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ROMA E 
CONVERSAZIONI DI $. E. GIUSEPPE TUCCI. DELL'ACCADEMIA D ITALIA 

Si rivi- griiiT.Ument? Che i primi conta»:: fra l'OccUton!.- * 1 Orimic 
rtoalganu al xiti Secolo, quando la minaccia Incombente deU’invnaionc 
inoiteola. le nrabasierle di papi alla Corte ori principi tartari e 11 desi¬ 

derio dei cattolici di ritrovare nell'Aila Centrale remote comunità di cristiani 
«òpravvlaudi in me*»o ail'infurlare delie calamità pnlitlclie, mossero missionari 
o viaggiatori, gente piu o merrunli «vieniarosl a percorrere con grande ardi¬ 
mento le atra de .mpervir elle con ri Ucevar.0 li i-l1'Oriento remoto. 

Giovarmi dal Pimi del Carpini CMorico da Pordenone. Marco Polo. Gio¬ 
vanni da Monte-corvino non sapevano Torse di ripercorrere strade sta 
allerte fin dal tempo di Roma antica Al loro tempi non si ricordava più 
clic- In quei periodo che corro tra In fitte della Repubblica e i primi anni 
dell'Impero. Roma e Cina s'erano tesa la rrtauo lungo le carovaniere elle 
congiunse vano gli empori ò'Antiochia o di Alessandria con i bazar estremo 
orientali: traverso ciucile vie arrivavano a Roma molte mercanzie ma prim i 
r™ lotte la tela. Con la merce vinaria!ano anche le idee e le arti: ed e 
cosi vile nel cuore deli'Asia Centrale troviamo tracce di Roma: dalle pll- 
lutv d’ Mirai). chiaramente ispirate a modelli ellcnisfico-mmani alle mo¬ 
nete romane dal vetri alle stollo ornate con motivi classici che 1 moderni 
esploratori hanno trovato sotto lo sabba del deserto 

Gli artisti dovevano esser irrcqulet. ar.che allora se alcuni di loro andarono 
a cercar fortuna in cosi remolo provinde che dovevano in quei tempi sembrare 
perdute In una lontananza favolosa Udo di loro lascia sotto gli affreschi II 
suo nome: > opera d: Tifa . dice 1 'Isti.alone, e Tita, come ognuno capisce, 
non è altro clic Tito, mi Tito andata a finire ne) centro dell'Asia. Ma ne 
Roma, ne Cina riuscirono mal *d avvicinare : loro confini Sospettosa e cupida 
li separava la Partili», nemica di Roma e non amica della Città, in» padrona 
delle strade che Oriente Estremo univano aU'Oncnte Mediterraneo. 

La denuncia dell» loro politica la .cimiamo negli annali cinesi nei quali 
si trovano queste testuali parole: 11 Re di Roma desiderò mantenere buoni 
rapporti con noi: ma la Perlina volendo, serbare i: monopolio deli» seta gli 
oppose ogni sorta di ostacoli *. 

Chiuse dunque o rese non agevoli le vie di terra. Roma cerco di liberarsi 
ila! (ramile obbligato dei Parliti tentando le vie del mare, già aperte a più 
sicuro traffico Un da 
quando un Hippalo ave¬ 
va scoperto la regolarità 
del monsoni Allora le 
galere mediterranee ar¬ 
rivarono in India, nel 
Stara e oltre il Tonchi no 
tino nella Cina. Non sor¬ 
prende dunque se nel 
166 d. C gli annali ci¬ 
nesi registrano l'arrivo 
di una missione romana 
ohe ai diceva mandala 
da An-tun cioè Antoni¬ 
no Pio. Questa missione 
portava doni all'impera¬ 
tore: doni purtroppo di 
poco valore. 1 quali rati¬ 
no dubitare che i preteai 
ambasciatori non fossero 
messi ufficiali di Roma. 
Trattatasi probutoltncn- 
te di astufi agenti del 
grandi ruereanil dell'O¬ 
riente Mediterraneo che 
per aver accesso alla 
Cori»-, raccolte quelle 
inezie in India, te pre¬ 
sentavano nel nome ma¬ 
gnifico del supremo Si¬ 
gnore d Occidente. E la 
cova andò bene. 

Oli annali cinesi, sem¬ 
pre di una mirabile pre¬ 
cisione, hanno conserva¬ 
to notizie dì artisti oc¬ 
cidentali capitati in di¬ 
verso tempo nelle loro 
terre remote, un» com¬ 
pagnia di giocolieri nel 
120 ed un mercante nel 
220 Non è molto, e ve¬ 
ro: m» non si può pen¬ 
sare che le storie lini ve¬ 
nali registrassero tutu 

gli arrivi nel loro porti, mentre è naturale supporre che l'ardtmemo del pio¬ 
nieri avesse avute numerosi imitatori In provano le mouetp romane-scoperte 
nello fchangtung e gli oggetti romani fra gli altri .ina splendida lurer»u, tro¬ 
vati lungo le rive dclllravaddt <e del KamburI su lina strada anche oggi bat¬ 
tuta. ma pericolo--a che congiunse la Birmania con in Cina melici localo. 

Se I Romani erutto arrivati In Cina, molto più facile sarà trovarli m India. 
L'India era più vicina ed è naturale perciò che Roma avesse con questa rap¬ 
porti Buche più frequenti: 1 commerci anzi con l'India avevano raggiunto un 
tale sviluppo intorno si primi secoli deH'Impcro. do lar sentire la loro influenza 
perniciosa sulla situazione economica di Roma : i Roma ni Importavano moltis¬ 
simo c le case più vare, ma non esportavano alla stessa misura: questa diffe¬ 
renza fra esportazione ed importazione tra coperta con pagamenti In oro e in 
argento e perciò ogni anno la bilancia commerciale io chiudeva con un 
forte passivo 

Plinio il Vecchio che brontolava inolio, ma ci vedeva chiaro, lo disse senza 
reticenze e denunciò li pencolo: •• Ad esser modesti nel calcolo — cosi pressa 
poco scriveva — lindi». I» Cina e l’Arabia sottraggono ogni anno alfimpero 
cento milioni di sentono, tonto c: costano il lusso e le donne • Da questi 
scambi tuttavia qualche cosa di buono nacque: l'arte occidentale luflui su 
quella dell'Iudia Iraducendo in motivi ellerUstico-romani I simboli e 1 miti 
del Buddhismo, sicché il Buddha venne per la prima volta rappresentato In 
sembianze apollinee. I Romani nòn solo facevano scalo regolare ne: porti delle 
caste occidentali dell india, ma vi stabilirono vere colonie: cito solo cosi *1 
spiega romc potesse sorgere a Muzirls. a sud di Bombay, un tempio dedicato 
ad Augusto. Del resto quelli che sono stati in India ed hanno visitato li musco 
dt Madras, avranno veduto quanti oggetti romani si rinvengano sul suolo 
rleli'Iiidia meridionale: le monete poi non il «ontano. Ed è naturale non 
solo le colonie mercantili romane Imponevano la loro moneta, ma in alcuni 
luoghi, romc a Madura, riuscirono persino a coniarla nelle zecche locali. L'in¬ 
flusso di Roma fu cosi sentito che quando gli Sciti scesero tn India non 
fecero altro che copiare 11 tipo deile proprio monete sui denari di Augusto e 

ad Imitazione degli im¬ 
peratori romani us.su n - 

Aero 11 nome di Kaisa- 
ra: Cesare 

Scambi coti intensi e 
l*“r così lungo tempo 
durati dovevano luseiur 
tracce sulla cultura. Non 
è per puro caso se in 
questa periodo ai tem¬ 
po maestri e filosofi In¬ 
diani cominciarono ari 
esporre le laro dui trine 
In forma di lettore indi¬ 
rizzate ai loro patroni: 
l'esempio di Orazio e dt 
San Paolo introduceva 
un nuovo genere letle- 
rano in India, quello 
epistolare fino allora 
Ignoto. 

D più maturo pensie¬ 
ro scientifico dell'Occi¬ 
dente penetrava lenta¬ 
mente In Asia, creando 
un sistema di astrono¬ 
mia. che appunto fu 
chiamato vRomuka 
siddhànta ", mentre al¬ 
dine -ruote astronomi¬ 
che dell'India prende¬ 
vano il nome da Paolo 
di Alessandria. 

Cosi l'India c l'Orien¬ 
te Estremo subivano fin 
dal tempo di Roma Pin¬ 
ti asso della cultura oc¬ 
cidentale ed esso cosi 
sensibile fu die a di¬ 
stanza dt tempo ne du¬ 
rano ancor le tracce od 
Il ricòrdo. 

LO STORICO DISCORSO DEL MINISTRO GIANO 
SOLLA POLITICA ESTERA FASCISTA 

Nel pomeriggio di mercoledì 30 novembre là Radio ha diffuso in Italia e nel mondo 
il discorso sulla politica estera del Regimo che — presente il Duce — S. E. Galeazzo 
Ciano ha pronunciato alla Camera dei Deputati. Grande discorso, di risonanza mon¬ 
diale, in cui il Ministro degli Esteri ha fatto una dettagliata cronistoria degli avve¬ 
nimenti derivati dal problema dei Sudeti. Questi avvenimenti, previsti dalla chia¬ 
roveggente politica italiana, per Tirriducibilc intransigenza del Governo di Bènes 
e per il compiacente concorso di certe congreghe internazionali, bene individuate, 
le quali avevano tutto l'interesse a scatenare un conflitto apocalittico, andarono 
progressivamente aggravandosi culminando nella drammatica crisi di fine set¬ 

tembre, che minacciò di travolgere l'Europa 
Il Ministro degli Esteri italiano, nella sua limpida esposizione, ha sollevato il velario 
su momenti cd episodi importantissimi di quelle tragiche ore ed ha documentato, 
in onta dei deformatoli della verità che, passata la paura, hanno ripreso a mentire 
ed a falsare la storia, quale fu la capitale importanza del richiesto intervento del 
Duce presso il Fiihrei. per salvare la pace, intervento che fu tanto piò decisivo e 
tempestivo in quanto sorretto dalla formidabile potenza dell'Italia fascista, rapi¬ 
damente mobilitata, e mobilitabile, in terra, in mare ed in cielo e serenamente 

pronta a scendere in campo a fianco della Germania nazista. 
L'importante discorso del Ministro degli Esteri ha. determinato e provocato nel¬ 
l'Assemblea frequenti ed entusiastiche acclamazioni al Duce, la cui personalità 
sovrasta agli eventi e li domina perchè il suo Genio s’ispira al concetto romano 
della giustizia per tutti, onde il prestigio dellTtalia, da Ini collocata sul piano 

imperiale, s'impone al mondo. 
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L’ABBONAMENTO ALLE RADIOAUDIZIONI 
EI PAGAMENTI RITARDATI 

In relazioni- ai rilfepf mossi non solo da ultimi utenti delle radioaudizioni ma 

anche, da istrl giornali che hanno latto eco a tali rilievi, per Quanto concerne ic 

sopratasse in cui l'utente Incorre Qualora ometta il paca menili del canone di abbo¬ 

namento entro i termini stabiliti, reputasi opportuno lare presente quanto segue. 

Con lo sviluppo delle radioaudizioni e del numero degli abbonamenti alle stesse, 

è andato mano a mano alimentando il numero denti utenti che non corrispondono 

affatto U canone di abbonamento o ne effettuano il pagamento con notevole ritardo, 

ritardo che. spesse volte, sorpassa anche l'anno al quale il canone si riferisce 

Tutto ciò a prescindere dalle utenze clan destine. 

Di qm la necessità di un provvedimento legislativo che disciplinasse iti modo 

abbastanza, severo questo servizio ohe, cnm'è noto, dal campo privatistico c ormai 

passato in quello pubblio} appunto per la somma del Servizi di carattere nazionale 

che esso replica nella vita moderna. A ciò fu provveduto col R lì L. 21 febbraio 1938. 

«. 246 che, a suo tempo, fu riportato da quasi tulli i giornali e. sul quale con comu¬ 

nicato alla stampa sia da parte dell’Eiar che dal Ministero delle finanze e noti comu¬ 

nicati radio, fu richiamata ripetute volte l'attenzione degli interessati. 

Questo Decreto, che ha disciplinato integralmente il servizio, determina, fra 

l'altro, come punto fondamcntale della disciplina, e non poteva essere altrimenti, che 

il pagamento del canone annuale dere essere effettuato entro il mese di gennaio e 

quello delle due rate semestrali nei mesi rispettivamente di gennaio e luglio di ciascun 

anno. 

fi rigore di questo precetto fu peraltro temperato: 

1") Col consentire a tutti coloro che avessero effettuato il pagamento degli 

arretrati entro il 30 aprile 1938 l'esonero da qualsiasi penalità -art. 281. 

2') Che In luogo dell'ammenda slabili/a dai primo comma dell'art. 20 del De¬ 

creto il ritardatario incorrervi In una semplice sopralassa al canone non versato, 

ridotta tuttavia ad un quinto qualora II pagamento fosse effettuato nel mese succe* - 
sivo a quello stabilito dalla legge. 

In altre parole la legge stessa consente in sostanza due mesi per il pagamento 

del canone e delle rate di esso con una Itevitsima sopratassa di L. 16 quando è canone 

animate e dt L. 8 quando il pagamento è effettualo a rate, nel caso che il versamento 

sia effettualo nel secondo mese. 

Moti è pertanto esatto quanto si è affermato anche nei giornali che si sono occu¬ 

pati della cosa, che cioè il ritardo di un solo giorno nel pagamento del canone porti 

senz'altro U pagamento di una somma pari al doppio del canone stesso, in tale mag¬ 

giore sopratassa si incorre, come risulta da quanto sopra si ù esposto, solo quandi) il 

ritardo sia superiore ai due mesi, termine questo che sembra abbastanza largo per 

adempiere al dovere che incombe ad ogni utente di corrispondere quanto da lui 

dovuto per un servizio del quale egli ha fruita e continua a fruire. 

Per quanto poi riguarda la eccessività di tale sopratassa quando il pagamento 

sia effettuato con un ritardo superiore ai due mesi, è da tenere presente che nel car.o 

speciale non si tratta di un vero e proprio tributo ma di un corrispettivo di un ser¬ 

vizio e che pertanto non può parlarsi di una semplice penale per interessi di mora. 

anche nella considerazione che una modesta penalità dt poche tire non potrebbe rag¬ 

giungere lo scopo che è prevalentemente moralizzatore, e cioè di indurre gli utenti 

al pagamento normale e periodico dei canoni di abbonamento, sui quali l’Eìnr deve 

del pari fare periodico e normale assegnamento. 

Giova tenere presente infine che le sopratasse sono erariali e devolute quindi 

Integralmente allo Sfato, con esclusione dt ogni partecipazione deliziar. 

Lo rosolia ;x>- 
ieralca sul bre¬ 
vetti esteri si 
riaccende «I rl- 
dtffondr con pe¬ 
riodici ri (orni 
Ugni tanto par¬ 
te da qualche 
giornale a rivista 
una scintilla, e 
un vasto Incen¬ 
dio di chiacchie¬ 
re si propaga da 
un capo all'altro 
della Penisola 

Purtroppo, le dlscusionl non sono, In generale, 
molto proficue, perche non sempre la partecipa¬ 
zione ad esse e riservata s chi abbia veramente 
qualche cosa da dire. 

Comunque, nonostante la discrepati/,;» au que¬ 
stioni secondarie, tutti slamo ormo! d'accordo su 
un punto fondamentale : come non pud sussistei e 
indipendenza politica disgiunta dalllndtprndcnzu 
economica, cosi l’autarchia tecnica zoppica se non 
Ma integrata dalla piena autarchia Intellettuale. 
Infatti, 1 problemi autarchia possono esser ridotti 
a due sole categorie distinte: quelli che riguar¬ 
dano l’Impegno di creare, o sostituire con surro¬ 
gati della massima equivalenza e tino ali’estrcroo 
limite del ixmlUUe, te materie primo che siamo 
«atretu ud importare dall’estero; e quelli die ri¬ 
flettono resigenza di sostituire con prodotti nazio¬ 
nali. ottenuti con procedimenti nazionali, t pro¬ 
dotti che e! vengono di fuori. In ogni caso, la riso¬ 
luzione è di stretta competenza della scienza e 
della tecnica Pertanto, l’autarchia Intellettuale 
sta alla base di tutta razione autarchica. 

A! punto In cui siamo giunti, non debbono e non 
possono esser più tollerati I mezzi termini c le 
mezze misure: Il genio e l'Ingegno degl’italiani, 
cui é tanto deblirtoe in riditi del mondo In ogni 
campo dello scibile, deve spogliarsi del «alo del¬ 
l'Indigenza c della rassego urlone ad uno stato di 
Inferiorità, che nessun cavillo temporeggiatore po¬ 
trebbe giustificare, e sentire al vivo la coscienza 
della propria forza e la responsabilità di continuare 
e rinverdire una tradizione di prodiga fecondità, 
senza pari, nella storia dei popoli più evoluti della 
terra. 

Ai suo nascere, l’industria Italiana dovette sotto¬ 
porsi a compromessi e tramatìonl, tn fatto di bre¬ 
vetti esteri, che. pienamente ghiatUIcati dall'Imma¬ 
turità del tempi e dfcll’ealgtium Imperativa d’av¬ 
viare a qualunque costo una produzione Industriale 
nazionale, non potrebbero, nel mutato clima poll¬ 
ile»» ed economico del Paese, esser ripetuti senza 
deplorazione. 

Allora, c'era tutto da Imparare e da fare: oggi 
possediamo Imponenti attrezzature ed abbiamo 
una vasta esperienza produttiva. I risultati rag¬ 
giunti. per tappe, debbono darci, come et diurno, 
la fiducia di saper fare di più e di meglio e di 
poterci affermare anche in campi ancora vvrgtnl 
per do: A imito, però, che teniamo sempre pre¬ 
sente l'obbligo e la convenienza di mobilitare le 
forze dell'ingegno. 

Una parte della nostra Industria si vale già 
dell'ausilio della ricerca scientifica pura: bisogna 
che l’uao d'associare alia produzione la fertile (an¬ 
che se non rapida a dare multati pratici) ooltabo- 
razione dogli indagatori * degli sperimentatori st 
generali»! fino a diventare universale. E' un do¬ 
vere che incombe all'industria. alla quale la Na¬ 
zione, impegnata a fondo nella battaglia autar¬ 
chica, domanda che. bruciando lo tappe, essa rea- 
ima lindi pendenti tecnica In tutto 11 ciclo della 
produzione. Non sarebbe più tollerabile indugiarsi 
u riservare al ritrovati dell'Ingegno straniero un 
trattamento di particolare favore; l'assoluta pre¬ 
ferenza da dare al ritrovati italiani impegna la 
dignità nazionale, prima ancora deU’Interesae eco¬ 
nomico ed autarchico. Quando 11 brevetto Italiano 
non esiste, occorro stimolare, con l’aiuto di tutti 
i roesri idonei allo scoi», l’inventiva del nostri 
teepiet, la sapienza ed 11 Terrore sperimentale dei 
nostri scienziati. 

Naturalmente, come anche II Duca non ha man¬ 
cato di rilevare, c'è un limite allo possibilità autar¬ 
chiche deila Nazione. Come non tutte le materie 
prime al possono trovare, creare o sostituire, cosi 

- talvolta, per ottenere U ibis voluto di aver subito 
il prodotto eh* cl occorre fabbricato nel Paese, 
può essere conveniente valersi d uri brevetto estero. 
Qui sorge un'altra questione: dobbiamo cercare 

di eludere le vie legali, riprodurre abusivamente 
procedimenti e congegni stranieri o sottrarci cosi 
all'obbligo di pagare 1 canoni di licenza: oppure, 
rispettando le norme basilari giuridiche delta con¬ 
vivenza internazionale, dobbiamo onestamente chie¬ 
dere l'uso del brevetto e pagane 11 servizio? 

La risposta non è tale da mettere In Imbarazzo. 
Facciamo un'ipotesi per assurdo: se un giorno, per 
ragioni che non è dato di prevedere, si ritenesse 
opportuno d’incamerare tutti i brevetti stranieri o 
si decidesse d'affrancarne l’uao In Italia, gl'indu¬ 
striali non avrebbero più alcun caso di coscienza 
da rivìvere. Ma si tratta d'una eventualità da re¬ 
legare neirimprobablle. Alla situazione di fatto, 
oggi esistente, la correttezza è la miglior via da 

seguire: cercare, fino all'estremo dei passibile, di 
non usare brevetti stranieri e prcpaparal, coi mez¬ 
zi tecnici necessari, per giungere a questo pulito; 
ma quando, per le considerazioni sopraddette. si 
renda necessario e vantaggioso usarli, è preferi¬ 
bile 11 regolare consenso La pirateria si risolve 
in un danno morale e materiale per 11 paese che 
la pratica, hi quanto .sarebbe riprovata da tutti 
gli altri paesi od esporrebbe gl'inventori italiani a 
subire il danno di Inevitabili ritorsioni. TI mondo 
deve sapere che l'Italia vuol raggiunger* la pro¬ 
pria autarchia Intellettuale unicamente con l'inge¬ 
gno e Io spirito inventivo del suol fleU, 

B. A QlilNTAVAUE. 

Brevetti 

stranie ri 

e 

Au tarch ia 

intellettuale 
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La cerimonia inaugurale della Stazione di Catania 
Dominili 27 novembre ha » vii: ; • luogo la ima- 

umazione della Stazione radiofonica di Catania 
Alle 10 ioni) convenute presso il li asm-ttltor? 

fané le aatoritft <• gerarchie, ricevute dal consi- 
glirit* c dirotti>re generale dcirt'lsr, cavaliere del 

lavoro hip Raul Chiodetti, thè rapprcwrituv.i an¬ 
che il presidente S F. Val.aurt. Erano pi ^rilJ 
S E. Il coni? Vi! torciti Prefetto di Caluma, in 

nipple santanza di S E. Allievi, S E Pesatoli 
l.s;«-ll re > r la rad indiliunione e la televisione 
eh- la arrossili uva S E Borni!. :t Feili-ia'.e di Ca¬ 

tania in rappresentanza ili s E il Ministro Srvrr- 

tario de] Parlilo. 
L'Arcivescovo d. Calatila, inolia. Pulirne. ha Im¬ 

partita la benedizione al'-a HI azione, quindi S E. 

Pession. premendo li bollono della messa In moto 
automatica del 1 impianta ha messo in ruuzlone il 
trasmettitore, costruito Interair.enl ■ dalTlfiduòtrta 

nazionale. 
Ha preso quindi la parola ring. ChlcdelU che si 

e cosi cipresso: 
Inaugii'ulo, irrcscnte il Duce. !! 31 ottobre dei 

‘ Anni! XVII, I! Centro Ruil.o Imperiale rii Prato 
Smeraldo ehle contro I" <ii portare la t«T ri i Poma 
• n tutti i Continenti, attuato, tf 12 novembre, il 
Trasmettitore ri! Tripoli, die di fonde nel Mediter¬ 
raneo il pensiero tirila nuora Italia III assedilitana 

e /astista risiaìrilltu per tempre stilla Quarta Spon¬ 

da. l’Eiar inaugura aggi ufficialmente, doj.o un pe- 
• traili di esperienze questa nuova Stagione che ir¬ 
radia le sur ori ri r rlii.'ie estreme pendici del!'tino 

Con in mensa in servizio della Trasmittente co- 
lan ''se l'Eiar mantiene io promesso latta agli 

ascoltatori siciliani di migliorare le condizioni di 
r,cernine Irelt'lsoli1. 

Cosini Jone modernissima, realizzala completa- 

multe dall'industria Memoriate, io «rjnrn Trasmit¬ 
tente rappresenta guanto di meglio si possa oggi 

mere rii materia di impianti di radvdifluslmie. 
Situala in una posizione eccellente, collegatii eoi 

earo musicate Napoll-Palrnno a lutto il resto della 
tele radiofonica nazionale ùi Trasmittente' cela¬ 

nese irradierà normalmente il Sciando Pragram- 
rrni. per modo >he anche pii awsttuforl delta .Si- 

l■.•ircl orientale terranno a trovarsi in con chi ione di 
poter ricevere, tori ri 'arezza, a scelta, almeno dri 
dr' programmi italiani: il Primo trasmesso dalla 

Stazione di Roma, il Secondo da quella di Catania 
Accanto alle gloriose memorie del suo dormir 

lassato, accaniti alle testimonianze riaeri e pos¬ 
senti della sua attività presente. Cb'bkm. poteri 
. ala dal Fasciamo, raiiisa oggi, nelle antenne 
della Stazione Radio alte nel suo cielo. Ir annuii 
eia trivi augurati del suo sempre più fervido mi”' - 

arre. t‘ Ir glorie dell'arte, della poesia, della mu¬ 
sica. che m Catania hanno irovaio rulla e<l esal¬ 
tante energia, ricevono un uri oro omaggio con in 
fondazione della Stazione Radio, a Catania infilo, 

lata e dedicata 
Catania è una delie gemme, che li mare nostro 

i eie stille rive delta Sicilia, ricca iti messi e d) ge¬ 

neroso ardimento. F (rene, ed i profondamene, 
significativo che le grandi voci della Patria /rupe- 
tuiie, diffuse dalla Radio, librino più alte e piu 

ehinre nel ciclo di questa città fervidamente fa¬ 
st Usta, sempre più rieeu di vita e di opere. 

A nome dei/'E'.ar orgoglioso iti unire a Catania 
un importarne propagamo detta su a argani; vi-ln, ■. 
e particolarmente del presidente dell'Elite, s li. 
Giancarlo Vallauri che, impossibilitato a tute 
ri Ire per improrogabili impegni professivi iati, imi 
tiri delegalo a rappresentarlo, mi <* pradifri espri¬ 

mere un devota e riconoscente saluto itile ti ro F. ■ 
celiente Alfieri Beimi e Starar", gol rappr. sentale 

rispettivamente ita s. E. Viti ordii, proietto di Ca¬ 
tania. da S E Taecadeimco Pession, spettare 
della Radiodiffusione, e dal segretario ). ieratc iti 

Catania doti Mammona Ringrazio anr/i il po¬ 
destà di Catania Paterno de! Toscana e tutte le 
a alar Uà che hanno cortesemcnle voluto intervenire 
a gurstrr cerimonia 

Un cordiale saluto rivolgo altresì a nome drl- 

ITI.il a tutti I radinosi oliatori di Catania 
L’àttiiuzlanr di f/tiesln nuora trasmittente cosii- 

fuisi e un 'alt ni tappa neWascesa detta Radio ita¬ 
liana Come sèmpre» da un'opera compiuta PEiar 
atluige nuovo entusiasmo r nuove energie per <■•>«- 

imitare, agli ordini del Buie, fa ino morrai, t in¬ 
detta con passione e fede fascista, verso una : •m- 
pre maggior diffusione delie idee e delie opere del 
Regime 

Dopo l'ingegncr cilindrili Ini preso hi parala 
S E Pession che ha prubutictato It -celiente di¬ 

scorso: 
Mi e par/icotaemerite gradito rii rivolgere un 

cordiale saluto asti ascoltatori di Catania a me- i 

tii questa Stazione che oggi inizia uffilialmente 
Il suo sentilo. Qitcshi mono impianto, reaticiaM 
dalf'Ei»- secondo Ir direnile Sei Dior he vuote 
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La Uavmitlente 

<iMiw«ihfq mi vnnt utilii dtt nostro Piarsi urta ulti 
ina e .'ere ione delle rudicatidi aohi i: ni h co» appri- 

rzc.ill di nirjrffilo prc-sfì. cnstltnlrà un dnisit . 

progresso arilo mfluppo tirila Rodio tirila elite eli 
rafama rr! mi tutta la Statila orientate 

t.‘Inipittato li questa Trinmittenti noli-gala ' un 
tatto II irtfo tirila rata radtofuntra no.tonala, alia 

giu affiti si ‘ spinta mila ijuarta Sponda e natta 
terre dell'Impero, non « lei tura mtomi meri fe y.u: 
la.ipure oli (maltatori tli Catania ari ogni riiaiti- 

frslaziotte della Radio lasciala tempra piti lull- 
inamentc luta rum la ufo della Sa -'fine, nm lai il 
ni me tutta !t- stazioni ilnliane postar,o diffondere 

la rio ,Ir: pr.uitptill arie titolanti poiilwi. c«l!a- 
rnii. ri nnoiriu ■ di questa all tu, alia per lo ano fra- 

diitani ’ per la ma fede fascista può portare tiri 
prezioso t ónti lauto alla rùtUntti fluitone, eh ■' attiri^ • 
dal dominio tirilo spirilo e dalla Ira ile. - ■ ' ma¬ 
teria per io ino l eresiai Unir asportatone 

fi" non iero comptaetmenta che ho potalo con¬ 

statare corna t'Elsr — stguendu quello che è orinai 
suo costume — oblìi a l (ripiegalo, anche in quest i 
impianti, macchinari ed apparali costrutti com- 

p'.rlonicritc In Italia, da trinici e mucidenir ita¬ 
liani. Ciò dimostra che lu rioilrti industria ji a 

affermata vittorioso mente anelo: in questo campo 
c che t nostri impianti possono gareggiare con 
qneUl costruiti dalle piu polenti case paini' 

Con la certezza die la collaborazione tip* di 
tulli gli Enti interessati e dell'industria nazionale 
condurrà anche in questa zona ad un rapido c 
decisila sviluppo della nostra Radiodiffusione quale 

* coluta dal (inverno Fascista dichiaro inaugu¬ 
rata la Stazione radiofonica di Catania 

Il Federalo ha quindi ordinato il saluto al Dure 
cui tono seguiti gli mnl nazionali 

r.u su rii in- di Cauri ia ha cosi mudato l! »uo 
regolare ftmidonauiento, (sin jiicua soddisfazione di 
tutti I siciliani che nella città dove Esrhtlo e Pin¬ 

daro trassero Ispirazione ad inni c tragedie impe¬ 
riture e dove, nel volger del secoli, Belluii seppe 
dare la più schietta espressione deila aliatiIli 

dt Catania. 

alle forme melodiche del sentimento, e Verga in¬ 
terpretare con pittoresca efficacia rappresentativa 

Il colore smagliante della terra « t'anima genere»» 
del poiario, iavvinano i riconoscono, con giusto 

orgoglio, un centro glorioso di cultura, di studi, 
di arte immortale 

Meno cinque, quattro, tre. due. uno. tam,. 
Ora d'apertura, con mostra di due nuvztonl 
d'ordine ch> hanno i-.iialtere di perfetta legit¬ 
timità e di urgenza La prima, circa un mal- 

verjtn delta critica; la seconda, circa un restauro 
allo spettacolo di vnri-U Prego, signori, di 
accomodarvi 

Se c'è uno il quale abbi» sempre creduto che 
la critica musicale italiana sta molto migliore 
delta sua fama. * precisamente lo «-rivenir : se 
c'è uno ciré ubbia sempre scitenuto che. per 
genialità, essa valga di più di ttltlc le altre 
critiche europee prese nd ima ad una e aneli? 
t ulte Insieme, quest'uno assomiglia In modo im¬ 
pressionante ancora allo seri venir 51 tratta. 

Ir.'uir.-n», di ulta tede In giuria della quale io non posso davvero essere consi¬ 
derilo un individuo da allegare » sospetto Eppure, oggi sono costretto « fare 
una i'-1 e• y.v E perché nessuno del miei Illustri colleglli possa aversene a male, 
mi metto per primo nel numero: fra 1 più Indiziati 

Fino a qualche anno fa. noi si usava scrivere, che so lo, la Quinla dt Bce- 
thoven. l'fnco.apiuta di Schubert, ta Patetica di Cìalcovschl ecc.. eec . ma poi 
*■ accaduto forse perche è diventato di muda iiffermivrc che 1 grandi dirottoti 
fanno delle creazioni — che si e incominciato a scrivere, che so io. ta Quieto 
dt l'u-t wangìer, l7«con»pftita dt Klemperrr. ta Patetica dt Stoeovschl ecc. ecc 
SI i»>trà benissimo affermare che si fratta di un modo di dire, mu io, frani-» • 
mento Mino piu portato a credere che si tratti di uti modo di fare E pei 
giunta alquanto temerario. Nessuna meraviglia che oggi st tenda a dare 
rnnrm? importanza al)'Interprete — a questo mondo mito è possibile — ma 
non bisogna dimenticare clic questo signore opera su materie altrui: cioè fa 
un lavoro di puro riflesso di riproduzione; 1) quale, fra l'altro, spesso è persino 
infedele Ora. è evidente che parlare di creazione è una stupitacene- maniera 
di esagerare. Possiamo si essere d'accordo che gl'interpreti cosiddetti • fedeli 

alle nota' inotengetrucn Darsiellvng, come dicono tn Oermanlai si ispirano 
ad un concerto di mero storicismo realistico e per giunta errato, ma ad un 

patio, che cioè al ammetta che. pure gli altri — quelli che al prendono tutte le 
liberta nel riprodurre la uniste* con criteri sfrena temente soggettivi — sba¬ 

gliano di grosso E qui ci sarebbe da parlare in lungo e in largo, che ta que¬ 
stione i- nj'rtto seria. Ma oggi non c'è tempo 

E vengo senz'altro ad una conclusione. Insamma, lo dirai che ta critica, 
anche nel momenti di Ufo a quaranta gradi per un direttore, non dovrebbe 

dimenuearc U diritto sacrosanto di proprietà degli autori; I quali, a quanto 
si sente dire dalla legge, c'entrano per qualche cosa. Se ivo, fr* cent'unni, i 

posteri inessi fra ta versione del giornali e quella dell* storia, non sapranno 
a chi credere e grideranno alla mistificazione degli avi. Ragion.- sufficentc per 

ta quale sarebbe fin d'ora opportuno ritornare al sistema antiquato si ina 
giusto di dare ad ognuno 11 suo. 

Mozione numero duo. Vieto che non si può ucciderlo icome avevo proposta 
tempi addietro i. considerato che togliere ta vita è tuttora considerato un 
reato dal nostro Codice penale; mi limito a proporre di aggiustarlo, di restau¬ 
rarlo; perchè enei, come oggi funziona, appare vistosamente infelice Patio 
dello - spettacolo di varietà - 

Una volta — e non occorre essere degli antichi per aver visto — quello 

che oggi i- il .patio di varietà era 11 caffè-concerto Osata, ina siicele di for¬ 

cuto vocale, con progiumitui rii canzoni, di romanzo, di duriti; musica seri» 

o caricatura, Iniltazicnl, riproduzioni; presentazione rii Qualche strumentista 

oec. ecc. In altre parole, spettacolo a sé stante; cor. le sue formule tassative. 
Il suo stile inconfondibile c :1 suo decoro; buono pzr far passare 11 tempo a 
una quantità di brava geni: che si accontentava di distrarsi, seduta tranquil¬ 

lamente itti un tavolino ft-lic-r di limi aro e di sorseggiar-- un caffè In due ora 

- rotti Ripeto uno sprilli colo perieli, amente decoroso e rispettabile. Vedi in 
proposito, la difesa di Cereali . il cafTè-ootieeno. soliteti esf pur. e-.no di¬ 
mostra di saper conservare uni certa sua tradizione che. pur essendo oreiu- 
»li<:a, li est pò» moina de race . Proprio cosi. 

Oggi, invece, è tult altro Hi cambiato completamente 1 connotati. Non chi 
il regno della cantone Oggi, è circo: è esibizione dt acrobati, di equilibristi di 

pagliacci. Ripeto, circo. E non solo. Ma m-ntre, un tempo. 1* caricatura m-va 
un suo spassoso senso satirico una diciamo cosi, sua moralità, si lin i».n 

a! doppio senso: Insamma aveva un» ceri» educazione; oggi — eolia scusa • 
che i tempi sono cambiali, che una volta si faceva detl’ipozrisin e che ,.tir-■ m 

Invece si deve essere franchi e realistici ad Oltrarni» — oggi, utente più frase 

spinta ma velata, non più soltanto doppio senso, ma si dire tutto chiaro e 
tondo con disinvoltura inizi con .spavalderia vistose; tutto deve apparire chiaro 
evidente, non satira spo-sosa ma crudele feroc-; senza altro fine che quello di 
una volgare seduzione per ta gioventù e p--r i galletti vecchierelli che hanno 

perduto tutte le penn». 
Ebbeue, in certe questioni è assolutamente necessario essile franchi Pei mio 

conto, non sono neanche mia schegglolina di ano stinco di un santo e nulla 
ormai mi può scandalizzare ma dico e soslengu che se anche 1! - Varlet-j ho 
da essere compreso fi» gli spettacoli al quali possono assistere tutti, anche le 

donne anche t nostri ragazzi - e r.ott tale da. eludere e danneggiare l'opera 
sacrosanta di moralizzazione voluta, con alto ispirazione di. politica sociale e dt 

bonifica umana, da! E«Ml-mn — bisognerà pensare d! cambiargli falcia e 
costume; che «so torni ad essere alla portata di tulle 1- coscienze Ripren¬ 

dere quota, signori; andare sempre in alto, non in bosso 
E per completare il mio pensiero, faccio un'aggiunta: cioè, die esso riprenda 

li suo quasi esclusivo carattere musicale. Ingomma, concerto vario le mi he 

balio) ma non circo eque-tre sia pure senza cavalli ed altre bestie. Che importa 

•se ri toccherà di sentire delle canzonettiste con voci da galline o he dei fini a 
dicitori con voci da Aeri cagnotti? Ammireremo, se non altro, il loro coraggio. 
Dopotutto, i leoni c le leonesse sono infinitamente più intere**auti degli acro¬ 

bati. degli equilibristi e dei pagliacci. 
Per concludere. Come ho detto sopra, ci fu un tempi) che lo sostenni l'op¬ 

portunità di fare un bel funerale di prima classe al Varietà - ; e che non se 
ne parlasse mal più. Mi fu ricordato un comandamento di Dio e un articolo 

dii Codice: non ammazzare. Ebbene, poiché questo spettacolo ha da essere 
ritenuto immortale anche dalla nostra generazione, cerchiamo almeno che 

esao sta quale fu all'atto di nascita spettacolo dt piccolo concerto vocale e 

strumentale e di gambe «Facendo soprattutto uso, per ovvie ragioni autar¬ 
chiche. di g-imbe nazionalii. Lo spettacolo della bellezza è sempre stato e sarà 
sempre 11 motivo determinante e decisivo per tl quale ta vita è quella cosa che 
merita dovere vi.-vili a a lungo Ho firn pressione che dubbiamo essere in multi é 

a pensarla cuti) 

GAIANUS 
o 

BOTTEGA 

DELLA MUSICA 
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COSCIENZA COLONIALE 
L Istituto Forvisi» dell'Africa Italiana svolge, pei la formazione dilla nostra 

coscienza coloniale un'opera elle è un vero e proprio a pelai alato Civile 
Non narrazione e commento. c tonto metto abbellimento re ito: Irò, delle 

noe tre Imprese d'AIrica in gueira e in pace, ma Innesto nello spirito ìUiliau 
dell'idra cotoniate, osala d una delle pili poderose Idee-forza che facciali .levi¬ 
tare e riscoppiare in azione eroica la [«utenza d una sente vana e gagliarda. 

Non e‘e nella storia umana un popolo veramente grande, cioè creatore d’mia 
civiltà espansiva, e d un Ideale orlentatorc e dominatore, che si -sia chiuso nel 
conimi della Madre Fatila: tutti i popoli condottieri hanno sospinto al di la 
delle frontiere lorda della loro energia spirituale c per oneggerc quelita, 
l'Impeto e la resistenza della loro forza liste». 

Roma appena ebbe conquistata, unificata e assuntala la Penisola, e si fu 
slanciala, attraverso la Sicilia, alla sua ventura Mediterranea, ha sentito li 
comando del suo destino coloniale e Ita colonizzato unto il bacino dei Oran 
Mare, congegnandone I popoli in un organismo vitale 

Quando la potenza di Roma dopo il naufragio delle Invasioni, e vinato <e 
tl primo r.nascimento italico no» e quello del Quattro e del Cinquecento, ma 
quella che culmina nell'esplosici io di genio e di vigore del Comune > — la Na¬ 
zione, anche così disarticolata In Stati emuli ed ostlb. ira avvertita per prima 
la necessiti coloniale, e, con le Crociate, le fotte di predominio, le accorte*/r 
diplomatiche — s; é avventalo di nuovo alla conquista del bacino Mediter¬ 
raneo. disseminando di porti franchi e di fondachi le coste, di magazzini e di 
Banchi i paesi dcU'iutcrno. 

Quando, per l'eccesso dell'individualismo che l'ha disgregata, l'Italia c 
soggiaciuta alle dominazioni straniere, l'idea coloniale si c spenta c non ha 
ridalo Iure nemmeno ni RL-.nrgme-nto 

I nostri genll jiolitict dcUOitocenfo dovettero concentrare tutte le loro 
forze di pensiero e d'nzionr iieH'uupresà dell'unità. e perciò ne in Vittorio 
Emanuele n, ne In Mazzini, ne in Garibaldi l'idea coloniale si definisce e 

impone ma Covnur, l'uomo che capisce cosa )hiò valere una battaglia di 
Fluì.imi nella lontana Crimea pur cosi attanagliato dulia necessità politica 
dell'uniflcazfonc, intuisce l'importaii/o deli Africa nell» futura storia italiana 
e protegge 1 pruni tentativi nella nostra peucuazfonc In AbKsinla 

Dopo il '70. al riapparire d'imo statola degno dt questo nome l'idea co¬ 
loniale al riaccende c lampeggio Francesco Crispl .-.'è abbattuto, spezzan¬ 
dosi. ttirimpresu di dare all'Italia nuova un Impero africano I. ItatUi stanca 
dallo sforzo del Risorgimento, urtala già dalle Idee sociali sovvertitrici che 
tentano di forzare la sua ancor debole costituzione non può ancora rispon¬ 
dere aliimpoto dt grandezza dell’eroe 

Quando la Nazione al è risollevata, ricusi d'aver toccalo con iuccialone 
di Umberto 11 fondo del barano, per primo alto di resurrezione, quasi a cele¬ 
brare il cinquantesimo annuale della proclamazione del Regno, ha varcato 
il Mediterraneo e u'è radicala ir fobia. Non tu guidava allora un genio poli¬ 
tico; ma. come qualche volta avviene, il modesto e abile uomo di Siati fu 

sollevalo dal lievitare delle istintive forze del popolo ad atto creatore I paoli 
l>eró hanno intullo t! significalo di qUeU’ora. fi Pascoli ha gettalo il grido 
della procellària che iipnunziu il fortunale. E 11 D'Annunzio, anelando all'a- 
/ionr, dalla sua clausura oceanica s'ò librato in piena volo verso t'avvenire. 

Il martirio • et fu: la grande guerra. E il bene • « è rivelato 
E questo una Italia che riunlftcat» netto spirilo, nella volontà e nella 

fede, oltre che hi un» formula politica, esce rinnovata dalla tempra del ■.san¬ 
gue: c si riassume Cd esalta nel genio 

Ecco: appena Mussolini c-bbe rimodellata La terra c la razza, riordinata 
e disciplinata la Nazione idopo averci ridestato In cuore l'orgoglio del no¬ 
stro passato e la certezza del nostro avvenire t, ha riaccesa Videa coloniale 
l'ho tradotta In azione con la conquista, 

Bette mesi di vittorie slmili a colpi d'ala; uno sforzo elle ha superato 
c le distanze, per lina guerra, favolose, e le resistenze ct'un impero barba¬ 
rico organizzato 111 esercito e armato da genti bianche e la coalizione 
più formidabile che abbia da ricordare la storia: ma l’ItaUo ha sul Mar Rowo 
e sul Mare Indiano una vastità di terre pari a cinque volte la vastità della 
Madre Patria: e trattanto ha Integrato e ricostruito il suo dominio in Libi# 

Ma essa vuole andare più in su. 
I.’lUeu coloniale dehltulla d'oggi si riaccorda a quella d: Roma c fa su¬ 

pera: si riaccorda a quella del Comune e la supera 
Non il dominio militare e politico, llntrecclarsl di razze, l'avvaloramento 

economico di Roma; ma la nostra stessa razza che si trasporta, con le sue 
sovrabbondanti ondJte demografiche, nelle terre lontane, e le fa sue per 
diritto di fecondità: abitandole, lavorandole e innalzandole alia polenza di 
regioni della Patria. 

Non la penetrazione industriale, commerciale, finanziaria del Comune, che 

I. M. li R« Imperatore visita la Morirà Autarchica del Minerale ai Circa Mi-.viro. 

UN ACCORDO TRA ITALIA E GERMANIA 
per uno scambio di trasmissioni radiofoniche 

In recenti coltogli i sr«tifisi in Roma tra l'ingegnere duodeni con¬ 
sigliere direttore generate dell Rinr e tl Relchsintcndant des Himdfunk 
dottor Glns'neier, é sta tri stabilito un accorda per la scambio di radio- 
trasmissioni da effettuarsi dai due Enti radio/.mici per consentire al 
popolo italiano e a quello tedesco per mezzo deità Rodio fa piu canto 
reciprocò conoscema 

{.'importante accordo contempla lo scambio il tra1 missioni musicali 
di trasmissioni parlale e di trasmissioni in mansione di crociere tu¬ 
ristiche. 

Pcr rià che riguarda lo scambio di trasmissioni musicali è stali 
colnvnuto un regolare accòrdo per lo scambio di grandi concerti (la 
Germania allestirà un concerto II primo martedì di ogni mese. l'Italia 
il terso martedì), ira regolare scambio di PI tisiche giocose ila Germania 
allestirà un programma il secondo martedì dt ogni mese. IttalM II 
quarto martedì), uno scambio rii conccrfi di Collimatori musicati uno 
scambio di concerti di canzoni e di esecuzioni corali, uno scambio di 
musiche papaia ri < eseguile per l'Italia dal Popolai oro e iter la Ger¬ 
mania dalla K.D.F.i ci uno scambio infine dt concerti di !abbriva. 
scegliendo preferì bit ni ente quelle /abbrivile in cui lacorano operai del¬ 
l’altra NatUme, ) quali porrebbero anelir ne!fonastenie parlare al mi¬ 
ci o/orio 

Inoltre e stato stabilito jra i due Enti di laciUtare. a idolo di rcci- 
proditi, fa ritrasmissione rteifr più importanti opere musica!) date sia 
in Italia che in Germania nei piu grandi teatri lirici. 

Per et» elle riguarda lo scambio di trasmissioni parlate, è sfata con¬ 
venuta l'Istituzione di trasmissioni speciali riguardanti le organi - fl¬ 
uori; deila H.J. e della 0,1.h. ideile trasmissioni saranno costituite 
tht canti earatturistici della gioventù tiaziouplsociafisto e /asciata, di 
eventuali messaggi di saluto e da altre mani/cstasioni tendenti alta 
conoscenza reciproca delle caratteristiche c dello spirito delle urga- 
nutazioni giovanili dei due Pani) e t’istituaione di trasmissioni spe¬ 
ciali riguardanti gtt studenti. 

Per l'istituzione dei cosiddetti maggi radiofonici, tonfo rElar 
quanto In It.ft.G. hanno convenuto dt dare a persemi• di propria fi¬ 
ducia l'incarico di /are un cianaio in Germania ed ir Italia affinché 
Uopo il viaggio rierano parlare dalla Germania e dall Italia sui vari 
aspetti delia vita dei rispettili popolf 

Per ciò che riguarda I notiziari, è stato stabilito che tanto i'Etir 
quattro la R.R.G. dovranno trasmettere ima polla alla lettimuna dalle 
proprie stazioni, in ore e giorni precedentemente /Issati, dei notiziari 
per l connazionali dell’altra Nazione viventi nei proprio Paese 

Sono sfato infine stabilite dette frasai iasioni da effettuarsi in oc¬ 
casione tìt crociere turistiche di tedeschi in /falla e di italiani In 
Germania, 

si incorona di luce nplrlluale ibellezza e pensierot; ma una ver» ero .li tra¬ 
sfigura rione. che vuol tare dell Afrira una continuazione dell Eoi opri 

Questo m 'do tutto nuovo nell» storia delle colonie, di prenci >■ una rii» 
IguoU. nuda r selvaggia, vasta come cinque patrie, c eoa un s*'i-j colpo ri p ■- 
chlo e un solo gesto di cornando ri-.temaiU In un plano regolatore lito¬ 
grafo e particolareggiato, come se si trattasse di costruire un» .-fila imi 
— questo modo altrettanto nuovo di llfiàrUrc in lotti, antmare d'acque at¬ 
trezzare di case e di maochine. come una tenuta famigliare il possedimento 
delfiniera Nazione, e chiamarvi c insediarvi vere migrazioni untane come 
sl trasporta da campagna a campagna una famiglia colonica. ">no U 
primo veglio di unii vera rimi tizio tic coiomofe. mqierba di intendimenti e 
rii effetti come, nel campo politico e salciaie, la rivoluzione corsemi', va 

Tutia l’Atrlc» la dovrà sentire come un aminatslramcnlo. e ri trasfor¬ 
merà su questo modello, se le altre Nazioni colonizzatrici d'Europa vrraniin 
essere degne deU'Èra che l'Italia Fascista ha iniziata, proprio cerne 'ulto 
['Occidente, al di qua e ai dt là dell'Oceano, già sente e subisce anche le 
talora repugna c insorge. 1» potenza d'apostolato della concezione corporativa 

Ma l'Italia che Ila Ideato questo miracolo, deve a sua volta sentile che 
esso sarà attuato soltanto da un casi arduo, lungo, faticoso operine, che 
vale si, ma Impone 11 concentrarsi delle forze sacrificali di tutta una gene¬ 
razione. E perciò ntolia deve farsi di questo compito la sua certezza spi¬ 
rituale. deve illuminarne ed esaltarne In sé la potenza, la bellezza, la nobiltà 

ETTORE COZZAMI 

S. M. ta Regina Imperatrice convegni 1 diplomi alle Croceroaune- 
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Il nome che si è imposto per le indiscusse doti tecniche di perfezione 

POSSEDERE UNA PHONOLA È OGGI UN ORGOGLIO 
PERCHE IN UNA CASA ESSA È IL SEGNO SICURO DI BUON 
GUSTO E DI FINE SENSIBILITÀ ARTISTICA 

CHI NON HA UNA RADIO O POSSIEDE UN APPARECCHIO 
SUPERATO VUOLE UNA PHONOLA 

l'apparecchio studiato all'italiana 
costruito all'italiana da una 
salda organizzazione italiana 

Ogni nuovo modello è 

un nuovo attestato della 

Qualità Phonola 

Chiedete ni linoni rivendi¬ 

tori I'uni'oKo del modello 

707 il ««ette valvole delia 

M im i i:n* icowiitio 
ha vali «ile rossi1 • antenna 

mi toni a lieti. 

MOD. 707 
Prezzo di liscino L. 2100 

latte radiofoniche comprese 

(Escluso l'abbonamento alle rad*oaudiriori) 

CONDENSATORI DUCATI 

PHONOLA RADBO 
MILANO, CORSO DEL LITTORIO IO 

TELEFONI; 75-432 - 438 - 439 
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IL «GIQRKALE RADIO » 
B.prra.iajitlO dal Pop"'a rl'llni'a !1 regorn-. nrllcoio 

ijuiic i a.-.aotn«iM! prcei-utu 0-1 suo elevo di- 
1,-iOir I» p.sisicilc del Giornate Radio nella HI» 
f , a letti parai ira. In ruppero al guutialUnio stampalo, 
e >epo npieli* ’e flioltrpllct t > dlffitolta e 
e* seu/e t eliti «un furiiMlone alla ynale aUrmimio 
c, - diligerla o con ,nrelluente lervore, nu- 

mrl'ual compilatoli. Stm calcisi una quindicina di anni fa dal gran 
ceppo del pjprpiiititio, diciamo per intru¬ 
dervi. Iredl-.ionat*. e rapidamente crr.iiel.itc! 

ceno. uri rain polli. autonomo senza truppa tncer- 
lr--a di noriiuifo. l! giornalismo rodmfonico ha 
raggiti rito ir quasi tutti i porsi rifili li tii- mi 
pctìeotare flsionomio. E entrato, stille arme del 
mio maggior fratello, ara con tornir e ruoti' prò 
pei. nei buajrnl flicotidlam di ogni popolo t u le 
manl/estdzloiit tipiche detto spirilo conlpniporii- 
nfo. Nè pii è stata riservata nm 'attiva ars»- 
pile uza. La teiere diffusione la relativa facilità 
con ctu è entrato « roBabororr ncllambilv di pie- 
costituite organino3ttmf similari, la speditezza con 
mi ho pollilo imboccare la suo (froda incontrando 
con ir nei e srgudo. paragonate alte reazionarie dif¬ 
fidenze thè tentarono di ostacolare la starnila al 
silo primo appurili .coito, fra le molte altre, uni* 
ri.l'ora della maggiore comprcnsività del nostro 
tempo di Ironie ai fluori strumenti dì propenso 
vi essi a disponi natie dalla scienza. 

Questo intelligente spirito di comprensione ha 
contributo oliche ai eliminare Un dai princìpi", 
ogni preoccapaz/owe di concorrenza fra il gnu nàie 
radiofonico e quello stampato, dirla rido o rtle- 
ia fa dfterpa natura dei due mezzi di informa- 
zinn- e li! propaganda Diversità che costituisce 
.sempre !a piu sicura garanzia: perditi j propositi 
e gli accordi degli nomini possono venir meno. 
1112 Ir caratteristiche degli strumenti tecnici di 
CUI tfhjsjngono restano quelle che sono. Ora sol* 
tanto ad un osservatore superficiale tali ditterei ite 
fù-.ila mentili ed luco «ce.'labili potrebbero sfuggire. 
Può sembrare ditattt. a prima vista, che esse si 
riducano a questo: che le ■ tariette •, anziché es¬ 
sere passate darla redazione olla tipografia per Iti 
composizione. ìivipaginazione e la stampa ven¬ 
gono consegnate, Metta successione prestabilita, 
oliar. >i linciai ire. che le. legge al micro/ono por¬ 
tandole così. Immediatamente e simultaneamente, 
al domicilio degir abbonati dell'etereo quo tùlio ni 
Perciò la diversità parrebbe ridursi esclusiva mente 
a mutazioni meccaniche. mettendo il microfono al 
posto della linotype. la stazione trasmittente ai 
pi ito della rotatila, l'apparecchio ricevente in 
luogo dei fogli del giornale e, per completare il 
paralleli.!ino. gli orecchi in sostituzione degli oc¬ 
elli Ma non è tutto gai. In realta ne dentano 
possibilità, limiti ed cibine Ilici nettamente distinti 

Il giornale stampato daU'crchllettnra delle pa¬ 
gina ài sistema di vendita, agisce soprattutto vel¬ 
lo spazio U Giornale radio, soprattutto • nel 
tempo ■ questo offre all'ascoltatore fatti brevi, ri¬ 
tieni .sintetici, considerazioni immediate: anello 
risale n valutazioni d'ordine generale e dettagliata, 
al ripensamento critico e all'inquadramcntc sta¬ 
tico. Diversità di contenuto e di forma che inci¬ 
dono profondamente sulla pratica: il Giornal ■ 
radio si e costretti ad arcui farlo ad ore fisse ed in 
un posto obbligato. Il giornale stampato si può 
leggerlo come e qnundo si vuote.: Il primo bisogna 
sentirlo do capo a fondo scapa potersi soffermare 
a considerare con più agio quello che maggior¬ 
mente attrae a seconda del singoli interessi l'altro 
consente di scegliere rapidamente ciò che soddisfa 
le personali esigenze, di tornarvi sopra cori ogni 
comodo. M.la la stessa forma letteraria perché il 
giornalismo radiofonico deve attenersi alla sem¬ 
plicità e fcbUczza dell" stile parlato e discorsero: 
anziché colorire c particolareggiate c indotto a 
semplificare e unificare. Poche frasi devono ba¬ 
stare a cogliere il significato Intimo di un arce- 
nimento, a fissare pii elementi caratteristici, ad 
esaurir», generalmente, l'intera notizia. Tutto ri¬ 
dotto all'essenziale, e tuttavia presentato nella 
forma piu efficace c toccante, in un linguaggio 
nitido e putito, ir» modo da poter essere compreso 
immediatamente, senza sforzo d'attenzione, attra¬ 
verso periodi brevi, legamenti sintattici elementari 
n,.pressione di elenchi di nomi con dati ridotti 
al militino. 

Anche per gli avvenimenti di eccezionale tm- 
pr. ta na, qual- al esemplo le visite del Duce r le 
grandi adunate di popolo, allorché, oltre le eteri- 
tuafi cronache dirette, si rend'mo necessari ser¬ 
vizi spedali iti Giornale radio, si e giunti ad 

un tipo di resornmio che si distacca sostaiieiaf- 
mente da quelli del giornali stampati, ispirandosi 
alle intime esigenze del giornalismo radiofonico 
che. parallelamente a quanto é arrenuto per la 
stampa quotidiana, viene cosi elaborando tit/ove. 
peculiari forme espressive, adeguandole appunto 
al suo tarartele sintetico. Immediato, parlato 

li giornalismo radiofonico, basato sulla tempe¬ 
stiteli., aspira a mettere in onda (come si dice in 
Vergo radiofonico> gli avvenimenti appena svolli 
se non addirittura i la via che sf svolgono. Il fallo 
e lo nntis’a diventano quasi simultanei, si produ¬ 
cono c propagano contemporaneamente. I! bisogno 
di far presto é quello che più tipicamente distin¬ 
gue tali genere di giornalismo, perché inerente 
alta stessa naturo tecnica del mezzo dì crii di¬ 
spone. Ma a nelle qui, nonostante l'apparenza con¬ 
traila. continua e svolgere la sua cotta bora «ione 
col giornalismo stampalo, lina breve notizia ascol¬ 
tate per radi", se ha destato un minimo di inte¬ 
resse. lascila subito la cnr.u.Wo e spesso la neces¬ 
sità d> ricercarlo, con tutti i suol particolari e le 
maggiori precisazioni, siti giornali stampati che 
tic danno, altre tulio, anche la definitiva con¬ 
ferititi scritta. 

lìi gran parte diversi e caratteristici sono ori che 
I i ne zzi d> raccolta delle notizie pei la formazione 
del Giornale radio Cht con un semplice giro di 
boi tene, accendendo l'apparecchio ricevente si 
mette ad ascoltare U resoconto di un avvenimento. 
le vllimc segnatoio»»i dall'estero, un risultato spor¬ 
tivo. non Indugia ad Immaginare, e probabilmente 
ignora li lungo c pur velocissimo cammino, spesso 
a tempo di primato, che una notizia comizio per 
giungere fino a lui. A voler descrivere alcuni esem¬ 
pi dette incende rapide ma complesse che attra¬ 
versa un servizio radio-giornalistico dal momento 
in ad e coito dulia realtà della vita t irsuta a 
godio in cut viene trasmesso, si andrebbe molto 
per ic lunghe Per un comunicato di dieci righe 
é sparso mobilitata ima piccola legume, di perso¬ 
nale specializzato c messo in opera tutto un deli¬ 
cato apf/arato tecnico: dal corrispondrnb dall'in¬ 
terno o dall’estero, dall'inviato speciale. daU'infor- 
mafore che hanno assistito all’avvenimento e si 
affrettano ad improvvisarne il resoconto, atto sle- 
nografo, al redattore, all'annunciatore che raccol¬ 
gono rivedono r diramano il testo: dagli addetti 
ai servizi telegrafici e telefonici a quelli di inter¬ 
cettazione radiotcle/onuui e radiotelcgraflca. da 
chi da forma giornalistica ad una segnalazione 
raccolta un istante prima a chi tradurr i comu¬ 
nicati di agenzie straniere da ehi riassume rapi¬ 
damente un ampio discorso a ehi controlla un 
uomr geografico poco noto » ima data storica, a 
chi appronta una breve biografia o un tempestivo 
commento ad un fatto Importante. E' tutto un 
larore intenso e febbrile che si svolge, ai ritmo det 
minuti secondi, per sei trasmissioni quotidiane 
mettendo a dura prova la prontezza, la sensibilità 
e la precisione di quanti collabomno alla prepara¬ 
zione del notiziario. 

Attraverso le agenzie italiane e straniere che 
entrano in gioco portando il contributo di migliaia 
di informatori sparsi nel più remoti angoli delia 
terra, attraverso le principali stazioni radiofoniche 
estere di cui possono essere captate le comunica¬ 
nte :i. gli enti pubblici e privati, le società sportive, 
t compì jL, giuoco, i siiti rattizzanti... e gli interes¬ 
sali riir. oltre al corrispondenti regolari del Gior¬ 
nale radio da tutte le città italiane e dalle princi¬ 
pali capitoti estere, concorrono a segnalare notizie, 
attraverso tutto Questa sterminala e capillare rete 
di collaboratori, che si servono di tutti i mezzi pili 
celeri di comunicazione, un numero incalcolabile 
di persone concorre, direttamente ù indirettamente, 
una volta o sistematicamente, alla compilatone 
del Giornale radio. Così non e esagerato affer¬ 
mare che, ovunque. In ogni ora del gl orno, per 
ogni avvenimento di qualche interesse, cé sempre 
i bi vigila per tenere a! corrente gli ascoltatori 
dctt'Eiar. 

A tutto dirsi accompagna un rivo senso di re¬ 
sponsabilità spinto ai massimo dalla natura e uni¬ 
versalità drifa radio. Le notizie, che messe In 
onda sono come il metastasiano strale che nes¬ 
suno più trattieni-, debbono essere serti pelosamente 
accedale, vagliate, controllate, per gli stessi in¬ 
nocui errori dovuti ad evidente distrazione il let¬ 
tore di giornali stampati ti rassegna assai più vo¬ 
lentieri a sorvolare, incolpando l'incolpevole proto 
di guanto pascoli alar e del Giornale radio non fa 
con ì compilatori dd medesimo, sia perché a que¬ 
gli ultimi si attribuisce II dovere delia massima 
esattezza, e sia perché., avendo sostituito la parola 
irritili con quello parlata, cioè la macchina con 
la viva voce di un uomo, non sembra poter più 
ammettere che una voce umana, la quale pretende 

CONCORSO A PREMIO 
PER LA QUALIFICA DI 

ISTRUTTORE MARCONISTA 

Il Minlsleru della Guerra, d'acrurdb con 
quello dell'Educazione Nazionale, con rii!lui 
e con l'Ente Madia 1turale. bandisce per 
l'anno XVII un Concorso nazionale a pre¬ 
mio per II conferimento della qualifica di 

Istruttore Marconista . 
Il Concorso è riservati! al direttari e di¬ 

rettrici, maestri e maestre effettivi dell-* 
cruole di .Stato, di nazionalità italiana delle 
categorie stabilite dui R. D. 1" luglio 1033. 
n. 7fitl t delle scuole rurali Gli istruttori 
marconisti saranno utilizzati. di norma, per 
l'addestra menta alla ricezione t olla tra¬ 
smissione tnarconigrnfica dei frrqventatori 
delle rispettive scuole. In caso di emergenza 
potranno essere utilizzati per incarichi mi¬ 
litari 

Per partecipare al Concorso gli aspiranti 
dorranno fare domanda in caria libera a 
rispettivi Provveditorati agli Studi secondo 
un modello riportato nel bando pubblicate 
dal Ministero delta Guerra; il lamine im¬ 
prorogabile per l'accettazione delle domande 
ita parte dei Provi uditorati sui rie 11 10 di¬ 
cembre 11138 

Tra e. viirte norme, di cui gli aspiranti 
■potranno prendere visione esaminatolo del- 
tagliatamente il predetto bando, riIcpiani) 
quella relativa alla ricezione dei segnali mar- 
eonlgraflcl. ii cui aidcstraniento verrà tu¬ 
rato. su direttive tecniche deintpct tarata 
Arma del Genio, dall'Ente Radio Rurale 
Questo addestramento consisterà in apposite 
emissioni che effettueranno le Stazioni del- 
i'« E Ini' * e che potranno essere ascoltate 
dai concorrenti mediante apparecchi in fun¬ 
zione nelle scuole, nei Fasci, ne! Dopola¬ 
voro. nelle organizzazioni Sindacai! e della 
GJ1... nelle Parrocchie. nelle abitazioni pri¬ 
vate. eoe. 

I Provveditorati, previo esame isiiud«ca¬ 
bile delle domande, Inoltreranno al la Dire¬ 
zione dell'E eie Radio Rurale. In ri a Sun 
Claudio 87. Roma, con 11 proprio risto, sol- 
tanfo le domande rispondenti ai requisiti 
stabiliti dal Ministero delta Gue-r.i r da¬ 
ranno in tal caso arriso agli interessati. 

A tutti gii esaminali idonei, terrà rila¬ 
scialo un diploma attestante la emseguita 
abilitazione, ai primi 300 idonei vincitori 
del concorsoì verrà inoltre osi,ignota un 
premio individuale di L 500 a carico del¬ 
l'amministrazione militare. Il premio è ri¬ 
dotto a L. 250 per I vincitori in piuicsso del 
brevetto di • Marconista >• consegnili! per ef¬ 
fetto della toro partecipazione al concorso 
anno XVI La vwluloaione del Idolo di 
« Istruttore Marconista agli e rifili della 
carricta magistrale sarà oggetto di provve¬ 
di meni) da parte del Ministero dell Educa- 
rione Nazionale 

di saper tutto, Incappi poi in sta'tolti e refusi 
come può accadere alla Unntgpe 

Non e esagerato affermare che il giornalismo 
radiofonico ha dato ail'uomo un nuovo compagno 
Esso consente ad ognuno, ora per oro, senso sfor¬ 
zo. di vivere in un mondo sterminato clic gli si 
stringe inforno ilei' confidargli I latti più impor¬ 
la ufi, per largìI sentire, situile ad un vasto respi¬ 
ro. il pensiero e le astoni dei propri simili, le 
direttive dei Capi, le grandi opere e realizzazioni. 
£• tome, un enorme accrescimento vitale che mol¬ 
tiplica le possibilità conoscitive. Dai pauroso si¬ 
lenzio che circondava l'uomo deli'antiolsità. al 
quale il racconto delle maggiori imprese perveniva 
dopo mesi ed anni, o no» perveniva affatto, si è 
giunti a questa partecipazione continua. Imme¬ 
dialo. alle forme più varie deU’esistesza contem¬ 
poranea. Col Giornale radio, l'uomo dice all'orec¬ 
chio dell'uomo cià che ha fatto, e tolta la storie 
in atto entra in questa confidenza 

Attraverso la sua eco immediata e fedele, sono 
passati negli ultimi anni tutti 1 grandi eventi c 
le conquiste della Patria, permettendo casi agli 
Italiani, compresi quelli di oltre mare e di oltre 
con fine, di seguire, le ripercussioni mondiali del¬ 
l'azione fascista, di essere spiritualmente presenti 
a tutte le grandi manifestazioni nsitonali in tino 
simultanea fusione di fede e di amore per il loro 
Duce. PIO CASALI. 
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<• LA NAVE >• DI D’ANNUNZIO NELLA MUSICA DI MQNTEMEZZI 
Pnfole»» tragedia La nitrir di Cubitele D'An- 

tiuuzio. complessa anche tirila riduzione fa'.- 
■ niir da Tito Ricordi 5>*r la musica di Italo 

Mi ntemead. 11 porla. Idrata la favola umana, d'una 
passionalità crudele e d'una veemenza Inaudita, vi 
profuse a piene moni tutte le tinte r le mezze tinte 
dilla sua opulenta tavolozza, cosi da risultarne una 
Ininterrotti, successione d Immagini sontuose, da 
giustificare pienamente l'appellativo di Imaginifi¬ 
co , da’.:' dal D'Annunzio a se stesso Ma se questa è 
una proia della ricchezza del poeta, costituisce pel 
musicista una grave difficoltà. Pel musicista — diro 
— che. oltre 11 filo conduttore del dramma, st pre¬ 
ponga di Illustrare musicalmente tutte le imma¬ 
gini, cut il poeta ha «melato l'rspresatone (lei senti¬ 
menti Ed anche ciò Italo Montemezzl al è prop¬ 
alo. ed e onesto riconoscere che non è rimasto im¬ 
pigliato In mezzo a tanta al varia ricchezza lirico- 
descrittiva. ma spesso, anzi, è andato innanzi con 
; lasso spedito, colorando rapidissimo lo fastosa dc- 
i:ai azione senza distrarsi dalla schietta espressione 
del dramma, vile st viene snodando ardente e pau¬ 
roso dentro una calda e intensa atmosfera corale, 
che dò specialmente notevole risalto al significato 
patriottico '•he qua r là promana dall'opera, puri¬ 
ficandola 

E Italo Montemezzl ha cercato di trarre dalla 
parte corale 11 maggiore effetto possibile, come non 
,l * lat.-.ata sfuggire occasione per Infiorare di me¬ 
lodie lo spartito E se qua e là affiora U fuggevole 
ricordo di qualche procedimento wagneriano, tone¬ 
rà nel suo complesso, è lineata Italianamente. 

• • • 

La «are avrà l’onore dt aprire la grande stagione 
al Teatro Reale dell'Opera e. affidata alle sapienti 
cure del maestro Tullio tirralili e alle voci di can¬ 
tanti egregi, riscuoterà sicuramente 11 plauso del 
gTan pubblico che gremirà la sala 

Scenari! e costumi saranno di eccezionale ma¬ 
gnificenza 

Ecco, pel radioascoltatori, un riassunto de! li¬ 
bretto 

Prologo. — Stantii ■ In un'Isola dell'er.tuarlo ve¬ 
neto, negli anni della fruttifera Incarnazione del 
Figliuolo di Dio AS2 

Appare II pubblico arengo, li cuore o|>er<«o del¬ 
la ritta novella, che il popolo Ubero del profughi — 
«fuggiti al ferro e al fuoco del barbari — viene co¬ 
struendo col legname delle foreste e col pietrame 
delle mine ■■ Utili basilica non compiuta Un mu¬ 
lino. Capanne. Di là dalie palahtte si vedono le 
isrppr del naviglio armeggiato, le vele, Vinifico delle 
reti. Ferve il lavoro delle maestranze Intorno alla 
basilica. Una nave salpa 1 àncora per far vela. S in- 
rrcciano Ordini, gridi di giubilo, implorazioni Im¬ 
precazioni. che quel popolo é formato di maestran¬ 
ze. di marinai, di catecumeni... 

Il timoniere Simon D'Aruiarto chiede ad alta 
voce: 

— Dove porremo noi lu nostra putrjf»? 
Una voce che scende dall'alto della oastilca dicci 
— Sulla nave! 
E' il primo accenno politico a un'Italia potente 

sui mare quale 11 Poeta la sognava 
Ma qualcosa di fiero e di tragico entra In Scena 

ali apparizione di Orso Faledn». 11 tribuno accecato, 
cui è guida un fanciullo, e che e seguito dal suoi 
quattro tìgli, ohe anch'esci furono accecati: Ma¬ 
rino, Tendalo. Diluitelo e Vittore. 

Egli urla alla plebe: 
— Carnefici! Non era 11 vostro flato - selvaggio 

rat te nulo dentro 1 vostri - denti con più durezza 
quando fummo - attanagliati tra mascella e nuca - 
e sforzate ei furono le palpebre - sgusciati gli occhi 
eome i'uva acquosa! 

E la parte grattea In rimbecca crudamente. 
Ma tutto muterà all'arrivo, per mare, di Bu-t- 

Ilola. la glovaniaalma e bellissima figliola di Orso. 
La quale ha parole accorate pei cari suol, ma con 
raciornmi-nto si avverto subito in lei un Intimo 
proposito che non vuol confessare, anzi se lo tiene 
erme m agguato nel fondo drll'anìtna e solo st 
manifesta nell'apparente Incocrenza ed ambiguità 
delle sur frasi e nelle feline Inflessioni della sua 
voce. Del nemico Marco Gratino, che è per giun¬ 
gere. ella dice alla folla: 

— Uomini, se U vittorioso viene - se U nostro 
Dio l'ha coronato, sia • fatta la volontà del nostro 
Dio 

L ardone Incoia. Sode e giunge la processione 
che reca 1 Sacri Corpi. La capeggiano tl presbitero 
Sergio e Marco Grafico, fratelli. 

Si recano sulla porta del tempio, chiedono che 
la porla sla aperta, ma sulle prime nessuno rl- 

i :nde, c quando essa s. apre, appare sulla soglia, 
lu ima nuvola d'incenso il cadavere bianco del 
vescovo. Alcuni credono thè egli sin ancora Vivo 
<■ lo pregano: 

— Designa 11 successore! 11 nome1 II nome! 
I faziosi si tendono per ascoltare: l’esorcista china 

! 'Cedilo (ino alle labbra rieU'e-,1 Itilo r annunzi,c 
— Sergio! Ha ditto Sergio, «d è spirato. Ne lac¬ 

ci . sacramento! 
ti MWMJIaKO — Sei spergiuro’ 
II pondo, a tagliar corto, delibera che Sergio 

acceda al vescovo e che Marco sia tribuno. 
Manco — O marmai, e voi giovani Uberi! - Al- 

eitrala del mai:, in piena d'acque - la giovinezza 
(ini la libertà - fa grido di baldanza Iòdio le disse: 

Arma la prora e salpa verso il mondo . 
Clamore alto sorge riti Taro rigo olle ultime parole 

del Gratko. 
I timonieri sollevano a spalle Marco e lo pori a no 

veiao il seggio inbunlzio, ed cero irrompe tra la 
folla Basinola, c (ormandosi innanzi a lui gli die. 

— Incompiuto sarebbe U tuo trionfo - per certo, 
se non fosse celebralo - da me, dalla ima voce. Mi 
conosci? - Io «uno del Faledri d'Aquileia - la figlia 
d'Orso, dell'Antecessore. -, E danzerò la danza di 
Vittoria - o Orattco, per te! 

E si abbiglia per In danza Ed offre, come in un 
delirio Inesplicabile, t «uol quattro fratelli ciechi 
al trionfo del vincitore, ma poi. sul punto <11 danza¬ 
le. rompe in singhiozzi e si abbatte al suolo, mentre 
il popolo urla selvaggiamente contro lei r contro 
tutti 1 Faledri: 

— Alla fossa! Alla fObsal 

Primo episodio. — Si svolge II, attorno alla Fossa 
Futa. Prigionieri che invocano Basiliola. Volga con¬ 
tro loro il suo arco, e li uccida. Muoiano, ma guar¬ 
dandola Ella accende in tutti fiamme d'incendio. 
Tutti impazziscono per uno aguardo di lei. 

Le anime non esistono più. Bono miseri corpi 
umani che «I contorcono di desiderio. E' la follia 
del sensi. Non entro in particolari K una dille 
cene piti caratteristicamente dannunziane Dopo 

vari rpissdtl non troppo dissimili l'uno dall'altro. 
,mille Marco Grafico ricade tra le braccia della 
seduttrice come in un nero gorgo di perdizione 
VI ricade non ostante che un monaco git abbia ri¬ 
velare che la demoma e anche in tresca con Sergio 
Ma Marco non c più un uomo Egli e ormai un 
istinto scatenato. 

Basinola lo scure In propria dominio e tl volto 
di lei non veduto s'illunnna tutto di scherno vit¬ 
torioso 

•Secondo cpisodro. — E' breve, e si svolge uel- 
i «trio della basilica, dove l'Agape sacra è rinnovala 
con ilio pagano dal vescovo Sergio, che mezzo ebbro 
dalle libagioni r seduto accanto alla Faicdra, giac¬ 
chi essa si divide veramente tra I due fratelli per 
trascinarli m un unico baratro. Sembra assistere 
a uno .sfrenato Ijonchetto nella decadenza dcllTn-.- 
pero. Il popolo, vedendo quel sacrilegio, fa capolino 
c grida furiosamente: 

— Fuori! Fuori del tempio! 
I! couiraalo continua finché giunge Marco Ora¬ 

tilo. I due fratelli si guardano come due brlve. Si 
viene al combattimento, e Sergio rimane ucciso. 

II popolo vuole uccidere anche Basinola, mn 
Marco Io impedisce. La si tenga piuttosto in ca¬ 
tene. 

Si ode intanto un tumulto. F.' imminente un 
pericolo. Si grida! 

— Allarme! Allarme! 
Sono 1 nemici, che insospettati giungono. 
Marco Gr&tico accorre. 
Accesa da una gioia sinistra Bacinola grida : 
— AquiVla! Aqutlela! Aquilota! 

Terzo episodio. — E‘ brevissimo. Appare la nave 
Lotus Mandila ancora sullo scalo. Tutte le mae¬ 
stranze tutto II popolo sono 11, che si accalcano. 
La Puledra è legai» con le corde come una leonessa 
presa al laccio. Preghiere Poi Marco Gratico an¬ 
nunzia che se ne andrà lontano sulla sua nave : 

— Io mi bandisco dalla patria mia. 
E si sceglie l compagni di navigazione. Basinoli» 

vuole seguirlo: 
— Prendimi sulla tua nave - e salpa, e gettami 

nel mezzo mare. 
Marco Gratico pure che la secondi- Fa sciogliere 

dagli aspri nodi Basinola, ma per furia plantare 
viva sulla prua della nave. 

Altre preghiere del popolo. 
La nave é varata nel nome dì Cristo. 

m. 

La storia della musica 
CENTODICIANNOVeslI-IA PUNTATA 

La fama di Verdi crebbe cosi tondamente, grai e 
ai tre capolavori, che Variai gli affidò, per lo 
Esposizione un tre-sale de! i triti. .''Incarico di «me 

opera, da eseguirsi presso l'Accademia Imperiale di 
musica, /èrano ancor rivi in Francia Auber, Haldip 
e Beriios, e perciò tanto più significati ra apparati 
l otte! la u un maestro italiano. I, argomento scelto 
non sembrava dei piu adatti, ma pare che i Vespri 
siciliani dello Sertbe tinti fossero se non un rifaci¬ 
mento del Duca d Alba per Donhetti. Comun¬ 
que, nel libretto non ri era caplosione alcuna d'ita¬ 
lianità c nulla d’irriverente per la Francia, tanto 
che il successo fu (il li giugno IHii) motta valo¬ 
roso. e fu ribadito da un entusiastico articolo del 
Bertios sui . Dcbnls . Non si fratta, pero, don 
capolavoro, nonostante la ricchezza dell'ispirazione 
c l'effusione metodica. Si sente la fatica di Verdi 
nel combattere contro due difficoltà: lo schema e 
le imposizioni del grand opera •• di stampi) meger- 
beeriano. «flora di moda, e la forma francese del 
libretto, con quelle spezzature e accentazioni alla 
fine del verso, dalle quali non poteva non riuscir 
inceppata /'ampi» c quadrata melodia verdiana 
Cahctrtte volgari, fresi enfatiche, atteggiamenti 
sforzati non mancano, ma. al solito, non mancano 
neppure le pagine degne di Verdi, tra le quali la 
sinfonia, che. compendia l'opera, e eh è piena d’im¬ 
peto, di vivacità r di baldanza. In Italia i Ve¬ 
spri furono rappresentati lo stesso anno, ma di¬ 
ventarono Giovanna de Ousraan, episodio di storia 
portoghese durante il tirannico dominio spagnoL 

Doyxi due anni, tl 12 marzo 1*57, troviamo alia 
Feti ire di Ve «ezia il Simon Boccanrgm, de¬ 

rivato dal ■ Fiaschi di Schiller: partitura fredda, 
monotona, troppo triste ed austera, che non scolte 
i Veneziani r che non ritmi mai a tenersi su. J.n 
stesso Mirnatdi riconosce che se la parte strumentale 
c trattata con perizia tecnica e accorgimento arti¬ 
stico, lo stile non ha taghezza, la melodia non ha 
slancio, l'insieme non .Ha la i'ifr.\ il fascino, la ge¬ 
nialità del teatro Eppure Verdi amò questa figliola, 
c. come del Machete .. ve tentò nel UFI un rifa¬ 
cimento, giovandosi del Bailo per la parte Hbretti- 
stica. rare che avesse ascoltato una reel'a dei 

Fiaschi a Colonia e che avesse meglio compreso 
t ispirazione di Schiller. Ma. nonostante alcune so¬ 
stituzioni e alcune aggiunte pregevoli til finale del¬ 
l'atto primo è stupendo e va annoverato tra le rose 
■ tu belle di Verdi 1. l'opera non. ebbe maggior for¬ 
tuna e scomparve presto dalle scene. 

Altro rifacimento fu quello dello Stlffelio the. 
diventato Araldo fu portato davanti al pubblico a et 
Teatro Nuora di Rimira a 16 agosto del 1857, coti 
successo non più che mediocre In sostanza. Verdi 
non ebbe fortuna quando mise le mani nelle opere 
passate, per l’impotenza forse di ritrovare quel co- 
are che gii era necessario- £' però nottiV questo 

sforzo ili ripiegarsi sugli spartiti meno felici e di 
tentare di raddrizzarli, c proia una volta ancora la 
serti/.afosità dell'artefice. 

A meno di due anni di distanza, la stella verdiana 
s'incalza ancora, fi 17 febbraio del 1858. it pubblico 
dell' Apollo < di Roma applaudiva Un ballo iti 
maschera, che si sarebbe dovuto rappresentare a 
Napoli. Ma Verdi aveva sdegnosamente ri fi ut/ito di 
tarsi presentare a re Ferdmundo. Quest'opera, per 

l'impeto delia passione parve un ritorno ai primi 
tempi, nel quali il torrente delle melodie Irrompeva 
quasi furioso, ma non isfuggi a riessano fa potenza 
assai maggiore del » fren deil'arfe e la conquista 
che in essa Verdi fa dell'eleganza e del sorriso. Ha 
ragione si Mila : ,, Verdi sta facendo l'ultimo grande 
passo per poter degnamente affrontare la vita eterna 
delle creature shakespeariane se prima arreca bi¬ 
sogno di tutta VartnamenUtrio delle convenzioni me¬ 
lodrammatiche per creare l’illusione drammatica, 
ora noti più ■, Accanto ali ‘amore, abbiamo qui ire 

erniaria nella nobile figura di Renato, una sfrega 
che scenrfe dui ceppo d'Aiuccna. un paggio pieno 
di vivacità musicale, all'espressione dei gialle Verdi 
pose^gnl cura. Si pensi a certe pagine, come allo 
stupèndo quintetto: • E' scherzo od è fonia. . e 

af poderoso . Eri tu e soprattutto a quel meravi¬ 
glioso atto terzo, che comincia con l'angoscia di 
Amelia presso alfa forca, e finisce col beffardo •• Che 
baccano! ■>. Un gioco di luci ed ombre degno di 
Itembrandt ' 

(Continua). CARLANDRFA ROSSI. 
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IL TERZO CONCERTO DELLA STAGIONE SINFONICA DELL’EIAR 
Vrm-rdi 9 dicembri a) Teatro Fiar di Torino 

it niwBl.ro Adriano Lualdi. in olla binazione col 
p allisi» Mario CercareOi dirigerà 11 terzi concer'o 
della stagione sinfonici II programma coinim-r.lr 
lc composlnom si'g-n-nt: i. E N Hcsineri- Doii'irt 
Diana ouverture 2 IL KosGcUin. : Conia di pa¬ 
laie 'prima esecuzione a Torino)- 2- Basiaivl: Cari 
-OH! amurate iclaboraaio: r per orchestra d orli, 
di CJ. Malipicixi); 4. Ct. Brthnt: Variano») si«- 
fonUihe sópra un lenii di Httpttn; &. Weber Kou- 
zerUtuvk in In minore, op. I». por plu-uifori* ed 
orchestra (rollata; Mario Ceccarciiii; (1 A Lualdl 
Sammum. suite su tre motivi puesaUi; 7 O Alar- 
mori Tarantella, op 4«. 

Finii Nikolaus von Rézhjtfck e pressoché ignoto 
in Halli. sebbene non si» un giovane ed appai-tecnu 
all» generazione di Riccardo Strauss Egli nacqui' 
a V erma i' 4 maggio ISSO, studiò » Graz ed a 
Conservatorio di Lipsia con Ri-lnecke e Jiidassohn 
Gal 1996 al 1899 d .resse l'orchestra del Teatro di 
Curie di Mar.nheim nel 1902 tondo a Berlino Ut 

Oichcsterk-unluerkcuzci'tc . e nel 190S fu ciua- 
itiato come Insegnante u. Conscrvutorti iichar- 
aeuka Fu direttori- d'e rchesl ra atTOpera di Var¬ 
savia. donde ritorno a Berlino nsòttnendovl la di 
reziine della KotnLselie Oper Nel 1920 divetta' 
professore all'Accademia tl musica della capllal- 
tedesca. Accoppiò sempre al.'atUvilà d; direttori 
dorehestra quella di compositore. La sua prima 
opere teatrale fu La Ventine iVOrléam albi qual 
seguirono Satane.'Ja. tifimeli Forfu«a! Gonne 
Diana. TU! tulenspiegel iBoriino 19021 Oloferne 
Ha scritto anche quattro sinfonie, le variazioni 
Tragtaehe Geachlchtu ed una Tan z ymi<ha>ite, un 
Requiem ed un» Messa Donna Diana, di cui si 
-seguirà nel prossimo con certo 1» snellii * Oliver- 
cure è stai» rappresentai» per la prima volta ■> 
Praga nell'anno 1894 

Kor.zo RnaselUnt »t c già reso noto a. pubblio 
del concerti sinfonie! con la suite • ;r. tre tempi 
thtygar, li Preludio ad' .4Minio del Tasso, i Cant 
à: Marzo, U Ditirambo a Dioniso, le Slamile ri:.' '. 
ici cflia Roma La coltura classica, di cui egli è 
ampiamente fornito, si riflette spesso nel clima dv; 
oggetti, dal quale le sue partiture musicali tran 

gono lTsptrarione. Cardo di palude — un lene ■ 
nostalgico", in cu. un’atmosfera armonica sottil¬ 
mente evocatrice avvolge linee morbide c languidi’ 
or dell'uno or dell'altro strumento — è stato com¬ 
posto nel 1931 cd eseguito per la prima volta i' 
Teatro Adriano di Roma il 29 gennaio 1938 » 
un concerto diretto da Riccardo Zandouat. 

Le Variazioni giHfoitUrite sopra un tema di tìapiir. 
turano composto nel 1B74. fi tema è siati» ta¬ 
llirti da un Divertimento per strumenti a fiato 
d; G, Haydn: esso è noto col nome di Corate 
di Sant'Antonio, cd ha una fisionomia poi solare 
La prima presentazione ne è fatta da Brahm- 
con una strumentazione semplice, in conformò 
il suo nativo carattere. Quindi Braiims accom¬ 
pagna la pr.ma variazione con un si bemolle r 
battuta cinque volle cosi come era nella chiusoli 
del tema Immediatamente precedente. Questi» nota 
ribattuta, orti nel grave or» netTacuto. produce un 
poco l'effetto di campane. Le Variazioni mostrano 
chiaramente, oltre affabilità contrappuntistica, le 
ricche naor.se nel rinnovare continuamente Paspetm 
del tema Per ciascuna dell* otto Vanailsm Brahm- 
trova un suo particolare caratteristico ritmo, un» 
parafrasi della linea una combinazione cd un co¬ 
lore strumentale, una particolare agogica e dina- 
mira: avvicenda anche le modalità (or si bemolle 
maggiore, or si bemolle minore t: tutto operi» col 
tatto magistrale che gli è riconosciuto in misura 
Incontri!-lista Alcune variazioni sono vivaci, altre 
graziose, altre gravi, vigorose, o fluidr e lèggere 
Il maschio finale ha un busso ostinato, sul qual* 
si muove coita* sopra una base solida, massicci» 

Giovanni Bassam. della cui musica Francesco 
Mi! Il picco presentii un» sua elaborazione |»?r or¬ 
chestra d'archi: Le cantoni amorose, visse nella 
seconda metà del Seicento c fu organisi» nella 

Cattedrale di Bologna Poco fi mi dell» stili vili» 
e della sua attività artistica Si dice sin stato II 
maestro di CorelL. Il suo nomp Miotc essere asso¬ 
ciato a quelli di Neri Tarpiti!)»! Menila Mazza- 
fcrrntn e Vitali Delhi storia del rigoglioso sviluppo 
della musica (strumenta le in quelle,»»»! Qurl- 
I epoca vide ima topavui creazàuie di Canzoni si ri» - 
nenia!, i forma caratterizzata tu par tcolar modo 
dui fatto che l'Indole ed U ■ tempo vi mutano i 
contrastano da tre a cinque volte», di .Vocali’ da 
camera e da (blese e di Sinfonie concertanti, men¬ 
ile stava per sorgere 11 vero r proprio Concerto 
per solo cd il Con erte provo). Ba-isaul vi segnala 
dopo Banchieri, per limptego frequente def eco 
orchestrale D. Bavsan: c avidi nolrvote 1» pro¬ 
duzione nel campi» dell:» music» vocale; e singola re 
che insigni musicologi quasi ignorino l'operu di 
questo compositore li alluno 

Weber visse in un periodo Ci temer» caratteriz¬ 
zato da una copluiM produzione di concerti In cui 
l'indole militsuesiia della m urica era numi prunun- 
z:a-H. Li» nesso concerto di B ertilo Veli In mi be¬ 
molle reca evidente nel suo primo tempo un tnlr 
lineamenti. Il gusto del pubblico era all r» decisa¬ 
mente orientalo in questi» senso; il momento poli¬ 
ticò secondava c fecondava questo orientamento. t 
concerti di Weber, Il quale, come za crii ut 
vivo intèrprete- del sentimenti e dell», passioni delle 
mai e pop lat. respirano una .rimile atmosfera II 
primo dei due concerti per pianoforte chi- prece¬ 
dettero il KonzertstUck quello hi do maggiore, com¬ 
posto n»: 181», dice lo Scheriug. si potrebbe quu-i 
senz'alt io chiamare concerto militare II terzo 
concerto per piano <*d orchestra — il KouzertstticK 
che si i-eguiru venerdì prowinu e un poco 

musica « programma . Si dice che Weber in¬ 
tendesse descrivervi il laiueiUo di un» castellana 
.1 cui manto combatte lontano in una cruciata, le 
sui- visioni, i suol sogni, la {loia del ritorno i: 
«irla. LI litolo assegnato a quoto concerto, dopo 

la morir dellautore. è appunto' ti Crociato 
Il Komer'iUtck zi eseguisce senza Interruzioni 

alcun» Vi si susseguono un Larghette afiettuoso. un 
Allegro appassionato un Tempo di marcia, epi¬ 
sodio culminante di grande effetto, rd un Pnwf' 
gioiosa Questi concerti. cBcgatti tutti dt seguito, 
seti za siistr, erano frequenti in quelle:*»» «• sole¬ 
vano denominanti Concertini 

SttittmciR e come è nota —- il nome latino 
di quella regione detfttalia centrate che oggi com¬ 
prende parte- diill'Abru/zo e del Molise 

La composixkme del Lualdl, clic ha come sotto¬ 
titolo Tre motivi paesani, non ha nessuna inten¬ 
zione letteraria c descrittiva, ma vuol essere sem¬ 
plicemente una interpretazione musicale delt'at- 
mnafeia spirituale e sentimentale caratteristica 
della terra dove il Lualdl è rutto. 

Anche la parola molivi ha In qu<wU> caso non 
soltanto il .ngiiitleato corrente musicale ma anche 
c soprattutto quello di • movente — pretesto „ 
— argomento ■. 

La prnnu parte il mietitori di Vasta) e I» terza 
ili maggio delia Defensor sano costrutte su tre 
antichi brevi spunti popolari. Lo seconda parte 
iCausonr della vecchia Laroioi è la libera inter¬ 
pretazione1 di un canto d'umore che Lualdl senti 
e apprese nella sua prima Intatizia logli aveva al¬ 
loca tre anni) nel -suo paese n»t»ir; della quale 
non st trova nessuna iraccla In alcuna raccolta di 
antiche melodie popolari, e della quale neanche 
nella slessa Tarino nessuno oggi seri» memoria. 

Sa ir.ninni t la più recente opera sinfonica del 
Lualdl Commista e orchestrata fra 11 giugno e 11 
luglio del 1938 a Napali. è stuta eseguita per la 
prima volta, sotto 1» direzione dell'autorr, a Ve¬ 
nezia in occasione del XI Festival di musica. 

I.a rei-onda esecuzione h» avuto luogo tl 18 n»»- 
vetnbte scorso alla Filarmonica di Berlino, sempre- 
setto la direzione dell'autore, ottenendo un gran¬ 
dioso successo. 

I.a brinila Tarantella del grande Martuccl. con 
la quale chiuderà il Concerie, non ha bisogno di 
particolari commenti Illustrativi 

FERRERÒ ALL'ADRIANO 
Dnaienic» rivedremo .'.u! podio dlrettortal* dei - 

[' Adriano Willy Ferrerò, p quale, ti» lulirii 
farà conoscere a. subbile-) ramano ulto Sc.'ic, di i 
MrI.1-("Un. tl,-. quale M dice li ■»»; bene 

Ma U iirogrammu coinim -dr mu lo, f tì.tdcuil.» 
Da ! 'IMO(V) mondo dt U. atak. la Rirpiodig spa - 

tliutoh di Rarel e V: Marc .il funebre dlEiiifndo • 
il». Cre/)tis('0<!» degli Ve', di Wagnci 

Sono, nella loro diversità, fumose ixivin, di mu- 
•v.cn etcguip. m tutte le maegiori sole di colUei lo 
uuii j.|é-ii(li-:a intorn) ad evse troppe |jaro!<•. 

Dvorak rapprcaentn con tu Smelami In maggio; 
gloria della modem» music» b.irmi q estt ten¬ 
dente alla serena mmpiMtezz» delle fintar, quegli 
irrequieto, tumultiario. aptouistonato; Quegli rie¬ 
sce a dominare ti suo estro, questi e ti-or- di nò 
tinnrl'inars; al proprio, anche se ciò delihi dar I» 
impressione — come qualche voli» avredr di 
cena ineguagllatiza stilistica, .Ma artista (lun'afTa 
scluante personalità lincile allora che f;z i r lo i 
arazzi sonori, s'Intravveda il pronto .mi ra r pii - 
temo di Brahma. 

La sinfonia Dai nuoto mondo e Ita li -uè inuat- 
che piò IjelU-, n»ta ri» Impressioni rrsl.Telilc IMI, 
vate. Saprete che Dvorak. d0|*» che aver» insogna¬ 
to rnmiio.stzione nel Conscnntorlo di Prasa, fu in¬ 
vitato » insegnare nel Conservatorio di Nsw Vorl. 
dove s'iscltò profonda amnilruzlonc e La fortuna 
gii arrise C'osi fot'»* vi spiegano certi igni! beati 
dell» mleressantlaslinu sintonia 

RaveJ nella Rapsodia rpagnuola Ioni uno del 
suoi vertici. 8c egli per c»'r*.i u,|»r11i rientra nella 
corrente tmpi«Monistica, non se ne lasrU ivi ;, 
dominare Itno al punto da ircrdcrst nrlfastratti» 
(Ielle pure armonie, ma rimane coti I» so» bella 
c sognante personalità melodica. Non «.Iticiin. co¬ 
me spesso ne sentiamo, ma cantL dal pteia» petto 
Di qui in sua ognoi crescente popolai ita 

Della Marcia funebre di Slgfr.do natiti diro 
Immaginiamoci un Din, che nella notte venga tra¬ 
sportato alia sua tomi»» montana, c lo mg mi tutto 
un |»opolo in piatilo, e la natura stessi trema e 
sussulti, e un altro Dio gli rivolga m.nriilmento 
il saluto estremo 

Qui siamo, veramente. Innanzi al mintiuln 
m. 

CONCERTO 
DI MUSICHE BEETHOVENIANE 
ditello dal U Giuseppe Del Campo col 14,1(9,10 de-ii 
violinivi* Gin-onda De VII» (Giovert 8 dteeetire Se 
condo Prbqidmma, ore 21). 

La vinili»lata Okoconda De Vito eseguii* li Con ¬ 
certo pi re maggiore per violino t orchestra <»|> 61 
di Beethoven, che costituisce la prima iwrlc del 
prograninu» Questo Conceria, che apiuillenc ai pe¬ 
riodo dell,! pi ima maturità dd Maestro e raggiunge 
la perfezione espressiva traendo punito dolio ri-sor. • 
dello strumento solista nnu meno che siila com¬ 
pagino orchestrale, (■ nmplo. sereno e Scuso di al- 
fet-tuoso sentimento La tecnhvt è vtviheata d» 
elementi dt superiore bellezza li primo tempo 
A [Verro ina non Impilo, fi barato su un» figur i 
ritmici» semplice è lineare sulla quale sono co¬ 
struiti I vari motivi brillantemente sviluppati, ri¬ 
presi datl'orchcslra e dal solista 

li motivo ascendente, dal cantiere elafe qua.* 
di canzone, costituisce l'elemento prlncip»le. me- 
tavlgUoitttnentc espressivo, deli'lntcro movlmerito. 
senza che per un nolo istante si tinti vacuità est 
artifici? Anche 11 secondo tempo Larghetto, «vol¬ 
ge <ja un semplice disegno iniziale gii rlemmi 
def» sua dolce profondità espressiva. Jo ••rumenta 
fcohsu riprende ki nobile meiodb» eicvard'ita gru- 
dat»meni!- dallo sfondo orchestrale in un'atmosferu 
di pura beatitudine. Dopo una breve cadenza il 
violino attacca il Rondò finale 11 cut dhegno dan¬ 
zante brioso e sostenuto * inframmezzai» da un 
episodio appassionatamente romantico, .he oltre 
al violino s: appoggia al fagotto, e chiude la com¬ 
posizioni- con grazia e vigoria. 

La seconda parte del programma è costltult v 
dalla (punita sinfonia In do minore liner di Ber- 
thrven, clic e de) periodo piu produttivo det Gran¬ 
de ó: B-.mn. rct' tl sin» crratter» passionile ed ir¬ 
ruente che attraverso l'espressione contemplativo 
dei secondo tempo e !a cupa fantasia del terzo 
guida Idealmente l'impeto doloroso deil'Allegro Ini 
alale alla trionfante irruzione di forza del Finale 
la Quia la sinfonia fu considerata non solo come 
musica fine a aè slessa, ma anche come manife¬ 
stazione artistica rispondente Idealmente al con¬ 
trasto ed alla risoluzione d'intime fon» e senti¬ 
menti donammo umano. 

Queito è il segreta che anche oggi le conferi¬ 
sce grande valore vitale, bi-nchè, legata fatalmente 
a quei primo Ottocento In cu! è »'*' » Bowa essere 
considerata antiquata di forma 
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CONCERTO DEL VIOLISTA PAOLO 
HINDEMITH E ORCHESTRA DIRETTA 

DAL MAESTRO UGO TANSINI 
(Dominio 4 àKcnriirc » Pima Pioqiaifi'i-ti, ore 211 

Paolo Hn-.demlth nata ad Hanau tiri novrmbre 
<ld 1895, «iodio composizione al Con -ervaluri i 
Houli di Fi ancoli-rte Ha] 1915 ni 1923 tu prima 
virila drll’OrchcsIr» drllOpi-ra (Il Fraucoforte; p ii 
con 11 fratello Rodolfo. vioUineelU-si i •• cufi iì vio¬ 
linista Idee» Amar fece parie tl- Quartetto Araar- 
Hindcmilh, euivraeiuiUminio da lutti i pubblici di 
Europa Dal 1927 Hlndrmlth i ducile inccensnt 
di composizione alla Scuola superiore di min i 
di Berlino La su» produc ine c considerevole per 
Il numero oltre che pei il valore delle opere Quale 
rolistlt di viola egli è .scn*» dubbi» una celebrità. 

la parte principale del programma e costituita 
da due composizioni molto caratteristiche, uni ta 
l upa e moderna l'altra il Concerto in la minore 
per vlr la d’umore di Vivaldi e la Suite In aot mi¬ 
nore. per viola sol» di Max Rt-gcr Composizioni 
elle sono rnrutsimumentc eseguite e rhe ((isti!'il¬ 

oti o quindi un'ut t raziune ttitert-a uuiU.vtima eli 
questo concextu; esse souo attillate ari un esecutore 
principe, che dal suo vtrumeato .-a trarre accenti 
magie! di profonda commozione 

Il programma romprende Inoltre alcune pattiti 
tia Ir piu note e gradile al pubblico quali la sin¬ 
fonia del Matrimonio segreto di Cimarosa r Voii- 
rerturr di Cleopatra di Manchici!: 

lai sinfonia del .Vt ri t rientri lo segreto costilubiv 
quella che ri potrebbe chlamarr la più appropriati 
frrfnnovr musicale dell'opera No5’remo 11 cici- 
leggto som messo dei vintati In due riprese; Il lenu 
svelto e garbatamente arguto degli archi eh" 
prosegue brioso r leggera, nei violini primi ap¬ 
poggia» da accordi della rimanente orchestra ; Il 
tenue velo di tristezza del motivo in re minore vi¬ 
vace uel movimento, seni Intentale nehe-pressione. 
. sucrerstv. il!test 1 e le riprese e ic Irruzioni fosior 
a l'Iena orchestra: tu ripresa, abbreviata, la r.-in¬ 
durirne che si affretta nel |wiv-<l detir trombe i 
dei corni finche to stesso tema iniziale, uticura piu 
velocemente insorgendo, non si libati- nell'ultima 
cadenza. 

I ouverture • Cleopatra, di Luigi Mancinelli. 
vuole rendere musicalmente II concerto fondumrn- 
tale detrazione drammatica. ove .'episodio piemia- 
naie di due vite singole: rumore di Auteiiio e dt 
Cleopatra. si svolge sullo sicnd.i della tragedia di 
due poixdl. di due civiltà l'egiziana millenaria, so¬ 
praffalla ormai nella sua raffinatezza imbelle, dulia 
romana giovane, forte, rude, pulsante d'nrml c rì. 
vita. 

MUSICA DA CAMERA 
I concerti di questa settimana danno l'opportu- 

nlta di a'rolla re ruiiolia-mesv. oltre l'csecuzl'ine 
di qualche capolavoro giù noto anche alcune rin¬ 
vilii di compositori moderni Italiani 

Lunedi 5 dicembre, alle ore il. le stazioni dt. 
Secondo Programma trasmettono un concerto del 
violoncellista Gilb-rto Crepax e del pianista Enzo 
Calare Dopu la Sonato or jot maggiore d: Giovanni 
Sellar,iiano Bach, ecco quattro preludi pei1 piano¬ 
forte solo di Pietro Montani. Questo ooaiojslDre 
lodlgiano, attualmente insegnante al R. Cqcaer- 
valorki Cherubini di Firenze. » è dedica ,> quasi 
un:rarm-tuc%lla musica da cumera e ilnlvirUea. e 
cl piace ricordare quella Suite umoresca che fu 
premiala al rnw-c.r.m cicli Associazione Paiermuana 
dei Concerti Sintonici, ed eseguita Ili quel Teatro 
Massimo «rito la bocchetta di Crino Mar munsi 1 
quattro preludi, di forma facile <• scorrevole, rive¬ 
lano. oltre la .sensibilità « la dottrina, nnrhc la 
chiara conoscenza che làu'-ore ha delio strumento, 
al quale nel primi anni della s.i.i carriera si è 
dedicato Quale «meerlisìa In Italia r al. estero 

Di Italo Monternczz.i che tarpa attività dedica a) 
teatro, e basta ricordare solo que. L’amore dei tre 
Ne che tree il giro dei maggiori teatri e la .Vai e 
die quesi'aunn inaugurerà la sragione lirica del 
Tearrn ficaie deli’Opera. Gilberto Crepax interpre¬ 
terà un’fflepin. Di Renai. Bossi, ftgtlu del grande 
organista e compositore Marco Enrico e notissimo 
musicista e critico egli stesso. Confo eli festa: d! 
Ettore Pozzo Ir tre brevi pezzi pianistici trascritti 
per violoncello e pianoforte dallo stesso esecutore- 
Preghiera, Davanti al Presepe. Girotondo 

Chiuderà il eoiuierlo un Adagio e allegro di Carlo 
Tassar Ini mato a Rimiti! ne] 1690 e morto, forse ad 
Amsterdam attorno tl 1795) che fu uno del più illu¬ 
stri rappresentanti della celebre scuola di Cordi: 

Martedì 6 dicembre, alle ore 22.15 circa, le sta¬ 
zioni del Pr.mo Programma trasmettono un con¬ 
certo d’organo eseguito da Fernando Germani, n 

programma e quatti» mai vario ed Interessante, e 
nuli lia blvcgnu di essere Illustralo al nostri let¬ 
tori L'urga nlsis poi che lo esegue e uno del piu 
valenti esecutori italiani di oggi; sicché l'attrattiva 
cvrrltai» dalla fuma dell'interprrte renderà assai 
gradila la tra.-minatone di questo concerto 

Fernando Germani. organi-Ui aU'AugUsteo. pro¬ 
li- - re al H Conservatorio di Santa Cecilia «ti 
Riunii, organ za principale al Curi» InslituU- 
FllJds-Itlu roncertli.la aevluiu.it» n i ri. ■ ■ i mitlueiiT. 
diró sacììtn del san Unimmo inluitu di interprete, 
dilla 'un picc.siane ne.'.i le.nlc-a aianuale del (In¬ 
ficile struinenlu, e dcM'ubil'.là tnaxccndcnhT.e da lut 
raegiunta nel gioco del pedali. 

Veri, rdt 9 dicembre *u avrà inolile .1 pomeri¬ 
diana tiusintssimie del concerto dalla Sala della 
Reai-* Accademia di Santa Cecilia, esecutore 11 ce¬ 
lebre planisi» Waller Oieseteìng. ben noto ag i 
ascoltai ori e al pubblici italiani per i numerosi 
gui ai tisi tei 

Il 7 dicembre Pietro Mascagni compirà il 
suo e»iintaclnqucsimo anno d’eia Setiautaclnqur 
anni, eimpiaii ii dei quali di gloria sua e della 
muglia nostra nel mando Cinquanta anni clv- 
lurono itomoli i del suo nume, delle sue opero vii - 
tcriese. dei suoi canti estrusi e Irasclnanti sciu¬ 
pi'- giovani romr lui. che tuttora sale l podii fin 
.atri del inendo ad animare ‘con quel suo c est 

fascinatore, che nulla hu peritalo del-’imia-rio d’tnr. 
volto l'esecuzione dei suoi lavori, e che. roti re.lt 
viva nelle sue torre creatrici, ha giu annunziato 
al mondo musicale la sua opera nuova. Bcnodcitri 
i- vigorosa vecchiaia che un altra ile ricorda: qurib 
del Mimmo Verdi, dt cui egli, nella prima giovi¬ 
nezza raccoglieva può dirsi, a gravosa ercdli i 
c l) mònito solenne conservare e salvare u limi 
I costi malanno delia musica nel mondo. Mònito 
.-il eli ne che Tu II rri-tl;» di t.iri’d Turi» de. Maestro 
lini,-, re di cui aggi il mondo musicale festeggi! 

v geina serlantacinquc anni: mònito ir-enn1, 
rio- riassunse lupa la sua fede e tutto il sin 
rrgogllo 

Voce fresca, viva r irrompente dì giovinezza era 
stata, si. li Cavalleria, ma anche voce libera •: 
elìda di musica italiana con l’onda di durile me¬ 
lodie chiare c limpide quali solo posfouj fiorii'- 
sotto la purezza del nòstro elei» E parve un ni: 
racoln ne! grigiore che. cerne un velano di un- 
laruonia. rinuinrinva a ri.sicr.dcrs: sulla nostra mu¬ 
sica di teatro, [affiorair di quella v <(■ ratiera 
che riprendeva uno tradizione di Gloria, che. a 
pilli» gola, spiegava amori ir.a volta tutta hi 
possanza del rimi», iurta la luce clic pii» (-mi¬ 
nare la melodia. E .1 trionfo del giovane maestro 
si fu» enn quello del nostro gloriose melodrammi, 
he (larve risorgere con tu‘i* la ricchezza d; quei 

))I»limonio che non si acquista sui banchi dei con- 
ferva tori mi che t flore dell’anima, che é luce 
del geni» E bastò — r«empio nuovo nella stor i 
dell'arte melodrammatica. enne dine i! P-'mie i 
un'opera In un atto delta dura-a d un'ora, perdi 
il nume di ehi scrisse la Cavalleria rusticana, l'o¬ 
scuro nome di un povero diavolo che per ceni ■ 
lire ul mese insegnava la tecnica degl, atrumen' 
a unii soric'.a filarmonica di Ccrignola. tacer se vi¬ 
brare nel corso di una notiula I fili telegrafici clic 
allacciano R ma alle altre citta della Penisola. 
Verrà subito dopo la corsa dcll'oprra attravers 
Iurte le città del mondo si: lutti I teatri dai più 
celebrati delle metropoli a. più modesti delle ci':- 
aduzzc di provincia a dire del miracolo che si era 

compiuto. 
Il tea rio musicale italiano riprendeva la sua stra¬ 

da come Verdi to aveva sempre voluto e predicato, 
ionie un secolo di gloria l.j aveva reso immortale 
uel mondo, col serio aumistò della «triedra che è 
luce, che e voce Mila melile nostra. E «orse al 
fianco di Pietro Mascagni quella che fu detta li 
giovine scuola musicale Italiana, quel.a che per 
un cinquantennio ha dato olle scene del teatro li¬ 
rico tutto quei repertorio di opere che. con quell? 
immortali del passato, sono tuttora la gioia de. 
nostrl pubblici. Fedele al suo pruno momento, a 
qurll'tr.ebrlànte primo momento che a lai h» dato 
la gloria e a! mondo musicale un'opera che è tut¬ 
tora fresca e viva come la prima sera In cui ap¬ 
parve al pubblico e un Maestro che oggi è ia ra¬ 
gione del nostro orgoglio. Pirlro Mascagni fu e 
voile essere sopratutto un musicista il aliano. Ne 
fanno fede » ritte? le sue opere da quel delizino 
Amico Fnte, con cui un anno dopo cementava I! 

La Partila in do minore di Giovarmi Sebastiano 
Bach, indubbiamente una delle più Celle e forse 
la più compiei « ed interessante drile -partite de' 
sommo compositore tedesco, uve ,r varietà del 
ritmo espresso neda mirabile forma contrappunti¬ 
stica si accoppia all - «prcs -iv tà melodica pivi toe- 
nrhlr. apre il suo programma. 

Parentesi leggiadra r l'qKl-»l.te, le òri— 'CtlUlHullti 
e lievi sona’c del n.-slru Domenico Si a: latti, cui 
fora seguito In poderosa arcìrltcttura della Sonata 
op tOfi. di Beethoven 

la seconda ave tl- l comprende ..a 
Fantasia in do maggior,' op 17 di Selui'U.inn, von.- 
p «ir tir i 1830. c tomprcndente tre parti distinte, 
c ' r;aV. però ila un filo logico che le unisce c > 
- npi (n un unico meraslal! • i cdifli hi 

E i|>o la Win cor id d! Chopin il pcograintll i chiude 
■ ii un gruppo di p» indi ili Claudio Debussy, ove 
l'interesse del I »• 3 c ia varietà del colori1.;, propri 
dei pianista Gii irkllip. avvinilo enp-ufi ri rivi — 
larvi appieno. 

success» della Cavalleria, c via via suro a) Scrone, 
la cui prima rappresentazione alla . Scala di Mi¬ 
lano. riunì In una sola fesl-i i. successo deU'npern 
c la dimos : . I m i airi» dell'anc ri. 

jielo tiratiro per il suo maestro. 
Cono- Verdi. Pietro Mascagni tutti- > sue forze 

h3 stiiiprc deriicnio alla difesa della musica no¬ 
stra. ìiisorgeriihi conico le Inllucnze di oltralpe. 
Con la sua mu.s.ra e con a sua parola di rom- 
bitUimc . La scuola Italiaitn disse egli un gior¬ 
no, mólti anni ur «(ino. in una conferenza, cl 
al f :a s. discuteva rii sruula italiana c rii vi ili ' 
U lese», come oreI. sia pure roti mlnorr arcàni- 
iRc.it», ri- Ottocento c d: Novecento — oggi paio 
vinta, abbattuta Perche’1 Forche li gran pub¬ 
blico italiano, abbaglia'? dalla voce de’.ì'urio i 
formatrice di Wagner, nou vede più le tic pa-sVr 
glorie <■ non ha fede nei pigmei che ora i-nmb.n - 
torm. ir.eerli c «parpas ia». Ma l atte trallana ri¬ 
sorgerà e ris irgrr.i rafforzala daiI’inrlu- i dt que- 

•n periodo di cvoluz: no che oggi la urne zclnava 
L'Italia alternic il genio clic le manca, ina 11 genio 
verrà: Olusepp? Verdi l'tilleiidc per afridarzll la 
r.orrma d'alloro e di fiori che Russili; affidò a lui 
«• che si dislcnd?:à per tir» -. nuovi secoli a per¬ 
petuare ìa suprema glori» della musica Oli' U>r- 
iiiamo alia ferie degli antichi Tornhirr.o sii» purez¬ 
za de:la ncwlra urigiue! Torniamo italiani Venga 
il geni-.) nuovo, il genio atteso a ricondurci sulla 
strada che porta a tutti* le conquiste Còsi come 
Verdi aveva detm r. giorn i: Ritorniamo allan- 
t:co c rara un progresso 

Cinqaurii’anm sono possiti dal p-lmn attener-u 
.dei.» Cu roller in rusticana, da quella sera memo¬ 
rabile in cui, In un certo momento delta or ma 
rapprcsrnttzinne non un ippiuuxo, non un grido, 
ma un uria lonanu scoppio nel teatro i ' ’.it'.o il 
pubblico, scallundo in piedi, proruppe In un'ova- 
z.ionc. quale di rada si era veduta da anni ed anni 
nei teatro meiodrammarteo Noti faremo l'elenco 
di rotte le iqierr che fecero seguito a tucTzi dello 
prima rivelazione Le .-armo tutti. Altri successi, 
altri trlonh richiami. Qualche battaglia. Anche 
qualche sconfitta. 

Ma -u 'ulta* e su tutto .1 .veglio sempre (v de¬ 
roso di quella volontà alta e suprèma che fu. cl 
piace rlpricrlo. il wiugcUi di Fiero Mascagni es¬ 
sere, restiirt: lnaireratamer.tr c schiCimcntc ita- 
: ano. E tutta ia musica rii Pietra Ma.«■af.iii, con 
le caraUcrixliChe del genio Italiano, con ài spic¬ 
cata personalità deU’ar:c nostra, che c il canto, il 
bel canto, is melodia, l abbaudono lirico, dice in¬ 
furi- e dirà nc: icmpo: • Io sono“llial i Ciò 
ciré forimi la gloria più pura rivi Mi-slro grande 
c venerato de! quale, fiero e urgoglia- i di lui, :1 
popolo italiano sa'.ula oggi ! verdi e vigorosi sct- 
taniaciiiquc anni aspettando quello che dal suo 
genio fm ancora il diritto d'attendere 

Per 11 Va' compleanno di Pietra Mascagni l'or- 
chcslra dell tior riIrct:r, dal M Fernando Prcvi- 
tull esrguìacv un concerto di muriche mascagnane. 
sta di pagine scelte fra le più seniltc delle sue 
opere teatrali, sia ai pagine sinfoniche Quali ia 
suite fai città eternit, e T mprexsionr sinfnn ca 
tìuardando la Santa Teresa lief Beni tu, naia dalla 
contemplazione Cc-1 noto capolavoro del grande 
scultore in Santa Maria delia Vittoria a R ina. 
Completano il programma t tre celebri iiuaruiezzl 
della Cai allena. deilAmlcu Friiz i del P. steli ff e 
la sempre deliziosa e trascinante sinfonia delie ,l/u 
scherr. n. a. 

I SETTANTACINqilE ANNI DI PIETRO MASCAGNI 
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RADIOCOMMEDIE E COM¬ 

MEDIE DELLA SETTIMANA 

QUESTI RAGAZZI 
Comme'lis in tre atti ai Ghers-do Girerà d (Marlrd 6 di 
cimbre Pomo Pcogriverna u-e 211. 

Qce--a commedi» rappresentale alcuni anni fa 
dalla compagnia Tol-iho Rìsmiuc-Dc Siete cldx un 
aranti infimo successo C u;. auro episodio a.-i , ;n- 
u-aslo iva i* generazioni vecchie e nuove. L'ila vec¬ 
chia sua rhc ha ciuc it i una ttvv a dozzina di li ¬ 
pidi La la g:aln di sapere che ce le di I)Arsii, dii 
elisa:1-. Vincenzo e Oicvanna si sono sposai: il:>p 
molti anni di fidanza menivi Per 'u vecchia zia e 
olirai ina nottata inebriatile turilo più che i dia 
dovimi Allusi le hanno preaiinunctalo uuu vUl:. 
nella viltà di c-ainpazua dove da mol'l aiuti lini: 
In .scia missione di educai rivo si è ritintici a vi 
vere : Un coi suol ricordi e coi suol sogni. 

F:j i suoi s&en. ve n'e imo che ha riempilo 
tutta la sua vita Quand'cra giovani-. e al suo 
trippa le giovani erano mollo omnntlihe, Lucia 
trovo i.i uno scompartimento lerroviarlo un ri¬ 
ma ' i dimenticato K'a un ritratto di uomo fa¬ 
tale lfatalo al suo tempo barila, baffi, c cechi uz¬ 
zoli ' E di quest'uoiii Ignoto che aveva seri:!» 
.ma dedita stranamcicc allusiva a causa di una 
omui:unia (aveva scritto rotili la prupriu burba 

Il tuo sogno, Lucia i La giovane ionia ut leu t: 
eia pcrdut-imente innamorala. Quest'amore ai- - 
lii'am-nle spirituale doveva riempire Iella ia so.i 
esistenza, canto che eoi rimasta sempre indiffe¬ 
rente alia corte di tir:; i suoi adoratori, ultimi 
- noti meni felice il dottore del paese, uomo lui:.. 
rozzo, sano, che era alato presa » s ui volta tli 
improvvise velleità matrimoniali. 

Ma Lucia, perduta ogni speranza di realizza : ,1 
suo sogno, non voleva discendere dalle .sue o-.:u 
z.ont e rvevs continuato r. tenere il rocovi noni 
■i debita distanza Arrivano i due giovani r.:pe:, 
l. loro matrimonili non è felice; tarilo poco felice 
che essi hanno deciso di provocare ITuiiiuKuiimv 
to del loro matrimonio Per rpir-t 'annullarne: • 
ooccrre il perint-sv..- detU zia che è tu più alla au¬ 
torità del parentado. Ma quando te Sono di trame 
non osano parlarle Punsi, un rt. rivi.lgeisi al d 
tore li quale a atta volivi manifesta ai giovani . 
*u« ir.tenzmnc matrimoniale. Breve: I due gin- 
vani al miope-rano per persuadere 1» zia a sposar¬ 
si, cosi come a suo tempc U zia aveva pro-.ua- 
loro due » ajzearsi. Ma ncH'rsrreltare verso la z.a 
quest'opera di persuasi::ne fatta d; massime .. - 
nar.ssun • sulla famtg. a. sulla marami, sulla sali¬ 
tila del legame matrimoniale e sii quello che do¬ 
vessero il vero amore Ita mirilo e moglie, es¬ 
si persuadono che anche il loro matrimonio può 
essere felice. La z:.i u sua volta s'incontra con 
un fatto terribile: la sensazione dell'esislenza ter¬ 
rena di quell uomo dei qiia'.e era stata innamo¬ 
rata cosi luiiBumeiilè: essa conosce infatti suo fi¬ 
glio che c un amico dc-i suo! nipoti. Cade cosi 
dal suo cuore il sogno romani ioo e può ascoltare 
finalmente ìa voce del buon senso, I due vecchi 
trovano firutnieu e un erreno d'intesa. i Quest: 
ragazzi! i. 

LE NFVI AL VENTO DEL SUD 
ConuTirdu ut tre atti di Lucie O'Ambrs, Prima Irssmis- 
s ont (Domenica a d c«rnbr» - Se-ondo Progvavrnsi, ore 21). 

Vi acrergerete, al finale della nrrnmedta. che 
questo vento del sud è. msomm». la gran malin¬ 
conia della vita. Non c'è, badale, nella vita qual¬ 
cosa di cauto veramente tragico desolato e infi¬ 
nito che sia assoni odiabile alla malinconia di ve¬ 
dersela nutrir, di seni irsela svanire: la vita non 
come esistenza, ma come tuce. Cioè, eanu- amare. 
Nessun dolore è simile in crudeltà a sentir1! vec- 
cu:, ir. rapporto al fenomeni che pretendono gio¬ 
vinezza e forze giovanili e lede e tempri e pa¬ 
zienza e nervi solidi: l'amore soltanto ha li co¬ 
raggio di avvertire elle se il cuore è in pieno ri¬ 
goglio, i caprili seri b.anehl e la bocca stanca e 
li tempo è già breve c l'autunno reclina atl'in- 
vemo.. 

L'amore di Cosimo Zeni, musicista acclamato e 

celebre, nusi-r i>e~ I udovicu -0111* calde .-.punii- 
riel Metili erra neo. In ritma arderle, e iiv un'ora 
crociate 1! maestro, miniti, sin per tornare iti 
Italia dove I» sua no v ssima opera sarà rappre¬ 
sentata atta Stala . Teuip" d'attesa, di dubbi 
e di ansie. Arcamo a Cosimo Zrna e il giovanis¬ 
simo discepolo, Piero e il di-volo Serafino Dolce 
un marie.itu che fa da copista e da segretario a 
Cosimo Zeus 

tl maestro c dunque innaiu.ratu di Lodovica 
A.Iu ; ri serietà e con una maschera di aniipatn 
(antro di lei. Ha copilo che L idovi a lima l'i- 
e ne è rbunii a ardeniisuimaiuente il sole uti.- 
1,1-0 I: :r,leste di fiamme torbide Cosimi v 
ve Ubi- ciic la bella danna fosse cieUi-.i di ambe¬ 
due vorrebbe che Piero parttssr stillilo con lui 
accompagnandolo verso la battaglia scaligera e li¬ 
berandosi duna passione chi p ini forse danne;- 
viaria r.cl lavoro e MeUV.rte. Mn Piero resiste, no: 
può abbandonare sul nascere un amore che gli 
promette l'estasi e tl delirio e ìa creazione 
forme nuove e Vi» fe'.lc-iln, Cosimo parte, coir if 
•-.ifino. sdegnate, corrucciato, già solvi co. pier.i i:- 
limentt oscuri d'uria battaglia difficile Ma .sopi-i-- 
l:,:(o col cuore spezzato perche urna La sua vi¬ 
rila non la dice ma s facile comprenderlo 

hi Italia, secondo atto. L'opetn è caduta £ 
loia delle seonlltir Veiit'snul di meno e sarebbe 
i*,r. Incitamento di piu, a combattere, a rivincere 
M.i i capei;! son bianchi. Ianima è stanca El 
• co tkrimpar'.rr la bella amica dal cuore nce-• 
le Lodovica ama Piero, ma a grandezza di Co¬ 
simo la tenta. Boni», tenerezza egoismo Iraimi- 
nlc forse copricelo, forse quel che di materni 
a lui ogni donna presta un po' rtctt'nmure. fono 
ta ."cmpreusione di una svilii vivi, ne dite volte in¬ 
sti-?,.. Lodovica si .-vela Porse inganna se slc-ssa 
Ma Cosimo ri erede, ha bisogno di crederei L'er¬ 
rore lo prende in pieno, tu avvolse * lo acceca 
Piero non si sente di far U rivale con un uomo 
che gli c maestro e sp ritualmente padre fie ne 
v-j E Riovane Aspri ieri. O dimenticherà. 

Siile Alpi, atlu terso l«i mantienila dolimi- 
ptnribtlc ha pii- i 1! maestro Bell sente che Lo¬ 
di-,Irti non eh appartiene. L» solitudine in dut. 
un quel monti ove è ditlU-iie fingere, è piena d. 
specchi veraci Lodovica è una Brande infermieri 
dello spirito, non è la donna clic ulna II sl'u 
pensiero e evideiilenii-uti- mutano e raggiungi 
:xlla pianura, il sui vane del cui ricordo non e 
poveri», r dimenticare l'ebbrezza. E quando Piero 
viene ir fui visita a maestro questi 11 prega ri; 
melar via insieme di .lisciarlo pe. ,-mpn- Il suo 
srande amore volge « piti sublimi orizzonti, tende 
« sp-rttuuliazarsl nel d dure e ut una grande fne¬ 
ga di sacrificio Chissà che l'opera nuova non 
sorga da questa mailncon.a sfiorala rial venti de' 
sudi le mani toccano la laallera. La musica 
è tuia maniera di piangere. Ma e anche, o alme¬ 
no illude, lira maiiio.-i* di vivere 

iCasalbai 

L'ALTRO FIGLIO 
Cf-ìincdu In un itto ili Luigi Pirandello (Lunedi 5 di 
remine - Ter» programma, ore 20,301 

Malagrazia. a: tempi in cui 1» cattiva ummUil- 

si razione borbonica viveva tatto crescere l'erbaceiii 
del brigantaggio, ebbe una tetra c fosca avventura 
E la racconta «1 medico di un piccolo paese sici¬ 

liano. Un capo brigante, sequestrato che vie ebbe il 
marito, lo tenue nella sua banda tre giorni II bravo 

uotno riuscì a fuggire. Ma. ripreso dai briganti, 
gli fu mozza la testa. E la troverà Marngrazla. cor¬ 
sa a veder che tasse accaduto al marito, vide quel¬ 

la testa rotolare |«-c terra, l'anta fu la sua dispe¬ 
razione che 1 compagni del capo brigante si rivol¬ 
tarono e ucctsero il mostro Ma erano pellacce 

aiieiu* loro dllattl. quello che per primo aveva 
fatta giustizia del capo, s'incapriccio di Manigru- 
zia e con violenza se Ir. tenne tre mesi in una lana. 

Poi la iasctó madre. 
Questo. ViudefatUi 
Pimi-.dello cl presenta le estreme conseguenze 

umane di tali precedenti.. Maragrazns e un» povera 
vecchia, sola e miserabile. lutti 1 figli legittimi ta¬ 

ne sono andati In America e nemmeno piu le scri¬ 
vono E lei. ugni tanto, manda loro una lettera che 

crede colma di affetti Invece la Domare addetta 
all'epistolario non scrive nulla, bensì traccia delle 
vacue righe fittizio, Tanto, a che serve? I veri 

fiali non ricordano nemmeno la dolente madre, 
E 11 figlio che la vorrebbe con se. clic darebbe la 

vita per aver hi casa sua madre, è purtroppo la 
tremolio di queirorrendo misfatto. Dolore DL.ie- 

rata soli'adine degli esseri 

« LA CITTA DELLE VOCI >' 
DI PIETRO DESCAVES 

Carlo Limi! ha /atto II Processo dWù- foci 
con, mriiia rijzd.,ita wrn te trattitesaa della no- 
atro Radio: Pietro Desco ei-r ha net ’ Il ri ri ,s I- ri - 

tallio la citta dell - roti 

Oit' cns'e questa città delle voci ? I' li 
li,obii ire- .}iicric renne» u finire Ir parole appena 
prommdafe, paiole clic le anime, cfilaid la vita 
mortale, ranno a ricercare t.'anima dop la morte 
non - p'it altro che vote r come tale, an- 
r.ei’i /atta partrclpe ili (l'ics' , particolare mondo, 
dicrota 'oto specie di antenna di cala notti: r ai- 
r-piir rI poi II a poco, scusa turbare lordine pena¬ 
tole 1-' iole pronunciate »■ si atto-ma degli spi- 

I che r/ianno avvicinata rivive per teternità. 
virilo stesso istante, tulio la v’a mortale. Si po¬ 
trebbe pensare che alla fine dei mondo la citta 
delle urei si a in riprodn nane, nid'tiala, Inori del 
tempo, del mondo 

Jr'jn Pierre Decisane famoso serri lare ai com¬ 
medie »• rìllima d, un incidati,' automobilistico 
io ea'ne soffre I dolori ridia morie, mentre lo spi¬ 
rilo sole al mondo (Ir1 le noci 

Jean Po rre, ricciuto da uri guardiano, da lui In- 
loriyato rulla organi trazione di pilette noci, attende 
che un'anima venga a prenderla e ad Introdurla nel 
inondo sonoro, figli pero è curioso e, umiche atten¬ 
der.' ancora, chiùrmi la mamma roti Ma i/ualr me¬ 
ro, ipriti Quando Jean Pierre ode la voce della mi 
Irne' Peri Iter Perché le toc-i hanno una specie di 
lamlglia e Quando esse sono armonizzate non ubbi¬ 
discono ad alcun richiamo fin nutrice, inerte, che 
su Quota terra non aveva ascoltalo nl/rr voci che 
Qto'Ua rii Jean Pierre, accorre Da Questo strano 
fenomeno se nr deduce che ri molto meglio gridare 
il proprio nome: cosà giungeranno gli spirili che 
(li noi r'intrressanu e. che. quindi, ci Interessano. 
Infatti Jean Pierre grida il suo rioznz. 

Da principio si presenta mciisleur lambert, il 
■vario, chr ha amora una piccola somma da riservo 
fervi p,j, .ir avvicina Spunta Acuita, uu'aitnce trat¬ 
tata muffo mate dal commediografo.. 

Contemporaneamente a questi nvienlmcnti, sulla 
ierr„ Gerraaiae Da'vi,g — fidanzata di Jean Pierre 
— sr dispera e non nemi , acuto assicurazione da' 
dottore della guarigione di'll amqto, si ueqide in uh 
mriiiu mollo romantico. Ulta fa suonare un disc 
Inciso da Jean Pierre e ai, Stando la mn noce s- 
spara tvn colpo d, r,vaiteli a. Cosi Uri moine, giunge 
al intrudo delle to; il,me crede di trovare lì fi ri a n 
tufo. Invece a consolarla giunge la nutrice Jean 
Pierre, convalescente, viene u sapere che la fitìan 
cala si c uccisa per lui. t" (afe li datore che anche 
egli, ascoltando un disco incisoria llcrmatne muore 

Coni e naturale le due anime ai incontrano nel 
mondo delle voci, dote irmierviitno II grande amore 

A dire ia rerifu, questa compicsja e intellettua¬ 
listica costruzione non persuade. 

L'autore, innamorato dei suoi fanti mi induri 
Piamente si e lascialo prendere la mano ed ha 
visto il monda delie vervi come speffacolo art zie bri 
comunità (li spirili eterni. Per questo, quando if 
lavoro necessita di toliuloni improvmse e rii baffute 
impreviste, lini Ime ci dà delie baffute Uriche che 
suonano falso. D'altra parte *» sofferma a descri¬ 
vere con accentuata compiacenza il suo mondo c 
fazione stagna e il destino ria ucrzanzggi sembra 
dimenticato 

Il teatro, particolarmente duello radiofonico, non 
ruote preziosità tcltr'arte latti e irro che Quando 
la lavila dai móndo delle voci ritorna su questa 
terra ritorna purr ia tragica illusione ia parola 
incastonala in un sentimento sofferto e l'azione, 
che di tutte fr leggi teatrali è la più importante 

Ma (Ut cht ci interessa neramente in quatto la¬ 
voro ri II tentativo di ricreare un mondo attraverso 
una sola espressione, la vece, e la soluzione lirica 
della favola tl lavoro In fondo ri fa glorificazione 
delta voce e — se non et fossero contraddizioni — 
auebr della parola 

Sótto questo punto di vista il lavoro è interes¬ 
sante e se l'autore avesse sacrificato 1‘ • amplifi¬ 
cazione • deità sua (rerata lirica e radiofonica ad 
una più logica e più umile drarnmaftcìfà. forse 0 
avrebbe dato un capolavoro di teatro radiofonico, 

Di appassionante interesse -invita fa soluzione 
del dramma Jean Pierre <• Clermame iniziano li 
urande amore incorporando le due voci tn una sola 
L'autore ri riuscito a realizzare — e qui era la dif¬ 
ficoltà — radiofonicamente un sentimento che di 
per ti sfugge ad ogni esteriorizzazione, ostia i riu¬ 
scito a feafrafUjcire uno sfato d'animo, < rendere 
sensibile e percettibile ciò che di per si non ri fole. 

CECAV. 
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SAGGI DI TEATRO 
LA PKESENTAZIONI Ofl «COSI 

£ SE VI PARE » DI PIRANDELLO 

Cosi (* ,if ii pare [u ìupprewntalo por la prima 
■.nlui al Teatro Quirino tll Ftonta V. 6 dicem¬ 
bri' ilo: t'J18 Llntrecclu e tortai' i più noto 

Ira talli quelli (Iti teatro p:ra!',d*-! utili) I» ima 
|tiCVi-".i lil'ì del Mi /gonionio tur.'- .1 il r ii*ir 1* **- 
;.i niinrn carolarlo ilrllii l'rilrtuira La ili la* 
Iriglu ■ i • impilili' ‘1*1** mogii»' e della aum.ra' 
in ioli uva:..',) ili una mini* iosa iiorcntela, diilrollu 
torniti.*'Minute da uii tri rum n Per la imi ... 
— la fiiKni ia Frola — egli hn affil ato in. irai q:u»T- 
tirriuo ni*: mure del!» er.U Per re Invìi*' e per la 
in .alle egli lia nello *iunitili' ntan/n alLultimU: 
plano di un tetro udirtelo, cimisi luoii dilllibLtn'-o 
una dliuura rln> con in san rtnglucrlna di (erro *• 
e l suo cortile bolo, che pare un pozao, ha piu 
Lari» di un carcero che dima casa ctvitr. E in ve- 
riva questa sua moglie e lina vera c propria pri¬ 
gioniera Ch'ili 11 non lascia vedere a iiessliim. Lai 
Mi e,a dimora Fiuta «leve accolli, utai il di si am¬ 
biar con Irl poche parole cordale dal bussai del 
cortile all'alto dii ballatoio, storcendosi li Tolto 
e non rmseenilo quasi mi i a vederla pi i la poca 
luce che cola dall'alto. Ce n o tl'nvany» per su- 
«cital e la cui insita tu un pettegolo lungo piovui- 
ei.ile. sjieeii elei erto impiega Italo, più virino ul 
signor Poam un gruppo di questa gente raecnlta 
nella casa del consigliere Agata» et appare de¬ 
cisa a non lasciar nulla d'intentato pur di ve- 
dciei elùaiu. E una pr.inu sj*u..gì*suoi.■ — ma sin¬ 
gole ri::; imi — Is ricevono dal signor Ponza. t! 
quale, per oltiuisi alla un eia di urn. qolo:,.,i ril 
sembrerebbe troppo odiosa, a un i crto momento si 
vede ensij.no H lare una duina razione Li. si¬ 
gnora Pro*» è pana in un primi, ni men o era 
Impazzii.i per la morie di i a sua figliola. |e.>t. quali 
do egli si rlspaJù eon un'altra, la sua pizzi.i ha 
preso « Ju in qualche modo la sua rnlvczza 
ii.i'altrn piega. Ita allora casa .-i osti;;» a credete 
che non sta vero che sua figlia s.a m uhi. ina che 
Il genero se la tiofflia temere (ulta pei .«• sor 
larditela giu vertere Delti' queste parole il slgl.i.r 
P ui7a * .'Uà nitro si congeda, lasciando tulli Lisi • 
lorditi. Ma non fanno in tempo a fhivci.u, i he la 
pignora EVola. che lui saputo della visita del cenerò 
in eu-.i Aguxzi c ho inumo !<• sue rivelazioni, si 
precipita anche lei da quei signori e pur circon¬ 
dandosi di tutte le cautele, per non compitomeli •re 
Il generi., dice di vedersi anche lei costretta a roti¬ 
ti apporre una sua diehlurazione n quelia di !ui. 

Il :• -u t Ponza, sposata la sua figliolo, fu prega 
da una (ale frenesia per la moglie che i medici 
gliele dovettero soiirarrc e gliela chiusero in una 
tatui 'I' tallite. Caduto alluni In .ina disperazione 
turila», nni per credere rirrita fus i morta: luttto 
che quando gliela r.pre-entaronu guarita, si rifiutò 
di credere che fosse lei, c per fargliela riprendere 
si dovette umiliare un secondo mal-ini omo Ora egli 
nel suo inumo al è ravveduto: ma non può fare u 
meno di dare u Intendere agli altri che la figlia 
della «Ignora Frola è proprio morta; e «16 per 
siriire»!», perette ogn i tanto gli balena la paura 
che gliela, pisaano portar via una seconda volta 

L'incertezza diventa ora unrtie piò angosciosa. 
Chi e il pazzo dei due? UH animi si dindonu Si 
formatiti I partiti. SI vuole a ogni costo la luce, ma 
la Iure non viene Inutilmente si provoca un cut:- 

Irouto coi due Con ciò non si riesce che a Infii- 
tlre 11 mistero Inutilmente si chiedono Informa¬ 
zioni al paese d'origine di quella strana lamichi*. 
Il terremoto Tra distinti» gli archivi e le poche 
IsdlnumlaMe superstiti si prestano ti Interpreta¬ 
zioni contraddittorie. Si ricorre allora nli'u'.lum, 
disperato tentativo: a quello cioè d'interrogar* la 
prigioniera. E questa giunge infatti, rigida, in gra¬ 
maglie. col volto na-seust» da un velo impenetra¬ 
bile e con una voce che viene d’alt te tomba, di¬ 
chiara di essere si, la figlia delta signora Frola 
mn miche al temi» stesso, la seconda moglie del 
signor Ponza e per sé . «essima • o meglio colei 
che la si crede 

Cosi l'assurdo non potrebbe meglio sconfiggere la 
logica. 

Certo hi camjnedtn delude coloro che vogliono 
una verità uguale per tuffi. Senonché. chi credesse 
che questa delusione voglia esere fine a se stessa, 
al escluderebbe dalla compì elisione delta più alfa 
umanità di Pirandello. Il quale, da questa nostra 
impotenza a raggiungere la verna obiettiva, più 
che trarre uni» ragione per mortificarci, vuole sem¬ 
plicemente trarre materia per ammonirci al ri¬ 
spetto di quel elve vedono gli altri, unche se questo 

-in ben diverso da ciò che vediamo noi. E ciò per 
un accorata pietà che egli prova per gli uomini 
perchp a lui non sfugge che «e là vistone dispe¬ 
rai imeni*' soggettiva delle enee è, jier un verso, tri. 
nostra ini-* ila. per l'altr'j può anche essere !.•. 
nostra salvi i/i* la nostra cÙfr vn cioè dal dolor • 
che fatalmeitlr inriiila In vILu Pel di Ctrl'aiihl ir 
sono leopardi dlceruhva l'IllusiOEle ionie l'uni: s 
. n'.e dell eroi'imi I de:lj poesia. Per lui senza l'Ulìl- 
* ione tuia è possibile la storia, c infatti quoti. .■ 
* /il si e mofst) a scrivere la -stori.* de! gem te urrts- 
no hu Uni»*) » :*I trovarsi fra le ut.ul uea .sto l 
:1 iaol.ism- l'er Pirandello, .euri III:.; ine n e 
è r s-iliile la viiit : la vita, cavila anche tic* •■ ■ * * 
uspelii piu umili e pili quotidiani. K poiriic le v. - 
ruta noni Ciri .'il l'illusione l'.siiltq vai • quali*. * n i 
iudlvir.ieill, trovami sovr'.tc in OtoiMi..: ti * - 
:ile è ch'e.'.sr possano convivere tutte ne! iccipn • 
itapelto E' ciicsio .1 problema che nfiel e.» t 
Il mondo plrantìc'.'.iano: c a questo pnibiriin il 
rosi i’ ir ri nnrc ..file la piu orig'.nalc delle • 

luziom. 
Clune al *> visto, a un» su."» ri-.'.til doloro:u li 

riunir • Frola c II signor Ponza danno due !■ - 
pi* lazi mi clic si escludono a viccnd: tanti) rìic 
ognuno dei due deve credere che "nitro .sic. uu 
pizzo, o |ier lo meno un maniaco. Ad ottir. .11 ciò 
ieri e è nessun conflitto. Ognuno vuole il bene ckl- 

1.litro. Ognuno iuta! favoriste, come può. fili i 
itene delltallni, tanto eli* si direbbe che nel c .. 

aslo ognuno senta rafforzai'"! la sua E nella in¬ 
trepida difesa di qucslii discordia cosi concorde e 
:! . eliso defili commedia n quando la cnmmec'tz 
non il-, scc a difenderla col mezzi umani, non esita 
a lo.r ikiirsi' ai divino. Nc altro se non uVesine - 
rione del divino e la signora Poo/h lo donni- 

fantasma che compare sulla scena ali ultimo atto. 
E imohf! per questo 11 Covi C -e , i porr e cosi sigill¬ 
ili tfio perché r-.i qui appare qucil'in rrvcti'.o che 
i ira poi * .trairei_stlc;i lei ire miti di Pirandello, 
t cioè nella Nuore Colonie, ne' La.laro e ii»-l fi'- 

L'n dio mvietamentc ironico rispetto alla 
v adizione teatrale perché monne il tfres or w«. 

/ino delle fu mie ioniche intcmeiie pi i yl' -Uei» 
i * ndo questi) ,:ui .*■ iiileiv.. * et*r ribadirla. |n r 
dire la ti> e/siin che vitti restino nel dubbi*). E 
IKiò anche parer* * nula prima uh cn er :dcl , 
>:Melif ìmptavabUmentc sordo ; n*| r, > t'Incie mo 
..i’i*.*;..io si veri!'- *li ìlice Ini le li'iicblin cui «> 
c i *1 limala ri vu! .1- : ta iibsim . - .’ Ma 111 queri v 

• filli è inv • : tu'l i la nua piota Pel quesio ap- 
* :.tu infatl: ci cirinde •* ni.il uin :r. Uh: \c- 
•i i* a-••oì.i'u pcrerf vuol iimtigstrir le I . tre ve¬ 
ri '*)!;*'■'*'.va' r*.*' somo in fi*::J.> 1 !V...-*’l r.’.ligi. 
L'c.*.* i danno vitata tll niente tanti* ai abf'tm 
od l’ibi di ra.-eir.ir.iiv quel due dispera'1- Non 
l**.r- e non tameif — olla ctcUma — andate via 
u i .lui infatti sr nc vanno fiò.;cite.i fidando in 
h i jbb 'attiHt i larc/./iiiirio i i vicenda fra dee 
n*\* '■ ] ut! K gli altri, * -*.* h liquida r >u qne-'o 
»•*-,rutili li* .-.Ipanatile solenne: Qui c'è una sven¬ 
ti;: .i, * • un- vclona. che deve restar nasi'iota pevehc 
solo cot i può vale * il rimedio ilo la pietà le in» 
pr: -tato Mi* q i '-le parole i enano tutti anidre 
comnio -i A* /i r ■*■ Sudii ino la cbmmoòour si essa 
di Pit.inii:0|o. pensando e destino doH'unma. Forse 
lo qvalfii'o di lu-u *• fors aitco Ili quale.m i ta-gli 

- * : !.. ■ ■ c:u il dubbia i he io : ttttl |0 
uomini ci sin qfllhrhe i'1 ;i i .*■ solo per via d'in- 
tt.n.i >' t- rutdoimentato. e che non può e non si 
lieve svegliare. 

ENZO FERRIERE 

ECONOMIA E RAZZA 
Staivi amo di vi* a e di bf ilOfscrr, Uopo le di ir. 

■natiche settimane niond!»': ikt ré irdan 
queste ri'iilistlchc iinrotr del Dine E' ru¬ 

dente che in uno S alo bene ordinato la eie r 
nell» salute fisica del pojgllo deve essere ni .ri¬ 
mo posto Quindi In politica delia in»a * .. i- 

piTUde problemi sociali ed economici esse natali . 
sopraUlUlo la bontCcn umani, cioè Poh vallone 
ini* graie (leinndtvidU'O, aura verso L mlglkiramn . i 
!i::ico, morale, ccon*unico. 

I.a slessa pressione demografica, potente low 
propulsiva ed esplosiva. U* cui realtà non si m- 
u .ide se non ta - osservi da vicino. <■'- ve che Len¬ 

ii* .li'.;* nazionale ala in primissimo plano coir.• nJ- 
trtzianc. salute ivi iircobu&tlmeiito di corpi r *il 
rpiri'.i 

Ma 'sofferenze, privazioni, c. licrumtl pn : 
canee1,tarsi del lièto in sedici anni? Acqui». ■*»''■ '!•*. 
pulizia igiene, sicurezza di vita r di lavoro i>'-* 
siimi *culurite iniracolosunv nle .r» l i sle«T». •'. 
lalllondo. la malaria, i anpruai ti i mpl moli" 
vicini? 

In un convegno che raccolse igieni»:'., i llulrl. "r- 
Kanlzzalori cd esperii, iviivegim prohio c; .i 
Confirìirazlono de; lavoratori tle'.l Agrlcolluia 
e ribadito ta necessito di accelerare I. migliora¬ 
mento delie e- udizioni di vita delle popola zumi 
rurali. ■ La terra e la razza sono lnscilldibili e ol¬ 

ii averso la terra vi fu ta .sh.ria della razza . Vi 
• inzza domina e feconda ta terra . In questo riita 
? scolpita 1» firma. 

Qui Piasi coltlva/inne è subordinala a lerru.i 
ben lavorati, sementi adatte, concimi, vangatili:, 
so, ratto Ito «ile ed acqua, Alt i .nienti. l risaltati 
•-uno medioeri. e infelici. Eppure, nessuna colti¬ 
vazione, nessun allevamento è pai prezioso là 
qne'lo .in.ano Se in alcune regioni ditata» vi soie 
oggi stalle pei bovini che sembrano grandi salo.:; 
In altre legioni ditali» vi sono, tatara, -ibltaztar.i 
.nome usurpnloi per le famiglie, e condizioni .<il 
vita toni penose, che renderebbero procario o di- 
u si roso quotatasi allevamento di animata Per qu- 

sto il Duce volta clic anche il problema delle abi¬ 
tazioni venga radicaimente risolto. 

Case, tenore di vita per tutte le categorie dei 
lavoratoli d'ogr.1 regione, basi stabili di lavoro, bu- 
nlfiche assistenza alla maternità ed all'infanzja, 
senso della poi.rio, valorizzazione agricola Intcn- 
sincata, equa distribuzioni- di'lLìndaslrializzazionr, 
vigile cura delia giovinezza piena dignità pere:- 
naie e di l'azza ceco dò che ri sfa facendo o mi¬ 
gliorando. col rUoltnVo di una prcgrcssiva diml- 
mudone di morbilità c di mortalitò. Nel primo ann: 
del secalo. In ItaUa ventitré morti ogni mille abi¬ 
tami; l’anno scorso, quattordici. Nel primo anno 
del secolo. 168 bambini su IMO, morti nel prime 
anno d'eia; neU'ulllino quinquennio. 104. E le 
irorU decrescono di» un anno alValtn). 

Sarebbe assurdo .1 pensare j sii])|»“:: vu|«tìo- 
rità Ini : lltst chr ziruincrc. Nella si icori:, iirll-i 
«pori, nel lavoro, mitrarle, tic! valori-, nella g. h- 
rnsifà. DoUfctellicenza, nel .sacrificio non siamo 
in:, .ori ad alcuno Anzi, il pini. Corrado clini 
tlcU'tJnlversfla di Nomo, liisegnanlc anche in Uni¬ 
vi .rii:» unni ici.o'. scrisse rcccni. m* it ■ r (.-siluti¬ 
li 1* il.-, che ogni n.i.ipeo, che venga it i.tnlail ) 

. .., : eleni ìfii 1 odustrisl • ier- 
:... ì. ixfUtiei. ai risiici, il/a'. Staili Uniti l'Ame- 
ìira e colpito dalla mtnnsera micrioi lii'i J-Ita 
doli ijil rilcttua'.l c morali degli aiti'ncr.nl di 
i i r.tc a quell.- degli curupei ; intendendo m- 

l iiralmciuc riferii.'' alla mussa r prescindendo 
• ciò eccezioni individuali 

•la la mera imperiale non potrebbe conci .'aiti 
con ih'ivarioni clic materialmente, e q'iindl >no- 
lù'mi'nlc, depein.'.sciri proprio quelle l-.m-'.in. fin: 
or libiamo e voptaìmo < ni .vare cri esaltar ' S: pi;-.) 
«I tonare lo spuilo dalla matcìiu? 

In I'nlia non esisti,no liti tornii iliv. tritò hiléi- 
1. ' ’Jall ira regio, ■ e regione c fra hilltnd iii di¬ 
velta. E'-istono tnvivc aticoro c non pi.r. iib:' es¬ 
sere differentimsnic, con un or o co.» op inmentc 
ili fin nijdn bili ■ : * * ; : a vx.iall dei passato, forti 
■ ;i i,<r ori. ni crO- nilcn-soiiiili ha rune c .'me. 
In p.'iPc f'.toii. p.rette fcsitllUi rteelir-'.-a d ic .un, 
ccmmicanom r commerci tradizionali | iiuono 
.n una ‘ituazu u privilcfiiata: in pane gr.'-ili .i- 
menle aL'-nutlbili perseverando In quella |X)ì.::ca 
di umanr.ó fa -:*:.-: clic è eoa tenntc y iqlÌ3:d:a 
,'vv.utn v11'3*> -ita.'izzazlotil progressive, pur sivpen- 
'Jnsl che iuncii *■ la via. 

li Duce ha cubito il uroRiainnu anthe .n ic- 
ic :onc alia dif* •* c al progresso della re. «: la 
riessa '.ca ri uh! ! ivi i /a fi;n:i<>m:ei. mila ad 
avvicinare U IH puln Uatiano ad una più alla.giu- 
silzia sociale. 

J.« varrà non va '“rio conservata intatta, ma 
fot mica tu Tanto pLò forte è il valore del numero, 
quinto piu ogm individuo dia ir massime gari *, ì 
di rendimento fisico e spiriiuate. Famiglie n tan e, 
c.-zglcmtraltssime inveir, come potrebbero avere 
i nsei 'iiza precisa rii razza e di Imperò? L'un frase 
imperiale sulle mura d'urta capanna cadente non 
T.vrobb? 3cn«i. L« |uima dignito di razz.- U in se 
stessi M.* accorre che la viti», pur aspra, non sia 
pena coriiinua nello sforzo di viverla, non sia 
drammi» di uenl ora. 

Ormai è inutile di reti-minare sul passato An¬ 
dre '. cataclismi distruttori furono collaudo delie 
nostre forze di resLstenza. di rinnovazione e di 
/"ondartela, come in .ilici tempi io furono le guerre 
vittoriose, le congiure mondiali che unirono sempre 
più tutti eli italiani, 

In .• ni ici anta, anche là dove !e pi-iglic ed il 
dotai'i’ parevano ertimi normalità di milioni di cit¬ 
tadini. si è già latto più che nei secoli precedenti. 

BATTISTA PELLEGRINI, 
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LA CELEBRAZIONE DI CiABKIRE D'ANNUNZIO 
■ | al Can/udoglio i min i rtut(«t1t. tante volt 

l iftltnr nelle odi e «elli* laudi sono discesi r 
,t vnno avviati In sacro prllcffrinasum aita eiii-i 
suina li; a dove il Poeta drU'Adriatico o di Rem a 
vide i nata;, nel nii-^e dedicato $»l riio della guerra. 
Pescara. adacciaUt sul mari* non piu amarissimo 
fervei il ; di’ opere nuore e di rinnova*, a vita, ho 
«debraio, tra una aolva di bandi're. i! mìo gran 
ri 1^uno risilo che oggi dm me un sonno senza 
ruwp.lm rni Vtiioriulir. In visi;, del Garda Do 
tu!*n VTi i ut ftaoii convenute a Pescaia Rifiorito 
»• ^fcrMuì alita tllustr; : appreseti tu mra dello Pai fi:» 
Rimata e combattente, della Patria reduce vitto¬ 
riosa di tre guerre ad onorare Colui elle tradusse 
in rea Uà t rfile*31 :i mio eroico hiuiio e lu jkr tn?R- 
vigliosa inrdestinazione il poeta di se stereo 
perchè r.c-Llfi sua cnanpic ^r» prrvnviliià arpjK* abbl- 

i . . i1 

rii |>>j;:dn si è «udnuato davanti uva casa do! 
Punta, c i*n: iestàuiota e non piu teu3.ua dai 
fulmini . dove :1 Fri nei» k- Colonna. GuvcihKiIoi¬ 
de II'Urbe hn depisto licemiin n quelli drl Coll» 
di Sali SilvestJ(j i inol i il I (?. I'..- Colili . Imo Nel 

(Tu fi . ' : ■ de) P 1 Citi 
Massimo Unntcm pelli. Accach'mtco d'Italia ha 
commsimrnto il Porru I n ccTtononi* M c intasa 
rol su Uio ni Duce ori li i miti dal Ministro de]- 
I Fdo ii/ior.r Nazionale. Quindi r. batoli Acerbo 
ordinatore delle celebra «ioni dannunziane ha por¬ 
tata il -Muto a tultc Ir Autorità e Gcurcliic del 
Risiine rilevando i-nair cimi le ouarmm* ni Poeta, 
«he luniri’» avuto Palio riconti* : lineato del Duce e 
La solidarietà della Nazione t'Abruzz : voleva ren¬ 
dere un orna «.gin rivercnzuiJc ni Gemo creatore 
che ha sa fiuto iirierprciunir il '^n11mento ed esal¬ 
tarne In virtù millenaria. Dono radinone del 
l'Accademia d'Italia di suo I’.csicienfce portata 
ria S R. FoviuSdii, il Ministro Bjttai ha espresso 
rem fi**va.»* raroli? il peti*lef»> il> I CIiivitdo foschi.i 
preseti?? ilio onoranze di Colui che fu .stropi'.- pi** 
-ente dnv.inqitt* m combat;*:vR • si crt-avu per 
Pitali*. Inline Massimo Bmiiejinelli ha jiumim- 
ciato :a i l mmemorazionc uJftcLilc. Attraverso l'esa¬ 
me della posizioni? spirituale di CrabrMr d'An- 
nun/i'i. 1*a «rie tempi Morir! l’ora‘.om rimiro 
pueta • l-Iì si.".—»a li*, li; 1-t.vau» tutta l'opeio. aul¬ 
etica del sranri bMii > l.i-**r>, rin*v;;iirio tra J*alf?o. 
eh.* Gabriele d'Annunzlo < bbu s *nipi'c adissimo il 
ronfviu» imperiali1 di H'Mna »• in* esaltò rm mera- 
Ujdtoso jirc*.eggrc:v » ì rinnovati dvstllìi alle ninne 
Kcnerairioni. 

f/avvenirne rito ha avuLu con la cronaca diretta c 
atr.raterso Ir dcfctauliate» informazioni tal Gior¬ 
nale Riur*u hi più vasta risonanza in Italia r nl- 
l'Eàtero. 

IL «PREMIO CREMONA» 
| l Un novembre avrebbe dovala scadere il limite 

entro li qua.* dovevano e -ure pieaenlatr Ir d<>- 
m mde ri; partecipa zlom* :ù Concorso Piemi > Cr*- 
m..n.» fx*r i>i>ere cu pittura :u| «presentanti la- 
scolto alla Radio rii un discordo cel Duce c ari 

a!cn stati d’animo creati da: Fascismo . A in 
gK.rui d. distanza dalla dii* abilita come ter¬ 
mine t>er la presentinone Ucilr domande il nu¬ 
meri • ilei pittori adsrrrf) e delle opere /tegiiatatc 
superava sia ogni previsione: d’aliia parte coiiti¬ 
ri min do n pervenire domande m modali dt h?n- 
v.iune v deircpuacoìn («jntrnente *c risposit* ni fn- 
lercnduin indetto dall’on Farinsicl. aecompagnau* 
da richicitc di proroga dell acceiuiaUi t.rrmnvf, dat:> 
eoe molte di qtic;le richieste apparivano giustill- 
i-ate in quanto provenienti da arusti che per In' 
vai’sl all'utero <> nelìn colonie a e<»nibkitterttl :n 
Npagnn e*ano venuti soltanto u: ;i a coiiMso-nz» d«*l 
ciMirow. s F.. Farinacci. Presidente dei Comitato 
ha decisa ili prorogare I'. termine per la presen¬ 
ta-ione delle domandr rii pai ivi .pazione, lbni*»»n«n 
perù hi piorugR » venti grami. 11 Comitato ha 
tXsiàiù perciò al 2^1 dicembre p v tl nuovo ter¬ 
mine entro il qur.le dovisumo ..ir-ivrnirc a. Com:- 
tute» niedesUnci le predette domande. 

iVr norma dei lettori che ancora non n» fossero 
edotti ricordiamo che am dui «eturnbre u. a. 
S. E Farinacci aveva indetto tra le peraonalU-n 

ilei Ri-gimr un rt*f**:rr.ilnm Alto .-.i- .pu rii permet¬ 
tere agli artbti concrirmiU rii Isiilrati* li loto con- 
cezloiii anche al pensiero ed alla .sensibilità ir»* 
litica degli uomini più rappresenta»‘vi della RIvj- 
«uxinne Fascista. 

Cill àr. e; pollati ex munsi ri. deputati, accad- 
mtcl, prefetti, generali federali, mornallstL eec.. st 

^orientarono, per il primo tema sm rtue piu stoiici 
discorsi del Duce: qu-llo tì»?J 2 ottobre ll»3!i-XUI 
«annuncio della campasma etiopica) e del 9 mu'*i.-.a 
1(*3tì-XIV ipriH'ltimazi *.»e dell Impero»; c. per ì sf¬ 
ronda, siili'olTerf-a delle fedi c dell'oro a.la Palili 
r filile varir forme dj provvidenze d»*l R^ùne |x*f 
la giovéiitd, 

A PROPOSITO DELIO STADIO TEATRO 
as Seguito ad un articolo d. cnnsidr:.ndo(ii tr*c- 

nhto-estef rlu* pubblicalo nel n 44 de! no*l f 

gl ornale, t ìmjsut^ncpfc scorra le G. Vareuro, «•* 

yrrMim del CONI., ci Invia la si : tieni c >Uc:*i 

clic riproduciamo lutala Imeni e Scrive il generali* 

Vacca ro, 

•• Ho letto aUriitamejjte il vostro articola ili» 

riguarda lo alaci Io-teatro, ih'- Ixj segnalato alla 
CominLvslniH* Impianti sportivi ehr» è quella rìi-r 
.st inibì, approva <-d a.itnri/./M In casini/liun* di tul¬ 

li gli iiTi,ui»nll .sportivi d»*l Jt-gito. P» rsu^«lmeir 
|xismi dirvi rhr pur emendo còntrurla nlta quelito 

m* di principio, debbi j»in d'ora cs>Tuderc chr* ;• r 

ragióni "ecnSrhr, ITn tento degli stadi » tappeto er¬ 
boso. n-su* per lune, u podistichei pus a cssr 

ulni^/ato. anche provrisorsameate. per sovrapporvi 
impianti teatrali od anche f^nipliccmente per es¬ 
sere utilizzato per «li a scolta turi. 

1. es ». ri tiza hn ormai definì?ivame»ite daiKirti i- 

to ciò rhr puriroppu non appare si profani, e pn - 
r:-uni' ult* rh- i| i ij:l'beimi e .^oia coll «pi 

w tnyr'ili dì ri*: iti fusili rii ni!'_baia di lite, che i 
munii'! unii aunuthuu» il (; nvr danna tecnico c-L • 

subivamo gli atleti, chi.* S'.mm obbliga Li u raUeiitan* 

* d a svolgere lu loro attività hi condizioni Imper¬ 
fetta rii rotici imbuto 

Qii. • t-2 ni rollata camtatazJonì hanno |K>i por» 
14tu alò* mit- disposizioni li materia emanate d*. 

Segreti*"io del P. N I'1 r rial Ministero degli li - 
terbi eli» stabili- ia>nu eli* unni Impianto deve esse¬ 

re miUnbyai'i e s< itisi vaine ntc jier 1:> apo* per U 
quale è stato coltrili*», elirnlhuiufo rosi aaclve I'u.j 
p: nerico sin pur»* si>11 ‘.IVO 

UN GRAVISSIMO LUTTO DI IGOR STRAWINSKY 

■ ! un <Ti*.vr :ma M-ingura Ita colpito il inmv.tr; 
Igm- Strawinsky mentir; l'illustre c >m]icrsÌtOT 

si trovava a Torino pri* diTir.rrc il tccmvlu grandr 
concerto dèlia Stagione sinfonica dellAùir, J: 
rnggUingeVA In ferali- : 'tt/u UeirinrurovviHa mi ri-, 
dt sua tiiilia. Straziato dal dotare, il maestro Sin- 
wmfiky ftt-i-otupugnal . ihil Tiglio Sullma eli* avreb¬ 
be dovuta p-rtcclparr ;»1 concerto t nun* soUstn tì: 
pianoforte, partiva iDimediaiamente alla volta di 
Parigi |**r rivedere. :ier l' ilhmn volta, .ni ! *LL> 
di morto, la diletta figliola. 

Il concerto, clic indura Intente viene rimandai-; 
ad epoca da .stabilirà è «tato sustuiittn du uUru 
concerto diretto dal mneutro Prevttali. 

Ad Igor r Sullm» Strawinsky, r si durameutc- 
colpiti l'JTUrr in vi» profondi* èondogilanz* 

ébcùi rol 3fl novembre dalla Stazione di Bruxel¬ 
les I * stata irradiata la nota commedia ra- 

dlofonica di Ettore Giannini e Marco Gelsi •• /si>- 
lato C iiell'appf«ìta traduzione belga dal t;lol»i 

Bloc C . 
Questa ' rasiliis$ione fa parte del ciclo che i 

Rrlgin r|*dhii Iti quest* f iigionc alle mdiorccUt! 
t'uropev. «:d è slgnlhcattvo clu* a rappresentare 
Fltolia sia stata scelta quest’opera che 1 nostri 
Kisr-oltator; ben tammontano c che fu trasmoasa 
per ia primi! volta datt'£iar i] 14 ottobre 1935. 

• /foialo C •• continua per tal modo tl sue» giro 
di successo fra le diverse radio d’Europa c d’Ame¬ 
rica. 

» i«i>r Vii?: lira nnrse érH't aitirriro/rfiii «| |,r<j|jmt/ 

•/ .f. Jiòcru.'r* 11 fhoAOfv r oiptrnrc Duuuauff-tnr. ,;»• 

rtsT non m sa fic.ir sr he o gunttrowiM anut }iru#in 

ri» C>lstfo, itùffh ultimi levami dctVetthlffua terrena 
Quitta (tticm.ione forma larga me n So. ^iviiche f*<?ifn 

fravu-omico, rii nomilo dt fartalla. »>pr»a ilanaintf rii ' j 

letti mitili cinesi- tradotta in fecffscu rfii f‘. //»>»af 

ror; Txchcmrr. f. i peta é *uxnmpannala dalla mutua 

eh* è vteta Irast'riHa datlorigittùlc citte** ad op*'r,t 
rii «rm: Jtef aet. L’ qiicvfd un prima trntoiiiU) ri». 

Fvpe<> d: ripiovane per radio nrt'ojtera dune ri*(òi 

uà forma musicale riprodotta al com¬ 
pietti Stira ftTcttaynni.sta la 81 ffHata Ju\v Seta tìfU, 

un'attrice vinene. Anche nell'orch r*t. a figure ranno 

strumenti ritieni /. opc>a verrà rne.-ma in *mdn da 
Fra ncofinie 

j -furo 5ckopc'iftai<#?r, »| eelrhre filami! rU ue »•«- 
• itilo in /ririii'iu.'r intania ad IB25> per Mverr mal¬ 

trattata la eHClince Carolina a Montu t. /,'csifo 
del dihaitlmentn atra <» ftti'prepolc il Schopenhauer 

il quote fa fa prof untiti nltrwiuflc che ini nomo come 
fai non riorrrfibc mai mere tf*i rapporf! roti qucufu 
misero mondo, uè mai tìrrr>*;a»| riffa piccola reai‘il 
detta vita Tot tana nonostante oti s/ophi del filo- 

sOfo che se ia prende anche voniro I giudici. Ju cuci¬ 

trice |tn-nche in exftrTiztt tiu dalla patte <f*i tortai 

pretute sul spiriti* e ne trionfa, trai tendalo In i»ral- 
C /«i»Im*?i<i. E' questo tl placato a,'partirnto de! 

MLwKuiun. una iti inni coni uteri (a di IV ni demar Maastr 
che ftCM'ii messa ir» onda dalla Stagione di fterltmj 

t'rriu p.*c/vimirwi*nC»; frn»"i*H4o ria Untino uri rari 

f 
Mlfiw fcU un lem* ili M<xz«rl. di Max JtqiT. q>ur>fa 
cotti posizione si ispira alle Remata in u niAggion* p • 

planofot tv d^•., AfUCffro talhbutgheae rit »» unii delie 
ultime opere ortII ritirali dt Heprr, cU> tv eseguii-. 
per la pritnv colta sci ?u»..ii dopo la morir dett'autore 
Setfirira fa Hi li li* li ir» n. 7. qiiclln Jul»Jcriitf« GrnruJe In 

do mvggiore. rii Frana SchutHtrt, (JuerSx fi la pm 
lunga rota posizione orchestrale del Mani io che f*i 

srrlwe l'anno ilei la sua morte, mi! che mute riiur- 
vatd àllanta ti tee ' a»ifil r»<.j>o du fio Orti neh untar, ti 
in cuna del frnlctUr rii S.t.uhrrt, Ferdinand ,s 7i«- 
mauri .verme ni foni iti proposito, ijuur.n segue: • Af¬ 
fermo con tutta fravcticzza che i-i'i» notv tunt**f'C na¬ 
tura questa SillRMIla. non ha aurora npjpo/orirfif » 
f a-tr rii v-i'miIj »’•;». r questa nff ci tantieme dup> 
tulio «tttelit7 che dt fichubrrt pia ai nimotcfin, va 

cortei iterata rimi" -una ini.’ ri» ttifixWM - wilurc 

M_'omt(/Aàerp pirparu un programma a roti.nette 

”• Ijplf'ifr a cl Aloni /UH tu tifiche r finb^rrtre conte 
l i runzn notturna rfcgl» upirlt? rii F*.eaf WaHer. il 

. fittiteli0 'ielle Silfidi datila Danna/loue di lòt.ni 
rii licrittn in * Vemtrf.a dell’infri jio dai FJi» ,.*.»» 

m I.'.lco NGvflrt. nf»ldu' diri*, cori r f :i cjrchc- 
Af/nli ria altre opere 

j ilOUVII'i' S7i*auf« IMId>*- >i >ur*»/r?"rii rii ilriri«*r> il 

reto tipo della uqq.'o Tienitene, brtfa, *«rlr«*j • 
vpe>M<*««»a. jtarau c a? < iea gtoi'tnt ctì • *. un 

unii ri » il ro, aggio di dichiarare il ai*»» aurore oUu 
pravincttù irttth* + trillila lanuto. Gti rftsee piu /nate 

ienrerr Jet bel 'aìs*r C AuiXMiec coi sua violino delie 
♦nefodlr driiutMr. Tutte belle rase tnn Aromi attendi 

sempre le po.«i>»a decirif?» ti» *fir«»a di Aaucrl /ihwj 
la grazio*.-J vi l'end a del S.n^p'ri rir tnrlli'filslcii, r.*i ■ 

anrii prt ssliriatneutc irusru*88tì fin Vienna. 

t\\-or*e questuano U centenario t/rila nascita rt: 

*■ Itlzet In quadri occasione terra «rrffuriu. o» 
Th^àtrc Kr»ya\ tir La Mannaie, una rappresentazione 

8fTO&rdinuda della -un più celebre upcru Cnrnicn 

L'opera che sant traimc*Aa dalle stazioni det Help io 

e nata irt tutti il mondo benché nt suo primo appa¬ 
rire. e rioc 63 «uni or ah no, hon abbia arato trita 

buona accupUencd da parte detta critica. Ma gli unni 

Antro tronconi ama-/» 4niiorMi«»r fo spartito. La fred¬ 
dezza intanò' deiì'nvcuQli*nirt. irrondo atmnio acritne 

José Brupr. dipende {Uri fatto che Iti quel fr.mpo 

ilB'ià», / u• ver*tuni di Cci»rrtcmrila. che iiir'tara le si¬ 
garette e balena la * Vanzoniffa • rfrlt*’ srapdaia a> 

buoni iKir^hcAi. qiiiofo per li Hbvcl-to. in quanto alf'i 
munirà erm 'ugge di raAii rio t/untehe fenile cri¬ 

tico. wagneriane e senza melodie, 

'■Mntogcl rii ftax é. un'tmprcsstaue musicale detl'nn- 

* mrnsirù ririforrono ourrvaio dalle rotine di 

T\'«/«orr/ in Cornotaglia tn un chiaro r itmfoao gior¬ 
no ri 'aitate II brano fnUlu dopo alcune potè d'tn tra¬ 

duzióne con un tema dato duoli ottoni che descrive 

tr corine della smantellato ca-stcilo, ni * irt a ito da 

un a lunga melodia per orrlii rfie nrfia rfOiCrZsa parta 

della bellezza e delFinrmensilù deli'ocratut, Sell'i 

f/rno piovraw»rua ?m?ruccM> sull'onda dt London No- 
1 tostai e compresa U Conrrrlo pr*r due ptfJ»t©/orCi ili 

riabin. Viflono ballili é nato ai radioascoltatori pw 

conte pianista che come camjH>*iiore Z'jm nacque nel 
190» e xludio cuwpoxizione a Ktpa e « Berlino il 
Concerto per due pianoforti che Fautore suonerà 
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cui (a matite vifpa Vrouskg. r ohe viene tatilttirasmewao 
p*i 1 primo rofta. è stato composto da ftobin nel 
sud rfrù'o Frangici, fi' un brano di notevole impor- 
leu-.a scritto per un'orchestra normale, svolto con 
grande chiaretto. Il primo tempo, nella /orma o-tu- 
dQ)M delta sonata è seguito da una P maciulla, do 
un Rondò t da una Cadmia ìq quale ha temi suoi 
piugrfi, i)Oni<’ ognuno degli altri tempi Sei ruu com¬ 
pì oir> questo Concerto c» appare sùbito. individuale 
'..codi vitalità e romantico benché penoso <t4 un.? 

spirito completamente moderno. 

fprr Knock U bizzarro personaggio di Jults Ro- 
maina, ogni individuo, che gole buona salute r 

un malato potenziale, uri inalato che igito* a se stesso. 
Partendo da questo assioma. Knock riesce a far «.o- 
rtrarc nei laro letti tutti a quasi tuffi gli abitanti 
di una bergolo già te/rat tana alte prescrizioni dello 
hi ••citrina, f a commedia di Rumatnz riscosse le torti 
emendi della critica • Dopo Mofitrc irrm- Hobcrt 
tir Firn li Teatro Francese non citerà mio ap- 
perire nel campo della medicina una carlcatwa tanto 
gola quanto quella del Dottnr Knock *, La commedia 

lieti a messa in nndd dalia Ratio briga. 

■ Concerto deir orchestra «tutori ton che Enne 
* R'owf dirigerti alla Quren'z Hall pel suo anno q\u- 
bilarr e che arra tinnir violoncellista l'Italiana Oll- 
glietnlna Saggia. & composto totalmente di musiche 
di Etgar r comprende CDncerto in mi minore per 
rlo.'cmeelf o e la sintomi n. I in In minore ijuestn 
•Intoniti è irom posti ttrn»“ u* et temente inglese. unii fu 
il primo contributo inglese ut patrimonio in fonico 
mondiate Es%a è tn quattro tempi: lo vher7a é un 
\mto icherso e non un l'tllC' alia maniera della Terzii 
Sinfonia di Cunkou-n.* e iaiLigio é profondamelitr 
emotivo. Ogni tempo, tigni ep,rodio rflmoilra co ci - 
l'autore ubbia pcrtertammre faTto distili tionc in 
uiIU c si afoni? Figor in questo Concerto tocchili* 
lutto un manda, il monda delie sur sensazioni e de 
suoi atti pensieri, ir questo lo si retila nel grandióso 
tema iniziate che. modificato, appare più c più volte 
f nunro che troverà sempre un'eco proforda nel 

cuore umano. 

t brani per pianoforte. Oli inni di pellegrinaggio, 
* tono fra le cotti posizioni di Luci forse meno cono- 
ninfe, ma quelle in cui oltre l'artista «I manifesta 
t uono coi tuoi sentimenti, i tuoi desideri evi l «uni 
iimpianti; et.it ci appaiono come i brani di un diario 
infimo e cl /anno conoscere Lirlt meglio di ogni altra 
tua corri posatane piti scintillante, appunto perché 
fdù personale è lo spirito che li anima, DI'. inni di 
P itegrinagglo illustrano non eoi fan fu l multiformi 
u * orili del carattere del grande artista, ma altresì 
* ari periodi della ma carriera, dalla sua prima gio- 
niesza agli vinati tinti! Me. dal punto di vista freni¬ 
co e intellettuale, c» appaiono i più ricchi di c*pc- 
* lenza r di vitalità. Il primo gruppo è dedicato alta 
impressioni svizzere. brani pj uttosto d'effetto, fra 
fin Li cappe II.» di San CtiJio r il Lago di WallgJl- 
midi, ebe è uno dei migliori del ciclo, ti secondo 
gruppo, dedicato att’ttaha. Inizia con lo splendido 
Kpx'slUftlo, Wffiiijtro riempio di melodia e di ar¬ 
monia, che è seguilo dai drammatico Pensieroso. 
tieffo stile della marcia funebre. Seguono l Tre so¬ 
netti del Petrarca, et io sona un tipico eirmpfflre del 
lata romantico di Itili 11 reno gruppo, di data più 
recente, è fo*** quello che ebbe mi pò» Uuwciio, ep¬ 
pure esso presenta maggior interesse polche ci fa 
cùncfccc/e Vultimo stile di LDst. In ciao fioriamo 
brani quali Giuochi d'acqua mix villa d’Esie. Al ci- 
P di villii d'Kste, Il ftunt Lacrimai? rerum. marcia 
* rubre per l'imperatore Massimiliano del Slfssicu, e 
ir ' «lina coi Aurrum cordi, nel quale l'ispirazione è 
rtrena e confortata dada speranza che aà la fede. 
L‘é tre ustone del quattro eoncerri del ciclo, èrààmetst 
da London h'nhonal. è affidata al pianista Luigi 

Kentner. 

e « HadiQ ingollava ha dedicato un ivo programmi! 

*4 s Striati Lnkuttc. poeta e uomo politico di 
quale arridevo un grande avvenire. Ma una malattia 
Trascurata (0 portii alla tomba a soli 25 anni. Lu- 
ktndc nacque pel 1077 a Càeak e fu collaboratore di 
Joian Skerlic. Alto stesso tempo alternar a il suo 
lattino di redazione al Dnevmk con uno studio prò- 

fondo de» poeti francesi. La Stazione di Labilità 
ha letto una raccolta dei suol poemi che sono uh 
esempio dei ri «racco mento poetico iugoslavo agl i 

filiti del secolo. 

| a csmmrdi* della felicito delio scrittore russo 
Eut inoff. che è stata diffusa dalle sragioni po¬ 

lacche. e originale § Intercsianliiatmo. Una com¬ 
media superlativamente radiofonica per la compie t- 
sita quasi ci ne ma t opra fica della vicende. Il perso¬ 
naggio centrate è un tipo stranissimo, un certo 
«ignur Fregoli, il quale noi/ppia dot direttole una 
lonrpagiua di comici per ini tare il • teatro a domi¬ 
cili*. Fregoli afferma che gli spettatori i quali as¬ 
sistitilo afte «rrrnlure immaginarie e felici degli 
affari escono dal teatro rtcon/orlatt, La laro e«i« 

• lenza v abbellita da quel m.raggia. Perche non par¬ 
lare un po' di sóle nuche olle persone infelici, 
creando loro l'Ulwlonc di ciò che manca olla toro 
felicitar Ecco il vecchio roli'sno, .Vrssuno si inte¬ 
ressa di fui. £' destina lo a un ricovero, dove urrà 

. alloggio e cibo Ma ciò non basto alia vita. Perché 
i sue ii /fini t giortu non siano in felici, gli occorre- 
«ebbe un amico, uu amico fidato & «ubilo un allorc 
di Fregoli rien mandato dal vecchio e gli. recita ta 
tarte del fedele amico // pacchio ritrova la lira 
beltà e degna dt essere vissuta In una casella uva 
ragazza non troppo bella si derubi e si rode perché 
,/On è vinta ma - ffiorata dall amore f ■ golt pensa 

< nche II tei r le mr^s un giovane attore cl,e recita 

parte di Romeo, fingendo di rasa {‘orizzonte delia 

povera creatura. Tutti Questi esser*, lancin/f jictin 
tifo r n e tt'a vvent uro tacitano r a perso pirono perl¬ 

ai toro stesso gioco In questo irte'.'«santissimi» Ta¬ 
llirò di i.*rieino0 il noia quali un sapore piMudef- 
Iutuc per ji gioco continuo fra la finzione c ’n reaito, 
berteli^ 1 CMQUtiedlR tfclln Iclirltà «la prtcclferi.• e ui 

feuteo di Pirandcfto. 

e ; ni ni por tante prima ctecu alone vie ite mc.<«a v 
l end li do London Na'iona I; / la Sonz'.i :n mi 
brmotic minore per pia**o/orte e corno di York So- 
um Solista di tomo *0«<l Aubreg Brani, ctf al pia- 
:oforte fitti erti tnuior* stesso C» • «ara monte dot, 
’<i udire b ' concerto per corno e per questo u;iDU< 

45so sarà particolarmente interessante York Bov o 
%tud io H corri o con Adolfo Boradùrf all Acca tinnì/1 

Reale ti Vu*lC(i di Landra. La conoscenza profo<,ila 
di dette strumento io indusse a serfter** due prt- 
ertoli composiitonti U Qa»nt#**o per ro^no ed n-rhi 
e la 8ùna*a per corno c pianoforte, di dota y v re¬ 
cente che ferra eseguita ara per lai prima fu.fe fi 
primo l'tnpo t completo mente lirico o»C'itf n *c- 
Can ta è nella stile delia fanlasic solenne con nuif- 
toM effetti di tono del corno lì finofe r uno schermo 

alleerò irto dt difficoltà 'iella parte tic! o!ista. 

■ 'appaio del tmpcf-aaU delia wnltnre Dimoia- 
d E*trac che la R.B.C, ha messo irr ondo pur Me 

ili* jart'odrjmmn si potrebbe defiuue un radinro- 
mann' giallo L'unione >l icoige in Cornovaohc in 
Ult'atmosfcró pesante d\ leggende c dt stipe,-a litio n 
t/n vecchio pittore tiene asigst-ivisito fratta lauda li 
volto dell infelice C deturpalo Un eolpf dt artigli . 
che sembrano protir,iti da una marchino ninnale 
piuttosto che da una belva. Ben presto rrngotio 
•scoperto una seconda e una. torco vittima con gli 
stasar macabri segni E il ptccetfp r-iilac.io di Pct- 
perre. pacifico asilo di turisti e di peacntorì è ter¬ 

rorizzalo sinché non ni può svelare il piulcn? 

| Inspiro d. Dirli!'., che he difiu.su 1 1 S fi 'tOrt e 

t« > radlorfrorn in ir stori lo. E' semplice'nenie il 

nome di una chiatta tl pile-fa dutanfe fa fr*mdtu 
a una duina, fa lo corte alia figlia del guardiano. 
€ farebbe riuscito c pollarla con sé per un . iaq(t:o 

almeno se la ragazza non fosse rlalu trattenuto dai 

fratelli- Ma II pilota ha promesso di terne: . c quan¬ 
do gualche tempo dopo, i Impero di Dar:uh riappare 
e ;.1 ragazza si lancia ansiosa, è la moglie dei pltofa 
che scende dalla icalctta Berne patetiche moti p' ire 

iti poema rullò sfondo di quel mondo scmp.'.cr c 
pieno di istinti che riito culle case galleggianti 'a» 

fiumi. 

m' « Fq*tti'al dell organò che Mira prosanti a olente 

' irradiato dalie stazioni del Belgio riunisce, nel suo 

programma, pagine rii César Franck. Marcel Dupré. 

iìgbriel Faurc r Joseph Jotigan. Duo re. compositore 

ed orpani*to. i nato a Rottosi il 3 mugjlo del IMG 

Egli é ima delie .«Tpure piu signldoaflre del mondo 
musicale francar con temporaneo. Proti igfosn orga¬ 

nista nel là20 al Comermtotio di Parigi in dieci 

Ascensioni interpretò a memoria tutta l'intera opera 

organistica d. quel colorsn che c Back. Come compo¬ 

sitore Duprè tanta nuéicrose opere per organo: un 

De» profundlA per cori, organo, .«oleati ed orchestra, 

una Fantwia per piano c orchestra esl un Concerto 

per organo ed orchestra A Jongcv. attualmente di¬ 

rettore del Conservatorio Haaia di Riassetto, si pud 
applicare la noia frase di Stendhal il quale dice che 

certi musfcfsfr satino notare fi suono (fella propria 

anima e devono a gufata rara facoiic la toro in?- 

sarribile piai* in essa. La Sinfonia per ergono ed or¬ 

chestra alla cui e<€cusi0na tl grande compositore 
darà il suo concorsa gli fu coir, russici nato nel 1920 

per l tnoupumrotte depii organi monumentali dt 

Filatici fin. Non eseguita per Tina mottcpticifé di cauto 

in quella occasione, qucai'upr a magistrale renar 

poi in ter p«rto la nel 1020 al Conce: ipebouw. sotto 

ia direttone di Pierre Montrui. La 3i»fontA c or¬ 

mai conosciuto nel mondo intero, fi Concerto ter¬ 

mi nera l'ori u CjM.co di Jean Rac.ne per coro. or¬ 

gano ed orchestra di strumenti a corda. Si- tratta di 

una a.uOitet« novità di Gabrici Paure, data In piima 
esecuzione. 

f ,ii»< nuovo famigda di strumenti é quella costi¬ 
tuita dagli radiarle litici che pr'O richiedano -una 

diritta in te tp*e tastone da parte dell'esecutore. La 

prima apphcn>.ione dell tote/iricf fa a strumenti data 

dal 1039. con l'interruttore a martello Pero iota 

nel 199R renne presentato tl pnma «frumento elet¬ 

trico: *ff diuuEtofoiiD di Cab ili. L’impntto sf ebbe 
soltanto dal 1!tt5 con l’avvento detta radìofe :ni e 

specialmente con l'uso delle lampade tnodtche. thrgi 
radioelcltrivi Essi si possono dividere in due cate¬ 

gorie. esclusi v allieti te elettrici ed elettromcccRnin se. 

vi ai riferisce hi principi In bear a \quali sono co- 

i imiti, c moi)Odtol o poi ironici .r u considera In lóro 

.vanehuI Cl limitiamo n citarne qualcuno st •. ;ii 

i/ricli;igrto. Il prototipo fu il Theremlavos r? Ete- 

rnfono; topu irono p^-i fa Croce «onora del ridi'? 

Obonkav. le Onde muniCAli del francate Mertevint. 

»! Trnotouiuni del tedesco Traufutrtw. Fra i poli- 

onta: l'HfiUfrtloti. lo Sfeiorono. / Organo delle onde, 

it 8- per-plano, il Plano Neo-Herhstcln. La Radio di 

Dall'to ha tenuto fin dal 1032. un concerto di Or» 

clierto.i e-lcttrlm in rui agirono i due Eterofont cft 

Therrmtn un violino rs un violoncello di Yifrttftg un 

Trantonlum per oh strumenti a fiato ed un HcUrrliosi 

r wr: Nro-BechaLtria che ter vita no come fiate armai.t- 

ea : «ontano g'il unir cmQifaufHttf di camposteioni. 

aventi uri reale carattere irttiflra, per taf: stronfcntt. 

F prematuro da*e un QiudiktO Sri campo tr.cn,to 

ed in quello artistico Si sono r cut lesati dei grandi 
progressi Qualche utanchcvolrrsa ancora si nota 

riguardo alla intonazione Non crediamo passano 
detronizzare gli tiramenti tradizionatt. ma cerio pcr- 

<0un rinnovare ed arricchire fa lOMlOUfl offficiinJf. 
La toro evoluzione al Imporidtisa futura dipende. 

piii ancore che dot perfezionamenti tècnici, dàlia 
eéceJlentù delle nuore musiche ad e*si adatte che 

saranno chiamati ti tiitjontiere. 

n romenamente vena inaugurato dalie stazioni i •f 
I Belgio un nuovo ciclo di Cr04missioni rtcdicrtfe 

alt'* rampati- del RWgio. Come mfradusione una cro¬ 
naca pallata ci farti aaslntcrc alla naveifa delle cari- 

pane in una /onderia in aegulig il ciclo compren¬ 

derà delle, con tentatici1 *u/la «tcfiu del car.llou. 
.iuiJe scuole campanarie, sulla inusica campanaria, 

nel Belgio ed all'estero. Segui ranno. ifa l'altro, qu.u* 

dici IrùsmlsciOnl di concerti di mriUon, precintati 

da Luca Rizzami. 

w\ Sé véra r e:u un apontotr. tir' «ir orno alla terra. 

" * ai «toir, ali'ai.a aperta, alla luce Sto un nemico 

delle • città che iviprigionono Fa era un musfe.- 
adt coscienza Scriveva • Sov 41 truffa di Offre 

-appratitati a ogni costo bisogna cantre topp*eien- 

'Cfi quando art /la gualaOaft di buono anzi di ut- 
limo. Ed tc non sono sicuro di me. •. li tuo por-.qa 

lirico su parole di Magie IT CUO. del mutino d:e 
ha diffuso Rrnnr.'-Brrtagna è piena tii questo 

suo amore sconfinalo per la terra Maria r Gicccmo 

sono due contadini eòe si tono amali sin da Quando 

tranu bimbi. Ma Giacoma i iene gflraffo dalla e-J- 
!ù tentacolare • e Maria, credendosi dimenticata, ac¬ 

cette d: diventare moglie di Pietre. V’wlfana. ir una 

vera di "rndemmia, Giacomo riappare e non ha bi¬ 
sogno di tawrar tanfo P6t decidere Marta a /uggire 

con liti Ma 1 due no» fuggùna. Perchè.' Perché lutto, 

.f jviese .ti erge contro, l'amore L'àatOrg è spesso piu 

forte delia tno*t€, ma li è qualcom (li ptù far le dei- 

i’dtnore; i ricordi. S fi evocheranno il padrino di Già- 
orno che c mugnaior e suo madri' E n .to*?o tc 

campane, i possi, if renfc «vtnnmtr, le viti, la dol¬ 
cezza della notte. Tutte queste cote s* .fondano in 

un'Un u i tyvr per riportare Giacoma nel •veritiero 
riti dovere • Entrano r*« scena perfino la voce del 
vecchio Nata Ir a quella di un mendicante attaccato 

alla sua terra, della fata del bocchi e anche quella 
del grano per decidere il giovane >■ ad andartene 

voiv Ed a ciò si risolverà con l'animo infrangi 

per il tormento di quello che ha rinnegato per arare 

cosi poco Ila rinnegato fa ferro. 

I paralitici volano è «fata definita dal suu anfore. 
POifdJ, una » leggenda radiofonica «. fasici e dei- 

h fatitosrene, che si svolge in un sanatorio, è alio 

«tesso tempo spSt'bUiMOinfNtf rgafylfa e poetica m è ri¬ 

to ideo itala K ssa «mene nel dormitorio di un to¬ 

natone. Sulle prime scene meonrbt* un flffiMfflte pe¬ 

noso r. se toglùivio. grossolano Ma ecco arrivare 

un • nuoto • .Vori?an che. oltrf ùrì essere paralitico, 

é auche cieco, Mòrvav, una specie di superuomo, in¬ 

segna ai suoi compagni di tventura Parte detta fe¬ 

licità indiandoti a combinare sogni di viaggi, di 

evasioni. Ed a fona di bontà »<eirf a rendere mi¬ 

gliaie anche il malrugic Leone. La fama del filatoio 

dotassimo attira nel sanatorio LUliana, una malata 

ohe i uof curarti arcante all’uomo della felicità. Lit¬ 

uana guarisce e raggiungi1 suo marito. Kd iJ porc»o 

Mortan muore. Allora Iti donna rinunzia a tutto 

per fa**i infermiera e cercare d continuare a dif¬ 

fondere Ito quegli infelici II verbo tieU'iìlusiùne e 

detto /eticità. I paralitici volane è stala mezut ìh 

onda dall'! N R. belga. 
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ATTUALITÀ 

Cronache « Converauionl 

LIRICA 

Opero • Musiche tAstrali 

CONCERTI 

Sinfonici • da Cimerà 

PROSA 

Rtiioctamriìi i CoramUie 

VARIETÀ 

donne • Diritte - Ceri - bari 
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14,30: Trosudsùune da Napoli: 

Cronaca dell'incontro di calcio 
Italia-Francia. 

1 >.20: Conversazione del gen. 
Dallari: «• L'artiglieria italiana 
nella battaglia di Gorizia. 

25.15; 1 e 11 Provrernma: 
Cronaca del Criterium milanese 
di trotto. 

15: IH Prottrj'imu 
Dal Comunale «Li Bologna : 

FAUST 
Dramma ’liftcr in cinque atti 
di 6arbi«r e Carré (traduzione 
ilanana «li A. De LauZltres) 
Musici «li CARLO GOUNOP 
Direttore Mc Ferruccio Calumo. 

17: tl Prutramma : 
Da! Teatro Adriano: 
CONCERTO SINFONICO 
deirOrchestrg Stabile della R. 
Accademia di S. Cecilia, diretto 
da! M” Willy Ferrerò. 

21:1 Programma 
CONCERTO 
■lei violista Paolo Hlndemith 
Orchestia diretta dal Maestro 
Ugo Tansini. 

21: Il Programma. 

LE NEVI 
AL VENTO DEL SUD 

Commedia in tre atti 
di Lucio d’Ambra. 

17: I Programmo: 
Canzoni e danze. 

20,30: III Programma 
Concerto della banda 
delia . Regio Marina. 

21,30 : Ili Programma 

AL GATTO BIANCO 

22: 1 Programma : 
Canzoni o ritmi. 
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Ì9.45: 

Trasmissione Dedicata atte 
Scuole medio: La musica sacra. 

19.40: 

Lori olir di tedesco. 

20,20: 

j Commento dei fatti del giorno. 

21: lt frodammo: 

CONCERTO 
del Duo Calace-Crepa*. 

21,40: Ili Programma: 

MUSICA OA CONCERTO 
Pianista Maria Maffioletti. 

21,50: 11 Prujtranima: 
MUSICHE DESCRITTIVE 

20.30: III Prognimtua: 

L’ALTRO FIGLIO 

Cammedia in un atto il: Luigi 
Pirandello. 

19,20: Ili Piogranima: 
Orchestrina Ramponi. 

21: 1 Programma 
SETTANTASETTE LOOOLE 
E UN MARITO 
Operetta in tre atti 
dt Buccelml e Ugolini. 
Musica'di A. Cu teina. 

21: III Ptoeramnia: 
Canzoni e danze moderne. 

■5 >f 

, « 
* 2 

b s 
ss 

r“ 

19,20: I e II rruurammu: 

Conversazione dell'on. Eugenio 
Coselschi. 

20,20: 

Commento dei fatti oel giorno. 

21: 11 Prugrajama : 
Dai Contunde (il Bologna : 
LA MONACELLA 
DELLA FONTANA 
Legenda di G. Adami. 
Mugica di O. MULfe¬ 
di retta dall'Autore. 

L AMICO FRITZ 
Commetta lirica :n tre alti 
Munirà di I» MASCAGNI. 
Direttore M* Ferruccio Calusio. 

22,15 ((irta) : I Programma; 

CONCERTO 
«Irli organata F. Germanie 

20,30: III Programma:, 
INDIA MISTERIOSA 
Radiojungla di Carlo Manzoni. 

21: I Programma: 

QUESTI RAGAZZI 
Cummod-a In tre atli 
di Gherardo Gherardi. 

19.20: 111 Programma: 
Setola Cartorurr. del Dopola¬ 
voro Provincia!* di Lucca. 

21: HI Prof ramno 
Musiche brillanti. 

21,30: HI Programma: 
Ritmi » canzoni, 
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20.20: 

Commento dei fatti del gldrno. 

21: 1 Programma: 

CONCERTO 
DI MUSICHE MASCAGNANE 
in occasione del 75* cixti* 
pipar, no di S. £. Mittigtiì. 
dirrito dal M" F. Prevjtali. 

21: li Programmai 

IL GENIOMETRO 

S:ei»u «111 E, Ragusa. 

20.30: HI Programma: 

1 MULINI DI PIT LIL. 
Operetta-rivista In due tempi 
ili C> Lombardo e G. C. Co- 
lombini 

21.30 (circa): II Programma 

CONCERTO OELLA BANDA 
DELLA R. GUARDIA DI 
FINANZA 

19.40: 

Lezione di tedesco. 

20.20: .' 

Commento dei fatti del giorno. 

■ * 

1 . . 

21: 1 Programma: 
Da! Teatro Reale dell Opera 
Serri. Inaugurale della Sta 
aione lirica dell'Almo XVU 

LA NAVE 
Tragedia ili mi prologo e tre 
epiwii di Gabriele d'Annunrio, 
ridotta da Tito Ricordi per la 
musica 
di ITALO MOVTFMEZZt 
Direttore M* Tullio Seratln. 

21: I! Programina: 

CONCERTO DI MUSICHE 
8CETH0VENIANE 

dir-rtto dal M* Giuseppe Del 
Campo eoi coneorw della vio¬ 
li tu? ?n Gioconda De Vito. 

20,30: IH Prorr atonia: 

UN CERVELLO CHE LAVORA 
Cotti medU in tot atti 
di Gres* f Carpenter. 

13,15: P,ìn,o programma meriti,: 

SE VINCESSI I MILIONI 
DELLA LOTTERIA 
Rivista di Marchesi 

16,15: I e II Programma: 
IL PIFFERO MAGICO 

17: Il Prof camma t 

CANZONI £ RITMI 

f t ► 
_ a 
- £ 

M 

* * 

9.45: 
Trasmissione dedicata alle 
Scuole medie: n Autarchia: con- 
tre lo spreco ■>. scena. 

19,20 : I e II Programma : 
Conversazione di Meri Farina 
Cini: •' I nuovi Impiantì indu¬ 
striali della cellulosa n, 

20,20: 
Commento dei latti del giorno. 

• 

» V 

17: Dal Teatro Adriano: 

CONCERTO 
del pianista Walter Gleseking. 

21: 1 Programma : 

Stagione sinfonica drllT.1 A R. : 

CONCERTO SINFONICO 
diretto <DI M* Adriano Lualdl. 
col concorso del pianista 
Mario Ceccarelll. 

21: III Programmi : 

AH. RAGAZZlt 
Sten» di Rini Garesèo 

19.20: ni Pi «tri ani ra a. 
Quartetto Cantastorie. 

21: Il Progrttnnua: 
LA CASA 
DELLE TRE RAGAZZE 
Operetta «u molivi di Schubert. 

2I.X5: ili Progr.tomi* 
Concerto banda-jazz. 

t!I SS 
Al 

- £ 

«| 

* ° 
I* ~ 

17.55: 

1 dieci minuti del lavoratore: 
On. Franco Angelini: « I con¬ 
tadini e l'autarchia agricola ». 

19,45: 1 e 11 Programma : 

Guida radiofonica del turista 
italiano. 

2020: 

Commento dei tatù del giorno 

21: U Programma: 

Dal Comunale di Bologna: 

LA GIOCONDA 

Melodramma in quattro atti 
di Tobia Gorrlo. 
Mutica di A. PONCIITELL1 

Direttore M* Ferruccio Calusio. 

21,40; 111 Programma: 

MUSICHE PIANISTICHE 
ISPIRATE ALLA PIOGGIA. 

Pianisi* Lidia Zambetli. 

21,15: ITI Programma: 

LA NONNA ' 
VESTITA D AZZURRO 

Scena di O'Errkd e Rtvlezzs. 

19.20: 1U Programma: 
Società Corale del Dopolavoro 
di Pistoia. 

21: t Programmi, 
LA RAGAZZA INDIAVOLATA 
Commedia musicale in (re atti 
di Ralph Benalzky. 

20,30: ITI Programma 
Trasmissione da Berlino: Can. 
zonl « varietà. 

| Le trasmissioni di opera possono subire varianti In rapporto ad eventuali spostamenti nelle rappresentazioni del Teatri dai quali si trasmette 

V 
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CORTE 

Som. MHz ai 

B««r#o» .FET5 7J5 404H 
Cittì iti Valicato . MVJ (a) 15.12 19,84 
Cillà «al Valicavo . HVJ (b) 6.03 49,75 
Oawiitf» .... GSB 9.51 31.35 
Owintry .GSC 9.5S 31,32 

Datoliti* .GSO 11.75 25.53 
Dawirtry .GSF 1314 19,52 
Danntry .GSG 17.79 16,«6 
Oattnfry . . . GSH 21.47 13 97 
Oowiry .... G$l 15.26 19.66 
Durarti y .GSJ 2143 13.93 

Dawtry .... GSO 15.15 19,76 
Dantery .GSP 15.31 19.60 
Pano* <R. MooJol) TPA 2 15.24 19.63 
Partii <R. * urtiti) TPA 3 11 «K 25,24 
PeriH (R. Mordili) TPA 4 11 72 25,60 

Paridi 
Parigi 

Pariti 
Pariti 
Praoa 
Praia 
Tc*y« 
Ti*yo 
Zatsan 
Zcesen 
Zeesen 
Zftsan 
Zecsen 
Zroten 
Zntfii 
Ztcscn 
Zrtton 

<A. ftUttdiel) TPB3 
(R. M»étti) TPB 6 
(R. Rondili) TPB 7 
(R. Rondut) TPB 11 

OLR 44 
0LR4B 

.JZI 

. JZJ 
, . . . . DJA 

DJB 
DJC 
DJD 
DJC 
DJL 

. DJQ 
DJS 

. DJX 

UHi 

17.51 
11.72 
11 W 
9.55 

11 54 
11.76 

9.53 
11.90 
9.56 

15.20 
6.02 

11 77 
17.76 
15.11 
15.28 
21.45 
9.67 

16.84 
25.60 
25.24 
31.41 
25,34 
25,51 
31.46 
25.42 
31.38 
19.74 
49.83 
25.49 
16.89 
19.85 
19.63 
13.99 
31,01 

Parili (Rirtio Marni lui) 

TPA 3, TPB 4 TPB 7 Ore 
1*- r S.30 |,IA: Wu<U\l ripfw- 

dMtk 

TPA 3. TPB 6 TPB 7 «Irr 
H.3A-U: Murir.i rìprorlntta. 

TPA 2. TPB 3 tir* 12: DI- 
delti • ftjntvrlo r!1/.ir«v ■*>. — 

IB.JO-tT: >{;*'•*! o trarrò 

TPA 3, TPB 7. TPB 11 - Or 
18: Mu.ìfii tarli HO: |)l- 
►<4il. 21.80' lt!i risaltatene 

Praia 

< I penna»! otti nino arrivati i 

Tolya 

Ore -''i.ir»: MadiaIr la iitgii'sc. 
— 31/5: NV.lrir In luì'tco. 

—» 1145-22: Kattsto In fran¬ 
cese v «toppo»*. Negli •ri¬ 
tma.Il: MtMru ritti •• giep- 

patir. 

Zanai 

Praga 

t! p'■■gr.miui oca «ino -irritalli 

Tolto 

0. 2045- N»*- I?U> In intfcf». 
21.3: Nettale »n 
21 ^5-22: Tini Me l*» fra 

tsu » gUMHìW — Negli t-*- 
f malli: Murici nrin e mu- 

pooo*. 

Zecittt 

DJA. DJB, OJO. DJS di; 
l‘J : Wuili-a l-*w i. tOJEj 
11,15: Pi.n>• 15; Cmcw 
Hh. — 15.30 Violina. — 

W-JT: Varietà. 

OJC. OJO. DJL. DJX Or* 
10,40: Ape ri uni — 19.43: 
Mutria» tarla — J8.1B: Cn» 
indir. IO: K.irniv 
J9.JH): ftletwazta*. — 2T. 
Piano. — 21.15: Murici 41 
«priftfn, -- 22-22.25: No¬ 

ttate. 

DOMENICA 

ItffU 

ih» 11.1514 « 10,50-2041 
Nuli» Ir « gwriw 10,15 
Tram la orla U»M» UH- 
fi: in fialUw) — 1».1S* 

1.15: Timi In 

Cittì Iti Vaticano 

HVJ (a) • Or* U: Lrttarr II 
tnnftch* 9* *n ««nnlAil tilt 

letti! c fr«ucr*>. 

Deferir* 

GSO. 610. WC GSB - Or» 
4,10 Vt'r'r H«P — 2 Olo* 

«SO 6SC 058 • IH* 140: 
Ri- -ta. 8.60 • MUn ili 

Ofiew y. ttrgan© 

•SI, 6S0 «F. MO * Or- 
4: ltlet«4^nr. — D.1U» fo¬ 
rtuna - t*-30 : Fiutatoti* ir* 

lutata 

•SJ. GSH C3S, 6SF • Or. 
11.45: nrr.Ktm — 1340 
Creatura: Pini — IR. 15: Ri 

Hintin 13,0' Funai are r* 
I5.W «hrbestn - 

t^.V2b : Fuetto* Trfttgmà •— 
17.84 Moire 

|SG. OSI. OSO. GSB - Or> 
15.40: U*rnm* — 1040 
**mm> JA tlrrtieftr» 
20.35: fiutar» religione ** 

torca roteino 

SSP- GSO, 6SD, GSB . #*• 
23.43: BfcteOatoi» di «uhrw 
IMO-23.W. Kpthxu per «P» 

Parli» (**** Mondial) 

TPA 3. TPB 4, TPB 7 • Or» 
1-2 9 8,1*4.15* Mario rt- 

ptcfeMa 
TPA 3. TPS 6. TPB 7 . Or» 

4,80.0 Hate* riprodotti 

TPA 2. 1PB ) o ' 13: D» 
trW • tnwrrt* vttraiaa**»» — 

13,30-17: liu.tra c tcairn 

TPA 3. TW 7, TPB II • •«» 
18 ATualra »r*aL — tO: IP- 
Kilt. — 31.8* filtra 

Prua 

41 prucrnaal «c* INO arrlotlr 

TMve 

Ore 20.35 N/t vi* In ln|W«* 
— 21.5: N*tflr In Ud«* 
— 21.35-13' NtnlOe In fa«- 

Hw * «tappnto - to’ 
rmalli: Matta feria a «J*a- 

(mML 

IMA. DJB. DJB DJS - Om 
12: VIuaIm VNrn <DJC> 
14.15: l'rvurtie. — 1345: 
Ora - IMS: Rande. — 
11. Ltolw» — 16.13: 81 
«tMiiilaaloaia I4.4S TT:Cr^ 

DJC. OJO WL OJX Onr 
14.10: Afetan — 16.43: 

tarla. - IA.80: Bk 
46 19: OrdMisUa. — 
20.15: Virerà e «tafle* «t» 
Salto - »«.2S: KolWe 

LUNEDr 

litoti 

ter 14.16 16 » t*.SD-24U». 
Nettale e «tutte — 23.11: 
TVa*r» te urk Hnipae Ulh 
21: In Jalira). — 28,11- 

1,13* Irato In «pacnote- 

% C*tU «64 Valicene 

44VJ Ce) . ara IMO-IO.»: 
Mote rtlW«K !» tlalUdn 

KXJ CO) . ih 10 20.15: Jfa 
U nllgete in UaUona. 

Oaaantry 

GSO, GSO. CSC. GSB • lite 0. 
KniudtrtC rtijpirte. — l: ite*' 
tetto. 2: Hrrprann r Banta 

GSO. GSC. GSB - Or* 3.20 
Kiuutorv i • ■ ItgJiHc. 4,16; 
V4ii-»r» l»06ie. — 4,33; V»- 

tlKà. 
GSI. GSO. 6SF. GSO Ihr 

• Moilr-HaJI. 10,1% 111 
in «oprante 10.30: Mtblra 

iiRSera. 
GSJ. GSH GSG. GST - «In 
11.43: Or*!teatro. — 12.15: 
Organa 12.45: Muste Hall. 

12.45 ilrf*H»tfU. — 14* 
Randa. 13: Btrlsta. — 

15,33: .Munire tefipra 
fili: Dfrlil. 17.20 PU- 

oo. - 17.53: limar. 

GSG. 6SI. BSD. GSB - On 
14,20: Rirtej 11,20: lanv- 
*r — 18.40: Seprarrn- - 
,*«: Verini. - 20.56: <teaf- 
iitia. — 21,10: OrcSutn. 

GSP. GSO. GSO. GSB - rt*r 
32,25 VceVtà. 2345 21: 

RWfarta. 

Parigi (Radio Meedial) 

TPA J, TPB 4, TPB 7 • Or» 
1-2 * UJO-t.t-S- Mlattea rl- 

nrulMta 

TPA 3. TPB 6. TPB 7 - Or 
C.JO-D: Moire rtpratetU. 

TPA 2. TPS 3 • On* 12: W- 
«rti| o emigri«» rflretinrot». 

16,30-1 T: Mplva » t*«tro 

TPA 3. TPB 7, TPB 11 - Or 
18: aria. — 2C: Ot- 
»Hil — 21^0: Rl!raPO^<|nv. 

Praoa 

fi penar militi tMó timo arrl».it!| 

Talye 

On 20,35: Notiate In Insito, 
il.5: Nulxie In tfdnoi 

31.83 22: N«tMte tu ftaa- 
yre! e |l.ipfHnrc^ — Negl) al¬ 
lenali I: UesVse tarla a giap- 

pmm 

Zuiati 

OJA. DJB. DJQ DJS - Or- 
»2: Mn-J'j Ugccfi. — (DJD 
1 t u : Vanni 14.4»; Cn». 
nad»* — 16,30: Varietà - 

14.45-17. Crmur» 
OJC. OJO. DJL. DJX - Ihr 
10,43: A peri ur* — 16,45: 
Iblea «aria. — 18.15: Croci 
,.to — 16.15; mro — 34X1: 
VWlao - 21 kitnatxmt 

— 22-32.23: NoUtto 

MARTEDÌ* 

Barite 

i».« )«.13-18 e 18.602n.l5: 
Nutlale e croniche — 20,15t 
Traili li» uri» Itrpu* («.> 
31: In ttallarae). — *3,n- 

l.!S: Trna in vanenti» 

Città tei Valicano 

HVJ (a) - lice 111.50-10.45: 
Noie rrLgjinr la Ingl.-x 

HVJ (k) - Otf JO.-hO.I5; No¬ 
te rrltetn* in ingir*». 

DMAlly 

GSO. GSO GSC. GSB - Ore 
«, 20* Ordten. — 2: Dana». 
GSO. 6SC GSB - Ore 3.83 
tf I» idratar» — 4.50: l>» 

drawM eletto 

GSI. GSO. CSf. GSO • Ore 
«. tifiate — 9J9Q: Orto 
GSJ. GSH. GSG, GSF . Or» 
11,43: Bhrtoa. — 12.4%; TVt.» 
• rtpurai. — 18.39: Varh«à 
— 18.10: l'rnnaca fpor tira. 

— 16.45: Piato». — 17.20: 
Danna. 

GSG. GSI. GSO. GSB • (h* 
1 

Uigaun — JO: l'ruuta — 
2n,MO- l»ens». - 21: Rie ve¬ 

re*! n»v. 

GSP. GSO. BSD. GSB Ore 
32*83: Caliar*t. — 38: OrrDr- 
stra 288624: La drrun- 

«i giallo. 

PariQ» (Radio Moni.al) 

TPA 3, TPB 4. TPB 7 ♦ Ort 
1-2 » 8.34M.13: Mostra ripro¬ 

dotta. 

TPA 3. TPB 6. TPB 7 - 0«v 
8.SD-V: Mii*]i*e rtoMdatie. 

TPA 2. TPB 3 - Or» 12: l»l- 
«dtil o fnurtvln rttnuaim> — 

1540-17: Clorica n ttott». 

TPA 3. TPB 7. TPB 11 * Or» 
1S Mtolc* urta. — lf 4>t- 
f»M J1.3Q: ||ttra*tate<lim» 

Praga 

41 (iiacrammi nasi «ano in Irai 11 

Tolgo 

ih» 20.33: Notiate h Inglese. 
— 21,50 Noltale I» ;« 

— 21 33*22: Natltlc In fran- 
e cappou»». Negli 

lui malli: 5f<rd<ru rada v giap- 
pon«w. 

Zaoaaai 

DJA. DJB DJQ. DJS • Ore 
12: Wii.'oa mggrra (OJC) 
14.1*: HltTiiHiUm» — 13: 
Crmiaclie. 19- «Llrilw ». 

— 10.15-17: CrvtoCtir 

OJC. OJO. DJL. DJX - Di» 
19,40: Apertura. 14,4" : 
Mu-lni urie 18.15 Cro- 
i*a«t»». 1». Letiàr: u La >f- 
itma .lUngra », oficrvlte. 

Dama « « Lfcdrt *, 
22-22.8 S : NoDclt 

MERCOLEDÌ' 

Burgos 

Ore 14.15-1 « e 18.3U.2lMS: 
Notlaic .• r« oiu et le. — J0.I3: 
Trnsm. Ili urt» llngn* («Ite 
21: In llaRano). 22.13- 

1.13: Trwa, fu -«pigiuilii. 

CUIÌ tei Vaticano 

HVJ (a) - (Ire IU.80-14.4S: 
Note rtllgMv tu te*OT»R 

HVJ (6) - Qt* JO-20.13: No¬ 
te rrllgtiue In loglre». 

Da* entry 

GSO. GSO, GSC. GSB Or« 
4>,:t3: HmttlfUn. — 0.55: Cam- 
meifla — 1.89: Care. — 2; 

PUnefart* 

6S0. GSC- GSB - ter 8.20: 
Varitià 4.30: Olto a 

piena, 

OSI. GSO. GSF. GSO - Ore 0: 
Quurtt ria BJI6: Mtt»ira da 
esiterà- — 10,35: Mtr leu 

■tnropata. 

GSJ. GSH GSG. GSF Uro 
IMG: Cwmilla. — 13.10: 
Plana — isjto: Organa — 
li,60: IdcroeaateDff. - il: 
5lu»irn rn*di<«*. — 16: Quin¬ 
tali* — 11.25: RJtliU. — 

1SJV5 tori.«tra. — IH.4S: 
Daiue - 17.20: Qmrtrtlo. 
GSG. GSI GSO. GSB 0.4 
IK.tj; D*.^r — 19,20: 
Dtfdil. — JA: Ordir-Ita. 
31: PUm» - 21,13: Cim¬ 
arla «fcduuico «Ielle «!*»•:.'i 

Hall 
GSP- GSO. GSO. GSB Ore 
22.40: Vtoltocv - 22: Varietà. 
— 28.80-24: IHrofil - Crenerà. 

DJA OJB. OJO OJS • Or* 
IJ: Minh'a loipr:.». lOJC) 
14,30. Fulckrv. 15 Crp- 
oadw IH: Viola c iiiano 

1 n,4VI7: QtinrlHfe 
DJC DJO, OJL, OJX - Ore 
IH. 40 Aperture 16.45: 
Umica rei le. — IH.1.5: Coro 

—• IP' Munirà rhlih.»'.a. 
J0.45: Varhtà t iHiijw — 
28,43: VioJiim • doto ^ 

Z2-27.23 XrttUt*. 

GIOVEDÌ’ 

Burias 

Oro 14.13-19 e 18.59 JU.15: 
Notiate « frecar!»». — 29.15: 

Trai». In 7»rlr It^iguf (alle 
21: in tulliani. 23,73- 

1 15: Tr.ism In «pegimlo 

Città tei Vaticana 

HVJ (a) • Ort 1UJJ01U.45 
No«f rvilglecn lo rrai»ce<n. 

HVJ (b) • Ore 20-10,15: Na- 
tv r*llgtott In frarvtvf 

Oiwntry 

GSO. CSD. GSC. GSB Oro 
0.40: Itlmru&HfK. — 2: 07- 

cteaUm. 
GSO. GSC. GSB - Or* 3.35 
fluii:'<ui — 3.55: Organo e 

.o|inu» 4.59: hi\i«ta. 

CSI. GSO. GSF G3D • Ore 
OJS: Ondatra. — 19: Kl- 

ilfte. — 10,80: Coro. 
GSJ. GSH. GSG. GSF • Oro 
II. 45: Rinvialiur. 12.45: 
Orditura. — 18.36: Vtfkti 

li: Violino. - 15: Donna. 
— 15,39: Vartetà. — 18: 
VaHdà. — IB.40: Plano — 

17.40: Violi»» 
GSG. GSI. GSO, GSB • Ore 
18.23: Ordirtim. — ’ 10.29: 
eanteOa — tPJS: DODI. 
- 29: Dette- — 31.20: 

PIìuhk — 21,39: Panato 

GSP. CSO. GSO GSB . Ore 
22.33: VarWtì — 23.3: 
Haute. — 28.36-24: Cranadm. 

Pernii (Redm Mondi il) 

TPA I. TPB 4, TPB 7 . Ore 
1*2 e :l,89-4J5: Uuatei ripro¬ 

vi te 

TPA 3, TPB 6. TPB 7 Or» 
B^Ml-O: Muétet ftpiadMU- 

TPA 2. TPB 5 toc 13: Dt- 
•rUi u cinrorte ritrtaateau). — 

13,81 17 34«ecl»f n teatro. 

TPA 3, TPB 7. TPB II - Oro 
11: to»*»oi iato» - 29r Dt- 
tchl 21,30: Xiiriaci'vI'irk’. 

VENERDÌ* 

Barar» 

Un- 14J6-IH • 18,30-211.15: 
Nidteto • fronator. 20,14: 
Tfj«n. tn tede li'iguc IaII» 
21: l-i HltfaNM). — 23.15- 

1,75: Trami In npagiMOp 

Cittì ilei Vaticano 

HVJ (e) • Oro 1C.SIM0.65: 
Vi/.* rolliti In trdrraro t In 

itailanuL 

HVJ (b) - Oro 10-20.15. Vo¬ 
ta trito lux* fi tartr«»o. 

Dewiitry 

GSO. GSO. GSC. GSB • Or? 
11,29 Varietà —1,13: Mietei 

renerà. — 2: Bandi 

GSO. GSC, GSB - Or» 3.35: 
Orvheilf-L — 4,59 Varietà 
GSI, GSO, GS», GSO - Ito» 
P.15: Punte - 10,15: Cnn- 

m»«Ri. 
GSJ. GSH. GSG. GSF • Un 
11.45: OrvliiKir» — 12,30* 
Verini. — 13,25: Dante. — 
15: (''comunità. 10,85: 

lieti _ 14.25: Dm». 
— 16,45: Iprite «aprami. — 

17,89: Ottoni rn. 

G5G GSI, GSO. GSB - Or» 
18,40: B^lalHÌke. — 19.39; 
V.irSHà. *201 Buri da. 
20,45 : Ve/to(à. — 21,39. 

51 intra da catterai. 

GSP. GSO, GSO. GSB • dii 
22.50: Pianoforte. —' 33.19: 
I •immeil.a 23J6: Umiet 

— 33.59-24: Omoaca. 

Par ini (Radia Moitdial) 

TPA 3, TPB 4. TPB 7 . ikt 
8.39-9: Mil. lei rlprtokette. 

TPA 2. TPB 3 • Ore 12: DU 
>dd o uMocrto rttoatwrff» 

15^30-17: Madre ci teatro 

TPA y TPB 7. TPB 11 - Or» 
ÌS: Mifcicu «arlA. — £0: DI¬ 
MM. — 21.30: RltraamDclcec- 

Pra§» 

(I progranml ma *eae artltuill 

Tafoo 

0*v 29.85 Nativi In indirsi. 
Jl.6: Nedtale In tciterct. 

— 21,85-83: NntUte Ln Irai- 
me •• tiappoii»’»?. — Negli i»- 
t»rian!: MHlél 'arto e gtap 

peaMM. 

Zecsen 

OJA, OJB. DJQ, OJS • Uro 
12 tifici toj^rra (DJC) 

14,16: Ctonie*- 14.45: 
Platea. 15: CrMi.ictta. — 
lC.Sn: st mai-riti. — 16.15*17: 

Cronaca 

OJC. OJO. OJL, DJX - Ore 
IMO: Indurii. ^ 19,45 
Mutili ritto. — |AJ5; rro- 
wli.. — 19: Under-Ire. - 
29: Cioturlif, — ->1.45- Va¬ 
rietà. ÌÌ.ÌO: « Ltrdrr ». 

22 22.25 Nat Ida. 

SABATO 

Burgas 

Off 14,15-16 t 1894-20,11: 
NatUk- *♦ rrotmdir — 420J5: 

TniRiii In «ri*» tinca*» lalla 

il: in ItiJIuna). 23.1 V 

1.15: Trj-ui. in tpegtoik» 

Cittì del VitiMiio 

HVJ (a) - Ore 16.Ì9-16.45: 

Vate raltotote I» Wle Ungili n 

In Baihuin. 
HVJ <b) • ur» gM8,1|: s 

re rriagtope in wrl» Ihnue. 

Oarontry 

GSO. G$0, GSC. GSB - Oro 
0J6: itonr». — 2: OfeTwtora. 
GSD. GSC. GSB • Or» 3,Jit; 
KK-iiKualuiio — 4,1»:. HoiHan» 

— 4.SO: VtoUiK* 

GSI. GSO. GSF. GSO • Oro 
0,20: UUfu-jMtMte. — 20J9; 

fitgeno. 

GSJ. GSH. GSG. GSF • Ore 
tl.43: (irehfftra. 12.13: 
Dente. - 18,20 t’n ilram- 
tua giàIIn. — 14: Dauae.’ — 
25: Blneaaloae. 16: to- 
gic»). — 2d.R0: Ordif-^Ci^. — 

17.S5: Dletoi. 

GSG. GSI. GSO. GSB * IH? 
Iè.30: l>.,v« — |e*,30; Va¬ 
rietà. —• 29: (lrto»*tre. -- 
29.30: 81%iOa. — ilt Vaili- 

t danze 
GSP. GSO. GSD. GSB • U n 
22,45: Virilità. — 23: Con¬ 
tralto e- l inre. — 23,25-21: 

Kli-Dt.t 

Parili (Radio Mondial) 

TPA y TPB 4, TPB 7 - Ore 
1-3 * 8,861(19: MnU»a r.prn- 

dutte. 

TPA 3. TPB ó. TPB 7. Oro 
8..1U-D : Mrivtra itprnrtot*i 

TPA 2. TPB 3 • «ire 12: l»t- 

ifdil p rnnfffto lltgiaritl — 

15,30-17; Mimica a trotto 

TPA 3. TPB 7, TPB 11 - Oro 

tf : 31 urto» airi*. - *20: Dl- 

iriti — 21.89: Kit r zittii** lune. 

Piega 

Il prnginmial ma sena «eritriti) 

Tokyo 

Oro 20.33: Nrttok in ln*k»C 

— 21.5: NeCtolc tn teda*«a. 

— 21.35-22; Ntetote l» fran¬ 

tele o glnppauwg. — NifH in* 

tonalil: UtalA «arte » irtzp* 
panate. 

Zte«n 

DJA. DJB. OJQ, OJS • Oro 

12: Mmtrn toopira. - (DJE) 

14.15: Crani toc. — IXjlO-lT: 

Varietà e 4»hm 

DJC. OJO. OJL. OJX - Oro 

!6.4<h Apertura. — 10.45: 

Mu»!ea farti. — 18.15: Cro¬ 

ni obe. — 1B: Varietà. - 

2MD: Miauei ito balle. — 22- 

22.23: Ntelùt. 

? 
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liti/ pvinjranuni esteri : 

| LIRICA 
OPERE - OPERETTE 

20.30: Romito: Mirrili': *- La nm- 
dli»* ». •‘t*.* •• In ire *111 (reni 

21: Bruxelles I* BL-el .immen», 
in liguri m ilM 

21: Lilla K -thuxV> • M mvilllnn 
Ili t*»pn*. ii|ieivit> 

2*1 Biusrlhj II: \V*|liri •• Il rrt- 
pilMoln tk*/l IVI it (wk< l 

CONCERTI 
statorici-varimi-««wisiici 

20.10 Koentvsbnu tljteif teV-nd'i 
» l-rallcttarle: l'unrerlu mommi* 
Ltmi'i Spoetarla. ConrvrMi o.rlit 
Kiriita t Velili Mirimi i . Colora 
.Sei «net# e ài**» cltoffctp 

20.15: Kalito(!li>f|. Mutarli' i l Mi 
vii»*, M141 vi » Vmli 

2C.30 Mg»l»een*ri: ... 
20.55. Solferà: ICuilliiiny*i * 
Vienna: Mu«i*u m I.-c.» mnitaiiw 

21‘ Hitai*»* H KceMimt 
?I 30: Radia Parigi: 1 min-in .n 
Vtilm* 

22.5 London fte|.: («ile -tiif 'ii ri. 

2fl D-ir t.i j Tr» n «-mi»- <1«l Tea- 19,30: Svila • mi n Ht'»vn 
Un Vaimiiilr 20.10. Amburgo: 1 •ìim*»"«’I«i tai*i»»dci> 

- OeuttchL: .M'itiri» K»'*,rs* Lèpbii» 
Minila 4Jt*i''limita t oucerto sta 
r.Kiieo inetto (U II. WfMuffii. 

20.30: MOfitetfnfM : limitar metani 
20.10. Stoccolma: 1 ir chetar.1 » *l«Li 
71,10: London hai Or eresi r* • 

I piitiio 
21.30 R*3io Pfftgi. 1 -Muli K 

lini «‘-•limili 

20 10 Berlino. M ••curi: « Il ratte 
a' vernisi In ». «orr.i In ire ulti 
UVK 1 

21.30 Pausi PTT, C'titaMt Tru 
«ll-ta .• -Ilil'«l 4- 1 I (II:, ir 

22: Lutvrrrliu'uu: V K-cijn- •• Le 
Ito! lb*^ I ili léf*T - igerMu - fi¬ 
livi.! Ili tal Ulti 

22.55. Lonitali Noi ; Verdi: » Timi 
tarliti - • .hiii 1H11 vivmitai «• 
lerxii 

! 19 Soia: Mollili: ■» N.Munti o. 
! ilruirar.i lirici* In dar ulti 

21.15: W adorna: Mmcnr» i r M- 
t.i1t>*. Li iiMlruiiM meri (sole 
fin*** ript*w|nlli 1 

20.10: BoniCO: lta<l;l * M • Vitl- 
KL'ltvIiie • uto’Mla la in* all) 
Me* i. 

21.30: Raditi Piteli Tm-.ii • Imie 
«IMI M|iéti i'**»iuie. 

2130: Par io» Ti \'4,'i > PNa 
le «min», iipem c*«ii**i 

21,30: Lione: lluuiit: » Il lltaMi 
nu*li*n Oliera. 

23.10: Brucile» I: IL il... : : «La 
«VumnxliHii ili Pausi * attxlunc-, 

19 Sola: Verdi : •• Le Infiala ». 
tamia in tft sMì 

19,35: Bucarest: Maxrad: « Me¬ 
nno «. iiper.i 1 illi irlpi ) 

20,15: Stoccarda M't-mi,-. •» B» 
i- rii. » me. •. ama 11 liti.». 

20.35: Sultani iln’dinr: •.PII 
Pile. dw^fltiL 

21: Bruxrllet II: 1luitip»rr)lnrlT 
0 I r.i - 1 - 

21.15: Stiasburpe - ftaniti * Sès¬ 
ia (.IMI'ilpérn; Rlue » Men¬ 
tir «pera Ln In ulti. 

21,15: Fr*ueoforl» Verdi: * Itati 
iurta* », ►ciftinn* 

Sitale 
2010. Sanibrlkler* 7.r Ir . II wii 

tilt «tè di lanrlll », npn.'.s*. urlt- 
VlOTK 

21,30: Ltamer tlftaruclr : « l'uUnnx- 
n» .l • operetta. 

21 -30: Boi datane Beer ai* • Il t»;ir- 
litare ili Kl.i^iu ». njwra enniira 

70.10: Kaeniyvte-ij OrdtttlM « 
n ilti Ofnl^M : Pinovi M vìnfn- 
? irti dii. rt» A'.lfedn fundU 

70.15 Gorami fttirrro suifiudw 
• KontKMIlè: Viniferi» •»r*KMhi'*- 

bcramuinsMr: FVMlvri Virili 
21: Monaco Oaillnrolie.itri Bmxel 

Ivi I: -IVil Uni L atta - Variasi» 
I Pietrin ili «tull i sntlri to’. Cimi 
urviUIUl» Parici T.E.: ('«lin di 
vllHu ikn Mijlond Rl|.: Or IttarHiro 

71.10' Lione: C**’ wlnTnnler». 
22. LilL» Itadvirrtiedni - Marti 
ylia: ronreiln sinfai K«» 

19.30: Vhiua: Miccini : •> Sud nidi* • 
lu rlu ma.*4 !•' Limi 

<0: Kalundfcoig: Cieuvrt* >|i/md- 
Stcccolma: HrlivfMMn - VVeli.M 

20.10: Slxtarda: l'esflvnt lUrmjpil 
?tì, 15: Francotarta li* •r . \en 1 

20.35: SoHasMl (Sflirrta sinfon-r- 
20.45: Vienna: Ib-ji i *» VnalUnU 

*• (114.1 a mi v bau di Milè-r 
21.30: Uonlc:e*vfi Munii M-nb m» 

Stra»l»rrm. Rcnms. U\t 

la : I numi» il *»-deu 
j 22.10: SiurbricLen .Se'umani 

v SImIuiiU I(«iiiii* » n. 3. 

IV,50: SUcccfna fune, .infiline 
20: Oslo: iununtn « MfiHiien. 
20.10 Lipsia: Mniiisiii d>rrhl e 

1 %nll 
20.30: BeHra<«: l ulk ivetai « sin 

r.ti.U 11 <i e «•Clami Rei- : » • 
Certo orrhHlfljr 

21.5: Hilvcrxum 11: l n*Keitri k|. 
^♦rleu 

21.15: SaarviAten: IMrLrMm ♦ 
furo. • - 

22: Bruxrlto I nimv/to dmui 
22.40: Ltnse«tar|tj Knini-Siati 

BeMliOveii. 

19.30 .' Algeri : fme tantaolro 
13.35: Madona: è'nneerto sxnfnn 

ni ilirello ilo àitatiKi 
2010; Monaco: rnneerin sinfnii r» 

• Colonia: RailiRvkvlM 
20,30: Midland Rm : Ofrhedr». 
2U.40: OcufsthL: ICaùrtiT dirsi in 
21: Varsavia: Fui li al SebnmauiL 
71.30 Par<«i P.T T. Mnrsiglia. C i- 

noble: l'onetrta »iaViic« * Atatri: 
I'«licerlo jitifiMilm 

21.45: Lione: ImImiI Adir Hata' 
24: R»dw Parigi rnuerto rnM-an» 

19.15: Bru»»ll»s»l- lim hosvn 
no ». 

20.30: Vanlectatri l'mnvrtA at/u 
meni ole e inulr- 

20.55: Hiftersno II: Opx» lu- 
lifefl*. 

21,15: Sfrasbieg*: RàillnrdlMftf 
21.20: Scaccimi Mu-te.i 1 umani lei 
21,30: Niin: iCnliurrtievlr» 
22.15: Lvssimburgo t’wmsio sin 

fncuCd 

MUSICA DA CAMERA 

SOL ■ S T . CANTO 

19: Aidiurno. Mu-le.i * camera 
l2'Mir- e Bn-Mioteni 

IV 30: Varsavia: Piane e italQir 
hi > Sofa' Rrtllimrp n Trtn » 

20: Mimlereueri: >nr il nfr- 
Pai ini T.E. : P nnu • • :m' • 

21.30 Parigi T E. • -• d.t 
n«e|»i. 

22.30 OeuticbL: Mifrnl: « Susirg . 
|Ni o*Lj r |iM»n 

19: SAs: Silnttail . «Li Ifll.. 
•11311* In» (LHit) 

20 Lilla: Pino *•» ili piiim 
20.15: Bucare»! Mutait: Trio • 
il 1. . 

21,20. Koenérsberj. L'.ctar pif ba- 

r II mi»». 
?2 30: Saarbnieken p. »-l»nvn: 

a Keeul» o Ir ij'i ri «nf* per 
viultcn e pTsu», np ■•>. n * 

23,5- Lusseatlnrijo fmin " ‘RI 
Sa Ino.' di Ver* file* 4 

19,40: Beromueniler L-iumIu 
ptanp. 

20 Parigi T. PI,uni •• - tln 
5nAa: iùlaiiliurl « U mrV'O l« (f 
munir». «La iiiimìi* r li u- 
J I./XI u 

21.15: Radia Pagi: Mir.Pt Ji ri 
inrrn 

22.5: Bci«miienHer : Itili 1 id.inn 
22.2C Varsafia: I meiTM :<• ifU*n 

1lt.tr HUrlili Kflnrti -l»l 
22.30 Otulichl.: Mu.lrn t. .* i-'t 
23. Breslavia: .Mintati «tniiwriT-i 

70 $nMim: r-nreilo'ill p»-iiui 
Parigi T.C.' l'tmn «• retta 

20.10 Bruiscili: Vini li** e n-mi 
70,30: Partii PTT.: Veli • 
21: Vinaria: Pinna (tn-iphil 
21,1(1 Lubiana: Conferìn di |e*nn 
21.15 Bucatesi C’uneeM'i 1 pta 

in. Ridio Parigi- Viali dtanire 
21.30: Radio Parigi : l'in* 
22 30 Bruitllrs I: Mriaitir.i 
73.5: Lussembaruo Min * riti .h 

\l»7nil e di HH »#1iit il 
23,45: DeutschL: Vitalett» fin 
ùi|ii 

L9: Sellens U«*Iùm«-ii: • S tu.le ». 
pn |i|nii'i 

19.30: Parigi PTT.: Ottu» 
20- ItaeitaCtaMri: H«**rl: * Ttb « 

in il Um>tlta ntiKtlurr 
2115: Radio Parigi: Pi Vie 
21.70: Lubiana: Cello e 1-1» «• 
21.40: Dero»u»mler: \lu-k=i -'lan 
Aie pe4 pi s ii" 

22.30: DrutsxW : V Ri Hit- • pinnn 
23.5: Varsasi*»: Mutai * pii .re i . *r 

gru! datili d'ardn. 

19: Amhurgo: listai. W.dl, munta 
I-O.IO: DeutschL. Pinne s«l*ni- 

1 allo ili. l*n«Mlb> 
20.30 Patiti PTT.: \ !•* olio 
21: Bruxelles I: Violili" • pènnu 
Lilla Piami r lromba 

71 15: Radio Parigi; V limi 
21,30: Balta Ado: fniwn lu.-alu • 

Parigi T.E.: MìaVi «I* .*mrru. 
22.10: Kaliasdtmg: Tln CatHlm 

poli rntiIfT i-llrenrrl 
21.25: B--rilavi*' Snprnr.i » pUnn. 

19.30: Su**. K#rilu»frn ; iHOM 
la • vleilrn* c piiinu 

20: Parigi T E r«lireiM* tU dui 

ttalSni 
20.10: K.ilundbcrg. Conerrtn Al pia 

nn (Sparlali i-Rnviurir 
21.45: Bcromitcnslfr: LlriW di 

Wo‘f 
22.30: DeutschL: BgmMIlkl 

•1 Hindi, pri llali t iu*p«rti» • pta 
ptano. 

-19 

IMI 
TEATRO 
PROSA E POESIA 

19.15; Laiulon Nat nauti : Petrr 
( iv-«e I «Il |tr«r»«%<* «M Ite a, 
rltuimu (itatalla su furio I 
Htnip*. 

21.30 Patir! P T T Kusigtia 
G^enollt C1.11I Via lui « fili n 
limi •. mimiinlm in cimi,.; atti 

VARIETÀ 
4tuct mutui) t « uni 

120,10: Lipsia: Vuit'lA r tonar: 
» \jt (<»ta 41 H Nitrii ». 

21,30: U««r: Valigli. 
22,5: Parigi I «MtaMatU «1 mi 

ri «fot» 
j 22.30; Stoccarda - Fraicvfntt. M11 

lini becera •• «la lati* 
MlHlfl MA KAUta 21.30 P>| 
gì PTT • 22: Lmantatgu • 

1 22.15 Brlor*«*o 22,73 S«(Um 
• 22.30; Lipsia Anihuii 22.40: 

| Koaniitbfro - 23.15 KaWndbioiei. 
Rad*s «èddeftanta * 24: Radio 
Parigi. Slrasburgo. 

19,15 ««naca: Varieté c tour** 
21.30 SlMitmroo - Rete** - Nlaa* ìimnmi 

CU • imfMli Ki.iriv»Ui: f* IV* 20: Ltnran Nat.: VarMl: ■ Ln 
Parti; oU n«ii-lli* Idnlr *. r 1*1 nodi i*tm 
medi» n ut ni II. 20.10 Colonia: Voltar « dm/** 

Bre:l.vrj Varieté e dirta •• Cita 
Ita Talloni'3 » 

21,30; r«re>soble; Va ».-ii tu coir 
22: Lendcf Rei 'Muta H»H 
22.30 Cottala' Mutiti isserà « 

(J.t tallo 
24: Pa lli P P I Wiud 
MUSICA MA IIALU 23.15 Ka- 

lundbirl Radio MrdlUrranèc. 

20,30: Statane Lurirn \èp»ij 
nb rls.de tiyaul tlmt ». emn- 
meilLi ai tjHiuti al II 

20.45 Br«stava. A HlntliL «IM* 
S'rP-p ». r <ta tur di* tua mugica 

21.30 Tolosa. K U«li»t*l * 1^ 
li*itii<n tln hi ii .« *'t«irts*d 1 

19: IwiKm Rf*. rallini 
20.10: Vanna: Heralj Attili le 
21: Bnnrlln II: • «Ma» - 
22: lo«don Rag VarMl r «lan?»- 
22.15: Koenigsberu Mirlra l'iuet » 

!• <U In! In 
22,35- Listlm Rep.: I ila*el 
24: Parigi P P : Calar* 
ML'HlCA MA BALIA»* 2BJ0. Culo- 

ma 21: Liiswmbori© 22.20- 
KalueUborg. Monaco 73,15: Ru¬ 
llio Ntaitarranée • 23.T5: Lm»- 
don Rtj 

2115 Buarllti I: iole' Knmnln«: 
• Kimk, itisrn* Il (1 limili -»• ll-« 
rartalriru », ri-»iln* i|l* In la arti. 

22 30 U»tt Karl Unita • Le meli 
di ' l eu ». niirumhi in mi ulto 

21: 5la::*rd.i: IleMrrt Mi 
ria MalMtni *, tamami (H i 

22 1G Strawargo. Mairr Reig.i 
•t Iharritr ‘In cèri ». mllnreSlJ 
In *»l •fi»’Ji I 

20,10 Amhutgo: VarlrfA * duri*» 
21.25: Parigi P.P Varili r M-itac 

Hall 
22: R»4a Parigi: Voi/fi; .La 

Rudi© fititedgta II w <rr » 
, 27,25 Scalena: Jan H/ 
| 22.30: lori don R«g. • Tir Afcu- 

•Unn Culi Ir* ». 
24: Parigi P P. : l alvr*: 
MC’HlfA MA HALLO Ì0.19: Roe- 

ntattarg - 22.15’ SlKtrtm* » 
| 22.30 Breslavia • 23 <»lundhurg 

- 23.10 Brux*ll«s I • 23.25 
London Rn - 24: UttafillurQfl. 

20.10. Celtaiia .Mvdr» l 11, a r 
il i ball* Boriano: H* » > di nuaita' 

20,15. TraiAotoile: Mu*in I-«geiu 
I tu |p Vlfln 1 ' 

21: lilla: Vfnrtil *ueerv>l fr -i- r.i 
22: Linieri Rru V*r>14 » dunn 
22,30 B#*slav»a: XUka N balta 

di Ali» r iL nufrellr 
24: Pariti P. P-: » abmri 
MIMICI in BALLO: 20 London 

Nat 20.10: ntutscilir-lrgudar 

» 23.15: Kalundhorg. 
dHerrinie - 23.25: Imito Uff, 

20 10: Berlino: WMtlrtmat M»*»: 
■ Il 4-llt» donne », en-jv 

tortala 
20.30: Ltodnn R*g. : Pur nMir 

téle «1 »ltn: I Ltty rirramr 
. 14) arlriiti Haliry»; 3. J M 
H>tur: • Rltor* Ms Ihe «• * 

21 ,K: Radio Parigi: b>Mtattlni: 
a Lu IuHi dii rivi ». dramian. 

21.30’ Rata Parigi: tv Puri» Ni- 
<ttr • Amaureuic o, «(tu »t<ni«4> 

22.50 Parigi Ti : Jean 
•4 r ila », truptala (trMmcmtl 

19.15 lr*>lessa : VwMl iMfl^lr 
e nudr» <tt hallo 

21.10: Parigi P.P Calura » .-mxr. 
21,30; Bordeaux: V»rv» nnnleutt 

Leu don R*g. : .Mutar H«M 
22,30: M«naca: Musini Iriff?* *» 

li* tu Ilo 
MI MICA MA BAJ4-0; 20.10: Bou- 
nigstart - 20.45: Itofen Nat. • 

1 21,W: Wbruckan * 73 Ki- 
lundborf - 23,25: Lecito Rft-, 
Ko*ttigsberg • 24-2: l •«■tanto. 

19: Lowlon Rei. H» Ir* Yard) 
■ Musai! fter-»*vr » 

20.10: Si et carda: torsi» taiirsiilo 
. N toice: Vanti * * bar («no 
olir UH . lìpsta: VarMl • «tasta 

1 tx: r Aliarla per tulli ». 
, 22.50 Parigi P T.T.: VirMà. 

24: Parigi P.P.: Csbirr 
1 MUSICA UCOOBRA K in BALLO: 

20.15: Bucarest . 22,5: Sellent 
- 22.15 Stoccolma - 22.40: A«* 
bur«o 23.10: Br «setta I • 
23.30: Undms Rea » 24. Rudrr» 
Parigi - 24-2: lusontano. 



20 RADIOCORRIERE 

ROMA I • NAPOLI I • BARI I - BOLOGNA • BOLZANO 

MILANO I - TORINO I - GENOVA I - TRIESTE - FIRENZE I 

PALERMO - ANCONA - CATANIA - ROMA II - TRIPOLI 

* Lesioni di 'Manco (Prof Bruno Ducali'. 
tt .10-8.5(1 Bagnale orarle - Giornale radio - Situazione e p: e visioni del linifici 

» TRASMISSIONE PER I MUTI ARI Parie prima 'testo preparalo dal- 
I Ente Radio RdiiLKI: » Hania Bardar» .verna di Olitavi VutRit; Parie 
iraconda : . Vrmi mini ti di pcon umori. -, 

In L'ORA DELL AGRICOLTORE iTraannoilone a cura deU'E K. R>. 
II leatiuza PALKRMO-CATANIAl: Mrss* cantata dacia Basilica-Saji- 
rUARIO DILLA SS AHNLOflt AVA DI Firenze 

ll-ll.lt: Lettura t spiegazione rii Vangelo 
12.15 i F ALERMO-C AT Affi A i : Misan dalla Basilica di S. Francesco 
oAxaisi dks traci minori conventuali. 

12JI0- Confidente sportive ■ 
12.30 MVMCNt RirMiLhtr dai r a rioascoi latori : 1 Weber Obero», sinfonia 

drU'opera; 2. Beh uberi Serenala, 3 Brown : Mi sento milionario, dal film 
Follie di Broodway 1838 . 4 Quintavalic-Flore : Telo Ialino ; 5. Rlmsky- 

Koriukow: Couione indi. 8. Strali*!; Rose tiri sud iTrnimiwlom* organiz¬ 
sala per la Soc. An Ecidio Caldani dì Melzo). 

DOPPIO PROGRAMMA MERIDIANO 

ROMA 1 NAPOLI I BARI I BOLOGNA 
BOLZANO - MILANO I TORINO I 
GENOVA I TRIESTE - FIRENZE I 

PALERMO - CATANIA ROMA 11 
TRIPOLI 

13 Sego»!* orano - Svernila!) co mu¬ 
ri lessimi ileirsiAK • Giornale 
radio, 

13 15: RADIO-CRUCIVKRBA SONORO 
K CANTATO RAMuacHun-RA diretta 
dal M Orno mimici. iTroamlmio. 
ne orzunlBCuta per la Società An 
1-i'ir.i sarti A Pioli di Biloann) 

13 45-14.15. Darmi 1. Beethoven So¬ 
nata in la rnapprorr up (9 pei »)«- 
lonceilo v pianotorte: a) Alleerò ma 
non troppo, Di Alleerò mallo, e) 
A duplo cantabile, al Alleerò vivace 
( noJoncenista Casal»); 2 Dtburoy : 
Due arabeschi ipianista Schernir:I 

H15-14.» circa (TORINO': Comuni¬ 
cazioni del Segretario federale. 

14.30; TrastniMlone da Napoli 
Cronaca dell'incontso di calcio 

ITALIA - FRANCIA 

ROMA III • NAPOLI II BARI 11 

MILANO II . TORINO II ■ GENOVA II 

FIRENZE II - ANCONA 

13 Dischi I. Rirosky - Korsakoar; 

•Vaile sinfonica da Shèherazade 
ai II mare e il va tedio di Siiidbad 
b) Il racconto del Principe Ka- 
lender, c) I! giocane Principe e iti 
gir,rane Principessa, <S) Festival a 
Bagdad, et II vascello é naufra¬ 
galo lOrchesua sintonica di F.- 
ladetOa diletta dal M~ S'.okinr.nkyK 
2 Rlmfky-KorMikow Capriccio 
spagnolo (Orchestra sinfonica di 
Londra diretta dal M* Comesi. 

14-14.30 Concerto iiandistico dl- 
r»tto dal M- Ennio Ari. ai, ih: I 
(Fidale: / cadetti, marcia; 2. Co- 
olaguta; a) La sedneente. ma¬ 
zurca, b) Riccioli biondi, valzer; 3 
Pucci: ili spessa ma non si piega, 
marcia; 4. Dani Venie villerecce. 
5. Qua Idi: Suite militare. 

DALLE STAZIONI DEL PRIMO PROGRAMMA MERIDIANO 

Bomeilca 4 dicembre - alle ere 13.15 

“ RADIO - CRUCIVERBA A PREMI „ 
Organizzato per conte della 

Soc. An. LUIGI SARTI & FIGLI di Bologna, 

produttrice del COGNAC SARTI: il migliore ! 

RACCONTINO si-ano ht •i i£/oni*l« I prm i ;; vcriuaU «(»• I buìc wib»ai»r*vau© 

-i •- • Duna, ).« fatiti (hi 
tiilricr Si jccointue-av* alia I verticale, tira ifcll* musirii •• frnevqtto 2 MÉORnUlf 
mi *i i' Parlàvani naia % DfaÉii ipatniévi *•» ri or^uopfala cimi imitavi) f.» 
priliiMtnr.» ,<IU »i vi'fliciili i hp c*vd ;vcvd i cHuIo L'un K;|/.iVi»fn> allcpoi a ilcllj I 
Cam pam a ili 

Presi parlo allo Ui-.iikmguc * -'i*-i« im li idvp ili 11 uri/r'ii'imt1 «ho, por .irono 
vi*I|p dumi un 2 verticali’ 

(accontai liti(o nò al'.i ?• vcrv.rulr, ioreiL (lt dii» madie, mi scabri dire 

di* ofcA.1 noi- aWaMcuil al J >i • in i/ioikl^lo e chr rim ostro, piu un 1 •!*:• vrn 

(citate, era dovalo all «•fin* tu i»i una cari* buttici a di I reti ira le hrvijla la 
prima 

N. 1 - Ogni settimana le Stazioni del Primo e del Secondo Programma trasmette 
ranno, alle ere 13,15, un •• Radio cruciverba ». 
Gli ascoltatori sono invitali a indovinare, attraverso le definizioni che ver¬ 
ranno date per radio, f* vane parole necessarie per riempire lo schema di 
parole Incrociate qui sopra siampalo. 

N, 2 Lo schema riempito dovrà essere incelato su una cartolina postate e spedito 
afla 5 I FRA. - Casella Postale 479 • Torme, entro il mercoledì successivo 
alta trasmissione. 

N. 3 - Fra quanti invieranno »a soluzione esatta, verranno tstrati» a sorte, con le 
norme di legge, i seguenti premi; 

>: N. io easselle di squisiti prodotti SARTI 
t) N. 40 volumi del libro : 

“INSOMMA. VOI CHI SIETE?,, 
N, 4 - Le cartaio» che pervenìweta dopo il mercoledì o che iort csnteneuero la 

«dazione «Mila, verranno senz'altro cretinate. 
N 5 ■ Per potei concorrere è indhptnsaDìle se. vini dello smerda puDtditalo sul 

•• Raoiocerriere ». 

la soluzione bel Radio-crBcivcrba del 20 novembre è a pag, 52 

Acquistate la Cassetta Natalizia SARTI a premio garantito | 

ROMA I NAPOLI II BARI I BOLOGNA 

BOLZANO MILANO III TORINO 111 

TRIPOLI 

16,15: TraotrUasioiìa datl'Hifarcim¬ 

mo di San Stro; Cronaca dei. 
Criterium milanesi di trotto 

Dischi - Notìzie sportive 

17. 

Canzoni e danze 
Orchestra Cetra 

diretta dal M" Rarzizza 

con U concorso di Eoe De Pau- 

MS • Liliana Mimi - Errico 

Marrone • Trio La&CANo t Duo 

di chitarre BerACtNI-O»roso 

18 (Circa:: Notine sportive - Bollet- 
llno presagi 

1B.18 idra): . La danza dell'Eu¬ 
ropa Orientai*'-, conversazione 

di Mario Fucctnl con «empi na¬ 
vicali (lettura). 
Dopo li cocce- io Eventuali no¬ 
tizie sportive. 

MILANO I . TORINO I - GENOVA I . 
TRIESTE FIRENZE II - PALERMO 

CATANIA ROMA II 

16,15 iVedi Primo Programma). 

IT Dal Teatro Adriano- 

Concerto sintonico 
dell'OacntsTK.A si adii r 

delta IL Accadimi i pi 6. Cecilia 
diretto dal M" Willy Ftrrrro 

1 Dvorak: Sinfonia n. 5 
op 95 In mt minore - Dal 

nuovo mondo - : Adagio. Al¬ 
legro molto, Largo; Scher¬ 
zo: molto tfvoce; Allegro 
con fuoco 

2 Beethoven Conciano, 

ouverture 

3 Mala test a: Scherzo e Da ri¬ 
so iPrima esecuzione» 

4 Ravel: Rapsodia spagnola 

5 Wagner: Marcia funebre, 

dal • Crepuscolo degli Del... 

Nelt'mtervallo (ore. !8 circa): No¬ 
tizie sportive • Bollettino presagi. 
Dopo tl concerto; Eventuali noti¬ 
zie sportive. 

FIRENZE I - NAPOLI I ■ BARI II 

MILANO 11 - TORINO II - GENOVA II 

ANCONA - ROMA III 

15 Dui Teatro Comunale di Bo¬ 
logna: 

Faust 
□ramina lìrico lo cinque alt: 

di Barbuti e Carré 
Traduzione Italiana 
di A, De Lauzlère» 

Musica di CARLO OOUNOD 

P'irstmagpl : 
Faust ... , Giovanni Mallptcro 
Mefistofele . . Tancredi Pasero 
Margherita , Magda Olivero 
Marta.Marta Marciteci 
Valentino , . PYaneewo Valentino 
Wagner . Aristide Baracchi 
Sii»' . . Giulietta Slmionato 

Maestro concertatore 
e direttore d'orchestra 

Ferruccio Calusio 

M' del coro Ferruccio Milani 

Negli Intervalli ; . Quattro chiac- jj 
chlere . di P. M. Gicamtr : - In¬ 
tervallo all'opera - Notizie spor¬ 
tive - Bollettino presagi - Noti¬ 
ziario. 

j Francòfone, e stato tenuto un 

•"R Congresso ibirrnailostale ai tlitlone 

é canto tl'urantc il quale lì direttene 

generali' musicele della trasmittente 

di Lipsia, WrlAlMoh, ha dallo che In 

•Radio uffre t! modo ■ giù inliruo * per 

godere I concerti In quanto i suoni, 

uscendo dall'aìlopartante. si ritolgenu 

direttamente alle orecchie e al cuore 

e gli occhi difficilmente possano essere 

distratti. La Rodio ha inoltre una oran¬ 

do importanza nel campo musicale poi¬ 

ché rivela tutti t difetti, ma anche Inni 

I preti., della voce umana. Difetti e 

pregi che altrimenti non si poircbhrro 

mettere In ccldenaa, 

a a B. fi. C. inglese prepara una ra- 
■3 (tiocommesHOtazione del primo crn- 

Icnarta del caro sottomarino. Infatti 

il primo progetto fu depositato dal¬ 

l'inglese Wheatstrmc nel 1838 e due 

aria) dopo furono realieaata le prime 
prove che diedero pessimi risultati. 

Ma nel 1842 Morse riusciva ad inviare 

II primo messaggio per cavo attraverso 

la baia dr Hudson Nel 1851, Francia 

ed Inghilterra erano collegale c nel 

1858 il presidente Lincoln pelerà co¬ 

municare per caro con la Regina Vit¬ 

toria. 
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J 
PRIMO PROGRAMMA 

ROMA I - BARI I - BOLOGNA - BOLZANO 
NAPOLI II . MILANO IH - TORINO III 

TRIPOLI 
Milano III e Torino III iniziano lo trasmissioni all* ore 21 

19-19,35 «ROMA Ir: Noi Ulano In francese ed In 
Inglese (Vedi Trasmissioni speciali). 

l!).2u: Conversazione del generale Primo Daziari: 

• L’artiglieria Italiana nella battaglia di Go¬ 
rizia 

19.30: Notizie sportive, risultati e coitimene - 
Dischi 

20: Segnale orano - Eventuali comunicazioni del- 
l'E.I.AJL - Giornale radio 
20,30 (NAPOI.I IH : Vedi Secondo Programma. 

Concerto del violista 
Paolo Hindemith 

Orciizstaa diretta dal M Uco Tansini 

1. Cimarosa: li matrimonio segreto, sin¬ 
tonia. 

2. Vivaldi: Concerto in la minore per 
viola d'amore c orchestra d'archi : a ■ 
Allegro: t»i Adagio; c> Allegro. 

3. Reger: Suite in eoi minore per viola 
sola op. 131: ai Molto so-'tenulo: b) Vi¬ 
vace; a Andante sostenuto: di Malto 
vivace. 

4. Mancine!!!: Cleopatra, ouverture. 

Dopo 11 concerto: Conversazione di Alfredo 
Jori: Un amico caso di rivalilo-. il teatro e 
il gioco del calcio •• - (ROMA I>: Voce danesi 
da Roma. 

22 (enea» Canzoni e ritmi 
Orchestrina ritmica 

1 Cergoli: Non significa nuda; 2. Grotb. : Tu m 
appartieni. 3 Mnrt-Manebecont: li mondo canta; i. 
Ferrari: Swinsr per tulli: ». Cantico: Ricordo dun 
segno; 6 Mlsrokt; Il budello di carta; 7. Roger: Èva 
bella ; 8. Bianco: Oimeniiear; 9. Scrutila:- Per le 
t-ìvrO; 1«- Moretti Oicona I tuoi ocelli; 11. Scbroder; 
C e una jleita nella notte buia; 12. Plesso*- : CM'das- 

Czardas: 13. Fronde 1 : Afe infida torero. 

Indi: Musica da ballo. 
23: Giornale rad» - Situazione generale e previ-, 

sionl del tempo 
23.1S: Musica ba ballo. 

23,55: Previsioni regionali del tempo. 

TRASMISSIONI SPECIALI 

STAZIONI ONDE MEDIE - ROMA II: m 245.5. kHz 1222, 
kW 60 BARI I: m 283.3, kHz 1059. kW 20. — 

ONDE CORTE, fino alle 18,5: 2 R0 4: m 25.40. kHz 11810, 

kW 25: dalle 18,5 alle 3: 2 RO 3. rn 31,13. kHz 9635. 

kW 25. 

9.15 10 (!i K0 4)rTM-Kl*‘^w per I HtlUarL 
10 II (2 NO 4): L ori <WJ inricultutp. 
1112 (2 RO 4): ESTREMO OR.ENTE. — TnxmUflann (fella 

KìiiIm Mfun canUt.i dUlu fu* ilici Ks.irtui»i1( (trita ks A*i- 
imuisluta di l'Iraur Notiziario in ffwwt 

12 1S.29 (3 RO 4): Nitmano m tvjete - Morirà tarla: Uno 
rianbfjto - Cnnciìit* ifc*1|i| B'-'ii «DUm» <M 

RR Turibinìrrl- 1. (Ilei: cr Sugarello *; 2. £«ntollt|«lilo: 
« la Buttino Mi beerò»: 3. i l -fa noi tuffi» »; 
4. Hrìllni: ■ Noria» », ulnTtfOlOj 5. l'tmkl: i: Sul TtUlimna • • 
notiziari* »n italiane. 

13,30-14,45 <• RO 4-Runi 11): ITALIANI AU ESTERO. — 
(Qimórto di am»ra tifante»: Contri 0 t in/uni co dì autori 
il aiutili Bottami: Mu.ichr di Aspirimi rof, «»uco BUrrlmml, 
Certuni - Notiziario *c italiano. 

Uir.ltl ca HO 4J MEDIO e VICINO ORIENTE. - Noti¬ 
ziario in «1 aliano • Rran! di opere hrlihe di Bollini e boni. 
Miti - Notiziario in iiiilese. 

17.15-111.3 <2 HO 41 AFRICA ORIENTALE ITALIANA. — Ho- 
*ifa <ta esBtori» wife c itrowentaie |h«s« Paolo 8ihHi): 1. 
Brulioi^: o Odr 2. Tatti: eTrtotexat»; 8. BrriVxrn: 
«In <aje4a tonti» «cura»; 4. Muart: a Non piti andrai, 
ràdanone aisomtn « - rtiinlcln (Urtar» Ciuf mina: 1. Rrnttv 
« ijitormmo n. 4 *: 2 Ddu*t%y: Tre «Pici*!!»: •) IHmra- 
trlct di Delfo, b) La fastrlnJlu dot caprili di lino, ci Mene* 
st?rlN * N«4i*w*o in italiano • notule sportile. 

2113,1 Concerto della Banda 

della Regia Marina 
diretto dal M* Pietro Aohemo 

(In occasione della festa di Santa Barbara) 
1. Mntacena: Morda (Iella R marina, 

3. Ferra ri-Truca te: Le astuzie di Bertol¬ 
do, sinfonia. 

4. Verdi: La traviata, selezione primo atto. 
5. Palombi: Pagine di guerra, miniature 

sinfoniche: a) Notte nel deserto, b) Volo 
suite ambe, c) Croce solitaria, d» La 
marcio su Gondar. 

6 Mario: La ritirala, marcia d’ordinanza 
della R. Marina. 

Al gatto bianco 
Ritrovo di autori e dicitori di cannoni 

Rabiorchestra 

Indi: Musica da ballo (fino olle 22.30» 

22,30-23,55 (FIRENZE I-NAPOU I-ANCONA): 
Musica da ballo - NeU'intervallo (ore 23»: 

Giornale radio. 

SECONDO PROGRAMMA 

MILANO 1 - TORINO I - GENOVA I 
TRIESTE - PALERMO - CATANIA 

FIRENZE II - ROMA II 
Roma II (Vedi Trasmissioni speciali) 

19 (PALERMO»: Notiziario spartivo siculo. 
19,10 (PALERMO): Comunicazioni del Segre¬ 
tario federale 

19,30: Conversazione del generale Primo Dallari- 
L'artiglieria italiana nella battaglia di Go¬ 

rizia ». 
19.30 : Notizie sportive; risultati e commenti - 

Dischi. 

20: Segnale orario - Eventuali comunicazioni del- 
l'E.I.A.R. - Giornale radio. 

20.30 (esclusa MILANO It: Dimmi 1. Haydn: 
Trio in soi maggiore (Cortot, Casata. Thlbaud»; 
2. Mozart- La corsa in diligenza c II canarino 
(pianista Bufalettl); 3, Pergole*!: Nlna (Sciu¬ 
pa): 4. Salnt-Sadns: fi cigno (violoncellista Ca¬ 
ssisi; S Reger: La ninna-nanna della Vergine 
(Muzio); 6, Albemz: Tango, op. lt!5, n. 2 (vio¬ 
linista Thlbaud i. 

TERZO PROGRAMMA 

FIRENZE I - NAPOLI I - ROMA III 

BARI II . MILANO II . TORINO II 
GENOVA II . ANCONA 

ROMA (Onda ultracorta) 

19: COMPLESSO DI FISARMONICHE DEL 
DOPOLAVORO PROVINCIALE DI PARMA 

1. Contini: Mosca cieca, marcia caratteristica; 
2. Marmtroll; Fiorella; 3. N. N.: Marcia degli 
zingari. 4. Berscla-Chlappa : Veronica oc ieri 
fisarmonica, valzer: 5. Fava: Paura; 6. Mar¬ 
initeli : Diavoletto; 7. Argento: Saltarella; 8. 
Slrauss: Il bel Danubio blu; 9. Miglia vacci : 

Mazurka variata. 

19.20: Conversazione del generale Primo Dallari: 
■ L’artiglieria Italiana nella battaglia di Go¬ 
rizia 

19.30 : Notizie sportive risultati c commenti - 
Dischi 

20: Segnale orario - Eventuali comunicazioni del- 
l’EJ.A.R. - Giuntale radio. 

ZI 12 RO .vuoimi li m 1*10.8 (Ili 713, IW 1DO): 1. tour orlo 
sinfonie» (greti. All M' Uro Tsielnt: 2. <nnwr.l e ritmi 
(Vedi Crini» Pngnimmk) • Nt-I |irtmo Interrano: Vite., Os¬ 
tine di Itomi - Nel sterrato Internilo; l'ammrolt Ri pr-j- 
cramms tn Irnntnt. la Ratea, e Iti tediato. 

22 (ritto) (Homo li): Cruna»!* *1 turismo in urigtinf* 
23.30 -3.it (2 80 9-Ruau II): Nribust. • caorrrsntisor In 

CpOfROlo. 
23.45-23.55 (2 ItB 8): GRECIA. — Nvtniarlo politica ulama- 

£fun*le in |>k« - Minici tari* 
24-1 25 <2 HO 3): AMERICA LATINA. — NutifUrlo in por- 

laylttf* - Mudilo Ungerà: Cono Lutano r la tua nrr»iei»ni • 
Ldtur» e cmurrtufiNM per <11 alunni de! tatto di lìnjnu «»• 
ll.nu Ir» pMlaghtst - Brlrxlutir di opwrtU - Notitìn M W- 

Le nevi al vento del Sud 
Commedia in tre alti di LUCIO D’AMBRA 

(Prima trasmissione » 

Personaggi : 

Cosimo Zeua .Annibale Betninc 
Piero Ideano .Giorgio riamanti 
Sera/5n« Onice ... ..... Silvio Rizzi 
L’organista di Saut'Ambrogio 

Guido De Monticelli 
Ramati .Walter Tlncant 
Gaspare .. Leo Chiostri 
Ludovica Marmare . Wanda Capodoglio 

Il 1 alto in Oriente. Il 2- allo a Milano, 
Il 3” alto sulle Alpi. 

Regia di Alrrrto Casella 

18.10-1:» (3 KO ii-Unrl I): PAESI ARABI. — Gmmrdls imi» 
- Natirisrk. io a'Slic Atuski urrhr .1 ..»■ arata M .Klrlsiu 
col toaeorv» dril’oiHu-rtr, nrnlm - Muslei tarla - Cmovrra- 
zlnnr t» ara)w. 

19.1-19.18 IRurt I Rr.au II): battrlario Hi rM»an». 
13,1 li.li (2 RO 3-R.imi I: ai 430.$. 8IU 713. M7 li») ; N«- 

KZiario i, fr»KMt. 
1919-)».3S <2 MO a.RuiLi nj- Ratiiiaria « inule*. 

22,30 circa Concerto 
del soprano Wiadislawa Zelavowbka 

1. a) Pergolesl: Se tu m'ami; bi Donaudy: Oh! 
del mio amato ben; c) Cinque: Profezia lu¬ 
nare; 2. a» Karlowic2 : X. Zasmuconev, n, Skad- 
ptericskp gutazdg b> Sigismondo Naskowskl: 
Skotrronccsek spiena 3. ai Scliubcrt: Du bis! 
die Riti; b) Schumann: I. Idi grolle ntcht, 

II. Ich utandre ulcht. 
23: Giornate radio - Situazione generale e previ¬ 

sioni del tempo. 
23,15: Musica pa «allo. 
23.55: Previsioni regionali del tempo. 

19,37-19,07. (Riuso II): UNGHERIA. — Nnl.iiaria ).- un«b<- 
r.H - Prnxiamiau mil'lcslr: limo suprsm» (iabr»Ia IV*orer 
e ifiiorr Aried» FalirtoH- mu-ld» <), .v-Hrltt-fl, lbaoitl. Mar¬ 
tini, Srbmninn, Cironra 

D.37-20.11 (Bari 11: JUGOSLAVIA. Uu-lcU rirbieJU «s 

snoio a la llaltano. 
1,30.3 (2 IZO 3): AMERICA DEL NORD. - Kohrun» in Nl- 

nlcaa - Tri,ri::-.1 un- drJ primo attn drll’npini Taac. ili (*■ 
Foreinl - « TV (tur In Hslv ». Miimsllmi di Palsr *11 
Csrptnrtto • Nairiiaria In Italiana. 

r.id1i*tsr»lia1{*rl - NetinJrw. 

19.37-23.95 (2 RO S): AFRICA ORIENTALE ITALIANA. -- 
Nudale e i-anai»ntt apanM e pihicloal» arwnlin«ii1i ilei 8S«- 
m - Seenni* tentili - r:-*nì*ir rmllu ■ Eierrtulil mm.unk.-i- 
alulil del)*. Usi n * DUrlil di auplm orli. 

19,54 20.11 (Rtma B) TURCHIA. — Ratlzlarl* in turca - 
Prufminmu mitsleult - roncavi» di eantanl, cri oaneuiM il» 
Intanili! Pi Ma-in FetrJ e di Usli.1 M ine-la 

20 15 2(1,49 4«art I): GRECIA. — Nutul.no nolltico mlcen»- 
aianolc in .reca - lti«sr*na leitaróiia - Nudale Orilo colonia 
Sterile all'estero • l'«nervia di munirti *nrÌL 

20 15 20.45 12 RI) 3-Ranu II-M lana I: B 3S3.S, 4Hr 814, 
in r.II; BeUAMl m r.10.1. Itili Sìa. IW IO: dall, aie 
2«.iJ all. 20.03 sala du KO II); GERMANIA. — Mili tile 
resinile da rmlio.iicaUatarl • NoUilarlo n neiKiulocM la 
I,-dreno 
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DOMENICA 
4 DICEMBRE 1938-XVII 

PROGRAMMI ESTERI 
BKI-OIO 

BRUXELLES I 
*Mf«0:iK 485.9: »W1S 

ll.lt,: Ptr I giovani: Vi¬ 
va Sub Bicolli 
I» Convarsa*. r»nglo»a 
MI IV. Dischi - Notisi* 
31-1 nini Teatro Beale 
tic la Monna lei: BIzM: 
Carmen, open» lo riuattro 
atti - NprM Intervalli: 
Cronaca - Notlale - Or¬ 
chestro lane 

BRUXELLES II 
kMi957:i- 121.9: kV* 15 

11.50: Organo idischi» 
I».*»: Unteli al mi¬ 
crofono. 
IR: Benda milttarr. 
la.45: Coateraaalone r«- 
llgtavs 
IO: Musica lettera. 
20J8: Net telarlo 
II: BersU di varietà 
23: So'insrto. 
Il i*: Concerto ritmare 
24-1: Ws«iier: Il ereim- 
icoto degli Bel (prologo 
e alto prtmot. 

BtlLGARLA 

SOFIA 
t Mi 850; le 352.9: IW 100 

18: Musica brìi Unte. 
IR: Cameni popolari. 
1R.38: Bsetnovrn: Trio. 
20: Concerto vocale 
30. M: Notiziario 
SO 15: Muore d’operelle. 
21 45-21: Musica leggera 
e da ballo. 

CECOSLOVACCHIA 
I programmi 

non «omo errinoli 

DANIMARCA 

KALUNDBORG 
IMl 240: ai 1250. kW 60 

COFENAGHEN 
IMi 1176: n -55.1. kW 10 

IR: Notlslsrlo 
IR. 10: Conversa rione. 
20: Kudionoratilo. 
20.15: fUdlorcheetrs : Mu¬ 
stele di Mozart. Wagner 
e VOMII. 
*1.15: Ritraumuaìon* 
22: Noam irlo 
TI.39: Mattea 1-jgern 
23 15-0.14: Musica da 
bailo. 

FRANCIA 

BORDEAUX P.T.T 
lllt 1077: «s 77N.6: INI 60 

1848: Come Parigi PT.T 
1**0: Concerto di dischi. 
20. Notiziario 
2010: Dischi - Cronaca. 
21: Kebl divera!. 
2110: Concertai di distili. 
23JO: Notiziario. 

GRENOBLE 
ut» 5*3: m 514.6: «W 20 

lf.5: Come Parigi PT.T. 
■ RIO: Concerto di dischi. 
20: Come Parigi P.T.T. 
TUO: Notiziario, 

lilla 
i Ri 1243 : si 247.5: 1W 60 

1*1.1: Danze (dtschll. 
IRTO: Con re inazione 
l»i#: Come Parigi T E. 
hi: Notizie - Dischi. 
204«: Notiziario. 
21: Benntzky: Al cavalli¬ 
no tnonco. operetta • Alla 
nne: Notizie. 

LIONE P.T.T. 
illi 648: m 463:1W 100 

IN IO: Come Parigi T L 
1*45: Come Renne. 
IRSO: come P«rl«! T, R 
2*40: Notiziario. 
21: Come Marsiglia. 
214#: Serata di varietà. 
23.30: Notizie - Dischi 
0.15: Notlz tedesco. 

MARSIGLIA PT.T. 
INI 7*9 » 400.5 : 1W 10R 

IRSI: Dome Parigi T. V 
21: Concerto di dischi 
20 30: Notiziario. 
21.30: Come Parigi P.T.T 

NIZZA PT.T. 
IHz 11*5 : « 2334:1* 60 

l»: Come Rodio Parigi. 
1340: Musica di duchi 
20: Notiziario. 
2040: Cronaca - Dischi. 
21: Notiziàrio. 
2140: Come Strasburgo. 
2310: Notiziario. 

PARICI P P. 
IR) 959 a 312.8: kW 60 

IR: Concerto di dischi. 
21: Echi diversi. 
20,41: Alcune novità. 
21. U: Musica fsntàsla 
23.5: I dilettanti al mi¬ 
crofono. 

23: Notizie. 
35.7: Varietà e dischi. 
0.30: Notte Urlo. 

PARICI P.T.T. 
IH)695: ■ 431.7: »w 120 

IB4; Notlaurlo. 
IS.ro. Un racconto. 
184»: Orchestra zigana c 
chitarre. 
19: Radiocronaca 
19.30: Concerto renato. 
20: Rotta la rio. 
20.11: Jongen. Sonala 
< franamenti', 
20.45: Natile DàUty. 
21.151 Attualità rarlà 
31.31): p»ul Violar: Gli 
uomini, commedia In 
cinque att: (serata or¬ 
ganizzata dal comniedlo- 
grell ex-combattenti). 
23.39: Notiziario 
23.44: Musica brillante 
(dischi). 

PARIGI TORRE EIFFEL 
kHt 1456: in 206: kW 7 

18: Concerto di dischi. 
1S40: Trance Darget : 
Salale Odile it’Alaaee, 
leggenda In tre itti. 
19.30: Cronaca vari» 
20: Plano e canta. 
2044 Notiziario 
21: Come Marsiglia 
21 39: Musica da camera : 
1. Puray: Sonala per pla¬ 
no r violino: 2. Canto; 
3 Salpiteli Sonala per 
plano e violino. 
2244: Serata di varietà 
2344 Notizie - Dischi. 

RADIO LIONE 
IH» 1393:1» 715.4; IV» 25 

11 programma 
noti i arrivato 

RADIO MEDITERRANEE 
IH» 1303; io 230.2: IW 27 

20: Musica legger». 
2*34: Conversazione re¬ 
ligiosa cattolica. 
2140: Notiziario. 
214»: Musica rana. 
22.10; Per gli ascoltatori. 
33: Notlsiarlu 
7344: Musica da balio 

RAOIO PARIGI 
1Hz 152: m 1648:1W SO 

18: Concerto orchestrale 
Larooureiix 
19.41: Musica di dischi. 
30: Musica leggera. 
Il: Lettura. 
2111: Alcune melodie. 
2130: Concerto sinfoni¬ 
co : 1. Httbaud: à'in/onla 
n. 2; 2 Lavagne: Con- 
cerio per plano e orche¬ 
stra; 3. D'Harcourt: itat¬ 
eli, per coro c orchestra 
Isccue corragrntlchr); 4. 
PKrnd : Vieti noi*s cl cor- 
lre< blues. 
NOI Intervallo «32.301: 
Notiziario. 
23.W: Musica riprodotta. 
23.41: Nottrlarto 
24-1.30: Musica da hallo. 

RADIO TOLOSA 
IH] 914: m 328.6: IVI 60 

58: Concerto variato - 
Cronaca - Canto - No¬ 
tizie 
20 M: Musica varia - No¬ 
tizie - Operetta • Con¬ 
versazione. 
2U4: Munirà vari» - No¬ 
tizie - Per gli ascolta- 
tori, 
23.45-1: Musica di ftlm 
e d'operette - puntasi» - 
Programma colonie lo - 
Notizie. 

RENNES 
kMr 1040: a 288.5.IW 120 

17.30: Concerto slnfon. 
18,41: Musica popalare. 
1940: Come Parigi T K. 
20: Hot Iste - Dischi. 
2*40: Notiziario. 
21: Come Marsiglia 
21.39: come Parigi T K 
23.39: Notizie - Dischi. 

STRASBURGO 
Mt 859: m 549.2: iw ICO 

18: Come Radio Parigi 
IRAI: Violino (dischi 1. 
28: Notiate In francese e 
in tedesco 

DUBRY 
Meraviglia <**'!* ulema 
moderna derie cinture 
per capelli, U più per¬ 
etta dei monde, pro¬ 

dotto dt rara beltaua. ««eie a- 
vatore. a in pochi minuti ai oc* 
tiene qualunque tinca la pie per¬ 
le tea e naturale Battano quattro 
app'tcajioni all'anno Flacone di 
prava Li PI «cena (rande L II. 

PBOflHEBH BERSELLI 

Via Broletto - MILANO 

MARASCHINO; 

J9.40; Mimica di dUcht 
21 : Notizie In francese « 
In ted fuco. 
11.15: Concerto di dlachl. 
23: Musica leggera. 
22.45: Mandolini e chi- 
tnrre. 
23.MI: Notlyjr* in francete 
€ In tedesco 
23.45: Mualc.1 di dlechl. 
24: Musica da balio. 

TOLOSA PT.T. 
kMx 776: ni 306.6: kW 120 

18: Come Parlisi T. 1L 
to: Con vexeori qkk< . 
20.15: Musica legg?rA. 
20.10: Notiziario. 
21,30: P*a cl toreb^at ra li 
Urgono france*-?. 
23.30: Notiziario 
23.45: VCuatr* (la bollo. 
0.15; Notlz. * pignolo. 

GERMANIA 
AMBURGO 

kMr 904: e» 331.9: kW 100 
18: Como BrcalavU. 
19: M’iftloft da camera 
tZUchrr e Be«tb©v«ii>. 
19.1I0: Cronache varie. 
20: Nor belarlo 
20,10: Concerto variato 
rttraemrftfto da ILmn Jver. 
i2: NorAlarla 
22.30- 24: Mua. U» ballo. 

8CRLIN0 
kHi 841; ■ 356.7: IW 100 

18: Musica popolale di 
Natale 
19: Notizie «portlvr 
19.20: Ttudlocflluirct etru- 
mcntal.". 
20: Notiziario. 
*T*,40: Varietà popoUirc 
militare. 
2*2: Notiziario. 
22.30- 21: Come Franca¬ 
fono. 

BRESLAVIA 

kHx950: m 315.8; kW 100 
18: Pro3r. rolclorLàUco 
19: ematiche «partire. 
19.3*1: Mimica riprodotta 
23: Notiziario. 
29,10: 51 u* Ica pupaLa.ro 
orchestra, piano c bit- 

rito no?. 
2!: Nettata ri.'. 
22.30: Come Fr nsicoforle 
2»-3: Come Vienna. 

COLONIA 

kHi 650: m 455 9; kW 100 
1840: Baritono « piano. 
19: Cronache varie. 
19.30: Dtechl farle). 
20,10: spiratane di do tire 
e di *?reui»r> clMdctrc. 
Z2: Notiziario. 
22.30: Come J'ntncofortc. 
24-3: Come Vienna. 

DEUTSCHLAMDSÉNOER 

kMj 191: «a 1571: kW 60 
18: Rad lo commedia. 
18,30; Mugica nprodotla. 
19: Duchi - Cronache 
sportive, 
19.40: Attualità - Notlz. 
20,10: Proisramtna varia¬ 
to: • Mi;!e e un t notte »•. 
00.30: Introduzione. 
20.40: Max DonUrh; 
LuccrUo variopinto di 
Solfarla, opera comica In 
un ulto, dalle ■ Mille c 
uxtn notte *i <reg.l. 
2*: Notiziario. 
22,30; Brévol; Sonata per 
cella c plana. 
22.43: Boilett. del mare. 
23- 0.25: Mugica alnloai- 
cu riprodotta. 

FRANCOFORTE 

VM/U93: « 251 kW 23 

19: Musìoa riprodotta. 
19,30; cronache varie 
-0 IO tdalla Saalbau): 
Concerto matàrtlana: ì. 
Ouvtftur* del XTot* Gio¬ 
vanni; 2 Soprano; 3 
Concrrto pe; ft\uto e 
orebeatra in r-* magicore, 
op. 3J4; 4. flavot!» c_ 
màrcto &amfamcnÌo; 5. 
-Soprano1. 0. Serp na:r; 
li. fi m re maggiore, ope¬ 
ra 220. 
22: Notiziario 
22 30: Muetea leggera e 
da tallo. 
24- 2: Muaica riprodotta. 

MUSICHE RICHIESTE 
DAI RADIOASCOLTATORI 

ALLA 

s a EGIDIO GALBANI di Melzo 

Domrnira 4 Dicemkrr 1938-XVII - Ore 12,30-13 

Dedichiamo la tra*mi)kione odierna per gu amici 

della mm’ora « Certosine » a musica varia. 

MUSICHE RICHIESTE 
1. WEBER: •* OBEROB ». -inlun « .(pi, 

2 SCHUBERT: SERENATA 

}, BR0WN: ■MI SENTO MILIONARIO " 4)1 Ilici 

« FOLUE 01 BROAOWAV 1938 ■*. 

4. 0U1NTAVALLE-FIORE: » VELA LATINA v. 

5 RIMSKV-KORSAKOW; CANZONE INDÙ 

6 STRAUSS: ROSE DEL SUO 

Indirizzate i vostri desideri con 

semplice cartolina a: 

GALBANI 
MELZO 



Circuito supereterodine per la ricezione di onda 

cortlaelme, corta, madie • luti «ti e. 
5 Valvola OC TAL a CARATTERISTICHE METAL¬ 

LICHE Madia frequenta tu supporti m cerami¬ 

ca a minime perdile con nuclei farrcMtiegnatici 

Doppio condensatore variabile monoblocco. 

Altoparlante elettrodinamico a compensazione 

acustica. Dispositivo brevettato che rande l'appa¬ 

recchio molto selettivo quando * necessario se¬ 

parare tianoni vicinissima tra loro par la lunghez- 

za d'onda a permette di ottenere tra variazioni 

di tonalitàt TONO NORMALE. TONO MEDIO. 

TONO GRAVE Tele dispositivo rende inoltre 

l'apparecchio poco selettivo me musicalmente 

fedele, quando le trasmissione non mierferita lo 

consente, e permette di ottenere tre variazioni 

di elle («delta ALTA FEDELTÀ LOCALE. ALTA 

FEDELTÀ NORMALE. ALTA FEDELTÀ DISTANTE. 

VIA ROMA. 35 - TElEFONO 25^1 

VIA MEDINA, 61 • TElEFONO 21-323 

VIA S. LUCA. 2 - TElEFONO 25-525 

VIA S FRANCESCO DaASSISI. 7 TEI. 32-637. 33-477 

REFIT RADIO - VIA PARMA, 3 • TElEFONO 44 217 

CORSO G FERRARIS. 37- TElEFONO 40-927 
FIRENZE ‘VIA BRUNEllESCHI. 2 - TElEFONO 21-657 PADOVA - VIA TRIESTE. 20 



E* un Prodotto di Fama Mondiale 

ACauità recentemente incise su dischi 

CETRA-PARLOPHON! 
ti,SS: Ptogramnm musi¬ 
cale varialo dcdtculo u 
Faul Ruivns, 
2130: Epilogo t-» coro. 

LONDON REGIONAL 
kHt 877: m 342.1:11» 70 

18: Blinda mllitare. 
18,15: Clnceronaca. 
18: Notizie In francese, 
tedesco e Italiano. 
19411: Musica lesserà per 
ontano. 
to; Musica varia. 
10.50: Intervallo. 
30.53: Funzione religiosa 
etile»* ingleae >• 

21,45: Per la buona 
causa. 
*1.50: Notiziario. 
224: Concerto sinfonico 
diretto da Adrian Bollii: 
1. Purcelll: Danze da 
The faitìi Queen, 2. Mo¬ 
zart: Prominenti della 
Serenato n 7 In re; 3. 
Beethoven: Sìn/ontn a. 6 
in fa. 
71.30: Epilogo per coro. 

MIDLAND REGIONAL 
IH» 101I;» 296.2: >W 70 

li: Arie per «oprano. 
18,23: Lettura. 
18,45: London Regione!. 
19; Musica lesserà. 
13.30: London Res'.oml. 
20: Musica leggera 
20,35; Funzione rellgto*» 
metodista. 
21,45: Per la Buoni 
Causa. 
22.5: London RegJonal. 
23,30; Epilogo per coro 

JUGOSLAVIA 
BELGRADO 

IH» 686: m 437J: II» 20 
18.15: Musica di dischi 
18,30: Radtcìroclta. 
19,30: Notizie - Cronaca. 
20: Canzoni popolari. 
21,30: Concerto d: dischi. 
22: Notiziario. 
3245-23: M;s da ballo. 

LUBIANA 

IH» 527: «n 569.3; kW 6 
18.15: Cono, di dischi. 
19: Notale - Cronaca 
19.50; Btrumentl a nato, 
il: Radlorchestrs. 
22: Notiziario. 
22.15: Danze idlschll. 

LETTONIA 
MAGONA 

IH» 383; is 514,6: «W 50 
19.15: Melodie diverse. 
20,23: Radiocronaca 
20 45: Melodie di Hruby. 
21: Notiziario 
21,13-23: Danze id.| 

LUSSEMBURGO 
kHl 232: «1 1293 : »W 150 

18: Concerto variato. 
18.30: Musica da ballo. 
20; Radiose» na 
2045: Musica da ballo e 
musica varia. 
2130: Notte, diversi. 
23: Musica da ballo. 
3240: Concerto variato. 
22.45: Musica da ballo. 
23,30: Concerto variato. 
24: Musica da ballo. 
0.30-1: Dischi richiesti, 

NORVEGIA 
OSLO 

kHz 260: m 1453,8: kW 60 
18.28: Concerto corale. 
1848: Notizia.-lo. 
1945: Cannoni popolari. 
19,50: Conversazione 
20.15: Musica popolare. 
21.40: Notizie • Attuai. 
2249: Musica leggera. 

OLANDA 
H1LVERSUM I 

SHl ISO: is 1875: kW 150 
• kH» 722: n 415.4. «W 20 

18.30: Funzione religiosa 
- Indi: Musica sacra (d i. 
2943: Cronaca - Dischi. 
28.40; Notiziario. 
20.35: Musica leggera e 
(So bali*. 
21.55: Conterà. • DVachi. 
22,25: Mu*!c* ieggtjnc 

<•!' ALL'AMICA L9NTANA, mcsh dì Rari voi U - OrtbMriua «Iti GaJ l‘4Xipi/m»lL 
IIP* RESTIAMO ACCORA COSI’. nnuiiiif fm di ilitfipt e IJuAttrliil - hlim Di Luca. 
il? fchJ34 BALIA IN VALZER CO fi VIE FILOMENA, ninnili» vìIxbj .fi B.ir>IU Orli- 

!flui d* i *mI >'h»|i.iki>'1ì i Qui* "Ub tocalc (Vira. 

«P BJH42 VOGLIO riSCHlETTARE. miiiunr fn* di Mr, Kutfi - Willy dii nini #r^n |*ic 
U nu«ln) ■» - Nutviu Natiti. 

r,r - AMAPOI.A, h|ij«i dì Lettili' - Anriht 1 r U %ua Oiithevtra. Ritiutwlù: ounfulo, 
*.? NON SEI PIU* LA MIA BAMBINA, rtiwir* :di DWifi t Brj-Hll ibi filai 

* Nonni Kelirlta » - Kmn AIm 
FE 70 TERRA LONTANA. s)nv dì 1 (Ullli-M - flrftN-dia di ritmi • iUn>> ile In FI.: -» 
»ìF MdSri VECCHIO C0W BOY d: Huoultiiti lvttvtMj*, e li. M. Atjt.sj ( ar!o 

Mooimi •• Diiii ignari Ut Ini. 

or f>2nì*J - TANGO DI MARILENA. targu U] Muwbentti * Mmilw * Aiq'IUJ e Iti sua llr- 
rlu'ilm. Utorniil* cantale*. 

HI* v:»*™ - VADO IN CINA E TORNO, «un*v» (vs di * M*rf - 7iiu vf tk 
Le* raro c Quartetto \orult* Tetra. 

4 DICEMBRE I938-XV1I 
15: Cronache sportive - 
Negli intervalli Dischi 
20: Notutano. 
20,19: Concerto orche¬ 
strala con Illustrazioni : 
1 Verdi: Selezione dal 
klvolet lo, 2. Mozart: 
Sine Urine Nachtmuiik, 
3. Mozart: .Vessa > de(- 
J incoronazione ■ ; 4. .Mo¬ 
zart: Sinfonie n. Il» In 
mi bemolle maggiore. 
22: Notiziario, 
22,30: Musica leggera e 
da balio. 
24-2: Come Fmncoftnrte. 

VIENNA 

kHz 592: si 5068: kW UH) 
18: Dialoghi e musica. 
19,10: Concerto corale 
19.40: Notiziario. 
20.10: Canzoni viennesi. 
20.95: Musica tedesca 
moderna: l. Ilochstetter: 
Tema con ra.-toclont per 
violino solo e orchestra. 
2. Pnazthory: Thifi t/t- 
Icnzptepef, poema sinfo¬ 
nico per grande orobe- 
stra. 
22: Notiziario. 
22.30: Come Francoforte. 
24-3: Concerto notturno. 

INGHILTERRA 
LONDON NATIONAL 

IH» 3149: SI 2614: kt» 40 
NORTH NATIONAL 

IH» 1149: m 261.1: MAI 40 
0R01TWTCH 

kM» 200: m 1500: I'» 150 

18: Conversazione 
1840: Llszt: Anitre» de 
pàlerniagc ISuuee). per 
pianoforte. 
1949; Peter Creswell: 21 
processo del Re dramma 
rievocatilo su Catto 
Stuart 
20.50: intervallo 
20.55: Funzione religiosa 
cattolica romana. 
2145: Per la Buona 
Causa 

21.90: Notiziario. 
22,9: H Beaufoy Mlton: 
The Cloitter and thè 
hearth. commedia (ot- 
tava parte). 

KOEN1G58ERG I 
IH» 1011: n 291: IW 100 

18: Musica richiesta 
19: Programma variato 
1940: Cronaca - Notizie. 
2040: Selezione di opere 
tedesche (da stabilirei. 
22: Notizie - Cronaca 
22.40-1: Mimica da ballo 

LIPSIA 
kH» 385: « 3*2.2; IW 120 

19: Musica da ballo id.l. 
1940: Notiziario 
20,10: Varietà c danze: 
Lei festa di S Nicola. 
22 : Notiziario. 
22.20-24: Mue. (Li ballo 

MONACO DI BAVIERA 
IH» 740: si 405,4; IW 100 

18: Ritrasmissione. 
18: Musica folcloristica 

Dischi CETRA-PARLOPHON ta 2$ citi, a L 15 - Da 30 dui. a L 20-25 

S. A. CETRA TORINO - VIA ARSENALE, 18 

18.40: Attualità - Notizie. 
29.10: J S Bach: Con- 
certa brandemburphere 
n. 3 (dischi). 
20,25: Conversazione. 
20 10: Puccini: La rondi¬ 
ne. opera in tre atti 
freg.i. 
23: Notiziario. 
22.30-24: Conte Franco- 
forte, 

SAARBRUECKEN 
IMS 1249: m 240.2; IW 17 

18: Musica riprodotta 
■8 39: Racconti e leg¬ 
gende 
10: Cronache - Duchi. 
19.30: Attua!!!* varie. 
20: Notiziario 
20,19: Orchestra d'archi; 
1. R:«hter sminala in 
sol maggiore: 2. Havdu 
Conserta prr plano m re 
maggiore: 3 Mozart : 
Frammenti de) Direrrl- 
mrnfo n. 17 e finale del¬ 
la Sinfonia n. 35. 
2»! Dischi (opere). 
22: Notula rio. 
22.34-24; Come Francò¬ 
fone 

STOCCARDA 
kHt 574: m 522.6; kW 11» 

11: Pro*unenti folclori¬ 
stico. 

Un abiio elegante può solo in 

parie mascherare le ingiurie che 

gli anni arrecano alla delicata 

belletta femminile. 

Ma l'eti è sempre svelala dal¬ 

l'andatura. la calzatura Conforta 

grazie alla sua forma scientifica- 

mente studiala e all'apparecchia¬ 

tura interna brevettata, rende il 

passo elegante, giovanile, con¬ 

fortevole. 

«‘CONFORTA,, Ut calzatura 

eh* ad ogni passo una 

«Irtù rivai* 

FATE LA VOSTRA CURA 
Con l'Urodonal, non si 
verifico mai sovraproduzione 
di ACIDO URICO A 

per uomo 
e per 
donna 

22,19: Concerto di mu¬ 
sica polacca. 
22,45: Recitazione. 
23-23.15: Notte diversi. 

ROMANIA 

BUCAREST 

kH» 823: m 3644: kW 12 
19: Cronaca varia. 
19.15; Orchestra e canto 
• Nell'Intervallo: Radio- 
cronaca. 
21: Notiziario. 

22,55: Controreazione. 
2340: Musica leggera. 
23,40: Notiziario - Ducisi. 
8 10-8.49: Miss, da ballo. 

POLONIA 
VARSAVIA 1 

kH» 224: m 1339: kW 120 
17,30: Concerto variato. 
19,30: Plano « violino (d). 
20.15: Notiziario. 
21.20: Convers. musicale. 
21.48: Progr. vario. 

23.19: Notiziario. 
23.20: Epilogo prr coro. 
23,1-0.10: Conversacene 
cattolica In esperanto. 

H1LVERSUM n 
k Hi 995; ai 301.5: kW 60 

20,15: Musica leggera. 
29.40: Notiziario. 
*1; Beethoven: Concerto 
n. 3 per grande orchestra. 
21,48: Radioconcoieo. 
22,15: Musica leggera e 
da ballo. 

^ ANTIURITICO 
Acf P't* . I9$fl *3*1 li.i.38 

Produzione italiana 



RADIOCO R R I E R E 

RADIO VATICANA 
ONDE: 

1 metri 16.82 Kilocicli 17840 

2 » 19.84 » 15120 

3 » 25.55 » 11740 

4 » 31,06 o 31,41 » 9660 o 9550 

5 » 48,47 o 49.75 » 6190 o 6030 

I SEGNALI CARATTERISTICI : 1 ) Tic tac del- 

l'orologio durante i 5 minute che precedono 1 
l'emissione. 2) Campane di 5. Pietro che suo- 1 
nano l'ora. 3) Parole iniziai e finali : « Lau- 

detur Jesus Christus ». 

EHISSI O N 1 ORDÌ N A R 1 E 

per il mese di Dicembre 1938 XVII 

Giorno Ora (l.LM Lingua Onda Argomento 1 

lan«dt 20.00 Olandese 5 towewono 
20.30 Italiano 5 lai lite 

Variai! 16.30 Inglese 2 «811/1* 
20.00 Inglese S Voli/: e 
20.30 Tedesco 5 tmersa/iw! 

Narwleli 20,00 Francese 5 ••tu/e 
20.30 Francese 3 «oli/le 
21.00 Spagnolo S Notìzie • 

(ioredi 20,00 Inglese S towerwoiie 
20,30 Italiano 5 tonerà/; tue 

telerei 20.00 Inglese S Coowrsi/lono 
20,30 Tedesco 5 «oli ri e 

irta in 20.00 Francese 5 ComtriazioM! 
20,30 Russo 5 tontr«a/<ooe 
21,00 Spagnolo 5 Nttt/ie 

Oeaien-ci 11,00 Francese 4 toowra/iow 
19.00 Inglese 2 notizie-tom. 

21.13: Mugica varia 
*2: Notiziario 

Conc. notturno. 

SPAGNA 

SALAMANCA 
Ridio Nazionale 

k«/1258: « 238.5; kW 20 

19.45: Notiziario Italiano 
21: C:\jjiacu varia. 
21.30: KotUterlO tedeaeu 
21.40: NntlKlarlci italiano 
21.50: Notlz. portoghese. 
22: Notte‘.uno fraueeae 
22.15: Notiziario insieme. 
23.45 : marnate màio uf¬ 
ficiai* governativo 
0.34: Giornale radio 'n 
trilrneo, Italiano. porto¬ 
ghese. '.□gtaKC c fltnorw. 

SVEZIA 

STOCCOLMA 
kNi 704: ni 426.1 ;kW 53 

18; Funzione religioni! 
19.13: Notiziario. 
19.39: Radiocronaca 
20: Selezione di musiche 
di Puccini con illustra- 
alani. 
21: Bafliorammedl». 
22.10: Notiziario. 
22.30-23: Mualcu «tru- 
mrntalr leggera. 

SVIZZERA 
BER0MUENSTER 

kHi 556: n» 539.6: IW 100 
18.13: Plagiammo dedi¬ 
cato a Woiubtimer 
19: Ccjd venazione. 
19.30: Notiziario 
19,50: Musica leggeri. 
20.23: Der Gertcht*. 
21.10: Orchestra d'archi 
22.13* D-erbJ - Boi teli 

MONTE CENERI 
kHr U07: • 257.1 kW 15 

10.30: concerto della Fi¬ 
larmonica di Lugano 
18: Notizie sportive - 
Concerto delta Cam ir 
Melodia di Bellmzona 
18.30: Far l rugami. 
19: Verdi: Ourrrture del 

Vespri a irrita.': 2 idi. 
19.10: Cronaca varia 
19.50: Notiziario. 
Jftì: Concerto vocale arie 
U'opere. 
20,30 <du Bclliazonal. 
R*d|o/ch*stra dii cito da 
Casella: 1. Stingagli* 
Duuze ptrmoute&l. op 31. 
n 1: 2 Filali- Quait'o 
canzoni popolari italia¬ 
ne; 3. Amadei: Nude 
campestre. 
SI: Alberto Bianchi II 
Telo! ux, rad Iti recita. 
21 315: Musica di dischi. 
21.35 idi. Brìi limonai. 
RudloreUeatrà diretto da 
Casella: 1. Donizett! 
Onferfnrfl della F lolla 
tiri rrpQimenta- 31. Ke- 
«plgltl Aoaaintana 
22.3-22.S0: Danae Idi 

S0TTENS 
kMz 677;» 443.1; kW 100 

18.15: Coite, di piano. 
18.43: Conv e roa sciolte ie- 
i gioca cattolica. 
19,25: Bctu - Notizie. 
20: Radioteatro. 
20.30: Programma aó* 
uuro 
20.55: Radlurclteat.nl ; 1 
Runica u: Ippolito e Ari¬ 
no. «ulte n. 1; 2. lf«>du 
Conce.»Co per cello e or- 
cheatru: 3 Dvorak Dot 
tea a cr ein Schei ni. ou¬ 
verture; 4. R Hfthn la 
réte chcs Thé^òse, 5 Al- 
benlz: 6'ul/r spagnola - 
Ncll iuterv. |21JJ3>: • Fri- 
dolln e compagno*, ra- 
d: user ne. 
22,25-23: Mus da ballo 

STAZIONI 
EXTRAEUROPEE 

ALGERI 
kH/ <Ml:m 318.8: 17 

1K: Notizie - Dotch*. 
Attimi uà varia - Duchi. 
20: Radlorcheatrn 
21.15; Concerto arabo - 
Ne'.l'mtervallo 121.301 
Nottata no. 

Natale s'avvici 
Quale è II regalo a 

più gradilo • 

L’anima creazione di Vitale : 

ESSENZA IXIA 
IL PIÙ DELIZIOSO E 
PERSISTENTE PROFUMO 

Presse i ntijlieri profumieri e il 

VITALE 
VIA CARLO FELICE41-43-GENOVA 
FORNITORE DELLA REAL CASA 

VITALE SPEDISCE FRANCO DI PORTO 

IN TUTTA ITALIA E COLONIE 

51/alvole ~ /)/)y 
onde corte Q.l/Z/f 
e medie 

Se nsibi!itd 
elevata sulle 
onde corte 

Riproduzione perfetta* 

r».2500\ 

5 vallate | Serie Possa 
Wgamme fenda' 
| O/fmensibile sulle onde cori/ss ime 
\£/ellrodinà m/co dìgrande cono 

P i produzione^ p erre Ila 
Po/enxo y 

5 l/d/voi e 
Serie Rossa 

&1349 

4 camme d onda 
U/trasensibi/e 
sulle onde 

.co riissime 
M/prcduz/one Permeila 

Potenza J Watt 

RADIO LAMBDA RADIO LAMBDA 
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Artistico catalogo N. 6. gratis e franco, chiedere all’ Ufficio 
Propaganda «ZENITH-UNIVERSAL» - Casella Post. 797 - Milano 

ROMA I - NAPOLI I - BARI 1 - BOLOGNA - BOLZANO 

MILANO I - TORINO 1 - GENOVA I - TRIESTE - FIRENZE 1 

PALERMO - ANCONA - CATANIA - ROMA 11 - TRIPOLI 

7.45: CDnnwtUcn da camera. 
li tl.20: Segnale orarlo - Giornale radio - Situazione generate e previsioni del 

tempo - Lieta delle vivande. 
11,45-10.IS: TRASMISSIONE DEDICATA ALLE SCUOLE MEDIE (3* lezione 

del Conto superiore): Musica sacsa (Coro), 
10.30-11 : Trasmissioni ern ut Scuoti blimintam a cura dell'lDwTZ Radio 

Riha ci ■ Chi t'wsr? -, scena di AntonietU Robazza. 
11.30: Os fi! ks ti ina Lotti: 1 Fanny : Fognila; 2. Siciliani Clan. 3 D'Alizl; 

Non sel più la mio bambini, 4. Ruceione: Lo carumbo g, Sicllhmi-Ruc- 
cione Compatriota ; 6 Raimondi Pensami, 7. Falli Alottatola del pal¬ 
lialo. 8. Raimondo. Mazurka tirso no. 9 Rizzo: Donai di damarti: 10 
Marchetti; Un'ora sola U vorrei. 

* 11.30-12.30 (PALERMO-CATANIA); Musica varia: 1. DI Otaria .Ur¬ 
ei aulir d'oro; 2 De Nardi* : Fetta in Val d'Ansia da Scene piemon¬ 
tesi"; 3, Culotta: Clonn, 4. Daniele: Vela. S. Luca Verde; R feerie, per 
trio; 6. Bettinelli: Parigi tema veli, fantasia; 7. Bacclierinl: Cassone ito 
e Minuetto in la maggiore 8, Sdoppa: Non piangerà; 9. Zocclit-Chtappo: 
Passa l’Italia; 10 Fan celle : Bocca di corallo. 

12.30 MiLonir. oraditi l Strausj: Il bel Danubio blu, valzer; 2 Schubert: 
Marcia militare; 3 Verdi: Rigolelto. scemi ed aria di Gilda iPagllughl); 
4 Olivieri: Tornerai. 5. Wajme: Omeitino, è tempo di dormire, 6 Mavse- 
nct: Manon, « Il sogno. iMaliplero». iTrasmlftalone organizzata per In 
SAmoTECHica di Milano i. * 

FOGLIANO ARRE!!AL\„CASA * pagando in 20 rato 
SukiiKRiMi Napoli -Milano -Torio» Studio «ina toma. lei. «-848) Sede «tirale Napoli 
A rii bietta mostriamo a domicilio, in lui la Italia, la ricca collesione dei modelli 

IN ACCIAIO 

INOSSIDABILI 

URI 350." 

I IkMt Mf \y l»>\| TI liti S t II 

M \ R I T T I M r, unii: 

TUt Udirti IKI: UH IH 

\TTI\ir \ litui I li MI \ I 

ti rio i rcmm. v ih imi pii imiIspi\shmu mmi *tki si \|• t 'Um.uj 

ZENIT» 
I li ium mi i. sii smisi i fini illuse in si> s i s sssi'l s riiii i sin si 

DA TUTTE LE STAZIONI - LUNEDÌ S DICEMBRE - ORE 12.30 | 

Jò 

FORNITRICE Al SARTI DEL GRANDIOSO CAMPIONARIO STOFFE PER UOMO i 

RICHIEDETELO AL VOSTRO SARTO 

Trasmissione organizzata per In SARTOTECNICA - MILANO \ 

LACTOBAC limas 
I FERMENTI LATTICI DI FIDUCIA 

OPUSCOLO OH ATIS- MILANO BACCHtGLIONE 16 - A, P 49389 29 a 30 

ROMA 1 • NAPOLI ! - BARI I • BOLOGNA 

BOLZANO • MILANO I - TORINO I 

GENOVA I • TRIESTE - FIRENZE I 

PALERMO - CATANIA • ROMA II 

TRIPOLI 

13 Sognale orarlo - Eventuali cernu¬ 
ti tensioni dfJI'E I A R - Giornale 
ra/llo - A*f4*rUrbl «portivi. 

13 20 Corcsjtto diretto dui M* UMan- 
to Mancini: |. Ransato: 'Nomili 
fiorentini. 2 Poldlnl: Ma- 
rtonctte: 3. «lordano La crrui delle 

beffe. fantulA; 4. De Micheli Pa¬ 
ralo rfi pigmei: 5 Mancata! : Dente 
esotica. 0. Lattimela .Vrrrnafa go- 
iia*dica; 1 Chopin-Mu acini : Setter- 
mo dalla . Burnita :n al teiDOUe mi¬ 
nore * ; S Bruchi: CamereI<sca, 
P. Mitico: Taormina. 

14 Giornale radio - gene¬ 
rale « previsioni del tempo, 

14.10-14 20 Borsa. 

14.20-14.30 .MILANO I-TRITRTF- 
OENOVA I): Borsa 

ROMA III . NAPOLI II . BARI II 
MILANO II - TORINO II • GENOVA II 

FIRENZE 11 . ANCONA 

13: Quntrrrm BOLOoMKac : l. Ml’.l tallo: 
Conchita, 2. Rullo Vergo Vernare. 
3 Irombnrdo Madama di Tebe hr- 
lexione; 4. Tosti: L ultima consone, 
3 Rancato Pattuglia di frigo ni. 

13.30 DflSCMJ tu canyonr Armoni c mo- 
Dcn.Nc 1 D'AQSl-Bracchi; flambimi 
innamorato. 2. Culotta: Una ninna 
nanna; 3. Rodi: Nolte e giorno; 4 
S*ttt e Zambrétll : .Volturno olir 
iteli*; 5. Bcmiigura-Aneprta ; Rosel¬ 
line: ù Hedi-Hertinl Piccola bul- 
terfly; 1 Bug»!U: Dimmi; 0. Mn- 
srhrronl'Miirf : Vado ut C»nu e 
«orno 9 R in ento-Beri in! : Ytelitt; 
10 NnnloUa-DrU.1 Gatta : Che i ng¬ 
oia di!; li Qu ntaeallo-F'.o^ * Vein 
latina: 12.’ Bonn volontà - Munito: 
A minore* mio runfano; 13. HtatTrlll- 
De Mura; Adduorme.te amore; 14 
Tnnoi’eti&i-Rlvj : Cuore vagabondo. 
13 Msrf-Mascheroni : Una notte a 
Modera; 16 D’Aivai-Bracchi : Voi» 
sei più la mia bambina; 17 Blxlo. 
Torna piccina. 

14,30-14.40: Giornale radio. 

16.40; La camerata pki Balilla k dell* Piccoli Italiane. iROMAi: La posta 
di Nonno Radio. (NAPOLI i Bambino poli. BARI > Fata Neve; <PA 
LERMOl: Oli amici dlgea. ■ BOLOONAi: Conùdenze di Mammoli: (MI¬ 
LANO I): Pier» Rufflnl Llnqulrto Celllnl-; (TORINO 11: La rete az- 
aurra di Spumettino. (FIRENZE I>: Capitano Giramondo; iBOLZANOt: 
La Zia del perché - La cuginctta Orietta. 

17: Olornate radio. 
17.15 iROMA I-NAPOU I-BAR1 I-BOLOONA-BOLZANO-ANCONA-TRI- 
POLX); Mi'-Ut a ba balio 
17.15 -MILANO I-TORINO 1-OENOVA I-TRIESTK-FIRENZE I-FALER- 

MO-CATANIA > : CoMcaaro dell'organista Ai»*saHe«o Esposito: 1. M E. 
Bossi: Scena pastorale ; 2. A Galli eia: a> Meditazione, bi Scherzo; 3. C. 
Chlrsa Sana soglia del Tempio di .4«sul. 4, R. Bchumann: Canone; 3. 
C. Pranck: Finale. . 

Ì1M; Movimento Unea aerea deUTmpero - Bollettino presagi. 
17 55-18,5 (ROMA I>: Margarita Sevilla Sartorio: Poesie di Carlo Ddcroix. 
17.55-18.5 (PALERMO)4 II salotto della signora - «DI tutto Un po' », con¬ 
versazione di Costanza Nolarbartolo. 
17,15-20 59 (BARI I); Vedi Trasmissioni speciali. 
18.40-19 (ROMA II*: Notiziari in lingue estere (Vedi Trasm. speciali). 
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SECONDO PROGRAMMA 

MILANO I • TORINO I - GENOVA I 
TRIESTE . PALERMO - CATANIA 

FIRENZE II - ROMA II 
Roma 11 (Vedi Triimimoni tpccUli) 

19.10: Comunica z. della Reale Soeleti Geografica 
19.20 Dischi (Vedi Primo Programmai 
19,40: Lezione PI TEDESCO <pror llt-in/ Boriigli swr >. 
29 Segnale ararlo - Eventuali eomunlcazioui del- 

ÌT. I A R. - Giornale radio 
20,20: Cdmmenti» »n ravvi pii oiorsu 
29.20 «esclusa MILANO li: Dischi: l Gluck: Ifi 

graia tn Aulite, ouverture 2 Claikmrsky: Se¬ 
renata per orchestra d'archi: 3. Catalani V/ally, 
preludio alto 3 

PRIMO PROGRAMMA 

ROMA I - BARI I - BOLOGNA - BOLZANO 
NAPOLI II . MILANO IH - TORINO 111 

TRIPOLI 
Milane III e Torino III iftii»ane li travmltvonj alle o'c 21 

TERZO PROGRAMMA 

FIRENZE I - NAPOU I - ROMA III 
BARI II . MILANO II - TORINO II 

GENOVA II - ANCONA 

ROMA (Ooda ultracorta) 
19-19.35 (ROMA Ir. Notiziario m (ranc-se ed 
tn inglese «Vedi Trasmissioni sportali». 

19.10: Comunicazioni della Realr {Serietà Geo¬ 
grafica. 

19.20: Dischi: 1 Ferri: a) Vela dipinta, bi l.a vita 
sei tu, dal tilir- Slolla del mare ■ 2. Redlco: 
(fu in non so cantare; 3. Bavzlzza; Papà e mam¬ 
ma; 4 Asti: Creili; 5 DeiTAnna- Gioia di l»(- 
i ere 

19.40: Iasione ih rrossco iprof. Heinz Bomgivsserl, 
20 Segnale orario - E ventini: mtnimlrazlotii del- 

l'E.I.A R - Giornale radio. 
20.20: Commento pc: l ATTt del sto uno. 

20.30 (NAPOU Iti: Vedi Secondo Programma 

18,55 (ROMA mi: Eventuali comunicazioni. 
19: Music* varia ■ Asterischi r curiosità. 

19,20 
ORCHESTRINA RAMPONI 

Danza tic ubate 
I Haydn Minuetto del bue: 2. Mnrzuttlnl La 
vera /urlano. 3 Csibulca: Stefania gavotta: 
4 Baroni Alla montanara, trescone; 5. B.el- 
man: / lancieri, 6.Cenai: Tarantella; 7. S. Fio¬ 
renzo: Co» cuore /elice: 8 Caraslo: La wton- 
tvrrina; 9. Prugna Torniamo all'astica; 10 
Ratii|iom Ostimi, galoppo. 11 Caronto: l'un - 
danpo; 12 Qay: Lambetìi malli. 

19.40 (FIRENZE I-NAPOU li Liziohe di tedesco 
(prof. Heinz BorngasserI 

20: Segnale orarlo - Eventuali comunicazioni del- 
l'E.I A H - Oiornale radio, 

29.20: COMMISTO BEI FATTI DEL GIORNO. 

Concerto 
d«-l Duo Calace-Crepax 

iEnzo Calace, pisnolorte: Gilberto 
Ortpax. violoncellista>. 

1 Bach: Sonala 1" tn sol maggiore, per 
violoncello e pianofolte ai Adagio, hi 
Allegro, ma non tanto, ci Andante, di 
Aliegro moderato, 

2. Montani: Quattro preludi, per pianofor¬ 
te ( prima eseruzlone i, 

3. ai Montemezzi: L'Iegia. b) Bossi Canto 
ih festa, ci Pnzzoli-Crepax : 1, Preghie¬ 
ra. 2. Davanti al Presepe,- 3. Oiroton- 
di/do. di Tesserini; Adagio e allegro 

i per violoncello e pianoforte». 

Settantasetle lodole e mi marito 
Operetta In tre atti 

di Bi’CColini e Ugolini 

Musica di ALFREDO CUSCINA' 

Perse naggi 

Marta Graziosi.Angelo. Zunobinl 
Baldassarre degii Uherli . Pietro Fontani 
laura, sua moglie .Paola Acconci 
Violetta, loro figlia .... Renata Daniel 
Giustiniano Moretti . Dino DI Luca 
Datlar Veroni . Giuseppe Valpred i 
staccialo , ... Gino Leoni 
Nunziata.. Amelia May-r 
Eugenia. fatUcessa . . . Amelia Cattaneo 
Hislonc di palude , , . Giuseppe Pasquini 

Maestro direttore d’orr he-slrn ; Cesar* G all ino 

Allestimento di Riccardi» Massucli 

20.301 

L’altro figlio 
Commedia in un Rtto di LUIGI PIRANDELLO 

Personaggi: 

Marayrurtu .... Ada Cristina Alnnrant: 
Nili fa rosa . .Stefania Pliunatt! 

fiocca Trupla .Corrado Armi col II 

tlii medico .Wu’.tvr Tmcanl 

Lo Marincse .. Nella Marcacc! 

In Sicilia, nei primi anni del 1900 

Regia di Alberto Casella 

21.40: Voci del mondo 

2i5o: Musiche descrittive 
direte dal M Mario Gaudiosi 

1. Grieg; tì mattino, 2 Masscncl La caccia; 3 
I.leurence: Af ormar io del ruscello; 4 Churpt-n’lrr 
/( mulo; 3. Croie: Al lavoro; 8 Guudloal Legioni 
iti marcia 7. Cile». Tiida, saltarello dall'opera; 8 
De Nardi»: .Serenata agri sposi; 9 Carabi-Ila II 
chiostro di Santa P’assede; 19, Orio*: Temporale. 

II. De Micheli; La sagra 
Indi: Musica da ballo 

23: Gluma e radio - Situazione generale c previ¬ 
sioni del tempo. 

23,15; Musica da rallo, 

23,55- Previsioni regionali del tempo. 

Negli intervalli: n Bui Ironie della radio », nptr 
zarlo - La vita teatrale 

23: Giornale radio - Situazione gencrulr c previ' 
aloni del tempo. 

23.15: Musica da vallo. 

23 95: Previsioni regionali del tempo 

Canzoni e danze moderne 
Of»r mesto ou iitwca 

Musica da concerto 
Piatitela Mah* MArnourrr: 

1 Blas SrrraiNt Sonala In si bemolle 

2 Mattia Vento: Allegro. Minuetto, Presta 

3 Muli Ciemenll : Sonata, ap. 49. n 3: a> 
Adagio allegro, bl Adagio CApreislvo: ci 

Allegro 
Indi: Musica da ballo (lino alle 22 30», 

22.3d-23.55 (P1KENZE I-NAPOI.I 1-ANCONA» 
Musica da ballo - NeU'Intervallo- (ore 23» 

Giornale radio 

19 19 ittul II: Notiziario in Oulqaro - biiixv dlralii.nu 

19,37-21» U iRi’ II: JUGOSLAVIA. tour*-tu di romice di 
cerner* Trio J«*-E»MMkV-M«rtnmnà: Brtfhmrii: «Trio a 
n 2. i*p 1, In (In «Irnm* • l.bietK Uniteli' e Ir 
|éf|iritite d*l *ipranii rbiu lnauiMi - Notiziario, 

19,37 2(1.3» (2 SO 3) AFRICA ORItN TALE ITALIANA. 
<vxiC*rto di nimica rari» cui r*ir»«*4i d»i Dim plani-4 le 

- Jtefnale orai la • 41 korualc radio - Con 
■sento del flit II del alunni 

19.56-20.14 <lt..ni* II): TURCHIA — Noti iter te In turco 
Pr«vf»iw?-i tfnf'lralc. 

20.15-2ll.AG (Bort II: GRECIA. — Notiziari* politico interna 
zonale ih qieco - NntUdt eaMMriHH e Mirrarli- 

commi o*t fwlKutat» del coprano 4'ritflru E/timli<fli. 

2g,15->O.V» <3 IMI .! Sari II Miteni* I ni SOM, Sii? sii. 
I.SV -M). MiHlANO »n 35*.T, 52N, ktY IO. di.de 
•Jll.ir* .1 Ir 20,3-1 »'‘k» <1* SO II GERMANIA - l/opii* 
Uriti» itriteta nell» priteii metà 4-H‘BOO: Luigi llteitiOltil 
Nolixiarfc» in ledete» - d Ualluno. 

21 (2 ko 8-ltun» III : I. t «nrerto •l«*l Duo I'oImv-4'mvos; ‘J 

MnaVd»* «feserHIitr fV^eti tvrmdi Pr4«*bmtu) • Nel prtaM 
Intenditi' I (irnertiajunr U» eepowiiln - VI ►'xwhì» lertn 

«. nain*;«itu Al prtiAnenme In fraora»t. ni ingW**' r m 
IfdteR, 

23.30-23.«4 |2 Ito Itil): Notiziario io tpaonoio U 
• tfonr d iuiu*» 

2S.45 2it.riA |2 HO 3): GRECIA. Notljir.i oolittco «ter 
nazionale - klntlelir pupillari Hiniirlir li» rfprelaie «lei te 
prarn trai» C'dufc«l 

24-I.2& (2 Ito 2|. AMERICA LATINA. Notiziario in por 
tothese - Teueertu 41 niu-va -uifmilra Al aulnrl fuitkw,. Mn 
«art . * 1*Ip<*iM wrr-uata 9 - In mi Interrale»: Lettura e reo- 
nnsiunr pei qh alienili del n»r»n «il ll «m italiana te por 
t40ir«» - Hot mari in »paun*)o « *'♦ Italiana 

UO ! <2 IH» Ri: AMERICA DEL NORD. — NahiMrlO te in 
pku - traila, u*ra 41 cult Caiuriml ncqnlctanr: Vittori» 
.WrL'm r II >«*»« <j«i-4. rei tn - liupmta »| raiDnaacoHatnfl * 
l ori al»rirF?i*ii T«an|p) rrgiunill - l'arala p**t I rafani 
Natiti aria m italapa. 

10 40 11 <2 UO 1): RAESI ARABI. N«til*erio in aiata 
M-.-Ira arma¬ 

li !'.• <2 IH) 4) ESTREMO ORIENTI Notiziari* in fruii- 
OtM Ciccati! ili nu-tr.i |(|gpi: IL-nfle FwtffcilH e I mmiI 
p'jr.wt ■ l>ruho»lr.i tetra tu un interralla: (omeruulnnr 
t. france*i* 

12-11.30 (3 RO 41 Notiziari in logici» 0 In ctoe» - Morir* 
(In curri i«n»|p t «irumivijAle: sopraiH» tlireldh Ugnitivilm? 
HrfcrlM- 41 l.ktuiuda. tifano. Perde*, tforfart, bnrltnnn Teo- 
Ami Dr Tofram: Iit^Iip di tfra-.iralt. Mur»d>l. Phrfle* : ptn- 
nlata .Vup'lteu lx* tu^ndu-r: 1, Velala, u Ui^Aj u: 2. San 
dann: u) « IfrffltfL «u! preludi* ili Sarti», li) f Honntiiu |n 
ttlle antico», e) e QinitU e catiwe» ealahrv* v 3. Sidi- 
ruinlrof : * Melodi» •• Notiziario te italiano. 

11.T0-D.4r. <2 UO 4-Hnnit II) ITALIANI ALL ESTERO 
(''Otetti»Il dej fHtr drt finn'*-» - (Vmeeelo di miislri. \nr’,% 
i l'arruoelir irvripri* ’• v reiilinrr.it rum neraiupe 4* Din 
v'ei» del 701) - fiior/uta del!» rimine. «Sul omji di urr? 
r al «VI ratini ; Hindi' femminili Itutleer m. oenecr- 
sue»»' iodio •,nolr%0 Rl<r Reiarfinui Vlwrnntl - Coteraitii ili 
un» iti.urie mUHh/u Nolmaréo in italiano. 

16-17.15 <2 Ito 4) MEDIO E VICINO ORIENTE. Noti 
nano m itellaoo - (univilo di mn«ini Inurf.i rniouni di 
■ittuuliti cut II eoetetip di ILriaui FrteUl ed Rtifo Atta - 
tluurtetto locato Kuiurn e Orrdistra (etra • In un Inter¬ 
rali*: « ILuw-fiint /oifioniira ». cmwrvieliinr dfl UqCt- Fran- 
t*'-rxi Hpfarlti - Notmarte in 

17.15-IR.B VI Un ( , Af RICA ORIENTALE ITALIANA. - 
Brani Hrtrl: «ricini f1«ri»1 di apr ;’ Italia** Notiziario in 
italiano e notizie «pufite 

17.15.IR.9 (Bari I): Rolilurio in »lta»»ra, 
18 10-19 (3 IH) 3 li PAESI ARABI. Rotolarlo irier- 

vtzionido e erieiftal» in arata - Mirtea erohe moderali - t'w«- 
nlmrr in araba mi ortotteri *> letterarie» 

lB.AO n (Ruma II): del turtsmn In frontr>*r 
19 1-19.(R (2 JtO Bitumi f: ro tSOjB. kHr TU, LVI MIO); 

Njt'i'dfR* io franceN - |/-z|.mr *111*1 buio 

ALLA OITTA 

(vlIiIlKIC Potattfte d* aro«nto. 
di metallo bianco naturate t argentato 

MILANO * I ecc • Via Torino, 34 
m pereongooo cootmuamenle fcMcslo a 
' acquieto di merci con proposta di 

pagamento rateale. 
La Ditta Boggiali rii deciso. In via di 

prova, di ooddufare quatte rfcbteata Senza 
l gravare di nessun aumento I prefri 
^ normali di vandlta per contanti. A 

Chiedete il Catalogo IHuotrofo, 
grati», e condizioni «fi 

vendita- 
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RADIOC 

Soprcmobii'e 
contonri 

,a contane L 

L alla 
8 da L 57 

’ 1 ,l,k«''»n>«nto 

consegna 

cadauna 
«"Mi/duion, 

l'apparecchio più economico che riceve 
da tutta Europa. Sensibilissimo sulle 
onde corte. Presa per fonografo 

il primo meraviglioso apparecchio della 
"SERIE MAGICA.,. Ha valvole "octal,, 
FIVRE ad altissimo rendimento 

: L. J36 ,, 

* 18 «ole da j'8 con«9no 
L- 78 cadauna cuaour.é 

Odioionogra/o L ^ 

A m, , “ COn!a"d 
M ro,e L 230 «li 

, * 18 '«-e da L COnie9,)<3 
u,a r‘b»on,m.mo ' ^adauna 

- -, * r»«*o*u«fà ioni) 

sensibilme 

sulle ond 

AItair 

4 Gamme d Onda 

5 voJvole Ocraì F)VR£ 

IL 
MKGLIO 

IN 
RADIO 

RADIO 
MÀRELLI 
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aldebaran 

“Ser,e Magico. 

4 Gamn>e d Onda 

,V°,Voi'’ Oda, f,VR 
°^re I Ocrh,„ 

^°pr«i>iobiia 
contanti 

consegna 

8 «da uno 

>nograio 
1 confanti 

consegna 

«donna 

S°P’»mob,lé 
contanti 

1 consagnq 

cadauna 

n ««fanti 

conta^ng 

«da una 

SCMIf MAGICA 

Tastiere per la sintonizzazione automatica 

di sei stazioni prestabilite, variabili a piacere. 

Stabiliti assoluta; brevetto Magneti Macelli 

SSA It 
ONDA SI RII 

migliorato sulla ricezione 

orte. Scala aggiornata 

L 1600 

'aie. L. 164 . 

IB rato da i. 

1,0,0 i 27Q 

al» L. 270 , 

5 rata do L ] 
)b»»*mwlo „,e ( 

CLLLD 

UQJotonogrQi0 

A ra"»: L 450 

<£«I e ,a f0(0 do L 

l'apparecchio di gran classe ad altissima fedeltà 
Musicalmente perfetto. Indicatori visivi luminosi. 
Fortissima potenza d’uscita. Ricercatore alfabetico 

delle Stazioni. Stazioni aggiornate 

in ix ah 

yywuj 
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LUNEDI 
5 DICEMBRE 1938-XVII 

PROGRAMMI ESTERI 
BKIXilO 

BRUXELLES I 
kMi620 ■> 9D.9 %W1S 

IR: Organo e cello. 
IN in: Per i giovani 
19.13: Rad loco necTto 
20 ; Cronaca - Dtac-hL 
28.38: Mattatane 
21: Oonrr-rto alufoiiico • 
Nell kntrrv. 121) Lettura, 
23: Notlitarlo. 
2Ì.10: CtiUtrat \«Uon« 
72 45*24 : D»nf« td ) 

BRUXELLES II 
IH»917 m 321.9:'-W 15 

IH: Mugica da JttZa 
12.15: Per l fanciulli 
19.39: Plachi - Crom ia. 
29- Cancello di diACtn. 
ZÌINrtu.lnrlo. 
21: Jo«fph Kòningsber- 
grr- Le foufou de &9 
Malati. operellii in trr 
atli - Alle 81.45 RcclUE. 
73: Moitatarlc 
33 10-21: Dischi 

lULCiAKIA 

SOFIA 
kM/BM m 352.9: IW 100 

18 15: Musica popolart 
18.43: Con vr razziane 
19- Bchubert. La bella 
muffitola 
19.39: Concerto amfoni- 
co fratti al Beethoven. 
2*49: Notiziario 
Zìi 53: Concerto di dlaclìl. 
21 39: Con vara. Itallauu 
22-81; M.uaica da ballo 

DANIMARCA 
KALUNDBORC 

IHi 740 • 1250: KW 60 
COPENAGHEN 

kH| 1176- ai 255.1: kW 10 , 
18 45: Lezione di ingltrft* 
IR Nettale • Conversa*. 
20.19: Selezione dt muil- 
ch* dt compositori da¬ 
nesi 
2? No lutar lo. 
22,29: Recitai, e canto. 
23: Alcuni diirbt. 
21 I VO 30: Mu* da ballo 

FRANCIA 
BORDEAUX P.T.T. 

IMI 1077; «278.6:IW 60 

ti: Crouaca - Uiwul 
19.39: Come Parigi T. E 
29: concerto di plano: 1 
Chopln: •> Polacca n 4. 
b) n 3; 2. Bee¬ 
thoven: Marcia funebre; 
3 Debussy L \He jo- 
yeur 
20.30. Notiziario 
21 Musica varia 
21.30. Concerto per -olisti 
e orchestra. 
23 30: Notiziario 

LIONE P.T.T 
k H z £46. »• 463; IW 100 

18: Come Parigi T. E. 
18.39. Cronaca varia 
18 43 : Come TblOM. 
19,39: Come Parigi T E 
29.39: Notiziario 
31: Dt*cht - Cronaca 
2140: Come Parigi PTT 
23,39: Notizie - Dorili 
9 15: Net la. tedooco. 

MARSIGLIA PT T 
IMi 749. « 400.5:191 100 

18 30: Cotte, dì dischi 
19,30: Come Parigi T. C. 
38: Cronaca - ULu-hl. 
20 30: Notiziario 
21: Come Re unea 
21.39: Varietà musicale. 
23.39: Carne Parigi P TT. 

NIZZA P.T.T. 
UH 1185: m 253.2:!* 60 

17.45: Dischi - Cronaca. 
1840: Come Pariti PTT 
18 35: Varietà 
19.15: Cronaca varia 
1939: Melodie e cannoni 
29: Notiflarlo 
29.39 Varietà. 
21,15: Cronaca varia 
2149: Come Btnuburgo 

PARIGI PP 
IHi 959 si 312.8: tW 64 

19.19; Dimori* e dischi 
19.48: Beh! - Notigli 
29,15: Programma vario- 
20.54: Dischi - Notizie 
2129: Rsdiocabaret 
124: Bay Ventura. 
2245: Parodie radiofo¬ 
niche 
23; Notizie varie 
234: Musica vana 
23 49: Programma vario 
24: Cabaret. 
0 30: Notiziario 

18.5: Come Parigi PTT. 
19.34: Come Nizza 
29: Notizia rio. 
29.34: Dischi - Cromica. 
21,15: Com* Parigi P.T.T. 

GRENOBLE 
INI SBC m 514 6 kW 20 

184: Corna Parigi PTT. 
18,39; Coma Ntcaa 
29: Notiziario. 
2949: Dischi - Cronaca. 
21: DiAchl - Sebi 
21 39} Varietà musicale. 
73.34: Notiziario. 

LILLA 
kit! 1213: ai 2474: IW 60 

U: Oronzo* - Dischi 
18,34: Noti*, inglese 
18.45: Fisarmonica 

PARIGI P.T.T. 
kNi 695 m 431.7: kW 120 

184: Notule - Cronaca 
1843: Concerto d'organo. 
194: Pezzi per cello e 
plàho. 
19.15: Cronaca letteraria 
1949: Come Nizza 
29: Notiziario 
29.39: Melodie e cannoni. 
29.45: RAdloarenn : Luf 
Volti: Quanti le dutble 
•'ir mel 
21,15: Conversazione 
2149: Musica da ballo 
23: Musica da camera 
23: Musica da ballo. 
23 39: Notiziario, 

23,45: Serata teatrale in 
lingua esperanto 

PARIGI TORRE EIFFEL 
kHr 1456: * 206: 1W 7 

li: Varietà e «Uscio 
1145 Come Tolosa 
19.39: Crouaca varia 
29 Musica di Bchubert 
2949: Notiziario 
21: Come Renne» 
21,38: Ri trasm iasione (da 
stabilirei 
23.39: Notizie -, Dischi 

RADIO ME0ITERRANEC 
IMi 1303: ■ 230.2: IW 27 

29: Lezione di tede irò 
29 15: Musica da ballo r 
musica vana 
29.45: Programma vario 
*1.13: Notiziario. 
31.39; Musica varia. 
22.18: Programma vario 
23*. Notiziar.o. 
23 15: Munirvi d* brillo 

RADIO PARIGI 
IMr 182: a 1648; kW 80 

18.5. Concerto di divelli 
18.45*. Cronaca varia 
19.15: Concerto dt piano. 
19.45: Cromica varia 
29: Concerti» variato 
21. Cronaca varlu. 
21.15: Concerto di plano 
21 30: L’onr. sinfonie 
festival Florent Schmitt 
ai Ronde buriauiuc: bt 
Sei oori: ci 11 piccolo 
Elfo ohli.de Vocchio: di 
Krrofj-Shal 1, e) SatafTibo 
♦nife* n. 1. 2. 2 - Nel¬ 
l'intervallo 122.39); Noti/. 

I 
24: Dicchi - Echi 

RADIO TOLOSA 
kHx 913; m 328.6: IW 60 

19: Notizie - Cauto • 
Orchestro - Nottate 
Concerto variato. 
21: Programma vario - 
Concerto variato - Con* 
vcnwr.lonr 
23: Notizie - Musette e 
naannonlca - IflUàUm re. 
gioititi** 
949-1: Programma co¬ 
loniale - Notiziario, 

RENNES 
INI 1040 «i 289.5: kW 170 

18: Dome Parigi T i; 
19.39: Noti*, ilìgluat* 
18.45: Come Telusa 
1939: Come Parigi T E. 
29: Beh! - Dischi 
2440: Cronaca - Noli/.e. 
21: Concerto variato. 
2144: Come Qt-raxbunco- 

STRASBURGO 
IMr 859: m 349.2 Hk 100 

18.5: CTonaoo varia, 
18.35: Come Parigi PT T 
19.15: Gru nuca varia 
19.30: Dome Nizza. 
29: Notizie in fiancto-r e 
in tedesco - NeU inter- 
vnllo 120.301. Dischi 
21.15: Musica di dischi. 
21,39 (La Comedi e Fmn- 
C«is<-•: F de Curai t.a 
nourelle tdolc. commedia 
In tre atti. 
23.39: Notista in france:* 
c in tedesco. 
23.45: Musica di dUichi- 

T0L0SA P.T.T. 
IHt 776; a 366.6: IW 120 

18: Musioo di dbctli- 
18.15: Conoerto vocale 
1840. Mlistivi da ritme¬ 
rò i dischi i 
18 45: Ra di neon certo 
19.39: Come Parigi T. E 
29: Cronaca - Dischi. 
2948: Notiziario. 
21: Brhl - Dischi 
2t40: Come Lillà 
2349: Nottate - Dischi- 
9.15: Notlz spagnolo 

GERMANIA 
AMBURGO 

IMI 904. a 331.9; IW 100 

18: Progr In dialetto. 
18.45: Bollettini vari 
19- Mualca leggera 
1948: Attuai. - Notizie. 
20.14 (dalla Mlvtlthalle) 
Concerto sinfonico: 1 
Mozart ai OavNtofi dei 
Flauto mofflco. bi Con¬ 
certo in la maggiore per 
clarinetto e orchestra, c) 
Serenata notturna per 
due piccole orchestre: 2. 

PER RINGIOVANIRE 
U narifiilien LOZiONI RISTORATRICI 
EX CELSIO* él Slogar Junior culi al capali* il colore 
nitsnlci dalla (tonni! Non è wu cintura, non macchia. 
Atudvismanta Kinbcuv Da SO anni randagi ovunguc o 
con ero viglia di L 14 sita PROPUHCRtA SIMOBR 

'-1—1-;-"'r-1— 

1 [ MOBILI VACCHELLI? 
Leggere a pig. 32 

Thiemel Mugica su De- 
sfera Abend tear Ve!tC7 
Michael da, 3. Hrnsgen 
Mayenkonzert. per plano 
e piccola orchestra 4. 
Maaas: Fiamme eia por. 
cantata 
22: Notizie - Cronaca 
22.35-24: Come Colon i 

BERLINO 
kMiJMl : a 356J:IW IO! 

18: Musica leggera 
19: Danze e Mede.» po¬ 
polari (dischi) 
19,45: Attualità varie 
29: Notiziario 
29.15: Come RtoccarcLi 
22: Notiziario 
2249-24: Come Colonia 

BRESLAVIA 
IH*950 m 315.8; kW IWJ 

18: Conversazione 
18.20; Mugica e pct»h 
19: Concerto vajs.uo idj 
stabilirei 
24: Notisti! no. 
24.14: Varietà e danze: 
eh! na ragione? 
22: Notiziario. 
22.!5r Intermezzo 
22.39: Musica gre cu ri¬ 
prodotta 
23.49: Alcun: dischi 
24-3: Come Coloni 

COLONIA 
» Hi 658: m 455.9; IW 1CK1 

18: CenvecMBlOQt. 
18 35: Dischi • Granar* 

19: Musica rlchlc.-i;!* 
20: Notiziario. 
29.19: Selezione di val¬ 
zer e di danze - Nel¬ 
l'Intervallo » 29.39»- Ras- 
vaglia settimanale 
22: Notiziario - Dischi. 
22.39; M talea leggere; o 
da balio. 
21-3: Musica leggeri» ri¬ 
prodotta. 

DEUTSCHLAN0SEN0ER 
IH*X91: m 1571; kW « 

18: Concerto corale 
18.39; Concerta di putno. 
19: Crunachc di tulio 11 
mondo 
19.59: Attualità - Noti? 
20: Introduzione. 
29.19 (dalla Singakade- 
mlei Concerto dt mu- 
(Uen greca: 1. Ev*n?h?- 
luto». Omertvrr rf-flin- 
rualtcìi, 2. Kalomlrie 8*-- 
rondo tempo del Con¬ 
certo M»f /emiro con piano 
Iti do min: 4 Fetrtdi^: 
Suite ffreco per grande 
orchestra ; 5 Skalkotss: 
Quattro danze grech- 
22.15: Notiziario 
22.45: Hollett. del ma--. 
23- 24; Musica riprodotta. 

francoforte 
kWi 1195: m 2Sl:t\V25 

18; Conversazioni 
18.30: Musica riprodotta. 
19.13: Attualità varie. 
19.39: Il ftoffnu della tur- 
falla, opera cinese del 
17» secolo < partitura di 
Heinz Trefrger sulla mu¬ 
sica originale cinese*; 
quarto quadro. 
19 40: Dischi - Nottue 
29,13: Come 8tocc.it d* 
22; Notiziario 
22.15: Per gli ex-com¬ 
battenti. 
22.39: Come Colonia 
24- 2; Come Stoccarda. 

KOENIGSBERG 1 
kHi 1031: w 291 : IW 100 

18: Organo « coro. 
18.35: Attualità varie. 
19.5: Musici* riprodotta 
19.49: Attualità - Nottate. 
29.19: H Otknther von 
Koidcn Un cuore cerca 
lavoro, commedia co n 
musica di W Soiruner- 
feld 
21: Conversazione. 
21,89; Lceder per bar:t 
22: Notizie - Con ver* 
22,49-24: Concerto bud¬ 
distico 

LIPSIA 
kNi 785; m 362.2; kW 120 

18: Conversazione. 
18.20: Concerto di piano. 
18.40: Conversar.ione 
19: Varietà brillante 
1940: Attualità - Nettale. 

l- 

STAZIONI RADIOFONICHE ITALIANE 1 

DIVISE SECONDO 1 PROGRAMMI CHE TRASMETTONO ! 

kHi m STAZIONE kW 

P R 1 M O PROGRAMMA 
10S1I 2*3,3 BARI 1. . . 20 
989 S04.S BOLOGNA . SO 
6*6 f.59,7 BOLZANO . 10 

1429 209.9 MILANO III. 1 
1429 206.9 NAPOLI 11. 1 
713 4 ?0.8 ROMA I . 100 

1429 209.9 TORINO III. 5 
llfl« 271.7 TRIPOLI . 50 
SECONDO PROGRAMMA 
BÌ8 531 CATANIA . 3 

1258 FIRENZE li. 1 
1140 263.3 GENOVA I . ... 10 
814 368.6 MILANO 1. 50 
505 F»31 PALERMO ...... 3 

1 1222 245.fi ROMA ir. 60 
1141» TORINO 1. 30 1 
1140 2615.2 TRIESTE 10 

T E R Z O PROGRAM M A 
1357 221.1 ANCONA . 1 
1357 221,1 BARI II .... 1 

610 491.S FIRENZE I . 20 
1357 221.1 GENOVA II. 5 
1357 221.1 MILANO 1!. 4 
1803 2.10,2 NAPOLI I. 10 
nr»7 221.1 R0VA III . 1 
1357 221.1 TORINO II. 5 

43478 fi. 90 ROMA (Monte Mario) 0.5 | 
405«(l Tifi ROMA (Mente Mario) 2 

Jltaggia! 
Il paese del sole e della primavera. 

31 dima becca di montagna 

facilita (a convaU\cenza 

CASA DI CURE CLIMATICHE 

FISICHE E DIETETICHE 

V 11,1, A 11 Aitilo 
VALLASSI X A 

m. 772 *. m. • Telel. 2310 8 Lecco 
62 km. da Milano - Il km. da Lecco 

Anlworrlrr, dalla «tariwnr l-T. W». l-rr-ro 

Per informazioni dettagliate chiedere Programma 

Direzione VILLA MAGGIO (Lecco) 

UNA GRAZIOSA OFFERTA 
In tutte le case ti fa consumo di sale. 
Consigliamo di preferire II 

SALE RAFFINATO 
in pacchetti, che i ottimo per tavola e per 
cucina. In ogni pacchetto troverete un piccolo 
tagliando. Con 12 di questi tagliandi, Inviati 
a un indirizzo in essi indicato, riceverete 
del tutto gratta una graziosa offerta destinata 
alla ricreazione dei bambini. 

Ricordata S A LE R.AFFIN A 1*0 
Chiedetelo al vostro tabaccalo 
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SO. IO idalUi O-Vkjud- 
baua) Concerto sinfoni¬ 
co diretto da Ha nè Wel*- 
bach: I. Cala brini: la 
rveta degli ostinali, fia¬ 
ba sinfontr.1 per grande 
n re lì w>;ra: 2. Coro: 3 D*- 
Fflil-i: Cuncerlo per cem- 
baio con rlnnt,», nbcv». 
clarinetto, violino <• cel¬ 
lo; 4. Coro; 5. H.»ydn: 
5m/cnfa t». 302 in « 
bemolle maggiora per 
grande orclicjstja 
22: Notiziario. 
22.30- 21: Come Cotonta. 

MONACO DI BAVIERA 
IH» 740; m -105.4; kW ISO 

18: Recensione 
18.2«: Mwlcn x.prodotta. 
19: Conversazione. 
19.15: Varietà e danze 
vtruor» - Nell'intervallo 
120.: Notiziario 
21 ; Couverenzioue. 
21,215: Mutiteli da camera 
riprodotto. 
22: Notiziario. 
22J20: Intermedio. 
22.J8-2I: Come Colonia. 

KAARBRUECKEN 
liti 1749; m 24C ?.kW 17 

18: Ceni? Berlino 
18.3U: eopcerte di due 
plani. 
ili: Lieder per .soprano 
IK.30: Cronache vane 
2U: Notiziario. 
?i).IO: * Musica leviterà 
con temporanea. 
21: R*<l locata re t point¬ 
er-morale U {Ho ro«*o. 
22 : Notiziario. 
22 30: H'c*hnven; Sonasti 
In do minore jxr violino 
e plano, op 30. n 3 
2.3-21; Come Cuiotilu- 

ST0CCARDA 
kHz 574 in 522.6: kW 100 

18: Cronache varie. 
19: Programma popolare 
variato 
20: Notiziario. 
20.15: Concerto orche* 
.tirale e voenle di mo¬ 
rirà popolare e leggera. 
22: Notiziario 
22.30: Come Colonia. 
‘l 2: Musica r infornai e 
(trumcnttlc riprodotta. 

VIENNA 
kHi 592: «i 506.8: <W 100 

18: Progr, lol clorotico. 
18 30: Concerto di cetra. 
18.45: Conversazione. 
1%: Per 1 giovani. 
19.1S: Musica di dLsrhl. 
19.30: Attualità - Notizie. 
20,10: Per 1 giovani: Cro¬ 
naca cuii dischi. 
21: Walter Bnnl Scbaler: 
Un cuigelo a Parigi, ra- 
dlocommedl* 
22: Notiziario . 
22.30- 3: Come Cotons*. 

INGHILTERRA 
LONDON NATIONAL 

kHi 1149: m 7611 kW IO 
N0RTN NATIONAL 

ftHll]49:« 761 1;IW90 
DR0ITW1CH 

IHi 20C; a 1500: k’V 150 
18: Musica leggera. 
19: Notiziario. 
.•9.20: Conversazione mu¬ 
sicale. 
19.16: Dischi richiesti * 
?0; Varietà: Lunedi aero 
29,541: Con versa? ,one. 
71.10: Orchestra e pia¬ 
no: 1- Buina. Concerta 
per clua pianoforti r or- 
cnastra: 2. Bax: Tintagd. 
22: Notizie - Attualità. 
22.49: W II Aude» e 
Chr. Isherwond: La sci- 
iato <te-Ua cima F 6, 

uranillla con musica di 
D. Brltten. 
2J 10: Llszt: Anndees de 
pèlrriyuujc i Italie), por 
pianoforte 
0 20-1: Musica da ballo 
«diadi!). 

LONDON REG10NAL 
IHx 877: m 342.1: kW 70 

1«: Pfr i fanciulli 
19: Musica da baliu 
19.40: Arie per soprano. 
29: Notìzie in francese, 
tedesca e italiano 
29.30: Conversazione. 

39.5'): Mui;:i da ballo. 
21,30: Canvere azione. 
22: MuÀlc-Halt 
23: Notiziario. 
23.59: Musica da ballo 
• Willy Merrlni 
9.30-1: Dischi - Nctizie. 

MIDLAND REGIONAL 
kHi 1013: » 296.2; KW 70 

18: Per i fanciulli. 
19: Musica le; nera per 
oruano. 
19.39: Banano e violino 
28: Notizie - Cronaca. 
20.25: Conversazione. 

a Mi;-’? dt balio. 
21 irli:uom desk:. 

JUGOSLAVIA 
BELGRADO 

kH/ 686. fi 437.3: MM 70 
I8J5H: Rrdlorehestra 
19.39: Notizie *. Cronaca. 
20: Trusmiss. dii Te.i- 
tro Nazionale irta nubi- 
lire*: Neil'lutrrvnllo 
d-clle 22: Notiziario. 

LUBIANA 
kHz 527: m 569.3; kW 6 

29 : R.i d: ore he* tra 
21.15: Concerto di disrhl. 
ZI: Notiziario. 
22.30: Prugna rumi vario 
per la festa di 8an 
Nicola. 

LETTONIA 
MAD0NA 

itili: Radioteatro. 
20.23; Ornano (dischi). 
20.40; R.idsorrcìtn 
21 : Notiziario 
21.1.*; Progr varie Al 
di là delle frontiere. 
22: Con vera, tedesca. 

LUSSEMBURGO 
kHz 232: m 1293’ kW 150 

20: Noti? diversi 
20.10: Lu voce del mando. 
?0.3«: Programma vario 
21.45: Serata teatrale. 
2?.45: Dìsch: - Cronaca 
23.5: Coucerto ritnuune*- 
so dal Salone di Versail¬ 
les Organo, canto, cem¬ 
balo e strumenti nd arco. 
0,15-9.39: Danze rd.). 

NORVEGIA 
OSLO 

IKx?60:m 1153A.IAV60 
19.35; Oorl ungheresi 
<d\ncbil. 
20.3: Rnd nrommedla. 
21 ìfl: Cromiche varie 
2149: Nutlzie - Attuai. 
22 15-2): Ulna, da ballo. 

OLANDA 
HILVERSUM I 

kHz ibtì: m 1875; iW 150 
t kH? 727; ro 415,4; kW 20 

17.55; Per l fanciulli 
18.55: Musica eacra por 
coro. 
19.40: Cromiche - Dischi. 
20.40: Notiziario. 
26.34: Musica leggera 
folcloristica, 
22 .49: Notiziario - Diacni 
23.25: Lez. di ginnastico. 
23,49; MuJica da camera: 
t Hrhubert: Trio In *1 
bemolle maggiore; 2 
Beethoven: Un Minuet¬ 
to; 3. Hiydn: Trio in 
do maggiore. 
0.5-0 40: Dischi - Lettura 

HILVERSUM I! 
kH* 995: *n 301.5: kW 60 

18.*5; Music* da ballo 
10.4: Con ver», muri a le 
i h , io : cor. vertuticeli va- 
r:^ e dischi. 
29 10: Canto e plano 
20.MI: NcthUur.o 
29 j5: Progr. variato 
22,15: DecLìmazIonr. 
22,90; Notiziario. 
77.15: Musica leggera 
22,55-9,40: Mimica rtprod. 

POLONIA 
VARSAVIA I 

kHz 774: e iD9:kW 120 

18: Cronaca varia. 
18.30: Orcheatra e coro 
19: per 1 soldati. 
10.39: Concerto di mu¬ 
sica poi Anca. 
29.15: Notiziario. 

21: R,d:ucuurrr'.o - Nel¬ 
l'intervallo: Dizioni» 
2? 55-23.15: Noi. diverti.» 

ROMANIA 
BUCAREST 

kHz 873: m 564.5: kW 12 
18 15: Rad'.orc! -stra. 
19: Ccnversazione. 
19,15: Ccnr di d*i*hi 
20: Rvxiiocroilaca. 
20.15 Mozart- Prtó n 1. 
20.49: Opere di Mazutl. 
21: Notlalvìrlo. 
21,15: Conrrrtjo d. mu¬ 
sica religiosa di M • srt, 
22; Notiziario. 
22.15: Cono, nottur; j 
22.45: NotiZ. <11 v 7 'j- 

SPAGNA 
SALAMANCA 

Radio Ni24oi*«le 
kHi 1258’ m 738.5 kW 70 

21: Cronaca varia. 
21.39: Notiziario utdtaco. 
21,19: Notiziario IlallAliO. 
21 59: Notlz. portughcac. 
22: Not.tziAr.o francese. 
22.15: Notiziario ingleee. 
23.15: Giornale radio ur¬ 
li jj.de governativo 
039: Olnmale rifilo in 
tc(k*oo, italiano, porto¬ 
ghese. IiikIchc c francese. 

SVEZIA 
STOCCOLMA 

kMi 704; » 426.1: kW 55 
19.30: Selezione di cun- 
kObl danesi. 
20: Conversazione music. 
73.49: Orchestra e viola: 
1 BlnlgKgha: Le baruffe 
rhiuzauilc. ouverture; 2. 
Kach: Concertino per or¬ 
chestra d'archi, op IO: 
3. Ba*: ranfa^lit per vio¬ 
la e orchestra; 4. Marl- 
kantp; A’uifr per orch. 
21.45: Convera. musicale 
22: Notiziario. 
22,15: Boll di sajusofono. 
22 45-23,15: Cron. sport. 

SVIZZERA 
6ER0MUENSTER 

kHi 556: «539.6: kW 100 
19: Dischi - Cronache. 
18.59: Dlachl - Bollett. 
19,39: Notiziario. 
19.10: Scene e rontl di 
Nntnlc 
29,53; Concerto variato. 
21.30-22.45: TToamUsmoa 
pn gli svlazcrl all’e-strro. 

MONTE CENERI 
iHr 1167; i* 257.1: kW 1S 

19: Musica di dischi 
19.23: Cronaca agricola 
19.49: Canzoni logicai 
(durili». 
19 59: Notiziario. 
29: Diselli - Cronaca 
29.39: RadlOlChCStTa: 1. 
Suppe Poeta e contadi¬ 
no, ouverture; 2. Ccutea 
su'it miniatura; 3. Ca- 
tAliUil Dan?» delle on¬ 
dine da Loretcg; 4. CiaJ- 
kovkfcl Polacca da K«• 
pento Onesta ,* 5. Bocr be¬ 
rmi: Uu Minuetto; 6 
Lchar: Selezione da De¬ 
ce canta r allodola; 1. 
Waidtimlei: Es/ud canti¬ 
na, valzer. 
21,39-22.30. Per gli «vlz- 
?*r\ gli'«itero. 

SOTTENS 
kHz 677: *» 443.1: kW 1*0 

18: Per le «eooitatr»- 
18.15: Jazz «un* ' » 
i dischi» 
18.40; Le» d'eeperanto. 
18 30: Mualca <11 dlecht. 
19.15 MIcro-MagftFlnc. 
2»* Ractlocrnnoca d<ll>- 
stfftzione di una !ot- 
trrla. 
71.30: Per gli *\\*t*rl al- 
l'estero. 
82.48: Radiocronaca. 

STAZIONI 
EXTRAEVItOPEE 

ALGERI 
Ufi 941: ni 318.8: W 17 

18: Notizie - Dlachl - At- 
• uKihta varia - Dlachu 

19.43: Varie tà. 
29: Concerto arabo 
N eli* interv gallo 421,30): 
Notiziario, 

(Eiefuto l'abbonamento alle radio* udizioni) 

Richiedete il nostro cata/orjo Illuminativ*> e rindirijr*o ^ 
Uml no atro rimnditorv noi la Voatra ron.i meritando et; J 

cJttadw 

I RADIORICEVITORI PIÙ ORIGINALI 

DELLA PRODUZIONE NAZIONALE 1939 

BREVETTI MONDIALI 

5 VALVOLE « O C T A L » 

4 GAMME D'ONDA 

GRANDE SCALA INCLINABILE 

L. 1495 

UFFICIO PROPAGANDA - MILANO . Via dall'Aprica, ISSO 

NOBTHE AOSNZIM REGIONALI > ROMA. Vi, Foli u . &I-J15 ■ FIRENZE : 
Vi. dr. 6. Hi. Ì9J-JJI ■ BOLOGNA VU R.|H. ». tri. JO-»10, Vi, C,ri- 

b«ld> 7 tei. 33--4AJ - TORINO Vi. Anni * H, ivi. 0160 

a£ uvet 7 UteC DL/594 
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Profumo aristocratico 
fresco persister,ter-> 
CANNAVALE -NAPOLI OR SEMPRE LORR PERFETTA 

Sappiatele 
S’insinuano timidi nelle case, e vi vestano da padroni. 

Chi? 

I mobili Vaeehelli. Dovendo anch’essi lottare con la con¬ 

correnza, entrano mogi nell* caie dopo laboriose trattative. 

Ma una volta dentro nessuno li manda più via * diventano 

I veri padroni di casa. 

Nulla può il tempo contro di essi, anzi lo sfidano imper¬ 

territi, come le costruzioni piantate nella roccia. Ecco 

perchè hanno conquistato la fama dell'eterna durata. 

Con i mobili che non temono gli affronti del tempo si ha 

sempre in casa un capitale che non subisce diminuzioni. 

Richiedere alla S. A. Mobili Vacchel/I. Car¬ 

rara, Catalogo 74 RS e Programma rateale. 

PBue hci MINER 
rcReme di eenezza^ 

7i<x> : jL 3 so 

CMd. - &£. 

J U&L • Cald. - &C 

Va/al/fi CaAAOt .' CjAÀ JL JLtr&o-- 
n 0 ■ ^c\etnrrpsln SutAstfHUu- 

.' CJd- ai JLiSnàm. 

ItAlt MIGLIO». IA MA*C A Qvou)t ^ u^anMSt. 

ffRff I r A LF MOL J.'S5iA.tr GHillUTl MINER PIA. te. n./».j 

A f J Sii Azioni Oi A f IKICt e Nix. inula. 

SftUf LO COAfflf/AANO 

DBODOTTI DI BELLEZZA 
DED la DONNA MODERNA 

BftppR. o. monotipo vip 

^// iMiangiéiU 

Tjmgehuntatile 

È L’OROLOGIO DI GRAN MARCA 

PREFERIBILE PER CHI DESIDERA 

UN OROLOGIO PRECISO E ROBUSTO 
00MTRJ# P. greti» 

Wjftr ■ Vetta Calétta peata ir N. 762 - Mitene 

18.40 La c»meeat» oh Baulla r. jjkllk Piccole Italia»*; ■ Vivinoo. volando, 

che male ti ro? ». scena di Simili e Lovzaso. 
11 Giornale radio. _ . 

17.15 (ROMA I-NAPOU I-BARI I-BOLOON A-BOLZANO-ANCONA-TR1- 
POLIi Cohceeto del violoncelilaU Amaro Fantini: 1. Beethoven: Sonala 
In la maggiore per violoncello e pianoforte: ai Allegro moderato, bi Scher-, 
s>, ci Andante, di Allegro: 2. Rncwelllnl: La lontana malata: 3. Schar- 
vrenka; Capriccio alavo: 4 Musetti: Ora di rCipro. 5 Schumann Canio 

della aero. 
17.15-17.50 (MILANO I-TORINO I-OENOVA I-TRIE8TE-FIRENZE I- 
PALEBMO-CATANIA1: Musica ba uuo 

17.50-17.55: Movimento lutea aerea delllmpero - Bollettino presagi 
17.55- 18.5 (ROMA I): Segnali per il aovino radloalmo-sferlco trasmessi a 
cura della Regi» Scuola Federico Cesi ". 

17.95-18,5 (PALERMOl: Il cantastorie: Racconti popolareschi della Sicilia. 
17.55- 20,58 (BARI I): Vedi Trasmissioni speciali 
18.40-19 (ROMA U): Notiziari in liogue estere (Vedi Trusmlss. speciali!. 

ra 

7,45 Ginnastica da camera , _ , 
8-B20 Bagnale orario - Giornale radio - Situazione generale e previsioni 

Pel tempo - Lieta deile vivande 
Ib-'O.M Trasmissione rts t-E Scuole elemkktari a cura dell Ente Raoui 

Ideale: -Quinta csercttaElone di radiotelegrafia 
Il Tei® Ciic*i-Zana»i>elu-Ca*.n»n«: 1. Brutto Arlecchino. 2 Becker: -Wi- 

Mctto oo 3 n S: 3. Ouorlno: »i Anima d'oriente, b' Romanesca: 4. Bcliu- 
mann: a) Vmoresca, bi Duetto. » LehAr: CIÒ - Ciò. seleaone, 6. Cumu-ssl 
al Madrigale. b> Interludio dellopera 11 volto della Vergine: 7. Chop’.n 
Sue preludi B Luporini: Pallida luna fi Haydn Trio n. 6. 1" tempo 

12.30 Dischi: I. Adam: Se latti Re. sinfonia dellopera. 2 Ketelbey Se! 
regno delle Fate' al Chiaro di luna nel b 'Co, bi Danai della Regina delle 
Tute, n Marcia degli gnomi: 3 Rihkn- Il trenino, peno caratteristico. 4 
Stradila. Sangue viennese. vaBer deli'operelta. 1_ 

DOPPIO PROGRAMMA MERIDIANO 
ROMA I - NAPOLI 1 - BARI I BOLOGNA I ROMA 11! • NAPOLI II - BARI II 

un SU® I TORINO I MILANO 11 - TORINO 11 - GENOVA II 
BOLZANO - MILANO I • TORINO I | FIRENZE II • ANCONA 
GENOVA I - TRIESTE • FIRENZE I 

pai ERMO . CATANIA - ROMA II 13: Diacm: l Mozart: Divertimento 
PALERMO C*T*NI* li 8 lo fa maggiore (Quintetto u 

TRIPOLI n»ti della QewJmdhau* di Ltps») 

13-13,15: Begli A le orarlo - Eventuali 
< miunicanon*. deliT I A R - Gior¬ 

nale radio. 

13,15; Obchesteina anice* 1. 
Chiappo: Pupa. 2. Berco Scac¬ 
ciapensieri; 8, Ori-ppi Cocktal 

swing: 4. BrUinsona: Diciamoci 

addio: 5. Cantico: Terra desolata, 
8. Becce: Pronto, sìpnora,' 7. Dan 

CpsOar: Capriccio: 8. Pulumbo: 
Notti dell'Avana; 9. Kramer: In 
un ixsfser cuore a cuor. 10. Schi¬ 
sa Bionda biondina, II. Cinereo: 

Notte a Siviglia 

14 (4.10: Giornale radio - Situazione 

generale e previsioni dei tempo. 

14.10-14.20: Borsa 

1440-14,30 (MILANO I-TRIESTE- 

OENOVA I>: Borsa. 

M M A MERIDIANO 
ROMA III - NAPOLI 11 - BARI II 
MILANO II - TORINO II ■ GENOVA II 

FIRENZE 11 . ANCONA 

13 Dtacitt: l Mozart: Dipartimento 
n » In fu maggiore (Quintetto a 
nato della Gewrndh&u» di Lipsia) 
a) Allegro spiritoso, bi Andante, ci 
Minuetto, di Molto allegro: 3 P( - 
gotcsl: Se tu marni (Muriti): 3. 
Beiihoven : Alinuelto in sol (Cssairi: 
4. Beethoven ~ In Questa tomba 
oscura iSclulJapln i; 5. fiehubert: 
Are .ffd’-ta (Prlhodu) 8. Donaudy: 
O del mio amato tin iMurioi 

13 30 Ooeicntiu »*aotanco diretto dal 
M ’ Ennio Aacsaoi. 1. Falchcttl : 
Marcia militare; 2 S*ncono. Boin!i- 
ntna, valjser; 3 Sabatini: Ber. mar¬ 
cia sinfonie*; 4 colllco: Sulle Ti 
danze. 5. Marnicela: Aton ri preor- 
eupatr. marci»; 6 Salassa: Felicita. 
7 Leoncini, campagnola, valzer. 

14 Dischi ut Mtnun* vasi*: L Rapalo: 
Onrnrada, Impree- one sintonie»: 2 
Vaaln-Rsalelll ; Prendimi co» tr: 3 
Ferrarla Capriccio ungherese, 4 
PeTarcht-Zanibretlì Cali,'orma bar; 
5. De CurtLs- .Vapori conta; 6, Mar- 
rheltl-Derlim: Un'ora sola ti vorrei; 
7. Cordoni: Altalena In giardino; 8 
Greppi-Quattrini. fteztlamo ancor 
cosi. 

14.30-14,40: Diurna!* r*d;o. 

ROMA I - NAPOLI I - BARI I - BOLOGNA - BOLZANO 
MILANO I - TORINO I - GENOVA I - TRIESTE - FIRENZE I 
PALERMO - ANCONA - CATANIA - ROMA II - TRIPOLI 
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E 1931-XVil 
PRIMO PROGRAMMA 

ROMA I - BARI I - BOLOGNA - BOLZANO 

NAPOLI II - MILANO HI - TORINO III 

TRIPOLI 
Milano 111 e Torino III Miliario le traimisiioni alle ore 21 

SECONDO PROGRAMMA 

MILANO I - TORINO I - GENOVA I 

TRIESTE - PALERMO - CATANIA 
FIRENZE II. ROMA li 

Roma II (Veli Trasmissioni spedali) 

19.20: Conversazione dell'On. Eugenio Cosetvcht. 
Presidente del C.A.U.R. 

19.30: Dischi: I. Magnarne*: Scene pittoresche a) 
Marcia, b) Aria di balletto, c) Festa zingaresca, 
di Angelus (Orchestra Filarmonica di Berlino 
diretta dal M* Mellehar); 2, Orice : Dalla Sade 
lirica, op. 54: a) Il pastorello, b) Notturno (Or¬ 
chestra sinfonica del Relch diretta dal maestro 
Klossi; 3. tìibellus: /Caretta, suite: al Inter¬ 
mezzo. b) Alla marcia i Orchestra sinfonica di¬ 
retta dal M" Kajanusf. 

20; Segnale orario - Eventuali comunicazioni del- 
l’EJ.AJl. - Giornale radio. 

20.20: Commento osi rara ozi. cioiino 
20,30 (esclusa MILANO I): Dischi: l, Brahins; 

Ouverture accademica i Orchestra di Amster¬ 
dam diretta dal M* Mengelbergi; 2. Mussor- 
Bsky : Danze persiane dall’opera KOvanctna 
(Orchestra sintonica di Londra diretta dal 
M” Cnates); 3. Debussy : notturno n. 1 - Nuvole 
(Orchestra del Concert! Lnmorcux diretta dal 
M” Wolffi, 

19-19.35 (ROMA li: Notiziario in francese e In 
inglese (Vedi Trasmissioni speciali). 

19.20: Conversazione dell'on. Eugenio Cose Ischi. 
Presidente del C.A.U.R. 

19,30: Dischi (Vedi Secondo Programmai. 

20: Segnale orario - Eventuali comunicazioni dol- 
l'E.l AB. - Giornale radio. 

20.20: COMMEXrO dei fitii del ciorno. 

20.30 (NAPOLI I): Vedi Secondo Programma. 

Questi ragazzi 
commedia In tre atti 

di GHERARDO GHKRARDI 
Per somggi : 

Lucia.Giuditta Risse no 
Vincenzo.Vittorio De Sica 
Giovanna ........ Giovanna Galletti 
Glangtaeomo ..Carletto Romano 
Andrea .., . Guglielmo Barratoci 
Ninetta...Renato Saivagno 

Regia di Guglielmo Morakoi 
21: DiU Teatro Comunale di Bologna 

La monacella della fontana 
Leggenda In un atto di Givsrrrr Adami 

Musica di GIUSEPPE MULE 
Personaggi • 

Im Monacella ......... Pina Ulisse 
Marù . .... Magda Olivero 
Pedru .. Augusto Feriali co 
La Madre . :.Giulietta Simionato 

Dirige e'Autore 
21.50 (circa): 

L'amico Fritz 
Commedia lirica in tre atti di P. Buardon 

Musica di PIETRO MASCAGNI 
Personaggi : 

Fritz ..Bruno Land! 
Succi .Pia Tassinari 
Beppe . Giulietta Simionato 
David .. amo Vangili 
Azcenó .Aristide Baracchi 
Federico.Angelo Mercuriali 
Caterina ... .Dora Bransero 

Maestro concertatore e direttore d’orchestra 
Ferruccio Calusio 

Maestro del coro: Ferruccio Milani 

22,15 (circa): 

Concerto 
dell'organista Fkrkaxdo Germani 

1. Frcscoboldi : Toccala Vili dal - Primo 
libro ». 

2. Bach: 1) Quattro preludi corali: a) Hcrr 
Ooct. nun schlcuss den turarne! auf; b> In 
dulci jubilo: c) Frcut auch llebe chrliten 
g'mcln; d) Ich rul »u dir. Hcrr Jesu Christ. 
- Il) Toccata, Adagio e Fuga in do magg. 

3. Dupré: Variai ions sur un Nodi. 
23: Giornale radio - Situazione generale e prcv 

sionl del tempo, 
23,15: Musica sa vallo. 
23,55: Previsioni regionali del tempo, 

1040-11 (2 RO 4); PAESI ARABI. «Miliario In arabo - 
(Inora krulif 

11)2 12 ito 41. ESTREMO ORIENTE. — Retatolo in fran- 
cete . l i; anurie tininnls's llaiinm,: Uctorlnu Rr g.ig! i - In 
un ligerinHo: c-nrvo.ialotir tu arsaRRIItO ili emuliti 

12-12,29 (2 Ro li: Natiziario in iiqleie - Brani Invi verdini I 
- In un taWmilio: l’onfeieriLe In ziri'!’'"»'-' - Kotularlo in 
italiana. 

13,40-14,43 (2 B» 4-Bradi □): ITALIAKI ALL’ESTERO. — 
l’niuniCYito dei falli del murilo . Univa leRgoni: limi il: 
etano c lumafenn UeainM'aUAtrvCA - Ordirai ra narrili iB 
litml » rtan« - Comerraiioi* -m rmommin di attuanti - 
(imlirpUa (Vini - Notiziario in italiano. 

14.43-14,32 (3 (tei 4-Uiinu ite I"irin-aHLz--! deini'ilnlu tn- 
fimtriirulc ili Agricoltore. 

16-17.15 <8 RII 4): MEDIO E VICINO ORIENTE. Noti¬ 
ziario in II Aliano - Concerie. efaRfimkii di niu-leto d*’l ’ljlvl 
« ilei 'TUO • Ketalano in Inule». 

17.15 1S^ (2 ito 4). AFRICA ORIENTALE ITALIANA. 
I merlio di mmira leggera: Muallrltu .gali Folloni q m.i- 
>lrti« pri n-niio-iiklw - N n ti nana In tUliono e notaio 
i (metile. 

17,55-14,9 (Bari 1): Notiziario in alti Anne. 
18.10-1» (2 RO «Bari 1): PAESI ARABI. — Notiziario in- 

hnnttmle in irabo - J>«n*limr 6 aitili He antktio ni ,,U- 
mi rr.linci,> dii Trio gratto - Conli-i’.'iua elei prof. Rimi All. 
ikirAieendemia 6 lAinunen. 

18.40 1» (Roma 11): craaaeto del tortelo In bigleor 
19.1-IR.tx (Bari I4m II): Notatole m fontano. 
19.MS.18 13 Ito :i koniA 1: m 420.8. 1H« 712. ttV loti): 

Notizia-io e emermatan bi franose. 
19.19- 19,341 (Bari 1): Rotlzxario c mnreraaalccc Iti tolga». 
19.19- 19.28 42 NO 8-Kmiu II). Notatolo hi inilotA. 
19.37-19,33 (Ronu II): UNGHERIA. — Notato» n romei. 

alzine» In unglcreir. 

Negl’Intervalli: Conversazione di Oigl Miche- 
lotti : » Le mogli di Ro9stni » - Notiziario ci¬ 
nematografico. 
Dopo l'opera : Giornale radio - Situazione gene¬ 
rale e previsioni del temi». 

23,55: Previsioni regionali del tempo. 

19.37- 20,14 (Bari I) JUGOSLAVIA Conirt'-tanna - Bini 
Mei: CrlrRel rmu.inlr ili l'irta «rullane Natatoie. 

19.37- 20,25 li Rii il AFRICA ORIENTALE ITALIANA. - 
Concert» di nimica di anuria; ilollnlzta Maria Co*.ogni: 1. 
turatale: « luiagt-na »; 2. VtMrh r io-ria a, 3. VIIaJl: 
«Gamma a; Piattola Marta Lihu Fani: 1. r ledimi.!: » Tor¬ 
tai a In ri (.-moli- mutui, i ; C. CRcpUi1 n Preludio a: a 
Gami: i KIrMa di torti lei a - Segnale orarlo - Olornale radia . 
4'ouenientn del (atei de) gkono. 

19,56-20,14 IR-Kno II): TURCHIA. Rdiatoi» a <*Jnoru- 
r lioio In lutea 

20.15 20,39 iBm I): GRECIA. — Natatoia aoliliio intero»- 
nonaio lo otte» - Conferenza di prtrlclcnz» melalo - Cenemi 
uopolarl rllliiklir knlHfeattlr (Ul t«norf l'ilaera Koala. 

20.15-20.55 (2 R0 3-Roma It-Mllano I: » S09.8. UU 114. 
kw 5(1; BOLZANO: a 5*8,1, Ul» 588. k\V 10: dalle oro 
20,15 alla 29,35 iota C* RO II): GERMANIA. — Malli, 

TERZO PROGRAMMA 

FIRENZE I - NAPOLI I - ROMA 111 

BARI II - MILANO II - TORINO II 

GENOVA 11 - ANCONA 

ROMA (Onda ultracorta) 

18.65 (ROMA HI): Bvcutuah comunicazioni. 
19: Musica varia - Asterischi e curiosità, 

19,20: 
• SCHOLA CANTORUM .. 

DEL DOPOLAVORO PROVINCIALE DI LUCCA 
1. Zanella: Pasqua di resurrezione 
2. Pietrasanto : Barcarole. 
3. Nlatri: Questa terra. 
4 Pretella: Ninna nanna. 
5. Bianchini; La campagna. 
6 Pretella: Casella bianca. 
7, Cianciti : Caneose. 
8. Nlstri: Il canto dei mietitori, 

20: Segnale orarlo - Eventuali comunicazioni del- 
l’EI.A.R. - Giornale radio. 

20.20: Commento dei fatti del ctanxo, 

20.30: INDIA MISTERIOSA 
Radlojungla di Carlo Manzoni 

3“ avventura: Fu in col xtnrenn si fuoco 

Musiche brillanti 
dirette dal M' Mario Gaudiosi 

1. OtofèT Metropolit. 
2. Zander: Concerto di valzer. 
3. Cukitta : a) Bercnue; b) Scherzo arabesco. 
4. Juon; Corteggio uRtorlrtleo. 
5. Cappelletti Burlesca. 
6. Ciajkoasky: Danza russa. 
7. Micino: Rondò brillante. 

8. Oriselle: Marcia 
9. Gtnrnnei. Carnevale. 

21-30 : Ritmi e canzoni 
Radiorche&tra diretta dal M* Ora# Filiipiui 

con 11 concorso di Enbico Marroni 
e di Nuccia Natali. 

Indi: Musica da dallo (fino alle 22,30). 
22.30-23,55 -FIRENZE I-NAPOLI I-ANCONA) 
Musica da hallo - NeH’lntervRllo (ore 23); 
domate radio. 

torri di «unii: Oro di l—ru'otl d«l Cmnla - Notatolo e 
rouioriuiime In tednaou 

21 (2 Ri) (-linai UI: m 221.1. kUr 1351. HA U: 1. Mori, 
idio brillami dlrr-ie rtal SI- M. (Àburiiinl; Ritmi « can¬ 
zoni (Vidi Treno Frograanaa). — Negli Interinili : Con* 
monto il nricrtmniA in Inremr. tu Inglr* e fai loiVarc. 

22 48-23,39 12 RO 3): BRASILE. — Trion.i.Uro di irooillio: 
Concerto di runtonl Hilit.ro «niIoli* e inHerne col «toiooon 
efa-irorelmua rltiulcu iRereta dal NI** Vjrrntr, del Trio ro¬ 
tale Virila o do) tenore Paiolo ramaglia 

23 30-23,44 (2 RI» X-Heoia II): Notizmrla la ipao-rolo Rl- 
ipoato a indilia-roliA'nrl 

D.45-3SJH 12 RO 3) : GRECIA. — Rotatola velrlleo Citar, 
nazionale in greco. 

24-1.25 (3 Ri» 2): AMERICA LATINA. — Ratinarla in «or- 
log Urta - Tru.mtoAotM del palma otto deiI'H»rn La Boto ih 

IN Ito-alni • militiate a eadltonroiuivtl - Notiziari la ina¬ 
linolo I III italiano. 

1-30-3 (2 RO »): AMERICA DEL NORO. — Notaanrlo in oc 
ale le 101100010 rlnlonlni: Oaefoe-itra dello FJor a diretta dal 
51» PutzetH : 1. TeUaldlm: » Rapi odi» 41 PaupiA a: t. Mo¬ 
zart: ntRnfimii (n mi Immilli maggia» a: 3 He Kotlal 
a Notti dei gli-«ni di Spegna » - In un Immoli»'. Notatolo 
«all Impero . Noi Ili Al» io italiana. 
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perche preservo dot lorioio e dolio piorrea: 

•PERCHÉ CHI USA «JODONT- 
L-JODONT- AGISCE PIU EFFICACEMENTE SE USATO A SPAZ 

VOI DOVITI PREFERÌ*! SEMPRE 

.JODONT BIJODICO RETTIFICATO, 
perche * Il denuiticio Ineoofondib.le per 
l AROMA DELIZIOSO e L lMPAEPAtlllTA. 

perchf ho •Iheocia Immediato dovu'a all 'AZIONE 
dello .JODO NASCENTE- onneemeo. a«m.cida. 
che furtiva e vivifica lo circolammo delle peng.ve. 

perche «toghe-la patina vuchtosa che vo lormondOei 
trio tna a il suonile a sul demi intaccando lo inailo i 

I CINQUE 

6 DICEMBRE 1938-XVII 

PROGRAMMI ESTERI 
BF.Lr.in 

BRUXELLES 1 
kH» 620: ni 453 9 kW 13 

15: r >uc?rto pò- rottoti 
18,3 !»er ! fanciulli. 
18.5 Cratiaoe - Dischi. 
29.3*' KotUJtrtP 
81: f *t!V|il O!”.' t: 
ft: Vii racconto 
n.3(i Cjactrto r f«n»o 
53: ìi >U2le - DWrChl 
33.5.* « l ; • 2 t C*rijiu* 
rMr" 

BRUXELLES 11 
fcM*912 « «19 kW 15 

II: Cene di d' rUl 
11.43: Ppc I fanciulli 
18 39: Musica Fgcrt. 
19.43. donaci» • Qta?h' 
29,no. Notiziario 
21; ItadKica&arpt 
23: Sot.zlerlo. 
23.19-21: DUchl 

Bl I O ARI A 

SOFIA 
kH» 830 m 352.9. fcW 10Q 

18.1* * Malica leggera. 
13: fsi-bubert : Quartetto 
tn f minore * la morie 
r /n iiipatM • 
19.3D Mi»:mi bulgari 
20: acvthovcn: òoriafr 
ci f n. 12 per pinne 
29.3* Nottolino 
2» .ft" (tornami* VMM 
21.1* Mugica Ir'rjfm 
21(90 Cronaca t?5*»ca 
28-2.' ■‘5: Mimica da ballo. 

CEC OSLOVACCIIIA 
i program • 

non tono arrtj crtt 

DANIM.inC \ 

KALUNDBORG 
IH; 740: •» 125C 8C 

COPENAGHEN 
kHi 1175 m 255.1 iW lfi 

li 2* Lettor* d! tt-esn* 
10; - Convsriu. 

20: Carter r*o corale 
20.20: Musiche d' Mm 
20 10 : fUOtoconum d H 
20.45: Musiche di Prilm- 
gren 
2130: con veti azione, 
22: Notino rio. 
22 20-0.30: Mas dn ballo 

FRANCIA 

BORDEAUX P.T.l 
kHx 1077: m 278.6: kW 6U 

133: Come Parlft PT.T 
20 30: Dlnfht - Cronaci 
21 U: Come Pariti P T.T 
2130: Rftdlorchesrtro: ^ 
MendvHbOhn: A) Huy 
Mas, ouverture bi Co•>- 
certo per violino e or¬ 
chestra in mi minore, ci 
Canto, di scherzo dii 
Sogno d una riofle dV- 
ita*f, ol Canto; 2. Mn* 
anfer Sinfonia; 3 Cau¬ 
to, 4 pr»llhca: Balletto 
dn Kosato. 
23.3**: Notici»rie 

GRENOBLt 
kM» 583. in S14.6: IW 21: 

11.5: Come Perlit PT.T 
20.30: Diedi; - Cronaca 
21: Dischi - BchJ 
21,15: Come Partii PT T 

LILLA 
IMI 1213 a» 247.3 kW 60 

II: Cronaca - Dischi. 
19.30: Come Parliì T E 
20: Varietà musical? 
20.30: Notiziario. 
21; Concerti* vociti. 
21.13: Con re inazione 
2130: Concerto corti? 
22: Badiorct\« iytri: L Go- 
inn: Ouverture del Gita- 
tuny: 2. Coleridge Taylor 

MVnndmhs; 3 
Canto; 4. M-?*enet Sui- 
te rtalin Fedra; 5. Cho- 
pln Tre preludi. 6. Lato 
ftajuotffe noi i.fgrar, 7. 
Torrefa: Serenate arabe 
8 Retri bey : Nelle «esur- 

re or</uc di Uawag. H 
Aubcr : Ouverture del 
Fra Diavolo 
23.50: Notiziario. 

LIONE P.T.J. 
IH; 643: « 463: kW 100 

It: Come Parigi T. E 
la 43: Per le iu»ooltutric*i. 
19 30 Come Parigi T. X. 
20.50: Notiziario. 
21; iiiM-.hl - Cronaca. 
21.30. cene, sinfonico; 1. 
Mozart: Sinfonia in re 
maggiore n 35. 2. Bou- 
squet: concerto ateneo 
per cello e orchestro; 3. 
intrrmrrr» di duchi; 4. 
Brohms; Concerto doppio 
per violino e cello: 5. 
FTv>r.ol>»ldl Urui tocxra- 
Ut; 6. Re metti: Un Mi¬ 
nuetto; 7. Priuicoeur: Un 
Allegro; 8, Lato: Scherzo. 
23.50: Notizie - Dischi 
0.15: Noti*. t»d4*0O< 

MARSIGLIA P.T.T 
KHt 749. m 400.5: IW 100 

18.45: Mu3.cs di dischi. 
19,30: Cam? Parigi T E 
20: Di cchi - Cronaca 
20.30: Notiziario 
tt: Cronaca - Dischi 
22 (dall'Opera Miintclp:.- 
lei Concerto sinfonico 
diretto ds Prlis \Vcin¬ 
gami* r e da Studtr 
Welauirtacr: F stivai 
3c»ethOTfn * Wagner: 1 
Beétlftvcn: •) Sinfonia 
Eroica, bi Ouverture Leo¬ 
nora. 2. Wagner: al Ou- 
verture del Tannhdusr- 
b) Piciudio e Incantesi¬ 
mo del Venerdì Santo d il 
Parai/al. ci Oavrdwre 
dei Maestri cantori d* 
.Vorlvxberga - Alla fin? 
Notlzi ?. 

NIZZA P.T.T 
IHr 1185 w 2S3.2:119 60 

18.5: Come Pnrtg: P.T.T 
20.30. Varietà 
21.15: Notiziario. 
81.30: Come Strasburgo 
23.30 : Natatorio 

PARIGI P P 
kHz 9S9: n 312.8: IW 60 

19.20: Concerto di dVchl 
19.50: Echi - Notule 
20.13: Programma vario: 
Tanto rumore per nulla 
20.43: Programma vario 
Le belle domeniche. 
81: Notiziario. 
81.19: Dt«ch* - Varietà 
22.3: Màs Pegole:1 : il 
tribunale d'imperizia. 
23: Nottola rio. 
83.5: «11 Canada*, ranf 

23.27: L oia ainfonlea di 
Poste PurJeieo 
24: Cab»rei 
0.30: Notiziario 

PARIGI P.T.T. 
• Hi 695: ai 431.7: kW 120 

18.5: Nottole - Cronaca 
18.35: Lcxianr CU mulo 
per I fanciulli 
19,5: Alcune melodie 
19.15: Cronaca letterario. 
19.30: Concerto vartftto. 
20: Notiziario. 
2«.3fl: Pezzi |>er pluno. 
20,45: Varietà 
21.15: Conierai?loue 
21.30: Truaxmns.jue dal- 
ropàra Comiqur - Alla 
fine; Notiziario. 

PARIGI TORRE EIFFEL 
kHa 1456 ■ 206* kW 1 

18: Concerto di duchi. 
18,30: Teatro e cinema. 
18.45: Radfocoucevto 
19 15: Duchi - Crbnsca. 
20: Piami e cauto. 
20,30: Notiziario. 
21: Musica irriterà. 
21.30: ConoerO sinfoni¬ 
co: 1 Haydr. Sinfonia 
n. fi (L<i ^i.rpire.rai: 2. De* 
buasy: PraMto ai me- 
rtjjpio di ur fauna; 3 
Solili-Sftén- Concerto in 
aol minore pei plano <• 
orrUrstra; 4 Dlndy: 
Sauge /Seurie, 5. Ler- 
tuyte; Strile pfr orche- 
atra. 6. Rabatid; Balletto 
dal .Ifuroru* 
Neirinlervallo: couveraa- 
slono. 
23.30: Notori? . Duichl 

RADIO LIONE 
k Hi 1393: i»215 4 kW 25 

Il prOOTQf» ma 
non e arrivata 

RADIO MEDITERRANEE 
kHi 1?03: i. 230.2: IW 27 

28: Cronaca - Dtsch*. 
21: Notiziario 
21.15: Musica varia. 
Vi.45: Progr. cclcntaie. 
22.10: SrniU di varietà. 
23: Notiziario 
23.15: Music* da balio 

RA0I0 PARIGI 
kMr'182: m lé48 kW 90 

18,5: Concerto variato. 
18.45; cronaca varia. 
Ili .15 De la Presi e: 
Sonala. 
19.45; converiiizirne 
20: Concerto lunato. 
21: Convcr>arton?. 
*1.15: Mimica da cam?ra. 
22.15: Notisiarlo 

Contro le 
nevralgie: 

VERAMON 
l’antidolorifico sovrano 

Nel chiedere 11 Veramon 
insistete sempre per avere 
rimballaggio originale: 

Bustina da 2 compressa I.. 1.2.1 
l’ubo da 10 compresse . L, 6 
Tubo da 20 compresse . l>, 11 — 

Bustina Tubo 

Le vere compresse di 
Veramon portano inciso da 
un lato il nome Veramon e il 
peso (gr. 0.4' e dall’altro la¬ 
to la dicitura E. Scherlng, 
come appare dalla figura so¬ 
pra riprodotta. 
___s 

Società Italiana 

PRODOTTI SCIIERING 
Sede e Stabilimenti a Milano 

AAL BRETTI IR 
■PW D'OPERA L 19 
differenti di celebri autori più « Sinfonisti Italiani 

d'oggi ». Pacco propagando. 
Fiiaanianto am ento. StediXiona immediata raccomnndM» 

• i t TU I TI 
'«bratti a'ofcrM gratis a richiesti 

LIV (OMMHttlALt RADIO - Milano, ria Solari, 15 

il THERMOGENE 
ovdlla ette. genera calore 

.empre pronto • di adì. use «IL THERMOGENE» e un rimedio 

ai-alito e d impiego corrente, f bene sveno tempre a portata di mano 

ila in tata che in viaggio 'applicazione immediata dopo un raffredda¬ 

mento. al ‘ni* o di un raffreddore di una influenza, d un dolore reuma- 

tico. di una lombaggine o di un torcitoio «tronca generalmente I 

male alla sua radice. • La scafo,a piccola L. 3. la scafo a normale L. 5. *- 

In tutte le farmacie. - Richiedete alla SOCIETÀ NAZIONALE 

PRODOTTI CHIMICI E FARMACEUTICI, 2 Via Marostia, | 

Milano, l'opuscolo «La Medicazione rivulslva nel passato e nel presente», s 
- Viene spedito gratuitamente. - 
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MILANO 

SIEMENS Soc. An. Sezione Apparecchi 
29, Via Fabio Filzi MILANO Via Fabio Filzi, 29 

CENOVA 
Via Osar.a, 12 

ROMA 
Piana Mignonelli, 3 
Via Fiottino, 50*51 

TORINO 
Via Mercantai 3 

TRIESTE 
Via Trento, 15 
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6 DICEMBRE 1938-XVll 
c:J»; Jacques Dspuigny: 
1I nuwtu di Parigi. 
rudtorievocazlone - AH» 
U>Mi Notiziario 

RADIO TOLOSA 
INI 913: «i HA,6: tW 60 

19; Rottale ■ Brani d'o¬ 
pere - Tanghi argentini 
• Notiate. 
*»,»: Concerto variato 
- Notule - Conversa¬ 
vi olii 
21.33: Musica varta - No- 
tuie - Per gli ascolta¬ 
tori 
13,43-1 : Canti rcglonaU - 
Operette • PaDtaalit - 
Programma coloniale . 
Nottate. 

RE.NMES 
>Ml 1040: ai 288.5: kw 120 

19; Come Parigi T IL 
30: gctil . Dischi 
2fi.3*: Notiziario. 
31: Dischi . Cronaca. 
11.19: Programma vario: 
») le virtù poni, bi La 
Ioga da ma eonctergr 
21.»: Nottal* - Dlechl. 

STRASBURGO 
k«i 899; si 349.2: kW 100 

M ie: Lledrr di Schuhert 
e di Schumann 

11.43; Cronaca varia, 
nudi Come Parigi FTT 
2»; NotUlle In francese e 
In tedesco . Nell'lnter* 
vallo 120,30): Dischi 
21.1S: Dischi (B Gigli). 
11.»: Programma vario 
per la ricorrenza di San 
Nicola. 
23 10: Notizie In frnncei* 
e In tedesco 
21.43: Musica dì dischi. 

TOLOSA P.T.T. 
IHr 776: m 386,9: kW 120 

18.19: Come Parigi T. E. 
20: Ceti velane Ione 
20,13: Musica da Jazz. 
29,39: Notizie - Cromica. 
2139: E. Oulraud Lt 
tinniicvr da tour. come. 
23.39: Notizie - Dischi 
9 13; Notlz. spagnolo. 

GERMANIA 

AMBURGO 
IHr 904: ei 331,9: la 100 

1«: Musica riprodotta 
19,45: Bollettini vari, 
19: Musica leggera 
19.43: Convere - Notiate. 
211 10: Programma speda 
le dedicato allo Seh’.e- 
swlg-Bolsteln. 

22.39-24 : Musica leggera 
e da hallo. 

BERLINO 
IMr 841 ; m 336.7: IVI 100 

14: Dischi (opere). 
19: Come Amburgo. 
19.45: Attuatiti varie 
29; Notiziario. 
29,19: Mozart: lì rullo 
de! terragno, opera la 
tre atti (re*.). 
22j: Notiziario 
22.19-21: Come Amburgc 

BRESLAVIA 
IH t 930: u 315.8; IW ICO 

19.29: Musica da camera 
19: Cronache sonore. 
19,11: Canzoni e danze 
di Ieri e di oggi - Nel¬ 
l'Intervallo 1201 Noti/. 
20.-15: A. Hlnrlrhs: Dl~ 
Stedinger. commedia co. 
musica di E. A VoeUceL 
22: Nollale - Cronaca. 
2233: Come Amburgo. 
21: Musica ktrumentfUc 
contempcrane* (da eta- 
biuw). 
21-3: Concerto notturno 
registrato: 1. Musica d. 
sultej e di opere; 2 Mu¬ 
sica leggera. 

COLONIA 
kHr 658; » 455.9: IW 100 

18: Cronache verte 
18.23: Musica leggera 
19: Attuami varie 
19.19: Musica richiesta 
29. Notiziario 
20.19: cine-cronaca 
20.39: Grande serata dan¬ 
zante - Nell'Intervallo 
(22) Notiziario. 
24-3: Come Breshivla. 

QUARTETTO ANDREIS 
INCIDE ESCLUSIVA- 

MENTE SU DISCHI 

CUcuni litichi puiMicati 

IT 539 - FERNÀ • FERNANDO 

Si E NO 

IT S40 - PICCOLO FIORE 

BACIAMOCI 

IT 541 - VALZER DEL TIGLIO 

PICCOLA SERENATA 

IT 533 - AMORE MUTO 

Si SIGNORE» 

IT 534 - L’HAI VOLUTO TE 

SIGNORINE- IN BARCA! 

IT 53S - NOSTALGIA TZIGANA 

SOTTO QUELLA MADONNINA 

IT 554 - PER TÉ VIVRÒ 

VESPRO TZIGANO 

DEUTSCHLANDSENDER 
IHr 191: ei 1571: l\V 60 

IH: Sc^ne brillanti. 
114*: Cronaca - Dtochl, 
1»: Echi della Oermanin. 
19.15: Prugr. variato. 
20: Noti siano. 
20.10: Concerto sinfonico 
diretto do Alfredo Calci¬ 
ta 1 Bach - CàoeUi* 
Ciaccona, per orchiti»: 
2 Clementi: Sinfonia 
n. 2: 3. Reatini: Outert. 
della Semiramide; 4 Cn- 
Kc'la: Frammenti dello 
Giara; 5- Caccilo: Con¬ 
certo per orCh. - Nel- 
l intervallo (21 >: Con- 
vpmdonf. 
22: Kottartarlo. 
22,2*: Mualea antica: 1. 
PurceU: Fa u latria a 
quattro voci; 2. Olb- 
boiw FanUuia « tre vo¬ 
ci; 3. Punteli: Fontani a 
sì quattro voci. 
22.43: Bollett. del mure. 
23- 24: M'Oiuca romanti¬ 
ca riprodotta. 

FRANCOFORTE 
IHr 1X95: a 251: iW 25 

IH: Conversuzlont. 
IH,341: Progr folcloristico 
19.15: Attualità varie. 
19.30; Progr. varialo. 
20: Notiziario. 
70.15 (da Berna): Con¬ 
certo verdiano. 
21; Scene rievocativi* 
della vita di Oocthe: A 
«trn-vburgo dal 1770 al 
1771. 
72: Notizie - Cronaca. 
22.35: Come Amburgo 
24- 2; Concerto notturno 
(regtatmxloue). 

K0EN1GSBERG 1 
kHr 1031: li 291; kW 100 

IH; Mugica riprodotta 
IH.45: ComuulcuU vari. 
19: Mxulca leggera e da 
balio. 
19.10 Attualità - Notlz. 
241 10: Orchestra e cello: 
1. Cia)kov&M: Kcnneo c 
Giulietta; 2. Dvorak. 
Concerto per cello e or¬ 
chestra; 3 Brehm* Va- 
rlai-toni su un tema eh 
//audn: 4. Wagner: Ouv. 
del TannAtìrmer; H. R 
Strauaa : Valzer dal Cix- 
tnJtere della Rosa - Nel- 
Intervallo (11); Lettura. 

22: Notizie - Attualità. 
22.35-24: Mualoa leggera 
e da ballo. 

LIPSIA 
kHr 785; m 3K2.2: 120 

18: Convemagione. 
18.20: Muataa da cometa. 
18.45: Convenzione. 
19: Musico leggera. 
19.58: Attualità - Notizie. 
20.10: Cori miUUtrl. 
21 .IO: Scene rlevooative 
della vita di Goetbe a 
Weimar. 
22: Notiziario, 
22.50-24: Come Amburgo. 

MONACO DI BAVIERA 
kHi 740: iti 405.4: IW 100 

18: Lettura. 
18.20: Musica riprodotta 
19: CopvcrsAZlonc. 
19.15: Varietà brillante: 
Trtonn e miserie della 
barba. 
21: Radlorch. 1. Pfltz- 
ner: Preludio del terzo 
atto d*. Palm trina; 2 
Sonrter ; Concerto per 
violino e orchestra; 3. 
Rrhnn- A ufkJanp. per Òr¬ 
gano • orchestra. 
22: NotlBlarlo. 
22,28-24: Mua. da hallo 

SAAR8RUCCKEN 

IHr 1249; * 240.2: IVI 17 
18: Programma variato. 
IH.38: Programma in o- 
nore di Mascagni per 21 
«uo 75“ compleanno 
19: Ter gU ex-combat¬ 
tenti. 
19.43; Cronache - Notizie. 
20.18; Orchestra, eoli e 
canto: 1. Canto; 2. Grò- 

C R O F F 
STOFFE per MOBILI, TAPPEZ¬ 
ZERIE, TAPPETI NAZIONALI 
PERSIANI E CINESI 

Sedo: 

MILANO - Via Meravigli. 16 
Filiali : 

GENOVA - Vi» XX Settembre, 223 

ROMA- C*‘io Umbcrx angolo Piazza Sai Marcello 
NAPOLI - Via dei Mille, 59 

BOLOGNA - Via Rizzoli, 34 

PALERMO - Ifu Principi Si-monte - IT« Rwjero SeUntio 
BARI ■ Via Vittorio Veneto ang. Via Dante 

CANTO Via Roma 

Richiedete ai migliori arredatori, tappezzieri 

mobilieri 0 Campionerio “CROFV,* 

(OSO DAMA 
laxjvrde che cLudia. 

« rum meuxPLux 
SODDISFA IX IMI; RAFFINATE LMOFNZE 

DELLA SIGNORA H EOA-NTT. 

G AH ANTICO INNOCUO 
cupa ir oit stese ritocco 

in vendile e L. 9.- 5 tinte moderne 
cut Ui, ausaci,,. n.Mi.tiM,. ara tu . muthu uàmj 

PROFUMERIE DAMA 

TORINO Vi. MosiesecrMe. I 

try : Concerto in do mag¬ 
giore per flauto, orche¬ 
stra d'archi e due comi; 
3. Canto; 4. Mozart: 
Concerto per flauto e ar¬ 
pa con accompagnamen¬ 
to d'orchestra. 
31.1S: H Hlld: Ber Judd. 
rievocazione 
22: Notiziario. 
22.39-21: Come Amburgo. 

STOCCARDA 
kHr 574: m 522.6: kW 100 

19: Programma fcrlrlorl- 
«ttoo. 
19.45: Arie Italiane <<L). 
29.10: Musica popolare e 
leggera. 
21: Come Francofone. 
22: Notizie - Cronaca. 
22.33: Musica leggera 
24-2: Come Francoforte. 



37 RADIOCOR RIE RE 

VIENNA 
mi 597; m S06.B W 100 

18; Concerto eli plana 
18.10: Scene eoa mu^loA 
Dct Schokoladenkriep. 
19.39: Attuo! - Notizie 
a*,10: ScmUi daazarro * 
Magli intervalli Quale li- 
verna, 
12: Notizie - Cronaca 
2245: Coir.» AmO’-i'ffrj 
24*3; b-'f-ljv';» 

INGHILTERRA 

LONDON NATIONAL 
kH« 1149. in 261.1 IW <10 

N0RTH NATIONAL 
IHj 1145 in £61.1; bW 40 

DR0ITW1CH 
IH? 200 m 1503 tW ISO 

IH: Arte per l>i;.-r» 
18.241 ; M JatCH )ck«~.i 

. 
1» '3: Mv.-fcn leg:r;u p: 
fucilo 
2ii: L:*t\ A unie% tf“ pè- 
teriuape «Itnlte prr p:*- 
nofort-. 
78.15: ti-cue-ionr 
71; Rirrucaztoae Tac¬ 
cuino rt’J 1903 
12: Notiziario 
72.25: Crematile caiiAdci' 
'2248: i r-r. rodi urlone 
2245 (dftt S*dter - WH* 
TJieatrei. Verdi Don 
Carlos, nprra atto terzo 
•e quarto - Nell interraU 
1o >23.55 Con ve-baz ione 
Ut Iranet te. 
#.!•: London Regionil 
«,30-1: Danzo • dischi i. 

LONDON REGI0N AL 
IHx 877; m 442,1; kW 70 

II: Per i fanclu} 
19: /Uut<ocùbaref 
10.J9: Mimica riprodotta 
20: Notile In fMhcesc. 
tedaaco e Italiano 
20 30: Musica da bilie 
21: Mozart: QvarfcZ.’O 
4 archi in at bemolle 
21.30: Rodlorivut* 
??: Varietà e danze 
22.33: Hadincalxirrt 
21: Notiziario 
?! .25 : Musica da hallo 
• Sydney Llpton i 
#49-1 : D lochi - Notine. 

MIDLAND REGIONAL 
kH> 1013: in 296.2. IW 70 

IR: K t 1 i*.i 
19: Canzoni popo.arl 
19.13: Concerto di bando. 
3MS Notiziario. 
20.30: Dischi richiesti 
21: Radiorcf) : 1 Di u¬ 
rna- Rapsodia yìiirc n. !. 
op 45. 2. Beethoven. 
Concerto per piano © ai -4 
rhrstra r». 3 la do mi¬ 
nore: 3 Cherubini CmI' 

Abirarrrupi out\ert\i*t. 
Tf-, Musica da balio 
22.33-1: London Recioti. 

JUGOSLAVIA 

BELGRADO 
kHl 686: ro 437,3: ktb 20 

18.20: Concèrto vocale 
MI 3#: Musica di dischi 
19.30: Notizie - Cronaca. 
29: Cantoni popolari 
20.30: Conrrrto vocale. 
21.li: Melodie popolar: 
21.30.* Cr?OAr.a - Dischi 
22: Notiziario 
22.15-2?.45: D^nze 

LUBIANA 

kHs 527: ia 569.3: IW 6 
18 Radlorcheatra. 
!# 10: Converi-rione 
19: Notizie - Cronaca 
) !l :m : Prog-nmm:i varie 
29*. Concerto Ui ttaur- 
monichr 
10.43; R-.di<rrclje-ira. 
22 r Noti*: a rio 
22 13: Munte* da ballo 

LETTONIA 
MADONA 

IMI 583 n 514.6: kW 50 

14. Cauti lettoni. 
18.20; L<z. tf*lnglt*c 
18.50: Dischi - Notizie 
10.15; Musica finnica 
1048: Recitazioni* 
2Ì.4S: CUJkOVaXl: Pan* 
taala * u 11 a Dumo di 
Piochr 
21; Notizie - Disili 
22: Conv malfar 

LUSSEMBURGO 
IH’ 232: « 1293: «W 150 

ip.jo: Noti*, diversi. 
19.43: Per le lUCultliUld. 
211 IO: Lu voce del monde 
20. M: Programmi vario 
21: Musica da Olilo 
21.1*: Echi diver-l 
22: V Scotto- Ir Rtu dea 
Oal/frur. operetta-rivi¬ 
sto In due atti - Kcitii 
interrnitt; Notizie 

NORVEGIA 
OSLO 

UH 260; « U53.8 M» 60 

tasi: Notiziario. 
1*23: Corner» mueteaie 
2*[ Conversazione 
20*23: Grxjvcn: Sinfonia 
n I per orchestra 
214: Lettura 
21.15: Mus raratlvrisllca. 
21. «0: Notizie - Attuai. 
22,15-23: Programma va. 
ria té ballante 

OLANDA 

HILVERSUM I 
• Hz 160; m 1(75: nv 150 

e IHr 722: a 415.4: kW 20 

18,43: Musica leggera. 
I».**: Cronache varie. 
20.40; Notiziario 
'0,51 : concerto de'.l'or- 
rnr-’-.ra di Maestriek - 
Neirintervallo: Conver- 
ad ulzina 
22.15: buschi richiesti. 
23.10: Notiziario. 
33.29-8.40: NuMca rlprdJ 

HILVERSUM II 
IH? 995: it 301.5: kW 60 

li. li; M uà Ica va rii 
19.1*: Convenzione 
19.45: Soli di pUiuo 
fi 19. Lezione d'ingiear 
29.40 Notiziario 
21.19: VtuiOlà e d«u*e: 
li treno del martedì 
aem. 
22.li; Un dramma giallo. 
23: Musica leggera 
23.40: Notiziario. 
23.50-0.49: Musica U.i 
ball? 

POLONIA 
VARSAVIA I 

4 Hi 224; n 1339: *Vt 120 

18: Crunac*a Tarla 
19: Coucesto e canto. 
29.33 : NotUMrlo. 
?1 idai Cuuservaturlo): 
Concerto di niu^lTu an¬ 
tica: 1. J. S. Bach: Con- 
or-rto in la minore per 
piano, violino e fLuito; 
2 Rampa u : Tarn burine; 
‘J Diqiiln; Cowcnu. 4 
Moeart Pettorale. y 
Haydn • Sinfonia • dep.'i 
Ad dii 
2t: AttUtilità varia 
22.20: Concerto di plA- 
no : 1 J. 8 Bach. Toc- 
rata in fin minore 2. 
Haydn: Fcntiuaia in do 
maggiore; 3 Scbumann: 
Snidi Éin/tyntci. 
52.53: NotlSUrlo 
23-23.15: Moilz. divorai. 

ROMANIA 
BUCAREST 

kHz 823: m 364.5, klà 12 

18.15: Operette (dicchi). 
19: Con versarlo!:** 
19.15: Concerto ri traini. 
20: Radiocronaca. 
29.15: Concerto sinfoni¬ 
co: 1 Brhubert Sm- 
/omo a. 5 ih «1 bemolle 
mutCKtorr; 2. Win ter: 
Variazioni mu un tema 
proprio: 3. Wngnrr Ou¬ 
verture del rannAàuÀer. 
21: Notiziario 

21.13: Colie, sinfonico. 
21.49; Melodie lesionali, 
tt: Notiziario. 
22.151 Cono, notturno. 
Z7.49: Nottz. diversi 

SPAGNA 
SALAMANCA 

Radio Nazionale 
kHi 12S8 m 238.3; kW 20 

19,45: Notiziario iwiiùno. 
21: Ciouacn varia. 
21.39; Notizia rio tedesco. 
21.19; Notiziario italiano 
21.30; Notlx portoshfùe. 
22: Notiziotio francese. 
27.13: Notiziario mè.'rse. 
•3.4.»: Giornale radio uf¬ 
ficiale governativo 
9 30: Giornale radio In 
tedesco, .tnllano, porto¬ 
ghese inglese c francese 

SVEZIA 
STOCCOLMA 

kHi 704: m 426.1: kW SS 
11.39: Conver^a2i€me 
19; Notiziario. 
;9.39: Mnalca leggera r 
da bello 
?o- Rievocazione. 
?l: Hauda militare. 
2?- Nollzinrlv 
22.15-23: Cren sporica. 

SVIZZERA 
BER0MUENSTER 

• Hr S56:« 539.6. kVK 1Q0 

li. Musica rlp.-o.1otu 
18.30: Per l facciuìii ♦ 
19: Drochl - Cronaca. 
19.39: Notiziario 
19.40; Concerto di pia¬ 
tto. 1. CUop.ui Vdlaer 
In al minore; 2 Hrhu- 
nmnn: FajrtJiona op 2 
19 55: Da stabilire. 
19,19: Introduzione 
19,13: Concertj dr<l;cair. 
a Verdi tbaritono Fran¬ 
cesco N:caclmbrue) 1 
Stabct Matrr; 2 Una* 
ria dal Ternani; 3- Un'a¬ 
ria dal Don Carlo*. 1. 
Una HCeusi dall Otelio; 5. 
Uu ar.it dal Ùa.'ìo tn ma- 
scìteia; 5 Un'aria dal 
fiPMfori - Zìi un Inter¬ 
vallo; Lettura 
21 55: Conversazione 
22 3: Ce.lo r p:nna 
22.39: Bollettini - Fne 

MONTE CENERI 
“IH* 1X67; Ifi 257.1: kW 15 
19: Musica di dischi. 
19,25: Concerto di quat¬ 
tro violoncelli. 
19.59: Notiziario. 
29: Strumenti il piettro. 
20,13: Conc. orchestra! r 
dljctto da Prltz Brur. 
I. Verdi Sfatar Matti. 
per coro misto e orche- 

Me:;a-oue • La gioenti* é finita ih tsrnutl. Nell* 
cava bella, dota non c'4 ©otto eh« per I pendor i 
lune è q liete. Per il flutto rjooto. «(tende le balla, 

tutta intima Camera SAISA Buoai note*' 
Ricordate che la: 

(Stabilimenti Milano. Meda. Cantò) 
ari ode la casa percKd il» sempre belle. Ktofltanto, 
discinta, parrhé sta >a caia febee in ogni ambiento 

e In ogni ore dalla giornate 

Ch mdm>• cola Togo grati » Ipooca 

saisa s. a. • Via litrwia Care, (4 ROMA 

Per dimagrire 
lame nuotare alla vostra salute adottata la «C.I.A.» Cintura 
Italiana Aedutclve di fama mondiale ConceMionariae f RAN- 

CESCO FIAUlO - Napoli - Vi* $ Carlo, 4 (primo piano) 
Tal 29-2*1 - Grato opuseoo illustrato N 3 per uomo e 

N. 4 per signora. 

etra, 2. Verdi: Selezione 
dal Veepf* alctffani; 3 
Verdi: Selezione dal- 
VEmani; 4, Fronde; Le 
Erinni, poetilo sinfonico, 
5. Ravel. Coitetito per 
la mano siiilalrn, ó Ra* 
vel: Poltro - Nell'Inter¬ 
vallo: Aneddoti *ti Giu¬ 
seppe Verdi. 

SOTTENS 

1Hz 677; «443.1; kW 100 

18: Pur ' giovani. 
1849: Luiglnl: Balletto 
epUiano (dlochi) 
18 59: Con verna*, cne 
19: Canzoni e melodie. 
19.39; Cronaca - Notizie 

?9: Caleidcacopio rutilo* 
fonloo. 
29,39: Lucicn Népoty : La 
curaJe arati almé.... ecan- 
mrdìa in quattro atti 
22JO-T3: Dlaebl. 

STAZIONI 

EXTRAEUROPEE 
ALGERI 

t IH: 941; n 118.B; kW 12 

18; Nu'.lzte - D'.arhl - 
Varieté - Cronaca - Mi- 
sica riprodotta 
T9; Con cario corale. 
214: Concerto arabo - 
NeU'lnttrvaUo Notizie 
vari* 

Un invito « urgente » per Voi ! 
Quale che ila la vostra professione, tutti avete bisogno de conoscere I* lingue BlroMera senza delle quali 
sarete come estranei nel vasto mondo della cultura e degli affari. Nessun timore di iniziare, anche se in età 
matura, lo studio di una lingua. La rivista LE LINGUE ESTERE, unica al mondo, ha da poco iniziato il più 
facile e dilettevole corso di 

TEDESCO - INGLESE - SPAGNOLO E FRANCESE 

il portalettere 

der Brieftràger 

thè poitman 

e I c a rie r o 

le facttur 

per principianti con la pronuncia e la nomenclatura figurata e nelle sue 40 • 44 o 48 pagine pubblica note¬ 
voli articoli In italiano e in lingue straniere, un interessante corso superiore, un corso di pratica e di cor¬ 
rispondenza commerciale in 4 lingue, un corso di amarico, rubriche linguistiche, concorsi a premio, brani 
tecnici, tutto quanto può servire per formarsi una solida base di cultura linguistica. £ la rivista per tutti. 

poiché tutti aspirano a sapere di più: è la rivista più originale 
■-— -'—-— --——- ■ e più utile che si pubblichi nel mondo. 

e |«,|U«IU iitibiui - - TT Cfciudv» un ■••li, era* <*-lla (RIHA DISPENSA del Cor» H> princi- 
Spett LE LINGUE ESTERE via C. Cantu 2 • MILANO pieno «.pur, inviate in frencobelli L. 153 e riceverete un faeckelo com- 

Invistemt gratis la prima ditpeim del nume Caco. Gradirai V «*'«- *•"* compre», le prime dirpenee. 
anche un completo fascicolo di lezcKs deile ffiv.su ed allego *. Un farcitolo con» Lire 3.te ; l'ahéonamento annuo L. 25. Inriaside Lire 2* 
perciò L. 1.50 n francobolli Ira-iceMart se non intere,spi. ; Scoverete greti, Il faKkeio di dicembre I»*». ratte le 11 legioni eié peé- 

blac«tv • Mrct* tbbaiutl fino al 11 dicembre lllf. AparoAtute 41 qnwu 
com vani Miti oa ima offerti. Inviando la quota di L 19 richiamatavi al «Ita* 
diotorriere». La Rivista è ameba in vendita tn ratte/le aditola. 

Noma • cojnom«: 

Indirizzo: 

Città e Provincia: LE LINGUE ESTERE - Via C*sere Ceetè, 2 • MILANO 
Ritagliare a spedite questa tarando »n busta aderta affrancate eoa 10 cam. 
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F^ARAMHiri" 
cHÉméW 

La superiorità della 

è qualitativa. La pu 

rezza degli elementi 

l'assorbimento coni 

ROMA I • NAPOLI I - BARI I • BOLOGNA • BOLZANO 
MILANO I - TORINO I - GENOVA I - TRIESTE . FIRENZE 1 
PALERMO » ANCONA - CATANIA . ROMA II - TRIPOLI 

:o, la nessuna offesa 

7.45 Ginnastica camera 
8-8.20: Segnale orario - Giornale radio - Situatone generale e previsioni del 

temt»o - Lista delle vivande 
10-10,SO: TiAsMissiont rea La Scuoia e l r menti ai a cura dell'ENTz Radio Ru¬ 

ssie „ L'Aac* oi Noi ", scena di Ales*andra Moltem Balconi. 
11.30 Ozc mesta ina OHrcro: 1. Carena: /.inda espostola; 2. Remfeld Canta 

dell'addio; 3 Rucclone: Soflobraccio; 4 Olivieri : Suona chitarra; 5, 
Kromer: SI,’ SI.' SI'; 6. Pavesa: Attesa; 7. Valente: t Uranaltert, fan- 
tajla: 8. Rodi' Perdi una Inonda; 9 Rampoldl: Balliamo all'antica. 

12.30 Dischi di musica operistica. l. Oonlzetti: La laconta. Spirto gentil " 
(tenore Perinei; 2 Verdi: Don Carlo Ella giammai marno,, (basso Pa¬ 
nerò'; 3 Verdi: Otello. * Dio tl giocondi, o sposo •• isoprano Muzio e tenore 
Merlili 4 Leaneavallo: Pagliacci, prologo (baritono Granforte). 

delle funzioni cutanee 

spiegano la bontà degli 

effetti e perciò la 

sempre maggiore 

diffusione della 

ROMA III - NAPOLI 11 - BARI II 
MILANO 11 • TORINO II GENOVA II 

FIRENZE 11 ■ ANCONA 

ROMA I - NAPOLI I 8ARI 1 - BOLOGNA 

BOLZANO MILANO I - TORINO I 

GENOVA I . TRIESTE • FIRENZE I 

PALERMO CATANIA . ROMA II 

TRIPOLI 

13: Qnisrciro holooneSe: 1. Succi : 
Semplicità campestre; 2. Cbopin 
Preludio, op 28. n. 17: 3. Pietri: 
Acqua córta, selezione; 4. Gross- 
manu; Czarria*, 5 Mesaacapo : 
Boriila, serenata, e bolero. 

13.30: Dischi. 1. Mozart : Le naca e di 
Pipar o, sinfonia deU’epera: 2. 
Brahnts: Seconda sintomi in re 
maggiore op 73: HI Allegro non 
troppe, b> Adagio non troppo, et 
Allegretto granoso, quasi andan¬ 
tino, di Allegro con spirito; 3. Ca¬ 
sella; Il concento veneziano. 4. 
Birci: L Artesiana, suite: a) Pre¬ 
ludio. bi Adagetto, ci Aflrtue'lo. di 
Carillon, e) Dama provenzale, 
9. Ci. Strauss Storielle del bosco 
viennese. 

14,30-14,40: Giornale radio. 

13-13,13: Segnale orarlo - Eventuali 

coinutLjeazloni drll'E.l A R - Gior¬ 

nate radio. * 

in confronto 
alle altre creme 

Summit i> I 2.38 
•slitti la 1 6.80 e l II ,13: LA VITA 

DI TIZIO QUALUNQUE 

Scena di Nizza r MnaazlLi 

(Trasmissione organizzata per la 

Società Anonima Mozza PaHurzom 

Milano). 

14-14.10: Giornale radio - Situazione 

generale e previsioni del tempo. 

16.40; La canzrata d«i Balilla z delle Piccole Italiane: • La MAOcioiAra 
ozi cazzi », scena di Marta B Papinl. must™ di Alberto Solcai mi iPA- 
I.KKMOi: •!) Giornalino». 

17: Giornale radio 
17,15 (ROMA I-NAPOI.I I-BARI l-BOLOGNA-BOLZANO-ANCONA TRI¬ 
POLI): Coni rii ro della pianista Riha Saia Gallo: l, Porpora: Fuga; 2. 
Scarlatti: ai Pastorale, b) Capriccio; 3. Beethoven: Far.tasio op. 77; 4 Ch<>- 
pln Schermo in ti minore, 5. .Sruderi Improvviso; 0. Guarino: Dauco del 
mantello rotto. 
17 1$ (MILANO I-TORINO 1-GENOVA I-TRIESTE-FIRENZE I-PALER- 
MO-CATAN1A): Concerto vocalk col concorso del soprano Rita Eoenaju e 
del tenore Asmando Giaknott): 1. Bollo: Me/iato/ele, . L'ultra notte»; 2. 
Gounod: Faust, «Salve dimora casta e pura ; 3. Massenei: Manon. a) 
• Addio picelo! desco ,, b) Ah, disfar Vision,; 4 Verdi: Otello, , Ave 
Maria • ; 5. Cassone: Al Mulino, . Travolto dalla torma ». 

17,50-17,95: Movimento linea aereo dellTmpero - Bollettino presagi. 
17,55-18.5 ' ROMA I - NAPOLI I - BOLOGNA-BOLZANO-ANCONA-TRI¬ 
BOLI ir Conversazione di Vincenzo Tellurico: «Giornata In biblioteca». 
1755-20,39 (BARI): Vedi Ttasmiasionl speciali 
18.15-18.45 (TRIESTE): Trasmissione organizzata per la Dizza Kesdisaniio 

Cavalla» di Trieste: Dischi CrrzA Paslochon: 1. Spadaro: La cavalcata 
dei eingue: 3. Bromi: Il primo amore, dal fllm omonimo. 3. Goletti-Crani: 
Serenata della notte; 4. Molliconi: Tm hai giocato, 3. Ravei Bolero; 6, 
D'Anzl-Braechi : C'era una sofia un piccalo naviglio; 7. Hugh-Lulll: Senta 
te. 8. Docile: Quando fiorisce il lillà bianco. 
18 40-18 50 (ROMA I): Comunicazioni del Segretario federale 
18,40-19 (ROMA III: Notiziari in lingue estere (Vedi TrasmUaionl spe¬ 
dali). 

UNA SCATOLA'!^fM»ojH 
di 

CACHEIS-ARNALDI 
É INDISPENSABILE I 
IN OGNI FAMIGLIA \ 
DA TUTTE LE STAZ 

Mercoledì 7 Dicembre 1938-XVII - 

Ha aita di 5X/zia CkiuCutique 
Trasmissione organizzata per la 

Soc. An. MOTTA PANETTONI Milano 
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SECONDO PROGRAMMA 

MILANO I - TORINO I - GENOVA I 
TRIESTE - PALERMO - CATANIA 

FIRENZE li - ROMA 11 
Roma II (Vedi Trasmissioni spedali) 

TERZO PROGRAMMA 

FIRENZE I • NAPOLI I - ROMA Ili 
BARI II ■ MILANO II - TORINO II 

GENOVA II - ANCONA 
ROMA (Onda ultracorta) 

PRIMO PROGRAMMA 

ROMA I - BARI I • BOLOGNA - BOLZANO 

NAPOLI II - MILANO III • TORINO III 

TRIPOLI 
Milano Ili e Torino IH iniziano la trasmissioni alla ora 21 

19 (GENOVA I); Trasmissione di dischi 

19.20: Dischi: 1. Kctclbcy: La listone di Fttii-San 
(Orchestra ParJophonl; 2. Kennedy: La dama 
dei ghiacciali (Orchestra dcU'AJ'oergo di Bnst- 
bounie diretta dal M JelTriea); 3. KUnuecke: 
Suite di dante: a) Valzer malinconico, li) Inter¬ 
mezzo (Orchestra Dobrindt). 

20: Srznaie orarlo - Eventuali comunicazioni del- 
IH.I.A.R. - Giornale radio. 

20,20: Commento Dm patti del giorno. 

20.30 (esclusa MILANO I): Dischi: 1. Verdi; La 
fona del destituì, sinfonia dell'opera; 2. Llszt: 
Mazeppa poema sinfonico; 3. Pick Mangia- 
KRlli: / piccoli soldati. 

21 (escluse PALERMO-CATAN1A): 

Il geniometro 
Scena di ENRICO RAGUSA 

21.30 icirea( (escluse PALBRMO-CATANIAI : 

Concerto 
DELLA BANDA DELLA R. GUARDIA DI FDHJIIA 

diletta dai M’ Antonio D’Elia 

1. D'Elia: Verso le mete imperiali, marcia mi¬ 
litare. 

2. Beethoven. Sonalo op. 57: Appassionata - 
Alleerò assai - Andante con moto - Allegro 
ma non troppo i Strumenta «ione c Interpre¬ 
tazione bandistica, dal pianoforte, di D'Elia. 

3. Verdi; al Mstaccl, sinfonia; b) Rigoletto, 
fantasia i Trascrizione Vessella». 

Nell’Intervallo: «L'Italia e la Scandinavia», 
Impressioni di Angelica Kroman (lettura). 

22,40: Mcsica da ballo. 

23: Giornale radio - Situazione generale e previ¬ 
sioni de) tempo 

23,15: Mcsica da ballo. 

23.55; Previsioni regionali del tempo 

19-19,35 iROMA I): Notiziario in francese e in 
inglese (Vedi Trasmissioni speciali). 

19.20: Dischi (Vedi Secondo Programma». 
20: Segnale orarlo » Eventuali comunicazioni del- 

l’K.I.A,R, - Giornale radio. 
20,20: CORIMENTO DH PATTI DEL CIORKO. 

20.30 (NAPOLI II): Vedi Secondo Programma. 

18.55 (ROMA III): Eventuali comunicazioni. 
19: Musica vaila - Asterischi e curiosità. 

19,20 : SESTETTO MANDOLINISTICO 
BOLOGNESE 

I Tifoni : Valter spagnolo. 
2. Sartori: Fra t cipressi 
3. PiEBOttl: Rimembro me tortone. 
4. Bitcili: So» Giusto 
5- Salvetti: Lacrime e sorrisi. 
6. DI Capua: Serenata ‘e primo cera, 

20: seguale orarlo • Eventuali comunicazioni del 
i*E.rA.R - Giornale radio. 

20.20: CoMMENIO DII PATTI ORI. 010RN0. 

n: Concerto 
DI MUSICHE MASCAGNANE 

in occasione de! 75" compleanno 
di S. E. Pietro Mascaohi 

Direttore d'orchestra: M" Permanso Precitati 

1. La città eterna, suite. 
2. Guardando la *• Santa Teresa < del Ber¬ 

nini. 
3. Cavalleria rusticana. Intermezzo. 
4. .sanano notturno. 
5. L'amico Frilz, intermezzo. 
0. Guglielmo Rateili, .11 sogno:. 
7. Le maschere, sinfonia. 

20.30. 

1 mulini di Pit Lil 
Operetta-rivista In due tempi 

di C. LOMBARDO e O. C. COLOMBINI 

Personaggi: 
Lcisbeth. ... Nuucia Natali 
Mi*o..Nino Art affo 
Daisg ............ Enrica Pianchl 
Rate..Lina Acconci 
Fred.  Enrico Marron) 
Caucciù.. . Riccardo Mu.-mk'cI 
Bilbock.Angelo Zbmoblni 
Peterboom, ......... Glocorao Osella 
Giorgio.. . Luciano Molina» 

Maestro direttore d'orchestra: Casari Gai uno 
Allestimento di Riccardo Massucci 

21.50 (Circa»: Conversazione del generale Gior¬ 
gio Vacca ro. segretario del C.OJiJ. : •• Preven¬ 
tivi sportivi ben'a uno XVTI ». 

22 <ctrca): 

Varietà 
Orchestrina ritmica 

col concorso di Mtriam Ferretti 

• Renato Oiiireini 

23: Giornale radio - Situazione generale e previ¬ 
sioni del tempo. 

23,15: Mirica da ballo. 
23,56: Previsioni regionali del tempo. 

Indi; Musica da ballo (Uno alle 22,30). 

22.30-23.58 (FIRENZE I-NAPOU I-ANCONA) 
Musica da ballo - NeUintervatlo irne 23) 
G Ioni ale radio. 

alenala a frata ■ Kuie(na letli-rul» S alli-lku - Mutici» 
(MRdUrl cintici). Ritripteuc» dAl «cerasa Mi-la VlanaMi. 

20.15-20. A3 (9 RO 1 enei 11 Mllao J: a 3iM.lt, IH» M I, 
AM' 50: Man- ■ rr.H.r, Uh M0. IW 10; .Dii» «re 20.I.T 
l&lie 20,80 rato di Rumo III: GERMANIA. — (ee.’rilti 11 
imrilce iln eamrrt thwRrlv R*r pbeMfràtr: I. VHiilJI: * Cwn- 
<Trtn in r* nntn.rr . 2. gì .liuto : « Int-nnnan « (grufili, ir 
«>t mloirr n - Rei (Dm io Rt tedei(o * Lezione dltoiioim. 

a ta bo s-raoba i » ita,», kin ti*, nr wmii i. r»i- 
etir di Pietra U.vwnl. X Vnrtet* (Ve* Pi late Pietra- 
mal - Nell lieteneU*: OmneittA il pergnunnu tu frt'Vt e, 
Mi I Detrai « in («Seta*. 

21,30-23.41 ti RO vibrai II). Notituuio e «uiwmiìuik in 

STAZIONI ONDE MEDIE ROMA 11: m 245.5. RHI 1222, 

kW 60 BARI I: m 283.3, kHz 1059. KW 20. — 
ONDE CORTE, fino sNt 18.5: 2 RO 4: m 25.40. kHz 11810. 

kW 25: delle 18.5 atto 3: 2 RO 3. a 31,1), kHz 9635, 
kW 25. 

PaOCEAUMA BELLE STAZIONI DI PALERMO Z CATANIA 

OMBRA, LA MOGLIE BELLA 

Commedia in tre atti di Salvator Gotta 

Personaggi: 

Ombra Guarneri .... Eleo noi» Tranchina 
Lolla Beltrame .. . Livia Sasselli 
Marisa ..Anna Cajolo 
Germanie de Baiti  .Nadia Attardi 
Carmen .. ..Maria Lo Porto 
Una cameriera . ... . Maria Pistone 
Dario auarneri.Alessandro laudi 
Lorenzo Beltrame.. G. C. De Maria 
L’Or». Paolo Franchi . . , Romualdo Starrabbs 
il eoa»m Beltrame ... Riccardo Mangano 
L'avvocato Mestica.. Giovanni Batardl 
Miseo ..Enrico Brace: 
Pantint ... ..Dino La bruzzi 

In una grande citta, oggi 

Regia di Federico Dr Maria 

Dopo la commedia: Musica da ballo. 

10.40-11 (2 Rii 41 PAESI ARABI. NolinilMl in Val» • 
Mllklci zrabu. 

11- 12 (2 IMI 4) ESTREMO ORIENTE — Notili»,,o In trin¬ 
cea • TnurobUour del rocuu&i uno ili-.l agita Falstaff di 
Verdi - CterterMine* la Irrafeu-. 

12- 13,21» |2 RII 4) Notili*io in inule» Uuicrrtii di mu 
rie» lenivo: 4)iiiiK»Uo ■•tne-'di» - Srlreione di rovvetio - 
i'ooerrrtii di cimami enl ownnisu dei Qulnlrlln Pdcoikììi e 
(hi lenivo Covi* Cidi - Notiziario in danai» 

13 30-14,43 11 Ito ( Roma II): ITALIANI ALL'ESTERO 
CnniMPiiM iMI funi dr! (formi - tunwnl himwie wsiillr 
riUl lirnRpe rurale del IfofMlavvTa deUTltv M- llircir, bi¬ 
rilli • Siede di un -iimbn-iitn » mmeriurlfov . Hraeuenste 
Riin-nttirf • Nodlzlarlo In italiano 

16if.15 12 Ito I): MEDIO E VICINO ORIENTE Notiziario 
in italiana Tradcliilrmr (NI (erte atto deli'opcm Aida di 
Ve/di - K ut inane lo inule» 

17 15- ISA (2 RO 41 : AFRICA ORIENTALE ITALIANA. — Con¬ 
certo -ini ledisi: Seluimnm: o Cunrerlo tn la re Inni e •, up. 54. 
ter pbimFortr e orchdltra . Ncllzlarte In Radano « Rollile 
•’.HirtlH. 

17,55-1*».» (Rui I) in libane»*. 
M.10 Ut 18 NO 2 Kart II. PAESI ARABI. Notiziario mitre 

nazionale • or urtale in arabo - di inutlt'a »1rt»n* 
r kj «xinton* òri <piart*Uo tirai» ìltttfcn ‘ujQii-rm Crmrtr- 
auIux In arat»o ni irramrnt * «!o-lr*> 

18.45-:'» (Italia II): trmnnio del turKno In t^rfi-orr? 
19.1-19. IR |Har| 11): Netiliario m roaeno. 
19.llR.lli <2 HO 3 Ni mia !: m Rifa TIR; 'iW IOO) Nc 

t filarla m francar - Urlm»? d ìtalliimi 
19.19 ]*>,M (Rari I): Notiziario in buftfaro l.rziniM d'XalUna 
19,19* lMd Ti HO :» Bum» 11)) Noi (natio in maina. 

23.45.34.1* IC» 3): GRECIA —, Rotula»* polittco m1#rr.a- 
atOBnta • blns.|i*A da ramerà fui omu*i<o iH i>Tiinno Gratina 

MUmladM. 
24-1.25 <2 KO 3) AMERICA LATINA. - boi.nano in o*to* 

chtsK (’muzkiI uMmlfiane: Gkiunal Barhrrinl n Q ano Qua/* 
retto - « Il mio itamelo nr! «ad-Amrrkii a. ruowrculuitf del 

&inf. C<uro Piimmi L’ori a imi/«r si . MMuaori in ilalunf 

• in tannalo. 
1.30-:« 42 H*:» 9): AMERICA DEL NORD. - RoNdarm in mi* 

fiata - «>rwrrio di mup ira legfrra: AhcbIìoI « la tua ar* 

fhrUra • Duo di pUao « - « VUfgio fuwkial* tn 

Italia a - Offtttatra d'arrtn di ritmi 0 «barn dlzrttn dii \lu 

PniuUa - Duo piantono* Rormluil itoanpilnl - Noi mari* in 

(Ulna» 

19.S7l»e5* iKmiih 11); UNGHERIA. — bel «nano in muterei* 
- Ut luna rt'ltaUan». 

lV.S7-2d.ll »!Uri li JUGOSLAVIA. ivwitu «Il lamie* 
\nrLi pt'i tUanuunltiif • Fiori mivleull Uri puMt«*o * Nalifaario. 

19 37-26.3* (2 Ito 8) AFRICA ORIENTALE ITALIANA 
Brani Uriti: dflftolr nMainlaf»' Mwpmle «rorVn * Gita nato 
mdln • CMHMflto de) fa»M 4*4 f4«*W' 

19.5G-20.H n): TURCHIA. — l*iiiarta m tima • 

• ornai»» miMtonto 
20.15« (Rari I): GRECIA. N«4itur* uola.co tot* na- 
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radiomìnima 
^’TfeMANTE 

Vluij 
3. r AJS. P T TK tN7i2 
CALAMI ». CUilU PO», tra 

Hi: mimica di dicchi. 
:>u,4i: Lei. di spagnolo 
26,53! DUchl - Echi. 
21.15; Come Parigi P.T.T. 
214*1 Come Parigi T. I. 

GRENOBLE 
kHi 503: * 514.6: kW 20 

111: Come Parigi PT.T. 
Ivi*: RadlocoucertQ. 
20: Notiziario. 
26,3*: Dischi - Cronaca. 
21: DUch: - Echi 
21,3»: KltrosmlMlone (da 
stabilire) - Alla One: No¬ 
tine 

LILLÀ 
IH: 1213: <n 2474: tW 60 

I»: Cronaca - Dicchi. 
U.30: Notlz. Inglese. 
Il 45: Concerto variato 
1*4*: Come Parigi T B 
26: DUchl - Cronaca. 
20,30: Notiziario 
21: Traslti, do Londra, 
2140: Coro busco. 
22 30: Bouttlard: Le te¬ 
seti dee roeea. miracolo 
la un atto. 
2340: Notiziario 

L10NE P.T.T. 
tHt 648: m 463. »W 100 

ni: Come PaTigi T. r. 
Ilio: Conversar Ione. 
1045: Come Lilla. 
1940: Come Parigi T. S. 
20: Progr. regionale 
2040: Notiziario, 
21: DUchl • Echi. 
2140: Come Parigi T. E. 
23.30: Notizie - Dischi. 
0.13: Notili, tedesco. 

MARSIGLIA P.T.T, 
IHt 749: ■ 400.5: kW 100 

1840: Per lo aocoltatrlcl. 
18 45: Coni* Lilla 
19411: Come Parigi T. E. 
20: Dischi - Cronaca 
20,30; Notiziario 
21: Cronaca - Dischi. 
21,30: BltnutmUslone (do 
stabilire). 
23 30: Notiziario 

BELGIO 
BRUXELLES I 

kHr 620: m 483.9: kW 15 

10: Unte (d.l. 
Ig 15: Cronaca - DUchl. 
1943: Musica varia. 
I0.3O: conversazioni pro¬ 
testante. 
10.43. Cune per soluti. 
26: Crome» • Dischi. 
20.10: fluttuar». 
21 : Concerto di dischi 
21.15: Jules Homain- ‘ 
Knock onero II trion/o 
della medicina, comme¬ 
dia tn tre atti 
2240: Licder di Sebubert 
21: Notiziario 
23.10-24 Musica da JiD 

BRUXELLES 11 
IHl 932: a 321.9: kW 15 

18: Musica fiamminga 
10,30: Dono, di dischi 
18 15; Per 1 tenclutlt. 
19,36: DUchl - Crooae». 
19.50: Concerta di vio¬ 
lino e plano. 
20,30* Noti?.tarlo. 
81 : Programma dedicato 

21.43: Musica brillante. 
22: Programma dedicato 
al soldati. 
*1: Notiziario. 
23,10-21: DUchl. 

BULGARIA 
SOFIA 

kHt SSO: *352,9: kW 100 
10.30: Musica leggera 
1S.45: Conversazione 
19: Belimi: Norme, 
dramma Urico In due 
atti • Nell’Intervallo: 
110,301 Notiziario. 
2144: Cronaca varia tn 
Inglese e in Italiano 
22: Musica da ballo 
22.30-23: Radlor eh estro 

CECOSLOVACCHIA 
I programmi 

non tono arrivati 
NIZZA P.T.T. 

kHi 1185; ■ 253.2: kW 60 
1145: Concerto ritmar» 
184: Cronaca varia. 
1443: Lettura e dialoghi. 
1945: Cronaca varia. 
20: Notiziario. 
2*40: Come Parigi P.T.T. 
21.15: Notiziario. 
2140: Come Strasburgo. 
2340: Notiziario. 

PARIGI P.P. 
kMr 959: a 312,8: kW 60 

1940; Dischi - Cronaca. 
19.50: Dischi - *cht. 
20.18: Calendario musi¬ 
cale. 
24.15: Successi di tatti 1 
tempi. 
215: Notizie * - Cronaca. 
2143! Varietà e music- 
hall 
23: NoWgUrio. 
234: Progr. vario. 
23.32: Musica di dischi. 
24: Cabaret. 
0,10: Notiziario. 

PARIGI P.T.T. 
Itti 695 * 431,7: IW 120 

184: Notizie - Cronaca. 
1843: Mut di J. Clergue. 
194: Fisarmonica 
19,15: Cronaca varia 
1940: Come Orenobl» 
20; Notiziario. 
2040: Concerto di rieti¬ 
no e plano: 1. Beethoven 
Romanza In aol: 2. Rit¬ 
memi: Una Gavotta. 3 

DANIMARCA 
KALUNDB0RG 

IHi 240: n 1250: IW 60 
COPENAGHEN 

IHs 3176: si 2554: IW 10 

18.35: Lez. di rnneen. 
19: Notizie - Conversa». 
1. Mozart : Sm/orila c. 40 
20: Oonoerto sinfonico: 
in aol minore: 2- Wag¬ 
ner; Idillio di Sigfrido, 
3. Brattata: Sinfonia n. t 
tn mi minore op- 98. 
22: Nottstario. 
22.30; Concerto vocale 
22.48: Conversazione. 
23-0.30: Musica da ballo 

FRANCIA 
BORDEAUX P.T.T. 

IHc 1077;* 2784; kW 69 
184: Come Parigi P.T.T 
1949: Come Orenobl*. 
20: Notiziario 

W;eri lewisiti. Saltarello. 
20.45: RadlolsntszU 
21,15: Conversazione 
21,30: Ritrasmissione (di 
stabilirei. 
23.30: Notiziario. 

PARIGI TORRE EIFFEL 
IH! 1456: * 206; IW 7 

18: Varietà e dischi 
18 45: Come Lillà. 
19.30: Cronaca varia. 
20: Plano e cello. 
20 30: Notiziario. 
21: Come Toloaa 
2140 (dall'Odèon): Heuri 
Clere: L'auloritaire. com¬ 
media ui tre atti 
23.30: Notizie - DlsehL 

RADIO LIONE 
IHr 1393: ni 215,4: kW 25 

Il programma 
non t arrivato 

RA01O MEDITERRANEE 
kHi 1303: ■ 230.2: W< Zi 

20: Lezione d‘tnglese, 
20,13: Cronaca - Dischi 
21: Notiziario 
21.15: Musica varia è 
musica leggera. 
28.19: Programma vario. 
23: Notiziario 
23,13: Musica da ballo. 

RADIO PARIGI 
kMi 182; m 1648: kW «0 

18.3; Concerto variato. 
18.45: Cronaca varia. 
19,15: Melodie e duchi. 
19,M: Cronaca varia. 
20: concerto vocale 
20.30: Concerto di dischi 
21: Cronaca varia 
21.13; Ooucerto d; viola 
d'amore’ Casadesus; al 
Due Preludi, b Direi ri¬ 
merito. 
21.30: Concerto di plana: 
1. Cheppia Polacca, fan¬ 
tasia; 2. Maurot: Tre 
Preludi; 3. Ravel; Toc¬ 
cala. 
22: Varietà: La Radio fe¬ 
steggia la musica di 
valzer - NeU'lntervallo 
(22 30): Notiziario 
21.30: Dischi - Cronaca. 
23,45: Notizie - Duchi. 

RADIO TOLOSA 
IHl 913: * 328-6: kW 60 

195: Notizia - Operette 
- Orchestra - Notizie. 
20,5: Mia varia - Con¬ 
versazione - Mua. vari». 
2245: Musette - Notizie 
- Por gli ascoltatori - 
Canzoni. 
24-1: Musica militare - 
Musica leggera - Panto- 
eia - Notizie. 

arvurt 
kHi 1040: « 288.5: kW 120 

18: Come Parigi T. E. 
18.30: NotU Inglese. 
18.45: Come LUla. 
19,34: Come Parigi T. E 
20: Echi - DUchl. 
20,90: Notiziario. 
21: Come Tolosa 
21.10: Come Strasburgo. 
23.30: Notizie - DUchl 

STRASBURGO 
kHt 859: si 349.2: IW 100 

18.9: Cronson • DUchl 
18.30: La musica di De. 
bussT ( Impresa. • sim¬ 
bolismi ). 
19: Cronaca varia. 
1940: Come arenobie. 
20: Notizie tn 1 rance se e 
tn tedesco - Ncll'tnter- 
rallo (2040): Concerto, 
2X45: Concerto variato. 
2440: Concerto sinfonico 
diretto da Inghelbrechl: 
1. Wagner: Ouverture del 
Tarrn/idtiser, 2. Mende Is¬ 
sa hn; Concerto per vio¬ 
lino e orchestra: 2. Bar- 
toc Musica per (a radio; 
4. Bsuguet: David (fram¬ 
menti!: 3. Braluns: Sin¬ 
fonie n. 3 
23.30: Notizie tn francese 
c In tedesco 
23,43: Musico di dUchl. 

TOLOSA P.T.T. 
kHi 776.» 386.6: M8 120 

Ig: RecttartOn*. 
U.30: Musica classico 

18.13: Come Lilla 
19.30: Come Parigi T, E. 
20: Mimica di dischi. 
20.30: Notiziario. 
21: Concerto variato, 
21.30: Come Lillà. 
23.30: Notizie - Dischi 
0.15: Notlz. spagnolo. 

GERMANIA 
AMBURGO 

kH! 901 : m 331,9: kWlOO 
18.13: Violino e plano. 
18.45: Bollettini vari. 
19: Concerto di Linfcr. 
19.40: Attualità varie 
20: Notiziario. 
20.10: Varietà brillante 
e danze 
22: Notizie - Cronaca. 
22.40-24: Come Vienna 

BERLINO 
IH! IMI: or 356,71 kW 100 

10: Musica popolare 
19.45: Attualità varie 
20: Notiziario. 
20.10: DUchl (Linieri 
26.38: Concerto diretto d* 
Max Fledler: 1 Re*er: 
Variazioni e tuga su un 
Terna di Aftwarf; 2. Sehu- 
bert: Sinfonia n . 7 In 
do maggiore . 
22: Notiziario. 
22.30-24: Come BrasUvLa. 

BRESLAVIA 
kHt 950. *315,8: IW 10D 

18: Cronache varie 
18,30; Concerto di plano 
19: Musica fnlc.lorl8*!ca. 
20: Notiziario 
20.16: Concerto di val¬ 
zer e marco 
22: Notiziario. 
22,15: Intermezzo. 
22.30; Musica da tratto. 
24-J: Come Vienna. 

COLONIA 
kll! 658: ir. 455,9; kW KW 

18: Conversazioni 
18,30: Cello e plano. 
19: Conversazione 
19.15: Musica riprodotta, 
20: Notiziario. 
20.10: Musica riprodotti. 
21: Wilhelm Heydnch: 
Il cercatore di diurnali:!, 
dramma giallo. 
22: Notiziario. 
22,15: Programma In o- 
nore di Mascagni per 
U suo 75* compleanno 
(convere, e dUchl). 
23- 3: Come Vienna 

OEUTSCHLANDSENOER 
kHi 191: m 1571; kW 60 

18: ConVersarione. 
18,20: Liedcr e canzoni. 
18.45: Dlachi - Attualità. 
19.15: rmalanikin e 
plano 
19,30: Come Vienna. 
20: Notiziario. 
20,10: Violino « piatto: 
1. Brabma: Sonala tn sol 
minore; 2. Beethoven: 
Sonata a Krtutzer 
21 (dairitulka): Concerto 
dedicato a Pietro Ma¬ 
scagni. 
22: Notiziario. 
22.25: Concerto sinfonico 
da Londra. 
23.15: Dischi - Bollettini. 
23.45.24: Von Hitler: So¬ 
nata in do minore per 
violino e cembalo. 

FRANCOFORTE 
kHt 1195: * 251: kW 25 

18: Conversazioni. 
18,10: Canzoni lorenesl 
■ 9: Ritrasmissione 
24: Notiziario. 
20.13: Concerto dedicato 
a Beethoven: I. Concer¬ 
ta n, 5 per plano e or¬ 
chestra In mi bemclle 
maggiore, op. 73; 2. Sin¬ 
fonia n. 3 m mi bemolle 
maggiore (Eroina). 
22; Notizie - Cronaca 
22 30: Come Vienne 
24- 2: Come Stoccarda. 

K0ENIGSBERG I 
>Hi 1031: a 291: kW ICO 

18: Violino e arpa. 
18.20: Progr. variato. 
18.50: Bollettini vati 
19.5: Programma lette- 
rarlo-muslcale: Il Faust 

CHEMA IUVENTUS 

S.S. 
LA VERA CREMA 

CMC raasuca ivtLUfPA 
c re rifiorìrf ii 

SENO 

Un vaso 
di Crema 
Juventus 
S. S. per lo 
svii u ppo 
del Seno 
L 17.5» 

Vendita ovunque e preamo /a 

Ditta F.Ui CAD El - rip. R. C. 
MILANO, Via Victor Hugo, S 

Hictruito vulia aHticipalo smtinwif (muco pia indiccene alcuni 

Una fonte di guadagni 
. inesauribile, trovar ai* in questo 
{prezioso I bTo « Manuale doli» 

Pìccola Industrie» Quest'Opera 
u'Ica o originai ssirr» insego» *<l 
■nutro praticamente oltre 40 pie¬ 
rei* industrie anche delle più im¬ 
peciate e curiose. Chiunque pos- 
»«l(t un piccolo capitale può facil- 
tnente procurarsi un lavoro reddi- 
tifìo e ura postelo*** sociale qual- 
ch« volt» superiore o equivalente 
a irrpieghi e professioni ch« richie¬ 
dono Invece lunghi ■ costosi stud». 
P'osoetto graris a richieste. 

V Opera brossura L. 40 

Rilegata In tutta tela L. SO 

Inviare ordinazioni contro assegno e vaglia all* 

UFF 1(10 PROPAGANDA EDIZIONI MILANESI 
MILANO - VI* dogli Arditi, 10 - MILANO 
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ti: Oor'.bi* e *u magica 
drl Principe Au Uhi VOD 
Radsiwlll. 
19.44: Attualità Notizia. 
,■11.16: Stinta danzante. 
ti: Notizie - Lettura. 
27 3.»-24: Coinè Vienna. 

LIPSIA 
(«Hi 785. « 362,2; ty 120 

18 Condiva 2 Ioni. 
18.10: Dtsrlii - Recita¬ 
zione 
IR. Programma vari»*.»: 
L<\ Reìuuila 
IH,54: Attualità \ ir ir. 
?0: Noi Urlarlo 
20.10; Cornr Violina 

MONACO 01 BAVIERA 
IMz 740: « 405.4; kW 10Q 

J H : CumtrsazJoue 
IH 20: Mila. da cameni 
IH. Attualità varie 
IH.15: concerto di mun:- 
cu richiwtu - Nririntrr 
vallo i2fl NOtlflWlfl 
*51: Se!®» di tr.Utfkljt? ri: 
rompusltórl della l'nsn- 
t'onla 

Notizie - Ctonaca 
72.44-24: Mimica legge ni 
e da bit Un 

SAARBRUECKEN 
lMi 1249; m 2*0.2: »W 1? 

18; Mugica riprodotti». 
18.50: CoOVerau2Lc-li«* 
19: Concerto (Il Ltrdrr. 
19.30: Cronache varie 
28: Maliziarlo. 
29.10; MurtC* leggera - 
Nell'lnt*» Afillo : Un br-ve 
dramma giallo. 
21.30: Corner* musicele 
il: Motialido 
22,30: &<*h umana SU:- 
Ionia n 3 m mi bemolle 
ma?glori*, op 97 [M- 
•io.*ia > 
2.1.15-24: Come Vienna. 

STOCCARDA 
kHx 574 r« 522.6. kW ICO 

18: Filarmoniche e cetre. . 
18.30: Cronache vari*? 
IH: OtAc.hi furici. 
IH.15: Fra gii aviatori 
IH.45: Mualc» riprodotta. 
29: Notiziario. 
29.10: Concerto drd.rata 
fi Ma.traimi per 11 75* 
coinplemicio 1. delezio¬ 
ne delia CdpaJlrrto rw- 
*ii cimi 2 Selezione’ dal 
\Ms. 
21.13: Concerto sinfunuu 
da Londra 
27.5: Notiziario 
22.311: Muatru leggera e 
d& ballo Id.l. 
24-2; Concerto notturno 
ireg r l Muu. dj Grleg; 
2. Musica niNì.1, 

VIENNA 
IH* 592 n» 506.8; IW 100 

IH. Cronaca librarla 
J8 20: Baritono c piano 
i*.4S: *’Le tribù guer¬ 
riere del Salisi™ *. roi:- 
vtrsazione con dischi 
1H.3: Attualità vane. 
1B.30: Mozart: 
lu do maggior* «Sinfo¬ 
nia di Linei. 
20: Notiziario 
29.10: Serata <11 varietà. 
20,43 dalla -.ala d i Mu- 
*lkvereln! Reger Ver:*i- 

iicni c fuga vu un tenui 
aliegro rii Ari a tn ftiìler, 
in mi maggiore, op. 100 
2130: Per gli ex-combat¬ 
tenti. 
22: Notiziario. 
22.30; MuMc-i vtcnneae 
leggera è da belilo 
24-3: Concerto notturno. 

INGHILTERRA 
LONDON NATIONAL 

kH/ 1149; m 261 l . kW 40 
N0RTH NATtOMAL 

1Hz 1149: re 261.1; kW 40 
DR01TWICH 

k Hi ZOO: m 1500: kW 150 

ia.?tl: Mubica da ballo 
19: NoLlz.e - CrO.UCIi. 
19.10 Avi® per baritono 
29; Musica leggera 
>0.15: Radiorivista 
21.13; Coirono «irte ni co 
diretto da Henry WooU 
dalla Qurcns Hall 1. 
Fufr fulrrvttsjviomc r ai- 

per puarLeU.' M- 
rbc/tra dare hi* 2 El- 
1 ;t ; Coni erto p<r ella 
r orchestra Iti mi mllkO- 
Tr; :? Klgar: S u fon fa 
n l in la bemolle - Nci- 
1 infermilo l22.5);'MoUz 
23.29: Muffai leggera 
74: LouUoì- RCr.iouat 
0 191: Danae uLttVA 

LONDON REC10NAL 
IN* 877; ii* 342.1 kW 70 

18 Per I fanciulli. 
19 Mu&lea JugdekiVa da 
Belgrado 
IH.15: Midland FUgtornii. 
291 Notizie, in francese, 
tedesco e italiano. 
24,39: Conv'erA-iz'.ane. 
20.13: Midland negletta] 
21.15: Varietà e danze 
Band Waggan. 
22.14: Cronaca bpottlva 
22.30 Varietà : The Ar- 
oadujn Folfie*. 
23: Notiziario 
23.23, Munica HA ballo 
iJ'H* Lassi. 
«.50-1; Dl^rbl - Motlicte 

MIDLAND REC10NAL 
iHi 1013: in 296,2: Vét 70 

18 Per \ fanciulli. 
IH Mutile a leggera 
19,33: Un dramma giallo 
2> Notiziario 
29.30: Conversazione 
23.13 Concerto corale 
21.13: Lcndcn Regioni]. 
22.15: Mutue a popolare 
leggera 
23-1: Ixindon Regtocal. 

JUGOSLAVIA 

BELGRADO 
kMr 6*6; m 437.3: k* 20 

18 Concerici di dischi. # 
18 Concerto rltraiin 
I9.ii; Cronaca - Nor-izie 
24: Umorismo 
21: Canzoni popolari 
22 Notiziario. 
72.15-22 15: Concerto 

LUBIANA 

kHt527. » 569.3. »W 6 
18: Per i giovani 
18 39: Concerto di dischi. 
18 li: Cronaca - Mot'rie 
1H.50: CoureroRZlonc 

20; Concerto rii tnili- 
burine. 
29,45: Concerto di dicchi. 
31, 14: Concerto di piano. 
22: Notiziario. 
77.15: Coro Temili imi* a 
tre voci 

LETTONIA 
MAD0NA 

kM: :•?; m 514,6: kW 50 

18 10\ Legione d‘ ngleac. 
18 50: DIncili - Notizie 
1!» 15: Concerto sinfonico 
- XfU’lnterv • Lettura. 
71: Notiziario. 
2113: Mascagni Cni :il- 
• ertu rusticana i^eìezlc- 
ue r;p:odtiU-i| 

LUSSEMBURGO 
kH* 232; m 1293: MB 150 

IH,30: Noti* d.versi 
70.19: La voce del mondo. 
21,25: Programma vario. 
23.43: Cronaca NoUzJe. 
23.5: Musica da ramrra: 
1 M-izarl * Quartetto in 
re magielorr: 2 3c)iu- 
iier;: Qwnrfeffo in mi 
bemolle mngc opera 125. 
nùm. 1 
>3,54: tleder di Schubert 
24-0 J4: Mugica da Jnzx 

NORVEGIA 
OSLO 

kHi 260: « 1153.8 WW 60 
19: Notiziario 
IH.15: Conversazione 
IH,'25: Musica da bailo. 
20: Cronaca letterar:* 
20,25: Rudtorcile»tra : 3 
Rivti: Pezzo in forma 
di habanera. 2. Debus¬ 
sy: KcpòOdia pei bjptio- 
rorm e orchestro, 
20.15: ConveranzlODe 
2130: Alaste» popolar»* 
norv*gei»e. 
71 14: Notizie - Attuai. 
Vi 11-23: Mus.cn da bello 

OLANDA 
H1LVERSUM I 

kHi 160: m 1875; kW 150 
« «H? 722: » 415.4: kW 20 

18,49 Musica popolare 
19 10; Curi • e-saziuol 
74.40: Notiziario. 
29.55; Musica leggera, 
77.40: Notiziario. 
73.10: Dischi - Lezione di 
ginnastica. 
23 IO: Melodie per tenor 
c plano. 
6.jn-M 49: Dischi - 'Lct- 

"Uiia. 

H1LVERSUM II 
IHf 995: ■ 301.5. kW 60 

18 1U; Concerto varialo 
19.15: Dischi - Cronache 
70 10; Con venutelo ne. 
70,10: Notiziario 
20,55: Musica di operette 
21 75: RAdlocornmedia 
tS.Ofi No thUéiflo 
22,43; Concerto variata. 
23.30-0 40- Mi>*» da Milo, 

POLONIA 
VARSAVIA I 

kH; 274: «il379: kW 120 
18 Cronaro - D.acb:. 
18.30: Serata te*Tale 
19 70 MuV.w (Il valzer. 
20.33: Notiziario 
21: Concetto di piano 
musica di Choptn 
ai.45: Conversazione 
22: Dischi «BrihOUl 
72 U-e:i.l3: Mot 17..diversi. 

ROMANIA 
BUCA"EST 

kHi 823; m 364 5: kW 12 

18; Storia della musica. 
IH: Con versa* io nr 
19.13: Concerto variato. 
29; R»diorrenar» 
20.13: Musica da camera: 
compositori rumenf. 
29.43: Canzoni regionali. 
71: Notiziario. 
71,15: Concerto di pano. 
21,44: Dischi «opere). 
22: Notiziario 
22,15: Concerto ritmimi. 
22.43: Notit. diversi. 

SPAGNA 
SALAMANCA 

Radio Nazionale 
4Hi 1258: in 238 5: kW 20 

19.43: Notiziario Itallono 
21: Cronaca vaia* 
21.40: Notiziario Italiana, 
21.54: Noti?, portogbpne. 
2?. Notiziario Irancese. 
72.15: Notiziario inglese 
23.43: (nomale radio uf- 
ne:a)e governativa 
ti,3tì: Otomale radio I11 
tede- o. Italiano, porto¬ 
ghese. uglexr e fi 4nre.se 

SVEZIA 
STOCCOLMA 

Mi 7<M:m 42*1: kW 55 

18* Couoerto di dischi. 
ih. Notiziario 
19.34: Cunvenazione, 
26: (\moorto sinfonico 
diretto da Anse.-met 1. 
Seb .miami : Sinfonia n. 1 
in *i bemolle maggiore. 
1 Weber Pesto da ron- 
frrfo In l.i minore per 
plano a orchestra 
21: Rapsodia radiofonici^ 
21.45: Alcuni dischi. 
li: Notiziario 
72.13-23 Muh drt balle. 

SVIZZERA 
BER0MUENSTER 

fcHxFM; m 539.6 kVi 100 

18- Per l fmuiulll 
11.59: Programma tn o- 
noie di MaflCàgnJ per il 
nuo TJ1 compleanno. 
IH: Conversazione 
IH.34: NOtlZUUlO 
19.44; Lt-z di Italiano. 
70.14: Musiche di HnydtJ. 
24.43: Arie di operette 
21: Programma variato 
27.5; Danze 1 dischi». 
27.39: Bollettini - Tinc. 

MONTE CENERI 
• Hi 1167: m 757.1: k'*i 15 

IH: Mualca di dolchi 
ih.20: Cnmaet vana 
IH,30: Concerto di dlochl. 
19.50: Notiziario. 
>0: Enrico Tatamons * 
Lu prima Le aoro coni 
posizioni* umoristica in 
cinque tempi 
M44: Rediorch. : m 119tea 
mjclcma sv Isserà 1 Ho- 
nogger: Pasforgie ciflte, 
1 W Long Sondili te- 
r.flVtt per archi, 3 R 
P I u r y • Ouverture - 
irammcntl »liifonlcl d.*v 
Cv.*ttnora e t’AibertOìli. 

SOTTENS 
. 8Hx677;^ 443 5 :fcWMJ0 

18: P^t i giovani 
18.54; nnnccrtodl tu-chi. 
IH. 15* Mlvro-Magazlm* 
19,34: Notiziarto 
?4: Concerto d' p:i*no. 
74.23: Letturn 
24.33: Concerie- >;nloill- 
co- 1 Haendel: Concerto 
grvMxv In «ol minore 2 
Mozart; Sfn/ottw ,n do 
maggiore iJuplten: 3 
.Schumi*un Sinfonia n.l 
lil al bemolle; 4 Verdi: 
On vertute de ia Lu ira 
MUler. 
27,25-73: Musica da jazz- 
hot 

UNGHERIA 
BUDAPEST I 

kH; M6: «549.5: kW 120 
Il programma 

tion è arrecato. 

STAZIONI 
EXTKAEUROPEE 

ALGERI 
IHl 941: m 318.S: tl»U 

I*: notizie Dischi - 
Attualità - Scene - D!- 
«chi. 
li),Mi: Radloreheàtm 1 
Scliubert: Grande *{n- 
lonia in do nMicsiorc: 2. 
Houeuer: P« fioraia r- 
i r 7. ii. 3. s.in t-Siiéri» ■ 
Phaeton- 
J1.5: Conoeito Arabo - 
Nei finte rvftlib NotlHler 

DA TUTTE LE STAZIONI 

Giovedì 8 Dicembre I9Ì8-XVII - Ore 13,15 

Se vincessi i milioni 

della Lotteria !... 

SCENA DI MARCELLO MARCHESI 

L‘ ANTALGIL è stato espressamente 

studiato per lenire le SO HmrOitMm 

periodiche delle donne. Prima 

si è spesso ricorso al Laudano o a sostanze 

di azione anodina, che. se recano qualche 

sollievo, possono non dì rado dare luogo 

a fenomeni anche di una certa gravità, 

come depressione cardiaca, affanno, tal¬ 

volta Insonnia ed eccitazione nervosa a 

seconda del genere di farmaco sommi¬ 

nistrato 

L’ANTALGIL garantisce in modo asso¬ 

luto da qualsiasi disturbo secondario o 

riflesso, e sopprime I dolori mensili, 

favorendo • regolando i corsi, 
senza eccitare II sistema nervoso, anzi 

procurando una serena e benefica calma. 

L'azione calmante dell'ANTALGIL dura 

di solito parecchie ore, e non si ha bi¬ 

sogno generalmente di ricorrere alla som¬ 

ministrazione di una seconda dose per 

ottenere l'effetto curativo, perchè nella 

maggioranza del casi un solo cachet basta. 

In ogni modo, se il dolore dovesse ricom¬ 

parire. bisogna sempre lasciar trascorrere 

almeno due ore prima di ingerire un 

secondo cachet. 

Gioverà far presente che l'ANTALGIL. 

essendo rimedio specifico del dolore, è 

altresì efficacissimo contro i fenomeni 

micranici (cefalea, chiodo solare, emicra¬ 

nia). cui vanno soggette le donne di costi¬ 

tuzione anemica e di temperamento ne- 

vropatico. 

L'ANTALGIL si vende in tutte 
le migliori Farmacie a L. 1,30 
la bustina di due doti. 

ISTITUTO FARMACOTERAMCO 

COLLABORATIVO ITALIANO 

BOLOGNA 
Autonzza/. R. Prefol'.vrs d» Bologna 
14. 6422 Sarv dal iS»3*58*XV| 

leifii il finn* ni Hll 



42 RADIOCO R R I E R E 

ROMA I - NAPOLI I - BARI I - BOLOGNA ■ BOLZANO 

MILANO I - TORINO I - GENOVA I - TRIESTE - FIRENZE 1 
PALERMO - ANCONA - CATANIA - ROMA II - TRIPOLI 

8 30-8.50 Segnalo orarlo - Olonult radio • Situazione generali* e previsioni 

del tempo - Lista delle vivande. 

11 'e»c'.ut* PALERMO • CATANIA;: Messa cantata dalla Basilica San- 

TtAHIil DELLA SS. ANNIENTI ATA DI Pia ENEE, 

12 (escluse PALERMO - CATANIA): Qcinvitto «olocnisi; l. Aiwidel: 

Cinguettio di paUerl, 2. Ctalkoivsky : Notturno, op. 1», n. 4: 3. Lehàr: Ciu¬ 

cio. «lezione; 4. Ruffo: tur/all?: 5, D'Aiiibro-Oo Canzonetta 

12.1» (PALERMO-CATANIA): Mensa balla Basilica di S Francesco 

li ’ Ahms i osi Fiati Minori conveniva li. 

12.3il (««eluse PALERMO-CATANlAr. Musichi brillanti eseovitr dal 

Qt.mrtetto Del Pelo: 1. Simi: {huiuno a noma; 2. Oambardella. Come 

Incette inommeta. 3. Derewìtsky: Serenato «incera; 4 D'Annibuie; O' 

parte da «ole, ». BonavoloniA: E* sempre IVopute; 6. Del Pelo: Stornelli 

romani; 7 Cannio: Cara sposina (Trasmissionr organizsata per la Sor. An, 

Alemaona Panettoni di Milano ». 

DOPPIO PROGRAMMA MERIDIANO 

ROMA I NAPOLI I BARI 1 ■ BOLOGNA I 
BOLZANO ■ MILANO I - TORINO 1 
Ct NOVA I - TRIESTE . EIRENZE I | 

PALERMO • CATANIA - ROMA li 
TRIPOLI 

13-13.13: Seguale orarlo - Eventuali 
comunicazioni drll’E.I.A.R. - Gior¬ 

nale radio. 

13 13: 
SK VINCESSI I MILIONI 

DELLA LOTTERIA!... 

Scena di Maactmd M arcus ri 

RADIOncnESTIA 
diletta da Orno Filippini 

14; Giornale «adlo - Situazione ge¬ 

nerale e previsioni del tempo. 

14,10-14.20: Cronache del turiamo. 

16.13; 
IL PIFFERO MAGICO 

Riduzione (onogiaflca di E. M. 
Avanzi, musiche di K. Storaci, 

tratta dal cartoni animati di 
Walt Disnet. 

ROMA HI . NAPOLI II • BARI II 
MILANO II • TORINO 11 - GENOVA II 

FIRENZE 11 • ANCONA 

13: Dischi: 1. Scarlatti: Sonata ìn 

re maggiore (piantata Zecchi;; 2. 

Beethoven: OKorteffo In /a mi¬ 

no re, op, 96, n 11: al Allegro con 

brio, b; Allegretto, ma non troppo, 

c) Altrgro a.t.iat pfwice. d) Lar¬ 

ghetto. Allegretto agitalo, Allegro 

(Quartetto d'archi Buschi; 3. Cho- 

pln: Grande valzer, ap, 42 ; piani- 

sta Zecchi) 4 Chaminadc: Sere¬ 

nata spagnola (Violinista Polt.ro- 

nieri): 5 Spontini: La Vestale, 

sintonia dall'opera; 6. Gtinka: 

Kaniar/rmka/a; 7 Ravel: Bolero. 

14. MAlCr E VALZER ESE0VIT1 DALLA 

Banda pirstia dai. M' Ennio 

Al LA NHL 

14.30-14.40: Giornale radio. 

I 
AVy. 

1 
1 1 
1 
vNS I 
P 

«■e**»»**® 

Lactobac Limas 
I FERMENTI LATTICI DI FIDUCIA 

MALATTIE INTESTINALI 
(catarri e disturbi del fegato, enteriti, 
coliti, stitichezza), ■. .' . 

AUTOINTOSSICAZIONI 
(malessere, cefalea, melanconia, inson¬ 
nia, eczemi, pruriti, orticaria, foruncoli, 
bitorzoli). 

: * 

CMItO€H€ OPUSCOLO (HUTUITO H 10 

LIMAS - BACC HICLIONC, 16-MILAMO 

Yyjaiyime 

ROMA I NAPOU 11 BARI 1 BOLOGNA I 
BOLZANO MILANO III - TORINO 111 

16.43: Giornale radio. 
17 
DISCHI DI MUSICA SINFONICA: 

l. Brahmi Terza sinfonia in fa 
maggiore, op. 90: a) Allegro con 
brio, b> Andantr, c) Poco alle¬ 
gretto, di Allegro i Orchestra sin¬ 
tonica di Amsterdam diretta dal 
M* Mengelberg»; 3. R. Slrauss: t 
tiri burloni di Tilt Eulrnsptegel, 
poema sintonico (Orchestra della 
BBC diretta dal M" Bxich); 3. 
Wolt-Prrrarl: 7 gioielli della Afa- 
donna, intermezzo' (Orchestra del 
Covent Garden diretta dal mae¬ 
stro Bellezza i. 

MILANO I - TORINO I ■ GENOVA I 
TRIESTE FIRENZE li - PALERMO 

CATANIA ROMA II 

16.43: Giornale radio 
17: CANZONI E RITMI 

Rapiobchestea 

diretta dal M" Gino Filippini 

RADIOCORRIERE 
ABBONAMENTO ANNUO: 
Per gli abbonati alle radìoaudizioni, 

L. 27 Per gli altri, L 31. 

ABBONAMENTO SEMESTRALE : 
Per gli abbonati alle radioaudixioni. 

L. IS — Per gl» altri. L. 18. 

FIRENZE I - NAPOLI I • BARI 11 

MILANO II • TORINO II • GENOVA II 
ANCONA ROMA Ut 

16,30-18.1J>: Dfscm di musica teatrale‘ 
Patte prima 1 Rowlnl: Tancredi, 
•Intoni» <tr*.)’opeia •Orchestra alnJn- 
nici» doll'ffiar diretta dai M" La 

Parodi); 2. Rue-ntnl: La gaan 
ladra preghiera di Nanetta <F*gliu- 
ghi): 3 Redini : Il barbiere di Si~ 
t tglta, * La c.il-.innln è un venttoel • 
t Paz.rro): 4. Donlaettl: Lucia 41 
Lflwwrrmoor, • «piando» le aacr * 
faci . iPon&i: 5. BeiltnL: La Son¬ 
nambula, » VI ravviso, o luoghi ame¬ 
ni » i Papero*: fi Verdi La forza 
dei destino, «Invano. Alvaro» (Fer¬ 
tile, Fjauci': 7. Verdi; La Traviata, 
■ Addio del passato » « Mujtlu); 8. 

Purcln;: La Modèrne, • D-ràdr lieta 
Lutei ■ .Mufcioi. 9. Pueclui. Madame 
Bhttcrfiy. coro si bocca chiusa «eorj 
c erchrstra del Teatro alla Seal.*4 
diretto dal M" «ab*Ino» 
Parte aecondd: 1. Puccini: Mono* 
Lescaui. • Danna non vidi mal •• 
iOlglu; 2. Puec.nl* Turando:. *> Tu 
che di gel me: Cali •* «Magda Oli- 
vero*. 3. WAgner: TcnnHàù\er, rac¬ 
conto att-u terzo iFagOòKUl; 4. Cllea: 
L'Artesiana - Kaser mudnt • :M ;- 
aeLoi: 5. Olorduno* Forfore. « Vedi .u 
piando • lOItrubell». Zsllans); 6. 
WoJT-Pcrrart / gioielli della Ma-s 
donna. • Aprila o beila la 011*01:**;- 
La • (De Luca); 7. Ziuidonul: Giu¬ 
liano. i La dola* madre che mi be- 
UfilÌMA* • iMeilll. 
NellMntervaDo: •• Giacomo Pltc*- 
ki «. d: Mario Giordano, lettura. 

DA TUTTE LE STAZIONI Giovedì, 8 Dicembre 1938-XVII - Ore 12.30 

TI 1 * I « Il SC » Il I ■« L A X T I 
eseguite dal Quartetto DEL PELO 

Trasmissione organizzata per la Ditta ALEMAGNA PANETTONI di 
Milano, produttrice del classico panettone milanese che si distingue per 

la sua assoluta superiorità. 

17 31: Movimento linea aerea dell'Impero - Bollettino presagi. 
"35-20,59 (BARI I;: Vedi Trasmissioni speciali. 

18 8.25 Paooiuiuts srrctuLt per oli kquipsooi delle navi meecsntili in ha- 
. wgazionk - Panorama politico della settimana - Radici scena - Notiziario. 

18 5-18,35: Bptgoìutuie cabatullche di Aladtno. 
IR 49-19 • ROMA IH: Notiziari In lingue estere iVodt Trasmissioni speciali). 

16.30 (BOLZANO): ComuntcaMonl del Segretario federale. 



RADIOCOR RIERE 43 

DICEMBRE UH 
PRIMO PROGRAMMA SECONDO PROGRAMMA TERZO PROGRAMMA 

ROMA I - BARI I - BOLOGNA - BOLZANO 
NAPOLI II - MILANO III - TORINO III 

TRIPOLI 
Milano III « Torino III iniziano le tratmiuioni alle ore 21 

19-19,33 iROMA I): Notisi urto In francete e In 
inglese i Vedi Trasmissioni speciali). 

19,10: Comut.icasianl del Dopolavoro. 
19,20: Dischi (Vedi Secondo Programmai. 
19,40: Le/hihs di rsdisco iprof. Heinz Bwiigasserl. 
20: Segnale orano - Eventuali comunicazioni del- 

l'E-I.A.R. - Giornale mdki. 
20.20: Commento dei tatti dee atouxo, 

20,30 (NAPOLI III: Vedi Secondo Programma. 

21 : Triisniissione dal Teatro Reale dell'Opera 
delio SPETTACOtO iMAOCUflAtr DELL'ANNO XVII 1 

La Nave 
Ti-Agedla in un prologo e Ir»? episodi 

di O ABRIEI.K D’ANNUNZIO 
lidoltR da Tuo Ricosdi 

per lu musica di ITALO MONTEMEZZI 
■ PaouMO; LO pckv* del romito, Giuo Coati: 
I li mulinare Belino. Cvn&tr Macini Hpnrti; 

/• fiiptùiptefra Gciiro, Adrllo ZiiK:.'niiml tl 
pxìnio la oc lo Fole*, Giui«*ppi- Taddel: li ifor- , 

! tiro delle .tega?. One» Pedo. Nino Me 77 lotti: 
I li ffjnomWe .S'jjnoii rl'Arvxarin. Tito Gobbi; 

Oryo Falrdrn, Filippo Romito; Botfliola, Ol- 
I na Cs«n,i. li presbite} io Servio, Mario Rn- 

srtcln; Marno Grafico, Paolo Clvii: /.‘rsorri«(a 
Zuiirrìo. Muzio Bianchi. 

, l' Emonio : tìiuoliolu Gina Cltrtur .Varco 
Gr&ltoo ruolo Clvll; J7 fatila ptefr a nauro 
Acini;» Zngonnrft; lì superstite, C**.,i5cj>f* Bor- 

| toLr-l; /I monaco Trùbù, Augurilo B«uf; Si¬ 
mon- Fioca, Afillo Afar ucci. 

2“ Krtsomo Marco Grafico. Paolo Clvll. fi 
riui.ro Srrf/io. Mario Biutloìn: Battitoia, Orna ' 
CIBILA; Simon d'A* mario. Tito Gobbi; Simeone | 

Finca, Mltto Munteci* 

3" tJrzxcroro; Afa reo Grafico. Fucila Clvll. Ba¬ 
sinola. G.nu Cigna. Simc-n eTAt mar io, Tito 
Gobbi Pietro Anatrato Mario Bianchi. lì 
Affienirò delle 4 eque, Orio pedo. Nino Man* 
gioiti: Pietra Orticolo, Addìo Zagonara; Vi¬ 
tate. Candiano Cenare Macini Sparti: Giorno 
TrodouXeo, Blando Giust.- Gioì:anni .Wonr- 
vario. Millo Manieri: Andrei* Marcctto. GU10 1 

Conti. 

1 Ma tal ru couccrtuturr e direttore rt'orchestra: 
Tutlio Suìatim 

Mucastro del coro: (iirsrrp* Conca 

Negli intervalli: C»»nversarono dcll'an. Artemio 
Fi-rrurH>: • Italia uutandilca • - Notiziario - 
Giornale radio - Situazione generale e previ¬ 
sioni del tempo. 
Dopo l’opera: Eventuale Musica da ballo. 

23.55 Previrdonl regionali del tempo. 

CATALOGO 
POSATERIA 

WWiFVnSU PER REI.U0 

Fabbrica propria - Prezzi convenienti 

MARINAI * S. M. Delirane, I - MILANO 

MILANO I - TORINO 1 - GENOVA I 
TRIESTE - PALERMO - CATANIA 

FIRENZE II - ROMA II 
Roti II <Vedi Trainiksioni speciali) 

19.ll): ComuiUcsuif’Ui del Dopolavoro. 
19,20 Diserti DI MUSIC* «meOMiA; 1 Sali» a) 

Tcpay; t>) Segreta d'amore; 2 Dell'Anna: Ba¬ 
gliori sutPacqua: 3 Ellington: Carotane. 4 
Setti: Giardino vi*nnetr: 3. Cliurclll / fri* por¬ 
cellini. 

19.40: Lezione di tedesco (Prof. Heinz BomBi^rrt. 
20: Sognale orarlo - Eventuali comunicazioni dcl- 

ps.i a.r, - Giornale radio. 
20,20: Commento dei >»rri or.i. giorno. 

20,30 (esclusa MIT ANO I): Dischi: 1, Bellini: La 
Sonnambula. Ali! r.nn erede» mirarti •• (sopra¬ 
no Pagilughl). 2.-Rossini: Il Barbiere di SMalia. 

• La calunnia è un venticello • (basso Pasero); 
3. Thomas : Mignon, ■ Ah! non credere tu • Ile* 
noie Malipieroi; 4 Donizctti: Do Rawriin, 

Oh! mio Remando • f soprano Stiglia ni); 5. 
Verdi: Otello, » Credo In un Dio cintici.. rbarl- 
:ono Frane!); 6. BU.-t : l pescatori di prr'.c, 

Siccome un di - i soprano Toll dal Monte); 7, 
Massenei,: Werther, , Ah! non mi ridestar • ite* 
nore sciupai. 

|31: ■ 

Concerto di musiche beethoveniane 
diretto dal M ' Giuseppe Del Campo 

col concorso della violinista Gioconda De Viro 

Prima patte: 

Cane erto in re maggiore per violino c orche¬ 
stra, op 01: «> Allegro ma non troppo, 
bi Larghetto, c) Allegro (violinista Gio¬ 

conda De Vito). 

Seconda parte: 

Quinta sinfonia in do minore. cp. 67: a) Al¬ 
legro con brio, bj Andante con moto, C) Al¬ 

legro, d) Allegro. 

Nell'intervallo- Attualità, 

Dopo 11 concerto: Music* da bauo. 
23 Giornale radio - Situazione generale e previ¬ 

sioni del tempo. 
23 15: Musica da ballo, 

23,55: Previsioni regionali del tempo. 

TRASMISSIONI SPECIALI 
IO,40-11 42 no )) PAESI ARABI. — NotUiari* èn arate - 

arala. 
11*J2 <2 RO 4): ESTREMO ORIENTE. — Notiziario In frati 

caie \lu«r*a varia Lirici» ilrll’SlM - l'iimmnlaiK in fron- 
nn - Mtldrtie prf dur planiCurtL 

12 131.20 fjf HO 4); Utilitario In (Attesa • onorilo «iitfoat!*vr p«r 
liluiHfiirit i* ftitliMln Ja un inlertallo: « Cimrmfia sul- 
l.ittkvliA femminili! In Balla», di Altee- H«lyr Ite*»! * Noti¬ 
ziario in italiani 

13,30-1M % G HO I Rumu li): ITALIANI ALL’ESTERO. 
( i.ttm-riln tifi falli «>• * - R'-ui IUU‘1: Turi •* f'r*5.iida 
Col liri In un tritmuilo: a l'an vctit(«rl c t'-irtt di IfMrq u, 

--.viNKlMir - Red aiario in italiano. 
14 45 14.A2 !2 Rrt Miglila HA 4’nnniiikHi»i*m| iMIIT^UuIi» lnr«,r- 

utalunat» di akiwhUuim. 
16-i: ; -, li Ito I> : M* OKI E VICINO 0RIEHTE NoBnario 

In italiano * Cuiounl o-tna^* e - Notiziari in in|it«t 
« tn tenMNte. 

17.1S-ìK.r» {1 Ito 41 ATRICA ORIENTALE ITALIANA. - Trn- 
>nivìaiw il* l t*nu alto d il opera Riiatetlo il) Il Wrdl No- 
tiziarro *• italiana ♦ unflziu 

17.55-IR.® IBorl II Notiziario in alteneft. 
1*00.111 12 HO B-Barl I)- PAESI ARABI — Notiziario Inter. 

nazionatf in arate ■ KvmaliHir «lt niu- flif n^ktuiH cui f»»o* 
ruMn <lrl Q»uJt»Ho urul** dlrrtto dal 51° Xitel Muilra 
amba IV)W:4»f rt»* In *nlm -il nrv«*n»»n*.n #c*ru.mL*H, 

18,40*1® (R»ma li): Cnuiacht ilei tarltmn In eycvtlin.«m 
19.1- BMM iBari 1-Rnnbi 11): Notiziario m irmene 
19.1- IH IH <3 HO 3 Rumi I: m 420.8. kfli 7II, kW 1 Olil : Ho- 

! sfizi io * niiiv.iMaKir»fr In franewe. 
19,19 1R..T0 (Rari 1): MotUiario « «xniMnau-uuie In Nulcara. 
19,19-10..10 12 Ito 8-Ruma (1): Notiziario in 

FIRENZE I - NAPOLI I * ROMA III 
BARI II * MILANO II * TORINO II 

GENOVA II * ANCONA 
ROMA (Onda ultracorta) 

lfl.53 (ROMA III): (Sveninoli comunicazioni. 

19 Musica vahia • AvriJiisi.Tii c curiositA. 

19.20: NEL REPERTORIO FONOGRAFICO: Di¬ 
cchi di M>IMt'A OPERETTISTICA ! I. O. StTAUAS: 
La ballerina Fanny EhsUr, sinfonia dolPope* 
retta; 2. LchAr-Lombardo: La danza delle li¬ 
bellule, -selezione cantata (Canr.J, Capi>ont 
Malucci e corei); 3 Suppè: Boccaccio, fanta¬ 
sia 4 Dall'Ai-glne; Dall ano al milione, barca¬ 
rola del marinaio; 5. Jones: La Gotha, aria 
dei pcinolino i.soprano Bosln1>: A Bchubert: 
Ia» t««f dctlc tre raffazze, fantitóla. 7. Lehàr: 
Ciò Ciò, canto del cuore (Lina Paglluglil) 

IMO iFTRKNZE I-NAPOU I): Lezion»: m te¬ 
desco »Prof. Heinz Born*asf.er i. 

20 ftìegnale orarlo - Eventuali comunicazioni det- 
l'FIA.R. - Otorualc radio. 

20.20 Commento dei eatti bei. «ubino. 

Il 2li 30 - -1 

Un cervello che lavora 

Commedia in tre atti 
di LAURF.NCE CROSS 

e E, CHILDE CARPENTER 

iRlduzInnc italiana d) A. Di Stetakii 

Personaggi : 

M'allac'P Pot er. Augusta Marcare) 
Toby Van Buren .... Marcella RoVMM 
Jack tJilloi! ........ Achille Malfermi 
Joe Sai radar. Angelo Bussimeli! 1 
511 m .Scanna. .... Tino Erler 
Hermann isfkgvij , , . Remando Sohrrl 
Carlo Show. . Leo Garavagila 
Un sergente di Polista . P-Jlcc Romano 
Vece di una tele fon tata . . . Cclestv Zanclil 

A Bete York 

Regia di Riuoi Macoi 

Indi: Musica hallo (fino alit* 22.30). 

2230-23,35 «FIRENZE I-NAPOLI I-ANCONA): 
Musica pa ballo ? Nell’intervallo (ore 23j: 
Giornale radio. 

19.37-IH,.”*5 tk*«u> II): UNGHERIA. Nctirutto (um uMiiim 
Ih 

19.37 iti. 14 (Rari l): JUGOSLAVIA. Cins*Mtn sR»- 
•I tulli 4 RimIìhims - NHiziario. 

1937-20,35 <2 HO 3): AFRICA ORIENTALE ITALIANA, 
rnnrrrto di iwdi'a lecu'/z: Orrbnlm CHrz - Niurulr uiurli»- 
Kluruftli* radio • rnuiwn/o dii f*lll ibi Rkmio 

19.56-2ii.14 |U««i» II): TURCHIA N«*/»zria ir (ureo 
l’rti'r«ritmo f’tmetrtn di muattl A» rnmnu - 3l«4lcli» 
nrrbc prr pWjtfucfr 

20,15*20%'. (3 NO 3-Rumi II-MIIwm. I a StjM.r. kltx MI. 
LVN 50; IMjum.: m 354.T. kllx Ut. kW 10, «tolte c?t) 20J5 
din* 20.35 «do il*. IIuim 11 1 GERMANIA Mo n '.. ri 
«*lrJr»le d.i rndSra^uUatnri - NotiiUr.p •• cuwvr««citine tu ind»Kv. 

20.15-.:i' %h iBml II GRECIA Kotu.xro politica interno- 
iioiialo in urto) - Sul bili' torlo - reuf-trtuo «tei tUsuor lo- 
tuu-In Pl}1»«. (indoro di Alnip; «Lo H((A di Alme » t Qrrtl 
iiil ratm. » - Connine di m*o*lr# «orlo. 

21 li KB .1-N.mil I m 42€rH. MI* 713. kW l«b: Lo no«t, 
iM|f*.li.i di fi irAmuMPi». madri di L Mvnlrm«al (VwN 
Primo l'rriaroanu) Npfll hR.TmlII: Cumm**nlu ni f»n»- 
aronmo In (row*r, lo Ilici"** « II» twteco. 

73.30 ili.44 <2 k0 X Itomi II): N«(»ri*rio in spopnolo » »i»iM'»r. 
imw» pn I temldnl 

23.4S23.155 (i RO 3) : GRECIA Nota, pollbco i»t«n»ozldit»N. 

24-12% (2 KB II: AMERICA LATINA Notiziario in porto- 
«lifio - Concerie di mu»lco nulo: IBin di ftorrnmikh* - let¬ 
tura c oamonoxUuw prt sii oluitul (VI cwiu .11 Umruo ItaJlatvt 
In - MibVIk rVhW-dr da r»«li«ii»ei»1lat*irl - Notiziari 
lo iBainolo » la italiano. 

1.30 i-ì Ito 3) AMERICA DEL NORD - Notiziari te in- 
«lh« • Urani linei; Il roro r*in-|"ra 11/uu UalUM. 
■ Lo Bto e le -por* di Uuuk,t * te.meavtUo » <vn»mo*tiuit 
ejtt n-ruxlcnu- di iuu»lrf»r (Sdì *ox<irr • Notiziario in italiano. 



RADIOCO R R I E R E 44 

8 DICEMBRE 1938-XVI1 

PROGRAMMI ESTERI 
BELGIO 

BRUXELLES I 
IMi 6?0 h 483.9 IW 15 

IH: DUchl - Cronaca 
IH. 30: Prt i fanciulli 
191 Per lo MCOltfttrtel 
10.15: Miì le» lecceta 
20 Cronaca - Dturhl 
20.30; Notiziario 
21: Duchi rirh'.^et* 
21.15: AttuiilllO \ + ;kh. 
52: Concerto alni muro: 
1 Meudeloaohn La »w?Nci 
\t ri usino OUPtKtUre; 2 
Hrahitu Conferir par 
violino e orche».ri»; 3. 
b u k a « : L’apprf* dtrto 
strepane 
53: NotizLir » 
23 10-34 Urrlioa. Lo <T«n. 
vfiTiWt* iti Fau*i. «elee 

BRUXELLES (I 
kMi 932: w 321.9: li 

IB: Concerto di di» hi 
li,13. Per l fa nel USI 
10.30: Ornano da cinema 
IdUrhll 
10.43: Cronaca vana 
80,3: Muatoa Tarili 
70.30: Notiziario 
21: Rad lo re ben ir ii - Nei- 
I luterv Uto 131 li* con* 
reminone 
23: Noti/inuo 
23 10-24: Selezione di 
tnuale* d% ptretro 

BLLGAKIA 
SOFIA 

INI USO - 352,9: IW 100 
II. 39: Mualcn lesr»era 
18 43. Coti verauzIone. 
10: Beethoven Sonata 
n 3. 
1030 Orche* tra e eoi tati 
20 Violino e piano 
30.39: Notiziario. 
20.33: Concerto di rt lochi 
21.30* OroiiRCti inglese 
22- 23 39: ifoalon d.i ballo 

DANIMARCA 
KALUNDBORG 

IN» 24Q • 1250: kW 60 
COPENAGHEN 

IMx 1176 :• 255.1: »W 10 

11.11. Lea di inaUae. 
.19: Notiziario 
19. JH: Con ve renaio ne 
29: Concerto corale. 
29.19- Cotte ritmarne»»-.; 
22: Notiziario, 
22.39: Rad. orette atra. 
22.39: Concerto di orga¬ 
no da udj ehloaa 
21.15-9.59. Utu. da ballo 

FRANCIA 
BORDEAUX P.T.T. 

kHi 1077 m 278.6; UfO 

li.3: Come Parigi P.TT 
29.30: Duchi - Cronaca 
21.13: Come Parigi P.T.T 
21.39: Rad mrr he» t r» 
23- 39: Notiziario. 

GRENOBLE 
iH2$B3:« 314.6: I* 20 . 

II 29: Come Parigi P.T.T 
29.45: Diretti - Cronaca 
21 15: Come Parigi P T.T 

LILLÀ 
kHi 1213: « 247.5:1W 60 

li: Cronaca - DUch 
lt.39: Come Parigi T. C. 
li 45: DUcbl - Cronaca 

19.39■ come Parigi T E 
20: Concerto vocale 
20,30: Notiziario 
21: Fnntaaaa 1 vecchi 
•ucodiol rmnceel 
22.341: Mualcn brillante 
23.39: Notiziario 

LIONE P.T.T. 
kM: 648. a 463: k'A 100 

Ii.34i: Cronaca varia 
19.45: Rndkrieatru 
19,34*; Come Pnrtgl T E 
29.39 Notiziario 
21: Duchi - Cronici 
51.30 i(1a! Teatro di Di¬ 
giune Mozart tl flauto 
tuaffuo. opera - Alla li¬ 
ne: Notizie m frane**? 
e In tedesca 

MARSIGLIA P T 7 
I Hi 749 « 400.5: IVI 100 

li: Per i fanciulli 
19: Concert» di dUrtt. 
19 30: come Parigi T E 
20: Dhchl - Cronaca. 
29 39: Notiziario. 
21: Cronaca - Dischi. 
51.30: Boiata letteraria 
11 teatro di C>%r® dazili 
23.39: Notlrsano. 

NIZZA P.TT 
kMi 1185: * 253.2 kW 5C 

18.5: Lezione di solfeggio 
18.29: Come Parigi P.T.T. 
19.15: Cronaca turlatlo* 
19.39; Come Parigi P T T 
20.39; LouU Valra) : Un 
dentista, radlorcclta. 
21: Dt»chl - Notizie 
21 39; Come Str**bur?o 
23.39: Notiziario. 

PARIGI P.P 
kMi 959: e 312,?; W 60 

19.25 Programma pet le 
famiglie 
19 58: Echi - Notizie 
30.13: Programma vario 
20 »o Con verna zionr 
59 LI: Varietà. 
31: Notizie - Dischi 
21.20-. DUmant-Bergeri 
Les piuufei.fr 39. 
21 59; Conversazione 
55 IO: Varietà 
2240: Dischi - NctUl* 
33.5: Vedette tn terna zio- 
nuli 
53.35: Musica di diaci.. 
24: Cabaret 
9.39. Notiziario 

PARIGI P.T.T 
IHz 695: ni 4131.7: tW 120 

184: Cronaca vari» 
18.35: Concerto di pupo 
18.59; Pezzi per cello • 
p* ’«o. 
19 5: Alcune melodie 
19 W: Cronaca vari» 
19.39: Concerto dorgano. 
20: Notiziario 
29 39: Concerto di piano. 
20.45: Rad lofi ntoau 
21.13; Conversazione 
21.39: Brurtner: Napo¬ 
leone /. maio rievoca? 
23.30: Notiziario 
23.45: Musica di diaehl. 

PARIGI TORRE EIFFEL 
6M/3-4S6 * ?06:fttt 7 

18: Concerto di duetti 
18.45; Come Tohori 
19.30: Cronaca egri* 
20: Due pianoforti 
20.39: Notiziario 
81: Concerto variato. 

21.30: Autter Fra />ujro- 
lo opri» * Nell'Interrai- 
lo: Conversazione 
23.30 Notizie - Ottetti. 

RADIO ME0ITERRANEE 
kMi 1303: m 230,2: kW 27 

29: Musica da ball? 
20.13: Crouncu - D’-»rtt:. 
21 : Nuli/'urlo. 
21,10: Mudra varia 
55.10: Programma Nane. 
23: Notiziario 
23.13. Misiiii do bullo. 

RADIO PARIGI 
kHr 182; <n 1648; kW 80 

18.5: Mi»;*1!) da camera 
1845; Teatro classico 
20: Concerto variato 
21: Dialogo. 
21.15; Concerto di plsnn. 
21.30: Tra tunica lo tir- dcl- 
j Opéra Comlqne - Alla 
hne' Notiziario 

RADIO TOLOSA 
kH* 913: m 328 6 kW 60 

19: Notiate - Cani: d 
fanciulli - Concerta va¬ 
riato Notizie 
20: Musette - Musica va¬ 
ria - Notizie - Mirrici 
varia. 
22,30: F»nlos:!i - Notizie 
- Dunzr - Mtialrn d* 
film 
0.15-1: M Uà leu ieggcia - 
Programma coloniale - 
Notizie. 

RENNES 
fcHx 1040 in 288 5 UV 120 

l«: Come Purtgt T K. 
IH.43: Come Lionr 
19 30: Conti. Parigi T F 
21»: Echi - Duchi 
29.30: Notiziario. 
21: Come Parigi T K 
21.39: Come Parigi P T T. 
23 10 Notizie - DisCir 

STRASBURGO 
kHr 859: w 549.2: IV* ino 

18.3: Pei : ragazzi 
19; Crociaci vnr.a, 
19 30: Come Parigi P.TT 
20: Notizie In francese e 
ID tedesco - Nrll'jntrr-- 
vallo <20.30-21): Program¬ 
ma alsaziano 
21 15: Musiva ragionale. 
21.50: Cane di ductt: 
22.10: Marcel Bcrger De. 
scesitr d« citi ruzllOTe- 
Cltft In *ci quadri 
33.39: Nonne in rrancra* 
e :n tedesco 
23.45: Musica di dischi. 

TOLOSA P.T.T 
kHr 776: m 586 6: kW I2t 

18.341: MlLslcU di dischi. 
18.45: Come Lione 
19.30: Come P.irtgl T E 
29: Cronaca - Dischi 
20.30:- Notiziario. 
21 : Come LUI». 
23.30: Notizie - Diretti. 
0.13: Noti/ spugnolo. 

GERMANIA 
AM8URG0 

kHr 904; m 551.9; 100 

18 : Radiocronaca. 
18.30: Dischi - Bollettini 
10: Musica riprodotta 
19.45: Attuai - Notl2lr 
20,10: Programma popo¬ 
lare variato 
21.30: Musica caratlerl- 
atlca per organo. 
22: Notiziario 
22.30-24: Concerto nat 
turno td^ stabilirei 

BERLINO 
IH* 841. m 356.7. kW 100 

18: Musica riprodotti 
10: Mugica leggera e c* 
ballo 
19,4.1: Attualità varie 
29: Notiziario. 
28.10: Serata (Unente 
toreheatr* e dischi» 
22: Notiziario 
22.30-24: Come Rtnacarda 

0RESLAVIA 
kHr 950; m 3X$.S; kW 100 

18: Recensioni - Duetti. 
18.33: Coaverzttzion. 
10.26: DUchl e eouver»8. 
20: Notizia no. 

MOBILI VACCHELLI? 
- LtRtrt a paf J? 

20 ili: Musiche di Re/.- 
ntcek dirette dall'autore 
1 Oui’«frfu»r di corti 
media; l.Carnetaèr. 
suite, In etile antico; 3 
3. Lleder,- 4 jVarh*- 
ftiick prr cello con acc 
di corni .arpa e orchestra 
d arch! ; 5. (Jtir. di Don¬ 
na Diami 6 Sinfonia ri 
U minore 
21 40. Co uv-r«\zlòtte 
22: Notizie - Attualità. 
22.30: Musica da hall» 
• cisti nini e da operette» 
7-1-3: O mr Culor/u. 

COLONIA 
*Ni 658 « 455.9: kW 100 

IH: Conversazione 
IH.29: Concerto dt pinna 
18.45: Cronaclv varie 
11* 10: MuglcA richiesta. 
20: Notizia!lo 
30.10: Musica leggnn e 
da bai Un 
21: Hiinnef Kr«iri ' Dò - 
Spiti votn armen Snhicei* 
nehirt, scene non mugi¬ 
ca d; a Scharre nbro lek 
22: Not 12,4rio - Dischi. 
23.30: Come Btoccord^ 
24-3: Concerto not*iirno 
1 registra alone). 

DEUTSCHLANDSENOER 
kHr 191; « 1571 kW CO 

IH: ConvcisozIone. 
18.15: Fluito e arpa. 
18.45: Musica riprodotta. 
19: Cronache ri-i tullti I» 
OeriiHUils 
20: Notiziario 
29.10; Musica ilu ballo. 
21: Pr^gramuM variato: 
Calendario di dicembre 
22: Notiziario 
22.30; Reger. Siitte in la 
min. per rial Ine f pi mio 
22.15: Boliete, de; man- 
23- U.45: Concerto dedi¬ 
cato a Bcetttovzn 1 
Outtriure t\eli'S9fnont. 
2 Concerto per plono r 
oxcheàti*a in sol ningg . 
3 5fn/oa.*d n 3 (ftolcttl 

FRANCOTORTE 

IH» 1195: ■ 251; kW 75 
là: Cronache varie 
18.30: Pei^jr variate 
I» li: Attualità - Disotti. 
19-43: AJcuile sern« 
'79; Notiziario. 
20.15: Se rjtont <1. musi¬ 
ca leggeri e da bnllo. 
22: Notizie - Conversar 
22 30: Come Biocca i da 
24- 3| Concerto tefistrato 
dt muniva ita Soma 

K0ENIGS8ERG I 
kHi 10 >1 m 291. kW 100 

IH; Conversazioni e «cene 
varie. 
19,5: Musica riprodotta. 
I9 4u: Attualità vario. 
20: Notiziario 
20.19: Programma Varia¬ 
to; Una notte «ni Mon¬ 
ta calvo, visioni fanta¬ 
stiche. 
22: Notizie - Cronaca. 
22.35-24: Conio Stoccarda 

LIPSIA 
kMz 785; m 382.2. IW 120 

li: Convenaizlone 
IH.20: Musica riprodotto 
18.40: Racconti 
19: Liedct « danze fol¬ 
cloristiche 
19.50: Attualità - Notizie 
29.10: Orchestra ri'archi 
e soli: 1 Bach. 5<n.o- 
Kta in re nutggloir prr 
doppia oicliestra; 2. Can¬ 
to; 3 Mumrt* Concerto 
per due plani in mi be¬ 
molle maggiore; 4. Can¬ 
to 5. Boccherinl: Con¬ 
certo per celio e orche- 
atra In si beni, maga 6. 
Rameau: Balletto da Zo- 
mnstro 7. Cauto; 8 Bee¬ 
thoven: Owr. delle C^ea- 
fure dt Promotto. 
22: Notizie - Cronaca 
22.40-24: Come Stoccarda. 

MONACO 01 BAVIERA 
kHz 740: m 405.4* kW ino 

IH: Lettura. 
I8^!0: Violino 9 plano. 
19: Conversazione 

YP/rt 

CREMA 

K055ICEMATA 

Uarg al vostro v\zoìjM ,ro* 
HChpzza g’ovarilo^.e^lci^8plett- 

dofe di u n^jsfpertfrmida sana 

& .fica te s&crerioni «ottocuta. 

n««. ammorbidisce ed alimonia 

i tessuti, imbianca la pelle, 

MARASCHINO ZARA 

RMODM 
s I t| o M 

È // ricostituente completo 

tollerato ed assimilato da tutti 

tanto per via orsìe che ipodermica 

Ridona rapidamente le forze 

agli organismi indeboliti 

Chiedetelo presso le buone tarmacie 

RAGAZZONI - Calciatocele (pr Bergamo) 
Raparlo $.p 



RAOIOCOR RIERF A5 

19.15: Musica strumen¬ 
tala leggera 
29: Notizia no. 
*910: Doatal: Die Viri- 
Othrh/r. oprreUu In tlO 
nttl irtdtttt.i (rrjz i. 
22: Notizie - Attualità. 
22.36-14: Come Stoccarda 

SÀARDRUECKEN 
kHz 1249;m 240.2,kW 17 

ih: Mualea rolcloiloik» 
rltraameotti*.. 
!l> 30: Cronache varie 
20: Notiziario 
20.19: Varietà brillante. 
?!,|5: Orchestra e corv: 
1 Mowrt : Frimmri::: 
del H»tvTf<mn*to n 2: 
Coro; 3. Gemer; Music, 
allegra prr rlnt*ue fiati; 
4 Coro: 5 Rsger: Fram¬ 
menti del balletto 
rot et Ptcrrrfte. 
22: Xnt'zlarin. 
22.30-24: Come Stocruirda. 

ST0CCAR0A 
kH* 574; m 522.fi: fcW ICC 

IH: Cruna che varie 
IH: Musica da hallo 
LO; Notiziario. 
26,15: Come FraucufurU* 
21: > r Hrbbrl: Munii 
Maddalena, tì r si m in n 
iwdatt.i. 
22: Notiziario. 
22.36: Mostro leggera 
24-2 : Come Franco lo rt ?. 

VIE N N A 
kMz 592. m 506.F ri 109 

IH: Lettura - Oomvraaa 
18.29: Due flnbr di «cica 
*a nuturale 
11.31: Mìmica r irti tetta 
I9 3«: Attuai. - Noi:**. 
20.10: Serata di varietà. 
22: Notiziario 
22.30: Come Stoccarda. 
24-3: Come Colonia. 

INGHILTERRA 

LONDON NATIONAL 
kHz 114‘i*; m 261.1 kW 40 

N0RTH NATIONAL 
kH* 1149; m 261.1: kW 40 

DR0ITW1CM 
■ Hi 200 . m 1500; ri 150 

18: Concerto variato. 
19: Notiziario. 
19.20: Por gli agricoltori 
19.49: Flauto e cembalo: 
1 Haendel: Sonala n. 3 
In Sa: 2. Federico ii 
tirando : Allegro dalla 
Sonata In a; minore; 3. 
Mozart-Dohir. : Un an¬ 
dante: 4- F!occ-Hcnt: 
Allegro In sol 
20: Musico da bello (Ge¬ 
rii do) 

21; Muffirà leggera per 
ergano. 
2 ! .30 : Ct>nvcreaz:onr. 
22: Not;z:;iio. 
2-’ MI. Cello e plano 
23; breve funztoor teli- 
a iosa, 
23.20: Bi<ndn militare 
0 13-1: Danze ldifettiI 

LONDON REG10NAL 
fcHz 877: n 342.1. IV» 70 

IH: FVr I fanciulli. 
19: Ktevocazione : Tac¬ 
cuino (lei f 903 
20: Notizie In francese, 
u ujjico c italiano. 
-*9.39: Muntene di com¬ 
positori del Galles. 
21.39; P:n«r. varlat:> 
22; Variar* e danze: Oats 
14 u «fee hour. ours s*. 
23: Notiziario. 
23.23: Mi: sic a da bailo 
H 25-1: Dbchl - Noti* * 

MIDLAND REGIONAL 
kMz 101): n 29fi 2: Ig 70 

18: Per i fanciulli. 
19: Londra. Regimi al 
20: Notiate rio. 
20 30: Orche* tri di Hlr- 
minaAaTu: l pfltuier* 
li piccolo elfo di Nate!!*, 
ourerturc; 2. Ha.vdn: 
Concerto pei' cello e or¬ 
ti h tetra in /e; 3 Bax 
T In fave.1, poema slnl zìi. 
ZIJU: Lomton Ragionai 
22: Varietà e danze. 
23-1; London Rrtlorial. 

JIT GOSL A VI A 

BELGRADO 
IHzfcHfi -n 4J7.3: IVI ?0 

11.30: Melodie popolar*.. 
18.3$: Concerie d: uw -ii:. 
19.30 ; Notizie - Cron i en. 
20: Canzoni popajarl. 
29.30: ClÀlkovski. Sinfo¬ 
nia Xì. fi. 
21.30. Cai:2uni popolari. 
22: Notiziario 
22.15-22.43: Danze id i 

LUBIANA 
kHi 527: «i 569.3: *W 6 

17 J4): Radioteatro 
19. Notizie - Cronaca 
1 » fili : Rad (orchestra 
31,20: Cello e plano. 
22: Notiziario. 
22,15: Canzoni e duei’-ì. 

LETTONIA 

MAGONA 
kHz 583; fi 514.6: kW 50 

18.39: Concerto corale 
19.15: Musica d’operette. 
21: Notiziario. 
21,15: Conc. (Il dischi. 
22: Cronaca tedesca 

i issembiirgo 
kMr 252; «1293: kW 150 

19.Hi Notte diversi. 
20 It: La voce nel mondo 
2G 34 Programma vario 
22.19; Radlorerita. 
22.49: Ccncertj e 1 croni¬ 
co; 1. Beethoven; Sinfo¬ 
nia o. 6 in la muzglor»; 
2. Saltil-SaéiLs Concer¬ 
to in la minore p r cello 
e orchestra - NeU'lnter* 
VAdlu 23.15?: Notiziario 
9,11-9.39: Danze idioti; 

NORVEGIA 

OSLO 
kHz 260. in 11*3.8: IW 60 

18.45: Notiziario, 
l».3o: Con vantazione 
20: Concerto sinlculcn: 
1. Rameair Suite ni c«* 
%tore e Paline*, 2 Mo¬ 
zart : Concerto per flau¬ 
to e orchestra n 2. 3 
Fauni. Frammenti (li 
Pciléas tt Mi.lisandr, i 
Drbuasy: Rapsodia per 
clur.nruu e orchASti'.'i; 
S. Rou&ffel: // /Affino dei 
raffilo; 6 La Lo; Ouvertu¬ 
re del Re d'Y$- 
21.49: Notizie - Attualità 
22,15-83: Proti variato. 

OLANDA 

MILVERSUM 1 
kHr USO; n 1875. ri 150 

» kHr 772; m 415.2; ri 20 

18,!9: Musica legge-a e 
da hallo. 
19.25: Cronache ratte 
20.25: Alcuni dischi. 
20,40: NoUbUi'IO. 
20,56: Musica onera per 
ci rgami. 
21,99: Conversazione pro¬ 
testante. 
22,20: 8opr. e contralto. 
22.40; Noti rie - Attualità. 
23.10: Diechi - Lezione 
di ginnastica. 
23 49 - 0.40: Dischi - 
Lettura. 

HILVERSUM li 
4Hi 995; « 301.5: fcW 60 

18 lfl: Musica leggera. 
19,10: Cunventazkue. 
19,45: Miutco da halln 
2U 1C : I 
20 46: Notiziario. 
21.5; Concerto sinfonico 
dal ConcertgebPuw I. 
Beethoven; Concerto tri¬ 
plo. 2. Hlmlemlth: Con¬ 
certo filarmonico. 3. 
DvomJc Vhtnta *i«i/oato 
- Nell’intervallo. R.idlo- 
bnaagtBD. 
23.10: Mitólca riprodotta. 
23.40; Notiziario 
23.54»: Stufflc* fftrumen- 
tale leggera 
0 29-0.49: Dischi. 

POLONIA 

VARSAVIA 1 
kH< 724;m 1339:kW 120 

18.20; Commedia music, 
19.30: Cene, di dischi. 
20,25; Notiziario. 
31 ; Concerto variato • 
N e 1 l'Intervallo <31.50): 
Rfidlovccnn 
23: Notiziario. 
23.5-23 55: Concerto di 
musica polacca per quar¬ 
tetto r canto: l. Zeirn- 
skt: Trio in mi mag¬ 
giore op 22: 2. Frtr- 
mann; Tre cantt per so¬ 
prano, viola e pluno. 

ROMANIA 

BUCAREST 
kHr 823: « 364.5: kW 12 

18: Musica di dischi. 
19: Conversazione 
19,13: Radlorchfstm. 
20: Introduzione al con¬ 
certo siuf. delle 39.13 - 
Negl'intervalli: Notizie 
varie. 
TZ tea): Conc. notturno. 
22.45: Noti/ divem*. 

STAGNA 

SALAMANCA 
Ridio Nazionale 

kHi 1?58 « 238.5; ktV 20 

19,43: Notiziario Ballano. 
21 : Cronaca varia. 
21.39: Notiziario teflCfCO. 
21.49: Notiziario Italiano. 
21.30: Nutlz. portoghese, 
22: Notiziario fram'eiìe. 
22.15: Notiziario Inglrae, 
23.45- Glorila le rad In Ul- 
nclale governativo 
0.30: Giornale mdto in 
tctlf^co italiano, parto- 
eliese. Inglear e fra HOMO. 

SVEZIA 

STOCCOLMA 
kHr 7(M:» 426.1: kW 55 

18.5: concer.o di dischi. 
19: Notiziario 
19,39: Conversazione 
i9.àt): Con certo diretto 

d."» L.vsstui; 1 Mozart: 
Dit'crtiTneirro n. 1 In mi 
bemolle maggiore. 2. 
Jet «tubi; Introduzione e. 
polacca per fagotto e or- 
ehoffira; 3. Beckniaan: 
Suite di Siti CJà'airV.»- 
rittrr 
20 4» Con tentazione. 
21.19: i.'onccrto cpmle. 
21.40: conversazione. 
22 Notiziario. 
22.15-21: Anonimo: GiO- 
r^nftì .yitife Mnco-mu- 
akcale. 

SVIZZERA 

BEROMUENSTER 
kHz 556: m 539.6: fcW 100 

18.11); D lochi - Con ver/.. 
18,55; D-tchi - Oomvnle 
19.30: Notiziario 
19.40: Conversazione 
20: Concerto rltrasrnM^o 
da San Gallo 
21.44: M Ubica olandese 
per pianoforte 
22: Convcrffaalonr 
27 30. Bollettini - Fin 

MONTE CENERI 
kMz 1167;m 757,1: ri 1S 

17: Radiorcheatra : c»u- 
y.lca Italiana 
17.25: AGp d'opere n! I. 
17.35' S»*b del concerto. 
18: Per i fanciulli 
18.:4ll: Fj«irtnon icn 
18.45; MuM’ca di dlbchl 
19.15: Lezione dì tedearu 
19.30: Mu*:ra di dtsrhi 
19.50: Notiziario. 
20: MuhìCu da trainerai 
per trio: Mozart: Trio 
in al bemolle magg 
20.29: ConvemazloUf 
20.30: Serata trttcranj e 
musicale: Dante e l* 
ih Udirà. 
21,30: TmamLiu:one dalla 
SvlBWN interna. 
22-22.15: Danze fd.). 

S0TTENS 
àHi 677: » 443.1: kVi 100 

l*: Per le ascoltatnci. 
18.30: Musica di dicchi. 
18.50: Oonveronzlone. 
19: Beathovmi : Sonate 
per plano (dischi). 
19.30: Cronaca - Notule 
20 ; Caleidoscopio radio¬ 
fonico. 
20.30: Canzoni e (Melodie. 
22: Radiocronaca. 
22.30-21: Dan*? <d*.*ch1). 

UNGHERIA 

BUDAPEST I 
fcHr 546: m 549,5: ri 120 

Il programma 
non è arrivato. 

STAZIONI 
EXTRAEUROPEE 

ALGERI 
fcHr 941; « >18,8: ri 12 

18: Notizie - Dischi. 
19.39: Georges Deiamare; 
X 33, dramma giallo m 
tre iti 
21.39; Notiziario.* 

LIEVITO ALSAZIANO 
(tuilmi mi di «r- li »r jr W II tir Ih. i 

è la famosa polvere per ottenere 
buoni dolo. È un prodotto della 
Soc. An. Italiana MOENCH 

come lo t 

BUDINO SOVRANO 

£a meridiana... 
indie* HfttsmMi* l'ora, ma. «« m*rj* il 
sole, »M4 non terra più a nulia, a ai ricorra 
all'orologio tatrabìlr! 
Anche l'orologio della voatra vita va col 
sole. Il fola vi renda forti m raffittenti, vi 
dà il colorito *am>- 
flendecevi indipendenti dal capricci dal 
tempo I Creatavi il vostra «ola: un a SOLE 
O'ALTA MONTAGNA» Originala Hanati -. 
Con evia portata nella vostra caca I benefici 
dell'alta montagna ! Un bagno di «SOLE 
D'ALTA MONTAGNA •• ha la ctacia effi¬ 
cacia di una giornata di cola in alta mon¬ 
tagna ! • Irradiatevi regolarmente Col 

SOLE D AMA MONTAGNA 
ORIGIMALfi HANAU • 

Vi pregiamo di ricini* 
ddrti, ffcnza alcun impegno 
da parta voterà, la lette¬ 
ratura .llufftrativ». 

S. A. 60RLA-SIAMA 
Sex. B. 

Piani tmautaria, 2 

PAVIMENTO MODERNO 
CHIEDCDE ME VENTIVI «« PAVIMENTI IN OPCIA ALIA 

SOCIETÀ’ DEL LINOLEUM 
V« M.e.donio MaAenl. It - MILANO ■ ìe'alone N. 23 711 



46 RADIOCO R R I E R E 

ROMA I NAPOLI I - BARI I - BOLOGNA BOLZANO 
MILANO I - TORINO I - GENOVA 1 - TRIESTE - FIRENZE I 
PALERMO - ANCONA - CATANIA - ROMA II - TRIPOLI 

I. 45; duina» tlea da camera 
B-g.30 Si-gnale orarlo - Giornale radio - Situinone generale e previsioni del 

tempo • Lista dalle vivande 
9.45-10,15 TRASMISSIONE DEDICATA ALLE SCUOLE MEDIE «per 11 

Corso Inferiore e li Corso superiore»: Avi Menta cosmo lo «parco . 

urna 
10.30-11 Tutaastaal ru l* scuota it-isiin'tii « cura dell'E.RJt.: "Can¬ 

tiamo Insieme ! - Esercitazione di canto corale 
II, 30 ; Trio CHtai-ZnMMititi.t.1-Cessosi l. Le hai Paganini, selezione: 2. 

Waaall; Profuma di roani. 3. Chesi: Theo. piccola latitasla; 4 Brusw 
Dormi, amore. 5 Ruit: L'or lente moderno 6 Brusco Canio triste. 7. 
Bllll: Minuetto delle campane a .Sagarii» Nmnn-nonna,' 9. Mchul: Giu¬ 
seppe, frammenti. 
1130-1230 tPAI.ERMO-CATAN1 Ai Mi sic» vasta l. Ragni: Il piallare, 
ouverture: 3. Orandlno- Trina erta fantasia di canzoni: 3. Carena: CatIta 
(ilonio. 4. Wosali : Romania; 5. Ciisclnà Un letto di rose, fantasia; 6. 
D'Anxl: Partire. 7 Grleg ai Danto cf Andrà, b> Netta ralle del monte de 
re dal Porr Oynt.; 8 Siili: Campane a sera. 9. Pontoni: Torero; 10 
Berrà: / Sorci verdi li. Kosen: Canto della nostalgia. 

1330 Dischi: i. Pioto» Marta, sinfonia dell'opera. 2 Morena: Qui» («acaro 
fantosta; 1. Siede: Serenata cinese: 4 Momogui- Il soldatino di piombo, 
i Albanese: Il serpente. 

DOPPIO PROGRAMMA MERIDIANO 
ROMA 1 - NAPOLI I - BARI I ■ BOLOGNA 

BOLZANO . MILANO I • TORINO I 

GENOVA 1 • TRIESTE • FIRENZE 1 

PALERMO - CATANIA ROMA II 

TRIPOLI 

13-13.15: Segnate oreria - Eventuali 

comunicazioni delJ'E.1 A.K. - Gior¬ 

nale radio. 

13.1» : 

CONCORSO 

DI CULTURA MUSICALE 

14 Olomale radio - Situazione ge¬ 

nerale e previsioni del tempo. 

14.15-14» Borsa. 

1430-1430 (MILANO I-TORINO- 

OENOVA I): Borsa di Trieste 

ROMA Ut - NAPOLI tt - BARI II 
MILANO 11 TORINO 11 GENOVA II 

FIRENZE 11 ANCONA 

13: Ducili l Chopm Polacca in I’* 
bemolle magg., tip. 53 * pianista Oor- 
tati; 2. Schiumimi: Sovmi (Quar¬ 
tetto Pdltronlerl . 3. Salot-8ft4n: 
Avanera (violinista Thlbaudi; 4-Ora- 
iiidou Gcpeacor. Intermezzo iTlo- 
loneriliaca Cauli»i 5. Debueby: Olia-, 
ro di (vita i pianista Gmlngert 

! 13.31) Otcttisrna ritmica: 1. Addu ¬ 
ci. Allegro Stcing 2 Orassi: Pic¬ 
cato demonio; 3 Bonetto' La ti¬ 
rolese 4 Muletto Danzatoga: 
Lugetti Maggio sci tu; 6. Can¬ 
tico Fatalità. 7. Kramcr: Smu¬ 
rerà: 8. Montagnini: Viva fa 
da itta 

14: Dischi: i Rame a 1] : Castore e Po i- 
tu/ir baliatici: «I Gavotta. bi Tam¬ 
burino. ci Minuetto, di Passa pi : d< 
2 Certant : Leggenda delle Dolomi¬ 
ti, poema sinfonico; 3 Wagner 
Ouverture per U Paurt. 

1430-14.40 Otornale radio. 

16 40: L» cMaraaia ozi B» li ila t octtz Piccoli Imi»»; . Ballila d'Italia . 
giornale per ragazzi. 

I 17 iROMA t-NAPOLI I-BARI I-BOLZANO-ANCON ATRI POLI. Tua ' 
SMiastoNz d»l Tistio Aostano Conczito del pLunata W.LTsn Gu- 
sgjente: 1. Bach: Partito tu do minore n 2 2. Scarlatti: Due sonate 
3. Beethoven Sonata in mi magg . <>p 109; 4. Schumsnn: Fantasia in I 
do matti op 17 5. Chopin: Barcarola. 6 Debussy: Un gruppo di 
preludi 

NeUlntcrvaUo. Giornale radio - Bollettino presagi. 
Dopo 11 concerto: Padre Innocenzo Taurisano: La Insta della Madonna 
di Loreto-, con verna none 
17 (MILANO I-TORINO I-OENOVA I-TRIESTE-FIREN7.E l-PALERMO- 
CATANIAir Giornale radio 
17,13 .MILANO I-TORINO I-OENOVA I-TRIBSTE-FIRENZE I-PALER- 
MO-CATANIA) : Musica sa balio 

17.30-1735 Movimento linea aerea dellTmpero - Bollettino presagi. 
1735-20.5» (BARI li; Vedi Trasmissioni speciali. 
1B,40-19 (SOMA II»: Notiziari In lingue estere <Vedi Trasm- speciali». 

CONCORSO SETTIMANALE DI CULTURA MUSICALE 

SECONDA TRASMISSIONE 

Venerdì 9 Dicembre 1938 - XVII - Ore 13,IS 

fo PREMIO 

okomMrIo irono ot tono 
DELLA GRAN MARCA «TAVANNES» 

2» PREMIO 

OltOMMiilO ll*OIKO DA IftO.VVt 

DELLA GRAN MARCA «TAVANNES» 

Questi jvtioi ieri- io assegnati rispe(li«it«Miile di 1" e 2" «strallo fra tutta §>• aMorati alle 

radi latri» zio* » die avranno sapvto frettare il titolo e l'amore doli# q^atM comsajiiiOm 

tt asicali et»? sai anno trasmisi» 

Venerdì 9 Dicembre 1938 - XVII - Ore 13,15 

\ Oli .711-: Il Iti. I «HO IINO: 

<> tu! il 1 intridi. »•' mi 15.15 nnw (ucnu-ue ..muta «iii|i«-i*'.iml IV. (■ ir ali Urli 
•lini li .«ili »^i » unno iiiaJiiiiu'Uf i i ' fluito. uf luiitafr; 

in li < nuruf'.i» $ lir.'naln wrlu,iv4WH«*r *ili h-«:« lt.»riw| esttilurt di un l'Aoimmiifu .il-4* 
iatliutaudUluiil riir kIwki tii *3.ié> <M iHìihuIUk- 41 **<•*•«* n «'lillà '1 p«x«mrnl»• rt.'lln <|m’I* 

It iiMmisuip’iitu. 

<1 (il attui!niiM1 di 'lincili»» palli i’ip&r* ni liimnr-' -»r\tanni» in»imi ulln Difi*loi* 
«ir ir «dii rtrlKI.AII. r.i Ati«r*V\ 21 - Tu# imi fi 'iuhno. .i I M rindHi’Miimt fallii ilei 
t$ml« di ialini». iFI ! «unU'fic ‘r.ipmm« udlurdii *• <lrllw ♦ risiili*‘jor* luilkaml»' •• 
liiinr • i-ifinmi- tiri rlsa‘Uì‘1 Aiilnrl rii a»t*v er*wlii;ill lndtci/*wil allt j*4 luifiililturr- 11 pmui: 

di ii.niuio rlfv-nm uliile *Hit*0i',i:K • i.-n*e-Tr wrUlr n rmtnMiw !•«*<* *u- flfOMt* li* 
must» "zcil»\|p mi una»" iM^nome 4*1 litaUit r niilnwi' I libili irtu r rnMinm dh !»*»•*•• 
uzntnit <Icmo. K' In filiali ifrlMiti r’iiaio ili ir.* ine In Ciri olimi t. mcr/o Mero* 
ituuatMi: 

♦ I i« r.iilullfv lna.ii. hmuiiiii ili muli milite t pt»l .»!"•< wiirrlpni» al <’«■•‘«imi vnlunlw 
i «U1 rurbrv ptuUU*. iJaiilir-niiim iKptual# ciiFto II VSHNTo .inmvrti imi*?iiI.' 

ni (Ioni' 4*IU llH4Dl»a<(ir. 

i| ita 11 rworrfiiti ilouù |u ri ih ìimh jI idi iim '•olii ciirtolliii. I ilupllrili 

Mt.ii . it re*'inali : 

(t li# malusila i.4.i .mini ilHlr premili u»rm»‘. udir ili iiim c:ln (Il rv%c. nCUlrir la 
fi-apcuti, lirnmt rtntla, ÀI ntrlrj;(li> 

lil li r->fiiilxionl tiri l'iiiiNr-v* »l rifr.tj{tr>r liilncrulmcnk* . 'ivlMir «I» tutti Kit<(nVi ml«* 
ii' -.ifn |* i I fasto atciv il* Ila no* |iarlfr.fri.rlni «• «I f'ohi•» « 

Fo t finifumiiiI do nrr ofitil (’ntin’rNi ott*!'ilio Inviarti u picibn * rmmaldi v ii.’Hiik foni* 
in limi tt. t ittoi ino ^riralli a -ni» Or elogia d'uro i«j uomo r uno da donna tk|U 

ri mi Nu.-ca • TdianifMi a. 
|,i. tiiirtinr» CWmn. • ili UTC t A U in •-•lini all*4 i firrannul il siili *»Bli*. Hii 

• Munii » it iirrnvar» «li uii Binili NofnSu. rolli jrirr lilla kk'UrrwrliHìf «ì»'i titi'iri —l ir Iti, iaN*i«i 
rcrUMn ir nimoMu* Ir» mrilln alla sorli «irl liiiicur*» 

per tfil# U iMir'il. Bcnlc, Jtrlwv* ik irmiri» ilrllj 
i r.i -ml ilur»* ita mi^rxc'r# |'iiiiivjs.j e Vf«n In vcfnltu pmlilillfat «ni Railiocir.*»ere. 

AI.'jIiIi rulli di*rl»«r rirrà tprdtin il pnunlà vacMMaamblo «I prnpdo indlrtMf 
\ l’ime ur«# n.r«»i>!n. non |n*wMMi pad orlon rv tulli totem dir sono ali* dlmte rittfriiilrici 

«Irllltr A II 

AVVERTENZA: Gli afebonaSi nuoti che non xmd ancora in me»» del fioatto disunioni aliali* 

bonarrcnlo indicheranno il numero iella ncevula di ófriamenlij peni nato prouo (Ufficio Coitale 

SANATOR 
MEDAGLIA 
D'ORO 

Tipi di Apparocchi 

L'unico attrezzo per voga a 

terra che ti è imposto anche sul 

mercato estero. 

C»t|«4ecc opuscolo grilli «SANATOR» all. 

Ditto NICHELASSI * PISA, Via FH*i 
Vdlin ARCHE A RATE - ESPItTiZIOIE II IDTTI II NOMO 

Nostri Esclusivisti per MILANO e ROMA «LA RINASCENTE» 

Per TRIESTE: L. CASSI NARI - Via Carducci 4 



RADIOCORRIERE Al 

E 
PRIMO PROGRAMMA 

ROMA ! ■ BARI I - BOLOGNA ■ BOLZANO 

NAPOLI II - MILANO III - TORINO IH 

TRIPOLI 
Milano JII • Torino III iniziano le Irasmiuioni alle ore 21 

19-19,35 'ROMA I); Notiziario in franco*» e in 
-.nglosc- iVedl Trasmissioni speciali). 

1820: Conversazione di Neri Farina Cini • 1 
nuovi implana industriali della cellulosa e l'au¬ 
tarchia i. 

19.30: Dischi (Vedi Secondo Programma'. 
20: Segnale orarlo - Eventuali comunicazioni del- 

1E.I.A.R. - Giornale radio. 
20,20: Commento dei Fort: mi. ciouno 

20,30 (NAPOLI il): Vecii Secondo Programma. 

21: STAGIONE SINFONICA DELL'EI-A R 

Concerto sinfonico 
diretto dal M" Amiamo Lualdi 

con il concorso del pianista Marno Ciccaseli.! 

Prima parte: 
1. Remicele: Donno Diana, ouverture. 
2. Rossellini: Canto di palude. 
3. Bissarli: Consoni amorose, tElalwraziC- ì 

no per orchestra d'archi di G. P. Mali- | 
pierò). 

4. Brahma: Paria afoni sintoniche tu un 
tema di Hagdn. op 56. | 

Porte secondo: 
1. Weber: Kcnscrtstuck in fa min. op. 79, 

per pianoforte cd orchestra: ai Lar¬ 
ghetto. ma non troppo; I» Allegro ap¬ 
passionato; C) Adagio; di Tempo di 
marcia; e) Assai presto (pianista Ma¬ 
rio Ceccarclli). 

2. Lualdl: -Sa >n ri fu m. suite su tre molivi 
paesani, a) I niletiuiri di Vasto; b) Can¬ 
zone della vecchia Larino; c) Il mag¬ 
gio della Defensa. 

3. Martuccl: Danza <Tarantellat dall’o¬ 
liera 44. 

Nell'tntervftUo: Voci dei mondo. 
Dojio il concerto : Eventuale Musici da ballo. 

23: Giornale radio - Situazione generale e previ¬ 
sioni del tempo. 

23,15: Musica da ballo. 

23,5,1 Previsioni regionali del tempo. 

TRASMISSIONI SPECIALI 
STAZIONI ONDE MEDIE • ROMA II: ro 245.5. kHz 1222. 
kW 60 - BARI I: m 283,3. kHz 1059. kW 20. — 

ONDE CORTE, fino alle 18.5:2 R0 4: m 25.40. kHz 1X810, 

kW 25: dall* 18 5 afl« 3: 2 R0 3. m 31.13. kHz 9635. 

kW 25. 

10 40-li (2 IO 4>: PAESI ARABI. — Notiziari* In arabo 
Mima dilla. 

11- 1J li RO 41: ESTREMO ORIENTE. — Notiziario m francese • 
I tinnito di mini tu da renerà. Suiuiie per «telino v plur-t 
fzrtri mucche di Muiurt c hfftU'd. euprotto (Jliu Ri iteri. 

12- I3.it* il RO 4): Notiziario in infitta - Trmiribilur* tb?l torxn 
kita «h'Jl op«m Falstaff di H. Vr.ijl - Notiziario n italiano, 

13 30-14.45 <1 «0 Iti: ITALIANI ALL'ESTERO. — 
* irastmto òri fati! «4*1 giorno - di mutiti da tramcr.T: 
t*rte ad gntft Utrtlnlnl-Ghtok' lll-Rnimomfl: J. Bo^t«»rrln! 
«Alido dal • Trina *p. SS. li 4: 2 Bétatllftftfi: «i Trio In «lo 
n^orr h «#. 9, n. 3 . « l.ntiluxixloor delle .-tanno 4-1 *ct- 
tanimili In Motorio rapitoli .il « ». runttfroninua • >opra:.u 
Mutfrf-rlta I ota - Notiziario in italiano. 

1G-J7.1& (3 HO 4): MEDIO E VICINO ORIENTE. — Notiziario 
In italiano - Cimento di andai «arU. * K«L rtpw iMla fan 
tosto: lulatr cwlrtrl » - la ut Intorno Uo: Oomnrnjuraxlaui iti 
rtr.tinrKllo. otanrualoii»? - NKUlwio in iitflro. 

17.15-18,3 (2 RO I): AFRICA ORIENTALE ITALIANA, 
luffa, terra di tanti: CanotLt tfeilUn* in'frprri.it© 4*1 •»- 
irono Alba Farcita - Canti della mutiU*»* - Roti làmio in 

t alt ano e imtUlc sport Ivr. 
17,55-18.9 (Bari 1): (Miliario in albati*. 
18.10.1» <2 KU B-Burt II: PAESI ARABI. — Reziario inter- 

nazional* In ambo - Musica ordustrato arabi eoi concorro del- 

SECONDO PROGRAMMA 

MILANO I - TORINO I - GENOVA I 

TRIESTE . PALERMO - CATANIA 

FIRENZE II - ROMA II 
Rom» Il (Vedi Tranni.sionl speciali) 

19 iGKNOVA II: Trasmissione di dischi. 
19,20: Conversazione di Neri Parma Cini: I 

nuovi Impianti industriali della cellulosa e l'au¬ 
tarchia , 

19.30: Dischi: J. Comes: /! GKarasg, sinfonia del¬ 
l'opera (Orchestra del Teatro alla Scala diretta 
dal M" Saba.tno): 2. Ponehlelli Danza delle ore 
daliopera La Gioconda (Orchestra sinfonica 
Victor); 3. Suint-Saens: Aria di balletto e bac- 
canale dal Sansone e Dalila (Orchestra dei Con¬ 
certi Lamoureux diretta dal M' Wolfll; 4. Paga- 
ntni-Moltnarl : Moto perpetuo lOrrliestra sinto¬ 
nica dcll'E.I.A.R. diretta dal M' Armando La 
Rosa Parodi». 

20: Segnak: orario - Eventuali comunicazioni dcl- 
l'ET.A.B. - Giornale radio. 

20.20: Ccmscinto dii fatti del ciorko. 
20.30 'esclusa MILANO I): Dischi: 1. Mozart: 

(Quartetto in re minore iQuartetto Lencr); 2, 
Liszt: Studio in la min. (pianista Cario Zecchi), 

2i: 

La casa delle tre ragazze 
Operetta In tre atti 

SU motivi di FRANZ SCHUBERT 
Personaggi : 

Anna. Myriam Ferretti 
Orni. . Anna Monti 
Schubcrt. Alfredo Sassi 
ScAcòsrf Mario Vanni 
Tacitati . Tito Angelettl 
Signora Ttch II .... Erminio Ellena 
Vogltr. ... ■Ubaldo TorTlcini 
Dorina. . Tiola. Silenzi 

( Dorella. . Benha Fanciulli 
Direttore d'archeslra: SS. Adolfo Del Vecchio 

Allestimento di Tito Ance letti 

Negli intervalli: Conversazione di Alberto Ca¬ 
sella - Notiziario. 

23: Giornale radio - Situazione generale e previ¬ 
sioni del tempo. 

23,13: Musica da dallo. 
23.55: Previsioni regionali del temi». 

lorebBAra .mito - Miele* en fiala - tV-fm-nza rrUgloo 
UUintni. 

IR.40-19 (Biro* 111: Cr<*u*|»* .VI turUmo Sa «Inni»■-*». 
19,1-ih.ì* a x*> :i Runa II: ra 49®,8, iu» 713. K|T 1081: No- 

tuiar* In banccu - \rt\au* di tu Hai io. 
19,19-18.38 libri II Notlziirlo lo bulparo TssUmr 4*lt*lini«. 
19,19.-19,36 (2 Rn 1-Ihira» ri): Notiziario in ìp«Im«. 
19.37- i Mi <B»m» Hi: UNGHERIA. — Notiziario in unph«re« • 

lorz^m: «4 ìt illuni. 
19.37- 20,14 (Bari I) : JUGOSLAVIA. — fimmuzlutir ■ funwrti 

di unnica Intiera: B> riunì Munì* e li W oiPhr^m - 
Noi irono. 

39.37- 20.3?! «2 RO .1) AFRICA ORIENTALE ITALIANA. Val 
:tef staffe»! • Brinale trarlo • Giornale radio • CmhpwIo 
«V-l fatti Ari iWivu. 

19.56-‘ZA. 14 (Runa II): TURCHIA. — Notlparlo aa luteo - 
tvuitr tiux'Koe prr I plneull. 

?015-‘jA.f»3 (2 RO 3-RiM-MlUno I: » M.8, IH* Hll, 
fcW SA; Bob»*: M8.T. itila $88, kNV 14: dall* ore 20.1“* 
alle 20.3$: Nilo dft Roma II) GERMANIA. IA«l- 
ropera Irla di 1». 3faarainl - Notiziario In UOmco lezione 
iTI(4)Im». « 

20.15-20.58 miri I): GRECIA. — Notiziario politico fnttrn*' 
zionalc in ireco No’Jte t«on>toiaCtiav nri»o»oin<lc^ * « uit- 
stkta -, Mvaifhr ronteaporacec srcefoe tnlerptKjle dal *©- 
prano Inua Colassi. 

21 (2 RO J-Rima I: m 420,A. 1Hz TIR, IW 180): Guutttl* 
ainfreilm Abnti» dal M- X Luai.t. 4Verta »nmo Prv«r.(inm«) • 
Ntlè'bderufl»: Crtuinclie Ari (BDaRto li» 

21.30-23.44 (2 HO 3-R/mu II): Hutlxrario ra ipa<|na4* c lcal«(K 
iHUtoa 

23,45-22.M 12 Ri) 3): GRECIA. — Notiziario politico Intera», 
rionale in frten - MtiMrbc poprtart cllcuirbe fajtfrrfirffdlc Azi 
terrore L'lieto Katla. 

TERZO PROGRAMMA 

FIRENZE I - NAPOLI I - ROMA III 

BARI II - MILANO II - TORINO II 
GENOVA II - ANCONA 

ROMA (Onda ultracorta) 
18,55 'ROMA ITI)* Eventuali comunicazioni. 

19: Musica vasi* - Astri ischi e curiosità. 

19,20: QUARTETTO CANTASTORIE: J. Schisi: 
Francesca Maria; 2 Bianco Bacca di rosa. 8. 
Pieci: Ctardai: 4. De Curtls: Ti rapilo tanto 
bene; 5. Tarrega: Assolo di chitarra; 6. Nar- 
della: Core sperdute; 7. Ariani: Divagazioni del 
Quartetto; 8. Siciliani: La luna e lu 9. De An¬ 
geli*: Sogni d'amore. 

20: Segnale orario - Eventuali comunicazioni del- 
TE I A.R. - Giornale radio. 

20.20: CoisMXMio dei rierit del ciorno. 

20,30: NEL REPERTORIO FONOGRAFICO La 
VETRINA DEL MELODI'aMHA •• I DUETTI CELEBRI : 1. 
Donlzetil: Lucia di Lammcrmair, .Verranno n 
te sull'aure iRozsa e Pernio. 2. Wagner: 
Lohengrin, duetto d'amore tAliati! TelUnl e 
Fertile); 3. o) Puccini: Manon Lenuut. Tu! 
tu amore ", duetto, b) Giordano: Andrea Chc- 
nlcr, duetto nnnie, atto IV iSherldsn e Fertile). 

21: 

Ah, ragazzi ! 
Scena di Risi Gabesio 

21.15 «circa): 

Concerto di banda-jazz 
diretto dii M” Ennio Ah lindi 

1. Chirl: Federico. 
2. Elilngton a) Sophliticated Ladf, bi Ca¬ 

rovane. 
3. Erdman: Senza fidamuta/ 
4. Lemare: Dolce e amabile. 
5. Caairoll: Ritmo gaio. 
6. vldale: a) Ci una commessa: bi Danto 

dell'amore. 
7. Carmlcacl: PvitriWOto di sfelle. 
B. Oualdl: Chiaro di luna. 
9. Savino: Marcia Un Ionica. 
Indi: Musica da dallo (Ano alle 22.30). 
22,30-23,55 (FIRENZE I-NAFOLI I-ANCONA): 
Musica da ballo - NclTlnlervaMo loro 28): 
Giornale radio. 

24-1.25 (2 HO .1): AMERICA LATINA. — Nolourin In strio- 
ilh«. - C"i«rrto di orantu 4» marni: .loluilti» Loie* «Vlr- 
(.irlnl: J. .. noma la Ari m.isslnrr »; 2. Piloti! 
• Pr.Indi'-.-, Arte. Toruntrllo i: l'Ima.u Arnold) GmsliHii I. 

« [••malti: . Admlo3. Morte « NmuiU i. : il Alta*'*. I») 
lililmrtr, t) AHr.ni 3. M-irlitrel : " Noti unni. II. ì. 4, 
SiTiioldt I ; « Vmr fMCHtll n - Hi'pnuo» Ulrln Ho. - Notiziari 
<n in»,-do t In untino. 

1,30-3 (3 Hit »): AMEBICA DEL BORO. — Mrtlzlorio in lo¬ 
ok!» - Morteti" rtrlilrctr ilo rodlnurollolorl • In un tnirr- 
vdlla: rommnniomlaw «Il Irti orni ri Li • Notiziario In «tsluno. 

LIBRI ANTICHI 
INTERE BIBLIOTECHE 

ACQUISTA 
La Libreria Antiquaria 

Mediolanum 
VIA DEI BOSSI. 2 - MILANO 



'48 RADIOCORRIERE 

V El N 

11 i RI 11 
9 DICEMBRE 1938-XVII 

PROGRAMMI ESTERI 
BELGIO 

BRUXELLES I 
kMitfC: » «}.*> kWI) 

I». Cronaca - Duchi, 
j' in ttadluscene 
1.» NMUtariù 
ZI concetto di violino 
r p; motorie: l MM-urt 
Xonolii n. 3 In re m»g« : 
3 Schu munii So»»!» 
n 1 in lai minore 
LI,IH. Musini di docili 
21 t.v concoreo Sol Idre. 
2:: Coni ersszlou» 
22 13; Dischi Jugoslavi. 
23; NoilztorU) 
23,10: Music» lc**tia Ju¬ 
goslavo 
*3,15 Un disco. 

BRUXELLES II 
ini W: m 521.9:416 15 

18.39 Per I Inoculili. 
19 1»; Cune di dischi 
20 3il: Notiziario 
*1 Humperdluok : Nazn- 
tr, r orerei, opera - Alle 
21,43. Conversazione. 
23; Notiziario. 
23.10-21: Dischi 

BULGARIA 
SOFIA 

IH) 850: si 552.9: IW 100 
IR 15; RsdUnvhcstrs 
19.13: Conversazione 
1»; Verdi: La traviala. 
opera In tre etti - Nel- 
r Intel vallo IJOJO' No¬ 
tula! lo. 
22- 22.M: Musica da ballo. 

DANIMARCA 
KALUND80RG 

IH! 240; a 1250: IW SO 
COPENAGHEN 

IH; 1176: a 255.1; 1W10 

SII.IB: R lavorazione 
21,10’ Dlacbl - Oonvers. 
21 341: NotIssarlo 
22.le: Concerto del Trio 
Casella • Poitronterl - Bo- 
n itoci: l Sammartlnl- 
C.I iella: Una Sonata a 
tre; t Casella; Preludio 
e diurna dalla O4o»o. per 
violino e plano: 2 Ca- 
sella Sonala a tre; A 
Casella: Siciliana e bur¬ 
lesca per trio 
23- # M: Mus da ballo. 

FRANCIA 
BORDEAUX P.T.T. 

IHt 1077. a 278,6 MI 60 
115: Come Pari*! PTT. 
I* li Cronaca latrerarla. 
19J5: Come Parisi F.T.T. 
1946: Comi Strasburgo 
20. Nrrtbdarlo. 
20.10: Concerto di duchi. 
26.80! echi diversi 
21.30; Varietà musicale. 
23.30: Notlalorio 

GRENOBLE 
tN< 38J: a 514.6: »V» 20 

1M: Come Parisi PTT 
IV.30: Come 6tr»>tiiir«o 
20: Notlalorio. 
20.30; Dischi - Crome*. 
21.15: Come Parigi PTT 

LÌLLÀ 
tNr 121): a 247.3 1*60 

14: Cronaca • Dischi. 
18.46: Operetta IdUchll. 
19: Cronaca . Dischi 
154#: Come Penai T. K 
24r Mustcs rana 
20,30; Notiziario 
21: Plano e tromba 
21.30: Bit rumiamone (do 
«Ltblltrel 
23.10; Notizie - Duchi. 
24; Cerne Nadio Parigi. 

LIONE P.T.T. 
IH) 643: « 463: IW 100 

li: orale Parigi T. E. 
18.45: Come Marsiglia. 
19,30: Come Parigi T E. 
20.30: Notiziario. 
ZI: Dischi - Cronaca 
21.43: Radlorebeeti»’ Fe¬ 
stival Satnt-SuOns: 1. 
Marcia militare Iratioe- 
*e dalla Suite algtrtna; 
2 Ouverture delta Prln- 
rlparsa pfalla; 3. Danza 
macabra,' 4 Romania In 
fu. pei corno; 5. Enri¬ 
co Vili 
23.M: Notizia - Dischi. 
0,15: Noti*, tedesco. 
0,22: Come Radio Failgt- 

MARSIGLIA P.T.T 
kltr 749; m 400.5; kW 101) 

IH: Concerto dì dischi. 
18J0 Per l« «scoli strici 
18.43: Radlorcbeetra 
19510: come Parigi T. FI 
20: Cronaca - Oischl 
20.30: Notiziario 
21: Cronaca - Dischi 
21.30: Come Parigi P.T.T. 
23.30: Notlalorio 
84: Come Radio Parigi 

NIZZA P.T.T. 
kH) 1185: m 2532; kVV 60 

18,3; Crmuirs vari» 
18.20: Come Parigi P T T. 
10.15: Conversazione 
t9,30: Come Strasburgo. 
20: Notiziario. 
20.19 : Come Parigi PT.T. 
21.15: Traamlsalone dal- 
rOpere - All* fine: No¬ 
tizie 

PARI6I P.P. 
kHi959: m 332.8: kw 60 

19.10: Per l giovani. 
19,30: Dischi - Echi 
20: Attualità • Dischi. 
20.10: Porla Raimondo 
Macharrl. 
20.26; Dischi - Notule. 
21.10: Cabaret a danze. 
21.30: • Il Canada •. coaf 
22-1: Rltrasmlfvione da 
un teatro (da stabilire). 

PARIGI P.T.T. 
Itti 695: ■ 4)1.7: kW 120 

18 5. Notizie - Cronaca. 
18.35: Lezione di canto 
per I fanciulli. 
19.8: Alcune melodie 
1» 13: Cronaca varia 
19.30: Come Strasburgo. 
20: Notiziario 
2030: Pelaci p»r cello. 
20.45: Concerto corale. 
21.13: Conversinone 
21.36; Concerto jlufontco: 
1. Mozart: Sinfonia In 
re n. 38: 2. J. S 13.eh: 
Cantato n. 57: ficaio t 
quell'uomo: 3 Beetho¬ 
ven: Sinfonia Erotte 
23,30: Notizia - Dischi 

PARIGI TORRE EIFFEL 
Uh 1456 si 206; IW 7 

18; Lezione di lettera¬ 
tura 
10: Come Igatalzll i. 
10 30: Cronaca vario. 
20: Arpa e canto. 
10.30: Notiziario. 
21: Come LUla. 
21,30: Musica da camera 
per quintetto strumen¬ 
tale plano e canto 
22.3a- Programmo tarlo: 
Le Stagioni. 
23.30: Notiate • Dischi 

RADIO MEDITERRANEE 
ktti 1)03: si 230.2: k« 27 

(•: Lezione di spagnolo. 
29.13: Cronaca • Dischi. 
21: Notlztallo 

21.15; Musica varia. 
21.45: Orchestra mes¬ 
sicana 
23.5: Notiziario. 
23.15: Musica da ballo. 

nADIO PARIGI 
Itti 182; ai 1648; kW SO 

18.3: RousikI: Quartetto. 
18.43: Cronaca varia, 
19.15: Concerto di plana. 
19,10; Alcun» mciodlr. 
19.45: Cronece vaila. 
20: Musica vana. 
21 : Conversatone 
21.15: Concerto di violi¬ 
no e paino. 
81.30: Lenormand: La 
lolle do elei, dramma - 
Alle 22.30: Notiziario. 
23.36: Dischi - Notizie 
84-1.3H; concerto uo'.- 
turno l Telarne,n • Don 
Chisciotte, suite per ar¬ 
chi: 2 Rtevter: Ourcr- 
tuie per un . Don Chi- 
sciolte • ; 3- Trrornrmirc: 
Don Chisciotte: 4. Tu¬ 
riti»: loì Propulsione del 
Rodo. 5 Ravrl: Voterò. 

RADIO TOLOSA 
kHr 91): ai 328.6: kVi 60 

19: Notizie - Canzoni' - 
Orchestra - Notizie, 
20: Musica varia - Clo¬ 
nar» - Musica vari». 
22.15: Orchestra argenti¬ 
na - Notizie - Per gli 
ascoltatori. 
6,13-1: Operette - Pro¬ 
gram mn coloniale - No¬ 
tizie. 

RENNES 
Itti 1040: is 238.5; IW 120 

18: Come Parigi T. E 
18,45: Come Marsiglio 
19.36: Come Parigi T. E 
21): Echi - Dischi 
20,36: Notiziario 
21 : Come LUla. 
21.15: Trasmissione dsl- 
l'Opèra - Alla fine: No* 
tizio. 

STRASBURGO 
kHt B59: «i >49.2: k\V 100 

18.5: Cronaca vario 
18.35: Concerto di plano 
19.15: Cronaca varia. 
19.36: Musica d'operette 
20: Notiate In francese e 
In tedesco - Nell'inter¬ 
vallo <20.30-21): Concerto 
21.15: Tnuunissloue dal¬ 
l'Opera: OlucK: Ale me. 
opere In tre atti - Albi 
fine: Notizie in francale 
e In tedeaoo. 

TOLOSA P.T.T. 
kHr 776: m 386.6: kW 123 

18: Musica classico. 
18 30: Musica di film. 
ii.45: Come Marsiglio 
19,30: Come Parigi T. E, 
2*: Clona ire . Dìsrh! 
26.30: Notiziario. 
21: Echi - Dischi. 
2136: R!t resiti Iasione <da 
stabilirei - Alla llue: No¬ 
tizia In francese e In 
spagnolo 

GERMANIA 
AMBURGO 

kHr 901: a 331.9: kW ICO 
18.16: Dischi lane). 
18.45: Rntletttn! vari 
19: Musica da camere: 
1. Bardo: Quartetto in 
re maggiora, op. 64. n. 3: 
2. Wolf : Serenata ita¬ 
liana; 3. Dvorak: Quar¬ 
tetto in la magg.. op 33. 
20: Notiziario. 
211.10: Come Koenlgeberg. 
21: Coro» Renino. 
22: Notiziario. 
22.23: Concerto anglo-te¬ 
desco (regi. 
23,85-24: Come Monaco. 

BERLINO 
kttl 841; is 356.7: kW 100 

18; Musica leggero r do 
ballo. 
19,45: Attualità varie. 
20: Notiziàrio 
20.10: Waldemaar Man»»: 
Il nemico delle donne. 
commedia. 
21: Selezione di marce a 
danze di opere: 1. Oou- 
nod: Faust: 2. Klotizl: 
L'uomo dei Vangelo; 3. 

Masseuet : Manon: 4. BI- 
zet: La fanciulla di 
Perth: i Musorgskl: Be¬ 
rte Gczfunoc; 6. Mueorg- 
afcl: Chatians'cina, 7. 
Murschncr: Austin; 8. 
Muuluszku Halka il. 
tStrnuwi: Il cavaliere Pal¬ 
mari. 
22: Notiziario. 
22.36-24: Come Monaco 

BRESLAVIA 
kHr 550: m >15.*: kW 1B0 

18 13: Strumenr.i e canti 
18.30: Utscni - Bonetti): 
19: C rollìi clic «orrore. 
19.15: Varietà musinoli? 
brillante (piccola orche¬ 
stra e orchestre da bul¬ 
lo) - Nell’Intervallo (TO': 
Nottzlarlc. 
21: Commemorazione Ut 
Friedrich Hebbel 
22: NoUz-ftrlo. 
22,15: Intermezzo. 
22.83: Musica rlprodctU. 
23.23: Soprano e plano. 
24-3: Concerto notturno: 
t Marce e canzoni mi¬ 
litari. 2. Musica leggera. 

COLONIA 
kHr 656 io 455.9: kW 100 

li; Conversazione. 
18,20: coil J ugnala vi. 
18.40: Conversazione. 
19: Musica riprodotta. 
20: NoiIstorio 
20.10: Radlorchestla : 1 
Fiedlet: ouverture di 
commedia; 3. Weber: 
Concerto n 11 per cor¬ 
no e orchestra; 3. Aren- 
*kt: l'ardasioni sa uh 
tema di Clajkovski: 4 
Walter Die Tagwacnen. 
suite; 5. Hlmaki-Ko::u- 
kov. Fiainm dal Galle 
d’aro; 6. Ariseli: Quadri 
rt Irlanda ; 7. Hofmanu: 
Serenata per orchestra 
d’archi; 8. Thullle: Pre¬ 
ludio • valzer da Ta¬ 
befatte. 
22: Notiziario - Dischi. 
22.39: Come Monaco. 
21-3: Come Breslavi», 

DEUTSCHLANDSENDER 
kHr 191: m 1571: IW 60 

18: Musica leggera e da 
balio 
19: Echi della aerina»:* 
19.15: Musica legger» e 
de bello. 
20: Notiziario. 
20,19: Plano e celio iO 
Caeeàdoi: I. Vivold: 
Concerto; 2. Wagner: Fo¬ 
glio d'album; 3 Rnnski- 
Korsakoi : Il vola de! ca¬ 
labrone; 4. Bach: Adagio. 
5. Reaer: Capriccio; 6. 
Cosando: a’> Serenate, b) 
Dame du diabie vert 
29.46: Radlorchestra : I. 
Gluck: Don Giovanni. 
balletto; 2 Debussy: 
Piccola suite; 3, Beetho¬ 
ven: Sinfonia n, 8 In fa 
maggiore - NeU'io’er- 
vello : Din,mi - 
22: Nonne - Bnllettln' 
22.55: Concerto rltia- 
sjriessu da Londra. 
23.25-24: Music» rtj-rod. 

FRANCOFORTE 
kMr 1195: si 251: kW 25 

18: Conversazioni 
1* 36: Radlorecita. 
19.15: Attualità verte. 
19,36: Mimica riprodotta 
20: Notiziario. 
29.15: L. Tolteli Da’ 
piuckha/te Schifi yon 
Dorkum. commedia. 
21.13: Verdi: Seiezlou: 
del Don Carlo» (dischi: 
22: Notiziario. 
22,>0: Come Monaco. 
34-2: Come Stoccarda, 

K0EN1GSBERG 1 
tH» 10)1: la 291: kW 100 

II: Conversazione 
18.20: Cono, di plano 
18.56: Bollettini vari. 
19,5: Musica leggere 
19,40: Attualità - Notule, 
*0.16: Musica dà ballo 
21: Come Francofone. 
22: Notiziario. 
22,25 : Concerto enfio-te¬ 
desco registrato. 
23.23-24: Music» da ballo 

VETRINA LIBRARIA 

I. M Sacco e A. Cavalla»r MuSAV: /nfroff urlone sto- 
ricà alla Roètcf/'M * Tonno c t Autarchia - Edi¬ 
tore Lor*n*o Rettelo, Torino 

Compilata, coma dire, il titola, coti il limitato in¬ 
tento di «fruire dii premessa alla Mastra forine?* 
deli’Autarchie, ,vfu»(ru che ha suscitato tanto tntc• 
retsc e a»r?r»!Irazfone ila meritar# da essere tenuta tn 
pi*di c riaperta mila prossime: primurc^u, qurifa 
pubbìfco^iotif fio tali prrpi di edizione e. tale tm- 
pnstanza di contenuto ó* entrare nel novero fi! 
Quelle che si conservalio nette biblioteche c sono 
rnntc.se dai bfbMOfitùfi. 

CompUatori e tipografo hanno gartfffiatu: Que ll 
nel duri* al teaxo ipoche puolf’r ma chiare ma ordi¬ 
nate, tn oc r.'c^tifRfn e ai molfi rac-simiti itutti ita* 

ti) un valore documentaria; quello nel realiz¬ 
zar, o veste tipr^rraftea che adeiisct bene a*»* 
mate/!* e conserva lo stttr, pur areifidu uno 
schietto sjpore di modernità. Sfogliare il volume è 
un r/u••':!> defln ypfrt'fo fanti sono i snotlii <tt cu¬ 
riosità. 

• La Storto — ?mj rfrffo XuMOlinf —. dimostra; n 
ew>r?o alia Storta-. Gli auton della beila pubbl'cn- 
Ziimt he ut*, a obbedito n comandamento e 
honun cercato ?teiU Storta come preme*M ella r Ka - 
scena autarchica » di oggi, i documenti delle 
fflie che il Piemonte ebbe a sostenere ne! passato 
per affrancarsi dnilu seri Un economica. Moti roto, 
ma. scartabellando nelle biblioteche e r.etjìi archici, 
hanno trovato altresì de! significativi richiami alle 
altre battaglie che it fascismo ha intrapreso per le 
maggiore g*andnza del nostro Paese, nonché degl, 
eloquenti precedenti di gurJi'acfon* atndaoafc* e cor¬ 
porativa che costituisce la *pJita dorsale (tei Regimi 
e chr é gloria del Fascismo. 

A giorno dei problemi che oggi occupano maggior 
mrr.te gli spiriti, f compilatori, persuasi che • n^nft 
può e.'.serr più utile che v+derc con qwjli metti la 
Monarchia abbMi polirlo /are da Piemonte, in pcco 
più di due secoli tutta una fortezza, drmota vi d 
ferro ma più r meglio, (Il pofontd dtWip''rt#W • 
temprala. d\ tradizioni profondamente radicate. d‘ 
dedizione eroica a qwr/io che fu il grùnttf compiti/ 
storico ajsn»tu poi nrl Risorgimento /*‘oHtino «. r; 
sono projxwh nel loro libro ic ti sono rut-veff:i a; 
mettere »n ci’trtrn^a come nrìio vrfìuoou cltf-'To Sta r» 
Sabaudo gli Stesti problemi abbiano chiesto ftff 
avuto risoltszioni molto stingi « quelle che ogj< 
si «anno gpiprfwwfnriindij. £ ttfn mori plenum&r r 
giustificata ut conclusioni' n c«;. dopo l'esami dei 
documenti riprodotti nel iib>c. sono per;aiuti i due 
autor! e cioè che ancfcf a vaierei mettere di propo¬ 
sito non ut può trovare altro confronto storico piy 
atto a giusti ficare la santità dello sforzo che l'Italia 
Fascista sta facendo per conseguire tl « massimo del- 
/‘autonomia politica t 

Sifi Hunàov Lowk; tl ocntromcmorfa/e df Sanr&lcna - 
K-i Bcmpha u 1 Milf.uo. 

Questo libro buttata olii da Hudson Loicc ti car- 
certere di Napoleone a sant’E lena, per rendi carsi de’ 
suo Governo, per togliersi di dosso almeno uno pane 
della somma d infamia assegnatagli da quello che 
egli eh a ma il suo crudele dettino ed anche per m-a- 
leggmre rof Conte di Las Ca.sr* famoso autore da 
%!':«-• •••> d? jBaist'FJyai. non nuO etser letto senta 
sgomente e. asaotularnente, nt/n può ex*ere dimen- 
tiedo. Hudson I.otre è sincero, ri suo Ocntronrnno- 
rlalr compiuta il terribile aita d -causa mtztato *c 
Napoleone e dai suo. compagni d’esilio c continuato 
da tutti i popoli del mondò virile, dallo stesso Re 
d’Inghilterrei- Hai rcnirOcusmortqt.r biiza fun i uk 
Napoleone nuovo Ubero, se. nor altro, di mostrare 
tutte l* veemenza r furio l’ordorr delia -.ui naiuux 
e <#**.* ano rarattert e di schiacciane U suo arrrrsanu 
con una prandrczT ebr «1 «fcrara a mito. 

PAonr Tnoma co da Voliti: Conversazioni radiofoniche - 
• Vitti Frunrr:«c»nL *, Genova. 

Incoraggiato da! successo meritatamente ottenuto 
con il *u« precedente volume Flueetire ucll aa*ur/r». 
Pad/e Teodosio de. Veltri ha raccolto In voi ut me ur» 
altro ci?U> di quelle sur conversazioni radiofoniche 
che ogni domenica vangano devotamente ascoltate 
da migliaia di amen nei lavoratori in tutta la Li¬ 
guria. Corsica. Sardegna. Piemonte, in buona parte 
delta Toscana, de! Nieeardo e persino tn... Islanda 
c a odi Francisco (ti Càkfornia. 

r Conoscere Gesù avverte Vtliurtre prpdlOùJo; 

frati cascano — non é solo un dovere, K‘ la condizton- 
assolutamente nece**aria jier possedere la vita eter¬ 
na • . Qwr.vfc rr>n.rfr*aaiun< ispirate ad esempi preda/■ 
di eròitmo c di misticismo cristiano ottengono ap¬ 
punto il nobilissimo intento di far conoscere il Di¬ 
vino Maestro attraverso le Ifiuminazioni di grazia di 
alcuni di Quei suol fedeli chr. aureola ti di santità. 
ne sono ^ veraci fcarlwit^nl ed interpreti, 

Giovanna Mcglcori t'incanfaalmo - R. Grasso edi¬ 
tar*, Napoli. 

Varietà di ritmi e di ispirazioni, accurata e Pier 
spontanea ricerca del l’effe! lo. danno alle poesie che 
compongono tl t'olume una tresca piacevolezza 

JM. 
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LIPSIA 
Ufi 785: m 582.2; kW 120 

18: Converauzlonr 
18.20: MmÀu * Cooven 
10: Programmo varUitò: 
Stl p<ir»r del glorntTOjl 
*o: Notiziario. 
20.10: Selezione di mu«> 
che e di melodie popo¬ 
lari 
22: Notiziario. 
22,25; Concerto ungln-tc- 
d«ACu riprodotto. 
23.25-29: Come Mònaco. 

MONACO 01 BAVIERA 
kMr 7iC: m 40S.4 Vi, ICO 

18: Couvtr sa zinne. 
10: Cor i rruzione. 
1948: R*d10ttiburri .d ■ 
20 Notiziario 
20.10: concerto dnfoTil- 
ro: I Ciojkovekl Sere¬ 
nala In do uidjuiure per 
oxcheutra d'archi. 2. 1.fi¬ 
lò: Ouc, del Re di Ys; 
3, Or.iener : Concerto 
per violino e orchestra, 
op. 104; 4. Tannov Sin¬ 
fonia n. 2 in re minore 

- ?«eirIntervallo: Scene 
teatrali. 
22: Notizie - Attualità. 
22.30-24: Musica leggera 
e da bollo. 

SAARBRUECKEN 
kNr 1249: m 240.2: kW 17 

18: Musica riprodotta 
10: Varietà ^misleale. 
19J0: Cronache vnrtc 
20: Notiziario. 
20.16: Programma ÉolclO- 
rlstlco. 
21.15: Musica <fcx ballo. 
22: Notìzie - Cronaca. 
22.30: Concerto di piano: 
L:m: 1. Quattro c-7n»o- 
luztonl; 2. rari astoni .tu 
•tu mohro di Mach. 
23-24: Come Monaco. 

STOCCARDA 
kWr 574; ai 522.6: IW 100 

18: Mualca riprodotta. 
18,18: Cronache viirje. 
10: Prognammii va r In CO. 
211: Notizia rio. 
20,15: MusorgslU. Boria 
GodurUJV. opera Indatt. 

fjfhr la Scuola c 

.per La <Z)ila 
Per la Scuola 
Apr-N» To Studiò iltll’IUllaaa. Le¬ 
tti»*, Frane***. IpgteM c Tcdoir*. 
tlrll" Arltmitic*. Algebra, Trhgo 
notnrlm Ca-ytUUrU c N»(h> 

«*•*)*. Fida» e OUmka ilclb Sto- 
ri* antica c moderna it«Uj C*a 
■ rafia v'h I4it«i«ri>, Rlr>fr»fm, 
Stari* d«U'Art* • Zi tritai latte 1- 
diH<|’!irtf die formimi i^jettii «M- 

1'. •_«f(r-.urcnJi» wronrtirK» 

•se- cara dalla Salvia a ralttmr» 

fruita, orlare* è Caratar 
tarai Baila »«• 8Ì «aagurra da m 
larari domatici d'agn' g«nara j 
cctL-, mi agii rpvrt a at gta.fei - 

;nrn*c* rotta# UDÌ* wr la Cam » 
p«r l'Utxio r-. tette Is kii.vnirr; 

pratica 

Ordinata par materia * 30 opera in una tota 

P8ES1! Al LETTO8I1 Una I ji e :a muu»scA^nrt penatili 
GUATI» « irbiM* /***<& 

IsSii) 

LAVANDA^. 
IINETTI 

di RlntókS-Koraikov) - 
Nellinterv. ili.50): Ko- 
t lattarlo. 
2.1,18: Come Monaco. 
21-2: Concerto notturno 
rrg nitrato. 

VIENNA 
kHx 592: m 506,8; nw 100 

18: Programma vario: 
Viaggio musicale 
18,38: Cronaca - Con ver». 
19: Programma vario per 
rAssistenza Invernale. 
19,38: Attuai. - Notizie. 
20.18 (dalla sa:* del Mu- 
«ikvtreln); Concerto or¬ 
chestrale 1 Weber: Ou¬ 
verture drìl'Kurmntc 7. 
Wcher: OD^rc/t? (un'aria); 
3. BerMoa: La dannato¬ 
ne di Faust (tre fram¬ 
menti); 4 Wagner: al II 
vaicr ilo fante Ama luna¬ 
ria), b,l Ttt'inhduAcr (bfic- 
041 naie); 5. Musica legge¬ 
ra e da ballo. 
32: Notiziario 
22.25: Concerto anglo-te¬ 
desco (reg.). 
23.25: Come Monaco. 
24-3: Come BreslavU. 

INGHILTERRA 
LONDON NATIONAL 

kHi 1149; ih 761.1: VH 40 
NORTH NATIONAL 

kHr 1149: m 261.1: kW 40 
0R02TW1CH 

UH* 200: » 1500: kW 150 

18: MllBlCa da ramno. 
)8,10: Balalaike e canto 
19: Notiziario. 
19,25: Corno e plano: 
Bowen: Sonu/a m mi 
bemolle, op. 101. 
?9.45: Converezione. 
20; Banda mutuare 
28.15: M1 :.q da beilo 
21.30: Co licer1!» di orga¬ 
no; Bach: 1. Un patto 
alla breve, n re; 2. Un 
curale e rarlazlon. 
22: Notiziario. 
23.33: Concerto scambio 
anglo-tedesco. 
23 25 : Un racconto. 
24. London Reg lon» 1. 
0,36-1 : Danze (dUchl). 

LONDON REG10NAL 
kHi 877; 41 342.1: kW 70 

18: Per 1 fanciulli. 
19; Concerto variato 
?0; Rotta 8 la fimo06—, 
trdNoo e italiano 
211.30: Due cammadke in 
un atto: 1. Ladv Orego- 
ry. Hyactnth Hat ce#; 2. 
J M Syngc: Rider* io 
ttif tea. 
21.53: Music-Hall 
22.10: Cronaca sportiva. 
23; Notiziario. 
23.25: Musica da tulio 
(Jack Jackson). 
8 30-1; Dischi - Notizie 

MIDLAND REG10NAL 
kHi 1013: m 296.2: kW 70 

10: Per 1 Tane! ulti. 
19: LouJon Regi unni 
26: Notiziàrio. 
26.38: OTehenra di BJr- 
mlnuhiim; 1 GemlnLonl: 
Concerto grotto in sol 
mi uri*, op 3. n. 2: 2. 
Olbzuuov; Concetto per 
saosoioao r arcl.ostr* di 
archi: 3 WUlner: Affra- 
vetso I secoli, suite. 4 
Clinker: Suite per muso- 
fono e orchestra. 5. Lu¬ 
ca»; Capriccio per sas¬ 
sofono e oiciiestm; 0. 
WOrit: Trepak 
21.30: Londan Be^lonzl 
22.10: Danze folclori»! 
23-1: London Ragionai. 

JUGOSLAVIA 
BELGRADO 

kH»6É6 u 437.3 4\V 20 

18.20; Concerto di dischi. 
18,30: Nettavo - Cronaca. 
20: Vedi Lubiana. 
21.30: Condortc vocale 
Ì2: Notiziario. 
22 15*22,45: Mu». da oallo 

LUBIANA 
kHr 527; 1*569.5; 4W 6 

18: Per lt ascoltatrlcl. 
18.70: Concerto di dischi. 

18.-48: Lez. di francese. 
I»: Notizie - Cromici. 
28 (da Zagàbria): Madri- 
gallati - Muoia» leggera. 
22: Notiziario. 
2?.30: Dlseb. 'nglcal. 

LETTONIA 
MAD0NA 

«He 583: m 514.6 kW 50 

18.43: Muxlc* brillante. 
19: Notiziario. 
19.15: Cane, di dischi. 
19,33: Concerto sinfoni¬ 
co diretto da Steiner; 1. 
Weber: Oarcrtwre del 
Franco cacciatore: 2. 
Baccherlul: Concerto 
per vloloncHin in si be- 
muUfl maggiore; 3. Bee¬ 
thoven: Sln/onta n. 5 
in do minore op €7 - 
N e 11 Intervallo >20.3): 
Con Termoione, 
fi: Notiziario. 
21.15: Musica di dicchi. 
72: Cronaca Inglese. 

LUSSEMBURGO 
kHt 732. m 1293: àW 150 

26.10: La voce del mondo. 
20.3*): Programma vario. 
2145: Varietà- simnne 38 
ex 39. 
21.53: Cronaca - Notizie. 
23.20: Musica di film. 
24-2: Musica lugleae dA 
bailo. 

NORVEGIA 

OSLO 
kHv 260: 411153.8: kW 60 

18.15: Notiziario 
19,15: C:umicu ngrlcui 1 
19,50: Me,/, 11 : Quartetto 
ni re. maggiore per n»u- 
to. violino, viola e cello. 
19.50: Conversazione. 
20.10: Musica leggem. 
20.40: Radiocronaca 
21: Programma vnrtato. 
21.40: Notizie - Attuai 
22.15; Mugica leggera. 

OLANDA 
H1LVERSUM I 

IH* 160: m 1875: kW 150 
ekHr 722:*41M:kW 70 

18.10: Converaaztor.e 
itì: M ioica riprodotta. 
29.40: Cronache varie 
20,13: Musica sacra. 
20.4*2: Notizia/.u 
20.53: Orchestra di Rot¬ 
terdam. 
31.33: Programma varia¬ 
to dedicato all'esercito 
olandese. 
23.10: Notiziario 
23.20: Musica zigani. 
23.40-0,40: Min. da b»U.- 

HILVERSUM II 
kHi 995: a 361.5: IW 60 

18.48: Musica leggera 
19.13: Conveniazlon: 
20.10: Notiziario 
20.15; Couve»saziane. 
26.40: Tenore e plano 
2140; conversazione. 
21 40; Musica da ballo 
2740: Mugica leggera. 
2348: Notiziario 
23.20: C-OU ve reazione. 
23,40: Cello e piano ; 1. 
8alnt-Sj0na: Concerto n 
it\ minore; 2 Bach 5(cl- 
Uana: 3. Popper. Nap- 
’iodta unpher*ac. 
0.10-940: Danze (dischi). 

POLONIA 
VARSAVIA 1 

IH; 224: m 1330: k¥f 120 
IR: Cronaca varia. 
18.36: Hidloteàtro. 
19,30: Concerto vallalo. 
3043:- Notiziario 
21: Festival Sch umana 
22.55-2345: Noti* diversi. 

ROMANIA 
BUCAREST 

kHr 323; a 364.S: ktt 12 
1843* Lleder di Wagner. 
18,33: Rad .orchestri 
10: Cronaca varia. 
19.15: Radiorcbestm 
19,35: MaJMeiMt; Marton, 
op^ra in cinque atti (di¬ 
schi) - Negli intervalli: 
NOUne. 

CASA DEL PIANOFORTE 
M> T. CICCONE SULMONA 

PIANOFORTI 
Blfllmr ■ Krautt - Htfmam ■ Sieinliaok • Anelli • Schede 
:: :: Yendinme da l. in mentili aenn antioipl 

MASSIMA CONVENIENZA 
MASSIMA GARANZIA 

TERNI • Recapito Albergo Centrile 
PESCARA • Recapito Ver rocchio, c. Umberto. 73 
TERAMO - Recapito Albergo Giardino 

PER SOPPRIMERE I 

F» E I_ I 
SUPERFLUI 

fej SENZA 
ri RASOI, 

AGHI 

f ELETTRICI 
ro DEPILATORI 
NAUSEANTI 

tv co una nuova mcrav»- 
Itfiota acopetta l Una cWr 

Fate QtftStl caia crama bianca e prò- 
prm ai fumala. Applicatela di- 

3 MINUTI Tritamente dal tubetto e 
pai Invate iu-mpiktmenta 

coll’acqua- Qùnbui»i traccia di padi è 
spanta e la palle umane soffice, bianca 
e liscia coma il velluto. Non tettano 
punte dure come col rasoio « non si 
hanno ricrescite, ispide. S» vende 
dappertutto satin la Marca di FiiilirKS 
Nuovo ” VEET.” Il rasoio fa ricrescer» 
i peli più nreato di prima e ptù tapkli. 
Il metodo più rapido, facile a piocevola 
di mettere fine una vaila ]ier sempre 
alle noie ebe vi danno i vostri peli 
superflui è quello del Nuovo *' VEET". 
Il Nuovo ” VEET " (prodotto di fab¬ 
bricazione italiana) trovasi presso tutti 
i Farmacisti e Profumieri al prezzo di 
L 5.— il tubetto, anche nel nuovo 
formato piccolo a L. 3.—. 
GRATIS : P«r un art-ordo racluarw ciascuna 

ISSioVSK inM ^rrVT 
SOUUTAMFXTF. GRATIS. lnVf«« L l.r 
in francobolli p»r U .ino., | .mbolfomoo 
r I, ultra itKiMMM. UtAinno t Anoranra 
'''‘‘.n, I,. Nlnnrni — II- Robert» h C 
<Rip. M. I.), Via Cirio Pltitane, Fireoar. 

SVEZIA 
STOCCOLMA 

kHl 704: B H6.1: kW SS 

17.J0: Concerto di dlirchl, 
18.10: Cenerò ertale*;, 
19: N.OtUuriO. 
1.7.M: l.evione di 01 oeof 
RI: Pro^-Blnn.iv vurle’.o 
'.da jstabilire» 
14: NaUria.-lo 
M.IS-TJ; F'ranck ©«(«- 
letta eoa plano tn la 
minore 

SVIZZERA 
BER0MUENSTER 

IH>9S6:«S)B.«:4W 100 

18: Per : fanciulli, 
18.1J: Conven>ar:one. 
18.13: DalcroM Kchu tlu 
Uenoing, per p:,ao,. vie» 
lino e cello. 
18.3: Oonv*raufone 
)#.J(»i No Urie rio 
19. W ; Di tubili re 
38.18: Profr. variato 
31.18: VUdlorcb-rtni 
91,43: Lleder di H Wolf 
31.38: Bollettini - Fine 

MONTE CENERI 
IR* 1167: m 257.1: bw 15 

l»; Concrno di d!*eki. 
18.38: Oonvemoistone: Le 
bottega de1 perché. 
19 38: MualCu di dlerhl. 
1830: Nat talli rio. 
'Ni : Cronica Ietterò ria* 
a ri letica. 
38,13: Cannoni unghcrec 
38.48: Scene e dialoghi 
celebri : . Che hai imit¬ 
alo fornendo • (da V':a 
parlile a »cecrhiL 
Vii Traemle'ion .* U.u.a 
Svttrera interna. 
33-33.15: Dance 'd.• 

S0TTENS 
kM* 677: a 443.1: VIP 100 

18.13: Cronaca varia. 
I8J>: Mlcro-MaKae:ne. 
19.38; NoLUdarlo. 
18: Serata di varieU. 
38.33. Cbrwilne: PNi-P»n, 
operetta l4)<chf) 
VI M: Badl^rchee*...i 
33.38: Oonveraanlon : 
33.88-33; Ocmcerte di d<> 
•chi: Uunn ri>at«* 
per plano t canto. 



50 RADIOCORRiERE 

LA VOSTRA TESTA 
diverrà una palla da bigliardo se non ne avrete 
cura in tempo. Difendete, migliorate, con¬ 

servate la vostra capigliatura con 

SUCCO DI URTICA 
lozione preparata secondo la natura del capello 

SUCCO DI URTICA 
per capelli normali . . . L. 17,— 

SUCCO DI URTICA ASTRINGENTE 
per capelli grassi .... » 20,— 

SUCCO D! URTICA HENNÈ 
ricoloritore del capello . . » 20,— 

SUCCO DI URTICA AUREO 
per capelli chiari . . . . » 20.— 

OLIO RICINO S. U. 
per capelli molto aridi . . » 17.— 

OLIO MALLO S. U. 
per capelli aridi . . . . » I I,— 

FRUFRÙ S. U. (crema in tubo) 
Shampoing perfetto .... » 1,50 

SUCCO DI URTICA elimina forfora e 
prurito, arresta caduta, ritarda canizie, 

F.lli RAGAZZONI - Casella N. 30 
CALOLZIOCORTE (Provincia di Bergamo) 

INVIO GRATUITO DELL'OPUSCOLO SP 

ROMA I • NAPOLI I - BARI I - BOLOGNA • BOLZANO 

MILANO I • TORINO I • GENOVA I • TRIESTE - FIRENZE I 

PALERMO - ANCONA - CATANIA - ROMA li - TRIPOLI 

7.45: Ginnastica da camera. 
8-5,20 Segnale orarlo - Giornale radio - Situazione generale e previsioni 

drl tempo - List* dello vivande. 
10-10.30: T HA S MI SS IO X E FEZ LE SCUOLE ELEMENTARI a CUTa doUESIl, RADIO 

Rurale: • Un'iikmiesta aerea ». scena di Bnso Jcmma. 
11,20: Orchestrina Onecco: 1. Grandi: Loi caballeros; 2. Iviglia : Novecento; 

3 D'Agri: Vorrei vederti ancora; 4. Moretti : Castellana; 5. Paveslo: Come 
suona 11 sax; « Rodi: Sogni delta Nera, 7, Ramponi: Amami il pf»; 8. 
Prole*: Il lavorilo dell'Imperatrice, fantasìa 9 Bixlo; Cannone lojpirafa; 
10. Tacconi: Dammi del lo. 

13.30; Cronache dello sport. 
12.40: Diselli; 1. Calotta: Dandg; 2. Savino: Pattuglia gaia; 3. Hlggs: In 

rii giardino giapponese. 4 Amadei festa eampeilre 5 Ferraris: Occhi 
neri, impressione runa*. 

ROMA I - NAPOLI I BARI I BOLOGNA I 
BOLZANO . MILANO I ■ TORINO I j 

GENOVA I ■ TRIESTE ■ FIRENZE I 
PALERMO . CATANIA - ROMA II 

TRIPOLI 

13-11.15: Segnale orarlo - Eventuali 
comunicazioni dell'E I A R, - Gior¬ 
nale radio. 

13.15: Orchestrina ritmica: 1. Ci¬ 
ma' Resi, ricordi la nostra Orche¬ 
stro?; 2. Restelll: Notturno; 3 
Romagnsno : L'uomo non d un 
poeta; 4 BelUrusona' Colorado. 5. 
Cantico II vagabondo; 6, Panan¬ 
ti: Notte alle Antille; 7. Flam- 
menghi: Mira; 8, D'Anzt: Ma le 
gambe; * Pavesi©: Non sogno; 
10, Fiord» : E- naia una tirila ; 
11. Martotct: Piccola Rosy; 12. 
Concio»: Canta Morena. 

14: Giornale radio - Situazione ge¬ 
nerale e previsioni del tempo. 

14.15-14.20: Borsa 
14,20-14.10 (MILANO J-TRIKSTE- 
GENOVA II: Borsa. 

ROMA 111 • NAPOLI II . BARI II 
MILANO II - TORINO II - GENOVA II 

FIRENZE II • ANCONA 

13: Dischi: 1. Costruii e Amtnta: 
Piccolo sentiero; 2. Galdicrl e 
Urever: Ti-pi-tin; 3, Bonelll e 
Fouehc: Cuori di legno; 4. Bianco 
e Valabregu: Consone coita. 

13.15; Cuncehto diretto dal M* Ce¬ 
ssar Gallino: 1. Rossini; Tan¬ 
credi. ouverture: 2. Botami: La 
«'liete del meriggio; 3. Amadei: 
Suite- medioevale; 4. De Michel): 
Voci del mattino; 5. Malvezzi: 
Danza rustica: B. Ronzato : Ber- 
ceuse; 7. Volpatti: Rapsodia sta¬ 
va; 8. Pcdrollo: Mascherata 

14 Dischi di musica da camera : 

Beethoven: Quartetto In do mag¬ 
giore. op. 69, n. 3: a) Andante 
con moto e allegro vivace, 1») An¬ 
dante con moto quasi allegretto. 
c> Minuetto c trio, d) Allegro 
molto (Quartetto d'archi Buschi 

14.30-14.40 ; Diurnale radio. 

1630 (GENOVA ai: La camerata dei Balilla r delle Piccola: Italiane. 

16.45 (TRIESTE): La camerata dei Balilla e delle Piccole Italiana : 
- Zìo Bombarda racconta -. 
16.46 (BARI): Il salotto della signora 

17: Giornale radio - Estrazioni del Regio Lotto 

17.15 (ROMA I-NAPOLI I-BAR1 I-BOLZANO-ANCONA-TRIPOUi; MU¬ 
SICA da ballo. 
17.15 (MILANO I-TORINO I-OENOVA I-TRIESTE-FIRKNZE-FALKRMO • 
CATANIA): Concreto della pianista Zita Lana CucilRLLt: 1. Scarlatti: 
Semata; 2. Mar! ucci: Tema e variazioni; 3. Brahma- Siri patzer; 4. Pinzetti : 
Da un autunno già lontano; 5. Bach: Toccata e tuga in re minore. 

17.50: Movimento della linea aerea dell'Impero - Bollettino presagi. 
17,55-18.8: 1 dieci minuti del Lavoratore: Or. Franco Angelini: , I con¬ 

tadini a l'autarchia agricola ». 

17.55-205» (BARI I); Vedi TrasmUsiuni speciali. 
18,10 iBOLOONA-TRIESTEi: Comunicazioni del Segretario federale. 
18.10-18,50 (ROMA I-MILANO I): Trasmissione rut gli Agricoltori a 
cura dcU'KKTE Radio Rurale. 
18,40-19 (ROMA U): Notiziari In lingue estere (Vedi Trasm. speculi. 
18,45 (NAPOLI I): Comunicazioni del Segretario federale. 

BRANDY 

w ZJ 
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TERZO PROGRAMMA 

FIRENZE I - NAPOLI I - ROMA IU 
BARI li • MILANO II • TORINO II 

GENOVA II - ANCONA 
ROMA (Onda ultracorta) 

18,55 i ROMA ini Eventuali i'oinunleazjodl 
19. MUSICA VARIA - ASTERISCHI E CtlllOSIT*. 
19,20: 

SOCIETÀ CORALE TEODULO MABKLLIN1 i 
DEL DOPOLAVORO PROVINCIALE 

DI PISTOIA 
diretta dal M“ Marino Cueliki 

I. Beethoven : Quieto notte. 
2 Dcnieny Serenala 
3. Euschrr, Canto degli agricoltori. 
4 Bolzoni Povero vecchio 
5, Vannini: Sera. 
II. CremesUp: Campane 
7. Neretti: al Ninna-nanna, bi Bella Amine; 

cl Peschi fioriti. 
30: Segnale ornilo - Eventuali comunicazioni del- 

1TSIAR. - Otornale radio. 
20,20 Commikto osi r»Tri ori. giimbo. 

20,30-24 (FIRENZE II: Vedi Secondo Pao- 
oasatMA) 

20 30: Tra*missione da Berlino 

SECONDO PROGRAMMA 

MILANO I - TORINO 1 - GENOVA I 
TRIESTE - PALERMO - CATANIA 

FIRENZE II - ROMA II 
Homi II (Vedi Trasmissioni speciali> 

PRIMO PROGRAMMA 

ROMA I - BARI I - BOLOGNA - BOLZANO 
NAPOLI II - MILANO III - TORINO III 

TRIPOLI 
Milano 111 e Torino 111 iniziano le trisrrMsioni alle ore 21 

19.10: Comunicazioni del Dopolavoro 
19.20' Cose*»*» diretto dal M" Crszan cullino 

1 I-auryj.; Silfidi, scherzo. 3 Corti: Coirti rie! 
mare: 3 SvencLen: Rapsodia norvegese, 4, Mal¬ 
vezzi. Canto di pontone 5. Rust: Leggenda 
spagnola. 
19,20 < PALEKMO-C AT A NI Al : Music* vara* 

19,40 (PALERMO - CATANIA): Trasmissione 
per ou AOJUOOLTOai a cura drll’E. R. R. 

10,45: Ol'ID» RADIOFONICI SEI, TURISTA ITALIANO 

20' Segnale orario - Eventuali eomunlcazJont (M- 
LE.I.AR. - oiomalc radio - Estrazioni del Re¬ 
gio Letto. 

20.20: COMMENTO DM TATTI DEL GIORNO 
30.30-22.30 (FIRENZE II): Vrtu Terzo Pro¬ 

ora mma 

20,30 (esciIL'.u MILANO II; Dischi: 1. Serra .Mer¬ 
cato abissi no; 2 O. Strauss: Mille e una notte, 
valzer: 3. Pianini : L'isola dei sogno: 4. Card ini: 
Rammarico, momento lirico; 5. Frontini : Sere¬ 
nata araba; 6. Orate: Alice blue, valzer. 

10-19.35 'ROMA I) Notiziari in francese e in 
inglese- • Vedi Trasmissioni speciali). 

I9.lt): Comunicazioni de! Dopolavoro. 

19.20: Concerto dirotto dal M” Cesare Gallino 
«Vedi Secondo Programma).. 

19,45: Guida radiofonica del turista italiano 

20 Segnale orario - eventuali commini aloni tiel- 
i'E.LAJt. • Giornale radio - Estinzioni del Re¬ 
gio Lotto. 

20.20: COMMENTO DEI IAITI DEL DICANO. 

20,30 iNAPOLI n. Vcd! Secondo Programma. 

Canzoni c varietà 
21; Dal Teatro Comunale di Bologna: 

La Gioconda 
Melodramma In quattro atti di Tori* Doario 

Musica di AMILCARE PONCHIELLI 

Personaggi : 
Giocondo .Iva Pacciti 
Laure . .... Nini Oiani 
Aiuto» ..Tancredi Passio 
La Cieca.Pina Ulisse 
Enzo .Norberto Arbelli 
Barnaba .Ettore Nava 
Zuanc . Aristide Baracchi 
Jsiepu .. . Angelo Mercuriali 

Maestro concertatore c direttore d’orchestra 
Ferruccio Calusio 

Maestro del coro: Ferruccio Milani. 

La nonna vestita d azzurro 
Scena di CLAUDIA D'ERRICO 

e FLORA RTVIEZZO 

MUSICHE PIANISTICHE 
ISPIRATE AI-LA PIOCMIA 

PI.filata Loia Zamaelu 

1. Cbopin Preludio (*» re bemolle maggiore 
(> La goccia 

2 Debussy : Giardino aotto la pioggia. 
3 PlzaelU In una giornata piovosa nel bosco. 
4 Uoat : Ballata in si minore ( • Il tempo¬ 

rale "). 
Indi: Musica da ballo (Uno alto 22.30). 
22,39-23.55 i FIRENZE II-NAPOIJ I-ANCO¬ 
NA): Musica da dallo - Nell'tnlenrallo (ore 23): 

«Iemale radio. 

Negli intervalli : Conversazione di Giuseppi 
Adami - Notiziario 

23: Giornale radio - Situazione generale c previ, 
aloni del tempo. 

23.15: Musica da ballo (fino alle 0,30) 

23.55: Previsioni regionali del tempo. 
Negli intervalli : 1” Cauversaflone di Valenti) 
Bompiani - 2" Ubaldo Scarpelli: « Italo Svevi 
l’uomo e l'artista (lettura) - Notiziario - Olo 
naie radio - Situazione generale c prevlatonl d 
tempo. 
Dopo l'opera Previsioni regionali del tempo 
Indi: Musica da ballo ifino alle 0,30). 

TRASMISSIONI SPECIALI 

10.40-n li- sa II: PAESI ARABI, — R stillai lo ir arato • 
.Uscirai arala 

11- 12 (2 INI II: ESTREMO ORIENTE Rifinirle tu Inno»- 
Brevi ili (vere lirici»1 ili INstvIui In mi lui mallo: „ Uà 
orin IIr 1.1 -I IIHliS 11 Aliarsi ( ■ 

12- J3.2P li RII 1): Notiiiari te Inule» e m (ramo* - baia, 
urrà di nudi: Coti * U^mnpu - (Ausoni nnpotouiu 
Notisi»; in ilaliano t in jiapac-w. 

13 30-l(.i*i (2 III) I Rimi II) ITALIARI ALL'ESTERO. 
l'oloir-lS» rii folti tiri Eletti* TrAsnlIvJenr «PI terzo Alto 
itol|S»S»t» EalslaH di 11 V i rii . - (AimlUfiariruìollr Ili Tir ili 
stollo a. eiHDefSttloeie - Motiaiario in itaJiano. 

14.45-14.32 (3 HO 4-Untili II): f'oBsiiiSr*r|rsil ilei llst Unto In- 
1 erraalmuto di AElleolIliri 

15-17,13 (3 90 4): MEDIO E VICINO ORIENTE Notili»! 
io ilalund » In fi aliena . Coma-no *11 moto* il* t»nn-t.. prr 
iivfirinn. arai e Ito-lltie; il,o.i|.>' di T. ilartillf. PorRar*. 
bulli. Rolflt-Aatns; Klmililùineief CUnimo. Teisotosi. Tri¬ 
ti-Ila sallarrlli Iteratigli ; agtoeini lode Uree. Sfratate Tr- 

Ko* Non). itollIlHb ('Allerto Turpi «Minai io inglete • in 
i rad oit asta 

t 17.15-18,3 12 RII li: AFRICA ORIENTALE ITALIANA. Cosl- 
rorlo di lesivi Sara: tonili!-tir» eooMRin. iwm Ttn» Eli* - 
SlM-rtohc rlrlito-tr «Ri iwkeosoeltntiNl Rofirurto In Kallano 
« IMA lato iRonhi' 

17.55- IR.» iB-ul I): Rottoetio In nlRaotsa. 
18 10-19 (1 RI) 3-Brirt 1): PAESI ARABI — Tin-inloiooo Ar¬ 

dicela sUAfnca Sr! imi il mito - Notsaerso mloraaimN • 
coloniale I» arabe Mirai a iMint-arrfon». 

18.40-1» IRona 11). TlnAaibe drl turtino in eepenustas 
19.1- 1».IR (Karl I) : Notili»<0 in rooitro. 
19.1- 19.18 <2 RO R-lìnma I: n 420.8, MU «3. »4V ino, Notto 

zsarto e fnnnraulrHto In trinco*. 
19.19-19,39 IRarl 1) Noi lai» io e canrenuzlenc ira toilenre. 
19.19 19,36 12 Itti 3-Nomo li): Notuario lo inglese, 
19.37.|»,35 iRuum III: UNGHERIA. Udiri»io e raunwio 

don* In ueKhenraf. 
19.37-30.14 («All I): JUGOSLAVIA. — CenacOl Incollale Allef- 

prctAie «al cornilo K*at» UtlrowuLl 1 Tlrlmk-IK: > *»•: 2- 
tto.iEl: «L» NkvVoIi »; 8. Eroi*: a) Inni* nnaUto. RI Canio 
popolani, s) pulsali ptoalire - C»n»l da'ti nenia tra* - Wtltairio. 

19 37-20,Ri |2 RO 3): AFRICA ORtERTALE IT ALI ARA. — 
TtAAintlOai» Ori salirlo alle Ito11'riderà Carmen rii fi Risei. - 
(Stonale «silo - lilarmto radio - (Vreunrnln dei fMII del 
idoneo • Estrazioni del IL Lodo. 

19.56- 20.14 • Ruma II): TURCHIA. Nstipeti» in lotto Pro- 
gremnee emirato 

20,15-20,3» IBsrl 1): GRECIA. Remarlo rasili fico Isderon- 
s-onale in greto Tordamiee ilei vip»* T Voro*e tonhdv 
ri lenir tir eefirempcriraee internavi eie dal mellone Ttom'ino Pe 
Tarn. 

23.30-2.1,44 (2 RO 3-R.iom II) 
splfrailo 

23.45-3,5.1 IR RO 31: GRECIA 

2« I2« 13 HO SI AMERICA UTINA. Rotule»» in *»la¬ 
gnose - nrmil unni Calne» 1 («annui e drto.H.le lerdlenr 
a ra»m«.nlTel-i- di FrenArUii e. omnsesulane - Ned sai» I la 

M|HM( V ìli 
1.30-J il RO (li AMERICA BEL NONO Redies»» M n- 

glcw l■<mn,H • <fl amàn éè ounwi’. mltalM» PfH 
ripe 4 ptftnhlJ Ginn SWirltel . IMirtU **rmn M*t*U 
tH Miri» IVtrlR («iwf Amé) ÌMH* <M Cta*»’" 
fllUtk, Martini. Knvtel. L«*ir. TmìI - aU anatfa Mflllaiu • 
Haymith ». mnmMda» il* KJIuibHta I.*» HoUiia» * 
italiaa*. 

TI NEL Una Ditta di fiducia 

(j(lgia • Plana Portello 

Valigerie - Marocchinerle - Impermeabili 

Sun II»ino Vii Vkt Emamwlg 

Abbigliamento - Biancheria per uomo 
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NIZZA P.T.T. 
IH* 1135. w 253.2; kW 60 

lg; Come FnrUfl T. E 
19 li: Cronaca - Notizie. 
;u Notiziario. 
;à 3j: Programma vario: 
Donne flitAÌit 
«.SO: Rudi orchestra I. 
Weber Oueerìure rlv*t— 
i'ObBron. 2 Rtmukl-Kjr- 
snkov Sfte»«raaoili!; 2 
H-iriimyt: fantina i frinì - 
monti ili baUetto; A 
Ru.ti.irl; Torma lieti a fo¬ 
resta 

PARICI P.P. 
)Hi 959: m 312,8: kW 60 

1»,»: Echi - D;.rchl 
20.13; Conccrlu di ds-cb.. 
21 : Notizie - Dlsebt. 
21,41: Varietà 
22 1; t.( Vedette VI ri- 
«poti[ti.no . (attuuhlàt 
2B.2ÌI: Pregi viiriu. 
23: Notizie varie 
21 5: Concerto comic 
2120; conc di dischi. 
21: Cabaret 
0 30: N--tir Urto 

PARIGI P.T.T. 
Uh 695: a 411.7 : k\Y INI 

1*: Concerto orchestrale 
Rumor, reu* 
10 45: Ulwhl - Notizie. 
20: Nati ri «rio 
20,30: Caitmnt e irtrlndlc. 
20 43: Cornetto di (lue 
pianoforti -Wiener - Do .1- 
ccti. 
21,13: Cronaca varia 
2I.JII: cuucvrto vanito: 
ì Rinicki• Kuroakov .vor¬ 
rà di Sfat/gtO; 2. (follo¬ 
ne cavilo».! per plano 
c orchestra; 3 Militaud: 
Suite sinfonica. 
22.10: A. Doudct-A. B~- 
lot .Solfo. dramma 
(frammenti). 
22,50: Scene brillau11 or- 
cheau.* zigana c culivonl 
23,30: Notiate - Dischi. 

PARIGI TORRE EIFFEl 
IMI 1456: n 205: kW7 

18 Varietà o duciti 
10.45: concerto variato 
111,30: Cronaca varia. 
20: Conceno di due vio¬ 
lini -e plano. 
>0.3». Notiziario 
21: Come Lione 
ri SO: Varietà canzoni c 
ircheatra amami 
22 10: Concerto vallato: 
l Roaalnl: Ouverture 
dalla r.'uara ladra 2. 
Canto: .3. Munse net ; Mu¬ 
lini per la Fedra 
2250: Jean Eluclne; Fe¬ 
ltro. tragedia (frammen¬ 

ti*. 
RADIO MEDITERRANEE 

iMr 1203: m 230.2: IW 27 

20: Musica da balto c 
in uvea varia 
3118: Musica di dischi 
21 III. Randa militar* 
27.10: V.trle:A : WeeSf cuti 
Kudio fn;jeif. 
23: Notiziario. 
23.15: Musica da («in 

RADIO PARIGI 
IMl 182: la 1648: kW 30 

18: Musica di dischi. 
IS IS: Concerto di Il iuto. 
20: Concerto variato. 
21: Conversagli:nc 
2113: Alcune metcile 
21.30: T3e l'orto Ricbe: 
Aunvurcuif, atto 2" 
22.nl: Scene brillanti, 
orchestra alcuna e c*ti¬ 
vù u. 
23,5: Concerto variato: 
1 Melode « convoli: 2 
S 11) » 1 1 U « : Il Re en¬ 
tità no tl, 
23,30; Mus. riprodotta, 
23.43: Notiziario 
24-130: Musica da ballo 

RADIO TOLOSA 
kHi 913: «1328.6; kW 50 

1»: Notizie - Oper rts - 
Mia. regionale - Notizie 
20.30: Musica varia - No¬ 
tizie - Concerto - Con¬ 
versazione. 
21.53: Mia. varia - Fan¬ 
tasia - Ornano da cine¬ 
ma • Notine. 
2345-1: Pei gli ascolta¬ 

GREN08LE 
IH» 583: « 514.6: IW 20 

111,5: Come Parigi PTT. 
19.30 Come Uaideuu*. 
20: Notiziario. 
20.30: Dischi - Clonar ì, 
21 15: Carne Parigi P.T.T 
21 JC : Varietà musicale 
23.30: Notiziario. 

LILLA 
kHi 1213 m 247,3: kW 60 

16 30: Noti*. Inglese 
18.43; Fisarmonica 
19: Cionaca varls 
19,10: Come Parigi T E. 
29; Operetta in un utlo. 
20.30: Notiziario, 
21: Proti, regionale. 
21 30 ItlairodPonl; Tri* 
ulna Bernard: le dan¬ 
seur incorniti, commedia 
In tre atti. 
23,30: Notiziario. 

LIONE P.T.T. 
kHr 648: ai 463: kW 100 

18: Come Parigi T K 
18.30: Jean Clère. La | 4- 
ta di Ciopln. rodlusr.cne 
H.Sii: Come Parigi T K 
70.30: Notiziàrio 
21: Concerto variato 
21,30: Oalairoche ànfe- 
icz-moi, operetta. 
23 W: Notizie - Dischi. 
o,U: Notlz. tedesco 

IO DICEMBRE I938-XVI1 

21.43: Musica leggera r 
da balla 
T?3®-21: Orrhe-V.ru e so¬ 
luti* 

DANIMARCA 

KALUND80RG 
9N> 244: s> 1250: kW 60 

COPENAGHEN 
kMr 1176: ni 255,1: kW 10 

20 IO: Concerto di pieno 
1 D Searbittl: Sei imi- 
te; 3 Ramate! Tre pezri 
per plano. 
70 30' Musica bawaluna. 
21: Radiorivista 
22: Not* sìa Ho 
22.24: Musica leggera. 
23.15-0,30: Ma» da balio. 

FRANCIA 
BORDEAUX P.T.T. 

kNi 1077: m 278.6: kW 60 
18: Come Parigi PTT. 
1943; Concarta variato. 
20.30: Musica di dischi 
20,43: Lezione dJngle*e. 
2IU3: Dischi - Echi. 
21 30 (dal Oron Teatro): 
Romàni: Il barbiere di 
SI ciglia, opera comica 
23.30: Notiziario 

UFI,fili) 

BRUXELLES t 
kHl620:s. 483.9 «W 15 

19 13: Heethoveit: Sinfo¬ 
nia n 3. 
rii: Cronaca - Dischi 
20.NI: Notiziario 
21; Olande varietà mu¬ 
sicale 
23: Notiziario 
23 10: Musica da ballo. 
24-1! Concerto di dischi. 

BRUXELLES II 
kHi 932: m 321.9: kVf 15 

20 >0. Notiziario. 
21 Patii Abraham Pif¬ 
feriti e II tuo lliiaro. 
operetta :n tre atti - 
Negli intervalli: Crona¬ 
ca - Dischi. 
0.30-1: Musica da lai* 

BULGARIA 
SOFIA 

kMr BSD; » 352.9; IW 100 
18.34: Beethoven: Sonala 
per violino c plano 
IO: Concerto per soprano. 
20 10 Notiziario 
20 50: Concerto di dischi, 
2133: Conver» francese. 

MARSIGLIA P.T.T. 
H»r 749; m 400.5; kVt 100 

18: Come Parigi T, F 
10.30: Musica Vari». 
1930: Come Porgi T. E. 
20: Concerto di dischi. 
20,14: Notiziario. 
21; Cronaca - Diselli. 
21.34: Radlorchcstra e 
cuutu : musica e'.nfonlea 
e musico leggera 

73.111 Notiziario. 

INTENSIFICATE 
LA VOSTRA 
PROPAGANDA! 

ncaiucA 
il I<*rniini9 utile p«*r lu 
liri'M'iilu/.ioiiP «le i nuovi 
il I* Ito ■■ il i i gì«c 1 i flTotli 
«l<*irnA>M(*KiiaxÌ4»ii«* dei 
premi iiiewwi n lovini 
divtpoF»ixi(»ne «Inil*101 All 

Questo è il volume che viene inviato a 
quaranta wlutori di ogni cruciverba. 

SOLUZIONE DEL RADIO - CRUCIVERBA 

TRASMESSO 

IL 20 NOVEMBRE 

1938-XVII 

ELENCO O E I PREMIATI 

Le IO cassette di prodati SARTI sono state ««segnate 
a» Signor». 

Raffi A'mamlC- Talari*». Ha. heia Gactaitu. Mc*kì*ì Céfwnln 
Adulili T ' t»• potti B«ia Rum» V«th laudi. 
Ti i*»v|v». Striat a Carlo. MH.ni" G»ar».mi L*ppi Clara, t di:»*' 
Sona Calmele Miìnn» Betti Lumi. Veroni Meo'ioai C'uIuihi, 

Kniiu. l'rali 

•d • 10 volurn» del Maro « INSOMM A VOI CHI SI6TÉ f», ^ 
ai Signori: 

Battala tratto. Il in* ; Nhm Biajio. K .oir V;«:giira> (,M 
> uniti.) Baldi Fernanda. T »» -• * Lungone»»* Malia laura, fi 
nrifp March=0ft Auij>st*i. UvU' IsAtdi Brillo, ilrrun Sii* 
li futiviu: Della Anlamo, t lljeHom» U;i Lagu lh*»us«i>; ] 
Caltunrri Fruisco T* - i Bagarini Ebf. r-m If n 
uni: Cisconctti turni. Ir.*» Slfch l'm*. N.i|>'i lenwam, 
Maria. *Iur*t’' Sten Adiva Arolai Orvi* Bocci 
li Attilli, i 44*iiiii i Fadda G w^cn*. • ia.IIaii; Welan fiiirci. I'«i 
i» iiin (LTtfii»*: Ftfifn» CoMuiii, Mudi-u.i SponutM* Cn*«mo, 
AMI»» ttenni*): tìard 'i Terese HoUign.i. Mat|aucci inni a. 
Smipiillia; Scria Anyeli'*a. \upntl; Msii'dnoti MartRir.la. It*- 
Inynt Giglio Giusappe, Trrn iBurtt: Colterim PUte. ILI 
li, *i. Cjpouom Gimeaut .Voulleatlni Tniiin Casella Maiì* 
Luisa, l’ijm» Sar^o Dime. .Liti; Manni Giulia. SVneai»; 
Befaethi Atmimlo. l'ii.r Paolelti Fedanrp. l,iumn Caleca 
Pir'fO, < trluircni'i: Valuti Paolo. VU-pfrraeu B^ieell? Gin». 
Verri (Vare»*). Mlchiliin Agata. ArK-t*!» Ta»era Giuffrida 
Mpjwuh. « ni* ». Cesari Cesare Pafun»: Fanghini Paola. 1.6- 
H imi (l'.llntl: Garibaldi Wuseo. An*t.i iNar.il Fa usti 

Cnoeduil». R*kt ì . iamtionl Franco, iiv ni <IIsimuh| 

tori - Operette - Mu¬ 
sic» militare - Muolcu 
leggeri» - Pròicruttiniii co* 
lOssiMid - Notiate. 

REMNES 
LH» I0A0: ni 23S.S: kW 120 

IX 30: Noti/ inglese 
IR 43: Concerto rltroAm 
IN.J*: Come Tarlgl T. K 
20: JGrbl - Dischi. 
2t: Come I.lonc. 
21 30: Come Teneri Kf.T. 
Zi M: Notiate - Dt«cht. 

STRASBURGO 
»H>8S9; m 349,2: kW 100 

18: Come Parfgl P.TT. 
19.40: Danze «dUchl*. 
2tl: Nottole tn francese • 
In tedesco - Neirinter- 

<«iio 120.30*: Dlsch». 
21.13: Kadtor Client ra 1. 
TLo*i*kUit: Ourerture del 
Barbiere di 5it»iy{ra, 2. 
Hlmntt: KurnnKov: Antcr, 
poerrni nlnfontco: 3. Llnzt i 
Dan*i macabro; 4 M<- 
urt: Selealone Oa) Rol¬ 

lo al icrraplio: S. Belimi: 
Reiezione ci*Ita Jonnam- 
bu!a. 6. Verdi Belatone 
nnl 
23: Ritrnim'jolanc dal 
rnltiEiDO (Ielle Feste del 
Bai iy.ru JOuquLlle 
23.45: Notizie in tedo«CO 
e In freuccnc. 
0.7: Musica dt hallo 

TOLOSA P.T.T. 
*Ht77t5:» 386.6: iW 1?0 

18: Mu« do camera <:rt ). 
18.4s: Coneerto ritTLÌ&m. 
19.30: Come Parigi T. E. 
20: Cionacn - Dt^ch* 
20,30: Noti/.tarlo 
21: Echi - Dax-bJ. 
21.30: Come Lìllu 
23.30: Notizie - DL*chi. 
0.15: Koilz. spugnolo, 

GERMANIA 
AMBURGO 

fcHz 904: m 331.9; IW 100 
18: Per gli es-oomlNiU 
tenti. 
18.30: tleder in dialetto. 
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18.5»; Bollettini vari. 
19: Commedia con mu- 
tlu 
19,45: Attuai. - Notizie, 
in.i»: VarletA brillante: 
Vita militare. 
22: Notiti, - Dischi. 
22.40-1: Musica do tulio. 

BERLINO 
EH; 841: e J5S.7: kWlOO 

18: Curo di Coen celli del 
lam (dischiI. 
19: Come Monaco, 
19.45: Attualità vari* 
29: Notiziario. 
20.11): Come Vienna 
22: Notiziàrio. 
2*2 311-24: Come Amburgo 

BRE5LAVIA 
• Hr950: si 115.H: HVHK) 

18,1.5: Ditelli - Conver». 
19: Varici* popoli», 
29: Notiziario. 
29,19: Cerne Stoccarda 
22: NutUUrlo. 
22,13: Intrrmcazu. 
72.10: Come Colonia. 
24-3: Cuna* Vienna 

COLONIA 
LHr 698: ai -155.9: Vtl 100 

IN: Rirtiomltd. 
18.45: Cronache vane. 
1*J.IH: Muslcu riprodotto. 
20: Notiziari** 
20.19: Serata di varietà 
22: Notiziario - Dischi. 
22.39: Concert» di musi¬ 
ca popolare e leggera 
24: Musica leggera e tli 
balio (dlaclill. 
2-3: Come Vlennu. 

DEUTSCHIAN DSENDER 
INz 191: n 1571: fcW6C 

18: Munita da camera. 
19: cronache sportive. 
19,15: Musica leggerà e 
da Ixzllo. 
2»: Notiziario 
29 19: Vaik-tà musicale 
Moto perpetuo. 
32: Notiziario. 
32.30: Strali noeskS: 
Stadi, preludi e macai-. 
che. per plano. 
22,45: Boilett. dei taatz. 
33-0,50: Musica leggera 
riprodotta. 

FRANCOFORTE 
kHi 119*: n 251: kW2S 

18: Cine-cnraaro. 
18,39; Banda militare. 
19.13: Attutili.* varie 
19,30: Musica riprodotta, 
29; Notlr-arto. 
29.15: Come Deutsch- 
loridsender. 
22: Notiziario. 
2710 : Come Colonia. 
24-7: Concerto notturno 
( regU trazione |, 

KOEtiIGSBERG I 
«Hi 1011: « 291: k'.V 100 

■ 8: Cronache aportive. 
18,79: Scene brillanti. 
18,59: Prngr, variato, 
20: Notlaurlo. 
29.18: Aodiocaba'ef: Rag¬ 
gi dt sole In dicembre. 
77: Nottue - Cronaca 
22.49-24: Come Cilonla. 

L1PSIA 
kMz 785: *a 382.2: >91120 

18: ConvemaSlone. 
18.15: Music» da ballo. 
19: Varie*.» popolare 
19,39: Attualità varie. 
79: Notiziario. 
20 19: Varietà e danze. 
Allegria per tutti. 
22: Notiziario. 
72.29-24: B«g. del Vi rie t* 

MONACO 01 BAVIERA 
kH« 7-40: n «05.4: kW 100 

18.10: Concerto corale. 
18 45: Attunlltà rane. 

19: Music» popolare o 
leggera. 
79: Notiziario. 
29.10-24: Grande errata 
di varleth e di dunze - 
Nell'Intervallo (22): No¬ 
tizia rio 

iAiilBRUECKER 
kHi 1249: la 240.2-IW 17 

18 : Dischi - Dialogo. 
18,39: Canto e pinna. 
19: Musica riprodotta. 
19.30: Cronache vane 
20: Notiziario. 
20.10: Zeller- Il vendito¬ 
re di uccelli, operetta 

< adattamentoI. 
22: Notiziario 
32.30-74: Come Coloni! 

STOCCARDA 
feHl 574; « 522.6; kVt 100 

18: Cronache - Disviti. 
19: Dischi lopere). 
20: Notiziario 
20,10: Grande serata 
danzante - Nell'tntcn 
- 221 : Notiziario. 
24-2: Come Prancoiorte 

VIENNA 
Mtr 592: si 506.8: kW 100 

18: Musica vari». 
18,19: Dischi (opere e 
operette). 
18.4*1: Cronaca librarla. 
19: Musica varia 
19.39: Attuai • Notizie. 
2Q,ti>: beschetltzhy: -te¬ 
ucri Singfpie.' intorno a 
Strausa padre, 
21; Musica di 211ehrer. 
22: Nella lurio. 
22.3U: Musica leggera e 
da ballò. 
24-3: Concerto notturno 

INGHII,TURILA 

LONDON NATIONAL 
4Hr 1149:.ni 261.1: kW 40 

N0RTH NATIONAL 
tMz 1149: si 261,1: kW 40 

DR0ITWICH 
mi 200- ni IMO: kW 1*0 

lù Musica da hallo. 
18: NcUstarlo 
19,3**- Cronache sportive 
19.45: Lizzi. Armàri de 
p-Slertnairo alalie). 
29 39. ioulionviata 
21. Varietà e dille-. 
s'.ug Song. 
72 -Joliziario. 
22.25: don. americane. 
22,40; Selezione di cu- 
è.c» popolare americana. 
22 43. Iteriti/'one¬ 
ri : foiidm Regioni). 
0.30-1: Danze (dischi). 

LONDON REGIONAL 
kH! 877: m 342.1: kW 70 

18: Per I ranclulll. 
19 (d* New York): Jfa- 
aioal Scesaui. 
19,30: Varietà: Buone 
notizie 
70: Notule la francese, 
tedesco e Italiane. 
20,35: Radiorcheitra, 
21,23: Midland ILeglons). 
32: Musica da ballo 
42.80: AH» per contralta. 
33 : Notiziario. 
23,30: Musica da ballo 
(Jack Harri»!, 
0.38-1: Dischi • Notizie. 

MIDLAND REGIONAL 
4Hi 3013: *1* 2V6.2: k\> 70 

18: Per I ranclulll 
19: London Regional 
20: Dischi - cronache 
20.34: Concerto corale. 
2125: Rievocazione: Il 
castello di BroUKhlon. 
22; Cronache spartire 
22,25: intronali»*Ione. 
23-1; Lauden Regional. 

JUGOSLAVIA 

BELGRADO 
kHz 6*6: m 437.3: kW 20 

17,59- Melodie popolari. 
19,30: Notizie - Cronaca. 

20: Canzoni popolari. 
29.39: aodlorebfstra 
22: Notiziario 
22.15- 23: Concerto. 

LUBIANA 
kHi 527: in 569.3; kW 6 

18: Minta» leggera. 
18.49: Per gli ascoltatori. 
19: Notizie - Cronaca, 
19.50: Converganone 
20: Politica estera. 
20.39: Varietà musicale. 
22: Notiziario. 
22.15: Music» tejgero. 

LETTONIA 
MADONA 

kHi 583: m 514.6: «W 50 

18.541: Baeaofonp, 
19: Notiziario. 
19,13: Varietà musicale 
30.49: Dia eh- - Notule. 
21, tS; Danze : dischi I 
32-23: Musica dj bollo. 

LUSSEMBURGO 
kMz 232.l*l 1293- kW ISO 

19,39: Notlz. tedesco. 
20.19: La voce del monde 
70.45: Musica verta 
Zi .39: Music-hall 
*2.15: Concerto sinfoni¬ 
co: 1. Oretry: Lepre:,; “ 
riihtrrrutsr; 2. Haendel: 
Concerio per viola e or¬ 
chestra; J. Mendclaaohc: 
Schrrcn- 4. Milhaud: 
Concerto per viola e or¬ 
chestri»; 5. BruckncT: 
Sinfonia n. 2 tn do mi¬ 
nore - Nell'Intei'v (231: 
Notiziario. 
24-2: Musica Inule** ds 
hallo. 

NORVEGIA 
OSLO 

kMz 260: ai 1153.8: kW 60 
18.45: Notiziario. 
19,25: Conreraazione. 
19.50: Musica leggera 
29.59: Lettura. 
31.10: Musica da borio. 
21.49: Notizie - AtttUiiI 
22.15- 73: Musica da bolle. 

OLANDA 
H1LVERSUM I 

kHj 1-,'J ni 187$: ZA 150 
e kHf 722: m 415.4: IW20 

18,55: Dcchi - Cronache. 
29.441: Notiziario. 
29.55: Meditazione Cat¬ 
tolica con Illustra non. 
21.20: Musica leggerli. 
21.10; Music» sacra rotea 
per ceto. 
2t,53: Conversazione 
72.5; Badiocommcdla. 
22.35: Musica leggera 
22,55: Cori popolari. 
23.10: Notizie - Cronaca. 
23.35-0,1*: Musica rtprcd 

HILVERSUM li 
kNt 995: m 301.5: tW 60 

18.49 : Concerto di ontano. 
19.10: Progr. folclorUtico. 
19.49: Dischi - Cronache. 
39.49; Notiziario. 
30.55 : Concerto variato 
(musica di opere itali 
21.33: Musica da bollo 
23,19: Notiziario - Dischi. 
23.40; Musica dà ballo. 
9.19-9 19: Dischi. 

POLONIA 
VARSAVIA 1 

àHz 324: m L33S; kW 120 
18.39-, Per 1 polacchi il- 
l'e»t«ru 
19,15: Musica di dine AI¬ 
TO : Musica brillante 
29.33: Notiziario. 
24-2356: Grande varietà 
musicale - Negli inter¬ 
valli. Notizie varie. 

ROMANIA 
BUCAREST 

kNt 823; ai 364.5: kW 12 
18.11: P.-ogr. vario: U 
nostro pàuse. 
19: Ridtocronkca. 

19.15: Concerto ili dinb- 
*9: Per gli ascoltatori. 
20.13: Mesca da Jazz - 
Nell'Intervallo (21). Ni 
tizia rio. 
*2: Notizie vane. 
22.15: Cene, notturno. 
22.45; Nc'.lz. diversi. 

SPAGNA 
SALAMANCA 

R-mo Nazionale 
kMz 1258; in 238.5: kW 20 

19,45: Notiziàrio Stallane 
21: Croiucn vana. 
21,30: Narlglarlo tedesce. 
21,30: Notiziario tedesc:' 
21,40: Notiziario Italiano 
21-50: Notlz. portoghese 
22: Notiziario francese 
22.15: Notiziario Inglese 
*3.43: Giornale radio uf¬ 
ficiale governativo. 
».30: Giornale radio In 
tedesco, italiano, porto¬ 
ghese. Inglese e francese 

SVEZIA 
STOCCOLMA 

kNz 704: re 426.1:6W 55 

18: Concerto di dischi. 
18.13: Radiobozzctto. 
19; Notiziario. 
19.30: Ruilocaburet. 
29.39: Musica dn ballo 
antteà. 
21: Radlobozzetio. 
21.29; Gancetto di mu- 
sica romantica 
22: Notiziario. 
22,15: M'iztca da bullo. 
22,45: Recitazione. 
23-24: Manca da balie. 

SVIZZERA 
BEROMllENSTER 

kH(5s6;ti 539.6: tWIOO 
18: Cane» 1-8 - Dischi. 
18.15: Lez. di Italiano 
19; Campine - Cronaca 
19,39: Notiziario. 
19,49: Musica foiclortst, 
29: Lzmpazlvepabu»- 
duz. 
21.13: Varietà brillante 
22.13: Dsaze (dischi ), 
23: Bollettini - Pine. 

MONTE CENERI 
IH» 1167; is 257.1: kW 15 

19: Concerto di duchi 
19,59: Notiziario. 
29: Varietà musicale. 
29,29.: Conversazione. 
29,39: Clune, vocale «IrU- 
mentnle; t. Mozart ; Se¬ 
lezione dalle Notte di 
Fidato: 2. Mozart: fi (n- 
oarnaluj est (dàlia Metta 
In do min, per soprano e 
orchestra); 3. Beethoven: 
«) Fuj'urj r ouverture: 
b) Primo amore, piacer 
del cielo, aria per sopra¬ 
no e orchestra; A IStnl- 
gngiu: Scherzo per sol: 
archi, op. 8j 5. Otmar 
N usalo. Ninna nanna 
per soprano e plano; 8 
Wolf-Perrarl : Barcarola 
per piccola orchestra ; 7 
Job, bua lisa : Voci di 
prima pera, valzer 
21.39-22.39: Trasmlsalonc 
dalla Sviarmi Interna. 

SOTTE MS 
kHz 677: m 443,1: kW 109 

18,3: Per I fanciulli. 
18 35: Dischi - Cronaca. 
19: Canzoni e melodie. 
19.39: Cronaca - Notizie. 
79; caleidoscopio radio¬ 
fonico. 
79,39: Concerto di' mu¬ 
sica spagnola antica e 
moderna, per violino e 
piano. 
21.39: Rodloreclta. 
72.3-23: Mu», da bollo. 

STAZIONI 
EXTKAKllROPEE 

ALGERI 
IM> 941: si 31R8: kW 12 

18: Nottata - Dischi - 
Belli diversi - Dischi • 
Notizie. 
19.49: Vercousin: in tre¬ 
no, episodio di viaggio. 
79.19: Muzlc-Hall 
29.39: Umile . Sette’to. 
21: Trasmissione di un o- 
pero (dischi) - Negl'ln- 
tervalll Cronaca. 

RABARBARO 

ZUCCA 
ZBM-fflUMB APERITIVO Via C. Farìb, 4 

HOC. AJf. 

AI.THK4 
1* 4 M n A 

Ambizioni• v iti*sidvrio 
di off ni Siffnorn... 

Avere una inea molla 
ed armoniosa fino alla 

più tarda eli. 

Indossate il busto 
modellatore 

rHAV/tiA 
Genova ■ XX StrileH> 31 - 
MILANO • vnt. Cassalii 53 • 
TONINO Valsi*vi Calata 8 • 

E s 
M, NI 
iti lo rii 
Iti. 61 393 

MOBILI VACCHELLI? 
Leggere > pag. ’2 

LA GRAN MARCA 
Il suo prò unto delicato e persi¬ 
stente dona grazia e distinzione. 

Fluroae orna kit io 
L. 9 franco di porto 

RKHIHIf » Vlfill» il covcisjiomm 
C. A. I. P. - li». 15 ■ Kivarolo Owntn (Tor o») 
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I CORSI DI LINGUE STRANIERE 
a i>irivenni: f/oprkll rbcfiHU >1 . Kfdinrvriirrc » . Ripnduvlnn? >Vrt A-1t 

VENTISE IESI MA LEZIONE DI AMARICO 

IRASKOI.OC1A 

(iNrfcKKOGAKt, INFORMARSI, ACCOMIATARSI', 

Interrogare 

l il an U IC ! A7A7rtP : Ri? rt?A s: 

-• RA^CA'I :i XAA‘»VU-P-Vy”!yn‘ls.fcnA- uy” Is-nAvA il 
' ty° AP* : R ([‘n/ A-1 : A’Ay 1 : A A-A =T y :: A A h? : 

.R<n»A A* As4 !! 

Informar si 

*■ t * A i » 7C ! a» im : A A1 » &’#• : <P‘A t A o».A A » :: 

5 y » i A « A : » 7C : R«8 <!• A « A i » /C : ai io. : y Yy ! 

AV <»- ♦ y « 
6. pjfc-l-Ti y|: Ro>£A- :ì «® Ahy : cd&p? : J» o»£ <*'I k 

Xoj-»Y : ARrraflAy s: 

7. .f »•» i ffl'4. I «7T : Ai/id- A Ih t: <">y <5-1 : A »<y : di A a>V*. :: 

serrata intarsi 

« <n»3f.C ! 7.C : RUMVX li A«"»7?T* : f<lf \ :: 

9. hCAP : A AVA 7* « ♦C-flRAW* » AlfljPR : RA4.&79& :i 
10. ni i AY* i A7.+U». : A?*** : AAy : .EOA*A l :: AIE : 

R0-1 s: 

11. Auliti flftff : A7.+R : 00 *9 i Oh-flC : X A ■ R7 

rs'-AY « 

12. i t » *7 0 TIIM:»iy*Ci J5*♦! 0A0«x u *v A1 : X.-M51 a 
13. rt««*int 8 f °7. JPAX.A 7 l \1C : Ih A- J AH P £? VA A> « 

tf- fr : i*As\e.tA « 

A/»- 2# y «hi è) ^ I».., *»*ii !i»oii i»i.o è1 Oc*»otti» — (far « r ? «.'è qu«l* hi* cam« 1, 

c'è r*‘U — c’èJ cVr* i «. ci »ii»o, c‘«p, avo cr#? non d ioùo, m<«i i ’rta — 

«lav*«t il»»*'era? è qui, è 1A, ara ìk, n <ti A 13ai, «un *r« Ut — • «ero? e mi», è enti, 

o»*n A wo — è yntiU'fii ai. è proibii*, id,. mie }»m*it>JW, m<n è |M.ismt)<, non mi e p 

lo erpth- lo rtrilo, «il, non to iioId, iJ. — «fendile? dico di ai. ii„ non dico nuli*, Jn.ti 

che noo •, iwn dico n«Ua - che fair.' (ftodojl mio Uvorc* (d, r.tm (accio nvllar. *J_ — 

efee voh»#*‘ wiglu» U mio denaro, v. i miei talleri, dm raglio nullo — 1 Ilo corcate «r 

rb:omo Ì1 jrooe. non c. il y., n-*o cere»- nulla che fu.1 Annuito' uno rato, (a il a.o 

Invocai. iu>i» f.udci nullo, id. - mi aorte capito* La ho capito <, «dito , td-, non In lo 

capito, noni l.'arraw «rettiti — diu il vero * dico il ve/o* h» /Affin»?, »**» dico il vero miti 

feo raftnac - aavte loco, ho torto, id., uon ho tutto» id. — k.wn r boato, quoto cui Iuka, 

a«a beato, «jtss-vUi non oai boato — quratn ti boato? codi mi boato, non o> > utu- oltre». 

VOCABOI.I 

AA'y salute! 

AAC A t (f- qtsadr.) con- 

Redi) re 

tlIVfl t congedarsi 

ArtV A. (v.punir.) preparare 

•f-AVR «. pronti, 

Perf. c. tAV .e.i;A 

<!•'IjP* Iago, Magno 

Atl 9, f. vìvere 

X A h W ti prego 

((tl t rapire 

ALA e- piccolo 

,+VVTi piccolino 

Xl+^AA uovo 

A1AA balena 

hOC onore 

A<i><J. divulgare 

e. divnlgato 

AHvl jSf. (r. quadr.) prepa¬ 

rare. perf. r. 2' pi. All.7 

^fAA 

♦ seccarsi 

Jt 'H’, minuto (sost) 

A7A7 A (r. quadr ) servire 

.7H..7' giornale 

7 A forra, violenza 

A7 A |>er forza 

VI A id. 

T y” fl cadavere 

L ETTUR A ( fine) 

*p h*a « fn a ■ hi fi fi » vi- « aì; 
A *PV i A. A-’-f « tfl'tY ' A’JA A « f-f- 
0 A- « llrt m- 1 jKfìTi'fr s *r Vt:6\ ' fi 

1 & 9” ' iab ■. se. /*!,■> 1 i-rr*») a -f « 

fl-f-A" '•?•}< -ì-Rtì^A-f « 
‘Hit: •• A IR- « ;M *)• ' 9' V-! >rn- : A 

HA- « «.'Al-, « A “IC 9= = lr»V 1 A A m- a 
tyo-ti»aip,ah->V": att«r/u-a « 
;l-z/vì*''f « A *>A A T y" < AO/iH** 

7R-A- * R.IIAA '« flT¥l?;l: » f 
A<»-T » iic • &W • A.di; -• R -f AA s 
T*>;f:A ! AR+iljr* » Rfl*A » 

AvT « ftmy ! a>a aT « v :/: «»• a 

d+AP-T ■• d’1*'A 4* 9= « dì-VA' « tu^ M 

* 9 * dO Any* = R7Ì A- « >1 *>««{ > 
n+C y < rM ì: fl>- » Il Ai* < A A A * 

Ih*r 1 9 *i: fl>* ' f *7, «t'/ll <• a R ■*/ ' °/ 
RV'T 1 AS*7 8 -fili- Va»- u A*7 8 li 
rt>-V 8 0»T-f* 8 A. ‘ AR -f A f a 
h+AR • RA « fl»-’/ « PR<;+ » AIR 

irv * Il II. f8 PV d Z 8 A *78 I». A-:8 R7° 
+A = Ì A 8 A*7 8 ì 'J ìt'T8 

R dA'A* 8 Rsr 8 ili;A- « RVAf»- : R 
dAA « 

Prof. BRUNO DUCATI. 

Che una rugosaa assolutamente virtuosa possa 
tollerare la tpregiudicatessa del padre i am¬ 
missibile. Che tale donna daWin/lessitnle co¬ 

sciente arrivi ad entrare spontaneamente net *mo 
equivoco giuoco, sta pure per vendicarsi dello!. 
traggio recato al proprio nome plebeo e alla pro¬ 
pria b«Vesta fiorente, non persuade. 

Ma evidentemente gli autori, costruendo questa 
gaia commedia, non onerano che l'intensione di 
divertirà il pubblico e In verità ci sono riusciti. 

La logica, messa tn disparte durante la crea¬ 
zione, e fiata dimenticala anche dagli spettatori, 
durante lo svolgersi della complicata vicenda. Al¬ 
l'epilogo. cioi al momento della riflessione, la pla¬ 
tea ruta a rinunzia a fare delta psicanalisi 

/I marchese Filippo D'Aternas. provvisto di glo¬ 
riosi antenati ed economicamente rovinato, non 
ha voglia di lavorare. Bell'uomo elegante, dotato 
di una certa animalesca scaltretsa. egli risolve tutti 
i suoi problemi in imo al fidandosi a Francesco Pi- 
nord, antiquario disonesto e usuraio lungimirante, 
il quale gli va riempiendo la villa di suppellettili 
psendo antiche e la vuota lesta di • parti adatte 
ai suo ruolo 

Il marchese finge la delicata sensibilità che gli 
manca e la dignità che ha sempre Ignorato, con 
tutti gli stranieri che vanno a ruttare la sua sto¬ 
rica dimora. 

Affittilo da certo professore Bertin. improvvisa- 

tosi segretario, egli si torce le aristocratiche dita 
davanti aUe ricche americane dal petto gonfio di 
sospiri e seminato di brillanti. L'Ingenuità delle 
donne sembra sia proisordonata alla bassetto del 
presunto gentiluomo, palchi tutte pagano cifre 
fantastiche' per acquistare uno del suoi mobili, 
tutte versano qualche lagrima mentr'eglt bacia loro 

PERSONAGGI DI TEATRO 
«PAOLA» In «LE DONNE SONO COSI» 

• di B. CORRA e G. ACHILLE 

la punta delle dUa e tutte s'innamorano della sua 
grande, ipotetica tragedia, sforcandosi di conso¬ 
larlo. 

Il ricavato delle felicissime vendite viene Quindi 
diviso tn due parti: metà spelta all'lstrionico mar¬ 
chese, che si affretta a sperperarla m piaceri mon¬ 
dani e l'altra metà viene corrisposta per direttis¬ 
sima al compliee usuraio. Il quale la risparmia. 

La società, in dieci anni, ita guadagnato mi¬ 
lioni, ma se Pinard i attualmente ricco, D'Aver- 
nas non ha che li peso di varie ipoteche sulla pro¬ 
pria casa e due figli da mantenere. In verità egli, 
dei figli, si preoccupa cosi poco da incitare il mag¬ 
giore al più ridicoli espedienti e da considerare 
una bambola la diciassettenne Isabella. 

Le Quotidiane recitazioni gli occupano tutta la 
giornata, lasciandogli appena II tempo di iinperzi 
I capelli e di cambiarsi d’abito quante volle ri¬ 
sulta necessario. 

Sla ecco che un giorno Paola Nunas. ipotetica 
ricca ereditiera d'oltre Oceano che ha comperato 
da lui un falso « Coro! pagandolo la piccolezza 
di centocinquantamila franchi, torna indietro co¬ 
me un siluro per colpirlo giusto nel cuore 

La nostra cara Paola, svelta come irti passero, 
altri non i che la stessa figlia dell'antiquario la¬ 
dro. Poichi l'ignobile padre Pavera Inutilmente of¬ 

ferta In moglie, tenendola gelosamente nascosta, al 
marchesato Roberto {un titolo nobiliare vale, per 

chi ne à senza, varie ipoteche in blocco), essa ha 
meditato la sua vendetta e l’ha posta rapidamente 
in atto. 

ella sa che il marchese Filippi sogna per il suo 
indolente rampollo un matrimonio da fiaba e che 
sdegna la gente senza corone in capo, ma il falso 
- Coro! le dà i mezzi necessari a stringere un 
bel nodo scorsoio intorno al cotto del nobiluomo 
presuntuoso, 0 quale persiste a fidare nel proprio 
fascino magnetico. 

Improvvisandosi <• factotum - della grande casa 
rovinata elle agisce Con la previsione di una cal¬ 
colatrice, liquidando ciò cAe le pare e intascando 
quel che le fa comodo, mentre comanda a tutti 1 
componenti la famiglia, servitù compresa. Lo scopo 
principale viene inetto raggiunto e l'aristocratico 
giovane impallidisce sotto il suo femmineo sguardo 
illanguidito ad arte, mentre rantiquario. che ha 
mutato l progetti, ri rifiuta di coulxnuare la for¬ 
nitura delle suppellettili psendo auliche e. armalo 
degli acquisiti diritti, allunga le rapaci dita sul' 
l'immobile ipotecato 

A questo punto, falco un imprevisto, i marchesi 
piomberebbero a terra morti stecchiti, ma l'im- 
previsto era l'elemento inevitabile e, in teatro, a 
ignorano, non c'erano più che le poltrone. 

Le nostra adorabile Paola Nunez si scioglie in 
lagrime. Non sappiamo perche, ma questa crea¬ 
tura incorrutlibiU, energica, intelligente, pura e 
bella s'è accesa di smisurato amore per Roberto 
D'Acernas. ultimo discendente duna stirpe glo¬ 
riosa. Veramente, il perchè, lo sappiamo: -per¬ 
chè le donne sono cosi •• e non c'è modo di cain. 

biar,e’ VIALOMBRA. 
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PRIMA LEZIONE 

I. AVVERTIMENTI GENERALI Alili ASCOLTA¬ 
TORI ( Allgemelne Rlrhtllnien lllr die llinrl. - Per 
-«'gulTà col muglino %\icti»h'»o 11 nentro corno, bisca un 
seguire w?rupolo«amrnt«* Ir nomi» generali dute »*1- 
l'IhlhO del corno. 

VafiTWiV neccffaria per ogni lesione: le puntate 
del . RudlocorrltT* v un quaderno per annotazioni e 
rompiti, un quaderno per appunti (per rncocKliere 
t vocabolil. un dizionario té sempre un buon ululo). 

Le punutte qui pubblicate e che sono da leggere 
prima di ogni lesiona contengono: I* 1 vocaboli più 
impartirne r. indipprnuablli <f* Impalare, raggruppati 
nelle diversa parti delta lezione • pronunzia. testo o 
«tettato, grammatica e conversatone); 2•• text! per 
dettati, trudumionl, tomi o conversazioni. 3" annota- 
yloui ed osserva «ohi grammatica! . 4" rompiti per 
la prossima lezione. 

VOCABOLARIO (per gli avvertimenti generali). — 
bipiuien ». Iniziare \ ; der llculsihkurs il) corsa di 
tedesco); neu muovo); gritssen (salutare); stellar 
.certo) anche avverbio; gelernt (imparato), wreder- 
bcien iripassare, ripetere), in Ctn nSctisten Tsjen 
• nel profetimi giorni); die Grandiate (la barai; tin¬ 
gere \rbelt (Il noatro lavoroi; nehmen iprencere); 
der BJristift il» manta); das Hcft ni quaderno); 
*ithrflb<n iscrivere); vergesse»* dimenticare); jeder. 
jedr, Jedcs (Ogni), der Salz, die aglxe • la fri*!- le 
frasi); « preci» e o Sie nadi (ripetete); laut <ad ulta 
voce); das spmii worc ni proverbio), oh ne (team): 
der Fleiss (U* dliiRen?u); der Frels ni premio, .-n- 
che; il prezzai. rcgeliiiàìsaig (regolarmente); die 
Aofgabe (il compito): das Wòrterburb (Il diziona¬ 
rio): iinmer isemprei, die Hilfe (Taluto) 

II. PRONUNZIA. — nateli 'usare); das Land, die 
Làude i ul porsr, i parsi); der Hah. die Hlilt* (Il 
cullo, i c-olll); marhen ifare); eliren - achlen istl- 
marei; die Citerà <1 genitori); arra •povero*; «ler 
Alte ili vecchio•: acht rotto); die stnnrte (fora. i» 
lezione*. 

Ili TFSTO rft pubblicato nelLa prossima pun 
tata) Gewixs - sic-her (certo); de* - desse*) idi 
<11lentoI gen.i dii xilfec itu dcvli. beuchlosxen (rln* 
rhiuxcì de! verbo torte besrhliessen ; das Hm «fi 
cuore): verlorcn Iperdutol del verbo forte: verlirren; 
das Schlilssellein ila chiavetta • di: der Schiuseti (la 
Chiave»; du mosst (tu devi) ptu torte de: dii snIUt; 
drinnen - dsrin - drin (.dentro) 

IV. GRAMMATICA. 

Il ! lefìH fl&nftari idlv Hllfsveiben i sei», hn- 
l. n, werdrn lessrrp avere, diventare). 

Prcj. rnd. di sein; icll bin no tono), dii bivi, er 
(sic, ex) Ut - wir vinrt, Ihr scld. sie xlnrt (Sin sind: 
lurnKA d: cortesia», di li* ben: kit liabe do ho), du 
ha«t, rr r*U\ ex) lui - urlr haben. Ibr habt, sle hnben 
<ble haben); di werden: ich werde ito direnici du 
wirtf. er (sie. es) wlid - wrir werdrn, Ihr wrrrtrf, sie 
wrrden (Sie werdrn). 

F'c*. congiuntivo di w‘n: <tax$ ich «ei (che lo du * 
- da» dii xejfsl • da ss tr, ale. cs «ei - dass wlr wicn 
- da» ihr srlrt - dav\ sic wlen rduxx Sie «rifluì; di 
haben duss Irh hnbr irhr lo nbbla) - d.iss di* ha- 
fc€St - dass cr. sic. c* hibc - da^s wir haben - d»s* 
ihr habrt - da ss xte haben («laxs sic haben); <11 vvrr- 
den «|as* irli weidc iche lo dittati) - da*s du wer- 
dr*r - doo» rr. sic, ut werde - 4a«s wir rfrt n - 
data ihr werdet - dass Me werdrn <<!*%« sic wriden). 

Prrr twf.; Ich bui gcwcocn mono stato); Idi halle 
V*')iabt ilio avuto); ich bin j-eworden raonn diven¬ 
tato)* 

Applicazione dei verbo auniltm •• wertlcu • p-r Li 
formaikmc del tempi del pativo, del futuro « del 
condizionale. F^rmpl < Belspieln : ich werde srln. Irli 
vi*rdf habrn. ich werde werdrn, Irh werde lesrn. ree 

2) Forme vèntre del pron. pò*.* - metn, d«)n. 
ihr idi leu, unser, ruer. ihi, Ihr *d: :c; P di 

loto) B??mpl : du* Kt mein Buri. ich habr meiti 
HcfL.. . * 

r.j J diminutivi (formazione con »c ddetoense 
•chen - o * -leln * ) tono tutti neutri fcaempl: der 

Uriti (la lettemi, das Briefchen o anche più raro*, 
das Urieflein ; das Fensler Un finestra i. das Frnster- 
rhtn, das Fenxlerlein. Con mddolclfnento (Umlaut): 
der Vlund Ul cupe), «la* llùmkhen (il cagnulmoi, 
drr Srhrank U armAdlò). das Kchrftnkchen Utrma- 
dirtto). La d-filuenaai « -chen ■ al pronunzia sempre 
come suono velare: chea. 

V. 1 COMPITI (DU! AUFGABEX), — 1* Scrlrrte 
ed imparate le forme del verbi ausiliari: sein. haben 
untf werden; 2'* studiate a ernrete nel quaderno 
degli appunti l vocaboli; 3° «nidiate a memoria La 
PCCSIB 

Ricordabe Da» l.eltwnrf ftlr nnsere Arbeil; 
Il motto del noiftio lavoro Ohnc Fleisx, knn Pwl»! 

GIOCHI 
PAROLE CROCIATE 

ORIZZONTAI.! 1 C«- 
valierr tedesco o rut»ao 
armato di hincta - 4. In 
provincia di Cuneo 5. 
1) ruxcello del milioni 
7 Punti d’ftppogglo per 
irli ubriachi H. Ls pri¬ 
ma persona — 11. L'ere¬ 
tico prete di AJ««MkiMtrt(i 
<|' fCgiMn 12. Spreco 
— 13 Gabbia — HI. Ave¬ 
va un» voce potetitibeùna 

l« Terga delia i L«i- 
neaea • — 10 Nome dt 
donna 21 Funzione 
23. Um.'» 11 24 Ccn- 
abrvA le c<* neri di Din te 
<»ig]»i 26. Fiume sviz¬ 
zero 27 Belva., poiosn 
— 26 Vantaggi per cam¬ 
biamenti di monete 
30. FIUTO ICC Ho — 33. Un 
po' d'&tteaa — 35. Incon¬ 
tro dt due vocali - 36. 
Recipiente <R p?2Le 
38. Carica di debili m-o- 
lubUl 41. Incerf3i sii¬ 

la ha — 42. Chiudere 
44. Pentola (arcammo) — 
46. Cose che mettono ri¬ 
brezzo e pouni - 47. Dietro I» nave 48 Mezzo 
anno 4P. Seno di olire - 50. Principio d'uccidente 
— 32 Danza spagnoli! 53 PmDTA dal cui succo hi 
trae l'indaco. 

VERTICALI; 1 Forte grido 2 Lamenti 3. Le 
vocali dell' • Eterna « — 4. Danzatrice indiana 6 
Una gita... andata a monte ? Re troiano 
8. Città e porto d’Arabia — IO (furilo del mento è 
rosi unito dalla barba <apoc ) 11. L'auto di Ta¬ 
ranto fa marcio indietro 12 Strila britannica 
13. Chiazza (greciamm — i$ Città preoao Brindisi 

15. Due serpentelli 16 L.i «rgue 17 Ncn 
chiederla alle donne 18. Dirupo chiuso c acquato 
— 20 Sollievo, conforto 22. Pregare — 25 Antico 
tiranno di Sicilia 29. In cima n! nastri pensieri - 
31. Patrlottn giapponese 32. Ti dà VbMOJat» 

34 Quando oggi era domani 37 Lo <• tesso che 
uria 3y. La città ohe Oapltu U • Fiera del L.'- 
vnntr • 40. Nota mualcale 4! Sun Altezza... a 
Salerno — 43 Arrogilo 1 voti 45. Dà 11 tOtlO - 
47 II compare del pepe 4P. Preposizione artico¬ 
la La 51. Corre In Barde ami 

SOLUZIONE DEL GIOCO PRECEDENTE 

GIOVEDÌ « DICEMBRE ORE l».4* 

SECONDA LEZIONE 
I. die Aure.4BEN (I oòrapitl). BUte vtrgM- 

cIipii su' 'Prego di ronfrontnivl : 
1- i»i.r Tesi: Ich bln d«lu. do btvt mein. - D« 

selliti <hs gcwir. Mia! - Du I) il bccr.lOMcn in mc|. 
noni HcrEen. - Vrrlort-ii ist da» Sohldw-lictn - Du 
musi Imir.er «rlnncn wm! 

Die Grummatik; Die Verbftllormen d._r H'.!l*- 
vtTljcn i Vedete I» primo Unione i. 

»• Die Wèrter: Ich Dono (dow) Ble haben die 
Voknbeln ffiu gelerut idpero ohe voi abbiate .tumulo 
bene l vocabolli). Mnchen wlr elue Probel IFacciamo 
una plorai). Wlé helrst ..? iCoaa vuol dire •') Aber: 
Wle hebaen 8te? iC'jrtl* t! chiamate?). 

II. VOCABOIJERIO iProium20al — Die Jagd (la 
cucciai, der Eehler (l'errore): dir WoilverbinduiH' 
(tl noine comporto>: Jelzl ludeaao); der RundlunH 
■ In .-adir*): die Relrh.bahn (le Idrovie drl .. Relch . 
Ideilo HuitolI: die Taaz&tnndr (la lealone da balle'; 
der Wcrttritata (il puirinionlo [CeaoroJ llnffuiallco); 
ir. utvel.land (neutro) (la Oermanlai. die Knndfunk- 
xtiliint (U giornale radloi; «tehen (vtaret. veratehrn 
(capirei; die Spracbe (la lingua); die Welltpiarhe 
Ila lingua mondiale!, die *ehnri«pniche • In lingua 
eerlttn): die Spreclnlunde (ora di ronnult.iy.lone o 
dt ccUoquto); die Spnarhatunde ITa lezione); da. 
Nest 111 nido): die beh welter (la eorellft); Un* 
Ilungo): drr Ring tranello!: der Finger (H dltn); 
lincei, (cantare). 

III. TESTO (Dettato): — Ulne luslige Gewhkhlr 
(una storiella allegrai; der WIU la laceziac. etwar 
rum Lachen Iqualcosa da ridere); wttzìe (epiriluwl, 
d. r Wltihold (buaouei: der Hofnarr (U bullone dt 
corte»; da» MltteUIter (il medioevo): da« UUIlche 
Leben IU vita quotidiana): der Hai (Il cappello); 
der Gatte 111 marito); die Gattin (la moglie), ge- 
kaurt Icomprato) da kaalen; berahU (pagato) da 
b«tablen; *ehr (molto); anlaortan (ri* pende re): 
dann ipol); Ich werde anlvetxen (lo porterò) ich 
werde uagen; die Reehnan* III conto): er konual 
iegìl viene) du kommen; du bekommvl (rlcevli da 

bckomuten. — 1. lento unk pubbllciilo nella pros- 
oinw lealone 

■ V. CUAMMATICA. Die lliir.veibea (vcr l au* 
klllorl) - Portaetaung (contlnunalone). 

Dai tmprrjekt leh war (lo ero), du aatvl. ei (»le 
ti) »ar. wlr waren. Ihr «art. «le warrn (Sie «anni; 
(eh batte Ilo avevo), da battevi, er Ivi», rv) balte - 
wlr batteri, itor battei, eie halle*. (Ha hattei.): Irb 
.curde ilo divento), do aardevl. er (ala, t») «ard. - 
wlr warden, Ibr wurdat, «te wurdrr. (Slr wurdrii). 

Per l'Imperfetto e passato remotei la Itallnno. c‘e 
un tempo unico In tedesco: dna fmpvrfckt. 

Ori Kaajunkti» dea Imperfette (inlt Umlaut, rad- 
dolo:mentoI : dava irb witre (else lo tua*)), dsi al* 
test, er (vie, ets) waren, tbr «Imi, ile wiren r Sle 
waren ; ilass Iris halle (che to »ve»«ii. dii bai levi, er 
(sie, e») baite, wlr hitlen, Ibr hatSet, sie Itili<en 
(Sta hatien): dass sch «ilrde (che lo diventar.!), dii 
wllrdcst, er («le, wUrde - wlr wbrdrn, Ibr wltrder, 
«le wurdtn (Sie wUrden). (Appi, per 11 cundletonalell. 

J>«« Plu»Qvamper/eKI: lefi war gewesen (lo kivi 
Stato): Idi batte gehabi ilo avevo atuto); leb War 
grworden ilo ero diventato). 

Dai Fu tur; Ich werde se In ilo «arti; lei. werde 
hslHri ito avrò); IcU werde werden iks diventerò!; 
.eh werde «ehrelben (scriverò): gehei. I«ndrò) 

V. TESTO DA TRADURRE: I La maglie porterò 
Il nuovo rappeilo — S, 11 marito non risponde ■ 
J. Bm studieremo ben» l« nuova ler.cine — ♦. Egli 
dico che tu «cl (in ted congiuntivo) molto Intelll- 
geate — i- Il buBone di corte racconta qualcosa d» 
ridere — « Noi dobbiamo estere sempre diligenti — 
7. Noi leggeremo 11 testo della legione - I la mo¬ 
glie non ha pagato 11 conto. .. 

VI. I COMPITI. — 1» Traduzione deilo frani lUb r- 
srtgung der S*t»ei; J” Studiare e ver!vele I vocaboli 
(Wòrter ternen und .crclben). 3* Imparare .e 
.'orine del verbi aiulllarl (die Ibman der Htlfever- 
ben lerneni. _ __ 

Proverbio ISpelchwort): Ke Ist noe» Xeln Me!ster 
vum Hinunel gelatlen Iflon é mal caduto un maestro 

Pro». HEINZ BORNGASSER. 
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