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RADIO-FONOGRAFO 
SUPERETERODINA 

a 5 valvole 

Potenza d'uscita: 2 Watt 

indistorti 

Completo di elegante valigia 

di fibra vulcanizzata 

Lit. 1390 
Tasse governative comprese 

(Escluso abbonam. all'Eiar) 

A RATE: L. 300 in contanti 

e 12 effetti mensili da L. 100 cad. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

SENSIBILITÀ: 15 micro-volt costanti su luffa fa 
gamma più che sufficienti per fa 
ricezione chiara della gran mag¬ 
gioranza delie slazioni eslere. 

SELETTIVITÀ: Rapporto da 1 a 100 per 9 Kcf., 
e quindi sufficiente per ricevere 
senza sovrapposizioni anche le 
maggiori stazioni. 

POTENZA . 2 Walt indlslorft. 

CONTROLLO AUTOMATICO DI SENSBILITAi 
(antifading). 

SCALA PARLANTE LUMINOSA di grandi dimen¬ 
sioni e di massima facilita di 
lettura. 

ALTOPARLANTI DINAMICO MEDIO (dlem. cono 
17 cm.) con riproduzione oltima 
di tutte le frequenze acustiche. 

ATTACCO PER RIPRODUZIONI FONOGRAFICA. 

AUMENTAZIONI 110-125-160 Volt. 

MOBILI IMPILLICOATO in radica di noce. 

PESO» . . Kg. 6,700. 

DIMENSIONI i cm. 23 X 30 X 17. 

PUZZO ■ . in contanti Ih. 874, (asse 
governative comprese (escluso 
abbonamene alle radloeudlzionl) 
a rate L. 930,— di cui L. 110,— 
in contanti e 12 effeitl mensili 
da l. 60 — caduno. 

SUPERETERODINA 

A 5 VALVOLE 

ALLOCCHIO BACCHINUC 
CORSO SEMPIONE, 93 MILANO TELEFONI 90-038 - 92-480 
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S. £. Marconi e il ino collaboratore ing. Mathieu . 

A questa tennero dietro la «Camerata di San 
Pietro in Vincoli», frazione di Ravenna, diretta 
dal dott. Bruto Carioli; la «Camerata» di Mas¬ 
salombarda. diretta dal M° Antonio Ricci e 
quella di Longiano. presso Cesena, nello scorso 
1933. diretta dal maestro violinista Borghesi 

Anche a Faenza, a Ravenna città ed a Bngna- 
cavallo si ebbero tentativi di costituir camerate, 
i quali, però, fino ad oggi non sono riusciti a 
conseguire esito felice e pratico. 

E' poi quasi ovvio aggiungere che dietro l'e¬ 
sempio e sul modello no’stro sono sorte in questi 
ultimi anni società del genere in molte città e 
regioni fuori di Romagna. 

Le « caute » del repertorio dei « Canterini * so¬ 
no di due specie: Caute della vecchia Romagna, 
tradizionali, per coro di uomini e di donne c con 
a soli, raccolte quasi tutte dalla viva voce del 
popolo ed elaborate dallo scrivente e cantate da 
principio dalla sola «Camerata lughese»; Caute 
nuove, di stile ispirato al tradizionale popolare, 
ma di composizione nuova ed originale, che 
costituirono il primo repertorio della « Camerata 
di Forlì ». 

In seguito anche i « Canterini forlivesi * as¬ 
sunsero nel loro repertorio Caute della vecchia 
Romagna, che poi il Martuzzi volle elaborare, e 
quelli lughesi lo arricchirono con « cante popo¬ 
lari » e « laudi » antiche e con altre di altre re¬ 
gioni italiane — notevoli le Canzoni a dialogo 
— tutte trascritte ed elaborate dallo scrivente. 

Poeti delle «cante nuove ». oltre allo 8pallicci 
ed al Beltramelli, sono stati lo scrivente, I.ino 
Guerra. Cesare Zavoli di Fognano, Luciano De 
Nardis ed Attilio Monti di Forlì, Gino Cerò di 
Imola, il dott, Giuseppe Pecci di Verucchio, 
l'avv. Carmelo Cantalamessa Carboni di Lugo. 

I musicisti, oltre a Cesare Martuzzi ed allo 
scrivente, sono stati Lino Guerra. Turibbio Ba- 
ruzzi di Imola, Antonio Ricci di Massalombarda, 
il M° Guido Guerrini di Faenza ed il maestro 
Marino Cremesinl di Rovigo. 

La «Camerata di Forlì», che fu la prima a 
nascere e che toccò 1 culmini, oggi tace disfatta. 

Quella di Lugo, che nel 1927 fu al « Litto- 
riale » ed al Liceo Musicale di Bologna ; nel 
1928 alla Mostra del Costume a Venezia; nel 
1929 ancora a Venezia alla Mostra del ’700; sem¬ 
pre nel 1929 a Roma alla presenza del parteci- 

Canterini di Romagna 
L’istituzione dei « Canterini romagnoli » non 

mette capo nè all'accademia borghese o 
demagogica della tradizionale « Società co¬ 

rale » — benemerita anch’essa sotto altri e di¬ 
versi aspetti — nè all'accademia gelida e grafo¬ 
mane e puritana dell’esotico « folclorismo musi¬ 
cale » : etnofonia, con miglior espressione no¬ 
strana. L'etnofonia si occupa dei valori morti, l'i¬ 
stituzione dei « Canterini » si occupa di quelli 
vivi; la prima aspira alla pace polverosa del 
museo, la seconda vuol strappare al tempo pal¬ 
piti di umanità eterna, per farli rivivere nel 
tempo. 

Nell'anima del popolo romagnolo stesso, dun¬ 
que, e nella sua fatale volontà e necessità di 
vivere e di perpetuarsi nel rinnovamento biso¬ 
gnerà ricercarne le origini. 

I primi segni s’incontrano nell’opera dello scri¬ 
vente La Sina ’d Vargoun eseguita per la prima 
volta nel 1909 al Teatro Comunale di Bologna; 
dove la musica si svolge su motivi di canti po¬ 
polari romagnoli autentici, sopra un'azione popo¬ 
lare romagnola e dove la rappresentazione porta 
sulla scena «canterini» e «canterine» reali, 
coi loro canti ed atteggiamenti caratteristici. Da 
aggiungervi il ciclo di cinque poemi orchestrali 
Romagna, su motivi popolari romagnoli, ed il 
volume Saggio di Gridi, Canzoni, Cori e Danze 
del Popolo italiano. 

Nel 1911, da un altro canto, il grande poeta 
romagnolo Aldo Spallicci, già incontratosi con 
queiraltro grande e luminoso spirito romagnolo 
che fu Antonio Beltramelli, creava attorno alla 

rivista 11 Plaustro di Forlì il primo focolare do¬ 
mestico di ritrovo di tutti i romagnoli di fede, 
di cuore e d'intelletto. E nei « trebbi * — conve¬ 
gni campestri indetti dal Plaustro — il musici¬ 
sta rapsodo Cesare Martuzzi fece ascoltare le 
sue prime « cante romagnole » su poesia dello 
Spallicci, eseguite da un gruppo di giovani can¬ 
tori dilettanti; e sulle pagine stesse del Plaustro 
dette « cante » vennero impresse, poesia e musica. 

Aldo Spallicci, Antonio Beltramelli e lo scri¬ 
vente si ritrovarono di nuovo, un bel giorno, a 
Forlì — e questo avvenne nel 1920 — e vi fonda¬ 
rono la rivista La Piè, a continuazione del Plau¬ 
stro e del suo focolare, il quale non era mal ri¬ 
masto senza fuoco acceso. La Piè — piada, piatta 
— tipica focaccia romagnola, fu per tutti noi il 
simbolo del pane del corpo e dello spirito. 

E con La Piè si costituì anche ed in Forlì la 
«Società dei Canterini Romagnoli*, per inizia¬ 
tiva del musicista Cesare Martuzzi, che ne as¬ 
sunse la direzione e con la collaborazione dei tre 
fondatori della rivista. Lo Spallicci ed il Beltra¬ 
melli si diedero a- comporre le poesie per le 
« cante » ed il Martuzzi e lo scrivente si appas¬ 
sionarono a rivestirle di note. 

Due anni dopo, nel 1922, anche a Lugo sorse 
una sezione di « Canterini ». per iniziativa del 
libero canterino, rapsodo. Lino Guerra, sotto la 
tutela dello scrivente e la direzione del maestro 
Antonio Montanari. Dietro proposta dello scri¬ 
vente, essa prese il nome di « Camerata lughese * 
e l'altra prese quello di «Camerata forlivese», 
a fine di distinguerle. 

Nel 1927 lo scrivente fondò in Imola una nuo¬ 
va «Camerata», diretta all’inizio dal maestro 
Antonio Montanari ed in seguito e tuttora dal 
maestro Turibbio Baruzzi. 

Con rito solenne è stata conferita dall’Università di B ologna a S. E. Guglielmo Marconi, Presidente dell'Ac¬ 

cademia d’Italia, la laurea ad honorem in fisica. La cc rimonia del conferimento, nella quale hanno parlato il 

Magnifico Rettore on. prof. D. Ghigi, il Preside della Facoltà di Scienze prof. M. Betti, il direttore dell’lsti- 

tuto di Fisica prof. G. Maiorana e S. E. Marconi, che ha risposto ringraziando, è stata trasmessa per radio. 
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panti intemazionali alla prima Conferenza delle 
Arti Popolari; nel 1930 a Firenze per il Raduno 
Nazionale del Canto In Coro e della Danza — 
premiata con medaglia di primo grado —; nel 
1931 alla « Cines » di Roma per la musica co¬ 
rale di Terra Madre — conseguendo ovunque 
successi entusiastici e duraturi — ora sonnec- 
chia. immersa o sommersa in un troppo lungo 
letargo. 

La «Camerata di Imola», che ha ottenuto 
autentici successi a Bologna ed in altre città e 
che nel 1930 potè guadagnarsi anch'essa un pre¬ 
mio di primo grado al Raduno Nazionale del 
Canto in Coro e della Danza di Firenze, non è 
mai riuscita ad avere una sezione corale femmi¬ 
nile e da qualche tempo si è un po' addormen¬ 
tata. 

Quella di Massalombarda ha avuto breve vita 
ed ora sembra sciolta; quella di Longiano, che 
nello scorso 1933 ha conseguito un felice suc¬ 
cesso a Genova ed a Bolzano, sta facendo i primi 
passi, molto promettenti. 

Marcia in testa a tutte, oggi, quella di Sari 
Pietro in Vincoli, la quale conta già a suo grande 
onore un concerto, tenuto nel 1932 al Teatro 
Alighieri di Ravenna, davanti ai partecipanti 
internazionali ad un Congresso di Studi bizan¬ 
tini; il magnifico successo e la grande Coppa 
d'argento conseguiti nel 1933 a Bolzano ed alla 
Fiera di Padova; e la recente esecuzione alla 
Radio, che tanto entusiasmo ed interessamento 
ha potuto e saputo suscitare in tutti gli appas¬ 
sionati dell'arte semplice, sincera ed umana 

Buoni e bravi « Canterini » di San Pietro in 
Vincoli, ravennati della campagna, contadini au¬ 
tentici. artisti senza saperlo e senza volerlo, cosi 
come lo è l'usignolo dèlie loro boscaglie 

Ed i romagnoli, gli altri, si meravigliano poi 
e moltissimo, che dei contadini e degli operai 
possano sull'animo dei cittadini più di quanto 
non possa l'arte dei così detti « classici » ; i « clas¬ 
sici ». In Romagna, sarebbero i cantori corali 
professionisti. 

Ma la meraviglia maggiore si scatenò a San 
Pietro in Vincoli, grossa borgata dei dintorni 
di Ravenna, quando tutti seppero che la radio 
stava per cantare a mezzo mondo con la voce 
dei « loro canterini ». col « loro rozzo dialetto » 
e dalla lontana, iperbolica, strabiliante Milano, 
sempre sentita ricordare e non mai vista. 

Già due ore prima della trasmissione tutti gli 
abitanti della borgata e dei dintorni si erano 
accalcati nell'ampio cortile della Casa del Fascio 
in trepidante attesa. 

Nella frnzione di Durazzano attorno alla radio 
erano state disposte panche e sedie, come se si 
trattasse di un grande spettacolo. 

Cominciata la trasmissione e passata la prima 
emozione, chi grida: «Senti la voce del tale; 
senti quella di mio fratello; sentì quella di mia 
figlia... Ma che siano andati proprio a Milano, 
così lontano?... Pare impossibile... Non ci sarà 
mica un inganno?... ». 

Nella frazione di Gambellara, presso la Casa 
del Fascio, sul più bello si brucia la valvola e 
la radio tace. La gente, allora, corre alla casa 
del parroco, dove c'è già grande convegno In 
ascolto raccolto. Il buon parroco, allora, spa¬ 
lanca porte e finestre ed una vera folla gl'in- 
vade la canonica ed il cortile. 

Buoni e bravi « Canterini » dì San Pietro in 
Vincoli, questa volta, sì, vi sarete conquistati 
presso i vostri compaesani un titolo di notevole 
considerazione; perchè essi hanno potuto final¬ 
mente constatare che fuori di San Pietro in 
Vincoli, nella grandiosa città, valete forse qual¬ 
che cosa di più di quanto non valiate nel vostro 
paese. Il vostro battesimo di gloria vi è stato 
imposto dall'* estero *; nessuno, ora, dubiterà più 
di voi. E tanto meno si dubiterà del valoroso 
dott. Bruno Carioli. che per il miracolo della 
fede, della passione, della costanza e dell’intel¬ 
ligenza, da farmacista ordinario si è trasformato 
in maestro corale straordinario in quattro e 
quattr'otto: apprestatore, il giorno, di farmachi 
salutari ai mali della carne; dispensatore, la 
sera, di serene e gioconde interpretazioni musi¬ 
cali, per l’igiene dello spirito. 

F. BALILLA PRATELLA. 

STRAWINSKI 
DI BRUNO BARILLI 

Il nume e l'arte di Strawinski, che da qualche 
|imi)|)o si era circondalo di operoso silenzio, ri¬ 
tornano di attualità, fumigo infoili notizia ilio 
la serie dei nuovi halleHI ili Ida UuhinstoUi s'i- 
llizia con l’erxrphottc, il poema di André Ghia 
di cui si parla In allea parte di questo giornale 

*> che e stato musicalo ila Strawinski. Musica 
religiosa, jeratiea, nuova affermazione deU'au- 
tnre. di Sucre ilu Printemps e> di Si/midi onte de 
/'sauini’i. il vivace profilo clic pubblichiamo 
acquista, quindi, in questi giorni per gli amici 
della musica un valore o un interesse speciale. 

Tardo discendente di qualche cavaliere ran¬ 
dagio che regolava il suo cammino sugli 
astri della notte e sulle tracce macabre 

delle carovane deve pur essere questo straordi¬ 
nario Strawinski. 

Sulla sua faccia smunta, stralunata e tagliente 
guizza ancora l’estro, sconvolto dal vento della 
corsa. 

Il corpo striminzito, ma vigoroso, di cavalle¬ 
rizzo, le spalle un po’ curve e quella guardatura 
filtrata, che sembra scrutare l’ultimo orizzonte, 
lo fanno somigliare a uno di quei piccoli tar¬ 
tari dell'opposto emisfero che stanno in arcione 
giornate e giornate e lasciano che frollisca la 
loro razione di carne sotto la sella. Dopo aver 
bivaccato qua e là sulla pianura solitaria, co¬ 
storo tiran via di nuovo per steppe, colline e 
foreste, risalendo continuamente la rotondità 
di questa terra che li tiene incatenati. Insetti 
infaticabili intorno a una palla. 

Il loro destino, selvatico, nomade e senza 
meta, è un destino tutto musicale. 

Quando Strawinski raccoglie e scatena la in¬ 
numerevole famiglia dei ritmi, dai più grossi ai 
più piccolini, da quelli a quattro e a dodici 
gambe, agli altri che scappan fuori ballando 
a trottola sopra un piede solo, quando ti afferra 
il suo moto, sei costretto a seguirlo e non potrai 
più dominare il tuo passo, guadagnar tempo, nè 
indugiare sopra un punto qualunque che non 
sia sempre fuggevole e come incantato. 

Chi potrebbe negargli l’audacia carica del ge¬ 
nio? Con lui si marcia verso un precipizio e a 
volersene ritrarre è troppo tardi. Il suo mappa¬ 
mondo musicale rincula, gira a sghimbescio sul 
proprio asse, s’allontana, perde i cerchioni, si 
apre e si sfascia rovesciando in un baratro in¬ 
candescente un guazzabuglio di cose indefini¬ 
bili. 

La sua è la storia dell'angelo dalle ali di cera. 
Egli va giù di peso, rattrappito, col fiato mozzo, 

nel vuoto pauroso. 
Dalla terra lontana echeggiano l'uno sull'altro 

i botti remoti di tanti tamburi che esplodono al 
sole. Un moto rapido e disperso s’allarga nella 
sonorità rarefatta, rumore stridulo di un oro¬ 
logio che si scarica. Le doppie ottave pendono 
floscie nel calore, e dagli unisoni mal incollati 
che s’aprono disfatti il talento cola denso come 
il grasso da una vescica. 

Così, affondando a rilento, Strawinski entra 
mollemente nel clima umido disperato e formi¬ 
colante del balletto russo, e scompare a capo¬ 
fitto là sotto come un gambero che va a rim¬ 
piattarsi nella melma. 

La superficie rimane calma, e fa appena qual¬ 
che ruga leggera orribile e seducente. 

Su quello specchio appannato naviga ondu¬ 
lando fra la nebbia la melodia di un vecchio 
e gottoso motivo d'organetto: «Elle avait une 
jumbe en bois...». 

Strawinski è uno dei pochi nei quali ricono¬ 
sciamo l’Europa moderna. 

Per andar più spedito egli butta via armi e 
bagaglio. Procede fra il caos organizzato dei 
professionisti, supera l’ingombro dei principi 
riconosciuti e applicati. Preservando gelosamente 
a traverso tutti ì contatti quel che chiameremo 
la narcosi delle solitudini, egli ci avverte di aver 
già rinunziato a qualunque pretesto melodram¬ 
matico. 

Quando i suoi ammiratori credono di seguire 
la sua direzione, egli la muta. Strawinski cam¬ 
mina infallibilmente verso un assoluto che si 
sposta di continuo. 

Di là i zig-zag. la civetteria scheletrita della 
sua andatura, e l'apparenza occasionale delle sue 
opere. Vien considerato il condottiero delle te¬ 
ste di traverso. La sua invece sta ben dritta sulle 
sue spalle. E’ vero tuttavia che egli ha messo 
di traverso le teste dì una gioventù musicale 

che della propria testa non saprebbe che far¬ 
sene. Costoro lanciano fra le gambe del clavi¬ 
cembalo dei petardi umidi, pieni di noia, e sotto 
le fetide esplosioni la Sorte rimane inerte. Stra¬ 
winski al contrario inganna risolutamente la 
noia. Contorno netto, aria preziosa, freschezza 
di minerale, spirito di casta, aristocratico. Equi¬ 
librio liberatore, grandezza greca, e coraggio di 
leone come essi (i greci) nonostante il suo duro 
scintillio di diamante. Ecco i doni di questo 
Orfeo in pigiama. 

Cosa scegliere, le idee senza ordine, o l’ordine 
senza idee? Strawinski chiede carta bianca, ta¬ 
bula rasa e comincia col fare il vuoto! Il vuoto, 
non l'oscurità. Egli detesta il medioevo. Un vuoto 
galvanizzato dalla più viva luce del mercurio. 

E’ un da capo categorico quel che egli cerca. 
La musica gli dà al cervello spinta su dal va¬ 

pore impetuoso delle sue pentole d'alchimista. 
I suoi fornelli lo guardano con occhi di bragia. 
Fuoco vuol dire sacrificio del superfluo, distru¬ 
zione del peso lordo. Strawinski sta per fare 
l'esperimento di vivere senza cuore. 

La musica guarita dal cardiopalma, non sarà 
più bestia da soma. 

Mentre stillano gli alambicchi egli si lascia 
arroventare dal suo laboratorio. 

Tutto chiuso in una rete di arterie elettriche, 
il suo corpo sembra in preda a una pulsazione 
luminosa. Finalmente l'opera al colmo scatta 
come il campanello d'allarme di un istrumento 
di precisione. 

Allora in quel nudo, deserto, spietato e rigo¬ 
roso gabinetto scientifico ecco prorompere d’un 
tratto il singulto incredibile della marionetta. 
Non è più Strawinski che risponde là dentro al 
«chi vive», è Petrouschka il burattino. 

Egli inventa in musica i salti prodigiosi di 
Nijnski. 

La musica degli altri progredisce come un 
corso d'acqua, la sua invece ha la velocità della 
luce. Ma il suo raggio leggero e diritto batte sui 
corpi ottusi, non passa, s'infrange, e vola in pezzi 
come vetro. 

Matematica e architettura stanno ai suoi or¬ 
dini. 

Dinanzi a lui la vecchia e assestata matema¬ 
tica ha le sue crisi. 

E la luce schizza dai numeri in conflitto. 
Anche l'architettura s’agita, al suo apparire, 

e deperisce. La tromba, la più irascibile tromba 
che storia della musica abbia mai conosciuto, 
implora e strilla a perdifiato in cima alla, pira¬ 
mide orchestrale: crollano le leggi, si cancel¬ 
lano i limiti, cadono abbattute le frontiere e si 
apre in lungo e in largo sul cammino di questo 
uomo che vuol marciare ad oltranza una mo¬ 
struosa libertà che arriva sino allo spargimento 
di sangue e al rovesciamento del Cristo sull’al¬ 
tare. 

Barcollano i più antichi e fondati edifici, le 
loro masse opache strapiombano, si torcono le 
colonne, i soffitti si gonfiano come lenzuoli, e 
le cupole gravide diventano focose e traspa¬ 
renti. 

In un palpito dilatato e languido incenerisce 
man mano e si volatizza la materia. Van su a 
squame accartocciate gli ultimi detriti: ascen¬ 
sione sfavillante, silenziosa, sulla quale trasecola 
immobile il blu serafico d'un cielo d’altri tempi. 
Cielo dei Campi Elisi. 

Strawinski siede al pianoforte. Un’orchestra 
piccola e singolare lo circonda. Il suo sguardo, 
confuso nei riflessi incrociati delle lenti, fissa 
qualche cosa al disopra dell’istrumento, qual¬ 
cosa di incessante che scende su lui, ingran¬ 
disce, gli viene addosso. E’ il ritmo implacabile 
che lo investe e le sue mani picchiano a mar¬ 
tello sulla tastiera. 

Le note saltano via come chiodi, bulloni e 
spranghe, attratti spaventosamente da un pia¬ 
neta calamitato. Grandine in senso inverso. I 
frammenti d'un contrappunto ferrato rompono 
la crosta terrestre e metton fuori la testa. 

Tutto un panorama sonnolento e teatrale, pa¬ 
trimonio immobile dei secoli, rianimato dalle fol¬ 
gori sobbalza spalancato e s’inabissa lentamente. 

Il disastro si dissolve nel prisma di mille luci. 
Rotta, maestosa e solenne. 
Non sapremmo dire perchè in quel punto di 

devastazione l’orchestra ha un sì miracoloso re¬ 
spiro. Il gran quadro siderale è tutto invaso da 
una poesia imbambolata che realizza la pie¬ 
nezza effimera. Si aspetta la nascita dell’aborto 
prodigioso. 

Come uno che si riscuote dallo stupore d’una 
droga, esce a poco a poco dall'orchestra, e si 
leva. VAutoma, che si sgranchisce e fa, la bocca 
di traverso, sbadigli lamentosi. 
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L'abbonato G. B. da Mondovi: «Nelle trasmis¬ 
sioni che si iniziano alle 19.45, dopo il segnale 

orario, viene seguito il seguente ordine: 1° Even¬ 
tuali comunicazioni dell'Eiar; 2" Giornale Radio; 
3 Bollettino meteorologico. Ora, poiché i due 
primi numeri sono di una lunghezza indeter¬ 
minata, mentre il terzo ha una brevità costante, 
si potrebbe spostarli in modo che chi si interessa 
unicamente alle notizie meteorologiche non corra 
il rischio di rimanerne privo se chiude l’appa¬ 
recchio per non ascoltare le altre comunica¬ 
zioni ». 

Le « Eventuali comunicazioni dell'Eiar » inte¬ 
ressano tutti perchè si riferiscono normalmente c 
mutamenti di programmi della sera o del giorno 
seguente; e così il «Giornale radio» perchè dà 
notizia dei maggiori avvenimenti della giornata, 
cose che interessano particolarmente quanti vi¬ 
vono isolati e nei piccoli centri. Si tratta di no¬ 
tizie e di comunicazioni attesissime; e se vi è 
chi altro non vuole conoscere se non il « tempo 
che farà », non ha che da pazientare qualche po’. 
Nella vita, tra le molte cose che contano, vi è 
anche quella di saper attendere. 

L’inci. Gino Revelli de Beaumont: «Da qualche 
tempo le trasmissioni di musica varia delle 

Stazioni settentrionali sono allietate da piace¬ 
voli canzoni e romanze cantate dal sig. Gino Re¬ 
velli. La perfetta omonimia con l’egregio arti¬ 
sta mi ha procurato non poca notorietà: ha 
sollevato parecchie discussioni e mi ha recato 
anche delle letterine profumate e delle telefo¬ 
nate, non perfettamente di affari, piene di sug¬ 
gerimenti sulla impostazione della voce e sulla 
dizione più confacente all'effetto radiofonico. La 
cosa potrebbe essere divertente se... se non fossi 
ammogliato e se il gioco avesse il pregio della 
brevità; ma ammogliato lo sono e lo scherzo 
continua, per cui prego codesta Direzione di 
voler far noto ai lettori del Radiocorriere la ve¬ 
rità dei fatti pubblicando questa mia... trasmis¬ 
sione *. 

Diamo posto anche alla sua lettera, per quanto 
sconfini un poco dal genere di missive che ac¬ 
cogliamo in questa rubrica. Facciamo lo strappo 
per... la pace in casa, nella sua casa, e con l'au¬ 
gurio cordiale che gli ammiratori del suo omo¬ 
nimo si procurino l’esatto recapito. 

Da Rogliano l'avv. Francesce Spioneri scrive: 
« Ho letto quanto ha scritto Nino Alberti 

sul Radiocorriere intorno all'esecuzione del Don 
Giovanni del M" Lattuada. Anche a me. che 
non conoscevo l'opera e che non sono un in¬ 
tenditore di musica, il nuovo spartito ha fatto 
mia profonda impressione: specialmente l’atto 
terzo, cosi vibrante di drammaticità. Niente da 
osservare sulla trasmissione, ma mi chiedo: per¬ 
chè. quando si tratta di opere nuove, e di tanta 
importanza come il Don Giovanni, eseguito alla 
« Scala ». l'Eiar non pensa a richiamare, tempesti¬ 
vamente, l’attenzione degli ascoltatori sull'ope¬ 
ra facendo una larga pubblicità? E perché non 
le diffonde da tutte le Stazioni ma soltanto da 
questo o da quel gruppo? E perchè non le tras¬ 
mette anche all'estero come fa per le opere co¬ 
nosciute? Se non sbaglio, il Don Giovanni non 
è stato trasmesso che dalle Stazioni polacche o 
ceche ». 

Quanti la pensano come lei, purtroppo!, non 
sono molti. La maggioranza (la maggioranza che 
si fa viva) si dimostra di parere completamente 
opposto e protesta ogni qualvolta f’Eiar. costretta 
a scegliere tra un'opera di repertorio o un'opera 
nuova, trasmette l’opera nuova. Potremmo citare 
in proposito esempi recenti che hanno sollevato 
nutritissime proteste. Con tutto questo, VEiar con¬ 
tinua a comprendere nelle sue trasmissioni le 
opere nuove, le opere da tempo non più rappre¬ 
sentate e quelle a torto dimenticate, perchè ri¬ 
tiene che così debba fare se non vuole venir 
meno ai suoi compiti culturali. Il Radiocorriere 
ha sempre dato largo spazio alla illustrazione 
delle opere nuove, ma non basta: deve fare di 
più. Pienamente d’accordo : lo faremo. Il Don 
Giovanni fu diffuso dalle Stazioni settentrionali, 
da Roma III e dalle Stazioni polacche. 

Li abbonato Pietro Biancoli da Antignano di Li¬ 
vorno: «Ritengo che con lo sviluppo preso 

dalla Radio l’aumento del numero dei conver¬ 
satori sarebbe gradito; ma ci vogliono conversa- 
tori che sappiano parlare bene e dire delle cose 
interessanti. Con conversazioni varie e interes¬ 
santi ci sarebbe gradito e opportuno venisse 
occupato l'intervallo che c'è tra il Giornale radio 
e le Cronache del Regime in modo che ne deri¬ 
vasse un’ora totalmente dedicata ai parlatori. 
Si farebbe opera di cultura e nello stesso tempo 

li Presidente del Consiglio bulgaro S. E. Muschanow e S. E. Gòinbòi Presidente del Consiglio ungherese foto* 

grafati al microfono nel loro recente incontro. 

sì diminuirebbero le trasmissioni di dischi di 
canzonette che finiscono per stancare. E' un 
sistema seguito da parecchie Stazioni estere che 
ritengo sarebbe opportuno ricalcare ». 

Non è facile trovare chi, al microfono, dica 
bene delle cose piacevoli c interessanti: partico¬ 
larmente quando si tratta di cose giocose diffi¬ 
cilissime da colorirsi alla lettura. Le conversa¬ 
zioni saranno intensificate, ma in altra ora. non 
in quella indicata da lei perchè durante l'ora del 
pranzo vi è già chi si lamenta che venga tras¬ 
messa troppo poca musica. 

Un gruppo di abbonati fiorentini scrive: « li 
sig. G. B. da Rivalta ci perdoni, ma noi la 

pensiamo proprio diversamente da lui; cl siamo 
uniti per fare blocco e chiedere che siano più 
frequenti le trasmissioni di opere di Ciaicovski, 
di De Falla, ecc. A noi piacerebbe, per esempio, 
risentire l'« ouverture » di Romeo c Giulietta del 
primo e la magnifica Vida breve del secondo. 
E ciò senza pregiudizio della musica d’oggi. An¬ 
che In musica ci vuole la varietà, e non com¬ 
prendiamo le esclusività di certi radioascoltatori 
che posano ad Intenditori ». 

Varietà? D’accordo, ma senza dimenticare che 
si tratta della Radio italiana e che dalla Radio 
italiana gli ascoltatori nazionali, ed anche gli 
esteri, vogliono soprattutto della musica italiana. 
Il nome di Ciaicovski compare frequentissima¬ 
mente nei nostri concerti; di De Falla si è rap¬ 
presentato e trasmesso il Teatro del pupi di 
Mastro Pedro e la Vida breve e sì trasmetterà 
l'Amore stregone che fa parte del cartellone della 
Stagione lirica dell’Eiar. 

Il musicista boemo Antonio Dvorak di cui si è ricordato 

il cinquantesimo anniversario della morte. - Nelle foto¬ 

grafie : il compositore e la moglie nel 1886 e la sua 
casa a Nelahozevsi. 



6 
RADIOCORRIERE 

VERTUMNO 
SUPERETERODINA A 5 VALVOLE DI TIPO NUOVISSIMO 

AD ALTO RENDIMENTO 

ft\ V. am U et H 

ONDE CORTE 

E MEDIE DA 20 

A 50. E DA 210 

A 5ó0 METRI 

PRfSZO - I VENDITA 

IN CONTANTI: 

comp't ve le velivole e le 

lasse di fabbricazione 

Lire 1100 
A RATE; 

cotrip ese le valvole e le 

lasse di fobbricczìone 

!.. 225 n contanti 

e 12 rate mensili 

da L. 80 cadauna. 

(Escluso l'abbonamento ali’Eiar) 

Cinque circuiti accordati — Altoparlante elettrodinamico — Controllo automatico del volume — Due scale parlanti per onde 

axte e lunghe — Attacco per fonografo — Speciali accoppiamenti fra gli stadi assicurano una buona fedeltà su tutta 

la gamma acustica — Condensatori di filtro del tipo elettrolittico a secco — Trasformatore di alimentazione per tensioni da 

110 a 240 Volt e da 40 a 100 periodi. 

Valvole FIV R E — Una convertitrice amplificatrice tipo 6 A 7 — Una amplificatrice supercontrol'o a 

tre griglie tipo 78 - Una doppio diodo triodo tipo 75 - Una pentodo amplificatrice di potenza 

tipo 41 — Una rettificatrice delle due semionde tipo 80. 

RADIOMARELLI 



RADIO CORRIERE 7 

Una lettera curiosa, molto curiosa, più per il 
tono che per la sostanza, ci invia da Siracusa 

una signora (o signorina) che si firma « La Mau- 
ritana ». Alle lettere anonime (come a quelle che 
sono firmate solo con un numero, che vuole es¬ 
sere quello di abbonamento) normalmente non 
rispondiamo, ma questa una risposta la merita 
perchè la scrivente cerca di farci capire chi 
è che si nasconde sotto lo pseudonimo, e se non 
riusciamo a capirlo la colpa è... tutta nostra. 
« Voglio — scrive la « Mauritana » — dire an¬ 
ch'io una mia parola ed esporre un mio desiderio. 
La parola riguarda la pubblicità, che vorrei li¬ 
mitata perchè, troppa, perde di efficacia; il desi¬ 
derio: la trasmissione di commedie, di partico¬ 
lari commedie. Vorrei ascoltare le commedie di 
Falconi e Biancoli Alla moda e Caterina... sfor¬ 
zati, ma trasmesse da un vero teatro, dove veri 
artisti agiscano e veri spettatori assistano, e mi 
sembra impossibile che non lo si possa ottenere. 
Si tratta di convincere l’illustrissimo signor Mi¬ 
crofono a ficcar l’orecchio (lui che lo ficca do¬ 
vunque) anche al Quirino, all’Odeon e all'Argen¬ 
tina, dove De Sica, Tòfane e la Rissone inter¬ 
pretano le spassosissime commedie falconibian- 
coliniane (la parola è mia!). Non ritengo che il 
Microfono sia un essere così strambo che si ri¬ 
fiuti di entrare nei teatri dove ci si diverte per 
fermarsi unicamente in quelli dove ci si annoia 
e si eseguisce soltanto della Lirica. Deve sapere 
il Microfono che nella vita ci vuole l'utile e il 
« divertevole » e che il desiderio più inconteni¬ 
bile per molti (hai! accettate questa crudelissi¬ 
ma verità!) è quello di sentir De Sica, anziché la 
Dal Monte. Sì. sì proprio cosi, illustrissimi si¬ 
gnori! E quando lo dico io, dovete crederlo! ». 
Fatta questa affermazione, sicura che noi ci 
siamo chiesti: «Ma chi è questa donna?», ri¬ 
sponde: « Chi sono io? Un qualche cosa nel cam¬ 
po letterario e poetico: un qualche cosa, per cui 
sono costretta a mantenere l'incognito. Ahimè! 
che disdetta — certe volte — essere qualche 
cosa! ma che gioia, in altri casi... però! Ed ora, 
signori miei, non mi resta che pregarvi, proprio 
pregarvi, di voler ascoltare la mia parola ed esau¬ 
dire il mio desiderio. Oh! questo sì! fatemi sen¬ 
tire De Sica nella interpretazione di una delle 
due commedie indicate. Cordiali saluti e a pre¬ 
sto la risposta ». 

De Sica, Tofano e Giuditta Rissone sono ve¬ 
nuti più di una volta al microfono, e non soltan¬ 
to per recitare dei brevi atti, ma anche per dare 
agli ascoltatori delle lunghe selezioni di rirnste 
e di riviste scritte proprio dai commediografi che 
lei mostra di amare, Biancoli e Falconi; quel 
Dino Falconi e quell'Oreste Biancoli, che per 
anni hanno continuato a fare, settimanalmente, 
alla Radio... due e anche quattro chiacchiere. Gli 
ascoltatori italiani conoscono gli autori e gli 
attori che lei predilige e che lei, confondendo i 
generi, ritiene impareggiabili, per essi lodando 
anche le cose che forse non lo meritano; li co¬ 
noscono, anche se non condividono i suoi entu- 

Germana Paolieri al microfono della stazione di Palermo. 

La banda musicale della Città di Cbieti. 

siasmi e non riescono a capacitarsi come sia pos¬ 
sibile fare dei confronti tra lo spassoso De Sica 
e la canora Toti Dal Monte. Mantenga l'incognito 
signorina (o signora): è prudente. Quando si 
conta qualche cosa in quel campo di Agramante 
che è la letteratura, tutte le riserve sono consi¬ 
gliabili... Ma che confusione nella sua testa! At¬ 
tori veri! Ma cosa crede? Che gli attori che reci¬ 
tano negli auditorii dell'Eiar siano delle mario¬ 
nette?! 

Da Stresa, il compositore tedesco Riccardo 
Zoellner scrive: «Ascoltatore costante della 

Radio italiana, mi permetto, benché straniero, 
di dire anch’io la mia opinione sui programmi 
deU'Eiar. Francamente non c'è Paese che, per 
la lirica, possa stare alla pari con l’Italia; ed è 
giusto, perchè anche non c'è Paese che abbia, 
di fronte al suo passato, altrettanta responsabi¬ 
lità. Troppa gente pretende dalle trasmissioni 
radiofoniche unicamente il diletto; i programmi 
invece devono essere giudicati in rapporto alla 
loro azione culturale e ritenuti buoni soltanto 
quando assolvono bene a questa funzione. L’Ita¬ 
lia non può e non deve dimenticare che è il 
Paese del bel canto; che dell’opera lirica ha 
fatto una delle più genuine espressioni della sua 
anima e del suo sentimento; e che è attraverso 
la sua lirica che gli stranieri vogliono sentire la 
esaltazione di quella vitalità costruttiva che oggi 
esalta e fa bella la vostra Nazione. I giovani vo¬ 
gliono ballare! Niente di più giusto, ma si balla 
troppo con la musica di jazz, musica che spesso 
mortifica la dignità umana». 

Da Adria il professor Alfonso Siliotti : « Nel 
convenire che VEiar distribuisce la materia nei 
programmi nel modo migliore per accontentare i 
diversi gusti dei suoi abbonati, mi permetto di 
rilevare una gravissima lacuna che non si riscon¬ 
tra nei programmi stranieri che pure sono in ge¬ 
nere inferiori in tutto e per tutto a quelli italia¬ 
ni: la mancanza dai concerti di grandi solisti: 
violinisti, voloncellisti, pianisti e complessi di mu¬ 
sica da camera eseguiti da celebri tri, quartetti, 
quintetti, ecc. Questa forma purissima della mu¬ 
sica in cui i grandi compositori di ogni tempo 
hanno profuso i tesori della loro aniina, è esclusa 
dai programmi dell’Eiar e a beneficio di altri 
generi di ben diversa levatura e per sentire qual¬ 
che grande virtuoso e qualche celebrato quar¬ 
tetto bisogna rivolgersi alle Stazioni straniere, 
ma, purtroppo, anche con un buon apparecchio, 
è quasi impossibile che la trasmissione riesca 
ascoltabile ». 

Scrive da Trapani il cap. Gaetano Gigante: 
« L’encomiabilissimo senso di discrezione che di¬ 
mostra la signorina Letizia Pini di Bologna nel 
richiedere soltanto — e fa bene — mezz'ora la 
settimana di jazz, merita il plauso di tutti i ra¬ 
dioamatori; codesta Direzione dovrebbe tradurlo 
in atto, facendo del jazz un numero particolare 
del programma, ma eliminandolo da tutti gli al¬ 
tri intermezzi in modo che sia possibile a chiun¬ 
que — ed è la maggioranza — di fare a meno del 

jazz senza altre rinunce. Come giustamente scri¬ 
ve il slg. G. B. di Rivalta, su mille abbonati nove- 
centonovantanove amano il canto e la melodia, 
non le sguaiataggini; ma voi persistete nel non 
secondare i gusti degli abbonati e per di più ci 
mettete nella condizione di dover subire degli 
squarci di musica sgradita. Il jazz e gli altri 
congeneri di deformazioni musicali, è un fatto 
incontrovertibile che non sono amati da chi ha 
temperamento musicale e sentimento gentile e 
con entusiasmo faccio mie le affermazioni del 
rag. Palermo di Gaeta ancor che voi — e questo 
è il male — non condividiate la nostra opinione. 
In Italia non si dovrebbe dare asilo alle degene¬ 
razioni dell'armonia che si vogliono gabellare 
per musica moderna ». 

Pubblichiamo in blocco queste tre lettere, tutte 
contrarie alla musica da jazz, per concludere su 

La lapide commemorativa 

a Marcchiaro », eterwU 

« A fenestdla 

Di Giacomo. 
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questo tema che riteniamo sia stato trattato ab¬ 
bondantemente. Siamo molto grati al signor 
Zoellner per la comprensione che dimostra di 
quelle che sono le idealità che guidano l'Eiar 
nella composizione dei suoi programmi, e più an¬ 
cora per il rispetto che nutre per la nostra gran¬ 
de tradizione musicale e l'entusiasmo di cui dà 
prova nel rendere omaggio alla presente rina¬ 
scita del nostro Paese. Ma per quanto riguarda 
la musica da jazz, dobbiamo ripetere a lui e agli 
altri quanto già più volte abbiamo avuto occa¬ 
sione di scrivere e cioè che Z Eiar non può trascu¬ 
rare il genere di musica che la gioventù ammira 
entusiasticamente perchè trova in esso l’impre¬ 
visto, il bizzarro, il fantastico. A complemento 
de le nostre affermazioni citiamo quanto ha 
scritto di recente Paolo Reboux e che ci 
sembra di un'impeccabile logicità. «Lai mu¬ 
sica da jazz, ha scritto Reboux. non rap¬ 
presenta una moda destinata a presto tra¬ 
montare, ma una delle espressioni estetiche 
della gioventù contemporanea; tanto che vien 
fatto di affermare che tra i negatori e gli esat¬ 
te tori del jazz c'è la distanza di una genera¬ 
zione. La musica da jazz è la musica del tempo 
in cui viviamo: questa è una verità che le pro¬ 
teste di quanti amano la musica classica non 
possono nè distruggere nè negare: è la musica 
del « nostro tempo », e risponde alla sensibilità e 
al gusto del « nostro tempo », che è fatto di facili 
entusiasmi e dì pronti scoramenti, di effimeri 
spassi e di persistenti tormenti, di subite esalta¬ 
zioni e di esasperate negazioni, di sorprenden¬ 
ti scoperte scientifiche e di stupefacenti trame 
truffaldine. Questo « tempo » non è ancora finito 
e di conseguenza anche la musica da jazz, se ne 
persuadano i vecchi, non è prossima alla deca¬ 
denza. Verrà la nuova generazione che metterà 
a posto le cose, che rimetterà in carreggiata la 
macchina e riscoprirà il gusto, l’ordine e la pro¬ 
prietà. Questa nuova generazione avrà, può 
darsi, delle preferenze per Bach e Mozart e ritro¬ 
verà, forse, il gusto della musica chiara, ordinala 
e armoniosa». Al prof. Siliotti, poi, facciamo 
presente che i tri, i quartetti e i quintetti di vir¬ 
tuosi non sono mancati nelle trasmissioni dcl- 
Z’Eiar, sia nei suoi concerti che in quelli tras¬ 
messi dall’Accademia Filarmonica Romana e 
dall'Accademia di Santa Cecilia. La • mu¬ 
sica da camera » non è un genere molto gradilo 
alla maggioranza degli ascoltatori, ma non per 
questo Z'Elar lo trascura: nei concerti pomeri¬ 
diani sovente trasmette della musica da camera 
e almeno una volta alla settimana la inserisce 
anche nei programmi serali. 

Un gruppo di abbonati di Savona scrivono: 
« La Radio trasmette molta musica ma poche 

commedie, poche, poche te questa è la lagnanza 
dì moltisimi abbonati» e queste poche sono anche 
di frequente ripetute. Si vorrebbero delle buone 
commedie, in parecchi atti, ma senza rumori e 
senza accompagnamento musicale. Senza ricor¬ 
rere all’estero e senza risalire a Metaslasio e a 
Goldoni, si possono trovare delle buone comme¬ 
die tra quelle scritte dagli autori moderni ed 
anche nel Teatro dei Marenco, del Ferrari, dei 
Giacometti, dei Gallina, ecc. Le commedie in un 
atto si desidererebbe che anziché essere tras¬ 
messe come intermezzo ai concerti precedessero 
i concerti. 

Più commedie e in più atti? Riferiremo questo 
loro desiderio alla Direzione dell’Ènte Radiofoni¬ 
co, ma senza fare nostre le loro considerazioni 
sulle varie forme di integrazione sonora. La mu¬ 
sica, facile e breve, particolarmente quando si 
tratta di commedie giocose, riteniamo convenga 
alle trasmissioni radiofoniche; e per quanto ri¬ 
guarda i rumori è questione di distinguere: vi so¬ 
no rumori dai quali non si può prescindere trat¬ 
tandosi di teatro uditivo, e di quelli che possono 
essere superflui e magari anche fastidiosi: d’ac¬ 
cordo per questi, riteniamo utili gli altri. La com¬ 
media. come intermezzo nei concerti o recitata 
fra due generi di musica, riteniamo contribuisca 
a dare varietà ai programmi. 

L’ino. Giuseppe Rodella da Milano: «Amante 
della musica sinfonica, mando all'Eia r il mio 

plauso per i magnifici Concerti eseguiti dalle sue 
orchestre, le quali si fanno molto onore. Circa 
la composizione dei programmi desidererei sem¬ 
pre un’equa distribuzione fra musica antica e 
musica moderna e vorrei che si evitasse di de¬ 
dicare tutto un concerto ad un solo compositore, 
a meno si tratti di un concerto commemorativo. 

Nei programmi dei concerti sinfonici l’Eiar 
segue il criterio dell’equa distribuzione tra musica 
antica e musica moderna: certo non bisogna pre¬ 
tendere che questo concetto sia rigidamente ap¬ 
plicato in ogni concerto, ma bensì preso come 
base per tutta una serie. Quanto al suo desiderio 

clic solo eccezionalmente e per le celebrazioni si 
dedichi tutta una sera ad un solo compositore, 
non siamo della sua opinione: è nostra convin¬ 
zione che le serate musiceli dedicate interamente 
ad un autore, siano gradite. L’Eiar si propone 
di intensificarle. 

L'abbonato 245,475 da Salerno scrive: «Perchè 
VEiar non trae dall’oblio e non porta a cono¬ 

scenza del suo grande pubblico, quelle opere che 
sono state premiate e rappresentate e poi subito 
dimenticate? Particolarmente quelle dei giovani. 
Da anni sono abbonato alla Radio e mai ho 
avuto occasione di sentire una selezione o qual¬ 
che pezzo della Signora di Challant del maestro 
Guarini, opera premiata e rappresentata alla 
«Scala». Questo per fare un nome, ma potrei 
farne molti. E invece si torna sempre alla musica 

ARCOBALENO 
« O Italia, terra adorabile, 
ogni tua pietra è cantabile ». 

Milano - Piazza del Duomo. 
[lui una vecchia f'.ampe) 

DELLE LOTTERIE ovvero DEI MODI DELLA 
FORTUNA. 

Una etimologia ingegnosa deriva questa nome 
dall’italiano lotta, perchè chi vi partecipa lotta 
in qualche modo con la fortuna e con un nu¬ 
mero infinito di concorrenti. 

Altri lo fan derivare dal tedesco lot che vuol 
dire sorte poiché le probabilità della vittoria 
seno tenute in pugno dalla sorte. 

Ma l’invenzione delle lotterie è di origine ro¬ 
mana. Essi, durante i saturnali, immaginarono 
delle specie di lotterie di cui tutti i biglietti di¬ 
stribuiti gratuitamente ai convitati guadagna¬ 
vano qualche premio. Ciò che era scritto sui bi¬ 
glietti si chiamava apophoreta. La trovata fu 
un modo galante di cui molti si servirono per 
dimostrare la loro prodigalità e rendere la festa 
più viva e interessante. Augusto si servì molte 
volte di questo mezzo per dimostrare la sua bene¬ 
volenza. Nerone vi profuse spese pazze. Durante 
i giochi che si celebravano per l'eternità del¬ 
l'Impero, egli faceva distribuire a caso, ogni 
giorno, un migliaio di biglietti alcuni dei quali 
bastavano a far ricca una persona. L’imperatore 
Eliogabalo si divertiva a comporre delle lotterie 
metà con biglietti di valore e metà con biglietti 
destinati a vincere cose risibili. 

Nel 1685, Luigi XIV rinnovò in Francia l’uso 
delle antiche lotterie romane in occasione del 
matrimonio di sua figlia. 

SENTIMENTO DELL’ITALIANO: 
PIAZZA DEL DUOMO IN MILANO. 

Ti senti sul limitare d’una foresta compatta, 
su un sagrato stretto come un’isola da strade 
più travolgenti dei fiumi. Qui l’aria è occupata 
dal respiro d’un gigante invisibile. L’avvertono 
i leoni di bronzo. Il cavallo del re s impenna. 
Fanfare di auto tentano un motivo di danza: 
l'orchestra pazza si frantuma. Due scampoli di 
verde sono stesi tra le pietre. Odore di cento po¬ 
poli, favelle Irte, figure che non rivedrai più. 

nota o a composizioni astruse di maestri stra¬ 
nieri. Gli ascoltatori vogliono della lirica e della 
lirica italiana, trasmessa dai grandi Teatri. Pen¬ 
so con terrore alla prossima chiusura dei grandi 
Teatri: che sarà di noialtri ascoltatori? 

Niente paura, egregio signore! Chiusi i grandi 
Teatri, dai quali si ricavano le trasmissioni d'o¬ 
pera durante l’inverno, l'Eiar inizia la sua gran¬ 
de Stagione lirica e ogni settimana, Unito le 
Stazioni Meridionali quanto le Settentrionali, 
avranno le loro due sere di opera e con spartiti 
eseguiti accuratamente, e dagli stessi artisti che 
nell'inverno cadano nei grandi Teatri. Il Ra- 
diocorriere ha pubblicalo il Cartellone e do¬ 
vrebbe averlo visto; in ogni modo, se, coni" dice, 
è abbonato da parecchi anni alle radioatuV.ioni, 
l'esperienza dovrebbe averle sgombrato l'animo 
da ogni timore. 

La galleria: tutti gli Italiani sono passati lina 
volta almeno sotto questo tunnel di cristalli. 
Il maggio della nostra storia mise proprio qui la 
sua prima viola. 

Cantate sotto quest'arco un inno di coraggio 
e vedrete fiorire all’improvviso il tricolore. 

UMILTÀ’ 

Venne ultima dal mondo 
umile come una fantesca 
a servire Nostro Signore, 
con quel sacchetto di biancheria 
che pareva pieno del suo cuore. 
Per lei fu l’ultima scodella, 
per lei il saio più liso. 
Un po’ zappa la terra, 
un po’ suona la campana. 
Regge la matassa di lana 
a quelle che fanno gomitoli 
e siede sullo sgabello più basso. 
Monda della cenere il forno, 
mesce l’olio nelle lucerne, 
accende i carboni nel turibolo. 
Suo è il cero più consumato 
e dà fuoco alle candele di tutte. 
Canta sul libro più sgualcito 
con la voce più dimessa 
e alla prima Messa 
sua è l'ultima Particola. 
Non ha mai lagrime negli cechi 
ma solo fango sui ginocchi. 
Nessuno mai la chiama in parlatorio 
e sul tramonto dopo compieta, 
quando la più vecchia sorella 
narra per tutte come l’avola, 
lei è la più lontana dalla favola. 
S'accorge della primavera 
per gli spini delle rose; 
dell'inverno perchè deve fare 
nell’ultima nevicata 
il viottolo all'insalata; 
dell'autunno perchè si bagna 
i piedi d'acque piovane; 
dell'estate perchè la terra 
dura e nera sa di pane. 
Quando la sera adombra il claustro, 
è lei che chiude finestre e porte 
e sente lungo i corridoi, dietro gli usci 
le sorelle spogliarsi, la badessa tossire, 
e il volo freddo del pipistrello vicino al lume 
che tutto difeso dal palmo raccolto 
le balena sul volto 
come se portasse Gesù Bambino. 
E quando non è più cosa che parli 
e desti non sono che i tarli 
che cercano il cuore dei santi scolpiti, 
ella si chiude nella sua cella 
con la finestra che dà sul fiume 
e, spento il lume, 
ancora le piace vedere nei 
trafori del legno una stella 
curiosa di lei. 

IL BUON ROMEO. 
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LA RADIO NELLE INTUIZIONI DEL GENIO 
Tutte le gratuli invenzioni sono matu¬ 

rata lentamente negli abissi del pen¬ 
siero umano, sono state annunciate da 

spiriti .precursori, per spuntare infine con 
la necessità d’ini destino. 

Leonardo da Vinci., osservando nel 1500 
la proprietà della calamita, c dell'ambra 
strofinala con un panno, d’attrarre a sè 
detenni nati corpi, scriveva net suo diario: 
« Gli uomini dri parai più lontani potranno 
un giorno commi ir are fra loro e compren¬ 
de mi ». 

Clic l'idea della, conversazione a distanza 
posse essere passala anche per la grande 
meiiic assimilatene di Galileo Galilei, sia¬ 
mo unii 'l izzali a dedurlo dall'accenno nei 
IHaloijhi sui massimi sistemi alla « Inula 
falla a ano clic voleva vender cerio segreto 
da parlar in lontananza di mille miglia ». 

J<:’ precisamente nel dialogo della prima 
gii irmi I a, in cui gli interlocutori Sagicdo, 
Sai viali e Simplicio, dopo aver posto sul 
tappeto le principali argomentazioni prò e 
contro il sistema copernicano, nei confronti 
della, concezione aristotelica e tolemaica, 
passala» a trattare della natura del globo 
lunare, che Galileo fa dire al filosofo vene¬ 
ziano Sagrcdo: « Voi ini fui e sovvenire di 
mio, che mi voleva vendere un segreto di 
poter parlare per ria di ava verta simpatia 
ili agir calunniali a uno, che fosse sialo 
Ionia no due o tri mila miglia, e dicendoli 
io, da' volentieri l'avrei compralo, ma che 
volevo vederne l'esperienza, e che mi ba¬ 
stava farla stando io in una delle mie ca¬ 
mere, ed egli in un'altra, ini rispose, che in 
sì piccola distanza non si poteva veder lu ne 
Voperazione : onde lo licenziai con dire, che 
non mi sentivo per allora di andare nel 
Cairo, <> ih Mosca via per vedere tale espe¬ 
rienza; ma se pure voleva andare esso, che 
io avi ci fallo l’allra parie restando in Ve¬ 
nezia ». 

Nell'accenno a (ale invenzione, su cui pur¬ 
troppo il Galileo più non ritorna, nel corso 
delle sue opere, possiamo verosìmilmente 
intravedere la visione profetica della radio- 
telefoni i, e non quella del semplice telegra¬ 
fo con i fili, perchè Galileo scriveva chia¬ 
ramente nel suo dialogo il vocabolo « par¬ 
lare »>, e di più « parlare per simpatia, eoe. >• 
cioè senza alcun rigido col legamento, co¬ 
me avverrà appunto dopo la scoperta del¬ 
l'Induzione i delle onde elettromagnetiche. 
E poi, non poteva trattarsi certamente di un 
sistema telegrafico o telefonico a fili, in 
quanto nel 1632 non si aveva ancora la mi¬ 
nima idea della corrente elettrica, ed il fatto 
che a piccola disianza la comunicazione- ri¬ 
sultasse meno agevole, autorizza a credere 
che si trattasse di comunicare con la parola, 
anziché per mezzo di segni. 

Ma sarà poi esistito veramente l’inventore 
misterioso? 

L’arguta storiella introdotta nei Dialoghi 
ha invece tutta l’apparenza di un artificio di 
Galileo per prospettare in modo indiretto, in 
un’epoca in cui era spesso pericoloso il farlo 
apertamente, una delle tante possibilità di 
queirimmenso nuovo mondo di sapienza che 
lo stesso Leonardo aveva preconizzato come 
assai prossimo, pur ritenendo che non si 
sarebbe li velato del tutto che nei secoli fu¬ 
turi. A meno che il grande « Linceo », dopo 
essersi ispirato a quel passo delle «Prolu¬ 
sioni accademiche » di Strada, pubblicate 
nel 1617, in cui si parla per l’appunto di un 
sistema di comunicazioni a distanza per 
mezzo di due aghi magnetizzati, non si fosse 
formata una sua concezione indipendente e 
più lungimirante sul modo di trasmettere 
ia parola alle più grandi distanze! 

Il ’690 ed il ’700 erano stali secoli di pre¬ 
parazione e di rinnovamento nel campo delle 
scienze speculative; ma l’800, apertosi con 
le grandi scoperte voltiane, cui fanno seguito 

nel primo trentennio quelli1 «li Oersted, \m- 
pòre, Faraday, sembra iniziare veramente 
la nuova èra di sapere preconizzata da Leo¬ 
nardo. Non è del tutto rafforzato l’edilìein, 
ancora traballante, del progresso elèttrico, 
che già si annuncia l'avvento della radio- 
elettricità, con h esperienze del fisico ame¬ 
ricano Giuseppe Heuzy (1840), clic* trae le 
prime oscillazioni ad alta frequenza dall i 
scarica del condensatore ed osserva, gli ef¬ 
fetti della scintilla elettrica su circuiti posti 
a distanza di 10 metri, ascrivendoli, peral¬ 
tro, a fenomeni d'induzione. Soltanto 27 
anni dopo, resistenza delle onde elettriche 
risulta completamente affermata nelle nuove 
teorie dell’inglese Glerk Maxwell (18G7), e 

DEONARDO 

L - VJ-N-Cl J 
dopo un altro ventennio, nel 1887, il pro¬ 
fessore Enrico Rodolfo Hertz, tedesco e disce¬ 
polo «li Heltnoholiz, ue scopre la propaga¬ 
zione progressiva nello spazio, ne misura 
lunghezza e velocità, accertandone il com¬ 
portamento analogo a quello delle onde lu¬ 
minose. 

Ma nonostante le brillanti dimostrazioni 
pratiche dàlia teoria di Maxwell fatte da 
Hertz, e successivamente dal prof. Righi, 
nessuno fra coloro che tentavano in quel 
tempo di comunicare a distanza senza fili di 
linea ebbe l’intuizione di utilizzare per tale 
scopo le onde ele ttriche. Ad esempio, I h a vi¬ 
sirie era riuscito a stabilire comunicazioni 
telefoniche, per induzione, fra due circuiti 
paralleli lontani fra loro un centinaio di 
metri; Frecce, impiegando un sistema misto 
per conduzione e per induzione riusciva a 
telegrafare attraverso il canale di Bristol 
ed il lago scozzese di Loclmess; Rathenau, 
Willoughby-Srnith ed altri, sempre impie¬ 
gando sistemi a conduzione, riuscivano a 
stabilire comunicazioni attraverso l’acqua 
anche ad intervalli maggiori. 

A cent’anni di distanza dall’inizio delle 
esperienze risolutive di Volta, il destino, in 
questo sempre favorevole al nostro Paese, 
conferiva a un Italiano l’alto onore di apri¬ 
re la via alla radioeleUrieità. Ciò avveniva 
con gli ormai ben noti esperimenti eseguiti 
da Guglielmo Marconi a Villa Grifone (1895), 
i quali, giudicati oggi, a circa 40 anni di di¬ 
stanza, acquistano sempre maggior valore, 
in quanto le apparecchiature usate dal gio¬ 
vane inventore, contenevano, per quanto in 
embrione, tutti gli elementi costitutivi di 

quella che usiamo chiamare una staziona 
radio: il trasmuti ilo re, il ricevitore, l'anten¬ 
na e la presa di terra, nè vi è notizia elio 
altri, prima del vent43n.no Marconi, avesse 
raccolto in modo così completo in un solo 
complesso tutti 'indistintamente gli organi 
indispensabili por eseguire una radiocomu¬ 
nicazione! 

Tuttavia non mancarono, e non mancano 
tuttora, tentativi di stabilire uria presunta 
priorità suH’inveiizione uiarconiana, basan¬ 
dola unicamente su argomentazioni relati¬ 
ve a qualcuno dei dispositivi utilizzali, e 
specialmente al ricevitore usato nelle prime 
esperienze, il noto coherer a limatura; 
ma, volendo troppo indagare, si finisce per 
scoprire la priorità italiana anche nell'idea 
fondamentale del primo occhio elettrico 
usato per la rivelazione delle, onde! E’ in¬ 
fatti accertato che già nel 1884-85 il profes¬ 
sore CalzecChi-OneslL del R. Liceo di Fermo 
aveva scoperto il fenomeno della condutti¬ 
vità delle polveri metalliche sottoposte a 
scarica elettrica, dandone notizia nelle ri¬ 
viste // nuovo cimenlo (1884) e Journal de 
physigue (1886), mentre, a quanto risulta, 
gli studi, indubbiamente piu risolutivi, ilei 
francese Branly furono pubblicati nei Coni- 
ptes remiiis del 181)0, e l'inglese l/odge non 
rese notti che nel 1804 hi costituzione del 
suo coherer. 

Che Marconi abbia impiegalo nelle sue fa¬ 
mose esperienze un rivelatore clic avevo in 
comune con i tubetti di Branly e di Lodge 
il solo principio informativo (cioè quello 
scoperto da Calzccchi-Onesti) fu detto, del 
resto assai chiaramente, dal ring. Frecce, il 
maggiore mecenate inglese di Marconi, nella 
lettura fotta nel 18!)7 alla «< Rovai Insti!u- 
lion >■ di Londra, con queste precise parole: 
« Marconi ha prodotto con mezzi noti un 
nuovo occhio elettrico, più sensibile di ogni, 
altro is frumento elettrico conosciuto, ed un 
nuovo sistema di telegrafia che. raggiungerà 
punti finora inaccessibili ». 

Scoprire ed inventare non furono quasi 
.imi sinonimi di creare. Ogni nuovo apporto 
all’edificio del progresso si ottiene general¬ 
mente a spese di un insieme di conoscenze 
e di mezzi tecnici su cui, quando è giunto 
il momento, il genio indaga, sceglie, rigetta 
o trasforma, fino a mettere un giorno la 
umanità di fronte ad un fatto completamen¬ 
te nuovo. 

Anche nel caso di Galileo vi fu chi volle 
trovare L'essenza della sua piti grande in¬ 
venzione, il telescopio, nientemeno che... nei 
testi aristotelici, per cui a quei tecnici stra¬ 
nieri che si affaticano a cercare ragioni di 
priorità nell’invenzione, italianissima, della 
radio, per la circostanza che un loro scien¬ 
ziato ebbe ad innalzare la prima antenna, o 
costruì il primo coherer, ecc., si potrebbe 
sempre citare a proposito quel passo, cosi 
finemente umoristico, ilei Dialoghi, in cui si 
accenna a un tale che « fallosi portare, un 
lesto, trovò cerio luogo dove si rende la ra¬ 
gione onde avvenga che dal fondo d'un pozzo 
mollo cupo si possano di giorno vedere le 
stelle in cielo; e disse ai circostanti : Eccovi 
il pozzo, che denota il tubo, eccovi i vapori 
grossi dai quali è lolla l'invenzione dei cri¬ 
stalli, ed eccovi finalmente, fortificata la vi¬ 
sta nel passare, i raggi per il diafano più 
denso ed oscuro ». 

Si può dire, sia dell’invenzione del telesco¬ 
pio, che ha avvicinalo gli astri, sia dell’in¬ 
venzione della radio, che ha avvicinato gli 
uomini (e forse un giorno svelerà il segreto 
dei inondi), che quando esisteva tutto, non 
esisteva ancora nulla per compierle, senza 
l’intervento, nel 1609, come nel 1896, del ge¬ 
nio italiano, che giunge sempre provvida¬ 
mente a dare nuovi indirizzi ed a segnare 
nuove ère. 

G. M. F. 
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CRONACHE DELLA RADIO 

I Littoriali all'Arena di Milano 
NEI SOTTERRANEI 

Si dovrebbero chiamar vomitorii: ma a dir 
questa parola fra i goliardi, c’è da creare un 
putiferio. Prima di andare a prender posto nella 
cabina vetrata, sopra al Pulvinare, dalla quale 
vedremo c descriveremo lo spettacolo del Caro¬ 
sello storico e quello dell'ammassamento atletico, 
facciamo un tuffo in questa fontaine de juvence. 
che, con l'anima più novecentesca possibile, 
sportiva, universitaria e gioconda, canta, grida, 
burla, solfeggia, in abito medioevale. Sotto le 
ctirazze, i giustacuori, i mantelli, i roboni. i cap¬ 
pelli piumati, i berretti pennuti, i baveri di 
pelliccia e i pizzi di trina, la freschezza dei volti 
giovanili è in un contrasto spassoso. Un bel 
giovanotto romano, femminilmente paggesco. se 
ne va in bicicletta, fra i gonfaloni e gli ori- 
fiamma... Un altro, senese, prova la parte del 
costume affidatogli, recitando con voce barito¬ 
nale: «Perchè, paggio Fernando, mi guardi e 
non favelli? »... Ma il canto predomina. Can¬ 
zoni di paesi e di città, di pace e di guerra. 
Sulle quali, ogni tanto, si leva come un razzo 
uno strambotto goliardico, impaziente e seccato, 
come protesta alla lunga attesa... Se qui ci fosse 
un microfono, quale mezz'ora di allegria, du 
trasmetterei 

CAROSELLO 
E' l'ora. Ciascuno al suo posto, sotto i car¬ 

telli. Squillano le trombe d'argento, sullo spalto 
della porta Libitinaria. Dalla cabina di trasmis¬ 
sione. ermetica di cristalli e tendaggi, tutto sem¬ 
bra attutito. Ma i microfoni sono sparsi per 
tutto il campo, occhieggiano dovunque, bevono 
suoni e frastuoni, di trombe e di bande, di ca¬ 
denze e di moti. La folla innumerevole è carpita 
nella sua vita di gradinata. Sembra immensa, 
ed è poca cosa, di fronte a quella sparsa per le 
case d'Italia, dove queste impressioni colorate 
e sonore giungono in contemporaneità con l'av¬ 
venimento. Squadriglie di Accademie, da destra, 
sulla pista, iniziano il movimento. Dalla porta 
Libitinaria, escono le rappresentanze. Prima 
Roma, poi Bologna, Padova, Napoli... E via via, 
tutte le ventisei Università nazionali. Una colata 
di lava multicolore, un arcobaleno dritto che 
taglia il prato a metà. I colori di ciascuna rap¬ 
presentanza, dichiarati al microfono, punteg¬ 
giano per l'ascoltatore che non può vedere la 
continuità variegata dello spettacolo, e le trombe 
di ciascuna Università presentano, per cosi dire, 
il loro uiptntiim hinlipttn di visita. 

GIURAMENTO 
Ammassamento, a sinistra, sulle gradinate 

delle Prigioni. Da destra, entrala degli atleti. 
Il passo lento del Carosello è sostituito dal passo 
ritmico dei littorii. Una colata di bianco, sul 
prato Punteggiatura di gonfaloni, contro il cielo. 
Il microfono accoglie il plauso del pubblico. Ora, 
tutto il complesso ginnico è avanti a noi, su¬ 
perbo di plastica forza. Un applauso del cuore: 
Carlo Barassi, l'eroico campione di sci, viene a 
corsa verso il podio da cui leggerà il giuramento-, 
sale: dice. E il giuramento atletico, disciplina 
delle vigorie universitarie italiane, si leva nel¬ 
l'arena e si spande per radio in tutta Italia. 
Entra nelle case, nelle aule, nei pubblici ritrovi. 
Tocca l’anima di chi, in ogni gara, accompagna 
lo sforzo, la fatica l'eroismo dell'atleta. Fa pro¬ 
messa ed impegno. 

Poi. le musiche dannò il segnale della sfilata. 
E attraverso i microfoni, pare, a chi ascolta, 

che l'Italia cammini, con passo di gloria, sui 
verdi prati delle sue rinascenze. 

ALBERTO CASELLA. 

Momenti di panico. 

Giorni sono, verso le 22. la stazione di Bucarest 
diffondeva un'opera dal massimo teatro della ca¬ 
pitale. Improvvisamente si ebbero due vio¬ 
lente scosse di terremoto che non durarono più di 
50 secondi, ma fecero tremare tutta la Romania. 
A Jassy fecero crollare parecchie case, a Ga- 
latz rovesciarono un treno viaggiatori e a 
Bucarest suscitarono panico e terrore nei pub¬ 
blici esercizi. La rappresentazione all’a Opera » 
cessò bruscamente, ma siccome esisteva sempre 
il collegamento radiofonico, gli ascoltatori — 
impressionati — poterono percepire chiarissime 
le urla di terrore del pubblico che, invaso dal 
panico, si precipitava verse le uscite di sicu¬ 

rezza. 

Programmi francesi. 

La Commissione speciale ^istituita in Francia 
per la coordinazione dei programmi, ha iniziato 
i suoi lavori. Anzitutto ha costituite, diverse Com¬ 
pagnie per il radioteatro coordinate a seconda 
del temperamento dei diversi artisti. Inoltre è 
stato preparato un elenco di drammi c comme¬ 
die. antiche e moderne, di cui si consiglia la dif¬ 
fusione. Tale repertorio, dalle stazioni della ca¬ 
pitale passerà a quelle della provincia. Infine 
tutte le stazioni diffonderanno ogni sera, dopo 
la fine del programma e sino alle 23,30, musica 
da ballo: jazz e danze classiche, in modo da 

intentare tutti i gusti. 

II Camello storico universitario all’Arena di Milano. 1 gonfaloni delle diverse città. 

il ginnasta Barassi pronuncia il giuramento. 

Avvenimenti radiofonici 
Nella radiocronaca della scorsa settimana 

emergono e predominano due importantissime 
trasmissioni sportive: la Corsa dei Milioni ciie 
si è disputata a Tripoli e la Chiusura dei Litto¬ 
riali, che è avvenuta a Milano. 

La radiocronaca della corsa è stata diretta- 
mente diffusa da Tripoli su onde corte con una 
trasmittente di... fortuna. Ripresa dalla stazione 
di Roma, la movimentata ed emozionante cro¬ 
naca è stata irradiata in tutta l’Italia. 

Altro avvenimento, di grande importanza spor¬ 
tiva, educativa e nazionale, la Chiusura dei Lit¬ 
toriali. Già nei giorni delle gare i radio¬ 
amatori, che seguono con profonda simpa¬ 
tia le manifestazioni di vigore e d'ingegno della 
gioventù studentesca, non avevano mancato di 
ascoltare i risultati parziali comunicati per ra¬ 
dio. La Chiusura dei Littoriali li ha messi in di¬ 
retto contatto con gli atleti universitari, fiore 
della gioventù intellettuale, che saranno do¬ 
mani alla testa della nuova Nazione fascista. 

Tra gli avvenimenti, non cronistici, ma cele¬ 
brativi, segnaliamo la commemorazione di Sal¬ 
vatore Di Giacomo, l’indimenticabile poeta par¬ 
tenopeo. Da Napoli, che Di Giacomo ha esaltata 
in canzoni che hanno commosso il mondo, la 
voce di un altro poeta, Ernesto Murolo, ci ha 
portato con i versi mirabilmente detti e inter¬ 
pretati, l'anima stessa del compianto cantore; 
liriche pure, liriche incastonate nell’oro prezioso 
di bellissime melodie, e poi Mese Mariano, l’atto 
così commovente che ha avuto in Raffaele Vi- 
viani un interprete convinto e convincente. 

Sulla Biennale di Venezia, la sera del 6 mag¬ 
gio. ha fatto in inglese con molta competenza, 
un completo resoconto Ernesto De Weerth, e la 
sua conversazione è stata irradiata anche dalle 
stazioni americane. 

Della « Dante Alighieri », delle sue idealità, 
dei suoi scopi, del suo sviluppo nel mondo come 
sodalizio che tutela « l’idioma gentil, sonante e 
puro », ci ha parlato, la sera dell’8, il suo illu¬ 
stre Presidente senatore Felice Felicioni. 

In occasione del convegno petrarchesco di 
Parma e del pellegrinaggio a Selvapiana dove 
saranno inaugurate dieci lapidi recanti incisi 
dieci sonetti del Poeta, ha parlato, la sera del 9, 
S. E. Arturo Farinelli, Accademico d'Italia. 

E non dobbiamo dimenticare la banda musi¬ 
cale della città di Chieti, mirabile compagine, ot¬ 
timamente diretta ed affiatata, che, ci ha dato, 
la sera del 7, un ottimo concerto. 

Tra le ultime trasmissioni liriche della sta¬ 
gione scaligera hanno avuto all’estero una parti¬ 
colare risonanza quelle del Werther e della 
Manon. La Manon è stata irradiata dalle tras¬ 
mittenti del Belgio, della Germania, della Sviz¬ 
zera, della Cecoslovacchia e di Vienna. Il Wer¬ 
ther dalle stazioni polacche. 

A proposito del Werther la «Polskie Radio» 
di Varsavia ha indirizzato alla Direzione Gene¬ 
rale dell’Eior una nobile lettera di ringrazia¬ 
mento nella quale dichiara che l’audizione è 
stata meravigliosa tanto dal lato artistico quan¬ 
to tecnico e che ha costituito una vera festa per 
gli ascoltatori. 
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FADA 87 C 
SUPERETERODINA a ci i o 

RADIOFONOGRAFO ORIGINALE AMERICANO 

UNDICI VALVOLE di cui quattro pentodi 6D6 R. F. multi-inu, un pen¬ 

todo 6C6 eliminatole automatico dei disturbi, tre triodi 37, due pentodi 

ci potenza 42 in push-pull ed una raddrizzatrice 5Z3 duodiodo. 

Curva di selettività a speciale andamento rettangolaie. 
Dispositivo automatico per la totale eliminazione dell'evanescenza 
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Automatic Tuning Sitencer (silenziatore automatico) per la ricerca delle 

stazioni senza il minimo disturbo. 
Flashograjh perfezionato a tre elettrodi, al gas neon: si illumina auto- 

mat eamente solo quando l'appirecchio è perfettamenle sintonizzato. 

Manual Tuning Silencer: speciale dispositivo per ottenere la sintoniz¬ 

zazione con altoparlant - silenzioso. 
Perfetta riproduzione della voce e dei suoni, ottenuta con un nuovo 

altoparlante elettrodinamico FADA a grande cono, con nuovissimo sistema 

di montatura elastica. 
Regolatore di tonalità a tre distinte gradazioni di tono. 
Motorino s lenzioso, con messa in moto ed arresto automalic 
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Commemorazione di Smetana 
a Praga 

Il concerto sinfonico che l'Orchestra Filarmonica 
Ceca, diretta dal M° Vaclav Talich, terrà do¬ 
menica 13 al Teatro Nazionale di Praga e che 

le stazioni di Roma-Napoli-Bari ritrasmetteran¬ 
no dalle ore 20 alle 21. è uno dei concerti più im¬ 
portanti del « Festival » che ha luogo in questi 
giorni a Praga per celebrare il 50° anniversario 
della morte di Federico Smetana. Il programma 
comprende i due poemi sinfonici Vysehracl e Ul¬ 
tava che costituiscono con Sarka, Zceskych. 
Luhuv a hùjuv (Dai campi e dai boschi di Boe¬ 
mia». Tabor e tìlanik, il ciclo di poemi sinfonici 
che Smetana compose nel periodo fra il 1874 e 
1879 e che intitolò Ma Vlast (La mia Patria) in¬ 
tendendo con essi glorificare la sua Nazione, la 
Boemia. Di questi lavori. Smetana non potè 
udirne eseguire neppure uno a causa della com¬ 
pleta sordità da cui fu afflitto negli ultimi anni 
della sua vita. 

In una lettera del 1881 indirizzata ad un amico, 
cosi Smetana descrive la sua tragedia: 

« Il grande ronzìo e brontolio che echeggia 
nella mia testa, come se mi trovassi sotto a una 
grande cascata, continua giorno e notte senza 
interruzione, più forte quando la mia mente è 
in piena attività, più debole quando essa è in ri¬ 
poso. Allorché compongo. 11 ronzìo è noiosissi¬ 
mo: non sento assolutamente nulla, nemmeno la 
mia voce. Invece i suoni acuti, come le grida dei 
ragazzi o l'abbaiare dei cani, li sento molto bene, 
casi come quando fischio forte. Non riesco a sta¬ 
bilire che cosa sia questo fastidio, nè da cosa de¬ 
rivi. La conversazione con me è impossibile. Odo 
il suono del pianoforte soltanto con l’immagina¬ 
zione, ma in realtà non posso udire nessun suo¬ 
no, nemmeno le esecuzioni di una grande orche¬ 
stra. Non credo vi siano possibilità di migliorare. 
Io non ho alcun dolore all’orecchio e i medici 
sono d'accordo nel dichiarare che il mio disturbo 
non è fra quelli usuali all'orecchio: essi sup¬ 
pongono sia una paralisi del nervo e del labi¬ 
rinto. E così debbo risolvermi a sopportare il mio 
triste destino con calma e rassegnazione per 
tutta la durata della mia vita*. 

Ma Smetana era destinato a sopportare una 
prova ben peggiore di questa che egli sì era pro¬ 
posto di subire con paziente coraggio. Sintomi 
di alienazione mentale si verificarono in seguito 
in lui : la sua memoria incominciò a mancare 
e nel 1884 il suo amico Srb lo fece ricoverare in 
un asilo di pazzi a Praga ove. dopo pochi mesi, 
morì. 

Vysehrad è, come si è detto, il primo dei poemi 
sinfonici del ciclo di soggetto nazionale boemo 
e fu scritto nel 1874 ed eseguito per la prima 
volta a Praga, nel gennaio del 1875, diretto da 
Ludwig Slnnsky Prima di citare la prefazione 
esplicativa scritta dallo stesso Smetana sulla 
partitura di questo lavoro, occorre dire che 
Vysehrad è una cittadella di Praga, sulla riva 
destra della Moldav a. che fu. nell'ottavo secolo, 
la fortezza della principessa Libussa. 

Davanti a Vysehrad, il poeta, ricordando il 
suono del varyto di Lumir, vede risorgere da¬ 
vanti ai suoi occhi la celebre fortezza in tutta la 
sua gloria passata con i pinnacoli coperti d’oro e 
la reggia formicolante di principi e guerrieri 
pronti, in armature sfolgoranti sotto i raggi del 
sole, alle vittoriose pugne. File di guerrieri si riu¬ 
niscono, al suono delle trombe e dei tamburi, 
mentre tutta Vysehrad risuona dì inni guerreschi 
e di preghiere. 

Ma ecco che 11 poeta, dopo la gloria, vede 
anche la caduta della superba sede dei prin¬ 
cipi boemi. Passioni incontenute traboccano dal¬ 
le superbe torri e amarissime lotte lasciano vuoti 
i santuari e le fastose reggie. Vysehrad trema, 
adesso, sotto le selvaggie scene di carneficina ed 
il terrore domina gli animi. La cittadella non 
Ispira più liete canzoni e giubilanti inni, il ter¬ 
ribile uragano delle guerre fratricide l'ha inve¬ 
stita ed essa è divenuta un vuoto, deserto edifi¬ 
cio. Sulle sue rovine meste e dirupate, non ri¬ 
suona più che il canto nostalgico del principe 
cantore Lumir. 

Ultava è. in ordine di tempo, il secondo poema, 
e oggi, fra noi almeno, il più popolare. L’autore 
ha dettato per questo lavoro le seguenti note 
illustrative : 

« Due sorgenti sgorgano in mezzo all’ombra 
della foresta boema: l'una calda e gorgogliante, 
l'altra fredda e tranquilla. Le allegre onde, mor¬ 
morando fra le pietre, si uniscono e brillano ai 
primi raggi del sole mattutino. Il rapido ruscello 
diviene così il fiume Ultava, che, sempre più 

Smetana. 

grande, scorre attraverso fitti boschi, ove si ode 
un lieto rumore di caccie in mezzo agli ubertosi 
pascoli e alle pianure ove, fra allegri suoni, si ce¬ 
lebra con canti e danze una festa di nozze. Nella 
notte, le ninfe dei boschi e delle acque giuocano 
fra le onde luccicanti al chiaro di luna, in cui si 
riflettono i massicci castelli e i palazzi testimoni 
delia passata magnificenza dei cavalieri e delle 
guerre gloriose. Nella gola di San Giovanni il 
fiume schiumeggia contorcendosi nelle cateratte, 
aprendosi a forza la strada attraverso le fratture 
delle rocce; poi torna a scorrere tranquillo nel 
suo letto fatto più ampio dirigendosi con mae¬ 
stosa calma verso Praga e, salutando al suo pas¬ 
saggio il vecchio e altero castello di Visehrad, 
si perde in ampia lontananza, dileguandosi dalla 
vista del poeta ». 

Oltre a questo, nel corso della partitura lo stes¬ 
so autore ha, a mano a mano, designato con par¬ 
ticolari sottotitoli i vari e differenti momenti del 
poema: Le sorgenti di Ultava. La caccia nella fo¬ 
resta. Nozze di contadini. Chiaro di luna. Danze 
di ninfe, La rapida corrente di San Giovanni, 
Ultava torna a scorrere ampiamente, Vysehrad. 

Ognuno degli episodi così designati ha la sua 
musicale individualità ed è qualche volta arric¬ 
chito, come nelle Nozze di contadini, di parti¬ 
colari temi folcloristici. La composizione intera 
poggia e si svolge su due temi principali: quello 
enunciato all'inizio dai flauti, quasi immagine 
musicale del primo gorgogliare dell'acqua sor¬ 
gente; e l’altro in forma di ondulata melodia, 
che da quello poi deriva ed è accompagnato. Il 
Kretzschmar lo chiama « la canzone di Ultava » 
e dice che. se non fosse un canto popolare, po¬ 
trebbe derivare da Mendelssohn. A noi sembra 
che assomigli come una goccia d'acqua alla pri¬ 
ma frase della celebre ed indubbiamente più an¬ 
tica canzonetta napoletana Fenesta che lucivi. 
Incontro casuale, o trasmigrazione dell’elemento 
folcloristico da un paese all'altro e sua conse¬ 
guente rinascita naturale a nuova e differente 
forma espressiva dell’animo popolare etnica¬ 
mente e storicamente diverso? Libero ognuno di 
risolvere la questione come crede: a noi basta 
l’avervi accennato. 

Alla fine l'autore, come una breve e solenne 
perorazione, richiama in forma ingrandita il 
tema fondamentale del suo precedente poema 
sinfonico (Vysehrad). 

La radio e il libro. 

L’inglese BB C. con criteri poco differenti a 
quelli applicati da noi, ha organizzato tutto un 
radioservizio per far sì che la diffusione del 
libro si sviluppi sempre più a beneficio dell’e¬ 
ducazione nazionale e dell’elevazione delle masse. 
1 più grandi letterati del momento, con in testa 
Chesterton. si susseguono al microfono spiegan¬ 
do con sincerità c semplicità lo scopo e le inten¬ 
zioni della loro opera. Inoltre, la B.B.C. dedica 
parte dei suoi programmi alla lettura di brani 
di opere classiche; alle trasmissioni di poesie 
commentate da musiche scelte appositamente; 
alla critica delle nuove opere regolarmente in¬ 
viate dagli editori e, infine, ad una radiorubrica 
interessantissima intitolata : Ciò che dovete leg¬ 
gere, nella quale sono dati consigli sulla pro¬ 
duzione più recente a seconda della classe sociale 

e della cultura degli ascoltatori. 

Radio australiana. 

Secondo il più recente censimento, i radioama¬ 
tori australiani ammontano a 517.492. Il Governo 
locale ha dato l'autorizzazione alla costruzione di 
tre nuove trasmittenti regionali di 10 kW. cia¬ 
scuna. Tuttavìa, le installazioni sono previste per 
un aumento sino a 60 kW. Le stazioni verranno 
costruite a Katamming (Australia Occidentale), 
a Nìiill (West Vittoria) e a Dubbo (Nuova Galles 
del Sud). Attualmente l’Australia possiede 12 sta¬ 

zioni in piena attività. 

Due anni di valzer. 

La Società austriaca di radiodiffusione ha pre¬ 
parato il programma per l’eccezionale trasmis¬ 
sione di un ciclo straussianc che dovrebbe du¬ 
rare almeno due anni. Il ciclo sarà completis¬ 
simo e comprenderà tutti i motivi conosciuti così 
come quelli poco noti e quelli non ancora ese¬ 
guiti in pubblico. Il ciclo del «re del valzer» si 

è iniziato con l’esecuzione del Simplk.us. 

Notizie dell'etere. 

A Sciangai è stata inaugurata una possente sta¬ 
zione costruita da una Compagnia inglése, con 
i fondi provenienti dalla famosa indennità dei 
Boxers. c destinata a comunicare direttamente 
con Londra. La trasmittente di Abu-Zaabul ha 
iniziato le sue prove. I nuovi Studi della Casa 
della Radio di Losanna saranno forniti di uno 
dei più moderni organi. Una trasmittente verrà 
installata a Penshawar per conto del Governo 
indù. Per i lavori sono stati bilanciate 14.000 

rupie. 

Radio tedesca. 

Per diffondere sempre più l'uso della radio nel 
popolo tedesco, le fabbriche della Renania e della 
Westfalia hanno deciso di fornire ad ogni ope¬ 
raio che lo desideri un apparecchio radiopopolare 
con il ■massimo delle facilitazioni; trattenendo 
cioè una modica somma sul salario settimanale. 

Nelle stazioni radio. 

La Romania ha ordinato due nuove stazioni; 
una di 150 kW. per Bucarest cd una di 20 kW. 
per Kronstadt. Sono stati iniziati i lavori per 
la grande stazione settentrionale francese di 
Thourie, che entrerà in onda il prossimo anno 
con 120 kW. La trasmittente di Summitt — in 
California — è la più alta del mondo. E’ situata 
nella Sierra Nevada a 7200 piedi ed è gestita 
da sette persone. La stazione Alpes Grenoble è 
l’unica francese che tenga un corso di radio¬ 

scolastica. 

Radio cecoslovacca. 

11 Ministro delle Comunicazioni cècoslovacche, 
Franke, ha esposto in Parlamento la situazione 
della radio locale Egli pensa di sviluppare la 
radiofonia in quattro tempi. Innanzi tutto, rin¬ 
forzando la stazione provvisoria di Kaschau a 
12 kW. e costruendo, quindi, una trasmittente 
nel centro della Nazione con un'onda di 765 m. 
Iti terzo luogo, la stazione di Presburgo verrà 
portata a 100 kW. e spostata ad una settantina 
di chilometri a nord-est in modo che possa ab¬ 
bracciare tutto il Paese Inoltre, quando tutto 
questo piano sarà realizzato, la trasmittente prov¬ 
visoria di Kaschau verrà sostituita da un'altra 
della potenza di 50 kW. e costruita ad una cin¬ 
quantina di chilometri di distanza dall'attuale. 
Tutte le stazioni — soprattutto le piccole — 
verranno rimodernate. Giorni sono, un fulmine 
è caduto sull’antenna della Radio-Fraga dan¬ 

neggiandola leggermente. 
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Ernest Krenkel. 

E' un nome notissimo, oggi. Si tratta del radio- 
operatore del Ccliuskin che è restato al suo posto 
sino all'ultimo momento, dopo aver assicurato, 
per due mesi, le comunicazioni tra i naufraghi 
della banchisa e il resto del inondo. Prima di 
smontare la sua stazione, Krenkel volle ancora 
diffondere un ultimo messaggio: « Gli ultimi sei 
uomini lasciano la banchisa Saliamo a bordo 
dell’aeroplano di Molokov. Ma. prima di farlo, 
vogliamo ringraziare tutte le stazioni radio per 
l'aiuto accordato alle operazioni di salvataggio 
c soprattutto i nostri colleglli americani della 
stazione meteorologica dell’Alaska che, per dei 
mesi, ci sono stati di preziosissimo aiuto. Dall'o¬ 
spedale di Fairbank, il professor Schmidt ci in¬ 
carica di annunziare che tutta la spedizione è 
salva. La stazione del Celiuskin cliiiMe la sua 

esistenza con questo messaggio » Krenkel era 
da dieci anni radio-operatore nelle regioni polari 
c partecipò alle migliori spedizioni. Nel 1924 in¬ 
stallava a Terranova una stazione ad onde corte 
e il primo messaggio che ricevette fu quello di 
un dilettante del ì>:\i-Africa.' Trovandosi con la 
precedente spedizione Schmidt nella Terra Fran¬ 
cesco Giuseppe, potè mettersi in comunicazione 
con il radio-operatore di Byrd. collegando cosi il 

Polo Nord con il Polo Sud. 

Un bimbo alia radio. 

Questa sarebbe accaduta a Tolosa. Uno dei pic¬ 
coli attori dell’ora infantile, giorni sono, men¬ 
tre si trovava nello Studio, in un momento di 
prove, risentendo la sua voce che era stata regi¬ 
strata. scoppiò a piangere dirottamente e. spa- 
ventato, si rifugiò tra le braccia del direttore: 

€ Signor direttore, mi son sentito parlare eppure 
le assicuro che stavo a bocca chiusa e non dicevo 
niente». Il direttore cercò di fargli capire che 
la sua voce era stala incisa e quello che aveva 
sentito all'altoparlante non era che un semplice 
disco, ma il piccolo artista — di soli otto anni 

— non sembrò molto rassicurato. 

Un radiofanatico. 

In America ù notissimo il capitano Borace Hall, 
presidente degli ascoltatori ad onde corte. Mister 
Hall possiede nel suo appartamento newyorkese 
numerosi ricevitori ed antenne Nessuna trasmis¬ 
sione gli sfugge e trascorre le sue giornate al¬ 
l'apparecchio. Nel suo sacrario riceve normal¬ 
mente una quarantina di Paesi ed ha le pareti 
tappezzate di dichiarazioni delle diverse trasmit¬ 

tenti. 

RITAGLIARE ED INVIARE IN LETTERA RACCOMANDATA 

oi/EIAR 
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DAL 11 NOVEMBRE 1933-XII AL 13 MAOO O 1934-XII 
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RADIOCORRIERE 

NEL PAESE 
Tra gli scienziati che in questi ultimi tempi 

hanno più approfondito lo studio delle genti 
africane e tutti i problemi etnologici ad esse 

Inerenti, è senza dubbio il giovane prof. Lidio 
Ciprinni del R. Istituto di Antropologia di Fi¬ 
renze, il quale — in tre viaggi quasi consecutivi, 
dal 1927 al 1930 — ha attraversato il continente 
misterioso dal Sud al Nord, passando per ben 
due volte dalle coste dell'Oceano Indiano a 
quelle dell'Oceano Atlantico e viceversa, e ripor¬ 
tandone un materiale scientifico cosi prezioso, 
che S. E, Giotto Dainelli della R. Accademia 
d'Italia ebbe in una sua recente pubblicazione 
a definire unico tra quanto fin ora fu raccolto 
in Africa da tutti gli altri viaggiatori. 

Estese ricerche il Cipriani soprattutto fece tra 
gli Zulù, che abitano un vasto territorio com¬ 
preso nella fascia costiera dell’Africa australe 
e che da loro prende appunto nome di Zululand, 
paese soggetto agli inglesi; e sono molti gli aned¬ 
doti ch'egli ci narra della vita di questo popolo, 
rimasto in tutto fedele alle antiche tradizioni 
e ai primitivi costumi, alcuni dei quali strabe¬ 
remo dalle sue relazioni ad edificazione dei no¬ 
stri lettori. 

Di tutti gli indigeni dell’Africa meridionale, 
gli Zulù sono certamente quelli che impressio¬ 
nano meglio il viaggiatore per le belle fattezze 
e l'aspetto distinto e disinvolto. Abbandonata in 
gran parte, per forza di cose, la tradizionale 
fierezza che ben si attagliava al loro corpo vigo¬ 
roso. senza preoccupazioni di lavoro o di com¬ 
mercio. conducono una vita infinitamente sem¬ 
plice. tutta improntata al culto degli spiriti ance¬ 
strali, dedicata essenzialmente alle cure del 
bestiame, loro principale ricchezza e unica fonte 
di gioia perchè rappresenta il mezzo di acquisto 
delle mogli, in un paese dove è ignoto il freddo, 
cosi come la grande calura, limitato da colline 
pittoresche molto adatte al pascolo, ai piedi 
delle quali scorrono parecchi fiumi, discendenti 
dai Monti dei Draghi, e diretti verso l'Umfolosi 
o il Tughcla. che sono 1 corsi d'acqua principali 
della regione. 

Il bestiame è considerato tra gli Zulù alla 
stregua di moneta — come abbiamo già detto — 
per l'acquisto delle mogli, le quali valgono da 
10 a 15 buoi ciascuna, a seconda della loro bel¬ 
lezza e della loro nascita: le figlie dei capi o 
degli alti dignitari valgono molto di più. fino 
a 50 o a 100 buoi. Per chi non possiede buoi, 
le pecore e le capre valgono lo stesso, nel senso 
che un bue viene di regola equiparato a 6 pecore 
o a 6 capre. 

Gli Zulù sono poligami: ben pochi hanno 
meno di 4 o 5 mogli, le quali per un uomo di 
media distinzione raggiungono almeno il nu¬ 
mero di 10, e possono salire a 50 o 60 per 
guernire il capace talamo dei grandi capi. 

In occasione di ogni matrimonio si fanno 
grandi danze, alle quali partecipano tutte le 
amiche della ragazza che va a nozze con spe¬ 
ciali pettinatore, formate da tante treccioline 
che richiedono gran lavoro reciproco, in quanto 
sono formate con fibre vegetali, perline di vetro, 

DEGLI ZULÙ 
frammenti di uova di struzzo, nastri colorati 
e simili chincaglierie. 

La pettinatura ha una grande importanza 
presso queste genti, e da questa sola si può 
arguire benissimo la condizione di una donna, 
e cioè se essa è una ragazzina ancora senza 
pretendenti, oppure se è promessa, o se sta addi¬ 
rittura per coniugarsi, come pure se è già mari¬ 
tata Nell'imminenza delle nozze la donna Zulù 
foggia i capelli in poche trecce lunghe una 
ventina di centimetri, disposte a raggera sul 
capo, che le danno uno strano aspetto di cilicio 
o di donna invasata. Le piccole trecce verranno 
poi invece trasformate in quella pettinatura ca¬ 
ratteristica, piramidale, detta «inkhele», ch'è 
propria delle donne sposate e che rimarrà cosi 
per tutto il resto della vita. 

Del resto anche tra le altre popolazioni sel¬ 
vagge dell’Africa la foggia dei capelli ha un non 
minor valore: specialmente tra gli indigeni Ba- 
tongo della Rhodesia. che ne hanno anche una 
speciale contro la iettatura, per i loro piccoli. 
Una grande mortalità colpisce infatti la loro 
prole, che perisce nella straordinaria percentuale 
del 75 per cento prima di raggiungere i cinque 
anni; ed è per questo che le buone mamme Ba- 
tongo intrecciano sopra il cocuzzolo della testa 
dei loro bimbetti i capelli lasciati appositamente 
più lunghi, insieme con ogni sorta di amuleti, 

I Baila delle piane del Kafue hanno poi una 
loro pettinatura speciale, alla quale sono tenuti 
tanto gli uomini come le donne, che consiste 
nel tirare straordinariamente le chiome jdl’in- 
dietro per riunirle alla sommità del capo, in 
una specie di rocchetto di stranissimo effetto. 

Ebbene, il prof. Cipriani volle farne esperi¬ 
mento e si fece acconciare in tal guisa da un 
esperto figaro indigeno, che in poco meno che 
non si dica lo ridusse in imo stato veramente 
pietoso. La considerazione, in cui fu tenuto dai 
Baila, fu addirittura eccezionale, per essere stato 
l'unico bianco che si fosse acconciato i capelli 
alla loro usanza, tanto che venne perfino invi¬ 
tato a uno specialissimo banchetto da quel re 
che aveva da offrirgli una vera leccornia, un 
piatto del giorno consistente in termiti ben 
grasse e profumate, cucinate con erbe aroma¬ 
tiche. 

Rifiutare non si poteva, a rischio di commet¬ 
tere una colpa di lesa maestà, che poteva richie¬ 
dere, per essere purgata, anche spargimento di 
sangue del reo; e siccome il Cipriani non ci 
teneva di prendere il posto delle termiti sulla 
mensa del gran re dei Baila, dovette ingoiare 
un ben rosolato insetto che gli veniva grazio¬ 
samente porto, infilato in uno stecco appun¬ 
tito. Ma, oh meraviglia! La termite era un 
vero nettare degli dei. migliore assai di un 
gamberetto di mare e di gusto assai più deli¬ 
cato; e il nostro viaggiatore chiese il bis più 
d'una volta, e fece una vera scorpacciata di 
quegli insetti. E. avanti di dare alle chiome irre¬ 
tite sulla nuca, libero corso, volle che gli fosse 
comunicato il segreto di quell’intingolo per tra¬ 
mandarne la ricetta ai buongustai del vecchio 
continente. 

lina medichessa Zulù. 

Di simili sorprese è fatta la vita, che tanto 
più è bella quanto più è varia: e i viaggi avven¬ 
turosi in luoghi poco conosciuti, che ad ogni 
passo hanno da offrirci qualche cosa di impre¬ 
visto, sono quel che di più attraente ci sia al 
mondo. 

Straordinariamente emozionante, conferma il 
Cipriani. è lo spettacolo impareggiabile delle ca¬ 
scate Vittoria, che già impressionarono più di 
un viaggiatore, che giunse a godersi il superbo 
scenario, dopo aver percorso i tremila chilometri 
che separano le cascate da Capetown. 

Le cascate Vittoria sono formate dal precipi¬ 
tarsi delle acque dello Zambesi in una stretta 
gola basaltica su di un fronte di circa due chilo¬ 
metri e con un salto di 150 metri, doppio quindi 
di quello delle altrettanto famose cascate del 
Niagara, di cui si è pure tanto parlato, ma che 
al confronto di queste ultime sfigurano assai. 

Il rumore delle acque dello Zambesi che pre¬ 
cipitano al basso in quella gola dall'aspetto di 
tregenda, che sprigiona una nube altissima di 
pulviscolo acqueo, è da vicino assolutamente as¬ 
sordante, e può udirsi — nei giorni di piena — 
da oltre 15 km. di distanza. 

Ben a ragione gli indigeni del luogo chiamano 
le cascate « il fumo che tuona », e circondano 
tutta la zona d’innumerevoli superstizioni, in cui 
l'acqua impera come un dio. 

ERMANNO B1AGINI. 

Calcate Vittoria delio Zambeii, Un «regge nello Zululand. 
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NEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI AMILCARE PONCHIELLI 
UNA PRIMA CELEBRAZIONE AL CONSERVATORIO DI SANTA CECILIA 

Bene ha fatto il Conservatorio di Musica di 
S. Cecilia a commemorare Amilcare Pon¬ 
chi elli nel centenario della sua nascita, e 

a scegliere per la celebrazione Giovanni Te- 
baldini, che lo conobbe e lo amò. Chi non lo 
ama è meglio non si occupi di lui: peggio poi 
di quei critici che, seguendo altri indirizzi este¬ 
tici, o per maranimo, si mettono a sottilizzare, 
cercando il capolavoro dove non è: l’opera deve 
necessariamente uscirne malconcia. Ma non 
sono pochi che anche oggi — epoca d'avanguar¬ 
dismo imperterrito — amano Amilcare Pon- 
chielli: lo amano coloro che ne ricordano la 
bontà e la mitezza dell'animo, lo amano piu 
ancora quelli che non ignorano i lunghi travagli 
e le delusioni e le umiliazioni che egli dovette 
subire quando osava muovere un qualche passo. 
Non era di quegli animosi che, pur di cammi¬ 
nare. pestano volentieri i piedi del prossimo: 
per non dare ombra, anzi, si rassegnava a farsi 
più piccolo, ma la timidezza e la modestia non 
sono mai state buone armi di combattimento. 
La fortuna non gli era propizia, e nonostante 
le prove della sua felicissima natura musicale, 
indiscutibilmente fornite mentre ancora stu¬ 
diava al Conservatorio di Milano, dovette este¬ 
nuarsi in una lunga e penosissima attesa prima 
che il suo valore fosse in qualche modo ricono¬ 
sciuto. Gli si gettavano a dileggio in faccia o 
alle spalle, queste tre pax-ole: «maestro di 
banda », che alimentavano attorno a lui la dif- 
fldenza e il discredito. Cosi l'angoscioso ramma¬ 
rico di dover fare, per un tozzo di pane e per 
tanti anni, il direttore di banda a Piacenza e 
a Cremona, era inasprito dall’occasione che altri 
ne prendeva per fargli attorno il vuoto. E fos¬ 
sero sempre delle critiche, sia pure demolitrici! 
Alle critiche qualche volta si univa il dente 
velenoso del ridicolo. Ne sanguinava il povero 
Ponchielli, e una volta, a Milano, capitategli 
sotto gli occhi, per via, non ricordo quali paro’;' 
di scherno d'un noto giornale democratico, fu 
visto piangere di dolore. Quali basse, inconfes¬ 
sabili passioni, spesso, sotto l'austero manto della 
critica! Tale, insomma, la vita di Amilcare Pon- 
chieìli, che quand'anche non si fosse impre¬ 
gnalo di romanticismo nell'atmosfera, non sol¬ 
tanto artistica, di quei giorni, a fare di lui il 
più sognante e accorato e impulsivo dei roman¬ 
tici sarebbe bastata la sua tormentosa vita di 
artista : tristezze inconsolabili, tenerezze im¬ 
provvise, silenzi e scoppi di disperazione, e, di 
tanto in tanto, una bx-eve parentesi di gioia. La 
lunga tensione, a ogni nuova speranza, a ogni 
nuova delusione, lo faceva scattare, e forse da 
qui se la sua musica — ci fermeremo alla Gio¬ 
conda — è spesso tutta arroventata, e sembra, 
in qualche momento, che essa tumultui per uscir 
fuori dalla sua stessa forma: sono le espressioni 
romantiche del melodramma ottocentesco ele¬ 
vate alla massima potenza: il disperato roman¬ 
ticismo di una vita, trasfigurato in romantici¬ 
smo melodrammatico. Se pure non fosse che per 
questo suo aspetto storico riconoscibilissimo, alla 
Gioconda non si dovrebbe fare il brutto viso che 
tanti le fanno, giacché essa riassume, con tutte 
le possibili intemperanze, uno dei caratteii fon¬ 
damentali del proprio tempo. 

Quanto, poi. al «maestro di banda», lascio 
la parola al Tebaldini, il quale afferma che 
Amilcare Ponchielli non portò la banda nell'or¬ 
chèstra, ma l'orchestra nella banda, e riven¬ 
dica con generose parole anche la singolare 

— Perbacco! Come è infervorato! Credi 
che possiamo osare di dirgli che il micro¬ 
fono non funziona? 

conoscenza tecnica che il Ponchielli ebbe Hella 
musica. 

intendiamoci: nessuno vuole asserire che la 
Gioconda — l’opera che di lui resistè saldamente 
al tempo — sia immune di difetti: primo di essi 
è la facilità, eccessiva di buona parte del mate¬ 
riale costruttivo, dei «motivi ». cioè, che n? for¬ 
mano la trama musicale. Facilità, non sempli¬ 
cità, che è altra cosa. Sono forse troppi i 
« motivi » non certo peregrini, e se essi non 
accusano ima vera tendenza plebea, che sarebbe 
negata da non pochi signorili passi dell’opera, 
sono pur sempre indizio d’assenza di queirauto¬ 
critica, per la quale l'artista, nell'atto stesso 
in cui crea, viene, come per Istinto, selezionando 
appigliandosi solo al meglio. 

E' strana, a questo proposito, la lettera con la 
quale il Ponchielli condanna il libretto del!’ 
Gioconda offertogli da Arrigo Boito, deploran¬ 
done con acuta serenità le complicazioni arruf¬ 
fatissime. Gli pare, financo che. per questo e 
per altri difetti, esso non gli possa suggerire delle 
idee musicali, tanto che medita di farlo eterna¬ 
mente dormire nel cassetto dove si trova. Strana, 
dicevo, questa lettera, perchè, mentre con essa 
il Ponchielli condanna i difetti del libretto, 
quando poi è all’atto della creazione artistica, 
invece di aver cura di attutirli, li esagera incre¬ 
dibilmente. con un parossismo di frasi e di suoni, 
che fa pensare non solo all’assenza di senso 
autocritico, ma anche — sia detto senza dispre¬ 
gio — al maestro di banda che, abituato a trat¬ 
tare principalmente gli ottoni, se ne fa qualche 
volta prender la mano. E se Arrigo Boito, che 
pure in alcuni passi della stessa Gioconda seppe 
essere poeta squisito, gli offre dei versi d’amore 
di questa risma: 

« L'amo come il fulgor del creato, 
come l’aura che avviva il resjiir, 
come il sogno celeste e beato 
da cui nacque il mio primo sospir... », 

Amilcare Ponchielli, gareggiando col poeta, 
riesce a vincerlo in ampollosità. Non aveva l'a¬ 
bito d'approfondire. Fa pensare a un fiume senza 
sponde, che si trascina nel suo corso erbe e terra 
e detriti: e ora s'intorbida, ora avanza greve e 
rumoroso, ora s'impaluda torpido. Ma ecco che 
qua e là. improvvidamente, l'onda si fa pura e 
limpida, e mormora soave, e si colora d'azzurro; 
ed anche nei momenti di più gagliarda passione, 
vengon fuori frasi musicali piene di naturalezza 
e accenti umanissimi: voci che si sprigionano 
dall'anima e che cercano a"nime, e le trovano, e 
le agitano misteriosamente, e l'ascoltatore, se 
non è proprio di stucco, a certo punto impalli¬ 
disce e si sente le lacrime agli occhi. Ed allora 
perdoniamo ad Amilcare Ponchielli — l'uomo 
forse più distratto che sia mai esistito — gli 
perdoniamo le... distrazioni melodiche, o armo¬ 

niche o strumentali, nelle quali qualche volta 
cadeva e lo amiamo nelle sue cose belle. Chè ne 
ha, di cose belle, e spesso sono tipicamente sue, 
farina del proprio sacco, e — ciò che non gua¬ 
sta — di stampo prettamente italiano. Ebbene: 
io dico che chi è riuscito a strappare alla natura, 
sia pure una sola volta, il segreto della bellezza, 
egli merita che di lui si parli con rispettosa 
serenità di parola. Nella Gioconda, fra cose me¬ 
diocri, ve ne sono tante che si fanno ancora 
ascoltare con pi-ofondo diletto e con viva com¬ 
mozione. Specialmente il secondo e il quarto atto 
contengono delle vere e proprie gemme. 

Ma questo forse non basterebbero a giustifi¬ 
care la vitalità e la persistente fortuna dell'o¬ 
pera. Entrerebbei-o, sì. quelle tali gemme, nel 
repertorio dei concerti, ma l'opera, come tante 
altre anche di grandi musicisti, non sarebbe 
più rappresentata, mentre, per dirne una, essa 
ciedo abbia lo scorso anno segnato il maggior 
successo finanziario d'un teatro dal pubblico ari¬ 
stocraticissimo, quale il Teatro Reale dell'Opera. 
E allora, bisogna cercare altrove la ragione della 
sua vitalità e della sua fortuna, e la ragione, 
secondo me, è esteticamente spiegabile, ed è 
questa: la Gioconda, presa in blocco con quel 
che ha di buono, di mediocre e — se così piace 
— di brutto, è un'unità drammatico-musicale 
fremente da cima a fondo di sentimento e di 
passione. Essa non muore, perchè 1 suoi perso¬ 
naggi vivono, e vivono perchè Amilcare Pon¬ 
chielli — il « maestro di banda » — seppe in 
ciascuno di essi, eccettuato Alvise (ridicolo ma¬ 
nichino nel libretto e nella musica) dare un 
carattere. Enzo Grimaldo, la Cieca. Gioconda, 
Barnaba ed anche Laura hanno ciascuno la 
propria anima e un linguaggio proprio, che po¬ 
trà piacere di più, di meno, o niente affatto, 
ma da cui risultano, sia pure con colori troppo 
accesi, ma indubbiamente risultano, i contrasti 
drammatici dell'opera, e cioè il dramma. E senza 
discontinuità. Da cima a fondo. Può arxzi dirsi 
che l'efficacia drammatica della Gioconda è tale, 
e suscita tanto interesse nell'ascoltatore, da non 
largii quasi avvertire le deficenze di natura 
musicale. I critici continueranno a fare alla 
Gioconda il viso deU'armi, ma la Gioconda, a 
differenza di tante opere più finemente elabo¬ 
rate, ma dai personaggi inanimati, continuerà 
a tenere vittoriosamente la scena, perchè in 
mezzo ai suoi pregi e ai suoi difetti, palpitano, 
gioiscono, soffrono cinque esseri umani. Gio¬ 
conda è veramente una donna che sanguina, 
e se è vero che grida un' po' troppo, quand’essa, 
col meditato sacrifizio di sè. offre la via della 
salvezza e rivolge il saluto estremo — fatto di 
pianto e di schianto — ad Enzo e a Laura, ha 
già disarmato ogni nostra volontà di critica, ed 
entra definitivamente nel nostro cuore. 

Penso, senza volerlo, a certa famiglia di opere 
drammatiche, le quali, neglette di lingua e di 
stile, ma ca,lde d’umanità, continuano, dopo 
tanti anni dalla loro nascita, beatamente a vi¬ 
vere; mentre un’altra famiglia d'opere, adorne 
dal capo ai piedi di preziosi merletti e di gemme, 
ma prive di umano respiro, non han tempo di 
nascere, che sono già morte. 

La Gioconda si riallaccia alle opere della pri¬ 
ma famiglia: essa, che pure risale al 1876, è 
ancora tutta fresca e rosea e palpitante. E fino 
a quando le leggi che governano l'opera d’arte 
drammatica — prosa o musica — non saranno 
capovolte, non morrà. F. P. MULE'. 

Lei: —Lo speaker annunzia «La Muta 
di Portici». Ma come fa a cantare, se è 
muta? 
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NUOVO RADIO-GRAMMOFONO R.C.53 Mod. 1934-XII 
Supereterodina di classe a 5 valvole. Grammofono amplificato vero “La Voce del Padrone1* di grande 

naturalezza. Scala parlante secondo il piano di Lucerna gennaio 1934 - cambiamento di frequenza 

con accoppiamento elettronico mediante la valvola 2A7 a cinque griglie. Rivelazione lineare con diodo. 

Controllo automatico di volume (Antifading). Pentodo finale. Watt 3 modulati indistorti; altoparlante 

elettrodinamico tipo medio. Speciale cambio di tensione per Padanamente alle diverse reti di alimen¬ 

tazione. Trasformatore schermato per lo scarico dei disturbi della rete. Mobile elegantissimo in radica 

e acero rosato, guarnizioni brunite. Pick-up e freno automatico brevettati. Dimensioni cm. 92x53x42 

Tasse comprese. Abbonamento EIAR escluso 

NUOVO RADIO-RICEVITORE A MOBILE R. 530 Mod. 1934-XII 
In tutto come il precedente, ma con sola presa per l’applicazione del grammofono. Dimena, cm. 92x53x39 

L. 1600*"“ Tata* compre.e Abbonamento EIAR recluto 

LA VOCE DEL PADRONE - Via Domenichino, 14 - MILANO 
Cercami esclusivisti per le piazze ancora libere / Non fate acquisti senza averci prima consultati 
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SUSURRI DELL'ETERE 
l dottor Guido Fachinotti, delegato délVUnionc 

Universale dell'Esperanto ha inviato alla Di¬ 
rezione del Radiocorriere un suo scritto in 

risposta ai miei, pregando che lo si pubblichi 
«affinchè (scrive) un problema, che per noi ri¬ 
veste tanta importanza, possa essere portato alla 
conoscenza di tutto il pubblico dei radioascolta¬ 
tori onde possa valutare le diverse ragioni, e 
farsi, un'opinione in inerito». 

Poiché si tratta di una personalità ufficiale 
del movimento esperantista nazionale, anzi in¬ 
ternazionale. la quale interloquisce ex dignitate. 
non mi farò scudo delle mie più recanti dichia¬ 
razioni circa il non voler più tornare su argo¬ 
menti già valutati ed esauriti, per rifiutare al 
dottor Fachinotti l'ospitalità richiesta 

« Già da più volte (egli scrive) la rubrica « Su- 
surri dell'etere » c'intrattiene sull’adozione del 
latino come lingua internazionale; poiché il pro¬ 
blema deve essere veduto sotto diversi aspetti, 
presento alcuni dati di fatto che possono lumeg¬ 
giarlo. 

«L'autore col quale polemizzo (il quale autore, 
qui sottoscritto, per quanto grato, si permette 
di togliere a questo punto alcune frasi troppo 
complimentose per lui) può ritenere facile l’uso 
di una lingua latina modernizzata, facilitata e 
adeguata alle moderne esigenze; ammette in¬ 
nanzitutto che gli scienziati avendo riconosciuto 
necessaria ima lingua universale ad uso scien¬ 
tifico. questa lingua potrebbe essere il latino. 
E dopo aver affermato che occorre restituirlo iu 
pieno al novero delle lingue vive, e cioè parlate, 
dice che l'Istituto di Studi Romani opera solo 
perchè possa essere letto correttamente dagli 
scienziati. 

« Il problema però non è ristretto agli uomini 
colti, ma riflette le necessità di tutto il genere 
umano — degli uomini medii — che sono la 
quasi totalità professionisti, viaggiatori, aviatori, 
tecnici, impiegati, operai, agricoltori, ecc., che 
per lavoro, turismo o commercio, sentono la dif¬ 
ficoltà del variare delle lingue al solo spostarsi 
di poco dal luogo natio; difficoltà che più senti¬ 
ranno coll’aumentare delle velocità che all'uomo 
concederanno più rapidi spostamenti. Tecnici e 
lavoratori italiani si trovano in Russia, Giap¬ 
pone, Siam, Cina, Grecia. Turchia, ecc. 

« Il latino è diffìcile ; per procurarmi il titolo 
accademico l'ho studiato per otto anni, ma mi 
riconosco nella impossibilità di tradurre, anche 
solo discretamente, dall'italiano al latino. E am¬ 
messo che il latino debba essere facilitato mo¬ 
dificato, unificato — tale è il compito dell’Istituto 
di Studi Romani, che lavora per la sola Italia — 
bisognerà vedere come accoglierà il mondo le sue 
conclusioni. II latino è studiato all’estero, ma 
chi non sa che il latino pronunciato da un fran¬ 
cese o da un inglese è incomprensibile per noi 
italiani? Chi, sentendo dire da un inglese: ei 
foatiorai, • capisce che vuol dire: a fortiori? E 
altrettanto dei francesi che dicono maximòm e 
ogustùs (con accenti in fine di parola e u fran¬ 
cese) per dire maximum e augustus. Ciò è do¬ 
vuto alle regole fonetiche delle rispettive lingue, 
colle quali viene pure letto il latino. Ed è im¬ 
possibile convincere, specialmente ì francesi, che 
essi leggono male il latino! 

«Ciò premesso, gli esperantisti che dicono: Vo¬ 
lete accostarvi all’esperanto, magari per meglio 
combatterlo? Vedrete che il 70 per cento è latino 
modernizzato e facilitato (senza declinazioni, 
senza difficili forme verbali, senza regole di sin¬ 
tassi complicata) ed il restante 30 per cento è 
una concessione fatta agli altri idiomi europei 
Xanglosassone-polacco-russo), concessione che si 
risolve in vantaggi d* diverso genere. Inoltre, 
solo 16 regole, rigorosamente invariabili e faci¬ 
lissime, costituiscono la grammatica che, per¬ 
tanto. è una lingua cosi facile che per un uomo 
di media coltura basta una ventina di ore per 
imparare a farsi capire dagli esperantisti di 
tutto il mondo! Mezzo rapido e uno strumento 
comune per gli scamb* con tutti i popoli ». 

Mi permetto di sopprimere qui alcuni periodi 
dello scritto del dott. Fachinotti riferentisi ad 
alcune esperienze di congressi e di viaggi; espe¬ 

rienze personali che. per quanto interessanti, 
non possiedono valore di argomenti probatorii 
Detto ciò. riprendo la citazione: 

« Uno dei miei divertimenti preferiti (continua 
il doti. Fachinotti) è lo studio delle lingue vive 
e che pei la mia professione debbo tradurre 
dal francese, dall'inglese, dal tedesco; devo 
confessare che, quando mi accingo a parlare 
con forestieri, sono in grandi difficoltà e so che 
il mio discorso sarà zeppo di errori, di impro¬ 
prietà, di circonlocuzioni inutili! E sono uno 
studioso di lingue da diverse decine di anni! 
Mentre invece con solo venti ore di studio di 
esperanto ho potuto vincere un premio in un 
concorso trasmesso per radio. 

«Poiché la radio, l'aviazione, i commerci, il tu¬ 
rismo e i più veloci trasporti rendono necessa¬ 
ria una lingua di intereomprensione mondiale, 
noi dobbiamo cercarla, non attraverso al culto 
che possiamo avere per l'antica madre Roma, 
ma in quelle trasformazioni che la coltura deve 
ammettere per modernizzare, facendo anche 
qualche concessione alle altre culture europee. 
Ciò è già in atto e si chiama Esperanto! E gli 
scienziati potranno dedicare maggior tempo alle 
proprie specializzazioni sé lo vorranno adottare 
nei loro rapporti scient ifici » 

In risposta al delegato dell'Unione Universale 
Esperanto, sermo brevis: non già tuttavia perchè 
la sua lettera non si presti a più lungo discorso, 
anzi mi propongo di ritornare sull'obbiezione 
mossami delle diverse pronunzie del latino, ob¬ 
biezione di qualche valore. 

Ma, per ora. mi debbo limitare a ricordargli 
che. pur accennandosi ad altre possibilità di 
resurrezione del latino, la tesi principale qui 
sostenuta è quella della preferenza da darsi al 
latino sull'esperanto nelle comunicazioni inter¬ 
nazionali d’ordine scientifico; tema, dunque, fino 
ad un certo punto, precisamente ristretto alle 
persone di una certa coltura, che sono le sole 
ad avere, nelle varie branche dello scibile umano, 
interesse continuo e diretto a venire rapidamente 
e sinteticamente informate delle nuove espe¬ 
rienze e dei nuovi trovati della scienza. 

Il grande privilegio del latino in confronto 
dell'esperanto è che codeste persone in grandis¬ 
sima maggioranza lo hanno già studiato, mentre 
l'esperanto dovrebbero studiarlo apposta! Ma. 
osserva il dott. Fachinotti, il latino lo si dimen¬ 
tica. Meno di quanto crede. Chiunque abbia 
percorso qinnasio e liceo può farne l’esperienza, 
non dirò sull’Ave Maria, ma su un qualsiasi testo 
abbastanza facile: se la caverà sempre. E tenti 
anche il dott. Fachinotti un’altra esperienza. 
Sottoponga a qualunque medico di sua cono¬ 
scenza il riassunto latino deila comunicazione 
accademica sull’uso dei vaccini già pubblicato 
da una rivista sanitaria straniera e da me ri¬ 
portato a modo di esempio, sul Radiocorriere 
del 25 marzo. 

E poi gli domandi, a quel medico, per lontano 
che si tenga oggimai dal compulsare con mano 
notturna e diurna Orazio e Virgilio, gli domandi 
se crede che lo studiar a memoria qualche mi¬ 
gliaio di vocaboli in esperanto non gli coste¬ 
rebbe maggior fatica che il leggere e il com¬ 
prendere quel trasparente latinetto. 

C. SOMMI PICENARDI. 

Da oggi al 3J Dicem¬ 

bre abbonamento al 
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lavoro tedesco. 
(Dal Fnnk Slilmte). 

SETTIMANA 
RADIOFONICA 

a Francesca da Rimini di Riccardo 
Zandonai — che le stazioni setten¬ 
trionali ritrasmettono domenica 13 
dal Teatro Comunale • di Firenze, 
mentre quelle di Roma-Napoli-Bari 
ne effettueranno la ritrasmissione sa¬ 
bato 19 — è indubbiamente l'opera che 

1^-- - i ha assegnato al maestro trentino un 
posto di prim’ordine fra gli operisti 

italiani viventi. Tratta dall’omonima tragedia di 
Gabriele d'Annunzio, rivela in ogni sua parte il 
musicista che ha il fiuto del teatro e che pos¬ 
siede il segreto delle ambientazioni. Perspicua 
caratteristica dello Zandonai — scrive Alessan¬ 
dro Benedetti — è l’aderente valorizzazione della 
parola, la duttilità stupenda che si piega alle 
espressioni più varie, liquide e dense: ondula¬ 
zione vibrante, arabesco funzionale e costruttivo 
essenzialmente drammatico. La sua progressione 
cromatica non è che il diretto risultato della pro¬ 
gressione della parte cantata: Zandonai trova i 
suoi accordi costantemente sulla guida del canto 
e nelle sue opere, il lirismo delle parti vocali 
vive di una propria vita essenziale, marcato dal 
carattere nettamente Italiano del suo tempe¬ 
ramento. Ma quel che più vale in Zandonai — 
prosegue il Benedetti — è la ricchezza e l’origi¬ 
nalità delle idee, il vigor coloristico, il commosso 
sentimento della natura, l'incisività psicologica 
delle creature evocate, la versicolore allontanante 
atmosfera di sogno che ammorbidisce le cru¬ 
dezze dei contrasti, le tenere, nostalgiche vela¬ 
ture. 

In questa settimana, pure due opere di Verdi 
— Rigoletto e La forza del destino — saranno 
ritrasmesse dal Comunale di Firenze. Il sog¬ 
getto del Rigoletto — musicato da Verdi in qua¬ 
rantacinque giorni — è stato tratto e ridotto a 
libretto dal Piave dal romanzo Le roi s'amuse 
di Victor Hugo. E se qualche parte di questa 
opera, per ineguaglianze di stile ed eccessi di 
forza può dirsi passata, 11 genio di Verdi si pa¬ 
lesa in essa proprio come lo ha visto Giacosa. 
* Chiarezza, misura, prontezza c sicurezza del 
colpo, passione ardente, accento nervoso e pre¬ 
ciso, acuta penetrazione, rivelazione immediata, 
senso della realtà, orrore delle astrazioni, grande 
potenza di comunicativa », 

In celebrazione del cinquantesimo anniversario 
della morte di Federico Smetana, domenica 13 
sarà ritrasmesso da Praga un concerto sinfonico 
in cui verranno eseguite due delle sei grandi sin¬ 
fonie che compongono 11 ciclo intitolato La mia 
patria, scritto da Smetana per glorificare la Boe¬ 
mia. E lunedi 14, dal Teatro di Torino, il pianista 
Rosenthal trasmetterà un scelto programma di 
musiche pianistiche in cui, fra l’altro, figura il 
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melodicissimo e sentimentale Concerto in mi mi¬ 
nore. op. 11, per piano ed orchestra, di Chopin. 
E' questa una delle poche composizioni dello 
Chopin in cui egli ha chiesto ransilio dell'or¬ 
chestra la quale, benché sobria, è trattata con 
perizia e finezza di gusto. Le forme generali sono 
quelle classiche, l'ispirazione intima prettamente 
chopininna. Molto espressivi, nella loro concitata 
affannosità, ì temi del primo tempo: segue l'am¬ 
pia calma melodiosa della Romanza alla quale 
si attacca felicemente, grazioso e leggero, il 
Rondò finale. 

Fra le molte commedie programmate notiamo: 
La sete di Dio, tre atti di ambiente storico di 
Rino Alessi e La piccola cioccolataia, comicissima 
commedia in quattro atti di Paolo Gavault, la 
quale, avendo dato la più schietta e, insieme, 
sana ilarità ad infiniti pubblici, sarà, anche ra¬ 
diofonicamente, una fresca e serena fonte di 
letizia per gli ascoltatori. La piccola cioccolataia 
è, per sua fortuna, cioccolataia soltanto perchè... 
suo padre, milionario, fabbrica cioccolata. Ca¬ 
pricciosa ma buona monella, capace di reali 
affetti, essa sarà interpretata da Dora Menichelli 
Migliarl, con tutte le finezze birichine e le deli¬ 
cate sfumature che al personaggio si addicono. 
La nostra pelle, tre atti di Sabatino Lopez, sarà 
radiodiffusa da Bolzano: Elsa Peroni, modesta 
maestrina, compie l’atto eroico di cedere un po' 
della sua pelle per guarire un suo piccolo sco¬ 
laro. L’atto generoso colpisce il sindaco Edoardo 
Castelleoni il quale si risolve, vincendo le sue 
riluttanze di scapolo impenitente, a sposarla. Ma 
per quanto egli trascuri la mite e buona Elsa e 
nonostante che ella sia corteggiata da Umberto 
Fioravante, la sua grande bontà e la sua retti¬ 
tudine riescono a far pentire il marito e a farlo 
ritornare al suo amore. In un atto avremo: Il 
braccialetto di G. Antona Traversa, Il velo impi¬ 
gliato di Gino Rocca, Sorridi a mio marito di 
E. Ragusa, e Cara de Dio! di Silvio Zambaldi. 
un grazioso tema di gelosia coniugale retrospet¬ 
tiva. infocata quanto infondata, svolto con 
grande maestria. 

La piccola lirica è, questa settimana, rappre¬ 
sentata da tre operette: Madama di Tebe di 
Lombardo, No. no, Nanette di Yourmans, dalle 
stazioni settentrionali, e Miss-Issipì di Bettinelli, 
da Palermo. 

Domenica 13 sarà trasmessa dalla piazza del 
Duomo di Milano la solenne e vibrante di en¬ 
tusiasmo «Festa delle Legioni», alla quale par¬ 
tecipano 40.000 Balilla ed Avanguardisti, alla 
presenza di S. E. Renato Ricci, animatore delle 
coorti giovanili. 

àdame de Girardin, della quale 
vien trasmessa la commedia La 
joie /ait peur dalla stazione 
Radio Parigi, domenica 13, al¬ 
le ore 17. era ben conosciuta 
anche sotto il nome di Delphi- 
ne Gay. Scrisse poesie spiri¬ 
tuali. romanze e commedie di 
certo valore. Morì all'età di cir¬ 

ca cinquant'anni Da Strasburgo sì dà il dramma 
storico in versi Giovanna d’Arco (tre atti e sei 
quadri con un epilogo) di Ed. de Vernejoul. Lu¬ 
nedi la stazione di Juan-les-Pins trasmette la 
commedia in un atto II terzo coperto di Mac- 
kiels; e Parigi Poste Parisien la commedia in 
due atti Le bonheur, Mesdames. dì Fr. de Crois- 
set. Da Strasburgo, ancora, serata di un concerto 
strumentale con complesso programma (sedici 
numeri) dal Conservatorio di Metz. E la sera 
stessa la stazione Radio Parigi mette in onda 
l'opera comica La dame bianche, musica dì Fr. 
A. Boieldieu su libretto del commediografo E. 
Scribe. Questi, è bene rammentarlo, scrisse più di 
cento libretti d'opera, in gran parte notissimi come 
La muta di Portici, Fra Diavolo, Il domino nero, 
Roberto il diavolo. Gli Ugonotti, Il Profeta, L’A¬ 
fricana, Il Conte Ory, Don Sebastiano, I Vespri 
Siciliani. E tali opere furono musicate dai più 
illustri maestri, quali: Auber. Meyerbeer. Ros¬ 
sini. Donizetti, Verdi, ecc. La meravigliosa atti¬ 
vità di Eugenio Scribe si esercitò in ogni genere 
di composizioni e nei primi teatri del mondo 
risuonarono per molti anni, fra eccelse liriche, 
le sue creazioni. Nato a Parigi nel 1791. vi morì 
nel 1861. 

Martedì la stazione di Lussemburgo si pro¬ 
duce con un concerto orchestrale di musica bel¬ 
ga. Dalla Federazione Nazionale di radiodiffu¬ 
sione ha luogo una emissione d’insieme delle 
stazioni della rete di Stato francese, ad ecce¬ 
zione della Radio Parigi, con l'opera comica 
Carmosine in tre atti di F. Poise. Mercoledì, 
da Marsiglia, vengono eseguite le opere: La Bo¬ 
hème di G. Puccini e I Pagliacci di R. Leonca- 
vallo per cura della Federazione Nazionale me¬ 

desima: esecuzione che viene estesa a tutte le 
stazioni della rete di Stato, esclusa quella di 
Radio Parigi, Torre Eiffel, Bordeaux-Lafayette, 
Montpellier, Linguadoca e Strasburgo. 

Dalla Radio Parigi si diffonde un concerto sin¬ 
fonico (dell’Orchestra Nazionale) diretto da E. 
D. Inghelbrecht. Una commedia ancora viene 
data dalla stazione Parigi Poste Parisien la sera 
di giovedì: cioè Durand bijoutier, in tre atti di 
L. Marchand. Due antiche quanto conosciute 
operette le stazioni di Marsiglia e di Parigi P. P. 
danno rispettivamente, la prima Rip di R. Plan- 
quette, l’altra: La figlia di Madame Angot 
di C. Lecocq. Ed altra operetta, sabato, ir¬ 
radia la stazione di Strasburgo dando II Du- 
chino di Lecocq stesso, mentre Marsiglia si 
produce con Faust, opera di C. Gounod (dal- 
l'Opéra di Parigi). Anche questa vien diffusa per 
tutte le stazioni della rete di Stato, ad eccezione 
di quelle della Radio Parigi, della Torre Eiffel, 
di Strasburgo e Coloniale. Finalmente la stazione 
di Bruxelles I offre un concerto sinfonico per or¬ 
gano e coro, dato nella Cattedrale di Malines. 

opo la stazione di Muehlacker, che 
funziona ora regolarmente coi 
suoi cento kW., è la volta ora 

ì della trasmittente di Langenberg 
| che sarà in breve aumentata di 

potenza. Al posto delle due an¬ 
tenne usate sarà eretta una torre 
in legno alta cento piedi e sarà 
messa in funzione una speciale 

antenna anti-fading. Poiché tutti questi lavori, 
che preludiano all’aumento a 100 kW. della po¬ 
tenza d’irradiazione, non possono essere effet¬ 
tuati mentre la trasmittente lavora e poiché 
d'altro canto non sono sufficienti alla bisogna le 
ore di riposo della stazione, cosi è stato deciso 
di sospendere il lavoro dell'attuale trasmittente 
per un paio di mesi e di rimettere in servizio 
in questo periodo la vecchia stazioncina di 
!5 kW. Verso la fine dì giugno tutto però sarà 
a posto. 

E’ per questo che da un po’ di tempo i prò- 

CRONACHE DELLA RADIO 

La B. B. C. inglese ha ef¬ 
fettuato una ritrasmissio¬ 
ne dal Polo Sud. Il re¬ 
lais è stato realizzato in 
questo modo. La stazione 
KFZ di Byrd, a Little 
America, ha diffuso il 
suo programma, il 14 apri¬ 
le scorso. La trasmissione 
è stata captata da Bue¬ 
nos Aires. ritrasmessa 
agli Stati Uniti e ricevuta 

dalla stazione di Rocky Point che l'ha trasmessa 
alla catena inglese. La B. B. C. però è riuscita 
a captare la trasìnissione anche direttamente da 
Buenos Aires. Questa è la seconda volta che 
viene ritrasmesso un programma dal Polo Sud. 

La prima si effettuò nello scorso novembre. 

Radio portoghese. 

La stazione portoghese ha iniziato le sue tras¬ 
missioni di prova. Le ordinarie si realizzeranno 
con una potenza di 20 kW. e su un’onda di 431 
metri. La stazione è situata a Paredcs a sei mi¬ 
glia di distanza da Lisbona ed è unita per cavo 
con gli Studi che sono installati nell’Istituto di 
Scienze economiche e finanziarie. I lavori sono 
costati circa 30 mila sterline. La stazione dispone 
di una possente installazione elettrica propria 
ma. per ragioni di sicurezza, riceve l'energia dalla 
Centrale Municipale di Queluz 

Un tenore alla radio. 
Questa è americana e 
risalirebbe ai primi tem¬ 
pi della Radio. Un te¬ 
nore notissimo d’oltreo- 
ceano dovette esercitarsi 
più settimane per fre¬ 
nare il volume della sua 
voce ma, dinanzi al mi¬ 
crofono, distrattamente 
risfoderò il tono abituale. 
Il direttore gli osservò: 
« Afa l’avevo avvertita 
ma poi ho saputo che la 

trasmissione doveva giungere sino in Europa ed 
avevo paura che i miei amici londinesi non mi 

sentissero bene ». 

di cantar piano! ». «Sì, 

Radio Poto Sud. 

grammi di Langenberg non sono bene captabili, 
in Italia almeno, sebbene i 15 kW. di Langen¬ 
berg vecchia a suo tempo rappresentassero una 
buona potenza facilmente imprigionabile col 
semplice quadro anche da un modesto quattro 
valvole. 

Ma gli amatori delle belle trasmissioni ten¬ 
tino lo stesso di sintonizzare il loro apparecchio 
sull'onda di Langenberg domenica sera. Sarà 
trasmessa una rielaborazione radiofonica del¬ 
l'opera romantica di Konradin Kreutzer: L'ac¬ 
campamento in Granata, che proprio in questa 
epoca, cent’anni fa, fu presentata per la prima 
volta sulle scene, con grandioso successo. E an¬ 
che sabato sera conviene tentare di ascoltare 
Langenberg per essere presenti in ispirito ad 
ima di quelle serate allegre renane in cui si ri¬ 
specchia intiera l'anima gioviale della popola¬ 
zioni di Colonia, di Magonza, di Bonn. 

Dalle 20,10 alle 22 questa serata allegra sarà 
ritrasmessa anche da Amburgo che offre pure 
in altre giornate trasmissioni degne di nota. 
Ecco, per esempio, mercoledì alle 19 la Serenata 
per 13 strumenti a fiato che Mozart scrisse in 
occasione di una festa tenuta dal Vescovo della 
sua Salisburgo ; ed ecco, la sera della stessa gior¬ 
nata, un concerto di frammenti di opere nuo¬ 
vissime. Sono rappresentati in questa raccolta 
musicale Groveermann colla sua Medea e Paul 
von Klenau con Michael Kohlhaas. Il primo, 
compositore giovanissimo, è allievo di Max Trapp 
e la sua arte ha molti punti di contatto con 
quella di Riccardo Strauss. Medea fu rappre¬ 
sentata con successo lo scorso armo. L’altro, il 
von Klenau, adattò la sua musica ad una no¬ 
vella omonima di H. von Kleist la cui azione si 
svolge in un’atmosfera medioevale. E di questa 
atmosfera risente anche la musica che prende a 
prestito alcuni Lieder e cori medioevali. 

Nei programmi delle altre stazioni troviamo 
a Francoforte un'operetta in tre atti di W. 
Bromme (La piccola mascotte) domenica ed un 
concerto vocale e orchestrale di opere di Suppé 
il mercoledì: a Breslavia un’altra operetta: Il 
paggio del Re di Gòtz, il sabato: un concerto 
di musica italiana da Lipsia, il mercoledì, con 
opere di Cherubini, Wolf-Ferrari, Mancinelli e 
Respighi e il Segreto di Susanna di Wolf-Fer¬ 
rari, il venerdì sera, da Lipsia. 

Da Vienna sarà trasmessa domenica un’ope¬ 
retta di J. Strauss poco nota: Jabuka (La festa 
delle mele), prima di una serie che si svolgerà 
nelle settimane successive, e mercoledì in ritras¬ 
missione dal Duomo di S. Stefano la Messa in 
fa minore di Bruckner per soli, coro, orchestra 
e organo. Il Mercante di Venezia di Shakespeare sarà 

trasmesso nel programma nazionale del 
13 maggio. Cosi la Radio inglese prosegue 
a svolgere il ciclo delle celebrazioni in 
onore del massimo poeta britannico. Una 
larga parte del « London Music Festival » 
del 14 maggio è dedicata all'esecuzione 
della Sinfonia n. o in do minore e del 
Te Deuin di Bruckner. Anton Bruckner 

nacque ad Anfelden, in Austria, nel 1824 e mori 
a Vienna nel 1896. Figlio del maestro di scuola 
del paese natio, da ragazzo aiutò la famìglia 
cantando in chiesa. La prima educazione mu¬ 
sicale gli fu impartita dal locale organista e 
maestro dei cori. Il merito di Bruckner, come 
innovatore della tecnica sinfonica, consìste nel- 
l’aver sostituito al classico metodo dei due temi 
un gruppo di temi che si svolgono in concate¬ 
nazione, dipendenti uno dall'altro. Questo me¬ 
todo si afferma in pieno nella Sinfonia e nel 
Te Dcum che saranno irradiati. Nel successivo 
« Festival Musicale » del 16 maggio ascolteremo 
musiche di Haendel. Brahms e Beethoven ese¬ 
guite sotto la direzione di Felix Wiengartner, 
il quale è stato per quindici anni, ed è tuttora, 
una delle personalità più in vista del mondo mu¬ 
sicale contemporaneo. La sua opera Sakuntala 
fu rappresentata per la prima volta nel 1921. 
Direttore d’orchestra chiamato sul podio dei 
maggiori teatri d'Europa e d'America, egli ha 
trovato il tempo di comporre una grande quan¬ 
tità di musica: otto opere, cinque sinfonie, e 
molti pezzi orchestrali e strumentali. Il 17 mag¬ 
gio nel programma nazionale figura il primo 
atto di Arabella, opera di Riccardo Strauss. 

Delle opere straussiane, questa è quella che 
più si avvicina al tipo del Rosenkavalier, o Ca¬ 
valiere della rosa. Il libretto di Arabella fu 
scritto dal poeta Hugo von Hofmannsthal, che 
lo tolse da un suo breve lavoro intitolato Lu- 
cidor. 

L'azione si svolge nel 1860, a Vienna. L'am¬ 
biente fornisce l’opportunità per un seguito di 
gaie musiche, particolarmente per musica di 
valzer. 
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EXCELSIUS 

EAGLEPHONE 

Tragedia in quattro atti di GABRIELE D'ANNUNZIO 

Musica di RICCARDO ZA N DONA I 

Milano io'ino - Genova * irifme riPiNze 

ORE 20 

ONORANZE A 

FEDERICO SMETANA 
MILANO II • TORINO II 

KijM A : kc. 713 • m. 450,8 ♦ kW. 50 
Napoli ; kc. ii(M * ni. -271.7 - kW. 1.5 
Bari: kc. 1059 in 283,3 - kW. 20 

MILANO li : kc. 1348 - m 222.6 • kW, 4 
Topino li: kc. 1357 - m. 221,l - k\v. o.2 

ROMA II (orniti corte).- kc. 11,810 - ni. 25.40 * kW 
Inizia le. trasmissioni alle ore 17,30 

- MILANO II e TORINO II tlnIle ore 20,45 

Trasmissione da Praga del 

CONCERTO 
SINFONICO 9,40 (Roma): Notizie - Annunci vari di sport 

e spettacoli. 
10- 11: L’ORA DELL’AGRICOLTORE. 

Trasmissione a cura dcll’ENTE Radio Rurale. 
11- 12: Messa dalla 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: Programma Campari. Musiche richieste 

dai radioascoltatori alla Ditta Davide Campari 
e C. di Milano (Dischi di celebrità). 

13: Segnale orario - Eventuali comunicazioni 
dell’E.I.A.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 Kusakabé. 
18: Musica leggera e da ballo eseguita dal 

Quartetto Mandolinistico Romano - Negli inter¬ 
valli: Notizie sportive. 

19,30: Notizie sportive - Comunicazioni del Do¬ 
polavoro - Notizie. 

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

20-20,10 (Bari): Notiziario in lingua albanese. 
20,10: Dischi. 
20,30: 

Cerne egli menti al marito di lei 
Commedia in un atto di G. B. SHAW, 

Interpreti: Giovanna Scotto - Amilcare Betti¬ 
nelli - Ettore Pier giovanili. 

20,45 (Milano II-Torino II): Dischi. 
21,5: Liriche di Scarlatti - Rossini - Puccini 

e Rimski Korsakov interpretale dal soprano 
Perea Labia. 

21,20: Notiziario. 
21.30: Trasmissione dal Teatro Duse di Bo¬ 

logna : 

Concerto sinfonico 
diretto dal M° Bernardino Molinari. 

ORCHESTRA SINFONICA BOLOGNESE. 

1. Beethoven: Egmont, ouverture. 
2. Alfano: Seconda sinfonia in do: a) Alle¬ 

gro; b) Largo; c) Andante sostenuto; 
Andante alla marcia. 

3. Vivaldi: Concerto in la minore (trascri¬ 
zione Moiinari). 

4. Debussy: L’après-midi d'un faune. 
5. Wagner: Cavalcata delle Walkirie. 

23: Giornale radio. 

VACLAV TALICH 

iÌiiÌiÌÌÌMÌMÌÌÌÌlÌÌHÌÌiiÌiiiiÌMÌ<iÌÌH‘iiiÌÌmÌiiiiÌÌiìiliÌiìiiÌiìiMÌiiiii«ÌiÌiiiilÌtiii 

ROMA III 
Milano kc. 814 - m. 3G«,3 - kYV. 50 — Torino: kc mo¬ 
ni. 263.2 - kW, 7 — GENOVA: kc. 986 • m. 304,3 - k\V. 10 

TRIESTE: kc. 1222 • TU. 245,5 * kW. 10 
FIRENZE: kc. 010 - III. 491.8 - kW. 20 

, Roma IN: ko. 1258 - m, 238,5 • kW, 1 
U DMA III entra in collegamento alle 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-Santuario 
della SS. Annunziata di Firenze. 

12- 12.15: Spiegazione del Vangelo. (Milano): 
P. Vittorio Facchinetti: «Gesù nell’Evangelo »; 
(Torino): Don Giocondo Fino: «La persecuzio¬ 
ne »; (Genova»: P. Teodosio da Voltri: « Vangelo 

MILANO-TORINO GENOVA.JRUSTfc ■ HREN/f-. B . IZANO 

FRANCESCA 
DA RIMINI 

Tragedia in quattro otti di 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Musica di 

RICCARDO ZANDONAI 

. . Gin» Cigna 
Tecla Pavarlrl 

, . Luigi Sarti! 
Cincinno Kimlnl 
B. Parmtitglanl 

Husouv» 
. A Cast iglloie 
. . Irma Mimi 
. Flora Ferra I 
Nnfiilln Nichelini 

Gabriella Galli 
P. Domeniche! 11 
, . Mari»» Mari 
Adrasto Rimonti 
Luigi Si* mirici 

Francesca ...... 
Samaritana .. 
Ostasio ....... 
Giovanni, lo sciancalo 
Paolo, il hello . . . 
MalateUino. 
Biancofiore . 
Garsenda. 
Altichiara 
Donella. 
Smaragdi. 
Ser Tolrio Berart'^iujo 
Il Giullare. 
Il Balestriere . . . 
Il Tonigiann .... 

jmaaiiSlilfl Fonografi 
i migliori ed i più convenienti 

de LA “ FONOGRAFIA NAZIONALE,. 
d'Orsenigo, 5 - MILANO (133) - Tele!- 51-431 

Direttore: Maestro TULLIO SERAFIN 

Lojdilnlon* dot Toatro Comunali di Fiumi 
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DOMENICA 
13 MAGGIO 1934 - XII 

vissuto: Un operaio silenzioso *; (Firenze): Mons. 
Emanuele Magri «Episodi Evangelici »; «Trie¬ 
ste i: P. Pelazzi: Conversazione religiosa. 

12.30: Dischi. 
13: Segnale orario ed eventuali comunicazioni 

clell'E.I.A.R. 
13-14,15: Programma Campari: Musiche richie¬ 

ste dai radioascoltatori «offerte dalla Ditta Da¬ 
vide Campari e C. di Milano) - Dischi di cele¬ 
brità: 1. Puccini: Tosca, preludio atto terzo; 2. 
Bizet : Canneti, romanza del flore «Aureliano 
Portile); 3. Meyerbeer: Dinorah. «Ombra legge¬ 
ra * « Mercedes Capsir); 4. Bellini I Puritani, 
«Il rivale salvar tu puoi* (Tancredi Pasero); 
5. Giordano: Fedora. «Vedi io piango » e « Amor 
ti vieta» «Aureliano Pertile); 6. Benedici: Car¬ 
nevale di Venezia (Mercedes Capsir); 7. Verdi: 
Don Carlos, «Dormirò sol» (Tancredi Pasero); 
8. Cilea: Adriana Lecouvreur, « L’anima ho stan¬ 
ca» e «La dolcissima effige* (Aureliano Perti¬ 
le); 9. Delibes: Lakrné, Aria delle campanelle 
(Mercedes Capsir); 10. Thomas: Mignon, ber- 
ceuse «Tancredi Pasero); 11. Bellini: Norma, sin¬ 
fonia. 

15,45: Dischi e notizie sportive. 
16: Trasmissione dalla Piazza del Duomo di 

Milano: feS(a delle Legioni 
(Vedi quadro) 

17 (circa) : Madama di Tebe 
Operetta in tre atti di C. LOMBARDO 

diretta dal Ma Nicola Ricci. 
Personaggi: Miche (Madame di Tebe), Dirce 

Marella - Clara Blackson, Gisella Carmi - Ma¬ 
dama Picon, Amelia Mayer - Babà, Vincenzo 
Capponi - Bisson, Riccardo Massucci - Blackson, 
Giacomo Osella. 

E certamente 
il sapone ideale pei bimbi 

La delicata carnagione dei bimbi neces¬ 
sita della vostra assidua attenzione. Ecco 

perchè, una speciale miscela d'oli d'oliva 
e di palma presentata sotto forma di sa¬ 

pone per la "toilette" e per il bagno, è la 

più adatta a proteggere ed a conservare 
sempre morbida l’epidermide dei bimbi. 

Questi oli vegetali, impiegati nella fabbri¬ 

cazione di ogni pezzo di 

Palmolive, danno II colore /—.- 
verde naturale a questo sa- / 

pone. Mamme, per l'igiene 

della carnagione dei bimbi e 
per voi, usate il Palmolive. mwJ.mk 

Massaggiate leggermente sul vo¬ 
stro viso con acqua calda, la mor¬ 

bida ed abbondante schiuma del 

sapone Palmolive In modo che 
questa penetri ne! pori dell'epider¬ 

mide. RI sciacquatevi con acqua 

calda e poi con acqua fredda. 

Infine asciugatevi delicatamente. 

Prodotto in Italia, il sapone 
Palmolive non è mai venduto 
senza il suo involucro verde. 
Esigetelo ovunque con la fascia 
nera ed il marchio "Palmolive" 
stampato in lettere dorate. 

Negli intervalli: Notizie sportive - Comunica¬ 
zioni dell’Ufficio presagi. 

19,15-19,30: Notizie sportive e varie. 
19,30: Segnale orario ed eventuali comunica¬ 

zioni deil'E.I.A.R. - Comunicazioni del Dopolavoro. 
19,40: Notizie varie e sportive - Dischi. 
20: Trasmissione da Praga in occasione dello 

onoranze a Federico Smelanti: 

Concerto sinfonico 
dell'Orchestra Filarmonica di Praga 

diretta dal MJ Vaclav Talich. 

La mia Patria 
Ciclo di poemi sinfonici. 

21: Trasmissione dal Teatro Comunale di 
Firenze : 

Francesca da Rimini 
Tragedia in 4 atti di Gabriele D’Annunzio. 

Musica di RICCARDO ZANDONAI. 
Direttore M° Tullio Serafin. 

Direttore del coro M° Fidelio Finzi. 
(Vedi quadro a pag. 19) 

Negli intervalli: (Milano-Torino-Genova): 
Giovanni Banfi: «Vicissitudine d» un prover¬ 
bio».- (Firenze-Trieste): Arnaldo Bonaventura: 
«Ricordi su Amilcare Ponchielli». - Due poesie 
di Diego Garoglio (lettura di Domenico Fran¬ 
cois). - Giornale radio. 

BOLZANO 
KC. 536 • m. 559.7 - k\V. 1 

10 : L’ORA DELL'AGRICOLTORE. 
Trasmissione a cura delFENTE 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 comunica¬ 

zioni deil’E.I.A.R. - Notiziario sportivo. 
12,35-13,30: Violoncellista Felice Carretta: n) 

Boceherini: Adagio cantabile; b) Granados: In¬ 
termezzo; c> Dvorak: Llumores/.c; 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 

deil'E.I.A.R. - Notizie sportive - Dischi e Noti¬ 
ziario teatrale. 

21: «Vedi Milano): 

PALERMO 
Kc. 565 • ni. 531 kW. 3 

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

(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: Giornate radio. 
13-14: Concertino di musica varia: 1. Di Gia¬ 

como: Lo studentino, one stop; 2. Allegra: La 
fiera dellTmpruneta, fantasia; 3. Duettó; 4. Boch- 
mann: Vento del mattino, slow fox; 5. Cordova: 
Canto d'autunno, intermezzo; 6. Duetto; 7. Fer¬ 
raris: Capriccio ungherese, intermezzo; 8. Sam¬ 
pietro: Castilla, paso doble. 

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 deil’E.I.A.R. 

20,45 : Concerto teatrale 
diretto dal M° Fortunato Russo. 

1. Massenet: Erodiade: a) Intermezzo quar¬ 
to; b) Marcia santa; c) Marcia sacra (or¬ 
chestra). 

2. Massenet: Thais, atto terzo, duetto Ada.- 
niele-Thais (soprano S. Delisi, baritono 
P. Tita). 

3. Giordano: Andrea Chénier: a) Atto se¬ 
condo, duetto Maddalena-Chénier; ò) 
Atto quarto, duetto finale (soprano 
Silvia De Lisi, tenore S. Pollicino). 

4. Massenet: Erodiade, danze: a) Le galli¬ 
che; b) Le fenicie; c) Finale (orchestra). 

Nell’intervallo: G. Longo: «Solunto, la città 
morta », conversazione. 

Dopo il concerto: Dischi di musica brillante. 
23: Giornale radio. 
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PRLTA CORRENTE. 

CORDONE APPARECCHIO 

VERDE FILO TEPPA 

Crane Radio and Television Corp. 

CHICAGO, ILLINOIS - U. S. A. - AGENZIA PER L'ITALIA 

TORINO - CORSO CA IR OLI, 6 TELIF. 53 743 

Provate i nostri dispositivi anti-disturbatori 
Vi diamo 3 giorni di tempo dalla data d’arrivo. Qualora i dispositivi non fossero di vostro gra¬ 

dimento, rispediteceli pure contro assegno del prezzo pagatoci meno le nostre spese postali. 

GARANZIA Più SERIA NON POSSIAMO FORNIRVI 

RETEX 
Il primo filtro della corrente elettrica, incondizionata¬ 

mente garantito ed a prezzo accessibile a tutte le borse. 

Efficacissimo contro i disturbi provocati da motori 

elettrici, trams, trasformatori, linee ad alta tensione, 

campanelli, ascensori, lampade al nèon, ecc., ecc. 

Applicabile a qualsiasi tipo d'apparecchio radio senza 

spesa, nè intervento di tecnici. 

Si spedisce c assegno di L. 60 

ATTENUATORE . REGOLAflILE VADIAMTEY C0N attenuatore 
VAKIAW I EA regolabile 

Il dispositivo contro i disturbi atmosferici (scariche atmo¬ 

sferiche, fading, interferenze, disturbi d'antenna, ecc.) 

Applicabile a qualsiasi tipo di ricevitore in sostituzione 

di un'antenna esterna di circa 30 metri. Accorda perfet¬ 

tamente la sensibilità del ricevitore con la potenza 

della stazione trasmittente permettendo quindi di ri¬ 

cevere le stazioni lontane con la massima purezza 

ed un minimo di disturbi. 

Si spedisce cj assegno di L. 48. 

RADIOAMATORI ■ desiderate un rimedio veramente efficace 
iftivm ■ CONTRO | DISTURBI ELETTRICI ED ATMOSFERICI? 

Vi offriamo ambedue i dispositivi al prezzo complessivo di L. 100 assegnate. 

Chiedete listini delle nostre insuperabili Supereterodine originali americane CRANE 
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DOMENICA 
13 MAGGIO 1934 - XII 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO IN OROINE ALFABETICO 01 NAZIONALITÀ' 

SFASAI.AZIONI: Radio Parivi Ore 17: La joic fait 
pei.', coiti lucilia di Madame ile Girardi». — Monaco • 
Oro 20: Grande concerto dell'orchestra della sta¬ 
zione, roti arie por tenore e mezzo soprano t sedici 
i,iinu-ri). — Laiigenbert; Ore 20,30: L'accampa¬ 
mento notturno di Granata, opera romantica (rida 
l(oruzione) ili K. Krcutzer. — Francoforte ■ Ore 20,30: 
La piccola mascotte, operetta in tre atti ili VV. 
Bromine. Vienna - Ore 20: Jabuka (La festa 
delle mele), operetta in tre alti di J. Strati1-*. —; 
Monte Ceneri Ore 21: Carmen, opera in quattro alti 
di (I. Bizet (dal Teatro Civico ili Berna). — Ifilvcr- 
siiin Ore 21.55: Concerto ritrasmesso dal - Con- 
certgebouw » di Amsterdam diretto ila W. MengcI- 
tierc: Beethoven: Nona Sinfonia. -— Strasburgo - Ore 
20,30: Giovanna d'Arco. dramma storico in versi (tre 

atti e sci quadri con un epilogo). 

A U S T R I A 

Vienna: k. 692; in 506,8; KW. 120. — Graz: kr 886: 
III 338,6; kVV. 7. uri* 17: Musica «la jazz 18.10: 
i - iivei'sitzione: •< All'UimalaJa su un aeroplano da 
turisin'i 18.40: Conversazione: Alle madri ». 
19 5: Segnalo orano - Notiziario - Meteorologia. — 
19 30- ( om erto di nasica lit i- due piani. — 20: Johann 
Mimi*- Jabuka Ja lesta (tette mele), operetta in 
tre atti - In un iniervallo: Notiziario * Tildi: Musica 

da hallo. 

BELGIO 

Brunelle» I (Francese): kc. 820; in. 483,9; k\V. 15. - 
Ore 17: Dischi. 17 30 BolletllIKi sportivo. — 18: 
Musica da • an.era 18 45: Dischi. 19 15: Conver¬ 
sazione religiosa 19.30: fi tornale parlato. 20: 
Concerto orchestrale sinfonico: 1. Iteri Ire- Marcia 
a ubile rese : Inhrmezzo «li canto 3. Lekeu: Fantasia 
culi tra pini ut isti a su una canzone popolare. Inter¬ 
mezzo ili laido. r>. «illson. Alla marcia, rapsodia per 
antit; « Déiiliiou- Divertimento per archi: 7, Rous¬ 
seau Danza >■ inumile. — ai: Conversazione 21 io: 
Orchestra dell.-* -(azione - Musica Prillante. — 22: 
(iluriiale parlo " 22.10: Mùsica da hallo. — 24: 

Bruxelles II 1 Fiamminga), kc. 932; rn. 321,9; kW 15. 
Ore 17: 1 oli. erto di musica da hallo. — 17,30: Bol¬ 

lettino sportivo 18 15: Concerto d'orgartr 18.45: 

FILIALI • PCR-LA-VCNDITA- DIRÈTTA 

AL-C O N/U fi ATORC -A • PRCZZl-Dl-fABBR ICA 

Dischi. — 19,15: Conversazione religiosa. ■- 19 30: 
(domale parlato. 19.55: Conversazione tnnslcale. — 
20: concerto del l'orchestra della stazione 20.45: 
Dischi 21: Musi, a brillante o da ballo. 22: Diur¬ 
nale parlato. - 22 IO: .Musica da hallo, 24: Fine 

«iella trasaulssione. 

CECOSLOVACCHIA 
Praga I: kc. 038; in. 470,2; k\V. 120. — Ore 17.30: Con- 
vi-rsazlone. 17.45: Diselli 17.55: Trasmissione imi 
•dcttlo Variata in tedesco 18.55: Notiziario in te- 
de-eo 10: Noli/i;. \M. urologia. 19.5: Brati¬ 
slava. 19.55: 1111 rml tizi olir alla trasmissione segni* ri- 
0 20 dal Teatro Nazionale): Festival Smelami: 
Dalla mia puh in. suite di poemi sinfonici - In un 
intervallo: Conversazione e letture. 22: Segnale ora¬ 
rio - Notiziario. 22,20: Distili. 22 25: Notiziario 
In tedesco 22,30 23: Musi-a brillante e da ballo. 
Bratislava: kc 1004; m. 298,8; fcW. 13,5. — Ore 
17,30: Concerto dcllurrhrslra della stazione. 18.10: 
Trasmissione musicale variata in ungherese. — 19,5: 
Concerto dell'orcln-'stra della stazione dedicalo alle 
operette. - 19.55: Draga 22.20: Notiziario in un¬ 

gherese, 22 30-23: Draga. 

Brno: k<\ 922; tu. 325.4; k\V. 32. — Ore 17.30: Con 
certo vocale ili arie. 17 55: Itadm-rommeilla in le- 
desc.o. 18 35: Draga — 19,5: Conversazione lettera¬ 

ria e dizione 19 35: Distili. — 19.55 23: Draga. 

Kosicc: ki . 1113; m. 289,5; kW. 2,6. — Oro 
17.30: Brali.-tuva. - 18,15: Trasmissione in iingbeirse. 
— 18 55: Notiziario in ungherese. — 19: Draga. — 19.5: 
Bratislava. 19 55: Draga. 22.20: Mia lisi ava. — 

22.30 23: Draga. 
M ora vsk a-Ostrava : kc 1158; rn. 259 1; kVV. 11,2. — 
ore 17 30: Letture. - 17 45: inselli. 17,55: He. nazione 
e «amo in tedesco. — 18.55: Draga 19,5: Bratisla¬ 

va. — 19 65 23: Draga. 

DANI MARCA 

Copenaghen; kc 1176; in 256,1; kW. 10. — 
Kalundborg: kc. 238; m. 1231; kVV. 75. — Ore 
17: Funzione religiosa. 18,20: « «mver.sazioiie. 18 50: 
Mei «xilologi a - Notiziario. 19.15: Segnale orario. 
19.30; Conversazione. - 20: Campane - Concerto corale 
di canti studenteschi di varie nazioni con conversa 
/ioni illustrative. — 21 : Radio-bozzetto. 21 15: Con¬ 
certo orchestrale e pianistico di musica popolare da¬ 
nese. — 22.15: Notiziario. 22,30: Concerto «li musica 
da camera: i. Schumann. Attenditeli; J. Arcnski: Va¬ 
riazioni su un tema eli Flatkovskt; a, thiog Uni Tempi 

di Uolhenj. — 23 0.30: Musica da Imito. 

FRANO I A 

Bordeaux-Lafayette: kc.. 1077; ni. 278,6; kW. 12. — Ore 
18.15: Radio-giornale di Francia. — 19.45: Bollettino 
sportivo. 20: Trasmissione per gli ex-combattenti. 

20,15: Estrazione «lt premi. 20 30: Concerto «Il 
diselli - 21,50: Serata radio-teatrale: Jean no I roy- 
Donls: La tergine e II sagittario, commedia ili Ire 

alti e «inauro quadri - In seguilo: Notiziario. 

Lyon-la-Dooa: kc B48; ni 463; kW. 15. — Ole 
9 40; Lezione di esperanto. 18: -Conversazione. 
18 15: Radio giornale di Francia. — 19.30: Dischi. — 
19.45: Consigli |iei radio-»''■similori. — 19,52> Conversa¬ 
zione. — 20: Dischi. — 20,30: Serata dranitnatIca: E. 
Restanti: ihnnteeler. rad io-ree ita in \ aiti - In se¬ 

guito: Notiziario. 

Marsiglia: kc. 749; in. 400,5; kW. 5. — Ore 
9.45 10: Conversazioni' in esperanto. 18.15-23: Come 

Lyon-la-Doua. 
N izza-Juan-les-P iris: kc 1249; ni. 240,2; kW. 2. Ore 
20: Notiziario - Bollettino sportivo. 2010: Radio 
1 oncerto. 21: Notiziario. 21,10: Radio concerto, — 
22: Corrispondenza cogli ascoltatori e dischi richie¬ 

sti. — 22 30: Trasmissione in inglese. 

Parigi p. p. (Poste ParisRm): kc. 969; ni. 312,8; kW. 100. 
Ore 18.50: I. attualità cattolica. 19.20: Giornale 

parlato della .stazione. 19.25: Bollettino sportivo. 
— 19,35: Concerto di dischi 19.45: Concerto oflerto 
da una ditta privata — 20: Intermezzo. 20,10: 
Leroy-Demts: l'un serata a Domicilili, commedia in 
un atto 20.40: Intermezzo. 20 55: Audizione di 

un flint sonoro. 22,25: Ultime informazioni. 
Parigi Torre Eiffel: kc 215; in 1396; kVV. 13. — Ore 
18,45: Notiziario 19 15: Meteorologia. 19.25: Ri¬ 
sultati di corse 19 30: Conversazione di attualità 
— 20: De Féramly: Tic a tic, commedia in un atto 

20.30: Radio concerto vo« ale e strumniitale (vio¬ 
lino e piano). - 22- Fine. 

Radio Parigi; kc. 182; ni. 1648; kW. 76. — Ore 
17: Radio-commedia: Madame de Glrardin. La jote 
lati peur. 18: Concerto orchestrale. — 19: Circo 
Radio Parigi (con Btlboquet). — 19.30: * La vita pra¬ 
tica". conferenza 20: Music hall diretto da 
Maurice Andre (canzoni, musica brillante, mac¬ 
chiette. ecc.). - Negli intervalli: Rassegna del gior¬ 
nali della sera - Bollettino meteorologico - Bollettino 
sportivo Informazioni. 22.30: Musica da ballo, 
Strasburgo: kc 859; 111. 349,2; kVV. 15. — Ore 
17: Concerto del l'orchestra della stazione. — 18: Con¬ 
versazione sull'AIsazia. 18.15: Conversazione me¬ 
dica — 18.30: Traslti issi zitte di una funzione religiosa 
cattolica in onoro rii S. Giovanna «l'Arco — 19.15: 
fon ver nazione sportiva. 19.30: Segnale orarlo - No¬ 
tiziario. 19,45; Dischi. 20: Rassegna della stampa 
In tedesco - Comunicati - 20.30: Edgar de Vcrne- 
jouJ: Giovarmi d'Arco. dramma storico in versi, in 
ire atti e set quadri con un epilogo - In un inter¬ 
vallo: Rassegna della stampa in francese. 22,3024: 

>1 tisica da ballo. 
Tolosa: Kc 395; ni. 335,2; kW. 10. — Ore 
17: Arie di operette. — 17.15: Musica di Alni sonori. 
— 17,38: Arie di opere — 18: Notiziario. 18,16: Mu¬ 
sica da hallo. — 18.30: Arie. — 1845: Music» slnfo- 

N0VARM0NIA 
SUPERETERODINA 

ad 8 Valvole 

Altoparlante gigante 

Regolazione automatica del volume 

Apparecchio di superpotenza; resiste 

ai più alti sovraccarichi; mantiene 

l'armoniosità, la chiarezza, l'esatta 

tonalità al più forte volume ed a 

volume ridotto. 1 

Chiedete un’audizione al vostro Rivenditore! 

V E Sv DITA ANCHE RATEALE 

TmZ'SSTfà. 
. vederla, udirla, 

è veleria 1 

55 
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ima. 19: Canzoni pori obliosi. 19,15: Orchestra 
\ ii’iiiii's,-. -- 19.30: N-iiziarjo. 19.46: Musica di film 
sonori. — 20: Soli vari. — 20,15: Canzoni regionali. — 
20.30: Musica varia. — 20,45: Melodie. — 21: Musica 
sinfonica. — 21,45: chitarra hawaiana. — 22: Arie di 
OperclU-. 22.15: Notiziario. 22,30: Musica cam- 
pesiiv. — 22.45: t'anzòiiette. — 23: Arie ili opervil.e. 

23 15: Musica ila hallo. — 24: Notiziario 0.S: 
Fantasia radiofonica. — 0,150.30: Arie di opere! le. 

Q £ K M A N 1 A 

Amburgo: kc. 904; m 331,9; kW. 100. — Ore 
17: Concerto di musica da camera. 17 30: Con¬ 
iti j-sazione. — is: Conversazione teatrale. is.45: 
Conversazione in dialetto: «Mia madre ». 19,15: 
Notizie sportive. 19 30: Trasmissione brillante va¬ 
riala. 20 30: Mr-urologia. — 23,40: Miiller-SchlOs- 
sei : Wtlihcl 11 sario. roivimeilla in 5 quadri. - 22: 

Notiziario. 22,30 0,30: Musica da liallo. 

Berlino: kc. 841; ni. 358,7; kW. 100. Oro 
18: Conversazione. La madre.. 18.30: Concerto 
vocale di Lletler. 19: Dischi — 20: La ritornata 
della Mail re (parlano tre fanciulli). — 20.15: T res¬ 
ili issili no variata dedicata alla (ìiornala della Ma¬ 
dre. 21: ConreM'i il eli'orchestra della stazione: 1. 
Haydu • Sintonìa ••ilei fanciulli 2. HumperiUuck: 
Frammento ili Il afuse! e l'irete !, ;t. Grleg: Prima in 
conili»; 4. Lotliar: Suite m unti Italia,- 5. Lìs/C Pre¬ 
tini i 22: Notizia! io - Meteorologia. — 22,30: Ilof 
maini: La madre eterna, mistero. — 28.15-1: Musica 

brillante e da hallo. 

Breslavia: kc. 983; in. 315,8; kW. 80 — Ore 
18; Hai coni i. — 18,30: concerto vocale di Lieder. — 
19: Conversazione' medica. — 19.15: Attualità. 19.45.- 
ConveT.s37.ic,ne spoiUvn. — 20: Serata brillante di va¬ 
rietà: ' il tino-selfimana ». — 22: Segnale orario - 
Notiziario - Meleorol airi a. — 22,30: Concerto vocale e 

rii ninne-nanne. — 23.15-1: Boriino. 

Francotorte: kc. 1195; in 251; kW. 17. - lire 
t8: Conversazione. 18.10: l.6wer II richiamo delta 
lenii 1 adio-recito. 19: Diselli. — 19.45: Notizie 
■ "inve. — 20: Conversazione-. — 20.15: Racconti La 
madie. - 20.30; Wallei- Bi-oinmo: l.u piccola inasinite. 
«i]iei-c-Ma in •’> ani 22: Segnale orarlo V>liziario. 

22,15: Muuhlacker. - 22.25: Nolizie regionali — 
22,40: Intermezzo vài-iato. — 23: Mnchlncker. - 212: 

I liscili. 

Radio-ascoltatori attenti! 
Da anni studio il problema della ELIMINA¬ 
ZIONE DEI RADIO - DISTURBI, tenendomi al 

corrente delle più importanti innovazioni al 
riguardo, sia Italiane clic 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- 
OLIATO DALLA RETE, e si può ritenere tutto 

ciò che vi è di migliore allo stato attuale 
della Radiotecnica. 

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°/0 su lutti gli articoli dell'Opw 
scolo Illustrato gratis a richiesta. 

tng. P. TARTUFARI 
(Per to Radio!, App. dal Consiglio Prov. c’ell'Econ Torino) 

LABORATORIO SPECIALIZZATO 
RIPARAZIONI RADIO 

VIA D|| Min, 24 - TORINO 

(Vedi anche pagina lunghezze d’onda) 

Heilsberg: kc. 1031; in. 291; kW, 60. — Ore 
17.45: Concerto corale di fanciulli: Lied e r popolari — 
19: Radiocronaca di una manifestazione popolani. — 
19,25: Conversazione. 19.50: Notizk» sportivo. — 
20: nrestavi,a. - 22: Notiziario Meteorologia. 
22 30: Concerto iloll'oiTlu-si ra della si azione: 1. Ro. 
siili: ouvert ure ilei Tancredi; 2. Walilloufel ; Eupnèa. 
valzer; 3. Parlisiiiegg: Panie campestri austrìache 
4. Deliiios: Suite di hallello da ('opinila: Nicolai 
Ouverture delle Alleare commi di Windsor. 

23.30 0.30: Musica da bailo 

Konigswusterhausen: kc 191; in, 1571; kW. 80. in 
18: Concerto vocale ili Lieder. - 18,30: Conversa 
zione. 18.50: Attualità. — 19,10: .Musica brillanto <• 
da ballo. 20,45: Notizie spurli ve. 21: Unger: La 
Ir anemia della madre, dramma, 22: Notiziario 
Meteorologia. 22,45: Uni lei imo del mare - 23 0.30: 

Amburgo. 

Langenberg: kc. 658; in. 455,9; kW. 80. <>n 
17.16: Noli/ie spot-live. 1 7 45: Cunceilu < I !'• > re ! i - 
Mia della staziime 18.30: conversazione IctUi-ari.i. 
— io: Trasmissione varia» a in occasioni- «Iella Gioì 
n.ita della Madre. 19.85: Nmi/ie .s; torli ve — 20: 
Musica brillante. 20.30: li. KrèuiZ'i L'accttwpa 
mento notturno di tirannia, opera romaniira (rlelao 1 
— 22: .segnale orario - Notiziario - Me;corologia 

22 20-0 30: Da Amburgo. 

Lipsia: kc. 78$; ni. 382,2; kW. 120. Oro 
17,30: Tra.Miii'.-ioin! variala in occasiono della Gioì 
naia della Madre. — 18: ('«incerto «li musica da ca¬ 
mera con caldo. — 18,35: Lettura 18 55: Notizie 
sportive. 20: Da Monaco. 22: Notiziario. 22.30 

0.30: Da Amburgo. 

Monaco di Baviera: kc. 7«0; ni. 405,4; k\V. 100. Ore 
17,30: Conversazione. — 17,50: Tiasmissioue variata in 
nccasiune «lidia Giornata della Madre. 18.50: Con 
cerio ili musica ila camera. 19.50: Notiziario M- 
(corologia. 20: Grande concerto «lei!'orchestra della 
stazione con arie per tenore e mezzosoprano; 1. D'Ai 
Iteri : Fantasia su I ir Ila mi, ■>. R. Strauss: Seduzione 
per tenore c oi-chesirn; :i. Mozart: Ancoro per din- 
oboe. due corni e due (agiti ti; 4. Haondel: Lai no. 
h. Kcelllovesi Herilalivo c aria Ah pe.rfl.tlo, per so¬ 
prano e. orchestra; o. Schubert: Minuetto dailO/fe/fo 
7. i iaicovski, Pinola marcia; 8. Duo arie per tenore: 
li. Verdi Omeri in e dei Vespri siciliani; to. Brucli 
nei -i Scherzo >- della Sinfonia n. 4; il. Wagner: Frani 
melilo ilei Maestri cani ori; |->. Dvorak.- Scherzo ca 
piiecloso; i.'ì. Tre Lieder per mezzosoprano e orche- 
sira da camera; IV Strauss: Vita d'ar listi, valzer 
in. Gdunod : cavatina dal l<atisi; io. liossini: Ou¬ 
verture del (liitil.leliiin Teli - 22: Notiziario - Mi 
leOrologia. 22 30 24: Musica brillarne é da ballo. 

Miihlacker; kc. 574; iti 522,6; kW, 100. Ore 
17 40: Trasmissione di una ceriimmia popolare 
18: Conversazione - Lei tu re e recitazione. 18,30: 
Trasmissione variala In occasione della Giornata 
lidia Madre. - 20: Notizie sportive. 20,30: Franco 
tolte. — 22,15: Peci saliere che. . 22,25: Notizie re¬ 
gionali. — 22,45: intermezzo varialo — 23: Concerto 
ili cetre, flsarmon irhe, chitarre e mandolini. — 

24-2: Francòfone. 

INGHILTERRA 

Daventry National: kc. 200; in. 1500; kW. 30. 
London National; kc 1149; in. 261,1; kW. 50. 
North National: kc 1013; m. 296,2; kW. 50. 
Scottisi! National: kc. 1050; in. 285.7; kW. 50. 
west National: kc. 1149; m. 361,1} kW. 50. Or. 
17: concerto d'organo ila broadcasting House 
17.30: Shakespeare; Il mercante di Venezia, adatto 
mento radiofonico di Girli Wood. t9: Concerto 
di solisli (soprano e violino). 19,55: Trasmissione 
religiosa da una chiesa — 20.45: L'appello nella 
buona Causa. 20.50: Notiziario, — 22: Segnale 
orario Ì2.5: Antologia di poesie e musica Amore 

21 30: Concerto orchestrale rilrasmesso «la un al 
borgo - Negli intervalli: Arte per basso - Musica 
brillante e pupillare. 22 30: Epilogo. - 22,40: Con 

lePeiiza; •< L'amicizia silenziosa 

London Regional: kc. 877; ni, 342,1; kW. 50. — Ore 
17,30: Concerto delia banda militare della li. li 
con arie per basso. — 18.30: Concerto deH'OrchesIra 
da teatro della H B. C. dedicale» alla musica di 
Oscar Slraus. — 19.55: Daventry National. — 20,45: 
L appello della Buona Causa. — 20,50: Notiziario 
2i: Segnale orarlo. — si.5: Concerto orchestrale cun 
urie per soprano e soli di piano: i. Avison Con 
cello per archi in mi minore; 2. Giudi: Un'aria per 
soprano e orchestra; 3. Wolf: Serenala Italiana; 4 
Intermezzo di canto; 5. Debussy: Pania sacra e dan¬ 
za profana (piano e orchestra); 6 Punteli: Ciaccona 
in sol minore; 7. Rigar: Introduzione e allegro per 
ipiarteflo d'archi e orchestra d'archi. 22 30: 

Epilogo, 

Midland negional: kc 787: m. 391,1; kW. 26. Oro 
17.15: Letture ili poesie 17,30: Concerto per trio 
(flauto, oboe e piano) - Negli intervalli arie per 
barUono. — 18.30: London Regional. — 19,56: Daven¬ 
try National — 20,45: L'appello delia Buona Causa. 

20,50: Notiziario. — 21: Segnale orario. — 21: Ca 
lendario degli avvenimenti della regione. — 21.6: 

London Regional. — 22.30: Epilogo. 

North Regional: kc 688; m. 449,1; kW. 50. — Ore 
17: Daventry National. 17.30: Segnale orario • In 
seguito. London Regional. — 19,55: Daventry Natio 
nal — 20,45: L'appello della Buona Causa. — 20.60- 
Notiziario - Segnalo orario. — 21: Segnale orario. - 
21.5: Concerto orchestrale con arie per soprano: 1. 
Weber: Ouverture di Alni li ossari: 2. Grieg: Suite II 
rtea. 3. Intermezzi di canto; 4. Weber: incito alla 
danza; 5. Bach: Aria sulla quarta corda; 0. Graiifger: 
fi richiamo del pastore; 7, Intermezzo «li canto; 8. 
Llszt: llapsodia ungherese n. 1 in fa. 22,30: Epilogo. 

attenzione 
affcnr.ionc. 
novità sui 

ultra violetti 

SOLE ARTIFICIALE 
D ALTA MONTAGNA 

Originala Hanau 

RAGGI ULTRAVIOLETTI ! 

Conservate e aumentate le 

vostre energie, Irradiandovi 

. gl:realmente per poefr mi¬ 

nuti I Otterrete rlsu'totl 

sorprendenti I 

... questo sole splende sempre ... 

Chiedete prospetti 

gratuiti sulle 

nuove lampade 

GIUBILEO 

G0RLA - SIAMA Sez. B 
MILANO 

PIAZZA UMANITARIA, 2 

Telefoni 50 032 - 50-712 
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Scottish Regionali Re 804; in - 373,1; kW. 50. — Ore 
17,30: I .(Union Ragionai. — 19 . 0: < dii vessazione — 
19,55: Daventry National. 20 45; L'appello della 
Buona ('ausa - 20.60: Notiziario. — 21: Segnale 
tirarlo. - 2i 5: London Keg limai - 22.30: Epilogo. 

West Regionali kc 077; ni. 307,1; kW, 50. — Ore 
17 M: London lleglomil. 19.55: Daventry National 

20 45: I. appello della Buona L'uuwi. 20 50: No¬ 
tiziario 21: Sognale orarlo. 21.5: London Regln- 
11aI. — 22 30: Epilogo 22,40: L'anitctzla silenzio?-© ». 

JUGOSLAVIA 

Belgrado. Re. 088; in 437,3; kW. 2,6. - Ore 
16: Puccini; lai Ifaltèrne, opera (dischi). 18.55: Se¬ 
guale orarlo - Programma 19: Dischi. 20: Con- 
cerlo ili violoncello e piano. 1 Bruck; Col Nldrei; 
2. Sfliuinaun oereeme; 3. Clalkovskl camorre triste; 
4. (ilazunov: Serenata sparinola; 5 Weiner. /lontaniti 
0 Popper: Vito. — 20.30: Serata brillante ili varietà 
— In un Intervallo: Segnale orai io - Notiziario — 

22.45-23.30: Musica zigana. 
Lubiana: kc. 527; m 569,3; k\V 6. - Ore 
20: Concerta corale di arie e canti popolari — 20,45: 
Concerto dell'orchestra della stazione. — 22: Noti¬ 

ziario - Meteorologia - Dischi. 

LUSSEMBU RGO 

Lussemburgo: kc. 230; m. 1304; kW. 150. — Ore 
16,30: Concerto variato di dischi, — 20.30: Notiziario 
in francese ed In tedesco. — 2i: Continuazione del 
concerto di dischi — 2i 30: Concerto offerto da una 
associazione di beneficenza. — 22: Concerto variato 

— 22,30: Concerto di musica da hallo. 

NORVEGIA 

Oslo: le. 253; in 1188; kW. 60. Ore 17: Concerto di 
diselli 17,80: Letture. — 18 20: Concerto di piano. 

18,45: Conversazione. — i9.i5: Bollettino meteoro¬ 
logico. — 19,30: Segnale orarlo. — 19.50: Musica sa¬ 
cra norvegese 20.50: Letture. 21: Concerto or¬ 
chestrale Programma di opere di Smetana nel¬ 
l'anniversario della sua morte. — 21.40: Bollettino 
meteorologico. — n.45: Notiziario. - 22: Conversa¬ 
zione ili attualità 22 15: Continuazione del con¬ 

certo orchestrale 23: Fine della trasmissione 

OLANDA 

Hilversum; kc 905; m. 301,5; kW. 20. — Ore 
16.30: Dischi - Bolidi ino spot Ilvo. — 17.40: Concerto 
di diselli. 17 56: Per t fanciulli. — 1B.2E: Dischi. — 
18.40. Conversazione sportiva — 19: Concerto dell'or¬ 
chestra della stazione. — 19.40: Conversazione. — 
20: Concerto del l'orchestra della suzione - Musica 
brìi laido e popolare — 20.40: Segnale orario. — 
20 41: Notiziario. — 20,55: Concerto dell'orchestra 
della stazione con intermezzi di canto: r. Delthes: 
Oimrlure di L'ha detto II re.- 2. Intermezzo di canto; 
3. Clauovskl: Valzer ilei fiori 4. Intermezzo di canto. 
— 2140; Giornale parlato e dischi. — 21,56: Concerto 
ritrasmesso dal - Concerlgebouw » di Amsterdam e 
diretto da YV, Menaeltierg Beethoven: Nona sinfonia. 
— 13,5: Concerto di dischi — 23,40: Musica brillante. 

0 40. Fine della trasmissione. 

A TUTTI I 
RADIOAMATORI 

SP E DI AMO 

415 libretti d’opera 
dietro invio d'importo IE *IE 

anticipato di sole lire ^ 

G. B. CASTELFRANCHI 
VIA S. ANTONIO, S - MILANO 

GINNASTICA DA CAMERA 

Le lezioni della settimana: 

l« ESERCIZIO - Posizione prona (decubito 
ventrale) - Gambe unite e tese - Braccia flesse 
- Mani sotto il menta - Flettete la (lamini si¬ 
nistra (avvicinare la pianta del piede sinistro 
ut glnncetiio della gamba destra che rimane 
distesa), e quindi estenderla e riunirla alla 
desila - Dipcterc lo stesso esercizio analoga¬ 
mente con la gamba destra. 

«a ESERCIZIO Posiziono in piedi - Gambe 
divaricate infuori Braccia naturalmente in 
basso. Flettere il tursio avanti a sinistra 
'avvicinare la fronte al ginocchio sinistro) ed 
Impugnare con le dar trioni tu caviglia sini¬ 
stra - Aumentare la flessione, con piccole 
spirile del busto dall'al tu al basso, e guìnd l 
ritornare a busto eretto e braccia in li asso. - 
ItipetCre lo stesso esercizio analogamente 
verso destra (esecuzione molleggiata ed in¬ 
tensa). 

3» ESERCIZIO — Posizione in piedi dietro 
ad mia seggiola ad un passo di distanza - 
Gambe piegate - Mani appoggiate allo schie¬ 
nale. - Hizzarc le gambe e. contemporanea¬ 
mente slanciare una gamba tesa infuori e 
Quindi tornare a gambe unite e piegate (ese¬ 
cuzione rapida, vivace e molleggiata). 

40 ESERCIZIO — Posizione in piedi - Brac¬ 
cia. tese avanti - Palme delle inani a con¬ 
tano - Slanciale rapidamente le braccia 
infuori e Quindi tornare, a tiracela avanti con 
palme unite (esecuzione rapida ed energica). 

f/> ESERCIZIO — Posizione in piedi. - Eser¬ 
cizi di respirazione. 

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

POLONIA 

Varsavia I: kc. 214; in. 1401; kW. 120. — Katowice: 
kc. 758; in. 395,8; kW. 12. — Ore 17: Conversazione. 

17,15: Trasmissione di un concerto di musica can. 
pesi re 18: Trasmissione di una breve radio-recita 

18,40: Concerto di piano. — 19: Programma di 
domani. — 19,5: Varie — 19,30: Trasmissione per i 
giovani, — 19.45: Rassegna teatrale. —• 19,50: > Peti 
sieri scelti ». — 19 52: Concerto di musica brillante 
dell'ori destra della stazione con canzoni al piano. — 
20.36: Conversazione sull'Oriente — 20,50: Trasmis 
sione allegra ila Leopoll. — 22: Giornale radio — 
22.15: Bollettino sporiivo. — 22 25: Concerto di mu¬ 
sica da ballo. — 23: Bollettini diversi. — 23,5: Danze 

(continuazione). 

ROMANIA 

Brasov: kc. 160; ni. 1875; kW. 20. — Bu¬ 
carest I: kc. 823; in 364,5; kW. 12. — Ore 
17: concerto orchestrale di musica brillante. — 18; 
Seguale orario - Giornale radio. — 18,15: Continua 
/.ione del concerto. — 19: Conversazione. — 19.20: 
Dischi. — 19,45: Cronaca della settimana. — 20: Can¬ 
zoni popolari russe. — 20,20: Concerto dell’orchestra 
dcdla stazione: 1. Casadesus ergale e Magali, ouver¬ 
ture-, 2. Borodin: Danze nel Principe Igor; 3. Wagner 
Foglio di album, 4. Dvorak: Due danze stare. — 21: 
Converazione. — 2i,i5: Concerto dell'orchestra della 
stazione: 1. Rohert Stolz: Valzer; 2. Jschpold; Pot- 
pourri su molivi di Helmesberger; 3. Mendelssolin: 

Marcia nuziale. — 21.45: Giornale radio. 

SPAGNA 

Barcellona: kc. 795; m. 377,4; kW. 6. — Ore 
18,30: Conversazione agricola in catalano — 19: Con¬ 
certo dell'orchestra della stazione. - 19,30: Alte tratte 
da zarzuele. — 20: Concerto dell'orchestra della sta¬ 
ziono con aria per tenore. — 21: Trasmissione di 
ballabili. 22: Campane - Quotazioni di Borsa - 

Dischi. — 23,45: Per 1 giocatori di scacchi. 

Madrid: kc. 1096; m. 274; kW. 7. — Ore 
18; campane - Musica brillante. — 19: Concerto di 
piano - Concerto vocale - Concerto di banda. — 
20,30: Trasmissione letteraria - Concerto di musica 
da balio. — 22: Campane - Segnale orario - Canzoni. 
— 23: « Saggio di una nuova tauromachia ». conver¬ 
sazione - Concerto vot ale - Conversazione di Ramon 
Gomez de la Sema - Jotas popolari. — 1: Campane - 

Fine della trasmissione. 

SVEZIA 

Stoccolma: kr. 704; in. 426,1; kW. 55. — Molala: 
kc. 216; III. 1389; kW. 40. — Goteborg: kc, 941; 
in. 318,8; k\V. 12. Horby: kc. 1131; ni. 265,3; kW 10. 

Ore 17.5: Diselli. 17 30: Iter trazione. — 18: Fini¬ 
zione religiosa. — 19.35: Conversazione. — 20: Trasmis¬ 
sione da Praga. 20.55: PUlring.- Il grande Eros. 
radloreeita. — 22 23: Concerto dell'orchestra della 
stazione: l Gyldmark: Mar cia spagnola; 2. Tarli ni* 
Krelsler: Variazioni sii un tema di Carelli; 3. Por¬ 
pora: Minuetto.- 4. Marfini-Kreisler: Andantino; :>. Gos- 
sec: fninnila; fi. Bergkvist: Suite per cello; 7. l’alni- 
gren: vinse mignoline: 8. Peterson-Berger: Muntcr- 
licit; ». Peterson-Berger : Valzer; io. Wesslantler: Me¬ 

lodìa nuziale. 

SVIZZERA 

Beromiinster: kc 656; ni 539,8; kW. 60. — Ore 
17: Concerto dell'orchestra della stazione con carilo. 
— 18: Trasmissione musicale variata: La giornata 
della madre. — 19: Segnale orari-. - Notiziario • Di¬ 
schi. — 19,20: Conversazione. — i9 60: Concerie di 
organo. — 21: Notiziario. — 21,10: Conversazione — 
21.30: Concerto dell'orchestra della stazione. — 22.is: 

Notizie sportive - Fine. 
Monte Ceneri: kc. 1187; m. 257,1; kW. 15. Or© 
16,45: Artisti bernesi: 11 (piarle'.io ili Berna. - 17 30: 
Brani di lettura di un romanzo del poeta bernese 
Rodolfo de Tavel. — 17,35: La Sede del Governo: 
I na visiia a Palazzo Federale. — 18: Chiusura — 
19.15: Risultati stortivi della giornata. — 19,26: Me¬ 
lodie della campagna bernese; cori e formazioni 
musicali. — 19,45: Notiziario. — 20: Voci della vita 
bernese: Quattro schizzi acustici- a) Bullettin - 
Bullettint-, Ir) Alla zecca federale; c) Sfogliando la 
statistica-, d) 150 km. all'ora. — 20.30: Berna in fe¬ 
sta: Marce svizzere eseguite dalla Civica Filarmo¬ 
nica di Berna: 1. Friedemann: Consigliere. Minger, 
marcia-, 2. Mantegazzi: Mei limona, marcia; 3. He us¬ 
seri Ferirlo, Diut. marcia; 4. Jaeggi; Divieni, marcia: 
:> Antiche marce. 21 : A teatro; Ritrasmissione 
parziale dal Teatro Civico della città di Berna: 
Bizeh Carmen. 21.45: Campane del Duomo. — 
21.50: Parla il Consigliere Federale eri. Gius. Motta. 
— 22: Inno svizzero. — 22.5: Chiusura con la mar¬ 
cia bernese. - 22,10 (Da Lugano): im sport della 

domenica. — 2220 Fine. 

UNGHERIA 

Budapest l: kc. 546; m. 549,6; kW. 120. — Ore 
17: Conversazione. — 17 .30: Concerto vocale — 18,15 : 
conversazione. — 19,30: Conversazione. — 20.10: Coll¬ 
ie rio vocale e orchestrale - Selezione di operette. — 
21.40: Bollettino sportivo. — 22: Concerto ciell'orche- 
«fra zigana dirotta da Pertis. - 23: Conversazione In 
tedesco. — 23,16: Concerto di musica da jazz da un 

albergo. 

STAZIONI EXTRAEUROPEE 

Algeri: kc. 941; in. 318,8; KW. 12. — Or© 
19: Arie tratte da film sonori 19.30: Musica ri¬ 
prodotta, — 20,16: Estrazione di premi. — 20.55: No¬ 
tiziario. — 21: Segnale orario. — 21.2: Notiziario e 
bollettini diversi. — 21 15: Musica da ballo. — 21 25: 
Notiziario. — 21.30: concerto dell’orchestra della 
stazione. — 22,10: Notiziario - Intervallo. — 22,30: 

Continuazione del concerto. — 22,55: Notiziario. 
Rabat: kr 601; m. 499,2; kW. 6,5. — Ore 15-18 Tras¬ 
missione dal teatro di C-asaJtiancn. Beethoven; Nona 
sinfonia. — 20: Trasmissione In arabo. — 21: Musica 
brillante - Danze - Canzoni - Musica di operette - 
Musica inglese (dischi). — 23-23.30: Musica riprodotta. 

SI CAMBIANO 
apparecchi radio usati 
con altri più potenti e moderni 

dèlie migliori marche estere e nazio¬ 
nali NUOVI. Massime valutazioni. 

Cambiamo fonografi e pianoforti con 
apparecchi radio - Riparazioni appo 
recchi ed accessori - Amplificatori 

di potenza per qualsiosi locale. 

9 UFFICIO RADIO - Via Bertola, 23 bis 
J Telefoni 45-429 - TORINO 

53194 

Valvole, accessori, verifiche gratuite, 
consulenze. Sconb massirrii. Vendile 

I a rate 

VALVOLE SYLVA NI A 
TE RI ALI RADIO 
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INTERVISTE 

Si usava una volta inaugurare la primavera con 
un inno alle rondini, che fossero almeno due, 

al sole nuovo, alle violette e all’arcobaleno. 
Infido il sole, infide le rondini, infide le donne, 

non ci restano più da salutare, ai bei giorni di 
maggio, che alcune labili ombre, che dallo scher¬ 
mo sorridono eternamente o quasi e sono per 
davvero la nostra primavera. Karina, Lillian, 
Marta, Reri... Eccole qui veramente, «non t: 
scordar di me » di queste simboliche praterie. 

Karina, del «Club delle rondini », è ancora 
tutta gocciolante dei candidi spruzzi. Ha fatto 
per la terza volta il salto di punizione dal tram¬ 
polino soleggiato. Ha il cuore gonfio di malinco¬ 
nia, ma nessuno si lascia ingannare. Siamo certi 
che finirà bene. Ha fatto un piccolo peccato d'a¬ 
more, di quelli che alla fine sempre si perdona¬ 
no... E intorno c'è acqua iridata, canti di ra¬ 
gazze. ombre di foglie leggere e ventilate dal 
fiume. E' primavera! Karina sarà certo felice. 
E infatti già si profila, nell’orizzonte calmo del¬ 
l'estate, la paterna benedizione di un buon ma¬ 
trimonio. 

Assai meno capricciosa di Marta, che corre tra 
le altissime spighe c tra i fiori delle sue tenute, 
perchè il povero Schubert la insegua e la possa 
baciare proprio tra i petali profumati. 

Primavera più romantica e più falsa, latito 
che la baronessa sposerà il suo nobile signore, e 
il povero Schubert brucerà /'Incompiuta. Ma il 
ridere squillante di Marta Eggerth resta sospeso 
nell'aria è di tanto in tanto riecheggia, suono 
profano, fra le campane de1 mese di Maria. 

Più incantata di tutte, Lillian Harvey riprende 
ogni giorno la sua passeggiata canora, come sa¬ 
lendo la scala deli'in finito, sorridendo a destra 
e a sinistra, ai poveri passanti meravigliati. Cor¬ 
re verso la casa della favola, dove c’è il Principe 
Azzurro che l'aspetta. Tutti gli spettatori in cuor 
loro pattecipano silenziosamente al coro dello 
primavera. I più scalmanati fanno dei gesti a 
destra e a sinistra, come se ognuno fosse una 
bella ragazza fragile e soleggiata che corre verso 
il Principe Azzurro. E’ primavera E’ giusto che 
tutti tornino giovani e belli e ricomincino queste 
itinerario d’illusioni 

Lillian Harvey è una certezza, che con un po’ 
di fantasia ognuno può rievocare. 

Più difficile raggiungere Reri, che corre via 
sulla sua funebre barca a vele spiegate, sotto la 
scorta vigile e feroce del vecchio sacerdote. 

Dove è più la cascata scintillante dove si ini 
mergevano le amiche, con la grazia suprema del 
mito? Dov è più la corona di fiori che il giovane 
innamorato lanciava sul capo della vergine pre¬ 
scelta? 

I due amorosi hanno dormito sulla medesima 
stuoia; Mataki è disceso nel fondo del mare per 
cogliere le perle più preziose, e salito in terra a 
cogliere un’altra perla preziosa Ma non si può 
scherzare troppo con la legge del Tabù 

Le cose supreme sono tutte Tabù e c’è sempre 
un vecchio, col coltello affilato, pronto a tagliare 
la corda, per dove si spera di raggiungerle. 

Eppure in ogni primavera tornano a spuntare 
violette e smanie d’amore. A ogni primavera la 
bella Clotilde piega ad arco le. lunghe braccia e 
invoca non si sa quale magica fioritura, e le 
coire incontro con arte sempre più perfetta 
Forse è proprio nel gesto di Clotilde Sakharoff 
chiuso e fermato il simbolo della primavera: 
chiamare senza voce sotto una luce d’arcobaleno, 
cercando, con commovente ingenuità, di ridi¬ 
ventare innocenti, qualche cosa che viene da lon¬ 
tanissimo, tutto rorido ancora di adolescenza, 
qualche cosa che ha il volo degli angeli, e che 
appena intravista dilegua e scompare. 

Anche Clotilde, che forse nella sua vita ter¬ 
rena comincia a sentirsi appesantita di malin¬ 
conia. lassù dal suo palcoscenico rinnova con 
eguale soffio l’eterno richiamo. 

E per fortuna altre Clotildi per le strade reali, 
al limite fra la città e la campagna, che co¬ 
mincia a rifiorire, tra il gracidare delle rane e 
frusciare dell'acqua, nell’erba bagnata, strin¬ 
gono più forte e graffiano, con graziosa ferocia, 
la mano di un cavaliere. 

ENZO FERRIERE 
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ROMA ■ NAPOLI - BARI 
MILANO II - TORINO II 

Roma: l»c. 713 m 42C.P kW. 50 
Napoli : bc. 1104 in 27T.7 ifW. ».5 
BAni: kc 1059 ni 283,3 hW. 20 

Milano li: kc. 1318 • in 222,6 • kw. a 
Tonino 11: bc. 1357 - ni. 221.1 • kW. 0.2 

ROMA li (onde corte): kc. il.810 • in. 25,10 - kW 9 
Inizia le trasmissioni alle ore 17 

- MILANO II e TORINO II dalle ore 20,15 

7.45- 8 (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: Concerto di musiche popo¬ 
lari illustrate da G. M. Ciampelli: a) Verdi: I 
Vespri siciliani, sinfonia; b) Mascagni: Inno al 
sole (dall’opera Iris». 

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

12,30 (Roma-Napoli), Dischi. 
13-14,15 (Roma-Napoli); Dischi d'opera e mu¬ 

sica varia. 
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. 
17.5: Malga Sevilla Sartorio: Dizioni di poesìe 
17,10: Concerto vocale e strumentale: 1. c.' 

Couperin-Kreisler : Chanson Louis XII et Pava¬ 
ne; b) Schubert-Kreisler : Momento musicale 
(violinista Luigi Schininà); 2. Due duetti per so¬ 
prano e mezzo-soprano: Mozart: Le nozze dì Fi- 
naro; a) Sull'aria, b) «Via. resti servita* fso- 
orano Gualda Caputo e mezzo-soprano Luisetta 
Castellazzi); 3. a) Beethoven: In questa tomba 
oscura; b) Schumann: I due granatieri; c) Can¬ 
zone popolare russa del Volga (basso Paolo Pro- 
kopieni); 4. a) Nardini: Larghetto in la mag¬ 
giore; b> Castelnuovo-Tedesco: Capitan Fra¬ 
cassa (violinista Luigi Schininà); 5. Humper- 
dinck: Haensel e Gretel: a) «Vien fratello, qui 
con me», b) «Che odor di vaniglia» (soprano 
Gualda Caputo e mezzo-soprano Luisetta Ca¬ 
stellazzi). 

17.55- 18,10: Comunicato dell'Ufficio presagi - 
Quotazioni del grano. 

18.30- 19.30 (Roma-Bari): Notiziario in lingue 
estere. 

19,25 (Napoli): Cronaca dellTdroporto - No¬ 
tizie sportive. 

19,30: Segnale orario - Eventuali comunicazio¬ 
ni 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. 
19,45 (Roma III); Radio-giornale dell'Enit. 
19.55- 20,5: Giornale radio - Notizie sportive. 
20,5-20,30: Dischi. 
20.30- 20.45: Cronache del Regime. 
20.45: Dischi. 
20.45- 22,10 (Milano II-Torino II): Dischi. 

Concerto 

del pianista M. Rosenthal 
con il concorso dell'ORCHESTRA STANDARD 

diretta dal M: A. La Rosa Parodi. 
Omaggio della Soc. Italo-Americana pel Petrolio 

(Vedi Milano). 
22: Sem Benelli: «Maggiolata», conversa¬ 

zione. 
22.1° : j| braccialetto 

Commedia in un atto di 
GIANNINO ANTON A T Et AVERSI. 
Personaggi : 

Giulia Monti.Giovanna Scotto 
Evelina Castelli.Rita Giannini 
Giovanni Monti.Ettore Piergiovanni 
Alberto Castelli . . .'Enrico Novelli Vidali 
Marchese Riccardo Imperi 

Giordano Cecchini 
Rosina.Lidialberta Moneta 
22.40 (circa); Musica brillante riprodotta. 
23: Giornale radio. 

coma . napou bae 
IOUNO - GtNOvA Dii SU IIRCNZI 

L'ORA 
STANDARD 

OTTAVO CONCERTO DELLA 
TERZA STAGIONE -STANDARD- 

COL CONCORSO DEI PlANISIA 

M. ROSENTHAL 
E DELIA 

ORCHESTRA -STANDARD- 

DIRETTA DAL MAESTRO 

A. LA ROSA PARODI 
* * * 

OMAGGIO DELLA 
SOCIETÀ ITALO AMERICANA 
PcL PETROSO. D.SIR BUTRICE 

DI STANDARD BENZINA SUPERIORE 
DI ESSOLUBE MOTOR OIL 

TD ESSO 
IL SUPERCARBURANTE 

STANDARD 

MILAN0-T0RINO-GEN0VA 
TRIESTE - FIRENZE 

NOMA III 
MILANO r kc. 814 - in. 3G8.C kVV. 50 TORINO: kc 1140 • 
111. 203,2 - UVV. 7 - GENO» A: kc. 986 III. 304.3 kVV. 10 

TRIESTI : kc. 1222 - m. 245.5 kW 10 
Firenze kc. oio m 491,8 k\v so 
KOMA HI: kC. 1258 • m. 238.5 - kW. 1 

kOMA III emra In collugain<-n(o 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 

deli.'Ente Radio Rubale: Concerto di musiche 
popolari illustrate da G. M. Ciampelli: «) Verdi: 
I Vespri siciliani, sinfonia; b) Mascagni: Inno 
al sole (dall'opera Iris). 

11.30- 12,30: Quintetto Ambrosiano: 1. Caslar: 
II fatto è successo a S. Paolo; 2. Mariolti: Pa¬ 
nna dogale; 3. Gilbert: La casta Susanna, se¬ 

lezione; 4. Pennati: Canto d'amore; 5. Mac- 
ehiavelli: Bulgara; 6. De Micheli: Seconda pic¬ 
cola suite; 7. Culotta: Solitaria; 8. Catalani: 
La Wally, fantasia; 9. Rizzoli: Serenatella. 

1230; Dischi. 
12,45 : Giornale radio. 
13: Segnale orario ed eventuali comunicazioni 

dell'E.I.A.R. 
13-13,30 e 13.45-14,15: Musica varia: 1. Ma¬ 

scagni: Impressione lirica; 2._Krome: L'usignolo 
tra i lillà; 3. Albeniz: Jota aragonese.; 4. Gior¬ 
dano: Marcella, preludio e intermezzo episodico; 
5. Primi: I tre moschettieri, fantasia: 6. Petra- 
lia: Quando sorridi; 7. Burchi: Scherzo; 8. Bar¬ 
bieri: Schizzo campestre; 9. Billi: Danza esotica. 

13.30- 13,45: Dischi e Borsa. 
14.15-14.25 (Milano): Borsa. 
16,35: Giornale radio. 
16,45: Cantuccio dei bambini. 
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17 : Trasmissione del Corsq Superiore di Studi 
Romani dalla Sala Borromini in Roma: Profes¬ 
sore Giulio Alessandrini: «L'organizzazione sa¬ 
nitaria della Bonifica Pontina ». 

Dopo il discorso: Comunicato dell'Ufflcio pre¬ 
sagi - Notizie agricole - Quotazioni del grano nei 
maggiori mercati italiani. 

18,30-19,30 (Milano-Trieste): Notiziario in lin¬ 
gue estere. 

19,20-19,30 (Torino-Genova-Firenzeì: Comu¬ 
nicazioni 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. 
20.45: Dischi. 
20.45-22,15 (Roma III): Dischi. 

21 : Concerto 

del pianista M. Rosenthal 
col concorso dell'orchestra Standard 

diretta dal M" Armando La Rosa Parodi. 

Omaggio della Soc. Italo-Americana pel Petrolio 
1. Chopin: Dal Concerto in mi minore, 

op. 11: a) Romanza, b) Rondò. 
2. Szymanowsky: Tema e variazioni in si 

bemolle minore. 
3. Schumann: a) Perchè, b) Nella notte. 
4. Schubert-Liszt: Serenata. 
5. Chopin : Bercetise. 
6. Rosenthal: Papillons. 
7. Debussy: Preludio In la minore. 
8. Strauss-Rosenthal: Nuovo Carnevale dì 

Vienna. 
22: Sem Benelli: Maggiolata», conversazione. 
22,15 : 

Cara de Dio! 
Commedia in un atto di SILVIO ZAMBALDI. 

Personaggi : 
Armando.Franco Becci 
Mirella.Adriana de Cristoforis 
La ballerina .... Dora Menichelli Migliari 
Il signore in turbante.Ernesto Ferrerò 
Il cameriere.Emilio Calvi 
Dopo la commedia: Dischi. 
23: Giornale radio. 

CALZE ELASTICHE 
NUOVO TIPO SENZA CUCITURE. SU QUALSIASI MISURA 
RIPARABILI. LAVABILI. POROSISSIME. MORBIDISSIME 

NON DANNO NOIA ALCUNA 
Gioii; • ii<«r«ato catalogo N. 6 con opuscolo sulle v«n« vali¬ 
cete, indicazioni pei picndeie da se stessi le misure, piatii 

Fabbriche di Calie Elastiche C. F. ROSSI 
u«. ci,, di S. MARGHERITA LIGURE 

BOLZANO 
Kc. L36 m. 509,7 kW. 1 

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 dellTtLLA-R. - Dischi. 
13: 

Il velo impigliato 
Commedia in un atto di GINO ROCCA. 

Personaggi : 
Lei.Isotta Bocher 
Lui . Carlo De Carli 
Strevi. Dino Penazzi 
13.30: Giornale radio. 
17-18: Musica varia: 1. Noack: Tutto è bene 

se finisce bene; 2. Sampietro: Piccola zingara; 
3. Schreiner: Fantasia slava; 4. Canzone; 5. M. 
Mascagni: Notturno madrileno; 6. Pietri: La 
donna perduta, fantasia; 7. Canzone; 8. Dax: 
Mille baci; 9. Solazzi: Nell’amaca; 10. Mildiego: 
La sigarera. 

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

dell'E.I.A.R, 
Trasmissióne fonografica : 

Aida 
Opera in quattro atti di G. VERDI, 

Negli intervalli: Dott. A. Chiaruttini: «A de¬ 
stra conversazione. - Radio-giornale dell'Enit 
- Alla fine dell'opera: Giornale radio. 

PALERMO 
Kc. 565 IH. 531 kW. 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 comunicazioni 

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 - Comu¬ 
nicato della R. Società Geografica - Giornale 

20.20-20,45: Dischi. 
20,30: Segnale orario - Eventuali comunica¬ 

zioni dell’E.LA.R. 

20’45: E’ tanto semplice 
Scherzo musicale di Nizza e Morbelli 

(Registrazione) 
21 : 

Concerto del violoncellista 

G. Piatigorsky 
con la partecipazione dell'Orchestra Standard 

diretta dal M" Ugo Tansini. 
Omaggio della Soc. Italo-Americana pel Petrolio. 

(Registrazione). 
1. Boccherini: Concerto in si bemolle, per 

violoncello e orchestra. 
2. a) Mussorgski: Gopak; b) Sarasate: Za- 

pateado; c) Rimski-Korsakov : Volo del 
calabrone (a soli per cello). 

3. Schumann: Concerto in la minore, per 
violoncello e orchestra. 

22 : G. Foti : « Leggende di Sicilia : Il con¬ 
tadino fedele e il Re generoso ». conversazione. 

22,15: 
DISCHI DI MUSICA LEGGERA 

23: Giornale radio. 

ASTENIA NERVOSA - ESAURIMENTO -CONVALESCENZE 

Rimedio sovrano 

FOSFO MIN) PEPTONE 
DEL LUPO 

AZIONE RIPARATRICE NERVINA INSUPERABILE 

Un flacone L. 9,50 - Franco nel Regno, contro caglia L. 14.— 
Quattro flaconi franchi nel Regno, contro vaglia L. 45.50 

ConcesiionariI: del SAZ A FILIPPINI. Vìa G. UU,i,. 37 . MILANO 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO IN ORDINE ALFABETICO DI NAZIONALITÀ' 

SEGNALAZIONI- Radio Parigi - Ore 20: La dama 
bianca, opera di F. A. Boieldieu. su libretto di E. 
Scribe. — Beronuinster - Ore 19.55: Concerto orche¬ 
strale sinfonico dedicato a F. Schubert e C. M. We¬ 
ber (dalla « Musiksaal » di Basilea). — Lussem¬ 
burgo • Ore 21: Concerto variato de'l'orchestra della 
stazione (undici numeri). — Berlino - Ore 21: Con¬ 
certo orchestrale. Musica «lei scc. XVIII. — Parigi 
P. P. - Ore 20.45: Le bonheur. Mesdames, commedia 
in (lue atti di F. de C'roisset (trasmissione da « L-js 
Bouffes Parisiens »). — Daventry National Ore 
20,15: Concerto dell'orchestra sinforvea della B.B C.. 
diretto .1.. B W.dler. — Strasburgo - Ore 2030: 
Ccncsrto Strumentale dal Conservatorio di Mela (se 

dici numeri). 

AUSTRIA 

1 ienna. kc. 592; ni, 596,8; kW. 120. - Graz: kc. 886; 
III. 338,6; k\V. 7. — Ole 17.5: Diselli. - 17,50: Ctmver- 
-azione di critica teatrale - - 18.10: Conversazione: 

Libri per le trasmissioni della settimana 18,15: 
Conversazione: -Dalle Alpi alla curie deirini|•(«ra¬ 
to re di Abissinia in aeroplano -, — 18.55: Scanalo 
orarlo - Notiziario - Mei corologia. — 10.10: concerto 
strumentale e corale di musica di compositori ciechi. 

19,50: Trasmissione da stabilire — 20,35: Concerto 
vocale di arie di opere per tenore, soprano e bari¬ 
tono con accompagnamento ri'orchestra. — 22: Noti¬ 
ziario. 22.15: Conversazione in naliano: - Mollezze 
turistiche dd l’Austria ». — 22.25: Musica ila jazz. 

BELGIO 

Bruxelles i (Francese): kc. 620; m 483,9; kW. 15. — 
Ore 17: Concerto dell'orchestra della stazione. 18: 
Conversazione. — 18.15: Musica da camera. 19,15: 
Dischi. — 19.30: Giornale parlato 20; Concerto di 
mia banda militare. — 20.45: Tristan Bernard: Il 
h Ionio <lolla scienza, bozzetto radiofonico. 21,15: 
Continuazione del concerto. 22: Giornale parlato 

22,10: Concerto di musica brillanto e da ballo. — 
23: Fina (Iella trasmissione. 

Bruxelles II (Fiamminga): kc. 932; in. 321,9; kW. 15. 
Ore 17; Concerto di dischi. — 17,45: Trasmissione 

per i fanciulli. — 18.30: Musica brillante e da ballo. — 
19.15: Conversazione. - 19 30: Giornale parlato. — 
20: Recitazione musicale. — 21: Concerto del Porche 
sita della stazione. — 21.15: Intermezzo di canto. — 
21.30: Concerto dell'orchestra della stazione. 22: 
Giornale parlato. 22,10: Dischi. — 23: Fine della 

trasmissione. 

CECOSLOVACCHIA 

Praga I: kc 638; m. 470,2; kW. 120. — Ore 17: Con¬ 
versazione. — 17.10: Concerto di fisarmoniche. — 17,30: 
Conversazione. — 1Z.45: Concerto di musica da came¬ 
ra. — 18.10: Conversazione agricola, — 18.20: Conver¬ 
sazioni varie in tedesco. 18.55: Notiziario in tede¬ 
sco. — 19: Segnale orario - Notiziario - Meteorologia 
— 19.10: Concerto orchestrale di marre militari. - 
19.55: Dialogo in inglese. — 20,10: Bratislava. — 
20.35: Giornale cantato. — 21.5: Concerto dell'orclie- 
stra della stazione con arie per baritono: 1. Come 
lius: Ouverture del Barbiere di Daijdad; 2. Borkovelc 
Canzoni umoristiche per baritono e piccola orchestra. 
3. 3e/ek: Jeppe della Collimi, suite iti stile aulico; 4 
Mozart: Sinfonia in sol minore. — 22: Segnale orario 
— Notiziario. - 22.15: Notiziario in tedesco. — 22,30; 
Dischi. — 22,35-22.45: Conversazione politica in te¬ 

desco. 
Bratislava: kc. 1004; in. 298,8; kW. 13,5. — Ore 
17: Dischi. 17.10: Conversazione — 17,20: Concerto 
di musica da camera. — 18.6: Notiziario. — 18,10: 
Conversazioni varie e concerto pianistico in unghe¬ 
rese. — 18,55: Praga. — 19,55: Conversazione. — 20,10: 
Concerto vocale di arie. — 20.35: Radio-commedia. — 
21.5: Trasmissione di un concerto corale di canti re¬ 
ligiosi. — 22: Praga. — 22,15-22.30: Notiziario in un¬ 

gherese. 

8rno: kc. 922; m. 325,4; kW. 32. — Oro 17: Praga. 
— 17.10: Recensione di libri. — 17,30: Praga. - 17.45: 
Conversazioni varie in tedesco. — 18,20: Attualità. - 
18,30: Dischi. - 18.45: Per gli operai. — 18.55: Praga. 
— 19,10: Rassegna sonora di dischi. — 20,10: Concerto 

di fanrare. — 21.5 22,45: Praga 
Kosice: kc 1113; ni. 269,5; k\V 2,6. — Ore 
17.30: Conversazione sull'Olanda. — 17,45: Violino e 
piano. — 18.10: Trasmissione per gli operai. — 18,25: 
Concerto di dischi. — 18,30: Lezione di inglese per 
principianti. — 18,50: Concerto di dischi. 18,55: 
Notizlaiio in ungherese. — 19: Praga. — 20.10: Brd- 
tislnva. - 20.35: Trasmissione poetico-muslcaie. il.5: 

Praga. — 22,15-22,30: Bratislava. 
Moravska-Ostrava: kc. 1158; in. 259.1; kW. 11,*. — 
ore 17.10: Dischi. — 17,30: Conversazione. — 17,45: Pra¬ 
ga. — 18.1O: Conversazione. — 18,26: Conversazioni va¬ 
rie in ipdesco. — 18.55: Praga. — 20,10: Bratislava — 
20,35: Piaga. — 22,15: Conversazione in esperanto: 

Chehhoslovaha min e li spina lo. 

DANIMARCA 

Copenaghen: kc. 1170; rn. 265,1; kW. 10. — 
Kalundborg: kc. 238; ni. 1201; kW. 75- — Ore 
17: Dischi. — 17,30: Bollettini vari - Dizione - Con- 



versa/.i<>no. — 18.15: Lezione di inglese. — 18,45: Me- 
Icorologia: • Notiziario. - 19,15: Segnale orario. — 
19.3P: Discussione religiosa. — 20: Campane - Con- 
ler'to orchestrale variato di musica popolare danese. 

21.10: Attualità. - 21,35: Concerto vocale di canzoni 
popolari francesi. 21,50: Notiziario. — 22,5: Concerto 
orchestrale dedicalo a Fran Xaver Nomila (1843-1015): 
1. Dal prali tirila lloemla. suite, op, 42 (primo Umilio): 
2. Coturno per cello e orchestra in re minore (primo 

tempo): ■!. Danza borni rt, opera 73 (primo tempo). 

FRANO I A 

B or iieau x - Lata y ette : kc. 1077; ili. 278,*; kW. 12. — Ore 
18,15: Hadio-gtornale ili Francia. - 19,30: Informa¬ 
zioni e cambi. — 19.35: La settimana a bordeaux 
cent'anni fa», conversazione. - 19.50: Estrazione di 
premi. — 20: Trasmissione pei fanciulli. - 20.15: 
Notiziario - Bollettini diversi - Dischi richiesti. — 
20,30: Serata ili canzoni. — 21,30: Come Lyon-la Dona. 

In seguito: Notiziario. 

Lyon-la-Doua: kc 648; in. 463; kW. 15. — Ore 
18 15: Radio-giornale di Francia. - 19.30: Radio-gaz¬ 
zetta di Lyon. 19,40 20.30: Conversazioni varie. — 
20,30: Concerto di musica da camera - In seguito: 

Notiziari». 

Marsiglia: kc 749; in. 400,6; kW. 5. — Ore 
17: Per le signore. — 17.30: Dischi. — 18,15: Giornale 
radio. — 19,30: Musica da ballo. — 19,45: Conversa¬ 
zione sul cinema. — 20: Dischi. — 20.16: Conversa 
zinne sportiva. — 20.30: Trasmissione da un'altra 

stazione. 

Nizza-Juan-les-Pìns: kc. 1249; m. 240,2; kW. 2. — Ore 
20: Notiziario e bollettini diversi 20.10: Bollettino 
sportivo. — 20.20: Radio-concerto — 21: Notiziario 
Bollettino meteorologico. — 21.15: Radio-teatro. Ma 

ckiels: Il terzo coperto, commedia in un atto 

Parigi P. P. (l’oste Parisien): kc. 959; ni. 312,8; kW 100. 
— un- 18,46: Quotazioni ili Borsa. - 18 49: Conversa 
zinne automobilistica. 18,57: Dischi (musica di 
balletto). — 19,10: Giornale parlalo della stazione. 
19.30: Conversazione orticola. - 19,38: Corriere ilei 
teatri — 19,45: Dischi. - 20: Intermezzo e comuni¬ 
cazioni. - 20.10: Mezz'ora di trasmissione allegra con 
Max Regnici- e la sua compagnia. 20.30: Intermezzo. 
— 20 4 5: Trasmissione da • Les Bouffes Parlsiens - di 

'una commedia. Francis de Croisset: Le honheur. 
Mestiamo:, commedia in due atti. — 23.45: Ultime 

ili formazióni . 
Parigi Torre Eiffel: kc. 215; m. 1395; kW. 13. — Ore 
18,45: conversazione - Giornale parlato (meteorolo- 
uia, conversazioni, notiziario). M.30: Radio-fon- 
tvrio sinfonico di musica inglese. — 21.15: Notizia¬ 
ri». 21.30: Con) in nazióne del concerto 22: Fine. 

Radio Parigi; kc 182; in. 1648; kW 75. — Ore 
18.20: Previsioni meteorologiche - Notiziario - Bollet¬ 
tini diversi. — 18,40: Rassegna di libri di nuova 
edizione — 19: Conversazione musicale sulla storia 
deU'opeia: Fauci?. - Debussy ». — 19.30: La vita pra 
tic.ii. 20: Trasmissione di opera: Boieldiep La dama 
bianca, su libretto dt Srribe; orchestra diretta da 
F. Bi.gnt - Negli intervalli; Giornale della sera 
Bollettino meteorologico - informazioni - Bollettino 
sportivo Conversazione di Paul Reboux. — 22.30; 

Musica da ballo. 

Strasburgo: kc 859; rn 349,2; kW. 15. — Ore, 
19: Con ve esazione letteraria. 19 15: Attualità. — 19.30: 
Segnale orario - Notiziario. -- 19.45: Dischi. 20: 
Rassegna della stampa in tedesco - Comunicati. — 
20.30 22.30: Trasmissione dal Conservatorio di Metz 
di un concerto strumentale: 1 Mozart: Concerto iti-a¬ 
scrizione per sassofono: 2. Vi lai: Concerto 11. 2 per 
trombone; ;t. Paladllhe: Soli di oboe: 4. Chai-uis: 
5010 di cornetta. 5. Wieuiawski: Polacca per vio 
lino; 0. Daiatuiay corale variato per contrahasso; 7. 
Liszt Rapsodia n. 2 per piano: 8 Brueh: Finale del 
Concerto per violino; 9. Jancourt: Solo di fagotto n 5-. 
10. Colomer: Solo per corno; 11 c, rande ila et lo per 
clarinetto e piano; t-2. Debussy: Il flutto prodigo. 13. 
ime: Fantasia per flauto; 14. Paganini: Concerto; 15. 
Mozart: Frammento di Cosi fan unir; 16. Saint-Saens 
(omertà in sol minore per piano - In un intervallo: 

Rassegna della stampa in francese 

Tolosa: kc. 395; m. 335,2; kW. 10. - Ore 
18: Notiziario. — 18,15: Orchestre varie. — 18.30: Arie 
di operette. — 18.45: Musica sinfonica. — 19: Musette. 

19.16: Musica militare. — 19,30: Notiziario. — 1945: 
5011 vari — 20: Canzonette — 20.15: Orchestra vien¬ 
nese — 20.30; Conversazione musicale con illusi ra¬ 
zioni. — 21,15: Fanfare. — 21,30: Musica di fìlnis so¬ 
nori. — 21.45: Arie di operette. — 22: Melodie - - 
22,15: Notiziario. — 22,30: Chitarra hawaiana. — 22 45: 
Arie di opere. — 23: Musica richiesta. — 23,15: Musica 
da balio. — 24: Notiziario. — 0.5: Fantasia radio¬ 

fonica. — 0 15 0.30: Orchestra viennese. 

Q E R M A N I A 

Amburgo: kc. 904; m. 331,9; kW. 100. 0r9 
17.30: Per 1 giovani. — 18: Musici brillante e da 
ballo. 18.45: Bollettini vari. — 19: Concerto orche- 
si rate e vocale di musica popolare: Amore e odio. 

20; Notiziario. 20.15: L'Ora della Nazione (Lip¬ 
sia1. — 21: Mudi lacker. — 22: Notiziario. — 22.20: 

Intermezzo musicale. — 23: Musica da balle. 

Berlino: kc. 841; ni. 358,7; kW. 100. — Ore 
18: Comunicati. 18.5: Per i giovani. — 18.30: C'on- 
ccrto di musica da camera. — 19,20: Attualità. — 20: 
Notiziario. — 20.15: L'Ora della Nazione (Lipsia) — 
21: Concerto orchestrale. Musica del sex. XVill 1. 
Benda: Ouv. del Partner e di Siria Ila, 2. Graun: Con- 
1 rrlo per viola da gamba e orchestra; 3. M. Haydn : 
•Suite della musica a Zaire,- 4. Beethoven: Musica per 
un balletto di cavalieri. — 22-1: Notiziario - Meteo¬ 

rologia - Musica brillante e da ballo. 

RAD IOCORR IERE 

Breslavia; kc 950; in. 316,8; kW. 60 — Ore 
i9.4u: Monaco. — 20: Notiziario. - 20.I8: L'Ora delia 
Nazione (Lipsia). — 21: Trasmissione brillante di va¬ 
rietà. — 22: Segnale ovari» Notiziario - Meteorolo¬ 
gia. -- 22,39: conversazione di radiotecnica. — 22 40 
24: Concerto dell'orchi'etra delia stazione. 1. Pnzl 
Bade: Mania aiiasctnir. >.». Cherubini: Ouv. dell'A- 
natrrontc: 3. Puccini: Fantasia su Madame Hai 
irrflij. 4. Strauss- Godete In vita, valzer; 5. Knu 
inann: nummo; ti. .lùltner 11 t>raccto della bella 
polka; 7. Soli) di xilofono; 8. Kiinrieke: Melodie dalia 

Liseltu. 

Francoforte: kc. 1195; rii. 251; kW 17. — Ore 
17,30: Conversazione. 17.45: Concerto vocale di l.Leder 

- 18: Per 1 giovani. — 18.25: M nell lacker - 18.45: 
Segnalo orario - Meteorologia — 19: Fraenger: Fri70 
Mbannis!. rari io-ree i fa brillante. - 19,40: Attualità. 
— 20: Notiziario - Segnale orario. — co 15: L'Ora 
della Nazione (Lipsia). 21 : Muehlacker — *2: Se 
gnale orario - Notiziario. — 2215: Muetila-ker. 
22,25: Notizie regionali 22,40: Concert» di musica 
da camera (progranuna da stabilire) - 23: Monaco. 

— 24: Muehlacker 

Heilsberg: ke. 1031; ni. 291; kW. 60. — Ore 
17 50: Conversazione su Danzila. 15.15: Rolieflino 
agrario. — 18,25: Concerto pianistico. 18,55: tìo)let¬ 
tino meteorologico. — 19: Conversazione sulla Gior¬ 
nata della Madre — 19.30: Concerto vocale di Lleder. 

20: Notiziario. 20,15: L'Ora della Nazione (Lipsia) 
21: Serata brillante variata. - 22: Notiziario 

Meteorologia. — 22.30 24: -Musica popolare e brillante 

Konigswusterhausen: k«-, 191; in. 1571; kW 60. — Ore 
17.30: Attualità 17,50: Distili. — 18.56: Dizione 
Meteorologia. — 19: Trasmissione variata in una 
miniera di carbone. 20: Detti e proverbi - Noi., 
ziario. — 20,15: L'Ora della Nazione (Lipsia). — 21: 
Dischi a richiesta. — 21,40: Conversazione su Schiller 
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—1 Notiziario - Meteorologia. — 22.30: Dialogo. 
22.45: Bollettino del mare. — 23 *4: Monaco. 

Langanberg: kc. 958; in. 465,9; kW, 60. — Or* 
97: Conversazione. 17.W: Concerto di musica da ca¬ 
mera. — 18: Per i giovani — «.*0: Conversazione 
in francese. — 18.40: Attualità. - «: Concerto deb 
l'orchestra della stazione — 20: Notiziario — m.U: 
F Ora della Nazione fila Lipsia) - 21: Concerto cura!» 
ili Ltedcr. - 2130: Rassegna settimanale radiofonica. 
- 21: Segnale orari» - Notiziario - Meteorologia. — 
27,20: Musica brillante e da hallo 23.15: Conver¬ 
sazione: ■ La scriituia tedesca ». 23.3e o.30: Con¬ 
certo di musica da camera: Wolf Quartetto /forchi 

in re minore. 

Lipsia: kc. 785; 11». 3*2,2; kW 120. Ore 
17: Conversazione. — 17.20: Dischi. — 17,50: Segnate 
orario - Notiziario. — 18: Con versar Ione (8,20: 
Concerto orchestrale variato. -- 19,35: Conversazione; 
» L'impero degli Inea ». 20: Notiziario — 29,15; 
L'Ora della Nazione. Trasmissione imperiare variata: 
Il Hchtelgebirue. 21: Concerto vocale di Licder 
popolari. 21.30: Ricordi ed episodi dt guerra — 
22: Notiziario. 22.20: Conversazione sull'Austria. — 
22 40 24: Concerto orchestrale e vocale dedicato al mu¬ 
sicisti austriaci viventi, i. Schmi.lt: Sinfonia n. 4; 
i. mitrici-: cinque Licitar per contralto e orchestra; 
3. Kalfnig Rondò giocoso dalla Suite burlesca per 

orchestra. 

Monaco di Baviera: kc. 740; ni. 106,4; kW 100. — Ore 
18,30; Dischi 18,50: Sognale orarlo - Meteorologia 

19: Concerto corale dì Lleder. 19,40: Conversa- 
zinne sull'Austria. 20: Notiziario. 20,15: L'Ora 
della Nazione: Trasmissione popolare brillante- Il 
Fichtelae.hirtie - *1: Concert» di cetre e di chitarre 
con cori. — 22: Notiziario - Meteorologia. 22 20: 
Intermezzo variato. - 23 24: Concerto strumentalo e 

m.u. 
1-92 
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vocale dedicato a giovani compositori: I. Sutermci- 
ster: Sei Under barocchi per tenore con .accompagna¬ 
mento «li un piccolo coro temunnllr, un Maino, un 
clarinetto e un cello; a. rt letti : Sonala per plano in 
mi bemolle maggiore; 8. Krlegcr, L'uncerlo per or 

gano e flati, op. li. 

Miihlacker: kc 574; m, SM,6; kW, 100. Ore 
17.«0: Conversazione 17 45: Dischi. 18: l’er i gio¬ 
vani. 18 25: lezione dt francese. — 18,45: Franco- 
forte. — 19.30: Segnalo orarlo - Meteorologia. — 
19.40: Monaco. 20: Franeoforte. — 2016: L Ora 
della Nazione (Lipsia). — 21 : uorlich: («rande pot 
pourrl di marce militari - 22 Francòfone, 22,15: 
lievi sapere che 22 26: Notizie regionali. — 22,40: 
Intermezzo variato. 23: Concerto delPorchesira 
della stazione con arie per contralto e tenore: 1. 
Uaendel: Ouverture dell VI //t ippimi: 1. Cauto: 3. Haen- 
del Concerta grosso n. 83; 4. Carilo, 5. Gluck: Marcia 
deir.Wresfi; fi, Canto; 7. Gluck: Danza degli spiriti 
dall'or/co. g Gluck: Danza degli schiavi dnll7/lge- 
ula In Allibir 24 1: concerto orchestrale variato. 

INGHILTERRA 

Daventry National: kc, 200; m. 1500; kW. 30. — 
London National: k< 1149; m. 261,1; kW, 50. — 
North National: kc. 1013; ili. 296,2; kW. 50. — 
Scottish National: kc 1050: ni. 285,7; kW, 50. — 
West National: k. 1149; 01 261,1; kW. 60. — Ore 
17.16; Musica da halli» e (per Daventry solo) l'ora 
del fanciulli. - 18: Notiziario - Segnale orarlo. 
18.15: Intermezzo. 18.30: Monteverdi: Madrigali 
cantati dal coro della Radio. — 18.50: Conversa¬ 
zione. — 19 5: Conversazione su problemi di eco¬ 
nomia. — 19,30: Conversazione sul Trattato di Ver¬ 
sailles. 20: Conversazione introduttiva alla tras¬ 
missione seguente. - 20.I6: •• Festival londinese di 
musica, lliiM ». Ritrasmissione dalla Quecri ’s Hall. 
Concerto dell orchestra sinfonica della. B. B. C. di¬ 
retta da Bruno Walter, Coro della Filarmonica e 
soli diversi: 1. Weber: Ouverture del Franco ino- 
da loi e. v. Mozart- Concerto In re minore; 3. Bruckner: 
Sin/onia 11 ti in re minore (versione originale); 4. 
Bruckner re ln um - Nell'intervallo alle 2i : Noti¬ 
ziario - Segnale orario. -- 22 30: Conversazione me¬ 
dica. - 22.46 24: Musica da balio. — 23,39: Segnale 

. orarlo, 

London Ragionai: kc 877; ni. 342,1; kW. 50. — Ore 
17 16: L'ora del fanciulli. — 18: Notiziario - Seguale 
orario. — 18.25: Intermezzo. — 18.30: Concerto stru¬ 
mentale (quintetto). — 19.15: Troise e i suol man¬ 
dolinisti con Don Carlos (tenore). — 20: Concerto 
bandistico ou intermezzi di recitazione allegra: 
f. Gay: Il bravissimo tra i braci, marcia. '2 Verdi- 
Ouverture ilei Xaluicvo; t. Sdesìi: fu po' d'amore, 
valzer. ì Recitazione: 5. Kllug: / due piccoli frln- 
lineili, duello ili cornette; fi. Rimmer: Selezione ili 
opere <11 Listi: 7. Intermezzo di recitazione 8, 
Myildleton. La brillata fantasima; Lehàr: Selezione 
di Amore zigano. — 21 15: Conrerlo di musica brìi 
Janie e da ballo. 22,16: Notiziario - Segnale ora¬ 
rio. - 22 30 24: Musica da ballo. 23,39: Segnalo 

orarlo. 

Midland Ragionai: kc. 767; m. 391,1; kW. 25. — Ore 
17,15: L'ora dei fanciulli. — 18: Notiziario - Segnale 
orarlo. — is.so: Concerto di dischi. — 19,15: London 
Regiouul 20: Alan Norton: Cicali Hamls, tragedia 
in un aito (ritrasmissione da un teatro dt Leicester). 
— 20,30: (ducerlo orchestrale ritrasmesso da Drolt- 
vvidi Spa: I Bochnioek- Festival 1 eco-slovacco, pre¬ 
ludio Ashworth Hope: Tamigi d'argento, valzer; 
3 .sioltz II treno blu. selezione; /». Kwing: The suina 
of thè fall, pattuglia. 5. Coleridge-Taylor: Piccola 
suite ili concerto. 21,16: London Itegional. — 22,15: 
Notiziario • Segnale orario. — 22.30: London Regional. 

North Regional: kc 668; m. 449,1; k\V. 60. — Ore 
17,5: L'ora dei fanciulli. -- 18: Notiziario - Segnale 
orario. 18.30: Concerto d'organo da un cinemato¬ 
grafo. — 19: ( oncerto di dischi. — 19,15: London Re¬ 
gional- 20: London Regional. — 22.16: Notiziario 
- Segnale orario. 22.30: London Regional. — 23 30: 

Segnale orario. 

Scottish Regional: kc. 804; m 373,1; kW. 50. — Ore 
17,15: L'ora del fanciulli. — 18: Notiziario - Segnale 
orario - 18,39: Concerto dell'orchestra delia stazione. 

19.16: Concerto corale con soli di violino. — 20: 
London Regional — 92,16: Notiziario - Segnale ora¬ 
rlo, — 22 30: Musica da hallo (London Regional). — 

23.30: Segnale orario. 

West Regional: kc, 977; m. 307.1; k.W. 50. — Ore 
17.15: L’ora del fanciulli. — 18: Notiziario - Segnale 
orarlo. — 18.30: Conversazione in gaelico. — 18.50: 
Concerto di diselli. — 19.15: London Regional. — 
20: Concerto dell'orchestra della stazione, con arie 

-per baritono. • 11 re carnevale": t. Eric Ooaies: 
The Memjmakers. ouverture: -2. Masserie! Scene na¬ 
poletane. 3. Intermezzo di canto; 4. Fletcher: The 
Dean Test, umoresca; •>. De Basque: Carnevale giap¬ 
ponese,- c. Intermezzo di canto: 7. Fletcher Carne¬ 
vale dt, Cupido; 8. FouidS: Processione di Carnevale. 

— 21: Conversazione sulla vita dei villaggi 21.16: 
London Ki gicuial. 22,15: Notiziario - Segnale ora¬ 
rio. - 22 30: ( Olive-i-sazione. 22,35: Londuli Kegio- 

nal (danze). - 23,30: Segnale orario. 

JUGOSLAVIA 

Belgrado: kc. 686; ni 437,3; kW. 2,5. — Ore 
17: (''•licerlo vocale ili canzoni. — 18,26: Segnale ora¬ 
rlo - Programma. — 18,30: Lezione di tedesco. — 
19: Concerto di violino 19.25: Recitazione. — 20 ulal 
Teatro Nazionale di Zagabria): Dvorak: n usai Ini. 
opera - In un intervallo: Segnale orario - Notiziario. 

Lubiana: kc. 627; m. 589,3; kW 6. — Ore 
18: Per le massaie, IS SO: Conversazione scientifica. 

19: Dischi. - 19.30: Conversazione medica, — 20: 
Concerto vocale di arie austriache. — 21: Concerto 
dell'orchestra della stazione con soli di fisarmonica. 
— 22: Notiziario - Meteorologia - Musica da ballo. 

LUSSEMBURGO 

Lussemburgo: kc. 230; 111. 1304; kW. 160. — Ore 
19: Concerti) di musica svizzera Idi-chi). — 19.25: Mu¬ 
sica svizzera moderna lorchestra della stazione). —- 
29: Concerti) ili canzoni svizzere 20 15: Notiziario 
in francese ed in tedesco. — 20 40: Continuazione del 
concerto vocale. — 20 45: Tendenza del mercato finan¬ 
ziarlo internazionale. 20.50: Continuazione del con¬ 
certo vocale. 21: Concerto variato dell’orchestra 
della stazione: 1. Sclniherl: Ouverture di Rosamitnda: 
2. Gounoci: Selezione dal Faust: .1. Pensis: Ucrceuse 
ri. 2: 4. Pensis: L usignuolo: 5. Ring: T' Ctiaka, suite 
africana: 0. Fievette: Gabbiano: 7. Konlgsberger: In 
un tempio indù; 8, Bayer: La bambola fatala; 9. R. 
Stranss Serenala, 10 Glazunov: Meditazione; il 
Meyerbeer: Marcia colle fiaccole. — 22,15: Concerto 

di dischi (musica da hallo). 

NORVEGIA 

Oslo: kc. 253; m 1186; kW. 80. Ore 17: Concerto di 
musica brillante. — 18: Lezione di tedesco. 18.30: 
Conversazione. — 19: Informazioni. — 19.15: Bòi let¬ 
tino meteorologico. — 19,30: Segnale orario. 20: 
Concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Oslo 
con soli di piano: 1 Roger: Variazione e fuga su un 
tema ili Mozart; 2. Sindlng: Concertò di plano in re 
bemolle maggiore. 3 Rlniski-Korsakov: Capriccio spa- 
gnuolo. — 21,40: Bollettino meteorologico. — 21,46: 
Notiziario. — 22: Conversazione di attualità. — 22,15: 

Conversazione. 

0 L A N DA 

Hilversum; kc. 996; in. 301,6; kW. 20. — Ore 
17.10: Per 1 fanciulli — 17.40: Diselli — 18.40: Con¬ 
i-erto d'organo. — 19 10: Conversazione in 11*'ira)?. — 
19,55: Concerto di musica brillante e popolare. — 
20,40: Appelli di soccorso. — 20.43: Conversazione. — 
21: Concerto dell'orchestra della stazione con inter¬ 
mezzi di canto: l Spohr: Ouverture del Faust: 2. 
Sclniherl: Musica di ballétto da Itosamumlu. :ì. In¬ 
termezzo di cantò; 4. Saint-Saens: La rocca ili Om- 
faltc. — 21,40: Declamazione. - 21.55: Concerto del- 
j'orehestra della stazione con intermezzi ili canto: 
I. Chabrier. Fantasia su Gvcndollnr; g. Intermezzò 
di canto; 3. Glazunov. Serenala, op. 7: 4. Mussorgski: 
Scherzo; 5. Mussorgski: Marcia luna. — 22.40: No¬ 
tiziario. — 22.55: Concerto di musica brillante e da 

ballo. — 23,65 0.40: Dischi. 

POLONIA 

Varsavia I: kc. 214: m. 1401; kW 120. — Katowice: 
kc. 758; in. 395,8; kW. 12. (tre 17,50: Conversazio¬ 
ne. — 17,50: Conversazione d igiene. — 18,10: Tras¬ 
missione di un concerto dt musica (la jazz (virinosi 
del Jazz». — 16.50: Programma di domani. 18.55: 
Varie. — 19.15: Corrispondenza agricola — 19.25: 
Conversazione di attualità. — i9.40: Bollettino spor¬ 
tivo. — 19,47: Giornale radio. 19 55: Intervallo. 
20: Pensieri scelli. — 20,2: Concertò orchestrale: l Tt 
Stranss: Macbetli. poema sinfoncp; 2. Debussy: Noi- 
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turno; 3. Sciabili: Estasi, poema sinfonico. — 21: 
Conversazione. 21.15: Concerto del l'orchestra sin¬ 
fonica della stazione con arre per soprano: 1. Tho¬ 
mas Ouverture della Mignon; 2. intermezzo di canto; 
3. Rmlnieki: Introduzione al dramma di Rosi ivo 
rutrsiii . Culi gol a <1; 4, De Micheli: Terza piccoli! sulle. 
- 22: Musica brillante leggera. 22.30: Concerto 
di musica ila hallo, — 23: Itr«ID-»r mi diversi. — 23,5: 

Danze (continuazione). 

ROMANIA 

B rasov: kc. 160; m. 1875; kW. 20. — Bu¬ 
carest I: kc. 823; jn. 364,5; kW. 12. — Ore 
17: Concerto di musica da camera. —- 17.30: Concerto 
vocale — 18: Segnale orario - Giornale radio. — 18.15: 
Soli di flauto. — 18,45: Dischi. — 19: Conversazione. 

19.20: Dischi. — 19,45: Conversazione. — 20: Con¬ 
certo dell'orchestra della stazione — 21 : Conversa¬ 
zione, — 21 15: Concerto delPorchesira della sfazione. 
— 22: Glumaio radio. - 22.15: Trasmissione di un 

concerto orchestrale da un rlsiocante. 

SPAGNA 

Barcellona: kc. 796; nr. 377,4; kW. 6. - Ore 
17,15-17.30: Trasmissione ili immagini. - i9r Concer¬ 
nilo dei trio della stazione. — 19 30- Giornale par¬ 
lato. — 20: Concerto di dischi (a richiesta degii ascol¬ 
tatori). — 20.15: Bollettini d'igiene. — 20,30: Quota¬ 
zioni di Borsa - Conversazione In catalano. - 21: 
Dieci minuti di radio-pedagogia. — 21 10: Dieci mi¬ 
nuti di volgarizzazione aviatoria. 21,20: Dischi. — 
21,30: Lezione di educazione morale e civica. — 
21.45: Giornale parlato. — 22: Campane della cat¬ 
tedrale - Previsioni meteorologiche. — 22,5: Noie ili 
società - Quotazione merci, coloni e valori. — 22,10: 
Rivista festiva in versi. — 22.20: Concerto -del)'or¬ 
chestra della stazione. — 22.45: Conversazione. — 
23: Concerto vocale. — 23.30: Radio-attività. 24: 

Trasmissione di ballabili. — i- Notizie e fine. 

Madrid: kc. 1095; in. 274; kW. 7. — Ore 
18: Camiiaue - Musica brillante. — 19: Effemeridi del 
giorno - Concerto dt violino e piano. — 19.30: Quota¬ 
zioni di Borsa - Frammenti di zarzuele - Concerto 
orchestrale. — 20 30: Giornale parlato - Notiziario - 
Concerto strumentalo. — 21,15: Bollettino sportivo - 
Coni in nazione del concerto si ru mentale. — 22: Cam¬ 
pane - Sognale orario - Arrieta Mulina, opera, sele¬ 
zione (dischi). — 23: Giornale j tarla lo - Continuazione 
della selezione di Marina. — 0.45: Giornale parlato. 

— 1: Campane - Fine dèlia trasni: ss ione. 

SVEZIA 

Stoccolma: kc. 704; ni, 426,1; kW. 55. — Motala: 
kc 216; m. 1389; kW. 40. — Goteborg: kc. 941; 
m. 318,8; kW. 12. Horby: kc. 1131; m. 265,3; kW. 10. 

Ore 17.5: Concerto dell'orchestra della stazione. — 
18: Conversazione. — 18.15: Concerto corale. — 18.56: 
Relazione sulla seduta parlamentare; — 19,30: Con¬ 
certo strumentale con canto: 1. Bach; Fantasia in 
do minore per organo; 2. Canto, 3. Uaendel: Fram¬ 
mento della Sonata per violino in re maggiore: 
4. Tari ini: Frammento del Concerto per violino in 
re minore; ?>. Merikanto: Passacaglia per organo. — 
20,30: Conversazione: « Un telescopio moderno ». — 
21: Concerto dell'orchestra della stazione 1 S«hu- 
manii: Arabesco,- 2. Schubert. Impromptu in la diesis 
maggiore, 3. Recitazione; 4. Peterson-Bergpr: Duo 
pezzi per piano; h. Grieg: Quattro pezzi per piano. 

— 22-23: Dischi. 

SVIZZERA 

Beromunster: kc. 556; ili 539,6; kW, 60. — Ore 
17: Concerto di organo. - 17.20: Concerto di musica 
per due piani. — 18: Per i fanciulli. 18,30: Conver¬ 
sazione in dialetto. — 19: segnale orario - Meteo¬ 
rologia - Dischi. — 19.20: Lezione dt inglese. — 19.55: 
Trasmissione dalla •• Musiksaal » eli Basilea di un 
concerto orchestrale sinfonico dedicato a Schubert e 
a Weber. — 22: Notiziario - Meteorologia - Fine. 

Monte Ceneri: kc. 1167; ni. 257,1; kW. 16. — Oro 
17: A soli di fisarmonica dì Walter Franz, 17.20: 
(imposizioni per due piani. 18: Intervallo, — 
19,45: Notiziario. - 20: Vita sportiva. 20,15: Canti 
«li nostalgia (dischi). — 20.30: CU Vildrac: Le. Pc- 
Ieri», commedia in un aito. - 21.30: Ritrasmissione 
di Jazz dal Casino Cedi dJ Paradiso. — 22 : Fine. 

UNGHERIA 

Budapest I: kc. 546; ni. 549,5; kW. 120. — Ore 
17: Trasmissione per le signore - 17.30: .Concerto or¬ 
chestrale di musica popolare. — 18.30: Lezione di te¬ 
desco. — 19: Conversazione. — 19.15: Arie popolari. — 
20.30: Conversazione; - 21,30: Storia dell'opera unghe¬ 
rese prima trasmissione: Opere di Franz Erkel. — 

23: Musica da ballo ritrasmessa. 

STAZIONI EXTRAEUROPEE 

Algeri: kc. 941; m. 318,8; kW. 12. — Ore 
19: Concerto di musica orientale — 20: Notiziario 
- Bollettini diversi. — 20,10: Conversazione agricola. 
- 20.35: Estrazione di premi. — 20.55: Notiziario. 
21: Segnale orario. - 21,2: Concerlo di (liscili a ri¬ 
chiesta degli ascoltatori. — 21.40: Notiziario. —- 
2145: Concerto delPorchesira della stazione. — 22.15: 
Notiziario - Intervallo. — 22.25: Continuazione del 
concerto dell'orchestra della stazione. — 22,55: No¬ 

tiziario. 

Rabat: kc 601; rn. 499,2; kW. 6,6. - Ore 17-18 Musica 
riprodotta. — 20: Musica riprodotta - 20,45: Con¬ 

versazione. — 21-23,30: Concerto di dischi. 
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R I G O LETTO 
Melodramma In 4 atti di 

F\ IVI. PIAVE 

Musica di 

GIUSEPPE VERDI 

Trasmissione 

Teatro Comunale 

dal 

di Firenze 

MARTE Dì 
15 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 - DI. 283,3 - kW. 20 

MILANO li : kc. 1348 • m. 222,6 - kW. 4 
TORINO II: kC. 1357 - m. 221.1 - kW. 0.2 

ROMA IL (onde corte): kc. 11.810 - m. 25.40 - kW. 9 
inizia le trasmissioni alle óre 17 

- MILANO 11 e TORINO li dalle ore 20,45 

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

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

12,30: Dischi. 
13-14,15: Quintetto Ambrosiano (Vedi Milano), 
13.30- 13,45: Segnale orario - Eventuali comu¬ 

nicazioni dell'EJ.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. Martinasso: 

Elfin, fox-trot; 2. Schubert: Sinfonia incom¬ 
piuta; 3. Cecco Cicco, fox; 4. Ciaikowski: La 
bella addormentata nel bosco, valzer; 5. Masca¬ 
gni: L’amico Frìtz, fantasia; 6. Vallini: Labbra 
innamorate, valzer; 7. Alberti: L’amorosa sere¬ 
nata, intermezzo; 8. Abraham: Siviglia, passo 
doppio. 

17.55- 18: Comunicato 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- 19,30 (Roma-Bari): Notiziario in lingue 
estere. 

19,25 (Napoli): Cronaca dellldroporto - No¬ 
tizie sportive. 

19.30- 19,45 (Roma III): Lezione di telegrafia 
Morse dalla R. Scuola Federico Cesi. 

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

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

nese - Bollettino meteorologico. 
19.45- 20 (Roma III): Radio-giornale dell'Enit: 

« La vita dei Turchi nell'isola di Rodi » (parla 
la signora Berthe Grossbard) - Comunicazioni 
della Reale Società Geografica. 

19.55- 20,5: Giornale radio - Notizie sportive. 
20.5-20,30: Dischi. 
20.30- 20,45: Cronache dei. Regime. 
20,45: Dischi. 
20.45- 23 (Milano II-Torino II) : Dischi. 
20,55: Trasmissione dal Teatro Comunale di 

Firenze : 

Rigoletto 
Opera in quattro atti di G. VERDI. 

(Vedi Milano). 
Negli intervalli : Alessandro De Stefani : « In 
teatro e fra le quinte », conversazione - No¬ 

tiziario - Giornale radio. 

MILANO-TORINO-GENOVA 

TRIESTE - FIRENZE 
ROMA III 

MILANO: kc. 814 - Ol. 368,6 - kW. 50 - TORINO: kc. 1140 • 
IH. 263.2 - kW. 7 - GENOVA: kc. 988 - m. 304.3 - kW. 10 

TRIESTE: kc. 1222 - m. 245,5 - kW. 10 
FIRENZE: kc. 610 m. 491,8 - kW. 20 
ROMA III: kC. 1258 - m. 238.5 - kW. t 

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

dell’E.I.AR. 
13-13,30 e 13,45-14,15: Quintetto Ambrosiano: 

1. Del Cerro: Sentimento cliispero; 2. Ranzato: 

Mirka. valzer zingaresco; 3. Rizzoli: Mattinata 
amorosa; 4. Vogogna: Passione; 5. Massenet: 
Werther, fantasia; 6. Rampoldi; Tu sola; 7. 
Pennati-Malvezzi: Canto triste; 8. Brancucci: 
Contiam le stelle. 

13.30- 13,45: Dischi e Borsa. 
14.15-14,25 (Milano): Borsa. 
16,45: Cantuccio dei bambini (Milano-Torino- 

Genova): Favole e leggende; (Trieste); «Ba¬ 
lilla. a noi! »: Nel regno della musica - Prolu¬ 
sione sulla storia degli strumenti musicali (Ma¬ 
stro Remo e la cugina dei Balilla); (Firenze): 
Yainbo: Dialoghi con Ciuffettino. 

17,10: Dischi di musica brillante. 
17,55: Comunicato dell’Ufficio presagi. 
18-18,10: Notizie agricole - Quotazioni del gra¬ 

no 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: Dischi. 
20,30: Cronache del Regime. 
20,45: Dischi. 
20,45-23 (Roma III): Dischi. 
20,55: Trasmissione dal Teatro Comunale di 

Wreo“: Rigoletto 
Opera in quattro atti di G. VERDI. 
Direttore d’orchestra Vittorio Gui. 

Personaggi : 
Duca di Mantova.Aldo Sinnone 
Rigoletto.Armando Borgioll 
Gilda.Totl Dal Monte 
Spara fucile.Gregorio Melnik 
Maddalena.Gabriella Galli 
Giovanna.Irma Mion 
Marnilo.Eugenio Sandrini 
Il conte di Monterone.Luigi Sardi 
Borsa.Paimiro Domenichettl 
Il conte di Ceprano . . . Giovanni Azimonti 
La contessa di Ceprano .... Irma Mion 
Negli intervalli : Bino Saniminiatellì : « Pit¬ 
tori scrittori e scrittori pittori*, conversa¬ 

zione - Notiziario - Giornale radio. 
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12,25: Bollettino meteorologico. 
12,30: Segnale orario - Eventuali comunica¬ 

zioni dell'E.I.A.R. - Musica brillante: 1. Orselli: 
Margherita; 2, Gori: Gaia nidiata; 3. Mannfred: 
Assorto in sogno; 4. Canzone; 5. Kirchstein : 
Grigio in grìgio; 6. Lehàr : Dove canta l'allodola, 
selezione; 7. Canzone; 8. Vallini: Loto blu; 9. 
Ranzato: La perla rossa; 10 Mariotti: Ti voglio 
bene. 

13,30: Giornale radio. 
17-18: Dischi. 
19,50: Comunicazioni del Dopolavoro. 
20: Segnale orarlo - Eventuali comunicazioni 

dell'E.I.A.R. 

Concelio sinfonico 
diretto dal M" Fernando Limenta. 

1. P. Gilson: Riccardo III, ouverture. 
2. Debussy: Schizzo sinfonico. 
3. Lualdi: La leggenda del vecchio marinaio. 
Hans Grieco: « Rifrazioni ». conversazione. 
4. Mozart: Jupiter, sinfonia in do mag¬ 

giore, n. 41: a) Allegro vivace, b) An¬ 
dante cantabile, c) Minuetto, d) Finale. 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STA2I0NI SONO IN ORDINE ALFABETICO 01 NAZIONALITÀ 

SEGNALAZIONI: Bemm mister Ore 19.50: Lo zin¬ 
garo barene, operetta in tre atti di J. SInuss (dillo 
a Stadttlicatpr » di Zurigo). — Amburgo - Ore 23. 
Concerto orchestrale ritrasmesso da Flensburg. Musi¬ 
che di (ioetz, Ritn-.ki K.ors.nkoV, R. Strauss Lisci, 
Brahms, Ciaikovski. Lortzing, J. Str.iuss. Sclmbert. 

Menavo - Ore 21: Concerto sinfonico dek'orche- 
stra della stazione. — Lussemburgo Ore 22: Con¬ 
certo di musica belga eseguito d.ilt'orchestra delio 
stazione. — Varsavia Ore 20,2: L’Oriow, oprretL- 

>n Ire atti di B. Granichstaedteu. 
Emissione (l'insieme delle stazioni della Rete di Stato 
francese Ore 20.30: Carmosine, opera comica in 3 
atti di F. Poise. (Esdusà la stazione di Radio Parigi) 

A U S T R I A 

Vienna: kc E92; ni 608.8: kVV 120. Graz: kC; 886; 
III 338,8; KVV 7. — Ore 17; t.'ollVtìfsazione. 17.30: 
Concerto viuiile ili Liedcr per soprano. — 18: Con¬ 
versazioni': - Il senso della mai-bina 18,25: Le¬ 
zione di francese — is.-io; Conversazione « Novità 
nel olelo» — 19: Segnale orarlo - Notiziario - Meteo 
ri>logLa 19.16: Altiialttà. — 19.25; Trasmissione ili 
un oliera dall» •• Wiener S taat super » -- 22.16: Noi' 

zlario. — 22.30: Musiva da ballo. 

RE L C I 0 

Bruxelles I 'Francese); kc. 820: 111. 483,9: KW. 15. 
Or» i7: itailin-ri 'v.iia 17,30: Trasmissione per lan- 
ciullt. 18.5; (Viiver.sazicuu letteraria. — 18.15: Un 
py «li illustra stella — 18 30: Concerti) di diselli. 

19,15: Bollettino M-itimariale della Radio rattollca 
Belga. 19.30: domale parlalo. — 20: Concerto or¬ 
chestrale sinfonico: i Daneau: Fantasia sii dar 
tan zanelle popolari valloni. — 20.20: Radiocronaca 
dal fonilo di una miniera. — 21: Conversazione. — 
21,15: Con li ii nazione del concerto: 2. Mozart: Conceria 
m mi bemolle; :i. SI In bus II cigno di Tuoneta, \ 
Ravol Zigana, per violino e orchestra — 22: (Tira- 
naie parlato - 22.10: Dischi, 22.55: Liszt: Ckristns 

vinciI — 23: Fine. 

Bruxelles II (FI;iinmiinniI k. 932; m. 321,9; kVV. 15. 
Ore 17: colutili'» oiviie-trale sinfonici». — 17.45: Tras 

missione per 1 fanciulli. — 18,30: Converto di musiva 

VENDITE - CAMBI - RIPARAZIONI 
APPARECCHI RADIO ESTERI E NAZONALI 

G. DI LEO 
Via Giuriatl, 12 - MILANO - Telefono 54-117 

Notiziario letterario. 
5. Paribeni: Largo per archi. 
6. W. Rust: Il re dei ranocchi, ouverture. 
Alla fine : Concerto dal Caffè « Grande Italia ». 
22,30: Giornale radio. 

PALERMO 
Kc. 565 - m. 531 • kW 3 

12.45 : Giornale radio. 
13-14: Concertino di musica varia: 1. Bor- 

gesano: Fiore andaluso, bolero: 2. Verdi: La 
forza del destino, fantasia; 3. Duetto; 4. Mosca - 
rola: Arkina, intermezo; 5. Mario Mascagni: 
Sull'Isarco, hesitation; 6. Duetto; 7. Valente- 
Fucilli: Iorga, tango; 8. Giacchino: Wand too 
seal Walk!, fox-trot. 

13,30: Segnale orario - Eventuali comunica¬ 
zioni dell'E.I.A.R. - Bollettino meteorologico. 

17.30: Salotto della Signora. 
17,40-18.10: Dischi. 
18,10-18,30. La camehata dei Balilla. 
Variazioni ballllesche e capitan Bombarda. 

20: Comunicazioni del Dopolavoro - Radio- 
giornale dell’Enit - Notiziario agricolo - Gior¬ 
nale radio. 

20,20-20,45: Musica varia. 
20,30: Segnale orario - Eventuali comunica¬ 

zioni dell'E.I.A.R. 
20.45 : 

Serata varia 
1. Vaiverde: La gran via. zarzuela In un atto. 
2. Lombardo: La casa innamorata, selezione. 
3. Canzoni di varietà. 
Nell'intervallo: Mario Franchini: «Cose 
nuove: a Ercolano, Pompei e Pesto», con¬ 

versazione. 
23: Giornale radio. 

brillante e da ballo. 19.15: Conversazione, - 
19.30: Giornale parlalo. 20: Trasmissioni) di una 
radloreviia per la propaganda aniiliiberiolare. 
21: Pot-pourri musicale - 22: Giornale parlalo 
22,10: Continuazione del pot-pourri musicale. — 

23: Fine 

CECOSLOVACCHIA 

Praga I: kr 638; m. 470,2; kW. 120. - Ore 17.10: Con 
vursazione. 17.20: Diselli 17,CO: Lozione di te¬ 
desco. - 17.45; Musiva da ballo is.iOt Conversazio¬ 
ne agricola. 18 20: Conversazioni varie In tedesco. 
— 18.55: Notiziario in tedesco. 19: Segnale orarlo - 
Notiziario - Meteorologia. — i9,iu: conversazione. — 
19,26: Coni erto piallisi in». — 19.50: Conversazione. — 
20.5: Concerto di arie popolari per coro a (piatirò 
voci. — 20.30: O* Nelli- The long rogale ho me, coni 
media in mi atti). 21.15: Mmvivska odiava — 22: 
Segnale orarlo - Notiziario. 22,15: Notiziari') in 

inglese. 22,30-23: Diselli. 

Bratislava: kc 1004; in. 298,8; kW. 13,5. — Ore 
17,5: Concerto vocale di arie. 17,30: Conversazione. 
— 17,40: Concerto pianisiico. — 18,5: Notiziario — 
18.10: Conversazioni varie in ungherese. -- i8.S5: 
Praga. 19,25: Il microfono in una stazione ad 
onde corte. — 19,50: Conversazione. — 20,6: Concerto 
corale «li arte e vanti religiosi — 20.40: Concerto dei- 
rorebestra della stazione. I Dvorak: La natura, la 
vita c l'amore, op. 02: 2. Dvorak. Il carnevale, ouver¬ 
ture (li concerto; 3. baio: Sinfonia spagnola: 4. Rimski- 
Korsakov: capriccio spagnolo, op. 34. — 22: Praga. 
— 22,15: Notiziario in ungherese. — 22,30 23: Dischi 

Brno: kc. 922; ni 325.4; kW. 32. - Oro 17,30: Per 1 
fanciulli. — 17.30: Piaga. - 17,45: Dischi. — 17,65: At¬ 
tualità. 18.10: Per gli operai - 18,20: Conversa¬ 
zioni varie in tedesco. — 18,55: Praga. — 19,25: Con¬ 
certo vocale di melodie popolari. — 19,SO: Conversa¬ 
zione. — 20,6: Concerto dell'orchestra della stazione: 
cernik Suite delia viia del Montanaro. — 20,30: 
Praga. — 21 ,is: Concerto vocale di arie, popolari ita¬ 
liane. — 2135: Concerto pianistico: 1. Kunc: Quattro 
pezzi. 2. Krieka: Pèzzi allegri, op. 13, n. 7. — 22: 

Praga. — 22,30-23: Diselli. 

Moravska-Ostrava; kc. 1158; m. 259.1; kW. 11.1. — 
17.10: Conversazione. — 17.20: Dischi. — 17.39: Praga. 
— 17.45: Concerto vocale di arie. — 18,10: Conversa¬ 
zione. — 18.20: Brno. - 18 55: Praga. — 20,5: Concerto 
ili fisarmoniche. — 20.30: Praga. 21.15: Concerto 
dell’orchestra della stazione 1 Dvorak: Nella natura. 
ouverture di concerto; 2, Liszl: llapsodla ungherese. 
op. 22 per piano e orchestra; 3. Groeg: Slo'trd Jor- 
sal/ar, tre pezzi per orchestra, op. 56. — 22: Praga. — 

22.15-23: Dischi. 

DA NIMARCA 

Copenaghen; kc. 1176; ni. 266,1; kW. 10. — 
Kalundborg: kc. 238; rn. 12>J1; kW. 75. — Ore 
17: Per 1 fanciulli. 17.30; Bollettini vari - Dizione - 
Conversazione. — 18.15: Lezione di tedesco. — 18,45: 
Meteorologia - Notiziario. — 19.16> Segnale orario — 
19,30: Conversazione — 20: Campane - Concerto vocale 
di arie. — 20,20: Radio-recita. — 21.50: Concerto di 
cembalo. Frescobaldi: Passacaglia, Correlili e Balletti. 
— 22.5: Notiziario. 42 20: Beethoven :. Self ini ino per 
violino, viola, corno, clarinetto, fagotto.' colto e con¬ 

trabasso. — 23 0.30: Musica da ballo. 

FRANO I A 

Bordeaux-Larayette: kc 1077; ili 278,6; kVV. 12. — Ore 
18,15: Radio-giornale ili Francia. 19 30: fiifoni .1- 
zioiii fi càmbi. — 19,40: Conversazione per b signore. 

- 19,55: lùstrazioni) di premi — 25: Attualità di mito 
Il inondo — 20.15: Notiziario Bollettini diversi - 
Disvili richiesti. — 20 30: Trasmls-dmie fed-r.il" (Vedi 

Lyon-la-Doua: kc. «48; m. 463; kW. 15. — Ore 
18 15- Radio-giornale di Francia. — 19 30: Radio-gaz¬ 
zella di Lione. — 19.40 20.30: Conversazioni e crona¬ 
che varie. — 20.30: Trasmissione federale vedi 

Parigi T. E.). 

Marsiglia: kc. 749; in 400,5; KW. 5. — Ore 
17: Per le signore — 17.30: Dischi. — 18.15: Giornale 
radio. — 19.30: Conversazione turistica. — 19.45: Mu¬ 
sica da ballo. — 20.15: Conversazione - 20 30: Tras¬ 

missione federale (Strasburgo). 

Nizza-Juan-les-Pins: kc 1249; in 240,2; kW. 2. — Ore 
20: Notiziario e lini lei tini diversi. — 20,10: Conversa- 
zi.me agricola. — 20.20: Lezione di inglese. — 20,40: 
Radio'oncerio. 21: Nat magio - Bollettino meteoro¬ 
logico. — 21 16: Uadiocoiuerio. 22: L'Ora della sim¬ 
patia internazionale. — 23: Trasmissione internazio¬ 

nale. 

Parigi P. P. (Poste Parisien): kc. 959; in. 312,8; kW. 100. 
- ore 18.25: Trasmisione religiosa protestante. - 

18.45: Quotazioni di Borsa. — 18,49: Conversazione 
sulle Assicurazioni sociali — is so: Concerto di diselli. 
- 19.10: Giornale parlalo della stazione. — 19 30: 

Ra->».-gna teatrale. — 19.35: Conversazione aeronautica. 
19,45: Concerto offerto da una ditta privata — 

20: intermezzo. — 20.IO: Mezz'ora di trasmissione va¬ 
riala — 20.40: Intermezzo. - 20.55: Concerto. - 21 is: 
Intermezzo. — 21.30: Concerie di musha da camera. 

— 22: Mezz'ora di dischi. — 22.30: Citi me notizie- 

Parigi Torre Eiffel: kc 215; m 1396; kW. 13. - Ore 
18.45; Conversazione Irai rate. — 19: (.ioni ile parlalo 
uiotiziario. nteleorolojia. conversazione, risultali di 
corse, attualità». — 20.30: Trasmissione federale. V. 
Polso, cannonine, opera comica in tre atli. orchestra 

(lire1 la da Eng lìi'jnt 

Radio Parigi: kc 182; in. 1618; KW. 75. — Ore 
18.20: Previsioni meteorologiche - Bollettini diversi - 
Notiziario. — 18,40: Lezione di tedesco. — 19: Conver¬ 
sazione filosofica. — 19,30: La vita pratica. — 20: Tea¬ 
tro e musica: 1. Emile Fabro: L’argenl, con attori 
della - Comédie Frammise »; 2 Pezzi per arpa (Rou.s- 
spJ. Schuniann. Chopin. Tournier) - Negli intervalli 
Rassegna dei giornali della sera - Bollettino meteo 
rologico - Informazioni - Conversazione di Pierre 

Scize. — 22.30: Concerto di musica da ballo 

Strasburgo: kc. 869; in. 349,2; kW. 15. — Ore 
17: Conferì o deli'orchestra dello stazione 18: con 
versazinne di Storia. — 16 15: Attualità - 18,30: Con¬ 
certo di musica da camera — 19.30: Seguale orano 
- Notiziario. — 19.48: Notizie dalla Saar 20: Ras¬ 
segna della stampa in tedesco - Coinuniral i - 29.30: 
Trasmissione foderalo (da Parigi): Pois.'; t armasi ne, 
opera - 22,30: Rassegna della stampa in francese. 

Tolosa: kc. 395; in. 335,2; kW 10. — Ore 
18: Notiziario. — 18,15: Melodie. — 18 30: Orchestra 
viennese. — 18,45: Violoncello e plano. 19: Canzo¬ 
nelle regionali. - 19.15: Musetto. 19.30: Notiziàri». 

19.45: Arie di opere. - 20: Orchestre varie - 20.16: 
Musica di film sonori. — 20,CO: Musica per trio. — 
20 45: Arie di operette. — 21: Musica sinfònica — 
21,46: Musica ili film sonori. 22: Canzonelle — 
22,15: Notiziario. — 22.30: Fisarmoniche. — 22.45: Ba¬ 
lalaike e canti russi. — 23: Musica campestre. 
23 15: Musica da hallo. — 24: Notiziario. — 0.5: Fan¬ 

tasia radiofonica. 0.16-0.30: Trombe da caccia 

GERMANIA 

Amburgo: kc. 904; m 331,9; kW. 100. — Ore 
17.39: Recensione di libri. — 18: Attualità — 18.45: 
Bollettini vari 19: Concerto di cetre © di cori a 
quattro voci. 20 : Notiziario. — 20.16: L'Ora della 
Nazione (Francoforte). — 21: Berlino — 21,20: Theo¬ 
dor Storni: Potè Poppenspàltir, novella con orchestra 
da camera. — 22: Notiziario. — 22,20: Intermezzo 
musicale — 23: Concerto orchestrale ritrasmesso da 
Flensburg: 1. Goefz: Ouverture della Bisbetica do¬ 
tnata: 8. Rlmski-Korsakov. ('apricelo spag nuoto : ;i. 
R. Strauss: Valzer de' Cavaliere della rosa; i. Liszl: 
llapsodla ungherese n. 1; 5. Brahms: Adagio dei 
Coni erto per violino in re maggiore; 0. Ciaieovski: 
Suite dello Schiaccianoci: 7. Lort.zing’: Fantasia sul- 
l’Ondina; 8. Strauss- Sangue viennese, valzer; 9. Sc-hu- 

bert: Marcia miniare n. 1, 

Berlino: kc. 841; m. 358,7; kW. 100. — Ore 
17: Conversazione. — 17.18: Dischi. — 18: Comunicati. 
- 18.5: Per i giovani. — 18.30: Concerto vocale di 
Liedcr. — 18,30: Concerto pianistico. — 19: Dialoghi 
della stazione. — 19.20: Concerto vocale di Lleder. — 
19,40: Attualità, — 20: Notiziario — 20.15: L'Ora della 
Nazione (Francoforte). — 21: Radio-bozzetto. — 21.20: 
Haendel: Musica dt balletto dall i/oimi. 21.30: 
Trilsch: Il mondo senza carta, fiaba radiofonica. — 

21-1: Notiziario - Meteorologia - Indi: Da Monaco. 

GIAN BRUTO CASTELFRANCHI 
MI ANO - Via S. Antonio, 9 - MILANO 

Forniture accessori orticoli musicali e fonografie 

Spec alitò : Crine per archi _ 
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COMUNICATO 

Seguendo le direttive del Governo Nazionale di adeguare i prezzi al 

vero valore della lira, le Ditte sottoindicate hanno messo in vendita le: 

VALVOLE TUNGSRAM 
a prezzi sensibilmente ribassati, specialmente i tipi seguenti: 

TIPI AMERICANI: 

24 A - 2ó - 27 - 35 - 43 - 45 - 56 - 71 - 80 - 82 L. 37 
47 - 57 - 58 - 77 - 78 - 2 A 5 - 2 A 7 . . . 42 
50 - 81 - 6 A 7 - 25 Z 5. 45 
55 - 2A6. „ 52 

TIP 1 EUROPEI: 

AS 494 - AS 495 - AS 4100 - AS 4105 - AR 495 - AR 4101 
- AG 4100 - AG 495 - DG 4101 - APP 495 - DG 407/0 - 
S 406 - LD 410 - G 407 - L 414 - P 414 - P 430 - P 460 
pp 415 . pp 4ió - V 430 - V 475 - V 495 - PV 495 L. 37 

Nei prezzi è compresa la tassa governativa. 

Qualità sempre primissima e rispondente alla fama mondiale del prodotto TUNGSRAM originale 

TORINO - VALLE EDOARDO - Piazza Statuto, 18 — VALPREDA UMBERTO • Via Milano, 20 — RASTELLO 

GIUSEPPE - Corso Giulio Cesare, 48 — VARTO ERNESTO ■ Via Cibrario, 52 — PIOBBICI UMBERTO 

- Via Nizza, 121 -bis — MELLO DARIO - Via Stampatori, 21 — INDUSTRIALE RADIO - Via Ospedale, 6 

— BOBBIO LUCIA - Via Nizza, 39. 

GENOVA - ACERBI GIUSEPPE - Via Raggio, 2-4 rosso — BECHERELLI VIRGILIO - Piazza Nunziata, 56 rosso — 

COSTA SILVIO e Fratello - Via XX Settembre, 99 rosso. 

MILANO - AL RADIO AMATORE di G. Simonetta - Via Dante, 18 — FRIGNANI A. - Via Paolo Sarpi, 15. 

TRIESTE - FRATELLI REDIVO - Via della Maiolica, 10-12. 

BOLOGNA - FO NORA DIO BOLOGNA - Via Indipendenza, 23. 

FIRENZE - GUIDO MARCHI S. A. - Piazza Vittorio Emanuele, 1. — RADIO A. MORANDI - Via Vecchietti, 4. 

LUCCA - S A.R.E. - Via Vittorio Veneto. 

VIAREGGIO - « KINOSRADIO » di Puccinelli - Viale Regina Margherita. 
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BreMavia: kc. 050: m 316,8; kW 60 — Ore 
17 35: « '•.iivi i-»/i<>n- - 17,65: Il microfono fra irli 
operai 18 20: ..••i to v.huI.» ili Llcdcr 18 50: 
Polirli mi vari 19: lleilslienf. 20: Notiziario. 
20.16: l oia «Iella Nazione (Francòfone). — 21: Furi 
Paiiui' liaCoiitnhor, inanima. 22: Sognale orarlo 
Notizia rio Mei.'.»!'.,logia. 22.30 24: Musica tiril- 

laiite e ila ballo, 

Francòfone, kc. 1195; in. 261; kW. 17. — Oro 
17.30: N 'vni.i 17,45: Mu-ica ila ballo. — 18: f'omvr- 
saziom 18 15: Notizie di economia — 18,25: Lezione 
«Il Italiano 18 45: Segnale orario • Notiziario - 
Mete irol'igia - 19: fon. -rio or« b».slrale «Il niu.-n a 
Irati . • 19 30; Conversazione 20: Segnale orario 

Nei mari». 20 15: I/ora della Nazione: Concerie 
orchotralw ili musica poco noia di Lami e r e degli 
Slr.u.-s 21: Mmlila«k.~ tt: Segnale orario - 
Notizia rio. 2*15: Moeltlacker — 22,26: Notizie re 
glooalL 22,50; Muetilacker. — 24: Dischi (Wagner) 

Heilsberg: kc 1031j ni. 291; kW, 60. - Oi e 
17.60: < «uiviM.-azmnc. 18 15: lb.lieti Ino agricolo. - 
18.26- J*»r «Il (i|iei al. 18.45: Dischi 18.65: UolIeL 
tino im fi'iirolugu il. 19: Musica brillante e da ballo. 

20: Notiziario 20 15: L'Ora della Nazione (Frati 
i olm i • 21: H< riiti>• 21.20: Trasmissione bril¬ 
lante. 22: Nnli/lario - Mi'teni..bigia - 22.30 24: ( »ii- 
terLi .l-U nrcIh--iia della stazione i Scliub.Ti Mania 
7ntt|/u/c In re maggiore. I. Iloieldicu. Olivi Iure ili 
Jean tic Par).- ; Lortzing: Melodie deH Om/izm, 

f i-/i lltii/Siitlhi iintilietrsc n. la l.is/i M’ollnvno 
n, 3; b, Dorimt l ini sera desiate sul Mare >lei 
Morii. 7. Yosli immic Sulle a la pponeec : H. Suppé-: Me¬ 
lodie «lei linci an IO; n. Rossini.- Ouverture della Se 

mila mille-. 10 t.iinulher: Marchi delia Marina. 

Komgswiislprhauson: kc 191; in. 1571; kW. 60. — Ore 
17: < unvi rsazioiie. — 17.20: Conversazione: La vità 
-sugli alili pianeti». 17 40: Diselli- 18 40: Mas 
segna degli avvi nimeiili polii ìcl - 18,50: Dizione - 
MH. .i.'logia — 19: Attibnrgo 20: Dctli e próVerbf 
- Notiziario - 20.15: L'Ora della Nazione Franco- 
fon''' - 21: Conversazione musicalo — 2120: Spilz. 
I ledisi he* Il C he uni II IS. cantata pei'coni e struinenll. —" 

22: Notizia rio - Meteorologia 22.30: ronversazlone 
per i giovani 22.45: llo'.b'iun» del imi re. 23 23 40; 

Concerto vocale di arie. 

Langenberg: kc. 658; in. 455,9; kW. 60. - Ore 
17: Conversa zinne. I7.ist Concedo di musica da ca¬ 
nina. - 18: Pel' i giovani. — 18.20; Per irli operai — 
18.40: Attualità. — 19: Da Hcllsherg. 19,50: Convrr- 
s::/lom> sportiva. — 20: Notiziario, 20.15: L'Ora del¬ 
la Nazione .da Frainoiorlei - 21- Serata brillarne 
variala inglese tedes' a. - 22: Segnale orari» - Noti¬ 
ziario - Meitwolnuia. 22.20: Per i giocai.-vi di scac¬ 

cili 22.30 0.30: Da Monaco. 

Lipsia: kc. 786; in. 382,2; k\Y 120. — Ore 
17.39: Recensione di libri. — 17,50: Seguale orario - 
Notiziario. - 18: Conversazione. Liscivilo italia¬ 
no 18.20: Trasmissione musical'! variata. 10.35: 
Conversazione su Federico il <;rande. 20: Noli/ia- 
1 io — 20.15: L'Ora della Nazione (da Francafone, 
21: Volgi: / fratelli dalla taccia di lava. radio re< da 

- 22: Notiziario. — 22,30 24: Da IIcilsberg. 

Monaco di Baviera: kc. 740; ni 405,4; kW. 100. — Or 
17,30: Conversazione. 17.50: Cniicerlo corale ili 
Llcdcr. — 18.10: Per i giovani. 18.30: Concerto vo¬ 
cale di Liedrr. 18 50: Segnale orario - Mete< 1» 
l»«ia. — 19: Trasmissione brillarne variala: f a 
tjIonio di primavera — 20: Notiziario, — 20 15: 
L'Ora della Nazione (Francoforieì. - 21: conferì > 
sinfonico de II'orchestra della .stazione: 1 Lotliai: 
Inno alla prima< era per granilo orcliesira; 2. Per 
leberg: Concerto per cello e orcliesira; 3, Kustcrer: 
Sulle n. 2 per orcliesira da laniera. — 22: Noti¬ 
ziario - Meteorologia. — 22.20: Intermezzo variato 

— 23.1: Musica brillante e da ballo. 

Muhlacker: kc 574; iti. 622,6; kW 100. -- Die 
17.30: concerto vocale di arie. - 18: Conversazione, 
i Sehlller *• Goethe» — 18.15: Francofort.e; — 1845 
Concerto orchestrale e vocale di musica francese. — 
19,45: Segnale orario - Meteorologia. — 20: Franco¬ 
fone 20,15: L'ora della Nazione (Francofone). 
21: charlotte SchnlzEvverth: La Halite lina il a ma. 
railmreriia. 22: Francòfone — 22.15: Deci saper 
che... — 22 25: Notizie regionali - Dischi 22.50; 
Srhiiherl: Olitilo per due violini, viola, cello, "in 
1 rabbasso, < l.u’inello. corno e lagnilo in fa mag¬ 

giore. op. ICO. — 24-1: Frango Tori c. 

INGHILTERRA 

Oaventry National; kc. 200; ni. 1500; kW. 30. — 
London National: kc 1149; in 261,1; k\V. 50. — 
North National: kc. 1013; ni. 296.2; k\V. 50. — 
Scottisi! National: kc. 1050; in 285,7; kW. 50. - 
West National: k< 1149; m 261,1; kW. 50. - Or» 
17 16: Musica da Pillici e l$»lo per Davenlry) loia 
dei r.ini-i 11)li. 18. N.> 1 izijirio - Segnale orario. 
18 25: Intervallo. 18.30: Monlevei'd i : Madrigali 
carnali dal «or» della ltadlo- - 18.50: Conversi 

zinne In tedesco. — 19.20: Trasmissione di varietà 
1 -oli ili piano, canzoni, inuccMeUe, recita/n in 1. -- 
20.15: Soli di piano. — 20 30: Madio discussione. - 
21: Notiziario - Segnale orario. — 21 12: < "iic.'oa 
/ione turistica. — 21,20: Concerto della 'banda mi¬ 
litare della sta/mnc cui soli <li pianotorlo: 1. Adititi-; 
Ouverture di Hihernhr x'. Coruuado: Danze ifl Fu 
laida; 3. Schaiwenka- Danza palano n, l; k Soli 
di piano-, 5. Sui li vati: Selezione dei finmlnl ieri- li 
Soli di pian»; 7 Ciaicovski; La bella aildonnriilala 
nel bosco; 8. Sciiti beri: Marcia miniare 11 
Mo-zkow -ki MiUai.iaifia. 22.30: Lei ini» -22 35124 
(scio Davenlry) Musica ila balle. — 23 30: .Segnalo 

London Regionali kc. 877; m. 342,1; k\\ . 50. — Ore 
17,15: L'ora dei fanciulli. — 18: Notiziario - Se¬ 
gnale orarlo. — 18,30: Concerto deirorchedra di 
Eugenio Pini. — 19,16: Concerto strumentale (quin¬ 
tetto) con arie per mezzo-soprano — 20,60: lui ras 
missione dal Convent Garden Weinberger: Schifatola, 
il suonatore ili cornamusa (atto primo). Direttore di 
orchestra: Cleniens Kraus. 22: Notiziario - Segnai» 
orario. - 22.15 Aino Kallas: liatlishcha of Saareihaa. 
radio-reeila in un allo (tradotta dal finnico). 
224524: Musica da ballo. — 13,30: Segnale orario 

Midland Regional: kc. 767; m. 391,1; kW. 25. - Ore 
17,15: L'ora dei fanciulli. 18: Notiziario - Segnalo 
orario. — 18,30: Convcrsazbme su una miniera della 
California. — 18,50: concerto strumentale - Musica 
brillante. - 19.40: Concerto di violino e pianoforte: 
1 Bach: Siciliana: 2 Mozart: Sonala in fa, per vio¬ 
lino e piano: 3. Delius: Lcuacnda; Halflier. Danza 
della y Unita. — 20.10: 1 onversazione: .. I na visita ad 
un giardino di tulipani ». — 20.26: London Regional 

22: Notiziario - Segnale orario. 22 15: L»nrh*n 
Regional. 

North Regional: kc. 668; ni. 449,1; kW 50. — Ore 
17,16: L'ora dei fanciulli. 18: Notiziario - Segnale 
orario. — 18,30: London Regional — 19,15: t ua ia- 
ilio-vbi.otie in tre scene: » Attraverso occhi -stra¬ 
nieri » - Scena seconda • L'Inghilterra guarda al 
mondo •• - l.a terza scena sarà radio diffusa il 24 
maggi» prossimo). — 20: Conversazione. 20.25: 
London Regional. — 22: Notiziario - Segnale "ra¬ 
ri». 22.16: London Regional. - 22.45: London Re 

gii.naI. — 23.30: Segnale orario. 

Scottisi! Regional: kc 804; m. 373,1; k\V 50. — Ore 
17 16: L'ora dei fanciulli 18: Noliziario - Segnai" 
orario — 18,30: London Regional - 19,15: Coni, li ¬ 
di harula con arie per baritono. — 20,25: London li» 
«tonai. 22: Noliziario - Segnai» orario 2215: 
London Regional. 22.45: Lumini! Regional. 23 30: 

Seguale orari». 
West Regional: kc. 977; in 307,1; kW. 50. — 
17 15: L'ora dei fa nei ni li 18: Noliziario - Sognai» 
orario. 18 30: London Regional. 1915: c»n\»r 
s.izlime In gaelico. — 19.45: rom . rio di (liscili. 

UNA GRANDE NOVITÀ - Produzione 

“OMNIA,, - Combinazione del diaframma 

elettromagnetico (Pick-up) modello B. G. EDIS con 

il regolatore di voce modello H. 

PER L'ACQUISTO R.VOLGERSI Al MIGLIORI NEGOZIANTI 

Prezzo al pubb'ico L. 66 completo 

Chiunque posseggo un qualsiasi apparecchio radio e un comune 
fonografo può ottenere con T "OMNIA „ una perfetta rip'odu- 

zione fonografica con una spesa minima. 
La Ditta L.E.S. A., specializzata nella costruzione di piclc-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 coverse 

e cioè: 500 - 1000 e 1500 ohms c. c. 

L. E. S. A. 

fabbrica: Piclc-ups, potenziometri, indicatori di sintonia, 

quadranti luminosi, motori a induzione, complessi fonografici 

L. £m S. A, 

fabbrica esclusivamente articoli di alta classe 

L.E.S.A. - Via Cadore, 43 - MILANO - Telefono 54.342 

iBimabòah 
" V-ehfrul,, ; 

itBcJèXn Be/Mìa&Sur 
jeAfieJimM 

• Provare tutti I detersivi che vengono !on- 

c oti nel mercato può diventare in breve un 

piacere cestosa del quale ve ne accorgerete 

quando sarà troppo tardi. 

• Ma perchè perdere tempo ed arrischiare denaro in esperimenti, se già 

milioni di donne di tutto il mondo sanno che non esiste migliore e più 

fidato detersivo del Parsi!? 

® Approfittate di questa esperienza e adoperate anche Voi il detersivo 

innocuo Persil, il qua'e è ottimo per lavare cotone, lino, seta, rayon e lana, 

insomma qualsiasi indumento. 

• Seguite attentamente le semplici istruzioni stampate su! pacco con 1 

divers us'. Persi! è economico e trovasi in vendita solo in scatola, mai sciolto. 

SOCIE IA I f ALI ANA 

PERSIL 

M I LA N O 

Via Plinio, n. 43 
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20.25: London Lesionai. — 22: Notiziario - Segnale 
orario. — 22,15: London Kegionai. 22.45: Conver¬ 
sazione in gaelico. — 22.50: London Reglonal. — 23.30: 

Seguale orario. 

JUGOSLAVIA 

Belgrado: kc. 686; m. 437,3; kW. 2,5. — Ore 
18,25: Segnale orario - Programma. 18.30: Lezione 
«li serbo. - 19: Diselli, — 19.20: conversazione. 19.40: 
Dischi. — 20: Conversazione e concerto corale deili 
calo a Smelanti. — ai: Radio-coni media - In un inter¬ 
vallo. Segnale orario - Notiziario. 22,40-23: Musica 

da ballo. 
Lubiana: kc. 627; m. 569,3; kW. 6. — Ore 
18: Per i fanciulli. - 18.30: Dischi. 19: Conversa 
zione. 19.30: Conversazione politica. — 20: Conver¬ 
sazione musicale. — 20.30: Concerto orchestralo e vo¬ 
cale di musica cecoslovacca. — 22,10: Notiziario - 

Meteorologia. — 22.30: Dischi. 

LUSSEMBURGO 

Lussemburgo: kc. 230; m. 1304; kW. 150. — Ore 
19: Concerto variato dell'orcbesira della stazione. 
19.50: Diselli. — 20: concerto dell 'orchestra della sta¬ 
zione: l. Schubert: La trota. 2. .1. Ibert: E&cùles. — 
20 16: Notiziario in francese ed in tedesco. - 20.35: 
Conversazione. — 20,40: Tendenza del mercato inter¬ 
nazionale. — 20.45: Soli di piano: 1. J. S. Bach: 
conserto: 2. J. S. Bach: Fuga: 3. J. S. Bach: Mi¬ 
nuetto. — ‘>i: Concerto di musica da ballo per il 
jazz della stazione, — 21.36: Concerto vocale. — 22: 
Concerto «li musica belga rie)l'orchestra della sta¬ 
zione: !. La Gye: Cromuell, ouverture: 2. De Tayey: 
Ode a Tersicore. 3. Brusselmans: Recitativo e. aria per 
clarinetto e orchestra. 4. Daneaii: Adorazione; r. Leu¬ 
mann Processione fiamminga; e. Rasse: confidenza-, 
7. Dupuis: Veglia; vespri-, raccolta. campagna ad¬ 

dormentala. — 22 40: Concerto da ballo (dischi). 

NORVEGIA 

Oslo: kc 253; m. 1186; kW 60. — Ore. 17: Concerto rii 
musica brillante. — 18: Letture. — 18,30: Conversa¬ 
zione, per le signore — 19: Informazioni. - 19.15: 
Bollettino meteorologico. — 19.30: Segnale orario - 
in seguilo: Concerto orchestrale. 20: Conv< esazione. 

20 30: Concerto dell'orchestra della stazione. — 
2140. Bollettino meteorologico. 22: Conversazione 
di attualità. — 22.15: Concerto di musica brillante. 

O L A N DA 

Hilversum: kc. 995; in. 30l,s; kW. 20. — Ore 
17.10: Concerto dell'orchestra delia stazione. — 18,50: 
Conversazione. - 18,40: Conversazione e musica po¬ 
polare. - 19.5: Intermezzo. — 19.10: Conversazione 
turistica. 19,40; Segnale orario. — 19.41: Noti¬ 
ziario 19,46: Concerto di innsira brillante. — 
21,10: infoi inazioni importanti per II pubblico che 
v iaggia. 21.25- Concerto del l'orchestra del la sta¬ 
zione con soli di violino: l. Mozart: Ouverture di 
Idoinenco; '2. Mozart: Concerto per violinò e orche¬ 
stra in la niagg. 21.25: Dischi. 22,40: Notiziario. 
— 22.50: Concerto di musica brillante. — 2143: Fine. 

POLONIA 

Varsavia I: kC. 214; rii. 1401; kW, 120. — Katowice: 
kc. 758; rri. 395,8; kW. 12. — Ore 17,30: Conversazio¬ 

ne. — 17.50: Conversazione d'igiene. — 18,10: Corri¬ 
spondenza musicale. — 18,25: Concerto di pianoforte. 

18,50: Programma di domani. — 18,55: Varie. — 
19,15: Informazioni agricole. — 19,25: Conversazione. 
— 19.40: Bollettino sportivo. — 19,47: Giornale radio. 
— 19.55: Intervallo. — 20: « Pensieri scelti ■> — 20.2: 
Granichstaedten: L'Orlow, operetta in tre atti. - Ne¬ 
gli intervalli: Conversazione letteraria. — 22.30: Mu 
sica da ballo. — 23: Bollettini diversi. — 23.5: Con¬ 

tinuazione delia musica da ballo. 

■ ■ IL MATHÈ - - 
DELLA FLORIDA 
composto di soli vegetali,è indica¬ 
to nella cura della STITICHEZZA 

ed è anche il più economico 

Chiedete GRATIS l’ interessante 
opuscolo ai 

Contessionarii: ilei \ll 8 FILIPPIM 
MILANO - Via Q. Uberi!. 37 

RADI OCO R R I E R E 

ROMAN I A 

Brasov: kc. 160; m. 1876; kW. 20. — Bu¬ 
carest I: kc. 823; ni. 364,5; k\V. 12. — Ore 
17: coni-erto orchestrale di musica brillante. — 18: 
Segnale ora rio - Giornale radio. — 18.15: "Coliti nun¬ 
zi nu e d«‘l concerto - 19: Conversazione. - 19.20: Cori- 
cerio vocale — 19,45: Conversazione. - 20: Concerto 
sinfonico deU'orrhestra della stazione diretto da 
Nonna Otesco Musica italiana, soli di plano di cario 
Morozzo della Boera. — 21 : Conversazione. 21,151 
Continuazione del concerto sinfonico. - 22: Giornale 

radio. 

SPAGNA 

Barcellona: kc. 795; ni. 377,4; kW. 6. — Ore 
17: Giornale parlalo. — 19: Concertino del trio della 
stazione. — 19,30: Giornale parlato. — 20: Concerto 
di dischi (a richiesta degli ascoltatori). 20,30: Quo 
fazioni di Borsa - Conversazione turistica. — 21: Dieci 
minuti di radio-pedagogia. — 21.10: Conversazione 
contro la guerra. — 21.20: Conversazione turistica. 

21.30: Lezione di educazione inorale e civica. — 
21 45: Giornale parlato. — 22: Campane della cnl- 
ledrale - Previsioni meteorologiche. 22.5: Note 
<ii società. Trasmissione riservata alle famiglie de¬ 
gli equipaggi in rolla. — 22.10: Trasmissione di va¬ 
rietà. — 22.40: Concerto dell'orchestra della stazione. 
— 23,30: Trasmissione di un concerto dt strumenti 

a plettro. — 1: Notiziario e fine. 

Madrid: kc. 1095; m. 874: kW. 7. — Ore 
18: Campane - Musica brillante. — 19: Effemeridi 
dei giorno - Canzoni. — i9,30: Quotazioni di Borsa 

Concerto orchestrale. — 20 15: Fnforruazionl di cac¬ 
cia e pesca. — 20,30: Giornale parlato - Ritrasmis¬ 
sione da altre stazioni. — 21.60: Bollettino sportivo. 
— 22: Carnicine - Sognale orario - Concerto strumen¬ 
tale. — 23: Giornale parlato - Trasmissione p 00 ti co- 
musicale. — 1: Campane - Fine delia trasmissione. 

SVEZIA 

Stoccolma: kc. 704; m. 426,1; kW. 66. Molala: 
kc 216; in 1389; kW. 40. — Goteborg: kc, 941; 
m. 318,8; kW. 12. Hòrby: kc. 1131; m. 265,3; kW. 10. 

Ore 17.6: Radio-cronaca di uri avvenimento della 
giornata. 17 45: Dischi. — 18,45: Lezione di fran¬ 
cese — 19,30: Conversazione. — 19,50: Programma 
brillante variato. - 20,46: Conversazione letteraria. 

21,15: Concerto di violino e piano: I Parcel!: So¬ 
nata in sol minore; 2. Elgar. Sonata in mi minore. 
— 22-23: Concerto variato eseguilo da un'orchestra 
militare: 1. Ney: Viva Lucerna, marcia. 2. Reissiger: 
ouverture di idra: 3. Fucile: Valzer: 4. Puccini Fan¬ 
tasia sulla Tosca. 5. Noack: Intermezzo; 6 Coleridge- 
Taylor. Piccola suite di concerto; 7. Laukien. Marcia. 

SVIZZERA 

Beromunster: kc, 658; 111. 639,6; kW, 60. — Ore 
18: Dischi, 18,30: Conversazione. — 19; Segnale ora¬ 
rio - Meteorologia - Bollettini vari - Dischi. 19,15: 
Conversazione. 19.20: Trasmissione da stabilire — 
19.50 (dallo » Stadi,theater » di Zurigo): Slrauss: Lo 
zingaro barone, operetta in 3 atti In un intervallo: 

Notiziario. — 23: Fine. 

Monte Ceneri: kc. 1167; in 257,1; kW 16. — Ore 
19 30: Conversazione: « Riscaldameli io e illumina¬ 
zione nella casa moderna — 19.45: Notiziario — 
20: Trio da Milano (Maria Colombo; Albertina Fer¬ 
rari; Roberto Carnami: l. Gorelli: Sonata a tre; 
'2. Teboldi: Trio in forma di variazioni; 3. Men- 
delssohn: Primo e secondo tempo dal Trio in do 
minore. — 2045. Conferenza. 21: Duetti d'ope¬ 

rette. -- 22: Fine. 

UNGHERIA 

Budapest I: kc. 546; ili. 549,5; kW. 120. — Ore 
17: Conversazione. — 17.30: Concerto «Il musica da 
jazz. — 17,50: Lezione di francese. — 18.20: Concerto 
vocale. — 18,50: Conversazione. — 19,30: Concerto di 
Piano. — 21.15; Trasmissione organizzata da un'asso¬ 
ciazione privala. 22,40: Concerto dell'orchestra del- 
1 Opera Reale diretto da Louis Rajter: 1. Bocclierini: 
Ouverture in re maggiore; y. Mozart: Sinfonia in re 
maggiore; 3. Otto; Il ondò: 4. .laray Suite; 5. Nicolai: 

Le alleare comari di Windsor. 

U. R. S. S. 

Mosca I: kc. 175; in. 1714; kW. 500. — Ore 
18.30: 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 del Cremlino. — 22.5 e 23.5: Conversazioni 

in lingue estere. 

Mosca IH: kc. 401; m. 748; kW 100. — Ore 
17: Conversazione — 17,30: Trasmissione per i gio¬ 
vani, -- 18 30: Trasmissione letteraria. — 19,30: 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. — 22,26: Ras¬ 

segna della Gravila. 

STAZIONI EXTRAEUROPEE 

Algeri: kc. 941; ni 318,8; kW 12. — Ore 
19: Arie di operette diverse — 19 30: Conversazione 
di arte. — 19.45: Conversazione cinematografica. — 
20: Notiziario. - Bollettini diversi. — 20,20: Conciato 
di dischi 20,30: Estrazione di premi. — 20.40: 
Cronaca di Algeri. — 20.65: Notiziario. — 21: Se¬ 
gnale orario. — 21.2: Arie tratte da film sonori. 
21,30: Concerto di dischi. — 21.40: Notiziario. — 
21,48: Concerto di musica da camera. — 22,30: No¬ 

tiziario. — 22.35. Dischi. — 22,56: Notiziario. 

lllcORklfrOMDENZA Dilli 

CAMBIAI 
Amici Radioascoltatori, 

Crediamo tutti accoglierete con vivissimo compia¬ 
cimento un annuncio che coirisp..tuie «1 voto espli¬ 
cito di molli e Miriniplirilo desiderio di «pianti, 
costantemente e sempre pili numerosi, rivolgono u 
« ('unipari » le loro richieste ili musica ed 1 segni 
del loro gradimento per i concerti trasmessi. «Com¬ 
pari » ha diurni alo j propri impegni per la rodio- 
trasmissione «Ielle musiche richieste dagli attenuatori, J 
evitando cosi un vivissimo dispiacere almeno n co¬ 
lmo ciie ci linnno sempre manifestalo l'augurio di 
una... eterna durata delle trasmissioni di « Cani- 
pari ». Polche è facile Immaginare quale onere e 
quanta mole di lavoro derivino a « Campar) » da 
questa iniziativa, non dubitiamo che I radio, ascol¬ 
tatori «armino grati di aver voluto continuare la 
sua preziosa offerta al pubblico dei radioamatori 
Italiani : cosi come « Campar! » sente di dover rin¬ 
graziare l’«r Eiar » per la favorevole disposizione 
grazie alla quale ha trovato modo di rlserbare nel 
propri programmi lo spazio minimo indispenssblle 
allo svolgimento «Iella propaganda « Campar! ». Voi. 
Amici Radioascoltatori, che ancora attendete con me¬ 
ritoria pazienza l’audizione «lei brano desiderato, 
sapplnte dunque che abbiamo potuto di buon accorilo 
salvarvi la possibilità d’essere ancora soddisfatti. 

In uno del prossimi numeri pubblicheremo un 
secondo elenco delle musiche trasmesse e clic non 
possono più essere ripetute, elenco clic, uggii.nlo 11 
quello già pubblicato alcuni mesi or sono, faciliterà 
ai richiedenti l'cKClushme dalie loro domande di «pici 
brani che, « a priori », non potrebbero riesegulrsi. 

I Seguitare dovrebbe, per « Compari ». voler idre 
migliorare. Un accenno a queste intenzioni «li pe-- 
fezionamento del programmi si può vertere nella re¬ 
cente trasmissione di un programma di canzoni, 
ciascuna delle quali ora caratteristica di una diversa 
regione Italiana; si vedrà In programmazioni raggnip¬ 
pate per aulore 0 per caratteristiche del ridi le¬ 
denti. Ma ima novllà che assicura agii ascoltalo:! 
un'ora di musica veramente preziosa, di quando in 
quando, sarà la trasmissione di esecuzioni tutte can¬ 
tale da celebrità dell'arte lirica- ora che darà al 
pubblico una gioia veramente eletta. 

Avrete notato un'ultra piccola nuova caratteristica 
del « Concerti Campar! » con la quale abbinai cre¬ 
duto di risolvere una lieve controversia tra quelli «Il 
voi che ci pregavano di eseguire ogni volta Formai 
famosa canzonetta « Cosa posso offrirle, signora? » 
e quelli elle, scrunilo giustificati timori di alcuni 
dirigenti della nostra manifestazione, potevano giu¬ 
dicare inopportuno, 0 almeno non sempre diver¬ 
tente, Il continuo ripetersi del disco « Campar! », 
per quanto piacevole fosse riuscito. In principia. 1 
«Concerti Compari» sono cosi, d'ora in poi, prc- 
annunclati col suono di un motivo caratteristico Clic 
richiama alla memoria 11 ritornello della canzone 
«Campar!». Abbiamo creduto cosi di accontentare 
col ricordo di un tema gradilo gli ammiratori di-l 
disco « Compari » evitando la possibilità di... im¬ 
perversare sulla eventuale insofferenza di ehi asso¬ 
lutamente non ama le ripetizioni. Se qualcuno tre 
voi vorrà avere la cortesia di manifestarci con tutta 
sincerità la propria impressione sull'esito «li que¬ 
sto nostro... tentativo di conciliazione, cl farà cosi, 
davvero gradita, poiché questa propaganda musicale 
di « Campar! ». nelle nostre intenzioni, deve esseit 
il risultato di una completa collaborazione tra il 
pubblico e 1» Casa Campar!, per accontentare, nel 
migliore del modi, voi, Amici Radioascoltatori, vo) 
Radio-cani puristi. 
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BIRECA ITALIA S. A. Via Settembrini, 108 MiLANO Tel. 286-059 

A TUTTI I RIVENDITORI RADIO 
Presentiamo un 

apparecchio di 

Grande Successo, di 

Facile Collocamento 

"JUMBO 
è il vero 

II 

il potente «JUMBO»» 
ASPIRA - SOFFIA 
Aspira la polvere dai tappeti, tendaggi, coperte, eco. 

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. 

domestico fedele ed instoncobile 
“ 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 
ATTUALE Lire 450 SI VENDE 

ANCHE A RATE 

ESPOSIZIONE E VENDITA PER MILANO E LOMBARDIA PRESSO LA 

Radio Ansaldo - Lorenz S. A. 
Corso Littorio, 1b* MILANO Telefono 16-610 

I 
i‘Bf ib 11 rfcJÉn d _r_ib. <«- 
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Non si esagera affatto affermando che tutte 
le arti, nei vari molteplici aspetti, e tutte 

lc forme di critica d'arte sono state incluse nella 
grande serie delle manifestazioni dei Littoriali 
della Cultura e dell’Arte svoltesi a Firenze dal 
20 aprile al 5 viaggio. Dal cinematografo alla 
traduzione artistica, dalla scenografia agli studi 
coloniali, dall'esecuzione musicale alla monogra¬ 
fia di carattere corporativo. 

Anche la musica ha avuto un suo posto parti¬ 
colare notevole; con il concorso di composizione 
e di esecuzione (quartetti e cori); con il con¬ 
vegno e con il concorso di critica musicale. 
Questi ultimi ci interessano particolarmente. La 
novità e la sinora unicità di tale tipo di con¬ 
corso per un sìmile argomento vanno trattate 
con la massima considerazione. La critica mu¬ 
sicale non può dirsi davvero molto apprezzala 
e curata dai giovani. Moltissimi sono coloro che 
si occupano di critica letteraria, artistica, tea¬ 
trale e cinematografica ; ma quanti di critica 
musicale? 

Certo quella specialissima finezza e soprattutto 
(e sarei per dire unicamente) quel gusto deli¬ 
catissimo e massimamente discernitivo, che io 
ritengo condizione siile qua non per la critica 
musicale, non è di tutti Ed è proprio quella che 
differenzia o dovrebbe differenziate i musicologi 
e gli storici della musica dai critici musicali 
veri e propri Due tipi, due maniere, due cose 
insomma del tutto diverse, su cui ancora oggi 
spesso e troppo si equivoca. 

Così, per merito dei Littoriali, la critica mu¬ 
sicale, ha avuto il suo atteso, necessario rico¬ 
noscimento ufficiale ed universale. Richiamando 
Vattenzione e l’interesse delle giovani forze cul¬ 
turali verso questa forma di letteratura critica, 
se ne è voluta chiaramente affermare, confer¬ 
mare e stabilire tutta la sua importanza, facen¬ 
done risaltare tutto lo spirito e tutti gli efficacis¬ 
simi scopi. 

Hanno risposto i fascisti universitari di tutta 
l'Italia a simile appello? Si può senza esitazione 
rispondere di sì. Il numero dei partecipanti, per 
forza di cose, non è stato nè poteva essere così 
rilevante come per tutti gli altri generi di con¬ 
corsi. Per troppo tempo la critica musicale è ri¬ 
masta totalmente estranea all’interesse dei gio¬ 
vani; un richiamo, sia pure così pronto, così 
energico e così significativo, non poteva da un 
momento all’altro sconvolgere e trasformare una 
situazione che durava da anni ed anni. Ma. 
ripetiamo, è fuor di discussione che già molto, 
in fatto di critica musicale, si è avuto ora da 
questi primi Littoriali; moltissimo certo avremo 
negli anni futuri. 

Per la critica musicale vi sono state due forme 
di partecipazione: il convegno ed il concorso. 
Al primo i giovani dovevano esporre oralmente 
la loro trattazione; al secondo potevano par¬ 
tecipare con un saggio critico scritto le cui pro¬ 
porzioni non potevano essere, per forza di cose, 
molto notevoli, poiché il concorso stesso non per¬ 
metteva al concorrente più di cinque cartelle di 
trattazione. 

Per il convegno l’argomento era a scelta del 
concorrente; per il concorso i temi, stabiliti e 
fissati, erano tre: la Posizione della generazione 
fascista dei musicisti italiani in rapporto alla 
precedente generazione mondiale cosiddetta ri¬ 
voluzionaria; la Crisi così detta dell’opera tea¬ 
trale e l’allontanamento del popolo dagli ultimi 
compositori melodrammatici: Funzione, impor¬ 
tanza e avvenire della musica meccanica (film 
sonoro, radio e grammofono). 

Il tema per cui si è manifestato il maggiore 
interesse è stato (c’era da immaginarselo) il se¬ 
condo. 

La giuria giudicatrice era formata da Adriano 
Lualdi, Ildebrando Pizzetti, Mario Castelnuovo- 
Tedesco, Guido Guerrim e Vito Frazzi. 

Ciò che nei riguardi appunto della musica in 
genere e della critica musicale è sembrato la 
cosa più significativa e più simpatica dei Litto¬ 
riali è stato il vedere giovani appartenenti ai 
più diversi tipi di studio, indirizzarsi ed appas¬ 
sionarsi con profonda convinzione e con sicuro 
iter esse a tali argomenti. 

RENATO MARIANI. 

16 MAGGIO 1934 - XII 

R0IV1A - NAPOLI - BAR! 
MILANO II - TORINO II 

ROMA: ItC. 713 - IO. 420.8 - kW. SO 
NAPOLI: kc. 1104 • in. 271,7 - k\V. 1.5 
BARI: kc. 1059 • m. 283,3 - kW. 20 

MILANO II: kc. 1348 - m 222.0 - kW. 4 
TORINO II: kc. 1357 - 1)1. 221.1 - kW. 0,2 

ROMA il (onde copie): kc. 11 .sio - m. 25.40 - kW. 0 
Inizia le trasmissioni alle ore 17.10 

- MILANO li e TORINO li dalle ore 20.45 

7,45-8 (Roma-Napoli): Ginnastica da camera. 
8-8,15 (Roma-Napolii: Segnale orario - Gior¬ 

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

10.30- 10,50: Trasmissione scolastica a cura 
dell'Ente Radio Rurale: a) Visita ad un campo 
d'aviazione; b) G. C. Camussi: «Ali d'Italia - 
Più in alto - Inno dell'aviatore ». 

12,30: Dischi. 
13: Segnale orario - Eventuali comunicazioni 

dell'E.I.A.R. 
13-14,15: Concerto orchestrale. 
13-30-13,45: Giornale radio - Borsa. 
16.30 (Napoli): Bambinopoli - Radiosport. 
16.30 (Roma): Giornalino del fanciullo. 
16.30- 16,55 (Bari): Cantuccio dei bambini: 

Fata neve. 
16,55: Giornale radio - Cambi. 
17,10 (Bari): Concerto dei. quintetto Esperia. 
17,10-17,55: Concerto orchestrale: 1. Donati: 

Belle di Spagna, passo doppio; 2. Culotta: Se¬ 
renatela andalusa; 3. Novero: Flandriu, fox 
fantasia; 4. Giordano: Il voto, intermezzo; 5. 
Restano: Ricordi hawajani, solo per chitarra; 
6. Leoncavallo-Forinelli: Pagliacci, fantasia; 7. 
De Vita: Se mi dici si, fox; 8. Simonetti: Esa¬ 
gerato, onc step. 

17,55-18: Bollettino dell’Ufficio presagi. 
18-18,10: Quotazioni del grano. 
18.30- 19,30 (Roma-Bari): Notiziario in lingue 

estere. 
19,25 (Napoli): Cronaca dellTdroporto - No¬ 

tizie sportive. 
19,30: Segnale orario - Eventuali comunica¬ 

zioni dell'E.I.A.R. - Comunicazioni del Dopola¬ 
voro. 

19.30- 19,45 (Roma III): Comunicato dell’Isti¬ 
tuto Internazionale di Agricoltura (italiano e 
inglese). 

19,40: Dischi. 
19,40 (Bari): Notiziario in lingua albanese *■ 

Bollettino meteorologico. 
19.45 (Roma III): Radio-giornale dell'Enit - 

Comunicato della Reale Società Geografica. 
19,55: Giornale radio - Notizie sportive. 
20,5: Dischi. 
20.30- 20,45: Cronache del Regime. 
20,45-21,30 (Milano II-Torino II): Dischi. 
20.45 : 

Programma Campari 
Musiche richieste dai radioascoltatori alla 

Ditta Davide Campari e C. di Milano. 
21,30: 

La sete di Dio 
Dramma in quattro atti di RINO ALESSI. 

(Registrazione). 
Personaggi : 

Robespierre, Franco Becci - Saint-Just, Aldo Sil¬ 
vani - Didier, Ezio Elvezi - Nicolas, Leo Chio¬ 
stri - Simone Duplay, Carlo Bianchi - Lebas, 
Angelo Balsani - Couthon, Giuseppe Galeati - 
Buonarroti, Emilio Calvi - Desmoulins, Ro¬ 
dolfo Martini - Carnot, Ernesto Ferrerò - Ba- 
rère, Mario Betesti - Vadier, Edoardo Borelli - 
Lindet, Mario Maresca - Ruhl, Leo Chiostri 
- Billaud-Varenne, Achille Consalvi - Collot 
d’Herbois, Carlo Bianchi - Primo gendarme, Da¬ 
vide Vismara - Secondo gendarme, Leo Chiostri 
- Carlotta Robespierre, Nella Marcacci - Mamma 
Duplay, Elvira Borelli - Eleonora Duplay, Adria¬ 
na de Cristoforis - Elisabetta Duplay, Aida Otta¬ 
vini - Marchesa di Chalabre, Elena Pàntano - 
Alcuni convenzionali - Gendarmi e sanculotti. 

Dopo la commedia: Giornale radio. 

MILANO -TORINO-GENOVA 

TRIESTE■FIRENZE 
ROMA III 

MILANO: kc. 814 - in. 368,6 - kW. 50 — TORINO: KC. 1140 - 
in. 263.2 - k\V. 7 — GENOVA: kc. 086 • Di. 304,3 • kW. 10 

TRIESTE : kc. 1222 • in. 245.5 - kW. 10 
FIRENZE: kc. CIO m. 491.8 - KW. 20 
ROMA 111: kc. 1258 - III. 238.5 - k\V. 1 

ROMA 111 entra In collegayiento 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. 

11.30- 12,30: Musica varia: 1. Yalowicz: Una 
crociera nel Mediterraneo; 2. Moreno: Canio di 
Maggio; 3. Ranzato: Tamburino arabo; 4. Esc ci¬ 
bar: Villanueva; 5. Frontini: Serenatala amo¬ 
rosa; 6. Puccini: La fanciulla del West, fanta¬ 
sia; 7. Valisi: Seduzione; 8. Lehàr: Finalmente 
soli, fantasia; 9. Rubinstein: Toreador e Anda¬ 
lusa. 

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

dell’E.I.A.R. 
13-13,30 e 13,45-14,5: Concerto orchestrale. 
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MERCOLEDÌ 
16 MAGGIO 1934 - XII 

13.30- 13.45: Dischi e Borsa. 
14.15-14,25 (Milano: Borsa. 
16,35: Giornale radio. 
16,45: Cantuccio dei bambini. Pino: «Giro¬ 

tondo *. 
17,10: Concerto di musica da camera col con¬ 

corso del soprano Clelia Zotti Castellana, del 
violinista Franco Seveso e del pianista Renato 
Russo: 1. Frescobaldt: Arie, detta «La fresco¬ 
balda »; 2. Spontinl:La vestale. Aria della gran 
festa «soprano C. Zotti>; 3. Benedetto Marcello: 
Piccola sonala «violinista Seveso); 4. a) Zando- 
nal: Visione invernale, b> Mòrtarl: La storiella 
di Picicci «soprano Zotti); 5. a) Mazzacurati: 
Canto nostalgico, b) Couperin Kreisler: La pré- 
cieuse (violinista Seveso); 6. a) Liszt: La gondo- 
liera, b> Martucci: Scherzo, op. 53, n. 2 (pianista 
Russo». 

17.55: Comunicato dell’Ufficio presagi. 
18- 18,10: Notizie agricole - Quotazioni del grano 

nei maggiori mercati italiani. 
18.30- 19,30 ( Mi la no-Trieste ) ; Notiziario in lin¬ 

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

deU'Istituto Internazionale di Agricoltura. 
19.20 (Torino-Gcnova-Firenze»: Comunicazioni 

dell'Enit. 
19,30: Segnale orarlo - Eventuali comunica¬ 

zioni dell'E.I.A.R. - Comunicazioni del Dopola¬ 
voro. 

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

gico. 
20.5: Dischi. 
20.30: Cronache del Regime. 
20,45-21.30 (Roma III); Dischi. 
20.45: 

Programma Campali 
Musiche richieste dai radioascoltatori (offerte 
dalla Ditta Davide Campar! e C. di Milano). 
21.30: 

No, no, Nanette 
Operetta in tre atti di VINCENT YOUMANS 

diretta dal M.° Nicola Ricci 
Personaggi : 

Nanette.Gisella Carmi 
Lucilla.Dirce Marella 
Susanna.Amelia Mayer 
Jimmy Smith.Giacomo Osella 
Billy Early.Riccardo Massucci 
Tom.Vincenzo Capponi 
Nel primo intervallo: (Torino-Genova-Trie- 
ste-Firenze) : Gigi Michelotti: «Eleonora 
Duse», conversazione - (Milano); John A. 
Celli: «I progressi del Fascismo nellTmpero 

Britannico ». 
Nel secondo intervallo: Conversazione scien¬ 

tifica di Ernesto Bertarelli. 
Dopo l’operetta: Giornale radio. 

li INGRASSATE 
troppo... Curatevi coi Confetti di 

! OlmlRìizioircdel peso corporeo: da 100 a 120 gr. al giorno 

In tutte le farmacie 

S. n. FARMACEUTICI “ZENITH.. 
MILANO - Vkj A. M. Ampère, 40 

BOLZANO 
Kc. 536 - m. 550,7 - k\V. 1 

10,30-10,50: Trasmissione scolastica a cura 
dell'Ente Radio Rurale (vedi Roma). 

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

zione delTE.I.A.R. - Musica varia : 1. Leonca- 
vallo: Yankee; 2. Rust: Barcarola; 3. Waldteu- 
fel: Modestia; 4. Canzone; 5. Anglolini: Dama 
incipriata; 6. Lehàr: Federica, selezione; 7. Can¬ 
zone; 8. Ranzato: Pupazzetti giapponesi; 9. Zan- 
gone: Non dirmi addio; 10. Maraziti: Caterì. 

13,30: Giornale radio. 
17-18: La Palestra dei eambini: 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. P. La Gye: Tartufle, ouverture. 
2. Fatuo: Primavera. 
3. Beethoven-Salabert : Fantasia sui motivi 

più celebri. 
4. Caludi: Serenata a Lisetta. 
5. Ranzato: Serenata capricciosa. 
6. D'Albert; Terra bassa, fantasia. 
Radio-giornale dell’Enit. 

Parte seconda: 
1. Violinista Leo Petroni: a) Field: Minuetto. 

b) Dittersdorf: Allegro, c) Weber: Dan¬ 
za rustica. 

2. Krome: Pizzi Puzzi (orchestra). 
3. Billi: Serenata veneziana. 
4. Salabert: Selezione di valzer. 
5. Manoni: Monelli allegri. 
6. Ganne: Hans, il suonatore di flauto, fan¬ 

tasia. 

Parte terza: 
1. Violinista Leo Petroni: a) Castelnuovo- 

Tedesco: Canto ebraico, b) Rocca; In¬ 
terludio, c) Albeniz-Petroni : Malaguena. 

2. Kiinnecke: Biondo ussaro (orchestra). 
3. Tauber: Si ricordi di me, bella signora. 
4. Montagnini: Marily. 
5. Ostali: La Governatrice. selezione. 
6. Cuconato-Grisanti : L'aria del milione. 

22,30: Giornale radio. 

PALERMO 
KC. 505 - m. 531 • bw. 3 

10.30- 10,50: Trasmissione scolastica a cura 
dell'Ente Radio Rurale (Vedi Roma). 

12,45; Giornale radio. 
13-14: Concertino di musica varia: 1. Koch- 

mann: Il pipistrello, fox fantasia; 2. Puccini: 
Le Villi, fantasia; 3. Canzone; 4. Prato-Vala- 
brega-Chiappo : Il tennis dell'amore, fox-trot; 
5. Lange: Notturno, intermezo; 6. Canzone; 7. 
Hamud: Danza annamìta, intermezzo; 8. For- 
neris: Pippo, marcia. 

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

17.30- 18,10: Musica da camera: 1. Haydn: So¬ 
nata in do maggiore per cello e piano (solista 
Ettore Paladino); 2. a) Billi: Mattinata; b) 
Baldelli: A suon di baci (soprano C. Notarbar- 
tolo); 3. a) Caminiti: Schianto; b) Croce: Ta¬ 
rantella (solista E. Paladino); 4. a) Mozart: Voi 
che sapete, aria di Cherubino; b) Buzzi-Peccia: 
Serenata gelata (soprano C. Notarbartolo). 

18,10-18,30: La camerata dei Balilla. 

Cultura fascista all'Educatorio Mussolini. 
20; Comunicazioni del Dopolavoro - Radio- 

giornale dell’Enit - Notiziario agricolo - Gior¬ 
nale radio. 

20.20-20,45: Musica varia. 
20,30: Segnale orario - Eventuali comunica¬ 

zioni dell’E.I.A.R. 
20,45: Trasmissione fonografica: 

Il Trovatore 
Opera in quattro atti di G. VERDI. 

Negli intervalli: G. Filipponi: «La scelta *, 
conversazione - Notiziario. 

23: Giornale radio. 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO IN ORDINE ALFABETICO DI NAZIONALITÀ 

SEGNALAZIONI: Emissione nazionale delle stazioni 
della Rete di Stalo, escluse quelle di Radio-Pari":. | 
Torre Eiffel, Bordeaux-La favelle, Montpellier, Lingua 
dora c Strasburgo. — Marsiglia - Ore 19,50: La 
Bohème, Opera di G. Puccini e I Pagliacci, opera di 
R. Lroucjvallo. — Budapest Ore 19,30: Giuditta, 
commedia musicale di F. Lehàr (dall'C Opera Reale 
Ungherese»). — Praga - Ore 20: Le due vedove, opera 
comica in due atti di F- Smelano. — Vienna - Ore 
19,15: Messa in fa minore di A. Bruckner (dal 
Duomo di S. Stefano). — Lipsia - Ore 20,30: 
Concerto dell'orchestra della stazione dedicato alla 
musica italiana. — Daventry National - Ore 20,15: 
Concerto dell'orchestra sinfonica della B. B. C., con 
W. Barkiiaus (pianofòrte). Direttore d'orchestra: F. 

Weingartner. 

A U S T R I A 

Vienna: kc. 592; ni. 506,8; k\V. 120. — Graz: kc. 886; 
ni. 338,6; kW. 7. — uro 17: Conversazione. — 17.20: 
Concerto pianistico con Licder per soprano. — 18.10: 
Conversazione medica. — 18.35: conversazione. — 19: 
Seguale orario - Notiziario - Meteorologia, — 19,15: 
Bruckner: Alessa ni fa minore (dal Duomo di Santo 
Stefano) 20,30: Attualità. — 20.45: Trasmissione 
variala t’n popola e la sua citta; Atene. — 21.45: 
Notiziario. — 22: Conversazione in esperanto; « Viag¬ 
gio lieto attraverso l'Austria»- — 22.15: Musica vien¬ 

nese brillante e da ballo. 

BELGIO 

Bruxelles i (Francése): kc. 620; in. 483,9; kW. 15. — 
Ore 17: Musica da camera. — 17.30: Concerto dì di¬ 
schi 18: Conversazione dialogala. — 18,15: Dischi. 
— 18,30: Concerto orchestralo di musica brillante. — 
19.30: Giornale parlato. — 20: concerto orchestrale 
sinfonico: l. Ciaieovski: Quinta sinfonia. — 20.45: 
(onvor-aziono da un Museo. — 21.6: Continuazione 
del concerto: -2. Leop. Samuel: Scena agreste; 3. All. 
Marcilo! Arioso per trombone 0 orchestra; 4. Dubois 
I.éoii: Intermezzo eli Itigaudun de Scauière: 5. Goe- 
yens Fantasia romantica; G. Intermezzo di canto; 
7. Dvorak- Panie stare n. s e 10. - 22: Giornale ]>ar 
iato. 22,10: Concerto di musica brillatile e da 

balio. — 23: Fine. 

Bruxelles II (Fiamminga): kc. 932; in 321,9; kW. 15. 
— ore 17: Musica da hallo. — 18: Recitazione. — 18.25; 
Concerto (li dischi. - 19.16: Conversazione protestante. 
— 19,30: Giornale parlato. — 20: Radio-orchestra. - 
20 4 5: Recitazione. ai: Concerto dell'orchestra della 
.stazione. — 22: Giornale parlalo — 2210: Musica 
brillante e da ballo. — 23: Fine della trasmissione 

CECOSLOVACCHIA 

Praga I: kc. 638; m. 470,2; kW. 120. — Ore 17.35: Di 
.sebi. 17,45: Conversazione. — 17.55: Lezione di fran 
rese. 18.10: Conversazione agricola. — 18.20: Con¬ 
versazioni varie in tedesco. — 18.56: Notiziario in te¬ 
desco. 19: Segnalo orario - Notiziario - Meteorolo¬ 
gia - 19.10: Concerto di strumenti a plettro. — 19,40: 
Conversazione. — 19,55: Introduzione alla trasmissio¬ 
ne seguente. 20 (da! Teatro Nazionale): Smelali a: 
Le due vedove, opera comica in due alti. — 22.30: 

Notiziario. — 22,46-23: Notiziario in francese. 

Bratislava: kc. 1004; in. 298,8; kW. 13,6. — Ore 
17,30: Per i fanciulli. — 17,40: Conversazione. — 17.50: 
Notiziario. — 17,55: Praga. — 18.10: Trasmissione rrm 
sicale variata in ungherese. — 1B.55: Praga. — 19,10: 
Concertò di im'orchestrlna di mandolini. — 19.40. 
Conversazione. — 19.66: Praga. - 22.45-23: Notiziario 

in ungherese. 

Brno: kc 922; rn. 325,4; kW. 32. — Ore 17.30: Dischi. 
— 17.45: Per gli studenti. — 17.55: Praga. — I8,i0: At 
tualità. — 18.20: Concerto vocale di arie in tedésco. 
— 18.55: Praga. — 19,10: Durdlik: La primavera, com¬ 
media con musica di Ambros. - 19.40: Conversazióne. 

— 19.55-22.30: Praga. 

Kosèce: kc. 1113; m. 209,5; kW. 2,6. — Ore 
17,10: Trasmissione per i fanciulli. — 18: Trasmissione 
letteraria. - 18.20: Concerto di dischi. — 18.25: Tras¬ 
missione agricola — 18.65: Notiziario in ungherese. — 
19: Trasmissione da Praga. — 22,16-22,30: Bratislava. 

L’AVETE PROVATA? 

Avete capelli grigi o sbaditi? Provate an 
che Voi la famosa ACQUA ANGELICA. In 
pochi giorni i vostri capelli scoloriti avranno 
nuova forza e ritorneranno al loro primitivo 
colore della gioventù. L’ACQUA ANGELICA 
non è una tintura, quindi non macchia ed è 

completamente innocua. 
Richiedetela a Farmacisti e Profumieri. Non trovan¬ 
dola la riceverete franco, inviando L. 12 al Depositario: 

ANGELO VAJ - PIACENZA Sezione R. 
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Moravska-Ostrava: ke. 1158; iti, 259,1; kW, 11,2. — 
iir.' 17.30: Dischi. — 17.45: Conversazione. 17.65: Co¬ 
municali. 18: < mivcis'izi'iiio letteraria. 18.10: 
ivi' «li operai. - 18 20: Concerto corale «li ialiti popo¬ 
lari ucraini- — 18,55: Prima. 19.10: Cohc.-rto ili 

fanfare. — 19.40 22,15: Praga 

DA NI MARCA 

Copenaghen; kc. 1176; in. 265,1 ; kW. 10. — 
Kalunrtborg: kc. 238; ni. 12U1 ; KW'. 75. — Oro 
17.30: Dui lei tini vari. — 17.45: Conversazione. e iei- 
inic in tedesco. — 18.15: Lezione di francese. — 18.45: 
Mei «‘orologi a - Notiziario. - 19.16: Segnale orario. 
19.30: Conversazione. — 20: Campane - liouiiod: /•ausi, 
opera in tre atti, atto primo «dal Teatro Reale). — 
21: Attualità- — 21.30: ( micelio strumentale variato. 
In un intervallo: Notiziario. — 23 0,30: Musica da 

I ta Ilo. 

F R A N CIA 

Bordeaux-Lafayelte: ko. 1077; in. 278,6; KW. 12. Oro 
io Radi.-g.maiale «li Francia. 19.30: lnh.ruia- 

/1, ni - Bollettini. 19.40: Conversazione agricola- — 
i, i5: n«j| iziarii» - Itili leu in i - Dischi richiesti. — 
20 30: Concerto «leU'orehesiia de'la stazione con soli 

diversi - In seguilo: Notiziario e segnale orario. 

Lyon-la-Ooua: kc. 648; in. 463; kW. 16. Oro 
18.15: Radiogi'irnalo di Fratina. 19.30: Radio- 
gazzetta di Lione. 19.40: Cronaca orticola. — 19 50: 
Trasmissione fe«leralo. Riirasmissiime dall'- Opera. 
Coniique l. l’uccini: La Volitine, opera in «inalilo 
atte. v*. Leoncavailo: I Payliacci, opera in «lui' alti, 
orchestra diretta da E. Cohen - in .seguito Notiziario. 
Marsiglia: kc. 749; in. 400,5; kW. 5. — Ore 
17: Per lo signore. -- 17.30: Musica da hallo. 18 15: 
( domale radio. - io,30: Conversazione m .-sporaole. 

19 45: Comunicaii vari. - 19.50 (dall'" Olièra < o- 
iiinpie •): l Ptierini': La Volitine, opera; 2. Leonca- 

vaifo. / panltaccl, opera. 

Nizza-Juan-les-Pins: kc. 1249; 111 240,2; kW, 2. — Ore 
50: Notiziario e bollettini diversi. 20 10: Conversa 
zione — 20,20: Cronaca turistica. 20,30: Radio-cori- 
certo. — 21: Notiziario - Bollettino meteorologico. — 

21,15: Radio-concerto. 

Parigi P. P. (Poste Pari-im) kc 959; tu 312,8; kW. 100. 
Ore 18.25: Trasmissione organizzata «la un gior¬ 

nale israelita. 18.45: «/uola/ioui ili Borsa. - 18.40: 
C'ihver.saziniu* «•«•oinuii-ca 18.60: Cntirerio di dischi. 

19.10: •.fiorilai«.‘ parlalo d'-lii. -lozioni-. - 19 «33» 
Rassegna icairah 19.35: P re -.-illazione di attumiU. 
Pai.imounl. 19.59: Comeno <1 i di-chi. 20: 1» 
i-rmezzo. 20 t0: 1'«incerto «li musica da camera 
«I i t-«‘t 1 <> «la Tu Mai Inerì. — 22.10: Trasmissione di 
di-«lii «li musica «In iazz. — 22.40. I Itimi' notizie. 

Parigi Torre EiPel: k. . 216; m. 1395; kW. 13. Oro 
U 45: O'Utvivsazto/i" unisti ale. 19: tiiornale parla- 
t«indiziario, meii-oi-nlmBa, «t-iivcrsazimi". **-*'«-.). 
20 30: ,, c'-.m «-ri « » 111 v 1 -1 i ■ 1 ! « ‘ ». 21: N«-l Diario «Il poli- 
11. a interna 21.70: Concert-» per rpiarVuo. — 221 

Fine. 
Radio Parigi-, k« 182; in. 1648; kW 75. Oro 
18.20: Bollettino meteorologico - cmiv«-i sa/imir - Noti¬ 
ziario. — 18.40: Conversazione medica. - 19: Conver¬ 
sazione sul teatro francese r onteinpiiram'o. — 19.20: 
Ross- gnu «lilla stampa anglo-sassone. — 19 30: La vita 
pratica. 20: Letture letterarie. — 20.30: Kass.'gna 
ilei gi«>rnali delia '--la - ll«-!l«-l tino urei eoi otogiep. 
20.45: Concerto siulonico ili-1 l'Orchestra nazionale di¬ 
retta da Inghelbreciif : l. Schumanir; Sinfonia n. ì\ 
! Franck: Variazioni sinfoniche per piano «■ or¬ 
chestra; 3. Sihelius: Finlandia: 4. Inikas; Lo streyuiie 
apprendista - Negli Intervalli: Informazioni - cro¬ 

naca della rnoila. — 22,30: Musica (la ballo. 

Strasburgo: kc. 859; in. 349,2; k\V. 16. - Ord 
17: Trasmissione la Lilla «11 un • incerto di musica 
da ramerà. 18: Conversazione giuridica. — 18.15: 
C.-nvcrsazione sui mestieri. 18.30: Dischi, — 19.30: 
Segnale orario - Notiziario. — i9,4ti: Parigi Torre 
Èiflid. — 20.15: Rassegna della stampa In tedésco - 
Comunicati. — 20.45 (dalla Sala Poirei di Nancy): 
Concerto orchestrale e vocale: 1. Bizet: Suite dell’Ar- 
!esiana. 1. Grìeg: Frimai-era-, 3. Boecherini: concerto 
in si beinoli'1' maggiore; 3. Saint-Snènsr Babbanale di 
Sansone e Palila; Waldieufel: ;Uo/fo unntosa, vai 
zer; 5, Masse: Le nozze di Je.annelle, opera comica In 
un alto - In un intervallo: Rassegna della stampa in 

francese. — 23.45: Fine. 

Tolosa: kc 395; in. 335,2; kW. 10. Ore 
18: Notiziario. 18.15: Musica regionale. — 18.30: Mu¬ 
sica di film sonori — 18.45: Orchestre varie. — 19: 
Canzonette. — 19.15: Violoncello e piano — 19 30: No¬ 
tiziario. — 19 45: Musica Sinfonica. - 19,50: Conver¬ 
sazione. — 20: Arie di opere — 20,15: Orchestra vien¬ 
nese. 20.30: Melodie. 20 45: Musette. - 21: Mu¬ 
sica brillante e marce. — 21,30: Musica militare. — 
21,45: Canzoni tirolesi. - 22: Musica di film sonori. 

22,15: Notiziario. 22.90: Musica da ballo. - 22 45: 
Soli vari. 23: Musica richiesta. — 23.15: Musica 
da ballo. 24: Notiziario — 0.5: Fantasia radiofo¬ 

nica. - 0.15 0.33: Musica sinfonica. 

GERMANIA 

Amburgo: kc. 9C4; in. 331,9; kW. 100. — Oro 
17.30: Conversazione. 17.50: Concerto corale di 
nettar. -- is.30: Dischi. 18,45: Bollettini vari. — 
19: Mozart: Serenala per strumenti a fiato. — 19,30: 
Conversazitìtie. 201 Notiziario. — 20,10: Franco¬ 
forte. 20.30: Serata dedicata alla musica da hallo. 

22: Notiziario. - 22.20: Musica «la ballo. 23: 
Concerti» «leil'orchestra della stazione con arie per 
soli e coro: l. Conversazione introduttiva; -j. Gr«»- 
verniami; Selezione dalia Medea. 3. Kit-nati. Sele¬ 

zione «la Michael FolUliuas. 

Berlino: kc. 841; ut. 356,7; kW. 100. — n«- 
17.40: Conversazione sportiva. 18: Comunicali 
18.5: Per le signore. - 18.30: ( "m erlo *l«-ll «n-i ln -i 1 » 
della stazione. — 19,20: («mcvi'h» vocale «li Ueder. 
19.40: Attualità. — 20: Notiziario. — 20,10: Fraun-- 
forte. 20.30 1: Grande serata «h-ilicaia alia inulti a 
da ballo - In un intervallo 22). Notiziario - M« 

teoro logia. 

Brcslavia: kc. 950; ili. 315,8; k\V. 60. — Ol'e 
17 35: I.ciiv. rsazioiie. — 17.55: ("il. « rii» pianistico 
18,26: Al Inali Ut. — 18.50: B.'lleUilii vari. 19: Mu¬ 
sica ila liailo. — 50: N-niziai m. 20.10: Fi'.iii«"f«u te 

20.30: Serata «Il musila «la ballo. 11: Segnali* 
orario - Notiziario - Meteorologia. 22.30: Cniiver- 
sazioiti': «La niadr«‘ - 23: Langeid«erg. 0,151.15: 
Voelki'l I n vespro .desiano, per recitazione, si li, 

coro e orchestra. 

Francotorto: ke. 1195; 11» 261; kW. 17. — On1 
17.30: Conversazione. 17.46: Per i giovani. — 18 20: 
C'onversaznnie. — 18.36: Dizione. — 18,45: Segnalo ««ni 
rio - Notiziario - Meteorologia. — 19: Concerto orche¬ 
strale: I.-ransuiann: Selezione dell'opera L'ultima ha 
« pii di MUnchltausen. — 20: Notiziario. — 20,10: Con 
versazione: - I.a nostra Saar». 20.30: Trasmissioni» 
variala.' I puah dii Involo. — 21: Con .".irto orche¬ 
strali» «: vocale dedicalo alle operette «li Stippé: 
1 Panna Jmurila Pini riujazzc e nessun uomo; 
3. Fullnlrii: Halle Hursrhe Il vlniplto in Africa; 
6. /.fi modella; 7. La '-accia alla fortuna. — 22: Se¬ 

gnai".' orarlo - Notiziario. — 22 ts: MiioliLniier. — 
22.25; Nili izle regimali. 22 40: concerto di un quar- 
tetto di (iati — 23; ( onccrm «leil orchestra della sta 
zione J. Sii«elius; I alza triste dalla nmsu n per 
Kuólema; Grleg; Carli per solo e piano; 3. Simlmg: 
concirlo pei- violine «« orchestra 111 la maggiore, 
op. 'di; i. Socderm.ni: Frammento di Mozze campestri, 

op. l\ 24 1: Muehlacker. 

Heilsberg: ke. 1031; in. 291; k\V. 60. Oro 
17,30: Attualità. — 17 60: l’er t g«-ull«»rl. - 18,15: Bol¬ 
lettino agricolo. — 18 26: Concupì «li musica «la ca¬ 
mera. — 19: M« t.-«>r<.l«igia. 19,6: «'oiiviusazione. — 
19.30: Ciincrrlo votali- di Ueder 20: Notiziario. — 
20.10. Fram-i'-forh'. 23,10: l-Tan- ’i-ot.-, 20 30: Con- 
« or!" pianistico: I Hai-udeL Variazioni su un proprio 
tenui; llrahiits: Vai lozioni su llaciide.l. — zi : Tras¬ 
missione i*opnlaiv brillante. — 22: Notiziario - Me¬ 

teorologia. 22 30 030: Musica da ballo. 
Konigiwusterhausen: Re. 191 j in. 1671; kW. 60. Oro 
17: Conversazione e laccoliti. 17 40: Concerto «Il 
musica da camera. 18.20: Trasmissione musicalo 
variata. — 19: Conversazione con illustrazlon l niiisl- 

« ali » il plauo-organo ». - 19.30: Lezione di italiano. 
20: Detti e proverbi - Noilzlarlo - Meteorologia. — 

20,10: Francoforte. 20.30: Trasmlssiono popolare va¬ 
riata: Lungo il Reno. — 22: Notiziario - Meb'orologla. 

22,30: Conversazione di radiotècnica. 22,48: Bol¬ 
lettino del mare. — 23: Langenherg, — 23,50 0,26: Can¬ 

zoni studentesche inglesi (dischi). 

STABILIMENTI VENUS - IMPERIA - GRUG8.IASCO (Torino) 

ROSSO porpora per pignora 

BIANCO per adulti e fumatori 

ROSA per bambini 

Medica - Imbianca - Disinietta 
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Langcnberg: ki 658; m. 456,9; kW. 80. — Ore 
t7: ..li hl«ri 17.30: i "ii i rlo pianistico. 

18.5: AliHaliti. 18 20: Lezione ili tedesco 18 40: 
Altua111.< 19: ('••in ‘rio di muglia popolare e In*iI- 
lanlr. 20: Noi 171.il'i 1 MIO: la FtaBWlotU1. — 
20.30: Pi i r Hamniri Jnnjcn H'allenweber. radlo- 
I- i ila musini ili I. .1. Kaiiftiiiftun 22: Segnale 

< rari" N"fl/.farl • 22 20: Conversazione sportiva. 
22.15 0 30: Musica In hallo. 

Lipsia: 1.1' 786; m 382,2; kW. 120. — Ore 
17: Attuatila 17 30: i "licerlo pianistico 17,50: 
Segnale orarlo - Notiziario. 18: Couversazlone 
18 15: Concerto orehoi rate di tu unirà |io|>olariì tedesca 
tmi soli ili chitarra. ramo e cori 89.36: Conversa 
zione 20: Notiziari». 20.10; Fra uro fori e - 20.30: 
Concerto delUorchesira della stazione dedicato alla 
niuslra italiana: i cherubini: Ouv. deH'Jnnrreonfe; 
2. Wolt Ferrari: Concertino per fagotto solo con i»r- 
rItesira (Carchi e 2 corni; 3. Mancinelli: Scemi vene¬ 
ziana; i. Scalerò: Suite per (martello ed orchestra 
d'archh 5. Resplghl: Uossiniana. 22: Notiziario. — 

22.35 0.30: Langenberg 

Monaco dì Baviera: kc. 740; in. 405,4; kW. 100. — Or 
17.30: Per 1 fanciulli. 17.50: Concerto vocale di 
Lieder. 18.10: Per 1 giovani — 18.60: Segnale 
orarlo - Meteorologia. 19: Musica da bailo. — 
M: Notiziario. 20,10: Francotolte. 20.30: .1. M. 
Mailer Me Schemi» con Kay. radloreclta. 21.30: 
Trasmissione musicale variala 22: Notiziario - 
Meteorologia. — 22: Dialogo 22,40: Intermezzo 

varialo. — 23,24: Amburgo. 
Muhlacker; kc. 574; in. 522,8; kW. 100. — Ore 
17: 1 "licerlo vocale ili I.leder. 18: Per J giovani. — 
18.25: Dizione. — 18.35: Conversazione giuridica. — 
18.50: Il inirrofono ai traverso il VViirltetnberg. — 
19,45: Segnale orarlo - Meteorologia. — 20: Fran- 
coforte. 20.30: Merlino. 21.30: Francòfone. 
22.15: neri vipere che , 22.25: Notizie regionali. 
— 22.45: Conversazione .Schiller e Wagner . — 23: 

Francofone. — 24 1: Musica popolare e brillante. 

INGHILTERRA 

Daventry National: kc 200; ni 1500; kW. 30. — 
London National: k. 1149; ni. 261,1; kW. 60. — 
North National: kc 1013; in, 206,2; kW. 60. 
Scottisi! National: l;c. 1050; in 285,7; kW. 60. — 
West Nalional: kc 1149; ni. 261,1; kVV. 50. Ciré 
17.15: Mii-na da hallo e isolo per Daventry) l'ora 
dei fanciulli. — 18: Notiziario - Segnale orario 
18.25: lulmnezzn. 18.30: Moiiteverdl: Madrigali 
ila! coro della Radi». — 18,50: Conversazione scien¬ 
tifica H: Con versa/ione agricola. — 19.39: Con¬ 
versazione giuridica. - 20: Conversazione inirodul- 
iìvi alla trasmissione seguente. 20.15: Festival 
londinese di musica 1U34Concerto ilell'ureheslra 
sinfonica della D. B. c con W. Rack al pianoforte. 
DI rei loco d'orchest ra: Felix Weingartner: 1 God 
stive lite King, 2. Unendo!. Concerto grosso In si 
bemolle minore; .1 Brahins: Concerto n. 2 In si 
bemolle. V neetliovcn Sintonia 11. .r> in ilo minore 
— In un intervallo alle 21,25; Notiziario - Segnale 
orarlo. 22.15: Conversazione teatrale. — 22.30 24: 
Musica da ballo (Daventry solo) — 23.30: Segnale 

orario. 
London Regionali kc 877; ni 342,1; kW. 60. — Ore 
17.15: I. ora dei fanciulli 18: Notiziario Segnale 
orai io 18,25: Intermezzo. — 18 30: North Regional. 

19.30: Concerto di canzoni e liriche di Arthur 
Somerwelll e. Waldorf Davies. — 20: Concerto del 
l'orchestra da teatro della B. B. C.: I. J. Strauss: 
Marcia spago nolo, 2. F W. Kust: La principessa 
dalla scarpa doro, ouverture; 3. Danne: Danza 
araba,■ Lehàr: Ponza spagnuuln, r». Sidney Jones: 
Selezione dalla Geisha; 0. Alfred Néwmann. Siena 
Ut firn..'a, 7 Ponchielli : Panello rial Figlio! prodigo 
• Negli intervalli Recitazione allegra. — 21 : North 
Regional 21.45: Concerto di dischi. — 22,15: No¬ 
tiziario - Segnale orario 22.30 24: Musica da hallo, 

— 23.30 Segnale orarlo. 
Midland Regionali kc 767; m. 391.1; kW. 25. Ore 
17.15; L'ora del fanciulli. - 18: Noii/iarlo - Seguale 
orarlo. 18.30: Concerto del l 'orchestra della sia 
zimm - Negli Intervalli: Canzoni, per il coro della 
stazione. 19 30: London Regional 20: Concerto 
di miisi.a da hall". 2t: Notili Regional 21 45: 
Soli di violino. 1. John Hutnphries: Sonata in re 
minore, 2 n Krlanger. Poema: 3. Tartini: Variazioni 
sa mi lenta di ('ocelli. 4. Waldo Warner: Scherzo. — 
22.15: Noi udirlo - Segnale orario - 22.30; London 

Regional. 
North Regional: kc 668; m. 449,1; kW. 50. Ore 
17.15: L'ora dei fanciulli — 18: Notiziario - Seguale 
orarlo. - 18 30: Concerto dell orchestra della sta 
zinne con soli di violino. — 19 30: London Regional. 
— 20: Concerto ile Ila banda della Polizia di 
Seliefhehl Negli intervalli arie per baritono: 1. Sul- 
Hvan IH baffo, ouverture: 2. J Strauss: Pose del 
Sud. valzer; 3. Intermezzo di canto; 4. SehuberL Se¬ 
lezione di Tempo di lillà; 5. Intermezzo ili canto; 
6. ,tesse! Le nozze detta rosa; 7. Mach Mahon: Vul¬ 
cano. marcia processionale della citta di Sheffield. 
— 21: Trasmissione di una serata di varietà dal- 

1 Argyle Tintali >■ >■. di Birketthead. — 21.45 : In¬ 
termezzo. - 21.65: Eloquenza del Nord '. Henry 
liroqgiiain; La difesa della regina Carolala net¬ 
tare ilrll'ornzmiu'i. 22.16: Notiziario - Sognale ora¬ 
rlo. — 22.30: London Regional. 23: Segnale orarlo. 

Scottisi» Regional: kc. 804; in. 373,1; kW. 50. ore 
17,16: L'ora dei fanciulli. 18: Nofmario - Seguale 
orario. - 18 30: Conversa/ioni ih giard maggio. — 
t9.50: Conversazione. 19: Concilio dell'orchestra 
della Stazione - Intermezzo sentliiimlale. 19,35: 
( "m erlo di viola 20: l.ondon Regbiiinl 21: Tras¬ 
missione di varietà da un teatro di Edimburgo. — 
21,45: l.oiulon Regional. 22 15: Notiziario - Segnale 
orario. 22.30: l.ondon Regional - 23.30: Segnale 

West Regionali kc. 977; ni. 307,1; kW 50. — Ore 
17 15: L'ora ilei lum inili 18: Notiziario - Segnale 
orario 18,30: Conversazione musicale. — 18,45: Con¬ 
certo di dischi 19.15: (Vincerlo bandislico con arie 
per harttono itogli intermezzi 20.15: Conversazione 
in gaelico. - 21: North Regional 21,45: London 
Regional. — 22,15: Notiziario - Segnale orario, 
22.30: Conversazione in gaelico 22.35: I.orulon Re 

gional. - 23 30: Segnale orario. 

JUGOSLAVIA 

Belgrado: kc. 686; in. 437,3; kW. 2,5. — Ole 
17: Conversazione. 18.25: Segnale orarlo - Pro¬ 
gramma. 18,30: Lezione di h-ance.se. — 19: Dischi. 
— 19,10: Concerto pianistico. 20: Lubiana - In un 

intervallo- Segnale orarlo - Notiziario. 

LUSSEMBURGO 

Lussemburgo: kc, 230; ili. 1304; kW. 160. — Ore 
19: Concerto variato riprodotto. — 19,30: Duetti e can¬ 
zoni. — 19,45: Conversazione turistica. — 19.50: Duetti 
e canzoni (continuazione). — 20.15: Notiziario in fran¬ 
cese- ed in tedesco. — 20.10: Concerto variato per 
l'orchestra della stazioni'; Delibes: L'ha dello il re, 
ouverture. 20.45: Tendenza del mercato finanziario 
Internazionale. - 20 50: Continuazione del concerto 
variato; i, Ketelhey : Sulle acque azzurre delle Itami. 
•2. Leoncavallo Prologo del Pagliare!; 3. Amatici; 
Goliardica, suite *1.10: Ritrasmissione di stazioni 
estere. - 21 30: Soli di piano (solista René Delportej: 
1 Lavel: Pavana per una infante defunta; 2 Debus¬ 
sy La sons et Ics parfinns inameni dans Coir du 
soli-; 3. Debussy; Mlnstrcis. — 21,46: Dieks: lì' Munivi 
Se' ss. operetta iu un atto in dialetto lussembur¬ 

ghese. — 22,40: Musica da balio (diselli). 

NORVEGIA 

Oslo: kc. 253; ni. 1186; kW. 60. — Ore 17: Concerto di 
dischi - 18: Lezione ili francese. - 18,30: Trasmis¬ 
sione per le giovani. — 19: Informazioni. — 19.15: 
Bollettino meteorologico. — 19,30: Segnale orario - 
Conversazione agricola. 19.40: Letture. 20: Con¬ 
certo dell'orchestra della stazione: 1. Beethoven: 
Ouverture dell Symo/tf. 2. Sctmmann: Larghetto ch'ila 
Sinfonia n. I. 3. Schnbei'l; Scherzo, 4. Schubert: Mi¬ 
nuetto; .». Mozart Con tradanze. — 20,30: Conversa¬ 
zione. -- 21: Continuazione del concerto orchestrale; 
0. Ciaicovski: Le stagioni. — 21.40: Bollettino me¬ 
teorologico 21.45: Notiziario. — 22: Conversazione 
ili all mi IRA. 22.15; Conversazione sul gioco del 
Bridge. 22.45: Concerto di musica da camera (di¬ 

schi). — 24: Fine della trasmissione. 

0 L A il DA 

Hit versum: kc 995; in. 301,5; kW. 20. Ore 
17.10: Concerto di musica brillante e «la ballo, — 
17.40: Intervallo. — 17.45: Dischi. —- 18.20: Conversa- 

PIONIERI DELL’«E.I.A.R.» 
j che hanno messo II loro apparecchio a 

j disposizione delle fcuole per la prima 
trasmissione scolastica e che si sono ado¬ 

perati per la sua maggiore diffusione. 

TERZO ELENCO 

Doli Lorenzo Ghepardi - Roccafcederlghl (Grosseto) 
Doti, Lino Bruschi - Carbonara Po (Mantova). 
Sig. ATTILIO CATECÙ - Uggiate (Conio). 
Sig. Giovanni fi ceri itti - Moncone (Roma) 
Sig. ciirraimi Guazzimi - Mnntecaslelli Pisano (Pisa). 
Dott. Giovanni m Cola - Ceregnano (Rovigo). 
Sig. Giovanni Leoneiti - Donnicl Sup (Cosenza). 
Sig Mario Placidi - Rurgurollefegato (Rieti). 
Sig. Narcisi» Bertaoniolio - Borriana (Vercelli). 
Sig. Attilio gakibotto - Casazza Ligure ((Teneva). 
Sur Dino (orain - s. Stefano di Zltnella (Veronal 
Sie. Giuseppe Carfora - Caroslno (Taranto). 
Sig Fortunato Veri kllone - Netro (Vercelli). 
Dott. Giuseppe Francica - Gerocarne (Catanzaro). 
Sig Antonino Risconti - Vicari (Palermo). 
Sig. Paolo Roggio - Chi lisan irò (Imppria). 
Sig. Jacopo Mora - Piovan di Oderzo (Treviso). 
Kev. Cullo don Francesco - Spezzano Albanese (Co¬ 

senza). 
Sig. FOGLltm Emilio - Bulgare (Bergamo). 
Sig. Bassi Giovanni - Peschiera Borromeo (Milano). 
Dott. Pozzetti cesare - Se fi i ve miglia 'Mantova). 
Sig Vernazza agostino - Punzone (Acqui). 
Ing. Palma Armando - Norcia (Perugia). 
Sig. Capetti Luigi - Liseale (Milano). 
Sig. Bottini Archimede - Scandolara Ravara (Cremona). 
Sig. Marchese annidale - Campegli (Genova). 
Dott. Rossi Carlo - Land riano (Pavia). 

zione sportiva. — 18.40: .Concerto di violino, violon¬ 
cello e piano. - 19 25: Conversazione sportiva. 
19.40: Appelli di Soccorso. — 19,55: Trasmissione va 
Hata con il concorso dell ■orchestra della stazione 
Soli diversi di cauto e strumentali; conferenza e 

recitazione 22,55 23,40: Dischi. 

POLONIA 

Varsavia I: kc 214; ni. 1401; kW. 120. Katowice: 
kc. 758; m. 395,8; UW 12. Ore 17.15: Soli di 
clarlnell". 17,39: Conversazione storiea. — 17.50: 
Conversazione etnografica. 18.10: Concerto di mu¬ 
sica brillante. — 18,50: Programma di domani. — 
18.55: Varie. — 19,15: Corrispondenza agricola. — 
19.25: Conversazione letteraria — 19.40; Bollettino 
sportivo. 19.47: Giornale radio — 19.56: Intervallo. 
— 20: « Pensieri scelti >•. — 20.2: Concerto di solisti. 
— 20,35: Soli di piano. — 21: Conversazione — 21,15: 
Serata di canzoni zigane. — 22: Musica da ballo — 
22.40: « Sport invernali in Polonia conversazione 
Inglese. - 23: BolMUlii diversi. - 23 iKatowice): c,u- 
l'ispodenza in francese cogli ascoltatori — 23,5: Mu¬ 

sica da Iva Ilo. 

ROMANIA 

Brasov: kc. 160; m. 1875; kW. 20. — Bu¬ 
carest I: kc 823; III. 364,5; KW. 12. — Gre 
17: Concerto dell orchestra della .nazione. 18: Se¬ 
gnale orario - Giornale radio. — 18.18: Continuazione 
del concerto dell'orchestra della stazione. — 19: Con¬ 
versazione. — 19.20: Concerto di dischi. — 19.46; Con¬ 
versazione. — 20: Musica moderna per due pianoforti. 
— 2».30: Conversazione. — 20.45: Concerto vocale. — 
21.15: Soli di violoni elio- I. Boellmatiii: Sonata, op. 40; 
•ì. Max Reger: Serenata. 3. Boulanger: Danze orien¬ 
tali.. — 21.45: Giornale radio. — 22: Trasmissione di 
un concerto di musica brillante da un ristorante. 

SPAGNA 

Barcellona: kc. 795; m 377,4; kW. 5. — Ore 
17: Giornale parlato 17,15 17,30: Trasmissione di 
immagini. 19: Concertino del trio della stazione. 
— 19.30: Giornale parlalo. — 20: Concerto di dischi 
(a richiesta degli ascoltatori) - C"i»venazione di aero 
nautica — 20,30: Quotazioni di Borsa - Continua¬ 
zione del concerto di dischi. 21: Dieci minuti di 
radio pedagogia — 21.10: Concerto di dischi. 21.30: 
Lezione di educazione morale e civica. — 21,45: Gior¬ 
nale parlato. — 22: Campane di lla cattedrale Pre 
visioni meteorologiche. — 22.0; Noie di società - 
Quotazioni merci, cotoni e valori, 22,10: Concerto 
dell'orchestra della stazione. — 23: Radioteatro. 
Alessandro Dumas; Violetta <> la dama tirile camelie. 

1: Notiziario e fine. 2-3: Diselli ila hallo inglesi. 

Madrid: kc. 1095; 111. 274; kW. 7. - Ore 
18: Campane - Musica brillante. 19: Effemeridi del 
giorno - Conversazione alpina - Concerto di chi¬ 
tarra. 19.30: Quotazioni di Borsa • Frammenti di 
zarzueh; 20.30: Giornale parlai" - Trasmissione ili. 
una conversazione sii Emilio CaslWar. 21.50: Bol¬ 
lettino sportivo - Conversa zione taurina. — 22: Cam¬ 
pane - Segnale orario - Conversazione su argomenti 
radiofonici. - 22,30: Sestetto della stazione. 23: 
Giornale parlato - Trasmissione di una radio-mila 
— Intermezzo musicale - Sestetto delta stazione. — 
0.45: Glorn'ile parlala. — i: Campane - Fine della 

trasmissione. 

SVEZIA 

Stoccolma: kc. 704; m 426,1; kW. 56. — Motala; 
kc 216; m 1389; kW. 40. — Coteborg: kc. 941; 
in 318,8; kW 12. Horby: kc. 1131; in,. 265,3; kW. 10. 
— Ore 17,5: Musica rii suonatori ambulanti 17 45: 
Dischi — 18.45: Lezione di tedesco. - 19.30: Conver¬ 
sazione. — 19 50: Concerto vocale di arie. — 20.15: 
Achard: Domine, recita. — 22 23: Musica da bailo. 

S V I Z Z E R A 

Beromìinster: kc. 558; m. 539,8; kW. 60. — Ore 
18: Per i fanciulli 18.30: Conversazione. — 19: Se¬ 
gnale orario - Meteorologia - Bollettini vari. — 19,20: 
Lezione di inglese — 19 50: Conversazione. — 20 5: 
Concerto di musica francese antica — 21: Notiziario. 

21,10: « Roma, T> Dicembre..». — 22,15: Fine 

Monte Ceneri: kc 1167; ni 257,1; kW 15. — Ore 
17.10: Musica brillante (diselli) — 18: Intervallo. — 
19.45: Notiziario. — 20.5 (da Berna): Musica francese 
antica, soprano « pianoforte: Orchestra : 1. Ita- 
meati: (astore e Polluce; 2. Canto e piano: 3. Lully:- 
Moftl: Suite di hallelto. — 21 : Conversazione: «Co¬ 
noscete veramente il Ticino?». — 21.15: DonizeUL 

La Favorita (dischi). — 22: Fine. 

UNGHERIA 

Budapest I: kc. 546; 111. 549,5; kW. 120. -- Ore 
17: Conversazione. 17.30: Concerto di dischi. —- 18: 
Lezione di italiano. 18.55: Conversazione. — 19 30: 
Ritrasmissione dall'Opera Reale Ungherese. Leliàr. 
Giuditta, commedia musicale - In seguito: Musica 

zigana. 

STAZIONI EXTRAEUROPEE 

Algeri: kc. 941; m. 318,8; kW. 12. — Ore 
19: Concerto di musica orientale. — 20: Notiziario 
— Bollettini diversi. — 20,20: Canti tratti da opere 
diverse. — 20,50: Estrazione di premi. — 20.55: No¬ 
tiziario. — 21; Segnale orario. — 21,2; Dischi. 
21.10: Conversazione turistica. — 21,25: Notiziario. — 
21.30: Concerto della grande orchestra della stazione. 
— 22: Notiziario - Intervallo. — *2,10: Continuazione 
del concerto dell'orchestra della stazione. — 22,55: 

Notiziario. 



39 RADIOCOR RIERE 

LA RADIO NEL MONDO 
IMPRESSIONI DUN PESCATORE DONDE 

La musicalità dei miti è legge generale di co- 
deste grandi allegorie naturali, trasposizioni, 

in sede poetica, dei fenomeni cosmici. Il mito 
è un tessuto di motivi orchestrali suggeriti dalla 
natura : armonie imitative delle onde e dei venti, 
del fuoco e della pioggia, figurazioni vivaci cd 
efficaci delle cause generatrici dei fenomeni. A 
questa immensa riserva di motwi musicali, che 
formano il substrato psicologico ed eroico di 
ima stirpe, ha attinto il genio wagneriano in 
quella misura e con quei risultati che tutti 
sanno. Ma il mito greco? 

Sarebbe un curioso ed interessante tentativo 
riviverlo poeticamente con interpretazioni mo¬ 
derne e fare l'esperimento di codesta rinascita 
attraverso la radiofonia che è l'aedo infaticabile 
e onnipresente dei tempi attuali. 

L’invisibilità della radio le conferisce un attri¬ 
buto ieratico, da oracolo di misteri, e la mancanza 
di scenario, sostituito dalle proiezioni fantastiche 
suggerite alla fantasia dalla efficacia descrittiva 
della poesia didascalica e narrativa, potrebbe di¬ 
ventare un pregio e un fascino. 

A tutto questo pensavo leggendo Perséphone, 
il nuovissimo melodramma di André Gide, gu¬ 
stosa primizia che ci offre il numero di maggio 
di La Nouvelle Revue Franpaise. Il melodramma 
gidiano, nel suo notevole sforzo di interpreta¬ 
zione moderna dell'antico e sempre attuale mito 
primaverile di Persefone, sembra concepito, pen¬ 
sato e architettato per il teatro radiofonico 

Le chceur des nymphes 

Viens! Joue avec nous, Perséphone... 
La brise a caressé les fleurs, 
C’est le premier matin du monde: 
Tout est joyeux cornine nos coeurs, 
Tout rit sur la terre et sur Tonde. 
Viens! Joue avec nous, Perséphone- 
La brise a caressé les fleurs. 

Perséphone (parlé) 

Je t’écoute de tout mon coeur, 
Chant du premier matin du monde. 

Forse, inconsciamente, l’autore, in questo clima 
di radiofonia che tutti ci circonda e nel quale 
tutti siamo immersi, ha creato lo spettacolo au¬ 
ditivo per suggerimento direi ambientale. Nel 
melodramma tutto è descritto, lo scenario è 
nella didascalia parlata, nel racconto dello « sto¬ 
rico » (Eumolpo) che essendo ad un tempo per¬ 
sonaggio in causa e non già estraneo ed accesso¬ 
rio, collega con rapidi commentari i vari episodi 
e, continuamente, colmando le lacune, ci tiene 
aggiornati del paesaggio e dell'ambiente. Se a 
tutto questo aggiungete lo sfondo orchestrale 
delle musiche di commento, i cori delle ninfe 
personificanti varie fasi della primavera, e la 
voce di Persefone, che è variante e cangevole 
come il passaggio dalla luce all'ombra, dal sole 
alle tenebre, dalla terra all’Ade, avrete un com¬ 
plesso di impressioni e di sensazioni quanto mai 
suggestivo. Il mito della Primavera, l’eternale 
ritorno, ha qui un contenuto che è anche alta¬ 
mente umano e morale 

La Primavera ha fatto esperienza; sa che co¬ 
gliendo il fiore fatale del narciso avrà la dolce, 
profumata tessera per il viaggio agli Inferi, ma 
non si spaurisce e lo coglie perchè non vuole 
negarsi a coloro che soffrono il tremendo di¬ 
giuno del sole, alle ombre, agli afflitti. La Pri¬ 
mavera vuole portare un raggio di sole, un sor¬ 
riso di speranza anche a coloro che sono per¬ 
petuamente delusi e reclusi. Nobile interpreta¬ 
zione del poeta moderno, arricchimento spiri¬ 
tuale del mito naturalistico. Non narreremo la 
favola perchè è nota; piace soltanto fissarne 
l'impostazione tematica che si presta ad un espe¬ 
rimento radiofonico in grande stile. Oltre tutto, 
Perséphone di Gide è ùn poema rurale, perchè 
esalta in Trittolemo il lavoratore, l’amante fe¬ 
dele della Primavera, che con il suo lungo tra¬ 
vaglio compie il miracolo di farla risorgere dal 
sonno tombale e perchè celebra, in versi di sag¬ 
gezza esiodea, la fatica agricola: 

Il faut, pour qu’un printemps renaisse, 
Que le grain consente à mourir 
Sous terre, afin qu’il reparaisse 
En moisson d'or pour Vavenir. 

CALAR. 

■ "V 

G 

>
 

0
 e: D 1 i 

17 MAGGIO 1934 - XII 

ROMA - NAPOLI - BARI 
MILANO II - TORINO II 

ROMA: kc. 713 - m. «0,8 - kW. 50 
NAPOLI: kc. -10* • ni. 271,7 - kW. 1,5 
BARI: kc. 105»- m. 283,3 - kW. 20 

MILANO 11: kc. 1348 - ili. 222,6 - kW. 4 
TORINO II: kc. 1357 - m. 221,1 - kW. 0,2 

ROMA II (ornici corte): kc. 11,810 - ni. 25,40 - kW. 0 
Inizia le trasmissioni alle ore 17,15 

- MILANO II e TORINO II dalle ore 20,45 

7,45-8 (Roma-Napoli) : Ginnastica da camera. 
8-8,15 (Roma-Napoli): Segnale orario - Gior¬ 

nale radio - Lista delle vivande - Comunicato 
delTUfflcio presagi. 

12.30: Dischi. 
13-14,15: Musica varia (Vedi Milano). 
13.30- 13,45: Segnale orario - Eventuali comu¬ 

nicazioni dell’E.I.A.R. - Giornale radio - Borsa. 
16.30 (Napoli): Bambinopoli - Radiosport - 

(Roma): Giornalino del fanciullo. 
16.30- 16.50 <Bart): Il salotto delle signore (La¬ 

vinia Trerotoli-Adami). 
16.50: Giornale radio - Cambi. 
17.10-17,55: Concerto vocale e strumentale: 

1. Franck: Trio n. 1 per pianoforte, violino e 
violoncello: a) Andante con moto, b) Allegro 
molto, c) Finale, allegro maestoso (esecutori: 
Gina Scheiini, pianoforte; l'ina Bari, violino e 
Angela Lavagnino Lattanzi, violoncello); 2. a) 
Rossellini: Le cennamelle; b) Bizet: 7 pesca¬ 
tori di perle, aria di Leila (soprano Emilia Val- 
dambrini); 3. Cyril Scott : Due pezzi per piano¬ 
forte, violino e violoncello: a) Boat song, b) 
Little folk, danze (esecutori: Gina Scheiini, Tina 
Bari e A. Lavagnino Lattanzi); 4. a) Massenet: 
Elegia; b) Carnevali: Stornelli capricciosi (so¬ 
prano Emilia Valdambrini). 

17.55- 18: Comunicato dell’Ufficio presagi. 
18: Quotazioni del grano. 
18,10 (Napoli): Conversazione culturale del 

prof. Alessandro Cutolo. 
18.30- 19,30 (Roma-Bari): Notiziario in lingue 

estere. 
19.30 (Roma III): Note romane. 
19,45 (Roma III): Radio-giornale delTEnit. 
19,25 (Napoli): Cronaca dell’Idroporto - No¬ 

tizie sportive. 
19,30: Segnale orario - Eventuali comunica¬ 

zioni delTE.I.A.R. - Comunicazioni del Dopola¬ 
voro. 

19.30- 19,40: Dischi. 
19,40-9,55 (Bari): Notiziario in lingua alba¬ 

nese - Bollettino meteorologico. 
19.55- 20,5: Giornale radio - Notizie sportive. 
20,5-20,30: Dischi. 
20.30- 20,45: Cronache del Regime. 
20,45: 

Concerto strumentale e vocale 
col concorso della clavicembalista Anna Linde. 

1. G. S. Bach: Fantasia in do minore, per 
clavicembalo. 

2. Couperin: I fasti dell’antica grande Cor¬ 
porazione di menestrelli, suite (clavi¬ 
cembalista Anna Linde). 

3. a) Anonimo italiano del sec. xvn: Donila 
dolente, canzone a due voci; b) Cheru¬ 
bini: Perfida Clori, canzone a tre voci; 
c) Scarlatti: L’anello rapito, canzone a 
tre voci (coro femminile diretto dalla 
maestra Maddalena Pacifico). 

4. a) Scarlatti: Tre Sonate per clavicembalo: 
1) in re maggiore, 2) in do minore, 3) 
in sol maggiore; b> Haendel: Passaca¬ 
glia (clavicembalista Anna Linde). 

5. a) Franck: Panis Angelicus, a due voci; 
b) A. Bossi: Ninna-nanna, a due voci; 
c) Gounod: Jerusalem, per solo e coro; 
dì Due antiche canzoni spagnuole, a due 
voci (coro femminile). 

Lucio d’Ambra: «La vita letteraria e arti¬ 
stica >. 

6. Musica leggera. 
23: Giornale radio. 

MILAN0-T0RIN0-GEN0VA 

TRIESTE - FIRENZE 
ROMA III 

Milano : kc. 814 - ni. 368,6 - kw. r>0 — Torino , kc. 1140 - 
ni. 263,2 - kw. 7 — GENOVA: kc. 086 - in. 304,3 - kW. 10 

Trieste: kc. 1222 - m. 245.5 • kW. 10 
FIRENZE: kc, 610 m. 491.8 - kW. 20 
ROMA III: kc. 1258 - m. 238,5 • kW. 1 

ROMA III onlra in cfollegamento 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 varia. 

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

delTE.LA.R. 
13,5-13.30 e 13,45-14,15: Musica varia: 1. 

Hruby: Da Vienna per il mondo, selezione di 
operette; 2. Tosti: Non t’amo più; 3. Scassola: 
Suite pastorale: 4. Cortopassi: E' primavera, o 
bimbe; 5. Smetana: Furiant, dalle danze della 
Sposa venduta; 6. Levine: Umoresca. 

13.30- 13,45: Dischi e Borsa. 

ROMA - NAPOLI - BARI 
MILANO II - TORINO 11 

Ore 20,45 

BOLZANO 

Ore 20 

CONCERTO 
STRUMENTALE 

E VOCALE 

LA NOSTRA 

PELLE 

col concorso della 

clav/cembalista 

Commedia 
in tre otti 

di 

ANNA LINDE SABATINO LOPEZ 
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14,15-14,25 (Milano): Borsa. 
16,35: Giornale radio. 
16,45: Cantuccio dei bambini. (Milano): Al¬ 

berto Casella: «Sillabarlo di poesia»; (Torino): 
Radio-giornalino di Spumettino; (Genova): Pa¬ 
lestra dei piccoli; «Trieste): '•Balilla, a noi!» - 
Il disegno radiofonico di Mastro Remo; (Fi¬ 
renze): Collodi Nipote: «Divagazioni di Pao¬ 
lino ». 

17,10: Musica da ballo. 
17,55: Comunicazioni dell’Ufficio presagi. 
18-18,10: Notizie agricole - Quotazioni del gra¬ 

no nei maggiori mercati italiani. 
18.30-19.30 (Milano-Triestei: Notiziario in lin¬ 

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

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

zioni dell'EJ.A.R. - Comunicazioni del Dopola¬ 
voro. 

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

gico. 
20.5 : Dischi. 
20,30: Cronache del Regime. 
20.45: Dischi. 
20,55: Trasmissione dal Teatro Comunale di 

Firenze : 

La forza del destino 
Opera in quattro atti di GIUSEPPE VERDI 

diretta dal M" Tullio Serafin, 

Personaggi : 
Il marchese di Calatrava 

basso Giovanni Azzimonti 
Dorma Leonora 

soprano Elisabetta Rethberg 
Don Carlos 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 
Curra.soprano Irma Mion 
Un aicade.baritono Luigi Sardi 
Mastro Trabucco . . tenore Romeo Boscacci 
Un chirurgo . . tenore Paimiro Domenichetti 

Direttore del coro: M" Fidelio Finzi. 

Negli intervalli: Delfino Cinelli: «Elogio 
della vita vivace », - Notiziario musicale - 

Giornale radio. 

BOLZANO 
Ke. 530 ni. 550.7 kW. 1 

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

zioni dell'E.I.A.R. - Concerto di musica italiana: 
1. Billi Bolero; 2. Ranzato: Meditazione; 3. Car- 
doni: Le baruffe trasteverine, ouverture; 4. Ro¬ 
manza; 5. Cattolica: Balletto romantico; 6. Ver¬ 
di: Il Trovatore, fantasia; 7. Romanza: 8. Man¬ 
no: Invocazione; 9. Ferraris: Canzone d'amore; 
10. Avitabile: Danza dei fauni. 

13.30: Giornale radio. 
17-18: Dischi. 
19,50: Comunicazioni del Dopolavoro. 
20: Segnale orario - Eventuali comunicazioni 

deH'E.LA.R. 

La nostra pelle 
Commedia in tre atti di SABATINO LOPEZ. 

Personaggi : 
Elsa Peroni ..Isotta Bocher 
Isabella Castelleoni.Franca Camin 
CMia . Ildc Rech 
Edoardo Castelleoni.Carlo De Carli 
Umberto Fioravanti.Dino Penazzi 
Battista Fantolli.Cesare Armani 
Paolino . Silvio Giuliani 

- Il Capo musica.Antonio Monti 
Il Donzello . Mario Panico 

Negli intervalli e dopo la commedia: Dischi. 
22,30: Giornale radio. 

PALERMO 
KC. 565 • m. 53! kW. £ 

12.45: Giornale radio. 
13-14: Concertino di musica varia: 1. Fer¬ 

rarlo: Non pensarci, Giacomino, slow fox; 2. 
Gilbert: Hotel città di Lemberg, fantasia; 3. 
Romanza; 4. Innocenzi: Ritorno, tango; 5. Cu- 
lotta: Rugiadosa, intermezzo; 6. Romanza; 7. 
Costaguta: Renata, mazurca; 8. Maraziti: Con¬ 
suelo, serenata bolero. 

13,30: Segnale orario - Eventuali comunica¬ 
zioni 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. 

20,20-20,45: Dischi. 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO IN ORDINE ALFABETICO 01 NAZIONALITÀ’ 

SEGNALAZIONI: Midland Reeional - Ore 21,15: Con¬ 
certo di musica religiosa. Musica per organo e canti 
per coro (trasmissione dalla Cattedrale di Worcester). 
— Breslavia - Ore 21.20: Concerto strumentale, co:: 
musiche di Beethoven, Roger e Bach. — Parigi P. P. 
- Ore 20.10: Durand bijoutier, commedia in tre atti 
ili L. Marchand. — Oslo - Ore 19,30: Concerto del¬ 
l'orchestra della stazione. Programma vario per la 
festa dell'inaugurazione della stazione di Finrnark. — 
Monte Ceneri - Ore 20: L’Amico Fritz, commedia li¬ 
rica in tre atti di P. Mascagni. — Hilvorsurn - Ore 
19,45: Concerto dal « Concertgebouw » di Amster¬ 
dam, diretto da W. Mengelbere. Beethoven: Missi 

solemnis. 

AUSTRIA 

Vienna: kc 592; tu 506,8; kW. 120. — Graz: kc 888; 
m. 338,6, k\V. 7. — Oro 17.10: Diselli. 17.50: Conver¬ 
sazione, 18: Conversazione — i8.2«: conversazioni; 
di storia 18 50: Conversazione sul teatro 19: 
iù-gnale orario - Notiziario - Meteorologia. - 19.15: 
Attualità. 19 45: Musica brillante e da ballo (or 
diesi ru i» baiatali he). 21.30: Concerto dell'orchestra 
della stazione; t. kienzb Frammento del Don Chi 
sdotte; •_> Listi. Me finto, valzer; 3. Nicolai: Ouver¬ 
ture dello Alleine comari (li Windsor: 4. Tlf ut terger 
Frammento dall' t)'i>rii(mvj ,/i una notte ili Capo¬ 
danno: V l'jt’lities: Sitile di Si/Iria - In un intervallo 

.Notiziario. -- 23: Dischi 

BELGIO 

Bruxelles I {Franeose) ke. 620; in 483,9; kW. 15. — 
Ore 17: t utu erto orchestrate sintonico. — 17.30: Tras- 
ndssioii'* di varieté 18; Conversazione di culina¬ 
ria. — 18 15: Intermezzo di musica strumentale per 
quartetto. — is.lfi: Cronaca del mondo operaio — 
19 30r Giornale parlato. — 20: concerto. dell'orched r i 
della stazione - Musica brillante e da ballo. — 20,30: 
Intermezzo di varietà. — 21: Conversazione. — 21.15: 
Continuazione del concerto dell'orchestra della sta¬ 
zione. — 22: Giornale parlato. — 22.io.- Concerto di 

dischi. — 23: Fine. 
Bruxelles II (Fiamminga) : ke 932; rii. 321,9; kW. 15. 
— ore 17: Radio--orchestra. — 17,45: Trasmissione per i 
fanciulli. — 18,30: Trasmissione variala — 18 45: Con¬ 
versazione. — 19.30: Giornale parlato — 20: Concerto 
orchestrale sinfonico. — 20.45: Conversazione. — 21. 
Continuazione del concerto orchestrale sinfonico. — 
21.50: Preghiera della sera — 22: Giornale parlato. 
— 22.10: Concerto di dischi. - 23: Fine della tras 

missione 

CECOSLOVACCHIA 

Praga I: kc 638; in 470,2; kW. 120. — Ore 17,10: Di¬ 
schi. — 17 20: Attualità. — 17,30: Lezione di francese. 
— 17,45: Conversazione agricola. — 17.55: Conversa¬ 
zioni varie in tedesco. — 18.55: Notiziario In tedesco. 
— 19: Segnale orario - Notiziario - Meteorologia. — 
19 io: Bratislava. — 19.40: Attualità. — 20.5: Concerto 
vocale di arie popolari. — 20,30: » Il passato e 11 pre 
sente del Teatro Nazionale di Praga (IV) », confe¬ 
renza. — 22: Segnale orario - Notiz.iario. — 22.15: 

Dischi, — 22,30 23: Concerto di balalaike. 

TAPPETI SARDI 
mano di arte paesana, adatti per regalo caratte¬ 
ristico ed originale. A prezzi non rimunerativi 
liquidonsi disponibilità e accettami ordini su 
misura - Rivolgersi al Cav. Piras. 

Nuovo ribasso di prezzi del 10 °/0 

Ditta SCU0LQ DEI TAPPETO SARDO in (SILI (Nuoro) 

20.30: Segnale orario - Eventuali comunica¬ 
zioni dell’E.I.A.R. 

20,45 ; 

Concerto sinfonico 
diretto dal M- Fortunato Russo. 

1. Beethoven: Seconda sinfonia: a) Adagio 
molto, b) Allegro con brio, c) Larghetto, 
d> Scherzo, e) Allegro molto. 

2. Tartini-Corti: Concerto in re maggiore 
per violino, orchestra d'archi e cembalo. 

3. Bloch: Quattro episodi per orchestra da 
camera: a) Umoresca macabra, b) Os¬ 
sessione, c) Kaelm, d) Chinese (prima 
esecuzione a Palermo». 

Negli intervalli: Federico De Maria: «I Te¬ 
deschi e la Sicilia », conversazione. 

Dopo il concerto: Dischi di musica leggera. 
23: Giornale radio. 

Bratislava: kc. 1004; in. 298,8; kW. 13,5. Ore 
17,10: Conversazioni). 17.25: Dischi. — 17,30: Praga 

17.45: Dischi. — 17.50: Conversazione. — 18.5: Noti¬ 
ziario. — 18.10: Conversazioni varie in ungherese. — 
18.55: Praga. — 19,10: Musil a da balio. — 19 40: Praga 

20.5: Concerto -vuoile di arie. — 20,30: Praga. — 
22.15: Notiziario in ungherese, — 22 30 23: Praga. 

Brno: kc. 922; ni. 325,4; kW. 32. — Ore 17.10: Per i 
giovani. - 17.20: Dischi. - 17.30: Praga. — 17.45: Di¬ 
schi. 17,55: Attualità. 18.10: Dischi, 18.20: Con 
vessazioni varie in tedesco. 18.55: Praga. — 19.10: 
Bratislava — 19,40: Praga. 20 5: Concerto di fisar 

moniche 20 3023: Praga 
Kosice. kc 1113; 111. 269,5; kW. 2,6. — Ore 
17.30: ('oiivcr-sàzione, — 17.40: Trasmissione in ungile 
rese. - 18,20; (’.miccio di dischi — 18,30: Lezione di 
inglese. 18,50: Dischi. 18,55: Notiziario in unghe¬ 
rese. - 19: Praga 19,10: nratislava. — 19 40: Pra¬ 

ga. 22.15: Bratislava. 22.30 23: Praga. 
Mora vska-Ostra va: kc 1158; in. 259.1; kW . 11,2. - 
17,10: Dischi. — 17 20. Conversazione 17.30: Praga. 
— 17.45: Conversazione. - 17.55: Recensione di libri. 
— 18.6: Letture.. — 18 25: Conversazioni varie in tede 
SCO. — 18.55: Praga 19 10: Concerto corale di arie 

popolari. 19,40-23: Praga. 

DANIMARCA 

Copenaghen: kc. 1176, ili 256,1; kW. 10. — 
Kalundborg: kc. 238; in 12.(1; kW. 76. Ore 
17,30: Bollettini vari - Dizioni - Conversazione 
18.16: Lezione di ing).. 18.45: Meteorologia - No¬ 
tiziario. — 19,15: Seguale orario - Conversazione — 
19,45: Lezione di danese. — 20,10: concerto orchestrale 
di musica russa: 1. KimsKi Korsakov : Sinfonie ita su 
melodie popolari russe, op. 31; ì. Ciaikovski: Fram¬ 
menti delln Schiaccia-noci; 3. Miasknvski: Serenata per 
piccola orchestra, op ;k' (primo tempo). - 21 : Con¬ 
versazione turistica. — 21.40: Concerto di piano e di 
saxofono. In un intervallo: Notiziario, — 22.50 0.30: 

Musica ila bàlio. 

FRANO I A 

Bordeaux - taf ay ette: kc. 1077; in. 278,6; kW. 12. Oro 
18,151 Rmiic-g..ornale di Francia — 19 30: Informa¬ 
zioni e cambi. — 15,40: Conversazione. — 19.55: Estra¬ 
zione (li premi. — 20: Conversazione di propaganda 
vinicola - 20.15: Notiziario - Bollettini dizorsl - Di 
sdii richiesti. 20.30. Serata radio-teatrale: .Tules 
Roma bis lioen oh la possessione des hlens, comme¬ 
dia in Ire alti - 111 seguilo: Notiziario e segnale 

orario. 
Lyon-la-Doua: kc. 648; m 463; kW. 15. — Ore 
18,15: Radio giornale di Francia — 19.30: Ràdio-gaz¬ 
zetta di Lione. — 19,50-20.30: Conversazione e cronache 
varie. — 20,30: Concerto vocale e strumentale- - In 

seguitò: Notiziario, 
Marsiglia; kc. 749; m. 400,5; kW. 5. — Ore 
17.30: Per i fanciulli 18.15: Giornale radio. — 19.30: 
Musica da ballo. 20: Trasmissione variata. — 20 30: 

Radio-commedia - Indi: Musica da ballo. 
Nizza-Juan-les-Pins: ke, 1249; m 240,2; kW. 2. — Ore 
20; Notiziario - Bollettini diversi — 20,20: Cronaca 
della moda. — 20,25: Radio-concerto. — 81: Notiziario 
— Bollettino meteorologico. — 21,15; Serata letteraria 

e musicale. 

Parigi P. p. (Poste Parisietì): kc. 959; rii. 312,8; UW. 100. 
— Ore 18,35: Quotazioni di Borsa — 18,40: Trasmis¬ 
sione per 1 fanciulli. — 19,10: Giornale parlato della 
stazione. — 19,30: Rassegna teatrale. — 19.35: Dischi. 
— 19.52: Rassegna della settimana 20: Intermezzo. 
— 20,10: Léòpold Marchand: Tìvrand bllóuticr, com 

media In tre atti — 22.10: Licinie notizie. 
Parigi Torre Eiffel: kc. 215; m 1395; kW. 13. — Ore 
18,45: Conversazione teatrale. — 19: Giornale, parlalo 
(notiziario, meteorologia, risultati di corse, attua¬ 
lità, ecc). — 20,30: Concerto di plano. — 2i.i5; Con¬ 
versazione su problemi economici (ritrasmissione da 

una sala pubblica). 
Radio Parigi: kc. 182; in 1648; kW. 76. — Ore 
18.20: Notiziario - Bollettini diversi. — 18.45 Conver¬ 
sazione giuridica. — 19: Conversazione cinematogra¬ 
fica — 19.15: Rassegna della stampa germanica. — 
19.30: La vita pratica. — 20: Coni erto di musica da 
camera: l. Sclmhert: Quintetto - delta trota ? Hahn: 
Pezzi per piano e arpa; 3. Melodie; 4. Ibert Giochi, 
per piano; 5. Albert Roussel: Quintetto per arpa, 
flauto, viola e violoncello - Negli Intervalli: Rassegna 
dei giornali della sora - Bollettino meteorologico - 
Bollettino sportivi - informazioni - Conversazione di 

Christophe. — 22,30: Musica da ballo. 
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Strasburgo: kr. 859; in. 349,2; kW. 15. — Oro 
is: Conversazione sul Belgio. is 15: l’er le signor.-. 

— is 30: (Vincerlo ddl'oriT.estra della stazione. — 19.30: 
Semiale orario - Notiziario. — 13 45: Notizie dalia 
Saar. 20: Rassegna della stampa in tedesco - Co* 
in unica ti. — 20,30: Dischi. — 20.45-22.30: Concerto ese¬ 
guito da li'orchestra numi et pale: I. Massenei: Ouver¬ 
ture della Ferirti: ì. Masseuet: Frammenti del ivcr- 
tlm:; 3. Bizet: Seconda svile dvriliestra-, i. Rossini: 
ouverture del Guglielmo Teli; 5. Saint-Saeus- Prelu¬ 
dio del Diluvio; (t. I.alo: IlapsQ'lia per orchestra - Iti 
un intervallo: Rassegna «Iella stampa In francese. 

Tolosa: kc. 395; ni. 335,2; KW. 10. — Oro 
ig: Notiziario. — 18.15: Arie di' opere — 18.30: Per i 
fanciulli. — 19: Orchestro varie - 19.15: Arie di ope¬ 
rette. — 19.30: .Notiziario. — 19.45: Musica zigana. — 
20. Cori. - 20.15 Musica campestre. — 20.30: Melodie. 
— 20,45: Troni he da caccia. — 21: Musica sinfonica. 
— 21,50: Orchestra viennese. — 22: Canti russi e bala¬ 
laike. — 22,15: Notiziario. — 22,30: Musica di filili 
sonori. - 22.45: Musica in Hi tare. — 23: Arie di ope¬ 
rette. — 23.15: Musica da ballo. — 24: Notiziario. — 
0,5: Fantasia radiofonica. — 0,15-0,30: Orches’re varie. 

GERMANIA 

Amburgo: kc. 904; ni. 331,9; kW. 100. — Ore, 
17.30: fon.. 17.45: Per I giovani. — 18: 
Attualità 18 25; Conversazione. — 18,45: lIctUnI 
vari. — 19: K.tirke O se von Sull, radio ree pa — 20: 
Notiziario. — 20,15: L'Ora della Nazione (Muelilarker). 
— 21: Concerto pianistico: |. Mozart: Fanlusìu tn do 
minore; Mozart: Fantasia in ro minore. — 21,15: 
Kybrant: H terrore batte alla porla eli Peter Itoli. 
dramma in un aito. - 22: Notiziario. — 22,2,1: Con¬ 
versazione. 22.30: Intermezzo musicale. 23: Con 
certo dell'orchestia della stazione: 1. luntkjeyic: 
Il castello incantatoi. Huni porci Inck: Utiliza ilei 
satiri; ;i. Orio?: A 'tri {mitizzo del, re della montati va; 
V Iterlioz: Danza rivi fuochi fallii; SlbelitiS: llilt- 
ilassarre, suite; ti. Mussorgski: I na riolle sul Monte, 
t alin 7. tilazunov Valzer fantastico; R. Casadesus: 
La strega. - 0.5-1: Concerto ..rclicsltale e vocale de¬ 
dicalo a Haendel : 1 t oni-erto (/rossa in re tuagg., 
cp. a n. t>; 2. Canto: .<. Frammenti del!'•Ilctiia.- 
4. Canto; 5, Concerto in si beni. uiagg. per organo 

e orchestra. 

Berlino: kc. 841; in. 356,7; k\V ICO. Oro 
18: coni un inali. 18.5: Per i giovani. — 18 30: Con- 
ursazione. — 19: Diselli. - 19.40: Attualità — 20: 
Notiziario. — 20.15: L'Ora della Nazione (MueUlac- 
keil. - 21: Concerto vocale di Linter popolari. — 
21 20: Dialoghi e conversa/ioni varie di attuai irà. — 
22: Notiziario - Ab-.ini..Sia - ludi: Da Mueblacker. 

24-I: Musica brillante o popolare. 

Breslavia: kc. 953; in 315,8; kW. 60 — Ore 
18: ' ouversiiziutie. 18 20: Rt*< elisione di libri — 
18 30: Ai Inalila. — 18 50: Ridirti ini vari. — 19: Con¬ 
corro (orale di l.lcdcr 19.40: Monaco 20: Noti¬ 
ziario 20.15: L'Ora della Nazione 1 Mucliiacker). 
21: Lipsia. — *1.20: Conierto stnimentaie.; 1 Beetho¬ 
ven: Stillata por celio e pia no in la tuagg. oji. <19; 
2. Ri‘si'1': Frammenti delia sonala per cello in re 
mi iioi"‘ tipi, lisi : .!. Bacii: Corale-: lì ri òdi Uh* tinnii 
arnie nule (piano solo): 1. Bacii: Preludio e fuga in 
do diesis minore dal Clavicembalo ben temperalo. — 
22 10: Segnale orario - Notiziario - Meteorolugin. — 

22 30: Dischi- 23-24: Koetligsvvil-1.erbaiisen. 

Francoforte: kc. 1195; in. 251; kW. 17. — Ore 
17,30: Conversazione, - 17,45: Attualità, 18: Mudi 
lacker. — 18 45: Segnale orario - Notiziario - Meteo¬ 
rologia. — 19: Per i giovani. - 19,30: Conversazione. 

20: Segnale orario - Notiziario. 20 15: L'Ora della 
Nazione (Mueblai kcr). 21: (Vincerlo di tm'orc.he- 
strina di mandolini — 21.30: I na visita a .bug Jla- 
ger, rinvenfore. «Iella, musica elettrica ", conferenza. 

22: Segnale orario - Notiziario 22.20: Conversa¬ 
zione: « Di die cosa si paria in America » - 22.30: 
Notizie regionali. 22 40: Conversazione. - 23: Mueli 

lacker. 24 1: Diselli (Smelati a). 

Heilsberg: kc. 1031; m. 291; kW. 60. Ore 
17.30: Conversazione e racconti. 18,15: Bollettino 0 
conversazione agricola. — 18,55: Boi ledi no meteoro¬ 
logico. — 19: Per i giovani. 19.30: Conversazione 
C letture. — 20: Notiznfrio. 20.15: L’Ora della Na¬ 
zione (Mueblacker). — 21: Trasmissione brillante va¬ 
riala. — 22: Notiziario - Meteorologia. 22,3(124: 

Amburgo. 

Komgswusterhausen: kc. 191; in. 1571; kW. 60. — Oro 
17.30: Concerto orchestrale c vocale. 18.30: conver¬ 
sazione agricola. - 18.55: Dizione - Meteorologia — 
19: Mueblacker. — 19.40: Monaco. 20: Detti e pro¬ 
verbi - Notiziario. — 20.15: L'Ora della Nazione (Mudi- 

lacker). — 21: Hans Hermann Wilhelm: Das Ueiae 
feuer. dramma. * 22: Notiziario - Meteorologia. — 
22,30: Conversazione sportiva. — 22.45: Bollettino del 

mare. 23 0,30: Alusica da ballo. 

Langenberg: kc. 668; ni. 456,9; kW. 60. — Oro 
17: conversazione. 17 20: Concerto corate. 18: 
Per t giovani. — 18 20: Attualità. 19: Diselli. — 20: 
Notiziario. — 20.15: L'Ora della Nazione ubi Miiehla- 
< kcr). - 21: Concerto orchestrale con soli: J IlaendeL 
< oncertó in si bemolle maggiore per cembalo e or¬ 
chestra; il. Hind orni ih: Sinfonia dall'opera Mathls, Il 
pittore; J. lliltersdorf: Concerto 111 la maggiore per 
cenilialo e orchestra. — 22: segnale orario - Notizia¬ 
rio - Meteorologia. — 22.20: Attualità. — 22 35: Con¬ 
certo di strumenti a plettro. — 23 0.30: Da Koenigswu- 

sterha uscii. 

Lipsia: kc. 785; in, 382,2; k\V. 120. — Oro 
17: Conversazione. — 17.30: Segnale orario - Noti¬ 
ziario. — 18: Conversazione: « Schopenhauer ». — 18,16: 
Trasmissióne di una festa popolare. — 19.35: Con¬ 
versazione: » 1 Vichinghi'». — 20: Notiziario. — 20.15: 
L'ora della Nazione (Mueblacker). — 21 : Radio boz¬ 
zello. — 21 20: Concerto de II'orchestra della stazione: 
I. Stràiiss: Ottv. di cuulioslr o <t Vienine 4; Bfzet: 
Suite della Carmen 11 :t. banner: / romani tei, 
valzer; A. Ciafkuvski: Danza russa. — 22: Notizia¬ 
rio. - 22 20: Conversazione sull Ausi ria. - 22,40: Con¬ 
ferì o dell'orcbcsira della stazione: 1. Kunnckc: Me¬ 
lodi" por tiiion- dalla CrOndiicliesxa: Zlchrcr: Xa- 
schcrei. po'lfc ì-ina/.tirKn: : 11 ! < .1»: In Wher mtd w affé a, 

marcia. — 23-030: Ivoenigswuslerliausen. 

Monaco di Baviera: kc. 740; ni. 405,4; kW. 100. — Ore 
17,30: Conversazione. — 17.SO: 1 "licerlo h 1 nineiitah* 

18 10: ('onversazlmie sportiva. — 18 30: Concerti» 
vocale di Liciter. 18 50: Notiziario - MHcorologia. 

19: Diselli. 19.40: Conversazione sull'Austria. — 
20: Notiziario 20.15: L'ora della Nazione (Muehla- 
( kcr). 2t: Lipsia. 22: Segnale orario - Notiziario. 

22 20: Koeiilgswiistcì Ikiii-'11. 22.30: Intermezzo 
variato. 23 24: Ko'nigswuslerhauscn. 

Muhiatker; kc. 574; 111. 522,6; k\V. 100. — Ore 
17.30: Conversazione. — 17.45: Musica da ballo. 
18,15: Conversazione: ■'Famiglia e razza». 18.25: 
Lezione di spagnolo. — 18 46: Concerto bandistico. 

19.30: Seguale orario- Notiziario. — 19 40: Monaco 
20: Frani olorte. — 20.15: L'Ora delta Nazione. 

Kurt lliyuicke; FettatrunUen. scene della giovinezza 
di Schiller, 21 : Francofone. — 21,SO: Musica da 
ballo. — 22: Francofone. — 22.20: enriversaztom*; 

In che cosa si parla in America ■, — 22.30: Notizie 
regionali. — 22,40: Intermezzo variato. 23: Musica 

da balio antica e moderna. — 24-1 : Francoforte; 

INGHILTERRA 

Daventry National: kc. 200; m. 1500; kW. 30. — 
London National: kc 1149; m. 261,1; kW. 50. — 
Norlh National: kc. 1013; ni. 296,2; KW. 50. — 
Scottisi! National: kc. 1060; in. 285,7; kW. 50. — 
west National: kc. 1149; in. 261,1; kW. 50. — Ore 
17,15: Miciia da ballo e (solo per Daventry) l'ora 
dei fanciulli. 18: Notiziario - Segnale orario. 
18 25: VV'c'i Regioual. 18 30: Mouteverdi: Madri¬ 
gali coniali dal coro della Radio. — 18,50: Con¬ 
versazione in spago nolo. 19,30: Conversazione: 
• il Traile Cuiouismo dal H*13 in avanti ». 20: 
Riccardo .Sfraussr A ni bel la, allo primo (trasmis¬ 
sione. dal Convent Garden). 21: Notiziario - Se¬ 
guale ovario. 21.20: Conversazione. - 21.36: Con¬ 
certo della banda militare delia stazione con arie 
per baritciiio: 1. Stippé: Poeta e contadino, ouver¬ 
ture. •!. l meri bezzo di canto; :i. Verdi: Selezione del¬ 
la Traviala, 4. Intermezzo di canto; 5. Dolsi: Se¬ 
conda snile per banda militare. — 22,33: Breve Imi 
/ione religiosa di mezza settimana. 22 45 24 'sol.» 
Daventry): Musica da ballo. — 23.30: Segnale orario. 

London Regionali ke. 877; m. 342.1; kW, 50. — Ore 
17.16: L'ora del fanciulli. — 18: Notiziario - Segnato 
orario. 18.25: Daventry National. — 18.30: Con¬ 
certo di un'orchestra zigana con soli di piano. — 
19 30: coni erto per trio (Scottiseli Regionali. — 20 15: 
Wolseiey Charles. The « Fol-de-Hols ». radio-rivista 
estiva. — 21.15: » Processi famosi: La ribellione 
del 1745 » (il processo durò dal 9 marzo al 19 agosto 
del 1747) Rievocazione compilata sulle testimo¬ 
nianze dell’epoca. — *2.16: Notiziario - Segnale ora¬ 

rio. — 23,30 24: Musica da ballo. 

Midland Rcgionah kc. 767; ni. 391,1; kW. 25. — Ore 
17.15: L'ora dei fanciulli. — 18: Notiziario - Segualo 
orario. 18.25: Daventry National. — 18,30: London 
Regtonal. — 19,30: Concerto di canzoni americane po¬ 
polari. per il coro della stazione. 20: Conversazione. 
— 20.15: London Ragionai - 21.15: Trasmissione <11 
un concerto di musica religiosa dalla Cai t ed relè (Il 

Worcester (musica per organo e canti per coro». — 
*2.15: Notiziario - Segnale orario. — *2.30: London 

Iieglonal. 

Norlh Ragionai: kc. 688; ni. 449,1; kW. 50. — Oro 
17.16; L'ora del fanciulli, - 18: Notiziario - Segnai.» 
orarip. 18,25: West Reglonal. — 16.30: Concerto 
«l'organo da Un cinematografo. — 19: Concerto dt 
solisti (componenti deH'orchesfra della stazione), — 
19 46; Festival della scuola musicalo di liradbird 
(coro cd orchestra). 20,15: London Regioual - 
2216: Notiziario - Segnale orari" *23021: Lon¬ 

don Ingioimi. 23.30: Segualo ora ri-», 

Scattisi! Reglonal: kc 804; ni. 373,1; kW. 50. Oro 
17 15: L'ora, «lei fanr'tulli 18: N«.«tiziario .Segnalo 
"'•ario. - 18 25: Wesi Reglonal. 18.30: Lombui Itc- 
gbiiiaL 19 30: Concerto di sol bili ;soprano «• pia- 
nororle). — 20: Concerto di imeira per cornamuse. — 
20.15: Trasmissione variata di «li--.,• rs 1. canti e letture 
inneggianti alla Scozia. 21.15: London Realona' - 
22.15: Notiziario - Segnale, erari.., 22,30: Musica da 
ballo (London Regloiiàl). 23 33: Segnalo orarlo. 

West Reglonal: kc. 977; ni 307,1; kVV. 50. Oro 
17.15: L'ira ilei fanciulli 18: Snllzlnrl" Sognalo 
orario 18,25: Radio cr«.iia.-a di una manlfesia- 
z I * * 11 " sportiva. 28,30: Omcerlo <«i«-h«-i ra f « • .Il illu¬ 
sila brìilanle e arie per soprano 19,30: ('.incerto 
«■ora!«• in gaelico) con a«iouipngnam« ni,> «n piu- 
"of.irl". — 2015: London Reglonal. - 21 16: imo 
l»r«*vi radio re. he: 1. .1 alili Oswnld Fruii, is John 
Jtiii'S. episodio «iella spiri a dell;!, lel.lcraiuia c.ac- 
1 < 'bai-ics Lei-; Mr .suini riiiiiliii'.liii in un 
alto 22 15: Noii/iario - Segnale orano. 22,30: 
' "imT azione In va"Ile. 1 S2.36: 1,1.11.l«ni Reglonal. 

23.30: segnale orarlo 

da la pelle, occ. tut e malati e dlpendtnll da «angue m uro. 

UNA BUONA CURA DI 

DEPURATIVO SAN SIMONE 
purificando II sangue, disintossicando l'intestino, 
riatt.vando le funzioni organiche, ritempra l’or 

ganismo e scongiura ogni pericolo. 

DEPURATIVO 
M°T S. SIMONE 

Preparato monastico del 1573 ■ Composto di soli 

succhi di erba medicina'I - Non contiene né 

Iodio, né ioduri - Non comporta regimi sp. dall. 

In (ulte le Farmacie. 

Flacone rormole L. 17,10 (p»r Polla L. 18) - Flscjna 
triplo (cura compialo) l. 38 Cp«r pollo l. 42'. 

OPUSCOLO GRAriS 

Olf. Farm. SAN SIMONE - Via Gar baldi, 13 R - Torino 

usando la Crema “Giocondal 
Rifiutate energici mente 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 ovunqu; in flaconi da L. 1,50 - 3,50 - 6,25 

Profumerie GIOCONDAL delfa S. N. P. C. & F. di Milano . Via Marostica. 2 

Ogni mattina ringiovanite di un giorno. 
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GIOVEDÌ 
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JUGOSLAVIA 

Bulgrado: kc. 686; (Il 437,3; kVV. 2,5. Ore 
17: Mutr.-i ila hall" 18.26: Si 'naie orari" Prm 
granuiià 18.30: l.rzione fli polacco. 10: Di*-ili. 

19 10: ' "iiveisazli.in- — 19.30: Dischi - 20: »'"n- 
( cit" si1111ti11t'i't d<i l'orchestra «lolla si azione: l Kr-tic: 
tu inhii'iliii di Kosovo, ouverturi'; t'ialkovski ton¬ 
er ri» in st bemolle minore per pian» o onlieslra; 
a Ui'.-ihmeiv: Sinfonia n. i; 4. Sai ut .-Saéns: Là voce.il 
ili nnfnlr santi Saón»: Danza inarabili: fi. Grmg: 
Sulle ilei l'rrr Unni: 7. Thomas ouverture ili Ila 
Mliinon 21: Segnale orarlo - Notiziario - Musica 

■ la hallo. 22.35 23: Musica zigana. 

Lubiana- kc, 527; m 589,3; kW. 5. — Ore 
18: l’or li signore. 18.30: Le/toim <11 serbo-croato. 

10: mitrili. 19,30: riirrlsi»o.nilenza cogli aseolia- 
tort 20: Belgrado 22: Notizie,rio - Meu-orologia 

Musica «.la hallo. 

LUSSEMBURGO 

Lussemburgo: kr 230; rii. 1304; k\V. 150. Ore 
19: 1 "m ciiu varialo 'eliseIH) 19,25: Duelli < amali 

19 35: < orrversazione — 19.40: coni Umazione del 
conferii» votale 19.so: Concerie variato «il musica 
tedesca per Ti >rr tirsi ra della si azione: l. Minti : La 
erari? (/'oro. ouverture; -2. Kreulzer: L'uccuin palami» 
nntlarnu a Granala 20,15: Nollzlarlo In francese 
e«l in 1 disco. 20.40: Continuazione del concerto 
varialo tedesco: :ì Welter: Imita al valzer: Wag¬ 
ner • idilli di Wnlaii " e « Incantesimo del fuoco» 
dalla W al rii irta. 21: Concerto sinfonico deH'orche- 
sira lidia stazione I illazunov: i nneerto per vio¬ 
lino e orchestra. 21 40: Concerto di dischi. — 22 20: 

Musica da hallo per il Jazz della stazione. 

NORVEGIA 

Oslo: kc. 253; in. 1186; kW. 60. Ore 16 19,15: Tias- 
inlssiotie da paesi diversi della Norvegia, 19,15: 
Boi lei i ino meteorologie» - miorinazionl. - <9.30: Se¬ 
gnale orarlo - Trasmissione di festa per rinauguia- 
zlimr della stazione di Finmark Concerto di-H'orche- 
slra ddla stazione, discorsi, cauli, ree. — 21 40: Bol- 
leilinrì meteorologie" 21.45: Notiziario. — 22: Con 
versa/Ione di attualità. — 22 15: Program.na briI- 
laute. 23: Itaci I oc tonaca da Varisi». Conversazione e 

Intervista. — DISI: Musica ila hallo. 

OLANDA 

Hilversum: kc. 995; m. 301,5; kW, 20. — Ore 
17.10: i "m erlo orchestrale di musica brillante 18.10: 
Conversazione sportiva. 18,40: • outitiuazione del 
..II. ) 19.6: intermezzo. 19.10: Con ve «sazi ano 
sull'Austria. — 19 40: Segnale orario. 19.41: Noti¬ 
ziario 19,45: Concerto dal » Coni ertgebouw * di Airi* 
-r.-ninni diretto da W. Mengelherg liceihoveji: Mls- 

siilrnmi'. — 2125: Dischi. — 21.40: Musica bril¬ 
larne 22 40: Notiziario. - 22.60: Concerto rii dischi. 

23 40: Fino della t rasai iasione. 

POLONIA 

Varsavia I: kc 214; in 1401 ; kVV HO. Katowice: 
k 758; in. 395,8; KW 12. ure 17.30: Conversato¬ 
li • 17,50: conversazione -■ 18.10: Trasmissione 
ili una radlo-rerlta. — 18.50: Programma di do¬ 
mani- 18.65: Vane 19.15: Trasmissione dedicata 
alla gioventù di > impaglia. - 19,25: Conversazione 
ili ìilMialllà 19 40: Bollettino sportivo. — 19.47: 
<, e ni i a I .■ culi" 19.55: I ni ervallo. — 20: - Pensieri 
si elii ■■ 20 2: Trasmissione solenne in occasione 
della Festa nazionale della Norvegia; 1. Allocuzione 
e inni. i. Cade io ri ili Ossian, ouverture; 3. Soli di 
piano, i i iiìeg: l ltlma primavera, orchestra d'archi; 

n.iiv,.r■-n Mania ilei botali 21: Currlspon- 
ilcnza e consigli tecnici - 22: Concerto di plano 
(dischi e commenti). — 22.30: Musica da hallo. — 
23: Bollettini diver-l. 23.5: Continuazione del con¬ 

certo «li musica da balio., 

ROMANIA 

Braso*: kc. 160; ni. 1875; kW. 20. — Bu¬ 
carest I: kC. 823; m 364,S; kW. 12. — Ore 
17: Coni eri" dell'or.'heslra della stazione. — 18: Se¬ 
gnale orario - domale codio. 18,15: Continuazione 
del concerto. — 19: Conversazione 19.20: concerto 
di dischi — 19.45: Conversazione. 20: Trasmissione 
di un’opera (dischi) - Dopo il primo atto: Letture - 

Alla fine (Stornale radio. 

SPAGNA 

Barcellona: kc 795; in. 377,4; kW. 5. Ore 
17: domale parlalo — 19: Concertino del trio della 
stazione. — 19.30: Giornale parlalo — 20: Concerto 
di dischi (a richiesta degli ascoltatori). 20*0: 
(juoiazionl di Borsa - Continuazione del concerto 
di dischi. -- 21: Diselli e conversazioni varie — 
21.45: Giornale parlalo. — 22: campane della cat¬ 
tedrale - Previsioni meteorologiche, -- 22.5: Note dì 
società - Quotazioni di guerci. 22 io: Concerto del¬ 
l'orchestra della stazione. — 22.30: Trasmissione va¬ 

riala offerta da una dina privala per tutte le tras¬ 
mittenti .spaglinole. — 23,30: Concerto di chitarra. — 

24: Musica da haliti. — 1: Notiziario e fine. 

Madrid: kc. 1096; in 274; kW. 7. Ore 
18: Campani-. - Mu-lia luiliann- 19: Ti-asn rissi me 
pei» raii. iull; 19.10: (jii'itazloui di Jl»r-,a - Conti- 
1.nazione della Iniiini-sliiiie per i fanciulli. — 20.30: 
Giornale parlato - Mu-.Ua da balio rlicàsuressa. 
21 50: Bollettino sportivo 22: rampano - sognale 
erario - Tra-mis-io».- I. m-ran.i 22 31: Tra-mu- 
sioue di un ('.merlo organi vai» p-*r tutte lo ira- 
mittenti spaglinole da una ditta privala. 23.30: 
Giornale parlato - ( or,, cito di Sofia M.i-nlska e th-l 
v sfollo della stazione - Conversazione ili Hnmcm <■"- 
nipz rie la Sema - Continuazione del concerto vo- 
cale c sf ru-iMut:■ l-> 0 45: Giornale parlalo i: 

(ziri iiaue - Fine della Irasiliìsmurie. 

SVEZIA 

Stoccolma: kc. 704; m. 426,1; kW. 65. Motala: 
kc. 216; m. 1389; k\V. 40. Goteborg: kc. 941; 
ili. 318,8; kW. 12. — Horby: kc. 1131; ili, 266,3; kW. 10. 

(in 17.6: Funzione religiosa. 17,30: Per 1 fan¬ 
ciulli. 17.45: Dischi — 18.46: Lezione rii inglese. 
— 19.30: ( oricerio vocale di arie. 20: Discussione- 
• I.a ricinoi razia svedese ». — 23: Trasmissione della 
cerimonia ri inaugurazione della stazióne di Varisi). 

SVIZZERA 

Beromunster: kc. 556; m. 539,6; kW. 60. — Ore 
18: Disi Iti 18.30: Conversazione. 19: .Segnate ora¬ 
rio - Meteorologia - fio Ilei li ni vari. — 19.6: Coriver- 
sazioin-. — 19.25: Diselli. — 19.46: Conversazione. -- 

20-22.30: Molile Ceneri. 

Monte Ceneri: kc 1167; m. 257,1; kW. 15. — Oro 
19.15: Notiziario. 20 (per P.eroin tiristor e Sottens): 
Pietro Mascagni: T.',-Unirà friiz, <0111 media lirica in 
tre ani. Rad lo-otrl a-sira della svizzera Italiana. 
Maesi ro Direilorc-Coiicei-ratoi-e: l.copold" casella. 
— 20 30: Nel pillilo intervallo: Abbiamo il temp» 
di fumare una sigaretta Sclli/.zo. 20 45: .4riti¬ 
ro Frllz. alto secondo. — 21.20: Nói secondo inter¬ 
vallo: .<• Mascagni ». conferenza del prof. Fermiti. — 

2136: Aarirn fri/:, aito terzo. - 22 15: Fine. 

UNGHERIA 

Budapest I: kc. 546; m. 549,5; kVV. 120. — Ore 
17: Conversazione agricola. - 17.30: Concertò vocali-. 

18.40: Lezione ili inglese. — 19.10: Concerto di mu¬ 
sica zigana. — 20 15: Trasmissione di una rariioreeil.a. 
— 22.40: Concertò del l'orchèstra dell’Opera diretto da 

Otto fierg. 

STAZIONI EXTRAEUROPEE 

Algeri: kc. 941; in. 318,8; k\V. 12. — Ore 
19: Tiasnii'si'im- per I fanciulli. — 19.30: Conversa¬ 
zione. - 19.45: conversazione di gastronomia. — 
20: Notiziario - Boi lei I illi diversi. — 20.20: Cimcrrfo 
di diselli. — 20.30: Estrazione rii premi. 20.40: 
Trasmissione per le signore — 20 55: Notiziario. — 
21: Segnale orario. — 21.2: Concerto di dischi. — 
21.15: Curiosità e ricreazioni lei doti ór Cosimi». — 
21,30: Notiziario. 21.35: Théndore (le Bauville: 
Grlntjoire. commedia in un ano. — 22.20: Noi Pia¬ 
rlo — 22.26: Tensiliisione di un concerto di musica 
ila hallo dal Casino Municipale. — 22.55: Notizia¬ 

ri" 23: CrCma di musica orienlnh» variala. 

-éi. -éZi&lCL., 

... 

Una dentatura candida, luminosa è preroga¬ 

tiva essenziale d'una bellezza perfetta e 

merita quindi le stesse cure che si accor¬ 

dano d'abitudine alle altre parli del viso. 

Nessun prodotto meglio del 

Sapone Dentifricio Gibbs 
può assicurarvi denli sani e bianchi, poiché 

solo la sua schiuma fresca e fragrarne pulisce 

i denli in modo scientificamente completo,, 

senza inlaccare minimamente lo smallo. 

Inoltre la nuova scatola brevettata fa del 

Sapone Dentifricio Gibbs il prodotto 

più economico. 
Una sola prova vi convincerà. 

Fatela oggi stesso! 

do 
Soc. An. Stabilimenti Italiani Gibbs * Milano 
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DISCHI NUOVI 
_I 

LA RAISA E FERRARA 

Una piccola antologia musicale può veramente 
considerarsi quella dei dischi pubblicati in 

aprile con la consueta larghezza — dalla « Voce 
del Padrone ». Vi sì trova — benché in misura 
diseguale — un po' di tutto: dalla musica orche¬ 
strale a quella da camera, dal pezzo d’opera alla 
romanza, dalla canzonetta al ballabile, dall'ope¬ 
retta al canto esotico. E poi, degli inni goliardici, 
c persino un sermone sacro. Tutto questo, in 
gruppo folto e serrato; e, a cercarvi dentro, ve 

n’è per tutti i gusti. 
Vediamo. Anzitutto, 

una nuova recluta: 
Rosa Raisa. Questa 
cantatrice, ben nota 
alle maggiori platee, 
entra ora nel folto 
gruppo degli artisti 
della grande Casa mi¬ 
lanese, e si presenta 
con alcune fra le sue 
più interessanti inter¬ 
pretazioni : « Suicidio » 
dalla Gioconda, « Voi 
lo sapete, o mamma » 
dalla Cavalleria rusti¬ 
cana, « Fissi d’arte » 
dalla Tosca, e «La 
mamma morta » dal- 
Z’Andrea Chénier. In 
queste quattro pagine, 

altamente drammatiche e rappresentative, l’arte 
della cantante e dell'interprete ha campo di mo¬ 
strarsi in piena evidenza. Lo stesso, purtroppo, 
non può dirsi di un altro artista, che tra il pub¬ 
blico dei radioascoltatori gode di viva e meritata 
simpatia: il tenore Arturo Ferrara. Come mai 
questo cantante che conosce gli applausi delle 
principali ribalte, che alla radio ha cantato de¬ 
cine di opere e che nel suo repertorio ne com¬ 
prende — dicono — una settantina, inauguri la 
propria collaborazione alla « Voce del Padrone » 
con due romanze — belle guanto volete, ma sem¬ 
pre romanze — è cosa che non so spiegarmi. Son 
due dolci e maliose pagine musicali del povero 
Mario Costa: Scétate e Serenata medievale, e 
il Ferrara ne fa due esecuzioni veramente eccel¬ 
lenti; ma la sua voce gagliarda, ricca d’impeto e 
di calore, che gli permette di cimentarsi con le 
tessiture più ardue, mi sembra un poco sacrificata 
entro i confini, incantevoli, ma piuttosto angu¬ 
sti. delle soavissime melodie del compianto mu¬ 
sicista. E non credo d’essere il solo a desiderare 
che, dopo questo riuscitissimo disco, il Ferrara 
altri ne incida in cui possa fare liberamente sfog¬ 
gio della sua voce magnifica. 

Di musica orchestrale, ecco un disco amabilis¬ 
simo: con lo squisito preludio del quarto atto 
de/Z'Adriana Lecouvreur, la bella e melodiosa 
opera di Francesco Cilèa, da qualche anno trat¬ 
ta dall'ingiusto dimenticatoio, e l’appassionato 
Preludio di Jàrnefelt. Due ottime incisioni, ve¬ 
ramente. E superba quella Sonata in fa mag- 

' giore, op. 24, per violino e piano, di Beethoven, 
■ che nella perfetta interpretazione di Adolfo 
Busch, accompagnato dal Serkin, ci appare in 
tutta quell’infinità freschezza gioiosa e scintil¬ 
lante che ben a proposito le meritò il sottotitolo 
di La Primavera. Altra mirabile incisione di mu¬ 
sica da camera: il Concerto per quattro piano¬ 
forti e orchestra di Vivaldi, nella trascrizione di 
Giovanni Sebastiano Bach. Infine, il pianista 
Carlo Vidusso ha inciso alcune sue esecuzioni 
di musiche di Paganini-Liszt, di Moszkowski e 
di Renato Bellini: esecuzioni che ci danno una 
conferma della sua maturità artistica. 

E ora, di corsa, chè lo spazio difetta. Ricordia¬ 
mo: Tatiana Menotti, con alcune romanze e can¬ 
zoni; Rodolfo De Angelis, con le sue iluove 
«creazioni», fra cui Di sera dove andare? e C'è 
troppa concorrenza! hanno fatto furore alla Fie¬ 
ra di Milano; Germana Paolieri, Anacleto Rossi, 
sempre bravo, e altri ancora. Poi, un disco di 
musica persiana, strano e assai interessante. Poi, 
gli inni degli studenti fascisti. E. in ultimo, un 
disco destinato a sicuro successo: la predica La 
società cristiana, di padre Vittorino Facchinetti. 
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ROMA - NAPOLI - BARI 
MILANO II • TORINO II 

ROMA: hC. 713 • m 420,8 - kW. 50 
NAPOLI: he. 1104 - 111. 271,7 - kW. 1,5 
BARI: kc. 1059 - m 283.3 • kW. 20 

MILANO II: kc. 1348 - m. 222,0 • kW. 4 
TORINO II: kc. 1357 • 111. 221,1 - kW. 0.2 

ROMA II (ónde corte): kc. 11.810 - ni. 25,40 - kW. 9 
In l/la le trasmissioni alle oro 17 

- MILANO II e TORINO II dalle ore 20.45 

7,45-8 (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. Cergoli: 

Baden-Baden, fox; 2. Marenghi: Serenata; 3. 
Barzizza: Un tango; 4. Culotta: Majestic, val¬ 
zer viennese; 5. Innocenzi: Vagabondo, blues; 6. 
Kàlmàn: La principessa della Czarda, fantasia; 
7. Dax: Ottocentesca, valzer; 8. Lanza: Anny, 
fox; 9. Borchet: Balliamo sui successi, fox; 10. 
Mascheroni: Ne vuole un po’. 

13.30- 13,45: Segnale orario - Eventuali comu¬ 
nicazioni dell’E.I.A.R. - Giornale radio e Borsa. 

16,30: Giornalino del fanciullo. 
16,50: Giornale radio e Cambi. 
17: Concerto vocale e strumentale: 1. Soko- 

loff: Suite per violoncello e pianoforte: a) Alle¬ 
gro moderato, b) Andante, c) Scherzo (violon¬ 
cellista Paolo Leonori e pianista Carlo Brunetti); 
2. Saint-Saéns: Sansone e Dalila, «O aprile fo¬ 
riero»; b) Cilea: Adriana Lecouvreur, Aria del¬ 
ia principessa; c) Verdi: Un ballo in masche¬ 
ra, « Re dell’abisso » (mezzo-soprano Zara Gei); 
3. a) Rachmaninoff : Danza orientale; b) Van 
Goens: Tarantella (violoncellista Paolo Leonori 
e pianista Carlo Brunetti); 4. Tre canti popolari 
italiani: a) Davico: Mamma, fammi lume (To¬ 
scana); b) Ricchiudi: L'amore canta (Abruzzi); 
c) Guarnaschelli : Mamma mia, vurria (Lom¬ 
bardia), interprete soprano Maria Elena Cattani. 

17.55: Comunicato dell'Ufficio presagi. 
18-18,10: Quotazioni del grano. 
18.30- 19,30 (Roma-Bari): Notiziario in lingue 

estere. 
19,25 (Napoli): Cronache dell’Idroporto - Noti¬ 

zie sportive. 
19,30 (Roma III): Comunicato dell'Istituto In¬ 

ternazionale di Agricoltura (francese, spagnuolo 
e tedesco). 

19,45 (Roma III): Radio-giornale dell’Enit. 
19.30- 19,40 : Segnale orario - Eventuali comuni¬ 

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

19.40- 19,55 (Bari): Notiziario in lingua alba¬ 
nese - Bollettino meteorologico. 

19.40- 19,55: Dischi. 
19,55-20,5 : Giornale radio. 
20.5-20,30: Dischi. 
20.30- 20,45: Cronache del Regime. 

20,45: 

Concerto della Banda 

del R. Corpo dei Metropolitani 
diretta dal M° Andrea Marchesini. 

Parte prima: 
1. Rossini: L’inganno felice, sinfonia. 
2. Grieg: Peer Gynt, suite: a) Il mattino, b) 

Danza d’Anitra, c) La morte d’Ase, d) 
Nell'antro del Re della Montagna. 

3. a) Mendelssohn: Canzone di primavera; 
b) Paganini: Moto perpetuo. 

4. German: Danze dell'opera Enrico Vili. 
«I giudici del loggione», conversazione di 

Mario Corsi. 
5. a) Diémer: Le chant du nautonier; b) 

Liszt: Rapsodia ungherese in do diesis 
minore (pianista Anna Maria d'Orazi). 
Parte seconda: 

6. Wagner: Sigfrido, fantasia. 
7. Marinuzzi: a) Canto dell’emigrante; b) 

Valzer campestre, dalla Suite siciliana. 
8. Massenet: Rapsodia moresca. 

ROMA III 

0«# 20.4? 

CONCERTO 
SINFONICO 
DIRETTO DAL MAESTRO 

ALCEO TONI 

COL CONCORSO DEL SOPRANO 

ILDE BRUNAZZI 

Notiziario di varietà. 
9. Respighi: Feste romane, poema sinfonico: 

fl) Circenses, b) Il Giubileo, c) L'otto¬ 
brata, dì La notte della Befana. 

23: Giornale radio. 

MILANO-TORI NO-GENO VA 

TRIESTE - FIRENZE 
ROMA III 

Mi LA NO: KC. 814 - in, 368,0 - kW. 50 — TORINO: kc. 1140 - 
ni. 263,2 - kW. 7 — GENOVA: fic. 986 - in. 304,3 kW. 10 

TRIESTE: kc. 1222 - m. 245.5 - kW. 10 
FIRENZE: kc. CIO - in. 491.8 - kW. 20. 
Roma 111: 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. 
11.30- 12,30: Quintetto Ambrosiano: 1. Hol- 

laender: Lasciami essere la tua Carmen: 2. Riz¬ 
zoli: Leggenda; 3. Pietri: La donna perduta, se¬ 
lezione; 4. Russo: L'ultimo convegno; 5. Caslar: 
Bambole viennesi; 6. Verde: Ricordi di Svezia, 
suite; 7. Curtis: A' Femmena; 8. Puccini: To¬ 
sca, fantasia; 9. Soiazzi: Andalusiana. 

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

dell'E.I.A.R. 
13-13,30 e 13.45-14,15: Musica varia: 1. Linde- 

mann: Magi d’Oriente; 2. Patrassi : Danzatrici; 
3. Cilea: Gloria, fantasia; 4. Billi: Topsy; 5. A- 
braham: Vittoria e il suo ussaro, fantasia; 
6. Fiaccone: Afiss Dea; 7. Petralia: Serenata 
andalusa. 

13.30- 13,45: Dischi e Borsa. 
14,15-14,25 (Milano): Borsa. 
16,35: Giornale radio. 
16,45: Cantuccio dei bambini: Recitazione; 

(Firenze): il nano Bagonghi. 
17,10 (Milano-Torlno-Genova-Firenze): Con¬ 

certo vocale col concorso del soprano Magda 
Olivero e del tenore Cosimo Bova: 1. Gounod: 
Faust, «Aria dei gioielli» (soprano); 2. Pon- 
chielli: La Gioconda, «Cielo e mar» (tenore); 3. 
Puccini: Gianni Schicchi, «Aria di Lauretta» 
(soprano); 4. Puccini: Bohème, «Che gelida 
manina» (tenore); 5. Leoncavallo: I Pagliacci, 
«Aria di Nedda » (soprano); 6. Giordano: An¬ 
drea Chénier, «Improvviso» (tenore); 7. Verdi: 
Falstaff, «Aria di Nanetta » (soprano); 8. Puc¬ 
cini: Tosca, «Recondite armonie» (tenore); 9. 
Puccini: Turandot, «Signore ascolta » (soprano). 
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17.10 (Trieste): Concerto di musica da camera: 
1. Pardo: Sonata in fa maggiore per violoncello e 
pianoforte: a) Largo quasi recitativo, allegro,mo¬ 
derato. b) Andantino quasi allegretto, c* Allegro 
con brio (violoncellista Ettore Sigon, al piano 
M" Alessandro Constantinides); 2. a) Marcello: 
Quella fiamma, bl Durante: Danza, danza, c) 
Zandonai: I due tarli, d) Pardo: Vecchia Rosa 
(mezzo soprano Gemma Baruch). 

17,55: Comunicati dell’Ufficio presagi. 
18- 18.10: Notizie agricole - Quotazioni del 

grano nei maggiori mercati italiani. 
19- 19.30 (Milano-Trieste): Notiziario in lingue 

estere. 
19 (Torino-Genova-Pirenze): Comunicato del¬ 

l’Istituto Internazionale di Agricoltura. 
19,20 (Torino-Genova-Pirenze): Comunicato 

della R. Società Geografica. 
19.30: Segnale orario - Eventuali comunica¬ 

zioni deUEIAR. 
19.40: Dischi. 
19,55: Giornale radio - Bollettino meteorolo¬ 

gico. 
20,5: Dischi. 
20,30: Cronache del Regime. 
20,45: 

Concerto sinfonico 
diretto dal M" Alceo Toni 

col concorso del soprano Ilde Brunazzi 

1. Brahms: Terza Sinfonia. 
2. Giuranna: a» La guerriera, b) Canto arabo, 

per soprano e orchestra. 
3. Toni: Suite in forma di variazioni. 
Nell'intervallo: Conversazione musicale di 

G. M. Ciampelli. 
Dopo il concerto: Musica da ballo. 
23: Giornale radio. 

BOLZANO 
Kc. MB - m. 530,7 • kW. 1 

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

zioni dell E.I.A.R. - Diselli. 
13.30 : Giornale radio. 
17-18: Musica varia: 1. Bottin: Chosette; 2. 

Carabelln: Sciame di sogtii; 3. Cuscinà: Fior di 
Siviglia, fantasia: 4. Canzone; 5. Manoni: Chan- 
son mistique: 6. Penna: Farangiò, selezione; 7. 
Canzone: 8. Manno: Serenata frivola; 9. Ferretto: 
Autunnale; 10. Firpo: Gira la rota. 

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. Moniuszko: Halka, ouverture. 
2. Cilea-Weninger: Adriana Lecouvreur. fan¬ 

tasia. 
3. Meyerbeer: Danza delle fiaccole. 
La rubrica della signora. 
4. Wolf-Ferrari : I gioielli della Madonna, 

intermezzo. 
5. Bizet: Carmen, fantasia. 
Notiziario artistico - Radio-giornale dell’Enit. 
6. M. Mascagni: La Fata Azzurra, fantasia. 
7. Lattuada: Le preziose ridicole, sinfonia. 
Alla fine : Concerto variato dal Caffè « Grande 

Italia ». 
22 30: Giornale radio. 

Tulio attacca Indissolubilmente - Vendesi ovunque 

Concessionario : DITTA EMILIO PER ERA 
ViA CASTEL MORRONE, 6 - M'IANO 

R A DIOCOR R I E R E 

PALERMO 
Kc. 565 - m . 531 - kW. 3 

12,45: Giornale radio. 
13-14: Concertino di musica varia: 1. Men- 

des-Simonettl: Esagerato, one-step; 2. Foulds: 
Schubert. fantasia; 3. Canzone; 4. Rizza: Sol¬ 
tanto un cuor, fox-trot; 5. Rosati: Serenatelìa 
bruna, intermezzo; 6. Canzone; 7. Fucilli: Milly. 
valzer; 8. Ierna: Ciccio, one step. 

13,30: Segnale orario - Eventuali comunica¬ 
zioni deH'E.I.A.R. - Bollettino meteorologico. 

17,30-18,10: Musica da camera: 1. Sangiorgi: 
Sonata per clarinetto e fagotto (esecutori G. Di 
Dio, Ettore Castagna); 2. Beethoven: Gran 
duetto, per clarinetto e fagotto (esecutori G. Di 
Dio, Ettore Castagna). 

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: 

Musica da camera 
Quartetto d'archi dell'E.I.A.R. e soprano 

Lja Morasca. 

1. Haydn: Quartetto in re maggiore, op. 76. 
n. 2: a) Allegro, b) Andante, c) Minuet¬ 
to, d) Vivace assai (esecutori V. Manno, 
1" violino; Iole Rondini, 2" violino; Paolo 
Reccardo, viola; Alessandro Ruggero, 
cello. 

3. a) Respighi: E se un giorno tornasse; b) 
Schumann: Notte di primavera (sopra¬ 
no Lja Morasca) 

Nell’intervallo : Conversazione di M. Tac- 
cari: «Confessioni al microfono». 

3. a) Respighi: E se un giorno tornassi; b) 
Savasta: La mia sera (soprano Lja Mo¬ 
rasca). 

4. Borodin: Quartetto iti re maggiore, n. 2, 
a) Allegro, b) Allegro moderato, c) Scher¬ 
zo, d) Notturno, e) Finale (esecutori 
Manno, Rondini, Reccardo, Ruggeri). 

22 (circa): 

Sorridi a mio marito 
Commedia in un atto di ENRICO RAGUSA. 
23: Giornale radio. 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO IN ORDINE ALFABETICO DI NAZIONALITÀ 

SEGNALAZIONI: Marsiglia Ore 20,30: Rip. ope¬ 
retta di R. Pluuquette. — Bratislava - Ore 19,30: 
La volpe astuta, opera di L. Janaeek (dal Teatro 
Naeion.de Slovacco). — Praga - Ore 22,45: Con 
certo strumentale e vocale: Pierrot lunaire, op. 21. 
di A. Schonberg. — Oslo - Ore 20: Lajla, opera in 
due atti rii O. Olsen. — Parigi P P. - Ore 20,45: 
La figlia di Madame Angot, operetta in tre atti rii 
C. Lecocq (dal Teatro della Porta S. Martino). — 
Varsavia - Ore 20,15: Concerto sinfonico della Filar¬ 

monica di Varsavia, diretto da O. Klemperer. 

AUSTRIA 

Vienna: kc. 592; ut. 536,8; kW. 120. — Graz: kc. 886; 
ni. 338,6; kW. 7. - Oro 17: Por i fanciulli. 17.25: 
Concerto dt violino e piani 17.56: Bollettino 
turi-dlco — 18 10: fiolièti ino si-orliv<v — 18,20: Col) 
ver-.azK.tie: .. La medicina in Austria - — 18 45: Con 
versatone: « Le acque minerali ». — 19: Segnale ora 
rio - Notiziario - Meteorologia. 19.15: Trasmissione 
dalla Mnsikvereinsoai » di una festa in occasione 
della (♦•mata (Iella Buona Volontà — 20: Trasmis¬ 
sione pulsila re brillante. — 21.30: (zito siepi: canto ili 
un uomo op 73 (opera postuma) 22 30: Notiziario. — 
22,45: Conversazione turistica in lingua straniera. — 

22,65: Diselli. 

BELGIO 

Bruxelles i (Francese): kc. 620; ni. 483,9; kW. 16. — 
ore 17: concerto orchestrale sinfonico. — 18: Conver¬ 
sazione — 18,15; Dischi ia richiesta degli ascoltatóri). 

18,30: Concetto di plano — 19: Concerto orche¬ 
strale rii musila (trillante e da ballo. — 19,15: Con¬ 
versazione 19.30: Giornale parlato. 20: con¬ 
certo dell'or Itesira della stazione - Negli inter¬ 
valli: Alio diverse. — 21: Conversazione. — 21,16: 
Continua/imi e del concerto dell'orchestra della sta¬ 
zione. — 22: Giornale parlalo. — 22.10: Dischi a ri 
chiesta degli ascoltatori. 22 25: Concerto ili déschi 

23: l.a Brahanvonnc. 

Bruxelles II (Fiamminga): kc 932; m 321,9; kW. 16. 
— Ore 17: Concerto del l'orchestra della stazióne. — 
17 45: Trasmissione variala. — 18.50: Concerto rii dischi 

18.45: Soli rii piano. 19: Concerto di dischi. — 
19.15: Conversazione. — 19.30: Giornale parlalo 
20: Introduzione alia trasmissione seguente. — 20,3: 
Concerto orchestrale sinfonico diretto da Arthur 
Meulomans. — 20,45: Conversazione ti: Continua 
zinne del concerto orchestrale sinfonico. — 21,55. 
Notiziario. - 22: Giornale parlato — 22,10: Concerto 
rii dischi. — 22,25: Concerto di dischi. — 23: Fine 

della trasmissione. 

CECOSLOVACCHIA 

Praga I; kc. 638; in. 470,2; kW 120. — Ore 17: Brno 
18: Conversazióne agricola. 18.10: Per gli olierai. 
18.20: Conversazioni varie iti tedesco. — 18,15: No¬ 

tiziario in tedesco — 19: Segnale orario - Notiziario 
— Meteorologia. — 19.10: Dischi. — 19.20: Bratislava. 
— 22: Segnale orarlo - Notiziario. — 22.15: Dischi. — 
22.30: Nnim.itin in russo. — 22.45 23.15: Concerto stru¬ 
mentale e vocale: Schonberg: Pierrot lunaire, op. 2i. 
Bratislava: kc 1004; m. 298,8; kW. 13,5. — Ore 
17: Brno. 18: Conversazione. -- 18.10: Conversazioni 
varie e concerto vocale in ungherese. — 18 55: Praga. 

19.10: Notiziario. — 19,15: Dischi. — 19,20: Introdu¬ 
zione alla trasmissione seguente. — 19,30 (dal Teatro 
Nazionale Slovacco): Janaeek La volpe astuta, opera. 

22: Praga. - 22,15: Notiziario in ungherese. — 
22,30 23,15: Praga 

Brno: kc. 922; m. 325,4; kW. 32. — Ore 17: Concerto 
di musica ila camera. 18: Attualità. 18.10: Dischi. 
— 18,20: Conversazioni varie in tedesco. — 18.55: Pra¬ 
ga -- 19.10: Dischi. — 19.20: Bratislava. — 2223,15: 

Praga. 

Kosice: kc 1113; rn. 269,5; kW. 2,6. Ore 
17.30: Trasmissione in ungherese 18.19: Cn disco. 
18.15: Conversazione. — 18.35: Conversazione speri iva 
'■ turistica. — 18,55: Notiziario in ungherese. 13: 
Praga 19.1O: Concerto di dischi. 19.20: Bratislava. 

- 22: Praga. — 22,15: Bratislava. 22.30-23.15: Praga. 
M ora vska-Ost cava: kc. 1158; m 259.1; kW. 11,2. 
<)r« 17: Brno 18: Notiziario turistico. — ib.10: 
Praga. —- 18,20: Dischi. 18 26: ('ou versa zi ori e in te¬ 
desco. — 18.55: Praga — 19.10: Dischi. 19,30: Bra¬ 

tislava. — 22 23.15: Praga. 

DANIMARCA 

Copenaghen; kc. 1176; in. 255,1; kW, 10. — 
Kalundborg: kc. 238; ni. 1231; kW, 75. Oro 
17: Lell tire 17.30: Bollettini vari Dizione - Con 
versazione. 18.15: Lezione di tedesco. — 18 45: Me¬ 
teorologia - Notiziario. — 19.15: Segnale orario - Con¬ 
versazione 20: Campane - Attualità. 20 10: Con¬ 
certo di musica francese moderna. - 20.30: Dialogo. 
—- 20.55: Concerto orchestrale e vocale di musica ita 
liana: 1. Bellini Ouverture dèlia N ovina : 2 Canto; 
3. Verdi: Marcia ilall'/lfricf; 4. Canto: 5. Verdi Mu¬ 
sica di balletto dnìVOlenti; a. Mascagni: Intermezzo 
della Cavalleria rusticana; 1. Canto; 8. Rossini: Ou¬ 
verture del UarDiere rii Siviglia. — 21.65: Letture. — 
22.15: Notiziario. - *2.30: Concerto di mandolini. — 

22.50 0,30: Musica da hallo. 

FRANO I A 

Bordeaux-Lafayette: kc. *077; m 278,6; kW. 12. — Ore 
18.15: Radio-giornale di Francia — 10.30: Informa¬ 
zioni. — 19.40: Dischi 19.55: Estrazione di premi. 
— 20: Lezione di spagnuolo. - 20,15: Notiziario - Bol¬ 
lettini - Dischi. — 20.30: Concerto orchestrale sitilo 
nino con soli di canto - In seguito; Notiziario e se¬ 

gnale erario. 
Lyon-la-Doua: kc. 848; m 463; kW. 15. — Ore 
18,15: Radio giornale di Francia. — 19,30: Radio-gaz¬ 
zetta di Lione. - 19 50 20,30: Conversazioni e cro¬ 
nache varie. -- 20.30: Concerto sinfonico orche- 

strale. con soli diversi - In seguito: Notiziario 
Marsiglia: kc. 749; in. 400,5; kW. 5. Ore 
17: Conversazione su Marsiglia — 17,30: Dischi. — 
18,15: Giornale radio. — 19,30: Musica da ballo. — 
20,15: Conversazione teatrale. — 20.30 (dal « Tliéàtre 

des Varlétès «): Planquette Rip, operetta. 
Nizza-Juan-les-Pins: kc. 1249; m. 240,2; kW. 2. — Ore 
20: Notiziario e bollettini diversi. — 20.10: Lezione di 
esperanto. - 20 30: Radio-concerto. — 22: Trasmissione 

internazionale. 

Parigi P. P. (Poste Parlateli): kc. 959; in. 312,8; kW. too. 
— ore 15.46: Quotazioni di Borsa. — 18.49: Comuni¬ 
calo agricolo. — 18.50: Conversazione di attualità. — 
18.58 Dischi. — 19,2: Conversazione musicale. — is.»3: 
Giornale parlato della stazione. — 19,30: Rassegna 
teatrale. — 19,34: Concert.» ili dischi. — 19,45: Dischi. 
- 20: Intermezzo. — 20.10: Dischi — 20.35: inter¬ 

mezzo. — 20,45! Lecocq: La fi ut In rii Madame. Angot, 
operetta in tre atti (ritrasmissione rial teatro della 

Porta San Martino. — 23,45: Notiziario, 

parici Torre Eiffel: kc. 215; in. 1395; kW. 13. — Ore 
18 46: Conversazione teatrale. -- 19: Giornale parlalo 
1 conversazione, notiziario, attualità, occ). — 20.30: 
Radio-concerto sinfonico rii musica russa isoli di 
canto, cori ed orchestra). — 21.15: Informazioni. — 

2130: Continuazione del concerto. 
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Radio Parigi: kc. 182; in. 1648; kW. 75. — Ore 
18,20: Bollettino meteorologico - Notiziario - Quota¬ 
zioni di Borsa. — 18.45: .Lezione di tedesco. — 19: 
conversazione teatrale. — 19,20: Cronaca delle Assi¬ 
curazioni sociali. — 19.30: La vita pratica. 20: Let¬ 
ture letterarie. — 20.30: Rassegna del giornali di lla 
sera - Bollettino meteorologico. — 20,45: Badi" teatro: 
Fr. de Croi sset: Lo sparviero-, con André Brulé e la 
sua compagnia - Nell intervallo: Informazioni - Con¬ 
versazione gastronomica. — 22,CO: Musica da Ballo. 
Strasburgo: kc. 859; ili. 349,2; kW. 15. — Ore 
17: Concerto de'J'orcliestra della stazione. — 18: Al¬ 
lunili;! in tedesco. — 18,15: Dizione. — 18,30: Diselli. 
— 19,30: Segnale orario - Notiziario. — 19.45: Diselli. 
— 20: Rassegna della stampa in tedesco - Comunicati. 
— 20 30: Concerto orchestrale dedicato a Widor: 1. 
Suite d'orchestra su Racconto 11'Aprile; si. Concerto 
in fa minore per piano e orchestra; 3 Stille il'or- 
'<destra sulla Korngaue. — 22-25: «assegna della 
sta lupa in francese - Musica Brillatile da un Caffè 

Tolosa: kc. 395; ni. 335,2; kW. 10. — Ore 
18: Notiziario. 18,15: Orchestre varie. - 18.30: Con¬ 
versazione turistica. — 18,45: Musica sinfonica. — 
19: Musette. 19,1S: Arie di onere - 19,30: Notiziario. 

19,45: Musica militare. — 20: Melodie. — 20,15: Chi- . 
tarra hawaiana. — 20.30: Conversazione medita. — 
20.45: Organo di cinema. — 21: Brani di operette — 
21.30: orchestre varie. 21,45: Canzonette regionali. 
— 22: Lettura del messaggio di ilare dei fanciulli 
del Paese del Galles. 22.15: Orchestra argentina - 
Notiziario. — 22,30: Arie di opere Ile. — 22,46: Soli 
vari. — 23: Canzonette. — 23,15: Musica da Ballo. — 
24: Notiziario. 0,5: Fantasia radiofonica- 0,15-0,30: 

Brani «li operette. 

GERMANIA 

Amburgo: ke. 904; ni. 331,9; kW. 100. — Ore 
17.30: «acconti. 17,45: l*er 1 giovani. — 18: Con¬ 
certo tli musica da camera. - 18,45: Bollettini vari. 
— 19: Monaco. — 20: Notiziario. — 20.15: Lina della 
Nazione (Kiienigswuslerliauseri). — 21 : Kurt Siemens : 
Il llcb> munto di Eidcnsplcgel, cc.mmedia Brillante 
con musica e canto - 22: Notiziario. — 22.20: Inter¬ 

mezzo musicale — 23: Musica da hallo. 

Berlino: kc. 841; m. 356,7; kW. 10O Ore 
13: Comunicati. — 18,5: iteceli sione di libri. — 18,30: 
Concerto di musica da camera. — 19: Attualità. — 
19.20: Da Monaco. — 20: Notizie politiche. - 20.15: 
L'Ora della Nazione (da Koenigswusterhansen). — 
21: Trasmissione Brillante popolare: Cera in Selcine- 
Utrg... — 22: Notiziario - Meteorologia. — 22 20: «as¬ 
segna degli avvenimenti politici 22.40: Dischi. — 
23 30 24: Trasmissione variata: Brentano e la signora 

Manca. 

Breslavia: kc. 960; 111. 316,8; kW. 60 Ore 
17,35: Dialoghi. — 18: Concerto vocale dì Lteder. — 
18,30: Per i giovani. — 18,50: Bollettini vari. 19: 
Attualità. — 19.20: Monaco. — 20: Notiziario. — 20 15: 
1. 'Ora della Nazione (Koeiiigswusterhausen). 21 : 
Concerto «orale di arie e 1.leder. — 22: Segnale ora¬ 
rio - Notiziario - Meteorologia. — 22,30: Dischi. — 
23.30 24 ida una chiesa) cauti religiosi per soprano e 

organo. 

Franeotorte: kc. 1196; tu. 251; k\V. 17. — Ore 
17.30: Conversazione. 17.45; Concerto pianistico. - 
18: Conversazione. — 18 25: 11 microfono in una fab¬ 
brica di gomma. — 18.45: Segnale orario - Notiziario 

Meteorologia. — 19: Monaco. — 20: Berlino. — 20.15: 
L'Ora delle. Nazione tK-.eniuswusterhausen). - 21: 
KoenigswusD rhausen 21.15: Concerto orchestrale 
di musica russa: 1. Kim.ski-Korsnkov: Suite di M ladri; 
2. Glazunov: Selezione del Balletto Il ay monda. — 
22: Segnalo 'irario - Notiziario — 22.15: Muehlacker. 
— 22,25: Notizie regionali. — 22,40: TI microfono in 
una fabbrica di alluminio. — 23: conversazioni va¬ 

rie; *■ Il pensiero tedesco ». 24-1: Muehlacker. 

Heilsberg; kc. 1031; in. 291; kW. 60. — Ore 
17,50: Conversazione agricola. 18,15: Bollettino agri¬ 
colo. — 13,26: Per i giovani. — 18,55: Bollettino me¬ 
teorologico. — 19: Monaco. — 20: Berlino. — 20,15: 
L’Ora della Nazione (Koenigswusterliaiisen). — 21: 
Petyrék: La madre povera e la morie, poema mu¬ 
sicale. — 22: Notiziario - Meteorologia. — 22,39-24: 
Concerto dell'orchestra della stazione: 1. Schulze- 
Stolle- Sotto Hlndenlrarg. marcia; 2. Auber: Ouverture 
della Muta di Portici; 3. Fetras: Lume di luna sul- 
V Ala ter; 4. Ltszt: Rapsodia n. 2: 5. Millocker-Macke- 
ben: Melodie dalla Dubarry; ti. De. Micheli: Ilari al- 
l oscuro: 7. CastaIdom Carilo proibito; 8. Leusehner: 
Popolo In viaggio, ouverture; 9. Lindsay-Theittier : 
Leggende, della Puszta, valzer; li). Partos.: Sonja: 
11. «aids: Tu, serenata; 12. weninger: Danze di Wald 

teufel. 

Kónigswusterhausen: kc. 191; m. 1571; kW. 60. — Ore 
17.30: Conversazione. — 17.50: Dischi a richiesta. — 
18,56: Dizione - Meteorologia. — 19: Trasmissione popo¬ 
lar»! variata: .. Nella patria di Ernst Moritz Arndl ». 
— 20: Detti e proverbi - Notiziario. — 20,16: L'Ora 
della Nazione; Concerto vocale di Lteder popolari 
con soli di violino, piano e flauto 1. Beethoven: 
Variazioni per flaulo e piano; 2. Mozart; Sonata per 
violino e piano; 3. Lteder-, 4. Svendsen: Romania per 
violino e piano; 5. Lieder; 6. Reger: Allegretto gra¬ 
zioso per flauto e plano. 21 : Radio-Bozzetto. — 21.20: 
Ricordi... — 21.30: Concerto vocale di arie popolari 
italiane (dischi). — 22: Notiziario politico. — 22.10: 
Notiziario - Meteorologia. — 22,45: Bollettino del 

mare. — 23 0.30: Langenberg. 

Langenberg: kc. 658; m. 456,9; kW. 60. — Ore 
17; Conversazione. — 17,15: Concerto di musica da 
laniera con canto. — 18: Per i giovani. — 18 20: Con¬ 
versazione in inglese. - 18.40: Attualità. — 19: Dischi. 

19 20: Da Monaco. — 20: Da Berlino. — 20,15: L'Ora 
della Nazione (da Koenigswusterhausen), — 21: Da 

Koeiiigswusterhausen. — 21,20: Concerto pianistico: 
1. Lesrhetizki: Toccala in re minore; 2. Carrello; Val¬ 
zer; 3. Schuberl-Tauslg Marcia miniare. — 21.35: 
conversazione. — 22: Segnale orarlo - Notiziario - 
Meteorologia — 22.20:. Conversazione sul cinema. — 
22.40: Rassegna degli avvenimenti politici. — 23 0,30: 

.Musica brillante e da Ballo, 

Lipsia: kc. 785; m. 382,2: kW. 120. — Ore 
17: Conversazione. — 17,10: Il microfono in una Bi¬ 
blioteca per i giovani. — 17.50: Segnale orario - No¬ 
tiziario. - 18: Conversazione. 18.15: concerto «lei- 
l'orchestra della stazione. — 19.20: Monaco. - 20: 
Notiziario. — 20.15: L'Ora «Iella Nazione tKoeiilgswun- 
stertiausen). — 21 : Una serata nel l'aulica cantoria di 
S. Tomaso. — 22: Notiziario. — 22,20: Rassegna (Iti¬ 
gli avvenimenti politici. 22,404)30: Concerto del 
l'ori destra della stazione 1. Mettiti: Ouv. della Caccia 
di Enrico IV; 2. Fiichs: Serenata n \. 3, Aveller: Suite 
«leiroberou ’«. Dvorak: Rapsodia slava iu la mi 
non- 5. Reger Danze tedesche. ('■. Sirauss. Scena ili 
valzer dalla saìornè; 7. Sverniseli: Polacca solenne 

ni mi maggiore. 

Monaco di Baviera: kc 740; in. 405,4; kW 100. Ore 
17,30: Ciiiiveisazione. — 17. so : Concerto pianistico. - 
18,10: «assegna (ielle rivisfe. 18,30: Disi hi. — 
18.50: Segnale orario - Meteorologia. 19: Tr.i^mis¬ 
si olle dei Dramma della Passione dal « Teatro di 
Oljeraimiiergati » in occasione «lei 3" centenario della 
rappresentazione. 20: Berlino. — 20.15: L'Ora della 
Nazione (Koenigswusterliausen). — 21 : Wolf-Forrari: 
// segreto 1li Susanna, opera in un atio irielah. per 
il microfono'. 22: Segnale orario - Notiziario. — 
22.20: Intermezzo variato. — 23.24: Musica popolare e 

brillante. 

Muhlackor; ke. 574; ni 622,6; kW 100. - Ore 
17.40: Conversazione. — 18: Per i giovani. 18,25: 
Concerto pianistico. — 18.SO: Segnale orario - Me¬ 
teorologia 19: Concerto di fisarmonica. — 19.20: 

Monaco. — 20: Berlino. — 20.15: L'Ora della Na¬ 
zione (Koenigswusterliausen). — 21: Koenlgswuste- 
rhausen. *i.i«: Francoforte. — 22,16: Dovi sapere 
die... — 22.26: Notizie regionali. — 22.60: Intermezzo 
variato. — 23: Francofone. — 24-1: Musica popolare 

e brillante. 

INGHILTERRA 

Daventry National: kc. 200; m. 1500; kW. 30. — 
London National: kc. 1149; 111. 261,1; kW, 50. — 
North National: kc 1013; in. 296,2; kW. 60. — 
Scottish National: kc 1050; m. 285,7; kW. 60. — 
West National, kc. 1149; m. 261,1; kW. 60. Oro 
17,15: Musica da Ballo e. (solo per Daventry) l'ora 
del fanciulli. 18; Notiziario - Segnale orario. — 
18,25: Ballettino o settimanale di notizl.? speciali. - 
18.30: .Monteverdi: Madrigali cantati dal coro della 
Radio. — 18,50: Conversazione musicale. — 19.10: 
Conversazione di giardinaggio. — 19.30: Conversa- 
z ione: «Lungo le diade rumane». - 20; «Processi 
celebri 11 Simon Lord Lavai fper il dettaglio vedi 
London Regi OH al giovedì sera). 21: Notiziario - 
Segnalo orario. — 21 to: Wolseley Charles; Tlie Eoi 
de llois. radio-rivista estiva. - 22 20: Leti tira di un 
rat. conto. 22,40 24; Musica da Dal lo rii Dismessa 

«solo Daventry). 23.30: Segnalo orarlo. 

London Regionali Re 877; in. 342,1; kW. 60. — Ore 
17,16: L'ora «lei fanciulli. - 18: Notiziario Segnale 
orario. 18,25: intermezzo. 18.30: West. Roglonal. 
-- 19,30: Musica per «lue pianoforti iBralnns 0 
Weber). - 20: Concerto dell'orchestra «Iella B. IL C. 
(seziono C.) con soli ili arpa 1. Mozart: Serenata 
n. 'J-. 2. Dittersdorf: Concedo per arpa e orchestra; 
3. Scarlatti: Toccala, bourrée e giga; h. Van Dten-n : 
Impromptu n. 1 o 2 (arpa); r,. Debussy: Pelile 
suite. 2115: Concerto «li violino e piano 1. 
Haendel: Aria; 2. Saint-Saéns Giavanese; 3. mair 
Fairchilil: Moscerini; 4. Dellus: Leggenda; 5. wie- 

ORE DI TRASMISSIONE DELLE PRINCIPALI STAZIONI A ONDE CORTE 

Nome delia stazione, nazionalità 
lunghezza d'onda e potenza 

Domenica Lunedi Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Daventry (Itigli.) 16,36/15 Tutti i giorni dalle 12 alle 14 

Bound-Brock (S U A.) 16,87/15 1 Tutti : i giorni dalle 15 alle 21 (meno il venerdì) 

Schenectady I (S U A.) 19,56/20 Tutti i gi iornì dalle 19 alle 20 

Parigi Coloniale 19,68/15 Tutti i giorni dalle 13 alle 16 

Città del Valicano 19,84/10 
In italiano 
11 11,15 

In inglese 
11-11,15 

In spagnolo Infranceso 
11-11,15 1 11-11,15 

< In tedesco 
11-11,15 

In italiano 
| 11-11.15 

Radio Marocco (Marocco) 23,39/10 13,30-15 | 
- 1 - - 1 - 1 - 1 - 

Parigi-Coloniale 25.25/15 Tutti i giorni dalle 16,15 alle 19,15 e dalle 20 alle 23 

Pittsburg I (SUA.) 25,27/40 21,18 6 I Tutti S giorni dalle 21,18 alle 3 

Daventry (Ingh.) 26,28/20 Tutti i giorn i dalle 15,30 alle 18,30 

Roma li 25,4/9 Tutti i giorni dalle 17,15 alle 23 

Koenigswusterhausen (Germania) 
25,51/8 

Tutti i giorni dalle 3 l alle 5,30 e dalle 18,30 alle 20 

Daventry (lngh.) 25,53/20 Tutti i giorni dalle 19 alle 9 

Eindhoven (Olanda) 25.57/20 Non trasmette temporaneamente 

Parigi-Coloniale 25,63/15 Tutti i giorni dalle 20 alle 2 e dalle 3 allo f> 

Madrid (Spagna) 30,43/20 Tutti i giorni dalle 23,30 alle 1,30 
1 

19 21 

Daventry (lngh.) 31.30/20 Tutti i giorni: 10,30-12,30; 19 21; 21,30 23.30; 2-4. 

Koenigswusterhausen (Germania) 
31,38/8 

Tutti i giorni dalle 12,45 alle 15,45 e dalle 23 alle 2 

Schenectady li (S U A.) 31.48/40 Tutti i i giorni dalle 23,40 alle 3 (meno il sabato) 

Skamlebaek (Danim.) 31,61/0.5 Tutti i giorni dalle 19 alle 24 

Radio Marocco 37.33/10 21 22 
1 - ( - 1 - 1 - 1 - 1 - 

Pittsburg 11 (S.U.A.) 48.86/40 Tutti i giorni dalle 21,30 alle 6 

Bound-Brock (S.U.A.) 49.18/18 - 1 
22 6 | - 22-6 | — | - | 22 6 

Daventry (lngh.) 49,59/20 Tutti i giorni : 19-21; 21,30 23.30; 2-4 

Koenigswusterhausen (Germania) 
49,83/8 

Tutti i giorni dalle 2 1 alle 5,30 e dalle 18,30 alle 20 

Città del Vaticano 50.26/10 11-11.30 | e tutti i giorni dalle 20 alle 20,15 
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niawski; s'che rziytarantella — 21.45: Notiziario. 
22: hegnalt* orano. 22.1: HIIraMiiiislonB dal Con 
volli Garden Wagner: Il crepuscolo degli ilei, mi¬ 
to terzo). Direttori! d orchestra: sir Thomas Bore Itati i. 

2J 2&: Musica da hallo ritrasmessa - 23 30: semiale 
orario. 

Mic.land Ragionai: kc 787; in. 301,1 ; k\V 25. Ore 
1/15: \Ve-i Hegioiial 18: Notiziari > - Segnale (.ra¬ 
ti' 18.30: Concerto per trio 19: (’oncerfo <1 or 
gan i o.i un cinematografo. 19 30: West Ih-glonal 

20: I '.m erlo ili (liscili. 50.46: ('lincei lo bandi¬ 
sti'» con soli di piatici: 1 Alford The Mi tili/, mar¬ 
cia, '> lliiwkihs Selezione ih otnrriures, poi poli cri; 
.1 S"li di pinne; -4 Gilbert: Selezione della Signora 
U e liti ro<a. Soli di plano; 0. Sutlon: The llnnnninh 
Ilii i/s, tinello -li tornelle; 7. Winter- l’OI-poitrrl eli 
marce 21.46: Notiziario. 22: Segnale orario - Ili 

seguilo: tla London Kegional. 

North Ragionai: kc «6*; m. 449,1! kW. 60. Ore 
17.15: L'ora del fanciulli. 18: Notiziario - Segnate 
orario 18.30: conversazione sulla manifatliira 
tlm cappelli isso: concerto ili musica da ballo. 

20: London Kegional- — 2t: Concerto ili musica 
reliei'.s.i i orca no e coro) dalla Cattedrale rii Chester 

21 45: Notiziario - Sogna le orario 22: London 
lli-glimai 23.25: London itogumai. 23.30: Se¬ 

gnale orario 

Scoltish Ragionai: kc. 804; hi. 373,1 ; fc\V. 50. Ore 
17 15: Loia del lam inili 18: Noliziario - Segnale 
orarlo. - 18.30: Notiziario. — 18 40: Conversazione. 

18X5: West lìegion.tl 19,30: Comcrio di violino 
e pi,io.. 19.60: Colie.TIo di diselli -- 20: London 
licglopal 21: ( "meri'» di musica c canzoni si:»» 
pai- ire pimii e s»p>ai"> 21.45' Notiziari». 22: 
Se; li i!" Ili arili 22 24- L'.lllioll ltegiolial. 23.30: 

Sceltale orano 

West Regéonat: k< 977; tu 307,1; kW. 60. - Ore 
17 15: Trasmissione per i immillili (fra l'alt fu « 11 mes¬ 
sami.» per la gnni-U-a della Buona Volontà... - 18: 
Noi i/iario • Semiale orario 18.30: Colu'fTtO ilei- 
io il lesila della siazlmie culi arie pur baritono in 
mi programma di musica eli Hermann Finrk — 
19 30: George Claike in frammenli di una rivista 
(l|'nsini"i'>ne da mi leale' -- 20: London Keginnal. 

51.15: Notiziario in gaelico. 21.20: Concerto di 
ili-ilo. 21.45: Noi i*laii». 22: Segnale orarlo. — 

22 24: London Kegional, 

DONNE 
CHE SOFFRITE 

di disturbi periodici dolorosi con 

male di reni, peso alle gambe, 
irritabilità nervosa, mali di sto¬ 

maco, stitichezza, vertigini, stor¬ 
dimenti, vampe di calore al viso, 
per complicazioni dell'età critica, 

per metrltl, perdite dovute a fibro¬ 

mi, polipi od altri tumori, per 

varici interne od esterne; per 
gonfiori alle gambe, o flebiti. 

DONNE CHE, In una parola, 

AVETE SANGUE E NERVI AM¬ 
MALATI, anche se avete speri¬ 

mentate tutte le cure senza nessun 
risultato, NON DOVETE DISPE¬ 

RARE PER QUESTO. 
Senza aspettare, oggi stesso, 

mettete alla prova il SANADON, 
liquido di sapore gradevole, 11 quale, 

grazie all'associazione scientifica 

di principi attivi vegetali ed opo- 
terapici RENDE IL SANGUE 
FLUIDO, REGOLARIZZA LA 

CIRCOLAZIONE, SOPPRIME IL 

DOLORE. 

Il “SANADON,, (a la Donna sana 
GRATIS, serie, ai Lab. Sanadon* 

Rip. j7 , Via Uberti, 35, Milano - 

riceverete l'Opuscolo i. Una cura iridi• 

spensabile a tutte le Donne ». 

II flac. L. J2,t5 in tutte le farmacie. 
_82 

JUGOSLAVIA SVEZIA 

Belgrado: kc. 886; in. 437,3; kW. 2,5. Ore 
17: Conrerlo vocali; ili cauli popolari. 18.45: Seg'ale 
orarlo - Programma. is.so: don versa/ lune. — 19.30: 
t'+mrerto vocale di cauti popolari. — 20: Zagabria; 
l. rum 1*1 f» pianistico; -ì. Trasmissione ili ima festa 
nuziale popi.lare. 22: Segnali* ulano - Notiziario - 

Dischi. 22,3023: Musica da ballo. 

Lubiana: kc 627; m 589.3; kW. 5. — Ore 
18: (uni erti) del l'orchestra della stazioni*. 18.30: 
Bollettino turistico. io: Lezione, di francese — 
20: Zagabria l. Concerto pianistico; 0. Trasmissione 
di una festa nuziale popolare - 22: Noliziario - 

Mei corologia - Musica da ballo. 

LUSSEMBURGO 

Lussemburgo: kc 230; ih. 1304; kW. 160. Ore 
19: Baili» . alia rei 19,39: .. La giornata delia Buona 
Volontà •. messaggio a tutti i fanciulli del mondo, 
dello m parecchie lingue. Cori e orchestra. 20: 
(..licerlo del l'orchestra della staziono; 1, Rossini: ou¬ 
verture de! hntjl telino Teli, ‘2 .Tessei: Inni raso della 
ijiiardtn cima. — 20,15 : Notiziario iri francese ed in 
li'desco. 20,35: Continuazioni* del concerto varialo: 
3. Jones; Tu he Isti a. pot-pourri; 4. (ianne: Estasi; 5. 
Kenhaes: Marcia della lenire. 21: Concert » dcl- 
rorebestra della stazioni? 1. Benatsky: Al cavallino 
bianco; 2. V vaili : La Ina bocca; :t, llahn: CWOvleUe; 
l. Kalman La hfijadera. — 21.35: Concerto vocale 
22,10: Dischi. 22,20: Musica da hallo per il jazz 

della si azione. 

NORVEGIA 

Oslo: kc. 253; in. 1186; kW. 60. Ore 17: Concerto di 
diselli — 18: Lezione ili inglese. 18,50: Conversa 
zi.me. — 19: informazioni. — 19.16: Bollettino meteo¬ 
rologico - Noliziario. 19,30: Segnale orario — 
19,50: Cnuversazlono agricola. 20: Dio Disco: Lutiti, 
• ■pera in due alti. 21.40: Bollettino meteorologici.. - 
21,45: Notiziari» 22; conversazione di attualità. — 

22,15: Letiura. 

OLANDA 

Hilversum; kc. 995; m. 301,5; k\V. 20. — Ore 
15.40: rom ei! . delI '»rrlles! ra della stazione — 17 40: 
Conversazione. 17,55: concerie (l’organo e canto. - 
18 26: ('olirci!» di musica brillante e da ballo. — 19 IO: 
Conversazione. 19 38: Diselli. 19.37: Appelli <li 
sui ». i.i'-su 19.40: ' oiivir-azione. 20.10: l'un :ll>i 
per due pumi 20.JO: Conveisaziiine. - 21.10: l oie 
Unuazione del coni.-ri. > — 21.40: Cui il iiiiicazìon; cc- 
■ I.■ -1 ; 1 -1 i 1 b- 21.45; Notiziari». 21.55; v.'iiversa 

zinne. - 22.25: Diselli. 22 40 23.40: Dischi. 

POLONIA 

Varsavia I; kr 214, in 1401; kW 120. Katowice: 
kc. 758, III. 395,8; UVV. 12. — Ore 17.30: Conversazio¬ 
ne l' Uri a 1 io 17.50: C. inv.'isazioile. 18.10: ( 'ol i 
ilei Cosai chi del Don. 18.50: Programma di ilo 
mani. 18 55: Varie. — 19 10: Conversazione turi 
sdea. 19 15: informazioni agricole 19 47: diur¬ 
nale radi». 19.55: Intervallo. 20: » Pensieri 
scelti -, 20.2: Conversazione musicale. 20.15: C 'li¬ 
cerlo sinfonico delia Filarmonica di .Varsavia di¬ 
rena da Olio Kb'inperer: 1. .1 S. Bach: Tornila in 
do maggiore; ■>. Strawinski: Aria; 3. Beethoven: Srl 
Urna slnfonii. - Nell'intervallo: Conversazione lei 
levarla. 22.40: Musica da ball» - 23: BolJetlini 
diversi 23 (Kalmvic*): Corrispondenza in francese 
cogli ascoltatori. — 23.5: Continuazione del concerto 

di musica da ballo 

ROMANIA 
Bu¬ 
on* 

Srasov: kc. 160; m. 1875; kW, 20. 
;arest I: kc. 823; m. 364,5; kW. 12. 
17: Cenci*rio deli orchestra della stazione, 
male orario - (domale radio. - 18.5: Concerto del- 
'orchestra della stazione. — 19: Conversazione. 

19 20: Concerto di dischi. — 19.45: Conversazione - 
»: Concerto di piano: l ChopiO: Soli unio in si mag- 
riore; 2. (Impili: Tre scozzesi; 3. Scliumann: Sturili 
'intonici 20.30: Letture. - 20.45: Concerto vocale. 
- 21 15 : Soli (li sassofoni 

SPAGNA 
Barcellona: kr. 795; in. 377,4; k\Y. 5. — Ore 
17: Giornale parlato. 19: Concertino del Irlo della 
stazione. 19.30: Giornale parlato. — 20: Lezione 
ili puericultura. — 20.30-. Quotazioni di Borsa - Con¬ 
cert» di dischi (a richiesi a degli ascoltatori). - 21. 
Convcrsazimii varie e dischi. — 21.45: Giornale par¬ 
lalo. — 22: Campano della cattedrale - Previsioni 
im*fcornine.ii he — 22 5: Note di società - Trasmis¬ 
sione riservata alle famiglie degli equipaggi in 
rotta Quotazioni di merci. 22,io- (.'-otìceri0 del- 
rorchestra della stazione. — 22.20: Musica da jazz. 
— 23.1O: Trasmissione di un concerto orchestrale. — 

1: Notiziario e fine 

Madrid: kr. 1095; III. 274; k\V 7. — Ore 
18: < aini'"!.-: - Musica brillante. — 18.30: Relaziona 
ili un viaggio nei Marocco - conce 1 lo di violon¬ 
cello e inailo 19,30: Quotazioni di Borsa - Concerto 
vocale Con erto ili banda. — 20,30: Giornale par¬ 
lalo - i fa-missione per le signore — 21,50: Bollet¬ 
tino sportivo. — 22: Campane - Segnale orario - Con¬ 
certo strumentale. — 22 30: Concerto sinfonico In di¬ 
schi; — 23. Giornale parlato - Continuazione del con- 
ccrlo sinfonico In dischi. — 0.45: Giornale parlato, 

t: Campane - Fine deità trasmissione. 

Stoccolma: kc. 704; 111 426,1; kW. 65. Mutala: 
kc. 216; in 1389; kVY 40. Goteborg: kr 941; 
ili 318,8; k\V\ 12. Hòrby: kc. 1131; m. 265,3; kW. 10. 
-- lire 17.5: Per 1 fanciulli. - 17.30: ' in i rto ili fi-sai- 
monich.'. — 'S: Diselli. 18.55: Convers.az.iinu.?. 
19.50: Recitazione 20: Concilo (fi cembalo con 
cauto: 1. Cauto; 2. Lomlicor. Ulna, Ilaemicl Mi- 
nuclln. 4. Paradisi: Sonala in ir maggiore; 0. Canto. 
— 20.45: Conversazione. — 21.15: Concerto dell'or 
diesila della stazione con soli di piano 1 Lange: 
Fantasia ili jazz; Anderberg; Fantasia per duo 
piani e orchestra; X Li bar: Frammenti del Paganini. 
— 22-23: Concerie del!'orchestra della stazione: 1 Gal: 
Frammenti dello Specchio magico; ‘1. Pisk: Piccola 
sulle; :i Kornauth: Musica da camera per piccola 
orchestra. 4. Kanilz Tempo di marcia; 5. Salnihofer; 

Finale della Sulle per camera. 

S V I 2 Z E R A 

Boromunster: kc. 556; iu. 639,6; kW. 60. — Ore 
17,10: Concerto della piccola onln-stra delia stazione. 

18: Dischi. — 18,30: Conversazione agricola. 
19: Segnale orario Meteorologia - Bollettini vari 
19,20: Trasmissione brillante variata. 20.30: Con 
certo deU'orchestra della stazione — 21: Notiziario. 
— 21 10 22,30: Concerto orchestrale con soli vari e arie 

per coro. 

Monte Ceneri: kc. 1167; m 257,1; kW. 15. — Ore 
17 10: Concerto della piccola formazione orchestrale. 

18: Intervallo. 19.45: Notiziario 20: A sol. 
d'arpa ili Nini Capraia Martinelli. — 20,30: - Le 
camicie di Statilo -, reportage -la una caniiceri.1 
— 21: 1 ballabili dei nostri nonni fUustio.iltellaj: 
I. Gozzo: t. il Uni a. polca; 2. Yen tirali: Prhnaveru. 
sclioi 1 isi li; 3. De Vittor: I.a Furlana; 4. Barloiuci i 
Bella popolana, mazurca; ». Bartolucci: Quadriglia 
II. 1 2; 0. Nicoli !! i ('.rande anit re, vaizer: 7. Muti 
feri ina. 21,30: L'album il.;lle irnvilà (dischi). — 

22: Fine. 

UNGHERIA 

Budapest I: kc. 546; m. 549,5; kW. 120. Ore 
17: (omeri» orchestrali» direno da Nantlor Mi—/<■ 
lciiyi. 19,36: Ritrasmissione dall'Oliera Beale Un¬ 

gherese. 

STAZIONI EXTRAEUROPEE 

Algeri: kr. 941; ni. 318,8; kW. 12. Ore 
19: ( .incerto di ili-chi — 19.30; Un po' di inglese* 
— 19.45- Conversazione tecnica - 20: Nutiziaru- - 
Boih 11111 i diversi, 20.20: Diselli. — 20 30: K>1 ra¬ 
zione. di premi. - 20.40: Cronaca h iternrin. 20 55: 
Notiziari" — 21: Sognale orario. - 21,2: ('òhi erm 
di musici da ball" «* bi-illanb* 21,15: Musica da 
ball» — 21,25: Notiziario. 21.30: Bilrasmissione 
di un 1 once rio da organo per lori lustra della sta 

zione. -- 22,55: Notiziario. 
Rabat: kc. 601; ni. 499,2; kW. 6,5. Ore 17-18: con¬ 
certo di dischi (a richiesta degli ascoltatori) 20.30; 
Musica riprodotta 20,45: Il quarto (l'ora delle 
signore*. 21 23.30: Concerto di (liscili (a richiesta 
degli ascoltatori) - In un intervallo: Giornale par¬ 
lato - Notizie dell’Agenzia Havas - Informazioni 
22: Corrispondenza cogli ascoltatori e continuazione 
del concerto di dischi a richiesta degli ascoltatori. 

All* fumigli» residenti fuori 

Milono, che ne faranno richiesta, 

La Tessile invia, senza alcuna spesa, 

il magnifico CAMPIONARIO 

contenente 900 Tipi di Tessuti 

per Signora e per Uomo 
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ERMETE NOVELLI 
ALLA RICERCA DI SHYLOCK 

19 MAGGIO 1934 - XII Andavo in giro, senza una meta, per le strette 
stradicciuole veneziane, osservando gli stra¬ 

ni fumaioli c le caratteristiche altane delle ca¬ 
se. dopo essere stato alla Giudecca e verso Sacca 
Fisola, ad osservare calafati e pescatori nel loro 
lento e duro lavoro. Una di quelle botteghe dove 
c’è un po’ di tutto, attirò la mia attenzione. 

In un angolo, un uomo di età assolutamente 
imprecisabile riordinava, forse per epoca, forse 
per stato d'uso, pezzi di magnifici broccati, 
damaschi, rasi e velluti. Comprai un’anforetta 
di rame finamente bulinato e diventai amico 
di questo caratteristico ebreo che si chiama Sa¬ 
muele, notissimo in quel sestiere. 

Dai suoi svariati, interessanti e coloriti racconti 
si capiva che doveva essere vecchio, per i riferi¬ 
menti a persone e cose di un tempo ormai lon¬ 
tano. Ma io ho sempre pensato che Samuele non 
sia stato mai giovane! Fu amico di Ermete No¬ 
velli e del grande attore ricordava le memora¬ 
bili interpretazioni di Yorik nella tragica scena 
della follia, di Papà Lebonnard, di Gcronte nel 
Burbero benefico. Ma la sua amicizia era stata 
superficiale. Più intimo fu un altro ebreo che 
aveva tenuto bottega fino a qualche anno fa, 
e che ora viveva iti una soffitta e trafficava in 
libri antichi. Ottenni di essere presentato al si¬ 
gnor Abramo. Seppi cosi come Ermete Novelli 
cominciò a studiare il tipo israelitico di Shylock. 
Codesto signor Abramo è un vecchio assai intel¬ 
ligente, di buona coltura, di grandissimo spirito. 

Ermete Novelli trascorreva intere giornate nel¬ 
la caratteristica botteguccia dell'amico, come in 
tutte le botteghe di rigattieri ebrei di cui era 
allora ricca Venezia. Or l'uno or l’altro di code¬ 
sti mercanti gli aveva fornito qualche linea del 
tolto, ma Shylock non era ancora completo. Egli 
voleva penetrarne l'anima. Cercava perciò ogni 
pretesto per stare a lungo con essi. 

Ci piace immaginare l'illustre attore nel dè¬ 
dalo delle strade veneziane e dei «campi», nei 
labirinti dei suoi canali o fuori dell’arco dei suoi 
portici, alla ricerca di Sliyloc!,, con gli occhi 
profondissimi, inseguendo l’ideale ch'era il suo 
tormento e la sua ebbrezza. 

Ma il suo osscri'are assiduo, costante, tenace 
di quanto, ogni giorno, gli cadeva sotto gli oc¬ 
chi. non riusciva a dar vita al personaggio di 
Shylock. 

Lascia Venezia e va a Trieste, nella speranza 
che le sue affannose ricerche lo portino al risul¬ 
tato voluto. E spende e spande somme ingenti 
per acquistare inutili cose dai molti ebrei polac¬ 
chi di quella città, ma le forme interiori ed 
esteriore della creatura che deve incarnare non 
vengon fuori. Passano mesi e mesi, ed il tormento 
di vincere le incredule platee e la incredula cri¬ 
tica diventa quasi follia. Shylock c diventato 
ormai il suo fantasma! 

Un giorno, a Ferrara, in un piccolo e sudi¬ 
cissimo Caffè pieno di fumo dov’era entrato per 
continuare la sua ricerca, scorge il suo perso¬ 
naggio. Oh, doveva ben essere Shylock redivivo! 
Era un mercante ebreo che tutti i giorni si recava 
a sorbire il caffè in un angolo tenebroso di quel 
puzzolente locale. Novelli diventa cliente anche 
lui e comincia a frequentare quell'antro, bevendo 
tutti i giorni, all’ora stabilita, un’atroce bevanda 
di colore e sapore indefinibile, che s’ordinava con 
la parola convenuta: « caffè ». Riesce a conver¬ 
sare col mercante israelita che da anni era assi¬ 
duo al suo tavolino d’angolo, stringendo una ami¬ 
cizia quasi cordiale, soprendendo le più piccole 
sfumature dell’atteggiamento e della fisonomia. 
Abbozzava macchiette, accennava caratteri, pro¬ 
vava espressioni e tentava intonazioni, studian¬ 
do perfino la linea di una ruga dolorosa nel volto 
del vecchio mercante. Qualche volta si astraeva, 
fissava lo sguardo come un allucinato, tanto che 
un giorno il mercante, parlando col proprie¬ 
tario del caffè ed accennando al noto attore, fece 
un segno come per dire: «Gli manca qualche 
ruota del cervello! ». 

Un pomeriggio. Novelli si fece scappare il nome 
di Shylock. Il mercante si levò corrucciato, sa¬ 
lutò e non tornò più al piccolo caffè. Ma nel 
cervello e nel cuore di Novelli, Shylock era 
ormai vivo ed erano svaniti gli atroci dubbi 
se sulla barba grigia e fluente fossero adatti i 
baffi oppure un labbro raso, dalla tinta nerofu¬ 
mo di pelo che spunta! 

VIlAfsO • IOR NO . GfNJ-.VA • TSllStE • FRlNZE 
ROMA II 

LA PICCOLA 
CIOCCOLATAIA 

MILANO II • TORINO II 
ROMA: kc. 713 - m. 490.8 - kW. 50 
NAPOLI: kc. 1104 • in. 971,7 • kW. 1.5 
BAR!: kc. 1059 - ni 983.3 - kW. 90 

Milano II: kc. 1318 - ni 992.0 - kW. 4 
TORINO II : kc. 1357 - m. 291.1 - kW. 0,2 

ROMA II (onde corte): kc. 11,Sio - m. 25,40 - kW. 9 
inizia le trasmissioni alle ore n.Kt 

- MILANO II e TORINO II dalle ore 90,45 

7.45- 8 (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: a) «Che casa farò da 
grande»; b) Mendes-Lacchini: Soldatini di 
ferro; c) Cortopassi: Rusiicanella, canzone¬ 
marcia della M.V.S.N. 

12,30 (Roma-Napoli) : Dischi. 
13: Concerto strumentale: 1. Cergoli: Pie¬ 

dini d'oro, fox-trot; 2. Persico: La bisbetica do¬ 
mata, finale dell’atto terzo; 3. Concina: Visione 
di sogno, fox lento; 4. Dvorak: Danza slava n. 9; 
5. Mariotti: Con voi Maria, fox lento; 6. Floridia- 
Culotta: La Colonia libera, fantasia; 7. Di Laz¬ 
zaro: Tango dell’odio; 8. Zorad: Metropoli, 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: 

Fata neve. 
16,55: Giornale radio - Cambi. 
17.10- 17,55: Concerto strumentai e : 1. Adduce!: 

Napoli si sveglia, fox; 2. Canterini: a) Capri, b) 
Mattino alpestre, impressioni; 3. Borella: Jo-Jo, 
fox-trot; 4, Grieco: Oriente, impressione; 5. 
Giordano: Siberia, fantasia; 6. Nardella: Ma 
nessuno lo sa..., tango; 7. Curti: Agape nuziale, 
valzer brillante; 8. Vailini: Recuerdos, passo 
doppio. 

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. 
19,25 (Napoli): Cronaca dellTdroporto - No¬ 

tizie sportive. 
19.30- 19,40: Segnale orario - Eventuali comu¬ 

nicazioni dell’E.I.A.R. - Comunicazioni del Do¬ 
polavoro. 

19.40- 19,55: Dischi. 
19.40- 19,55 (Bari): Notiziario in lingua alba¬ 

nese - Bollettino meteorologico. 
19.45- 20 (Roma III): Radio-giornale dell'Enit 

- Bollettino della Reale Società Geografica. 
19.55- 20,5: Giornale radio - Notizie sportive. 
20,5-20,30: Dischi. 
20.30- 20,45: Cronache del Regime: Lo sport. 
20,45: Dischi. 

Ftliciano Bedaridrft 
Pa«io Normand . 
Lap'Atolle. 
MinQasson . 
Ettore Pavesac . . 
Pimjlet . 
Beniamina .... 
Rosetta . 
Giulia. 
Floris*. 

Ernesto Ferrerò 

. (ìiuseiipe (.nienti 
. . . Aldo 5Mivr.nl 
. Rodolfo Martini 

Pavide VFmma 
MenirlielH-Migliari 
. . Wenn l'ontano 

Alda 01 Urlimi 
. Vera raslIgllH 

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. 

Personaggi : 
Francesca.Gina Cigna 
Samaritana.Tecla Pavarini 
Ostasio.Luigi Sardi 
Giovanni, lo sciancato .... Giacomo Rimini 
Paolo, il bello.Ettore Parmeggianl 
Malatestino.Romeo Boscaccì 
Biancofiore.Amelia Castiglione 
Garsenda. Irma Mion 
Altichiara.'. . . . Flora Ferrari 
Donella.Natalia Niccolini 
Smaragdi.Gabriella Galli 
Ser Toldo Berardengo Paimiro Domenichetti 
Il Giullare.Mario Mari 
Il Balestriere. Adrasto Simonti 
Il Torrigiano.Luigi Bandrini 

Direttore del coro M° Fidelio Finzi. 

Negli intervalli: Libri nuovi - Notiziario - 
Giornale radio. 

ROMA - NAPOll • BARI - MILANO II - ÌOWNO 

Tragedia In quattro atti di 

GABRIELE D'ANNUNZIO 
I dieci minuti di Mondadori 
Ascoltaio questa sera verso lo oro 22 la conversartene tulio 
novità Mondadori dolio set Umana: 

LETTERE (1860-1926) di Ferdinando Martini 

LA FONTANA di Charles Morgan 

e i nuovi volumi apporsi nei Periodici Monda- 

dori (I romanzi della Palma - I romanzi di Cap¬ 

pa e Spada - I romanzi deli’8Q0 - I Gialli Eco 

nomici - Il romanzo dei Ragazzi). 

RICCARDO ZANDONAI 

Direttore: Maestro TULLIO SERAFIN 

DAYELLE. 
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SABATO 
19 MAGGIO 1934 - XII 

MILANO -TORIN 0 -GEN 0V A 
TRIESTE■FIRENZE 

ROMA III 
MIMINO: kc. 814 - m. <68.6 - l(W- 50 - TORINO kc 1140 - 
ru 203,3 - kW. 7 — Genova : kc. 986 - ut. 304,3 - kw io 

Trieste kc. 1222 - m. 245.5 - kw. io 
Firenzi- kc, oio • in. 401,8 - kw. 20 
UHM» III kr. 1258 - m. 238.5 - kw. 1 

R 0 M A 111 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. 
11.30- 12,30: Dischi di musica varia. 
12,30: Dischi. 
12.45: Giornale radio. 

• 13: Segnale orario ed eventuali comunicazioni 
delì'E.I.A.R. 

13-13.30 e 13,45-14.15: Trio Chesi-Zanardei.li- 
Cassone: 1. Taylor: Petit suite de Concert; 2. 
Grandi: Canto d'amore; 3. Widor: Humoresque: 
4. Massenet: Manon, fantasia; 5. Lalo: Canti 
russi cello solo; 6. Leoncavallo: Zingari; 7. Kru- 
ger : Karavanenzug. 

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 - La gaz¬ 
za >; (Trieste): Il teatrino dei Balilla; (Firenze): 
Fata Dianora. 

17: Rubrica della signora. 
17,10: Musica da ballo. 
17.55: Notizie agricole - Quotazioni del grano 

nei maggiori mercati italiani. 
18.10-19.15: Estrazioni del R. Lotto. 
18.30- 19,30 (Milano-Trieste): Notiziario in lin¬ 

gue estere. 
19.20 (Torino-Genova-Firenzeì: Comunicazio¬ 

ni dell'Enit. 
19.30: Segnale orario - Eventuali comunicazioni 

dell'E.I.A-R. - Comunicazioni del Dopolavoro. 
19,40: Dischi. 
19,55: Giornale radio - Bollettino meteorolo¬ 

gico. 
20.5. Dischi. 
20.30: Cronache dei. Regime: Lo Sport. 
20.45-23 (Roma III): Dischi. 
20.45 : 

La piccola cioccolataia 
Commedia in 4 atti di PAOLO GAVAULT 

(Traduzione di Giuseppe Adami) 
Personaggi: 

Feliciano Bedaridde.Ernesto Ferrerò 
Paolo Normand.Franco Becci 
Lapistolle.Giuseppe Galeati 
Mingasson .Aldo Silvani 
Ettore Pavesac.Rodolfo Martini 
Pinglet .Davide Vismara 
Beniamino.Dora Menichelli Migliar! 
Rosetta.Elena Pantano 
Giulia.Aida Ottaviani 
Florise .Vera Castiglia 
22: Libri nuovi. 
22.10: 

Una notte ad Harìem 
Impressione radiofonica. 

23: Giornale radio. 

BOLZANO 
KC. 536 • m. 553,7 - kVV. 1 

10.30-10,50: Trasmissione scolastica a cura 
dell'Ente Radio Rurale (vedi Roma). 

12.25: Bollettino meteorologico. 
12 30: Segnale orario - Eventuali comunicazioni 

deil’EXA.H. - Musica brillante: 1. Mendes: 
Passa la banda militar; 2. Demaret: Bib e Bob; 
3. Walther: Yo yo!; 4. Canzone; 5. Reckter: Ri- 
tornan Nino e Rita; 6. Allegra: La fiera dell’Im- 
pruneto, selezione: 7. Canzone: 8. Montesano: 
Occhioni blu; 9. Di Lazzaro: Sei come il sole; 
10. Moleti: San Remo. 

(? ADiOCOPRic re 

13,30: Giornale radio. 
17-18: Dischi. 
19,50: Comunicazioni del Dopolavoro. 
20: Segnale orario - Eventuali comunicazioni 

delì’E.I.A.R. 

Concerto di musica operettistica 

Canzoni e danze 
Parte prima: 

1. Bauckner: L'uccellatore, ouverture. 
2. Oflenbach: La bella Elena. fantasia. 
3. Lincke: Ninetta, valzer. 
4. Billi: La camera oscura, fantasia. 
Libri nuovi - Radio-giornale dell’Enit. 
5. Eysler: Gugltelmina, canzone. 
6. Pietri Cttsa mia, casa mia, fantasia. 
7. Ostalli: Fox delle ombre. 
8. Lcliàr: Ciò Ciò, selezione. 

Parte seconda: 
CANZONI E DANZE 

1. a) Caslar: Siamo studenti: b) D’Anzi: 
Valzer delle viole; c) Carminati-Leonav- 
di: Dria; d) Ferruzzi: Vele sul mar (te¬ 
nore Aldo Rella). 

2. Plesson: Baby ride (orchestra). 
3. Demaret: Tur/. 
4. Ravasini: /l piccolo pappagallo. 
5. Gray: Valzer dal film F.P.l. non risponde. 
6. Valimi: Recuerdos. 
22,30: Giornale radio. 

PALERMO 
KC. 563 - TU. 531 - kW. 3 

10,30-10,50: Trasmissione scolastica a cura 
dell'Ente Radio Rurale (Vedi Roma). 

12,45: Giornale radio. 
13-14: Concertino di musica varta: 1. Sam¬ 

pietro: Fiorenza, marcia militare: 2. Puccini: 
Manon Lescaut, fantasia; 3. Canzone; 4. Car- 
doni: Ridda di streghe, intermezzo: 5. Saja: 
Andantino per violino e pianoforte; 6. Canzone; 
7. Bracale: Dear Bobby, fox-trot; 8. Calotta; 
Manilla, paso doble. 

13,30: Segnale orario - Eventuali comunica¬ 
zioni delì'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 - Gior¬ 
nale radio. 

20.20-20.45: Musica varia. 
20.25: Araldo sportivo. 
20.30: Segnale orario - Eventuali comunica¬ 

zioni delì’E.I.A.R. 
20.45: 

Miss Issipì 
Operetta in tre atti del M" A. BETTINELLI 

diretta dal M" Franco Militello. 
Negli intervalli: O. Tiby: «Guida al pro¬ 
gramma musicale della settimana ventura » 

- Notiziario. 
23: Giornale radio. 

/•Giittolùv* 

PROGRAMMI ESTERI 
LE STAZIONI SONO IH ORDINE ALFABETICO DI NAZIONALITÀ’ 

SEGNALAZIONI: Marsiglia - Emissióne nàzión.Hi 
delle stazioni (Iella Rete <li Stato, ad eccezione ili 
quelle dì Radio Paridi, Torre Eiffel e Strasburgo - 
Ore 19.50: Faust, opera di C. Gnunor! (dal|'« Opera » 
di l'arsi). — Monaco • Ore 20.10: Concerto orche¬ 
strale e vocale dedicato a C. M. Weber. —- Vienna - 
Ore 20,5: Il paese del Jjrriso. operetta in tre atti li 
F. Leiu'ir. — Breslavia Ore 20.25: Il paggio del re, 
operetta in sci quadri Hi H. Gotze (trasmissione della 
sola musica). — Bruxelles 1 - Ore 20: Concerto per 
organo e coro dato nella Cattedrale Hi Maiities per !n 
«Mai;rise di Sainl Rombai)t ». — Strasburgo - Ore 
20,30: Il duchino, operetta in tre atti Hi C. Lecocq. 

AUSTR I A 

Vienna, kc 592; in. 536,8; kVV. 120. — Graz: kc. 886; 
mi. 338,6; kVV 7. Ore 17,20: Musica ila jazz. 
18.30: Attualità. — 19: Segnalo orario - Notiziario - 
Meteorologia. — 19,15: Concerto vocale eli Lieder per 
soprano. - 20: Franz Leliar: Il parse del sorriso. 
opereita. in tre alti. 22.20: Notiziario. — 22.35: 

Musica Ha ballo. 

BELGIO 

Bruxelles l (Francese) : kr. 620; m 483,9; kW. 15. — 
Orti 17: Bollettini inversi. — 17,8: Concerto ili piano¬ 
forte. 17.30: Concerto ili ri ischi. 18: Conversa 
zinne. 18.15: Com filo del l'orchestra della staziono 
- Musica brillanti.1 e da ballo. 19.15: Dischi. 
19.30: Giornale parlato. ?0: Trasmissione del con¬ 
certo limo nella caiicilralc «li Malines per la Maltri.se 
ili Saint, Romba ni (coro e organo) 21 : E. W. 
Sclim lil 1 : Il vaiale di M. Se roane, rad lo-ree Ha sulla 
novella ili Dickens 22; Giornale parlato. — 22.li): 
Concito orchestrale di musica brillante e da ballo. 

- 24: Fine. 

Bruxelles II (Fiamminga) : kc. 932; m 321,3; kW. 15. 
Ore 17: Concerto ili dischi. 17.15: Trasmissione per 

i fanciulli. — 18: Concerto ili diselli. — 18.45: Conver¬ 
sazione. — 18.30: Soli di violoncello. — 19: Conce 1 lo 
di diselli. 19,15: Recitazione. 19.30: Giornale 
parlalo 20: Concerto orchestrale sinfonico. 
20.45; Iteci!azione. — 21 : Concerto orchestrale' sinfo¬ 
nico 22: Giornale parlalo. — 22,10: Musica bril¬ 

lante c ila ballo. — 24: Fine della trasmissione. 

CECOSLOVACCHIA 

Praga I: kc. 638; rii. 470,2; li W. 120. — Oro 17.15: Con¬ 
versazione — 17.25: Dischi. 17.30: Lezione di sio 
vacco, 17,45: Conversazione agricola. — 17.50: Dischi 

17.55: Ber gli operai 18.6: Trasmissione musicale 
in tedesco per i lam inili. — 18.55: Notiziario in te¬ 
desco. 19: Segnale orario - Notiziario - Meteorolo¬ 
gia. — 19.10: Ivan 811 k: Misurini zinne, scena radio 
fonica. 19,30: Trasmissione di un concerto eseguito 
da un’orchestra militare — 20,20: Conversazione. 
20.35: Orno. 22: Segnale orario - Notiziario. — 2215: 

Dischi. 22.30 23,30: Mnravska-Oslravn. 

Bratislava: kc. 1004; m. 298,8; kW. 13,5. — Ore 
17,30: Praga. - 17.45: Dischi. - 17,50: Attualità. 
18,5: Notiziario — 18.10: Radio-commedia in unghe¬ 
rese. — 18.55: Praga. — 19.10: Trasmissione di una 
manifestazione popolare. — 20.20: Conversazione. 
20.35: Rrno. — 22: Praga — 22.15: Notiziario in un¬ 

gherese. — 22.30-23,30: Moravska-Oslrava. 

Bmo: kc. 922; m. 325,4; kW. 32. — Ore 17.15: Comu¬ 
nicali — 17 20: Diselli. — 17,25: Comunicati. — 17.30: 
Praga - 17,45: Concerto corale ili arie, in tedesco. 
18.55: Praga. — 20.35: Bezdicok: Quel che ci piace. 
granilo pot-pourri radiofonico. 22: Praga. 

22,30 23,30: Moravska-Oslrava. 

Kosice: kr 1113; m. 269,5; kW. 2,8. — Oro 
17.15: Concerto di dischi — 17.30: Trasmissione por 
fanciulli. 18: Concerto di dischi. — 18.30: Attualità. 
- 18.40: Rassegna borsistica della settimana. - 18.&0: 

Un disto. - 18,55: Notiziario in ungherese. - 19: 
Praga — 20.35: Brno. - 22: Praga.- — 22.15: Bra¬ 

tislava. — 22,30 23.30: Moravska 'Ostrava. 

Moravska-Ostrava: kc. 1158; ni 259,1; kW. 11,2. — 
Ore 17.15: Conversazione. — 17,25: Dischi. — 17.30: 
Praga — 17,45: Attualità. — 17,55: Per gli operai. — 
18,5: Conversazione — 18,25: Concerto vocale di arie. 

18.55: Praga. — 20,36: Brno. — 22: Praga. tZ.30- 
23.30: Trasmissione brillante con canti popolari. 

DA NI MARCA 

Copenaghen; kc. 1176; m. 256,1; kW. 10. — 
Kalundborg: kc. 238; ni. 1*31; kW. 75. Oro 
17 30: Bollettini vari - Conversazione. 18,15: Lezione 
di francese. — 18.45: Meteorologia - Notiziario. — I9.iss 
Segnale orario - Conversazione. — 20: Campane - Mu¬ 
sica da ballo antica. — 20.65: Concerto vocale di arie. 
— 21.40: Weber: Grande duello concertante per clari¬ 
netto a piano in ini bemolle maggiore. — 22: Noti¬ 
ziario. — 22,15: Concerto orchestrale. Musica brillanto 

di operette. — 23-0,15: Musica da balio moderna. 
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FRANCIA 

Bordeaux-Latayette: kc. 1077; m. 278,8; KW. 12. Ore 
is 1E* Radio-giornale «Il Francia. — 19.30: informa- 
zione o cantili. 19.35: Lezione «li inglese. - 19 50: 
i onie Lyon-la Dona - In seguito Notiziario e segnale 

orario. 

Lyon-la-Doua: Kc. 648; in. 483; KW. 15. Oro 
18: Concerto <h (lisciti. — 18,15: badld-giornalo rii 
Francia. 19.30: Hall io gazzella <lt Lione. - 19 10: 
K>trazione ili premi — 19.50: Trasmissione federale. 
Hall " opera ili Parigi: Uonniul Faust, opera in 

r» aiti. 

Marsiglia: kc. 749; in. 400,5; kW. 5. Oro 
17 30: HaUio-cnimica ili una manifestazione aviatoria. 

18,15: <Uornale ratiio. 19.30; Conversazione. — 
19,45: Comunicati vari. — 19.59 (dall " Optra ■ di Pa¬ 

rigi): doiinod. Funsi, opera. 

Nizza-Juan-les-Pins: kc 1249; m. 240,2; liW. 2. Ore 
20: Noli zi ari» - Rollellini diversi. 20,10: iCnvcrsa- 
zione cinematoera.tliii.. - 2030: RaUk>-con cerio 21: 
Nollziario - Bollettino nieteorólogiio. 2115: Radio- 

ci-ip-rrté. 

Parigi P. P. (ì’osle Parisien): kc. 959; ni. 312,8: k\V. 100. 
ore 18.45: Quotazioni ili Borsa. 18.40: Conversa- 

zinne sul lenirò lirico. 18.56: ('«incerto di (lisciti. 
19,3: Conversazioni' — 19.IO: r.ionurh' parlato. - 

19 39: Rassegna teatrale. 19.34: Presentazione dello 
sue (taro lo delle Kolles Bergère. — 20: Intermezzo 
2010: Il latto (iella settimana, radio cronaca. — 
2X20: Radio-concerto. 20.50: Intermezzo. 21.5: 
Concerto ili musica ila hallo «lei Jazz delta stazione. 

23: Ultime notizie. 

Parigi Torre Eiffel: kc. 21E; m. 1395; k\V. 13. Ore 
15 30:16: Trasmissione- in cspertuil». 18.45: Quarto 
iiv,in musitale- 19: diurnale parlato (nollziario. 
ii.itver-sa/.ioiie. attualità, ree). 20,30: Serata radio- 
Icalrale: 1. Tristan Bernard: L'èrnie tlès Qnim/iia 
lji))a,res. comniedia in un allo: 2. André Delnrnnr: 
Jeanne d'Arc et ses Co ti. misi ero in versi in «lue 

atti e «piatirò <1 madri sonori. 22: Fine. 

Radio Parigi: kc 182: ut 1813; kW. 75. - Ore 
18 20: Previsioni meteorologiche - Bollettini diversi. 

18.45: Conversazione. - 19: Conversazione scienli- 
11, a — 19,20: Hassrgna Ini ina. 19.30: I.a vita pra¬ 
tica 20: Citneerlo «li musica sinfonica leggera e 
soli diversi . Negli intervalli Rassegna dei giornali 
della sera - Bollettino meteorologico - Bollettino spor¬ 
tivo - Informazioni - Conversazione di Domitii«jue 

BOnnaud 

Strasburgo: kc 859; m. 349,2; kW. 15. Ore 
17: Musica «la hallo. 18: Lezione di francese - 
18,15: Conversazione agricola ili tedesco. — 18.30: 
IPM'hj. — 19.30: Segnale orario - Notiziario. 19,46: 
Ncìlizit* dalla Saar. 70: Rassegna «iella stampa 
111 ictlesi o - (>111111) irai i. 20 30: l e. >c<|: Il -'ni Inno. 
operetta in Ire -‘ili - In mi Intervallo: Rassegna 
della si.,mpa in francese. - 23 24: Musica da hallo 

Tolosa: kc 305; ni. 335,2; kW. 10. Ore 
18: Nollziario. 18.15: Arie di opere - 18.30: Canzo¬ 
ni-Ite. 18.45: Musica 11111 il a re. 10: lineili 19 15: 
Orchestra viennese. 10.30: Notiziario. 19.45: Arie 
di opere 20: Orchestre varie. 20.15: Melodie. — 
20.30: Musette. — 20 45: Mio iva di film sonori. — 
21: Fantasia radiofonica I. isola della bellezza. — 
21 CO: Orchestre varie. - 21.45: Arie di operette — 
22: Orchestra argentina 22 15: Notiziario. — 22.30: 
Calizoili spagnole 22.45: Musica sinfonica. 23: Alti 
vira richiesta. 23.15: Musica «la hallo. 24: Noti¬ 
ziario. - 0 5: Fantasia radiofonica. — 0,15-0,30: or¬ 

chestra viennese. 

GERMANIA 

Amburgo: kc. 904; m. 331,9; KW. 100. — Ore 
17.30: Conversazione e letture. 18: Dischi. — 18,35: 
Per i soldati. 18,58: Meteorologia - 19: Trasmis¬ 
sione brillante variata. - 20: Notiziario. 20,10: 

Langenberg. — 22: Notiziario. — 22.20-I: Berlino. 

Berlino: kc. 841; m. 358,7; kW. 100. — Oro 
18: Comunicali- — 18.5: conversazione sportiva. — 
18.20: Trasmissione brillarne variata. io 40: Attua¬ 
lità. — 20: Notiziario. — 70 15: drande serata bril¬ 
lante di varietà popolare. 22 1: Notiziario • Me 

teoTologla - Musica «la ballo. 

Tele» 70-891 

11 MARCA MARTIN „ 
M lo potala di qualità 

In Alpacca argentato RH 
ufll In Alpacca naturale k/Si 

I ndiicuiibilmente 

la più signorile 
la più resistente 

la più pratica 
par l'uso giornaliero 

SERVIZI COMPLETI SEMPRE PRONTI 
IN 24 MODELLI DIFFERENTI 

Dove l'articolo non * In vendila, 
chiodar» Il Catalogo al Concessio¬ 
nario Generale p«r l'Italia : 

GUGLIELMO HAUFLER 
MILANO-Via Monte Napoleone.34 

(Angolo Via Gesù) 

w * 
(i Da oggi al 

31 Dicembre 

Abbonamenti 

a 
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Via Arsenale N. 21 

k d 
Breslavia: kc. 953; m. 31E.8; kW. 69 - Oro 
18: lorrversaziouc. 18,10: Programma della pros 
sirna settimana 18 35: Conversazione. 18 60: Cou- 
c«;rio di organo da .cinema. -- 19,10: Aiiiiallla. 
19 35: Campani' 19,45: Trasmissione da Londra di 
un concorto coi aie 20.15: N*>i iz.iario. 20.25: dotzo: 
Il imualo del re, operetta m fi quadri (trasmissione 
della sola musica). 21.15: Concerto dell orchestra 
della stazione I. Balfe: Ouv. della Zi nuora, 2. Ma¬ 
scagni: Intermezzo della carailerla rusticana: 3. Hi 
z.el: Fantasia sulla carnieri, Boccheriui. Minuetto; 
5 Milliicker: Melodie dallo Studente povero; c. Ball: 
Le nozze del renio, valzer. — 22,5: Segnale orario - 
Notiziario - Meteorologia. — 22.38-0.30: MuehlàcKer. 

Francoforte; kc 1195; in 251; kW. 17. — Ore 
18: Vo«’i «lai conÀnì. 18.20: Co.iiunicati di indizia. 

18.30: Raceonii - 18 50: Segnale orario - Noti¬ 
ziario. 19: concerto di violoncello e piano. — 
19.20: conversa/Ione. 20: Segnale orario - Noti¬ 
ziario. 20.5: Notizie dalla Saar. - 20.15: Muelila- 
i koi- 22: Segnale orari.» Notiziario. 22,15: 
Vmi iz.ie regionali. 22.35: Muchlacker 1,15 2: MU 

si a I ri Haute c da balio. 

Heilsberg: kc 1031; in. 201; k\V. 60. Ore 
17.55: At inalila 18 15: Boi lei,lino agricolo. 18,25: 
Concerto «ti organo. - 18.55: Bollettino Tiieh'otulngico. 
— 19: Conversazione 19 15: Concerto di violino 
e piano (musica italiana amicai: 1. Tarimi: Il trillo 
del diavolo: 2. Pugnani: Sonala in mi maggiore. - - 
19 45: Conversazione amena in dialetto — 20: Noli 
ziario Meteorologia. 20.10: Per i giovani. 21.10: 
Poni erto bandistico. 2*: Notiziario - Meteorologia. 

22.30-0 30: Berlino. 
Konigswusterhausen: ke. 191; ni 1571; kW. 60. — Ore 
18: Rassegna sportiva settimanale. — 18 15: Attualità. 

— 18.26: Concerto di arie per coro a quattro voci. — 
18.50: Notizie varie. — 19: Dischi. 19,55: Campane. 
— Z0: Detti e proverbi - Notiziario. — 20.10: Serata 
d idi caia alla musica da balio. - 22: Notiziario - Me 
t«orologia. — 22.20: Conversazione sportiva. - 22.46: 

Bollettino del mare. — 230,30: Da Muehlarker. 
Langenberg: ke 658; ni 455,9; KW. 60. Ore 
17: Racconti. — 17.16: Concert) orchestrale e vocale 

18: Attualità. 18 30: conversazione 18 «0: ai 
tuaiità. 19-22.20: Tirando serata variala (musica da 
balio, plettri orchestra, conversazioni brillanti, ra- 
diorecita umoristica). - 22: segnale orarlo - Noti 

ziarlo - Meteorologia 22.20-1: Da Berlino. 
Lipsia: kc 785; m. 382,2; kW 120. - Ore 
17 30: Dialoghi 17,60: « un versazlone. — 18: Attua¬ 
lità. — 18.16: Concerto dell orchestra «iella stazione. 
— 19,35: Conversazione. — 20: Notiziario. — 20 10: Con¬ 
corso radiofonico per ia miglior voce ili Lipsia e 
dintorni. ai: Serata brillanto variata: Una serata 
a Vienna. — 22,15: Notiziario. — 22.35-0.30: Mnehlacker. 
Monaco di Baviera: kc. 740; ni. 405,4; kW. 100. — Ore 
17 25: Conversazione. — 17 45: Concerto «li musica da 
camera. — 18 6: Mnehlacker. 18 30: Conversazione. 
— 18 50: Rassegna radiofonica settimanale. 19: 
Trasmissione brillante variata. - 20: Notiziario. — 
20.10: Concerto orchestrale «* vocale dedicato a We¬ 
ber: i. Selezione del Franco tiratore, 2. Intermezzo 
del Tricorno: J Due cori, a cappella. 4. Frammento 
dell Obero)!; ò, Selezione «Il Trtzlosa. 21 15: Mu¬ 
sica da hallo. 22: Notiziario - Meteorologia. — 

22.20. intermezzo varialo - 23,24 : Minhiacker 

Mùhlacker: kc. 574; in 622.6; kW 100. — Ore 
18: Conversazione. - 18.1S: Musica da ballo 18 50: 
Segnale orario - Meteorologia - 19: Conversa/.ione 
ili «liscili: «il Beluclstan ■>. 20: Francoforte. — 
20.16: Serata brillante di varietà popolare. 22: 
Francoforte. — 22.16: Notizie regionali. TX.35: Mu¬ 
sica da ballo. — 0,15 (per la stazione ad onde corte 
di Zeesen): Trasmissione variata. Pentecoste in Sve 

I NGHILTERRA 

Davontry National: kc. 200; 111. 1600; kW. 30. —. 
London National: kc. 1149; in. 201,1; KW. 60. — 
Norlh National: kc. 1013; in. 298,2; kW. 60. — 
Scottisi! National: kc. 1050; ni. 285,7; kW. 60. — 
West National: kc. 1149; in. 261,1; kW. 60. Ore 
17,15: Musica da ballo e isolo per Davontry) l'ora 
dei fam iiilli. 18: Notiziario - Segnale orario -— 
18 25: intermezzo. 18.30: conversazione sportiva. 

1816: Svi; di plano e. solo per Davontry. :mer- 
riuzzo in gaelico IO 6: Conversazioni' lunsllca 
sulle Isole dell Incili Berrà. 19 30: » In clità pia- 
mille », Mippleinenio at programmi della scdimmia. 

20: TriiMiiissRme di varietà panzoni *■ duelli, so¬ 

li: Nnii/iarl i - Segnale orario 2112: Con versa- 
zi! ne mi I salvai aggio «h»| l'oro dell • Kgypl ». — 2t,30: 
«'iiùversazione: - K' leinpo «li risparmiare ’. 2(35: 
Coirci rio oreTirsi vale dedicato a Dvorak 1. Ouver¬ 
ture del Con Iddi no smalizialo Il piccione telin- 
Hc(>‘ X Variazioni sinfoniche su un terna arlr/wale. 

22.V- 24 isolo Daveiilryi Musica «in hallo. 23 0: 
Segnale orarlo. 

London Rogional: kc 877; in. 3*2,1; kW. 50. Oro 
17 15: Loia del fanciulli - 18: Nollziario - Segnale 
orario 18,30: « • in «•rio si rumeni ale con arie per ba¬ 
ri Dmn. 19,45: Cime.-rio curale e canzoni popolari 
adatlale alla musica da ci»mp»silorl moderili. 20 15: 
Concililo (k’iroiTliesinv della B. B c. (sezione E.) con 
arie per coni fa Hot 1. Liinttf Ouverture dal llo- 
l‘C!ti>leirc: 2. Delibes; Tnlermezzo e valzer del Imi- 
lei to < appella : :i. Intermezzo 'li canh»; •'<■ flizet: aio- 
chi di fanciulli, suite-, Intermezzo «li «arilo: 0. 
.! Stia'isS: Uose tlel snil. valzer: 7, Verdi: Seleziono 
«lei balletto dei Vespri strinimi. 21.30: Midland 
hoc munì. 22,15: Notiziari» Segnale orarlo — 
22.30-ìi. Musica da balio. 23.70: Segnale orarlo. 

Midland Regional: k« 767; ih. 391,1; kW. 26. — Uro 
17 10: Ila veni ry National. 18: Notiziario Segnalo 
orario 18.30: Loiulon Regional 20 15: Ccrncei-to 
ili una ballila militare, con intermezzo «li canzoni 
per «'oro. i. Dihdiu Marcia rri/oimrnialr. •> Supné: 
l'or la e contadino. nuvertiiM’ a Allori i The Smilhfl. 
fantasia: V Albini lineilo di xilofoni: ». hl/ei: Sele- 
7.ione della Carmen: fi. Intermezzo di coro; 7. Mart- 
m;m Li zite foli,a. solo «Il «i nella: « llaendel a) 
Min unito da) Sansone: b) Filaria dal IttnaldO; 9. 
Henry Hall; Melodìe (Il ieri, pot-pourri. 2115: 
Soli ili piano: Rralims Valzer op 3f). - 2130: Lo¬ 
ria ld Hill: l'inno mediterraneo radlo-rivisia. — 22 15: 
Notiziario - SegnalP orario. 22 30: London Regional. 

North Regional: kc. 668; ni. 440.1; kW 60. Ore 
17.15: L'ora dei fanciulli. 18: Notiziario Seguale 
orari» 18 30: Conversazione. 18,45: Luti lira di 
un racconto locale in (Iraletto. 19: •■ Koniul Ilio 
olii camp Are •>. un programma ili canzoni, musica 
(oli intermezzo di commedia di Edwln Lewis dal 
nudo 7he Clips* Marnimi 19.45: London Me- 
l’iorml 2130: T.onduli 'Regional. — 22 30: Lomlun 

Regional 23.30: Segnale orario, 

Scotfish Regional: kc 804; ni. 373,1; kW 50. — Oro 
17 15: Loia del fanciulli 18: Nollziario - seguale 
orario 18.30: Concerto slrumeiiiale con arie per 
baritono (London Regional’ — 19.46 Concerto «Il 
un coro maschile con soli ili pian». ro’0: La set¬ 
timana nella Scozia, conversazione. 20.45: < on¬ 
ce,io dell orchestra della slazionm 1. Friedemann 
Hnpmdhi slava: 2 Svendagli: Rapsodia inacetirle. 3. 
Fri-remi: lìapsod la spari minia. 4. Llsz-t Rapsodia un¬ 
ti herr.se il ?. 2i 20: Trasmissione ili varietà — 
•>1 30: Midland Regional 22 15: Notiziario Segnalo 
ut-ari» 22 30: Danzi 22 50: London l'"gb.nal — 

23,33: Segnale orario. 

West Regional: k> 977; m. 307.1; kW 60. Oro 
17.15: L'era del fanciulli 15: N-'Uzi-"'" degnai® 
orario — 18.30; Concerio «li diselli 18.45: Trasmis¬ 
sione in gaelico 19 5: Trasmissione variala ili va¬ 
rietà 19 45: Concèrto vocale (soprano «■ lenon i: 
Arie e melodie tu gaelico 21.15: Concerie» della 

Cachets 
Arnaldi 

LASSATIVI 
Disintossicano l’organismo e 
ne normalizzano le funzioni 

EFFICACISSIMI 
nella Stitichezza - Inappetenza 
Cefalee - Cattiva assimilazione 
Difficile digestione, ecc. 

Richiederli nelle principali Farmacie 

“ Decreto Prefettizio. Milano, R° 21657 del 24 - 4 • 1934 - XII n 
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Fiiick- ouverture ili Madonna Luna. 2. Aitord Mm 
< la l liti hi fin, :i I fiii*rmczzo ali rant", 4. Itavel Ilo 
Iero; ... Edward German; Una privel/lessa di Ken- 
suif/tnn-, sei»'/ Ione; 0 Intermezzo di canto; 7. Fiblch: 
l'neimi. », .Selezione di famoso inarco reggimentali. 
Negli iiìfervaliI: arie i*er baritono irlirasmissionc 
dalla Abbey Hall di Pllruoiilh). 21 30: Midland Ile 
Cional. »2i5: Notiziario - .semiale orarlo. 22.30: 
I cinveisaziorie In gaelico, 22 35 24: London Regio 

uni - 23,30i Segnale orario. 

JUGOSLAVIA 

Bilgrado: kc. 686: ni 437,3; kW. 2,5. - Ore 
18.55: Segnale orarlo Programma. — 19: Conversa 
zlone - 19.30: Concerto <li violino e plano. — 20,10: 
(onversa/ione - 20.40: Sarai a popolare brillante de¬ 
dicala alla Serbia. 22 10 23 30: Segnale orarlo - No¬ 

tiziario - Concerto dell orchestra della stazione. 
Lubiana: kc. 527; m 550,3; kW. 6. — Ore 
18: Mischi. — 18,30: Conversazione umoristica. — 
19: Conversazione, — 19,30: Notizie di politica estera 

- 20: Trasmissione da Varsavia. 21: Concerto di 
fisarmoniriie. — si.30: Concerto di chitarre. 22: No¬ 
tiziario - Meteorologia — 22.20: concerto orchestrale 

dedicato ai valzer. 

LUSSEMBURGO 

Lussemburgo: k.\ 230: in. 1304; kW. 150. — Ore 
19: Concerto di pianoforte 19 15: Cambi. - 19,20: 
Continuazione ìlei concerto di piano. — 19 35: Cro¬ 
naca cinema (ogni fica. — 19.40: Trasmissione per fan 
clulli — 20: Concerto di musica moderna fran¬ 
cese (orchestra della stazione): i. Debussy: Pelile 
nule - 20 15: Notiziario in francese ed In tedesco. 
— 20 40: Con Un nazione del concerto di musica fran¬ 
cese moderna: 9. Debussy: NoctiiTne; 3. J. Ibert: llis 
lotres. suite n. 1 —21: Conversazione su problemi di 
economia. — 21.5: Pot-pourri sonoro della stazione. 
— 21.45: Concerto sinfonico dell'orchestra della sta 
zinne 1 Scliuberi: Conceria per violoncello e or 
diesira 1 Infante': Scene zigane; 3, Borodin Danze 

nel Principe Igor. — 22.45: Concerto di dischi. 

NORVEGIA 

Oslo: kc. 253; m. 1188; KW. 00. — Oro 17.45: Per 1 
lam tulli 18.30: Cronaca parlamentare. - i» 4S: 
Conversazione economica. — 19: Informazioni 19.15: 
Bollettino meteorologico - Notiziario. — 19.39: Se 
guale orarlo. - 19.30 Musica nazionale norvegese. — 
20: Trasmissione da una miniera ili Vadso. - 20 45: 
Concerto dell on heslra della stazione: I. Galletti: 
Marcia reale italiana. ■! Boieldieii La dama bianca, 
ouverture'. :s Wagner: Selezione ilal Tannliduscr, 4. 
Monh Ciarda»-, Leroux: Il Aito. 0. Sarasade Ito 
mini:a andalusa; 7 Frinii: / Ire móschcUlerl, se¬ 
lezione 21.40; Bollettino meteorologico. — 2145: 

FUMATE | 
ILA DELIZIOSA) 

MACEDONI! 

EXTRA 

Notiziario, — 22: Conversazione di attualità. — 22 15: 
Conversazione — 22.45: Concerto di musica da balio 

'(liscili). - 24: Pine della trasmissione. 

OLANDA 

Hiiversum: kc 995: ni. 301,5; kW. 20. - Ore 
17.10; Conversazione letteraria. — 17.40: Concerto di 
mi cori» di laminili. — 17.55: Concerto d olgano. — 
18 J0: Di -chi. - 18 40: Calilo, piano e declamazione 

19 40: Appelli di soccorso. — 19 43: Dischi. 29: 
« onceri. > dell ore heslra della stazione - Musica l.rtl- 
lnnle <■ popolare. — 20 40: Allocuzione. - 20,50: Conti¬ 
nuazione del concerto. - 21.25: Concerto di un (mar¬ 
tello di fisarmoniche. — 2i,40: Notiziario. 2155: 
Cmillunazione del concerto orchestrale - 22.25: Con- 
1 binazione del concerto di fisarmoniche. 22.40: Con¬ 
tinuazióne ilei con cerbi orchestrale 23 23 40: Dischi. 

POLONIA 

Varsavia I: kc 214; m. 1401; kW. 120. Katowice: 
kc 758; in 395,8; kW. 12. — Ore 17.20: Conversazio¬ 
ne. 17.40: Conversazione economica da Leopoli. — 
18: Trasmissione religiosa da -lasna Gora. — 18.50: 
Programma di domani. — 18 55: Varie. — 19,15: 
Rassegna della stampa agricola nazionale ed estera 

19 25: Recitazione di poesie. — 19,40: Bollettino 
sportivo. 19,47: Giornale radio - 19.55: Intervallo, 

20: .. Pensieri scelti -, — 20.2: Concerto di varia¬ 
zioni per piano di compositori polacchi: 1. J. Wer- 
1 bei in Tenia con variazioni iti fa min : 2. Frane. 
Bizeziuski: Terna con variazioni in fa diesis min.; 
3. Szyiitanowskl: Tema con variazioni in si beili, min. 

20,40: Corrispondenza e consigli tecnici. — 20.55: 
Concerti» orchestrale sinfonico cori intermezzi di 
canto: 1. Ciai. ovski Polacca dell'opera h'11 genio tìne- 
gtn: 2. Cliopin: Preludio n. 10 per orchestra a fiali. 
3. Zelnnski: Danza dei briganti, dall'opera Janeli; 
4. intermezzo di canto: .V Blzet: a) 1 tanta zigana 
|u Danza Inda; fi Ciaicowski: Divertimento della 
prima sulle: 7. Mlulowskl: Barcarola; 8. Liszt: Bop 
sodla n. l. — 22: conversazione in francese: « Il con 
trillino della letteratura polacca alla letteratura 
mondiale'- 22.15: Musica leggera (diselli). 23. 

Boi lei tini diversi. — 23.5: Musica da hallo. 

ROMANIA 

Brasov: kc. 160: in. 1875; kW. 20. — Bu¬ 
carest I: kc 823; m. 304,5; kW. 12. — Ore 
17: Concerto di musica popolare — 18: Segnale orario 
— Giornale radio. — 18.15: Con fin nazione del concerto. 
— io: Conversazione. — 19.20: Concertp di dischi. -- 
19 45: Conversazione. — 20: Concerto vocale - 20.20. 
Concerto dell'orchestra della stazione: 1. Beethoven. 
Ouverture delle Dovine di Alene: 2. Brahms: l.iedei 
d amore; 3. Clalcovskl Fantasia sfili "opera J ulani he. 
4. Anatul Provaznik: a) Pallia, li) Valzer,- 5. Offéubach- 
La fi glia del tamburo maggiore. — 21: Corrisponden¬ 
za cogli ascoltatori. - 21.20: Concerto del l'orchestra 
della si azione; Musica brillante e popolare. — 22: 
Giornale radio - 22.15: Trasmissione di un concerto 

orchestrale da un ristorante, 

SPAGNA 

Barcellona: kc. 795; rn. 377,4; kW. 5. — Ore 
17: Giornale parlato. 18.30: Trasmissione per 1 
fanciulli. — 19,30: Giornale parlato. — 20: Concerto 
di diselli (a richiesta degli ascoltatori;. — 20 30: 
Quotazioni di Borsa - Conversazione sulla prote¬ 
zione degli animali. — 21: Conversazioni varie e 
diselli. - 21.45: Giornale parlai» — 22: Campane 
della cattedrale - Previsioni meteorologiche. 22.5: 
Note di società - Quotazioni di merci — 22.10: Radio¬ 
teatro lirico: t. Chapl: La leggenda del montico. 
zarzuela in un atto; 2. Quinito Vaiverde e José 
Serrano: El Pollo Tejada. avventura comico-lirica 
In un atto e quattro quadri — 1: Notiziario e fine — 

2-3: Concerto di dischi inglesi - Musica da ballo. 
Madrid: kc. 1096; m 274; kW. 7. — Ore 
it: Caropane - Musica brillante. — 19: Effemeridi del 
giorno - Concerto di chitarra — 19,30: Quotazioni di 
Borsa - Frammenti di opere di Mozart. — 20.30: Gior¬ 
nale parlato - Concerto strumentale. — 21: Conver¬ 
sazione agricola - Continuazione del concerto stru¬ 
mentale. - 21.60: Bollettino sjiortivo. - 22: cam¬ 
pane - Segnale orario - Ritrasmissione da Barcellona 
— 23: Giornale parlato.- Continuazione della rii ras- 
missioni! da Barcellona — 0.45: Giornale parlato. — 

i: Campane - Fine dc-lla trasmissione. 

SVEZIA 

Stoccolma: kc. 704; m. 429,1; kW. 65. — Motala: 
kc. 216; m 1389; kW. 40. — Goteborg: kc. 941; 
111 318,8: kW 12. Hòrby: kc. 1131; m. 265,3; kW. 10. 
— Ore 17,6: Radio-cronaca di un avvenimento della 
giornata. 17.45: Per i fanciulli — 18.15: Dischi — 
19,30: Musica da hallo antica. - 20,15: Conversazione 
— 20,45: Radio-cabaret. — 22-24: Musica da ballo 

moderna. 

SVIZZERA 

Bcromìinster; kc, 656; m. 539,6; kW. 60. — Ore 
18: Diselli. — 18,30: Per i giovani — 19: Campane. — 
19.15: Segnale orarlo - Meteorologia - Bollettini vari 
— 20: Concerto strumentale di musica antica — 
23.40: Attualità. — 21: Notiziario — 21.10: Trasmis¬ 
sione brillante variala. — 22,10 23: Musica da ballo. 
Monte Ceneri: kc 1167; m. 257,1; kW. 15. - Ore 
17: Cariti di primavera di tutta la Svizzera (dischi). 

17.30: Concerto di musica classica per clarino — 
18: Intervallo. — 19,45: Notiziario. — 20: Musica ri 
chiesta dai nostri ascoltatori. — 20.45: Ritrasmis¬ 
sione dello spellatolo della - Settimana della Luce », 
Lugano, organizzato col concorso della Radio Sviz¬ 
zera Italiana - Concerto sinfonico. Solista- Jonny 
Auber, pianista, Ginevra. Orchestra dell'Ente or¬ 

chestrale della città di Lugani. Direzione: Maestro 
Leopoldo Casella l Beethoven: Primavera, ouver¬ 
ture (orchestra); 2. Beethoven: Sonala, op. -37 n. •/- 
Al chiarii di lumi3. Smetaiia: La Moldava, poema 
sinfonico -orchestra); 4. etiopi n: a) Preludio, b) 
Scherzo; c) Valzer, di Andante spianalo e grande 
polonaise, 5. Wéber: Invito al valzer (orchestra. — 
21,45: Chiacchierala di Angelo Frali ini: «Cosa 
vuole, ò la vita'. — 22: Visite d'olire Gottardo: 
« 11 Jodelclub Pilfltus, Lucerna ». — 22.30: Fine. 

UNGHERIA 

Budapest i: kc. 546; in. 549,5: kW, 120. Ore 
17: Conversazione. — 17.30: Arie popolari per piano. — 
18,30: c'.'licerlo orchestrale. — 19.30: Conversazione. — 
20: 'fra-missione da. Vienna. — 22.20: concerto di mu¬ 
sica zigana da un caffè. — 23.20: Trasmissione di un 

concèrto strumentale da un ristorante. 

U. R. S, S. 

Mosca I: kc 175; m. 1714; kW 600. — Ore 
16,30: Conversazione «li propaganda politica. — 17.30: 
Trasmissione per l'Armata Rossa. - 18.30: Trasmis¬ 
sione 1 cr le campagne. - 19.30: Conversa*ione. 
20: i .meerto o trasmissione leiinturia. - 21: Conver¬ 
sazione in lingua estera. — 21 55: Dalla Piazza Rossa 
- Campane del emulino. — 22.5 e 23.5: Conversazioni 

in lingue estere. 

Mosca III: kc. 401; ni. 748; kW. 103. — Ore 
17: Conversazione 17.30: Trasmissione per i gio¬ 
vani. — 18.30: Trasmissione lei (oraria. — 19 30: Con¬ 
cert» vocale e- strumentale. — 19,55: Segnale orario. 

21.39 Notiziario — 21,55: 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. iM. — Ore 
17: Conversazlonò ili propaganda. — 1725: Trasmis¬ 
sione da uri teatro 0 conversazione. - 18.30: Concerto 

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

STAZIONI EXTRAEUROPEE 

Algeri: kc. 94*1; m 318,8; kW. 12. — Ore 
19: Diselli. — 19,30: Bollettino sportivo. 1945: 
Dieci minuti di igiene. 20: Notiziario - Bollettini 
diversi — 20,20: Concerto di dischi (a richiesta de¬ 
gli ascoltatori). 20,45: Estrazione di premi. — 
20 55- Notiziario. - 21: Segnale orario. 21.2: Tras¬ 
missione (li varietà. 2130: Notiziario. 21,35: 
Mascagni Cavalleria rusticana, opera (dischi), — 

22,55: Notiziario. 

Rabat: kr 601; m, 499,2; k\V 6,5. — Ore 17 18: Con¬ 
certo di dischi. — 20: Trasmissione in arabo. — 20 45: 
Conversazione medica — 21-22: Concerto varialo 
Musica per fisarmoniche - Canzonette - Selezione di 
operette Giornale parlalo. 22.10: Concerto di 

dischi offerto da una ditta privata. 

TRASMISSIONI IN ESPERANTO 

DOMENICA 13 MAGGIO 1934 
9.30- 10: Lilla P.T.T. Nord (tu 2-17.3; k\V. 1.3): Corso 

Informazioni. 
9,40 10; Lgon-lullouu (in. 4C>. k\V. là): Lezione. 

9,46 io: Marsiglia (in. 400,0 kW 5); Conversazione. 

LUNEDI' 14 MAGGIO 
22.15- 22.35: Moravslia-Gstrana (ni 259.1; kW. 11.*?). 
» Lo sfruttamento delle miniere cecoslovacche », con¬ 

versazione. 

MARTEDÌ' 15 MAGGIO 1934 
20 20,10: Tallinn (in. 410,4; kW. 20): Iufortuaziotti. 

20.50 21: Barcellona E.A.J. 15 (ni. 293,5 kW. 3): Con¬ 
versazione della federazione esperantista catalana. 

MERCOLEDÌ' 16 MAGGIO 1934 
19.31-19.45: Marsiglia (m. 400,5; kW. &)• Conversazione. 
20.15- 20 40: Lahti (ni. 1733; kW. 40) - Helsinki (ni, 355,2; 

kW. 10) e tcluis; Lezione elementare. 
22.15- 22,25: Vienna (in. 506,8; k\V. 100) e relais: Con¬ 

versazione: « Viaggio lieto attraverso l'Austria » 

GIOVEDÌ' J7 MAGGIO 1934 
,8.5 16.20: Diiversum fui. 301.5; kW. 20): Appello per 
la Giornata della Buona Volontà fin olandese e espe¬ 

ranto). 
17.45-18,15: Parigi P.T.T. (rn 431,7; kW. 7) - Limoges 
P.T.T. (m. 328,6; kW. 0.5) - Grenoble P.T.T. (rn. 509,9; 

kW. 3,5): Conversazione - Legione. 
21.20 21 40: Kaunas (rn. 1935; kW. 7); Conversazione. 

VENERDÌ' 18 MAGGIO 1934 
18.30 18.40: Sotlem (rn. 443,1; kW. 25): Lezione ele¬ 

mentare. 
20 10 20.30: Nizza Jvan-lesPini (ni. 240,2; kW. 0,8): 

Lezione. 

SABATO 19 MAGGIO 1934 
15.30- 16: Parigi T. li. (in, 1395: KW. 13): Conversazlbne 

turistica e varietà. 
17,1017.25: IFuizen (m. 1875: k\V'. 50). Notizie e in¬ 

formazioni. 
18.30 18.45: Zagabria (m. 276: kW. 0.8): Conversazione. 

21-21.15: Déziers (in. 209,3; kW. 1,5): Notiziario. 

NB. Altre trasmissioni hanno luogo durante la set¬ 
timana da Leningrado © Minsk 

CORSO DI ESPERANTO PER CORRISPONDENZA. 
Chiedere l'invio gratuito della lezione introduttiva, 
a L'ESPERANTO », via GoHredo Casalis, 26 * Torino. 
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VETRINA LIBRARIA 

Un romanzo che riallaccia in modo brillatile il 
glorioso passato al dinamico presente, è 

quello che ha scritto recentemente Alfredo Pon¬ 
tini e che ora Mondadori presenta nella sua col¬ 
lezione. « Romanzi » Legione Decima, che si 
svolge fra l'anno XII dell’età fascista e l'anno 
58 a. C., c quello che potrebbe chiamarsi «un 
week-end nella Storia ». Voi partite insieme a 
Panzini, visitate molti luoghi famosi, avvicinate 
grandi personaggi dell'antica Roma e vi accor¬ 
gete che la Storia è una cosa piacevole, per nulla 
pesante, per nulla monotona; sentite che gli 
occhi, anche davanti ad avvenimenti passati da 
tanti secoli, si inumidiscono. Ambrogino — 
in ver fetta tenuta d'avanguardista, camicia nera 
e fazzoletto arancione al collo — corre giù dalle 
scale per recarsi alle manovre e scontra un vec¬ 
chietto che rimane contuso. Ma il vecchietto non 
se ne ha a male: tutt’altro. Egli è un profes¬ 
sore dimesso dalle scuole e ricompensa anzi il 
ragazzo del suo fervore, introducenduio nei rosati 
misteri della Storia, avvicinandolo ai gloriosi le¬ 
gionari della famosa Legione Decima di Giulio 
Cesare. I guerrieri di Ariovisto cavalcano su 
ispidi cavalli, con le corna in testa come gli elmi 
dei nibelunghi; Cleopatra è velata, alla moda 
egiziana, da una trasparente seta di lino, e il 
lettore è rapito hi questo gioco e non riesce a 
staccarsi da queste pagine che fanno piacevol¬ 
mente rivivere avvenimenti memorabili. 

Un esempio? Eccolo. Siamo a Desangon, nel 
campo di Giulio Cesare, alla vigilia della partenza 
contro Ariovisto. I soldati di Cesare, dopo molte 
campagne, sono stanchi, e l’imperatore ha sa¬ 
puto che se decidesse di dare battaglia, le truppe 
non lo seguirebbero. Ma Cesare, oltre la spada, 
ha anche l’arma della parola: chiama ufficiali 
e centurioni a rapporto e rimprovera loro di 
aver ceduto per un istante a una crisi di sco¬ 
ramento. Parla calmo, con parole meravigliose, 
li incoraggia, li scuote. « Voglio sapere subito — 
chiede a un certo punto — se in voi ha più 
forza l’onore o il timore. Domani, alla quarta 
vigilia, quando si leva il sole, io leverò il campo 
contro Ariovisto ». Silenzio. Giulio Cesure alza 
la mano ed aggiunge. «Se nessuno mi seguirà 
io andrò solo con la mia Decima Legione » Il 
momento è solenne. E al lettore pare di udire 
la voce di Cesare. Meravigliosa più delle onde 
corte, e lunghe, rimbomba nel cuore. Alle pa¬ 
role di Cesare gli ufficiali della Decima Legione 
mandano un grido: « Eja, eja. Gassar, alala!». 
Gli animi si rinfrancano, l'entusiasmo risorge, 
tutti ormai vogliono partire contro Ariovisto. E 
l'indomani le truppe di Cesare muovono a ves¬ 
silli spiegati verso quella che doveva restare come 
una delle pagine più luminose della storia di 
Roma. 

Un episodio probante di quel che significhi, in 
guerra, il dominio del mare, assioma strate¬ 

gico che per noi. Mediterranei, ha una suprema 
importanza storica e nazionale, ci è dato dal 
conflitto tra Sesto Pompeo, figlio del Magno, e 
Ottaviano, erede imperiale di Giulio Cesare. 
Sesto padroneggiava lo Stretto di Messina e cat¬ 
turava le provviste e i rifornimenti destinati a 
Roma e all’Italia che erano minacciate dalla 
carestia. Occorreva ad Ottaviano, per realizzare 
l’impero, il dominio del mare. Su questo sfondo 
storico Umberto Ceserano, un distintissimo uffi¬ 
ciale medico della R. Marina che, come scrit¬ 
tore, si è specializzato in argomenti marittimi, 
ci offre, per i tipi dell’editore Cappelli di Bo¬ 
logna, Ninfe del Mare. Sono le polene che 
adornavano le prue delle triremi a dare il ti¬ 
tolo al nuovo libro dove la storia e la poesia 
si fondono in un tutto armonioso. Una figura 
irreale, personificata in una fanciulla che simbo¬ 
leggia la divinità tutelare degli Stretti, accom¬ 
pagna la vicenda umana. Si deve a codesta divi¬ 
nità protettrice il fatale ricorso storico per cui 
a Mylac o Milazzo, cartaginesi, pompeiani, sara¬ 
ceni e borbonici, infine, avversari del principio 
nazionale italiano, subirono la sconfitta navale. 
La precisione storica degli episodi narrali, la 
purezza dello stile, la perfetta proprietà della 
terminologia e della nomenclatura marinaresca 
sono tra i molti pregi di questo nuovo lavoro del 
Ceserano al quale è facile predire il successo. 

DOM EIN ICA 
20 MAGGIO 1934-XII 

ROMA - NAPOLI - BARI 
MILANO II - TORINO II 

ROMA: kc. 713 - m. 420.8 - kW. 50 
NAPOLI: kc. 1104 - ni. 271.7 - k\V. 1.5 
RARI: kc 1059 - III 283,3 - kW. 20 

Milano li : kc. 1348 - m. 222,6 - kW. 4 
Torino II: kc. 1357 - ni. 221,1 - kW. M 

ROMA II (mulo Corte): kc. 11,810 - in. 25,40 - kW. 9 
inizia Jo trasmissioni allo ore 17,15 

MILANO ri e TORINO II dalle ore 20.45 

9,40 (Roma): Notizie - Annunci vari di sport 
e spettacoli. 

10. 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: Lettura e spiegazione del Vangelo: 

Roma): Padre dott. Domenico Franzè; (Bari): 
Monsignor Calamita. 

12.30- 13: Dischi. 
13- 13,30: Programma Campari. Musiche richie¬ 

ste dai radioascoltatori ed offerte dalla Ditta 
Davide Campari e C. di Milano. 

13.30- 14,15: Dischi di celebrità (Vedi Milano). 
14: Segnale orario - Eventuali comunicazioni 

dell'E.I.A.R. 
16 (Napoli): Bambinopoli - Bollettino meteo¬ 

rologico - Radiosport. 
16.15- 16.30: Conversazione. 
16,30: Dischi e notizie sportive. 
17: Concerto vocale e strumentale. 
18: Musica leggera e da ballo eseguita dal 

Quartetto Mandolinistico Romano. 
19,30: Notizie sportive - Comunicazioni del 

Dopolavoro - Notizie. 
20: Segnale orario - Eventuali comunicazioni 

dell’E.I.A.R. 
20-20.10 (Bari): Notiziario in lingua albanese. 
20.10: Dischi. 
20,15: Conversazione di F. T. Marinetti 
20.30: Dischi. 

20,45 : 

Bambù 
Operetta in tre atti 

Musica del M” EZIO CARABELLA. 
Negli intervalli: «Roma sparita: tipi e mac¬ 
chiette», conversazione di Carlo Montani. - 

Notiziario cinematografico. 
Dopo l’operetta: Giornale radio. 

MILAN0-T0RI NO- GENOVA 
TRIESTE - FIRENZE 

ROMA III 
MILANO: kC. 814 - DI. 368.6 - kW. 50 — TOSINO: kc. tl40 - 
Ul. 263,2 - kW. 7 — GENOVA: kc. 986 - in. 304,3 - UW. 10 

TRIESTE: kc. 1222 - ni. 245,5 - kW. 10 
FIRENZE: kc. CIO - ni. 491.8 - kW. 20 
ROMA III: kc. 1258 - ni. 238.5 - kW. 1 

ROMA III entra in collegamento alle ore 20.45 

9,40-9,55: Giornale radio. 
10- 11: L’ORA DELL’AGRICOLTORE. 
Trasmissione a cura dell'ENTE Radio Rurale. 
11- 12: Messa cantata dalla Basilica Santuario 

di Firenze. 
12- 12,15: Spiegazione del Vangelo. 'Milano): 

P. Vittorino Facchinetti : « Gesù nell Evangelo » ; 
Don Giocondo Fino: «Lo Spirito»; (Genova»: 
P. Teodosio da Voltri: «Vangelo vissuto»; (Fi¬ 
renze): Mons. Emanuele Magri: «Episodi evan¬ 
gelici»; (Trieste): P. Petazzi: Conversazione re¬ 
ligiosa. 

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

dell’E.I.A.R. 
13- 13,30: Programma Campari. Musiche richie¬ 

ste dai radioascoltatori i offerte dalla Ditta Da¬ 
vide Campari e C. di Milano). 

13,30-14,15: Dischi di celebrità. 
16: Dischi e notizie sportive. 
17- 18: Musica varia. 
18- 18,15: Notizie sportive. 
18.15- 18,20: Comunicati dell'Ufficio presagi. 
19,30: Segnale orario - Eventuali comunica¬ 

zioni dell’E.I.A.R. - Comunicazioni del Dopola¬ 
voro. 

19,40: Notizie varie e sportive - Dischi. 
20,15: Conversazione di F. T. Marinetti. 
20.30: Dischi. 
21,30: Trasmissione dal Teatro Duse di Bo¬ 

logna: 

Concerto sinfonico 
con il concorso del violinista 
BRONISLAW 1IUBERMANN 

Direttore d'orchestra M° Désiré Defauw 
1. Castelnuovo Tedesco: Preludietto «dalla 

Bisbetica domata). 
2. Brahms: Sinfonia n. 4. 
3. Beethoven: Concerto in re maggiore per 

violino e orchestra. 
4. Wagner: Tannhàuser, ouverture. 
Nell’intervallo: Battista Pellegrini «Avveni¬ 

menti e problemi ». 
23: Giornale radio. 

BOLZANO 
Kc. 536 • m. 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 comunica¬ 

zioni dell'E.I.A.R. - Notiziario sportivo. 
12,35-13,30: Concerto del flautista Roberto 

Furlani: 1. Bach: Sonata n. 4 per flauto e pia¬ 
noforte: a) Andante, presto, b) Allegro, c) Ada¬ 
gio, d) Minuetto; 2. Kuhlau: Divertimento n. 2, 
op. 68; 3. Hugues: Fantasia capriccio; 4. Libe¬ 
rali: Carnevale di Napoli - Negli Intervalli ed 
alla fine: 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 - 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 Caronte). 
12: Messa cantata dalla Basilica di S. Fran¬ 

cesco d’Assisi dei Frati Conventuali. 
12,45: Giornale radio. 
13-14: Concertino di musica varia: 1. Bauck- 

ner: L’oiseleur, ouverture; 2. Strauss: Una notte 
di danze, selezione; 3. Duetto; 4. Manno: Sivi- 
gliana, intermezzo-danza: 5. Brunetti: Danza 
orientale, intermezzo; 6. Duetto; 7. Pao: Giaco-, 
metta, mazurca all’antica; 8. Szokoll: Canzone 
dell'aeroplano, fox-trot. 

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 deH’E.I.A.R. 
20,45; 

Concerto teatrale 
diretto dal M" Fortunato Russo. 

1. Debussy: Pelleas e Meliscnda, atto quinto 
(soprano Delisi, baritono Tita, bassi Oli¬ 
va e Vassallo). 

2. Massenet: Werther, atto terzo, duetto 
Werther-Car lotta (soprano Silvia D3 
Lisi, tenore Salvatore Pollicino). 

3. Rossini: L’Italiana in Algeri, sinfonia. 
Nell’intervallo: G. Longo: «L’asino nella 

favola greca », conversazione. 
Dopo il concerto: Dischi di musica leggera. 
23: Giornale radio. 
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RESPIRO... 
Ossi In» il fiato iiheiu. Rinunciato generosamente a lult. 

5 premi il: Tripoli, aneli? a quelli di consolazione, perchè 
di consola Aloni ne ho i»t j tante da loi, ini sento più leg¬ 
gero ili cuore e di tasca. Poi mi soli giunte non poche let 
tere ili invito a metter in archivio gli scritti del passato 
c cosi ricominciare una novella vita per poter rispondere 
con sollecitudine a chi erive. E va bene! Ma a tutti non 
sarà mai possibile, lo dico ancora ulta volta per evitare 
delusioni. Cercherò ogni settimana quanto meglio si presta 
per tentare di riuscire una pagina varia. I nuovi arrivanti 
cono pregati di evitarmi quelle risposte: «Va bene: ti 
accetto ». Incomincino sen/.'jltro dalla seconda o, meglio, 
dalla terza lei li ra e cod saranno subito di famiglia. E ora 
facciamo senz'altro casa nuova; ma, per la pace relativa 
«iella mia coscienza, dal mucchio di scritti del passato ne 
pesco un pizzico a caso. Eccolo. Fate conto che sia la lot¬ 
teria di Tripoli e vediamo i fortunati (?!). 

Tuta. D’or in poi, abbi pazienza; ma quel Tutankamen 
sa troppo: di egizio antico. Ti manderò in giro con la Tuta: 
va bene ' Mi spiace, ina non posso favorirti. Si entrerebbe 
In una forma di pubblicità che non mi vien consentita. 
Scusami tanto, buon amica. — Giuseppe - Perché dovrei 
mettere il tuo nome a rovescio? Se mi scrivi ancora, fallo 
senza queste complicazioni. — Provincialina - Non credo 
davvero che « la gentile finezza e la garbata cortesia esista 
soltanto nelle belle e grandi città ». Esiste anche nelle 
più sperdute borgate; non sarà a volte adorna d'un ve¬ 
stito ultimo modello, ma sarà di quella buona stofia che 
Usavano i «ostri nonni ed è ancora valida a veslire le 
generazioni presenti e quelle che verranno. — Birichina - 
« Studentessa * siilo a scuola, qui resterà la Birichina 
tanto più ora che sarai ben guarita. Sai che ti trovi 
in buona compagnia? Quante passarono a traverso ai tuoi 
casi poco piacevoli 1 Ci sarebbe da fare una sezione a 
parte: tutte guaritissimC. grazie a Dio. Brava la Mamma 
cne veniva a leggerti la pagina in quei giorni. Se io sono 
quel Dottore? Ma no, benedetta figliola. SI, da Parma altri 
mi scrivono, ma, anche volendo, non saprei ripeterti gli 
pseudonimi. E quando andrai a Gerusalemme bada di non 
sentirti liberata ual ricordarmi. — Rosangela - Broutolona? 
E' un dilettaccio in una ventenne. Dalla tua vedo in le 
tante buone qualità che mettono in giusta luce il secondo 
nomignolo. — Millina Dunque hai celebrato il secondo 
anniversario radiofocolarbta. La tua, scritta sotto gli oc¬ 
chioni di Ri e compagnia monella, è gustosissima. Non so 
quale sia quel libro; spiegati meglio. Da Genova ho chi 
ascolta c pare senta senza disturbi od almeno questi sono 
limitati. — Gattona. Anche tu di Tripoli. Be': verrò que¬ 
st'anno venturo, Di Brutta sentirai appena mi verrà sotto 
la penna la sua ultima. Saluto per te Emma e tutti i 
bimbi nostri. — Piera mia - Lo so che non dimentichi: soli¬ 
taria come sei, non puoi dimenticare chi senti che ti vuole 
paternamente bene. Questo bene ti sia presente sempre e 
non disperare per l'avvenire... La piccola Ina non mi di¬ 
mentica mai: scrive delle paginette che portano le luci di 
un mondo al quale l'angelica bimba tende con 1'anima e con 
la nostalgia della sua Mamma e «lei Babbo E’ un fiore. 
Ina... un fragile fiore. — ZietCa - Non mandarla questa 
pagina alla tua, alla nostra bimba... — Camicia nera - 
Cosi va bene e non parliamone più. Ti sento realmente 
quale sei. - Don ChischiOtte - Ce n'è anche un altro. 
E allora con un saluto ne pesco «lue. — Patata * Se non 
ti avessi mandato l'indirizzo di Fioria, avresti ragione di 

'dirti fritta. Ma cosi no. Non saprei dirti se Merlin Cacao 
è dì Speri-i; mi pare di no e quindi difficilmente vi cono¬ 
scete. Se diventasse un cioccolatino, forse si. — Gattapelosa 
e Mulino - Quali bricconcelle! Avete dato davvero a Baffo 
quello che è di gatto: una. la schidionata di topi, c come 
ben eseguiti ; la seconda, una pulce granile come uno'scric¬ 
ciolo e dipinta con una perfezione degna di miglior mo¬ 
dello. Brave tutt’e due. 

Cremisi - Ti ho lolfo il «cuoricino». Sei un caro bel 
tipo ed il tuo graziosissimo modo di prendermi in giro ti 
rende accetlatissimo. Vedi «lunque ehe non occorre seguire 
i tuoi consigli, briccone che sei. Ma voglio ripeterle le 
tue parole : « Ilo compreso come bisogna comportarsi con 
te- presentarsi come teneri agnellini di bianco pel vestiti; 
sai, come quelli che fanno: « bee, bee, bee... » appesi 
davanti a qualche macelleria! Umili c candidi come 
nbbacchietti appena nati; allora Baffo ti accoglie con 
grandi feste, baci, carezze e via dicendo. Oppure gradisce 
la compagnia di chi gli conta: « Caro Balletto, ho con¬ 
sumato tutti i calzoni al ginocchio per il. troppo pregare 
il Signore che mi doni un giuocattolo, una piccola auto¬ 
mobile: una Balilla»! O c’è ancora un altro mezzo 
per farti rispondere: praticare il ribasso del 20 % sugli 
anni, come le signore eleganti! Scrivergli cioè in ques.a 
guisa: « Baffettino mio. ho due begli occhi azzurri... so: o 
calvo; ma un diavoletto lo stesso ; ti scrivo per procura 
legale, perchè sono della classe 1936»! E allora Baffo ro¬ 

stro. tuli» felice, annuncerà: «Sapete? La nostra famiglia 
si è arricchita di un bel bambolino rosa, occhioni bleu... 
dati se- elici, impronte digitali e indirizzo della balia! 
Ve Io presenterò fra due anni, nel 1936 »! In fonilo però, 
Ballo caro, hai pienamente ragione; hanno più diriitc» loro 
;nl una risposta a quelle paginette che sembrali campi 
di arano squassati dal vento e pur nascondono tanti tesori 
di affetto vero, mille domande di ingenua curiosità che 
attendono la spiegazione per postillarla con un « ooohh » 
d'infantile meraviglia. E, imi, tinche se ci fai attendere un 
anno per la risposta, brontoleremo un poco ; ma, loro, i 
bimbi, chissà con quali: « lih. Uh...! »: di disperazione 
commenterebbero la mancata riga per loro ». 

Ribelle - Sei convinta che col tempo ti domerò? Anch'io. 
Addormenterò le tue ribellioni ed anche te. — Somara • 
Quel riferimento ti ha salvata dal naufragio per un 
salutino fraterno. — Nihil - Grazie del dono che rag¬ 
giunse subito la desiinazione. Valga esso tanto bene per voi. 
— Speranziella - Dunque il maritino non si addormenta 
nemmeno pensando a tue. il caso è più grave di quanto 
credevo. Però nella tua c’è l’anticipo di Una buona no- 

Cipriano Macatri. 

tizia: dammela presto. Spighétta è toscana, ma non di Li¬ 
vorno e leggerà questo saluto nella gentile città del fiore. 
— Grazie, Spighetta, della polvere del deserto che mi hai 
mandata. A dirtela, l’avevo creduta cioccolato in polvere 
ed ho fallo come San Tommaso: l’ho toccata con il palmo 
della lingua. Sabbia del deserto! Napoli avrà il polverino 
da offrirti per tutti i tuoi letteroni futuri, se da previ¬ 
dente donzella ne hai fatto, prima di partire per il breve 
soggiorno, buona provvista. — Umbertucci - Nemmeno 
a farlo apposta ecco la vostra cartolina a sbucar fuori. Qui 
da noi, invece della polvere del deserto, è venuta un tan¬ 
tino d’acqua del cielo. Ma pochina pochina: appena 15 
giorni di fila con qualche temporaluccio uso famiglia non 
bisognosa. Vi ricordo: come si può dimenticarvi? Pensate, 
C’è stato fin chi, equivocando, ha attribuito a voi la pa¬ 
gina ... clic non c era! — Mulino - Abolito il vento. Prima la 
cartolina ed ora la lettera: tanto bella! Tutta la raccolta 
completa di queste pagine avete voluto rileggere! Siete 
meravigliose, voi! I vostri commenti sono tanto gustosi. 
—■ Studentina - Ecco fatto. Come vedi è sparita l’ultima 
traccia esotica. Mi rincresce assai che per qualche po’ tu 
non possa ascoltare. Eri Tunica rappresentante della tua 
città, figurati. E di’ alla Mamma che non tema per l'ap¬ 
parecchio : quelle scariche non producono danni. A ritro¬ 
varci. — Provincialina - A costo di suscitare uno scan¬ 
dalo, dalla pesca a caso sbuca fuori una seconda tua. 
Ti dico soltanto che sono orgoglioso che tu non dubiti 
sulla mia esistenza. Siccome anch’io la penso come te, 
vedi che siamo nati per andar d'accordo. — Cardo - Ti 
addomestico togliendo il « selvaggio ». Ilo tin compito educa¬ 
tivo, io. 0 dunque? Sai: non ne so nulla; posso dirti che 
è di Andersen c nient'altro. E credo sia inutile chiedere, 
non potendo ottenere. — A proposito - Talora c’è chi mi 
scrive chiedendomi informazioni, sollecitazioni ed altro. 
Nulla posso fare. Mi occupo della mia pagina e nuH’alfrp. 

Nero Ecco che sbuca fuori proprio ora la tua per il 
concorso: spiritosa anche questa. Una volta tanto le migliori 
risposte furono tutte maschili. Ma ormai è roba finita. Ad 
una rivincita ! Ed ultima delle lettere tratte da quelle che 
vanni in archivio, è proprio la tua: Paprica - L'hai scap¬ 

pata bella! Poco è mancato che il mostro sì mostrasse an- 
che più mostruoso. No: niente testate su carta tinta e con 
inchiostro bluastro. Carta bianca, inchiostro china. E che 
siano accurate. C’è chi le tira giù alla peggio ed è tempo 
perduto. E lascialo, per favore, il tifo! 

Ed ora incomincio con le lettere ultime arrivate. Ricor¬ 
datevi però che la pàgina io la preparo sempre una setti¬ 
mana prima della pubblicazione e non fate come certi 
che ini scrivono il mercoledì e vorrebbero la risposta su¬ 
bito. In primo luogo debbo dire ia piacevole sensazione 
provata ritirando le lettere: tutta una fioritura multicolore 
sulle buste, di francobolli benefici. Poi c’è da felicitarsi 
per un nuovo roseo e graziosissimo arrivo: « Mammina 
Bionda presenta la sua terza ricciolina ». E noi accogliamo 
Emanuela Giuditta Maria con tutti fiori della Prima¬ 
vera, Con tutti i canti degli uccellini di Maggio: si posano 
attorno al nido morbido e fanno cip-cip! — Nivetta - Ma 
guarda un po’ quale scrittura mi hai inaugurata! Porten¬ 
tosa: è perfino leggibile!! Tutto potevo attendermi da te, 
ma questo no. O Nivetta: ora posso dirtelo. Le tue del 
passato le tenevo a parte quale cimelio prezioso: non ho 
trovato mai una persona che sia stata capace a leggere 
un rigo. Messo il prezioso documento sotto il naso, sbat¬ 
tevano gli occhi e li chiudevano definitivamente restituen¬ 
domi le pagine. Io le decifravo, sì, un po’ per giorno 
tenendo la lettera orizzontale a livello degli occhi tentando 
di vincere le vertigini. Ma di' un po': hai amiche che 
corrispondine con te? Tienle preziose perchè se resistono 
ad onta delle tue pagine, devono avere per Nivetta un 
amore che ogni ostacolo abbatte. Io stesso mi sono sem¬ 
pre ammirato ed ho anche pensato che qualche colpa in 
grazia (troppa grazia!) tua, mi veniva Lassù riméssa. 
Quest’ultima l’ho gustata come si gusta la convalescenza 
dopo essere stato in pericolo di morte. Ed ho trovato 
tante cosucce belle, sai? Ho scoperto che siamo amici 
vecchi e poi altro ancora. Però debbo dirti che quella 
supposizione sui bimbi è sbagliata: niente di doloroso, ina 
tutto serenità e luce. Un giorno risponderò al tuo « per¬ 
chè? ». Ora lascia che ti dica che i tuoi commenti sulla 
rievocazione di Delcroix som» di Quella e di Questo degni. 
Non andranno perdute queste tue parole, lo spero. Saprai 
in seguito... Dove potrei trovare il libro « Alto Tradi¬ 
mento? » Cari saluti anche alla Mamma amica di quel 
tal libro... 

Despotona - Tu sai che cosa vogliano dire le priva¬ 
zioni: «Ho provato anch'io, non avere neppure tanto da 
prendere un quarto di latte alla mia piccola, e questo 
dopo una piena agiatezza ». Una Mammina, quella che tu 
sai, avrà l'offerta e la lettera, come avrà quelle u'un amico 
dalla firma esotica. Potrei mettere iu luce qualcosa d'altro 
di bello, ma sarebbe una povera luce, la mia; un lumi¬ 
cino accanto ad una fiammata che, illuminando, riscalda. 
— A te che vuoi rimanere ignota, pur intuendo chi sei, 
un commosso grazie. 

Grazie anche a te, Licia, per l'autorizzazione ed il 
resto. Raccontare dì me? E come farlo se ho sempre tante 
lettere? Ne scapitate, lo so, perchè vi privo di pagine 
degne di restare... di peso sullo stomaco. Ma si che ne 
ho fatto un libro de’ miei ricordi d'infanzia. Il titolo? 
Posso dirlo, ora che i due risultati sono ottenuti: quello 
di esaurire il libro c la pazienza dei lettori: « Sorrisi di 
Primavera ». Inutile chiederlo (lo dico a Nivetta), l'Edi¬ 
tore non sa ancora capacitarsi di essersene finalmente li¬ 
berato! Poiché sono in via di confidenze, sentite questa. 
(Oh povere lettere ultime che attendete!). Uno de’ miei 
Editori... Cospetto come suona bene la frase: a dirla, 
ho scritto quattro o cinque libri, ma le Case editrici ho 
dovuto variarle perchè, presa un’opera, se ne pentivano 
ben presto! Dunque «uno dei miei Editori» pochi mesi 
fa mi scrive: Perchè non valermi di quel po’ di lettori 
che ho per togliergli dalle costole un libro di floricoltura 
ch’ebbe la debolezza di stampare? «Lasciate fare a me ». 
gli dico: «un accenno Io metto subito». La settimana 
dopo vado dall’Editore (prudentemente gli giravo al largo 
da cinque anni) e presentandogli il « Radiqfocolare » gli 
«fico: «l'accenno c’è!». E lui: «oh, bravo!». E legge la 
risposta a Tani. « Se vinci un premio, ti manderò un mio 
libro sulla coltivazione ilei fiori. Seguendo i mìei preretli, 
spunteranno ciottoli fin nelle aiuole!». Cari lettori. Mi 
vibra ancora nelle orecchie il «Ma no!!!» del povero 

Editore! 
Ora dovrei riprendere le risposte ma la pagina dev essere 

completa. Ad un’ultra settimana. Pero tu, Brutta, sappi 
già che in me hai trovato davvero uno che ti comprende 

e ti vuol molto bene. 
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CASA MAMMÀ E BAMBINI 
IL CONCORSO: PREMIATI! 

Comincio con una constatazione: nella gara 
di papà Antonetto, a differenza di ogni altro 
concorso, tutti quelli che hanno fatto del loro 
meglio per vincere hanno vinto. 

Seconda constatazione: nell'assegnazione dei 
premi la fortuna vuole mostrarsi due volte cieca. 

Non solo i nostri piccoli vincitori non sa¬ 
pranno. sino al momento in cui lo riceveranno, 
quale disco sia loro toccato ili premio: ma i loro 
pensierini in prosa e in versi sono stati talmente 
mescolati e rimescolati, da abolire ogni primo 
o secondo, o terzo. o ultimo premio. Tutti 
uguali dinanzi alla cortesia generosa di papà 
Antonetto. Ciò che a tutta prima parrà a ta¬ 
luni « un'ingiustizia » si risolve invece, a ben 
guardarci, in un atto di bella e buona giustizia. 
Perchè se si fosse data una graduazione, avrebbe 
dovuto toccare il premio l'autore o l'autrice di 
qualche poesiola cosi ben rimata e bene scritta, 
di qualche pensierino cosi lungamente e cor¬ 
rettamente espresso . da lasciar sospettare che 
il cervellino e la manina siano stati sostituiti 
o almeno guidati da un cervello e da una mano 
di grandi: mentre sarebbe rimasto escluso il 
pensierino tutto infantile, scritto a grosse let¬ 
tere da una mano piccolina davvero e ancora 
incerta... 

Così, tutti uguali: soltanto, dinanzi al disco 
ambito, vi sarà chi dirà con gioia orgogliosa: 
« Me lo sono proprio meritalo io », e vi sarà chi 
proverà un certo oscuro disagio della coscienza... 
E per non provarlo più un’altra volta, promet¬ 
terà a se stesso di non mai più ricorrere che 
alla farina del proprio sacco. Siamo intesi? 

Ora. un avviso necessario. I bimbi che abi¬ 
tano a Torino, non avranno che da farsi ac¬ 
compagnare in via Arsenale. 31 dov’è... il regno 
di papà Antonetto, e là riceveranno il famoso 
disco: ma come potranno averlo quelli che 
stanno a Napoli, a Molletta, a Verona, a Milano, 
o anche solo a pochi chilometri da Torino? 

Evidentemente si dovrà ricorrere a una spe¬ 
dizione postale: e troveranno tutti giusto che 
per ricevere tanto dono ognuno pensi almeno a 
pagare le spese dell'invio Cosicché, chiunque 
voglia il disco guadagnato (vorrei sapere chi 
non lo vorrà!) dovrà mandare una cartolina- 
vaglia di lire citte allo Stabilimento Marco An¬ 
tonetto, via Arsenale, 31 - Torino. 

A questo punto, tutto il lavoro vostro... e 
nostro sarebbe finito, e io non avrei più che da 
tirarvi una bella riverenza. Invece mi permetterò 
ancora di aggiungere qualche cosa. Posso osare 
a dirvi che i pensierini che avete mandati sono 
in generale scritti maluccio? Si capisce, scri¬ 
vere su un cartoncino un po’ rozzo d’una sca¬ 
toletta non permetteva dei saggi di calligrafia! 
Ma anche su carta non felice e con un cattivo 
pennino si vede subito chi ha per istinto l’or¬ 
dine, la precisione, l'amore al bello che si deve 
coltivare fin da bambini! Invece, righe acca¬ 
vallate, sgorbi, ghirigori inutili... e magari il 
nome quasi incomprensibile, e magari la man¬ 
canza del recapito! Che tutti curino al massimo 
la chiarezza della firma e delle indicazioni ri¬ 
chieste, mi sembra indispensabile. Crescerete. 

entrerete forse in commercio, o comunque avrete 
da firmare delle carte importanti... e gli scara¬ 
bocchi (che purtroppo fanno anche tanti grandi!) 
che per cattiva abitudine presa apporrete in 
calce a una carta importante, potranno dar 
luogo a equivoci, e anche a falsificazioni. 

Sono sicura che le due maestre dei 104 scolari 
di Macellai (frazione di Bra) sono del mio pa¬ 
rere, perchè la letterina che i loro allievi hanno 
mandata, in bella scrittura tonda e verticale, 
è quanto di più nitido e d> beve insegnato si 
possa desiderare. Non solo, ma la lettera in sé 
è così carina, che mette davvero conto che ve 
la faccia conoscere: 

« Noi siamo scolari d’una borgata sana e ab¬ 
biamo stomaci ben costrutti: le buone minestre 
e la dorata polenta che le nostre mamme ci 
preparano non hanno bisogno della Salitili a 
M. A. per essere digerite; neanche facciamo 
uso della dolce Euchessina per stimolare Tap¬ 
petilo. Tuttavra dobbiamo essere riconoscenti alla 
dolce Euchessina che tanto ci ha fatti divertire 
colle avventure di Pinocchio e volentieri accci¬ 
teremmo un disco se voi voleste gentilmente 
regalarcelo. Nella nostra bella scuola inaugura i a 
solo il 28 ottobre scorso con molte grida di Viva 
il Duce!, abbiamo anche il fonografo, e la voce 
di Pinocchio in mezzo a noi ci starebbe proprio 
bene. Vorrete farci un così bel regalo anche se 
non abbiamo le scatole richieste? .. ». 

Ma certo, che papà Antonetto ve lo farà, il 
regalo, anche se non avete finora avuto bisogno 
dei suoi efficaci prodotti. Egli non è certo... ven¬ 
dicativo! D’altra parte sa bene che altre cen¬ 
tinaia di migliaia di persone in tutta Italia ri¬ 
corrono alla Pedargina all'Euehessina. alla Sa- 
litina. Se lo è sentito dire anche nell’occasione 
di questa gara nel modo più entusiasta, più 
convinto, più caldo di gratitudine. Figuratevi 
che perfino un prefetto onorario, il comm. dot 
tore Alessandro Ortona, gli ha dedicato una 
leggenda veneziana in versi, commovente quanto 
mai ! 

Commoventi sono pure certe unanimità. Le 
lodi dei famosi tre prodotti sono state scritte 
su otto cartoncini de la Salitina, da ben otto 
tra fratelli e sorelle: Gennaro, Augusto, Olimpia, 
Nino. Mario. Antonio. Giuseppe e Giuseppina 
Turino, di Napoli Queste sono le belle famiglie 
che piacciono al Duce le belle famiglie italiane! 
C’è da augurarsi che alla prossima gara pren¬ 
dano parte molte famiglie esemplari e nume¬ 
rose come la sullodata. Per ora. . grazie anche 
ai figli unici ! 

LIDIA MORELLI. 

Pulildléhi luna tini l'elenco ilei piccoli con correlili 
eiiuitnrl, .senni ordine dilli alido, nè di dola, né ili 
merito. 

Francesco Testa, via CelUni, 30, Torino. — Carlo 
flathiali, via Tenagglo. 24. Milano. — Propina Rul¬ 
lio, via .Castellai(tonte, Ivrea. — Unitimi Moiri, Rina 
(Genova). — Pier Lutai Malinrcrnl, via Plinio, 7. Mi 
Inno. — Mario Lanfranchi, viale Umberto j, 31. Pai- 
ma. — Un itimi e li diala Calabria, via Garibaldi, 
>:8, Genova Cornisi lane. — Eia Glannonl, Morella 
(Cuneo). — Rtìntila Gambetta, via Nazario Sauro, 1-2, 

Savona. — l.tila ino r Corinna Gassa. - lim ito Pal¬ 
mello. Porgo lielgluloso, Minila :i**, Munmva. -- |f- 
herUt Paglioni corso Vittorio Km.murie, ik:i. pia¬ 
cenza. - Shiddatvnu LuniavrcrlFni, corso vimu alien, 
il. Torino Pilliamo). — tmia Maini Montini, 
via IV Novembre Aosta. — lliiiion llreiiibilia, via 
Friniteseli Nullo. 3!', Bergami!. cario Rosso, mrso 
Vii torio .Emanuele, liJ. Torino. Una e Muriti Mos¬ 
sa Un, via Cartoleria, -78, Bologna Mai tuli no Mu¬ 
rari, via Grinta, k, Torino — càtara Gallatela, via 
Ciliberto. 14, Molletta. Kiiutuiuo Speronili, via 
Seinjilohe. li, In imo Arsizio , Varese). - Fa minlia 
Fintar, via Coli.pilli lo. Koiulrl dei Legionari 
lf oblino, Plinio. Àurei-Ri, Eia- Ptemnaeti. piazza Snii 
Lorenzo. 18 i, Genova. cornuto Cut solaio, via Sia 
Giulia, 91, Torino. Mario e Man ella tl laconici II, 
via Krmolao BuBierl. 83, Firenze Adulta Fenitrt, 
piazza Ospedale, Sant’Angelo Lodlglnno, Giuseppe 
/lirorato, via Sul ferino, 33. Milano. — III uno Conti, 
vin Liliali. 8, Milano. - Gioì-unti a Hesualt, via Luigi 
Morelli, 14, tini la rute. — Maria Grazia e Luciano Pelli, 
piazzi! S Lorenzo 3. Gallarate. - Maestre e scolari 
ili Marella), frazione di Bra (Cuneo). — Giudo Halli, 
via Ile Violi ls, 49. Milano. Piallimi i Pan lisi Piplt- 
la, via Dafnioa 107, Acireale. — Maria Teresa Fasulli, 
villa ( ai pam Maggiora ('Novara). — Kurlai e Marisa 
Forili casella n. Hi. Aroma — Pier Alberili Fusola, 
Casa Bellini. Maggiora (Novara). — Gennaro. Annu¬ 
sili Olimpia Mno. Mario, Antonio, Giuseppe, Giu¬ 
seppi Mi Incetti t urino, via Camillo Porzio 44, Na¬ 
poli iv'i-i - Ferii In nudo. Barrii hi. Calle della Scuoia 
n i>i>i"'im|iiio Venezia). Mino tirivio, via Paolo 
L-ounz/i». •.mi. 'Milano. Elioliti Percoliti, via Gas-ino, 
ii. 3, Torino hot) — Giulietta rie 1crnetlu via San 
MUdirlo : Trieste Filippo, Fruiirescu, Messìi mi io 
Irateili ultra, via Mazzini. M. Viterbo. (urlìi Fa¬ 
ti ita ut. via olona. 7-9, Milano. - Aliarla uathtal). 
via Olona. 7-9, Milano. — tarla M Gtt rimanati, vie e 
•.•8 ottobre, ti, Sarnmio. — Aldo flessone, corso Vi- 
puU :,s. Torino — Giuseppe Roggero, via G. Pelon i, 
n. s. casale Monferrato. — F intieri » di Iarde, via .1)1 
Diu/zi. "87. Firenze. — Giulia (unaidi, via Antonio 
Pare va. » Triesie. — Munii Fr(troll. Caselli peon¬ 
ie ì.'{. Ganniate. - Eugenia Maria Mulino, via Piave, 
• e lì Novara. Rd«Rie Marinoni via Milano, ili. 
Gallar:»!*’. /fonico IIatgarell i. via G. Caninz/i. 18-IS, 
la ma mo - (itili Sol re tal. Dorsi ni uro Venezia. 

ime « (Busto A esizio), Giuseppe Reni, «orso Prin- 
i !11.• rullicito. 47, Vicenza. — Lia e Mini Rosselli. 
AUereo Ralla. PlzzIghelUnie (Cremona). Gloramta. 
trenini, corso Parigi, 139, Turino. — Gliiintl Crespi, 
via S. I* !■;» in (’seo, Srrcgno (Mi Inno). — Rosili la Ce¬ 
sami. via Giuseppe Giusti, 2. Mimo Arsizm i?K- 
hcmtio 'lolla via i'R ottobre, il. Bergamo. Franto 
r plauso. via Bnniva, ti. Pinerolo. Alila Lotti, via. 
SI ramino. '• città, 'lenii Sfinii. Milano. — tiolom 
Mi., riti, /.ip: i Sesto Calmile Varese). Fui ria 

.savorgaun. via M Melloni, uh. Milano. — Sergio Tu- 
*///"(/. via pungili 12 (ini. 17). Genova -- furto Fe¬ 
lpe Retri» ì, via Garibaldi, 5. Tradale (VaiTseì — 
Anna e Gabriele Turino, via Camillo Porzio, 44, Na¬ 
poli |j4-3. - Titlua irramirli Longone al Scirrlim 
Kupilio (Conio' Fernando Ai mali, via (eresio, 2, 
I,orna. ( ilio il's i via Iaropo palma 30 Milano 6. 

/ tipina Piargli11. via !.. Muiilaldo. 37 7. Genova. -— 
Vilma Vallat o via Cova, Torino 104 — A micio 
fiorititi, via Mac Mainili. 87. Milano 130 Scialo 
lluiatil. via Razzilii. .. Milano limalo \arazztjHI, 
Villaimva Monferralo. Aliala Flanella, via l’irbelli, 
’i •», «mania Gianfranco Pallili. Bomarzo. — 
t,Piralo Armellini via G. Oberdan. 7, Verona 
Fuinialla ''ornazìi. corsi» Roma, 70, Lodi — Pino 
Tiara, via Montatelo. 7-18. Genova. 

' li . Milana — La scoliti (Il un palo d orocchini 
pillo sarebbe convenientissima: ma se lei ilice d es- 
• di condizione modesta, che perle putì anno es- 
. r, morelli no è oggi un oggetto di moda rifi¬ 
la più ebe di |»regio, e consta generalmente d una 
i-sa perla... falsa. In tal rasi», sarebbe preferibile 
rciloglno da polsi!. Ma J1 «usto della fidanzala ha 
essere consultalo, meglio del mio. 

Nei disturbi del ricambio, nelle forme 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. 19 
StJunirM 

In turno ad un porcaio, un frullo saporito ili stagione. 
Paini. 

Le soluzioni del gioco a premio n. 10, dovranno 
pervenire alla Redazione del • Radiocorriere », via 
Arsennlc 21. Torino, entro sabato 19 maggio, sorilto 
su semplice cartolina postale 

Prima e poi 
A N A O II A M Bri \ (!') 

(« Oaintrlo) 
Della Roma pagana cu •» la scena: 

un gruppo di Cristiani al Dio Immollale 
levati proci, prostrati nel Tarma, 
unii i bestlarll aspettano il segnale. 
La plebe il dito stende, e Immani fiere 
vanno a sfamarsi delle sanie schiere 

Fuor dalle cupe chiostre ora il Levila 
tratto ha la fu, che apre le vie ilei Cielo, 
e che la speme ultraterrena addita, 
fili anima II cuore il piu fervente zelò, 
cit e alla «obli cura tutto Intentò 
ijua|e araldo del Nuovo Testamento. 

Dal noleggiatore di cavalli 

INCASTRO 

Si vuol fare una 1 iella xxxxooooosx 
e far venti chilometri di volo, 
axxxxx codesta ooooo malandata, 
ad altri dalla a nolo 
non vedi ionie stenta stare in piedi 
perche d'inedia langue* 
Dacci dumjne se credi 
due hel cavalli giovani e di sangue! 

Itanianello. 

Lo sbaglio del farmacista 

V F K RESI 
Sebbene scritto in modo assai contorto 

x x \ \ x uno serti poi si leggivi, ina assorto 
lo speziai da altre cure <> malaccorto 
misuro il xxxxxx e ramina In lo e morto! 

noma nello. 

SOLUZIONI DEI GIOCHI PRECEDENTI 

Diminutivo Burchio = Burchiello. 
DIap.iisiv. I.l m itosi a. 
,i nini lamina Incitamento = Montecatini. 
Ini n.slto, Mondo - Re *= Morendo 
Inni.,ini eoi centro a rovesiio. DISColAf'C'iO = lo 

DISTA' no, 
Sciarada a scambio d Iniziati Nomi Dalile = Do¬ 

minante 
Si tarulla a scambio <11 focali: Pira-monte = Piro¬ 

manie 
Anali ramata a frane. Elegia - E- agile. 
Sriarmla a melatesi <11 consonante: Lande-stinco = 

C la udasi ino. 
Incisilo incatenato: Infante festa = Infestante, 

GIOCO A PREMIO N. 17 
Tra le numerosissime soluzioni pervenuteci, i premi 

sono stati assegnati a: Doti. Pietro Cogolli, tarma- 
eia, Assise; slg. Domenico Lanca, Cassano Jonio (Co¬ 
senza) e signorina Nora Pecoi, via Malaspina 80, Pa¬ 
lermo. ai quali invieremo a parte un volume della 
collezione , Miti storie e leggendo « edita dalla Casa 
Paravia. 
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SCIA RADA 

Senza questo, la vita 
Vita chiamar in poi? 
Tra fame e frodilo scorrere 
Misero i giorni tuoi 
E morir su la paglia. 
Oppure alTospednl. 

Senza questo la vita 
Vlia chiamar lu puoi? 
Sol d'appagar sollecito 
T bassi istinti tuoi; 
Qual asino che raglia 
O qual altro animai. 

L’avvenir della vi (a 
Questo svelava Noi 
Più moderni e più sceltici 
Non lo curiamo il poi: 
Il presente è bai taglia. 
Nulla il futuro ha. 

Etna. 

INDOVINELLO 

(dallo simulinolo) 
C'ò una rete strana assai 

che nessuno vede mal, 
pur di fibra è cosi forte 
dn durar sino alla morie. 

E ila ciglilin si sente dire 
• ho in (al imo singolare 
Ve chi grida por entrare 
v’t* chi grida per uscire 

Lord Min Innis. 

A N A 0 R A M M A (9) 

Una stella picco! ina 
che non brilla in firmamento 
ma che allento 
le di rendere ha II poter: 

Odia assai la genie fina, 
sua nimica e gentilezza, 
la disprezza 
chi con garbo sa traila r. 

Amslcora. 

PAROLE CROCIATE 

ORIZZONTALI: t. Nato dopo il primogenito — 7. I» e 
il » Radiocorriere ■ 13. Invento la pila — 15. Monti 
calieri I da neve 17. Oliti austriaca senza coda — 
19. Immaturo 22. Furbo — 25. Segnalo ili pericolo 

26 .Sbaglia 27. Avversione — 28. NO. lu né lui - 
30. Uhi va m soccorso — 31 Alessandria — 32. In 
Piemonte — 34 II giorno al tua le — 38. Di me — 37 
Intestini - 4i. Fiume di Francia — 42. Nome abbre¬ 
viato 44. Variazione di carinone 45 La prima 

46. In Piemonte ce ne sono due — 48. Nonno — 49. 
Cantorie - 51. Servono per esprimersi — 53. Ha sede 
l - Eiar - 55 Arma dotta — 56 Art. — 58. Un UÀ di 
misura - 59. Rabbia - 60. « ong. - 6i Cardiale europea 
— 62 Oggi c'è quella fascista — 63. In nessun tempo 

— 64. Inneggiare. 

VERTICALI 2. Saluto tronco — 3. Debito — 4 Articolo 
milanese. - 5. Due delle 24 6. Lello di legno — 
8. Invaghire - 9. Un po' di verità — 10. Testa di città 
piemontese il. E' obbligatorio verso 11 superiore — 
12. Pari. pron. 14. Arnese da lavoro — 13. Creato 
dal Duce — 18 Proprietà di ogni suono — li. Feretro 

23. Residenza - 29. Affermazione francese - 31. 
Arnese del sarto — 33. Cosi dev'esser la voce d'ognl 
apparecchio radio — 35. Fama — 38. Mezza sbarra — 
39. Cortese — 40. Ripetizione di voce — 43. Nelle navi 
45 Illustre famiglia genovese — 46. Porge — 47, 
Uose o persone diverse da quelle di cui si parla — 
49. Cammini veloce — 50. Prep. — 51. Sviluppa conti¬ 
nuamente elettricità — 52. Notissimo ente — 53. Re 
ostrogoto (552-553) — 54. C'è pure quella sonora — 57. 

Fiume russo — 60. Egli. 

LA PAROLA Al LETTORI 

ABB. A. O. - Mosso S. Maria. 

1) La mia supereterodina 6 valvole installata pochi 
giorni la emette un suono esitane*) alla trasmissione. 
Ho fallo verificare lappa rocchio da un elettricista 
locale, il quale all rifinisce detto siion» a disturbi 
della tele e più specialmente ad un motore Indu¬ 
striale applicato ealro li ciclo della rete stessa. Vi 
prego dirmi se è possibile evitare questo disturbo e 
in quale modo. 2) Un apparecchio che ho ceduto 
ad un mio amico emette ora un fruscio o ronzio di 
corrente, specialmente alla sera-, inolile olirei lassando 
il n. r»o del set loie graduato dall'imo a celilo, per la 
ricerca delle stazioni, non è possibile captare più 
nessuna stazione, mentre l'altoparlante omelie solo 
un "crac, crac » tinte le volte che si cerca di spo¬ 
stare la n ariopola 

l| Ver eliminare in modo sicuro il disturbo pro¬ 
dotto dii un inoline elettrico situato nette vicinanze 
della sua abitazione occorre appurare a questo oli 
appositi dispositivi anliperturbaiorl all uopo previsti, 
osserviamo però che spesso i disturbi rendono molto 
ridotti se si provvede ad una perfetta e periodica 
pulizia del col telivi e e delle spazzole del rnolurl di¬ 
sturbanti. in modo eioe da evitare ogni minimo scin¬ 
tillamento-. ■>) Lappa vecchio ceduto ut suo amiro avrà 
proba ini mente q usile he valvola In ria di esaurimento. 
Inoltre lasse del condensatori rariabili inesnitera 
un ratUi o contatto durame una parte della sua ro¬ 
tazione. 

ABB. 8173. 

Aprendo Tinlerrutlore del mio apparecchio ad 8 
valvole, se la spina di alimentazione è inserita sul 
volt 130 (del trasformatore di corrente) si nota nella 
casa un notevole abbassamento di luce. Il voltaggio 
locale è di 125. Se la spina è inserita sul 150 si nota 
un abbassamento quasi uguale, se sul 170 un’idèa 
meno, se sul i;*o un po' meno, se sul 220 meno ancora. 
Che vi sia un corto circuito nellapparecchio? Come 
si può rimediare a questo Lnconveniente ? Ne soffre 
il ricevitore? 

Data la tensione della relè locale a 125 Volt it suo 
appaici l ino deve funzionare con la spina d’ingresso 
al trasformatore collegato su irto Volt. Il leggero ab 
iHusauicnln di Iure che ella nota dipende dal maggior 
earieo inserito con l'accensione dell'apparecchio. Voti 
vediamo alcun inconvenlenie nè si possono verificare 
danni, 

TULLIO CIPRIANI - Roma. 

Ho un apparecchio a 4 valvole Tungsram (due 
AR. 4100. mia P. 430 ed una v. 495) che funziona di 
scretameute bene. Vorrei sapere sé è possibile cam¬ 
biare dette valvole con altre più moderne eil appor¬ 
tare modifiche per aver la ricerca più facile dello 
stazioni estere, renderlo insornnia più vicino possibile 
alla tecnica odierna radiofonica. C'ò la convenienza 
a far eseguire delle modifiche? 

Dato il rendimento soddisfa cetile di tale apparecchio 
non possiamo consigliarle delie modificazioni die ri¬ 
chiederebbero uno : montaggio completo, una spesa 
non Indifferente e. pei nitro, potrebbero dare un risul¬ 
tato scarso. Le valvole Tungsram nominate sono tut¬ 
tora In commercio e crediamo siano le più adatte ai 
circuiti propri! dell'apparecchio. Possono perù esser 
sostituite dalle seguenti 
Tungsram Philips Tclefvnhcn Valvo 7.cnUh 

AR 4100 E. 430 REN. 1004 W. 4100 BI. 4090 
P. 430 C. 405 RE. 304 LK. 430 V. 4G0 
V. 405 505 RC5N. 1304 — — 

VARMAR. 

Posseggo un apparecchio Telefunken "Tasso» a 
cinque valvole per onde inedie, munito di tre fori per 
la presa fonografica e di potenziometro agente sulla 
bassa frequenza. Desidererei eoi suddetto ricevitore 
poter captare anche le onde corte senza manomet¬ 
terlo. A lai uopo sarebbe adatto un sintonizzaiore 
per le onde corte da accoppiarsi al mia apparecchio 
a mezzo dei fori di presa del pick-up? Qualora sia 
possibile prego volermi Indicare uno schema del 
sintonizzatore. Desidererei anche sapere come poter 
ottenere una buona terra In località sprovvista di 
tubi di acqua e gas. 

Per poter ricevere le onde corte con 11 suo ricevi¬ 
tore. ella potrà usare un adattatore da collegllisi alla 
presa fonografica: le invieremo lo schema adallo se 
vorrà comunicarci 11 suo indirizzo. Una buona presa 
di terra verrà ottenuta sotterrando a circa m. 1.50 
di profondila una lastra di rame 0 zinco, di V, mg. 
di superficie, in località preferibilmente umida, Ira 
due strali di carbone coke finemente sminuzzato. 

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 

70.20 Chabarowsk (U.It.S.S.) . . RV 15 

50.26 Città del Valicano.|HBJ 

60.00 (Mosca (U.R.S.S.).RW 59 

49.06 Montreal (Canadà) . . . . VE 9 DR 

40.83 (zeesen (Germania) . . . . DJC 

49.67 Miami Beach (S. U.) . . . W 4 XB 

49.67 Boston (S. U.).|W 1 XAL 

49.59 Daventry (Inghilterra) . .CSA 

49.50 Cincinnati (S. U.) • . WS ^AL 
49.5(1 Nairobi (Africa oricnt. ingl. ) VQ 7 1.0 

49 50 Filaticifìa (S. U.) . . . ■ w 3 XAU 

49.30 La Par (Bolivia).C P 6 

49.34 Chicago (S. U.). VV 9 XAA 
49.22 Bowman ville (Canadà) . . VE 9 GW 

49.18 Chicago (S. U.) .... |W 9 XF 
19.18 Bound Brook (S- U.) . - VV 3 XAL 

49.10 Calcutta (India brìtann.) VUC 
49,08 Caracas (Venezuela) . . YV 1 BC 

49,02 VVayne (S. U.). 'V 2 XE 

411.00 Johannesburg (Sud Africa) ZIJ 

4.vS6 Pittsburg (S. U.) . . . |w 8 XK 

46.CO Bound Brook (S. U.) . . . VV 3 XL 

45.38 Mosca (U.R.S.S.).RW 72 

31.60 iPornan (Polonia).SRI 

31.55 Daventry (Inghilterra) . USB 
31.55 Melbourne (Australia) . VK 3 MF 

31.51 Skiimlebaek (Danimarca) . OXY 

31,48 jSchenectady (S. U.) . . • W 2 XAF 
31.38 Zeesen (Germania) .... DJ A 

31.35 [Springfield (S. U.) . . . VV 1 XAZ 

31.30 Daventry (Inghilterra) . CSC 

31.28 |Sydney (Australia) ... VK 2 ME 

31.28 Filadelfia (S. U.).W 3 XAU 

31.27 Lega delle Naz. (Svizzera) IIBL 
31.25 [Lisbona (Portogallo) CT 1 AA 

30,43 [Madrid (Spagna).EAQ 

29,04 Ruysselede (Belgio) .... 
26.83 iFunchal (Madera).CT 3 AQ 

25.03 | Radio Coloniale (Francia) FYA 

25.60 iWinnipcg (Canadà) ... i VE 9 JR 

25,57 Eindhoven (Olanda) . , PH1 

25,53 Daventry (Inghilterra) - GSD 

25.51 Zeesen (Germania) . • [dJD 

25,47 Saigon (Indocina frane.) jF31CD 

25.45 Boston (S. U.).VV 1 XAL 

25.40 ROMA li.2 RO 

25.36 Waytfit (S. U.).VV 2 XE 

25.28 [Daventry (Inghilterra) . GSE 

25,27 Pittsburg (S. U.) .... |w 8 XK 

25.25 Radio Coloniale (Francia) FYA 
25,00 Mosca (U.R.S.S.) ..... RNE 

23.39 | Rabat (Marocco).CNR 

19.84 Città del Vaticano . . . • HVJ 
19.82 Daventry (Inghilterra) . . GSF 

19,73 Zeesen (Germania) . . . . DJB 
L9.72 jPittsburg (S. U.) . . . . . W 8 XK 

19.68 Radio Colon. (Francia) . .FYA 

19,67 Boston (L U.) .W 1 XAL 

19,64 VVayne (S. U.).. W 2 XE 
19.56 Schenectady (S. U.) . . • W 2 XAD 

16,89 Zeesen (Germania) .... DJE 
16,88 Eindhoven (Olanda) .... PHI 

16,87 Bound Brook (S. U.) . . . W 3 XAL 

16,86 Daventry (Inghilterra) . . GSG 

4273 
5969 

6000 

6005 
6020 

6040 
6040 

6060 

6060 
6060 

6085 

6080 
6095 

6100 

6100 

0109 
6112 

6120 
6122 

6140 

9570 

9585 | 
9590 I 

9590 

9695 ! 
9600 

9860 

10330 

11181 
11705 

11715 

11730 

11750 
11760 

11780 

11790 

11810 

11830 

11865 
11870 

11906 
12000 

12825 

15120 
15140 

15200 

15210 

15243 
15250 

15270 
15330 

17760 

17770 
17780 

17790 

La potenza delle stazioni è Indicata dai LW. sull’antenna in assenza di modulazione 

(Dati desunti dalle comunicazioni dell’Unione Internazionale di Radiodiffusione di Ginevrat. 
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STAZIONE 

3 
|3j 

155 1935 Kaunas (Lituania) . . . 7 

i 160 1S75 Brasov (Romania) ... 20 

> » Iluizen (Olanda). 50 

166 1807 Lahti (Finlandia) .... 
175 1714 Mosca 1 (U.R.S.S.) . . . 500 

182 1648 Radio Parigi (Francia) 75 

1S3 1639 Reykjavik (Islanda) . 16 

191 1571 Koenigswusterhausen (Ger. 

! 200 1500 Daventry (Inghilterra) . 30 

208 1442 Minsk (U.R.S.S.) .... 100 
214 1401 Varsavia I (Polonia) . . 120 

215 1395 Parigi T. E. (Francia) . . 13 

216 1389 Molala (Svezia) .... 40 

223 1345 Kharkov (U.R.S.S ) . . . 
230 1304 Lussemburgo . 
238 1261 Kaluntlborg (Danimarca) 75 

245 1224 Leningrado (U.R.S.S.) . 100 

253 1136 Oslo (Norvegia). 60 

j 271 1107 Mosca 11 (U.R.S.S.) . . . 100 

401 748 Mosca 111 (U.R.S.S.) . - il 00 

519 578 Marnar (Norvegia) .... 0,7 

* p Innsbruck (Austria) . . 0,5 

527 569,3 Lubiana (Jugoslavia) . . 5 
» p Viipuri (Finlandia) .... 13 

536 559,7 Vilna (Polonia) ...... 16 

p p BOLZANO ... 1 
1 546 549,5 Budapest I (Ungheria) . 120 

556 539,G Beromunster (Svizzera) . 60 
565 531 Alhlone (Slato lib. d’Irl.) . 

1 » t> PALERMO 3 

574 622,6 Miihlacker (Germania) . . - 100 

583 514,0 T5 

592 506,8 Vienna (Austria) .... 

COI 499,2 Sundsval (Svezia). 10 

1 » » Rabat (Marocco) .... 6.5 

610 491,S FIRENZE .... 20 

» * Murmansk (U.R.S.S.) . • • 10 
483,9 Bruxelles I (Belgio) . . 15 
476,9 Trondheim (Norvegia) . . 1.2 

638 470,2 Praga 1 (Cecoslovacchia) 120 

648 463 Lyon-la-Doua (Francia) . . 15 

658 455,9 Langcnberg (Germania) . . 60 

668 449,1 North Regional (Ingh.j . . 50 
25 

686 437,3 Belgrado (Jugoslavia) . . . 2,5 

695 431,7 Parigi P.T.T. (Francia) . . 7 

704 426,1 Stoccolma (Svezia) .... 55 

713 
722 

420,8 
415,5 

ROMA 1 ....... 
Kiev (U.R.S.S.). 

SO 
100 

731 
a 

740 

410.4 
p 

405.4 

Tallinn (Estonia). 
Siviglia (Spagna). 
Monaco di Baviera (Ger.) 

20 
1,5 

100 

749 400,5 Marsiglia P.T.T. (Fr.) . 5 

> *• Poori (Finlandia) ..... 0,5 

758 395,8 Katowice (Polonia) . . . 12 

767 391,1 Midland Regional (Ingh- 25 

776 386,6 Tolosa P.T.T. (1 rancia) 
785 382,2 Lipsia (Germania) .... 120 

> » Barcellona (Spagna) . . . 5 

804 373,1 Scoltish Regional (Ingh.) 50 

MILANO 1 . . . . 50 
823 364.5 Bucarest I (Romania) . . 12 
832 360.6 Mosca IV (U.R.S.S.) . . 100 
841 356,7 Berlino (Germania) . . » 100 
850 352,9 Bergen (Norvegia) . . . 1 

> » 1.5 
859 349,2 Strasburgo (Francia) . . 15 

> » Sebastopoli (U.R.S.S.) . . 10 
868 345,6 Poznan (Polonia) .... 16 
877 342,1 London Regional (Ingh.) 50 

I.J 

ÙL '•* 

SSG 338.6 1 Crai (Austria) . 
895 335,2 . Helsinki (Finlandia) .... 

p * Tolosa (Francia). 

904 331,9 Amburgo (Germania) . . . 
913 328,6 Limoges P.T.T. (Francia) 
922 325,4 Brno (Cecoslovacchia) . . 
932 321,9 Bruxelles II (Belgio) . . . 
941 318,8 Algeri (Aleeria) . . • • • • 

p p Goteborg (Svezia). 
950 315,8 B resi avia (Germania) . . . 
959 312,8 Parigi P. P. (Francia) . . 
908 309,9 Odessa (U.R.S.S.) .... 

p » Grenoble (Francia) .... 
977 307.1 West Regional (Ingh.) . . 

986 304,3 GENOVA ..... 
p Cracovia (Polonia) .... 

995 301.5 Uilversum (Olanda) . . . 

1004 298,8 Bratislava (Cecoslòv.) . . . 
1013 296,2 North National (Ingh.) . 
1022 293,5 Barcellona EAJ 15 (Sp.) - 
1031 291 lleilsberg (Germania) . . . 
1040 28S.5 Rennes P.T.T. (Francia) . 
1050 285,7 Scottish National (Ingh.) . 

1059 283,3 BARI . 
1068 280,9 | Tiraspol (U.R.S.S.) .... 
1077 278,6 Bordeaux Lafayette (Fr.) . 
10SC 276,2 Falun (Svezia) . 

* » Zagabria (Jugoslavia) . . 
1095 274 Madrid (Spaena) 

» Maduna (Lettonia) . . • . 
1113 269,5 Kosice (Cecoslovacchia) . - 
1122 267.4 Belfast (Inghilterra) ... 

» p Nvireevhaza (Ungheria) . . 
1131 265,3 Ubibv (Svezia). 

1140 263.2 TORINO 1. 
1149 201,1 London National (Ingh.) 

p » West National (Ingh.) . . . 
1158 259,1 Moravska Ostrava (Cecosl.) 
1167 257.1 Monte Ceneri (Svizzera) . 
1176 255.1 Copenaehen (Danimarca) . 
1195 251 Francoforte (Germania) . . 

p t Trcviri (Germania) .... 

p p Cassel (Germania). 

p p Friburgo in Bresg. (Germ.) 

p p Kaiserslautern (Germania) 

1204 249.2 Praga II (Cecoslovacchia) 

1213 247.3 Lillà P.T.T. (Francia) . 

1231 243,7 Gloiwitz (Germania) . • . 

1249 240,2 Nizza-Juan-les Pins .... 

1258 238,5 | S. Sebastiano (Spagna) . • 

p a ROMA III . 

1267 236,8 Norimberga (Germania) . 

1285 233,5 Aberdeen (Inghilterra) . . 

p * , Klagenfurt (Austria) . 

1303 230,2 Danzica (Città libera) . . 

1330 225.6 Hannover (Germania) . . . 

* t Brema (Germania) .... 
> t. Flensburg (Germania) . . . 

1339 224 Montpellier (Francia) . . . 

1348 222,6 MILANO II.... 

1357 221,1 TORINO II.... 

13S4 216,8 Varsavia 11 (Polonia . . . 
1393 215,4 Radio • Lione (Francia) . . 

1429 209.9 Newca*tle (Inghilterra) . . 
» s> Beziers (Francia). 

1456 206 . Radio-Normandie ...... 



56 R ADIOCOR R IE R E 

modello 

CHASSIS 600, 

..Vi tiv 
KA 

a*aStó8f 

ONDE M 
COPTE ^ 

MEDIE 
LUNGHE 

La PRIMAVERA porta 

ai rivenditori PHONOLA 

nuovi apparecchi e nuove 

possibilità di guadagno 

MOD.601 - Midget 
(CHASSIS 600 B) 

Supereterodina 6 valvole 

IN CONTANTI L. 1800 
A RATE: L. 350 in contanti 

e 12 rate da L. 133 

Tasse radiofoniche comprese 

Escluso abbonamento ail'Eiar 

IN VENDITA PRESSO I MIGLIORI RIVENDITORI 

J RADIO 
LA REGINA DELLE SUPERETERODINE 

Produzione FIMI S. A. - MILANO, VIA S. ANDREA 18 - Stabil. in SARONNO 


