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Paolo Silveri nelle vesti del 
protagonista del Guglielmo Teli, 
tn onda questa settimana, per la 
Stagione Lirica della RAI, sul 
Programma Nazionale. L'esecu¬ 
zione, affidata al M‘ Sanzogno, 
si annuncia di particolare inte¬ 
resse, oltre che per la intrin¬ 
seca bellezza dell’ultima opera 
rossiniana — ancora cosi poco 
familiare agli italiani — per le 
prestigiose doti del baritono 
abruzzese e la bravura degli al¬ 
tri interpreti (vedi pag. 3). 

Cantante fra i più autorevoli 
della generazione lirica dell’ulti¬ 
mo dopoguerra, Paolo Silveri ha 
colto t successi più clamorosi al¬ 
ta « Scala », alla Radio, al « Co- 
vent-Garden » e al « Metropoli¬ 
tan ». Alcuni anni fa nel corso 
di una « tournée » m Gran Bre¬ 
tagna, dove cantò in inglese in 
numerose opere, ebbe l’onore di 
esibirsi davanti ai Sovrani d’In¬ 
ghilterra e di tenere una confe¬ 
renza sul melodramma italiano a 
Cambridge, Paolo Silveri ha qua- 
rant’anni ed è sposato con una 
valente pianista, figlia del basso 
Giulio Cirino. 

Esce in questi gior¬ 
ni il terzo numero di 

ELETTIMI^ 
la rivista tecnica della 
Edizioni Radio Italiana 

Contiene importanti 
articoli di informa¬ 
zione tecnica e inte¬ 
ressanti notiziari. 

Prenotatevi presso le prin¬ 
cipali edicole e librerie. Le 
richieste dirette debbono 
essere Indirizzate alla EDI¬ 
ZIONI RADIO ITALIANA - 
Via Arsenale, 21 - Torino. 
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» 1 1,30 - 17.15 . . 151 10 19,85 

13,85 
» 11.30 - 17.15 . I5M0 19.82 
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Nice I. 

Allouis. 

GERMANIA 
Miihlacker - Stoccarda 
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Beromuenster ... 
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Sottens. 

RADIO V A T I C A N A 

Orari dei programmi in lingua italiana 

ora 14,30: Ogni giorno: Informazioni Radio Vaticana - 
m. 49,75; 41,21; 31,10; 25,67; 196; 384. 

» 21: S. Rosario; «Incontri con Dio» - m. 196; 384. 

» 21,15: Notiziario in breve - Conversazione - 
m. 49,75; 41.21; 31.10; 25,67; 196; 384. 

» 21,40: «L Angelo della sera», pensiero spirituale. 

» 9,00: Domenica: S. Messa in collegamento con la 
Rai - m. 49,75 ; 41.21; 31,10; 25,67; 196; 384. 

» 17,30: Giovedì: Concerto - m. 49,75; 41.21- 31 IO- 
25.67:196; 384. ' ’ 

» 17: Venerdì: Trasmissione per malati • m. 49 75- 
41.21; 31,10; 25.67; 196; 384. 

Per i programmi delle stazioni estere sopra elencate vedere nelle pagine della settimana radiofonica 
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GUGLIELMO TELL „ DI ROSSINI 

( Fotografi• Palleschi, Servatiti i 

Alcuni ira i principali interpreti dell'opera. Dall'alto in 

basso: Anna Maria Rovere (Matilde). Mario Filippeschi 

(Arnoldo). Raffaele Arii (Gualtiero Farst). 

La grandiosa bellezza di quest'opera drammatica è 

l'astro che suggella il firmamento artistico rossiniano 
Settantasei anni di vita, 

venti di creazione operi¬ 
stica: e, questa, fra i 

diciotto e i trentasette anni 
di età. Questo è Gioacchino 
Rossini: nella storia della 
musica, uno dei fenomeni 
più strabilianti di fecondi¬ 
tà, e uno dei « casi » più 
sconcertanti di « gran rifiu¬ 
to * per cui le penne si af¬ 
faticarono a sondare nella 
coscienza dell’artista o a 
fiorire nella leggenda. E il 
gran rifiuto al teatro lirico 
avviene proprio subito dopo 
il Guglielmo Teli, nel 1829 
iché il Robert Bruce, del 
’46, è un rifacimento). Il 
Teli rimane l’astro che sug¬ 
gella il fitto firmamento ros¬ 
siniano, mentre il musicista 
vivrà ancora un quaranten¬ 
nio, tra attività varie, viag¬ 
gi, molti onori, qualche di¬ 
porto o qualche circostanza 
di creazione musicale, tra 
cui tuttavia brillano picco¬ 
le gemme come le Soirées 
musicales o la Petite Messe 
solennelle. 

Volontà e genio 
Ma quando si dice Rossi¬ 

ni si dice il Barbiere; o an¬ 
che l'Italiana in Algeri o. 
in questi anni recentissimi 
di riscoperta, il Turco in 
Italia. Ossia si dice l'opera 
comica di Rossini: lo scin¬ 
tillante sprizzare della fan¬ 
tasia che costruisce tutto il 
« buffo * teatrale in termi¬ 
ni di pura musica, con quel¬ 
l’intersecazione perfetta di 
trovate vocali e strumentali, 
di botte e risposte, e quegli 
ingredienti che sono le ca¬ 
balette, la precipitosa sil¬ 
labazione del recitativo, le 
strette dei concertati, i fa¬ 
mosi «crescendo», e cosi 
via. Quando si dice Rossini 
l’associazione mentale non 
corre cosi « ex abrupto * al 
Teli, sebbene il Teli sia or¬ 
mai un cardine dei reper¬ 
tori lirici; e tanto meno cor¬ 
re aU’Otello rossiniano, alla 
Semiramide (perché opere 
rare nei nostri repertori», o 
anche a quella Cenerentola 
che al buffo unisce tanto 
patetico-drammatico. Perché 
un Rossini serio, drammati¬ 
co. epico o eroico sembra 
quasi un pesce fuor d’ac¬ 
qua: o almeno un’autoim- 
posizione i per rispondere 
ai requisiti del compositore 
ottocentesco che doveva sa¬ 
per trattare entrambi i ge¬ 
neri, secondo le richieste 
delle Stagioni e degli im¬ 
presari e dei cantanti di¬ 
sponibili). un tentativo per¬ 
seguito, così senza creder¬ 
ci in fondo, un atto di vo¬ 
lontà più che di genio. 

Ma il Teli è un atto di 
genio. Che Rossini credesse 
o non credesse alle urgenze 
storico-eroiche del Roman¬ 
ticismo in atto, in fondo 
ha poca importanza. Il Teli 
spira dalle sue pagine gran¬ 
diosa bellezza e sentite pas¬ 
sioni. E poi soprattutto Ros¬ 
sini credeva in una propria 
capacità drammatica, di ope¬ 
rista serio. E questa capa¬ 
cità egli inseguì, vagliò, 
temprò con una caparbietà 
tenuta all’oscuro dal mondo, 
mentre il mondo seguiva le 
luci della sua carriera di 
operista comico, o tutt’al 
più apprezzava senza entu¬ 
siasmo, via via, i meriti di 
alcune opere serie di lui; 
mentre egli poteva control¬ 
larne in privato le parziali 
riuscite o le caducità o le 
convenzionalità o ì falli¬ 
menti; e farne tesoro d’e¬ 
sperienza, e insistere. Fino 
alla conclusione del Teli: e 

nulla sta a dimostrar me¬ 
glio questo travaglio inte¬ 
riore, come l’ansia e la fa¬ 
tica spese in questo lavoro 
i « difficile e lungo lavoro », 
confessa egli stesso), di con¬ 
tro al nascere freschissimo, 
facilissimo, impetuoso delle 
altre sue opere, e specie dei 
capolavori comici. 

A Parigi, pieno di cari¬ 
che ufficiali tra cui quella 
di « Compositore del Re » 
(quel Carlo X ormai peri¬ 
colante tra il serpeggiare 
di fremiti rivoluzionari), do¬ 
po utili esperienze « serie * 
come i rifacimenti dell’As¬ 
sedio di Corinto e del Mo- 
sè, Rossini trovò nel grosso 
e farraginoso libretto del 
Bis e del Jouy una materia 
per lui nuova d’amor di 
patria e di libertà. E se il 
libretto si allontanava al¬ 
quanto dalla famosa trage¬ 
dia schilleriana, il musici¬ 
sta indubbiamente rievocò 
piuttosto quella figura di 
Guglielmo che, nella storia 
e nella letteratura e nella 
leggenda, si è stagliata co¬ 
me un eroico simbolo ri¬ 
voluzionario e patriottico, 
cui la Nazione svizzera de¬ 
ve la propria origine; e cer¬ 
tamente egli, specie per le 
scene salienti come quelle 
della congiura e del pomo, 
si ispirò direttamente al¬ 
l’originale dello Schiller. E 
poi la musicalità rossiniana 
era anche sollecitata da una 
questione d’ambiente: la 
pastoralità d’un paesaggio 
silvestre e montano, cui po¬ 
tevano intersecarsi accenti 
musicali plastici e solenni. 
Ed è la Sinfonia del Teli: 
una sinfonia di nuovo ge¬ 
nere rispetto alle altre ros¬ 
siniane (nessun possibile 
trasferimento all’ultima ora, 
qui. da una vecchia opera 
alla nuova) nella sua qua¬ 
lità di sintesi dell’opera, 
senza annunciarne però mo¬ 
tivi specifici; dal persona¬ 
lissimo avvio dell’assolo del 
violoncello, dalla cullante 
distensione panoramica al 
galoppare della tempesta. 

La vicenda 
Si apre quindi la scena di 

quiete dopo la tempesta: il 
primo coro canta la pace e 
insieme l’atnor patrio («E‘ 
il del sereno»), intercalato 
dalla barcarola del pesca¬ 
tore. Ma nella festa di noz¬ 

ze che si prepara, trapela la 
coscienza del popolo oppres¬ 
so dallo straniero, su cui 
subito si impone, guida e 
« paterfamilias », Guglielmo. 
Infatti Teli rimprovera la 
tiepidezza del giovane Ar¬ 
noldo, il quale in segreto 
ama la principessa Matilde 
alleata dell'oppressore au¬ 
striaco, e ne riaccende i sen¬ 
si patriottici: è il forte 
duetto « Arresta... Quali 
sguardi! ». La festa è poi 
interrotta da Leutoldo: egli 
s’è ribellato agli oppressori 
ed ora ne è perseguitato. 
Teli lo conduce in salvo. Ir¬ 
rompono i soldati del go¬ 
vernatore Gessler: si oppo¬ 
ne loro il fiero Melchtal, pa¬ 
dre di Arnoldo, e viene 
catturato. E il loro coro 
chiude l’atto, con i suoi ac¬ 
centi di pena e di fede. 

Iniziato il secondo atto da 
cori di cacciatori e di pa¬ 
stori, ecco Matilde sola, che 
affida l'animo suo alla pa¬ 
tetica romanza « Selva o- 
paca ». Arnoldo e Matilde 
si incontrano e si rivelano 
il loro amore. Li sorprende 
Teli, che ha cosi la confes¬ 
sione di Arnoldo, ma lo al¬ 
lontana da quell’amore ri¬ 
velandogli la morte del pa¬ 
dre per mano di .Gessler, e 
suscita nel giovane il pro¬ 
posito della vendetta. E Ar¬ 
noldo prende maggior con¬ 
sistenza musicale, negli ar¬ 
dui sovracuti del suo canto 
ardente, quando passa dagli 
accenti dell’amore a quelli 
dellcT sdegno e dell’impeto 
di riscossa. Segue la scena 
madre dell’opera: rincontro 
e il patto dei patrioti dei 
vari Cantoni, fino al coro 
del giuramento finale « Giu- 
riam, giuriamo — pe’ nostri 
danni ». 

Nella prima scena del ter¬ 
zo atto, Arnoldo rivela a 
Matilde la sua decisione: e 
qui ancora i contrastanti 
spiriti drammatici si tradu¬ 
cono in accesi spiriti musi¬ 
cali. Quindi si passa alla fa¬ 
mosa scena del pomo. Sulla 
piazza, mentre i sudditi fan¬ 
no atto d’omaggio a Gess¬ 
ler, innanzi al Governatore 
viene tratto Teli, cui viene 
imposta la prova suprema: 
il suo arco famoso deve co¬ 
gliere il pomo sul capo del 
figlio. E netta drammatica 
preghiera di Guglielmo al 
figlio « Resta immobile » so¬ 
no accenti di fierezza, di 

dolore e d’amore. La vitto¬ 
ria risponde al padre e al ti 
rotore: ma Gessler fa ugual¬ 
mente imprigionare Teli, in¬ 
vano supplicato da Matilde 
che conduce con sé il gio¬ 
vinetto, mentre Guglielmo e 
il coro lanciano l’« Anatema 
a Gessler 

Nel quarto atto, Arnoldo 
con i patrioti dispone la 
lotta. Matilde riporta salvo 
il figlio di Teli e si allea 
con toro: e netta scena del 
ritorno del piccolo Jemmy 
si elevano i sentimenti di 
Edvige, madre e sposa an 
stesissima dell’eroe. Ma ec¬ 
co che dal lago si scorge 
Guglielmo, in mezzo alla 

MERCOLEDÌ OHE 21 
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tempesta: egli è su una 
barca con Gessler e i suoi 
ma, balzato sopra uno sco¬ 
glio, respinge i nemici al 
largo, quindi trafigge il go¬ 
vernatore col suo dardo in¬ 
fallibile. Torna anche Arnol¬ 
do con gli Svizzeri armati. 
dopo la presa del Castello 
Ed il coro * Tutto cangia, il 
del si abbella » inneggia al¬ 
la novella pace della patria 
e della natura. 

Rappresentato il 3 agosto 
1829 al « Théàtre de l’Aca 
démie Royale de Musique*. 
ossia all’« Opéra * di Parigi. 
Guglielmo Teli ebbe un pri¬ 
mo successo di stima, con 
quistato ma perplesso il 
pubblico, sconcertata la cri¬ 
tica: ed il Fétis scrisse che 
l’opera era troppo « forte - 
per poter essere giudicata 
alle prime rappresentazioni. 
Il 13 agosto Rossini lasciava 
Parigi, per Bologna. E da 
tale « fuga da Parigi » si so 
no aperte le motivazioni sul 
suo definitivo gran silenzio 
musicale. Ma l’operista co 
mico aveva assicurato alla 
sua carriera, con il Teli, il 
gran finale drammatico 
Strani destini di certe para¬ 
bole artistiche... Forse que¬ 
gli stessi destini che all’in¬ 
verso, più tardi, al dram 
matico firmamento verdiano 
avrebbero procurato il gran 
finale comico del Falstaff 

A. M. BONISCONTI 

Dm% ; 
| Te^slioi», 

; MtsSieors Albert, Paul, Lefebare, Mòiumsu, SVmon, U*iunont, frémol, 
, MontesJU, Taglioni, Elie, Buron, Alexis, Onpuis Pefceval. 

(LES ENTREES DE FAVEliR SON I SUSPKNDUKS. 
. k«'o. '.-t-é. k*.*» 4- r v, «or*1' - 

(Da < HoatUtl » par L. Dauruic - H. Laurent, tditeur) 

La prima locandina del « Guglielmo Teli » che venne rappresentato a Parigi il 3 agosto 1829 

al Théàtre de l'Académie Royale de Musique. vale a dire a!T« Opéra » di Parigi 
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DUE TASTIERE «Un barbaro bianco» 
nel bagno giapponese rrr. 

I complicali preparativi per il bagno giapponese (Foto Oscar V(anello; 

Due tastiere è una ru¬ 
brica giornalistica inau¬ 
gurata da alcuni mesi e 
seguita con crescente at¬ 
tenzione dagli ascoltatori, 
che hanno dimostrato di 
gradire la criginalità del¬ 
la formula e il modo in 
cui è realizzata. Si tratta 
di un servizio speciale, 
una corrispondenza, una 
«cosa vista», affidata a 
un giornalista - scrittore, 
la cui lettura è accom¬ 
pagnata o, se si vuole, 
commentata, sottolineata, 
da musiche originali 
composte espressamente 
per la illustrazione di 
quel determinato testo 
scritto. 

La narrazione, ad esem¬ 
pio, di Virgilio Lilli, che 
qui riportiamo e che è 
stata trasmessa recente¬ 
mente, era accompagnata 
da un commento musi¬ 
cale eseguitq con xilo¬ 
fono, vibrafono, piano¬ 
forte e batteria, opera 
della giovane composi¬ 
trice francese E veline 
Plique Dericke. 

Non si va in Giappone 
senza fare l’esperien¬ 
za del bagno. Un bel 

giorno ci si trova in un al¬ 
bergo giapponese e si fa il 
bagno, un bagno cosi ricco 
di strane cosine che poi, 
tornati in patria, non ci si 
può tenere dal ridirle tutte 
per filo e per segno. Ed ec¬ 
co, ora, appunto, il racconto 
di quelle tali cosine. 

A Hiroshima alloggiai per 
un mese nell’albergo giap¬ 
ponese « Maeda Besso ». Fui 
costretto a vivere alla giap¬ 
ponese, per il semplice fatto 
che ai bianchi non era con¬ 
sentito, a quell’epoca, tratte¬ 
nersi a Hiroshima, così che 
Hiroshima, non aveva at¬ 
trezzatura alcuna per ospi¬ 
tare i bianchi. Appena ar¬ 
rivato, fui, in un certo qual 
modo, nei guai: niente al¬ 
loggio, niente locali dove 
consumare i pasti. I mili¬ 
tari da me interpellati mi 
risposero che avrei dovuto 
fermarmi a Kure, cinquanta 
chilometri da Hiroshima, e 
poi fare delle scappatine a 
Hiroshima, così come face¬ 
vano essi stessi: quanto a 
vivere stabilmente in città, 
avrei potuto farlo a mio ri¬ 
schio e pericolo. Io accettai 
sia il rischio che il pericolo, 
e andai ad abitare nell'unico 
albergo di Hiroshima, un pu¬ 
rissimo albergo giapponese, 
assai bello. (E avvenne l’af¬ 
fare del bagno). 

Il « Maeda Besso * è si¬ 

tuato alla periferia di Hi¬ 
roshima, in uno dei pochi 
angoli dove la bomba non 
ha fatto soverchi guasti. Mi 
ci condusse una automobile 
discretamente sgangherata, 
a gassogeno, la quale at¬ 
traversò la grande prateria 
di macerie e di miserabili 
rovine scavalcando una de¬ 
cina di ponti male in gambe. 
L'albergo era piccolino, qual¬ 
cosa come una villetta, e 
appariva d’una lindura sma¬ 
gliante: esso, diciamo cosi, 
brillava al sole come una 
qualche pietra preziosa, bril¬ 
lavano le sue porte di legno 
e carta, brillavano i vetrini 
opachi delle finestre, bril¬ 
lavano le sue scale di pre¬ 
zioso faggio chiaro eccetera. 
Al rumore dell’auto che si 
era fermata davanti all'in¬ 
gresso, — nel giardino mi¬ 
nuscolo e a sua volta bril¬ 
lante — il personale era ve¬ 
nuto a ricevermi: un omino 
in abito europeo e in cal¬ 
zette, quattro o cinque don¬ 
ne in kimono, le quali si 
erano accosciate sui ginoc¬ 
chi e ora, posate le palme 
delle mani sul pavimento di 
legno, sorridevano devota¬ 
mente e chinavano la testa 
mormorando con dolcezza 
parole di benvenuto. 

Considerai quelle donne. 
Erano tutte giovani e per 
di più di fattura così squi¬ 
sitamente fragile e gentile 
che il vedermele in quelle 
positure di arcidevota defe¬ 
renza mi dava vergogna. 
Per la verità avrei voluto 
porgere loro una mano, sol¬ 
levarle da terra e dire: « So¬ 
no confuso, signore mie; 
suvvia non disturbatevi a 
questo modo ». Non lo feci, 
e anzi lasciai che una d’esse 
mi si sedesse ai piedi e sor¬ 
ridendo ossequiosamente al¬ 
le scarpe, me le togliesse 
dai piedi per poi aiutarmi 
a salire il gradino di legno 
che immetteva nel vero e 
proprio pavimento, il gelo¬ 
sissimo pavimento sul quale 
non deve posarsi suola che 
abbia calcato la strada. 

Calzate pantofole azzurre, 
accompagnato da quel cor¬ 
teggio di figurine assai si¬ 
mili a quelle che si vedono 
dipinte sui vassoi laccati, sui 
ventagli o sulle tazzine da 
tè, salii alla mia stanza at¬ 
traverso scalette di legno 
splendenti di cera, qui e li 
allietate da qualche fiorel¬ 
lino rosa o violetto messo 
convenientemente, più che 
come un fiore come una pen¬ 
nellata di colore profumato. 
Ora ecco il problema: che 
dire? come parlare? come 

chiedere il prezzo dell’allog¬ 
gio? come spiegare quanti 
giorni mi sarei trattenuto? 
come accordarmi per i pa¬ 
sti? come chiedere, per e- 
sempio, dove fosse il bagno? 
La camera appariva molto 
preziosa con la sua grande 
vetrata sul giardino, bellis¬ 
simi tatami — ovvero stuoie 
di paglia color d’oro — a 
terra, qualche ricco cuscino 
di seta, e due o tre vera¬ 
mente prelibati kakemono. 
Io vi rimasi diritto, in cal¬ 
zette (sui tatami non si pos¬ 
sono neanche posare le pan¬ 
tofole), senza sapere da qual 
parte cominciare a cavarmi 
d’impaccio. In quella il cor¬ 
teggio scomparve, si che 
delle donne in kimono ne 
rimase una sola la quale 
senza ch’io me ne fossi av¬ 
veduto s’era assentata un 
attimo ed era poi rientrata 
con un accappatoio e una 
tazza di tè verde. 

Soli che fummo, ella in¬ 
fatti mi offrì il tè (inutile 
dire il numero di inchini 
che accompagnarono l’offer¬ 
ta) ch’io accettai con pia¬ 
cere non tanto per la be¬ 
vanda quanto Perché quel¬ 
l’avere una tazza fra le dita 
mi dava un tantino di di¬ 
sinvoltura. Mentre sorbivo il 
tè, con mia sorpresa la don¬ 
na mi tolse la cravatta, ri- 

IL PRIMO 
AEROMOTORE 

< Siamo un gruppo di stu¬ 
denti in campeggio e abbiamo 
organizzato una piccola gara a 
squadre sul tipo degli incon¬ 
tri Roma-Londra che trasmette 
la Radio. Tutto è andato bene 
fino alla finale. Qui è sorta una 
contestazione che è decisiva 
perché la vittoria è stata ot¬ 
tenuta dalla squadra che ha 
risposto alla domanda che se¬ 
gue. La squadra perdente ha 
sporto reclamo e di comune 
accordo vi abbiamo scelti ad 
arbitri. La domanda è questa: 
qual è l’anno esatto in cui fu 
costruito in Italia il primo ve¬ 
livolo q motore?». (Un gruppp 
di studenti genovesi). 

Siamo lusingati per la vostra 
scelta, ma altrettanto preoccu¬ 
pati. E* come se dovessimo de¬ 
cidere un rigore al quaranta- 
cinqueslmo minuto del secon¬ 
do tempo fra due squadre che 
stanno uno a uno. E’ certo, 
però, che non potrete darci del 
< venduti » perché non sappia¬ 
mo quale sia stata la risposta 
della squadra risultata vin- 

volgendo qualche leggero in¬ 
chino anche ad essa. Ora io 
avrei voluto dire alla donna. 
« Perché mai mi toglie la 
cravatta? E come potrei fare 
per avere una sedia e un 
tavolo? *. Avrei voluto an¬ 
che spiegare: «Io sono una 
persona che scrive, e non 
con il pennellino, bensì con 
la macchina portatile. Non 
posso mica scrivere a mac¬ 
china accosciato a terra... ». 
Non conoscendo una sola 
parola giapponese la quale 
corrispondesse a quelle che 
volevo dire, mormorai : « Do- 
zo», che vuol dire qualcosa 
come «prego*. La donna 
sorrise, si inchinò e mi tolse 
la giacca. « Ecco, ecco — 
mormorai io in italiano — 
questa faccenda non mi pia¬ 
ce, vorrei assolutamente con¬ 
tinuare a indossare la mia 
giacca », e feci un gesto che 
traducesse quelle mie pa¬ 
iole. Ma la donna sorrise e 
mi tolse la camicia: si, si, 
con quelle manine, con quei 
sorrisi di miele, con quegli 
inchini di caramella, essa 
mi veniva spogliando, men¬ 
tre le altre donne ricompa¬ 
rivano, e compariva l’uomo, 
e tutti insieme disponevano 
per bene le mie valigie, pre¬ 
paravano un magnifico ta¬ 
volo alto venti centimetri e 
facevano insomma altri ar¬ 
meggi. Mezzo svestito io 
provavo una certa vergogna, 
delle donne, dico, dell'uo¬ 
mo e di me stesso così senza 
pantaloni, su quei tatami 
d’oro. 

Mi rivolsi all’uomo in in¬ 
glese, egli ne biascicava 
qualche parola, ma così de¬ 
formata da essere addirit¬ 
tura più oscura di quelle 
giapponesi. Frattanto, di¬ 
sponendosi la donna a to¬ 
gliermi di dosso anche gli 
ultimi indumenti, la fermai 
con la mano. Avevo in una 
valigia il libriccino di con¬ 
versazione Parlate giappo¬ 
nese in tre gioni, lo cercai 
(così seminudo), lo sfogliai 
con nervosismo, ma non mi 
era possibile trovare la fra¬ 
se: « Che cosa state facendo? 
Perché mi spogliate nudo? ». 
Fu la stessa donna ad aiu¬ 

tarmi: prese il libriccino 
e sulle pagine del diziona¬ 
rietto mi mostrò la parola 

« ofuro » tradotta in inglese 
« bath », vale a dire bagno. 

Capii che ella mi preparava 
per il bagno e chiusi gli 

cente e quella della perdente. 
Dopo accurate ricerche presso 
tecnici della materia, il nostro 
verdetto è il seguente: Il pri¬ 
mo velivolo a motore, ossia 11 
triplano « Spa Faccioll », fu 
costruito in Italia dall'ing. Ari¬ 
stide Faccioll, uno dei massi¬ 
mi esponenti nel campo inter¬ 
nazionale della costruzione di 
motori a scoppio. Quel velivolo 
fu collaudato nel giugno 1909 
sul campi di Venarla Reale da 
un aviatore improvvisato: Ma¬ 
rio Faccioll, figlio dell’inge¬ 
gnere costruttore. Il 1909 deve 
essere quindi considerato l’an¬ 

no di costruzione del primo 
velivolo a motore italiano. 

Ora possiamo fischiare la fi¬ 

ne della emozionante partita. 

TE AMO 
« Tempo fa, in una trasmis¬ 

sione di musica leggera, avete 
trasmesso una bellissima can¬ 
zone intitolata Te amo. Chi la 

occhi, finché mi sentii in¬ 
filare quel kimono che essa 
aveva portato con la tazza 
di tè. Fu cosi che condotto 
dalla mano (una assoluta- 
mente simpatica manina) 
della ragazza, scesi alla 
stanza da bagno. 

Ora ecco che cosa vidi: 
vidi tanti mastellini di legno, 
piccoli come i secchielli da 
spiaggia dei nostri bambini, 
vidi alcuni trespolini di die¬ 
ci centimetri d’altezza; vidi 
una fila di rubinetti d’ottone 
luccicante, vidi infine, in un 
canto, una sorta di grossis¬ 
simo vaso di porcellana, 
qualcosa come la artesia di 
un pozzo, coperto da tavole 
di legno. La ragazza tolse 
le tavole di legno di sopra 
al vaso e subito la stanza 
fu invasa dal vapore che 
evidentemente veniva dal¬ 
l'acqua calda contenutavi. 

« E’ la vasca — pensai — 
fabbricata in altezza, dicia¬ 
mo cosi, invece che in lun¬ 
ghezza come da noi. Insoru¬ 
ma si fa il bagno diritti o 
accosciati invece che sdra¬ 
iati, il che non mette grande 
differenza». Feci allora cen¬ 
no alla ragazza che avevo 
capito, e che le sarei stato 
grato se mi avesse lasciato 
solo a prendere il mio bravo 
bagno. Ma no, no, le cose 
andarono diversamente. Per 
cominciare alcune persone 
entrarono nell’anlicamera 
del bagno, uomini e donne 
con accappatoi simili al mio. 
e si misero ad attendere, 
quindi la ragazza mi tolse 
l’accappatoio di dosso, con 
mio grande rossore. La mia 
reazione a quel gesto fu di 
correre alla vasca e nascon¬ 
dermi nell’acqua. Ma no, 
ma no, le cose andarono di¬ 
versamente. Ella, assai pre¬ 
occupata mi prese per un 
polso e mi invitò a sedere 
su uno di quegli sgabellini. 
cosa che io feci nel modo 
più pudico mi fu possibile. 
(Sia fatta la volontà di Dio e 
di questi giapponesi, pen¬ 
sai, io non reagisco più). 
E cominciò il bagno che 

avrebbe poi dovuto finire 
piuttosto tragicamente. 

Empito d’acqua un primo 
mastellino e rovesciatomelo 
sulla schiena, la ragazza pre¬ 
se a insaponarmi appunto la 
schiena. Quindi, versò altri 
mastellini, e mi insaponava 
per poi portare via il sapone 
con meticolosa cura. Ed ec¬ 
co, io non ressi a quella 

cantava? (Giorgio Sepi - No¬ 
vara). 

Frankie Laine è l’interprete 
di quella canzone. Laine è lo 
stesso che cantava nel film 
Ballata selwiggia. Un’altra vol¬ 
ta, per favore, ci indichi 11 
giorno e il titolo delle trasmis¬ 
sioni di cui desidera conoscere 
i dettagli. E’ nel suo interesse: 
le ricerche saranno meno lun¬ 
ghe e la risposta, di conse¬ 
guenza, più pronta. 

TELESCRIVERE 
« Esistono pubblicazioni (n 

Italia dove si possa apprendere 
la teciiica per scrivere comme¬ 
die e drammi per la TV? Deb¬ 
bono essere, però, pubblica¬ 
zioni ricche di esempi e non 
solo di considerazioni esteti¬ 
che ». ( Angelo Germi - Rovigo). 

Proprio recentemente ne so¬ 
no uscite due: la prima è di 
Alberto Perrlni, Come si scri¬ 
ve per la televisione, teoria e 
tecnica del teledramma, Edi- 

specie di tormento. Dopo un 
certo altro mastellino d’ac¬ 
qua, balzai in piedi e corsi 
ad immergermi nella vasca 
gridando come un forsen¬ 
nato. Anche la ragazza gri¬ 
dò, anche le persone che at¬ 
tendevano gridarono e io mi 
trovai finalmente solo... Che 
cosa era avvenuto? Quell’ac¬ 
qua contenuta nella vasca 
era così bollente, che, toc¬ 
catala, io avevo avuto la sen¬ 
sazione di essere scorticato 
vivo.' D’altra parte, terroriz¬ 
zati dal mio atto violento, 
quei gentili giapponesi era¬ 
no fuggiti accorati. Mi pra¬ 
ticai dei massaggi con acqua 
fredda che venivo gettan¬ 
domi addosso disperatamen¬ 
te; e imprecavo ad alta voce, 
lo confesso, imprecavo al 
bagno giapponese, al Giap¬ 
pone addirittura, alla bom¬ 
ba atomica eccetera. Indos¬ 
sato l’accappatoio uscii, e 
incontravo quei giapponesi 
nei corridoi, ed essi appa¬ 
rivano tristi, le ragazze ave¬ 
vano le lacrime al ciglio. 
Sàlito in camera mi rivestii, 
con la cravatta, per giunta. 

Solo il giorno seguente ap¬ 
presi di avere commesso un 
atto da vero barbaro, un atto 
da «barbaro bianco», muo¬ 
vendomi con tanta villania, 
gridando come un forsenna¬ 
to, rifiutando gli onorevoli 
servizi della onorevole ca¬ 
meriera, ma soprattutto en¬ 
trando nella vasca con la 
pelle insaponata. Poiché in 
un albergo giapponese tutti 
i clienti, uomini e donne, 
prendono il bagno nella me¬ 
desima acqua, la quale deve 
mantenersi « limpida e pura 
come il cielo * ; ed è la ra¬ 
gione per la quale il bagno 
ve lo fa la cameriera, se 
siete stranieri, come lo fa¬ 
rebbe a un neonato. A chi 
mi spiegava queste cose io 
dissi: « Ma non mi dite nien¬ 
te di quell’acqua capace di 
lessare un uovo in pochi mi¬ 
nuti? ». E quella persona 
non mi sapeva dire niente. 
Poiché era giapponese, quel¬ 
la persona, parlava l’inglese 
perfettamente, si, ma fin 
dall’infanzia, era stata av¬ 
vezza a immergersi nell’ac¬ 
qua bollente. 

Cosi fanno il bagno i 
giapponesi. Per noi è una 
cosa piuttosto strana. Per 
noi, dico « barbari bianchi ». 
Una cosa nella quale po¬ 
tremmo anche restare, belli 
morti, gonfi e spellati, come 
galline nel brodo. 

zloni Camene, 1954; la seconda 
è il numero del 1" maggio del¬ 
la rivista « Il Dramma », di¬ 
retta da Lucio Ridenti. In que¬ 
sto numero troverà esempi di 
« scrittura televisiva » molto si¬ 
gnificativi. 

BUON VIAGGIO 
« Nel mese di agosto visite¬ 

rò la Turchia. Mi sono ricor¬ 
dato allora che in una tra¬ 
smissione di Terza Liceo fu¬ 
rono passati in rassegna tutti 
i nomi che Istanbul ebbe, pri¬ 
ma di chiamarsi Istanbul. In 
quel momento la cosa non mi 
interessava. Oggi, si ». (S. A. 
- Cremona). 

Il più antico è Bisanzio. Se¬ 
gue Costantinopoli, quando Co¬ 
stantino vi trasferì nel 330 
d. C. la capitale dellTmpero 
romano. I russi, che ne ago¬ 
gnavano il possesso, la battez¬ 
zarono Zarigrad, città dello 
Zar. Oggi è Istanbul che de¬ 
riva dal greco Eistén pòlin. 
Significa « verso la Città ». Per 
i turchi, infatti, Istanbul non 
era una città fra le tante, ma 
la Città per antonomasia. 

Dimenticavamo: buon viag¬ 
gio! 
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MUSICISTI GRANDI 
PER ASCOLTATORI PICCINI 

I cori di voci bianche completano ed arric¬ 

chiscono i quadri ed i programmi della RAI 

<Foto Palle■ hit 

Nessuna meraviglia che 
qualche lume oltre che 
sui nostri programmi 

venga di tanto in tanto ac¬ 
ceso anche sulla nostra or¬ 
ganizzazione. Vero è che i 
programmi esistono in quan¬ 
to esiste una organizzazione 
che li pensa, che li distribui¬ 
sce e li esegue: ed è chiaro, 
data la varietà dei program¬ 
mi e la loro completezza, 
che anche la organizzazione 
deve risultare varia e com¬ 
pleta. Entriamo per un mo¬ 
mento nel campo della mu¬ 
sica: alla nostra casa non 
manca nulla: orchestre sin¬ 
foniche, cori lirici e polifo¬ 
nici, complessi minori sem¬ 
pre reperibili, direttori sta¬ 
bili, maestri di coro, pia¬ 
nisti, sostituti, eccetera. Ep¬ 
pure se volessimo guarda¬ 
re un po’ a fondo arrive¬ 
remmo a notare una la¬ 
cuna. Le sentite voi scen¬ 
dere dall’alto nella scena re¬ 
ligiosa del Parsifal le voci 
bianche degli angeli? Le sen¬ 
tite le voci infantili nel pri¬ 
mo atto della Turandot, o 
nella introduzione della Mat- 
thaeus Passion di Bach into¬ 
nare il corale dell’agnello? 
Li sentite di certo: ebbene 
teniamo ad assicurarvi che 
anche le voci infantili, nella 
loro candida e preziosa fra¬ 
gilità esistono nei quadri ar¬ 
tistici della Radiotelevisione 
Italiana: il gruppo di voci 
bianche, diretto dalla signo¬ 
rina Cortiglioni, costituisce 
l'agguerrita ed abile falange 
dei fanciulli cantori della no¬ 
stra radio. 

Sono circa 50 bambini e 
bambine: la paziente mae¬ 
stra li ha selezionati tra 
quanti, nelle scuole elemen¬ 
tari di Roma, dimostravano 
possedere attitudini per la 
musica. Lavoro lento e pa¬ 

ziente, scelta lunga e delica¬ 
ta capacità di intonazione, 
comprensione del ritmo, ed 
una, sia pure elementare, 
sensibilità. Un certo giorno, 
or sono tre anni, la maestra 
Cortiglioni presentò i suoi 
giovani coristi: fu per tutti 
noi una sorpresa piacevole. 
A sentire le fresche voci al¬ 
ternarsi e rincorrersi nei 
contrappunti a due parti, 
confessiamo che ci prese 
una certa commozione. Quel¬ 
lo che mancava alla nostra 
casa era lì a portata di ma¬ 
no: gli angeli del Parsifal? 
Quelli del Mefistofele? Le 
voci bianche della Turandot 
e della Matthaeus Passion? 
Eccole 11 a portata dei no¬ 
stri microfoni, pronte a 
completare il quadro dei no¬ 
stri complessi, ad arricchire 
Ci un nuovo mezzo la gam¬ 
ma delle nostre espressioni. 
E da allora il coro delle 
voci bianche è entrato nei 
programmi della Radiotele¬ 
visione Italiana. 

Entrare nei programmi? E’ 
un modo di fare che in certi 
casi può significare creazio¬ 
ne di un vero e proprio nuo¬ 
vo repertorio. Perché va be¬ 
ne, il coro delle voci bian¬ 
che è a nostra disposizione; 
ma non si possono certo in¬ 
tonare con periodicità fìssa 
i brani che dalle voci bian¬ 

che traggono fascino e co¬ 
lore: sono brani limitati nel 
numero, ed il loro ritorno 

a periodi stretti avrebbe si¬ 

gnificato impoverimento del¬ 
la varietà dei programmi. 

Ed allora la organizzazione 
si fece parte diligente e 
pensò a qualche cosa di nuo¬ 
vo, a qualche cosa di diver¬ 
so che valesse a giustificare 
la assunzione del nuovo com¬ 
plesso. 

Tutti sanno che la Radio- 
televisione Italiana ha sem¬ 
pre cercato l’apporto degli 
artisti di oggi: il passato è 
là, con tutto il suo peso e 
con tutto il suo fascino, ma 
il presente, con i suoi diritti 
e con le sue caratteristiche 
costituisce la base della no¬ 
stra attività radiofonica. Ed 
allora perchè non creare un 
ponte ideale tra i composi¬ 
tori italiani di oggi ed il coro 
delle voci bianche? Perchè 
non fornire quest’ultimo di 
un repertorio che ne giusti¬ 
ficasse resistenza? Le do¬ 
mande ebbero una immedia¬ 
ta risposta e partirono inviti 
diretti a molti musicisti ita¬ 
liani perché scrivessero qual¬ 
che composizione destinata 
alle voci bianche della Corti¬ 
glioni. E parecchi risposero 
con i fatti; sicché venne a 
formarsi un repertorio che 
raggiunse la cifra di ben ses¬ 
santa brani adatti alle voci 
infantili, alla sensibilità in¬ 
fantile, ai gusti infantili: let¬ 
teratura quanto mai varia e 
ricca. Bisogna essere grati ai 
musicisti che hanno contri¬ 
buito alla formazione di così 

prezioso e raro repertorio 
perché, oltre tutto, si tratta 
di musicisti di primo piano, 
illustri, ricchi di esperienze 
e di meriti, di musicisti che 
una volta tanto si sono fer¬ 

mati a contemplare il pro¬ 
digio dell’infanzia fino a de¬ 

dicare ad essa una parte pre¬ 
ziosa del loro tempo. 

Il Maestro Ferrari Trecate 
l’autore di opere dedicate 
all’infanzia, il Maestro Ghe- 
dini, che non è necessario 

accompagnare con aggettivi 
illustrativi, il compianto 
Maestro Longo, il Maestro 
Parodi, il Maestro Veretti, 
il Maestro Schinelli e il 

Maestro Alderighi e il Mae¬ 
stro Guerrini, direttore del 
Conservatorio di Santa Ce¬ 
cilia, e il Maestro Gianlu¬ 
ca Tocchi, e Barbara Giu- 
ranna, e il Maestro Bona¬ 
ventura Somma, direttore 
del Coro di S. Cecilia, e il 
Maestro Colacicchi e il Mae¬ 
stro Mortari, sono stati i pri¬ 
mi a formare il repertorio: 
altri Maestri seguiranno sic¬ 
ché contiamo sulla formazio¬ 

ne di un vasto complesso di 
musiche rinnovantesi sem¬ 

pre. Come mai fino ad oggi 

il coro delle voci bianche è 
apparso timido e quasi na¬ 
scosto nelle pieghe dei pro¬ 
grammi? Perché è nato per 
è ragazzi, esso è stato desti¬ 
nato ai ragazzi: e difatti fino 
ad ora i sessanta brani do¬ 
vuti ai tredici compositori 
italiani sono apparsi nei pro¬ 
grammi destinati alle scuo¬ 
le: non solo per ricreare, ma 
anche per invitare i ragazzi 
all’amore per la musica, al¬ 
la conoscenza di compagni 
che con la musica sono già 
in confidenza. Ma quanta let¬ 

teratura narrativa destinata 
ai ragazzi che può rivolgersi 
anche ai genitori, agli zii, ai 
nonni? E cosi ora, in queste 
calde ore dell’estate, la Ra¬ 
diotelevisione Italiana offre 
a tutti i suoi ascoltatori la 
freschezza delle giovani voci 
in un repertorio ingenuo e 
infantile. E se non si potrà 
parlare di un refrigerio ma¬ 
teriale. si potrà certo spe¬ 
rare di avere aperto nuovi 
orizzonti a coloro che ama¬ 
no davvero la musica. 

MARIO LABROCA 

Luciano Rosada 

Concerto diretto da Luciano Rosada 
Il periodo produttivo ghe- 

diniano che va dalla fine 
della guerra al 1950 è 

quello che maggiormente ci 
dice di tutte le varie alter¬ 
native estetiche del compo¬ 
sitore piemontese, giunto, in 
quegli anni, alla sua più 
piena e completa maturità. 

E’ da poco nato lMIbatro; è 
in cantiere l’opera Le Bac¬ 
canti; stanno per vedere la 
luce il Concerto funebre per 
Duccio Galimberti, i Canoni, 
il Concerto per pianoforte (il 
sofferto tributo, le due ulti¬ 

me composizioni, del Ghedi- 
ni a una dodecafonia tutta 

particolare). Dunque, perio¬ 
do travagliato, ma felicemen¬ 
te vittorioso, se dobbiamo 
giudicare dai risultati rag¬ 

giunti. In questo stesso no¬ 
vero di composizioni, ma co¬ 

me in un settore appartato 
gelosamente segreto, sta 

un’altra composizione: la 

Musica notturna per orche¬ 
stra; ed è questa pagina stra¬ 
na ed estrosa che udremo 

nel concerto sinfonico diret¬ 

to da Luciano Rosada la sera 
di venerdì 23. Qui si disegna, 
si staglia, un Ghedini cui il 

messaggio musicale giunge 
in sogno e sognando lo tra- 

In programma 

musica di Ghe¬ 

dini, Haendel, 

e Schumann 

manda a noi. Ed è un mes¬ 
saggio complesso: diremmo 
che il compositore si com¬ 
piaccia della sua indubbia 
capacità di gioco e di sfida 
con qualsiasi sistema armo¬ 
nico, per crearne uno suo: 
tutto suo in. ispirito, anche 
se nella forma e nella so¬ 
stanza sonora il sistema poi 

si riduca a una pura e sem¬ 
plice, forse anche tradizio¬ 
nale, concatenazione armoni¬ 
ca. Eppure l’apibiente armo¬ 
nico creato è diverso da tut¬ 
ti gli altri nei quali Ghedini 
aveva sino allora agito, e 
nulla avrà in comune con 
quanto verrà dopo. Siamo in 
presenza come di un grande 
continuato « Adagio >, fatto 

di idee, ma vivente soprat¬ 
tutto per le sensazioni che le 
idee determinano. E lo stru¬ 
mentale ne riflette questo 
scambio di linfa, di emozio¬ 
ni, di 'invocazioni. E’ una 
composizione assai istruttiva 
per chi voglia conoscere l’ar¬ 

te tanto complessa e ricca 
di Giorgio Federico Ghedi¬ 
ni; per chi voglia sondarla 
al lume di un’accurata e 
scrupolosa indagine estetica. 

Il giovane direttore Lucia¬ 

no Rosada si cimenterà non 
solo in questa diffìcile com¬ 
posizione del Ghedini: a lui 

sono state affidate pagine 

del più puro periodo classi¬ 
co. quali quelle della Wasser- 
musik di Haendel, e del più 
significativo romanticismo 
tedesco, quello che Schu¬ 

mann ha saputo ravvivare 
con la fiamma della sua 
sconfinata e illuminata pas¬ 

sione: ouverture del Manfre¬ 
di, e Quarta Sinfonia, en¬ 
trambe scritte nel 1851. 

REMO CIAZOTTO 



“LA FESTA DEL PERDONO,, 
a Santa Jìlruna de (iti c imi eli in cAsjsisi 

Assisi: Basilica Patriarcale di S. Maria degli Angeli nel cui interno si trova la cappella della Porziuncola 

Primi anni del Duecento: sulla pianura sottostante As¬ 
sisi esiste già da secoli, nella fitta boscaglia, una ••appella 
dedicata alla Vergine Assunta. 1 Benedettini, cui la chie- 
sina avpartiene, la chiamano Porziuncola e le genti dei 
dintorni S. Maria degli Angeli, a ricordo di certe appari¬ 
zioni angeliche ivi avvenute. Un giorno del 1206 o 1207, 
giunge a<ia Porziuncola Francesco d’Assisi. Restaura 
di sua mano l'umile chiesina che riesce a ottenere in dono 
dai Benedettini e >à fissa la sua dimora. Fu così che la 
piccola cappella divenne culla e centro del movimento 
francescano, testimoniando nei secoli la profonda devo¬ 
zione mariana del Santo di Assisi. 

Una notte di luglio del 1216, secondo un’accreditata tra¬ 
dizione, Francesco immerso in preghiera, vide la cappella 
illuminarsi di una luce vivissima ed apparire sull’altare 
Gesù e la Vergine circondati da una moltitudine di an¬ 
geli. Fu chiesto a! Santo cosa desiderasse per la sal¬ 
vezza delle anime per cui stava pregando e Francesco 
domandò che a tutti coloro che pentiti e confessati venis¬ 
sero a visitare la chiesina, fosse concesso ampio e gene¬ 
roso perdono, con remissione completa delle colpe. La 

straordinaria domanda del Santo fu esaudita e l’autoiità 
della Chiesa confermò a Francesco la miracolosa conces¬ 
sione fattagli da Cristo. Da allora, Ut Porziuncola potè 
chiamarsi meritatamente « Santuario del Perdono * e mol 
tidudini sempre piu numerose, specie per il 2 agosto 
• festa del Perdono r, cominciarono ad affollare S. Marta 
degli Angeli. La cappella primitiva non fu più sufficiente 
ad accogliere il flusso crescente dei fedeli e cosi nel 1569. 
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per iniziativa di S. Pio V, s’incominciò ad erigere una 
vasta Basilica opera dell’architetto perugino Galeazzo 
Alessi: tempio davvero imponente per grandiosità ed 
arte che sovrasta l’antica cappella. I romani Pontefici fe 
cero a gara nel concedere privilegi alla Basilica, specie 
il B. Pio X e Benedetto XV. Santuario mariano del « Per¬ 
dono » la Porziuncola è una delle centrali dello spirito 
dove la Madre di ogni bontà attende i figli smarriti per 
riconciliarli a' suo Figlio divino. 

Interno della Porziuncola. Da sette secoli lolle di pellegrini si prostrano in preghiera Ira queste mura 

«La frontiera » 
Radiodramma di Gualberto Giunti 

Si può passare una fron¬ 
tiera senza provare al¬ 
cuna emozione, lascian¬ 

do indifferenti un paese, en¬ 
trando indifferenti in un al¬ 
tro. Ma se questo accade, e 
non è facile che accada, chi 
passa la frontiera è quasi 
sempre un turista in treno 
di lusso o in auto fuoriserie, 
una persona insomma a cui 
l’abitudine al viaggio ha tol¬ 
to il gusto della sorpresa, 
della curiosità. Forse, però, 
il vero, assoluto significato 

SABATO ORE 21 

PROGR. NAZIONALE 

della frontiera lo conoscono 
solo gli « irregolari *, quelli 
che tentano di superarla 
eludendo ogni vigilanza, tut¬ 
to rischiando, anche la pro¬ 
pria vita. Perché in essi, 
qualunque sia il motivo che 
li ha spinti a tale decisione, 
debbono essere presenti la 
necessità di lasciare una ter¬ 
ra e il desiderio di trovarne 
un’altra che tutto faccia di¬ 
menticare: colpe, errori, de¬ 
lusioni. ingiustizie. 

Notte fonda, sulle ultime 
pendici delle Alpi che digra¬ 
dano verso il mare, verso le 
luci e le orchestrine di San¬ 
remo, di Nizza e di Cannes. 
Le guardie di frontiera stan¬ 
no compiendo il servizio di 
vigilanza, quando si ode un 
fruscio e pare quasi di ve¬ 
dere un’ombra fra i cespu¬ 
gli. La guardia dìù giovane, 
una « burba • alla sua pri¬ 
ma pattuglia, intima l’altolà 
e spara due colpi in aria. 
Ma l’ombra si dà a correre 
disperatamente: un urlo, il 
tonfo di un corpo che cade 
in una forra; poi il silenzio. 
La recluta s’è impaurita; te¬ 
me di non aver sparato in 

aria, di aver ucciso lei quel¬ 
l’uomo che fuggiva. Ma non 
è cosi: quello ha perso la 
vita nel tragico salto. Una 
vita piena d’amarezze, la 
sua: in Francia, a lavorare, 
a risparmiare franco su 
franco per inviare qualcosa 
alla moglie che è rimasta al 
paese e che presto dovreb¬ 
be raggiungerlo; e la mo¬ 
glie invece lo dimentica e 
tradisce il suo amore e la 
sua attesa per un maturo si¬ 
gnorotto che le consente di 
essere la meglio vestita del 
luogo. E’ uno schianto per 

Gualberto Giunti 

l’uomo, quando viene a sa 
perlo. Gli pare che tutto sia 
finito. Ma il destino gli fa 
incontrare una creatura che 

sembra dimostrargli affetto 
e comprensione: Madeleine 
E con Madeleine la vita par¬ 
rete ricominciare, avviata 
verso una nuova e forse mai 
conosciuta serenità, quando 
l’uomo è accusato di furto. 
Sa d’essere innocente, ma è 

inutile gridarlo ai giudici; 
ed è la condanna al carcere 
ed al rimpatrio forzato. 

Anni ed anni d’assenza gli 
hanno messo contro tutto il 
paese che lo ritiene respon¬ 
sabile perfino della condotta 
della moglie. E non varreb¬ 
be spiegare; chi può credere 
alla buona fede di un ladro, 
di un ex carcerato0 Via. dun 
que! Via. a tutti i costi, in 
Francia, da Madeleine! E. se 

la Francia non vuole più l’e¬ 
spulso, egli tenterà l’espatrio 

clandestino. 

Ora l’uomo « sa • che an¬ 

che il suo disperato gesto 

sarebbe stato inutile, perché 

anche Madeleine ha tradito 

lasciandolo vilmente ad__una 

ingiusta condanna. Ma~~egli 

non è più legato a delusioni 
o rancori, da che ha rag¬ 

giunto il solo paese ove si 

conosce la grande serenità, 

quella che non è di questo 

mondo. L’unica vera frontie¬ 

ra che esista, la sola che po¬ 

teva passare, egli l’ha final¬ 
mente passata. 

/-\ 
E uscito il n. io de 
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Contiene, fra l’altro: 

RACCONTI di Giuseppe Raimondi e Umberto 
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In vendila nelle prinripali edicole e librarie al prezzo di L. 500 (attero 
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i concerti del festival 

Aix-en-Provence: la famosa cattedrale di San Salvatore 

manifestazioni si svolgono, 

dal 10 al 25 del mese, al 

Théàtre de l’Archevèche, al- 
PHótel de Maynier d’Oppè- 

des ed a « Les Baux de Pro- 

vence-Val d’Enfer ». Ed an¬ 

che quest’anno il cartellone 

mantiene fede alla propria 

etichetta: aduna i migliori 

artisti o complessi per ese¬ 

cuzioni concertistiche e ope¬ 

ristiche, e si caratterizza in 
un intelligente eclettismo, 

che contempla il repertorio 

accanto alle novità o alle ri¬ 

prese interessanti. 

Il primo concerto del Fe¬ 

stival di Aix sarà trasmesso 

dal Programma Nazionale 

domenica 1° agosto, nella 

abituale sede sinfonica po¬ 

meridiana. Diretta dall’illu¬ 

stre Pierre Dervaux, l’Or¬ 

chestra della « Société des 

Concerts du Conservatoire » 

apre il programma con la 

Sinfonia della Scala di seta 

di Rossini e completa la pri¬ 

ma parte con la Sinfonia in 

re maggiore K. 297, detta 

« Parigina », di Mozart. La 

seconda parte è dedicata a 

Beethoven, con il Quinto 

concerto per pianoforte e 

orchestra interpretato da Ro¬ 

bert Casadesus. e con la 

Quarta sinfonia. Anche se 

non riprese dalle trasmis¬ 

sioni radiofoniche italiane, 

meritano menzione altre 

manifestazioni di Aix: quali 

i due appuntamenti teatrali 

mozartiani — Ratto dal ser 

raglio e Don Giovanni — e. 

sempre nel campo teatrale, 

f capricci di Marianna che 

costituiscono la novità di 

Henri Sauguet, o la ripresa 

di Mireille. Nel campo ca¬ 

meristico invece si prevede 

la ripresa del concerto del 

Quartetto Parrenin con 

quel capolavoro schubertia- 

no che è il Quartetto in re 

minore * La morte e la fan¬ 

ciulla > (domenica 22 ago¬ 

sto, Programma Nazionale, 

cui si aggiungono il Quar¬ 

tetto K. 575 di Mozart e lo 

spiritoso Quartetto di Del- 

vincourt, una delle ultime 

composizioni del maestro 

francese immaturamente 

scomparso. 

u vintimi tìfica soia RITORNO 01 GIMPEE 

Nel panorama dei Festival 
musicali di primavera- 
estate la Francia appa¬ 

re come una delle nazioni 

più in vista: per il numero 

delle manifestazioni e per 

certo vivace interesse sparso 

fra esse, se non per una tra¬ 

dizione annosa e schematiz¬ 

zata. In Francia infatti si è 

avuto il « Maggio Musicale » 
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di Bordeaux, nel mese di 

giugno il Festival di Stra¬ 

sburgo che ha primeggiato 

per parecchie manifestazioni 

inusitate, pure iiel giugno il 

Festival di Prades intitolato 

a Beethoven, mentre fra la 

metà di maggio e i primi di 

luglio si sono svolte le pre¬ 

libate « Nuits de Sceaux», 

di cui si avrà occasione di 

parlare prossimamente in 

questa sede. In luglio cam¬ 

peggia l’ormai famoso Festi¬ 
val di Aix-en-Provence, le cui 

Quando Le monde où l’on 
s’ennuie fu rappresen¬ 
tata per la prima vol¬ 

ta — si era nella seconda 
metà dell’Ottocento — il suc¬ 
cesso le arrise in modo eia- 
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moroso e consacrò definiti¬ 
vamente la fama di Edouard 
Pailleron quale autore tea¬ 
trale. E fu un successo, si 
badi bene, gloriosamente 
conquistato non in un tea¬ 
tro qualunque, ma alla « Co- 
médie Frangaise ». Alla pro¬ 
fonda eco suscitata dal la¬ 
voro certamente non furo¬ 
no estranei alcuni motivi 
del tutto contingenti, giac¬ 
ché nei tre atti era presa 
di mira una società ed un 
ambiente in cui il gran mon¬ 
do parigino non aveva certo 
a stentare per riconoscersi. 
Si sospettò allora che. pas¬ 
sata col trascorrere del tem¬ 
po la possibilità di scorgere, 
ad esempio, il .filosofo ed ac¬ 
cademico Caro nel personag¬ 
gio vdi Bellac o il salotto di 
Madame Adam in quello del¬ 
la Contessa di Céran, nessu¬ 
no avrebbe trovato più nul¬ 
la d’interessante in quella 
commedia. A ben guardare, 
Il mondo della noia non è 
per noi la stessa che i pari¬ 
gini applaudirono alla « Co- 
médie » nella ormai lontana 
prémière, giacché ai nostri 
occhi ha perduto il vivo in¬ 
teresse dell’attualità e la sa¬ 
tira non ha più il mordente 
di allora, ma l’abile costru¬ 
zione e l’agile brioso dialo¬ 
go sono (al di là della te¬ 
stimonianza di un’epoca e di 
un costume) garanzia di si¬ 
curo divertimento. 

Nel suo castello di Saint 
Germain la Contessa di Cé¬ 
ran accoglie molti ospiti il¬ 
lustri nel mondo della poli¬ 

tica ed in quello intellet¬ 
tuale: fra questi, stella di 
prima grandezza, rifulge il 
professor Bellac. filosofo al¬ 
la moda. In quel mondo fat¬ 
to di pettegolezzi, intrighi 
e vanità rischia di naufra¬ 
gare il sìncero amore fra 
due giovani sposi. Paolo e 
Giovanna Raymond (Paolo 
ha l’onesta ambizione di es¬ 
sere promosso da sotto-pre¬ 
fetto a prefetto». Del pari 
sembra votato all’infelicità 
l’affetto della graziosa Su¬ 
sanna di Villiers per Rug¬ 
gero di Céran, che la madre 

destina ad altro matrimonio. 
Ma qui, impersonato da una 
vecchia zia della Contessa, 
interviene il buon senso a 
far sì che il sentimento pre¬ 
valga nell’un caso e nell’al¬ 
tro; di modo che il matri¬ 
monio fra Paolo e Giovanna 
resista alle insidie dell’am¬ 
bizione, e Ruggero, a dispet¬ 
to di ogni pregiudizio, spo¬ 
si Giovanna. A completare 
il roseo finale perfino Bellac 
troverà la sua anima gemel¬ 
la, realizzando così il diffi¬ 
cile connubio tra filosofìa e 
amore. 

Suona questa settimana 
per il Programma Na¬ 
zionale il violinista Bro- 

nislaw Gimpel, venuto ul¬ 
timamente in Italia oltre 
che per una tournée- di 
concerti, anche quale com¬ 
ponente la giurìa del Con¬ 
corso di violino « Arrigo 
Serato ». Polacco di origi¬ 
ne, Gimpel risiede negli 
Stati Uniti dal 1937, ma si 
è formato ad una delle più 
grandi scuole violinistiche 
europee, quella di Cari 
Flesh all’Accademia di Mu¬ 
sica di Berlino. E’ passato 

quindi al conservatorio di 
Vienna, esordendo come 
fanciullo prodigio con l’Or¬ 
chestra Sinfonica di quel¬ 
la capitale. Tra i fasti del¬ 
la sua prima carriera si 
annovera l’invito della cit-tà 
di Genova a suonare il fa¬ 
moso violino che era ap¬ 
partenuto al grande Paga- 
nini. Gimpel ha compiuto 
giri artistici in tutti i prin¬ 
cipali paesi europei, nel¬ 
l’America del Nord, in Ar¬ 
gentina e nell’Uruguay, per 
concerti cameristici e con 
orchestra, accompagnato da 

direttori quali Bruno Wal¬ 
ter, Otto Klemperer, Wil¬ 
liam Steinberg, John Bar¬ 
binoli. 

La critica, unanime, gli 
riconosce la purezza dello 
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stile in ogni autore con¬ 
templato dal suo vasto re¬ 
pertorio, la bellezza e la 
sostanziosità del suono u- 
nile alla perfezione del vir¬ 
tuosismo. Doti che si po¬ 
tranno raccogliere nel pro¬ 
gramma trasmesso dome¬ 
nica da questo violinista: 
la famosa e bellissima So¬ 
nata in re minore op. lOfl 
di Brahms. l'Introduzione e 
Rondò capriccioso di Saint- 
Saéns e Tzigane di Ravel. 

Delle tre sonate per vio¬ 
lino di Brahms l’ultima, in 
re minore, è forse quella 
che presenta minore spon¬ 
taneità di cantabilità me¬ 
lodica, ma è certamente la 
più grandiosa e la più 
maestrevolmente costruita. 
Appartiene al periodo del¬ 
la piena maturità dell'ar¬ 
tista, essendo stata pubbli¬ 
cata nel 1889, e per tale 
motivo in essa la sapien¬ 
tissima costruzione archi- 
tettonica ha il predominio 
sulla pur essenziale liricità. 

L7ntroduzione e Rondò 
capriccioso di Saint-Saèns 
è un lavoro in forma di 
fantasia che ripete le for¬ 
mule violinistiche più ca¬ 
re all’autore, sempre al ser¬ 
vizio di quel personale e 
chiaro lirismo che lo ren¬ 
dono popolare. 

Tzigane di Ravel è un 
pezzo brillante e virtuosi¬ 
stico che abbonda di armo¬ 
nici, note doppie, passi di 
velocità vertiginosa ed ef¬ 
fetti timbrici di suggestiva 
bellezza. Il violinista Bronislaw Gimpel 
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«Questa sera o mai più» 
Tre atti di Umberto Morucchio con Camillo Pilotto 

Che cosa c’è di più forte del 
pregiudizio aristocratico? Che 
cosa può vincere un orgoglio 

cristallizzato dai secoli? Eviden¬ 

temente, come questi tre atti di 
Umberto Morucchio mostrano, tut¬ 
to ciò può essere sconfitto dalla 
superstizione: irrazionalità per ir¬ 
razionalità, medioevo per medio¬ 
evo, quest’ultima ci pare anzi più 

vicina che non l’altra alla nostra 
psicologia, e certamente più sim¬ 

patica. Fatto sta che la nobile 
contessa Marphy, dama di gran 

lignaggio e riveritissima nella so- 
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cietà ungherese, e precisamente di 
Budapest, si trova una sera a con¬ 
tare tredici invitati per un suo 
pranzo ufficiale di principi e di 
ministri. In più, la sera cade di 

venerdì. Costernazione, timore. Rin¬ 
viare il trattenimento? Impossibile. 
E d’altronde un quattordicesimo 
degno di tanto comitato si rivela 
introvabile. E’ piena estate, e tutta 
la società elegante di Budapest ha 
già preso la via dei castelli, delle 
tenute. E allora? In tale estremità, 
il geniale marito della contessa, 
Andrea, fa una pensata estrosa: 
c’è un cameriere di amici suoi, ve¬ 
nuto ch’è poco dalla Francia, e 

che nessuno ha visto; porta il 
frac come un principe, ha dei modi 
e un aspetto che farebbero invidia 
a un gran signore. 

Accade cosi che alla foltissima 
e stremata schiera di principi russi, 
di comandanti della imperiai guar¬ 
dia, esuli nelle capitali e nelle 
commedie d'Europa, uno nuovo se 
n’aggiunga: Francesco, principe di 

Treskow. E il suo ingresso è poco 
meno che trionfale: uomini e don¬ 
ne se lo contendono, pronti a rico¬ 
noscere in lui i segni di una razza 
decantata dai secoli, con raggiun¬ 
ta patetica che la persecuzione e 
l'esilio gli attribuiscono. Cena, per¬ 
tanto, riuscitissima, di cui cia¬ 
scuno complimenta la contessa. 

ineguagliabile ospite. Ma nel no¬ 
stro cameriere gli aristocratici 
istinti, depressi per tanti anni dal¬ 
la inimicizia della sorte, si sono 
ormai svegliati, e si svelano in¬ 
frenabili. Non contento del suc¬ 
cesso mondano, egli seduce nien¬ 
temeno che Margit, la fiamma so¬ 
spirata dal conte Andrea, e si di¬ 

legua con lei nella notte, fra la 
rabbia impotente deH'anfitrione, 
vincolato dal suo inganno al si¬ 
lenzio. 

Giorno via giorno, cinque di de¬ 
lizie ne passano per il novello 
principe Francesco — Nicky nel¬ 
l’intimità sentimentale — e per 
la sua innamorata baronessa, nel¬ 

la villa di quest’ultima, tra prati e 
boschetti; giorni che affezionano 
vieppiù l’ex cameriere alla sua par¬ 
te e lo invogliano a difenderla 
contro gli assalti del conte Andrea 
che, dopo averlo messo all’onor 
del mondo, da questo cerca ora 
con tutti i mezzi che gelosia e 
dispetto gli suggeriscono di pre¬ 
cipitarlo. 

Non staremo qui a riferire tut¬ 
te le schermaglie e le astuzie che 
vengono esibite in questa guerra; 
basti sapere per farsene un’idea, 
che Andrea, simulando affezione, 
conduce da Francesco, in presen¬ 
za di Margit, due ufficiali della 
guardia imperiale russa perché lo 
sbugiardino; e che i due, emeriti 
impostori anch’essi, lo riconoscano 
di buon grado per principe, con la 
necessaria complicità degli im¬ 
broglioni. 

Ha termine tuttavia, ed assai 
presto, la splendida avventura del 
principe cameriere; che però si al¬ 
lontana in bellezza, senza che umi¬ 

liazione lo tocchi, idealizzato nel 
rimpianto della sua bella Margit 
e pago di aver oltrepassato per 
una volta, e con passo tanto sicuro, 
la soglia di quella felicità proi¬ 
bita, fino a quel giorno appena e 

di lontano intravista. 
La commedia è costruita alla 

vecchia, buona maniera, con al 
centro un equivoco grosso cosi, 
che^ ne genera via via tanti, lungo 
i tre atti, moltiplicando le occa¬ 
sioni di sorpresa e di diverti¬ 
mento. Ambientati in Ungheria, 
personaggi e situazione potrebbero 
aver sede in ogni altro luogo, con 
uguale, attraente, improbabilità. Sì 
che l’ascoltatore non rischia di 
perdervi dietro il cuore, ma ne ha 
garbatamente solleticata l’immagi¬ 
nazione, in quella misura che ba¬ 
sta a passar due ore liete: che è 
risultato non piccolo. 

FABIO BORRELLI 

Storia di una grande casa musicale 

I RICORDI DI S0NZ0GN0 
Edoardo Sonzogno iniziò la sua attività con un periodico 
"La musica per tutti,, il cui primo volume pubblicava l’edi¬ 
zione completa per pianoforte del "Barbiere,, di Rossini 

Fu un tempo In gran voga una 

particolare forma di prosa nar 
rativa che, traendo pretesto 

dalle vicende di un oggetto, di 
una persona, di un’intera famiglia 
e seguendo queste vicende per un 
lungo periodo di tempo, si espan¬ 

deva sino ad assumere le pro¬ 
porzioni di una vera e propria sto¬ 
ria. In Francia, Eugenio Sue ci 
diede un tipico esempio di questo 
genere di romanzo, con la sua 
Storia di una famiglia di prole• 

tari attraverso i secoli; in Italia 
tutti hanno letto le Confessioni di 
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un ottuagenario del Nievo e mol¬ 
tissimi conoscono i macchinosi 

Cento anni di Giuseppe Rovani, 
che è forse il più interessante e 
più ricco di aneddoti tra i roman¬ 
zi ciclici appartenenti alla cate¬ 
goria cui accenniamo. 

La storia delle grandi case edi¬ 
trici di musica, chi volesse scri¬ 
verla, prenderebbe lo stesso aspet¬ 
to: uno spunto quasi occasionale 
per narrare le vicende dei musi¬ 
cisti e delle loro opere. E più che 
dei Ricordi di Sonzogno, se vo¬ 
lessimo usare un termine che ri¬ 
sale alla letteratura islandese del 
nono secolo e che il cinema ha 

portato nuovamente alla ribalta, 
queste spigolature potrebbero chia¬ 
marsi La saga dei Sonzogno. 

Pur non essendo forse così ric¬ 
ca e ponderosa come quella dei 
Ricordi, la saga dei Sonzogno è 

tuttavia densa d’interesse, gravi¬ 
tando intorno a una quaterna di 
astri che hanno brillato e brillano 
di vivida luce nel firmamento del¬ 

la musica operistica e che portano 
i nomi di Pietro Mascagni, Rug¬ 

gero Leoncavallo, Umberto Gior¬ 

dano e Francesco Cilea. Ma ca¬ 

drebbe in errore chi da questi 
quattro nomi traesse una dedu¬ 
zione cronologica. Mascagni è nato 

musicalmente, come sappiamo, nel 
1890, vale a dire la sera della 
prima rappresentazione della sua 
Cavalleria rusticana, rivelata da 
un concorso Sonzogno; ma la casa 
editrice musicale, diramatasi nel 

1874 dal ceppo editoriale librario 
piantato nel 1810 dal primo dei 
Sonzogno, Giovanni Battista, aveva 
già ben meritato nel campo della 
lirica, facendo conoscere in Italia 

musicisti che si chiamavano Ettore 

Berlioz, Giorgio Bizet, Ambrogio 
Thomas, Modesto Mussorgskij, Giu¬ 

lio Massenet. Alcune tra le opere 
di questi autori, come Boris Go- 
dunof, Carmen, Manon e Werther, 

tengono tuttora validamente posti 

d’onore nel repertorio dei nostri 
teatri lirici; altre, come La danna¬ 
zione di Faust, Pescatori di perle, 

Mignon, Amleto, appartengono a 
un passato glorioso, i cui echi non 

si sono tuttavia spenti, e lo dimo¬ 

strano alcuni brani famosi rimasti 

di pubblico dominio e tuttora a- 

scoltati con grande diletto 

Il merito della fondazione della 

Casa Musicale Sonzogno risale a 

Edoardo Sonzogno, nipote di quel 

Giovanni Battista cui abbiamo so¬ 

pra accennato. Egli iniziò la sua 
attività editoriale musicale pub¬ 
blicando un periodico dal nome 

Edoardo Sonzogno in una cari¬ 

catura ottocentesca di C. Cima 

< La musica per tutti », il cui pri¬ 
mo volume fu l’opera completa 
Il barbiere di Siviglia di Rossini, 
per solo pianoforte, che costava 
una lira. Pochi mesi dopo Sonzo¬ 
gno compì il primo fruttifero viag¬ 
gio in Francia, donde importò 
una serie delle migliori operette 

di Hervé, di Lecocq e di Offen- 
bach: il successo di queste ope¬ 
rette fu grande, e c’è chi ancora 

ricorda i motivi della celebre Fi¬ 
glia di Madama Angot, che furono 

per lungo tempo sulle bocche di 
tutti. Subito dopo il Sonzogno si 
dedicò all’acquisto delle opere li¬ 
riche, di cui abbiam già detto. 

Ma egli mirava soprattutto alla 

valorizzazione della musica italia- 
na; e poiché la grande concorren¬ 

te, la Casa Ricordi, si era già acca¬ 

parrata i maggiori musicisti del 

momento (Verdi, Boito, Ponchielli. 

Franchetti, Catalani, Puccini), non 

rimaneva alla Casa Sonzogno che 

suscitare forze artistiche ancora 

sconosciute, ma che pur dovevano 

esserci. E cosi, nel 1883, fu ban¬ 

dito il primo concorso per un’o¬ 

pera lirica, un concorso che non 
fu, purtroppo, rivelatore. Nel 1888 

ecco, però, il secondo concorso: e 

questo ebbe lo storico privilegio 

di assegnare il primo premio a 

un’opera immortale: Cavalleria ru¬ 

sticana. Dopo Mascagni, Edoardo 
Sonzogno si assicurò l’esclusività 

di Giordano, di Leoncavallo e di 
Cilea, per non citare che i mag¬ 

giori. 
Le poche parole che precedono 

indicano nel Sonzogno uno spirito 
acuto e un abile editore; ma non 
si può dire che anche lui non ca¬ 

desse in errori che oggi sembrano 
inspiegabili. Come Giulio e Tito 
Ricordi si erano lasciati sfuggire 
Mascagni, cosi Edoardo Sonzogno 
stava per perdere Giordano. Que 
sti, dopo l’insuccesso della sua 
seconda opera. Regina Diaz, era 
stato pulitamente messo alla por¬ 

ta dall’editore, il quale si lasciò 
pregare un bel pezzo per fare un 
ulteriore esperimento con la ter¬ 

za opera del giovane maestro, 

assai a malincuore, del resto: e 

quest’opera si chiamava, niente¬ 

meno, Andrea Chénier! Errare hu- 

manum est... 

La saga dei Sonzogno, ai tempi 

nostri, seguita a svolgersi senza 

i suoi protagonisti; i discendenti 

dei vecchi editori sono tutti scom¬ 

parsi, almeno dalla scena lirica 

editoriale. E a capo della Casa 

Musicale, dal 1923. si trova una 

notissima figura di artista appas¬ 

sionato, intelligente ed attivo: Pie¬ 

ro Ostali. Ai tanti suoi meriti di 

lottatore instancabile, che gli con¬ 

sentono dì tenere alta la bandiera 

della sua casa nei teatri di tutto 

il mondo, Piero Ostali ne aggiunge 

uno grandissimo, di cui dobbiamo 

essergli grati: quello di aver vo¬ 

luto ad ogni costo la rivalutazione 

di un ingegno musicale, che cor¬ 

reva il rischio di essere ingiusta¬ 

mente dimenticato. Fu lui, infatti, 

che diede le ultime gioie di una 

vita risorta ad un mite, caro, mo¬ 

desto e grande musicista: France¬ 

sco Cilea. 

ERMETE LIBERATI 
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(Baadieza nera 

Che cosa c’è di vero nel¬ 
la tradizione che ci de¬ 
scrive i pirati come 

cenciosi eroi del mare, cari¬ 

chi di cicatrici, di stracci e 
di gioielli? Bisogna credere 

alle gambe di legno, agli o- 
recchini di diamanti, ai pu¬ 

gnali fra i denti? Insomma, 

bisogna credere alle illustra¬ 

zioni che deliziarono la no¬ 

stra infanzia? 

La felice risposta è: si. 

Tutto ciò che la favola ha 

fissato in un figurino fastoso 

e truculento corrisponde, in 
fondo, a realtà storica. Spa¬ 

ri. grida, imprese dispe¬ 

rate, terribili tempeste; sul¬ 

lo sfondo, città messe a fer¬ 

ro e fuoco o isole scono¬ 

sciute; un favoloso scintil¬ 
lare di gemme, un pittore¬ 

sco ammucchiarsi di mer- 
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canzie, un brulicare di schia¬ 

vi; qualche volta festini e 

clamori fin sui gradini di un 

trono; qualche altra la fame 

e la disperazione lungo co¬ 

ste selvagge; tesori nasco¬ 

sti e tesori rubati, e forse 

perfino tesori che attendono 

di essere scoperti ancora: 

e su tutto questo, un va¬ 

sto odore di mare, di spe¬ 

zie, di avventure. Ecco la 

storia della pirateria. 

E tuttavia, è una storia 

che sfuma nella favola. Im¬ 

possibile stabilire dove ter¬ 

minano le gesta dei ladro¬ 

ni e dove cominciano quel¬ 
le dei leali avventurieri che. 

attraverso incredibili vicen¬ 
de. servirono il loro paese. 

Corsari, pirati e bucanieri, 

poi, furono spesso esplora¬ 

tori, conobbero per primi 

molti segreti della naviga¬ 

zione e scoprirono spesso 

terre vergini o passaggi sco¬ 

nosciuti. Quando il Nuovo 

Mondo era poco più di una 

traccia sulla carta e intor¬ 

no alle sue ricchezze si ac¬ 

cendeva la cupidigia di tut¬ 

ti i paesi, i pirati vi eb¬ 

bero addirittura un’isola per 

quartier generale, e dalla 

Tortuca spinsero i loro 

commerci in ogni parte del 

mondo. Un curioso codice 

d’onore regolava le loro 

faccende: si stipulavano re¬ 

golari contratti e si compi¬ 

vano regolari divisioni. Il 

bottino era cosa sacra, e al 

ritorno dall’avventura i fili¬ 
bustieri giuravano di non 

averne alienato neppure una 

minima parte. Ogni infrazio¬ 

ne era punita senza mise¬ 

ricordia secondo una legge 

precisa, liberamente accet¬ 

tata e rispettata. La loro di¬ 

sciplina era esemplare. 

« Uguaglianza di diritti. 

Parti uguali per tutti nella 

distribuzione del bottino. - 

Chi deruba un compagno 

subirà il taglio del naso e 

delle orecchie e sarà sbar¬ 

cato su un’isola lontana. - 

Chi deruba la comunità sa¬ 

rà abbandonato su un’isola 

deserta. - Il chirurgo di bor¬ 

do riceverà 200 scudi, si 

faccia o no qualche cattura, 

e inoltre una parte sempli¬ 

ce del bottino. - Gli altri 

ufficiali riceveranno ciascu¬ 

no una parte semplice, ec¬ 

cetto colui che si sarà di¬ 

stinto, il quale riceverà un 

premio a maggioranza di 
voti. - Chi segnalerà, di 

giorno o di notte, il basti¬ 

mento poi catturato, riceve¬ 

rà in più 100 scudi. - La 

perdita di un occhio in com¬ 

battimento sarà pagata con 

100 scudi o uno schiavo. - 

La perdita di tutti e due 

gli occhi, con 600 scudi o sei 

schiavi. - La perdita della 

mano o del braccio destro, 

200 scudi o due schiavi. - 

Un piede o una gamba, 200 

scudi o due schiavi. - Un di¬ 

to, 100 scudi o uno schiavo. 

- Ogni storpiato avrà la sud¬ 

detta indennità purché la 

natura del bottino lo con¬ 

senta. In caso contrario, e- 

serciterà i suoi diritti sulla 

prossima cattura». 

Un contratto perfetto, 

dunque, al quale nessuno di 

quei gentiluomini, schiuma 

dei mari, si sarebbe sogna¬ 

to di contravvenire. Eppure, 

quanti litigi, quante gelosie, 

e, terminata la divisione, 

quanti scambi ifici o 

cruenti di ricchezze destina¬ 

te a durare solo il tempo di 

un lungo festino fra un’av¬ 

ventura e l’altra! 

Gli storici raccontano che 

nella divisione di un carico 

di gioielli, toccò a un pirata 

un diamante magnifico, gros¬ 

so come un uovo, mentre 

gli altri ne ebbero quattor¬ 

dici più piccoli. Ebbene non 

ne fu contento: e non trovò 

pace finché non l’ebbe smi¬ 

nuzzato in un mortaio per 

averne più dei suoi com¬ 

pagni. 

Storie di pirati. Spesso vi 

è intrecciata la Storia con 

Tesse maiuscola, e grandi 

corsari ne emergono per di¬ 

ventare strateghi famosi ed 

eroi nazionali. Accanto alla 

legione dei senza patria — 

rozzi ladroni o nobili cru¬ 

deli in cerca d’avventure — 

si leva il profilo di un Jean 

Bart o di un Francis Drake, 

uomini che raggiunsero ono¬ 

ri ufficiali e meritarono la 

riconoscenza del loro paese 

e talvolta quella di tutti i 

navigatori. Ma per quei vec¬ 

chi ragazzi che noi restia¬ 

mo, i pirati sono e saranno 

sempre e soltanto una ciur¬ 

ma favolosa, coperta di 

stracci e di gioielli, e pron¬ 

ta a gettare i rampini d’ab¬ 

bordaggio sulla nostra fan¬ 

tasia. 

MARGHERITA CATTANEO 

Sir Francis Drake. che da famoso corsaro divenne 

primo ammiraglio della regina Elisabetta. A lui è dovuta 

la scoperta di Capo Horn. Mori nel 1595 (roto Fiorenza) 

Storia e leggenda della 

pirateria nel mondo: 

una storia che sfuma 

nella favola, una leg¬ 

genda che trae origi¬ 

ne dalla realtà storica 

Cartina dell'Isola di San Domingo, uno dei principali e più 
sicuri covi di pirati ( Illuetrazionl tratte dal volume di A. Franchi; 

«Storia della r*irateria ne! mondo > Ed. Catchina) 

L'Olonese, uno dei pirati più feroci. Dopo una vita indomita 

e straordinaria quando era già ricco di fama e di bottino 

fini miseramente divorato dai cannibali (Foto Fiorenza) 
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'GRANO SCELTO + 
P L A S M 0 N 

Da questi due principali elementi, accom¬ 
pagnati da altri ingredienti di prima qua¬ 

lità. nascono i famosi: 

BISCOTTI AL PLASMON 
E che cos'è questo PLASMON?... 
un superalimento ricavato dal latte magro 

da cui trae tutte le proteine, i principi fosfo¬ 
rati ed I sali minerali concentrandoli in 
un minimo volume e rendendoli perfetta¬ 
mente assimilabili. 

Il PLASMON è 4 volte più nutriente 
della carne. 

Ecco perchè I più illustri Clinici 
e Pediatri internazionali hanno con¬ 

cordemente riconosciuto ed affermato 
l'imoortanza di una alimentazione in cui 

alle proteine vegetali del grano, si siano 
associate le proteine nobili del latte per 
garantire all'individuo salute e longevità. 

I biscotti al PLASMON. per la loro com¬ 
posizione, costituiscono un alimento com¬ 
pleto. ricco di proteine, vitamine naturali, 

burro extra e sali minerali. 

L'uso quotidiano è particolarmente rac¬ 
comandato per lo svezzamento (spappolali 
nel latte per infanti), nutrici, ammalati e 

convalescenti perchè sono ioernutritivi e 
di facilissima digestione. 

PLASMON 
DALL’INFANZIA ALLA VECCHIAIA 

1 

CAMPAR! 

Dopo i primi due spettacoli che ebbero per scenario la Piazza dei 

Signori di Verona e la Piazza Maggiore di Bologna, questa settimana 

sarà la sagra di Pescara con le antiche voci e i canti d'Abruzzo 

La piazza è il cuore della 

città. Nella piazza il 

popolo si raduna per 

pregare, per addestrare l’e¬ 
sercito, per manifestare il 

suo entusiasmo o il suo 

rancore. Ecco perché sulle 

piazze italiane si trovano 

i meravigliosi palazzi degli 

antichi Comuni o Signorie 

e quelli dei Capitani del 

popolo o della nobiltà. Ed 

è là che è stata eretta la 

grande Chiesa. 

Oggi queste piazze sono 

caratterizzate dai tavoli 

dei caffè, con gli ombrel¬ 

loni da sole variopinti. Es¬ 

se hanno tutte un angolo 

dove, due volte alla setti¬ 

mana, viene montato il 

palco della banda cittadina 

che annuncia il concerto 

con un consunto e ingial¬ 

lito cartellone. E’ qui che 

i ragazzi giocano a palla, 
mentre i piccioni volteg¬ 

giano felici, specie quando 

un messo comunale, per 

ordine della Giunta, distri¬ 

buisce loro pacchi di orzo 

e granoturco, mentre dalla 

torre principale l’orologio 

batte solennemente mez¬ 

zogiorno. 

In queste antiche piazze 

italiane aleggiano ancora 

gli spiriti dei Medici o dei 

Visconti, degli Estensi o 

degli Sforza. Sembra che i 

cavalli di bronza del Col- 

leoni o del Ferrucci, del 

Gattamelata o di Guidoric- 

cio, scendano dai loro pie¬ 

destalli per confondersi 

con le auto che passano. 

Par di udire ancora le pre¬ 
diche di San Bernardino o 

l’urlo della folla verso il 

Savonarola o Arnaldo da 

Brescia o Giordano Bruno. 

A risvegliare i sogni del 

turista, sono le note solen¬ 

ni di una marcia trionfale 

o il coro della Società Eu¬ 

terpe. Accanto a noi non 

v’è più il « carroccio » guer¬ 

riero, ma la bancarella dei 

gelati. 
In queste piazze mera¬ 

vigliose e caratteristiche 

la Radio ha collocato i suoi 

microfoni per la ripresa di 

spettacoli che niente han¬ 

no di preparato e di falso. 

Sono spettacoli popolari; è 

la vita di ogni giorno e 

più specialmente quella do¬ 

menicale, coi suoi canti e 

le sue musiche prorom¬ 

penti dagli ottoni; è l’apo¬ 

teosi di tanta bravissima 

gente che, per mesi e me¬ 

si, terminato il lavoro s’e¬ 

sercita ad imparare Verdi 

e Puccini, Wagner e Ros¬ 

sini. Sono le voci del Sin- 

oaco e quelle dei bimbi 

che giocano, fuse come i 

battiti delle ore, mentre 

lontano le campane della 

periferia suonano l’Ave. 

Presentare questi spet¬ 

tacoli sull’immenso palco- 

scenico che di volta in vol¬ 

ta viene allestito nelle in¬ 

cantevoli piazze italiane, è 

motivo di orgoglio, non 

solo per i complessi artisti¬ 

ci che danno corpo al pro¬ 

gramma, ma anche per me 

che pur conosco bene le 

folle delle varie città. 
Non si può parlare di suc¬ 

cesso, ma di .entusiasmo; 

(Servtito foto Ente Turismo) 

Alcune istantanee colte durante lo « Spettacolo in piazza » 

a Bologna. Dall'alto in basso: un'esibizione del « Trio 

Marcheselli »; Silvio Gigli mentre sta intervistando il sismo¬ 

logo prof. Bendandi; due popolari maschere: Balanzone e 

Corallina; il signor Bianconi della « Famèja Bulgnèisa » 

ed un brivido corre per le 

ossa ogni volta che le tren¬ 

ta o quarantamila persone 

— com’è avvenuto a Ve¬ 

rona — manifestano la lo¬ 

ro approvazione. Nessun 

palcoscenico è più sugge¬ 

stivo ed entusiasmante, 

nessun pubblico più sin- 

‘cero, più schietto e più 

caldo. Eppure, in mezzo a 

questa marea di gente, 

sembra di trovarsi fra a- 

mici che approvano o cri¬ 

ticano con sincerità. Mai 

ho sentito vicino a me il 

pubblico come in occasione 

di questi spettacoli. 

Il primo ebbe per scena¬ 

rio la deliziosa piazza dei 

Signori di Verona. Due 

grandi palchi avevano alle 

spalle le Logge di Fra Gio¬ 

condo mentre le Arche 

Scaligere stavano discreta¬ 

mente nell'ombra e Dante 
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Alighieri, fissato nel mar¬ 

mo al centro della piazza, 

era il primo spettatore. 

Una folla immensa riascol¬ 

tò la Banda cittadina e i 

cori dell’Alpe e di Nogara. 

le fisarmoniche e la voce 

tonante di Papà del Gnoc¬ 

co, i versi del Barbarani e 

quelli immortali di Shake 

speare sulla bocca dei ce¬ 

lebri amanti Giulietta e 

Romeo. 

Il secondo • Spettacolo » 

vide, sotto la volta stellata 

una immensa folla nella 

piazza Maggiore di Bolo¬ 

gna, raccolta fra il Palazzo 

del Podestà e quello dello 

sfortunato figlio di Fede¬ 

rigo II, il giovane re Enzo 

fatto prigioniero a Fossal- 

ta. L'acqua scrosciava gen¬ 

tile ai piedi del Nettuno e 

delle opere del Giambolo- 

gna, mentre il « doppio » di 

San Petronio spandeva nel¬ 

l'aria un canto di gloria. 

Era la voce tutta di Bo¬ 

logna, che raggiungeva le 

valli del Po e della Ro¬ 

magna. 

Ora i microfoni di que¬ 

sto eccezionale « Spettaco¬ 

lo in piazza > saranno collo¬ 

cati in un angolo caratte¬ 

ristico di Pescara. Venerdì 

prossimo, alle ore 21, le 

voci e i canti d’Abruzzo si 

spanderanno nell’etere. Dal 

Gran Sasso e dalla Maiella 

scenderanno gli zampogna¬ 

ri, mentre i poeti di Aqui¬ 

la, Chleti, Sulmona e Pe¬ 

scara canteranno, seguen¬ 

do il ritmo di Gabriele 

D’Annunzio, le bellezze che 

il pennello di Paolo Mi- 

chetti ha fissato sulla te¬ 

la. E fra quindici giorni 

saremo ancora nella me¬ 

ravigliosa piazza del Cam¬ 

po di Siena, in mezzo ai 

canti dei « contradaioli > e 

agli squilli delle chiarine 

d’argento che annunciano 

la lotta per il Palio. 

SILVIO OIOLI 
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LEISOLE TREMITI 
Documentario di Roberto Costa 

Ta Tremiti sono un grup¬ 
po di isolette situate a 

J nord del Gargano. Sono 
in provincia di Foggia e di¬ 
stano dal continente circa 
24 miglia. Hanno una su¬ 
perficie di quasi quattro 
chilometri quadrati e con¬ 
tano 400 abitanti. Furono 
luogo di esilio dì Giulia, ni¬ 
pote di Augusto. Poi colonia 
penale borbonica sotto il re¬ 
gno delle Due Sicilie e di 
confino politico durante il 
fascismo. La leggenda vuo¬ 
le che vi sia morto Diomede 

portatile, autonomo. La cor¬ 
rente elettrica c’è alle Tre¬ 
miti, ma viene erogata solo 
per le cinque o sei ore in 
cui c’è il buio più completo. 

Roberto Costa era parti¬ 
to nientemeno che con scor¬ 
te di acqua da Rodi Car¬ 
danico, convinto che alle 
isole l’acqua scarseggiasse. 
E fu questo che fece sbelli¬ 
care dalle risa un ragazzi¬ 
no dal viso furbo coperto 
di lentiggini, quando fu 
sbarcata una cassa di acqua 
minerale, dal piroscafo Pel- 
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di ritorno dalla guerra di 
Troia, e per questo gli an¬ 
tichi le chiamarono Isole 
Diomedee. Su una di esse, 
l'Isola di Tremiti, conosciu¬ 
ta anche come isola di San 
Nicola, fu costruita una del¬ 
le più potenti fortezze del 
Medioevo. 

Questo press’a poco dico¬ 
no le guide turistiche sulle 
Isole Tremiti. Il radiocro¬ 
nista che ha realizzato que¬ 
sto documentario ha usato 
un’attrezzatura tecnica par¬ 
ticolare. Ha dovuto infatti 
registrare tutto il documen¬ 
tario con un magnetofono 

lestrina che collega, due 
volte alla settimana, il con¬ 
tinente alle Tremiti. E fu 
lui. Franco, ad accompagna¬ 
re attraverso le varie isole 
il radiocronista, fu Franco 
che presentò persone e indi¬ 
cò i luoghi che avrebbero 
potuto interessare tanto il 
turista quanto l’ascoltatore 
radiofonico. Così Franco 
porterà l’ascoltatore nelle 
grotte, gli farà sentire l’in¬ 
terminabile frinire delle ci¬ 
cale, farà raccontare a per¬ 
sonaggi più o meno impor¬ 
tanti vicende, storia e leg¬ 
gende delle isole Tremiti. 

A zonzo per 
rtjno a momenti cent’anni che l’Italia 
\ s’è unificata, che le piccole capitali 
^ sonnacchiose e tranquille sono diven¬ 
tate provincie, cedendo il posto dei gran 
duchi a» prefetti in finanziera; ma la 
vecchia tradizione del buonumore paesano 
e della canzone popolaresca si mantiene 
ancor viva, e si va rinnovando ogni giorno 
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nel teatro dialettale o nella canzone ver¬ 
nacola. 

E’ un’esplorazione che rende più vivo i1 
fascino dell’Italia provinciale, confinato 
talora in certe piazzette incantate dell’Um¬ 
bria o in taluni borghi luminosi della sco¬ 
gliera sorrentina. Il documento più sapo¬ 
roso e immediato di questa ricchezza è >a 
molteplicità dei dialetti, che accanto ai 

l’Italia con Mario Mazza 
togati studiosi accademici, ha trovato un 
cultore singolarissimo: Mario Mazza. Que 
sto attore possiede il dono veramente 
unico di parlare tutti i dialetti alla perfe¬ 
zione, in modo tale da porre in imbarazzo 
il più esigente degli interlocutori. 

La sua vera origine è ignota e il suo 
vezzo preferito è quello di proporla come 
indovinello, di cui mai nessuno è riuscito 
a trovare la soluzione. 

Mario Mazza, andrà « a zonzo per l’Ita¬ 
lia », trasformandosi di volta in volta in 
fiorentino, in pugliese, in veneziano o f. 
genovese, che con purissimo accento lo¬ 
cale, illustrerà piacevolmente i caratteri 
più gustosi e tradizionali delle varie città. 

La sua stupefacente abilità sarà posta 
quindi a servizio d’una garbata rassegna 
di luoghi e di cose, e sarà un amabile 
viaggio alla scoperta di questo •. occhio 
paese, che ad ogni svolta offre immanca- 
bilmente spettacoli inediti e meravigliosi. 

£iiamo nella stagione delle arene 
^ -all’aperto. Il « tamburino » de¬ 

gli spettacoli, nella quarta pa¬ 
gina dei giornali, si popola all’ini¬ 
zio dell’estate di nomi poetici: 
Arena dei fiori. Arena delle ma¬ 
gnolie, Arena dei pini, che pro¬ 
mettono buonumore e frescura 
agli spettatori perseguitati dalla 
canicola. 

Tra gli spari dei « cappelloni » 
ed i sospiri di fanciulle abbando¬ 
nate, repertorio abituale dei film 
estivi, si inseriscono i numeri d’ar¬ 
te varia, usciti per Ta stagione da 
quelle sale fumose, in cui si intrec¬ 
ciano disinvolti colloqui fra il log¬ 
gione ed il palcoscenico. 

Lo spietato grigiore della vita 
contemporanea non è riuscito an¬ 
cora a distruggere il fascino un po’ 
• bohémien • di questo teatro mi¬ 
nore, in cui sovente si rifugiano 
autentiche vocazioni artistiche che 
sanno custodire intatte le tradi¬ 
zioni del vecchio teatro comico. 

Da quella scuola spuntano so¬ 
vente i nuovi divi, che il pubblico 
elegante corre ad acclamare nelle 
grandi « prime » dimenticò di aver 
letto sbadatamente quegli stessi 
nomi, magari pochi mesi prima, in 
qualche modesto cartellone di pe¬ 
riferia. 

E’ un pregiudizio infatti credere 
che il pubblico di queste arene, 
sia di facile contentatura, come 
ben sanno anche gli attori più 
noti, la cui prontezza di spirito s* La giovane cantante Pina D'Acerris e il comico Rino Giusti (Foto Luxardo. 

è affinata di frequente coll’ironico 
scambio di frecciate cogli spetta 
tori di periferia. In quelle scene il 
teatro di varietà non rappresenta 
un avvenimento snobistico, un mo¬ 
do elegante, per spazzare la noia, 
ma un fatto vivo, un colloquio 
divertito fra il pubblico ed i suoi 
beniamini, in cui l’applauso rap¬ 
presenta il sigillo dì un autentico 
successo e non la riprova di un 
maligno consenso. 

Ai migliori rappresentanti di 
questo palcoscenico minore, è sta¬ 
ta dedicata in passato la rubrica 
« Luci del varietà », da cui sono 
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state stralciate le esibizioni più 
fortunate che ora compariranno 
in una serie di trasmissioni inti¬ 
tolate Teatrino all’aperto. 

Nomi come Rina Montez e Enzo 
Maggio, Grazia Liri e Rino Giusti, 
canteranno nuovamente i ritmi di 
successo o sgraneranno le battute 
più felici del loro repertorio, che 
hanno costituito i pilastri della 
loro fortuna. 

Teatrino all'aperto, oltre ad es¬ 
sere come s’è detto una piacevole 
evoluzione d’una vivificante fre¬ 
scura, sarà una gradevole rassegna 
di * stelle » dell’Olimpo minore, che 
porteranno al microfono i docu¬ 
menti vivi della loro attività. 

R. Z. 
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lan Sibelius 

Con i suoi ottantotto anni 
compiuti, il finlandese 
Jan Sibelius è oggi il 

decano tra i compositori ce¬ 

lebri. Ma questo privilegio, 

sovente di significato dub¬ 

bio per un artista, è scevro 

nel suo caso di amarezza e 

di decadimento. Robusta an¬ 

cora, circondata da un vero 

e proprio culto nazionale, 

la sua tarda vecchiaia rie¬ 
voca piuttosto la silente se¬ 

renità dei lunghi crepuscoli 
estivi in cui nell’estremo 

Nord il giorno indugia pri¬ 

ma di trascorrere nella not¬ 

te. Il che suona come la fi¬ 

nale cadenza del rapporto 

col paese finnico di tanto 

decisiva importanza nella 

storia di questo artista. A 

proposito del valore che eb¬ 

be il genius loci nell'orien- 

tare il destino e il carattere 

del compositore, viene da 

stabilire un parallelo con 

Verdi, sia pure mutando 
tutto quel che occorre mu¬ 

tare. Ad esempio, quanto 

riguarda l’infanzia e l’ado¬ 
lescenza cosi dissimili. In 

luogo delle origini contadi¬ 

ne e della indigenza degli 

anni vissuti alle Roncole, la 

biografia del figlio del me¬ 
dico Sibelius rivela una lun¬ 

ga ascendenza borghese e 

una tradizione di agiatezza 
di cui godette anche il ra¬ 

gazzo nella cittadina di Ta- 

vastehus (oggi Hàmnelinna) 

dove nacque e dove il padre 

esercitava la professione. In¬ 
vece degli agitati studi del 

Nostro, il finlandese ebbe 

una tranquilla educazione 

scolastica al Conservatorio 

mento a Berlino e a Vien¬ 

na, come suggeriva intorno 

al 1888 l’egemonia esercita¬ 

ta sull’Europa dalla musica 

e dalla dottrina tedesca. 

Ma al suo ritorno in pa¬ 

tria nel ’90, la febbre d’in¬ 

dipendenza che accese nel¬ 

le giovani generazioni l’as¬ 

solutismo del governo russo, 

presenta punti di contatto 
con l'ambiente del primo ri¬ 

sorgimento italiano. E la sa¬ 

gace sollecitudine con cui 

vi corrispose il compositore, 
rassomiglia a quella di Ver 

di operista patriottico, per¬ 

fino nell’eloquenza squillan¬ 
te d’enfasi sincera che con¬ 

sacrò nel ’99 la popolarità 

di Finlandia. Una partitura 

questa di otto anni poste¬ 

riore all’altro poema sinfo¬ 

nico Una Saga che aveva 

appreso ai connazionali di 
quale congenialità con lo 

spirito della poesia finnica 

si nutrisse l’arte del giova¬ 

ne musicista. Ed ecco il 

collega Merikanto salutare 

Sibelius con parole che ben 

avrebbero potuto scriversi 

per il primo Verdi. « Sentim¬ 

mo che queste melodie era¬ 

no cosa nostra, anche se mai 

prima ci era stato dato di 
udirle ». 

Per molti aspetti la vicen¬ 

da artistica di Sibelius sem¬ 

bra riagganciarsi a quelle 

determinate dai lieviti del 

nazionalismo romantico nei 
paesi privi o dimentichi, fi¬ 

no al secolo XIX, di una 

propria storia musicale. Per 

intenderci, la vicenda dei 

Pedrell, degli Smetana, dei 

Grieg, ivi comprese anche le 

Originalità 
di Sibelius 
Il decano dei compositori celebri, rimasto 

estraneo al proprio tempo, si è ispirato nella 

solitudine alle voci del suo “ paese dai mille 

laghi „ per carpirne l'equivalente musicale 

tà del gusto che con Sibe¬ 

lius screzia la sua copiosa 

produzione di un pittoresco 

facile o di un sentimentali¬ 
smo da salotto. Ma mentre 

da una parte la ricchezza del 
folklore finnico si presenta 

comparativamente più quan¬ 

titativa che qualitativa, più 

rilevante per la fantasia dei 
testi poetici che per la va¬ 

rietà delle intonazioni reci¬ 

tative con cui questi veni¬ 

vano cantati, è pur vero che 
le opere migliori del compo¬ 

sitore finlandese rivelano 

un retaggio etnico più pro¬ 

fondo e immateriale di quel¬ 

lo che rivelano quegli altri 

maestri nazionali. Nella sua 

attività non figura neanche 

una raccolta di canti fol- 

klorici, né — come lui stes¬ 

so ebbe a dichiarare — un 

tema finlandese autentico 

nelle quasi duecento compo¬ 

sizioni che costituiscono il 

suo bagaglio creativo. Per 

contro tutti i suoi biografi 

raccontano che quando in 

gioventù visitò la Karelia. 

dove il patrimonio epico 

era stato preservato nei se¬ 

coli dalla tradizione orale 

del popolo, scoperse che 

quanto egli aveva tratto u- 
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nicamente dalla sua inven¬ 

tiva per musicare episodi 

del Kalevala aveva una sor¬ 

prendente somiglianza con 

la musica di quei rustici 

bardi. 

In realtà difatti, anche ad 

analizzare il linguaggio del 

migliore Sibelius ben poco se 

ne ricava sulle ragioni del 

suo accento etnico. Al di là 

di certe snodature del ritmo. 

di certo ricorrere di misure 

dispari — le misure in cin¬ 

que sono il metro tipico fin¬ 

nico — e di qualche infiltra¬ 
zione modale, esso non rive¬ 

la alcunché di veramente in¬ 

solito. Nulla insomma dei 

procedimenti di un Mussorg- 
skij o di un Bartok; nulla 

che alteri le articolazioni 

sintattiche o sovverta il vo¬ 
cabolario tradizionale, che. 

specie nel repertorio armo¬ 

nico, appare meno rivolu¬ 

zionario che in uno Strauss. 

Mentre d’altro canto anche i 

generi trattati: l’abbondanza 

dei piccoli pezzi per piano¬ 

forte e per violino e piano¬ 

forte, la notevole copia di li¬ 

riche, e la predilezione per il 

poema sinfonico e per la 

sinfonia favorirono l’etichet¬ 

ta di attardato romantico 

con cui il gran mondo mu¬ 

sicale si sbarazzò presto di 

r JEAN SIBFLIUSI 
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lui, sorridendo dell'ammira¬ 

zione destinatagli dagli anglo- 

sassoni come di un innocente 
abbaglio locale. 

Gli è che piuttosto che, in 

ritardo o in anticipo. Sibelius 

restò indifferente al suo tem¬ 

po. Estraneo ad esso e alle 

sue inquiete ricerche per pre¬ 

stare orecchio a tutt’altri ap¬ 

pelli nella sua gelosa solitu¬ 

dine. Si racconta che sin ne¬ 

gli anni maturi egli amasse 

spiare appassionatamente e 

quasi caparbiamente le voci 

delle foreste e delle acque 

che coprono il suo < paese dai 

mille laghi » per carpirne l’e¬ 

quivalente musicale. Ciò che 

in fondo gli fu concesso an¬ 

che quando volse le spalle a 

Pan per onorare nelle sue 

Sinfonie le divinità della mu¬ 

sica assoluta. 

di Helsinki, compiuta con radici nell’insegnamento Sibelius e sua moglie nella loro casa di campagna ad Ainola. nei dintorni di Helsinki. In alto a destra: il francobollo 

un biennio di perfeziona- germanico e le discontinui- commemorativo che venne emesso in occasione deU*ottantesimo anniversario del compositore finlandese 
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LA BELLA ADDORMENTATA 
di Rosso di San Secondo 

Purcell, Mozart 
e Hindemith 

nel concerto di Bruno Maderna 

(Foto Palleschi i 

Una recente fotografia di Rosso di San Secondo 

4 esaminarlo nei suoi 
avvi!, nelle sue strut¬ 
ture e nei suoi sboc¬ 

chi — e s’aspetta solo che 
uno storico si decida a far¬ 
lo senza pregiudizi di sorta 
c senza peli sulla lingua — 
il teatro italiano fra le due 
guerre presenta alcuni ca¬ 
ratteri singolari che lo dif¬ 
ferenziano nettamente dal 
corso della letteratura con¬ 
temporanea e ne mostrano, 
anzi, la tendenza a diver¬ 
gere verso autonomi e qua¬ 
si polemici risultati. 

Il fenomeno trova la sua 
spiegazione, in parte, nella 
tradizionale lentezza del 
teatro a registrare muta¬ 
menti nel suo tessuto ideo¬ 
logico e, in parte, nel fat¬ 
to che tra il '900 e il *915 
— quando, cioè, la lette¬ 
ratura comincia le sue me¬ 
tamorfosi — alla vecchia 
generazione di autori (e di 
attorii non se ne è ancora 
sostituita una nuova. Ed è 
proprio, semmai, in questo 
periodo (e forse solo in 
questo periodo della re¬ 
cente storia dell’arte dram¬ 
matica nazionale) che il 
teatro italiano giunge to¬ 
talmente a identificarsi in 
una concreta situazione eco¬ 
nomica e politica. In sede 
critico-storica già si parla, 
del resto, del « teatro mi¬ 
lanese 1900-1915 • come di 
un fenomeno culturale au¬ 
tonomo nel quale sembra¬ 
no finalmente realizzati gli 
auguri di Ferdinando Mar¬ 
tini per un teatro naziona¬ 
le. E sarebbe ingiusto di¬ 
menticare che, accanto a 
un teatro « milanese », ne 
esiste uno «veneto», uno 
* romano », uno « napoleta¬ 
no • : tanti piccoli blocchi, 
cioè, di un’analoga situa¬ 
zione di cultura, di deriva¬ 
zione risorgimentale, che 
celebra sul palcoscenico i 
suoi ottimistici, e nient’af- 
fatto trascurabili, riti e in 
essi traduce la soddisfazio¬ 
ne per i conti che tornano, 
l’ottima congiuntura econo¬ 
mica e le rosee prospetti¬ 
ve circa il futuro del paese. 

La guerra ’15-’18 verrà a 
interrompere questa fortu¬ 
nata temperie teatrale, ma 
non a distruggerla. Perché 
se è vero che dai campi di 
battaglia e dalle macerie 
dei bombardamenti è spun¬ 
tata un'urlante e manesca 
generazione di novatori, 
nei riguardi del teatro le 
loro manifestazioni si ridu¬ 
cono a poco e non escono, 
comunque (né vi usciran¬ 
no praticamente mai) dal¬ 
l’ambito della sperimenta¬ 
zione e dei risentimenti 
avanguardistici. 

Cessato il conflitto, in 
ogni modo, il teatro ripren¬ 
de il suo pacifico tran-tran 
di prima: triangoli acuti, 

triangoli ottusi, coppie fe¬ 
difraghe, adulteri ferrovia¬ 
ri, evasioni al latte e mie¬ 
le e, soprattutto, golosità 
del vivere quotidiano; Pi- 
randello è così lontano da 
quell’Italia, ché, ancora a 
distanza di anni, i suoi Sei 
personaggi saranno scam¬ 
biati per un'ubbia d’auto¬ 
re che non sa cosa dire e 
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si fa trascinare a forza sul 
palcoscenico da sei sfac¬ 
cendati. 

Tutto, comunque, conti¬ 
nuerebbe su questi binari 
se, nel frattempo, qualcosa 
non fosse bruscamente cam¬ 
biato nel tessuto della na¬ 
zione. Le ottimistiche pro¬ 
spettive dell’anteguerra, 
non solo non trovano un 
riscontro nel desolato pre¬ 
sente di scioperi e di in¬ 
surrezioni, ma sembrano 
andate per sempre a farsi 
benedire. E andati per sem¬ 
pre a farsi benedire sem¬ 
brano anche un costume, 
una mentalità, un’intera 
classe dirigente. La nuova 
peraltro, non mostra un vol¬ 
to gran che seducente. Pre¬ 
tende di liquidare il pas¬ 
sato e non ha i mezzi per 
sostituirgli un presente al¬ 
trettanto degno. La situa¬ 
zione culturale e civile va. 

ovviamente, alla deriva. E 
dove, come in teatro, non 
è possibile fare a meno di 
un pubblico e non è possi¬ 
bile, perciò, nonché la fran¬ 
ca enunciazione di uno sta¬ 
to di cose, l’inquietudine 
cifrata della poesia, gli au¬ 
tori si riducono a ironiz¬ 
zare il presente e a tra¬ 
sfigurare poeticamente il 
passato. Le due tendenze 
— ironia e « poesia » — si 
stabiliscono sovrane sulla 
scena italiana e durano 
ininterrotte, malgrado For¬ 
zano e i Carri di Tespi. 
sino allo scoppio della se¬ 
conda Guerra Mondiale. 

All’ironia, del resto (che 
ha il suo sottoprodotto nel 
« pirandellismo »),non si fa¬ 
ticano a trovare ascenden¬ 
ze illustri. Con il Chiarelli 
de La maschera e il volto 
(1916) che, senza volerlo, 
aveva dichiarato ridicole le 
pretese dell’uomo a tener 
fede a una qualsiasi idea 
morale, la tendenza trova 
il suo fondatore. Con il Pi- 
randello di Cosi è (se vi 
pare) il suo sacerdote. 
_L’ironia soddisfaceva, do¬ 

potutto, infinite esigenze. 
Ma, a parte le levate d’in¬ 
gegno di qualche isolato e 
le variazioni sul tema, era 
difficile potersi rinnovare 
su quella strada. All’iro¬ 
nia, non foss’altro, furon 
presto tagliate le gambe e 
alla poesia mancò il gran¬ 
de lirico che sapesse tra¬ 
durre in immagini le in¬ 

sofferenze e le inquietudini. 
Nemmeno a Rosso di San 

Secondo riuscì di essere 
questo grande lirico. E non 
gliene sarebbero mancate 
le doti se alla sua poesia 
non avesse voluto mescola¬ 
re, sotto forma di un trop¬ 
po semplicistico moralismo, 
una preoccupazione civile. 
Il suo fu un teatro di fa¬ 
vole, di « avventure colo¬ 
rate », come si dice nella 
Bella addormentata; e do¬ 
ve riuscì fu quando la fa¬ 
vola seppe liberarsi dello 
schema moralistico e non 
implicò altro significato che 
se stessa. 

Così avviene nella Bella 
addormentata ed è per que¬ 
sto che l’opera, malgrado 
gli anni che le pesano ad¬ 
dosso, rimane fra le più 
belle e le più autentiche 
del nostro teatro contem¬ 
poraneo. 

Nella Bella addormentata, 
oltre alla favola, trovan luo¬ 
go, del resto, altri motivi 
cari a Rosso: il lirico con¬ 
trasto da lui immaginato 
fra Nord e Sud (dove nel 
Sud è identificato lo spi¬ 
rito della ribellione e della 
poesia); l’amore per la pro¬ 
vincia; e il gusto per una 
lingua ricca di umori e di 
sali. 

Quel che si racconta nella 
Bella addormentata è pre¬ 
sto detto. La « bella » è 
una povera prostituta di 
paese portata in giro per 
le fiere come un miracolo. 
Il suo sonno è il sonno del¬ 
lo spirito che si rifiuta al 
quotidiano sacrifìcio della 
carne e attende solo che la 
natura lo riscatti. E la na¬ 
tura, infatti, si muove. Nel¬ 
la carne torturata della 
Bella si deposita il germe 
di una nuova vita. Da pro¬ 
stituta che era la Bella di¬ 
venta la Madre e trova un 
paladino (il Nero della Zol¬ 
fara) che l’aiuterà a con¬ 
quistare il posto che le 
spetta nel mondo. Grazie ad 
un rapido processo, il Nero 
della Zolfara ritrova l’uo¬ 
mo che per primo aveva ap¬ 
profittato della ingenuità 
della Bella e ne aveva così 
provocato la caduta. Di 
fronte alla legge morale il 
figlio è suo. E per suo deve, 
infatti, riconoscerlo il no- 
taro Tremulo che di Cele¬ 
stina (così si chiama la Bel¬ 
la) aveva abusato quando 
la ragazza era a servizio 
nella sua casa. Si celebra¬ 
no le nozze, nasce il figlio, 
ma la Bella sembra aver 
esaurito in quell’atto il suo 
compito. E mentre di lon¬ 

tano risuonano le note del¬ 
lo scacciapensieri del Nero 
della Zolfara che torna, la 
Bella cade folgorata. 

VIRGINIO PUECHER 

Fra i nostri giovani diret¬ 

tori d’orchestra, 'il ve¬ 

neziano Bruno Mader¬ 

na, nato nel 1920, si distin¬ 

gue per un amoroso inte¬ 

resse verso la musica più in¬ 

dicativa, per modernità e- 

spressiva e di linguaggio, 

dello spirito dei nuovi tempi. 

Per queste sue particolari 

inclinazioni, Maderna ha 

certamente preso forza dal¬ 

l’analogo indirizzo seguito 
dal suo maestro di direzio¬ 
ne d’orchestra, Hermann 

Scherchen; ma anche dal¬ 

l’altra suà parallela attività 

di compositore di tendenza 

avanzata e colta (egli è sta¬ 
to allievo di G. Francesco 

Malipiero) per cui detti in¬ 
teressi e curiosità sorgono 
spontanei. 

Così nell’odierno concerto, 

accanto alla rara partitura 

La regina della fate (The 

Fairy Queen) del seicentista 

inglese Henry Purcell, tro¬ 

viamo quella di uno dei più 

significativi musicisti con¬ 

temporanei, i Quattro tem¬ 

peramenti del tedesco Paul 

Hindemith; e la Sinfonia in 
fa maggiore (K. 112), non 

tra le più eseguite, di Mo¬ 

zart; preceduta, quest’ul- 

tima, da una composizione 
dello stesso Maderna: «La 

Serenata ». 

Allievo, come s’è detto, di 

Malipiero, Bruno Maderna 

sembra essersi allontanato, 

come compositore, dall’inse- 

gnamento dell'illustre Mae¬ 

stro veneziano, basato su 

una modernità nutrita di 

classicismo italiano, per se¬ 

guire il radicalismo dode¬ 
cafonico. 

La produzione di Purcell 

— del più geniale musicista 

che mai abbia avuto lTn- 
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ghilterra — è pressoché sco¬ 

nosciuta da noi, salvo l’ope¬ 
ra Bidone ed Enea. Eppure 

questo artista singolare, vis¬ 

suto appena trentasei anni, 

creò con un’abbondanza pa¬ 

ragonabile soltanto a quella 

di un Mozart, lasciando una 

orma originale e profonda 

in tutte le forme musicali 
del suo tempo, nel genere 

profano ed in quello sacro. 

La composizione in pro¬ 

gramma riunisce vari brani 

di musica di scena — una 

magnifica ouverture e delle 

stilizzazioni di danze del¬ 

l’epoca — scritti per essere 

intercalati nella • moderniz¬ 

zazione » dello shakespearia¬ 

no Sogno d’una notte d’esta¬ 

te. Sono pezzi pieni di un fa¬ 

scino avvincente e dalla for¬ 

ma Impeccabile. 

La composizione di Hin¬ 

demith — scritta nel 1940 

in America — ha per sotto¬ 

titolo « Quattro variazioni », 

ed esclude, quindi, nell’ado¬ 

zione della classica forma 

della variazione, ogni inten¬ 

to descrittivo nella rappre¬ 

sentazione musicale dei 

quattro temperamenti fon¬ 

damentali — secondo una 

classificazione della psicolo¬ 

gia pre-freudiana — del ca¬ 

rattere umano: il «malinco¬ 

nico», il «sanguigno», il 

« flemmatico » ed il « colle 

rico». L’unità della compo¬ 

sizione è data dalla inva 

riabilita melodica del temo 
nei quattro ritratti psicoio 
gici: i quali si diversificano 
soltanto per le trasformazio¬ 
ni ritmiche ed agogiche che 
il musicista fa subire a del 
to motivo. La rinuncia alla 

tentazione pittorica è sotto- 
lineata dall’impiego di uno 

(Foto Tommaxolt i 

Bruno Maderna 

strumentale, diciamo, in 
bianco e nero, formato da 

un’orchestra di soli archi 

integrata discretamente da) 

pianoforte. Ritratti senti¬ 

mentali, dunque, affidati so¬ 

prattutto alla virtù evocatri¬ 
ce del ritmo: che col senti¬ 

mento ha in comune, appun¬ 

to, la proprietà, di manife¬ 

starsi per mezzo del movi 

mento. Cosi il Malinconico 

si presenta con un ritmo 

sognante che soltanto alla 
fine si fa come di marcia 

pomposetta, forse a sugge¬ 

rire quel tanto di aristocra¬ 

tico compiacimento implici¬ 

to in un tal raffinato tempe¬ 

ramento; il Sanguigno, in¬ 

vece, si fa avanti su un rit¬ 

mo di valzer, a mostrarci 

i suoi trasporti irragionevo¬ 

li ed i suoi bruschi e scon¬ 

certanti cambiamenti di u- 

more; il Flemmatico è im¬ 

personato dal pianoforte: il 

quale porta avanti con non¬ 

curanza il suo motivo, indif¬ 

ferente a quello che accade 
intorno a lui, ossia, nella 

fattispecie, in orchestra; ec¬ 

co infine il Collerico, impe¬ 

tuoso, violento, irascibile, 

passare subitaneamente dal¬ 

le più brutali esplosioni alla 
più tranquilla bonaccia... 

La parte pianistica della 
composizione hindemithiana 
è affidata alla concertista 
Ornella Vannucci Trevese. 

La Sinfonia di Mozart fu 
composta a Milano all'epoca 

del secondo viaggio italiano 
del quindicenne musicista. 

L’opera si rivela d’uno stile 

singolare, nelle sue oscilla¬ 

zioni fra il gusto tedesco e 
quello italiano, fra il nordi¬ 

co genere severo e il napo¬ 

letano genere « galante » : 

ma la già decisa personalità 
del musicista adolescente 

supera questi contrasti nel¬ 
l'unità d’una originale, in¬ 

cantevole ispirazione. 

N. c. 
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Gli interpreti dell'opera: da sinistra il Mu Antonio Pedrotti e i cantanti Maria Amadini. Magda Laszlò. Onelia 

Fineschi. Enrico Campi. Giuseppe Taddei. Giorgio Taieo e Petre Munteanu /Foto aiancoiomboi 

Per Georg Friedrich Haendel si 
vorrebbe legittimare in pieno 
Settecento una qualifica in 

certo modo novecentesca come 
quella di « musicista internazio¬ 
nale ». Ma il Settecento è pure il 
secolo dei viaggi, delle aperture 
culturali, degli scambi e delle in¬ 
terferenze. 1 paesi e le nazioni si 
formano o si consolidano nelle lo¬ 
ro scuole artistiche, ma allo stesso 
tempo utilmente si sfruttano a vi¬ 
cenda; e alcuni artisti fanno da 
« ponti ». Tale è, nella musica, 
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Haendel: il musicista di Halle che 
dà i primi contributi al teatro 
tedesco, che si forma al gusto ita¬ 
liano, che con il melodramma ita¬ 
liano stabilisce una corrente vi¬ 
vace e feconda di assorbimenti e 
di contributi, che in Inghilterra 
acquista benemerenze di fondato¬ 
re d’una musica nazionale, e che 
resta comunque una delle glorie 
dello strumentalismo tedesco. 

Significativa nella storia artistica 
del suo autore, come nella storia 
della musica, è la Agrippina: l’o¬ 
pera che Haendel venticinquenne 
scrisse nei primi anni del suo sog¬ 
giorno in Italia, per il Teatro dei 
Grimani in San Giovanni Criso¬ 
stomo di Venezia, dove fu rap¬ 
presentata con successo trionfale 
nel 1710 II libretto era del car¬ 
dinale Vincenzo Grimani, e della 
figura della protagonista non sot¬ 
tolineava gli aspetti truci traman¬ 
dati dalla Storia: si affidava piut¬ 
tosto a un movimento di situazioni 
grottesche, inserite in un ambiente 
di raggiri politici. La trama è al¬ 
quanto complicata. Nel primo atto 

l’imperatrice Agrippina trama per 
portare al trono il figlio Nerone, 
approfittando del naufragio su¬ 
bito daU'imperial consorte Clau¬ 
dio che lo fa supporre morto. Ma 
quei piani sono sconvolti da Ot¬ 

tone. figlio di primo letto di Clau¬ 
dio, che merita il trono di diritto. 
Quindi Agrippina fa credere a 
Poppea. amante di Claudio e pro¬ 
messa sposa di Ottone, che que¬ 
st’ultimo la ha ceduta all'impera¬ 

tore in cambio del trono: e costei 
si vendica ottenendo da Claudio 
lo spodestamento di Ottone. Nel 
secondo atto l’imperatore denun¬ 
cia Ottone come traditore e lo 
minaccia di morte. Ma Poppea rie¬ 

sce a scoprire l’inganno cui l’ha 
tratta" Agrippina, e per attuare 
il suo disegno di vendetta invita 
nelle proprie stanze Nerone, inna¬ 
morato di lei. Ma Agrippina non 
desiste: esige la testa di Ottone 
dai suoi complici Pallante e Nar¬ 
ciso, approfittando della loro ri¬ 
valità amorosa per lei, ed in Clau¬ 
dio aumenta l’odio per Ottone, 
assicurandosi dal consorte la suc¬ 
cessione per Nerone. Il terzo atto 
favorisce le trame di Poppea, che 
fa scoprire presso di sé Ottone, e 
quindi lo fa cacciare da Claudio: 
Ottone comprende ogni cosa, e ri¬ 
conquista l’amore di Poppea. Ne¬ 
rone avverte la madre del falli¬ 
mento dei loro piani, mentre pure 
Pallante e Narciso svelano all’im¬ 
peratore gli intrighi di Agrippina 
Questa tuttavia riesce a convin¬ 
cere il consorte di essere lei sola 
vittima di Poppea. Ma alla fine lo 
stesso Claudio scopre la verità, e 
approva le nozze di Ottone con 
Poppea. concedendo però ad Agrip¬ 
pina la successione imperiale di 
Nerone. 

La musica di Haendel tiene conto 
delle eredità seicentesche del me¬ 
lodramma italiano, accendendolo 
di una drammaticità che gli pro¬ 
viene soprattutto dall’insegnamen 
to di Alessandro Scarlatti, coglien 
do ogni spunto comico o satirico, 
inserendo e sviluppando anche vo¬ 
calmente forme di danza, conce 
dendosi serenamente al lieto fine 
ed in ciò sono accolti i suggeri¬ 

menti della scuola tanto napole¬ 
tana quanto veneziana. Pur nel 
classico schema dell’epoca, che al 

terna i recitativi con le arie di 
forma tripartita e con i pezzi d’in¬ 
sieme, si coglie un personale stile 
haendeliano. il quale si esplica spe 
cialmente nello strumentalismo. 

a. m. b. 

Una serie di trasmissioni sulle meraviglie della 

natura - Animali veleniferi d'Italia - Fauna 

d'Italia - Migrazioni degli uccelli e parchi nazio¬ 

nali - Negli abissi marini con Jacques Piccard 

Ecco alcuni noti e meno noti esemplari di 

Vipere facilmente reperibili nelle nostre 

regioni. Dall'alto in basso: la Vipera co¬ 

mune; l'Aspide; la cosidetta Vipera d'Egitto 

Scienza, o meglio conversazioni scientifi¬ 
che, e agosto, sono due termini poco 

• propensi » l’uno all’altro; questo alme¬ 
no ad una valutazione di assoluta istintività, 
e poiché anche a queste minuscole sag¬ 
gezze, ereditate da chissà quali proverbi, 

.è giusto e lecito concedere un minimo peso, 
cosi, nell’ambito generale di una certa « di¬ 
stensione » dei programmi nella parentesi 
delle vacanze, anche i cicli scientifici del 
Terzo Programma hanno subito la « clas¬ 
sica » adeguazione stagionale. E’ questo il 
mese in cui sembra per convenzione che gli 
stessi massimi problemi sostino, mentre l’a¬ 
scoltatore in calzoncini corti fruga nei cieli 
assai più che nelle manopole dell’apparecchio 

radiofonico. Occorreva allora rincorrerlo nei 
suoi luoghi di cura con uno spiegamento di 
nozioni scientifiche assai poco aggressivo, e 
se mai catalizzatore delle sue stesse momen¬ 
tanee simpatie, che nel mese caldo si vol¬ 
gono ad un frettoloso riconoscimento della 
natura. 

Così si è pensato di apprestargli qualche 
conversazione * panoramica » che non lo 
sottragga troppo alle sue osservazioni tri- 
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dimensionali, e che, secondo qualche ana 
logia, non lo sradichi troppo violentemente 
dalle sue temporanee visioni del Bel Paese. 
Qualcosa di naturalistico quindi, a supporto 
del breve beato ambiente in cui egli vive 
e un piccolo sguardo alle specie dei due 
regni che lo circondano. 

Cosi, in quattro conversazioni, che per 
nulla pretendono di costituire un ciclo, ma 
solo una minuscola tematica di stagione, è 
stato affidato alla competenza del prof. Ales¬ 
sandro Ghigi uno sguardo a quelle che i 
nostri padri avrebbero chiamate * Le me¬ 
raviglie della natura»: infatti la breve se¬ 
quenza dei quattro testi ha per argomenti 
«Animali veleniferi in Europa»; «Fauna 
d’Italia »; « Migrazione degli uccelli * e « Par¬ 
chi nazionali». Seguirà ad esse una conver¬ 
sazione sulla fauna marina, del prof. William 
Mac Kenzie. 

Ve n’è quindi per tutti i gusti e per tutte 
le quote e ciò non impedisce serietà scien¬ 
tifica e trattazione informata: non vi sono 
forse difficoltà maggiori che nel saper trat¬ 
tare quei campi di confine in cui l’orni¬ 

tologia da biologia quasi diventa «caccia», 
e gli animali velenosi, seriamente classifi¬ 
cabili secondo gli alberi genealogici di Lin¬ 
neo, sconfinano nella cronaca. Non v’è chi 
non ricordi i recenti fasti e nefasti della 
« vedova nera ». che, anticipiamo, il nostro 
relatore è piuttosto in vena di sottovalu¬ 
tare, e non v’è chi nel groviglio delle vi¬ 
pere, non trasferisca innocue serpi, e chi 
non gradisca un punto fermo sulle mira¬ 
bili qualità della favolosa tarantola o sui 
maligni poteri dell’euscorpius italicus e della 
malmignatta. 

Così i racconti alla Walt Disney degli orsi 
italici e le leggende dei villeggianti sulla 
permanenza dei grandi abitatori degli alti¬ 
piani, meritano il responso di uno scienziato. 
Esiste l’orso in Italia, e dove? E la pernice 
sarda, il gatto selvatico, il muflone, i cervi 
e il gipaeto, son cose solo da Zoo o ne 

esistono? E chi è la rupicapra ornata? 

Se poi seguendo le lunghe righe di gru, 
l’uomo in agosto si domanda chi sono, dove 
vanno, come si regolano e perché migrano 
gli uccelli, vi sono risposte interessanti, sto¬ 
rie esemplari di osservatori avicoli che 
contrassegnano i volatili e li seguono come 
cronisti nei loro viaggi fra il Baltico e la 
Spagna, il Canadà e la Terra del Fuoco, 
sulle loro grandi e misteriose rotte interna¬ 
zionali. Infine quegli angoli di natura pri¬ 
meva, serbatoi di « meraviglie » botaniche, 

di razze e di foreste, che sono i parchi na¬ 
zionali del mondo, con il loro spirito otto¬ 
centesco, e la loro pedagogica e scientifica 
preoccupazione, non disgiunta da un certo 
« amor del pianeta », son pur sempre uri 
argomento di eccitante fantasia. 

Quanto al fondo del mare, esso è stato 
troppo rivalutato, persino dal cinema, per 
non offrire un minimo di stagionale interes¬ 
se un po’ oltre Jules Verne. 

Animali marini della famiglia delle Attinie: 

da sinistra, la « Pennatula grigia » e il 

«Veretillo cinomorio » con riprodotti ac¬ 

canto aspetti particolari dei loro tentacoli 

Alla conferenza marina, seguirà una re¬ 
gistrazione dal vivo di problemi scientifici 
inerenti alla discesa ad altissima profondità, 
fatta dal più qualificato sperimentatore di 

. batilogia » applicata: l’ing. Jacques Piccard. 

il figlio. 

Si tratta insomma di un complesso di 
conversazioni di sufficiente asistematicità. 

tale da non ingenerare pericoli di cattedra, 
e al contempo sufficientemente brillanti e 
seriamente trattate da lasciar proporre una 

sequenza di argomenti scientifici « en plein 
air » proprio dal Terzo Programma. 

VITTORIO CRAVETTO 
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LIRICA 

Ore 15 Musica operistico (Pro- 
grammo Nazionale) 

— Ore 21,20 - Agrippina - Musica di 
G F. Haendel - Direttore Antonio 

« Pedrotti (Terzo Programmai 

Ore 10 La voce di M. Meneghini 
Callas 'Secondo Programma) 

—~ Ore 21 Concerto di musica operi- 
stica diretto da M Fighera - So- 
prono R Gigli - Tenore R. Gava- 
rini i Programma Nazionale i 

Ore 13,15 - Album musicale (Progr 
Nazionalel 

Ore IT - Concerto di musica ope¬ 
ristica diretto do Mario Fighero 
i Secondo Programma i 

Ore 13,'5 - Concerto in miniatura 
Soprano Maria Pintus (Secondo 
Programma » 

Ore 21 - Guglielmo Teli Musica 
di G. Rossini - Direttore N San- 
zogno ( Progr Nazionale 

Ore 11,45 - Musico operistica 1 Pro¬ 
gramma Nazionale), 

Ore 17,45 - Scene madri del Melo¬ 
dramma italiano (Secondo Pro- 

CONCERTI PROSA 

Ore 17,30 - Dal Festivol di Aix en 
Provence Concerto sinfonico diret¬ 
to da P. Dervoux (Pr Nazionale) 

Ore 19,30 - Grandi interpreti: D 
Fischer-Dieskau 'Terzo Progr ) 

Ore 22,30 - Concerto del violinista 
B. Gimpel IProgr. Nazionale). 

Ore 19 Biblioteca: « Diario di bor¬ 
do », di A Pigafetta, a cura di 
A Borlenghi (Terzo Programmai 

Ore 16,15 - Concerto in miniatura 
Pianista N. Magaloff (Secondo 
Programma ) 

Ore 19 - Musiche di Debussy e Ravel 
i Terzo Progromma ). 

Ore 22,05 - 1 divertimenti per fiati 
di Mozart (Terzo Programma). 

Ore 19,30 - L'Approdo (Progr. Na¬ 
zionale) . 

Ore 21 - Questo sero o mai - più, 
di U. Morucchio (Secondo Progr ( 

Ore 21,20 - L'età di Montaigne, 
a cura di V. Lugli (Terzo Pr ). 

Ore 18,45 Pomeriggio musicale 
(Progr Nazionale). 

Ore 21,20 - Ritrotto di Jon Sibelius 
1 Terzo Programma > 

Ore 21,30 Concerto diretto do 
R Kubelik (Secondo Progr l 

Ore 19 - Corso di letteratura te¬ 
desca i Terzo Programma ). 

Ore 21 - Il mondo della noia, di 
E Pailleron IProgr Nazionale). 

Ore 22,20 - Breve storia del cinema 
sonoro 'Terzo Programma). 

Ore 13,15 - Album musicale (Progr 
Nazionale). 

Ore 19 - Lieder di Mozart. Bee¬ 
thoven, Schubert e Schumann 
' Ter zo Programmo ). 

Ore 21,35 - L'opera pianistica di 
Schubert 'Terzo Programma1 

Ore 22,05 - La vita di Samuel John¬ 
son, di James Boswell (Terzo Pr l. 

Ore 22,15 - Vagabondi, di F. De 
Lucchi ' Secondo Programma ) 

Ore 18,45 Pomeriggio musicale 
(Progr Nazionale i. 

Ore 22,30 Ritratto di Jan Sibe- 
lius i Terzo Programmai 

Ore 22,45 Concerto del pionista 
F Mannino iProgr Nazionale) 

Ore 17 Bandiera nera (Secondo 
Programma) 

Ore 21 - Incredibile, ma vero, di C. 
Meano IProgr. Nazionale). 

Ore 21,20 - Vita, avventure e morte 
di Don Giovanni Tenorio, a cura 
di Giovanni Macchia (Terzo Pro¬ 
gromma i 

VARIETÀ ATTUALITÀ 

Ore 15 - Le dieci canzoni lanciate 
( Secondo Programma ). 

Ore 16 - Rodioschermi (Secondo 
Programma • 

Ore 20,35 - Tovole fuori testo Se¬ 
condo Programma). 

Ore 21 - Music-hall (Pr. Nazionale) 

Ore 13 - Gino Conte e la sua or¬ 
chestra (Secondo Programma) 

Ore 13,45 - I successi di Teddy 
Reno 'Secondo Programma) 

Ore 17 - Ziboldone n. 5 (Secondo 
Programmai. 

Ore 20,35 - Tre chitarre e una ra¬ 
gazza (Secondo Programmai 

Ore 13 - Angelini e otto strumenti 
( Secondo Programmo > 

Ore 15,15 - Quando « cuor » rima 
con «amor» ( Sec. Programma) 

Ore 20,35 - Il motivo in maschera 
(Secondo Programma). 

Ore 22,30 - Capriccio musicale (Se¬ 
condo Programma). 

Ore 13 - Orchestra diretta da F. 
Ferrari t Secondo Programma ! 

Ore 17 - Teatrino all’aperto (Se¬ 
condo Programma). 

Ore 19,15 - Cuori in ascolto (Progr 
Nazionale). 

Ore 21-1 maghi del sorriso: Walt 
Disney (Secondo Programma). 

Ore 13,45 - Nino Taranto presenta 
Passeggiate per Napoli (Sec Pr I 

Ore 19 Orchestra diretta do C. 
Savino (Secondo Programma' 

Ore 20,35 Nati per la musica 
'Secondo Programmai 

Ore 21,30 - Mo che cosa è que¬ 
st'amore? (Secondo Programmo) 

Ore 20 - Problemi civili (Terzo Pro¬ 
gramma l. 

Ore 22 - Voci dal mondo 'Progr. 
Nazionale). 

Ore 22,30 - Domenica sport Sec. 
Progrommo i 

Ore i9,30 - La Rassegna I Terzo 
Programma •, 

Ore 20 - L'indicatore economico 
iTerzo Programma). 

Ore 21 - Il Giornale del Terzo. 

Ore 22,25 - Testimonianze su A 
Panzini (Terzo Programma1 

Ore 14,30 - Schermi e ribalte Sec. 
Programma i 

Ore 20 L'indicatore economico 
i Terzo Programma I. 

Ore 21 - Il Giornale del Terzo. 

Ore 19,30 - La Rassegna (Terzo 
Programma ) 

Ore 20 - L'indicatore economico 
(Terzo Programma). 

Ore 21-11 Giomole del Terzo. 

Ore 20 L'indicatore economico 
(Terzo Programma). 

Ore 21 - Il Giornale del Terzo. 

Ore 22,30 - Documentario ( Secondo 
Programma) 

Ore 13,15 - Album musicale (Progr 
Nazionale). 

Ore 17,45 - Musico operistico 'Pro¬ 
grammo Nazionale). 

Ore 21 - Un bollo in maschero - 
Musica di G Verdi - Direttore 
F Previtali (Secondo Progr ' 

Ore 17,45 Concerto del soprano 
L. Gencer (Progromma Nazionale) 

Ore 19 - Le suites per clavicembalo 
di Haendel (Terzo Progr > 

Ore 21 Concerto sinfonico di¬ 
retto da L. Rosada (Programma 
Nazionale) 

Ore 22,55 Spazi musicali (Terzo 
Programma ) 

Ore 21,30 - Musiche di Purcell, Hin- 
demith. Moderno e Mozart, di¬ 
rette do Bruno Moderna iTerzo 
Progromma ' 

Ore 21,20 - La bella addormentota, 
di Rosso di San Secondo (Terzo 
Programmo ) 

Ore 22 Lo grande Caterina, di 
G Tanzi (Secondo Programma) 

Ore |P,30 - Viaggiatori romantici 
in Italia: Lord Byron 'Terzo Pro¬ 

gramma 1 

Ore 21 - La frontiera, di G. Giunti 
'Programma Nazionale) 

Ore 21,20 - Piccola antologia poe¬ 

tico «Terzo Programma) 

Ore 13,45 - I menestrelli del jazz 
' Secondo Programma ). 

Ore 15.15 - A zonzo per l'Italia 
( Secondo Programma i 

Ore 21 - Spettacolo in piazza: Pe¬ 
scara i Secondo Programma ). 

Ore 22,45 - C. Allegriti e il suo 
complesso ( Secondo Progr > 

Ore 14,45 - E' tutta musica 'Sec 
Programma > 

Ore 17 - Mocorio in « Il mondo 
con me » ( Secondo Programma ) 

Ore 20,35 Quartetto von Wood 
i Secondo Programmo i 

Ore 22,45 - Concerto di musica leg¬ 
gero diretto da N Segurini (Prc 
gromma Nazionale'. 

Ore 19,30 - Lo Rassegna (Terzo 
Programma > 

Ore 20 - L'indicatore economico 
(Terzo Programma). 

Ore 21 - Il Giornale del Terzo. 

Ore 20 - L'indicatore economico 
( Terzo Programma ). 

Ore 21 - Il Giomole del Terzo. 

Ore 22,15 Documentorio (Pro¬ 
gramma Nazionale i. 

<3 buoni calci non spinificano buona politica 
Da una trasmissione di «Domenica Sport > del 25 luglio u. s. Anche per me, come per 

la maggior parte degli 
italiani, fino a qualche 

tempo fa una tappa del Gi¬ 
ro di Francia andata male 
per i nostri corridori o una 
sconfitta della nazionale ita¬ 
liana in un incontro di cal¬ 
cio erano come una ferita 
d'orgoglio. Mi davano un 
impeto di malumore, una 
delusione cocente dopo l’at¬ 
tesa dei risultati alla radio, 
o nell’ansia di aprire il gior¬ 
nale il lunedì mattina. Ma 
da quando — e ormai da 
molti anni — le vicende 
della mia professione di 
giornalista mi tengono ra¬ 
mingo per il mondo, fuori 
dalla scena delle nostre pas¬ 
sioni troppo accese, questa 
malattia nazionale del cre¬ 
dere che il buon nome del 
paese dipenda dalle sorti di 
un pallone o di un pedale, 
si è andata dileguando. Ne 
sono guarito — per usare 
un termine sportivo — per 
confronto: accorgendomi 
cioè che la vittoria di un 
Coppi o di un Bartali, o il 
trionfo dell’undici azzurro 

in una partita internaziona¬ 
le, visti dal di fuori, hanno 
un rilievo del tutto inade¬ 
guato agli entusiasmi e al¬ 
le frenesie che suscitano in 
patria, e che altrettanto ac¬ 
cade per le sconfitte, le 
quali non incidono affatto 
sul prestigio che il nostro 
paese può godere o non 
godere presso l’opinione 
pubblica straniera per altre 
virtù più solide, o per altri 
difetti più sostanziali che 
non siano quelli del vince¬ 
re o perdere una partita in 
uno stadio, tra le tre e le 
cinque di un pomeriggio di 
domenica. 

La deformazione dipende 
dal ritenere che le iperboli 
della nostra stampa sporti¬ 
va, il modo con cui sono 
presentate da noi queste 
notizie, corrisponda ad e- 
guali reazioni nei paesi 
stranieri, e che una vitto¬ 
ria nelle competizioni in¬ 
ternazionali abbia la por¬ 

tata, il significato di una 
efficiente propaganda poli¬ 
tica. Si crede, purtroppo, 
che se Coppi vince si sia 
convinti all’estero che l’Ita¬ 
lia è forte, e se Coppi per¬ 
de si sia convinti che non 
lo è. Per questa deforma¬ 
zione abbiamo trasformato 
lo sport in una bandiera di 
nazionalismo provinciale, 
per nostro so uso e con¬ 
sumo, senza cne questi va¬ 
lori di fantasia corrispon¬ 
dano ad alcuna concreta 

. realtà. 

Vale la pena di rivelare 
ai nostri irruenti tifosi che, 
ad esempio. Coppi e Bar¬ 
tali sono due illustri scono¬ 
sciuti su tutto il continente 
americano, e che ai cam¬ 
pionati mondiali di calcio 
disputati in Svizzera la 
stampa americana ha dedi¬ 
cato poche righe in fondo 
a una colonna della vente¬ 
sima o trentesima pagina 
dei suoi voluminosi giorna¬ 

li, dove solo la mia curio¬ 
sità di italiano, e i residui 
della mia vecchia passione 
sportiva riuscirono a sco¬ 
prire che gli azzurri erano 
stati eliminati dalla contesa. 

Mi diede una certa mera¬ 
viglia, tornando in Italia 
due settimane fa, trovare 
tanti amici malati di così 
profonda tristezza per le 
gesta ingloriose dei ciclisti 
ai Giro d’Italia e dei calcia¬ 
tori in Svizzera. Mi parla¬ 
vano, con accento di since¬ 
rità, di declino del nostro 
prestigio nazionale, di gra¬ 
vi ripercussioni sulla fama 
dell’Italia all’estero, come 
se una vittoria italiana in 
quelle gare avesse potuto 
migliorare di un millimetro 
— e così fosse — la sorte 
di Trieste, o farci avanzare 
di un passo nelle difficili 
posizioni della politica este- 

CIANNI GRANZOTTO 

(continua a pag. 32) 

(Foto The Asiociattd Press O. m. b. H 

Fritz Walter il capitano della squadra della Germania 

Ovest, mentre stringe la mano del presidente Heuss dopo 

che questi gli ha consegnato il « Lauro d'argento » 
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TRASMETTITORI 

Mc/s Stazioni 

n 61 - 68 Monte Penice 

81 -88 Torino 

a 174- 181 M. Serra - M. Venda 

4 200-207 Milano - Roma 

5 209- 216 M. Peglia-Portofino 

SPETTACOLI 
D'AGOSTO 

Dal suggestivo Teatro Verde nell’Isola 

di San Giorgio a Venezia,saranno tele¬ 

trasmessi i “ÌV6,, presentati dalla Com¬ 

pagnia del Teatro imperiale di Tokio 

Venezia - Veduta aerea dell'isola di San Giorgio: in primo piano a sinistre il Teatro Verde dove si svolgeranno I 

zioni della Compagnia del Teatro Imperiale di Tokio in ■ tournée » per la prima volta iuori dai conimi del Giapj 

Il cartellone degli spettacoli di prosa alla Televisione per il mese 

d’agosto, si apre con un avvenimento di eccezionale rilievo: 

venerdì sera saranno ripresi i « Nò » che la Compagnia del 

Teatro Imperiale di Tokio, per la prima volta fuori dai confini del 

Giappone, presenterà al nuovo Teatro Verde della Fondazione 

Cini. Le rappresentazioni di questo complesso rientrano nel qua¬ 

dro del XII Festival internazionale del teatro che quest’anno 

assume particolare importanza celebrandosi il settimo centenario 
della nascita di Marco Polo. 

Ad uno spettatore occidentale riuscirà forse difficile conside¬ 

rare il « Nò » autentico teatro; eppure questo dramma musicale 

interpretato da due attori o poco più, ha del teatro i caratteri 

peculiari: l’azione, i personaggi, il dialogo, sebbene il lato pura¬ 

mente pantomimico sembri quasi soverchiare il valore dell’intrec¬ 

cio. Il testo, a volte declamato, a volte cantato, è accompagnato 
dalla musica di un flauto, l’unico strumento che svolga un tema 

melodico, e tre differenti tamburi cui è affidato il compito di 

richiamare l'attenzione degli spettatori sulle fasi salienti dell’a¬ 

zione e di commentare la melodia del flauto creando una sugge¬ 
stiva atmosfera drammatica 

Vi sono, in genere, due attori: lo ■ shito » e il « waki ». Il primo 

è il protagonista, indossa splendidi costumi, porta quasi sempre la 

maschera, danza e generalmente appare sotto due diversi aspetti 

nelle due parti dello spettacolo. Il « waki », invece, personaggio 

di secondo piano, non è mascherato e non danza. Le parti degli 

altri attori non sono importanti. Tutti, indistintamente, anche 

quelli che sostengono ruoli femminili, sono uomini. Otto o dieci 

cantori costituiscono il coro che commenta l’azione o canta in 

vece di un attore quando questi è impegnato nella danza. 

Il « Nò » ebbe in principio il nome di « Sarugaku » ed era uno 

spettacolo in cui si producevano acrobati, maghi, burattinai; tale 

rimase sino alla metà dell’era Muromachi, cioè quando due scrit¬ 

tori e attori, Seami e Kanami, soppressero l’elemento farsesco del 

• Sarugaku » conferendo all’antico spettacolo nuova nobiltà e 

caratteri più specificatamente teatrali. Le loro fonti furono i clas¬ 

sici, le leggende, i miti. Il « Nò » attinse inoltre, da diverse ed 

antiche danze rituali, alcuni spunti nonché l’uso delle maschere. 

Dramma o tragedia, più raramente commedia, il « Nò » resistette 

alla diffusione del « Kabuki », avvenuta nel XVII secolo, quando 

si delineava l’ascesa della ricca borghesia la quale trovava nel 

« Kabuki » il riflesso della sua vita, la trama di vicende reali e 

comuni agli uomini del tempo. Il • Nò » rimase limitato alla cer¬ 

chia dei raffinati intenditori e conservò tutta la forza di sugge¬ 

stione della sua particolarissima tecnica nell’ambito delle scuole 

tradizionali, in cui, di padre in figlio, venivano tramandati i modi 
di recitazione che gli sono consentanei. 

I « Nò » che si rappresentano attualmente in Giappone sono 
duecentocinquanta. 

In quanto al teatro, nel quale lo spettacolo di venerdì sarà tele¬ 

ripreso, esso è stato costruito secondo criteri che si riallacciano 

alla gloriosa tradizione italiana e veneta: quella dei teatri di ver- 

zura. Le strutture e le forme di questa nobile opera architetto¬ 

nica, nata dalla collaborazione di Luigi Vietti e Angelo Scattolin, 

furono ispirate dalla necessità di inserirsi, senza dissonanza, nel¬ 

l’atmosfera classica dell’Isola di San Giorgio e nel paesaggio cir¬ 

costante, fatto di silenzi verdi e azzurri, cercando di accrescerne 
il fascino e la suggestiva bellezza. 

I programmi degli spettacoli di prosa alla Televisione, nel mese 

di agosto, saranno completati dalla trasmissione di tre fra le com¬ 

medie di maggiore successo: Stasera a Samarcanda di Jacques 

Devai, Come le foglie di Giacosa e La signora Rosa di Sabatino 

Lopez (registrate su apparecchio « transcryber »). 
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* * pn|>r a p mPI IT Da sinistra: Camillo Pilotto ed Anna Miserocchi, Laura Solari e Mario Chioccino in due scene del capolavoro di Giocosa. Con 

UUmL Lt rUULIt,, -Tristi amori» dello stesso autore, è questa l'opera più celebre del nostro teatro principio di secolo per sincerità di accenti 

e per quella tipica atmosfera crepuscolare che di poco precorre quella, poeticissima, del «Giardino dei ciliegi- di Anton Cecov (Servilo fotografico Gioia. 

speciali rappresenta¬ 

le 'Foto Vlwntlni > 



DOMENICA 1 AGOSTO 

7 Buongiorno - Previsioni del tempo 

7,15 Lavoro italiano nel mondo 
Saluti degli emigrati alle famiglie 

7.30 Culto Evangelico 

7/45 La radio per i medici 

O Segnale orario Giornale radio - 
° Rassegna della stampa italiana in 

collaborazione con l’A.N.S.A. - Pre¬ 
visioni del tempo - Bollettino me¬ 
teorologico 

8.30 Vita nei campi 

Trasmissione per gli agricoltori 

9— Musica per orchestra d'archi 

9.30 Lettura e spiegazione del Vangelo, 
a cura di Mons. Pietro Barbieri 

9/45 Notiziario del mondo cattolico 

10— Concerto dell'organista Adamo Volpi 

10.15 Trasmissione per le Forze Armate 

11— Dalla Basilica di- Santa Maria degli 
Angeli in Assisi 
Celebrazione della . Festa del Per¬ 
dono • 

Solenne Pontificale - Supplica alla 
Madonna degli Angeli e coro dei 
Pellegrini - Messaggio del Padre 
Agostino Sepinski 

12.30 Solisti celebri 
L’oroscopo del giorno (12,40) (Motta) 

12/45 Parla il programmista 

Calendario ( Antonello» 

I "> Segnale orario - Giornale radio 
1 J XLI Tour de France 

Notizie sulla tappa Troyes-Parigi 
Previsioni del tempo 

13.15 Carillon i Manetti e Roberts) 

Album musicale 
Negli intervalli comunicati commerciali 

13,50 Parla il programmista TV 

I A Giornale radio 
1 ^ XLI Tour de France 

Notizie sulla tappa Troyes-Parigi 

14.15 XXV// Biennale d’Arte a Venezia 

Silvio Branzi: Munck e l’espressio¬ 
nismo 

14.30 II Festival della canzone napoletana 

Orchestra diretta da Luigi Vinci 
Cantano Franco Ricci, Maria Longo, 
Antonio Ba£urto e Tullio Pane 
Ntsa-Bixio: Tre rundmelle; Mazzocco- 
Murolo: Semplicità; Rlspoli - Cambi: 
Quann’ero surdato; Grasso-Cozzoli: ’O 
core vo’ fa’ sciopero; Mangierl: Suon- 
no d'ammore ; De Mura-Galante: Na 
b uscio 

15 — Musica operistica 

15.45 Carlo Altavilla: L’Africa di Schweit- 
zer 

16— Gino Conte e la sua orchestra 

16.30 Canti del popolo americano 

a cura di Claudio Noliani 

Canti dei pionieri e dei coloni 

17— Nello Segurini e la sua orchestra 

Cantano Alberto Berri, Anita Sol, 
Oscar Carboni e Aldo Alvi 
Fiorentino-Genta: Signora Napoli; Glani- 
pa-Riccl: Cuori a passeggio; Lazzeretti- 
Chlocchio: Dottore di campagna; Nizza- 
Morbellt - Segurini: Rimaniamo buoni 
amici; Cesareo-Ricciardi: Luna caprese; 
Panzutl: La campagnola; Cherubini- 
Concina: Tra il dire e il fare 

17.30 Dal Festival di Aix-en-Provence 

4 0V4IIITO NIVFOVHO 
diretto da PIERRE DERVAUX 

con la partecipazione del pianista 
Robert Casadesus 
Rossini: La scala di seta, sinfonia; Mo¬ 
zart: Sinfonia in re maggiore K 297 (Pa¬ 
rigina): Allegro assai, Andantino, Alle¬ 
gro; Beethoven: I) Quinto concerto in 
mi bemolle maggiore op. 73 per piano¬ 
forte e orchestra Allegro, Adagio un 
poco mosso, Rondò; II) Quarta sinfonia 
in si bemolle maggiore op. 60: a) Ada¬ 
gio - Allegro vivace, b) Adagio, c) Alle¬ 
gro vivace, d) Allegro ma non troppo 
Orchestra della « Société des Con- 
certs du Conservatoire » di Parigi 
Registrazione effettuata il 10-7-1954 dal 
Théàtre de l’Archevéché di Aix-en-Pro- 
vence 

NelPintervallo: Risultati e resoconti 
sportivi 

19.15 Orchestra diretta da Francesco Fer¬ 
rari 

Cantano Fio Sandon’s, Natalino Ot¬ 
to e i Radio Boys 
Emery-Dorsey: Tre volte grazie; Rolan- 
do-Donati: Ascoltami; Kiblo-Pasero: Un 
besito; Garcla-C. A. Rossi: Palma de 
Mallorca; Del Minio: Può essere, ma...; 
Panzeri-Concina: / guerrieri; Zanciro- 
Coward: Prima lettera d’amore; Duke: 
Non posso 

19.45 Radiocronaca del Gran Premio Au¬ 
tomobilistico del Nurburg Ring - 
La giornata sportiva 

20 — Walter Coll e il suo complesso 
Negli intervalli comunicati commerciali 

Una canzone di successo 
(Buitoni Sansepolcro) 

in Of\ Segnale orario - Giornale radio 
Radiosport 

21 — Motivi in passerella 

MUSIC - Il ALL 
Varietà musicale di Gino Magazù 
presenta « Trent’anni di sonoro », 
con la partecipazione di Carlo Dap- 
porto 

22— VOCI DAL MONDO 

Attualità del Giornale radio 

22,30 Concerto del violinista Bronislaw 
Gimpel con la collaborazione pia¬ 
nistica di Tullio Macoggi 
Brahms: Sonata in re minore op. 108: 
ai Allegro, bi Adagio, ci Un poco pre¬ 
sto e con sentimento, di Presto agitato; 
Saint-Saèns: Introduzione e rondò ca¬ 
priccioso; Ravel: Tzigane 
Registrazione effettuata 11 2-4-1954 al 
Teatro Petrarca di Arezzo durante il 
concerto per la Società « Amici della 
musica » 

23,15 Giornale radio - Musica da ballo 

94 Segnale orario - Ultime notizie - 
Buonanotte 

8,30 ABBIAMO TRASMESSO 

(Parte prima) 

10,15 Mattinata in casa 

Settimanale di vita femminile a cura 
di Jacobelli e Tatti 

10,45 Parla il programmista 

11-12 ABBIAMO TRASMESSO 

(Parte seconda) 

MERIDIANA 
13 Orchestra diretta da Lello luttazzi 

Cantano Emilio Pericoli, Paolo Ba- 
cilieri, Jula De Palma e Nilla Pizzi 
Testoni-Coppola: Occhi neri; Leman- 
Gori: Che peccato; Aznavour-Davis: 
Dormire e sognare; Berlin: Come una 
musica; Luttazzi: Tzigana; Biri-Ferrio: 
Tutto vietato; Giacobetti-Calibi-Warren: 
Questo è l’amore 

Album delle figurine 
(Compagnia Italiana Liebig) 

13.30 Giornale radio 

XLI Tour de France 
Notizie sulla tappa Troyes-Parigi 
Siamo fatti cosi 
Noi e il lavoro 
Programma di Amurri e Isidori 

14— Il contagocce 

Dizionario di celluloide, di Mario 
Casacci (Simmenthal) 

Firmamento musicale 
Negli intervalli comunicati commerciali 

14.30 Ribalta operistica 

15— Le dieci canzoni lanciate 

con le orchestre dirette da Arman¬ 
do Fragna, Carlo Savina e Lelio 
Luttazzi 

Cantano Giorgio Consolini, Vittorio 
Tognarelli, Vittoria Mongardi, Emi¬ 
lio Pericoli e Nilla Pizzi 
Rampoldi: Strada della speranza; De 
Torres-Andrlani: Mare; Coll: Avevo solo 
te; Cavaliere-Coppola: Un angelo sta¬ 
notte; Colì-Gualdi: Per una volta sola; 
Bata-Chiri: Vecchio giardino; Fiorelll- 
Olivares: Una lettera a mia madre; Fau- 
stlni-Giuliani: Silenziosamente; Bonagu- 
ra-Bonavolontà: Salutiamo l’amore; Te- 
stoni-Panzerl-Coli: Civetta 

15/45 Assi del pianoforte 

SELEZIONE SETTIMANALE DEL TERZO PROGRAMMA 

16.30 Piccola antologia poetica 

Le piccole elegie di Sulpicia 
Traduzione di Vittorio Sermoni! 

16.40 L'opera pianistica di Schubert 

a cura di Guido Agosti 
Quattro Impromptus per pianoforte 
'op. postuma 142) 
Pianista Ornella Puliti Santoliquido 

17,15 II compleanno del libro 

I Poemi conviviali di Giovanni Pa¬ 
scoli (1904) 

a cura di Goffredo Bellonci 

17.50 Igor Strawinsky 

Sinfonia di Salmi 
Orchestra e coro della Filarmonica di 
Londra diretti da Ernest Ansermet 

18,15-18,30 Parla il programmista 

19— Biblioteca 

Diario di bordo, di Antonio Pigafetta 
a cura di Aldo Borlenghi 

19,30 Grandi interpreti 
Dietrich FischerDieskau, baritono 

G. Mahler; Lieder eines fahrenden 
Gesellen, per voce e orchestra 

H. Wolf: Drei Harfnergesange, per 
voce e orchestra 
Orchestra sinfonica di Roma della Ra¬ 
diotelevisione Italiana diretta da Mario 
Rossi 

20— Problemi civili 

Progredisce l’unificazione europea? 
Enzo Giacchero: Il mercato unico del 
carbone e dell’acciaio 

20,15 Concerto di ogni sera 

J. S. Bach: Sonata n. 3 in do mag¬ 
giore per violino solo 
Violinista Jascha Heifetz 

F. J. Haydn: Quartetto in mi be¬ 
molle maggiori op. 64 n. 6 

Esecuzione del Quartetto del Konzert- 
haus di Vienna 
Anton Kamper, Karl M. Tltze, violini; 
Erich Welss, viola; Franz Kwarda, vio¬ 
loncello 

21 — Il Giornale del Terzo 

Note e corrispondenze sui fatti del 
giorno 

21,20 AGRIPPINA 
Opera in tre atti di Vincenzo Gri- 
raani 

Musica di Georg 
Claudio 
Agrippina 
Nerone 
Poppea 
Ottone 
Pallante 
Narciso 
Giunone 
Lesbo 
Direttore 

Friedrich Haende' 

Mario Petri 
Magda Laszlò 

Petre Munteanu 
Onelia Fineschi 

Giuseppe Taddei 
Giorgio Tadeo 

| Maria Amadmi 

Enrico Campi 
Ped rotti 

Orchestra di Milano della Radiotelevi¬ 
sione Italiana 

Dalle ore 23,35 alle ore 7 
Programmi musicali • notiziari trasmessi dalla 

23,35-1,30 : Musica da ballo 
1.34- 2 : Canzoni 
2,04-2,30 : Musica operistica 
2.34- 3 : Musica leggera 
3,04-3,30 : Musica sinfonica 
3.34- 4 : Canzoni (Orchestra Fragna) 

NOTTURNO DALL'ITALIA 
Stozione di Romo 2 su kc/s 845 pori a m. 355 

4,04-4,30 : Musica operistica 
4.34- 5 : Canzoni napoletane 
5,06-5,30 : Musica da camera 
5.34- 4 : Complesso caratteristico « GU amici mi¬ 

lanesi » diretto da Giuseppe Pettinato 
6,04-7 : Canzoni 

N.B. - Tra un programma e l’altro brevi notiziari 

POMERIGGIO DI FESTA 
16 RADIOSCHERMI 

Settimanale di varietà dedicato al 
vecchio e al nuovo cinema 

16/45 II signore desidera? 
Divagazioni sui Caffè 
di Mainardi e Serino 

17,15 AUTOSTOP 

Trasmissione per gli automobilisti di 
Brancacci e Lafrancesca 

18— Parla il programmista TV 

BALLATE CON NOI 

Nell’intervallo (ore 18,30) XLI Tour 
de France - Ordine d’arrivo della 
tappa Troyes-Parigi - Notizie spor¬ 
tive 

iFoto Romeo i 

Le giovanissime componenti del 

« Trio Flores » che partecipa ad 

alcune trasmissioni del complesso 

diretto da Gaetano Gimelli alle 19.30 

INTERMEZZO 
IQ ’in Gaetano Gimelli e il suo com- 

plesso 
Negli intervalli comunicati commerciali 

La parola agli esperti 
(Chlorodont) 

20 — Segnale orario - Radlosera 

XLI Tour de France 

Servizio speciale 

20,30 Motivi in passerella 

Tavole fuori testo 

IPubli/otot , 

Vittoria Mongardi canta alle ore 15 

SPETTACOLO DELLA SERA 
21 CANTATE CON NOI 

Orchestre dirette da Angelini e 
da Francesco Ferrari 
Presenta Nunzio Filogamo 
(Lanerossi) 

22 — La ragazza della musica 

22,30 DOMENICA SPORT 

Echi e commenti della giornata 
sportiva 

23-23,30 A luci spente 
Radiocronaca del Premio « Quattro 
anni » dall’Ippodromo di Villa Glori 
in Roma 
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TV TELEVISIONE TV 

DOMENICA 1 AGOSTO 
MONTECARLO 

18,54 Notiziario 19 Notiziario spor ¬ 
tivo. 19,05 Commenti sul 41° giro 
di Francia 19,17 Vicky Autier 
19,28 « E tutto ciò è vero» 19,30 
Orchestra Baxter 19,43 Al caffè 
dell'angolo 19,48 « La mia cuoca 
e lo sua governante » 19,55 No¬ 
tiziario 20 Portotelo con voi 
20,55 Tutta la città canta, Nino 
Nardim e la sua orchestra 20,30 
« Trompetta o campanello », scher¬ 
zo musicale I dischi volanti 21,15 
Il corridore Pschitt 21,45 Rodio- 
Stop della canzone 22 Notiziario 
22,20 Motivi in voga 22,30 Musico 
da ballo 23 Notiziario 23,05 In 
termezzo italiano 23,20-23,30 Or 
chestra Henri Rosso! ti 

GERMANIA 
AMBURGO 

19 Notiziario Sport 19,30 La set¬ 
timana di Bonn 20 Musica da bal¬ 
lo 20,45 Ritratto di un composi 
tore di canzoni di successo Ger¬ 
hard Winkler 21,45 Notiziario 
Sport 22,15 Dutch-Swmg College- 
Band 22,30 Cabaret 23 Melodie 
varie 24 Ultime notizie 0,15 Mu¬ 
sica contemporanea diretta da 
Hons Schmidt-lsserstedt - Ray 
mond Chevreuille Concerto di pia¬ 
noforte n. 2, op. 50 'Margaret 
Kitchin!; Gottfried von Einem 
Concerto per orchestra, op. 4. I 
Bollettino del mare 1,15 Musica 
fino al mattino 

FRANCOFORTE 

19,30 Cronaca dell'Assia Notiziario 
19,50 Lo spinto del tempo 20 
Canzoni vane 20,45 Risposta del¬ 
le autorità dello Repubblica agli 
ascoltatori 21 Musico di Paul 
Hindemith e di Arthur Honegger 
diretta da Paul Sacher e do Gùn- 
ter Wond solista violoncellista 
Enrico Momardi - Hindemitn Con¬ 
certo per violoncello e orchestra, 
Honegger: Sinfonio n. 5 di tre 
re 22 Notiziario Sport 22,30-24 
Musica da ballo 

MUEHLACKER 

19 Ritmi vari 19,30 Notiziario 20 
Dal festival di Bayreuth Tonn- 
hàuser, opera romantico in tre 
atti di Richard Wagner, diretta 
do Igor Markevitch Nell'interval- 
lo 22,051 Notiziario Sport 23,35 
Musica leggera 24 Ultime notizie 
0,10-1 Musica da bollo 

TRASMETTITORE DEL RENO 

19,20 Canzoni popolari svizzere 
19,40 Notiziario Rassegna setti 
manale di politica mondiale 20 
Concerto diretto da Ernest Bour 
solista pianista Karl-Heinz Schlu- 
ter - G F Malipiero Vivaldiono, 
Joseph Haydn Concerto in re 
moggiore per pianoforte e orche¬ 
stra; Igor Strawinsky Donses con- 
certantes; Gounod : Musica di bal¬ 
letto dal «Faust» 21,30 Orche¬ 
stra Kurt Edelhogen 22 Notizia¬ 
rio 22,10 Cosi lo vede l'Occiden¬ 
te 22,20 Sport Musica 23 Mu¬ 
sica da ballo Nell'intervallo 24 
Ultime notizie 1,15-4,45 Musica 
da Hannover 

INGHILTERRA 
PROGRAMMA NAZIONALE 

18 Notiziario 18,15 Conversazione 
18.30 Orchestro dello BBC 19,15 
Musica da camerG. 19,45 Servizio 
religioso 20,25 La buona causa 
della settimana 20,30 The Man 
of propcrty di John Galswcrthy 
i 10“ episodio1 21 Notiziario 21,15 
Dieci anni fo 81 Al Quartiere 
Generole, ricordi 2t,30 La storia 
di Albert Schweitzei 22,30 Mu¬ 
sica da camera 22,52 Epilogo 23- 
23,08 Notiziono. 

PROGRAMMA LEGGERO 

18 « Incontro con gli Hugget * di 
Eddie Maguire 12 L'uomo alla 
porta 18,30 Venti domande 19 
Notiziario 19,30 Varietà musicale 
20.30 Canti sarr 21 Rivista 22 
Notiziario 22,15 Sempnni al pia¬ 
noforte 22,30 Canti sacri 22,45 
Organista Sondy Mocpherson 23,15 
Musica per sognare 23,50-24 No¬ 
tiziario 

ONDE CORTE 

6 Musica pianistica in stili contra¬ 
stanti 8,30 Wilfrid Thomas e lo 
orchestra della rivista diretta da 
Harry Rabinowitz 10,45 Orchestra 
leggera della BBC 11,30 Pianista 
Kothleen Long 13 Panorama di 
vorietà con SolIy Rogers e Fred 
Yule 14,15 Frederik Horvey e la 
orchestro Palm Court diretta da 
Jean Pougnet 15,15 Mozart Con¬ 
certo n. 27 in si bemolle per pia¬ 
noforte e orchestra solista Mau¬ 
rice Cole1 16,45 Notiziario musi¬ 
cale 18,30 Varietà musicale 19,30 
« Il giudice impiccatore », drom- 
mo di Raymond Mossey tratto dal 
romanzo di Bruce Homitfon Adot¬ 
tamento radiofonico di John Rich¬ 
mond 21,15 Orchestro Spo diretto 

I INCITORI DELL 4 SETTI M 4.V 4 B 
11-17 Luglio 1054 

S. Tagliarmi, Arezzo G. Ercolini. Pistoia 
F. Giubelli, Pandino F. Bevilacqua, Firenze 
R. Moiraghi. Milano E. Nappo. Cancello 
M. Gentile. Milano Scalo (Caserta) 
G. Bianchi. Badia di E. Menegon. Ovaro 

Cantignano (Lucca) C Marcarmi. Milano 
O. Cambria. Messina N. Murri, Viareggio 
V. Bertacchi. Milano L. Morsia. Cortina di 
P. Eeli. Verona Alseno (Piacenza) 
A. Seppi. Cloz (Trento) P Del Piano. Biella 
I. Veronesi. Navazzo di T. Tosi. Milano 

Gargagno (Brescia) B Giraldoni. Napoli 
R Bai ma Marchi». Pont V. Bruschetti, Siena 

Canavese L Predelli. Lagunilo 
C. Portigliatti Già- (Bolzano) 

reno (Torino) V. Duranti. Bergamo 
G. Niccolis. Roma R. Mazza. Costa di 
E. Menni. Roma Monticelli (Bergamo) 
S. Ciappei. Monteca- L Lastrucci Bellin- 

tini Nievole croni. Firenze 
M Morando, Parma A Bertuzzo. Coreico 

R Brunetti. S. Pietro 
Inline (Caserta) 

F. Catalano. Piati 
A. Cordova. Messina 
L Massa. Camogli 
S. Natali. Bologna 
G. Greci. Arezzo 
A. Nallillo. Fuongrotta 
A. Corazzi. Siena 
R D'Aprile. Genova 
L. Casadio. Verona 
C. Giocondi. Milano 
A. Sanna, Seni Nuoro) 
G. Sa battili Savona 
G Galavatti. Quercella 
E Battistini. Ponte 

S. Pietro (Bergamo) 
L. Borghmi. Genova- 

Stur la 
F. Tornea, Milano 
G. Marcili. Capiago 

11 — S. Messa 
Rubrica religiosa 

21 — Arrivi e partenze 

Brevi interviste a chi va e chi viene 

21,20 HO PERDUTO MIO MARITO 

Adattamento televisivo e regia di 
Silverio Blasi 

Personaggi ed interpreti: 
Conte Giuliano Arenzi 

Ernesto Calindri 
Dott. Mattia Ricci Franco Volpi 
Ing. Carlo Zanni Aldo Pierantoni 
Avv. Albertini Luciano Rebeggiani 
Rag. Mariani Sergio Gazzerini 
Il Direttore d’albergo Gastone Ciapini 
Il cameriere Mario Lanfritto 
Valentina Ixiura Solari 
Adele Torrianl Isabella Riva 
Cadila Torrianl Leda Cetani 
Peppina Italia Marchesini 

« Skymasters » che atterrano solenni sul¬ 
le piste e transatlantici che attraccano 
alle banchine: più che mai l'Italia è cen¬ 
tro di confluenza di gente che arriva e 
che parte, una corrente pittoresca e inin¬ 
terrotta di voci e volti, alcuni celeber¬ 
rimi, altri meno. Ma la rubrica « Arrivi 
e partenze » (ore 21) con i suoi telecroni¬ 

sti Mike Bongiorno (a sinistra) e Arman¬ 

do Pizzo, per quanto possibile, non se ne 

lascia sfuggire uno 

IL DADO È TRATTO 

IL BRODO É FATTO 

- Richard Wogner «Parsifal» 
3 Akt - Aufnahme in der Me¬ 
tropolitan Oper, New York, Di 
rektor Fritz Stiedry - Tanzmusik 
i Bolzano 2 Bressanone Me- 

AUSTRIA 
SALISBURGO 

19 jport Notiziario 20 Quelli che 
rimangono sempre giovani 20,30 
Festival di iazz 21,30 Ra'' oforni 
glia 22 Notiziario 22,15 Musico 
Schrommel 22,45 Peggy Sanford al 
microfono 23,05 Musico brillante 
24 Ultime notizie 0,05-1 Festival 
olandese Concerte dell'orchestra 
Concertgebouw diretta do Herr 
Tornasi - Honegger Sinfonia n. 2 
per orchestra d'orchi e tromba 

1941 Debussy La mer, poema 
sinfonico 

BELGIO 
PROGRAMMA FRANCESE 

17 Notiziario 17,05 Xavier Cugat 
e la sua orchestra 17,40 Festival 
di Bayreuth Wagner Lohengrin 

i 1° atto' diretto da Eugèn Jochum 
19 La mezz'ora religiosa cattoli¬ 
ca 19,30 Notiziario Giro ciclistico 
«Ji Francia XXIII lappa 20 Ri 
presa della trasmissione dal Festi¬ 
val 2° atto 21,25 Mendelssohn 
Finale della sinfonia itoliana. 21,30 
Ripresa dello trasmissione dal Fe 
stivol '3° otto1 23 Musico dal 
Kursool di Ostenda 23,55-24 No 
tiziario 

FRANCIA 
PROGRAMMA NAZIONALE 

19,30 Schumann • Fantosiestiickc N. 1 
per violoncello riduzione Piati - 
gorsky Al piano: Ralph Berkovoitz 
19,40 Parigi vi parla 20,02 Con¬ 
certo di musica leggera diretto da 
Paul Bonneau 20,35 « Messico » 
varietà 21,35 Dal Festival di Ai'- 
en-Provence Concerto del quar¬ 
tetto Par.emn - Mozart Quartet¬ 
to in re maggiore, K. 575; Delvin- 
court Quartetto il* Audizione1, 
Schubert Quartetto in re minore 
• La fanciulla e la morte ». 23,46- 
24 Notiziario 

PROGRAMMA PARIGINO 

19 Attraverso gli sports 19,15 Geor¬ 
ges Feyer e i suoi ritmi 19,30 
Commento sulla XXIII tappa del 
Giro ciclistico di Francia 19,50 
De Falla Danzo dello fornaio, 
estratta dal «Tricorno» 20 Noti 
ziorio 20.20 Augusto Baldi e la 
sua orchestra 20,35 « Accord 
Parfoit ». emissione di Jean Chou- 
quet e Jocques Florian» 22,15 
« Voyage autour d urie histoire » 
di Alom Boudry e Jacques Fédène 
22,45-23,30 Musica da ballo 

PARIGI-INTER 

17,45 Passeggiata di jazz 18,15 No 
tiziario 18,18 Musica da film 
18,45 La vito della televisione 19 
Concerto sinfonico Solista violini¬ 
sta Nathon Milstem - Mozart Co¬ 
si fon tutte ouverture), Mozart 
Rondò in do moggiore; Dvorak 
Concerto in la minore per violino 
e orchestra; Mendelssohn Sogno di 
una notte d’estate Scherzo not¬ 
turno. intermezzo, marcia nuziale' 
20 Parigi nell'ora delle stelle 
20,30 restiva! olandese' Orchestra 
del Concertgebouw diretta da E- 
douard Van Bemum Solista pia¬ 
nista. Arthur Rubinstem - Beetho¬ 
ven Ouverture di Leonoro II, 
Dresden Salmo 84; Brahms Con¬ 
certo per piano in si bemolle mog¬ 
giore, op. 83. 22 Le grondi voci 
umane 22,30 Melodie do operette 
23,2$ Sintesi politica 23,30-24 
Musica da ballo 

FINALMENTE UN DADO 

GARANTITO DA UNA GRANDE FIRMA 
8.30 Per gli agricoltori sordi < Ca- 

gliafi 1 1 
Il Programmo altoatesino Lei turo 

e spiegazione in lingua tedesca del 
Vongelo Orgelmusik - Trasmis¬ 
sione in lingua tedesca per gli 
agricoltori Akkordeonist Bruno 
Clair und seme Rhythmiker 
Opcrettenmusik Opernmusik Boi 
zono 2 - Bressanone - Merano1 

12,15 Corriere d'Abruzzo • del Mo¬ 
lise (Pescara 2 - L'Aquila1 
Giornale radio >n lingua tede 
sco - Rassegna programmi - Lotto 
- « Sport am Sonntog » Bolzano 2 
- Bressanone - Merano ' 

12,40 Trasmissione per gli agricoltori 
m lingua italiana - Conti della 
montagna ' Bolzano 2 Bressa¬ 
none - Merano Trento' 

13.30 L'oro della Venezia Giulia - 
Almanacco giuliano - La settimana 
giuliano 13,50 Musico operistica: 
Cdea Adriano Lecouvreur «L'ani¬ 
ma ho stanco* iRomonza atto 
2"1 Giordono Fedoro «Vedi, io 
piango», Boito Mefistotele « Son 
lo spirito che nego » - 14 Gior¬ 
nale radio - 14,10 Ventiquattr ore 
di vita politica italiana e Noti¬ 
ziario - Musiche richieste - 14,30 
« Puntallegro ». rivista di Fortuna 
e Castellacci 'Venezia 3' 

14.30 Gazzettino sardo Previsioni 
del tempo 'Cagliari 1 - Sossari 2' 

19.30 Gazzettino delle Dolomiti Bol¬ 
zano 2 - Bressanone - Merano - 

20 Album musicale e Gazzettino 
sardo Previsioni del tempo 'Co- 

TRIESTE 
8 Calendario 8,15 Segnale ororic - 

Giornale rodio 8,30 Servizio reli¬ 
giose evangelico 8,45 Arriva lo 
banda 9 Per gli agricoltori 9,15 
Funicoli fumcula 9,35 Per i ro- 
gozzi npassiomc la lezione 10 
S Messa da San Giusto 11,15 
Musica per corrispondenza 12 Se¬ 
lezione dai programmi della set¬ 
timana I* parte 12,45 Cronache 
della radio 13 Segnale orano - 
Giornale rodio 13,25 XLI Tour 
de France notizie sulla tappa 
Troyes Parigi 13,30 Selezione 
dai programmi della settimana 

irle 14 « Elettra », tra¬ 
gedia m un atto di Hugo von 
Hofmannsthal - Musica di Ric¬ 
cardo Strauss - Direttore D 
Mitropoulos 15,45 Conversazione 
.16 G Conte e la sua orchestra 
16,30 Canti del popolo americano, 
a cura di C Noliam 17 N Segu- 
nm e la sua orchestra 17,30 
Dal Festival di Aix eri Provence 
Concerto sinfonico diretto da P 
Dervaux con la partecipazione del 
pianista R Casadesus Progr Na¬ 
zionale' Nell intervallo Risultati 
e resoconti sportivi. 19,15 Orche¬ 
stro diretta do F Ferrari 19,45 
La giornato sportiva 20 Segnale 
orano - Giornole radio 20,15 No¬ 
tiziario sportivo locale 20,30 Or 
chestra diretta da Guido Cergoli 
21,05 Music-hall vorietà musicale 
di Gino Magazù 22 Successi d’ogni 
tempo 22,20 Friuli minore, a cura 
di Gianfranco D'Aronco 22,30 Con¬ 
certo del violinista B Gimpel 
23,15 Segnale orario - Giornole 
radic 23.30-24 Musica da balla 

da David McCallum 21,30 Conti 
sacri 22,15 Musica operistica 22,45 
Varietà musicale 23,15 « La fa¬ 
mìglia Archer » dì Webb e Mason 

LUSSEMBURGO 
19.15 Notiziario 19,44 Amori leg 

yendan 19,54 U messaggio del 
gondoliere 20 Portotelo con voi 
20,15 Tulta la città conto 21,15 
Stili opposti Dischi volanti 21,45 
Belle registrazioni 22,30-24 Mu¬ 
sica da ballo 

SVIZZERA 
BEROMUENSTER 

19 Josef Lauber Ottetto per stru¬ 
menti a fioto. 19,20 Sport 19,30 
Notiziario 19,40 Campane di fe¬ 
sta 19,50 Discorso del Presidente 
della Confederazione, Rubattel 20 
Coro maschile 20,30 Visite da 
Berna a Obwalden, reportage 
21,05 Conzoni |odel 21,35 II cuo¬ 
re dello patrio 22,05 Duetto di 
ledei Matthey di Berna 22,15 No¬ 
tiziario 22,20-23 Làndler 

MONTECENERI 

7.15 Notiziario 7,20-7,45 Almanacco 
sonoro 9,45 Marie Vicari Dona 
Nobis Pocem, messa a tre voci 
diretta dal compositore 10,30 Mu¬ 
sica pianistica interpretato da 
Adrian Aeschbocher, Paul Baum 
gartner e Suzanne Gyr 11 Respi- 
ghr Feste romone 11,25 Palesi n- 
na Salvator Mundi, mottelto per 
quattro voci, Antonelli Te Deum. 
12 Kodaly: a' Danza di Marosszek; 
t Danze di Golonto. 12,30 Noti¬ 
ziario 12,40 Vagabondaggio mu¬ 
sicale 13 II caffè sportivo della 
domenica 13,15 II giro della Sviz¬ 
zera al sole d'agosto 13,45 Mu¬ 
sico leggera diretta do Fernando 
Paggi 14,05 II microfono risponde 
14,35 Josephine Bake', Odoardo 
Spadaro e I orchestra Radioso di¬ 
retta da Fernondo Poggi 15,45 
Concerto dello Civica Filarmonica 
di Mendrisio diretto da Pietro 
Berrà 16,15 Tè danzante 16,45 
L'arrivo finale del Giro ciclistico 
di Francia 17,15 La domenica po¬ 
polare 18,15 Frank Martin Picco¬ 
la sinfonia concertante; Honegger 
Pacific 231. 19,15 Notiziario 19,25 
Eco d'Italia 20 Giornale sonoro 
della domenica 20,30 Concerto di¬ 
retto do Otmar Nussio - Goetz 
Concerto per pianoforte e orche¬ 
stro in si bemolle maggiore op. 18; 

Nussio Vito ticinese, suite (stru¬ 
mentale 21,35 La Svizzera canta 
22,05 Beethoven Egmont, ouver¬ 
ture 22,15 Notiziario 22,25 Al 
tualità culturali 22,40-23 Not¬ 
turno melodioso 

SOTTENS 
19,15 Not ziariq 19,35 Concerti di 

campane della Cottedrolp di 
Pietro 19,50 Le memorie d> ir 
suggeritore 20,10 Pqlcoscei 
marginar 20,30 Guglielmo Teli, 
opera di André Modeste Guétry 
adattamento radiofonico di Gec- 
ges Colombier 21,30 «Il P'co.l 
villaggio », di Rgmuz, musica di 
Pierre Segond 22 « La battaglio 
di Marignano ». coro misto 22,10 
Musica da camera 22.30 Notizia¬ 
rio. 22,35 Notiziario cristiano 
22,50-23,15 La manifestazione dpi 
1° agosto 

Sette giorni in Sicilia tColtanis 
setta1 

20,30 Programma altoatesino - Gior 
naie radio e notiziario regionale ir 
lingua tedesca - Nnt'Z'e snorf-v* 

ALGERIA 
ALGERI 

18 Musica da ballo 18,30 Trasmis¬ 
sione dal «Casino de la Comi¬ 
che » 19,30 L'angolo dei curiosi 
19.45 Musica leggera 20,15 Bur¬ 
lesco 20,30 Jazz sinfonico 21 No¬ 
tiziario 21,15 Risultati sportivi 
21.45 «Giallo* radiofonico 22,55 
Vent'anni di canzoni 23,25 Con¬ 
certo sinfonico popolore 23,50-24 
Notiziario 

ANDORRA 
19 Musica da ballo 19,45 Per voi 

Signore 20 Aria di cornamusa 
20,35 Allegro anniversario 20,40 
Jazz 20,45 Notiziario 20,57 
«Grazie Celestina» 'Poulme Cor¬ 
ion e René Bessarf 21,08 « An 
na, amica mio », di Pierre Hiegel 
21,40 Varietà 22 Musica leggera 
22.45 Varietà 23 Emissione in lin¬ 
gua spagnola 23,45-1 Musica ri¬ 
chiesta 

Sono noli le cause che linciano 
sulla pelle pini brulli dischetti che 
deturpano II liso i lo «ni. 

Ma o anche noto che la POMATA 
dei Doti. BIANCAROI e la specia¬ 
lità di lana internazionale più 
appresala per la sconpatsa delle 
LENTIGGINI. Dopo poche applica¬ 
zioni la pelle litoma liscia, morbida 
e senza nicchie. 

1 P°rnata 
'•"lo n Bi«"cord, 

'm»cla a 
9 L 3o0i 

ramazzotti 
fa tonfiti fate 

Ascoltate tutte le sere alle 20,25 sul programma naz. la Canzone di Successo. Inviate il vs. indirizzo alla RAI 

CONCORSO PASTINA GLUTINATA 
via Arsenale 27 - Torino - indicando il prodotto Buitoni preferito. Parteciperete così al Concorso settimanale Buitoni 
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LUNEDI 2 AGOSTO 

7 Segnale orario - Buongiorno - Glor- 
' naie radio - Previsioni del tempo - 

Domenica sport - Musiche del mat¬ 
tino 
L’oroscopo del giorno (7,55) (Motta) 

Q Q Segnale orario - Giornale radio - 
Previsioni del tempo Bollettino 
meteorologico - Orchestra napoletana 
diretta da Luigi Vinci (8,15 circa) 

11 — Tanti fatti 
Settimanale di attualità de « La Ra¬ 
dio per le Scuole * - Edizione per le 
vacanze 

11.30 Musica da camera 

12— Dalla Basilica di S. Maria degli An¬ 
geli in Assisi: - Festa del perdono » 

Omaggio della città a San Fran¬ 
cesco - Saluto del Sindaco di Assisi 

12.15 Orchestra diretta da Carlo Savina 

Cantano Vittorio Tognarelli, Nella 
Colombo, Bruno Rosettani, Ratina 
Ranieri e Gianni Ravera 
Quattrini-Riva: Vecchio carillon; Testo- 
nl-Malgoni: El bajon de Bahia; Monta- 
no-Spotti: Le tue mani; Almeida: Ama- 
zonia; Testoni-Grazlani: Due volti; Te- 
stoni-Panzeri-Prous: Non prenda cap¬ 
pello; Moreno-Valli: Muore l’autunno; 
Leutwiler: Capriccio 

12,50 «Ascoltate questa sera...» 

Calendario 
(Antonetto) 

I O Segnale orario - Giornale radio - 
1 J Media delle valute - Previsioni del 

tempo 

13.15 Carillon 
(Manetti e Roberta) 

Album musicale 

Orchestra diretta da Armando 
Fragna 
Negli intervalli comunicati commerciali 

I A Giornale radio 
1 ^ Listino Borsa di Milano 

14,15-14,30 Bello e brutto, note sulle arti 
figurative di Valerio Mariani - Punto 
contro punto, cronache musicali di 
Giorgio Vigolo 

16,25 Precisioni del tempo per i pescatori 

16.30 Le opinioni degli altri 

16,45 Lezione di lingua spagnola, a cura 
di L. Biancolini 

17— Gaetano Gimelli e il suo complesso 
Cantano Guido Rossi, Arnolfo Valli, 
Adriana Regis, Giancarlo Canigia, il 

< Trio Flores e Marta Tornelli 
Rastelli-Stahl: Trovarsi e perdersi; Rivi- 
Innocenzi: Dormi mamma; Bonagura- 
Lebus: E lei non lo sapeva; Gippi-Lein- 
tenburg: Mio vedo costei; Madero: Dim¬ 
mi fantasma; Villa: Un bel sogno; Bo- 
nagura-Calzia: L'ultima canzone; Car¬ 
ducci: Tutta musica; Odorici-Casarini: 
Per dire amore 

(Poto fioretta Gatti 

Giancarlo Canigia 

17.30 La voce di Londra 

Cavalcata inglese di mezzo secolo - 
Il secondo decennio del ’900 

18— Musiche di Toschi e Maghini 
Toschi: Frammenti da « S. Caterina da 
Siena », per canto e pianoforte: a) La 
cella, b> Ave Maria, ci n transito (so¬ 
prano Luigia Vincenti - voce recitante 
Paolo Giuranna - al pianoforte l’Auto¬ 
re); Maghini: a) Ancora la bella dor¬ 
miente (testo di Attilio Bertolucci da 
« Fuochi in novembre »), b) Non più an¬ 
drò (testo di Libero De Libero da 
«Versi d’amore» in «Banchetto»), c) 
Per un bel giorno (testo di Attilio Ber¬ 
tolucci - Soprano Luciana Gaspari 
Pianista Giorgio Favaretto) 

18.30 Università internazionale Guglielmo 
Marconi 

Carlo Pellegrini: L’Italia vista dai 
romantici francesi 

18,45 Musica folcloristica 

19,15 Gli affari sono affari 
Indicazioni, congiunture, prospettive 
economiche di Ferdinando di Fe- 
nizio 

19.30 L'APPRODO 
Settimanale di letteratura ed arte - 
Direttore G. B. Angioletti 

20— Orchestra diretta da Ernesto Nicelli 
Negli intervalli comunicati commerciali 
Una canzone di successo 
(Buitont Sansepolcro) 

Jfì 7A Segnale orario - Giornale radio 
- Radiosport 

21 — Motivi in passerella 

co.\c*:kto di nimica 
OPERISTICA 
diretto da MARIO FIGHERA 
con la partecipazione del soprano 
Rina Gigli e del tenore Renato Ga- 
varinl 
Mozart: a) La finta semplice, ouver¬ 
ture; b) Le nozze di Figaro « Porgi 
amor »; Puccini: La fanciulla del West 
«Ch’ella mi creda»; Verdi: a) La tra¬ 
viata « Addio del passato », b) Il tro¬ 
vatore «Ah, si, ben mio»; Mussorgsky: 
Boris Godunov, scena del cortile; Puc¬ 
cini: Suor Angelica « Senza mamma »; 
Giordano: Andrea Chénier, « Come un 
bel dì di maggio »; Verdi: Otello « Già 
nella notte densa », duetto atto I; 
Humperdinck: Haensel e Gretel, prelu¬ 
dio atto primo 

Istruttore del coro Roberto Benaglio 
Orchestra e coro di Milano della 
Radiotelevisione Italiana 

22 — Posta aerea 

22,15 Vedette al microfono 
Les Gargons de la Rue 

22.30 Conversazione di attualità 

22/45 Orchestra diretta da Angelini 
Cantano Gino Latilla, Carla Boni. 
Fiorella Bini, Dario Dalla e il Duo 
Fasano 
Testoni-Panzer i: Marylin; Belloni-Con- 
cina: Marieta; Astro-Mari-Les Paul: Ca¬ 
ro John; Nizza-Morbelii-Rossi: Mezza 
dozzina di rose; LazzerettLLafardo: La 
voce dell’organino; Taba: Serenità; 
Pinchi-Devilli-Suesse: La ragazza senza 
nome; Nisa-Ross: Gli uomini del Far 
West 

23,15 Giornale radio - Musica da ballo 

yA Segnale orario - Ultime notizie - 
Buonanotte 

CASA SERENA 
O IL GIORNO E IL TEMPO 
y Divagazioni del mattino 

Il Festival della canzone napoletana 
Nuova orchestra della canzone di¬ 
retta da Angelini 

10-11 La voce di Maria Meneghini Callas 

Canzoni e ritmi da tutto il mondo 

MERIDIANA 
I 3 Gino Conte e la sua orchestra 
1 J con i cantanti Gloria Christian. Pie¬ 

ro Ciardi, il Duo Vis e con Claudio 
Villa 
Bertini-Conte: Tu m’hai tradito; Hoff- 
sten: Oggi o mai; Blrl-Bassl: Bacm ba¬ 
cioni Assenza-Rispoli: E’ arrivata la 
bella biondina; Stazzonelli-Baratta: Ama¬ 
mi come vuoi; Plnchl-Falcocchio: La 
cicala e la formica 

Album delle figurine 
(Compagnia Italiana Liebigt 

13,30 Giornale radio 

« Ascoltate questa sera... » 

I successi di Teddy Reno 

Teddy Reno (Foto Clari Davidei 

14— Il contagocce 
Dizionario di celluloide, di Mario 
Casacci iSimmenthali 

TERZO PROGRAMM 
19— Musiche di Debussy e Ravel 

C. Debussy: Clair de lune - Etude 
pour les arpèges composés - Toc¬ 
cata 

M. Ravel: Da « Gaspard de la nuit »: 
Gibet - Scarbo 
Pianista Francois Samson 
Registrazione della R.T.F. 

19,30 La Rassegna 

Scienza, a cura di Antonio Borsellino 
Leonida Rosino: Sviluppi recenti delle 
ricerche di Radioastronomia; Mario Gal¬ 
li: L’uranio e i suoi minerali - Noti¬ 
ziario 

20 — L'indicatore economico 

20,15 Concerto di ogni sera 

G. Paisiello: Concerto per clavicem¬ 
balo e archi 
Allegro - Larghetto - Rondò (Allegro) 
Solista Ruggero.Gerlin 
Orchestra dell’Associazione « Alessan¬ 
dro Scarlatti » di Napoli diretta da Pie¬ 
tro Argento 

J. Turina: Sinfonia sevillana 
Orchestra sinfonica della N.B.C. diretta 
da Milton Katlms 

21 — Il Giornale del Terzo 

Note e corrispondenze sui fatti del 
giorno 

21,20 L'età di Montaigne 
a cura di Vittorio Lugli 

22,05 I divertimenti per fiati di Mozart 
a cura di Remo Giazotto 

Mi lagnerò tacendo (terzetto K. 
437); Ecco quel fiero istante (ter¬ 
zetto K. 436); Più non si trovano 
(canzonetta K. 349) 

Esecutori: Ester Orell, Licia Rossini 
Corsi, soprani; Giandomenico Alunno, 
baritono; Cesare Mele, Mario Amicuccl, 
.Francesco Volpe, comi di bassetto, 
Guerrino Sclmia. Nicola Conte, clarinetti 
Concertazione a cura di Fernando 
Previtall 

22,25 Testimonianze su Alfredo Panzini 
raccolte nella sua terra 
Inchiesta di Sergio Zavoli 

Bela Bartok iMaoyarfilm/ 

22,55 Bela Bartok 

Sonata per violino solo 
Tempo di ciaccona - Fuga - Melodia - 
Presto 
Violinista Yehudi Menuhin 

Dalle ore 23,35 alle ore 7 
Programmi musicali e notiziari trasmessi dalla 

23,35-1,30 : Musica da ballo 
1.36- 2 : Canzoni 
2,06-2,30 : Musica sinfonica 
2.36- 3 : Canzoni (Orchestra Barzlzzai 
3,06-3,30 : Musica leggera 
3.36- 4 : Musica operistica 

NOTTURNO DALL'ITALIA 
Stazione di Roma 2 su kc/s 845 pari a m. 355 

4,06-4,30 : Canzoni napoletane 
4.36- 5 : Musica da camera 
5,06-5,30 : Musica operistica 
5.36- 6 : Solisti di fisarmonica 
6,06-7 : Canzoni 

N.B. - Tra un programma e l’altro brevi notiziari 

Strumenti in libertà 
Negli i .tervalli comunicati commerciali 

14.30 Auditorium 

Rassegna di musiche e di interpreti 

15— Segnale orario - Giornale radio - 
Previsioni del tempo - Bollettino 
meteorologico 

Le canzoni di Francesco Albanese 

15.30 Orchestra diretta da Lelio Luttazzi 

Cantano Nilla Pizzi, Paolo Bacilieri. 
Emilio Pericoli e Jula de Palma 
Nizza-Morbelll-Mascheroni: E' stata 
un’avventura; Danpa-Panzutl: La Ma¬ 
rianna; Testoni-Abbate-Evans: Per te; 
Martelll-Slmon: Poinciana; Marchetti- 
Tajoli-Maraviglla: Nun tengo cchiù la- 
creme!; Devili i-Newman: Sentimento! 
rhapsody; Cergoli: Amore proibito; 
Creamer: Un di verrà 

POMERIGGIO IN CASA 
I 6 TERZA PAGINA 

Il tesoretto - Concerto in miniatura: 
pianista Nikita Magaloff 

16.30 Programma per i ragazzi 
Pinocchio alla corte del re 
Radioscena di Luciano Folgore - Al¬ 
lestimento di Emilio Calvi 

17— ZIBALDONE N. 5 

18— Giornale radio 

BALLATE CON NOI 

19— Orchestra diretta da Francesco Fer¬ 
rari 
Cantano Natalino Otto, i Radio Boys 
e Fio Sandon’s 
Galletti-Ferrini: Come un giorno; Ken- 
nedy-Slmon: Istambul; Mick Mlcheyl: Ni 
toi ni moi; Pisano-Van Wood: Mia cara 
Carolina; Pinchi-Donida: Per sempre 
t'amerò; Nisa-Cinl: Pane amore e fan¬ 
tasia; Cambi-Maggiorani: Tre ragazze; 
Kirmar; Il volo del moscone zoppo 

INTERMEZZO 
IO ’>ri Fred Buscagliene e il suo com- 
IY«JU plesso 

Negli intervalli comunicati commerciali 

La parola agli esperti (Chlorodonti 

20— Segnale orario - Radiosera 

20.30 Motivi in passerella 
Tre chitarre e una ragazza 
Roberto Murolo, Domenico Modugno, 
Armando Romeo e Is$ Bellini 
l Franchi 

21 
SPETTACOLO DELLA SERA 

Palcoscenico del Secondo Programma 

Camillo Pilotto in 

QUKSTA SERA 
O MAI Plt 
Tre atti di UMBERTO MORUCCHIO 

Compagnia di prosa di Torino della 
Radiotelevisione Italiana con Camil¬ 
lo Pilotto 
Francesco Camillo Pilotto 
11 conte Andrea Marphy Gualtiero Rizzi 
La contessa Agata Marphy 

Misa Morde glia Mari 
La baronessa Margit Renata Negri 
11 duca di Krassy Arnaldo Martelli 
S. E. il Ministro Gastone Ciaptm 
Il conte Pockay Gino Sabbatini 
Il marchese Todor Alfonso Spano 
La marchesa Todor llka Pilotto 
Il conte Gulay Franco Rità 
La contessa Gulay Enza Giovine 
Il visconte Baylor Ernesto Cortese 
Il generale Miller Sandro Rocca 
Donna Marta Jacuth Lina Acconci 
Regia di Eugenio Saiussolia 

22,30 Ultime notizie 
Concerto di Percy Faith 

23-23,30 Siparietto - A luci spente 

Umberto Morucchio autore della 

commedia programmata alle ore 21 
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LUNEDI 2 AGOSTO 

21 — Telesport 

21/10 Mio padre, il signor preside 

Trentesimo episodio: La ginnastica 
fa bene - Telefilm 
Regia di Howard Bretherton 
Produzione H. Roach jr. 
Interpreti: June e Stu Erwin, Ann 
Todd, Sheila James 

21,35 Le porte di Roma 

Documentario turistico (Produzio¬ 
ne Aretusa) 

Le più belle pagine della storia di Roma si 
leggono sulle sue Porte. Cosi è stato scritto: 
con qualche esagerazione, forse, ma con non 
poca verità. Ecco una trasmissione che « en¬ 
tra » ed e esce » da Roma attraverso le Porte 
più famose: dalla Latina alla S. Sebastiano, 
dalla Pia alla S. Paolo. 

21,45 ALBUM PERSONALE 
DI WANDA OSIRIS 

Partecipano alla trasmissione: Er¬ 
minio Macario, Armando Fineschi. 
Gorni Kramer, Giovanni D’Anzi, 
Dino Solari, Folco, Gastone Martini, 
i boys e le ragazze di Wanda 
Presentano Elda Lanza e Fausto 
Rosati 
Coreografie di Dino Solari 
Orchestra diretta da Gorni Kramer 
Regia di Daniele D’Anza 

La più popolare « diva » della rivista italiana, 
sfoglierà per t telespettatori l’album della 
propria vita e della propria carriera. Un al¬ 

bum ricco di avvenimenti e di successi, in 
una progressione che testimonia dell’intel¬ 
ligenza e della personalità dell’artista. Salite 
a grado a grado le scale della notorietà le 
non per niente essa è per antonomasia la 
soubrette delle scale bianche), Wanda Osiris 
è ancora oggi la più. ammirata per la signo¬ 
rilità e la grazia con cui caratterizza ogni 
sua interpretazione. 

22,15 Replica Telesport 

Wanda Osiris ci parla in « Album per¬ 

sonale » (ore 21.45) della sua vita arti¬ 
stica. Un album, siamo certi, che si è ar¬ 

ricchito del costanie affetto del pubblico 
(Foto Wagal 

7.30 Giornale radio in lingua tedesco 
(Bolzano 2 - Bressanone - Merano' 

12,04 Corriere d'Abruzzo e del Mo¬ 
lise (Pescara 2 - L'Aquila* 

12,10 Corriere delle Marche (Anco¬ 
na 2 - Ascoli Picenoi 

12,15 Cronache di Torino - Listino 
Borsa di Torino (Alessandria - Ao¬ 
sta - Biella - Cuneo - Torino 2 
- Torino MF II) 
Cronache del mattino (Milono 1) 

12,25 Chiamata marittimi - Listino 
Borsa valori di Venezia (Udine 2 - 
Venezia 2 - Vereno 2 - Vicenza) 

12.30 Giornale radio in lingua tedesca 
- Rass. programmi (Bolzano 2 - 
Bressanone - Merano ) 
Gazzettino padano (Alessandria - 
Aosta - Biella - Cuneo - Milano I - 
Monte Penice MF II - Torino 2 - 
Torino MF II - Udine 2 - Vene¬ 
zia 2 - Verona 2 - Vicenza) 
Gazzettino toscano - Listino Bor¬ 
sa di Firenze (Firenze 2 - Arezzo 
- Pisa - Siena) 
Corriere della Liguria • Listino 
Borsa di Genova (Genova 2 - La 
Spezia - Savona) 
Gazzettino di Roma (Roma 2 - 
Terni 1 - Perugia I ) 
Notiziario della Sardegna (Caglia¬ 
ri 1 - Sassari 2) 

2,45 Gazzettino delle Dolomiti (Bol¬ 
zano 2 - Bressanone - Merano - 
Trento) 

12.50 Listino Borsa di Roma e me¬ 
die dei cambi (Bari 2 - Caltanis- 
setta - Catania 2 - Napoli 2 - 
Palermo 2 - Roma 2 - Reggio Ca¬ 
labria - Salerno - Sossari 2) 
Notiziario piemontese (Alessandria 
- Aosta - Biella - Cuneo - Monte 
Penice MF II - Torino 2 - To¬ 
rino MF II) 
Notiziario veneto (Udine 2 - Ve¬ 
nezia 2 - Verona 2 - Vicenza) 

13.30 L'ora della Venezia Giulia - 
Almanacco giuliano - Lo stecca dei 
giornali - Antonio Just Verdus 
racconta - 13.50 Musica da ca¬ 
mera: Scarlatti Oh, cessate di 
piagarmi, Reger • Lo ninno nonno 
della vergine, Grieg. Giorno di 
nozze a Troldhagen - 14 Gior¬ 
nale radio - 14,10-14,30 Venti¬ 
quattrore di vita politica italiana 
- Notiziario giuliano - Musiche 
richieste (Venezia 3* 

14.30 Gazzettino delle Dolomiti (Bol¬ 
zano 1 ) 
Gazzettino sardo - Previsioni del 
tempo (Cagliari II 
Corriere delle Puglie e della Lu¬ 
cania (Bari I - Brindisi - Foggia 
- Lecce - Potenza - Taranto) 
Corriere dell'Emilia e della Ro¬ 
magna - Listino Borsa di Bologna 
( Bologna 1 ) 
Gazzettino del Mezzogiorno - Li¬ 
stino Borsa di Napoli (Napoli 1 - 
Cosenza - Catanzaro - Messina! 
Gazzettino della Sicilia - Listino 
Borsa di Palermo (Caltanissetta - 
Catania I - Palermo 1 ) 

14,45 Trasmissione per i ladini (Bol¬ 
zano 1 ) 

14.50 Giornale radio e Notiziario 

regionale in lingua tedesca (Bol¬ 
zano I ) 
Notiziario siciliano ( Messina I 

14,55 Notiziario per gli italiani del 
Mediterraneo l Bari I ) 

15 Notizie di Napoli (Napoli I) 

16,20 Chiamata marittimi (Genova 1 
- Napoli 1) 

18,30 Programma altoatesino in lin¬ 
gua tedesca - F Cop: «Astro¬ 
nomie von Aristarch bis Ein¬ 
stein * (5 Folge) : « Dos Wer- 
màchtnis des Kopernikus * - Zy- 
klus der Sonate von Arcangelo Co- 
relli, 6 Sendung, Sonate in A- 
Dur, Follia; Violinist Sirio Pio¬ 
vesan, am Klavier Bruno Mezzena 
- Tanzmusik - Giornale radio e 
notiziario regionale in lingua tede¬ 
sca 'Bolzano 2' - Bressanone - 
Merano i 

19,45 Gazzettino delle Dolomiti (Bol¬ 
zano 2 - Bressanone - Merano - 
Trento! 

20 Gazzettino della Sicilia (Calta¬ 
nissetta) 
Album musicale e Gazzettino sardo 
- Previsioni del tempo (Cagliari 1 • 

TRIESTE 

7 Ginnastica da camera 7,15 Segnale 
orario - Giornale radio 7,30 Ca¬ 
lendario - I programmi della gior¬ 
nata - Libro di casa 8,15 Giornale 

radio 8,20-9 Orchestro diretta da 
L. Vinci 11 Tonti fatti, settima¬ 
nale di attuolità de « La rodio per 
le scuole *, edizione per le va¬ 
canze 11,30 Musica do comera. 
12 Dalla Bosilica di S. Moria de¬ 
gli Angeli in Assisi: Festo del 
Perdono - omoggio dello città a 
San Francesco - saluto del sin¬ 
daco di Assisi. 12,15 Orchestro 
Savina. 12,50 Oggi olla radio. 13 
Segnale orario - Giornale rodio. 
13,25 Canzoni o soggetto 14,15 
Terza pagino 14,25 Segnaritmo. 
14,50 Punto contro punto, crona¬ 
che musicali di G Vigolo 15 Li¬ 
stino Borsa 

17,30 Programma dalla BBC 18 
Giornale rodio e le opinioni degli 
altri 18,20 Orchestre Salon 18,45 
Motivi do riviste 19,15 Diziona¬ 
rio di musica 19,50 Brevisport 
20 Segnale orario - Giornale ro¬ 
dio 20,15 Attualità 20,30 Dolce 
e amabile 21,05 Concerto di mu¬ 
sico operistica diretto do M Fi¬ 
glierà - Soprano R Gigli - Tenore 
R Gavarini (Progr. Nazionale). 22 
L'avventurosa storia del cinemo 
italiano, di C. Cosulich - 19* pun¬ 
tata 22,15 Vedette al microfono: 
Les Gargons de lo Rue 22,30 Con¬ 
versazione di attualità 22,45 Or¬ 
chestra diretta da Angelini. 23,15 
Segnale oraria - Giornale radio 
23,30-24 Musica da ballo 

ALGERIA 
ALGERI 

19 Notiziario 19,10 « La scelto » 
di Jean Maxime 20 Musica leg¬ 
gera 20,30 Varietà 21 Notiziario 
21,20 Varietà 22,20 Trasmissione 
lirico 22,50-24 Notiziario 

ANDORRA 

19 Dolio * Chalet du Pie Blanc * 
19,45 Per voi Signora 20,15 No¬ 
vità musicali 20,40 Troverai o 
non troverai 20,45 Notiziario 21 
Emi le Prud'homme e la sua fisar¬ 
monica 21,50 Musica leggera 
22,05 Stili oppost 22,40 « Sotto 
il segno di Parigi ». 22,45 Musico 
leggera 23 Emissione in lingua 
spagnola 23,45-1 Musica richie¬ 
sta 

AUSTRIA 
SALISBURGO 

19 Nello specchio del tempo 19,15 
Musica popolare 19,45 Notiziario 
20 II microfono volante 20,05 
Musica da ballo 20,40 Giornale 
della stagione balneare, di Fritz 
Reimer 21 Luigi Boccherim Sin¬ 
fonia in re minore (Divina), di¬ 
retto da Felix Prohaska. 21,25 
Theo Ferstl e i suoi solisti 22 No¬ 
tiziario 22,15 Per gli amici del 
iazz 22,50 Grondi Austriaci di¬ 
menticati 23,05 Eco del giorno 
23,15 Mille bottute ritmiche 24 
Ultime notizie 0,05-1,10 Concerto 
orchestrale diretto da Hans Wolf- 
Rossini L'inganno felice, ouver¬ 
ture; Mendelssohn Sinfonia n. 3 
in la minore 1 Scozzese Gian 
Carlo Menotti Ahmal c i visita¬ 
tori notturni, introduzione marcio 
e danza, Catsciaturian : Masche¬ 
rata, suite 

BELGIO 
PROGRAMMA FRANCESE 

19 Jazz sinfonico 19,30 Notiziario 
20 L'epoca delle vacanze di Jean- 
nine Modave 20,30 David Rose e 

Tncotrtiaa-fSSlr 
con il Concorso CREMA e SAPONE por barbo Tricofiiina. 

regolamento 
Con il 15 giugno 1954 ha avuto iniz'o il “Concorso Crema e Sapone (Stick) per Barba 

Tricofiiina’'. 

Per parteciparvi, il Concorrente deve ritagliare dall’astuccio Crema per Barba Tricofiiina o dall'astuc¬ 
cio Stick per Barba Tricofiiina l tre bolli rossi con la scritta “al Rodoxan” ed inviarli in 
busta chiusa affrancata, con generalità ed indirizzo, alla TRICOFILINA - Sezione Concorsi - Via Ti¬ 
bullo, 19 - Milano. 
Par lo Stick confezionato con fascetta, occorre inviare, sempre in busta chiusa, la fascetta completa. 
Entro il giorno 25 di ogni mese a cominciare dal luglio 1954. verranno sorteggiati con tutte le garanzie 
di legge, tra le buste pervenute entro la mezzanotte del giorno 15 dello stesso mese una automobi le 
IIOO Fiat e quattro Motoscooter Lambretta 125 F. 

I nomi dei vincitori verranno pubblicati sul "Radiocorriere" e comunicati per Radio. 
All'esercente, che avrà venduto la crema o lo Stick per Barba Tricofiiina al vincitore della 1100 Fiat, 
verrà assegnato un Motoscooter Lambretta. 

CREMA E STICK PER BARBA TRICOFIIINA PER UNA RAPIDA E PIACEVOLE RASATURA 

lo sua orchestra’ 20,45 Concerto 
dell'orchestra da camera I N R 
diretta da Georges Bétume So¬ 
listi: soprano: Moriette Martin- 
Metten; mezzo-soprono: Yetty Mar- 
tens, tenore Louis Devos, bari¬ 
tono: Julien Hoas Luciano Sgrìzzi : 
Suite belga; André Souris: Il mer¬ 
cante di figurine. 22,55-23 No¬ 
tiziario 

FRANCIA 

PROGRAMMA NAZIONALE 

19,01 Musica e musicisti; emissio¬ 
ne di Marcel Mihalovici Solista: 
Wilhelm Bockhaus - « Schumann 
e la Sonata funebre di Chopm » 
Sonata N. 2 in si bemolle minore. 
19.30 Parigi vi parla 20,02 Or¬ 
chestra radio-sinfonica di Parigi 
diretta da Jean Clerque - Liszt 
La leggenda di Santa Elisabetta 
(Oratorio) 21,30 Musica leggera 
23.20 Pogme di concerto - An¬ 
tonio Vivaldi: Lo tempesto per 
flauto e orchestrai, Couperin 
Concerto «Les gouts réunis » per 
flauto e orchestra 23,46-24 No¬ 
tiziario 

PROGRAMMA PARIGINO 

19 Notiziario 19,25 Edouard Duleu 
e la sua orchestra 19,30 Critica di 
nuovi dischi di varietà 20 Noti¬ 
ziario 20,20 La terrazza dei so¬ 
gni 21,05 Sacha Guitry. Cento 
meraviglie 21,10 Musica di Ro¬ 
bert Vitial, chitarrista 21,15 In 
tutta intimità «Speranze* 21,30 
Varietà musicale 22,15 Panorama 
di jazz 22,45-23,30 Musica da 
ballo 

PARIGMNTER 

19 Dal Festivol di Bayreuth - Wog- 
ner Lohengrin 23,28 Sintesi po¬ 
litica 23,33-24 Musica da ballo 

MONTECARLO 

19 Notiziario 19,12 Questo è Bo- 
boum 19,22 Notiziario sportivo 
19,28 La famiglia Duratcn 19,38 
Al caffè dell'angolo 19,43 L'unio¬ 
ne fa la forza 19,55 Notiziario 
20 Motivi radiofonici 20,30 Can¬ 
zoni di Parigi 20,45 Ve lo of¬ 
friamo 21 Lo musica preferita 
21.30 « Il mio giro di Francia* 
di Luis Mariano 21,45 Sidney 
Torch e lo Sua orchestra 22,01 
Notiziario 22,06 Musica do ballo 
23 Notiziàrio 23,05-23,30 Orche¬ 
stra da bollo 

GERMANIA 

AMBURGO 

19 Notiziario Commenti 19,15 « La 
scarsità dell'acqua », studio di 
Bastlon Miiller 20,15 Concerto 
sinfonico diretto da Eugene Or- 
mandy - Paul Hindemith Musico 
concertante per orchestra d'orchi 
e ottoni I Sinfonia di Boston), 
Strawinsky L'uccello di fuoco, 
suite, Beethoven Sinfonia n. 7 in 
la maggiore, op. 92. 21,45 Noti 
ziario 22 Dieci minuti di politico 
22,10 Pensano o non pensano-, 
studio dello vita degli animali, 
discussione scientifica 23,35 Con¬ 
certo dello pianista Edith Farnodi 
con uno convenzione di Heinz 
Schimmelpfennig sul tema «Ro¬ 
bert Schumann critica gli studi 
per pianoforte di Liszt », poy 
Franz Liszt a) Studio da con¬ 
certo in lo bemolle maggiore, b1 
Studio da concerto in fo minore, 
c1 Studio da concerto in re be¬ 
molle maggiore. 24 Ultime notizie 
0,15 Uno sguardo a Berlino 0,25 
Ritm della notte 1 Bollettino del 
mare 1,15 Musica fino al mattino 

FRANCOFORTE 

19 Ricreazione musicale 19,30 Cro¬ 
naca dell'Assia Notiziario Com¬ 
menti 20 « E che cosa sono poi 
selle anni?! *, radiocommedio. di 
Marie Luise Kaschnitz, 21 Nuovi 
dischi 22 Notiziario Attualità 
22.20 Composizioni varie eseguite 
dal Quartetto Borchet, da un com¬ 
plesso di strumenti a fiato e dalla 
pianista Morie Bergmann - Ku- 
sterer Quartetto d'orchi n 2; 
Ranki: Sonata per pianatorte; 
Schmidtmann Sestetto per stru¬ 
menti o fioto. 23 Nuovi libri 
23,15 II Club del jazz 24 Ulti¬ 
me notizie 

INGHILTERRA 
PROGRAMMA NAZIONALE 

18 Notiziario 18,30 Cooti folclori¬ 
stici, 18,50 Conversazione astrono¬ 

mico 19 Serata di varietà 19,30 
Concerto diretto do Basi I Co 
meron Musica di Ciaikowsky a 
Musico di balletto dal « Logo dei 
Cigni », bi Andante cantabile per 
orchi, cl Ario di Liso dal 1* 
otto della ■ Dama di picche », 
d' Capriccio italiano, ei Concerto 
per pianoforte n 1 in si bemolle 
minore. 21 Notiziario. 21,15 « Gli 
eroi non ci bodano » 22,45 Dischi 
23-23,08 Notiziario 

PROGRAMMA LEGGERO 

19 Notiziario Sport 19,30 Musiche 
richieste 20 Rivista. 21 « Il nome 
è lo stesso», quiz. 21,30 Rivista 
22 Notiziario 22,15 L'escursione di 
Johnny 22,20 Viera e Hayer 22,45 
Musica da ballo 23,50-24 Noti 
ziano 

ONDE CORTE 

14.30 «Home and oway » di Da¬ 
vid Climie e Anthony Armstrong 
15.15 Wilfrid Thomas e l'orchestro 
della rivista diretta da Harry Ro- 
binawitz 15,45 Concerto diretto 
do Kemlo Stephen 16,15 Concerto 
bandistico diretto da Horry Morti 
mer 17,30 Melodie, canzoni e 
danze 18,30 «Lo spioggia soli 
torio», commedia di. Elizabeth 
Dawson 19,30 Ponorama di va¬ 
rietà con Sally Rogers e Fred 
Yule 20,45 Organista Sondy Moc- 
pherson 21,15 Orchestro leggero 
della BBC 22 Peter Cavanegh e 
l'organista Horold Smart 22,15 
Musica da concerto 23,15 Di che 
si tratto? 

SVIZZERA 
BEROMUENSTER 

19.30 Notiziario Eco del tempo 20 
Musica varia 20,50 « Destini di 
violini », rodiosintesi in due tra¬ 
smissioni di Wolfgang Martin Sche¬ 
de 21,35 La visito del cugino, li¬ 
bretto originale d'operetta di Wil¬ 
helm Busch musico dì Georg 
Kremplsetzer 22,15 Notiziario 
22,20 Rassegno settimanale per 
gli svizzeri all'estero. 22,30-23 
Musica varia 

MONTECENERI 

7.15 Notiziario 7,20-7,45 Almonacco 
sonoro 12,30 Notiziario 12,40 Vo- 
goDondaggio musicale 13 Canzoni 
e melodie 13,20-13,45 Nacchere 
e mantiglie 17 Albeniz Preludio 
per pianoforte, interpretato do Re 
né Pouget 17,05 Canti originali 
dell'America latina interpretati dal 
duo vocale Carolina e Belen Se- 
grero 'con accompagnamento di 
chitarra' 17,30 Fisarmonicista Wil¬ 
ly Hugel 17,50 Dischi 18 Musica 
richiesto 18,55 Amader Canzone 
dell'acqua. 19,15 Notiziario 19,25 
Felix Ledere e Rosemarie Clooney 
20 « Casa di bambola » commedia 
in tre atti di Enrico Ibsen. 21,40 
Mozart: Serenata in sol maggiore 
K. 525- 21,55 Melodie e nlm 
22.15 Notiziario 22,20 intermezzo 
ritmico 22,45-23 Pianista Giovan¬ 
ni Pelli 

SOTTENS 

19.15 Notiziario 19,40 Da una parola 
all'altra 20,15 Concorso di erug- 
mi e storielle 21,15 Varietà 
22,30 Nctiziorio 22,35 Autor dei 
XX secolo Jean Cocfeau 22,55- 
23.15 Due composizioni del 
« Gruppo dei Sei * Germaine 
Tailleferre: Ouverture; Hcnegger 
Preludio, fuga e post-preludio. 

procurano un reale benessere a luin i pos 
sessorì di apparecchi denial CllNEX 
Liquido e ORASIV Super - Polvere 
per Dentiere. Reperibili con istruzioni 
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MARTEDÌ 3 AGOSTO 

"I Segnale orario - Buongiorno - Gior- 
' naie radio - Previsioni del tempo - 

Musiche del mattino 
L’oroscopo del giorno (7,55) (Motta) 

Q Segnale orario - Giornale radio • 
° Rassegna della stampa italiana in 

collaborazione con TA.N.S.A. • Pre¬ 
visioni del tempo - Bollettino me¬ 
teorologico - Nello Segurini e la sua 
orchestra (8.15 circa) 

8/45-9 La comunità umana 
Trasmissione per l'assistenza e pre¬ 
videnza sociali 

11 — Una vita per il teatro 

Molière o della satira amara 
Compagnia di prosa di Firenze della 
Radiotelevisione Italiana - Regìa di 
Umberto Benedetto 

11/45 Musica sinfonica 

12,15 Orchestra diretta da Lelio Luttazzi 

Cantano Emilio Pericoli, Jula De 
Palma. Nilla Pizzi e Paolo Bacilieri 
Testoni-Rusconi: Per te sospiro; Leoncil- 
li-Graziani: Vecchio orologio; Lenjean- 
Ze do Norte: ’O cangaceiro; Carmichael: 
(Geòrgia del mio pensiero; Calibi-Tiom- 
kin: Pallata selvaggia; Gastè-Ledrich: 
Lo sai perché; Gosset - Madriguera: 
Adios; Ciervo - Delle Grotte - Baratta: 
Statte vicino a mme; Zapponi-Luttazzi: 
Il favoloso Gershwin; Marquez: Chie¬ 
rico mnmbo 

Edouard Pailleron. autore della com¬ 

media satirica « Il mondo della 

noia •• che viene trasmessa alle 21 

12,50 «Ascoltate questa sera...» 
Calendario lAntonetto) 

| O Segnale orario Giornale radio - 
1 J Media delle valute - Previsioni del 

tempo 

13,15 Carillon r Manetti e Robertsi 

Album musicale 
Xell'intervallo comunicati commerciali 

■ A Giornale radio 
1 ^ Listino Borsa di Milano 

14,15-14,30 Arti plastiche e figurative, di 
Raffaele De Grada - Cronache mu¬ 
sicali, di Giulio Confalonieri 

16,25 Previsioni del tempo per i pescatori 

16.30 Le opinioni degli altri 

16.45 Lezione di lingua portoghese, a cura 
di L. Santamaria 

17— Gino Conte e la sua orchestra 

con i cantanti Gloria Christian. Pie¬ 
ro Ciardi, il Duo Vis e con Claudio 
Villa 
Mari-Dimito-Sarra: Ma quando?; Testo- 
nl-Duke: Ripetilo con me; Aiobianco: 
Bolero nostalgico; Natili-Bisio: Bella 
rusticanella; Nati-Fusco: Ma chitara e 
un po' de voce; Devilli-Kaper: Lily; 
Mari-Ciervo-Zito: Bella affacciati; Be¬ 
njamin: Rumba jamaica 

17.30 • Ai vostri ordini . 
Risposte de • La voce dell'America » 
ai radioascoltatori italiani 

18— Fred Buscagliene e il suo complesso 
Cantano Gastone Parigi, Fatima Ro- 
bin’s. Fred Buscagliene e Michele 
Montanari 
Tettoni-Seracini: Mi piaci cosi. Saruiss: 
Stringimi di più; Barroso: Marrequina; 
Filibello-Abner-Rossi: Malinconia d’au¬ 
tunno; Gianipa-Ricci: Perché; Prado: 
Sitibondo mirai bo 

18.30 Questo nostro tempo 

Aspetti, costumi e tendenze d’oggi in 
ogni paese 

18.45 Pomeriggio musicale 

a cura di Domenico De Paoli 

19/45 La voce dei lavoratori 

20— Orchestra diretta da Francesco Fer¬ 
rari 
Negli intervalli comunicati commerciali 

Una canzone di successo 
iBuitoni Sansepolcro) 

**>r| Segnale orario - Giornale radio 
Radiosport 

21 — Motivi in passerella 

il, homio 
DEI,LA AOIA 
Tre atti di EDOUARD PAILLERON 
Traduzione e adattamento di Gaspa¬ 
re Gozzi - Musiche originali di Nino 
Rota 

Compagnia di prosa di Roma della 
Radiotelevisione Italiana 
Bellac Stefano Sibaldi 
Ruggero di Ceran Mario Colli 
Paolo Raymond Riccardo Cucciolla 
Toulonnier Angelo Calabrese 
Il generale de Briais Mario Feliciani 
Virot Michele M alaspina 
Francesco Giotto Tempestini 
Il signor di Saint Reault 

Renato Cominetti 
Gaiac Fernando Solieri 
Melchiorre di Boines Edoardo Toniolo 
Des Millets Nico Pepe 
La duchessa di Reville Jone Morino 
La signora di Loudan Lia Curci 
Giovanna Raymond Gemma Griarotti 
Lucy Watson Maria Teresa Rovere 
Susanna de Villiers Adriana Parrella 
La contessa di Ceran Nella Bonora 
La signora Arriego Graziella Maranghi 
La signora di Boines Silvana Fabri 
La signora di Saint Reault 

Leonardo Bettarini 
Regia di Guglielmo Morandi 

22,45 Orchestra diretta da Curt Kretz- 
schmar 

IC Oggi al Parlamento - Giornale 
1 D radio 

Le bacchetta d'oro 

Dall’* Hotel Treviso • di Treviso 
Complesso Olivetti - Presenta Nun¬ 
zio Filogamo iPezziolt 

“)A Segnale orario - Ultime notizie - 
Buonanotte 

19— Corso di letteratura tedesca 

a cura di Vittorio Santoli 
16. I romanzi di Goethe - Cenni biblio¬ 
grafici 

19,30 Novità librarie 

Le lettere di Pio X, a cura di 
Paolo Brezzi 

20 — L'indicatore economico 

20,15 Concerto di ogni sera 

A. Borodin: Sinfonia n. 2 in si mi¬ 
nore 
Allegro - Scherzo (Prestissimo e alle¬ 
gretto) - Andante - Finale (Allegro) 
Orchestra sinfonica di Londra diretta 
da Albert Coates 

B. Bartok: Suite di danze 
Orchestra sinfonica di Roma della 
Radiotelevisione Italiana diretta da 
Ferenc Frlcsay 

21 — Il Giornale del Terzo 
Note e corrispondenze sui fatti del 
giorno 

21,20 RITRATTO DI JAN SIBELIUS 
a cura di Emilia Zanetti 
Den fórsta kjssen (Il primo bacio) 
op. 37 n. 1; Jàgargossen (Il giovane 
cacciatore) op. 13 n. 7 
Esecutori: Auliki Rautawaara, mezzo 
soprano; Gerald Moore, pianista 

Aus banger Brusì (Fossi tu qui) 
op. 50 ti. 4; Sdv, sàv susa (Sussur¬ 
rate giunchi) op. 36 n. 4; Langsamt 
som gvdllskyn (Lentamente come i 
colori del tramonto) op. 61 n. 1 
Esecutori: Marian Anderson, contralto; 
Kosti Vehanen, pianista 

Quartetto in re minore op. 56 iVo- 
ces xntimae) 
Andante - Vivace - Adagio di molto - 
Allegretto - Allegro 
Esecuzione del Quartetto Griìler 

CASA SERENA 
O IL GIORNO E IL TEMPO 
' Divagazioni del mattino 

Incontri minimi 

Flumeri 
a cura di Pia Moretti e Paola An- 
gelilli 
Orchestra diretta da Armando Fra- 
gna 

10-11 Solisti celebri 
Arthur Rubinstein 

Canzoni e ritmi da tutto il mondo 

MERIDIANA 
I 3 Angelini e otto strumenti 

con le voci di Carla Boni. Gino La¬ 
tina, Fiorella Bini, Dario Dalla e del 
Duo Fasano 
Larici-Fontenoy: Il trenino; Brent- 
Brown: Siesta; Nisa-Filibello-Rampoldi: 
Dopo averti tanto amato; Danpa-Con- 
cina: Evviva Redegonda. Rabagliati: 
Perché vederci ancor; Larici-Philippe- 
Gerard: Bolero gaucho; Giabonarinl- 
Bassl: Rien à f atre ( Brillantina Cubana i 

Sidney Griìler, Jack O' Brien, violini; 
Philip Burton, viola; Colin Hampton. 
violoncello 
Prima trasmissione 

Interpretato da Al Jolson. iu proiet¬ 

tato nell'autunno del 1927 « The 

jazz singer », il primo film sonoro 

e parlato. La regia era di Alan 

Crosland. la sceneggiatura di Sam- 

son Raphaelson, produzione Warner 

Bros Vitaphone. Alla storia del ci¬ 

nema sonoro è dedicata la trasmis¬ 

sione delle ore 22.20 

22,20 Breve storia del cinema sonoro 

a cura di Enrico Rossetti e Antonio 
Gambino 

I. Nascita del sonoro 

22,5C Jan Meyerowitz 

Omaggio a Jeronimus Bosch 
San Giovanni a Pathmos - Il figllol pro¬ 
digo - Ecce Homo 
Pianisti: Jan Meyerowitz e Armando 
Renzi 

Album delle Figurine 
(Compagnia Italiana Liebigi 

13.30 Giornale radio 
« Ascoltate questa sera... . 

Canzio Allegriti e il suo complesso 

14— Il contagocce 

Dizionario di celluloide, di Mario 
Casacci (Simmenthal i 
Argento vivo 
Negli intervalli comunicati commerciali 

14.30 Schermi e ribalte 

Rassegna degli spettacoli, di Franco 

Calderoni e Ghigo De Chiara 
Canta Luciano Tajoli 

15— Segnale orario - Giornale radio - 
Prev. tempo - Boll, meteor. 

Quando « cuor » rima con ■ amor » 
Un po’ di musica per i divi 

15,45 Franco e I G. 5 

POMERIGGIO IN CASA 
■ JL TERZA PAGINA 
1 ° Un libro per voi - Profilo d’un arti¬ 

sta: Rachmaninoff - Omnibus 

17_ CONCERTO DI MUSICA OPERI 
STICA 
diretto da Mario Fighera con la par¬ 
tecipazione del soprano Rina Gigli 
e del tenore Renato Gavarlnl 
Istruttore del coro Roberto Bena- 
glio - Orchestra e coro di Milano 
della Radiotelevisione Italiana 
Replica dal Programma Nazionale 

18— Giornale radio 
BALLATE CON NOI 

19.15 Record 
Gli uomini delle conquiste e dei 
primati 
a cura di Remo Pascucci - Quinta 
trasmissione 

INTERMEZZO 
19.30 I re del microfono 

Negli intervalli comunicati commerciali 

La parola agli esperti (Chlorodonti 

20— Segnale orario - Radiosera 

20.30 Motivi in passerella 

SPETTACOLO DELLA SERA 
Isa Bellini, Mike Bongiorno e Lelio 
Luttazzi presentano 

II, MOTIVO 
IA MASCHERA 
varietà musicale con indovinelli a 
premi - Partecipano Paolo Bacilieri. 
Jula De Palma ed Emilio Pericoli 
iSaipo Oreali 

21.30 I CONCERTI DEL SECONDO PRO 
GfeAMMA 
Messaggi di Boemia 
Smetana: Ma vlast (La mia patria) n. 4 
« Dai prati e dai boschi di Boemia »; 
Dvorak: Quarta sinfonia in sol maggio¬ 
re op. 88, a) Allegro con brio, b) Ada 
gio, c) Allegretto grazioso, d) Allegro 
ma non troppo 
Direttore Rafael Kubelik 
Orchestra sinfonica di Roma della 
Radiotelevisione Italiana 

22.15 Taccuino di Diego Calcagno 
con Giovanna Scotto 

22.30 Ultime notizie 
CAPRICCIO MUSICALE 
con la partecipazione di Nilla Pizzi. 
Luciano Sangiorgi e Alberto Con- 
tinisio 

23-23,30 Siparietto 
Tu musica divina 

Un programma dell’orchestra di Gi¬ 
no Conte 

Dalle ore 23,35 alle ore 7 NOTTURNO DALL'ITALIA 
Programmi musicali e notiziari trasmessi dalla Stazione di Roma 2 su kc/s 845 pori a m. 355 

23,35-1,30 : Musica da ballo 
1.36- 2 : Canzoni 
2,06-2,30 : Musica operistica 
2.36- 3 : Canzoni napoletane 
3,06-3,30 : Musica da camera 
3.36- 4 : Musica leggera 

4,06-4,30 
4.36- 5 
5 J)6-S,30 
5.36- 6 
6,06-7 

N.B. - Trj 

Musica operistica 
Musica sinfonica 
Canzoni (Orchestra Ferrari) 
Musica salon 
Canzoni 

i programma ; l’altro brevi notiziari 

DRAMMA 

Da sinistra: Lelio Lultazzi. Alberto Rabagliati ed Emilio Pericoli in una recente 

trasmissione de « il motivo in maschera » (Foto Palletchii 
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MARTEDÌ 3 AGOSTO 

TELEVISIONE 
21 — Telegiornale 

21,10 Barbablù • Film 
Regia di Carlo Ludovico Bragaglia 

Produzione Fono Roma Lux 

Interpreti: Lilia Silvi, Nino Be- 
sozzi 

Si tratta, naturalmente, di un Barbablù mo¬ 
derno, ma, come quello della favola, ne¬ 
mico giurato delle donne. Il destino ci si 
mette di mezzo e, per uno di quei giochi 
bizzarri che gli sono propri, fa si che il ter¬ 
ribile misogino si trovi costretto a vivere 
con una ragazza fuggita da casa per sot¬ 
trarsi all’ultimo momento a ingrate nozze, 
e perciò bisognevole di aiuto e protezione. 
Quale sorte spetterà alla giovane, presa cosi 
tra i due fuochi? E come risolverà la propria 
situazione l’ostinato Barbablù? Saranno Lilia 
Silvi e Nino Besozzi a concludere degna¬ 
mente la situazione. 

22,25 Replica Telegiornale 

(Foto Farabola) 

Lilia Silvi ritorna in una ripresa del 

film « Barbablù » alle ore 21.10 

Locali 

7.30 Giornale rodio in lingua tedesca 
i Bolzano 2 - Bressanone - MeranoI 

12,04 Corriere d'Abruzzo e del Mo¬ 
lise (Pescara 2 - L'Aquilal 

12,10 Corriere delle Marche (Anco¬ 
na 2 - Ascoli Piceno» 

12,15 Cronache di Torino - Listino 
Borso di Tonno (Alessandria - Ao¬ 
sta - Biella - Cuneo - Torino 2 
- Torino MF II» 
Cronache del mattino (Milono 1> 

12,25 Chiomato marittimi - Listino 
Borsa valori di Venezia lUdine 2 - 
Venezia 2 - Verona 2 - Vicenza> 

12.30 Giornale rodio in lingua tedesca 
- Ross programmi i Bolzano 2 - 
Bressonone - Merano) 
Gazzettino padano 1 Alessondria - 
Aosta - Biella - Cuneo - Milano 1 - 
Monte Penice MF II - Torino 2 - 
Torino MF II - Udine 2 - Vene¬ 
zia 2 - Verono 2 - Vicenza» 
Gazzettino toscano - Listino Bor¬ 
sa di Firenze (Fiienze 2 - Arezzo 
- Pisa - Siena» 
Corriere della Liguria - Listino 
Borsa di Genova (Genova 2 - La 
Spezia - Savona) 
Gazzettino di Roma e Cronache 

dell'Umbrio (Roma 2 - Terni 1 - 
Perugia 1 ) 
Notiziario della Sardegna (Coglia- 
ri I - Sassari 2) 

12,45 Gazzettino delle Dolomiti Bolr 
zano 2 - Bressanone - Merano - 
Trento) 

12,50 Listino Borsa di Roma e me¬ 
die dei cambi (Bori 2 - Caltanis- 
setta - Catania 2 - Napoli 2 - 
Palermo 2 - Roma 2 - Reggio Ca¬ 
labria - Salerno - Sassori 2) 
Notiziario piemontese i Alessandria 
Aosta - Biella - Cuneo - Monte 
Penice MF II - Torino 2 - To¬ 
rino MF III 
Notiziario veneto 'Udine 2 - Vene¬ 
zia 2 - Verona 2 - Vicenza» 

13.30 L'oro della Venezia Giulio - 
Almanacco giuliano - « Sono qui 
per voi » - Il vero e il falso - 
13,50 Canzoni napoletane: Acom- 
pora-De Crescenzio- Fenesta ver¬ 
de, Costa-Di Giacomo Lariulà, 
D'Esposito-Manlio Me so mbria- 
coto e sole - 14 Giornale radio 
- 14,10-14,30 Ventiquattr'ore di 
vita politica itoliana - Notiziario 
giuliano - Musiche richieste (Ve¬ 
nezia 3 ' % 

14.30 Gazzettino delle Dolomiti (Boi 
zano 1' 
Gazzettino sardo - Previsioni del 
tempo (Cagliari I 
Corriere delle Puglie e della Lu¬ 
cania 1 Bari I - Brindisi - Foggia 

- Lecce - Potenza - Toronto) 
Corriere dell'Emilia e della Ro¬ 
magna - Listino Borsa di Bologna 
( Bologna 1 ) 
Gazzettino del Mezzogiorno - Li¬ 
stino Borsa di Napoli (Napoli 1 - 
Cosenza - Catanzaro - Messina) 
Gazzettino della Sicilia - Listino 
Borsa di Palermo (Caltonissetta - 
Catania 1 - Palermo 1 ) 

14.45 Giornale radio e Notiziario re¬ 
gionale in lingua tedesca 'Bol¬ 
zano 1 ) 

14,50 Notiziario siciliano (Messina» 

14,55 Notiziario per gli italiani del 
Mediterraneo (Bari 1) 

15 Notizie di Nopoli (Napoli 1) 

16,20 Chiamata marittimi » Genova I 
- Napoli 1 ) 

18,30 Progrommo altoatesino in lin¬ 
gua tedesca - « Kunst- u Litera- 
turspiegel * « Sie entdeckten I la - 
lien » iReisebùcher beriihmter Mòn- 
ner» von Toni Kienlechner - Sin- 
fonische Musik - Giornale rodio 
e notiziario regionale in lingua 
tedesca (Bolzano 2 - Bressanone - 
Merano 

19.45 Gazzettino delle Dolomiti Bol¬ 
zano 2 - Bressonone - Merano - 
Trento) 

20 Gazzettino della Sicilia (Calta- 
nissetta) 
Album musicale e Gazzettino sardo 
- Previsioni del tempo (Cagliari 1) 

Le setole di uno spazzolino comune (a si¬ 
nistra) non possono penetrare tra un dente 
e l’altro. Gibbs Souple, invece, pulisce a 
fondo perchè ha setole lunghe e flessibili. 

A sinistra le setole di uno spazzolino comune : 
pericolose per lo smalto dei denti e per le gengive. 
A destra le setole arrotondate di Gibbs Souple : 
preservano lo smalto e massaggiano le vostre 

gengive. 

TRIESTE 

7 Ginnastico da camera 7,15 Se¬ 
gnale orario - Giornale rodio 7,30 
Calendario - I programmi della 
giornata - Libro di casa 8,15 
Giornole radio 8,20 N Segurini e 
la sua orchestro 8,45-9 Lo co¬ 
munità umona 11 Per ciascuno 
qualcosa. 11,45 Musica sinfonica 
12,15 Orchestra Luttazzi. 12,50 
Oggi alla radio 13 Segnale orario 
- Giornale rodio 13,25 Musico 
operistica 14,15 Terza pagina 
14,25 Segnaritmo 14,50 Cronache 
musicali di G. Confalonieri 15 Li¬ 
stino Borsa 

17,30 Musico d'Americo 18 Gior¬ 
nale radio e le opinioni degli al¬ 
tri. 18,20 Variazioni senza temo, 
programma in sei tempi di mu¬ 
sico leggera 19,50 Brevisport 20 
Segnale ororio - Giornale radio 
20,20 Musica per corrispondenza 
21 Cantando in coro, presenta¬ 
zione a curo di C. Noliani. 21,35 
Grandi orchestre per celebri can¬ 
zoni 22 Arnoldo Foà presenta 
« Un biglietto do un milione di 
sterline » di Mark Twain. 22,45 
Orchestra diretto da Curt Kretz- 
schmar, 23,15 Segnole orario - 
Giornale rodio. 23,30-24 La bac¬ 
chetta d'oro, presento N Filo- 
gamo 

Estere 

ALGERIA 
ALGERI 

19 Notiziario 19,10 Varietà musi¬ 
cali 19,25 Un quarto d'ora con i 
poeti 19,45 Jazz sinfonico e can¬ 
zoni 20,15 Concerto del pianista 
Jacques Momy - Tremcr: I piccoli 
artisti, Dodane Schizzi armonici; 
Trepard: Impromptu e valzer, 20,40 
Varietà. 21 Notiziario 21,20 Va¬ 
rietà 21,50 « Les deux timides * 
e « Embrassons-nous Folleville ». 
commedie di Eugenio Labiche 23 
Musica da ballo 23,50-24 Notiz. 

ANDORRA 

19 Dallo « Chalet du Pie Blanc * 
19,45 Per voi Signore 20,15 II 
mercante di novità 20,30 Jazz 
20,40 Canzoni 20,45 Chiacchiere 
serali 20,55 « Regina per un gior¬ 
no *, con Jean Noham 21,40 II 
dizionario di André Claveau 21,55 
Musica leggera 22 « Les Risque- 
tout », fantasia musicale 22,36 
Tanghi 22,45 Music-hall 23 E- 
missione in lingua spognola 23,45- 
1 Musico richiesto 

AUSTRIA 
SALISBURGO 

19 Nello specchio del tempo. 19,15 
Prevalentemente sereno 19,45 No¬ 
tiziario 20 II caro Augustino, ope¬ 
retta di Leo Fall, diretta da Max 
Schònherr 21,35 «La Basilica di 
S Maria Moggiore », conversazione 
di Carlotta Volpini 22 Notiziario 
22,15 Trasmissione dedicalo a Ve¬ 
nezia 23,05 Eco del giorno 23,15 
Canzoni di successo mondiale 24 
Ultime notizie 0,05 Johannes 
Branms Trio in lo moggiore, op. 
postuma, eseguito dal Trio Vien¬ 
nese con pianoforte 

BELGIO 
PROGRAMMA FRANCESE 

19 Dolf Van Jer Linden e la sua 
orchestra. 19,30 Notiziario 20 
Orchestra Radio diretta da Ed¬ 
gard Doneu* Opere di Mossene! 
Fedra «ouverture», Aria del Wer- 
ter; Meditazione di Thais; Aria 
di Erodiode, Scene pittoresche. 
20,40 Hervé Mademoiselle Ni- 
touche; Ciaikowsky Schiaccianoci 
22.15 Concerto notturno 22,55-23 
Notiziario 

PROGRAMMA FIAMMINGO 

19 Notiziario 20 Per voi. signore 
21.15 Orchestra Omroep 22 No¬ 
tiziario 22,15 Musica polacca 
22,55-23 Notiziario 

FRANCIA 
PROGRAMMA NAZIONALE 

19,01 Antologia musicale del XX 
secolo: Cari Nielsen 19,30 Parigi 
vi parla 19,53 Consiglio di Europa 
20,02 Concerto di musica da came¬ 
ra. Pezzi per violoncello Solisto 
Adolfo Odnoposof Melodie Clau- 
dine Vemeuil 21,50 « Je cherche 
un homms », di André Gillois 
22,25 Concerto di musica classica - 
Mozart: Il flauto magico; Hoydn; 
Concerto per oboe e orchestro in 
do maggiore ( oliegro, spiritoso, 
andante, rondò» 22,54 Iniziazione 
alla musica araba 23,20 La buona 
canzone; melodie: Suzonne Danco 
23,46-24 Notiziario. 

PROGRAMMA PARIGINO 

19 Notiziario 19,15 II caffè degli 
sports 19,25 Musica brillante 
19,30 Nuovi dischi 20 Notiziario 
20,20 Pace e libertà 20,25 Una 
serata di music-hall 22,15-23,30 
Musiche da ballo 

CLASSICI DELLA DURATA 

n L 480.1 Visitate la NOSTRA DEL MOBILIO. Sempre aperta 
Ingresso gratuito. Consegna domicilio gratuita. Omaggio 
ai visitatori. Rimborso viaggio ai compratori. Anche a 
rate. Anche: senza anticipa, con rimessa mensile. CHIEDETE OGGI 
STESSO catalogo illustrato R/31 100 ambienti a colori, frigoriferi 
L. 110.000, unendo L. 50, indicando chiaramente: cognome, nome, 
professione, indirizzo alla _ _ 

MOSTRA DEL MOBILIO - CARRARA 

PARIGI-INTER 

18 Settimana di musica moderna di 
Stuttgart 20,30 Tribuna di Pari¬ 
gi 20,50 Notiziario. 21,25 Jazz 
sinfonico 22 Dal Festival olande¬ 
se concerto diretto da Fr Coroc- 
ciolo - Respighi Trittico botticel- 
liono; Marcello Concerto per o- 
boe; Malipiero Sintonia n. 6. 23 
Sintesi politica 23,30-24 Danze e 
canzoni nuove 

MONTECARLO 

19 Notiziario 19,09 Fantasia in 
bionco e nero con Winifred Atwel 
19,22 Notiziario sportivo 19,28 
La famiglio Duraton 19,38 Al 
caffè dell'angolo 19,43 Tutto vi 
sorriderà 19,48 « E' molto buona » 
19,55 Notiziario 20 Regina per un 
giorno, con l'orchestra di Chorles 
Levai. 20,45 II dizionario di André 
Claveau 21 Kostelanez e la sua 
orchestra Un americano a Parigi. 
21.15 Giro d'orizzonte di Jeon 
Raymond 21,47 «Grazie Celesti¬ 
na » con Paulme Carton 22 No¬ 
tiziario 22,05 Orchestro Roberto 
Famon 22,15 Canti spirituali ne¬ 
gri di Marion Anderson 22,30 
Musico da ballo 23 Notiziario 
23,05-23,30 Musica da ballo 

GERMANIA 

AMBURGO 

19 Notiziario. Commenti 19,15 Con¬ 
ti e danze della Pomeroma 20,15 
Orchestra Hermann Hagestedt 21 
Dal nuovo mondo, cronaca 21,15 
I dischi del signor Sanders. 21,45 
Notiziario 22 II richiamo del¬ 
l'Europa 22,10 Cabaret di Dùssel- 
dorf 23 Musica leggero 24 Ulti¬ 
me notizie 0,15 Uno sguardo a 
Berlino 0,25 Musica da ballo 1 
Bollettino del mare 

FRANCOFORTE 

19 Ricreazione musicale 19,30 Cro 
naca dell'Assiti Commenti 20 Mu¬ 
sico leggero diretto da Hans Cor¬ 
sie 21 « Gli isolani », cabaret 
21,45 < Rapporti tra il mondo ani 
male d oggi e lo sviluppo dei con¬ 
tinenti », conferenza di Wolfgang 
Klause.vitz 22 Notiziario Attua¬ 
lità 22,20 L'orte del 1923-1953 
La letteratura. 23,05 Concerto not¬ 
turno fi varie orchestre Musiche 
di Clinica, Berlioz, Borodin, Reger 
Rodrigo e Holtzwart 24 Ultime 
notizie 

INGHILTERRA 

PROGRAMMA NAZIONALE 

18 Notizicrio Sport 18,25 Rawicz 
e Landeuer, duo pianistico. 18,45 
Rivista 19,15 A casa e fuori 
20.15 R \ ista 21 Notiziario 21,45 
Musica da camera 22,30 « Senza 
luce », ronversazione tra tre cie¬ 
chi 23-23,08 Notiziario 

PROGRAMMA LEGGERO 

19 Notizie o Sport 19,30 Scene po¬ 
liziesche di John P Wynn 20 
Si è giovani una solo voila, va¬ 
rietà 20,30 « Serenata del mar¬ 
tedì », varietà musicale 21,30 « E 
ora, Bro-.vn? » di Arthur Hill, 22 
Notiziari 22,15 L'escursione di 
Johnny. 22,20 Musica da bollo 
23,05 « B- de by candlelight » rac¬ 
conto di Dorothy Eden in 14 pun¬ 
tate. IL L'avvertimento del pa¬ 
store 23,20 Musica da ballo 23,50- 
24 Notiziario 

ONDE CORTE 

6 Musica da ballo 8,30 Lo bottega 
della canzone 11,30 Peter Cava- 
nagh e l'organista Harold Smith 
12,30 Metivi preferiti 13 Varietà 
musicale 13,30 Suona Jock Col- 
lings 14,15 Concerto diretto da 
Sir Malcolm Sargent - Rossini II 
viaggio a Reims, ouverture, Pro- 

kofieff: Sinfonia classica; Rossini 
Respighi Lo bottega fantastica, 
suite 15,15 Venti domande 15,45 
« Rodney Stone » di Sir Arthur 
Conan Doyle Adattamento rodio- 
fonico di David Stringher, quarto 
episodio 16,15 La via del Paradiso 
17.15 Concerto diretto da Alceo 
Galliero (solista pianista Artur 
Schnabel» - Rossini II signor Bru¬ 
schino, ouverture; Beethoven Con¬ 
certo n. 5 in mi bemolle op. 73 
per pianoforte e orchestra «Im¬ 
peratore»' 18,30 «Home and 
away *,. di David Climie e An¬ 
thony Armstrong. 19,30 Venti do¬ 
mande 21,15 Dischi nuovi 22,15 
Musica leggera 22,45 « Di che si 
tratta3 », inchiesta poliziesco di 
John P Wynn. 

SVIZZERA 
BEROMUENSTER 

19,10 Mozart Duetto per due clari¬ 
netti 19,30 Notiziario Eco del 
tempo 20 Franz Liszt Richard 
Wagner, pezzo per pianoforte 
20,05 Ritrasmissione da Boyreuth 
Tannhauser, opera di Richard Wa¬ 
gner (terzo otto1 21,15 Un fran¬ 
cese a Boyreuth, 21,30 Dvorak 
Concerto in si minore per violon¬ 
cello, op. 104 . 22,15 Notiziario 
22,20-23 « Oh, questi critici dello 
musica » problemi di attualità 

MONTECENERI 

7.15 Notiziario 7,20-7,45 Almanacco 
sonoro 11 Canzoni ticinesi 11,15 
Miniature musicali 11,30 Concerto 
di musica operistica diretto do 
Leopoldo Casella 12 Piamsto Gio¬ 
vanni Pelli 12,15' Vagabandaggic 
musicaif, 12,30 Notiziario 12,40 
Vagabondaggio musicale 13,15- 
13,45 Orchestra Cedric Dumont 
17 Complesso Baranovas 17,20 
« La bacchetto magica ». radio- 
fiaba di Delia Dognino 18 Musico 
richiesto 18,30 Quadretti musicali 
19.15 Not'Z.ano 19,25 Selez.on, 
operistiche 20 « Possi obbligati » 
documentorio di Eros Bellinelli 
20,40 Musico leggera diretta do 
Fernando Paggi 21 II Carneode 
21,30 Bach a Concerto brande¬ 
burghese n. 2 in fo moggiore; l 
Concerto brandeburghese n. 4 m 
sol moggiore. 22 Melodie e ritmi 
22.15 Notiziario 22,20-23 FroncF 
Quintetto in fo minore, interpre¬ 
tato dal Quintetto Chigianc 

SOTTENS 

19.15 Notiziario 19,25 Lo specchio 
del tempo 19,45 Divertimento mu¬ 
sicale 20,10 I nostri artisti An 
Oré Walser e Henri Auderset 20,30 
« Il pozzo delle tre verità ». com¬ 
media radiofonica di Jean Jacques 
Gautier 22 Alcune pagine di mu¬ 
sica francese 22,30 Notiziario 
22,35-23,15 II cabaret dell'undice¬ 
sima ora 
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MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 

7 Segnale orario - Buongiorno - Gior¬ 
nale radio - Previsioni del tempo - 
Musiche del mattino 
L’oroscopo del giorno (7,45) (Motta) 
Ieri al Parlamento (7,50) 

8-0 Segnale orario Giornale radio - 
Rassegna della stampa italiana in 
collaborazione con l’A.N.SA. - Pre¬ 
visioni del tempo - Bollettino meteo¬ 
rologico - Gino Conte e la sua or¬ 
chestra (8,15 circa) 

11— La città volante 

Radiofarsa di Alberto Perrini 
da * I viaggi di Gulliver » di G. Swift 
- Compagnia di prosa di Roma della 
Radiotelevisione Italiana - Regia di 
Anton Giulio Majano 

Umberto Chiocchio. pianista e com¬ 

positore, ha scritto le musiche per 

la trasmissione « Cuori in ascolto » 

in programma alle ore 19,15 

11/45 Musica per banda 
Corpo musicale della Guardia di Fi¬ 
nanza diretto da Antonio D’Elia 

12— Le conversazioni del medico 

12/15 Orchestra diretta da Angelini 
Cantano Carla Boni, Gino Latilla, il 
Duo Fasano. Fiorella Bini e Dario 
Dalla 

Lazzerettl-Lafardo: La voce dell’orga- 
nino; Rastelli-Fusco: Tutto tu... nulla 
tu; Belloni-Conclna: Marieta; Plnchi- 
Fanciulli-Fucilll: Parole sui vetri; A- 
brìani: Rio Rita Morena; Nisa-C. A. 
Rossi: Avventura a Casablanca; Ga- 
rinei-Giovannini-Kraraer: Pardon Ma¬ 
dame; Dommarco-Albanese: Vola vola; 
Russo-Vian: Giuramento; Giordano-Pl- 
lato: Canto y me paseo 

12,50 «Ascoltate questa sera...» 

Calendario 
( Antonettoi 

I "> Segnale orario Giornale radio - 
1 J Media delle valute • Previsioni del 

tempo 

13,15 Carillon 
i Manetti e Robertsl 
Album musicale 
Nell'intervallo comunicati commerciali 

| A Giornale radio 
1 n Listino Borsa di Milano 

14,15-14,30 Chi è di scena? cronache del 
teatro, di Silvio D’Amico - Cinema, 
cronache di Gian Luigi Rondi 

16,25 Previsioni del tempo per t pescatori 

16.30 Le opinioni degli altri 

16.45 Lezione di lingua spagnola, a cura 
di L. Biancolini 

17— Musica sinfonica 
17.30 Parigi vi parla 
18— Orchestra diretta da Carlo Savina 

Cantano Almarella. Bruno Rosetta- 
ni. Vittorio Tognarelli, Ratina Ra¬ 
nieri e Nella Colombo 
Colombi-Bassi: Musica menzognera; Sia- 
len - Mazzocchi: Cardando l’orologio; 
Cherubini - Calzia: Parla; C. A. Rossi: 
Stradrvarius; Lerici-Ledru-Denoncin: Te- 
lefonez moi, cheri'; Nlsa-Angera: Cate¬ 
rina Tirindella; Misrakl: Soir espugnai 

18.30 Università internazionale Guglielmo 
Marconi 
André Danjon: L’astrolabe imperson¬ 
aci 

18.45 Orchestra diretta da Armando Fre¬ 
gna 
Cantano Giorgio Consolini, il Duo 
Blengio, Clara Jaione, Luciano Be- 
nevene e Vittoria Mongardi 
Lossa: L’altalena; Bertini-Marlotti: Ti 
domando; Carducci: Valzer del boschet¬ 
to; Morbelli-Dc Fara: Tocca a me; 

Danpa-Grimaldl: Fino all’eternità; So- 
pranzi-Fassino: Cammina cappellone; 
Natili-Panzuti: In quella via; Serafin- 
Fabor: Mi manca un venerdì; Gersh- 
win: Summertime 

19,15 CUORI IN ASCOLTO 

Sogni per due 

Romanzi musicali di Nizza e Morbelli 
con la partecipazione di Fio Sandon’s 
e Natalino Otto - Orchestra diretta 
da Francesco Ferrari - Musiche ori¬ 
ginali di Umberto Chiocchio 
Regìa di Riccardo Mantoni 
Replica dal Secondo Programma 

19,45 Aspetti e momenti di vita italiana 

20— Musica leggera 
Negli intervalli comunicati commerciali 
Una canzone di successo 
(Buitoni Sansepolcroi 

Segnale orario - Giornale radio - 
AW»JU Radiosport 

21 — Motivi in passerella 

Stagione lirica della Radiotelevisione 
Italiana 

CASA SERENA 
O IL GIORNO E IL TEMPO 
' Divagazioni del mattino 

Orchestra napoletana diretta da Lui¬ 
gi Vinci 

10-11 Danze polovesiane dal «Principe 
Igor » 

Canzoni e ritmi da tutto il mondo 

MERIDIANA 
| Orchestra diretta da Francesco Fer- 
* ^ rari 

Cantano Fio Sandon's. i Radio Boys 
e Natalino Otto 
Bertini-Araque: Ti andrò cercando; 
Danpa-Panzuti: Bombo cimbo; Bertini 
Ferrari: Nebbia ai sole; Soto: El mun- 
do se ha vuelto loco; Nizza-Morbelli-Di- 
Lazzaro: E poi, e poi, e poi 

Album delle figurine 
(Compagnia Italiana Liebig i 

G1IGLIKLMO TII L 
Melodramma tragico in quattro atti 
di Stefano Jouy e Ippolito Bis dalla 
tragedia omonima di Federico Schil¬ 
ler - Traduzione di Calisto Bassi 

Musica di GIOACCHINO ROSSINI 
Guglielmo Teli Paolo Silveri 
Arnoldo Mario Filippeschi 
Gualtiero Farst Raffaele Ariè 
Melchthal Antonio Massaria 
Jemmy Margherita Benetti 
Edwige donneila Borelli 
Un pescatore Mario Carlin 
Leutoldo Attilio Barbesi 
Gessler Nicola Zaccaria 
Matilde Anna Maria Rovere 
Rodolfo Angelo Mercuriali 
Un cacciatore Paolo Washington 
Direttore Nino Sanzogno 

Istruttore del coro Roberto Bena- 
glio 
Orchestra e coro di Milano della Ra¬ 
diotelevisione Italiana 
Negli intervalli: I. Scrittori al mi¬ 
crofono: Carlo Betocchi: Il mio li¬ 
bro della sera; II. (ore 23,15) Oggi 
al Parlamento - Giornale radio 

Al termine: Ultime notizie - Buona- 

13.30 Giornale radio 

« Ascoltate questa sera... » 

Un olandese a Napoli 

Programma di canzoni napoletane 
con il Quartetto Van Wood 
(Profumi Paglierii 

14— Il contagocce 

Dizionario di celluloide, di Mario Ca¬ 
sacci 
(Simmenthal) 

Walter Coll e il suo complesso 
Negli intervalli comunicati commerciali 

14.30 » discobolo 

Attualità musicali di Vittorio Zivelli 

15— Segnale orario - Giornale radio - 
Previsioni del tempo - Bollettino 
meteorologico 

Concerto in miniatura 

Soprano Marisa Pintus 
Cilea: Adriana Lecouvreur «lo son l’u¬ 
mile ancella »; Massenet: Manon « Ad¬ 
dio o nostro picciol desco »; Boito 
Mefistofele « L’altra notte in fondo al 
mare » 

Orchestra di Milano della Radio- 

19— Lieder di Mozart, Beethoven, Schu- 
bert e Schumann 

W. A. Mozart: Dos Veilchen; L. v. 
Beethoven: Mignon; F. Schubert: 
Ganymede - Wandrers Nachtlied - 
Heidenròslein - Nur wer die Sehn- 
sucht kennt; R. Schumann: Liebslied 
- Heiss mich nicht reden 
Esecutori: Carla Schlean, soprano; Gior¬ 
gio Favaretto, pianista 

19,30 La Rassegna 

Arti figurative, a cura di Rodolfo 
Pallucchini 

La riapertura del Kunsthistorisches Mu- 
seum di Vienna - Notiziario 

15,45 Labri ricevuti 

20 — L'indicatore economico 

20,15 Concerto di ogni sera 

L. Spohr: Concerto n. 8 in la minore 
per violino e orchestra op. 47 
Allegro molto - Adagio - Andante - Al¬ 
legro moderato 
Solista Georg Kulenkampff 
Orchestra Filarmonica di Berlino di¬ 
retta da Hans Schmidt Isserstedt 
E. Wolf Ferrari: Serenata in mi be¬ 
molle per orchestra d’archi 
Allegro - Andante - Più mosso - Scher¬ 
zo - Finale (Presto) 
Orchestra d’archi della Radio di Berli¬ 
no diretta da Matthieu Lange 

21 — Il Giornale del Terzo 

Note e corrispondenze sui fatti del 
giorno 

21,20 Animali veleniferi d'Italia 

Conversazione di Alessandro Ghigi 

21,35 L'opera pianistica di Schubert 

a cura di Guido Agosti 
Venti danze 

Dai « Momenti musicali » op. 94 
N. 4 in do diesis minore - N. 3 in fa 
minore 
Pianista Guido Agosti 

22,05 LA VITA DI SAMUEL JOHNSON 

di James Boswell 
Adattamento radiofonico di Giorgio 
Brunacci 
Compagnia di prosa di Roma della Ra¬ 
diotelevisione Italiana 
Regia di Guglielmo Morandi 

(Foto Palleschi I 

Il soprano Carla Schlean inlepreta 

una scelta di •> lieder » alle ore 19 

Dalle ore 23,35 alle ore 7 NOTTURNO DALL'ITALIA 
Programmi musicali • notiziari trasmessi dalla Stazione di Roma 2 su kc/s 845 pari a m. 355 

23,35-1,30 : Musica da ballo 
1,34-2 : Canzoni 
2,06-2,30 : Musica sinfonica 
2.36- 3 : Musica leggera 
3,06-3,30 : Musica operistica 
3.36- 4 : Canzoni (Orchestra Savina) 

4,06-4,30 : Musica da camera 
4.36- 5 : Musica operistica 
5,06-5,30 : Canzoni napoletane 
5.36- 6 : Voci in armonia 
6,30-7 : Musica leggera 

N.B. - Tra un programma e l’altro brevi notiziari 

televisione Italiana diretta da Lu¬ 
ciano Bettarini 

15,30 Gaetano Gimelli e il suo complesso 

Cantano Giancarlo Canigia, Guido 
Rossi, Adriana Regis, Marta Tornel¬ 
li, Arnolfo Valli e il Trio Flores 
Mantellinl-Taba: Dimentica...; Giubra- 
Zobolo: Più che l’amore; Marl-Ciervo- 
Zauli: Il valzer del 1890; Picconetto: 
Speranza; Bertini-Fabor: Buona for¬ 
tuna; Muratori: Ciociarella bruna, Ber- 
tolazzi: Ho paura; Kiblo-Scracini: Mu¬ 
sica segreta 

POMERIGGIO IN CASA 
16 TERZA PAGINA 

Il salotto dei personaggi - Il libro 
delle meraviglie - Musica intorno al 
mondo - Fiocine e piccozze 

17— TEATRINO ALL'APERTO 

I. Varietà estivo di Veo e Padella 
II. Gite di un Quartetto viaggiatore 
col Quartetto Cetra 

18— Giornale radio 

BALLATE CON NOI 

19,15 Buon costume e mal costume 

INTERMEZZO 
IQ 3/1 Orchestra diretta da Gorni Kra- 
1 mer 

Negli intervalli comunicati commerciali 

La parola agli esperti 
(Chlorodont) 

20 — Segnale orario - Radiosera 

20,30 Motivi in passerella 

Orchestra diretta da Lelio Luttazzi 
Cantano Nilla Pizzi, Paolo Bacilieri. 
Jula De Palma e Emilio Pericoli 
Luttazzi: Tzigana; Leman-Gori: Che pec¬ 
cato; Wright-Forrest: Stranger in pa¬ 
radise; Bassi: Debutto hi società; Biri 
Ferrio: Chi non conosce te; Beninl-Zuc- 
chetti: Au revoir 

(Foto Luniachi i 

Franco De Lucchi ha tratto da tre 

celebri opere letterarie - «• Il Pitoc¬ 

co » di Quevedo. « Due vagabondi » 

di Gorki, « La bottega dell'antiqua¬ 

rio » di DickenB - le tre tipiche fi¬ 

gure di vagabondi oggetto della 

sua radiocomposizione in onda alle 

ore 22.15. Tre vagabondi diversi fra 

loro, chi scherzoso, chi triste, chi 

pronto ad architettare nuovi rag¬ 

giri: ma tutti e tre uniti dalla stessa 

profonda malinconia: quella di co¬ 

loro che cercano, (orse, l'infinito. 

SPETTACOLO DELLA SERA 
21 i nuaii dkl sorriso 

WALT DISNEY 

21,45 Ritmi, armoniche • pianoforti 

22.15 Ultime notizie 

VAGABONDI 

Radiocomposizione di Franco De Luc- 
chl, da Quevedo, Gorki, Dickens - 
Compagnia di prosa di Roma della 
Radiotelevisione Italiana 

Regia di Marco Visconti 

23-23,30 Siparietto 

Angelini presenta 

A luci spente 
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MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 

TV TELEVISIONE TV 
21 — Telegiornale 

21,10 Tempesta sul golfo - Film 

Regia di Gennaro Righelli 

Produzione Lux Film 
Interpreti: Armando Falconi, Adria¬ 
na Benetti, Andrea Checchi, Rubi 
D’Alma, Mario Ferrari 

E’ una delle interpretazioni rimaste famose 
nella carriera di Armando Falconi, che Im¬ 
persona la figura di Ferdinando II, Re delle 
Due Sicilie. Il saggio monarca bonaccione 
conta fra t suoi più fidati collaboratori il 
capitano Capece il quale ama. riamato, una 
fanciulla napoletana cui morì il padre esi¬ 
liato per ordine del re. Questo fatto produce 
naturalmente nella ragazza una profonda av¬ 
versione nei riguardi del sovrano, a tal pun¬ 
to che tra i due fidanzati scoppia un disac¬ 
cordo. 
La vicenda si complica tra l’altro, il capi¬ 
tano Capece corre il rischio di farsi moz¬ 
zare la testa perché coinvolto in un atten¬ 
tato terroristico. Perché ogni cosa si acco¬ 
modi, occorrerà l’intervento del re, che la- 
scerà tutti soddisfatti. Certo il maggior in¬ 
teresse del film è dato dalla partecipazione 
di Armando Falconi che da anni ha abban¬ 
donato la sua attività. 

22/45 Replica Telegiornale 

(Foto Parabola) 

Armando Falconi nel film « Tempesta 

sul golfo » teletrasmesso alle 21,10 imper¬ 

sona Ferdinando II, Re delle Due Sicilie 

Locali 

7.30 Giornale radio in lingua te¬ 
desca (Bolzano 2 - Bressanone - 
Merano' 

12,04 Corriere d'Abruzzo e del 
Molise (Pescara 2 - L'Aquila' 

12,10 Corriere delle Marche (An¬ 
cona 2 - Ascoli Piceno) 

12,15 Cronache di Torino - Listino 
Borsa di Torino (Alessandria 
Aosta - Biella - Cuneo - Torino 
2 - Torino MF II) 
Cronache del mattino i Milano 1) 

12,25 Chiamota marittimi - Listino 
Borsa valori di Venezia (Udine 2 - 
Venezia 2 - Verona 2 - Vicenza' 

12.30 Giornale radio in lingua te¬ 
desca - Ross programmi (Bol¬ 
zano 2 - Bressonone - Merano 
Gazzettino padano (Alessandria - 
Aosta - Biella - Cuneo - Milano 1 
Monte Penice MF II - Torino 2 - 
Torino MF II - Udine 2 - Vene¬ 
zia 2 - Verona 2 - Vicenza) 
Gazzettino toscano - Listino Bor¬ 
sa di Firenze (Firenze 2 - Arezzo 
- Pisa - Siena) 
Corriere dello Liguria - Listino 
Borsa di Genova (Genova 2 - 
La Spezia - Savona) 
Gazzettino di Roma e cronache 
dell'LImbria i Roma 2- Terni I - 
Perugia 11 
Notiziario della Sardegna (Ca¬ 
gliari 1 - Sassari 21 

12,45 Gazzettino delle Dolomiti 
(Bolzano 2 - Bressanone - Me¬ 
rano - Trento) 

12,50 Listino Borsa di Roma c 
medie dei cambi 'Bari 2 - Cal- 
tanissetta Catania 2 - Napoli 2 

- Palermo 2 - Roma 2 - Reggio 

Calabria - Salerno - Sassari 2' 
Notiziario piemontese (Alessandric 
- Aosta - Biella - Cuneo - Monte 
Penice MF II - Torino 2 - To¬ 
rino MF II) 
Notiziario veneto (Udine 2 - Ve¬ 
nezia 2 - Verona 2 - Vicenza' 

13.30 L'ora della Venezia Giulia - 
Almanacco giuliano - Ciò che oc- 
cade in zona B - Opere del¬ 
l'Italia nella Venezia Giulia 
13,50 Musica sintonica: Berlioz 
Reverie and coprice op 8 - 14 
Giornale rodio - 14.10-14,30 Ven- 
tiquattr'ore di vita politica ita¬ 
liana - Notiziario giuliano - Mu¬ 
siche richieste (Venezia 3' 

14.30 Gazzettino delle Dolomiti (Bol¬ 
zano I ) 
Gazzettino sordo - Previsioni del 
tempo (Cogliari 1) 
Corriere delle Puglie e della Lu¬ 
cania (Bari I - Brindisi - Fog¬ 
gia - Lecce - Potenza - Taranto' 
Corriere dell'Emilia e della Ro¬ 
magna - Listino Borso di Bologna 
( Bologna I ) 
Gazzettino del Mezzogiorno - Li¬ 
stino Borsa di Napoli 'Napoli I - 
Cosenza - Catanzaro - Messina i 
Gazzettino della Sicilia - Listino 
Borsa di Palermo (Caltamssetta 
- Catanio I - Palermo 11 

14,45 Trosmissione per i ladini 
I Bolzano 11 

14,50 Giornole radio e Notiziario 
regionole m lingua tedesca (Bol¬ 
zano 11 
Notiziario siciliono (Messina) 

14,55 Notiziario per gli italiani del 
Meditcrroneo (Bari 11 

15 Notizie di Napoli Napoli 1) 

16,20 Chiomoto marittimi (Genova 1 
- Napoli I ' 

18.30 Progromma altoatesino in lin¬ 
gua tedesco - Musik fùr Klarinette 
von Schumann, Debussy und Ravel, 

Austuhrende Anton von Bavier, 
Klarinette, Andrzej Wasowsky, Kla- 
vier; R Schumann: 5 Stucke aus 
den Fontosiestùcken Op 73 und 
Marchenbilder Op 113; Claude De¬ 
bussy : Petite pièce fùr Klarinette 
und Klavier; Mourice Rovel : Pièce 
en forme de habanera, Musikali- 
scher Streifzug - Hot-jazz - Gior¬ 
nole radio e notiziario regionale 
in lingua tedesca i Bolzano 2 - 
Bressanone - Merano) 

19,45 Gazzettino delle Dolomiti 
(Bolzano 2 - Bressanone - Me¬ 
rano - Trento' 

20 Gazzettino delio Sicilia <Calta- 
nissetta) 
Album musicale e Gazzettino sardo 
- Previsioni del tempo (Cagliari 1) 

TRIESTE 
7 Ginnastica do camera 7,15 Segnale 

orario - Giornale radio 7,30 Ca¬ 
lendario - I progrommi dello gior¬ 
nata - Libro di caso 8,15 Giornale 
radio. 8,20-9 Gino Conte e la sua 
orchestro 11 Per ciascuno qualcosa 
11,45 Nuovo mondo 12 Musica per 
bonda 12,15 Orchestro diretta da 
Angelini 12,50 Oggi alla rodio 13 
Segnale orario - Giornale rodio 
13,25 Musico per corrispondenzo 
14,15 Terza pagina 14,25 Mare e 
montagna, rodioposta dalle colgpie 
di Candide e Lorenzogo 14,50 Chi 
è di scena)’, cronache del teatro di 
Silvio D'Amico. 15 Listino Borso 

17,30 Tè danzonte 18 Giomole rodio 
o le opinioni degli altri 18,20 
Musica per lutti 19 La finestra, 
rassegna d'arte e cui turo 19,20 
Musica d'America 19,50 Brevisport 

1 
CREMA 

a ESTRAZIONE 
CONCORSO 

E SAPONE PER BARBA TRICOFILINA AL RODOXAN 

l_a •■r.l. Sappa-Tricollllna è |jeta d| Bnnunciare i nomi dai vincitori della prima 

. . Concorso Crema e Sapone per barba Tricofilina al 
estrazione del 

Rodoxan. || giorno 19 Luglio alle'ore IO alla preienza di un funzionario del 

Ministero delle Finanze e con tutte le garanzie di legge ai è proceduto all'estra¬ 

zione dei premi in palio. 

Sono risultati vincitori nell'ordine : 

1° Dott. Prof. BRUNO QIRALDI - Via Carli. 16 - Trieste - cui viene assegnata la Fiat 1100 

^-°Sig. GINO BETORI Via Faenza, 24 - Firenze • cui viene assegnata una Lambretta 

3° Sig. MICHELE POGGIO NI - Via della Spina. 19 - Pisa - cui viene assegnata una Lambretta 

4°Sig. LUIGI MARCHETTO - Via Cesana. 66 - Torino-cui viene assegnata una Lambretta 

5° Don VITO TROIANO - RAPONE (Potenza) - cui viene assegnata una Lambretta 

®®®***'®®^® che ha venduto la crema per barba Tricofilina al vincitore della FIAT 1100, 

è il Sig. D'ANGELO ANTONIO - Via S. Sebastiano. 2 -Trieste-cui viene assegnata una Lambretta 

l_a ®-r.I. Sappa - Tricofilina ha dj9p09t0 per |a consegna dei premi ai singoli vincitori. 

IL CONCORSO CREMA E SAPONE PER BARBA TRICOFILINA1 

AL RODOXAN CONTINUA E LA PROSSIMA ESTRAZIONE AV¬ 

VERRÀ IL 25 AGOSTO PROSSIMO. LEGGETE LE NORME A PAG. 21 

20 Segnale orario - Giornale ra¬ 
dio 20,15 Attualità. 20,25 Vedette 
di Parigi, programma organizzato 
in collaborazione con la Rodiodif- 
fusion Télévision Frongoise 20,50 
Scatola a sorpresa 21,05 Stagione 
lirica della Radiotelevisione Italia¬ 
na: « Guglielmo Teli » - Musica di 
Gioacchino Rossini - Direttore Nino 
Sonzogno (Progr. Nazionale). Ne¬ 
gli intervalli : 1° Scrittori al mi¬ 
crofono, 2° (ore 23,15) Giornale 
rodio 

ALGERIA 
ALGERI 

19 Notiziario 19,10 « Porigi nell'ora 
delle stelle » 19,30 Canzoni 19,45 
Selezione da operette 20,15 «La 
scelta », di Jean Maxime. 21 No¬ 
tiziario 21,15 Varietà: La gioia di 
vivere 22,30 « I! colloquio dei co¬ 
ni », studio di Gilette Plantier da 
una novella di M. Cervantes. 23,30 
Musica notturna. 23,50-24 Noti¬ 
ziario. 

ANDORRA 
19 Dolio « Chalet du Pie Blanc » 

19.45 Per voi Signore 20,15 Bar 
musicale 20,40 « Zero in condot¬ 
ta », con Romeo Charles 20,45 
Chiacchiere serali 21 Varietà 
21.31 I « Chansonnieres » di Po¬ 
rigi 21,55 Musica leggero 22 
Concerto. 22,35 « Il mio giro di 
Francia », di Luis Mariano. 22,50 
Musica leggera 23 Trasmissione in 
lingua spagnola 23,45-1 Musica 
richiesta 

AUSTRIA 
SALISBURGO 

19 Nello specchio del tempo. 19,15 
Concerto vorioto 19,45 Notiziario. 
20 II microfono volante. Intermez¬ 
zo 20,15 Dal Festivol di Sali¬ 
sburgo : Così fon tutte, opera di 
W A Mozart diretta do Korl 
Bòhm 23,15 (circa) Notiziario 
23,25 L'America in porole e mu¬ 
sica 24 Ultime notizie 0,05 Fe¬ 
stival di jazz. 

BELGIO 
PROGRAMMA FRANCESE 

19 Georges Melachnno e la sua or¬ 
chestra 19,20 Filosofia e morale 
laiche. 19,30 Notiziario 19,45 
Quarant'onni fa: 4 ogosto 1914 
20 Festival d'Aix en Provence 
Concerto diretto da Pierre Dervoux 
Solista, pionisto: Roberto Casa- 
deSus Rossini : Lo scolo di seto 
'ouverture), Mozart Sinfonia di 
Parigi; Beethoven Quinto concerto 
in mi bemolle per piono e orche¬ 
stra; Beethoven Quarto sinfonia in 
si bemolle. 22,15 Dal « Charly's » 
di Bruxelles 

FRANCIA 
PROGRAMMA NAZIONALE 

19,01 Antologia musicale del XX se¬ 
colo « Cori Nielsen e Sibelius » 
Concerto per violino e orchestra - 
Nielsen Preludio, largo (solista 
Yenudi Menuhini. Sibelius Fin¬ 
landia, poema sinfonico 19,30 
Parigi vi parla 20,02 Polifonie 
20.32 Amoux « La fortune de 
mer » 21,58 Musica da camera 
Quintetto Chigiano - Brahms 
Quintetto in fa minore per piono 
e corde (allegro non troppo On¬ 
dante un poco adagio, scherzo - 
allegro, finale - poco sostenuto) 
Quartetto Schneideron - Wolf Sere¬ 
noto italiano in sol maggiore. 
23,46-24 Notiziario 

PROGRAMMA PARIGINO 

19 Notiziario 19,15 La vostra do¬ 
manda e la vostro risposta. 19,25 
Aimoble e lo suo orchestra 19,45 
Musica leggera 20 Notiziario 
20,20 La coppa di Francia del va¬ 
rietà 21,20 Cabaret della sero 
22,15 Ricordi di Saint-Exupéry 
22.45 Conversazione di Michel le 
Lorraine 23-23,30 Ballabili 

PARIGI-INTER 

19 Musica leggera 19,30 Orchestra 
smfoni'o dì l.onora direi:-: ca Ba¬ 
sii Comeron - Mozait a' Serena¬ 
to (K 25), bì Idomcneo lorio), 
cl Concerto n. 3 in sol per violino 
(K 216', d' Sinfonia n. 39 in mi 
bemolle (K 543 ' 21 Tentate la 
fortuna (concorso' 22,40 Nei poe 
si della Papuosia 23 Sintesi poli¬ 
tica 23,35-24 Musica melodica e 
di danza 

MONTECARLO 
19 Notiziario 19,12 Popò Pantofole 

19,22 Notiziario sportivo 19,28 
La famiglia Duraton 19,38 Al 
caffè dell'angolo 19,43 « Pschitt 
pan in pieno successo » 19,48 
Canzoni di Porigi 19,55 Notizia¬ 
rio 20 Lo sfilata dei successi con 
le più grandi vedette della con¬ 
zone 20,30 II club dei canzo¬ 
nieri di Parigi 20,45 Marcel Bian¬ 
chi e lo sua orchestro 21,10 
Pari e patta 21,38 Allò signor 
Legrand, 21,55 Orchestra Spike 
Jones 22 Notiziario 22,05 Yvette 
Horner e la suo fisarmonica. 22,15 
Canzoni di successo 22,35 Poe- 
soggi italiani. 22,45 Orchestra 
Billy May 23 Notiziario 23,05- 
0,05 Baltimore Gospel Tobemocle 
Program (in inglese) 

... e se mi giudicano bella e ottroente 

è perchè ho cura della mia persona: la pelle è 

lo specchio della bellezza e l’uso quotidiano 

della CREMA MOUSON la rende morbida e 

vellutata, ne conserva intatta la freschezza 

cancellando i segni della fatica e del tempo. 

CREME MOUSON 

i 
i 

8 

* 

la nrpma npr la hpIIr rhp. adisce in orofondità 

GERMANIA 
AMBURGO 

19 Notìziorio Commenti 19,15 Cock 
tail d'orte minuta 20 Dare e ave 
re 20,15 Dal Festival di Salisbur 
go: Cosi fon tutte, opera buffa 
di W A Mozort diretta da Karl 
Bohm 23,15 Musica leggera 24 
Notiziario 0,15 Uno sguardo c 
Berlino 0,25-1 Concerto di musico 
corale del tardo romonticismo di 
Max Bruch, Brahms e altri 

FRANCOFORTE 

19 Ricreazione musicale 19,30 Cro- 
noco dell'Assio Notiziario Com¬ 
menti 20 Melodie da films 21 
« La visita del parroco di campa¬ 
gna », radiocommedia tratto dal 
racconto omonimo di G K Che 
sterton, o cura di Heinrich Boll 
21,30 Musico da camera - Chopm 
Sonata in si bemolle minore, op 
35; Schumann Dal Liederkreis 
isoprano Suzanne Danco e piani¬ 
sti Hermann Godess e Wolfgang 
Rudolf) 22 Notiziario 22,20 Pa¬ 
norama dell'arte 23 Studio di 
nuova musica Oedipus Rex, orato¬ 
rio scenico in due atti tratto do un 
dramma di Sofocle, di Igor Stra¬ 
winsky e Jean Cocteau 24 Ultime 
notizie 

INGHILTERRA 

PROGRAMMA NAZIONALE 

18 Notiziario Sport 18,30 Danze 
rustiche 19 « Spanner in thè 
works » di Len Fincham e Laurie 
Wyman ' 5 ’ 19,30 Concerto di¬ 
retto da Basii Comeron Musica 
di Mozart: ai Eine kleine Nocht- 
musik, serenata, b) Recit. e oria 
da « Idomeneo », c' Concerto per 
violino e orch. n. 3 in sol (K 216', 
tì> Sinfonia n. 39 in mi bemolle (K 
543» 21 Notiziario. 21,15 Storie 
di soldati 22 «Serate sull'Alster ». 
caboret tedesco 22,45 Conven¬ 
zione 23-23,08 Notiziario 

PROGRAMMA LEGGERO 

19 Notiziario Sport 19,30 Musiche 
richieste 20 Ritratto di persona¬ 
lità famose (da stabilirei 20,30 
« L'azione eroica del brigadiere 
Gerard », radiodramma, in 8 parti 
di Norman Edwards, tratto dai 
racconti di Arthur Conan Doyle 
(Il II castello tenebroso 21 Black- 
pool Night 22 Notiziario. 22,15 
L'escursione di Johnny. 22,20 Revue 
Orchestra della BBC diretta da 
Harry Rabinowitz. 23,05 « Bride 
by candlehght », di Dorothy Eden 
(21 23,20 Chitorre e pianoforte 
23,50-24 Notiziario 

ONDE CORTE 

13,15 La bottega della canzone 14,15 
Dischi nuovi 16,15 Musica leg¬ 
gera 17,30 « Paul Tempie e 
caso Gilbert », di Francis Dur- 
bndge, ottavo episodio 18,30 Mo¬ 
tivi preferiti 19,30 Concerto di 
retto da Basii Comeron solisti 
soprano Sena Jurmac, violinista 
Manoug Poriktani Mozort o 
Eine kleine Nochtmusic, serenato 
K 525, b' Recitativo e aria Zcf- 
firetti lusinghieri dall'opera Ido 
mereo; cl Concerto n. 3 in sol, 
K. 216, per violino e orchestro, 
d1 Sinfonia n. 39 in mi bemolle, 
K. 543. 21,15 Musica pianistica in 
stili contrastanti 22 Complesso 
ritmico Billy Mayerl 22,45 Musico 
ritmica 23,15 Venti domande 

SVIZZERA 
BEROMUENSTER 

19 Canzoni napoletane 19,30 Noti 
ziario Eco del tempo 20 Orche 
stro Mario Traversa-Schoener 20,30 
« Conviene ancora fare economia^ » 
discussione 21,15 Jean Sibelius 
Leminkàinen, figura leggendaria 
dell'epopea nazionale della Fin¬ 
landia suite orchestrale 22,15 
Notiziario 22,20 Informazioni 
22,30-23 Un quartetto di Haydr 

MONTECENERI 

7,15 Notiziario 7,20-7,45 Almanco 
co sonoro 12,15 Vagabandoggic. 
musicale 12,30 Notiziario 12,40 
Vogabondaggio musicole 13 E no 
ta una canzone 13,10 Quintetto 
moderno 13,30-13,45 M.lhoud 
Suite d'oprès Corrette; Nielsen 
a) Umoresca, op. 2 n 2, b) Ro¬ 
manza op. 2 n. 1. 17 Tè danzonte 
17,30 L’angolo dei fanciulli 18 
Musica richiesta. 18,30 Cia.kowsky 
Il lago dei cigni, suite da bai 
letto, Liadov II lago magico, 
op 62. 19,15 Notiziario 19,25 
Flamenco 20 Varietà parigino 
20,20 Piccolo Olimpo 20,40 La 
« Variazione » da Corelli ai nostri 
giorni 22,15 Notiziario 22,20 Mu¬ 
siche norvegesi 22,40-23 Capriccio 
notturno 

SOTTENS 

19 15 Notiziario 19,25 Momenti nel 
mondo. 19,40 Musico leggera 20,20 
I ricordi di Augusta Picard pre¬ 
sentati do André Savoy 20.40 " 
congresso internazionale dello rit¬ 
mica 20,50 Concerto dell'Orche¬ 
stra della Svizzera Romando di 
retto da Samuel Baud-Bovy in oc¬ 
casione del Congresso Internazio 
naie di ritmica 22,30 Notiziario 
22,35 Jazz 23,10-23,15 Louis Arm 
strong e l'Orchestra Sy Oliver 
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7 

8 

845-9 

11 — 

1145 

12,15 

12,50 

13 

13,15 

14 

Segnale orario Buongiorno - Gior¬ 
nale radio - Previsioni del tempo - 
Musiche del mattino 
L’oroscopo del giorno (7,45) (Motta) 
Ieri al Parlamento (7,50) 

Segnale orario - Giornale radio - 
Rassegna della stampa italiana in 
collaborazione con l’A.N.S.A. - Pre¬ 
visioni del tempo - Bollettino meteo¬ 
rologico - Orchestra diretta da Erne¬ 
sto Nicelli (8,15 circa) 

Lavoro italiano nel mondo 

Una vita per il teatro 

Carlo Goldoni, o della sorridente 
ironia 

Compagnia di prosa di Firenze delia 
Radiotelevisione Italiana - Regìa di 
Umberto Benedetto 

Musica operistica 

Nello Segurini e la sua orchestra 

Cantano Oscar Carboni, Anita Sol, 
Alberto Berri e Aldo Alvi 
De Filippis-Calderazzi: Sirena di Posil- 
lipo, Stilos-Delcarco-Kigl: Miss Bajon; 
Di Ponzo: Parlateini di voi; Nisa-Fill- 
bello-Calzia: Cerco la chiave; Manlio- 
Segurini: Periferia; Raffaelli-Piccinelli: 
Vecchio cuore; Ombra-Gippi: Perché 
signora bianca; Da Vinci-Maccari: Il 
burattinaio; Capotosti-De Lorenzo: Tor¬ 
na papà; Donida: Bromo 

« Ascoltate questa sera... » 

Calendario lAntonetto) 

Segnale orario Giornale radio - 
Media delle valute - Previsioni del 
tempo 

Carillon < Manetti e Robertsi 

Album musicale 
Orchestra napoletana diretta da Lui¬ 
gi Vinci 
Negli intervalli comunicati commerciali 

Giornale radio 
Listino Borsa di Milano 

14,15-14,30 Novità di teatro, di Enzo Fer- 
rieri - Cronache cinematografiche, di 
Alfredo Panicucci 

16,25 Previsioni del tempo per i pescatori 

16.30 Le opinioni degli altri 

1645 Lezione di lingua portoghese, a cura 
di L. Santamaria 

17— Ray Martin e la sua orchestra 

17.30 Vita musicale in America 
Villa Lobos: Il trenino; Oscar Fernan- 
dez: Batuque; F. Mignone: La Congeda; 
S. Barber: Souvenirs; Samote De Gri- 
gnon: Andalusia 
Registrazione effettuata alla • Concert 
Hall » di New York 

18,15 Canta Rino Salviati col complesso 
diretto da Giuliano Pomeranz 

18.30 Questo nostro tempo 
Aspetti, costumi e tendenze d’oggi 
in ogni paese 

Beppe Mojetta è nato a Milano, 

nel 1912. Partecipa, come direttore, 

alla « Vetrina delle canzoni » delle 

ore 21,45 (Foto Bertazzini) 

1845 Pomeriggio musicale 
a cura di Domenico De Paoli 

19,30 Complesso diretto da Francesco Fer¬ 
rari 

con i cantanti Mercedes Pierini e 
Narciso Parigi 

1945 L'avvocato di tutti 
Rubrica di quesiti legali, a cura de¬ 
gli avvocati Antonio Guarino e Fi¬ 
lippo Zamboni 

20— Musica leggera 
Negli intervalli comunicati commerciali 

Una canzone di successo 
IBuitoni Sansepolcro) 

m Segnale orario - Giornale radio - 
■4U»’3U Radiosport 

21 — Motivi in passerella 

INCREDIBILE, MA VERO 

a cura di Cesare Meano 
Quarto episodio: Isola per famiglia 
Compagnia di prosa di Firenze del¬ 
la- Radiotelevisione Italiana - Rea¬ 
lizzazione di Amerigo Gomez 

2145 Vetrina delle canzoni 
con le orchestre dirette da Vigilio 
Piubeni, Pier Emilio Bassi, Beppe 
Mojetta, Lelio Luttazzi, Gino Conte 
e Guido Cergoli 
Cantano Emilio Pericoli, Enzo Ama- 
dori, Marisa Fiordaliso, Serafino Bim¬ 
bo, Nilla Pizzi, Claudio Villa e Lu¬ 
ciano Virgili 
Frati - Trombetta: Quattro vecchiette; 
Colombi - Sciorini: Romantica sartina, 
Bonavolontà: E’ arrivata la giostra; Co¬ 
lombi-Bassi: Una lacrima sul microfono; 
Cram-Calzia: Credi d’amare; D’Esposito: 
Balcone fra le stelle; Morbelli-Fabor: 
La canzone della fronda 

22,15 Storie e leggende di castelli italiani 

Il Maschio Angioino 
a cura di Clara Falcone - Realizza¬ 
zione di Dante Raiteri 

Anita Sol canta alle ore 12.15 

2245 Concerto del pianista Franco Man- 
nino 
Chopin: Dodici studi op. 25 

| c Oggi al Parlamento - Giornale 
1 3 radio 

La bacchetta d/oro 
Dal « Woodpecker Dancing » di Cer¬ 
via: Complesso Bianchi 
Presenta Nunzio Filogamo (Pezziol) 

14 Segnale orario - Ultime notizie - 
Buoilanotte 

CASA SERENA 
o IL GIORNO E IL TEMPO 
7 Divagazioni del mattino 

Gino Conte e la sua orchestra 

10-11 Ravel: Bolero 

Canzoni e ritmi da tutto il mondo 

MERIDIANA 
I 1 Orchestra diretta da Armando Fra- 
1 J gna 

Cantano Vittoria Mongardi, Lucia¬ 
no Benevene, Clara Jaione, il Duo 
Blengio e Giorgio Consolini 
Poletto-Fishman: Arriva la corriera; 
Ardo-Porter: Vero amore; Rastelli-Fra- 
gna: Il nodo alla cravatta; Martelli- 
Castellani-Benedetto: Mare lucente; 
Alik-Lopez: Lina; Tettonl-Carrera-Gletz: 
Rose e gardenie; Lazzeretti-Gelminl: 
Mutata rumbera; Belmonte: Kiss tango 

Album delle figurine 
(Compagnia Italiana Liebig ) 

13.30 Giornale radio 

« Ascoltate questa sera... » 

Nino Taranto presenta 

Passeggiate per Napoli 

14— Il contagocce 

Dizionario di celluloide, di Mario 
Casacci i Simmenthal ) 

Cartoline dai Tropici 
Negli intervalli comunicati commerciali 

14.30 Schermi e ribalte 
Rassegna degli spettacoli, di Franco 
Calderoni e Ghigo De Chiara 

Tastiera 

Carmen Cavallaro 

Il pianista Carmen Cavallaro 

19— Corso di letteratura spagnola 

a cura di José M. Vaiverde 
16. Dal neoclassicismo al romanticismo. 
Post-romantlclsmo: Bécquer - Cenni bi¬ 
bliografici 

19,30 Bibliografìe ragionate 

L’Impressionismo 
a cura di Umbro Apollonio 

20 — L'indicatore economico 

20,15 Concerto di ogni sera 

A. Corelli: Sonata in mi minore op. 
S n. 8 
Preludio - Allemanda - Sarabanda - 
Giga 
Esecutori: Monserrat Cervera, violino; 
Isabella Salamon, clavicembalo 

M. Clementi: Due sonatine dall’op. 
36: N. 4 in fa maggiore - N. 6 in re 
maggiore 
Pianista Luciano Bertolini 
L. v. Beethoven: Sonata in la mag¬ 
giore n. 6 op. 30 
Allegro - Adagio molto espressivo - 
Allegretto con variazioni 
Esecutori: Jascha Heifetz, violino; Ema¬ 
nuel Bay, pianoforte 

21 — II»Giornale del Terzo 

Note e corrispondenze sui fatti del 
giorno 

21,20 VITA AVVENTURE E MORTE 

DI DON GIOVANNI TENORIO 

Programma a cura di Giovanni 
Macchia 
Storia degli intrighi d'amore, delle 
beffe, delle scelleratezze e dei castighi 
del celebre eroe andaluso attraverso I 
secoli, come lo videro poeti, letterati 
e musicisti antichi e moderni 
Testi di Tirso de Molina, Molière, Gol- 
doni, Richardson, Laclos 
Compagnia di prosa di Roma della Ra¬ 
diotelevisione italiana 

Regia di Anton Giulio Majano 
Prima trasmissione 

22,30 RITRATTO DI JAN SIBELIUS 

a cura di Emilia Zanetti 

« Una saga », poema sinfonico op. 9 
Orchestra Filarmonica di Londra diretta 
da Victor De Sabata 

Quarta sinfonia in la minore op. 63 
Tempo molto moderato quasi adagio • 
Allegro molto vivace - Il tempo largo 
- Allegro 
Orchestra sinfonica di Radio Stoccolma 
diretta da Sixten Ehrling 
Settima sinfonia in do maggiore op. 
105 (In un tempo) 
Orchestra Filarmonica di New York 
diretta da Thomas Beecham 

Dalle ore 23,35 alle ore 7 
Programmi musicali • notiziari trasmessi dallo 

53,35-1,30 : Musica da ballo 
1.36- 2 : Canzoni 
2,06-2,30 : Musica operistica 
2.36- 3 : Canzoni napoletane 
3,06-3,30 : Musica da camera 
3.36- 4 : Musica leggera 

NOTTURNO DALL'ITALIA 
Stazione di Roma 2 su kc/s 845 pari a m. 355 

4,06-4,30 : Musica operistica 
4.36- 5 : Musica sinfonica 
5,06-5,30 : Canzoni (Orchestra Fragna) 
5.36- 6 : Solisti di genere leggero 
6,06-7 : Canzoni 

N.B. - Tra un programma e l'altro brevi notiziari 

15— Segnai® orario - Giornale radio - 
Previsioni del tempo - Bollettino 
meteorologico 

Centotrenta danze 

Sesta decade 

15.30 Orchestra diretta da Angelini 

Cantano Dario Dalla, Carla Boni. 
Fiorella Bini e il Duo Fasano 
Poletto-Javello: Maya; Borella-Mariotti: 
Chitarra viva; Nerelli-Cbillln: Reginetta 
dai riccioli d’oro; Sopranzl: Rosero, 
Laricl-Fontenoy: Il trenino; Giacobetti- 
D’Arena: Mambo tango; Vie Fiorino: 
Blue canary; Giabonarini-Bassi: Rieri 
à forre 

POMERIGGIO IN CASA 
| àl Programma per i ragazzi 
1 u I bambini acquatici 

Racconto fiabesco di Charles King- 
sley - Adattamento di Luciana Della 
Seta - Compagnia di prosa di Milano 
della Radiotelevisione Italiana con 
Germana Paolieri Regia di Enzo 
Convalli - Secondo episodio 

16.30 I classici del jazz 

17— BANDIERA NERA 

Storie di pirati, di Margherita Cat¬ 
taneo e Umberto Benedetto - Quin 
to episodio: Simone l’olandese 

1745 Scene madri del Melodramma ita¬ 
liano 

18— Giornale radio 

BALLATE CON NOI 

19— Orchestra diretta da Carlo Savina 
Cantano Nella Colombo, Bruno Ro- 
settani, Vittorio Tognarelli, Gianni 
Ravera e Almarella 
Militello: Bianca nuvola; Poletto-Fuen- 
tes-Mendes: Ufemia; Nisa-Manglerl-Sa- 
vina; Lasciamoci per sempre; Lecuona: 
Malaguena; Devllli-Porter; Un solo amo¬ 
re; Rastelli-Fragna: Una poesia e una 
musica; Gurm: Afro cubano 

INTERMEZZO 
19.30 Armoniche e ritmi 

Negli intervalli comunicati commerciali 

La parola agli esperti i Chi orodon t> 

20 — Segnale orario - Radlosera 

Germana Paolieri partecipa alla 

trasmissione delle ore 16 

20.30 Motivi in passerella 

SPETTACOLO DELLA SERA 
Gorni Kramer e Lelio Luttazzi pre¬ 
sentano 

NATI PKR LA MUSICA 
Spettacolo musicale con l’orchestra 
ritmo-sinfonica e l’orchestra di ritmi 
moderni 
Presenta Ita Bellini 
Replica 
(Lanerossi) 

21.30 MA CHE COSA E' QUEST'AMORE? 
Romanzo di Achille Campanile, sce¬ 
neggiato in dieci puntate con rag¬ 
giunta di canzoni, da Campanile e 
Rovi 

Compagnia del teatro comico-musi- 
cale di Roma della Radiotelevisione 
Italiana con Giuseppe Porelli e Lu¬ 
ca Ronconi - Sesta puntata - Regìa 
di Nino Meloni 

Al termine: Ultime notizie 

27,15 Preludio alla notte 

Armando Trovajoli al pianoforte 

22.30 Le Tremiti 

Documentario di Roberto Costa 

23-23,30 Siparietto 

Francesco Ferrari presenta 

A luci spente 
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21 — Telegiornale 

21,10 Le avventure di Rex Ralder 

Lo pallottola fatale - Telefilm - 
Prod. C.B.S. 

21,40 Anatomia del colore 

Documentario 
Prod. Fortuna Film 

21,50 Arte della medaglia 
Documentario 
Prod. Aretusa 

22 _ Dal « Roof Garden . del Casinò di 
Sanremo spettacolo di 
VARIETÀ' INTERNAZIONALE 

con la partecipazione dei « Cheva- 
lillos de Espana », della « See-Hee 
Troupe » e dell’Orchestra di Mario 
Visconti e « Sus Muchachos » 
Messa in onda di Vito Molinari 

Uno spettacolo di classe internazionale ri¬ 
preso da uno dei più eleganti e frequentati 
ritrovi della Riviera Ligure: il « Roof Gar¬ 
den » del Casinò di Sanremo. 
Fra le attrazioni di maggior rilievo sono il 
gruppo dei « Chevalillos de Espaha », il cui 
repertorio di canti e danze riassume tutti 
i caratteri del folclore andaluso; e la e See- 
Hee-Troupe », un complesso di giocolieri ci¬ 

nesi che con i loro « prodigi » hanno lette¬ 
ralmente incantato il mondo. 

22/45 Replica Telegiornale 

i Foto Perez De Leon I 

« Los Chevalillos de Espana », una delle 

principali attrazioni del Varietà Interna¬ 

zionale in onda alle 22 

Locali 
7.30 Giornale rodio in lingua tedesca 

(Bolzano 2 - Bressanone - Meranoi 
12,04 Corriere d'Abruzzo e del Mo¬ 

lise (Pescara 2 - L'Aquila) 
12,10 Corriere delle Marche (Anco¬ 

na 2 - Ascoli Piceno I 
12,15 Cronache di Torino - Listino 

Borsa di Torino (Alessandria - Ao¬ 
sta - Biella - Cuneo - Torino 2 
- Torino MF Ili1 
Cronache del mattino (Milano II 

12,25 Chiamota marittimi - Listino 
Borsa valori di Venezia (Udine 2 - 
Venezia 2 - Verona 2 - Vicenza) 

12.30 Giornole radio in lingua tedesca 
- Rass. programmi ( Bolzano 2 - 
Bressanone - Merano) 
Gazzettino padano i Alessandria 
Aosta - Biella - Cuneo - Milano I - 
Monte Penice MF II - Torino 2 - 
Torino MF II - Udine 2 - Vene¬ 
zia 2 - Verona 2 - Vicenzal 
Gazzettino toscano - Listino Bor¬ 
sa di Firenze (Firenze 2 - Arezzo 
- Pisa - Sienal 
Corriere della Liguria Listino 
Borsa di Genova ( Genova 2 - La 
Spezia - Savona) 
Gazzettino di Roma c cronache 
deH'Umbria Romo 2 - Terni I 
Perugia I 
Notiziario dello Sordegno Caglio- 
ri 1 - Sassari 21 

12,45 Gazzettino delle Dolomiti (Boi 
zano 2 - Bressonone - Merono - 
Trento' 

12,50 Listino Borsa di Romo e me¬ 
die dei cambi 'Bari 2 - Caltanis- 
setto - Cotania 2 - Napoli 2 - 
Palermo 2 - Roma 2 - Reggio Ca¬ 
labria - Salerno - Sassari 2* 
Notiziario piemontese (Alessandrio 
- Aosta - Biella - Cuneo - Monte 
Penice MF II - Torino 2 - To¬ 
rino MF III 
Notiziario venztp (Udine 2 - Ve¬ 
nezia 2 - Verona 2 - Vicenza i 

13.30 L'ora della Venezia Giulia - 
Almanacco giuliano - Parliamo 
della Venezia Giulia con - L'han¬ 
no fatto i nostri nonni - 13,50 
Conzoni: Cofiner Mombo gitano, 
Bassi-Natili: Acquaiolo, Carrera- 
Russel Vaia con Dios - 14 Giornale 
rodio - 14,10-14,30 Ventiquattr'ore 
di vita politica italiana - Noti¬ 
ziario giuliano - Musiche richie¬ 
ste 'Venezia 3' 

14.30 Gazzettino delle Dolomiti (Bol¬ 
zano 11 

Gazzettino sordo - Previsioni del 
tempo iCogliori I > 
Corriere delle Puglie c della Lu¬ 
cania 'Bari I - Brindisi - Foggia 
- Lecce - Potenza - Taranto) 
Corriere dell'Emilia e della Ro- 
mogna - Listino Borsa di Bologna 
( Bologna I ' 
Gazzettino del Mezzogiorno - Li¬ 
stino Borsa di Napoli (Napoli 1 - 
Cosenza - Cotanzaro - Messina' 
Gazzettino dello Sicilio - Listino 
Borsa di Palermo (Caltanissetta - 
Catania 1 - Palermo 11 

14.45 Giornole rodio e Notiziario 
regionale in lingua tedesca (Bol¬ 
zano U 

14,50 Notiziario siciliano (Messina) 

14,55 Notiziario per gli itolioni del 
Mediterraneo ( Bari 1 ' 

15 Notizie di Napoli (Napoli II 

16,20 Chiomoto marittimi IGenova - 
- Napoli 11 

18,30 Programma altoatesino in lin¬ 
gua tedesca - G E Calondra 
« Pius X - Contor Studiosissima * 
Lieder und Rhythmen - Die Km- 

. derecke lettura fiabe - Giornole 
radio e notiziario regionale in 
linguo tedesca 'Bolzano 2 - Bres¬ 
sanone - Merano' 

19.45 Gazzettino delle Dolomiti 'Boi- 
zana 2 - Bressanone - Merano - 
Trento' 

20 Gazzettino della Sicilia 'Calta¬ 
nissetta) 
Album musicale e Gazzettino sordo 
- Previsioni del temoo (Cagliari l! 

Autonome 

TRIESTE 
7 Ginnastica da camera 7,15 Segnale 

orario - Giornale' radio 7,30 Ca¬ 
lendario I programmi della gior¬ 
nata - Libro di casa 8,15 Giornale 
radio 8,20 Orchestra Nicelli. 8,45- 
9 Lavoro itallono nel mondo 11 
Per ciascuno .qualcosa 11,45 Mu¬ 
sica operistica 12,15 N Segurim 
e lo sua orchestra. 12,50 Oggi 
alla rodio 13 Segnale orario - 
Giornale rodio. 13,25 Fontosio di 
musica leggera. 14,15 Terza po- 
gina 14,25 Segnoritmo. 14,50 No¬ 
vità di teotro, di Enzo Ferrieri 
15 Listino Borsa 

17,30 Balliamo con Shep Fields. 18 
Giornale radio e le opinioni degli 
altri 18,20 Adrian Boult dirige 

musiche di Mozart e Schubert, 
soprano Elisabeth Schwarzkopf 
19,50 Brevisport 20 Segnale orario 
- Giornole radio 20,25 Ricordate 
questi motivi)1 - G Cergoli al pia¬ 
noforte 20,40 Quasi un'intervista 
notizie e musiche da film 21 
«Tre quarti di luna», tre atti 
di Luigi Squarzina 23 Canta 
Henry Salvador 23,15 Segnale ora 
rio - Giornole radio 23,30-24 
Lo bacchetto d'oro, presenta N 
Filogamo 

Estere 

ALGERIA 
ALGERI 

19 Notiziario. 19,05 Varietà Le av¬ 
venture di Ulisse 19,30 Jazz 20 
Musica leggero 20,20 Varietà 21 
Notiziario. 21,20 Musica richiesta 
22,20 Musico da camera (solisti 
sassofomsto Marcel Perrin, so¬ 
prano Josette Loffont, chitarri¬ 
sta: Fernond Fernandez-Lavie'. 
23,50-24 Notiziario 

ANDORRA 

19 Dallo « Chalet du Pie Blanc » 
19,45 Per voi Signore 20,20 Le 
avventure di Buffalo Bill 20,35 
Dischi 20,45 Chiacchiere della 
sera 21 Notiziario 21,15 Musica 
leggera 21,31 Pari e patta 21,55 
Musica leggero 22 II tesoro della 
fata 22,15 I miei amici della 
fisarmonica 22,37 Musica leggera 
23 Trasmissione in lingua spagno¬ 
la 23,45-1 Musiche richieste 

AUSTRIA 
SALISBURGO 

19 Nello specchio del tempo 19,15 
Musica di Richard Wagner 19,45 
Notiziario 20 II microfono vo¬ 
lante 20,05 A cosa nostra 21 
Concerto vorioto 21,30 « Dal dio¬ 
volo al buon Dio», considerazioni 
sul dramma contemporaneo, a cu¬ 
ra di Karl Moria Grimme 22 Noti¬ 
ziario 22,20 Musica do ballo 
23,05 Eco del giorno 23,15 L'estate 
teatrale europea (VI) 23,40 Nel 
piccolo bar 24 Ultime notizie 
0,05 Concerto notturno - Beetho¬ 
ven . Le creature di Prometeo, 
ouverture, Dvorak Concerto in sol 
minore per pianoforte, op. 43; 
Mussorgsky lina notte sul Monte 
Calvo. 

Signore. ATTENDETE UN BIMBO? 
La Ditta Canetta ha pronto per le future mamme 

IL CORREDINO “SORRISO” 
CONSEGNA 
IMMEDIATA 

composto di 45 capi finissimi 

di assoluta praticità 

Chiedere opuscolo illustrato gratuito 
alla DITTA CANETTA 

MILANO* Via Vattabbia 7r 

BELGIO 
PROGRAMMA FRANCESE 

19 Vedette 19,30 Notiziorio 19,40 
Dol Festivo I Internazionale del 
teatro universitario: Eschilo « I 
Persioni » 22,15 Dol « New Or¬ 
leans » di Knock 22,55-23 No¬ 
tiziario. 

FRANCIA 
PROGRAMMA NAZIONALE 

19,01 Musica da ballo 19,30 Parigi 
vi parla 20,02 Concerto dell'or 
chestra radio-sinfonica di Parigi 
diretta da Eugène Bigot - solista 
piomsta Agnelle Bunòervoet 
Schubert VI Sinfonia in do mog- 
giore; Khachafurion Concerto per 
piano e orchestra. 22 L'arte e la 
vita 22,30 Gabriel Fouré: a1 Pri¬ 
ma barcarola; b' Quarto nottur 
no; c) Primo Impromptu; di Pri¬ 
ma romanza; el Secondo nottur¬ 
no; fi Terzo barcarola. 23 Orche¬ 
stra Filarmonica di Berlino diretta 
da Eugène Jochum - Max Reger 
Serenata per orchestra (Orchestra 
filarmonica di Vienna diretta da 
Wilhelm Furtwaengler), Brahms 
Danzo ungherese n. 2. 23,46-24 
Notiziario 

PROGRAMMA PARIGINO 

19 Notiziario 19,15 Lo sportivo sco¬ 
nosciuto 19,25 Roberto Trabucco 
e la sua orchestra 19,30 Echi di 
Spagna, musica leggero Solisi, 
chitarristi Luis Maravilla Pépé 
Valencia, Germame Monte/o 20 
Notiziario. 20,20 La grande rivista 
delle canzoni 21,05 Sacha Guitry 
Le cento meraviglie 21,20 Anto 
logio di teatro: Marcel Pagnol 
23-23,30 Musica da ballo 

PARIGI-INTER 

19 Arie e conzoni tzigane 20 Mu¬ 
siche del 1900 20,30 Tribuno di 
Parigi' 21 Orchestra di Radio 
Milana diretto do Francesco Mo¬ 
linari -Pradel li Opero postuma e 
incompleta di Zandonai II ba¬ 
cio. 22 Dal Festival di Nizza - 
Schubert a> Quintetto per quattro 
strumenti a corda e violoncello; b' 
Quintetto per piano e quattro stru¬ 
menti a corda detto « Lo troto » 
23 Sintesi politica 23,33-24 Musi¬ 
ca da ballo 

MONTECARLO 
19 Notiziario 19,10 Arthur Young 

e la sua orchestra 19,17 Musica 
di una sera 19,22 Notiziario spor¬ 
tivo 19,28 La famiglia Duroton 
19,38 Al caffè dell’angolo. 19,55 
Notiziario 20 Varietà 20,15 «An¬ 
na, amica mia » 20,30 Chitarra 
e voce d'oro 20,45 So tutto 21 
Il tesoro della foto 21,15 Va¬ 
rietà 21,30 « Cento franchi al 
minuto », gioco concorso 22 No¬ 
tiziario 22,20 Prokofieff Toccato 
in re minore e Concerto n. 3 
in do maggiore per piane e or¬ 
chestra Solista pianista Samson 
Francesco 23 Notiziario 23,05- 
23,30 Musica da ballo 

GERMANIA 
AMBURGO 

19 Notiziario Commenti 19,15 L'Eu¬ 
ropa all'ordine del giorno 19,45 
Concerto diretto da Franz Mar- 
szalek, solisti flautato Willy 
Schwegler, pianista Willi Stech - 
Sczuko Sonatori ombulonti; Rei- 
necfce: Concerto in re maggiore 
per flauto e orchestro; Busoni Fon¬ 
tosio indiana per pianoforte e or¬ 
chestra. 20,40 « li naso », radio- 
commedia di Klaus Colberg, da un 
racconto di Nicolai Gogol 21,45 
Notiziario 22 Dieci minuti di po¬ 
litico 22,10 Ospiti venuti da H il - 
versum - Orchestra diretta da 
Dolf van der Linden: Musica leg¬ 
gera 22,40 Chansons di Parigi 
23 Suona Fritz Schulz-Reiehel 
23,15 Musica della nostra epoca 
con una introduzione di Herbert 
Eimert - Hmdemith: Lo morte del¬ 
la Morte; Peter Rocine Fricker: So¬ 
nato per violino e pianoforte, 
op. 12; Jean Frongaix Divertimen¬ 
to per oboe, clarinetto e fagòtto. 
24 Ultime notizie 0,15 Uno sguar¬ 
do o Berlino 0,25 Ritmi e con¬ 
zoni I Bollettino del mare 

FRANCOFORTE 

19 Ricreazione musicale 19,30 Cro¬ 
naca Notiziario. Commenti. 20 
« Insalato ifalò-tedesca » : canzo¬ 
ni 20,45 Dolf Sternberger al mi¬ 
crofono 2| Concerto vorioto con 
musiche di Beethoven, Bruch, We¬ 
ber, Cornelius, Pfitzner e Hiride- 
mith 22 Notiziario. Attualità 
22,20 « Il diovolo nel corpo », pro¬ 
spettive dei romanzi di Roymond 
Rodiguet. 22,50 Musica da ballo. 
23,30 Musica in sordina 24 Ultime 
notizie. 

INGHILTERRA 
PROGRAMMA NAZIONALE 

18 Notiziario Sport 18,20 Musica 
varia. 19 Varietà. 19,30 Concerta 
del giovedì 20,15 «Nuovi oriz¬ 
zonti » 20,30 Venti domande 21 
Notiziario 21,15 Discussioni 22,15 
Schiavitù umana di Somerset Mau- 
gham (5* parte) 22,45 Dischi 
23-23,08 Notiziario 

PROGRAMMA LEGGERO 

19 Notiziario. Sport. 19,30 Musiche 
richieste 20 « Belle vacanze », 
commedia musicale 20,45 Deep 
River Boys. 21 « Incontro con i 
Huggett » di Eddie Maguire 1131. 

IDRIZ 
POLVERI PER ACQUA DA TAVOLA 

àiiminumm ottimo culo ine» ouzno 

OOOOOO 0.00000 o ooooo 

21.30 T rat ten unente musicale 22 
Notiziario 22,15 L’escursione di 
Johnny 22,20 Danze di altri tem 
pi, 23,05 « Bride by candlelight ». 
rocconto di Dorothy Eden (3' 
23,20 Nel silenzio della notte. 
23,50-24 Notiziario. 

ONDE CORTE 

6 Concerto diretto da Sir Molcolm 
Sargent - Rossini II viaggio o 
Reims, ouverture; Prokofieff Sin¬ 
fonia classica; Rossini-Respighi : La 
bottega fantastica, suite. 7,30 Ri 
vista musicale 8,30 Musica do 
ballo 12,30 Musico pianistica in 
stili contrastanti 13,15 Complesso 
Montmartre diretto do Henry Krem 
15,15 Concerto diretto da Basii 
Cameron - Wagner: Il voscello 
fantasma, ouverture; Cioikowsky 
Sinfonio n. 5 in mi minore. 17,15 
Il compositore e la tastiera « Lo 
scherzo* 17,30 Concerto del vio¬ 
lista Watson Forbes e del pianista 
Alan Richardson William Harris 
Suite per violo e pianoforte; Nor¬ 
man Fulton Sonata da camera. 
18.45 Pianista lan Stewart 19,30 
« Di che si tratta* », inchiesta po¬ 
liziesca di John P Wynn, 20 « Il 
ragazzo dello giungla » novella di 
Charles Cousley 21,15 « Rodney 
Stone », di Sir Arthur Conan Doyle 
22 Duo pianistico Lowry-Richard- 
son 22,15 Concerto diretto da Sir 
Molcolm Sorgent - Rossini II 
viaggio a Reims, ouverture; Pro¬ 
kofieff: Sinfonio classica; Rossini- 
Respighi Lo bottego fontostica, 
suite 23,15 « Poul Tempie e il 
caso Gilbert », di Francis Durbrid- 
ge, ottavo episodio 

SVIZZERA 
BEROMUENSTER 

19 Banda militare 19,30 Notiziario 
Eco del tempo 20 Concerto di jazz 
21 « St. Louis Blues », ritratto d 
un trombettiere da jazz, a cura 
di Heinz O Wuttig 22,15 Noti¬ 
ziario, 22,20-23 Due composizioni 
di Frank Martin. 

MONTECENERI 

7,15 Notiziario. 7,20-7,45 Almonoc 
co sonoro 12,15 Vogabondoggio 
musicale. 12,30 Notiziario. 12,40 
Vagabondaggio musicale 13 Con 
zonette spognole e italiane. 13,30- 
13.45 Bach Sonata n. 4 in do mi¬ 
nore per violino e pianoforte. 17 
Tè danzante 17,30 « Una visita 
al British Museum », a cura d 
Luigi Grosso 18 Musico richiesta 
18.30 Album di musiche operisti 
che 19,15 Notiziario 19,25 Cock 
tail musicale 20 Orizzonte ti 
cinese 20,30 Concerto diretto da 
Otmar Nussio - Brahms Serenata 

in re maggiore; Mozart : Diverti 

oooooooooooooooooa 

mento in re maggiore n. 17, K V 
334. 22 Melodie e ritmi 22,15 No 
tiziario 22,20 Posta dal monde 
22,35-23 Orchestra Walter Fenske 

SOTTENS 

19,15 Notiziario 19,40 Robert Marcv 
e le sue canzoni 20 « Clementina 
la bella inglese », di Pierre Segarci 
20,40 Canzoni 21,15 Concerto del 
l'Orchestra da comera di Losanna 
direttore Paul Sacher. Solista pia 
nista Vlado Perlemuter - Gluck 
Estratti dol balletto Don Giovanni, 
Mozort Concerto in mi bemolle 
K, W. 271 per piano e orchestra 
Haydn Sinfonia in fa moggiorc 
n. 67. 22,30 Notiziario 22,35 « Nei 
giardino delle piante », fantosio 
23-23,15 Ritmi dall America Latino 

Quale Signore 
non ha^pù^ere di ve 
dere/suoilamiglia- 
ri soddisfat/i a ta¬ 
vola? Peiy iniziare: 
Un ottipio brodo di 
manzt/col dado 
svizzero Camoscio. 
Per Vterminale: un 

Camos¬ 
cio, delbL Alpi sviz¬ 
zere. Incendila dal 
vostro Salumiere. 



VENERDÌ 6 AGOSTO 

T Segnale orario - Buongiorno - Glor- 
' naie radio • Previsioni del tempo - 

Musiche del mattino 
L’oroscopo del giorno (7,45) (Motta) 
Ieri al Parlamento (7,50) 

Q Q Segnale orario - Giornale radio - 
Rassegna della stampa italiana in¬ 
collaborazione con l’A.N.S.A. - Previ¬ 
sioni del tempo - Bollettino meteo¬ 
rologico - Gaetano Gimelii e il suo 
complesso (8,15 circa) 

11 — Chichibio e la gru 

Novella di Giovanni Boccaccio - 
Adattamento di E. Maurri - Compa¬ 
gna di prosa di Torino della Radio- 
televisione Italiana - Regia di Euge¬ 
nio Salussolia 

11.30 Musica da camera 

12.15 Orchestra diretta da Francesco Fer¬ 
rari 

Cantano Natalino Otto, i Radio Boys 
e Fio Sandon’s 
Riva: Sema te; Ruocco-Oliviero: Can¬ 
zone appassionata; Kirmar: Il volo del 
moscone zoppo; Larici-Khan-Berman: 
Tu non puoi; Testoni-Righi: La signo¬ 
rina dell’N. T.; Sammy-Fain: Secret Lo¬ 
ve; Pinchi-Ravasinl: La banda del Ti- 
rassa; Leman-Gori: Che scherzi fa l’a¬ 
more; Cergoll: Baldoria 

12,50 « Ascoltate questa sera... » 

Calendario 
(Antonettol 

I "3 Segnale orario - Giornale radio - 
1 J Media delle valute - Previsioni dpi 

tempo 

13.15 Carillon 
(Manetti e Roberts) 

Album musicale 
Nell’intervallo comunicati commerciali 

I A Giornale radio 
1 ^ Listino Borsa di Milano 

14,15-14,30 II libro della settimana 
* La Francia nella bufera » di An¬ 

gelo Tasca, a cura di Aldo Garosci 

16,25 Previsioni del tempo per i pescatori 

16.30 Le opinioni degli altri 

16,45 Lezione di lingua spagnola, a cura 
di L. Biancolini 

17— Gino Conte e la sua orchestra 

con i cantanti Gloria Christian, Piero 
Ciardi, il Duo Vis e con Claudio 
Villa 
Stazzonelli-Baratta: Amami come vuoi, 
Cavaliere-Trenet: Primavera a Rio; 
Birl-Bassl: Bacin bacion; Bertini-Conte: 
Tu m’hai tradito; Galletti-Bozzo-Romi- 
telll: L’ora delle stelle; Hoffsten: Oggi 
o mai; Posmau-Oliviero: Si tu me cer- 
carraie 

17.30 Trasmissione in collegamento col Ra- 
diocentro di Mosca 

Fred Astaire, l'insuperato ballerino- 

cantante. protagonista indimentica¬ 

bile dei film - Seguendo la flotta » 

e « Cappello a cilindro » di cui 

potete ascoltare una selezione mu¬ 
sicale alle ore 19,15 

17,45 Concerto del soprano Leyla Gencer 
con la collaborazione pianistica di 
Giorgio Favaretto 
Mozart: « E Susanna non vlen », dal¬ 
l’opera Le Nozze di Figaro; R. Strauss: 

a) Morgen, b) Cecilia; Mussorgsky: Con 
la bambola; Duparc: Chanson triste; 
Fauré: Clatr de lune; Debussy: a) Les 
cloches, b) Aria di Lia da « L’enfant 
prodigue » 

18.15 Hot-jazz 

18,30 Università Internazionale Guglielmo 
Marconi 

Barrows Colton: Le mille applica¬ 
zioni dell’atomo benefico 

18.45 Orchestra diretta da Ernesto Nicelli 

Cantano Alma Danieli, Franco Boli- 
gnari, Emma Joli, Luciano Virgili e 
Egle Mari 

Mazzl-Del Cupola: Il sol del nostro 
amor; Surace: Lo sciopero del cuore; 
Bellobuono - Gatti - Flllbello: Miracolo; 
Fiorelll-Abussi: Bella che non mi vuoi 
bene; Ghedini-Mazzoli: Tentazione; 
Martelli-Neri-NIcelli: Tramonto romano; 
Poletto-Reid: Il ponte dei sospiri; Mo- 
dulo-Marenco: La piuma sul cappello; 
Lecuona: Andalusia 

19.15 Vecchi grandi film-rivista 

« Seguendo la flotta »; « Cappello a 
cilindro • 

19.45 La voce dei lavoratori 

20— Musica leggera 

Negli intervalli comunicati commerciali 

Una canzone di successo 
(Buitoni Sansepolcro) 

70 "ìfl Segnale orario - Giornale radio - 
4W*JU Radiosport 

21 — Motivi in passerella 

CONCERTO SINFONICO 
diretto da LUCIANO ROSADA 
Schumann: Manfredi, ouverture op. 115; 
Haendel-Harty: Wassermusik, suite per 
orchestra; Ghedini: Musica notturna per 
orchestra; Schumann: Quarta sinfonia 
in re minore op. 120: a) Lento assai - 
Vivace, b) Romanza (Lento assai), et 
Scherzo (Vivace), d) Lento - Vivace 

Orchestra sinfonica di Torino della 
Radiotelevisione Italiana 
Nell’intervallo: « Paesi tuoi • 

22,30 Conversazione 

2245 Orchestra diretta da Lelio Luttazzi 

73 I 5 °99* al Parlamento - Giornale 
* radio - Musica da ballo 

24 Segnale orario - Ultime notizie - 
^ Buonanotte 

CASA SERENA 
IL GIORNO E IL TEMPO 
Divagazioni del mattino 
Incontri minimi: Monzambano 
a cura di Pia Moretti e Paola An- 
gelilli 

Nello Segurini e la sua orchestra 

14,30 Quattro passi tra la musica 
Un piogramma di Biamonte e Mi- 
cocci 

15— Segnale orario - Giornale radio - 
Previsioni del tempo - Bollettino me¬ 
teorologico 
A zonzo per l'Italia 
con Mario Mazza 

L allegro complesso de ■ I menestrelli del jazz » in programma alle ore 13.30 

10-11 II Golfo incantato 15,30 Orchestra diretta da Carlo Savina 
Orchestra napoletana diretta da Lui- Cantano Vittorio Tognarelli, Nella 
gi Vinci Colombo, Bruno Rosettani, Ratina 
Canzoni e ritmi da tutto il mondo Ranieri e Gianni Ravera 

MERIDIANA 
| 3 Canzoni incrociate 

Album delle figurine 
(Compagnia Italiana Liebig) 

13,30 Giornale radio 

« Ascoltate questa sera... » 

I menestrelli del iazz 

14— Il contagocce 

Dizionario di celluloide, di Mario Ca- 

Orchestra diretta da Armando 
Fragna 

Negli intervalli comunicati commerciali 

TERZO PROGRAMMA 
19— Le suites per clavicembalo di Haen- 

del 

Suite in re minore n. 15 
Allemanda - Corrente - Sarabanda - 
Giga 

Suite in mi minore n. 12 
Allemanda - Sarabanda - Giga 
Suite in re minore n. 15 
Allemanda - Corrente - Sarabanda - 
Giga 
Clavicembalista Ruggero Gerlin 

19,30 La Rassegna 

Cultura francese, a cura di Carlo Bo 
Lettere genovesi di Valéry - Léon Blum, 
critico e scrittore - D caso Céline - Mon- 
sleur GourdijefF - Monsleur Pouget 

20 — L'Indicatore economico 

20,15 Concerto di ogni sera 

R. Strauss: Festmarsch in mi be¬ 
molle op. 1 

Orchestra sinfonica Bavarese diretta 
da Kurt Graunke 

A. Dvorak: Sinfonia n. 2 in re mi¬ 
nore 

Allegro maestoso - Adagio - Scherzo - 
Finale (Allegro con spirito) 
Orchestra sinfonica della N.B.C. diretta 
da Milton Katlms 

21 — Il Giornale del Terzo 

Note e corrispondenze sui fatti del 
giorno 

21,20 LA BELLA ADDORMENTATA 

Avventura colorata con un prelu¬ 
dio e due intermezzi di Rosso di 
San Secondo 

Dolile ore 23,35 alle ore 7 
Programmi musicoli e notiziari trasmessi dalla 

23,35-1,30 : Musica da ballo 
1.35- 2 : Canzoni 
2,05-2,30 : Musica sinfonica 
2.35- 3 t Musica lesserà 
3,06-3,30 : Musica operisUca 
3.35- 4 : Canzoni (Orchestra Bara Izza) 

Compagnia di prosa di Firenze della 
Radiotelevisione Italiana. 
La Bella Addormentata Carla Bizzarri 
fi Nero della Zolfara Enzo Taraselo 
La Padrona Guanceblù Wanda Pasqumi 
Nasoviola Franco Luzzi 
Un Grasso di Velluto 

Raffaele Giangrande 
Un altro Grasso di Velluto 

Gualberto Giunti 
L’Allocco dai Fichidindia 

Corrado De Cristofaro 
Un Giovinastro di Miniera , 

Fernando Cajati 
Un altro Giovinastro di Miniera 

Franco Sabani 
La Vecchia Disperata Franca Mazzoni 
La Zitella Angosciata Jolanda Verdirosi 
Il Notaro Tremulo Tino Erler 
Il Prete Polposo Carlo Princijrini 
Pepespezie Luisella Visconti 
Regnicolo Fernando Farese 
D Medico Condotto Gianni Pietrasanta 
Maria Grazia Dora Cei 
Preludio e Intermezzi: Vanna Benincasa 
Regìa di Corrado Pavolini 

22,55 Spazi musicali 

J. S. Bach: Concerto brandeburghe¬ 
se n. 1 in fa maggiore 

Allegro - Adagio - Allegro - Minuetto 
e trio - Polacca - Minuetto e trio 
Orchestra da camera Busch diretta da 
Adolph Busch 

B. Bartok: Quartetto n. 5 
Allegro - Adagio molto - Scherzo - 
Andante - Finale (Allegro vivace) 
Esecuzione del Quartetto d’archi Juil- 
liard 
R. Mann, R. Koff, violini; R. Hillyer, 
viola; A. Winograd, violoncello 

NOTTURNO DALL'ITALIA 
Storione di Roma 2 su kc/s 845 pori a m. 355 

4,05-4,30 : Musica da camera 
4.35- 5,30 : Musica operistica 
5.35- 5 : Canzoni da film e riviste 
5,06-7 : Musica leggera 

N.B. - Tra un programma e l'altro brevi notiziari 

Minoretti-Gasparino: Da Quel di; Nizza- 
Morbelli-C. A. Rossi: Dalle cinque alle 
sei; Del Lungo-Matteinl: Scarpette a 
punta; Devllli-Robin-Brodzky: Solo un 
po’ d’amore; Cherublnl-Savina: Quando; 
Murolo-Ollvlero: ’O cavalluccio; Seba- 
stianelll-Salustri: Grigiore; Kramer: Gip- 
sy bop 

POMERIGGIO IN CASA 
16 TERZA PAGINA 

Il momento di grazia. Il 5 maggio 
di Manzoni - Concerto in minia¬ 
tura: violinista Marta Eitler, piani¬ 
sta Lionel Salter - Rubrica fila¬ 
telica - Un libro per voi 

17— I RICORDI DI SONZOGNO 
Spigolature di Ermete Liberati 

18— Giornale radio 

BALLATE CON NOI 

19— Fred Buscagliene e II suo complesso 
Cantano Fred Buscaglione, Fatima 
Robin’s, Michele e Montanari e Ga¬ 
stone Parigi 
Tonlutti: ...dove sei felicità; Lucchesl- 
Tettoni-Pàstina: La notte; Salanl: Co¬ 
me nessuno sa; E. Satta: Dormirai?, 
Tettoni-Cammarerl: Malinconica rumba; 
Flasconaro-Lualdl: Quando ascolto la 
tua voce; Prado: Silibando mambo 

INTERMEZZO 
I Q 3A Orchestra diretta da Gornl Kra- 
1 mer 

Negli intervalli comunicati commerciali 

La parola agli esperti (Chlorodont) 

20— Segnale orario - Radiosera 

20,30 Motivi in passerella 

Nuova orchestra della canzone di¬ 
retta da Angelini 
Cantano Carla Boni, Fiorella Bini, il 
Duo Fasano e Gino Latilla 
Serafin-De Carli: Due soldi di ritmo; 
Blxlo-Young: Bonsoir; Testoni-Fabor: 
Le donne di Picasso; Testoni-Bassi: So¬ 
la sola; Devilli-Tlomkin: Mezzogiorno 
di fuoco; Young-Lee: Jonny Guitar; 
Belloni-Concina: Marista 

SPETTACOLO DELLA SERA 
21 ni’I'Tiaidui in piazza 

Dalla Piazza della Rinascita di 

PESCARA 

Presenta Silvio Gigli 

22— Ultime notizie 

LA GRANDE CATERINA 

Giallo radiofonico di Gastone Tanzi 
- Protagonista Pina Renzi - Terzo 
episodio: « Quel dannato taccuino » 
- Compagnia di prosa di Milano 
della Radiotelevisione Italiana con 
Nando Gazzolo - Regia di E. Convalli 

2245 Canzio Allegriti e il suo complesso 
Cantano Rica Pereno e Irene D’Areni 
Gori: Con eleganza; Faustini-Glullani: 
Silenziosamente ; Larici-Kan-Berman: Tu 
non puoi; Allègrltl: Tocando la samba 

23- 23,30 Siparietto 
Tu musica divina 

Un programma dell’orchestra di 
Gino Conte 
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VENERDÌ 6 AGOSTO 

21 — Telegiornale 

21,10 Festival internazionale del Teatro 
della Biennale di Venezia 

Dal Teatro Verde all’aperto della 

Isola di S. Giorgio spettacolo di 
. Nò . GIAPPONESI 

Presentato dalla Compagnia del 
Teatro Imperiale di Tokio 

Realizzazione di Sergio Spina 

Uno dei più tipici aspetti del « Nò » di cui 
si parla ampiamente nelle pagine centrali 
del « Radiocorriere », è quello della stilizzata 
recitazione degli attori, in consonanza con 
la quale sono le preziosità dei costumi, a 
volte sontuosi, tratti dagli antichi modi del 
vestire, e l’immota allucinata fissità delle 
maschere. Come scrive l’orientalista Giusep¬ 
pe Tucci, « oli artisti giapponesi sono riu¬ 
sciti a vincere la prigionia della fissità ed a 
condensarvi una sintesi potenziale di tutti 
gli aspetti umani ». Lo spettacolo che ha luo¬ 
go nel meraviglioso nuovo Teatro Verde al¬ 
l’Isola di S. Giorgio, è presentato dalla Com¬ 
pagnia del Teatro imperiale di Tokio. 

22A0 Replica Telegiornale 

Particolare delle attrezzature di una delle 

équipes TV che dal Teatro Verde ri 
prende alle ore 21.10 lo spettacolo dei 
« N6 » giapponesi fFoto Mercurio ) 

Locali 
7.30 Giornale radio in lingua tedesca 

("Bolzono 2 - Bressanone - Merano' 

12,04 Corriere d'Abruzzo e del Mo- . 
lise iPescara 2 - L'Aquila) 

12,10 Corriere delle Marche (Anco¬ 
na 2 - Ascoli Piceno I 

12,15 Cronache di Torino - Listine 
Borsa di Torino l Alessandria - Ao¬ 
sta - Biella - Cuneo - Torino 2 
- Torino MF II) 
Cronache del mattino (Milano 1) 

12,25 Chiamata marittimi - Listino 
Borsa valori di Venezio (Udine 2 • 
Venezia 2 - Verona 2 - VicenzaI 

12.30 Giornale rodio in lingua tedesca 
- Ross, programmi (Bolzano 2 - 
Bressanone - Merano' 
Gazzettino padano (Alessondrio - 
Aosta - Biella - Cuneo - Milano I - 
Monte Penice MF II - Torino 2 - 
Torino MF II - Udine 2 - Vene¬ 
zia 2 - Verona 2 - Vicenza i 

Le difficoltà intestina¬ 

li sono un lento veleno 

del vostro organismo 

Le materie non elimi¬ 
nate rimangono nell'inte¬ 
stino, avvelenano il san¬ 
gue e vi possono causare 
delle gravissime conse¬ 
guenze 
Bisogna provvedere ’ ad a- 
lutare la peristalsi intesti¬ 
nale liberando l'organismo 
da tali scorie 
Per ottenere ciò con ef¬ 
fetto sicuro si prenda ogni 
mattina un cucchiaio di 
Magnesia S. Pellegrino. 

Aut. ACIS 10370 del 6-10-52 

Gazzettino toscano - Listino Bor¬ 
sa di Firenze (Firenze 2 - Arezzo 
- Pisa - Siena) 
Corriere della Liguria - Listino Bor¬ 
sa di Genova (Genova 2 - La Spe¬ 
zia - Savona' 
Gazzettino di Roma e cronache 
dell'Umbria (Roma 2 - Temi I - 
Perugio 11 
Notiziario della Sardegna 'Caglia¬ 
ri 1 - Sossari 2) 

12.45 Gazzettino delle Dolomiti (Bol¬ 
zano 2 - Bressanone - Merano - 
Trento) 

12.50 Listino Borsa di Roma e me¬ 
die dei cambi (Bari 2 - Caltanis- 
setta - Catania 2 - Napoli 2 - 
Palermo 2 - Roma 2 - Reggio Ca¬ 
labria -* Salerno - Sassari 2) 
Notiziario piemontese (Alessandria 
- Aosta - Biella - Cuneo - Monte 
Penice MF II - Torino 2 - To¬ 
rino MF III 
Notiziario veneto (Udine 2 - Ve¬ 
nezia 2 - Verona 2 - Vicenza) 

13.30 L'ora della Venezia Giulio - 
Almanacco giuliono - Incroci trie¬ 
stini - Quello che il vostro libro 
di scuola non dice - 13.50 Musico 
leggera: Fucik: Leggenda del Da¬ 
nubio. Williams Marionetta addor¬ 
mentata Berman-Lisbona Sinfonia 
di primavera - 14 Giornale radio - 
14.10-14.30 Ventiquottr'ore di vita 
politica italiana - Notiziario giu¬ 
liano - Musiche richieste presen¬ 
tate do Mario (Venezia 3) 

14.30 Gazzettino delle Dolomiti (Bol¬ 
zano 11 
Gazzettino sardo - Previsioni del 
tempo (Cogliari 1 ) 
Corriere delle Puglie e della Lu¬ 
cania (Bari I - Brindisi - Foggia 
- Lecce - Potenza - Taranto) 
Corriere dell'Emilia e dello Roma¬ 
gna - Listino Borsa di Bologna 
(Bologna 1) 

• Gazzettino del Mezzogiorno - Li¬ 
stino Borsa di Napoli (Napoli I - 
Cosenza - Catanzaro - Messina' 
Gazzettino della Sicilia - Listino 
Borsa di Palermo (Caltanissetta - 
Catania 1 - Palermo 1 ' 

14.45 Trasmissione per i ladini 
( Bolzdno I ) 

14.50 Giornale radio e Notiziario 
regionale in lingua tedesca (Boi- 

Notiziario siciliano (Messina* 

14,55 Notiziario per gli italiani del 
Mediterraneo (Bari 1) 

15 Notizie di Napoli (Napoli 1) 

16,20 Chiamata marittimi (Genova I 
- Napoli 11 

18.30 Programma altoatesino in lin¬ 
gua tedesco - H v Hartungen • 
« Sommerhitze und hoher Blut- 
druck * Kammermusik fur Gesang. 
Flòte und Klavier A Scarlatti 
Cantate tur Sopran, Flòte und 
Klovier, B Marcello « Sonate fur 
Flòte und Klovier»; J. Ibert : Arie 
fiir Sopron, Flòte und Klavier; F 
Poulenc « Le bestiaire », M Ravel; 
« Lo flute enchonté *; Ausfuhrende 
Bettina Brahn, Sopran. Gastone 
Tassinari, Flòte; Poul Schilhowsky, 
Klavier - Leichte Unterhaltungs- 
musik - « Dos Internationale Spor- 
techo der Woche * - Giornale 
radio e notiziario regionale in 
lingua tedesca (Bolzano 2 - Bres¬ 
sanone - Merano) 

19.45 Gazzettino delle Dolomiti (Bol¬ 
zano 2 - Bressanone - Merano - 
Trento) 

20 Gazzettino della Sicilia (Calta¬ 
nissetta) 
Album musicale e Gazzettino sardo 
- Previsioni del tempo (Cogliari 1) 

TRIESTE 
7 Ginnastica da camera 7,15 Segnale 

orario - Giornale radio 7,30 Ca¬ 
lendario - I programmi della gior¬ 
nata - Libro di casa. 8,15 Giornale 
rodio 8,20-9 G. Gimelli e il suo 
complesso 11 Per ciascuno qual¬ 
cosa 11,30 Attualità scientifiche 
dello BBC 11,45 Musica da co¬ 
mera 12,15 Orchestra diretta da 
F Ferrari 12,50 Oggi alla radio 
13 Segnale orario - Giornale ra¬ 
dio 13,25 Musica per corrispon¬ 
denza 14,15 Terza pogina 14,25 
Segnoritmo 15 Listino Borsa 

17,30 Musica d'Amenca 18 Giornole 
rodio e le opinióni degli altri 
18,20 Melodie del tempo andoto 
18,45 Canti popolori italiani 19 
Concerto del piomsta L Bertolini 
19,30 Ritmi moderni 19,50 Brevi- 
sport 20 Segnale orario - Giornole 
radio 20,15 Attualità 20,30 Or¬ 
chestra diretto do G. Cergoli 21,05 
Concerto sinfonico diretto da Lu¬ 
ciano Rosoda (Progr Naz ) Nel¬ 
l'intervallo: Poesi tuoi 22,30 Con-- 
versazione 22,45 Orchestra diretta 
da L Luttazzi. 23,15 Segnale ora¬ 
rio - Giornale radio 23,30-24 Mu¬ 
sica da ballo. 

Estere 
ALGERIA 

ALGERI 

19 Notiziario 19,10 Varietà 20,15 
La cdnzone delle campane 'fol¬ 
klore' 20,30 Varietà 21 Notizia¬ 
rio 21,20 Varietà 22,05 Concerto 
sinfonico diretto da Julien Gali- 
mer Rameau Le feste di Ebe 
Delibes Lo sorgente, Roger Bu¬ 
casse Suite francese, Poulenc 
Due marce e un intermezzo. 23,05 
Musico notturno 23,50-24 Notiz 

ANDORRA 
19 Dallo « Chalet du Pie Blanc » 

19,45 Per voi Signore 20,15 Per 
tutti i gusti 20,45 Chiacchiere 
dello sera 21 Varietà Martini 
Club 21,30 «Alla r infuso », scher¬ 
zo radiofonico 21,55 Musico leg¬ 
gera 22 Cento franchi al minuto 
22,31 Varietà in musica. 22,48 
Musica leggera 23 Trasmissione 
in lingua spagnolo 23,45-1 Musi¬ 
che richieste 

AUSTRIA 
SALISBURGO 

19 Nello specchio del tempo 19,15 
Nel proprio giardino 19,45 Noti¬ 
ziario 20 II microfono volante 
20,05 Musica d'operette 20,45 
« Lo sconosciuto ornato » di Coy 
Dietrich Voss 21,30 Canzoni di 
successo 22 Notiziario 22,15 II 
calendario del Festival di Sali¬ 
sburgo Korl Halusa a» Arianna 
a Nasso; b) Concerto orchestrale 
n. 3; c) Concerto da comero n. 2; 
d1 Serenata. 23,05 Eco del giorno 
23,15 Musica viennese 24 Ultime 
notizie 0,05 Concerto notturno, 
diretto da Robert Schollum, soli¬ 
sta violoncellista Heinz Peer - Te- 
lemann: Allegra suite; Leo: Con¬ 
certo in re maggiore per violon¬ 
cello e orchestra - Hindemith. 
Il demone, op. 28, suite dal bal¬ 
letto 

BELGIO 
PROGRAMMA FRANCESE 

19 Musica leggero. 19,30 Notiziario. 
20 Varietà Tre danze di concerto 

di Katchoturian. 21,15 Jazz sin¬ 
fonico e vedette 22,15 Dol « Grand 
siècle » o Bruxelles. 22,55-23 No¬ 
tiziario. 

FRANCIA 
PROGRAMMA NAZIONALE 

19,01 Cronoche della Società dei 
letterati francesi 19,10 Brahms 
ai Capriccio in re minore top 
116 n. 1), bl Intermezzo in lo 
minore (op. 116 n. 2' Al piano 
Wilhelm Backhaus 19,25 Improv¬ 
visazioni di Camilla Wicks, violi¬ 
nista. 19,30 Parigi vi porla 20,02 
« Madame Chrysanthème », com¬ 
medio musicale. 22,30 L'arte del 
commediante, studio di una tra¬ 
gedia classica 23 Solisti interna¬ 
zionali. 23,46-24 Notiziario. 

PROGRAMMA PARIGINO 

19 Notiziario 19,15 Sport e musica 
cinquant'anni fa 19,25 André Ko- 
stelanetz e la sua orchestro 19,30 
« La finestra aperta », di Elisabei - 
ta Naudin e orchestra Clieklei 
19,55 Musica leggera 20 Noti¬ 
ziario 20,20 Pace e libertà 20,25 
Sappiate vioggiore 20,30 Le stra¬ 
de di oggi 21,10 Prendendo la di¬ 
ligenza 22,15 Tribuna internnzia 
noie 22,35 Canti e danze Bioti¬ 
che. 23-23,30 Muzica du Callo. 

PARIGI-INTER 

19 Come vi piace 20 Musica leggera 
20,20 Parigi, ritrovo dei teatri del 
mondo 20,30 La tribuna di Porigi 
20,53 Acrobazie musicali 21 La 
città del Voticono 21,54 Horowitz 
interpreta la propria musica 22 
Conzone gitana, operetta 23 Sin¬ 
tesi politico 23,05-24 Danz“ e 
canzoni. nuove 

MONTECARLO 

19 Notiziario. 19,12 « Pschitt pan 
in pieno successo» 19,17 Varietà 
19,22 Notiziario sportivo 19,28 
La famiglia Duroton 19,38 Al 
caffè dell'angolo 19,43 Lily Bon- 
temps 19,55 Notiziario 20 I vin¬ 
citori dello stagione 20,15 «Sia¬ 
te i benvenuti » 20,45 Orchestra 
Wally Fryer. 21 « Firmato B. . » 
ritratto musicale 21,30 Intermez¬ 
zo itoliano 21,45 Destini fuori 
serie: Maurizio Herzog 22,01 No¬ 
tiziario 22,05 Orchestra Gordon 
Jerkins 22,15 Canzoni di successo 
22,35 Attualità musicali 23 Noti¬ 
ziario. 23,05 Orchestra Charles 
Emesco. 23,10-23,25 Emissione in 
lingua spagnola. 

GERMANIA 
AMBURGO 

19 Notiziario Commenti 19,15 Mu¬ 
sica leggero 20,45 Visite da un 
altro mondo: velivoli enigmatici 
reportage di Erwin Behrens 21,45 
Notiziario 22 Dieci minuti di po¬ 
litica 22,10 Conversazioni varie 
23,40 Gustav Mahler: Canti di un 
viandante, per baritono e orchestra, 
diretti do Otto Ackermann, barito¬ 
no Dietrich Fischer-Dieskau. 24 
Ultime notizie. 0,15 Uno sguardo 
a Berlino 0,25 Musica do ballo. 
1 Bollettino del mare 1,15 Musica 
fino al mottino 

FRANCOFORTE 

19 Ricreazione musicale 19,30 Cro¬ 
naca deM'Assio Notiziario Com¬ 
menti 20 Concerto diretto da Ma¬ 
rio Rossi; solisti: contralto Lore 
Fischer, pianisti Clifford Curzon e 
Wolfgeng Rudolf, violista Rudolf 
Nel - Weber II franco cacciatore, 
ouverture, Schuberf: o> Impromptu 
in la bemolle maggiore, b> Im¬ 
promptu in mi bemolle maggiore, 
c> Sinfonia in re maggiore n. 3; 
R. Schumann : Adogio e Allegro per 
violoncello e pianoforte; Brahms: 
a) Tre lieder, b* Concerto in si 
bemolle maggiore. 22 Notiziario. 
Sport 22,20 Beniamini degli a- 
scoltatori Friedel Hensch e lo 
Cypris al microfono 22,50 Musica 
leggera su due pianoforti (Fritz 
Kullmann e Hans Schepior) 23,15 
Annotazioni da riviste letterarie 
23.30 Musica d'America 24 Ultime 
notizie 0,05 Musica al bar 0,25 
Musico da ballo 1 Notizie e com¬ 
menti do Berlino 1,15 Musica e 
buon umore 2-4,30 Musica fino al 
mattino 

MUEHLACKER 

19 Cronaca. Musica 19,30 Di giorno 
in giorno 20 Musica richiesto 
da ascoltatori all'estero, 22 No¬ 
tiziario 22,10 Panorama di poli¬ 
tica interna. 22,20 Intermezzo 
musicale 22,30 Cronoca del venerdì 
sera 23 Ritmi e blues 24-0,10 
Ultime notizie 

INGHILTERRA 
PROGRAMMA NAZIONALE 

18 Notiziario Sport 18,30 Dischi 
19 « Il nome è lo stesso», quiz 
19.30 Concerto diretto da Malcolm 
Sargent e Arthur Benjamin Beetho¬ 
ven a) Finale del balletto « Pro¬ 
meteo », b* Sceno e aria da « Fi- 
delio », cl Concerto per pian, e 
orch. n. 1 in do, di Sinfonia n. 5 
in do minore. 21 Notiziario. 21,15 
Seconda parte del concerto: Arthur 
Benjamin: Sinfonia. 22,05 «Sol¬ 
tanto un po' di fantasia », rivista. 
22,35 Dischi 23-23,08 Ultime no¬ 
tizie. 

PROGRAMMA LEGGERO 

19 Notiziario. Sport. 19,30 Musiche 
richieste. 20 t La mossaia spa- 

il dentifricio 

per i suoi componenti scientificamente preparati 

elimina 

mantiene 

previene 

i batteri e le fermentazioni 

una perfetta igiene della bocca 

la carie e l’alterazione dell’alito 

ventata », storia di fatti super- 
naturali occoduti in una cosa di 
campagna isolata, di Anthony Ja- 
cobs. 20,30 Rivista 21 Varietà 
musicale 22 Notiziario. 22,15 
L'escursione di Johnny 22,20 Mu¬ 
sica di riviste 23,05 « Bride by 
candlelight », rocconto di Dorothy 
Eden (4 ) 23,20 Musica da ballo 
23,50-24 Notiziario. 

ONDE CORTE 

6 Concerto bandistico diretto do 
Harry Mortimer 6,30 Musica leg¬ 
gera 7,30 Musica ritmica 8,30 
« Poul Tempie e il caso Gilbert » 
di Francis Durbridge, ottavo epi¬ 
sodio 10,45 Dischi 11,30 Southern 
Serenade Orchestra diretta da Lou 
Whiteson 12,30 Ponorama di va¬ 
rietà 13,30 Lieder di Schubert in¬ 
terpretati dol soprano Irmgard See- 
fried e dal pianista Ernest Lush 
14.15 Duo pianistico Lowry-Ri- 
chordson 15,15 « Il giudice im¬ 
piccatore », dramma di Raymond 
Massey, tratto dal romanzo di 
Brace Hamilton Adattamento ra¬ 
diofonico di John Richmond 17,15 
Musica leggera 19,30 Concerto 
diretto da Sir Malcolm Sargent 
(solisti: soprano Sylvia Fisher, pia¬ 
nista Joseph Cooper) - Beethoven 
ai Prometeo, musica do balletto (fi¬ 
nale), bl Fidelio, scena e aria 
«Abscheulicher ». cl Concerto n. 1 
in do per pianoforte e orchestra; 
d* Sinfonia n. 5 in do minore. 
22 Organista Sandy Macpherson 
22.15 Orchestra da concerto della 
BBC 23,15 Musica leggera 

SVIZZERA 
BEROMUENSTER 

19 Musica dalle operette di Leo Fall 
19,10 Cronaca mondiale. 19,30 
Notiziario Eco del tempo 20 
« L'orologio parlante », viaggio at¬ 
traverso la vita piccola e la vita 

gronde 21 Trasmissione pei i Re 
teramani 22,15 Notiziario. 22,20- 
23 « Musica all'ombra » 

MONTECENERI 

7,15 Notiziario. 7,20-7,45 Almanoc 
co sonoro 12,30 Notiziario 12,40 
Vogabondaggio musicole 13 Con¬ 
certo bandistico diretto da Denis 
Wright 13,30-13,45 Trio Hotcho 
17 Ora sereno 17,30 Pianista Irene 
Panke - Chopin al Polacco in do 
diesis minore; b* Ballata in la 
bemolle moggiore. 17,50 Dischi 
18 Musica richiesta 18,30 Armo¬ 
nie leggere 19,15 Notiziario 19,25 
Carosello di musiche e canzoni 
20 « Taccuino notturno », radio¬ 
dramma di Alberto Perrini 20,45 
Dvorak Melodie zigane, interpre¬ 
tate dal soprano Annoiles Gamper 
e dol pianista Luciano Sgrizzì 21 
Concerto diretto da Ofmar Nussic 
Sutermeister Orazione per Verdi; 
Marescotti. Giboulées, fantasia per 
fagotto e piccola orchestra 'soli¬ 
sta Richard Schumacher I; Gagne- 
bin Suite per gli strumenti d'or¬ 
chestra. 21.45 Melodie e ritmi 
22,15 Notiziario 22,20 Beetho¬ 
ven: ai Tremate, empii, tremate, 
terzetto op 116; b) Fpptosia per 
pianoforte, coro e orchestra op. 
80. 22,45-23 Ballabili 

SOTTENS 

5 Notiziario 19,25 Lo situazio- 
t intemazionale di René Payot 
1,45 Domandate, vi risponderemo 
1,05 Musica 20,15 « H richiamo 
•Ila famiglia », di Bixio Condolfi 
,05 Concerto di musica da ca- 
era in occasione del Congresso 
iternazionale di Ritmica 22 Sere 
estate, evocazione poetica di 
ano de Rossi 22,30 Notiziario 
!,35 Alla vigilia del Giro cicli- 
ico di Svizzera 22,50-23,15 Dan 
. h; r.mn Rretonna. 
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SABATO 7 AGOSTO 

I0GRAMMA NAZIONALE SECONDO PROGRAMMA 
•T Segnale orario - Buongiorno - Gior- 
' naie radio - Previsioni del tempo • 

Musiche del mattino 
L’oroscopo del giorno (7,45) ( Motta i 

Ieri al Parlamento (7,50) 

O Segnale orario • Giornale radio - 
° Rassegna della stampa italiana in 

collaborazione con l’A.N.S.A. - Previ¬ 
sioni del tempo - Bollettino meteo¬ 
rologico - Fred Buscagliene e il suo 
complesso (8,15 circa) 

845-9 La comunità umana 

Trasmissione per l’assistenza e pre¬ 
videnza sociali 

11 — Una vita per il teatro 

Shakespeare 

Compagnia di prosa di Firenze della 
Radiotelevisione Italiana - Regia di 
Umberto Benedetto 

1145 Musica sinfonica 

12.15 II Festival della canzone napoletana 

Nuova orchestra della canzone di¬ 
retta da Angelini 

Cantano Achille Togliani, Ratina Ra¬ 
nieri, Gino Latilla e Carla Boni 
Mazzocco-Murolo: Semplicità; Bonaccor- 
sl-Izzo: Mannaggia ’o surtdllo; Rispoll- 
Cambi: ^uann’ero surdato; Grasso-Coz- 
zoli: ’O core no’ fa’ sciopero; Nisa- 
Bixio: Tre rundmelle; De Mura-Galante: 
’Na buscia; Tiberino: Ricuordete ’e me, 
Mangione-Cosentino: Aieressera 

12,50 « Ascoltate questa sera... » 

Calendario 
( Antonetto) 

I “2 Segnale orario - Giornale radio - 
1 J Media delle valute - Previsioni del 

tempo 

13.15 Carillon 
(Manetti e Robertsl 

Album musicale 
Orchestra diretta da Lelio Luttazzi 
Negli intervalli comunicati commerciali 

14,15-14,30 Chi è di scena? cronache del 
teatro, di Silvio D’Amico - Crona¬ 
che cinematografiche, di Edoardo 
Anton 

■ Foto Palleschi > 

Il critico Edoardo Anton cura le cro¬ 

nache cinematografiche delle 14,15 

Previsioni del tempo per i pescatori 

Le opinioni degli altri 

Lezione di lingua portoghese, a cura 
di L. Santamaria 

Sorella Radio 

Trasmissione per gli infermi, a cura 
di Paola Angelilli e Mario Casacci 
Allestimento di Emilio Calvi 

Musica operistica 

Complesso caratteristico « Esperia * 
diretto da Luigi Granozio 

Gli ortaggi e la salute 

a cura di Giuseppe Tallarico 
La lattuga 

Estrazioni del Lotto 

Orchestra diretta da Francesco Fer¬ 
rari 

Cantano Natalino Otto, i Radio Boys 
e Fio Sandon’s 
Morbelli-Neri-Rizza: Due cuori alla pe¬ 
riferia; Panpa-Panzuti: Bombo chnbo; 
Mick Michely: Ni tot, ni mot; Plsano- 
Van Wood: Mia cara Carolina; Chios- 
so-Pasero: Vecchia foto; Giordano: Ca¬ 
mino; Cicero-Spotti: Barbara, Bonfante- 
Serpi-Canor: La caffettiera, Glantpa- 
Minguel: Non dubitar di me; Miller: 
Moonlight serenade 

i Prodotti e produttori italiani 

20— Orchestra diretta da Ernesto Nicelli 
Negli intervalli comunicati commerciali 

Una canzone di successo 
(Buitoni Sansepolcro) 

-)n IH Segnale orario - Giornale radio - 
Radiosport 

21 — Motivi in passerella 

LA FRONTIERA 

Radiodramma di Gualberto Giunti 

Compagnia di prosa di Firenze della 
Radiotelevisione Italiana con Nino 
Pavese 
Commenti musicali di Bruno Zuc¬ 
chetti 
« Quello » Nino Pavese 
Teresio Canonica Franco Sabani 
Gigi Martelli Giovanni Rovini 
Peppino Renzo Scali 
Il comandante delle Guardie 

Franco Lazzi 
Il brigadiere Rosello Cristina 
Il dottore Sergio Gazzarrini 
Don Cosimo Scafati Giorgio Piemonti 
Il paesano Giorgio Ciarpaglini 
Jacques Fernando Calati 
Jeannette Elina Imberciadori 
L’ispettore di polizia Tino F.rler 
Francescone Rodolfo Martini 
Rocco Corrado De Cristofaro 
Mariarosa Adriana Innocenti 
L’avvocato Cattaruna Gianni Pietrasar.ta 
E inoltre: Nella Barbieri, Arrigo Chio- 
strini, Marcella Novelli e Augusto 
Tommasini 
Realizzazione di Amerigo Gomez 

22— Canzoni per cori infantili 
G. F. Ghedini: a) La coccinella, b) 
Girotondo intorno al mondo, c) Quan¬ 
do arriva la rondinella, d) Il galletto 
banderuola; Barbara Giuranna a) L’a¬ 
more per la mamma, b) Corri cavallo, 
C) Oh bimbo del cielo, d) Filastrocca 

Coro di voci bianche diretto da Re¬ 
nata Cortiglioni 

22,15 II campanile basso 

Documentario di Paolo Valenti e 
Italo Neri 

2245 Concerto di musica leggera diretto 
da Nello Segurini 

CASA SERENA 
Q IL GIORNO E IL TEMPO 
' Divagazioni del mattino 

Voci, canzoni e fantasia 

10-11 Musiche da balletto 
De Falla; Il cappello a tre punte 

Vetrina delle canzoni 

H | r Giornale radio 
1 3 La bacchetta La bacchetta d'oro 

Dall’» Hotel Miramare » di 
Orchestra Chiribiri 
Presenta Nunzio Filogamo 
< Pezziol ) 

Segnale orario - Ultime 
Buonanotte 

Manuel De Falla, nato a Cadice 

il 23 novembre del 1876. da qualche 

anno scomparso, è il geniale e fan¬ 

tasioso autore del balletto « Il cap¬ 

pello a tre punte » tratto dal celebre 

romanzo di Pietro d'Alarqon. Il bal¬ 

letto è a sua volta una rielabora¬ 

zione della farsa mimica - Il Corre- 

gidor y la Molinera » che De Falla 

aveva composto sullo stesso argo¬ 

mento adattato per le scene da 

Martinez Sierra. Messo in scena per 

la prima volta dalla compagnia 

russa di Sergio Diaghileff. « Il cap¬ 

pello a tre punte » ottenne un 

grande successo, successo che si 

rinnova tuttora universalmente 

MERIDIANA 
Orchestra diretta da Carlo Savina 
Cantano Nella Colombo. Bruno Ro- 
settani, Vittorio Tognarelli, Ratina 
Ranieri e Gianni Ravera 

iy— Realtà e prospettive del problema 
emigratorio 

Justo Giusti del Giardino: Quali 
possibilità si offrono alla nostra 
emigrazione? 

19.15 George Antheil 
Quarta sonata per pianoforte 
Allegro giocoso - Andante - Vivo 
Pianista Frederich Marvin 

19,30 Viaggiatori romantici in Italia 

a cura di Alessandro Bonsanti 
V. Lord Byron 

20 — L'indicatore economico 

20.15 Concerto di ogni sera 

C. M. v. Weber; Quartetto in si be¬ 
molle maggiore op. 8 per archi e 
pianoforte 
Allegro - Adagio ma non troppo - Mi¬ 
nuetto - Finale 
Esecuzione del Gruppo Strumentale da 
Camera di Torino della Radiotelevisio¬ 
ne Italiana 
Roberto Biffoll, violino; Ugo Cassiano, 
viola; Giuseppe Petrilli, violoncello; 
Ruggero Maghini, pianoforte 
F. Schubert: Trio per archi in si 
bemolle maggiore 
Allegro moderato - Andante • Minuetto 
- Rondò 
Esecuzione del Trio Pasquler 

21 — Il Giornale del Terzo 

Note e corrispondenze sui fatti del 
giorno 

21,20 Piccola antologia poetica 
Juan Ramòn Jiménez 
Traduzioni di Francesco Tentori 

21,30 CONCERTO SINFONICO 

diretto da 

Bruno Maderna 

Henry Purcell 

* The fairy Queen » ouverture 

(Revisione H. Scherchen) 
Air - Rondeau - Symphony - Canzona - 
Largo - Allegro - Adagio - Allegro - 
Hornpipe - Symphony - Chaconne 

Paul Hlndemlth 

/ quattro temperamenti per piano¬ 
forte e orchestra 

(Tema con variazioni) 
Solista Ornella Vannuccl Trevese 

Bruno Maderna 

Serenata 

Wolfgang Amadeus Mozart 

Sinfonia in fa maggiore K. 112 
Allegro - Andante - Minuetto - Molto 
allegro 
Orchestra dell’Associazione « Alessan¬ 
dro Scarlatti » di Napoli 

Nell’intervallo 

I neologismi 

a cura del Circolo Linguistico Fio¬ 
rentino 

Giovanni Alessio: I neologismi dia¬ 
lettali 

Dalle ore 23,35 olle ore 7 NOTTURNO DALL'ITALIA 
Programmi musicali e notiziari trasmessi dallo Stazione di Roma 2 su kc/t 845 pari a m. 355 

Ciocca-Bo: Con te; Calzla-Cram: Sipno 
rina Sans Souci; Nlsa-Manglerl-Savina: 
Lasciamoci per sempre; Palva-Roris: 
Tudo e Brazil; Moreno-Valli: Muore 
l’autunno; C. A. Rossi: Stradivario 

Album delle figurine 
(Compagnia Italiana Liebig > 

13/30 Giornale radio 
« Ascoltate questa sera... » 

Appuntamento con Stephan Grap- 
pelly 

14— Il contagocce 

Dizionario di celluloide, di Mario 
Casacci 
IStmmenthal) 

Nello Segurini e la sua orchestra 
Negli intervalli comunicati commerciali 

14.30 Schermi e ribalte 

Rassegna degli spettacoli, di Franco 
Calderoni e Ghigo De Chiara 

E' tutta musica 

Appuntamento in tono minore, a 
cura di Nino Piccinelli 

15— Segnale orario - Giornale radio - 
Previsioni del tempo - Bollettino 
meteorologico 
Torri e campanili 

Prospettive turistiche di Mario Adria¬ 
no Bernoni 

15.30 Orchestra diretta da Armando 
Fragna 

Cantano Clara Jaione, il Due Blen- 
gio, Luciano Benevene. Vittoria 
Mongardi, Giorgio Consolini e Wan¬ 
da Romanelli 
Riccì-Romano-Filippinl: Il trenino per 
Albarotonda; Testoni - Forbicini - Rava: 
Balliamo soli; Taba: Cicocì; Galletti- 
Micheletti: Polvere; Inigo: Il fazzolet¬ 
to di papà; Testoni-Panzeri-Capogni: 
Amami un giorno solo; Rastelli-Fra- 
gna: Liròn liràn; Deani-Santos-Lipesker: 
Bajon del gatto 

POMERIGGIO IN CASA 
16 Programma per i ragazzi 

I bambini acquatici 

Racconto fiabesco di Charles King- 
sley - Adattamento di Luciana Della 
Seta - Compagnia di prosa di Mi¬ 
lano della Radiotelevisione Italiana 
con Germana Paolieri - Regia di 
Enzo Convalli - Terzo e ultimo epi¬ 
sodio 

16.30 Prospettive musicali 

17— SERIE D'ORO 
Macario in 

II mondo con me 
Rivista di Falconi e Frattini 
Compagnia di rivista di Milano del¬ 
la Radiotelevisione Italiana - Regia 
di Giulio Scarnicci 
Replica 

18— Giornale radio 

BALLATE CON NOI 

Suonano le orchestre dirette da An¬ 
gelini e da Francesco Ferrari 

19,15 Canta Annie Cordv 

INTERMEZZO 

■ Kramer 
Negli intervalli comunicati commerciali 

La parola agli esperti 
I Chlorodont i 

20— Segnale orario - Radiosera 

20,30 Motivi in passerella 
Quartetto Van Wood 
lProfumi Paglierii 

SPETTACOLO DELLA SERA 
•N | Stagione lirica della Radiotelevisione 

Italiana 

I \ BALLO 1* HAM HLILI 

Melodramma in tre atti di Antonio 
Somma - Musica di GIUSEPPE 
VERDI 
Riccardo Ferruccio Tagliavini 
Renato Carlo Tagliabue 
Amelia Anna Maria Rovere 
Ulrica Lucia Danieli 
Oscar Antonietta Pastori 
Silvano Giorgio Giorgetti 

33,35-1,30 : Musica da ballo 
1.36- 2 : Canzoni napoletane 
2,06-2,30 : Musica operistica 
2.36- 3 : Canzoni (Orchestra Ferrari) 
3,06-3,30 : Musica da camera 
3.36- 4 : Musica leggera 

4,06-4,30 : Musica operettlsUca 
4.36- 5 : Musica sinfonica 
5,06-5,30 : Canzoni (Orchestra Nicelli) 
5.36- 6 : Gai campagnoli 
6,06-7 : Canzoni 

N.B. - Tra un programma e l'altro brevi notiziari 

Riccardo Ferruccio Tagliavini 
Renato Carlo Tagliabue 
Amelia Anna Maria Rovere 
Ulrica Lucia Danieli 
Oscar Antonietta Pastori 
Silvano Giorgio Giorgetti 
Samuel Vito Susca 
Tom Franco Calabrese 

uS servo” d'Amelia ì ArtiM 
Direttore Fernando Prevltall 
Istruttore del coro Roberto Benaglio 
Orchestra e coro di Milano della 
Radiotelevisione Italiana 
(Manetti e Roberta) 

Negli intervalli: Intermezzi di Er¬ 
mete Liberati - Ultime notizie • 

Siparietto 



SÀBATO 7 AGOSTO 

21 — Telegiornale 

21,10 Cavaliere di S. Marco - Film 

Regia di Gennaro Righelli 
Produzione Juventus Film 

Interpreti: Dria Paola, Mario Fer¬ 
rari, Sandro Ruffini 

Chi è il Cavaliere di S. Marco, Cioè il miste¬ 
rioso organizzatore delle fila Carbonare? Ec¬ 
co un film ricco, sullo sfondo storico del Ri¬ 
sorgimento, di vicende e avventure che — 
come si dice — sanno tenere lo spettatore 
con ii fiato sospeso fino all'ultimo. Ne è 
protagonista un giovane rivoluzionario inca¬ 
ricato di una delicatissima missione; durante 
la notte in una locanda egli resta vittima 
del furto del documento segreto che reca 
con sé, documento che il mattino seguente 
viene ritrovato indosso a suo fratello il 
quale è condannato all’ergastolo. C’è una 
donna, di mezzo; saprà lei evitare le peg¬ 
giori conseguenze dell’ardimentoso carbo¬ 
naro? 

22,25 Replica Telegiornale 

(Foto Parabola> 

Marie Ferrari, uno degli intepreti del¬ 

l'avventuroso film teletrasmesso alle 21,10 

Locali 
7.30 Giornale rodio in lingua tedesca 

(Bolzano 2 - Bressanone - Merano i 
12,04 Corriere d'Abruzzo e del Mo¬ 

lise (Pescara 2 - L'Aquilai 
12,10 Corriere delle Marche (Anco¬ 

na 2 - Ascoi i Piceno i 
12,15 Cronoche di Torino (Alessandria 

Aosta - Biella - Cuneo - Torino 2 
- Torino MF III 
Cronache del mottino (Milano li 

12,25 Chiamato marittimi (Udine 2 
Venezia 2 - Verono 2 - Vicenza' 

12.30 Giornole radio in lingua tedesca 
- Rass. programmi (Bolzano 2 - 
Breswnone - Merano l 
Gazzettino padano 'Alessandria 
Aosta - Biella - Cuneo - Milano I 
Monte Penice MF II - Tonno 2 - 
Tonno MF II - Udine 2 - Vene 
zia 2 - Verona 2 - VicenzoJ 
Gazzettino toscano Firenze 2 - 
Arezzo - Pisa - Siena! 
Corriere della Liguria (Genova 2 - 
La Spezio - Savona' 
Gazzettino di Roma e cronache 
dell’Umbria Roma 2 Terni I 
- Perugia I ' 
Notiziario della Sardegna (Caglio 
ri 1 - Sassari 2t 

12,45 Gazzettino delle Dolomiti Boi 
zano 2 - Bressanone - Merano - 
Trento' 

12,50 Musico leggera Bari 2 - Calto- 
nisselta - Catania 2 - Napoli 2 - 
Palermo 2 - Roma 2 - Reggio Ca¬ 
labria - Salerno - Sassari 2‘ 
Notiziario piemontese (Alessandria 
- Aosta - Biella - Cuneo - Monte 
Penice MF II - Torino 2 - To¬ 
nno MF II' 
Notiziario veneto Udine 2 - Ve 
nezia 2 - Verona 2 - Vicenza1 

13.30 L'ora della Venezia Giulia - 
Almanacco giuliana - Fra noi - 

Non c’è dubbio: 

col dado vero Riz¬ 
zerò Camoscio Xire- 
parate in breyf tem¬ 
po un ottinyf brodo 
di manzo yC\\e lascia 
soddisfalla tutta la 
FamigLjfi. 
Dadi /C a m o s c i o , 
Formaggio Camoscio, 

A u e prodotti, 
'una Marca, 
di fama mondiale. 

13,50 Musico operistica: Mascogni 
L amico Fritz - Duetto delle ci¬ 
liege 14 Giornale rodio - 14,10- 
14,30 Ventiquattr'ore di vita poli¬ 
tica italiana - Notiziario giuliano 
- Musiche richieste 'Venezia 3> 

14.30 Gazzettino delle Dolomiti (Bol¬ 
zano 1 i 
Gazzettino sardo - Previsioni del 
tempo 'Cagliari I' 
Corriere delle Puglie e della Lu¬ 
cania 'Bari I - Brindisi - Foggia 
- Lecce - Potenza - Taranto' 
Corriere dell'Emilia e della Ro¬ 
magna (Bologna II 
Gazzettino del Mezzogiorno Na¬ 
poli 1 - Cosenza - Catanzaro - 
Messina 
Gazzettino dello Sicilia Caltanis- 
setta - Catania 1 - Palermo 1 ■ 

14.45 Giornale radio e Notiziario 
regionale n lingua tedesca 'Bol¬ 
zano I ' 

14,50 Notiziario siciliano (Messina' 

14,55 Notiziario per gli italiani del 
Mediterraneo (Bari i 

15 Notizie d< Napoli (Napoli 11 

16,20 Chiamata marittimi (Genova I 
- Napoli I) 

18.30 Programmo altoatesino in lin¬ 
gua tedesca - Schlagermelodien 
« Unsere Rundfunkwoche » - Mu¬ 
sile rum Wochenende - Giornale 
radio e notiziario regionale in 
lingua tedesca Lotto (Bolzano 
2 - Bressanone - Merano1 

19.45 Gazzettino delle Dolomiti (Bol¬ 
zano 2 - Bressanone - Merano - 
Trento' 

20 Gazzettino della Sicilia ( Calta - 
nissetta 
Album musicale c Gazzettino sardo 
- Previsioni del tempo (Cagliari I ' 

TRIESTE 
7 Ginnastica da camera 7,15 Segnale 

orano - Giornale radio 7,30 Ca¬ 
lendario - I programmi della gior¬ 
nata - Libro di casa 8,15 Giornale 
radio 8,20 F Buscagliene e il 
suo complesso 8,45-9 La comunità 
umana 11 Per ciascuno qualcosa 
11,45 Musico sinfonica 12,15 II0 
Festival dello conzone napoletana 
- Nuova orchestra della canzone 
diretta da Angelini 12,50 Oggi 
alla radio. 13 Segnale orario 
Giornale rodio 13,25 Parata d'or 
cnestre 14 Vedette al microfono 
14,15 Spettacoli e sport 14,25 
Mare e montagna, radioposto 
dolle colonie 14,50 Chi è di 
scena?, cronache del teatro di S. 
D'Amico 15 « Nostra Deo », quat¬ 
tro otti di Mossimo Bontempelli - 
Compagnia di prosa del Teatro 
Italiano di Romo 16,40 Musica 
leggera 17 Sorella rodio 17,45 
Ritmi dell'America latina 18 Gior¬ 
nale radio e le opinioni degli al¬ 
tri 18,20 Musica da ballo 19 

Concerto della Banda della Po¬ 
lizia Civile diretta da P. Mansi 
19,35 Estrazioni del Lotto 19,40 
Attualità economiche, al micro- 
rono il professor G, Roletto 19,50 
Brevisport 20 Segnale orario 
Giornale radio 20,25 Spettacolo in 
piazza. 21,25 Fontasia di operette 
viennesi 22,15 Cinque anni di 
Premio Italio: « Uno roccio sul 
mare », documentorio radiofonico 
di Luciano Budigno, commento mu¬ 
sicale di Mario Zofred 22,45 F 
Russo e la sua orchestra da 
ballo 23,15 Segnale orario - Gior¬ 
nale radio. 23,30-24 Harlem not¬ 
turno. 

Estere 

ALGERIA 
ALGERI 

19 Notiziario 19,05 Canzoni 20 
Musica leggera 20,20 « Gli scher¬ 
mi di Algeria * conversazione di 
Maurino Roberto Bataille 20,35 
Ultimi successi 21 Notiziario 21,20 
« Venticinque anni di felicità ». 
commedia in tre otti di Germaine 
Lefranc 23 Musica do ballo 23,50- 
24 Notiziario 

ANDORRA 
19 Dallo « Chalet du Pie Blanc * 

19,30 Radio-genitori 19,45 Per 
voi Signore 20,15 Musica leggera 
20,45 Chiacchiere serali 21 « Si¬ 
gnori signore scrivetemi dun¬ 
que» 21,15 Neppure una parola 
21,35 « Portatelo con voi ». varie¬ 
tà 22 Musica azzurra, musica 
rosa 22,15 Canzoni di vedette 
23 Trasmissione in lingua spagno¬ 
la 23,45-1 Musico preferito 

AUSTRIA 
SALISBURGO 

19 Allegra finale dello settimana 
19,30 Sport 19,45 Notiziario 20 
Nel regno delle melodie, concerto 
diretto da Hans Hagen 21 Va 
rietà viennese 22 Notiziario 22,15 
Musica da ballo richiesta 1-1,05 
Ultime notizie 

BELGIO 
PROGRAMMA FRANCESE 

19 Venti minuti di conzoni 19,20 
Tribuna libero sindacale 19,30 
Notiziario 20 Festival di Bayreuth 
Wagner L'oro del Reno. Direttore 
Joseph Heilberth 22,30 Musica da 
ballo 23 Dal « Nouveau Gaity » 
di Bruxelles 23,55-24 Notiziario 

PROGRAMMA FIAMMINGO 

19 Notiziario 19,45 « Omroep-Om- 
menganck ». varietà 22 Notizia¬ 
rio 22,15 Musica richiesta 22,55 
Notiziario 23,05 Musico da bal¬ 
lo 23,50-24 Musica tzigana 

FRANCIA 
PROGRAMMA NAZIONALE 

19,01 Per o contro lo musica moder¬ 
na 19,21 Antologia musicale del 

I essere - restare - diventare... seniore niù bella! 

XX secolo - Cari Nielsen Mosco- 
rade, ouverture; Saul c David, 
preludio atto secondo 19,30 Pan 
gì vi parla 20,02 Dal Festival di 
Bayreuth - Wagner: Tonnhóuser. 
23,46-24 Notiziario. 

PROGRAMMA PARIGINO 

19 Notiziario 19,15 Chiacchiere su¬ 
gli sports. 19,30 Musiche sulla fi¬ 
sarmonica 19,55 Orchestro Mela- 
chrino 20,20 Festival di musica 
leggera 21,05 Operetta 21,45 Un 
quarto d'ora con Marcel Merkés, 
canzoni 22,15 Music-hall 22,45- 
23.30 Musica da ballo 

PARIGI-INTER 
19 La poesia non è morta 19,15 

Musiche di virtuosi 19,30 II giuo¬ 
co dei quattro cantoni 19,50 Mu¬ 
siche moderne 20 Roberto Valen¬ 
tino, il suo piano, i suoi ritmi 
20.30 La tribuna di Porigi 20,50 
Notiziario 20,53 liszt Rapsodia 
ungherese n. 6 in re bemolle mag¬ 
giore. Al piono Horowitz 21 Se¬ 
lezione di musiche moderne 21,41 
Orchestra film monica diretta do 
Von Karajon - Tchaikowsky: Lo 
bello addormentata net bosco, L-iu- 
ni 22,02 « Europa buonasera, v> 
parla Parigi » 

MONTECARLO 
19 Notiziario. 19,12 Piccole sto¬ 

rielle di parrucchiere 19,22 No¬ 
tiziario sportivo. 19,28 La famiglia 
Duraton 19,38 Al caffè dell'an¬ 
golo 19,43 Tutto vi sorriderà 
19,48 Canzoni parigine 19,55 No- 
t.ziario 20 La canzone di Mi- 
reille 20,15 Non una parola 20,17 
L'uomo di Giamaica (7° episo¬ 
dio! film radiofonico 20,45 Ante¬ 
prima di canzoni 21 « Les risque- 
tout * scherzo musicale 21,30 Mu¬ 
sica leggero dell'orchestra radio 
di Montecarlo diretto da Alberto 
Loca tei li - Mozart Ouverture; 
Strouss Canzone viennese; Louis 
Rey-Wol Berg: Melodia magica; 
Strauss Pizzicato-polka; Rovel 
Habanera; Moussorgsky Scherzo 
e intermezzo; Ciaikowsky; Valzer; 
Albeniz Serenato; Turina Sotto 
gli aranceti; Dvorak V danza. 22 
Notiziario 22,05 Seguito del Con¬ 
certo 22,35 Musica da ballo. 23 
Notiziario 23,05-23,30 Musica do 
bollo 

GERMANIA 
AMBURGO 

19 Notiziario 19,10 Berlino parlo con 
Bonn 19,25 Attualità sportive 
19,35 Norme dei contadini e sen 
tenze del calendario (Cori e soli¬ 
sti i 20 L'espresso musicale per 
andare in vocanza, cabaret 21,45 
Notiziario. 21.55 Di settimana in 
settimana 22,10 Zoltan Kodaly 
Sera d'estate, diretto do Ferenc 
Fricsay 22,30 Melodie e ritmi 23 
Ritmi di Baden-Baden 24 Ultime 
notizie 0,15 Musico da bollo da 
Berlino 1 Musica da jazz 2 Bol¬ 
lettino del mare 2,15 Musica fino 
al mattino 

FRANCOFORTE 

19 Ricreazione musicale 19,30 Cro¬ 
naca dell'Assia Notiziario Com¬ 
menti 20 Serata di varietà 22 
Notiziario 22,05 La settimana di 
Bonn Sport 22,30 Cocktail della 
mezzanotte: varietà musicale Nel¬ 
l'intervallo (241 Ultime notizie 1 
Musica da jazz 2 Notizie do Ber¬ 
lino 2,05 Musica do ballo ame¬ 
ricana 3-5,30 Musica da Amburgo 

MUEHLACKER 

19 Alcune parole per la domenica 
Campane Musica popolare Pro¬ 
grammi 19,30 Notiziario. 19,45 
La politica della settimana 20 
Musica d’operette 21 Selezione di 
bei dischi 21,45 Panorama dello 
sport. 22 Notiziario 22,10 Noti¬ 
zie da Londra e do Parigi 22,20 
Varie orchestre leggere e da ballo 
24 Ultime notizie 0,10-1 Concerto 
notturno diretto do Hans Mùller- 
Kroy, solisti: flautista Willy Glas, 
cornista Hanspeter Weber; Honeg- 
ger Concerto da camera per flau¬ 
to, corno inglese e orchestra d'or¬ 
chi <1948 Mozart Sinfonia n. 
40 in sol minore, KV. 550. 

TRASMETTITORE DEL RENO 
19 Commenti sulla politica interna 

19,15 Cronoco 19,30 Tribuna del 
tempo 20 Musicne richieste 22 
Notiziario 22,15 Ponoroma dello 
sport 22,45-2 Musico da ballo 
Nell'intervallo (241 Ultime notizie 

INGHILTERRA 
PROGRAMMA NAZIONALE 

18 Notiziario Sport 18.2S Varietà 
musicale 19,15 « In riva al mare» 
20 Serata di varietà 21 Notizia¬ 
rio 21,15 « Death ot dancing sto- 
nes », rodiocommedia di Mary Fitt. 
tratta dalla sua novello originale 
22.30 Musica da comera 22,45 
Preghiera dello sera 23-23,08 No- 

PROGRAMMA LEGGERO 

19 Notiziario. Sport 19,30 Concerto 
diretto da Sir Malcolm Sorgent 
Rossini Ouverture dal «Gugliel¬ 
mo Teli *; Gounod: Aria dei gioielli 
dal « Faust », Rachmaninof: Con¬ 
certo per piano e orch. n. I in fa 
diesis minore; Fronck: Sinfonia 
in re minore. 21 « Le avventure 
di Rene Cutforth » (31, raccontate 
da lui stesso 21,16 Concerto, se¬ 
conda parte. Jolivet: Concertino 
per tromba, archi e pianoforte; 

Prokofieff Pierino e il lupo, re¬ 
citazione con orchestro 22 Noti¬ 
ziario 22,15 L'escursione di Johnny 
22,20 Musica do ballo 23,50-24 
Notiziario. 

ONDE CORTE 

6 Frederick Harvey e l'orchestra 
Palm Court diretta da Jean Pou- 
gnet 7,30 Concerto orchestra: mu¬ 
sica di Haydn, Goldmark e Ma¬ 
nuel de Falla 8,30 Varietà musi¬ 
cale 10,45 Jazz londinese 11,30 
Organista Sondy Macpherson 12,30 
Motivi preferiti 13 Pianista lan 
Stewart 14,15 Musica leggero 
15.15 Trattenimento musicale 16,15 
Melodie e ritmi 17,15 Dischi 18.30 
« La famiglia Archer * di Webb e 
Moschi 20 Panorama di varietà 
21.15 Frederick Harvey e ('orche¬ 
stro Palm Court diretto da Jean 
Pougnet 22 Pianisto lan Stewart 
22.15 Musico da ballo 23 Dischi 

LUSSEMBURGO 
19.15 Notiziario 19,25 Amori leg¬ 

gendari 19,44 La famiglia Dura¬ 
ton 20 « Les Risque Tout » 
20.30 Napoleone sconosciuto 21,02 
Successi 21,17 I vincitori della 
stagione 21,47 Anna, amica mia 
23-24 Musica da Dallo 

SVIZZERA 
BEROMUENSTER 

19,10 Concerto d'organo dalla chiesa 
di S Pietro di Berna 19,30 Noti¬ 
ziario Eco del tempo 20 Con¬ 
certo della Banda dei Carabinieri 
di Romo (nello studio di Berna' 
20,35 Varietà e indovinelli. 21,35 
Sua Altezza balla il valzer, se¬ 
lezione dall'operetta di Leo A- 
scher 22,15 Notiziario 22,20-23 
Musico da ballo 

MONTECENERI 

7.15 Notiziario 7,20-7,45 Almanac¬ 
co sonore 12,30 Notiziario 12,40 
Vogabondoggio musicale. 13,10 
Melodie e canti nel mondo. 13,30- 
13,45 Dischi 16,30 Tè danzante 
17.30 «Ulisse, oggi», cronaca di 
Giovanni Gaitanides sulla Grecia 
sconosciuta. Parte I : « In un vil¬ 
laggio » 18 Musica richiesta 18,30 
Voci del Grigioni italiano 18,55 
Chopin Polacco militare, op. 

48, n. ! 19,15 Notiziario 19,25 
Canzonette napoletane 20 II Giro 
della Svizzero 20,25 I puritani, 
opera in tre atti di Vincenzo Bel¬ 
lini, primo e secondo atto 22,15 
Notiziario 22,20 I puntoni, opera 
di Bellini, atto terze 22,50 Not¬ 
turno poetico. 23,05 Circolo per 
gli amici del iazz 23,35-24 Mu¬ 
sica da ballo 

SOTTENS 
19,15 Notiziario 19,45 Musica leg¬ 

gera 20,20 « Musicisti », radio- 
commedia di Géo-H Blanc 21,05 
Radio-Varietà 22,30 Notiziario 
22,35-23,15 Musica do bollo 
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I VINCITORI DI «TERZA LICEO » 

I vincitori: da sinistra. Carla Pieraccini. Lodovico Grassi e Alfredo Bracci (Foto Lavi) 

E così, dopo trentadue ac¬ 
caniti incontri. Terza 
Liceo ha chiuso il suo 

ciclo annuale, laureando 
campioni i fiorentini. Nel¬ 
l’albo d’onore, sotto i nomi 
dei tre genovesi che nel 1953 
s’imposero di stretta misu¬ 
ra sui licealisti di Bologna, 
scriveremo questa volta i 
nomi di: Alfredo Bracci 
(capitano), Carla Pieradcini 
e Lodovico Grassi. Degni 

competitori del terzetto vin¬ 
citore, i rappresentanti di 
Trieste (Guido Barich, Dora 
Rupini e Franco Dardi): i 
quali, dopo aver pareggiato 
la prima delle due finali, 
cedevano alla seconda alla 
maggiore... irruenza cultura¬ 
le dei fiorentini. 

Questo campionato stu¬ 
dentesco 1953-54 ha avuto 
fasi ancora più emotive del 
precedente. L’ampliato nu¬ 

mero delle squadre in gara 
(24 anziché 16) ha permesso 
scontri interessantissimi, in 
cui era in ballo non soltan¬ 
to l’amor proprio, ma l’ono¬ 
re dell’intera città rappre¬ 
sentata. Giovani e adulti, 
ogni sabato pomeriggio han¬ 
no fatto un « tifo *, di cui, 
per fortuna, all’arbitro non 
sono giunti che gli echi 
svigoriti dalla lontananza. 

Ma si deve anche dire 

che, nove volte su dieci, i 
ragazzi in gara hanno con¬ 
servato una lodevole obbiet¬ 
tività di giudizio, ricono¬ 
scendo sportivamente la su¬ 
periorità (o la maggiore for¬ 
tuna — ché, come in tutte 
le cose umane, anche in 
Terza Liceo la Fortuna vuol 
metterci il suo zampino) de¬ 
gli avversari, al termine de¬ 
gli incontri che li vedevano 
soccombenti. 

Inutile rammentare qui 
particolari episodi, noti a 
quanti hanno seguito con 
assiduità lo svolgersi del tor¬ 
neo. Piuttosto, ci sembra 

opportuno citare — dopo le 
due finaliste — le altre cit¬ 
tà che si sono battute con 
particolare merito. In prima 
linea le semifinaliste Messi¬ 
na e Pisa (quest’ultima, la 
migliore fra le squadre 
« nuove »). E poi, Ancona, 
Bologna, Palermo e Torino, 
qualificatesi per i quarti di 
finale, dopo la vittoria nei 
rispettivi gironi eliminatori. 

Come ha detto l’arbitro al 
momento di concludere l’ul¬ 
timo incontro, sino a quando 
i nostri studenti sentiranno 
l’orgoglio della loro condi¬ 
zione e riconosceranno la 
legge dell’onestà sportiva, la 

scuola italiana potrà dirsi 
vitale e feconda. 

G. A. ROSSI 

CONCORSI RADIO E TV 
Giugno radio¬ 

fonico torinese 
Il II sortendo del « Giorno 

Radiofonico Torinese •, manife¬ 
stazione a premi orranizzata dal¬ 
la Radiotelevisione Italiana in 
collaborazione con I commercianti 
radio e TV del Piemonte, ha 
favorito, tra coloro che hanno 
acquistato entro il 15 luglio ap¬ 
parecchi radio o televisori pres¬ 
so l radlorivendltori di Torino. 
I scruenti signori: 

1. - Giovanna Appiano, strada 
S. Vito 25, Torino - alla quale 
viene assegnata una Lambretta 
125/E; 

2. - Pietro Accattino, v. Barelli 
27, Torino - al quale viene as- 
sernata una lucidatrice elettrica 
• REM >; 

3. - Guglielmo Barusso, piazza 
Sofia 5, Torino - al quale viene 
assegnata un'asplretta > REM ., 

4. - Leonardo Paparello, via 

Bertola 7. Torino - al quale vie¬ 
ne assegnato un giradischi • Te- 
lefunken »; 

5. - Virgilio dr. Lo Piano, oso 
XI Febbraio 31, Torino - al quale 
viene assegnato un rasoio elet¬ 
trico « Philips >, 

Bacchetta d'oro 

Pezziol 
Estrazione 24-7-54 

Vince un televisore serie Anle 
da 17 pollici il signor: 

Angelo Petroni - Viale Mat- 
teotU, 28 - Certaldo (Firenze) 

Per favore 

dica lei 
Per la trasmissione a premio 

« Per favore dica lei », messa in 
onda 11 10 luglio 1954, è stato 
sorteggiato fra tutti 1 concor¬ 
renti 1 Motorscooter Lambretta 
125/E. 

La sorte ha favorito la signora 
Maria Luisa Vicario, via AnUca 
Zecca 6, Asti. 

La soluzione del quiz era: 
« 1 CANTINIERI » 

Serie Anie « 54 » 
Per l’assegnazione dell’automo¬ 

bile Fiat 500/C posta in palio 
dal concorso « Serie Anie *54 » 
nel venUtreesimo sorteggio del 
25 luglio, la sorte ha favorito 
U signor 

Carlo Agnolon, via Poli, 6 
Montichiari (Brescia) 
che ha acquistato il radioricevi¬ 
tore « Serie Anie ’54 » n. 719066 
di matricola il 27-2-1954. 

Acquistate anche voi un ra¬ 
dioricevitore . Serie Anie *54 », 
potrete vincere proprio voi una 
delle 

30 Automobili Fiat 500/C 
Martedì 10 agosto venUquat- 

tresimo sorteggio di una auto¬ 
mobile Fiat 500/C fra tutU gli 

acquirenU di radioricevitori « Se¬ 
rie Anie '54 » non ancora abbo- 
naU alle radloaudizioni. 

Concorso musicale 
L'Istituto Musicale Pareg¬ 

giato « Arcangelo Corelli * di 
Messina bandisce pubblici 
concorsi per titoli ed esami 
ai posti in ruolo per l'inse¬ 
gnamento del violoncello, vio¬ 
la e canto. 

Per partecipare ai concorsi 
occorre presentare o far per¬ 
venire alla Segreteria dell'I¬ 
stituto in via Laudamo do¬ 
manda in carta da bollo di 
L. 200 corredata dai prescrit¬ 
ti documenti entro le 19 del 
10 agosto 1954. 

Per i programmi di esame, 
per i documenti e per qua¬ 
lunque altro chiarimento ri¬ 
volgersi alla Segreteria del¬ 
l'Istituto in via Laudamo. 1 
Messina. 

I buoni calci 

non significano buona politica 

La scomparsa 

di Alda Mangiai 
(continua da pag 15) 

ra. Cercavo argomenti da 
contrapporre a queste im¬ 
pressioni sbagliate. E invi¬ 
tavo quei miei amici a non 
confondere l’appassionante 
ma modesta portata di una 
notizia sportiva con le più 
serie e complesse vicende 
della vita politica. 

Di rimbalzo, essi mi met 
tevano davanti agli occhi 
il valore politico che aveva 
acquistato la vittoria della 
Germania nei campionati di 
calcio, con il suo sapore di 
rivincita e di resurrezione, 
più valida ed importante di 
un successo diplomatico. Mi 
era più difficile replicare a 
questo argomento, ma ecco 
che l’altro giorno, nella so¬ 
lenne premiazione dei cal¬ 
ciatori tedeschi compiuta 
dal Presidente della Repub¬ 
blica Heuss nello Stadio 
Olimpico di Berlino, davan¬ 
ti a centomila persone, le 

giuste proporzioni sono sta¬ 
te ristabilite, e proprio da 
quei trionfatori di cui noi 
così amaramente invidiamo 
il successo. Ha detto Heuss 

che il compiacimento per 
una vittoria sportiva non 

deve trascendere i limiti 
che può avere una sempli¬ 
ce battaglia di muscoli e di 
intraprendenza fisica. Il 

Presidente tedesco ha criti¬ 
cato con ironia il capo del¬ 
la Federazione di Calcio 
della Germania, Bauwens, il 
quale aveva dichiarato, con 
esagerazione ampollosa, che 
la nazionale tedesca aveva 
vinto perché i giuocatori 
« avevano la bandiera nel 
cuore *. « Il caro Bauwens 
— ha detto il Presidente 
Heuss — crede forse che i 
buoni calci significhino buo¬ 
na politica. Ma non è così ». 
Ha esortato con serietà il 
pubblico sportivo della Ger¬ 
mania a non trasformare i 
calciatori in eroi nazionali. 
E poiché aveva sentito dire 
che Turek, il portiere della 
squadra tedesca, era stato 
definito « un Dio del cal¬ 
cio », ha aggiunto come 
commento: « Sono lieto di 
sapere che si tratta di un 
buon giuocatore, sul quale 
si può fare affidamento. Ma 
tale deve restare, e niente 
di più ». 

Ebbene, anche noi siamo 
afflitti da troppi • campio¬ 
nissimi » e da troppi Bau¬ 
wens, da troppi aggettivi 
nell'esaltazione di effimere 
vittorie o nelPavvilimento 
per altrettanto effimere 
sconfìtte. Anche noi do¬ 
vremmo abituarci ad impa¬ 
rare la lezione. 

GIANNI GRAMZOTTO 

j Ida Mangivi si è spenta 

lunedi 19 luglio a Roma 

.nella sua abitazione al 
quartiere Parioli. Stroncata 

da un male crudelissimo, 

inesorabile, a soli quaranta 

anni, quando ormai le sue 

spiccate doti artistiche di 

attrice e di cantante dal 

brio inesauribile e dalla 

densa comicità la segnala¬ 

vano, nel favore del pub¬ 

blico, fra le caratteriste più 

brillanti del nostro teatro 

leggero. Quando il sogno 

più lungamente accarezzato 

della sua vita d’artista — 

debuttare con una sua com¬ 

pagnia di riviste — era sul 

punto di rea’izzarsi. Né le 

fu dato di assistere all’ul¬ 
timo film a cui aveva par¬ 

tecipato, La romana, che 

apparirà per la prima volta 

sullo schermo fra poche 

settimane aVa Mostra Ve¬ 

neziana. 

Aveva iniziato giovanissi¬ 

ma la carriera come can¬ 

tante lirica, passando quin¬ 

di all’avanspettacolo come 

attrice « di carattere ». Ma 

fu la radio, dove lungamen¬ 

te si distinse per la sua 

• verve » e la bravura nel 

creare tipi e macchiette co¬ 
mico-musicali, a schiuderle 

il palcoscenico della gran¬ 

de rivista e del cinema. Re¬ 

citò con Dapporto e Walter 

Chiari e prese parte a nu¬ 

merosi film comici con To- 

tò e Macario, passando poi 

in ruoli più impegnativi con 

La provinciale e Anni facili. 

La sua scomparsa lascia 

un vuoto sensibile nel mon¬ 

do teatrale e un profondo 

rimpianto. 

Allo scopo di premiare colei che per altitudini, grazia 
ed elevatezza di sentimenti possa impersonare la figura 

della sposa ideale, la Società Vittorio Necchi di Pavia, 
fabbrica di macchine per cucire, indice il concorso per 

l'elezione della “SPOSA D’ITALIA 1954”, di cui ecco il 

Regolamento 

1 Possono partecipare al concorso tutte le signorine che 

si sposeranno entro il 31 dicembre 1954 e tutte quelle 
che si siano sposate non prima del 1° gennaio 1954. 

2 Per partecipare al concorso è necessario che ogni con¬ 

corrente compili l'apposita schedina di adesione; le 
schedine, che si trovano presso i negozi Necchi in 

lutto il territorio metropolitano italiano, contengono 
un breve questionario sulle attitudini della concorrente. 

All'atto della compilazione della schedina, a tutte le 
concorrenti indistintamente verrà offerto un grazioso, 
simbolico omaggio. 

3 Le schedine, debitamente compilale dalle concorrenti, 
verranno fatte pervenire, a cura dei titolari dei negozi 

Necchi, alla segreteria del concorso e sottoposte all’at¬ 
tento esame dell'apposita giuria. 

4 Sulla scorta delle indicazioni fornite dalle schedine, 

la giuria effettuerà una prima selezione: fra tutte le 
concorrenti che risulteranno in possesso delle qualità 

richieste, verranno scelte le candidale che saranno 
ammesse alle selezioni regionali. 

5 Le candidate ammesse alle selezioni regionali dovran¬ 
no documentare di essersi regolarmente sposate entro 

il 31-12 -1954 e non prima dell’ 1 ■ I -1954. 
Unitamente al marito e a spese della Società Necchi, 

dette candidale saranno convocate in località da sta¬ 

bilirsi. per l'assegnazione dei premi regionali. 

6 Successivamente le elette nel corso delle selezioni 
regionali verranno convocate nel mese di Aprile 1955 

Isempre con il proprio consorte e a spese della Società 
Necchi) a Merano, dove la giuria procederà all'as¬ 

segnazione del titolo di “SPOSA D'ITALIA 1954”. 

1 II giudizio della giuria é inappellabile. 

8 La partecipazione al concorso implica conoscenza in¬ 
tegrale e accettazione completa ed incondizionata del 
presente regolamento. 

Per maggiori chiarimenti le interessale potranno scrivere 

alla segreteria del concorso presso la Società Vittorio 
Necchi - macchine per cucire - Pavia. 

jaenecchi 
macchine per cucire 

FOTO-CINE 
BAGNINI 

ROMA-P. Spagna, 98 

SENZA 

ANTICIPO 
Agfo-Ball - Ferronio - Gommo - Laico 
- Nizo - Paillard - Po»hó - Roltei- 
flez - Volgtlànder - Zoili Ikon, acc. 

CATALOGO GRATIS 
GARANZIA 5 ANNI 

[SPEDIZIONI OVUNQUE O PROVA A DOMICILIOI 

0 TILEVI S t ONt 
/Col /vruaiTvocl OTa<yia-ctLou£€. 

vendMo. p^te^rvo t migCCoxì vtc^ozT 9xxóSuoJ 

qui vi si rammenta che: 

L’OROLOGIO 

REVUE 
È SEMPRE ESATTO 

f 


