano, 
elio nei suoi precedenti ascolti nazionali già 
aveva trepidato di ■con»musi*.me religiosa e 
civile ni messaggi moli io rubili del Papa, e 
del Duce, desiderava ohe si presentasse pre¬ 
sto In. solenne occasione di un messaggio 
del Re, e questa occasione si è presentala 
il 28 aprile, data memorabile negli annali 
della radiofonia italiana che ha avuto il 
supremo, ambito onore di essere immediata 
interprete tra il Re e la Nazione. Il discorso 
pronuncialo dal Sovrano per Paper tura «iella 
XXIX Legislatura si prestava del resto, 
mirabilmente, ad una trasmissione radio¬ 
fonica perchè per la struttura, per lo stile, 
“per il contonulo, aveva i pregi «li una sin¬ 
tesi di storia alla quale lutti gli ascolta¬ 
tori dal più insigne al più umile sapevano 
in coscienza di aver contribuito. Panorama 
e riepilogo di un quinquennio di strenue 
conquiste economiche, di ostinate battaglie 
comballute dal popolo italiano sui più fe¬ 
condi campi di battaglia, quelli del lav«iro, 
per vincere la crisi, per darsi un nuovo 

assolto, un nuovo ordina mento, per tradurrò 
in alti risolili ivi e in forme concrete la dot¬ 
trina politica del Fascismo. 

Il Ite ha chiamata a gran rapporto la Na¬ 
zione passando in rassegna, dall’aula del 
Parlamento non più sorda e grigia, i risul¬ 
tati ottenuti, che appaiono mirabili ma che, 
nella prassi fascista e secondo la « tecnica » 
del Duce, appartengono già «il passato c sono 
ormai per noi «lei « punti di partenza ». L 
quando il Re, che, mantenendo fede al l'im¬ 
pegno dei suoi Avi, concluse a Vittorio Ve¬ 
neto l'impresa iniziala, settanta anni prima 
a Coito, da Carlo Alberto, quando il Re 
della Vittoria affermò: « il Popolo il al inno, 
unito e compatto attorno ulto scudo della 
mia Casa e al romano Littorio, merita ed 
avrà sempre più grande destino », sentimmo 
passare per tulio il Paese, sulle città, sui 
borghi, sulle sponde e sulle valli, un mo¬ 
mento di intuizione c di presagio, sen¬ 
timmo sorgere dalla terra e dalle genti 
un palpilo fiducioso ed unanime al 
quale, dai cimiteri di guerra, risposero, 
immortali, i Cadali. 

1 Caduti! Sono essi i precursori .della 
marcia, del «cammino ascensionale» clic il 
Re Soldato segue con profonda soddisfa¬ 
zione, e nói ne sentiamo il passo, nel l’om¬ 
bra delia sera e nella luce dell'aurora. Apro¬ 
no la marcia, primi della gerarchla gloriosa, 
i Martiri della Patria, antichi e nuovi, i 

La celebrazione «li Oberdan fatta a Trieste dall’on. Deleroix. 
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(/iungere nella città imbandierata l gonfaloni, i 
labari, le bandiere e le fiamme dei maggiori Co¬ 
muni e delle Province d'Italia, delle grandi As¬ 
sociazioni nazionali, delle organizzazioni provin¬ 
ciali, combattentistiche e fasciste, portati da 
gerarchi e dirigenti, da armati e da valletti in 
pittoreschi costumi. Il gonfalone di Roma, per 
concessione del Duce, era uscito per la prima 
volta dalle mura dell'Urbe per essere presente 
alla glorificazione di Oberdan; Venezia e Vicenza, 
le due uniche città d'Italia decorate, assieme ad 
Osoppo, della Medaglia d'Oro al valor militare, 
eran pure presenti coi loro gloriosi vessilli; e cosi 
oltre città decorate e Comuni e Province d’Ita¬ 
lia: Milano, che aveva voluto mandare a Trieste 
il grandioso gonfalone di S. Ambrogio, sorretto 
alle dodici aste da ventiquattro vigili. Torino, 
Napoli, Genova, Firenze. Taranto, Brindisi. Pa¬ 
lermo. Ancona, Pisa, Verona. Treviso, Salerno, 
Trento e Bolzano, Zara; e i gloriosi Comuni giu¬ 
liani di Udine. Fiume, Gorizia. Pota, Ronchi dei 
Legionari cd altri ancora. Accanto alle città e 
alle provine e, tutta la selva degli altri vessilli 
di gloria, che in un imponentissimo corteo hanno 
sfilato attraverso le vie di Trieste, salutati dal 
suono di cento bande e fanfare. 

S. M. il Re aveva delegato a rappresentarlo 
alla cerimonia S. A. R. il Duca d’Aosta. Per il 
Governo era presente S. E. il gen. Baistrocchi, 
Sottosegretario alla Guerra; la Presidenza del 
Senato era rappresentata dal conte Segre Sar¬ 
torio; la Camera dai deputati triestini; il Partito 
dall’on. Morigi; i Garibaldini dal gen. Ezio Ga¬ 
ribaldi; le Medaglie d'Oro da S. E. Vaccari; il 
Direttorio deli Associazione Combattenti dalla 
Medaglia d’Oro Amilcare Rossi; i Volontari d'I¬ 
talia dall’on. Cosclschi. 

Alle 11, inaugurati il Monumento al Mar¬ 
tire. opera dell'Accademico Attilio Selva triestino, 
e la Casa del Combattente, costruita dall’archi¬ 
tetto Umberto Nordio, col nuovo Museo di Ri¬ 
sorgimento, la Campana votiva della Torre del 
Combattente ha vibrato per la prima volta i 
suoi rintocchi mandando attraverso l’etere il suo 
bronzeo saluto. Seicento organizzati dell'Oliera 
Balilla di Trieste hanno cantato quindi il vec¬ 
chio glorioso Inno a Oberdan e l’Inno della Cam¬ 
pana. Quindi Carlo Delcroix, salutato dall’ova¬ 
zione commossa e potente del popolo, è salito 
sulla tribunetta azzurra, eretta sul terrazzo della 
Casa del Combattente, ed ha pronunciato il suo 
mirabile discorso celebrativo, che la folla ha 

ascoltato, rompendo spesso la sua religiosa at¬ 
tenzione con imponenti scoppi d’applausi. 

Dopo la celebrazione più di 4000 vessilli d’ogni 
parte d’Italia, scortati da almeno 80.000 persone, 
hanno sfilato, deponendo fiori e corone d'alloro, 
davanti al Monumento del Martire. La sfilata è 
durata oltre un’ora, e l’eccezionale corteo è an¬ 
dato a sciogliersi in Piazza dell'Unità. 

Nel pomeriggio un rancio d’onore ha raccolto 
sulla motonave « Saturnia » i gloriosi Mutilati, 
presenti a Trieste in numero di oltre quattro¬ 
mila. Alla Casa del Combattente è avvenuta 
quindi la consegna delle tessere d’onore dell’As¬ 
sociazione Combattenti ai militari in servizio 
effettivo, che hanno partecipato alla guerra. Due 
lapidi sono state scoperte nella giornata, alla 
Pia Casa dei poveri dove Oberdan, fu istruttore 
volontario di ginnastica, e nella casa di via 
Udine, in cui il Martire trascorse gli anni del¬ 
l’adolescenza. Un ricevimento offerto dal Pode¬ 
stà, nel Palazzo Revoltella, alle alte autorità e 
rappresentanze della Nazione, ha chiuso la gior¬ 
nata solenne, che ha visto sciolto il voto di rico¬ 
noscenza di Trieste e dell’Italia al grande 
Martire dell'Unità italiana. Precursore dell'Era 
fascista. MARIO GRANBASSi. 

Il grafico che abbiamo pubblicato per dare evi¬ 
denza al « riepilogo complessivo e proporzio¬ 

nale delle ore assorbite dalle varie materie nelle 
trasmissioni del 1933 », ci hn procurato un buon 
numero di lettere. Ne scegliamo, per pubblicarle, 
tre, che riteniamo siano le più interessanti e più 
vivaci nel'.‘argomentazione. Scrive un abbonato 
che si firma « un radioamatore qualsiasi » e in 
realtà lo prova dimostrando molta obbiettività: 
« Io sono perfettamente convinto che il mondo 
è bello perchè è vario e quindi non sono, per 
partito preso, nè contro il jazz, nè contro altra 
specie di «musica leggera », ma trovo che tras¬ 
mettere Il 26.63 per cento di tale musica è 
troppo e impiegare il 0.07 per cento per le 
lingue straniere è troppo poco. quasi zerol 
Un po' meno di Jazz e di musica leggera evite¬ 
rebbe l'eterna polemica fra amatori di tale 
musica (che giustamente è detta «leggera») e 
amatori di «opera ». Trovo anche scarsa la per¬ 
centuale di musica sinfonica: 11,88 per cento; 
capisco che ci sarà chi è del parere contrario, 
ma bisogna convincersi che per gustare un pezzo 
sinfonico è bene educarsi con un po’ di sacrifizio 
iniziale di attenzione a tale genere d'arte musi¬ 
cale. Drammi, commedie e farse: 2,42 per cento; 
bisogna confessare che non è molto, sebbene io 
sia per la diminuzione della quantità a bene¬ 
ficio della qualità. Le conversazioni 5,15 per 
cento: poco, ma intendiamoci: se si alternano i 
conversatori, cosa che non succede per Ronia- 
Napoli. Sempre la stessa salsa non va! Ciò che 
mi sembra criticabile è che le « dizioni poetiche », 
nella terra di Dante, occupino appena il 0,44 per 
cento delle trasmissioni. Pare impossibile! Ce 
n’è poca poesia nella vita, ma è questa una 
ragione di più per trovarla alla Radio! Però 
desidererei che le poesie non fossero mai « dette * 
dagli annunziatori e dalle annunziatrici. Secondo 
me, le poesie debbono essere « dette » da poeti 
e per la poesia contemporanea dagli stessi autori. 
Ma. comunque, si aumenti la percentuale! E per 
le lingue straniere perchè non si deve far niente 
affatto? Quando molti hanno comprato la Radio 
per essere aiutati nell'apprendere una lingua 
straniera? ». 

Non meno obbiettivo è l'abbonato 087.675 di 
Roma, un appassionato di musica seria il quale 
scrive : « Premesso che le trasmissioni della mu¬ 
sica buona (quella che serve pel sommo diletto 
di chi sa apprezzarla e per fine educativo fra 
le masse) dovrebbe essere la principale funzione 
della Radio, il 23,33 per cento è una dose rispet¬ 
tabile e sufficiente, anche se certamente non ec¬ 
cessiva, di fronte al 76,67 par cento per tutti gli 
altri radioamatori, dilettanti di canzonette, bal¬ 
labili, operette, commedie, discorsi, ecc., ecc. Ma 
accettato — con l’impegno che non lo si tocchi — 
il 23,33 per cento, a favore della mia categoria, 
mi permetto esprimere qualche desiderio: 1° Evi¬ 

tare le musiche vecchie — ma specialmente 
nuove — che non siano state collaudate dai pub¬ 
blici teatri e dalle Sale di concerto. Non si fac¬ 
ciano esperimenti audaci, quando non vi è pos¬ 
sibilità di consensi o disapprovazioni o di critica. 
Chi affronta coraggiosamente il giudizio del pub¬ 
blico e vince la sua battaglia, ha diritto di cit¬ 
tadinanza radiofonica; chi vuole vincere senza 
battaglia, attraverso compiacenza e mistero, non 
deve aver diritto di far sentire la propria produ¬ 
zione; è un contrabbandiere intollerabile e ur¬ 
tante ed un profittatore del silenzio. 2° Non ac¬ 
contentare di preferenza i gusti dei singoli, ma 
essere obbiettivamente eclettici nella scelta 
delle opere e dì ogni altra musica; ne saranno 
scontenti soltanto gli incontentabili e le persone 
poco razionali e molto egoiste. 3° Quando si 
trasmettono opere o concerti da teatri o Sale, 
non sottrarre nè in qualità, nè in durata, qual¬ 
siasi manifestazione del pubblico. Il radioascol¬ 
tatore diventa parte — se pure passiva — del 
pubblico e partecipa a tutte le sue emozioni, di 
plauso, dì riprovazione, di bis, ecc. ecc., senza 
tener il debito conto dell'amor proprio degli 
artisti, autori ed esecutori. 4 Prendere i prov¬ 
vedimenti necessari perchè quando è annunciato 
e promesso un concerto, il radioascoltatore possa 
ascoltarlo tutto e non abbia il dispiacere ed il 
fastidio di sentire, ad un certo punto, una voce 
(che diventa naturalmente antipatica anche 
quando non lo è) che dice: «E’ terminata la 
trasmissione ecc. ecc » cui fanno seguito le 
previsioni meteorologiche per le navi di piccolo 
cabotaggio o le notizie in lingua estera o qualche 
cosa di simile, che suonano ironia pel musicofilo, 
il quale tanto si interessava alla trasmisisone. 
Alludo ad un inconveniente che si verifica assai 
spesso e specialmente per le trasmissioni dalla 
« Accademia Filarmonica » di Roma che inizia 
i concerti alle 17,30 di ogni lunedì». 

Con una vivacità che siamo costretti a tem¬ 
perare per evitare lo scoppio di una nuova po¬ 
lemica tra amanti della muto» antica e amanti 
di musica nuova, così commentano il grafico due 
giovani milanesi : G. e D. Alberizzi : « Abbiamo 
voluto aspettare, aspettare, per meglio godere e 
per meglio rispondere alle farneticazioni di qual¬ 
che signore di vecchio stampo. Le farneticazioni 
sono venute e prendiamo la penna. Questi signo¬ 
ri, il cui orizzonte è circoscritto entro limiti mo¬ 
desti, troppo modesti, imprecano e gesticolano 
davanti allo specchio per vederne l’effetto, quan¬ 
do si parla loro di qualche cosa che si differenzi 
dal valzer della Traviata o da « la donna è mo¬ 
bile » del Rigoletto. Abituati fin da piccini a 
sentir gracchiare queste arie sul vecchio gram¬ 
mofono a tamburo del nonno, amico della mu¬ 
sica. non possono rendersi ragione che altra 
musica esiste e che la sensibilità può essere ec¬ 
citata anche da altro genere di manifestazioni 

estetiche. Il sentir parlare poi con tanta acri¬ 
monia della musica, niente affatto leggera, con¬ 
temporanea. ci fa pensare che questi signori 
capiscano di musica come un analfabeta di 
statistica metodologica. Parlano per partito pre¬ 
so; se ragionassero, riconoscerebbero lealmente 
che anche la musica contemporanea inglese e 
americana ha qualche pregio. Ci sono autori e 
musiche a cui nessuno si sogna di toglierne il 
merita o di non ammirarne la fattura, e sarem¬ 
mo ridicoli se affermassimo che la nostra men¬ 
talità non ci permette di essere elastici e di ap¬ 
prezzare il canoro Bellini, di andare in visibilio 
davanti alla genialità di Wagner, di gioire anche 
per una sola pagina del poeta Puccini. Apprez¬ 
ziamo l’orchestra sinfonica di Berlino, le belle 
trasmissioni che 1 ’Eiar ci offre dai teatri d'Italia, 
ci esaltiamo ai concerti dell’* Augusteo » e alle 
melodie dell’« Accademia di Santa Cecilia», ma 
sappiamo anche trovare il bello nel jazz sinfo¬ 
nico di Wood, negli « spiritual » di Ausstrog o 
nella tecnica mirabile di Jack Hilton. E ciò 
perchè sappiamo distinguere genere da genere e 
non ci permettiamo di condannare questo o 
quello nascondendoci. A nessuno verrebbe in 
mente di paragonare la Cappella degli Scrovegni 
di Padova, dipinta dal grande Giotto, con gli 
affreschi della Cappella Sistina. Quello 6 bello, 
questo è bello. Chiudete la vostra Radio se pro¬ 
prio non riuscite ad abbracciare tutto il bello! 
Ed ora rivolgiamo all’Eùzr una preghiera con la 
certezza che essa sarà, accolta. Nel n. 11 di marzo 
il Radiocorriere, nel riepilogo complessivo e 
proporzionale delle ore assorbite nel 1933 dalle 
varie materie trasmesse dagli Studi. dell’Emr, 
troviamo un totale di 7850.71 ore di musica 
leggera e da ballo con una percentuale del 26,63. 
Non proponiamo, no, di aumentare questa per¬ 
centuale, chè anzi la vorremmo diminuita purché 
non fosse sbrindellata fra la pubblicità. Perchè 
l'Eiar, come offre delle bellissime serate operisti¬ 
che e di musica sinfonica, non offre anche, al¬ 
meno una volta alla settimana, una serata com¬ 
pleta di buona musica da ballo e sinfonica mo¬ 
derna con buone orchestre, anche se registrata? ». 

L’EIar terrà Conto delle osservazioni e delle 
proposte contenute in queste tre lettere e anche 
in quelle molte altre che non pubblichiamo, ma 
che si riferiscono allo stesso argomento; ma è 
con piacere che constatiamo che la pubblicazione 
del grafico illustrativo delle trasmissioni ha eli¬ 
minato dalle discussióni molte asperità e portati 
i dibattiti su temi sostanziali. 

L’abbonato Alberto Sirianni da Milano: «Una 
sola domanda: non è possibile stabilire una 

serie di programmi dedicati esclusivamente ai 
maggiori (intendo dire più graditi al pubblico) 
musicisti nostri? Vedrei ad esempio con piacere 
delle serate dedicate alla musica d’opera esclu¬ 
siva di un compositore: ima per Verdi, una per 
Giordano, una per Puccini, una per Mascagni, 
ima per Zandonai, ecc. Ma non opere intere, 
dei frammenti di opere e altre composizioni fra 
le meno note ». 

Nel cartellone della Stagione lirica dell’Eiar 
sono comprese delle intere serate dedicate alla 
musica d’opera di musicisti italiani. Il suo de¬ 
siderio è stato prevenuto. 
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| l dottor Francesco Benvenuti da Pieve Tesino 
I di Trento: «Domeniche e giorni festivi, nei 
paesi di montagna, come in quelli di pianura, 
sono noiosi e perciò desidererei che nel pome¬ 
riggio almeno da una delle Stazioni maggiori 
venissero trasmesse delle opere. Le opere s'ascol¬ 
tano volentieri anche di sera, ma finiscono 
quando già gli ascoltatori paesani dormono della 
grossa ». 

E' quello che si fa. Nel pomeriggio delle do¬ 
meniche, ‘particolarmente nell'inverno in cui la 
ricezione è migliore, si trasmettono opere e con¬ 
certi sinfonici. Vi è chi protesta, ma Z’Eiar per¬ 
siste in tali generi di trasmissioni perché sa di 
accontentare i molti ascoltatori che vivono iso¬ 
lati e quegli altri che al mattino devono alzarsi 
presto. 

Un gruppo di abbonati da Sanguinetto di Ve¬ 
rona: «E' possibile avere una serata esclusiva 

di dischi d’opere cantate da tenori celebri come 
Tamagno, Caruso, Gigli, Volpi, Martinelli, Per- 
tile. De Muro e qualche altro? Sarebbe for.se 
opportuno sentirli nella stessa romanza, per po¬ 
ter fare dei raffronti di interpretazione e di 
voce ». 

Dischi d’opera per tutta una sera? Tutti di 
tenori!? E magari dello stesso pezzo? Gli ab¬ 
bonati di Sanguinetto ci scusino, ma non ci sen¬ 
tiamo proprio di far nostra la loro idea. Per 
una mezz’ora, magari per un’ora, va bene; ma 
tutta una sera, e sempre lo stesso timbro di 
voce! Per i raffronti? Neanche con tale pretesto, 
perchè il confronto tra le varie voci non può 
esser fatto; cliè noti tutti i dischi sono della 
stessa epoca (della stessa perfezione come in¬ 
cisione), e non tutti i diselli sono stati fatti da 
questo o da quell'artista nel momento migliore. 

La signora Italia Giorgio da Sant'Andrea Bar- 
barana di Treviso: «Chiedo personalmente, 

e a nome di non pochi amici, tutti abbonati al- 
YEiar, il bis del patriottico dramma di Sem Be- 
nelli Eroi, dramma che avremmo piacere nel 
risentire perchè aderisce pienamente al clima del 
nostro Paese ». 

Il dramma Eroi di Sem Bene Ili viene ripetuto 
in questa stessa settimana. 

Molti abbonati ci hanno scritto (e se rispon¬ 
diamo in ritardo tutti ci devono scasare 

perchè le lettere cui dobbiamo rispondere sono 
molte, ma molte) per lamentare che siano man¬ 
cate le annunziate trasmissioni dai teatri del- 
l'Aida di Verdi e del Sigfrido di Wagner. 

Le ragioni della mancata trasmissione dal 
« Regio » di Torino del Sigfrido di Wagner già 
le abbiamo esposte, ma possiamo ripeterle: la 
trasmissione era fissata per il jnartedi, perche 
la rappresentazione al « Regio » doveva avve¬ 
nire in tale giorno; rinviata la rappresentazione 
al mercoledì, il Sigfrido non potè trasmettersi, 
perchè per tale sera era già stata precedente- 
mente fissata la trasmissione della Cecilia di 
Refice e, tra l’opera di repertorio, che torna so¬ 
vente nei cartelloni, e l’opera nuova, Z'Eiar ha 
dato la preferenza all'opera nuova. La mancata 
trasmissione dell’Aida dal « San Carlo » di Na¬ 
poli, fu dovuta a ragioni poco diverse: soppri¬ 
mendola non si è creduto di fare una cosa tanto 
grave, perchè lo spartito verdiano era stato tras¬ 
messo dall’ Eiar soltanto 
qualche mese prima, e 
precisamente nel novem¬ 
bre, dal teatro « Vittorio 
Emanuele » di Torino. 
Wagner e Verdi hanno 
avuto un posto preponde¬ 
rante nelle trasmissioni 
d’op era invernali : di 
Wagner sono stati tras¬ 
messi: I maestri cantori 
dalla « Scala », la Wal¬ 
chiria dal «Reale», il 
Crepuscolo da Firenze e 
il Tristano da Trieste; dì 
Verdi: il Simon Boccane- 
gra. il Rigoletto, il Trova¬ 
tore, la Traviata, la Forza 
del destino. Nè questi due 
grandissimi musicisti sono 
dimenticati nella Stagione 
lirica che Z’Eiar sta prepa¬ 
rando; di Wagner si tras- 
metteranno il Tristano e il 
Vascello fantasma ; di Ver¬ 
di il Don Carlos, Z’Emani 
e il Falstaff. Diamo queste 
notizie anche per rispon¬ 
dere all'abbonato Vittorio 
Guendalini il quale ci 
chiede quand'è che sarà 
rappresentato Z’Ernani. 

p\A Bari l'abbonata 221063 scrive per chiedere 
L-/ la trasmissione della Tosca di Puccini e del 
Barbiere di Rossini. Aggiunge: «Io sono una 
ragazza tifosa dello sport; ma alle partite di 
calcio e di tennis e agli assalti di spada e di fio¬ 
retto, preferisco ì « crescendi » rossiniani e gli 
« adagi » beethoveniani ». 

Il Barbiere di Rossini e la Tosca di Puccini, 
sono compresi nella Stagione lirica dell'Eiar che 
si inizia nel corrente mese; e si avranno, degli 
stessi autori: per Puccini, la Turandot e Suor 
Angelica e, per Rossini, La gazza ladra e II 
conte Ory. E vi saranno anche delle intere se¬ 
rate dedicate a musiche d'opera di musicisti 
italiani. Nell'anno della celebrazione, Z'Eiar non 
poteva dimenticare il grandissimo musicista di 
Pesaro. 

L’abbonato 129.112 da Milano: «Con molta com¬ 
mozione e diletto abbiamo ascoltato di recente 

le voci di Luigi Carini, di Maria Melato, di 
Emma Gramatica e di altri artisti che l'Eiar 
ha chiamato al microfono, mà maggiore sarebbe 
stata la nostra commozione e più vivo il diletto 
se YEiar avesse diffuso, con tali interpreti, tutta 
una commedia. Fra gli ascoltatori della Radio 
ci sono dei vecchi, dei malati e delle signore che 
non possono più concedersi dei divertimenti e 
alla trasmissione di una commedia, recitata da 
attori che hanno conosciuto quando frequenta¬ 
vano assiduamente i teatri, si sentirebbero ri¬ 
vivere. Agli amatori di opere vengono offerte 
spesso delle trasmissioni dai teatri, trasmissioni 
superb" ; agli sportivi è dato, e abbondantissimo, 
il notiziario che li interessa; e perchè non ac¬ 
contentare anche gli amatori della commedia? 
Si accontentano di una commedia alla settimana, 
ma trasmessa dal teatro ». 

Diverse ragioni si oppongono alla trasmissione 
di commedie direttamente dai teatri. La prima 
è tecnica: anche disponendo d< molli microfoni, 
la trasmissione di commedie dai teatri, riesce 
difettosa, affievolita o alterata, per il continuo 
movimento degli attori, costretti a spostarsi per 
necessità di azione o di gioco mimico. La se¬ 
conda è di natura artistica: mancando l’ele¬ 
mento visivo, che ha gran parte nella rappresen¬ 
tazione teatrale, le commedie da trasmettersi per 
Radio, anche le più semplici come favola, devono 
essere rivedute e... corrette, non fosse altro che 
per aggiungervi la paroletta esplicativa o il ru¬ 
more integrativo. La terza ragione è morale: su 
questa ci siamo già ripetutamente intrattenuti e 
non riteniamo necessario ritornare sull’argo¬ 
mento. 

L'abbonato rag. Carlo Pattuelli da Spadarolo di 
Rimini, scrive : « Ritorno sulla proposta che 

ho fatto di chiamare al microfono dei suonatori 
ambulanti. La vostra obbiezione che « tra suona¬ 
tori ambulanti ve ne sono di eccellenti, ma che 
l’eccellenza è in rapporto alla forma ed al luogo 
di esecuzione » non mi sembra sufficiente per ri¬ 
tenere senz’altro che le esecuzioni dei cantori da 
strada sentite per Radio, non interesserebbero. 
Ciò vale, a mio parere, anche per altre esecuzioni, 
per le quali il genere non ha meno importanza 
della forma. Perchè non valorizzare nel suona¬ 
tore ambulante il genere di esecuzione? Come 

Ancora IO giorni al IS maggio I934-XII, data di chiusura 

del « Concorso Eiar 1934 ». 

Leggete le nonne per la partecipazione al concorso 
a pag. li 

espressione semplice e spontanea dell’anima del 
popolo, è compreso da tutti, ed ha sempre appas¬ 
sionato le folle. D’altra parte sarebbe una strada 
per il ritorno alla musica tradizionale italiana, 
ora sopraffatta da quella sincopata, artificiosa, 
ostrogota, cervellotica ed incomprenslbile, frutto 
di un parossismo nervoso ». 

Semplicità e spontaneità?! Giustissimo: ma 
sono cose di cui ci si rende ragione solo quando 
si ha sotto gli occhi il « tipo * del suonatore am¬ 
bulante: e lo si giudica nel suo fìsico c nel suo 
spirito. Al microfono queste cose non sì vedono 
e il meno che può capitare è che la spontaneità 
si trasformi in insufficienza. Questo, beninteso, 
pel genere, ma vi sono casi speciali, e per questi 
non è escluso che si possa tentare, senza dare 
all’esperimento l’importanza che lei vorrebbe. E 
ciò per non offrire pretesti polemici a coloro che 
brontolano contro la musica tradizionale e non 
vorrebbero sentire che musica da jazz. 

L esperimento del teatro per masse: 11 « 18 B. L. »; a sinistra: 

so Roma 
ioni, gli incendi (foto Balocchi); a destra: la Marcia 
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nizzazione silenziosa delle sta¬ 
zioni - Sospensione elastica ■ 
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fipo - Mobile razionale di gran 
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Camera di risonanza acustica 
per la più fedele riproduzione 
sonora - Altoparlante elettrodi¬ 
namico a grande cono - Con¬ 
trollo automatico di volume 
anti-lading - Funzionamento a 
corrente alternata a tutti i vol¬ 
taggi - Montaggio “ lampo , 
dello chassis e del dinamico 

(dep. al n. 404/674) 

W*j*ì*. 

Prezzo di vendita per contanti L 1550- comprese tasse governative 
(escluso abbonamento all’ EIAR) 

Produzione : 

INTERNATIONAL RADIO c°n;^l^r,s Milano 

IN VENDITA. PRESSO I MIGLIORI RIVENDITORI 



R A DIOCOR RI ERE 7 

CRONACHE DELLA RADIO 

S. E. Ciano presidente della Camera 
S. E. Puppini ministro delle Comunicazioni 

S. E. Costanzo Ciano di Cortellazzo ha lasciato, 
dopo dieci anni di opera intensa, il Ministero 
delle Comunicazioni. Con designazione plebisci¬ 
taria. di schietto stile fascista, la Camera dei 
Deputati ha acclamato a suo Presidente l'eroe 
di Cortellazzo che. il 16 novembre del 1917, osò 
affrontare due corazzate e una diecina di cac¬ 
ciatorpediniere con due soli « Mas » costringendo 
il soverchiante nemico a ritirarsi. L'opera del- 
l on. Ciano, come Ministro delle Comunicazioni, 
è consegnata alla storia e fa parte della ricostru¬ 
zione fascista. Ancora sotto il suo dicastero si è 
recentemente inaugurata la Bologna-Firenze che 
può a buon diritto considerarsi una assoluta rea¬ 
lizzazione fascista ove si pensi che delle 16.936.000 
giornate-operaie impiegate nei lavori di questa 
stupenda «direttissima», ben 14.540.000 si sono 
compiute dopo la Marcia su Roma! 

Nei dieci anni della amministrazione di 
S. E. Ciano, e sotto il suo vigorosissimo impulso, i 
servizi delle comunicazioni, per terra e per mare 
riorganizzati e rigidamente ordinati e discipli¬ 
nati. hanno preso a funzionare con puntualità 
cronometrica e con intensità prima non mai 
raggiunta. Il perfezionamento del materiale, lo 
sveltimento degli orari, la frequenza dei mezzi 
di comunicazione e di trasporto, tutto è stato 
adeguato al più grande ritmo, al più vasto re¬ 
spiro dell'Italia fascista che non ha tempo da 
perdere, che lavora, agisce e si muove. 

Espressione eloquente di questi molteplici mi¬ 
glioramenti tutti dovuti al grande Marinaio; la 
conquista, da parte delle nostre poderose navi 
mercantili, del primat-o della velocità, di quel 
« Nastro Azzurro » che per il nostro Paese è an¬ 
che il simbolo del valore e del sacrificio. 

S. E. il prof. Puppini. 

La Radiofonia italiana deve a S. E. Ciano le 
sue migliori realizzazioni poiché è seguendo le 
sue illuminate direttive integrate da un costante 
e vigile controllo, che l'Eia r è passata rapida¬ 
mente e brillantemente dai primi impianti alla 
complessa rete nazionale oggi in piena efficienza. 

Il rammarico di non avere più S. E. Ciano a 
supremo diretto gerarca è per VEiar attenuato 
dal compiacimento di vederlo assunto per accla¬ 
mazione dal Parlamento ad una nuova altissima 
carica e dalla certezza che, nel campo della ra¬ 
diofonia. le sue direttive, che rispecchiano la 
volontà del Duce e le idealità del Regime, con¬ 
tinueranno ad essere norma di condotta e pro¬ 
gramma di azione. 

A sostituire S. E. Ciano nel dicastero delle 
Comunicazioni è stato chiamato un insigne 
scienziato: l'on. ing. Umberto Puppini, combat¬ 
tente e fascista, che giunge all’alta carica pre¬ 
ceduto da prove indubbie di competenza tecnica 
e amministrativa. Professore titolare della Cat¬ 
tedra idraulica della Scuola d’ingegneria di Bo¬ 
logna, l'on. Puppini fu poi direttore della Scuola 
Superiore di chimica industriale. E' membro del 
Consiglio nazionale delle Ricerche ed ha fatto 
parte del Consiglio Superiore dei Lavori pub¬ 
blici. 

L'Eiar, nell’esprimere a S. E. Ciano un com¬ 
mosso ringraziamento per quanto egli ha fatto 
per l’affermazione e lo sviluppo della Radiofonia 
e la sistemazione del servizio, rivolge a S. E. Pap¬ 
pini un deferente, disciplinato e devoto saluto. 

Radionovità. 

Gli inviati dalla radio norvegese alla conferenza 
radiofonica di Londra faranno una sosta di otto 
giorni ad Oslo, per ascoltare alcune conferenze 
sulla radiofonia, tenute dalle più competenti per¬ 
sonalità in materia d'Europa. Tra breve la sta¬ 
zione di Lione diffonderà su 90 kW. La super sta¬ 
zione russa di 5000 kW. (di cui abbiamo parlato 
in uno degli scorsi numeri) sarebbe costruita 
nella Siberia orientale e precisamente a Chaba- 
rovsk. Le stazioni tedesche preparano una serie 
di reportages radiofonici illustranti la vita stu¬ 

dentesca in Germania. * 

La radio nelle catastrofi. 

Nello Stato australiano di Victoria il fiume 
Nevoso ha improvvisamente straripato allagando 
immensi territori che restarono cosi isolati. Gra¬ 
zie al radioallarme lanciato immediatamente dal¬ 
la stazione di Melbourne, si poterono organizzare 
con grande rapidità i soccorsi. Dieci persone che 
si erano rifugiate sul tetto di una casa poterono 
essere salvate mentre questo stava per crollare. 

Radioreportages. 

La N. B. C. americana ha condotto a termine il 
progetto per un interessante reportage dall’Jung- 
frau o. più esattamente. dai/’Jungfraujoch. Un 
reporter, inviato appositamente d’oltreatlantico, 
descriverà al microfo¬ 
no le peripezie di una 
ascensione sulla famo¬ 
sa vetta e la Società 
strizzerà di radiodiffu¬ 
sione si incarica degli 
impianti tecnici e del¬ 
la trasmissione. Nelle 
vicinanze di Berna è 
stata costruita una pi¬ 
sta di 7 km. destinata 
alle corse automobili¬ 
stiche e attraversante 
le pittoresche foreste 
bernesi. Per la prima 
volta, sono state co¬ 
struito Litigo la pista 
tre cabine speciali de¬ 
stinate ai reportages 
radiofonici. Esse per¬ 
mettono alla stazione 
di Berna di realizzare 
reportages destinati 
alla Svizzera ed all’e¬ 
stero durante le gran¬ 
di competizioni auto¬ 
mobilistiche e motoci¬ 
clistiche. 

S. E. il conte Ciano. 

Abissi del mare... 

Due corvette della Marina britannica hanno po¬ 
tuto. grazie all'eco souding device, raggiungere 
con il suono la massima profondità atlantica 
che è di 9 miglia (circa 14 chilometri). Il suono 
emesso dall’apparecchio nella direzione del letto 
inorino ha impiegato 17 secondi per toccare il 
fondo e tornare alla superficie. Questa meravi¬ 
gliosa sonda auditiva viaggia alla velocità di 
1650 metri al secondo. Si trattava di una vera 

radiointervista con l'abisso. 

... e del cielo. 

Il professor Piccard ha deciso di effettuare il 
suo prossimo volo stratosferico partendo da De¬ 
troit, dal luogo stesso ove si effettuarono i primi 
voli dei fratelli Wright. Tutta l'ascensione verrà 
radiotrasmessa ed i messaggi saranno collegati 

da diverse catene internazionali. 

La trasmissione della celebrazione di Calendimagfio dalla piazza del Comune di A»»i»i. 
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IL GRANDE ORGANO DELLA STAZIONE DI ROMA 
■ l grande organo da 
I concerto, installato 
■ nell’ auditorio dei 
concerti sinfonici del¬ 
iziar di Roma e inau¬ 
gurato la sera del 20 
aprile dagli organisti 
Germani c Foort, rap¬ 
presenta. nel suo com¬ 
plesso fonico e col sus¬ 
sidio di tutti i nuovis¬ 
simi meccanismi e con¬ 
gegni di cui è dotato, 
quanto di più moder¬ 
no. di più perfezionato 
e di più pratico può 
offrire l'arte organaria. 
L'istrumento con tre 
tastiere di sessantuna 
note, con pedaliera di 
trentaduc note, con 
trentasettc registri 
fondamentali, cento- 
venti registri sonori e 
a trasmissione elettri¬ 
ca diretta sistema « 17- 
nit ». 1 somieri dei ma¬ 
nuali a sistema mec¬ 
canico permettono di 
ottenere la massima 
sonorità delle canne 
con un funzionamento 
estremamente semplice 
e sicuro: I somieri del¬ 
la pedaliera sono in¬ 
vece a sistema pneu¬ 
matico, parte a man- 
ticetti e parte a valvo¬ 
le coniche a seconda 
del carattere di ogni 
registro. 

La manticeria. di si¬ 
stema modernissimo, 
fornisce all'organo le 
diverse pressioni adat¬ 
te per la sonorità di 
ogni famìglia di regi¬ 
stri ed è alimentata da 
uno speciale gruppo 
elettro-ventilatore si¬ 
lenziosissimo. 

La consolle, portan¬ 
te le tastiere, è mobile, 
tale cioè da poter es¬ 
sere spostata a volontà, 
corpo dell'organo mediante un cavo flessibile. 
La registrazione prepar abile a placche tte mo¬ 
bili, di somma utilità per l'esecutore che vuol 
dosare e graduare colla maggior precisione 
i singoli effetti, assicurandosi poi la como¬ 
dità di farli entrare istantaneamente al mo¬ 
mento desiderato, è disposta ad angolo e cioè 
nel modo più razionale e pratico. Anche la peda¬ 
liera, oltre che essere concava c disposta a ven¬ 
taglio, offre, per le sue opportune misure, una 
grande facilità e comodità di giuoco. La cassa 
espressiva, a griglie verticali mobili, è di legno di 
grosso spessore così da ottenere il massimo ren¬ 
dimento. Le canne dei registri fondamentali, in 
legno, rame, zinco alluminato ed in maggioranza 
di stagno e tigrato (lega speciale formata col 
50 per cento di stagno e 50 per cento di piombo), 
sono costruite con materiale di grosso spessore 
in relazione alla forte sonorità cui sono intonate. 

La basseria, dalla gradazione minima alla 
massima, pur essendo valida base alla massa so¬ 
nora, offre caratteristiche di morbidezza insu- 

essa è collegata al pcrabili. I fondi, le viole, i registri di mutazione- 
di cui l’organo è copiosamente dotato, sono in¬ 
tonati con squisito senso d’arte ed offrono sono¬ 
rità svariate per calore e colore. 

Speciali effetti sonori come II tamburo, le ca¬ 
stagnette, il tamburo di legno, il triangolo, la so¬ 
nagliera di slitta, il cinguettio d'uccelli, la gran 
cassa e piatti, il vento, la sirena, il fischio di lo¬ 
comotiva, la campana d'allarme, il tuono, il 
gong e il tam-tam cinese, il campanaccio, il cucii, 
il concerto di campane, il tamburello, sono stati 
inseriti in questo strumento per rendervi possi¬ 
bile l’esecuzione di musiche jazz come nei colos¬ 
sali organi americani. 

La purezza e la pastosità di suono, la prontez¬ 
za meccanica, il tocco a scatto, la fusione e 2'o- 
mogeneità dei timbri che accoppiano mirabil¬ 
mente potenza e dolcezza corrispondendo alle 
tradizioni più gloriose della nostra arte organa¬ 
rla, sono requisiti che rendono quest’organo una 
vera opera d'arte che fa realmente onore alla 
fabbricazione italiana e al suo costruttore, il noto 
artefice cat?.- Giovanni Tamburini di Crema. 

Radio spagnola. 

Secondo VOrbre, il Governo spagnolo studierebbe 
un Piano per l’estensione della radiofonia. Se¬ 
condo il progetto in questione, la Spagna ver¬ 
rebbe dotata di una trasmittente superiore ai 
100 kW. e di sei regionali dai 20 ai 30 kW. Il 
Piano di Lucerna ha attribuito alla Spagna una 
onda lunga a condizione che essa sia utilizzata 
senza ritardi. Si sta procedendo attualmente an¬ 
che ad un severo censimento dei radioamatori e 
il risultato dell’Inchiesta servirà di base per sa¬ 
pere in quale misura potrà essere realizzabile 
detto Piano. Attualmente si giudica che i radio- 
abbonati non superino i 190 mila per un introito 
annuo di circa un milione di pesete. Sono state 
recentemente concesse le licenze per la costru¬ 
zione di una trasmittente di 20 watt a Cartagenu, 

una a Jerez de la Frontera ed una a Jean. 

Un bel gesto. 

La stampa di Copenaghen commenta, con grande 
diffusione di particolari, uno strano caso radio¬ 
fonico. Il celebre attore danese Paolo Reumert 
era stato invitato dalla stazione di Copenaghen a 
tenere una conferenza al microfono. La Dire¬ 
zione della trasmittente ha l’abitudine di lasciare 
in bianco la cifra del compenso quando si tratta 
di personalità eccezionali, le quali fissano da se 
stesse il loro onorario. Cosi Paolo Reumert ha 
richiesto 40 mila corone per quattro minuti al 
microfono: 10 mila corone al minuto! La Com¬ 
pagnia ha pagato, ma la stampa ha scatenato 
una violenta campagna contro l’attore danese, 
però quale non è stata la generale sorpresa quan¬ 
do si è saputo che il Reumert aveva subito girato 
rassegno in favore dei disoccupati danesi e non 
aveva tenuto per sè neanche un soldo. Aveva 

rimesso del suo persino le spese di viaggio! 

La radio nelle Filippine. 

La stazione KZRM di Ma¬ 
nilla conta non meno di 
300 mila radiouditori spar¬ 
si nelle Filippine e tutti 
forniti di apparecchio ra¬ 
dioricevente proprio. Inol¬ 
tre, nelle principali piaz¬ 
ze delle città e dei paesi, 
sono installati diffusori 
pubblici che funzionano 
tutta la sera a disposizio¬ 
ne del popolo. Il piano 

radiofonico locale è opera del figlio di Roosevelt 
che è stato governatore delle Filippine. Egli in¬ 
tendeva che tutti potessero e dovessero godere i 
benefìzi della radio. La stazione di Manilla è rice¬ 
vuta anche in Australia, nella Cina, in Giappone 
e nel lontano Oriente. Molti suoi programmi ven¬ 
gono ridiffusi dalla trasmittente JFAK di For¬ 
mosa. Si ritiene che non esista altra stazione 
al mondo che abbia un così vasto campo d’azione 
e ciò lo si deve soprattutto al fatto che non è 
interferita da nessuna concorrente. La KZRM ha 
reso anche importantissimi servigi. La città di 
Lochowfu, interna per centinaia di miglia nella 
Cina, è restata qualche tempo senza alcun colle¬ 
gamento. Si formò subito una specie di Società 
per distribuire un bollettino completo con le no¬ 
tizie ricevute per radio dalla stazione di Manilla. 
Anche i tre audaci alpinisti americani che per 
primi raggiunsero la vetta del Minyakonka, re¬ 
starono in contatto con il mondo per mezzo della 

JPAK. 

Radionavigante. 

A bordo del piroscafo bel¬ 
ga « Leopoldville » è stata 
installata una stazione 
trasmittente che diffonde 
— in ogni porto di scalo 
— un concerto eseguito a. 
bordo ed un programma di 
conferenze di propaganda 
turistica e industriale te¬ 
nuto da personalità locali 
o da passeggeri. Queste 
trasmissioni hanno otte¬ 

nuto un vivo successo nel Marocco, nel Porto¬ 
gallo, ecc., ove sono state collegate e radiodiffuse 

dalle trasmittenti terrestri. 

La lotta contro i rumori. 

In Inghilterra esiste una 
lega che lotta tenacemen¬ 
te contro ogni genere di 
rumori. Durante il suo 
ultimo anno di attività 
ha riscontrato 1128 casi 
di rumori eccessivi, dei 
quali 336 dovuti alle au¬ 
tomobili; 209 alle moto¬ 
ciclette; 120 agli aeropla¬ 
ni volanti troppo bassi; 
109 alle trattrici; 95 ai ca- 

mions; 49 ai suonatori ambulanti. Per la radio, 
durante tutto l’anno, non si sono riscontrati che 
55 casi nei quali i radioamatori si abbandona¬ 
vano ad inutili e disordinati rumori. Il caso dei 
suonatori ambulanti è più ctirioso poiché essi 
hanno presentato alle autorità una vibrata pro¬ 
testa, dichiarando che è loro oltremodo difficile 

di far della musica senza emettere suoni! 

Il radiourlante. 

I giudici di Fontenav-aux- 
Rosea si sono trovati alle 
prese con un eccezionale 
tipo di radioamatore: un 
tale che dalle sette del 
mattino a mezzanotte a- 
priva a tutta forza il suo 
apparecchio assordando il 
vicinato. Venne deferito 
alle autorità e di li il pro¬ 
cesso. Molti testimoni de¬ 
posero che nella zona di 

influenza del radioamatore non si aveva più un 
attimo di pace. Il fanatico ha trovato soltanto un 
difensore in uno scaricatore del vicino mercato 
il quale ha attestato che era grato « al signore 
che gli offriva gratis la musica, poiché nel suo 
mestiere le note sono un elemento necessario per 
sostenere ogni fatica >. Ciò nonostante, il Tribu¬ 
nale ha condannato lo strano tipo ad una severa 

ammenda. 
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UMANITÀ DEILA DUSE 

Dieci anni fa, di questi giorni, moriva, a Pitt¬ 
sburg, Eleonora Duse. 

Io la ricordo l’ultima volta che apparve in un 
teatro di Torino. Romanelli, /'organizzatore degli 
spettacoli, ch’era persona compita, e generosa, 
m’offerse una poltrona. (Ho sottolineato *. orga¬ 
nizzatore » perchè il vocabolo fu voluto o, meglio, 
tollerato dalla Duse al posto di amministratore 
che maleodorava di conti di cassa e di partita 
doppia e contrastava con le sue esigenze spiri¬ 
tuali). 

La sera della rappresentazione trovai la mia 
poltrona proprio sotto la ribalta, che il teatro 
era gremito come un alveare e il pubblico urgeva 
fino agli sbocchi di sicurezza. Di là sotto, a naso 
in su. potei ascoltare la Porta chiusa. 

Dico subito la mia poca simpatia per Marco 
Praga e come autore e come critico; solo, di lui, 
mi piaceva l’aspetto esteriore di colonnello in 
borghese, con i baffi da soperchiatore e una certa 
voglia, apparente più che altro, di menare sempre 
le mani. 

Pure, la Duse mi conciliò, almeno per poche 
ore, anche con lui. Noi giovani, si sa, siamo dei 
passionali, degli innamorati in potenza, e basta 
un accorto paraninfo per mandarci in amore. 
Romanelli mi aveva erudito con la sua chiara 
parlata toscana : 

— La mi dia retta-, gli è proprio un miracolo 
come non se n'è mai visti. Così semplice e cosi 
profonda. L’Eleonora non dovrebbe morire mai 
per la nostra felicità e per quella dei nostri 
figlioli. 

E’ morta, invece, VEleonora, lontano dalla Pa¬ 
tria, c anch’egli s’è ucciso, il povero Romanelli, 
che sognava per ogni borgo d’Italia un teatro 
all'aperto, in margine alle pinete o a specchio del 
mare. Voleva dare Eschilo e Sofocle e Sha¬ 
kespeare o Alfieri a tutti, ai più umili soprattutto. 

Quando comprese che il sogno soverchiava le 
sue forze si puntò la pistola alla tempia e con 
due colpi si accomiatò dagli amici e dai nemici. 

— E il dissidio con Zacconi? — insistevo io per 
gusto di pettegolezzo. 

— Il dissidio con Zacconi? Non ne parliamo. 
E come, si fa, caro amico, a mettere d’accordo due 
temperamenti così diversi? Ma non stia qui a 
perder tempo con me: vada in sala, chè a mo¬ 
menti comincia e dopo non lascieranno passare 
neppur quelli della Misericordia. 

E infatti, poco dopo, a sipario alzato, vidi ap¬ 
parire la Duse, sotto il falso giorno della ribalta. 

Mi parve alta, al disopra certo della media fem¬ 
minile; i suoi capelli pallidi come il viso che sde¬ 
gnava ogni truccatura; Già vecchia, per tenersi 
eretta si sforzava come se sulle sue spalle strette 
pesasse il sacco dell’emigrante che doveva con¬ 
durla a morte. 

All'applauso altissimo che la salutò, ella ri¬ 
spose chinando il capo, dolcemente, e sulle sue 
gote scesero alcune lacrime. 

Che tristezza per me: una nonna che piange; 
che tristezza per me, ridiventato bambino per 
ascoltare una fiaba dalla sua bocca. 

Poi cominciò a parlare, lentamente, quasi di¬ 
sponendo le parole, e spaziandole, come cose 
preziose. 

La fama della Duse mi era giunta attraverso i 
discorsi dei vecchi. Ne parlavano come di un per¬ 
sonaggio di leggenda le molte leggende, infatti, 
intorbidavano, allora, la vita dell’attrice). 

Il suo ritratto, perciò, subiva tutte le defor¬ 
mazioni e gli svolazzi dell’estetismo pseudo-dan¬ 
nunziano. La lode stessa della sua arte era com¬ 
promessa da un’aggettivazione pletorica, con ri¬ 
gurgiti d’immagini. 

Io aveva ascoltato, spesso, questa riesumazione 
estemporanea con naturale diffidenza. I vecchi 
quando cominciano a dire: «ai miei tempi...*, 
involontariamente lavorano di fantasia, diven¬ 
tano caparbi e si esaltano nelle iperboli. 

Pure, quando l’ebbi dinanzi e l’udii dare so¬ 
stanza e vita, col sortilegio delle parole, alla ma¬ 
linconica vicenda scenica, chinai il capo e dissi 
a me stesso: 

— Questa volta, davvero, non te l’hanno con¬ 
tata grossa. 

Adagio, adagio, ella si era insignorita di me: 
come se m’avesse preso in disparte per raccon¬ 
tarmi le sue pene e intorno non ci fosse nessuno. 

0 meglio: mi sentivo come uno di casa che as¬ 
siste al maturare di una tragedia che lo tocca 
per via di parentela, ma che non può e non osa 
dire la sua perchè ancora non ha messo il dente 
del giudizio. 

E soffrivo in silenzio e in solitudine. 
Ogni tanto mi tentava la voglia di dirle:. 
— Ma non s'addolori cosi, signora, che fa 

tanta pena al nostro cuore. Si rassereni: vedrà, 
con l’assistenza di Dio, che verranno ore più 
tranquille... 

Ma la buona creanza e il timore di un rim¬ 
brotto mi trattenevano. Era. come in sogno, 
quando la soffocazione ci schiaccia al suolo, ci 
lega le membra e ci vieta di compiere l'opera ge¬ 
nerosa che il cuore comanda. 

Nascevano in me sentimenti piani, considera¬ 
zioni lineari; tutto mi pareva semplice e umano 
e quotidiano, nel groviglio tuttavia anormale 
delle passioni: nessun riflesso critico della mia 
sensibilità letteraria, nessun solleticamento freu¬ 
diano della mia coscienza. 

Era di casa, come ho detto, attore anch’io, 
comparsa se volete, del cupo dramma, ma non 

ARCOBALENO 
<0 Italia, terra adorabile, 
ogni tua pietra è cantabile ». 

_ 

POESIA DI COSE PERDUTE: 
IL PETTINE 

Recise le belle trecce, cadde dal capo della 
donna anche il pettine, questa bella corona che 
pareva un segno di regalità domestica o una 
luna sottile e novizia presa nella bella rete dei 
capelli lunghi. 

Piccoli argini, cadendo, lasciavano scorrere il 
fiume dei capelli a onda. Rattenevano intorno al 
capo delle fanciulle la luce del giorno e l'odore 
della salute. 

Regine e popolane l'avevano come il diadema 
della maternità promessa o raggiunta: la prima 
maglia d’un canestro da colmare di frutti. 

Anche del pettine la donna ha voluto spo¬ 
gliarsi. 

PREGHIERA PER IL PADRE. 
O mio Signore, la tua mano posa 
sovra mio padre, albero del pane, 
angelo del mezzogiorno, 
statua della fatica silenziosa. 
Siede a tavola e tace. 
Spartisce il cibo, mesce dalla boccia. 
Dentro i suoi occhi si vede la pace. 
Scava per me la via dentro la roccia. 
E custodisce il fuoco del camino 
e con le braccia dure 
regge il suo ferro, piega le sciagure. 
Nella sua ombra brilla il mio destino. 
Dal suo amore io sono fiorito, 
il mio occhio dal suo prese colore. 
La mia voce somiglia la sua voce, 
corre il suo sangue in me, ringiovanito. 
Stacca, o Signor, la mano dalla croce 
e asciuga sulla sua fronte il sudore. 

UN SANTO DI MAGGIO: 
GIOVANNI IL SILENZIOSO (V secolo). 

Giovanni nacque a Nicopoli in Armenia, l'an¬ 
no 454. Educato nel timor di Dio, fatto adulto 
e padrone del suo destino, costruì una chiesa e 
un monastero dove si ritirò con altri dieci com¬ 
pagni, Quindi si diede a lavorare per acquistare 
l'umiltà perfetta, persuaso com'era che chi non 
è umile non può avere che false virtù. Attra¬ 
verso la temperanza giunse all’austerità. Si vietò 
la parola per non cadere nella vanità e nell’or¬ 
goglio. Non aveva che ventotto anni quando l'ar¬ 
civescovo di Sebaste l'ordinò vescovo di Colonia. 
Ma parendogli l'episcopato una dignità supe¬ 
riore alle sue possibilità vi rinunciò per ritirarsi 
in un monastero palestinese di cui divenne abate. 

Morì . vecchissimo : non si conosce l’anno del 
suo transito, ma è certo che nel 558 egli viveva 
ancora. 

PREGIUDIZI SUGLI ANIMALI: IL LUPO 
Per i nostri vecchi i lupi che scendono talvolta 

alla pianura e vi divorano gli uomini, non sono 
lupi ordinari, ma lupi cervieri. 

Il lupo è di sua natura poltrone e quando si 
mette a inseguire un animale di rapida corsa, 
non lo fa che nella speranza che un altro lupo 

spettatore. E quando la vecchia disse l’ultima 
parola, rassegnata, deserta, gelida : * Sola/» chi 
si trovò i>eramente solo fui io, che mi sentito il 
vuoto attorno come se avessi conchiuso la mia 
giornata mortale e discendessi nel nulla. 

Vuole il destino che dell’opera d’arte che ini 
attore o un'attrice creano con la loro interpre¬ 
tazione non resti che il ricordo e la testimonian¬ 
za fugace di chi vi ha assistito. 

E' un'impronta labile, soggettiva e, jìerciù, 
controversa. Ha il merito tuttavia di alimentare 
la leggenda : poesia che nasce dalla poesia e si 
perpetua. 

Quando noi racconteremo — e ci esalteremo — 
della grandezza di Eleonora Duse — la meteora, 
la creatura infiammata da Dio, il mito — i nostri 
figlioli faranno, come noi abbiamo fatto, una 
tara abbondante ai nostri discorsi. 

E, grande sventura per tutti, la gloriosa Si¬ 
gnora non potrà più tornare sulle scene a con¬ 
ferma della nostra fede e a confusione degli in¬ 
creduli. ENZO CIUFFO. 

abbia ad attraversarne la fuga e a dividerne 
quindi la spoglia con lui. 

I lupi si uniscono per assalire le greggie e si 
accordano in modo che uno di essi si esponga ad 
essere inseguito dai cani e gli altri possano frat¬ 
tanto avventarsi sulla preda. 

II lupo tormentato dalla fame mangia la terra. 
Il lupo ha un solo osso nel collo, per cui non 

può torcerlo e guardare indietro. 
Le lupe non ammazzano i bambini, ma li alle¬ 

vano. 

VASETTO DI ROSMARINO. 
Daremo il pignolo al canarino, 
questa polpetta di sole calduccio, 
che se mai ci avesse un cruccio 
ce lo canti per benino. 
Tutto il cortile di casa mia, 
malinconico di ringhiere 
col bucato come bandiere, 
ha bisogno di poesia. 
In un coccio color salvadanaio 
c’è un vasetto di rosmarino 
che si dà l'aria d’un rosaio. 
E s’illude, il poverino, 
che la donna che di sera 
gli domanda un rametto 
se lo punti sopra il petto 
per desìo di primavera. 
E non sente ad ogni costo 
quando suona una sirena 
che la donna fa da cena 
patatine arrosto. 

■SENTIMENTO DELL'ITALIANO: 
VERONA 

Come la corda d'una chitarra, passa dentro 
Verona l'Adige pieno di luce e di sospiri pro¬ 
fondi. Dalle sue torri dentate come mascelle di 
lupi la città guarda i .colli che a lei degradano, 
felici di vigneti e di grani. 

Guadano il suo fiume i ponti dì sasso e di mat¬ 
toni. I signori della sua storia dormono nel mar¬ 
mo un sonno vicino alla vita e San Zeno, sotto 

Verona. 

un arco perfetto, nel colori della sua dignità, 
uscirà tra poco nel sole d'una piazza dove cresce 
l'erba e giocano i bambini. 

E nell’arena dov'è ancora l’odore di leone, en¬ 
trano infioccati di rosso 1 bovi bianchi sotto il 
pungolo dell'Italia contadina. 

Assalita dalla meliga e dal grano, Verona è la 
madia degli italiani. 

Il fiume che le cade In grembo era pianto di 
Dolomiti: ora è musica di vittoria che dura. 

IL BUON ROMEO. 
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IL « MEFISTOFELE » ALLA SCALA 
La « primissima » 

Lunedì 7 maggio, nel settimo concerto dell’« Ora Stand ard », gli ascoltatori italiani riudranno i noti pianisti 

Jean Wiener e Clément Doncet *' 

Solo chi ricorda la prima dell'O/e/Zo di Verdi 
o quella, più vicina a noi, dello stesso Ne¬ 
rone di Boito può farsi una pallida idea, 

stando ai giornali e alle cronache del tempo, 
dell'ansia febbrile con cui, quel lontano 5 Marzo 
del 1868. si attendeva a Milano la prima rap¬ 
presentazione del Mefistofele. Il nome dell'au¬ 
tore venticinquenne, di cui tutti, anche i meno... 
amici, riconoscevano l'ingegno forte, era sulla 
bocca di tutti. Si racconta che, la sera della 
première, alle 18, o alle 6. come si diceva al¬ 
lora. schiere folte di spettatori si pigiavano di¬ 
nanzi alla porta della « Scala » in attesa che 
fosse loro consentito l'accesso. Alle 19, platea e 
loggione erano già gremiti e, fenomeno insolito, 
i palchi cominciavano già a stelleggiare delle 
più belle signore dell'aristocrazia milanese. 

Né l'ansia febbrile, nè tutta quest’attesa quasi 
morbosa erano raccolte solo nella sala del Pier- 
marini ehè, nei caffè, nelle case non si atten¬ 
deva con minore curiosità il natale dell'opera 
di cui in precedenza si dicevano già mirabilia 
e viceversa Critici, musicisti e giornalisti erano 
piombati a Milano da tutte le parti della Pe¬ 
nisola e., sino alle 4 del mattino il telegrafo 
restò in moto a totale e quasi esclusivo servizio 
di Messer Mefistofele. SI che alla dimane della 
recita, svoltasi coinè tutti sanno ormai, il Ro¬ 
vani potè scrivere, nella sua appendice della 
Gazzetta eli Milano, testualmente così: «Lo 
straordinario concorso di ieri al nostro gran 
teatro ad onta dei rincariti biglietti d’ingresso 
e delle sedie fisse tanto comuni che dorate, por¬ 
tate a prezzo che non si ebbe mai il coraggio 
di tentare e che non è ricordato da nessuno dei 
vegliardi istoriografi del teatro, prova che l'a¬ 
more per l'arte è ancora vivissimo fra noi e che 
la sospettata indifferenza apopletica dei nostri 
buongustai non ha più bisogno di ortiche. Ben 
ci furono circostanze straordinarie che investi¬ 
rono l’aspettazione pubblica di flogosi acuta. Il 
duplice ingegno del giovane autore, taluni suoi 
lavori letterari che provocarono gran lode, il 
libro della nuova opera pubblicato in anteci- 
pazione, perchè fosse giudicato come opera let¬ 
teraria. gli amici dell'autore, affetti per lui di 
quella malattia per cui Mosè sali in tanta col¬ 
lera contro il popolo ebreo colto in flagrante 
(l’idolatria), le dive dei diversi cieli supplicanti 
gloria al giovinetto eroe, le dispute battagliere 
intorno al merito del libro stesso — perchè se 
da una parte lo si innalzava ad ideale di per¬ 
fezione cogli additati sintomi anche del genio, 
dall'altra gli si negava persino la conoscenza 
dell'idioma nostro, persino la sintassi, persino la 
sicurezza della metrica misura; — le 56 prove 
sopportate con costanza e rassegnazione; in- ul¬ 
timo la malattia del diavolo che porta l'impa¬ 

zienza sino alla disperazione; tutte queste cose 
si accumularono di maniera che apprestarono al 
giovane poeta-maestro i fenomeni storici che si 
manifestarono ieri sera ». 

Il Mefistofele, lo sanno tutti, cadde clamoro¬ 
samente quella sera del 5 Marzo del 1868. « Se 
un'ala del teatro fosse crollata quella sera — 
scriveva, giorni dopo, la Gazzetta Musicale di 
Ricordi — la sua rovina non avrebbe prodotto 
una sensazione più profonda ». Eppure, poche 
serate erano nate festosamente come quella. Un 
applauso che sapeva di delirio aveva accolto il 
giovane autore al suo primo apparire in orche¬ 
stra per dirigere: un applauso interminabile, 
che costrinse Arrigo Boito a ritardare l'attacco 
e a volgersi verso il pubblico per ringraziare e 
di cui sanno qualcosa le belle e picciolette mani 
inguantate o ingioiellate delle dame dei pal¬ 
chi, — le dive dei varii cieli, di cui diceva il 
Rovani. 

Una triplice salve d'applausi saluta la fine 
del Prologo. Altri applausi, forse nfeno caldi dei 

precedenti, si hanno 
al quartetto del giar¬ 
dino. Poi... poi la tem¬ 
pesta. Tutto l’amore, 
per dirla col Rovani 
già citato, tutto l’a¬ 
more così ampiamente 
manifestato si tramu¬ 
ta in odio. E che odio! 
Mefistofele col suo fi¬ 
schio del Sabba th ro¬ 
mantico dà il primo 
spgnale della battaglia. 
Si fischia, si urla. Non 
è più possibile seguir 
l’opera. U pubblico non 
è più il giudice d’una 
première, ma ne è l’im¬ 
placabile. feroce demo¬ 
litore. Anche i meglio 
disposti non son più 
in condizioni di capir 
qualcosa. 

La dimane, con cri¬ 
terio assai discutibile, 
si fanno due soli atti 
dell'opera, rimandando 
gli altri due alla terza 
rappresentazione che, 
per intervento della 
questura — ci volle 
anche l’intervento del¬ 
la questura — fu an¬ 
che l’ultima... sino al¬ 
la ripresa del 1875 a 
Bologna dove il Mefi¬ 

stofele ebbe la sua grande rivincita per... mal 
più morire. 

Che cosa disse, in quei giorni, la critica della 
musica del Mefistofele? Il Rovani, dal suo al¬ 
tissimo soglio della Gazzetta di Milano, la de¬ 
molisce senz’altro. Il libretto, non privo di si¬ 
tuazioni, avrebbe potuto fornire esca all'estro 
del musicista. Ma « settario giurato, quacchero 
incorreggibile » all'ispirazione del cuore il Mae¬ 
stro preferì un’arte irta di numeri e scabra di 
inutili difficoltà algebriche che « spaventò le idee 
melodiche al punto che queste -— tanto era il 
loro sgomento — non si lasciarono mai vedere 
un istante ». 

Via, un po’ esagerato, possiamo ben dirlo 
oggi, il buon Rovani, che concludeva la sua 
« appendice », rivolgendo al Boito la minacciosa 
frase del vetusto Commendatore: «Pèntiti, Don 
Giovanni », arricchita della seguente fervida rac¬ 
comandazione : « Per carità, fa prò dell'avviso 
e presto e senza voltarti indietro se non vuoi 
che l’inferno t'inghiotta. o giovane egregio ». 

E' vero che i tempi erano un po' diversi e 
che. proprio in quei giorni, a Verdi del Don 
Carlos, si diceva che in quest’opera non lo si 
riconosceva più e che nel suo « mascherarsi con 
formule non nostre era il melanconico segno del 
suo invecchiare, e che non poteva non deplo¬ 
rarsi quel suo volere andare a fare il servo in 
casa d’altri, uscendone servo come vi era en¬ 
trato ». Ed è pur vero che due anni dopo lo 
stesso Verdi era accusato di aver fatto, con 
l’Aida, un'opera wagneriana! 

Tornando al Mefistofele e alla critica del suo 
tempo, bisogna non dimenticare, a suo onore, il 
Filippi che, fatto segno, per questo, alle contu¬ 
melie dei suoi colleghi, osò discordare col coro 
delle generali disapprovazioni affermando che 
l’opera era stata seppellita senza essere stata 
coscienziosamente giudicata e che di « melodie 
belle, ispirate e soavissime » essa non difettava : 
fra queste, la piccola romanza di Faust : « Dai 
campi, dai prati », di cui il pubblico, peggio per 
lui, non si accorse nemmeno. 

Sette anni dopo, il Mefistofele, come già di¬ 
cemmo, veniva ripreso a Bologna, riportando 
quel successo entusiastico che apri all’opera le 
vie trionfali del mondo, preparando al Nerone, 
del quale Arrigo Boito aveva dato l'annunzio 
alla dimane stessa della caduta della sua prima 
opera, quella trepida attesa trascinatasi per 
tanti e tanti anni, che sfociò in una serata di 
gloria nello stesso teatro che travolse feroce¬ 
mente il Mefistofele. Ma Arrigo Boito riposava 
già tra i cipressi del camposanto. 

NINO ALBERTI. 

L’estate scorsa, durante la Radio-Esposizione di Berlino, in particolari 
stands il pubblico veniva invitato ad una singolare gara di canto, destinata 
a rappresentare la fortuna per le tre persone che avrebbero dimostrato di 
possedere le migliori voci. Circa 500 persone furono sentite e le loro voci 
incise su dischi. Una apposita giuria ha ascoltato e selezionato i saggi del 
pubblico. Dalle undici voci più belle furono infine scelte le tre privilegiate, 
le quali furono trasmesse anche per radio. Dei tre felici vincitori, due sono 

giovani del popolo: una cucitrice e un droghiere. Ecco la cucitrice. 
(Dal Die Sendung). 
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GRANDE CONCORSO EIAR 1934-XII 
esclusivamente riservato agli abbonati alle radioaudizioni 

dal 15 Novembre 1933 - XII al 15 Maggio 1934 - XII 

Art. 1. Allo scopo d'interessare sempre più il pub- 
buco alle radiodiffusioni, favorendo ^incremento degli 
ascoltatori di esse secondo le direttive del Governo Na- - . 
rionale, l'sEiar» stabilisce di assegnare ai suoi abbo- Al COSITI 
nati dei premi secondo le norme in appresso esposte. • 
Art. 2. — Ogni abbonato alle radi ©audizioni che, nei ftlOfCIOfl® 
morii e nei termini fissati dal presente regolamento, mirilo eì 
procurerà un nuovo abbonato, concorrerà all'estrazione i OOIO SI 
ed all’assegnazione di premi come in appresso. Per ab¬ 
bonato alle radioaudizioni si intende un ascoltatore delle 
radioaudizioni munito di licenza-abbonamento ad esso 
intestata e pienamente regolare sia nei riguardi della cena' Hall* 
durata, che dei relativi pagamenti. Non sono ammessi “ 1 
al concorso gli abbonati morosi. La presentazione dei mento non 
nuovi abbonati può avvenire anche in più volte. Per pare al C 
nuovo abbonato s'intende colui che non Ita mai figu- 1£ 
rato fra gli abbonati dell'« Eiar ». Non è considerato (Per il peri 
nuovo abbonato colui die contragga l'abbonamento in l'EIAR conc 
sostituzione o a rinnovo di altro intestato allo stesso 
nominativo o ad altra persona convivente nello stesso costruttori 

domicilio. materiale n 

Art. 3. — All'abbonato presentatore verranno cause- L. 15 per Og 
grate delle cartoline numerate che permetteranno di tO pi 
concorrere all'estrazione dei premi di cui all'art. 10. Perciò all’a 
Se l'abbonalo presentatore procurerà più abbonati nuovi, fazione dì 
avrà diritto ad un numeri- di cartoline numerate in prò- 
porzione a quello degli abbonati nuovi presentali. Per costruttori e 
i primi 4 nuovi abbonati presentati, verranno ronse- materiale TS 
gnate all'abbonato presentatore 2 cartoline numerate per dichiarare e 
ogni nuovo abbonato presentato. Se il numero degli ab- iscritto ta 
Lionati nuovi presentati da uno stesso abbonato presen- ri»Uar(ho 
latore supera quello di 1, le cartoline numerate die gli - . 

verranno rilasciate sarur.no: "e' 0380 ' 
da 5 a 8 abbonati. 3 cartoline per o;-ni nuovo del!f SUdde 

abbonato procurato; Scritta, 0 p< 
da 0 a 12 abbonati, 4 cartoline per ogni nuovo ragione, VQI 

abbonato procurato; a un appari 
da 13 a 15 abbonati, 5 cartoline per ogni nuovo gorie delle 

abbonato procurato. per partecip 
da 1G a 20 abbonati, 6 cartoline per ogni nuovo dei premi , 

abbonato procurato; . itft _nr 
oltre 20 abbonati, 7 cartoline per ogni nuovo nb- f rl*errann 

bouato procurato. tempo e ad t 
All’abbonato presentatore, oltre le cartoline di cui sopra, Chè qualora 
verrà assegnato, per ogni nuovo abbonato presentalo, una delle Ci 
un buono del valore nominale di L. 10, del quale potrà premio COr 
usufruire al momento del rinnovo del proprio abbona- verrà 
mento alle radioaudizioni o all'atto della sottoscrizione 
di un abbonamento al « Radi «corriere ». I buoni sono __ 
nominativi mi hanno valdre solo per ì’abbonato al 
quale sono stali rilasciati e non possono essere ceduti 

cd utilizzati a favore di terzi. I buoni da L. 3 0 ricevuti dagli abbonati preseli 
latori dovranno essere da questi utilizzati entro il 31 dicembre 1934-XiII nel 
pagamento dpi rinnovo del proprio abbonamento alle radioaudizioni od abbo 
n.imento al « Radiocorriere » solo nei seguenti modi: 1) Inviando con lettera 
raccomandata o assicurata alla Direzione Generale dell'« Eiar », via Arsenale, 21, 
Torino, a mezzo assegno incoiare o bancario, la soni ita a corrispondente ai sud¬ 
detti pagamenti (abbonamento globale alle radioaudizioni od abbonamento a! 
« Radiocorriere » ) diminuita deH'ammontare del buono o dei buoni da L. 10, 
che pure devono essere allegati insieme all'assegno. Dovrà essefle allegata anche 
la licenza-abbonamento da rinnovare. 2) Agli sportelli delle sedi dell’* Eiar», 
di cui all’articolo 5, consegnando i buoni e versando in contanti la somma 
dovuta diminuita di un importo corrispondente a quello del buono o dei 
buoni. Anche in questo caso occorre presentarsi con la licenza-abbonamento 

da rinnovare. 
Art. 4. — L'abbonato alle radioaudizioni che desideri partecipare al concorso dovrà 
inviare, entro il termine massimo del 15 maggio 1934-XII, alla Direzione Generale 
doll’o Eiar », via Arsenale 21, Torino, una lettera raccomandata eon la quale 
chiede di partecipare al concorso stesso. In tale lettera dovranno essere contenuti: 
a) Jn assegno bancario di L. 80, relativo alla licenza alle radioaudizioni da 
emettersi al nome del nuovo abbonato. Nel caso di presentazione di diversi 
nuovi abbonati contemporaneamente, è ammesso l'invio di un unico assegno per 
l'importo globale degli abbonamenti inviati. E’ pure ammessa la rimessa a mezzo «fi 
vaglia postale, purché nello spazio riservato alle comunicazioni del mittente sia 
detto chiaramente che si vuole partecipare al presente concorso, e siano ripor¬ 
tati tutti i dati in appresso indicati. I versamenti effettuati con mezzi «fiversi 
da quelli sopra specificati e da quello indicato nel seguente art. 5, non daranno 

diritto alla partecipazione al concorso. 
b) I dati dell’abbonato presentatore, e cioè: nome, cognome, indirizzo, numero 
della licenza-abbonamento in corso, data del rilascio, Ufficio che l’ha rilasciata, 
il tutto in modo ben chiaro e leggibile. Per licenza d'abbonamento in corso 
s'intende quella valida al momento della partecipazione al concorso e per la 

quale il titolare sia in regola con i relativi pagamenti. 
C) I dati del nuovo abbonato presentato, e cioè: nome, cognome, e indirizzo 

completo, sempre in modo ben chiaro e leggibile, 
d) Dichiarazione del presentatore (qualora lo desideri) che egB intende sia 
intestata una o più (indicare quante) cartoline numerate concorrenti al sor¬ 
teggio (alle quali egli ha diritto) al nuovo abbonato presentato anziché al suo 

nominativa 
Art. 5. — Per comodità dei partecipanti al concorso, essi potranno anche 
effettuare i versamenti in contanti «iircttamente agli sportelli delle seguenti 

Ai costruttori e com¬ 

mercianti di materiali 

radio si rammenta 

che 

a sensi dell’art. 6 del Regola¬ 
mento non possono parteci¬ 
pare al Concorso EIAR 

1934-XII. 
(Per il perìodo del Concorso 
I EIAR concede in premio ai 
costruttori e rivenditori di 
materiale radio un buono da 
L. 15 per ogni nuovo abbona¬ 

to presentato). 

Perciò all’atto della presen 
fazione di nuovi abbonati ì 
costruttori e commercianti di 
materiale radio sono tenuti a 
dichiarare esplicitamente per 

iscritto tale loro qualità. 

Al riguardo si fa presente che 
nel caso in cui per mancanza 
della suddetta dichiarazione 
scritta, o per altra qualsiasi 
ragione, venissero assegnate 
a un appartenente a tali cate¬ 
gorie delle cartoline-buono 
per partecipare all'estrazione 
dei premi, le cartoline stesse 
si riterranno nulle in ogni 
tempo e ad ogni effetto, cosic¬ 
ché qualora venisse estratta 
una delle cartoline stesse, il 
premio corrispondente non 

verrà consegnato. 

sedi lieti’« Eiar »: Torino, via Arsenale, 21; Roma, via 
Asiago (palazzo «Eiar»): Milano, via G. Carducci, 14; 

■ Genova, via S. Luca, 4; Trieste, piazza Oberdan, 5; 
Ori © COItl" Firenze, via Rondinclli, 10; Napoli, via Roma, 429; 

■ • * I* Palermo, piazza Bellini, 5; Bari, via Putiguani, 247; 
Il materiali Bolzano, via Risina Eletta, 12. 

Ammonta 1,1 '^e caS0, l,rKV'° accertamento della regolarità del- 
arn menta Fahbouato presentatore che dovrà esibire la propria li- 

, _ cenza abbonamento in corso, il presentatore riceverà 
subito la licenza abbonamento ed una dichiarazione di 
partecipazione al concorso, e la Direzione Generale tlel- 

R riol RAonin l'«Eiar* invierà direttamente al presentatore le earto- 
. o uei Hne ed U buono di cui all'art. 3 se l'abbonato presen- 
issono parteci- tato avrà l’effettiva caratteristica di nuovo abbonato. 

Art. 6. — AI concorso non possono partecipare coloro 
che fanno parte «lei personale dipendente dall'* Eiar»; 

) del Concorso coloro che percepiscono dall'c Eiar » delle provvigioni 
ì in premio ai sulla produzione di nuovi abbonamenti e coloro che «-'ser¬ 
ri venditori (li citano la costruzione e vendita di materiali radio. I Pio- 
3 un buono da nidi dell’« Eiar » possono parteciparvi secondo le ai od a - 
___ dalità del presente regolamento. 
nuovo abbona- v ... „ ,, 
entato) Art. ^ — Non Mranno ritenuti validi, agli effetti del 

presente concorso, i versamenti inviati a mezzo lettera 
della presen- raccomandata <1 assicurata il cui timbro «li partenza porti 

SVI abbonati i una «lata posteriore al 15 maggio 1934-XU e nemmeno 
mimercianti di saranno ritenute valide quelle rimesse che, pur speflite 
) sono tenuti a entro il 15 maggio 1934 XII, pervenissero per qualsiasi 
icitamente per causa dopo il 25 maggio 1934-XII. Non saranno nep- 
■ «nalità pure ritenute valide le domande di partecipazione al cou- 

** ’ corso non effettuate secondo tutte le modalità specificate 
fa presente che nel presente articolo e nei precedenti: quindi ogni altra 
per mancanza forma «li rimessa delle L. 80 diversa da quanto irnli- 
dichiarazione cato arii art. 4 e 5 sarà ritenuta nulla agli effetti della 

altra qualsiasi partecipazione al concorso, e non darà alcun diritto al 
gpro assegnate ritiro «ielle cartoline numerate c dei buoni da L. 10. 

. a tati nata Qualsiasi reclamo «li ogni genere relativo al presente con 
!nie a iati Caie- corso deve essere inoltrato entro J'8 giugno 1934-XII, 
iartoline-buono unicamente a mezzo lettera raccomandata avi-nte timbro 
J all'estrazione ,)ì partenza con «lata anteriore all’8 giugno 1934-XII, 
artoline stesse alla Direzione Generale dcH’«Ejar», via Arsenale, 21, 
nullé in ogni Torino. La decisione dell’« Eiar » in merito ai re«’Iami 

li effetto, COSÌC- sarà definitiva ed insindacabile, 

ellisse estratta Art. 8. — Ogni cartolina numerata rimessa dall'* Eiar » 
Oline Stesse il per partecipare al concorso sarà nominativa e contraddi- 

pondeme non «>»*» * “>* ‘■“"l* ■“SS* (d,a" A ’** z)' ?i Sf serie numerica (dall i al 90) e da un numero (dall 1 
nsegnato. al M, A. 

serie 6*. num. 80). 

Art. 9. — L’estrazione dei premi tra le cartoline nume¬ 
rate risultanti distribuite dall'» Eiar1» sarà effettuata alla 

presenza del pubblico, presso la sede dell’» Eiar * in Roma, vi* Asiago, il giorno 
24 giugno 1934-XII, sotto il controllo di una Commissione costituita da un dele- 
g.,10 del Ministero delle Finanze, da un R. Notaio esercente in Roma, «la un 
rappresentante degli abbonati che hanno procurato i nuovi abbonati e da «lue 
rappresentanti dell'* Eiar i . Un bambino estrarrà dalle apposite relative urne 
puma una lettera alfabetica, poi il numero della serie numerica, infine il nu¬ 
mero. La combinazione delle tre estrazioni definirà la cartolina vincitrice. Le 
operazioni dell’estrazione verranno trasmesse «falle Stazioni dell’* Eiar *. Nella 
eventualità ehe la combinazione estratta non corrisponda ad una «^i.tolina distri¬ 
buita, l’operazione verrà ri|>etuta fino all'estraiioue «fi una combinazione relativa 
ad una cartolina distribuita. Le estrazioni si susseguiranno fino all'assegnazione 

di tutti i premi. 
Art. 10. — I premi sono costituiti da: 1° estratto vincente: Automobile Fiat. « Ar¬ 
dita Sport», berlina aerodinamica, a 4 posti; 2° estratto vincente: Villino smon¬ 
tabile della Carpenteria Bonfiglio, in legno Celotex; 3“ estratto vincente: Moto¬ 
cicletta Bianchi, tipo 500; 4° estratto vincente: L. 3000; 5® estratto vincente: 
L. 2000; 6® estratto vincente: L. 1000; 7®, 8®, 9°, 10°, 11°. 12°, 13®, 14® 

e 15® estratti vincenti: L. 500 cadauno. 
Art. 11. — Le cartoline vincenti dovranno essere presentate o fatte pervenire 
in lettera raccomandata con ricevuta «fi ritorno «>d assicurala entro 15 giorni 
dall’estrazione, e cioè non oltre il 9 luglio 1934-XII, alla sette delia Direzione 
Generale dell’* Eiar », Torino, via Arsenale, 21. Perderà ogni diritto al premio, 
qualunque sia la causa del ritardo, 1» cartolina che perverrà alla Direzione Generale 
dell’* Eiar » in Torino dopo il «juindicesimo giorno daH’estrazione e cioè d«)po 
il 9 luglio 1934-XII. Poiché l’intestatario della cartolina vincente un premio dovrà 
risultare abbonato regolare alle radioaudizioni, allegherà nel contempo la sua 

licenza-abbonamento in corso. 
Art. 12. — La Direzione Generale dell’* Eiar » non risponde degli errori e delle 
inesattezze che eventualmente si verificassero nella intestazione delle cartoline 
numerate del concorso e che non venissero segnalati alla Direzione Generale 
stessa dai concorrenti nei termini e con le modalità previste per i reclami all'arti¬ 
colo 7. Poiché tutte le cartoline del concorso ed i buoni da L. 10 dovranno 
portare un timbro dell’* Eiar » con firma autografa dei legali rappresentanti di 
essa, Te Eiar » non riconoscerà, nè risponderà in alcun modo delle cartoline 
e dei buoni che eventualmente venissero trovati non rispondenti a tali condizioni. 
I buoni e k cartoline smarrite non vengono per nessuna ragione rinnovati dal- 
Tc Eiar » o comunque sostituiti. La cartolina vincente on premio del presente 
concorso dà diritto esclusivamente al rispettivo premio indicato nel presente 
regolamento. 1 premi che non fossero ritirati entro 180 giorni dall'estrazione, 

s’inteoderanno prcscrRtL 



12 RAD 1OCORR IERE 

DVORAK E SMETANA 
Dei due principali rappresentanti delta musica 

nazionale boema, Dvorak e Smetana — au¬ 
tore il secondo di maggior compostezza classica, 
il primo più tumultuoso ed appassionato — ricor¬ 
rono. quest'anno, gli anniversari di morte <ri- 
spcttivamente il cinquantesimo ed il trentesimo). 

Federico Smetana incominciò da fanciullo 
prodigio; ebbe, poi, lezioni di musica da Proksch, 
ma in seguito è afferrato delle teorie di Berlioz 
e di Lìszt e si reca a Weimar a studiare con 
quest'ultimo. Le sue prime composizioni non 
sono che tentativi: la grande carriera non in¬ 
comincia che col 1849, dalla Ouverture di festa, 
e dalla musica da camera che la segue. Egli 

La tomba di Dvorak. 

scrive per Praga 1 brandenburghesi in Boemia, 
ma non riesce a farla eseguire che alcuni anni 
dopo. Ma ecco La sposa venduta, il capolavoro 
teatrale dì Smetana e al tempo stesso il capola¬ 
voro del teatro czeco e la prima opera tutta de¬ 
rivata dal patrimonio nazionale. Il successo ma¬ 
gnifico di questo gioiello di grazia nuocerà al 
successo delle altre opere nel senso che il pub¬ 
blico. in attesa della rinnovazione del miracolo, 
accoglierà le opere posteriori iDalibor, Le due 
vedove, Il baoio. Il secreto, Libussa, Il muro del 
Diavolo) con quel tanto di freddezza che deriva 
ogni volta da una nuova delusione. Il successo 
non mancherà mai, ma Smetana non ritroverà 
nelle opere successive la vena ricchissima de La 
sposa venduta. 

Tra Furia e l’altra opera teatrale, Smetana 
compose molta musica sinfonica e da camera. 

Nella musica da camera, Smetana, compose 
un lavoro originalissimo: descrisse la propria 
vita in un quartetto, il quale intitolato appunto 
auus mein leben > (pagine della mia vita), do¬ 
vrebbe descrivere le peripezie dell’autore. Ma 
convien dire che l'ascoltatore non avvertito di 
ciò — è la solita storia — non trova, in esso, al¬ 
tro che un magnifico quartetto e in quanto al 
« mi sopracuto » che risuona a lungo nellultima 
parte, l'ignaro che ascolti non può trovare altro 
che un originale pedale acuto. Invece, quella 
nota rappresenta la grande tragedia della vita di 
Smetana : il fischio persistente che egli sentiva 
nell’orecchio e che fu il sintomo più tormentoso 
della sua sordità. Poiché egli, nel 1874, divenne 
sordo e dovette abbandonare il posto di direttore 
del teatro di Praga che aveva assunto nel 1866 
al momento del suo gran trionfo; 

L'amarezza del suo destino fini con lo scon¬ 
volgere il suo cervello: mentre ultimava il 
quartetto in do, rivelò la sua pazzia e venne 
rinchiuso in un manicomio, dove lentamente 
si spense. 

Il pensiero ricorre naturalmente a Beetho¬ 
ven e la tragica fine di Smetana, una volta 

di più, dà la misura delle terribili sofferenze 
morali cui l'uno e l’altro furono sottoposti: 
l’uno reagì, deciso a prendere « il destino per 
la gola», l'altro impazzì di dolore e soggiacque 
al male crudele. 

Antonio Dvorak, il cui padre era albergatore 
nel villaggio di Miìhlliausen, incominciò assai 
tardi la carriera di compositore. A mala pena 
riuscì, in gioventù — destinato com’era a pro¬ 
seguire il mestiere paterno — ad essere man¬ 
dalo a Praga a studiare l’organo, ove visse 
suonando la viola a teatro per ben quattordici 
anni. 

Le onere che egli scrisse dal 1862 al 1874 non 
vennero rappresentate: solo nel 1873 potè fare 
eseguire un inno che lo rivelò al mondo musi¬ 
cale e gli permise di rappresentare, nel ’74, la 
sua prima opera: Il re e il carbonaio. In questo 
lavoro, Dvorak, rivelava di essere sotto l'influenza 
di Smetana e del suo wagnerismo: ma più tardi, 
nelle opere successive (Wanda, Il furbo conta¬ 
dino, Il testardo, Dimitri. Il giacobino, Il dia¬ 
volo. La Russalka e Armida) egli venne abban¬ 
donando questi modelli e rivolse il suo ingegno 
alla musica di origine nazionale, tanto e cosi 
bene da poter essere considerato il più puro 
rappresentante della scuola Boema. Intanto 
componeva le famose Danze slave, degno con¬ 
trapposto alle Danze ungheresi di Brahms, i 
grandi poemi sinfonici, tutti saturi di sapore 
slavo (Il portatore d’acqua, La fata del giorno. 
L’arcolaio d’oro, La colomba del bosco, Il canto 
dell’eroe) e varia musica da camera che è la 
parte più duratura della sua produzione. 

Così si dica delle sue ouvertures e delle quattro 
Sinfonie, l’ultima delle quali, detta « del nuovo 
Mondo », si collega con la sua permanenza in 
America, ove era stato invitato a recarsi per 
dirigere il Conservatorio nazionale di New York. 
(La quinta sinfonia, in mi bemolle maggiore, è 
opera postuma). 

Anche le composizioni sacre di Dvorak, che 
bisogna completare con l'oratorio di S. Ludmila, 
sono preziose testimonianze del suo genio versa¬ 
tile. Egli è, come già abbiamo detto, il maggior 
rappresentante della musica boema e in tal sen¬ 
so, forse, anche più duro di Smetana che. dopo 
La sposa venduta, piegò sempre più verso i mo¬ 
delli tedeschi; Dvorak, all’opposto, incominciò, 
influenzato da Smetana, a seguire i modelli di 
Wagner, ma. a poco a poco, andò liberandosi 
sempre più d’ogni influenza. Egli ci appare, tal¬ 
volta. un disadorno ricercatore di folclore, tal al¬ 
tra un ruvido descrittore: ma il vigore della 
espressione e del ritmo, che sono le sue caratte¬ 
ristiche più evidenti, bastano ad imprimere la 
sua musica nella memoria e a farla ammirare 
sin dalla prima audizione. 

: Giulio razzi. 

La tomba di Smetana. 

sempre volli 
fortissimamente volli 
Vittorio Alfieri, il nostro grande poeta tragi¬ 
co, vergognoso, a 46 anni, rii non poter gustare 
nei testi originali le bellezze dei. poeti greci, si 
diede allo studio di quella lingua. Di fortissima 
volontà, temperamento ardente ed inquieto, per 
non lasciarsi vincere dalla stanchezza c dal- 
l'impazienza, egli si faceva legare sulla pol¬ 
irono. da un servo fidalo. E la sua volont/i di 

ferro gli fece fare prodigi, 

Am ile voi sentite spesso il bisogno di conoscere 
qualche lingua straniera e ri non saperla vi dà 
dispiacere e vi apporto talvolta danno negli af¬ 
fari. Eppure per apprendere perfettamente iL 
francese, l'inglese, il tedesco o il russo non c'è 
bisogno di farsi legare sulla poltrona o di sot¬ 
toporsi. ad uno sforzo grave. Busta studiare le 
lingue col Metodo Lingiiaphune e in due mesi 
al massimo siete sicuri di parlare, di scrivere 
e leggere correntemente anche la lingua più 

difficile. 
Il Metodo Linguuphone è stato realizzato dal¬ 
l'Istituto Linguaphone di Londra, la più vasta 
organizzazione mondiale per l’insegnainetito 
pratico delle lingue e ben 120 professori di fo¬ 
netica delle, più note Università del mondo han¬ 
no inciso in 23 lingue i 54 corsi editi finora.; 
Trovate quindi nei corsi Linguaphone una pre¬ 
ziosa varietà di pronunzie, di intonazioni e di 

modulazioni linguistiche. 
L'uso del Linguaphone è quanto di più sem¬ 
plice si possa immaginare. Un fonografo o un 
radiofonografo — di qualsiasi buona marca — 
Vi dà le voci di eminenti linguisti. Ecco JTn- 
ghilterra: ma a differenza di quanto succede 
con la radio, il libro che avete in rnano, e che 
fa parte (lei corso, vi permette di comprendere 
ciò che dicono gli inglesi e basterà ascoltarli 
con attenzione per essere in poco tempo in gra¬ 
do di parlare come loro. Così hanno fatto già 
un milione di persone in tutto il mondo, così 

potete fare anche voi. 
Chiedeteci oggi stesso, col tagliando qui sotto, 
il nuovo ricco opuscolo illustrato M. 84 che ri¬ 
ceverete gratis e nel quale troverete dettagliate 
informazioni sul sistema, sui prezzi e sulle 
modalità della prova gratis a domicilio. Man¬ 
date il tagliando in busta aperta affiancata con 

in centesimi. 

Speli. ISTITUTO LINGUAPHONE 
Via Cesare Cantò, 2 - M LANO 

Speditemi greti» il Vs. opuscolo M. 84 

Nome e cognome 

I d rizzo . 

Città (e prov.). 
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IL POETA DEI «FIORI D’ORO» E DEI «FIGLI DI RE 
(CONVERSAZIONE DI LUCIO D'AMBRA) 

Il mondo della col¬ 
tura moderna, at¬ 
traverso il profondo 

solco segnato dalla 
guerra che ha più che 
mai duramente fatto 
risentire il naturale 
opporsi d’un secolo 
nuovo a quello che l’ha 
preceduto, il mondo 
della coltura moderna, 
dicevo, è tutto pieno 
di morti che debbono 
sembrare tali ma non 
sono in realtà morti 
ancóra, e di risuscitati 
i quali dovrebbero 
sembrar vivi e non rie¬ 
scono ad esserlo vera¬ 

mente. E' tra questi ultimi quel bizzarro, geniale 
e policromo scrittore ottocentesco che fu il conte 
di Gobineau. Il suo tempo non gli fu, nè poteva 
essergli, favorevole. 

Nato di famiglia provinciale e monarchica, 
pieno zeppo di tradizionalismo, persuaso che 
la marmaglia umana non potesse essere gui¬ 
data che dagli eletti, il secolo nato dai Diritti 
dell’Uomo e avviato con la democrazia al livel¬ 
lamento universale delle classi non poteva 
che mettere fuori della sua strada, se non l’ar¬ 
tista, almeno quello che nel Gobineau era il 
pensatore e il sociologo. E’ già molto che, appro¬ 
fittando del Secondo Impero, il giacobinismo, 
per una ventina d’anni mascherato, gli abbia 
consentito di svolgere una scolorita carriera di¬ 
plomatica che, pur portando il Gobineau alla 
dignità di ministro plenipotenziario, lo tenne 
tuttavia sempre lontano dalla grande politica 
relegandolo nelle più inoffensive Legazioni, dalla 
Svizzera alla Persia, dalla Grecia al Brasile e 
alla Svezia. Nè ebbero favore nel suo tempo, e 
lui vivo, i grandi romanzi coi quali nei suoi gio¬ 
vani anni stentatamente si guadagnò da vivere 
a Parigi. Poca attenzione suscitarono i suoi 
grandi studi etnici e storici sui caratteri cu¬ 
neiformi e sui documenti della vita persiana. 
Anche l'opera sua massima, consacrata ad esal¬ 
tare uomini, opere ed idee del Rinascimento ita¬ 
liano, lasciò la folla indifferente e trovò il 
mondo della coltura apertamente ostile. Quel 
suo modo « romanzato » di far la storia — che 
il Gobineau fu anche in questo un precursore 
del secolo ventesimo — parve ai dotti di veste 
austera leggero e inconsistente. E se l’Accade¬ 
mia francese accordò un premio a quello che il 
Gobineau aveva considerato un grande affresco 
storico del Cinquecento, il premio fu dato non 
alle qualità sostanziali di quella ricostruzione 
ma alle più leggere apparenze della veste este¬ 
riore e alle attrattive d'un piacevole racconto. 
Peggio fu ancóra più tardi. Non era valso al 
Gobineau comporre il suo grande Essai su la 
diversità delle razze nel quale apocalitticamente 
affermava l'irrevocabile fallimento dell’umanità 
nel corso di diecimila anni sentenziando che 
gli uomini erano già sul versante per il quale 
dovevano precipitare più o meno rapidamente 
nell’abisso del nulla; nè potè valergli, sul tardi 
della sua vita, quasi fallimentare, comporre il 
vasto romanzo delle Pleiadi e il poema incom¬ 
piuto di Amadis. Il tramonto letterario del Go¬ 
bineau fu senza sole, come, del resto, l’intera 
sua giornata. Senonchè, ai suoi ultimi giorni, 
incontrando Wagner a Roma e a Venezia il 
conte di Gobineau fu messo a contatto del po¬ 
stero che doveva, dopo la sua morte, tentare 
di ridargli una seconda vita nell’immortalità. 
Così col nuovo secolo, morto il Gobineau circa 
vent'anni prima che l'Ottocento finisse, il tede¬ 
sco Ludovico Schemann si diede interamente a 
riabilitare lo scrittore francese e a divulgarne 
l'opera. Collaborò a quest'impresa di rivaluta¬ 
zione. nei primi tempi, anche una nobile donna, 
la contessa de la Tour, che col suo amore lumi¬ 
noso e devoto consolò il crepuscolo d’un artista 
non fortunato. La biografia dallo Schemann con¬ 
sacrata al Gobineau nel 1913 e l’associazione, 
dapprima internazionale e poi solo tedesca, da 
lui fondata per divulgarne l'opera e il pensiero, 
suscitò attorno all'autore dell’Essai un largo 
movimento colturale europeo — ch’ebbe anche 
in Italia le sue risonanze, — e che portò il Go¬ 
bineau al primo piano dell’attualità. Ed a que¬ 
sto movimento — che se da una parte esalta il 
Gobineau e addirittura crea il « gobinismo », 
come il « beylismo » fu creato per un altro 

grande risuscitato del primo Ottocento. Sten¬ 
dhal, dall'altra parte trova ancóra tenaci op¬ 
posizioni e specialmente in Francia, — a questo 
movimento di ritorno al Gobineau e alle sue 
idee allora fuori tempo ed invece felicemente 
acclimatate nel mondo politico, sociale e filo¬ 
sofico del secolo nuovo, appartiene la Vita — 
non romanzata — che un illustre critico ita¬ 
liano. Lorenzo Gigli, ha consacrato al poeta 
forse incompreso, certo misconosciuto, dei « fiori 
d'oro » e dei « figli di Re ». 

Questo cercò il Gobineau durante tutta la sua 
vita prolungatasi per sessantasette anni e finita 
d'improvviso, ima sera, in un albergo di Torino: 
città dove il grande scrittore era solo di pas¬ 
saggio per poche ore ed è tuttora sepolto, da 
mezzo secolo. Questo cercò sempre quell’uomo 
solitario nel suo tempo e che attraverso tre at¬ 
tività — le lettere, la diplomazia e la scultura 
— non riuscì mai a dar piena misura del suo 
mondo spirituale. Cercò i « fiori d'oro » e i « figli 
di Re », cioè le grandi epoche e i grandi uomini 
i tempi meravigliosi di vitalità umana in cui — 
son sue parole — « si costruirono il Partenone 
e il Campidoglio o l'Italia fu piena di vita, di 
colori variegati, di spirito, d'intelligenza, di ge¬ 
nio, di bellezza»; gli uomini singolari che s'in¬ 
nalzano sopra il volgo, che di privilegi creati 
dallo spirito ebbero dono fin dalla culla « allo 
stesso modo con cui i figli di Francia ricevono 
il Cordone Azzurro dallo Spìrito Santo ». Questi 
« fiori d’oro » egli cercò per tutta la vita e vi¬ 
cino a sè non trovò che il Rinascimento ita¬ 
liano da lui rianimato in cinque dialoghi in cui 
fa parlare il Savonarola, vulcano di anatemi 
ordinati da una mente rìformatrice. il Valen¬ 
tino nato per dominare c per vincere. Giulio II 
focolare inestinguibile d’energia, Leone X che fa 
delle arti strumento di gloria e Michelangelo 
gigante che dà la scalata alle nubi tra bagliori 
di sublime tempesta. Ed essere « figlio di Re » 
è per Gobineau avere destino « al di fuori e al 
di sopra del grasso dei subordinati, dei sudditi 
e degli schiavi ». Ma quando non si viva in epo¬ 
che di meraviglie umane e quando si senta a 
questo modo come può un secolo livellatore, 
che rompe le gerarchie, che distrugge i troni e 
gli altari, come può questo secolo non isolare 
un uomo un « figlio di Re » come Gobineau, 
lasciandolo sole, ai margini della strada per la 
quale avanza il gregge guidato dai demagoghi, 
col suo soglio vano, con le sue opere perdute e 
il suo disperato senso di solitudine? Così fu il 
Gobineau: solo. Lorenzo Gigli ci dà frammenti 
delle sue lettere desolate dei cinquantanni, ad 
opera già fatta per tre quarti, a vita per tre 
quarti già mancata : « Ho dieci volte — scrive 
— più talento e più valore della maggior parte 
degli uomini notevoli della mia generazione ». E 
a che gli servono? Chi glieli riconosce? « Mi 
sento profondamente ferito, ingiustamente trat¬ 
tato e quasi in veste non del prigioniero che 
domanda grazia ma del Titano indignato. . » 
Fólgori inutili dell’indignazione, che non colpi¬ 
scono nessuno nel mondo dei nani vittoriosi... 

Il libro di Lorenzo Gigli su Arturo di Gobi¬ 
neau è magistrale. Ho detto che non c una bio¬ 
grafìa romanzata di quelle che rifanno a modo 
loro, non senza verosimiglianza e prestigio, le 
vite altrui. Ma non è neppure una biografia. E’ 
più. ed è meglio: è una felice mescolanza di re¬ 
stituzioni biografiche e di sintesi critiche accom¬ 
pagnate da apalisi diligenti e intelligenti di tutte 
le opere del singolare scrittore. Ma — e questo 
è il meglio dell’opera mirabile del Gigli, — a 
mano a mano che la vita avanza, che la trage¬ 
dia intima del Gobineau si delinca, il saggista 
esperto e documentato si riscalda, si fa da scrit¬ 
tore uomo, diventa fratello spirituale di Gobi¬ 
neau e la biografia si fa da documento senti¬ 
mento, da storia vita, da attenta analisi critica 
libera opera d’arte E’ per il tramondo di Gobi¬ 
neau che Lorenzo Gigli dà alle sue più belle pa¬ 
gine i colori crepuscolari della poesia. Con quanta 
sottintesa pietà ei ne accompagna gli ultimi passi 
e ne segue uno per uno gli ultimi anni! Son 
prima quelli di Milano quando in un folto gruppo 
d’artisti italiani Gobineau si rianima e spera an¬ 
cora... Bailo gli suona le più belle pagine del 
Mefistoféle. Donna Vittoria Cima gli apre il suo 
salotto. Due pittori, il Mancini e il Gola, gli ri¬ 
velano le meraviglie del Luini. Davanti alle Ma¬ 
donne luinesche, Gobineau trascorre, in estasi, 
le sue ore più belle. E altri italiani gli sono 

amici, lo rispettano, lo ammirano, lo esaltano: 
un grande storico. Carlo Botta, una grande at¬ 
trice, Adelaide Ristori, una gran dama, donna 
Laura Minghetti, un grande poeta drammatico, 
Pietro Cossa. 

Ma gli anni di Milano finiscono. E Lorenzo 
Gigli, in pagine efficacissime di sintesi e di ri¬ 
lievo, accompagna Gobineau a Roma dove la con¬ 
tessa de la Tour ha dovuto stabilirsi Ha. a 
Roma, uno studio aperto. L’abate Liszt va ad 
ammirare le opere sue. Riccardo Wagner, an¬ 
córa senza conoscere i suoi scritti, gli è largo 
di cordiale simpatia. Incontra la Regina Mar¬ 
gherita e deve farne il busto per una città della 
Sicilia. Nei salotti romani di gran stile è accolto 
ogni sera come un conversatore di gran linea 
ed ha sovente a degno competitore — per con¬ 
trastargli il suo Medioevo —» Ruggero Bonghi. 
Ma si annoia. Dentro, la molla è rotta. Alla fine 
delle più paradossali discussioni dice ad un 
amico: «Mi annoiavano in siffatto modo, costoro, 
che ho acceso un fuoco d’artificio tutto per 
me...». Sa di non avere seguito e di non per¬ 
suadere, in fondo, nessuno. E' un isolato. Lo 
credono uno stravagante. Chi può capirlo? E 
più si chiude, non capito, in se stesso. La gente 
mondana comincia a seccarsi : « La conversa¬ 
zione del conte di Gobineau è pesante. Ci co¬ 
stringe a pensare troppo... ». Giusto. Perchè 
pensare? Chiacchierare basta. E in fondo, si, 
basta: basta di tutto. Gobineau non ne può più. 
Anche il denaro adesso gli manca. Ha venduto 
il suo castello in Francia e vive di strette ri¬ 
nunzie. Tuttavia ha grandi amicizie romane: la 
marchesa di Rudinì, la principessa di Teano, i 
principi Massimo, Michele Amari... Con que¬ 
st'ultimo riprende i suoi cari studi orientali. Il 
suo cuore, in fondo, è rimasto laggiù, in Persia... 
Fare statue non gli basta Traduce versi orien¬ 
tali, poemi interi, per intere giornate Dalla 
Francia gli giunge quale-rie buona parola. Non 
tutti l’hanno dimenticato. Un giudice difficile, 
Barbey d’Aurevilly, ha scritto pagine luminose 
su la Renaissance: «Gobineau è lo spirito più 
caldo elio io m'abbia mai conosciuto, poeta, ar¬ 
tista... ». Troppo tardi! Anche gli occhi si vela¬ 
no, come già l’anima. Oramai semicieco, rinuit* 
zia alla scultura, sua ultima gioia. E vuol ve¬ 
dere per l’ultima volta, prima che la vista del 
tutto si spenga, qualche meraviglia, qualche pe¬ 
talo del fiore d'oro. Va a Venezia e vi ritrova 
Wagner Nasce cosi la grande amicizia, la sua 
suprema In un salotto Gobineau tuona una 
sera contro Cervantes Wagner gli si avvicina: 
«Perchè? Don Chisciotte non è forse un capo¬ 
lavoro?». E Gobineau a rispondergli: «Cervan¬ 
tes ha fatto ridere il mondo alle spalle d’un uomo 
di cuore e d'onore. Don Chisciotte era un figlio 
di Re!)> E Wagner, interessato, corre a com¬ 
prare i libri di Gobineau. Li legge Li ammira. 
Discutono : « Affermo — grida Gobineau — la 
decadenza irrimediabile dell'umanità... ». E Wag¬ 
ner risponde: «Sono d'accordo con voi su la 
decadenza. Ma credo nella rigenerazione del¬ 
l'umanità per mezzo dell'arte... ». Non si mettono 
d’accordo. Non è possibile. Gobineau. dal suo 
punto di vista, ostinato conclude: «E’ tutta l’o¬ 
pera mia... », E. dal punto di vista suo, Wagner 
appassionato conclude: « E’ tutt’il mio sogno. ». 

Con mirabile accorgimento di biografo e d’ar¬ 
tista — e dirò di più: di poeta — Lorenzo 
Gigli chiude su quest’amicizia e su questi con¬ 
trasti di sentimenti e d’idee l’opera da lui con¬ 
sacrata. con tanta umana passione e tanta lim¬ 
pida intelligenza, al conte di Gobineau. La per¬ 
duta umanità era senza scampo. Tuttavia Wag¬ 
ner uno ne consigliava: la redenzione nell'arte, 
il riscatto con la poesia, il mondo eroico nella 
favola. Ma Gobineau non credeva. Voltava le 
spalle alla vita e non sapeva che nelle sue pa¬ 
gine pessimistiche ispirategli da un tempo senza 
« fiori d'oro » e senza « figli di Re » era il germe 
della vera redenzione per il secolo futuro col 
ritorno delle élites al governo dei popoli e col 
trionfo d'un vero «figlio di Re»: quel «figlio di 
Re» al quale, con felice significazione e giusto 
pensiero, Lorenzo Gigli ha dedicata la nobile, 
patetica e bella opera sua con la quale, nell'ora 
piena della rinascita italiana, ha evocato degna¬ 
mente ed opportunàfriente lo spirito, l’arte ed 
il tormento di quell'autore della Renaissance 
il quale ebbe solo il torto di credere che, nel 
mondo moderno, le grandi rinascite non potes¬ 
sero più prodursi, per volontà d'illuminate 
pleiadi e sotto la guida radiosa dei « figli di Re ». 
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Caro lrtotani. Si è detto molto bene di lui, 
sempre, come autore di belle e poetiche com¬ 
medie napoletane, come attore eccellente, 

misurato e fantasioso, evidente e spassoso, pro¬ 
fondo e commosso. E anche come poeta: vorrei 
dire, soprattutto, come poeta. Chi lo sentì, due 
anni or sono, recitarne alcune al microfono, non 
avrà dimenticato nè la finezza deliziosa dei suoi 
versi, nè la squisita arte del dicitore. 

Ma bisogna dir bene di Viviani, come uomo, 
attraverso le sue manifestazioni artistiche. Vi¬ 
viani è uno schiavo della sua arte. Come tale, è 
un tiranno di se stesso. In piena maturità di 
fama, la certezza del suo valore non gli dà iper¬ 
boliche superiorità: bensì, giovenili terrori e ap¬ 
passionata volontà di ricerca. 

Si tratta, oggi, di provare Mese Mariano del 
grande Di Giacomo, in edizione radiofonica, per 
trasmetterla e registrarla. La sera del 4 maggio, 
trigesimo della scomparsa del Poeta, Viviani sarà 
a riposo: ma la sua interpretazione vivrà, quella 
sera, fotografata dal Blatter. 

Gran mistero, la radio, il microfono, la regi¬ 
strazione, per questi attori, troppo legati al pal¬ 
coscenico per avere familiarità coti tali nuovi 
mezzi d’arte. Don Raffaele ha un ricordo vago 
di quella lettura al microfono. Lo accompagnai 
io. gli detti qualche avvertenza; egli disse: «Ho 
capito », e lesse i suoi versi. Ma. oggi, guarda i 
cinque microfoni, allineati nello Studio della sta¬ 
zione genovese, come altrettanti muti antipatici 
estranei, davanti ai guati occorra fare buon viso. 

Trovo la Compagnia impegnata in un attento 
esame della « italianizzazione » del testo, che essa 
ha sempre recitato in dialetto. Problema assai 
arduo. Italianizzando a perfezione, si perderà 
ogni calore folcloristico Mantenendo un sapore 
dialettale, si rischierà di diminuire la compren¬ 
sione del testo, da parte di moltissimi ascoltatori. 
Trovare il giusto mezzo, ecco il difficile segreto. 

E le didascalie? Le quali corrispondono ad al¬ 
trettanti importantissimi effetti scenici, ad altret¬ 
tante maschere, espressioni, con quel caratteri¬ 
stico silenzio mimico in cui eccellono questi 
attori? 

Spiego, chiarisco, dimostro. Ho il mio testo, già 
radiofonizzato. Bisogna conservare quanto più 
possibile l'integrità della parola digiacomiana, e 
tuttavia occorre, qua e là, un delicato lavoro di 
connessione, per rendere evidente, all’ascoltatore 
che non vede, l'entrata di questo o di quel per¬ 
sonaggio: per creare un mormorio di secondo 
piano, che corrisponda per esempio allo stupendo 
silenzio dei quattro personaggi, i quali si fanno 
cenni d’intesa, di stupore, di angoscia, all'an¬ 
nuncio che il piccolo di Concetta è morto. E via 
di seguito. La parte più difficile e più tormen¬ 
tosa della radiofonizzazione di una commedia: 

parte ben poco compresa e meno apprezzata dalla 
facile critica. 

Ore di correzione, di prove parziali, di ag¬ 
giunte, di piccoli tagli. Verifiche. Viviani si alza 
e dice : « Signori miei, qui si salta il primo e 
anche il secondo pasto della giornata, ma, sta¬ 
sera, s’ha da far buona figura ». Il suo viso sca¬ 
bro, asciutto, febbrile, con quegli occhi strambi 
e tuttavia imperiosi, è già consunto dalla volontà. 
Ascolta le mie indicazioni, batte le palpebre, dice: 
« Ho capito ». 

Una volta che lui ha capito, spiega a sua volta. 
Io taccio, per lasciare a lui la più eloquente 
parola del Direttore ai compagni. La mia teoria 
si trasforma in pratico insegnamento da parte 
sua. Dice: « Hai da fare così, mi capisci? ». «No, 
non devi dire così: devi scandire, pausare». A 
un certo punto, interrompo una battuta d'una 
attrice: «Signora, c necessario, qui, lasciare al 
silenzio l’eloquenza che avrebbe, in scena, la sua 
espressione dolorosa». E Viviani: «Te l’aggio 
ditto, Luisè...*. E spiega, commenta, pronuncia. 
Grande è la mobilità del suo volto. Sembra un 
terreno vulcanico. E Luisella Viviani, cara at¬ 
trice, cara creatura, fra il microfono, le fobie 

che l’han presa, il timore che la voce non «ren¬ 
da ». il terrore delle distanze (sto cca? i' che 
fo?), l'imprigionamento della direzione, si sente 
svanire. 

Le ore passano. Il pomerìggio volge alla sera. 
Si prova, si ripete, si riprende. Dieci, quindici 
volte, il gruppo delle bambine che canteranno la 
nenia mistica, ripete il coretto. Vogliamo otte¬ 
nere l’effetto giusto, del cortile, della chiesa, vici¬ 
nanza, lontananza. Una porta più o meno aperta, 
mezzo metro più in là. un metro percorso a cen¬ 
timetri, alzare, diminuire, sfumare... Chi è che 
ha scritto che non si prova al microfono? 

Ecco l’ora della trasmissione. Viviani mette le 
mani avanti: «Signori miei, ora noi si fa. eh? 
Poi ci risentiamo il nastro. E se non ci capacita, 
se non è bene, si rifa. Se non si rifa stasera, 
domani. Avimme ’a fa' una bbona figura... ». 

Donna Luisella dice: «Mi raccomando, mi stia 
vicino! ». La rassicuro. Silenzio. Un campanello 
trilla. Le grandi portiere di velluto, tutto attorno, 
hanno un'imponenza severa. Qualche inano tre¬ 
ma. Si vede, dal palpitare della carta su cui è 
scritta la parte. Tutti gli occhi son fissi sulla 
lampadina, alla parete. Ecco, si accende, rossa, 
E' il momento. 

Annunciatrice. Presentazione degli attori. Per 
la prima volta, Raffaele Viviani va davanti al 
pubblico ad annunciare se stesso « nella parte di 
Don Gaetano, economo all’Albergo dei poveri ». 
E lo dice al microfono, guardandolo come per 
vedere al di là. 

Al di là. a centocinquanta chilometri da qui, 
all’altro capo del cavo telefonico, un nastro me¬ 
tallico si avvolge veloce su un disco rotante, e 
« riceve » gli impulsi elettro-acustici. Scrive, 
automaticamente, le parole, i singhiozzi, il pianto, 
il riso, i sospiri, di questi attori napoletani, che 
commemorano così un Maestro scomparso. Si 
stampa, in nuova edizione, su carta d’acciaio, 
senza linotype, il poemetto drammatico, coi tipi 
delia Compagnia Viviani. 

Ecco: Raffaele Viviani, davanti al microfono, 
dice l’ultima frase, e il singhiozzo gliela stronca. 
Questa è la sua parte Ma fra qualche sera, a 
Napoli, a casa sua, «si risentirà». Per la prima 
volta, il grande attore «ascolterà se stesso», 
come in sogno. 

— Chilla è 'a voce mia? 
E, a sentirsi singhiozzare cosi, povero Don Gae¬ 

tano, economo, per quella piccola tragedia d’uit 
bambino morto proprio quando sua madre era 
andata a trovarlo, a sentirsi singhiozzare cosi, 
nell’altoparlante, in casa sua, a Napoli, dove 
Don Salvatore non è più, gli verrà, ci scommetto, 
da piangere. Caro e romantico Viviani « uomo ». 
in ascolto di Viviani « attore »... CASALBA. 



...Voi potete eliminare la distorsione 

cioè la imperfetta riproduzione dei suoni 

che escono dal Vostro apparecchio 

Radio. 

...se quando aumentate il volume la 

qualità della riproduzione peggiora, fra 

le varie cause principale sempre e im¬ 

portantissima è l'insufficienza del com¬ 

plesso di alimentazione. 

...nel prossimo nr. 8 di “Condensatori,, 

che la Società Scientifica Radio Brevetti 

Ducati invierà gratuitamente a richiesta, 

verranno scientificamente analizzate le 

cause di questo genere di distorsione 

ed indicati i rimedi per eliminarle. 



16 RADIOCORRIERE 

TRA VENTIMILA ANNI 
Amici lettori, un grido d'allarme cl è giunto 

dall'Accademia delle Scienze di Parigi. Lo 
avrete già letto sui giornali: il prof. Mati- 

gnon prevede che il nostro globo avrà ancora vita 
per 20 000 anni, in grazia dei concimi chimici, 
i quali sono composti di potassa, fosfato e azoto. 
Dopo quell'epoca — ahinoi! — la Terra non 

é 
r 
potrà essere più concimata, quindi non darà più 
grano nè altro, E moriremo di fame tutti, uomini 
e bestie. Cioè, faccio una riserva per i pesci, i 
quali anche al tempo del Diluvio — con tanta 
acqua — si trovarono nel loro elemento e ci 
guazzarono con gioia. I pesci non si nutrono 
di prodotti dell'agricoltura, quindi se ne infi¬ 
schiano della potassa che a loro non serve nean¬ 
che per fare il bucato. E in tal caso c'è rischio 
che dopo i ventimila anni calcolati da Matignon. 
non rimangano sul globo terracqueo che gli sto¬ 
rioni. le anguille, gli squali e mettiamo anche 
i cetacei. Le balene civetteranno coi pescicani. i 
capodogli diranno alle signore dei de.fini: «Oh, 
belle dame, anche loro fanno il bagno, sta¬ 
mane? ». 

Tutti noialtri uomini non ci saremo più. 
E' una bella seccatura, questo affare della vita 
a termine fisso! Se si pensa che dobbiamo cam¬ 
par soltanto altri duecento secoli, c'è da spa¬ 
ventarsi... Mettiamoci subito a fare economia 
d'azoto, risparmiamo la potassa, non sciupiamo 
i fosfati, e chissà che non si riesca a scamparla. 
Più si scampa e più si campa. 

Non l’abbiamo scampata bella anche l'altro 
anno, quando — secondo una previsione turca 
— doveva avvenire la fine del mondo? Alla 
mattina fissata — che è. che non è? — il bel¬ 
l'avvenimento lo si è rimandato ad epoca da 
destinarsi. Ora ci si avvisa che siamo daccapo, 
agli sgoccioli e che non ci rimangono più di 
venti millenni di vita. E giacché la fine del 
mondo dovrà succedere per mancanza di cibo, 
sarà bene prepararsi una colazione fredda. 

Camillo Flammarion la fame non la preve¬ 
deva. previde invece la fine del mondo per 
assideramento. Finiremo congelati. E' stata 
anche l'opinione di altri scienziati, per un certo 
tempo. O che la Terra si allontani infinita¬ 
mente dall'orbita solare, o che il sole si spenga 
come una lampadina elettrica andata a male, 
senza speranza di poterlo riaccendere almeno 
con un fiammifero, tutta la Terra si conge¬ 
lerà, diventerà un sorbetto, l'umanità sarà messa 
in ghiaccio, il mondo morrà di freddo. Magari 
quando fa caldo, non ci pensiamo, ma è meglio 
tenere una pelliccia a portata di mano e anche 
una stufetta elettrica, non si sa mai... Se il 
mondo diventasse una bomba gelata, noi sa¬ 
remmo preparati. 

Per un certo gruppo di astronomi, invece, il 
finimondo avverrà per colpa d’una cometa 
gonfia di gas asfissianti e di fuoco. La cometa 
cozzerà contro la Terra, farà un investimento, 
provocherà insomma un grave incidente stra¬ 
dale lungo la Via Lattea: Terra e cometa an¬ 
dranno in frantumi, l’umanità morrà asfissiata 
o bruciata, i particolari del fattaccio si po¬ 
tranno leggere nei quotidiani del pianeta Marte 
o {fella Luna. Vedi telegrammi dell’ultima ora. 

Sino ad oggi le comete che dovevano distrug¬ 
gerci sono state parecchie: quella di Eucke 
nel 1819, l’altra di Biela nel 1832, quella di 
Carlo V nel 1556. che doveva riapparire nel 
1848 e mancò all'appuntamento, forse perchè 
aveva sbagliato strada... Poi la cometa di Tem- 
pel, nel 1866, e quella di Halley nel 1910. Nem¬ 
meno una si è presentata in orario per coz¬ 
zare contro il nostro povero orbe, che doveva 
essere orbato di se stesso. Le comete hanno 
scantonato tutte, sono scappate via per altre 
strade, con la coda di gas tra le gambe, e non 
se n’è parlato più. Gli uomini che le aspetta¬ 
vano. già armati d'ombrello, già pronti a chia¬ 
mare i pompieri a usare le maschere antiasfis- 
sianti. sono rimasti tutti con un palmo di naso. 

— Già — dicevano i misogini, — le comete 
sono femmine, come si fa a credere alle loro 
promesse? 

Ma c'è chi pensa che le comete verranno tra 
un miliardo d'anni, tempo permettendo, perchè 
se piove non se ne fa nulla. E’ prudente mu¬ 
nirsi di un impermeabile. Ma se Flammarion 
previde il gelo. Eskine previde la fiamma, o 
meglio lo scoppio della Terra come un volga¬ 
rissimo razzo, come un petardo nell’immensità 
celeste. Perchè pian piano tutto il fuoco dei 
visceri terrestri si congiungerà al centro della 
Terra stessa e un’immensa forza d’espansione 
dei vapori farà scoppiare tutto, mandandoci 
in frantumi nello spazio, chi di qua, chi di 
là... Può darsi che si vada a cadere in un altro 

pianeta, che ci si ritrovi magari a gruppi, but¬ 
tati li, sul lastrico della stratosfera, e sarebbe 
un bel gusto rivedere gli amici, come sarebbe 
una brutta noia ritrovarsi faccia a faccia con 
un creditore, anche dopo la fine del mondo! 
Eh, no. il debito non glielo pagheremmo, per¬ 
bacco ! Gli diremmo : « Scusi, sa, ho dimenticato 
il portafogli su la Terra, che è scoppiata; vada 
a cercarselo un po' lei!» 

Eraclito. 550 anni avanti Cristo, previde la 
fine della Terra per un abbruciamento che sa¬ 
rebbe avvenuto entro mille anni. Da allora i 
mille anni sono passati quasi due volte e mezzo, 
per cui ho il vago dubbio che Eraclito abbia 
fatto male i conti. Anche i persiani previdero 
il fuoco, mentre gli egiziani previdero l’acqua, 
ossia il Nilo avrebbe allagato il mondo. Figu¬ 
ratevi che bazza per i coccodrilli! L'ipotesi del¬ 
l’acqua è condivisa da diversi scienziati, i quali 
affermano che la lenta erosione dei mari in¬ 
goierà i continenti. I continenti berranno, ber¬ 
ranno fino a diventare incontinenti... Rimane 
fermo il mio sospetto iniziale, che cioè soltanto 
i pesci si salveranno dal cataclisma. A meno che 
gli uomini non diventino anfibi o non se ne 
vadano tutti in barchetta come Noè. In ogni 
modo, chi non sa il nuoto, faccia presto ad impa¬ 
rare. che non c'è tempo da perdere. Fare infatti 
che il fenomeno si avvererà tra 40 milioni d'anni. 

Dato che i concimi chimici ci lascino vivere 
fino a quel tempo. L’acqua sarà, dunque, la- 
rovina del mondo. Di questo parere sono molte 
persone, le quali perciò hanno giurato odio 
all'acqua! Non bevono che vino... 

Altri scienziati, tra cui Lavoisier e Le Bon, 
lanciarono l’ipotesi del dissolvimento, ossia la 
Terra, gli uomini, le cose si dissolveranno, tra¬ 
sformandosi in altra materia, perchè la natura 
nulla crea e nulla distrugge, ma rimaneggia sem¬ 
pre tutto. Noi dunque saremo rimaneggiati e ridi¬ 
venteremo caos entro un tempo non determi¬ 
nabile. che può essere calcolato a miliardi di 
secoli. E allora è inutile affrettarsi a far testa¬ 
mento, perchè non lasceremo neppure degli 
eredi. Mah, un fiore ed una lagrima... Cioè, 
neppure, poiché ogni cosa sarà nel caos, come 
certe mortadelle fatte all'estero, in cui ci si 
trova di tutto, perfino della carne suina!... Ma 
stiamo allegri, per ora, non preoccupiamoci 
della mortadella... cioè della fine del mondo. 
L’affare dei concimi si aggiusterà, li compre¬ 
remo dagli altri pianeti. Suvvia, non vi ama¬ 
reggiate, chè anche il 25 marzo dell’anno 1000 
fu lanciata la profezia del 1000 e non più 1000! 
Su la piramide di Cheope, in Egitto, c’è la scritta 
che predice la distruzione dell'universo come se 
fosse un giochetto con le formiche. L’Apocalisse 
predice terremoti e cataclismi a larghe falde. 
Ogni tanto sorge qualche malinconico astro¬ 
logo a fissare una data che fa impensierire ì 
padroni di case, impauriti di non aver più 
inquilini cui affittare gli appartamenti. Non 
vale neanche la pena di dire « crepi l'astro¬ 
logo! », perchè finora — poveretti — son tutti 
crepati prima della Terra. Probabilmente, se 
un giorno questo mondo dovrà andare all'altro 
mondo, se n’andrà quando sarà venuto il mo¬ 
mento preciso, non più presto e non più tai'di, 
garantito. Fatevi un nodo al fazzoletto per ri- 
cordarvene. e frattanto possiamo vivere tran¬ 
quilli questi altri pochi bilioni e trilioni- di secoli 
che ci rimangono ancora... Sempre in buona 
salute. 

CARLO VENEZIANI. 
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SGUARDI ALLA TELEVISIONE 
Come la radiotelefonia, e quindi le radiodif¬ 

fusioni, che sono state possibili soltanto 
dopo l'avvento delle valvole termoioniche, 

la radiotelevisione ha cominciato ad uscire dal 
campo dell’indagine ed a divenire cosa concreta 
dopo la messa a punto delle cellule fotoelettriche 
e dei tubi catodici, il che si è verificato proprio 
quando la trasmissione delle immagini staziona¬ 
rie a distanza (per filo o per radio, con i noti 
metodi della teleidografìa e della fototelegrafia) 
era già un fatto compiuto 

Se si va alle origini della trasmissione elet¬ 
trica dei disegni e dei faesimili, si trova il pan- 
telegrafo dell'italiano Caselli (1856), modificato, 

al principio di questo secolo, dal francese Char- 
bonelle per la trasmissione di fotografie, cd im¬ 
piegato, quasi integralmente, in questi ultimi 
anni, dal tedesco prof. Korn nel suo noto si¬ 
stema di radiotrasmissione delle immagini, non¬ 
ché in varie applicazioni industriali, sotto il nome 
di « teleautografo ». 

Con l’adozione delle cellule fotoelettriche e dei 
tubi di Braun l'analisi di un'intera immagine, che 
nei sistemi di riproduzionp a distanza di foto¬ 
grafie od immagini stazionarie comportava parec¬ 
chi minuti, può essere eseguita e trasmessa in 
un intervallo inferiore ad 1/12 di secondo, che 
è quello necessario al nostro occhio per perce¬ 
pire le immagini animate, in base al noto feno¬ 
meno fisiologico della persistenza retinea. Di 
più. la trasmissione di un oggetto o di una per¬ 
sona può avvenire senza fotografarli in prece¬ 
denza, ciò che era stato previsto per la prima 
volta nel brevetto dell'italiano A. Nisco di Na¬ 
poli (1923), basato appunto suH'impiego di una 
speciale fotocellula. 

Pertanto, verso il 1925. il problema televisivo 
si avviava decisamente verso la sua pratica rea¬ 
lizzazione; ma il lavoro dì messa a punto degli 
apparecchi si presentava assai più difficile di 
quello che aveva dato luogo in pochissimi anni 
alla radiotelefonia ed alla trasmissione delle im¬ 
magini stazionarie Inoltre gli studi e le ricer¬ 
che sono stati indirizzati a preferenza verso la 
possibilità, più attraente e più universale, di or¬ 
ganizzare una vera e propria radiodistribuzione 
della visione di avvenimenti o del telecinema — 
questo più facile di quella — a domicilio, la¬ 
sciando per ora indietro le altre applicazioni 
meno contingenti, e forse meno redditizie, del 
nuovo trovato; ma ciò ha maggiormente com¬ 
plicato il problema, in quanto un’organizzazione 
televisiva potrà acquistare il favore dell’immenso 
pubblico dei radioutenti solo a condizione di for¬ 
nire un servizio tecnicamente perfetto, e. d’altra 
parte, è necessario che i ricevitori da impiegarsi 
siano facili all'uso, risultino poco ingombranti e... 
poco costosi. 

Ciò spiega come all'opera dei pionieri e pro¬ 
pagandisti della radiotelevisione, che si affati¬ 
cano a far conoscere che il problema è comple- 

Comp!««o degli org»ni coitituanU un riceviti»* * tubo cocodiM. 
R = rtilorittvilire ; S, t J, = tttfUtlori lincroniutli rei piUfoggio} 

A ~ tlimtnmvrt rfcì litio t terni irei T *= (ktf ttleJUf. 

tamente risolto, non segua di pari passo il movi¬ 
mento risolutivo dell'industria e del commercio, 
come è avvenuto nel periodo 1920-25 per la radio- 
telefonia, quando essa dava risultati nettamente 
inferiori a quelli equipollenti della televisione 
d'oggi. 

L Eiar è stata la prima organizzazione a ri¬ 
chiamare in Italia i'interesse alla televisione, 
con ima serie di pubblicazioni volgarizzative ini¬ 
ziate nel 1926. aimo in cui diede una dimostra¬ 
zione in pubblico di un suo nuovo sistema, al 
quale i tecnici dei « Bell Laboratories » ameri¬ 
cani arrivarono quattro anni dopo. Nel volume 
recentemente pubblicato dall'ing. Banfi deliziar, 
con prefazione dell'Ammiraglio prof. Pession, 
sono riportate assai chiaramente le ragioni della 
riluttanza delle ditte a lanciare sul mercato gli 
apparecchi televisivi; ma dalla lettura, assai in¬ 
teressante, dei vari capìtoli si riporta anche l'im¬ 
pressione che ciò non dipenda soltanto dalle 
centuplicate esigenze del pubblico, ma che vi 
possa concorrere anche un naturale disorienta¬ 
mento e qualche incertezza in merito all'impo¬ 
stazione del servizio ed alle onde da destinarvi. 

Le trasmissioni radiovisive sono per distanze 
inferiori ai 50 Km. altrettanto sicure ed efficienti 
quanto quelle «via filo»; ma a distanze supe¬ 
riori esse risultano irrimediabilmente compro¬ 
messe da fenomeni secondari inerenti alla pro¬ 
pagazione. Inoltre la televisione organizzata sulle 
onde normali della radiodiffusione sarebbe asso¬ 
lutamente inefficiente, perché, a causa dell'affol- 
lamenlo delle stazioni, si dovrebbe limitare l'a¬ 
nalisi televisiva a sole 30 linee, ottenendo cosi 
un dettaglio d’immagine inaccettabile, per un 
soddisfacente servizio di trasmissioni regolari. 
Scendendo invece alle onde ultracorte, intorno 
ai 5 od 8 metri, si può ottenere la lunghezza di 
radiocanale necessaria per spingere il dettaglio 
d'analisi fino alle 180 linee, nelle quali condi¬ 
zioni l'immagine ricevuta è veramente pregevole 
per la nitidezza dei particolari più minuti. 

Lo schema generale che si delinea oggi per 
l'organizzazione di un servizio nazionale di radio- 
televisione circolare ad integrazione del servizio 
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radiofonico dovrebbe essere il seguente; diverse 
stazioni trasmittenti (una per ogni città impor¬ 
tante ove esiste già un trasmettitore radiofonico) 
espletanti un servizio puramente locale; con 
raggi d'azione fra i 10 ed i 50 Km., a seconda 
della potenza impiegata, e funzionanti tutte su 
di un'unica lunghezza d'onda inferiore ai 10 me¬ 
tri, senza alcun timore d’interferenze reciproche, 
purché la distanza fra le stazioni sia superiore 
a 100 Km. 

Impianti del genere, per quanto allo stato spe¬ 
rimentale. esistono già a New York (Empire 
State Building, potenza 2 kW. onda m. 6.8, ele¬ 
vazione sul suolo m. 433), a Berlino (stazione 
di Witzleben, potenza 16 kW onda m. 7, eleva¬ 
zione sul suolo m. 52) a Londra (Broadcasting 
House, potenza 1 kW, onda m. 7,75, elevazione 
sul suolo m. 46), a Torino, nel palazzo Eiar 
(potenza 2 kW. onda in. 6,30), ed è stato con¬ 
statato che la ricezione delle onde ultracorte 
nelle zone cittadine, nonché nell’interno delle 
case, non presenta eccessive difficoltà, risultando 
soggetta ai soli disturbi dovuti ai motori a scop¬ 
pio delle automobili, che però sono unicamente 
sensibili entro un raggio di 20 metri, talché, dice 
l'ingegnere Banfi, nelle abitazioni dal secondo 
plano in su le ricezioni si possono considerare 
prive di ogni sorta di disturbi. 

Circa i ricevitori televisivi, che interessano più 
dei trasmettitori il pubblico dei radioutenti, la 
tecnica sta abbandonando rapidamente i sistemi 
a ricomposizione meccanica (ricevitori a disco 
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del « Concorso Eiar 1934 ». 

[■l'ila e li le nanne per la parlnlpii zinne al Concorso 
a pini il 

ed a specchi rotanti) e. salvo qualche rara ecce¬ 
zione in apparecchiature per proiezioni di grande 
formato, va orientandosi decisamente verso l'a¬ 
dozione dei ricevitori con tubo catodico, la cui 
applicazione ha segnato il decisivo passaggio 
della televisione al campo pratico. 

Detti tubi vengono posti in circuito come nello 
schema in figura, nel quale un'unica antenna ali¬ 
menta due radioricevitori, uno per la visione, 
che comprende il tubo a raggi catodici con le 
sue unità associate (deviatori orizzontale e ver¬ 
ticale del pennello elettronico) e l’altro per il 
suono, collegato ad un ordinarlo altoparlante. 
Nel tubo catodico si compie, in sostanza, il pro¬ 
cesso inverso che ha avuto luogo aH’emissione, 
in quanto la parete del tubo che fa da fondo 
alla superficie conica agisce, quando è colpita 
dal pennello elettronico generato nel tubo da 
trasduttore, trasformando le oscillazioni elettri¬ 
che ricevute in oscillazioni di luce, corrispon¬ 
denti alle varie densità ottiche delle aree ele¬ 
mentari in cui era stata suddivisa l'imtnagine 
originale Tali oscillazioni di luce, distribuite 
con l'identico ordine e ritmo sull’area di dimen¬ 
sioni proporzionali a quelle dell’area analizzata 
in trasmissione, riproducono integralmente la 
visione dell'immagine originale, che può essere 
esaminata da apposita finestra, oppure riflessa 
in uno specchio opportunamente disposto sul 
mobile. La riproduzione di immagini animate 
radiotrasmesse, su di uno schermo murale, an¬ 
che di modeste dimensioni, si presenta ancora 
difficile con i mezzi a disposizione, ma non è 
escluso che valendosi di apparecchiature piut¬ 
tosto complesse, peraltro non adattabili all'uso 
domestico, si possa ottenere quanto prima in 
sale di radiotelevisione pubblica, all'uopo at¬ 
trezzate. 

Non sembrerebbe quindi azzardato affermare, 
allo stato attuale della tecnica, che il telecinema 
precederà la vera e propria visione a distanza; 
ma per alcuni anni ancora i proprietari di sale 
cinematografiche non avranno ragione di preoc¬ 
cuparsi della concorrenza che potrà essere fatta 
dalla proiezione domiciliare ottenuta per via ra¬ 
dio. Tuttavia, come l'esperienza insegna, è sem¬ 
pre imprudente fare previsioni nel campo radio¬ 
elettrico, tanto è vero che il cinema sonoro, sul 
quale ben pochi avevano fiducia nel 1928, in 
meno di un triennio ha rivoluzionato comple¬ 
tamente la tecnica da presa e da proiezione del 
mondo intero, trasformando in modo radicale i 
gusti del pubblico. 

E' proprio il caso di dire, in fatto di televi¬ 
sione. che «chi vivrà... vedrà». 

C. M. F. 
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A TUTTI I RIVENDITORI RADIO 
Presentiamo un 

apparecchio di 

Grande Successo, di 

Facile Collocamento 

il potente «JUMBO» 
Aspira-Soffia 

Aspira la polvere dai tappeti, tendaggi, coperte, ecc. 

Disinfetta mobili ed ambienti; 

Spruzza profumi; 

Spazzola indumenti, tappeti, ecc.; 

Distrugge insetti e le loro uova; 

Vaporizza liquidi di qualsiasi genere; 

Ventila locali, ambienti, ecc.; 

Lucida a cera i parquets; 

Asciuga i capelli con aria calda o fredda. 

"JUMBO,, 
è il vero domestico fedele ed instancabile 

“JUMBO „ è leggero, facilmente trasportabile, maneggevole, 

di elegante costruzione. 

Il suo cuore è rappresentato da un motorino che 

consuma pochissima corrente ed ha una forza 

poderosa. In esso vi è tutta la tecnica moderna. 

“ JUMBO „ lavora silenziosamente. 

“JUMBO,, non disturba la radio. 

PREZZO I - Am SI VENDE 
ATTUALE Lire 40U ANCHE A RATE 

CONCESS ONE PER MILANO E LOMBARDIA ALLA 

Radio Ansaldo - Lorenz S. A. 
ESPOSIZIONE PERMANENTE 

Corso Littorio, 1bi‘ MILANO Telefono 16-610 
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SUSURRI DELL'ETERE 
Ho dovuto decidermi a rinunciare a tener 

conto delle lettere, degli opuscoli, dei ma¬ 
nifestini che gli esperantisti continuano a 

fornirmi, con inesauribile generosità, per il sem¬ 
plice motivo che mi sono avveduto che quanti 
me li inviano seguono immancabilmente l'abi¬ 
tudine di continuare ad occuparsi di quanto già 
era sluto, delle obbiezioni fattemi, già scartato 
od clitnviato nel corso della discussione. 

Evidentemente l’esperanto è una religione 
meno inoffensiva di quanto può credersi; vuol 
essere simbolo o espressione delle necessità del 
progresso e invece si fossilizza in un certo grup¬ 
po di concetti. Mi la l’effetto di una lingua che, 
appena si tratta di condurre i suoi zelatori a 
discutere nella sfera delle idee pratiche, finito 
che abbiano di sgranare il rosario dei soliti pa¬ 
radigmi ideologici e dei soliti episodi aneddotici, 
li spinga a rimanersene zitti te, trattandosi di 
una lingua, un tale mutismo è paradossale!) a 
meno che ricomincino a ripetere la solfa delle 
argomentazioni già sfoderate e delle storielle 
già raccontate. 

Ahimè, l’esperanto, si vede, non conferisce al 
cervello di chi lo studia la qualità d’analisi, di 
proporzione e di agilità di cui lo informa il la¬ 
ttilo; rimane al livello del samoiedo e di quella 
qualsiasi lingua barbara che aumenta la pro¬ 
pria sterilità intellettuale, la propria povertà 
spirituale con il fatto di non possedere una lette¬ 
ratura. 

Non ignoro che. in mancanza di una lettera¬ 
tura, gli esperantisti più colti, e più preoccupati 
del danno di un simile lato culturale, si affan¬ 
nano a tradurre in esperanto capolavori di tutte 
le altre lingue. E come potrei, io italiano, non 
essere grato all'ungherese professor Kalocsay, 
che, diligentemente ed intelligentemente, tra¬ 
dusse verso per verso in esperanto Z’Inferno dan¬ 
tesco e al sottufficiale del R. Esercito, Gino Ca¬ 
tarzi, che con generose elargizioni provvide ad 
assicurare della versione una stampa assai di¬ 
gnitosa? 

Ed anche sarò, magari, disposto a credere che 
in quella traduzione il verso: 

« DuSIcisis min kun treni' en citi fibra » 
rinnovi nella Francesca esperantista il fremito 
e la dolcezza dell’indicibile bacio di Paolo tutto 
tremante... Ma poi prenderò un altro libro di 
Dante, il Convivio, per cercarvi il saggio consi¬ 
glio lasciatovi di non tradurre, d’una in altra 
lingua, poemi e poesie : « Epperò sappia ciascuno 
che nulla cosa ver legame musaico armonizzata 
si può dalla sua loquela in altra tramutare, senza 
rompere tutta la sua dolcezza ed armonia ». Dan¬ 
te, che non si limitò a manifestare la proprio- 
insofferenza verso chi poneva arbitrariamente 
mano al divino Poema, bastonando l'asinaio dei 
famosi « arri », non apprezzerebbe molto la tra¬ 
duzione esperantista deZZTnfemo, nonostante 
le buone intenzioni del traduttore e dell'editore 
— e nonostante che di buone intenzioni un vec¬ 
chio proverbio voglia appunto pavesato l’In¬ 
ferno... 

Restiamo, dunque, quando si vuol parlare del¬ 
l'utilità di una lingua internazionale, alla scien¬ 
za. Se penso che una traduzione italiana dei 
drammi dello Shakespeare mi tolga il piacere 
di apprezzare compiutamente Z'Amleto, studierò 
l'inglese, ma pretenderò che l’Inglese che vuol 
venire in casa mia a vendermi una cassetta di 
wisky impari la mia lingua. Commercio, turismo, 
diplomazia sceglieranno sempre come lingua 
per gli scambi internazionali quella che, secondo 
una evidente gerarchia di opportunità e di inte¬ 
ressi, stabilisce la propria supremazia, sia pui 
momentanea, vuoi nel campo commerciale, vuoi 
turistico, vuoi diplomatico. 

Solo gli scambi scientifici non obbediscono a 
prestabilite gerarchie di opportunità e di inte¬ 
ressi fra i popoli; la collaborazione al progresso 
scientifico e tecnico si sviluppa in tutti i paesi 
secondo possibilità e fattori che non sono pre¬ 
cisamente quelle di una situazione precedente- 
mente conquistata e tenuta. Accade, anzi, tal¬ 
volta il contrario; e un esempio se ne riscontra 
nell'Inghilterra, nazione di fortissima e solidis¬ 

sima consistenza industriale, che a poco a poco si 
trovò ad avere il più arretrato degli attrezza¬ 
menti industriali. Onde, se la lingua inglese 
domina il commercio d’oltremare e se anche 
negli altri Stati d’Europa chi pratica quel com¬ 
mercio ha ogni utilità di studiarla, chi invece, 
per ragion di cultura, tiene ad essere bene ag¬ 
giornato sui progressi della scienza e i trovati 
della tecnica troverà forse più vantaggio dalla 
conoscenza di altre lingue. 

Il latino ha pertanto su ogni altra lingua il 
privilegio di parlare con uguale autorità a tutte 
le persone colte e il tipo di bollettino culturale 
che viene trasmesso dalla Stazione Radio della 
Città del Vaticano sotto il nome di Scientiarium 
Nuncius Radiophonicus è un modello che potreb¬ 
be venir largamente imitato, facendo dell’etere 
il tramite più rapido e diretto per la diffusione 
della cultura. 

Se non riesco, come dissi, ad andare d’accordo 
coi miei corrispondenti esperantisti, andrò in¬ 
vece d’accordo sino alla fine della sua lettera col 
« latinofilo » abbonato del Radiocorriere Alberto 
Pozzo clic da Novara mi scrive: a Si ritorna a 
parlare del latino; tutti sentono che la lingua 
internazionale dovrebbe essere questa. Ma sino a 
che al latino non sarà fatta un'ampia e piana 
via, per la quale esso possa facilmente passare, 
tutti i nostri desideri rimarranno... desideri. Per 
fortuna, siamo in un’epoca in cui l’aprire grandi 
vie (in senso proprio e figurato) non meraviglia 
più nessuno in Italia; se ne apra dunque una, 
stile romano, perchè vi passi la più romana di 
tutte le cose: la lingua dei nostri padri e di 
metà del inondo civile. La possibilità esiste E 
come per le grandi strade terrestri i più mo¬ 
derni mezzi meccanici hanno dato il loro aiuto, 
cosi per la qui proposta via dello spirito si cerchi 
l’aiuto del più moderno ed efficace mezzo di di¬ 
vulgazione del pensiero; la stampa periodica ». 

Ho detto che mi sento in perfetto accordo con 
il mio cortese corrispondente fino alla fine della 
sua lettera; ma non ini arresto con lui a consi¬ 
derare per « ultima Thule » della modernità per 
la divulgazione del pensiero la stampa perio¬ 
dica. A lui, abbonato del Radiooorriere, poteva 
e doveva venire in mente che il contributo della 
radiofonia alla divulgazione del pensiero non ha 
nulla che lo pareggi, nè per rapidità di modo, 
nè per ampiezza di uditorio! 

Ed oggi che Roma riprende ad essere, per la 
terza volta, il centro irradiatore di una nuova 
forma d’universalità, questo modernissimo vei¬ 
colo ha la sua strada segnata! 

G. SOMMI PICENARDI. 

Da oggi al 31 Dicembre 
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el Taccuino d’un direttore d'or¬ 
chestra, di Martino Roeder, si 
trova una definizione che deter¬ 
mina assai chiaramente l'impor¬ 
tanza che doveva assumere nella 
storia dell’opera italiana la na¬ 
scita del primo prodotto della 
ribelle musa boitinna, il Mcflsto- 
fele, che sarà trasmesso venerdì 11 

dal teatro «Alla Scala». 
« Prima di tutto — dice il Roeder — non voglio 

e non posso chiamare il Meflstofele un opera, 
perchè ha forme affatto nuove, ampiezza gigan¬ 
tesca di contorni, trattamenti nuovissimi, sia 
nell'armonia, nel ritmo, nella melodia e nella 
istrumentazione : tutto questo che ora (al par 
dell'uovo di Colombo) sembra un nonnulla tanto 
è facile e semplice, e l'unità stupenda del con¬ 
cetto. tutto ciò, dico, non possiamo giudicare 
nella stessa maniera di molti prodotti già noti, 
se anche meravigliosi, della scuola italiana. E' 
una creazione sui generis, la quale richiede 
un’attenzione singolare nell’uditorio, un immede¬ 
simarsi colla favella mistica del libretto e della 
musa, per iscoprire man mano i gioielli che vi 
si trovano... Si sente tutti, istintivamente, di 
aver da fare con ima creazione grandiosa, con 
una rivelazione d’una vasta prospettiva, creati 
da un nuovo apostolo audace della divina arte 
dei suoni, che pur vede il mondo a modo suo e 
musicalmente pensa come pochi han prima di 
lui pensato...». 

La prima ragione di superiorità nel Meflstofele 
sta nel libretto, il quale certamente costò ad 
Arrigo Boito maggiori fatiche e più tormentose 
titubanze che non la musica. Il prodigioso sog¬ 
getto del Faust, dal quale Gounod si era accon¬ 
tentato di estrarre un episodio amoroso, fu ri¬ 
dotto dal maestro italiano con un disegno assai 
più comprensivo — come osservò il Panzacchi — 
e con una schiettezza di sentimento e ima fe¬ 
deltà di colorito mirabili. Poteva parere un'im¬ 
presa pazza, tanto era arrischiata: eppure fi 
giovane compositore non si sgomentò e perseve¬ 
rando riuscì in quel suo lavoro di condensazione 
che lia proprio del miracoloso. Musicalmente, il 
Meflstofele è una delle più importanti pietre mi¬ 
liari nella storia del nostro melodramma per la' 
ampiezza veramente inusitata della concezione 
e per la elevatezza della forma. Per la prima, 
quest'opera, pur mantenendosi intimamente ita¬ 
liana, risente l’influenza della riforma wagne¬ 
riana; attz-ibuisce importanza capitale al signi¬ 
ficato delle parole, ad èsse coordinando logica¬ 
mente la musica, e rivela quante risorse si pos¬ 
sono trovare nella polifonia. 

Sabato 12, il famoso « rataplan » della Forza 
del destino — opera che sarà ritrasmessa dal tea¬ 
tro Comunale di Firenze, dalle stazioni di Roma- 
Napoli-Bari — ridesterà gli spiriti marziali degli 
ascoltatori. Il libretto di quest’opera, il cui 
battesimo al Teatro Italiano di Pietroburgo 
<10 novembre 1862) non fu gran che festoso men¬ 
tre invece entusiastica fu l'accoglienza del pub¬ 
blico .scaligero nel 1867, è... quello che è; tratto 
da un dramma spagnolo del De Saavedra per 
opera di quel frettoloso fucinatore di canovacci 
per musica che fu Francesco Maria Piave, esso 
è un intricato viluppo di casi lacrimevoli in 
cui sarebbe vana fatica cercare la logica e la 
verosimiglianza. Ma la musica, pur risentendo 
di un certo squilibrio — così che accanto a 
pagine di profonda commozione e di alta po¬ 
tenza drammatica, in cui è stampata l’impronta 
incancellabile del Genio, altre se ne registrano 
per le quali la facoltà di scelta dell'autore sem¬ 
bra essersi esercitata meno felicemente, — pos¬ 
siede elementi di sicura presa sul pubblico e 
questo spiega e giustifica la sua popolarità. 

Nel programma del concerto sinfonico diretto 
dal M" La Rosa Parodi, che le stazioni setten¬ 
trionali trasmetteranno domenica 6, notiamo ol¬ 
tre alla Prima sinfonia in do minore di Brahms 
e al Don Giovanni di Strauss, l'Interludio epico 
di Lodovico Rocca. Questa composizione si ispira 
al noto mòtto « Percussus elevor » (colpito mi 
innalzo) ed è dedicata alla sacra memoria di 
Claudio Calandra, eroicamente caduto nella no¬ 
stra guerra. Le due parti concatenate del lavoro 
si svolgono secondo le seguenti didascalie: «In 
un’atmosfera di tristezza e di serena bontà 
l'Uomo, eletto dal sacrificio, inizia il suo cam¬ 
mino. Sovra di lui aleggia un destino fatale che 
inesorabile si avvicina. * Egli lotta arditamente 
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imperterrito nell'ansia sempre più affannosa, 
nel turbine travolgente... L'urto terribile non lo 
piega, lo schianta ed egli cade serbando la sua 
fede. Ma l'anima purificata dall'eroico olocausto 
si ridesta nella celeste immensità ove ancora ri¬ 
suonano i ricordi della sua prima vita buona e 
dolorosa, poi comprende, e cosciente s'innalza 
verso la purissima Luce». 

La formula concertistica dei due pianoforti- 
jazz ha attualmente nella coppia Wiener-Doucet 
(pianisti di tecnica chiara e d'impetuosa dina¬ 
mica. efficaci coloritori di ritmi e di briose al¬ 
ternazioni fra i crescendo più energici e le sfu¬ 
mature più delicate) la sua affermazione d'arte. 
Questo celebre «Duo-jazz», che lunedì 7 ese¬ 
guirà un attraentissimo programma d'incande¬ 
scenti musiche di danze moderne, è riuscito a 
contenere entro una forma artisticamente pura 
la vera espressione musicale jazzistica per la 
personalità ridata al pianoforte attraverso l più 
interessanti sviluppi polifonici ed armonici, cosi 
da essere considerati come animatori di un ge¬ 
nere completamente nuovo. Il loro virtuosismo 
pianistico è divenuto quindi un mezzo d'espres¬ 
sione che permette di sfruttare ogni risorsa dello 
strumento ai fini di queU’atmosfera di jazz che 
si estrinseca nella maniera dolce ed espressiva dei 
blues, come in quella irruente ed infuocata che 
richiede il genere «hot», dinamicamente spinto. 

rimanendo però strettamente aderenti al più 
puro ed autentico spirito «jazz». Delle danze 
americane, dei canti negri, delle canzoni d’oltre¬ 
mare più in voga, essi hanno preso gli spunti 
combinandoli, sviluppandoli e ampliandoli in 
modo da creare dei pezzi di un sinfonismo nuovo, 
caldo e travolgente. 

Tra le commedie che saranno trasmesse in 
questa settimana segnaliamo: in tre atti. Un 
uomo onesto, di Piero Ottolini e La vedova 
scaltra di Goldoni; in un atto, Al chiaro di luna 
dei fratelli Quintero, Il chiromante di Nino Bolla, 
La donna muta di Anatole France e la replica, 
che potremmo quasi dire a richiesta generale dei 
radioascoltatori, di Eroi di Sem Benelli. la po¬ 
tente rievocazione, in un episodio glorioso, di 
tutta la guerra. 

Trasmissioni di particolare interesse avranno 
luogo domenica 6. nel pomeriggio: alle 15,30 il 
giuramento degli atleti goliardi, e alle 16.30 
S. E. Marinetti leggerà, in relais generale, il suo 
poema sul « Golfo della Spezia » ; alla sera il 
giornalista inglese De Weerth parlerà su « La 
Biennale d'arte di Venezia » illustrandone le 
caratteristiche più salienti. Agli appassionati 
della musica leggera segnaliamo la trasmissione 
di due operette: Colibrì di Montanari e Casa 
mia. casa mia.'... di Pietri, tutte e due da 
Palermo. 

a Radio Parigi apre la serie del suoi 
programmi, la sera di domenica 6, con 
Les romanesques di Edmondo Rostand. 
autore di altre ben note opere come 
Cyrano de Bergerac, L’Aiglon, Clian- 
tecler, La Samaritana, ecc. La sta¬ 
zione di Tolosa metterà In onda, la 

=| sera stessa. Lo stregone apprendista. 
scherzo sinfonico del compositore fran¬ 

cese Paul Dukas, autore, fra l’altro, del rac¬ 
conto musicale in tre atti Ariane et Barbe-bleu. 
E da Bruxelles II sarà ritrasmesso un concerto 
sinfonico con la esecuzione di opere di Rimski- 
Korsakov. 

Da Strasburgo, lunedì 7. verrà trasmessa l'ope¬ 
ra buffa in due atti di A. Thomas 11 Caid. La 
stazione di Bordeaux-Lafayette darà un con¬ 
certo. con orchestra sinfonica, diretto dal mae¬ 
stro A. Guitraud (14 numeri), mentre da Lyon- 
la-Doua verrà ritrasmesso dall’* Opéra-Grand- 
Théàtre » un altro gran concerto sinfonico, di¬ 
retto dal M~ R. Hahn. La sera di martedì la 
stazione di Strasburgo, dalle ore 20,30 alle 22.30 
darà un concerto sinfonico col concorso dell’or¬ 
chestra nazionale, diretto dal M* E. D. In- 
ghelbrecht. 

La successiva sera di mercoledì la Radio Pa¬ 
rigi diffonderà altro concerto sinfonico col con¬ 
corso dell'orchestra nazionale (musiche di Ho- 
negger, Weber, Mendelssohn, D’Indy) sotto la 
direzione del già nominato M‘ Inghelbrecht. 
Dalla stazione di Bruxelles I sarà dato un con¬ 
certo di musiche del secolo xvm. di J. S. Bach, 
Vivaldi, ecc. Giovedì 10. da Tolosa, alle ore 21. 
sarà trasmessa l'opera La dannazione di Faust. 
In quattro atti, dì Berlioz, e dalla stazione di 
Parigi P. P. la commedia in tre atti di M. Ar- 
chard: Jean de la Lune. La stazione medesima 
nella sera susseguente, venerdì 11, si produrrà 
ancora con un concerto dell’orchestra sinfonica, 
sotto la direzione del M T. Mathieu. 

11 sottotcaenle Virgilio iraiici, delegalo permanente in 

Ungheria dei Grappi Uoivernieri Fascisti, (tridente della 

Facoltà Fascista di Scie*re Politiche, che ha periato 

la sera del 24 aprile, alla stazione radia di Bndapest 

il salato degli aniversitarì laicisti agli naiversitari 

d’Ungheria. 

aolo Hindemith ha composto una 
grande quantità di musica, ma i suoi 

j))J lavori più significativi sono Cardillac. 
un'opera, e Das U naujhorliche, mi 
oratorio. Che cosa è Das Unaujhòr- 
liche? Bisogna richiamarsi al princi¬ 
pio filosofico di Eraclito: è «l’eterno 
ritorno ». il ciclico movimento senza 
fine delle nascite, degli sviluppi, delle 

morti e delle rinascite. Il testo dell'oratorio, 
scritto dal poeta lirico Gottfried Benn, si divide 
in tre parti: la prima stabilisce la tragica legge 
della nascita e del tramonto; la seconda descrive 
la ribellione dell’umanità contro i suoi vincoli, 
nel tentativo di superamento spirituale che 
tende verso gli eterni valori della vita (amore, 
scienza, arte, religione); nella terza parte il ciclo 
si compie, ineluttabilmente, con l’immersione del- 
r« io » nel tutto, oon il naufragio e lo smarr.- 
mento dell'individualità nell'universalità. L’ora¬ 
torio di Hindemith sarà interamente eseguito 
durante il secondo concerto di «The London 
Music Festival » la sera del 7 maggio e trasmesso 
nel programma nazionale 

Manuel de Falla spedì una volta a Debussy 
una cartolina illustrata che ripreduceva la fa¬ 
mosa « Puerta del Vino » di Granata. Fu una 
felice idea. Debussy, ispirandosi al quadretto pit¬ 
toresco. ne ricavò una musica spagnolesca di 
squisita fattura, che descrive un gruppo di mu¬ 
lattieri intenti a battere il tempo ad una dan¬ 
zatrice. « Ondina ». in magia mitologica, è lo spi¬ 
rito elementare dell'acqua che, come gli spiriti 
dell’aria e del fuoco, vive in quanto partecipa 
alle sofferenze e ai castighi dell’umana esi¬ 
stenza. Debussy ha saputo dare a « Ondina 
un'anima musicale. Entrambe le composizioni, 
con inoltre Suite bergamasque e Sarabande, sa¬ 
ranno irradiate la sera dell'8. Nella stessa se¬ 
rata notiamo A Royal Night of Variety a bene¬ 
ficio degli Istituti di previdenza per gli artisti 
di varietà ed alla quale assisteranno i Sovrani 
d'Inghilterra. 

La quinta sinfonia di Bax è un misto di temi 
gravi e gai. Fu composta a Morar e alcuni cri 
tici hanno trovato che essa richiama alla mente 
i selvaggi splendori delle foreste nordiche che 
popolano i panorami e i paesaggi sinfonici di 
Sibelius. al quale è appunto dedicata. Sarà 
eseguita, la sera del 9 maggio nel programma 
nazionale al quale parteciperà anche il pia¬ 
nista Horowitz. Notiamo ancora, la sera del 
10 maggio, Pursuit of Adonis, radiodramma 
di Herbert Farjeon ed Horace Horsnell, inter¬ 
pretato dal popolare attore radiofonico Er¬ 
nest Milton. Una vera novità ci riserva il 
programma dell’11 con la trasmissione del se¬ 
condo atto di Schivando, thè Bagpiper. l'opera 
comica del boemo Jaromir Weinberger. Il testo 
scritto da Milos Kares si ispira ad una vecchia 
leggenda. Nell’opera noi seguiamo Schwanda, il 
pìfferaro di Strakonitz, attraverso le sue avven¬ 
ture con il ladro Babinsky. Essi incontrano la 
regina Icelieart (Cuore di ghiaccio), che ha 
qualche somiglianza con la pucciniana Turandot, 
e un diavolo giocatore, scervellato, che in ultimo 
finisce per perdere non soltanto le anime che 
s’era faticosamente « guadagnate », ma anche... 
i suoi possedimenti infernali. 

[IH l ministro tedesco per la propaganda e la 
I radio, Goebbels, ha inaugurato venerdì 
I scorso una serie di comunicazioni politiche 
I per radio. Queste, da ora in poi, saranno 

II radiodiffuse ogni venerdì dalle 20 alle 20,10 
il da tutte le stazioni del Reich. Alle ore 23 
I dello stesso giorno la trasmittente a onda 

]|| lunga di Koenigswusterhausen le diffonderà 
per proprio conto, mentre nella notte del 

sabato si penserà ai paesi lontani facendo lavo¬ 
rare la stazione a onda corta di Zeesen che le 
ripeterà in francese, inglese, spagnuolo e por¬ 
toghese. 

Lo stesso ministro ha deciso di iniziare una 
grande campagna per la diffusione totale della 
radio in tutti i ceti della popolazione. Fra l'altro 
ha deciso di cedere l'apparecchio popolare na¬ 
zionale a condizioni di assoluta convenienza agli 
operai, che lo potranno pagare con soli quattro 
marchi al mese con un'apposita cessione sul 
salario mensile. 

Si spera con questi provvedimenti di fare 
aumentare di una cifra considerevole il numero 
degli ascoltatori. Nel contempo continua in ogni 
campo la propaganda radiofonica con esposi¬ 
zioni, fiere, concorsi, ecc. 

Naturalmente per invogliare nuovi ascoltatori 
non sono tralasciate le migliorie ai programmi e 
di questo crescente aumento del livello artistico 
e culturale delle trasmissioni sono convincente 
esempio i programmi di questa settimana. 

Amburgo, ricorrendo lunedi 7 maggio il 101° 
anniversario della nascita di Brahms, dedica al 
grande musicista, nato nella città stessa, un 
concerto sinfonico che comprende l'Ouverture 
accademica di festa e la Seconda sinfonia in re 
maggiore. La prima fu scritta dal Maestro come 
segno di riconoscenza verso l’Università di Bre- 
slavia che lo aveva insignito del titolo di Dot¬ 
tore honoris causa, la Seconda sinfonia appar¬ 
tiene al periodo del massimo splendore di 
Brahms da lui trascorso in Vienna. Venerdì 
11 maggio, la stessa stazione ha in programma 
la Sinfonia di primavera di Sehuxnann scritta 
nel 1841. 

Berlino, martedì alle 20,15, offre il secondo atto 
del dramma musicale II povero Enrico di Hans 
Pfitzner. La trasmissione è diretta dallo stesso 
autore che oompie il 5 maggio il suo 65° anno. 
Il povero Enrico è il primo lavoro teatrale di 
Pfitzner e fu presentato per la prima volta 
nel 1895 a Magonza. L'azione del secondo atto si 
svolge tra Dietrich, successore di Enrico, la mo¬ 
glie Hilde e la loro figliuola Agnese. Questa, 
decisa ad offrire la sua vita in favore di Enrico, 
comunica la sua decisione ai genitori che fini¬ 
scono coll’approvare e benedire l’offerta. 

Monaco ritrasmette mercoledì un’edizione cu¬ 
rata dei Pagliacci dal Teatro Civico di Norim¬ 
berga e venerdi un concerto sinfonico con opere 
di Frankenstein e Dvorak. 

Lipsia dedica martedì sera un concerto a Sme¬ 
ta na nel cinquantesimo anniversario della sua 
morte. 

GINNASTICA DA CAMERA 

Le lezioni della settimana: 

1° ESERCIZIO: Posizione supina. — Elevare 
lentamente le gambe a squadra e. mantenen¬ 
dole elevate, incrociarle, divaricarle, e quindi 
riunirle ed abbassarle lentamente. (Esecuzione 
lenta a movimenti continui senza scatti). 

2° ESERCIZIO: Posizione In piedi - Gambe 
divaricate in fuori - Draccia in fuori - Mani 
chiuse a pugno. — Inclinare il busto avarili c. 
mantenendolo inclinato, ruotarlo, e quindi ri¬ 
tornare alla posizione di partenza. (Esecuzione 
lenta). 

3o ESERCIZIO: Posizione In piedi, dietro ad 
una seggiola, ad un passo di disianza - Mani 
appoggiale allo schienale. — Slanciare una 
gamba lateralmente in fuori e quindi riunirla 
all udrà e contemporaneamente piegare elasti¬ 
camente le gambe. (Esecuzione ampia e mol¬ 
leggiata). 

4*» ESERCIZIO: Posizione in piedi - Braccia 
tiesse - Mani appoggiale alle spalle. — E.sten¬ 
dere un braccio aratili e contemporaneamente 
estendere l altro lateralmente in fuori, e quindi 
tornare a braccia flesse con mani alle spalle 
(Esecuzione contemporanea, prima lenta poi 
rapida). 

&« ESERCIZIO: Posizione in piedi. — Eser¬ 
cizi di respirazione. 

(L’esecuzione di ogni esercizio è regolata 
con gli atti respiratori). 
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LA RADIO NEL MONDO 
IMPRESSIONI D'UN PESCATORE D'ONDE 

Ho ascoltato con il più vivo interesse la recen¬ 
sione radiofonica di un libro (cinese, natu¬ 

ralmente) che ha tremila anni di vita, I Ging: 
tale è il titolo di questo celebre Libro dei cambia¬ 
menti, che contiene la più antica raccolta di 
oracoli cinesi che si conosca, la cui prima esegesi 
è stata composta da Re Wen in prigione, nel 
dodicesimo secolo avanti Cristo. Cosa voglia dire 
I Ging Voratore radiofonico non l'ha detto e non 
mi è riuscito sapere; comunque I Ging è un 
libro prezioso e... moderno nel senso almeno che 
continua ad essere consultato, specialmente nei 
paesi di cultura germanica, da molte signore 
ammirate, oltre che stupite, della saggezza di¬ 
screta delle sue risposte. 

— Volete sapere se rendete felici coloro che 
amate? Interrogate l'oraoolo al numero 55 che 
rappresenta il tuono sopra le fiamme e lo sa¬ 
prete. tVien voglia di chiedere schiarimenti al¬ 
ianonima voce lontana, ma la spiegazione segue 
immediata e persuasiva). La fiamma è la luce 
interiore. Il tuono il movimento. L'oracolo dice 
che nell'essere amato c’è luce e progresso, due ele¬ 
menti che si possono amare. Ma avverte che simi¬ 
li offerte dell’amore non hanno durevolezza anche 
se servono ad abbellire fugacemente resistenza. 

Il testo cinese più sintetico dell’oratore radio¬ 
fonico si esprime cosi: Non essere triste: tu 
devi essere come il sole a mezzogiorno. 

Più breve, più efficace, più bello, più poetico 
di qualunque interpretazione più o meno arbi¬ 
traria. Il sole, a mezzogiorno, sa anche lui che da 
quell'istante s'inizia il suo declino, ma non dif¬ 
fonde con intensità minore luce, calore, gioia. 

Il testo di I Ging si compone di 64 risposte o. 
più esattamente, diagrammi simbolici, risultanti 
ognuno dal giuoco di due elementi sovrapposti, 
lì tuono sopra laequa significa liberazione; in¬ 
fatti l'acqua rappresenta il pericolo, il tuono il 
movimento; questo sottrae a quello. Mare su 
cielo significa rottura violenta allo stesso modo 
di un fiume che rompe le sue dighe o d’una 
nube che scoppia, giacché occorrerà pure che 
il ciclo prigioniero del mare finisca per rimet¬ 
tersi al suo posto. 

■— E' evidente, spiega l'oratore che manipola 
l'argomento della argutissima conversazione con 
la sicura abilità di un autentico Mandarino, che 
se tirate il numero 32 che è il simbolo della 
durata vi darà consiglio di essere costante. 

Ma a questo punto intervengono i commenti 
che sono saggi e succosissimi sempre. Costanza 
non c riposo: è movimento chiuso su se stesso 
e perpetuamente rinnovantesi, come quello degli 
astri, che si compie secondo certe leggi; dove ogni 
fine è principio. 

Invece di una risposta diretta talvolta vi ar¬ 
riva un avvertimento, un invito a fare l’esame 
della vostra coscienza. Se all’inizio di un’impresa 
tirate il N. 25, che è l’innocenza, cosa vi dice? 
In alto c’è tratteggiato il cielo — cioè luce e 
leggi eterne — sotto, il tuono: cioè il movimento 
delle forze creatrici. — La lezione appare evi¬ 
dente, chiarisce il recensore: l’innocenza è la 
conformità del movimento con le leggi. Ogni 
cosa ha l’innocenza come stato naturale. Non 
iniziate nulla che sia contrario a queste re¬ 
gole. Ma forse tutto ciò è troppo semplicistico. 
Ognuno capisce, anche senza cojisultare oracoli 
cinesi, che non bisogna agire contro l’ordine na¬ 
turale delle cose, cioè contro Dio... 

64 simboli per tutte le circostanze della vita 
sembrano pochi, ma le risposte sono molto più 
numerose. Il migliore presagio è quello del dia¬ 
gramma 1. Rappresenta due volte la visione del 
cielo, la luce sotto la luce. E’ il simbolo stesso 
della potenza creatrice temperata dalla resistenza, 
che vi è inclusa, e che ci avverte di fondere 
la costanza alla forza. Ma se v’imbattete nel 
diagramma 9 tutto mutai sotto il cielo luminoso 
c’è nascosto un drago. Non si deve agire. Il se¬ 
gno 39 è l’ostacolo indicato da due simboli: in 
basso una montagna, in alto l'acqua. Una donna 
innamorata e contrariata nel suo amore consultò 
I Ging e ricavò dall’oracolo questa risposta: 
« Non andare verso di lui, lascialo venire... ». 

Norme di vita consigliabili ad ogni epoca e 
stagione, anche nel 1934, contiene questo ma¬ 
nuale dell’umana felicità compilato da saggi 
vissuti trenta secoli fa. CALAR. 
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ROMA - NAPOLI - BARI 
MILANO II TORINO II 

ROMA: kC. 713 - ni 420,8 kW. 50 
Napoli : kc. 1)04 • ni. 271,7 kW. i,5 
BARI: kc. 1059 ni 283.3 kW. 90 

MILANO 11: kc. 1348 ni. 222.0 - kW. 4 
TORINO 11: kc. 1357 ni. 221.1 kW. 0.9 

ROMA 11 (onde corte): kc. 11810 - rn. 25.40 - kW 9 
Inizia Ir trasmissioni alle ore 17 

- MILANO II n TORINO II dalle ore 20,43 

9,30: Giornale radio. 
9,45: Notizie sulla Terza Coppa Mussolini. 
Durante la giornata verranno trasmesse a 
più riprese notizie sullo svolgimento della 
«Terza Coppa Mussolini » <Corsa motocicli¬ 
stica Milano-Napoli), e notizie sulla corsa 
automobilistica della «Lotteria di Tripoli». 
10- 11: L’ORA DELL’AGRICOLTORE. 

Trasmissione a cura dell’ENTE Radio Rurale 
11- 12: Messa dalla Basilica-Santuario della 

SS. Annunziata di Firenze. 
12- 12,15 (Roma): Lettura e spiegazione del 

Vangelo (Padre dott. Domenico Franzèi; (Bari): 
Monsignor Calamita. 

12.30-13: Dischi. 
13- 14,15: Dischi di celebrità' (Vedi Milano). 
14: Segnale orario - Eventuali comunicazioni 

dell’E.I.A.R. 
15,15 (Napoli): BdYnbinopoli - Bollettino me¬ 

teorologico - Radio sport. 
15.30 (circa): Trasmissione dall'Arena di Mi¬ 

lano della Cerimonia del giuramento degli atleti 
GOLIARDI. 

16.30 : F. T. Marinetti : « Il poema del Golfo 
della Spezia ». 

17: Concerto vocale e strumentale. 
18: Musica brillante eseguita dal Quartetto 

mandomnistico romano. - Negli intervalli : Notizie 
sportive e Bollettino presagi. 

19,30: Notizie sportive - Comunicazioni del 
Dopolavoro - Notizie. 

19.45: Ernest De Weerth: Conversazione sulla 
Biennale d'arte di Venezia 1934-XII. 

20: Segnale orario - Eventuali comunicazioni 
dell’E.I.A.R. - Dischi. 

20,5: Cronache dei Littoriali sportivi del¬ 
l’anno XII. 

20,10: Dischi. 
20.30 : 

Programma Campari 
Musiche richieste dai radioascoltatori (offerte 
dalla Ditta Davide Campari e C. di Milano). 
20,45-21,30 (Milano II-Torino II): Dischi. 
21,30: 

Concerto di musica da camera 
col concorso della pianista Pina Pitini 

e del soprano Uccia Cattaneo. 

1. a) Sgambati: Preludio e fuga. op. 6; b) 
Szimanowski: Studio; c) Casella: Toc¬ 
cata (pianista Pina Pitini). 

2. a) Pergolesi: Canzone di Vannella dal¬ 
l’opera Lo frate ’nnamurato; b) Scarlat¬ 
ti: Chi vuole innamorarsi (soprano Uc¬ 
cia Cattaneo). 

SPECIALIZZARSI 

è il grande segreto del 
SUCCESSO 

Per spadaiIzzarVl In ELETTROTECNICA . RADIOTECNICA 
prela,1.0 i lSTITUTO ELEfTROTECN.CO ITALIANO 

Dirasiona i Via dallo Alpi. a. 27 - ROMA 
SCUOLA PER CORRISPONDENZA 

Corsi alla parlata di lutti par: 

Elellricisla-Capo efellrlclsta - Perito elekrolecnlco 
- Aiutanle Ingegnere elellrotecnlco - Per (o radiote¬ 
cnico - Perito meccanico - Direttore di officina, ecc. 

Corsi proporatorl di matematico - Corsi di tpaclalUiailona 
- In sognarnenlo perfetto — Programma a richiesta- 

«OWA . N APOI . BARI . MILANO 
tOfiiNO • OfNOVA . tRitSff - HSlNZfc 

TERZA COPPA 

MUSSOLINI 

CORSA MOTOCICLISTICA 

MILANO - NAP OLI 

CIRCUITO 
DI TRIPOLI 
CORSA AUTOMOBILISTICA 

Durante la giernaa verranno trasmesse a 

più riprese notizie sullo svolgimento delle 

due importanti sim i competizioni. 

3. a> Chopin: Valzer e studio brillante; b> 
Prokofieff: Suggestione diabolica; c) 
Déodat de Sévérac: Ma poupée chérie; 
d) Daret: Il cucii, canzone svizzera (pia¬ 
nista Pina Pitini). 

Nell’intervallo: Maria Luisa Fiumi: «Leggende 
e paesi d'Italia. Assisi: la leggenda di Rivotorto ». 

Dopo il concerto: Musica sinfonica ripro¬ 
dotta. 

23: Giornale radio. 

MILANO-TORI NO-GENO VA 
TRIESTE - FIRENZE 

ROMA III 
MILANO: kc. 814 - ni. 368,6 - kW. 50 — TUBINO : kc 1140 - 
ni. 263,2 - kW. 7 — Genova : kc. 980 - ni. 304,3 - kW. 10 

TRIESTE: kc. 1222 - 111. 245,5 - KW. 10 
FIRENZE: kc. 610 ITI. 491.8 k\V. 20 
ROMA III: kc. 1258 - m. 238,5 - kW. 1 

ROMA 111 entra in collegamento alle ore 20,45 

9,30: Giornale radio. 
9,45: Notizie sulla Terza Coppa Massolini. 
Durante la giornata verranno trasmesse a 
più riprese notizie sullo svolgimento della 
«Terza Coppa Mussolini* (Corsa motoci¬ 
clistica Milano-Napoli), e notizie sulla corsa 
automobilistica della «Lotteria di Tripoli*. 
10- 11: L’ORA DELL’AGRICOLTORE. 

Trasmissione a cura dell’ENTE Radio Rurale. 
(Vedi Roma). 

11- 12: Messa cantata dalla Basilica-Santuario 
di Firenze. 

12- 12,15: Spiegazione del Vangelo. (Milano): 
P. Vittorino Facchinetti: «Gesù nell'Evangelo »; 
(Torino) : Don Giocondo Fino : « Estensione del 
Giubileo»: (Genova): Padre Teodosio da Vol- 
tri: «Vangelo vissuto*; (Firenze): Mons. Ema¬ 
nuele Magri: «Episodi evangelici»; (Trieste): 
Padre Petazzi: Conversazione religiosa. 

12,30: Dischi. 
13: Segnale orarlo ed eventuali comunicazioni 

dell'E.I.A.R. 
13- 14.15: Dischi di celebrità: 1. Humperdink: 

Haensel e Gretel, preludio (M° Mengelberg); 2. 
Verdi: La Traviata, «Dei miei bollenti spirti» 
(tenore Gigli): 3. Bellini: La Sonnambula, «Ah 
non credea mirarti! » (soprano Toti Dal Monte); 
4. Leoncavallo: Pagliacci, prologo (baritono Ga- 
leffi) ; 5. Puccini : La Bohème, « Che gelida ma- 
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CONCERTO 
CORALE 
CORO DELL’ACCADEMIA DEL 
TEA RO ALLA SCALA DIRETTO 

DAL MAESTRO 

VITTORE VENEZIANI 

Solitili INES MAR A FERRARIS; voltolilo ELSA 
ALLODI; ol p'onoforl* GIORGIO FAVARETTO 

15$ 

lg$ 

g 
8 

a 

niiui * (tenore Gigli); 6. Donìzettl: Lucia di 
Lammermoor, rondò (soprano Toti Dal Monte); 
7. Verdi: Emani, «De' verd'anni miei» (bari¬ 
tono Galeffl); 8. Mascagni: Cavalleria rusticana. 
* Mamma, quel vino» (tenore B. Gigli); 9. 
Verdi: Rigoletto, «Caro nome* (soprano Toti 
Dal Monte); 10. Wagner: / Maestri cantori, pre¬ 
ludio <M" S'tokowski). 

15: Dischi e notizie sportive. 
15.30 (circa) : Trasmissione dall’* Arena » di 

Milano della Cerimonia dei, giuramento degli 
ATLETI GOLIARDI. 

16.30: F. T. Marinetti: «Il poema del Golfo 
della Spezia*. 

17: Coro dell’Accademia del Teatro «Alla 
Scala», diretto dal M° Vittore Veneziani. - 
Solista: Ines Maria Ferraris; violinista Elsa Al¬ 
lodi; al pianoforte il M° Giorgio Favaretto. Giu¬ 
lia Redi : a) Sulla via del Calvario (da « La Pas¬ 
sione del Signore »>; b) Ad primam - Mattutino: 
c) La fede del Cieco (da antica leggenda); d) 

MACEDONIA 

i i ii ii ii ii ii ii ii ii i i 

LA /IGARETTA 
CLA//ICA 

Invocazione. - Dopo il concerto: Notizie sportive 
- Dischi. 

18-18,15: Notizie sportive. 
18,15-18,20: Comunicati dell’Ufflcio presagi. 
19,30: Segnale orario - Eventuali comunica¬ 

zioni delI’EJ.A.R. - Comunicazioni del Dopo¬ 
lavoro. 

19,40: Notizie varie e sportive. 
19,45: Ernest De Weerth: Conversazione sulla 

Biennale d'arte di Venezia 1934. 
20,5: Cronache dei Littoria!! sportivi del¬ 

l'anno XII. 
20,10: Dischi. 
20,30: 

Programma Campari 
Musiche richieste dai radioascoltatori (offerte 
dalla Ditta Davide Campari e C, di Milano). 
20,45-21.30 (Roma III): Dischi. 
21,30: Conversazione di Ezio Cainuncoli. 
21,40: 

Concerto sinfonico 
diretto dal M° Armando La Rosa Parodi. 

1. Brahms: Prima sinfonia in do minore. 
2. Rocca: Interludio epico. 
3. Strauss: Don Giovanni, poema sinfonico. 
22,20: Notiziario teatrale. 
23: Notizie varie. 

BOLZANO 
KC. 536 • in. 559.7 • kW. 1 

10: L’ORA DELL'AGRICOLTORE. 
Trasmissione a cura dell'ENTE Radio Rurale. 

(Vedi Roma). 
11: Musica religiosa. 
11.30- 11,45 : Lettura e spiegazione del Vangelo 

(Padre Candido B. M. Penso, O. P.). 
12,30: Segnale orario - Eventuali comunicazioni 

dell’E.I.A.R. - Notiziario sportivo. 
12,35-13,30: Dischi. 
17: Dischi. 
17,55-18: Notizie sportive. 
19,50: Comunicazioni del Dopolavoro. 
20: Segnale orario - Eventuali comunicazioni 

dell’E.I.A.R. - Notizie sportive - Dischi. 
20.30- 23: (Vedi Milano). 

PALERMO 
KC 565 • 11». 531 • kW. 3 

10-11: L’ORA DELL’AGRICOLTORE. 
Trasmissione a cura dell’ENTE Radio Rurale. 

(Vedi Roma). 
11,45: Spiegazione del Vangelo (P. Benedetto 

Caronia). 
12: Messa dalla Basilica di San Francesco 

d’Assìsi dei frati Conventuali. 
12,45: Giornale radio. 
13-14: Concertino di musica leggera: 1. Guin- 

dani: Adiòs, paso doble; 2. Borchert; Bombe di 
Ufaton, pot-pourri; 3. Duetto; 4. Robrecht: 
Atlantis, novità fox; 5. Bilione: Intermezzo ro- 
majitico, intermezzo; 6. Duetto; 7. Drejschak: 
Gavotta; 8. Meridor: Gambette indiavolate, one 
step. 

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

17,30-18,30: Orchestrina. 
20: Comunicazioni del Dopolavoro - Giornale 

radio. 
20.20-20,45: Dischi. 
20,25: Notizie sportive. 
20.30: Segnale orario - Eventuali comunica¬ 

zioni deU’E.l.AJt. 
20,45: 

Concerto teatrale 
diretto dal M" Fortunato Russo. 

1. Mascagni: Isabeau, intermezzo. 
2. Mascagni: Isabeau, aria del falco (tenore 

Salvatore Pollicino). 
3. Cilea: Adriana Lecouvreur, intermezzo 

atto secondo. 
4. Cilea; Adriana Lecouvreur : a) « Son umi¬ 

le ancella » ; b) « Poveri fiori » (soprano 
Silvia Delisi). 

5. Montemézzi: L'amore dei tre Re, duetto 
atto secondo (soprano Delisi, tenore Pol¬ 
licino). 

6. Cilea: Adriana Lecouvreur, preludio atto 
quarto. 

7. Mascagni: Silvano, «Sé spento il sol», 
monologo di Silvano e scena finale (so¬ 
prano Silvia Delisi, tenore Salvatore Pol¬ 
licino, baritono Tita). 

Nell'intervallo; G. Longo: «L’etera di G. Pa¬ 
scoli », conversazione. 

23: Giornale radio. 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO IN ORDINE ALFABETICO 01 NAZIONALITÀ* 

SEGNALAZIONI; Monte Ceneri - Ore 19,15: Fantasie 
di opere italiane di Mascagni, Verdi, Donneiti, Puc¬ 
cini, Rossini. — Radio Parigi • Ore 20; Les roma- 
nesques, commedia in tre alti (in versi) di E. Rosiand. 
— Oslo - Ore 20: Concerto di musica religiosa: Elia, 
oratorio per soli, coro c orchestra di B. Mendelssohn 
(da una chiesa). — Tolosa - Ore 18,45: Lo stregone 
apprendista, scherzo sinfonico di P. Dukas - Ore 21: 
Manon, opera in cinque atti di G. Massenet. — Vienna • 
Ore 20.10: Il signor professore, operetta in tre atti 
di Béla vun Ujj. — Daventry National - Ore 16,50: 
Cantata da chiesa n. 106 per soli, coro ed orchestra 
di J. S. Bach - Ore 21,5: Concerto dell’orchestra 
municipale di Hastings diretta da J. Harrison. — 
Beromùnster - Ore 19,55: Oberon, opera di C. M. v. 

YVeber (dal «Teatro Civico» di Basilea). 

AUSTRIA 

Vienna: kc. 592, ni. 5MJ.8; kW. 120. — Graz: kc. 880; 
ni. 338,6; kW. 7. — Ore 17,5: Concerto grammofonico. 
— 18,5: .. Viaggio in Bulgaria », conferenza. — 18.36: 
Hermann C. Kosel legge dalle sue opere. — 19,05: 
Concerto dedicato a Si'hubert. — 19.30: Segnalo ora¬ 
rio - Programma di domani - comunicali. - 19,45: 
Cronaca delle corse a Roma. 20.5: Proverbio. — 
- 20,10: Béla von Ujj : Il signor professore, operetta 
in ire atii - Nell'intervallo: Notizie della sera. — 

22.45: Danze (dischi). 

BELGIO 
Bruxelles I (Francese): kc. 620; in. 483,9; kW. 15. — 
Ore 17: Concerto di musica orchestrale brillante. — 
17,80: Bollettino sportivo. - 18: Concerto d'organo da 
una chiesa. — 18 45: Concerto di pianoforte. — 19.15: 
conversazione religiosa. — 19.30: Giornale parlato. 
- 20: Concerto dell'orchestra della stazione. Yvain: 

A'oh stilla bocca, operetta (selezione). — 22: Giornale 
parlato. — 2210: concerto di musica da Dallo. — 

24: Fine della trasmissione. 
Bruxelles II (Fiamminga): kc. 932; in. 321,9; kW. 15. 
Ore 17: Musica da Tallo. — 17 30: Bollettino sportivo. 

18.15: Concerto orchestrale .sinfonico. — 19.15: Con¬ 
versazione religiosa. — 19.30: Giornale parlato. — 
19,55: Conversazione musicalo. 20: Concerto or¬ 
chestrale sinfonico. Opero di Rttnski-Horsakov, - 
2045: Trasmissione variata. — 21: Concerto orche¬ 
stralo di musica brillante e popolare. — 22 io: Ri¬ 
trasmissione di un concerto di musica leggera da 

un ristorante. — 24: Fine della trasmissione. 

CECOSLOVACCHIA 

Praga I : kc. 638; in. 470,2; kW. 120. — Ore 17 55: Di¬ 
selli. — 18: Emissione tedesca: Programma cecoslo¬ 
vacco della settimana. — 19: Riformazioni in te¬ 
desco - Meteorologia. — 19.5: Dischi. — i9.ic: Noti¬ 
ziario. — 19.15: Storie gaie della vita del giornalista.- 

19,30: Concerto di musica militare. — 20 25: Con¬ 
ferenza di botanica. — 20,40: Musica di cornamusa. 

AMPLIFICACI OWID'OCHICENEPE 
TESTESOMOREALTORARLAWTI 

ING. GIUSEPPE GALLO 
VIAtUltimo.JO «HANS UUFONO.66562 
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2i: Segnalo orario. — 21: Bratislava. — 22: Ultime 
notizie. 22.20: Dischi. — 22.26: Notiziario. — 22.30: 

Concerto. 
Bratislava: kc. 1004; in. 298,8; kW. 13,6. — Ore 
18.15: Knii.ssiohe ungherese. — 18 30: Cori. — 19: 
Praga. - 19,6- informazioni. — 19,10: Praga. — 21 : 
Poi-afa .(l'orvreila. Kos lai: Le andine. — 22: Praga. — 
22,23: informazioni in ungherese. — 22,3(1: Praga. 

Brno: kc. 922; m. 325.1; kW. 32. — Oro 17.30: Lettura 
Iter ì ragazzi. — 17.40: Dischi. — 18: Emissione le- 
«tasca (Conferenza - Concerto). — 19: Praga. — 19,16: 
Concerto — 19,30: Moraska Ostrava. — 20.25: Praga. 

2f,40: Sonate per violino 0 piano: 1. Bacii Sonata 
a. '[ ir. ini; 2. Maculici: Sonala in la. — 21: Brati¬ 

slava. — 22 23: Praga. 

Kosice: kc K113. in. 289.5, kW. 2,0. — Ore 
17,30: Trasmissione ila Uzhorod. — 18.IB: Concerto di 
mando]mi e chitarre. — 19: Notiziario in ungherese. 
— 19.5: Dischi. — 19.10: Praga. — 19,15: Conversazione. 
— 19,30: Praga. - 21: Bratislava. — 22: Praga. — 

22.20: Bratislava. — 22,30 23: Praga. 

Moravska-Ostrava: kc. , 1158; ni. 259,1; kW. 11,2. — 
Ore 17.30: « Il mese d'elle rose ». conversazione. — 
18: limo. — 19: Praga. — 19,30: Programma folkJo- 
risttco. — 20.10: Soli «li sassofono. — 20.25: Praga. 

— 20,40: Concerto di musica nordica: l. Cade: Leg- 
gende ili Ossian; -2 Mulinatoli: Vita ilei piccolo 
Walter IHeters: Sventiseli: Concerto per violon¬ 
i-elio e orchestra d'archi; 4. Stridberg: Miniature 
storiche; r. Grieg. Suite dei tempi di IloWerg-, 
li. Un Ivorsen: Itupsndia norvegese. — 22: Praga. 

FRANCIA 

Bordeaux-Lafayette: kc. 1077; in 278,6; kW. 12. — Ore 
18.16: Radio-giornale di Francia. — 19,45: Bollettino 
spoi-livo. — 20: Il quarto d'ora degli ex- Combattenti. 
— 20 15: Estrazione «li premi - Dischi richiesti. — 20.30: 
Trasmissione da altra stazione. In seguito: Notiziario 

e segnale orario. 
Lyon-la-Doua: kc. C48; 111. 463; kW. 15. — Oro 
9.40: Lezione di esperanto. 18.15: BadIo-giornale 
di Francia. — 19,30: Concerto di dischi. — 19,45: 
Consigli per 1 radioamatori. — 19.52: Conversazione 
sul latte — 20: Concerto di dischi. — 20,20: Ritras¬ 
missione dal Teatro della Porta San Martino di 
Parigi. Adam: Se fossi re, opera in tre atti - In se¬ 

guito: Notiziario. 
Marsiglia: kc. 740; tu 40J.5; kW. 6. — Dalle 18.15 allo 23: 

Come Lyon-la Dona. 
Nizza-Juan-les-Pins: 1<>\ 1249; m 240,2; kW. 2. — Ore 
20: Notiziario e bollettini diversi. 20,10: Radio- 
i-oncei-K.. — 21: Notiziario. - 21.10: Uaiiio-coiicerlo. 
— 22: L'ora degli ascoltatori. - 22.30: Trasmissione 

in inglese (musica riprodotta). 
Parigi P. P. (Poste Parisien): kc. 959; m. 312.8; kW. 100. 
— Ore ir.50. L'attualità cattolica. 19,20: Giornale 
parlalo delia stazione. — 19,25: Bollettino sportivo. 
— 19.35: Dischi. - 19.45: Concerto da un caffè. — 
29: Iiitcrmozzo. — 20 10: Radio teatro. Jean Chèvre: 
Elegia, radiorecjia. — 20,40: intermezzo. — 20,55: 
Concerto ili varietà. — 22,25: Fine dalla trasmissione. 

Radio Parigi: kc «82; m 1648; kW. 75. — Ore 
17: Concerto «li diselli — 18: Concerto dell’orchestra 
Arnioni. — 19: Guignol della stazione con Bilboquet 
e la sua Compagnia. — 19,30: La vita pratica — 
20: Radio-teatro: Edmond Rostaml: l.rs Itonianesgues, 
commedia in tre atti (in versi) - Negli intervalli. 
Rassegna del giornali della sera - Bollettino meteo- 
rologico - Bollettino sportivo - informazioni — 22,30: 

Musica da Dallo. 

Strasburgo: kc. 869; in. 349,2; kW. 15. — Ore 
17: Ora di musica francese moderna. — 18: Confe¬ 
renza medica. - 18.15: Concerto orchestrale di mu¬ 
sica varia. — 19.IS: Chiacchierata 0 risultati simi li vi. 

19,30: Segnale orario - Informazioni. — 19.45: 
Dischi. 20: Rassegna della stampa in lingua tedesca, 
o romunìc-Afi. — 20.30: Serata alsaziana. — 22.30: 
Rassegna della .stampa in lingua francese. — 22,30: 

Musica da hallo. 

Tolosa: kc. 395; m. 336,2; kW, 10. — Ore 
i:7: Concerto brillante. — 17.aa: .Selezione di films so¬ 
nori. 18: Notiziario. — 18.18: Arie d'opere comiche. 

18,30: Ario e musica regionale. — 18.45: P. Dukas: 
Lo stregone apprendista. — 19: Duetti. 18 15: Mu¬ 
sica militare. — 19,30: .Notiziario. — 19,45: Selezione 
di films sonori. — 20: Scene comiche. — 20.is: Con 
certo orchestrale. 20,30: Frammenti d'opere. — 
23.45: concerto brillante. — 21 : Concerto dell'orche¬ 
stra argentina, — 21 : Masserie!: Manon dall'» Opéra 
Comi qui* ». — 22.15: Informazioni. - 22.30: Seguito 
dell'opera. — 24: Ultime notizie. 0,5: Fantasia ra¬ 

diofonica. — 0,15: Musica militare. 

GERMANIA 

Amburgo: kc. 904; m. 331,9; k\V. 100. — Ore 
18: Conferenza sulla Saar. 18,26: Concerto orche- 
si rale. — 19: Recitazione e canto. — 19,20: Meteoro¬ 
logia. — 19.30: Serata gaia. — 20,45: Vedi Langen- 

bei-g. — 22: Notiziario. — 22,40: Programma vario. 

Berlino: kc. 841; in. 356,7; kW. 100. — Ore 
18.30: r-oncérlo orchestrale. 17,15: Cronaca sportiva. 
— 18.30: Tre contadini di Sarkow parlano della storia 
della loro famiglia. — 18,50: Concerto brillante. — 
19.40: Cronaca sportiva. — 20: Musica brillante, — 
20.46: Langenlierg (radio-reolia). — 22: Meteorologia - 

'Notizie. — 22,30: Musica brillante. 

Breslavia: kc. 960; in. 315,8; kW. 60. — Ore 
18: Liriche, — 18,15: Federico Nietzsche e la donna 
tedesca. — 18.38: Radio-recita sulla Slesia (Bad 
Salzbrunn). — 19: Meteorologia - Notiziario. — 19.80: 
Serata varia. — 20,46: Willl Schaeferdiek : Jaholt 
Johannes, radio-recita. — *2: Segnale orario - Noti¬ 

zie. — 22,40: Danzo 0 varietà. 

Francoforte: kc. 1195; m. 251; kW. 17. — Ore 
18: conferenza sulla Saar (considerazioni di stra¬ 
nieri). — 18,20: Intermezzo gaio. — 18,45: Radio- 
recita. — 19,15: Cronaca sportiva. — 19,30: Serata 
varia. — 20,45: W. Scliaferdick: Jaliob Johannes, 
radio-recita. — 22: Segnale orarlo - Notizie — 22 15: 
Notizie locali - Meteorologia - Sport. — 22,40: Pro¬ 

gramma vario. — 24: Concerto orchestrate. 

Konigswusterhausen: kc. 191; ni. 1571; kW. 60. Ore 
18: Conferenza sulla questione della Saar 18,20: 
Crouaca della gara di hockey. — 18.40: Chiacchie¬ 
rata. — 19.10: Dischi. — 19,30: Concerto variato (so¬ 
listi, cori e orchestra). 20.35: Lo sport delia dome¬ 
nica. — 20,45: Willy Schaeferdiek.: C.iacobbe otovanni, 
nn destino della Saar, radio-recita. 22: Notiziario. 
— 22.25: Dischi- — 22,46: Meteorologia. — 23: Serata 

varia. 

Langenberg: kc. 658; ni. 455,9; kW. 60. - Ore 
18: Conferenza sulla Saar. - 18.20: Due poeti della 
Saar — 19: Cronaca sportiva. — 19.30: concèrto or¬ 
chestralo e vocale. 29.30: Annunci sportivi. — 20 45: 
Willi Schaeferdiek: J a luti > Johannes, rad io recita — 
22: Segnate orario - Notizia varie. 22.40: Serata 

varia. — 24: Concerto brillante. 
Lipsia: kc. 785; ni. 382,2; kW 120. — Oro 
18: » Considerazioni di stranieri sulla questione di lla 
Saar», conferenza. 16,20: Concerto «Il chitarra. 
18,50: Liriche lette dagli autori 19: Molletlino spor¬ 
tivo. — 19,30: Serata varia (l» parte). — 2>3,4S: Radio- 

recita (Langenlierg). — 2«: Notiziario. — 22,20: Cro¬ 
naca della gara di Hockey Germani.i-Svizzera. 22 40: 

Serata varia (2* parte). 
Monaco di Baviera: kc. 740; m. 405,4; kW. 100. Or® 
18.30: Concerto orchestrale. — 1* R. Trefuy: l.a 
guerra per le none, farsa in 3 ahi. — 19.20: Meteo- 
rologia - Notizie sportive. - 19,30: Serata varia — 
70.15: Rad forcella (Langenberg) — 21: Segnale ciarlo 
- Meteorologia - Notizie, 22 20: tTintura delle gara 
di hockey. - 22,40: Frnncoforto - Indi Converto 1.1 li¬ 

tanie. 
Muhlackor: kc. 574; in. 522,6; kW. 100. oro 
io: Musica varia. — is: Francofone; » Considera¬ 
zioni di strali Ièri sulla questione della Saar». — 
18 20: Cronaca della gara di Hockey 18.40: Can¬ 
zoni popolari. 19: Risultati sportivi. 10,30: i'.in¬ 
certo vocale e strumentale. 20 45: Radio rec itai 
Schaeferdiek Jahob Johannes. — 22: Segnale "ca¬ 
rio - Notiziario. — 22.15: Franco forte: Notiziario locala. 
- 22,40: 80 minuti di programma vario. — 24i 

Concerto 

INGHILTERRA 

Daveniry National: kc 200; ni. 1500; kW. 30. -1 
London National: kc. 1149; in. 261,1; KW. 50. — 
North National: kc 1013; m. 296,2; kW, 60 — 
Scottlsh National: kc. 1050; in, 285,7; kW. 60. — 
West National: kc. 1149; in. 261,1; kW 60. Or® 
16.30: Trasmissione per 1 fanciulli. 16,60: .1 s. Bachi 

Crane Radio and Television Corp. 

CHICAGO (U.S.A.) - AGENZIA PER L'ITALIA: 

TORINO • CORSO CAIROU. é - T*1. 53-743 

Contro i radio-disturbi! 

R ETEX 
Il primo filtro della corrente elettrica, incondizionatamente garantito ed a 

prezzo accessibile a tutte le borse. Sopprime quasi completamente i disturbi 

provocati da motori elettrici, trams, trasformatori, linee ad alta tensione, 

campanelli, ascensori, lampade al nèon, ecc. Applicabile a qualsiasi tipo 

d'apparecchio radio senza spesa, nè intervento di tecnici. 

Si spedisce c/ assegno di L. 60. 

VARIANTEX CON ATTENUATORE 

R E G O L A B I LE 

Il dispositivo contro i disturbi atmosferici (scariche atmosferiche, fading, 

interferenze, disturbi d'antenna, ecc.) Applicabile a qualsiasi tipo di ricevi¬ 

tore in sostituzione di un'antenna esterna di circa 30 metri. Accorda 

perfettamente la sensibilità del ricevitore con la potenza della stazione 

trasmittente permettendo quindi di ricevere le stazioni lontane con la 

massima purezza ed un minimo di disturbi. 

Si spedisce c/ assegno di L. 40. 

RADIOAMATORI! desiderate un rimedio 

EFFICACE CONTRO I DISTURBI ELEÌTRICI ED ATMOSFERICI ? 

Vi offriamo ambedue i nostri dispositivi che nella eliminazione dei disturbi 

hanno dato ottimi risultati al prezzo complessivo di Lire 100 assegnate. 

Rimborsiamo il prezzo pagatoci meno le nostre spese postali a chi cI 

rispedirà i dispositivi entro 3 giorni data arrivo. 
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DOMENICA 
6 MAGGIO 1934 - XII 

Cantata la rii tesa, n. tot!, per soli, coro ed orchestra. 
17 30: » Pilastri della Chiesa Anglicana Thomas 

Arnold convei - i/ioiii' 17.45: concerto di musica 
da ramerà con soli al piano. io Ialini-» trailo 
dalla leilerallira «l.i'si'-.i 19.30: Violino e plano. 

70: l'unzione religiosa dallo studio. 7045: Lai) 
indio della llnona Causa. 20 50: Noii/iario. Il: 
Stimale orario. li,6: Concerto del Cori Itesi ia numi 
ripide di Ila-line' direno da Julius Ilarnson I 
Nii oiai (inverilire delle Allegre comari di' Windsor; 
o naeiidel largo: 3. Piero* serenala a rolomMim. 
4. orfenl.iu li; Selezione ilei Haeranti ili Il off ni min 
r, l ni erme/'" di canto: i> Wnldi.enfel: Angelo limitare. 
valzer 7 Bolzoni: Minuetto. « (»’ Donnei Pizzicalo 
{* l.ingioi Ila Urlio nino Negli intervalli: Arie pei 

h:irimno. 22.30: Epilogo. 

London Regionali kr 877; in, 342,li kVV 60. Ore 
17.30: » "ii<tho della Randa militare della IUKJ. 
18,30: Coi lei-ri1 * della » London Symphony iii-cliestra 
(tirella da ,'lotin Uarblrolll 20: Trasmissione ili 
ima man Redazione religiosa. 2045: L'appello della 
llnona Causa 20.50: Notiziario. — 21: Segnali: 
orarlo. — 21.5: Concerto d'ima orchestra cCarelli 
culi arie per soprano <■ '«di ili oboe: 1 llneudel- 
Concerto d'olmo in sol minore; V. ,1. s. Mach- Ari - 
per soprano con accompagnamento d onlieslra di 
arrld; : TuriliH; Concerto iCohor. op. 2.1; i. Dvorak. 

Serenala op. 92. — 21,30: Epilogo. 
Midland Regionali hi 767; in 391,1; kVV. 25. — Ore 
17,15: LeLtuie di poesie 17.30: Concerto orchestrale 
—' 18 30: London Ragionai. 20: Funzione religiosa 
di rii" i-.iUolico romano da una « Illesa. 20.45: 
London Keglonal. 20,50: Notiziario. — 21: Segnale 
orari" Calendario degli avv u menil della regione 
215: Concerto di li.30: ''micetto vocale (so 
inailo e tenore) e sirumeniale 'violoncelli»). 1. Canio 
» Sani ma ri ine man: J l-'aiiré. Uopo nn sonno. 4. 
Dunkler: La filatrice canto. '< Fa 11 ré: Canto senza 
parole: 7. Popper Manina 11: -ni fiilnore, fi. Sciiti 

Peri • Are Molto: Canto 22.30: Epilogo. 

Nono Regionali l:r F68; in >c'9.l; kW 50. Ore 
17 30: London Keu'mnat 19.30! Concerto della l.«n 
don Symplipny orchestra dii'elia da John Par li! 
rolli (London KegionnU 20: Funzione religiosa 
di rito ealtollco romano. 20 45: Have.nlry Naiio 
rial. 20 50: Notiziario. — 21: Segnale orario 

21.8: London Keglonal. - 22.30: Epilogo. 

Scotteli Regionali kf 804; m. 373,1; kVV. 50. IIP 
17.30: London Rcgloiial 19.65: Funzione religiosa 
da una chiesa 20.45: llaventry National. 20.50: 
Notiziario: 21: Segnale orario 21.5: London Re 

gloriai 22.30: Epilogo. 

West Ragionai: kc. 977; in 307,1; kW 50. Ore 
17.30: London Ki-gìnnal. 23 Funzione religiosa da 
una chiesa 20,45: Davenlry National 20.50: 
Notiziario 21: Segnale orario. 21.5: London 
Hegional. 22.20: Epilogo. - 22 40: » L'amicizia 

silenziosa ». 

JUGOSLAVIA 

Belgrado: kc, 586; rn 437,»; kW. 2,5. — Ore 
17: Concerto orchestrale. — 18.55: Segnale orario 
Programma 19: Melodie popolari. 19,20: Arie 
d opere 19.50: Pubblicità. - 20: Ivtiova Situa pezzo 
popolare con timsira. — 22: Segnale orario - Notizie. 

22.15: Canzoni popolari. - 23: Musica zigana. 

Uscio 
(Genova) 

Colonia della Salute “Carlo Annidi,, 
a 550 ni. d’altezza, posizione in¬ 
cantevole, vista sul mare, aria pu¬ 
rissima, vita salutare fra i boschi, 
località completamente isolata. 

Razionale depurazione dell’orga¬ 
nismo dai materiali tossici che co¬ 
stituiscono i veri germi di tutte le 
malattie. 

- Olimi» Prillili!!». Milano. 1' 21687 RI 24 -4 - 1134 • XII „ 

Lubiana: kc 527; in 569.3; kVV. 5. — Ore 
17 15: Musica brillanto. 20: Trasmissione «1 opera. 

Negli intervalli: Notizie. 

LUSSEMBURGO 

Lussemburgo: kc. 230; in. 1304; kVV. 150. — Ore 
17: Concerto di dischi offerto da una ditta privata. 

20 30: Notiziario in tedesco ed In francese. — 20,45: 
Con tinti aziono del concerto di dischi. — 21,30: Con¬ 
certo offerto da un'organizzazione di beneficenza. — 
22: concerto di dischi. — 22,30: Concerto di musica 

da ballo. 

N O R V E Q » A 

Oslo: kc. 263; m. 1186; kW. 60. Ore 17: Concerto 
di dischi. 18: Trasmissione in onore del compo¬ 
sitore e scrittore Mons Lie nella ricorrenza del suo 
700 anniversario. — 18,50: Programma varialo. — 
19,5: Antiche, marce per tamburo.- — 19,15: Bollet¬ 
tino uifleorologico - Informazioni. — 19.30: Segnale 
orario. — at: Concerto di musica religiosa da una 
iti lesa: Mondelssohir. Ella, oratorio, per soli, coro 
ed orchestra. 21.15: Concerto dell'orchestra delia 
si azione: l. Mozart: Sintonia in re maggiore. — 
2140: Boi lettino meteorologico. - 21.45: Notiziario 

22: Conversazione di attualità. — 22.15: Concerto 
dell'orchestra della stazione ded icalo a musica irai la 
da opere diverse: 1. Lepnravallo: Un duetto dai 
Caijliacr.l: 2. Massenei: Preludio e lume di luna nel 
Werther; 3. Mascagni Duello nella Cava Iterili ru¬ 
sticana; 4. Schmid!: Intermezzo di Nostra Sianola 

Verdi Duello nella Traviata. — 23: Fine delta 
trasmissione. 

OLANDA 

Hilversum: kc 995; m. 301,5; KW. 20. — Ore 
17: Diselli - Bolleltiun .sportivo. — 17.40: Trasmissione 
per i fanciulli 18.10: Diselli. 18 20: Bollettino 
sportivo 18 40: Rassegna di libri di nuova edi¬ 
zione. - 19.25: Trasmissione «li una funzione religiosa 
dallo Studio. 20.40: Segnale orario. - 20.41: Noli 
ziario. 20,55: Concerto (dal Conce idgebouw di 
Amsterdam) Orchestra diretta da W. Mongelberg, 
con Louis Zimmerniann, violino. Opere di Beethoven: 
l Ouverture (li Cartolano: i. toucerto per violino e 
orchestra. 22: Radio-giornale o dischi. — 22,15: 
Concerto dell'orchestra della stazione con intermezzi 
di canto - Musica brillante e popolare. — 23,40: 

Dischi. 0,40: Fin»' della trasmissione. 

POLONIA 

Varsavia I: kc 214; in 1401; kVV 120. Katowice: 
kr. 768; in 395 8; KVV. 12 — ore 17: Convei-sazione. 

17,15: Concerto di musica polacca popolare — 18: 
Trasmissione di una radio-i i* Ma. 18 40: Cunr.efto 
\iM0le (duelli'). - 19: Prriramma di domani. — 19.5: 
Varie. 19 30: - Cosa succede nel mondo ' ... conver¬ 
sazione. 19 45: Rassegna lenirà le. 19.60: Pen¬ 
sieri stelli». 19.52: Concerto oivhrst cale sintonico 
con arie per tenore 1. Bellini Olivi iliire. della Nor¬ 
ma; 2. Dell bus: 111 lerinez/.o del balletto Sulla. 3. 
i.linka: Polacca e mazurca dell'oliera La rila per 
lo 7.tir: 4. Intermezzo di canto; ■:>. Bizol: Prima e 
seconda suite della Carmen. — 20.50: Ctoni ile ra¬ 
dio. - 21: Conversazione.: .. Esposizioni e realtà ita¬ 
liano 21,15: Trasmissione allegra da Leopoli. 
22.15: Bnlletl-im» sportivo. 22,25: Musica da hallo 
da un caffè 23: Bollettini diversi. — 23.5: conti¬ 

nuazione del concerto di musica da hallo. 

ROMANIA 

Brasov : kc. 160; ili. 1875; kVV 20 - Bu¬ 
carest I: kc. 823; m 364,5; KW. 12. Ore 
16: Trasmissione per I contadini. 17: Concerto or¬ 
chestrala di musica brillante. 18; Segnale orario - 
Radio-giornale. — 18 15: Concerto orchestrale. 19: 
Conversazione. 19.20: Concerto ili diselli. 19.45: 
Con versandone. — 20: Concerto vocale. — 20.20 : Con¬ 
certo orchestrale; t, Mozart: Ouverture del Ilalto dal 
seminilo y. Rubinstetn: Un hallo In maschera; 3. 
Verdi: Fantasia sul Fatstaf! — 21: Conversazione. — 
21.15: Concerto dell'orchestra della stazione: 1. Schu- 
mann: Canzone della sera. ■: Lelia r: Diverlimento 
dell'opeiella La giacca gialla 3. Din irò: II garti¬ 
tano. pot-pourri nazionale romeno. — 21.46: «nomale 

rad in. 

SPAGNA 

Barcellona: kc 795; in. 377,4; kW. 5. — Ore 
18,30: Conversazióne agricola in catalano. 19: Con¬ 
certo del l'orchestra della stazione. - 19,30: Con 
certo vocale. 20: Concerto dell'orchestra della 
stazione con intermezzi di canto-, I. Wallace: Ouver¬ 
ture di Maritala; 2. Intermezzo di canto; 3. Albeniz: 
Pepila ititnenez. prima selezione; 4. Intermezzo di 
canto: l> A. Rodrigwez Rosès lìti e lpt1 Unii lo- 21: 
Trasmissione di un concerto «li musica da ballo. — 
22: Concerto di dischi. 23.45: Per i giocatóri di 

scacchi. — 24: Fine 
Madrid: kc. 1095; m. 274; kW. 7. - Ore 
18: Campane - Musica brillante. 19: Programma 
variato - concerto bandistico - Soli di piano. — 
20.30: conversazione letteraria - Musica da ballo da 
un albergo - 22: Campane - Segnale orario - Con¬ 
versazione scientifica — 23: Saggi di una nuova 
tauromachia - Concerto vocale - Canzoni per duetto. 

1: Campane - Fine. 

SVEZIA 

Stoccolma : k< 704; in. 426,1; kW. 55. Motala: 
kc. 216; m. 1389; kW. 40. - Goteborg: kc. 941; 
rn. 318,8; kW, 12. Hórby: kc. tisi; in. 265,3; kW. 10. 
Ore 17,5: Conferenza. — 17.35: Dischi. — 18: Culto. — 
19.35: Recitazione. — 20.5: Concerto dell'orchestra 
della stazione: 1. Massenet: Ouverture di Fedra, 

V Thert: Parigi, sulle sinfonica; 3. Saint-Saens: Con¬ 
cèrto in la minore per violoncello ed orchestra. ì. G. 
Debussy: La [uncinila dai capelli di lino; 5. Berlini: 
Selezione della Dannazióne ili Funsi. — 21: Commedia. 

— 22: Concerto brillanto. 

SVIZZERA 

Beromunster: kc. 656; in. 639,6; kW, 60. — Oro 
17.30: Cronaca. — 18,30: » 11 Medioevo ed il Rinasci¬ 
mento in Francia », conferenza. — 19: Segnale era¬ 
rio e notizia rio. — 19.5: Ciclo delle sonale e del con¬ 
i-erti t»er cembalo di J. S. Bach. — 1955: Ritras¬ 
missione dal Teatro Civico di Basilea C M. voti We¬ 

ber: Obcron, opera. — 23: Notiziario. 
Monte Ceneri: kc. 1167; m. 257,1; kW. 15. — Ore 
17: Racconto paesano: » I Cimine (ranchi del Manici- 
ione». — 17.16: Concerto della Civica Fiiarmonk-a di 
Lugano (parte seconda). — 18: Intervallo. — 19 15: 
Risultati sportivi della giornata Eventuali cumu¬ 
li nazioni - Fantasie d operò italiane (terzetto roman¬ 
tico): l. Mascagni: Cavalleria rusticana; 2. Verdi: 
ItigoletlO; 3. Donlzetti: La Favolila, 4. Puccini. Ma¬ 
lta me Il all ertlg; 5. Rossini- Il barbiere di siri gl hi. — 
19,46: Notiziario. — 20: Compositori moderni l'ififiiesL 
1 rndioorelie.'tra): 1. Kahaud: Egloga, poema virgi- 
inno, suite. — 20,30 (dal Teatro municipali.- ili Lo¬ 
sanna): OfTetihac.li: La Puliti del Tamburo maggiore, 
operftltii. Negli intervalli: Musica da hallo — 22: 

Lo sport della domenica - Fine. 

UNGHERIA 

Budapest I: kc. 646; m. 549,5; kW. 120. — Ore 
17: Concerto di musica zigana. — 17.45: Trasmis-mne 
por la ( fiorita fa delle madri. — 18.45: Concerto di-1- 
l'orchestra dell'Oliera. Reale Ungherese. — 20: Noti¬ 
ziario sportivo. 20.15: Conversazione. — 20 45: ' ' li¬ 
cerlo di solisti. 21,15: Radio-teatro. — 22.3C: Con¬ 
certo di violino e plano: 1. Mozart: Concerto in co 
minore: 2. Scliuhèrt: /Ire Mariti: :i. Ferrari. Minuet¬ 
to: Paganini: Sonatina VII. - 23 10: Ritrasmis-inno 

da un Caffè (musica zigana). 

U R. S, S. 

Mosca i: kc. 175; m. 1714; kVV 500. — Ore 
16,30: Conversazione ili propaganda politica. — 17.30: 
Trasmissione per l'Armata Rossa. — 18.30: Trasmis¬ 
sione per lo campagne. - 19 30: Conversazione. — 
20: Concerto o trasmissione letteraria. — 21: Conver¬ 
sazione in lingua estera. — 21.55: Dalla Piazza Rossa 
- Campane del Cremlino. — 22.5 e 23,5: Conversazioni 

in lingue estere. 

Mosca ni: kc. 40i; 111. 748; kW 100. oro 
17: Conversazione. 17.30: Trasmissione' per i ciò- 
vani. 18.30: Trasmissione letteraria. — 19.39: Con¬ 
certo vocale e strumentale. — 19,55: Segnale orario. 
- 21.30: Notiziario. 21,55: Dalla Piazza Rossa - 

Campane del Cremlino. — 22.5: Programma di do¬ 
mani. — 22,15: Intermezzo musicale. — 22.25: Ras¬ 

segna della Pravità. 

STAZIONI EXTRAEUROPEE 

Algeri: kc. 941; ut. 318,8; kVV. 12. Oro 
19: Dischi. — 20,45: Estrazione di premi. 20,65: No¬ 
tiziario. — 21: Segnale orario. — 21,2: Bollettino spor¬ 
tivo - Notiziario. — 21.15: Concerto di dischi (Counod: 

Faust, selezione), — 22,55: Notiziario. 

Rabat: kc. 601; m. 499,2; kW. 6,6. — Ore 17-18: Con¬ 
certo di dischi. 20: Trasmissione in arabo. 21 : 
Trasmissione di un concerto orchestrale variato con 
intermezzi di dischi. — 23-23.30: Concerto di dischi 

(a richiesta degli ascoltatori). 

e<*C<*rli 
«\\s , oliot 

<*V qr 
Inviandoci II vo/lro indirizzo 
riceverete qrali/ e Iranco 
un campione di OtieCa/Ui 
ed il belli//imo opu/colo 

"ioiicr zi diva. -nell*, jamiijlie» 
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INTERVISTE 

Una colazione iti onore di Kiepura e di Marta 
Eggerth! 

La cineastia al completo. Complimenti, strette 
di mano, sorrisi impacciati. Attimo di silenzio 
prima di trovare un motivo originale di conver¬ 
sazione. Tra me e me spero che Marta Eggerth 
parli solamente ungherese. Cosi faremo una in¬ 
tervista senza parole; io guarderò quel suo sor¬ 
riso che pare così dolce, ma io ci sento sotto un 
po’ di cattiveria; oppure il suo volto energico e 
intelligente, ma ci si sente sotto molta ingenuità. 
Era bruna come Rebecca e si è fatta bionda co¬ 
me un angelo. Ila una figura leggera ed alata, 
chiusa in un abitino a righe bianche e nere; un 
vestilo da educanda, se non fosse che, voltandosi, 
ci fa vedere il candore della sua schiena, anche 
a mezzogiorno! 

Figuriamoci al tramonto del sole! Ma il suo 
aspetto è tanto innocente’ Dice che è la prima 
volta che viaggia da sola, senza la mamma. 
Gran dispiacere lasciare sola la mamma a Ber¬ 
lino: ma l’arte, l'arte è una brutta cosa, che fa 
viaggiare da sole le belle figliole, che ha baciato 
in fronte! 

Pur troppo Marta Eggerth conosce anche il 
tedesco; dice anzi che è stato il suo primo pic¬ 
colo dramma: imparare in fretta c furia il tede¬ 
sco per dare al film la propria voce. 

Marta era un piccolo enfant-prodigo musicale 
A dieci anni cantava in concerto: ognuno ha 
potuto valutare in Angeli senza paradiso il suo 
gusto di cantante. A tutta pròna il cinema la 
spaventava. Dopo ogni prova correva a piangere 
dalla mamma. A poco a poco ilon ha pianto più 
e ora dice che senza cinematografo non potreb¬ 
be più vivere. Solo il cinema gode di questi pri¬ 
vilegi. 

E' attenta a tutto, anche alle parole italiane, 
che non capisce. «Che disperazione non saper 
parlare italiano!». « Le assicuro che in tutte le 
lingue le diremmo le stesse cose gentili ». « Può 
essere, ma io non vorrei rispondere le stesse cose 
u tutti i cavalieri ». Ognuno nella sua ermetica 
presunzione si rallegra in cuor suo. 

Anche mentre si fa colazione arrivano delle 
lettere dirette alla diva. Pretendiamo che siano 
lette in pubblico. Le dive non hanno segreti. La 
prima incomincia « divina Marta...». 

Ecco un uomo sintetico e in fondo sincero. 
<■. Divina Marta ». L’abbiamo vista lassù ombra 

fuggevole incantare il povero Schubert e incan¬ 
tare anche noi, con quella sua gioventù di fa¬ 
vola, che canta quella canzone, alla anale ab¬ 
biamo dato tutti per sfondo un castello anche 
più glorioso di quello del barone Estcrhazy. An¬ 
che a guardar lei da vicino, la canzone non muo¬ 
re. Così leggera ed alata, anche se la schiena è 
troppo bianca. Le chiedo dei particolari terreni, 
per vendicarmi di tutta questa divinità. 

Parliamo del film. Le confesso che fra tutti 
gli attori, proprio Schubert è quello che mi ha 
meno convinto. « E la prima volta che recita », 
mi risponde, « l’avete indovinato ». « E la piccola 
sorella? ». « E' una bambina di 11 anni; non po¬ 
treste ancora farle un complimento, perchè ar¬ 
rossirebbe pei davvero ». 

« Saprete che qualcuno mi sciite di ringraziare 
anche il signor Schubert per la sua eccellente 
musica! ». 

Non c’è niente da ridere: ecco finalmente uno 
spettatore spregiudicato. 

Ma la lettera più carina l’ha mandata un con¬ 
tadino ungherese. Egli domanda all’attrice se 
vuole essere sua sposa. Dice che ha già chiesto 
il consenso al proprio padre e che tutto è in 
regola. Ha molti buoi e molte mucche e tutte 
saranno della divina Marta. Non si dia neppuic 
la pena di scrivere una lunga lettera. Egli ha 
preparato tutto, anche il posto per rispondere; 
da una parte «si*, dall’altra «no». Marta non 
ha che fare una crocetta sotto la risposta del 
destino. 

Chissà quando e dove avrà la fortuna di chie¬ 
dere alla bionda Marta, o a qualche altra Marta 
anche meno divina di mettere una crocetta pro¬ 
prio nella casella del sì. 

ENZO FERRIER1. 
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R 0 IVI A - N A P 0 L I ■ B A R I 
MILANO II - TORINO II 

ROMA: kC. «13 - II» 420,8 • kW. 50 
Napoli . kc. 1104 - in. 271,7 - k\v. 1.5 
BARI: kc. 1059 - 111 283,3 • kW. 20 

MILANO II: kc. 1348 - ni 222.6 - kW. 4 
Turino 11; kc. 1357 - m. 221-4 - kW. G,2 

ROSI A ri tondo corte): kc. 11.810 - in. 25,w kW. 0 
inizia le trasmissioni alle ore 17.10 

MILANO 11 e TORINO II dalle ore 20.45 

7,45 (Roma-Napoli): Ginnastica da camera. 
8-8.15 (Roma-Napoli): Segnale orario - Gior¬ 

nale radio - Lista delle vivande - Comunicato 
dell'Ufficio presagi. 

10.30- 10,50: Trasmissione scolastica a cura 
dell’Ente Radio Rurale: «Topolino nell'isola dei 
pappagalli », fiaba musicale di Nizza e Morbelli, 
musica di E. Storaci. 

12.30- 14,15 (Bari): Concertino del Quintetto 
Esperia, 

12.30 (Roma-Napoli): Dischi. 
13-14.15: Segnale orario - Eventuali comuni¬ 

cazioni deli'E J.A.R. - Giornale radio - Borsa. 
16.30: Giornalino del fanciullo. 
16,55: Giornale radio - Cambi. 
17.5: Marga Sevilla Sartorio: Dizioni di poesie. 
17,15: Dischi. 
17,30: Trasmissione dalla R. Accademia Fu.ar¬ 

monica Romana. Concerto della classe orchestra¬ 
le diretta dal M" Vincenzo Di Donato. 

Dopo la prima parte del concerto: Comunicato 
dell'Ufficio presagi - Quotazioni del grano. 

18.30- 19,30 (Rema-Bari): Notiziario in lingue 
estere. 

19,20 (Roma 111): Radio-giornale dell'Enit. 
19,25 (Napoli): Cronaca dell’Idroporto - Noti¬ 

zie sportive. 
19,30: Segnale orario - Eventuali comunicaz. 

dell'E.I.A.R. - Comunicazioni del Dopolavoro. 
19.40- 19,55: Dischi. 
19.40- 19,55 (Bari): Notiziario in lingua alba¬ 

nese - Bollettino meteorologico. 
19.55: Giornale radio - Notizie sportive. 
20,5: Cronache dei Littoriali sportivi del¬ 

l’anno XII. 
20,10: Tenore Giovanni Ugolotti: 1. Donaudy: 

O bei nidi d’amore; 2. Giordano: Andrea Ché- 
nier, improvviso; 3. Ponchielli: La Gioconda, 
« Cielo e mar ». 

20.30: Cronache del Regime. 

20,45: 

E’ tanto semplice 
Scherzo musicale di Nizza e Morbelli. 

20.45-22 (Milano II-Torino II): Dischi. 
21 : 

Concerto dei pianisti 

G. Wiener e C. Doucet 
Omaggio della Soc. Italo-Americana pel Petrolio 

(Vedi Milano). 
22: Mario Corsi: «Burle di palcoscenico», 

c on versazi one. 
22,10: Violinista Anatole Knorre: 1. Pugnam- 

Kreisler: Preludio e allegro; 2. Szimanowski: 
La fontana di Aretusa; 3. Bartok-Szekely : Dan¬ 
ze romene; 4. Grosz: Jazz band. 

22.30 (circa): Dischi di musica da ballo. 
23: Giornale radio. 

ROMA . NAPOLI . BAW 
! Milano - iovino - oenova • ìRttsrt . 

0.« 21 

.. 

FIRENZI 

L'ORA 
STA N DAR D 

SETTIMO CONCERTO DELLA 

TERZA STAGIONE -STANDARD- 

PIANISTI 

G. WIENER 

C. DOUCET 
♦ * • 

OMAGGIO DELLA 

SOCIETÀ ITALO-AMERICANA 

PEL PETROSO. DISIR BUTRICE 

■il DI STANDARD BENZINA SUPERIORE 

DI ESSOLUBE MOTOR OIL 

ED ESSO 

IL SUPERCARBURANTE 
: 

STANDARD 

li 

[ ( 

5 
pappagalli, radio-fiaba di Nizza e Morbelli - Mu¬ 
siche di E. Storaci. 

11,30-12.30: Quintetto Ambrosiano: 1. Vallini: 
Recuerdos; 2. Amadei: Gavotta; 3. Frederiksen: 
Impressione scandinava, suite; 4. Redi: Canzo¬ 
ne solitaria; 5. Ranzato: Danza araba; 6. Bar- 
tolucci: Lucy; 7. Cilèa: Adriana Lecouvreur, 
fantasia; 8. Chesi: Luna sul Gange; 9. Simi- 
netti: Madrigale (cello solo); 10. Fall: Il cielo 
di Vienna. 

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

dell'E.I.A.R. 
13-13,30 e 13,45-14,15: 

Danze sintoniche per grande orchestra 

dirette dal M” Ennio Arlandi. 

MILANO-TOH1NO 
GENOVA 

TRIESTE - FIRENZE 
ROMA MI 

ROMA - NAPOLI - BARI 
MILANO-TORINO 

GENOVA 
TRIESTE - FIRENZE 

Ore 22 Ore 17.30 

M1LANO-TORINO-GENOVA 
TRIESTE - FIRENZE 

ROMA III 
MILANO: kC. 814 • IH. 368,0 - kW. 50 — TORINO: kC. 1140 - 
m. 263,2 - kW. 7 — Genova : kc. 986 - in. 304.3 - kW 10 

Trieste ; kc. 1222 - m. 245,5 - kW. io 
Firenze: kc. 61O - in. 491.8 - kW. 20 
ROMA ni: kc. 1258 - m. 238,5 - kW. 1 

ROMA III entra in collegamento alle ore 20.45 

7,45: Ginnastica da camera. 
8-8,20: Segnale orario - Giornale radio e 

lista delle vivande. 
10,30-10,50: Trasmissione scolastica a cura 

dell’Ente Radio Rurale: Topolino nell’isola dei 

CONCERTO 

DELLA BANDA 

DELLA CITTA 

DI CHIETI 

R.ACCADEMIA 
FILARMONICA 
ROMANA 

Concerto della 

Classe Orchestrale 

diretta dal Maestro 

V. DI DONATO 

_ 
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13.30- 13,45 Dischi e Borsa. 
14,15-14,25 (Milano»: Borsa. 
10: Trasmissione del corso superiore di studi 

ROMANI DALLA SALA BORROMINI IN ROMA! Ciclo 
delle Bonifiche delle paludi Pontine: On. dot¬ 
tore Luigi Razza: « Demografia e Immigrazione 
nell'Agro Pontino* - Dopo il discorso: Giornale 
radio. 

17,30: Trasmissione dall’Accademia Filarmo¬ 
nica Romana (vedi Roma). 

17,55: Comunicati dell'Ulficio presagi. 
18-18.10: Notizie agricole - Quotazioni del 

grano dei maggiori mercati italiani. 
18.30- 19,30 (Mllano-Trieste); Notiziario in lin¬ 

gue estere. 
19.20-19.30 (Torino-Genova-Firenze): Comuni¬ 

cazioni dell’Enit. 
19,30: Segnale orario - Eventuali comunica¬ 

zioni dell'E.I.A.R. - Comunicazioni del Dopo¬ 
lavoro. 

19,40: Dischi. 
19,55: Giornale radio - Bollettino meteorolo¬ 

gico. 
20,5: Cronache dei Littoriall sportivi del¬ 

l'anno XII. 
20,10: Dischi. 
20,30: Cronache del Regime. 
20.45-23 (Roma III): Dischi. 
20,45: 

E' tanto semplice 
Scherzo musicale di NIZZA e MORBELLI. 

21; 

Concerto dei pianisti 

G. Wiener e C. Doucet 
Omaggio della Soc. Italo-Americana pel Petrolio. 

Parte prima: 
1. Irvlng: a) Rag-time di Alessandro (1912»; 

b> Io voglio essere (1916'. 
2. Donaldson W. Week: a) Perchè non siete 

restati nella fattoria (1916); b) Indo- 
stan G918). 

3. Lee S. Roberts: a) Sorrisi (1919); b) Po¬ 
stica (1920). 

4. Whiting: a) Il giapponese uomo di sabbia 
(1911); b) Bisbigliando « 1921 ). 

5. Bernard Black: Dardanella. 
6. Mueller: Wang-ioang blues (1922). 
7. Hady: Saint Louis blues (1922). 

Parte seconda: 
1. Youmans: a) Voglio essere felice (1924); 

b) Tè per due (1924). 
2. Donaldson: Si, questa è la mia ragazza 

(1925). 
3 Mac-Johnson: Charleston originale (1925). 
4. Henderson: Black Bottoni (1927). 
5. Harry Akst: Binali (1926). 
6. Gerswiiin: L'uomo che amo (1927). 
7. Milton Ager: Non è essa graziosa? 

Parte terza: 
1. Youmans: Alleluia (1927). 
2 Clement Doucet: Chopinata (1927). 
3. Heywood: Io vado in Virginia (1928). 
4 Henderson: Piccadilly Street (1928). 
5. Cole Porter: Amore da vendere (1930). 
6. Renato Bellini: Mu mu (1931). 
7. Warren: Quarantadue sima strada (1933). 

CALZE ELASTICHE 
“ C. f. ROSSI „ pm VINI VARICOSI, PLRBITI, •«. 

NUOVO TIPO SENZA CUCITURE, SU MISURE. RIPARABILI. 
LAVABILI. POROSE. MORBIOE. VERAMENTE CURATIVE. NON 

ANNO NOIA - GARANZIA 01 A0ATTABILITA PERFETTA. 

Fabbriche di Calza Elastiche C. F. ROSSI 
uh. Dir. di S. MARGHERITA LIGURE 

22: 

Concerto della Banda 

della città di Chieti 

23: Giornale radio. 

BOLZANO 
KC. 536 m. 559.7 RW I 

10,30-10.50: Trasmissione scolastica a cura 
dell'Ente Radio Rurale (Vedi Roma». 

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

zioni dell'E.I.A.R. - Dischi. 
13,30: Giornale radio. 
17- 18: Musica varia: 1. D'Anzi: Pattuglia az¬ 

zurra,• 2. Waldteufel: Les lointains; 3. Billi: 
Lieto ritorno; 4. Canzone; 5. De Taeye: Gra¬ 
ziella, intermezzo; 6. Gilbert: La casta Susanna, 
selezione; 7. Canzone; 8. Mascheroni: Sono tre 
parole; 9. Rampoldi-Borella : Bimbi di nessuno; 
10. Fiaccone: I tre perchè. 

19,50: Comunicazioni del Dopolavoro. 
20: Segnale orario - Eventuali comunicazioni 

dell'EJ.A.R. 
Trasmissione fonografica : 

Manon Lescaut 
Opera in quattro atti di G. PUCCINI 

Negli intervalli: Ugo Gallo: «Un romanzo 
cinematografico», conversazione - Radio-gior¬ 
nale dell’Enit. - Alla fine dell’opera: Giornale 
radio. 

PALERMO 
Kc 565 - m. 531 - kVV. 3 

10.30- 10.50: Trasmissione scolastica a cura del¬ 
l’Ente Radio Rurale (Vedi Roma). 

12,45: Giornale radio. 
13-14: Orchestrina. 
13.30: Segnale orario - Eventuali comunica¬ 

zioni dell'E.I.A.R. - Bollettino meteorologico. 
17,30: Dischi. 
18- 18,30: La Camerata dei Balilla. 

Corrispondenza di Fatina Radio. 
20: Comunicazioni del Dopolavoro - Radio- 

giornale dell’Enit - Notiziario agricolo - Co¬ 
municato della R. Società Geografica - Giornale 
radio. 

20.2C-20.45: Dischi. 
20.30- Segnale orario - Eventuali comunica¬ 

zioni dell’E.I.A.R. 
20 45: 

Concerto vocale e strumentale 
col concorso del soprano Maria Caniglia, del 
baritono Carlo Galeffi e dell’Orchestra 
Standard diretta dal Maestro Ugo Tansini. 

Omaggio della Soc. Italo-Americana pel Petrolio 
(Registrazione). 

1. Spontini: La Vestale, ouverture (orch.). 
2. Donizettl: Maria di Rohan, «Cupa fatai 

mestizia» (soprano Maria Caniglia). 
3. Leoncavallo: I Pagliacci, prologo (barito¬ 

no Carlo Galeffi). 
4. Verdi: Il Trovatore, «Tacea la notte pla¬ 

cida » (soprano Maria Caniglia). 
5. Rossini: Il barbiere di Siviglia, cavatina 

(baritono Carlo Galeffi). 
6. Humperdinck: Haensel e Gretel, sogno 

(orchestra). 

7. Puccini: Manon Lescaut, «In quelle trine 
morbide » (soprano Maria Caniglia). 

8. Verdi : Rigoletto, « Quel vecchio maledi- 
vami » (baritono Carlo Galeffi). 

9. Verdi: Aida, duetto atto terzo (soprano 
Maria Caniglia, baritono C. Galeffi). 

21,45: G. Foti: «Teddy il Grande e le sue 
americanate», conversazione. 

22: Dischi di musica leggera. 

23: Giornale radio. 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO IN ORDINE ALFABETICO 01 NAZIONALITÀ’ 

SEGNALAZIONI: Budapest Ore 20: Concerto della 
Società Filarmonica diretto eia Bernardino' Molinari. — 
Nizza-Juan les-Pins - Ore 21,15: f/aitre Bolbec, rom- 
1:1odia in tre atti di ('. Beri- e L. Vernputì. — Fran- 
eoforte c Miiltlackcr - Ore 20,10: Il barbiere di Bagdad, 
opera vomica in due aiti di P. Cora ! — Lussem¬ 
burgo - Ore 21: Don Pasquale, opera comica in tre 
atti di G. Donizotti (orchestra della stazione e artisti 
italiani). — Daventry National - Ore 18,30: L'arte 
della fuga, per organo, tir J. S. Bach. — Midland Re- 
"ional - Ore 20: Concerto d'organo dalla Cattedrale 
di Coventry. — Strasburgo - Ore 20,30: Il Caid, opera 
buffa in due atti di A. Thomas. — Stoccolma - 
Ore 19,30: Lohengrin, opera di R. Wagner (dal « Tea¬ 

tro Reale deU’Qpcra »),. 

A U S T R I A 

Vienna: kc. 592; ni. 5C6,8; KVV, 120. — Graz: kc. 880; 
n. 338.6; k\V. 7. — Oro 17, *0: Conferenza: » La danza 
nell’ar(e musicale ». — 17.30: Concerto di violino e 
piano. — 18: Relazione della vita artistica dell'Au¬ 
stria, — 18,20: Libri e argomenti var.il per il pro¬ 
gramma della settimana. — 18.25: Lezione di in¬ 
glese. — 18,50: Conferenza — 19: Semiale orario - Pro¬ 
gramma «li domani - Meteorologia - Comunicati. — 
19.15: Concerto orchestrale - Musica brillante. — 20,20: 
Varietà. — 20,30: Concetto orchestrale. — 21,5: Se¬ 
gnale orario. — 21.20: Concerto «Il piano: 1. Scbu- 
mami: Fantasia In do maggioro: Menrielssohri-nar- 
tholdy: Sogno d una notte d'estate. — 22: Notizie 
della sera. — 22,15: Conferenza sul!'Austria. — 22,25: 

Concertò grammofonico. 

BELGIO 

Bruxelles I (Francese): kc. 620; 111. 483,9; kW. 15. — 
Ore 17: Concerto orchestrale sinfonico. — 17,30: Tras¬ 
missione per i fanciulli. — 18.5: Bollettino settima- 
mite (letta Radio cattolica belga. — 18,15: Dii. po' 
«li musica scélta. — 18 30: concerto orchestrale di 
musica brinante. — 19.15: Conversazione per gli 
operai — 19,30: Giornale parlato — 20: Concerto 
del l'orchestra della stazione: Mcssager: Selezione di 
Veronica, opera. — 21 : Conversazione. — 21.10: Con¬ 

certo di musica religiosa. Trasmissione da una chie¬ 
sa. — 22: Giornale parlato. — 22 10: Diselli (a ri¬ 
chiesta degli ascoltatori). 22.55 : Lis/.t: ChrUtus 

vinai. — 23: Fine «iella trasmissione. 

Bruxelles 11 (Fiamminga): kc. 932; in. 321,9; kW 16. 
Ore 17: Concerto orchestrale. — 17.45: Trasmissione 
per i fanciulli. — 18.30: Concerto di diselli. — 19.16: 
Conversazione. — 19 30: Giornale parlato. — 2(n Con¬ 
certo di diselli. - 20.15: Trasmissione di una rad io- 
ree ita. — 21: Concerto orchestrale diretto da Arthur 
Meiilenians. — 22: Giornale parlalo. — 22,10: Con¬ 

certo di dischi. — 23: Fine «Iella trasmissione. 

CECOSLOVACCHIA 

Praga I; kc 638; in. 470,2; kW. 1*0. --Oro 17,15: Con¬ 
certo di plano. — 17,35: Lezione «li slovacco. — 17,50: 
concerto di musica da camera. — 18,15: Radio agri¬ 
cola. — 18,25: Emissione tedesca ■, conferenza. — 
19: Segnale orario. — 19: Notiziario in tedesco. — 
19.10: Notiziario mi cecoslovacco 19,20: Program¬ 
mi» variato — 20: Conferenza «l'arte. — 20,15: Cro¬ 
naca radiofonioo-poliziesea. — 21: i«* Segnale orario.- 
— si: concerto orchestrale dèli'orchestra della sta¬ 
zione. - 22: -2° Segnale orario. 22: Ultime infor¬ 
mazioni. — 22.35: Rilievi di politica straniera (in 

tedesco). 
Bratislava: kc 1004; ni. 298,8; kVV. 13,5. — Ore 
17,»: Concerto di piano. — 17,35: Conferenza storica. 
— i8,ifi: Emissione ungherese. — 18,25: Concerto vo¬ 
cale. — 19: Praga. — 19,5: Infoi'.nazióni. — 19,10: 
Praga. — 19,20: Luntzer e J. Wolf. La brutta c la 
eleni, radiolecita. — 20: Concerto religioso (in com¬ 
memorazione «li A. Dvorak): 1. Stallai Maler, •2. 
Fio Ma frr; :). Fac. ut por lemh. Preghiera; 5. 7'c 
Pillili. — 20 46 Conferènza sulle condizioni econo¬ 
miche in Bulgaria. — 21 : Praga. — 22,15: Informa¬ 

zioni in ungherese. 

ANCHE VOI AVETE BISOGNO 
Se avete capelli grigi o sbiaditi provate anche 
Voi la famosa ACQUA ANGELICA. In po¬ 
chi giorni ridonerà ai vostri capelli il loro 
primitivo colore della gioventù. Non è una 
tintura, quindi non macchia, è completamente 
innocua, ed il suo uso pulisce e rinforza i 

vostri capelli. 
Riihiedetela a Farmacisti c Profumieri. Non trovan¬ 
dola la riceverete franco, inviando L. 12 al Depositario: 

ANGELO V A J - PIACENZA Sezione R. 



CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

Modernissima supereterodina a 4 valvole di cui un 

exodo a doppia funzione e un doppio diodo pen¬ 

todo a quadrupla funzione - Circuito " reflex „ spe¬ 

ciale, duplicatore del rendimento - Sette circuiti 

accordati - Controllo automatico del volume e dispo¬ 

sitivo antifading - Scala parlante con l'indicazione 

di 63 radiotrasmittenti - Elettrodinamico a cono 

grande - Media frequenza tarata con condensatori 

ad aria - Attacco fonografico. 

PREZZO a contanti: L« 1675 
a rate: in contanti L. 400 e 12 rate da L. 120 

(E«c/uto l'abbonamento all’Elar). 

MAGNADYNE RADIO 
VIA S. AMBROGIO, 10 - TORINO - TELEFONO N. 70-543 

SUPER - REFLEX 
RADIOFONOGRAFO 

UN APPARECCHIO A 4 VALVOLE 
CHE EQUIVALE A UNA NORMALE 
SUPERETERODINA A ó VALVOLE 

- ROMA - N A P A GEMZI MILANO O I— I 
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Brno: kc 922; ni 325,4; kVV. 32. Oro 17,5: Praga. — 
17 15: Nuovi libri <11 ecmi-mia poHIKn. 17.35: Praga. 

17.50: Erni"liiur I.-iIi-m ;i : (Moli tedeschi. 18 25: 
Attualità ri- Uri sommami. 18.35: Dischi 18.50: 
Por irli Olierai. 13: Praga. 19 20: ronrerto (vio¬ 
lino. Violoncello. |>la111< 20: ( Iliaci fiorai ì 20.15: 
Quattri .ori ila tulio il mondo 31,5: Stftsiny 
L'ampota -kot< li ai.W: QiiarU'-ttn d'archi. 21,45: 

Selezione delle opere ut Lnitzing. 22: Praga. 

Kosioe: kr K113. m 289,5. kW. 2,6 - Ore 
17 30: Couversa/mnc 17 45: Soli ili piano 18.5: 
Trasmissione per gii operai 18.25: Ulsdil, — 
18 30: Pedoni' Mi inglese 18 60: inselli. 19: Noti¬ 
ziario In ungherese 19 5: Disi III. — 19.10: Praga 
- 20 15. Serata nullo-teatrale: G. Preisova. l.a mu¬ 
sone di prua 11 re ni. i|iiailrn dramma! ivo. — 21: Praga 

22.15-22.70: Bratislava. 

Moravska-Oslrava: kr 1168! m. 259,1; kW. 11,2. 
tire 17 16: Concerto vocale 17 35: Praga 18 15: 
Il cinquantenario della Società - Ka il 11 osi - - 18.25: 
Diselli 18.30: Emissione tedesca. — 19-22.15: 

Praga 
FRANO I A 

Bordoaux-Latayelle: kc. 1077; 111 278,6; kVV. 12. Ore 
18 15: Kadio giornale di Francia. — 19.30: Notiziario 
e bollettini 19,35: Conferenza •• Da .sctinuana a 
Bordeaux reni'anni fa ■ 19.50: Estrazione di premi. 

20: conversazione d'igiene. 20.15: Notiziario - 
Bollettini diversi - Dischi richiesti - 20.30: Concerto 
di dischi 2i: Concerto dell'orchestra della stazione 
con soli di carilo: l iferold Ouverture di Zompo. 
2 VValdtcn' l lilrn (timer, valzer: a Yvnin: Fantasia 
su SI; 4 Intermezzo ili ramo: .r>. Verdi: Lo Traviata. 
fantasia: fi. Delihes Lo nonne, balletto (fratmnehti!: 
7 Intermezzo di canto 8. .7. Strauss: Fonile del mol¬ 
lino. valzer: 0, Mezzacapo: iris, aria di balletto; 10. 
Itisines; Marvin see.rìfilanti - Tu seguito: Notiziario 

e segnale orario 

Giovanette 
abbattute, 

nel periodo di sviluppo. 

Quella sensazione di stan¬ 
chezza generale, quei dolori al 

ventre, al reni, quelle palpitazioni, 
quelle vertigini, quelle Insonnie, 

quelle crisi di prostrazione e di 
nervosismo, tutto ciò che - In una 

parola - vi tortura tisicamente e 
moralmente nel periodo così im¬ 
portante della vostra vita, in cui 
divenite veramente donne sarà 

combattuto e vinto facendo uso re¬ 
golare del SANADON. 

Intatti tutti i vostri mali son 
dovuti a cattiva circolazione del 
sangue, che bisogna assolutamente 

correggere per l’avvenire della vo¬ 
stra salute. 

Ora il SANADON, liquido di 
sapore gradevole, associazione 
scientifica di principi attivi vegetali 

ed opoterapicl, RENDE IL SAN¬ 

GUE FLUIDO, I VASI ELASTICI, 
REGOLARIZZA LA CIRCOLA¬ 
ZIONE, SOPPRIME IL DOLORE. 

DA LA SALUTE. 

Il “SANADON,, la la Donna sana 

GRATIS, seriv ai Lab. Sanadon, 
Hip. 37 , Via Uberti, 35, Milano • 
riceverete l'Opuscolo « Una cura indi¬ 

spensabile a tutte le Donne ». 

Il flae. L. 12,15 in tutte le farmacie. 
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Lyon-la-Doua: kc. 648; m. 463; kVV. 15. - Ora 
18,15: Hai!io-glornale di Francia. 19 30: Radio-gaz¬ 
zette di Lione — 19.40 20 so: Con versa/. Ione e 1• ritma¬ 
rti e varie. 20 50: Trasni tastone dal Granilo Teatro 
di I,lonv ili rui concerto orchestrale diretto da it. 
Bah 11: 1. Mozart: Sinfonia in sol minore: Glurk: 
diceste. scena seconda, coro, soli ed orchestrai a. 
Mozart: Due ralzer tedeschi. n. Haliti: Ouverture 
di Mozart : 5. Frammenti di opere di U, Titilli) - in 

- seguito-. Notiziario. 
Marsiglia: kc 749; in. <00,5; kW. 5. Ore 
17: concerto di piano. — 17.30: Music a uprodotla. 

1815: Radio-giornale. 19.30: Mercuriali 19.31: 
Musica riprodotte. 19.46: «La donna e il tan- 
‘■iitilo ". conferenza sociale. — 20: Musica riprodotta. 

20 40: Sciarade - Estrazione dei premi 20.15: 
Ritrasmissióne da Montpellier. Concerto vivale ed 

orchestrale. 

Ntzza-Juan-les-Pins: kr 1249; ni. 240,2; fcW. 2. — Ore 
20: Nniizinrio e bollettini diversi. 20.10: Bollettino 
sportivo. - 20.20: Radio-concerto. 21: Notiziario - 
Molici litio meteorologico. — 21.15: Itadio-toatro C. 
Mere e L. VernoniJ: A/oltre Bollire, commedia in tre 

alti. 

Parigi P. p. (Poste Parisi, ni kr. 959; in. 312,8; kVV 100. 
Gre 18.46: Quotazioni di Borsa — 18,49: Conversa¬ 

zione scientifica — 18 56: Dischi. — 19,10: Giornale 
parlato della stazione. -- i9.M:_Conversazione. — 
19 38: Bollettino teatrale. — 19,43: Dischi. 20: In¬ 
termezzo. - 2910: La rassegna del mese, (con Max 
R^gnier). 20.40: Intermezzo. — 20,56: Crinnerfo di 
musica da camera. Dln.ly Set tetto. — 2135: Inter¬ 
mezzo. — 21.50: Concerto di (liscili 22.40 : Notiziario. 
Radio Parigi: kc 182; ni. 1648; kW, 75. — Ore 
18,20: Bollettini diversi e notiziario. 18,40: Rassegna 
di libri di nuova edizione. — 19: Conversazione musi¬ 
cale su Mnssorgski. 19.30: La vita pratica. — 20: 
Concerto di musica da camera con intermezzi dì 
canto 1. Kavel: Quartetto d'archi: 2. lnlennezzo di 
canto: :ì. (per piano): Fatuo: a) Sesto notiunto. 
b) Terzo bori arata, c) Primo improvviso: 4. inter¬ 
mezzo di cauto; r>. Piente: Quintetto - Negli inter¬ 
valli: Rassegna dei giornali della sera - Bollettino 
meteorologico - informazioni - lioliettino sportivo - 
Conversazione di Paul Rebotix. 22.30: Musila da 

ballo. 
Strasburgo: k. 869; rn. 349,2; kW 15. Ole 
17: Confetto grammofonico - 18: Piccoli e grandi 
anniversari letterari (in francese), — is.is: Rasse¬ 
gna settimanale. - 18 30: concerto d'organo tras¬ 
messo dalla chiesa di s. Paolo. — 19.30: Segnale 
orario. 20: Rassegna della stampa in tedesco. — 
20 3O: Serata d'opera comica: A. Thomas 11 cobi. 
opera buffa In due atti - Nella pausa: Notiziari" 

in francese, 
Tolosa: kc. 395; m 335.2; kVV, 10. — Ore 
18: Infi.rmazi.iiii — is.is: Con. erto brillanto 18 30: 
Melodie, --- 18.45: De Falla: Il coppello o lilcorno. — 
10: Selezioni' .li tilnis sonori. 19.15: Musica militare. 

19 30: Notiziario. — 19.45: Orchestra viennese. — 
20: Arie d operà. — 20.15: Cimento di c-hitei-i-a — 
20 30: Arie d'operette. - 23,45: Orchestrina. 21: Con¬ 
certo regionale: La tirolese ni Piretici.- fantasia ra¬ 
diofonica. 2130: Canzonelle. 22,15: Tnfoniiaziuiii 

22.30; Concerto sinfonico. - 22.45: Melodi. 23: Il 
quarto d'ora degli uditori. — 23.15: Musica chi bailo. 

24: Informazioni. 0.5: Fantasia radiofonica. — 
0.15: Piccolo coni posizioni. 

GERMANIA 

Amburgo: kc. 904; m 331,9; kW. 100. — Ore 
17.30: Per i giovani 18: ora din lei tal.* muorisi ira 
con musica « recitazioni 18 45: Borsa di Franco- 
forte - Mercuriali 18.55: Meteorologia - 19: Con 
«erto dedicato a Bi.dimv 20: Notiziario - 20 15: 
Da stabilire. 21.15: Programma vario musicai- 

22: Notiziario. 22 70: Conferenza sportiva. 
22.45. Concerto: 1. Corneiiu<: ouverture del Barbiere 
di Boiplud: 2. Id.: Duetto del secondo atto del Barbie¬ 
re di fhiitdiiil: H. Delibes- Balletlo da Lolunr: \. Ni- 
codé: Danza moresco r>. I.l Arilo taccino: fi. Kimski- 
KorsakoV: Canzone iiulù da Sodlio. 7. Td Festa a 
Ragrtad dà Shrhriazade. - 23,45: Musica da hallo. 
Berlino: kc. 841: in 356,7; k\V 100. Ore 
18.5: Per I fanciulli e per i giovani. 18.30: Conce rio 
«li mandolini e di cetra. 19 20: Conferenza. 19.40: 
Eco del giorno - 20: Notiziario 20.15: Selezione 
di operette viennesi diselli: — 21.20: Radio-lecita in 
commemorazione rii Alexander voti Humboldt. — 22: 
Meteorologia - Notizie - Indi: Concerto - Musica da 

bailo. 

Breslavia : kc. 950; in. 315,8; kW. 60. — Ore 
17 30; Meteorologia. 17.35: Concerto vocale. — 18: 
Conferenza di, economia - is.io: Conferenza. 
1* 30: Attualità. — 18.50: Programma dei giorni se¬ 
guenti - Meteorologia. — 19: Concerto di piano. — 
19 59: Conferenza sull'Austria. 20: Notiziario. — 
2015: Mattatiseli Kitlenspiegel, MùncMiausen e altri 
bel tipi, rndio-recita con musica. — 21,10: Concerto 
di violoncello 7. S. Bach: Sulle in sol maggiore. — 
21.30: Conferenza: ■■ Emi.l Gólf, un poeta tedesco di¬ 
menticalo». — 22: Segnale orario - Notizie. — 22,30: 
Consigli radio-tecnici — 22,40: Concerto orchestrale: 
1 Gat'ko: Marcia. 2. Boieldieu Ouverture del Ca¬ 
liffo ili Bagdad. 3. Rust: Fiori d'amore.- 4. Dosi al 
Marcia defili aviatori; 5. lluppertz: Canzoni d'a¬ 
more; 6 ,7. Strauss- Ouverture del Pipistrello: 7. 
Meisel-Dehreczin: lìomanza di zingari: n. Kreulz 

bergeri Nostalgia della primavera. 

Francoforte: kc. 1195; m. 251; kW. 17. — Ore 
17.30: Conferenza. — K8: L'Ora dei giovani. — 18 25: 
Lezione di francese — 18.45: Meleorologia - Notizie 
economiche. — 18.50: Attualità. — 19: Concerto dt 
mandolino e fisarmonica — 20: Segnale orario - 
Notizie. — 2010: Peter Cornelius: Il barbiere di 
Bagdad, opera comica in due atti. — 22: Segnale 

NORGE 
ROLLATOR REFRIGERATICI 

FRIGORIFERI DOMESTICI 

Solo il NORGE I 

ha il Rollator m 

SOCIETÀ ITALIANA 

PER RADIO-AUDIZIONE CIRCOLARE 
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F.Itale: NAPOLI - Via Santa Brigida, 39 - Te1. 21 654 

Concessori aria esclusiva per l'Italia e Colane 

VENDITE AUTORIZZATE: 

TORINO: FRATELLI ALESSIO 
Via Bonalous, 7 Telefono 44-902 

ROMA: Cav. FERDINP0 BALDELLI 
Via Frattina, 25 - 28 Telefono 60-285 

NAPOLI: LA RADIO RCA 
(RADIO-CINETECNICA-AFFINI) 

Galleria Umberto I, 82/83 Te'ef. 23-261 
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17,45: Conferenza. — 18: I’er i giovani hitleriani: 
- Sangue ed onore ». — 18,25: Lezione di framose. - 
18.45: Segnale orario - Meteorologia* — 19: Concerto 
«li mandolini e fisarmonica — 19,40: Monaco: Con¬ 
ferenza sopra l'Austria. — 20: Francòfone: Notizia¬ 
rio 20.1S: Francòfone: I’. Corneiins: li barbiere 
ili li affilai!, opera comica in a aiti. — 22: l'ran co¬ 
forte: Segnale orario - Notiziario. — 22 40: Inter¬ 
mezzo. 23: Musica da ballo diversa. 24: ('on¬ 

orario - Notizie. 22.15: •• Devi sapere.... ». —, 22,25: No¬ 
tizie loc ali. 22 40.- « Il giardino del .Palaiinaio ». 
conversazione. — 23: Recitazione e musica. 24: 

Concert o grammofenieo. 

Kònigswusterhausen: kc. 191; in. 1571; kW. 60. -- Ore 
17: Rassegna di libri. — 17,15: •L'aviazione i n -, 
cronaca. «7.35: Co licer lo di piano. — 18 5: Indo¬ 
vinelli. — 18 25: Diselli (Smelami: Qaarleiln per ar¬ 
chi in mi minore!. — 18,55: Liriche'. — 19: •• Maggio», 
ledi tira. — 90: Proverbi. 20,15: Pom erio orchest rale. 
- 21.15: Programma umoristico 22: Meteorologia 
- Noti/i •. — 22.30: Conferenza. 22 34: Meteorologia. 

23: Musica ila ballo. 

Langenberg: kc. 658; n>. 455,9; kW. 60. Ore 
17 15: Concerto orchestrale. 18: Per i giovani. — 
18,20: Lezione di italiano. -- 18.40: Notizie, del giorno. 

18.60: Notizie economiche 19: Concreto brillante. 
20: Notizie della sera. 20.10: Concerto orchestrale: 

1. Glaznnov: Convert-o in fa minore; 2. Mailer: 
Musiva ffaia. - 21,15: Liriche di giovani. — 21,30: 
Rassegna settimanale'. 22: Segnale orario - Notizie 
varie. 22 20: 1 cavalli pura, razza», conferenza. 

23: Danze. 

Lipsia: kc. 785; in. 382,2; kW. 120. Ore 
17: « La canzone, poixdare tedesca ». conferenza. — 
17.25: Concerto di flauto: Amica musica italiana. — 
17.50: Notiziario - Meteorologia - Segnale orario. — 
18: «La r.ermania e reconomia mondiale », confe¬ 
renza. 18.15: Selezione di operette. — 19.36: - Il 
barocco nella cultura tedesca», conferenza. — 19 55: 
Propaganda culturale. — 20: Concerto vocale: Dito 
Siegl: l.ii canzone dell’uomo. — *1.10: Svezia, rad in¬ 
cerila letteraria con musica. — 21.55: Corrispondenza. 

22.15: Notiziario e risultati sportivi. — 22 35: Con¬ 
ferenza sull’Austria. — 22,55: Musica da ballo. 

Monaco di Baviera: kc. 740; in 405,4; kW 100. Oro 
17.30: Chiariierafa. — 17.50: Duetti per soprano n 
tenore. 18.10: Rassegna di libri politici is 30: 
Sei I.ìedcr. — 18.50: Segnale orario - Meteorologia - 
Notizie agricole. — -io: Programma umoristico e mu¬ 
sicale dedicato ai maggiolini. — 19,40: Conferenza 
sull'Austria. 20 Notiziario. — 20.10: Concerto or¬ 
chestralo con arie per soprano e baritono. 22: 
Sognale orario - Meteorologia - Notiziario. — 22.20: 
intermezzo. 23: Musica da camera: 1. .7 s. Radi: 
Ovo per violino e flauto: •? Haendel: Sonata in sol 
maggiore; 3 Telomann: Duo per flauto e violino. 4. 

R<mss: Trio in sol maggiore. 

Muhlacker: kc 574; in. 522,6; kW 100. Ore 
16: Concertò orchestrale. - 17.39: XXV Ciidbileo. — 

Oaventry National: kc. 203; m. 1500; kW. 30. — 
London National: k< . 1149; in. 261,1; KW. 60. — 
North National: kc 1013; iti 296,2; KW. SO — 
Scottisli National: kc. 1050; ni. 285,7; k\V. 60. 
West National: kc. 1149; ni. 261,1; kW. 50. — Ore 
17 15: L'ora (lei fanciulli - Musa a da ballo. 18. 
Notiziario - Seguale, orario. — 18 25: intermezzo. — 
18 30; .1. S. Bach L’arte della luffa (per organo) — 
18.60: Rassegna di libri di nuova edizioni'. 19.5: 
Conversazione su problemi economici 19.30: Con¬ 
versazione sul Trattato ili Versagli.'!. 20: concerto 
della banda militare della stazione con soli ih vio¬ 
lino: 1. Smelano: Ouverture di Libussa, g. Soli di 
violino. 3 llolbrockc Sinfonia Malese. Soli di 
violino; 5. poiileuc: Valzer. 0 Dvorak Itunza slava. 
11 n 21: Notiziario Segnalo orarlo. 21.16: 
Conversazione turistica 2120: Conversazione me¬ 
dica. -- 2135: Programma variato. Mitilo apposi la¬ 
nieri le |g*r d microfono ila Lesile Daily, rievocante 
episodi dell'Immediato ante guerra e della dichia¬ 
razione di guerra. 2745: Letture 22.50: Mugica 

«la hallo. — 23.30: Segnale orario. 
London Regional: kc. 877; ni. 342,1; KW. 50. — Ore 
17 15: L'ora dei fanciulli — 18: Notiziario - Segnale 
orano — 18.25: Intermezzo. — 18.30: Concerto stru¬ 
mentale (quintetto). — 19: Scotllsh Regional. — 26: 
Conversazione introduttiva alla trasmissione seguen¬ 
te. 20,16: « Festival londinese di musica Ifl.74 
Secondo concerto ritrasmesso dalla Queens Hall. 
Hindemitli. Vas II lum fluir lidie, oratorio in tre parli, 
per soli, coro ed orchestra - In un intervallo allo 
2126: conversazione. — 22.15: Notiziario - Segnale 
or,'no — 22.30: Musica da ballo. 23.30: Segnale 

orario. 
Midland Regional: kc 767; m. 391,1; kW. 25. — Oro 
17,16: L'Ora dei fanciulli. 18: Notiziario - Segnale 
orario 18.30: Conversazione. — 18.50: Concerto ilei- 
l'orchestra della staziono con canzoni per coro. — 
20: <'oiicerto d'organo «Inda Cattedrale di Coventry : 
I WoJ-denholmo: Sonata nello stile ili 11 linde l; ‘l. 
HaendPl e Mendelssohn: Due arie per soprano; .9, 
Stanford: Fantasia e toccata. 20,30: Radlorecita-. 
Pii. iolin.soie Ponieripgio, radioreCila in un atto. — 
21: Concerto di musica militare - Negli intervalli: 
Sidi di chitarra, pianoforte e canzoni: 1 Rizci- Se¬ 
conda suite deir.1/'b“o>,<i)c. -> Talhke Vlapido su 
un treno locale: :t. Intermezzi diversi; Orci II11 me ; 
No. repulse,, morda: Pairidge: a) Caria spada, val¬ 
zer b) l'n omino di cuccia, umoresca; <J. Intermezzo 
allegro; 7. Weber. Ouverture delI'OheroH: 8. Reeves 
llo'iornolin. intermezzo: 9. Donizetti: Finale «lei primo 
aito del Pclisarlo. - 21.15: Notiziario - Segnale ora 

rio. — 22.30: London Regional. 
North Regional: kc. 668; ni. 449,1; KW. 50. — Ore 
17.16: L'ora dei fanciulli. — 18: Notiziario - Segnale 
orario. - 18,30: Concerto di un quartetto popolare 
con recitazione allegra negli intervalli. 19.io- 
concerto di un’orchestra e «li un coro della scola¬ 
resca ili Manchester. 20: London Regional. 21.20: 
Serata railìoteatrale: 1 Walter M. Dierue.v(i: Voci 
della imi ara. radio-fantasia; 2. Whit.tle Kcrr: fica III 
Jundlnn. raillo-rectta scritta per 11 microfono. — 
2215: Nidizlarlo - Segnale orarlo. - 22.30: London 

Regional. — 23,30: Segnale orario. 
Scotttsh Regional: kc 804; in. 373,1; kW. 50. — -Ore 
17.16: L'ora dot fanciulli — 18: Notiziario - Segnale 
orario. 18.30: Concerto vocale (soprano 0 contrai¬ 
lo) — 19: Concerto dell’orchestra della stazione. — 
20: London Regional — 22.15: Notiziario - Segnale 
orario. — 22.30: London Regional. — 23.30: Segnale 

orarlo. 

West Regional: kc. 977; ni. 307,1; kW 50. — Ore 
17 15 L'ora dei fanciulli. — 18: Notiziario - Segnale 
orario. - 18,30: Mese ili innaffio, trasmissione di un 
concerto corale e vocale (baritono). — 19 30: Con¬ 
certo «li musica «la ballo (dischi). — 19.56: Conver¬ 
sazione. — 20: London Regional. - 22.15: Notiziario 
- Segnale orano. — 22,30: Trasmissione in gaelico. 
— 22.35 24: London Regional. — 23.30: Segnale orario. 

È PROSSIMA ALLA SUA 
REALIZZAZIONE PRATICA! 
Migliala di persone hanno assistilo 

giornalmente agli esperimenti nel 
PAD GUONE SAFAR alla FIERA di 

MILANO: hanno constafalo 1 progressi 
della TELEVISIONE ITALIANA per 

opera della SAFAR. Radio-ascoltatori attenti! 
La jA\A^ 6 la soia Dilla Italiana 

che abbia ideato e cosfcui’o Apparecchi 
Ir.-smlttenti e riceventi di Televisione 

con menle e mafewafe italiani al 100°/f 

Da anni studio il problema della ELIMINA¬ 

ZIONE DEI RADIO - DISTURBA, tenendomi al 

corrente delle più importanti innovazioni al 
riguardo, sia Italiane che Straniere. 

Il mio FILTRO DI FREQUENZA, 

DISPOSITIVO DA APPLICARSI FRA LA 
PRESA DI CORRENTE E L'APPARECCHIO 

RADIO, SOPPRIME QUASI COMPLETA¬ 
MENTE QUALSIASI DISTURBO CONVO¬ 

GLIATO DALLA RETE, e si può ritenere tutto 
ciò che vi è di migliore allo stato attuale 

della Radiotecnica. 

La oAvAK è la grande fabbrica 

italiana provvista di LABORATORI 
ed ATTREZZATURE SCIENTIFI 

CHE che te permettono dt sfar sempre 

a l'avanguardia del progresso netta 

Radiofonia e netta Televisione. 

“-^oAxAK. slgnitica costruzione 

razionate in grandi serie, e cioè il mi¬ 

glior materiale, la costruzione più per- 
Jelta e moderna, al prezzo minimo. 

vmS'S$ri& e li nome dette SU¬ 

PERETERODINE più temibili, armo¬ 

niose, potenti, che Vi daranno le 

maggiori soddisfazioni^ Belgrado: kc. 686; ni. 437,3; kW. 2,5. — Ore 
17: Dischi. — 18.25: Seguale orario e programma, — 
18.30: Lezione «li tedesco. — 19: Melodie popolari. — 
19,20: Quartetto della stazione. — 20: Discorso. — 
20.30: Trasmissione dal Teatro nazionale di Belgrado 
- Nelle pause: Segnale orario - informazioni di 

stampa. 

Lubiana: kc. 527; m. 569,3; kW. 6. — Ore 
18: Chiacrhiprata per le massaie. — 18.30: Confe¬ 
renza scientifica. — 19: Orchestra della stazione. — 
19,30: Consigli medici. — 20: Concerto orchestrale. 
— 20,30: Trasmissione «l’opera. Negli intervalli: No¬ 

tiziario. 

LUSSEMBURGO 

Lussemburgo: kc. 230; ni. 1304; kW. 160. — Ore 
19: Concerto di dischi. — 19.30: Violino e plano. — 
*0.16: Notiziario in francese ed in tedesco. - 20,40: 
Concerto di dischi — 20.46: Tendenza «lei mercato 
Internazionale. — »0,50: Continuazione del concerto 
di dischi. — 21: Serata di gala: Donizetti: Don Pa¬ 
squale, opera comica in tre atti (orchestra della 

stazione e arlisti italiani). 

Si spedisce in assegno di Lire 55 
(Nell’ordinazione indicare il voltaggio della rete luce 

ed il numero delle valvole del Ricevitore Radio). 

Filtro frequenza e Antenna Schermata mul¬ 
tipla L. 80 complessive. 

Ribasso 5% su tutti gli articoli deW’Opu- 
scolo Illustrato gratis a richiesta. 

l»fl. P. TARTUFASI 
(Per to Radiot. App. dal Consiglio Prov. tfell'Econ. Torino) 

LABORATORIO SPECIALIZZATO 
RIPARAZIONI RADIO 

VIA DEI MILLE, 24 - TORINO 
(Vedi anche pagina lunghezze d’omhO 
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LUNEDÌ 
7 MAGGIO 1934 - XII 

NORVEGIA 

Oslo: K-. 553; ni. 1186; kW. 00. Ore 17: Concerto 
ili inuMcn brillanta* 18: Lezione «Il umIosco. — 
18.30: l'i ^ramina regionale. — 10: Informazioni. — 
10.18: lini Idillio m.reorologlco - Informazioni. — 
19.30: Stanale orari" - Conversazione, - SO: Con¬ 
versi /ione musicali -u (irle? o le sue romanze con 
miciine/zi di canlo per soprano e liarilono. 20,60: 
Programmi! regionale. 21,10: Rassegna «Iella po¬ 
litica csicia 21,40: HoJletlino meleuroloRico. - 
21.45: NoiIztarlo 22: Conversazione di attualità. 

22.15: i •iiiversnzii.uie. 22.80: Coiicerlo <11 musica 
l.nilante (rtlschii 

OLANDA 

Hliversum: kc 995; in. 301,5; k\V, 20. Ore 
i7,i0: Per i fanciulli 17.40: Concerto per trio. — 
18 40: Intervallo. 18.45: Continuazione del concerto 
I.«'r irlo - 19 10: Conversazione musicale. — 19.40: 
Trasmissione folcloristica. — 29.99: Dischi. — 20.40: 
Appelli ili -.ni eorsit. 20.43: .1 SIrnuss Frammenti 
ileU'i«|H-ri i i a lo zimini» barone. - 21,40: Declama¬ 
zioni' 22.10: « (incerto della piccola orcliesim della 
-fazione. — 2* 40: NoiIziario. — 22,55: Concerto iter 

organo ed archi. — 23.10: Dischi. — 23.25: Oorilinua- 
ziono del concerto. - - 23 40 0.40: Dischi. 

P 0 L 0 N I A 

Varsavia I: kc. 214; m 1401; kW 120. — Katowice: 
kc. t58, m. 295,8 klV. 12 - Oro 17 30: Conversazione 
letteraria 17 M): Conversazione. 18.10: Diselli. 

18.20: TrasmisMone per i soldati. — 18.46: Con- 
certi» di ili "'li!. 18.50: Protei'anima di domani. — 
18 55: Vai i- 19,15; ( orriipoudenza agricola. — 
ie 2a: i un r-aznui • di amialna 19,40: Bollettino 
spuri,ivo. — la,4?: Giornale radio. - 19.55: Inter¬ 
vallo. 20: Pensieri scelli • 20.2: Trasmissione 
dal Ciue-i rvftloi'io di Varsavia. Concerto dull'Asso- 
rlaziuin: «Ieri li amai ori ili musica antica: i. ,J s. 
llaili i na vanitila per soprano, cuntralto. basso, 
curo ed uivJii stra; .1. A. llasse: ouverture tlell’o- 
pera E urlìi e a i rappresoli taià. a Varsavia nel 1733). — 
21.10: Coìivi i>azinii„: « Storia «Iella camicia di lino ». 

2125: rum erto per d"u pianoforti con ritornelli 
cantali, dalle antiche alle moderne melodie lavo¬ 
rile 22 1: i incerto di musica da hallo. 23: Uol- 
li'ttlnt «liversi. 23 Katovvice): Conversazione in 
greco ni«nii'ìji<>. 23,5: Continuazione del concerto 

«li musica «la hallo. 

ROMANIA 

Braso» : |;c. 180; m. 1875; l(W 20 — Bu¬ 
carest P. kC. 823; II) 364,5; kW. 12. — Ore 
17: Concerto ili musica da camera. — 17.30: Concerto 
vocale. 18: Seguale orario - Giornale radio. - 18,15: 
Soli «h piano 18 45: Dischi. 19: i onvfcrsazione. 

19.23 • Recitazione. 19.45: < onversazióne. 20: 
Concerto dell orchestra della stazione l. Ofteubach: 
Ouverture dell'Orfeo all ini orno; 2. De Mieli eli Se¬ 
condo suite orchestrale: :: Komzak: l.r ragazze del 
Uniteti: Kriml: Canzonella; 5 Cialcovski troika. 
20.46: Cirnveisazii.il.' 21: i .incerto dell'orchestra 
«Iella stazione 1 Ha Iman l'ol-paurri ili operette. 

Granailus Danze spaglinole. — 21,«io: Giornale ra¬ 

dio. — 22: Trasmissione «li un concerto orchestrale 
«Ja un ristorante. 

SPAGNA 

Barcellona: kc. 796; il). 377,4; kW. 5. — Ore 
17,15 17,30: Trasmissione di immagini. — 19: Con 
cenino del trio della stazione. — 19.30: Giornale 
parlalo - Con ti 11 unzione del concerto. - 20: Con¬ 
certo di dischi la richiesta degli ascollatori). - 
20.15: Bollettino seitlinanah; di igiene. — 20.20: Bol¬ 
lettino sportivo. — 20.30: titolazioni di Borsa - 
Conversazione in catalano. — 21: Lezione di storia e 
geografia — 21,15: Conversiizione «li volgarizzazione 
.sdentine-a. — 21.45: Giornale parlato. — 22: Campane 
della Cattedrale. Previsioni meteorologiche — 22 5: 
Note di Società. (Quotazioni di merci, cotoni e 
valori — 22 20: Sanfaiias eseguite dalla Colila Bar 
«•elloxia Albert Marti 23: Lettura di un racconto. 
— 23.10: Concerto del Tore destra della stazione: Opere 
di Itim-ski Korsakov 1. Fior di neve, selezione; 2. Due 
frammenti de] capriccio spaglinolo; 3. Al buratta del 
'Caprìccio fpqitmiolo; 4. inno al soie, ,v TI » racconto » 
dallo Zar Saltati — 24: Trasmissione «li un con¬ 

certo «li musica da ballo - 1. Notiziario. 

Madrid: kc. 1C95; il). 274; kW. 7. Ore 
18: Campane - Musica brillanti' - 19: Effemeridi 
ilei giorno - Concerto d'organo — 19,30: (Quotazioni 
di Borsa - Frammenti di zarzuele. Violino e piano. 

20.30: Giornale parlato - concerto del sestetto 
della stazione. — 21.15: Bollettino sportivo - Conti¬ 
nuazione del concerto. — 22: Campane - Segnale 
orarlo - Massone!: Matton, selezione (dischi 0,45: 

Giornale pai-iaio. -- 1: Campane - Fine. 

S V E 2 1 A 

Stoccolma: kc. 734; in. 426,1; kW. 55. — Molala: 
kc. 216; m 1389; kW. 40. — Goteborg: kc. S41; 
ili. 318.8; kW. 12. Horby: kc. 1131; m. 265,3; l»VV in. 
ore 17.5: Concerto «Ji lisarmonn a. 17.20: conicren za. 
— 18: concerto grammofonico. — 18.55: Hassegna po¬ 
litila. — 19,30: Dal Teatro Reale dell'Opera: Wagner: 

Lohengrin. — 22: Concerto orchestrale a vocale. 

SVIZZERA 

Beromunster: kc. 656; in. 539,6; kW, 60 — Ore 
16: Concerto del radio-quartetto. — 17: Duetti ro¬ 
mani mi. - 17 30: Concerto pianistico. — 18: Per i 
lancinIli. — 18.30: Conferenza modica. — 19: Segnale 
orario - Meteorologia. - 191: Un disco — 19.20: 
corso 'li avviamento alla lingua Inglese 19,15: 
Concerto «Iella radio-orchestra. — 21: Notiziario. 

21.1O: Concerto di «piartcito vocale e duetti «li 
fisarmonica. 

Monte Ceneri: kc. 1167; m. 257,1; kW. 15. — Ore 
19.15: Eventuali comunicazioni - Il cuoco «Ielle onde 
«là il menu della settimana. 19.30: Dischi. 19 45: 
Notiziario. — 20: Conferenza.- < Vita sportiva Lulle 
lira leggera a Lugano ». — 20.20: ciaicovski: Io 
Sili incela noci, suite, (dischi), — 20.40: Musica reli¬ 

giosa ortodossa. — 22: Fine. 

UNGHERIA 

Budapest I: kc. 546; 111. 549,5; kW. 120. - Ore 
17: Trasmissione per le signore. 17,30: Concerto 
vocale. — 18: Cori ve reazione. — 18.30: Concerto or¬ 
chestrale «li musica popolare. 19.30: Conversazione. 
— 29: Concerto della Società Filarmonica diretto da 
Bernardino Alo!Diari': 1. Vivaldi: Concerto in la mag¬ 
giore; g. Ilaydiv Sinfonia '•delle campane »; 3. Woll- 
Ferrat'i: Il segreto ili Susanna. 4. Respighi: Gli iti 
celli; 5. Dtikas. Lo stregone apprendista — 22.35: 
Concerto di musica zigana da un Caffè. — 28 15: 
, Conversazione in tedesco. — 93.30: Musica zigana. 

U. R. S. S. 

Mosca I: lo 175; U). 1714; kW. 500. — Ore 
16,30: < "iivi 1 -azioni' di propaganda politica. - 17,30: 
Trasim.-siòiio per l'Armata Rossa. 18.30: Trasmis¬ 
sione per le. caiiifiagne — 19.30: Convcreazione. 
20: Cono rioo trasmissione letteraria. 21: Conver¬ 
sazioni' iu lingua estera — 21,65: Dalla Piazza Rossa 
— campane del Cremlino — 22.5 e 23.5: Conversazioni 

in lingue estere. 

Mosca III: kc. 401; m. 748; kW 100. — Ore 
17: Conversazione. — 17,30: Trasmissione per I gio¬ 
vani. — 18.33: Trasmissione letteraria. — 19.30: con¬ 
certo vocale e strumentale. — 19.68: Segnale orario. 

21,30: Notiziario. — 21,56: Dalla Piazza Rossa - 
Campane del Cremlino. — 22.S: Programma di do¬ 
mani 22,15: intermezzo musicale. — 22.25: Ras¬ 

segna della Pravda. 

Mosca IV: kc. 832; ni. 360,6; kW, 100. — Oro 
17: Conversazione di propaganda. — 17.25: Trasmis¬ 
sione da un teairo o conversazione. — 18.30: Concerto 

(eventuale). — 21,30: Musica da ballo. 

STAZIONI EXTRAEUROPEE 

Algeri: kc 941; ni. 318,8; kW. 12. Oro 
19: Concerto di musica orientale. *0: Notiziario 0 
bollettini diversi. — 20,45: Dischi. — 20.65: Notiziario. 
— 21: Segnale orario. — 21,2: Concerto di diselli 'a 
richiesta «logli ascoltatori). 21 45: Concerto dell'or¬ 
chestra della stazione: i. Stippè: l’oda e contadino, 
ouverture; 2. Blzet: Fantasia sulla Carmen, ;i. Mjis- 
senet: .Scene pittoresche; 4. Strauss: Voci di prima¬ 
vera, 5. Delibes: Coppella, mazurka e preludio; 
6. Bralnns: Danza ungherese n. 1; 7. Février: Agnese, 
dama galante; 8. Ketelbey: Meditazione religiosa. — 

22,65: Notiziario. 

Rabat: kc. 601; ni. 499,2; kW. 6,5. — Ore 17-18: Con¬ 
certo di dischi. — 20,30: Musica riprodotta. — 21 • 
Attualità della settimana - In seguito: Concerto di 

dischi offerto da una ditta privata. 

Il suggerimento 
di 20.000 
specialisti 
di bellezza 

Tutti sanno... che l’olio d’oliva 
ammorbidisce e rinfresca l’epi¬ 

dermide... che è l'olio d'oliva 

che dà il color verde al sapone 

Palmolive... e che questo sa¬ 
pone. fabbricato con una grande 

quantità d’olio d’oliva, pulisce 

perfettamente la carnagione e 
la conserva ben colorita. Ecco 
perchè oltre 20.000 specialisti 

di bellezza in tutto il mondo 
suggeriscono costantemente: 

"Non usate che Palmolive", 

il sapone ideale per voi e per 
I vostri bambini, tanto per la 

••toilette., quanto per il bagno. 

Prodotto in Italia, il Palmolive 
mai stato venduto senza il suo 
lucro verde. Esigetelo con la fascia 
nera, ed il marchio "Palmolive" 
stampato sempre in lettere dorate. 
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I i L'ETÀ DELLA LUNA 

Spesso si ha bisogno di sapere, e per le più 
svariate ragioni, l’età della Luna in un dato 

giorìio, e la fase che essa presenta. Di so¬ 
lito, a tal fine, si ricorre ai comuni calendari, 
nei quali la nota faccia disegnata in margine, 
intera o per metà, contrassegna le fasi lunari. 
Ma si può anche non avere a disposizione un 
calendario ed è possibile eseguire lo stesso, in 
qualunque momento e senza bisogno di carta 
e matita, un facilissimo calcolo per conoscere, 
con buona approssimazione, quanti giorni ha la 
Luna nel giorno che interessa. 

Diciamo subito che cosa s'intenda per età 
della Luna. 

Come è noto, in circa un mese la Luna com¬ 
pie un giro intorno alla Terra spostandosi sen¬ 
sibilmente nel cielo da ovest verso est. Una lu¬ 
nazione comincia dal momento in cui essa si 
trova, insieme al Sole, quasi nello stesso punto 
della sfera celeste. La Luna, in questa posi¬ 
zione, è del tutto Divisibile perchè rivolge a noi 
il suo emisfero non illuminato: si ha la Luna 
nuova o novilunio. 

Il rapido spostarsi della Luna verso levante, 
per cui avanza di ben 13 gradi circa in 24 ore, 
la rende visibile nelle sere successive, bassa, u 
ponente, sullo stesso cammino del Sole, ed in 
forma di falce. Ordinariamente si riesce a scor¬ 
gerla due giorni dopo il novilunio, quando cioè 
si è scostata dal Sole di 26 gradi circa, e si dice 
allora che ha l’età di due giorni La distanza 
apparente della Luna dal Sole aumenta dunque 
di 13 gradi per giorno, e col crescere dell'età 
aumenta la fase, ossia la parte del disco che si 
scorge illuminato. 

Al settimo giorno della lunazione la distanza 
fra i due astri è di 90 gradi, e metà del disco 
lunare appare illuminato: si dice allora che è 
il primo quarto. 

Continuando l’allontanamento apparente della 
Luna dal Sole, aumenta la fase e cresce l’età 
della Luna. Al quindicesimo giorno Sole e Luna 
si trovano in posizione opposte; l’uno sorge 
quando l'altra tramonta, la Luna ha percorso 
mezzo giro intorno alla Terra e tutto il suo 
disco è illuminato : è la Luna piena o plenilunio. 

Dopo il plenilunio comincia la fase decrescente 
che il popolo dice « mancanza ». La Luna co¬ 
mincia ad accostarsi nuovamente al Sole, e, 
dopo altri sette giorni, cioè al 22° della latta¬ 
zione, sarà all'ultimo quarto: appare allora il¬ 
luminata per metà e risplende nelle ore inol¬ 
trate della notte. 

La falcatura, in senso opposto a quella dei 
primi giorni della lunazione, ricomincia dopo 
l’ultimo quarto. La parte illuminata visibile si 
restringe di giorno in giorno e l’astro s’avvicina 
sempre più al Sole. Al 30‘* giorno circa i due 
astri saranno di nuovo vicinissimi e la Luna si 
perde nei bagliori del Sole: è terminata una lu¬ 
nazione e ne comincia un'altra. 

Ora è sempre possibile sapere, e con mezzi 
semplicissimi, quanti giorni sono passati dall’ul¬ 
tima Luna nuova in qualsiasi giorno, e quelle 
fase essa presenti. 

Basta, a tal fine, ricordare un piccolo numero, 
di appena una o due cifre, e che è valido per 
un intero anno. Tale numero dice quanti giorni 
erano trascorsi, il 31 dicembre dell’anno prece¬ 
dente, dall’ultima luna nuova, e si chiama epatta. 
Per il 1934 tale numero è 14. Ebbene, per cono¬ 
scere l’età della Luna in un dato giorno, basta 
aggiungere questo numero U’epatta) al giorno 
del mese, e al numero dei mesi trascorsi dal 
1° gennaio se si tratta dei primi due mesi del¬ 
l’anno, o dal primo marzo per tutti i mesi suc¬ 
cessivi. Se la somma supera 30 si sottrae questo 
numero e si ha ugualmente l’età della Luna. 

Diamo un esempio. Si vuol sapere quanti 
giorni avrà la luna il 28 maggio prossimo. Fa¬ 
cilissimo: 14 (epatta) più 28, più 3 (mesi trascorsi 
dal 1° marzo) uguale 45; meno 30 uguale 15. 
La Luna avrà un’età di 15 giorni presentando 
precisamente la fase del plenilunio. 

Con lo stesso procedimento è possibile trovare 
anche l’epatta dell’anno successivo facendo detto 
calcolo per il 31 dicembre dell’anno scorso. 

CRISTOFORO MENNELLA. 

MARTEDÌ 
8 MAGGIO 1934 - XII 

ROMA - NAPOLI - BARI 
MILANO II - TORINO II 

ROMA: kc. 713 • m. 420,8 - kW. 50 
NAPOLI : kc. 1104 - in. 271.7 • kW. 1,5 
BARI: kc. 1059 - 111. 283,3 - kW. 20 

MILANO li : kc. 1348 - m. 222,6 • kW. 4 
TORINO II: kc. 135*7 - m. 221,1 - l<W. 0.2 

ROMA il (onde corte): kc. 11,810 - m. 25,40 - kW. 9 
inizili le trasmissioni allo oro 17,10 

MILANO TI e TORINO II dalle ore 20,45 

7.45 (Roma-Napoli): Ginnastica da camera. 
8-8,15 (Roma-Napoli): Segnale orario - Gior¬ 

nale radio - Lista delle vivande - Comunicati 
dell’Ufficio presagi. 

12,30: Dischi. 
13-14,15: Quintetto Ambrosiano (Vedi Milano). 
13,30-13,45: Segnale orario - Eventuali comu¬ 

nicazioni dell’E.I.A.R. - Giornale radio - Borsa. 
16,30: Giornalino del fanciullo. 
16,55: Giornale radio - Cambi. 
17,10 (Bari): Concertino del Quintetto Esperia. 
17,10: Concerto strumentale: 1. Tribuni: Non 

si fa!, fox one step; 2. Fletcher: Scene silvane; 
3. Raimondo: Ultimo tango; 4. Culotta: Inter¬ 
ludio; 5. Rossini: Il barbiere di Siviglia, fantasia; 
6. Manfred: Assorto in sogno, valzer; 7. Ma- 
riotti: Marinka. canzone zigana; 8. Innocenzi: 
Monello, fox-trot. 

17.55- 18: Comunicati dell’Ufficio presagi. 
18- 18,10: Quotazioni del grano. 
18,10-18,15 (Roma): Segnali per il servizio ra¬ 

dioatmosferico trasmessi a cura della R. Scuola 
Federico Cesi. 

18,30 (Roma-Bari) : Notiziario in lingue estere. 
19- 19,15 (Roma III): Lezioni di telegrafia Mor¬ 

se dalla R. Scuola Federico Cesi. 
19.15 (Napoli): Cronaca dell’Idroporto - Noti¬ 

zie sportive. 
19,20-19,30 (Roma III): Radio-giornale del- 

l’Enit - Comunicazioni della Reale Società Geo¬ 
grafica. 

19.30: Segnale orario - Eventuali comunica¬ 
zioni dell’E.I.A.R. - Comunicazioni del Dopola¬ 
voro. 

19,40: Dischi. 
19,40-19,55 (Bari): Notiziario in lingua alba¬ 

nese - Bollettino meteorologico. 
19.55- 20: Giornale radio - Notizie sportive. 
20,5: Cronache dei Littoriali sportivi del¬ 

l’anno XII. 
20,10: Mezzo soprano Augusta Berta. 
20,30: Cronache del Regime: Senatore Felice 

Felicioni: «La Dante Alighieri». 

20.45 : Concerto variato 
1. Dvorak: Trio (Dumki) in mi minore, 

op. 50, per pianoforte, violino e violon¬ 
cello: a) Lento maestoso. Allegro; b) An¬ 
dante; c) Allegro (esecutori: Claudia 
Gasperoni, Renata Bogliani ed Emma 
Carra-Vitolo). 

21.15 (circa): 

Al chiaro di luna 
Commedia in un atto dei Fratelli QUINTERO. 

Personaggi : 
Elena.Stefania Piumati 
Don Facundo.Enrico Novelli Vidali 
Carlo.Giordano Cecchini 
22 (circa): Musica leggera e da ballo. 
23: Giornale radio. 

MILANO-TORINO-GENOVA 

TRIESTE - FIRENZE 
ROMA III 

MILANO: kC. 814 - m. 368,6- kW, 50 — TORINO: kc. 1140 - 
rn. 263.2 - kW. 7 — GENOVA: kc. 986 - m. 304,3 - kW. 10 

TRIESTE : kc. 1222 - m. 245,5 - kW. 10 
FIRENZE: kC. 610 ni. 491,8 - kW. 20 
ROMA III: kc. 1258 - III. 238,5 - k\V. 1 

ROMA III entra In collegamento alle ore 20,45 

7,45: Ginnastica da camera. 
8-8,20: Segnale orario - Giornale radio e 

lista delle vivande. 

|j MILANO - 1 OR INO GENOVA - (ttlcSIE FlREN/1 
<OMA ri 
O>• ÌC 5> 

FRANCESCA DA RIMINI 
Tragedia In quattro atti di 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Musica di 

RICCARDO ZANDONAI 

PERSONAGGI 

Francesca. eoprano Ginn Cigna 
Samaritana ..mezzo-soprano Tecla Pnvutinl 
Ostasio .baritono Luigi Sardi 
Giovanni, lo sciancalo . . . baritono Giacomo Kiininl 
Paolo, il bello.tenore Ettore Panneggimi 
Malatestino.tenóre Ilnmco Bo.icaeC.I 
Biancofiore .... mezzo-soprano Amelia Castiglione 
Garsenda . ..soprano Irma Mimi 
Altichiara.contralto Fbirn Ferrari 
Donella .soprano Natalia Niccollni 
Smaraodi.mezzo-soprano Gabriella Galli 
Ser Toldo Berardenoo . . tenore Palmiro Domenici ietti 
Il Giullare .basso Mario Mari 
Il balestriere.tenore Adrosto Slmonti 
li torriQiano ........ baritono Luigi Hnmlrini 

(Tioim iiIom dol T«olio Corno noi* di Flrtni») 

11.30- 12,30: Dischi di musica varia. 

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

dell’E.I.A.R. 
13,10-13,30 e 13,45-14,15: Quintetto Ambro¬ 

siano: 1. Billi: Danza esotica; 2. Bucci: Le cam¬ 
pane del Monastero; 3. Brusso: Improvviso; 4. 
Ranzato: Ronda misteriosa; 5. Lconcavallo: 1 
Pagliacci, fantasia; 6. Veracini: Largo (violino 
solo); 7. Fumari: Valse; 8. Vallini: Fior d’aprile. 

13.30- 13,45: Dischi e Borsa. 
14,15-14,25 (Milano): Borsa. 
16: Trasmissione dei. corso superiore di studi 

ROMANI DALLA SALA BORROMINI IN ROMA: On. dot¬ 
tore conte Valentino Orsolini Cencelli : « La 
zootecnica dell'Agro Pontino » - Dopo il discorso: 
Giornale radio e dischi. 

17,55: Comunicati dell'Ufflcio presagi. 
18-18,10: Notizie agricole - Quotazioni del 

grano nei maggiori mercati italiani. 
18.30- 19,30 (Milano-Trieste) : Notiziario in lin¬ 

gue estere. 
19,20 (Torino-Genova-Firenze): Comunicazioni 

della R. Società Geografica. 
19,30: Segnale orario - Eventuali comunica¬ 

zioni dell'E.I.A.R. - Comunicazioni del Dopo¬ 
lavoro. 

19,40: Dischi. 
19,55: Giornale radio - Bollettino meteorolo¬ 

gico. 
20,5: Cronache dei Littoriali sportivi del¬ 

l’anno XII. 
20,10: Dischi. 
20,30: Cronache del Regime: Senatore Felice 

Felicioni: «La Dante Alighieri». 
20,45: Dischi. 
20,55: Trasmissione dal Teatro Comunale di 

Firenze : 

Francesca da Rimini 
Tragedia in quattro atti di Gabriele d’Annunzio 

Musica di RICCARDO ZANDONAI. 
Direttore M° Tullio Serafin. 

Direttore del coro M" Fidelio FiNzr. 
Negli intervalli: Arnaldo Bonaventura: « Ri¬ 
cordi su Amilcare Ponchielli », conversazione 
- «Due poesie di Diego Garoglio», lettura 

di D. Francois - Giornale radio. 
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MARTEDÌ 
8 MAGGIO 1934 -XII 

BOLZANO 
Kc. fj'10 - in. 550.? - l(W. 1 

12.25: Bollettino meteorologico. 
12.30: Segnale orario - Eventuali comunica¬ 

zioni dell'E.I.A.R. - Musica brillante: 1. Rust: 
La principessa dalle scarpe d’oro; 2. D'Achiardi: 
Mattinata fiesolana; 3. Waldteufel: Maddalena; 
4. Canzone; 5. Kollo: Tabù; 6. Hruby: Appun¬ 
tamento con Lchàr, selezione; 7. Canzone; 8. 
Kirchsteln: Tu sci la mia grande passione; 9. 
Mencles-Simonetti: Non ti credo più; 10. So- 
lazzi : Donne spagnole. 

13.30: Giornale radio. 
17-18: Dischi. 
19.50: Comunicazioni del Dopolavoro. 
20: Segnale orario - Eventuali comunicazioni 

dell'E I.A.R. 

Concerto orchestrale 
Negli intervalli: Hans Grieco: «Rifrazioni», 

conversazione - Notiziario letterario - Alla fine: 
Concerto dal Caffè « Grande Italia ». 

22,30: Giornale radio. 

PALERMO 
Kc. 5C5 - m. 531 - kW. 3 

12,45: Giornale radio. 
13-14: Concertino di musica leggera: 1. Bra¬ 

cale: Ricciolino biondo, fox-trot; 2. Mascagni: 
Guglielmo Ratcliff, fantasia; 3. Romanza; 4. 
Fan celle : Non far come le rose, slow fox; 5. 
Szokoll: Gioventù, valzer; 6. Romanza; 7. Giov. 
Mulè: Selinunte, danza pastorale; 8. Gnecco: 
Tago, paso doble 

13,30: Segnale orario - Eventuali comunicazioni 
dell’E.I.A.R. - Bollettino meteorologico. 

17,30: Salotto della signora. 
17,40-18,10: Dischi. 
18.10-18,30: La Camerata dei Balilla. 

Variazioni balillesche e capitan Bombarda. 
20: Comunicazioni del Dopolavoro - Radio- 

giornale dell'Enit - Notiziario agricolo - Giornale 
radio. 

20,20-20,45: Musica varia. 
20,30: Segnale orarlo - Eventuali comunicazioni 

dell'E .I.A.R. 
20.45: Trasmissione fonografica: 

L’elisir d'amore 
Opera in tre atti di G. DONIZETTI. 

Negli intervalli: G. Filipponi: «Il pennacchio 
azzurro », conversazione. 

23: Giornale radio. 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO IN ORDINE ALFABETICO 01 NAZIONALITÀ’ 

SEGNALAZIONI Moine Ceneri Ore 20,30: La catena 
d'oro, tominedia in un atto di S- Zainhaldi. — Koe- 
nie'iwu'lerhauien Ore 21: L’alba, il giorno, la notte, 
commedia in tre alti dì D. Nicrwteini. — Berlino - 
Ore 20,15: Il povero Enrico, melodramma di H. Ptìtz- 
ner. —- Daveiilry National - Ore 20,10: Grande serata 
di varietà à beneficio dogli artisti di varietà disoccu¬ 
pati (dallo Studia e dal * Palladium », alia presenza 
del Re e della Regina (TTngliillerfa). — Praga - 

Ore 20: La sposa venduta, opera di E. Sinctana. 

AUSTRIA 

Vienna: kc. 592; in 506,8; kW. 120. — Graz: kc, 888; 
ni 038 6 k\\. 7 Ore 17,30: Ueder e arie. 18: 
i "iiu-1-iMi.u. -- 18.25: Lezione di francese. — isso: 
Uas-ogiia tecnica. — 19: Segnale orario - Programma 
per domani - Comunicati. - 10.15: Musica esotica. - 
21.15: A stabilirsi 22: Notizie della sera. m.isi 
• Spenti your bntiriays in Austria •, conversazione In 

inglese. — 2t.*5: Danze. 

BELGIO 

Bruxelles 1 (Francese); kc. 620; in. 483,9; UW. 16. - 
Ore 17: Concerto del lori; destra della stazione 18: 

.Conversazione. — 1815: Un quarto dora per 1 gio¬ 
vani. — 18,39: Concerto vocale. — 18 45: Concerto di 
ducili — 19,15: Cronaca ilei movimento vallone. — 
19.30: Giornale parlato. — 20: Concerto orchestrale 
sinfonico: l. impili' Ouverture per un dramma; y. 

- Gatllard: La marna della (iloria (sulle arie nazio¬ 
nali degli alleati); J. Vreuls; Danza del sogni di 
aria volle desiale: V Marsick: Apoteosi .Iella Val 
Ionia, ó. Lalo: Llaptodia norvegese. — 21: Un quarto 
d ora di poesie. — 21,15: Concerto orchestrale sinfo- 

- oico (continuazione): «>. Suzanne-Baneau: Le danza¬ 
trici di licrtouan 7 Impili': Due Intermezzi di Jean 
Michel: h. liizel Prima suite dell’ADesinine, •». 
Hilli.-r II conio della Vallonia 22: Giornale par¬ 

lato 22 io: Concertò di dischi. — 23: Fine. 

Bruxelles II (Fiamminga): kc. 932; ni 321,9; k\\ 15. 
Oro 17: Concerto orchestrale. — 17,45: Trasmissione 
per i fanciulli. — 18 30: Concerto di musica bril¬ 
lantò e popolare — 19,12: Notiziario. — 19.16: Con¬ 
versazione. - 19.30. Giornale parlalo — 20: Con¬ 
certo orchestrale con soli diversi dalo a Wilrljek. 
— 22: Giornale parlalo. 22.10: Concerto di dischi. 

— 23: Fine della trasmissione. 

CECOSLOVACCHIA 

Praga I: kc. 638; m. «70,2; kW 120. Ore 16.56: Per 
i fanciulli. — 17,18: Attualità. — i7.«s: Dischi. — 
17.35: Lezione di tedesco. — 17M: Fr. I’icha: Con¬ 
certo di sua composizioni con canto. — ib.ib: Radio 
agricola - 18.25: Emissione ledesea: Conferenza. — 
19: Segnale orario — 19: Notiziario in tede-sco. — 
19.5: Dischi. — 19.10: Notiziario iu cecoslovacco. — 
19.20: Dischi. — 19 40: Bratislava. - 19.65: niusira- 
ztone per l’énllssione Che segue. — «o: Sfnetana La 

sposa vendala, opera. — *1: 1° Segnale orario. — 
22: -r- Segnale orario. — 22.35: Ultime informazioni. 

- 23.50; Informazioni In inglese, 

Bratislava: kc. 1004; ni 298,8; kW. 13,5. — Ore 
17 io: Musica da camera — 18: >■ Il teatro slovacco 
annali* ... c<.inerenza. 18,15: Emissioni* ungherese. 

19: Praga. 195: 1 iiformazimii - 19 10- Piaga. 
— 19 20: t'< inferenza •« La Slamine balneare di Sfuie, 
perla della Slovacchia ••. — 19.35: Diselli. - 19,40: 

Musica slu'varca ", conferenza. - 19.66: Praga. — 
22,50: Notiziario in ungherese. 

Brno: kc 022; in 325,4; ItW. 32 Ore 17,5: Piaga. - 
17 50- Dischi. 18: Attualità. — 18.15: Pei gli «-ite¬ 
rai — 19: Praga. 19 20-. Concerto di Violino filiere 
ili K-.dkv e Kapralovni. — 19.40: tira'clava. 19.55- 

23,5: Praga. 

Rosica: kc. F.113; in. 269.6. kW. 2.9. - Ore 
18: Trasmissione per I fanciulli. 18,20: Concerto ut 
dischi. — is.40: Conversazione medica. — 19:_Noti¬ 
ziario in ungherese. 19 6: Dischi. — 19.10: Praga 
— 19 20: Dischi — 19.40: Bratislava — 19.55: Praga. 

- 22.50 23 6: Brnti-lavn 

Moravska-Ostrava: kc. 1158; in. 259,1; kW. 11,2. — 
Ore 17,15: «Il realismo nellarte», conferenza. — 
17.25: Dischi. — 17,35: Praga. - 18.15: Lettura. — 
18,25: Brno. — 19: Praga. 19.20: Brno, — 19.40: 

Bratislava. — 19.5522,50: Praga. 

FRANO I A 

Bordeaux-Lafayette: k«\ 1077; m. 278,6; kW. 12. — Ole 
18.15: Radio-giornale di Francia. — 19.30: Informazioni 
e cambi 19.40: Conversazione per le signore. 19 55: 
Estrazione dei premi. — 20: Conversazione di volgari/ 
/azione del vino. 20.15: Notiziario - Bollettini di¬ 
versi - Dischi richiesti. -* 20.30: Trasmissione federale: 
Chahricr- le rot malgrè lui, opera. Trasmissione 
dalla Sala < ; a veau. Orchestra dirottò da IngheUnecht 

- in seguito: Notiziario e segnale orario. 

Lyon-la-Doua: kc. 648; m. 483; kW. 15. Ore 
ISIS: Radio-giornale di Francia. — 19.30: Radio- 
gazzella di Lione. — 19 40: Conversazione medica. — 
19,60-20.30: Conversazioni varie 20 30: Trasmissio¬ 
ne federale (per il programma vedi Bordeaux). - In 

seguito: Notiziario. 

Marsiglia : kc. 749; m. «00,6; k\V. 5. Ore 
17: Per le signore. — 17.30: Musica riprodotta. — 
13,15: Radio-giornale. — 19.30: Mercuriali. — 19,31: 
Musica riprodotta. — 19,45: Radio-crònaca. — 20: 
Musica riprodotta. — 20,10: Estrazione dei premi - 
Cronaca degli spettacoli. -- 20.15: Cronaca degli ex- 
contbaf lenii. — 20,30: Emissione federale (Vedi Bor¬ 

deaux Lafayette). 

A TUTTI I 
RADIOAMATORI 

SPEDIAMO 

45 libretti d'opera 
dietro Invio d’importo M C C 

anticipato di sole lire " 

G. B. CAST E LF RANCHI 
VIA S. ANTONIO, 9 - MILANO 

Nizza-Juan-les-Pins: kc. 1249; m. 240,2; kW. 2. — Ore 
20: Notiziario e bollettini diversi. — 20,10: Conversa¬ 
zione agricola. — 20.20: Lezione di inglese. — 20 40: 
Radio-concerto. 21: Notiziario. — 21.15: Radio -con¬ 
certo. — 22: L'ora della simpatia Internazionale. - 

23: Trasmissione internazionaio. 

Parigi P. P. (Poste Parisi CU) : k< 959; m. 312 8; kW. 100. 
— Ore 18 25: Trasmissione protestanti.-. 18.46: (Vio¬ 
lazioni di Borsa — 18,49: Conversazione. 18 56: 
Dischi, — 19 3: Conversazione cinematografica 
19.10: Giornale parlalo delia stazione. — 19,3-0: Ras¬ 
segna teatrale. - 19 34: Conversazione nerunainica. 
— 19.45: Co ile erto offerto da una ditta privata. — 
20: Intermezzo. — 20 10: Radioconcerto: Selezioni» «li 
opere e di Oliere comiche. 22,10: Mezz'ora di diselli. 

22,40: Notizia rio 

Radio Parigi: kc. 182; ni 1648; kW. 75. Ot'e 
18.20: Notiziario - linlletlini diversi. — 18,40: Lezione 
di tedesco. — 19: Comvrsazioue iitòsotica. — 19.33: La 
vita pratica. 20: .Serata variata presentala ria 
Victor Vallier col concorso di solisti diversi - Negli 
intervalli: Rassegna «lei giornali della sera - Bollet¬ 
tino meteorològico - Informazioni - Conversazione «li 
Pierre Scize, — 22,30: Concerto ili musica da liallo. 

Strashurgo: kc. 859; ni. 349,2; kW. 16. Ore 
16: «- L’opera «Iella Francia a Tunisi «, contòrenza in 
Irano-'-'. — 17: inni erio orchestrale. — 18: Confe¬ 
renza «li storia fin francese). — 18,16: conversazione 
d'attualità. — 18,30: Concerto «li musica varia. — 
19,30: Segnale orario e informazioni diverse. — 19,45: 
Rassegna della Surre. — 20: Rassegna della stampa in 
tedesco. 20,30: Trasmissione federale (vedi Bor¬ 
deaux). 22,30: Rassegna della stampa in francese. 

Tolosa: kc. 395; m. 335,2; kW. 10. — Ore 
18: Notiziario. — 18 15: Arie d'operette. — 18.30: Me¬ 
lode-, — 18 45: Lacome: Mascherala. - 19: Arie d'o¬ 
pera. - 19 15: Conn-rlo militare. — 19,30: informa¬ 
zioni. — 19 15: Scene comiche. — 20: (.'«incerto orche- 
si ralc. Arie d'opera. - 20,15: Selezione rii films sonori. 
-- 20.30: Concerto «ti fisarmonica 20.45: Arie d’o¬ 
pere comiche. — 21: Morelli: (ciuccilo. - 21.46: Con¬ 
certo militare. — 22: Melodie. — 22.15: Informazióni. 
— 22 30: Orchestra viennese 22 45: Canzonette re¬ 
gionali. — 23: Arie d operette - 23.15: Musica da 
hallo. 24: Informazioni. 0.5: Fantasia radiofo¬ 

nica. 0,15: Concerto dUrchesIru. 

GERMANIA 

Amburgo: kc. 904; ni 331,9; KW. 100. — Ore 
17 30: Per h' signore Radio-lecita per la giornata 
della Mamma. — 18.1O: Cronaca di atlualilà. 1845: 
Quotazioni rii Borsa - .Mi-renriall. -- 18.55: Meteorolo¬ 
gia. 19: Per i giovani hit lemmi. - 19.45: Reeila¬ 
zi «ine «li liriche rii Fr. Liimlianl. 20: Notizie delta 
-«•ri 20,10: Cotnmeiiior.izloiie «bl grande natura- 
lista Alexander «oli Humboldt (radio-ferii a in 10 qua¬ 
dri) — 21,15: Musica brillatile. 22: Notiziario - 
22,20: ln;enne/.zo musicalo. 23: « oin-erio orchestrale: 
1. suppc: Ouverture Paragrafo IH. Lnewe. Tom 11 
poeta, ballala; a. H«mrbpK' Danza delle silfidi i. 
Armandola- A ella rada ili Porlo-Sutd; 5. Wolf-Fer- 
1*31-1 Fantasia sui incucili della Madonna; 0. Rollici 111: 
Stelle incelili: 7. Kòhler: Parafrasi sulla canzone « In 
dee Limelmrgcr Nenie 2. M1 Rocker: Cavalcata del 

Berlino: kc. 841: ih. 358,7; KV\ 100. — Ore 
17.15: Dischi — 18: Comunica! i della Radio-Direzione. 

18.30: Lettura. — 18.45: Musica «li compositori con¬ 
temporanei. — 19 20: Chiacchierala. -- 19,40: t'ronaea 
della giornata. — 20: Notiziario. 20,15: Pfitznei II 
povero Enrico, melodramma — 21,20: Chiacchierala. 
— 22; Meteorologia - Notizie Varie - In seguito: Mu¬ 

sica ria ballo. 

Breslavia : kc. 950; m. 315,8; kW. 60. 'Ore 
17: Conferenza. — 1710: Meteorologia. - Mercuriali. 
— 17.25: Concerto brillante. — 18.15: Lettura «li no¬ 
velle — 18,35: Conferenza: ■« Augusi von Spie»». un 
poeta del Carpazi tedeschi - - 18,50: Programma «li 
«lontani - Meteorologia. 19: Danze. — 21.15; Recita. 
— 22.19: Concerto vocale: Lleder «li J. Marx e. Ilor- 

nattUi. — 22.30: Concerto da Monaco. 

Francoforte: lcc. 1195; tri. 251; kW. 17. — Oro 
17 30: VV. Persi eh-. «-J.a Madonna del Breidenbacher 
Hof... novella. — 17.45: Piccolo trattenimento. — 
18: Ragazze nella carriera commerciale •-, confe¬ 
renza. — 18,15: Relazione economica. — 18.26: Le¬ 
zione di italiano. — 18.45: Meteorologia - Notizie 
economiche - Variazioni di programmi - Segnale 
orario. — 18.50: Relazioni sociali. — 19: Musica 
brillante. — 20: Segnale orarlo - Notiziario. — 20.10: 
Amburgo. — 21: Concerto: J. F. Hoff: Variazioni su 
un tema proprio, op. 29, 2: 1. Fantasia: ‘ì. Varia¬ 
zioni scherzosi-; Passacaglia. 21.15: Musica 
brillante. — 22: Segnale orario - Notiziario. - 22 15: 
« Devi sapere.. — 22.25: Notizie. 22.40: Concertino. 

— 23: Musica brillante. — 24: .Musica brillante. 

Kònigswusterhausen: kc. 191; ru. 1571; kW. 60. — Ore 
17: Per i giovani. 17.20: •« Un viaggio «la Berlino 
a Danzica, l.vfl anni fa ». conversazione. — 17.49: /.le¬ 
der rii Ungo Wolf. 18.20: Attualità. - 18,36: Ras¬ 
segna politica. - 18.50: Liriche - Meteorologia. — 
19: Concerto orchestrale. 20: Proverbi. — 20,16: Con¬ 
certo: Beethoven: Conceria per violino in re mag¬ 
giore. — 21: Darlo Niceodeml: L'alba, Il giorni, la 
none, commedia. — 22: Meteorologia - Notizie — 
22,25: Cronaca. — 22.45: Meteorologia. — 23: Con¬ 
certo: 1. Bach- Preludio e fuga in mi bemolle-mi¬ 
nore; 2. I«l.: Fantasia cromatica c Ioga: 3 Beethoven: 
Fantasia in sol minore, op. 77; A. Id.: Sonala in fa 

diesis maggiore; 5. Id.: Sonala in do minore 

Langenberg; kc. 668; m. 455,9; kW. 60. — Oro 
17: Considerazioni sul pane nostro '.cifiotirifano. — 
17,15: Concerto orchestrale. — 181 Per i giovani. — 
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18.23: Confluenza siilI>,leUririlA. - 18,40: Notizie tifi 
giorno. — 18,50: Noiizm economii-fie. — 19: Conierb» 
oriiiosll'ale. 20: Notizie «lolla sera. 20,10: « biis- 
sulilorf, città renana ». i ronai'a. — 21: Concerto vocale 
e siriutientalc. — 22: Seguale orario - Notizie 

22.20: ConversazìoiH'. 22,30: Concerto brinarne. 

Lipsia: kc. 786; in. 382,2: kW. 120. — Ore 
17: « Ewald Kleist. soldato e poeta», conferenza. — 
17: Concerto «Porgano. — 17.50: Notizie sociali - 
Meteorologia - Segnale orario. — 18: Per la gioventù. 

18 20: Concerto ili strumenti a flato. — 19.36: Con¬ 
ferenza. — 20: Notiziario. — 20.15: Concerto orche¬ 
strale - Federico Smetana: l. Dai prati e dai boschi 
delta nociuta. V. Ouverture della Sposa vendala; 
a. il campo di Wallenstein. poema sinfonico; 4. Brani» 
delia Sposa venduta; 5. La Moldavia, poema sinfo¬ 
nico (dischi). — 21.15: Radierei ita. — 21.30: Verdi e 
Pulcini (dischi). 22: Notiziario. — 22,20: Concerti 

notturno. 

Monaco di Baviera: kc. 740; in. 406,4; kW. 100. — Ore 
17 30: ■' Arte e anima popolare . conferenza ». 
17 50: Concerto vocale. — 18,10: Conversazione per i 
piovani. — 18,30: Danze. 18,50: Segnale orario - 
Mi (eurologia - Notizie agricole. 19: Concerto Pril¬ 
lante. — 20: Notizie. 20,10: E. Orl.ner: Melcr Ih Ini 
licecht. dramma popolare. — 21 is: Radi uree il a. — 
21 30: Concerto vocale: Lleder di Wolf, Marx. Strauss. 

22: Segnale orario - Meteorologia - Notiziario. — 
22,20: Intermezzo. — 23: Concerto orchestrale. 

IVI uhlacker: kc 574; ni. 522,0; kW. 100. — Ore 
16: concerto orchestrale — 17 30: Per l'agricoltore. 

17,45: Concerto di liuto. — 18: Conferenza me¬ 
dica. — 18,25: Lezione d'italiano. -- 18.45: Segnale 
orarli» - Meteorologia. — 19: Musica da hallo 
20.10: Rad io-ree il a: A. Zoller: L’editore. — 21: Hnff 
Variazioni tu un teina proprio per pianoforte. — 
21,15: Varietà. - 22: Segnale orario e notiziario. — 
22 15: Devi sapere... — 22,25: Notizie locali 22,40: 
Programma a richiesta. — 23: Concerto da Fran¬ 

còfone. - 24: Concerto. 

INGHILTERRA 

Daventry National: kc. 200; ni. 1500; kW. 30. — 
London National: kc. 1149; in. 261,1; kW. 50. — 
North National: kc 1013; in:. 296,2; kW. 50. 
Scottish National: kc. 1050; in. 286.7; kW. 50. — 
West National: kc. 1149; ni 28i,i; kW 50. — Ore 
17,15: L'ora dei fanciulli - Musica da hallo, — 18: 
Notiziario - Segnale orario. - 18,25: Intervallo. — 
18.30: ,f. S. Bacii: Variazioni corali per oroano. — 
18,50: Conversazione in tedesco. — 19,20: Musica di 
Debussy per pianoforte. - 19.40: Uadiodlscusbionp. 

20,10: Trasmissione di una grande serata di va 
rietà dallo studio e dal . Palladiani », alla presenza 
del Re è della Regina d lngllillerra a Iniale bene¬ 

ficio degli artisti di varietà disoccupati. (Recita¬ 
zione, macchiette, musica varia, bozzetti. Jack Milton, 
eco., occ.i. 22.45: Musica da ballo. 23.30: Segnale 

orarlo. 

London Regionai: kc 877; ni. 342,1; kW. 50. — Oro 
17,15: L'ora dei fanciulli. 18: Notiziario - Segnale 
orari'» 18 30: Concerto strumentale con arie per 
soprano. 1945: North Regionai. 20,30: Con certo 
*mimentale ((|iiinteHo) - Musica popolare. - 21,30: 
Concerto vocale (mezzo-soprano e soprano). — 21 55: 
Notiziario. — 22 10: Ritrasmissione dal Covoni Dar 
don: licei bovoli : EUleUo. aito secondo (direttore d'or¬ 
chestra slr Thomas Beechani). 23.20: Musica da 

ballo. — 23.30: Segnale orario. 

Midland Regionai: kc 767; ni. 391,1; kW. 25. - Ore 
17,15: L’Ora ilei fanciulli. — 18: Notiziario - Segnale 
orario. — 18.30: Concerto di musica brillante rii ras 
messa 19.15: Concerio per due pianoforti, 19.46: 
North Regionai. -- 20.30: conceria di canzoni per 
coro, coli accompagnamento di piano. - 21.38: t'mi 
versazioue. — 21,55: Notiziario. — 22.10: L01 idoli 

Regionai. 
North Regionai:' kc. 668; ili. 449,1; kW. 50. Ore 
17,15: L’ora dei fanciulli. — 18: Notiziario - Segnale 
orario. — 18.30: Concerto d'organo da una chiesa, 

20: Concerto ili musica da ballo ritrasmesso da 
un albergo. — 19.45: Serata di varietà (ritrasmis¬ 
sione da un teatro di Blaekburn). — 20,30: Concerto 
bandistico con arie per bassi): 1. Moorhouse: Il con 
iluislaUnc. marcia. 2. Giibouine: Ouverture di cor 
delia; li Intermezzo di canto; 4. Cìrecnwood: La cor¬ 
netta del re, solo di cornetta; .r<- R. Smith: llfnufie di 
melodie, selezione; 6. Intermezzo di canto; 7. Hreon- 
ivod: Cacol/iorl e pioppi, valzer; k. Seddon: Selezione 
di canzoni popolari inglesi. 21.35: Conversazione 

21.55: Notiziario. — 22.10: London Regionai. 
23.30: Segnale oram 

Scottigli Regionai: kc 804; in 373,1; kW, 50. — Ore 
17.15: L'ora ilei fanciulli. 18: Notiziario - Se¬ 
gnalo orario. 18,30: London Regionai. 19.46: 
Sortii Regionai, - 20.30: Ernest Mowsoii: The Pier 
mi 0 f thè Minute, breve radio-ree ita. 2i.i5: Con¬ 
certo di fagotto: 1. D. Stephen’ Dite miniature; v. 
li. W. l'rawfoid. Episodio per fagotto e piano. 
21,30: Lenitoli Regionai. — 21,55: Notiziario. - 22.10: 

London Regionai. - 23.30: Segnale orario. 

West Regionai: kc. 977; ni. 307,1; kW. so. Ore 
17,15: L’ora dei fanciulli 18: Notiziario - Segnale 
orario. 18,30: Trasmissione in gaelico. — 18.60: 
Trasmissione in gaelico — 19,30: Trasmissione di una 
festa popolare della primavera da Ifelston - Musica 
da ballo. — 19.45: Nortli Regionai. — 20,30: London 
Regionai. 21,30: Concerto di dischi. - 21.50: Tras¬ 
ili! «sion» in gaelico. — 21,55: Notiziario. 22,10: 

London Regionai. — 23.30: Segnale orarjo. 

JUCOSL AVI A 

Belgrado: kc. C8fi; ni, 437,3; kW- 2,6. — Oro 
17: Conferenza. — 18.26: Segnale orarlo. 18.30: 1.. 
/ione di serbo. 19: Melodie popolari 19.10: Pub¬ 
blicità. 19,20: Concerto di ninno 23: Uadioteclin. 

20,40: Concerto Corale - Nella pausa: .Scviiale o'ario 
- Notiziario. 22,30: Concerto ili-it'iuvii.'Mra della 

Lubiana: he. 527; ni 569,3; kW, 5. Ore 
18: Per i fanciulli. 18.30: Diselli. 19: Lozione 
per 1 Sokol 19.30: Conferenza culturale 20: 
Relaziono del Festival lnicrnazionale di l'inn/c 
20,20: Concerto di piano. 21: Concerti» ordirsi ra le. 
— 22,10: Seguale orarlo - Notizie ili stampa 22,30: 

Dischi. 

LUSSEMBU RGU 

Lussemburgo: kc 230; ili. 1304; kW, 150. Uro 
19: Concerto ili musica belga ileil'orediesila della sta¬ 
zione. 19,50: <'(ilieerlo vocale 20 16: NoiIziarb» 
111 Iraneest) e In tedesco. 20,35: Coniimiazione del 
concerti» vocale. 20.46: Tendenza del mere alo Inler- 
mmoiiale, - 20.55: conversazione. 21: Concerto di 
musila da ballo per il jazz della stazione 71.36: 
Concerto variato del I ore Itesi ra della .sin/ione I Hi- 
ze( Ouverture della t armai 2. Dowel: Sahbnt in/er- 
nate. 3. Hnrtkiewii'Z: Cavo!la capriccio; 4. .1. 81 ralla*: 
DpnuniUtes, valzer, Nini Dostal: Se rem Mieti’, 
pot-pourri. 22 10: Concerto di diselli. 22,35: Mu¬ 

sica da ballo (dischi). 

NORVEGIA 

Oslo: kc. 263; m 1186; k\V. 60. or*- 17: Concerto 
ili dischi. - 17.45: Conversazione sulle arti e me¬ 
stieri. — 18.10: Sull di fisarmonica. 18 30: Tras¬ 
missione per le signore. — 19» Informazioni 
19.15: Bollettino meteorologico - Notiziario 19 30: 
.Segnale orario In seguilo: ('«licerlo di mi coro ma¬ 
schile. 20: Conversazione — 20,30: Conversazione 
del l'orchestra della stazione: l. Beri io/.: Ouverture 
di Uenvcniito cenivi; •/. Beethoven: Concerto per 
piano e orchestra in do minore. — 21.40: HolielMno 
meteorologico. 2145: Notiziario. - 22: Con vena¬ 

zione di attualità. - S2,i5i Letture, 

OLANDA 

Hilversum: kc. 995; tn. 301,5; kW. 20. Ore 
17,19: Concerto di un coro di fanciulli. — 17,40: Tras¬ 
missione. per i fanciulli. 18,10: Conversazione -- 
18 40: Dischi 19.10: Conversazione. 19.40: Diselli. 

20.10: Lezione ili ingle.se — 20,40: Segnale orarlo. 
20,41: Notiziario. 29,45 : Concerto del l on Pesi ra. 

della stazione. — 21 15: Dizione. 21,35: concerto 

AMPLIFONO 

l. 90 

L 
PIU’ GRANDE 
ATTRAZIONE 
DEL 
1934 

L'Ampiilono pone m grado ogni radioamatore di sentire neH’alloparlante del suo apparecchio radioricevente tutto ciò che avviene 
in qualsiasi locale della sua casa od adiacenze. 

Mille possibilità, mille applicazioni: sorveglianza di uffici, negozi, laboratori, ecc., ascolto non sospettato di conversazioni, ascolto di 
esecuzioni musicali, sorveglianza notturna, pubblicità vocale potente ed efficace ponendo l’altoparlante all'esterno, amplificazione anche 
a distanza di discorsi, letture, prediche, canti, musiche, ecc. 

L’Amplifono è corredato di una speciale capsula microfonica che va posta, anche mascherata, nel locale dal quale si desidera 
effettuare l'ascolto, e di 20 metri di sottile cordoncino per il collegamento della capsula all’Amplifono. 

La lunghezza del cordoncino può venire anche decuplicata senza che l'intensità di ricezione abbia a soffrirne. 
Dall’Amplifono esce un breve cordone con spina da inserire nella presa per fonografo (presa per pick-up) del radioricevitore. 
La sensibilità è tale che si può agevolmente’ seguire anche una conversazione che si svolga a bassa voce a parecchi metri di 

distanza dalla capsula microfonica. 
Siamo in grado di dare assoluta garanzia del perfetto funzionamento dell'Amplifono, pronti a riceverlo di ritorno rifondendo l’im¬ 

porto qualora non rispondesse ai requisiti suesposti. 
Prezzo dell’apparecchio completo Lit. 90. franco destino (compresa tassa radiofonica), pagamento anticipato o contro assegno. 

N.B. — Nell’ordinazione indicare il tipo della presa per fonografo del radioricevitore (se bipolare comune, se a Jack od a morsetti). 

FRACARRO - RADIOINDUSTRIE - CASTELFRANCO VENETO 
Altra produzione e brevetto FRACARRO : DISPOSITIVO PER IDENTIFICARE LE STAZIONI RADIO 

consente di sapere DIRETTAMENTE il nome di ogni staz one chi si senta. 

Prezzo Lire 10 (o Lire 12 se In assegno). Rifondiamo l'impcrto al non soddisfatti. 
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<Mroir.he-«ra «iella si azione con soli rii piano. — 
2t «0: <1 «merlo d’ontano ron «ili ili violino e Intflr- 
Tii*-//i ili calilo. 28 43: Musica brillante. - 23 40: 
Noiiztario 23 50: Musica da hallo, 0.40: Fine 

ilclla irasmIsMone. 

POLONIA 

Varsavia l: kr. 214; m 1401; kW 120. Katowice: 
k< 758; in 394.8. KW 12 <t" 17 30 Conversazione 
leiicincl.i, 17,50: Conversazione; « I vulcani di fila¬ 
va 18,10: (Vincerlo di dischi. — 18.50: Protraili 
ina di domani. -- 18 55: Varie. — 19.10: Conversa¬ 
zioni? Mi risi ira - 19.IR: Conversazione agricola 
19.25: Conv'rsajlone di «Dualità. — 19,4<I: Bollettino 
sportivo 19 47: Giornale radio. 19,55: Intervallo 

20; Pensieri scolli •• - 20.2: XXV concerto del 
lido Musica dell'Indipendenza volare a. Opere di 
Si Kazum l Tritolila sinfonica su lenti <U canzoni 
jmiitilurl ili t'ihia. ‘I. Cori del linaio della sinfonia 
I a P/inumrra: :t. cracoviana per orchestra; 4. Can¬ 
zoni: Canzoni i.er fanciulli: rt. Quattro canzoni 
per duetto; ì Sulla riva .lei mure polacco, due can¬ 
zoni per orchestra - 21 io: Quarto d'ora letterario 

21,4S: rumorio di illusila lirlllaiile orchestralo con 
intermezzi ili fisarmonica e hanjo. - 22,30: Co licer io 
di imisi a da hallo ila 1111 dancing. 23: Bollettini 
diversi 23 5: Coni inuazloni: del concerto ili mù¬ 

sica; da bullo. 

ROMANIA 

Braso» : kc 160; 111. 1875; kW 20. — Bu¬ 
carest I: kr 823; ni 3*4,5; kW. 12. — Ole 
17: coiic.prlr» dell'orchestra della stazione. — 18: Se¬ 
gnale 1 ' 1 a ri • 1 - Giornale radio 18 15: Continuazioni' 
del conferii» — 19: Conversazione. 19.20: Concerto 
di disi Iti 19,45: Conversazloue. 20: Concerto vo¬ 
cale 7.0 20: Concerto dell'orchestra della stazione 
duello da Nonna Olc-eo 21: Conversazione sulla 
Romania in francese ed in romeno. — 21,15: Conti 
II unzione del concerto sinfonico. — 21,45: Giornale 

radio. 

UN PARRUCCHIERE GENTILE 
Il signor Gigi Romano di Como, parrucchiere 

e profumiere, ritiene suo dovere far conoscere 
alle persone che hanno i capelli grìgi, la se¬ 
guente ricetta che gli ha dato ottimi risultati 
e che raccomanda ai suoi clienti in tutte le oc¬ 
casioni. 

« In un flacone da 250 grammi versate 30 
grammi di Acqua di Colonia (3 cucchiai da 
tavola), 7 grammi di Glicerina (1 cucchiaino 
da caffè), il contenuto di una scatola dì Com¬ 
posto Lcxol - nella quale troverete un BUONO 
per un utile REGALO - e tanta acqua comune 
fino a riempire il flacone. Le sostanze necessarie 
alla preparazione di questa lozione possono 
essere acquistate, con poca spesa, in tutte le far¬ 
macie. nelle migliori profumerie e presso tutti 
i parrucchieri. Fatene l’applicazione due volte 
per settimana fino ad ottenere per i vostri capelli 
11 colore desiderato. Questa preparazione non è 
una tintura, non tinge il cuoio capelluto, non è 
grassa e si conserva Indefinitamente. Con questo 
mezzo tutte le persone coi capelli grigi ringiova¬ 
niranno di almeno 20 anni. Il Lexol fa sparire 
la forfora, rende i capelli morbidi e brillanti 
e favorisce la loro crescita >. 

lPile 
’Gafvanopfior 

a /ic/uido. a secco e 
Batterie di pi/e a secco 

MEZZANZA NIC A & WIRTH 
MILANO 3/28 

VIA MARCO D'OGGIONO. 7 
TELEFONO 30-950 

SPAGNA 

Barcellona: kc. 795; m. 377,4; kW. 5. — Ore 
17: Giornale varialo. — 19: Concertino del trio 
delia stazione. —• 19.30: Giornale parlato. 
20i Concerto di dischi (a richiesta degli ascoi - 
iatori). — 20.30: Quotazioni di borsa - Conver¬ 
sazione turistica. — 21: Lezione di storia e geo- 
grafia della Catalogna. — 21,15: Conversazione. 
- 21,30: Ooiivcrsaziono turistiia. — 21.45: Giornale 

parlalo. - 22: Campane della Cattedrale Previsioni 
meteorologiche. — 22,5: Noie di società. Trasmissione 
riservala alle famiglie degli equipaggi in rotta 
Quotazioni di merci, cotoni e valori. — 22,10: Tras¬ 
missione <li varietà. - 22.40: Concerto ileU'orchi'Sira 
della si azioni': l. Beethoven: Ouverture di Pro¬ 
meteo: ■: Masseuet: Frammenti delle Scene no pò. 
telane: a. Popper: Come una rollìi: 4. Masserie!; 
Militino In lesta dalle Scene alsaziane; 3. Diaz 
GUas: Hapsodia portai/he se : 0 Rogisler: Il accaniti. 
— 23.30: Concerto di un'orchestra di strumenti a 

plettro. — i: Notiziàrio. 

Madrid: kc. 1096; ili. 274; JtW. 7. — Die 
18: Campane - Musica da ballo 19: Effemeridi del 
giorno - Concerto vocale. 19.20: ('olicerto di imi 
sica spaglinola. — 20,15: Informazioni di caccia e 
pesca, 20.30: Giornale parlato - Ritrasmissione da 
altre stazioni europee — 21.50: Bollettino sportivo. 
— 22: Campane - Segnale orario - Trasmissione poo- 
tiro-musicale. — 22.30: Seslello della stazione — 
23: Giornale parlato - Trasmissione di una radio- 
recila - Intermezzo del sestetto della stazione — 
0,45: Giornale parlato. t: Campane - Fine della 

trasmissione 

SVEZIA 

Stoccolma; k< 704; in. 426,1; kW 55. — Molala: 
kr. 210; m. 1389; kW. 40. — Goteborg: kc. 941; 
ni. 318,8; kW. 12. Hòrby: kc. 1131; in. 265,3; kW. 10. 
ore 17: Concerto orchestrale. — 17,30: Per I fanciulli. 
— 17.45: Concerto grammofonico. — 18,46: Lezione ili 
francese — 19,30: Conferenza. — 20: concerto di mu¬ 
sila militare. — 21 : Recitazione. 21.20: Concerti» di 
violino e piano: 1. Ciaikowski: Valzer capriccio \ 
etiopin : A oliamo; 3. Paganini. Sonatina. Dnll.i: 
ììtrordo; Zarzyckl: Mazurca. 2223: Musica da 
camera 1, Ilaydn Sinfonia: ? Mozart: ronceihi. 

Ci Bantock: serenata per .strumento ad arco. 

SVIZZERA 

Boromunster: ke 556; m. 639,6; kW. 60. — Ore. 
18: Musica riprodotta 18.30: Conversazione. — 19: 
Segnale orario - Meteorologia - Comunicazioni scn- 
lasinhe. — 19,10: Canalizzazione e malattie - onn- 
irrenza medica. — ig.40: Concerto grammofonici. 

20,15: Recita dialettale. — si: Noi telarlo 

Monte Ceneri: kc. 1167; ni. 257,1; k\V. 15. — Ore 
19.15: Eventuali comminazioni - Al microfono dei ra¬ 
gazzi 19.30: Dischi. — 19.45; Notiziario. — 20; Pol¬ 
che. mazurche « galoppi (radiorchesirai. 20.30: Sil¬ 
vio Zamhaldt: La ralenti d oro, commedia in un aito. 
— 21 10: Per 1 nostri giovani (violino e pinno; 22: 

Fine. 

UNGHERIA 

Budapest l; kc. 540; in. 649,5; kW. 120. — Ore 
17: Concerto orchostmle. - 17 30: Con venazione — 
18: Concerto per trio e quintetto. — 19,16: Conversa¬ 
zione. 19.45: Dischi — 20.15: Conversazione. — 20.45: 
Concerto delPorcbestra dell'Opera Reale Ungherese, 
diretto da Louis Rajler 1. Busonl: Ouverture di una 
commedia.- y. Bocce Suite lirica. — a<: rnformazloni. 
— 22 20: Concerto di musica zigana. — 23,20: Con¬ 

certo di musica da ballo da un albergo. 

U. R. S. S. 

Mosca |: ke. 175; in. 1714; kW. 500. — Ore 
16,30: Conversazione di propaganda politica. — 17.30: 
Trasmissione» per l'Amiata Rossa. — is.so: Trasmis¬ 
sione per le campagne. — 19.30: Conversazione — 
20: Concerto o trasmissione letteraria 21: Conver¬ 
sazione in Pugna estera. 21.66: Dalla Piazza Rossa 
— Campane del Cremlino — 22.5 e 23.5: Conversazioni 

in lingue estere. 

Mosca III; kc 401; 111. 748; kW 100. — Ore 
17: (’qnversa/ione. — 17.30: Trasmissione per i gio¬ 
vani 18.30: Trasmissione letteraria. — 19.30: (Vin¬ 
cerlo vocale e strumentale. — 19.55: Segnale orm i ». 
— 21.30: Notiziario. — 21.55: Dalla Piazza Rossa - 
Campane ilei Cremlino. — 22.5: Programma di do¬ 
mani. — 22,15: Intermezzo musicale. — 22 26: Ros¬ 

seggia della Pravità. 

Mosca IV: kr. 832; m. 360,6; kW 1M. - Ore 
17: Conversazione di propaganda — 17 25: Trasmis¬ 
sione ria un teatro 0 conversazione. — 18,30: Concerto 

(eventuale). — 2130: Musica da ballo. 

STAZIONI EXTRAEUROPEE 

Algeri: kc. 941; m. 318,8; kW. 12. — Ore 
19: Concerto di dischi. — 19.30: Brevi conversazioni, 
notiziario e bollettini diversi. 20.20: Dischi. — 21: 
Segnale orario. — 21,2: Frammenti di film sónori. — 
21.30: Notiziario. — 21,36: Letture letterarie. — 21.60: 
Concerto di musica da 'camera; 1. Porpora; Sonala. 
violoncello e piano; 2. Haendel: Sonala, violino e 
piano; 3, Beethoven; Trio. — 22,30: Notiziario. — 

22.35: Musica da ballo. — >2.56: Notiziario. 
Rabat: k<\ *01; m. 499,2; kW. *,5. — Ore 17-18: Con¬ 
certo di dischi. — 20: Trasmissione in arabo. — 
20,45: Conversazione musicale con interpretazioni mu¬ 
sicali. — 21-23: Concerto orchestrale variato - Tras¬ 
missione di una breve radiorecita - Giornale par¬ 

lato. — 23 23.30: Concerto di dischi. 

IIIcÒRRIITONDENZA Dilli 

CAMBUU 
Amici radioascoltatori. 

Letture vostre die lamini ani» in mancala esecu¬ 
zione di musiche richieste, o perchè gin eseguite »» 
perchè non incise su dischi, o non consentite dalle 
direttive artistiche generali delia Radio, ne rice¬ 
viamo parecchie. E cerchiamo «li render ragione ai 
postulanti o con la corrispondenza personale 0 Con 
accenni collettivi in quésta rubrica. Ma mia lamen¬ 
tela garbato c spassosa, ed in fin dei conti allegra¬ 
mente rassegnata come quella che ci rivolge, da 
Genova. Noemi lupolina. non ci era mai pervenuta. 

Questa Beatile « ciimpurisla ». immagina clic nel 
Campar! Soda siano due Unità nel lamento distinte... 
come due persone. E, premesso che la sua ridi lesi a 
a « Campar! 1» non ha avuti» esito favorevole, ri 
rivolge ora alla signora <• Soda *», sperando .di esser 
meglio ascoltala, t Caia Scola, si vede clic tuo ma¬ 
rito Campar! è molto occupato e non ha tempo di 
ascoltare tutti. Non sa che mia fratello continua 
a burlarsi rii mP, dicendomi; a li disco che li piace 
c tanto importante che neanche ('ammiri te lo 
suona... ». Per metter pace ira fratello e sorella, 
la... signora .Soda cercherà dunque «Il ascoltare la 
richiesta impellente. «; 

I Altro motivo convincente, per esser esaudita, non 
appena possibile, espone la signora Inno Graffngnini 
da Viareggio: <. In che lino a ixico tempo fa mai 
avevo assaggiato il vostro Campati Soda proprio per 
li- vostre trasmissioni ne sono divenuta un'amante ». 
("è di che rallegrarsi... se la noslra corrispondente 
alla quale abbiamo accennato sopra attribuisce al 
« Compari Sodo » il genere femminile! ^ 

Notizia di un bel Paggetto che stan facendo per 
le Americhe ci comunicano Rina c Carlo Malandri, 
da Milano: e ci danno 31 lieto annuncio di avere un 
buon compagno di viaggio: il e carissimo Cordisi» 
eie non hanno dimenticato di porre nel biro ba¬ 
gaglio. 

lina letterina illustrata con una piacevole deco¬ 
razione, e precisamente... con una etichetta tolta 
«la una bottiglietta di Cordini Campar!, ci spedisce 
la piccola Mirella Mirhelettl, da Milano... 

Un elogio iperbolico, lauto iperbolico che quasi 
vale una etichetta... anche se costa meno, ci offre 
il rag. Piero Barlicnsi da Genova, che alterna di 
poter ripetere per i prodotti Cninjiuri la famosa epi¬ 
grafe dei monumento a Machiavelli in Salila Croce: 
« Tanto immilli nullum par elogium ». 

Per i Programmi Carapuri segnaliamo invece l'Inte¬ 
ressamento del radioamatori del Dopolavoro Ferro¬ 
viario ili Gènova-Siinipierdarcna : c particolarmente 
degna di nota ri semhru la richiesta di numero¬ 
sissimi Italiani die lian raduna tu ih una sola lettera 
diverse e precise indicazioni di mustdie desiderate 
da personalità delta colonia di Rodi (Egeo), racco¬ 
mandando di dar luogo alla trasmissione serale, 
perchè durante il giorno. nell'Egeo, la ricezione 
delle stazioni italiane è quasi impossibile. 

Entusiasta senza limiti possiamo supporre sia il 
comm. Carmelo Cassone di Siracusa, il quale « vor¬ 
rebbe che i programmi ('unipari durassero due 0 
tre ore... ». 

RICHIESTA A "CAMPASI,, 

Titolo dallo musico ........... 

Noma dall'culoiB 

Edilità o marco dal disco 

Noma o ccgnomo do", ilchla dama 

Ind tizzo 
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j L' A R T I C O L O 
IPER L’ ESTATE 

La ricerca di un prodotto di vendita che possa 
tranquillizzare gli industriali per la cosiddetta 

stagione morta, quest'anno è stata particolar¬ 
mente faticosa ed inutile. 

La ricerca si è effettuata un po’ ovunque: in 
Italia e all'estero; nel continente ed oltremare; 
nelle esposizioni e nei cataloghi dei fabbricanti 
stranieri. Ricerche intense sono state effettuate 
anche nei campi affini. Non si creda ingenua¬ 
mente che i campi affini siano oggi, come un 
tempo, la telefonia, la cinematografia, la tele¬ 
visioneal rango che determina tale affinità 
sono state portate alcune branchie come il con¬ 
dizionamento dell’aria l'industria del freddo, la 
fabbricazione di articoli vari interessanti l'elet¬ 
tricità... e (sperabilmente) il gran pubblico. 

Ma le ricerche non sembrano aver dato il 
frutto, per dire una parola logora per troppo 
uso. auspicato. 

Neanche Lipsia che è la magica fonte di ogni 
utile balocco ed il capzioso scrigno di tutte le 
dilettevoli necessità della vita moderna, ha dato 
quest'anno la novità l'era, la trovata nuova, il 
« quello che ci voleva ». 

Da qualche anno, a primavera, come sapete, 
si va a Lipsia o in qualche altro centro del ge¬ 
nere, a compiere certi viaggetti dilettevolissimi 
e, qualche volta, utili; e si ritorna con le va- 
lige piene di ninnoli che fabbricati — si dice — 
con intelligente modificazione e opportuno senso 
d'arte locale, potranno costituire il desideratis¬ 
simo articolo per l'estate. 

In generale però questi campioni finiscono in 
un cassetto in attesa di un avvenire migliore. 
Quest'anno credo che valige e cassetti siano 
sgombri di tal peso. 

Perciò chi ha voluto, sia per naturale incli¬ 
nazione, sia per criteri finanziari e orginìzzu- 
tivi, pensare all'articolo estivo onde superare i 
languori della morta stagione, lia dovuto cer¬ 
care qualche soluzione in famìglia. Ciò è bene, 
per tante ragioni ovvie. 

Per limitarsi al lato strettamente vicino al 
campo radiofonico è probabile che alcune ini¬ 
ziative per la fonografia possano avere un esito 
soddisfacente. 

La partita è in ogni modo assai difficile e va 
trattata con acume E ciò meglio di me lo sanno 
gli interessati. 

Ma mi domando spesso se, per risolvere il 
problema serio della stagione morta, nella lotta 
costante tra specializzazione ed eclettismo, sia 
opportuno scegliere senz'altro il primo indirizzo. 

Secondo me la specializzazione integrata da 
uno spirito di classe, inteso nel senso più squi¬ 
sito, potrà portare sema dubbio a risultati mi¬ 
gliori. 

E chissà che non possa dimostrare tale con¬ 
cetto con mezzi più adatti e studi più convin¬ 
centi. Un artìcoletto « mosca » come questo non 
pretende di sviscerare un tema: lo propone. 

t. b. .. 

Radio tedesca. 

Tutte le stazioni tedesche hanno preso la deno¬ 
minazione di « Reichssender » (Stazioni di Staio). 
Sinora esse si annunziavano col nome della so¬ 
cietà regionale radiofonica da cui dipendevano: 
Funkstunde Berlin, Norddeutscher Rundfunk. ecc. 
Con la nuova riforma si viene a centralizzare la 
radio eliminando i regionalismi. Così, l’annunzio 
attuale delle stazioni tedesche è: «Achtungt 
Achtung! Hier ist der Reichssender» e segue il no¬ 
me della città: Berlino, Amburgo, Breslavia, ecc. 

Peter Benoit. 

Durante il corrente anno saranno tenute in Bel¬ 
gio diverse manifestazioni commemorative del 
centenario della nascita del celebre compositore 
fiammingo Peter Benoit, nato ad Harlebeke — 
nella Fiandra Occidentale — il 17 agosto 1834 e 
morto ad Anversa V8 marzo 1901. Il centenario 
viene commemorato tre volte dalle stazioni del- 
TNR. La prima con una serata di pianoforte e 

canto; la seconda con un'esecuzione orchestrale 
delle principali opere di Benoit (tra le quali il 
J’oema) e la terza con una conferenza, interpre¬ 

tazioni orchestrali e a soli. 

MERCOLEDÌ 
9 MAGGIO 1934 - XII 

ROMA ■ NAPOLI - BARI 
MILANO II • TORINO II 

ROMA. kc. 713 - m. 420,8 - kW. 50 
NAPOLI: kc. 1104 - m 271,7 - kW. 1.5 
BARI: kc, 1059 - ni 283,3 - kW. 20 

MILANO li : kc. 1348 - ni. 222.6 • kW. 4 
TORINO II : kc. 1357 • ni. 221,1 - kW. 0.2 

ROMA 11 (ondo corte): kc. 11,810 - m. 25,40 - kW. 0 
inizia le trasmissioni alle ore 17,10 

MILANO II e TORINO II dalle ore 20.45 

7.45 (Roma-Napoli): Ginnastica da camera. 
8-8,15 (Roma-Napoli): Segnale orario - Gior¬ 

nale radio - .Lista delle vivande - Comunicato 
dell'Ufficio presagi. 

10.30- 10,50: Programma scolastico a cura del¬ 

l’Ente Radio Rurale: a) La leva fascista e la 
primavera ginnastica; b) Inni di Balilla e delle 
Piccole Italiane. 

12,30: Dischi. 
13: Segnale orario - Eventuali comunicazioni 

dell'E.I.A.R. 
13,5-13,35: Programma Campari. Musiche richie¬ 

ste dai radioascoltatori e offerte dalla Ditta Da¬ 
vide Campari e C di Milano. 

13,35-14,15: Giornale radio - Borsa e dischi. 
16,30 (Napoli): Bambinopoli - Radiosport. 
16.30 (Roma): Giornalino del fanciullo. 
16.30- 16,55 (Bàri): Cantuccio dei bambini: 

Fata Neve. 
16,55: Giornale radio - Cambi. 
17,10 (Bari): Concerto dei. Quintetto Esperia. 
17,10-17,55: Concerto orchestrale: 1. Wagner: 

Lohengrin, marcia nuziale; 2. Nardella: Brigata 
studentesca, fox-trot; 3. Manfred: Festival polo- 
nese; 4. Fronde]: Ferita d’anione, tango; 5. Ver¬ 
di: Otello, fantasia; 6. Hamud: Rumba di pri¬ 
mavera; 7. Ferraris: Occhi neri, impressione rus¬ 
sa; 8. Escobar: Un giorno nervoso, fox-trot. 

17,55-18: Bollettino dell’Ufficio presagi. 
18- 18,10: Quotazioni del grano. 
18.30- 19,30 (Roma-Bari): Notiziario in lingue 

estere. 
19- 19,15 (Roma III): Comunicato dell'Istituto 

Internazionale di Agricoltura (italiano e inglese). 
19,15 (Roma III): Radio-giornale dell'Enit - 

Comunicato della Reale Società Geografica. 
19,25 (Napoli): Cronaca dell’Idroporto - Noti¬ 

zie sportive. 
19.30 : Segnale orario - Eventuali comunicazioni 

deH'E.IA.R. - Comunicazioni del Dopolavoro. 
19,40: Dischi. 
19,40 (Bari): Notiziario in lingua albanese - 

Bollettino meteorologico. 
19,55: Giornale radio - Notizie sportive. 
20,5: Cronache dei Littoriali sportivi dell'an¬ 

no XII. 
20,15: Dischi. 
20.30- 20,45: Cronache del Regime. 

20,45-23 (Milano II-Torino II): Dischi. 
20,45: 

TRASMISSIONE 
A CURA DEL « GUF » DI MILANO 

(Radicazione) 
21: 

In campagna è un’altra cosa 
Commedia in un atto di Giuseppe Bevilacqua. 

21.30 (circa): 

Concerto di musica 
moderna americana 

diretto dal M.° D. Savino 
(Vedi quadro) 

;i. ;.-..li. 

* ROMA NAPOLI . BARI MILANO TORINO - GENOVA 
TRIESTE - FIRENZE 

il Of 21.30 chea 

CONCERTO DI MUSICA 

MODERNA AMERICANA 

SINFONICA E RITMICA 

DIRETTO DAI MAESTRO 

DOMENICO SAVINO 

a) Fantasia Rogue song (canzone del 
rogo); b) Manhattan's moonlight (luna 
del Manhattan); c) Holy days (giorno 
festivo): d) Notturno; e) Gay patrol 
(pattuglia gaia); f) By thè river Santa 

Maria (sul fluma Santa Maria) 
ed altra musica del genere 

(Riduzione per orchestra del M" Do¬ 
menico Savino). 

MILANO-TORI NO-GENO VA 
TRIESTE - FIRENZE 

ROMA III 
Milano: kc. S14 - m. 368,6 - kW. 50 — Tohino: kc. 1140 - 
in. 203,2 - kW. 7 — Genova: kc. 5-86 • in. 304,3 kW. 10 

TRIESTE: kc. 1222 - ni. 245.5 kW. 10 
FIRENZE: kc. 610 - in. 491.8 - kW. 20 
RUMA III : kc. 1253 - m. 238,5 • kW. I 

ROMA III entra in collegamento allo ore 20,45 

7,45: Ginnastica da camera. 
8-8,20: Segnale orario - Giornale radio e 

lista delle vivande. 
10.30- 10,50: Trasmissione scolastica a cura del¬ 

l’Ente Radio Rurale (vedi Roma). 
11.30- 12,30: Musica varia: 1. Dostal: Udite c 

strabiliate, selezione di canzoni; 2. Ranzato: Pu¬ 
pazzetti giapponesi; 3. Gamie: Due intermezzi - 
Notturno e Folletti; 4. Vailini: Tamburino; 5. 
Kàlmàn: La violetta di Montmarire, fantasia; 
6. Culotta: Burlesca; 7. Giampietro: Ottobrata; 
8. Mattani: Sangue gitano. 

12,30: Dischi. 
12,45: Giornale radio. 
13: Segnale orarlo ed eventuali comunicazioni 

dell’E.I.A.R. 
13,5-13,35: Programma Camtari. Musiche richie¬ 

ste dai radioascoltatori (offerte dalla Ditta Da¬ 
vide Campari e C. di Milano). 

13,35-14,15: Borsa e dischi. 
14,15-14,25 (Milano): Borsa. 
16.35: Giornale radio. 
16,45: Cantuccio dei bambini. Pino: «Giro¬ 

tondo ». 
17,10: Concerto vocale col concorso del so¬ 

prano Esmeralda Cesari e del tenore Emilio 
Renzi: 1. Verdi: Emani. «Emani involami », 
(soprano); 2. Thomas: Mignon, «Ah! Non cre¬ 
devi tu*, (tenore); 3. Bellini: Norma, «Casta 
diva», (soprano); 4. Doriizetti: Elixir d'amore, 
«Una furtiva lacrima», (tenore); 5. Puccini: 
Tosca, «Vissi d'arte», (soprano); 6. Boito: Me- 
flstofele, «Giunto sul passo estremo*, (tenore); 
7. Mascagni: Isabeau, « Venne una vecchierella*, 
(soprano); 8. Massenet: Werther, «Ah! Non mi 
ridestar », (tenore). 

17,55: Comunicati dell’Ufficio presagi. 
18- 18.10: Notizie agricole - Quotazioni del 

grano nei maggiori mercati italiani. 
18.30- 19,30 (Milano-Trleste): Notiziario in lin¬ 

gue estere. 
19- 19,20 (Torlno-Genova-Firenze) : Comuni¬ 

cato dell’Istituto Internazionale di Agricoltura. 
19,20 (Torlno-Genova-Firenze): Comunicati 

dell'Enit. 
19,30: Segnale orario - Eventuali comunica¬ 

zioni delTEXAR. - Comunicazioni del Dopo¬ 
lavoro. 



36 
KADIOCORKItRE 

MERCOLEDÌ 
9 MAGGIO 1934 - XII 

19,40: Dischi. 
19,55: Giornale radio - Bollettino meteorolo- 

gico. , , 
20,5: Cronache dei Littoriali sportivi del¬ 

l'Anno XII. 
20,15: Dischi. 
20,30: Cronache del Regime. 
20.45-23 (Roma III): Dischi. 
20,45 : 

TRASMISSIONE 
A CURA DEL « GUP > DI MILANO 

(Radiazione). 
21: 

In campagna è un’altra cosa 
Commedia in un atto di Giuseppe Bevilacqua. 

21,30 (circa): 

Concerto di musica 
moderna americana 

diretto dal M" Domenico Savino. 
(Vedi quadro) 

23: Giornale radio. 

BOLZANO 
Kc. 536 - ili. 55!»,7 • kW. 1 

10,30-10,50: Trasmissione scolastica a cura 
dill’Ente Radio Rurale (Vedi Roma). 

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

zioni dell'E.I.A.R. - Musica varia: 1. Fucile: Us¬ 
sari in guardia: 2. Leopold: Tempi passati; 3. 
Malberto: Barcarola; 4. Canzone; 5. Cardoni: 
Ridda di streghe; 6. Schubert: La casa delle tre 
ragazze, selezione; 7. Canzone; 8. Fragna: I quat¬ 
tro amori: 9. Rodriguez: Il pescatore; 10. Cio- 
ciano-Chiappo: Ramoncito. 

13,30; Giornale radio. 
17-18: La Palestra dei bambini: a) La Zia dei 

perchè; b) Lo Zio Bomba; c) La Cugina Orietta 
- In seguito: Dischi. 

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

.dell'E.I.A.R. 

Concerto variato 
Parte prima: 

1. Drlgo: La moglie rapita, ouverture. 
2. Vallini: Labbra innamorate. 
3. De Taeye: Ode a Tersicore. 
4. Urbach: Fantasia su melodie di Delibes. 
5. Travaglia: Notte sul Tago. 
6. Leoncavallo: I Pagliacci, suite. 
Radio-giornale dell’Enit. 

Parte seconda: 
1. Violinista Leo Patroni: a) Wagner: Sogni; 

b) Nin: Murciana; c) Nìn: Catalana. 
2. Berrv: Marche segovienne (orchestra). 

IE INGRASSATE 
troppo... Curatevi coi Confetti di 

Diminuzione del peso corporeo: da 110 a 120 gr. al giorno 

In tutte le farmacie 

S.fl. FARMACEUTICI “ZENITH,, 
MILANO - Via A. M. Ampère, 40 

3. Culatta: Rapsodia napoletana su motivi 
di Edoardo di Capua. 

4. Robrecht: Prima selezione di valzer. 
5. Pennati-Malvezzi: Danza rustica. 
6. OlTenbach: Barbableu, fantasia. 

Parte terza: 
1. Violinista Leo Petroni: a) Paganini: Ca¬ 

priccio; b) Chopin: Notturno; c) Rimski- 
Korsakov: Danza orientale. 

2. Carminati-Leonardi : San Salxmdor (or¬ 
chestra). 

3. Rust: Mille stelle brillano. 
4. Morena: Una rivista a Millócker, selezione. 
5. Fragna: Paranà. 
22,30: Giornale radio. 

PALERMO 
KC. 5C5 * m. 531 - kW. 3 

10.30-10,50: Trasmissione scolastica a cura del¬ 
l’Ente Radio Rurale (Vedi Roma). 

12,45: Giornale radio. 
13-14: Concertino di musica leggera: 1. Arsi: 

Caracalla, fox-trot : 2. Leliàr: Il figlio del Duca, 
selezione; 3. Canzone; 4. Moleti: Piccola cosa, 
slow fox; 5. Saja: Berceuse per violino e piano- 
forte; 6. Canzone; 7. Rampoldi: Valzer di sogno; 
8. Simonetti: Non guardare, one step. 

13,30: Segnale orario - Eventuali comunicazio¬ 
ni dell'E.I.A.R. - Bollettino meteorologico. 

17,30-18,10: Orchestrina. 
18,10-18,30: La Camerata dei Balilla. 
Cultura fascista all'Educatorio Mussolini. 

20: Comunicazioni del Dopolavoro - Radio- 
giornale dell'Enit - Notiziario agricolo - Giornale 
radio. 

20.20-20,45: Musica varia. 
20,30: Segnale orario - Eventuali comunica¬ 

zioni deH'E.I.A.R. 
20,45: 

Casa mia, casa mia! 
Operetta in tre atti di G. PIETRI, 

diretta dal M’ Franco Militello. 

Negli intervalli: Mario Franchini: «Incontri 
non desiderati », conversazione. 

23 : Giornale radio. 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO IN ORDINE ALFABETICO DI NAZIONALITÀ' 

SEGNALAZIONI: Budapest - Ore 19.30: Giuditta, 

commedia musicale di Fr. Leliàr (dall * Opera Reale 

Ungherese»), - - Radio Parigi - Ore 20,45: Concerto 

sintonico dell'orchestra nazionale diretta da L). E. In 

ghelfarecht (musiche di Honeggcr, Weber, Meftdelssohn, 

D'Indy. — Monaco • Ore 20,15: I Pagliacci, opera 

in due atti di R. Leoncavallo. — Midland Hegional • 

Ore 21,40: Concerto di canzoni popolari della regione. 

AUSTRIA 

Vienna: kc. 692; in. 606,8; kW. 120- Graz: kc 886; 
in. 338,6; kW. 7. Om 17.6: « La ili Biro Ita di udito e 
i Mini rimedi », conferenza. 17,15: Per la giornata 
della Mamma. 17,25: Per i genitori e maestri — 
17.45: Concerto dedicalo ad Adolf Watlnofer — 18.10: 
«Nuovi risultali nello studio del reumatismo», con¬ 
ferenza. — 18 36: Conferenza — 19: Segnale orario - 
Programma di domani. — 19,15: Concerto militare. — 
20: « La battaglia navale ili Helgoland », conferenza. — 
20,16: « Herman Stolli-, il poeta e ruotilo ». conferenza 

20.45; Hermann Kciefitiari Strornatiuarls, radio- 
recita in un atto. — 21,20: Concerto vocale e stru¬ 
mentale dedicato a Reger: 1 Cinque Lied et; 'ì. Suite 
in la minore; 3. Cinque I.leder. — 22.6: Conferenza 
in esperanto. 22.16: Notizie delia sera. — 22.30: 

Concerto orchestrale. 

BELGIO 

Bruxelles I (Francese): kc. 620; ni. 483,9; kW. 15. - 
Ore 17: Concerto di musica da hallo. 18: Conver¬ 
sazione. — 18.15: Concerto vocale. — 18.35: Musica 
riprodotta. — 18.45: Dischi scelti e commentati. — 
19 30: Giornale parlato. — 20: Concerto di musiche 
del secolo XVLIl 1. J. S. butti: Un concerto hran- 
denburghese: il. J. S Bach: Cantata ti -20.) per so 
pruno: Aon so clic sia dolor-, j J. S- Bach: Preludio 
e tuga; 4. Vivaldi: Concerto: Tre arie per soprano 
e piano; t3. PachelbeL Canone. 21 : Conversazione. 
— 21.1S: Concerto di musica brillante o popolare 
dell'orchestra della stazione. — 22: Giornale parlato. 
— 22.10: Musica da hallo. — 23: Fine della trasmis¬ 

sione. 

Bruxelles II (Fiamminga): kc. 932; in. 321,9; kW. 15. 
Ore 17: Concerto di diselli. — «8,15: Concerto orche¬ 
strale sinfonico. — 19.15: Conversazione. - 19.30: 
Giornale parlalo. — 20: Concerto orchestrale. — 
20.45: Recitazione. — 21: Concerto orchestrale sinfo¬ 
nico. — 22: Giornale parlato. — 22.10: Musica da 

ballo — 23; Fine della trasmissione. 

CECOSLOVACCHIA 

Praga I: kc 638; 111. 470,2; kW 120. Ore 17,36: Di¬ 
selli — 17,45: Rassegna libraria. - 17,55: Lezione di 
francese — 18.10: Dischi. 18,15: Radio operaia: 
Corso per gli apprendisti 16 26: Emissione in te¬ 
desco Attualità, ecc. — 19; Segnale orario. — 19; 
Notiziario in tedesco. — 19.5: Dischi. — 19,10: Noti¬ 
ziario in cecoslovacco. — 19.20: Lettura. 19,35: 
Programma variato. - 20 35: Discussione d’attualità. 

21: 1» Segnale orario 21 : Lo svecchio dell'odio 
e della gloria, conferenza con dischi in memoria 
di B. .Smelami. — 22: 2° Seguale orario — 22: Ulti¬ 
me informazioni. — 22,15: Informazioni per la llf 
Olimpiade operaia — 22.20: Informazioni In francese. 

Bratislava: kc. 1004; m. 298,8; kW. 13,5. — Ore 
17.6: Concerto di piano e violino. — 17.40: Confe¬ 
renza. 17,65: Praga - 18.10: Dischi. — 18,16: Emis¬ 
sione ungherese. -- 19: Praga — 19,6: Informazioni. 
— 19,10; Praga. — 22.20: Informazioni in ungherese. 

Brno: kc 922; m. 325,4; kW. 32. — Ore 17,35: Diselli. — 
17,45: Per gli studenti. — 17.55: Praga — 18,10: At¬ 
tualità. — 18.25: Finis-inno tedesca: Per la giornata 
dello 111,annue. 19: Praga. — 19.20: Musica popo- 
lare. 20: Andersen : La madre, racconto di fate 

20,30: Diselli. — 20,35-22.35: Praga. 

Kosice: kc. E113. ni. 269 5 kW. 2.6. — Ore 
17: Trasmissione per i fanciulli. — 17,50: Dischi. 
18: Conversazione lei «oraria. - 18.20: Dischi. - ie.30: 
Trasmissione per gli agricoltori. 19: Notiziario in 
ungheresi- — 19.5: Dischi. — 19.10: Praga. - 22,20 22,35: 

Bratislava. 

Moravska-Ostra va: kc. 1158; m 259,1; kW 11,2. — 
Ore 17.35: Dischi 17.46: «Diritti e pubblicità», 
conferenza. - 18: Conferenza di letteratura slovacca. 

18.10: Informazioni. 18.15: Per gli operai. — 
13.25: CoTicerio. 19: Praga. — 19,20: Concertino. 
— 19,60: Musica di operette: 1. Strauss; ouverture 
del Principe di Mal usai emme; •’>. Nebdai Maz.nrka 
dal Stimine polacca: 3. Selezione di operette di Eys- 
ler. 4. Kinel: L'aiutante della Zarina; 0. Weinberger: 
Tempeste di primavera; Leliàr: Ouverture di Èva. 

20.36 22,20: Praga. 

FRANO I A 

Bordeaux-Lafayette: kc 1077; m. 278,6; kW. 12. — Oro 
18.15: Radio-giornale ili Francia. 19,30: Informazioni 
e bollettini. — 19.40: Conversazione sul cinematografo 
— 19,55: Estrazione dei premi. — 2©: Conversazione 
agricola. — 20.15: Notiziario - Bollettini diversi - 
Dischi richiesti 20 30: Serata di canzoni ben cono¬ 
sciute del passato - In seguito: Notiziario e segnale 

orario. 

Lyon-la-Doua: kc 648j III. 463; kW. 15. — Oro 
18.15: RafHo-giwnàlo di Francia. — 19,30: lladlo- 
gazzetta di Lione. 19.40 20.30; Conversazione e cro¬ 
nache varie. 20.30: Ritrasmissione dal Grande Tea¬ 
tro di Lione. Fame: Prometeo, tragedia lirica in 

tre atti - In seguito: Notiziario. 
Marsiglia: kc. 749; m. 400,5; kW. 6. — Ore 
17: Per le signore — 17,30: Musica riprodotta — 
18.15: Radio-giornale. 19 30: Mercuriali. — 19.31: 
Musica riprodotta — 20; Cronaca delle assicurazioni, 
sociali. 20.13: Sciarade - Estrazione dei premi - 
Cronaca degli spettacoli. — *0.16: Rassegna della 
letteratura provenzale. 20 30: Trasmissione da 

allra stazione. 

Nizza-Juan-les-Pins: kc. 1249; m. 240,2; TcW. 2. — Ore 
20: Notiziario e bollettini diversi. — 20.10: Cronaca 
oceanografi! a. — 20,30: Radio-concerto, - 21: Noti¬ 

ziario. — 21,15: Radio-concerto. 

Parigi p. p. (Poste Parisien): kc. 959; m. 312,8; kW. 100. 
— Ore 18,25: Trasmissione israelita. — 18 45: Quota¬ 
zioni di Borsa. 18,49: Conversazione giuridica. — 
18.56: Concerto di dischi. — 19,10: Giornale parlalo 
della stazione. — 19.30: Rassegna teatrale. — 19 35: 
Presentazione di attualità Parainount. — 19,50: Di¬ 
schi. - M: intermezzo. 20,10: Trasmissione di una 

operetta. 22,10: Notiziario. 
Radio Parigi: kc 182; m 1648; kW. 75. — Ore 
18.20: Previsioni meteorologiche - Notiziario o bollet¬ 
tini diversi. — 18.40: Conversazione medica. — 19: 
Conversazione sul teatro contemporaneo francese. — 
19,20: Rassegna della stampa anglo-sassone. — 19.30: 

SOCIETÀ REALE MUTUI) DI ASSICURAZIONI 
FONDATA NEL 1620 

Sede Sociale: TORINO Via Cori# d’Appello, 9 

Incendia - Vita e rand le vitalizia - Infortuni 
Responsabilità c'vile - Furti - Cristalli - Guasti 

Rischi accessori - Polizza plurima 

Tariffe a condizioni di polizia fra le più convenienti 

La Società non ha llnolltà speculative e tutti gli Assicurali 
fruiscono del vantaggi stabiliti dallo Statuto Sociale 

AGENZIA E RAPPRESENTANZE IN TUTTA ITALIA 
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La vita pratica. — 20: Letture letterarie. — 20.30: 
Rassegna dei giornali della sera - Bollettino meteo¬ 
rologico. — 20.45: Concerto sinfonico dell’orchestra 
nazionale diretta da 12. Inghelbrecht: 1. Honegger: 
Preludio per la Tempesta; 9. Weber: Un'aria nel- 
V Oberati ; 3. Mendelssohn: Concerto iter violino e or¬ 
chestra; 4. Due arie; 5. Vincent d'Indy: Sinfonia n •2 
— Negli intervalli: Informazioni - Cronaca della moda. 

— 22.30: Musica da bailo. 

Strasburgo: kc. 859; m. 349,2; kW. 15. — Oro 
16.45: «influenza dell’elettricità sulla vita», confe¬ 
renza. — 17: Ritrasmissione dalla stazione di Lille: 
Concerto del trio della stazione. — 18: Conferenza 
di sociologia (In francese). — 18.15: >■ La musica, 
mezzo eccellente di rieducazione nello prigioni », 
conferenza in francese. — 18,30: Concerto orchestrale 
di musica varia. — 19.30: Segnalo orario o notiziario. 
— 19.45: Dalla stazione Torre Eiffel: Per i fanciulli. 
— 20.15: Rassegna della stampa in tedesco. —- 20,30: 
Ritrasmissione da Colmar. Concerto orchestrale. — 
21,30: Noli "intervallo: Rassegna della stampa in fran¬ 

cese. — 22.30: Musica da ballo. 
Tolosa: kc. 395; ni. 335,2; kW. 10. — Ore 
18: Notiziario. — 18.15: Selezione d'opere. 18.30: Se¬ 
lezione di fllius sonori. 18.45: Concerto brillante. — 
19: Canzonelle 19 15: Informazioni. 19,30: Soli 
diversi. — 20: Conversazione. — 29.15: Arie d'opere 
cornicile. — 20.30: Concerto militare. — 20,45: Sele¬ 
zione di film sonori. — 21: Fintile sparse, fantasia 
radiofonica. — 21.30: Concerto sinfonico. - 21,45: Arie 
d'operette. — 22> Orchestra viennese. — w.iss Infor¬ 
mazioni. -- 22.30: Orchestrina. 22,45: Canzonette. 
— 23: il quarto d'ora degli ascoltatori. — 24: Infor¬ 
mazioni. - 0.5: Nella cava ili vrezzanotfe. fantasia 

radiofonica. — 0 16: Concertino. 

GERMANIA 

Amburgo: kc. 904; in. 331,9; kW. 100. — Ore 
17.30: umorismo della campagna. - 17.50: Trasmis¬ 
sione dialettale con musica. 18.30: Musica grammo¬ 
fonica. — 18.45: Quotazioni di Borsa - Mercuriali. — 
18.55: Mcleondogia. 13: Franrofoi-itv — 1.0.40: 
Muehlacker. 20: Notizie della sera. — 20.10: -La 
nostra Saar . conferenza. — 20,30: Danze. - 22,20: 
Notiziario. — 22 30: Danze. — 23: Inaligli razione del 

l’anno commemorativo di Schiller. 

Berlino: kc. 841; in. 358,7; kW. 100. — Ore 
17.40: Cronaca sportiva. 18: Comunicazioni della 
Radio-Direzione 18 5: Per le signore. — 18,30: Con¬ 
certo dedicato ad Animi Itruckner. 19,20: canzoni 
popolari. 19 40: Eco della giornata. — 20: Notizie 
varie. — 20.10: «La nostra Saar», conferenza. — 

20 30: Danze. 22: Meteorologia - Notizie varie. 

Breslavia: kc. 950; in. 315,8; kW, 60. Ole 
17 35: Conferenza. - 17.50: Conferenza. - 18.10: Ai 
inalltà. — 18.30: Programma di domani - Meteoro¬ 
logia. — 18.40: K. Scznka : Die. Resse «f a Helmut- 
sinorlìt. radio-ree ita dialettale muorisi Ica. — 10.40: 
Muhlaeker. - 20: Attualità. 2010: Conferenza 
..La nostra Saar» 20.30: Concerto orchestrale. 

1. Zilcher: Sinfonia N. 1. Mozart: concerti> di 
piano in la minore; a. Zilclier: Fànlasla ili danze. 
— 22,10: Segnale orarlo - Meteorologia. — 22 40: Danze. 
Francoforte: kc. 1195; ni. 251; kW. 17. Uro 
17.30: Conferenza sulla gomm i - 17,45: Per I gio¬ 
vani. — 18,20: Novella. — 18.35: Liriche. — 18 45: 
Meteorologia - Notizie economiche - Varie — 18.50: 
Attualità. — 19: Radiorecita: Vecchio Heidelberg. 
— 19.40: Miihlacher. - 20: Segnale orarlo - Notizie 

20.10: » La nostra Saar ». conferenza. 20.30: 
Danze. — 22: Segnalo orario - Notizie. - 22,15: » Devi 
sapere... ». 22.25: Notizie locali, — 22.40: 'Concer¬ 
tino. — 23: C. Elwenspoek: Coininetnorazione di 
I. Schiller (recitazione e musica). — 24: (inicerto; 
1. Kimski-Korsakov: Sclitlteruzade. 2. Liszt: .Mazeppa. 
Kònigswusterhausen: kc. 191; in. 1571; k\V. 60. Ore 
17.30: Lettura. — 87,65: Composizioni illuderne per 
piano. —- 18.15: Conferenza medico-scientifica sulle 
malattie del sangue. - 18.55: Liriche - Meteorologia. 

19: Canzoni popolari tedesche. — 19.30: Lezione <11 
italiano. — 20: Proverbi. 20,10: » La nostra Saar ». 
conferenza. — 20,30: Radio-recita: Serata iti prima 
rem alla Spreti - 21.45: Conversazione sulle Olim¬ 
piadi. 22: Meteorologia - Notiziario. — 22,30: Con¬ 
sigli radiotecnici. — 22.45: Meteorologìa. — 23: Reci¬ 
tazione e musica in commemorazione di Schiller. 

Langenberg: kc. 858; ni. 455,9; kW. 60. — Ore 
17: Rassegna letteraria. — 17,15: Concerto brillante. 
— Per i giovani. — 18 20: Storie di ammali. — 18,40: 
Attualità. — 18.50: Notizie economiche. — 19: Coll¬ 
'erto orchestrale. — 19,40: Conferenza su Schiller. 
20: Notizie della sera. — 20,10: » La nostra Saar ». 
conferenza. - 20,30: filande serata di danze. - 22: 
Seguale orario - Notizie varie. — 23: Schiller vive. 

radiorecita con musica. - 2*s Dischi. 
Lipsia: kc. 785; m. 382,2; kW. 120. — Ore 
16: Per la gioventù. 16.40 » il grande fiume», con¬ 
ferenza. — 17: Concerto orchestrale. — 17,50: Que¬ 
stioni economiche - Meteorologia - Segnale orario 

18: « Per il 7.'° anniversario della morte di A von 
Humboldt ». conferenza. — 18.15: Ora varia. - 19,40: 
Conferenza. 20.15: i n escursione scolastica in mai/ 
ilio, radinsrena - 21: Concerto orchestrale t. W. 
Mitller: Ouverture di rie delle Alpi e misantropo. 
2 i;imk;>: Fantasia di valzer in si minore; 3 Moser: 
Variazioni per orchestra: 4. Dvorak: Rapsodia slam 
n. !-. 5. D'Albert: Selezione del Toro ili Oli nera. — 
22 20: «La nostra Saar», conferenza. — 22 40: Con¬ 
certo della R. Orchestra; clock: Sulle di balletto 

n. I. 23: Musica da ballò. 
Monaco di Baviera: kc. 740; m. 405,4; kW. RIO. — Ore 
17.30: « Per i nostri ragazzi », conversazione. 17 50: 
Concerto di piano e violino. 18.10: Per i giovani 

18.50: Segnale orario - Meteorologia - Notizie — 
19: Concerto di strumenti a flato. — 19 40: conferenza 
commemorativa su Schiller. 20: Notiziario. 
20 15: Leoneavallo: / Paul lami. — 22: Segnale orario 

Meteorologia - Notiziario. 22.20: Franc.nforlc — 
22,40: ini crii iez.7.0. - 23: Radiorecita commemorativa 

di Schiller 

Muhlaeker: kc. 574; in. 522,6; k\V. 100. Ore 
18: Francofone: Concerto orchestrali1. — 17.30: Con¬ 
ferenza; » Per il XXV LU uh Ileo del Circolo del ('le-, 
chi». — 17.50: Dischi di musica allegra. 18 : Per 
1 giovani hitleriani: Recita. 18,25: ('inferenza: 
» Arte edilizia moderna •. - 18,46: Segnale erario - 
Meteorologia 19: Francotórte. Radio m ila 
19 40: Conferenza «Schiller vive-, 20: Franco- 
forte; Notiziario 20.10: Frali euforia: Conferenza 
sulla «inestinti'! della Saar. 20.30: Ora •ala 
22: francofone: Segnale "rari" - Mcleorouigla. 
22,15: Devi sapere . 22 25: Notizie linai!. 23: 
Noli'anni versano della morie di Schiller Radio- 

recita con musica. 2-1 : concerto. 

INGHILTERRA 

Oaventry National: kc. 209; in. 1600; k\V 30. — 
London National: kc. 1149; in. 201.1; kW. 60. — 
Noria National: kc. 1013; in. 298,2; UVV 60 — 
Scottoli National: ki . 1060; ni. 285,7; kW 60. - 
West National: kc. 1149; in. 201,1; kW. 50. — Ore 
17,15: L ora del fanciulli Musici da ballo — «: 
Notiziario - Segnale orario 18 25: Intermezzo — 
18.30 1 S. Bach: Variazioni corali per ornano. 
18.60: Conversazione seleni idea. — 19.5: Conversazione 
agricola. - 19,30: 1 dii venazione li ruim/.zo alla 
barra» 20: Con versa zi uno introduttiva alla tras¬ 
missione seguente. — 20.16: Festival londinese di un.- 
sira, ItCjA. terzo concerto ritrasmesso dalla Qiiecii s 
Hall, direttoda Adrian Bollitemi Vladimir Homwu.:. 
pianoforte: 1. Cyril Scott: uuveilnre iti festa: v. Pav: 
Sinfonia, n. .*> 21,5: Notiziario. - 21 20: Contimi: 
zinne del converto: 3. (’ialcoyskl: Conceria 11 1 ut 
si bemolle minore; 4. Rigar: Variazioni sii un tema 
orininole. — 22.30: Conversazione: « Conte -1 fa mi 
film ». 22.45: Musica da hallo 23.30: Segnale 

orarlo. 
London Regional: kc 877; in. 342,1; kW. 50. Ore 
17,15: L'ora dei fanciulli. - 18: Notiziario - Segniti-! 
orarlo. - 18,26: Intermezzo. 18,30: West Regional. 

19.30: Musica per due pianoforti. — 20: Ti.ismis- 
sione variata rievocante episodi deH immedlato an¬ 
teguerra e della dichiarazione di guerra 21,10: 
Concerto della banda militare deila staziono - Negli 
Intervalli: Arie per baritono: J. .1 Strauss: HuiteliliU, 
marcia: i*. Rossini: Ouverture delia Cenerenlinii: ?.. 
Intermezzo di canto: •>. Suppc; Seleziune di Hoccacclo; 
»,. Inlermezzo di canto: «. Eric Cuntes: Londra ut tulli 
l giorni, suite. — 22.15: Notiziario - Segnale orario. 

— 22,30: Musica da hallo. 23.30: Segnale orarlo. 

Midland Regionali kc 707; in 301,1; kW. 25. ore 
17,15: L'Óra dei fanciulli. 18: Notiziario, - Segnale 
orario — 18,30: Conversazioni di cinofilia. — 18,50: 
Inlermezzo pianistico. — 19: Con cerio di musica da 
bali" 20: London Regional. — 21,10: West Ra¬ 
gionai. - 21,40: Concerto di cauzoiii 1 topo lari della 
regione. — 22 15: Notiziario - Segnale oràrio. — 

22.30: London Regional. 

LA STORIA DAL BUCO DELLA SERRATURA 

Fuga notturna da Parigi di tutta la fami¬ 
glia Reale. I fuggiaschi Inseguiti c ripresi. 

Alessandro e Draga di Serbia assassinati 
nel loro Palazzo. 

L’erede di un trono granducale seque¬ 
strato per 18 anni in un sotterraneo. 

Napoleone sfida l’Europa, b fuggito dal¬ 
l’Elba e marcia ormai verso Parigi. 

TITOLI DI QUESTO GENERE, relativi a fatti contempo- 
ranei, vi farebbero strappare di mano il giornale allo strillone. 
Ma la cronaca di ciò che avvenne 20 o 200 anni fa non è meno 
appassionante di quella che narra ciò che è successo ieri. 

La frovefa che ha fatto la fortuna dei 

IDiUfl YiG&©D 
è appunfo d'applicare alla sforia i melodi propri 
del giornalismo moderno. Ogni volume è un gran¬ 
de reportage sul passalo compiuto con lo vivacità, 
l'evidenza, l’abbondanza di particolari che finora 
erano prerogafive della cronaca contemporanea. 

Sotto la luce proiettata dall'indagine moderna, il segreto degli illustri 
personaggi, il meccanismo oscuro dei grandi eventi appaiono palesi e 
vicini, e la storia diventa vita. 

VOLUMI DI CIRCA 300 PAG'NE IN VESTE ACCURATA E COPIOSAMENTE 
ILLUSTRATI: L. 7 

I LIBRI VERDI 
hanno offerto sino ad oggi 16 opere 
del più vasto e più vario interesse. 

1. Cesare Giardini - Varennes - La luna 
di Luigi XVI (1791) - 2* ediz. 

2. Elio Zorzl - L'eccidio di Belgrado 
(1903) - 2* ediz. 

3. Mario Borsa - La tragica Impresa di 
Sir Roger Casemenf (1910) -2* ad. 

4. H. R. Madol - L'enigma di Luigi 
XVII (1785-1845). 

5. Cesare Giardini - I Processi di Luigi 
XVI a di Maria Antonietta (1793). 
2* edizione. 

6. Rinaldo Caddeo - L’attentato di Or¬ 
sini (1858). 

7. Aldo Mandrilli - Tra manicomio o 
boiecovismo (1917-1920) 2* adlz. 

6. Orette Ferrari • Il mistero di Raspar 
Hauser (1828). 

M O N 

9. Ridolfo Mazzucconl - La notte di San 
Bartolomeo (1872). 

10. Giuseppe Scortecci - Guerra nella 
boscaglia equatoriale (1914 1918) 

11. Cipriano Glachattl - I giorni dell'Elba 
(1814-1818). 

12. Ferdinando Patini - Diario di un eo- 
polto vivo (1918-1918). 

13. Cesare Giardini - Il tragico destino 
di Don Carlos (1845-1508). 

14. Raffaele Clamplnl - La fine del Ma¬ 
resciallo Noy (1815). 

15. Mario Borea - Merla 8tuarda (1542- 

1587). 

18 Q. Brlganto Colonna - E. Chforando - Il 
Processo del Cenci (1599). 

Imminènti : 

17. Franz von Rlntelen - La mie guerra 
segreta negli 8tatl Uniti. 

18. Lavagetto - La vita eroica del Ca¬ 
pitano Bottego. 

D A D O R I 
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North Regional: Ite. e«8; ra. kW 50. — Oro 
17.15: L’ora tifi fanciulli 18: Notiziario - Segnalo 
orarlo. — 18,30: Concerto (l'organo ila un rinomato' 
grafo. - 19: Scollisi» Regional. — M: London IVegio- 
nal 2110: Eloquenza nordici >. lettura di una 
predica tifi dottore James Marlllieau iletta nel 1843. 

21.30: Concerto dell'orchestra della stazione: l. 
Boyc.e: Si «fon in. !i. uisiioi»: ouverture del Mulinaio 
ni l suol uomini. 3. Hely-HuUhinson: Selezione ili 
nnltrlie urie inglesi 21.55: Notiziario - Segnale 
orarlo. — 21.30: London Hogional. — 23.30: Segnale 

ornrlo. 
Sconca» Regionali kc. 804; in. 373,1; kVV, 53. — Oro 
17,15: L’ora tlei funcinili. 18: Notiziario - Segnale 
ornrlo. 18.30: Conversa/tomi di giardinaggio. — 
18 50: conversazione per giovani esploratori. — 19: 
Trasmissione di varietà -- 20: London Ragionai. — 
21.10: Concerto clell'orohostra tifila stazione. Pro¬ 
gramma scelto di valzer celebri — 21,36: John 
(•Oligli: La mosca uccisa ila Jori; Scott, commedia. 
—‘*2 15: Notiziario - Segnale orario. — 22.30: Musica 

da liallo. 

West Regional: kc. 077; in. 307,1; kW. 50. — Ore 
17,15: L’ora dei fanciulli. 18: Notiziario - Segnale 
orarlo. - 18.30 Concerto dell’orchestra della stazione 
— Musica popolare di hai letti. — 19.30: Concerto co¬ 
rale. 20: London Regional. — 21.10: Trasmissione 
di un concerto caratteristico organizzato dal Stitlon 
Nolherwood C. C. 21.40: Midland Regional. 21,15: 
Notiziario - Segnale orario — 22,30: Trasmissione in 
gaelico. — 22,35; London Regional. — 23,30: Segnale 

orarlo. 

JUGOSLAVIA 

Belgrado: kc. 688; in. 437,3; kVV. 2,5. — Oro 
17: inverso, — 18.25: Segnalo orario - Programma. 

18,30: Lezione di francese. — 19: Canzoni popolari 
con acrompagnanienlo d'orchestra. - 19,50: Pubbli¬ 
cità. -- 20: Li trasmissione da Lubiana. — *2: Segnalo 

orario - Notizie di stampa - Musica da bailo. 

Lubiana: kc. 627; ra. 609,3; kW. 6. — Ore 
18: Musica da camera. — 18 30: Conferenza religiosa. 

19: orchestra tifila stazione. 19,30: Conferenza 
letteraria. — 20: Trasmissione d'opera da! Teatro 

Civico. 

LUSSEMBURGO 

Lussemburgo: kc. 230; m 1304; kW. 150. — Ore 
19: Concerto di musica lussemburghese eseguito dal 
l'orclieslra della stazione. — 19 45: Conversazione turi¬ 
stica 19,50: Continuazione del concerto. — 20.15: 
Notiziario in francese ed in tedesco. — 20,40: Soli di 
fisarmonica. — 20.45: Tendenza del mercato interna¬ 
zionale. 20,50: Soli di fisarmoniche. — 21,16: Viag¬ 
gio radiofonico in Germania. — 21 30: Concerto piani¬ 
stico I. ,1 Jongen: Crepuscolo al lupo Ogwen,- 2. Do- 
nhanyi: Situilo ila concerto. — 21.45: Concèrto sinfo¬ 
nico del l'orchestra della stazione: Slnding: Concerto 
por violino 0 orchestra — 22.10: concerto di dischi. 
— 22.25: Musica ila hallo per il Jazz della stazione. 

NORVEGIA 

Oslo: kc 253; ni. 1186; kW. 60. — Ore 17: Concerto 
di musica brillante — 18: Lezione di francese. — 

,18 30: Trasmissione per 1 fanciulli. — 19: Informa¬ 
zioni 19.15: Bollettino meteorologico - Notiziario. 
— 19 30: Segnale orarlo - In seguito: Bollettino agri¬ 
colo. — 19,40: Conversazione. — 19,65: Violino o 
piano. — 20.30: Conversazione scientifica. — 21: Pro¬ 
gramma variato (canzoni). — 21.30: Musica ripro¬ 
dotta. — 21.40: Bollettino meteorologico. — 21,45: 
Notiziario. — 22: Conversazioni di attualità. — 
22.15: Concerto dell'orchestra della stazione: 1. Glin- 
ka Ouverture di lìusslan e Ludmilla; — 2. Nie- 
inaiiii Suite di dame moderne, 3. Luigini: Halletto 
egiziano; 4, Saint-Saèns: Marcia militare francese. 

23; Fine delia trasmissione. 

OLANDA 

Hilvcraum: kc 995; in. 301,5; k\V. 20. — Ore 
18.10: Concerto della piccola orchestra della stazione. 

18.40; Intervallo. — 18,4S: Continuazione del con¬ 
certo. -- 19.40: Conversazione sportiva. — 20: Con¬ 
certo per un quintetto con organo. — 20,40: Appelli 
di soccorso. 20.55: Ritrasmissione da Rotterdam: 
Concerto di un coro di operai. — 22,10: Trasmissione 

di una radio-mila. — 0,10-0.40: Dischi. 

POLONIA 

Varsavia I: kc. 214; m. 1401; kW 120. Katowice: 
kc, 758, m 3958; k\V. 12 — Ore 17: Canzoni per 
• oro. — 17,30: Conversazione letteraria — 17,50: Con- 
vereuzione. — 18.10: « Altri tempi, altra gente", cro¬ 
naca musicale da Vilna. — 18.50: Programma di 
domani. — 18.55: Diversi. — 19,15: Corrispondenza 
agricola. — 19.25: Conversazione: « lai Lituania nella 
poesia polacca ", — 19,40: Bollettino sportivo. — 19,47: 
(•tornatu radio. — 19,55: Intervallo. — 20: « Pensieri 
scelti ... — 20 2: Concerto ili musica brillante fleU'or- 
cbestia della stazione con intermezzi di canto: 1. 
Suppc: .Vallino, pomeriggio e sera, ouverture; ‘2. Pen¬ 
nati-Malvezzi: Canto <l'autore, intermezzo; 3. Inter¬ 
mezzo di canto; 4. Lohr: fanciulli reali, valzer-, &, 
SclitnelU: All'ombra, stille rive del Mio: 6. Inter¬ 
mezzo di canto; 7. Armandola: Sulle romantica. — 
21: conversazione di attualità. - 21.15: Concerto del- 
l'orchestra sinfonica della suzione con intermezzi 
di canto: 1 Andrejewski: Marcia;. 2. Grossman Ou¬ 
verture ucraina « Maria «; 3. Dworakowskl. Valzer 
di concerto; 4. Intermezzo di canto; 5. Lewandowski: 
Bucaneve, obcrck. — *2: Conferenza in esperanto del 
prof. I.omplcki di Cracovia: - La cultura inleJli-i- 
tuale polacca noll'ullimo quarto di secolo ». — 22.20: 
Concerto rii musica da liatlo. — 23: Bollettini di¬ 
versi. — 23 (Katowice): Corrispondenza in frane aso 
cogli ascoltatori. — 23.5: Continuazione del concerto 

dì musica da ballo. 

ROMANIA 

Brasov : kc. 160; ni. 1875; kW. 20. — Bu¬ 
carest I: -kc. 823; in. 364,5; kVV. 12. — Ore 
17: Concerto deH orcheslra della stazione. — t:8: Se¬ 
gnale orario - Giornale parlato. — 18,16: Concerto 
dell'orchestra della stazione. — 19: Conversazione. — 
19.20: Concerto di diselli. — 19,46:' Conversazione. — 
20: Concerto di musica da camera: Schubert; Trio 
(piano, flauto e viola). — 20.30: Conversazione. — 20.45: 
Concerto vocale. — 21.15: Concerto di violino e piano: 
i. Tarimi: Sonala in la maggiore; ‘2. Enaeovicl: Dan¬ 
za rustico; 3. (Elgar: La capricleme, 4. Uaendel Hu- 
bny: Larghetto; r> Bazzini: Calabrese. — 21,45: Gior¬ 
nale radio. — 22: Trasmissione di un concerto or¬ 

chestrale dal risi orante Cina. 

SPAGNA 

Barcellona: kc. 795; m. 377,4; k\V, 5. — Ore 
17: Giornale parlato. — 17.1517,30: Trasmissione di 
immagini. — 19: Concertino del trio della stazione. 

19 30: Giornale parlato. — 20: Concerto di dischi 
(a richiesta degli ascoltatori) - Conversazione di 
volgarizzazione aviatoria. - 20.30: Quotazioni di 
Borsa - Continuazione del concerto di dischi. — 21: 
Lezioni di storia e geografia della Catalogna. — 
21.45: Giornale parlato. 22: Campane della Catte¬ 
drale. Previsioni meteorologiche. 22.6: Note di 
società - Quotazioni di merci, coloni e valori. — 
22,10: Concerto dell'orchestra della stazione - Musica 
brillante 0 popolare. — 23: Radio teatro: Ignari» 
Iglesias; L'escursione, dramma catalano in tre atti 
in prosa. — 1. Notiziario - Fine. — 2-3: Trasmissione 

di dischi inglesi: Musica da ballo. 

Madrid: 1(C. 1095; HI. 274; kW. 7. — Ore 
18: campane - Musica brillante, — 19: Effemeridi 
del giorno - Fantasie su zarzuele. — 19.30: Quota¬ 
zioni di Borsa - Recitazione - Concerto vocale (fram¬ 
menti di opere) - Concerto di chitarra. — 20,30: 
Giornale parlato - Trasmissione di una conferenza 
su .Juan de Herrera. — 21.50: Bollettino sportivo. 
— 22: Campane - Segnale orario - Varietà radiofonica. 
— 22.30: Concerto del sestetto della stazione. — 23: 
Giornale parlato - Concerto vocale - Conversazione 
di Ramon Goniez de la Sema c Concerto strumen¬ 
tale. — 0,45: Giornale parlato. — t: Campane - Fine. 

SVEZIA 

Stoccolma : kc. 794; m. 426,1; kW. 55. — Motala: 
kc. 219; m. 1389; kW. 40. — Goteborg: kc 941; 
m. 318,8; kW. 12. — Morby: kc. 1131; ni: 265,3; kW. 10. 

Ore 16: Concerto brillante. — 17: Cronaca. — 17.S0: 
Dischi. — 18,45: Lezione di tedesco. — 19.30: Vecchio 
danze. — 20.15: Concerto della Reale orchestra: Musica 

viennese. — 22: Musica ila ballo moderna. 

SVIZZERA 

Beromunster: kc. 556; in. 639,6; kW. 60. — Ole 
16: Concerto delia radio-orchestra. — 16.30: Duetti 
(baritono 0 soprano;. — 16.50: Diselli. -- 17: Musica 
da casa. — 17.30: Musica popolare di altri paesi — 
17.46: Canzoni dialetlali. i8: per i fanciulli. — 
18,30: ' Ascensione 0 Pentecoste nella storia e nello 
usanze popolari », conferenza. — 19: Notiziario — 
10.20: Lezione ili inglese. - 19.00: Concerto della ra¬ 
dio-orchestra. — 20.30: Conferenza. — 21: Notiziario. 

— 21.10: Musica scandinava. 

Monta Coneri: kc. 1167; ni. 257,1; kW. 15. — Ore 
19,15: Eventuali comunicazioni - Or tentazione agri¬ 
cola - I prezzi del mercato. — 19.30: Dischi. — 19.45: 
Notiziario. — 20: Solo per amici. Un'òretta di musica 
mollo popolare, con i Canterini del Cercalo. — 21 : 
Gonlerenza: «Filippo Franzoni. pittore locarnese ». — 

21,15: Concerto ad indovinelli. — 22: Fine. 

UNGHERIA 

Budapest I: kc. 646; ni. 549,5; kW. 120. — Oro 
17: Conversazione. — 17,30: Concerto per quintetto. — 
18: Conversazione — 18,30: Concerto pianistico. — 
19: Conversazione. — 19,30: Trasmissione dall'Opera 
Reale Ungherese: Lehar: Vivditta, commedia musi¬ 
calo. In seguilo: Musica zigana. — 23.20: Conversa¬ 

zione. 

U. R. S. S. 

Mosca i: kc. 1751 m. 1714; kW. 500. — Ore 
16,30: Conversazione di propaganda politica. — 17.30: 
Trasmissione per l’Armata Rossa. — 18,30: Trasmis¬ 
sione per le campagne. - 19.30: Conversazione. — 
20: Concerto o trasmissione letteraria. — 21: Conver¬ 
sazione in lingua estera. — 21.55: Dalla Piazza Rossa 
- Campane dei Cremlino. - 22.6 e 23,5: Conversazioni 

in lingue estere. 

Mosca ili: kc. 40i; ni. 748; kW. 100. — Ore 
17: Conversazione. — 17,30: Trasmissione per i gio¬ 
vani. — 18,30: Trasmissione letteraria. — 19.30: Con¬ 
certo viralo e strumentale. — 19.55: Segnale orario. 
— 21.30: Notiziario. — 21.55: Dalla Piazza Rossa - 
Campane del Cremlino. — 22.5: Programma di do¬ 
mani. — 22,15: intermezzo musicale. — 22.25: Ras¬ 

segna della Pravda. 

Mosca IV: kc 832; m 360,6; KW. 100. — Oro 
17: Conversazione di propaganda. — 17.26: Trasmis¬ 
sione da un teatro o conversazione. — 18,30: Concerto 

(eventuale). — 21.30: Musica da ballo. 

STAZIONI EXTRAEUROPEE 

Algeri: kc. 941; ni. 318,8; kW 12. — Ore 
10: Concerto di musica orientale — 20: Notizi:iiio - 
Bollettini diversi - Conversazioni brevi. — 21: Segnalo 
orarlo. — 21.2: Estrazione dei premi. — 21 10: Reci¬ 
tazione di dischi. — 21.25: Notiziario. — 21.30: Con¬ 
cerie dell'orchestra della stazione - Iialleitl francesi: 
1. Gluek Balletti da varie opere-, 2. Hahh: La festa 
di Teresa; 3. Pierné: Ballala di ernie. - 22: Noti¬ 
ziario. — 22.10: Coni in nazione del concerto: 5. Gau- 
bert: Nana; 5. Dupont: A rifar. G. Messager: / due 

piccioni. — 22.55: Notiziario. 

Rabat: kc. 801; m. 499,2; kW. 6,5. — Ore 17 18: Con¬ 
certo di dischi. — 29.30: Musica riprodotta. — 20,45: 
Conversazione agricola. — 21 23.30: Lehàr: La vedova 
allegra, operetta (selezione di dischi). — 21,30-22: 
Concerto variato offerto da una dilla privata - Gior¬ 
nale parlato. — 22.10: Soli dì corni da caccia - Vio¬ 
lino e piano - Musica da camera- — *3-23.30: Con¬ 

certo di dischi. 

TAPPETI SARDI 
mano di arte paesana, adatti per regalo caratte¬ 

ristico ed originale. A prezzi non rimunerativi 

llquidansl disponibilità e accettansl ordini su 

misura Rivolgersi al Cav. Pira*. 

Ditta SCUOLA DEL TAPPETO SARDO in ITILI (Nuoro) 

Un eminente dentista dichiarò che il 

miglior modo per indurre i ragazzi a 

pulirsi i denti è quello di far usare 

loro un dentifricio di piacevole gusto. 

La Pasta dentifricia Colgate, che i 

ragazzi amano e preferiscono ap¬ 

punto per il suo piacevole sapore, 

pulisce ‘'perfettamente” i denti e la¬ 

scia inoltre l’alito puro e profumato. 

TUBO MEDIO L. 2,00 - GRANDE L. 4.50 

Abituate i vostri ragazzi all’ uso 
del dentifricio che pulisce i denti 
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CARLO GOLDONI 

La primavera del 1721 un barcone veleggiava 
ira Rimini e Chioggia. Dentro, dodici fra at¬ 

tori ed attrici, un suggeritore, un macchinista, 
un guardarobe, otto servitori, quattro cameriere, 
due balie, ragazzi d'ogni età, cani, gatti, scimmie, 
pappagalli, piccioni, persino un agnello : pareva 
l'arca di Noè. Giuochi, canti, suojiì e, fra tutti i 
suoni, prediletto quello di una campanella 
che chiamava frequente a refettorio i giovanili 
appetiti insaziabili. Fra quell’allegra baraonda, 
un ragazzo di quattordici anni, scappato conva¬ 
lescente, col solo bagaglio di due camicie e un 
berretto da notte, dalle lezioni di filosofia di 
un frate illustre e noioso. 

Nel 1787, a Parigi, un vecchio più. che ottan¬ 
tenne e già celebre, stava scrivendo l’ultimo capi¬ 
tolo delle proprie memorie. Da quando si era ac¬ 
cinto a dettarle, eventi gravissimi s’erano susse¬ 
guiti, lui spettatore. Fallito, per la caduta del 
Turgot, il tentativo di mutare la costituzione am¬ 
ministrativa della Francia, pur serbando inalte¬ 
rato il suo organamento politico; vanito, per la 
caduta del Necker, il più modesto proposito di 
un assetto della finanza, i ministri precipitavano 
l'un dopo l’altro, l'uno sull'altro; chiuso da una 
parte l’adito agli zeffiri delle riforme, mug¬ 
ghiava dall’altra il libeccio della sedizione; il 
dramma rivoluzionario stava oramai per inco¬ 
minciare. Nessuno s’illudeva più, ormai. L’ilare 
vecchio, invece, intitolando al Re la propria auto- 
biografia : « in mezzo ai notabili — diceva — 
e in faccia all’universo. Vostra Maestà ha mani¬ 
festato propositi che guarentiscono il bene dello 
Stato e il sollievo del popolo. Oh! quanti pre¬ 
sagi di felice avvenire! ». 

Tale il Goldoni a quattordici anni, tale ad 
ottanta. In lui, una intima continua letizia a 
scorgere della vita soltanto gli aspetti ridenti; 
a prevedere il bene e a sopportare il male, 
quando giungesse, con pacata filosofia. 

Impareggiabile nel comico, fecondo come po¬ 
chi (se pur è vero ciò che si narra del De Vega 
e del Calderoni, Goldoni è uno de' più felici os¬ 
servatori e dei più sagaci imitatori della natura. 
Non gli chiedete la dipintura di affetti forti e 
profondi; non li provò, nè seppe descriverli; fin 
gli onesti spasimi di Pamela lo turbano; quando 
la passione, rarissimamente, sbotta in alcuno de’ 
suoi personaggi, egli crede darle linguaggio ade¬ 
guato, scontorcendo il periodo e mettendoci il 
verbo in fondo. Non gli chiedete che s’avventi 
contro al corrotto costume col flagello della sa¬ 
tira; a tentare le fustigazioni pariniane nè l’a¬ 
nimo suo fu inclinato, nè la cura del quieto vivere 
gliele avrebbe, se mai, consentite. Tutti i perso¬ 
naggi della satira pariniana sfilano e più volte 
nelle sue commedie, ma indistinti, lievi come 
ombre. Non gli chiedete neanche la compiuta 
cronaca morale della sua Venezia; non vi tro¬ 
vereste tutto quanto ne videro il De Brosses, il 
Casanova, il Rousseau; se alle molte lodi desi¬ 
derate e meritate da lui, una vi piaccia aggiun¬ 
gerne che non curò meritare, dite ch'egli nel 
tempo della cipria e de’ guardinfanti creò una 
commedia democratica, e, ai miseri splendori 
delle ultime baldorie del patriziato. contrappose 
sulla scena la vita lietamente povera de’ nava¬ 
lestri ruvidi e de’ pescatori, delle loro donne 
festose ma pudiche, modeste ma altere. Egli non 
sognò neppure le presunzioni didattiche della 
commedia; credè che all’arte bastasse il proporsi 
di ritrar la natura, come lo credè l’istesso Mo¬ 
lière, nonostante che le turpitudini del suo tem¬ 
po gli strappassero dal labbro amari giudizi, e 
l’occhio suo divinatore scrutasse ne’ decadimenti 
morali e politici dell’avvenire. 

«Arcadia», dicono. O beata colonia, dove il 
grande arcade Polisseno Flegeio siede tra le 
commosse creature della sua fantasia. Là ancora 
Zelinda, più che centenaria oramai e tuttavia 
giovine della giovinezza perpetua degli Dei e 
de’ capolavori, acuisce con affettuose malizie la 
gelosia di Lindoro; là, ancora, Lelio s’impiglia 
nelle proprie spiritose invenzioni; là il marchese 
di Forlimpopoli si conforta delle cresciute stret¬ 
tezze, pensando che un altro secolo crebbe la 
muffa agli orli degli aviti diplomi; là il Goldoni 
fra quelle personificazioni delle immortali debo¬ 
lezze dello spirito umano, le contempla e sorride 
d’un sorriso immortale. 
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ROMA - NAPOLI - BARI 
MILANO II • TORINO II 

ROMA: kc. 713 - Hi. 420,8 - kW. 50 
Napoli: kc. 1104 - in. 271,7 - kW. 1,5 
Bari : kc. 1059 • in. 283,3 - kW. 20 

MILANO li: kc. 1348 - in. 222,0 - kW. 4 
TORINO II: kc. 1357 - m. 221,1 - kW. 0,2 

ROMA li (on.le corte): kc. 11,810 - rn. 25,40 - kW. 9 
inizia le trasmissioni alle ore 17,30 

- MILANO II e TORINO II dalle ore 20,45 

7,45 (Roma-Napoli): Ginnastica da camera. 
8-8,15 (Roma): Segnale orario - Giornale ra¬ 

dio - Lista delle vivande - Comunicato dell’Uf¬ 
ficio presagi. 

12,30: Dischi. 
13,5: Scenette brillanti di Carlo Veneziani. 

« Cinque minuti di buon umore », offerti dalla 
Manifattura Lane Borgosesia. 

13.10- 14,15: Musica varia (Vedi Milano). 
13.30- 13,45: Segnale orario - Eventuali comu¬ 

nicazioni dell’EJ.AJì. - Giornale radio - Borsa. 
16,30 (Napoli): Bambinopoli - Radiosport; (Ro¬ 

ma): Giornalino del fanciullo. 
16.30- 16,50 (Bari): Il salotto delle signore (La¬ 

vinia Trerotoli-Adami). 
16,50: Giornale radio - Cambi. 
17: Trasmissione dall'Ippodromo delle Capan- 

NELLE DELLA CRONACA DEL DERBY REALE. 
17,55-18: Comunicati dell'Ufficio presagi. 
18: Quotazioni del grano. 
18,10 (Napoli): Conversazione culturale del pro¬ 

fessore Alessandro Cutolo. 
18.30- 19,30 (Roma-Bari): Notiziario in lingue 

estere. 
19 (Roma III): Note romane. Cecchelli: «Le 

catacombe di Priscilla ed altre fra il Tevere e 
la via Nomentana ». 

19,20 (Roma III): Radio-giornale deH'Enit. 
19,25 (Napoli): Cronaca dell’Idroporto - Notizie 

sportive. 
19,30: Segnale orario - Eventuali comunicazioni 

dell’EJ_AR. - Comunicazioni del Dopolavoro. 
19.30- 19,40: Dischi. 
19,40-19,55 (Bari): Notiziario in lingua alba¬ 

nese - Bollettino meteorologico. 
19,55: Giornale radio - Notizie sportive. 
20,10: Pianista Dario Raucea. 
20.30: Cronache del Regime. 

20,55: 

La Mascotte 
Operetta in tre atti del M° AUDRAN. 

Negli intervalli: «Vagabondaggio» di Luigi 
Antonelli - Notiziario di varietà. 

Dopo l’operetta: Giornale radio. 

MILAN0-T0RIN0-GEN0VA 

TRIESTE - FIRENZE 
POMA III 

Milano : kc. 814 • ni. 368.6 - kW. 50 — Torino.- kc. 1140 • 
m. 263.2 - kW. 7 - GENOVA: kc. 986 • m. 304.3 • kW. 10 

TRIESTE : kc. 1222 - m. 245.5 - kW. 10 
FIRENZE: kc. 610 • m. 491,8 - kW. 20 ’ 
ROMA ni: kc. 1258 - in. 238.5 - kW. 1 

ROMA III entra in collegamento alle ore 20.45 

7,45: Ginnastica da camera. 
8-8,20: Segnale orario - Giornale radio e 

lista delle vivande. 
11.30- 12,30: Dischi di musica da camera. 
12,30: Dischi. 
12,45: Giornale radio. 
13: Segnale orario ed eventuali comunicazioni 

dell’E.IA.R. 
13,5: «Cinque minuti di buon umore», sce¬ 

nette di Carlo Veneziani (offerte dalla Manifat¬ 
tura Lane Borgosesia). 

13.10- 13.30 e 13,45-14,15: Musica varia: 1. 
Foulds: Schubert, fantasia; 2. Mussorgski: Gq- 
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pak; 3. Cilea: Adriana Lecouvreur, fantasia 
atto 2° e 3°; 4. Kark: Un preludio gaio; 5. Fall: 
La rosa di Stambul, fantasia; 6. Ranzato: La 
pattuglia dei tzigani. 

13.30- 13,45: Dischi. 

16,35: Giornale radio. 
16,45: Cantuccio dei bambini. (Milano): Fa¬ 

vole e leggende); (Torino): Radio-giornalino di 
Spumettino; (Genova): Palestra del piccoli; 
(Trieste): «Balilla, a noi! » - Viaggio attraverso 

l’Italia: «Una parte dell’Italia Settentrionale 
percorsa in aeroplano, in ferrovia, in motoscafo, 
ecc. » (Mastro Remo e l’Amico Lucio); (Firen¬ 
ze): Collodi Nipote: Divagazioni di Paolino. 

17: Trasmissione dall'Ippodromo delle Capan- 
NELLE DELLA CRONACA DEL DERBY REALE. 

17,55: Comunicazioni dell'Ufficio presagi. 
18.30- 19,30 (Milano-Trieste) : Notiziario In lin¬ 

gue estere. 
18-18,10: Notizie agricole - Quotazioni del gta- 

no nei maggiori mercati italiani. 
19,20 (Torlno-Genova-Firenze) : Comunicazioni 

dell'Enit. 
19,30: Segnale orario - Eventuali comunica¬ 

zioni dell'E.I.A.R. - Comunicazioni del Dopo¬ 
lavoro. 

19,40: Dischi. 
19,55: Giornale radio - Bollettino meteorolo¬ 

gico. 
20,5: Dischi. 
20,30: Cronache del Regime. 

Roma - Napoli - Bari - Milano - Torino - Genova - Trieste • Firenze 

Tutti i Giovedì, dopo !e ore 13 

Rubrica del Buon Umore 
Scenette brillano di 

Carlo Ve n a zia ni 

gentilmente offerte 
dalle incomparabili . 

Lane Borgosesia 
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20.45 : 

La vedova scaltra 
Commedia in tre atti di CARLO GOLDONI 

Personaggi: 
Rosaura, vedova di Stefanello dei Bisognosi, 

e figlia del dottore Lombardi. 
Dora Menichelli Migliar! 

Eleonora, sua sorella.Aida Ottaviani 
Marionette, francese, cameriera di Rosaura 

E lena Pàntano 
Pantalone dei Bisognosi, cognato di Rosaura. 

innamorato di Eleonora.Aldo Silvani 
Il dottore Lombardi, bolognese, padre delle 

suddette due sorelle.Giuseppe Galeati 
Milord Runebif. inglese.Ernesto Ferrerò 
Monsieur le Bleau. francese, innamorato di 

llosaura.Febo Mari 
Don Alvaro di Castiglia, spagnuolo, altro in¬ 

namoralo di Rosaura.Franco Becci 
Il Conte di Bosco Nero, italiano. 

Rodolfo Martini 
Arlecchino, cameriere di locanda. 

Davide Vismara 
Bari/, cameriere di Milord.Emilio Calvi 
Folletto, lacchè del Conte .... Edoardo Borelli 

La scena si rappresenta in Venezia. 

Dopo la commedia: 

Concerto del trio 

Castagnone - Pierangeli - Amfitheatrof 
1. «) Alfano: Primo tempo del Trio; b) Men- 

delssohn: Scherzo del Trio in do mi¬ 
nore. 

2. Previtali: Tre momenti musicali per vio¬ 
lino. 

3. Strauss: Finale della Sonata in fa per vio¬ 
loncello e piano. 

4 Granados: Danza spagnola (per violino). 
5. a) Faurè: Après un rève: b) Popper: Pa- 

pillons (per violoncello). 

23: Giornale radio. 

BOLZANO 
Kc. 536 - m. 059.? • kW. 1 

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

zioni dell'E.I.A.R. - Concerto di musica italiana: 
1. Verdi: Oberto, conte di S. Bonifacio, ouvertu¬ 
re: 2. Lacchini: Adagio; 3. Mascagni: Ballata; 
4. Romanza: 5. Valimi: Fior d’Aprile; 6. Pon- 
chiellt: La Gioconda, fantasia; 7. Romanza; 8. 
Culotta: Korcka: 9. Panlzzi: Strimpellata amo¬ 
rosa: 10. Ferraris: Idillio zigano. 

13.30: Giornale radio. 
17-18: Dischi. 

19.50: Comunicazioni del Dopolavoro. 

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

Un uomo onesto 
Commedia in tre atti di PIERO OTTOLINI 

Personaggi-. 
Onorato Zanoletti.Carlo De Carli 
Vado Vedo.Dino Penazzi 
Integri.Mario Panico 
Il cav. Ncko Bruni.Cesare Armani 
Eugenio.Giulio Camin 
Giacomo.Antonio Monti 
Il cameriere.Giovanni Valentìni 
Nennì. figlia di Integri . Maria De Fernandez 
Simona, dattilografa.Isotta Bocker 
Alla fine della commedia e negli intervalli: 

Dischi. 
22.30. Giornale radio. 

PALERMO 
Kc. 565 • m. 531 - kW. 3 

12.45: Giornale radio. 
13-14: Concertino di musica leggera: 1. Men- 

des: Passa la banda militar, marcia: 2. Puccini: 
Madama Batterfly, fantasia: 3. Duetto; 4. D'A- 
cliiardi: Sorriso, valzer; 5. CrLscuolo: Canterello. 
intermezzo; 6. Duetto; 7. Sampietro: Sivigliana, 
tango; 8. Firpo: Donne donne, one step. 

13.30: Segnale orario - Eventuali comunicazio¬ 
ni dell'E.I.A.R. - Bollettino meteorologico. 

17,30-18: Dischi. 

18-18,30: La Camerata dei Balilla. 

Gli amiconi di Fatina Radio. 
20: Comunicazioni del Dopolavoro - Radio- 

giornale dell'Enit - Notiziario agricolo. 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO IN ORDINE ALFABETICO 01 NAZIONALITÀ 

SEGNALAZIONI: Praga - Ore 19.30: Dalibor, opera 
di F. Smelami (dal «Teatro Nazionale»). —- Tolosa - 
Ore 21: La dannazione di Faust, opera in quattro atti 
di E. Brrlioz. — Vienna o Beromiinster Ore 20.45: 
Wefistofele, opera in quattro atti di A. Botto (da Mi¬ 
lano). — Berlino - Ore 20: Concerto orchestrale con 
musiche di Wagner, Brandts-Bnys, J. Strauss, Nicodé. 
Verdi, Jonsen, Gade, Adam, R. Strauss. Parigi 
Poste Paristen - Ore 20.10: Jean de la Lune, cornine 
dia in tre atti di M. Arrhard. — Langeuberg - 
Ore 19,30: Concerto vocale e strumentale con musiche 

di Wagner, Weber, Strauss, Mascagni. 

AUSTRIA 

Vienna: kc. 592; ni SC6.8; kW. 120. Graz: kc. 886; 
m 338,6; kW, 7. — Or**. 17: ..|| diritto della madre 
india leggenda e nella renila . ennh-renza. — 17.30: 
Musila gaia viennese. — 18,30: Ili Ida Bergli Mirili leggi' 
dalle sue opere. 19: Segnale orario, programma per 
domani. 10,15: Selezione di nporetle. — 20.45: Tras¬ 

missione da stabilire. 

BELGIO 

Bruxelles I (Francese) kc. 620; in. 483,9; kW. 15. 
Ore 17: Concert'» orrliesl ra le. 17,30: Trasmissione 
per 1 fanciulli. 18: lenvers,aziono 18.15: Radio 
cronaca ilei l'arrivo della corsa ciclistica Itmirileau 
Parigi .ila Parigi) 19,15: Cronaca rkd mollilo ope¬ 
raio 19.M: e.minale parlalo. — 20: Concerto -or¬ 
chestrale sintomi o. Opere di Mozart: 1 (inveri uve 
delle Sozze ili Figuro: -2. Concerto in la maggiore, 
op. (Li; 3. Fantasia sul non Giovanni. 21: con ver- 
sazi.me. 21,15: Concedo oirliestcale sintonico i. 
Silieliun: Valse triste; r». Thomas: Fantasia sulla Mi 
illuni : ti, Liszl: llitiimiihii n. ■>. - 22: di.urlale parlilo 
— 22.10: Csiiuerlo ili (liscili 23: Concerto dell'oc 
ihesira Max Alexys. 24: Fine della trasmissione 

Bruxelles II (Fiamminga): kc. 9?2; ni. 321,9; kW ie. 
Ore 17: Concert»» e trasodsslime per i fairitilll. 
17 45: Tiao-iiiis-inuè variala. 18 IS: Radio-cronaca 
dell'arrivo della coiva ciclistica Boreleatix-Parigi 
(da Parigi) 19 15: Conversazione. — 19,30: Olm 
naie parlato. - 20: Concerto orehéslfalé con inter¬ 
mezzi <1: dischi 20.45: tuonv.-rsazion-v 21: Con 
turnazione del concerto. — 21,50: Preghiera della 
sera, 22: (nomale parlato. 22,io: Concerto di 

di'i’hi. 23: Fine della trasmissione. 

CECOSLOVACCHIA 

Praga l: kc. 638; ni. 470,2; kW. 120. —Ore 17.30: Con¬ 
ferenza. 17.45: Dischi. - 18: Emissione tedesca 
» Ascensione ", ^inferenza. — 19: Notiziario e nie- 
i« urologia. 19,5: Dischi 19.25: 11 Ino ra 'ione del 
1 oppia elio segue. — 19,33: Siciatia- Ihillhór, opera 
in ire 'itti 21: I" Segnale orario. 22: 2® Seguale 
orano - 22.30: Ultime informazioni. 22.45: Dischi. 

Bratislava: kc. 1004; ni. 293.8; kW. 13,5. — Ore 
17 30: Programma dedicalo alla Roineuia in occa¬ 
sione delia Festa nazionale romena, 18.15: Emls 
sione 1111gt1ere.se. - 19: Praga. 19.5: Informazioni 

19,10: Praga. 19.15: «La radio .slovacca in Ante 
rica ". conferenza. 19.26: Praga. 22 15: Informa 

zioni in ungherese. 

Orno: kc. 922; rii. 325,4; k\V. 32. — Ole 17,30: » Fanciulli, 
coltivate i flore -, conversazkme. — 17.45: concerto 
per due pianoforti 18: Emissione tedesca: Confe¬ 
renza e musica. — 19: Praga. — 19,15: Conferenza. 

- 19 25-23: Praga 

«orice: kc. KI13. in. 269.5 kW. 2,6 — Ore 
17.39: Tia.-missione da l’ressov. - 13,15: Bratislava 
— 19: Nulizlarto In ungherese. — 19 5: Dischi. — 

19,10: Praga. — 22.45-23: Bratislava. 

20,20-20.45 : Dischi. 
20,30: Segnale orario - Eventuali comunica¬ 

zioni dell'E.I.A.R, 

20,45: 

Concerto sinfonico 
diretto dal M° Bruno Pizzetti. 

1. Bach: Concerto Brandenburghese n. 3 
in sol maggiore. 

2. Pizzetti: Rondò veneziano. 
3. Mozart: Sinjonia 11. 28 in do maggiore. 

Nell'intervaUo : Federico De Maria: «Un 
giorno a Palermo araba ». conversazione. 

Dopo il concerto: Dischi di musica brillante. 

23: Giornale radio. 

Moravska-Ostrava: kc. 1158; 111. 259,1; kW. 11,2, — 
Oro 17,30: Recita. C8: Conferenza. 18.10: Ciri 
quant'anni di lavoro presso J confini della Slesia», 
conferenza. - 18,30: Rassegna di libri. 18.30: Emis¬ 
sione tedesca - Comecio darle di. opere. 19 23: 

1 ' raga. 

FRANO I A 

Bordeaux-Lafayette: kc. 1077; in. 278,6; kW. 12. — (Ufi 
18,15: Rad io-giornale di Francia. 19.30: Informazion: 
e candii. — 19.40: conversazione coiimnicata dallCiti 
ciò Internazionale del Lavoro. 19,55: Estrazione di 
premi. — 20: Conversazione di volgarizzazione vini¬ 
cola — 20,15: Notiziario - Bollettini diversi - Dischi 
richiesti. 20,30: Serata radio-teatrale: Betonarti 
Panierini: Il ninnilo dove ri si annoia, commedia in 
tre atti - in seguilo: Notiziario e segnale orarlo. 
Lyon-la-Doua: kc 648; Mi. 463; LW. 15. - Or© 
18,15: RAflio,-giornal" ili Francia. — 19.30: Oonrnrlo 
di disi in 19.45: Conversazimie di. igiene. — 19,53: 
conversa zi 011© medila. — 20: Concerto di diselli. 
Concerto di musica da camera l May dii: Quar¬ 
tetto n. (37; ■!. Mdotile veneziani' ilei 18® secolo con 
aevom paglia menici di clavicembalo: l. Mathesoii: 
Un'arhi; 4. Mozart; Un rondò. Mozart Scemilo 
quartetto; ti. Tre {falliménti per rlavicoinhalo; 7 In¬ 
terini zzo di canto; 8. Gl'tzunov: Novelletta - in se¬ 

gnilo: Notiziario e iiiusira da hallo lino alle 21 
Marsiglia: kc. 749; ni. 400,5; kW. 5 — Ore 
17.30: Musica riprodotta 18.15: Rad io-giornale. — 

19 30: Mercuriali. 19.31: Musica riprodotta 
20: Rassegna musicale. - 20 15: Musica riprodotta. 

20.30: Recita - Nell'intervallo: Sciarade - Estra¬ 
zione dei premi - cronaca degli spettacoli - In se¬ 

guito: Danze. 
Nizza-Juan-les-Pins: kc. 1249; in. 240,2; kW 2. — Ore 
20: Notiziario e bollettini diversi 20.10: Cronaca 
scientifica. — 20.25: Radio-concerto 21: Notiziario 
— RolleUino meteorologico. 21.15: Radio concerto. 
Parigi p. p. (Poste Parisien) : kc 959; iti. 312.8; kW 100. 
— Ore 18.25: Quotazioni di Borsa. - 18 40: Trasmis¬ 
sione per i piccoli — 19,10: Giornale parlato della 
stazione. 19.30: Rassegna teatrale. 19.35: Diselli. 
— 19.52: Cronaca della sommaria [con Max Règriier;. 
— 20: Intermezzo 20,10: Radio-teatro. Marcel Ar- 
Chanl Jean de In Fané, coni media in tre aiti. — 

2210: Notiziario. 
Radio Parigi: kr 182; ni 1648; KW. 75. - Ore 
18.20: Notiziario - Molici l ini diversi. 13.45: Conver¬ 
sazione giuridica 19: Conversazioni» cinematogra¬ 
fica. 19.15: Rassegna della stampa tedesca. — 
19.30: La vita pratica. 20: Secala di canzonieri - 
Negli intervalli: Rassegna ilei giornali della sera - 
Bollettino meteorologico - RolleUino sportivo Infor¬ 
mazioni - conversazione ili Christophe. 22.30: Mu¬ 

sica da hallo. 
Strasburgo1, kc 859: ni 349,2; kW. 15. — Oro 
17: Concerto orchestrale - 18: Il Belgio Anversa, 
la città e il ix>rlo -, conferenza in francese. — 1815: 
Per lo signore (in francese). 18.30: (t<incerto orclie- 
strale 19.30: Segnale orario - Notiziario — 19,45: 
Rassegna della Sarre 20 30: concerto (orchestra © 

cori' 22.30: Rivista della stampa in francese. 

Tolosa: kr. 396; 111. 335,2; kW. 10. - - (Ir© 
17,45: Selezione di lilms sonori. 18: Radio-giornale. 
— 18.15. Musica, brillante 18.30: Programma musi¬ 
cale per i fanciulli 19: Orchestra: Selezione (li 
opere comiche — 19.15: Canzonelle. -- 19.30: Infor- 
—inazioni 19.45: Canzoni russe e musica di bala¬ 
laike. 20: Aili diversi. - 20.15: Arie di opere. — 
20.30: Orchestra viennese. 20,15: Arie di opere!le.. 
— ‘21 ; Derlioz: La dannazione di Faust, opera in (piat¬ 
irò atti. 22,15: Informazioni - 22.30: Seguito del¬ 
l'opera suindicata 22.45: Concerto di fisarmonica. 
— 23: Melodie. — 23.15: Musica da ballo. — 24: infor¬ 
mazioni. 0.5: Fantasia radiofonica. o,is: Seleziono 

di operette. 

GERMANIA 

Amburgo: kc. 934; in 331,9; kW. 100. — Ore 
17.30: Radio-rccita 1S.30: Quartetti vocali. — 19: 
Musica popolare. io 35: Meteorologia. — 19,45: Koe- 
nlgswui'sierhausen 29: Programma vario muslcale- 
— 22: Notizie. -- 22.20: Langenhorg. — 24: Concerto 
orchestrale: 1. Pisi or- Marcia lenta e scherzo; 2. ('zer- 
nik: Il giocattolo di Li; .! Sclieinpflug: Suite delta 

gioia; 4. Dress-i. Suite di fi 11 he tedesche. 

Berlino: kc. 841; ni. 356,7; kW. 100. Oro 
16 19.40: Grand© concerto granimofontco - Nell'inter¬ 
vallo alle 16.30: Cronaca delio corse. — 19,40: Cronaca 



sportiva;. — 20: Conci-rio orchesira-le: 1. R. Wagner: 
ii dii irlo d'amore, liry.ndts-Buys: Passeggiala pati- 
11cu: 3. J. Straiis*: l ori di primavera - Nell inlerval- 
Iti: Radio-cronaca ma musica da un luogo di .escur¬ 
sione; 4, Nii ode: Dichiarazione d'amore; ... Verdi: 
Bolero dai Vespri siciliani; (i. Jeiiscil: Musica nuziale; 
7. Cade: Messaggio di primavera-. 8. Adam Varia 
zlorii; fi. R, Strans-': Due frammenti del poema Dal 
l'Italia. — 22: Meteorologia - Notizie - In seguito: 

Danze. 

Breslavia : kc. 950; in. 315,8; KW. 80. — Ore 
18: Radio-cronaca da Rad Kerneiz. — 18.20: Con¬ 
ferenza. — 18.40: Conferenza: « Il nostro Ri e so ri go¬ 
bi reo; nello spirito nei romanticismo ». 19: Con 
urtino. 19 25: Liriche di K. II. Waggerl. — 20: 
Concerto vocale e strumentale. — 22: Segnale orarlo 

Notizie. 22.30: Arie zigane e musica da ballo. 
Francotorte: kc. 1195; ni. 251; kW. 17. — Oro 
18: Intermezzo gaio. — 18.30: W. Fraengcf: Il pa- 
radiso tedesco ». 19.30: Cronaca sportiva 19,45: 
Concerto dedicato a Lorfzlng. — 20.16: Musica bril¬ 
lante. - 2045: II. PfUzncr Atto 1 di Pulcstrina. — 
22: Segnale orario - Notizie. 22.15: « Devi sapere... ». 
22,25: Notiziario. — 22.40: Musica brillante. — 23: 
Concerto: I.leder e musica popolare. — 24: Concerto. 

Konigswusterhausen: kc. 191; m. 1571; kW. 60. — ore 
18: Radio-n-ila: Sogno (l'un viaggio durante la siesta. 

18.20: Concerto militare - Neirintervallo; Aned¬ 
doti. — 19,45: Conferenza sullo Stadio tedesco per 
le Olimpiadi. — 20: Concerto vocale e strumentale. 

2i: Diselli. — 21.20: Cronaca della vita dei conta¬ 
dini nella l’omerania. — 12: Meteorologia - Notizie. 
— 22,30: « Noi e le stelle », conferenza. — 22 45: Me¬ 

teorologia. 23 : Danze. 

Langenberg: kc. 658; m. 456,9; kW. 60. — Ore 
17,20: Lteder di Hermann Laos. ig: Arie e stile, 
tedesco: «Le fiabe di Grinun. ». conferenza. — I8.10: 
Fiaba renana: « I nani del Reno ». — 18,30: Franco- 
forte — 19.30: Concerto vixale e strumentale: i. Wa¬ 
gner Introduzione al terzo atto del Lohengrin; 2. 
Weber: t n aria dali'Oberon. 3. Strati ss: Valzer rial 
Cavaliere della rosa; Mascagni: Scena e duello 
dalla cavalleria rusticana; 5. Weber: Pezza per con 
cerio: ij. Weber: Ouverture per la Turandol. 20.46: 
Narratori tedeschi: Lettura dalle, opere di w. Ver- 
shofen. 21.10: Concerto di musica italiana 22: 
Segnale orario - Notizie. 22.20: Dieci minuti di 

North Regional: kc. 668; ni. 449,1; kW. 50. — (Ire 
17.15: L'ora dei faru-iulli. — 18: Notiziario Segnale 
orario. - 18,30: Concerto deU'òrchestra della sla 
zinne con soli di pianoforte. — 1945: » Attraverso 
occhi stranieri ». radio-visione Jn tre scene, prima 
scena: Il mondo guarda alllughUterra. (La seconda 
scena sarà radiodiffusa il prossimo giovedìj. 20.15: 
London Regional. — 22.16: Notiziario Segnale ora¬ 
rio. — 22,30: London Regional. — 23,30: Segnale 

orario. 

Scottish Regional: kc. 804; ni. 373,1; kW. 60. — Oro 
17.15: L'ora dei fanciulli. 18: Notiziario - Segnale 
orario. — 18,30: Concerto bandistico. — 19.16: « Come 
ci vedono gli allrl », un programma di canzoni 
scozzesi noti composte da inglesi. — 20: Concerto 
vocale con intermezzi di recitazione. Composizioni 
inneggiami alla Scozia. — 21: Violino e piano: 1. 
Haendel: Allegro: 2. Mnrdock: Elicen Allunali; .1 
Smetana: Melodie boeme; 4. Winternitz: Danza delle 
marionette. - 21.15; London Regional. — 22.is: No¬ 
tiziario - Segnalo orario. — 22,30: London Regional. 

— 23.30: Segnale orario. 
West Regional: kc. 977; m. 307,1; k\V 50. Oro 
17,15: L’ora dei fanciulli. 18: Notiziario - Segnale 
orario. — 18.30: North Regional. 19,30: Trasmissione 
in gaelico. - 20: Conversazione su usi 0 costumi dei 
pescatori del Galles. - 20.15: Concerto di un'orchestri¬ 
na di dame con strumenti a flato. 1. Alford: Marcia; 

Belgrado: kc. 688; in. 437,3; kW 2,5. Ore 
17: Conferenza. - 18 25: Seguale orarlo - Programma 

18.30: Lezione di polacco, 19: Dischi. 19 10. 
Conferenza. 19 39: Dai Teatro Nazionale di pragie 
Smetana-. Dallbor. — 22,30: Segnale orarlo Notizie 

di stampa. - 22.45: Musica da hallo. 

Lubiana: kc. 527; in 669,3; kW. 5. - Ore 
17,15: Musica brillante. — 20: Concerto vocale. — 
21,20: Musica brillante. — 22: Segnale orarlo - No¬ 

tizia di stampa - Musica da ballo. 

L U S S E M B U R G O 

Lussemburgo: kc. 230; ni. 1334; kW. 150. — Oro 
19: Concerto di diselli. - 19,20: Foneerlo di musica 
tedesca per l'orchestra della Minzione. io,45: Rei 1- 
tazlciiio in tedesco. - 19 50: < (ini In uà/Ione del Mal¬ 
certo di musica tedesca. — 20.16: Notiziario In fran¬ 
cese e In tedesco. — 20.35: (foncerto dell'orche.Mra 

Voci di tutti i continenti nel 

radioricevitore 

supereterodina originale Telefunken a 7 
valvole per 

Daventry National: kc. 200; in 1500; kW. so. — 
London National: kc. 1149; m. 261,1; kW, 60. — 
North National: kc. 1013; ni. 296,2; kW. 60. — 
Scottish National: kc. 1050; in. 286,7; kW. 50. — 
west National: kc. 1149; m. 261,1; kW. 60. - Oro 
17,15: L'ora dei fanciulli - Musica da ballo. — ta: 
Notiziario - Segnale orario. — 18.25: Intermezzo. — 
18,30: J. s. Bacii: Variazioni corali per organo. — 
18,50: Conversazione in spaglinolo. — 19.30: Conver¬ 
sazione sul Trade-unionismo. — 20: Herbert Farjeon 
e Horace Borane!!: Parsali o[ Adonti, con Ernest. 
Milton nella parte principale. — 21: Notiziario. — 
21 20: La settimana all'estero. - 21.35: Concerto di 
violino e chitarra (A. Segovia). 1. ilaendel: Sonata 
in re. violino; 2. Robert de Visse? : Suite in re (chi¬ 
tarra): 3. Szymanowski: Canto polacco; 4. Prokoflev: 
Due melodie: Sarasate: Itomanzu andalusa: o. Ries: 
Capriccio mobile; 7 (per thUarrai: «l'Torroba: Can¬ 
zone e allegro, b) Granario?; Danza, r) Tarrego: 
Danza. — 22,30: Breve funzione religiosa di mezza 
settimana. — 22.45: Concerto di musica da ballo. - 

23.30: Segnale orario. 

London Regional: kc. 877; ni. 342,1; kW. 50. — Ole 
17,16: L'ora del fanciulli. — 18: Notiziario - Segnale 
orario. — 18.30: North Regional. — 19.45: Concerto 
di violoncello e piano: t. Boccherlni- Sonala in la; 
?. Conperin: Pastorale: 3. Sainniartini: Vivace; 
Granados: (ìoyescas; r>. Popper: Polacca — 20,15: 
Concerto di un'orchestrina ungherese. Musica bril¬ 
lanto e popolare. — 21.15: Trasmissione di varietà 
(recitazione, macchiette, imitazione, musica varia, 
ere.), — 22: Conversazione. — 22,15: Notiziario - Se¬ 
gnale orario. — 22.30-24: Musica da ballo. — 23.30: 

Segnale orario. 

Midland Regionali kc. 767; m. 391,1; k\V. 25. — Ore 
17,15: L'Ora del fanciulli. — 18: Notiziario - Segnale 
♦•cario. — 18,30: Trasmissione della radio-cronaca 
dello svolgimento di due manifestazioni popolari da 
Hereford e Tissington. — 18,50: Concerto di canzoni 
per coro e soli di violino. — 19,30: Concerto di dischi. 

20,15: London Regional. — 22.15: Notiziario - Segna¬ 
le orario. — 22.39: London Regional. 

Questo apparecchio Vi offre la scelta tra 
Ì~*11 ]■ centinaia di stazioni ad onde corte e medie 

di ogni continente ad ogni ora del giorno. 
■ J E questo ricevitore Vi fa udire bene ogni 

1 91 r* ! stazione ricevuta. 

—-jo Ognuno del nostri rivenditori 

H è a Vostra disposizione per di- 
U moslrazlonl gratuite e non lm- 
I pegnative di questo apparcc- 

P chilo nella Vostra casa. 

II / PREZZO del radioricevitore ARIOSTO com- 
■ pioto di mobile, di altoparlante e di valvole: 

I IN CONTANTI • . L. 8.300- 
V A RATE In contanti . * 476- 
B) e 12 rate mensili di * • 162.- 

Dil prillo è «uluio 10I0 l'ibbonamenli «III ridioiodilool «InolarL 

PRODOTTO NAZIONALE 

RIVENDITE AUTORIZZATE IN TUTTA ITALIA 

SIEMENS Soc. Ari. 
Raparlo Vincita Radio 8ls1efna TELEFUNKEN 

3, Via Lazzaretto - MILANO - Via Lazzaretto, 3 

Agenzia per I* Italie Mirldiieali : ROMA • Via Fratti na, 50/51 
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della * lazi ©no-, l. Liturke; Ouverture di Ori Ori. 
J0.48: Tendi tua «lei mercato finanziarlo internazio¬ 
nale. — *o,50: conitriuazione ilei concert© variato: 

l'npy : Hnliello del profumi, lUchinanlnov: lì le- 
//in, \ Kimski-Korsnkov: Il volo del calahrnnr; 

weiuitariiipr: Festa il'amort: o. Giani nov: Il gitine- 
iiu In ti rami Ine, la nere; v. Leliar: Selezione ili Era* 
s<iulla; 9 Kiinnerke: tuttavia; 9. Mouton: he favole 
di la l'un laine. — 21.45: Duelli vocali, — 22.20: Mu¬ 

sica «la hallo (diselli). 

NORVEGIA 

O»io: kc. 253; ni. 1180; kW. *0. — Ore 17: Concerto 
,11 rlisi-lii. 17 25: Recitazione. — 17.45: Concerto 
d'oigano: Mcndelssohn: Stanila In In minore. — 
18: -Musica popolare di NortlmÓre: Canzoni e niu- 
jjca 18 30: Col microfono ad ima riunione» ili ma¬ 
rinai. 19.15: Bollettino meteorologico - N««t izinrio 

19,30: Semiale orario. In segnilo: Conversazione 
agri còla. — 20: Concerto di diselli — 20,15: Con 
versazkme. 20 45: Trasmissione di Ulta visita ad 
una (*'.|iosl/inm*. - 21,40: It-llct 1 1 no un 1 «■<n < • I■ il: n o - 
N.,i i/iari-' 22: Conversazione di al malli <1. 22,15: 
i .inceri a del l'orchestra della stazioni’. Musica nor- 
veg«’M> Opero di lirleg. l'er lteldnrson. Halvorsen. 
Arno Hjorndal. Muwlnckel, Andersen-WInorar, ccc. 

23: Fine «lolla trasmissione. 

OLANDA 

Hilversum: kc 095; ni. 301,5; kW. 20. -_OrB 
17 10. l'rasml.Hsioné per gli annua lai I. — 17,40: Tras- 
ini'S|.,ni> por 1 fanciulli. 18.10: Concerlo «li mu¬ 
sica Imlinute. 19.10: Conversazione sportiva — 
14 40: ( ..niumazione del concerto. 20,10: Conversa¬ 
zione turistica. — 20,40: Segnali' orarlo. 20,41: No- 
11/i.iri'.. 20,55: 1 niiCi-rio .lì liesl rale dal «'"lu cri 
gePoliw «li Amsterdam. Direttore \V. Mengelhcrg. 
Heelhrivcn: Quarta sinfonia. - 21 45: conyersazione. 

2115: Concerlo dell'orchwlra della stazione con 
il concorso ili Vera Schivare. Opere di J. Sira uste — 
22.65: Dischi. - 23 40: Musica brillante. — 0.40: Fine 

dulia trasmissione. 

/•GuttoUiv 

POLONIA 

Varsavia Is kc. 214; in 1401; kW. 120. — Katowioe: 
kc. 768; m. 395.8; kW. 12. — Ore 17,15: Concerlo di 
solisti di calilo o strumentali. — 18: Trasmissione 
eli una radio-recita. — 18.40: Concerto di dischi. — 
19: Programma «li domani. 19,5: Varie — 19,30: 
Conversazione. — 19.45: Rassegna teatrale. — 19.50: 
«Pensieri scolti.». 19.62: Trasmissione solenne in 
occasiono della I'esia Nazionale Romena: 1. Allocu¬ 
zione; fi. Inni; 3. Correrlo delPorchestra sinfonica 
della stazione: I. Emisi o Seconda rapsodia romena.; 
V. Diinilrieseii: Fantasia romena. — 20,25: Dischi 
20,45 Giornale radio. 20.55: Intervallo. — 20.57: 

Trasmissione «la stabilire. 

ROMANIA 

Brasov : kc. 160; in, 1875; kW 20. — Bu¬ 
carest I: kc. 823; in 364,5; kW. 12. — Ore 
16.15: Trasmissione per le scuole. — 17: Concerto or¬ 
chestrale «> trasmissione dal Teatro Nazionale. — 18: 
Segnale orario - Radio-giornale 18.I6: Continua- 
zinne «lei concerto. — 19: Conversazione. — 19,20: 
Musica nazionale (dischi). — 19,45: Conversazione. — 
20: Musica romena per coro. 20.30: Concerto ilel- 
Iiurheslra della stazione: 1. Montiu: Ouverture di 
Fata de la Carla \La fidila di (ozia). 2. Sibianu: Se¬ 
miala. per violoncello e piccola orchestra; 3. E. Pe- 
treseo: Sulle romena, prima esecuzione, — 21 : Con¬ 
versazione. 2i,i5: Concerto delloreRestia della sta 
zinne 1. IÌOllOCill: Itodolelto; ■>. GeotgCSCf): AllafftO; 
3. Knesiu: // poema romeno. — 2145: Giornale ràdio. 

SPAGNA 

Barcellona: kc 795; 111. 377,4; k\V. 6. — Ore 
17 17.40: Giornale parlato. — 19: Concertino «lei trio 
della stazione. — 19,30: Giornale parlato, — 20: Con¬ 
ferii» «li dischi la rlchiesia degli ascoltatori). 20.30: 
Quotazioni di Borsa - Coni lunazione del concerlo 
ili dischi. — 21! Lezione di storia e geografìa «lolla 
Catalogna. — 21,15: Conversazione di al Inalila - 
Programmi di dischi scelti. — 21.46: Giornale par¬ 
lai". — 22.10: Concerto dell'orchestra della stazione. 
— 22.30: Come Madrid. — 23.30: Concerto dell'or¬ 
chestra della stazione: Masaem-t: Le Erinni, suite. 
— 24: Trasmissione di ballabili. — 1: Notiziario - 

Madrid: kc. 1095; 111. 274; KW. 7. — Ore 
18: Campane - Musica brillante. — 19: Trasmissione 
per i fanciulli — 19,30: Quotazioni di Borsa - Con¬ 
tinuazione «lolla trasmissione per i fanciulli. — 
20,30: Giornale parlato - Musica «la hallo - Trasmis¬ 
sione di un coticerto da un ristorati le. - 21 60: 
Bollettino sportivo - 22: Campane - Seguale orario 
- Conversazione letteraria. 22.30: Trasmissione 
variata offerta da una dilla privata per tutte le 
trasmittenti spaglinole 23,30: Giornale parlalo 
Selezione dell'opera Mia non «li Thomas. - 0,45: 

Giornale parlato. — 1: Campane - Fine. 

SVEZIA 

Stoccolma : kc. 794; m. 426,1; k W. 55. — Motala: 
kc. 210; 111- 1389; - kW. 40. — Goteborg: kc. 941; 
m. 318,8; kW, 12. Hórby: kc. 1131; ni. 265,3; kW. 10. 
ore 16: Dialogo. — 16.15: l’or i fanciulli — 17.5: Con¬ 
ferenza. 17,33: Concerto di piano. — 18: t ulio. — 19: 
Keriia. —21: Concerlo orchesl rale : l. Leoncftvallo: Coro 
dall'opera / Pannarci; 2. Oounoii: Selezione dal Faust 
3. Wolf Ferrari: Selezione da l gioielli della Ma¬ 
donna; \. Bizet: Coro dalla ((irmeli; r>. Mascagni: 
Coro della Cavalleria rusticana; ti Off cubaci! : Coro c 
Baccanale da Orfeo all'Inferno. — 22: Concerto orche¬ 

strale. 

SVIZZERA 

Beromùnster: kc. 556; in. 539,6; kW. 60. — Ore 
16; Concerto. — 18: Ora degli autori svizzeri. — 18.30: 
» Il Medioevo e il Rinascimento in Francia », con¬ 
ferenza 19: Segualo orario - Meteorologia - Ri¬ 
sultati sportivi. - 19,5: Ora popolate. — 20.5: Con¬ 
versazione. — 20 35: Notiziario. 20,46: Illustrazione 

dell'oliera che segue. — 20.50: Da stabilire. 

Monto Ceneri: kc. 1167; ni. 257,1; kW. 15. — Ore 
19.15: Eventuali comunicazioni - Conversazione: » Il 
pianeta sul «juale viviamo». — 19,30: Dischi. - 19 45: 
Notiziario. — 29: Concertino miniatura (radiorclie 
stra): 1. Ciaicovski: Ouverture in miniatura; 2. De¬ 
bussy: Uriche; 3 Patire Martini: Gavotta; h. Godard: 
Solitudine: 5. Arbeati: Pulcinella; 6. Boellmann: /ton¬ 
do alla francese — 20.30: Chitarre liavajane (dischi). 

— 20.45: Ila stabilire. 

UNGHERIA 

Budapest I: kc. 546; ni. 549,5; k\V, 129. _ Ore 
17: Trasmissione per gli agricoli ori 17,30: Conci rio 
«li musica zigana. — 18: Conv<‘isazione. is.so: Mu¬ 
sica «la camera. — 20: Trasmissione di una nulio- 
rocita. — 21 50: Concerlo per il Quitti elio llailimaim, 
— 22.35: Concerto del l'orchestra dell Opera Reale di- 

reUo da Fr. Fruii con Intermezzi di canto. 

U. R. S. S. 

Mosca i: kc. 175; in. 1714; kW. 500. — oro 
16,30: Conversazione di propaganda politica. — 17,30: 
Trasmissione per l'Armata Rossa, — 18.30: Trasmis¬ 
sione per le campagne. — 19.30: Conversazione. — 
20: Concerto © trasmissione letteraria. — 21 : Conver¬ 
sazione In lingua estera. — 21.55: Dalla Piazza Rossa 
— Campane del Cremlino — 22.5 «* 23,5: Conversazioni 

in lingue estere. 
Mosca III: kc. 401; in. 748; kW. 100. Ore 
17: Conversazione. — 17,30: Trasmissione per i gio¬ 
vani. - - 18.30: Trasmissione letteraria. — 19,30: Con- 
ce.rto varalo 0 strumentale. — 19.55: Segnale orari©. 
— 21.30; Notiziario. — 21,55: Dalla Piazza Rossa - 
Campano del Cremlino. 22.5: Programma «li do¬ 
mani 22.15: Intermezzo musicale. — 22.25: Ras¬ 

segna della Pravdn, 
Mosca IV: kc. 832; ni, 360,6; KW. 100. - Ore 
17: Conversazione «li propaganda. — 17.25: Trasmis¬ 
sione da un teatro «» conversazione. — 18.30: Concert© 

a"vonlitale). 21,30: Musica da hallo. 

STAZIONI EXTRAEUROPEE 

Algeri: kc 941; in. 318,8; kW. 12. — Ore 
19: Trasmissione per i fanciulli- — 19 30: Brevi con¬ 
versazioni Notiziario - Bollettini diversi. — 20.20: 
Dischi. — 23 30: Estrazione «lei premi. — 20,40: Tras¬ 
missione per li: signore. - 20.55: Notiziari©. — 21: Se¬ 
gnale orario. — 21.2: Diselli — 21.10: Le curiosità 
d"l prol Cosimi». — 21.25: Notiziario. — 21.30: Dn- 
vernols: I.'assenza, commedia in un allo. — 22: Noti¬ 
ziario. — 22.5: Concerto orchestrale dal Casino Muni¬ 
cipale. — 22,55: Notiziario. - 23: cu ora di musica 

orientale variata. 

Rabat: kc. 601; m. 499,2; KW. 6,5. — Ore 17-18: Con¬ 
certo di dischi. — 20: Trasmissione in arabo. — 
20,45 Conversazione. — 21-22 Concerto orchestrale 
varialo con intermezzi di dischi - In seguilo: Gior¬ 
nale parlato. — 22.is-23.30: Concerto di dischi of¬ 

ferto da una ditta privata. 

flLIALI • PER-LA-VENDITA-DI RETTA 
A L-CON/UMATORE-A-PRCZZl-DI-fABBR ICA 
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M EFISTOFELE 
Opera in un prologo e tre atti di 

ARRIGO BOITO 

^AAROHFRITA 

VEN ERDÌ 
Il MAGGIO 1934 - XII 

ROM A - NAPOLI - BARI 
MILANO II - TORINO II 

ROMA: kc. 713 m. 420.8 - k\V. 50 
NAPOLI: kc. 1104 - ni, 271,7 - kW. 1.5 
RARI : kc 1059 - m. 283,3 - kW. 20 

MILANO li: kc. 1348 ni. 222,0 • k\V. 4 
TORINO ri: kc. 1357 - ni. 221,1 - kW. 0.2 

ROMA II (onde corle) : kc. 11,810 - ni. 25.40 - k\V. 9 
inizia le trasmissioni allo ore 17 

MILANO II e TORINO II dalle ore 20,45 

7,45 (Roma-Napoli): Ginnastica da camera. 
8-8,15 (Roma-Napoli) : Segnale orario - Gior¬ 

nale radio - Lista delle vivande - Comunicato 
dell'Ufficio presagi. 

12.30: Dischi. 
13-14,15: Concerto strumentale: 1. Rampoldi: 

Gran bazar, fox one-step; 2. Weber: II franco 
cacciatore, sinfonia; 3. D’Amato-Concina: Come 
albore lunare, canzonetta; 4. Culotta: Korcha, 
intermezzo slavo; 5. Di Lazzaro: La canzone del¬ 
lo scugnizzo, fox lento; 6. Lehàr: Èva, fantasia; 
7. Visintini: L’ultima illusione; 8. Valimi: Brez¬ 
za marina, scherzo; 9. Calabrese Raffaele: Mi 
vuol sognare, valzer canzone; 10. Abraham: Si¬ 
viglia, passo doppio. 

13.30- 13,45: Segnale orario - Eventuali comu¬ 
nicazioni dell’E.I.A.R. - Giornale radio - Borsa. 

16.30: Giornalino del fanciullo. 
16.50: Giornale rodio - Cambi. 
17: Concerto vocale e strumentale: 1. Men- 

delssohn: Trio n. 1 per pianoforte, violino e vio¬ 
loncello: a) Molto allegro e agitato, b) Andante 
con moto, c) Scherzo, d) Finale (esecutori: pia¬ 
nista G. Scheiini, violinista T. Bari e violoncelli¬ 
sta A. Lavagnino); 2. a) Ricci: La prigione di E- 
dimburgo, «Dormi, dormi, bel bambin », b) Bi- 
zet: I pescatori di perle, «Siccome un dì» (so¬ 
prano Maria Senesi; 3. Glinka: L’allodola, per 
pianoforte, violino e violoncello (esecutori: G. 
Scheiini, T. Bari e A. Lavagnino); 4. Leonca- 
vallo: I Pagliacci, atto primo, duetto Nedda-Siì- 
vio (soprano Meria Senes e baritono Arturo Pel¬ 
legrino). 

17,55Comunicati dell'Ufficio presagi. 
18-18,10: Quotazioni del grano. 
18.30- 19,30 (Roma-Bari): Notiziario in lingue 

estere. 
19 (Roma III) : Comunicato dell'Istituto In¬ 

ternazionale di Agricoltura (francese, spagnuolc 
e tedesco). 

19,25 (Napoli): Cronaca dellTdroporto - Notizie 
sportive. 

19,20 (Roma III): Radio-giornale deH’Enit. 
19.30- 19,40: Segnale orario - Eventuali comu¬ 

nicazioni dell’E.I.A.R. - Comunicazioni del Dopo¬ 
lavoro. 

19,40: Comunicazioni dell’Ente Nazionale per 
l'Organizzazione scientifica del lavoro. 

19.40- 19,55 (Bari): Notiziario in lingua alba¬ 
nese - Bollettino meteorologico. 

19.40- 19,55: Dischi. 
19,55-20,5: Giornale raglio. 
20,5-20,30: Dischi. 
20.30- 20,40: Cronache del Regime. 
20,45-23 (Milano II-Torino II): Dischi. 
20,45: Dischi. 
20,55 : Trasmissione dal Teatro « Alla Scala j> 

di Milano: 

Mefistofele 
Opera in un prologo e tre atti di A. BOITO 

(Vedi Milano). 
Negli intervalli: Lucio D’Ambra: «La vita let¬ 

teraria ed artistica » - Dizioni di Teresa Fran¬ 
chini - Giornale radio. 

GIAN BRUTO CASTELFRANCHI 
MILANO - Via S. Antonio, 9 - MILANO 

Forniture accessori articoli musicali e fonografici 

Specialità: Crina par archi 

MILANO-TORI NO-GENO VA 
TRIESTE - FIRENZE 

POMA III 
Milano: kc. 814 - ni .308,6 - kW. f>o - Torino: kc. H40 - 
in. 203.2 - KW. 7 — GENOVA: kc. OSO • rii. 304 3 - kW. 10 

Trieste : kc. 1222 - in. 245,5 - kW. in 
FIRENZE: kc DIO- n). 491.8 - kW. 20 
Roma ili : kc. 1258 - in. 238.5 - k\V. 1 

ROMA Ili entra in collegamento alle oro 20,45 

7,45: Ginnastica da camera. 
8-8,20: Segnale orario - Giornale radio e 

lista delle vivande. 
11,30-12,30: Quintetto Ambrosiano: 1. Culotta: 

Burlesca; 2. Brusso: Canto triste; 3. Fall: La 
principessa dei dollari, selezione; 4. Offenbaeh: 
I racconti di Hofjmunn, intermezzo: 5. Rameau: 
Dardanus, rigandoli; 6. Gounod: Faust, fanta¬ 
sia; 7. Solazzi: Susy, mazurka; 8. Tosti: Non 
t’amo più, melodia; 9. Ostali: Il poeta e la rosa. 

12,30: Dischi. 
12,45: Giornale radio. 
13: Segnale orano ed eventuali comunicazioni 

dell’E.IA.R. 
13-13,30 e 13,45-14,15: Musica varia: 1. Higgs: 

a) Processione di lanterne, dalla suite Vita in 
Giappone; b) Canto d'amore; 2. Robrecht: Ope- 

PALERMO MlLANO-TOIilNO 

Or» 20,45 

CONCERTO 

GENOVA 
TRIESTE - FIRENZE 

Ore li 

D’ORGANO SAGGIO DI 

CANTO 
Organista Maestro AMBROSIANO 

GOFFREDO DE.LA SCUOLA SUPER IO-E 

GIARDA 
AMBROSIANA DI MUSCA 

SACAA DIRETTO DAL Mo 

Tiaun'ulona dallo Bailllca Padre GREGORIO 
di Son Francesco dV siisi 

MARIA SUNOL 
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rette viennesi in rivista; 3. Brogi: Fiorellini d'a¬ 
more. canto toscano; 4. Catalani; La Wally, fan¬ 
tasia; 5. Rachmaninov: Serenata; 6. Amadei: 
Suite medioevale; 7. Santoliquido: La danzatrice 
araba. 

13.30- 13.45: Dischi e Borsa. 
14,15-14.25 (Milano): Borsa. 
16.35: Giornale radio. 
1G.45: Cantuccio dei bambini: Recitazione: 

(Firenze): Il nano Bagonghi. 
17,10 (Milano-Torino-Genova-Firenze): Saggio 

di canto ambrosiano, degli alunni della Scuola 
Superiore Ambrosiana di Musica Sacra, sotto la 
direzione del Rev. Padre Gregorio Maria Sunol. 
in omaggio a Sua Santità Pio XI, in occasione 
del Suo Onomastico: 1. Oremus prò Ponti/ice 
nostro Pio (Melodia Ambrosiana): 2. La gioia 
pasquale nella melodia ambrosiana : a) Preco- 
nium paschale (Exultet...) (secondo la restaura¬ 
zione critica, fatta dal Padre Sufiol; b) Cantico 
dei tre fanciulli nella fornace di Babilonia (Tunc 
hi tres...); c) Cantico degli Ebrei dopo il passag¬ 
gio del Mar Rosso (Cantemus Domino...)', d) 
Cantico dei pellegrini cristiani (In exitu...); e) 
Cantico della Chiesa (Alleluia; omnis terra...); 
f) Cantico dei Discepoli di N.S.G.C. (Alleluia: 
noli fiere...); g) Cantico della Gerusalemme ce¬ 
leste (Jerusalctn...); h) Cantico di Maria (Ma¬ 
gnificat...). 

Dopo il Saggio: Umberto Mozzato: Dizione di 
versi - Dischi. 

17,10 (Trieste): Concerto di musica da ca¬ 
mera: 1. Beethoven: Quartetto in mi bemolle 
maggiore, con pianoforte, op. 16: a) Grave; Alle¬ 
gro ma non troppo, b) Andante cantabile, c) 
Rondò allegro ma non troppo; 2. Marx: Ballata 
in la minore per quartetto e pianoforte. Esecu¬ 
tori: Bruno Bidussi (pianoforte), Baldassarre Si- 
meoni (violino), Corrado Valdisseri (viola) e Ro¬ 
berto Sopiti! Secco (violoncello). 

17,55: Comunicati dell’Ufficio presagi. 
18-18.10: Notizie agricole - Quotazioni del 

grano dei maggiori mercati italiani. 
18.30- 19.30 (Milano-Tricste): Notiziario in lin¬ 

gue estere. 
19 <Torino-Genova-Firenze) : Comunicato del- 

lTstituto Internazionale di Agricoltura. 

All* famigli* residenti fuori 

Milano, che ne faranno richiesta, 

Lo Tessile invia, senza alcuna spesa, 

Il magnifico CAMPIONARIO 

contenente 900 Tipi di Tessuti 

per Signoro e per Uomo 

19,20 (Torino-Genova-Firenze) : Comunicato 
della R. Società Geografica. 

19,30: Segnale orarlo - Eventuali comunica¬ 
zioni deH'E.I.AJT. 

19,40: Dischi. 
19,55: Giornale radio - Bollettino meteorolo¬ 

gico. 
20,5: Dischi. 
20,30: Cronache del Regime. 
20.45-23 (Roma III): Dischi. 
20.45: Dischi. 
20.55 : Trasmissione dal Teatro « Alla Scala » 

di Milano: 

Mefistofele 
Opera in un prologo e 3 atti di ARRIGO BOITO 

diretta dal M° F. Ghione. 

Negli intervalli: Giuseppe Villaroel: « Scoperta- 
di un lago», conversazione - Notiziario cinema¬ 
tografico - Giornale radio. 

BOLZANO 
Kc. 536 - m. 059.7 - k\V. 1 

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

zioni dell'E.I.A.R. - Dischi. 
13,30: Giornale radio. 
17-18: Musica varia: 1. Amadei: Marcia not¬ 

turna; 2. Manno: Mattinata; 3. Ferretto: Cham¬ 
pagne; 4. Canzone; 5. Desenzani: Mirella; 6. 
Kàlmàn: Contessa Mariza, selezione; 7. Canzo¬ 
ne; 8. Vailini: Crucci amorosi; 9. Schinelli: Tut¬ 
to o niente; 10. Stransky: Manuela; 11. Mendes- 
Simonetti: Esagerato. 

19,50: Comunicazioni del Dopolavoro. 
20: Segnale orario - Eventuali comunicazioni 

dell'E.I.A.R. 

Concerto di musica teatrale 
diretto dal M" Fernando Limenta. 

1. V. Kerling: Nel campo di Wallenstein, 
ouverture. 

2. Verdi: Aida. « Celeste Aida» (tenore Bru¬ 
no Fassetta). 

3. Wagner: Lohengrin, fantasia. 
La rubrìca della signora. 
4. Bellini: La Sonnambula, fantasia. 
5. Puccini: Marion Lescaut, «Donna non 

vidi mai » (tenore Bruno Fassetta). 
6. Humperdinck: Figli di Re, fantasia. 
Notiziario artistico - Radio-giornale dsl- 

l’Enit. 
7. Vittadini: Anima allegra, «E’ arrivata 

primavera » (tenore Bruno Fassetta). 
8. Verdi: Emani, fantasia. 
Alla fine : Concerto dal Caffè « Grande 

Italia *. 
22,30: Giornale radio. 

PALERMO 
Ivc. 565 - m. 531 - kW. 3 

12,45: Giornale radio. 
13-14: Concertino di musica leggera: 1. Pu- 

ligheddu: Bolero, intermezzo; 2. Fall: La princi¬ 
pessa dei dollari, fantasia; 3. Romanza; 4. Ran- 
zato: Le campane del villaggio; 5. Lantenschla- 
ger: Sogno nella notte di estate, serenata; 6. Ro¬ 
manza; 7. Fiaccone: Musetta danza..., intermezzo 
elegante; 8. Firpo: Girardengo, one step. 

13,30: Segnale orario - Eventuali comunica¬ 
zioni dell'E.I.A.R. - Bollettino meteorologico. 

17,30-18.10: Musica da camera col concorso 
della pianista Qlga NicAsfko Furnò: 1. Beetho¬ 
ven: Sonata, op. 57; 2. De Falla: Andalusa; 3. 
Manpiello: Minuetto; 4. Ole Olsen: Papillon. 

18.10-18,30: La Camerata dei Balilla. 

Il Giornalino. 
20: Comunicazioni del Dopolavoro - Radio- 

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

20,20-20.45: Dischi. 
20.30: Segnale orario - Eventuali comunica¬ 

zioni dell'E.I.A.R. 

20,45: Concerto d’organo 
Organista MJ Goffredo Giarda. 

1. Zippoli: Pastorale. 
2. Frescobaldi: Toccata per l’elevazione. 
3. Giarda: Canto serafico. 
4. Bianchini; Corteggio. 

6. Dubois: Gran coro. 
6. Debussy: La cattedrale sommersa. 
7. Ileranda: La villanella. 
8. Bochman: Introduzione corale e fuga. 

Organo della Basilica di S. Francesco d'Assisi 
dei F.M.C. 

Nell'intervallo : Mario Taccari: «Confessioni 
al microfono», conversazione. 

22 (circa): 

La donna muta 
Commedia in due atti di A. FRANCE. 

23: Giornale radio. 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO IN ORDINE ALFABETICO DI NAZIONALITÀ’ 

SEGNALAZIONI: Budapest - Ore 19,30: Don Carlos, 
opera di G. Verdi (dall’« Opera Reale Ungherese»). | 
— Vienna - Ore 20: Concerto dedicato a F. Smetana ! 
e ad A. Dvorak. — Strasburgo - Ore 20,30: L'isola dei 
tulipani c I due ciechi, opere lmlTe in un ritto di G. 
Offenbach. — Parigi Poste Parisien - Ore 20,10: Con¬ 

certo dell’orchestra sinfonica, sotto la direzione del 
M° T. Mathieu. — Monaco - Ore 21: Concerto per 
piano. Musiche di F. Liszt: a) Fidanzamento; li) No¬ 
stalgia; c) Venezia e Napoli; d) Serenata; e) Taran¬ 

tella. 

AUSTRIA 

Vienna: kc. 592; m 606,8; kW. 120. — Graz: kc. 880; 
in 338,6; kW. 7. — Oro i7.io: Ora di lavoro per i pie 
• <di. — 17,35: Concerto grammofonico. — is: Bolle; - 
tino turistico. — 18,25: Conferenza sulla storia del¬ 
l'Austria. — 18.50: Bai Dori sino alla conserva ili 
frutta •>. conversazione. — 19. Segnalo orario - Pro¬ 
gramma di domani - Comunicati. — 19.15: Cronaca. — 
19.45: Attualità. — 20: Concerto dedicato a Smetana e a 
Dvorak: 1. Smetana: ouverture di Llhussa: a. Dvorak 
Leo (tende; 3. Id.: Canzone dì Uusalka dalla nusallni-, 
4. Smetana: Un'aria dalle Due vedove; 5. Td.: Sele¬ 
zione. del poema sinfonico La mia palila: 6. Dvorak: 
Un'aria del Jaeobin. 21 : Trasmissione da Milano 

- Negli intervalli; Conversazioni. 

BELGIO 

Bruxelles I (Francese): ke. 620; m. 483,9; kW. 15. — 
Ore 17: Concerto orchestrale. — 18: Conversazione. 
18 15: Dischi (richiesti dagli ascoltatori). — 18.30: 
Radio-bozzetto. — 18,55: Diselli. — 19,16: Conversa¬ 
zione. — 19,30: Giornale parlato. — 20: Tribuna radio¬ 
fonica degli ex-Combattenti. Concerto dell'orchestra 
della stazione dedicato a composizioni del maestri 
• li musica militari belgi. — 21 : Conversazione. — 
21.15: Continuazione del concerto. — 27: Giornale 
parlato. — 22.10: Dischi (richiesti). — 22,25: Concerto 

di dischi. — 23: La Brabanponne. 

CECOSLOVACCHIA 

Praga I: kc. 638; m. 470,2; kW. 120. — Ore 17.5: Con¬ 
certo di quartetto. — 18.6: Radio agricola. — 18.15: 
Radio operaia; «Come lavorano oggi i minatori del¬ 
la Boemia del Nord ». — 18,25: Emissione tedesca: 
Conferenza. — 19: Segnale orario. - 19: Notiziario 
in tedesco. — 19 5: Dischi. — 19.10: Notiziario in ré- 
coslovacoo. — 19,20: Conversazione. — 19,35: Mo¬ 
ra vska-Óstra va. — 20,30: Beaumarchais: Le nozze di 
figaro, commedia in quattro atti. — zi: 1° Segnale 
orario. — 22: 2° Segnale orario. — 22: Ultime infor¬ 

mazioni. — 22,15: Notiziario In russo. 

Bratislava: kc. 1004; m. 298,8; kW. 13,5. — Ore 
17,5: Praga. — 18,5: «Come maneggiare i proietliii 
non espilisi », conferenza. ~ 18,15: Emissione unghe 
rese. — 19: Praga. — 19,5: Informazioni. — 19,10: 
Praga. — i9.2fl: 11 cancro e il suo trattamento chi¬ 
rurgico». conferenza — 19,35: Concerto - orchestrale. 
— 20.30: Praga. — 22,15: Informazioni in ungherese. 

Brno: kc. 922; ni. 325.4; kW. 32. — Ore 18,5: Attualità. — 
18.15: Per gli operai. — 18.25: Emissione tedesca: Re¬ 
cita. — 19: Praga. — 19,20: La festa federale dei 
Sokol. — 19,35: Moravska-Ostrava. — 20,30 22.30: Praga. 

Moravska-Ostrava: kc. 1158; m. 259,1; kW. 11,2. — 
Ore 18.5: Notiziario turistico. — 18,16: Conferenza. 
— 18,25: Diselli. — 18,30: Emissione tedesca: «Ri¬ 
cordi di un compositore tedesco su Antonio Dvo¬ 

rak». — 19: Praga. -- 19,36: Programma vario. 

FRANO I A 

Bordeaux- Latayette: kc. 1077; m. 278,6; kW. 12. — Oro 
18.15: Radio-giornale di Francia. 19.30: Informa¬ 
zioni - Conversazione turistica. — 19,56: Estrazione 
di premi. — 20: Lezione di spagnuolo. — 20.15: Noti¬ 
ziario - Bollettini diversi - Dischi richiesti. — 20.00: 
Concerto di solisti di canto e strumentali: t. Mozart: 
Concerto in mi bemolle per violino o orchestra; 
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2. FréVrinr: Aprile eterno. 3. Grécaninov: I lillà; 
Schuhci'1 : Il lUj.Uu: o Bi/i-t La graziosa i aguzza di 

l‘erili, li. Uoolliuami: Variazioni sinfòniche por vio¬ 
loncello e orchestra; 7. Massone!: Thais, arioso; 
8. Kimsky-Korsakov: Amiamo la rosa, l'usignuolo; 
*.». Uc Séverac: / gufi: IO. Masscnc-l: Serenala dal Don 
Chisciotte; ti. Haenilel: Concerto per oboe e archi; 
IV. Fierné: Canzonella per clarinello o orchestra; 13. 
Ctxamlnade: Concertino per (lauto e orchestra - In 

seguito: Notiziario e segnale orario. 
Lyon-la-Doua: kc. 648; ni. 463; kW. 15. — Ore 
18,1.5: Radio-giornale di Francia. — 19,30: Radio- 
gazzetta di Lione. — 19,40: Conversazione. — 19,60- 
20,30: Conversazioni varie. — 20,30: Trasmissione di 
un concerto .ù'organo. — 21,30: concerto di dischi 

- In seguito: Notiziario - Segnale orario. 

Marsiglia: kc 749; m. 400,5; kW. 5. — Ore 
17: Ricordi ili teatro conversazione. — 17.30: Di¬ 
selli. — 1815: Radio-giornale. — 19 30: Mercuriali. — 
19,31: Musica riprodotta. — 20.30: Concerto venale 
« orchestrale: 1. Mozart: Ju pi-ter, sinfonia; -i. Baldi: 
Aclus tiaglcus. 3. Lully: Armilin, 4. Seti uberi.- In¬ 
termezzo o balletto di II osanni min: 5. Schinieri: / id¬ 
dio; 6, Saiot-Satin».• La rampanti; 7. Restai: Suite 

albanese. 
N izza-Juan-Ics-Pi ns: kc. 1249; m. 240,2; kW. 2. - Ore 
20: Notiziario e bollettini diversi. 20,10: Lezione eli 
esperanto. — 20,30: Radio-concerto. 21: Noi fxtai-fo 

— Bollettino meteorologico. — 21.15: Radio-concerto. 
22: Trasmissione internazionale. 

Parigi p. p. (Poste Parisien): kc. 959; m. 312 8; kW. 100. 
— Ore 18.45: Quotazioni di Borsa. — 18.50: Conversa¬ 
zione di attualità. — 18,58: Dischi. — 19.2: Conversa¬ 
zione musicale. — 19.10: Giornale parlato della sta¬ 
zione. — 19.30: Rassegna teatrale. — 19.34: Dischi. — 
19,45: Concerto di diselli. — 20: intermezzo. — 2010: 
Concerto dell orchestra della stazione: l. J. S. Bacii; 
Un concerto brandenburghe.se; <•. Mozart: Ouverture 
dell Impresario; 3. Mozart: Mima nanna, pei violon¬ 
cello, corno 0 quartetto; 4. Mozart: Valzer,- 5. Bee¬ 

thoven: Seconda sinfonia. — 22,10: Notiziario 
Radio Parigi: kc. 182; ni. 1648; kW. 75. — Oro 
18.20: Notiziario - Informazioni - Bollettini diversi. 
— 18.46: Conversazione artistica. — 19: Radio dialogo. 
— 19,20: Cronaca delle Assicurazioni sociali. 19.30: 
La vita pratica. — 20: Letture letterarie. — 20 30: Ras¬ 
segna dei giornali della sera - Bollettino meteoro¬ 
logico. — 20,45: Radio-teatro: Virgtie Josz e Louis 
Dumur: Jlembrandi, con Georges Colin e la sua Com¬ 
pagnia - Nell'intervallo: Informazioni - Conversa¬ 

zione di culinaria. — 22,30: Musica da ballo 
Strasburgo: kc. 859; m. 349,2; kW. 15. — Ore 
16.45: Conferenza letteraria. — 17: Concerto orche¬ 
strale. — 18: Conversazione in tedesco 18.15: il 
quarto d'ora di dizione in francese. — 18,30: Dischi. 

19,30: Segnale orario - Informazioni. 19,45: 
Dischi. — 20: Rassegna della stampa in tedesco. 
20.30: Offerì badi: L'Isola del tulipani, opera buffa ni 
un atto; l due, ciechi, opera buffa in un atto. — 22: 
Rassegna della stampa in francese. — 22 30: concerto 

orchestrale. 
Tolosa: kc 395; in. 335,2; kW 10. — Ore 
18: Notizie varie. — 18.15: Arie di opere. — 18 30: Bol¬ 
lettino turistico. — 18,45: Concerto brillante. — 19: 
Arie di opere comiche — 19,15: Masseti et : Sciite alsa¬ 
ziane. — 19.30: Bollai! ino d'inforni azioni. — 19.45: Arie 
di operette. 20: Soli diversi. — 20,15: Melodie 
20 30; Selezione di fllms sonori. 20,45; Canzonelle 
e musica regionali. — 21: L'ora umoristica: Leon 
Hai ter nel suo repertorio. — 21,30: Orchestra viennese. 

21,45: Canzonette. — 22: Conferenza medica. — 2210: 
Musica militare. — 22.15: Bollettino di informazioni. 

22,30: Trombe da caccia. - 23: Melodie. — 23,15 : 
Musica da ballo. — 24: Informazioni. — 0 5: Fan¬ 

tasia radiofonica. — 0,15: Selezione di operette. 

GERMANIA 

Amburgo: kc. 934; in. 331,9; kW. 100. Ole 
17.30: Programma umoristico. — 17.45: Per i giovani. 
— 18: Danze. — 18,45: Quotazioni di Borsa - Mercu¬ 
riali. — 18,55: Meteorologia. — 19: Concerto di stru¬ 
menti a fiuto. — 20: Notizie politiche. — 20 15: Ora 
della Nazione. — 21,25: Schumann: Sinfonia di pri¬ 
mavera. op. 3S. — 22: Notiziario. — 22,20: Intermezzo 
musicale. — 23: Concerto brillante; l. Ktìcken: Polo 
naise; 2. Spohr: incordi di Martcnhad; 3. Campane a 
sera; 4. Bfilow: Tre pezzi caratteristici; 5. Sommer: 
Danza umoristica; e. Soscn: Canzone di sera. 7. Elbe: 

Marcia. 

Berlino: kc. 841; ni 356,7; kW 100. — Ore 
16: Concerto. — 18: Comunicati. — 18,5: •< Lettere ano¬ 
nime », chiacchierata. — 18,30: Rassegna ili libri. — 
19: Chiacchierata. — 19.15: Beethoven: Una Sonala 
per piano e violino. — 19,40: Eco del giorno. — 20: No¬ 
tizie politiche. — 20.15: Ora della Nazione: Radio* 
recita. — 21,16: Concerto orchestrale: 1. Lortzing: Ou¬ 
verture del Bracconiere,- 2. Slrauss: Ali di fenice• 
3. Simonetti: Madrigale; 4. Grieg: Danze norvegesi; 
5. Conradi: Ouverture di Berlino, come piange e 
come, ride.; 0. De Micheli. Sogni di primavera, 7. Pa- 
ehernegg: Suite del 1Mrc.Uluca Giovanni; 8. Hauschild; 
Marcia dell'allegria. — 22: Meteorologia Notizie 
varie - Indi Musica gaia (dischi). — 23 30: Confe¬ 

renza commemorativa di Schiller. 

Breslavia : kc. 950; in. 315,8; kW. 60. — Ore 
17,36: «Partiamo!», recita con musica. — 18: Attua¬ 
lità. — 18,10: Per i giovani. — 18,50: Programma di 
domani. — 19: Concerto di strumenti a fiato. — 
20: Notizie politiche. — 20.15: Ora della Nazione - 
« Una truppa S. A. ». recita con musica. — 21,15: 
Lieder del movimento hitleriano. — 22: Segnale 
orario - Notizie. — 22.30: Concerto vocale e stru¬ 

mentale. — 23,30: Concerto. 
Francoforte: kc. 1195; ni. 251; kW. 17. — Ore 
17,30: Conferenza. — 17,45: Musica brillante. — 18: 

Per i giovani. — 18.25: Da stabilire. — 18.45: Me¬ 
teorologia - Nfttizio economiche - Segnale orarlo 
— 18,50: Attualità. — 19: Concerto di ina 11 do!ini. — 
19,30: Concerto di violino e piano. — 20: Nolizie po¬ 
litiche. — 20,15: Breslavia. — 21,15: J. Weissmann: 
Sitile severa. — 22: Segnale orario - Notizie, — 22.15: 
«Devi sapere... ». — 22.15: Notizie locali. — 22 40: Con¬ 
certino. 23: L. Adam: Voci delia notte. 24: Con¬ 
certo grammofonico: musica di compositori con¬ 

tempo ranci. 

KOnigswuslerhausen: kc 191; m, 1571; kW. 60. Ore 
17: Liriche di primavera. — 17.45: Concerlo-. Compo¬ 
sizioni di Max Regi e. — 18,15: Cronaca. — 18.35: Si 1 in¬ 
di viaggio. — 19.5: Liriche. — i:9,10: Otto Stogi; Ora¬ 
torio profano. 20- Proverbi - Notizie. 2015. 
L'Ora delia Nazione: Truppa S. A., cronaca dal libro 
omonimo di Waldcniar G|aser. — 21,25: Musica a 
richiesti!. — 22: Notizie politiche. 22,10: Meieore- 
togia - Notiziario. — 22.45: Meteorologia. 23: Con¬ 

certo orchestra (e. 

Langenberg: kc. 658; in. 455,9; kW. 60. Ore 
17: (’ontermza: « Monumenti di diluirà germanica di 
la dallo Alpi ». — 17.25: Concerto. — 18: Per i gio¬ 
vani. 18.20: Conversazione Inglese. — 18 40: Notizie 
del giorno. — 18,50: Notizie economiche. — 19: Con¬ 
cerio di struinenil a llalo. — 19,50: Notizie della 
sera. — 20: Nolizie politiche. — 20.15: Breslavia. — 
2i,25: La battaglia del lavoro. — 22: Segnale orario - 
Notizie. — 22.20: Conferenza teatrale. 23: Concerto: 
! Brahnis- (j-u ari etto per archi in do minore; i. Sme¬ 

lami. Quartetto in mi minore. 

Lipsia: kc. 785; ni. 382,2; kW. 120. — Ore 
17,30: Conte ronza stillo Stadio tedesco per le Olim¬ 
piadi — 17 50: Notizie economiche. — 18: Liriche di 
Paul Ernst. — is,i6: Musica brillante. — 19,35: « l lla- 
gellanli ». conferenza. — 20: Nolizie politiche. — 
20 15: Breslavia. — 21,25: Canzoni popolari russe. — 
22: Notiziario e sport. — 22.20: Concerto orchestrale: 
I Soli uberi: Ouverture di Claudlna di Villa Bella. 

•1. Rielz: Pezzo di concerlo per oboe e orchestra; 
3. Dvorak: Suite, oi>. 30: /, Atlerberg: Musica per vio¬ 
lino c riota con orchestra d'archi, op. 19; 5. Bra- 
bins: Danze ungheresi. 11. ._> e r>; e. Slrauss: Oilrger- 
welsen, valzer: 7. Nappe- Fa tintila; 8. Mraczek : Schizzi 
orientali; 0, Linrke: Valzer; 10. Blankenhurg. Sa¬ 

luto del gladiatori. 

Monaco di Baviera: kc 740; rn. 405,4; kW. 100. — Ore 
17,30: Conferenza. — 17,50: Lieder e duetti. - 18.10: 
Conferenza sul telegramma e sulla posta. — 18.30: 
Dischi (arie per baritono). — 18,50: Segnalo orario. 

19: Concerto orchestrale con arie per baritono 
Franckenstein: Tre arie per basso e orchestra: Dvo¬ 
rak-. Dal mondo nuovo. — 20: Notizie politiche. — 
20.15: L'Ora della Nazione: Truppa S I, radiorw.ila 

21: Concerto per piano: Liszt: a) Fidanza me ilio. i> 
Nostalgia; c) Venezia c 
,Stipuli: il) Serenata: e) 
Tarantella. - 21.40: Con¬ 
ferenza. — 22: Segnale 
orario - Meteorologia - 
Notizie. — 2220: Inter¬ 
mezzo. 23: Concerto 

brillante. 

45 

-- 18.60: Conversazione musicale. — 10,101 Conversa¬ 
zione di giardinaggio. — 19,30: Radio-discussione. — 
20 10: Concerto bandistico con arie per bacii 1. Druse: 
Giovani camerati, marcio; *>. Arthur Wood: Princl- 
Platiti, avanti, ouverture; 3. Intermezzo di carilo; 
•L lreland: Suite; 5. Intermezzo di canto; fi. Norton: 
Selezione di Chu, Chili, Chow. — 21 : Notiziario - 
Segnale orarlo. — 21,23: Lettura di un racconto. — 
21.40: Concerto di musica zigana. -- 22,25 : T rasili lo* 
sicme dal « Covoni Garden » - VVelnbergei-: Sditi inula, 
li surwalnre di cornamusa, alio secondi). - 23.10: 

Musica da bàlio. — 23.30: Seguale orarlo 

London Regionali kc 877; m. 342,1; kW, 50. Oro 
17,15: L'ora ilei fanciulli. — 18: Notiziario - Segualo 
orarlo. 18.25: liner mozzo. — 18,30: Concerto orche¬ 
strale di musica brillatilo e popolare tipica. 19.30: 
Concerlo per trio. — 20: Conversazione introduttiva al 
concerlo seguente — 2016: « Festival londinese di 
musica 1934 n: Quarto concerto ritrasmesso dalla 
Qiiéeii's Unii e direno da Bruno Walter con Emanuel 
Feucrinaivu. violoncello: 1. Schuberl: Sinfonia n, 7 In 
ilo. — 21.10: Intervallo. — 21,26: continuazione del 
concerlo. 2. Slrauss: Don Chisciotte, poema sinfonico 
op. 3 fi: 3 Wagner Ouverture dei Maestri rantoli — 
22 25: Notiziario. - 22 40: Musica ila hallo ritrasmessa. 

— 23,30: Segnale orarlo. 

Midland Regionali k- 767; in 391,1; kW, 25. — Oro 
17,16: L'Ora dei fanciulli. — 18: Notiziario - Seguale 
orario i» 30: Concerto orchestrale ritrasmesso da 
un caffè di Birmingham. — 19.is: Concerto di dischi. 
— 20: London Regional. — 23.25: Notiziario. 23 40: 

London Regional. 

Norlh Regionali kc. 668; m. 449,1; kW. 50. - Oro 
17,15: L'ora dei fanciulli. — 18: Notiziario - Segnalo 
orarie. — 18,30: Conversazione: - La produzione delle 
cravatte e dei fazzoletti ». — 18,50: intermezzo 
19: Concerto d’organo da una sala da ballo. - 19 30: 
Trasmissione di una festa musicale di studenti - 
20: London Regional. — 22 25: Notiziario. — 22,40: 

London Regional. — 23.30: Segnale orarlo 

Scorti-,!) Regional: Kc 804; m. 373,1; kW. 53. Ore 
17.16: L'ora dei fanciulli — 18: Notiziario Segnala 
orario. — 18.30: Notiziario. — is,40: Concerlo curai» 
con soli di violoncello. — 19 30: Lond >11 Regional. 
— 22.15: Notiziario. — 22,40: London Regional. — 

23.30: Segnale orario. 

West Regional: kc. 977; m. 307,1; kW. 50. Oro 
17,15: L'ora dei fanciulli — 18: Notiziario - Segnale 
orario. — 18.30: Conversazione: » Il Paese del cialles e 
le piccolo nazionalità d'Europa ». — 18,45: t'micerto 
orchestrale di musica campestre con arie per sopra 110. 

20: London Regional. — 22 25 Notiziario — 22.40: 
Trasmissione in gaelico. — 22,46: London Regional. 

— 2330: Sognale orarlo. 

Miihlacker: kc 574; in. 
522,6; kW, 10O. — Oro 16: 
Concerlo orchestrale. — 
17,30; (.Vincerlo pianisti¬ 
co: Musica di Scliubert. 

18: Per i giovani hi¬ 
tleriani: Radio recita. — 
18,25: Conversazione: » E- 
scursioni in maggio », — 
18.35: Segnale orarlo. — 
Meteorologia. — 18.45 : 
Concerto orchestrale: da 
Vivaldi a Mozart: 1. A. 
Vivaldi (1080-1743): Con¬ 
certo per violino in la 
minore-. 2. J. llaydri A- 
dagio dal Concerto per 
violino In do maggiore; 
3. W. A. Mozart: a) Con¬ 
certo per violino in sol 
maggiore; b) Sinfonia in 
mi bemolle maggiore. — 
20: Berlino; Rassegna po¬ 
litica. — 20,15: Radio-sce¬ 
na. - 21,5: Wlllt Klpp: 
Amorsle und. Brachette, 
recita dialettale. — 22: 
Francoforte: Segnale o- 
rario - Notiziario. — 
22.15: Devi sapere... — 
22,25: Notizie locali. — 
22,40: Intermezzo. — 23: 
Francoforte: Destino dei 
genii tedeschi. — 24: Con¬ 

certo. 

INGHILTERRA 

Daventry National : kc. 
200; rn. 1600; kW. 30. 
— London National: kc. 
1149; ni. 261,1; kW, 60. — 
North National: kc. 1013; 
ni 298,2; kW 50. — Scot- 
tish National: kc 1149; 
m. 261,1; kW 50. — Ore 
17.15: L'ora dei fanciulli 
- Musica da ballo. — 18: 
Notiziario - Segnale ora¬ 
rio. — 18.25: Radiocrona¬ 
ca dell’inizio di una ma¬ 
nifestazione golflstica. — 
18.30: J. S. Bach: Varia¬ 
zioni corali (per organo). 

UNA GRANDE NOVITÀ - Produzione 

tÈ OMNIAif - Combinazione del diaframma 

elettromagnetico (Pick-up) modello B. G. EDIS con 

il regolatore di voce modello H. 

PER L’ACQUISTO RIVOLGERSI Al MIGLIORI NEGOZIANTI 

Prezzo ai pubblico L. 66 completo 

Chiunque possegga un qualsiasi apparecchio radio e un comune 

fonografo può ottenere con I’" OMNIA,, una perfetta riprodu- 
ziane fonografica con una spesa minima. 

La Ditta L.E.S. A., specializzata nella costruzione di pick-ups, mette 

a disposizione del pubblico questo nuovo articolo allo scopo di 
diffondere l'uso dei diaframmi elettromagnetici creando la possibilità 

per tutti di usare il disco con un rendimento di gran lunga supe¬ 

r-ore di quel che si possa ottenere con i comuni diaframmi acustici. 
Il pick-up B. G. EDIS può essere usato con tre resistenze diverse 

e cioè: 500 - 1000 e 1500 ohms c. c. 

L. S. A. 

fabbrica: Pick-ups, potenziometri, indicatori di sintonia, 

quadranti luminosi, motori a induzione, complessi fonografici 

1, Em S. A. 

fabbrica esclusivamente articoli di alta classe 

L.E.S.A. - Via Cadore, 43 - MILANO - Telefono 54.342 
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JUGOSLAVIA 

digrado: kr. 686; tu 437,3; 
17: Coufr reoza — is SS: Sognai» 
— 19: Meliniti* popolari - I9.«>: 
Disvili, - 19 30: Ili ">i"n. 20: 
salirla. — 22: Seunal» orario - 
Lubiana: kc 527; 111. 669,3; 
18: orchestra tirila Ma/lon» — 
sud 19: l.czbm» ili frames» 
— 2-3: Trasmessimi» ila Zagabria 

22: Sognale orarla 

KW, 2,5 — Ore 
.vario - Programma. 
Pubblicità. 19.20: 

Trasmissione da Za- 
Noil/.ir ili slamila. 

klV. 5. - Ore 
18.30: l •iiiSlS'il luti¬ 

lo 30: ('inferenza 
Concerie» di piano. 

- Noliiie 

LUSSEMBURGO 

Lussemburgo: k» 230; m 1334; kW. 150. — Ore 
19: TrasltiisMotu* di varietà. 19.35: Cmin-rto di 
di.ino — 20: Os.nreru» variato per 1 orelit-slru della 
finzione 20 15: Nidiziarto in francese ed ili tedesco. 

20 35: i ni lunazione del concerto variai ' 20 45: 
Tendenza del mercato finanziario internazionale — 
2150: Ioni In unzione del concerto varialo 21: Cnn- 
i ,.ri<> dell orchestra della stazione 1. Milldcker la 
Oiiharry, seie*., v. LehAr Federica, selezione 
3. «.aliameli.'salnherl: /tantiemi, selezione. .. Iir¬ 
li.alzi, y Mania ilall'opereUa l fé moschettieri - 

isl.ea moderna per lo re itesi r; 

della stazione 1. Strawinski- /lag rune-, fi. Infante: 
Scene zigane. — 22: Dischi. — 22.25: Musica da ballo 

per il Jazz, delia stazione. 

NORVEGIA 

Osto: kc. 253; in. 1186; kW. 80. — Ore 17: Concerto 
ili musica brillante. — 18: Lezione d'inglese. — 
18J0: concerto vocale. — 19: Infornuizioiii. — 19,15: 
Itolletlino meteorologico - Nollzi.u io. — 19.30: Se¬ 
gnalo orario. In seguii» 
Ima — 19,45: Conversa* 
20: Radio-teatro. — 21,40: 
Nolizlario. — 22: Conversa/ 

Concerto «li itili! 

Conversazione di ag rie el¬ 
ione ciiieniatngraflca. — 
bollettino meteorologico - 

«ione di attualità. — 22,15: 
«ira da camera. 

OLANDA 

Hìlversum: kc. 995; in. 301,5; k\V, 20. —■ Ore 
17 io. Per i fanciulli. 17,40: Cmuerto deirorchestra 
dell!» st.ize-n" 18 40: Intervallo. 18.45: Concerto 
■ I irg/Uio 19 10:  . sportiva. — 19,26: 
«'elicerlo doli orchestra della stazione. - 20.10: Con¬ 
versazione pollina. 20 30: Dischi. 20.37: Appelli 
ili soccorse. 20,40: Conversazione. — 21,10: Violon¬ 
cello 0 piano. - 21,40: Conversazione. — 22.io: Con- 
1 mnazione del concerto. — 22 40: Notiziario eectesia- 
stio,. 22.45: Notiziario. — 22.55: conversazione. — 

23 15: Dischi. — 23,40-0.49: Diselli 

P 0 L 0 N 1 A 

Varsavia I: kc. 214; m 1401; kW. 120. Katowice: 
Kc. 758. ni 395.8 k\V. 12. - Ore 17.30: Conversazione 
letteraria - 17 50: Conversazione per le scuole. — 
18 io: Concèrto di musica brillanto da un caffi:, — 
is so: Programma di domani — is 55: Varie. — 19,15: 
Con«•«rsazuiiie. — 19.25: Itolletlino di attualità. 
19 40: Dolici 1 ino sportivo. — 19.47: Giornale radio. 

19.55: Intervallo 20: • Pensieri scelti». — 20.*: 
Conversazione musicale - 2015: Concerto sinfonico 

. non esiste distinzione senza 

una bocca sana, con denti candidi. . . 

Ciò si ottiene solo usando un denti¬ 

fricio perfetto che pulisca in modo 

scientificamente completo i denti, rido¬ 

nando loro il primitivo biancore senza 

intaccarne minimamente lo smalto. 

Gibbs, con la sua PASTA DENTI¬ 

FRICIA a base di Sapone Speciale, 

vi offre un prodotto che risponde in 

lutto e per lutto a questi requisiti 

non solo, ma vi assicura l'asepsia 

completa della bocca che lascia fre¬ 

sca e fragrante! 

Oderrele un risultalo completo 
adoperando lo speciale Spaz¬ 
zolino G'bbs Otomaiic, jabbri- 
cato con sistemi modernissimi, 
secondo i debamt dei più eminen¬ 
ti specialisti dell'igiene dentaria. 

PASTA DENTIFRICIA 

ABASE DI SAPONESPECIAU 

«Iella Filarmonica di Varsavia direi lo da A. Reii- 
zmski: 1 Urahms: (Juana sinfonia: 2. Bàtti; Toccala 
c fuga in re minore. — *1: Trasmissione da Milano. 

ROMANIA 

Brasov: kc. 160; in. 1875; kW. 20 — Bu¬ 
carest I: kC. 823; IU. 364,5; kW. 12. — Ore 
17: Concerto orchestrale. -- 18: Segnalo orario - Gior¬ 
nale radio. — 18.15: Coni umazione del concerto. - 
18,50: i oiiversazionc*. — 19,10: Conversazione. 19,30: 
Trasmissione dall'Opera romena. Nell'Intervallo: Di¬ 

schi - Letture. 

SPAGNA 

Barcellona: kc 795; m. 377,4; kW 5. — Oro 
17: Giornate parlalo. — 19: Concertino del irio della 
stazione. — 19,30: Giornale parlato - Continuazione 
(lei concerto. - 20: Corso di puericultura - Quotazioni 
di Borsa - Concerto di dischi (a richiesta degli 
ascoltatori). — 21 : Lezione ili storia e geografìa 
della Catalogna. — 21.30: Conversazione turistica. — 
21.45: Giornale parlato. — 22: Campane della Catte¬ 
drale - Previsioni meteorologiche. — 22.5: Noie «IL 
società - Trasmissione riservata allo famiglio degli 
equipaggi in rotta - Quotazioni di merci, valori e 
coloni. — 22,10: Trasmissione pedagogica, per adulti. 
— 22.40: Concerto dell orchestra della stazione: 1. 
Mozart Ouverture deU'ldomeneo; *2. Bendiseli: Suite 
aironi ira; :«. Beethoven: Sinfonia n. 1 in ilo mag¬ 
giore. — 2310: Concerto strumentale da un caffè. 

— 1: Notiziario. 

Madrid: kc. 1095; m. 274; kW. 7. — Oro 
18: campane - Musica da hallo. — 18.30: Relaziono 
di un viaggio nel Marocco - Musica brillante. — 
19: Effemeridi del giorno - Concerto di violino. — 
19 30: Quotazioni di Rorsa - Canzonette - Concerto 
bandistico. — 20.30: Giornale parlalo - Trasmissione 
per le signore. - 21,50: Bollettino sportivo. — 22: 
Campane - Segnale orario - Concerto sinfonico (di¬ 
schi). — 23: Giornale parlalo - Continuazione «tei 
concerto ili dischi — 0.45: Giornale parlalo. — 1: 

Campane - Fine. 

SVEZIA 

Stoccolma: kc. 704; ni 426,1; kW 55. — Motala: 
kc. 213; in. 1389; kW 40. — Goteborg; kc. 941; 
ni. 318,8; kW 12. - Horby: kc 1131; in. 285,3; kW. 10. 
«ire 17.5: Musica popolare. — 17 30: Il quarto d ora 
pratico. - 17.45: Concerto di canto e violino. - 18 45: 
Rassegna giuridica. — 19.30: Concerie grammofonico. 
— 20,30: Economia politica», conferenza e discus- 

SVIZZERA 

Beromiinster: kc. 556; in. 639,6; kW. 60. — Oro 
16: Concerto della radio-orchestra. - 17: Dischi — 
18: Per i fanciulli. — 18,30; Conferenza: » 1,'anima¬ 
li' propagatore di malattie». -— 19: Segnalo orari» - 
Meteorologia. - 19.1: Concerto. — 19.50: Concerto - 
della rudi» orchestra. — 20,5: '.Poesia o verità - 
Scherzo e non scherzo ». — 20.30: Concerto d’organo. 

— 21: Trasmissione da Milano. 

Monte Ceneri: kc. 1167; ili. 257,1; kW. 15. — Oro 
19,15: Eventuali comunicazioni - Libri che raccoman¬ 
diamo — 19*30: Dischi. - 19.45: Notiziario. — 20: As¬ 
soli di flauto. Mozart: Andante in do maggiore o 
Allegro «lai Conceria in re maggiore. 20,16: Con¬ 
ferenza: « Eroi della scienza li medico dato morto ». 
— 20,30; Concerto del violinista Giovanni BagaroUt 
e della radiorchestra: l. Mozart: concerto in re mag¬ 
giore per violino e orchestra; Unendoli Sonala. 
in mi maggiore: 3. Gluck-Krotelor Melodia. — 21: 

Trasmissione da Milano. 

UNGHERIA 

Budapest I: kc. 546; ni. 549,5; kW. 1*0. — Oro 
17: Trasmissione per 1 fanciulli. — 17.50; Serata al- 
Jegra. — 18 30: Concerto pianistico. — 19: Conversa¬ 
zione. 19,30: Trasmissione dall’Opera Reale Unghe¬ 
rese: Verdi: l>on Carlos, opera. — 23,30: Concerto di 

musica zigana da un Caffè. 

U. R. S. S. 

Mosca l: kc 175; in. 1714; kW. 500. — Ore 
is,30: Conversazione ili propaganda politica. — 17.30: 
Trasmissione per 1 Armata Rossa. — 18.30: Trasmis¬ 
sione per le campagne. — 19,30: Conversazione. — 
20: Concerto o trasmissione letteraria. — 21: Conver¬ 
sazione. in lingua estera. — 21.55: Dalla Piazza Rossa 
— Campane «lei Cremlino — *2.5 e 23.5: Conversazioni 

in lingue estere. 

STAZIONI EXTRAEUROPEE 

Algeri: kc. 941; m. 318,8; k\V. 12. — Ore 
19: Diluii. — 19.30: Conversazione in inglese. — 19 46: 
Brevi < onversazioni - Notiziario - Bollettini divetrL 
— 20.20: Dischi. — 20.30: Estrazione dei premi, — 
20.40; Conversazione letteraria. — 20,55: Notiziario. — 
21: Segnale orario. — 21.2: Musica per fisarmoniche. 
— 21.15: Dischi. — 21,25: Notiziario. — 2130: Concerto 
deirorchestra della stazione 1. Wagner: Ouverture 
del Tannhàuser; -2. Fauré: Elegia. 3. Turine: Tre arie. 
— 22: Notiziario - Continuazione «lei concerto: 4. Pu- 
gnani-Kreisler: Preludio allegro; 5. Rhnski-KorsakOY. 

capriccio spagnuolo. — 22,56: Notiziario. 
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LA FORZA DEL DESTINO 
Opera in quattro atti di 

GIUSEPPE VERDI 

SA B A T O 
12 MAGGIO 1934 - XII 

ROMA ■ NAPOLI - BARI 
MILANO II - TORINO II 

ROMA: kc. '#13 - ili 420.8 - KW. &0 
Napoli : kc. 1104 - m. 271.7 - kw. 1.5 
BARI: kC. 1059 - m. 283.3 - kW. 20 

MILANO li: kC. 1348 • AD. 222,6 - kW. 4 
TORINO II: kc. 1357 - m. 921.1 - k\V. 0.2 

ROMA li (onde corte): kc. 11.810 - m. 25,40 - kW. 0 
Inizia le trasmissioni alle ore 17 

MILANO n e TORINO li dalie ore 20.45 

7,45 (Roma-Napoli): Ginnastica da camera. 
8-8.15 (Roma-Napoli): Segnale orario - Gior¬ 

nale radio - Lista delle vivande - Comunicato 
dell'Ufficio presagi. 

10.30- 10,50: Trasmissione scolastica a cura del¬ 
l’Ente Radio Rurale: a) Confidenze e risposte 
dell'Ente Radio Rurale ai suoi piccoli ascoltatori; 
b> Brani di opere italiane. 

12,30 (Roma-Napoli): Dischi. 
13: Concerto strumentale: 1. Escobar: Povero 

jazz, fox; 2. Ranzato: Il tamburino arabo, im¬ 
pressioni; 3. Hollander: Dimmi ancor che mi 
vuoi bene, valzer; 4. Paderewski: Celebre mi¬ 
nuetto; 5. Nardella: Basta un bacio, intermezzo 
shimmy; 6. Giordano: Madame Sans-Gène, fan¬ 
tasia; 7. Mildiego: L’ultimo bacio, tango; 8. Ha¬ 
milton: Quando provai a farti mia, fox-trot. 

13.30- 13,45: Segnale orario - Eventuali comu¬ 
nicazioni dell’E.I.A.R. - Giornale radio. 

16,30: Giornalino del fanciullo. 
16.30- 16,55 (Bari): Cantuccio dei bambini (Fa¬ 

ta Neve). 
16,55: Giornale radio - Cambi. 
17.10- 17,55: Concerto strumentale: 1. Nicholls: 

Scusi, signora!, fox-trot; 2. Spialek: Gli zingari 
del Volga, ouverture; 3. Raffaelli: Lo sceicco 
stanco, fox-trot; 4. Amadei: Suite goliardica; 
5. Nissim: Paradiso, valzer; 6. Mascagni: L'ami¬ 
co Fritz. fantasia; 7. Nardella: Il minuetto della 
notte: 8. Dostal: Carmen, fox-trot. 

17.55- 18: Comunicato dell’Ufficio presagi. 
18-18,10: Quotazioni del grano. 
18.10- 18,15: Estrazioni del R. Lotto. 
18.30- 19,30 (Roma-Bari): Notiziario in lingue 

estere. 
19,15-19,30 (Roma III): Radio-giornale del- 

l’Enit - Bollettino della R. Società Geografica. 
19,25 (Napoli): Cronaca dell'Idroporto - Noti¬ 

zie sportive. 
19.30- 19,40: Segnale orario - Eventuali comu¬ 

nicazioni dell’EJ.A.R. - Comunicazioni del Do¬ 
polavoro. 

19.40- 19,55: Dischi. 
19.40- 19,55 (Bari): Notiziario in lingua alba¬ 

nese - Bollettino meteorologico. 
19.55- 20,5: Giornale radio - Notizie sportive. 
20,10: Soprano Massima Bene-detti. 
20.30- 20,45: Cronache del Regime: Lo sport. 
20,45: Dischi. 
20,55: Trasmissione dal Teatro Comunale di 

Firenze : 

La (orza del destino 
Opera in quattro atti di GIUSEPPE VERDI 
Direttore d’orchestra M" Tullio Serafin 

Maestro del coro Fidelio Finzi. 

Personaggi : 
Il Marchese di Calatrava 

basso Giovanni Azzimonti 
Donna Leonora soprano Elisabetta Rethberg 
Don Carlo di Vargas 

baritono Armando Borgioli 
Don Alvaro . . . tenore Giovanni Martinelli 
Preziosilla . mezzo soprano Gianna Pederzini 
Padre Guardiano . . basso Tancredi Pasero 
Fra Melitone . . . baritono Ernesto Badini 
Curro.soprano Irma Mion 
Un Alcade. baritono Luigi Sardi 
Mastro Trabuso . . tenore Romeo Boscacci 
Un Chirurgo . . tenore Paimiro Domenichetti 

Negli intervalli: Libri nuovi - Donaudy: «Le 
attualità dialogate » - Giornale radio. 

ROMA NAPOLI - BARI . VII ANO H tORINO « 

O.a ÌO.ÌS 

LA FORZA 
DEL DESTINO 

Opera In quattro atti di 

GIUSEPPE VERDI 

PERSONAGGI: 

Il Marchese di Calatrava , basso (ilovaiuil Azzininoti 
Donna Leonora .«oprano Klisalipltn Ki'thherg 
Don Carlo di Varuas . . baritono Armando Borgbili 
Don Alvaro.tenore Giovanni Mari incili 
Preziosilla.mezzo Mitrano 0. Pulmini 
Padre Guardiano .basso Tancredi Posero 
Fra Melitone .baritono Erottilo Budini 
Corra .soprano lima Mion 
Un Alcade .baritono Luigi Pardi 
Mastro Trabuso .tenore Romeo Buscarci 
Un Chirurgo.tenore I*. Domenichetti 

Direttore d'Orchejtra Maestro 

TULLIO SERAFIN 

Tra sm spione dal Teatro Comunale di F remo 

MILANO-TORINO-GENOVA 
TRIESTE - FIRENZE 

ROMA III 
Mila no • kc. 814 - m. 308,0 - k\V. r>0 — Torino; kc. 1140 - 
ni. 263.2 - k\V. 7 — GENOVA : kc. 98C - in. 304,3 - kW, 10 

Trieste ; kc. 1222 - m. 245.5 - kW. 10 
ITRENZE: kc. 610 - m. 491.8 - kW. 20 
ROMA III: kc. 1258 - in. 238,5 - kW. 1 

ROMA Ili entra In collegamento alle ore 20,45 

7,45: Ginnastica da camera. 
8-8,20: Segnale orario - Giornale radio e 

lista delle vivande. 
10.30- 10,50: Trasmissione scolastica a cura del¬ 

l’Ente Radio Rurale (Vedi Roma). 
11.30- 12,30: Dischi di musica varia. 
12,30: Dischi. 
12,45: Giornale radio. 
13: Segnale orario ed eventuali comunicazioni 

dell’E.LA.R. 
13-13,30 e 13,45-14,15: Trio Chesi-Zanardelli- 

Cassone: 1. Rust: Scena orientale moderna; 2. 
Porzio: Serenata; 3. Dvorak: Humoresque; 4. 
Schubert: Serenata; 5. Massenet: Manon, fan¬ 
tasia; 6. D’Ambrosio: Notturno; 7. Granados: 
Danza spagnola; 8. Lucchesi: Del Albaicin. 

13.30- 13,45: Dischi e Borsa. 
14,15-14,25 (Milano): Borsa. 
16,35: Giornale radio. 
16,45: Cantuccio dei bambini. (Milano-Torino- 

Genova) : Lucilla Antonelli : « Bestie » ; (Trie¬ 
ste): Il teatrino dei Balilla; (Firenze): Fata 
Dianora. 

17: Rubrica della signora. 
17,10: Musica da ballo. 
17,55: Comunicati dell'Ufficio presagi. 
18: Notizie agricole - Quotazioni del grano nel 

maggiori mercati italiani. 
18,10-18,15: Estrazioni del R. Lotto. 

I dieci minuti di Mondadori 
A sceltola quatto taro vario la ora 22 la convarsor/ona sulla 
novità Mondadori dolio lattfmano: 

LEGIONE DECIMA di Alfredo Panzini 

LA CASA DELLA DOPPIA VITA 
di Olindo Malagodi 

Votilo doI pronostica « premio indot li tulio conclutlono dot 
ciclo L'Ansia daU'Ctorno di Virgilio Brocchi a lo solito 

oNroontl rubrfcha di variato 
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SABATO 
12 MAGGIO 1934-XII 

MILANO-TOR1NO 
ORNOVA 

TRIEST fi FIRENZE 
ROMA III 

Ore 20,45 

EROI 

Dramma di guerra 

In un atto 

di 

SEM BENELLI 

PALE II M 0 

Ore 20.45 

COLIBRÌ 

Op eretta 

In tre atti 

di 

A. MONTANARI 

18,30-19,30 (Milano-Trieste): Notiziario in lin¬ 
gue estere. 

19,20 (Torino-Genova-Firenze): Comunicazioni 
dell’Enit. 

19,30: Segnale orario - Eventuali comunica¬ 
zioni dell’EJ.A.R. - Comunicazioni del Dopo¬ 
lavoro. 

19,40: Dischi. 
19,55: Giornale radio - Bollettino meteorolo¬ 

gico, 
20,5: Dischi. 
20,30: Cronache del Regime: Lo Sport. 

20.45 Eroi 
Dramma di guerra In un atto 

di SEM BENELLI. 
Personaggi : 

Il soldato Bonacchi.Aldo Silvani 
Il capitano Benetti.Franco Becci 
Il capitano Altieri.Ernesto Ferrerò 
Il tenente Cosimo.Rodolfo Martini 
Il capitano medico.Giuseppe Galeati 
Il caporale telefonista .... Edoardo Borelli 
Il soldato telefonista .... Davide Vismara 
Il tenente di Fanteria.Leo Chiostri 
Il tenente Rossi.Mario Maresca 
Ufficiali, fanti, artiglieri. La scena di svolge 
suila fronte di combattimento nell’ultima 

guerra italiana di redenzione. 

Tutto attacca — insolubile — invisibile 

Concessionario : DITTA EMILIO PER ERA 
VIA CASTéL MOSRONE. 6 MILANO 

LE RUGHE ! TRISTE 
INDIZIO DI VECCHIAIA! 
si (ormano prccocemcnle a coloro che 
digeriscono male! Regolarizzate le To¬ 
si re funzioni intestinali con il 

il' Dilli RORIDI 
lassativo depurativo vegetale, e conser¬ 
verete a lungo le caratteristiche delta 

giovinezza. Chiedete GRATIS l'interes¬ 
satile opuscolo ai Concessionari 1 : 

del SAZ & FILIPPINI 
g MILANO - VI* Q. Ubarti, 37 

22: 

Concerto 
di autori italiani moderni 

diretto dal M° Armando La Rosa Parodi. 

1. Pick-Mangiagalli: Piccola suite. 
2. Pizzetti: «Notturno» dal Concerto del¬ 

l'Estate. 
3. Pilati: Quattro canzoni popolari italiane. 
4. Tommasini: Carnevale di Venezia, varia¬ 

zioni per orchestra. 
Nell'intervallo: Libri nuovi. 
23: Giornale radio. 

BOLZANO 
Kc. 036 • in. 509.7 kW. I 

10.30-10,50: Trasmissione scolastica a cura 
dell’Ente Radio Rurale (Vedi Roma). 

12.25: Bollettino meteorologico. 
12.30: Segnale orario - Eventuali comunica¬ 

zioni dell'E.I.A.R. - Musica brillante: 1. Bixio: 
Canta lo sciatore; 2 Grothe: E chi mi bacia; 3. 
Mariotti-Borella: Luna sei stata tu; 4. Canzone; 
5. MannCred: Parata di bambole; 6. Zerovitz- 
Bill: La bambola della prateria, selezione; 7. 
Canzone; 8. Fragna: Tète-a-téte: 9. Panizzi: 
Patria; 10. Meniconi: Ad alta tensione, selezione. 

13,30: Giornale radio. 
17-18: Dischi. 
19,50: Comunicazioni del Dopolavoro. 
20: Segnale orario - Eventuali comunicazioni 

dell'E.I.A.R. 

Concerto di musica operettistica 
e danze 

Parte prima: 
1. Lincke: Signorina Loreley, ouverture. 
2. Brogi: Bacco in Toscana, fantasia. 
3. Fall: Valzer dell’operetta La principessa 

dei dollari. 
4. Kàlmàn: La Baiadera, selezione. 
Libri nuovi - Radio-giornale. 
5. Pietri: La canzone di Tendopoli. 
6. Suppé: Boccaccio, fantasia. 
7. Lombardo: Tango scettico. 
8. Cuscinà: Le belle di notte, selezione. 

Parte seconda: 
CANZONI E DANZE 

1. ai Sappy: A domani; b) Ferraris: Dolore; 
c) Borei Clerc: Senza amore; d) Fer- 
ruzzi: Vele sul mar (tenore Aldo Rella). 

2. Escobar: Madonna di Siviglia (orchestra) 
3. Morell: Dodo. 
4. Sciorini: Perchè l’amo. 
5. Allan Gray: Aviatore, salutami il sole. 
6. Santeugini: Per te Rio Rita. 
22,30: Giornale radio. 

PALERMO 
RC. 565 • m. 531 - kW. 3 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO IN ORDINE ALFABETICO 01 NAZIONALITÀ' 

SEGNALAZIONI: Monte Ceneri - Ore 20,45: Con- 

certo vocale slrurmntale. nitro-missione dello spetta¬ 
colo « Se!u v organizzato co! concorso della Radio-Sviz- 
jtcr.i Italiana (musiche di Donizetti c di Ro'miiì). — 

Radio Parigi - Ore 20: Mademoiselle Prud’Hcmme, 
operetta di Fr. Badów su libretto dì CI. Oc voi (orche 

stra diletta da I{. Lahis). — West itegiona! Ore 20: 
Concerto orchestrale con arie per baritono (musiche 
di Massenet, Leoncavallo, Phillips, Sptaks, Ponciiiclli, 
Coates). — Praga - Ore 19: Serata di gala: Lìbussa, 

opera in Ire atti di F. Smctana. 

A U S T R I A 

Vienna: Ite 592; ni. 506,8; kW. 120. — Craz: kc. 836; 
in 338,6; kW. 7. — Ole 17,30: A .irtela — 18: COHlpu- 
siziuni per violino. -- 18,40: Attualità. — 19,10: se¬ 
miale orarlo - Programma per domani. — 19,25: Mu¬ 
sica di jazz. — 20: Proverbi. — 20,5: Canzone di una 
bandiera. — 21.50: Notizie della sera. — 22.5: Con 

certo orchestrale - Musica brillante. 

BELGIO 

Bruxelles l (Francese): kc. 620; ni. 483,9; kW. 15. — 
Ore 17: Bollettini diversi. — 17.6: Concerto di mu¬ 
sica brillante e popolare. — 18: Conversazione. — 
18,15: Dischi. — 18,30: Concerto vocale. — 19: Con¬ 
certo di dischi — 19.30: Giornale parlato della sta¬ 
zione. 20: Concerto orchestrale sinfonico: 1 <, 
Fu nrcG Dotiti. suite, BIzet: Scene zigane della Veli a 
ragazza di Perdi. — 20.30: 1‘. Jlubermont: Germiniti, 
radio-commedia. — 21: Concerto orchestrale sinfo¬ 
nico: i. De Roeck Marcia inaugurale: u. Leop. Sa¬ 
muel: Divertimento; 3. Jean Slrauwcn: A'attuino 
per violoncello; 4. .Sarly : Kermesse eri Uraliani: 
De Boeck: Andante del Conceria per violino; O, 
Bruinagne: Suite di danze. — 22: Giornale parlato. 
— 22io: Concerto orchestrale di musica brillante e 

da ballo. — 24: Fine della trasmissione. 

Bruxelles II (Fiamminga); kc. 932; ni. 321,9; kW 15. 
Ore 17: Concerto di dischi. — i7.is: T ras missione 
per i fanciulli. — 18: Concerto di musica per jazz 
con comnienli. — 18,45: Concerto tll dischi. — 19.30: 
Giornale parlalo. — 20: Concerto orchestrale di mu¬ 
sica brdlnnle e popolare. ai: Radio-cabaret. 
22: Giornale parlalo. - 22 10: Concerto di mostra 

popolare. — 24: Fine della trasmissione. 

CECOSLOVACCHIA 

Praga I: kc. 638; in. 470,2; kW. 120. — Ore 16.5: Bra¬ 
tislava. — 16.50: Per i giovani. — 17,15: Il raffred¬ 
dore del fieno -, conferenza medica. — 17.25: Dischi. 

17,35: Lezione di slovacco. — 17,50: Radio agri¬ 
cola H: »I1 movimento operaio in America», 
conferenza. — 18,10: Emissione tedesca: Per le gio¬ 
vani. 18,40: Notiziario in tedesco. — 18,4S: Infor¬ 
mazioni locali. — 18,50: Premesse per l’emissione 
cho segue — 19: Serata di gala: Snietana: Lll/ussa, 
4.pera in tre atti. — 21: 1° Segnale orario. — 22: 9° 
Seguale orario. — 21.40: Dischi. - 22.66: Bratislava. 

Bratislava: kc. 1004; m. 298,8; kW. 13,5. — Gre 
17.35: Praga. — 17,50: Attualità. — 18: Informazioni 

18 05: Emissione magiara. — 18,40: Praga. — 22,40: 
Informazioni in ungherese. — 22.55: Concerto orche¬ 

strale. 

10.30-10.50 : Trasmissione scolastica a cura del¬ 
l’Ente Radio Rurale (Vedi Roma). 

12,45: Giornale radio. 
13-14: Concertino di musica leggera: 1. Betti¬ 

nelli: Sigaraie in festa, valzer brillante; 2. Ma¬ 
scagni: Cavalleria rusticana, fantasia; 3. Can¬ 
zone; 4. Rampoldi: Leggenda per violino ed or¬ 
chestra; 5. Brunetti: En Andulant, valzer; 6. 
Canzone; 7. Alfano: Luce d'amore, poemetto 
sinfonico; 8. Di Dio: Cielo d’Italia, marcia. 

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

17,30: Dischi. 
18-18,30: La Camerata dei Balilla. 

Musichette e fiabe di Sorella Radio. 
20: Comunicazioni del Dopolavoro - Radio- 

giornale dell’Enit - Notiziario agricolo - Giornale 
radio. 

20.20-20,45: Musica varia. 
20,25: Araldo sportivo. 
20.30: Segnale orario - Eventuali comunica¬ 

zioni dell’E.I.A.R. 
20,45: 

Colibrì 
Operetta in tre atti di A. MONTANARI, 

diretta dal M° Franco Militeli.o. 

Negli intervalli: Ottavio Tiby: Guida al pro¬ 
gramma musicale della settimana ventura - No¬ 
tiziario. 

23: Giornale radio. 

Bmo: kc. 922; in. 325,4; UW 32 - Ore 17,15: Rassegna 
esperantista — 17.25: Informazioni teatrali. — 17,35: 
piaga — 17.50: Emissione tedesca (programma mu¬ 
sicate). — 18,25: Attualità. - 18.35: Diselli. — 18.40: 

Praga. — 22,40 23.30: Bratislava. 

(osice: kc. E113: ni- 289.5. kW. 2.6. — Ore 
7.10: Dischi. — 17.15: Bino — 17,20: Dischi. — 17.30: 
’rasmlssione per ì (alleluili. — 18: Dischi. — 18 20: 
Gtualltà. — 18 30: Rassegna della settimana nella 
{orsa. 18,40: Notiziario in ungherese. — 18 45: 

Moravska-Ostrava: kc 1168: 111. 259,1; k\A. 11,2. — 
Ore 17.15: Sguardo alla letteratura ceca. — 17,35. 
Praga — 17,50: Cronaca della settimana. — 18: Per 
gli operai. — 18.10: Concerto brillante. — 18.40: 

Praga. — 22,65 23.30: Bratislava. 

FRANO I A 

Bordeaux-Lalayctte: kc. 1077; in. 278,8; kW. 1*. — Ore 
18 15: Radio-giornale di Francia. 19,30: Bollettino 
sportivo — 19.35: Informazioni e cambi. — 19,40: 
Lezione di inglese. - 19.55: Notiziario - Bollettini di¬ 
versi — 20: Ritrasmissione ria Varsavia del concerto 
dedicato a Chopin 20.30: Ritrasmissione dal Palazzo 
della Mutualità di Parigi, di una serata di gala dei 
giornalisti della Radio - In seguito: Notiziario e 

segnale orario. 

Lyon-la-Doua: kc 648; ni. 463; kW. 15. — Ore 
18 15: Radio-giornale di Francia. — 19.30: Radio-gaz 
zetta di Lione. — 19.40: Estrazione di premi. — 19.50- 
20.30: Conversazione e cronache varie. — 22.10: Con¬ 
versazione in esperanto, — 20.30: Come IJordeaux 

Lafayette - in seguito: Notiziario. 
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Marsiglia: kc. 749; in. 400,5; kW. 5. — Ore 
17.30: Musica riprodotta. — 18,15: Radio-giornale. — 
19M: Musica riprodotta. — 20,15: cronaca agricola. 

— 20,30: Come Bordeaux-LatayeUe. 

Parigi P. P. (Poste PariSien): kc. 959; m. 312.8; kW. 100. 
— Ore 18,45: Quotazioni ili Borsa. — 18,49: Conversa¬ 
zione teatrale. — 18,56: Dischi. — 19,8: Conversazione. 

19,10: Giornale parlato della stazione. — 19.30: 
Rassegna teatrale. — 19,34: Presentazione dello spet¬ 
tacolo delle ■ Foltes Bergère». — 20: Intermezzo. — 
20.10: Radiocronaca di un avvenimento della setti 
mana. — 20,20: Mezz'ora di canzoni. - *0 50: Inter¬ 
mezzo. — 21,5: Concerto di musica da hallo. (Jazz 

sinfonico della stazione). — 23: Ultime notizie. 
Radio Parigi: kc. 182; ni. 1648; kW. 75. - Oro 
18.20: Notiziario - Bollettini diversi 18,45: Conver¬ 
sazione. 19: Conversazione scientifica. — 19.20: Ras¬ 
segna ialina - 19.30: La vita pratica. — *0: Trasmis¬ 
sione d'operetta: Fred Barlow: Mademoiselle Pra¬ 
ti'Nomine, orchestra diretta da Raoul Labis - Negli 
intervalli: Rassegna elei giornali della sera - Bollet¬ 
tino meteorologico - Conversazione di D. Bonnaud. 

Strasburgo: kc. 859; in. 849,2; kW. 15. — Ore 
16: Conferenza musicale: « L'umorismo nelle opero 
pianistiche di Ohopin e di Schumaiin » (In francese). 
— 16.15: Diselli. — 17: Musica da hallo. — 18: Lezione 
di lingua francese. — 18.1S: Conferenza su!la viti¬ 
coltura. — 18: Concerto orchestrale. — 19.30: Segnalo 
orario - Notiziario. — 19,45: Rassegna della Sane. 

20: Rassegna deiln slamila in tedesco. 20 30: 
Trasmissione da Parigi, la lesiti ‘Iella Ràdio - Se¬ 
gue: Rassegna della stampa in francese. 23: Mu¬ 

sica da hallo. 
Tolosa: kc. 396; in. 335,2; kW. 10. — Ore 
18: Radio-giornale, — 18.15: Arie di opere comiche. 
— 18,30: Canzonette. - 18 45: Mu-iea varia. — 19: Con¬ 
certo di piano - 19.15: Arie di operette. - 19.30: 
Informazioni. — 19.45: Orchestrina. — 20: Selezione 
<lt fiims sonori. — 20,30: Melodie. — 20,45: Chitarre 
hawaiane. - 21: Boietdien: Seleziono della Dama 
Bianca - indi: Orchestra viennese, - 22: Scene co- 
niirhe. 22.15: Informazioni. - 22.30: Musica, mili¬ 
tare. — 22.45: Arie di opere comiche. — 23: Il quarto 

d'ora degli ascoltatori. 

GERMANIA 

Amburgo: kc. 994; ni. 331,9; KW, 100. - Ore 
17,30: Tii. VV Elberlzliagmi legge dalle sue opere. 

18: (''incerto grammofonico. t:s.i5: Preparativi per 
le gare della Coppa Davis 18 35: li quarto d ora 
(iella Marina. 18 55: Meteorologia. — 19: concerto 
di piano: i. Haendel: Variazioni sul Fabbro-. -J. 
Haydn: Variazioni dalla Sonala in rio maga.: 3. Mo¬ 
zart: Variazioni su Ali. inanima, ti dirò; A. lìe"lhoveii- 
3*2 variazioni in do minore — 19 30: Radio-recita. — 
20: Notizie di stampa. 20 10: Programma vario. — 
22: Notiziario. - 22.20: Seguito del programma vario. 

Berlino; kc. 841; in. 356,7; KW. 100. — Ore 
16: Concerto di musica brillante. - 18: ('(•muniiat! 
della Radio Direzione - 18 5: Preparativi per le 
Olimpiadi femminili. 18.29: Aneddoti e. musica. 
19.20: Pani Krns: La dissella siati luta, novella umo¬ 
rìstica. — 19.40: Ero dei giorno. 20: Notizie varie 
— 20 15: Concerto brillante dal ((lardino Zoologico e 
dall'Eden Dachgaiten - Nella pausa: Meteorologìa - 

Notizie. 

Breslavia : kc 960; in. 316,8; kW. 60. Ore 
18: Conversazione. 18.10: Conferenza. — 18,30: Con¬ 
ferenza sociale. — 186O: Programma di domani — 
19: Programma della settimana ventura. — 19.30: 
Attualità. -- 20: Notizie del giorno. - 20.15: Mu.-ica 

brillante. 

Francoforte: kc. 1195; in. 251; kW. 17. — Oro 
18: Voci dal confine. — 18,20: Parla il presidente 
della polizia. — 18,30: Trasmissione a stabilirsi. — 
18.50: Segnale orario e meteorologia. — 19: Con¬ 
certo di musica militare: Manie. — 19,30: H. Tia- 
den: Come Kattl Schmitzen andò in paradiso e ne 
tornò, commedia. — 20: Segnale orario - Noti¬ 
ziario. — 20.5: Considerazioni sulla Saar. — 20.15: 
tirando serata varia con musica. — 22.30: Segnalo 
orario - Notizie. — 22.45: Notizie locali. - 23: Pro¬ 
gramma vario. — 0.15: Ora gaia dedicata al Pala¬ 

tina 10. 
Konigswusterhausen: kc. 191; m. 1571; KW. 60. — Ore 
19,5: Musica brillante. — 19.55: Campane del Duomo 
di Mlinster. — 20: Proverbi. - 20 10: «Che c'è di 
nuovo?». — 2025: Concerto orchestrale: 1. Mozart: 
Ouverture del Butto al Serraglio; 2. Cooperili: Con¬ 
certo in stile teatrale; 3. Liszt- Rapsodia spagnuola: 
A. Slrauss: Suite per orchestra; 5. Mussorgski: Una 
notte sul monte Calvo.- «. Pachernegg: Barocco te¬ 
desco. suite: 7. Sirausv Pot-pourri dal Cavaliere delle 
rose; 8. Schwers: Quando fiorisce U lillà. — *1.10: 

« Musica tedesca nel Brasile ». conferenza. — 22: Me¬ 
teorologia - Notizie. — 22.45: Meteorologia. — 23: 

Programma di musica brillante. 
Langenberg: kc. 658; in. 455,9; kW. 60. — Ore 
18: Notizie economiche. — 18 20: Migrazioni nella 
Westralia e nella Renani»- — 18 40: Notizie del giorno 
— 18.60: Noiizi-i economiche. 19: Programma giwo 
con musica. — 20: Notiziario. — 20,15: Berlino. — 
22: Segnale orario - Notizie. 22,20: Serata varia. 

Lipsia: kc. 786; in 382,2; kW. 120. - Ore 
17.30: •• Discorsi tedeschi -, conferenza. — 17.50: » De 
slino di scienziati », conferenza. — 18,05: Lrssìcon 
di attualità. — 18.20: Radiorectta con musica. — 
9.35: «(ìli Austriaci durante la guerra mondiale », 
conferenza. — 19.65: Propaganda culturale. — 20: 
Notiziario. — 20.10: Conferenza sociale. 20,15: Se¬ 
rata varia. — 22; Notiziario - Sport, 22,20: Serata 

varia. 

Monaco di Baviera: kc. 740; in. 405,4; kW. 100. - Oro 
17,30: « Sana respi razione . conferenza. — 17.60: Mu¬ 
sica popolare. I8.1O: Per i giovani. — 18.30: Con 
terenza sull’eredilà. 18,S0: Programma della set 
tiinana ventura. — 19: Concerto grammofonico. — 
20: Notizie varie. - 20,15: Serata varia. 22: Segnale 

orario - Meteorologia - Notizie. - 22: Perfino. 

Mùhlacker: kr 574; in 522,6; kW. 100. - Oro 
16: Coucerto orchestrale. 17 30: Musica da ballo 
in dischi. 18.15: Conferenza sociale. 18 30: Con¬ 
ferenza storica 18 50: Segnalo orario - Meteoro¬ 
logia. — 19: Primavera sul lago di Costanza - Ora 
varia dialettale. — 20: Francoforte: Notiziario. 
20.5: Rassegna della Saar. — 20.15: Granile serata 
varia con musica — 22: Francofone. — 22.15: Noti¬ 
zie locali - Meteorologia - Sport. — 22 30: Berlino. — 

0.18: Francofone. — 1.15: Concerto. 

INGHILTERRA 

Oaventry National: kc. 200; m. 1500; kW. 30. — 
London National: kc. 1149; ni. *61,1; kW. 60. — 
North National: kc. 1013; m. *96,2; kW. 50 — 
Soottish National: kc. 1050; in. *86.7; kW. 50. — 
West National: kc. 1149; m. 281,1; kW. 50. — Ore 
17.16: L'ora dei fanciulli - Musica ila hallo. — 18: 
Notiziario - Segnale orarie# 18.25: Intermezzo. — 
18.30: Conversazione sportiva, — 18.45: Arie per so¬ 
prano - Intermezzo in paelu o. — 19 5: * K' tempo di 
risparmiare», conversazione. — 19,30: “In città, sta¬ 
llone ». supplemento ai programmi della settimana. 
— 20: Trasmissione di varietà con canzoni per coro 
e soli diversi. — *1: Notiziario - Segnale orario. — 
21.12: Radiocronaca dello svolgimento di una mani¬ 
festazione golfistica. — 21 *0: Conversazione su pro¬ 
blemi marittimi. — 2135: concerto strumentale mu¬ 
sica brillante e popolare). 22 30: Letture 22.35: 

Musica da ballo. - 23.30: Segnale orario. 

London Regionali kc. 877; m 342,1; kW 50. — Ore 
17.15: L'ora dei fanciulli. - 18: Notiziario - Segnale 
orario. — 18.30: Concerto di diselli. 19: Concerto 
orchestrale di musica brillante 20: Com erto di mu¬ 
sica da camera - Negli intervalli: Arie per soprano: 
I. Haydn: Quartetto in re: ‘2 Intermezzo di canto: 3. 
Schiimann Quartetto in la op. 41 n. 3. 21.15: II, Fa- 
rjeon e Borace Hornsell Pnrsnit of Adonis. radlo- 

recita con Ernest Milton nella parie principale. — 
22,15: Notiziario - Segnale orarlo. — *2.30-24: Musica 

da hallo. — 23.30: Segnale orarlo. 
Midland Regional: kc. 767; in 391,1; kW. 26. — Oro 
17,15: Daventr> National. — i«: Notiziario - Segnalo 
orario. — 18.S0: Canzoni pentolari por il coro (Iella 
stazione. — 19: Trasmissione di tre brevi radiori cito 
popolari dalla regione di Mary Webb. - 20: Concerto 
orchestrale con arie per soprano 1. Fruscr-Sinemi: 
Selezione delia Vergine dette montagne; l. Canio con 
acc. orchestrale; 3. Melaci: Lovflu In thè night; a. 
lleykcns: II. ragazzo e la sua bambola danzatile; 
è. Heller: Ritmi cinesi, solo di violino; 0 Genmer: 
Valzer della Sinfonia incompiuta, 7. Ralston La ca¬ 
rovana fantasma; a. Intermezzo ili canto; !>. Lohr: 
Tre danze popolari della regione dei lFesi. — 21,151 

London Regional. 
North Regional: kc. 668; m. 449,1; kW 50. — Oro 
17.15: Scottisi! Regional. 18: Notiziario - Segnale 
orario. — 18.30: London Regional. — 19: Trasmis¬ 
sione di varietà. — 19,45: Letture di un racconto 
in dialetto. 20: Ritrasmissione di un concerto 
dalla City-Hall di Newcastle-upon-Tyne. — 20,45: 
Conversazione dt attualità — 21,8: Intermezzo. — 
21,15: London Regional. 22.15: Notiziario - Segnala 
orario. — 22,30: Londou Regional. 23 30: Segnale 

orario. 

Seottish Regionali kc. 804; 111. 373,1; k\S 60. Ore 
17.15; L'ora dei fanciulli. 18: Notiziario - Segnalo 
erario. — is 30: concerto ili un coro di fanciulli. - 
19: Concerto deli’orchestra delia staziona con arie 
l'f timore. 20: Conversazione: «La sellili Lana nel¬ 
la Scozia». 20,15: Trasin hsi mi e di varietà (can¬ 
zoni e soli di cornamusa). — 21,5: Dieci minuti va¬ 
riati 21,15: London Regional. 22,15: Notiziario 
- Segnale orarlo. — 22.30: London Regional. — 23.30: 

Segnalo orario. 
Wesl Regional: kc 977; in 307,1; kW. 50. - tire 
17,16: Seottish Regional. — 18: Notiziario - Segnalo 
orario. — 18 30: Notiziario. — 18.45: Trasmissioni* In 
gaelico. — 19,5: Concerto della banda della Polizia 
mi Ilrislol. 19.25 (interrano): Canzoni popolari per 
terze!lo vocale. - 19.40: Continuazione dei concerto 
della banda 2so: Concerto orchestrale con arie per 
baritono; 1 Masserie! : Szabadi, marcia eroica, 2. 
Lconcavalio: Prologo del Pagliacci; 3. Phillips' Jac.ol- 
tc- -1, Speaks: Sylvia; 5. Ponchieili » La danza dello 
ore » (La (llocanda); c». Intermezzo di canto; 7. Eric 
Coatcs: Londra di tulli i giorni, sulle — 11: Conver¬ 
sazione ilei ciclo: «Il carbone del Galles». — 21.15: 
London Regional. - 22.15: Notiziario - Segnalo ora¬ 
rio. - 22.30; Trasmissione in gaelico. 22 35: Lon¬ 

don Regional. — 23,30: Segnale orario. 

JUGOSLAVIA 
Belgrado: kc. 686; in. 437,3; kW. 2,6. — Oro 
17: Discorso. — 18 46: Segnalo orarlo - Programma. 

18.60- Pubblicità. 19: Praga. — 22.40: Segnalo 
ornilo - Notizie di Manina - In seguili# Musica da 

ballo 

Lubiana: kc. 527; in 669,3; kW. 6. — Oro 
18: Disi hi. — 18 30: ora umoristica 19: Conferenza 
nazionale — 19.30: Notizie di indille» estera. — 
20: Braga. - 22: Segnale orario - Notizie varie. 

Salute in famiglia I! 

È nota la benefica azione che esere tono i raggi 

solari sull’organismo umano ; essi non solo in molti 

casi risanano, ma aiutano il corpo a respingere i 

pericolosi germi delle malatte. 

Dove però trovare il sole in qualsiasi momento lo 

s* desideri- ? 

Questa poss bilità esiste se vi provvedente di un 

"SOLE ARTIFICIALE D'ALTA MONTAGNA,, 

Originale Hanau - / cui raggi ultravioletti manter¬ 

ranno sano e robusto il vostro corpo e quello dei 

vostri bambini I 

Chieder» prospetti gialultl olla: 

S. A. G O R l_ A - S I A IVI A Sez. B. 
Piazza Umanitaria, 2 - IVI I LA N O - Tel. 50-032 - €50-712 

La bellezza ba due gioventb: quella naturale e quella 
acquistata con l'eccellente Crema “Giocondal,, 
Rifiutate energicamente le imitazioni che commercianti poco scrupolosi vi offrono a minor prezzo in sosti¬ 

tuzione della rinomata Crema “GIOCONDAL,, che voi richiedete. Riproduciamo qui a lato il flacone 

Crema “GIOCONDAL,, e il relativo astuccio. Trovasi in vendita ovunque in flaconi da L. 1,50 • 3,50 - 6,25 

Profumerie GIOCONDAL della S. N. P. C. & F. di Milano . Via Marostica, 2 
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SABATO 
12 MAGGIO 1934 - XII 

LUSSEMBURGO 

Lussemburgo: kc. 230; Mi 1334; k\V. 150. Ore 
19: (omeri) Viu Laiii riprodotto. 19,15: Cambi 
19 20: Ci ini umazione <lol concerto. 19.40: 'I rasmis- 
M.iin* |» r 1 laminili. 20: Conce rio (Il musica Iran 
ri'so |icr l'orchestra della stazioni’ I baio: (Mi veri uro 
d»| Ile d'li. •>. Faii.rO; Sulla rie a ilei ruscello. — 
20 15: N.iilziario in irancrM ed In tedesco. 20,35: 
Coni umazioni' del concerto- .1. (lodarti: bui luti»; 
v Debussy Voi,! i/ne le prtnlemps. r. Debussy: Man¬ 
dolini'; il. Rubami rrocesslone iiullurnu. — 21: Cnn- 
v,.i .azii.no ec.inolilirn e sociale. 21.5: Continuazione 
«IH .rio di iim-i. :i rranci-e: 7. Saint Saètis Prl- 
mai erti Incipiente k Samt-fìaens II mio cuore si 

apre alla ina noce; 9. Debussy: Pelile stille. — 21.30: 
Viaggio radiofonico in Germania. 21.45: Pot-pourri 
sonòro dalla staziono. — 22,50: Musica da ballo 

(dischi I. 

NORVEGIA 

Oslo: kc. 253; in 1186; kW. 60. Ore 17.45: Trasmis- 
Mone per ì fniiliulli. 18,30: Cronaca pai La ine» la re. 

18 45: Conversazione economica. — 19: Intornia 
zumi. 19,15: bollettino meteorologico - informa¬ 
zioni. - 19.30: Segnale orario. In seguilo: Musica 
popolare norvegese. 20: Conversazione. — 20.30: 
i> 1 ogrnmmu variato (recitazione, bozzetti, concerto). 

21,40: Itol loti ilio meteorologico Noi iziario. - 
22: Conversazione di attualità. — 23.24: Concerto di 

musica da ballo - Dischi. 

OLANDA 

Hilversum: kc 995; in. 301,5; kW. 20. - Ore 
16 40- Progranima variato (dischi). — 18.40: Intervallo. 

18.45: Conversazione letteraria. 19.10 : Diselli. 
i9,40: Programma regionale 20.40: Bollettino di 
appelli di soccorso. 20,43: Dischi. 21: Concerto 
ilei l'orchestra della si azione: Musica brillante e po¬ 
li., la re. 21.40: Allocuzione 22,15: Coni in nazione 
del concerto 22,40: Notiziario. 22.55-0,40: Con¬ 
certo di canzoni popolari con accolti pagri amento ili 

pianoforte. 

POLONIA 

Varsavia I: kc 214; in. 1401; kW. 120. Katowice: 
kc. 758. 1.1 395.8. liVV 12 uro 17.30: Conversazione 
lettera rat. 17 50: Radio-cronaca sportiva. 18,10: 
Dischi. 18,35: V ledi no e piano. - 15.50: Programma 
di domani. — 18.55: Varie. — 19,15: «assegna delia 
slamila agricola dH paese. — 19.25: flecilaziotm di 
poesie - 19.40: Molle!Iino sportivo. 1 j 47: < dor¬ 
mile radio. — 19.55: intervallo. 20: Concerto di 
composizioni di Chopiri: l Futi'usiti potami op. i;t; 
2. A»t lutile spiti mi lo e poiana, in im liemollo 
minore. 20.30: <'idTispondeiiza ir consigli tornici. 
— 20.45: Concerti) dedicato allo onero di Smelami 
(nel ..(.P atu li versa rio della sua morte): l Ouverture 
del l'opera f.n xpo a venduta: -2 Molila ala. j vocimi 
sinfonie.,: Danze coche par piano. 22: Dischi 
(musica brillante). 23: Boileltini diversi. 23.5: 

Colli ••rio di musica da batto dal caffo Malia. 

ROMANIA 

Brasov : kc. 180; ni. 1875; kW. 20 — Bu¬ 
carest l: kc. 823; in. 364,5; kW. 12. — Oro 
17: Concerto di musica da jazz. 18: Segualo orario 
— Giornali) radio. - is.is: Musica ila Jazz. 19: 
Conversazione. 19.25: Concerni vocale. - 19.45: Con- 
versa/.miie — 20: Concerto delI orchestra della sta¬ 
zione: I Canile Hit: Ouverture di Fata rase.su lui; 2. 
Dvorak: Due danze siane n. 1 e 1 Hans oal: Danze 
serbe. pUopi 11 : a) Valzer brillante, b) Valzer, ope¬ 
ra 7. Vieiixteinps: Ballala e polacca per violino e 
oivhosl 1 a. — 21: Cm rLs|H>ndeitza cogli ascoltatori. — 
21 .SO: Mu-ica da biillo- 2145: Giornale radio. — 22: 

Trasmissione da un ristorante. 

SPAGNA 

Barcellona: kc 795; tu. 377,4; kW 5. — Ore 
17: Giornale, parlato — 18.30: Trasmissione per fan 
oiuJli 19,30: Giornale parlato — 20: Concerto di 
diselli (a richiesta degli ascoltatori). — 20,30: Quo¬ 
tazioni di Borsa - Conversazione - Continuazione 
del concerto di dischi. — 21: Diselli scelti- 21.30: 
Conversazione di medicina e igiene — 21.45: Gior¬ 
nale parlato. — 22: Campane della Cattedrale. 
Previsioni meteorologiche. — 22.5: Note di società - 
Quotazioni di merci, cotoni e valori - Trasmissione 
da stabilire. — 1: Notiziario Pine 2 3: Concerto 

di dischi inglesi: Musica da ballo. 

SVEZIA 

Stoccolma: kc 704; in. 426,1; kW 55. — Molala: 
kc. 210 ; in. 1389; kW. 40. Goteborg: kc. 941; 
in. 318,8; kW. 12. Hòrby: kc 1131; m. 265,3; kW. 10. 
Ore 16: Concerto grammofonico. — 16.36: Per i fan¬ 
ciulli. 17.6: Programma vario studentesco. — 18.10: 
P. Smelami: Trio per piano, violino e violoncello - 
18.40: Canti popolari lettoni. - 19.30: Conferenza. 
20: Vecchia musica da ballo - 22: Musica moderna 

ila ballo. 

SVIZZERA 

Beromiinster: kc 556; ni. 539,6; kW. 60. — Ore 
18: Dischi. — 18.39: Conferenza. — 19: Campano iti 
Zurigo. — 19,16: Segnalo orario - Meteorologia - 
Mercuriali. — 19.20: Disco 19.30: Illustrazione del 
concerto che segue. 20 : Festival di Boli uberi e We¬ 

ber 22: Notiziario. — 22.io: Musica da ballo. 

Monte Ceneri: kc 1167; in’. 257,1; kW. 15. — ore 
17: Hi trasmissione dal Kursaal di Lugano. Concerto 
dell'orchestra della città di Lugano: Danze classiche. 
— 18: Intervallo. 19.15: Eventuali comunicazioni - 
Da moda. — io,30: Dischi. 19.45: Notiziario. — 28: 
Lietler interpretate da Dudovic» Anger. — 20,30: Mu¬ 
sica richiesta dai nostri ascoltatori. — 20.45: IDI ras- 
missione dello spettacolo «Selli organizzato col con¬ 
corso della Kadio Svizzera Italiana. Concerto vacate¬ 
si rumen tale: DonizelIi-Rossirti. (.Solisti: Alda Fedeli, 
soprano: Giuseppe Tacconi, tenore. Orchestra del¬ 
l'Ente orchestralo della città dì Lugano: l. Donizetti: 
Don Pasquale, ouverture (ordì ); a’. Arie per soprano 
e tenore. .5. Ross in 1 (Jitglielmo Teli, ouverture (orch.); 
4. Arie per soprano e tenore; r>. fiossi ni La gazza 
ladra, ouverture (orch.). — 21 45: Conversazione » Il 
quarto d'ora del forestiero: Il Ticino visto dai poeti 
tedeschi ". — 22: Ballabili d ima volta .. e ballabili 

d'oggi (dischi). — 23: Fine. 

UNGHERIA 

Budapest I: kc. 546; m. 549,5; kW. 120. — Oro 
17: Trasmissione per i fanciulli. — 17,30: Radio-con¬ 
certo. — 18: Corrispondenza cogli ascoltatori. — 18,20: 
Concerto dell'orchestra dell'Opera diretto da Tibor 
Polgar; 1. Siklos Baihory Erzsebet-, 2. Werner : DI 
veriimcnlo, 3. Stefaniai: Preludio; 4. Parkas: Piccola 
sulle. 5. Polgar: Miniature; 6 Sztojanovits: Csordas. 
balletto — 2016: Trasmissione della Festa di Calen¬ 
dimaggio. — 22.30: Concerto di un'orchèstra zigana. 

— 23.15: Diselli. 

STAZIONI EXTRAEUROPEE 

Algeri: kc. 941; ni. 318,8; kW. 12. — Ore 
19: Dischi. — 19,30: Bollettino sportivo. - 19.45: Con¬ 
versazione medica. — 20: Notiziario e bollettini. — 
20.20: Diselli- — 20.55: Notiziario. — 21 : Segnate orario. 
— 2i,2: Trasmissione di varietà. — 21,30: Dischi. — 
21 40- Notiziario. — 21,45: Concerto UH l'orchestra della 
stazione: l. Rossini: Ouverture deìVltaliana In Al¬ 
geri; 2. Paradis: Caccia alle quaglie; 3. Bom hard: 
Fantasia su arie popolari; 4. Puccini: Pot-pourri della 
Tosca. — 22.6: Notiziario. — 22.15: Continuazione del 
concerto: Offenbach: Orfeo all’Inferno; 0. Dalcroze: 
Canzone alla Unta; 7. Delmas: 1 profumi della notte.- 
8. David: Canzone del lanzichenecco. — 22.55: Noti¬ 

ziario. 
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DIZIONARIETTO 
DI TERMINI MUSICALI 

LEICHE — Allegorie religiose dei « Minne¬ 
sanger » e dei maestri cantori. Avevano forma 
di poema, simile a quella delle sequenze. 

LEIDENSCHAFT — Traduzione tedesca del¬ 
l’indicazione : « Appassionato ». 

LEIT-MOTIP — Vuol dire «motivo condut¬ 
tore», e quest’espressione, usata dal Wolzogen, 
diventò più comune di quella « Grundtherne » 
(motivo fondamentale) con la quale Riccardo 
Wagner aveva indicato certe brevi e incisive 
figurazioni melodiche ricorrenti con frequenza 
nel corso delle sue partiture per richiamare sen¬ 
timenti, pensieri, fatti, momenti drammatici, 
cose, personaggi, ecc. Esempi di « Leit-motif » si 
trovano numerosi anche in musicisti anteriori a 
Wagner, ma il Grandissimo di Lipsia fece di 
tale sistema una delle basi del suo sistema di 
comporre e se ne seppe servire in modo mira¬ 
bile, sia per la chiarezza e l'evidenza dei motivi, 
sia per la loro elaborazione e per la logica del 
loro innesto. 

LIBERTATES DECEMBRIS — Specie di sa¬ 
turnali medioevali, che si tenevano nei giorni 
prossimi alla ricorrenza del Natale. Si canta¬ 
vano canti goliardici di carattere umoristico e 
parodistico, perchè nei giorni di tali « liberta- 
tes » era lecito prendersi beffe delle autorità e 
dei governanti, e persino di parodiare le ceri¬ 
monie sacre. 

LIBRETTO — Nome che fini col prendere il 
testo musicato dal compositore di melodrammi. 

LIDIA — L'armonia lidia o modo lidio corri¬ 
spondeva al nostro modo di «do», procedendo 
però dall’acuto al grave. 

LIED — Originale estrinsecazione poetica e 
musicale dell’anima del popolo tedesco. Le sue 
origini sono antichissime, anteriori forse ai 
« Minnesanger ». Il vero e proprio « Lied » po¬ 
polare si conservò sempre accanto al « Kunst- 
lied» io «Lied» elaborato artisticamente) e 
al « Lied » religioso del tempo della riforma. 
Caratteristica precipua del « Lied » non è tanto 
la sua struttura (strofica o noi. quanto la sua 
profonda rispondenza con l’indole e con la na¬ 
tura. con la sensibilità e con le tendenze senti¬ 
mentali della gente di Germania. Nel secolo 
scorso lo Schùbert portò il « Kunstlied » ad al¬ 
tezze mirabili, e lo Schumann. togliendogli la 
forma strafica, lo arricchì sotto l’aspetto piani¬ 
stico. «Se la melodia vocale — scrive il Va- 
tielli — flette la sua linea di continuo, l’ele¬ 
mento strumentale la segue con costante ade¬ 
renza». Alto valore hanno pure i « Lieder » di 
Mendelssohn e di Brahms, mentre quelli del 
Liszt hanno soprattutto il pregio di segnar un 
trapasso dalla lirica romantica a quella moder¬ 
na. Va ricordato che nel secolo scorso (special- 
mente nei primi decenni), mentre i grandi mae¬ 
stri perfezionavano il «Lied» artistico, rifio¬ 
riva il « Lied » del popolo, con canti patriottici, 
studenteschi ecc., largamente diffusi dalle so¬ 
cietà corali, fiorenti in Germania. 

LIEDERSPIEL — Nome dato ad una varietà 
d’opera non drammatica, in cui la parte cantata 
traeva largo partito dai « Lieder » popolari. 

LIEDERTAFEL — Associazione, senza carat¬ 
teri e scopi commerciali, di cantori corali tede¬ 
schi. La prima fu fondata a Berlino nel 1809. 

LIMMA — Era, presso i Greci, il nostro semi¬ 
tono diatonico, mentre l'apotome (V.) era il no¬ 
stro semitono cromatico. Il suo rapporto è di 
243:256. 

LIRA — Strumento musicale originario dal¬ 
l’Oriente e largamente usato dai Greci. La cassa 
di risonanza era data, nei primi tempi, da un 
guscio di testuggine, sul quale si tendevano va¬ 
rie corde d'ugual lunghezza ma di grossezza 
diversa, fatte di minugia. La lira più antica ne 
aveva quattro soltanto; quella di Menandro 
sette (eptacordo), poi otto. Il numero sali fino a 
diciotto. La cetra fu una lira perfezionata. Va¬ 
rietà di lira, in uso presso i Greci ma pure di 
origine asiatica, furono il « pectis », il « ma- 
gade », la « lira fenicia », la « sambuca siriaca », 
il « barbitos », il « trigonio », P« epigonio » (che 
aveva quaranta corde, e che pare potesse ren¬ 
dere intervalli minori del semitono), ecc. 

(Continua). CARL 

DOMENICA 
13 MAGGIO 1934 - XII 

ROMA - NAPOLI - BARI 
MILANO li • TORINO II 

ROMA: kc. 713 - m. 420,8 • kVV. 50 
NAPOLI: KC. 1104 • 111. 271,7 - k\V. 1.5 
Bari: kc. 1059 - m 283,3 • kW. 20 

Milano il: kc. 1343 - tn. 222,6 • kW. 4 
Torino il: kc. 1357 - rn. 221,1 • kW. 0,2 

ROMA II (onde corte): kc. 11,810 - m. 25,40 - kVV. 9 
Inizia le trasmissioni alle ore 17,30 

- MILANO II e TORINO II dalle ore 20,45 

9,40: Notizie - Annunci vari di sport e spet¬ 
tacoli. 

10- 11: LORA DELL’AGRICOLTORE. 
Trasmissione ù tura dell’ENTE Radio Rurale. 

11- 12: Messa ualla Basilica-Santuario della 
SS. Annunziata di Firenze. 

12- 12,15: Lettura e spiegazione del Vangelo: 
(Roma): Padre dott. Domenico Franzè; (Bari): 
Monsignor Calamita. 

12,30-13: Dischi. 
13- 14,15: Dischi di celebrità’ (Vedi Milano). 
14: Segnale orario - Eventuali comunicazioni 

dell’EXA.R. 
16 (Napoli): Bambinopoli - Bollettino meteo¬ 

rologico - Radio-sport. 
16.15: Dialogo di Stefanella e Ghirola. 
16,30: Dischi e Notizie sportive. 
17: Concerto vocale e strumentale col con¬ 

corso della pianista Jolanda Kusakabe’. 
18: Musica leggera e da ballo eseguita dal 

Quartetto Mandolinistico Romano. 
19,30: Notizie sportive - Comunicazioni del Do¬ 

polavoro - Notizie. 
20: Segnale orario - Eventuali comunicazioni 

deH’E.I.A.R. - Dischi. 
20-20,10 (Bari): Notiziario in lingua albanese. 
20,10: Dischi. 
20,30: 

Programma Campari 
Musiche richieste dai radioascoltatori (offerte 
dalla Ditta Davide Campari e C. di Milano). 
21,30: 

Concerto della Banda 
del R. Corpo dei Metropolitani 

diretta dal M° Andrea Marchesini. 
Parte prima: 

1. Rossini: L'inganno felice, sinfonia. 
2. Cilèa: Gloria, parafrasi. 
3. Pinna: Rapsodia spagnuola. 
4. Borodin: Danze dell’opera II principe Igor. 
5. G. Strauss: Il Danubio azzurro, suite di 

valzer. 
Parte seconda : 

1. Marchesini: Marcia militare. 
2. Goldmark: Tema con variazioni, dalla 

sinfonia Nozze campestri. 
3. Widor: Andante e toccata. 
4. Mussorgski: Una notte sul Monte Calvo, 

poema sinfonico. 
Nell’intervallo: Notiziario. 
23 : Giornale radio. 

MILANO-TORI NO-GENO VA 
TRIESTE - FIRENZE 

ROMA III 
MILANO: kc. 814 - m. 368.3 - kW. 50 — TORINO: KC 1140 - 
in. 263.2 - kW. 7 — GENOVA: kc. 986 - in. 304,3 - kW. 10 

TRIESTE: kc. 1222 - m. 245,5 - kW. 10 
FIRENZE: kc. 610 • m. 401,8 - kW. 20 
ROMA HI: kc. 1258 - m. 238,5 - kW. 1 

ROMA III entra in collegamento allo ore 20,45 

9,40-9,55 : Giornale radio. 
10- 11: L’ORA DELL’AGRICOLTORE. 

Trasmissione a cura dell’ENTE Radio Rurale. 
(Vedi Roma). 

11- 12: Messa cantata dalla Basilica-Santua¬ 
rio della SS. Annunziata di Firenze. 

12- 12,15: Spiegazione del Vangelo. 
12,30: Dischi. 

13: Segnale orario ed eventuali comunicazioni 
deU'E.LA.R. 

13-14,15: Dischi di celebrità, 
16: Dischi - Notizie sportive. 
17 : Trasmissione dal Teatro « Eleonora Duse » 

di Bologna: 

Concerto sinfonico 
diretto dal M° Bernardino Molinari. 

1. Beethoven: Egmont. ouverture. 
2. Alfano: Seconda sinfonia in do: a) Al¬ 

legro vivo, b) Largo, c) Andante soste- 
nuto-allegro alla marcia. 

3. Vivaldi: Concerto in la minore (trascri¬ 
zione Molinari). 

4. Debussy: L’après midi d’un faune. 
5. Wagner: Waldweben, «Cavalcata delle 

Walkyrie ». 
Orchestra Sinfonica Bolognese. 

Negli intervalli: Notizie sportive - Comunica¬ 
zioni dell’Ufficio presagi. 

19,30: Segnale orario ed eventuali comunica¬ 
zioni dell’E.I.A.R. - Comunicazioni del Dopo¬ 
lavoro. 

19,40: Notizie varie e sportive - Dischi. 
20,30: 

Programma Campari 
Musiche richieste dai radioascoltatori (offerte 
dalla Ditta Davide Campari e C. di Milano). 
21,30: 

Madama di Tebe 
Operetta in tre atti di C. LOMBARDO. 

Negli intervalli: Conversazione di Giovanni 
Banfi - Notiziario. 

Dopo l’operetta: Giornale radio. 

BOLZANO 
Kc. 530 - m. 559.7 • kVV. i 

10: L’ORA DELL’AGRICOLTORE. 
(Vedi Roma). 

11: Musica religiosa. 
11.30- 11,45: Lettura e spiegazione del Vangelo 

(Padre Candido B. M. Penso, O. P.). 
12,30: Segnale orario - Eventuali comunica¬ 

zioni dell'EJAJt. - Notiziario sportivo. 
12,35-13,30: Dischi. 
13,30: Violoncellista Felice Carretta: a) Boc- 

cherini: Adagio cantabile: b) Granados: Inter¬ 
mezzo; c) Dvorak: Hiimoreske; d) Van Goens: 
Scherzo. - Nell'intervallo ed alla fine: Dischi. 

17: Varietà Parlophon. 
17.55-18: Notizie sportive. 
19,50: Comunicazioni del Dopolavoro. 
20: Segnale orario - Eventuali comunicazioni 

dell'E.I.A.R. - Notizie sportive - Dischi. 
20.30- 23: (Vedi Milano). 

PALERMO 
Kc. 505 - m. 531 - kW. 3 

10-11: L’ORA DELL’AGRICOLTORE. 
Trasmissione a cura dell’ENTE Radio Rurale. 

(Vedi Roma). 
11,45: Spiegazione del Vangelo (Padre Bene¬ 

detto Caronia). 
12: Messa dalla Basilica di San Francesco 

d’Assisi dei Frati Conventuali. 
12,45: Giornale radio. 
13-14: Concertino di musica leggera. 
13,30: Segnale orario - Eventuali comunica¬ 

zioni dell’E.IA.R. - Bollettino meteorologico. 
17.30- 18,30: Orchestrina. 
20: Comunicazioni del Dopolavoro - Giornale 

radio. 
20.20-20.45: Dischi. 
20,25: Notizie sportive. 
20,30: Segnale orario - Eventuali comunica¬ 

zioni dell'E.I.A.R. 
20,45: 

Concerto teatrale 
diretto dal M° Fortunato Russo. 

Nell’intervallo: G. Longo: «Solunto, la città 
morta », conversazione. 

23: Giornale radio. 
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CONTINUA... 
Liquidato! Non si tratta dell'arrivo di un nuovo Radio- 

foi-ubiislj. E' il concorso sui pruni c difetti clip resta 
mmi/. .diro liquidato. Ripeterò che le risposte, salvo po¬ 
chissime eccezioni, sono tutte serie e non dà imo lui no 
a epici bisticci ch'io amorevolmente avrei voluto susci¬ 
tassero. La migliore risposta è quelli del Babbo «li Isa¬ 
bella: ‘-cituonO Torpedone. Vecchio Signore c qualche 
altro. Troppo poco per un resoconto: liquidato: 

Eli ora qualche risposta ai bimbi e poi ai grandi. come 
permeile lo spazio. 

Calendula - Sci accettata senz'altro: non ci sono passi 
da fare; cioè re n'è uno solo: quello d'entrare, e tu l'hai 
latto cuti un bel sorriso affettuoso ch'io ricambio. Puoi 
scrivermi anche per cartolina, si. Ora attendo le cose 
importanti che hai da dirmi. — Pratelline di Villa Rosa - 
La cara Lodoletta mi dice che è vostra amiCOOa c che 
se vi ha viste una sol volta, è però in corrispondenza 
con voi. Questa notizia mi fa proprio piacere, perché da 
quest'amicizia non possono fiorire che cose belle e gcn 
tili. — Mena - Se Milliua nasconde quello che mi scrive, 
fai benissimo a fare anche tu altrettanto. Intanto mi 
accorgo clic tu, scrivendomi, sorvegliavi Milliua e questa 
te. Dunque lo sposo mi manda tanti baci e la sposa no 
perché ba paura di offendere troppo suo marito. Dille 
che in rasi simili se ne manda uno. Ma ora ricordo clic 
si tratta di bamhole e allora ha fatto benissimo a man¬ 
darmene nessuno. La poesia sulla cuoca è bella-, nel suo 
genere; ma se la cantate quandi) la cuoca è arrabbiata, 
non mi pare che debba servirle da calmante. Anche bella 
è l'avvrtilura dell'elemosina. Ti saluto affettuosamente 
con Ri. Din ed Amina. La pace sia con voi! 

Gattina - Scusami, sai. avevo dubitato che tu fossi 
una Im-m nota amichetta che mi scrivesse sotto altro liuto 
nome. Perchè c'è alle volte chi si diverte a far di questi 
scherzi. Per esempio, ecco una lettera d'un cerio Fo- 
chetto. ch'io scommetterei il baffo che è una burla, per¬ 
ché i bimbi non scrivono cosi. Tu. Gattina, mi dai nome 
e cognome e mi ilici anche quello della Maestra c .illor.i 
voglio crederti senza nemmeno controllare, cosa e he mi 
sarebbe facilissima. Messe le cose a posto, saremo grandi 
amici. — Piccola Mammola - Se sotto al fiore li celi 
cu, ogni cosa è are ./.odala. Ti avrei però salutata anche 
senza la grande rivelazione, non appena la tua ini fosse 
capitata fuori dal mucchio. — Timidino - C'è chi scrive 
per te e ci vuol poco a capirlo, perchè tu hai due anni 
e mezzo. E' vero che io alla tua età avevo già scritto 
un libro sulle pappe a traverso i tempi, ma non tutti 
si nasce geni. Chi scrive per te. dovrebbe essere la Mam¬ 
mina: non lo presumo dalla scrittura, ma dal latto che 
manca la data, particolarità questa tutta femminile. Tor¬ 
pedone ha messo Ira i pregi che vorrebbe nella donna: 
■ 'c sapesse tener la sinistra d'ohbligo nelle strade affol- 
ate ; ma egli pretende troppo. C'c un altro difetto nella 

nonna die Torpedone doveva notare: quello di calcare 
n dieci, una dopo l'altra, il bottone del campanello del 

• rum qualora tutte dieci (e magari venti) debbano scen 
nere alla prossima fermata, perche è cosa saputa: il tram 
si ferma soltanto per chi suona. Mi dimenticavo che seri¬ 
co ad mi bimbo che questi atti non farebbe perchè ancor 
privo dell’abuso della ragione... Dunque tu hai una sorel¬ 
lina d'un anno più di tc e che parla per tulli. Sai: è un 
«iifottuccio che sparirà col tempo. E tu resterai sempre 
Timidino?... — Gabriele Mandruzzato Osservando il bel 
visuccio compunto mi dissi: Ecco un arcangeletto da 
collocare in una nicchia! Al rovescio sotto il nome leggo 
la conferma: «Radio-distruttore. Al suo attivo due appa¬ 
recchi demoliti per cercarvi i suoi amici della radio. 1 
genitori edificati». Sgridare Gabriele’ Non posso, perchè 
della demolizione s'è servito per edificare i genitori ! 

Franca e Maria - Li graziosissima istantanea verrà 
pubblicata. A proposito dei ritrattini di bimbi che qual¬ 
cuno vorrebbe tolti dalla pagina, dal pizzico di lettere 
prese a caso per rispondere, oggi sbuca fuori un carton¬ 
cino con questo scritto: «Caro Baffo, prova ad imma¬ 
ginare: se tu vincessi il premio alla Lotteria di Tripoli 
che cosa faresti? Ti metteresti a gridare ed a saltare 
dalla gioia, no? Ebbene questa è l'accoglienza che hanno 
fatto mio fratello e mia cognata alla vista... non del prò 
mio. ina della fotografia della loro piccina sul « Radio- 
focolare ». Tu avessi visto che gioia! E lei, la mia piccola 
passerina, faceva a gara a saltare tutta felice, ficrchè 
si è subito riconosciuta e forse capi che era,cosa che non 
capita a tutti d'esser messa sui « Radiocorriere ». Sai, 
Baffone, che sono rimasti tutti stupiti perchè sono stata 
capace di tenere il segreto per cosi tanto tempo! Ora, 
vedi, mi sono innalzata anch’io di grado. Non ho ancora 
detto della felicità dei nonni e degli zii: insomma, caro 
Baie», hai fatto felice mezzo mondo. Ora tutti i miei vo¬ 

gliono saliere il mio pseudonimo... ». Ed io lion lo pub¬ 
blico, però pregherei la zielta a cercarne uno meno ro¬ 
mantico. Ma intanto, vorrei sapere quando finii una tuia 
risposta può aver fatto felice l'altra m-ctà del inondo. 

Nandino - Un monellucrio dal sorriso furbo che mi 
scrive delle paginettc cosi belle e sue? Accollo con tutti 
gli onori. Ma ricordati di non fare come altri bimbi i 
quali scrivono una, due volte e poi chi li Ila letti, li ha 
let'i. Nandino lo desidero un amico fidato. Posso con¬ 
tarci su? Lo spelo. -— Mariuccia - Due gratuli pagine 
tutte piene di ghirigori perchè tu sei tanto jzioci.it.:» ed 
altro non ti riesce. Sappi che queste pagine ini parlano 
d’uua bimba che non riuscendo a dirmi altro inette il 
frullo delle sue aluecr di farfallina graziosa in questo 

grande foglio ed io trovo quel pulviscolo iridato che ri¬ 
pete i colori del cielo. Tutto questo ho visto, Mariuccià, 
dove altri forse troverebbero degli sgorbi. Ma tu a 
costoro non scriverai di certo. 

Primula Cambiare pseudonimo perchè non assomigli 
alla bimba di quella leggenda? Sarebbe bella. Tu sei sem¬ 
pre stata e sempre sarai la nostra Primula: quell'altea 
appartiene alla leggenda e tu invece ad 11113 cara realtà. 
Anche tu convieni clic Spighetta è un bel tipo. Nel suo 
genere è unico, per mia fortuna ! — Artiglio di Lince - 
Eccoti -infuriata per quel «Una poi! » Si vede che certe 
coscienze non sono mai tranquille. Che cosa posso dire 
di te? Nulla che non abbia dello tu. E tu che cosa puoi 
dire di me? Meno ancora, perchè non fai che ripetermi 
quel «malandrino» che di me ha detto un mio Superiore! 
— Ras - Vorresti ritornare piccola per scrivermi « come 
sanno scrivere i bambini! ». Fàcilissimo. Tu scrivi, cóme 
ti detta il cuore, poi dài Ja lettera alla Mamma, la 
quale toglie molto e mette del suo. Mentre la ricopi, viene 
il babbo c corregge la lettera corretta dalla mamma. Poi 
c'è la zia, il cognato, la nonna. Tutti ritoccano, mutano, 
rifanno. E allora lu, bambina cara, sei stanca e morti¬ 
ficata. bietta che ti vuol bene, prende un bel foglio dì 
carta da seconda elementare c con calligrafìa da bimba 
scrive lei. A parte qualche esagerazione, credi: molte, 
troppe lettere, componimentini ed altro sono fatti così. 
Ed è per questo che io tengo preziose le Mammine che 
lasciano che i bimbi scrivano come sanno c possono. Ec¬ 
co. per esempio, la mia Sandruccia la quale fa tutto da se: 
« Perchè nonaì scliritto sul giornale io pasavo le pagine 
e mai ti trovavo sei mal ato poverino guarisci subito e 
non amalarti piu sai tanti bacioni », Invece un'altra Mam¬ 
mina avrebbe perfezionato: «Mio caro Baffo. Sono nelle 
angustie, Ho sfogliato con ansia febbrile il giornale e... 
Ah no! Dimmelo che non sei ammalato!... Dimmi che 
fu un disguido, una plètora di articoli pronti. Pensa a 
questa bimbetta che tanto si cruccia! Arrogi clic... x*. 
Forse davanti all'« arrogi » la Mammina rimarrebbe per¬ 
plessa. Può una frugoletta di sei anni conoscere l'« arrogi » ? 
Ma si che lo può. Baffo n'ha parlato sulla pagina e la sua 
frugolina ha una memoria di ferro calamitato: attira e 

serba tutte le parole tare che sente. Non fa così anche 
la LUI'., la [iugula rii Mammina Allegra?... Oh, dunque!... 
M1.1 enra Ras, novella amica: scrivi pure da ventiduenne 
che va benissimo e se, come dici, quando hai i nervi 
corri a cercare questa pagina e tutto passa... passerà 
anche "ggi, lu spero. E chissà che quanto per burla ho 
detto a te. non persuada qualche .Mammina, qualche Non¬ 
nina e generi relativi a lasciare ai bimbi l'orgoglio di 
sapere e potere scrivere tutto da sé. 

Oea. - Fatto secondo le tue istruzioni. T'avevo chiesto 
l'indirizzo, magari indiretto, per informartene e ringra¬ 
ziarti. Il biglietto mi rimane, ma basteranno i milioni a 
compensare i danni della notorietà? Tu, non trovando la 
pagina, pensavi mi fossi già imbarcato e m'attendevate. 
Non ancora, buoni amici. Ma se vinco, com'è probabile, 
(lo sappia Sorrisina che vuol guadagnarlo lei, il primo 
premio, ed anche Aquiletta Implume, la quale fa conto 
(l'averlo già in tasca e poi ancora Gattina Grigia, che ha 
interrogata una cart ornane di grande influenza -— ma 
sta rimettendosi —) dunque, vinto il premio, che ne 
deriva? Abbandonarvi no, perchè vi darei troppa gioia; 
ma addio, povero Baffo. 1 giornali mi liquideranno! Quasi 
quasi, se non fosse inevitabile, preferirci non vincere e, 
se cosi avverrà, dovrete persuadervi che tale è la mia 
modestia, da farmi rinunciare a parecchi milioni per non 
scapitare presso di voi, lettori. E poi ditemi che non vi 
voglio bene!. 

Torpedone. Sta a sentire e rabbrividisci. Scrive Nostal¬ 
gica ila una città del Lazio: «Torpedone? Posso dirti che 
domenica uno tutto rosso a cinquanta posti circa, per 
poco non ini schiacciava! E sai perchè? Fermò ad un 
centimetro, capisci, da me che pacifica mi beavo per 
istrada leggendo quanto tu dicevi nell'ultimo foglio di 
« Lui ». Un signore si alzò e curiosò la pagina che stavo 
leggendo e lo comunicò agli altri passeggeri ch'eraiio nel 
torpedone e questi sorrisero». Domando io se c’era di 
che sorridere!... C’era invece da piangere. Io sì che ho 
motivo di sorridere leggendo la lettera di Saba. Venuta 
a Torino, fu assidua del famoso « numero G » pur ve¬ 
dendosi costretta ad un percorso a piedi nidi breve. E 
stando in tram, teneva il « Radiocorriere » aperto alla pa¬ 
gina fatale «e scrutavo il viso di tutti i viaggiatori per 
spiare un gesto od una espressione che li tradisse, ed 
invece nulla! Ma spero dì essere più fortunata un'altra 
volta ». Lo spero con te, Saba. Però fa ben attenzione 
che non succeda poi di trovarne fin troppi, di Baffi. — E 
tu, Nero-azzurro, nel tuo bello e lungo giro per l'Italia 
sei stata anche a Torino che ti piacque assai, quantunque 
la permanenza sia stata funestata da un guaio: « Ho visto 
tanti uomini che somigliavano a te come io t'immagino. 
Ci saremo visti ? Forse potrà darsi anche <!i si ». Lo sup¬ 
pongo anch'io, se hai usata la precauzione di non guardare 
quelli clic non mi somigliavano. Poiché io assomiglio ap¬ 
punto a quelli che non ini somigliano. — Terracotta. 
Già: a curarlo nel modo che ha fatto Nero azzurro, tutti 
lo si vorrebbe un po' d'esaurimento. Ed ha perfino visto, 
tra le altre città, Meaz.za! Non posso dirli se quella tua 
cugina della quale ini fai il nome, mi scrive sotto uno 
pseudonimo. Chi usa con me un nome fittizio e magari 
mi fa conoscere quello vero, può esser certo che quest'ul¬ 
timo non ricorderò mai. Per esempio, Margherita soli 
cinque anni che mi scrìve e conosco anche il suo nome 
vero. Ebbene, per ricordarlo occorre ci pensi su un po¬ 
chino, poiché per me è sempre stata e purtroppo sempre 
sarà Margherita. 1 

Mio incomparabile Alberto nonché Russo. Il gruppo fami¬ 
liare che tu mi mandi: «Casa babbo e bambini» è gra¬ 
ziosissimo. Come sono cresciuti e quanto carini i tuoi 
piccoli! E, via, anche tu, non faccio per dire. Non è già 
che ti trovi cresciuto, ma carino sì, forse per la grazia 
dei tuoi bimbi. Grazie e saluti affettuosi. — Spinaccino. 
Sai che ti ho risposto varie volte? Ma nemmeno a vo¬ 
lerlo. non c’c stato verso di far entrare nella pagina 
quanto ti dicevo. E’ guarita bene la sorellina? Ne sono 
certo. Mi chiedevi : « Se tu fossi stato uno qualunque 
avresti scritto a Baffo? Mi rispondi? ». Ti rispondo: Certo 
avrei scritto: non sempre si può accostare cdsi familiar¬ 
mente un Uomo Illustre. E sai che cosa gli avrei detto? 
Questo: « E’ cosi grande il gaudio ch'io provo di sapere 
che queste mie cifre verranno lette da un'Eccelsa Perso¬ 
nalità, che non ardirò mai a chiedere risposta. Mi basterà 
sapere che tu. Illustre, hai nel tuo cuoricino un pensiei 
rino per ine ». Peccato che invece non possa scrivere a 
me stesso ed avventurati voi che con la tenue spesa di 
dieci soldi (che per te sono cinque) potete farlo e talora 
per delicatezza (non dico a te) non mettete il francobollo 
perchè io v'abbia in « multa » considerazione.... 
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RIS U LTATI 
Come era da prevedersi, i pensierini inneg¬ 

gianti alla dolce Euchessina. che «non è un ri¬ 
medio, ma una ghiottoneria * ; alla Pedargina, 
che «fa diventare rossi e forti i bambini pallidi 
e deboli»; alla Salitina, che «fa arrabbiar j l'ac¬ 
qua e la rende così buona e digestiva », hanno 
seguitato a fioccare. Tanto che ad un certo 
punto il buon Antonetto ha dovuto alzare una 
mano autorevole, e dire quel « basta » che suo¬ 
nerà pieno di rimpianti per i timidi e i ritarda¬ 
tari. Ma sono questi una minoranza. Gli altri, 
i minuscoli autori che hanno sinceramente e 
così spesso graziosamente espresso il loro pen¬ 
siero, non hanno che da aspettare, trepidi e 
fiduciosi. Ho sentito parlare di qualcosa come 
una premiazione generale... Un bel giorno, dun¬ 
que, e senza ritardo, arriverà loro una parte 
della storia prediletta sotto forma del doppio 
disco agognato e meritato. Si passa perciò da 
oggi stesso alla seconda fase: quella dell'attesa 
del premio dopo... la fatica letteraria compiuta. 
E da oggi ogni autore ed ogni autrice si do¬ 
manderanno : « Cosa mi toccherà? La sorte mi 
farà udire il vocione di Mangiafuoco o la vc- 
cina della Fata dai capelli turchini? Mi farà 
testimone delle subdole mene del Gatto e della 
Volpe, o del ravvedimento di Pinocchio che gira 
il bindolo dell’orto per guadagnare un bicchiere 
di latte per il suo vecchio babbo Geppetto? ». 

Ora, ciò che a noi grandi può superficialmente 
apparire come una divertente gara infantile, a 
ben considerare assume un'importanza maggio¬ 
re. I bambini cominciano a comprendere che la 
vita è precisamente una gara di valori, e che 
raggiungerà primo il traguardo chi avrà meglio 
allenato il suo cervello e i suol muscoli. 

Noi vecchi seguitiamo a dire : « I bimbi non 
sono più com'eravamo noi ». C’è del vero. Quan- 
d’ero piccola, mio padre m'insegnava a rispon¬ 
dere a chi mi domandava come mi chiamassi: 
« Lidia Morelli, per servirla ». Io abbassavo gli 
occhi, il viso coperto di lentiggini color caffe- 
latte mi si copriva di rossore, e la bocca spicci¬ 
cava timidamente nome e cognome; ma quella 
formula cortese e convenzionale non voleva ve¬ 
nir fuori. Mio padre mi dava nella schiena una 
spintarella incoraggiante: «... per servirla ». E 
ora. anche il galateo infantile s'è spogliato di 
tutte le cortesi inutilità. Non « si serve » più 
nessuno, si tiene alto il capo, si arrossisce meno, 
si risponde con arditezza. Ogni bamberottolo ha 
la coscienza ancora indefinita, ma certa, di 
contare nella società umana come una pro¬ 
messa ed una forza. 

C’è una gara come quella di Antonetto? Eb¬ 
bene, vi si prende parte! Il bimbo d’oggi, che 
ha imparato a vestire una divisa, a marciare 
inquadrato, a far risonare nell’aria l’inno alla 
giovinezza, non ha certo una deprimente sfidu¬ 
cia nelle sue capacità intellettuali. Si può dire 
che ogni piccolo concorrente della « gara di 
papà Antonetto» abbia espresso la certezza di 
vincerla! Il caso particolare gli è oggi favore¬ 
vole... Verranno col tempo altre gare, altre 
competizioni ben più gravi e ardue. Il bimbo 
fatto giovinetto, fatto uomo, le vincerà o non 
le vincerà: ma intanto rinfanzia gli avrà già 
creato un allenamento; e più. gli avrà infuso 
un coraggio, un ardimento di fronte alle diffi¬ 
coltà, il desiderio audace di mettere comunque 
le proprie forze alla prova. Codesto coraggio, 
codesto ardimento, codesta fiducia un po' bal¬ 
danzosa, ben pochi di noi anziani provarono 
nella loro infanzia. I nostri genitori badavano 

a tenerci, per usare una 
frase del Dostoiewslri. 
«più bassi dell’erba, più 
umili dell’acqua*. Il 
verbo osare era di rado 
coniugato, c spesso ci 
veniva ricacciato in go¬ 
la come ima riprovevole 
baldanza. Era bene? Era 
male? 

Non saremo laudatori 
dei tempi antichi, ma 
neppure li condannere¬ 
mo in pieno. Il non cre¬ 
derci «qualcuno», l’ar¬ 
rossire sotto l'impressio¬ 
ne di timidezza che ci 
invadeva al solo incon¬ 
trare per via la nostra 
maestra, erano la con¬ 
seguenza di due infantili 
doti che i tempi odierni 
hanno ben fugate : la 
conoscenza e l’osservan¬ 
za di quella scala dei 
valori, della quale noi 
eravamo ben certi di 
non essere che al primo 
scalino, mentre i nostri 
genitori e i nostri mae¬ 
stri (i famosi « superio¬ 
ri ») ne erano al som¬ 
mo. E dall’umile posto 
che sapevamo d'occupa¬ 
re saliva verso di essi 
— cosi in alto! — l’o¬ 
maggio di una timida e 
rispettosa gentilezza. 

Òggi... timidezza, vec¬ 
chia forma di cortesia, distanze credute insu¬ 
perabili, infallibilità di superiori credute indi¬ 
scutibili. auto-opinioni di umiltà deprimente, 
sono tutte cose un po’ fuor di moda: come quei 
vestiti che non si portano più. ma che tuttavia 
non si buttano, perchè ci stavano bene; e poi, 
non si sa mai. convenientemente rimediati, po¬ 
trebbero tornar dì moda... 

Ed è proprio quanto i vecchi, non senza ra¬ 
gione. desiderano, e quanto genitori ed educatori 
possono foggiare nei bimbi, pur senza derogare 
da quel sistema di semplificazione e di energia 
morale che costituisce l'odierna educazione in¬ 
fantile: chè nulla Impedisce al forte d'essere an¬ 
che gentile, e all’audace d’essere rispettoso, e al 
fiducioso nelle proprie forze di riconoscere forze 
intellettuali e morali superiori alle proprie. 

.. . E intanto che noi vecchi riandiamo il pas¬ 
sato, e un poco brontoliamo, o sognamo un avve¬ 
nire in cui il meglio della nostra giovinezza an¬ 
cora riviva, i bimbi nei panni di Balilla e le 
bimbe in quelli di Piccole Italiane, si fanno lar¬ 
go: brandiscono la penna, prendono la loro 
brava parte ai concorsi... e li vincono. 

LIDIA MORELLI. 

Attenti, bambini ! 

THchlarato chiuso il concorso, saranno nell' entrante 

settimana letti c gindicati gli ultimi pensierini per¬ 

venuti a papà Antonetto, e nel numero prossimo verrà 

pubblicato il nome dei fortunati vincitori. Spazio per¬ 

mettendo, chi sa che non si possano riportare nel 
Iiadiocorriere ancora alcuni fra i pensierini migliori. 

L. M. 

LA MIOPIA SCOLASTICA 
La -miopia, cosiddetta scolastica. è vecchia problema clic Ha 

tarilo tempo ai discute: tenore delle trepida mamme, oggetto 
di studi da parte di niellici ed iglen'sll; iiueslo è un piccolo 
capitolo di patologia die è bene lumisgLire. per dissipare ibi 
un luta Inforniate paure, e per diflYmUne sempre più l'igieni; 
in genere e l'igiene scolastica in specie. 

LVchlu fu paragonato «'I una macellimi fotografica; bisogna 
notare iterò eli**, mentre In questa |» messa a fuoco della 
i i fci i ottiene con lo spostamento in avanti od all'lmilelro 
dello schermo fotosensibile, nell'orchlo la posizione di detto 
sdiermo. che è In (presto caso Li retina, ò fissa, quinti) la 
messa u fuoco può ottenersi solo con li modi Hi- -ione «hlì’qli- 
biellivo clic è costituito dalle patti anteriori deli'occhio, cornea 
e cristallino. L’occhio normale è folto in modo die In posizione 
di riposo ha messi a fuoco gli «becIII lontani: per veliero irli 
oggetti vicini deve compiere uno sforzo che si dice accomoda - 
dotte, ottenuto con la contrazione rii uno speciale muscolo: 
Il muscolo ciliare, che. contraendosi* aumenta la curvatura della 
superficie anteriore del cristallino. 

I.'ocehlo miope, invece, ha normalmente messi a fuoco gli 
oggetti ridili c non riesce a vedere gli oggetti lontani m non 
eorrcRRe cou adatte lenti la sua vista. La miopìa non si ha 
mai dalla nascita. ma si sviluppa nei primi anni di vita, l.n 
forme gravi si inmiifcslaiio precnrvmentc neirinfonzhi e pro¬ 
grediscono per iultn li tempo dullo sviluppo. Le forine lievi 
invece st manifestano, più tardi, appunto nel periodo scolastico: 
questa coincidenza lui fililo nascere il comlnclmciiio die un ran* 
porlo pi debba essere tra li lavoro da vicino di* impone la lei - 
l'ira e la scrittura ed II prodursi delia miopia, donde il nome *11 
miopia scolastica. 

SI fecero accurate statistiche e si vide che mentre la miopa 
era rara e lime nelle classi inferiori, essa andava aumentando 
ed aggravandosi nelle cIm.ssì superiori. 81 si ubi lì inoltre che le 
Classi colle, quelle che di più tengono c scrivono, forniscono tip 
contingente rii miopi superiore a quello dato dalle classi che 
meno si applicano a lavori mimiti o da vicino: (per es. I con¬ 
tadini). Queste statistiche ebbero una grande risonanza: ;i 
com1 luse senz'altro che la miopia era frutto della scuola, * l 
parlò di lotta contro la miopia scolastica come di un ma'e 
sodate da combattere. 

Ora effettiva monte, le cose non sono a questo punto e se, 
veramente lo sforzo accomodativo può nuocere e forse aggravine 
la miopia, altri fattori certamente entrano In ghioco nella pro¬ 
duzione di essa e lamio inulti presenti quali, per esemplo, 
IVretUt arieti. In cosi Unzione individuale, le infezioni, ree. 

Ad ogni modo i>er non aggravare delie miopie preesistenti a 
ptr non determinare la formazione di esse in individui predi¬ 
sposti. converrà sempre invigilare sull'Igiene della scuola e degli 
scolari. Siano le aule scolastiche convenientemente illuminale, od 
li più possibile a luce diurna e non a luce artificiale. II pic¬ 
colo alunno non avvicini troppo l’occhio allo scritto od al Uhm 
di lettura, e si tenga possibilmente a circa 34 em. da esso. La 
posizione del tronco e del capo sia il più possibile verticale «• 
sia corretta la posizione del libro e della carta, in luotlu da 
richiedere il minimo sforzo all'organo visivo. Ci guarderemo invoco 
bene dal prescrivere lunghi ed inopportuni riposi scolastici ai 
miopi: sappiamo Infatti die (almeno nelle forme meno leg¬ 
gere) la miopia si evolve fatalmente e gradualmente lo stesso, 
quindi non è razionate di privare questi fanciulli della possi¬ 
bilità di istruirsi ed escluderli dai benefici della scuola. 

Abbiamo, per fortuna. Il mezzo di correggere questo difetto 
di vista: delie buone lenti appropriate, prescritte In seguilo 
ad accurata visita medica, possono dare la correzione totale 
della miopia ed impedire cosi raggravarsi di essa. Veglieremo 
perciò attentamente sui nostri piccoli scolari, cercheremo di 
impedire che ri stabilisca la temuta miopia scolastica, la cor¬ 
reggeremo quando esista, ma In nessun caso impediremo al fan¬ 
ciullo di seguire la scuola e prepararvi alla vita. 

DOTTOR SALUS. 

Abbonato 255957 - Piacenza. — La donna die allatta deve 
seguire un regime misto senza esclusione di rifai; tutte le 
verdure, in modo speciale, sono perfettamente innocue per una 
balia. 

Abbonala 1156 - Trieste. — Per tutti I disturbi di nutrizione 
e di accresci mento delle unghie le cute die megli» dovano 
sono te cure di calcio e di vitamine, estratte col metodo del 
prof. Lorenzini. 

Abbonata 3835 - Campoqalliano (Modena). — Dato l’esito 
soddisfacente che ella mi dice avere ottenuto dalla Pedargina. 
consiglierei di continuare tale cura alla sua bambina: può darsi 
anche die le tonsille ilim inuisrano di volume e non diano noia 
alla bimba; qualora però la ipertrofia tonsillare aumentasse 
sarebbe indicato un intervento operatorio. »v e 

Pierino Cervetti. 

Nei disturbi del ricambio, nelle torme artritiche, reumatiche, uricemiche, gastriche 

usate la bevanda raccomandata dalla 

Scienza Medica: acqua preparata con SALITINA - m. A. 
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GIOCHI ED ENIGMI 
CURIOSITÀ. PASSATEMPI E SVAGHI 

CON PREMIO E SENZA PREMIO 

GIOCO A PREMIO N. 18 
•SCIARADA 

(il miei | i'ìh! o, ,, franali Ilio... c'{> un confine 
/‘AMI 

Le soluzioni del Gioco a Premio n. 18 debbono per¬ 
venire alla Hedariono del ■■ Hadiocorriero » via Ar¬ 
senale. 21, Torino, su cartolina postale entro sabato 
II maggio. 

DIMI'NI'TIYO 

tlrnc. là « p i edI unii ha. porla e cammina, 
rtilt < oiilieiio o imii no nvsnuKln miti 
t> «Min* Il votilo Uovo o pomi a.“Mii 
aria mI acci un Rii (lun vita « puina. 

Fu qnijxlj un imin bizzarro, un caro pazzo 
• In- pili' ili sali' non iiiiiutiiv.'t in zucca. 
Ira mia ha rim rimanilo e ima parrucca 
aulì uvverilor sul,-a porger sol lazzo. 

Montrcchio. 

Il J S K N S (> 

l'Inudc II varia» alla Iure od è pur duella 
clic li fa alleggerire la ««irseli:!. 

Lonl Mini mas. 

. N A li R V M M A 

Mia. moglie ogni momeiilo 
mi fa col più lini modi xxxxxxxxxxx 
perchè la porli al mare 
o a far la cura un po’ a xxxxxxxxxxx 
ma conio delibo fare 
so ormai mi trovo in secca di quattrini? 

Lord Mirrimin. 

I N (' A S T U O 

per lavar l'orda ilei peccato immondo, 
per la salvezza delle umane genti, 
xxooxxx il oo del xxxxx. 
solTria mari irL e atroci patimenti. 

Lord Mlntmus 

INCASTRI.» COL CENTRO A ROVESCIO 
11 vostro Tonio e proprio un fannullone, 

un vero xxxxopxxxxx impertinente; 
non vai nulla pigliarlo colle buone, 
ammonirlo non serve proprio a niente; 
v avvorio che alla prossima occasione 
ili .Murila ooxxxxxxxxx malamente, 
che è tempo perso a dirgli ili far bene 
ed lo di lui n'ho già le lascile piene. 

Mlo non 

SCI ARA DA A SC-AMPIO D'INIZIALI 

Quando tu xxxx Xxxxx 
pensa a quii gran porlenici di sapere 
ibi* col canto saliva a eccelse sfere 
e sovra ogni poeta 0 xxxxx xxxx. 

Moni ere h lo. 
11 razzo 

.SCIARADA A SCAMBIO. DI VOCALI (4*5=9) 
Arile, consuma... poscia In allo elevasi... 
Ala l'ignoto futuro saprà leggere.’ 

He Mago. 

PAROLE CROCIATE 

ORIZZONTALI. — t. Ricreazione - 9. In molte 
Uffa io. Sud-ovest li Città francese che na 
smarrito le vocali — 12. Treviso — 13. 11 li» capo¬ 
volto 15. Enie audizioni radiofoniche — 17: Parla 
non interpellalo t9 Prendi — IO. Termine bio¬ 
logico antico - li. Non è più — 23. Senza dio — 

24. Orando filosofo. 

VERTICALI. — 1. Infiammazione — 2. Prep. — 3. Divi¬ 
sioni — 4 Illumina — 6. Registralo... incompleta 
niente — 0. Nella Rosa — 7. Mosse — 8. Api 14. 
Torino — 18. I n fratello l'ticc.lse 18 L’hai tu puro 

22. Trieste — 23 Mezzo atto. 
(Schema Mario Galazzl Trieste).' 

PAROLE CROCIATE 

ORIZZONTALI: 1 Ruscelletto — 4. Furono delle 
la spina dorsale d'Europa - 3 Dea dell'ingiustizia 
e dell'offesa — 9. Andare coi vali — 10 Vaso di 
pietra per acqua — 12 il più potente od efficace 
.viilimento — 13, Mostro alato e favoloso — 15. 
Superiore o titolare d una abbazia — 18 In lui si 
specchia la città dei fiori — 20. La lasci cammi¬ 
nando — 22 lino dei punti cardinali — 23. In nes¬ 
sun tempo — 24. Cosi è in verità - - 25. Nordico mare 

VERTICALI: 1. La sua radice glotica serve di Cibo — 
2 Andati 3 Procura ve lori là alle imbarcazioni 

5 E' senza bocca eppur ha lami denti 6 A 
favore — 7. Ha già *Ì4 ore — 11. L’Indivisibile 
compagno del cammello — 12. S.O.S. 14 Culla 
d'intimi affetti — 15 Dagli Appennini a lor. scorre 
gran trailo — 1G. Segnava i confini dei poderi e le 
distanze sulle rive — 17. Sinuosità del mare — 19 
Bevanda spiritosa — 21 La prora ardila la sua 
spuma fenile. {Schema di Gl ni e /‘noia Co;/filli-Ce reni 

Un vaio 
ANAGRAMMA A FRASE 

E' un poeta gentil e dicitore: 
ha una bella xxxxxx <*r pubblicala; 

rima ispirala x xxxxx all'autore 
grande fama ed onor ha procaccialo. 

Kbr. 

SCIARADA A METATESI DI CONSONANTE 

(r,-f.6= li). 
Son luoghi in cui squallor, malinconia 
e gran tristezza regna ognor sovrana. 
E sempre un osso duro, e folla via 
inni ne può lare a men la razza umana. 
Se in vuoi rintracciarlo, vedi tosto 
ch'ei sa con sottigliezza star nascosto 

.-1 ramls. 

Quantum mutatus! 

INCASTRO 1NC ALENATO 

Eri innocente, nel Telò più bella 
e non s'apriva ancor la ma favello. 
Tulli, al vederti, fi mostravan gioia 
che parea quasi un inno di Savoia. 
Adesso apporti sol danni <• rovine 
«té a lutti molestai' sei fatto Incline. 

filmico che sogna. 

SOLUZIONI DEI GIOCHI PRECEDENTI 

Incastro- Palio, lazzo•= Palazzotto. 

Anagramma: vernala, Taverna. Vani aro. 

Anagramma: Tapino = Pianto. 

Sciarada alternò Gin, .Molo - Gimnoto. 
Frase a scambio d'iniziali: Fuoco io Curia = Cuoco 

in Furia. 

intarsio- Lizza, ludo = Laidezza. 

Frase ad Intarsio-. Cardi, erta, a = Cera ardila. 

Anagramma: Amaricante** Anticamera. 

GIOCO A PREMIO N. 16 

SCIARADA 
Ma-estro = Maestro 

Tra I numerosissimi solutori i premi sono stati 
assegnali alla professoressa Lydia Giudici, via Pa¬ 
gliari, 2, Fossano; al signor Ugo Rastrella, viale 
Romagna, 7, Milano ed al dottore Giuseppe Sorelli, 
Rassina (Arezzo), ai quali a parte invieremo il vo¬ 
lume: a II cavaliere del Graal » di Umberto Cozzano 
edito dalla Casa Paravia. 

LA PAROLA Al LETTORI 

ABB. A. 13.885 - Bologna. 

Da un iiH’.-c sono in possesso ili un apparecchio 
a 5 valvole. Da alcuni giorni senio un rumore for¬ 
tissimo ionie un rimiois- d'aeroplano) alla gradua¬ 
zione N -21 (ove ri. evo Trieste) e sparisce compiti- 
lattimi e al N. 133 (Firenze). Prua nu diretto dell'ap¬ 
parerei! io- oppure dell'impianto interno ? 

La sua esposizione è un po’ vaga per poterle 
aure ma rispósta precisa■ I rutti tramo perù chi- si 
IratU ili iiitnlche Inconveniente rn-Uìcalosi nell'in¬ 
terno deli iipparect Ino, che te con turni perciò tur 
verificare ila uri rappresentante dilla Casa costrut¬ 
trice 

ABB. 255.927 - Ceva. 

Da Ire mesi posseggo un apparecchio a à valvole. 
Nolo durame la ricezione come un forte fruscio nello 
siaziom italiane, specie Roma, per Genova s'aggiunge 
un fischio. Adopero l’aereo con filo unipolare lungo 
in.'iri oppure la (erra attaccata al tulio dell'acqua 
potabile. Detto appare, i tilo portalo in una abilaziono 
a circa '.00 metri di disianza funziona bene. Desidere¬ 
rei sapere cosa debbo fare per eliminare tale inconve¬ 
niente. 

Ila guatilo ella ci fa presente, riteniamo che I di¬ 
sturbi tum untati siano dovuti a muse locali, presu¬ 
mibilmente localizzale nella sua stessa abitazione, 
con probo hi liló acre Imitarsi di difetto dell'Impianto 
elettrico delta rasa da lei abitala. per essere più pre¬ 
cisi al riguarda occorrerebbe eseguire un sopraluogo. 

FOALDI - 1933/908. 

Sono possessore da qualche temi*o di un apparecchio 
a quattro valvole, funzionante con il solo aereo della 
lunghezza di circa sei metri. Quale antenna dovrei 
usare per avere la piena efficienza? Collegando l'ae¬ 
reo al tubo dell'acqua potabile (come fosse terra) per 
tentare un maggior rendimento, l'apparecchio no 
soffrirà? Come potrei mettere a punto il condensatore 
die da uria metà rende meno? Volendo applicare 
1111 filtro per aumentare la selettività, senza spezzare 
l'aereo che mi serve altrove, potrei raggomitolare lo 
stesso vicino aU’apparecchlo. e congiungerlo poi al 
filtro che sarà collegato con l'antenna ? Oppure biso¬ 
gnerà isolare il gomitolo, perchè non funzioni corno 
nuovo aereo annullando 1 benefici del circuito-trap¬ 
pola? Essendo il ricevitore soggetto a fading, è pos¬ 
sibile eliminarlo? Molte volte capita che l'apparecchio 
emetta una specie di continuo ululato, tanto da do¬ 
verlo chiudere e non usare più per quel giorno. Da 
che. può dipendere? Quale il consuino di energia 
usandolo circa quattri) ore al giorno? E' possibile 
un atLaflatore per la ricezione delle onde corte? So si. 
quanto potrà costare se lo costruissi? 

L'aereo ili cui 11 suo apparecchiti viene fornito dal 
costruttore è quello che dii il miglior rendimento, 
a meno che ella non abiti in un fabbricalo di ce¬ 
menta armalo, nel qual caso converrà sistemare un 
aereo esterno. Provando a collegare il conduttore, 
d'antenna al tubo dell'acqua potabile non sussiste 
alcun peritolo di danno all'apparecchio. La minor 
ricezione In una itala gamma di onde non dipende 
da srcpOlaziOne del condensatore variabile ma da 
difficolta proprie, tinta ricezione Per appurare un 
pllro ail assorbimento occorre staccare l'aereo at¬ 
tuale polche il collegamento tra il filtro c l appa, 
recatilo dev'esser il piu breve, possibile e schermato. 
Il fenomeno dell'affo-volimelito non si può elimi¬ 
nare clic in parte con gli appositi circuiti a rego¬ 
lazione automatica del volume che però non può 
esser inserito nel suo apparecchio senza sostanziati 
modifiche. Il disturbo che la obbliga a sospendere 
ir ricezioni sarà probabilmente dovuto a qualche 
impianto elettrico Industriale, domestico o medi¬ 
cate che. viene avvialo nelle vicinanze della sua abi¬ 
tazione. Il consumo del suo apparecchio potrà aggi¬ 
rarsi sul r*0-60 Watt-ora La spesa per la costruzióne 
dell'ada'latore per onde corte, che può ex$c,r co¬ 
strutto secondo lo schema che le invieremo a ri¬ 
chiesta. sarà di circa L. 400. 

ABBONATO A 092.988 - Potenza. 

Posseggo tin apparecchio ricevente ne 11 frodimi .a 
cinque valvole del tipo seguente: n. ? R.EN per AF., 
11. ‘i REN 1004 una per BF e l'altra per U, ri. 1 RE 134 
per IIF; e una raddrizzatrice RGN 1500, tutte Tele- 
funken >. Dovendo cambiarle poirei sostituirle con 
altre per migliorarne la selettività'' 

Le constatiamo di sostituire te valvole che 1 istillas¬ 
sero esaurite con altre dello stesso tipo come quelle 
maggiormente adatte al circuiti dell'apparecchio. Con 
tale sostituzione la selettività e, la potenza di rice¬ 
zione dell'apparecchio torneranno quelle primitive. 

Direttore-responsabile: GIGI MICHEL0TTI 

Società Editrice Torinese - Corso Valdocco, 2 - Torino 
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LE PRINCIPALI STAZIONI RADIOFONICHE 
STAZIONI A ONDE LUNGHE E MEDIE STAZIONI A ONDE CORTE 

• 155 | 1935 
100 ! 1875 
» I » 

16G | 1807 
' 175 1714 
1 182 | 1 (i4 S 

183 1689 
| 191 1571 

200 1600 
208 : 1442 
214 1401 
215 1395 

216 | 1389 
223 I 1345 
230 1304 
238 1261 

Kaunas (Lituania) . . . . 7 
Brasov (Romania) . . . . 20 
Huizen (Olanda) ...... 59 
Latiti (Finlandia). 40 
Mosca I (U.R.S.S.) . . - 560 
Radio Parigi (Francia) . 75 
Reykjavik (Islanda) . 16 
Kocnigswusterhausen (Ger.) 60 

Daventry (Inghilterra) . ■ I 30 
Minsk (U.R.S.S.).100 
Varsavia I (Polonia) . . . 120 
Parigi T. E. (Francia) . . . 13 
Molala (Svezia). 40 

I Kharkov (U.R.S.S.) . . . .100 
Lussemburgo .150 
Kalundborg (Danimarca) . j 75 
Leningrado (U.R.S.S.) . 100 

413.1 Soltens (Svizzera) .... 25 
| 437,3 Belgrado (Jugoslavia) ... 2,5 

431.7 Parigi P.T.T. (Francia) . . _ 7_ 

426.1 Stoccolma (Svezia) .... 55 

420.8 ROMA I. 50 
415,5 Kiev (U.R.S.S.).100 
410.4 I Tallinn (Estonia). 20 

s> Siviglia (Spagna). 1,5 
405.4 Monaco di Baviera (Ger.) . 100 
400.5 Marsiglia P.T.T. (Fr.) . . 5 

» Poori (Finlandia). 0,5 
395.8 Katowice (Polonia) .... 12 
391.1 Midland Regional (Ingh) 25 
386.6 Tolosa P.T.T. (Francia) 2 
382.2 Lipsia (Germania).120 
377.4 Leopoli (Polonia). 16 

» Barcellona (Spagna) .... 5 

373.1 Scottish Regional (Ingh.) . 50 

368.6 MILANO I. 50 
364.5 Bucarest I (Romania) ... 12 
360.6 Mosca IV (U.R.S.S.) ... 100 
356.7 Berlino (Germania) .... 100 
352.9 Bergen (Norvegia) .... 1 

* Valencia (Spagna). 1,5 
349.2 Strasburgo (Francia) ... 15 

* Sebastopoli (U.R.S.S.) ... 10 
345,6 j Poznan (Polonia). 16 
342,1 j London Regional (Ingh.) . 50 

1107 | Mosca II (U.R.S.S.) . . . 100 
1004 
1013 

743 Mosca III (U.R.S.S.) . . 100 1022 

578 Marnar (Norvegia) .... 0,7 
» * Innsbrock (Austria) . . 0,5 

569,3 Lubiana (Jugoslavia) . . 5 
» i Viipuri (Finlandia) . . . 13 1059 

559,7 Vilna (Polonia). 16 1068 

* BOLZANO ... 1 
1077 

549,5 | Budapest I (Ungheria) . 120 . 
539.6 Beromunster (Svizzera) . 60 * 

» PALERMO ... 3 1104 
522,6 Muhlacker (Germania) . . 100 » 
514,6 Riga (Lettonia). 15 1113 
506.8 Vienna (Austria) 120 1122 

499,2 Sunilsval (Svezia). * 

* Rabat (Marocco). 6,5 
491,8 FIRENZE ... 20 1140 

» Murmansk tU.R-S.S.) . . . 10 L149 
483.9 , Bruxelles 1 (Belgio) . . . 15 » 
476,9 Trondheiin (Norvegia) . . 1,2 1158 
470,2 Praca I (Cecoslovacchia) . 120 .167 
463 Lyon la Doua (Francia) . . 15 ,176 
455.9 I Langeoberg (Germania) . . 60 1195 
449,1 North Regional (Ingh.) . 50 > 

SSC 338,6 | Graz (Austria). 7 
895 335,2 , Hélsinki (Finlandia) .... io 
_ » (Tolosa (Francia). ‘IO 

904 331,9 Amburgo (Germania) . . . 100 
913 328,6 Linioges P.T.T. (Francia) 0, 
922 325,4 grno (Cecoslovacchia) . 32 
932 321,9 Bruxelles II (Belgio) . • 15 
941 318.8 Algeri (Algeria). 12 

* * I Goteborg (Svezia) ... 10 
«co I Brestavia (Germania) . . 60 
9o9 312,8 I parigi p. p. (Francia) . 100 
968 309,9 Odessa (U.R.S.S.) ... 10 

? * Grenoble (Francia) .... 20 
9ii 307,1 | West Regional (Ingh.) . . 50 

9S6 304,3 GENOVA . 10 
* 6 | Cracovia (Polonia) .... 2 

995 _301,5 Hilversum (Olanda) . ^ 20 

1004 298,8 Bratislava (Cecoslov.) . . . J3,J 
1013 296,2 North National (Ineh.) . 50 
1022 293,5 Barcellona EAJ 15 <Sp.) . 3 
1031 291 Hcilsberg (Germania) . . 60 
1040 28S.5 Renne? P.T.T. (Francia) . 2,f 
1050 285,7 Scottish National (Ingh.) 50 

... 1059 283,3 BARI . 20 
.. 1068 280,9 Tiraspol (U.R.S.S.) ... 10 

1077 278,6 Bordeaux Lafayette (Fr.) 12 
1086 276,2 Falun (Svezia) .. 2 

* » Zagabria (Jugoslavia) . . 0.7 
„ 109& 274 Madrid (Spagna). 7 

. 1104 271,7 NAPOLI .1,5 
» » Madona (Lettonia) .... 20 

1113 269,5 Kosice (Cecoslovacchia) . . 2,6 
1122 267,4 Belfast (Inghilterra) ... J 

* » I Nyirecyhaza (Ungheria) . . 6 2 
1131 265,3 Horby (Svezia). 10 

1140 263,2 TORINO I. 7 
1149 261,1 I London National (Tngh.) . 50 

a » I West National (Ingh.) ... 50 
1158 259,1 Mei avska-Ostrava (Cecosl.) 11.2 
1167 257,1 I Monte Ceneri (Svizzera) 15 
1176 255,1 Copenaghen (Danimarca) 10 
1195 251 j Francoforte (Germania) . 17 

* » | TrevirJ (Germania) ... 2 
* » t Casse! (Germania) ... 1,5 
* » 1 Friburgo in Bresg. (Geriti.) 5 

» Kaiserslautern (Germania) 1,5 

1204 249,2 I Praga li (Cecoslovacchia) . 5 
1213 247,3 Lilla P.T.T. (Francia) . 5 

1222 245,5 TRIESTE ... IO 
1231 243,7 Glehvitz (Germania) . • . 5 
1249 240,2 Nizza-Juan-les-Pins . . . . I 2 
1258 238.6 S. Sebastiano (Spagna) . 3 

» » ROMA III . 1 
1267 236,8 Norimberga (Germania) . 2 
1285 233,5 Aberdeen (Inghilterra) . . 1 

231,8 Linz (Austria). 
» I Klagenfurt (Austria) . 

230.2 Danzica (Città libera) 
228.7 Malmoe (Svezia) . . . 
225.6 Hannover (Germania) . 

> Brema (Germania) . . 
* Flensburg (Germania) . 

224 Montpellier (Francia) . 

222.6 MILANO II.. 

221,1 TORINO II.. 
216.8 Varsavia II. (Polonia . 
215,4 Rarlio • Lione (Francia) 

209.9 | Ncwcastle (Inghilterra) 
» Beziers (Francia) . , . 

206 Radio-Normandie .... 

4273 70.20 Chabarovvsk (U.R.S.S.) 
5969 50,26 ICittà del Valicano . . . 

6000 60,00 Mosca (U.R.S.S.) . . . 
6005 ; 49,96 'Montreal (Canada) . . 

6020 49,83 Zeesen (Germania) . . 

0040 49.67 Miami Beach (S. U.) . 

G040 49,67 Boston (S. U.) . . . 

6050 49,59 Daventry (Inghilterra) 

G060 49,50 Cincinnati (S. U.) . . 

6080 49.34 |Chicago (S. U.) . 

6100 I 49.18 Bound Brook <S. U.) . . VV 3 XAl 

6109 49,10 Calcutta (India britann.) jVUC 

6112 49,08 Caracas (Venezuela) . . YV 1 BC 

6120 49.02 VVayne (S. U.).1W 2 XE 

6122 49,00 Johannesburg (Sud Africa) | ZTJ 

6140 48.S6 .Pittsburg (S. U.) . . VV 8 Xl\ 

6425 46,69 [Bound Brook (5. U.) . . 1 VV 3 XI 

6610 45,38 Mosca (U.R.S.S.).RW 72 

9490 31.60 Poznan (Polonia) . ...SRI 

9510 31.55 Daventry (Inghilterra) . GSB 

■j R V 15 1 20 
■ IIBJ 10 
■ RW 59 20 

VE 9 DR 0,05 
DJG 8 
VV 4 XB 2,5 
VV 1 XAL 3 
GSA 20 
W 8 XAL 10 
VQ7LO 0.5 

; vv 3 xau 1 
C. P. 5 10 
W 9 XAA o.s 
VE9GVV 0,5 1 
W 9 XF 5 
VV 3 XAL 18 
vuc 0,5 ! 
YV1BC ' 0,2 

9610 31.55 Melbourn (Australia) . VK 3 MF 

9520 31,51 Skamlebaek (Danimarca) . OXY 0,5 

9530, 31,48 Schenectady (S. U.) ... VV 2 XAF 40 

9560 31.38 Zeesen (Germania) .... DJ A 8 

9570 | 31,35 Springfield (S. U.) ... W 1 XAZ 5 
95S51 31.30 Daventry (Inghilterra) . GSC 20 

95901 31.28 Sydney (Australia) . .. VK 2 ME 20 

9590 31.28 Filadelfia (S. U.).W 3 XAU l 
9595 31,27 Lega delle Naz. (Svizzera! IlBL | 18 

9600 31,25 Lisbona (Portogallo) . . CT 1 AA 2 

9860 30,48 [Madrid (Spagna) .... FAQ 20 

10330 29,04 Ruysaelede (Releio) . . . I 9 
11181 26,83 Funchal (Madera).[CT3AQ 0,0! 

11705 25,63 Radio Coloniale (Francia) FYA 15 

11715 25,60 Winnipeg (Canada) ... VE 9 JR 2 

11730 25,57 Eindhoven (Olanda) . . FUI 20 

11750 25,53 Daventry (Inghilterra) USD 20 
11760 25,51 |Zeescn (Germania) . . IDJD 3 

11780 25.47 jSaigon (Indocina frane.) ^ UD 12 
11790 25.45 j Bòston (S. U.). VV 1XAL 5 

ligio 25.40 ROMA il.2 RO 9 

11830 25,36 VVayne (S. U.).VV2XE 1 

11865 25,28 Daventry (Inghilterra) . USE | 20 

11870 25,27 Pittsburg (S. U.) . . . . Ivv 8 XK 40 

11905 25,25 Radio Coloniale (Francia) FYA 15 
12000 25,00 Mosca (U.R.S.S.).T1NE 20 

12825 23,39 Rabat (Marocco).CNR 1® 

15120 19,84 Città de! Vaticano . . . JIIVJ 1° 

15140 19,82 Daventry (Inghilterra) . . C5F 15 

15200 19,73 Zeesen (Germania) .... DJB 8 

15210 19,72 Pittsburg (S. U.).W 8 XK 40 

15243 19,68 Radio Colon. (Francia) . FYA 15 
15250 19.67 [Boston (L. U.) ..'VV 1 XAL 5 

15270 19,64 VVayne (S. U.).VV 2 XE 15 
15330 19.56 Schenectady (S. U) .. .VV 2 XAD 20 

17760 16,89 Zeesen (Germania) . . . . DJE 8 

17770 j 16.88 Eindhoven (Olanda) . . . . PH1 20 

17780 16,87 Bound Brook (S. U.) . . 1W 3 XAL 14 

17790 16,86 Daventry (Inghilterra) . . GSG 1 15 

Lei potenza delle stazioni è indicata dai kW. se 

(Dati desunti dalle comunicazioni dell’Unione Internazionale di Radiodiffusione di Gin 
di modulaziono 

^ PRESA MULTIPLA. Sostituisce con vantaggio ogni altra Antenna. Aumenta rendimento del 
c. 1 ,. nuisce interferenze e disturbi eliminando perìcoli delle scariche temporalesche. Facile applicazione. Minimo ingombro. 
S. spedisce assegno l. 35 — NOVITÀ ANTENNA SCHERMATA REGOLABILE per Apparecchi poco selettivi. Assegno I. 53 — 

a chstaMa^TrKetuil'tun'rb bip^t^nr eoJlou*,° firmato tng. Tartufar, eh. .i dà diritfo al modulo .alerei, un orna per c.nsuten.a tecnica 
a distanza. Rivenditori richiesti per zone ancora libere. Inviamo gratis a richiesta l'Opuscolo illustrato con referente originali autentifica!.. 

Offlolns, apeolalizzata RU.srsr.onl Radio - ,„s. TARTUFAR, . VI. a., mulo. ZA . tonino . Telarono Atr-ZAB 



5B 
RAD IOCOR RIERE 

Afimenfazione a corrente afternafa da 110 a 170 Volts - 4-2 a 100 Periodi - Quattro valvole di 

tipo recentissimo ad atto rendimento - Altoparlante elettrodinamico - Condensatori elettrolitici a 

secco - Scala in lunghezza d'onda in metri - Motorino ad induzione - Avviamento ed arres'o 

automatico - Braccio a diaframma elettrico - Doppio regolatore di volume - Piatto per dischi 

sino a 30 centimetri di diametro. 

Prezzo di vendita: In contanti L. 11OO 

A rate: L. 225 alla consegna e 12 rate mensili da L. 80 caduna 

le tasse di fabbricazione 


